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IL 12 SETTEMBRE riaprono le
scuole e già tutto il mondo scola-
stico è in fermento per organizza-
re l’imminente anno didattico. E
come sempre in questi casi non
mancano gli argomenti di discus-
sione. L’assessore ai Servizi edu-
cativi, Franco Mancinelli, è già
proiettato in questa dimensione.

Assessore, allora, siamo
pronti?

«Direi che proprio in questo peri-
odo, di ripresa a pieno ritmo del
lavoro da parte degli uffici comu-
nali dopo le ferie estive, ci stiamo
attivando per far sì che il prossi-
mo anno scolastico inizi nel mi-
gliore dei modi. Come assessorato
ai servizi educativi abbiamo la
competenza sulle scuole dell’ob-
bligo, dagli asili nido fino alle
scuole medie inferiori, e ci stiamo
attivando su più direttrici».

Vale a dire?

«Per quanto riguarda la manuten-
zione degli edifici scolastici so
che il mio collega ai Lavori pub-
blici, Mauro Falcioni, sta seguen-
do un piano predisposto dagli uffi-
ci tecnici che prevede tutta una se-
rie di interventi di ripristino da at-
tuare sia prima che durante l’an-
no scolastico. Mentre per quanto
le esigenze didattiche ho intenzio-
ne di programmare nei prossimi
giorni dei sopralluoghi nei diver-
si plessi per verificare di persona
le singole situazioni. Ma fin da
ora siamo a conoscenza di alcune
problematiche che dovremo af-
frontare al più presto congiunta-
mente con le direzioni didatti-
che».

Di cosa si tratta in particola-
re, assessore?

«Come assessorato abbiamo già
avuto un incontro con i presidi.
Si è trattato di un incontro preli-

minare che è servito comunque a
mettere a fuoco la necessità di do-
tare di Adsl ogni singola struttura
scolastica, sia gli asili nido e le
scuole materne come le elementa-
ri e le medie in vista dell’adozione
del registro telematiche che entre-

rà in funzione in via sperimentale
da quest’anno. Il Ministero inten-
de portare gradualmente internet
in tutte le classi, per cui sia le dire-
zioni scolastiche che l’Ammini-
strazione, ciascuna per la sua par-
te, è chiamata a dotare ogni singo-
la scuola di un collegamento tele-
matico. Ovviamente cercheremo

di collaborare tutti insieme in mo-
do tale da creare una sinergia nel
sistema di collegamento».

Insomma, si parte veramen-
te con internet nelle scuole?

«Questo è uno dei nostri obiettivi
prioritari. Ad esempio, oggi solo
la sede centrale dell’Istituto com-
prensivo ha il collegamento tele-
matico ma non i singoli plessi di-
staccati; lo stesso vale per il Co-
mune che non ha attivato ancora
un collegamento telematico con
le proprie strutture scolastiche:
gli asili nido e le scuole materne
non sono collegate con gli uffici
dell’assessorato. Per cui in previ-
sione di un utilizzo di internet
quale strumento di formazione di-
dattica, in sostituzione dei libri
scolastici cartacei, dovremo atti-
varci per collegare in rete ogni
struttura educativa».

s. c.

UN CAMIONISTA fanese di 53 anni, G.B. le sue iniziali, ieri
mattina poco dopo le 11 mentre alla guida del suo autoarticolato
stava percorrendo la rotonda di San Giovanni in Marignano per
imboccare il casello autostradale dell’ A-14 ha investito un
cicloturista di 65 anni per cause in corso da parte della polizia
stradale. La vittima si chiama Salvatore De Nicolò, è di Cattolica,
ed insieme alla famiglia gestiva l’hotel San Paolo di Miramare. E’
padre di 2 ragazze e nonno di tre bambini.

L’INCIDENTECAMIONISTA INVESTEUNCICLISTA

Mancinelli con il pollice telematico
«Internet in tutte le scuole delle città»
L’assessore annuncia la rivoluzione nelle strutture di competenza

L’assessore ai Servizi Educativi
Franco Mancinelli vuole portare

l’Adsl in tutte le scuole di
compotenza

dell’amministrazione

LA PROMESSA

«Questo è unodei nostri
obiettivi principali. Partita
la verifica di tutti gli edifici»

«NEL RULLARE dei
tamburi estivi di Aguzzi e
Carloni contro i vincoli
delle Soprintendenze ci si è
completamente
dimenticati dell’area del
Teatro Romano in via De’
Amicis». Il vice presidente
della Provincia Davide
Rossi richiama l’attenzione
sui resti del teatro romano
chiusi dietro il cancello di
una proprietà privata e
celati alla vista di cittadini
e turisti. «Uno dei punti di
forza di Fano — commenta
Rossi — dovrebbe essere
l’area in cui sono stati
ritrovati i resti di un teatro
piuttosto importante.
Invece, colpevolmente,
l’attuale Amministrazione
sta lasciando andare tutto
nel dimenticatoio. E nel
degrado. In quell’area si
dovevano costruire
appartamenti ma, per
fortuna, la Soprintendenza
appose il vincolo e si
oppose a qualsiasi pretesa
edificatoria prima di
completare la campagna di
scavi. Tre anni fa tentai di
indicare un possibile
percorso di valorizzazione
con un protocollo d’intesa
fra l’assessorato alla
Cultura della Provincia, la
Consulta delle Associazioni
Culturali e molte delle più
attive Associazioni
cittadine: acquisizione
dell’area da parte del
Comune attraverso una
permuta con i costruttori o
esproprio per ragioni di
pubblica utilità. In secondo
luogo si proponeva di
realizzare un progetto di
scavi e valorizzazione dei
resti».

ARCHEOLOGIA

DavideRossi:
«Il teatro
romanoèstato
dimenticato»
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AGubbio oltre 90 scosse

Cantiano
eCagli
svegliate
dal terremoto

ASmirra 90mila euro

Laschedina
vincente
deiquattro
moschettieri

Scavolinie«laripresachenonc’è»
Il leaderdelle cucine: «Se il governononabbassa le tasse ci resta solo l’export»

PIANOOSPEDALI
I DONI DI PESARO

I LPIANO è stato consegnatoai sindaci di Pesaro e Fano
ed il 10 settembre sarà

illustrato ai primari
dell’aziendaMarcheNord, che,
peraltro, sono già in
preallarme. Il piano, siglato dal
direttore generale dell’azienda
ospedalieraAldoRicci cerca di
mettere in rete i tre poli
ospedalieri che fanno parte di
quest’aziendanata per portare
le eccellenze sanitarie nella
nostra provincia,ma che, in
realtà, per ora fa fatica a
tenere insieme quello che ha. Il
piano di Ricci sarà attaccato a
destra emanca: a Fano (dove il
lamento è scelta politica)
diranno che si svuota il Santa
Croce per favorire Pesaro. Nel
capoluogo hanno dato uno
sguarda alla suddivisione con
l’idea che ci sia sotto una
fregatura. I numeri dicono che
c’è un calo complessivo dei
posti letto (592 invece che 606),
ma che nella suddivisione Fano
aumenta di 13 e Pesaro ne
perde 27. Basta questo per
rovesciare il tavolo o l’assunto
tutto fanese che il Santa Croce
è penalizzato?Ovviamente no.
Ma fino adesso è Pesaro che ha
dato a Fano e non viceversa. In
più, a contrastare l’evidente
ottica di una divisione su tre
poli (chirurgico al S. Salvatore,
oncoematologico aMuraglia,
areamedica al S. Croce) ci sono
alcune incongruenze.

[Segue a pagina 16] · A pagina 13

ILPUNTO

IILL SSIINNDDAACCOO

Botte da orbi, mandibola rotta
Operato un giovanediUrbino, l’agguato aCa’ Gallo

PPRROOFFEESSSSOORREE

· GENNARI e MURI
Alle pagine 2 e 3

di LUIGI LUMINATI
LUMINATI · A pagina 5

«E’ stata un’estate positiva per la città. La spina? Il tetto
dell’AdriaticArena. A primavera tornerò ad insegnare»

Due giorni di festa a Smirra per
il ‘quattordici’ al Totocalcio
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CASO ASET
LATRANSIZIONE

MULTISERVIZI

Da classici baracconi
devonodiventare
macchine oliate
e ben funzionanti MALUMORE tra i Comuni soci

di Aset spa per il pasticcio della
proroga del cda presieduto da Gio-
vanni Mattioli. «Sono amareggia-
to» dichiara il vice sindaco di Car-
toceto Patrizio Vampa. E’ lui che
ha partecipato, su mandato della
giunta, all’assemblea di ieri pome-
riggio, così come aveva già preso
parte alla precedente riunione per
la prorogadel cda in carica, agli ini-
zi di luglio.Vampa parla di una «si-
tuazione spiacevole, tutti noi am-
ministratori abbiamo fatto una fi-
guraccia. Eppure nell’assemblea di
luglio nella quale è stata proposta e
votata la proroga del consiglio
d’amministrazione c’erano pro-

prio tutti: i cda di Aset spa e Aset
holding e il collegio dei revisori».
«Quanto accaduto — incalza il sin-
daco Olga Valeri — non ci è affatto

piaciuto, tra l’altro ne siamo venu-
ti a conoscenza dai giornali, sareb-
be stato meglio se fossimo stati in-
formati, speriamo in unchiarimen-
to». Se è vero che Fano è il mag-
gior azionista di Aset spa con il

97% delle quote è altrettanto vero
che dal punto di vista economico i
restanti Comuni soci hanno gran-
de peso nel bilancio aziendale.
«Tant’è vero che, in vista della so-
cietà unica — aggiunge Vampa —
c’è l’impegno da parte di Fano di
ricalcolare le quote sociali dei so-
ci». Comuni ai quali non è piaciuto
che nella distribuzione degli utili
di Aset spa proprio Fano abbia fat-
to la parte del leone, mentre «gli al-
tri Comuni — continua Vampa —
si sonodivisi le briciole». Per quan-
to riguarda il rinnovo del cda, Car-
toceto punta ad un incarico limita-
to nel tempo, fino alla fine dell’an-
no.

Anna Marchetti

«Situazione da definire spiacevole»
Il sindaco di CartocetoOlgaValeri: «Abbiamo saputo dai giornali»

CONFERMA di Giovanni Mat-
tioli alla presidenza di Aset spa, fi-
no alla fine dell’anno. E’ la solu-
zione preferita dal sindaco di San
Costanzo Margherita Pedinelli,
uno dei Comuni soci dell’azienda
fanese. «Non è della mia parte po-
litica — fa presente Pedinelli —
(il sindaco è del Pd ndr), ma per
soli quattro mesi (all’inizio del
2014Aset spa e Aset holding si do-
vrebbero fondere in un’unica so-
cietà ndr) non mi sembra il caso
di procedere alla nomina di un al-

tro presidente». Tra l’altro il giu-
dizio di Pedinelli sull’operato di
Mattioli è positivo anche per la
collaborazione e la considerazio-
ne avuta nei confronti dei Comu-
ni soci. Sull’errore della proroga
del cda di Aset, Pedinelli «si dice
stupita». E ricorda che il suo, co-
me altri Comuni, nell’assemblea
di luglio, avevano sottolineato la
discrepanzanella decisione di pro-
rogare il cda e rinnovare il colle-
gio dei revisori. «Mentre nel pri-
mo caso — ricorda il sindaco —

abbiamovotato a favore, sulla deli-
bera dei revisori, noi di San Co-
stanzo e altri comuni soci, ci sia-
mo astenuti». Anche per San Co-
stanzo sono da rivedere, nella fu-
tura società, le quote azionarie dei
Comuni soci: «Le quotazioni del
nostro Comune in Aset risalgono
agli anni 70. Da allora molte situa-
zioni sono cambiate, basta consi-
derare che il nostro Comune è
quello che ha raggiunto la percen-
tuale più alta di raccolta differen-
ziata».

IL SINDACO DI SAN COSTANZO CONTRO LA NOMINA DI UN NUOVO PRESIDENTE

Pedinelli: «Noi siamoper una proroga a tempodiMattioli»

Questa è una fase di passaggio in attesa della nuova
società che a partire dal 2014, si doterà di un suo consiglio
d’amministrazione: così era stato deciso a luglio

IL MONOPOLIO privato
non va mai bene. Su quello
pubblico invece si possono
porre delle riserve. Perché
se una multiservizi non è
concepita come un
baraccone tenuto stretto per
fare assunzioni, per
sistemare situazioni, per
accontentare qualche parte
politica ‘trombata’, perché
no. Una situazione come
quella di Aset che lavora a
regime di monopolio sul
territorio, se fatta funzione
con criteri privatistici, non
ha solo una ragion d’essere,
ma deve essere sostenuta e
mai venduta. Leggi
permettendo. Aset, ma
questo vale per tantissime
multiservizi, sono invece
state per tantissimi anni
delle monadi che volano
all’interno di un’altra
galassia senza che nessuno
sapesse quanta gente veniva
assunta, quanti soldi
venivano distribuiti e
soprattutto se le cose
venivano fatte bene o male.
Il tutto sorvolando su quella
specie di lago di Galilea
dove i cda si moltiplicavano
come i pesci. E’ bene che i
governanti ricordino
sempre una cosa: Aset è di
tutti e i tempi sono cambiati

Patrizio Vampa vicesindaco di Cartoceto

Olga Valeri

GLI UTILI

«Nella distribuzione Fano
ha fatto la parte del leone
Per noi solo le briciole»

Margherita Pedinelli
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OPERE PUBBLICHE

Tra le opere damettere
assolutamente in cantiere
in previsione della
prossima stagione, c’è
sicuramente quella
riguardante
l’illuminazione della pista
ciclabile tra Fosso Sejore
e il Lido. Una questione di
sicurezzama non solo

CHI SARANNO i cittadini chiamati
alle urne e, prima ancora, si riuscirà a
votare entro il 2013 o bisognerà attende-
re lo svolgimento delle elezioni comu-
nali fanesi della prossima primavera?
Sono i due grandi interrogativi che ri-
guardano l’iter della proposta di legge
ad iniziativa popolare per l’accorpamen-
to di Marotta sotto Mondolfo. Come si
ricorderà, il governatore Spacca aveva
fissato il referendum consultivo per il
19 e il 20 maggio scorsi, ma l’accogli-
mento da parte del Tar del ricorso del
Comune di Fano e del Comitato Citta-
dino Mondolfese contro la delibera di
consiglio regionale che ammetteva al
voto solo i residenti nella porzione fane-
se di Marotta, ha stravolto il quadro.
Tutto sospeso, con l’obbligo per la Re-
gione di allargare la platea degli elettori
alle frazioni limitrofe interessate. Ebbe-
ne, la Prima Commissione consiliare re-
gionale ha ascoltato tutti gli “attori” del-
la partita alla fine di luglio: tra i favore-
voli all’accorpamento la Provincia, il
Comunedi Mondolfo, quello di SanCo-
stanzo e, naturalmente, il Comitato Pro
Marotta Unita. Sull’altro fronte il Co-
mune di Fano, il Coordinamento Fano
Unita e il Comitato Cittadino Mondol-
fese. «In quella sede – chiarisce il presi-
dente del Comitato Pro Marotta Unita,
Gabriele Vitali – abbiamo evidenziato
che per frazioni limitrofe interessate bi-

sogna intendere, si, Pontesasso e se si
vuole Torrette, ma anche Marotta di
Mondolfo, perché si tratta di aree che
usufruiscono di servizi e strutture di
Marotta di Fano e viceversa.

DETTO CIÒ — prosegue Vitali — il
nostro auspicio è che la Commissione e

poi il consiglio regionale si esprimano
fissando la platea degli elettori entro set-
tembre e che subito dopo Spacca stabili-
sca la nuova data del referendum, che
potrebbe tenersi tra la fine di novembre
e l’inizio di dicembre». Di tutt’altro av-
viso, sia su chi dovrà votare e, più anco-
ra, su quando si dovrà farlo, è Luca Ste-

fanelli, promotore insieme a don Mario
Giulietti (rettore della parrocchia di
San Giovanni Apostolo, a Marotta di
Fano), del Coordinamento Fano Uni-
ta: «E’ chiaro che il referendumdeve es-
sere esteso a tutta la parte fanese a sud
del fiume Metauro (Pontesasso, Torret-
te e Metaurilia), ma non a Marotta di
Mondolfo. E poi, ci si tolga dalla testa
di votare prima delle elezioni comuna-
li, perché mancano i tempi tecnici.
Non si possono inquinare le ammini-
strative di un comune importante co-
me Fano con la questione Marotta Uni-
ta. E’ giusto che se ne riparli quando ci
sarà il nuovo sindaco. In caso contrario
andrò dal prefetto. Per altro, se dovesse
essere ammessa al voto anche Marotta
di Mondolfo, sono assolutamente d’ac-
cordo con Aguzzi sulla necessità di pre-
sentare un nuovo ricorso al Tar». E poi-
ché Gabriele Vitali, da parte sua, affer-
ma che «l’esclusionedi Marotta di Mon-
dolfo dal referendum costituirebbe un
valido fondamento per rivolgersi al tri-
bunale amministrativo regionale» è
molto probabile che, qualunque sia la
decisione della Regione, la consultazio-
ne popolare sull’ipotesi di accorpamen-
to moltodifficilmente si terrà entro que-
sto 2013 e che, visto l’impossibilità sta-
bilita dalla legge che si tenga simultane-
amente alle comunali, se ne riparlerà
fra molto tempo, forse nel 2015.

Sandro Franceschetti

Laciclabile

L’HA PRESO come un puntiglio
personale il neo assessore ai Lavo-
ri pubblici Mauro Falcioni il pro-
blema degli allagamenti di via Pi-
sacane e della stazione ferroviaria
ogni qual volta si registra un’ac-
quazzone di una certa intensità.
Anche dopo l’ultimo violento nu-
bifragio che s’è registrato tra lune-
dì e martedì della scorsa settima-
na erano scoppiate, puntuali, le
proteste e le polemiche sul fatto
che nonostante anni di promesse
da parte della Giunta Aguzzi, non
si sia riusciti a risolvere la questio-

ne della realizzazione del nuovo
scolmatore all’inizio di via Pisaca-
ne che impedirebbe alle acque me-
teoriche di allagare la sede strada-
le e quel che è più importante, ne-
gozi, officine, abitazioni che si tro-
vano ai lati della via. Così all’enne-
sima giusta rimostranza dei citta-
dini, l’assessore Falcioni ha subi-
to convocato un incontro con
l’Aset Holding, l’azienda munici-
pale che è proprietaria della rete e
che è incaricata di eseguire l’inter-
vento.

PRESENTI Mauro Falcioni, il
presidente di Aset Holding Giu-
liano Marino, nonché i tecnici,
l’incontro è vertito su come supe-
rare le pastoie burocratiche e riu-
scire a mettere una parola definiti-
va sull’intervento. «Abbiamo deci-
so di dare una forte accelerata a

tutto il procedimento — ha detto
l’assessore Falcioni — per cui
l’Aset Holding si è impegnata a
darsi un cronoprogramma in base
al quale nel giro di qualche mese
dovremo essere in grado di mette-
re in cantiere quest’opera fonda-
mentale per la città e che i cittadi-
ni da tempo reclamano con insi-
stenza. L’azienda ha dato incari-
co all’ingegnere Farina di predi-
sporre il progetto del nuovo scol-
matore e io penso che entro la fi-
ne di quest’anno dovremo avere
in mano tutti gli elaborati tecnici,

pareri compresi, che sono indi-
spensabili per poter procedere
all’appalto. Dobbiamo tener con-
to che si tratta di un lavoro impor-
tante anche dal punto di vista fi-
nanziario, un’opera da circa 3 mi-
lioni di euro. Entro la primavera
del 2014 — ha proseguito l’asses-
sore Falcioni — l’Aset Holding
dovrà essere in grado di fare l’ap-
palto e ciò significherà due cose:
che i soldi ci sono, vale a dire che
sono già stati trovati, e che potre-
mo finalmente dimostrare che il
collettore si farà davvero». Sentito-
si punto sul vivo, nonostante che
non abbia colpe al riguardo, in
quanto è arrivato sulla poltrona
dei Lavori pubblici solamente da
qualche settimana, Mauro Falcio-
ni ha deciso di puntare molte del-
le sue capacità di amministratore
pubblico proprio sulla realizzazio-
ne di questo scolmatore che è in-
frastruttura fondamentale per la
vita cittadina. Poco tempo fa era
stato risolta dal suo predecessore
Riccardo Severi il problema
dell’allagamento del sottopasso di
Marotta, adesso tocca a Falcioni
evitare che via Pisacane e il vicino
piazzale della stazione ferroviaria
si allaghi ogni volta che arriva un
temporale.

STAZIONE FERROVIARIA AD OGNI ACQUAZZONE SITUAZIONE CRITICA CON PROTESTE DEI CITTADINI

Falcioni: «Fine degli allagamenti»
L’assessore ai Lavori Pubblici è deciso a realizzare lo scolmatore in tempi brevi

SI CONTINUA A LITIGARE SUI TEMPI ED ANCHE SU CHI DEBBA ANDARE A VOTARE

Il referendum suMarotta unita rinviato alle calende greche

Una immagine più
che eloquente di
come si riduce il

piazzale davanti alla
stazione ferroviaria

ad ogni forte
acquazzone.

Allagamento che non
si ferma alla sola

statale ma che
coinvolge anche

abitazioni e negozi

Luca Stefanelli Gabriele Vitali

SUMMIT

Si è incontrato con il
presidente di Aset Holding
Già dato l’incarico
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«ADESSO basta, non si può an-
dare avanti così: 16 guasti in 4me-
si e addirittura 7 tra giovedì e sa-
bato scorsi, sono una cosa intolle-
rabile.Noi l’acqua la paghiamo re-
golarmente e pretendiamo un ser-
vizio che funzioni». E’ il grido di
protesta degli abitanti di viale
Della Repubblica, ad Orciano,
che da quando sono stati effettua-
ti i lavori di riasfaltatura della stra-
da che passa di fronte alle loro ca-
se vivono una specie di odissea.
«La conduttura idrica che serve la
nostra zona — spiega Cristina
Frattesi, una dei residenti — è
piuttosto vecchia e malmessa,
tant’è che prima di effettuare il ri-
facimento del manto stradale, a

primavera, visto che già si rompe-
va quasi una volta al mese, il Co-
mune di Orciano aveva sollecita-
toMarcheMultiservizi (proprieta-
ria delle reti, ndr) a sostituire le
condutture, anche perché era ov-
vio che i lavori e l’impiego dei
mezzi pesanti necessari per rifare
l’asfalto avrebbero compromesso
ulteriormente la tenuta dei tubi.
MarcheMultiservizi, però, ha det-
to di “no”, col risultato che ora le
rotture sono di una frequenza
inaudita».

«E’ SEMPRE la stessa storia —
aggiunge un’altra signora del po-
sto, Luciana Bedini —, notiamo
cali di pressione nei rubinetti, ci
affacciamo dalla finestra e nean-

che a dirlo vediamo acqua in ab-
bondanza che affiora dalla sede
stradale. Quindi ci attacchiamo al
telefono per avvertire il gestore,
che manda gli operai ad effettuare

la riparazione ed ogni volta, du-
rante i lavori, rimaniamo comple-
tamente a secco. Un bel disagio
davvero, ma la cosa che mi fa più
rabbia è che siamo di fronte an-
che ad uno spreco di denaro pub-
blico, che specie di questi tempi,

non si può sopportare. Se questo
tratto della conduttura, meno di
300 metri, fosse stata sostituita
prima dei lavori di sistemazione
della strada, si sarebbero rispar-
miati la bellezza di 16 interventi
straordinari per riparazioni e chis-
sà, inoltre, quanti altri ne dovran-
no fare. E poi, per colpa di questi
continui guasti il nuovo asfalto è
già una groviera». «Proprio così
— rincara Bruno Garavini —
aspettavamo la strada nuova dalla
fine degli anni ’80 e, adesso, dopo
pochi mesi dal suo rifacimento, è
già piena di rattoppi. Inaudito; si
tratta di una situazione gestitama-
lissimo, un vero sperpero di sol-
di».

Sandro Franceschetti

La Finanza ha sequestrato una discarica abusiva a Marotta

IN OCCASIONE della festività di
Sant’Agostino l’Archeoclub effettua
un’apertura staordinaria dell’omonima chiesa
di Fano. Si tratta dell’utimo edificio che porta
ancora le profonde ferite del secondo
conflitto mondiale, la chiesa di Sant’ Agostino
conserva importantissime testimonianze
artistiche dalla fine del XIV secolo in poi. Ma
non meno suggestivo è l’annesso convento,
un ambiente che invita al silenzio e alla
meditazione, dove è possibile ripercorrere
tutta la vita del Santo attraverso la visione di
28 lunette affrescate nel ‘600. In occasione
delle festività di S. Agostino e di sua madre
Santa Monica, l’Archeoclub di Fano aprirà in
via straordinaria la chiesa anche questa sera
dalle ore 17,30 alle 19,30 e dalle 21 alle 23.

DOMENICA si sono svolte le

semifinali e poi la finalissima

del 1˚ torneo di biliardo a

stecca «Città di Fano» a 64

giocatori al Circolo Asd Fano

Fortuna. Gran partecipazione

di pubblico e spettacolo

garantito, visti i nomi dei

partecipanti, giunti anche da

fuori regione.

Il vincitore del torneo è stato

Andrea Aisa di Foligno (cat.

master) che in finale ha battuto,

dopo una gran partita, il

senigalliese Alessandro

Bomprezzi (cat.prima). Aisa e

Bomprezzi, sono arrivati alla

finale, battendo i fanesi

Scarpellini (cat.prima) e

Longhini (cat. seconda) che si

sono classificati ai posti

d’onore.

I vincitori sono stati premiati

da Simone Antognozzi,

assessore allo sport del

Comune e dal presidente del

Circolo Fano Fortuna, Enzo Di

Tommaso. «Siamo molto

contenti — afferma Di

Tommaso —, per l’ottimo

risultato di questa

manifestazione e stiamo già

guardando al futuro e per la

fine di ottobre organizzeremo

un torneo di carattere nazionale

che rilancerà questa disciplina

anche nella nostra città,

importante ricordare che il

biliardo è uno sport oltre che

una disciplina Olimpica».

I DUE GROSSI basamenti in cemento
armato sono stati ultimati e lunedì è parti-
to il montaggio vero e proprio del ponte
Bailey sul Cesano. Buone notizie per chi
aspetta con impazienza che la viabilità tra
Mondavio e Corinaldo. I lavori, per un
importo complessivo di 450mila euro,
vengono eseguiti dalla ditta Nasoni di Fa-
no e sono finanziati in parte dalla Regio-
ne e in parte dalle due Province interessa-
te. «Il grosso dell’opera — ci spiega il sin-

daco mondaviese Federico Talè, che sta
seguendo passo passo l’evolversi della si-
tuazione — è stato realizzato e negli ulti-
mi due giorni ha preso il via l’installazio-
ne dei moduli in ferro prestatici dalla Pro-
vincia di Bolzano. Per ultimare il montag-
gio di tali moduli saranno necessarie un
paio di settimane, dopodiché bisognerà
procedere con alcune opere accessorie co-
me l’asfaltatura della strada su entrambi i
versanti del ponte e la realizzazione della

segnaletica, sia orizzontale che verticale.
Direi che siamo perfettamentenel “crono-
programma” — aggiunge — e, salvo im-
previsti, entro il mese di settembre do-
vremmo essere in grado di aprire la strut-
tura al traffico, ristabilendo una certa nor-
malità viaria, importante sia per molti cit-
tadini che per tante aziende dislocate in
quest’area, che hanno dovuto purtroppo
subire disagi e anche ingenti danni econo-
mici».

Talè ricorda, poi, che «l’obiettivo finale è
ottenere la ricostruzione di un nuovo pon-
te definitivo», un ponte per il quale sono
stati stimati dai 2 ai 3 milioni di euro e
che secondo quanto disse l’assessore pro-
vinciale Galluzzi pochi mesi dopo il crol-
lo del viadotto dell’Acqua Santa, doveva
essere pronto entro il 2013.
Siamo a due terzi dell’anno e ancora non
c’è neanche il provvisorio.

s. fr.

I FINANZIERI del Reparto Opera-
tivo di Ancona hanno sequestrato
una discarica abusiva, anche molto
ampia, dove erano stati stoccati rifiu-
ti e materiali di scarto di qualsiasi ge-
nere. Il primo intervento è’ stato ese-
guito a Marotta in una zona adiacen-
te l’ex discoteca «Miu j’ador» dove so-

no state sottoposte a sequestro due
aree, della superficie complessiva di
oltre 3.400 metri quadrati, nelle qua-
li erano stati depositate circa 325 ton-
nellate di rifiuti, di cui una parte co-
stituita da lastre e frammenti di eter-
nit contenenti fibre di amianto peri-
colose per la salute. Denunciate alla

Procuradi Pesaro due persone per re-
ati ambientali. Sul posto anche i tec-
nici dell’Arpam per i campionamen-
ti e l’identificazione esatta della tipo-
logia dei rifiuti per consentire il rego-
lare conferimento in discarica a spe-
se dei responsabili dell’inquinamen-
to.

ORCIANO SI SONO VERIFICATI 16 GUASTI IN QUATTRO MESI. FAMIGLIE ESASPERATE

Saltano le condotte idriche tra le proteste
E la strada riasfaltataè tuttoun rattoppo

INIZIATO IL MONTAGGIO DELLA STRUTTURA. SINDACO SODDDISFATTO

«Entro la fine di settembre riapriremo il ponte sulCesano»

Nella
discaricala
Finanza ha

trovato
anche eternit

FANO
Con l’Archeoclub si visita
la chiesa di Sant’Agostino

Alcuni residenti indicano i rattoppi nel nuovo asfalto causati dalle riparazioni

FANO

Al Circolo Asd
s’è svolto il torneo
di biliardo a stecca:
ha vinto un folignate

SCONTRO

Dauna parte il Comune
e dall’altra l’azienda
MarcheMultiservizi
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Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni e
Crescentini 24 ore su 24 tel.
337/638567
Telesoccorso: per informazioni
tel. num. verde 800.464809;
Guardia medica notturna e fest.
di Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e polizia municipa-
le: 800011031;
Emergenza in mare: 1530 (nume-
ro verde);
Elettrauto: Sereno snc via Martini
11 tel. 0721/456357 cell. 393
9110651;
Gommista: F.lli Berroni strada In-
terquartieri tel. 0721/416585
Taxi Pesaro: piazza Matteotti
0721/34053; Stazione FFSS
0721/31111: piazza del Popolo
0721/31430; zona Mare
0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e ser-
vizio discoteca tel. 0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della Repub-
blica 0722/2550; Borgo Mercatale
0722/327949
Taxi Urbania piazza S. Cristoforo
- Stazione Corriere (24 ore)
3291539505
Taxi Unione dei Comuni (Montec-
chio, Montelabbate, Sant’Angelo in
Lizzola, Tavullia, Monteciccardo,
Colbordolo) 331 9360035.

Tempo: Una saccatura transita in
quota sull’Adriatico, determinando
ancora instabilità suMarche con ac-
quazzoni sparsi e qualche tempora-
le pomeridiano. Tendenza ad atte-
nuazione dei fenomeni a fine gior-
nata, pur con insistenza di annuvo-
lamenti sparsi specie lungo le co-
ste.
Temperature: stabili o in ulteriore
lieve flessione, con clima fresco
per il periodo.
Vento: debole variabile nei bassi
strati, salvo rinforzi da NO al largo;
in rotazione da SO a NO in quota.
Mari: in prevalenza poco mossi.

Cronaca di Pesaro dal 1947

Direttore responsabile Giovanni Morandi

Vicedirettori Beppe Boni
Massimo Gagliardi

Caporedattore centrale Massimo Pandolfi

Coordinatore Marche Andrea Brusa

Capocronista Luigi Luminati

Vicecapocronisti Mauro Ciccarelli
Maurizio Gennari

In Redazione Paolo Angeletti
Roberto Damiani
Giovanni Lani
Alessandro Mazzanti
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Via Manzoni, 24 - 61100 PESARO
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E-mail personali: nome.cognome@ilcarlino.net
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previste per oggi Min Max
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Farmacie

Lei è grave, ma è invalido?
PESARO: Albini, via San Fran-
cesco, tel. 0721 33987.
PIAN DEL BRUSCOLO: Rossi
G., Largo Donatori di Sangue,
tel. 0721 499271 (Osteria Nuo-
va).
FANO: Vannucci, via Cavour 2,
tel. 0721 803724.
BASSA VAL METAURO: Pagli-
ialunga, via Flaminia 191/B,
tel. 0721 894245 (Calcinelli).
URBINO:Lucciarini, portici Ga-
ribaldi 12, tel. 0722 2781.

Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a

ilRestodelCarlino
via Manzoni 24 - PESARO
Tel. 0721 / 377711

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

Caro Carlino,
SONO un cittadino pesarese molto arrabbia-

to per una situazione personale che voglio de-

nunciare e raccontare. Mi sono recato al Co-

mando dei Vigili Urbani di Pesaro per rinno-

vare il permesso «Invalidi» per l’autovettura

valido per circolare avendo un figlio di 46 an-

ni disabile.

HO PORTATO il verbale della commissione

sanitaria invalidi di via Nitti dal quale risulta

che le condizioni di mio figlio sono sempre

più gravi.

MA SONO rimasto sconcertato perché al Co-

mando dei Vigili mi hanno detto che quel do-

cumento non è valido, ma che ci vuole invece

il certificato del medico che attesti che mio fi-

glio è invalido.

VORREI sottolineare che con tutti i problemi

economici che ci sono da affrontare il certifi-

cato che ho presentato è stato rilasciato gratui-

tamente, mentre quello che mi dovrebbe esse-

re rilasciato dal medico ha un costo.

A QUESTO punto mi domando, se uno era

invalido ieri, oggi non lo è più?. Quindi anco-

ra un ostacolo della burocrazia che continua

a mettere sempre i bastoni tra le ruote della

povera gente. Se al Comando non si fidano

vengano a casa mia, abito in via Pellico 10,

per verificare l’invalidità del 100 per cento di

mio figlio.

Arduino Scola, Pesaro
———————————————————
Gentile signor Scola, la cosa comica (si fa per
dire) mi pare questa: ma la Commissione che
ha accertato le aggravate condizioni di suo
figlio non aveva il certificato di invalidità

rilasciato dal dottore? E se non lo aveva come
ha fatto a certificare l’aggravamento?Ma
forse è la mia testa che non ci arriva più.

Noi Pesaresi di FRANCO BERTINI

DALLA PRIMA MENO POSTI LETTO PER PESARO, AUMENTANO PER FANO

PianoMarcheNord,ma chi ci guadagna?
[DALLA PRIMA]

LA PIU’ evidente riguarda la
permanenza non solo dell’Orto-
pedia, ma anchedella Traumato-
logia. Scelta questa che, aggiun-
ga al raddoppio delle Rianima-
zioni, si scontra con l’idea che
l’attività chirurgica e d’emergen-
za debba essere concentrata sul
San Salvatore. Ma ciò che lascia
ancor più perplessi è l’eventuale
trasferimento del laboratorio
unico d’analisi al Santa Croce.
Staccando, peraltro, dal laborato-
rio stesso l’anatomia patologica
che invece resterebbe a Pesaro.
Se un doppione (che non è una

bestemmia) si può ancora prov-
vedere pare più sensato pensare
ad un doppio laboratorio d’anali-
si che una doppia Ortopedia.
Ma, come dice, il sindaco Luca
Ceriscioli che sulla Sanità è di so-
lito ben disposto al compromes-
so «stiamo parlando di una boz-
za».

IL PIANO infatti sarà presenta-
to ai primari solo il 10 settem-
bre, avendo così la possibilità di

limarlo, rifinirlo, verificarlo. Ma
anche dando l’impressione che
le scelte più che tecniche possa-
no diventare politiche, di equili-
bri territoriali e di presenza di
primari più o meno forti in que-
sto o in quel nosocomio.

D’ALTRA PARTE al ‘soldato
Ricci’ sono stati impartiti ordini
abbastanza chiari da precedenti
delibere regionali. Dove la buro-
crazia sanitaria anconetana inve-

ce di concedere cose nuove, ta-
glia e riduce quello che c’è. Se da
una parte è sensato dire che «in
caso di doppioni si deve andare
ad una unità unica complessa
conun solo dirigene (alias prima-
rio, ndr)», dall’altra è altrettanto
vero chenessuna nuova eccellen-
za o specializzazione è stata im-
plementata negli ultimi anni e la
stessa Neurochirurgia (dove ad
Ancona c’è un doppione eviden-
te e conclamato) non è stata anco-

ra totalmente trasformata in
quello che doveva essere - da pro-
messe - da diversi anni: ma que-
sto finale era già scritto da quan-
do, anni addietro, il Pd pesarese
rifiutò l’opportunità dell’Irccs
ed i relativi fondi aggiuntivi per
difendere il ‘nostro ospedale’.
Ma è davvero il ‘nostro’? .

E CON QUESTI chiari di luna
a livello di finanziamenti c’è an-
cora chi spera di costruire un
ospedale nuovo, magari con i
fondi dei privati ed il solito, fa-
migerato project financing. Ve-
dere per credere.

Luigi Luminati

Cagli, Calcinelli, Carpegna, Colbordo-
lo, Fano, Montecalvo in Foglia (Borgo
Massano), Montelabbate, Mondolfo
(Marotta), Piandimeleto, Pietracuta

«FESTA INSIEME» FRA BANCA DI GRADARA E CASA DEL PESCATORE
GRAN successo per «Festa insieme», fra il porto di Cattolica e Gabicce, grazie all’accordo tra Casa del Pescato-
re di Cattolica e la Banca di credito cooperativo di Gradara che ha consentito questa festa fra soci, clienti e i
amici dellei queste due realtà del territorio e che ha visto la fusione fra tradizionale «rustida» di agosto dei
pescatori e «Festa del socio» della Banca. Dodici quintali di cozze, 6 quintali di vongole e 12 quintali di pesce
azzurro, con 1.000 posti a sedere e 6.000 vaschette distribuite, il tutto con 1.3000 bottigliette di vino, 2.000 di
acqua e la partecipazione di oltre 100 pescatori volontari, indispensabili per la buona riuscita della serata. «Un
evento che segna l’unità di intenti fra due storiche cooperative», ha detto Fausto Caldari, presidente della Banca

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

ULTIMO
QUARTO

23,56

14,17

06,24

13,07

19,49
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ROMA Nuovo colpo della Roma:
Ljajic, 22 anni, stamattina arrive-
rà nella capitale per diventare il
sostituto di Lamela che nelle pros-
sime ore sarà un giocatore del
Tottenham. Il club gial-
lorosso ha definito l’ope-
razione ieri pomeriggio,
quando la Fiorentina ha
negato al serbo di passa-
re alMilan. LaRoma ver-
serà 11 milioni più 2 di
bonus alla società tosca-
na e garantirà al giocato-
re un contratto qua-
driennale di 1,9milioni netti a sta-
gione (più premi: totale 2,2 milio-
ni). Nell’accordo è stata inserita
una clausola rescissoria di circa

20 milioni. Adesso la società gial-
lorossa, con i 35 milioni che rice-
verà dal Tottenham per Lamela,
si prepara a rimpiazzare anche
Osvaldo, ceduto al Southampton.

Tra gli obiettivi l’attac-
cante Gomis del Lione e
il talento Thauvin del Lil-
le. Se partirà l’argentino
Burdisso, la Roma pren-
derà anche un altro di-
fensore: il Cagliari ha ri-
fiutatoperoraun’offerta
di 8 milioni per la metà
dell’azzurro Astori. Sa-

batini sta trattando anche con il
Psgper avere il nazionale Sakho.

Carina,Conterio eTrani
nello Sport

ROMA Sono quasi 18 milioni i pro-
prietari di casa che beneficeranno
della cancellazione dell’Imu sul-
l’abitazione principale, con un ri-
sparmio medio di 227 euro. Ma i
vantaggi non saranno uguali per
tutti:meno del 7 per cento dei con-
tribuenti haversatonel 2012piùdi
600 euro. In relazione al reddito, i
benefici sono relativamente più
concentrati sulle classi più alte.

Apag. 6

Il focus
Prima abitazione, la mappa dei risparmi
18 milioni non pagheranno più l’imposta

Marco Conti

T
re giorni di tregua sono
stati sufficienti per trova-
re l’intesa per cancellare
l’Imu, argomento che sta

a cuore all’elettorato di de-
stra come a quello di sinistra.
Tre giorni tra tabelle, grafici
e bilanci pur di arrivare ad un
accordo che darà un po’ di fia-

to al governo dopo settimane
passate nella morsa di un la-
cerante dibattito sul destino
politico di Silvio Berlusconi
tra le stesse forze della mag-
gioranza. È servito un tonfo
in Borsa e una rapida risalita
dello spread per convincere
Pd e Pdl che era giunto il mo-
mento di occuparsi d’altro.

Continuaapag. 7

Il retroscena
Così Letta e Alfano hanno disinnescato
l’ultimo assalto degli ultrà della crisi

«Siria, tre giorni di raid»
L’Italia frena sulle basi
`Bonino: solo con il mandato Onu. Obama, manca l’ok

Svolta Roma, arriva Ljajic
ora è caccia al centravanti

I mercati
I timori dell’escalation militare
spaventano tutte le Borse

C’è l’intesa: «Cancellata l’Imu»Medio Oriente

La road map
per evitare
quegli errori
fatti in Libia

Gli investitori hanno reagito
su tutte le piazze internaziona-
li, agli annunci di un imminen-
te attacco contro la Siria, con
una fuga dal mercato aziona-
rio per rifugiarsi su bond e oro.
Le più colpite sono le Borse dei
Paesi produttori di petrolio.

Pompettiapag. 3

NEW YORK L’intervento armato in
Siria, che dovrebbe scattare da
domani, è in piena fase organiz-
zativa. Le Forze armate america-
ne sono pronte a eseguirlo. La di-
plomazia diWashington sta ten-
tando di aggregare quanto più
consenso possibile tra le Cancel-
lerie. Il ministro Emma Bonino
non ha però lasciato spiragli:
«L’Italia non prenderà parte a so-
luzioni al di fuori di unmandato
del Consiglio di sicurezza dell’O-
nu». Nei piani dei militari sono
previsti due o tre giorni di bom-
bardamenti.

DiNolfo,Mercuri eSalafia
allepag. 2, 3 e 5

`Vertice a Palazzo Chigi, oggi il varo: accordo sull’abolizione anche della rata di dicembre
`Trattativa per la copertura: tasse su alcolici e giochi, possibile stretta sulle seconde case

Cinema
Mostra al via,
Clooney
è sbarcato
a Venezia
Ferzetti e Satta a pag. 24 e 25

Il giallo
La morte di Diana
e il mistero
del tubo dei freni
scomparso
Ameri a pag. 15

D
opo l’Iraq e la Libia avre-
mo un’altra guerra in
Medio Oriente? Fino a
pochi giorni fa l’ipotesi

sembrava improbabile an-
che se oggi la documentazio-
ne degli orrori di quanto av-
viene in Siria colpisce sem-
pre di più l’opinione pubbli-
ca. Una documentazione che
tuttavia, per essere oggettivi,
non è stata fino ad ora suffi-
ciente per spingere i governi
amettere in atto gli interven-
ti umanitari che sarebbero
stati doverosi nelle dramma-
tiche circostanze che si erano
venute a creare, con centina-
ia di migliaia di profughi ri-
dotti in situazioni sanitarie e
alimentari semprepeggiori.
Il quasi sicuro, anche se

non definitivamente accerta-
to, uso di armi chimiche da
parte di Assad, sta ora eserci-
tando una pressione quasi in-
contenibile nei confronti del
presidente Obama, che pure
aveva elaborato ed espresso
una strategia di azione nella
quale i problemi di politica
interna erano del tutto preva-
lenti e, soprattutto, nella qua-
le la politica estera era preva-
lentemente indirizzata verso
la Cina e il Pacifico, anche
perché la quasi sufficienza
energetica degli Stati Uniti
faceva sperare di poteremet-
tere in secondo piano una
presenza massiccia e perva-
siva in tutto il Medio Orien-
te. Oggi Obama si trova in
una situazione interna diffi-
cile: nonostantemolti ameri-
cani siano contro la guerra, il
presidente è sotto tiro non so-
lo da parte dei repubblicani
ma della maggior parte dei
media.

Continuaapag. 22

Romano Prodi

GEMELLI, PRONTI
A LOTTARE

Salute
Il rientro
dalle vacanze,
come guarire
dallo stress
Lorido a pag. 20

ROMA Cancellazione totale dell’I-
mu sulle abitazioni principali nel
2013: l’accordo che oggi sarà san-
cito in Consiglio dei ministri ri-
flette la fortissima volontà di
giungere a questo risultato, nel
mezzo della turbolenza politica:
ma la ricerca delle coperture fi-
nanziarie sarà ancora oggetto di
approfondimento nella giornata
di oggi. Il governo ricorrerà a un
inasprimento del prelievo sui gio-
chi e su alcolici e tabacchi, a tagli
di spesa e alla maggiore Iva gene-
ratadai pagamenti dellaPubblica
amministrazione:ma non è esclu-
saunastretta sulle seconde case.

CifonieCostantini
alle pag. 6 e 7

Buongiorno, Gemelli! Un
mercoledì da leoni? Sin dalla
primamattina, con il nuovo
transito del guerrieroMarte in
Leone, sentirete crescere la
voglia di lottare. E invecenon è
ancora il momento. Verso
mezzogiornonasce l’ultimo
quarto nel segno, fase lunare
indicata per chiudere, eliminare
foglie secche. Ci penserà poi
Venere a far sbocciare nuovi
fiori anchenel giardino
dell’amore. In questo passaggio
esistenziale, la vostra fortuna è
l’amore. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 33

L’annuncio in tv: attacco da domani. Cameron convoca il Parlamento. Gli Usa: non solo opzioni militari
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Primo Piano

IL GENERALE Leonardo Tricarico

L’INTERVISTA
ROMA Poiché gli Stati Uniti dicono
di stare valutando un’azionemili-
tare contro la Siria «sul modello
del Kosovo», cerchiamo allora di
capire in che cosa consista il mo-
dello-Kosovo. Lo chiediamo al ge-
nerale Leonardo Tricarico, ex ca-
po di Stato maggiore dell’Aero-
nautica e vice comandante della
coalizione multinazionale oltre-
ché comandante operativo delle
Forze aeree italiane nel conflitto
kosovaro.
Generale, in Siria come in Koso-
vo, dunque?
«Se si pensa all’operazione-Koso-
vo come a un intervento militare
condotto anche senza la legittima-
zione del Consiglio di sicurezza
dell’Onu, va bene, la similitudine

ci può stare. Se si pensa invece di
replicare il Kosovo quanto a tecni-
che d’impiego dello strumentomi-
litare, allora non va bene. Sono
passati troppi anni. E già allora,
mi ricordo, c’erano difformità
d’intenti tra chi, come gli america-
ni, prediligeva colpire obiettivi
strategici come ponti-radio e chi,
come Bruxelles, voleva che gli
obiettivi dei jet fossero i singoli
carri armati».
In Siria invece, che tipo d’inter-
vento dovrebbe esserci?
«Le prime fasi dell’intervento so-
no sempre le stesse: si comincia
con la distruzione della difesa ae-
rea avversaria, cioèmissili e siste-
mi radar. Poi si passa a colpire i
Centri di comando e controllo, gli
aeroporti, i depositi di carburanti
emunizioni. In pochi giorni la ca-
pacità di offendere della Siria può

ridursi a zero».
Tutte qui le operazioni?
«No. Successivamente la parola
passerebbe ai Predator, agli elicot-
teri e alle Forze speciali. Con l’atti-
vità di Intelligence, inoltre, si do-

vrebbe cercare di ottenere l’utiliz-
zo attivo dei ribelli. Noi in Kosovo
facemmo così: cercammo contat-
ti con quelli dell’Uck e utilizzam-
mo i ribelli. Ma oggi queste capa-
citànon sonomesse a sistema».
Che intende dire?
«Che oggi non c’è un modello di
interazione tra Forze armate di di-
versi Paesi. Oggi si procede un po’
in ordine sparso, come è stato per
la Libia. Ecco, se dovessi indivi-
duareunprecedentepenserei alla
Libia piuttosto che al Kosovo. Mi
pare che stiamo apparecchiando
l’interventomilitare inSiria come
già fu in Libia. Ciascuno per sé,
senza il necessario amalgama di
Intelligence messo a fattor comu-
ne. Ma attenzione, in Libia c’era
da spodestare un leader come
Gheddafi, non amato dalla mag-
gior parte dei leader africani; qui

invece, per quanto riguarda As-
sad, esistonoposizioni variegate e
differenti da parte dei leader del
mondoarabo».
Quindi?
«Quindi attenzione perché la
guerra in Siria, se guerra dovrà es-
serci, sarà molto più pericolosa
del conflitto inLibia».
Le Forze armate italiane parte-
ciperanno?
«Lo escludo. Il ministro Bonino è
statomolto chiaro. Non ci sarà al-
cuna risoluzioneOnu che autoriz-
zi l’uso della forza, quindi l’Italia
non parteciperà. E non sarà nep-
pure coinvolta con l’utilizzo delle
basi aeree. Ricordo che, nella
guerra in Iraq, i jet Usa partirono
daAviano. Stavolta questo non ac-
cadrà».

CarloMercuri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

DISTRUZIONE Aleppo bombardata dall’esercito di Assad. La guerra finora ha provocato centomila morti

Tricarico: «Sarà molto peggio della guerra in Libia»

L’INTERVENTO
NEW YORK E' solo una questione di
giorni, forse di ore. La spedizione
punitiva contro il regime di As-
sad è in piena fase organizzativa.
Le Forze armate americane sono
pronte a eseguirla come annun-
cia ilministroper laDifesaChuck
Hagel, e la diplomazia diWashin-
gton sta lottando contro il tempo
per aggregare quanto più consen-
so possibile tra le cancellerie in-
tornoalmondo.

LE RESPONSABILITÀ
Il portavoce della Casa Bianca
Jim Carey ha confermato che
l'amministrazione Obama ha già
tratto le sue conclusioni sulla re-
sponsabilità del regime siriano
nell'attacco chimico alla popola-
zione il 21 agosto. Un simile pare-
re era stato espresso in giornata
dalla Lega Araba, con la richiesta
che «tutti i responsabili di questo
crimine atroce siano portati di
fronte a un tribunale internazio-
nale».ALondra il primoministro
Cameron ha convocato i parla-
mentari per una sessione straor-
dinaria domani, che dovrebbe vo-
tare l'approvazione alla manovra
militare.
Obama non sembra intenzio-

nato a seguire la stessa strada. La

sua amministrazione è in contat-
to con i leader politici del Con-
gresso, ma la loro approvazione
non è stata chiesta e con ogni pro-
babilità non lo sarà, così come
nonc'è tracciadell'aperturadi un
tavolo di trattative al Consiglio di
Sicurezzadell'Onu.

PROVE SUFFICIENTI
«Non c'è dubbio» che il regime
abbia usato i gas. Lo ha detto ieri
anche il vice-presidente degli Usa
Joe Biden: «Sono state usate armi
chimiche, e il regime di Damasco
è il solo che le ha». L'uso del gas è
provato dai rapporti di Medicine
Sans Frontieres, dagli esami fo-
rensi di parte condotti subito do-
po l'attacco e dalle testimonianze
dei sopravvissuti. Prove ulteriori,
come l'intercettazionedei segnali
di comando per il lancio dell'at-
tacco, saranno mostrate in un
rapporto dell'intelligence ameri-
cana, la cui pubblicazione è im-

minente, e potrebbe coincidere
con la partenza dei missili Cruise
alla volta di Damasco. La Casa
Bianca ripete che l'operazione
non servirà a «cambiare il regi-
me» siriano, e che si limiterà a pu-
nirlo per l'atrocità commesse.
Quindi un bombardamento il più
possibile chirurgico delle posta-
zioni militari e delle basi di lan-
cio, simile a quello che era stato
disegnato unmese fa dall'esperto
militare Chris Harmer dell'Insti-
tute for the Study of War. Due o
tre giorni di lanci, seguiti da una
pausa per valutare gli effetti, poi
una secondaondata.

I TIMORI
Con l'approssimarsi dell'ora zero
si ascoltano anche gli ultimi ap-
pelli alla prudenza: il comitato
editoriale del New York Times
raccomanda di limitare il più pos-
sibile l'attacco per evitare che sia
l'inizio di un coinvolgimento più
profondo per gli Usa. C'è un alto
rischio di danni collaterali, ma
anchequello, comesegnalava ieri
il Wall Street Journal, di lasciare
la situazione immutata, con As-
sad inferocito e sempre al coman-
do delle armi chimiche. Voci ap-
pena udibili paragonano la fretta
e la mancanza di prove, all'atmo-
sfera della vigilia del disastroso
attacco in Iraq dieci anni fa. Co-
me allora, le opinioni di dissenso
e lo scarso appoggio popolare
vengonomessi da parte in favore
di un’azione rapida e conclusiva.
La bilaterale con i russi all'Aia
che doveva propiziare il summit
di Ginevra per la pace in Siria è
stato rinviato, e ora il cronometro
segna l'avvicinarsi del G20 di San
Pietroburgo, al quale gli Usa po-
trebbero voler arrivare a cose fat-
te. Il presidente americano che si
era fatto eleggere con la promes-
sa di portare fuori il Paese dalle
paludi del Medio Oriente, sta per
tuffarsi in Siria, e la marcia di av-
vicinamento ricorda quella di Bu-
sh in Iraq, la cui condanna senza
appello era valsa a Obama la pri-
mavittoria elettorale.

FlavioPompetti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL MINISTRO
DEGLI ESTERI
RIBADISCE
CHE LA SOLUZIONE
NEGOZIATA
È LA SOLA SOSTENIBILE

LE FORZE ARMATE
CONTINUANO
A PROCEDERE
IN ORDINE SPARSO
MA ASSAD
NON È GHEDDAFI

LA FARNESINA
ROMA In Libia, nel marzo 2011,
l’attacco partì dopo la luce verde
dell’Onu e inoltre l’Italia aveva
grossi interessi commerciali da
difendere. In Siria questa “molla
affaristica” non c’è, il peso politi-
co di Damasco nella Regione è
assaimaggiore di quello che ave-
va il regime di Gheddafi, per cui
il «no» del ministro Emma Boni-
no a un’azione fuori dalle dispo-
zioni delle Nazioni Unite è anco-
ra èpiù giustificato. Ierimattina,
davanti alle commissioni esteri
di Camera e Senato, il capo della
Farnesina non ha lasciato spira-
gli aperti: «L'Italia non prenderà
parte a soluzioni militari al di
fuori di un mandato del Consi-
glio di sicurezza dell'Onu e in tal
casonon concederànemmeno le
proprie basi». Soluzioni militari
che Emma Bonino continua a
bocciare come ha sempre fatto:
«Non ho cambiato idea, non c'è
soluzionemilitare al conflitto si-
riano. «Prediamo atto» dell'an-
nullamento da parte degli Usa

della riunione preparatoria di Gi-
nevra 2, e «ne capiamo le ragio-
ni», ma siamo convinti che «la
soluzione negoziata è la sola so-
stenibile.
Ilministro degli Esteri, che ac-

cusaDamascodi aver consentito
«certamente in ritardo» l’acces-
so degli ispettori Onu per verifi-

care l’utilizzo di armi chimiche,
mette lemani avanti affermando
che «dire che l'Italia non parteci-
perà senza l'egida del Consiglio
di Sicurezza non è scaricare le re-
sponsabilità, ma l'assunzione
della piena responsabilità in al-
tri teatri» dove il nostro Paese «è
impegnato al limite, e anche ol-
tre il limite delle sue capacità».
Sicuramente la richiesta di un
“ombrello” Onu viene visto dalla
Bonino anche come l’unico mo-
do per porre compatta l’Unione
dei 28 davanti alla crisi siriana.
Ogni soluzione alternativa non
farebbe che ribadire l’ennesima
assenza di compattezza della Ue
davanti alle grandi crisi interna-
zionali.
E infatti le eventuali accuse o

sospetti sulla non assunzione di
responsabilità stavolta sembra-
no poter provenire solo da oltre
confine. La posizioni del mini-
stro Bonino è stata apprezzata
sia sul versante del Pd che su
quello del Pdl. Soddisfatti anche
Sel e i radicali.

RobertoRomagnoli
©RIPRODUZIONERISERVATA

A LONDRA CAMERON
CONVOCA UNA SESSIONE
STRAORDINARIA
DEL PARLAMENTO
PER IL VIA LIBERA ALLA
MANOVRA MILITARE

Attacco in Siria
conto alla rovescia
Usa contro Assad:
atrocità da punire
`La Casa Bianca: non puntiamo a un cambio di regime
L’ipotesi degli esperti: da domani due o tre giorni di raid

Bonino: non daremo le basi
senza un mandato dell’Onu

Le tappe della diplomazia
Sabato

Venerdì
Domani

La Casa Bianca potrebbe pubblicare
il rapporto sull’uso delle armi
chimiche in Siria da parte
del regime di Assad

Il premier britannico David Cameron
richiama dalle ferie il Parlamento
inglese per discutere della Siria

Secondo fonti di stampa Usa,
una serie di attacchi contro la Siria
in rappresaglia per l’uso di armi
chimiche potrebbero essere lanciati
a partire da giovedì
e durare tre giorni

Chiesta una riunione
del Consiglio di Sicurezza Onu
a New York

Oggi

La situazione
della Siria sarà
al centro della
riunione settimanale
dei 28 Paesi Nato a Bruxelles

Annullato l’incontro bilaterale
russo-americano a L’Aia
in cui si doveva discutere
della conferenza di pace
sulla Siria

ANSA
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Acura di
EnnioDi Nolfo

Leposizioni dei trePaesi sonodiverse. Francia eGran
Bretagna sonoda tempoprontea intervenire inSiria a fianco
della coalizionedi ribelli che combattono la dittaturadi
Assad. I duePaesi hannouna lunga tradizione di presenzanel
Mediterraneoorientale. LaFranciadai tempi diNapoleone I;
laGranBretagnadall’acquistodel Canaledi Suez (1874).Oggi
voglionoconfermare la loro supremazia comeespressionedi
politicadi potenza edi predominionelMediterraneo.A loro
volta, gli StatiUniti hannodominato ilMediterraneodal 1973
(guerradelloYomKippur)madaultimohannomanifestato
unminor interesse versoquest’areaper il venirmenodel
pericolo sovietico-russo eper laminor importanzadel
petroliomediorientale.Oggi sono risucchiati nella crisi da
motivi riguardanti l’assetto generale delMedioOriente,
poichénonpossonopiù avere fiducianell’Egitto e, inuna
certamisura, dellaTurchia, già garanti degli equilibri
regionali.

Perché la linea dura
di Usa, Gb e Francia?

L’Italiaha sempre avutounruolo centrale nelMediterraneo.
Dopo laSecondaguerramondiale ha sempre favorito una
politicadi pace. Ciò appartiene alla sua cultura eai suoi
interessi.Nonesistono ragioni per cui l’Italia debba
abbandonarequesta lineapolitica.Nonsi può invocare il diritto
umanitario, in assenza diunvotodell’Onuodell’unanimità
dellaNato. Ciònon significa approvare le atrocità commesse da
Assadmaprevedere cheunconflittonon farebbe che
aumentare le condizioni nellequali versaunPaese disperato.
Né si può invocare il doveredell’Italia di partecipare amissioni
internazionali di pace: inquesto casonon si tratterebbedi pace
madi guerra, inunmomento in cui l’economia italiananonpuò
essere esposta a spesepiù che controverse. L’unicoproblema
reale che eventualmentepotrebbe sorgere riguarda la richiesta
di utilizzarebasiNato in Italia.Maalmomentoquesta richiesta
nonèprevista poichépare che gli StatiUniti si appoggerebbero,
qualoradecidesserodi agire, subasi greche.

Quali sono i motivi
delle riserve italiane?

LaSiria è unpaese costruito inmodoartificiale nel 1919-20. E’
popolatadauna grandevarietà di gruppi etnici e religiosi; è
inserita comeuncuneo inun’area doveconfluiscono
esponenti sciiti (Assadappartienealla setta alawita, prossima
agli sciiti), esponenti sunniti,minoranze cristiane.Dal punto
di vista geopolitico, è inserita tra laTurchia sunnita, la
Giordania sunnita, il Libanodove convivonoa fatica cristiani
maroniti,musulmani sciiti e sunniti, drusi. Confina con
Israele che, dal 1967, occupa le alture sirianedelGolan.Ma
soprattutto è l’unicopaesedella regione cheospita ancora
unabasenavale russa e chehaconservato conMosca
un’intesa che risale agli anni della guerra fredda. Toccare
questomosaico significherebbe far crollare unartificio
divenutounacerniera tra forzedivergenti. Nonècredibile
infatti la tesi secondo la quale sarebbepossibile soloun
intervento “chirurgico”poiché sarebbe inevitabileun
ampliamentedel teatromilitare.

Perché la Siria viene
considerata strategica?

Quali gli interessi
economici in gioco?

2

3

Tra armi
e diplomazia
ecco perché
la Siria brucia
`Dal ruolo degli Stati Uniti ai nodi religiosi
i motivi della crisi che scuote il Medio Oriente

Check point a Damasco

Quanto è coinvolto
Israele?4

1

Sebbenemolti abbiano indicatonella questionepetrolifera la
spiegazionedi fondodell’interesse dimolti paesi verso la
Siria, questo aspettoha soloun’importanza indiretta, come
derivazionedalla situazionedi altri Paesi. LaSiria non
possiede risorse petrolifere proprie e deve anzi importare
petrolio dallaRussia. Gli interessi russi riguardanoperciò il
commercio con la Siriama soprattutto il fatto che lungo la
costa siriana è situato l’ultimosegnodella presenza russanel
Mediterraneo, il porto diTartus, centrodi assistenzaper le
navi russe che transitanodalMarNeroverso l’esterno. Si
trattaperciòdi un interesse economicoassociato a
motivazioni strategiche. Per gli altri Paesi la questioneha
inveceunpesoassaiminore. Tuttavia si deve tenerpresente
che la Siria è stata, dal 1920al 1946, un “mandato” affidato
allaFrancia dalla Società delleNazioni e che laFrancia ha
lasciato inquesto paeseunaprofonda eredità linguistica e
culturale.

Esisteun collegamento indirettoma inevitabile tra ciò che
accade inSiria e Israele. Bisogna ricordare chedaqualche
settimana sono in corsodifficili negoziati tra israeliani e
palestinesi peruna soluzionedella questione chedivide ledue
parti e per la creazioni di dueStati separati.Questi negoziati,
sotto l’egidadegli StatiUniti, sonounodei temi che spiegano la
politica americana.Maessi verrebberoparalizzati nel casodi
un’azionemilitare. In senso lato Israelenonha interesse inun
conflitto.Tuttavia è evidente che la sostituzionedi un regime
ostile, comequellodiAssad, conun regimeprotetto dagli
Occidentali rappresenterebbeunvantaggioper Israele. La vera
incognita, che sovrasta tutta la crisi, stanel fatto chenessuno è
ingradodi prevedere che cosaaccadrebbenel casodiuna
sconfitta diAssad. Per cui a Israele convienemeglio l’attuale
incertezzadi unaazionemilitare. E’ un’incertezza che investe
la forzamilitaredi tutti i Paesi vicini e che favorisce le speranze
di pace.

Quanto pesa la religione
nella guerra civile?

6 Perché Obama
si è convinto?

7

Questo temahaun’importanzadominantenella crisi perché
spiega i suoi collegamenti internazionali e la crudezzadello
scontro. La coalizionedei ribelli è formatadaalcuni
esponenti riformistimaèpraticamente guidatadaelementi
sunniti di varia tendenza.Alcuni sono fruttodello jihadismo,
cioèdella fazionepiù intransigente epiùostile ai
cambiamenti nelmondo islamico; altri sonomeno
politicamente impegnatima si colleganocon i sunniti turchi,
giordani, palestinesi; piùancora, questi sono l’espressione
della forte controversiaper la supremazianelmondoarabo,
oggi in corso tra il Qatardaun lato e l’Arabia Saudita, il
Kuwait e gli Emirati uniti dall’altro. Sebbene tutti appoggino i
gruppi sunniti, l’emiratodelQatar apparepiù vicinoai gruppi
estremisti. Sul fronte opposto,Assad godedel piano appoggio
sciita, cioèdegliHezbollah libanesi, dell’Iraq e, soprattutto,
dell’Iran.L’aspetto religioso esprime lemotivazioni profonde
della crisi.

Obamanonavrebbe ancorapresounadecisione. Il fatto che egli
abbia già indicato unattaccoconarmi chimiche come la “linea
rossa” oltre la quale gli StatiUniti sarebbero intervenuti appare
piùunapetizionedi principio che la premessadi unadecisione.
Il problemachedeve affrontare è la legittimazione interna e
internazionale di un intervento. Sul piano interno,mentre la
stampa “liberal” lo spinge all’azione, l’opinionepubblicanon
paredisponibile anuove imprese all’estero, chepotrebbero
ripeteredanni comequelli incontrati in Somalia, Iraq,
Afghanistan. L’Onunongli concederànulla, poiché il veto russo
è scontato; il precedentedelKosovo, dove laNato agì senza
autorizzazionedell’Onu, èdi difficile applicazione, dato che i
Paesi dellaNato sonodivisi. Aquesto si aggiunge l’incertezza
sull’esitodi un intervento. E’ vero che si parla di una “punizione”
breve, limitata e diretta suobiettivi precisi, contro l’usodelle
armi chimiche.Ma sarebbedifficile prevedere che questa
scintillapossa avere effetti davvero limitati. Libia docet.
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S I R I ACIPRO

ARABIA
SAUDITA

AZERBAIGIAN
ARMENIA

RUSSIA

GEORGIA

IRAQ

EG I T TO

Diyarbakir

Damasco

Souda

Istres

Pantelleria

Sigonella

Amendola

Trapani

FRANCIA

ITALIA

Barry

MahanRamage

C. De
Gaulle

Aviano

Solenzara

Gravely H. Truman

Stazione
Radar

Gran Bretagna

Base aerea

Cacciatorpediniere

Portaerei

Basi russe extraterritoriali

Basi e mezzi
che potrebbero
essere utilizzati in caso
di un attacco da parte
di Usa, Francia, Gran Bretagna

ANSA

Ipotesi di attacco
Misure e mezzi con cui la comunità
internazionale potrebbe lanciare
un’offensiva alla Siria

NO FLY ZONE
Un divieto di sorvolo 

sorvegliato da aerei radar 
della Nato impedirebbe 

al regime di bombardare 
le città siriane

NAVI CON MISSILI
L’Amministrazione 
Obama avrebbe
chiesto alla Grecia
di poter entrare nelle 
sue acque
territoriali con 
cacciatorpedinieri 
armati per poter 
lanciare i missili 
Tomahawk contro
le basi siriane 

DRONI
Velivoli teleguidati 
potrebbero 
bombardare le basi 
militari siriane

CACCIABOMBARDIERI
Aerei da combattimento 
potrebbero partire dalle 
basi Nato nel Mediterraneo,
in Grecia e in Turchia
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Angelino Alfano con Enrico Letta

Via la tassa per 18 milioni di italiani, ecco chi risparmia di più

Confindustria dice no
ad altre tasse sui giochi

IL FOCUS
ROMA Un’imposta decisamente
progressiva, anche se con para-
metri in parte falsati dal manca-
to aggiornamento del catasto. È
questa la fotografia dell’Imu sul-
l’abitazione principale che si ri-
cava dai versamenti effettuati
nel 2012. Poco meno della metà
del gettito complessivo vienedal
15 per cento dei contribuenti,
quelli che hanno versato lo scor-
so anno più di 400 euro. È natu-
ralmente questa la fascia che
più si avvantaggerà di una totale
cancellazione del prelievo. Ma
nonostante le incongruenze ca-
tastali, che penalizzano soprat-
tutto le grandi città ed in partico-
lare Roma, i contribuenti con
un’Imu più pesante tendono a
coincidere, almeno a grandi li-
nee, con quelli che dichiarano
un reddito relativamente più al-
to: i proprietari che nel 2012 ave-
vano indicato su Unico (o sul
730) guadagni superiori ai 120

mila euro avrebbero un benefi-
ciomedio di 629 euro. Sono que-
sti i numeri che hanno spinto il
ministero dell’Economia - in se-
de tecnica - ad esprimere qual-
che perplessità sull’ipotesi di
un’esenzione totale.
Il punto di partenza per l’ana-

lisi è il numero di proprietari di
abitazione principale, che sono
24 milioni, inclusi quelli che co-
me capita spesso hanno solo
una quota della proprietà. Di
questi lo scorso anno circa un
quarto non ha pagato nulla, per-
ché la detrazione ha annullato
completamente il prelievo vista
labassa rendita catastale.

SITUAZIONI DIFFERENTI
I restanti 17,8 milioni hanno in-
vece versato in media 227 euro.
Ma questo importo nasconde si-
tuazioni molto diverse. Circa il
36 per cento degli interessati ha
infatti versatomeno di 100 euro,
contribuendo però al gettito
complessivo solo per poco più
del 7 per cento. All’altra estremi-
tà c’è il 15 per cento scarso che
ha pagato un’imposta dai 400
euro in su, ma ha rappresentato
oltre il 46per centodelle entrate
totali. E all’interno di questo seg-
mento si trova una fetta ancora

più ristretta, quella di coloro che
hanno versato oltre 600 euro,
che pur essendo del 7 per cento
sono la fontedel 29per centodel
gettito. Guardando invece al red-
dito è evidente la concentrazio-
ne sulle classi più alte del benefi-
cio che deriverà da una cancella-
zione del prelievo. I proprietari
che hanno dichiarato fino a 10
mila euro l’anno sono il 28,1 per
cento del totale e hanno dato
luogo al 23,3 per cento dei versa-
menti: per loro il vantaggio me-
dio sarà di 187 euro, di poco infe-
riore ai 195 che risparmieranno
coloro che hanno un reddito tra
i 10 mila e i 26 mila euro e che
rappresentano il 42,4 per cento
del totale ed il 36,8 per cento dei
versamenti complessivi. Per la
fascia di reddito che arriva a 55
mila euro (23,5 per cento dei
proprietari e 27,9 per cento del-

l’imposta versata) il beneficio fi-
nanziario di una cancellazione
dell’Imu arriverà in media a 267
euro.
I valori cresconodecisamente se
si considerano i successivi sca-
glioni di reddito, molto più esi-
gui numericamente. In quello
compreso tra i 55 e i 75 mila eu-
ro trova posto appena il 2,8 per
cento dei proprietari, che però
toccano il 4,8 in termini di getti-
to: per loro verrà meno un im-
porto da pagare pari in media a
382 euro, che diventano 455 per
la classe di reddito fino a 120mi-
la euro e 629 oltre questa soglia.
Si trova in questa situazione so-
lo l’1 per cento dei proprietari di
abitazione principale (circa 18
mila persone), che però genera-
no il 2,8 dei versamenti.
Ecco perché l’imposta sull’abita-
zione principale appare progres-
siva non solo rispetto ad un pa-
rametro in molti casi dubbio e
impreciso quale la rendita cata-
stale,ma anche rispetto al reddi-
to. Il quale poi a sua volta, a cau-
sa dell’evasione, è solo un indica-
tore approssimativo della capa-
cità contributiva: ma questa è
un’altra storia.

L.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA TRATTATIVA
ROMA L’accordo ci sarà. Salvo im-
probabilissime sorprese dell’ulti-
momomento, stasera il governo
potrà annunciare la cancellazio-
ne dell’Imu sull’abitazione prin-
cipale e sugli immobili agricoli
per tutto il 2013. La girandola di
incontri e approfondimenti tec-
nici iniziata ieri è destinata a pro-
seguire oggi fino all’inizio del
Consiglio dei ministri, alla ricer-
ca di tutti i 4,8 miliardi necessa-
ri: ma l’ipotesi di una soluzione
parziale e un po’ pasticciata, fis-
sare la cancellazionedella prima
rata e menzionare solo in linea
di principio l’alt alla seconda, a
fine giornatapareva sfumata.

IN BALLO L’AUMENTO IVA
Ha prevalso dunque la volon-

tà di dare un’indicazione politi-
camente chiara e tecnicamente
ineccepibile: scelta che però non
potrà non avere un costo. Nel
menu delle coperture entreran-
no anche voci che rappresenta-
no di fatto un aumento di impo-
sta: ritocchi delle accise su alcol
e tabacchi, interventi sui giochi e
forse anche una maggiorazione
della stessa Imu a dicembre per
gli altri immobili, in particolare

le seconde case. E potrebbe an-
che tornare in ballo l’aumento
dell’Iva destinato a scattare il pri-
mo ottobre, in assenza di un in-
tervento che vale un miliardo
pergli ultimi tremesi dell’anno.
Sul piano politico sarebbero

così state superate le resistenze
del Pd, cheancora ieri al termine
di un vertice tra il segretario Epi-
fani e la delegazione governati-
va, aveva ricordato come tra le
proprie prorità figurino altre vo-
ci, dalla cassa integrazione in de-
roga agli esodati. E in qualche
modo verrebbe contraddetto an-
che il ministro dello Sviluppo
economico Zanonato, secondo il
quale l’operazione Imu non
avrebbe provocato un aumento
del prelievo fiscale sotto altra
forma. D’altra parte era stato il
Pdl in campagna elettorale a in-
dividuare tra le possibili copertu-
re per la cancellazione dell’impo-
sta inasprimenti su giochi alcol e
tabacchi. Da questa operazione

dovrebbero essere esclusi pro-
dotti di più ampio uso quali ben-
zina e gasolio: questa era la vo-
lontà dei protagonisti, che tutta-
via potrebbe scontrarsi con l’esi-
genza di mettere comunque in-
sieme la provvista necessaria. Al-
lo stesso modo tra le ipotesi su
cui si ragionava ancora ieri sera
c’era quella di appesantire il pa-
gamento di dicembre per le se-
condecase.

L’ASSETTO PER IL 2014
Il resto delle risorse necessa-

rie dovrebbe arrivare dalla mag-
giore Iva che l’erario incasserà in
conseguenza degli ulteriori paga-
menti di debiti della pubblica
amministrazione (la nuova tran-
che di 10miliardi potrebbe gene-
rare 1-1,5 miliardi di gettito) e da
una sforbiciata ai bilanci dei mi-
nisteri, in attesa di interventi più
strutturali di spending review.
Tutto ciò per quel che riguar-

da il 2013. L’assetto della tassa-
zione immobiliare dal prossimo
anno in poi sarà definito con la
legge di stabilità. L’orientamen-
to è andare verso un’imposta sui
servizi a forte impronta federale
nellaquale risultinobilanciate la
componente a carico dei proprie-
tari e quella sui servizi, che sarà
pagata anche dagli inquilini.
Una partita complessa nella qua-
le i Comuni dovranno avere un
ruolo. Intanto però resta in vigo-
re la Tares per la quale a fine an-
no i contribuenti saranno chia-
mati a versare la maggiorazione
di 30 centesimi a metro quadra-
to, che porterà circa unmiliardo
nelle cassedello Stato.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATARenato Brunetta

`Il beneficio medio
sarà di 227 euro
per ogni contribuente

MAGGIORI EFFETTI
A UNA QUOTA
RISTRETTA
DI PROPRIETARI:
IL 7% HA PAGATO
PIÙ DI 600 EURO

«Si continua a ventilare l'ipotesi
di un aumento delle tasse del
gioco, un argomento
demagogico la cui efficacia è
tutta da dimostrare»: così
Massimo Passamonti,
presidente di Confindustria
Sistema Gioco Italia, commenta
le voci di un aumento del
prelievo fiscale sui giochi per
poter abolire l'Imu, scongiurare
l'aumento dell'Iva e altri capitoli.
«Voglio ricordare che l'ultimo
aumento sugli apparecchi da
intrattenimento, effettuato nel
2012 per garantire una
copertura di 150 milioni, ha in
realtà causato una perdita di 300
milioni di minor gettito
erariale» sottolinea Passamonti.

La protesta

OGGI IL CONSIGLIO
DEI MINISTRI:
SI LAVORERÀ
FINO ALL’ULTIMO
PER COMPLETARE
IL MENU DELLE RISORSE

Imu, c’è l’intesa
per abolirla: tasse
su alcolici e giochi
per le coperture
`Per trovare le risorse spunta una stretta sulle seconde case
La cancellazione solo per il 2013, poi si definirà la service tax

I versamenti Imu sulla prima casa
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Contribuenti

Importo versato

Dati in % del totale

ANSA

6,79
29,04

Oltre
i 600

3,12
7,52

500-600

400-500
4,95

9,76

300-400
8,33

12,73

200-300
14,76

16,03

150-200
11,25

8,66

100-150
14,76

8,11

50-100
18,07

5,98

Fino a 50
17,97

2,17

L'Imu nei capoluoghi

ANSA

Versamenti medi per la prima casa nel 2012. Cifre in euro

Fonte: Ministero dell’Economia

Aosta
Torino
Genova
Milano
Trento
Bolzano
Venezia
Trieste
Bologna
Firenze
Perugia
Ancona
L’Aquila
Roma
Napoli
Campobasso
Bari
Catanzaro
Palermo
Cagliari

274,81
474,84

372,38
292,29

184,96
279,42

210,31
232,82

320,57
295,19

227,28
341,48

194,54

378,80
295,43

254,04
130,51

152,29
350,66

537,07
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CONFARTIGIANATO
ROMA Non è ancora arrivata. Ma
la Tares, in rampa di lancio nel
2014, è giàuna terribileminaccia
per le imprese. I calcoli sull’im-
patto che l’imposta potrebbe ave-
re dal prossimo anno li ha fatti
Confartigianato, arrivando a
concludere che l'applicazione
del nuovo tributo su rifiuti e ser-
vizi provocherà un aumentome-
dio di 26 euro per abitante, pari
al 17,6% in più rispetto a quanto
avviene oggi con gli attuali tribu-
ti sui rifiuti Tarsu e Tia, destinati
a essere sostituiti fra qualcheme-
se. Dall’indagine emerge che i
rincari Tares andrebbero a som-
marsi ai continui aumenti regi-
strati in questi anni e provocati
dalle tariffe dei rifiuti. Tramarzo
2012 emarzo 2013, ad esempio, le
tariffe sono cresciute del 4,9%,
mentre tra marzo 2008 e marzo
2013 gli aumenti sono stati del
22,1%. Per non parlare degli ulti-
mi 10 anni: una fase nella quale
gli aumenti hanno toccato il
56,6%.

LE CIFRE
Per alcune tipologie di imprese,
l'applicazione della futura Tares
dovrebbero costituire un vero e
proprio salasso: è il caso delle at-
tività artigiane di pizza al taglio
che attualmente applicano la
Tarsu e che, con l'introduzione
dell’imposta, subirebbero rinca-
ri del 301,1%. Non andrebbemol-
to meglio ai laboratori artigiani
di pasticceria che pagherebbero
il 181,7% in più. Aumenti signifi-
cativi anche per i piccoli produt-
tori di pane e pasta che nel pas-
saggio da Tarsu a Tares sarebbe-
ro costretti a sborsare il 93,6% in
più. Stangate giudicate con pre-
occupazione da Confartigianato.
Gli imprenditori – ha protestato
il presidente Giorgio Merletti -
non possono sopportare ulterio-
ri aumenti di pressione fiscale:
vanno trovate soluzioni che, ol-
tre ad evitare l'inasprimento del-
la tassazione, siano capaci di ga-
rantire la semplificazione impo-
sitiva e amministrativa». La pre-

occupazione degli artigiani è
acuita dall’esperienza del recen-
te passato. Secondo le stime di
Confartigianato nel 2012, sotto
forma di Imu sugli immobili, gli
imprenditori hanno pagato un
daziodi 9,2miliardi pari al 39,1%
dei 23,7 miliardi di gettito. Stan-
gata che, oltretutto, è anche già
diventata più pesante per effetto
del meccanismo di rincaro auto-
matico. Da gennaio 2013, infatti,
l'imposta sui capannoni è anche
più costosa e l'aumento automa-
tico del moltiplicatore da appli-
care alle rendite catastali per gli
immobili produttivi, ha fatto lie-

vitare il prelievo dell'8,3%, cioè
+491,2 milioni per le aziende. Si
scopre così che, rispetto all'Ici,
l'Imu ha generato un maggiore
prelievo fiscale di 14,5 miliardi
sui contribuenti italiani. E a pa-
gare di più, viene denunciato, so-
no stati gli imprenditori. Infatti il
50,6% dei Comuni italiani ha au-
mentato l'aliquota base da appli-
care agli immobili produttivi, il
47,9% ha mantenuto l'aliquota
base del 7,6 per mille e soltanto
l'1,6% dei Comuni l'ha ridotta:
con il risultato che l'aliquotame-
dia applicata agli immobili pro-
duttivi è pari al 9,4 per mille, a
fronte del valore base del 7,6 per
mille.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

E di riporre, per ora, l’ascia di
guerra che il 9 settembre verrà
esibita nelle giunta del Senato. E
così Letta ed Alfano hanno avuto
dai rispettivi partiti il via libera
per rimettersi intorno ad un tavo-
lo e trovare, con Brunetta, Case-
ro, Fassina e Baretta, le copertu-
re che permetteranno di conside-
rare definitivamente chiusa per
il 2013 la questione della tassa
sulla casa.

VIA LIBERA
Una boccata d’ossigeno per il go-
verno che da domani potrà esibi-
re l’intesa come la dimostrazione
che, messe da parte le opposte ti-
foserie, è possibile affrontare i
problemi del Paese. Una girando-
la di incontri a palazzo Chigi che
nel primopomeriggio di ieri si so-
no infittiti trovando nuovo slan-
cioquandodaArcore il Cavaliere
ha dato il via libera all’intesa do-
po che il sottosegretario del Pdl
Luigi Casero lo assicurava sulla
cancellazionedella seconda rata.
«Una vittoria nostra», assicura-
no nel Pdl, ma anche nel Pd c’è
chi brinda per le coperture trova-
te su cig ed esodati epernonaver
esentato dalla tassa le case di lus-
so. Ma questa sera, quando il
Consiglio dei ministri sancirà la
cancellazione della tassa per l’an-
no in corso, saranno Letta e Alfa-
no a scendere in conferenza
stampa per illustrare il provvedi-
mento che rimanda ad una anco-
ra tutta da definire “service tax”
il futuro della nuova imposta. La
riforma dell’intera tassazione su-
gli immobili per il 2014 rappre-
senta quindi la polizza che il go-
verno presenta ai partiti di mag-
gioranza e soprattutto a coloro
che immaginano elezioni antici-
pate entro l’anno. «Sarà la legge
di stabilità a sistemare bene tutte
le coperture e a dare certezza al
tutto», fanno sapere da via XX
Settembre. I contribuenti dovran-
no quindi attendere la fine del-
l’anno prima di poter valutare se
la cancellazione dell’Imu lascerà

qualcosa nelle tasche anche per
il futuro.
La saldatura con il nodo

dell’agibilità politica di Silvio Ber-
lusconi e il voto nella Giunta del
Senato, sta tutta qui e il requisito
della stabilità diventa la prima
copertura che va assicurata al
provvedimento affinchè si stabi-
lizzi per gli anni a venire. Ovvio
quindi che, dopo una giornata di
riunioni, il vertice di ieri sera a
palazzo Chigi di Letta con il suo
vice Alfano, e i ministri Sacco-
manni, Lupi, Franceschini, e il
capogruppo del Pdl Brunetta si
sia trasformato in una sorta di ga-
binetto di guerra nel quale il
provvedimento è stato analizza-
to tenendo conto delle possibili
obiezioni delle rispettive tifose-
rie. A Franceschini è toccato il
compito di rappresentare le posi-
zioni e le possibili osservazioni
del Pd di Epifani e di Scelta Civi-
ca, mentre Alfano e Brunetta
hanno tenuto saldo il principio
della cancellazione della tassa ri-
vendicato più volte da Berlusco-
ni. Da questa sera per Letta e Al-
fano potrebbe diventare «una fol-
lia» doppia far cadere un gover-
no «che lavora e non tira a cam-
pare». I toni bassi di molti espo-
nenti del Pd e le bacchettate di
Berlusconi ai falchi del Pdl han-
no favorito la tregua e l’intesa
che si concretizzerà nel Consi-
glio dei ministri di questa sera,
ma da dopodomani si tornerà
sulle montagne russe perché il
Cavaliere resta in attesa di un se-
gnale dal Quirinale affinché in-
tervenga sul partito di Epifani e
apra alla prospettiva della grazia
extra-large in gradodi cancellare
anche le pene accessorie e gli evi-
ti la decadenzada senatore.

MarcoConti
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il ministro Fabrizio Saccomanni

LA SODDISFAZIONE
DEL PREMIER
E DEL SUO VICE:
QUESTA SQUADRA
LAVORA E NON TIRA
A CAMPARE

ASSICURATE
LE COPERTURE
I COMUNI OTTENGONO
ANCHE
LO SLITTAMENTO
DEI BILANCI Piero Fassino

26
In euro è l’aumento medio per
abitante della nuova tassa sui
rifiuti rispetto a quella attuale.
In percentuale si tratta del
17,6% in più.

Letta e Alfano siglano l’accordo
per frenare gli ultrà della crisi

`Il rinvio sull’abolizione definitiva sarà
la polizza di assicurazione dell’esecutivo

IL CONFRONTO
ROMA Serve chiarezza,ma soprat-
tutto che il governo non faccia
pagare ai Comuni il conto dell’I-
mu. E il governo risponde: «Rice-
vuto». Almeno, offre garanzie ai
sindaci: nessun blitz, nessun ag-
gravio per le amministrazioni.
Anzi, esse avranno quanto è sta-
to loro assicurato nel recente
passato. Al termine del vertice
con l’esecutivo, i primi cittadini,
incassano la promessa, se non la
certezza, di poter difendere le
casse municipali da ulteriori sa-
lassi che sarebbero devastanti
sul versante della spesa sociale.
Certo non sembrano politica-
mente allineati, i sindaci, ma li
accomuna un un’unica preoccu-
pazione, cioè il rischio non poter
reggere agli oneri dei servizi so-
ciali di loro competenza, inman-
canza di certezze sulle entrate e
sulle erogazioni del governo cen-
trale. E ottengono anche lo slitta-
mento dei bilanci per quelle con-
siliature (è il caso di Roma) ini-
ziatedopo il 31maggio 2013.
Il presidente dell’Anci, Piero

Fassino, è chiarissimo prima del
vertice di palazzo Chigi: «Il go-
verno non può abolire l’Imu to-
talmenteo inparte e farpagare il
conto ai Comuni». Certo - am-

mette - tra i primi cittadini degli
ottomila amministrazioni ci pos-
sono essere «valutazioni diver-
se» sulla questione, ma puntua-
lizza anche come «una larga par-
te ritiene che i Comuni debbano
disporre di questo introito». Per-
ché le amministrazioni locali so-
no quasi al collasso «dopo 12 an-
ni di continue riduzioni, che ne-
gli ultimi 4 sono diventate sem-
pre più onerose». Insomma, nel-
le casse non c’è un euro o ce ne
sono assai pochi. «Dunque, è irri-
nunciabile garantire risorse
compensative per il 2012, sette-
cento milioni che non sono stati
ancora erogati e che sia total-
mente coperto l’introito Imu del
2013». In pratica, come spiega lo
stesso Fassino, significa assicu-
rare una leva complessiva poten-
ziale relativa al gettito Imu per
l’abitazione principale pari a 5,9
miliardi in caso di abolizione to-
taledell’imposta odi 2,5miliardi

in caso di abolizione della sola
prima rata.

LE RISORSE
Algoverno, i primi cittadini, non
chiedono nuove risorse, ma che
almeno vengano erogate quelle
che erano state garantite. L’alter-
nativa, drammatica, è quella di

dover tagliare servizi sociali già
ridotti all’osso. Ovvio, servono ri-
sposte nette, rapide e concrete.
«L’Anci - sottolina Fassino - non
è chiamata a dire Imu sì, Imu
no». La priorità delle priorità è
«sapere quale sono le risorse di
cui le amministrazionipotranno
disporre per le loro funzioni,
cioè i servizi fondamentali, e
quali sono le risorse con cui gli
enti locali potranno dare corso a
politiche di investimento neces-
sarie alla crescita e allo sviluppo
del Paese». Sullo stesso concetto
insiste il sindaco di Roma, Igna-
zio Marino: «Spero che dal Con-
siglio deiministri di domani (og-
gi per chi legge) esca una norma
chiara che, così come è stato sta-
bilito in Anci, indichi quali siano
le risorse certe per i Comuni per
il 2013». Al termine del confron-
to con il governo i toni sono me-
no aspri. Nella parole di Fassino
la volontà di individuare una in-
tesa che non pregiudichi i rap-
porti con palazzo Chigi: «Il mini-
stro Delrio ci ha detto che è in-
tenzione dell’esecutivo prosegui-
re l’azione di concertazione con
l’Anci e al tempo stesso che lemi-
sure che verranno assunte non
possono essere in pregiudizio
delle risorsedegli enti locali».

LucianoCostantini
©RIPRODUZIONERISERVATA

181
È l’aumento percentuale
rispetto alla attuale tassa che
colpirebbe alcune categorie di
artigiani come i laboratori di
pasticceria.

Il decreto sulla Pa, che dà il via
alla stabilizzazione di una parte
dei precari, è «un primo passo»
ma da solo «non basta». I
sindacati, all'indomani dell'ok
del Consiglio dei ministri alle
misure per le amministrazioni
pubbliche (compresi tagli alle
spese, esuberi e mobilità anche
nelle società partecipate), lungi
dal cantare vittoria chiedono
una soluzione per tutti i 150mila
precari e sollecitano un tavolo di
confronto. E mentre si appresta
ad essere sciolto il nodo dell'Imu,
restano ancora da risolvere altre
questioni che Cgil, Cisl e Uil
ritengono urgenti: sul fronte del
fisco, con un intervento di
riduzione del carico sul lavoro,
sul fronte della cig in deroga (con

il rifinanziamento per coprire
l'intero 2013 di almeno un altro
miliardo) e degli esodati. Temi su
cui i sindacati chiedono risposte
chiare e risolutive.
Quanto alla Pa, le sigle di
categoria, Fp-Cgil, Cisl-Fp,
Uil-Fpl e Uil-Pa, che già nei giorni
scorsi avevamo minacciato la
mobilitazione in assenza di una
soluzione complessiva,
unitariamente dicono no «a
proclami seducenti ma effimeri»
e insistono per una
convocazione da parte del
ministro D'Alia, in modo da
poter «discutere le prossime
iniziative e trovare gli strumenti
che garantiscano l'occupazione
degli oltre 150mila precari» delle
amministrazioni pubbliche.

Precari, sindacati soddisfatti a metà
Chiesto un tavolo di confronto con D’Alia

Pubblica amministrazione

`Girandola di vertici a palazzo Chigi
i ministri mediano con i rispettivi partiti

E i sindaci ottengono garanzie sul 2013

Tares, stangata
per le aziende:
aumenti fino al 300%
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LA GIORNATA
ROMA All’interno dellamaggioran-
za, il pomo della discordia resta
l’agibilità politica di Silvio Berlu-
sconi.Anche se il Pdl sembraaver
dismesso i toni più accesi delle po-
lemiche dei giorni scorsi, proba-
bilmente alla luce di quelli che in-
terpreta come segnali di dialogo
provenienti dagli alleati di gover-
no. In primo luogo, la strada - in-
dicata come possibile da Luciano
Violante - di un ricorso alla Corte
costituzionale da parte della Giun-
ta del Senato che dal 9 settembre
dovrà decidere sulla decadenza
del Cavaliere. E anche in Scelta ci-
vica si sono levate voci a favore di
una mediazione con le posizioni
pidielline: Pier Ferdinando Casini
condivide, in sostanza, le cose det-
te da Violante, e MarioMonti non
troverebbe«scandalosa» la grazia
a Berlusconi. Ma a gelare le spe-
ranze suscitate tra gli azzurri dal-
l’ex presidente della Camera, so-
no intervenute diverse dichiara-
zioni di esponenti dem intese a de-
rubricare i suggerimenti di Vio-
lante a semplici «riflessioni perso-
nali». Lohadetto il capogruppoal
Senato, Luigi Zanda, aggiungen-
do di non vedere «aperture» nelle
parole del suo compagno di parti-

to. Un eventuale ricorso alla Con-
sulta sull’applicabilità della legge
Severinoal casoBerlusconi, viene
bocciato anche da Davide Zoggia,
della segretaria dem, che, a fronte
di «opinioni, anche autorevoli», ri-
chiama - invitando a farle diventa-
re la linea ufficiale del partito - le
parole del segretario Epifani che,
pur non negando il diritto di Ber-
lusconi alla difesa, si era pronun-
ciato senza esitazioni per la sua
decadenza da senatore, in base al
principio dell’uguaglianza di tutti
i cittadini di fronte alla legge. An-
cora più drastica la senatrice Ste-
fania Pezzopane, membro della
Giunta delle elezioni di palazzo
Madama, che sulla proposta Vio-
lante afferma: «Aggirare una leg-
ge è un esercizio che chi volesse
farlo non troverebbe comunque
lamia complicità».

PRETORIANI
A liquidare questi atteggiamenti
come «persecutori» nei confronti
del Cavaliere sono alcuni suoi pre-
toriani, tra i quali Maurizio Ga-
sparri, che dipinge Luigi Zanda
«nel ruolo di guardia rossa della
rivoluzione, che si erge a interpre-
te e decodificatore autentico del
pensiero di Violante». Al quale si
aggiunge, naturalmente, Daniela
Santanchè con un perentorio:
«Ora basta. Abbiamo dato anche
troppo spazio ai carnefici di Berlu-
sconi. Si vada alle elezioni. Berlu-
sconi vincerà». Toni diversi nelle
parole dei ministri Quagliarello e
Lupi: «Dal Pd - dice il primo - arri-
vano segnali contrastanti, forse ri-
flesso di una dialettica interna.
Ma vorrei prendere quello che c’è
di buono: anche nelle impostazio-
ni più rigide, come quella di Epifa-

ni, in cui - osserva ilministrodelle
Riforme - non si nega il diritto di
un senatore a difendersi al cospet-
to di una normativa applicata per
la prima volta e che hamolte con-
traddizioni». Ancora più in là si
spinge Lupi, secondo il quale, il
Pd «voterà contro la decadenza».
Ai Democrat, dice il ministro del-
le Infrastrutture, «abbiamo chie-
sto di non pensare al voto sulla de-
cadenza come alla conclusione
della guerra dei vent’anni contro
Berlusconi, ma di entrare nel me-
rito. Si accorgeranno che la legge
Severino non può essere retroatti-
va e quindi non può essere appli-
cata: voteranno come noi contro
ladecadenza».
Da una partita tutta giocata sul-

lo scontro pro o contro il Cavalie-
re, prende le distanze una nota
della Sir, l’agenzia di stampadella
Cei: «Una campagna elettorale vis-
suta come un’ordalia su Berlusco-
ni sarebbe insopportabile per il
Paese e ci metterebbe in un ango-
lo dell’Europa democratica. Il
pensiero del proprio singolo voto
libero - afferma lanotadei vescovi
- piegato alla logica del colpevo-
le-innocente, fa rabbrividire. An-
zi, ci inorridisce e ci indigna».

MarioStanganelli
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Beppe Grillo, leader
e fondatore del M5S

Silvio Berlusconi

Braccio di ferro
sulla decadenza
Il Pd: no al ricorso
alla Consulta
`Tensione nella maggioranza sul destino del Cavaliere
Zanda chiude all’ipotesi Violante: riflessione personale

Legge elettorale, nel M5S è caccia ai ribelli

Mastella avverte Silvio sui dissidenti
«Vogliono la poltrona, non li fermi»

LA POLEMICA
ROMA «Nonci sononéortodossi né
aperturisti, ma un movimento, il
M5S, che ha un unico obbiettivo,
quello di mandarli tutti a casa»:
con queste poche battute via twit-
ter ieri l’ideologo del Movimento
Paolo Becchi sintetizzava lo scon-
tro interno al mondo pentastella-
to, sul superamento del Porcel-
lum.Unasintesi che, però, rischia
di nonessere risolutiva.

L’AVVERTIMENTO
I big del Movimento restano alli-
neati alla linea di Beppe Grillo,
pronto a tornare al voto con l’at-
tuale legge elettorale, che ieri
ospitava sul suo blog l’intervento
diMatteo Incerti, vice responsabi-
le della comunicazione al Senato,
dove maggiore è la contestazione
alla linea di chiusura al Pd sulla ri-
forma elettorale: «In politica co-
menella vita, dopo le speranze, al-
la fine contano solo i fatti. In que-
sto Parlamento, non per colpa dei
parlamentari del M5S, non esiste
una maggioranza parlamentare
per cambiare in senso democrati-
co la legge elettorale». Un dito
puntato contro il Partito democra-
tico,maancheunavvisoai grillini

malpancisti che, a un passo dalla
ripresa del valzer parlamentare
con le riforme costituzionali e la
legge elettorale, non nascondono
un «profondo disagio», per i dik-
tat ancora una volta calati dall’al-
to della casa madre, mentre cre-
sce il numero dei senatori (la leg-
ge elettorale dovrebbe essere in-
cardinata a PalazzoMadama) che
chiedono un’assemblea il 2 set-
tembre, alla vigilia della seduta
della commissione Affari costitu-
zionali.

CACCIA ALLE STREGHE
Giuseppe Vacciano, uno di quelli
che a inizio legislatura ha votato
Pietro Grasso, ieri citava via face-
book: «Disapprovo quello che di-
te, ma difenderò fino alla morte il
vostro diritto di dirlo», immedia-
tamente condiviso da Elena Fatto-
ri. L’aria che si respira, all’interno

del gruppo, è però quella del giro
di vite. Alessandra Bencini, la par-
lamentare che ha osatomanifesta-
re apertamente segnali di apertu-
ra al Pd, si è vista ricoprire di in-
sulti sulla sua pagina internet:
«Voi voltagabbana fate orrore», il
commentopiùdelicato.Mentre la
ortodossa Paola Taverna ha dedi-
cato ai dissidenti uno stornello in
rima: «Proponi accordi strani e ve-
di prospettive, mentre io guardo
stemerdeegenero invettive. So io
quella sbagliata che ha perso er
movimento? O te come bandiera

ora giri insieme al vento e invece
de grida’ annate tutti a casa te in-
venti le cazzate ma questa è n’an-
tra cosa, lontano da quei sogni
che qui c’hanno portato, prevedo-
no concetti che ormai te sei scor-
dato,masai quantome fregaame
de sta poltrona se quando me
guardo in faccia vedo n’antra per-
sona». E se il senatore Francesco
Campanella ha espresso qualche
dubbio sul fraseggio, sollecitando
invece una consultazione on line
sulla questione della legge eletto-
rale, Grillo ha immediatamente
fatto suoi i versi.
E ha lanciato dal blog l’ennesi-

mo assalto al nemico democrat,
stavolta impersonato da Matteo
Renzi: «Il fu giovane Renzi lo si ri-
corda per le sue comparsate, in
giubbetto di pelle, daMaria De Fi-
lippi e per le sue blindate cenemi-
lanesi con l’alta finanza. E' l’uomo
delle banche e dei capitali». D’al-
tra parte, i fedelissimi di Beppe
hanno serrato i ranghi: «L’idea di
un governo a tutti i costi è ormai
una fantasia di primavera. Avrem-
mo dovuto guardare in faccia alla
realtà», ha dichiarato il vicepresi-
dente della Camera, Luigi Di Ma-
io.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lupi
Il ministro Pdl: «Il Pd voterà
contro la decadenza: vedranno
che la legge Severino non può
essere applicata».

Hanno detto

CINQUESTELLE DIVISI
TAVERNA BACCHETTA
I DUBBIOSI CON VERSI
IN ROMANESCO
E GRILLO ATTACCA RENZI
«L’UOMO DELLE BANCHE»

IN SCELTA CIVICA
PARERI A FAVORE
DELLA MEDIAZIONE
I VESCOVI: BASTA
CAMPAGNE GIOCATE
SOLO SULL’EX PREMIER

Epifani
Il segretario Pd: «Diremo sì alla
decadenza non per eliminare
un avversario ma perché non ci
può essere un salvacondotto».

Quagliariello
Il ministro Pdl: «Dal Pd
arrivano segnali contrastanti
ma non si nega il diritto di
difesa di Berlusconi».

MILANO La sopravvivenza del
governa Letta è appesa a una
fronda di parlamentari Pdl del
Mezzogiorno che punta a un
solo obiettivo: «La rielezione».
Parola di Clemente Mastella,
politico di lungo corso ora
leader dei Popolari per il Sud,
che intervistato dal sito
Huffington Post cita Tito Livio
per dipingere le figure dei
”Responsabili” pronti a tradire
Berlusconi per sostenere un
esecutivo Letta bis. «Temo che
la loro preoccupazione sia la
ricandidatura. E se il problema
è quello, si possono mettere
tante spade per la rielezione
sulla bilancia di Brenno quante
se ne vuole, ma non ci sarà
nulla da fare: se gli converrà, se
ne andranno comunque».
La fronda, al momento, è

composta tutta da esponenti
del meridione. «Il punto -
spiega l’ex Guardasigilli di
Ceppaloni - è che alcuni aspetti
della politica del Sud sono più
marcati che in altre zone, che
pur non ne sono privi. Si
ragiona sull’oggi più che
pensare al domani». I
parlamentari dissidenti si
fanno portatori di un disegno
alternativo? «Ma no. O
vogliono ricontrattare la
propria candidatura o cercano
di salvare il salvabile. Molti in
Calabria, in Campania ma
anche in Sicilia sono stati eletti
per caso, per pura fortuna».
Clemente Mastella ha qualche
consiglio per il Cavaliere per
evitare la fuga? «Sono talmente
furbi quelli...».

©RIPRODUZIONERISERVATA

La fronda a palazzo Madama

Le tappe principali

ANSA

1 AGOSTO 8 AGOSTO 9 SETTEMBRE 15 SETT / 16 OTT

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

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

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

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

Pd

SILVIO
BERLUSCONI

LA
SENTENZA

IN
SENATO

LA GIUNTA 
PER LE ELEZIONI

Lega
Nord

1

Grandi
Autonomie
e Libertà

1
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Primo Piano

IL CASO
ROMA I bassorilievi greci e romani
raccontavano le gesta di condottie-
ri e imperatori. Gli affreschimedie-
vali avevano il compito di spiegare
la religione a fedeli in gran parte
analfabeti e di celebrare lapotenza
della Chiesa e dei principi regnan-
ti. E, scendendo di livello, le imma-
gini pubblicate ieri dal governo
Letta su Flickr, il social network di
condivisione delle foto, che funzio-
ne hanno, a che cosa servono, qua-
le messaggio vogliono trasmette-
re? Ilmessaggio del sorriso.

LA COMITIVA
Come se il potere fosse un gruppo
di ragazzi e di ragazze, più omeno
giovani, e come se fosse una comi-
tiva di amiconi fattivi e sorridenti,
Enrico Letta e i suoi ministri han-
no avuto l’idea di dare questa im-
magine di se stessi e di mescolarla
con la massa di scatti, pose, se-
quenze, video-biglietti e vi-
deo-messaggi che affollano quel
grande pentolone visivo chiamato
Flickr e partecipato da tutti. Ecco,
la celebre foto postata su Twitter
agli albori del governo Monti - che
ritraeva ABC ossia Alfano, Bersani
e Casini insieme aMonti dopo una
cena di lavoro a Palazzo Chigi -
rappresenta lo stadio precedente a
questo. Qui, il governo si getta, a
colpi di 12 fotografie scattate du-
rante le pause del consiglio dei mi-
nistri dell’altro giorno, in un nuo-
vooceanovideo-comunicativo e in
un nuovo millennio in cui le foro
delle riunioni a Palazzo Chigi non
sono più soltanto quelle classiche
e ufficiali del tavolone attorno al
quale siedono impettiti e immobili
i membri dell’esecutivo. Ora, sia-
mo oltre. Molto oltre. Il governo
adotta la strategia dell’esserepope

dell’essere social (e di dare e di dar-
si visibilità, perchè non siamo più
ai tempi degli arcana imperii) e,
per convincere le masse internet-
tiane sull’armonia che regna tra i
ministri nonostante i media parli-
no di rottura tra Pd e Pdl e di lar-
ghe intese arrivate alla frutta, si
mette in gioco in un’operazione di
controinformazione e di tranquil-
lizzazione.Non c’èunviso chenon
sorrida nella galleria dei ministri -
con tanto di premier senza giacca,
come Obama nelle riunioni con i
collaboratori alla Casa Bianca - im-
mortalati nel loro relax operoso,
che vuole comunicare la convin-
zione di andare avanti nonostante

i venti di crisi.

LA TRINITA’
Sorride Letta, seduto in mezzo a
Alfano e a Franceschini (l’icona
della trinità) che sono in piedi nel
suo studio, e se la foto potesse par-
lare direbbe a tre voci: «Possiamo
farcela». E occhio a Letta in piena
serenità con Alfano, Bray e D’Alia
(«Ma che hanno da ridere?», è sta-
ta subito la battuta circolata in Re-
te) e la foto vista sul video è davve-
ro bellissima per nitidezza, giochi
di chiaro-scuro e espressività dei
tratti somatici dei protagonisti.
Qualcuno ieri si è spinto addirittu-
ra a paragonarla (sia pure lontana-

mente) a qualche quadro di Cara-
vaggio, in versionemoderna e non
drammatica. E forse più che a Ca-
ravaggio potrebbe, esagerando an-
cora, essere associata a un’opera
digitale del grandemaestro ameri-
canoBillViola. E via così.
In altri scatti, raffiguranti la vir-

tù dell’intesa o la dea dell’accordo
come nell’arte sacra, c’è Cancellie-
ri che parla al telefono (sta risol-
vendo la più grande grana politi-
co-giudiziaria della Seconda Re-
pubblica?), Alfano che maneggia
una penna (sarà la biro con cui ver-
rà siglata la mediazione salva-tut-
ti?); Bray e Carrozza che fanno tan-
demper risolvere i problemi di cul-

tura e scuola; un gioviale Sacco-
manni che appare l’opposto del-
l’arcigno guardiano dei conti pub-
blici il quale conversa con Emma
Bonino; il ministro Giovannini pa-
cioso e determinato. Ed ecco poi,
altra sequenza, Letta e Alfano in
cordialità da larghe intese, al col-
mo della loro solidarietà genera-
zionale e trasversale, e dietro alle
spalle del premier si vedono la
bandiera italiana e quella europea
e l’insieme deve risultare come l’in-
carnazione visiva di quello spirito
di responsabilità, al quale non si
può derogare per rispetto della na-
zione edel continente.
E non dev’essere un caso che le

altre foto (di tipo storico e postate
in precedenza) nell’account del go-
verno su Flickr hanno come sog-
getto per lo più la vecchia Dc: i giu-
ramenti dei governi Segni, Rumor
III, Forlani, Colombo, Goria, Ru-
mor IV. E un immagine di De Ga-
speri nella sua visita del ’51 a
Washington, l’esterno di Palazzo
Chigi nel giorno del rapimento di
Moro, Andreotti che stinge la ma-
no a Gorbaciov. Siamo così alla
consacrazione visiva (che non ha
nulla dell’amarcord) del metodo
democristiano della mediazione e
perfino, con Andreotti e Gorba-
ciov, alla celebrazione della fine
della guerra fredda. E se finì quella
perchèmai deve continuare il con-
flitto tra berlusconismo e anti-ber-
lusconismo?
Come corredo sonoro, per le fo-

to storiche e ancora di più per le fo-
to odierne dei ministri sorridenti,
verrebbe da consigliare una canzo-
ne di Giorgio Gaber del ’78: «Sal-
viamo ’sto Paese, eh? / C’è bisogno
di un’intesa, / vogliamo tutti met-
terci insieme a pensare alla ripre-
sa?».

MarioAjello
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Daniela Santanchè

IN RETE SU UN
SOCIAL NETWORK
IMMAGINI INFORMALI
DI UNA RIUNIONE
PER CELEBRARE
LE LARGHE INTESE

IL RETROSCENA
ROMA L’incontro sull’Imu è stato
«costruttivo», dice un duro come
Renato Brunetta. Sull’agibilità po-
litica del Cavaliere «sonomodera-
tamente ottimista», sorride una
colomba furba come il ministro
GaetanoQuagliariello, che lavora
da inizio agosto a un lodo che por-
ta il suo nome. Mentre il Cavalie-
re continua a restare chiuso nel
suo fortino di Arcore e a non fi-
darsi di nessuno, tanto meno del
Pd e di tutti i suoi esponenti che
continuano a dire «no e poi no» a
ogni soluzione che rimedi o solo
dilazioni nel tempo la questione
della sua decadenza da senatore
(vero cruccio del Cav, che potreb-
be essere lenito solo da una gra-
zia presidenzialema formato “ex-
tra-large”, per metterlo, forse, al
riparo dalla sentenza Mediaset e
dalle altre in arrivo). Non foss’al-
tro perché - ripete ai suoi - «vede-
te?UnViolante, nel Pd, non fa pri-
mavera...», convinto com’è che
«soloun interventonetto edeciso
di Napolitano sul mio caso po-
trebbecambiare le cose».

LE MEDIAZIONI
Nel Pdl è l’ora delle colombe tor-
nate a volteggiare. Capeggiate da
Angelino Alfano (il segretario
che, almeno a ieri, non aveva in
agenda alcuna salita al Quirinale,
segno questo di un clima più di-
steso), e che hanno sottoposto al
Cav ben tre spiragli. Primo, solu-
zione sull’Imu quasi a portata di
mano e che dovrebbe concretiz-
zarsi nel Cdm di oggi per la gioia
non solo dei contribuenti italiani,
ma anche dell’elettorato berlu-
sconiano che - dicono i sondaggi
che la fidata Alessandra Ghisleri

ha consegnato a Berlusconi ad
Arcore - vedono sì crescere i con-
sensi per il ritorno di Forza Italia,
machenon capirebberouna crisi
di governo. Sul punto, ieri, le co-
lombe hanno ripreso a cinguetta-
re, su Twitter e non solo. Dai mi-
nisteriali, i cinque esponenti del
Pdl al governo (Alfano, Lupi, Qua-
gliariello, Lorenzin e De Girola-
mo) alle colombe in servizio per-
manente effettivo come (Cicchit-
to, Gasparri, Matteoli, Osvaldo
Napoli), ieri il partito deimodera-
ti non ha fatto altro che cantare
vittoria.

RINVIO E RICORSO
Secondo spiraglio, il solo che, pe-
raltro, tormenta davvero i sonni
del Cavaliere. La “trattativona”
con il Pd sul lodoQuagliariello sa-
rebbe già a buon punto grazie al
ventilato (ma ad oggi nient’affat-
to sicuro, ad ascoltare le parole
del Pd) rinvio (almeno ai primi di
ottobre) della discussione sulla
decadenza del senatore Berlusco-
ni nella Giunta Immunità del Se-
nato. Con, in più, ciliegina sulla
torta, per il Cav, la contestuale ri-
chiesta di lumi o di un parere alla
Corte costituzionale sulla
applicabilità o meno al suddetto
dell’incandidabilità prevista nel
dl Severino. A prescindere che il
Cav ci creda poco o affatto, fatto è
che che sta lasciando la trattativa

dispiegarsi inpieno.
Terzo spiraglio, i “venti di guer-

ra” speculativi che soffiano sui
mercati della Borsa e quelli reali
sul mare Mediterraneo, con un
intervento della Nato in Siria qua-
si alle porte. «Mica possiamo fare
una crisi di governo mentre dob-
biamo scendere in guerra al fian-
co del nostro alleato americano,
vero caro Silvio?», dice al Cavalie-
re, una colomba... No, certo, ci
mancherebbe. Il Cavaliere, per
ora, ha solo deciso di non farla
lui, la guerra, ma al governo. Non
a caso il capo dei falchi, Daniela
Santanchè, torna alla carica: «Il
tempo è finito. Abbiamo dato an-
che troppo spazio ai carnefici di
Berlusconi. Ora basta. Noi siamo
uniti. Se il governo cadrà, andre-
mo alle elezioni. Berlusconi farà
campagnaelettorale e vincerà»

EttoreColombo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Berlusconi guarda al Quirinale
«Solo da lì arriva la soluzione»

`I sondaggi della Ghisleri sconsigliano
brusche accelerazioni contro il governo

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

A sinistra,
Letta, Alfano,
Franceschini
sorridenti.
Sopra e a
destra, altri
momenti del
Consiglio dei
ministri di
lunedì.

«In generale per tutti i nostri
stati membri la stabilità politica
è chiave per vedere avanzare le
riforme». Così ieri la portavoce
della Commissione Ue Pia
Ahrenkilde a chi chiedeva se
Bruxelles fosse preoccupata
che il clima d'instabilità politica
in Italia possa mettere a rischio
le riforme.La portavoce di
Bruxelles ha quindi ricordato
che sono «cruciali» le riforme di
cui «abbiamo bisogno in tutta
l'Ue e in Italia come altrove».
L'Europa - con molta
discrezione complice anche la
pausa estiva - dunque continua

a guarda con preoccupazione
alla prospettiva di una crisi del
governo Letta dopo la condanna
in Cassazione di Silvio
Berlusconi. Nei giorni scorsi il
presidente del Parlamento
europeo Martin Schulz,
protagonista di un memorabile
battibecco con il Cavaliere nel
ruolo di capogruppo del Pse
all'Europarlamento
(Berlusconi gli diede del
”kapò”), aveva sottolineato che
solo la stabilità del governo
italiano può garantire al Paese e
all'Europa la possibilità di
uscire dalla crisi.

Bruxelles torna a chiedere stabilità

L’Europa

`L’ex premier nel fortino di Arcore
convinto che i dem non faranno sconti

Sorrisi e battute, con 12 foto
i ministri scongiurano la crisi

LE COLOMBE
CANTANO VITTORIA
MA LA SANTANCHÈ
«TEMPO SCADUTO
TROPPO SPAZIO
AI CARNEFICI DEL CAV»
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L’EVENTO
Domani arriveranno a Pesaro i
ragazzi della scuola Magnifi-
cat di Gerusalemme, studenti
di musica israeliani, palestine-
si, giordani e siriani, che saran-
no accompagnati dal france-
scano padre Armando Pieruc-
ci, per tanti anni presso il Con-
vento dei frati minori di San
Giovanni Battista. Un evento
culturale, perché insieme gio-
vani delle Marche, di Sarajevo
e della scuola di Gerusa-
lemme, formeranno un’orche-
stra, diretta dal maestro Stefa-
no Campolucci, che eseguirà
alle ore 21 nella Chiesa Monu-
mentale di San Giovanni Batti-
sta, un concerto per la Pace nel
mondo.
«Sono giovani palestinesi ed
ebrei, già musicisti esperti -
sottolinea padre Lorenzo Bufa-
rini, che da anni sostiene la
campagna di solidarietà per
l’Istituto musicale Magnificat
di Gerusalemme - che pur ap-
partenenti a etnie e religioni
differenti, mostrano come
l’amore per la musica sia in
grado di superare tutti i muri e
divisioni. L’IstitutoMagnificat,
diretto da padre Pierucci, giun-
to quest’anno al diciottesimo

annodi attività, conta tra i suoi
studenti oltre trecento allievi.
La scuola è aperta ad insegnan-
ti, studenti, personale ausilia-
rio e fruitori senza discrimina-
zione di lingua, razza, religio-
ne o paese di provenienza; ed
in questomomento vi sonome-
scolati israeliani, palestinesi
ed armeni di religione ebrea,
cristiana e islamici, che hanno
compresocome lamusica sia il
mezzo attraverso il quale si
educa al dialogo e alla convi-
venza pacifica. Il concerto è
stato realizzato dalla scuola
Magnificat di Gerusalemme
anche per ringraziare quei pe-
saresi, che in questi ultimi an-
ni, hanno raccolto circa 10.000
euro e che hanno permesso di
ristrutturare la scuola, vicino
allabasilica dellaResurezione,
nella Gerusalemme vecchia.
Grazie alla generosità dei pesa-
resi ora la scuola Magnificat
hadei locali con sale da lezione
insonorizzate e una sala con-
certi completa di tutte le tecno-
logie moderne». Le altre tappe
dell’orchestra dei giovani delle
Marche, di Sarajevo e di Geru-
salemme, saranno il 30 agosto
aRecanati presso l’aulamagna
del palazzo comunale; il 31 ago-
sto a Fabriano, nella chiesa di
SanNicolò e l’1 settembre nella
Basilicadi Loreto.

PaoloMontanari

Storia e storie
In fuga dal tiranno
per fondare Ancona
Esattamente 2.400 anni fa, nel 287 avanti Cristo,
alcuni esuli siracusani sbarcarono al «gomito»
Sparapani a pag. 51

Il filmaker
I cortometraggi
di Santini
conquistano anche
«Fuori orario»
Salvi a pag. 48

Domina
l’instabilità

Cagli
Dance Immersion
nel segno
dello scandaloso
Nijinsky
Marsigli a pag. 48

Questa situazione di instabilità la
ritroveremo anche domani e dopo-
domani, seppur in progressiva at-
tenuazione. Da venerdì e nella
giornata di sabato avremo invece
una maggiore influenza anticiclo-
nica, mentre domenica sarà da
porre attenzione aduna ondulazio-
ne ciclonica che potrebbe riporta-
re un po' di instabilità. Le tempera-
ture oggi saranno comprese tra 18
e 25 gradi, mentre i venti saranno
deboli a regime di brezza. Domani
avremo ancora una latente instabi-
lità, ma la probabilità di fenomeni
saràpiù contenuta.

Il meteo

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Il sindaco Ceriscioli non ha
dubbi: «Le incompiute sono
opere cominciate enon finite, il
termine non è esatto per Pesa-
ro. I nostri progetti sono fermi
a causa della crisi. Le difficoltà
ci sono per le famiglie, le impre-
se, ma anche per i meccanismi
di finanziamento dei Comuni.
Con il patto di stabilità non pos-
siamo fare i mutui e la capacità
delle imprese di autofinanziar-
si è bassissima. I processi resta-
no fermi, è vero, ma il lavoro
fatto non è da buttare via. Il Pia-
no dei parcheggi di viale Trie-
ste c’è, così come il bando di ga-
ra sul quale ripartire. Stesso di-

scorso per lo stadio, il progetto
è già pronto, attendiamo tempi
migliori». Capitolo vecchio pa-
las: «La proposta di riqualifica-
zione è molto interessante ed
efficace. Ma, come ho già detto
ai privati, prima di partire con
unproject financing, pensiamo
sia più corretto tentare la stra-
da dell’appalto in permuta. E
per quanto riguarda il nuovo
ospedale la sfida ora è quella di
riuscire a garantire la stessa
proposta senza il contributo
dello Stato. Se non sarà possibi-
le, aspetteremo il prossimo an-
no».

Delbiancoapag.38

Il sindaco: «Ci frena la crisi»
`Ceriscioli: «I nostri progetti non sono incompiute ma opere bloccate dai finanziamenti»
`Per il primo cittadino un lavoro da non buttare. «Ospedale, la sfida ora è farlo senza lo Stato»

Magnificat
un coro
per la pace
dalla Terrasanta

Folle fuga in autostrada per una lite

IL BLITZ
Aveva messo su, in canonica,
una rispettabile collezione di re-
perti archeologici, principal-
mente vasellamee frammenti. Si
tratta di terrecotte che, secondo
le prime ipotesi, potrebbero an-
che essere di epoca etrusca. La
polizia del commissariato di Ur-
bino, diretto da Andrea Massi-
mo Zeloni, è venuta a conoscen-
za di questo suohobby e ierimat-
tina ha fatto un blitz nella sua
parrocchia.
Nelmirino degli investigatori

è finito un sacerdote di un paese

delMontefeltro. Poche le notizie
trapelate finora, l’operazione è
ancora in corso e non è dato sa-
pere, soprattutto, se per il sacer-
dote scatterà o meno la denun-
cia. In effetti i poliziotti si sono li-
mitati, per ora, a porre sotto se-
questro la collezione e a chiede-
re l’intervento dei Beni culturali
i cui esperti dovranno visionare
il materiale e dare un responso.
Questo, appunto, per stabilire se
si tratta o meno di reperti di un
qualche valore e se il sacerdote li
possedeva in maniera legittima.
È ancora presto per poter parla-
re di acquisizioni tramite tomba-
roli o nelmercato clandestino.

Gas e Tares. I consumatori protestano
Bollette, dopo le ferie arriva la stangata

Furioso litigio tra fidanzati sull’A14. Calci, pugni e schiaffi sul ring d’asfalto in mezzo al traffico
bloccato e i lampeggianti della Polizia stradale.  Indini a pag. 38

Il sindaco Ceriscioli

L’inseguimento. Sperona la polizia e picchia la fidanzataColleziona reperti
archeologici
sacerdote nei guai
Urbino, la polizia sequestra vasi e frammenti
Accertamenti per stabilire epoca e valore

Bolletta rifiuti e conguaglio
gas, che stangata per i pesaresi
al ritorno dalle ferie. «Più soldi
per il fondo di solidarietà dalle
iniziative nei quartieri», è
l’appello del sindaco, mentre
la Federconsumatori invita ad
«effettuare l’autolettura dei
contatori». Da qualche giorno
stanno spuntando nelle
cassette delle lettere le

bollette di Marche
Multiservizi. C’è la Tares, che
dopo le rate ravvicinate di
giugno e luglio, è tornata a
bussare ai pesaresi. E c’è la
fattura di conguaglio per il
consumo di gas, che in molti
casi viene segnalata dagli
utenti come una vera e propria
stangata.

Apag. 38

DOMANI SERA
A S.GIOVANNI
GLI STUDENTI
EBREI
E PALESTINESI
DI PADRE
PIERUCCI
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Marche

INDICATORI
«La graduatoria sulla
competitività stilata dalla Com-
missione Europea dice che l'Italia
e le Marche si trovano alla perife-
ria dell'Europa e che è necessario
mantenere le redini dello svilup-
po locale, altrimenti saremo terre-
no di conquista». Pietro Alessan-
drini, economista e docente dell'
Università Politecnica delle Mar-
che, commenta così il risultato ap-
pannato delleMarche nella classi-
fica delle regioni più competitive
d'Europa, stilata dalla Commissio-
neEuropea.
Sulle 262 regioni dell'Europa a

27, le Marche si classificano al
177esimo posto, 12esime a livello
italiano. Un risultato deludente,

che impone una riflessione appro-
fondita sullo sviluppo futuro del
territorio. Riflessione che Ales-
sandrini ha già cominciato, coor-
dinando il progetto “Marche+20”,
voluto fortemente dal governato-
re Spacca. Il progetto intende da-
re alle Marche uno strumento di
programmazione a largo raggio.
Partendodai punti di forza e debo-
lezza del territorio, si deciderà do-
ve e come investire per riguada-
gnare quella competitività perdu-
ta. I motori di sviluppo saranno
quattro:manifattura, servizi avan-
zati, attività rurali e ambientali,
turismo. Per ciascuno di questi
motori verranno messi a punto
progetti, anche grazie al contribu-
to del mondo accademico e im-
prenditoriale. Strettamente corre-
lati ai motori di sviluppo ci saran-
no imotori che producono benes-
sere: formazione, sanità, servizi
sociali, gestione dei servizi pubbli-
ci. Essenziali come i primi per re-
cuperare quel gap di
competitività sentenziato dalla
CommissioneEuropea.
Siamo così indietro, Alessan-

drini? «Questo risultato è dovuto
a tre effetti – spiegaAlessandrini –
Intanto è legato all'andamento
molto negativo dell'Italia, che ve-
de solo la Lombardia sopra lame-
dia. Poi c'è da considerare la crisi
che colpisce, in particolare, regio-
ni manifatturiere come la nostra.
Infine c'è un effetto strutturale, le

nostre specializzazioni sono tradi-
zionali, abbiamo un basso livello
tecnologico e di innovazione». Le
Marche sono al 196esimo posto
per innovazione, al 220esimo per
livello tecnologico delle imprese.
«Occorre promuovere progetti –
appunta Alessandrini – dove le
imprese creino sinergie, si unisca-
no. Purtroppo, però, nelleMarche
siamo sempre troppo litigiosi,
spessounpotenziale alleato viene
considerato un concorrente». Il
salto di paradigma invocato da
Alessandrini fa emergere un pro-
blema, quello di una «classe diri-
gente, politica e imprenditoriale,
non all'altezza delle nuove sfide.
Dobbiamo stare uniti e remare
dalla stessa parte. Se, ad esempio,
continuiamo a vendere le nostre
imprese e i nostri centri di svilup-
po, non riusciremo a tenere il pas-
so. Va bene essere globalizzati,
ma dobbiamo anche essere globa-
lizzatori».
«Troppa burocrazia e troppe

tasse rendono le imprese meno
competitive», è il verdetto di Nan-
doOttavi, presidente di Confindu-
stria Marche. «In regione – dice –
molto è stato fatto, ma occorre fa-
re di più. Le imprese non possono
essere lasciate sole. Prendiamo
l'indicatore della tecnologia, sia-
mo oltre la duecentesima posizio-
ne. Confindustria da anni chiede
di accelerare sulla banda larga, in
Regione ci dicono che si sta par-
tendo, ma ancora non vediamo i
risultati». Sul capitolo innovazio-
ne, leMarche pagano «lamancan-
za di un centro di ricerca dove
convergano i progetti di istituzio-
ni, imprese e università». Critica
anche la situazione delle infra-
strutture. LeMarche si trovano al
154esimo posto: «Chiediamo alla
politica di farsene carico, i colle-
gamenti aerei, ferroviari e via au-
to scarseggiano». Ma la priorità
per le imprese rimane il credito.
«I Confidi vanno consolidati attra-
verso interventi pubblici e Banca
Marche, il più grande istituto re-
gionale, va salvato. Dobbiamo fa-
re uno sforzo tutti insieme per tro-
vare soluzioni».

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’economista Pietro Alessandrini

`Il prof che sta lavorando
al progetto “Marche+20”:
«Serve un’altra mentalità»

Marche poco
competitive
Alessandrini
«Più unità»

L’INDAGINE DELLA UE
HA BOCCIATO LA REGIONE
OTTAVI, PRESIDENTE
CONFINDUSTRIA
«BANDA LARGA E CREDITO
SIAMO INDIETRO»

Il ministro per gli Affari
regionali e le Autonomie
Graziano Delrio sarà nelle
Marche lunedì 2 settembre per
partecipare ad un incontro
istituzionale con il presidente
della Regione Gian Mario
Spacca e i rappresentanti degli
enti locali. Lo annuncia il
presidente Spacca.
«L'incontro, richiesto dalla
Regione - dice Spacca - sarà
l'occasione per approfondire i

principali temi istituzionali
che riguardano tutto il sistema
delle Autonomie locali, per
poter dare un ulteriore
impulso ai processi di
'resistenzà e rilancio della
crescita della comunità
marchigiana».
All'incontro, che si svolgerà
alle 17 nella sede della Regione
Marche, sono stati invitati
anche esponenti delle
categorie economiche e sociali.

Il ministro Delrio a palazzo Raffaello

Il 2 settembre

LA CELEBRAZIONE
ANCONA Nessuna proposta per di-
ventare testimonial delle Mar-
che ma contatti in corso tra la
Regione Marche e il calciatore
argentino LionelMessi per aver-
lo come ospite alla Giornata del-
le Marche che si svolgerà a San
Benedetto del Tronto il 10 dicem-
breprossimo.
L'invito formulato dal presi-

dente della Regione Gian Mario
Spacca - informa una nota - è
motivato dal fatto che, come ri-
sulta all'Anagrafe del Comune
di Recanati, il calciatore ha origi-
ni marchigiane. Ancora nessu-
na risposta da parte di Messi è
giunta alla Regione e non è pos-
sibile a oggi dire quali sviluppi
possano avere questi contatti,
mentre - precisa la nota - non c'è
un programmaper fare diMessi
il testimonial della Regione, co-
me erroneamente scritto da un
quotidiano. Nella lettera di invi-
to si fa riferimento alle radici
marchigiane del campione,
«una notizia che ci inorgoglisce
e rafforza innoi l'ammirazione e
la stima che da sempre abbiamo
avuto nei Suoi confronti, sia co-
me atleta che come uomo». Se
Messi accetterà gli verrà conferi-
to «un prestigioso riconoscimen-
to ed il simbolico attestato che
ricorda le origini della famiglia
Messi ed anche le Sue», ricono-
scimento però che non dovreb-
be essere il Picchio d'oro, asse-
gnato dal Consiglio regionale e
non dalla Giunta. La data della
cerimonia è il 10 dicembre, ma
la Regione è disponibile «a valu-
tare qualsiasi altra data, entro
l'anno, considerati i Suoi innu-
merevoli impegni di atleta».

Giornata
delle Marche
Spacca invita
Lionel Messi

LA VERA FORZA 
È NELLA TESTA 
FAI LA SCELTA 
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Pesaro

`Lui sperona la polizia
e fugge poi riempie
di botte la compagna

`Federconsumatori
chiede di scaglionare
meglio i pagamenti

`«Attualmente fermi
ma non incompiute
Un lavoro da non buttare»

CATTURATO
Furioso litigio tra fidanzati sul-
l’A14. Calci, pugni e schiaffi sul
ring d’asfalto inmezzo al traffico
bloccato e i lampeggianti della
Polizia stradale. E’ stata una sce-
na da film che avrebbe potuto
avere conseguenze ben più gravi
quella a cui hanno assistitomolti
automobilisti in viaggio sulla car-
reggiata sud dell’autostrada tra

Rimini e Fano. Un’escalation di
rabbia e violenza iniziata con un
sorpasso azzardato, proseguita
con un inseguimento a sirene
spiegate e finita con una rissa tra
lui, lei e quattro agenti della Stra-
dale intervenuti per fermare
quell’uomo che aveva perso com-
pletamente il controllo.
Tutto è iniziato verso le 17.30

di lunedì quando, sull’A14 un
35ennediPadova al volante della
sua Toyota ha sorpassato, nella
zona di Rimini, una pattuglia del-
la Stradale di Forlì intenta a per-
lustrare il tratto di autostrada di
sua competenza. Accanto all’uo-
mo c’era la fidanzata, una 33en-
ne anche lei padovana. La mano-

vra, però, forse perché tra i due
era già in corso un litigio e il con-
ducente era inpredaall’ira, nonè
riuscita e la Toyota ha strisciato
la fiancata sinistra delle pattu-
glia. L’agente al volante è stato
pronto e abile amantenere il con-
trollo delmezzo e a sterzare a de-
stra, evitando collisioni con i nu-
merosi altri veicoli che in quel
momento affollavano la carreg-
giata sud. Da lì, è iniziato l’inse-
guimento visto che il 35enne di
fermarsi non ne ha voluto sape-
re. La sua è stata una folle corsa a
zigzag tra auto e camion con in-
vasioni di corsie a destra (com-
presa quella di emergenza) e a si-
nistra con il rischio di fare una

strage. A quel punto, via radio,
con l’ausilio dei colleghi della sot-
tosezione di Fano, i poliziotti
hanno predisposto il piano per
arrestare la corsadei fuggitivi. La
pattuglia fanese ha bloccato il
traffico per poi «parcheggiare»
un camion in orizzontale sulla
corsia di sorpasso e la prima cor-
sia di marcia, mentre l’auto della
Stradale chiudeva le altre due
corsie. Ma il padovano ha ferma-
to la sua corsa prima, all’improv-
viso. E’ sceso come un ossesso e
si è tolto i pantaloni e le scarpe
per poi afferrare per capelli la
donna e tirarla giù dal posto del
passeggero. I due sono finiti a ter-
ra, rotolandosi epicchiandosi. La

33enne, in lacrime, perdeva san-
gue dall’orecchio sinistro e dalla
testa quando sul posto sono arri-
vati sia gli agenti della Polstrada
di Forlì sia quelli di Fano. A quel
punto l’aggressione ha coinvolto
anche i poliziotti che, nel tentati-
vo di dividere i due (erano scesi
anche alcuni automobilisti a da-
reunamano), sono rimasti a loro
volta contusi. Bloccato e amma-
nettato il 35enne, che soffre di di-
sturbi psichici, è stato arrestato.
In attesa del processo, previsto
per metà settembre, il giudice ha
disposto l’obbligo di dimora nel-
la suaabitazionedi Padova.

Emy Indini
© RIPRODUZIONERISERVATA

Una pattuglia della polizia
stradale

Il sindaco Luca Ceriscioli (Foto TONI)

La casa di riposo
Santa Colomba

In arrivo il conguaglio del gas

L’INTERVISTA
Sindaco Luca Ceriscioli, il suo
ultimo anno di mandato co-
mincia nel segno delle opere ri-
maste incompiute...
«Le incompiute sono opere co-
minciate e non finite, il termine
non è esatto per Pesaro. I nostri
progetti sono fermi a causa della
crisi. Le difficoltà ci sono per le
famiglie, le imprese, ma anche
per i meccanismi di finanzia-
mento dei Comuni. Con il patto
di stabilità non possiamo fare i
mutui e la capacità delle imprese
di autofinanziarsi è bassissima. I
processi restano fermi, è vero,
ma il lavoro fatto non è da butta-
re via. Il Piano dei parcheggi di
viale Trieste c’è, così come il ban-
do di gara sul quale ripartire.
Stesso discorso per lo stadio, il
progetto è già pronto, attendia-
mo tempimigliori».
Il Sovrintendente del Rof Ma-
riotti vorrebbe riavere il vec-
chio hangar per allungare il
cartellone della kermesse ros-
siniana.
«La proposta di riqualificazione
di Pvb èmolto interessante ed ef-
ficace. Ma, come ho già detto ai
privati, prima di partire con un
project financing, pensiamo sia
più corretto tentare la strada del-

l’appalto in permuta. Approvare
un piano di recupero che stabili-
scaquantimetri quadri privati si
possono ricavare, poi metterlo
in gara. Da qui si parte: se ci sarà
una risposta positiva ben venga,
sennòritorneremoalproject».
Il Consiglio dei Ministri si riu-
nirà per risolvere il nodo sull’I-
mu Prima Casa. C’è’ il rischio
che il Comune perda il gettito
2013 dell’imposta, stimato in
quasi 4 milioni di euro?
«Se il Governo eliminerà l’Imu
Prima casa dovrà darci un’altra
entrata per compensarla. Sono
sereno, sarebbe francamente ec-
cessivo privarci di questa fonte
di gettito».
A proposito di entrate, c’è la
corsa dei pesaresi a saldare le
multe scontate del 30% entro i
5 giorni dalla notifica. Per le vo-
stre casse questo potrebbe es-
sere un problema?
«Io non credo che, almeno per il
2013, questo provvedimento an-
drà ad incidere negli equilibri di
bilancio. Forse il prossimo anno
la cifra sarà più significativa, ma
è comunque importante che con
questo sconto si vada a premiare

il comportamento virtuoso.
L’idea che le sanzioni siano un
po’ piùbasse per chi riconoscedi
aver sbagliato, è anche un modo
peraiutare di più a farebene».
Passiamo alla sanità. Ha visto
il piano di riorganizzazione sa-
nitario di Marche-Nord?
«Per il momento hanno presen-
tato a me e al collega di Fano
Aguzzi una bozza del piano. Sia-
mo rimasti d’accordo con il diret-
tore Ricci che ci rivedremo ame-
tà settembre. E’ importante che
il piano vada nella direzione di
togliere doppioni, per dare più
servizi ai cittadini. Il conteggiodi
un primario in più o in meno a
Pesaro o a Fano in un’azienda
unica conta poco, ma conta che
MarcheNorddia i servizi».
Il mese di settembre sarà deci-
sivo anche per avere risposte
sulla possibilità di realizzare il
nuovo ospedale.
«La sfida ora è quella di riuscire
a garantire la stessa proposta
senza il contributo dello Stato.
Se non sarà possibile, aspettere-
mo il prossimo anno. Vediamo
cosa riusciranno a fare Strabag e
Impregilo sapendo che entram-
be non vogliono valorizzare le
aree degli attuali ospedali. In
questomodo viene depotenziato
l’80% delle polemiche: chi parla-
va del ballo del mattone, ora non
potrà più farlo. A questo punto
vorrà dire che il San Salvatore sa-
rà una struttura a servizio del
centro storico».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA PROTESTA
La rotatoria che esclude l’in-
gresso a Santa Colomba. A se-
gnalare la questione e inviare
una serie di lettere di protesta
èMarinoRuggeri. «Ho segna-
lato al Comune di Pesaro, Pro-
vincia e all’assessore alla via-
bilità Andrea Biancani il fatto
che sulla rotatoria della pro-
vinciale Urbinate che, tra il
nuovo raccordo tra Via Gaga-
rin e la provinciale urbinate,
esclude l'ingresso alla strada
per «SantaColomba».Mentre
la Provincia non si è degnata
di rispondermi (forse si sente
già ente defunto) nemmeno
la frase di circostanza «non è
di nostra competenza» (an-
che se trattasi di rotatoria po-
sta su strada provinciale), il
Comunedi Pesaro, come sem-
pre, ogni volta ha gentilmen-
te risposto di aver girato la
pratica al settore di compe-
tenza. Fatto sta che poi i sug-
gerimenti non sono accolti.
Così la rotatoria non permet-
te l’ingresso alla Strada Santa
Colomba. La proposta era
quella di allungare la rotato-
ria da rotonda ad ellisse in
modo da comprendere, tra le
uscite dalla stessa, anche la
strada per «Santa Colomba».
Ciò tra l'altro agevolerebbe,
oltre l'ingresso, anche l'uscita
dal «Santa Colomba» verso
Rimini, che oggi avviene me-
diante attraversamento della
provinciale nei due sensi di
marcia, facendo immettere
tutti i veicoli sulla rotatoria
per poi proseguire verso tutte
le direzioni. Oggi, poi, un vei-
colo inuscita, fermoallo stop,
ostacola l'ingresso di ogni al-
tro proveniente da Rimini
verso il Santa Colomba stes-
so». Ruggeri è tornato sul po-
sto per verificare che le osser-
vazioni fossero statemesse in
pratica. «È tutto come prima.
È stata disattesa ogni atten-
zione anche rispetto all'han-
dicap. L'uscita dal Santa Co-
lomba è pericolosa perché im-
pone un attraversamento e
poi oggi un eventuale veicolo
fermo allo stop ostacola l'in-
gresso di ogni altro prove-
nientedaRimini verso le case
protette».

BOLLETTE
Bolletta rifiuti e conguaglio gas,
che stangata per i pesaresi al ri-
torno dalle ferie. «Più soldi per il
fondo di solidarietà dalle iniziati-
ve nei quartieri», è l’appello del
sindaco, mentre la Federconsu-
matori invita ad «effettuare l’au-
toletturadei contatori».
Da qualche giorno stanno

spuntandonelle cassette delle let-
tere le bollette di Marche Multi-
servizi. C’è la Tares, che dopo le
rate ravvicinate di giugno e lu-
glio, è tornata a bussare ai pesare-
si. E c’è la fattura di conguaglio
per il consumo di gas, che inmol-
ti casi viene segnalata dagli uten-
ti, anche attraverso Facebook, co-
me una vera e propria stangata,
con cifre che si aggirano dai 2 ai
300 euro, e in alcuni casi anche
più. «Per evitare errori nei con-
teggi, noi consigliamo di fare l’au-
tolettura - dice Sergio Schiaroli di
Federconsumatori - In questo
modo si può verificare se il consu-
mo è equiparato all’importo ri-
portato in bolletta». La Multiser-
vizi nella documentazione ripor-
ta che l’autolettura del contatore
potrà essere effettuata dal 22 al
27 settembre. C’è poi il fronte del-
la tempistica: «Credo che in quei
casi in cui i servizi vengono gesti-
ti da un unica società, l’invio dei
pagamenti andrebbe scagliona-
to. Vedi la Tares, con tre bollette
in estate». È comunque «positi-
vo», secondo Schiaroli, che il Co-
mune abbia «attivato un fondo
anti-crisi per sostenere quei casi
di necessità, considerato che nei
bilanci familiari le bollette grava-
no sempre più». A questo propo-
sito, il fondo comunale è stato fis-
sato a 250mila euro.Ma l’obietti-
vo entro settembre è quello di po-

ter disporre di una cifra maggio-
re. «Che durante la Festa Pd si fac-
cia una raccolta per il fondo di so-
lidarietà è una cosa molto positi-
va - dice il sindaco Ceriscioli -
Queste iniziative vanno incenti-
vate.Amepiacerebbemolto, così
come è stato fatto a Villa Fastiggi,
che anche altri quartieri si atti-
vassero con qualche cena di soli-
darietà, per aumentare il fondo. Il
Comune è un filtro affidabile ri-
spetto ai bisogni della gente».
Con l’attuale stanziamento po-
tranno, comunque, essere aiutate
nel pagamento delle bollette, più
di 250 famiglie. Possono richiede-
re il contributo le persone resi-
denti nel Comune di Pesaro, che
per effetto della crisi economica
si trovino o abbiano nel proprio
nucleo familiare almeno un com-
ponente che si trovi in una delle
seguenti condizioni intervenute
dopo il 31 dicembre 2010: lavora-
tore disoccupato a causa di licen-
ziamento dovuto a crisi azienda-
le o dimissioni per giusta causa;
lavoratore disoccupato a causa
della scadenza di uno o più con-
tratti di lavoro a tempo determi-
nato, di collaborazione o a pro-
getto, di somministrazione della
durataminima complessiva di al-
meno 7 mesi, anche non conti-
nuativi, a far data dal 1˚ gennaio
2011; lavoratore che, per un perio-
do non inferiore a 4mesi, è collo-
cato in cassa integrazione.

Conguaglio gas e Tares
Stangata dopo le ferie

Ceriscioli: «I progetti
frenati dalla crisi»

Ruggeri
«S.Colomba
esclusa dalla
rotatoria»

APPUNTAMENTI
Gli appuntamenti di oggi inizia-
no lamattina, in spiaggia, congli
animatori di Pesaro Village che
propongono ginnastica per gli
adulti eminiclub per i più picco-
li. La sera, sul lungomare Naza-
rio Sauro, ci sarà il consueto
mercatino dell'artigianato, dalle
18 alle 24. Da non perdere, nel
cortile di palazzo Gradari, alle
21.30, l'ultimo appuntamento
con la rassegna «Tre gamme di
Rosa». Per la serata conclusiva
che ha ottenuto un notevole suc-
cesso, Ilaria Canalini leggerà
dapprima alcuni racconti sporti-
vi in chiave comica e poi, a gran-
de richiesta, riproporrà alcuni
personaggi di maggior successo

come Suor Filomena, Beatrice
Portinari e, gran finale, con la
spassosissima sessuologa di Sas-
suolo Sassoni. Per gli appassio-
nati della pizzica, appuntamen-
to con lamusica e la tipicadanza
salentina a cura dell'associazio-
ne Musica dell'anima, alle 21, in
piazzale della Libertà. Sempre
21, per chi ama la moda, sfilata
spettacolo Pesaro&Moda nella
cortedi PalazzoDucale alle 21.
Infine alle 21.15 a Candelara, nel
giardino dell’ex chiesa di San
Francesco, la Pro loco ed il Con-
siglio di Quartiere invitano al
quarto appuntamento degli «In-
contri di luce»: una conferenza
dal titolo «Il Cinema e il Teatro
in Edoardo de Filippo: la ma-
schera e il segno» con Paolo
Montanari.

Tra moda a Palazzo Ducale
mercatini e pizzica

Follia in autostrada, inseguimento per una lite tra fidanzati

«SUL VECCHIO PALAS
VOGLIAMO PRIVILEGIARE
L’APPALTO
NUOVO OSPEDALE
LA SFIDA È FARLO SENZA
I SOLDI DELLO STATO»
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Pesaro Urbino

L’OPERA
Mondavio e Corinaldo unite
dal ponte Bailey. Si tratta di un
vecchio prototipo di ponte idea-
to dall’omonimo architetto in-
glese, utilizzato durante la se-
conda guerra mondiale per so-
stituire i ponti distrutti. Una co-
struzione modulare che per-
metterà di collegare nuova-
mente i due paesi dopo il crollo
della strutturanel gennaio 2011
a causadellapienadel fiume.
Lo annuncia l’assessore provin-
ciale ai Lavori Pubblici Massi-
mo Galuzzi, dopo il sopralluo-
go nella mattinata di ieri con il
dirigente provinciale Alberto
Paccapelo. «Il ponte Bailey sul
Cesano traMondavio e Corinal-
do sarà posizionato venerdì 30
agosto. La viabilità sarà ripristi-
nata con ogni probabilità saba-
to 14 settembre».
Si lavora da tempo e siamo alla
fine del percorso. «Gli interven-
ti strutturali sono partiti da un
mese – spiegaGaluzzi - e hanno
interessato la realizzazione del-
le spalle del ponte provvisorio,
l’alveo fluviale in concomitan-
za dell’infrastruttura e l’innal-
zamento dell’arteria stradale.
Lunedì sono partiti i lavori di
montaggio del ponte Bailey, al-
la presenza dell’ingegnere Enri-
co Croce della Provincia di Bol-
zano, che sta seguendo le ope-
razioni insieme ai tecnici e alla
squadra di pronto intervento
della Provincia di Pesaro e Ur-
bino».
L’impegno finanziario com-
plessivo è di 450 mila euro e
«vede la collaborazione della
Regione, delle Province di Pesa-
ro Urbino e Ancona e dei Co-
muni di Mondavio e Corinal-
do».Nonèuncaso che ci sia un

tecnico da Bolzano proprio per-
ché la Provincia trentina ha
messo a disposizione il ponte e
ha collaborato «con grande di-
sponibilità». Tutto questo in at-
tesa della realizzazione del
ponte definitivo, che per Galuz-
zi «rimane un impegno da por-
tareavanti». Le dateda segnare
nel calendario sono due: «Ve-
nerdì 30 agosto il ponte bailey
sarà varato grazie a una gru
specifica, che lo collocherà so-
pra i supporti. Mentre sabato
14 settembre, molto probabil-
mente, sarà ripristinato il colle-
gamento tra la strada provin-
ciale Acquasanta, nel comune
di Corinaldo, e la strada provin-
ciale Valcesano, nel comune di
Mondavio, alla presenza del go-
vernatore Gian Mario Spacca.
E inviteremo anche il presiden-
te della Provincia di Bolzano
LuisDurnwalder».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Francesca Crespini ha confermato le dimissioni

Alcune immagini dell’ultima
edizione della Festa
degli Aquiloni
e delle premiazioni

URBINO
Sabato e domenica prossimi si
terrà a Urbino la 58^ Festa del-
l’Aquilone. L’iniziativa si avvale
del sostegno dell’Assessorato al
turismodel ComunediUrbino ed
è organizzata da Urbino Servizi
Spa in collaborazione con le 10
contrade. L’aquilone, protagoni-
sta indiscusso dellamanifestazio-
ne, è il prodotto di una tradiziona-
le abilità artigianale, consolidata
nel territorio e tramandata di ge-
nerazione in generazione dalla
passione di quanti hanno a cuore
uno degli elementi caratterizzan-

ti della nostra identità cittadina,
celebrato anche dal poetaGiovan-
ni Pascoli.
Da ieri è presente uno stand in

piazza della Repubblica, nel qua-
le lo staff sarà a disposizione di
tutti i cittadini e dei visitatori per
la raccolta delle firme in vista del-
la candidatura di Urbino a Capita-
le della Cultura 2019. Sarà inoltre
possibile acquistare le t-shirt del-
la Festa dell’Aquilone con la fa-
mosa poesia «Gli Aquiloni» di Pa-

scoli. Domani alle 18 nella Galle-
ria Amicucci in via Mazzini 38 ci
sarà l’apertura della mostra
«L’Aquilone nella Incisione» e al-
le 21, al Caffè del Teatro, la proie-
zione del dvd «La Storia d’la Cu-
meta». Lamanifestazione prende-
rà il via sabato quando le 10 con-
trade, ognuna contraddistinta da
un diverso colore, si raduneran-
no alla Fortezza Albornoz alle
15.30 dove si disputerà la gara ri-
servata ai bambini per l’assegna-
zione del titoloMiglioreAquiloni-
sta dell’Anno «Pietro Sanchini».
Sarà anche consegnato il premio
per il Giovane Aquilonista «Gio-
vanni Pascoli» e per finire ci sarà
anche una gara tra le ragazze per
«Miss Cometa». Alle 18.30 in piaz-
za Rinascimento ci sarà la sfilata
delle Contrade, la Riconsegna del
Trofeo e l’estrazione dei lotti di
gara per la competizionedi dome-

nica. Infine domenica nel primo
pomeriggio i contradaioli si radu-
neranno per recarsi al campo di
lancio sulla collina delle Cesane
dove, a partire dalle 15 si fronteg-
geranno facendo salire centinaia
di aquiloni di dieci colori diversi
cheper circa 3ore ricopriranno il
cielo delle colline urbinati. La ga-
ra si concluderà tra le manifesta-
zioni di gioia dei vincitori e la pre-
vedibile delusione degli sconfitti
inmezzoaungroviglio di fili e un
arcobaleno di colori senza dimen-
ticare gli splendidi aquiloni di bel-
lezza. E’ previsto, a seguire, un
lancio libero di aquiloni per tutti
coloro che vorranno vivere e con-
dividere l’emozione e la soddisfa-
zione di far volare una «cometa».
Per facilitare gli spostamenti da
Urbino sarà attivo un servizio di
bus navetta continuato dalle
14.30alle 18.30.

Cesano, il ponte Bailey
sarà posizionato venerdì

MAROTTA
Discarica abusiva piena di eter-
nit a due passi dall’ex discoteca
Miu j’adore. Il terreno, adiacen-
te al capannone che fino a qual-
che tempo fa ospitava il noto lo-
cale notturno di Marotta, è da
tempo in stato abbandono e
questo ha facilitato la trasfor-
mazione della zona in una vera
e propria discarica a cielo aper-
to. A scoprila, i finanzieri del Re-
parto Operativo Aeronavale di
Ancona che sono scesi in cam-
po con due distinte operazioni
di salvaguardia ambientale: la
primahaportato al sequestro di
3.400 metri quadrati di terreno
a Marotta, la seconda a porre i
sigilli ad altre tre distinte aree
piene di rifiuti pericolosi nel Co-
munedi Falconara.
Le FiammeGialle sono entra-

te in azionedopoaver effettuato
controlli aerei in elicottero (pre-
visti regolarmente in tutta la re-
gione) da cui erano chiaramen-
te visibili quei cumuli di rifiuti
ammassati e abbandonati. In
particolare, nella vasta area
confinante con quello che una
volta era il tempio del diverti-
mento, sono state trovati lastre
e frammenti di eternit con fibre
di amianto,materiale ormai vie-
tato emolto pericoloso per l’uo-
mo. Le indagini hanno portato
anche a individuare i due re-
sponsabili che, noncuranti dei
danni all’ambiente e alla salute,
da tempo scaricavano rifiuti pe-
ricolosi in quella zona poco fre-
quentata (il capannone che una
volta ospitava il Miù, infatti, vie-
ne aperto solo saltuariamente
per singoli eventi o iniziative di
privati e associazioni). I due so-
no stati denunciati alla Procura
di Pesaro per reati ambientali.
Sul posto sono al lavoro anche i
tecnici dell'Arpamper i campio-

namenti e l'identificazione esat-
ta della tipologia dei rifiuti per
consentire il loro regolare smal-
timento nelle discariche legali,
a spese dei responsabili dell'in-
quinamento. Dopo i rilievi è pre-
vista anche la bonifica del terre-
no.
Nel secondo blitz, la Finanza

ha scoperto e sequestrato, in via
Castellaraccia a Falconara, al-
tre tre aree dove erano stati ab-
bandonati rifiuti pericolosi e
non pericolosi, per un totale di
1.400 chili. Stavolta le Fiamme
gialle si sono trovate davanti a
suppellettili da arredo, mobili,
cartoni da imballaggio, plasti-
ca, legno, filtri, olio esausto, pez-
zi di ricambio di veicoli, calci-
nacci e rotoli di pannelli elasto-
meri isolanti e apparecchiature
radioelettriche. Anche qui sono
a lavoro i tecnici dell'Arpam.

Emy Indini
© RIPRODUZIONERISERVATA

URBINO
Il Pd di Gianfanco Fedrigucci
ha deciso di «guardare oltre» il
caso Crespini, l’assessore al Tu-
rismo dimissionario che ha – di
fatto – lanciato la corsa dei can-
didati del centro-sinistra per la
prossime amministrative, che
si terranno in primavera. Il se-
gretario Fedrigucci, eletto da
poco ma già alle prese con gli
smottamenti del partito, ha con-
vocatouna riunione con i nuovi
membri della segreteria per do-
mani: «All’ordine del giorno –
spiega - ci sono la discussionedi
un programma politico, le alle-
anze e la scelta del percorso per
individuare una squadra. Solo
al termine del percorso si parle-
rà dei nomi e delle candidatu-
re».
Certamente, anche se non com-
pare tra i punti ufficialmente in
discussione, i membri del diret-
tivo non potranno fare a meno
di trattare il clamoroso addio
della Crespini: «Abbiamo perso
per strada un pezzo importan-
te, è vero, ma dobbiamo andare
avanti con responsabilità: è que-
sto – spiega Fedrigucci – quello
chemi sento di dover fare, la na-
venon si abbandona».
Intanto ieri mattina il sindaco

Franco Corbucci ha incontrato
proprio l’assessore dimissiona-
rio. Nessuna dichiarazione del
primo cittadino, evidentemen-
te infastidito per l’epilogo ro-
cambolesco eper la derivadella
sua giunta. Solo una nota del
suo portavoce: «Al termine di
un colloquio sereno e prolunga-
to, il sindaco ha preso atto della
volontà dell’assessore di confer-
mare la decisione di lasciare la
Giunta comunale di Urbino a
partire dal 1 settembre».
Nessun ripensamento – come
ampiamente annunciato – da
parte di Crespini, che proprio il
sindaco aveva pregato di resta-
re. Confermando«il rapportodi
amicizia personale»,ma eviden-
temente non quello politico do-
po la presa di distanza, il sinda-
co ha «ringraziato Crespini per
il lavoro svolto in qualità di con-
sigliere comunale dal 2004 al
2009, e di assessore dal 2009 a
oggi».Quasi dieci anni di strada
insieme, un tragitto interrotto
proprio prima dell’ultimo mi-
glio, con l’assessore che si è di-
chiarata a più riprese «schifata
dal sistema che regna nel parti-
to».
Nessuna novità neanche sul
fronte deleghe: Corbucci ha de-
ciso come si pronosticava di te-
nere per sé le (altre) quattro de-
leghe ora scoperte: il Turismo,
le Attività Produttive, l’Arredo
Urbano e il Risparmio Energeti-
co.

GiorgioBernardini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ai.Bi, convegno sulle adozioni

`Sabato e domenica
la tradizionale festa
in omaggio a Pascoli

`Nessun dietrofront
dopo l’incontro con Corbucci
Il Pd: «Guardare oltre»

Una settimana di studio e
formazione per famiglie sul
tema delle adozioni e non
solo. Ha preso il via il 24
agosto e durerà fino a sabato,
a Gabicce Mare, la settimana
di studio e formazione di
Ai.Bi. (amici dei bambini)
giunta quest’anno alla
ventiduesima edizione. Il
convegno nasce dall’esigenza
delle famiglie di incontrarsi,
scambiarsi esperienze e
approfondire le diverse
tematiche dell’abbandono e
dell’accoglienza. Il presidente
Ai.Bi Marco Griffini ha

annunciato «l’istituzione di
un fondo per l’accoglienza per
venire incontro alle esigenze
delle famiglie con minori
possibilità economiche
riguardo alle adozioni
internazionali. Un atto di
giustizia deve poter essere
gratis. E non c’è giustizia più
grande che dare una famiglia
a un bambino abbandonato.
Vogliamo così anticipare la
riforma di legge, che tarda ad
arrivare e introdurre la
gratuità delle adozioni,
facendo affidamento solo
sulle proprie forze».

Fino a sabato a Gabicce

Aquiloni, è febbre da palio

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Albini, via San France-
sco 14. Fano Vannucci, via
Cavour 2. Urbino Lucciarini,
portici Garibaldi 12.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popolo
0721/31430; piazzale Matteotti
0721/34053; viale Repubblica
0721/34780; stazione 0721/
31111. Taxi Fano Stazione: 0721/
803910. Taxi Urbino piazza
della Repubblica 0722/2550;
Borgo Mercatale 0722/327949.
GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261. Urbino
0722/3101927-906,
335/7798439.

IL COLLEGAMENTO
TRA MONDAVIO
E CORINALDO
RIPRISTINATO
PER LA METÀ
DI SETTEMBRE

Amianto, scoperta
una discarica abusiva

Crespini, addio
confermato
Il sindaco assume
le deleghe

TANTE INIZIATIVE
DURANTE LA SETTIMANA
SI RACCOLGONO FIRME
PER LA CANDIDATURA
A CAPITALE EUROPEA
DELLA CULTURA
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Fano

La piscina Dini Salvalai

`Dopo la battaglia legale
ora manca una delibera
per la riapertura di lunedì

LA PISCINA
Ennesimocolpodi scena,nel giro
di pochi mesi, riguardo alla ge-
stione della piscina Dini Salvalai
a Sant'Orso. La commissione co-
munale ha infatti modificato la
graduatoria, attribuendo alla so-
cietà Fanum Fortunae il miglior
punteggio sulla base dei criteri di
gara. È stato predisposto il relati-
vo atto di assegnazione, che attri-
buisce la gestione dell'impianto,
peròmanca una delibera di giun-
ta necessaria a perfezionare il
quadro.È richiestaunadecisione
sul filo di lana, considerando che
laDini Salvalai riaprirà al pubbli-
co lunedì prossimo dopo la chiu-
sura estiva, da prendere al culmi-
ne di una vicendamolto ingarbu-
gliata. La gara per la gestione del-
la piscina comunale era stata vin-
ta in origine da Fanum Fortunae,
ma la concorrente SportManage-
ment, un gruppo veneto, ha pre-
sentato ricorso al Tar ottenendo
ragione. Secondo lamagistratura
amministrativa delle Marche, in-
fatti, le offerte dei partecipanti al-
la gara dovevano essere valutate
in modo diverso. Altra svolta: il
nuovo punteggio era a favore del-

la stessa Sport Management. Nel
frattempo era stata sostituita la
dirigente dello Sport, Maria Gra-
zia Mosciatti, presidente della
commissione comunale, e al suo
posto si era insediato Gabriele
Fossi, che aveva preso atto della
decisionedelTar.Ulteriore colpo
di scena: Fanum Fortunae ha fat-
to ricorso al Tar Marche a sua
volta, ritenendo che il punto di ri-
ferimento fosse la commissione
originaria (con Mosciatti presi-
dente) e non la versione successi-
va (con Fossi presidente). Il Tar
ha dato ragione alla società fane-
se e a quel punto era di nuovo tut-
to da rifare. Si è ricostituita la
commissione originaria, che ha
confermato la vittoria di Fanum
Fortunae. Ora è attesa la delibera
sul passaggio di competenze fra
dirigenti.

`Le norme impediscono
la conferma di Mattioli
alla presidenza

POLITICA
Lanuova segreteria della lista ci-
vica La tua Fano sarà nominata
dall'assemblea degli iscritti, sta-
sera alle 21 nella sede in via Mu-
ra Sangallo. Il nuovo segretario
GiacomoMattioli sostiene che la
ripresa dell'attività, dopo la pau-
sa estiva, coincide con «un ritor-
no alle origini: il pieno coinvolgi-
mento degli iscritti e dei simpa-
tizzanti sarà sempre più incenti-
vato. Sono nel segno della conti-
nuità, rispetto allamozione con-
gressuale approvata all'unanimi-
tà, i quattropunti basilari sui cui
sarà incentrato il dibattito». Ec-
cone l'elenco: «Alleanza basata
sul programma e sul dialogo

continuo con la città. Coerenza
nei confronti di una coalizione
che dura da ben dieci anni. Auto-
nomia rispetto alle appartenen-
ze dei singoli, che non possono
essere fatte proprie da una lista
civica. Apertura verso soggetti e
persone inedite a questi pro-
grammi. Dopo settimane piutto-
sto travagliate a causa dell'addio
del precedente segretario, per la
lista civica è tempo di ripartire
serrando le fila. Ilmodomigliore
di ricompattarsi è, come sem-
pre, parlare delle cose da fare
per la città: siamouna forza poli-
tica diversa dai partiti tradizio-
nali, siamo persone concrete al-
le quali piacciono le sfide. E oggi
la sfida più difficile è mantenere
il governodella città».

IL CASO
Neanche il tempo di valutare i
progressi che è già il momento di
pensare a un nuovo ricorso. Il
piccolo Federico, bimbo fanese
di pocopiùdi due anni affetto dal
morbo di Krabbe, ha vinto la bat-
taglia per curarsi con il metodo
Stamina agli Ospedali Riuniti di
Brescia. E proprio in questi gior-
ni ha effettuato la quarta infusio-
nedi cellule staminali.
La mamma Tiziana Massaro

aspetta conansia di vederenuovi
progressi. «Bisognerà attendere
una ventina di giorni per capire
gli effetti di questa nuova infusio-

ne – spiegamammaTiziana – do-
po la terza infusione ci sono stati
miglioramenti nel movimento
degli arti, ma soprattutto nella ri-
presa della masticazione. La ma-
lattia aveva bloccato la crescita
di mio figlio, ma ora pesa 11 kg e
ha raggiunto gli 89 cm di altezza.
Edèpersino spuntatounmolare.
C’è fiducia e pensiamo che ci pos-
sano essere altri miglioramenti».
Ma dietro l’angolo ci sono nuove
insidie perché il protocollo tera-
peutico degli Ospedali di Brescia
prevede un ciclo di sole cinque
sedute. «Vero, ma siamo pronti a
un nuovo ricorso di urgenza per-
ché fermarsi è inaccettabile. E vi-
sto che la cura è in corso contia-

mo di poter saltare le liste d’atte-
sa. Non può esserci un limite alle
infusioni, soprattutto se i miglio-
ramenti sonoevidenti».Anche se
non tutti sono dello stesso avvi-
so. «Alcunimedici non sono favo-
revoli alla cura Stamina. Ce ne
siamo accorti anche quando ab-
biamoportato Federico a un cen-
tro dedicato alle malattie rare.
Non voglio dire di quale regione,
ma ilmedico ha scritto che è la fa-
miglia a vedere i miglioramenti,
quando in realtà gli abbiamomo-
strato i video prima e dopo la cu-
ra». Labattaglia continua in tutte
le sedi possibili, compresa la Re-
gione. «Siamo in contatto con la
RegioneMarche per capire se po-

tremo continuare i trattamenti
all’ospedale di Torrette di Anco-
na. Sicilia e Abruzzo hanno dato
il via libera, per cui se altre regio-
ni faranno pressing sul governo
potremoavereunaiuto inpiù». E
proprio il Governo è il destinata-
rio di una nuovamanifestazione.
«Ci riuniremo il 10 settembre per
un sit in davanti al Parlamento
permanifestare a favore delle cu-
re col metodo Stamina. Non dob-
biamo abbassare la guardia, anzi
l’attenzione su questa problema-
tica deve rimanere alta. E’ unme-
se che quattro fratelli in carrozzi-
na sono davanti a Montecitorio,
manessuno li ascolta».

Lu.Ben.

SERVIZI
Il nuovo vertice di Aset spa è, al
momento, una specie di puzzle
impazzito. Delle tessere che so-
no state poste sul tavolo in que-
sti giorni, ce ne fosse una che
combacia, in particolare per la
figura del presidente. Giovanni
Mattioli è il più accreditato alla
successione di se stesso, anche
per l'esplicito gradimento
espresso da alcuni Comuni soci
oltre a Fano,ma le nuove norma-
tive mettono il bastone tra le
ruote. In panne anche la candi-
datura alternativa di Fiammetta
Rinaldi, che ha risanato la Rinci-
cotti&Orciani.
L'assemblea dei soci, ieri a Fa-

no, è statamessa al corrente del-
le difficoltà dal sindaco Stefano
Aguzzi, che ha chiesto ai colle-
ghi di confrontarsi sui nominati-
vi possibili delCda a tre teste.Un
presidente di nomina politica e
due tecnici, di cui uno spettereb-
be all'entroterra. Il problema so-
no i precedenti incarichi in so-
cietà pubbliche. Se ci sono stati,

le nuove normative fanno scatta-
re l'incompatibilità. L'opposizio-
ne ha chiesto di commissariare
Aset spa fino alla fusione con
Aset Holding, ma a quanto pare
il Comune di Fano è indisponibi-
le a un simile epilogo. Tanto che
ieri il sindaco Aguzzi ha voluto
tranquillizzare i suoi colleghi:
«Nessun atto nullo, nessuno
scossone, solo i toni esasperati
dell'opposizione fanese. C'è sta-
to un errore, lo ammetto, ma
ogni problema è risolvibile: gli
atti approvati dal Cda decaduto
saranno ratificati dal nuovo ver-
tice». Che sarà nominato il 4 set-
tembre prossimo dall'assem-
blea dei soci. Il giorno prima, in-
vece, il pasticcio di Aset spa sarà
discussodal consiglio comunale
di Fano. Il presidente Francesco
Cavalieri ha convocato la sedu-
ta, subito dopo aver ricevuto la
richiesta urgente dell'opposizio-
ne, corredata dalle relative fir-

me. La minoranza insiste sulla
gravità dell'errore, chiede di in-
dividuarne le responsabilità, an-
che in solido, e sostiene che
l'Amministrazione sia rimasta
con l'acqua in bocca almeno dal-
la fine di luglio, quando Luciano
Benini di Bene Comune aveva se-
gnalato l'esistenza del proble-
ma, se non addirittura per due
mesi di fila. Le perplessità si so-
no rinsaldate anche in alcuni Co-
muni soci, critici in precedenza
sulle scelte in prospettiva della
fusione. È il caso di San Costan-
zo: «Già durante la recente as-
semblea dei soci - afferma il sin-
daco Margherita Pedinelli - ave-
vamo evidenziato l'asimmetria
delledecisioni. Il CdadiAset spa
è stato prorogato, e ci sembrava
corretto perché la fusione con la
Holding è annunciata entro la fi-
ne dell'anno, mentre il collegio
dei sindaci revisori è stato rinno-
vato per altri tre anni. Dovrebbe
invece valere lo stesso metro.
Noi e altri due Comuni ci siamo
astenuti. Stupisce, poi, che nono-
stante i tanti tecnici e consulenti
nessuno si sia accorto subito
dell'impossibilità di rinnovare il
Cda della Spa per alcuni mesi,
quando la legge prevede 45 gior-
ni almassimo».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Futuri vertici Aset
La scelta è un rebus

MAMMA TIZIANA: «PROGRESSI
EVIDENTI, MA LA CURA
PURTROPPO È QUASI FINITA
NUOVO RICORSO PER CONTINUARE
FAREMO UN SIT IN
DAVANTI AL PARLAMENTO»

Una delle sedi operative di Aset

Una nuova grana
per la Dini Salvalai

Staminali, quarta infusione per il piccolo Federico

LA CERIMONIA
Il brutto tempo del pomeriggio
non ha fermato la cerimonia per
il 69.mo anniversario della Libe-
razione a Fano, anche se ne ha ri-
dotto i partecipanti. Oltre 50 per-
sone hanno comunque parteci-
pato al corteo in centro storico,
dopo ladeposizionedella corona
sulla lapide ai Partigiani caduti,
sulla facciata del Municipio. Le
altre tappe della memoria sono
state ilmonumento alla Resisten-
za, il monumento ai Caduti e la
lapide alle truppepolacche che li-
berarono la città dai nazi-fasci-
sti. La cerimonia istituzionale è
stata preceduta da Alba Rossa,
iniziativa dell'associazione parti-
giani Anpi nella serata dell'altro

ieri. Tante persone alla fiera di
auto-finanziamento, al concerto
di Frida Neri e del gruppo Nudi
sotto la pioggia e alla fiaccolata
conclusiva, cui ha partecipato al-
menouncentinaiodi fanesi. Una
nota di Mrs, il Movimento Radi-
calSocialista di Fano, ha ribadito
«l'attualità dell'impegno antifa-
scista, la centralità dell'Anpi e
delle sue iniziativenel panorama
politico-culturale cittadino, il va-
lore della memoria storica e
l'eterna gratitudine per il sacrifi-
cio eroico dei nostri partigiani in
quel terribile 1944». Mrs «chiede
che lo spiritodellaResistenza sia
custodito e coltivato da tutte le
forze politiche fanesi», anche evi-
tando di «concedere più spazi
pubblici a chi si richiama all'
ideologia fascista».

Folla malgrado la pioggia
a ricordare la Liberazione

IL SINDACO PROVA
A TRANQUILLIZZARE
MA SAN COSTANZO
SI FA PORTAVOCE
DEI DUBBI
DEI COMUNI SOCI

La Tua Fano a congresso
per eleggere la segreteria

LA REPLICA
La protesta di un paziente, tor-
natosene a casa dopo la lunga e
inutile attesa di un'ecografia ai
reni, «ha completamente travi-
sato la situazione». Il paziente
in questione, Bramante Sartori,
aveva scritto una lettera aperta
poco dopo Ferragosto, rivolgen-
do critiche piuttosto pesanti al-
la diagnostica nell'ospedale
Santa Croce di Fano, che il pri-
mario Paolo Coschiera ritiene
«insinuazioni», e riservandosi
di adire alle vie legali per even-
tuali conseguenze alla propria
salute. Oggi Coschiera esclude
qualsiasi «favoritismo» e repli-
ca che «sarebbebeneaccertarsi
dei fatti», prima di affermare
certe cose. «L'attesa del signor
Sartori - argomenta il primario
- è stata generata da due casi ur-
genti: il primo inviato dal pron-
to soccorso, il secondo dalla ne-
cessità di tremedici di confron-
tarsi conme su un caso gravissi-
mo, che per motivi evidenti di
privacy non posso descrivere,
ma che riguarda l'aggravarsi di
una patologia tumorale da trat-
tare senza ritardi per individua-
re una rapida terapia. Consul-
tandomi con il personale infer-
mieristico del servizio, il signor
Sartori era stato invitato ad at-
tendere per effettuare l'esame
o, per suamaggiore comodità, a
presentarsi il pomeriggio o al
massimo la mattina seguente.
Questo avrebbe consentito l'ef-
fettuazione dell'esame rispet-
tando le indicazioni terapeuti-
che richieste, quindi il riempi-
mento della vescica con mezzo
litro di acqua un'ora prima dell'
esame. Solo quella mattina ho
svolto 25 ecografie e due biop-
sie. La situazione è stata com-
pletamente travisata». Le prote-
ste di Sartori si erano concen-
trate sul secondo episodio. Nel
primo aveva riconosciuto una
priorità superiore al suo caso
(si trattava, specificava nella let-
tera aperta, di un'anziana con
difficoltà respiratorie). Il pa-
ziente era stato invece insospet-
tito dal secondo episodio, che
aveva comportato uno slitta-
mento ulteriore dell'ecografia
ai reni, e aveva lamentato un
disservizio ai suoi danni, la-
mentandosene con parole piut-
tosto secche. Ora Coschiera
spiega che era intervenuta un'
ulteriore priorità: l'aggravarsi
di unapaziente tumorale.

Il primario
«Esame rinviato
Era in corso
un’emergenza»
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Sport

Chicco dopo l’infortunio
(Foto TONI)

CALCIO SERIE D
ANCONA I cento giorni all'Ancona
del ds SandroMarcaccio sono an-
che quelli di Giovanni Cornacchi-
ni. «Sono un uomo fortunato», at-
tacca l'allenatore fanese. «Questa
opportunità è arrivata dopo l'an-
nataccia di Civitanova. Nel calcio
funziona così: a Fano, quattro sta-
gioni fa, finisco terzo e mi prende
la Fermana; adesso, reduce da
una salvezza, mi chiama l'Anco-
na. Se pensavo dimeritarmela pri-
ma un'occasione del genere? Non
lo so enonè importante.Di sicuro
questa nonme la lascerò sfuggire
nemmenomorto».
Cento giorni in biancorosso e

domenica ecco l'esordio a Celano.
Cornacchini mangia le ore, i mi-
nuti, i secondi. «Ma non sono
emozionato. A 48 anni, manco
fossi un ragazzino». La grande oc-
casione di Joe Condor è anche
quella dell'Ancona. «Abbiamo
margini di crescita impressionan-
ti», ricomincia. Come a dire: se
qualcuno dopo il derby di Coppa
Italia a Jesi ha storto il naso, ve-
drete che in campionato sarà tut-
ta un'altra storia. «Sono contento
della prestazione di Jesi. Ho visto
gioco e personalità. Ovvio, dobbia-
mo concretizzare di più. Non
chiudi le partite e prendi gol». In-
fatti. «Ma non si dica che non ab-
biamo la mentalità da serie D. Al
Carotti, dentro lo spogliatoio, e

poi durante il riscaldamento, ho
visto le facce giuste. Stiamo en-
trando in clima campionato. Ser-
ve solo più cattiveria. Prendete il
colpo di tacco di Degano, a due
passi della porta. Credeva che il
portiere stesse uscendo, ma lassù
c'è bisogno di un'altra fame. Quel
ruolo è stato anche ilmio, lo so be-
ne. Daniele prima punta?Mi è pia-
ciuto. Il vice Tavares non c'è, ma
siamo a posto lo stesso. Mica vero
che ho chiesto un altro attaccan-
te. Comunque continuo a sperare
che il transfer dal Portogallo arri-
vi in tempo per domenica». Di cer-
toMarcaccio non si schioda:mer-
cato chiuso.
Ecco, il ds che si è preso tutta la

scena, invece Cornacchini quasi
niente? «Intanto sono contento
del sostegno della piazza. L'impat-
to è stato notevole. Vedere tutta
quella gente a Jesi, per unagaradi
Coppa. Davvero, loro ci trascina-
no. Quanto aMarcaccio, se lome-
rita. A me, poi, non piace appari-
re. Va benissimo così». Ma Cor-
nacchini quanto sente sua quest'

Ancona che ci dà dentro più di fio-
retto che di sciabola, che lassù ha
boccheda fuocodi questaportata,
ma che poi, tolto lo 0-0 con la Reg-
gina, finora ha beccato sempre
gol? «Parto dall'ultima. A giocato-
ri come i miei è impossibile chie-
dere di stare dietro la linea della
palla, la qualità va lasciata espri-
mere. E alloraqualcosa lo concedi
sempre. Io so bene di portarmi
dietro l'etichetta del difensivista,
manonmioffendo.Ancheperché
i numeri sono numeri e le mie
squadre hanno sempre segnato.
Vero semmai che fin qui, sfortu-
natamente, nehoavute sempredi
più scarse dell'Ancona. Ma non
vuol dire che non riesco a imme-
desimarsi in questa. Si capisce: va
gestita in modo diverso». Magari
qualche collega la starà invidian-
do. «Non sono scaramantico, ma
un bel paio di laccetti rossi sulle
scarpe lo porto sempre. Proprio
contro l'invidia».
Ma quanto conta l'allenatore?

«Conta. Certo,meno della società.
Un 30 per cento? Può essere. Gui-
dolin, però, ci mette di più. Il mi-
ster più bravo?Quello che fa risul-
tato». Cornacchini dovrà iniziare
daCelano. «Loro sonounaquadra
di categoria, tosta. L'anno scorso,
con la mia Civitanovese, pronti
viami azzopparono Spagna eGal-
li. Sappiamo a cosa andiamo in-
contro. Siamopronti».

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
JESI A Direttore sportivo Diego
Carzedda come si presenterà la
Jesina a Civitanova?
«Penso abbastanza bene e con le
idee chiare, siamo sereni e cari-
chi. La partita di Coppa contro
l’Ancona ci ha datomorale e con-
sapevolezza dei nostrimezzi, que-
sto consentirà alla squadra di ave-
re una bella spinta per iniziare be-
ne. Con il derby ci siamo calati
nella realtà del campionato con il
giusto atteggiamento: se conti-
nueremo così, con la voglia e la
grintamostrata, faremobene».
La Civitanovese è sempre un os-
so duro?
«Con gli innesti di Pazzi e Bona-
ventura ha scoperto le carte can-
didandosi ad un ruolo da protago-
nista. Noi cercheremo di far bene

per ottenere un risultato positivo
convinto che la squadra possa
giocare a viso aperto cercando di
far valere le sue caratteristiche»
Che sono?
«Determinazione e capacità di te-
nere bene il campo. Se tutti i gio-
catori risponderanno alle disposi-
zioni dimister Bacci penso che fa-
remo la nostra bella figura e ma-
gari muovere subito la classifi-
ca».
Con che modulo vi presentere-
te?
«In precampionato il nostro alle-
natore sembra aver preferito il
4-1-4-1, poi in corsa è passato al
4-4-2. Ogni modulo ha le sue
positività, l'importante è che gli
esterni si muovano bene e gli in-
serimenti dei centrocampisti con-
sentano a Rossi e agli altri di tro-
varsi faccia alla porta per battere
a rete».

Mister Bacci dice che Sebastia-
nelli in difesa non è la soluzione
ma un’alternativa: è così oppu-
re il neo acquisto Tombari non
soddisfa?
«Sebastianelli si èmostrato dispo-
nibile al nuovo ruolo e spetta a
Bacci scegliere la soluzione mi-
gliore in base all’avversario. Ave-
re a disposizione giocatori duttili
e interscambiabili ci avvantag-
gia».
Carzedda, è vero che la società è
alla ricerca di un difensore cen-
trale: Alessandrini ad esempio?
«Mi risulta che Alessandrini si
stia allenando a Fermo e l'ipotesi
nonè concreta».
Oggi la Jesina ospiterà l'Osimana
(ore 16) per provare le soluzioni
giuste in vista del debutto in cam-
pionato.

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il difensore centrale
dei leoncelli Tafani (Foto BALLARINI)

A Celano con 5 assenti
e Pizzi resta in dubbio

`Frattura al piede
E la società valuta
Pieri come rinforzo

PER GLI ABBONAMENTI
E PER LA GARA
COL GIULIANOVA
OMICCIOLI
INTANTO CONTA
DI RIAVERE SASSAROLI

L’allenatore biancorosso Giovanni Cornacchini fa il punto della situazione in vista del campionato (Foto BORIA)

CALCIO SERIE D
FANO La spinta del derby di Cop-
pa per arrivare lanciati alla pri-
ma di campionato. Senza mini-
mamente illudersi che basti
quella a saltare il Giulianova,
messosi in moto solo dopo il ri-
pescaggio ma in forte recupero
almeno sul mercato e ora impe-
gnato a riportare alla casa ma-
dre Carrozzieri. L’accordo è da
ratificarema l’ex Palermo si alle-
na lì dall’inizio e difficilmente
sarebbe comparso al Benelli, do-
menica, se non fosse sicuro che
loaccontenteranno.
Sul mercato c’è anche l’Alma

ma adesso solo per gli aggiusta-
menti. Ieri primo allenamento
di Manfrellotti, prototipo della
punta under che nei piani del Fa-
no dovrebbe fare da alter ego a
Stefanelli. Resterà fino a giove-
dì, ingaggio però tutt’altro che
scontato. Procede a fari un po’
più bassi anche la ricerca di un
altro under, quel terzino sini-
stro che dia respiro a Cesaroni.
Ci sarebbero un paio di nomi,
macon la famedi giovani che c’è
in giro il ds Canestrari sta pro-
vando a tenerli per sé. Da spun-
tare nell’agenda di mercato an-
che l’alternativa ai centrocampi-
sti over che non c’è ancora. Nei
giorni scorsi s’era aggregato Lo-
renzo Fatica, un ’88 cresciuto in
granata che la D l’ha assaporata
solo di striscio, qualche anno fa.
L’Alma gli avrebbe anche dato
l’opportunità, solo che ieri Fati-
canonc’era già più e tantobasta
a supporre che non sia stata tro-
vata l’intesa. Lì in mezzo Omic-
cioli confida di riavere in salute
Sassaroli, che aveva iniziato con
un bel piglio prima di essere ral-
lentato da un’infiammazione. Ci-
cino l’altro giocatore preso in ca-

rico dallo staff sanitario,mentre
per Coppari il problema resta
quello del transfer. C’è fiducia
che possa arrivare nel giro di
una ventina di giorni, la stessa
che investe la campagna abbo-
namenti dopo l’exploit di Pesa-
ro. Otto i punti vendita. Oltre al-
la biglietteria del Mancini, agi-
scono Prodi Sport, Barbieria
Victor, Caffetteria Marconi, Bar
Mary, Bar Polvere di Caffè, Bar
Metauro e Bar Giolla. I prezzi
vanno dai 60 euro della curva ai
250 della poltronissima, passan-
do dai 100 di gradinata e dai 180
di tribuna. Riduzioni rispettiva-
mente a 45, 60, 140 e 200 euro. I
biglietti, acquistabili solo dome-
nica al botteghino ma senza più
le infinite complicazioni dei
campionati professionistici, co-
stano invece5, 10, 15 e 20 euro.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tegola sulla Vis, Chicco
fuori fino ad ottobre

Carzedda: «La Jesina è già in clima campionato»

Il Fano dopo il derby
spera nella doppia spintaANCONA L'ultimo successo di Cor-

nacchiniall'esordio in
campionatoè robadi tre stagioni
fa.Quandoguidava laFermana.
Unoazeroalla Sangiustese, allo
stadioRecchioni, era il settembre
2010,nell'Eccellenzapoi vinta
dall'Ancona.Laprimada tre
puntinongli è riuscitaneidue
anni inserieDallaCivitanovese:
1-1 aTeramonel2011, sconfitta
per2a 1 adAgnone, l'annoscorso.
DomenicaCornacchiniproverà a
invertire la tendenza.Nonavrà
gli squalificatiCapparuccia e
Bambozzi, oltre aTavares (nella
foto),Hidalgo eUceda, tutti senza
transfer.DavalutarePizzi, chea
Jesiha rimediatounabotta alla
coscia. E ieri aLeCozzediMonte
SanVito si è rivistopatron
Marinelli, appena rientrato
dall'estero.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Verso il debutto

CORNACCHINI: «SONO
UN MISTER FORTUNATO»
Ancona, meno 4 al via. «Per me è una grande occasione, non me la lascerò
sfuggire nemmeno morto. Abbiamo impressionanti margini di crescita»

CALCIO SERIE D
PESARO Batti e ribatti, e alla fine
è arrivato il crack. Dal già scric-
chiolante piede perno di Nicola
Chicco, gli accertamentimedici
hanno prodotto il peggiore re-
sponso: frattura del metatarso
destro e buonanotte a tutti i fati-
cosi progressimostrati per arri-
vare al derby col Fano. Dove è
arrivato il primo gol in maglia
Vis e, quandostavaper arrivare
pure la doppietta, con la parata
dell’ex Ginestra è arrivata pure
la lesione nell’appoggio del pie-
de. «I due infortuni sono colle-
gati – racconta l’attaccante
30enne – prima avevo un’infra-
zione che ora si è amplificata in
frattura esattamente nello stes-
sopunto in cui avvertii la prima
fitta su una buca del campo di
Villa Ceccolini. Venerdì avrò
una visita aggiuntiva che con-
sentirà di stilare un program-
ma di recupero. Ad oggi i tempi
di rientro sono difficili da preve-
dere». Ma andando ad intuito,
per un infortunio del genere, la
Vis non rivedrà il giocatore pri-
ma di ottobre: «Non ci voleva.
Perché, anche se a singhiozzo,
la preparazione l’avevo svolta
inmaniera sufficiente visto che
mi sono quasi dedicato esclusi-
vamente alla parte atletica tra-
scurando quella tattica (tant’è
che fino alla settimana scorsa il
problemadi Chicco non era tan-
to correre quanto calciare,
ndr). Diciamo che incidenti del
genere fannopartedelmestiere
– la prende con filosofia - Eppu-
re in carriera non mi ero anco-
ra mai rotto nulla. Ora farò di

tutto per tornare più forte di
prima». Dai problemi del singo-
lo agli enormi problemi per il
collettivo vissino. Che in estate
aveva pensato l’attacco col
4-4-2 con Cremona e Chicco o
col 4-3-3 con Cremona o Chic-
co. Ora Chicco non c’è e Cremo-
na non s’è mai visto. Sul varesi-
no, la più ottimistica delle previ-
sioni è che rientri alla seconda
giornata. Intanto in settimana
Magi deve inventarsi il «ma-
gheggio» visto che ad Agnone
c’è pure Bugaro squalificato e
visto che le prime punte son fi-
nite. Ruolo in cui Di Carlo si
adatta con buona lena, ma non
è il suomestiere, poi c’è Rossini
che era dato per partente e a
questo punto la sua cessione do-
vrebbe quantomeno esser fre-
nata;magari il «physique du ro-
le» ce l’avrebbeLucioTartaglia,
ma è ancora un po’ acerbo. In-
tanto la società valuta una ulte-
riore operazione di mercato
low cost vagliando l’aggregato
Michele Pieri, attaccante classe
’92 lo scorso anno a Santarcan-
gelo.

DanieleSacchi

«SONO CONTENTO
DELLA PARTITA DI JESI
PRENDIAMO TROPPI GOL?
GIOCANDO ALL’ATTACCO
SI CONCEDE
SEMPRE QUALCOSA»
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IL FESTIVAL
CAGLI Arte, danza, spettacolo e ri-
cerca in totale sinergia nel tema
catalizzante de «Le Sacre du
Printemps» che ha ispirato la V
edizione del Festival Dance Im-
mersion che si svolgerà da saba-
to all'8 settembre a Cagli. Il Festi-
val quest'anno intende celebrare
i cento anni dal debutto dell'allo-
ra scandaloso balletto di Vaslav
Nijinsky, su una musica altret-
tanto criticata composta da Stra-
vinskij nel 1913 e lo farà indagan-
do attraverso le principali inter-
pretazioni da parte dei più gran-
di artistimondiali, da Bèjart a Pi-
na Bausch, passando per l'origi-
nale versione del gitano Barta-
bas di Zingarò e i suoi cavalli e
cavalieri, tra le oltre 250 elabora-
zioni eseguite.
Unprogrammaricchissimodi

interventi video (tutte le sere alle
ore 19 nel foyer del Teatro Comu-
nale il presidente dell'Istituzione
Massimo Puliani offrirà la visio-
ne delle innumerevoli versioni
coreografiche) incontri intorno
al tema del «Sacre», su cui discu-
teranno il filosofo Salvatore Pi-
romalli (Università di Trento),
Tiziana Cera Rosco, poetessa,
Cinzia Ginevri Blasi (psicologa
clinica e psicoterapeuta sistemi
co-relazionali), Flavio Taini
(drammaturgo e scrittore),Ales-
sandro Seri, poeta, Ermanno
Romanelli (giornalista), mostre
di scultori e fotografi e, ovvia-
mente, spettacoli. Ben cinque le
prime in programma al Teatro
Comunale a partire dalla singola-
re versione della compagnia
emergente MeF Ensemble (pro-
duzione del Festival), con le core-
ografie di Benilde Marini e Ire-
ne Calagreti «La sacralità del-
l’azione» in scena il 31 agosto (re-

plica il 3 settembre) insieme all'
altro omaggio al tema «Le mete
di Priapo», presentato dal Ballet-
to di Siena, diretto daMarco Bat-
ti. Il coreografo e danzatore Fa-
bio Crestale proporrà il 6 set-
tembre un trittico: «Actions
après la guerre», creata da Paolo
Mohovich; «Elles sont vivantes»,
con Francesca Domenichini e
Ariane Roustan, e «La sacralité
du printemps», creata per Mef
Ensemble. Il primo settembre si
inaugurerà la mostra curata da
Matteo De Simone (psicoanali-
sta e responsabile culturale As-
sociazione italiana di psicoanali-
si) con i fotografiGiovanni Izzo,
Julye Jacomel eAlberto Raffae-
li, e gli scultori Guglielmo Vec-
chietti Massacci, Ilaria Beretta
eFlavia Mastrella.
Una settimana all'insegna del-

la danza, «per una cultura non
piegata all'economia, ma in si-
nergia con essa», comeha ribadi-
to l'assessore Alberto Mazzac-
chera, che ospiterà a Cagli an-
che 15 docenti, italiani e stranie-
ri, e oltre 100 allievi impegnati in
stage che vanno dal classico, al
modern e contemporaneo, all'
hip hop e break dance, con uno
sguardo anche alle danze di cor-
te del Rinascimento, alla recita-
zione cinematografica e alle tec-
niche del Tai Chi, i cui risultati si
materializzeranno in una sera-
ta-spettacolo nel galà di chiusu-
radel 7 settembre.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

XXXX

U
no dei più apprezzati video-
maker italiani. Recente-
mente laMostra Internazio-
naledelNuovoCinema, alla
quale dice di essersi «abbe-
verato» fin da ragazzo, gli

ha dedicato diverse proiezioni.
L'altra sera RaiTre a «Fuori Ora-
rio» ha proposto invece tre lavori
del registaMauro Santini, fanese
daanni trapiantatoaPesaro.
Nel programma di Enrico

Ghezzi, andato in onda lunedì
notte, sono stati trasmessi nell'or-
dine «Attesa di un'estate» (film
del 2013 presentato recentemente
a Locarno e realizzato con la colla-
borazione di Fuori Orario). Ed an-
cora, «Il fiume, a ritroso» (filmdel
2012 presentato lo scorso anno al
Festival del filmdiRoma). Infine è
andato in onda «Notturno» (film
breve realizzato nel 2009). Per
Santini, uno dei più attivi e prolifi-
ci registi del territorio, si tratta in-
dubbiamente di unmomento alta-
mente creativo e felice. Lo scorso
anno la Mostra del Cinema di Ve-
nezia. Poi Pesaro, Torino ed infine

Locarno. «In effetti - ci dice lo stes-
so regista - è un periodo piuttosto
intenso. Sono appena tornato dal
Festival di Locarno dove ho pre-
sentato fuori concorso Attesa di
un'estate ed Enrico Ghezzi, che
mi ha dato una mano per la pro-
duzione di alcuni dei miei lavori,
ha pensato di dedicare una setti-
mana a quel Festival e di proietta-
requesto ed altri deimiei lavori».
Ci parli di Attesa di un'estate.
Come è nato?
«Doveva chiamarsi Frammenti di
un anno; un diario quasi quotidia-
no iniziato nell'inverno 2009, pro-
seguito fino alla primavera se-
guente e lasciato incompiuto per-
ché troppo vivo. Poi il tempo ha
segnato questi giornalieri (case
che cambiano, figli che crescono,
foto che escono da scatole doloro-
se), così è nato Attesa di un'estate,
primo frammento della mia vita
trascorsa. Si tratta di un piccolo
film, quasi privato, che persegue
nel tentativo ormai più che decen-
nale di fermare il tempo o quanto-
meno di testimoniare il mio pas-
saggio e la mia presenza attraver-
so le immagini».
Anche Fiume a ritroso ha trova-

to spazio nel programma di
Ghezzi.
«Sì, è un mio lavoro recente al
quale tengo molto. Il film è stato
girato risalendo dalla foce il fiu-
me Metauro e il Candigliano fino
al Furlo e al suo rifugio. Protago-
nisti sono Nicoletta Gori, una gio-
vane in fuga da qualcosa o qualcu-
no, e Andrea Gazzola, naturalista
e esperto di lupi e animali selvati-
ci. Sulla traccia di un romanzo di
Salgari alla base del progetto Cine-
maCorsaro, ho cercatodimettere
in relazione due figure solitarie
raccontando un incontro e la pos-
sibilità di una relazione nella soli-
tudine di un bosco e di un rifugio
isolato, nella foresta e tra i lupi; il
film è il racconto di ciò che è nato
daquest'incontro».
Infine Notturno. Di cosa tratta?
«Su Notturno direi semplicemen-
te che fa parte dei Videodiari, un
progetto nato nel 2000 nel tentati-
vo quasi quotidiano di raccontare
unvissuto».
Per ancora una settimana, i lavori
di Mauro Santini saranno visibili
sul sitoRaiReplay.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo il successo riscosso all’ultimo festival di Locarno
la tramissione di Ghezzi su Raitre ha presentato
tre splendidi cortometraggi del videomaker fanese

Anche «Fuori orario»
i filmdi Santini
fanno sempre centro

Lo scandaloso Nijinsky
per Dance immersion

LA MOSTRA
PESARO E’ stata prorogata fino a
domenica, nell’ex Chiesa della
Maddalena a Pesaro (via Zacco-
ni), l’esposizionemonografica del
pittore torinese Alberto Lanteri
dal titolo «Pittoricamente modifi-
cato», curata da Gilberto Grilli e
Lorenzo Fattori, promossa dalla
Pro loco di Candelara con varie
collaborazioni. Lanteri, che dopo
l’istituto d’arte si è specializzato
negli studi di importanti pittori
(Annigoni, Donizetti, Zorio e Ta-
busso), ha esposto in tutto ilmon-
do e le sue opere sono conservate
nelle principali gallerie e collezio-
ni private: basti pensare che re-
centemente un suo ritratto della
Regina Elisabetta è stato accetta-
to nella «Royal Collection». La
mostra propone 50 opere che ri-

percorrono il linguaggio artistico
degli ultimi cinque anni. «Lanteri
- spiegaGilberto Grilli - si è distac-
cato dal classicismo del primo pe-
riodo per elaborare una cifra pit-
torica completamente nuova e in-
consueta per il suo modo di lavo-
rare, iniziando ad introdurre, nei
soggetti dipinti, elementi di di-
sturbo come sfere di vetro, note
musicali, dando vita ad un big
bang cromatico». Unnuovo surre-
alismo, come lodefinisce lo stesso
Grilli, «che ha come protagonisti
elementi di improbabile connes-
sione».Ne emergeuna contagiosa
esplosione di colore e allegria, in
unprocesso di scomposizione e ri-
composizione dell’immagine.
Un’altra caratteristica del suo lin-
guaggio è la musicalità, che può
essere paragonata alle composi-
zioni di GioachinoRossini. Lamo-
stra è visitabiledalle 17 alle 22.30.

Un singolare recital
proprio nella via
dedicata al leader
afroamericano
che si battè
per l’uguaglianza

DANZA MA ANCHE
ARTE E INCONTRI
ALLA RASSEGNA
CHE PARTIRÀ
SABATO A CAGLI

Un insolito Rossini

CONCERTO
PESARO Cala il sipario sulla deci-
ma edizione del Festival Organi-
stico Internazionale dei Vespri
d'organo a Cristo Re. Stasera alle
21.15 la Chiesa di Cristo Re ospite-
rà l'ultimo concerto della fortu-
nata rassegna che sarà dedicato
totalmente allamusica organisti-
ca spagnola. Si tratta di una novi-
tà assoluta per il Festival che
ospiterà l'organista titolare della
Chiesa di Sant Esteve di Andorra
La Vella, Ignacio Ribas Tslens.
Nativo di Valencia, l'artista è sta-
to premiato a vari concorsimusi-
cali. I brani in programma sono
firmati da Cabanilles, Soler, Guri-
di,Usandizaga. Ingresso libero.

Vespri d’organo
si chiude
con Andorra

Personaggi pittoricamente modificati

SPETTACOLO
FANO Grande emeritato successo
l'altra sera a Fano per «Parole So-
spese», lo spettacolo firmato da
Edoardo Frustaci e Marco Flo-
rio andato in scena nella splendi-
da cornice della ex Chiesa di San
Francesco. Un luogo ideale per
lasciarsi trasportare ed emozio-
naredaquesto suggestivo lavoro
che ha saputo fondere con gran-
de creatività e gusto teatro, dan-
za e musica. I testi di Edoardo
Frustaci, belli, densi ricchi di
suggestioni e di riferimenti al bi-
sogno di comunicare e alla conti-
nua ricerca d'amore, sono stati
scanditi dall'ottima interpreta-
zione del regista e coautore,Mar-
coFlorio. Così come imovimenti

coreografici (firmati da Rachele
Petrini e Francesco Gattoni),
hanno regalato dinamicità e rit-
mo ad uno spettacolo che non
mancava davvero di nulla e dove
il rapporto tra fragilità e forza
dell'amore è emerso prepotente.
Bella la sceltadellemusiche.

Le parole sospese
fanno sognare il pubblico

Quartiere
diMuraglia

STASERA RECITAL
DI LUCIA FERRATI
E GIUSEPPE ESPOSTO
LE MUSICHE
SONO A CURA
DI ENZO VECCHIARELLI

In alto una scena
di «Fiume a ritroso» e di lato
«Attesa di un’estate»
a destra i «Videodiari»
Nella foto tonda in alto
l’attrice Lucia Ferrati e di lato
il balletto Mef Ensemble

Una scena dello spettacolo

PESARO Si chiama «...di
strada in strada», il
nuovooriginale
appuntamentoche si
terràquesta sera (ore
21,15), in viaMartin
LutherKing26. E sarà
propriounomaggio al
pastore americano, cui è
intitolata la via, adoffrire
una imperdibile serata
dedicata al teatro e alla
memoria. Sono trascorsi
ben50anni dalla
memorabile «marcia per
il lavoro eper la libertà»
dove, di fronte aduna
plateadi 200mila
persone,MartinLuther
King,martire e simbolo
della lotta per i dirtitti
civili di tutti i tempi,
pronunciònel suo
celebrediscorso la
famosa frase «Ihave a
dream», «hounsogno»,
al LincolnMemorial di
Washington.Ad
organizzare la serata il
quartierediMuraglia.
Protagonisti della serata
sarannogli attoriLucia
FerratieGiuseppe
Esposto che leggeranno
alcunibrani del discorso
contenente la
celeberrima frase. Le
letture saranno
inframezzatedabrani
musicali a curadiEnzo
Vecchiarelli.L'ingresso
è libero e verràallestito
unbanchettoper la
raccoltadi fondi
destinati alla
manutenzionedelle
scuoledi infanzia del
quartiere.

Il sogno
di Luther King
non smette
di far sognare
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L’OPINIONE

La politica lontana
DON VINICIO ALBANESI...............................................................................................................

Nei periodi estivi assistiamo a fenomeni di
trasmigrazioni di popolazione enormi.
L’attenzione in genere è protesa al turi-

smo: chi può, chi non può; i luoghi migliori e
quelli a prezzi più convenienti. Ma anche la
popolazione marginale si sposta con altrettan-
ta velocità e purtroppo precarietà. Recente-
mente si sono registrate due indicazioni all’ap -
parenza contraddittorie...

Continua a pagina 9

LA NOSTRA ECONOMIA

μCompetitività, parla Ottavi

“Basta ritardi
e puntare
sull’E u r o p a”
...............................................................................................................

A n co n a
Il presidente di Confindustria Marche, Nando
Ottavi, dopo il 177° posto delle Marche nella
classifica della competitività europea, dice:
“Bisogna impegnarsi a innovare e aiutare le
imprese con fondi che arrivino dall’Unione. E’
questa la strada da percorrere”.

Baldini A pagina 2

Le imprese marchigiane guardano all’Europa

μLa festa a Pesaro sarà un test

La riscossa del Pd
parte dai Comuni

Bianciardi A pagina 3

S P O RT

μIl ragazzo della Polita ferito a Misano

Cade il fidanzato di Alessia
A pagina 12

CO N T R O CO R R E N T E

I limiti di sempre
MARIANGELA PARADISI...............................................................................................................

Si sapeva, e dunque è solo una conferma.
Che le Marche fossero il fanalino di coda
delle regioni italiane del Centro-Nord per

competitività, intendo - quelle del Sud fanno
storia a sé. Su 262 regioni dell’Europa a 27, le
Marche si piazzano al 177° posto. È quanto ci fa
sapere la Commissione Europea. Si sapeva
per chi lo voleva vedere, ovviamente. Non i
politici e i pubblici...

Continua a pagina 9

E S TAT E
μUn viaggio in Tv

Architetto
con tanta
vo g l i a
d’av ve n t u r a
.....................................................................

Castelplanio
Sarà la ventitreenne Federi-
ca Bini la prossima Donnav-
ventura marchigiana, per il
noto format televisivo. So-
gna il Giappone e si prepara
a un impegnativo ma appas-
sionante coast to coast
dall’Atlantico al Pacifico.

Chiatti A pagina 7 Federica Bini

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

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

Il nuovo assetto è
favorevole a Fano

ma solo in vista
dell’ospedale

nuovo e unico
STEFANO AGUZZI

Ancora tagli ai posti letto
Provincia penalizzata, il riordino di Marche Nord ne sopprime 14
......................................................................................

Pe s a r o
Il documento di riordino dei presidi
di Pesaro e Fano dell’azienda ospe-
dale Marche Nord resta il convitato
di pietra in un confronto paludato
eppure diretto al merito delle que-
stioni. Perchè il documento - pro-
tetto come un infante reale - non è
oggetto su cui aprire un pubblico di-
battito. Ieri la notizia della consegna

della bozza di riorganizzazione fir-
mata dal direttore generale Aldo
Ricci ai sindaci di Pesaro e Fano, ha
creato una forte fibrillazione tanto
all’interno del San Salvatore e del
Santa Croce, quanto nel mondo po-
litico, imprimendo un’accelerazio -
ne all’iter che dovrà portare, entro il
dicembre del 2015, a una nuova ot-
timizzazione delle attività dei due
presidi. L’idea alla base del progetto

di ristrutturazione è di realizzare un
polo medico a Fano e un polo chi-
rurgico a Pesaro, che si affianche-

rebbero al polo oncoematologico di
Muraglia. Tale disegno prevede il
trasferendo di tutte le attività clini-
che al Santa Croce, che dagli attuali
256 posti letto passerebbe a 269 con
la nomina di due nuovi primari. Il
San Salvatore invece passerebbe da
350 posti attuali a 323. Sul versante
fanese il sindaco Aguzzi approva i
cambiamenti del direttore Ricci.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

ALLARME SICUREZZA

μFar West in autostrada, rischia di speronare l’auto degli agenti e si ferma in mezzo alla carreggiata

Picchia l’amica e la polizia
............................................................................

Fa n o
E’ terminata in territorio fane-
se, la rocambolesca fuga di una
autovettura Toyota Yaris, con
due persone a bordo che, viag-
giando in autostrada nei pressi
di Rimini, aveva superato l’auto
di una pattuglia della sottose-
zione Polizia Stradale di Forlì,
con una manovra azzardata
che aveva messo in pericolo l’in -
columità dell’equipaggio. Gli
agenti hanno bloccato l’auto -
strada ma l’uomo al volante a
fermato la sua auto in mezzo
all’A/14 trascinando la donna
che era con lui e picchiando sia
lei che gli agenti. Arrestato.

Foghetti In cronaca di FanoUna pattuglia della polizia autostradale

Discariche sequestrate
Rifiuti nocivi in due terreni. Titolari denunciati
............................................................................

Mondolfo
Sequestrate due aree adibite a
discariche abusive, con ben 325
tonnellate di rifiuti, e formulate
altrettante denunce: è questo il
risultato dell’importante ope-
razione portata a termine a
Mondolfo dal reparto operativo
aeronavale di Ancona della
Guardia di finanza. All’interno
anche rifiuti pericolosi come la-
stre e frammenti di eternit. E’
finita sotto sequestro una su-
perficie complessiva di oltre
3400 metri quadrati in una zo-
na vicina all’ex Miu j’adore.

Spadola In cronaca di Fano

μVisita dello storico patron al raduno

C’è anche Scavolini
per caricare la Vuelle

A pagina 17Valter Scavolini ieri al raduno
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Il Pd alla riconquista dei Comuni
Da Ascoli Piceno a Fano, da Tolentino a Fermignano. Ecco tutte le spine nel cuore dei democrat

POLITICA
ALLA SVOLTA

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

A n co n a
La posta in gioco è alta. C’è un
partito, il Pd, che deve rico-
struirsi dalle fondamenta con
una dirigenza totalmente da
rinnovare. Poi ci sono le elezio-
ni amministrative dell’anno
prossimo, che si intrecciano fa-
talmente con il futuro dei de-
mocrat, si incastrano con la vo-
lata dei congressi e si trasfor-
mano in cartina di Tornasole
sul gradimento politico in re-
gione. A guardare oltre si arriva
già al 2015, quando si dovrà ri-
mettere in gioco la poltrona da
governatore delle Marche e tro-
vare una valida alternativa a
Gian Mario Spacca.

Ma già da domani, per il Pd,
prende il via un test importante:
quello della Festa di Pesaro, che
sonda il problema spinoso della
comunicazione politica nazio-
nale e affronta il nodo della ri-
costruzione, chiamando a rac-
colta l’establishment locale e il
gotha del partito al governo. E
da questi undici giorni di full
immersion si potrà avere un
quadro più preciso sulla dire-
zione che i democrat prende-
ranno da queste parti. Le linee
generali sono state tracciate dal
segretario regionale uscente,
Palmiro Ucchielli che da Nord a
Sud ha segnato in rosso la map-
pa dei Comuni da riconquista-
re.

La questione pesarese
Per Ucchielli, che arriva pro-
prio dalla provincia più a Nord
delle Marche, il Comune di Fa-

no è una spina nel cuore. In pri-
mavera la città dei Cesari torna
al voto e dopo dieci anni con il
sindaco Stefano Aguzzi al go-
verno assieme al centrodestra,
il Pd vuole arrivare preparatis-
simo alle urne con un candidato
forte e capace di ribaltare la si-
tuazione politica. Un’operazo -
ne delicatissima che porterà ad
una profonda riflessione sulla
dirigenza del partito a livello lo-
cale. Il cambiamento è nell’aria
e Palmiro Ucchielli l’ha detto
chiaramente: in una situazione
del genere occorre puntare su
un segretario di spessore e di
esperienza per incidere in ma-
niera decisiva sul risultato elet-
torale. Il centrosinistra tenterà
il ribaltone anche a Pergola, go-
vernata da Francesco Baldelli
con la coalizione di centrode-

stra e a Fermignano che da die-
ci anni vede alla guida della città
il sindaco leghista Giorgio Can-
cellieri.

Il nodo di Tolentino
In provincia di Macerata i cen-
tri maggiori il Pd se li è già ag-
giudicati. Resta il neo di Tolen-
tino che un mandato fa ha eletto
a primo cittadino il candidato di
centrodestra Giuseppe Pezza-
nesi. Prima di lui il Comune to-
lentinate è stato guidato dal sin-
daco di centrosinistra Luciano
Ru f f i n i .

L’impresa ascolana
Sconfiggere la roccaforte di
centrodestra ad Ascoli Piceno
non è cosa facile. Dalla Demo-
crazia cristiana al Pdl la città
delle cento torri ha sempre re-
legato in minoranza le coalizio-
ni di centrosinistra che negli an-
ni si sono via via succedute. A
parte una parentesi ammini-
strativa, dal 1995 al 1999 con
Roberto Allevi e con un gover-
no che è durato il tempo di
u n’estate negli anni Ottanta,
Ascoli Piceno si è sempre affi-
data al centrodestra. Difficile,
difficilissimo, incrinare lo zoc-
colo duro della politica a Sud
delle Marche. Ci vuole un can-
didato di alto gradimento e un
partito alle spalle che possa ga-
rantire pieno sostegno e credi-
bilità.

Partito Democratico, i comuni da riconquistare nelle Marche

Fermignano
Pergola

Ascoli Piceno

entinoTolenent

Fanoo

T

Il sindaco di centrodestra
Stefano Aguzzi e' al secondo
mandato e dieci anni fa riusci'
a strappare al centrosinistra
la terza citta'  della provincia
di pesaro e urbino

Il centrosinistra vuole
riprendersi il comune
di Ascoli Piceno negli ultimi
decenni sempre guidato
dal centrodestra. Il sindaco
uscente e' Guido Castelli
al primo mandato
e pronto a ricandidarsi

Il sindaco di centrodestra
Giuseppe Pezzanesi e'
al primo mandato prima
di lui la citta' e' stata guidata
dal sindaco di centrosinistra
Luciano Ruffini

Da dieci anni il comune e'
governato dal sindaco
leghista Giorgio Cancellieri
che ha preso il posto di fabio
marchetti, di centrosinistra

Il sindaco Francesco Baldelli,
centrodestra, e' al primo
mandato ha preso il posto
del sindaco Giordano Borri,
di centrosinistra

Il ministro
Graziano Delrio
dal governatore
............................................................................

A n co n a

Il ministro per gli Affari
regionali e le autonomie,
Graziano Delrio, sarà nelle
Marche lunedì prossimo per
partecipare ad un incontro
istituzionale con il presidente
della Regione, Gian Mario
Spacca, e i rappresentanti degli
enti locali. Lo annuncia lo
stesso governatore in una
nota.
“L’incontro, richiesto dalla
Regione –dice Gian Mario
Spacca –sarà l’occasione per
approfondire i principali temi
istituzionali che riguardano
tutto il sistema delle
Autonomie locali, per poter
dare un ulteriore impulso ai
processi di ‘r e s i s t e n z a’e
rilancio della crescita della
comunità marchigiana. Per
affrontare la difficilissima fase
sociale ed economica che il
Paese sta attraversando è
infatti indispensabile
rafforzare la fattiva
collaborazione tra i diversi
livelli di governo della filiera
istituzionale”.
All’incontro, che si svolgerà alle
17 nella sede della Regione
Marche, sono stati invitati a
partecipare rappresentanti
istituzionali, amministratori
locali ed esponenti delle
categorie economiche e sociali
regionali. Subito dopo il vertice
istituzionale il ministro Delrio
si sposterà a Pesaro, alla Festa
del Pd, assieme allo stesso
governatore Spacca.
Alle 21 nella sala dibattiti di
piazzale Collenuccio ci sarà un
confronto assieme al sindaco di
Pesaro Luca Ceriscioli:
ministro, presidente della
Regione e primo cittadino
saranno intervistati dal
giornalista Michele Romano.

Il partito pronto
a rivedere obiettivi

e dirigenza. La Festa
di Pesaro sarà un test

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

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

E c’è chi pensa già
alle Regionali del 2015
per trovare una valida

alternativa a Spacca

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

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

Dall’alto i sindaci
di centrodestra: Guido Castelli
ad Ascoli Piceno, Stefano Aguzzi
a Fano e Giuseppe Pezzanesi
al Comune di Tolentino

μL’Anci scrive ai presidenti di Camera e Senato, al premier Letta e ai ministri

“Stop all’acquisto degli F-35”
AUTONOMIE LOCALI

μSi terrà il 12 ottobre: sede da stabilire

Leopolda 2013, i renziani
fissano la convention

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

A n co n a
I renziani cominciano a muo-
vere i primi passi concreti. Do-
po l’istituzione a livello regio-
nale delle associazioni che so-
stengono il sindaco di Firenze,
è stata ufficializzata la data
della prima convention pro
Matteo Renzi.

Si terrà il 12 ottobre “Leo -
polda Marche”, la prima con-
vention dei sostenitori di Mat-
teo Renzi promossa dall’asso -
ciazione “Adesso Marche”, la
casa comune dei renziani del-
la regione. La location è an-
cora da definire, ma l'iniziati-
va - informa una nota - è aperta
“agli amministratori locali, ai
dirigenti del Pd, a iscritti e non
iscritti, a quanti si riconoscono
nell’azione politica di Matteo
Renzi e che vogliono elabora-

re idee di cambiamento in vi-
sta dei congressi del Pd”.

“Una convention, in attesa
della Leopolda 2013 che si ter-
rà a Firenze, per discutere non
solo di alcuni temi politici di
carattere nazionale (riforma
elettorale, finanziamento dei
partiti, forma di partito) ma
anche per riflettere sui temi
locali che riguardano le Mar-
che” spiegano l’o n o r e vo l e
Piergiorgio Carrescia e il se-
natore Mario Morgoni, pro-
motori e referenti della rete
associativa renziana nelle
Marche.

“Leopolda-Marche - ag-
giungono - è un nome evoca-
tivo: vogliamo ripetere nelle
nostra regione un percorso
positivo di partecipazione, di
ascolto, discussione e propo-
sta così come è avvenuto con il
movimento di Matteo Renzi”.

“Siamo un laboratorio
aperto a quanti non hanno
paura del nuovo” concludono
in una nota Carrescia e Mor-
goni, che tra l’altro si sono già
attivati affinchè Matteo Renzi
possa essere presente alla
conventio di ottobre.

Pressing Anci sul governo, chiesto lo stop dell’acquisto degli F-35

M a n g i a l a rd i
“A m m i n i s t ra z i o n i
in grave difficoltà”
............................................................................

A n co n a

“Le assegnazioni statali
destinate ai Comuni sono
diminuite negli ultimi 3 anni di 6
miliardi e 450 milioni, e, mentre
il contributo finanziario
richiesto si è progressivamente
accresciuto nonostante
l'avanzo e i risultati positivi del
comparto degli enti locali, ha
determinato una situazione
finanziaria di assoluta
i n s o s t e n i b i l i t à”. Il presidente
dell’Anci Marche sottolinea
una situazione ai limiti: “Molti
Comuni, per rispettare i vincoli
sempre più stringenti imposti
dal patto di stabilità interno,
sono costretti a non
ottemperare alle obbligazioni
già validamente assunte con
soggetti esterni, con grave
pregiudizio per l'ente, per il
sistema delle imprese, per
l'economia locale del territorio
e per il sistema occupazionale”.

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

A n co n a
L'associazione dei Comuni del-
le Marche ha inviato una lettera
a firma del proprio presidente
Maurizio Mangialardi per
esprimere la propria contrarie-
tà al programma di acquisto de-
gli aerei JSF/F-35 chiedendo al
governo di sospenderlo imme-
diatamente e di procedere, in
prospettiva europea, ad una vi-
sione strategica della politica di
difesa, destinando le somme ri-
sparmiate alle amministrazioni
pubbliche e ad investimenti
pubblici riguardanti la tutela
del territorio nazionale dal ri-
schio idrogeologico, la tutela
dei posti di lavoro, la sicurezza
dei lavoratori.

I destinatari della missiva so-
no alcune delle più alte cariche
dello Stato a partire dai presi-
denti di Senato e Camera, Gras-
so e Boldrini, al presidente del
Consiglio Enrico Letta, ai mini-
stri della Difesa, dell'Economia
e degli Affari Regionali, ai par-
lamentari eletti nelle Marche,
al presidente dell'Anci naziona-
le Piero Fassino ed a tutti i pre-

sidenti delle Anci Regionali.
“Avendo studiato la situazio-

ne - ha scritto lo stesso Mangia-
lardi - non esiste a tutt'oggi al-
cun impegno all'acquisto di
questi velivoli; non c'è alcun
contratto firmato e tantomeno
alcuna penale. Rivedere queste
scelte appare quantomeno sen-
sato e congruo rispetto all'at-
tuale situazione economica e fi-
nanziaria del Paese consideran-

do anche che il costo del velivolo
al momento non è fissato e vie-
ne stimato in una cifra che va
dai 110 ai 200 milioni di euro
ciascuno. Il programma, nella
sua totalità registrerebbe un
costo non ancora esattamente
definibile ma comunque in nes-
sun modo inferiore ai 12 miliar-
di di euro complessivi e si ar-
ticolerebbe nell'arco di 12 an-
ni”.

IL SUMMIT

Carrescia e Morgoni
“Sarà un incontro aperto

a tutti coloro che vogliono
puntare al cambiamento”

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

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

Il sindaco di centrodestra
Stefano Aguzzi è al secondo
mandato e dieci anni fa
riuscì a strappare al
centrosinistra la terza città
della Provincia
di Pesaro e Urbino

Il centrosinistra vuole
riprendersi il comune di
Ascoli Piceno negli ultimi
decenni sempre guidato
dal centrodestra. Il sindaco
uscente è Guido Castelli
al primo mandato e pronto
a ricandidarsi

Il sindaco Francesco Baldelli,
ce n t ro d e st ra ,
è al primo mandato
ha preso il posto
del sindaco Giordano Borri,
ce n t ro s i n i st ra

Da dieci anni il comune
è governato dal sindaco
leghista Giorgio Cancellieri
che ha preso il posto
di Fabio Marchetti,
di centrosinistra

Il sindaco di centrodestra
Giuseppe Pezzanesi è
al primo mandato prima
di lui la città è stata guidata
dal sindaco di centrosinistra
Luciano Ruffini
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Azienda ospedaliera divisa in tre poli
Medico, chirurgico e oncoematologico: ma la differenziazione non elimina i doppioni e penalizza la provincia

Nel passaggio di reparti
e primari inferto un taglio

di 14 posti letto a un
territorio già sotto la media

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

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

Pazienti all’entrata del San Salvatore

MARCHE
NORD

Per il 10 settembre
è stato fissato
il primo incontro
L’ITER

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

Pe s a r o

Esiste poi un’obiezione di
carattere procedurale che
hanno espresso tanto
l’associazione dei primari del
San Salvatore quanto i
sindacati. Perchè una proposta
di riordino, per quanto in forma
di bozza, non prevede un
confronto almeno con gli oltre
300 dirigenti medici? Perchè i
sindaci che hanno ricevuto il
documento hanno scelto la via
della riservatezza e non quella
di un aperto confronto?
Una serie di contatti telefonici
avvenuti ieri tra il sindaco
Ceriscioli, il direttore Aldo Ricci
e l’associazione primari del San
Salvatore un primo step lo ha
definito. Il 10 settembre le parti
si incontreranno per discutere
nel merito i contenuti del
documento e la tempistica della
sua eventuale applicazione.
L’invito è a ragionare come
azienda unica e non come due
presidi, ma ancora una volta,
all’invito, manca la necessaria
t ra s p a r e n z a .

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

Pe s a r o
Il documento di riordino dei
presidi di Pesaro e Fano
dell’azienda ospedale Marche
Nord resta il convitato di pietra
in un confronto paludato eppu-
re diretto al merito delle que-
stioni. Perchè il documento -
protetto come un infante reale -
non è oggetto su cui aprire un
pubblico dibattito.

Ieri la notizia della consegna
della bozza di riorganizzazione
firmata dal direttore generale
Aldo Ricci ai sindaci di Pesaro e
Fano, ha creato una forte fibril-
lazione tanto all’interno del San
Salvatore e del Santa Croce,
quanto nel mondo politico, im-
primendo un’accelerazione
all’iter che dovrà portare, entro
il dicembre del 2015, a una nuo-

va ottimizzazione delle attività
dei due presidi.

L’idea alla base del progetto
di ristrutturazione è di realizza-
re un polo medico a Fano e un
polo chirurgico a Pesaro, che si
affiancherebbero al polo on-
coematologico di Muraglia. Ta-
le disegno prevede il trasferen-
do di tutte le attività cliniche al
Santa Croce, che dagli attuali
256 posti letto passerebbe a 269
con la nomina di due nuovi pri-
mari.

Il San Salvatore invece pas-
serebbe da 350 posti attuali a
323. Per Marche Nord un saldo
negativo di 14 posti letto, diffi-
cilmente spiegabile visto che,
stando ai parametri della spen-
ding review (3,7 posti letto ogni
1.000 abitanti) abbassa il già
penalizzate dato di 2,7 posti let-
to a disposizione dei cittadini
della nostra provincia. Ma non
solo.

Forti perplessità suscita il
nuovo disegno dei due presidi
ospedalieri anche in relazione
alla reale abolizione dei doppio-
ni imposta dalla delibera di
giunta regionale dell’ottobre
2012. Perchè non solo restano i
doppioni per Rianimazione,
Punto nascita e Ortopedia, ma
anche perchè queste perma-
nenze rischiano di minare
l’obiettivo della differenziazio-
ne delle attività. La presenza di
due Rianimazioni suggerisce

infatti l’ipotesi che, nel polo me-
dico, si faccia comunque attivi-
tà chirurgica, di un livello tale
da richiedere appunto la tera-
pia intensiva e non la semplice
presenza di un’equipe di ane-
stesia. D’altro canto, la stessa
bozza di riordino, prevede un
reparto di Medicina anche
all’interno del San Salvatore, a
sostegno delle degenze post
chirurgiche. E con un reparto
di Medicina sarebbe necessaria
anche la presenza di specialisti

clinici. Difficile comprendere
poi a quale logica risponda il
mantenimento dei rispettivi re-
parti di Ortopedia nei due pre-
sidi, anche in presenza dell’at -
tività affidata alla Montefeltro
Salute.

Ma i dubbi non finiscono qui.
Cosa ci fa la Stroke Unit al Santa
Croce se l’attività chirurgia è
destinata a Pesaro? In base a
quale suddivisione la Senologia
resta a Fano?

Per gli operatori della sanità

restano fondamentali due ri-
sposte mancanti: a quanto am-
monta la previsione di rispar-
mio con le nuove disposizioni,
compresi i cinque primariati
soppressi? Quale risposta forni-
sce all’emergenza della mobili-
tà passiva. Ogni anno la Regio-
ne Marche spende per la mo-
bilità passiva nel Pesarese 30,5
milioni di euro: il nuovo assetto
potrà incidere su questa co-
stante emorragia di pazienti e
di denaro?

μAguzzi sulla proposta di ristrutturazione. Per il sindaco assetto valido solo in prospettiva della realizzazione della struttura unica

“La soluzione ci avvantaggia, ma non basta”
MASSIMO FOGHETTI............................................................................

Fa n o
Questa volta i pareri del sindaco
di Fano Stefano Aguzzi e del
sindaco di Pesaro Luca Ceri-
scioli, spesso divergenti su di-
versi temi amministrativi, sem-
brano concordare. Il giudizio
sulla bozza di progetto che do-
vrebbe definire l’attività degli
ospedali di entrambe le città, è
sostanzialmente positivo. Trat-
tandosi di una bozza, però e di
tante incognite in itinere, non
mancano le puntualizzazioni.
Fano comunque sembra avvan-
taggiarsi questa volta rispetto
Pesaro: i 13 posti letto in più,
mentre Pesaro ne perderebbe
una 27, compreso il taglio di 5 o
6 primariati, e l’attribuzione al
Santa Croce di tutte le attività
cliniche, sembrerebbe venire
incontro alle aspettative di chi
ha lottato fino ad oggi contro il
deprezzamento del nosocomio
fanese.

Tuttavia il sindaco Aguzzi
usa prudenza: “Continuiamo a
credere – ha rilevato – nel pro-
getto regionale dell’ospedale
unico tra Pesaro e Fano; occor-
re però valutare quanto sarà
lungo il percorso per arrivarci,
non esclusa l’eventualità che i
tempi si potrebbero dilatare
tanto, da rendere l’opera irrag-
giungibile. Allora il piano che ci
è stato presentato non sarebbe
sufficiente. La bozza di proget-
to notificata dal direttore gene-
rale dell’azienda ospedaliera
Marche Nord Aldo Ricci, va va-
lutata in quest’ottica. Nell’atte -
sa dell’ospedale unico occorre
lavorare sulla funzionalità e
l’integrazione delle tre struttu-

re ospedaliere disponibili nel
territorio: l’ospedale San Salva-
tore, l’ospedale di Muraglia e il
Santa Croce di Fano. In una at-
tesa ragionevole della nuova
struttura, la bozza è accettabile;
abbiamo comunque dato inca-
rico all’assessore Davide Del-
vecchio di approfondirla insie-
me ad alcuni esperti. Il percorso
di questo documento è ancora
lungo: dovrà essere presentato
ai Comuni del comprensorio,
dovrà essere approvato dal
Consiglio regionale e dovrà es-
sere discusso anche nel Consi-
glio Comunale di Fano. Una co-
sa è certa, non permetteremo a
nessuno di svilire il Santa Cro-
ce, finché il progetto del nuovo
ospedale non vedrà l’inizio dei
lavori. A questo proposito – ha
concluso Aguzzi - non intendia-
mo fare la ruota di scorta a nes-
suno!”.

Ma esiste un’altra considera-
zione relativa proprio al nuovo
spedale unico. Visto che la boz-
za prevede il raggiungimento
dell’assetto definitivo a chiusu-
ra del 2015, gli amministratori
locali, ma anche quelli regiona-
li, pensano che sia possibile - in
quella data - avere già certezze
sulla nuova struttura e dunque
stemperare l’interesse intorno
ai due presidi di Pesaro e Fano.
Come è noto il governatore
Spacca da tempo si occupa del
progetto in prima persona e
l’accelerazione imposta all’ipo -
tesi di una società di scopo che
riunisca Strabag e Impregilo,
ovvero le due società che hanno
presentato i progetti (tra loro
molto simili) si affianca alla spe-
ranza che, nel 2014 la Regione
possa ottenere nuove finanzia-
menti statali per il capitolo edi-
lizia sanitaria.

μRaggiunto l’accordo fra proprietà e sindacato: per gli esuberi prevista un’indennità

Mobili Della Rovere, 39 lavoratori in mobilità

SA N I TA’ BOLLENTE

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

Pe s a r o
La settimana di ripresa dell’at -
tività produttiva si è aperta con
la vertenza dell’Fbl Mobili Della
Rovere. Raggiunto l’accordo
fra proprietà e sindacato. A far
il punto il segretario Fillea Cgil
Fausto Vertenzi: “Sono stati di-
chiarati 39 esuberi. Purtroppo
per questi 39 lavoratori in larga
parte con un profilo professio-
nale da impiegati si apriranno
le procedure di mobilità . Per
chi ha meno di 40 anni si profila
un anno di indennità mentre
tra i 40 e 50 anni sono previsti

due anni. Non si è potuto fare
altrimenti, la trattativa serrata
fatta dal sindacato ha permesso
comunque di salvare qualche
posto di lavoro in più facendo
scendere gli esuberi”.

La proprietà con Roberto
Forni, aveva inizialmente mes-
so nero su bianco dinnanzi ai
sindacati la proposta di 55 esu-
beri su 88 lavoratori comples-
sivi dello stabilimento, dì lì la
trattativa con il sindacato. “Si è
comunque riusciti in questi me-
si sino all’incontro decisivo di
ieri – spiega Vertenzi – a con-
tenere ed abbassare il numero
degli esuberi iniziali. Con l’ac -

cordo siamo riusciti rispetto al-
la proposta iniziale dell’Fbl a
salvare e rimettere in produzio-
ne 16 dipendenti”.

All’Fbl quindi verrà attivata
da oggi e per un anno la pro-
cedura della cassa integrazione
in solidarietà valida su tutti i re-
stanti 49 lavoratori. Il panora-
ma dell’indotto pesarese del le-
gno-arredamento, continua
Vertenzi, ci mostra il massiccio
ricorso a procedure di solida-
rietà. L’unica alternativa e stru-
mento difensivo in mano al sin-
dacato per evitare ulteriori li-
cenziamenti. “Anche questo –
chiosa Vertenzi – è il dramma-

tico effetto di ammortizzatori
sociali finiti, dopo il ricorso
massiccio delle nostre piccole
medie imprese alla cassa inte-
grazione straordinaria”. Con la
solidarietà anche all’Fbl il 50%
delle ore sarà coperto mentre le
restanti ore saranno lavorate
garantendo comunque salari e
produzione. I dipendenti infatti
che entreranno a turnazione in
solidarietà, lavoreranno a un
regime inferiore alle 40 ore set-
timanali probabilmente in una
fascia che andrà dalle 30 alle 36
ore . Ed a metà settembre, ad
attendere la Cgil, sarà la verten-
za Iterby.

L’entrata dell’ospedale Santa Croce di Fano e sopra il sindaco
Stefano Aguzzi che ribadisce la necessità dell’ospedale unico
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LA QUERELLE

μIl vicepresidente Rossi accusa Aguzzi e Carloni per l’agenda incompleta sottoposta alla Soprintendenza

“Si sono dimenticati la vicenda del teatro romano”

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

Fa n o
“Nel rullare dei tamburi estivi
di Aguzzi e Carloni contro i vin-
coli delle Soprintendenze ci si è
completamente dimenticati di
una delle questioni in sospeso
più rilevanti: l’area del Teatro
Romano in via De’ Amicis”, lo
evidenzia l’assessore provincia-
le alla cultura Davide Rossi, che
ha sempre cercato di stimolare
la giunta fanese a valorizzare
tale scoperta. “L’estate che si
sta concludendo – osserva Ros-

si - ha confermato due cose, in
perfetta antitesi tra loro: la pri-
ma è che a Fano è inesistente un
progetto culturale degno di
questo nome da offrire ai turi-
sti; la seconda è che nel nostro
Paese il turismo culturale è in
aumento. Uno dei punti di forza
di Fano, città romana, dovreb-
be essere la valorizzazione dei
suoi monumenti, compresa
l’area in cui sono stati ritrovati i
resti del teatro romano. Invece,
colpevolmente, l’attuale Am-
ministrazione sta lasciando an-
dare tutto nel dimenticatoio e
nel degrado. Una volta vincola-

ta l’area dalla Soprintendenza,
occorreva completare la cam-
pagna di scavi, ma la Giunta,
dopo alcuni contraddittori e in-
concludenti tentativi di permu-
ta con i proprietari, è piombata
nell’immobilismo”. Rossi stes-
so, tre anni fa tentò di indicare
un possibile percorso di valoriz-
zazione. Un percorso comples-
so ma realizzabile se perseguito
con determinazione. Su questa
proposta siglarono un proto-
collo d’intesa l’Assessorato alla
cultura della Provincia, la Con-
sulta delle associazioni cultura-
li e molte delle più attive asso-

ciazioni cittadine. Il documento
prevedeva l’acquisizione
dell’area da parte del Comune
attraverso una permuta o, in ca-
so di impossibilità di accordo
bonario, l’esproprio per ragioni
di pubblica utilità. In secondo
luogo si proponeva di realizzare
un progetto di scavi e valoriz-
zazione dei resti. Questo pro-
getto sarebbe servito a chiede-
re finanziamenti alla Regione e,
soprattutto, ad Arcus, società
del Ministero dei Beni Culturali
appositamente costituita per
valutare e finanziare beni e at-
tività culturali. Inoltre, l’asses -
sore Rossi aveva già stanziato
30.000 euro da destinare a tali
scopi. Purtroppo a queste pro-
poste è seguito solo un nulla di
fatto.

m . f.L’area dove è stato rinvenuto il teatro romano

GARANZIE
E CONTROLLI

Aset Spa, il pasticcio finisce in Consiglio
Accolta la richiesta dell’opposizione. Annullati gli atti del Cda ma gli stipendi non si toccano

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

Fa n o
La richiesta espressa in manie-
ra formale l’altro giorno dai
partiti di opposizione, presenti
nella riunione dei capigruppo,
al presidente Francesco Cava-
lieri è stata questa volta subito
accolta: il prossimo 3 settembre
verrà convocato un consiglio
comunale straordinario sulla
vicenda di Aset Spa che, come è
noto, è stata privata improvvi-
samente del suo Consiglio di
amministrazione, in quanto
prorogato in maniera illegitti-
ma. La riunione si terrà il gior-
no prima della convocazione
dell’assemblea dei soci che do-
vrà procedere alla elezione del
nuovo direttivo. Nel frattempo
un primo chiarimento della vi-
cenda si è avuto nella riunione
della Commissione Garanzia e
Controllo convocata l’altro
giorno contestualmente alla
riunione dei Capigruppo. In
quella sede si è chiarito che tutti
gli atti straordinari approvati
dal Consiglio di Amministra-
zione in data posteriore al 9
maggio scorso, giorno della na-
turale scadenza dell’e s e c u t i vo ,
sono nulli. Da quel giorno in
poi, infatti e fino al 24 giugno,
cioè per i 45 giorni successivi
potevano essere deliberati solo
atti di ordinaria amministrazio-

ne. In seguito nemmeno quelli.
Quali siano gli atti straordinari
e quali quelli ordinari deliberati
in tale lasso di tempo (a volte il
confine tra le due specie è par-
ticolarmente labile), è materia
di verifica da parte dell’avvoca -
tura del Comune. A quanto ri-
ferito, però, dal dirigente del
Comune Pietro Celani, in audi-
zione di fronte alla Commissio-
ne Garanzia e Controllo, non
sono in discussione gli stipendi
pagati al personale, mentre
pende un punto interrogativo
sugli emolumenti percepiti do-
po il 24 giugno dai componenti
del Consiglio di amministrazio-
ne. Da valutare, nella fattispe-
cie, anche la decisione del sin-
daco, cui l’assemblea del 9 mag-
gio aveva demandato l’incarico
di valutare la possibilità di pro-
rogare il Consiglio d’Ammini -
strazione in carica, dato che il
primo cittadino non avrebbe
prorogato il direttivo, ma sol-
tanto, come precisato da Cela-

ni, “sospeso la nomina di quello
n u ovo ”; pare una questione di
lana caprina, ma potrebbe
cambiare le carte in tavola, dato
che la legge 444 del 1994, sco-
perta da tutti con grande ritar-
do, vieta solo la proroga, se non
limitata ai suddetti 45 giorni,
dell’organo in questione. A que-
sto proposito, l’errore compiu-
to, potrebbe addebitarsi a di-
versi soggetti. Il sindaco infatti
ha assunto la sua decisione, do-
po aver appreso il parere non
ostativo dei consulenti e in as-
senza di qualsiasi posizione
contraria del Comitato comu-
nale di controllo e del vecchio
Collegio dei sindaci revisori.
Qualcosa che non andava, inve-
ce, deve aver avvertito il nuovo

collegio, il quale aveva scritto
una nota a Celani chiedendogli
di approfondire la questione; in
seguito i presi riferimenti legi-
slativi comunicati da Benini
avevano convinto il dirigente a
ritenere un errore ciò che era
stato fatto e ad informare gli or-
gani competenti. Sempre per
Celani, comunque, i margini
del dubbio erano giustificati da
una contraddizione legislativa
riferita alla presenza dei diri-
genti comunali nel nuovo Cda
che si andrà ad eleggere il 4 set-
tembre prossimo. Il decreto 45
infatti obbliga l’inserimento dei
dirigenti nel direttivo, mentre il
decreto 39 afferma che essi so-
no incompatibili. Questo avreb-
be giustificato l’assunzione di
una linea attendista nel rinno-
vare l’esecutivo. Ulteriori ap-
profondimenti della questione
si avranno dal dibattito del con-
siglio comunale, richiesto a
gran voce da tutta l’opposizio -
ne.

Far West in autostrada, botte all’amica e alla polizia
.............................................................................

Fa n o
E’ terminata in territorio fane-
se, la rocambolesca fuga di una
autovettura Toyota Yaris, con
due persone a bordo che, viag-
giando in autostrada nei pressi
di Rimini, aveva superato l’auto
di una pattuglia della sottosezio-
ne Polizia Stradale di Forlì, con
una manovra azzardata che ave-
va messo in pericolo l’incolumi -
tà dell’equipaggio. Per evitare la

collisione l’agente in servizio
era stato costretto ad una bru-
sca manovra diversiva verso de-
stra, dopo di che la Toyota aveva
incominciato a zigzagare, nono-
stante che la pattuglia autostra-
dale tentasse di fermarla, azio-
nando i sistemi di allarme. Igno-
rando ogni segnalazione, il fug-
gitivo effettuava repentini cam-
bi di direzione, passando più
volte dalle corsie di marcia a
quella di emergenza. A questo

punto, anche per evitare peri-
coli agli automobilisti in transi-
to, gli agenti predisponevano un
blocco dell’autostrada; veniva
quindi richiesto l’intervento di
un'altra pattuglia di Polizia stra-
dale della sottosezione di Fano
che, dopo aver percorso un trat-
to di circa un chilometro in re-
tromarcia lungo la corsia di
emergenza, provvedeva ad
ostruire con un autoarticolato
quest’ultima e la prima corsia di

marcia, mentre l’auto di servi-
zio occludeva la seconda e terza
corsia. Per la Toyota non c’era
via di scampo. Il conducente,
poi identificato come F.D. di an-
ni 35, residente a Padova, non

Fap: “Negato l’accesso ai documenti”

LA PROTESTA

Rischia di speronare l’a u to
degli agenti, poi molla

la sua vettura nella corsia
centrale: arrestato

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

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

poteva far altro che fermarsi
bruscamente. Subito dopo, spo-
gliatosi dei pantaloni e delle
scarpe scendeva dall’auto tra-
scinando per i capelli una donna
che colpiva violentemente e ri-
petutamente al volto e all'addo-
me. Intervenuto il capo equi-
paggio della pattuglia forlivese,
ne seguiva una colluttazione,
nel corso della quale l’esagitato
sferrava più volte con violenza e
ripetutamente pugni al capo ed

al volto dell’agente. In suo soc-
corso giungevano il collega, la
pattuglia di Fano e automobili-
sti di passaggio che avevano no-
tato la scena. L’uomo quindi è
stato bloccato e arrestato. I due
agenti forlivesi hanno dovuto ri-
correre alle cure del pronto soc-
corso di Fano con una prognosi
di 15 e 5 giorni, mentre la donna,
Z.C., di anni 33, anch'essa diPa-
dova, è stata medicata sul posto
dal personale del 118.

Un punto interrogativo
resta sugli emolumenti

percepiti dopo il 24 giugno
dai componenti del direttivo

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

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

Il consiglio comunale monotematico su Aset Spa è stato convocato per
il 3 settembre. Sopra il dirigente Pietro Celani convocato in audizione
dalla Commissione di garanzia e controllo del Comune di Fano

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

Fa n o

Il presidente del Fap (Fronte di
Azione Popolare) Giacomo
Rossi esprime una dura
protesta nei confronti dei
responsabili di Aset Spa e Aset
Holding che hanno negato
l’accesso agli atti e la
pubblicazione sui loro siti
istituzionali dei compensi dei
dirigenti, nonostante il Comune
di Fano gli avesse impartito di
consegnarli alla associazione
stessa. “Se il direttore generale
del Comune di Fano Giuseppe
De Leo –evidenzia Rossi - che
come è noto presiede il comitato
di controllo, non riesce ad
imporre la sua autorità a queste
aziende, che proprio in virtù del
loro statuto non possiedono

alcuna autonomia
amministrativa e sono
assimilabili in tutto per tutto ad
un qualsiasi servizio interno del
loro ente controllore, significa
che ci sono parecchie cose che
non funzionano
nell’amministrazione fanese. Al
di là dei formalismi, non
capiamo perché non si vogliono
fornire questi dati. Non
pensiamo che possa trattarsi di
un problema di tutela della
privacy, visto che gli enti locali
pubblicano questi dati già da
tempo”. Il Fap a questo punto
invita sindaco Aguzzi e direttore
generale De Leo a far chiarezza
sulla legittimità
dell’indipendenza
amministrativa assunta dalle
due società partecipate e per
esigenze di trasparenza, a
rendere pubblici i dati richiesti.

Il giorno dopo l’a ss i s e
sarà convocata l’a ss e m b l e a

dei soci per la nomina
dei nuovi amministratori

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

...................................
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μTutto il programma di fine estate

Il Museo civico
debutta su Internet

μA settembre viabilità ripristinata

Venerdì si posiziona
il ponte Bailey
sul fiume Cesano

EMERGENZA
AMBIENTE

Due discariche abusive
Sequestrate dalla Finanza: stoccati rifiuti nocivi, denunciati i titolari

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

Mondolfo
Sequestrate due aree adibite a
discariche abusive, con ben 325
tonnellate di rifiuti, e formulate
altrettante denunce: è questo il
risultato dell’importante ope-
razione portata a termine a
Mondolfo dal reparto operativo
aeronavale di Ancona della
Guardia di finanza. All’interno
anche rifiuti pericolosi come la-
stre e frammenti di eternit. E’
finita sotto sequestro una su-
perficie complessiva di oltre
3400 metri quadrati in una zo-
na adiacente l’ex discoteca Miu
j’adore. Vi erano stati stoccati
rifiuti e materiali di scarto di
qualsiasi genere. Nei pressi
dell’ex discoteca, le Fiamme
gialle di Ancona, nel corso di
una specifica attività operativa
a tutela dell'ambiente e della sa-
lute pubblica, dopo i necessari
accertamenti e riscontri, hanno
circoscritto e sottoposto a se-
questro due aree, della super-
ficie complessiva di oltre 3400
metri quadrati, nelle quali era-
no stati depositati rifiuti per
una quantità di circa 325 ton-
nellate, di cui una parte costi-
tuita da lastre e frammenti di
eternit che come è noto conten-
gono fibre di amianto pericolo-
se per la salute. Sono stati de-
nunciati alla procura della re-
pubblica di Pesaro due persone
responsabili dei reati ambien-

tali. I rifiuti, in evidente stato di
abbandono incontrollato e cor-
rosi dall'azione degli agenti at-
mosferici per la loro natura, ri-
sultano potenzialmente lesivi
per l'ecosistema del terreno e
per l’incolumità pubblica. Sul
posto sono intervenuti pronta-
mente anche i tecnici dell'Ar-
pam per i campionamenti e
l’identificazione esatta della ti-
pologia dei rifiuti sottoposti a
sequestro per consentire il re-
golare conferimento in discari-
ca a spese dei responsabili
dell’inquinamento.

Sempre nel territorio mon-
dolfese non molto tempo fa gli
operatori dell’ufficio ambiente
del Comune in sinergia con po-
lizia municipale e ispettori
dell’Asur, avevano scoperto di-
versi casi di abbandono di rifiuti
pericolosi, nello specifico vec-
chie coperture in eternit. L'a-
mianto non è pericoloso in as-
soluto, lo diventa quando si de-
grada e rilascia fibre. In Italia è
stato messo al bando nel ’92 ma
ancora ne esistono migliaia di
tonnellate. Le vittime
dell’amianto sono tra i 3.000 e
4.000 l’anno. I controlli in cam-
po ambientale nell’ultimo pe-
riodo sono stati intensificati.
Nella vallata del Cesano, quelle
a Mondolfo sono le ennesime
aree sequestrate dalle forze
dell’ordine di quello che si pre-
senta come un lungo elenco. E’
recente infatti il sequestro a
Mondavio di circa 500 metri
quadrati di area aziendale su
cui erano stati stoccati, in modo
illecito, circa 800 metri cubi di
falciature e potature di piante,
che sarebbero dovute essere
poi ridotte in pellets per l’ali -
mentazione di una centrale a
biomasse della zona.

La Guardia di finanza ha sequestrato due discariche abusive

μCentro storico, due incontri per chiedere modifiche e ritocchi

Riscossa dei commercianti

Caccia aperta agli scarichi pericolosi

LE INDAGINI

A un mese dal debutto del
nuovo piano del traffico

operatori e residenti
chiedono un confronto

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

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

μA Pergola

Agrisapere
Fo c u s
sul sapore

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

Pe r g o l a
Ultimo appuntamento sabato
alle 18 del ciclo “Agrisapere,
focus sul sapore”. L’i n i z i a t i va ,
come sempre, sarà ospitata
dalla multifunzionale libreria
Guidarelli. Dopo le degusta-
zioni proposte dalla cantina
Massaioli, protagoniste sa-
ranno le aziende Villa Ligi di
Pergola e Stortoni Giuseppe
di Fratte Rosa. Due importan-
ti produzioni della Valcesano,
quella vitivinicola e olearia,
per concludere in grande stile
il gustosissimo focus sulle ec-
cellenze enogastronomiche
del territorio. Stefano Tonelli,
titolare dell’azienda Villa Ligi,
condurrà personalmente la
degustazione di vini illustran-
done le principali caratteristi-
che e i processi di produzione.
Partito il 20 luglio, il ciclo
ideato per valorizzare le prin-
cipali produzioni agricole del-
la zona ha riscosso un ottimo
successo.

μUltima creazione della cantina Bruscia

Con il Famoso Grottino
il vino celebra la storia

Una degustazione

Davide Diotallevi e Stefano Bruscia

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

M o n d av i o
Ci siamo, la lunga attesa di tan-
ti cittadini al confine tra le pro-
vince di Pesaro e Ancona sta
per finire. Il ponte Bailey sul
Cesano, il ponte che unisce
Mondavio e Corinaldo sarà po-
sizionato venerdì permetten-
do il ritorno alla normalità.

La viabilità sarà ripristinata
con ogni probabilità il 14 set-
tembre essendo necessari al-
cuni giorni per le verifiche suc-
cessive all’installazione.

Lo annuncia ieri pomerig-
gio l’assessore provinciale
Massimo Galuzzi, dopo il so-
pralluogo effettuato con il di-
rigente provinciale Alberto
Paccapelo. Dal crollo del ponte
dell’Acquasanta, avvenuto il 31
gennaio 2011 sono passati due
anni e mezzo. Nel novembre
scorso, invece, è stato travolto
dal fiume in piena, per il mal-
tempo, il guado provvisorio.
Tra poco più di due settimane
la situazione tornerà alla nor-
malità.

“Gli interventi strutturali
sono partiti da un mese – spie -
ga Massimo Galuzzi - e hanno
interessato la realizzazione
delle spalle del ponte provvi-
sorio, l’alveo fluviale in conco-
mitanza dell’infrastruttura e
l’innalzamento dell’arteria
stradale. Ieri sono partiti i la-
vori di montaggio del ponte
bailey, alla presenza dell’inge -

gnere Enrico Croce della Pro-
vincia di Bolzano, che sta se-
guendo le operazioni insieme
ai tecnici e alla squadra di
pronto intervento della nostra
p r ov i n c i a”.

L’impegno finanziario com-
plessivo è di 450mila euro.
“Vede la collaborazione della
Regione, delle Province di Pe-
saro-Urbino e Ancona e dei
Comuni di Mondavio e Cori-
naldo. Ma ringraziamo senti-
tamente la Provincia di Bolza-
no, che ha messo a disposizio-
ne il ponte e ha collaborato con
grande disponibilità”. In attesa
della realizzazione del ponte
definitivo, “che rimane un im-
pegno da portare avanti”, Ga-
luzzi indica due date. “Ve n e r d ì
il ponte bailey sarà ‘va r a t o ’
grazie a una gru specifica, che
lo collocherà sopra i supporti.
Il 14 settembre, molto proba-
bilmente, sarà ripristinato il
collegamento tra la strada pro-
vinciale Acquasanta e la strada
provinciale Valcesano, alla
presenza del governatore
Spacca. Inviteremo anche il
presidente della Provincia di
Bolzano Durnwalder”.

Galuzzi durante il sopralluogo

Lo ha annunciato
l’assessore Galuzzi dopo

l’esito positivo del
sopralluogo di ieri mattina

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

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

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

San Costanzo
Il sapore del mare si è unito alle
prelibatezze della terra in una
serata di enogastronomia e di-
vertimento. Un binomio classi-
co che d’estate esalta i suoi pia-
ceri. Ai Bagni Soleado di Davide
Diotallevi, Stefano Bruscia
dell’omonima cantina di San
Costanzo ha presentato la sua
ultima creazione: il “Fa m o s o
Grottino”, un vino bianco sto-
rico, riconducibile alle terre
dell’alto pesarese e del Monte-
feltro. Si tratta di un vitigno,
dalle prelibate note aromatiche
e cariche di profumi, che è stato
recuperato dalla famiglia Bru-
scia per dare vita ad un sapiente
mix tra il Traminer e lo Char-
donnay, con una provenienza
tipicamente locale.

Il Grottino è frutto di un im-
portante impegno dell’azienda

nell’offrire prodotti di qualità,
derivanti da agricoltura biolo-
gica e senza compromessi, cioè
attuando la viticoltura nel pie-
no rispetto della natura e del
paesaggio. Per la sua presenta-
zione il nuovo vino è stato ac-
costato perfettamente ad un
piatto di passatelli con vongole,
zucchine e filetti di rombo, una
ricetta semplice ma allo stesso
tempo raffinata, che ha ripreso
l’abbinamento tra mare e cam-
pagna.

Gli abbinamenti sono stati
curati dall’enogastronomo
Giuseppe Cristini, che grazie al-
la sua esperienza nel settore,
maturata in collaborazione con
gli enti competenti e attraverso
l’organizzazione di eventi a te-
ma, ha come obiettivo quello di
far scoprire le prelibatezze dei
territori anche più nascosti.

s . f.

SILVIA FALCIONI...........................................................................

Fa n o
A quasi un mese dall’entrata in
vigore del nuovo piano del traf-
fico del centro storico, si inizia a
delineare la viabilità che inte-
ressa il cuore della città.

E spuntano anche alcune cri-
tiche e proposte da chi vive e
lavora nella zona interessata
dai cambiamenti. In particola-
re i commercianti del centro
storico stanno organizzando
una serie di incontri per discu-
tere gli effetti delle modifiche.
Le riunioni convocate saranno
due: la prima domani, la secon-
da il 3 settembre, entrambe alle
15 alla sede dell’ufficio turismo
in viale Battisti. Il primo incon-
tro sarà un momento di con-

fronto tra i vari esercenti per
portare proposte, idee alterna-
tive, soluzioni ad alcuni nodi
critici soprattutto sui nuovi in-
gressi al centro e sulla questio-
ne parcheggi. Gli accessi sono
stati ridotti a 5 mentre le uscite
a 2, per consentire un più at-
tento controllo dei veicoli. L’in -
contro di settembre vedrà inve-
ce la presenza degli ammini-
stratori fanesi, ai quali verran-
no esposte le osservazioni sca-
turite. L’obiettivo delle riunioni
è risolvere alcune criticità, con-

ciliando gli interessi di residen-
ti, negozianti ed operatori del
centro. Fin dalla sua istituzio-
ne, la nuova viabilità ha fatto di-
scutere, suscitando accese cri-
tiche nelle zone che hanno visto
i cambiamenti più consistenti,
come ad esempio via Nolfi dove
è stato invertito il senso di mar-
cia. Una decisione che ha
preoccupato i commercianti,
che hanno espresso il timore di
u n’ulteriore perdita degli incas-
si. Altre critiche sono poi arri-
vate dal quartiere dei Piattellet-
ti, dove difficoltoso e pericoloso
risulta il transito dei mezzi pe-
santi, mentre in via Bovio, che
collega Corso Matteotti a via
San Paterniano, commercianti
e residenti denunciano un più
intenso passaggio di veicoli.

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

Fa n o
Possono vantare una storia di
migliaia di anni ma sono al pas-
so con i tempi: il Museo Civico e
il palazzo Malatestiano hanno
debuttato su Internet e la via
scelta è quella più utilizzata dai
cibernauti, cioè Facebook.
L’enorme patrimonio storico
ed archeologico custodito
all’interno del Museo, allestito
per la prima volta nei primi an-
ni del 1880, ora potrà essere co-
nosciuto da più persone, aman-

ti della storia, dell’archeologia e
dell’arte, che potranno così co-
gliere l’occasione di vedere le
collezioni ma anche di visitare
la città. Attraverso la nuova pa-
gina Facebook sarà possibile
divulgare le novità e le iniziative
sia del Museo che della Pinaco-
teca. Tra i primi post apparsi sul
social network c’è stato il sim-
bolo di Fano, la dea Fortuna, la
cui statua bronzea realizzata
nel 1593 da Donnino Ambrosi
si trova all’interno del Museo.

Per il periodo estivo le sale

sono aperte fino alla fine di ago-
sto dal martedì al sabato dalle
9.00 alle 13.00, il martedì e il
giovedì dalle 17 alle 23 e la do-
menica dalle 17.00 alle 20.00.
Domenica 1 settembre sarà in-
vece l’ultima occasione per par-
tecipare all'itinerario guidato
della "Fano Rinascimentale e
Barocca" che, oltre alle sale del-
la Pinacoteca, comprenderà la
visita alla suggestiva chiesa di
San Francesco ed alla chiesa
barocca di San Pietro in Valle.
La visita è gratuita per un mas-
simo di 35 partecipanti, preno-
tabile al numero 388/8315527.

Infine è fissata per giovedì 12
settembre l’ultima visita guida-
ta al Museo archeologico,
all’area archeologica sotto-
stante la Mediateca Montanari
ed all’Arco di Augusto.

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

Mondolfo

Nel solo mese di agosto nella
nostra regione sono state
individuate almeno tre
discariche abusive, in via
Fossatello a Falconara, in via
del Grano ad Ascoli Piceno,
u n’area privata nel Comune di
Montemarciano. Anche nella
vallata del Metauro sono stati
segnalati scarichi illegali di
materiale che, l’aggressione

atmosferica, rende
potenzialmente pericolosi. In
campo la Guardia di Finanza
che non solo risponde alle
indicazioni e alle denunce che
riceve ma opera
sistematicamente alla ricerca
di violazioni che, nel migliore
dei casi, deturpano intere zone.
Rispetto a queste violazioni la
pratica della raccolta
differenziata non sembra aver
giocato un ruolo discriminante
né per i privati cittadini né per le
aziende
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Antonioni: “Io e il Fano avevamo bisogno di questa vittoria”

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

Fa n o
Tu chiamale se vuoi emozioni. E
sono state indubbiamente forti e
intense quelle provate da Enrico
Antonioni domenica al “Benel -
li”, dove il talentuoso trentunen-
ne fanese si è preso una bella ri-
vincita trascinando la sua Alma
al successo nell’atteso derby con
la Vis. L’esterno offensivo gra-
nata si è infatti elevato a prota-
gonista pressoché assoluto della
sfida con i cugini biancorossi,
contro i quali oltre a segnare due
pesantissime reti ha sfoderato
anche diverse altre importanti
giocate. La Coppa Italia non è il
campionato, questo è vero, però
u n’affermazione in un duello co-
sì sentito e davanti ad una simile

cornice di pubblico può rappre-
sentare una spinta non indiffe-
rente per il prosieguo della sta-
gione. E Antonioni aveva biso-
gno di un’iniezione di fiducia, lui
che, passato da bambino dal Fa-
nella al Brescia, aveva assaggia-
to il calcio che conta esordendo
in B ventenne con la Pistoiese di
Walter Nicoletti e collezionando
u n’altra presenza tra i cadetti a
Bari nel 2005 dopo essere stato
titolare inamovibile sempre nel-
la Pistoiese ma in C1 con Walter
Mazzarri allenatore. Nelle ulti-
me annate il nostro si era un po’
perso, non lasciando certo un
gran ricordo di sé nei pochi mesi
affrontati col Fano in C2 nel
2010 prima di tentare senza for-
tuna un’esperienza in Iran e di
scendere in Eccellenza per in-
dossare la casacca della Vigor
Senigallia. Tutt’altro che esal-

Enrico Antonioni domenica al Benelli si è preso una bella rivincita
trascinando la sua Alma al successo nell’atteso derby con la Vis

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

Monte San Vito
L’Ancona prova ad accelerare i
tempi per il tesseramento di Ta-
vares. La segreteria biancoros-
sa è in continuo contatto con gli
uffici di Roma e sembra che gli
ultimi solleciti siano serviti. Tra
oggi e domani dovrebbe partire
la richiesta di transfer interna-
zionale, ma il condizionale è
d’obbligo. Memore di quanto
accaduto a dicembre per Cos-
su, la società è prudente: pa-
zienta e incrocia le dita. Tutta-
via, qualcosa sembra essersi
mosso, al punto che nell’am -
biente biancorosso serpeggia
un cauto ottimismo: c’è la spe-
ranza che dall’ufficio tessera-
menti arrivi l’ok per Tavares già
entro venerdì, in modo da poter
utilizzare il portoghese per la
prima di domenica a Celano
(ore 15). E’ u n’ipotesi comun-

IL CASO

μL’Ancona sta facendo di tutto per ottenere il transfer in tempo per la partita di Celano. Ma sarà difficile

Tavares, la società prova ad accelerare i tempi

STEFANO RISPOLI.............................................................................

A n co n a
Il vero debutto deve ancora ve-
nire. A Jesi ha rotto il ghiaccio,
ma a Celano, domenica, sarà
tutta un’altra cosa. “Emoziona -
to? No, ne ho vissute tante. Però
l’impatto con questa piazza è
stato eccezionale. I tifosi sono
uno spettacolo”. Giovanni Cor-
nacchini prova a fare l’uomo im-
penetrabile, tutto d’un pezzo. In
realtà è il primo a vivere con
grande trasporto l’esordio in
campionato che s’avvicina. Vuol
partire forte. Vuole dare subito
un segnale importante alle altre.
Il suo amuleto sarà lo stesso di
sempre: un paio di stringhe ros-
se legate alle scarpe. E’ l’unico
talismano del tecnico fanese,
che a 48 anni si prepara all’av -
ventura più bella e impegnativa.
“Sì perché in tutti i posti in cui ho
allenato la vittoria non era tas-
sativa - spiega -. Qui è diverso,
bisognerà giocarsela al meglio.
E fare risultato. Qualcuno dice
che avrei meritato prima questa
occasione? Non lo so, il calcio è
strano, non è fatto di regole pre-
cise. Non è detto che se fai bene
sali di categoria. A Fano sfiorai
la C1 ai playoff, l’anno dopo mi
sono ritrovato in Eccellenza a
Fermo. Mi piace apparire poco,
sono contento che Marcaccio si
sia preso la scena: è giusto così,
lavora bene, è amato dalla gen-
te, chiacchiera poco ed è molto
concreto. Con lui mi trovo be-
nissimo”.
E’ contento della squadra
che il direttore le ha messo a
disposizione?

“Molto. Ho chiesto degli uo-
mini, prima di tutto. E sono sta-
to accontentato. Il gruppo è ot-
timo, noto molte più cose posi-
tive che negative. E’ una squa-
dra che sa giocare a calcio, si
propone con tanti elementi ol-
tre la metà campo. Solo dovrem-
mo essere più concreti”.
Non sente la mancanza di
u n’alternativa a Tavares?

A fianco il tecnico dell’A n co n a
Giovanni Cornacchini
Sopra Francesco Guidolin
uno dei suoi principali maestri

C A LC I O
SERIE D

“L’Ancona è la mia grande chance”
Mister Cornacchini alla vigilia di una stagione decisiva per lui e per il calcio dorico

tante anche la recente avventu-
ra a Todi in D, conclusa con una
retrocessione e appena due gol
all’attivo. Eppure l’estate scorsa
Antonioni pareva essere tornato
ai suoi livelli, stupendo tutti nelle
preparazione effettuata con l’Al -
ma agli ordini di Karel Zeman
salvo poi ritrovarsi inspiegabil-
mente a piedi. “Avevo e continuo
ad avere una voglia matta di ri-
scattarmi - assicura il diretto in-
teressato, che negli ultimi due
anni si è pure cimentato sulla
sabbia in serie A con l’Alma Ju-
ventus Fano di beach soccer -
perché mi dispiace per come sia

andata qualche anno fa col Fano
e mi sento che posso dare ancora
tanto con questa maglia. Sono
partito con grosse motivazioni e
una sfida come quella di dome-
nica con la Vis trasmetteva sti-
moli particolari. E’ stato bellis-
simo vincere questo derby e
quello che ho provato ai gol,
compreso il 3-2 di Stefano (ndr
Stefanelli), è difficile da descri-
vere. Abbiamo imboccato la
strada giusta, il gruppo c’è e col
tempo può solo migliorare, però
dobbiamo restare umili e affa-
mati. Domenica col Giulianova
in campionato mi aspetto una
gara tosta, ma come a Pesaro il
nostro splendido pubblico potrà
rivelarsi un’arma in più. Dedico
la mia doppietta proprio ai tifosi,
oltre che alla mia famiglia e na-
turalmente alla società che mi
ha dato fiducia”.

que difficile: più probabile che il
nulla osta venga concesso in
tempo per il debutto casalingo
dell’Ancona di domenica 8 set-
tembre contro il Termoli.

Prove di 4-3-3
Nel dubbio, Cornacchini ha

provato il 4-3-3 senza Tavares
nella seduta di ieri pomeriggio
alle Cozze (l’ultima parte è stata
svolta sotto il diluvio, sotto gli
occhi attenti del patron Mari-
nelli). Il mister è ripartito dagli
stessi uomini e dal medesimo
schema visto a Jesi: davanti il
tridente Sivilla-Degano-Bondi
dovrebbe essere confermato a
Celano. Pochi dubbi a centro-
campo, dove il ’93 Di Dio ha su-
scitato ottime impressioni gio-
cando con Biso e D’Alessandro.
In difesa, Barilaro ha smaltito il
problema alla spalla e dunque
ci sarà, a differenza di Cappa-
ruccia e Bambozzi, squalificati.
In dubbio Pizzi: l’esterno del

“Mi manca Tavares in sé, che
spero sia a disposizione il prima
possibile, magari già domenica.
Ma per me Degano a Jesi ha gio-
cato molto bene. Certo, le carat-
teristiche sono diverse da quelle
di un centravanti. Ma non è una
questione tecnica: in generale,
sotto rete ci vuole intensità, cat-
tiveria agonistica. La finalizza-
zione è l’unico aspetto che dob-
biamo migliorare. Per il resto ci
siamo: mi è piaciuta la persona-
lità dimostrata e il fatto che ab-
biamo concesso pochissimo
all’avversario. Per me giocare
bene significa anche non subire
tiri in porta”.
Una filosofia che ha portato
qualcuno ad affibbiarle
l’etichetta di difensivista...

“Sono sempre per i numeri.
Me definivano così due anni fa a
Civitanova, eppure abbiamo se-
gnato tanto e centrato i playoff.
Piuttosto, mi riconosco il pregio
di sapermi adeguare a mille si-
tuazioni diverse”.
Contro la Jesina la sua
squadra è sembrata volersi
a cco n t e n t a r e .

“Non è così. Abbiamo creato
tanto. Semmai dovevamo esse-
re più cinici perché la suprema-
zia è stata notevole. Ma in fondo
me lo sentivo: in genere partite
così, se non le chiudi, spesso fi-
niscono con un pareggio. Per

I GRANATA

L’esterno offensivo
si è elevato a protagonista

pressochè assoluto della
sfida con la Vis Pesaro
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Liechtenstein è alle prese con
una contusione alla coscia sini-
stra e si allena a parte. Oggi
doppia seduta: mattina al Del
Conero (palestra), pomeriggio
alle Cozze. Domani l’amichevo -
le a Borghetto contro la locale
formazione di Seconda catego-

ria (ore 17,30). Intanto, dopo la
qualificazione in Coppa, Anco-
na, Fano, Maceratese e Civita-
novese attendono di conoscere
il loro prossimo avversario ai
trentaduesimi di finale, in pro-
gramma mercoledì 11 settem-
bre. Prima di stabilire gli accop-

piamenti (probabili due derby)
la Lega potrebbe attendere
l’esito del match Caratese-Lec-
co che, sospeso domenica per
un nubifragio, verrà recupera-
to mercoledì prossimo.

Trasferta a Celano
Altri 43 abbonamenti sono

stati staccati nella giornata di
ieri: il totale sale a 564. Per la
trasferta di Celano, invece, la
prevendita non è obbligatoria e
potrebbe non essere organizza-
ta: i biglietti (ne verranno messi
a disposizione 660) si acquiste-
ranno al “Piccone”. La tifoseria
si sta mobilitando per la trasfer-
ta: la Curva Nord ha già riem-
pito un pullman e sta allestendo
il secondo (contattare la sede di
via Macerata 31 o il
345.4578295). Anche i Cuba
partiranno in pullman (preno-
tazioni al 333.3407400 o allo
071.55999).

s . r.

L’attaccante portoghese Diogo Tavares

A Celano solito amuleto
con la stringa rossa

sulle scarpe. E Guidolin
come unico maestro
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questo in campionato dobbia-
mo essere più concreti e impa-
rare a concedere meno, visto
che ogni tanto il gol lo piglia-
mo”.
Cosa ha detto alla squadra
alla ripresa degli
allenamenti?

“Ho mandato un messaggio
di ottimismo. La valutazione

complessiva è buona. La men-
talità è quella giusta: me ne ac-
corgo dall’aria che tira nello
spogliatoio. Ora però entriamo
nel vivo. So già cosa ci aspetta a
Celano: una squadra grintosa e
fisica. L’anno scorso con la Ci-
vitanovese non andai oltre il pa-
reggio”.
A che punto è l’A n co n a ?

“Abbiamo dei margini di mi-
glioramento impressionanti,
anche a livello di condizione. Mi
riferisco a Bondi, che può diven-
tare devastante e Cazzola, che è
un po’ indietro perché non ha
fatto il ritiro con noi. La cosa bel-
la è che davanti ho mille solu-
zioni da adottare in qualunque
momento della partita. E’ una

fortuna per un allenatore”.
Già, l’allenatore: quanto
conta per lei?

“Non moltissimo. E’ più im-
portante una sana società alle
spalle. L’allenatore bravo è quel-
lo che fa risultato. Poi c’è qual-
cuno che ci mette di più, come
Guidolin, uno dei miei maestri: a
livello tattico è un fenomeno”.


