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PARIGI Erano una delle coppie più
belle, invidiate e fotografate del ci-
nema europeo, insieme da 17 anni,
due figlie e due carriere internazio-
nali.Ma oraMonica Bellucci e Vin-
cent Cassel si separano. La notizia
è stata data dall’ufficio stampa del-
l’attrice, che si trova in Croazia sul
set del nuovo filmdiKusturica. An-
ticipando richieste di conferme,
anche l’agente di Cassel ha inviato
un comunicato: «Vincent Cassel
conferma che si separa da Monica
Bellucci di comune accordo».
L’ipotesi è che tutto sia dovuto agli
impegni di lavoro sempre più pres-
santi. Monica Bellucci resterà in
Bosnia fino a fine ottobre. Vincent
Cassel si occupa delle bambine in
Brasile, dove vannoa scuola.

Pierantozziapag. 23

Piazza Affari ha chiuso a
-2,10%. È stato un inizio setti-
mana difficile per i listini di
Milano, con ordini di vendita
provenienti soprattutto da
operatori stranieri. Il titolo
Mediaset è andato giù del 6%.
Quasi azzerato lo spread tra
titoli spagnoli e italiani.

DiBranco eRauheapag. 5

Spread in rialzo
L’ombra della crisi spaventa la Borsa
E il titolo Mediaset affonda: meno 6%

Ritorna l’ipotesi della grazia
Berlusconi richiama i falchi
`Vertice Letta-vicepremier. Il Pd frena sul ricorso alla Consulta

Bellucci-Cassel, c’eravamo tanto amati

ROMA Francesco Rosi torna a Ve-
nezia, per la pre-apertura della
Mostra. Saràunbagnodi folla per
il maestro che l’anno scorso al Li-
do ricevette il Leone d’oro per la
sua carriera improntata all’impe-
gno civile. «Il cinema - dice - è un
mezzodi comunicazionepotente.
La tv tocca tutti gli aspetti della re-
altà ma non ne approfondisce
nessuno. Chi va al cinema vuole
discutere, interrogarsi».

Sattaapag. 24

Il personaggio
Veronica, la telefonata di Ferragosto
per dire al Cavaliere «ti sono vicina»

Statali, misure salva-precari

Mario Del Pero

CAPRICORNO
VERSO IL SUCCESSO

MariaLatella

D
a vent’anni l’estate degli
italiani e l’estate dei Ber-
lusconi sono state la stes-
sa cosa. I Berlusconi anda-

vano in Costa Smeralda e pu-
re gli italiani ci andavano, se
non altro a fotografare il Ca-
valiere.

Apag. 9

MarcoConti

«P
rima o poi verrà fatta do-
manda formale di gra-
zia».Giraerigira, dopopi-
tonesse e falchi, dopo il

botto inBorsadiMediasete le tele-
fonate di Doris e Confalonieri, Sil-
vioBerlusconivaluta lastradache
primadiFerragostogli indicòuno
dei suoi avvocati di fiducia: Piero
Longo. Un percorso che ora torna
prepotentemented’attualità e che
è stato oggetto di valutazione an-
cheneirecenti incontrichehanno
avuto Enrico Letta e Angelino Al-
fano.

Apag. 7
Ajello,Barocci, Colombo
eManganialle pag. 6, 7 e 8

Lo scenario europeo

La conferma
della Merkel
e gli squilibri
da cambiare

`Il governo vara il decreto: concorsi riservati con procedure selettive, tagli alle auto blu
`Stretta finale sull’Imu, Alfano ottimista. Ma sicura solo l’abolizione della rata di giugno

Calcio
Totti, De Rossi
e Florenzi
la riscossa
dei romani
Trani nello Sport

La polemica
Il Centro
Wiesenthal
contro i vini
di Hitler
Nunberg a pag. 20

Il caso
Caro prezzi
e disoccupazione
così finisce
il miracolo India
Marino a pag. 19

T
erribile agosto, questo del
2013.Molti nodi son venu-
ti al pettine. Il sostenuto
ritmo di crescita dei Brics

(Brasile, Russia, India, China,
South Africa) è giunto non al
suo termine, ma al termine
della prima fase della loro cre-
scita, fondata sui beni stru-
mentali e sulla creazione di
classi urbane proletarie e me-
die. L’arretratezza dell’India,
per esempio, ci ha stupito.
Non sapevamo che la maggio-
ranza degli indiani non scam-
bia moneta, ma beni e la mo-
neta non è in maggioranza te-
saurizzata nelle banche. I Bri-
cs, dunque, cresceranno me-
no e con ritmi più lenti e que-
sto riclassifica tutta la crescita
dell’America del Sud, salvo il
Messico e la Colombia, che
hanno scelto una via non così
legata al ciclo furioso delle
commodities. Che, per altro,
appunto, ora sta crollando,
trascinando con sé i Paesi
commodities-dipendenti. Tut-
ti gli altri Paesi saranno co-
stretti a rivedere i rapporti tra
industrie mineraria e dell’oil
and gas e il ciclo mondiale, ri-
volgendosi sempre più sia ver-
so il mercato interno sia verso
nuovimercati esteri.
In questo contesto gli Usa si

avviano, grazie alla nuova ri-
voluzione tecnologica energe-
tica che passa sotto il nome di
shale gas e shale oil (che con-
sente di estrarre in casa mol-
tissime quantità di petrolio e
di gas senza più importarle), a
mutare la loro collocazione ge-
ostrategica, con la crescente
perdita di interesse degli Usa
per il dominio dell’area del
Golfo e in generale nord-afri-
cana emediorientale.

Continuaapag. 18

Giulio Sapelli ROMA Il Consiglio dei ministri ha
approvato il pacchetto di misure
sulla pubblica amministrazione.
Prevista una corsia preferenziale
per la stabilizzazione di alcune de-
cine di migliaia di lavoratori pub-
blici precari. Enuove regoleper la
mobilità, in particolare nelle so-
cietà partecipate. Intanto, il gover-
no prova a superare l’ostacolo
Imu: è possibile che il Consiglio
dei ministri di domani si limiti a
sopprimere definitivamente per
le abitazioni principali la scaden-
za dell’acconto e a indicare una
soluzione per quella di dicembre
che andrà però meglio definita in
seguito.Alfanoèottimista.
Cifoni eStigliano alle pag. 2 e 3

Gli Usa: «Assad ha usato gas»
Spari sugli ispettori dell’Onu

Siria. Kerry: ci sono prove, pronti ad attaccare

«Primo: denunciare»
Francesco Rosi
di nuovo a Venezia

Buongiorno, Capricorno! Le
stelle non sono tutte in aspetto
ideale,maconsiderando che il
giorno si presenta sotto
l’ambiguoe instabile influssodi
Nettuno, che interessa la vita
pubblica, e considerando che
siete il segno che riesce in ogni
occasionea restare fermosul
terrenodella concretezza e
della realtà, possiamo dire che
siete in grado di ottenere
successo. Ci sono germogli per
creare unanuova vita.
Sorprendenti le nuove
conquiste d’amore. Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 31

P
iù di 100mila vittime; quasi 2
milioni di profughi, per la
gran parte donne e bambini;
altri 4 milioni di persone co-

strette ad abbandonare le proprie
case. Sono queste le cifre del con-

flitto civile in Siria. Numeri che
scuotono le coscienze emettono
a dura prova il realismo - cauto,
pragmatico e finanche cinico -
che ha qualificato molti aspetti
della politica estera di Obama.

Continuaapag. 18
Mercuri eSalafia allepag. 10 e 11

Vai su ilmessaggero.it! 
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Primo Piano

Enrico Letta tra i ministri Carrozza (a sinistra) e D’Alia

Il caos degli immobili di lusso: solo 45 mila e male accatastati

Debito, da rinnovare
circa 128 miliardi

IL FOCUS
ROMA Ampliare la platea delle ca-
se di lusso sulla quali si dovrà pa-
gare l’Imu. L’idea riprende a cir-
colare con forza in queste ore:
caldeggiata dal Pd, osteggiata dal
Pdl, valutata criticamente dalle
associazioni di categoria. Il fatto
è che intorno al concetto case di
lusso c’è molta confusione, tante
situazioni paradossali, qualche
imbroglio e un po’ di demagogia.
Attualmente - come ha ricordato
ieri il presidente dei deputati Pdl,
Renato Brunetta, case di lusso,
ville e castelli sono escluse dal-
l’esenzione Imu sulla prima casa
e continueranno ad esserlo. Ma
tra le varie ipotesi in circolazione
c’è quella di allargare il concetto
e considerare di lusso tutte quel-
le abitazioni al di sopra dei 150
metri quadri (10 vani) e con gli
stessi parametri quei villini che
nel frattempo sono diventati del-
le vere eproprie ville conpiscina.
Ma andiamo con ordine: per il

catasto le case considerate signo-
rili sono quelle della categoria
A1. Sono abitazioni che si trova-
no in zone di pregio, con caratte-
ristiche costruttive, tecnologiche
e di rifiniture (per esempio
l’ascensore che arriva diretta-
mente dentro casa) di livello su-
periore a quello dei fabbricati di
tipo residenziale (la categoria
classica delle case ad uso civile,
ovvero la A2 nella quale rientra-
no circa 7 milioni di immobili).
Queste case sono pochissime: cir-
ca 23mila (a questa cifra che si ri-
ferisce solo ai capoluoghi se ne
devono aggiungere più o meno
altre 10 mila), concentrate nelle
grandi città con il caso parados-
sale di Genova dove si trova il
20% delle abitazioni signorili:
4.398 contro le 2.926 di Firenze,
le 2.840 di Napoli, le 2.504 di Mi-
lano, le 2.278 di Torino e le 2.124
diRoma.

I CASI CLAMOROSI
Il paradosso genovese è noto

ma vale la pena di ricordarlo: nel
1939, quando lo Stato decise di ac-
catastare tutti gli immobili,molti
proprietari fecero di tutto per far
classificare come di lusso la pro-
pria casa in modo da aumentar-
ne il valore in vista di una even-

tuale futura vendita. A Genova ci
riuscirono in molti con il risulta-
to che case modeste o ubicate in
quartieri popolari vennero acca-
tastate nella categoria più alta.
Per anni il giochetto non ha avu-
to controindicazioni: ma quando
è stata varata l’Ici e poi l’Imu la
stangata è arrivata inesorabile. E
con la stangata la beffa di una cit-
tà che può vantare il record del
maggior numero di case di pre-
gio. Una situazione che confer-
ma quanto sia sperequato affi-
darsi agli attuali valori catastali
per far pagare o non pagare l’I-
mu. Esistono capoluoghi senza
alcun immobile accatastatonella
categoria A1, altri dove ne risulta-
no 100, 300 o 2.000. Città come
Agrigento dove ci sono 3 case si-
gnorili o Nuoro, Oristano, Avelli-
no, Potenza, Sondrio e Caltanis-
setta dove non ce ne è nemmeno

una.Poi ci sono circa 21mila ville
(categoria A8), e i castelli, le di-
more storiche, i palazzi di pregio
e di alto valore artistico, poco più
di 1.500 (categoria A9). Anche
queste categorie già oggi sono
escluse dall’esenzione e conti-
nuanoapagare l’Imu.

LE CIFRE
Tirando le somme, le abitazio-

ni di lusso che continuerebbero
in ogni caso a pagare l’Imu (cate-
gorie A1, A8 e A9) sono circa 45
mila con un gettito - secondo sti-
me della Uil - di 838milioni di eu-
ro, di cui 33,5per la case signorili
(prima abitazione, mentre le se-
conde valgono 32 miliardi). E
considerando invece come case
di lusso le abitazioni al di sopra
dei 150 metri quadri? Queste so-
no quasi 1,1milioni di cui: 700mi-
la quelle A2 (residenziali), 329
mila quelle A3 (di tipo economi-
co) e 60 quelle A7 (villini). Se pas-
sasse questa ipotesi - in base alla
simulazione della Uil - l’Imu ver-
rebbe cancellata per il 93,7% dei
proprietari di prima casa, men-
tre il 6,3% continuerebbe a paga-
re. E l’incasso per lo Stato sareb-
bedi circa816milioni inpiù.

RobertoStigliano
© RIPRODUZIONERISERVATA

I NODI
ROMA Un incontro tra il presiden-
te del Consiglio il ministro Sac-
comanni e altri ministri; una
frase di Angelino Alfano affida-
ta a Twitter ed ispirata ad otti-
mismo; qualche progresso nel
difficile lavoro di reperimento
delle risorse che però è ancora
lontano dall’essere terminato. Il
governo prova a superare l’osta-
colo Imu, a questo punto dive-
nuto decisivo per la sua soprav-
vivenza: ma anche se la volontà
di stringere è piuttosto condivi-
sa, è possibile che il Consiglio
dei ministri in calendario per
domani si limiti a sopprimere
definitivamente per le abitazio-
ni principali la scadenza dell’ac-
conto, che era stata spostata da
giugno a settembre, e ad indica-
re una soluzione per quella di di-
cembre che però verrebbe defi-
nita solo in seguito, insieme a
quelladefinitivaper il 2014.

LE OBIEZIONI DEL PD
«Stiamo valutando tutte le op-

zioni percorribili» ha detto Gra-
ziano Delrio, titolare degli Affa-
ri regionali ed uno dei parteci-
panti alla riunione di ieri pome-
riggio.Sul piano politico, si trat-

ta di capire seuna soluzioneche
non comprenda la piena esen-
zione per le prime case e l’agri-
coltura possa essere accettabile
per il Pdl, dopo i quasi-ultima-
tumdei giorni scorsi. «C’è anco-
ra da lavorarema possiamo far-
cela» ha fatto sapere a questo
proposito il vicepremierAlfano.
Sul piano tecnico, il nodo natu-
ralmente le coperture finanzia-
rie necessarie per arrivare agli
oltre 4 miliardi di euro richiesti
per il 2013. Oltre ai maggiori in-
troiti Iva derivanti dalla quota
addizionale di pagamenti di de-
biti della pubblica amministra-
zione (circa 10 miliardi), e a
qualche intervento sulla spesa
difficilmente di natura struttu-
rale, appare inevitabile il ricor-
so ad inasprimenti delle accise
(in particolare su alcol e tabac-

chi) e ad una stretta sul settore
dei giochi. Del resto coperture
di questo tipo erano state ipotiz-
zate anche dal partito di Berlu-
sconi ai tempi dell’ultima cam-
pagnaelettorale.
Il Pd però tiene il punto e con-

tinua a dichiararsi contrario ad
un’esenzione totale che veda a
beneficio anche delle fasce più
benestanti. A questo proposito
ieri è stata presentata una pro-
posta di Claudio Moscardelli ed
altri senatori del partito che
esenterebbe il 70 per cento dei
cittadini, con detrazioni in base
al reddito, e dimezzerebbe il
prelievo per le imprese: il tutto
finanziato con un aumento del-
la tassazione sulle rendite.

I CRITERI PER L’ESENZIONE
In ogni caso, se nonostante le

obiezioni del Pdl passasse il
principio dell’esenzione non to-
tale, resterebbe da decidere co-
me selezionare i presunti ricchi
da tassare. In alternativa al cri-
terio del reddito personale po-
trebbe essere considerato qual-
che parametro relativo all’abita-
zione, ad esempio la superficie,
anche se ciò porrebbe complica-
zioni di ordine amministrativo.
È ormai quasi certo che il

prossimo Consiglio dei ministri
si occuperò solo dell’Imu; ma
ovviamente dal punto di vista fi-
nanziario tutti gli altri temi so-
no collegati. In particolare van-
no trovate le risorse per blocca-
re almeno per altri tre mesi il
previsto aumento dell’Iva incre-
mentare la dote degli ammortiz-
zatori sociali inderoga.

L.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATAFabrizio Saccomanni

`Case signorili, ville,
dimore storiche pagano
838 milioni di Imu

A GENOVA QUASI
5.000 ABITAZIONI
DI PREGIO,
A ROMA 2.124
ZERO IN CITTÀ COME
AVELLINO E SONDRIO

Oltre 122miliardidieurodi
debitopubblicodarinnovare
entro l'anno.Dopo lapausa
estivaarrivanoascadenza
74,5miliardidiBot, 37,8
miliardidiBtpe 10,6miliardi
diCtz: titoli chevanno
rimborsati eche
richiederannonuove
emissionidapartedel
Tesoro.Lorileva ilCentro
studiUnimpresasecondocui
si trattadiunaenorme
quantitàdidenaropercui
unaeventualecrisidella
maggioranzaeunacaduta
delGovernopotrebbero
avereripercussioni
pericolosesuspreade tassidi
interesse.

Entro il 2013

AL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
LA TASSAZIONE
DEGLI IMMOBILI:
SLITTANO IVA
E CIG IN DEROGA

Imu, soluzione
più vicina
si cercano risorse
per tutto il 2013
`Alfano: possiamo farcela. Per ora però le coperture bastano
a cancellare definitivamente solo la prima rata di giugno

Le case signorili (A1) nelle principali città

Potenza

ROMA

Torino Milano

Aosta

Napoli

Genova Bologna

Firenze

Bari

Palermo

Cagliari

Perugia
Ancona
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Nuoro

Latina

Rieti

Viterbo
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Rimini

Ferrara

La Spezia Ravenna

Padova
VicenzaComo

Grosseto
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Salerno
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Agrigento

Messina
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Mantova

Udine
Sondrio
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Primo Piano

Una sola autorità
contro la corruzione

Graduatorie prorogate
tutelati i vincitori

Mobilità anche forzosa
nelle società pubbliche

Procedure più semplici
per tracciare i rifiuti

Auto blu e consulenze:
tagli del 20 e del 10 %

Lavoreranno nello Stato
i testimoni di giustizia

Piano per non perdere
le risorse strutturali

Rafforzare la lotta alla corruzionenella pubblica
amministrazione. Èquesto l’obiettivodichiarato concui il
governohamessomanoadunriordinodelle competenze tra
alcuni organismi. Inparticolare laCivit, commissione
indipendenteper valutazione la trasparenza e l’integritàdella
pubblicaamministrazionepasserà adoccuparsi eclusivamente
diunodi questi aspetti, la trasparenza e il controllodella legalità.
Le funzioni che aveva inmateriadi valutazione, sia della
performancedei dipendenti che di quelladegli uffici, passano
inveceall’Aran, l’Agenzia che attualmente si occupadella
contrattazione, cheper far fronte aquesti compiti darà vita ad
unapropria apposita sezione.Le funzionidellaCivit in temadi
qualitàdei servizi pubblici passeranno invecedirettamente al
Dipartimentodella Funzionepubblica.

2
Stopall’utilizzodei contratti a terminenella pubblica
amministrazione, di fattodivenuti storicamenteunmodoper
aggiraredaunaparte l’obbligodi concorsoprevistodalla
Costituzione, dall’altra i vincoli finanziari alle assunzioni. E
contemporaneamente stabilizzazioni perunaquotadi
lavoratori tra quelli chenegli ultimi cinqueannihanno
lavorato concontratti temporanei per almeno tre. Sonogli
obiettivi ambiziosi dell’articolo4del decreto legge approvato
ieri dal governo.Nello stessoarticolo vienepoi prevista la
prorogadella validità delle graduatorie dei concorsi già
effettuati inpassato, finoa tutto il 2015: inprospettiva ciò
dovrebbedareunachancedi effettiva assunzionequantomeno
ai vincitori, e inparte a coloro risultati idonei nelle procedure
più recenti.

3
Due lenorme le innovazioni inmateria dei dipendenti. La
prima forma saràdi tipo volontario: i dipendenti pubblici che
nellapropria amministrazione si ritrovano in situazionedi
soprannumeropotrannooptare entro il 31 dicembre 2014per
il trasferimentopresso gli uffici giudiziari, con compiti
amministrativi: perquesto tipodimansioni si ritiene che
sianocirca 8.000 i posti scoperti, conconseguente
rallentamentodei tempi della giustizia, inparticolare civile.
Nonprevede invece l’assensodel lavoratore l’altranovità
introdottaper le società controllatedalla stessapubblica
amministrazione (esclusequellequotate o che emettono
obbligazioni): potrannoaccordarsi per realizzareprocessi di
mobilità, con l’obiettivodi implementarepiani di
riorganizzazione industriale.

4

Il sistemadi tracciabilità dei rifiuti Sistri sarà più semplice e limitato
ai produttori e ai gestori di rifiuti pericolosi. Per laCampania -
spiega ilministerodell'Ambiente - la tracciatura sarà però estesaai
rifiuti urbani. Il Sistri saràoperativodal primoottobre 2013 soloper
i gestori di rifiuti pericolosi enonancheper i produttori degli stessi.
Dai 70milaprevisti, il sistema interesseràcosì alla suapartenza i 17
milautenti che trattano i rifiuti amaggior rischio. Per i produttori di
rifiuti pericolosi il Sistri partirà invece il 3marzo2014per
consentireulteriori semplificazioni, conpossibilità di ulteriore
prorogadi seimesi se a tale data le semplificazioninonsaranno
operative. Per gli enti e le imprese intermediarie di rifiuti non
pericolosi simantieneper ora il sistemadei registri cartacei. Sarà
poiundecretoministeriale da adottarsi entro il 3marzo2014ad
indicareulteriori categorie tenute adaderire al Sistri.

6

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Una corsia preferenziale
per la stabilizzazione di alcune
decine di migliaia di lavoratori
pubblici precari.Ma anche nuo-
ve regole per lamobilità in parti-
colare nelle società partecipate,
l’assunzione di 1.000 Vigili del
Fuoco e - per un numero limita-
to di dipendenti pubblici - una
scorciatoiaper lapensione con i
criteri precedenti alla riforma
Fornero. Il Consiglio dei mini-
stri ha approvato senza partico-
lari traumi il pacchetto sulla
pubblica amministrazione che
era stato rinviato venerdì e che
contiene anche l’istituzione del-
la nuova Agenzia per la coesio-
ne.
Daunpuntodvista formale si

trattadi undecreto legge edi un
disegno di legge; proprio lo smi-
stamento delle norme tra un
provvedimento e l’altro era sta-
to almeno ufficialmente il moti-
vo che la settimana scorsa ave-
va spinto il governoa far slittare
la discussione. Il presidente del
Consiglio ha così potuto saluta-
re con particolare soddisfazio-
ne l’esito della riunione di ieri,
in un momento delicato per
l’esecutivo. In particolare, Letta
si è soffermato sul tema dei fon-
di europei per il periodo
2014-2020: risorse cruciali per
alimentare la ripresa che co-
munque, ha avvertito il pre-
mier, il Paese non riuscirà a
spendere totalmente.Ma per ot-
tenere quantomeno risultatimi-
gliori di quelli attuali, la scelta è
di puntare su un coordinamen-
to nazionale della programma-
zione edella spesa.

XXXXXX
Sul temadei precari siaLetta sia
il ministro della Funzione pub-
blica D’Alia hanno sottolineato
che la graduale immissione dei
dipendenti che hanno lavorato
almeno tre anni avverrà secon-

do procedure «altamente seletti-
ve», in modo da far entrare «i
migliori». Approccio che soddi-
sfa solo in parte i sindacati, che
vorrebbero invece una soluzio-
ne complessiva per tutti i circa
150 mila lavoratori che si trova-
no in questa situazione. D’altra
parte l’effettiva assunzione de-
gli interessati è condizionata
dalle disponibilità di bilancio
delle amministrazioni e ancora
di più dai vincoli sulle assunzio-

ni. Non è un caso che in questo
stesso decreto venga previsto
l’obbligo di autorizzazione da
parte della Presidenza del Consi-
glio per poter bandire nuovi
concorsi. Le nuove procedure
dovrebbero partire all’inizio del
2014. Contemporaneamente, si
vuole far sì che d’ora in poi il ri-
corso a forme contrattuali a
tempo sia limitato a casi vera-
mente eccezionali e tempora-
nei: le assunzioni che non
avranno queste caratteristiche
saranno automaticamente nul-
le.

XXXXX
Ma oltre ai dipendenti con con-
tratto a termine, c’è un’altra ca-
tegoria che attendeva novità da
questo decreto: è quella di colo-
ro che hanno già vinto concorsi
pubblici o sono comunque risul-
tati idonei ma poi sono rimasti
fuori. Il testoprevede la proroga
della validità delle graduatorie
fino alla fine del 2015. Contem-
poraneamente verrà avviato un
censimento di queste posizioni.
Secondo il ministro D’Alia sarà
possibile assumere almeno i
vincitori. Sull’altro fronte, quel-
lo delle uscite, il decreto intro-
duce alcuni correttivi che per-
metterà ad una quota di lavora-
tori di accedere più rapidamen-
te alla pensione: ad esempio sa-
ranno esclusi dalla stretta della
legge Fornero i limiti di età pre-
visti in alcuni particolari ordina-
menti.
Un’ulteriore novità inserita nel
decreto riguarda la Civit, com-
missione il cui lavoro sarà con-
centrato sulla lotta alla corru-
zione nelle amministrazioni
pubbliche. Non è invece entrata
nel disegno di legge la norma
che avrebbe in qualche modo
privatizzato gli incidenti strada-
li, affidando ad ausiliari il com-
pito di intervenire nei casi non
gravi.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’obiettivo è stato enunciato chiaramentedalministro della
Funzionepubblica: ridurre la spesaper le auto di servizio eper le
consulenzeesternenella pubblica amministrazione, che
ammontanocomplessivamente acirca 2,2miliardi di euro
l’anno. Per intaccare queste voci, sul fronte delle consulenze
viene stabilitounnuovo tagliodel 10 per cento rispetto alla spesa
2013, già decurtatadaprovvedimenti precedenti. Inveceper le
autoblu il taglio saràdel 20per cento e scatterà se le
amministrazioninon forniranno alministerodella Funzione
pubblica i dati necessari per il periodico censimentodel
fenomeno. Inparticolare però il divieto di acquisto dinuove
vetture èprorogato finoa fine2015. In entrambi i casi i
funzionari chenonsi adegueranno riceverannosanzioni finoa
cinquemila euro.

1

Ai testimoni di giustizia, persone chehannodato contributi
decisivi alla lotta contro la criminalità ed inparticolare quella
organizzata, rischiando spesso lapropria vita oquelladei
familiari, viene sostanzialmente esteso il regimedi collocamento
obbligatorioprevisto per le vittimedel terrorismoedella
criminalitàorganizzata.Questepersonepotrannoaccederead
unprogrammadi assunzione inunapubblica amministrazione,
conqualifica e funzioni corrispondenti ai titoli di studio ed alle
professionalità conseguite. Le assunzioni avverrannoper
chiamatadirettanei limiti dei posti vacanti e delle piante
organiche.Un successivodecretodelministerodellaGiustizia
preciserà lemodalità attuative. Secondo il viceministro
dell’InternoFilippoBubbico la normariguardapotenzialmente
un’ottantinadi persone.

7

Le auto blu saranno tagliate
del 20% a partire dal 2014

SARANNO RECLUTATI
1000 VIGILI DEL FUOCO
SALTA IL RICORSO
AGLI AUSILARI PRIVATI
PER GLI INCIDENTI
STRADALI NON GRAVI

Unastruttura chepermetta di coordinare a livellonazionale la
gestionedei fondi europei per il ciclo 2014-2020.Questa sarà
nelle intenzioni lanuovaAgenziaper laCoesione istituita con il
decreto legge approvato ieri dalConsiglio deiministri.Non si
trattadi un ritornoal centralismo, ha volutoprecisare ilministro
dellaCoesione territoriale CarloTrigilia, piuttostodel tentativo
di far lavorare almeglio le strutturenazionali e quelle
periferiche, secondounmodello già sperimentato con successo
daaltri Paesi europei. In limitati casi l’Agenzia avràpoteri
sostitutivi in casodi inadempienzaa livello locale. Laposta in
giocoè alta, ha ricordatoTrigilia: i fondi europei per il nostro
Paese ammontanonel periodoa circa 30miliardi, ai quali sene
aggiungonoaltrettanti di cofinanziamentoe circa40-50di fondo
per lo sviluppo: in tutto circa 100miliardi.

5

Dipendenti pubblici precari,
assunzione ma non per tutti

`Via libera all’Agenzia per la Coesione:
dovrà spendere meglio i fondi europei

Primo passo
ma è ancora poco

`Quelli da stabilizzare saranno scelti
con «procedure altamente selettive»

La Cgil

«Ildecreto leggesullaPa
approvatodalConsigliodei
ministri rappresentaun
primopasso,unarisposta
parzialenonancora
sufficienteperdareuna
soluzionecomplessivaal
temadellaprecarietànella
Pubblicaamministrazione».
Èquantoafferma il
segretarioconfederaledella
Cgil,NicolaNicolosi. «Con le
regole introdottedaldl -
aggiunge -una larga fettadi
precaririmarrà infatti
esclusadaiprocessidi
stabilizzazione».
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E’, inpuntibase, ilmaggior
rendimentodei titoli diStato
spagnoli suquelli italiani

120
E’ l’ammontare inmiliardidi
eurodei titolipubblici italiani
davendereentro fineanno

Spread

Bot & Btp

L’INTERVISTA
BERLINO Lo spettro di un’eventuale
crisi di governo nonha fatto trema-
re ieri solo Piazza affari ma ha la-
sciato perplessa e incredula un po’
tutta l’Europa. Ma questa volta, al
già di per se’ forte disagio e alla cre-
scente insofferenza nei confronti
del “grande malato d’Europa” (co-
me ha definito tempo fa l’Italia il
quotidiano Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung) si sono aggiunti senti-
menti di aperta rassegnazione.
«Berlusconi resta, la Fiat se ne va»,
titola il settimanale economico
“Wirtschaftswoche” un editoriale

dedicatoall’instabilità del governo
di larghe intese di Letta, che nel ca-
so di un suo fallimento rischia di
inaugurare una «lunghissima sta-
gione di agoni e un processo di
deindustrializzazione senza prece-
denti». Un pessimismo condiviso
anche da Daniel Gros, presidente
del rinomato CEPS (Centre for Eu-
ropean Policy Studies) di Bruxel-
les, che interpellato dal Messagge-
ro ha fornito un quadro non certo
incoraggiante sui rischi che corre
il nostroPaese.
Il governo Letta sembra vacilla-
re. È sorpreso da questa situazio-
ne?
«È evidente che una crisi di gover-

no sarebbe davvero l’ultima cosa
di cui avrebbe bisogno l’Italia. Sa-
rebbe una vera follia e un’ennesi-
ma dimostrazione d’irresponsabi-
lità di una classe politica che con-
ferma la sua scarsissima attenzio-
ne nei confronti dei veri problemi
che attanagliano il Paese e di cui si
preoccupalo i cittadini. Ma la cosa
ugualmente nonmi sorprendereb-
be più di tanto perché questamag-
gioranza fra Pd e Pdl non ha mai
avuto la forza e la capacità di por-
tareavanti grandi riforme».
I mercati hanno reagito negati-
vamente al rischio di una crisi in
Italia. Se però un governo di lar-
ghe intese come quello di Letta

non ha la forza per avviare rifor-
me e cambiamenti, quale altra
maggioranza di governo riusci-
ràmainell’intento?
«Nessuna. Ed è questo il vero di-
lemma dell’Italia. Anche elezioni
anticipate non cambieranno pro-
babilmente nulla a questa situazio-
ne di agonia politica e d’immobili-
smo. E i mercati lo sanno bene e
hanno reagito conun aumento del-
lo Spread e con forti perdite soprat-
tuttodei titoli italiani e bancari».
È possibile un'ulteriore impen-
nata dello Spread con conse-
guenze dirette sul bilancio pub-
blicodelnostroPaese?
«Purtroppo sì. Ed è triste consta-

tarlo proprio in un frangente nel
quale gli Spread di altre nazioni co-
me la Spagnao il Portogallo invece
diminuiscono. Lo Spread italiano
potrebbe presto superare quello
spagnolo vista lamancanza di una
soluzione rapida della crisi politi-
ca a Roma che da anni provoca un
costo addizionale immenso per
l’economia in termini di crescita e
competitività».
Ma cosa dovrebbe succedere af-
finché le cose cambino?
«Nessun governo potrà mai fare
miracoli fino a quando l’ammini-
strazione pubblica resta così ineffi-
ciente, fino a quando le forze socia-
li non decidono di cooperare assie-
me come avviene ad esempio già
in Germania col modello renano
della cogestione imprese-sindaca-
ti, fino a quando la maggioranza
dei cittadini non è consapevole del-
la gravità della situazione e della
necessità di forti cambiamenti».

WalterRauhe
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Una crisi sarebbe incomprensibile
senza soluzioni rapide l’Italia rischia»

`Il patrimonio del Cavaliere diminuito di quasi 150 milioni
dalla nascita del governo Letta era salito di oltre un miliardo

`L’incertezza politica affonda Milano che perde il 2%
Quasi azzerato lo spread fra titoli spagnoli e italiani

I MERCATI
ROMA Il timore che i venti di crisi
potessero ripercuotersi suimerca-
ti finanziari si è puntualmente
materializzato. Al termine di una
giornata deprimente, nella quale
il FtseMib èandato sotto finoaun
minimo del 2,5%, Piazza Affari, la
peggiore d'Europa, ha chiuso a
-2,1% penalizzata in particolare
dalle banche, con la sola Bpm in
grado di resistere nelle prime ore
per poi capitolare anch’essa
(-2,81% ) in giornata. Un inizio set-
timana complicato per tutti i listi-
ni di Milano, fiaccati da una raffi-
cadi ordini di vendita provenienti
soprattuttoda operatori stranieri.
E davvero drammatico per le

aziende legate a SilvioBerlusconi.
Mediaset, il titolo inmaggior calo,
ha infatti perso il 6,25% brucian-
do 266milioni di capitalizzazione
con una perdita virtuale di 110mi-
lioni della quota di Berlusconi,
considerando che 41,2%della quo-
te del Biscione sono in mano alla
Fininvest. Male anche Mediola-
num, in flessione del 3%. Il che
vuol dire che il portafoglio dell'ex
presidente del consiglio ha visto
andare in fumo, in una sola sedu-
ta, poco meno 150 milioni del suo
valore.Unproblemanondapoco,

considerato che dal voto di fidu-
cia al governo Letta a ieri, il patri-
monio del Cavaliere a PiazzaAffa-
ri era salito del 60% con un realiz-
zopotenziale di 1,1miliardi.
Le tensioni hanno contagiato

in maniera consistente anche lo
stato di salute del debito pubblico
italiano: lo spread dei Btp rispetto
al Bund tedesco ha chiuso a 250
punti base dai 239 di venerdì. Il
decennale italiano paga un rendi-
mento del 4,38%, in deciso rialzo
dal 4,33% della chiusura di vener-
dì. Inoltre, la pressione sui Btp ita-
liani, legata alla possibilità di una
crisi di governo per il disaccordo
sull'Imu e la condanna di Berlu-
sconi, fa scendere vicino a quota
zero il differenziale dei titoli de-
cennali spagnoli rispetto a quelli
italiani.

IL CONFRONTO
La forchetta Spagna-Italia viaggia
ad appena otto punti base, aimini-
mi dall'aprile 2012, mese in cui la
Spagna aveva cominciato a paga-
re un tasso maggiore di quello
dell'Italia arrivando in breve tem-
poa raggiungere i 50punti base. Il
rialzo dei tassi cade tra l’altro in
una fasemolto delicata. Negli ulti-
mi 4 mesi dell’anno, il ministero
del Tesoro ha in programma ven-
dite di titoli pubblici per 120 mi-
liardi di euro e il rischio concreto
è di vanificare nell’ultimo scorcio
del 2013 i risparmi di spesa per in-
teressi dovuti al progressivo calo
estivo dello spread. Questa setti-
mana, tra l’altro, sono in arrivo
test importanti. Oggi il Tesoro of-
fre fino a tre miliardi di Ctz e fino
a un miliardo di Btp indicizzati,
mercoledì è la volta di 8,5miliardi
di Bot semestrali mentre il 29 è in

arrivo un'emissione pesante sul
medio e lungo termine: fino a sei
miliardi complessivi fra il nuovo
Btp quinquennale dicembre 2018
e la terza tranche del decennale
marzo2024.

LE MOSSE BCE
Tornando alle Borse, imercati eu-
ropei hanno chiuso una giornata
interlocutoria, complice la man-
canza delle contrattazioni di Lon-
dra, che è rimasta chiusa per festi-
vità e ha ridotto il volume com-
plessivo di scambi. Francoforte
ha recuperato nel finale e ha chiu-
so a+0,22%, piattaParigi (-0,06%).
A livello internazionale pesa la
consapevolezza che la Federal Re-
serve si prepara a ridurre gradual-
mente gli stimoli straordinari all'
economia, mentre in Europa si
guarda alle prossime mosse della
Bce, divisa di fronte a un bivio: ta-
gliareo alzare il costo del denaro?
Quanto ai titoli di Piazza Affari,
da segnalare che Telecom ha ce-
duto un nuovo 1%, dopo aver son-
dato anche il terreno positivo nel
corso della seduta, scontando i ti-
mori di un rinvio del riassetto
nell'azionariato inizialmente pro-
spettato per settembre, quando si
aprirà la finestra per le disdette ai
patti Telco.
Fiat Industrial ha invece lascia-

to sul terreno l'1,71%.Tra i settori,
il peggiore è stato il Gtech (-4,8%)
per i timori legati alla possibile in-
troduzionedi accise sui giochi per
compensare il taglio dell'Imu. Sul
fronte valutario, euro a 1,3371 dol-
lari (1,3381 venerdì sera). Petrolio
in calo dello 0,2% a 106,17 dollari
al barile.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giù Piazza Affari, crolla Mediaset (-6%)

Daniel Gros

Pier Silvio Berlusconi e Fedele Confalonieri

L’ECONOMISTA GROS
«SE NON RIESCE LETTA
NON CI SARANNO
ALTRI GOVERNI
IN GRADO DI FARE
LE RIFORME NECESSARIE»

LONDRA ERA CHIUSA
MA MOLTE VENDITE
DELLA GALASSIA
BERLUSCONIANA
SONO PARTITE
DA SEDI ESTERE

Un anno in Borsa
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Performance
sei

mesi
+83,2%

ultimo
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-3,79%+101%

dodici
mesi

ANSA

Ieri

3,15
-6,25%

FAI UN CITY BREAK E SCOPRI LO STILE DI
VITA RILASSATO DEGLI OLANDESI

OLANDA
(EINDHOVEN)

Sia che tu scelga di visitare la Amsterdam culturale, la storica Utrecht o
una delle altre affascinanti città olandesi come Rotterdam, L'Aja,
Maastricht, Groningen, Arnhem, Nijmegen o Apeldoorn, lo spirito libero
degli olandesi ti farà sentire a casa. Scopri qual è la città che fa per te,
prenota un volo e parti! www.ryanair.com/it/visitholland 

Prenota entro la mezzanotte del 29 Agosto 13. Offerta valida per viaggiare dal Lunedì al Giovedì, a Ottobre e Novembre. Tasse incluse. Soggetto a disponibilità, termini e condizioni. Per ulteriori informazioni e per conoscere i giorni in cui i voli sono disponibili visitare il sito Ryanair.com. Spese opzionali escluse. Partenze da Roma (Ciampino).

25.99¤

SOLO ANDATA, DA
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I senatori chesarebbero
necessariasostenere la
maggioranzaounLettaBis se
il centrodestraaprisse lacrisi.

Silvio Berlusconi

LA GIORNATA
ROMA «Credono di mettermi pau-
ra, ma non ci riusciranno. E' ri-
partita l’offensiva per impedirci
di tornare presto al voto, come è
già successo con il governo Mon-
ti, con tanto di minacce e avverti-
menti deimercati, ma questa vol-
ta non mi fermeranno. Voglio ri-
sposte chiare e presto, entro po-
chi giorni. Altrimenti sarà guerra
totale. E lo sappiano, lorsignori,
che le lorominacce nonmi fanno
paura!». Così, ieri, Silvio Berlusco-
ni, ancora rinchiuso nel suo forti-
no di Arcore. Lì ha ricevuto po-
che visite (la Brambilla e la Ghi-
sleri) e da lì non simuoverà anco-
ra per un po’ di giorni, prima di
rientrare a Roma, tanto che il di-
scorso in tv con cui riapparirà in
pubblico e spiegherà le sue ragio-
ni agli italiani e cheandrà inonda
già ai primi di settembre, potreb-
be registrarlo adArcore.

LE BRUTTE NOTIZIE
L’umore non è dei migliori. Ieri,
per dire, sono arrivate solo noti-
zie negative, e da ben tre fronti. Il
primoèquello chepiù sta a cuore
ai suoi figli e ai suoi manager che
dirigono il gruppo Mediaset: il ti-
tolo, ieri, è crollato, in Borsa, per-
dendo il 6%, e ancora peggio po-
trebbe andare oggi, cosa che spin-
ge i suoi consiglieri di una vita
(Letta e Confalonieri) a convin-
cerlo a trattare. Marina è con lui:
«Qualsiasi cosa tu decida, papà».
Il secondo è il “trappolone” che il
Pd, capitanato - secondo i falchi -
da Letta e Napolitano, gli stareb-
be preparando al Senato. Nono-

stante la secca smentita di Schifa-
ni, le voci su possibili defezioni
tra i senatori Pdl e Gal pronti a
“tradire” e appoggiare un Letta
bis aumentano. Il terzo lo hanno
spiegato al Cav sempre i falchi, a
partire da Daniela Santanché. E
se è contro di lei che ieri molti (a
partire dalle colombe) hanno let-
to fosse diretta la durissima nota
mattutina diramata dal Cav alle
agenzie, con quell’invito a tutti a
«non fornire con dichiarazioni e
interviste altre occasioni alla ma-
nipolazione continua che alimen-
ta le polemiche e nuoce alla coe-
sione interna, trattodistintivodel
nostro movimento», il duro rim-
brotto non era rivolto a Daniela,

ma - si spiega da Arcore - proprio
ai suoi senatori chegiàparlanodi
un Letta bis. Ma riguarda, il terzo
“trappolone”, la presunta trattati-
va.Quella che, auspice ilministro
Quagliariello e i pontieri al lavoro
al governo, viaggia su due binari.
Da un lato, un accordo definitivo
sull'Imuchedovrebbepartorire il
Cdmdimercoledì 28 agosto e che
dovrebbe, dunque, sminare la
strada per la sopravvivenza del
governo. L’altro binario starebbe
in un possibile ritardo del voto
con cui la Giunta delle Immunità
del Senato deciderà la sua deca-
denzada senatore. E, soprattutto,
ultima carta da giocare, un ricor-
so alla Consulta sugli effetti della
legge Severino che comportereb-
be, in automatico, se votata pri-
madallaGiunta epoi dall'Aula, la
perditadell’immunità.

I DEMOCRAT
Peccato che, come diceva in chia-
ro Epifani ieri e come ribadisce
coram populo tutto il Pd, per fare
tale ricorso servirebbe, se non
l’unanimità, quantomeno lamag-
gioranza della Giunta e dell'aula.
Le chiavi in mano della soluzio-
ne, cioè, le ha solo il Pd. Un Pd, co-
me Berlusconi ripete sconsolato
a chiunque lo senta, «è fattodaun
branco di comunisti che non han-
no alcuna intenzione di aiutar-
mi». «Altro che Violante, che
manco ci siede più in Parlamento
- sbotta il Cav - valgono le parole
del signor Epifani, un sindacali-
sta in pensione che continua a di-
re che il Pd voterà lamia decaden-
za».Appunto.

EttoreColombo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Santanchè e Cicchitto

LO SCENARIO
ROMA Venendo, curiosamente, qua-
si tutti dalle regioni delMezzogior-
no d’Italia dove alcuni di loro si so-
no ritrovati parlamentari solo per-
ché il Pdl ha vinto, in maniera ina-
spettata e imprevedibile, regioni
che riteneva già perse (Sicilia,
Campania, Puglia), li hanno so-
prannominati gli “ascari” di Letta.
Si tratta dei principali indiziati del-
la minaccia che il Pd avrebbe già
recapitato al Pdl: «Venti dei vostri
senatori sono pronti ad appoggia-
re un Letta bis, se decidete di stac-
care la spina al governo». E chi so-
no o sarebbero? C'è il sottosegreta-
rio di Stato Giuseppe Castiglione,
già uomo forte di Angelino Alfano
in Sicilia, che dice: «Nessuno vuole
aprire una crisi con una prospetti-
va assolutamente incerta. Se i fal-
chi tirano troppo la corda, si spez-
za». C’è il catanese Giuseppe Torri-
si, democristiano di lungo corso,
pure lui senatore del Pdl, il quale
già lamenta che «aprire una crisi
ora sarebbe un clamoroso errore
nei confronti del Paese». C’è, anco-
ra, Giuseppe Ruvolo, che dopo la
Dc militò nel Ppi antiberlusconia-
no e oggi nel Pdl, e c’è Francesco
Scoma: già vicesindaco di Palermo
nonché fedelissimo del capogrup-
po al Senato, la super-colomba per

definizione Renato Schifani. Tutti
senatori e, guarda caso, tutti siculi.
Come anche Pippo Pagano, che vie-
ne da Giarre, il quale spiega: «Una
crisi la gente non la capirebbe.
Non è tempo di mostrare i musco-
li, bisogna invece essere responsa-
bili».

LA SORPRESA
E c’è, ultimo arrivato, Domenico
Scilipoti, che nella passata legisla-
tura passò dai dipietristi ai berlu-
sconiani, salvando lamaggioranza
di Silvio: «Oggi il governo c’è. Io
non lo condivido in pienoma com-
plessivamente sta risollevando il
Paese, sta dando prestigio interna-
zionale. Ognuno lavori per creare
le condizioni per andare avanti». Il
gruppo si allarga dunque. Tutti se-
natori che faticano, in cuor loro, a
“obbedir tacendo” al Cavaliere e
che potrebbero disapplicare l’ordi-
ne di staccare la spina al governo
Letta.

E non sono finiti. C’è anche,
sempre restando al Sud, Giovanni
Bilardi, da Reggio Calabria: medi-
co, già esponente del Grande Sud,
poi eletto con il Pdl, oggi vicepresi-
dente del gruppo autonomo del
Gal che, con piglio fiero e indomi-
to, afferma: «Non accetterei lo scio-
glimento delle Camere». Ci sono i
pugliesi come Pietro Iurlaro, da
Francavilla Fontana (Brindisi), già
consigliere regionale e oggi senato-
re del Pdl, molto affezionato a sua
volta, pare, alla governabilità. E, in-
fine, i campani. Come AntonioMi-
lo e Pietro Langella. E come Ciro
Falanga, avvocato di Torre Annun-
ziata, tutti eletti nel Pdl. Nonacaso

proprio Schifani, ieri ha provato a
correre ai ripari: «Non homai ma-
nifestato preoccupazioni sulla te-
nuta del gruppo del Pdl al Senato».
E però il leader di Grande Sud
Gianfranco Miccichè denuncia:
«E’ in corso una campagna acqui-
sti del PdperunLetta bis»

I CONTI
A Conti fatti i “nuovi responsabili”
potrebbero essere, se non proprio
21 (numero sufficiente per tenere
in piedi il governo) almeno 15: tra i
papabili cinque o sei del Pdl, che
oggi conta su 91 senatori, altrettan-
ti presi dai dieci del Gal (Grandi
Autonomie e Libertà), un paio di
leghisti o tremontiani dell’ultima
ora (se mai si “convertisse” lo stes-
so Giulio Tremonti) e unamancia-
tadi senatori del gruppoMisto che
conta 12 senatori, di cui quattro so-
no ex-grillini. Sarebbero «una di-
screta ventina», sospirano i falchi
del Pdl che, nonostante abbiano
già il coltello tra i denti, sanno be-
nissimo di dover fare i conti con
dei “traditori”. Alcuni dei quali
danno ampi segnali di insofferen-
za. Come Riccardo Villari (oggi se-
natore, ieri deputato che ha com-
battuto mille battaglie sotto mille
bandiere) o come un altro senato-
re, PaoloNaccarato.

Et.Co.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I “nuovi responsabili” spaventano Silvio. C’è Scilipoti

I numeri al Senato

ANSA

Maggioranza Opposizione

317 Totale
**7 Sel, 2 sen. a vita, 3 nessuna componente

Per le
Autonomie

10

Mov.
5 Stelle

50

Lega
Nord

16

Misto**
12

Pd
108

Pdl
91

Scelta civica
20

Grande Autonomia 
e Liberta
10

Grillo chiede
le elezioni
«Politici
via a calci»

L’AULA
L’emiciclo
di palazzo Madama
durante una delle
ultime sedute prima
della pausa estiva

LA DENUNCIA
DI MICCICHÈ:
I DEM SONO IN PIENA
CAMPAGNA ACQUISTI
NEL GRUPPO
DEI SENATORI AZZURRI

L’OPZIONE DEL VOTO
ANTICIPATO
RESTA SUL TAVOLO
«VOGLIO RISPOSTE
SUBITO, ALTRIMENTI
SARÀ GUERRA TOTALE»

I 5 STELLE
ROMA I venti di crisi soffianoanche
nelle vele del M5S e Beppe Grillo
mobilita i suoi al grido di «elezio-
ni subito per cacciare a calci que-
sti politici che trattano gli italiani
come servi». Sul blog dell’ex comi-
co si accalcano lapidari slogan e
proclami, che lo stesso Grillo
qualche giorno fa sintetizzava nel
perentorio «il potere omorte». Co-
sì ieri il leader pentastellato an-
nunciava: «E’ finito il tempo delle
mele.Adessonon c’è più tempo.O
vanno a casa loro, o va a casa il Pa-
ese. Inmezzo non c’è nulla. Prepa-
riamoci alle elezioni per vincer-
le». «I tempi che ci attendono - va-
ticinava ancora Grillo - non sono
fatti per portaborse, cortigiani,
voltagabbana e politichini costrui-
ti in laboratorio come Letta e Lu-
pi. Tutti vanno cacciati a calci nel
culo. Ogni voto un calcio in culo».
Il problema di andare a votare
con il Porcellum in caso di elezio-
ne a breve, causa di forte imbaraz-
zo per più di un parlamentare a 5
Stelle, viene saltato a piè pari da
Grillo osservando che «c’è forse
qualche anima bella che crede di
poter cambiare la legge elettorale
con chi non ha mosso un dito in
otto anni. E’ necessario invece tor-
nare subito alle urne e poi, se go-
vernerà ilM5S, si cambierà in sen-
sodemocratico la legge».
Superate le incertezze anti-Por-

cellum, gli esponenti più rappre-
sentativi del movimento partono
in appoggio alle tesi del capo: «Il
Pd - afferma il capogruppo al Se-
nato Nicola Morra - ha avuto la
possibilità di mandare a casa il
Porcellum votando amaggio, con
ilM5S, lamozione Giachetti per il
ritorno al Mattarellum, e non lo
ha fatto. E ora ci chiedono di ac-
cettare il diktat dellamodifica del-
la legge elettorale». Diffida di mo-
difiche a tamburo battente anche
il vicepresidente della Camera,
Luigi Di Maio: «Occhi aperti e ve-
diamo di non farci fregare. C’è -
avverte - il rischio di un super Por-
cellum per tagliare fuori il M5S
dalleprossime elezioni».

BL
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Berlusconi ai falchi
«Ora prudenza»
E attende segnali
da premier e Colle
`Il Cav avverte: non dobbiamo dare alibi a chi vuole manipolarci
Il Pd non torna indietro: in Giunta ci esprimeremo contro di lui



-MSGR - 20 CITTA - 7 - 27/08/13-N:RCITTA

7

Martedì 27Agosto2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

IL CENTROSINISTRA
ROMA Alberto Moravia ha dato
una bella definizione delle feste
dell’Unità e la diede nel 1976:
«Questi ritrovi hanno il vantag-
gio di combinare insieme tre
idee base. Quella della festa cat-
tolica, quella del soviet e quella
del mercato». Ma politicamente,
occorre guardarle bene le feste
dell’Unità - che ora si chiamano
Feste democratiche e che esordi-
rono con quella del settembre
del ’45 aMarano Comense che si
chiamò Scampagnata dell’Unità
- perchè svelano ogni volta, an-
che adesso che l’epoca mitologi-
ca è da tempo finita, le mosse in
preparazione nel partito. Anche
se il Pd naturalmente non ha la
grandezza, e la lucidità, che fu
del Pci.

I TRAMPOLINI
E comunque, le feste democrati-
che di questa stagione, piena sta-
gione da primarie e congresso,
fungono da base di lancio della
corsa di Matteo Renzi alla segre-
teria e a Palazzo Chigi e non sarà
facile per gli avversari conten-

dergli la popolarità che già l’ex
rottamatore sta riscuotendo e
promette di riscuotere in queste
kermesse. Da quelle piccole e
medie (venerdì Renzi sarà alla fe-
sta di Forlì) alle grandi: il primo
settembre alla festa nazionale a
Genova e, dopo lo show a Reggio
Emilia il 30, il 2 settembre è a Bo-
logna. Le feste servono anche a
giocare su due piani. Una festa
con le colombedel Pdl.Una festa
con i grillini del movimento 5

Stelle. Ovvero, nella strategia del
Pd, vanno rinsaldate le intese
con i dialoganti del fronte berlu-
sconiano e il 5 a Genova sarà in
scena Nunzia De Girolamo (che
il 13 fa il bis a Reggio Emilia ed è
la tipica esponente azzurra ap-
prezzata dal popolo di sinistra),
mentre il 23 alla festa nazionale
arriverà Beatrice Lorenzin, altra
berlusconiana stimata dagli av-
versari, preceduta il 4 da Mauri-
zio Lupi. Ma contemporanea-

mente, c’è da cercare sponde
dentro il mondo di Beppe, in vi-
sta di possibili avvicinamenti in
Senato, e infatti la festa democra-
tica in provincia di Verona - a Bo-
volone il 13 e 14 settembre - addi-
rittura porta la doppia firma:
dem e pentastellata. Con i primi
che hanno concesso ai secondi
l’assenzadi trippaedi salamelle,
e il profilo bio della piccola ker-
messe: prodotti auto-prodotti eti-
camente corretti, stoviglie biode-
gradabili ed eque e solidali, im-
patto zero per quanto riguarda
le fonti energetiche (soltanto
candele al posto dei laser?). Ma
ciò che conta è che il Pd, anche
tramite le feste, fa capire che cre-
deancoranelle larghe intese con
il Pdl - ma Berlusconi deve paga-
re il suo tributo alla giustizia - e
che vorrebbe proseguire nello
schema insieme alle colombe az-
zurre ma nel caso la situazione
precipiti ci si può rivolgere sem-
mai ai grillini. Con cui conviene
passare qualche serata di fine
estate per conoscersi meglio, da-
vanti a un’insalata ogm free in
quel di Verona. Nella festa di Fi-
renze, Renzi lancerà il format su
cui punta per la sua scalata alla

segreteria e alla premiership, an-
che se Matteo non ritiene vicine
le elezioni, non ha intenzione in
questa presa post-estiva di affon-
dare i colpi sull’esecutivo Letta
già così bersagliato e non crede
alla crisi di governo. Il format è
quello del «Detto, fatto». Ovvero,
ciò che ha promesso di realizza-
re a Firenze lo ha effettivamente
realizzato. E dunque, Renzi co-
me leader concreto. Quello che
serve, nell’opinione dei suoi, sia
al partito sia al Paese.

LA CONTA
Renzi aspetta di conoscere la da-
ta dello svolgimento delle prima-
rie, che dovrebbe essere il 24 no-
vembre, per arrivare a quell’ap-
puntamento dopo aver dimostra-
to pubblicamente quanto vuole
bene al partito, quanto il popolo
della sinistra lo apprezzi e in-
somma la sua strategia di con-
quista èdal bassoall’alto. Partire
dalla base per arrivare a convin-
cere, regione dopo regione, an-
che se non farà il giro in camper
daNord a Sud come nelle prima-
rie controBersani, i quadri locali
e nazionali del partito, quelli fon-
damentali per vincere la gara in-
terna e il congresso. E farenel Pd
ciò che Tony Blair, il suomito, fe-
ce nel partito laburista nel 1994:
scalarlo e cambiarlo. Il ciclone
Renzi è pronto a partire. Le resi-
stenze sembrano essere sempre
più fiacche.

MarioAjello
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Enrico Letta

`Il Cavaliere valuta con i suoi avvocati
ma la soluzione resta sempre impervia

IL RETROSCENA
ROMA «Prima o poi verrà fatta do-
manda formale di grazia». Gira e
rigira, dopo pitonesse e falchi, do-
po il botto in borsa diMediaset e le
telefonate di Doris e Confalonieri,
Silvio Berlusconi valuta la strada
che prima di Ferragosto gli indicò
uno dei suoi avvocati di fiducia:
Piero Longo. Un percorso che ora
torna prepotentemente d’attualità
e che è stato oggettodi valutazione
anche nei recenti incontri che han-
no avuto Enrico Letta e Angelino
Alfano durante i quali si è anche
preso atto che il Pd in Giunta diffi-
cilmente voterà un ricorso alla
Consulta e che al massimo può
spingersi per «una serena e co-
struttiva valutazione sulla sua op-
portunità».

CLEMENZA
Ovviamente, come più volte preci-
sato, lo strumentodella grazia non
è nella disponibilità del premier e
del suo vice, ma per salvare il go-
verno sembra essere l’unico possi-
bile, o quasi.Da ieri si tornaquindi
a guardare in direzione del Quiri-
nale, anche se la grazia va chiesta
e, trapitonesse e falchi, il Cavaliere
ha già buttato una quindicina di
giorni prima di riprendere a consi-
derare che quella dell’atto di cle-
menza è l’unica strada cheGiorgio
Napolitano non ha escluso, e non
avrebbe nemmeno avuto motivo
per farlo, nell’ormai famosa nota
seguita alla pronuncia della Cassa-
zione. Strade alternative, per evita-
re l’arresto e i servizi sociali, non
ce ne sono anche se Berlusconi ha
impiegato un po’ di tempo per con-
vincersi di quanto qualche ”corag-

gioso” andava suggerendo da tem-
po. E’ anche vero però che Berlu-
sconi resta ultra cauto sulla richie-
sta perché per evitare la decaden-
za gli occorrerebbe una grazia ”ex-
tra-large” che dovrebbe contem-
plare anche le pene accessorie, ol-
tre che estinguere la pena princi-
pale.Questo il Cavaliere si attende,
come racconta chi lo ha raggiunto
ieri per telefono, e su questo si sta-
rebbe lavorando per verificare
quali spazi potrebbero esserci pur
sapendoche i grillini griderebbero
allo scandalo arrivando a minac-
ciare la richiesta di impeachment.
E di questo potrebbe parlare Alfa-
no nell’incontro che presto dovreb-
be avere conNapolitano.

SPARIRE
Nonèuncaso che inquesto agosto
rovente di minacce e di videomes-
saggi annunciati, i legali del Cava-
liere si sono ad un certo punto
eclissati e l’opzione dell’assalto e
delle elezioni è sembrata l’unica
possibile. Se non fosse che proprio
i toni dei giorni scorsi rischiavano
di precludere la strada della grazia
lasciandoaperta, e solo sulla carta,
quella delle «urne subito». Proprio
perché è vero, come dice Osvaldo
Napoli, che «Berlusconi prima di
staccare la spina conterà fino a un
milione», che ieri mattina il Cava-
liere ha chiamato Paolo Bonaiuti
per vergare insieme la nota che ha
silenziato i teorici delle «elezioni
subito» e che pensano sempre di
militare nei partiti dove «siamo in-
cazzati e con la bava alla bocca».
Ma il Pdl non è la Destra di Storace
del 2008 e i toni della Santanchè ri-
schiavano di creare una spirale in
grado di spaccare il partito anche
in Parlamento. Meglio, per Berlu-
sconi, riprendere quindi la trattati-
va lasciando al Pd e al Quirinale la
responsabilità della scelta e delle
relative reazioni: voto in giunta
per ricorrere alla Consulta o, per il
Colle, la grazia o la commutazione
della pena in grado di cancellare
anche le pene accessorie.
Oltre alle due opzioni il Cavalie-

re non vede altro e Alfano lo ha
spiegato più volte a Letta il quale
però non possiede le chiavi per
sbloccare nessuna delle due ipote-

si. L’unica arma di cui dispongono
Letta e i ministri del Pdl per difen-
dere l’esecutivo è quella delle rifor-
me e su questo si lavora per arriva-
re ad un’intesa anche sulla cancel-
lazione dell’Imu. Per togliere spazi
politici e di propaganda a coloro
che puntano decisi al voto, oggi il
ministro Saccomanni raschierà il
fondo del barile per permettere
un’intesa su Imu e cassa integra-
zione.

RESPONSABILITA’
Dopo la trasferta in terra afghana,
il summit serale sulla situazione in
Siria con i ministri Bonino e Mau-
roe il twitter con il qualeAlfanoha
dato per vicina l’intesa sull’Imu,
Letta è sembrato rinfrancato. «La
crisi oggi sarebbe un’assurdità», ri-
pete il premier anche ai suoi e al
segretario del Pd Epifani che sta-
mane farà il punto con Fassina (vi-
ceministro) e Baretta (sottosegre-
tario) sui provvedimenti che do-
mani entreranno in Consiglio dei
ministri.

MarcoConti
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Monti: la clemenza
non è uno scandalo

Mediazione di Letta e Alfano
E ritorna l’ipotesi della grazia

Gran tour di Renzi che punta alla segreteria
E alle feste dell’Unità ecco le colombe Pdl

Matteo Renzi ieri sera allo stadio di Firenze

PerMarioMonti, expresidente
delConsiglioe leaderdiScelta
Civica: «La leggeSeverinoe'
statavotataanchedalPdl,nove
mesi fa, e alloranessuno
sollevòobiezionidi
costituzionalità; anzi, tutti
sembravanodesiderosidi
mostrarsi rigorosi suicriteridi
incandidabilitàedecadenza».
Secondo ilMonti-pensiero,
riportato inuna intervistaal
Foglio inedicolaoggi: «Non
sfugge l'eccezionalitàdel caso
Berlusconi,ma ilpuntoe' che la
suacondannanonpuo' certo
esserecancellatadalSenato,
neppurenei suoialtri effetti di
legge . I casi eccezionali vanno
casomaiaffrontati con
provvedimentid'eccezione,ad
esempio lagrazia, chenon
trovereiaffatto scandalosa».

I giorni caldi
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31 agosto

LA SCADENZA

È il termine ultimo, indicato dal premier Letta,
entro cui il governo deve trovare una soluzione sulla questione Imu

28 agosto

IL CDM SULL'IMU

È la prova del fuoco del governo delle larghe intese. Per il Pdl la 
cancellazione totale dell'Imu è determinante, altrimenti si apre la crisi. 
Per Stefano Fassina, viceministro Pd all'Economia,
le risorse per cancellare l'Imu sulla prima casa non sono sufficienti 
a esentare anche le abitazioni di lusso

9 settembre

LA GIUNTA PER LE ELEZIONI

Convocata la Giunta del Senato per la discussione
e il voto sulla decadenza di Silvio Berlusconi

16 settembre

STOP AL RINVIO

Scade la sospensione dell’Imu, introdotta a maggio,
per abitazioni principali, terreni e fabbricati agricoli

Il Professore

`Il presidente del Consiglio e il suo vice
al lavoro per difendere l’azione del governo

SUL RICORSO
ALLA CONSULTA
L’OSTACOLO
DEI DEMOCRATICI
SEGRETARIO DEL PDL
PRESTO AL QUIRINALE

Il Pd in Parlamento

(1)Pds, (2)Ds+Prodi, (3)Dl+Margherita, (4)Uniti nell’Ulivo
 ANSA
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Cronache

`Fermo, giù da 10 metri
mentre pratica il Parkour
una specialità estrema

L’INCIDENTE
FERMO «È vero, faceva parkour, la
sua grande passione. Camminava
in bilico sul cornicione di un palaz-
zo pubblico in ristrutturazione.
Un volo di 11,8 metri, ci ha detto la
Polizia. Ora è gravissimo, povero
figliomio».Un filo di voce, i capelli
brizzolati, le rughe che di colpo le
hanno invecchiato il viso. La ma-
dre di G.B. siede davanti alla sala
operatoria dell’ospedale di Torret-
te, ad Ancona, dove il ragazzino di
16 anni è sotto i ferri, per la secon-
da volta. Un amante della vertigi-
ne, un acrobata dei tetti, tra salti e
camminate sul filo dell’impossibi-
le, lo studente di un istituto profes-
sionaledi Fermo. «Lo sapevano, ce
lo aveva detto lui che faceva quelle
cose di equilibrismo. Le aveva vi-
ste in tv - prosegue la donna - Noi
lo scongiuravamo di smettere di-
cendogli che erapericoloso.Ma lui
si ostinava: è la mia passione, e
continuava».

LA RICOSTRUZIONE
Erano in quattro o cinque alle
22.30 di domenica, a Fermo. Un
gruppetto di amici, compresa una
ragazza che si erano dati appunta-
mento a PalazzoGigliucci, nel cen-
tro storico di Fermo, proprio vici-
no all’Università. Non si sa se solo
lui, o anche gli altri, abbiano tenta-
to l’impresa sul parapetto della
balconata. Sembra che il 16enne
abbia urlato ai compagni: «Guar-
date cosa so fare» avviandosi sul ci-
glio sospesonel buio. Poi unmatto-
neha ceduto, lui èprecipitato dalla
parte più alta del camminamento

sopra il colonnato finendo prima
sul tetto antistante e poi sull’ac-
ciottolato di via Castellano dell’An-
talo. Ora ha fratture e traumi gra-
vissimi, è ricoverato in rianimazio-
ne ad Ancona, in pericolo di vita.
«Sono stati gli amici a chiamare i
soccorsi - aggiunge il padre -, poi
hanno avvertito noi. Indubbiamen-
te quel terrazzo non era accessibi-
le, c’erano le sbarre. Una bravata».
Ieri i tecnici del Comune hanno
provveduto a bloccare ulterior-
mente con transenne a rete e filo
spinato la scaletta a chiocciola su
cui si sono arrampicati i ragazzini
e che era già interdetta all’accesso.

Il sindaco Nella Brambatti: «Sono
sconvolta, l’edificio era stato mes-
so in sicurezza, mai avremmo im-
maginato una tragedia simile».
Una tragedia cheva adaggiungersi
a quella dell’altro sedicenne anne-
gato a Lido di Fermodurante un gi-
ta in mare con gli amici su un pe-
dalò prelevato da una concessio-
ne. Anche in quel caso una ragaz-
zata, una imprudenza. «Ma il se-
gno - aggiunge il sindaco - che oc-
corre più attenzione per i nostri
giovani. Troppi i casi di disagio gio-
vanile negli ultimi tempi, già mer-
coledì prossimo avvieremo con le
scuole una serie di incontri con
l’ausilio di uno psicologo». La città
è sotto choc. «Seguiamo il caso con
molta attenzione - dice il prefetto
di Fermo Emilia Zarrilli - la nostra
preoccupazione è di evitare effetti
emulativi».

GLI INTERROGATORI
La polizia ha già interrogato gli
amici del sedicenne (tuttiminoren-
ni) presenti domenica sera. Non sa-
rebbero emerse responsabilità di
terzi. Secondo la ricostruzione del-
lo stesso commissariato il giovane
sarebbecaduto «mentre tentavadi
rientrare sul terrazzo del palazzo
dove si trovavano i suoi amici do-
po aver camminato da solo sul cor-
nicione esterno». Per il sedicenne,
amante di skate e di murales, una
sfida, l’ennesima, a cui la pratica
del parkour lo aveva abituato. Su
Facebook la sua pagina racconta
quelle che lui definisce «giornate
pazze». Con le foto che lo ritraggo-
no in equilibro su tetti e balconi a
guardare la vita dall’alto.Una sfida
continua alla ricerca di adrenalina
pura per superare ogni limite. Fi-
no a domenica dove il limite lo ha
incontratodavvero.

SergioBiagini
eGiovanniSgardi
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IL RISCHIO Il ragazzo precipitato

Avellino, spara ai vicini: morte cerebrale per la ragazza incinta
IL DRAMMA
LAURO Ha sparato per uccidere
perché ha puntato ad altezza
d'uomo ed ha esploso almeno ot-
to colpi di pistola calibro 9. La ri-
costruzione che i testimoni han-
no fatto agli investigatori è chia-
ra. Domenico Aschettino, ex
guardia giurata di 40 anni, si è
precipitato come una furia di-
nanzi all'abitazione di Vincenzo
Sepe, 44 anni, che si stava intrat-
tenendo a chiacchierare con un
vicino, ed ha sparato velocemen-
te un colpo dietro l'altro. Poi si è
allontanato, racconta chi lo ha vi-
sto, per andare a bere alla vicina
fontana pubblica dicendo che
ora «nessuno» lo avrebbe più
«deriso». Ormai non c'è più al-
cun punto da chiarire sulla dina-

mica della tragedia che si è con-
sumata nella serata di ieri a Lau-
ro, un piccolo comune dell'Irpi-
nia, che confina con ilNolano.

IL BILANCIO
Una tragedia con un bilancio pe-
santissimo. Un morto e quattro
feriti, di cui uno in imminente
pericolo di vita. Si tratta di Caro-
lina Sepe, 25 anni, figlia di Vin-
cenzo, incintadi dieci settimane.
È ricoverata, insieme al fratello
Orlando, di 21, all'ospedale «Car-
darelli» di Napoli. La ragazza è
stata raggiunta da un proiettile
alla testa ed imedici ne hanno di-
chiarato la morte cerebrale. All'
ospedale di Nola, invece, sono ri-
coverate la moglie di Sepe, Vin-
cenzina Ferrara, di 42 anni (è la
meno grave tra i feriti) e la suoce-
ra, Bettina Crisci, che è in riani-

mazione.

LA RICOSTRUZIONE
La vittima stava sull'uscio dei ca-
sa quando è sopraggiunto
Aschettino. I suoi familiari, co-
me raccontano i testimoni, sono
usciti quando hanno sentito
l'esplosione dei colpi di pistola e
sono stati feriti. Alla tragedia so-
no fortunatamente scampati un
altro figlio di Sepe, Carmine, il

marito di Carolina e il figlio di
dueannidella coppia.
Aschettino, ex guardia giura-

ta, sembra che avesse avuto un
diverbio con con uno dei Sepe
per una banale questione di via-
bilità: una precedenza non data.
Una vicenda di poco conto. Vitti-
ma e assassino si conoscevano
perché abitavano a poca distan-
za, nelle cosiddette «palazzine
popolari». Gente tranquilla che
non si era mai fatta notare. Ma
Aschettino, che in queste setti-
maneera senza lavoro, si sentiva
deriso, pensava di essere oggetto
di continui sfottò.

L’ARRESTO
L'uomo è stato bloccato dai cara-
binieri, coordinati dal coman-
dante provinciale, colonnello
Giovanni Adinolfi, proprio men-

tre stava raggiungendo la locale
caserma: ha confessato ed ha
consegnato l'arma con la quale
poco prima aveva fatto fuoco.
Una tragedia che ha scosso la co-
munità di Lauro, uno dei centri
più caratteristici del Baianese,
noto anche per la presenza del
castello Lancellotti. «Siamo tutti
increduli e addolorati e ci chie-
diamo ancora il perché. Un fatto
che è incomprensibile». Così An-
tonio Bossone, sindaco di Lauro
(Avellino) ha espresso lo scon-
certo della gente del paese. «Co-
nosco bene i protagonisti di que-
sta vicenda - ha detto ancora Bos-
sone - persone tranquille. Credo
che sia stato un attimo di follia
che ha distrutto la serenità di
due famiglie».

L.Fan.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA MODA
PARIGI «Dove la gente vede unmu-
ro, noi vediamo altro, vediamo
un salto, la libertà, l'occasione di
superarsi» così qualche giorno fa
Julien spiegava al suoquotidiano
locale la Voix du Nord perché
quasi ogni giorno si dà appunta-
mento con i suoi amici, il Team,
per «sconfiggere la forza di gravi-
tà» tra i palazzoni di Mont-Lié-
baut, quartiere popolare della po-
polare Béthune. Non cammina-
no, ma volano, saltano, niente è
un ostacolo: una scala, un corri-
mano, una panchina, un muret-
to. Hanno tra gli 11 e i 17 anni,
hanno creato un gruppo su face-
book: praticano il parkour, come
tanti loro coetanei francesi.

Sempre più numerosi, e sempre
più amati anche da marchi e
sponsor, questi acrobati urbani
hannoavuto il 28aprile aParigi il
loro primo campionato naziona-
le, alla Villette. E' lo stesso sport -
o inconcepibile follia, per alcuni -
che ha ridotto in fin di vita il loro
coetaneo di Fermo, precipitato
daunpalazzo.

LA FILOSOFIA
Ma lamaggior parte dei «traccia-
tori», giovanissimi praticanti
dell' «arte del movimento», rifiu-
ta la nozione di sport estremo e ti-
ra inballouna filosofia, unmodo
diverso di vedere e vivere la città.
«Il parkour è uno sport - spiega
Dylan - uno dei capi del Team di
Mont-Liébaut -maprimadi tutto
una passione, un modo di sentir-

si liberi, la sensazione di potersi
spostare non come farebbe una
personanormale».
Comemolle, saltanodauna scala
a una panchina, rimbalzano su
unmulo, volteggiano su un corri-
mano, e la città diventa un giardi-
no, un campo aperto, libero, da
cui scappare o in cui giocare, stu-
pire. La disciplina è nata negli an-
ni novanta, sugli insegnamenti
dell'addestramento militare pro-
posto da Georges Hébert. Ametà
strada tra acrobazie da circo e
ginnastica d'alto livello, ricorda
soprattutto le prodezze degli
stuntmen, controfigure di Bruce
Willis o Tom Cruise. Nel 2001 ar-
riva la consacrazione artistica
con il film «Yamakasi» prodotto
da Luc Besson; dal 2004, compli-
ce youtube e le prodezze filmate

dai tracciatori, è un fenomeno in-
ternet e nel 2006 comincia a en-
trare nelle palestre. «Ci vuole pre-
parazione, agilità, scioltezza e
concentrazione» dicono gli inte-
ressati, che rifiutano la qualifica
di spericolati. Ma la voglia di su-
perarsi, può far perdere di vista
laprudenzao calcolaremaleuna
distanza. Alcuni municipi in
Francia hanno cominciato a vie-
tare l'attività quando scivola nel
«wall flip», il salto del gatto, o il
webster, il salto con un solo pie-
de in appoggio. Senza parlare del
balconing, la nuova «moda» co-
minciata in Spagna di buttarsi in
piscina dalla finestra dell'alber-
go o di saltare da un balcone all'
altro.

FrancescaPierantozzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Fa acrobazie sui tetti, grave un 16enne
GRECIA
TURISTA ITALIANA
PICCHIATA
Rientrerà in ItaliadaCreta
ChiaraBoffo, una 33ennedi
BassanodelGrappa (Vicenza)
vittimadiunabrutale
aggressione invacanza
sull'isola grecadiKos, dov'è
statapicchiata e rapinata da
alcunimalviventi. Ladonnaha
rischiatodimorire perché i
suoi aguzzini le avevano stretto
lemani attorno al collo nel
tentativodi soffocarla. È stata
trovata ferita a sanguedauna
pattuglia di polizia e
trasportata in elicottero
all'ospedaledi Creta.

NAPOLI
INVESTÌ I SUOI RAPINATORI
E LI UCCISE: ARRESTATO
Èstato dispostodal gipun
provvedimento cautelare per
omicidiopreterintenzionale
nei confronti di LeonardoMirti,
il ventinovenne che il 10 agosto
scorsoha investito con la sua
SmartEmanuele Scarallo, 16
anni, eAlessandroRiccio, 18
anni, causandone lamorte.Al
giovane sono stati concessi i
domiciliari. L'incidente, spiegò
Mirti agli inquirenti, avvenne
pocodopouna rapina
compiutadai due giovanissimi
aPosillipo proprio ai suoi
danni.Mirti era in compagnia
della fidanzata.

GUBBIO
SCOSSA DI TERREMOTO DI 3,7
TANTA PAURA MA NIENTE DANNI
Unascossadi terremotodi 3,7
gradi è stata avvertita ieri dopo
lamezzanotte nella zonadi
Gubbio.Gente in strada e tanta
pauramanonsi segnalano
danni. L’ipocentro è stato
individuato aunaprofondità di
8,6 chilometri.

LAMPEDUSA
TUNISINO TENTA VIOLENZA
SU UNA 13ENNE IN VACANZA
Un tunisinominorenne,
sbarcato recentemente a
Lampedusa, avrebbe tentatodi
abusarediuna tredicennedi
Milano, in vacanzanell'isola.
Sull’episodio i parenti della
giovanehannopresentato
denuncia ai carabinieri. La
ragazzaera inbarca,
ormeggiata in porto, in
compagniadiun amico
minorenne, anch'egli di
Milano.Mentre i due stavano
attendendo l'arrivo di alcuni
parenti, l'immigrato è salito a
bordoedopouna colluttazione
hachiusonel bagno il giovane,
tentandodi violentare la
ragazzina.Quando l'amico si è
liberato, è riuscito amettere in
fuga il tunisino, che sarebbe
stato riconosciuto dai duenella
casermadei carabinieri, alla
presenzadiunmagistrato.
L'immigrato è stato fermato.

IL VUOTO A fianco il
palazzo storico
di Fermo dal quale
il ragazzo è
caduto l’altra sera
mentre camminava
sulle tegole

Alcune tecniche
del Parkour

Tic Tac

Corsa sul muro

Un movimento molto versatile.
Nella sua forma base può essere
utilizzato per disfarsi
di un ostacolo
con un passo
sul muro         Utilizzato per salire e scavalcare muri

più alti della testa in velocità

Il salto del gatto

Il salto della scimmia

I più comuni sono quelli in corsa e quelli statici.
Si corre verso il punto di decollo con andatura media
per poi partire. L’importante è concentrarsi sull’area
d'appoggio delle mani al momento dell’atterraggio

Uno dei movimenti base da dover padroneggiare
prima di proseguire nella pratica. Come il Salto King Kong
è utilizzato per superare ostacoli quando la distanza
non è un problema

Il salto all'indietro

Interessante variazione alla sbarra per aggiungere
all’esercizio un po’ di stile. Se fatto dall’alto, può essere
controllato molto facilmente e con precisione

Il salto King Kong

Serve per superare ostacoli con altezze differenti
ed è accompagnato da una caduta finale. Utilizzato
quando l'intento è di coprire una lunga distanza

CAMMINAVA
SUL CORNICIONE
DI UN ANTICO
PALAZZO:
HANNO CEDUTO
ALCUNI MATTONI

UN EX VIGILANTE
HA UCCISO UN UOMO
E FERITO GRAVEMENTE
I SUOI FAMILIARI
LA 19ENNE È AL TERZO
MESE DI GRAVIDANZA

Un fenomeno nato in Francia
«Per noi la gravità non esiste»

AMATO DAGLI
ADOLESCENTI:
«UN MODO DIVERSO
DI VIVERE LE CITTÀ
MA È VIETATO
CHIAMARLO SPORT»
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Questioni di gusto

6666666666

IL SANGALLO
Via dei Coronari 180
Roma
tel. 06.6865549
Sempre aperto
Prezzo medio

50-75 euro

LA PACE DEL PALATO
via del Teatro Pace
Roma - tel. 06.68135463
Un localino curato,
un giovane di buona
mano e ricette
gustose, con qualche
variazione di fantasia

LA LUNARDELLI DI UDINE
PRODUCE DA 20 ANNI
LA LINEA STORICA
I RABBINI: «UN’OFFESA
ALLA MEMORIA
DELLE VITTIME»

Il Centro Wiesenthal contro i vini di Hitler: «Oltraggio»

DA FRANCESCO
piazza del Fico 29
Roma - tel. 06.6864009
La posizione è buona,
con qualche strizzata
d’occhio al turismo
da evitare

Lo splendido Zenato
sul coniglio alle erbe

L’insalata di pomodori
diventa un’opera d’arte

LO CHEF Carlo Gerardi con il carpaccio di bufalotto

Sì
modernitàdi visione
e sapori concreti
No
alcuni tavoli della
terrazzabeneficiano
di poca vista

IL RISTORANTE

V
ia dei Coronari, per unbreve
trattodiradatadi antiquari, si
spalanca inunabellapiazza.
Spazio, tavoli bendistanziati,

unaprecisa volontàdi
interpretare il nuovo lusso, fanno
di questo locale un indirizzopieno
di positivi racconti gastronomici.
Lusso, specie ai nostri giorni, è
parola chemerita spiegazione:
nona caso si parla sempredi più
di “nuovo” lusso. In altreparole, fa
qui ladifferenza la ricerca sulle
materieprime, anchepovere,
insiemeauna cultura a tutto
campodell’accoglienza.Risultato,
il Sangallo èun locale sensibile al
piaceredi unaperitivo comesi
deve (ottimo ilBellini),maanche
capacedi far conoscere ai suoi
clienti i piaceri dellabufala in
tutte le suemanifestazioni: per
essere chiari, a scansodi facili
giochidi parole, parliamodi carne
e formaggi. Leproposte?Dalla
semplicitàdimozzarella e ricotta

al raffinato carpacciodi carnedi
bufalotto consalsa di fagiolini allo
yogurt di bufala ementa, pernon
parlaredegli ottimi ravioli allo
zafferano ripieni di stracchinodi
bufala con fondutadi finocchi e
triglie.Ma sarebbeovviamente
riduttivo costringere la cucina
divertente e variegatadi questo
locale, capacedi saltare
dall’agnello agli spaghettoni aglio
oliobottarga e calamaretti,
citandomoltobene i classici
romani.CarloGerardi, conPaolo
Londero,GiorgioCefaloni e
GiancarloMattia sonomolto
bravi a coordinareuna cucina
pienadi conferme,di sapori, di
piacevolezza, conunastrizzata
d’occhioalMediterraneo “fusion”
(filettodi spigola incrosta di
pistacchiocon cous cousdi
melanzaneepomodori secchi) e
unacitazione giocosadei sapori
tosti della tradizione romanesca
(notevole l’amatriciana). Il
risultato finale è sintetizzabile in
una formula: piacevolezza sotto le
stelle concontornodi scenario
barocco.Non sonomolti aRomaa
garantirlo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POLEMICA

C
he questo vino sia sempre sta-
to indigesto a molti era cosa
nota, nonché ovvia; che a chie-
derne il boicottaggio sia ora il

Centro Simon Wiesenthal, l’orga-
nizzazione ebraica internazionale
che dà la caccia agli ultimi crimi-
nali nazisti, il segno di un clima as-
sai poco pacificato. Non bevete il
vino di Hitler, e possibilmente ne-
anche quelli dedicati a Mussolini,
aEvaBraun, aHimmler eGoering:
«Quando è troppo è troppo», han-
no scritto i rabbini Marvin Hier e
Abraham Cooper del del Centro
Wiesenthal, sottolineando di aver
già protestato, invano, con l'azien-
da produttrice, la Vini Lunardelli
di Udine. Le etichette incriminate,
dicono i rabbini, «sminuiscono e
offendono» la memoria delle vitti-

me dell'Olocausto ed è sconcertan-
te che un'azienda «possa operare
così in un Paese come l'Italia che
ha dapprima abbracciato il fasci-
smo ed è stata poi occupata dai te-
deschi avendomolti cittadini ucci-
si dal Terzo Reich». La vicenda è fi-
nita anche sul NewYork Times do-
po la segnalazione di due turisti
norvegesi che hanno trovato le bot-
tiglie in vendita aRimini.

ANCHE MARX E GRAMSCI
Non è la prima volta che la ditta di
Pasian di Prato in provincia di Udi-
ne, che fa capo ad Alessandro Lu-
nardelli, viene attaccata per la sua
linea “Dalla storia” le cui etichette
ritraggono anche Stalin, Lenin, Ti-
to, e in passato hanno proposto
l'imperatrice Sissi, Monna Lisa,
Churchill, Napoleone, Che Gueva-
ra, Marx, Gramsci. Ma essere bi-
partisanevidentemente nonbasta.

«Abbiamocominciato vent’anni fa
conMussolini - spiega Andrea Lu-
nardelli, 48 anni, figlio del titolare
e responsabile del marketing - un
cliente ci chiese un vino con il Du-
ce per fare uno scherzo a un ami-
co, ne abbiamo prodotta qualcuna
in più, sono andate a ruba; nel ’94
un cliente di Bolzano ci chiese Hit-
ler, e abbiamo continuato... Con

Che Guevara è andata male: la ve-
dova di Korda, il fotografo del cele-
bre scatto, ci chiese 20mila euro di
diritti e il 15% su ogni bottiglia. Ab-
biamo fatto il Vin Padano, ma
adesso quello non lo vuole più nes-
suno...».

LE CAUSE VINTE
Non trovate quantomeno sconve-
niente, se non oltraggioso, associa-
re un vino a Hitler? «Noi non fac-
ciamo politica nè propaganda - ri-
sponde Lunardelli - accontentia-
mo i nostri clienti e sull’etichetta
stampiamo solo slogan nazionali-
sti evitando accuratamente frasi
razziste». Sulle bottiglie, in vendita
su internet a 8 euro più le spese di
spedizione, di vino prevalentemen-
te rosso (Merlot, Cabernet, Refo-
sco) ma volendo si può avere an-
che bianco, si legge “Ein Volk, ein
Reich, ein Fuhrer” (un popolo, un

impero, un capo) oppure il “Crede-
re obbedire combattere” dimusso-
liniana memoria. «In tanti ci han-
no fatto causa - continua Lunardel-
li - ma le abbiamo sempre vinte.
Nel ’94 la Comunità ebraica di Bol-
zano ci denunciò per apologia di
fascismo, ma siamo stati assolti.
Orami spiace per questo interven-
to del Centro Wiesenthal, ho scrit-
to loro una mail spiegando che
non volevo offendere nessuno, che
noi nonmettiamo sull’etichetta nè
svastiche nè Ss,ma chissà se baste-
rà.Noi da cheparte stiamo?Siamo
apolitici, io non vado più nemme-
no a votare. Comunque finché con-
tinueranno a chiederci questo vi-
no noi continueremo a produrlo».
Con buona pace della memoria e
dell’antisemitismo in crescita in
Europa.

FrancescaNunberg
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CUCINA:
6666666666

AMBIENTE:
6666666666

SERVIZIO:
6666666666

CANTINA:
6666666666

LUGANA RISERVA
SERGIO ZENATO
Prezzo: 22 euro

IL VINO

S
i è iniziato avendemmiare (i
primi a farlo sono stati i
maestri dellanostra
spumantistica, in

Franciacorta) e subito il clima
capricciosoha inteso ricordarci
che l'estate sta finendo, e che
quindi le consueteprevisioni
anticipatissimesulla qualità
delleuve edei vini potrebbero
essere affrettate, comesempre.
Ormai èuna costante: ogni
annata che staper essere
raccolta è sempre soddisfacente,
promettente, intrigante,
rassicurante.Ovviamente,
anchequest'anno è stato così: si
è infatti partiti ottimisticamente
giàdametà luglio, rilevando
soprattutto le potenzialità dei

rossi, almeno standoalle
dichiarazionidelle
denominazioni piùblasonate
del nostroPaese.DallaColdiretti
adAssoenologi, comunque,
sembrache stianogià tutti lì a
fregarsi lemani: ci uniamo
speranzosi al coro, sempre in
attesadei rossi, stappando
intantounodei bianchi italiani
capaci di evolvere
magnificamentenel tempo.
QuestocampionediZenato
(grande famiglia della
Valpolicella edell'Amarone), da
far riposare in cantina, èuna
selezionedavendemmia
leggermente tardiva, affinata in
legno, dai riconoscimenti di
frutta esotica, fiori gialli, pesca,
agrumie vaniglia. In bocca
morbida, persistente, elegante,
equilibrata, sarà capacedi
reggere, oltre al pesce, ancheun
bel coniglioalle erbe.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’EVENTO

L
'appuntamento di fine estate
per gli appassionati di mare e
di cucina ha Fano come pal-
coscenico e il brodetto come
protagonista. Da giovedì 12 a
domenica 15 settembre que-

sta fantastica edizione adriatica
delle zuppa di pesce animerà infat-
ti una grande kermesse gastrono-
mica, il Festival del Brodetto
(www.festivalbrodetto.it) fatta di
degustazioni, musica, spettacoli,
monumenti aperti. Promette mol-
to bene questa undicesima edizio-
ne, che non a caso vedrà nella sera-
ta di apertura l'esibizione del talen-
to raffinato di Mauro Uliassi, uno
degli chef marchigiani ai vertici
delle classifiche nazionali, mentre
la chiusura sarà affidata a un altro
leader assoluto come Moreno Ce-
droni della Madonnina del Pesca-
toredi Senigallia.

IL PIATTO AFRICANO
Tanti i cuochi a concorrere, con
una apertura internazionale che
prevede lapartecipazione anchedi
chef provenienti dalla Croazia e
dalla Grecia. Niente di strano, pe-
raltro, visto che nel mese di mag-
gio, in occasione di una visita del
Ministro dell'Integrazione Cecile

Kyenge a Fano, gli allievi dell'alber-
ghiero avevano preparato una sor-
ta di confronto tra due zuppe di pe-
sce: il classico brodetto fanese e
una minestra di origine africana
cucinata da alcune allieve nigeria-
ne dell'istituto: l'idea di confronta-
re formati gastronomici come for-
mati culturali, storie identitarie
che si incontranoe simescolano in
un fascinoso scambio di esperien-
ze di vita ha non a caso indotto il
Ministro Kyenge a formulare un

suo sorridente patrocinio a questa
iniziativa di promozione della cul-
turamateriale delleMarche, ricor-
dando il valore dell'enogastrono-
mia come elemento di conoscenza
della cultura di unpopolo.

MILLE VERSIONI
Difficile, peraltro, parlare di bro-
detto comeun formato standardiz-
zato. Lungo l'Adriatico, infatti,
ogni campanile rivendica l'origina-
lità della propria ricetta, scenden-
do dal Veneto fino a Termoli, dove
l'Accademia Italiana della cucina
ne ha preteso la registrazione a cu-
ra di unnotaio. Le variazioni sul te-
ma sono infatti un piccolo ginepra-
io: pesci poveri (il brodetto nasce
così), prevalenza di Gallinella in
Romagna, o di San Pietro nelle
Marche, aggiunta di peperone fre-
sco a Termoli, senza pomodoro,
ma con peperoni e aceto a San Be-
nedetto del Tronto, il pesce cucina-
to intero senza soffritti nella tradi-
zionediVasto.
Fano ha saputo dare spazio a una
pluralità di ricette, chehannovisto
l'affermazione di alcuni deimiglio-
ri talenti del litorale romano, dalla
famiglia Regolanti di Alceste al
Buon Gusto di Anzio a Gianfranco
Pascucci di Fiumicino.

G.A.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A Fano l’undicesima edizione del festival dedicato
alla mitica zuppa dell’Adriatico, in tutte le sue varianti

Brodetto di pesce
delle mie brame

LE ETICHETTE
Alcune
bottiglie
della linea
dedicata
al Fuhrer
La ditta
produce
anche vini
per Mussolini
e i gerarchi
nazisti

Tocco di classe

Il super
pentolone
diuna
delleultime
edizioni
del festival

Dall’amatriciana
al carpaccio di bufalotto
GiacomoA.Dente
giacomo.dente@gmail.it

FabioTurchetti
turfab62@libero.it

IlMomadiviaSanBasilioèuno
dei localipiù interessanti in città.
Grazieall’entusiasmodelpatron
GastonePierini edellochef
AlessandroCanna.Risultato
ancheun’insalatadipomodori
puòdiventareun’operad’arte:
SanMarzanorossoeverde,
CuorediBue,Ciliegino,Pachino
giallo (tutti tagliati inmodi
diversiperesaltarne il sapore),
sale, extraverginesiciliano,
scalogno, fogliedibasilicoeun
pizzicodi sumak (unaspezia in
polvere)dal saporeacidulo.
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Il tempo si fa variabile
Massimiliano Fazzini

Un lunedì in buona parte soleg-
giato, per quanto riguarda la no-
stra regione, ha dato inizio all'ul-
tima settimana di agosto.Meteo-
rologicamente si tratta per con-
venzione degli ultimi giorni del-
la stagione estiva, ed i prossimi
saranno un buon esempio di
transizione dall'estate all'autun-
no. Una estesa circolazione ciclo-
nica che interesserà buona parte
dell’Europa centro-meridionale,
determinerà almeno fino a metà
settimana condizioni di tempo
da variabile a localmente instabi-
le, con temperaturenellanorma.

Avremo possibili fenomeni spe-
cie fino a giovedì, mentre tra ve-
nerdì ed il fine settimana il tem-
po si farà nuovamente più stabi-
le. Non sarà quindi una settima-
na di brutto tempo, però non
mancheranno le occasioni per
avere qualche pioggia, in un con-
testo quindi più inaffidabile ri-
spetto alle scorse settimane.
Oggi al mattino il cielo si pre-

senterà ancora poco nuvoloso,
mentre con il passare delle ore
avremo un progressivo sviluppo
di nubi cumuliformi, con possi-
bili temporali da metà giornata,

in estensione dalle zonemontuo-
se al resto del territorio ed in lo-
cale sconfinamento fin sulle co-
ste nel tardo pomeriggio. Le tem-
peraturemassime odierne saran-
no comprese tra 19 e 26 gradi. I
venti soffieranno occidentali
nell'entroterra, mentre saranno
sud-orientali lungo i litorali. Il
mare saràper lopiùpocomosso.
Domani ulteriori impulsi di aria
fresca e umida occidentali saran-
no all'origine di altri fenomeni,
anche se meno estesi rispetto ad
oggi. Le temperature non subi-
ranno variazioni di rilievo e sa-
ranno comprese tra 14 e 19 gradi
almattino, e tra 18 e 25 gradi nel-
le ore centrali. I venti saranno
prevalentemente deboli occiden-
tali ed il mare generalmente po-
comosso.

L’evento
Pesaro & Moda
il Palazzo Ducale
spalanca le porte
alla città
Ricci a pag. 46

Che estate fa
Ventimila righe
sotto il Mar Giallo
Da un’incredibile collezione di letteratura popolare
a un evento estivo che arricchisce l’estate di Senigallia
Luccarini a pag. 49

LA CLASSIFICA
La classifica è di quelle meno
note,ma esiste anche un indice
di sportività curato dal Gruppo
Clas. In pratica ci sono 35 para-
metri su cui le province si con-
frontano. Riguardano la pre-
senza di strutture, corsi, alfabe-
tizzazione motoria nelle scuo-
le, ma anche tesseramenti e so-
prattutto eventi sportivi e turi-
smo legato alle competizioni. E
Pesaro è in crescita toccando
un 18˚ posto generale, Genova
prima. Per gli sport di squadra
la provincia è all’11˚ posto, per
quelli individuali al 43˚ e per i
tesserati al 23˚. In termini di
storia e società sportive 24˚
gradino.
Tra i vari parametri hanno

inciso inpositivo lapresenza di
squadre femminili e basti pen-
sare al volley e al basket. Bene
la questione dello sport per i
bambini, il nuoto, la classe arbi-
trale e anche quella dirigente.
Ha avuto molto peso il passag-
gio del Giro d’Italia e anche gli
eventi sportivi. L’assessore al
Turismo, Enzo Belloni spiega
quanto è stato fatto e cosa ci at-
tende. «In qualche modo ce lo
aspettavamo questo risultato -
sottolinea Belloni - ma possia-

mo ancora crescere. Qui si ten-
gono eventi importanti come i
campionati di ritmica, di ginna-
stica. O basti pensare ai raduni
di pallacanestro femminile un-
der 20 o maschile under 16.
Stiamo cercando dimantenerli
e soprattutto incrementarli
perché a settembre avremo i
campionati europei di Flag Fo-
otball. Ci saranno 11 nazioni e
Pesaro sarà il fulcro di questo
sport molto simile al football
americano. In questi anni Pesa-
ro sta guadagnando punti e go-
de di tanto rispetto per gli even-
ti sportivi, stiamo diventando
una sorta di centro chiave di
questi raduni. E la cosa ha un
ritorno chiaramente in termini
di arrivi e presenze perché an-
che in periodi di bassa stagio-
ne, questi eventi, riescono a far
riempire gli alberghi portare
un indotto alla città».
Fra i punti dolenti della clas-

sifica ci sono quelli inevitabili
per questioni strutturali come
lo sport dimontagnaodineve e
ghiaccio. Male anche l’atletica
e lo sport e disabili. Ma su que-
sto fronte a novembre è pronto
un altro evento. «Avremo an-
che i campionati europei di
basket per non udenti e qui le
nazioni rappresentate saranno
20» chiudeBelloni.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il bilancio
Rossini Opera
Festival
il segreto
di un successo
Salvi a pag. 46

Il meteorologo

IL CASO
«Non fate morire il Centro Flo-
ristico del Parco Miralfiore.
Può essere utilizzato per attivi-
tà didattiche a servizio degli
studenti dell'Agraria. E mi pro-
pongo per un supporto profes-
sionale». Livio Bocchini è un ex
insegnante dell'Istituto Agrara-
iodiVilla Caprile.Ha insegnato
fino al 1983, e negli anni '70 ha
partecipato attivamente alla
manifestazione «in Provincia
contro il pianodi trasferimento
dell'istituto a Fano. Era la pri-
ma volta che se ne parlava». La

sua passione per la botanica
non si èmai spenta ed ora che è
in pensione, si dice pronto a da-
re il proprio contributo per far
rivivere uno degli spazi verdi
più importanti della città, in
grado di rappresentare una fon-
te di conoscenza preziosa per i
giovani pesaresi interessati al
settore. Il riferimento di Bocchi-
ni va al Centro Floristico Brilli
Cattarina del Miralfiore, finito
al centro dell'attenzione, prima
da parte dei montiani, poi del
Pdl, per una presunta vendita
dell'immobile da parte della
Provincia, ma anche per i pro-
blemi legati al carente stato del-
la manutenzione del verde, co-
me ha segnalato di recente il
consigliere Di Domenico. «Cre-
do che quel centro floristico
possa rappresentare uno spa-
zio importante per la conoscen-
za sul campo degli studenti dell'
Istituto Agrario – è convinto
l'ex professore – se il centro ve-
nisse mantenuto in stato digni-
toso, la scuola professionale di
Villa Caprile potrebbero tenere
2 ore di lezioni alla settimana
per ogni classe, in trasferta pro-
prio all'orto del Miralfiore. Lì
sarebbero in grado di imparare
tutti i nomi delle piante e tutte
le altre conoscenze che fanno
parte di questo campo della vi-
ta. Se può servire lamia presen-
za professionale a supporto de-
gli attuali insegnanti dell'Agra-
ria, per servizi didattici al cen-
tro Brilli Cattarina, io sono di-
sponibile a collaborare», lancia
lapropostaBocchini.

T.D.
©RIPRODUZIONERISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Vecchio hangar, tetto dell’Adria-
tic, nuovo stadio, ospedale, par-
cheggio di viale Trieste, nuova
questura. Quante incompiute da
risolvere per il sindaco e l’ammi-
nistrazione nell’ultimo anno di
mandato. Per alcune opere, anco-
ra catalogatenel librodei sogni, il
Comune sta cercando di trovare
nuove soluzioni finanziarie e ge-
stionali. Per altre, invece, si bran-
cola nel buio. Con l’attività ammi-
nistrativa ormai ripartita, sul ta-
volo del sindaco Ceriscioli, appe-
na rientrato dalle ferie, ci sonopa-
recchi interventi, impossibili da
completare nell’ultimo anno di
mandato,ma sui quali cercare al-

meno di trovare una via d’uscita
primache scada la legislatura.
L’ambito sportivo è quello che, al
momento, conta più incompiute.
Quella più datata è senza dubbio
il nuovo stadio, il cui progetto ri-
sale agli inizi del 2000. Niente di
buono all’orizzonte nemmeno
per la riqualificazione del vec-
chio hangar di viale dei Partigia-
ni. Sul fronte viario e della sosta,
oltre che turistico, resta fermo al
palo il maxi-parcheggio di viale
Trieste. Ha un percorso già avvia-
to, ma con un fase di stallo, inve-
ce, il nuovo ospedale di Fosso
Sejore.

Delbiancoapag.36

Opere, si arenano i progetti
`Dal vecchio palas, al nuovo stadio fino al parcheggio di viale Trieste tutto fermo
`Ceriscioli nell’ultimo anno di mandato dovrà tentare di far decollare l’ospedale unico

Pesaro
tra le province
più sportive
d’Italia

Studio sulle regioni europee
Competitività, Marche tra le ultime

La Vuelle vuole scaldare i tifosi

Il sindaco Ceriscioli

Il centro floristico
Brilli Cattarini

«Mi offro volontario
per salvare
il Centro floristico»
L’ex insegnante dell’Agrario Livio Bocchini
«Metto a disposizione la mia professionalità»

Marche tra le regionimeno
competitivedell'Unione
Europea. Secondo l'indicedi
competitivitàregionale
stilatodallaCommissione
Europea, leMarche si
trovanoal 177˚posto sulle
262regioni che formano
l'Europadei 27Stati
membri: la classificanon
tienecontodellaCroazia,

entrataa luglionellaUe.
L'indiceprende in
considerazioneunaseriedi
macro-indicatori che
valutano il livellodi
istituzioni, infrastrutture,
salute, educazione
superiore, efficienzadel
mercatodel lavoro,
grandezzadelmercato.

Cionnaapag. 34

Comincia l’avventuradellanuovaVuelle che si radunaoggi aBaiaFlaminia. Ieri davanti a 150 tifosi è
statopresentatoAnosike (FotoTONI) Cataldoapag.41

Basket. Oggi il raduno a Baia Flaminia

DICIOTTESIMO
POSTO
SECONDO
L’ASSESSORE
BELLONI
SI PUÒ ANCORA
MIGLIORARE

«LA STRUTTURA
ANDREBBE COLLEGATA
ALL’ISTITUTO CECCHI
HA UN’ALTISSIMA
VALENZA
PEDAGOGICA»
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Marche

`Siamo al 177˚ posto
su 262 regioni
Lombardia solo al 128˚

INDICATORI
ANCONA Marche tra le regioni me-
no competitive dell'Unione Euro-
pea. Secondo l'indice di
competitività regionale stilato dal-
la Commissione Europea, le Mar-
che si trovano al 177˚ posto sulle
262 regioni che formano l'Europa
dei 27 Stati membri: la classifica
non tiene conto della Croazia, en-
trata a luglio nella Ue. L'indice
prende in considerazione una se-
rie dimacro-indicatori che valuta-
no il livello di istituzioni, infra-
strutture, salute, educazione su-
periore, efficienza del mercato

del lavoro, grandezza del merca-
to, livello tecnologico di popola-
zione e imprese, innovazione. Il
mix di questi parametri porta ad
un verdetto niente affatto tenero
sul tessuto regionale. La graduato-
ria è comandata dalla regione
olandese di Utrecht, davanti all'
area di Londra e ad un'altra regio-
ne inglese: il Berskshire.

ITALIA LONTANA
La prima regione italiana in clas-
sifica è lontanissima dalle aree
più competitive d'Europa: la Lom-
bardia, al 128˚ posto. In un'Italia
che arranca, leMarche non eccel-
lono. La regione risulta al 12˚ po-
sto della graduatoria nazionale,
dietro anche ad Emilia Romagna
(141a in classifica), Lazio (143),
Provincia autonoma di Trento
(145), Liguria (146), Piemonte
(152), Friuli Venezia Giulia (157),

Veneto (158), Toscana (160), Um-
bria (167) e Provincia autonoma
di Bolzano (173). Le Marche sono
più competitive della Valle d’Ao-
sta (178) e di altre regioni di cen-
tro-sud: Abruzzo (187), Molise
(201), Campania (217), Sardegna
(222), Basilicata (227), Puglia
(232),Calabria (233), Sicilia (235).
In una graduatoria dominata dal-
le regioni del nord Europa, leMar-
che risultano meno competitive
anche rispetto a realtà non certo
conosciutissime dell'Est Europa,
come i distretti della Repubblica
Ceca Severovychod, Jihovychod,
Moravskoslesko e le regioni polac-
cheSlaskie eMazowieckie.

POCHE SODDISFAZIONI
Da qualsiasi lato la si guardi, la
graduatoria 2013, stilata dalla
Commissione Europea, non rega-
la soddisfazioni alle Marche.
L'unico parametro dove la regio-
ne raggiungeottimeperformance
è la salute. Siamo in 23a posizio-
ne, tenendo conto di incidenti
stradali, aspettativa di vita,morta-
lità infantile, incidenza di cancro
e problemi cardiaci, tasso di suici-
dio. In Italia vanno meglio solo la
Provincia autonoma di Trento
(11˚ posto) e la Liguria (14a). Per il
resto, sono note dolenti. Su 262 re-
gioni europee, le Marche sono al
217˚ posto per quanto riguarda il
livello delle istituzioni. Campo do-
ve la Commissione Europea valu-
ta la percezione della corruzione,
i conti delle amministrazioni pub-
bliche, la stabilità economica, l'ef-
ficacia dell'azione di governo, la

qualità delle norme. La graduato-
ria Europea consolida la tesi del
gap infrastrutturale: leMarche ri-
sultano al 154˚posto anche se la
ristrettezza del territorio ci pena-
lizza in questo indicatore. Note
negative anche dal livello di edu-
cazione superiore: le Marche so-
no solo al 204˚ posto, dietro a
molte realtà dell'Est Europa. Diffi-
cile comprendere le cause di un ri-
sultato tanto deludente, l'indice
comprende più parametri, come
lapercentualedi popolazione tra i
25 e i 64 anni con educazione su-
periore,ma anche il cosiddetto “li-
felong learning”, ovvero la parte-
cipazione degli adulti ad attività
di educazione e formazione. Inol-
tre, si tiene conto della percentua-
le di abbandono scolastico, della
facilità di accesso agli studi uni-
versitari e dell'equilibrio tra titoli
di studio di uomini e donne. Pre-
occupano, infine, gli indicatori
che più da vicino riguardano il
mondo del lavoro. Le Marche so-
nosolo al 159˚posto. Troppopoco
per un territorio che si vanta di es-
sere il più industrializzato d'Italia
e tra i più manifatturieri d'Euro-
pa. Una delle cause può essere ri-
trovata nel livello di innovazione
delle imprese, parametro che ve-
de leMarche al 196˚ posto. Il terri-
torio si salva nella cosiddetta «bu-
siness sophistication», che consi-
dera i livelli di impiego nelle atti-
vità finanziarie, assicurative, im-
mobiliari, scientifiche e di servizi.
Qui le Marche si classificano al
106˚posto. La regione si trova più
indietro per grandezza del pro-
prio mercato (121˚posto), e sem-
bra ancora pagare un certo dazio
tecnologico. L'indice, che valuta
l'accesso a internet e la percentua-
le di individui che compie opera-
zioni via web, vede le Marche al
201˚ posto. Peggio se si considera
il livello tecnologico delle impre-
se: la posizione è la 220a.

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La classifica

ANSA

Indice di competitività regionale 2013

LA POSIZIONE DELLE REGIONI ITALIANE

1 Olanda, Utrecht

2 Gran Bretagna, Area di Londra

3 Gran Bretagna, Berkshire, Buckinghamshire
e Oxfordshire

4 Svezia, Regione di Stoccolma

5 Gran Bretagna, Surrey, East and West Sussex

6 Paesi Bassi, Regione di Amsterdam

7 Germania, Regione di Francoforte

8 Francia, Regione di Parigi

9 Danimarca,Regione di Copenhagen

10 Paesi Bassi, Zuid-Holland

128 Lombardia

141 Emilia Romagna

143 Lazio

145 Prov. auton. di Trento

146 Liguria

152 Piemonte

157 Friuli V. G.

158 Veneto

160 Toscana

167 Umbria

173 Prov. auton. di Bolzano

177 Marche

178 Valle d'Aosta

187 Abruzzo

201 Molise

217 Campania

222 Sardegna

227 Basilicata

232 Puglia

233 Calabria

235 Sicilia
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128

141
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Competitività, Marche ai margini in Europa

L’UNICO INDICATORE
POSITIVO È QUELLO
DELLA SANITÀ
PESSIMI RISCONTRI
PER TECNOLOGIA
E MONDO DEL LAVORO

JESI Slittadiungiorno,dal 29al
30agostoprossimo -giorno
peraltrodello scioperodei
dipendenti - lariunionedel
Consigliodiamministrazione
per l'approvazionedella
relazionesemestralediBanca
Marche.Secondo fonti interne,
sarebbero infatti incorso
ulterioriverifichesul
portafoglio crediti e sulle
rettifichegenerateda
posizionideteriorate. Lo
scorsoprimoagostoBanca
Marche - cheda luglio è
guidatadaRainerMasera -
avevagiàannunciato«un
probabile scostamento
negativodel risultato
economicorelativoalprimo
semestre2013rispettoalle

previsioni iniziali», con
rettifichenette sulportafoglio
crediti stimabili, a livellodi
gruppo, fra250e300milionidi
euro (+25 / 30%sulle
previsioni). Se idatidella
semestraledovesseroessere
peggioridelprevisto, i
ventilati 300-400milionidi
aumentodi capitale
potrebberononbastare.La
cordatadi imprenditori
marchigianipronti a
partecipareall’operazione
sonodunque in standby in
attesadeinumeriufficiali.Nel
frattempo, èsceso
ulteriormentequesto
pomeriggio il valoredel
singolo titolodell'istitutodi
credito, a0,263euro.

L’approvazione della semestrale
slitta a venerdì 30 agosto

Banca delle Marche
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Pesaro Urbino

PESARO
SPIAGGIA PULITA
E’ stato ungrande
successo, comeriferiscono gli
organizzatori del quartiere
Soria-Porto, la pulizia della
spiaggiadiBaiaFlaminia
avvenutadomenicamattina,
nonostante ilmeteo incerto. I
ragazzi dell’Agesci, insieme
agli ambientalisti, hanno
raccoltounaquindicinadi
sacchi con imateriali trovati
lungo la spiaggia sotto il San
Bartolo. «Dobbiamo
constatareche, rispetto agli
anni passati, c’è comunqueun
sensodimaggiore civiltà
nell’abbandonare i rifiuti sulla
spiaggia», diceMerisGabucci
del quartiere Soria-Porto. Poi,
dopo le fatiche, tutti a fareun
spuntino con i dolci e le
pizzette offerti dalle panetterie
della zona.

PESARO
IL ROMANZO SUL DUCA
Staseraalle 21 allaBiblioteca
SanGiovanni, PietroGattari
presenterà il suo romanzo su
FedericodaMontefeltro, «Il
Duca» (Castelvecchi). Insieme
all’autore interverrà lo storico
NandoCecini.

URBINO
MOSTRA SU LOGLI
Urbinocelebra il pittore
MarioLogli proponendo, per i
suoi 80anni, lamostra «Logli è
Urbino -LapitturadiMario
Logli come teatrodella
citta» chepresenteràdal 14
settembreal 13ottobre
prossimi, nelle Sale del
Castellaredi PalazzoDucale e
alTeatro Sanzio circa settanta
olii su tela dell'artistaurbinate.
Lamostra si inserisce fra le
iniziativeper la candidaturadi
UrbinoaCapitale europea
della culturaper il 2019.
L'allestimento saràprimadi
tuttoun riconoscimentoalla
città e ai suoi abitanti che
consideranoLoglio come il
miglior interpretedel
sognodellapropria città.

`Presto al Tar il ricorso
di Fossombrone
Cagli, l’Udc accusa

Unamanifestazione di protesta per l’ospedale di Fossombrone

L’assessore dimissionario
Francesca Crespini

Pericolo fuoco nei boschi

`Non si candiderà
ma non nasconde
il traguardo politico

SANITÀ
Qualche risposta, Fossombro-
ne, se la attende per settembre.
Anche se la riforma sanitaria
regionale che prevede, tra l’al-
tro, la riconversione degli ospe-
dali di Fossombrone, Cagli e
Sassocorvaro in case della salu-
te, ormai è legge.
Il 10 settembre, però, il Tar do-
vrebbe discutere il ricorso pre-
sentato dai comuni della zona
di Fossombrone e la commis-
sione comunale creata per la
questione sanitaria attende
una convocazione dal presi-
dente della provincia di Pesaro
UrbinoMatteoRicci: un incon-
tro per inizio settembre è quan-
to la commissione avrebbe ot-
tenuto dopo due lettere inviate
all’attenzionedelpresidente.
Per ora nessuna risposta, inve-
ce, dal prefetto di Pesaro Atti-
lio Visconti: la commissione
comunale per la sanità ha chie-
sto un suo intervento certa che
inquesta provincia, conquesta
riforma, non sia più possibile
garantire i servizi minimi a tu-
tela della sicurezza delle perso-
ne.
Intanto il locale Pd ha incontra-
to l’assessore regionaleAlmeri-
no Mezzolani, il direttore Ma-
ria Capalbo e il presidente del-

la V commissione regionale
Francesco Comi. Una riunione
che, pare, potrebbe essere re-
plicata, magari inserendo an-
che l’amministrazione comu-
naledi Fossombrone.
«Solo se seduti a quel tavolo si
arriva con la volontà e l’impe-
gno necessari a cambiare que-
sto stato di cose», precisa il vi-
cesindaco Michele Chiarabilli,
che parla di un laboratorio ana-
lisi aperto fino alle 14, ma an-
che di un Punto di primo inter-
vento che funziona e di un pun-
to prelievi che ha allargato il
suobacinod’utenza.
Neppure Cagli molla l’osso. E
la locale Udc torna a parlare di
inadeguatezza di servizi che so-
no davvero questione di vita o

dimorte.
Dopo i recenti incidenti strada-
li, all’Udc «appare chiaro – se-
condo il segretario StefanoMei
- che le scelte effettuate non so-
no in grado di assicurare coper-
tura adeguata a un vasto terri-
torio che comprende i comuni
di Acqualagna, Cagli, Cantia-
no, Frontone e Serrra Sant’Ab-
bondio». Per l’Udc di Cagli,
quindi, «l’ex ospedale di Cagli
non andava chiuso o per dirla
alla Mezzolani riconvertito in
casa della salute, così come la
rete dell’emergenza non anda-
va ridotta ma incrementata
laddove si erano tagliate le
struttureospedaliere».

ElisaVenturi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Poste, cambio al vertice

SANT’ANGELO IN VADO
Terreni pubblici destinati ad orti
e giardini: parte il progetto del-
l’amministrazione comunale, a
favoredei cittadini anziani enon,
per la riqualificazione ambienta-
le del territorio. Circa 80 appezza-
menti di 60metri quadri di terre-
no pubblico infatti diventeranno
orti urbani sfruttando un appez-
zamento di terreno di proprietà
comunale che diventerà spazio
per la coltivazione ad uso familia-
re, il giardinaggio ricreativooper
attivitàdidattichedestinate ai più
giovani. Varie le motivazioni che
hannoportato gli amministratori
vadesi a sposare questo progetto:
sul piano urbanistico incremen-

tano le aree verdi nel territorio e
riqualificano aree degradate mi-
gliorando la qualità dell'ambien-
te limitando anche il fenomeno
degli orti abusivi, che spuntano
lungo le rivedelMetauro. Inoltre,
come spiegano Andrea Salvi, Fa-
bio Gostoli e Ubaldo Pompei, i
membri dell'amministrazione cu-
ratori del progetto «gli orti pub-
blici rispondono ad esigenze di
socializzazione per alcune cate-
gorie di persone spesso costrette
all’isolamento, come gli anziani,
mentre per i più giovani diventa-
no un’occasione di apprendimen-
to delle tecniche di coltivazione.
L’ortodiventaun luogodella città
dove il tempo diventa promotore
di nuovi scenari».

AndreaPerini

MONDOLFO
A circa otto mesi dall’avvio del
nuovo sistema di raccolta diffe-
renziata e del cambio del gestore
del servizio, che non pochi pro-
blemi hanno creato inizialmente
alla popolazione, l’assessore al-
l’Ambiente Massimiliano Luc-
chetti fa il puntodella situazione:
«Anche a luglio nonostante l’au-
mento della popolazione abbia-
mo raggiunto un notevole risul-
tato, infatti la percentuale di rac-
colta differenziata si è attestata
sul 75,6%. Se penso alle difficoltà
dei comuni della costa a noi con-
finanti, come Fano e Senigallia
che come noi hanno aumentato
la popolazione per la presenza
dei villeggianti e che anche oggi

dopo anni di raccolta differenzia-
ta sono lontani dal valore del
65% fissato dal decreto Ronchi
che permette di non pagare l’eco-
tassa, sono sempre più convinto
sulla bontà delle scelte fatte, sul-
la grande professionalità della
ditta che si é aggiudicata l’appal-
to e soprattutto sulla grande di-
sponibilità dei nostri concittadi-
ni che con grande impegno sono
gli artefici principali di questo
successo». Lucchetti assicurapoi
che i cittadini avranno anche da
guadagnarci economicamente:
«A fronte di un servizio migliore
ma ancora da perfezionare si an-
drà a pagare di meno, il che do-
vrebbe far ricredere quanti han-
no criticato il bando di gara e poi
il nuovo sistemadi raccolta».

Gi.Bin.

Piccoli ospedali
un settembre caldo

CESANE
Fuochi notturni nel bosco, fioc-
cano lemulte. Il controllo dei bo-
schi è l’attività principale del
gruppo di guardie ecologiche vo-
lontarie (Gev), coordinate dalla
Polizia Provinciale. In questime-
si estivi sta proseguendo il suo
impegno con ripetuti controlli
perprevenire illeciti ambientali,
in modo particolare la circola-
zione fuoristrada e l’accensione
di fuochi che soprattutto in que-
sto periodo possono provocare
incendi dalle cause imprevedibi-
li.
«Anche negli ultimi giorni sono
stati elevati verbali sia per la cir-
colazione fuoristrada che per
fuochi notturni accesi da gruppi
di giovani che purtroppo non
hanno una minima idea di cosa

può provocare il loro fuocherel-
lo acceso inmezzo ai boschi del-
le Cesane o luoghi simili – spie-
gano leGev - Quando intervenia-
mo per contestare le sanzioni, ci
troviamo quasi sempre di fronte
persone che dicono di non sape-
re mai nulla di nulla come se si
vivesse nell’indifferenza totale,
ma queste note a titolo di pre-
venzione, vogliono ricordare a
quanti più possibile che le stesse
azioni, ma fatte in aree diverse
come in alcuni parchi, compor-
tanoanche la denunciapenale».
La sanzione è di 103 euro ma da
inizio anno le guardie hanno an-
che segnalato circa un centinaio
di infrazioni alle amministrazio-
ni locali come l’abbandono di ri-
fiuti e irregolarità nella raccolta
dei tartufi.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fuochi nei boschi, fioccano le multe

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Muraglia, via Com-
mandino 38. Fano Becilli, via
SanLazzaro 14/a.UrbinoLuc-
ciarini, portici Garibaldi 12.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popo-
lo 0721/31430; piazzale Matte-
otti 0721/34053; viale Repub-
blica 0721/34780; stazione
0721/ 31111. Taxi Fano Stazio-
ne: 0721/ 803910. Taxi Urbino
piazza della Repubblica
0722/2550; Borgo Mercatale
0722/327949.

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

NUMERI UTILI
Pesaro

Questura-Prefettura
0721/386111 Polizia Stradale
0721/42371 Vigili Urbani
0721/378800 Comune
0721/3871OspedaleSanSalva-
tore 0721/3611

Fano

Commissariato 0721/83351
Carabinieri0721/814700Vigi-
li del Fuoco 0721/860110 Vigi-
li Urbani 0721/887715 Comu-
ne 0721/8871 Ospedale Santa
Croce 0721/8821.

Urbino

Commissariato 0722/35181
Carabinieri 0722/378900 Vi-
gili del Fuoco0722/4828Vigi-
li Urbani 0722309300 Ospe-
dale Santa Maria della Mise-
ricordia 0722/30111

URBINO
Niente pensieri alla poltrona
di sindaco, nomi e cognomi
sulla lista dei cattivi politici di
Francesca Crespini. Ecco tutta
la verità sul recente passato (e
sul futuro) politico dell’ex as-
sessore al Turismo che - eletta
come indipendente nel Pd e
campionessa di voti - resterà
quasi certamente fuori dalla
prossima battaglia per diveni-
re prossimo sindaco della città
ducale.Ma farà «pesare tutto il
consenso» raccolto dopo le di-
missioni date «per abbattere il
sistema Pd». Ma chi fa parte di
questo «sistema»? Secondo
Crespini coloro che «mettono
gli interessi dell’apparato di
fronte a quelli della città» sono
molti.
Persino il sindaco Franco Cor-
bucci, che pure le ha dato le de-
leghe e che per questo è stato
più volte oggetto di ringrazia-
mento, «è colpevole di non
aver arginato abbastanza gli at-
tacchi di chi proviene dal suo
partito». L’ex assessore si sfo-
ga, oramai «schifata» da una si-
tuazione che va avanti da mol-
to tempo: «Il sindaco non mi
ha ostacolato in maniera deci-
sa. Ma, ad esempio, a partire
dalmioprogettodi rendere via
Giro dei Debitori a senso uni-
co, potevaproteggermi di piùo
lasciare che il progetto fosse al-
meno presentato». Roba di tre
anni fa, che non arrivò mai sul
tavolodelle decisioni.
Crespini ha nel mirino gran
parte dell’establishment del
partito: «Segretario e vicese-

gretario - spiega - sono il vec-
chio, sono parte del sistema».
E anche l’assessore al Bilancio
Maricla Muci non si acconten-
terà probabilmente di essere
definita «gran lavoratrice» dal-
la collega, visto che «fa parte
anche lei pienamente di que-
sto grande giro che pensa a sal-
vare se stesso».
Crespini traccia la lineaeparla
del futuro: «Il Pd ha un avveni-
re solo se cambia: daquando lo
conosco io, purtroppo, è sem-
pre uguale.Mi sono arrivate in
questi giorni tantissime mail,
richieste di incontri per un
confronto, telefonate, messag-
gi: la città conosce bene la mia
sensazione, questa è la prova».
I
Infine le voci che la vorrebbero
candidata a sindaco con altre
liste. Smentita. «Non penso a
nulla di tutto questo. Se mai il
mio senso di appartenenza al-
la città mi chiamerà a impe-
gnarmi di nuovo sarà per un
progetto innovativo. Ma non
sto pensando di candidarmi a
sindaco e vorrei che fosse chia-
ro che la scelta di dimettermi
da assessore non è legata a nes-
sundisegno».

GiorgioBernardini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sfida della Crespini
«Abbattere il sistema Pd»

`Cambioal verticeallePoste.
FioreTulini è ilnuovo
direttoredellaFilialediPesaro
UrbinodiPoste Italiane.
Coniugatocon2 figli, 57anni,
abruzzese, il neoresponsabile
negliultimi 13annihaguidato
le filiali dellePostedi
Alessandria,Latina,Roma5
ovesteCaserta 1oltreadaver
ricoperto inpassatodiversi
incarichidirettiviall’interno
dell’azienda,nel corsodella
suaultraventennale
esperienzaprofessionale.
L’ambitodi competenzadel

nuovodirigente, cheè
subentratoaPatrizia
Pagliarani, riguarda98uffici
postali (di cui 10aPesaroe2a
Urbino),distribuitinei vari
comunidellaprovincia.

L’offerta inprovinciadi servizi
di spedizione,depositoe
operazioni finanziarieviene
completatadai44sportelli
automaticiAtmPostamat (di
cui8 sonoaPesaro, 3aUrbinoe
7aFano), distribuiti sul
territorio.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Nuovo direttore provinciale

Orti e giardini ricavati
da un’area pubblica

«Rifiuti, anche l’estate
promuove la differenziata»
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Fano

`L’Anpi dedica
gli eventi di Alba rossa
a Cecchi e De Sabata

`Pesaro e Senigallia
rubano la scena
allo storico mercato

SOCIETÀ DI SERVIZI
RIMASTA SENZA VERTICI
ASSESSORE E PRESIDENTE
DISERTANO LA COMMISSIONE
MA CI SONO I TEMPI
PER UN CONSIGLIO COMUNALE

BANCARELLE
Un tempo il successo degli spetta-
coli teatrali si percepiva subito
dal numero di carrozze in attesa
all’esterno, per le fiere vale il nu-
mero delle borse nelle mani dei
visitatori. E per San Bartolomeo
di borse piene, in giro, se ne sono
viste davvero poche. La manife-
stazione paga due scotti. Il pri-
mo, la crisi economica e la conse-
guente caduta dei consumi, è di
carattere generalizzato. Il secon-
do è tutto fanese: «La fiera è debo-
le, lo è diventata da una decina
d'anni e il Comune non ha anco-
ra posto rimedio», afferma Ilva
Sartini di Confesercenti dopo un
breve confronto con alcuni am-
bulanti. Il risultato è che gli ope-
ratori preferiscono Pesaro e so-
prattutto Senigallia, la piùdiretta
concorrenteperché le bancarelle
hannoaperto ieri, quindi proprio
mentre nella nostra città si con-
cludeva la fiera di San Bartolo-
meo. Le residue speranze di ri-
scossa dipendono quindi dalla

capacità di uscire dalla tenaglia
Senigallia-Pesaro e soprattutto
di rilanciare l'attrattiva dell'even-
to fanese. «A San Bartolomeo -
prosegue Sartini - la fanno da pa-
droni gli standmangerecci e le ci-
neserie: i visitatori fannoungiro,
sgranocchiano due pop corn e
poi sene vanno senza acquistare.
Invece una fiera che funzioni,
che attiri gente e la invogli a spen-
dere è vantaggiosa anche per l'in-
dotto come la ristorazione. Non
so se si è ancora in tempo per ri-
sollevare unamanifestazione de-
pressa, ma un tentativo deve es-
sere fatto, conumiltà e decisione.
Ci si confronti con operatori e as-
sociazioni, decidendo che cosa
sia opportuno fare». Il paragone
con una decina d'anni fa è impie-
toso anche secondo Maurizio
Caldarigi, ristoratore fanese che
alla fiera ha aperto un punto ri-
storazione: «Una volta si vedeva

più passeggiare con le borse pie-
ne, ma devo dire che quest'anno
ho confermato il numero dei
clienti, forse qualcosina in più. Il
movimento si è visto e il mio giu-
dizio è positivo, poi ci sta che i
commercianti si lamentino per
non far capire gli affari loro». Le
difficoltà della tradizionale fiera
agostana si intersecano con un
cambio generazionale che inte-
ressa anche gli ambulanti dei
due mercati in centro storico, il
mercoledì e il sabato. Gli extraco-
munitari stanno soppiantando
gli operatori nostrani. «È dura -
afferma Lucia Bilancioni di Con-
fcommercio - alzarsi alle 5 di
mattina, caricare il camion,mon-
tare la bancarella, scaricare la
merce e poi mettere tutto a posto
per tornare a casa. Si aggiunga
che spese e tasse sono alte, men-
tre i ricavi sono scarsi, e così si
capisce per qualemotivo sempre
più italiani vendono tutto e si riti-
rano». Salvatore Mele, ambulan-
te, denuncia una carenza di con-
trolli, soprattutto in piazza 20
Settembre: «Alcune bancarelle si
allargano oltre lo spazio assegna-
to, fino a impedire l'eventuale
passaggio dei mezzi di soccorso.
In questo modo viene meno an-
che l'aspettodella sicurezza».

OsvaldoScatassi

Fiera di San Bartolomeo
a rischio «soffocamento»

POLITICA
«C'è un nuovo sindaco in città,
peccato che nessuno l'abbia an-
cora votato», ironizza il capo-
gruppo grillino Hadar Omiccio-
li sulla candidatura sempre più
palese diMirco Carloni, ora con-
sigliere regionale del Pdl. Secon-
do Fano a 5 stelle l'attuale pri-
mo cittadino sarebbe stato
«commissariato» dal suo stesso
potente alleato e «ridotto a fare
il lavoro sporco»: l'attacco die-
tro le linee ai possibili candidati
degli avversari come Massimo
Seri (centrosinistra) e Fernanda
Marotti (eventuale alleanza fra
liste civiche). C'è però chi, come
l'ex assessore Riccardo Severi, è
stanco della politica da ring e
chiede idee al posto dei guanto-
ni dialettici. «La nuova campa-
gna elettorale - argomenta Seve-
ri - è ancora dominata dalla vec-
chia regola del gioco: la contrap-
posizione, non sui progetti ma
trapersone.Vorrei invece che si
parlasse di servizi sociali e del
loro attuale modello: è ancora
compatibile con le ristrettezze
economiche? Oppure di turi-
smoe cultura: lemanifestazioni
random (dai Cesarini al Baroc-
co) possono tradursi in proget-
to integrato oltre i confini comu-
nali? E poi la sicurezza: il siste-
ma dei controlli municipali po-
trebbe attivare sinergie con i Co-
muni vicini. Quanto al piano re-
golatore, è il caso di valutare se
sappia intercettare le esigenze
di crescita e come queste influi-
ranno sulla dinamica demogra-
fica. Infine, ma non ultima, la
società dei servizi pubblici: inte-
grare le due Aset è funzionale a
garantire servizi efficienti e
competitivi in una prospettiva
di medio periodo? Su questo
vorrei che si ragionasse, sul fu-
turo di Fano». Intanto in città si
dice che nel centrodestra l'ac-
cordo elettorale sia già fatto.
«Vien da pensare - conclude
Omiccioli - che Aguzzi, aspet-
tando la grande occasione di ar-
rivare in Regione, si accontente-
rà per un anno di una poltronci-
na da assessore nell'eventuale
giuntaCarloni. Farà insomma il
cammino inverso di Carloni. Il
quale, se ora gioca a fare il pala-
dino di Fano, alla faccia della co-
erenza, quattro anni fa non eb-
be alcuna esitazione ad abban-
donare il ruolo di vicesindaco
per il ben più remunerativo
scranno in consiglio regionale».

O.S.

I grillini
«È Carloni
il vero
sindaco»

La Fiera di San Bartolomeo

Una cerimonia degli ultimi anni per ricordare
la Liberazione dal nazifascismo

L’ANNIVERSARIO
Una corona d'alloro, la prima,
alla lapidedei Partigiani caduti
durante la guerra che riscattò
il Paese dalla dittatura dei fasci-
sti e dei nazisti. Comincia così,
oggi alle 18 davanti al Munici-
pio, la giornata per commemo-
rare la Liberazione di Fano, il
27 agosto di 69 anni fa. Il tradi-
zionale corteo muoverà alle
18.30 verso altre tre stazioni
della nostra memoria recente:
il monumento alla Resistenza,
davanti alla rocca malatestia-
na, il monumento ai Caduti in
viale Buozzi e la lapide dedica-
ta alle truppe polacche dell'
esercito alleato, affissa al ba-
stione del Nuti. Questa la ceri-
moniaufficiale organizzata dal
Comune. Tempo permettendo,
l'associazione dei partigiani
Anpi aveva in programma di
precederla con una serie di ini-
ziative nella tarda giornata di
ieri, che la sezione Leda Anti-
nori, staffetta uccisa dalle per-
cosse in carcere, ha voluto de-
dicare a Claudio Cecchi e Gior-
gio de Sabata, entrambi coman-
danti della V Brigata Garibaldi

scomparsi in estate. La terza
edizione di Alba Rossa, come
sono intitolate lemanifestazio-
niAnpi in concomitanzadel 27
Agosto, prevedeva la cena di
autofinanziamento (Fame di
Resistenza), poi il concerto del-
la cantante Frida Neri, accom-
pagnata nel Canto degli emar-
ginati da Antonio Nasone e Lo-
ris Ferri. In scaletta, a seguire,
un paio di brani tratti dall'al-
bumAlba Rossa, del gruppo fa-
nese Nudi sotto la pioggia. Alle
23.30 partenza del corteo e fiac-
colatadellaMemoria con sosta
davanti alle lapidi dei partigia-
ni fanesi. Si prevedeva la con-
clusione intorno all'una di do-
mani, quasi all'alba del giorno
dellaLiberazione.Ricorda il 27
Agosto una nota di Francesco
Torriani, presidente del circolo
Maritain: «Per la particolarità
della situazione storica che
stiamo vivendo nel nostro Pae-
se, crediamo che vadano sotto-
lineati almeno due aspetti sug-
geriti dall'anniversario: il valo-
re del pluralismo e il valore del-
la speranza. La Resistenza ce li
ha insegnati e continua a inse-
gnarceli». L'intervento cita le
«significative parole scritte da
ValerioVolpini, scrittore e gior-
nalista fanese, protagonista
della Resistenza, che si posso-
no rileggere sul sitowww.fano-
citta.it.».

O.S.

Corteo e cerimonia
per ricordare
la Liberazione

L’ALLARME
DI CONFESERCENTI
«UN DECLINO LUNGO
ORMAI DIECI ANNI
CHE IL COMUNE NON HA
MAI AFFRONTATO»

SAN GIUSEPPE
Ultimi giorni della mostra sul
centenario della parrocchia
San Giuseppe al Porto, che dall'
inizio del mese è il fulcro di ini-
ziative tramare, fede e vita quo-
tidiana a Fano. Ha suscitato un
interesse quasi inatteso questa
raccolta di foto d'epoca, che ri-
traggonomarinai, pescatori e le
loro famiglie nei momenti del
lavoro, della socialità, della fe-
sta, dello sport, delle cerimonie
religiose. Tanta attenzione po-
polare è la prova in più di quan-
to sia ancora saldo il rapporto
tra la nostra città e il mare. La
mostra è organizzata dall'asso-
ciazione Il Ridosso, curata in
particolare da Sauro Berluti

(presidente), Vittorio D'Errico e
Giuseppe Franchini, e sarà con-
clusadomani seradalla Festa di
Sant'Agostino: messa solenne
alle 18 e cena sul sagrato alle 20.
«La chiesa di San Giuseppe al
Porto - racconta padre Gian-
franco - fu inaugurata nel 1913 e
fu edificata a proprie spese dal
vescovo Vincenzo Franceschi-
ni, grande amico di Papa Pio X,
Giuseppe Sarto, costituendone
in seguito ilmausoleo. Il 23 otto-
bre 1923 il corpo del vescovo fu
deposto nella cripta, in un sar-
cofago di marmo, che nel 1963
fu trasportato in chiesa per
maggiore visibilità, dietro all'al-
taremaggiore. La grande amici-
zia di Franceschini con Papa
Giuseppe Sarto è all'origine del
nomedella chiesa».

La parrocchia del Porto
festeggia il centenario

IL CASO
Per protesta l’opposizione fane-
se ha abbandonato la riunione
sulla crisi del vertice Aset spa,
sottolineando come l’incontro
fosse stato disertato sia dall’as-
sessore Alberto Santorelli sia
dall’ex presidenteGiovanniMat-
tioli.
«Unatteggiamento di pura ar-

roganza, non sto qui a farmi
prendere per i fondelli», ha det-
to Luca Stefanelli del Pd, convin-
cendo il resto della minoranza.
Per sanare la situazione servi-
rebbe un commissario, ora che
il vertice di Aset spa è decaduto

a causa di un grossolano errore.
La proposta di una figura al di
sopra delle parti, lontana «dalla
conta delle poltrone all’interno
della lista civica La tua Fano», è
stata rilanciata ieri dal segreta-
rio del Pd locale, Stefano Mar-
chegiani, poco prima della riu-
nione indetta in Municipio da
commissione consiliare di Con-
trollo e conferenza dei capigrup-
po. Su questa stessa proposta si
è ritrovata tutta l’opposizione.
Laminoranza, infatti, vorreb-

be essere garantita rispetto al
percorso per uscire da una crisi
«molto grave, causata da insi-
pienza politica», e così ha deciso
di raccogliere le firme necessa-

rie a convocare un consiglio co-
munaleurgente e chiarificatore.
Il sindaco Stefano Aguzzi e la
giunta fanese sono quindi diffi-
dati dal prendere qualsiasi deci-
sione prima di un confronto nel-
la sededeputata.
In serata la svolta: l’assem-

blea per nominare il nuovo verti-
ce è slittata al 4 settembre, si ri-
costituisce ilmargine per convo-
care il consiglio comunale.
«L’Amministrazione deve capi-
re che i servizi pubblici sono co-
sadi tutti, noncosa loro», hanno
ripetuto i consiglieri presenti.
La minoranza vorrebbe essere
garantita, a pochimesi dalle ele-
zioni, ma nei fatti le scelte com-

piute dal sindaco alimentano il
sentimento contrario. Opposi-
zione infuriata, perché fino al-
l’ultimo si è tentato di non porta-
re la crisi diAset spa in consiglio
comunale e perché la giunta fa-
nese ha fatto orecchi damercan-
te, disertando la commissione.
All’incontro hanno partecipato,
inoltre, Teodosio Auspici e Sa-
muele Mascarin di Sinistra Uni-
ta, Luciano Benini (che ha riepi-
logato la genesi del caso) e Carlo
DeMarchi di Bene Comune, Pao-
lo Caporelli del Psi, Oretta Cian-
camerla e Rosetta Fulvi del Pd,
HadarOmiccioli di Fano a 5 stel-
le.

O.S.

Pasticcio Aset, l’opposizione vuole il commissario
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L’allarme
lavoro

Il sostegno
alle imprese

I rapporti
con l’estero

Lariforma
della sanità

Il salvataggio
diBancaMarche

Unbilancio
di risparmi

Macroregione:
annodecisivo

Accordipolitici
e candidatura

L’energia
alternativa

Nuovi soci
per l’aeroporto

In questi anni la Regione ha
sempre adottato una
politica di «difesa e
attacco» cercando di
aiutare le famiglie in crisi e
di sostenere le aziende con
contributi mirati o sgravi.
Il perdurare della crisi ha
provocato notevoli difficoltà
anche per le casse
regionali che adesso trova
più di qualche problema
per aiutare le tantissime
imprese del territorio.
Il governatore ha
annunciato che anche
quest’anno il supporto non
mancherà. Ma fino a che
punto?

Forse è il momento più
difficile, quello appena
iniziato, con la riapertura
delle fabbriche. Se da un
lato si assiste a una
leggera ripresa
dell’economia, dall’altro
sul fronte occupazionale i
segnali sono sconfortanti.
Aumentano i licenziamenti
e la cassa integrazione.
Entro la fine di settembre
si dovrà conoscere il futuro
di Indesit company con i
quasi 1.500 esuberi
annunciati. Ma da nord e a
sud della regione il rischio
di nuove aziende in
difficoltà è sempre più
concreto.

L’internazionalizzazione è
stato da sempre un chiodo
fisso del governatore
Spacca. Ed in effetti ad
aiutare, e non poco, le
imprese marchigiane è
stato proprio l’export. I
mercati internazionali che
non hanno risentito della
crisi (prima la Russia, poi il
mondo arabo, ma anche
India e soprattutto Cina)
hanno permesso a
numerose aziende di
chiudere i bilanci anche con
segni positivi. Quindi il
tema dei rapporti resta
cruciale: resta da capire,
numeri alla mano, quali
possono essere gli sbocchi
per il futuro.

E’ il punto centrale
dell’intera legislatura
targata Gian Mario Spacca.
La revisione dell’intera
impalcatura del sistema
sanitario regionale è
cruciale per permettere
alla Regione di mantenere i
conti in ordine senza far
mancare i livelli di
assistenza che portano le
Marche tra le prime regioni
d’Italia. Per il governatore
senza questa riforma si
rischia il collasso e il
commissariamento della
sanità. Queste sono le
settimane decisive. In caso
di compromessi al rialzo
cosa farà Spacca?

E’ l’ennesimo tema caldo di
questi ultimi mesi. La
Regione non è interessata
direttamente, ma il
presidente si è speso, e
non poco, per riuscire a
sensibilizzare il mondo
imprenditoriale a
supportare l’istituto di
credito che naviga in acque
tempestose.
Nelle prossime settimane
si conosceranno i risultati
della «colletta» per il
salvataggio. Se il
salvadanaio non verrà
riempito la banca rischia di
essere venduta e la
regione perderà l’ultimo
«sportello» tutto locale.

Tagli, tagli e tagli. Sono
quelli che arrivano dal
governo centrale sui
trasferimenti dei fondi alle
Regioni. Tanti fondi in
meno anche e soprattutto
per la sanità. Davanti a
questo scenario l’esecutivo
cerca di far quadrare i
conti. Se da un lato la
riforma sanitaria servirà a
non far saltare l’intera
impalcatura del bilancio,
dall’altro si rende
necessaria una forte
riduzione della spesa
anche della macchina
burocratica. Su questo
tema sarebbe importante
capire quanti milioni
effettivi si è riusciti a
limare.

All’inizio sembrava un
qualcosa di aleatorio e,
forse, ancora oggi in molti
pensano che la creazione
della Macroregione
Adriatico Ionica sia uno dei
soliti baracconi della
politica. In realtà, stando a
quanto più volte ha
spiegato Spacca, la
Macroregione della quale
le Marche sono parte
cruciale, sarà l’occasione
per avere rapporti diretti
con l’Europa bypassando il
governo centrale. In
sostanza i progetti
presentati verranno
finanziati senza troppi
passaggi burocratici. E se a
guidarla fosse proprio
Spacca?

Mancano meno di due anni
al ritorno alle urne per
l’elezione del governatore
delle Marche. Spacca fino a
oggi si è tenuto alla larga
da ipotesi di terzo
mandanto anche se ci
pensa. Molto dipenderà dal
futuro del suo partito, il Pd,
e da chi lo guiderà. Intanto,
come a livello nazionale, il
governatore ha lanciato un
ponte verso l’opposizione
del Pdl chiedendo
collaborazione. Ma ai buoni
propositi, almeno fino a
ora, non sono seguiti atti
concreti. Cosa farà Spacca
con l’opposizione di
centrodestra?

Altra questione spinosa. Al
centro dell’intera
discussione le centrali
biogas e biomasse
contestate da numeorsi
comitati cittadini spuntati
fuori in tutta la regione. Le
Marche hanno provveduto
a rivedere l’intero iter per il
via libera alla realizzazione
delle centrali ma il Governo
ha bocciato le modifiche
alla legge che erano molto
più restrittive. Tutto torna
in discussione con i
comitati che non mollano. Il
tema centrale a questo
punto è se la Regione
provvederà in tempi brevi a
realizzare un nuovo Piano
energetico e ambientale.

Doveva essere una
questione già risolta prima
dell’estate, invece quella
dell’ingresso di un nuovo
socio privato nella società
Aerdorica che gestisce
l’aeroporto delle Marche
resta una vicenda ancora
aperta. Il magnate
argentino Eurnekian si è
defilato, almeno per il
momento alla luce dei
pessimi risultati che il
settore registra in tutto il
mondo, e quindi la Regione
deve farsi carico dei passivi
dello scalo che solo per il
2012 ammontano a 3
milioni di euro

Alfredo Quarta
· ANCONA

E’ UN AUTUNNO caldo quello
che si troverà davanti il governato-
re delleMarcheGianMario Spac-
ca e il suo esecutivo. I mal di pan-
cia e la disaffezione verso la politi-
ca stanno facendo breccia anche
tra i marchigiani alle prese con i
problemi della disoccupazione,
dei costi crescenti della vita e con
quei sacrifici che sono diventati
una costante.
Uno scenario che Spacca conosce
bene, proprio lui che arriva da
quella Fabriano che forse più di
altre città delle Marche sta facen-
do i conti con una crisi devastante
del manifatturiero. Per questo, in
quelli che saranno gli ultimi due
anni di legislatura, il presidente è
chiamato a dare numerose rispo-
ste, a cercare di formulare strate-
gie che possano continuare a tene-
re al riparo la regione da un decli-
nodal quale poi sarà difficile risol-
levarsi.
I nodi sono numerosi e di non fa-
cile soluzione. Al primo posto, si-
curamente, l’occupazione e la te-
nuta delle aziende che sono sul
territorio. I dati sono sconfortanti

e rischiano di peggiorare ulterior-
mente se non si troveranno solu-
zioni adeguate per alcune crisi (ve-
di Indesit) chepotrebbero riversa-
re in strada nuovi disoccupati.
L’altro punto caldo è quello dela
riforma sanitaria. In queste setti-

mane dovrebbe entrare in vigore
l’interonuovo assetto,ma le prote-
ste sono dietro l’angolo. La verifi-
ca del nuovo sistema dovrà essere
immediata: un qualsiasi «buco»
nel nuovo criterio di assistenza sa-
nitaria provocherebbe una ribel-
lione.Epoi l’aeroporto, croce e de-
lizia, che non riesce a spiccare de-
finitivamente il volo; il futuro di
Banca Marche, o meglio quel sal-
vataggio per il quale il governato-
re si è spesomolto; il caso spinoso
delle centrali biogas e biomasse e
il nuovo Pear.
Tanti nodi che potrebbero segna-
re anche il futuro politico del go-
vernatore. Anche perchè sono già
in tanti a muoversi per entrare
nel novero degli aspiranti gover-
natori.Non è unmistero che aPe-
saro il Pd chiede a gran voce quel-
la poltrona. Così come non è un
mistero come sotto traccia una se-
rie di comitati civici si stia allean-
doper cercare la scalata allaRegio-
ne. Insomma i giochi iniziano a
farsi già adesso. Se Spacca riuscirà
a dare risposte forti e concrete ad
alcuni punti centrali per la vita
della regione sarà difficile spode-
starlo, sempre che lui voglia rican-
didarsi, altrimenti la partita sarà
più dura.

L’autunno caldo del governatore Spacca
Marche, i dieci nodi della Regione: in primis, la storica crisi occupazionale
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SECONDO appuntamento con «Wow che meraviglia», l’itinerario di
musica e parole che illustra il barocco nella chiesa di san Pietro in
Valle (ore 21,25) viene presentato l’evento «All’indice! Il pensiero
ribelle», un concerto con letture che vede la partecipazione di Ida
Febbraio (traversiere) e Antonio Frigè (clavicembalo) con Carla
Fucci, Laria Flora Giammarioli e Maria Chiara Mazzi. Letture da
Keplero, Galilei, Erasmo da Rotterdam e Cartesio, musiche di
Bach, Durante, Scarlatti e Corelli. Ingresso gratuito.

LATREGIORNI di San Bartolo-
meo apre la stagione delle fiere nel-
la zona, che infatti prosegue con
quella di sant’Agostino a Senigallia
e poi quella di SanNicola a Pesaro.
Una tradizione che si ripete con un
rito che è sempre uguale e ripetiti-
vo e che probabilmente in tempi di
crisi come questi evidenzia anche
una buona dose di stanca.
Non sonomancati gli espositori, co-
me pure non sono mancati i visita-
tori alla fiera di Fano che ha occu-
pato per tre giorni, nell’ultimo
week end quasi interamente il
retrospiaggia di Sassonia, con i due
vialoni, Adriatico e Dante Alighie-
ri, riempiti di bancarellemulticolo-
ri che vendevano un po’ di tutto. E
come spesso succede, le opinioni so-
no contrastanti sulle due sponde.
«La gente passa — dice un com-
merciante ambulante—guarda, os-
servamanon compera. Si sta più at-
tenti a comperare quello che effetti-
vamente necessita, senza lasciarsi
trascinare dallo sfizio o dal capric-
cio. Con i tempi che corrono anche
gli affari per noi ne risentono».
«Unadelle cose cheho notato—ri-
batte una signora fanese di
mezz’età—, è che la fiera nel corso
degli anni ha perso in qualità. Pri-
ma si aspettava proprio San Barto-
lomeo per trovare magari le ultime
novità in fatto di utensili per la cu-
cina, o prodotti anche di marca sia
nell’oggettistica che nell’abbiglia-
mento. Adesso vedo che tranne
qualche eccezione le bancarelle
sembrano tutte uguali».

ANCHE questo probabilmente è
un segno dei tempi. «Il fatto è che
— spiega FrancescoMezzotero, se-
gretario della Confcommercio —
tutto il mondo del commercio sta
cambiando e quindi anche il setto-
re ambulante sta subendo una pro-
fonda modificazione con una sem-
pre maggiore presenza di operatori
stranieri e che vendono merci di
provenienza straniera. Mentre
dall’altra parte le grosse catene del-
la distribuzione commerciale gra-
zie alla loro offerta omnicomprensi-
va hanno annullato anche la possi-

bilità che si trovino prodotti parti-
colari in certe occasione, come può
essere una fiera. Questo è il discor-
so in termini generali. Ovviamente
a Fano stiamo assistendo nel com-
mercio ambulante a un ricambio
generazionale dove ai vecchi opera-
tori locali stanno subentrando ope-
ratori che provengono da fuori e
maggiormente questo si verifica in
occasionedella fiera di SanBartolo-
meo». Insomma, difficile è propor-
re novità, come è difficile aspettarsi
che una fiera ambulante proponga
qualcosa di diverso rispetto agli ap-
puntamenti dei mercati settimana-
li. Andrebbe rivisto qualcosa? «Io
credo — risponde l’assessore al
commercio Alberto Santorelli —
che per quanto riguarda la fiera di

San Bartolomeo non sia un proble-
ma di organizzazione. D’altronde
quest’anno abbiamo registrato un
numeromaggiore di ambulanti pre-
senti rispetto alle precedente edi-
zione, mentre nelle giornate di sa-
bato e domenica l’affluenza di pub-
blico c’è stata. Sulle tipologie mer-
ceologiche e sulla qualità penso
che sia un problema che spetti al
mondo del commercio riuscire a
confezionare un’offerta in grado di
soddisfare sempre più e meglio il
cliente».

SanBartolomeo
chiude i battenti
tra luci e ombre
Pienone solamente sabato e domenica

APPUNTAMENTO IL BAROCCOASANPIETRO IN VALLE

GLI OPERATORI
«Molti tra le bancarelle,
mapochi quelli che hanno
comprato. Mancano i soldi»

Una
immagine
della fiera a
Sassonia e
sotto
l’assessore
al
commer-
cio Alberto
Santorelli

HADAR OMICCIOLI DI FANO A 5 STELLE E IL POTERE POLITICO IN CITTA’

Consoli, proconsoli tra sindaci in entrata e quelli che sono invece in uscita
HADAROMICCIOLI di Fano a 5 Stel-
le inzuppa il pane tra consoli e proconsoli
della giunta. «A quanto pare — scrive —
c’è un nuovo sindaco in città, peccato che
non l’abbia votato nessuno. Da qualche
settimana il buon vecchio Carloni, non si
capisce bene a quale titolo, spadroneggia
sui giornali e nella vita cittadina, così che
ben più di un turista avrà pensato fosse
lui il sindaco in carica. Non pago d’aver
sostituito Aguzzi nell’accogliere l’amba-

sciatore Albanese, proprio l’altro ieri ha
scortato il sindaco nell’incontro con la so-
vraintendenza. Quindi c’è ormai da chie-
dersi se al comando di Fano ci sia ancora
Aguzzi o ci sia già Carloni. Anche perché
Aguzzi, ormai incandidabile per un ulte-
riore mandato, dopo aver promesso per
anni di abbandonare la vita politica, pare
non abbia alcuna intenzione di cercarsi
un lavoro, preferendo continuare a man-
giare il sempre buono e abbondante pane

della politica. Vien da pensare che Aguz-
zi, aspettando la grande occasione d’arri-
vare inRegione, si accontenterà per un an-
no d’una poltroncina d’assessore in
un’eventuale giunta Carloni. Farà insom-
ma il cammino inverso di Carloni, che se
ora gioca a fare il paladino di Fano, alla
faccia della coerenza, 4 anni fa non ebbe
nessuna esitazione ad abbandonare il ruo-
lo di vicesindaco della città per occupare
un ben più remunerativo scranno in con-

siglio regionale. E così, mentre Carloni si
nasconde dietro le quinte, Aguzzi s’è ri-
dotto a fare il lavoro sporco al posto suo,
attaccando a mezzo stampa Seri e la Ma-
rotti. Il Pdl ha, di fatto, commissariato
Aguzzi, che a sua volta ha commissariato
la Tua Fano, che ormai, con Mattioli Se-
nior da 10 anni dominus diAset eMattio-
li Juniur proconsole aguzziano alla guida
della Fano Loro, sembra ormai una lista
civica a conduzione familiare».
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La città Il folclore

I RACCONTI IN UN CLICK

Uno dei primi soggetti di
Paolo Talevi fu il mercato
delle erbe agli inizi degli
anni Settanta. Una
galleria di immagini delle
donne, con i loro cappotti,
che arrivavano in città
per vendere le cose
raccolte nelle campagne.

Nel viaggio di Talevi
dentro le sfumature della
città, anche quello lungo
la Sassonia per carpire i
collegamenti tra gli
uomini e il mare; e
naturalmente non
potevano non mancare
tanti click sul Carnevale

Paolo Talevi (a sinistra) in una recente immagine con Sparaventi

CAMBIO imminente al
vertice di Aset spa. E’
convocata per la giornata
odierna l’assemblea dei
soci dell’azienda, ai quali
Stefano Aguzzi, sindaco del
Comune azionista di
maggioranza, dovrà
spiegare cosa sia accaduto e
perché si debba andare al
rinnovo del consiglio
d’amministrazione.
Rinnovo di cui si è iniziato
a parlare a ferragosto dopo
che il collegio dei revisori,
appena insediato, ha fatto
presente al Comune che il
consiglio di
amministrazione, scaduto
il 9 maggio, non avrebbe
potuto essere prorogato per
più di 45 giorni.
Da qui la necessità di
ricorrere ai ripari con la
nomina di un nuovo cda
che non sia più di 5
membri, ma di tre. Il
presidente (se non si
dovesse confermare
Giovanni Mattioli,
l’alternativa sarebbe
Fiammetta Rinaldi sempre
de La Tua Fano e
sostenuta, pare, proprio dal
sindaco) e due dirigenti
comunali. L’opposizione
ha chiesto la convocazione
di un consiglio comunale
dedicato all’Aset, mentre
ieri pomeriggio si è tenuta
la commissione comunale
di Controllo e Garanzia
presieduta dal consigliere
di Bene Comune, Luciano
Benini: Pd, Sinistra Unita
e Fano a 5 Stelle hanno
lasciato la riunione e
chiedono un consiglio
monotematico
sull’argomento.

PAOLOTalevi festeggia i suoi 40
anni di «matrimonio» con la foto-
grafia uscendo da quella dimen-
sione provinciale che ormai non
gli appartiene più, grazie anche
all’ultima edizione di «Centrale
Fotografia» che ha storicizzato il
suo percorso costellato da una se-
rie impressionanti di scatti, frutto
di un’attività senza sosta. «Agli
inizi degli anni ’70—raccontaPa-
olo Talevi — venni assunto dalla
Snam Progetti, sbarcata a Fano
da poco tempo e con il mio primo
stipendio realizzai il sogno che
avevo cullato fin da bambino,
quello di comprarmi unamacchi-
na fotografica. Mi ricordo che ac-
quistai subito un modello di allo-
ra della Canon». Nulla di eccezio-
nale, dunque, nella nascita di Pao-
lo Talevi fotografo, ma quello che
non è stato affatto banale è ciò che
Paolo Talevi ha realizzato con la
suamacchina: raccontare in bian-
co e nero la realtà, la vita, le emo-
zioni, i sentimenti. Quello che è
più pregevole e che l’ultima edi-
zione di «Centrale Fotografia» gli
ha riconosciuto, è stato il raccon-
to per immagini, genere che si è
tradotto nella pubblicazione di
tre libri, oggi introvabili e a di-
stanza di quasi 40 anni diventati

una «rarità documentaristica» per
l’innovativa scelta editoriale com-
piuta in quegli anni. Sono così na-
ti (in collaborazione con Marco
Ferri): nel 1976 «Piazza delle er-
be» che descrive il mondo quoti-
diano delle anziane fruttivendole,
nel 1978 «Noi che siamo ancora

uomini gustosi» reportage in Sas-
sonia alla ricerca di quel rapporto,
anche nell’aspetto esteriore, che
l’uomo ha con il mare e infine
una incursione nel carnevale fane-
se, vista però da un’angolatura tut-
ta particolare con «A sera una
schiera di netturbini ramazza il

viale».
TRE VOLUMI che parlano di
soggetti, ai quali poi Paolo Talevi
farà seguire anche altre pubblica-
zioni con al centro questa volta
gli oggetti, le cose o i dettagli di
queste ultime, e che rappresenta-
no l’archivio storico di un fotogra-
fo che nel proseguo della carriera
ha perfezionato e arricchito il suo
percorso, ma che restano pietre
miliari, bandierine di posizioni
acquisite o conquistate in virtù di
una tecnica e di una sensibilità.
L’omaggio finale dei suoi amici
ed estimatori sarà quello di inse-
rirlo nella più prestigiosa antolo-
gia mondiale del libro fotografico
che ci sia, «The Photobook. AHi-
story» a cura diMartin Parr eGer-
ry Badger che ripercorrono la sto-
ria del libro fotografico, con mol-
tissime riproduzioni dei più belli,
innovativi e curiosi libri di foto-
grafia da tutto il mondo. Diversi
editori italiani che hanno visitato
la mostra a San Michele, hanno
espresso il messaggio che anche i
libri di Paolo Talevimeriterebbe-
ro di essere inseriti in questa anto-
logia. «Centrale Fotografia» ha
già ha preso i contatti per spedire
a Martin Parr i tre libri.

Silvano Clappis

SI CELEBRA oggi, martedì 27 agosto, la ricorrenza della
Liberazione della città di Fano avvenuta 69 anni fa, il 27 agosto 1944
ad opera delle truppe polacche inserite nell’esercito britannico. La
cerimonia ufficiale inizierà alle ore 18,00 davanti alla sede del
municipio e poi in corteo si proseguirà con la deposizione di corone
d’alloro nei diversi luoghi: al Monumento alla Resistenza, davanti alla
RoccaMalatestiana, al Monumento ai Caduti in Viale Buozzi e alla
lapide che ricorda l’ingresso in città delle truppe polacche posta sul
Bastione del Nuti.

LE AUTORITÀ locali saranno accompagnate dalla Banda cittadina.
In una nota il movimento RadicalSocialista ribadisce il valore della
memoria storica e l’eterna gratitudine per il sacrificio eroico dei nostri
partigiani in quel terribile 1944 e chiede che lo spirito della
Resistenza sia custodito e coltivato da tutte le forze politiche fanesi a
cominciare dagli amministratori comunali, chiamati a dimostrare
coerenza tra parole e fatti.

OGGISI CELEBRA LA RICORRENZA

Le truppe polacche in città
Fano liberata 69 anni fa

ASET

Il sindaco
ha convocato
gli azionisti

Nella «Santa Croce» della fotografia
potrebbe finirci anche Paolo Talevi
I suoi libri all’attenzione della Bibbia del settore: «The Photobook»

Il sindaco della città
Stefano Aguzzi in
versione vacanziera
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«Il casello? Il problema è con le Autostrade»
Parla Simona Guida responsabile locale per la Soprintendenza. «Queste le nostre ragioni»
«NOINON facciamopolitica, sia-
mo solo dei tecnici». Così l’archi-
tetto Simona Guida, referente per
la provincia di Pesaro della So-
printendenza per i Beni Architet-
tonici e Paesaggistici delle Mar-
che (abita a Fano, ndr) respinge
quelli che lei considera i tentativi
di colorare politicamente i dinie-
ghi espressi dall’ente su progetti e
interventi già realizzati o da realiz-
zare aFano.ArchitettoGuida ini-
ziamo dai tavolini in piazza XX
Settembre: dovranno essere ri-
mossi oppure no? Sfatiamo la fa-
vola che la Soprintendenza abbia
chiesto di togliere i tavolini dalla
Piazza. Si parla del futuro, ognu-
no può finire la stagione tranquil-
lamente. Noi abbiamo semplice-
mente segnalato al Comune una
situazione eccessivamente caotica
in piazza XX Settembre, uno spa-
zio tutelato e di indubbio interes-
se artistico».

Perché tanta attenzione su
piazza XX Settembre quan-
do, a pochi passi, lungo corso
Matteotti, avete autorizzato
la contestata pedana del
Sant’Arcangelo?

«Lapedana ha ottenuto l’approva-
zione nella conferenza dei servizi
da chi ha preceduto me e Stefano
Gizi in Soprintendenza. Abbia-
mo tentato di farla rimuovere fa-

cendo presente al Comune che
era inutilizzata e pericolosa, ma il
sindaco ha sempre detto che non
si toccava. Abbiamo fatto anche
un sopralluogo al Sant’Arcangelo
per verificare la possibilità di uti-
lizzare l’accesso, senza barriere,
dal lato della scuola, ma contro il
nostro intervento è stata imposta-
ta una vera e propria guerra».

Parliamo del nuovo casello di
Fenile, il sindaco ha riferito
che siete irremovibili...

«Prima di tutto voglio ricordare
che la Soprintendenzaha approva-
to le opere accessorie alla terza
corsia dell’A14. Personalmente

ho anche suggerito al sindaco
Aguzzi di insistere con Società
Autostrade per la firmadell’accor-
do. Il problema è che Società Au-
tostrade lega le opere accessorie al
casello e non firma senza quest’ul-
timo».

E la strada delle barche? Per-
ché dare parere negativo ad
un intervento che servirebbe

anche a sistemare viale Rug-
geri? «Nell’area dell’ex pista

dei go-kart c’è, e non da ora per-
ché risale al 2005, un doppio vin-
colo: paesaggistico emonumenta-
le. Mi sono incontrata più volte
con i tecnici del Comune per cer-
care di trovare una soluzione e
non perdere il finanziamento re-
gionale.Ho anche suggerito di ag-
giungere al progetto della strada
delle barche un intervento per il
recupero del lungomare di Sasso-
nia. La mia indicazione è rimasta
inascoltata e alla Soprintendenza
è stato presentato un progetto
scarno. A questo un punto con il
soprintendente Gizzi faremo un
sopralluogo per verificare quale
soluzione sia possibile trovare».

Perchéopporsiall’installazio-
ne di un’opera dello scultore
pesarese Roberto Lugli nella
rotatoria della Liscia?

«Abbiamo suggerito all’Ammini-
strazione comunale di riflettere.
So che il Comune ha già delibera-
to,ma loro ci hanno chiesto unpa-
rere e noi lo abbiamo fornito. Ab-
biamo fatto presente che l’opera
si andrebbe ad inserire in un con-
testo piuttosto affollato. Tra l’al-
tro nella parte retrostante della ro-
tatoria ci sono già le installazioni
di Paolo Del Signore».

AnnaMarchetti

L’ARPAM ESCLUDE PARAMETRI ANORMALI E AL PRONTO SOCCORSO DICONO: «SIAMO NELLA NORMA»

Mare inquinato dietro tanti mal di pancia? «Non è vero»
«INFLUENZA intestinale diffusa». L’in-
formazione corre su facebook tra coloro che
ne sono stati colpiti e che l’hanno combattu-
ta a forza di antibiotici. Storie differenti con
un unico elemento in Comune: aver fatto il
bagno inmare, a Fano come aPesaro. Il bal-
letto dei divieti di balneazione alla foce
dell’Arizlla non ha certo contribuito a tran-
quillizzare cittadini e turisti. Anomalia do-
vuta alle frequenti piogge che, soprattutto
nelmese dimaggio, hannoportato al supera-

mento del limite previsto per legge di alcuni
valori.
Dall’Arpam assicurano che, attualmente —
l’ultimo controllo è stato effettuato il 5 ago-
sto — non ci sono ulteriori divieti: «I para-
metri riferiti all’escherichia coli e agli ente-
rococchi sono nella norma». Ieri sono stati
effettuati ulteriori prelievi, così come il pros-
simo 2 settembre.
Controlli serrati quelli effettuati dall’Ar-
pam sulla qualità delle acque marine che si

ripetono mensilmente, mentre alla foce
dell’Arzilla, laRegioneMarcheha predispo-
sto che i prelievi siano ogni 15 giorni.

D’ALTRA parte non sono state segnalate
anomalie né al Pronto soccorso del Santa
Croce, né alla Pediatria. «Come tutti gli an-
ni — spiega Antonio Dottori, primario del
Pronto Soccorso—, lamedia di persone che
si rivolgono alla nostra struttura con mal di
pancia e vomito sono due-tre alla settimana

e vengo sottoposte a terapia antibiotica».
«Due in tutta la stagione i casi di bambini
colpiti da gastroenterite», rassicura Gian-
franco Franchi, primario di Pediatria.
I tecnici tentato a non collegare i bagni in
mare con i mal di pancia diffusi «anche per-
ché l’acqua salata tende a pruficare l’acqua. I
problemini potrebbero sorgeremolto più fa-
cilmente con qualcosa che si èmangiatoma-
gari qualche giorno di prima».

SANT’ARCANGELO
«Noi abbiamo chiesto la
rimozione,ma il Sindaco
ci ha fatto la guerra»

TRALETANTE

incursioni fatte in città

dalla Soprintendenza

anche quella allo Chalet

delMare che comunque è

regolarmente aperto. Caso

strano questo anche

perché pare che del caso

se ne stessero occupando i

vigili urbani. Poi il blitz dei

carabinieri

SOPRINTENDENZA

Il caso dello Chalet
Blitz inaspettato

ALVIA il restauro dell’ex chiesa di Santa

Maria alMare da parte della Soprintendenza

ai Beni Architettonici e Paesaggistici delle

Marche.

Lo annuncia con soddisfazione l’architetto

Simona Guida a dimostrazione che la

Soprintendenza non si muove per

appartenenza o colore politico. E’ di qualche

giorno fa la segnalazione dello stato di

degrado della chiesetta dal parte del

consigliere del Pd, Francesco Torriani, che

evidentemente, non era informato dell’avvio

dei lavori da parte della Soprintendenza e

neppure si era accorto della presenza del

cantiere.

«Sbaglia chi ci attribuisce montature politiche

— ribadisce Guida— perché noi con la

politica non c’entriamo niente. Siamo riusciti

a trovare un piccolo finanziamento e lo

abbiamo utilizzato per la chiesetta dell’ex Cif

comunicando l’inizio dei lavori all’assessore

alla Cultura, Maria Antonia Cucuzza».

LA GUIDA E L’INTERROGAZIONE DI TORRIANI DEL PD

Partito il restauro della chiesa di Santa Maria

L’installazione
di Paolo Del
Signore alla

Liscia, e sulla
destra la ormai
celebre pedana

e quindi
l’arredo di

piazza
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LEBOLLETTEdei rifiuti che ar-
riveranno nelle case ad ottobre, re-
lative alla prima rata del servizio
di igiene urbana del 2013, saranno
meno care. E’ la promessa dell’as-
sessore all’ambiente mondolfese
Massimiliano Lucchetti che spie-
ga: «Anche a luglio, nonostante il
notevole aumento della popolazio-
ne, tradottosi nell’incremento del
rifiuto totale, abbiamoottenuto ot-
timi risultati in termini di differen-
ziata, raggiungendo il 75,6% e con-
fermando, dunque, la media dei
mesi precedenti. Se penso alle dif-
ficoltà dei comuni sul litorale a
noi confinanti, Fano e Senigallia,
che come noi hanno un notevole
aumento di popolazione durante
il periodo estivo e che ancora oggi,
dopo anni di raccolta differenzia-

ta, sono lontani dal valore fissato
dal decreto Ronchi del 65% che
permette di non pagare le eco-tas-
se, sono sempre più convinto della
bontà delle scelte fatte, della gran-
de professionalità della ditta che si
è aggiudicata l’appalto (la Onofaro
Antonino srl con sede aCapod’Or-
lando, nelmessinese, ndr) e soprat-
tutto della straordinaria disponibi-
lità dei nostri concittadini che con
il loro impegno e il loro senso civi-
co sono gli artefici principali di
questo successo».

«IL RISPARMIO che stiamo
avendo — aggiunge Lucchetti —
grazie al costo del servizio inferio-
re fissato dalla gara d’appalto e gra-
zie al notevole calo dell’indifferen-
ziato e quindi degli onerosi confe-

rimenti in discarica, è di circa il
30%.Un30%chepotremodecurta-
re dalle bollette per la prima rata
del servizio di igiene urbana del
2013, che arriveranno nelle case e

nelle ditte ad ottobre. Purtroppo,
non siamo in grado di garantire
bollette altrettanto “snelle” per il
saldo di dicembre, perché lì ci si
potrebbe trovare a fare i conti con
l’aumento di 30 centesimi a metro
quadro per la tanto discussaTares,

per la quale aspettiamo lumi dal
governo centrale». L’assessore
all’ambiente e all’urbanistica pro-
segue poi con una serie di consi-
gli-raccomandazioni: «Chiedo a
tutti di ridurre il volume degli og-
getti in plastica e in cartone prima
di introdurli negli appositi conte-
nitori e in caso contrario di portar-
li al centro ambientale. Mi racco-
mando, inoltre, di controllare sem-
pre il calendario dei ritiri (disponi-
bile anche sul sito del Comune
all’indirizzo www.comune.mon-
dolfo.pu.it) in prossimità delle fe-
stività, onde evitare di esporre inu-
tilmente i contenitori. Aiutiamo i
turisti, infine, indirizzandoli al
centro ambientale comunale dove
riceveranno tutta l’assistenza ne-
cessaria».

Sandro Franceschetti

Radicioni una storia fanese: una esposizione tra arte e moda

DOPO il grande successo ottenuto dalla
«Serata Medievale» che venerdì scorso ha
richiamato a Pergola migliaia di visitatori, le
iniziative programmate dall’assessorato al
turismo della città dei Bronzi proseguiranno il
30 agosto alle 21,15 in piazza Ginevri con
«Ballando sotto le stelle», manifestazione
dedicata al tango. E mentre proseguono gli
appuntamenti estivi, il sindaco Baldelli e il suo
staff stanno già lavorando da tempo per la
18esima edizione dell’evento pergolese clou:
la fiera del tartufo bianco pregiato, che
quest’anno si terrà il 6, il 13 e il 20 ottobre.
«Un’edizione — dicono dal municipio —
particolarmente ricca di spettacoli, concerti e
percorsi del gusto e del vino con piatti tipici al
tartufo per le vie del centro storico».

HAOTTENUTO un bel

successo, nei giorni scorsi, la

prima edizione dell’iniziativa

«Riviera delle Lanterne»

svoltasi alWind Surf Center di

Marotta. Una serata all’insegna

della suggestione e della lettura

cominciata alle 22 quando

Luca Violini, uno dei più

grandi doppiatori italiani e

fondatore di «Quelli che con la

voce», adagiato su uno scoglio,

ha preso a leggere alcuni brani

de «Il Gabbiano Jonathan

Livinston» di Richard Bach e

altri tratti da «Tango e

Cenere», il romanzo in poesia

scritto dal marottese Enrico

Vergoni, davanti ad uno

specchio d’acqua colorato e

illuminato da più di mille

lanterne, che alla fine si sono

magicamente librate nel cielo.

«E’ stata davvero una

esperienza emozionante—

evidenzia Vergoni – per la

quale ringrazio il —Wind Surf

Center e il grande Luca Violini,

chemi hanno concesso di dare

il mio contributo. “La Riviera

delle Lanterne” dovrebbe

diventare un appuntamento

fisso, inserito nel calendario

annuale delle manifestazioni e

finanziato dai comuni di

Mondolfo e Fano. Amio parere

può rappresentare un punto

importante per una città,

Marotta, che si sta rassegando

ad un declino turistico che

invece è necessario con ogni

mezzo arrestare. Caratterizzare

Marotta come la città della

poesia e della cultura può

creare un volano per la ripresa

di tutti gli operatori.

s.fr.

«UN WATER, sì proprio un water con
tanto di coperchio, che nei giorni scorsi
faceva faceva bella (o brutta)mostra di sé
in pieno centro storico, all’incrocio tra
via Arco di Augusto e Corso Matteotti,
di fronte allaMediatecaMontanari, vici-
no allaPinacoteca SanDomenico, davan-
ti a Palazzo Bracci-Pagani ed allo storico
locale del Cantinone E scusate se è poco.
Ad essere interessati i turisti chenumero-

si si recano ogni mattina a comprare il
giornale all’edicola.Ad essere invece con-
tenti coloro che in questi giorni si sbrac-
ciano per ricordare come titolo dimerito
i presunti interventi». Così l’associazio-
ne culturale Amare Fano nel rivocare
l’episodio di un water che è stato abban-
donato addirittura in una delle zone più
frequentate del centro, senza nessun sen-
so dellamisura e di vergogna per l’inqua-

lificabile gesto, torna a ribadire come sia
sempre più necessario mettere un po’
d’ordine in un centro storico che sta an-
dando verso un inarrestabile declino per
l’inciviltà, il menefreghismo, l’esclusivo
interesse personale ed economico che è
ormai sotto gli occhi di tutti. «La verità è
che il nostro bel centro – prosegue la no-
ta di Amare Fano - è degradato moltissi-
mo in questi ultimi anni e chi avrebbe

dovuto provvedere non ha provveduto e
non provvede. Piange il cuore vedere an-
cora una volta le fioriere diventate toilet-
te per cani.Maleodoranti e luride.Nessu-
no le pulisce, nessuno le toglie.
Ancora una volta il quesito: chi ama Fa-
no? Chi denuncia il degrado o chi lo ne-
ga?
La risposta è semplice e tutti la conosco-
no. E’ giunto il momento di farsi sentire.
Le bugie hanno le gambe corte».

ARTE E MODA in un legame famiglia-
re che unisce padre e figlio. L’esposizione
temporanea «Radicioni» che chiude a fine
mese sta riscuotendo curiosità e interesse
anche per la sua formula innovativa.
In mostra ci sono diverse opere del pittore
fanese Bruno Radicioni, provenienti dalla
collezione privata dell’omonima associa-

zione insieme a campionari di collezioni
di moda del brand «Gladiatore» ideati dal
figlio Lorenzo Radicioni.
«Sono state presentate assieme — dice il
figlio — con la volontà di coniugare arte e
moda da padre in figlio. Abbiamo ricevuto
inviti a esporre, a Venezia negli Stati Uni-
ti, New York e Delaware, presso auterevo-

li gallerie d’arte. In contemporanea in que-
sto mese altre nostre opere sono esposte a
Mosca nelle vicinanze della Piazza Ros-
sa. In questo modo lo stile made in Italy
parla della nostra città di Fano. Sono fidu-
cioso che dopo questa iniziativa ne potran-
no seguire altre»

MOND0LFO ALLA LUCE DEI DATI LO PROMETTE L’ASSESSORE MASSIMILIANO LUCCHETTI

Procede bene la raccolta differenziata
«La prossima bolletta sarà meno cara»

ABBANDONATO IN MEZZO ALLA STRADA: ASSOCIAZIONE PROTESTA

Una ‘biennale’ nel centro storico di Fano: esposto un... water

Visitatori alla
mostra delle

opere
di

Radicioni

PERGOLA
Venerdì si balla sotto le stelle

Una serata tutta dedicata al tango

Operatori del servizio igienico al lavoro a Mondolfo

MAROTTA

Voce recitante
da uno scoglio
con il Gabbiano
Jonathan

ESTATE
«Nonostante l’aumento
della popolazione abbiamo
raggiunto il 75,6 per cento»
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L’OTTAVA tappa della staffetta del Bianchello del Metauro doc, che si
svolge oggi, avrà come protagonista l’Azienda Agricola Guerrieri: dalle
18.30 appuntamento all’Azienda Guerrieri insieme ai proprietari Luca e
Alberto che racconteranno la loro storia. Partendo dall’azienda
prenderà poi la parola Marina Minelli, scrittrice marchigiana e autrice
dell’interessantissimo libro “101 storie sulle Marche che non ti hanno
mai raccontato” edito da Newton che narra delle Marche e di tanti
aspetti nascosti o dimenticati del nostro territorio. Info: 338.6324688.

di BENEDETTA ANDREOLI

IL CORTILE di Palazzo Ducale
di Pesaro, sede della Prefettura,
ospiterà domani dalle 21 la prima
edizionediPesaro&Moda 2013, se-
rata all’insegna del fashion e dello
stile, ideata e organizzata da “Stu-
dio 360˚ Pesaro” diMonja Paolini
con la collaborazione di Stefano
Pinto e Francesca Rubinacci e del
fotografoMarco Trionfetti.
«L’evento, patrocinato dall’asses-
sorato al Turismo del Comune e
sostenuto dal prefetto Attilio Vi-
sconti che ringraziamo per la di-
sponibilità, è nato dall’esigenza di
esaltare lo stile degli imprenditori
locali — spiega Monja Paolini —:
sarà una sfilata- spettacolo dove in-
sieme a modelli e modelle, saran-

no protagonisti sul palco anche
bambini ed artisti. L’obiettivo è
quello di creare un appuntamento
fisso annuale, perciò grazie a spon-
sor e negozianti, abbiamo deciso
di investire in modo considerevo-
le in questo evento, durante il qua-
le sosterremo anche la delegazione
di Pesaro dell’Ant. In caso di mal-
tempo la manifestazione verrà

ospitata nel Salone Metaurense
della Prefettura».

«NONASPETTATEVIuna sfila-
ta lineare: sarà un grande evento
conmolte sorprese—assicura Ste-
fano Pinto —. Abbiamo chiesto
ad ogni negozio e azienda che vi
hanno aderito, quale fosse il pro-
dotto di punta che volessero valo-
rizzare, da qui siamo partiti per
l’allestimento dell’evento. Le mo-
delle, imodelli e i bambini parteci-
panti sono stati selezionati da
noi».
«Ci saranno ben 35 bambini, oltre
a ragazze emodelli emodelle, alcu-

ne locali, altre note, provenienti
da fuori — precisa Francesca Ru-
binacci —. Si esibiranno quindi
una bravissima cantante di nove
anni, Natasha De Gennari, vinci-
trice del “VideoFestival Live”, ol-
tre a Clarissa Vichi, in procinto di
di partire per l’America, che sarà
accompagnata da Eduardo Javier
Maffei, oltre che, in un’occasione,
da SimoneOliva. Alla serata parte-
ciperà anche Michele Pecora, che
dopo la carriera da cantante, ora fa
il discografico».

«L’ORIENTAMENTO del no-
stro prefetto è sempre stato quello
di aprire PalazzoDucale al pubbli-
co—sottolinea il capo diGabinet-
to della Prefettura, Silvia Monta-
gna —. Questo sarà un evento
mondano, ma vuol essere anche
un impulso per far smuovere l’eco-
nomia che è stata stagnante negli
ultimi tempi».
La chiusura all’assessoreEnzoBel-
loni: «Questo evento avrà una cor-
nicemolto particolare, come il cor-
tile della prefettura, per cui ringra-
zio il prefetto e il suo capo diGabi-
netto.La serata coinvolgerà i com-
mercianti, soprattutto quelli del
centro storico. Specialmente in un
momento come questo è essenzia-
le fare squadra, così possiamooffri-
re anchequesto importante appun-
tamento di accoglienza turistica a
fine agosto».
La serata sarà ad ingresso libero e
gratuito, fino ad esaurimento dei
posti disponibili.

La moda entra nel cortile di Palazzo Ducale
Organizzata per domani una sfilata con la partecipazione dei negozianti del centro

“VISIONI di gusto-Cine-
ma” nel Chiostro al Convento
Santa Vittoria a Fratte Rosa
si chiude stasera alle 21.30 con
la proiezione del film “I giorni
della Vendemmia” di Marco
Righi. Sarà l’occasione per
chiudere una rassegna che è sta-
ta molto più di un semplice ci-
neforum estivo, ma un vero è
proprio viaggio settimanale fra
i sapori ed i gusti dell’enoga-
stronomia locale attraverso la
magia del cinema. Come per le
precedenti proiezioni anche per
quest’ultima occasione è previ-
sta una degustazione-aperitivo
abbinata al tema del film, sor-
seggiando i vini della Cantina
Terracruda di Fratte Rosa. Vi-
sto il tema ci sembrava giusto
concludere con un lungome-
traggio di un giovane regista in-
dipendente, che ci prepara ai
colori dell’autunno e ci da l’oc-
casione per brindare con chi ci
ha seguito nel corso di questi
due mesi (e con i nuovi, natu-
ralmente) con l’augurio di re-
plicare la rassegna anche per
la prossima estate. Ingresso gra-
tuito (film sottotitolato in ingle-
se).

LASTAFFETTA DEL BIANCHELLO FA TAPPADAGUERRIERI

EVENTO-SPETTACOLO
Unamanifestazione
nata per diventare
un appuntamento fisso

SECONDO appuntamento, questa sera alle 21.15, nella

suggestiva cornice della Chiesa di San Pietro in Valle,

di “Wow…CheMeraviglia”, festival barocco

organizzato dal Comune di Fano, assessorato alla

Cultura, dall’Orchestra Sinfonica Rossini e dal teatro

La bugia. Il programma della serata dal titolo

“All’Indice! il pensiero ribelle” prevede un concerto

con letture per raccontare un aspetto particolare del

Barocco: la trasgressione e la ribellione stigmatizzate

dalla Controriforma con l’Indice dei Libri proibiti. Per

noi “proibito” ha un significato quasi univoco e

particolare, mentre, “proibito”, per la Commissione

dell’Indice era tutto ciò che non si conformava ai

dettati dell’autorità ecclesiastica. In questo

appuntamento, che verrà introdotto daMaria Chiara

Mazzi, le musiche - eseguite da Ida Febbraio, flauto

traversiere e da Antonio Frigé, clavicembalo - e le

parole - lette da Carla Fucci eMaria Flora Giammarioli

- si incrociano su tre strade. Scienza e matematica per

iniziare. Keplero e Galileo, che rivoltavano la

millenaria concezione dell’Universo, incontrano Bach,

che in un’epoca in cui il mondo amava le musiche facili

da fare e da ascoltare utilizzava ancora l’intensa

ricchezza del contrappunto. Alchimia ed esoterismo

per continuare. I testi di Agricola e Andreae si

alternano alle musiche di Durante, compositore che

faceva parte dei nobili circoli esoterici napoletani.

Ragione e follia per concludere. Cartesio ed Erasmo,

sostenitori della libertà di pensiero si alternano alle

pagine di Scarlatti e Corelli, la cui “Follia” conclude il

concerto in una fantasmagoria virtuosistica davvero

barocca.

Biglietteria Ingresso gratuito. Chiesa di San Pietro in

Valle Via Nolfi, Fano. Info: 0721.580094

www.orchestrarossini.it

FRATTEROSA

Visioni
di gusto
al cinema

GENTE DI MODA Da sinistra Marco Trionfetti, Francesca Rubinacci,
Monja Paolini, Silvia Montagna, Stefano Pinto, Enzo Belloni

All’indice! Il pensiero ribelle
“Wow... Che Meraviglia” a San Pietro in Valle

CALA il sipario sulla X

edizione del Festival dei

Vespri d’organo. Domani

la chiesa di Cristo Re

ospiterà l’ultimo

concerto: ospite

l’organista titolare della

Chiesa di Sant Esteve di

Andorra La Vella, Ignacio

Ribas Talens. Inizio alle

21,15. L’ingresso è libero.

VESPRID’ORGANO

L’ultimo
concerto
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FABBRICHE IN FERIE

Tra catene
e lucchetti

PAOLO FORNI............................................................................

Tre indizi fanno una prova.
E’ la conclusione a cui è
giunta la Fiom Cgil, che

parla ormai di “nuovo sport
estivo in voga tra gli imprendi-
tori” dopo i casi della Firem di
Modena, della Dometic di Forlì,
e della Lift di Pero (Milano), og-
getto, secondo un portavoce...

Continua a pagina 9

LA NOSTRA
ECO N O M I A

μCon rischio sciopero

Indesit
Operai
al lavoro
............................................................................

Fa b r i a n o
Ripresa a pieno regime alla In-
desit Company, ma non cala la
tensione nei reparti. E presto
potrebbero scattare scioperi
improvvisi (a gatto selvaggio o
in altre varie forme), perché la
sosta estiva non è certo riuscita
a far dimenticare il piano indu-
striale presentato dalla multi-
nazionale.

Camilli A pagina 3

Lo stabilimento di Melano

μL’elogio del cantautore

Gazzè: “Mi sento
come in famiglia”
“Qui mi sento davvero a casa”. Parola
del cantautore Max Gazzè che domani
sarà allo Sferisterio con il suo nuovo
tour. “Quando posso mi diverto con i
go-kart nel circuito di Corridonia”.

Chiatti A pagina 7 Max Gazzè

S P O RT

μSerie A, Catania battuto 2-1 nel posticipo

La Fiorentina parte forte
........................................................................

Firenze
Esordio vincente della Fio-
rentina che batte 2-1 il Catania
nel posticipo della prima gior-
nata di Serie A disputato ieri
sera al Franchi. Subito in gol
Pepito Rossi che ha sbloccato

il risultato al 14’ su assist di
Cuadrado, il momentaneo pa-
reggio dei siciliani è arrivato
al 22’ con Barrientos. I viola di
Vincenzo Montella sono tor-
nati in vantaggio al 28’ con il
cileno Pizarro.

Lopez A pagina 11

μIl patron euforico per la vittoria di Pesaro

Gabellini: “Che Fano
grazie anche ai tifosi”
.............................................................................

Fa n o
E’stato un dolce risveglio quello
del popolo granata, anche per
chi è dovuto tornare al lavoro
dopo le ferie. L’insperata vitto-
ria centrata nel derbissimo di
Coppa sul campo della Vis ha in-
fatti riportato entusiasmo in do-
si massicce in casa Alma. Anche
il patron Gabellini è euforico.

Barbadoro A pagina 14 Antonioni esulta dopo il gol

DELITTO D’AG O S TO

μMessaggi a Lucia

Negli Sms
l’o ss e ss i o n e
di Ciccolini
.....................................................................

Pe s a r o
Sull’omicidio Bellucci, è atte-
sa per fine mese, probabil-
mente per il 31 agosto la re-
lazione definitiva dell’autop -
sia sul corpo della povera Lu-
cia. Ieri intanto il procurato-
re di Trento Giuseppe Ama-
to ha fornito ulteriori parti-
colari sull’inchiesta. Lucia,
avrebbe infatti cercato sino
all’ultimo di resistere all’in -
sistenza di Ciccolini.

In cronaca di Pesaro

MARCHE NORD

Posti letto e primari a Fano
Bozza di riorganizzazione: tutte le attività cliniche al S. Croce

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

Pe s a r o
Presentata ai sindaci di Pe-
saro e Fano la bozza del do-
cumento di riorganizzazione
dei due presidi di Marche
Nord, disegnata dal direttore
generale Aldo Ricci. Tutte le
attività cliniche trasferite al
Santa Croce, insieme ai posti
letto e ai primariati. Ceriscio-
li sicuro: “Buon impianto”.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Aldo Ricci, direttore dell’Azienda ospedaliera Marche Nord e il sindaco Luca Ceriscioli

μControlli rafforzati

Falò notturni
sulle Cesane
Rischi e multe
Giungi In cronaca di Pesaro

San Bartolomeo, vendite in calo alla fiera
Preoccupazione tra gli operatori: “Temiamo per il futuro”. Buoni riscontri per i ristoratori
.....................................................................

Fa n o
Tre giorni di colori e di nob-
vità, lo zampino del maltem-
po e la fiera di San Bartolo-
meo che passa agli archivi
con più ombre che luci. Sod-
disfatti i ristoratori di Sasso-
nia, molto meno gli operato-
ri. Commenti chiari alla fine
della kermesse: “Vendite in
calo, la crisi si sente ed anche
in maniera forte, a rischio il
nostro futuro”.

In cronaca di Fano

Precipita dal tetto per gioco, gravissimo
“Guardatemi”, poi il volo. Il ragazzo, 16 anni, è di Fermo. Il papà: non doveva uscire
...............................................................................................

Fe r m o
Ha prima fatto un volo di circa 4-5 metri
sopra un tetto di una abitazione, poi,
non trovando appiglio, o forse perden-
do l’equilibrio, è volato ancora più in
basso, fino al tonfo sordo e terribile a
terra. Alcuni suoi compagni, tra la di-
sperazione, sono corsi subito da lui e i
residenti del luogo sono scesi in strada

attirati poi dalle urla. Le condizioni di
G.B., 16 anni sono sembrate subito di-
sperate. E’ ricoverato in gravissime
condizioni all’ospedale di Torrette, vit-
tima di un incidente la cui dinamica è
ancora al vaglio della polizia del com-
missariato di Fermo, che indaga sulla
vicenda. I genitori del ragazzo hanno
un negozio di elettrodomestici a Fer-
mo. Il 118 lo ha portato domenica sera,

alle 22.30, in condizioni disperate
all’ospedale. Era lungo via Castellano
degli Andalò, in centro storico ed è vo-
lato dal Cortile Gigliucci, mentre con
alcuni coetanei, tra cui una ragazza,
sembrava che stesse facendo parkour,
una pratica estrema molto in voga tra i
ragazzi che prevede il salto tra i balconi.
“Guardatemi”, avrebbe detto al gruppo
di amici prima di volare dal tetto. Una

ricostruzione, invece, successivamente
smentita dalla polizia che indaga sulla
vicenda e che nella nottata e durante la
giornata di ieri ha sentito diversi coe-
tanei. Sembra che il ragazzo non voles-
se saltare ma stesse camminando. I ge-
nitori sono disperati: “Non doveva nem-
meno uscire”, dicono.

Ro t i l i - I a co p i n i - C o m i rat o
In cronaca di Fermo
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Indesit riapre, tensione nei reparti
Gli operai sono tornati al lavoro ma i sindacati restano sul piede di guerra: “Pronti allo sciopero”

“Tra poche settimane
avremo un incontro con

i vertici ed è giunta l’o ra
di arrivare a fatti concreti”

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

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

L’amministratore delegato di Indesit, Marco Milani, a settembre incontrerà i sindacati

IL COLOSSO
IN CRISI

In Confidustria
co n f ro n to
su Haemonetics
IL SUMMIT

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

Ascoli Piceno

Domani nella sede di
Confindustria ad Ascoli Piceno
si terrà un incontro fra
sindacati e dirigenza della
Haemonetics, la
multinazionale che produce
sacche per la raccolta del
sangue e che nelle settimane
scorse ha annunciato la
procedura di mobilità dei
dipendenti della sede ascolane,
destinata alla chiusura.
Ne dà notizia l’Ugl che
sottolinea come la situazione
non sia cambiata. “Siamo
ancora la palo di partenza -
afferma il sindacato -. Noi non
vogliamo parlare di
contenzioso da raffreddare ma
chiediamo di discutere sulla
ripresa produttiva dell’azienda
sotto un’altra ragione sociale.
Quando avremo trovato spazio
per soluzioni positive su
produzione ed occupazione si
potrà sciogliere il nodo del
contenzioso giuridico”. Fra le
ipotesi che sono attualmente al
vaglio, la possibile richiesta di
affitto dello stabilimento
Haemonetics di Ascoli Piceno
per tre anni e l'impegno per
l’acquisto ad un prezzo
concordato al termine del
triennio.

AMINTO CAMILLI..............................................................................

Fa b r i a n o
Ripresa a pieno regime alla In-
desit Company, ma non cala la
tensione nei reparti. E presto
potrebbero scattare scioperi im-
provvisi (a gatto selvaggio o in
altre varie forme), perché la so-
sta estiva non è certo riuscita a
far dimenticare il piano indu-
striale presentato dalla multina-
zionale del bianco il 4 giugno
scorso, che i sindacati reputano
estremamente pericoloso, visto
che prevede sostanzialmente
esuberi (1.425 persone: 25 diri-
genti, 150 impiegati di staff e
1.250 lavoratori, 480 dei quali a
Fabriano, 230 a Comunanza,
540 a Caserta), chiusura di sta-
bilimenti (quello fabrianese di
Melano e quello di Teverola, nel
Casertano) e trasferimento di
produzioni all’estero (Turchia e
Po l o n i a ) .

Dopo tre settimane di ferie,
l’attività produttiva è ricomin-
ciata ieri mattina regolarmente
negli stabilimenti di Melano e

Albacina e tale si è protratta per
tutta la giornata, ma è chiaro che
operai e rappresentanti dei me-
talmeccanici mantengono alta
la guardia in vista degli appun-
tamenti di settembre (il più im-
portante è fissato per il 17 a Ro-
ma, presso la sede del ministero
dello Sviluppo economico, allor-
chè Fim, Fiom e Uilm avranno
un nuovo confronto con i vertici
aziendali), cosicchè è verosimile
che nei prossimi giorni, forse già
dalle prossime ore, la mobilita-
zione riprenderà con vigore, an-
che tramite l’astensione dal la-
voro, soprattutto considerando
che c’è da sfruttare un pacchetto
di scioperi di otto ore, deciso
esattamente un mese fa. “Con la
ripresa dell’attività in fabbrica –
sottolinea Andrea Cocco, segre-
tario provinciale della Fim – ri -
prendono pure le nostre riven-
dicazioni. A settembre ci con-
fronteremo con Indesit ed è
giunta l’ora di arrivare a fatti
concreti, verificando sia la vo-
lontà dell’azienda sia gli elemen-
ti che verranno messi a disposi-
zione dalle istituzioni. Gli obiet-
tivi, naturalmente, restano gli
stessi: il mantenimento degli
stabilimenti e delle produzioni e
la salvaguardia dei livelli occu-
pazionali”.

Il clima all’interno dei siti pro-
duttivi è pesante e il segretario
provinciale della Fiom Fabrizio
Bassotti lo fa capire con chiarez-
za, rimarcando la necessità che
Indesit torni indietro rispetto ai
suoi propositi. “In fabbrica c’è
malcontento – afferma Bassotti
– perché l’azienda non ha cam-
biato idea e l’incertezza regna

sovrana. Tutti i lavoratori sono
preoccupati, nessuno si sente
salvo, poiché ognuno sa benis-
simo che se il piano della Indesit
dovesse andare avanti così
c o m’è stato redatto, in seguito
nel comprensorio fabrianese
non rimarrà più niente”. Di qui,
l’importanza di mantenere alto
il livello di attenzione sulla pro-
blematica e di mobilitazione ne-
gli stabilimenti. Per questo mo-
tivo, in ogni momento le mae-
stranze potrebbero incrociare le

braccia con scioperi a sorpresa e
a macchia di leopardo, con il fer-
mo obiettivo di generare disagi
all’azienda. Un aspetto, questo,
che il responsabile provinciale
della Uilm Vincenzo Gentilucci
tiene a ribadire con forza. “In
questi mesi di confronto – osser -
va – l’Indesit non ha fatto retro-
marcia né ha mostrato l’inten -
zione di rivedere concretamen-
te il piano industriale, per cui ri-
teniamo doveroso agire per
creare difficoltà all’azienda, af-

finchè quest’ultima si presenti
all’incontro del 17 settembre al
Mise con delle novità positive
per i lavoratori”. Incontro che
verrà preceduto dal coordina-
mento sindacale fissato già da
tempo per il 12 settembre, non-
ché da un’altra riunione del ta-
volo istituzionale sulla piattafor-
ma fisica di ricerca, prevista per
l’11 settembre. “La piattaforma
va bene – aggiunge Gentilucci –
ma a Melano si deve garantire
l’occupazione”.

μNel Pesarese molti prolungano la chiusura: soffrono le piccole aziende artigiane che sperano nei contratti di solidarietà

Mobile ed edilizia al palo, ferie fino a settembre
LETIZIA FRANCESCONI...............................................................................

Pe s a r o
La crisi dei settori del mobile,
dell’edilizia e della meccanica fa
slittare di una settimana la ria-
pertura delle aziende dopo la
pausa di Ferragosto. Ieri, avreb-
be dovuto essere il primo giorno
di ripartenza ma l’ istantanea
che arriva dalla provincia di Pe-
saro mostra ancora gran parte
delle aziende dell’indotto arti-
gianale e industriale chiuse per il
prolungamento delle ferie fino al
due settembre. Nel panorama
che vede le imprese resistere alla
crisi, l’unica alternativa per
scongiurare gli esuberi è il ricor-
so dove necessario ai contratti di
solidarietà. A soffrire soprattut-
to le aziende artigiane sotto i 15
dipendenti a rischio infatti ci so-
no 2800 posti di lavoro in tutta la
p r ov i n c i a .

A far il punto sulle vertenze in
corso e quelle già chiuse sono i
sindacati, in primis, il segretario
Fillea Cgil Fausto Vertenzi. Per le
piccole imprese dal manifattu-
riero, al legno e alla meccanica, si
profila un settembre difficile ed
un autunno intenso, per questo
c’è la necessità che la Regione
faccia la propria parte e convochi
le parti sociali”.

E’ questo il richiamo che ar-
riva dalla confederazioni sinda-
cali del pesarese: “C’è la neces-
sità – incalza la segretaria pro-
vinciale Cgil Simona Ricci di un
tavolo con le istituzioni. I rappre-
sentanti regionali dovrebbero
spostarsi a Pesaro per un incon-
tro con associazioni e sindacati”.
“Se il Governo centrale e di con-
seguenza la Regione – incalza
Vertenzi - non metteranno subi-

to in campo il provvedimento
utile al rifinanziamento della Cig
in deroga per le aziende sotto i 15
dipendenti, ci ritroveremo a par-
lare di 2800/3000 lavoratori a ri-
schio in particolare nel settore
del legno-arredamento ed edili-
zia. Ci attiveremo nelle prossime
settimane e nei prossimi mesi
con la Regione per proporre di
anticipare il quinquennio per ac-
cedere alla cassa integrazione
straordinaria che altrimenti sca-
drebbe ad agosto 2015. Su Pesa-
ro, la nota forse positiva è che ab-
biamo chiuso le grandi vertenze.
Attendiamo a settembre la par-
tenza della nuova Berloni ed an-
dremo a chiudere anche le ver-
tenze ancora aperte fra cui Fbl
mobili Della Rovere e Iterby im-
pegnandoci a trattare sugli esu-
beri. Proprio entro la metà di set-
tembre dovremo vederci con la
proprietà dell’Iterby specializza-
ta anch’essa nei mobili per l’uf -
ficio.

A settembre infatti terminerà
la cassa straordinaria, quello che
chiediamo è l’ attivazione del
contratto di solidarietà per due
anni applicabile a tutti i dipen-
denti scongiurando gli esuberi”.
Ad attendere la prossima setti-
mana i responsabili della Fillea
Cgil c’è la trattativa nazionale in
corso con Federlegno.

La scadenza è fissata per il
prossimo 6 ed 11 settembre. I
tempi sono stretti e ad interve-
nire è ancora Vertenzi: “Il pros-
simo 6 settembre, dovremo rag-
giungere l’intesa sui contratti a
termine. Abbiamo chiesto che su
una base di 100 contratti in es-
sere il 30% venga confermato e
stabilizzato e per l’11 settembre
auspichiamo che si possa firma-
re e dare esecutività al nuovo
contratto di lavoro per il legno”.

μQuattro professionisti ascolani al concorso internazionale dell’illuminazione

Arriva in finale il bastoncino made in Marche

LE VERTENZE

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

Ascoli Piceno
Quattro giovani professionisti
marchigiani della provincia di
Ascoli Piceno arrivano in finale
in un concorso internazionale
sul concetto di illuminazione
per ambienti esterni urbani pro-
mosso dall'organizzazione no
profit canadese Fondation Clu
(Concept lumière urbane), pro-
duttrice di sistemi per illumina-
zione pubblica. Tra 118 idee pre-
sentate, i quattro ragazzi non
salgono sul podio dei vincitori,
ma riescono a piazzarsi tra i pri-
mi 7 finalisti e ad essere gli unici
italiani in finale. Lightitude è il

tema del concorso, ovvero l'i-
deazione di un sistema di illumi-
nazione esterna per le popola-
zioni artiche che sono soggette a
particolari fenomeni di illumi-
nazione naturale durante l'an-
no. La latitudine influenza no-
tevolmente i cicli di luce natu-
rale. La lunga assenza di luce na-
turale durante l'inverno artico
(circa due mesi) causa una man-
canza di serotonina nelle popo-
lazioni artiche che possono con-
seguentemente soffrire di de-
pressione stagionale (Sad), ma-
lattia riconosciuta ufficialmente
dagli anni 80. Come può perciò
un sistema di illuminazione ar-

tificiale aiutare le popolazioni
artiche durante i lunghi periodi
in totale oscurità? Michele Bal-
dassarri (ingegnere), Fabio
Marcelli (architetto), Fabio
Consorti (ingegnere) e Riccardo
Sgattoni (designer) hanno svi-
scerato questo tema ed il frutto
del loro lavoro multidisciplinare
dà vita a Walky66. Un buon ri-
medio naturale, secondo i tera-
pisti occupazionali, per produr-
re serotonina (quindi per com-
battere la Sad) quando non c'è la
luce solare è fare attività fisica
all'aria aperta. Un ottimo modo
per fare attività fisica all'aria
aperta è praticare il Nordic Wal-

king. Il Nordic Walking è uno
sport di origine finlandese nato
ufficialmente nel 1997 che favo-
risce salute e resistenza, con un
consumo energetico fino al 46%
superiore rispetto ad una cam-
minata normale. L'oggetto
maggiormente caratterizzante
questa disciplina sportiva è sicu-
ramente il bastoncino. Walky66
è un bastoncino per Nordic Wal-
king luminoso ed energetica-
mente sostenibile in cui l'ener-
gia elettrica necessaria per ali-
mentare la sorgente luminosa
Oled Rgb interna, viene genera-
ta dal movimento umano legato
all'attività sportiva.

Il settore del mobile e quello dell’edilizia sono ancora al palo
e nel Pesarese molte aziende hanno deciso di prolungare le ferie
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μUna sorta di diario che per la Procura è l’ennesima prova della premeditazione del delitto. A breve la relazione sull’autopsia

Nel Pc dell’avvocato l’escalation della sua ossessione

μPer l’Udc decisioni gravemente inadeguate. Accuse a Catena

“Il Piano sanitario non garantisce
copertura adeguata ai territori”

Meno posti letto, più spazio ai privati

La manifestazione in difesa dell’ospedale di Cagli

Tagli al S.Salvatore ma sorride il S.Croce
Ricci presenta ai sindaci il documento sulla riorganizzazione: tutte le attività cliniche a Fano

MARCHE
NORD

μGiannotti sui fondi immobiliari

“Senza l’aiuto statale
niente nuova struttura”

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

Pe s a r o
Sull’omicidio Bellucci, è attesa
per fine mese, probabilmente
per il 31 agosto la relazione de-
finitiva dell’autopsia sul corpo
della povera Lucia. Ieri intanto
il procuratore di Trento Giu-
seppe Amato ha fornito ulterio-
ri particolari sull’inchiesta. Lu-
cia, avrebbe infatti cercato sino
all’ultimo di resistere all’insi -

stenza di Vittorio Ciccolini. Det-
tagli, che sarebbero contenuti
nell’ultima relazione probato-
ria in mano ai carabinieri di
Trento. Sono diversi infatti ben
oltre la decina, gli sms che l’av -
vocato reo confesso avrebbe in-
viato a Lucia. E’quanto emerge
dall’analisi del cellulare della
31enne pergolese: messaggi,
che si riferiscono ai tre giorni
precedenti la tragica sera fra il 9

e il 10 agosto. Ciccolini avrebbe
insistito fino a sfinirla e farla ce-
dere. Dagli sms è chiaro che Lu-
cia a quella cena organizzata
dall’ex per salutarsi un’ultima
volta, non voleva proprio an-
darci. Ci sarebbe un sms di un
paio di giorni prima in cui la gio-
vane scriveva tentando di rifiu-
tare l’invito che sarebbe stato
più opportuno vedersi di fronte
ad un caffè, al bar dell’Hotel

Chalet del Brenta in cui lavora-
va a Pinzolo di Trento. In realtà
Ciccolini è poi riuscito a strap-
parle quel maledetto sì. Per gli
inquirenti quei numerosi sms
sarebbero la prova della pre-
meditazione e della trappola
che l’avvocato aveva pianifica-
to. Altra prova e che sostanzie-
rà la richiesta della Procura a
procedere a giudizio immedia-
to, è quella sorta di diario elet-

tronico contenuto nel Pc
dell’avvocato. Liberi pensieri,
citazioni filosofiche, riferimenti
soprattutto ad autori tedeschi e
ai testi di Kant. Tanto materiale

oltre alle quattro lettere, altre
bozze alcune incomplete ma
comunque mai spedite ai desti-
natari. Alcuni scritti, risalgono
a mesi fa, dopo la rottura con
Lucia. Il procuratore non si sbi-
lancia ma in quei file ci sareb-
bero elementi utili all’indagine.
Scritti, in cui l’avvocato avrebbe
ammesso seppur in maniera
criptica le sue drammatiche in-
tenzioni. l . f.

Nel cellulare di Lucia la
sequenza di messaggi per

ottenere l’assenso della
ragazza alla cena fatale

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

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

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

Pe s a r o
Il sindaco Luca Ceriscioli mette
le mani avanti e sottolinea: “E’
solo una bozza di lavoro su cui
discuteremo e apriremo il con-
fronto: comunque nell’insieme
mi sembra un buon impianto”.

La bozza in questione è l’ul -
tima elaborazione firmata dal
direttore generale dell’azienda
ospedaliera Marche Nord, rela-
tiva agli assetti dei presidi di Pe-
saro e Fano. Una razionalizza-
zione all’insegna dell’efficienza
e della cancellazione dei doppio-
ni. Fa scuola la delibera regiona-
le 1418 dell’ottobre 2012 che ha
imposto al dirigente due clauso-
le stringenti. Primo: “nel caso di
due unità operative complesse,
analoghe per disciplina, deve es-
sere effettuata la riduzione a una
nel momento in cui si renda va-
cante uno dei relativi incarichi”.
Seconda: “il numero di unità
operative semplici non può es-
sere aumentato rispetto a quello
delle unità operative semplici
previste con l’atto aziendale del
2010”.

Quanto la proposta di Aldo

Ricci sia congrua rispetto alle in-
dicazioni della giunta regionale
e agli ordini del giorno del con-
siglio comunale di Pesaro, sarà
oggetto certamente di dibatti-
to.

Intanto le fibrillazioni sono

già partite, sia sul fronte politico
che su quello degli operatori. Le
nuove impostazioni però hanno
ancora un andamento carsico e
si stenta a portale alla luce. Stan-
do ai numeri della bozza per il
San Salvatore sembra in vista un
ridimensionamento, stando in-
vece alle parole del sindaco la
bozza riorganizzativa propone
u n’efficiente riorganizzazione
che non penalizza nessun presi-
dio.

Secondo il disegno del diret-

tore Aldo Ricci, verranno tagliati
una cinquantina di posti letto
all’ospedale di Pesaro mentre
verranno aggiunti al Santa Cro-
ce dai 30 ai 40 posti letto. La gio-
stra dei reparti che prevede il
trasferimento delle attività clini-
che a Fano comporterebbe an-
che il taglio di 5-6 primariati al
San Salvatore e la nomina di un
paio di nuovi dirigenti a Fano.
Lascerebbero Pesaro tutte le
specialità mediche. Tutto questo
- se approvato - sarebbe a regime

IRENE OTTAVIANI...............................................................................

Cagli
"Le dichiarazioni rilasciate nei
giorni scorsi dai sindaci di Can-
tiano e di Ancona in merito alle
conseguenze negative derivanti
dalla riforma sanitaria voluta dal
presidente Spacca e dall’asses -
sore Mezzolani, rivelano uno
stato di grande malessere per un
provvedimento che non risolve,
ma addirittura aggrava, le esi-
genze dei territori”. Il segretario
Udc di Cagli, Stefano Mei, de-
nuncia con forza l'atteggiamen-
to e le decisioni prese in Regione
in merito alla sanità, provvedi-
menti che hanno ricadute im-
portanti per tutti i cittadini che
vivono nelle aree interne. “In
particolare – continua Mei -
quanto denunciato dal sindaco
di Cantiano su un grave inciden-
te avvenuto alle porte della sua
città mette a nudo una situazio-

ne di grave inadeguatezza delle
scelte operate, che si dimostrano
nei fatti insufficienti a coprire le
necessità di un vasto territorio
interno, nonostante l’impegno
del personale. Appare ormai
chiaro che le scelte effettuate

non sono in grado di assicurare
copertura sanitaria adeguata ad
un vasto territorio che compren-
de i comuni Acqualagna, Cagli,
Cantiano, Frontone e Serra
Sant’Abbondio. Consideriamo
che per un intervento alle porte

di Cantiano l’ambulanza medi-
calizzata giunga in 18 minuti, che
gli operatori intervengano qual-
che minuto sul paziente, ma poi
il paziente lo dovranno portare
in Urbino, quindi altri 45 minuti
di strada (se non c’è neve o ghiac-
cio), oppure a Fano, percorren-
do 50 minuti di strada, non fa-
ranno prima ad arrivare
all’ospedale di Gubbio? Non so-
lo, quante volte si è dovuto “ele -
mosinare” un posto in queste
strutture spesso piene? E se tutto
ciò accade a Piobbico o in Apec-
chio o in una delle tante frazioni
dei nostri comuni (Pianello, Mo-
ria, Acquaviva, Ponte Riccioli,
Serravalle di Carda) certamente
più lontane dalla viabilità prin-
cipale? L’ex ospedale di Cagli
non andava chiuso o per dirla al-
la Mezzolani “r i c o n ve r t i t o ” in
Casa della Salute; così come la
rete dell’emergenza non andava
ridotta ma incrementata laddo-
ve si erano tagliate le strutture
ospedaliere. In tutta questa vi-
cenda, come sempre, è assente il
sindaco di Cagli che in tutti que-
sti anni non ha mai avuto il co-
raggio di denunciare la situazio-
ne e ha sempre tentennato di
fronte a decisioni che danneg-
giavano i suoi cittadini”.

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

Pe s a r o
Ospedale unico e Marche
Nord: è Scelta Civica con il con-
sigliere provinciale Roberto
Giannotti a chiedere che entro
il 2013 la Regione risolva i nodi
aperti. Riparte Giannotti e lo fa
ad iniziare dall’ospedale unico.
Nei giorni scorsi il consigliere
comunale ex Idv Claudio Ol-
meda, aveva avanzato l’ipotesi
a cui starebbero lavorando i
tecnici regionali sulla possibili-
tà di attingere le risorse man-
canti al completamento della
nuova struttura da fondi immo-
biliari pluridecennali. Fondi
questi, gestiti da finanziarie e
gruppi bancari collegati alle
imprese Strabag ed Impregilo
in corsa per il progetto
dell’ospedale. Per l’esponente
pesarese esperto in materia fi-
nanziaria l’opzione sarebbe
perseguibile. A frenare è però
Giannotti: “L’unica strada per

realizzare l’ospedale unico è
quella del cofinanziamento sta-
tale necessario alla spinta ini-
ziale. Credo che per le due im-
prese sia complicato prevedere
un fondo che raggruppi diverse
proprietà immobiliari. L’unica
ipotesi possibile è il rifinanzia-
mento del fondo per l’edilizia
sanitaria. Una partita sì nazio-
nale ma anche locale.

La Regione dovrebbe pren-
dersi a cuore il polo pesarese e
destinare parte di quelle risorse
al progetto dell’ospedale unico.
Questa dovrà essere la prossi-
ma mossa, di quelle risorse ci
aspettiamo che la Regione de-
stini almeno 40 milioni di euro.
Poi, ben venga la progettualità
delle imprese tramite contratto
di disponibilità”. Quanto a Mar-
che Nord Giannotti chiede alla
Regione più considerazione
per le alte specialità e la presen-
tazione imminente del piano di
dotazione organica.

I NUMERI

Aldo Ricci, direttore generale
dell’Azienda ospedaliera Marche
Nord ha presentato la bozza
di riorganizzazione dei presidi
ai sindaci Ceriscioli e Aguzzi

Per Ceriscioli la bozza
delinea un buon assetto
Un solo dubbio relativo

alla doppia Ortopedia

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

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

entro il 31 dicembre del 2015.
Non entra nei dettagli il sin-

daco che intende prendere tem-
po. Il documento è stato infatti
consegnato a lui e al collega fa-
nese Stefano Aguzzi. Ceriscioli
lo ha affidato a un poker di esper-
ti che ora hanno il compito di
analizzarne i dettagli.

La logica del nuovo assetto
starebbe nella differenziazione
delle attività e dunque delle pre-
stazione e nella riduzione dei
doppioni. In realtà resteranno

due Rianimazioni, due Punti na-
scita e anche due reparti di Or-
topedia.

“Che siano assicurate due
Rianimazioni mi sembra ovvio -
spiega Ceriscioli - perchè al San-
ta Croce si effettueranno inter-
venti chirurgici che richiedono
la terapia intensiva. Sul Punto
nascita e scoppiato un vero e
proprio caso politico e dunque
l’unico doppione resta Ortope-
dia. Chiederò chiarimenti al
prossimo incontro”.

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

Pe s a r o

A giudizio del sindaco Luca
Ceriscioli la reale incongruenza
della nuova bozza di
organizzazione (ne devono
discutere ancora tanto le
istituzioni preposte quando i
sindacati) è rappresentata dalla
presenza di due reparti di
Ortopedia. Con ogni
probabilità, questo doppione,
sarà giustificato dai tecnici con
la necessità di differenziare le
attività tra i due presidi, anche
in considerazione del fatto che
attualmente tutta la parte
protesica è affidata a
Montefeltro Salute. Il nuovo
assetto prevede comunque la
cancellazione tra i 10 e i 15 posti

letto in Marche Nord e questo
taglio sarebbe supportato
dall’affidamento di una parte di
chirurgia in day surgery ad
alcune strutture private, non
ancora pubblicamente
individuate. La partita è
importante visto che la panacea
dell’ospedale nuovo non è
dietro l’angolo e sarà necessaria
ancora una lunga attesa.
Inutile sottolineare che gli
assetti del due presidi saranno
parte integrante della
campagna elettorale che è alle
porte e che gli attuali partiti di
governo si misureranno anche
con quanto portato a casa in
fatto di sanità. Se contare poi
che l’entroterra è in fiamme e la
tensione su futuro dei piccoli
ospedali non accenna a
diminuire
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Il programma serale
incentrato sul concerto

del complesso bandistico
alla Corte Malatestiana

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

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

La città celebra oggi la sua Liberazione

Effetto crisi, vendite in calo
Parola agli operatori. “Tre giorni di fiera sono troppi”. “A rischio il nostro futuro”

S. Agostino
riapre
la chiesa
per la festa
........................................................................

Fa n o
In occasione della festa di
Sant’Agostino e di sua madre
Monica, l’Archeoclub di Fano
organizza l’apertura straordi-
naria della vecchia chiesa de-
dicata al santo, nei pressi
dell’omonimo convento. La
chiesa, abitualmente chiusa
al pubblico, conserva impor-
tanti testimonianze artistiche
dalla fine del XIV secolo in poi.
Non meno suggestivo è l’an -
nesso convento, ambiente
che invita al silenzio e alla me-
ditazione, dove è possibile ri-
percorrere tutta la vita del
Santo attraverso la visione di
28 lunette affrescate nel ‘600,
da Cesare Begni e restaurate
dalla Fondazione Carifano. Il
pubblico potrà visitare l’inter -
no della chiesa oggi e domani,
dalle 17.30 alle 19.30 e dalle 21
alle 23. L’edificio appartiene
alla Curia che da tempo pro-
getta di trasformarlo in un
museo di arte sacra, dove
esporre tutti gli arredi, i calici,
i paramenti delle chiese della
diocesi, non più officiate. La
chiesa fu danneggiata duran-
te l’ultima guerra, specie nella
parte posteriore, dove ancora
oggi restano rovine a cielo
aperto. Danneggiata anche la
cappella che conservava l’An -
gelo Custode del Guercino
che da allora si trova nella pi-
nacoteca civica. Gli agostinia-
ni si stabilirono in questi an-
golo di città, provenendo da S.
Stefano in Padule, nei pressi
della Paleotta, ottennero in
gestione la chiesa di Santa Lu-
cia che da allora fu intitolata a
Sant’Agostino.

S. BARTOLOMEO
I BILANCI

μMaurizio Calderigi e Filippo Boiani: “E’ andata bene”

Buoni riscontri per i ristoratori
LA CATEGORIA

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

Fa n o
Intramontabile, l’offerta delle
cipolle, a cui la fiera di San Bar-
tolomeo un tempo era esclusi-
vamente dedicata, continua an-
cor oggi a indurre i consumatori
a fare congrue provviste di que-
sto saporito ortaggio che si col-
tiva nelle nostre campagne. E’
un prodotto che anche nel Me-
dio Evo si vendeva a buon mer-
cato, pur essendo ricco di vita-
mine e sali minerali; ecco perché
in epoca malatestiana un bando
proibiva di farne incetta in pros-
simità della fiera, al fine di non
concentrare tutto il prodotto
nelle mani di pochi speculatori.

Oggi il reparto delle cipolle,
associato a quello dell’aglio, si li-
mita a un tratto di viale Battisti,
dove si sono concentrati vendi-
tori e produttori. Uno di questi è
Riccardo Berluti di Castelleone
di Suasa. La cipolla di Suasa è un
prodotto tipico coltivato esclu-
sivamente nell'area di San Lo-
renzo in Campo. In zona, del re-
sto, la cipolla si coltivava almeno
sin dall'inizio del Novecento.
“La nostra festa – ha dichiarato
Berluti – si festeggia il 7 e l’8 set-
tembre e in quella occasione il
pubblico non mancherà di gu-
stare ricette a base di cipolla, sia
in agrodolce, che fritte, che in
gratin e perfino in marmella-
t a”.

Ma la maggioranza di espo-
sitori alla fiera di San Bartolo-
meo, appartiene al settore
dell’abbigliamento. Duilio Fab-
brocile, fanese, rappresenta la
terza generazione di una fami-
glia che si è dedicata allo stesso
mestiere. Quando gli chiediamo
come sono andate le vendite,
storce la bocca, lamentando gli
effetti di una crisi che, in realtà
accomuna, salvo rare eccezioni
tutti i commenti. “A mio parere -
evidenzia - tre giorni di fiera so-
no troppi. Basterebbe concen-
trare l’iniziativa in due giornate.
Si limiterebbero le spese e si in-
durrebbe il pubblico a decidere
più repentinamente i propri ac-
quisti. Nel nostro settore - ha ag-
giunto - si lavora poco, contra-
riamente a quanto accadeva al-
cuni anni fa, quando acquistare
un capo di abbigliamento a poco
prezzo mobilitava molta gente.

Si può dire che noi offriamo dei
saldi allungati, ma la risposta è
ugualmente scarsa”.

Santo Sparti è uno di quei
venditori che con le sue capacità
declamatorie riesce a radunare
molta gente. Effettua in conti-
nuazione dimostrazioni prati-
che di come le sue padelle an-
tiaderenti riescono a cucinare
frittate senza grassi, ma usa an-
che carne, pesce, verdure agen-
do sui fornelli da cuoco provetto.
Anche per lui comunque essere
presente alla fiera di Fano, non è
stato un gran affare. “In realtà -
ha evidenziato - manca lavoro in
tutti i mercati d’I t a l i a”.

Se si pensa poi che un posteg-
gio di medie dimensioni costa
400 euro, si capisce come supe-
rare questa cifra con le vendite
non sia facile. Gino Coccia che
gestisce un banco di vintage è
riuscito ad assicurarsi pezzi pro-
venienti da 12 Paesi del mondo,
in particolare dall’India, Paki-
stan, Nepal, Indonesia, Tailan-
dia e Sud America. Nel suo ban-
co espone molte curiosità come
una lanterna originale delle fer-
rovie britanniche, ma anche lui
evidenzia con da una ventina di
anni le vendite sono in calo. “Il
momento è drammatico - ha
convenuto - e non ha escluso
l’eventualità di chiudere bottega
dopo 30 anni. Girando per la fie-
ra ha suscitato grande curiosità
lo stand dei Chiavazza, una fa-
miglia che si dedica da 6 gene-
razioni alle sculture in legno.
Duilio che appartiene a questa
genia di artisti espone pezzi di
grande pregio, tutti rigorosa-
mente scolpiti a mano. Il suo
commento non è diverso: “A
tanto lavoro, corrisponde un uti-
le ben misero”. Chi invece non si
mostra così pessimista è Matteo
Aloigi di Sant’Angelo in Vado,
dove gestisce un negozio di ab-
bigliamento sportivo, prevalen-
temente da caccia. “A me non
sono mancati i clienti - osserva -
ma ho visto tanta gente passeg-
giare senza borse, il che significa
che è venuta alla fiera soltanto
per guardare”.

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

Fa n o
Ricorre oggi il 69° anniversario
della Liberazione di Fano e
l'amministrazione comunale
ha predisposto un programma
di iniziative che come è ormai
tradizione hanno l’obiettivo di
rendere omaggio ai partigiani
caduti nell’opposizione al nazi-
fascismo. Si parte alle 18 con il
raggruppamento dei parteci-
panti di fronte alla residenza
municipale in via San France-

sco per procedere alla deposi-
zione di una corona d’alloro sul-
la lapide dei partigiani caduti.
Alle 18.30 seguirà la formazio-
ne del corteo per la deposizione
di corone d’alloro al Monumen-
to alla Resistenza nei giardini
della Rocca Malatestiana, al
Monumento ai Caduti in Viale
Buozzi e alla lapide alle Truppe

polacche al Bastione del Nuti.
In serata invece il Complesso
bandistico Città di Fano porterà
in scena il tradizionale concerto
alla Corte Malatestiana. L’ini -
zio è previsto per le 21.15 e l’in -
gresso è libero.

L’iniziativa, che gode del pa-
trocinio dell’assessorato alla
cultura con il contributo della
Banca Popolare dell’Emilia Ro-
magna, si articola in due parti,
con alcuni dei più grandi capo-
lavori di Verdi e di altri musicisti
italiani che hanno fatto la sto-
ria. La serata sarà in particolar
modo incentrata sulle opere del

celebre compositore perché ri-
corre il bicentenario della sua
nascita, avvenuta il 10 ottobre
1813. Proprio domenica scorsa
il complesso bandistico ufficia-
le della città di Fano ha com-
piuto una trasferta a Cingoli per
suonare le opere verdiane in oc-
casione della stagione musicale
cingolana.

“Lo scorso giugno gli orga-
nizzatori della manifestazione
hanno partecipato ad un nostro
concerto -racconta il presiden-
te dell’organizzazione Vallato
Valentino Mencarelli - e sono ri-
masti colpiti dalla nostra inter-

pretazione delle opere di Verdi.
Ci hanno quindi invitato alla lo-
ro rassegna ed inserito nel pro-
gramma, cosa che ci rende dav-
vero fieri”.

Questa sera la banda, com-
posta da sessanta elementi e sa-
pientemente diretta dal mae-
stro Giorgio Caselli, eseguirà
brani tratti da “La Traviata”,
“L’A i d a”, “La donna è mobile”,
“Il coro dei gitani”.

Sul palco si esibiranno la so-
prano Reiko Higa, diplomata
all’università di Tokyo ed al con-
servatorio Rossini di Pesaro, e
del tenore Patrizio Saudelli,
vincitore del concorso interna-
zionale come tenore primo
presso la Scala di Milano dove
ha lavorato alla fine degli anni
’80.

IL PROGRAMMA

In scooter
si schianta
contro
u n’auto
.....................................................................

Fa n o
Uno scooter a terra, semidi-
strutto e con varie parti dis-
seminate in strada, traffico
in tilt. E’ quanto accaduto ie-
ri mattina poco dopo le 11.30
in viale Gramsci. In un orario
molto trafficato, sia per la fi-
ne delle vacanze che ha se-
gnato il ritorno di molti fa-
nesi al lavoro che per la par-
tenza posticipata di alcuni
turisti, uno scooter si è scon-
trato contro un’auto. Il mo-
tociclista viaggiava a bordo
del suo Kymco in direzione
Ancona quando ha urtato
u n’auto rovinando a terra.
Lo scontro è avvenuto di
fronte all’ex caserma Paolini
per cause ancora in fase di
accertamento. Ad avere la
peggio è stat il centauro, per
il quale è stato necessario
l’intervento di un’ambulan -
za del 118 ed il trasporto al
Pronto soccorso. L’uomo, un
54enne fanese, avrebbe però
riportato solo qualche ferita,
in particolare ad un ginoc-
chio e una spalla, contusioni
che però non hanno destato
preoccupazione. Illeso inve-
ce il conducente dell’auto.

Fiera troppo lunga
per Duilio Fabbrocile

Pochi affari
per Santo Sparti

Riccardo Berluti
si affida alle cipolle

Gino Coccia vede
un futuro nero

Bilancio negativo
per Duilio Chiavazza

Buoni riscontri
per Matteo Aloigi

Colori, prodotti tradizionali e altri originali: ieri l’ultimo giorno della fiera di San Bartolomeo FOTO PUCCI

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

Fa n o
La fiera di San Bartolomeo non è
solo acquisti, ma anche l’occasio -
ne per concedersi dei momenti
di svago e godersi la buona ga-
stronomia locale. Lo sanno i tan-
ti visitatori che si sono fermati
durante i tre giorni ad assaggiare
le proposte culinarie dei risto-
ranti e delle pizzerie di Sassonia,
che hanno offerto i loro menu
migliori. Intramontabili le pizze,
anche se grande spazio lo hanno
avuto i piatti di pesce, nonostan-
te il fermo pesca in vigore. Quel-
lo dei ristoratori è un bilancio po-
sitivo: “Il weekend è andato ab-
bastanza bene, non ci lamentia-
mo - ha detto Maurizio Calderigi

de La Perla - rispetto allo scorso
anno abbiamo notato lo stesso
numero di persone, anche se so-
no cambiate le abitudini. Negli
anni scorsi si faceva il pasto com-
pleto, ora si cerca di stare attenti
alla spesa. In tanti chiedono la
pizza, accompagnata dalle pata-
tine che vanno molto, consuma-
te in compagnia ed in attesa della
portata principale. Si cerca inve-
ce di limitare tutto ciò che non è
cibo, come ad esempio il caffè o
gli alcolici, per risparmiare”.

Soddisfatto anche Filippo

Boiani del ristorante Da Pippo:
“Abbiamo lavorato molto bene,
soprattutto nel fine settimana,
sia a pranzo che a cena. I nostri
clienti sono stati molti standisti e
tantissimi fanesi, pochi invece i
turisti. Grande varietà c’è stata
nelle portate scelte, perché i
clienti non si sono limitati ad un
solo piatto, ma hanno scelto di
stuzzicare varie proposte. Per il
mangiare non si è risparmiato,
anche se abbiamo visto che sono
stati limitati i dolci e le bevande”.
Ancora una volta con la fiera si
conferma una tendenza diffusa:
sono gli eventi a portare gente e
ad andare in soccorso degli ope-
ratori che riescono così ad avere
una boccata d’ossigeno nono-
stante la crisi.

s . f.

“Le famiglie contengono
le spese su dolci e bevande

Un vero peccato la scarsa
presenza di turisti”

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

...................................
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μStasera al convento Santa Vittoria

La proiezione del film
a chiudere la rassegna

μIl capogruppo della lista civica “Per cambiare” contesta i dati dell’assessore Lucchetti

“Forti dubbi sui record della differenziata”

POLITICA
IN FERMENTO

“Adesso restituite gli stipendi”
Aset Spa: l’opposizione chiede al sindaco di chiarire anche i conti prima del nuovo Cda

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

Fa n o
Tutte le forze politiche di oppo-
sizione hanno chiesto nel corso
di una conferenza stampa con-
giunta che il sindaco, prima di
partecipare alla assemblea dei
soci dell’Aset Spa, che dovrà
eleggere il nuovo consiglio di
amministrazione, relazioni su
quanto avvenuto all’interno del-
la azienda controllata dal Co-
mune al Consiglio Comunale.
U n’istanza formale in questo
senso è stata consegnata ieri da
Luca Stefanelli del Pd nelle ma-
ni del presidente Francesco Ca-
valieri. “Una vicenda così ecla-
tante - è stato detto - non può
non essere discussa e analizzata
all’interno della civica assise.
Già una richiesta di questo ge-
nere era stata inoltrata da Ro-
setta Fulvi, ma Cavalieri, a causa
delle ferie, si è trovato nella im-
possibilità di convocare e riuni-
re i consiglieri. “Ciò non toglie -
ha evidenziato la consigliera del
Pd - che, nella giornata di oggi –
27 agosto - Aguzzi, invece di
convocare una riunione di tipo
consultivo di tutti i sindaci, soci
dell’Aset, poteva benissimo in-
formare di quanto accaduto il

consiglio comunale. “E’stato un
errore grossolano –ha aggiunto
la capogruppo Oretta Cianca-
merla –quello di prorogare il Di-
rettivo dell’azienda oltre il 24
giugno, giorno in cui scadevano
i 45 giorni tollerati dalla gente,
in cui il Cda di Aset poteva re-
stare in carica senza incorrere
nei rigori di legge. Aguzzi stesso
non può addebitare la respon-
sabilità di quanto accaduto alla
Pubblitecnica di Brescia,
l’azienda consulente del Comu-
ne, in quanto stava a lui decidere
se nominare un nuovo Cda o
prorogare, come ha fatto, quel-
lo esistente fino al 31 dicembre
prossimo”.

Il capogruppo di Bene Comu-
ne Luciano Benini la cui infor-
mativa ha messo sull’avviso il di-
rigente Pietro Celani, ha chiesto
che gli stipendi percepiti dai

La conferenza stampa congiunta
delle forze d’opposizione
sulle vicende di Aset Spa
Nella foto sopra, Luciano Benini
capogruppo di Bene Comune

μProsegue la Staffetta: partenza dal museo storico ambientale di San Giorgio, arrivo alle 18,30 a Piagge

Bianchello del Metauro, oggi l’ottava tappa

Ieri la relazione del dirigente Celani
davanti alla Commissione Controllo

IL PERCORSO

Sara Bracci impegnata
a raccontare giorno

dopo giorno cosa c’è
dietro una bottiglia di vino

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

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

μMusica live

Il trionfo
degli Atlas
a Music
Square
.......................................................................

Car toceto
Ha chiuso in bellezza con la
musica della Marlon Brando
Band, tributo a Ligabue, la
quinta edizione di Music
Square, evento estivo che
punta sulle esibizioni live.
L’organizzazione è stata cu-
rata dall’assessorato alle po-
litiche giovanili del Comune
di Cartoceto e dalla pro loco
che per cinque giornate han-
no animato una piazza Gio-
vanni Paolo II a Lucrezia gre-
mita di pubblico. Molto ap-
prezzati sono stati i vari grup-
pi che si sono esibiti durante
la festa che hanno acconten-
tato un pubblico variegato e
di ogni età: dai Keep Out tri-
bute band dei Deep Purple &
Led Zeppelin alla rock Band
in onore a Mina e Battisti, per
arrivare al trascinante rock
all’italiana di Alessandro Ri-
stori con i suoi Portofinos ed
al tributo a Ligabue. Ogni
concerto è stato preceduto
dalla cena negli stand della
pro loco e dall’intrattenimen -
to della scuola Millenium
Dance.

L’evento ha dato anche
spazio ai giovani con il con-
corso per band emergenti
che ha visto il trionfo degli
Atlas, gruppo fanese compo-
sto da Manuel Casisa, Zeinab
M’Barek, Luca Tombari e Ja-
copo Pompili. Con il loro re-
pertorio dal pop-rock all'al-
ternative rock hanno conqui-
stato la giuria aggiudicandosi
l’accesso all’accademia ed al-
le semifinali del concorso di
Castrocaro “Voci nuove e vol-
ti nuovi”. Al secondo posto i
Roaming Riders di San Co-
stanzo e a seguire i Nudi Sotto
la pioggia di Fano. Grande
soddisfazione è stata espres-
sa dagli organizzatori che con
questo evento hanno caratte-
rizzato l’estate nel comune
dell’entroterra, richiamando
anche tante presenze. “Music
Square è diventato ormai un
appuntamento fisso nel mese
di agosto – ha affermato l’as -
sessore alle politiche giovanili
Enrico Rossi- ed è cresciuto
rispetto allo scorso anno, sia
per la qualità dei gruppi par-
tecipanti che per il successo
riscosso. L’evento ha infatti
visto la partecipazione di
pubblico sia dalla di Pesaro
che da quella di Ancona, ma
ha anche favorito l’arrivo dei
turisti stranieri”.

I rifiuti fuori dai cassonetti

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

Fa n o

Ha relazionato di fronte alla
Commissione Garanzie e
Controllo, ieri sera, il dirigente
del Comune Pietro Celani, la cui
comunicazione, inviata il 14
agosto al Collegio dei Revisori,
al dirigente dell’Aset Spa
Roberto Pallotti e per
conoscenza al sindaco, al
Comitato di Controllo e al
Segretario Generale, ha
prodotto la sospensione
dell’attività del Cda della
società partecipata dal

Comune. Celani ha ripercorso
la vicenda, a partire
dall’assemblea dei soci che il 9
maggio ha sospeso il rinnovo
del Direttivo, prorogando di
fatto quello esistente, finché
non si è appurato che in base
alla legge 444 il Consiglio
poteva restare in carica dopo il
termine del suo mandato solo
per 45 giorni, poi doveva essere
considerato decaduto. Per la
presenza del solo dirigente, i
consiglieri di opposizione
hanno abbandonato l’aula.
Oggi la riunione consultiva dei
sindaci soci di Aset Spa per
decidere il da farsi.

consiglieri di amministrazione
dopo il 24 giugno siano restitui-
ti, mentre Samuele Mascarin,
capogruppo di Sinistra Unita ri-
vendica l’esigenza di conoscere
il nome di chi ha sbagliato, per
poi chiederne le dimissioni da
qualunque ruolo il “c o l p e vo l e ”
abbia ricoperto. “Mi auguro,
inoltre, che il nuovo presidente
del Direttivo non sia un politico,
ma una persona scelta, per la
sua competenza, all’esterno dei
partiti, dato che il destino di
Aset non può essere un affare
interno alla Tua Fano”. Paolo
Caporelli del Psi ha inoltre chie-
sto di sapere qual è il compenso
attribuito a Pubblitecnica per la
sua opera di consulenza. Tutti
punti interrogativi a cui la giun-
ta dovrebbe dare esauriente ri-
sposta.

m . f.

L’opposizione: il consiglio
d’a m m i n i st ra z i o n e

era regolarmente in carica
solo fino al 24 giugno

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

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

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

San Giorgio
Nel corso della Staffetta del
Bianchello del Metauro, vino
doc famoso fin dall’epoca degli
antichi romani, grazie ad un
particolare addirittura raccon-
tato dallo storico Tacito, tra i 12
produttori della provincia il
passaggio da una tappa all’altra
non avviene con il passaggio del
classico testimone. Bensì, come
peraltro è più ovvio, di una

..bottiglia di vino. Era partita il 3
luglio da Fano la prima Staffet-
ta sui generis, cammino attra-
verso le cantine della provincia
pesarese note per la produzio-
ne Doc. Oggi l’ottavo appunta-
mento è fissato alle 15.30 al mu-
seo storico ambientale di San
Giorgio per approdare, dopo 8
km, a Piagge presso l’azienda
Guerrieri dove dalle 18.30 verrà
presentato il libro di Marina Mi-
nelli “101 storie sulle Marche
che nessuno ti ha mai raccon-
tato”.

Il Bianchello del Metauro ri-
vive una stagione nuova stret-
tamente connessa alla risco-
perta delle bellezze del paesag-
gio e degli aspetti culturali più
significativi. A compiere il cam-
mino dei Bianchelli è Sara Brac-
ci che ogni giorno affronta un

viaggio a piedi da una cantina
all’altra, per raccontare attra-
verso immagini fotografiche,
riprese video e le testimonianze
dei produttori, cosa c’è dietro
una bottiglia di vino. A Fratte
Rosa, alla Cantina Terracruda,
il viaggio si era concluso con
una conferenza dello storico
Ivo Picchiarelli, su usi e tradi-
zioni locali. “In quell’occasione
-annota Sara Bracci - è stato ri-
proposto lo storico Tacito che
racconta che fu proprio il Bian-
chello a giocare un ruolo im-

portante nella celebre battaglia
del Metauro, decretando la
sconfitta, per mano dei Roma-
ni, dei Cartaginesi guidati da
Asdrubale, fratello del più noto
Annibale, il cui esercito aveva
ceduto alle lusinghe del buon
vino”. Un particolare che ri-
schia di riaccendere la contesta
tra varie località che si conten-
dono la paternità di quella bat-
taglia rimasta alla storia tanto
da segnare in verità una svolta
epocale della civiltà occidenta-
le.

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

Mondolfo
“Lucchetti da i numeri” Il ca-
pogruppo della lista civica “Pe r
cambiare” Carlo Diotallevi, re-
plica all’assessore all’ambiente
che nei giorni scorsi aveva co-
municato la percentuale di rac-
colta differenziata di luglio, pari
al 75.6%.

“Raggiungere il 75% in pochi
mesi con una raccolta di pros-
simità è già quasi impossibile.
Se si aggiunge che l’ammini -
strazione e la ditta hanno fatto
di tutto con la loro disorganiz-
zazione per ostacolare i cittadi-
ni, possiamo gridare al miraco-
lo”.

Diotallevi si sofferma su vec-
chie e attuali problematiche.

“Ci sono voluti oltre due anni
per arrivare alla messa in opera
del servizio a causa di un bando
palesemente irregolare boccia-
to dal Tar. Poi lungaggini e rinvii
hanno fatto partire tutto a gen-
naio con gravi danni economici
per le casse comunali. Con il
nuovo anno sono arrivate sor-
prese amare per i cittadini che
si sono svegliati senza più i vec-
chi cassonetti dell’indifferen -
ziata e senza i nuovi della dif-
ferenziata, con un caos totale
durato settimane e montagne
di rifiuti per le strade. Solo gra-
zie alle modifiche proposte da
noi della lista civica e dal con-
sigliere Papolini si sono avuti
dei lievi miglioramenti. Ma so-
no l’impianto generale e la scel-
ta fatta dall’amministrazione a
non convincere”.

Per Diotallevi analizzando i
dati emergono dubbi. “Dal
2012 al 2013 la quantità totale di
immondizia prodotta si è ridot-
ta del 50% e quindi l’eccellente
percentuale di differenziata so-
lo in parte è dovuta all’incre -
mento del rifiuto differenziato.

Al miracoloso risultato contri-
buisce soprattutto una diminu-
zione, misteriosa, della produ-
zione di rifiuti che l’assessore
ha motivato con una riduzione
dei consumi per effetto della
crisi e un improvviso cambia-
mento culturale dei cittadini.
Credo poco ai miracoli, figuria-
moci a Lucchetti”.

E il fenomeno dell’abbando -
no dei rifiuti continua. “La re-
sponsabilità ricade in primis su
alcuni cittadini incivili, ma in al-
tri Comuni non accade. Sono
anni che avanziamo proposte.
Con un "porta a porta" spinto
non sarebbe accaduto. Ma se-
condo l'assessore va tutto bene,
da ingegnere se la cava bene a
dare i numeri ma evidentemen-
te non esce mai di casa”.
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Fratte Rosa
Termina stasera, con la proie-
zione del film “I giorni della
ve n d e m m i a” di Marco Righi,
la rassegna cinematografica
“Visioni di gusto cinema nel
chiostro” al convento Santa
Vittoria. La rassegna ha ri-
scosso un buon successo di
pubblico frattese e non, incu-
riosito dalla novità dell’inizia -
tiva e dall’atmosfera suggesti-
va che si respira in questo luo-
go che mantiene tutt’oggi una
forte carica emotiva per tutti
gli abitanti delle zone limitro-
fe. Per la prima edizione il te-
ma centrale è stato il cibo o

meglio l’enogastronomia, il
buon mangiare e bere legato
ai principi di salubrità, soste-
nibilità ambientale e rispetto
della biodiversità. E’ proprio
pensando alla terra di Fratte
Rosa “il Lubaco” e al suo uti-
lizzo nella lavorazione delle
terrecotte per uso domestico,
delle quali il paese era il primo
centro di produzione della
provincia, e alla coltivazione
in questo terreno della fava
frattese, prodotto della biodi-
versità, che è nata l’esigenza di
focalizzare l’attenzione su
questi temi. La serata inizierà
alle 20 con un apericena e de-
gustazione dei vini della can-
tina Terracruda. L’ingresso è
gratuito.


