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LucettaScaraffia

D
ue avvenimenti recenti ci co-
stringono ad affrontare i
problemi sottesi alla procre-
azione assistita. Infatti, non

si tratta solo di ampliare le possi-
bilità di avere figli per coppie che
non riescono per vie normali,
ma di procedimenti che trasfor-
mano la concezione stessa di
genitorialità. La nascita immi-
nente dei cosiddetti “gemelli del
Pertini”, inseriti per sbaglio nel-
l’utero di una donna che non è la
madre genetica, rischia di scate-
nare un conflitto legale.

Continua a pag. 10

Non solo Palestina

Il Califfato
islamico
e quei dubbi
sulla Palestina

`Renzi frena: non garantisco il bonus a pensionati e partite Iva, nessuna stangata
`Fabbisogno ok ma entrate al palo. Pensioni, ipotesi uscita a 62 anni con penalità

ROMA Dopo gli ultimi gravi epi-
sodi di violenza, l’Osservato-
rio per le manifestazioni spor-
tive ha deciso di alzare il livel-
lo d’allarme e ha chiesto alla
Lega Calcio «di prevedere che
le gare tra le squadre di Roma e
Napoli e i derby capitolini siano
collocati soltanto in orario diur-
no». Altri quattro ultrà indaga-
ti, intanto, per la morte di Ciro
Esposito.
Barocci, Bernardini, Cirillo

eErrantealle pag. 12 e 13

GEMELLI, FAMIGLIA
IN PRIMO PIANO

La trattativa
Alitalia, sì condizionato di Etihad
scatta la mobilità per 2171 dipendenti

La crisi
Estate anomala,
le spiagge
perdono
il 70% dei clienti
Padrone a pag. 15

Il caso
Dalla Scozia
alla Catalogna
tutte le richieste
di indipendenza
Ventura a pag. 19

Buongiorno, Gemelli! Cielo
limpido, tramontomozzafiato
come i tramonti a Forio d’Ischia,
notte pienadi stelle splendenti
per voi. La vostra “stella” è
indubbiamenteMercurio, che
transita in aspetto fantastico
conGiove in Leone,
benaugurantenon solo per gli
affari e il lavoro
(particolarmentepositivo per i
giovani),maanche per la vostra
famiglia. Ci sonoancora parenti
sulle loro, persino i figli vi
contestano,ma francamente
apparedifficile vincere il
Gemelli. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 33

Procreazione 2.0
essere genitori
diventa un rebus

Le riforme
Senato dei 100, primo via libera
E il premier apre alle modifiche

RosarioDimito

E
tihad chiede altre garan-
zie ad Alitalia per dare
esecuzione all’accordo, in
particolare sulla

sostenibilità fiscale della so-
cietà-cuscinetto.

A pag. 4

DiodatoPirone

U
na notte drammatica,
quella del primo agosto,
per i consiglieri regiona-
li siciliani. A pag. 9

Gli sprechi
Sicilia, soldi a pioggia
ma tagli a Falcone

L’incidente
Pilota militare
precipita con il jet
sul suo paese,
ipotesi “inchino”
Servizio a pag. 14

«Difficile estendere gli 80 euro»

Rischio violenze,
i derby di Roma
mai più di notte
`L’Osservatorio: di giorno anche con il Napoli
`Morte di Ciro Esposito, altri 4 ultrà indagati

Inferno a Gaza, rapito un soldato israeliano

ClaudioMarincola

Q
uella che fino alla sera pri-
ma sembrava una strada
stretta, da percorrere sul-
l’orlo del precipizio, è di-

ventata per la maggioranza
un’autostradaa4corsie.

A pag. 6
AjelloeContialle pag. 6 e 7

ROMA Le prospettive economiche
non favorevoli spingono il gover-
no alla prudenza. Renzi ha frena-
to sull’estensione del bonus di 80
euro a pensionati e partite Iva.
«Ci proveremo ma non posso ga-
rantirlo», ha detto. A luglio il fab-
bisogno del settore statale si è
fermato a 1,6 miliardi, contro gli
8,7 dello stesso mese del 2013.
Per quanto riguarda invece le en-
trate, il Tesoro parla di «incassi
sostanzialmente in linea con
quelli registrati nell’anno prece-
dente». Per le pensioni, ipotesi
uscita a 62 anni con penalità.
Cifoni,DiBranco eFranzese

alle pag. 2 e 3

EnnioDiNolfo

G
iorni fa, il vice-premier tur-
co, Bulent Arinc, ingiunge-
va alle ragazze del proprio
paese di non ridere per

strada poiché ciò è peccamino-
so. A prima vista questa ingiun-
zione sembrerebbe fatta appo-
sta per provocare l’ironia dei
media di tutto il mondo, se non
fosse che la frase si presta an-
che a una lettura ben diversa.
Se in un paese islamico non si
può nemmeno ridere, che fare?
Piangere? Infatti non si può
non condividere la sensazione
di amaro sconforto per tutto
ciò che accade oggi nel mondo
islamico, attraversato dagli spa-
smi della transizione.

Il susseguirsi di azioni terro-
ristiche che illustra la vita del
Medio Oriente, inteso in senso
lato, da alcuni mesi fa pensare
che una mano invisibile sia riu-
scita a elaborare una comples-
sa strategia di attacco contro la
cultura laica; una strategia inte-
sa a estendere il Califfato ben
oltre le sponde del Mediterra-
neo. Ciò che avviene in queste
ore a Bengasi e in Cirenaica ne
è la manifestazione più recen-
te. Ma se poi si accosta il caso li-
bico a quelli precedenti della Si-
ria, dell’Iraq, del Kurdistan, del-
la Nigeria, del Kenia, della So-
malia e si riflette sull’islamizza-
zione tentata dal deposto presi-
dente egiziano, Mohammed
Morsi, è difficile sfuggire alla
tentazione di pensare a un mo-
vimento coordinato e dagli
obiettivi univoci. Eppure, spin-
gere sino a questo punto l’inter-
pretazione significa immagina-
re troppo e oltrepassare i limiti
della ragione stessa. Una serie
di altre motivazioni, più eviden-
ti, contribuiscono a chiarire il
caso palestinese.

Continua a pag. 10 Gaza, la tregua è durata solo due ore: ospedali colpiti, rapito un soldato israeliano.  Servizi a pag. 11

Tregua finita. Ospedali colpiti. E l’Egitto annulla i negoziati

TUTTO
IL MEGLIO 
DI ROMA 

IN UN’APP
  

LA CERTEZZA DI PIACERE
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I DATI
ROMA Conti pubblici sotto stretta
osservazione: nonostante il di-
screto risultato del fabbisogno
nel mese di luglio, le prospettive
economiche non favorevoli spin-
gono il governo alla prudenza in
vista della legge di stabilità che
dovrà essere definita entro metà
ottobre. Se i numeri appaiono
ancora in linea con le attese, nel-
la seconda metà dell’anno sarà
decisivo l’andamento delle entra-
te, condizionato da una dinami-
ca produttiva che secondo i prin-
cipali centri di ricerca sarà so-
stanzialmente piatta.

È significativa la prudenza del
presidente mostrata ieri del Con-
siglio: pur volendo escludere
qualsiasi «stangata» Renzi ha ri-
conosciuto francamente di non
poter garantire l’estensione del
bonus da 80 euro a pensionati e
partite Iva. «Ci proveremo», ha
detto. L’altro giorno lo stesso
premier aveva ipotizzato per il
2015 un rapporto deficit/Pil al 2,3
per cento, ossia tre decimali di
punto più alto di quanto previsto
nel Documento di economia e fi-
nanza (Def) di aprile. Un risulta-
to che potrà essere ottenuto se
arriveranno i 16 miliardi attesi
dalla revisione della spesa. In-
somma è chiaro che lo stentare
della ripresa sta già condizionan-
do il profilo dei saldi di finanza
pubblica. Questo non vuol dire
che il governo abbia già accetta-
to l’idea di fare una manovra cor-
rettiva per l’anno in corso: un’ini-
ziativa del genere oltre ad essere
di dubbia utilità per i suoi effetti
ulteriormente restrittivi ha delle
chiarissime controindicazioni
politiche.

L’analisi di sensitività inserita
nello stesso Def, ossia la simula-
zione dell’impatto sui conti di
scenari di crescita più o mano fa-
vorevoli di quello ipotizzato, por-
tava a concludere che con un in-
cremento del Pil dello 0,3 per
cento (invece che dello 0,8) il
rapporto tra deficit e Pil non an-
drebbe comunque oltre il 2,8 per
cento. In questo momento una
crescita di questa intensità, pur
se minima, appare addirittura
un obiettivo desiderabile; in ogni
caso anche se le cose andassero
peggio il governo per restare sot-
to la soglia del 3 per cento conta
sulla minor spesa per interessi
indotta dai bassi rendimenti pa-
gati per i titoli di Stato e in qual-
che modo anche sul nuovo siste-
ma contabile Sec 2010, che farà
aumentare il Pil nominale al de-
nominatore.

EFFETTI DI CALENDARIO
A luglio, ha fatto sapere ieri il mi-
nistero dell’Economia, il fabbiso-
gno del settore statale si è ferma-
to a 1,6 miliardi, contro gli 8,7
dello stesso mese del 2013. Su
questo risultato hanno però in-
fluito effetti favorevoli di calen-
dario dal lato delle spese. In par-
ticolare ci sono stati minori pre-
levamenti dai conti di tesoreria
rispetto allo scorso anno, quan-
do erano slittati da giugno sia

rimborsi dei mutui degli enti lo-
cali sia mandati di pagamento
ministeriali.

Per quanto riguarda invece le
entrate, il Tesoro parla di «incas-
si sostanzialmente in linea con
quelli registrati nell’anno prece-
dente». Questa potrebbe non es-
sere una buona notizia, visto che
a luglio affluiscono nelle casse
dello Stato i versamenti fiscali
dell’autoliquidazione e dunque
le grandezze in gioco sono già si-
gnificative: per l’intero anno è at-
tesa non una tenuta delle entrate
ma un incremento di quelle tri-
butarie di circa il 3 per cento in
termini nominali e una crescita,
pur se più modesta, anche dei
contributi sociali. Sul risultato di
luglio ha poi inciso positivamen-
te anche il rimborso da parte di
Mps della prima rata dei Monti
Bond, grazie alla quota interessi.

IL RISULTATO CUMULATO
Sull’arco dei sette mesi, il fabbi-
sogno cumulato di 42,9 miliardi
risulta comunque più basso per
circa 8,7 miliardi di quello del
corrispondente periodo del 2013.
Va naturalmente ricordato che
questo indicatore è diverso dal
deficit rilevante ai fini europei,
ossia il cosiddetto “indebitamen-
to netto”. In particolare il fabbi-
sogno è un saldo di cassa e non di
competenza: in questo periodo
la differenza è rilevante perché
nel conto di cassa entrano anche
i pagamenti per il rimborso dei
debiti della Pa. Inoltre i dati dif-
fusi ogni mese dal ministero del-
l’Economia si riferiscono al solo
bilancio dello Stato escludendo
quindi Regioni, Comuni ed altri
enti.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il ministro Padoan con il premier Renzi

Via libera allo sblocco dei cantieri:
ripartono lavori per circa 30 miliardi

Un cantiere

IL PROVVEDIMENTO
ROMA «Una ripartenza col bot-
to». Il governo presenta lo Sbloc-
ca Italia e Matteo Renzi scom-
mette sulla capacità del provve-
dimento (che sarà approvato
dal consiglio dei Ministri a fine
agosto e accompagnato dai de-
creti attuativi più urgenti ) di da-
re al Paese la scossa che serve.
L’operazione, articolata in 10 ca-
pitoli, punta a incidere con for-
za su diversi settori il cui svilup-
po appare rallentato da burocra-
zia e incapacità politiche locali.
Dai cantieri all'edilizia, passan-
do per i comuni e l'energia, lo
Sblocca Italia («una grande leva
di enorme valenza senza uso ad-
dizionale di risorse pubbliche»
ha precisato il ministro dell’Eco-
nomia Pier Carlo Padoan ) ruota
intorno all’atteso ”sblocca can-
tieri”. Palazzo Chigi garantisce
che molte grandi opere «ferme e
già finanziate si sbloccheranno
attraverso un pacchetto di sem-
plificazioni».

Secondo le stime del governo

le risorse che verranno attivate
su questo versante ammontano
a 30 miliardi di euro con una ca-
pacità di creare circa 350 mila
posti di lavoro. Un capitolo im-
portante del provvedimento sa-
rà lo ”sblocca comuni”, che ri-
guarda in particolare i piccoli
enti. Sono previsti 2 mila inter-
venti per un valore complessivo

di 1,3 miliardi. In programma in-
vestimenti aggiuntivi da 10 mi-
liardi per le reti autostradali,
mentre per la manutenzione di
strade e ferrovie, interessate da
interventi di messa in sicurezza,
sarà messo sul piatto un miliar-
do. Le autostrade, in particola-
re, sono al centro dell’attenzio-
ne del governo («quelle del futu-

ro saranno tecnologiche» ha
detto Renzi ) e si cercherà di ac-
celerare alcuni cantieri. Come
la Tav Napoli-Bari (4,4 miliardi
già impegnati ) la cui costruzio-
ne sarà anticipata a novembre
2015. Lo ”sblocca reti”, altro
punto centrale del provvedi-
mento del governo, interessa la
banda larga e ultralarga, con mi-
sure di agevolazione fiscale per
interventi infrastrutturali da
parte dei privati. Un capitolo de-
dicato alla messa in sicurezza
del patrimonio idrogeologico
del Paese è intitolato ”sblocca
dissesto”. Previsti 570 cantieri
per un valore di 650 milioni di
euro: in rampa di lancio opere
idriche (depuratori, reti e fogne)
che si estenderanno in partico-
lare in Campania in Sicilia.

STOP BUROCRAZIA
Molto nutrito il pacchetto che ri-
guarda il taglio della burocra-
zia: valgono 6 miliardi gli inter-
venti di finanza di progetto, defi-
scalizzazione, bancabilità dei
progetti e contratti di partena-
riato pubblico-privato. Previsto

il potenziamento delle funzioni
di Cassa depositi e prestiti a sup-
porto dell'economia, mentre Pa-
lazzo Chigi promette di semplifi-
care e le procedure per l'utilizzo
dei fondi europei (110 miliardi in
sette anni 2014-2020 ). Allo
”sblocca edilizia” è affidato il
compito di stabilizzare l’ecobo-
nus, vale a dire gli incentivi fi-
scali per gli interventi di effi-
cientamento energetico e ade-
guamento antisismico. Verran-
no anche introdotte nuove mi-
sure per dare certezza sui tempi
di esecuzione degli interventi
edilizi e sono anche previsti
sgravi fiscali per gli investimen-
ti in abitazioni in locazione.
Agevolazioni fiscali anche per
le permute immobiliari che pre-
vedono l'acquisto di immobili
ad alto rendimento energetico.
Infine lo ”sblocca Bagnoli” che
prevede un nuovo modello di
governance per le aree di crisi
industriale e lo ”sblocca ener-
gia”, un progetto per sviluppare
le risorse geotermiche, petrolife-
re e di gas naturale che prevede
investimenti privati nazionali
ed internazionali per oltre 17 mi-
liardi di euro, con effetto sull'oc-
cupazione di 100 mila unità e un
risparmio in bolletta energetica
(«l’Italia spende troppo» si è la-
mentato Renzi ) da 200 miliardi
in 20 anni.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DECRETO
ROMA Cig in deroga, si cambia. Ie-
ri è stato firmato il decreto inter-
ministeriale (Lavoro, Economia)
con i nuovi criteri più restrittivi.
Il governo ha accolto una parte
delle eccezioni sollevate dai rap-
presentanti delle Regioni e dai
sindacati e, rispetto all’ultima
bozza presentata a fine giugno
alle parti, ha ammorbidito alcu-
ni aspetti. È il caso, ad esempio,
della durata dell’ammortizzato-
re sociale: nel 2014 la cig in dero-
ga potrà essere concessa per un
periodo non superiore a 11 mesi
nell’arco di un anno (la proposta
iniziale era di 8). Poi dal 1 genna-
io 2015 la durata scende a 5 mesi
nell’arco di un anno. Nel calcolo
devono essere inclusi tutti i peri-
odi che derivano da provvedi-
menti diversi.

Prima di accedere ai tratta-
menti di cig in deroga l’impresa
deve avere utilizzato tutti gli
strumenti ordinari di flessibilità,
dai contratti di solidarietà alle fe-
rie residue. Tra le causali che at-
tivano la concessione dell’am-
mortizzatore ci sono «eventi
transitori e non imputabili all'

imprenditore o ai lavoratori»; si-
tuazione temporanee di merca-
to; crisi aziendali; ristrutturazio-
ne o riorganizzazione. Niente cig
in deroga per le aziende che
chiudono o cedono l’attività del-
l’impresa o parte della stessa.

La platea dei beneficiari viene
estesa a apprendisti e ai lavorato-
ri somministrati. Innalzati i re-
quisiti: serve un’anzianità lavo-
rativa aziendale di almeno 8 me-
si per il 2014 e di 12 negli anni
successivi. Nuovi tetti anche per
la mobilità in deroga che, co-
munque, scomparirà del tutto a
gennaio 2017: nel 2014 non potrà
superare i 5 mesi per quei lavora-
tori che hanno già beneficiato di
prestazioni di mobilità in deroga
per almeno 3 anni, anche non
continuative (poi più niente nel
2015 e nel 2016). Per chi non ha
raggiunto i 3 anni di prestazione
la proroga per il 2014 salirà fino a
7 mesi (10 nel Mezzogiorno) che
scende a 6 (8 nel Sud) negli anni
2015 e 2016. Il governo però si ri-
serva una possibilità di deroga
(entro il limite di 55 milioni di
euro nel 2014) in presenza di pro-
grammi di reindustrializzazione
o riconversione di specifiche
aree territoriali.

Cig in deroga, Poletti e Padoan
firmano i nuovi criteri restrittivi

LecommissioniAttività
produttiveeAmbientedella
Camerahanno licenziato il
decertocompetitivitàdando
mandatoai relatori ariferire
favorevolmente inaula, lunedì
prossimo. Ilprovvedimentoè
statomodificatorispettoa
quellovotato la settimana
scorsadalSenatoe tornerà
quindiaPalazzoMadamain
terza lettura.Èprobabileche il
Governoricorrerà, a
Montecitorio, al votodi fiducia.

Lecommissionihanno tra
l'altrovotato il pacchettodel
Governocon14emendamenti
soppressivi, relativi anorme
introdotte inprima lettura.
Risultanocosì cassati il
finanziamentodi 535milionia
Poste Italiane, laderogaal
rispettodel tettodegli stipendi
dialcune tipologiedi società
partecipate, e la
semplificazionebasatasulla
solaSciaper l'avviodell'attività
di impresa.

Competitività, sì in commissione

Camera

PRESENTATE
LE LINEE GUIDA
DEL PROVVEDIMENTO
ECOBONUS CONFERMATO
ANTICIPATA AL 2015
LA TAV NAPOLI-BARI

Renzi: difficile
estendere
il bonus Irpef
da 80 euro
`A luglio migliora il fabbisogno, ma le entrate sono al palo
Sul 2015 prudenza del premier, che però esclude «stangate»

Fonte: Ministero Economia e Finanze

Dati in milioni di euro

L'andamento del fabbisogno
cumulato nel corso di ogni anno

Il fabbisogno statale
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AVANZO

L’ALLARGAMENTO
DEL BONUS IRPEF
ERA STATO CHIESTO
DA PENSIONATI
E PARTITE IVA:
«CI PROVEREMO»
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IL PIANO
ROMA Piace l’intenzione del go-
verno di introdurre nuove regole
per consentire la flessibilità dei
tempi di pensionamento. Cgil, Ci-
sl, Uil, Federmanager, esponenti
politici: sono tutti positivi i com-
menti seguiti all’annuncio, fatto
dal ministro del Welfare Giulia-
no Poletti con un’intervista al
Messaggero, di voler affrontare
l’argomento a ottobre con la leg-
ge di Stabilità. L’idea è quella di
fornire un ventaglio di possibili-
tà al lavoratore che intende la-
sciare il lavoro per andare in
pensione prima dei tempi cano-
nici fissati dalla riforma Monti-
Fornero. Poletti ha parlato di
«strumenti differenziati adatti e
coerenti con le diverse situazio-
ni». I sindacati chiedono l’aper-
tura di un tavolo di confronto.

In questo momento sono tre le
opzioni sul tavolo del ministro:
la possibilità di anticipare la pen-
sione fino a 62 anni di età con pe-
nalità; quota 100; un ”ponte“ per
chi ha perso il lavoro a pochi an-
ni dal raggiungimento dei requi-
siti richiesti per l’accesso all’as-
segno pensionistico. Tutte e tre,
come detto, potrebbero entrare
nel menù della legge di Stabilità.
Ovviamente l’aspirante pensio-
nato ne potrà scegliere solo una,
in base alle sue convenienze e al-
la situazione personale. Non è
ancora escluso che a queste tre
opzioni se ne possa affiancare
anche un’altra: quella della co-

siddetta ”staffetta generaziona-
le“, con il lavoratore over 60 che,
per consentire all’azienda di as-
sumere un giovane, dimezza
l’impegno lavorativo con un
part-time e intanto inizia a perce-
pire metà pensione.

IL DDL BARETTA-DAMIANO
Il disegno di legge messo a punto
già nella scorsa legislatura preve-
de, con 35 anni di contributi, la
possibilità di anticipare l’età del
pensionamento fino a 62 anni,
con un sistema di penalizzazioni
(dal 2 all’8% a seconda di quanti
anni mancano ai 66). Nessuna
penalizzazione per chi ha matu-
rato 41 anni di contributi. «È un
meccanismo che garantirebbe
enormi benefici sia di equità so-
ciale, sia per i giovani, perché im-
mobilizzare i lavoratori fino a 67
anni significa chiudere le porte
del mercato del lavoro ai nostri
figli e nipoti» spiega Cesare Da-
miano, firmatario del ddl e presi-
dente della commissione Lavoro
della Camera. Il problema di que-
sta proposta è il costo molto alto,
nonostante la penalizzazione re-
sti ”a vita“. Si sta quindi lavoran-

do a ipotesi con penalizzazioni
un po’ più forti, in un range com-
preso tra il 3 e il 10%. «La flessibi-
lità in uscita dal lavoro è una mi-
sura urgente e necessaria. Trova-
re punti di mediazione è possibi-
le» commenta il sottosegretario
all’Economia, Pier Paolo Baretta
(altro firmatario del ddl).

IL MIX CONTRIBUTI-ETÀ
Il sistema delle quote (mix con-
tributi-età anagrafica) abolito
dalla riforma Fornero torna tra
le opzioni. Ma con un tetto più al-
to: quota 100 (prima delle Forne-
ro nel 2013 ci si sarebbe dovuti
assestare a quota 97). In pratica
chi ad esempio ha 40 anni di con-

tributi e 60 di età può andare in
pensione senza penalizzazioni.

IL PONTE
Questa opzione varrebbe per
chi, a pochi anni dalla pensione,
si ritrova disoccupato e senza
ammortizzatori sociali (gli eso-
dati ad esempio): in questi casi si
potrebbe chiedere un anticipo
dell’assegno pensionistico fino
ad un certo limite (equiparato al-
l’Aspi) da restituire successiva-
mente a rate. Resta in piedi an-
che l’ipotesi del ”prestito“ che
possono chiedere tutti i futuri
pensionandi dai 62 anni in su.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Decurtazioni dell’assegno tra il 3 e 10%
L’alternativa del prestito previdenziale

Giuliano Poletti

APPREZZAMENTO
CORALE PER L’ANNUNCIO
DEL MINISTRO POLETTI
CGIL, CISL E UIL: «BENE
E ORA PARTA IL TAVOLO
DI CONFRONTO»

`Sul tavolo dei tecnici anche la soluzione
per chi è stato licenziato, tornano le quote

Pensione a 62 anni con penalità
governo al lavoro su tre opzioni

Le pensioni di vecchiaia nel 2014
REQUISITI
Almeno 20 anni di contributi, 
se si è cominciato a versare 
prima del 1996

Un importo di pensione di almeno
1,5 volte la soglia  minima se si
è cominciato  a versare dopo il 1996

PENSIONE ANTICIPATASETTORE PRIVATO

60 70

UOMINI

66 anni e 3 mesi di età

60 70

DONNE E UOMINI

66 anni e 3 mesi di età

SETTORE PUBBLICO

DONNE

41 anni e 6 mesi
di contributi versati

UOMINI

42 anni e 6 mesi
di contributi versati
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Primo Piano

Dopo giorni
di blindatura

il governo
apre una finestra

Una buona
notizia

Penso e immagino
che l’incontro
tra il premier

e Berlusconi
ci sarà la prossima

settimana

HANNO
DETTO

Dopo gli scontri, le urla e i contusi
alla fine vince il partito di Ferragosto

Il ministro Boschi da Laura Bianconi, contusa durante la seduta dell’altra notte

LA GIORNATA
ROMA Quella che fino alla sera pri-
ma sembrava una strada e stret-
ta, da percorrere sull’orlo precipi-
zio, è diventata per la maggioran-
za un’autostrada a quattro corsie:
il Senato riscrive l’articolo 57 del-
la Costituzione e dà il via libera al
cuore della riforma prevista dal
ddl Boschi. Con 194 sì, 26 no e 8
astenuti l’Aula di Palazzo Mada-
ma ha rimosso l’ostacolo e votato
l’articolo 2 che riduce i membri
del Senato a 100 e cancella l’ele-
zione diretta. É un passaggio fon-
damentale che verrà ratificato da
un referendum confermativo. Do-
po i tumulti, i cartelli, gli insulti,
gli svenimenti e il ferimento della
senatrice Laura Bianconi dell’N-
cd, tornata ieri con il braccio de-
stro fasciato in Aula, la situazio-
ne si è sbloccata. Decisiva è stata
la mediazione - ai livelli più alti -
che ha scongelato i rapporti tra
Sel e Pd mentre Lega e M5S ab-
bandonavano per protesta la se-
duta. I grillini imbavagliati, i le-
ghisti denunciando che la Costitu-
zione «non si cambia come il re-
golamento di un condominio».
Durissime le critiche al presiden-
te Grasso contro il quale è stata
presentata una petizione che ha
raccolto un centinaio di adesioni.

CANGURIZZATI
All’ora di pranzo il premier Renzi
ha ricevuto a Palazzo Chigi i capi-
gruppo dei partiti di maggioran-
za dicendosi disponibile a modifi-
che. Il ministro alle Riforme Bo-
schi ha preso la parola per confer-
mare il suo «no» al Senato eletti-
vo con la disponibilità a discutere
gli altri punti; un ampliamento
della platea per l’elezione del pre-

sidente della Repubblica, l’immu-
nità e tutti gli articoli che regola-
no l’istituto del referendum - sul
quale ci sarebbe già un accordo di
massima - e le leggi di iniziativa
popolare.

«Peccato che l’apertura del go-
verno sia arrivata quando i buoi
erano ormai fuori dalla stalla»,
ha commentato delusa la senatri-
ce di Sel Loredana De Petris. Tra i
26 no all'articolo 2 che istituisce il
Senato non elettivo si contano an-
che i 12 dissidentì del Pd e altri
due senatori della maggioranza:
uno di Ncd e uno dei Popolari ita-
liani. Nessun contrario tra gli
esponenti di FI, ma Anna Cinzia

Bonfrisco ha optato per l'astensio-
ne, (al Senato vale come voto con-
trario). Si sono astenuti anche il
relatore Roberto Calderoli (Lega)
e due senatrici democrat.

Renzi può commentare soddi-
sfatto «che adesso si dialoga».
L’architrave della riforma rima-
ne: la nuova Assemblea sarà com-
posta da 95 senatori eletti dai con-
sigli regionali e da 5 nominati dal
capo dello Stato. Con il via libera
agli articoli 1 e 2 del ddl costituzio-
nale di riforma del Senato, l'Aula
di Palazzo Madama ha archiviato
infatti oltre metà degli emenda-
menti. Sono state «cangurizzate»,
cioè accorpate, 4.504 proposte di
modifica su un totale di poco me-
no di 8 mila. E con la stessa tecni-
ca si andrà avanti nei prossimi
giorni: la strada ora è in discesa e
si potrebbe chiudere la prossima
settimana.

MEZZO AVENTINO
Il disgelo tra Sel e Pd riporta in li-
nea di galleggiamento tutte le al-
leanze elettorali siglate sul terri-
torio, rapporti locali che minac-
ciavano di incrinarsi in vista delle
prossime regionali in Calabria,
Emilia-Romagna e Puglia. Ritor-
nano invece siderali le distanze
con i grillini. I senatori del M5S
hanno deciso di uscire dall'Aula
«per opporsi con l'ultimo mezzo
democratico ad una gestione ver-
gognosa del dl di riforma costitu-
zionale da parte di Grasso, presi-
dente del Senato». Ma sarà un
«mezzo Aventino»: il M5S ha fat-
to sapere infatti che rimarrà «re-
golarmente in servizio dalle 9,30
alle 24 rispettando la tabella di
marcia ufficiale». Sabato e dome-
nica compresi.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TRA AVENTINO
E TRATTATIVA
L’IMPASSE SI SBLOCCA
E ANCHE IL WEEK END
PER MIRACOLO
TORNA POSSIBILE

Luca Lotti e Denis Verdini

Le grida dei grillini

VERDINI RAGGIANTE
PARLA FITTO CON LOTTI
GRASSO NELL’EMICICLO
SEMIVUOTO
FINALMENTE
SI RILASSA Calderoli e Finocchiaro

M5S: «Qual’è» con l’apostrofo

IL REPORTAGE
ROMA Salvo il week-end. Salvo il
ferragosto. Salve le vacanze. Ev-
viva. Dopo le grida, il lancio del
canguro di pezza, i tumulti, gli
svenimenti, il ricorso all’aiuto
della polizia, gli sgrammaticati
cartelli di protesta degli opposi-
tori con un apostrofo di troppo
(«Qual’è la merce di scambio?»,
tra Berlusconi e Renzi sulla rifor-
ma del Senato), il braccio al collo
della senatrice alfanea Laura
Bianconi ammaccata nella rissa
d’aula dell’altra notte - «Ho an-
che perduto la sensibilità di due
dita della mano destra ma posso
votare con quelle della sinistra» -
e dopo tutto questo e dopo altro
ancora, di colpo irrompe la pace.
Trionfa la letizia. Divampa il sole
negli occhi e sorride il sorriso
sulle labbra a tutti i forzati della
maratona parlamentare. Crede-
vano di restare prigionieri in au-
la, cominciavano a sprenotare le
vacanze, guardavano malinconi-
ci le valigie destinate a restare
ferme e invece il miracolo. Si par-

te! La svolta, anzi la liberazione
dall’incubo delle mancate ferie
per colpa di Renzi che vuole la ri-
forma a tutti i costi e dei grillini e
leghisti che non volevano cede-
re, comincia all’ora di pranzo
quando il premier apre ai vendo-
liani di Sel e promette loro modi-
fiche dell’Italicum. Loro scendo-
no dalle barricate, e per loro e
per gli altri inizia il libera tutti
dall’idea di dover sudare fino e
oltre ferragosto. «Io ne vojo an-
na’ a occupa’ solo dei mie gatti»,
confida in slang dentro il Transa-
tlantico Loredana De Petris, fino
a poche ore prima Pasionaria an-
ti-renziana e generalessa della
guerra anti-governo targata Sel
ma ora - come hanno cominciato
a dire tutti, dentro e fuori dalla
maggioranza - «il clima è cam-
biato».

Ammorbiditi i vendoliani, il
ritmo della riforma è più rapido.
E i gatti della De Petris riavranno
presto la De Petris. Le famiglie
dei senatori, e delle senatrici, ria-
vranno presto i propri cari. Sia
pure un po’ scossi dalla sorte che
toccherà loro - simile a quella dei

capponi quando si avvicina Nata-
le - molto elegantemente rias-
sunta dal barone Compagna, se-
natore napoletano di Ncd e figlio
del sommo politico-intellettuale
Chinchino, tramite una citazio-
ne da Hans Kelsen, autore a suo
tempo della Costituzione austria-
ca: «La nostra esistenza in vita ri-
schia di diventare una finzione
giuridica». Sì, vendoliani piegati,
grillini in format Aventino e le-
ghisti estenuati e consapevoli
che il canguro sta consentendo
al governo di tirare diritto e velo-
ce e che non c’è più niente da fare
per fermare l’alta velocità della
legge che sembrava impantana-
ta e invece no.

LA RESA
Il capogruppo lumbard Centina-
io: «Verdini e Lotti hanno blinda-
to tutto. E i nostri informatori
dentro Forza Italia e dentro il Pd
già dal mattino ci avevano avver-
tito che voti segreti non ci sareb-
bero più stati e dunque le possi-
bilità per far ballare la maggio-
ranza venivano meno». Le oppo-
sizioni si arrendono all’evidenza

di non poter dare più battaglia. I
leghisti la prendono con filoso-
fia, e non partecipano più ai lavo-
ri dell’aula. I grillini la prendono
meno bene. Sono insensibili al
sollievo di tutti i colleghi degli al-
tri partiti che riprenotano i viag-
gi sprenotati per paura di dover
restare inchiodati agli scranni a
causa dell’ostruzionismo e qual-
cuno esagera un po’. «Adesso ba-
sta, vaffanculo Renzi e Boschi!»,
si sfoga il capogruppo Petrocelli.
La Taverna, amazzone grillina
scatenata: «Sono delle teste di
cazzo!». La rabbia degli sconfitti.
La serenità dei vincitori. Verdini
si aggira pacioso e contento. Ha
tenuto le proprie truppe, e Berlu-
sconi lo chiama per complimen-
tarsi. Grasso è finalmente rilas-
sato. La Boschi - che ha cercato
di rabbonire i grillini ma quelli la
accusano: «La chiamiamo ma
non ci risponde mai al telefono»
- mostra la bonarietà dei vincen-
ti e passa a dare una carezza ai
feriti. Intrattenendosi con la
Bianconi ammaccata sul gomito
e nelle dita a causa della rissa tra
leghisti e commessi da cui è stata
travolta l’altra notte. «Ma più
ammaccate di me sono le istitu-
zioni», dice la senatrice alla mini-
stra. Le vacanze però sono a por-
tata di mano, anche se i polpa-
strelli della Bianconi hanno qual-
che problema di sensibilità.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

NICHI VENDOLA

PAOLO ROMANI

GRAZIE AL CANGURO
VIA 4.504
EMENDAMENTI SU 8MILA
LAVORI SOSPESI
FINO A LUNEDÌ
SI CHIUDE VENERDÌ 8

Lo strafalcione

L’elezione dei senatori

21 Consigli regionali (19 + Province Tn e Bz)
eleggono con metodo proporzionale

1 sindaco di un Comune
del loro territorio

X consiglieri regionali
in proporzione

alla popolazione

Minimo senatori eletti per Regione

2

Iter approvato in Commissione, che riscrive l'art. 57 della Costituzione

ANSA

95
“rappresentativi
delle istituzioni territoriali”

Il futuro Senato

senatori
100

21
sindaci

74
consiglieri regionali

5
nazionali

ex Presidenti della Repubblica, 
attuali senatori a vita o futuri nominati

dal PdR per 7 anni
non rinnovabili

Riforme, via libera
al Senato dei 100
Renzi soddisfatto:
adesso si dialoga
`Blindati i primi due articoli-chiave, il governo apre a modifiche
e l’aula accelera. No di M5S e Lega, ma sinistra pronta a discutere
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«Chesipossaandareal votoa
febbraiodell'annoprossimo«è
unmiopensiero, bastavedere
quellocheci accadeattorno, e
parlodelPd».Lodice la senatrice
FiMariaRosariaRossi, che
ieri sull’HuffingtonPost
avevaprefigurato
l'eventualitàdelvoto
anticipatoall'inizio
dell'annoprossimo.
Avvicinataapalazzo
Madama, la senatrice
ribadisce la sua

convinzionechenonci saranno
problemia individuare il
candidatopremier: «Un
Berlusconi lo troviamo»,
afferma, senzaulteriori

specificazioni.Rispetto
all'incontrodelCavaliere
con ilpresidentedel
ConsiglioMatteo
Renzi,Rossi risponde:
«Pensoesperocheci
sarà laprossima
settimana.Lospero,per

ilbenedell'Italia».

IL RETROSCENA
ROMA Si sono attaccati alle modifi-
che già annunciate dei relatori, ai
sorrisi del ministro Boschi, persi-
no ai ragionamenti di Casini sulla
necessità di «alternare in politica
i muscoli al cervello». D’altra par-
te la caccia al gancio in mezzo al
cielo al quale attaccarsi senza
perdere troppo la faccia, era co-
minciata la sera prima quando
dagli schermi accesi negli uffici
di Sel a Montecitorio e Palazzo
Madama sono risuonate le parole
pronunciate da Renzi alla direzio-
ne del Pd: «Io un’alleanza con chi
mi accusa di atteggiamento auto-
ritario non la faccio. Vinceremo
le elezioni regionali anche senza
di loro, perché non abbiamo biso-
gno di essere ricattati sulla base
dei voti, da chi ci insulta».

PRIMARIE
Un annuncio e insieme una mi-

naccia pronunciata a pochi mesi
dalle elezioni regionali previste
in Calabria, Emilia Romagna e,
udite-udite, in Puglia. Una ”narra-
zione” dell’evoluzione del rappor-
to con Sel che ha letteralmente
terrorizzato il governatore della
Puglia Nichi Vendola che quattro
anni fa il candidato di tutta la sini-
stra lo ha potuto fare perché vin-
citore di primarie alle quali parte-
ciparono anche gli iscritti del Pd.
Il rito del faccia a faccia tra il mi-
nistro Boschi e la capogruppo De
Petris ha ufficializzato il rientro
in aula dei senatori di Sel e incri-

nato il fronte delle opposizioni
forse in maniera definitiva. Sul
piatto dell’accordo un paio di te-
mi che i relatori in Commissione
Finocchiaro e Calderoli avevano
già promesso di rivedere: le firme
per i referendum e la composizio-
ne della platea per l’elezione del
presidente della Repubblica. La
De Petris esce dall’incontro con il
ministro spiegando che l’incon-
tro è andato bene e che resta «il
problema della torsione maggio-
ritaria prodotta dall’Italicum». Di-
scutere di riforme costituzionali
e Titolo V (argomento quest’ulti-
mo scomparso dai radar del di-
battito), pensando più che altro
alla legge elettorale rischia di pro-
vocare torcicollo. Meglio quindi
rientrare in aula e ripristinare «lo
spirito costituente che fino ad og-
gi è mancato».

Sulla retromarcia di Sel il pre-
mier non infierisce. Non lo fa nel
pranzo con i capigruppo che ”ce-
mentano” le aperture del gover-
no su immunità, referendum e
platea elettorale del capo dello
Stato, e non ne approfitta nella
conferenza stampa di ieri pome-
riggio convocata per discutere

del pacchetto ”sblocca Italia”.
D’altra parte anche a Renzi con-
viene riallacciare il dialogo con
Sel ed evitare che i sette si ricom-
pattino con la minoranza interna
al Pd. Ieri pomeriggio il fronte
delle opposizioni è andato tal-
mente in frantumi che Renzi ha
tempo per dedicarsi ad altro,
”sblocca Italia” e missione in Egit-
to, prima dell’appuntamento con
Berlusconi previsto per la prossi-
ma settimana.

L’asse tra i due ha retto, ma sul-
la legge elettorale l’intesa ancora
non c’è. L’Italicum ve rivisto radi-
calmente e Renzi ne è consapevo-
le. Il premier non è attaccato ad
un modello in particolare ma al

principio sostanzialmente bipola-
re, che la sera dello scrutinio si
deve sapere chi ha vinto e chi ha
perso. L’Italicum, con sbarramen-
ti e premi, garantisce al Cavaliere
di mantenere la sua capacità at-
trattiva e di condizionare Ncd e
centristi in un’alleanza dove Ber-
lusconi - seppur in versione pa-
dre-nobile - darebbe comunque
le carte con il suo 15-20%. L’ex
premier non intende essere ta-
gliato fuori dalla trattativa in cor-
so nella maggioranza ma il Ncd di
Alfano non si accontenta della
promessa delle primarie fatta da
Toti per tornare all’ovile.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’asse con il Cavaliere regge ma sulla
legge elettorale non c’è ancora intesa

Federica Mogherini

Il via libera all’art.2

VENDOLA
IN ALLARME
PER LE POSSIBILI
RICADUTE IN CALABRIA
PUGLIA
ED EMILIA ROMAGNA

LE NOMINE
ROMA Federica Mogherini? «È la
candidata ideale». La perfetta
Madame Pesc, cioè Alto (Alta)
rappresentante per la politica
estera e di sicurezza della UE.
Non ha dubbi Sandro Gozi, sotto-
segretario di Renzi con delega al-
le politiche europee, alias Mr.
Europa nel governo. «L’indica-
zione della Mogherini da parte
del premier Renzi è coerente con
gli equilibri politici, geografici e
di genere. Che vanno rispettati. Il
dato da cui partire è che abbia-
mo designato e poi eletto Junc-
ker, 59 anni, lussemburghese,
nord-europeo del Ppe, che rap-
presenta una maggioranza rela-
tiva e mai avrebbe ottenuto i nu-
meri per fare il presidente della
Commissione Ue senza un accor-
do più ampio». La Mogherini è
«perfettamente complementare
a lui per genere, in quanto don-
na, per età avendo 41 anni, e per
area geopolitica come sud-euro-
pea e socialista-democratica». I
paesi dell’Europa centrale, balti-
ca e orientale meritano sicura-
mente, secondo Gozi, un «top
job», una posizione apicale, an-
che «la presidenza del Consiglio
Europeo». Ma il numero 2 di Jun-
cker non può che ricalcare l’iden-
tikit di una Mogherini. Oltretut-
to, Juncker ha chiesto agli Stati
più donne nella Commissione.

Al momento sono tre le candi-
date: la nostra, la svedese Cecilia
Malmstrom e la ceca Vera Jouro-
va. Dalla Svezia e dalla Polonia le
principali insidie. Ma i concor-
renti sono due Mister: l’ex pre-
mier e attuale ministro degli
Esteri svedese, Carl Bildt (sposa-
to con un’italiana), e il suo omo-

logo polacco, Radoslaw Sikorski.
«Nulla da obiettare sulle perso-
ne», precisa Gozi. «Ma sono tut-
t’e due del Ppe, con Juncker pre-
sidente verrebbe meno l’equili-
brio politico».

I giochi non saranno così faci-
li. I paesi orientali hanno conte-
stato il nostro sbilanciamento fi-
lo-russo nella vicenda ucraina.
«Ma non hanno sollevato obie-
zioni ufficialmente, solo nelle in-
terviste», ribatte Gozi. «E negli
ultimi giorni la nostra posizione
è stata molto apprezzata per il la-
voro svolto dopo l’incidente al-

l’aereo malese. Non solo non c’è
stato alcuno scostamento del-
l’Italia dalle posizioni europee,
ma sono state rafforzate le san-
zioni alla Russia». No a pretesti,
quindi. «Nessuna forzatura da
parte di Renzi. Aver indicato la
Mogherini per quel ruolo è un
contributo, un aiuto a Juncker a
trovare una soluzione, la confer-
ma scritta di quanto ci siamo det-
ti a voce. Siamo tutti consapevoli
che Juncker si trova di fronte a
un lavoro delicato perché dovrà
contemperare gli equilibri geo-
politici, di genere e di età. La no-
stra proposta lo aiuta a farlo».

LO SPACCHETTAMENTO
Certo, Bildt sarebbe un forte riva-
le della Mogherini se la conna-
zionale Malmstrom non stesse
già riorganizzando il suo staff co-
me commissario agli Affari in-
terni. Poche le chance del polac-
co e dei candidati bulgari: il com-
missario alla Cooperazione, Kri-
stalina Georgieva, o il ministro
degli Esteri, Kristian Vigenin. Il
modo in cui Renzi spinge il no-
me di Federica continua a essere
vissuto come invasivo da alcuni
paesi a Bruxelles. Per questo alla
fine c’è sempre il rischio che Ro-
ma si ritrovi all’asciutto, senza
Madame Pesc, e debba acconten-
tarsi di posizioni meno rilevanti,
restando con un pugno di mo-
sche.

Chi lavora sul dossier in Euro-
pa è convinto che alla fine Junc-
ker, impegnato a ridisegnare de-
leghe e competenze della futura
Commissione (ad esempio spac-
chettando affari economici e fi-
nanza) non avrà alternative se
non accettare la Mogherini.

MarcoVentura
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il premier con i suoi moniti in direzione
riesce a dividere il fronte delle opposizioni

«Urne a primavera e un Berlusconi ci sarà»

Maria Rosaria Rossi

Ue, battaglia su Mogherini
Gozi: quel posto spetta a noi

Sel teme l’isolamento e tratta
su referendum e immunità

DOPO LA FORMALIZZAZIONE
DELLA CANDIDATURA
ITALIANA, POLONIA, SVEZIA
E BULGARIA IN CAMPO
PER CONTENDERE IL RUOLO
DI ALTO RAPPRESENTANTE

Alice e Alberto Gilardino hanno scelto di devolvere il loro compenso agli ospedali pediatrici Meyer di Firenze e Gaslini di Genova.

zoppini.it
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Cronache

LA CRISI
ROMA Come se non bastasse la cri-
si è arrivato anche il «mare d'in-
verno» in pieno luglio a mettere
in ginocchio le imprese balneari
italiane, che registrano cali delle
presenze fino al 70% rispetto allo
stesso periodo del 2013. A lancia-
re l'allarme il Sindacato italiano
balneari, che stima 400 milioni
di euro persi e 50.000 lavoratori
giornalieri rimasti a casa. Le si-
tuazioni più dure sono in Campa-
nia e Marche (con cali a luglio ri-
spettivamente del 70% e del
60%), ma non va meglio in Ligu-
ria (-50%), Toscana (50%) ed
Emilia Romagna (-30%). Unica
nota parzialmente positiva il ri-
torno dei turisti stranieri, spe-
cialmente tedeschi e austriaci, in
Friuli Venezia Giulia e Veneto,
che registrano comunque a lu-
glio cali del 40% e del 15%. Male
anche Abruzzo con cali del 40%
e Lazio del 30%. Il Sud è stato me-
no condizionato da piogge e tem-
porali, ma il segno negativo, an-
che se più modesto, rimane
ugualmente. Anche a giugno tut-
te le regioni presentano il segno
meno dal 10% al 40% (picchi in
Campania, Emilia Romagna e Li-
guria).

I DANNI
La dèbacle colpisce tutta la filie-
ra del turismo: meno clienti al
mare si traducono in ristoranti
con tavoli vuoti, alberghi con ca-
mere libere, negozi con merce in-
venduta, ma anche personale
giornaliero a chiamata (come ba-
gnini, camerieri, aiutanti in cuci-

na, addetti alle pulizie, parcheg-
giatori, animatori) rimasto a ca-
sa. «Stimiamo - spiega Riccardo
Borgo, presidente del Sib - che al-
meno 50.000 persone, tra i quali
molti universitari che lavorano
d'estate per pagarsi gli studi, a
giugno e luglio sono rimasti di-
soccupati».

GLI SCONTI
La crisi economica influisce pe-
santemente sulle vacanze al ma-
re, tanto che i turisti sono abitua-
ti a cercare offerte e promozioni
per il lettino e l'ombrellone (3x2,
ombrelli e cabine condivise, me-
tà prezzo a chi arriva alle 14), ma
condizioni meteo così sfavorevo-
li a giugno e, soprattutto, a luglio
era da tempo che non si verifica-
vano. In alcune località turisti-
che la diminuzione delle presen-
ze è stata tale da compromettere
seriamente l'economia delle im-
prese balneari e il sindacato chie-
de che questo risultato, assoluta-
mente non prevedibile, sia tenu-
to in seria considerazione ai fini
della fiscalità sia locale che na-
zionale. «Non ci resta che confi-
dare in agosto - conclude Borgo -
se è vero che continua ad essere
il mese preferito dagli italiani
per le vacanze e se anche madre
natura fosse dalla nostra parte,
questo connubio potrebbe, alme-
no, limitare le perdite della sta-
gione estiva 2014, che in ogni ca-
so si chiuderà con un pesante
passivo». E proprio oggi sarà il
primo sabato di grandi partenze.
Bollino rosso acceso sulle strade-
con milioni di italiani in viaggio.

L.Fan.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Luglio anomalo, crollo di presenze negli
stabilimenti: bruciati 50mila posti di lavoro

Diritto all’oblio, Google difende la scelta di informare i siti

DUELLO SULLA PRIVACY
LA COMPAGNIA
DI MOUNTAIN VIEW
RISPONDE ALL’EUROPA:
GIUSTO NOTIFICARE
LA RIMOZIONE DEI LINK

IL CASO
ROMA Quando il caldo si fa insop-
portabile, per gli umani comin-
ciano le vacanze e per i cani ini-
zia l’inferno. Perché la regola è
che in spiaggia lui, il quattrozam-
pe, non può andare, e non resta
che lasciarlo in casa o in albergo,
mentre padroni e padroncini
sguazzano nell’acqua fresca. A
Roma però il Tar del Lazio ha di-
chiarato illegittima l’ordinanza
del Campidoglio che vieta l’acces-
so ai cani nelle spiagge libere su
tutto il litorale di competenza. E
ha dato al Comune indicazione di
individuare zone dove i cani pos-
sano accedere liberamente, nel
rispetto dell’igiene e della sicu-
rezza.

I VERDETTI
Sentenza analoga è stata emessa
anche dal Tar di Reggio Calabria,
che ha annullato l’ordinanza del
comune di Melito Porto Salvo
che bandiva i cani da tutte le pro-
prie spiagge, definendola «irra-
zionale e sproporzionata». L’am-
ministrazione, hanno aggiunto i
giudici, avrebbe piuttosto dovuto
valutare se «limitare l’accesso in
determinati orari, o individuare
aree adibite anche all’accesso de-

gli animali, con l’individuazione
delle aree viceversa interdette al
loro accesso». Linguaggio poco
accessibile per dire che non si
può vietare tutto. «Meno male
che si comincia a fare qualche
passo in avanti - commenta Lore-
dania Pronio, presidente della Fe-
derFida, una delle associazioni
che difendono i diritti degli ani-
mali - la gente comincia anche a
non andare dove è vietato porta-

re i propri amici animali». E negli
anni di crisi anche questo è un
fattore da tenere in conto. D’altra
parte in Italia i cani regolarmen-
te registrati sono quasi sette mi-
lioni. Significa che una famiglia
su due quando va in vacanza de-
ve organizzare un soggiorno an-
che con Fido.

LA SITUAZIONE
Attualmente sono parecchie de-
cine le strutture turistiche sulla
costa che accettano i cani. Secon-
do il sito Homeaway, le spiagge
dove sono ammessi sarebbero
120, concentrate soprattutto in
Emilia-Romagna, Liguria, Tosca-
na, e Sardegna. Nel Lazio ce ne
sono solo 5 e nelle vicinanze di
Roma ce n’è una a Maccarese e
un’altra nella zona di Tor San Lo-
renzo. In teoria, nelle spiagge li-

bere l’accesso dovrebbe essere
possibile, ma in pratica quasi tut-
ti i comuni prevedono il divieto
di accesso per tutta la stagione
estiva. Al Sud la disponibilità ver-
so il migliore amico dell’uomo è
ancora bassa e le spiagge aperte
sono perle rare. «A Fregene io va-
do in uno stabilimento di un noto
ristorante e il cane è sempre en-
trato liberamente», aggiunge Lo-
redana Pronio, «però è chiaro
che i padroni dei cani devono ri-
spettare gli altri: tenere i propri
animali sotto controllo e soprat-
tutto impedire che sporchino».
Cosa che non tutti fanno.

GLI OBBLIGHI
L’elenco degli obblighi da rispet-
tare per i padroni dei cani in
spiaggia non è breve, e varia da
un posto all’altro. In primo luo-

go, ovviamente, gli escrementi
vanno sempre raccolti: molti sta-
bilimenti mettono a disposizione
palette e bustine e non vale fare
gli sbadati. Al secondo posto la
nota più dolente: in moltissime
spiagge, anche se i cani sono am-
messi sotto l’ombrellone, non
possono fare il bagno. In molte
spiagge i cani devono essere te-
nuti al guinzaglio e devono an-
che essere ”non attaccabrighe”

con i loro simili. Chi ha un cane
sa che molto spesso, però, è pro-
prio la presenza del guinzaglio a
scatenare le liti tra cani che altri-
menti si ignorerebbero tranquil-
lamente. Infine le tariffe: in alcu-
ni stabilimenti pagano l’ingresso
(mediamente 5 euro) solo i cani,
in altri solo i loro padroni, a pre-
scindere poi dal costo di ombrel-
loni e lettini per gli umani. E per
chi va all’estero? In generale la si-
tuazione è molto più dog-frien-
dly. Le spiagge poi non sono oc-
cupate da stabilimenti come in
Italia, ma da alberghi con il pro-
prio accesso al mare, e ogni sin-
golo albergo stabilisce la propria
politica. La Francia è forse il pae-
se mediterraneo più ”aperto”, ma
anche altrove è facile trovare
strutture che ammettono gli ani-
mali. Ancora più disponibili le
spiagge dei paesi del Nord: per
esempio nelle Isole Britanniche
ci sono circa 800 spiagge dove i
cani sono ammessi. Se poi si va
lungo spiagge poco affollate, per
esempio delle coste occidentali
dell’Irlanda, vicino alla riva si po-
tranno trovare non solo cani, ma
ogni tipo di quadrupede, compre-
si meravigliosi cavalli in passeg-
giata e, a volte, al galoppo.

AngelaPadrone
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il default delle spiagge
«Perso il 70% dei clienti»

LA RETE
ROMA Non è ancora finito lo scon-
tro tra l’Europa e il “colosso” di
Mountain Wiew. Ma più che
uno scontro sembra, quello tra
l’Unione europea e Google, un
duello in punta di penna. La pri-
ma che chiede conto, tramite 26
domande scritte, di come il gi-
gante della rete stia applicando
la rimozione delle informazioni,
e il secondo che risponde riven-
dicando il «diritto di notifica».
L'oggetto della discussione è la
scelta operata da Google di noti-
ficare ai siti internet la rimozio-
ne di un loro contenuto dai risul-
tati delle ricerche online. Una
scelta criticata perché potrebbe
venir meno l'anonimato di chi
ha chiesto di essere «dimentica-
to» dal web, ma che secondo Big

G è importante per soppesare i
diritti in gioco: la privacy e il
pubblico interesse. Nell'incon-
tro della settimana scorsa tra il
gruppo di lavoro dei garanti del-
la privacy europei e i rappresen-
tanti dei motori di ricerca - Goo-
gle, Microsoft e Yahoo! - i regola-
tori Ue hanno consegnato alla
compagnia di Mountain View
un elenco di 26 domande.

26
Le domande che
l’Europa ha inoltrato
al gigante delle rete
Tra queste domande, ce n’era
una che riguardava le «basi lega-
li» che motivano la scelta di Goo-
gle di informare i siti web delle

rimozioni. Le risposte all’Unio-
ne europea non hanno tardato
ad arrivare, insieme alla loro
pubblicazione online da parte
della stessa Google. Secondo la
società statunitense non servo-
no basi legali ai sensi della legge
europea sulla privacy, perché i
link che sono stati rimossi su in-
ternet, e che vengono condivisi
con gli amministratori dei siti,
non contengono dati personali.
Soprattutto, informare dell'avve-

nuta rimozione consentirebbe a
Google di ricevere feedback da
parte dei siti, utili a rivelare ri-
chieste illegittime di diritto all'
oblio, erroneamente asseconda-
te.

LE SPIEGAZIONI
«La notifica agli amministratori
dei siti assicura la trasparenza e
rende possibile fare correzioni
quando una rimozione si dimo-
stra essere errata», scrive Goo-
gle all'Unione europea.
«Abbiamo avuto informazioni
dagli amministratori che ci han-
no portato a rivalutare le rimo-
zioni e a reinserire (i link) tra i ri-
sultati di ricerca. Questi feed-
back - sottolinea la compagnia
americana - ci consentono di fa-
re una pesatura più equilibrata
dei diritti, migliorando così il no-
stro processo decisionale e il ri-

sultato per gli utenti e gli ammi-
nistratori». Google evidenzia
quindi i «molti casi di imprese ri-
vali che cercano di abusare delle
rimozioni per ridurre la presen-
za sul web dei concorrenti. Uno
studio accademico condotto sul-
la base delle informazioni pub-
blicate da Google in merito a ri-
mozioni dovute al copyright sti-
ma che oltre il cinquanta per
cento delle richieste di rimozio-
ne abbia avuto origine da impre-
se concorrenti».
Anche alla luce di questo, con-
clude quindi la compagnia di
Mountain View nella sua replica
alle contestazioni, i feedback di
chi gestisce i siti rappresentano
«un correttivo importante». La
parola ora passa all’Ue.

R. I.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Arenili e bagni
vietati: la difficile
estate dei cani

I DANNI ECONOMICI
DEL MALTEMPO
Una spiagga deserta
a causa del maltempo
che ha caratterizzato
il mese appena
passato con piogge
e temperature basso
Ora il grido d’allarme
sulle conseguenze
economiche da parte
degli stabilimenti

Spiagge in ginocchio

Fonte: Sindacato Italiano Balneari

Giugno Luglio
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`Le regioni più in crisi: Campania e Marche
Oggi primo esodo, bollino rosso sulle strade

Il logo Google nelle sede Usa

POCHE STRUTTURE
ACCETTANO
GLI ANIMALI: NEL LAZIO
SONO SOLO 5. OUT
ANCHE LE AREE LIBERE
IL TURISMO NE RISENTE

DUE SENTENZE DEL TAR
A FAVORE DI “FIDO”
NELLA CAPITALE
E A REGGIO CALABRIA
VA MEGLIO ALL’ESTERO,
FRANCIA IN TESTA
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C’èancheunpesarese tra i
34 indagatinell’operazione
internazionaleanti
pedofilia on line in cui
lavorano fiancoa fianco la
Polizia italianaequella
tedesca.

A pag.39

`Consegnati alla madre
durante le visite
in cella a Villa Fastiggi

L’operazione
Pedopornografia
anche un pesarese
tra gli indagati L’INIZIATIVA

Anche i Musei Civici pesaresi si
aprono alle nuove tecnologie
per una fruibilità più accatti-
vante e dinamica. A partire dal
ieri infatti la collezione perma-
nente di Palazzo Mosca è visita-
bile anche con l’ausilio di un in-
novativo servizio di audioguide
in modalità “Smart”. Innovazio-
ne e creatività sono alla base
della progettazione di questa
nuova piattaforma che si basa
sull’impianto tecnologico di
wi-fi presente in tutto il museo,
impiegando tecnologie e sup-
porti web al passo con i tempi.
L’offerta di contenuti digitali e
multimediali è stata implemen-
tata con un tour audioguidato
semplice ed immediato a dispo-
sizione di tutti i visitatori - in
possesso di smartphone o ta-
blet - senza dover necessaria-
mente noleggiare supporti o let-
tori.
Come funziona: il visitatore do-
tato di smartphone o tablet po-
trà collegarsi (attraverso indi-
rizzo o QRcode fornito in bi-
glietteria) al portale online de-

dicato, utilizzando la Wi-Fi gra-
tuita offerta dai Musei. Dopo
aver inserito la password forni-
ta dall’operatore, l’audioguida
si ascolta in streaming in modo
chiaro e semplice, comodamen-
te dal proprio supporto, mentre
si visita il percorso diviso in tap-
pe, nelle varie sale della colle-
zione permanente al primo pia-
no di Palazzo Mosca. La prima
sala ospita uno dei capolavori
del Rinascimento italiano: la
Pala dell’Incoronazione della
Vergine di Giovanni Bellini. La
ceramica e le arti decorative in-
sieme agli arredi e le sculture,
sono esposte nella seconda sa-
la, una sorta di "Wunderkam-
mer" del museo pesarese. Il per-
corso museale si snoda poi in
ordine cronologico; di grande
rilevanza sono le opere del pit-
tore pesarese Simone Cantari-
ni, e la suggestiva Caduta dei Gi-
ganti di Guido Reni, concepita
probabilmente per la decora-
zione del soffitto di una residen-
za privata. Completa il patrimo-
nio esposto il nucleo delle natu-
re morte, dall'esuberanza deco-
rativa e cromatica di Christian
Berentz all’illusionismo pro-
spettico di Antonio Gianlisi Ju-
nior. I Musei sono aperti fino al
30 settembre con i seguenti ora-
ri: mart–dom: 10-13/16.30-19.30.
Aperture straordinarie: fino al
28 agosto: tutti i giovedì sera h
21-23 e in occasione del Rof dal
10 al 24 agosto: tutti i giorni h
10-13 / 16.30-23

Comi-Ceriscioli, confronto
alla festa Pd di Pesaro

Estate allungata fino al 30 settem-
bre, ma senza firmare un’ordinan-
za con cui obbligare i bagnini a te-
nere le spiagge aperte. «Accordo
tra gentiluomini, ma nessuno fac-
cia il furbo». C'è stato molto da di-
scutere ieri in Sala Rossa nell'in-
contro tra il sindaco Matteo Ricci
e i bagnini, albergatori, gestori dei
locali pesaresi, sulla proposta di
allungare la stagione estiva fino a
metà ottobre. Tutti d'accordo su
un programma di iniziative per
settembre da condividere in un
gruppo di lavoro. Ma l'aspetto che
ha acceso gli animi ha riguardato
la misura di emettere un'ordinan-
za per obbligare gli stabilimenti
balneari a restare aperti fino al 30
settembre e facoltativamente fino
a metà ottobre. Niente di tutto
questo: l'intesa con i bagnini è sta-
ta raggiunta, ma senza nuove or-
dinanze. Sulla possibilità di un'
eventuale proroga della stagione
balneare, si inserisce anche il go-
vernatore Gian Mario Spacca con
una lettera inviata a tutti i sindaci
dei Comuni della costa.

A pag. 36 e 37

Arresti domiciliari perun
61ennedellaValcesano
indagatoper violenza
sessuale suunabambina
cheall'epocadei fatti, inizio
2010, frequentava laquinta
elementare.

Indinia pag.39

L’evento
Fermignano
celebra Bramante
col grande scrittore
Sebastian Fleming
Apag. 48

Gente diMarca
In spiaggia separati
ad inizio Novecento
I primi vagiti dell’industria balneare turistica
tra stabilimenti, capanni e severe restrizioni
Trebbi a pag. 51

Un’estorsione, con tanto di pugni
e calci alla vittima, organizzata da
un detenuto di Villa Fastiggi attra-
verso “pizzini” consegnati alla
madre. Cinque persone finiscono
in cella, fra cui anche la madre e la
moglie dell’uomo tutti residenti a
Pergola. E’ il bilancio dell’opera-
zione dei carabinieri di Senigallia
dopo l'aggressione avvenuta ai
danni di un 41enne di Arcevia.

A pag.41

Sabato di sole

Accordo sull’estate no stop

L’Età libera scopre le lezioni di felicità

Valcesano
Molesta bambina
sessantenne
ai domiciliari

Massimiliano Fazzini

Il concorso
Parata di bellezze
a Miss Aquaba
Marinella Abel
conquista la fascia
Apag. 48

Pizzini dal carcere per ordinare estorsioni

Ci attende un bel sabato nonostan-
te qualche cumulo pomeridiano
sui rilievi. I venti settentrionali si
attenueranno per divenire deboli
variabili o a regime di brezza lun-
go la costa; il mare poco mosso. In
nottata, dalle Alpi scivolerà verso
sud un modesto fronte freddo che
tenderà a transitare sul bacino
adriatico. Ecco perché domani vi
sarà nuvolosità variabile associa-
ta a qualche pioggia. I venti si
orienteranno dapprima da sciroc-
co, quindi da ponente; il mare sarà
poco mosso. Le temperature: tra
21 e 31˚, le minime tra 13 e 21˚.

L’UNIVERSITÀ
E’ già arrivato il momento di sfo-
gliare il depliant con i corsi del-
l’Università dell’Età libera, tra
corsi storici e novità. È il 25esi-
mo anno e il presidente Mauri-
zio Sebastiani non vuole sottoli-
neare il dato statistico, ma «la vo-
glia di cultura che c’è in città».
E così dal primo settembre via al-
le iscrizioni. Ci sarà la solita fila e
smania di guadagnare il proprio
posto.
Tra i corsi classici non mancano
le lingue, anche l’arabo, la lette-
ratura, la cucina, storia dell’arte,
teatro, dialetto, filosofia, psicolo-
gia. Poi tante novità come arre-

datore e design di interni, arche-
ologia classica, ma anche Rock-
stars. Nel mondo dei download
selvaggi ecco il momento di un
ascolto profondo con il docente
Edo Bacci. Il lato emotivo sarà in-
dagato in “Sento dunque sono”,
mentre l’impronunciabile Fitoa-
limurgia ci spiegherà come rico-

noscere piante commestibili, ve-
lenose e terapeutiche. Tra i labo-
ratori la cucina sforna due novi-
tà: la sezione vegetariana e sar-
da. E per chi lo usa senza saper-
ne troppo ecco “L’olio, questo
sconosciuto”.
Tutto pronto anche per andare
in scena con i corsi di cabaret, il
monologo comico e la coppia co-
mica. Ci sono lezioni di felicità e
per liberarsi dalle diete. Si lavora
con bricolage edile e si guarda il
cielo con Astronomia.
I corsi si divideranno nella sede
del campus e a Pesaro studi. La
quota associativa è di 12 euro,
mentre ogni corso ha il suo tarif-
fario. Tra un mese il via alle iscri-
zioni.

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Il video del pestaggio seguito alle minacce di estorsione

In visita
ai Musei
con tablet
o smartphone

Il meteo

`Raggiunta l’intesa tra il sindaco e gli operatori balneari: «Un patto tra gentiluomini»
`Ombrelloni aperti fino al 30 settembre ma senza l’imposizione di un’ordinanza

Per la Rodari una relazione acritica

IncasaPdsiprepara il facciaa
facciaComi-Ceriscioli. Il primo
contradditoriopubblicodopo i
fattidi febbraiodel congressoe
dopo ilmancatoconfrontoa
VillaFastiggi. Il dibattitoci
sarà inunadellegiornatedella
Festademocraticaprovinciale
diPesaro, ladataèancorada
definire.

A pag. 36

Una precedente edizione

La riunione della commissione nella sala del consiglio comunale

I CORSI ORGANIZZATI
DAL PRESIDENTE
SEBASTIANI
COMPIONO 25 ANNI
E OGNI VOLTA
LANCIANO UNA NOVITÀ

Delbiancoa pag.37

Scuola. Le conclusioni sull’inquinamento non danno giudizi

UN INNOVATIVO
SERVIZIO
DI AUDIOGUIDE
PER CONOSCERE
MEGLIO
LE COLLEZIONI D’ARTE
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Marche

`Il sindacato balneatori:
«Marche record: meno 60%
di presenze sul 2013»

Spiagge, il flagello maltempo

Pd, Comi e Ceriscioli verso il disgelo
Confronto alla festa democratica di Pesaro

`Bucciarelli indagato
per aver acquistato
“Il segreto delle donne”

Il consigliere regionale della Federazione della sinistra
Bucciarelli con il presidente del consiglio Solazzi

ESTATE NERA
ANCONA Il profondo rosso delle
spiagge - secondo il Sindacato
Italiano Balneari - non risparmia
nessuna regione. Le situazioni
più critiche si registrano in Cam-
pania (-40% a giugno e -70% a lu-
glio) e Marche (-35% e -60%), Li-
guria e Toscana. Unica nota posi-
tiva il ritorno dei turisti stranieri
sui litorali del Friuli Venezia Giu-
lia e Veneto. «Una stagione turi-
stica così difficile nessuno se la
poteva immaginare: non bastas-
se la crisi economica, adesso an-
che le avverse condizioni meteo-
rologiche mettono in ginocchio
le nostre destinazioni». Per por-
re rimedio a tutto questo, dice
Boris Rapa, coordinatore regio-
nale di Assoturismo-Confeser-
centi Marche, servono «una pro-
gettazione e una programmazio-
ne straordinaria del territorio e
del comparto turistico in partico-
lare». Il governatore Spacca, che
ha la delega al Turismo, scrive ai
sindaci: «Prolungate la stagio-
ne».

La Confesercenti chiede inter-
venti straordinari. «Se dal punto
di vista ambientale - osserva Ra-
pa - urgono interventi che sap-
piano mettere fine a questi disa-
gi, è necessario anche prevedere
un immediato intervento a soste-
gno delle imprese turistiche, alla
messa in opera di misure straor-
dinarie per l'immediato, ma an-
che una programmazione per il
prossimo futuro con scelte condi-
vise fra imprenditoria e ammini-
strazioni. È soprattutto il mo-
mento che anche le amministra-
zioni locali facciano sentire la lo-
ro voce e mettano immediata-
mente in atto provvedimenti uti-
li a salvare questa stagione turi-
stica senza reticenze. La tassa di
soggiorno, i risparmi dai costi ge-
stionali e auspicabili risparmi di
altro genere di cui le stesse am-
ministrazioni possano godere in
questo momento devono essere
investiti nel comparto turistico
per fare in modo che la stagione
balneare 2014 - conclude - non
venga ricordata come una stagio-
ne fantasma».

Il Governatore Spacca scrive a
sindaci della costa. Valutare la
possibilità di una proroga della
stagione balneare, fissata dai
provvedimenti comunali, dopo
aver sentito le associazioni di ca-
tegoria. Un'iniziativa assunta a
seguito del prolungarsi delle con-
dizioni meteorologiche sfavore-
voli che sta determinando un ca-

lo delle presenze nelle località
balneari. «La Regione - scrive
Spacca ai sindaci - è impegnata,
attraverso una campagna straor-
dinaria e mirata di promozione
turistica, a valorizzare l'immagi-
ne delle Marche come meta di va-
canza rassicurante, qualitativa e
competitiva. Basti ricordare che i
recenti spot con Neri Marcorè
hanno riscosso unanimi consen-
si degli operatori turistici e sono
risultati straordinariamente effi-
caci. L'impegno sta proseguendo
con l'avvio di contatti e accordi
con le compagnie aeree per nuo-
vi collegamenti con l'Aeroporto
delle Marche, anche nella consi-
derazione del più che favorevole
andamento dei flussi turistici
provenienti dall'estero». Uno
sforzo per recuperare nei mesi di
agosto e settembre i risultati del-
la stagione e che, prosegue Spac-
ca, «richiede l'impegno, la colla-
borazione e il coordinamento
delle istituzioni ai vari livelli». La
norma già stabilisce che i Comu-
ni, per esigenze motivate, possa-
no consentire periodi più ampi
di durata della stagione balneare
rispetto a quelli fissati dal 1 aprile
al 30 settembre. «Si chiede quin-
di ai sindaci di valutare, sentite le
associazioni di categoria degli
operatori balneari - conclude
Spacca - la possibilità di un'even-
tuale proroga del termine di fine
stagione fissato dai provvedi-
menti comunali, tenendo conto
delle esigenze e delle peculiarità
dei singoli Comuni costieri».

COSTI DELLA POLITICA
ANCONA La spesa contestata è mi-
nima, 16,80 euro. È il costo di una
pubblicazione, edizioni Ponte al-
le Grazie, comprata con i rimbor-
si a cui hanno diritto i consiglieri
regionali. A fare l'acquisto Raffa-
ele Bucciarelli (Federazione del-
la Sinistra). Ma a sollevare il pol-
verone, è il titolo del libro. "Il se-
greto delle donne. Viaggio nel
cuore del piacere" di Élisa Brune
e Yves Ferroul, giornalista e scrit-
trice la prima, con diverse pubbli-
cazioni di divulgazione scientifi-
ca all'attivo, sessuologo e docen-
te di storia della medicina e della
sessuologia, il secondo. Il volume
è catalogato come saggio. Il tema
analizzato: l'orgasmo femminile.
"Un punto cieco, un mito, un pro-
blema. Un segreto" spiega la
quarta di copertina. "La summa
del sapere scientifico e le espe-
rienze sessuali di 304 donne, dal-
le ventenni alle over 60, che rac-
coglie informazioni scientifiche
attendibili sulle geometrie del
piacere" scrivono i critici sulle ri-
viste. Ma il titolo non poteva che
dare nell'occhio e la spesa di Buc-
ciarelli è finita nel mirino della
Corte dei Conti prima e ora della
Procura, che ha chiesto la proro-
ga delle indagini sulle spese dei
consiglieri.
Bucciarelli, chedice?
«Non saprei. Premetto che io non
ho ricevuto ancora alcuna notifi-
ca della proroga delle indagini e
non so se mi si contesta l'acqui-
sto del volume. Posso solo dire
che era per una ricerca scientifi-
ca su un tema specifico. Il mio
obiettivo era arrivare alla propo-
sta di un disegno di legge per in-
trodurre in maniera più sistema-
tica nelle scuole l'educazione ses-
suale, di cui ritengo ci sia un
grande bisogno. Tutti si sono

scandalizzati per questo libro,
ma non ci scandalizziamo invece
della violenza che ogni giorno
viene esercitata contro le donne.
Un'adeguata educazione sessua-
le, a partire dall'età scolare, è fon-
damentale per diffondere la cul-
tura di rispetto delle donne».
L'acquisto di materiale di que-
sto genere con i rimborsi dei
gruppi?
«Naturalmente ero convinto di
sì, vista anche la motivazione che
mi ha spinto a fare l'acquisto, al-
trimenti sarebbe stata un spesa
che non avrei fatto con i fondi per
i rimborsi. Se mi sarà contestata,
risponderò e fornirò le mie moti-
vazioni».
Il titolohadestato clamore.
«Penso che prima di formulare
giudizi o fare battute uno dovreb-
be leggere quantomeno il libro e
non fermarsi al titolo. Tutti ne
hanno parlato, ma nessuno sa di
cosa si tratta».
Dicosa si tratta?
«Ho già detto. È una ricerca
scientifica su un tema specifico».
Il disegno di legge sull'educa-
zione sessuale nelle scuole l'ha
poipresentato?
«Non ci sono più riuscito, a causa
anche di tutto quello che si è sca-
tenato attorno al libro».

AgneseCarnevali
© RIPRODUZIONERISERVATA

Crollo dei bagnanti
Spacca: «Stagione
estiva più lunga»

«Per il can can
su quel libro
niente proposta
di legge»

VERSO LE REGIONALI
ANCONA In casa Pd si prepara il fac-
cia a faccia Comi-Ceriscioli. Il pri-
mo contradditorio pubblico dopo i
fatti di febbraio del congresso e do-
po il mancato confronto a Villa Fa-
stiggi. Il dibattito ci sarà in una del-
le giornate della Festa democrati-
ca provinciale di Pesaro, la data è
ancora da definire.

L'ex sindaco di Pesaro, Luca Ce-
riscioli, rimasto escluso per
incandidabilità all'ultimo congres-
so del Pd Marche, giorni fa, pro-
prio dal palco della Festa democra-
tica di Villa Fastiggi, dove non si è
presentato il segretario Francesco
Comi, ha lanciato la sua sfida, di-
chiarandosi pronto a partecipare
alle Primarie per governatore per

le Regionali del prossimo anno.
Anche su questo i due rivali si con-
fronteranno. Comi non ha fatto mi-
stero di voler prima battere la stra-
da del candidato unitario per la
presidenza di Palazzo Raffaello,
poi eventualmente le Primarie,
scongiurando l'effetto boomerang
di Urbino. Linea avallata anche dai
vertici nazionali. Ma sul percorso
verso le Regionali ora si è messa di
mezzo la proroga delle indagini
della Procura sulla spese pazze del
Consiglio. Nessuna accusa formu-
lata e nessun avviso di garanzia
inoltrato, ma la prosecuzione degli
accertamenti, che potrebbe arriva-
re fino a ridosso delle elezioni, de-
sta qualche preoccupazione sugli
amministratori. Ad oggi risultano
indagati praticamente tutti i consi-
glieri, compreso Comi e molti di

coloro che puntano alla presiden-
za, dallo stesso governatore Spac-
ca, al consigliere Busilacchi, all'ex
vice presidente della Giunta e oggi
deputato, Petrini. Tra i nomi in po-
le per la presidenza, fuori dalla bu-
fera giudiziaria, solo quello l'asses-
sore al Bilancio Pietro Marcolini.
Ma a meno che non vi siano rinvii
a giudizio, la partita spese dei
gruppi è destinata a rimanere fuo-
ri da quella per le Regionali.

Intanto, dopo il faccia a faccia
tra Comi e Ceriscioli, il 16 inizieran-
no gli incontri sui territori per la
campagna di rendicontazione di fi-
ne legislatura e di ascolto per rice-
vere proposte ed idee per la defini-
zione del programma di governo
2015-2020. Si inizia da Amandola.

A.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA CONFESERCENTI:
«LA TASSA DI SOGGIORNO
SI REINVESTA IN INIZIATIVE»
IL GOVERNATORE: «I COMUNI
SI METTANO A DISPOSIZIONE
DEGLI OPERATORI»

IL CONSIGLIERE
DELLA SINISTRA
«LUCI ROSSE? È UN SAGGIO,
SERVIVA PER INTRODURRE
NORME SULL’EDUCAZIONE
SESSUALE A SCUOLA»
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`Ombrelloni aperti
fino al 30 settembre
anche senza ordinanza

L’INTESA
Estate allungata fino al 30 settem-
bre, ma Ricci non modificherà l'or-
dinanza per obbligare i bagnini a
tenere le spiagge aperte. «Accordo
tra gentiluomini, ma nessuno fac-
cia il furbo». C'è stato molto da di-
scutere ieri in Sala Rossa nell'in-
contro tra il sindaco Matteo Ricci
e i bagnini, albergatori, gestori dei
locali pesaresi, sulla proposta di
allungare la stagione estiva fino a
metà ottobre. Tutti d'accordo su
un programma di iniziative per
settembre da condividere in un
gruppo di lavoro e presentare en-
tro Ferragosto. Ma l'aspetto che
ha acceso gli animi ha riguardato
senza dubbio la misura, anticipata
dal primo cittadino, di emettere
un'ordinanza per obbligare gli sta-
bilimenti balneari a restare aperti
fino al 30 settembre (oggi c'è l'ob-
bligo fino al 10), e facoltativamen-
te fino a metà ottobre. Niente di
tutto questo: l'intesa con i bagnini
è stata raggiunta, ma senza nuove
ordinanze. «Abbiamo deciso tutti
insieme di guardarci negli occhi e
cercare di capire cosa fare per pro-
muovere un mese in più di stagio-
ne. Dopo un luglio deleterio – dice
Davide Ippaso della Confcommer-
cio – l'allungamento della stagio-
ne può essere una soluzione. E'
stato condiviso il senso della pro-
posta, il contenuto verrà definito
con l'assessore Belloni. Durante
l'incontro sono stati sviscerati tut-
ti i dati della questione, sia quelli
positivi che negativi, compresi i
costi e le tempistiche per allunga-
re il servizio di salvataggio e met-

tere in sicurezza le strutture».
Favorevole all'estate allungata a
settembre, con le modalità decise
nel summit di ieri, anche Antonio
Bianchini della Cna spiagge. «In li-
nea di massima noi ci siamo ac-
contentati – spiega Gastone Sgue-
glia della Confartigianato – prima
dobbiamo fare un programma,
poi decideremo tutto. L'apertura
delle spiagge è giusto che sia facol-
tativa, per il momento ci siamo da-
ti una mano a vicenda con il sinda-
co». Ricci si dice «soddisfatto dell'
esito di questa riunione. Abbiamo
deciso tutti insieme di allungare la
stagione turistica, con l'obiettivo

di recuperare alcune delle giorna-
te perse a causa del maltempo.
Ognuno farà la sua parte e per que-
sto si è costituito un gruppo di la-
voro, tra Comune e associazioni di
categoria, che preparerà un pro-
gramma di iniziative da presenta-
re prima di Ferragosto. Parliamo
di eventi organizzati dal pubblico,
ma anche dai privati, comprese le
feste in spiaggia e i venerdì pesare-
si, per tutto il mese di settembre».
Ora scatta la fase promozionale
del «bel settembre», come l'ha
chiamato il primo cittadino. «Da
oggi tutta la città comunicherà
questo progetto al resto d'Italia,
ma anche oltre i confini nazionali,
per far sapere ai turisti che a set-
tembre Pesaro sarà aperta per le
vacanze. Se dopo agosto sarà cal-
do, e non mancherà il sole, avre-
mo contribuito a ridurre la depres-
sione dei pesaresi, che quest'esta-
te sono andati al mare davvero in
poche occasioni. E allo stesso tem-
po avremo sperimentato una pro-
grammazione nuova, che magari
nei prossimi anni vedrà settembre
come un mese centrale dell'offer-
ta turistica». Per l'estate 2105 si ini-
zierà a discutere già dall'autunno,
con «la creazione degli Stati Gene-
rali del Turismo, perchè c'è molto
da fare, e c'è tanto da cambiare in
questo settore, con problemi strut-
turali da affrontare». E sul nodo
centrale dell'incontro di ieri, cioè
l'obbligatorietà dell'ordinanza,
che non ci sarà più, il sindaco par-
la di «un accordo tra gentiluomi-
ni, anche senza modifiche alle nor-
mative locali. I bagnini si sono im-
pegnati a tenere aperti gli stabili-
menti fino al 30 settembre. Se
qualcuno farà il furbo, possiamo
cambiare gli accordi anche il 10
settembre. Ma credo che non ce ne
sarà bisogno».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Chiediamoalgovernodi intervenirepersostenere lacategoria
e tutto il comparto turistico, oltreametteremanoal riordino
dell’interosettore».Lodichiara lasenatricePdCamillaFabbri,
componentedellacommissione IndustriadelSenato.

La senatrice Fabbri

Matteo Ricci

Caccia ai biglietti del Rof, esaurito il “Barbiere”

«Crisi, il governo intervenga»

L’EVENTO
A caccia di biglietti, quelli rima-
sti. Ieri si è aperta la vendita di-
retta ai botteghini del teatro Ros-
sini per i posti disponibili del
Rof. Con buona pace per chi pun-
tava a un’opera in particolare. In-
fatti è già un tutto esaurito per
quanto riguarda Il Barbiere di Si-
viglia, prima e repliche compre-
se. Non resta che aspettare di tro-
vare un posticino nel loggione il
giorno stesso dello spettacolo. O
sperare in qualche rinunciata-
rio. Il primo giorno di apertura
ha in sé qualcosa di mitico, tra ri-
tuali e sbuffi per l’attesa. Niente
a che vedere con la fredda, ma
forse più efficace prenotazione
via mail, fax o postale. Dal 28
aprile al 13 giugno i più veloci si

sono garantiti i posti migliori e
l’opportunità di vedere e ascolta-
re Il Barbiere. Poi dal 1˚ al 25 lu-
glio via alla prenotazione telefo-
nica. In totale tra le 8-9 mila pre-
notazioni.

Ieri il botteghino tradiziona-
le, aperto fino al 22 agosto dalle
10 alle 12 e dalle 16 alle 18,30. Da
anni la famosa “lista” garantisce
una fila ordinata. Ma quest’anno
qualcosa è andato storto. Non è
autorizzata né tantomeno gesti-
ta dall’organizzazione o dalle
maschere. Un semplice foglio fat-
to dai presenti in cui ci si segna e
ci si garantisce il turno. La si fa
ben prima dell’apertura, di buon
mattino. Poi si segue quell’ordi-
ne. Peccato che ieri si è persa pre-
sto, il passamano non ha funzio-
nato e la coda si è allargata tra
proteste e occhi al cielo. «A un

certo punto chi teneva la lista se
n’è andato senza lasciarla. Ha
sempre funzionato, quest’anno
no» spiega una signora. Nessuno
voleva mancare all’appuntamen-
to. I monitor facevano ben vede-
re i posti verdi liberi e quelli rossi
occupati. Le casse sono state
sempre impegnate, mentre il
punto ritiro delle prenotazioni
era pieno di buste. In coda si re-
spirava l’aria di una manifesta-

zione di livello internazionale. Si
sentiva parlare in tedesco, ingle-
se e francese. E pazienza se qual-
che pronuncia veniva storpiata
in “Barbiero” o “Oreliano”. Qual-
cuno è già in città in attesa del-
l’evento e ha messo le mani sul
proprio biglietto. Esaurita anche
la prima de l’Aureliano in Palmi-
ra. Solo in mattinata sono stati
venduti altri 400 biglietti. I prez-
zi vanno da 30 euro a 180, men-
tre il loggione, non prenotabile,
sarà venduto a 20. E allora sì che
più di fila bisognerà parlare di
ressa perché c’è gente che si ac-
campa già dalle prime ore del
mattino per poter trovare un bi-
glietto e soprattutto un posto de-
cente, nonostante il botteghino
apra alle 16.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

INQUINAMENTO
Relazione sul caso Rodari, per ar-
rivare all’accordo con il Pd, l’oppo-
sizione rinuncia a qualsiasi giudi-
zio o critica verso il Comune. «Ma
ora apriremo la fase delle valuta-
zioni politiche». Alla fine si può di-
re che dalla montagna del lavoro
effettuato dalla commissione Con-
trollo Atti sul caso degli inquinan-
ti alla scuola Rodari, è stato pro-
dotto “un topolino”. La relazione
finale esposta ieri nella sala consi-
liare, è stata approvata dal Pd, ma
senza le conclusioni che, come ha
rilevato il consigliere Alessandro
Pagnini al termine della seduta,
«non avremmo approvato». Con-
clusioni, indicate inizialmente nel
documento dai gruppi di opposi-

zione Cinque Stelle, Siamo Pesaro
e Nuovo Centro Destra, che faceva-
no riferimento a incongruenze e
criticità sulla vicenda. Ma i quat-
tro consiglieri Pd di commissione,
hanno chiesto, e ottenuto, di stral-
ciarle. E così il testo ha avuto un
via libera unanime dalla commis-
sione. «Nel documento ci sono tut-
ti i passaggi, riportati agli atti, di
quanto accaduto, ognuno potrà
avanzare le proprie valutazioni
politiche con iniziative successi-
ve, che faremo», ha puntualizzato
Roberta Crescentini di Siamo Pe-
saro. Prima di dare lettura della re-
lazione, Barbanti del Pd ha chiesto
di «mantenere aperto il documen-
to a nuovi passaggi, considerando
che abbiamo fatto dei passi rapi-
dissimi, con molta fretta». La rela-
zione resterà aperta, come ha ri-

sposto la presidente di commissio-
ne, Edda Bassi dei Cinque Stelle,
«ma solo per gli atti nuovi». Si par-
te dalla mail inviata al geometra
comunale Pascucci il 13 novembre
2012, dalla preside Giuliana Cecca-
relli, nella quale viene indicato
che «si avverte un forte e sgradevo-
le odore chimico». Missiva che «Il
Comune ha regolarmente ricevu-
to, ma nonostante ciò il 14 dicem-
bre viene rilasciato il certificato di
regolare esecuzione dei lavori».
Tra le perplessità che emergono
dalla relazione, c'è il sopralluogo
congiunto Asur, Arpam, preside,
referenti interni della sicurezza e
Comune, tenutosi il 15 aprile scor-
so, nel quale viene rilevato un odo-
re deciso di sostanze chimiche e
l'attenzione si focalizza subito sul
primer. «Si decide di avviare sin

dal giorno dopo i campionamenti
dell'aria ma non si chiude la scuo-
la, nonostante si potesse presup-
porre la presenza di stirene».
Scuola che verrà poi chiusa il 30
maggio con un'ordinanza dell'ex
sindaco Luca Ceriscioli. In com-
missione non sono mancate alcu-
ne domande dei genitori: è stato
chiesto, tra le altre cose, se ci fosse-
ro documenti relativi ai lavori di
pulitura del tetto con il cloro e di
installazione degli areatori, effet-
tuati dall’impresa Isoclima in ac-
cordo con il Comune, a fine 2012 e
fine 2013. «Nessun atto in Comu-
ne», dice la Bassi. «No, c’è una de-
termina dirigenziale successiva,
che li indica», replicano Barbanti
e Pagnini.

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Estate più lunga ma senza imposizioni
«Via la tassa
di soggiorno
e vanno ridotte
le altre tariffe»

RICCI: «UN PATTO
TRA GENTILUOMINI»
CONDIVISO IL SENSO
DELLA PROPOSTA
E ADESSO SI LAVORA
PER IL 2015

FILE LUNGHE E COSMOPOLITE
IL PRIMO GIORNO
D’APERTURA DEI BOTTEGHINI
POSTI FINITI
ANCHE PER LA PRIMA
DI AURELIANO IN PALMIRA

Rodari, senza giudizi critici
la relazione della commissione

La presidente
della Commissione
di controllo Atti
del Comune
Edda Bassi
del Movimento
5 Stelle (Foto TONI)

ORA PERÒ
LE VARIE COMPONENTI
SI RISERVANO
DI APRIRE LA FASE
DELLE VALUTAZIONI
POLITICHE

CONFESERCENTI
«Servono misure straordinarie
per salvare la stagione». Lo ribadi-
sce la Confesercenti di Pesaro e Ur-
bino che prende atto di una stagio-
ne turistica difficile. L’Associazio-
ne di categoria non fa alcun riferi-
mento alle intenzioni del sindaco
Matteo Ricci ma rilancia l’esigen-
za di una «programmazione per il
prossimo futuro con scelte condi-
vise tra imprenditoria e ammini-
strazione» sottolineando che si
possono più «aspettare i tempi del-
la politica, gli imprenditori turisti-
ci chiedono risposte immediate
per la salvaguardia delle loro atti-
vità e per lo sviluppo del territorio
e siamo sicuri che questa volta an-
che gli amministratori siano dalla
nostra parte». «E’ - continua - so-
prattutto il momento che anche le
amministrazioni locali facciano
sentire la loro voce e mettano im-
mediatamente in atto provvedi-
menti utili a salvare questa stagio-
ne turistica senza reticenze. La
tassa di soggiorno, i risparmi dai
costi gestionali e auspicabili ri-
sparmi di altro genere di cui le
stesse amministrazioni possano
godere in questo momento devo-
no essere investite nel comparto
turistico. Le imprese sono al col-
lasso, i fatturati calano, le previsio-
ni meteo preoccupano. Se, come
tutti sostengono, il turismo è il sal-
vagente per la nostra economia
territoriale, ora il primo passo da
fare è ridare competitività alle no-
stre imprese turistiche, non è più
possibile sostenere una pressione
fiscale che si aggira intorno al
70%, o sostenere utenze come ac-
qua, tasse sui rifiuti o canoni de-
maniali ai costi attuali, né possia-
mo sostenere una competizione
europea con l’Iva più alta di tutti».
«Ridare competitività alle nostre
imprese significa concertare im-
mediatamente con le amministra-
zioni competenti la diminuzione
delle tariffe delle utenze, abolire la
tassa di soggiorno e snellire la bu-
rocrazia per coloro che intendono
ripristinare e investire nelle pro-
prie aziende, ma significa anche
attrezzare il territorio con infra-
strutture al servizio del turista, si-
gnifica rendere maggiormente
fruibili le nostre destinazioni con
maggiori collegamenti aerei ed un
maggiore sostegno alle compa-
gnie low cost, prevedere misure
per aumentare le fermate dei treni
e migliori servizi di trasporto, fa-
vorendo spostamenti in tempi de-
cisamente più rapidi ed economi-
ci».

ESTRATTO BANDO DI GARA - SERVIZI
L Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord” P.le Ci-
nelli 4 Pesaro 61121 Italia. U.O.C. Gestione approvvigiona-
menti beni e servizi e logistica, Viale Trieste 391 Pesaro 121
Italia tel. 0721/366348-40-41, fax 0721/366336 rende noto che
ha indetto una procedura aperta per l affidamento del servizio
“logistica paziente e servizi ausiliari vari” per la durata di 3 anni,
per un  importo complessivo triennale dell appalto posto a base
d asta di €  5.850.000,00 IVA esclusa, di cui: €  0,00 IVA
esclusa per oneri per rischi da interferenza non soggetti a ri-
basso; €  2.880.000,00 IVA esclusa per i servizi di cui alla
scheda tecnica Alfa; €  2.970.000,00 IVA esclusa per i servizi
di cui alla scheda tecnica Beta, come meglio specificato nel
bando integrale di gara e nella documentazione di gara dispo-
nibili sul sito www.ospedalimarchenord.it. Data di spedizione
del bando alla GUCE 04/07/2014. 
Pesaro, lì 04/07/2014 Il R.U.P. Dr.ssa Assunta PEDINI

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

AnconaTel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415
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Michele Gambini, ex assessore all’Ambiente

Aggredisce
vigili e carabinieri

SINDACATI
Biesse, il contratto integrativo
c’è. Lo hanno sottoscritto nel
tardo pomeriggio di giovedì, i
rappresentanti della Biesse as-
sieme alle organizzazioni sinda-
cali di categoria della Fiom Cgil,
Fim Cisl e Uilm Uil e la Rsu
aziendale. In questo modo si
può definitivamente mettere la
parola fine ad una trattativa du-
rata quasi otto mesi (il contratto
era infatti scaduto a dicembre
2013) complessa e con un colpo
si scena come l’interruzione del
negoziato da parte dell’azienda
che chiedeva oltre 100 ore di
flessibilità su 18 mesi. Prima di
siglare l’accordo, la Fiom Cgil
come è solita procedere, ha vo-
luto che tutti i lavoratori si espri-
messero sulla bozza illustrata
nei corso delle assemblee in tut-
ti i reparti e in tutto il gruppo.
Rispettando dunque l’esito favo-
revole dei dipendenti, l’altro
giorno sì è giunti alla firma. Tra
le novità dell’accordo figura il
premio di risultato che per que-
st’anno ammonta a 1. 430 euro,
che diverranno 1.515 euro nel
2015 e infine 1,585 euro nel 2016.

Domenico Balducci

La contrada di Tre Ponti

`La contrada degli ulivi
sfida tutti: «Puntiamo al video
ma corriamo anche forte»

LA POLEMICA
Alta tensione in casa Pd. Nel co-
mitato comunale dell’altra sera i
membri del “parlamentino” de-
mocrat hanno assistito ad un ve-
lenoso scambio di battute tra il
sindaco Matteo Ricci e il suo com-
petitor alle primarie Michele
Gambini. Oggetto del contende-
re: la nomina dell’assessore alla
Crescita (Urbanistica e Sportello
Unico) Stefania De Regis. Gambi-
ni, che a differenza degli altri con-
tendenti di Ricci alle consultazio-
ni del centrosinistra per scegliere
il candidato sindaco non ha parte-
cipato alle elezioni comunali e
non riveste ruoli nell’amministra-
zione, ha criticato aspramente il
primo cittadino per la scelta di af-
fidare l’Urbanistica alla funziona-
ria di Confidustria. Non solo. L’ex
assessore all’Ambiente, che in un
primo passaggio del suo interven-
to ha elogiato «i primi passi della
nuova amministrazione», ha poi
però parlato esplicitamente di
«conflitto di interessi evidente»,
di «linee dell’Ocse, in materia di
prevenzione del conflitto di inte-
ressi, ampiamente disattese», di
«decisione politica che fissa uno
standard negativo a Pesaro» e di
una scelta che personalmente
l’ha lasciato «basito». Parole che

hanno infastidito molto il primo
cittadino il quale, visibilmente
piccato, fuori microfono avrebbe
replicato dicendo che «la giunta è
prerogativa del sindaco». A ripor-
tare la calma in assemblea ci ha
pensato il predecessore di Ricci:
Luca Ceriscioli. L’ex primo citta-
dino, che ambisce ad un posto in
Regione, con un intervento molto
ecumenico ha poi cercato di me-
diare tra i due. Prima complimen-
tandosi con il nuovo sindaco «per
il lavoro finora svolto» e poi defi-
nendo il dibattito sviluppatosi al-
l’interno del comitato ricco di
«spunti interessanti». Le parole
di Gambini (10.27% con 719 voti
alle scorse primarie) certo non
mettono a rischio la stabilità del-
la maggioranza. Ma dimostrano
come la nomina della De Regis,
scelta che non ha convinto molti
(da Sel al vicepresidente della Ca-
mera di Commercio Amerigo Va-
rotti), sia stata vissuta con una
certa insofferenza anche in certi
ambienti del Partito Democrati-
co. La riunione si è poi conclusa
con la nomina del nuovo coordi-
natore del Pd pesarese, che dovrà
affiancare il segretario comunale
Daniele Vimini nel frattempo di-
venuto vicesindaco. Come previ-
sto sarà il consigliere Andrea No-
bili a rivestire tale ruolo. Ad af-
fiancarlo nella segreteria di Vimi-
ni anche Marco Perugini, France-
sca Fraternali, Silvano Cianca-
merla, Gastone Balestrini, Marco
Zeppa e Silvia Terenzi.

Ieri sera intanto a Fano si è riu-
nita la segreteria provinciale Pd.

Giovanni Gostoli ha convocato
l’assessore regionale alla Sanità
Almerino Mezzolani. Temi caldi
ovviamente l’ospedale unico pro-
vinciale e la situazione della sani-
tà nelle aree interne. Dopo le dure
critiche dello stesso Ricci all’as-
sessore Mezzolani, che hanno
portato a una messa in discussio-
ne del sito di Fosso Sejore per il
nuovo nosocomio, il numero uno
di via Mastrogiorgio ha deciso
fosse il caso di riportare la discus-
sione sulla sanità dentro il parti-
to. «Le aree interne invece – dice
un membro della segreteria - vo-
gliono sapere una volta per tutte
se l’ospedale unico è la struttura
sanitaria di tutta la provincia op-
pure solo di Pesaro e Fano».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VERSO IL PALIO
Provate a chiamarla periferia quel
limbo di terra incastonato tra gli
ulivi delle colline pesaresi. Qui il
palio dei bracieri è un centro di
gravitazione nei giorni dell’even-
to. Il borgo risponde. Infatti si è
creato un gruppo e piano piano
inizia ad attecchire. Il capocontra-
da di Tre Ponti Mattia Ciamaglia
ammette che «essendo fuori dalla
città sicuramente il palio è sentito
in maniera minore, ma ci stiamo
rendendo conto che la gente si in-
teressa maggiormente e quando
iniziano i preparativi degli addob-
bi riceviamo i migliori auguri per
una buona partecipazione e maga-
ri anche la vittoria». Il gruppo è
unito anche se ridotto. «Siamo po-
chi ma fieri, non ci interessa del-
l’età e del numero delle persone
che ruotano attorno all’evento,
ma del loro entusiasmo, siamo tut-
ti uniti nel sostenerci sotto un’uni-
ca bandiera. Per questo lo spirito
principale è il “noi”, condividere
questi momenti». E allora ci si alle-
na duro, come dimostra anche il
video di presentazione in cui i ra-
gazzi si allenano nei campi tra i ca-
valli. Si corre, si parla in dialetto e
si scherza. Ma si tiene la barra drit-
ta sull’obiettivo. «Ogni corridore
si allena e negli ultimi due mesi
abbiamo provato più volte a Roc-
ca Costanza. Sono stati presi i tem-
pi e formate le coppie». Quest’an-
no scenderanno in campo Andrea
Rupalti, Mattia Pagnini, Simone
Cerreti, Patrick Bailetti, Lorenzo
Mombello, Marco Barbieri, Diego
Barbieri, Luca Rivelli, Luca Ranoc-
chi, Marcos Visnadi. «Vogliamo
far partecipare tutti, tant’è che ci

saranno 4 minorenni, non credo
che nelle altre contrade accada».
Dovranno vedersela con Villa Fa-
stiggi, Soria e Santa Veneranda.
L’obiettivo è tracciato: «Lo scorso
anno non siamo riusciti a portare
a casa nulla di materiale, solo una
piccola esperienza che quest’anno
metteremo in campo. In questa
edizione però, ci concentreremo
ovviamente sulla gara, ma più di
ogni altra cosa sulla realizzazione
del video». Anche la coreografia
non è lasciata al caso. Quest’anno
ha come tema una sorta di rievo-
cazione storica mista agli spetta-

coli Burlesque, con una miscela di
musiche new age e temi celtici.
Nel vallato si esibiranno «Le dan-
zatrici di Amina». La contrada
non ha rivalità particolari. Per Cia-
maglia «deve essere un momento
di festa. Abbiamo solamente un
patto di gemellanza con gli amici
di Santa Veneranda; forse è più un
alleanza tra gli organizzatori, ma
spero lo diventi anche tra tutta la
gente dei due quartieri». A difen-
dere il simbolo dei tre ponti che in
pietra che una volta si oltrepassa-
vano per arrivare al borgo ci sarà
anche la miss Giulia Di Laurenzio.
Mentre l’artista di quartiere è Cri-
stian Del Baldo con la sua chitarra
acustica. L’odore della carne de El
Ciri, stand di quartiere, si espande-
rà ovunque vicino alla rocca. Il tifo
ci sarà perché «qui non vengono
persone che seguono dei colori
perché vincenti o di moda, Tre-
ponti è appartenenza».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Durissimo faccia a faccia
nel comitato Pd
Ceriscioli fa da paciere

ìPESARO VILLAGE
IL MUSICAL «GRIIS»
Stasera alle 21.15 in
piazzale della Libertà di scena
il musical «Griis»: uno degli
spettacoli più apprezzati di
Pesaro Village, una speciale
interpretazione del famoso
«Grease», che nella «versione
Village» diventa, appunto
«Griis».

NOVILARA
MUSICAE AMOENI LOCI
Questa sera alle 21.30 nel
teatro del castello di Novilara,
continua il festival di musica
antica Musicae Amoeni Loci
con il programma dal titolo
“L’arte della Guerra e L’arte
dell’amore”.Ingresso gratuito.

AMICI DELLA CERAMICA
CONFERENZA E MOSTRA
Doppio appuntamento oggi
dedicato alla ceramica a cura
dell’associazione «Amici della
ceramica». Alle 17.30 nella
sala Bei della Provincia
conferenza della storica
dell’arte Johanna Lessmann
su «Maiolica italiana dalla
collezione di Goethe», a cui
porterà il saluto il sindaco
Matteo Ricci per lasciare la
parola al presidente
dell’associazione Fabrizio
Fiorelli e allo storico dell’arte
ceramica, Claudio Giardini.
Alle 19.30 a Palazzo Gradari
inaugura la mostra «Le
eccellenze della ceramica
nella città di Rossini», con
l’assessore Daniele Vimini e la
vice presidente
dell’associazione, Silvana
Carloni (aperta fino al 22
agosto, ore 10.30-12.30 e 18-22).

CASA DI RAFFAELLO
ELOGIO DELLA LUCE
Oggi alle 17,30 nella Casa
natale di Raffaello a Urbino
sarà inaugurata la mostra
«Elogio della luca», opere
degli artisti Luigi Stradella e
Sergio Gandini. Aperta fino a
Ferragosto.

Le nuove divise

Da Tre Ponti con furore

Caso De Regis
Gambini attacca
Ricci: «Conflitto
d’interessi»

Un45ennediLunanogiànoto
alle forzedell’ordineèstato
arrestatoperresistenzaa
pubblicoufficiale. Ierimattina
l’uomo,visibilmente in stato
alteratoebarcollante, si è
presentato inunsupermercato
iniziandoa infastidire i clientia
talpuntoche ilproprietarioha
chiamato le forzedell’ordine. Il
45ennesi è scagliatocontro la
poliziamunicipalee i carabinieri
gettando loroaddossodi tutto
finchènonèstato immobilizzato
ebloccato.

Arrestato

Sottoscritto
il contratto
integrativo
per la Biesse

LA RISORSA
L’obiettivo è di promuovere il
Tartufo come ulteriore risorsa e
potenzialità per l’economia soste-
nibile del Parco. E oggi alle 18 nel-
la vigna della Fattoria Mancini
(provenendo da Pesaro, circa 1
km prima di Fiorenzuola di Foca-
ra, ndr) si svolgerà un convegno
che illustrerà il tartufo del San
Bartolo. A seguire il pubblico po-
trà assistere al suggestivo concer-
to di Elisa Ridolfi che si esibirà
con il fado. Alle 20 verrà offerta a
tutti i partecipanti una degusta-
zione di pesce, tartufo e vini del
Parco San Bartolo. «Iniziative co-
me queste – dichiara Balducci –
possano allungare la stagione del
Parco e dare nuova linfa al turi-
smo enogastronomico attraverso
la valorizzazione di un prodotto
che cresce spontaneamente nel
nostro territorio. L’abbinamento
tartufo e pesce che viene propo-
sto dai ristoratori son sicuro col-
pirà tutti gli appassionati che vor-
ranno partecipare a questa sera-
ta». Il tartufo, per la verità, nel
San Bartolo è presente da sem-
pre. C’è il bianco pregiato e non
solo. «I bene informati - confida
Balducci - lo raccolgono da tem-
po guardandosi bene nel dare
pubblicità alla cosa. Io penso che
un Paese che cerca di guardare in
faccia la crisi debba cercare di in-
dividuare quali siano le proprie
risorse e le proprie potenzialità.
Il tartufo, assieme a tanto altro,
può rappresentare, per noi, a
buon diritto una di queste
potenzialità. E' in questa direzio-
ne che l'Ente parco si è mosso at-
traverso il perseguimento di poli-
tiche di corretta gestione del terri-
torio, di conoscenza e valorizza-
zione del proprio patrimonio una
valorizzazione che potrà e dovrà

essere rafforzato sia attraverso
un rafforzamento delle sinergie
istituzionali ma anche attraverso
una nuova cultura dell'accoglien-
za che riponga al centro il turista
che oggi, anche attraverso i so-
cial, può diventare il più grande
sponsor o detrattore di un territo-
rio». «L'iniziativa odierna - conti-
nua - rientra in questo program-
ma di valorizzazione territoriale
che va di pari passo con quanto ri-
portato dalla stampa che esalta il
valore dei turismi “blu” e “verdi”
anche e soprattutto ai fini occu-
pazionali. Noi siamo tutto questo
e i dati regionali evidenziano che
il turismo sostenibile legato ai
parchi è in grande crescita e che
le aree protette sono strategiche
per nuove forme di economia e di
turismo. I paesaggi, i borghi, il
mare e le colline sono la nostra
ricchezza». La prenotazione è ob-
bligatoria essendo i posti limitati
(0721 268426 – 348 3572203). E
restando in tema di San Bartolo,
alle 21.30 di stasera parte la moto-
nave Queen Elisabeth dal porto
per ammirare la Via lattea con un
astrofilo e i gioielli del San Barto-
lo con una guida del Parco. Info
339-6848787.

L.G.

Nel Parco San Bartolo
alla scoperta del tartufo

«MA L’IMPORTANTE
È LA PARTECIPAZIONE
INFATTI NELLA
NOSTRA SQUADRA
CORRERANO ANCHE
QUATTRO RAGAZZINI»

POLIZIA
Il personale delle Volanti della
Questura di Pesaro ed Urbino,
indossa da qualche giorno le
nuove divise operative estive.
La nuova uniforme, da subito
apprezzata dagli addetti per la
sua praticità, si compone di una
maglia modello polo blu a mez-
ze maniche, in materiale tecni-
co traspirante e resistente, cor-
redata, sulle spalle, della scritta
“Polizia” ad alta visibilità, di un
pantalone lungo, anch’esso in
tessuto tecnico, di uno scarpon-
cino in pelle “tattico”, imperme-
abile e traspirante di colore ne-
ro e di un cinturone in tessuto
blu, completo di fondina ad
estrazione rapida e di altri utili
accessori (come porta manette,
porta radio etc.). Il tutto è com-
pletato da un berretto di colore
blu tipo baseball con visiera e
fregio della Polizia. Al momen-
to la nuova divisa verrà indossa-
ta dagli equipaggi della Questu-
ra, per essere poi gradualmente
estesa anche a quelli dei Com-
missariati di Fano ed Urbino.

Sicurezza:
nuove divise
per gli agenti
delle volanti
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Le attenzioni morbose dell’uomo nei confronti della ragazzina sono iniziate nel 2010

L’OPERAZIONE
C’è anche un pesarese tra i 34
indagati nell’operazione inter-
nazionale anti pedofilia on li-
ne in cui lavorano fianco a
fianco la Polizia italiana e quel-
la tedesca. Sono state diverse,
infatti, le perquisizioni domici-
liari eseguite a Pesaro e pro-
vincia in cui gli inquirenti han-
no sequestrato computer e vi-
deo diffusi o scaricati via Inter-
net con immagini di pornogra-
fia minorile, abusi sessuali e
torture su bambini anche di
pochissimi anni. Mostri della
porta accanto, insospettabili
padri di famiglia o lavoratori
con il vizietto della web pedofi-
lia. L’operazione è condotta
dalla Polizia postale di Catania
ed è denominata
“eDonkey2000”. Ieri sono scat-
tate le manette nei confronti di
due uomini, uno di Milano e
l’altro di Imola, di 63 e 43 anni,
arrestati in flagranza di reato
perchè trovate in possesso di
ingente materiale pedoporno-
grafico. Le perquisizioni sono
state eseguite nei confronti di
tutte e 34 le persone indagate
per detenzione e divulgazione
di video pedopornografici me-
diante Internet. Le altre città
coinvolte, oltre Pesaro, in cui
sono entrati in azione gli agen-
ti della Postale sono Bologna,
Brescia, Cagliari, Catania, Co-
mo, Cuneo, Firenze, Ferrara,
Livorno, Milano, Messina, Na-
poli, Novara, Pisa, Ragusa, Ro-
ma, Savona, Siena, Siracusa,
Torino e Verona. I poliziotti
pesaresi hanno sequestrato al-

l’uomo, di mezz’età, compu-
ter, hard disk, pen drive e sup-
porti ottici. Secondo quanto
accertato, gli indagati, utiliz-
zando un programma pe-
er-to-peer denominato
eDonkey2000, caricavano e
diffondevano mediante Inter-
net video di pornografia mino-
rile con abusi sessuali nei con-
fronti di bambini di età infanti-
le, spesso di pochi anni anche
con torture nei confronti delle
vittime. I tedeschi, con i quali
c'è da anni una forte collabora-
zione, hanno condiviso e
scambiato con le autorità ita-
liane i dati che hanno permes-
so di identificare gli indagati.
Le indagini si sono avvalse an-
che del diretto coordinamento
del Centro nazionale di contra-
sto della pedopornografia on
line (Cncpo) di Roma. Ma non
finisce qui. Successive indagi-
ni riguarderanno l'approfondi-
mento del materiale sequestra-
to per confermare la responsa-
bilità degli indagati ma anche
l'analisi dei video per risalire
all'identificazione dei minori
vittime degli abusi.

Em.I.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Sessantenne
arrestato
dai carabinieri

Pedofilia on line anche
un pesarese indagato
`Perquisizioni
e sequestri
in tutt’Italia

PROVINCIA
Novità sul controverso progetto
dell’outlet di Marotta. Dalla
giunta provinciale di Pesaro Ur-
bino è arrivato il via libera alle
controdeduzioni espresse dal
Comune di Mondolfo sul proget-
to di ampliamento urbanistico
nell’area commerciale antistan-
te il casello dell’A14, bocciato in
prima istanza nel febbraio scor-
so. Con parere tecnico favorevo-
le dell’ufficio Urbanistica, l’ente
di viale Gramsci ha espresso il sì
alle controdeduzioni con tre vo-
ti a favore (Ciaroni, Galuzzi, Pa-
pi) e due contrari (Seri e Porto).
Alla votazione erano assenti
Claudio Minardi (Pd) e Davide
Rossi (Idv). Confermato dunque
l’incremento volumetrico nel
“comparto PP15” con destinazio-
ne d’uso “terziario” con previsio-
ne di incremento di edificabilità
per i 12.825 metri quadri richie-
sti dal Comune di Mondolfo. Il sì
della Provincia prevede tuttavia
un ulteriore passaggio, cioè la
conformità dell’outlet al Piano
Territoriale di Coordinamento
(Ptc) che ad oggi prevede “in al-
tra località” la costruzione di
nuovi “grandi centri commercia-
li”. Per il Comune di Mondolfo si
tratta di un’opera di impatto oc-
cupazionale e produttivo tale da
produrre effetti su tutto il terri-
torio. Ma i commercianti sono
contrari. Il primo via libera al
progetto outlet da parte dell’Am-
ministrazione guidata dal sinda-
co Pietro Cavallo risale al mag-
gio 2012, approvato in consiglio
comunale il 4 marzo 2013 ma
poi bocciato in prima istanza
nel febbraio scorso proprio dal-
la giunta provinciale.

Mondolfo
incassa un sì
per l’outlet
a Marotta

VALCESANO
L’uomo nero era tra le mura di ca-
sa. La mano molesta era quella di
un amico di famiglia. Quella mano
che avrebbe dovuto giocare e pro-
teggere la bambina, che all’epoca
dei fatti frequentava la quinta ele-
mentare, col tempo si era trasfor-
mata nella mano di un mostro. La
vicenda inizia nel 2010. Teatro de-
gli abusi un centro della Valcesano
dove la ragazzina, ogni volta che
andava dagli zii, incontrava quel
61enne vicino di casa e amico di fa-
miglia che le prestava attenzioni
sempre più particolari. Attenzioni

morbose iniziate con sguardi insi-
stenti, appostamenti davanti alla
scuola fino a trasformarsi in pal-
peggiamenti sempre più spinti. Co-
sì è andato avanti per quasi tre an-
ni. Fino all’episodio più grave che
risale ad aprile 2013 quando l’uo-
mo l’ha avvicinata vicino alla scuo-
la, afferrandola da dietro e toccan-
dola sul seno. La ragazzina, scon-
volta, ha continuato comunque a
tacere. La paura e la vergogna han-
no sigillato la sua bocca per un po’
ma non hanno nascosto il suo cam-
biamento repentino di carattere.
Si era chiusa in se stessa, era diven-
tate taciturna, nervosa, schiva. Ad
accorgersi che qualcosa non anda-
va è stata la sua insegnante che ha
avuto la sensibilità di avvicinarsi a
lei fino a guadagnarne la fiducia e
ad apprendere il dramma che sta-
va vivendo. Il silenzio era rotto. Da
lì, lo sfogo con la mamma e la de-

nuncia ai carabinieri di Monte Por-
zio. Nel corso delle indagini si è
scoperto anche che il 61enne sareb-
be arrivato ad avvicinarla nel su-
permercato mentre faceva la spesa
insieme alla madre. All'uomo nel
febbraio scorso è stato così impo-
sto il divieto di avvicinarsi alla pic-
cola e ai luoghi da lei frequentati,
ma l'attenzione morbosa nutrita
nei suoi confronti lo ha spinto a
violare gli obblighi impostigli. I mi-
litari, infatti, nonostante il divieto
notificato, non hanno mai perso di
vista l’uomo rimasto costantemen-
te nel mirino di controlli e verifi-
che. Non c’è voluto molto per bec-
carlo nei posti dove non avrebbe
dovuto essere. Vano il suo tentati-
vo di giustificarsi dicendo che ave-
va violato il divieto per motivi di la-
voro. Per lui sono scattate le ma-
nette. Ora è agli arresti domiciliari.

EmyIndini

Bambina molestata
dall’amico di famiglia

FARMACIE DI TURN0
Pesaro S.Salvatore, l.Moro 1.
Fano Pierini, v.Gabrielli 13. Ur-
bino Ricciarelli, v.Mazzini 2.

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261. Urbino 0722/310
1927- 906.

CANTIANO - VIA ANTONIO GRAMSCI, 12 -
LOTTO 1) PROPRIETÀ 1/1 SU APPARTAMENTO
ad uso abitativo di vani 6. Prezzo base Euro
88.000,00. LOTTO 2) PROPRIETÀ 1/1 SU LO-
CALE AD USO COMMERCIALE (NEGOZIO) della
consistenza di 111 mq circa. Prezzo base Euro
72.000,00. Vendita senza incanto c/o Studio Dott.
Abrugiato via Giro dei debitori,21 Urbino in data
18/09/14 ore 10:00. Eventuale vendita con incanto
c/o Tribunale di Urbino in data 19/11/14 ore 10:00.
G.E. Dott. Egidio De Leone. Professionista Dele-
gato alla vendita Dott. Gabriele Abrugiato. Custode
Dott. Gabriele Abrugiato tel. 0721430284-453428.
Rif. RGE 98/09. URB217847

COLBORDOLO - LOCALITA' MONTE DI COL-
BORDOLO, VIA CIRCONVALLAZIONE, 4 –
FABBRICATO di consistenza vani 7,5, piano T-
1, proprietà 1/1. Prezzo base Euro 128.000,00.
Vendita senza incanto c/o Studio Dott. Gabriele

Abrugiato Via Giro dei Debitori, 21 Urbino in data
18/09/14 ore 09:30. Eventuale vendita con in-
canto c/o Tribunale di Urbino in data 19/11/14 ore
09:30. G.E. Dott. Egidio De Leone. Professioni-
sta Delegato alla vendita Dott. Gabriele Abrugiato
tel. 0721430284-453428. Rif. RGE 114/10.
URB217832

MACERATA FELTRIA - VIA PIEVE, 8 - LOTTO
UNICO COMPRENDENTE FABBRICATO E TER-
RENI - Fabbricato al piano T, di consistenza vani
7,00. - Terreni per superficie are 33.70 e are 02.00.
Prezzo base Euro 100.000,00. Vendita senza in-
canto c/o Studio Dott. Abrugiato via Giro dei debi-
tori,21 in data 18/09/14 ore 12:00. Eventuale
vendita con incanto in data 19/11/14 ore 12:00.
G.E. Dott. Egidio De Leone. Professionista Dele-
gato alla vendita Dott. Gabriele Abrugiato tel.
0721430284-453428. Rif. RGE 15/10. URB217820

MONTECALVO IN FOGLIA - STRADA PROV.
PER MONDAINO, 9/D - PORZIONE DI FABBRI-
CATO URBANO adibito ad abitazione, della con-
sistenza di vani 4. Prezzo base Euro 50.000,00.
Vendita senza incanto c/o Studio Dott. Abrugiato

via Giro dei debitori,21 Urbino in data 18/09/14
ore 11:30. Eventuale vendita con incanto c/o Tri-
bunale di Urbino Urbino in data 19/11/14 ore
11:30. G.E. Dott. Egidio De Leone. Professionista
Delegato alla vendita Dott. Gabriele Abrugiato tel.
0721430284-453428. Rif. RGE 21/10.
URB217831

PIOBBICO - FRAZIONE IL COLLE - VIA COLLE,
155/A - LOTTO 1) PORZIONE DI FABBRICATO
URBANO al piano primo della consistenza di vani
3,5. Prezzo base Euro 19.000,00. FRAZIONE IL
COLLE - VIA COLLE, 156 - LOTTO 2)
PORZIONE DI FABBRICATO URBANO al piano
terra e S1 della consistenza di vani 3, oltre terreno
di are 2.02, non edificabile. Prezzo base Euro
18.000,00. Vendita senza incanto c/o Studio Dott.
Gabriele Abrugiato Via Giro dei Debitori, 21 Urbino
in data 18/09/14 ore 11:00. Eventuale vendita con
incanto c/o Tribunale di Urbino in data 19/11/14 ore
11:00. G.E. Dott. Egidio De Leone. Professionista
Delegato alla vendita Dott. Gabriele Abrugiato. Cu-
stode Dott. Gabriele Abrugiato tel. 0721430284-
453428. Rif. RGE 35/08. URB217865

SASSOFELTRIO - LOC. COLOMBAIA,
STRADA PROVINCIALE 19, SNC - LOTTO 1)
TERRENI che sommano circa ha 01 are 21 ca
11 ed edificio industriale per proprietà 1/1. Prezzo
base Euro 387.099,00. LOC. COLOMBAIA,
STRADA PROVINCIALE 19, SNC - LOTTO 2)
EDIFICIO INDUSTRIALE per proprietà 1/1.
Prezzo base Euro 204.120,00. Vendita con in-
canto c/o Studio Dott. Gabriele Abrugiato Via
Giro dei Debitori, 21 Urbino in data 18/09/14 ore
09:00. G.D. Dott. Vito Savino. Curatore Fallimen-
tare Dott. Gabriele Abrugiato tel. 0721430284-
453428. Rif. FALL 769/10. URB217840

URBINO - LOCALITA' CÀ URBINELLO - TER-
RENI AGRICOLI di qualità seminativo e boschivo
di varie dimensioni. Prezzo base Euro 20.480,00.
Vendita senza incanto c/o Studio Dott. Abrugiato via
Giro dei Debitori Urbino in data 18/09/14 ore 10:30.
Eventuale vendita con incanto c/o Tribunale di Ur-
bino in data 19/11/14 ore 10:30. G.E. Dott. Egidio
De Leone. Professionista Delegato alla vendita Dott.
Gabriele Abrugiato tel. 0721430284-453428. Rif.
RGE 61/09. URB217836

PROSSIMO
APPUNTAMENTO

Domenica 
17/05/2009

A CURA DI PIEMME S.P.A.  
E-MAIL: LEGALMENTE@PIEMMEONLINE.IT

MACERATA  tel.   0733.261755
                fax.   0733.269328

TRIBUNALI DELLA CORTE D’APPELLO DI ANCONA VENDITE MOBILIARI E IMMOBILIARI
PERIZIE E ORDINANZE DI VENDITA

www.fallimentitribunalediancona.net        www.tribunale.fermo.it        www.tribunalecamerino.it        www.tribunale.ascolipiceno.it
www.tribunale.macerata.giustizia.it        www.tribunalepesaro.it        www.tribunaleurbino.com        www.asteimmobili.it

www.publicomonline.it        www.portaleaste.it    www.astalegale.net

ESECUZIONI IMMOBILIARI
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Fano

Marineria
in festa

`Cinquant’anni fa
la tragedia che costò la vita
a quattro pescatori

Una corona d'alloro sarà depo-
sta domani dal sindaco Massi-
mo Seri ai piedi della statua La
Tempesta, lungo il molo di po-
nente, per ricordare i quattro pe-
scatori fanesi scomparsi duran-
te la tragedia dell'8 giugno 1964,
cinquant'anni fa. La cerimonia
fa parte della Festa del Mare
2014, che inizierà stasera nella
zona del porto peschereccio e si
concluderà nella giornata di do-
mani. Al saluto ufficiale del pri-
mo cittadino seguirà un momen-
to di raccoglimento e di preghie-
ra, insieme con i familiari delle
vittime, in ricordo di Lido Ricci e
Riccardo Perugini, che l'8 giu-
gno 1964 si trovavano a bordo
del motopesca Boro, di Aldo Va-
lentini e Cesare Tonti che invece
lavoravano sul motopesca Ema-
nuela Antonella. A seguire, sem-
pre domani, la messa officiata
dal vescovo Armando Trasarti,
la consegna ufficiale della Ban-
diera Blu 2014 e il premio ai Lupi
di Mare, davanti al monumento
ai Caduti del Mare, dove sarà de-
posta una corona d'alloro. Il rico-
noscimento è stato attribuito a
Walter Bragagna, Benito Ceresa-
ni, Alfredo Fabbroni, Giorgio
Maiella ed Enzo Montesi. Alle 11

l'uscita in barca per lanciare la
corona d'alloro in mare, al ritor-
no visita al porto turistico Mari-
na dei Cesari e buffet. La Festa
2014 inizia oggi alle 18 con il ta-
glio del nastro alla mostra sulla
memoria della marineria fane-
se, a cura dell'associazione Ri-
dosso in via Puccini. Apertura fi-
no a domenica 10 agosto, orario
21 - 23 (info 340/7890429). Alle
19.30 gli stand gastronomici al
largo della Lanterna, in conco-
mitanza con le sfilate del Carne-
vale estivo. Stesso ora e stesso
luogo, il menu sarà replicato nel-
la giornata di domani, con l'ag-
giunta dello spettacolo musica-
le. Alle 23.30 inizieranno i fuo-
chi d'artificio, dal molo di levan-
te. Le vele storiche dell'edizione
2014 appartengono alla famiglia
portolotta Milio d'la Pataloca.

`Ma Tasi e Imu
non potranno
essere sospese

LE INIZIATIVE
Diverse le iniziative per bambi-
ni oggi in città. Si comincia con
un nuovo appuntamento al par-
co del campo d'aviazione. Il Co-
mitato Bartolagi e le Donne nel
Parco, con il sostegno di Donne
in Nero, Emergency Fano, Mon-
do Solidale bottega di Fano,
Anpi sez. Leda Antinori, Fem-
minismi, Cittadini Attivi San
Lazzaro e i ragazzi di Spazio
Autogestito Gryzzly, organizza-
no per il secondo anno l'evento
Burattini al Parco, a partire dal-
le ore 17,30. La Bottega Fantasti-
ca di Renzo Guerra sorprende-
rà tutti, grandi e piccini, con lo
spettacolo «A Siviglia c’è un

Barbiere...». Sarà attivo un labo-
ratorio nel quale bambini e
bambine potranno impegnarsi
nella costruzione del proprio
burattino, poi potranno goder-
si la merenda in attesa dello
spettacolo. A chi vorrà parteci-
pare si raccomanda di portare
plaid, cuscini, sgabelli per star
comodi sul prato. Sempre oggi,
ma alle 18.30, presso la sala del-
la Memo, verrà presentato dall'
autore Hans Peter Faller il libro
«Ludwig topolino di città».
Trattasi di un racconto x bam-
bini di Fano - scritto nelle due
lingue da un nonno per i nipoti-
ni - sulla storia di Rastatt, città
gemellata con Fano. Faller, è
stato fra l’altro presidente del
KNG Carnevale di Rastatt.

CONSIGLIO
Il sindaco Massimo Seri e gli as-
sessori si limeranno le rispettive
indennità di circa il 10 per cento,
il conseguente risparmio sarà
utilizzato per finanziare inter-
venti di solidarietà, in particola-
re a favore dell'emergenza casa.
La decisione è stata annunciata
nel primo pomeriggio di ieri dal-
lo stesso Seri, dopo una mattina-
ta ispirata a un certo catenaccio
dopo le critiche dell'opposizio-
ne, che in consiglio comunale
aveva chiesto per quale motivo
la giunta «avesse incrementato
le tasse, aumentandosi allo stes-

so tempo i compensi». «Non ac-
cetto lezioni da chi mi ha prece-
duto"» aveva replicato nella so-
stanza lo stesso Seri, evidenzian-
do che il taglio al numero degli
assessori (da 9 a 6) e al numero
dei collaboratori personali (da 8
a 2) permette ai fanesi «di rispar-
miare 230.000 euro solo rispetto
al costo della struttura preceden-
te». La scintilla era stata accesa
dal gruppo di Insieme per Fano,
Stefano Aguzzi, Marina Cucuzza
e Davide Delvecchio, l'altro ieri
sera durante il dibattito sul bi-
lancio 2014, poi approvato a
maggioranza dal consiglio co-
munale. «Non si vergognano di
aumentarsi lo stipendio», hanno

detto i tre consiglieri d'opposi-
zione. «Le nostre indennità - ha
replicato Seri - rispettano le cifre
minime previste dalla legge. La
precedente giunta le aveva ridot-
te del 10 per cento sulla base di
un atto volontario, perché que-
sto bisogna fare per tagliare i
compensi, tutto funzionale a una
logica di potere. I risparmi servi-
vano infatti per pagare il nuovo
assessore in più in una giunta già
abbastanza popolosa». La con-
clusione del ragionamento è sta-
ta annunciata nel pomeriggio:
«Al contrario, noi compiremo
scelte di solidarietà, non di pote-
re, dopo avere ottenuto in prece-
denza un fortissimo risparmio a

favore del contribuente fanese».
La scelta precedente riguarda il
numero dei collaboratori, men-
tre il numero degli assessori è
stato ristretto per legge. Ma ecco
la cifra lorda di ogni indennità,
da moltiplicare per 12 mensilità.
Al sindaco 4.131 euro (compenso
pieno essendo in aspettativa),
1.549 al vice sindaco Stefano
Marchegiani (che non ha preso
l'aspettativa), 2.478 al presidente
consiliare Renato Claudio Minar-
di, agli assessori Caterina Del
Bianco e Carla Cecchetelli, 1.239
agli assessori Samuele Masca-
rin, Marina Bargnesi e Marco Pa-
olini (senza aspettativa).

O.S.

MALTEMPO
Le rate della Tari, la nuova tassa
sui rifiuti, sono state congelate
per quattro mesi nelle zone pro-
vate dalla recente ondata di mal-
tempo. La decisione è stata pre-
sa giovedì scorso dal consiglio
comunale di Fano ed è stata riba-
dita ieri dal sindaco Massimo Se-
ri. Il passo successivo è delimita-
re i diversi perimetri dei danni,
che sembrano essere più accen-
tuati a Torrette, Ponte Sasso e
Caminate. Ma ce ne sono stati
anche a Centinarola, Cuccura-
no, Fenile e lungo la strada per
Magliano. «Non è nelle nostre
possibilità, invece, intervenire
su Tasi e Imu», ha aggiunto il
sindaco Seri. Risposta implicita
a Cna, che con il suo segretario
Moreno Bordoni ha chiesto di
sospendere «per sei mesi ogni
forma di pagamento tributario o
fiscale in favore di chi lavora e
abita nelle aree colpite dalle re-
centi esondazioni. Consideran-
do la situazione particolare e
straordinaria, sollecitiamo Re-

gione e parlamentari marchigia-
ni a intervenire sul governo per
attivare tutte le procedure neces-
sarie». L'aiuto nei confronti del-
le imprese e delle famiglie dan-
neggiate «è un dovere morale
per Carifano», ha detto ieri in
Municipio il presidente dell'isti-
tuto bancario, Francesco Gia-
cobbi, presentando due diversi
tipi di intervento al tasso agevo-
lato del 3 per cento, deliberati
nella giornata precedente. Le fa-
miglie fanesi potranno disporre
di finanziamenti fino a un massi-
mo di 20.000 euro da restituire
in 60 mesi, mentre le imprese fi-
no a un massimo di 50.000 euro
nello stesso arco di tempo. Resta
di grande attualità, anche se il
sole è tornato a splendere dopo
cinque giorni di piogge torren-
ziali, il dissesto idrogeologico
lungo la riviera sud, in particola-
re alle foci di rio Crinaccio e di
fosso Marsigliano. Sul banco de-

gli imputati i lavori alla terza
corsia A14, che avrebbero creato
una sorta di effetto imbuto: Au-
tostrade per l'Italia ha respinto
questa accusa, difendendo il
buon operato del cantiere, ma il
sindaco Seri non demorde: «Spe-
ro che le opere per una migliore
raccolta delle acque piovane
possano essere inserite negli in-
terventi compensativi. Nei pros-
simi giorni tornerò a discutere
la questione con il responsabile
del procedimento». La prima on-
data di allagamenti, la più vio-
lenta, è fuoriuscita sabato scor-
so proprio dal fosso Marsigliano
e dal rio Crinaccio, oltre che da
un altro corso d'acqua minore a
Caminate. Tutte le fasi della lun-
ghissima emergenza maltempo
sono state riepilogate ieri dall'as-
sessore Marco Paolini, il quale
ha affermato che il sistema co-
munale è stato preso quasi in
contropiede per l'imprecisione
di alcuni preavvisi. L'esperienza
è però servita nei giorni succes-
sivi, quando il pericolo pubblico
numero uno del momento, i fos-
si, sono stati controllati a vista:
«Il loro percorso è troppo corto
per consentire di seguirne le pie-
ne, che quindi si abbattevano all'
improvviso».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Congelata la Tari
per gli alluvionati

DECISO UN TAGLIO
DEL 10 PER CENTO
DOPO LE CRITICHE
DELL’OPPOSIZIONE
IL RISPARMIO DESTINATO
ALLA SOLIDARIETÀ

Bagnini, residenti e volontari mentre sistemavano sacchi a Ponte Sasso tra le zone più colpite

Alla Festa del Mare
si rievoca «la tempesta»

Sindaco e assessori si limano le indennità

GLI APPUNTAMENTI
Oggi alle 17, presso la Mediateca
Montanari avrà luogo la premia-
zione del Concorso letterario na-
zionale "Una poesia per l'Afri-
ca", promosso dalla ong fanese
L'Africa Chiama a sostegno della
Scuola Shalom in Zambia. Dai
cento poeti partecipanti, resi-
denti in varie parti di'Italia, sono
pervenute oltre trecento poesie
che sono state esaminate dalla
giuria composta dai prof. Alber-
to Calavalle (presidente), Antoni-
na Angelotti, Agnese Giacomoni
e Pietro Rinaldo Fanesi. Tutti i
partecipanti al concorso sono
stati sollecitati alla gara soprat-
tutto dalla motivazione di contri-
buire con la loro arte poetica al

sostegno della Scuola Shalom de
L'Africa Chiama nella baracco-
poli di Kanyama in Zambia, fre-
quentata da 850 alunni, dalla pri-
ma alla dodicesima classe.
Questa sera alle 21 all’eremo di
Monte Giove, il Collegium
“Scriptorium Fontis Avellanae”
informa che il maestro Marco
Mencoboni dirigerà il concerto
vocale strumentale dal tema “Il
destino di Andromaca”, con mu-
siche di Antonio Vivaldi
(1678-1741) e di Benedetto Mar-
cello (1686-1739). Con il Canal-
grande Adriatic baroque ensem-
ble si esibiranno: Francesca
Lombardi Mazzulli soprano,
Christoph Timpe violino, Klodia-
na Babo violino, Andrea Fossà
violoncello, Marco Mencoboni
clavicembalo.

Si premia la poesia per l’Africa
poi concerto a Monte Giove

ANCHE CARIFANO
INTERVERRÀ
PER SOSTENERE
GLI OPERATORI
TURISTICI
E LE FAMIGLIE

Un sabato per bambini
tra topolini e burattini

BALNEAZIONE
Il divieto di fare il bagno scatte-
rà automatico davanti alla fo-
ce di ogni fosso scolmatore,
per una durata minima di 72
ore, non appena queste opere
idrauliche entreranno in fun-
zione a causa della pioggia. Il
sindaco di Fano, Massimo Se-
ri, ha emesso un'ordinanza
che dovrebbe rassicurare alcu-
ni concessionari di spiaggia,
quest'estate messi al tappeto
dal maltempo e dai conseguen-
ti divieti di balneazione a raffi-
ca. L'atto è stato concordato
con gli operatori dagli assesso-
ri Samuele Mascarin e Stefano
Marchegiani, mira a ottenere
almeno due risultati. Il divieto
temporaneo elimina l'ansia da
ordinanza, che si ritiene abbia
un cattivo effetto sul turista,
senza togliere garanzie per la
salute pubblica. «Anzi - affer-
ma l'assessore Mascarin - il ba-
gnante è più tutelato". Gli scol-
matori entrano in funzione
quando l'acqua piovana satu-
ra la rete fognaria, mescolan-
do acque chiare e acque scure,
e alla loro foce si concentrano
batteri fecali in quantità mag-
giori al consentito. Il divieto
automatico, temporaneo e a
scopo precauzionale, evita che
i bagnanti entrino in mare
quando l'inquinamento da bat-
teri può essere ancora alto e
l'ordinanza non è stata ancora
emessa in attesa dei dati uffi-
ciali. I controlli dell'agenzia
ambientale Arpam hanno in-
fatti bisogno di rispettare tem-
pi tecnici per essere considera-
ti validi. A quel punto, quando
il divieto è stato deciso, è assai
probabile che la presenza di
batteri sia già attenuata o sva-
nita del tutto. Questo contro-
senso ("Il bagno è permesso
quando c'è un teorico perico-
lo, è proibito quando è scom-
parso o sul punto di esserlo") è
stato sollevato dai concessio-
nari di spiaggia e la nuova or-
dinanza «vuole risolverlo con
una risposta efficace, tempesti-
va», ha specificato l'assessore
Mascarin. Il modo «più sereno
e razionale di gestire i divieti
estivi» resterà in vigore dal pri-
mo maggio al 30 settembre. La
prossima settimana dovrebbe
essere affrontata la questione
Arzilla. Essendo un torrente e
non uno scolmatore, «richiede
un intervento diverso».

Scattano divieti
temporanei
davanti ai fossi
scolmatori
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Il 24 agosto «Camminata
dell’orgoglio bianconero»

CALCIO DILETTANTI
Nei giorni in cui molte squadre di-
lettanti marchigiane tornano a
sudare in vista della nuova stagio-
ne, continua senza soste il lavoro
di rafforzamento in un mercato
che non conosce soste. In Eccel-
lenza colpo del Montegiorgio che
si assicura le prestazioni del terzi-
no sinistro Matteo Fabi Cannella
(nella foto), classe 1993, scuola
Ascoli e lo scorso anno all'Anco-
na ma con un passato importante
con Civitanovese e Bellaria. Sem-
pre i rossoblù hanno blindato la
propria porta con Michele Boc-
cucci, classe 1996, lo scorso anno
alla Berretti del Perugia e in pas-
sato protagonista nell'Eccellenza
sarda. L'Urbania si assicura il di-
fensore Matteo Vincenzi in uscita
dal Valfoglia, mentre il centro-
campista Bravi ha lasciato i bian-
corossi per accasarsi al Lunano.
Continua la linea assai giovane in

casa Vigor Senigallia che ha ripre-
so ad allenarsi sotto la guida di
Dino Giuliani: in porta è arrivato
Giovagnoli dalla Jesina, inoltre
sono rientrati il difensore Tinti
dal Vismara, il centrocampista Pi-
stelli dal Fano e Paolini dal Ma-
rotta. Proprio la squadra
rossoblù (Promozione A) ha ri-
preso ad allenarsi sotto la guida
del nuovo tecnico Gianfranco
Ceccarini con molte novità: il por-
tiere Cavalletti dal Cattolica, oltre
ai centrocampisti Bastianoni, Gi-
rolometti e Carra oltre ad un re-
parto avanzato rinnovato. Dal Re-
al Gimarra arriva Tombari, dalla
Maior El Kheir, Sbrega dal Ponte
Sasso oltre al giovanissimo Diop,
scuola Vis Pesaro. Il Camerino, in
attesa di buone notizie in merito
ad un eventuale ripescaggio in
Promozione, affida la panchina a
Giorgio Micarelli (fratello di Fa-
bio, già vice di Giampaolo all'
Ascoli), già sulla panchina del Ca-
merino in passato.

Ro.Cru.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO LEGA PRO
ASCOLI Il presidente Francesco Bel-
lini, dopo circa un mese di assen-
za, tornerà domani sera con il jet
privato (volo diretto Montre-
al-Falconara). Un ritorno impor-
tante per tante ragioni. Il patron
incontrerà il dg Lovato e i consi-
glieri per fare il punto: squadra
che sta nascendo nel ritiro di Ca-
scia, calciomercato, Festa del Pic-
chio (23-24 agosto a Colle San
Marco), situazione impianti spor-
tivi e tutto il resto, compresi i lavo-
ri di restyling nella sede di corso
Vittorio. L’intervento di Bellini po-
trà risultare decisivo sul fronte
mercato per ingaggiare l’attaccan-
te in grado di far compiere al Pic-
chio un decisivo salto di qualità.
Lovato ha sondato il terreno in di-
verse direzioni e adesso aspetta.
E’ vero che non bisogna avere fret-
ta perchè quello che oggi costa 10,
domani può costare 8, e dopodo-
mani addirittura 6, ma è altrettan-
to vero che -aspettando troppo- si
rischia di perdere gli obiettivi. La
concorrenza non manca e ci sono
alcune squadre di Lega Pro che
non badano a spese come Pisa,
Lecce, Salernitana, Cremonese,
Benevento, Pavia, Monza e altre.
L’Ascoli fin qui si è mosso con in-
telligenza dimostrando di avere
idee chiare: sono arrivati calciato-
ri di esperienza che conoscono il
campionato e hanno avuto espe-
rienze importanti anche in B
(Mengoni, Berrettoni, Pirrone, Pe-
rez, Mustacchio, Lalli, Avogadri)
e giovani di prospettiva (Dell’Or-
co, Addae, Chiricò). Della vecchia
squadra sono rimasti solo Carpa-
ni e Capece (ma quest’ultimo po-
trebbe partire), oltre ai giovani ex
Berretti come Giovannini, Min-
nozzi, Iotti e Scognamillo. Le pri-
me impressioni -perchè di im-
pressioni si tratta- sono positive:
la squadra affidata a mister Petro-
ne sembra buona e in grado di re-
citare un ruolo da protagonista.
Per guardare al prossimo futuro
con una dose di fiducia in più
manca la... ciliegina sulla torta.
L’Ascoli è in contatto con il Pesca-
ra per Maniero e Sforzini. Il pri-
mo, però, non sembra intenziona-
to a scendere di categoria dopo
aver fatto bene nel passato cam-
pionato di B: a 27 anni Maniero

vuole giocarsi le sue carte. Discor-
so diverso per Sforzini che di anni
ne ha 30. Il centravanti ha un altro
anno di contratto col Pescara e la
cifra è fuori budget per l’Ascoli
(170 mila euro) che però può pro-
porgli un biennale. Vero è che
-con la disponibilità del diretto in-
teressato- le due società potranno
trovare un’intesa sul pagamento
dell’ingaggio. Al momento Sforzi-
ni è in pole position rispetto agli
altri candidati.

I TRE RIPESCAGGI
Torres Sassari, Martina e Aversa
Normanna sono le tre squadre ri-
pescate in Lega Pro al posto delle
escluse Nocerina, Padova e Via-
reggio. Lo ha deciso ieri il Consi-
glio Federale. Ma la Correggese

annuncio ricorso. Ora il pacchet-
to delle 60 squadre iscritte alla
nuova serie C unica è fatto. Ora si
aspetta la formazione dei tre giro-
ni: non è all’ordine del giorno del-
l’assemblea di Lega Pro convoca-
ta per lunedì a Firenze, ma è pro-
babile che se ne parli. Come i giro-
ni della Coppa Italia.

IL MERCATO DEGLI EX
L’ex attaccante bianconero Salva-
tore Bruno, svincolato dopo l’ulti-
ma stagione a Modena, è stato in-
gaggiato dal Real Vicenza in Lega
Pro. L’indimenticato Sasà ha 35
anni. Il difensore Massimo Paci
(36) è passato dal Brescia al Pisa e
tornerà al Del Duca da avversario.

BrunoFerretti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
FANO Il presidente dell’Alma Gabel-
lini presenta al sindaco Seri il con-
to lasciato dal suo predecessore
Aguzzi. Sillogismo fondato sulla
circostanza che l’amministrazio-
ne è cambiata, ma il Comune è lo
stesso e il Fano ne resta la massi-
ma espressione sportiva. C’è an-
che, per quello che vale, la fumosa
delibera approvata dalla passata
giunta quando già incalzavano le
elezioni in cui si formalizzava la
sovvenzione da 50.000 euro. Due
però i problemi. Mancando coper-
tura e bilancio preventivo, chiaro
che sarebbe stata l’amministrazio-
ne entrante a decidere che farsene.
E quei 50.000 euro all’Alma erano
stati sbandierati dieci mesi prima,
quando la giunta di allora si prese
il merito di aver garantito l’iscri-
zione, facendo tutto un fascio dei
19.000 euro in contanti e della fi-
dejussione da 31.000. Tutto dopo
che fra Gabellini e Comune era già
volato qualche straccio e prima
che la ritrovata armonia inducesse
il proprietario dell’Alma, che nel
frattempo all'iscrizione aveva ov-
viamente provveduto in proprio, a
mettersi in casa De Leo, per tutto

questo tempo dg di qua e di là.
Adesso Aguzzi non più sindaco,
De Leo non è più dg di nulla e a Seri
Gabellini può solo rammentare
che si era speso pubblicamente
per l’Alma, definita “patrimonio
cittadino”. Quello, però, nei contat-
ti che i due hanno avuto non è stato
sufficiente al presidente granata
perché la delibera venisse ripesca-

ta: «Gli impegni vanno rispettati,
noi su quelle risorse abbiamo fatto
affidamento. Se restasse solo una
promessa, sotto quella voce a bi-
lancio dovremmo scrivere: scher-
zetto dell’amministrazione comu-
nale» fa Gabellini, che in un perio-
do di crisi e calamità naturali pro-
va a dribblare l’impopolarità della
rivendicazione: «Non chiediamo
l’impossibile, ma bisogna dimo-
strare nel fatti di tenere all’Alma e
alla sua storia». Se poi invece che
soldi pubblici, si cominciassero a
creare sul serio le condizioni per
convogliare sul Fano soldi privati,
come quasi mai è stato fatto nei de-
cenni, magari sarebbe meglio. A
quello in realtà Seri s’era riferito in
passato, ma è un terreno quasi to-
talmente inesplorato e adesso an-
che molto scivoloso. Servono de-
terminazione e tempo e qui invece
il contatore continua a girare. An-
che sul mercato, dove l’Alma sta
accelerando con Gabrielloni. In
mattinata un incontro, mentre re-
sta aperta anche la pista Borrelli.
Alle 17,30 intanto giù il velo sulla
squadra di Alessandrini che a Ma-
cerata Feltria sosterrà contro il
Piandimeleto il primo test.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
SAN BENEDETTO «Non c'è due sen-
za tre». Queste le prime parole
di Alfonso Pepe nuovo centrale
difensivo della Samb. «Ho vinto
il campionato di serie D con Ce-
lano e Chieti -spiega- e conto di
ripetermi di nuovo quest'anno
con la maglia rossoblù. Sarà
una stagione impegnativa in cui
non sarà facile imporsi neppure
con le ultime della classe. Occor-
reranno un ottimo gruppo ed
un pizzico di fortuna che non
guasta mai». Pepe ha dimostra-
to di avere già acquisito una cer-
ta intesa con Borghetti. "Stiamo
parlando -dice il centrale
rossoblù- di un difensore impor-
tante per la categoria e quindi i
meccanismi vengono appresi
più facilmente. Dobbiamo anco-
ra lavorare molto ma siamo sul-
la buona strada. In ritiro ci stia-
mo impegnando al massimo ed
ora dall'amichevole di domani
(oggi, fischio d'inizio alle 20.30,
ndr) con il Gubbio potremo rica-

vare altre utili indicazioni. Lo ri-
peto, il nostro obiettivo è quello
di disputare un campionato di
vertice anche perché una piazza
come San Benedetto non merita
la serie D».

NOI SAMB
L' associazione dei tifosi
rossoblù: «si congratula con il
presidente Gianni Moneti per i
positivi sviluppi societari che
hanno determinato l' ingresso di
Manolo Bucci. L'accordo rappre-
senta la conferma della volontà
del vertice societario di portare
avanti un progetto serio e dura-
turo per la nostra amata Samb. Il
direttivo vuole fare il più sincero
in bocca al lupo al nuovo sodali-
zio e conferma la propria inten-
zione di collaborare con la socie-
tà nella gestione sia del settore
giovanile che, all'occorrenza,
della prima squadra». Ed in tal
senso Noi Samb si è posta obietti-
vi importanti. «Stiamo lavoran-
do -spiega il direttivo - per otti-
mizzare al meglio determinati
capitoli di spesa attraverso il
coinvolgimento di alcune com-
ponenti cittadine. Attraverso un
accordo con l' Ipsia, l' associazio-
ne è riuscita a far risparmiare
un'importante cifra relativa al
vitto e all'alloggio degli under in
forza alla prima squadra. Il con-
vitto dell'istituto professionale
ha infatti accettato di fornire i
servizi di vitto e alloggio ad un
prezzo agevolato. Inoltre sia le
formazione giovanili che la pri-
ma squadra potranno usufruire
dell'appena riqualificato campo
sportivo di Monsampolo».

BenedettoMarinangeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alfonso Pepe con la maglia del Chieti con la quale ha vinto
un campionato di serie D. E’ ottimista per la Samb

ASCOLI «E' la Festa del Picchio... E'
la nostra festa: coloriamo S. Marco
di bianconero». Con questo slogan
gli organizzatori della prima edi-
zione, rappresentati dagli Ultras
1898 e dall'associazione Solo X
L'Ascoli, invitano la tifoseria a
prendere parte alla "Camminata
dell'orgoglio bianconero" in pro-
gramma il prossimo 24 agosto. La
partenza è prevista da Piazza Ar-
ringo alle ore 9: l'arrivo al pianoro
di Colle San Marco rappresenterà
-come dicono i sostenitori- un mo-
mento «di aggregazione di tutti co-
loro che hanno nel sangue questi
colori». L'associazione ”Solo x
l'Ascoli”, che si avvarrà della colla-
borazione dell'Avis Ascoli Mara-
thon, grazie alla sponsorizzazione
di alcune aziende è riuscita a con-
tenere il costo di iscrizione a 3 eu-
ro che permetterà ad ogni parteci-
pante di ricevere uno zaino con il

cuore "Noi siamo la storia" (nella
foto), simbolo della festa, oltre ad
un voucher per partecipare al ”pa-
sta party” sul pianoro. Tutti gli al-
tri tifosi che saliranno a San Marco
potranno partecipare acquistando
il buono del valore di 5 euro all'in-
gresso dello stand. L'organizzazio-
ne prevede anche un servizio di
bus navetta Ascoli-San Marco e ri-
torno per permettere a tutti di par-
tecipare alla prima grande Festa
del Picchio. Per agevolare la riusci-
ta si richiede anche di inviare una
mail di preiscrizione con nome, co-
gnome e recapito all'indirizzo
camminatabianconera@gmail.
com. Iscrizione che verrà poi con-
clusa il 24 agosto prima della par-
tenza con il versamento della quo-
ta e la consegna del kit-Cammina-
ta.
Per l'Ascoli oggi è il vero ultimo
giorno di lavoro a Cascia. I bianco-
neri lasceranno domani l'hotel ”La
Reggia” per rientrare in città spez-
zando il viaggio ad Acquasanta per
affrontare la seconda amichevole
di stagione contro una pari catego-
ria (orario anticipato alle 16,30).
Dopo il Barletta sarà la volta della
Paganese che è in ritiro a Cagnano.

M.Nor.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I bianconeri Addae, Capece, Perez e Mustacchio a Cascia davanti all’hotel ”La Reggia” (FOTOSPOT)

`Il nuovo difensore
«Ho già vinto la D
con Chieti e Celano»

IN BALLO UNA DELIBERA
CON UN SOSTEGNO
DA 50MILA EURO AI GRANATA
SULE VERSANTE MERCATO
TIENE ANCORA BANCO
L’AFFARE GABRIELLONI

ASCOLI, SFORZINI
IN POLE POSITION
MA COSTA CARO
Si cerca un accordo col Pescara per dividere l’ingaggio
Ripescate Torres, Martina e Aversa: attesa per i gironi

Fano, Gabellini batte cassa in Comune
«Onorate gli impegni del vecchio sindaco»

GIOVAGNOLI
ALLA VIGOR,
VINCENZI
ALL’URBANIA,
MICARELLI
ALLENATORE
DEL CAMERINO

Fabi Cannella
e il portiere
Boccucci
a Montegiorgio

Il presidente Gabellini

«Samb, non c’è
due senza tre»
Parola di Pepe

TEST DI LUSSO
IN NOTTURNA A GUBBIO
GRAZIE AI TIFOSI
ACCORDO CON L’IPSIA
PER L’ALLOGGIO
DI TUTTI GLI UNDER

SARÀ FESTA
DA ASCOLI
A SAN MARCO
CON 3 EURO
PASTA PARTY
E ZAINETTO
RICORDO
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Il 31 luglio è mancata serenamente all’af-
fetto dei suoi cari

Silvana Evangelisti
in Brunetti

ne danno l’annuncio il marito Silvano, la fi-
glia Silvia, le sorelle e i familiari tutti.
La cerimonia religiosa avrà luogo questa
mattina alle ore 10.30 in Duomo, poi segui-
rà l’accompagno al cimitero centrale.
Pesaro, 2 Agosto 2014.

_
O.F. Paianini, Pesaro, t. 0721 410097

PARTECIPAZIONE
Il Presidente, il Consiglio di Amministrazio-
ne il personale e i volontari dell’Istituto On-
cologico Raffaele Antoniello partecipano
commossi al dolore della cara collega e
amica Luigia Evangelisti Corsini, vice Pre-
sidente dell’Istituto, per la scomparsa del-
la sorella

Silvana Evangelisti
Pesaro, 2 Agosto 2014.

_
O.F. IROF, Pesaro, t. 0721 31494

2 AGOSTO 2012
2 AGOSTO 2014

Sarai sempre nei nostri cuori.
Con amore mamma, papà, nonni e zii

Luca Galleti
Ci incontreremo tutti lunedì 4 agosto alle
ore 18.30 nella chiesa di Loreto.
Pesaro, 2 Agosto 2014.

_
O.F. Paianini, Pesaro, t. 0721 410097

ANNIVERSARIO
02-08-2005 02-08-2014

Ferruccio Coculla
Il suo ricordo di uomo semplice ed onesto
rimanga nel cuore di quanti lo conobbero
e l’amarono.
La moglie, i figli e nipoti.
Sarà celebrata una S. Messa in suffragio,
oggi Sabato 2 Agosto alle ore 18.30, nella
Chiesa parrocchiale di Villa Ceccolini.
Pesaro, 2 Agosto 2014.

_
O.F. MARCHETTI, Pesaro, t. 0721 414257

ANNIVERSARIO
2-8-2000 2-8-2014

«Tu mi sorridesti
e mi parlasti di niente
e io mi accorsi
che era questo
che aspettavo da tempo.
R.T.»

Ing. Alberto Cricelli
Con amore e nostalgia.
FRANCESCO, LUCIA, CARLO, CLAU-
DIA e tutti i tuoi cari.
Una S. Messa sarà celebrata oggi, Sabato
2 Agosto 2014, alle ore 18.30 nella Chiesa
di S. Maria del Porto.
Pesaro, 2 Agosto 2014.

_
O.F. IROF, Pesaro, t. 0721 31494

«IL NUOVO CASELLO a Villa
Fastiggi e non a Santa Veneran-
da. Il raddoppio della Montelab-
batese fino a Morciola». Per cin-
que sindaci, tra cui Palmiro Uc-
chielli (Vallefoglia) e Maurizio
Gambini (Urbino), occorrerebbe
ridiscutere con la società autostra-
de le opere compensative concor-
date con il comune di Pesaro a se-
guito del cantiere per la terza cor-
sia dell’A14. In particolare nella

lettera che verrà inviata ad Auto-
strade spa, firmata anche daDavi-
de Fabbrizioli (Petriano), Elvino
Del Bene (Monteciccardo); Cin-
zia Ferri (Montelabbate) si legge
che: «dopo anni di discussioni, a
cui hanno partecipato in pochi,
dobbiamo ammettere che è stata
raggiunta una delle peggiori solu-
zioni». I sindaci, in nomedi 45mi-
la cittadini e delle aziende con se-
de tra Pesaro e Urbino, chiedono

che: «si torni al primo progetto
con il casello a Villa Fastiggi ed il
rafforzamento della Montelabba-
tese a 4 corsie dalla Interquartieri
a Morciola».

«E’ GIUSTO che i cittadini sap-
piano che con il nuovo casellino
di Santa Veneranda si entrerà e si
uscirà solo da una direzione, nord
o sud. In poche parole l’automobi-
lista che percorrendo da nord vo-

lesse uscire a Pesaro sud dovreb-
be arrivare aFano e tornare indie-
tro. E’ giusto?».
«Noi non cerchiamo polemiche»,
ma «speriamo di arrivare in tem-
po per fermare una pessima deci-
sione. (...) Se il nostro appello non
venisse ascoltato — concludono
— vorrà dire che qualcuno si
prenderà la responsabilità di aver
perso forse l’ultimo treno per una
viabilità migliore».

IL CASO TRA I FIRMATARI DELLA LETTERA UCCHIELLI E GAMBINI: «VOGLIAMO RIDISCUTERE IL PROGETTO»

Casello: fronte comune di 5 sindaci per averlo aVilla Fastiggi

DOMANI, dalle ore 17, in strada
delle Marche 36/42, grande festa
per il 38esimo compleanno del
Ce.I.S., il centro italiano di solida-
rietà, «ente che don Gianfranco
Gaudiano istituì nel 1976 per ge-
stire, sostenere e organizzare le
strutture che erano nate o andava-
no nascendo attorno a lui e alla
Comunità di via del Seminario,
in spirito di condivisione e in ri-

sposta alle varie povertà emergen-
ti nella città».

IL MOMENTO di ritrovo sarà
anche occasione per ricordare la
figura di Paolo Pierucci, testimo-
ne straordinario dell’esperienza
comunitaria, nonché fondatore in-
sieme a don Gianfranco Gaudia-
no di Casa Moscati, prematura-
mente scomparso. A due passi dal

mare, dove sorge anche un’altra
“baracca” diGaudiano (CasaMar-
cellina), monsignor Franco Tam-
burini concelebrerà lamessa assie-
me a don Mario Florio, giunto al
25esimo anno di sacerdozio. Alle
18 andrà invece in scena lo spetta-
colo “C’era un ragazzo che come
me…Anche don Gaudiano è sta-
to giovane”, presentato da ospiti,
operatori e volontari de “Il Porto

Ce.I.S. - Teatro Galleggiante”, già
messo in scena nelle scuole supe-
riori di Pesaro.

ALLE 19 sarà infine il momento
del ricordo di Paolo Pierucci:
«Una persona — osserva monsi-
gnor Franco Tamburini — che
ha lasciato un vuoto incolmabile
nella sua famiglia, nel Ce.I.S., nel-
la Comunità di via del Seminario
e nella città tutta».

SOLIDARIETA’ DOMANI POMERIGGIO, IN STRADA DELLE MARCHE, ANCHE LO SPETTACOLO SU DON GAUDIANO

Il Ceis festeggia 38 anni ricordando il lavoro di Paolo Pierucci

AGOSTO si annuncia comeunmese caldissi-
mo sul fronte della sanità. La sezione marchi-
giana della Confederazione Italiana dei Medi-
ci Ospedalieri (Cimo), attraverso il segretario
Luciano Moretti, chiede le dimissioni imme-
diate dell’assessore Almerino Mezzolani, dei
direttori ospedalieri e delle strutture sanitarie
diArea Vasta, e l’allontanamento del direttore
del Servizio Salute, PieroCiccarelli per «la vio-
lazione unilaterale degli accordi sottoscritti
con i sindacati delle aree della dirigenzamedi-
ca, sanitaria e veterinaria formalizzati lo scor-
so 7 aprile con la delibera 423». Fronte sanita-
rio bollente anche nella provincia di Pesaro,
dove il Coordinamento dei gruppi comunali
delMovimento 5 stelle ha convocato per saba-
to 9 agosto un incontro sull’ospedale unico al
quale sono chiamati a partecipare i sindaci dei
59 comuni dell’area provinciale, insieme ai
vertici sanitari regionali e ai direttori

dell’Azienda Marche Nord e dell’Area Vasta
1: i grillini chiamano i primi cittadini in cari-
ca, o appena eletti, «a prendere una posizione
chiara sul progetto dell’ospedale unico».

DALLA REGIONE, invece, si pretendono
«informazioni per comprendere a cosa andrà
incontro il nostro territorio con la struttura
unica e proposte alternative, come uno studio
sul recupero dei nostri ospedali, per non emar-
ginare i comuni più lontani». Martedi 5 Ago-
sto una delegazione del Movimento andrà in
Regione per consegnare personalmente l’invi-
to al presidente della Giunta regionale e all’as-
sessore alla Sanità. Intanto è scontro aperto tra
il Cimo e l’assessore regionale AlmerinoMez-
zolani dopo che ieri si è diffusa la notizia della
bocciatura da parte del direttore del Servizio
Salute, PieroCiccarelli, del Pianodelle revisio-
ne organizzativa delle reti cliniche sul quale i

dirigentimedici avevano trovato faticosamen-
te un accordo. «E’ un fatto gravissimo sul qua-
leMezzolani deve dare spiegazioni immediate
—dice gelidoMoretti—.Non siamo assoluta-
mente d’accordo con questo modo di gestire
gli accordi». La Cimo ha già chiesto, senza
averne risposta, un incontro urgente con l’as-
sessore nel timore che la Giunta regionale,
nell’ultima seduta prima della pausa estiva fis-
sata per lunedì 4 agosto, butti all’aria tutta la
revisione alla quale hanno lavorato per mesi i
dirigenti medici e il direttore Asur, Gianni
Genga. «I colpi di stato si fanno ad agosto,
quando tutti sono in ferie» sibilaMoretti chie-
dendo l’allontanamento di Ciccarelli «che go-
dedi pensione e occupa illegittimamente il po-
sto diCarmineRuta, che ha vinto la causa con-
tro la Regione e deve essere reintegrato. Non
possiamo pagare due stipendi: la Corte dei
Conti cosa aspetta a intervenire?».

SANITA’ L’AFFONDO DEL SEGRETARIO CIMO AI VERTICI: «VIOLATI ACCORDI SOTTOSCRITTI»

Agosto caldo,Moretti: «Mezzolani si dimetta»

«BASTA bombardamenti.
Cessi la guerra a Gaza». Il
sindaco Ricci e il suo vice
Vimini fanno quadrato at-
torno all’appello delle Na-
zioni Unite chiedendo al
presidente Matteo Renzi e
alministro degli EsteriMo-
gherini di «rilanciare e ap-
poggiare ad ogni livello la ri-
chiesta di una forza di inter-
posizione e di pace
dell’Onu». Dal Comune,
che dall’ascesa al potere di
Hamas ha interrotto i con-
tatti istituzionali con la ge-
mellataRafah, è arrivato an-
che l’annuncio del proprio
contributo «agli aiuti uma-
nitari, attraverso il fondo
emergenze di Medici senza
frontiere».

AIUTI UMANITARI

Da Pesaro contributi
al popolo di Gaza
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AUMENTA la sicurezza sulle spiagge. Sono passate da 30
dell’anno scorso alle 35 di quest’estate le postazioni di
defibrillazione negli stabilimenti balneari da Fosso Sejore a
Torrette: 30 nelle concessioni e 4 nelle spiagge libere. In media
una ogni due stabilimenti, collocate sulle torrette d’avvistamento,
contrassegnate da una bandiera verde con al centro un cuore
bianco squarciato da una saetta verde e sono tutte dotate di
bagnino di salvataggio addestrato all’uso.

AUMENTANO le tasse per i cit-
tadini, ma di contro diminuisce
la spesa per mantenere la macchi-
na amministrativa. La previsione
di spesa del responsabile delle ri-
sorse umane del comune, Pietro
Celani, al momento evidenzia
una diminuzione di circa 233mila
euro netti per le indennità dei po-
litici. Un bel risparmio per i citta-
dini, nonostante l’attuale giunta
(sindaco e assessore) nel consiglio
comunale di giovedì scorso, ap-
provando il Bilancio, non abbia
optato per quella scelta di ridursi
l’indennità del 10% che aveva fat-
to invece la precedente ammini-
strazione.Ma solo lo scorso anno.
«Ma ciò non esclude che in futuro
ciascuno di noi possa optare per
quella rinuncia— ha sottolineato
il sindaco Massimo Seri — che
non può essere deliberata essendo
una scelta personale». Tutti gli as-
sessori dell’amministrazione
Aguzzi, lo scorso anno, avevano
comunicatopersonalmente all’Uf-
ficio risorse umane la propria vo-
lontà di decurtarsi l’indennità del
10% (al lordo). Gli assessori della
giunta Aguzzi erano però 10 fino
a luglio scorso (quando Riccardo
Severi ha rinunciato alle deleghe
e se n’è andato lasciando un posto
vuoto) e quelli di Seri sono 6. Da
tutti questi elementi si capisce co-
me, nella proiezione fatta da Cela-
ni moltiplicando per 12 quanto è

costata in questo primo mese la
nuova amministrazione, solo sul-
la giunta l’anno prossimo si an-
dranno a risparmiare 103mila eu-
ro: tra indennità e rimborsi di
oneri previdenziali gli 11 prece-
denti (Aguzzi compreso) ci sono
costati infatti 363mila euro men-
tre questi 7 ci costeranno circa
260mila euro.

IL SINDACO Massimo Seri
“guadagna” infatti 4131,66 euro
(lordo fiscale) essendosi messo in
aspettativa dal suo posto di dipen-
dente della Provincia. Il vice sin-
daco Stefano Marchegiani che ha
mantenuto i suoi lavori di inse-
gnante e architetto, invece,
1549,38 euro lordi perché non go-

de del raddoppio di legge non es-
sendo in aspettativa. Al vice spet-
ta infatti il 75% dell’indennità del
sindaco. Percentuale che scende
al 65% per tutti gli altri assessori.
L’altra funzione istituzionale tipi-
ca che è il presidente del consi-
glio: a Renato Claudio Minardi
spettano 2478,99 euro lordi come
a tutti gli assessori che godono
dell’indennità piena in base alla
normativa (CarlaCecchetelli eCa-
terina Del Bianco). Samuele Ma-

scarin invece prende l’indennità
dimezzata perchénon è in aspetta-
tiva e non gode di quei benefici:
per lui 1239,50 lordi così come a
Marina Bargnesi e Marco Paolini
che assumendo l’incarico hanno
mantenuto i rispettivi lavori. Su
queste cifre, poi, ognuno paga le

sue tasse in base agli altri redditi.
Gli altri 130mila euro circa di ri-
sparmio? Nei “portaborse”. Era-
no 8 part-time gli incarichi prima
di Seri (quasi 200mila euro) sono
scesi a due a tempo pieno con lui
(70mila euro).

Tiziana Petrelli

Il sindacoSeri:
«Il Comune
ora costameno»
Tagliati assessori e collaboratori

MAREAUMENTANO I DEFIBRILLATORI INSPIAGGIA

I PARAGONI
I cosiddetti portaborse
sono scesi da 8 a 2 conun
risparmio di 130mila euro

«PER I CITTADINI aumenta-
no le tasse, mentre per il sinda-
co, la giunta e il presidente del
Consiglio comunale aumenta lo
stipendio del 10%». Gridano
«vergogna» i consiglieri d’oppo-
sizione, Davide Delvecchio (In-
sieme per Fano-Udc), Stefano
Aguzzi (La Tua Fano) e Maria
Antonia Cucuzza (FI) contro il
centro sinistra e il bilancio di
previsione 2014di cui si è discus-
so nella seduta del Consiglio di
giovedì sera. «Mettono le mani
nelle tasche dei cittadini in ma-
niera pesante e sugli affitti a ca-

none concordato anche in ma-
niera impropria — stigmatizza-
no i consiglieri di minoranza —
e non si vergogna per niente in
un momento di grave crisi eco-
nomica ad aumentarsi lo stipen-
dio conbuona pace di tutti i con-
siglieri comunali di maggioran-
za che hanno alzato la manina
per votare il bilancio, anche se al-
cuni non sembravano tanto con-
vinti».

DELVECCHIO, Aguzzi e Cu-
cuzza, nella seduta di giovedì se-
ra, hanno proposto una serie di

emendamenti al bilancio 2014
«per evitare l’aumento di tasse e
per dare un’anima a un bilancio
fatto, non da politici, ma da no-

tai, tutti bocciati dalla sinistra».
Gli emendamenti dellaminoran-
za proponevano di «istituire un

fondo anticrisi di 100.000 euro
tagliando i fondi ai compensi de-
gli amministratori; di istituire
un fondo cofidi di 100.000 euro,
per aiutare le imprese in difficol-
tà nell’accesso al credito e di abo-
lire la tassa di soggiorno stimata
in 300.000 euro (stima eccessi-
va), anche alla luce del difficile
periodo estivo, tagliando la spe-
sa corrente delComunedi 36mi-
lioni di euro; di costituire i Co-
mitati di Quartiere per la gestio-
ne del decoro urbano e stradale,
la partecipazione popolare, le ini-
ziative sociali con un importo

iniziale di 100.000 euro toglien-
do i fondi dalla gestione del ver-
de comunale; di ridurre le tasse
comunali e statali e relative ali-
quote portate al massimo dalla
giunta Seri di centro sinistra
(10,60 Imu, i contratti a canone
concordato dallo 0,4 allo 0,7, la
nuova tassa Tasi al 2,50).Noi ab-
biamo chiesto di tornare alle per-
centuali dello scorso anno ovve-
ro Imu 1,90, canone concordato
0,40, e applicazione Tasi 1,90 il
tutto con un taglio lineare del
3%della spesa corrente per un to-
tale di un milione di euro».

DENTRO TUTTI
«I consiglieri dimaggioranza
hanno alzato lamano, alcuni
però non sembrano convinti»

RIUNIONE
Il sindaco
Massimo
Seri, al
centro,
illustra le
scelte fatte

COMUNE DURISSIMO INTERVENTO CONTRO LA NUOVA GIUNTA DI DELVECCHIO, AGUZZI E CUCUZZA

«Più tasse per i cittadinimentre loro si aumentano gli stipendi del 10 per cento»
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Dal carcere dava ordini ai familiari: tutti dentro
Un 31enne di Pergola con moglie e madre. Anche pestaggi dietro un giro di stupefacenti
UN’INTERA famiglia di Pergo-
la è finita in manette. Si tratta di
Francesco Annibaldi di 33 anni
(che era ai domiciliari da circa un
mesedopo avernepassati sei in ga-
lera); della moglie Alessia Lean-
dra Viviano di 24; e della madre
di lui, Giuliana Pienzitti, 61enne,
arrestati la notte scorsa dai carabi-
nieri di Senigallia, supportati da
quelli della città dei Bronzi del co-
mandate Di Summa e del mare-
scialloGrasso, con accuse che van-
no dal concorso per tentata rapi-
na ed estorsione alle lesioni perso-
nali aggravate.
Insieme ai tre pergolesi (figlio e
madre sono attualmente nel carce-
re di Villa Fastiggi, mentre la ra-
gazza è ai domiciliari), sono stati
tratti in arresto ancheBesimUsei-
ni, 30 anni, macedone; e Moreno
Sgreccia, 26enne, entrambi resi-
denti nel vicino comune di Sasso-
ferrato (An), tradotti nel peniten-
ziario dorico di Montacuto.

L’OPERAZIONE, denominata
“Chiarizia 2”, è scaturita da un
precedente blitz deimilitari di Se-
nigallia (“Chiarizia”) eseguito il
15 gennaio scorso per stroncare
un traffico di droga che interessa-
va vari comuni anconetani e
dell’alta Valcesano, che portò die-

tro le sbarre, tra gli altri, proprio
Francesco Annibaldi. La vittima
dell’estorsione, aggressione e ten-
tata rapina, di cui sono accusate le
5 persone tratte in arresto, è Ales-
sandroA., un commerciante della
media vallata del Cesano, interes-
sato marginalmente dalla prima
inchiesta, che poi ha sporto de-
nuncia. Sui pergolesi pende an-

che l’accusa di concorso in estor-
sione continuata, perché, dietro
minacce, a gennaio, si sarebbero
fatti consegnare dalla parte offesa
una somma complessiva di 2500
euro.

A USEINI e Sgreccia, invece, ven-
gono contestati, insieme agli altri
tre, il concorso in tentata estorsio-
ne e rapina e le lesioni personali
aggravate. Secondo l’accusa, infat-
ti, unitamente ad un’altra perso-
na ancora in corso d’identificazio-
ne, sarebbero stati gli esecutori
materiali della spedizione puniti-
va del 25 gennaio 2014 ai danni
del commerciante, picchiato a
sangue con calci e pugni per in-
durlo a sborsare altro denaro. E la
cosa incredibile è che l’estorsione
e persino la feroce aggressione sa-
rebbero stati ordinati dall’Anni-
baldi con dei “pizzini” consegna-
ti alla madre durante le visite in
carcere a Pesaro, alla stregua di
un consumato boss della mafia.
Nonostante l’agguato e il pestag-
gio, la vittima si rifiutò di sborsa-
re altri soldi e sporse denuncia ai
carabinieri, i quali attraverso in-
tercettazioni telefoniche e un’ac-
curata attività investigativa sono
risaliti ai responsabili.

s.fr.

GLI ORDINI
Francesco Annibaldi passava
allamadre ‘pizzini’ come
i boss. Vittima si ribella

BRUTTA DISTRAZIONE. Ha dimenticato il
borsellino al Pincio, nella “terrazza” alta dove
alcuni giovani si ritirano in solitudine per fuma-
re. Alcuni “il fumo”, per non portarselo dietro
correndo rischi, lo nascondono addirittura sot-
to terra e poi lo recuperano al bisogno.
Dentro la pochette dimenticata lì sull’erba: il
documento di identità tenuto accanto ad alcu-
ne dosi di marijuana, hashish e funghi allucino-
geni. Un 30enne di Acqualagna è stato così se-
gnalato alla Prefettura quale assuntore di so-

stanze stupefacenti: questo vuol dire che da
ora in poi sarà un osservato speciale. Più e più
volte i cittadini fanesi hanno denunciato alle
forze dell’ordine che quello è il ritrovo di chi fu-
ma spinelli. E infatti anche questa volta è stata
una signora a ritrovare il borsellino del giovane
incensurato e a consegnarlo alla Polizia che ha
provveduto subito a restituirlo al legittimo pro-
prietario. Ma svuotato di hashish, marijuana e
funghi allucinogeni che sono stati posti imme-
diatamente sotto sequestro.

IL FATTO AL PINCIO UN 30ENNE: E’ STATO SEGNALATO ALLA PREFETTURA

Dimentica borsello con droga e documenti

«INEFFICIENTE efficienza». Il para-
dosso è quello usato da un gruppo di cit-
tadini «delusi e arrabbiati» (Daniela Car-
bonari, Roberto Podgornik, Elena Am-
brosini, AuroraAmbrosini, FabianaFa-
bi, Chiara Ciocci, Catia Lumachi) che
hanno scritto una lettera di protesta per
denunciare la situazione dei trasporti
pubblici locali. «Esistono—scrivono—
una legge edunpiano regionale che asse-
gna, sulla base dei kmpercorsi, laute sov-
venzioni agli imprenditori (Vitali Buc-
ci, Baldelli , AMI ). Mentre nei conve-
gni e sui giornali “tecnici” e politici, si
affannano a dimostrare la validità del lo-
ro operato e la centralità del trasporto
pubblico e/o convenzionato, di fatto, si
riducono le corse con aumenti di ineffi-
cienza.

FACCIAMO il caso del servizio traspor-
to passeggeri lungo la Via Flaminia —
prosegue il testo della lettera —. La do-
menica sono soppresse per quasi l’intero
corso dell’anno le corse del mattino e ri-
dotte al minimo quelle pomeridiane,
con stralcio del trattoCalcinelli-Fossom-
brone-Urbino. Non parliamo poi delle
corse serali, visto che l’ultima corsa è
prevista alle 20 in direzione Fossombro-

ne ed alle 21 in direzione Fano». In esta-
te poi, seguendo il filo della protesta, le
cose sembrano complicarsi: «In questi
mesi non è raro, soprattutto di sabato,
nella fermata di Lucrezia in direzione
Fano, che l’autobus già strapienonon ef-
fettui più fermate lasciando a piedi pure
gli abbonati. Il fatto che non esiste una
corsa notturna di ritorno inoltre costrin-
ge decine di genitori a prendere la mac-
china per riportare a casa i figli. Irrita ve-
dere che durante il giorno si effettuino
doppie corse con autobus semivuoti». E
l’irritazionenon finisce: «Noi—conclu-
dono i firmatari — oltre a subire il dan-
no di questa inefficiente efficienza, con-
statiamo la beffa di non aver voce in capi-
tolo».

LA PROTESTA NOI GENITORI CI VEDIAMO COSTRETTI A PRENDERE L’AUTO PER RECUPERARE I FIGLI

«Di giorno doppie corse e autobus semivuoti, di sera invece si resta a piedi»
VIA FLAMINIA
«Ladomenica sono soppresse
le corse delmattino e ridotte
alminimo quelle pomeridiane»

PASSEGGERI Tra i disagi lamentati gli
autobus strapieni che saltano le fermate

Francesco Annibaldi, Alessia Leandra Viviano e Giuliana Pienzitti
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I «QUATTRO cantoni», che poi sono
stati quest’anno sette, è una formula in-
dovinata visto che qualche migliaio di
persone (5mila a sera circa) nelle due se-
rate di giovedì e di ieri si sono riversate
nel centro per seguire un percorso ga-
stronomico che vedeva stand allestiti in
sette punti della città, con la novità del
cantone della Liscia, all’inizio di viale
Cairoli che ha riscosso un inaspettato
successo. La qualità dei piatti tipici no-
strani è stata garantita da alcuni noti ri-
storanti della zona, mentre il diverti-
mento — tra cui l’elezione di Miss Fa-
no al Pincio—è stato organizzato sotto
l’egida dell’ente carnevalesca. «Direi
che dopo le giornate di brutto tempo
che ci hanno costretto a portare in cen-
tro solo alcune scenografie e non i quat-
tro carri grossi,—diceLucianoCecchi-
ni, presidente della Carnevalesca— ab-
biamo iniziato alla grande l’edizione
estiva del carnevale con una festa dei
cantoni riuscitissima. Ho potuto nota-
re, girando per i vari stand, una marea
di turisti:mene sono anche accorto dal-
la quantità di foto che venivano scattate
ai pupi posizionati nei vari angoli dei
cantoni. Certo, con i carri illuminati sa-
rebbe stata tutta un’altra scenografia,
ma ragioni di sicurezza e di convenien-
za per non rischiare di rovinare i carri
da un improvviso acquazzoni, ci hanno
fatto propendere per una scelta diversa.
Ottimi i menù che sono stati serviti, ed

anche gli spettacoli a cominciare
dall’elezione di Miss Fano 2014, hanno
contribuito inmaniera perfetta alla riu-
scita della manifestazione.

ADESSO non ci rimane che dare ap-
puntamento a tutti per questa sera a par-
tire dalle 21,30 sul lungomare di Sasso-

nia per il gran finale del carnevale esti-
vo». Questa volta i quattro carri grossi
(più quello della Musica Arabita) ci sa-
ranno e saranno posizionati a distanza
l’uno dall’altro: il primo all’altezza
dell’hotelContinental, il secondo all’an-
fiteatro Rastatt, il terzo alla tensostrut-
tura e il quarti, insieme allaMusicaAra-

bita, davanti al ristorante Pesce Azzur-
ro. I carri, illuminati, faranno da palco-
scenico a spettacolimusicali e di anima-
zione, mentre a sfilare saranno i carri
più piccoli, preceduti dalla Pandolfac-
cia e da bande musicali e mascherate a
piedi. Sarà anche la primauscita ufficia-
le di Miss Fano 2014.

SARÀ UNA “Festa del Mare”
tutt’altro che tradizionale quella
che s’inaugura oggi al Porto. Il
2014 è infatti una data importan-
te per la marineria fanese che 30
anni fa ricevette la visita dell’allo-
ra Papa Wojtyla giunto in città
per ricordare le vittime del fortu-
nale del ‘64. Quello che oggi è già
Santo Giovanni Paolo II giunse a
Fano il 12 agosto 1984 diretta-
mente da Castelgandolfo, a bordo
di un elicottero, intorno alle 16.
Dopoun breve incontro con le au-
torità, l’appuntamento in cattedra-
le dove ad attenderlo c’era il vesco-
vo CostanzoMicci.
Intornounbagnodi folla che anti-
cipò l’abbraccio più grande dei fa-
nesi sulla spiaggia, dove il papa ce-
lebrò la messa su un pontone, an-
corato, a pochi metri dalla batti-
gia. Poi l’uscita in mare su un pe-
schereccio fino a quel maledetto
punto ad una ventina di chilome-
tri dalla costa in cui vent’anni pri-
ma avevano persero la vita quat-
tro pescatori fanesi: era l’8 giugno
1964 quando un violento fortuna-
le colpì i motopesca il “Borro” e
“Emanuela Antonella” ucciden-
do Lido Ricci, Riccardo Perugi-
ni, Aldo Valentini e Cesare Tonti
(che saranno ricordati domani al-
le 9 con un preghiera alla statua
della “Tempesta” sul molo di Po-
nente).

WOJTYLA gettò lì, tra quei flut-
ti dell’Adriatico, una corona di
fiori e al ritorno cenò sulla banchi-
na del porto-canale insieme a cir-
ca settecento pescatori. Se lo ricor-
da bene Sergio Carboni che in
quell’occasione gli donò un ritrat-
to. «Il Papa pescatore tra i pescato-
ri — l’amarcord dell’artista fane-
se—. Il sindaco di alloraMazzoni
aveva ordinato al profedssor Picci-
netti, amicomio, di fare ilmanife-
sto ufficiale.Ma io lo seppi solo in
seguito. Perché a sua volta il ve-
scovo Micci mi chiese di fare un

disegnoper il Papa.Unabella not-
te di temporale mi sono messo
giù. Mancava una settimana. Il
problema dei marinai qual è? La
paura di non tornare a casa. Han-
no il terrore della golfata, quel cie-
lo nero che si trova tra Pesaro e

San Biagio, che anticipa i tempo-
rali brutti. Questoho rappresenta-
to, con il Papa senza papalina e i
capelli al vento come se fosse in
barca davvero.Tutti d’accordo, ar-
riva “il solit bsoc” chemi dice che
“è irriverente”.Nehanno stampa-
te mille copie, una con le lettere
d’oroper il Papa e unaper il vesco-
vo. Il destino ha voluto che poi,
un mese dopo, uscisse una foto
identica al mio quadro che a non
saperlo sembra che io ho preso
l’ispirazione da lì». A distanza di
30 anni i figli di Carboni stanno

organizzandoper il 12 agosto aFa-
no una grande festa cittadina per
celebrare quel momento. Il pro-
gramma è ancora top secret. Sicu-
ro è invece che oggi e domani si fa
comunque festa al porto: oggi alle
18 s’inaugura lamostra “L’Adria-
tico e le sue genti di ieri, oggi e do-
mani” a cura dell’associazione “Il
Ridosso” in via Puccini 22. E alle
19.30 in Largo della Lanterna
stand gastronomici con spettaco-
lo musicale in concomitanza con
il Carnevale Show. Domani sera i
fuochi d’artificio.

Tiziana Petrelli

CELEBRAZIONE PER LA CHIUSURA, DOMANI SERA, SONO PREVISTI I TRADIZIONALI FUOCHI ARTIFICIALI

Porto in festamagià si pensa al Papa
Per i 30 anni della visita diWojtyla si sta programmando la rievocazione

GARA DI BELLEZZA
Ecco le ragazze che hanno concorso al titolo di Miss Fano 2014 che si è svolto al
Pincio. Uno dei momenti più particolari del carnevale estivo

MANIFESTAZIONI GRANDE SUCCESSO IN CENTRO ANCHE PER LA FESTA DEI QUATTRO CANTONI E L’ELEZIONE DI MISS FANO

Questa sera sul lungomare di Sassonia si chiude il carnevale

Roma illustrata
da John Betti

TANTI RICORDI
Giovanni Paolo II arrivò
in città il 12 agosto del 1984.
I fratelli Carboni già all’opera

UNA SPECIALE anteprima del-
laFanodeiCesari dedicata ai bam-
bini.
Stasera dalle 20.30 si gioca per sco-
prire la storia di Roma sotto i por-
tici di Palazzo Gabuccini (in Cor-
so Matteotti) dove la libreria “Il
Libro”ha organizzato un appunta-
mento che riassume 12 secoli di
storia antica nelle 51 caselle di un
grande tabellone lungo 4 metri.
Un viaggio avventuroso con la
DeaDiana e laDea Fortuna, sotto
la guida di Joe Canino protagoni-
sta dell’ultimo libro di John Betti:
“Nell’antica Roma con Joe Cani-
no (Touring Junior Editore)” da
cui è stato tratto il gioco. Presente
l’autore, che leggerà alcuni brani
del libro.

L’arrivo del Papa; il ‘cronista’ Fabrizio Schiavoni (al centro) e quindi monsignor Trasarti con Sergio Carboni che donò al Papa un suo ritratto
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MATURITA’ ILMASSIMOE ILQUASI...

PERCINQUEBRAVISSIMIOLTREAL«CENTO»C’E’ANCHELALODE.
MAC’E’ANCHECHIL’ENPLEINL’HASOLTANTOSFIORATO:
EDECCOCOMPARIRE INDUECLASSI ILBEFFARDO«99»

Il «Nolfi» oltre quota 200: i super sono 18
LeclassiB eCdel liceo classico fanno laparte del leone con10«cento»

— FANO —

IL LICEO classico, linguistico e
delle scienze umane «G. Nolfi» di
Fano ha diplomato 202 studenti.
Diciotto di essi (con netta preva-
lenza femminile) hanno conqui-
stato ilmassimo dei voti e per cin-
que c’è stata anche la lode, con il
picco nella 5ª B del classico (6
«cento»).

Liceo classico
• Classe 5ª A: Leonardo Arizzi
62, Maria Cristina Boni 78, Mat-
teo Rosario Branduardi 100
con lode, Sara Calderoni 87, Ma-
ria Letizia Cenerelli 73, Caterina
Ciaschini 78, Giovanni Franchi
84, Beatrice Francini 88, Letizia
Fumante 90, Annalisa Furlani
84, Giulia Ginesi 88, Sara Giova-
gnoli 82, Damiano Iacucci 74,
Agata Lamorgese 74, Francesco
Maranzana 62, Melissa Miucci
76, Valeria Pagliarini 80, Camilla
Paleari 100, SofiaPerlini 96,Gia-
como Pierpaoli 82, Ilaria Scarpel-
lini 85, Filippo Sorci 70, Rebecca
Tinti 98, Maria Vitiello 99.
• Classe 5ª B: Caterina Angeluc-
ci 81, SofiaBattisti 87,MariaLeti-
zia Berloni 100, Serena Bezzic-
cheri 78, Rolando Biagioli 85,
AlessandraBitti 89,AlbertoBuc-
chini 100 con lode, GiovinaMar-
tina Catucci 90, Carolina Ciava-
glia 98, Caterina Di Cecchi 100,
GiorgiaFratesi 88,TommasoFul-
vi Ugolini 70, Francesco Ghetti
78,AlfredKlahr 97,LudovicaLu-

carelli 90,RobertoMarini 71,Vin-
cenzoMastropasqua100con lo-
de, Deborah Minerali 76, Chiara
Moschin 91, Martina Mucciarel-
lo 95, Martina Palazzi 100, Ro-
dolfo Piccinetti 93, Maria Vitto-
ria Riceci 77, Camilla Signoretti
97,Alberto Silvestrini 70,Federi-
ca Valentini 100.
• Classe 5ª C: Giulia Battisti 98,
YasmineBenchekroun 89,Giaco-
mo Bertini 80, Giulia Boccarossa
85,AnnaChiaraBriganti 81,Mar-
tina Canestrari 95, Sara Carpineti
84, Sofia Curti 90,Giulia Falcioni
100, Giorgia Filippini 84, Cateri-
na Gallo 89, Ilaria Ghiselli 100

con lode, Giulia Iacchini 92, Vala
Kule 82, Silvia La Rosa 84, Ales-
sandroMarinelli 67,LaraMenca-
rini 100con lode,DalilaMentuc-
cia 100, Lucia Pettinelli 80, Gui-
do Pietropoli 84, Lorenzo Rondi-
na 86, Elena Rossini 75, Stefana
Sandu 98, Marco Tiberi 74, Niso
Tozzi 77.
• Classe 5ª A sperimentale: Eli-
sa Capotorto 60, Michele Cesaro-
ni 99, Daniele Del Bene 68, Fede-
rica Di Maio 73, Anna Diotallevi
100, Alice Domini 84, Rebecca

Giacomelli 68, VanessaMarango-
ni 85, Nicolas Mariotti 65, Erica
Napolitano 82, Chiara Paradisi
85, Federica Piersanti 87, Riccar-
do Rupoli 60, Giulia Salciccia
100,Matteo Secchiaroli 75, Simo-
ne Serafini 75, Giorgia Tanfani
65, Denis Toccacieli 63, Marina
Tonucci 68.
• Classe 5ª B sperimentale:
Emanuela Adamo 70, Camilla
Adanti 94, Chiara Barzotti 95,
GiadaBellocchi 78, SeleneBoldri-
ghini 73,Giorgia Brandi 72, Eleo-
nora Ceresani 98, Camilla Corsi
78, Valeria Cursi 68, Vanesa Der-
vishaj 60, Francesca Di Virgilio
60, Mara Filippetti 61, Alessia
Goffi 92, Carlotta Marcolini 63,
Martina Perlini 70, Marika Peru-
gini 88, Claudia Raimondo 72,
Laura Rossini 74, Serena Severi-
ni 62, Linda Taibi 71, Francesca
Valentini 93, Cinzia Vattimo 78.
• Classe 5ª C sperimentale:Noe-
mi Biagiotti 72, Marina Carboni
81,LucaCecchini 75,LaviniaDo-
bloni 66, Francesca Ferri 72,
Gianmarco Giommi 72, Jessica
Giovanelli 76, Karen Lepri 85,
Elena Magnini 70, Serena Ma-
nuelli 85, ValentinaMazza 82,Va-
lentina Mucchietto 87, Letizia
Orazi 67, Danise Piroddi 72,
FrancescaRadici 94,RiccardoRo-
vinelli 62, Sarah Salmouti 80,Ali-
ce Seri 100.
Scienze della formazione: Ekate-
rina Tarsi 66, Alessia Tintori 65,

AnnalisaTombari 73,GretaUrbi-
nati 65, Giulia Vitali 62.
Dirigenti di comunità: Carlotta
Anelli 74, FabioBaldelli 67, Fran-
cesco Cambrini 62, Danila Canel-
li 62, Gladis Benita Chambra
Eras 62, Giacomo Dini 78, Om-
bretta Eusepi 61, Michela Fran-
cia 70, VirginiaLinchi 67, Federi-
coMagi 75, EugenioMezei 60, Sa-
ra Montani 80, Luca Omeri 60,
Emanuele Rengucci 60, Simone
Sartini 79, Vilma Sema 66, Elena
Signoracci 79, Giada Veneziano
70.

Liceo linguistico
• Classe 5ª A (progetto Brocca):
Ilaria Bucchi 98, Alessandra Car-

naroli 72,ManuelCasisa 85, Chia-
ra Cecconi 68, Vanessa Ceccorulli
82,DalilaDonno 83,LindaEvan-
dri 86,DavideFuligni 68, Costan-
za Leonardi 85, Mara Locatelli
67, Zeinab M’barek 77, France-
scoMariaPaiardini 96,Letizia Pa-
squalone 95, Alice Rovinelli 63,
JessicaSani 100, FrancescaTon-
di 78, Giacomo Vegliò 84, Giulia
Zandri 86.
• Classe 5ª B: Riccardo Bartolo-
ni 74, Simona Bianchi 87, Bene-
detta Buccarelli 81, Marco Burat-

ti 74, CaterinaCiavaglia 76,Valen-
tinaDarpetti 82, Antonio Simone
Di Dio Romano 63, Federica Di-
benedetto 81, Simona Francipa-
ne 100, Isabella Giuliani 82, So-
fiaGrandi 84, IreneGuidi 77,Giu-
liaLerro 95,GiadaLilli 62, Cristi-
na Mantoni 68, Mattia Omiccioli
82,MargheritaOrdonselli 76, Ve-
ronica Pigalarga 76, Selene Polve-
rari 74, Silvia Polverari 78, Katia
Rossetti 65, Giada Rossi 63, Lau-
ra Santonocito 77,Anna Sorcinel-
li 83, Francesca Isabella Soro
100, Alice Tonucci 68, Bruna Va-
lentini 63.

I PROGETTI. Dopo le meritate
vacanze (segnalati due gruppi con-
sistenti, l’uno a Corfù e l’altro a
Valencia), è già tempo di scelte.
Federica Valentini ha deciso per
Giurisprudenza alla Bocconi di
Milano. Giurisprudenza anche
perAlbertoBucchini,ma alla Lu-
iss di Roma eDalilaMentuccia (a
Bologna).Martina Palazzi ha scel-
to Ingnegneria deimateriali e del-
le nanotecnologie al Politecnico
diMilano. Agli antipodi Caterina
Di Cecchi: Lettere classiche alla
Sapienza di Roma. Lettere classi-
che anche per Matteo Branduar-
di,ma aBologna o Pavia. Vincen-
zo Mastropasqua ha superato il
test di ammissione aMedicina al-
laCattolica.Hanno sceltoMedici-
na anche IlariaGhiselli,MariaLe-
tiziaBerloni, CamillaPaleari eLa-
raMencarini (ad Ancona).

LEGGE
Valentini, Bucchini, Mentuccia
hanno sceltoGiurisprudenza
in tre diversi atenei

MEDICINA
Verso il camice bianco
Mastropasqua, Ghiselli,
Berloni, Paleari,Mencarini

IL MEGLIO DEL «NOLFI»
In alto da sinistra Matteo Rosario Branduardi,
Camilla Paleari, Maria Letizia Berloni, Alberto
Bucchini, Caterina Di Cecchi, Vincenzo
Mastropasqua, Martina Palazzi; nella fila al centro
Federica Valentini, Giulia Falcioni, Ilaria Ghiselli,
Lara Mencarini, Dalila Mentuccia, Anna Diotallevi,
Giulia Salciccia; in basso Alice Seri, Jessica Sani,
Simona Francipane, Francesca Isabella Soro.
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SERIED
ALMAJUVENTUSFANO

· Fano
DOPO una settimana di lavoro,
l’Alma attende le prime indica-
zioni. Infatti oggi pomeriggio
alle 17.30 al “De Florio” diMa-
cerataFeltria, la squadra allena-
ta da Marco Alessandrini sarà
impegnata contro il Piandime-
leto nel primo test amichevole.
L’unico assente sarà Antinori
che non ha smaltito i problemi
ad un piede, per il resto tutti ar-
ruolabili. Nel frattempo torna-
no a farsi agitati i rapporti con
l’amministrazione comunale. Il
presidente Claudio Gabellini,
che si è stancato delle tante pro-
messe mai mantenute, vuole
una risposta concreta dall’am-
ministrazione comunale:
«All’iniziodello scorso anno cal-
cistico — spiega il Patron —
l’ex sindaco Aguzzi e soci ci
hanno fatto un sacco di pubbli-
che promesse, ma tali sono ri-
maste, nonostante le ripetute,
direi continue, sollecitazioni
dell’Alma. Poi ci hanno confe-
zionato il contentino pre-eletto-
rale firmando una delibera di
giunta, alla fine di maggio, per
stanziarci un finanziamento
che altro non era che una di-
chiarazione di intenti, senza la
dovuta previsione in bilancio.
E’ una situazione grave, una ve-
ra presa per i fondelli».

GABELLINI si rivolge anche al
neo sindaco Massimo Seri che
in campagna elettorale aveva
speso parole che sapevano tanto
di impegno verso il sodalizio
granata: «Seri nel maggio 2013,
da assessore provinciale allo
Sport, criticò la giunta Aguzzi
proprio perché non avevamani-
festato il suo sostegno al Fano e
durante la campagna elettorale

rilasciòdichiarazionimolto pre-
cise, fino ad arrivare a dire che
da sindaco si sarebbe impegna-
to a sensibilizzare gli imprendi-
tori che hanno la possibilità a
sostenere il progetto Alma”.
Per questo motivo Gabellini si
attende un comportamento di-
verso dalla nuova giunta:
«L’amministrazione Aguzzi,
con la deliberà di maggio, si è
presa un impegno importante
con la nostra società. Un impe-
gno che ha condizionato i no-
stri investimenti e che quindi,
in unmodoo nell’altro, ci augu-
riamo venga rispettato da chi
oggi è al governo della città. La
giunta Seri ha la possibilità di
dimostrare quanto tenga all’Al-
ma,mi auguro che faccia le giu-
ste valutazioni».

INTANTO il Fano è sempre vigi-
le sulmercato: «Ma le valutazio-
ni verranno fatte in relazione ai
primi responsi che arriveranno
dal campo», ci ha detto il ds Ca-
nestrari. I nomi caldi sono sem-
pre quelli di Borrelli e Gabriel-
loni che piacciono per via delle
qualità tecniche. Non si esclu-
dono sviluppi positivi nelle
prossime ore.

Roberto Farabini

· Pesaro
LAMEI(O) gioventù fa ben spera-
re. Brighi (‘92), Granaiola (‘90),
Vita (‘94), Filippucci (‘94) e, an-
che per soli 15 incoraggianti mi-
nuti, il ritorno di Mei (‘89): la
nuova Vis, con 8 titolari diversi
all’11 tipo dell’anno scorso, è usci-
ta a testa alta dall’impatto col Car-
pi. «Impressioni molto positive,
per mezz’ora si è vista la mano di
Possanzini: gioco di squadra e
possesso palla, abbiamo giocato
quasi più noi. Se il buon giorno di
vede dal mattino — spiega Leo-
nardi — e questo nonostante la
differenza di categoria, i pochi
giorni di lavoro e una rosa in com-
pletamento. Poi, 2 dei 4 gol sono
arrivati a tempo scaduto». E’pia-
ciutoAndreaBrighi. «E’ un ragaz-
zo valido, anche sotto l’aspetto
comportamentale. Ci stavamo la-
vorando da giorni. Quando sarà
tesserato? C’è un duplice aspetto:
economico, anche se siamo ormai
relativamente vicini, e poi quello
legato all’attesa di una sua chiama-

ta dai Pro. Se non arriva sarà dei
nostri». L’altro ex Rimini, Zani-
gni, sfortunatissimo all’esordio.
«Ha ricevuto un trauma alla testa
e una lacerazione al cuoio capellu-
to. Su indicazione del dottor Bo-
nafede si è recato al pronto soccor-

so per accertamenti che hanno
escluso ogni complicazione. Ma
ha fatto l’antitetanica e un cura an-
tibiotica. E’ un guerriero: si è su-
bito riallenatoma per l’amichevo-
le di San Giovanni Marignano
(oggi, ore 19) al 51% non ci sarà».

SANGIOVANNIMarignano coin-
ciderà con la prima scrematura di
chi è in prova e del gruppo junio-
res. Intanto è stato eletto il nuovo
capitano: Giovanni Dominici.

«L’ha deciso il gruppo. Giovanni
è capitano naturale: lo meritava
per presenze in biancorosso e per
la disponibilità chemette al servi-
zio del gruppo. Piccole sfumatu-
re: è lui che va a prendere alla sta-
zione i ragazzi che arrivano da
fuori. Ma abbiamo anche un altro
capitano naturale: Granaiola».
Mercato sempre aperto: «I procu-
ratori, ora, sono un fiume in pie-
na. Le nostre risorse sono esauri-
te da tempo, con De Iulis (che
continua le terapie da Bastianelli
e ieri ha avuto un controllo eco-
grafico per verificare il suo lieve
stiramento, ndr) e speriamo Bri-
ghi, siamo apposto. Ma vedre-
mo...». Ridolfi eTorelli, strano ve-
derli dall’altra parte. «Ho parlato
con Castori: ha avuto sensazioni
positive. Soprattutto da Torelli,
quasi pronto fisicamente per la B.
Ma non voglio mettere becco».
Campagna abbonamenti? «Aspet-
tiamo la composizione dei gironi:
c’è la concreta possibilità di un
campionato a 20 squadre»

Gianluca Murgia

«Il Comune ci ha presi in giro»
L’iradel presidenteGebellini per le tantepromessenonmantenute

Bordate e auspici
«L’amministrazione Aguzzi
si era presa impegni
Ora Seri dimostri interesse»

VisPesaroDall’amichevole colCarpi esceunasquadrachehamostrato temperamento

Leonardihasensazionimoltopositive:
«Sivedegià lamanodiPossanzini»

Mercato
«Le nostre risorse sono esaurite
ma seBrighi non va nei prof
diventeràbiancorosso»

Il presidente Gabellini critica il
Comune dal quale si aspettava un aiuto
sostanzioso; a fianco: Alessandrini

Rossini (infortunato), Ridolfi e il
nuovo capitano della Vis
Giovanni Dominici a Urbino

Mercato

Urbania vicina
aCalvaresi
LaSambpensa
all’ex Vis Bianchi
· Pesaro
Il centrocampista Giacomo
Gualandi (’85) ex Della Ro-
vere è stato ingaggiato
dall’Urbino del diesse Mar-
co Lucarini. Il centrocampi-
sta Andrea Grieco (’86) ex
Gabicce –Gradara si è accasa-
to alMontelabbate. Il Castel-
fidardo ha ceduto la Conero
Dribbling il difensore Mi-
cheleMarconimentre ilMa-
telica hamesso nero su bian-
co con il difensore under
Giulio Cesselon (’96) delle
giovanili dell’Ascoli. Il cen-
trocampista avanzato ex
Sambenedettese Thomas
Ventanni (’91) è in procinto
di accasarsi al Città di Castel-
lo. L’ex attaccante (di qual-
che stagione fa) della Caglie-
se Mattia Menichini ha tro-
vato sistemazione nella Ne-
stor Marsciano (Eccellenza
umbra). Il Fossombrone sta
chiudendo con il difensore
centrale ex Cagliese e Vadese
Matteo Cencioni (’88) e sul
mercato cerca una centro-
campista. Alla Pergolese pia-
ce il difensore esterno Davi-
de Bartoli (ex Vadese).
Il centrocampista ex Vis Pe-
saro Fabio Bianchi (’86) è in
preparazione a Cantiano con
la Sambenedettese. Giovan-
ni Cipolla (ex attaccante an-
chedi alcune società della no-
stra provincia) potrebbe an-
dare a dirigere una scuola cal-
cio del Napoletano, anche se
lo stesso a fronte di una ri-
chiesta positiva vorrebbe an-
cora giocare in provincia. In
dirittura d’arrivo a Urbania
il centrocampista Calvaresi
(’89) proveniente dal Piandi-
meleto, ora lo staff tecnico
dei durantini sta cercando
un altro centrocampista che
possa far da ‘chioccia’ a tutta
la squadra. L’amichevole di
oggi Urbania-Piobbico è sta-
ta rinviata amercoledì 6 ago-
sto (ore 17, annullata la gara
col Fano). Il Santa Cecilia ha
messo nero su bianco con il
jolly difensivo dell’Urbania
XoniMema (’94). Il difenso-
re centrale Cacioli ex Peru-
gia e Ancona va al Rimini
che fa la corte anche all’ ex
San Sepolcro Canalini.

AMICHEVOLE. Fossombro-
ne-AudaxPiobbico: 6-4.Do-
po il primo tempo terminato
3 a 2 per il Piobbico, nella ri-
presa con i relativi cambi il
Fossombrone ha fatto suo il
risultato. Le reti per il Piob-
bico:Luzi (tripletta) eValen-
ti, quest’ultimo uno dei mi-
gliori assieme a Pupita eMa-
ciaroni. Per il Fossombrone
in gol: Talevi, Gallo, Carpi-
neti, Radi (doppietta) e Pa-
gliari. Nel Fossombrone si
sono distinti Carpineti (uno
degli ultimi arrivati) e Radi.
«Si sono comportati tutti be-
ne dice il diesse dei metau-
rensi Omero Cecchini, sia-
mo contenti di questa prima
sgambatura».

Amedeo Pisciolini



Il comandante Lorenzo Marinaccio

Pedofilia, pesarese indagato
E’ accusato di aver scaricato materiale pornografico: sequestrati tre Pc

L’INCHIESTA

Pergola

Con “pizzini” consegnati alla
madre durante le visite in car-
cere a Villa Fastiggi di Pesa-
ro, un detenuto avrebbe ordi-
nato un’estorsione e un’ag-
gressione ai danni di un cono-
scente nel gennaio scorso. È
una delle accuse contestate a
Francesco Annibaldi, 31 an-
ni, residente a Pergola. Cin-
que persone, tra cui Annibal-
di, sono state raggiunte da
misure di custodia cautelare
firmate dal gip di Pesaro ed
eseguite dai carabinieri di Se-
nigallia. Per tutti gli arrestati
i reati contestati vanno dal
concorso in tentata rapina ed
estorsione alle lesioni perso-
nali aggravate.

Marinelli In cronaca di Senigallia

μUn detenuto attraverso la madre commissionava aggressioni e ricatti. Cinque arresti tra Senigallia e Pergola

Pizzini dal carcere per ordinare estorsioni

Fossombrone

E' forte il sospetto che una
banda di malavitosi abbia ten-
tato di impadronirsi di un pul-
mino della Croce Rossa Italia-
na in dotazione al comitato di
Fossombrone. Il mezzo dove-
va servire a trasportare capi
d'abbigliamento che avevano
intenzione di rubare in una
azienda del posto. Il piano dei
ladri è fallito però su entram-
bi i fronti. I malviventi infatti
non sono riusciti a mettere in
moto il mezzo della Cri nono-
stante i vari tentativi.

Giungi In cronaca di Pesaro

Doppio furto fallito
Tentano di rubare un’ambulanza e in un’azienda

Pesaro

Bambini seviziati e abusati, ripre-
si dalle telecamere senza pietà:
pedopornografia on line, maxi
operazione della Polizia postale
di Catania e l'indagine della Pro-
cura della Repubblica catanese
coinvolge anche la città di Pesaro.

Fra i 34 indagati c'è infatti anche
un pesarese, 55enne, residente in
centro città. Nella sua abitazione
la polizia postale ha sequestrato
tre Pc, ognuno dei quali aveva tre
hard disk. Proprio sul contenuto
dei Pc è stata disposta una perizia
per verificare i contatti ed il nu-
mero di video scaricati. Ma le per-

quisizioni in città sarebbero state
una decina. Un'inchiesta partita
dalla Sicilia, lunga quasi un anno
che ha permesso di smascherare
una rete di pedofili, portando a
galla immagini dal contenuto cru-
do e raccapricciante che vede
coinvolti diversi minori vittime di
abusi e torture. Ben oltre 10 mila i

filmati e le foto sequestrate. Due
gli arrestati, un bolognese ed un
milanese, sul capo di tutti i sog-
getti coinvolti pende l'accusa di
aver scaricato e poi diffuso on li-
ne video di pornografia minorile.
L'indagine ha reso possibile nu-
merose perquisizioni.

Francesconi In cronaca di Pesaro

L’INTERVISTA

ESTATE

ECONOMIA

μIl club di volley e l’azienda, due cuori in uno

Giulianelli racconta
il fenomeno Lube

FRANCESCO CARBONE

«G li italiani possono andare tran-
quilli in vacanza», perché «nessu-
nastangata è in arrivo». Parola di

premier Matteo Renzi. Che non nasconde
le difficoltà dell'economia, dalla quale arri-
vano segnali contrastanti. Tanto che pigia
il piede sul freno sulla possibile...

Continuaa pagina 25

μDomani il concerto

Bandabardò
Una ventata
di allegria
a Civitanova

Testadiferro A pagina 8 Enrico Greppi della Bandabardò

ILPUNTO

μNelle Marche gli affari a picco

La crisi in spiaggia
Un’estate terribile

A pagina 3

μStasera al Foro Annonario di Senigallia

Jamboree, inizia la kermesse
con Ben E. King e Zironi

Molinari A pagina 9

Nessuna stangata

μAppello degli operatori balneari

“Servono misure
straordinarie”

A pagina 3

Giustozzi A pagina 4Fabio Giulianelli

μPromozione e nuovi investimenti

Turismoko
Spacca
al rilancio

μIn arrivo 5000 invitati da tutto il mondo

A Treia la festa scudetto
Nello Sport

Ancona

Il cambiamento climatico disegna la nuova
mappa del turismo marchigiano e segue la
rotta della destagionalizzazione. Così il go-
vernatore delle Marche, Gian Mario Spac-
ca, si è messo al timone di una nave in balìa
del meteo e ha chiesto ai sindaci di prolun-
gare l’estate fino ad ottobre.

Bianciardi-Buroni Alle pagine 2 e 3

Spiagge deserte e ombrelloni chiusi sulla costa
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MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Il cambiamento climatico dise-
gna la nuova mappa del turismo
marchigiano e segue la rotta del-
la destagionalizzazione. Mai co-
me quest’anno, con il maltempo
che continua a devastare il terri-
torio dalla costa all’entroterra:
mai come questa estate, che si
avvia desolatamente a conclu-
dersi lasciandosi alle spalle
spiagge deserte e alberghi semi
vuoti. Mai come questo agosto -
sul quale sono riposte tutte le
speranze e le aspettative di un
settore con l’acqua alla gola - è
necessario battere il ferro sulla
strategia del turismo declinato
al plurale in una regione che ha
fatto della sua poliedricità un ca-
vallo di battaglia. Allungando,
fin quando possibile, una stagio-
ne che non accenna a decollare.
Così il governatore delle Mar-
che, Gian Mario Spacca, si è
messo al timone di una nave in
balìa del meteo per tentare
un’estrema manovra di salva-
taggio.
Presidente, ha scritto ai sin-

daci marchigiani per un’even-
tuale proroga della stagione
balneare, che terminerà il 30
settembre. Basterà per salva-
re una stagione disastrosa
sottoogniprofilo?

La speranza è quella di allun-
gare il periodo fino ad ottobre
sfruttando al massimo la formu-
la di un’offerta turistica che spa-
zia dalla costa all’entroterra con
percorsi culturali, artistici ed
enogastronomici quasi unici in
Italia. In questo momento è ne-
cessario unire gli sforzi per per-
mettere agli operatori di svolge-
re il proprio lavoro in questo re-
stante scorcio di stagione con il
sostegno e le semplificazioni ne-
cessarie. Per questo motivo ho
chiesto ai sindaci di valutare,

sentite le associazioni di catego-
ria e gli operatori balneari,
un’eventuale proroga al termi-
ne di fine stagione fissato dai
provvedimenti comunali, tenen-
do conto delle esigenze e delle
peculiarità dei singoli comuni
costieri.
Equali saranno lemossedel-

laRegioneper incentivare l’ar-
rivoe lepresenzeturistiche?

A settembre rilanceremo la
campagna pubblicitaria di pro-
mozione turistica per valorizza-
re le Marche come meta di va-
canza rassicurante, qualitativa e
competitiva. Un battage che
proseguirà all’estero e in parti-
colare sui mercati d’Oriente:
prossimamente arriveranno nel-
le Marche settanta tour opera-
tor cinesi e in quell’occasione

avremo modo di svelare un ter-
ritorio particolarmente attratti-
vo che deve essere rilanciato sot-
to ogni profilo. I recenti spot con
Neri Marcorè sono risultati stra-
ordinariamente efficaci in que-
sto senso ed hanno colpito per la
loro originalità. L’impegno sta
proseguendo con l’avvio di con-
tatti e accordi con le compagnie
aeree per nuovi collegamenti

Ancona

Un ragazzo di 16 anni che gio-
ca a pallone con un bambino di
4 perchè sono soli in spiaggia,
un bagnino con giacca e panta-
loni, un chioschetto che in una
mattinata serve un solo caffè,
un gestore di stabilimento che
passa la giornata a riparare i
danni della pioggia piuttosto
che ad accogliere i bagnanti.
Sono alcune delle scene quoti-
diane di questi due ultimi mesi
su moltissime delle spiagge ita-
liane tormentate dalla crisi ma
anche da pioggia, vento e ma-
reggiate. Nelle Marche, 145
km di spiaggia con 18 Bandiere
Blu, il maltempo è stato impla-

cabile.
In Liguria hanno patito tan-

to il freddo da pensare quasi a
riscaldare gli ombrelloni con le
stufe a fungo che si usano nei
ristoranti all'aperto d'inverno.

Lo racconta scherzando En-
rico Schiappapietra dei Bagni
Olimpia di Savona, che lavora
in spiaggia da quando era ra-
gazzo: «Ricordo burrasche,
mareggiate, temporali ma
quest'anno ad agosto l'estate
non è nemmeno cominciata.
Con 100 ombrelloni passo le

giornate contando i clienti sul-
le dita di una mano. Abbiamo
lavorato due mezzi weekend a
luglio e 5/6 giorni a giugno. Ho
i bagnini con le felpe e i panta-
loni e mi sento tanto come una
stazione sciistiche senza la ne-
ve. La cosa più impressionan-
te? Gli anni scorsi i clienti si liti-
gavano la prima fila per stare
vicino al fresco del mare, quest'
anno i pochi che vedo chiedo-
no solo l'ultima...».

La situazione è molto più
complicata in Campania. «Non
abbiamo memoria di una tra-
gedia come quella di quest'
estate ma per noi il maltempo
è stato solo il colpo di grazia in
una situazione già insostenibi-
le spiega Marcello Giocondo,
del Lido Cristall di Pescopaga-

no a Castelvolturno e presiden-
te regionale del Sib. I 50 km
del litorale Domizio combatto-
no ormai da anni su tanti fronti
diversi: alle spalle dei nostri
stabilimenti non abbiamo
grandi alberghi ma solo prime
o seconde case abbandonate e
occupate abusivamente dagli
immigrati. I nostri clienti non
sono stranieri ma solo famiglie
locali tartassate dalla crisi. Ab-
biamo scontato 30 anni di di-
vieto di balneazione, ora per
fortuna rimosso, per i veleni
scaricati in mare illegalmente.
Siamo presidiati da polizia, ca-
rabinieri ed esercito per le ben
note vicende di camorra. In-
somma lavorare qui e non
chiudere è uno sforzo quasi
eroico. È possibile che dobbia-

mo pagare le stesse concessio-
ni di Forte dei Marmi?».

La crisi economica influisce
pesantemente sulle vacanze al
mare, tanto che i turisti sono
abituati a cercare offerte e pro-
mozioni per il lettino e l'om-
brellone (3x2, ombrelli e cabi-
ne condivise, metà prezzo a chi
arriva alle 14), ma condizioni
meteo così sfavorevoli a giu-
gno e, soprattutto, a luglio era
da tempo che non si verificava-
no.

«Anche i meteorologi - spie-
ga Riccardo Borgo, presidente
nazionale del Sindacato italia-
no bagnini - non ci hanno dato
una mano a causa di previsioni
spesso approssimative o, addi-
rittura, totalmente sbagliate».
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con l’aeroporto Sanzio, anche nel-
la considerazione del più che favo-
revole andamento dei flussi turi-
stici provenienti dall’estero.
Giugnoe luglioormaisonoan-

dati. A questo punto c’è da sal-
vare agosto, mettere un’ipote-
casusettembreescommettere
suottobre.Tresfidepossibili?

L’ondata di maltempo che da
quest’inverno flagella ininterrot-

tamente le Marche ci ha fatto ca-
pire che stiamo assistendo ad un
profondo cambiamento climatico
che sta cancellando le stagioni co-
sì come sono state concepite fino
ad oggi. E’ necessario interpreta-
re questo cambiamento ed attua-
re una strategia di destagionaliz-
zazione che non resti ingabbiata
in regole che ormai non sono più
valide. In questo senso dobbiamo

intensificare l’impegno per chiu-
dere gli ultimi due mesi estivi cer-
cando di consolidare la nostra
attrattività sotto il profilo turisti-
co e allo stesso tempo prolungare
fin quando è possibile una stagio-
ne che fino ad oggi non è riuscita
a decollare come avremmo spera-
to. Da qui la possibilità di un’even-
tuale proroga del periodo estivo
che va valutata con i primi cittadi-
ni e con le associazioni di catego-
ria, in un intreccio di peculiarità
tutte marchigiane che passano
dal mare alla collina, in una serie
di attività legate all’ambiente, al-
l’enogastronomia, all’arte e alla
cultura che contribuiscono al ri-
lancio del territorio. Una strate-
gia che abbiamo messo in atto da
tempo ma che adesso si rende più
che mai necessaria a causa di un
cambiamento climatico che ci co-
stringe a ripensare l’attività turi-
stica al di fuori dei canoni tradizio-
nali.
Il sindaco di Pesaro, Matteo

Ricci,neigiorni scorsihaeviden-
ziatoproprio lanecessitàdipro-
lungare la stagione per salvare
ilsalvabile...

Non è una formula nuova, ma
potrebbe essere una soluzione in
un momento di particolare crisi
del settore balneare. Del resto ab-
biamo l’obbligo di tentare ogni
strada per rilanciare l’economia
della nostra regione e questo pro-
getto potrebbe dare nuovo impul-
so ad un comparto che sta soffren-
do come mai è accaduto negli ulti-
mi anni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

«Una stagione turistica così
difficile nessuno se la poteva
immaginare: non bastasse la
crisi economica, adesso anche
le avverse condizioni meteoro-
logiche mettono in ginocchio
le nostre destinazioni». Per
porre rimedio a tutto questo,
dice Boris Rapa, coordinatore
regionale di Assoturi-
smo-Confesercenti Marche,
servono «una progettazione e
una programmazione straor-
dinaria del territorio e del
comparto turistico in partico-
lare».

«Se dal punto di vista am-
bientale - osserva Rapa - urgo-
no interventi che sappiano
mettere fine a questi disagi, è
necessario anche prevedere
un immediato intervento a so-
stegno delle imprese turisti-
che, alla messa in opera di mi-
sure straordinarie per l'imme-
diato, ma anche una program-
mazione per il prossimo futu-
ro con scelte condivise fra im-

prenditoria e amministrazio-
ni. È soprattutto il momento
che anche le amministrazioni
locali facciano sentire la loro
voce e mettano immediata-
mente in atto provvedimenti
utili a salvare questa stagione
turistica senza reticenze. La
tassa di soggiorno, i risparmi
dai costi gestionali e auspica-

bili risparmi di altro genere di
cui le stesse amministrazioni
possano godere in questo mo-
mento devono essere investiti
nel comparto turistico per fa-
re in modo che la stagione bal-
neare 2014 - conclude - non
venga ricordata come una sta-
gione fantasma»

©RIPRODUZIONERISERVATA

FEDERICABURONI

Ancona

Per le spiagge marchigiane, è
crisi profonda. Il mix tra le
bizze del meteo e crisi va infe-
rendo in modo pesante. Non
solo mare in picchiata ma an-
che bar, ristoranti e feste sera-
li all'aperto. L'allarme è del
Sib, il sindacato bagnini, che
chiede un incontro urgente al
governatore. Marche e Cam-
pania in cima alla lista nera:
proprio in queste due regioni
si consuma il dramma di un
turismo, quello balneare, che
di fatto sorregge l'intero setto-
re, soprattutto nella nostra re-
gione. I numeri, allora, a con-
ferma delle più temibili previ-
sioni: giugno si chiude con un
meno 35% di presenze, luglio
con un meno 60%. Nel com-
plesso, tra giugno e luglio, si è
registrata una media tra il 10
e il 70% di presenze in meno
rispetto allo stesso periodo
del 2013. Altre cifre fanno ca-
pire il senso di una stagione
davvero complicata e che re-
sterà negli annali della storia:
mille lavoratori giornalieri a
chiamata rimasti a casa, oltre
2milioni di euro persi per il
settore. Unica consolazione:
la conferma di turisti stranie-
ri, in particolare tedeschi, au-
striaci, olandesi. Dopo gli an-
nunci, ora le conferme. Il mal-
tempo battente mette ko la
spiaggia marchigiana, e non
solo, e per gli operatori il piat-
to piange. Il sindacato chiede
immediate azioni da mettere
in campo e sollecita un incon-
tro urgente al governatore.
L'elenco delle richieste è
pronto.

"All'Anci abbiamo già chie-
sto un abbassamento delle
tasse - fa sapere Enzo Mona-
chesi, presidente Sib Marche
-, quanto alla proposta di
Spacca di allungare la stagio-
ne è una delle azioni da porta-
re avanti ma da sola non ser-
ve. Ci vuole un sostegno eco-
nomico come finanziamenti
per le stagioni future oppure
un abbattimento dei costi.
Per esempio, se per il salva-
taggio ci fossero fondi, sareb-
bero una boccata d'ossigeno".

Ma occorre andare oltre.
Sempre secondo il Sib, "le tas-
sazioni comunali e regionali
andrebbero rimodellate, a
partire dalla Tari, la tassa sui
rifiuti. Certo, non chiediamo
l'azzeramento ma semplice-
mente modellare queste spe-
se". Un'altra questione che la
categoria solleva, consideran-
do il contesto, riguarda le
strutture. "La maggior parte
degli stabilimenti - osserva
Monachesi - deve smontare le
strutture pur pagando 12 me-
si l'anno di concessione;
quest'anno si potrebbe opta-
re per una moratoria e cioè
non smontare le strutture".

Tutte richieste che il Sib ri-
lancia alla Regione in partico-
lare e ai sindaci. "Il rischio al-
trimenti - sottolinea Mona-
chesi - è che a settembre sen-
za un intervento economico,
ci troveremo con molte azien-
de che non riescono a far fron-
te agli impegni finanziari". A
onor del vero, gli imprendito-
ri balneari ce la stanno met-
tendo tutta per risollevare le
amare sorti del settore. Han-
no provato sconti, promozio-
ni ma senza il sole "tutto que-
sto - dice Monachesi - non ser-
ve. In alcune località turisti-
che, la diminuzione delle pre-
senze è stata tale da compro-
mettere seriamente l'econo-
mia delle imprese balneari".

A questo punto, conclude
Monachesi, "non ci resta che
confidare in agosto se è vero
che continua ad essere il me-
se preferito dagli italiani per
le vacanze e, se anche madre
Natura fosse dalla nostra par-
te, questo connubio potreb-
be, almeno, limitare le perdi-
te della stagione estiva 2014
che, in ogni caso, si chiuderà
con un pesante passivo".

©RIPRODUZIONERISERVATA

μAssoturismo-Confesercenti a sostegno degli imprenditori

“Servono misure straordinarie”

Monachesi: “Per
risollevarci chiediamo
abbattimento dei costi
e sostegni finanziari”

L’APPELLO

ESTRATTO BANDO DI GARA - SERVIZI
L Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Marche Nord”
P.le Cinelli 4 Pesaro 61121 Italia. U.O.C. Gestione ap-
provvigionamenti beni e servizi e logistica, Viale Trieste
391 Pesaro 121 Italia tel. 0721/366348-40-41, fax
0721/366336 rende noto che ha indetto una procedura
aperta per l affidamento del servizio “logistica paziente e
servizi ausiliari vari” per la durata di 3 anni, per un  importo
complessivo triennale dell appalto posto a base d asta di
€  5.850.000,00 IVA esclusa, di cui: €  0,00 IVA esclusa
per oneri per rischi da interferenza non soggetti a ribasso;
€  2.880.000,00 IVA esclusa per i servizi di cui alla scheda
tecnica Alfa; €  2.970.000,00 IVA esclusa per i servizi di
cui alla scheda tecnica Beta, come meglio specificato nel
bando integrale di gara e nella documentazione di gara
disponibili sul sito www.ospedalimarchenord.it. Data di
spedizione del bando alla GUCE 04/07/2014. 
Pesaro, lì 04/07/2014 Il R.U.P. Dr.ssa Assunta PEDINI

I BAGNINI

AVVISO DI GARA
Sul foglio inserzioni della Gazzetta Uffi ciale n. 87 del 1 Agosto 2014 è pubblicata rettifi ca 
al bando di gara relativo alla sotto indicata procedura aperta ai sensi dell’art. 55, comma 
5 del D.Lgs. n. 163/06 s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi 
degli artt. 81 e 82 del citato Decreto. Oggetto: ANLAV011-14- SS. 76 “della Val d’Esino” 
lavori di adeguamento degli impianti tecnologici ai sensi del D.Lgs n. 264 del 05/10/2006 
in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale Trans-Europea - Galleria “Colle 
Paganello”. CUP F61B93000000001 - CIG 5794086705. Importo a base d’appalto: 
€ 3.403.778,11 (Euro tremilioniquattrocentotremila settecentosettantotto/11) per lavori 
a corpo, comprensivi di € 79.222,51 (settantanovemiladuecentoventidue/51) per oneri 
inerenti la sicurezza non soggetti a ribasso. Categoria prevalente: OG10 classifi ca IV per 
lavori pari ad € 1.810.690,73. Durata dell’Appalto: 330 giorni dalla data del Verbale di 
Consegna. Responsabile del Procedimento: Ing. Paolo Lalli. Il bando e disciplinare di gara 
sono disponibili in formato elettronico scaricabile dal sito www.stradeanas.it nell’apposita 
sezione “appalti ad evidenza pubblica” nell’area dedicata alla gara. Termine per presentare 
le domande di partecipazione e relative offerte per la suddetta procedura aperta: ore 12.00 
del 4 Settembre 2014.

Ancona, lì 02 Luglio 2014
IL CAPO COMPARTIMENTO

Lamberto Nicola Nibbi

VIA ISONZO, 15 - 60124 ANCONA
Tel. 071/5091 - Fax 071/200400 • sito internet www.stradeanas.it

ANAS S.p.A.
Compartimento della viabilità
per le Marche

Concessionaria 
di pubblicità

esclusiva 
per il Corriere Adriatico

VIA BERTI, 20 – 60126 ANCONA
TEL. 071.214981 - FAX 071.205549

L’allarme Marche e Campania le più colpite

Spiagge deserte
La stagione in tilt

Spiagge in ginocchio

Fonte: Sindacato Italiano Balneari

Giugno Luglio

ANSA
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A sinistra il governatore Gian Mario Spacca che ha
chiesto ai sindaci di prolungare la stagione estiva fino
ad ottobre. Qui accanto una immagine desolante
degli ombrelloni chiusi lungo la riviera Adriatica
Sotto uno degli spot promozionali con Neri Marcorè

I turisti quest’anno sono diminuiti sensibilmente

La spiaggia di Marotta devastata dall’ultima ondata di maltempo
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Ancona

Cisono47istitutiscolastici
marchigiani,perun
finanziamentocomplessivo di
9,9milioni dieuro,nell'elenco
pubblicatodal Miurdelleprime
1.639#scuolesicure interessate
dainterventi dimessa in
sicurezzaeagibilitàdelPiano
perl'edilizia scolasticadel
Governo. I fondiderivanodai
400milioni dieurodeliberati dal
Cipelo scorso30giugnoper

interventiesclusidal 'Decreto
del farè.
LaprovinciadiAnconaèquella
conilpiùalto numerodiedifici
che, inquestafase,verranno
messi insicurezza (17),seguita
daPesaroUrbino(11), Macerata
(11),AscoliPiceno(5)eFermo
(1).Tra leoperepiù rilevanti
quelledaeseguire nellascuola
media 'G.LeopardìdiPesaro e
allaMedia 'U. FoscolòdiOstra
Vetere,entrambida700mila
euro,eall'ItisMerlonidi
Fabriano,605milaeuroper
messaanorma, insicurezza,

ristrutturazionee
manutenzionestraordinaria.
Semprenell'Anconetano,
valgonocirca584milaeurogli
interventiallaMaternadiSanta
MariaNuova,allaMedia
StazionediGenga(527.550
euro),eall'Istitutosuperiore
SavoiaBenincasadiAncona
(485milaeuro).Sindacie
presidentidiProvinciasaranno
commissaristraordinaridelle
procedure.L'assegnazionedegli
interventidovràesserefatta
entro il31dicembre.
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Ancora incertezza sulla Riforma sanitaria regionale, scoppia il caso delle reti cliniche

Scuole, 10 milioni dal Governo

Ancona

Sanità, i sindacati dei medici
protestano. Ed è ancora pole-
mica sulla riforma mentre a
Roma, la prossima settimana,
si comincerà a discutere del
riparto sul fondo nazionale di
settore. La Cimo, in particola-
re, con il segretario regionale
Luciano Moretti, accusa la
Regione e il direttore del Ser-
vizio Salute, Piero Ciccarelli,
di aver "bocciato l'accordo
sulla revisione delle reti clini-
che". Ed è subito botta e rispo-
sta con il Palazzo.

L'accordo in questione è
quello siglato lo scorso aprile
dopo un lungo confronto tra
l'assessore alla Sanità, Alme-
rino Mezzolani, e i sindacati
dei medici, che pure, per pro-
testa, erano scesi in sciopero.
Ora la Cimo torna all'attacco
e chiede un incontro urgente
alla Regione. "L'intesa che ab-
biamo firmato - spiega Moret-
ti - è stata voluta dall'assesso-
re. Il 30 giugno scorso è stata
consegnata con tutte le no-
stre osservazioni ma il diretto-
re del Servizio, Ciccarelli, non
ha accettato questa revisione
sostenendo che siamo ormai
ai primi di agosto, che non c'è
tempo e, dunque, la revisione
delle reti cliniche viene rinvia-
ta a settembre ma a noi non
sta bene, è solo un modo per
creare problemi e spaccature

interne". Per questo motivo,
insiste Moretti che annuncia
di voler chiamare a raccolta
anche gli altri sindacati, "vo-
gliamo un incontro urgente
con Mezzolani che, a quanto
pare, starebbe pensando di
portare lunedì in giunta la
vecchia delibera sulle reti cli-
niche". Un'altra questione
che la Cimo solleva riguarda
l'accordo sull'indennità di
esclusività per cui sarebbe sta-
to necessario conferire ai me-
dici incarichi dopo cinque an-
ni. "Questo punto dell'intesa
non è stato però recepito dall'
Inrca", sottolinea Moretti. Ma
"così salta tutto l'accordo e
noi non ci stiamo".

Immediata la replica di
Ciccarelli che respinge al mit-
tente tutte le accuse confer-
mando comunque la situazio-
ne delicata della sanità mar-
chigiana dove, peraltro, c'è
anche da affrontare la que-
stione di Carmine Ruta, l'ex
direttore del Dipartimento sa-
lute. "Sono false accuse - di-
chiara Piero Ciccarelli -. Per
completare alcuni atti, ci vuo-
le un percorso che deve ri-
spettare certe tappe. Un per-
corso che deve coinvolgere i
quattro direttori delle azien-
de sanitarie. Questo comitato
deve esprimere il suo parere e
poi, naturalmente, dovrà deci-
dere l'assessore". Quanto all'
ipotesi che l'assessore Mezzo-
lani possa portare in giunta,
lunedì prossimo, la vecchia
delibera sulle reti cliniche,
Ciccarelli è categorico. "Non
c'è niente di vero in tutto que-
sto - attacca -, sarebbe un fat-
to illogico".

Fe.Bu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

μAlla Whirlpool

Cessione
della Indesit
Via libera
dal tribunale

Salta l’accordo sulle reti cliniche
Il sindacato dei medici sul piede di guerra dopo la bocciatura del direttore del Servizio salute

LADECISIONE

I FINANZIAMENTI

SANITA’
BOLLENTE Fabriano

Via libera del Tribunale di
Ancona a Aristide Merloni,
tutore del padre Vittorio, a
votare nell'assemblea degli
azionisti di Fineldo (l'hol-
ding di famiglia che con-
trolla Indesit Company) a
favore della cessione del
gruppo di Fabriano a
Whirlpool. Il giudice ha au-
torizzato anche la vendita
delle azioni di Indesit Com-
pany detenute personal-
mente da Vittorio Merloni,
e comunque “a fare tutto
quanto necessario a garan-
tire il perfezionamento del-
le suddette operazioni di
cessione di partecipazioni
sociali”.

Con riferimento alle
azioni Indesit Company
Spa di Vittorio Merloni, in-
direttamente per il tramite
di Fineldo Spa, il tribunale
di Ancona ha autorizzato
Aristide Merloni a “parteci-
pare all'assemblea della
stessa chiamata ad appro-
vare la vendita - al prezzo
indicato nel ricorso stesso -
a Whirlpool Corporation,
della partecipazione socia-
le in Indesit Company Spa
e a votare a favore della de-
liberazione stessa e, co-
munque, a fare tutto quan-
to necessario a garantire il
perfezionamento delle sud-
dette operazioni di cessio-
ne di partecipazioni socia-
li”.

©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Tari sospesa e tassi agevolati dalla Carifano
Le proposte del sindaco per aiutare i fanesi colpiti dal nubifragio. La relazione dell’assessore Paolini

Fano

"Unastagioneturisticacosì
difficilenessunose lapoteva
immaginare,nonbastasse lacrisi
economica,adessoanche il
maltempomettein ginocchio le
nostredestinazioni".La
Confesercentichiedeche latassa
disoggiorno, i risparmidaicosti
gestionaliedeventualiauspicabili
risparmidialtrogeneredicui le
stesseamministrazionipossano
godere inquesto momentosiano
investitenelcomparto turistico
perfare in modoche lastagione
balneare2014nonvenga
ricordatacomeunastagione
fantasma.Chiestaanchela
diminuzionedelletariffedelle
utenze,e l'abolizionedellatassa
disoggiorno. "Le imprese-
evidenzia l'associazione-sonoal
collasso, i fatturaticalano, le
previsionimeteopreoccupano.
Se,cometutti sostengono, il
Turismoèil salvagenteper la
nostraeconomia territoriale,ora
ilprimopasso dafareè ridare
competitivitàallenostre imprese
turistiche,eliminandoilpiù
possibileanchelaburocraziache
siponecome unapallaalpiede
alle iniziative imprenditoriali".

EMERGENZA
MALTEMPO

Saranno premiati Walter
Bragagna, Benito Ceresani
Alfredo Fabbroni, Giorgio
Maiella ed Enzo Montesi

MASSIMOFOGHETTI

Fano

La sospensione del pagamento
della Tari (la nuova tassa sui ri-
fiuti) per quattro mesi a favore
dei cittadini colpiti dal maltem-
po, decretata da un emenda-
mento proposto dal sindaco
Massimo Seri al bilancio comu-
nale e prestiti a tassi di favore
per chi ha subito danni concessi
dalla Cassa di Risparmio di Fa-
no, costituiscono i provvedi-
menti più immediati varati per
aiutare gli alluvionati. Il provve-
dimento fiscale è stato approva-
to all'unanimità l'altra sera in se-
de di approvazione del bilancio
preventivo, mentre quello finan-
ziario è stato reso noto dal presi-
dente dell'istituto di credito
Francesco Giacobbi e dal fun-
zionario Alessandro Bergama-
schi al di fuori di ogni plafond,
mettendo a disposizione un pre-
stito fino a 20.000 euro, con un
tasso del 3 per cento ai privati
per un massimo di 60 mesi e fi-
no a 50.000 per le aziende alle
medesime condizioni. E' stato
comunque l'assessore ai Lavori
Pubblici Marco Paolini a relazio-
nare su cinque giorni pieni di in-

stancabile attività da parte dei
soccorritori, mobilitati fin da sa-
bato 26 luglio, quando a Ponte
Sasso è piovuta una vera e pro-
pria bomba d'acqua, fino a gio-
vedì scorso, quando l'emergen-
za ha interessato anche la traci-
mazione del torrente Arzilla. In
tutto questo periodo è stato
messo a dura prova giorno e
notte il COC (Centro Operativo
Comunale) che, grazie agli uo-
mini della protezione Civile, i Vi-
gili Urbani, i Vigili del Fuoco, è
intervenuto con le pompe là do-
ve l'acqua aveva sommerso loca-
li delle abitazioni, garage, scan-
tinati, officine e aree balneari.
Proficua si è rivelata anche la
collaborazione con la Protezio-
ne Civile provinciale e i piccoli
Comuni dell'entroterra che han-
no inviato i loro volontari per
aiutare chi si era trovato in diffi-
coltà. Subito 6 ditte che figura-
no negli elenchi del Comune di
Fano sono state mobilitate per
intervenire dove si erano verifi-
cati gli allagamenti e dove le
strade erano state coperte dal
fango. "Ora - ha detto Paolini -
stiamo studiando l'origine del
problema, per non essere più
costretti ad intervenire solo in
caso di emergenza. Abbiamo in-
contrato i responsabili della so-
cietà Autostrade ai quali abbia-
mo chiesto di inserire nel pro-
gramma dei lavori relativi alle
opere compensative della terza
corsia, nuovi interventi di carat-
tere idrogeologico. Abbiamo ra-
gione di credere infatti che nel

corso dei recenti lavori siano
state convogliate nei fossi esi-
stenti quantità d'acqua piovana
superiori alla loro capacità di
contenimento". Centinaia di ca-
se in questi cinque giorni sono
rimaste allagate a Ponte Sasso.
Sabato quando è arrivata la
bomba d'acqua non era giunta
l'allerta idrogeologica, in segui-
to alla quale scatta il controllo
dei corsi d'acqua, per cui gli ef-
fetti del temporale hanno colto
tutti di sorpresa. Nei giorni se-
guenti, il succedersi delle piog-
ge hanno spesso vanificato gli
interventi precedenti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

La Festa del Mare quest'anno
celebra la sua 55a edizione in
chiave moderna, si terrà come
sempre nella zona del porto pe-
schereccio nella giornata di oggi
e di domani. La festa, domani,
prevede un momento di raccol-
ta e preghiera con la presenza
dei famigliari delle vittime, pres-

so la statua "La Tempesta", sul
molo di Ponente, in ricordo dei
quattro marinai fanesi che peri-
rono durante il violentissimo
fortunale che colpì Fano l'8giu-
gno 1964, di cui quest'anno, ri-
corre il 50˚ anniversario: Lido
Ricci e Riccardo Perugini che si
trovavano a bordo del motope-
sca "Borro", Aldo Valentini Aldo
e CesareTonti che si trovavano a
bordo del motopesca "Emanue-
la Antonella". Seguirà poi il rito

religioso e la commemorazione
dei Caduti in Mare, nel piazzale
antistante il monumento al ma-
rinaio di via Nazario Sauro. A
conclusione della funzione ver-
ranno premiati dal sindaco e dal-
le autorità presenti i marinai del-
la classe 1932 che negli anni si
sono particolarmente distinti
per la loro operosità e per il loro
spirito di sacrificio in questo par-
ticolare mondo del lavoro. I "Lu-
pi di Mare" nati nell'anno 1932

sono: Walter Bragagna, Benito
Ceresani, Alfredo Fabbroni ,
Giorgio Maiella ed Enzo Monte-
si. In occasione della Festa del
Mare interverrà anche il delega-
to regionale della FEE che con-
segnerà la Bandiera Blu 2014 al
Sindaco di Fano. Ogni anno il
programma della manifestazio-
ne viene contraddistinto da una
vela storica appartenente a una
famiglia portolotta. Quest'anno
si è scelta la vela dei "Milio d'là

Pataloca". Non mancherà dopo
la cerimonia istituzionale l'usci-
ta in mare delle imbarcazioni
che seguiranno lo scafo più gros-
so a bordo del quale il sindaco
Massimo Seri e il vescovo Ar-

mando Trasarti getteranno una
corona in mare, in memoria di
chi in mare ha perso la vita. Un
interessante spaccato di vita ma-
rinara viene mostrato dalla asso-
ciazione Il Ridosso che, nella se-
de di via Puccini 22, inaugurerà
oggi alle ore 18 una esposizione
di memorie della flottiglia pe-
schereccia fanese. Domani sera
la festa si concluderà con l'atte-
so spettacolo pirotecnico.
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Bocciata la decurtazione
delle indennità di sindaco e
assessori. Sforbiciata ai
portaborse: da 9 a 2

Imprese in ginocchio
“Abolite per il 2014
la tassa di soggiorno”

Fano

"Della stangata sulla casa appro-
vata l'altra sera in consiglio co-
munale i piccoli proprietari si
accorgeranno nei prossimi me-
si quando dovranno sborsare
centinaia di euro in più per la
Tasi sulla prima casa al 2,5 per
mille o per l'Imu sulle seconde
case al 10,60, ma particolar-
mente odioso è il quasi raddop-
pio dal 4 al 7 di quelle affittate a
canone concordato". Lo osserva
Sergio Schiaroli in rappresen-
tanza della associazione Feder-
consumatori. Specie l'aumento
della imposizione fiscale sui
contratti a canone concordato,

rappresenta "una azione scor-
retta" perché colpisce chi anche
recentemente ha concluso un
contratto d'affitto a canone cal-
mierato grazie all'accordo depo-
sitato in Comune. Questo deter-
minerà probabilmente un incre-
mento dei nuovi affitti o l'appli-
cazione degli aumenti Istat alle
scadenze annuali con l'effetto di
penalizzare nella maniera più
pesante la politica della casa. Né
consolano la Federconsumatori
le dichiarazioni del sindaco su
un possibile ripensamento per il
2015, dato che non sarà facile
tornare indietro considerato
che ai poteri economici forti
può andar bene così. "Come Fe-
derconsumatori - ha aggiunto
Sergio Schiaroli - riteniamo
quindi inutile partecipare agli
incontri che avevamo richiesto
non certo con lo scopo di farci
prendere in giro". Si tratta della
reazione a caldo di un rappre-

sentante di categoria a fronte
degli aumenti fiscali contenuti
nel bilancio appena approvato
con il solo voto della maggioran-
za: l'Imu passa dallo 0,9 al 10,6
per mille, la Tasi è stata deter-
minata al massimo, ovvero al
2,5, la tassa sugli affitti concor-

dato dallo 0,4 allo 0,7. Aguzzi
tra l'altro ha rimproverato la
giunta di non aver seguito
l'esempio di quella precedente
che si era decurtata lo stipendio
del 10 per cento per rispondere
alle esigenze della spending re-
view. Attualmente il sindaco
percepisce una indennità lorda
di 4.131,66 euro, il presidente
del consiglio comunale
2.478,99 sempre lordi, al pari
degli assessori che sono andati
in aspettativa; coloro che non ci
sono andati invece percepisco-
no 1.239,50 euro, mentre al vice
sindaco che si trova nelle stesse
condizioni spettano 1.549,38. In
compenso la giunta Seri ha ri-
dotto drasticamente il numero
dei portaborse, passandoli da 9
a 2. Se si considera anche il mi-
nor numero di assessori si evi-
denzia comunque un risparmio
rispetto il precedente esecutivo
di circa 100.000 euro all'anno.
Nel corso del dibattito consilia-
re sono stati respinti tutti gli
emendamenti della opposizio-
ne, in gran parte presentati da
Davide Delvecchio, ma anche
da Stefano Aguzzi e dai grillini.
In sostanza il bilancio è stato
presentato come inamovibile.
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CONFESERCENTI

LAMANIFESTAZIONE

Il porto si anima per la tradizionale Festa del Mare

A sinistra l’assessore Marco Paolini, al centro il sindaco Massimo Seri. Sotto uno stabilimento balneare distrutto

La giunta Seri costa 100 mila euro all'anno in meno dell’esecutivo Aguzzi

Approvato un bilancio “blindato”
Passa la stangata su tasse e tariffe

Carla Cecchetelli assessore al bilancio

Fano

L'hanno ribattezzato "Carni-
val Summer Show", ma a livel-
lo promozionale è più cono-
sciutocome il Carnevale estivo
diFano. In qualsiasi modo lo si
chiami, comunque, si tratta
sempre di una manifestazione
centrale dell'estate fanese, fin
quando non sarà ripresa alla
grande la Fano dei Cesari. In-
trodotta dalla festa dei Canto-
ni che per due giorni, salvati
per il rotto della cuffia dal mal-
tempo, hanno attirato in cen-
trostorico migliaia di persone,
la manifestazione organizzata
dall'ente Carnevalesca con la
collaborazione dell'Ammini-
strazione Comunale, inizierà
questa sera alle ore 21.30 in
viale Adriatico, dove verranno
posizionati i quattro grandi
carri che hanno preso parte al-
la edizione invernale. Si tratta
di "Un mare di guai" di Euge-

nio Mariotti che sarà posizio-
nato nei pressi dell'Hotel Con-
tinental, di "El bugiardon" di
Gommapiuma per caso" all'an-
fiteatro Rastatt, di "Non c'è più
religione" di Angherrà e Vassi-
lich alla tensostruttura e "Hor-
ror carnival party" degli stessi
autori di fronte al Pesce Azzur-
ro. Alle 18.30 alla Memo verrà
presentato il racconto per
bambini "Ludwig il topolino di
città" d Hans Peter Faller, già
presidente del carnevale di Ra-
statt. Alle ore 20.30, a palazzo
Gabuccini, tutti i bambini so-
no invitati a giocare con l'entu-
siasmante e rocambolesca
"Storia di Roma Antica", e ver-
rà presentato da Alessandra
Zacco L'ultimo libro di John
Betti "Nell'antica Roma con
Joe Canino (Touring Junior
Editore), dell'artista fanese Lu-
ca Giombetti, da cui è stato
tratto il gioco.
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Stasera la kermesse in viale Adriatico

E’ il Carnevale estivo
ma i carri non sfilano
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Bimba abusata dall’amico degli zii
Arrestato un operaio di 61 anni: la tormentava da quando la ragazzina ne aveva 10

Fano

Nemmeno sulle iniziative ten-
denti a recuperare in extremis
la frazione di Marotta, come è
avvenuto in tema di Sanità nono-
stante le buone premesse emer-
se in campagna elettorale, si è
avuta l'unanimità del Consiglio
Comunale. Prima che la discus-
sione fosse fagocitata dalla ap-
provazione del bilancio, sono
giunte all'ordine del giorno due
mozioni: una presentata da Ste-
fano Aguzzi de La Tua Fano e da
Maria Antonia Cucuzza di For-
za Italia e l'altra dalla coalizione

di maggioranza formata dal Pd,
Noi Città, Sinistra Unita e Noi
Giovani. In sostanza entrambe
proponevano alla giunta la stes-
sa cosa, ovvero: intraprendere
tutte le azioni possibili per revo-
care la legge regionale che ha
decretato il passaggio della Ma-
rotta di Fano sotto il Comune di
Mondolfo. Ma il confronto ha
preso subito la piega di uno
scambio di responsabilità per
quanto era successo: l'opposizio-
ne ha evidenziato come il Pd re-
gionale abbia voluto a tutti i co-
sti favorire il distacco della fra-
zione dal Comune di Fano, ap-
provando delle modalità refe-
rendarie del tutto penalizzanti

per i contrari alla unificazione.
Di ciò Aguzzi ha colpevolizzato
in particolar modo il presidente
dell'assemblea regionale e la
Provincia. Tra l'altro la Regione
ha decretato la scissione da Fa-
no in presenza di due sentenze
del Tar sul merito che debbono
essere ancora emesse. La mag-
gioranza invece ha colpevolizza-
to la giunta Aguzzi per non aver
fatto ricorso, nei tempi opportu-
ni al Consiglio di Stato. In questa
mancanza Riccardo Severi ha in-
travisto una causa politica ben
precisa. "All'interno della coali-
zione di centro destra - ha detto -
erano presenti persone favore-
voli a Marotta Unita; persone

che non si sono volute contrasta-
re per evitare che non contribu-
issero a votare le varianti. L'im-
minenza delle elezioni ammini-
strative poi richiedeva che all'in-
terno del centro destra non si fo-
mentassero dissidi, in vista di un
accordo che poi non sui è realiz-
zato". Per ragioni politiche quin-
di si sarebbe sacrificata , secon-
do Severi, la frazione di Marot-
ta. Ora l'unica speranza è affida-

ta ad una sentenza della Corte
Costituzionale. La legge regio-
nale infatti appare inficiata dal
modo con il quale sono stati indi-
viduati i votanti al referendum,
cioè attraverso una delibera di
giunta e non tramite una legge
votata dall'assemblea come il re-
golamento impone. Che poi la
vera sostanza dell'irregolarità
della consultazione, dovuta all'
inclusione al voto dei mondolfe-
si, i quali hanno prevalso sulla
volontà dei cittadini che avreb-
bero dovuto essere assorbiti dal
Comune vicino, non possa più
essere contestata, è un altro pa-
io di maniche. Tutto il dibattito è
stato seguiti da alcuni marottesi
costretti a subire il giogo di Mon-
dolfo, ma alla fine, eccetto i gril-
lini, entrambe le mozioni sono
state votate a maggioranza.
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MARCOSPADOLA

MontePorzio

Una triste storia di violenza
sessuale ai danni di una mino-
renne. Una vicenda iniziata
quattro anni fa, nel 2010,
quando la ragazzina aveva so-
lamente 10 anni, e conclusasi,
per ora, con l'arresto di un
sessantunenne. I carabinieri
della stazione di Monte Por-
zio hanno dato esecuzione ad
un'ordinanza di custodia cau-
telare in regime di arresti do-
miciliari, nei confronti di un
operaio, indagato per violen-
za sessuale su una minore.
Tutto ha avuto inizio nel
2010, quando la vittima fre-
quentava la quinta elementa-
re. L'uomo cominciò ad avere
nei confronti della ragazzina
attenzioni particolari. Dagli
sguardi si passò alla ricerca
del contatto fisico, palpeggia-
menti nelle parti intime. Il tut-
to avveniva nella casa degli zii
della giovane. La casa era fre-
quentata dall'uomo, che abi-
tava di fronte, amico della fa-
miglia. Nell'aprile del 2013,
l'uomo avvicinò la vittima nei

pressi della scuola da lei fre-
quentata afferrandola da die-
tro, bloccandola e toccandola
sul seno. La ragazzina, scon-
volta dall'episodio, ultimo di
una lunga serie, iniziò a cam-
biare totalmente atteggia-
menti ed abitudini di vita. Il
cambiamento non passa inos-
servato ed un insegnate ha la
sensibilità di avvicinarsi alla

ragazza fino a guadagnarne
la fiducia ed apprendere il
dramma che stava vivendo.
La vergogna, la paura e le mi-
nacce insieme alla giovanissi-
ma età avevano indotto la ra-
gazzina a subire e tacere per
molto, troppo tempo. Convin-
ta a parlarne con la mamma,
la donna denuncia il tutto e
scattano immediatamente le

indagini. Nel corso dell'attivi-
tà investigativa emergono
particolari sconvolgenti. L'uo-
mo avrebbe cercato di toccar-
la in ogni occasione in cui la
incontrava. Arrivava al punto
di approcciarla all'interno del
supermercato mentre era in-
tenta a fare la spesa insieme
alla madre, ignara di tutto. Al
termine delle indagini, nel

febbraio 2014 il gip di Pesaro
su richiesta del pm ha emesso
una misura che imponeva all'
uomo il "divieto di avvicina-
mento alla persona offesa ed
ai luoghi frequentati dalla
stessa". Notificato l'atto, i ca-
rabinieri di Monte Porzio non
hanno perso di vista l'uomo,
monitorando costantemente
le sue abitudini di vita.

Presentate due mozioni per
chiedere l’abolizione della

legge regionale. Ma il
dibattito diventa una bagarre

Violati i divieti
di avvicinarla
Ora è ai domiciliari

Sant'Ippolito

E' stato un consiglio comunale
movimentato e nervoso, tra
nuova maggioranza e minoran-
za come da anni non si vedeva a
Sant'Ippolito. Sono anche vola-
te alcune parole di troppo a di-
re il vero. Comunque sia la ge-
stione della fase post mortem
della discarica di Barchi resta
un problema di fondo aperto
per tutti i cittadini e non solo
quelli del Comune degli scalpel-
lini. "Si tratta di capire il perché
un Comune come il nostro deb-
ba versare oltre 20 mila euro
l'anno per dieci anni - commen-
ta il primo cittadino Stefano To-
masetti - siamo pronti a svolge-
re il nostro ruolo ma abbiamo
però bisogno anche di tempo
per capacitarci di come stanno
le cose. Ci risulta che il riparto
effettuato non sia condiviso da

tanti altri Comuni. Bisogna ri-
cominciare da capo con tutte le
migliori intenzioni perché la
questione non è da sottovaluta-
re affatto". Sul tavolo del con-
tendere la discarica controllata
a suo tempo fiore all'occhiello
dell'ex Comunità Montana del
Metauro. Oggi praticamente

chiusa e gestita dopo la sop-
pressione dell'ente comuni-
tario direttamente dal Co-
mune di Barchi. Il primo a
denunciare la grave situazio-
ne economica a carico dei
Comuni é stato il nuovo sin-
daco di Saltara Claudio
Uguccioni. Al quale aveva
fatto eco il vice sindaco di
Fossombrone Michele Chia-
rabilli. Anche da Montemag-
giore arrivano sollecitazioni
e pressioni più che legittime
per capire cosa sta succeden-
do. I nuovi sindaci subentra-
ti sul territorio, a volte, come
nel caso specifico di Sant'Ip-
polito, in seguito ad un sov-
vertimento totale in chiave
politica, si sono ritrovati con
una problema imprevisto da
affrontare senza saperne
nulla. A questo punto serve
la collaborazione di tutti per
il bene comune.
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Più chiarezza nella richiesta di contributi: parole dure in Consiglio

Gestione post mortem della discarica
Il sindaco: “Ricominciamo da capo”

Secessione di Marotta, scambio di accuse

Mondolfo

Ha ottenuto talmente tanto
successo che i bambini hanno
chiesto un altro appuntamen-
to: "Fiabe al Bastione", la se-
rie di incontri dedicati ai bam-
bini al Bastione S.Anna,
avrebbe dovuto concludersi
giovedì scorso ma dato il gra-
dimento dell'iniziativa a gran-
de richiesta si recupererà il 7
agosto una data saltata a cau-
sa della pioggia. Intanto gio-
vedì è andata in scena la lettu-
ra animata de "La scommes-
sa degli scoiattoli", tratta dal
Kit didattico per le scuole ele-
mentari pubblicato da UISP,
Asd Bangherang, Coop. So-
ciale Jolly Roger e Peace Ga-
mes. Ad animare la storia gli
attori Simone Ricciatti, Filip-
po Tranquilli e Anna Sassi.
"Oltre che essere una fiaba di-
vertentissima - spiega Ricciat-
ti - dà l'occasione di capire co-
se molto serie, come il razzi-
smo, l'emarginazione, i bam-
bini soldato, il nord e il sud
del mondo, il lavoro minori-
le". Gli attori al termine della
rappresentazione hanno do-
nato 30 copie della fiaba al
Comune che saranno messe a
disposizione, gratuitamente,
per tutti, nella biblioteca e
nella ludoteca comunale.
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Fano

Si premia oggi alle 17 alla
mediateca Montanari il vin-
citore del concorso lettera-
rio nazionale "Una poesia
per l'Africa", promosso dal-
la ong fanese L'Africa Chia-
ma a sostegno della Scuola
Shalom in Zambia. Dai 100
poeti partecipanti, residen-
ti in varie parti d'Italia, so-
no pervenute oltre 300 po-
esie che sono state esami-
nate dalla giuria composta
dai professori Alberto Cala-
valle, Antonina Angelotti,
Agnese Giacomoni e Pie-
tro Rinaldo Fanesi.
Le poesie selezionate, se-
condo la commissione, so-
no "espressione di vera ar-
te e di umana solidarietà e
in vario modo e con stili
personali si propongono di
dare voce, dignità, ammira-
zione e speranza al conti-
nente più dimenticato e op-
presso ed alla sua gente,
ricca di potenzialità, ma
spesso priva di ogni diritto
fondamentale e con poche
prospettive di migliora-
mento".
Tutti i partecipanti al con-
corso hanno cercato di da-
re il loro contributo la loro
arte poetica al sostegno del-
la Scuola Shalom nella ba-
raccopoli di Kanyama in
Zambia, frequentata da
850 alunni, dalla prima al-
la dodicesima classe.
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Anni di orrore per una bambina di 10 anni violentata e minacciata da un vicino di casa

MontePorzio

Nonostanteildivieto imposto,
l'attenzionemorbosa
dell'uomononèvenutameno.
Equivocandosul fattoche
fosse in luoghipreclusi
dall'autoritàgiudiziariaa
causadel suo lavoro, il61enne
hacontinuatoaviolaregli
obblighi impostigli. I
carabinieridiMontePorzio
hannocosìsegnalatoogni
violazioneall'autorità
competente, finchénonèstata
emessaunamisura
maggiormenteafflittiva,che
imponesseall'uomol'obbligo
dipermanereall'interno
dell'abitazione,restituendo
finalmenteserenitàegioia di
vivereallaragazzina.

SanCostanzo

San Costanzo capitale dell'eno-
gastronomia. Oggi e domani
ospiterà la 200esima Sagra Po-
lentara e la Sagra della Crescia.
Nel centro storico oggi, dalle
18.30, si terrà la sagra più antica
delle Marche, organizzata dalla
Pro Loco, rinviata la scorsa setti-
mana a causa del nubifragio. Nei
grandi caldai immersi nel fuoco
di legna in tipiche "fornacelle" di
mattoni e creta, verrà cotto il
piatto dei "polentari", condito
con una antica ricetta dei carret-
tieri. Al ristorantino del castello
grigliate di pesce scottadito, frit-
tura di paranza; degustazioni di
vini tipici e dolci alla Bettola; il ta-
gliere alla terrazza Tomani; mu-
sica a ogni angolo. Allo steccato
piatti tipici della cucina contadi-
na. Da non perdere l'esibizione
del gruppo folcloristico musicale

La Matta, la sfilata delle masche-
re del carnevale di Venezia e del
gruppo storico La Pandolfaccia.
Per i bambini giochi e laboratori.
Mostre permanenti a palazzo
Cassi. Mercatino di artigiani e
hobbisti. "Tra le curiosità della
festa - spiegano gli organizzatori
- la teleferica che trasporta piatti
di polenta fumante alle case di
fronte allo steccato che godono
del raro privilegio di essere servi-
te a domicilio. Oggi e domani, in-
vece, a Stacciola la Sagra della
Crescia, giunta alla 28esima edi-
zione. Fin dal pomeriggio, le
squadre di fornai dei 4 forni a le-
gna del paese daranno fuoco alle
fascine di tralci di vite e sarà così
possibile gustare la famosa cre-
scia stacciolana, riconosciuta
prodotto tipico regionale, e altri
piatti locali. Grande novità, la
canzone che la Borghetti Buga-
ron Band ha dedicato alla mani-
festazione.
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LE MINACCE
DELL’ORCO

Tornano il 7 agosto

Fiabe
al Bastione
Concesso
il bis

Oltre 300 testi

Una poesia
per l’Africa
Premiazione
in mediateca

Stefano Tomasetti

Si recupera l’edizione saltata per il maltempo

San Costando raddoppia
Sagre con polenta e crescia
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La Samb a Gubbio per accogliere Bucci
Alle 20.30 in Umbria la prima vera amichevole alla presenza del nuovo socio di Moneti

CALCIO
SERIE D

Ancora un flash della conferenza stampa in cui è stato presentato Manolo Bucci

Un sabato tutto rossoblù
per il nuovo copresidente
che nel pomeriggio sarà

anche nel ritiro di Cantiano

La Fermana mira sulla Torres dopo il 4-0 nel galoppo di Sefro

LUCABASSOTTI

SanBenedetto

Prima nel pomeriggio raggiun-
gerà, insieme al presidente Gio-
vanni Moneti, il ritiro di Cantia-
no per conoscere personalmen-
te il tecnico Andrea Mosconi e
tutti i componenti dell’organi-
co rossoblù, e poi in serata (ini-
zio alle 20.30) vedrà dal vivo il
test amichevole che la Samb af-
fronterà a Gubbio contro la for-
mazione del tecnico Acori. Sarà
quindi un sabato tutto rossoblù
per il nuovo copresidente della
Samb Manolo Bucci che, dopo
aver sistemato con Moneti la se-
zione amministrativa del club
di viale De Gasperi, ora passa in
rassegna l’aspetto tecnico. Do-
po che mercoledì scorso ha for-
malizzato, in uno studio notari-
le di Roma, l’acquisizione del
50% delle quote della Samb
(dalla Capitale giungono voci
che l’esborso dell’imprenditore
di Artena sarebbe stato di circa
150 mila euro a favore di Mone-
ti, anche se poi i due dirigenti,
nella conferenza stampa di lu-
nedì, hanno parlato di una ces-
sione di quote del 50% al valore
nominale di 5 mila euro), Bucci
si sta calando rapidamente nel-
la realtà della Samb. Il rafforza-
mento della base societaria è
stato molto apprezzato dall’as-
sociazione Noi Samb. “Ci con-

gratuliamo con il presidente
Moneti per i positivi sviluppi so-
cietari portati dall’ingresso di
Bucci al vertice della Samb - di-
ce in una nota Noi Samb - L’ac-
cordo raggiunto rappresenta
l’ennesima conferma della vo-
lontà del vertice societario di
portare avanti un progetto se-
rio e duraturo. Il Direttivo vuo-
le fare il più sincero in bocca al
lupo al nuovo sodalizio e confer-
ma la propria intenzione di col-
laborare con la società nella ge-
stione sia del settore giovanile
che, all’occorrenza, della prima
squadra. In tal senso l’associa-
zione, in accordo e collaborazio-
ne con Moneti e Bucci, sta lavo-
rando al fine di ottimizzare al
meglio determinati capitoli di
spesa attraverso il coinvolgi-
mento di alcune componenti
cittadine - continua la nota - At-
traverso un accordo con l’Ipsia,
l’associazione è riuscita a far ri-
sparmiare un’importante cifra
relativa al vitto e all’alloggio de-
gli under in forza alla prima
squadra. Il lavoro portato avan-

ti dall’associazione e da Palladi-
ni ha fatto sì che sia le formazio-
ni giovanili che la prima squa-
dra potranno allenarsi al riqua-
lificato campo sportivo Mignini
di Monsampolo. Infine l’asso-

ciazione sta dialogando con
un’importante azienda di tra-
sporti locale per ottenere una
particolare convenzione che
consenta di abbattere anche le
spese relative alla trasferte del-

la prima squadra”.
Intanto c’è curiosità per ve-

dere cosa combinerà stasera la
Samb nel test con il Gubbio.
Seppure contro una squadra
che milita in Lega Pro, Mosconi

vuole vedere progressi da parte
dei suoi ragazzi sotto tutti gli
aspetti. Allo stadio Barbetti di
Gubbio ci saranno anche alcuni
tifosi rossoblù, che vorranno ve-
dere da vicino la nuova Samb.
Per loro è stato riservato il set-
tore ospiti curva Sud e il costo
del biglietto è di 5 euro. Chi non
potrà recarsi a Gubbio, ha la
possibilità di vedersi l’amiche-
vole domani sera, alle 22, su Ve-
ra Tv.

Infine dalla Toscana giungo-
no indiscrezioni sul direttore
sportivo rossoblù Alvaro Arci-
preti: sarebbe stato contattato
dal nuovo Siena, che ripartirà
dalla serie D e dall’Arezzo, che
nelle ultime ore ha esonerato il
proprio direttore sportivo Dani-
lo Pagni. “Sono voci che ho sen-
tito anch’io - dice Arcipreti - ma
resto fedelissimo alla Samb. Ho
già allestito la squadra e poi si
può dire che ormai San Bene-
detto è casa mia e la Samb è di-
ventata una questione di affet-
to”.
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CONTRO IL PIANDIMELETO

Il Fano fa altre prove
Gabellini: “Dal Comune
finora solo promesse”

SECONDA USCITA STAGIONALE

La Vis Pesaro di scena
con la Marignanese
Dominici è già carico

DOMANI L’ANCONA, IL 10 A COMO

Il Matelica in piscina
per un po’ di relax
prima dei test veri

LE TRATTATIVE DI MERCATO IN PROMOZIONE

Mariani al Marzocca, Coccia all’Atletico Piceno

Fano
Mentre l’Almasiaccingeasostenere
laprimaamichevole, inprogramma
alle17’30aMacerataFeltriacontro il
Piandimeleto, il direttoresportivo
RobertoCanestrari cercadipiazzare
l’ultimocolpoassicurandosi lapunta
AlessandroGabrielloni. Lacorteal
giocatorenonsièmai interrotta,ma
adesso l’exMaceratesepotrebbe
finalmentecederealle lusinghenon
vedendosiconcretizzare ildesiderato
salto inLegaPro. Il clubgranataèperò
tornatoancheaparlaredirapporti con
ilComune,con l’auspiciodiuncambio
dirotta. “All’iniziodellapassata
stagione l’exsindacoAguzziesoci ci
fecerounsaccodipubbliche
promesse,dallacopertura
dell’iscrizionealcampionatoal
supportosualcuniaspetti
organizzativi, rimasteperòtali
nonostante lesollecitazioni - racconta
stizzito ilpatronClaudioGabellini -Poi
cihannoconfezionato ilcontentino
pre-elettoraledelladeliberadigiunta
perstanziarciunfinanziamento (di50
milaeuro-ndr), senza ladovuta
previsione inbilancio.E’unasituazione
grave,unaverapresaper i fondelli.Mi
auguroche lagiuntaSerinonfaccia
comelaprecedenteedimostri, coi
fatti,di tenereveramenteall’Alma.So
checon lacrisi lerisorsesonolimitate,
manonsichiedela lunaedèd’obbligo
almenounapianificazionedi interventi
sugli impianti sportivi”.  m.b.

Pesaro
Secondauscitaquestaseraper laVis,
discenadalle19aSanGiovanni
Marignanocontro laMarignanese.Per
ilcollaudoconquestaformazione
allineataconrinnovateambizioniai
nastridipartenzadelcampionatodi
Promozione, il tecnicoMatteo
Possanzinisaràancoraprivodei
convalescentiFedericoRossini
(operatosialmenisco)eAndreaDe
Iulis (postumidiunostiramento),ma
probabilmenterinunceràanche
all’altroattaccanteAndreaZanigni
dopoildurocontrastocontantodi
lacerazionealcuoiocapelluto
rimediatonell’amichevolecolCarpidi
mercoledì. “Cistiamoimparandoa
conoscere-commenta il ventenne
jollydifensivoGiovanniDominici, tra i
candidatialla fasciadacapitano-e
questeamichevoliciaiutanoa
perfezionare l’intesa.Quest’annoci
sonounsaccodi faccenuove,ma
questocambiamentononcideve
spaventare.E’ungruppogiovane,però
nonmanca laqualitàedapartedi tutti
c’ègrandevogliadiemergere.La
societàhasempredatoenormefiducia
anoi ragazzievedereAlbertoTorelli e
GiacomoRidolfi inBconlamagliadel
Carpiè ladimostrazioneche lavorando
sodosipossonoraggiungereobbiettivi
importanti,primadisquadraedi
riflessopersonali.Sonoarrivatianche
elementidicategoria,percuici sono i
presuppostiper farbene”.

Matelica
Un’interagiornatatrascorsa
insiemequelladi ieriper ilMatelica
chesièconcessoanchequalche
minutodisvagotraunesercizioe
l’altro. Inmattinata larosaal
completo,allaqualesièunitoda
qualchegiornoanche l’attaccante
CristianCacciatore,di ritornodal
viaggiodinozze,hadiversificato
l’allenamentoconunaseduta in
piscinaaCamerino,dove la

squadraèstataaccoltacon
entusiasmo.Nelpomeriggio
l’allenamentosièspostatosul
sinteticoaBoschettodiMatelica.
Tra leduesedute,unbelpranzo
tutti insiemecolpresidenteCanil,
l’occasione idealepertrascorrere
qualchemomentodi relax.
Immancabile l’ormaimascotte
ufficialeAlessandroManoni.Oggi
ultimasedutaprimadell’esordiodi
domanisera (ore20.30)contro
l’Ancona. Il testdimercoledìcon la
BiagioNazzaro,aChiaravalle,è
statoanticipatoalle18.30.
Ufficialeanche l’orariodellapartita
didomenica10,primoturnodi
CoppaItaliaTim,chesigiocherà
alle16: ilMatelicasarà impegnato
allostadioSinigagliadiComo.  s.s. Cristian Cacciatore è tornato alla base

Ancona
TantesquadrediPromozionesono
tornateasudare,mailmercato
rimane inprimopiano.NelgironeA,
l’OlimpiaMarzoccaconfeziona il
tredicesimocolpoconil
centrocampistaRobertoMariani
Primiani, lascorsastagionealla
DoricaTorrette,eriscatta ilbaby
RomagnolidallaBiagioNazzaro.
DopoiritornidelportiereColaedel
difensoreMarconiegliacquistidel
lateraleBugiolacchiedel
centrocampistaSantoni, laConero
Dribblingpreleva ilportiere
GiampieridalCastelfidardoe
l’esternoRinaldidalla
Passatempese. IlMarinastrappa i

gemelliGianmarcoeRiccardo
SoranaallaCastelfrettesechesi
aggiungonoaPrincipi,Savelli,
LatorracaeAlessandrini.Grandi
firmeper ilFabrianoCerreto: il
portiereLatini (exBelvederese), il
difensorePierotti (exBastiaUmbra),
lepunteMarinelli (exAngelana)e
Biagini (exFortitudo).Lamatricola
Barbaracambiavoltocontredici
innesti:Campana,Vergoni,
Sgreccia,Bassotti,Manfredi,
Rondina,PutignanoeMengucci,
oltreaMarcoeNicolòCarboni,
Baldassarri,ZoppieMucaj, tutti
dallaVigor. IlMarottacompleta la
rosaconilportiereCavalletti, il
medianoCarrae il fuoriquotaDiop,

mentre laCagliesesiaffidaal
tandemReali-Serafini, loscorso
annoallaguidadella juniores.Nel
gironeB, laneopromossaHelvia
Recinaesplode ilboato inattacco
conUlivello,18reticon ilLoreto.
DallaVisMacerataeccoIsidori,
Scoccia,Ballini,Argalia,Rapaccie
Luciani.LaSettempedaconsegna la
panchinaaldebuttanteGentili,
ingaggiandoMontenerieDel
Medico.Quattro ivoltinuovidel
PotenzaPicena: ilportiereCatinari,
ildifensoreRiganelli, il laterale
Fabrizie lapuntaRamadori.La
Sangiusteseabbassa lasaracinesca
conPanicciàesistemalecorsiecon
IommieFrascerra.L’AtleticoPiceno
prendel’exCivitanoveseCoccia, il
centraledifensivoCiotti, il laterale
sinistroCorradetti, l’esternoBizzarri
e il fantasistaPalma.  d.t.

DOMANIALRECCHIONI

DALLEALTRESEDI

Il Ds Fanesi, Cusaro e il Dg Conti

PAOLOGAUDENZI

Fermo

Slittano all’inizio della prossima
settimana le trattative finali per
l’approdo alla Fermana di un ter-
zino sinistro del ’96 e di un cen-
trocampista centrale nato nel
’94 o ’95. Nell’ambito della pre-
parazione precampionato, la
squadra canarina ha intanto vin-
to per 4-0 una sgambata disputa-
ta giovedì al Comunale di Sefro,
sede del ritiro, contro una sele-
zione dilettantistica: le reti porta-
no la firma di Andrea Fabiani,
Cusaro, Pedalino (su rigore) e

Misin. La partitella è stato un va-
lido banco di prova per l’amiche-
vole che si terrà domani sera
(ore 20.45) al Bruno Recchioni:
di fronte ci saranno i rossoblu
sassaresi della Torres, fresca ri-
pescata in Lega Pro, nell’ambito
del Memorial Giuliano Ferroni.
La partita contro i sardi, la se-
conda del trittico interno che si
concluderà giovedì 7 sempre al
Recchioni ma contro il Pescara,
è stata intitolata alla memoria
dello storico custode dell’impian-
to sportivo cittadino, scomparso
di recente. La prossima sfida
contro i biancoazzurri abruzzesi
sarà invece disputata in onore di
Mario Rossetti, grande figura

giornalistica fermana venuta a
mancare prematuramente il 1˚
dicembre dell’anno scorso. Al
termine delle competizioni, i ri-
spettivi familiari dei tributati
omaggeranno i vincitori con un
trofeo. I sardi hanno presentato
domanda di ripescaggio nella
nuova Lega Pro e proprio ieri
hanno ricevuto l’avallo federale
ufficiale per far parte della rinno-
vata terza serie: nel cammino
estivo dei canarini c’è quindi un
nuovo ostacolo di caratura dopo
la bella figura attestata con la vit-
toria per 2-1 su L’Aquila di mi-
ster Pagliari. La Torres aveva co-
munque iniziato la stagione con
intenti da professionisti, stabi-

lendo il ritiro precampionato a
Colli del Tronto. Il patron sardo
Domenico Capitani ha confer-
mato Enzo Nucifora nel doppio
ruolo di direttore sportivo e re-
sponsabile dell’area tecnica e ha
chiamato in panchina il tecnico
Vincenzo Cosco, molisano di 50
anni, nel torneo passato alla gui-
da del Matera con il quale ha vin-
to la Serie D. A rendere denso il
gusto della sfida alla vigilia i tanti
precedenti tra canarini e sardi
agli inizi degli anni 2000 nella
vecchia C1. Costo dei tagliandi:
curva Duomo 6 euro, tribuna
Vip 15 euro, tribuna laterale co-
pertae settore ospiti 10 euro.

©RIPRODUZIONERISERVATA

 Sabato2Agosto2014 21

Online
www.corriereadriatico.it SPORT

·


