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ROMA Dai falsi preti ai finti infer-
mieri, dai travestimenti da
pompiere fino ai rimborsi di
bollette inventati. Si evolvono
le strategie dei truffatori ai dan-
ni degli anziani soli. Non è un
caso che, stando ai dati del mi-
nistero dell’Interno, le truffe
che colpiscono persone di età
superiore ai 65 anni sono au-
mentate in tre anni del 15%: un
veroeproprioboom.Lapolizia
ha stilato un vademecum per
mettere in guardia chi è anzia-
no e vive solo, soprattutto nelle
città in estate quando magari
mancano anche i vicini in va-
canza.

Allegriapag. 12

Le riforme
Vertice con Renzi
Berlusconi frena

Accordi falliti

Le risposte
che mancano
ai mutamenti
climatici

Il flop
Obbligo bancomat
la metà dei negozi
non è in regola

ROMA È partita l’offensiva con-
tro i vitalizi d’oro dei consiglie-
ri regionali, anche quelli del
passato. Sono allo studio prov-
vedimenti tra cui il divieto di
cumulo, il ricalcolo delle som-
me e il contributo di solidarie-
tà. Una situazione di emergen-
za al vaglio di tutte le Regioni:
i soldi disponibili per le attivi-
tà dei Consigli stanno infatti
diminuendo mentre le spese
per i vitalizi aumentano.

Evangelisti
ePironeapag. 5

Bomba d’acqua sulla festa di paese
il torrente in piena fa strage: 4 morti

Treviso. Travolte un centinaio di persone: 8 feriti, due gravi

MarcoConti

I
n agenda l’incontro tra
Renzi e Berlusconi anco-
ra non c’è. Dovrebbe te-
nersi in settimana.

Apag. 7

`Con la legge di stabilità il governo è pronto a unificare Tasi e Imu in una sola tassa
`Il Tesoro: senza gli 80 euro, per i pensionati necessarie esenzioni fiscali più ampie

Israele
Il segretario Usa
John Kerry
era intercettato
dal Mossad
Salerno a pag. 10

Lotta ai vitalizi
Regioni contro
i doppi assegni
`Allo studio divieto di cumulo, ricalcolo
delle somme e contributo di solidarietà

Il racconto
L’Edipo Re
e la bella ragazza
assassinata
a Villa Borghese
Ricci a pag. 19

FORTUNA IN ARRIVO
PER LO SCORPIONE

Suore finte, bollette da pagare
le nuove truffe per gli anziani

ROMA Imposte più semplici sul-
la casa: con la leggedi stabilità
il governo punta a unificare
Tasi e Imu per rendere meno
difficile la vita ai contribuenti
dal prossimo anno. Le ipotesi
sono due: semplice accorpa-
mento o creazione di una effet-
tiva tassa di servizio. Intanto,
mentre l’impegno di Renzi è
quello di evitare unamanovra
correttiva, il sottosegretario
Baretta annuncia che «senza
gli 80 euro, ai pensionati do-
vranno essere garantite esen-
zioni fiscali piùampie rispetto
aquelle attuali».

Cifoniallepag. 2 e 3

Casa, imposte più semplici

MicheleDiBranco

A
vrebbe dovuto essere
l’asso nella manica get-
tato sul tavolo per con-
tribuire a sconfiggere

l’evasione fiscale.
Apag. 4

La curiosità
Arriva il caffè
fatto con bacche
digerite
dallo zibetto
Ardito a pag. 17

Buongiorno,Scorpione!Primo
quartonelsegno, faselunare
consideratafontediamoree
fortuna.EssendoquestaLuna
congiuntaaSaturno,mette
l’accentosull’attaccamentoalle
radici.Marte invecebruciae
purificaperdareall’organismouna
nuovaoccasionedisalute.Nettuno
è ilmare inmovimento,metaforadi
vitachecambia.Auguri.
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L’oroscopoapag. 29

TREVISO Una valanga di fango improvvisa, un’onda
di tre metri, violentissima, che ha seminato in un
attimomorte e distruzione durante una festa pae-
sana nel Trevigiano. «Il turbine d’acqua ha spazza-
to via tutto - raccontano i testimoni - auto, perso-
ne, perfino un paio di container». C'erano quasi
cento persone, arrivate per la "Festa degli Omeni"

Alle 22.30 il torrente Lierza è letteralmente esplo-
so. La genteha cercatodi salvarsi aggrappandosi a
quello che trovava, anche alle travi del tendone,
muovendosi nel buio più profondo. Alla fine si
contano quattro vittime e otto feriti di cui due in
gravi condizioni.

Collodetapag. 9

FrancescoGrillo

L
e tempeste d’acqua alterna-
te amomenti di grande cal-
do sono, ormai, diventate il
tormentone di quest’esta-

te. E dopo anni di silenzio, so-
no tornate dimoda le previsio-
ni che, qualche tempo fa, circo-
lavano sul cambiamento cli-
matico come la più probabile
delle catastrofi che la civiltà
umana starebbe preparando a
se stessa.
Ma cosa c’è di vero nella sto-

ria del riscaldamento globale?
Quali sono le conseguenze per
l'Italia, il Mediterraneo e l’Eu-
ropa nei prossimi anni? È vero
che le questioni ambientali e le
emergenze economiche ci co-
stringono ad una scelta? O è
vero invece che è proprio adat-
tandoci alla mutazione che
possiamo ricominciare a cre-
scere in maniera sostenibile?
E cosa ci dice la vicenda del
cambiamento climatico sulla
capacità di una società com-
plessa di concepire una strate-
gia su questioni che hanno a
che fare con spostamenti di ri-
sorse tra generazioni e regioni
delmondodiverse?
Fu il NewYorkTimes, nel di-

cembre 2009, a decretare l’ini-
ziodella fine del cambiamento
del clima come grande feno-
menomediatico. «Perché fa co-
sì freddo se tutti parlano di
cambiamento climatico?»: fu
così che aprì la sua prima pagi-
na il quotidiano americano
che commentava quel giorno
uno dei nulla di fatto più cla-
morosi della storia della diplo-
mazia. I capi di Stato di tutti i
Paesi delmondo erano volati a
Copenaghen per partecipare
ad una conferenza della Nazio-
ni Unite sul clima che si chiu-
deva senza alcunaccordo.

Continuaapag. 14
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«La tassazione sulla casa è un
gran pasticcio e saldare Imu e
Tasi sarebbe un bene. Come pu-
re tornare allo spiritooriginario
dell’imposta sui servizi». Paolo
Buzzetti commenta con favore
le indiscrezioni raccolte dal no-
stro giornale sui propositi del
governo sul tema controverso
del prelievo immobiliare. An-
che se il presidente dell’Ance
sottolinea che «il problema di
fondo resta una tassazione in-
giusta e fuori controllo».
Presidente Buzzetti, come sa-
rebbe accolto dai costruttori
edili un accorpamento di Tasi
e Imu?
«Ovviamente si tratterebbe di
una forte semplificazione del si-

stema. Anche dal punto di vista
della certezza delle aliquote su
cui c’è stata e resta tutt’ora la
confusione più totale che ha
contribuito a bloccare ancor di
più unmercato già in forte diffi-
coltà. Al momento c’è un clima
taleper cui non si capisce come,
quanto equandopagare».
Circola anche l’ipotesi di un ri-
torno all’idea originaria della
Tasi come tassa sui servizi. Co-
sanepensa?
«Quella era un’idea buona in
quanto sganciava il prelievo dal-
la logica della patrimoniale sec-
ca per cui si viene tassati solo in
virtù del fatto che si possiede
una casa. Tra l’altro l’idea della
tassa sui servizi è perfetta anche

perchè giustifica il passaggio
del prelievo sulla casa dallo Sta-
to allemani dei sindaci in quan-
to sono loro quelli che erogano i
servizi. Dunque se così fosse sa-
rebbe positivo. A patto di capire
bene comesi fa».
Cosa intendedire?
«Il governo dovrebbe chiarire,
ad esempio, come applicare la
tassa sui servizi su terreni o fab-
bricati invenduti che non godo-
nodi energia, strade, acqua pub-
blica e raccolta rifiuti. Che si fa
in quel caso, si tassa lo stesso? E
in quale misura? E come ci si
comporta con due case di identi-
cametratura abitate da famiglie
con nuclei molto differenti tra
di loro? Il problema è che servi-

rebbe una riforma più genera-
le».
Cosasuggerisce?
«Serve uno schema che dia chia-
rezza a cittadini e imprese. Noi
avevamo chiesto, e ci hannodet-
to no, di inserire nella legge di
Stabilità l’impegno a lasciare
ferma la tassazione per tre anni
ed invece è stato offerto ai sinda-
ci, in difficoltà con il patto di sta-
bilità, campo liberoper agire. In
questomodo sono stati tolti tut-
ti i soldi che era possibile toglie-
re a cittadini e imprese col risul-
tato che la patrimoniale uscita
con l’Imu dalla porta è rientrata
in grande stile con la Tasi dalla
finestra. La verità è che i sindaci
non sono ancora in grado di ge-

stire la partita perchè non sono
ingradodimodulare il prelievo.
Sarebbe stato meglio lasciare
ancora per un po’ la tassazione
inmanoal governonazionale».
Quindi secondo voi le ipotesi
di semplificazione sono insuf-
ficienti?
«Sono senz’altro positive ma
non bastano se non cessa l’acca-
nimento impositivo. Prendia-
mo il caso di un terreno edifica-
bile. Su quello, ed è un assurdo,
c’è già l’Imu e vi si aggiunge an-
che la Tasi. Sulla seconda casa
c’è l’Irpef che è aumentata e le
altre due poste. Siamo passati
nel giro di una anno da 9 a 26
miliardi di prelievo con un au-
mento del 200 per cento in una
fase di crisi durissima. E temo
che la riforma del catasto peg-
giorerà le cose».

M.D.B.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro Padoan con il premier Renzi

Intervista Paolo Buzzetti

In 5 anni è crollato
il lavoro stabile

«LA CONFUSIONE
NORMATIVA
DELLE ALIQUOTE
HA INFLUITO
NEGATIVAMENTE
SUL SETTORE»

IL PIANO
ROMA Su Tasi e Imu si cambia an-
cora. Il governopunta aunificare
le due imposte per renderemeno
difficile la vita ai contribuenti.
Per rendersi conto di come l’at-
tuale assetto sfidi il buon senso
prima ancora che la logica tribu-
taria è sufficiente dare un’occhia-
ta alla circolare che il Diparti-
mento delle Finanze ha dovuto
emanare qualche giorno fa, per
chiarire il meccanismo della tas-
sa sui servizi e in particolare la
maggiorazione dello 0,8 per mil-
le da applicare inmodo distribui-
to tra le varie aliquote previste.
Dalle righe del documento tra-
spaiono la difficoltà e forse l’im-
barazzo degli stessi estensori,
chiamati a spiegare ed esemplifi-
care il da farsi, indicando i possi-
bili rimedi ai Comuni che hanno
messo a punto su questo partico-
lare aspettodelibere sbagliate.
Ed infatti la responsabilità di

quanto è accaduto e ancora deve
accadere non è stavolta della tan-
to vituperata burocrazia, ma al
contrario squisitamente politica.
E così la politica, concretamente
il governo, intende tornare sui

propri passi predisponendo per
il prossimo anno un tributo che
unifichi davvero Tasi e Imu (oggi
distinte ancorché collegate ed en-
trambe inserite insieme alla Tari
sui rifiuti nel contenitore della
Iuc, che sta per “imposta unica
comunale”).

LA RAZIONALIZZAZIONE
Il riassetto farà parte con tutta
probabilità della legge di stabili-
tà che l’esecutivo deve approvare
per il 15 ottobre ed entrerebbe
quindi in vigore il prossimo an-
no. La materia è delicata perché
il rischio di fare danni - anche po-
litici - è elevatodopo i pasticci del
2013. Sono due le ipotesi in cam-
po. La prima, minimale, prevede
un mero riaccorpamento delle
due imposte, che oggi vengono
versate concodici tributodiversi,
in chiave di semplificazione per i
cittadini e per gli stessi Comuni
che devono deliberare. In questo
caso l’attuale aliquota massima
complessiva fissata per la genera-
lità degli immobili al 10,6 permil-
le (omeglio quest’anno all’11,4 te-
nendo conto proprio della mag-
giorazione dello 0,8 permille) di-
venterebbe il tetto del nuovo pre-
lievo, ovviamente con libertà di

manovra per le amministrazioni
comunali. Resterebbe da gestire
lo scoglio politico della tassazio-
ne dell’abitazione principale, so-
lo aggirato lo scorso anno con l’e-
scamotage di sottrarre questa ti-
pologia di immobili al campo di
applicazione dell’Imu, sottopo-
nendola però ad unaTasi calcola-
ta inbuona sostanza con le stesse
regole.
La secondapossibilità è invece

proseguire sulla strada sulla qua-
le intendeva avviarsi l’esecutivo
guidato da Enrico Letta, poi co-
stretto di fatto a rinunciare: ovve-
ro la creazione di una vera e pro-
pria service tax, che non dovreb-
be essere pagata dai proprietari
in quanto tali ma da tutti coloro
che concretamente utilizzano
l’immobile e usufruiscono quin-
di anche di servizi da parte dei
Comuni. Soluzione molto più
complessama che avrebbe ilme-
rito di razionalizzare il sistema fi-
scale complessivo. Quanto agli
spazi di riduzione del prelievo,
appaiono ovviamente molto ri-
stretti, connessi come sono al
quadro generale di finanza pub-
blica.
A parlare per primo di un per-

corso di unificazione tra Tasi e
Imu era stato una decina di gior-
ni fa il sottosegretario all’Econo-
mia Enrico Zanetti. Il nodo do-
vrebbe essere affrontato forse già
la prossima settimana in una riu-
nione con i sindaci, a cui oltre a
Zanetti dovrebbe prendere parte
il vice ministro Casero e l’altro
sottosegretario Baretta. Nello
stesso incontro sarà discusso an-
che il tema dell’applicazione dei
fabbisogni standard.

LucaCifoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

«La semplificazione aiuta il mercato»

Imu e Tasi,
governo pronto
a unificare
le due imposte
`Il riassetto con la legge di Stabilità. Doppia ipotesi: semplice
accorpamento o creazione di una effettiva tassa di servizio

Le due imposte

2.178
Sono i Comuni che avendo deliberato
per tempo l’aliquota della Tasi,
non hanno usufruito dello slittamento
della scadenza al 16 ottobre

7 milioni
Sono i cittadini che hanno
già effettuato i versamenti
della prima rata della Tasi

1,2 milioni
È il numero dei contribuenti in meno
registrato nei pagamenti relativi
alla prima casa

14,7 milioni
Sono i contribuenti che hanno già
pagato l’acconto dell’Imu
sull’abitazione diversa
da quella principale

11,4 per mille
È l’aliquota massima che può
raggiungere il prelievo sommando
Imu e Tasi

18,8 miliardi
Il potenziale gettito dell’Imu
alla fine dell’anno

1,4 miliardi
Il potenziale gettito della Tasi
alla fine dell’anno

CON LA SERVICE TAX
A PAGARE NON
SAREBBERO SOLO
I PROPRIETARI DI CASE
MA TUTTI COLORO CHE
UTILIZZANO L’IMMOBILE

In5annidi crisidal 2008al 2013,
costatioltre 1milionedipostidi
lavoro, i contrattidi lavoroa
tempo indeterminatosono
crollatidel 46,4%conun
progressivospostamento
dell'offertaverso i contratti a
tempodeterminato,aumentati
contestualmentedel 19,7%.È la
qualitàdel lavoro, oltre che la
quantità,dunque, arestareal
palo in terminidi stabilitàedi
continuità: l'incidenzadi
assunzionicon forme
contrattuali instabili, infatti,
sale, sul totaledei contratti
sottoscritti, dal 72,7%del 2008
all'80,9%del2013mentre il peso
diquello stabile,dal tempo
indeterminato
all'apprendistato, scendeal
19,1%del 2013rispettoal27,3%
del2008.Ascattare la fotografia
diunmercatodel lavoro
schiacciatodalla recessioneè
unostudiodelServizioPolitiche
delLavorodellaUil, che il
segretarioconfederale
GuglielmoLoy, coordinatore
dello studio, sintetizzacon
l'Adnkronos.
Una«fragilità» chenonmigliora
nelprimotrimestre2014.

Studio Uil

Per la casa in arrivo tasse più semplici



-MSGR - 20 CITTA - 3 - 04/08/14-N:

3

Lunedì 4Agosto2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

2,6%
Èl’obiettivodel rapporto tra
deficitePil fissatodalgoverno
per il 2014. Il pareggiodi
bilanciostruturaleèper il
prossimoanno.

0,8%
ÈlacrescitadelPil stimatadal
governoperquest’anno.
L’obiettivononsaràcentrato:
le stimediBankitaliaparlano
diunacrescitadello0,2%.

L’INTERVISTA
ROMA «Il quadro economico è
complicato ma dovremo fare di
tutto per evitare la manovra cor-
rettiva». Pier Paolo Baretta sospi-
ra e indica «l’obiettivoprincipale
che ha di fronte il governo». Il
più immediato perchè, ribadisce
il sottosegretario all’Economia,
«non c’è alcuna intenzione di an-
ticipare ad agosto la legge di Sta-
bilità».
Sottosegretario, dopodomani
l’Istat renderà noti i dati sulla
crescita italiana e le aspettati-
ve non sono buone. E’ preoccu-
pato?
«Mai fasciarsi la testa prima che
sia rotta. Aspettiamo i dati con-
sapevoli che quello che ci aspet-
tavamo fino a poco tempo fa con
il Pil allo 0,8% nel 2014 è ormai
fuori portata. Il quadro però è
contradditorio e sarebbe sbaglia-
to considerare solo la possibile
recessione e questa deflazione
che ci tiene fermi. Non vanno sot-
tovalutati i numeri in altalena
della produzione industriale,
l’export che avanza, i dati sul fab-
bisogno in discesa e un avanzo
primario che è tra imigliori d’Eu-
ropa. Questi dati, non voglio es-
sere frainteso, non attenuano le
preoccupazioni, ma dovremmo
evitare un dibattito nel quale un
giorno siamo tutti ottimisti e
quello dopo tutti pessimisti sen-
za mai un punto di equilibrio
perchè l’equilibrio è importante
per poter fare le scelte che abbia-

modi fronte».
In questo quadro vi preparate
a scrivere la legge di Stabilità.
Quali saranno le linee guida?
«Abbiamo tutto il tempo per scri-
vere la legge e presentarla al Par-
lamento entro il 10 ottobre e riba-
disco che non sarà anticipata
perchè va costruita con tutta l’at-
tenzione del caso. Innanzitutto
dovremo registrare il quadro
complessivo della situazione at-
tualema io e il governo restiamo
convinti che dovremo fare di tut-
to per evitare una manovra cor-
rettiva sui conti del 2014. E que-
sto perchè in una fase come quel-
la che stiamo vivendo interveni-
re significa alzare le tasse e fran-

camente l’obiettivo che ci siamo
dati è vedere come ridurle. In-
somma spazio per un incremen-
to fiscalenonc’è».
Quali sono gli elementi per i
quali si può guardare con otti-
mismoalle sceltedel governo?
«Ci sono diversi fattori positivi

anche in presenza di una con-
giuntura segnata da una crescita
modesta. Lo spread basso ha ri-
dotto interessi sul debito in ma-
niera importante e dà respiro e
risparmi per alcuni miliardi, poi
abbiamo maggiori entrate Iva
grazie all’ecobonus che ha pro-
dotto un volume d’affari di 27mi-
liardi e per effetto dei rimborsi
dallo Stato alle imprese. E infine
c’è stato un po’ di recupero dalla
lotta all’evasione fiscale. A que-
sti elementi vanno aggiunti i ri-
sparmidella spending review».
A proposito di Spending re-
view, le tensioni tra Renzi e
CottarellI sembrano la spia
che le cose stentano a funziona-
re,noncrede?
«Il premier è stato chiaro: non è
in discussione nè l’obiettivo
quantitativo nè lo strumento.
Ora è la politica che deve muo-
versi e decidere e credo che da
questo punto di vista il contribu-
to che ha dato il commissario
Cottarelli sia utile così come
quello che diedeGiarda in passa-
to».
Alcuni giorni fa Renzi ha am-
messo che sarà difficile esten-
dere gli 80 euro di bonus alle
categorie oggi escluse. Cosa ne
pensa?
«Renzi è statoonesto conelettori
e cittadini per non creare false
aspettative che si scontrano con
la situazione economica. Io per-
sonalmente penso che, se anche
non riusciremo ad estendere il
bonus, qualcosa per i pensionati
si possa fareperchèsi trattadiuna
categoria che soffre di alcune stor-
ture del sistema. Ad esempio la no
tax area per i dipendenti parte a 8
milaeuroeper ipensionatia7mila
e 500 ed è una incongruenza che
con risorse contenute e graduate
neltemposipuòsanare.Sipossono
dare risposte ai pensionati senza
necessariamente estendere il bo-
nus».
Tornando alla legge di Stabilità,
circola l’ipotesi di un intervento
da20miliardi.Puòconfermarlo?
«Sarà una manovra impegnativa,
questo è certo. C’è da coprire il bo-
nusesappiamoche ci sonoalcuni
miliardi per finanziare spese in-
differibili come le missioni. Do-
vremo smantellare il patto di sta-
bilità interno dei Comuni e c’è il
tema della flessibilità in uscita
sullepensioni».
In caso di difficoltà agirete sul
deficit?
«Ora siamo attestati al 2,4% e
non vogliamo uscire dalle regole
europeema abbiamomargine fi-
noal 3%».

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Manovra correttiva da evitare
Ridurre le tasse ai pensionati»

`«Per chi ha lasciato il lavoro possibile
un miglior regime di esenzione fiscale»

IL CASO
ROMA Sul decreto che riforma la
pubblica amministrazione si ri-
schia un braccio di ferro tra go-
verno e Parlamento e un ritorno
allaCameradopo l’approvazione
(con modifiche) al Senato. Il no-
do del contendere riguarda so-
prattuto la norma che consente a
4.000 professori di andare in
pensione anticipatamente in de-
roga alle legge Fornero. Una nor-
ma che, già contestata dal com-
missario per la spending review,
Cottarelli, è statadi fatto bocciata
dalla Ragioneria generale dello
Stato per mancanza di copertu-
ra.
Ieri è sceso in campo il Pd: «Il

governo ha posto la fiducia alla
CameraalDecreto sullaPubblica
Amministrazione. Adesso - affer-

mano Cesare Damiano e Luisa
Gnecchi - il testo è al Senato e sa-
rebbe inaccettabile che lo stesso
governo pretendesse di cambiar-
lo, su alcuni punti, a causa delle
pressioni della Ragioneria dello
Stato. Su quota 96 degli insegnan-
ti - spiegano - si tratta di correg-
gereunerroredel governoMonti
che ha intrappolato 4.000 lavora-
tori che hanno diritto di andare
in pensione. Questa correzione
va fatta entro agosto, altrimenti
si salta un altro anno ancora. Il
secondo punto riguarda la can-
cellazione delle penalizzazioni
per chi va in pensione di
anzianità prima dei 62 anni,
avendo maturato 41 anni di con-
tributi (donne) o 42 anni (uomi-
ni): una norma vessatoria che
colpisce l'assegno pensionistico
dei lavoratori che hanno comin-
ciato a lavorare a partire dai 15

anni di età. Quello che sconcerta
- dicono ancora i due esponenti
del Pd - è che le valutazioni sulla
copertura finanziaria fatte dall'
Inps sono state smentite dalla Ra-
gioneria. Si tratta di due relazioni
tecniche richieste all'Istituto di
previdenza. Il Governo deve chia-
rire questa situazione che dura
da troppo tempo e che mette il
Parlamento sotto ricatto. Non si
può tornare indietro dal Decreto
approvato: se qualcuno intende
farlo saltare deve dirlo con chia-
rezza», concludono.
Al decreto che è all’esame del-

la commissioneAffari costituzio-
nali del Senato, sono arrivati ol-
tre 600 emendamenti. Il numero
preciso si saprà solooggi quando
inizieranno le votazioni. Sempre
oggi è convocata sul decreto an-
che la commissione Bilancio di
Palazzo Madama, che deve dare

il suo parere. Un giudizio atteso
visto che il nodo delle coperture
ancora non è stato chiuso. Saba-
to in commissione Affari costitu-

zionali del Senato si è conclusa la
discussione generale sul decreto.
Per il governo ha partecipato il
sottosegretario alla PubblicaAm-
ministrazione, Angelo Rughetti,
che, si legge nel resoconto, ha
spiegato come sull'articolo dedi-
cato al ricambio generazionale
nel comparto della scuola, inseri-
to dalla Camera, siano in corso
approfondimenti sulle criticità
circa la compatibilità finanzia-
ria, rilevatedallaRagioneria.

Decreto Pa, braccio di ferro sulle coperture

IN BILICO LE USCITE
ANTICIPATE DEI PROF
DOPO I RILIEVI DELLA
RAGIONERIA. IL PD
DIFENDE LA NORMA,
CIRCA 600 EMENDAMENTI

Il sottosegretario all’Economia, Baretta

`Il sottosegretario all’Economia Baretta:
«Possiamo arrivare fino al 3% del deficit»

«FUORI DISCUSSIONE
GLI OBIETTIVI
DELLA SPENDING REVIEW
COTTARELLI HA FATTO
BENE ORA TOCCA ALLA
POLITICA MUOVERSI»
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Non decolla il Pos obbligatorio

IL CASO
ROMA Avrebbe dovuto essere l’as-
so nella manica gettato sul tavo-
lo per contribuire a sconfiggere
l’evasione fiscale. Ma a poco più
di un mese di distanza dalla ri-
forma voluta dal governo Renzi
che rende obbligatori i pagamen-
ti elettronici per importi sopra i
30 euro (se richiesto), l’operazio-
ne non è affatto decollata. Solo
6-700 mila esercenti, tra quelli
chiamati a farlo, si sono dotati
del Pos Mobile che consente di
accettare le carte di credito e de-
bito operanti sui circuiti interna-
zionali MasterCard, Visa e Mae-
stro. E questo significa che sui 5
milioni di operatori che dovreb-
bero essere coinvolti nell’opera-
zione appena 2-2,2 milioni sono
in regola. Dunque secondo le sti-
me di Confesercenti e Cna siamo
ben al di sotto del 50%. E se si
scende nella platea dei negozian-
ti al dettaglio la percentuale crol-
la ancora. Palazzo Chigi è con-
vinto che la riforma funzionerà.
Ma intanto i numeri parlano di
un flop. Che è frutto essenzial-
mente di due problemi: il fatto,
non da poco, che non sono previ-
ste sanzioni per chi trasgredisce
e il fardello dei costi per l’instal-
lazione e la gestione dei Pos che
affligge in particolare gli eser-

centi di medio-piccola grandez-
za. Si può arrivare fino a mille e
cinquecento euro di spesa nel-
l’arco di un anno per un’azienda
con un volume di transazioni
bancomat o carta di credito da
50mila euro. Vale a dire i 150 eu-
ro necessari per l’installazione
l’attivazione, più i costi di gestio-
ne mensili che possono arrivare
fino a 80 euro. E infine il carico
finale da circa mille euro delle
commissioni sulle transazioni.
Di regola, con le banche si nego-
zia un’aliquota dell’1,5-2% in fa-
vore di queste ultime sul volume
degli incassi. Ma ci sono anche
formule, alternative, che preve-
dono una commissione di
0,25-0,40 euro sulla singola tran-
sazione. Proprio i costi sono lo
scoglio contro il quale rischia di
infrangersi la diffusione della
moneta elettronica. Un esempio
su tutti: i tabaccai. Perunbollodi
300 euro il guadagno per l'eser-
cente è di un euro, ma se il paga-

mento avviene con bancomat il
costo che il tabaccaio deve soste-
nereè di 3 euro. L’Abi garantisce
che proprio grazie alla diffusio-
ne del sistema «i prezzi praticati
dagli istituti si ridurranno».

I NUMERI
Confesercenti spiega che un’ap-
plicazione inflessibile della leg-
ge costerebbe 5 miliardi l’anno
per le imprese tra oneri di eserci-
zio e commissioni e parla di in-
novazione «che rischia anche di
essere inutile visto che il 70% de-
gli italiani non ha intenzione di
cambiare le proprie abitudini di
pagamento». Ragionamenti di te-
nore simile dalle parti della Cna.
«È innegabile l'importanza della
tracciabilità – affermaMario Pa-
gani, responsabile del diparti-
mento delle politiche industriali
-ma non si può ignorare l'impat-
to in termini di costi sulle attività
che hannoprodotti di basso valo-
re. Servirebbero incentivi o sgra-
vi fiscali per favorire il passaggio
anche culturale allamoneta elet-
tronica e sarebbe anche opportu-
no alzare la sogliaminima alme-
no a 50 euro per ammortizzare i
costi». E dire che la riforma non
è piombata affatto in maniera
imprevista visto che le novità è
previstadauna leggedel 2012

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Bancomat obbligatorio
è un flop tra i negozi:
in regola meno del 50%
`Dopo la riforma che impone di accettare la moneta elettronica
sopra i 30 euro di acquisto, si adeguano soltanto in 6-700 mila

I costi del pos

100-150 euro
Commissione fissa
su volume transazioni 

1,5-2,5%

Commissione per singola
transazione

0,25-0,40 euro

Costo medio annuo Pos
(50 mila euro transazioni
elettroniche )

1.500 euro

modello standard

25-40 euro

MODELLO CORDLESS
50-70 euro

MODELLO ADSL

40-60 euro

MODELLO GSM
60-80 euro

LA RIFORMA CHE
DOVEVA FAR DECOLLARE
I PAGAMENTI ON-LINE
QUASI IGNORATA
SOPRATTUTTO
TRA I PICCOLI

I NODI APERTI
ROMA Sono già due le riunioni
del tavolopermanente avviato
dal Ministero dello Sviluppo
Economico per cercare di affi-
nare la riforma del Pos obbli-
gatorio. Si sono volte il 16 e il
22 luglio con la partecipazio-
ne di Bankitalia, Abi e Consor-
zio Bancomat, mentre nelle
prossime settimane sarà la
volta delle organizzazioni di
categoria di commercianti, ar-
tigiani e professionisti. Obietti-
vo del tavolo è quello dimette-
re a punto un percorso comu-
ne che da una parte porti al-
l’abbattimentodei costi per gli
esercenti, dall’altra sostenga
un maggior utilizzo dei paga-
menti elettronici. La finalità
del Governo di promuovere i
pagamenti tracciabili (carte,
bonifici e via dicendo) nasce
anche dal confronto europeo
da cui l’Italia risulta il paese in
cui i pagamenti elettronici so-
no meno diffusi. Il paese con
più transazioni è la Francia,
398 miliardi, il doppio rispet-
to a Germania e Italia. Sul
fronte bonifici al primo posto
c’è la Germania, che doppia la
Francia e surclassa l’Italia (fer-
maa7.800miliardi). Anche in
tema di addebiti diretti (ex
Rid), l’Italia è indietro rispetto
ai principali partner europei.
Ad introdurre la riforma è sta-
to il decreto “crescita bis” del
2012 che inizialmente aveva
stabilito che l’obbligo scattas-
se dal 1 gennaio di quest’anno
e che riguardasse solo i sogget-
ti che fatturavano più di
200mila euro l’anno.

Per tagliare
i costi
c’è un tavolo
di confronto
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IL FOCUS
ROMA L’offensiva contro i vitalizi,
anche contro quelli del passato, è
partita. Ormai è chiaro che si trat-
ta di una situazione eticamente ed
economicamente insostenibile in
tutte le Regioni perché i soldi di-
sponibili per le attività dei Consi-
gli stanno diminuendo ma con-
temporaneamente le spese per i vi-
talizi aumentano. Di qui l’ondata
di tagli: il Trentino ha varato il di-
vieto di cumulo fra vitalizi, la Lom-
bardia e il Friuli puntano a tassar-
lo con un contributo di solidarie-
tà, altre Regioni vogliono alzare
l’età d’accesso al privilegio. Nel La-
zio c’è più timidezza. Nella Regio-
ne del maxi debito della Sanità e
dell’addizionale Irpef tra le più al-
te d’Italia, c’è una spesa che conti-
nua a crescere, quella dei vitalizi
dei consiglieri, che vale il 25 per
cento del bilancio del Consiglio re-
gionale (oltre 20milioni di euro al-
l’anno). Ma nel fantastico mondo
dei 266 ex consiglieri ed ex asses-
sori del Lazio baciati dal vitalizio
che, come i diamanti, è per sem-
pre a partire da soli 50 anni, c’è an-
che chi riesce a raddoppiare il pri-
vilegio. Come?Abbinando il vitali-
zio regionale a quello da parla-
mentare. Non basta? Se le regole
non cambieranno, tra chi è appe-
na entrato in Parlamento europeo
vi sono alcuni ex consiglieri del
Lazio edex senatori odeputati che
tra cinque anni potranno puntare
al triplete: vitalizio dal Parlamen-
to europeo, vitalizio dal consiglio
regionale, vitalizio dal Parlamen-
to italiano. Un triplo assegnomen-
sile in grado di svettare oltre la
quota dei 10 mila euro netti al me-
se.

IL PIENO
Sì, perché se è vero che per i consi-
glieri del Lazio in carica il vitalizio
è stato abolito, per quelli del passa-
to nulla è cambiato, con un ulte-
rioreparadosso: 5 anni alla Pisana
valgono un vitalizio ”privilegiato”
calcolato in maniera assai più fa-
vorevole di quello assicurato da 5
anni in Parlamento o a Strasbur-
go. Non finisce qui: vi sono alme-
no 40 ex consiglieri ”under 50”
pronti a festeggiare il cinquantesi-
mo compleanno con qualche rim-
pianto in meno per il tempo che
passa, perché andranno in banca
a incassare il bonifico che gli arri-
verà dal Consiglio regionale tran-
quillamente cumulabile con altri
vitalizi. Se nel resto d’Italia si cam-
bia, anche alla Regione Lazio cir-
colano alcune proposte per vieta-
re il cumulo dei vitalizi: tra i primi
amuoversi i 5Stelle, nellamaggio-

ranza la consigliere Teresa Petran-
golini va in questa direzione,
un’analoga proposta è arrivata da
La Destra (che tra due settimane
però festeggerà il cinquantesimo
compleannodell’ex consigliere re-
gionale Roberto Buonasorte che
comincerà a ricevere il vitalizio).
Ma intanto il club del ”doppio vita-
lizio” si allarga ai politici che han-
no appena lasciato il parlamento
europeo. Prendete Potito Salatto,
ad esempio, assessore regionale

negli anni ’90 della Dc, per poi es-
sere eletto nel parlamento euro-
peo nel 2009, per il Pdl, passare a
Futuro e Libertà e oggi, finita
l’esperienza a Strasburgo, godersi
i vitalizi a Paxos, in Grecia (anche
se è ancora vicepresidente nazio-
nale del Partito popolare di Mario
Mauro). Il suo personale triplete
mensile è così formato: 5.200 euro
il vitalizio della Regione, 1.200 eu-
ro il vitalizio dal Parlamento euro-
peo, 800 euro per la pensionema-

turata dopo 25 anni di lavoro all’E-
nasarco. «Tutto in regola - raccon-
ta Salatto - ho sempre fatto il mio
dovere, con onestà». Nessuno lo
mette in dubbio, però che ne pen-
sa dell’ipotesi di proibire anche in
forma retroattiva il cumulo? «E’
anticostituzionale, i diritti acquisi-
ti non si toccano». Altra ipotesi:
un contributo di solidarietà. «Ok,
ma dipende dalla percentuale: c’è
chi ci vive con il vitalizio». Altro
caso: Luciano Ciocchetti, già con-

sigliere regionale e parlamentare
centrista, oggi è inForza Italia. Lui
aggiunge il vitalizio della Camera
(3.000 euro scarsi), ai quasi 2.350
euro maturati alla Pisana. Voglio-
no vietare il cumulo, sa. «Vedre-
mo cosa dirà la Consulta. Non ab-
biamo rubato nulla. E la legge non
l’ho fatta io. Poi, a dirla tutta, spe-
ro di tornare in Parlamento pre-
sto, così non riceverò più il vitali-
zio...». Altri sono più malleabili,
comeAugusto Battaglia, Pd, parla-

mentare e assessore regionale
(3.000euromensili di vitalizioper
appena 5 anni alla Pisana, 3.800
per 10 in Parlamento): «Per i politi-
ci valgano le regole di tutti i lavo-
ratori. Se chi ha fatto più lavori
può unificare i contribuiti, lo si
prevedaancheper i politici conun
vitaliziounico».

RECORD
Tra i recordman c’è Domenico
Gramazio,Pdl, già parlamentaree
consigliere regionale, che grazie
al cumulo supera i 10 mila euro
mensili. Non se la cava male An-
giolo Marroni, storico esponente
della sinistra, che supera gli 8mila
euro mensili, abbinando il vitali-
zio da ex consigliere regionale, al-
la reversibilità di quelli - si noti il
plurale - della moglie (scomparsa
nel 2011, fu parlamentare e consi-
gliere regionale). Marroni, 83 an-
ni, è Garante dei detenuti, e per
questo incarico percepisce 3 mila
euro al mese. «Tutto nel rispetto
della legge. E comunque i vitalizi
non nascono dal nulla, ma dalle
trattenute sui compensi dei consi-
glieri». E se Paolo Cento, 52 anni,
scherza sul fatto che ha mancato
la doppietta di un soffio (prende il
vitalizio da ex consigliere regiona-
le, non quello da parlamentare
perché la Camera ha alzato l’età
minima a 60 anni nel 2012), Dona-
toRobilotta, già assessore regiona-
le di Forza Italia, è infuriato per la
crociata contro i vitalizi: «Prendo
il vitalizio previsto dalla legge ma
non ci sto più ad essere trattato
per questo come un malfattore,
messo all'indice da esponenti re-
gionali che vogliono solo farsi
pubblicità, per coprire i loro attua-
li privilegi. Con l'intera cifra del vi-
talizio pago la rata delmutuo. Por-
terò in tribunale chiunque forni-
sca e utilizzi miei dati sensibili».
Robilotta riceve 3.000 euro di vita-
liziomensile.

MauroEvangelisti
DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ma le Regioni corrono ai ripari:
pronta la tassa sugli assegni d’oro
LE MISURE
ROMA Al sesto anno della Grande
Crisi le dimensioni del privilegio
del vitalizio stanno diventando
mostruose. Parlano le cifre. Alla
fine del 2012 ne usufruivano
3.183 italiani i quali hanno rice-
vuto 168milioni di euro. Ogni vi-
talizio - compresi quelli di rever-
sibilità, più bassi - è valso in me-
dia ben 52.800 euro lordi. Nel
2012 la pensione media Inps si è
fermataaquota770 euromensili
pari a 10 mila euro annui. Se si
considera che il vitalizio regiona-
le nella maggioranza dei casi è
calcolato su cinque anni di con-
tributi di una legislatura si capi-
sce l’enorme difformità di tratta-

mento fra chi è stato votato per
lavorare sui banchi di un parla-
mento regionale e chi lavora in
fabbricao inufficio.

LE TAGLIOLE
Il tema fuaffrontatoper laprima
volta dall’ex ministro del Tesoro
Tremonti nel 2010, quando la Fi-
nanziaria fissò un calo del nume-
ro dei consiglieri regionali. Poi è
stato l’ex premierMonti, sull’on-
da delle ruberie emerse nel 2012
nella gestione del Consiglio re-
gionale del Lazio, a imporre nuo-
ve tagliole e ad abolire il vitalizio
(per i consiglieri futuri). Ora so-
no le Regioni a muoversi. Con
unanovità: il costodei vitalizi sta
diventando talmente insopporta-
bile che gli enti puntano ad inter-

venire sui vitalizi in pagamento,
non solo suquelli futuri.
Il Trentino, ad esempio, ha già

deciso di imporre da subito il di-
vieto di cumulo oltre quota
9.000 euro lordi mensili per i
propri ex consiglieri regionali
che usufruiscono anche del vita-
lizio da ex deputati o senatori.
Nel Trentino, inoltre, i vitalizi fu-
turi scatterannoda66anni.
La Lombardia - con un accor-

do fra tutti i partiti - ha scelto la
strada di un contributo di solida-
rietà che partirà da un minimo
del 5%sugli assegni piùbassi per
salire progressivamente. «An-
che noi stiamo riflettendo su
questamisura», assicuraDebora
Serracchiani, presidente del
Friuli. «Se non è una soluzione

demagogica sarebbe opportuna
che tutte le Regioni lo adottasse-
ro», è il pensiero di Sergio
Chiamparino, presidente della
ConferenzaStato-Regioni.
E nel Lazio? I primi a presenta-

re una legge anti-vitalizio sono
stati i sette consiglieri 5Stelle.
«Non è vero che ridurli sia anti-
costituzionale», dicono. A set-
tembre anche la maggioranza di
Nicola Zingaretti dovrebbe pro-
porre un pacchetto di misure.
«Ci stiamo lavorando con punti-
glioper evitare i ricorsi - spiega il
consigliere Maria Teresa Pie-
trangolini - Valutiamo quattro
misure: il blocco del cumulo, il
contributo di solidarietà; il rical-
colo delle somme su basi più ri-
gorose e l’innalzamento dell’età
per ottenerlo». Autunno caldo al-
laPisana?

D.Pir.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Ad alcuni ex consiglieri regionali riservate
anche le rendite dei Parlamenti italiano e Ue

Il Consiglio regionale del Lazio

Vitalizi, scandalo-cumuli
c’è chi ne prende pure tre

` Le somme complessive talvolta superano
la soglia dei dieci mila euro netti mensili

NEL LAZIO IN ARRIVO
UNA LEGGE IN AUTUNNO
IL TRENTINO
HA GIÀ VARATO I TAGLI
LOMBARDIA E FRIULI
QUASI AL TRAGUARDO

I vitalizi dei consiglieri regionali
REGOLE DEI "VECCHI" CONSIGLI IN ALCUNE REGIONI

Lazio

Trentino A.A.

Lombardia

Friuli V.G.

Indennità
base su cui
è calcolato

tra 80%
e 100%

+ la diaria

100%

81%

Età
per

l'assegno

55

60

60

Possibilità
di

anticipo

50

55

55

N˚ vitalizi
erogati
nel 2012

222

123

203

142

Spesa
nel 2012
(milioni)

16,4

9

7,6

8,3

TOTALE ITALIA 3.183 168

ALCUNI CASI DI CUMULO DI VITALIZI NEL LAZIO (cifre mensili nette in euro)

Battaglia Augusto

Ciocchetti Luciano

Dell'Unto Paris

Gramazio Domenico

Maceratini Giulio

Montino Esterino

Schietroma Gian Franco

Tidei Pietro

Tofani Oreste

Zaccheo Vincenzo

Regionale

3.796
3.407
4.684
4.982
5.403
3.231
2.853
2.544
4.896
3.814

3.006
2.836
4.807
5.569
5.270
5.018
3.026
3.036
5.673
3.000

Cumulo

6.804
6.243
9.491
10.551
10.673
8.249
5.879
5.570

10.579
6.814

Parlamentare

Lombardia
Contributo di solidarietà
progressivo a partire dal
5% per i vitalizi più bassi

Friuli V. G.
Riduzione delle indennità
per i consiglieri in caruica

Contributo di solidarietà
sui vecchi vitalizi

Trentino Alto Adige
Divieto di cumulo oltre i
9.000 euro lordi mensili

Innalzamento dell'età a 66
anni per i vecchi vitalizi

LE IPOTESI DI INTERVENTO

I CASI DI RADDOPPIO
IN CALO DA QUANDO
IL PARLAMENTO
HA ALZATO
L’ETÀ MINIMA
A 60 ANNI
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IL CASO
ROMA Non è finita. Il tormentato
cammino del provvedimento fir-
mato dalla ministra Maria Elena
Boschi riprenderà oggi pomerig-
gio a PalazzoMadama con l’obiet-
tivo di mettere fine al bicamerali-
smo perfetto entro la data indica-
ta dalpremier di venerdì 8 agosto.
L’accordo trovato in extremis ha
consentito l’approvazione di due
dei 40 articoli complessivi: i più
importanti. Il governo ha portato
a casa l’impianto generale del «il
senato dei 100».Ma la strada è an-
cora irta di insidie e di ostacoli. Il
governo ha dato segnali di apertu-
ra su referendum,(art. 15 del ddl,
102 proposte emendative) leggi di
iniziativa popolare (art. 11 del ddl,
96 emendamenti) e grandi eletto-
ri per il Colle e rapporto Stato Re-
gioni. Si profila invece un nuovo
scontro su immunità, amnistia e
indulto. Il senatore Felice Casson,
uno dei dissidenti del Pd, ha pre-
sentato due emendamenti en-
trambiammessi al voto segreto. Il
primo riguarda le misure di cle-
menza sulle quale si chiede che la
nuova Assemblea, pur non essen-
do più elettiva, debba continuare
ad esprimersi; il secondo l’immu-
nità per i nuovi senatori. Altra
prerogativa che molti parlamen-
tari non sono disposti a perdere.
L’intesa si potrebbe trovare affi-
dando ad una sezione della Corte
costituzionale il giudizio sui par-
lamentari.
È una partita bipartisan quella

che si giocherà. «Noi siamo per
rafforzare l’insindacabilità e to-
gliere gli altri 2 commi che riguar-
dano l’autorizzazione a procede-

re e per le intercettazioni - spiega
Loredana De Petris, senatrice di
Sel - Ci sono ancora tante questio-
ni aperte, alcuni punti per noi re-
stano irrinunciabili, mi auguro
che il weekend di riposo abbia
portato consiglio» .

RUSH FINALE
Sel è rientrata, la Lega idem, i 5

Stelle continueranno la loro
“guerriglia democratica” ma sen-
za abbandonare del tutto il tavolo
della la trattativa. Il nodo del refe-
rendum si potrebbe sciogliere ab-
bassando il tetto delle firme da
raccogliere, passandoda800mila

a 500 mila. Vendoliani e grillini 5
Stelle non sono disposti a scende-
re al di sotto. Si tratta anche sulle
firme da raccogliere per poter pre-
sentare le leggi di iniziativa popo-
lare. Il provvedimento ne prevede
300mila. «Noi pensiamo che le at-
tuali 50mila firmedovrebbero ba-
stare - spiega Casson - al massimo
possiamo pensare di arriva a 100
mila». Va da sé che messa così,
con il freddo calcolo numerico, la
trattativa si svilisce molto. C’è ad
esempio un rapporto strettissimo
tra l’allargamento della platea dei
grandi elettori del presidente del-
la Repubblica e l’Italicum. Un
emendamento sottoscritto da Mi-
guel Gotor, già spin doctor di Ber-
sani, apre il voto ai deputati euro-
pei. Restano da definire però i cri-
teri per la nominadegli organismi
di garanzia.
Gli emendamenti con le richie-

ste dimodifica del testo erano sta-
ti raccolti in tre faldoni più o me-
nodelle stessedimensioni: i primi
dueerano soloper gli articoli 1 e 2,
mentre il terzo, che gli altri 38 ar-
ticoli, comprende 2.700 emenda-
menti tutti potenzialmente «can-
gurizzabili», ovvero accorpabili
ed eliminabili con la stessa proce-
dura che ha permesso di cancella-
re i circa 2.200 emendamenti sull'
art. 1 e oltre 2.300 sull'art. 2. Quasi
un terzo dei 2.700 emendamenti
restanti sono concentrati sull'arti-
colo 10 (che modifica l'art. 70 del-
la Costituzione sul procedimento
legislativo) e sull'articolo 16 (sulla
decretazione d'urgenza). Sull'art.
10 gli emendamenti sono quasi
520, mentre sull'art. 16 sono circa
350.Buona fortuna.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La riforma del Parlamento
Come formulata in Commissione Affari Costituzionali al Senato con variante approvata in Aula  su proposta Lega

(opinioni insindacabili, autorizzazioni
per arresto e intercettazioni)

INDENNITÀ AI PARLAMENTARI

confermata in toto
(ma discutibile in Aula)

confermata
in toto

accantonata
(ma ridiscutibile)

riconosciuta in toto
(ma ridiscutibile in Aula)

BICAMERALISMO PERFETTO

ELEZIONE PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Revisione della Costituzione, leggi costituzionali, leggi sul referendum popolare; altre leggi su: trattati di adesione Ue,
Comuni e Città Metropolitane, sistemi elettorali delle Regioni; leggi su temi eticamente sensibili (emendamento Lega)

Sarà fatta da deputati e senatori in seduta comune: 730 grandi elettori.
Quorum: 2/3 dei voti nei primi quattro scrutini, 3/5 nei successivi quattro, dal nono basta il 50% +1

IMMUNITÀ DEI PARLAMENTARI

CAMERA DEI DEPUTATI SENATO DELLA REPUBBLICA

deputati senatori
630 100

95 territoriali
(21 sindaci e

74 consiglieri regionali
eletti dai Consigli Regionali
con metodo proporzionale)

5 nazionali
(ex capi di Stato
e attuali a vita;

altri nominati per 7 anni,
non rinnovabili)

rappresenta la funzione legislativa;
titolare del rapporto di fiducia col Governo

rappresenta le istituzioni territoriali;
raccorda Ue-Stato-altri enti repubblicani

approvano le leggi ordinarie
il Senato può chiedere modifiche entro 30 giorni,

ma il voto definitivo resta ai deputati
(a maggioranza assoluta su materie Stato-Regioni,

su leggi di Bilancio e Rendiconto)

Nuovo Senato
mina-voto segreto
su immunità
amnistia e indulto
`Riprende l’esame del ddl. Spunta una proposta bipartisan che
mira a mantenere le competenze sui provvedimenti di clemenza

VERSO L’ACCORDO
SUI REFERENDUM
ABROGATIVI PER
TORNARE ALLE 500MILA
FIRME E ALLE 250MILA
PER LE LEGGI POPOLARI

Calderoli e Finocchiaro
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Primo Piano

«Hoquesto tumorealpolmone
destro, inalto.Ancheal fegato.
Nonmidolgodi come il casomi
hatrattatoemi tratta. Intendo
passareallo scioperodella
sete.È sempre indialetticaal
poterealquale lanonviolenza
proponeproposte».Loafferma
MarcoPannellaaRadio
Radicale. «Laradioterapia, che
sarebbestata fattadinanziaun
nodulo,unsospettodi tumore,
nelpolmonedestro, si
segnalavachec'eraun'altra
cosasospettaal fegato,
avevanodettochedovevo fare
unmese. Iohodettono.Nei
5giorniho fattoogni
sera le sedutedi
radioterapiaequello
cheviene fuori che io
comeènoto fumavo
100sigaretteCeltical
giornoenonfumavo
GitaneseGauloises

perchè leggere. Imedici
dicevanoquandoavevo23anni
chemisareiammalato.Bah.
No.Adessodopo64annidi 100
Celtics, toscanelli ecc. viene
fuori chehodegli inizi di
tumore, allamiaetàquandosi
sachenonè fulminantecome
ritmo... Ioper65anninonho
avutosegnalidi tumoregrazia
al fatto chenonhosmessoun
giorno.Potrebbeessereutile
leggereUlisseFranciosa, su
digiuno,autofagiae longevità..
Tranneavanti ieri sera,
continuo il Satyagraha,mi

sonopresoduecaffè, non
cappuccini, sonoandato
aprenderedelle
ciliegie.Sonoandatoa
Campodei fiorimi
sonoaccortoche
faticavoacamminare,
ho la conoscenzadel

miocorpo».

IL RETROSCENA
ROMA In agenda l’incontro traRen-
zi e Berlusconi ancora non c’è.
Dovrebbe tenersi in settimana,
anche se le dichiarazioni di saba-
to del premier nei confronti di
Forza Italia («è un segnale impor-
tante di stabilità del sistema che
Berlusconi stia anche al tavolo
della legge elettorale»), sono di
per sé sufficienti per tenere alta la
legittimazione politica del Cava-
liere. L’asse regge, il patto del Na-
zareno tracimaper compattezza -
al punto da lasciare spazio ad al-
cune fantasiose ricostruzioni -
per i ”dettagli” c’è tempo. I due
hanno infatti oltre un mese di
tempo per discutere di soglie e
premi di maggioranza, visto che
solo ametà settembre la commis-
sione Affari costituzionali del Se-
nato inizierà a discutere dell’Itali-
cum. Renzi è convinto di riuscire
a trovare un’intesa che gli per-
metta di portare a casa entro l’an-
nounanuova legge elettorale.

BLOCCA
Soloqualche settimana fa era il

Cavaliere a pressareVerdini affin-
ché organizzasse incontri a palaz-
zo Chigi. Stavolta ad avere meno
fretta dei due sembra essere pro-
prio Berlusconi convinto che il
tempo giochi a suo favore vista
l’assoluzione sul caso-Ruby e i da-
ti macro economicimolto negati-
vi che in autunno dovrebbero ab-
battersi con forza sul nostro Pae-
se. Il segnale sullo sgravio fiscale
degli 80 euro, che non verrebbe
ampliato ai lavoratori autonomi,
sono per il Cavaliere un indizio.
Così come circola in FI la convin-
zione che, una volta insediata, la
Commissione europea tornerà a
dire la propria. Renzi è invece
convinto che con il pacchetto
”Sblocca Italia” e il programmadi
riforme contenuto nei ”Mille gior-
ni”, ci siano tutte le condizioni
per chiedere ed ottenere la flessi-
bilità necessaria a Bruxelles. An-
che su questo punto Renzi è pron-
to ad accettare scommesse. Così
come avvenuto sulla vicenda del-
la Mogherini (tornata ad essere
favorita comemissPesc), o anche
nell’esilarante evocazione della
troika che, a distanza di tre anni,
rinverdisce la tesi del ”complot-
to” cara amolti inFI.
Forte di sondaggi di gradimen-

to ancora in salita e di un Pd dato
oltre il 44%, Renzi è però convin-
to di riuscire ancora a capovolge-
re a suo vantaggio «ogni paludo-
so tentativo di fermare il treno

delle riforme». Su quella costitu-
zionale sembra poter aver ragio-
ne anche nella data, visto che l’8
agosto dovrebbe chiudersi la fac-
cenda al Senato. A settembre il
pacchetto si sposta alla Camera,
ma a palazzo Madama torneran-
no solo le parti eventualmente
modificate da Montecitorio. Sul-
lo sfondo resta l’Italicum da cor-
reggere con una divaricazione
strategica tra Berlusconi e Renzi.
In questo momento il primo ha
bisogno di attrarre partiti e parti-

tini, pur rimanendo l’azionista di
maggioranza. Il secondo si muo-
ve nella logica del ”meno siamo
meglio vinciamo”, come confer-
ma il tormentato rapporto con
Sel. E’ per questo che a Renzi non
dispiacerebbe il premio alla lista
e non alla coalizione. Così come
uno sbarramento unico e intorno
al 5%.

QUIRINALE
L’incontro con Berlusconi che

si dovrebbe tenere in settimana,
rappresenterà quindi solo un pri-
mo giro d’orizzonte in attesa del-
la ripresa post-vacanze e dimette-
re nero su bianco gli emendamen-
ti all’Italicum. Il giro d’orizzonte
si allargherà, comeèovvio, anche
al resto della maggioranza con il
Ncd di Alfano ancora diviso al
proprio interno nel rapporto da
tenere con Berlusconi. Malgrado
i sospetti di alleati e non sulla fret-

ta del premier di incassare la leg-
ge elettorale, per Renzi le urne
non sono una priorità. A patto pe-
rò, come ricordava ieri Nardella
sul Corriere, si facciano le rifor-
me. Ovviamente il voto a prima-
vera non è una priorità del Quiri-
nale che invecenonvede l’ora che
i partiti mantengano gli impegni
presi al momento del via libera al
secondo settennato. In questo
senso la doppia lettura delle rifor-
me istituzionali e il varo della leg-
ge elettorale, potrebbe dare per
compiuta la missione che ha co-
stretto Giorgio Napolitano ad ac-
cettare il secondomandato. Se co-
sì sarà, calendario allamano, toc-
cherà all’attuale Parlamento eleg-
gere un nuovo presidente della
Repubblica e l’impalpabilità del
M5S costringerà Pd, Ncd e Fi ad
unanuova intesa.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il premier punta invece su Sblocca Italia e programma
dei Mille giorni per ripartire con più slancio alla ripresa

«Patto del Nazareno
mistero di Fatima»

Italicum, Berlusconi vuole rinviare
Renzi: «I frenatori mi rafforzano»

Pannella: ho due tumori, polmone e fegato

«Gli italianihanno il
sacrosantodirittodi saperee i
giudicidi indagaresui
colloquiprivatidel trio
Napolitano-Renzie-Berlusco-
nidatocheriguardano il
futurodellaNazione.Meglio
Pinochetdiquesti sepolcri
imbiancatiebimbominkia
assortiti».LoscriveBeppe
Grillo sul suoblog.Eprosegue:
«Ci sonoduesegretidi Stato,
duenuovi segretidiFatima
cheal confrontoUsticae
PiazzaFontanasbiadiscono. Il
primosonoleconversazioni
traMancinoe il signor
Napolitanoavvenute
nell'ambitodell'inchiesta
sulla trattativaStato-mafia. Il
secondoè il pattodel
Nazarenotraunpiduista
condannato inviadefinitivae
unexsindacomaieletto in
Parlamento», si legge. «Segreti
con i timbridellaP2edella
mafia.Con lasostanziale
abolizionedelSenato siamo
giuntiall'epilogodiun
percorso iniziatoconGelli e
proseguitocon l'omicidiodi
FalconeeBorsellino.Gli
italiani - conclude -hanno il
sacrosantodirittodi sapere».

Grillo

Continua lo sciopero della sete

Silvio Berlusconi

`Non ancora fissato il faccia a faccia. Il Cavaliere: meglio
trattare a settembre, Matteo sarà indebolito dall’economia

IL TIRA E MOLLA
SULLA LEGGE
ELETTORALE VERTE
SU UNA SOGLIA
UNICA AL 5%
E PREMIO ALLA LISTA
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Cinema
Ciak si gira
il film dedicato
a Fano
e al suo dialetto
Salvi a pag. 42

Gente dimarca
Moretti, il regista
che ha cambiato la Rai
Marito della storica presentatice Rosanna Vaudetti
in silenzio ha creato un nuovo linguaggio televisivo
Luccarini a pag. 49

GERUSALEMME
Le notizie dei bombardamenti a
Gaza arrivano ogni giorno. Un’e-
scalation continua in una terra
già martoriata e che ha alzato il
livello di preoccupazione deipar-
tecipanti al pellegrinaggio che
l’Arcidiocesi di Pesaro aveva or-
ganizzato in Terrasanta per la se-
condametà del mese di agosto. E
così si è deciso di congelare la
partenza fissata per il prossimo
25 agosto e fino al primo settem-
bre.Tutto rimandato aquando la
tensione lungo la striscia di Gaza
si placherà. A comunicarlo uffi-
cialmente è la stessa Arcidiocesi
di Pesaro nel proprio sito: «Il pel-
legrinaggio è rinviato a causa del-

la situazione della Palestina che
sta creando timori inmolti iscrit-
ti. I partecipanti al verranno in-
formati personalmente riguardo
la nuova data». Poche righe die-
tro una decisione maturata negli
ultimi giorni sull’onda dei tragici
e conflittuali eventi. «Avevamo
raggiunto 41 iscrizioni – spiega
monsignor Marco De France-
schi, della parrocchia del Porto e
referente per il pellegrinaggio –
avevamo già dei dubbi, poi la si-
tuazione si è compromessa negli
ultimi giorni. Del resto non si
puòpartire con lapauradei razzi
e dei bombardamenti, bisogna vi-
vere l’esperienza di un pellegri-
naggio in Terrasanta in maniera
tranquilla e fiduciosa, così si è de-
ciso per rimandarla. Personal-

mente sono stato in Terrasanta a
maggio e la situazione era com-
pletamente diversa». Ancora
non c’è una data per la prossima
partenza. «Vedremoquando la si-
tuazione sarà più calma» chiude
donMarco. Finoapochi giorni fa
i pellegrinaggi erano proseguiti
poi la violenza delle immagini
dalla striscia di Gaza hanno scon-

sigliato la partenza al gruppo di
fedeli pesaresi che doveva essere
guidato dallo stesso arcivescovo,
monsignor Piero Coccia. Un viag-
gio che segue il collaudato pro-
gramma dell’Opera Romana pel-
legrinaggi con passaggi a Bet-
lemme, Gerusalemme e Naza-
reth nei luoghi sacri della cristia-
nità. Otto giorni con arrivo a Tel
Aviv per poi soggiornare prima
in Galilea per visitare, tra gli al-
tri, il Monte Tabor, il Santuario
della Trasfigurazione e il lago di
Tiberiade, e quindi la Basilica del-
la Natività a Betlemme, il Santo
Sepolcro, il Monte degli Ulivi, il
luogo dell’Ultima Cena e il Muro
delPianto aGerusalemme.

Lu.Ben.
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
«Quegli atti l'Asur deve inviar-
celi, il caso non è stato secreta-
to. Ora prenderemo provvedi-
menti seri». La presidente della
CommissioneControllo Atti Ed-
da Bassi, che in settimana riuni-
rà i Cinque Stelle per dare una
valutazione politica alla relazio-
ne sul caso Rodari, interviene
sullo stop dell’Asur all’accesso
agli atti, negati alla sua commis-
sione che voleva conoscere le
domande inviate all’Istituto su-
perioredella Sanità relative alle
modalità di analisi sugli alunni
della scuola elementare. «L'
Asur deve inviarci quanto chie-
sto con l'accesso agli atti in qua-
lità di commissione controllo e
garanzia. Noi in streeming fac-
ciamo domande chiare per ca-
pire e in via precauzionale si
bloccano le risposte?» E dove
era - si chiede la Bassi - la pre-
cauzione a dicembre 2012 quan-
do i bambini respiravano so-
stanze potenzialmente cancero-
gene? «E nel 2013 dopo che le
hanno respirate per un anno?
Si parla sempre di 280 bambini
ma le classi uscite a giugno
2013?». Per l'esponente Cinque
Stelle «Tutto questo ci spinge
solo ad andare fino in fondo
perché se non si vogliono passa-
re informazioni é la conferma
che abbiamo ragione e le istitu-
zioni hanno da nascondere al-
trimenti si userebbe massima
trasparenza. Invecenonostante
le norme, nonostante le eviden-
ze scientifiche internazionali,
si é scelto di dire che il rischio
per la salute é con ogni probabi-
lità vicino allo zero e Ricci ha
basato, per sua stessa ammis-
sione, tutte le sue scelte su que-
sta affermazione. Comodo non
dire come si é arrivati a questa
conclusione, sulla base di quali
evidenze scientifiche». Unmes-
saggio viene rivolto anche alle
famiglie: «Ai rappresentanti di
classe che dichiarano di avere
fiducia nelle istituzioni dico
che é dovere dei cittadini met-
terle in discussione quando ac-
cadono avvenimenti tanto gra-
vi. Ora prenderemo provvedi-
menti seri, la situazione sta rag-
giungendo livelli grotteschi ed
inverosimili. Chi ha commesso
errori e superficialità dovrà ren-
derne conto e qui le responsabi-
lità si sommano a tutti i livelli e
in tutte le fasi della vicenda».
Intanto l’assessore Andrea
Biancani precisa che «la so-
spensionedellabonifica al tetto
non è stata precauzionale, in at-
tesa degli accertamenti della
magistratura, ma causata dal
maltempo. Il tetto è stato sco-
perchiato per 500metriquadra-
ti e bisogna tenerlo aperto per
permettere le analisi dell’Ar-
pam. Le piogge non le avrebbe-
ro permesse nonostante la
struttura realizzata in legnoper
la copertura con il telo. Ai rap-
presentanti di istituto fonti am-
ministrative e tecniche aveva-
no fornito una versione diversa
sulla sospensionedei lavori.

Appuntamenti
Dalla ginnastica
in spiaggia
al ballo liscio
alla Palla
Apag. 42

IL CONFLITTO A GAZA
HA FATTO SALTARE
IL VIAGGIO CON I FEDELI
ORGANIZZATO
DALLA DIOCESI
PER IL 25 AGOSTO

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Terrasanta, rinviato pellegrinaggio con l’Arcivescovo

La pioggia non ferma la sfida

`Sorpassa l’Arzilla all’ultinmo giro
`Miss Porto è la più bella
`Folla mai vista alla Rocca

Scuola Rodari
M5S agguerrito
Biancani: «Lavori
fermi per piogge»

Il dibattito
Capitaneria: ok
a stagione lunga
«Assicurati gli interventi»

Allagamenti, a Fano
altre emergenze

Tredici contrade nell’arena. Tutti i riconoscimenti assegnatiPalio
dei Bracieri
Tombaccia
fa il bis

Il meteo
Oggi sole
domani il tempo
torna instabile

«Stagioneallungata, noi ci
siamo.La sicurezzaai
bagnanti verràgarantita
senzaalcunproblema»,
assicura il comandanteDi
Martino.Eoggi scatta il
tavoloper le iniziative
dopo il #forzasole lanciato
dal sindacoMatteoRicci
nei giorni scorsi pervenire
incontroagli operatori.

Apag.33

Oggi bella giornata di agosto,
con tempo soleggiato e clima
caldo ovunque, con calo del-
l’umidità, grazie alla rotazio-
ne dei venti da ovest. Domani
nuovopassaggio instabile con
addensamenti che nelle ore
centrali potranno causare
piogge anche di forte intensi-
tà sull’Appennino. I venti di
maestro causeranno un tem-
poraneo calo termico. Tempe-
rature tra 21 e 31˚C, minime
tra 13 e 22˚C

M.F.

AFanohanno fatto paura le pie-
ne a Caminate e Ponte Sasso, e
pure in area urbana, come aVil-
laUscenti se la sono vista brutta

Apag.33
Nemmeno lapioggia ferma l’entusiastica partecipazionedi unPaliodei Bracieri aRoccaCostanzache
per la suaquarta edizionenons’èdavvero fattomancarenulla (FotoTONI) Apag.32

Tombaccia fa il bis. Prevale nel-
la finaledel Palio dei Bracieri su
Porto, Soria e l’esordienteSanta
Maria dell’Arzilla (che si cobn-
sola con il premio per la coreo-
grafia). Nemmeno la pioggia
ferma l’entusiastica partecipa-
zione di un Palio dei Bracieri
che per la sua quarta edizione
non s’è davvero fatto mancare
nulla. Con una Rocca Costanza
stracolma, tappezzata per ogni
centimetro sia in orizzontale
che in verticale inun ribolliredi

colori, bandiere e una quantità
di fumogeni mai visti nemme-
no nei più infuocati derby calci-
stici. La fascia di miss Palio è
andata a SaraAsquini della con-
trada del Porto. Premi per tutti:
per il miglior video a Tre Ponti,
per gli addobbi del quartiere a
Muraglia. Il premio Rocca Co-
stanza è stato assegnato aMon-
tegranaro, il miglior braciere a
Santa Veneranda e lo stand ga-
stronomicoaVismara.

Sacchiapag. 32
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FESTA DELL’UNITA’
URBANIA
E MORCIOLA
Festadell’Unità aUrbania e
Morciola.Alle 18 aUrbania
interverrà StefanoBonaccini,
responsabile enti locali della
segreterianazionaledel Pd,
che si confronterà con i
sindaci, gli amministratori e i
circoli Pd su«l’Italia cambia
dai territori». L’incontro si
terrànella sala del consiglio
comunalediUrbania, presso
piazzadellaLibertà.Alle
21.30Bonaccini sarà alla
FestaDemocraticadi
Morciola, nella zonaCentro
CommercialeCentoVetrine,
con il segretario del circolo
PddiColbordolo Francesco
Bartolomei ePalmiro
Ucchielli sindacodi
ValleFoglia. Sarà l’occasione
perun confronto sulle
tematiche locali enazionali.
Inoltre sarà l’occasioneper
fare il punto anchea livello
regionale eprovinciale in
vista delle elezioni regionali
2015.

MONTEMAGGIORE
SOSPENSIONE
IDRICA
MarcheMultiservizi informa
cheeffettuerà alcuni lavori di
collegamentoalla rete idrica
dinuove condotte nel
ComunediMontemaggiore al
Metauro.Oggi, dalle 9alle 17,
durantegli interventi, dovrà
essere sospesa la fornitura
dell’acqua inalcune zone:
Montemaggiore alMetauro
(escluso centro storico),
Villanova,Carbonara, Casine,
SanLiberio, Cerbara,
Fiordipiano,Roncaglia,
Venarella, Vicinato, Vicinato
Ducci.

PESARO
PRINCIPIO D’INCENDIO
IN PANINOTECA
Seratamovimentata quella di
sabatonella centralissima
piazzaLazzarini a causadiun
principiod’incendio, chepoi
haprovocato fumoedanni,
all’internodellapaninoteca
Harnold’s, unodei locali
storici della città enoto punto
di riferimentoper tanti
pesaresi. L’allarmeè scattato
intornoalle 22quando la
cucinanel piano
seminterratodell’attività ha
preso fuocoprobabilmente
per l’olio che si è
surriscaldatoall’interno di
unadelle tante friggitrici. Il
fumoèprogressivamente
cresciutod’intensità fino a
salire al piano che si affaccia
sullapiazza con i clienti che
inquelmomento stavano
mangiandoe che sono stati
fatti allontanarepermotivi di
sicurezza.Nel frattempo sul
posto arrivavano, oltre a
numerosi passanti incuriositi
e sorpresi, anchegli agenti

della poliziamunicipale e
una squadradei vigili del
fuocochehapoi lavorato fino
all’unaper scongiurare ogni
rischiodi ripresadel fuoco.
Grazie anche adunestintore i
vigili del fuoco sono riusciti a
domarecomunque subito le
fiamme.C’è stato ancheun
attimodi pauraquandoun
vigili del fuoco che stava
operando sul posto,maper
cause estraneeall’intervento,
è stato colto damalore edè
stato ricoveratonel vicino
ospedale SanSalvatore, Alla
fine la cucina, interessata
all’incendio, era inagibile,ma
giàdalla primeore di ieri si
era all’operaper riportare la
paninoteca inpiena attività.
Probabilmentedaoggi.

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Maffei v. Cecchi 28.
Fano: Vannucci v. Cavour 2.
Urbino: Lamedica.

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261.

Sacchi di sabbia per arginare l’acqua a Fano sulla costa

`Entro oggi vanno
presentate le richieste
di rimborso

Apre lo sportello dell’auto
e colpisce un anziano ciclista

FANO
Prosegue l'occupazione paci-
fica dell'ospedale Santa Croce
di Fano, un sit-in organizzato
dal consigliere regionale e co-
munale Giancarlo D’Anna
una settimana fa e che ha tro-
vato l’adesione di altre forze
politiche trasversali come la
Lega e il Movimento Cinque
Stelle. In tutti questi giorni il
nosocomio è stato presidiato
24ore al giornoda volontari e
partecipanti che hanno effet-
tuato - e stanno effettuando
tuttora - turni di diverse ore
per chiedere che i reparti e la
funzionalità del Santa Croce
non siano smantellate dal-
l’operazione Marche Nord e
dall’unificazione con il San

Salvatore di Pesaro a livello
amministrativo e sanitario. A
tutt0oggi continua anche la
solidarietà nei confronti dei
manifestanti da parte dei cit-
tadini, i quali dimostrano la
vicinanza alla causa lascian-
do una firma di presenza, il to-
tale delle quali ha raggiunto
quota duemila. Numerose
adesioni anche da parte di
medici, infermieri e persona-
le vario dell'ospedale. Tra i fir-
matari anche l'ex primario di
radiologia, il dottor Carlo
Amodio. Oggi porteranno la
solidarietà e la condivisione
della battaglia alcuni espo-
nenti del comitato in difesa
dell'ospedale di Fossombro-
ne, rimanendo insieme agli
occupanti di Fanodalle 14 alle
16.

`La Capitaneria assicura
il servizio. E Belloni
incontra gli operatori

FANO
Hanno fatto paura in questi giorni
le piene improvvise dei fossi a Ca-
minate, Ponte SassoeTorrette,ma
anche alcune zone dell’area urba-
na se la sono vista brutta durante
la recente ondatadimaltempo. È il
caso della statale Adriatica nel trat-
to di via Pisacane, dove la sede stra-
dale, i garage e alcune imprese arti-
giane o commerciali sono invase
da uno strato di acqua e fango con
sistematica puntualità. L’esigenza
di soluzioni urgenti è posta di nuo-
vo daDaniela D’Agata, coordinatri-
ce del circolo Pd a San Lazzaro:
«Aset Holding sta riprogettando il
collettore fognario, ma è necessa-
rio stringere i tempi». Gli acquitri-
ni post-temporale sono un fenome-
no vecchio e nonostante le attività
si attrezzino con paratie e sacchet-
ti di sabbia, non sempre riescono
ad arginarlo. «Un problema ben
noto – prosegue D’Agata – però
ignorato. La giunta precedente fe-
ce tante promesse, ma nei fatti si
dimostrò inadatta a trovare una so-
luzione efficace. Dopo troppe paro-
le e progetti sbagliati, la palla è og-
gi in mano ad Aset Holding». Ri-
schio potenziale anche a Villa
Uscenti, quartiere lungo l’Adriati-
ca attraversato dall’omonimo fos-
so. Raccoglie acqua piovana dal
campo d’aviazione e dai terreni vi-
cini, più di recente anche gli scari-
chi delle nuove case e della zona in-
dustriale a PonteMetauro. Conclu-
de D’Agata: «Intubato intorno agli
anni ’60 per quasi metà del suo

corso, quando la sua portata era in-
feriore all’odierna, incontra un’au-
tentica diga nella linea ferrovia,
mentre i canali ai lati dellamassic-
ciata sono riempiti da rovi e sterpa-
glie. Alla nuova giunta l’appello di
non sottovalutare i rischi che cor-
rono i cittadini di Villa Uscenti co-

me in via Pisacane. Si consideri
quindi l’urgenza di realizzare il
nuovo collettore fognario». Intan-
to i Comuni di Fano, Pesaro, Mon-
dolfo e San Costanzo invitano colo-
ro che hanno subito danni dalmal-
tempo di luglio a presentare do-
mandaentro le 12di oggi.

Maltempo, grido d’allarme
anche da Villa Uscenti

FANO
Ha aperto lo sportello dell’auto
non accorgendosi che proprio
in quel momento sulla strada
stava transitando una biciclet-
ta. E le conseguenze sono state
serie giacchè il ciclista, un set-
tantenne, è stato centrato in
pieno ed è caduto sull’asfalto
battendo la testa e riportando
un grave trauma cranico. L’in-
cidente è acacduto ieri mattina
poco prima delle 10.30 lungo
via Roma non lontano dal Bar
Nazionale. Pare che il condu-
cente dell’auto si sia fermato su
un lato della carreggiata, non
lontano dalla pista ciclabile,
perchè doveva gettare l’immon-
dizia inuncontenitore di rifiuti

di una vicina isola ecologica. E,
per scendere, ha aperto lo spor-
tello proprio quando soprag-
giungeva l’anziano in bicicletta
chenonhapotuto sottrarsi ed è
stato colpito con una certa vio-
lenza tanto da perdere cono-
scenza. Immediatamente sono
scattati i soccorsi e sul posto so-
no intervenuti i medici del 118
che hanno portato il pensiona-
to al pronto soccorso dell’ospe-
dale Santa Croce insieme a una
pattuglia della polizia munici-
pale per i rilievi d’uso. Ai sanita-
ri le condizioni del ferito sono
apparse subito gravi, a preoccu-
pare in particolare il trauma
cranico riportato nella caduta.
L’anziano è ora ricoverato in
rianimazione in prognosi riser-
vata.

CANTIANO
Legge sui lupi in consiglio regio-
nale entro settembre. Dopo la cla-
morosa protesta dell’allevatore
urbinate davanti agli uffici della
Provincia, il grido d’allarme delle
associazioni di categoria e le accu-
se reciproche sui ritardi tra Regio-
ne e Provincia di Pesaro e Urbino,
la proposta di legge a cui hanno la-
vorato sia Vittoriano Solazzi (Pd)
che Mirco Carloni (Ncd) riprende
il suo iter. Secondo il consigliere
regionale democrat Gino Traver-
sini, dopo essere stata ferma negli
uffici di palazzo Raffaello dal no-
vembre scorso, potrebbe essere
discussa in consiglio già il prossi-
mo mese. «Il consiglio regionale
sta lavorando a una legge a tutela

degli allevatori che in questi mesi
hanno subito danni dai lupi pre-
senti su territorio della provincia
di Pesaro Urbino – spiega l’ex sin-
daco di Cantiano - La terza com-
missione sta lavorando ad una
proposta di legge, di cui sono rela-
tore, proprio in merito all’emer-
genzadi questimesi e a settembre
dovrebbe approdare in consiglio.
Il provvedimento è la sintesi di 4
disegni di legge e prevede l’istitu-
zione di un fondo per il rimborso
dei danni subiti dagli allevatori.
Inoltre nel testo in discussione è
inserito anche un contributo per i
pastori che decidono di installare
delle recinzioni eper chi decide di
dotare il gregge di cani addestra-
ti».Nella nuovanormativa, al di là
di prevedere rimborsi per ogni ca-
po assalito da un lupo, per la pri-

ma volta si inseriscono strumenti
preventivi. Dai contributi per gli
allevatori che puntano sulle recin-
zioni elettrificate a basso voltag-
gio fino a quelli per i pastori che
acquistano cani addestrati per te-
nere alla larga i lupi dal gregge.
«Questa proposta di legge – con-
clude Traversini - è una prima ri-
spostaper gli allevatori della zona
che sono stati in questi mesi già
messi a dura prova dalla crisi eco-
nomica». Nel nostro territorio si
contano una settantina di lupi.
Per risarcire gli allevatori dei capi
abbattuti ogni anno la Regione
spende intorno agli 800 mila eu-
ro. «Soldi buttati – ricorda l’asses-
sore provinciale all’Ambiente Tar-
cisio Porto –Meglio puntare su si-
stemi di prevenzione dalle aggres-
sionidei lupi».

LA MANIFESTAZIONE
Cambia il nome, programma e
data la Fano dei Cesari che, per
il 2014, è stata ribattezzata «Fa-
noRomana-Sulle orme di Augu-
sto» in occasione anche del bi-
millenariodellamorte diCesare
OttavianoAugusto, il primo im-
peratore romano scomparso il
19 agosto di duemila anni fa. La
manifestazione si svolgerà da
oggi all'11 agosto e sarà dedicata
interamente alla cultura con
una serie di iniziative organizza-
te dal Comune di Fano in colla-
borazione con la Colonia Iulia
Fanestris e Archeoclub d'Italia.
Niente corsa delle bighe, niente
sfilata dei figuranti, caratteristi-
che della tradizionale manife-

stazione in costume, ma bensì
una serue di conferenze, incon-
tri, passeggiate nei siti archeolo-
gici della città e animazioni che
faranno comunque rivivere ai
partecipanti le atmosfere di
2000 anni fa, quando l’attuale
Fano era Fanum Fortunae. Si
parte questa sera alle 21,15 alla
Memoteca Montanari con la
conferenza: «Augusto, la via Fla-
minia e Fanum Fortunae» rela-
tore il professor Luciano De
Sanctis. Domani sera sempre al-
le ore 21.15 alla MemotecaMon-
tanari conferenza su «La rifor-
ma militare di Augusto» relato-
re il professor Marcello Cecca-
relli. Mercoledì 6 agosto alle
21,15 nella sede dell’Archeoclub
in via Vitruvio si illustrerà inve-
ce la Fano Sotterranea con una

visita guidata in compagnia de-
gli antichi abitanti di Fanum
Fortunae (a cura dell’Archeo-
club Fano Info, costi e prenota-
zioni 339 8070687) inoltre sa-
ranno recuperati degli aspetti di
vita quotidiana con didattiche e
ricostruzioni di vita civile emili-
tare (a cura dell’Associazione
Colonia Ivlia Fanestris – gruppo
storico di Fano). La stessa inizia-
tiva sarà ripetuta giovedì 7 ago-
sto (stessa ora emedesimasede)
nonchè la sera successiva, ve-
nerdì 8 agosto. Nell’ambito del-
l’iniziativa ci saranno anchemo-
menti di intrattenimento musi-
cale legati all’evento. L’ultimo
appuntamento della rassegna è
fissato per lunedì 11 agosto
quando nella sede della Memo-
teca Montanari si terrà nuova-
mente una conferenza fissata[
per le ore 21.15 che avrà come te-
ma «Il tempo al tempo di Augu-
sto» i cui relatori saranno i pro-
fessori Piergiorguo Budassi e
MatteoTorre.

Già duemila firme raccolte
per la battaglia del S.Croce

PESARO
«Stagione allungata, noi ci sia-
mo. La sicurezza ai bagnanti
verrà garantita senza alcun
problema», assicura il coman-
dante DiMartino. E oggi scat-
ta il tavolo per le iniziative.
Durante la riunione di vener-
dì pomeriggio con gli operato-
ri turistici della città, per di-
scutere sulla proposta di al-
lungare la stagione estiva a
tutto il mese di settembre,
qualchebagninoha chiesto al
sindacoMatteo Ricci se la Ca-
pitaneria di Porto fosse d'ac-
cordo, considerato il fatto che
le operazioni di controllo e
salvataggio dell'autorità por-
tuale sono fondamentali du-
rante il periodo balneare. «Da
parte nostra non c'è nessun
problema – ha detto ierimatti-
na il comandanteMassimoDi
Martino - questo, perchè la
nostra attività di assistenza e
salvataggio in mare viene
espletata tutto l'anno, non so-
lo in estate. Ben vengano que-
ste iniziative a beneficio di
tutta la comunità». Ricci non
firmerà nessuna ordinanza
per obbligare i bagnini a tene-
re gli stabilimenti balneari
aperti. Ma anche ieri ha riba-
dito che «nonavròproblemi a
firmarla anche a inizio set-
tembre, se vedrò che ci sarà
qualche furbo, ma credo che
tutti manterranno l'impegno
preso. Ovviamente speriamo
nel sole».
Spiaggia, ma anche iniziative

per cercare di allungare la sta-
gione. Proprio per questo se-
condo aspetto dell'operazio-
ne, l'assessore al Turismo En-
zo Belloni incontrerà questa
sera gli operatori turistici lun-
go la spiaggia di viale Trieste
per iniziare a definire il pro-
gramma di eventi aggiuntivi
che si snoderanno dopo la Fie-
ra di SanNicola. «Siamopron-
ti a raccogliere i suggerimenti
di tutti gli operatori del mare
– anticipa Belloni – sia feste
private organizzate dai bagni-
ni e altri operatori, ma anche
manifestazioni che metterà
in piedi il Comune. Penso a
qualche evento collaterale al-
la Festa dei Fiori, ma per il
momento sono solo idee da
sviluppare». Il programma
verrà presentato entro Ferra-
gosto. «Sappiamo che dopo la
Fiera di San Nicola, avremo
altri dueweek-end da valoriz-
zare al massimo. Poi ci sono i
venerdì pesaresi e puntiamo
anche sul ponte di San Teren-
zio, che può dare uno stimolo
nella parte finale della stagio-
ne».

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Estate allungata?
Noi siamo operativi»

Agricoltura e danni provocati dai lupi
«La legge verrà discussa a settembre»

Fano dei Cesari, niente bighe
ma conferenze e passeggiate
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Una settimana ricca
di cinema sotto la luna

Joao Cabral De Melo Il direttore artistico, Pedini

COMMEDIA

A
mmalati di «fanesitudine».
Fano fedele a se stessa,
sempre, anche nel cinema.
E così se gli abitanti della
Città della Fortuna sono fa-
mosi per ascoltare da de-

cenni sempre la stessa radio citta-
dina, guardare in ogni momento
della giornata l'unica tv locale,
vantarsi ed usare spesso il pro-
prio dialetto, frequentare gli stes-
si posti ed essere tenacemente or-
gogliosi ovunque nel mondo del-
leproprie origini (tutte coseche li
differenziano e non poco dai cugi-
ni pesaresi), un motivo ci sarà. E
ora quella che in molti hanno de-
finito «fanesitudine», ha finito
per contagiare anche il mondo
della settima arte. Già perché si
gira in questi giorni un film dal ti-
tolo «Gli Sbancati» del regista (ri-
gorosamente autoctono), Henry
Secchiaroli.
La pellicola, in uscita a Natale,

si annuncia come un omaggio all'
orgoglio cittadino. Un sorta di ci-
nepattenone in salsa fanese. Il pri-
mo ciak nei giorni scorsi mentre
tutto il set che ruota attorno al
film (che finirà sul grande scher-

mo), è già all'opera per il «tour de
force« che durerà fino alla fine di
agosto. Il film, una commedia dia-
lettale, sarà girato in ben in 24 lo-
cation, racconterà Fano, i suoi
abitanti, la crisi e le sue conse-
guenze sociali, tra ironia e dram-
maticità. «Gli sbancati» durerà
90 minuti. E per il momento non
si sa molto di più di quest'opera
cinematografica ideata da Sec-
chiaroli (insieme all'associazione
culturaleHe.Go Film e in collabo-
razionecon la casadi produzione
He.Motion). Se qualcosa sul sog-
getto è affiorato, nulla si sa sulla
trama. «Voglio che sia una sor-
presa» aveva puntualizzato nei
giorni scorsi Secchiaroli a pochi
minuti dalle prime riprese della
pellicola in una incuriosita via Ca-
vour animata dalla Festa dei Can-
toni. Con lui un'equipe di 15 colla-

boratori che compongono lo staff
tecnico del progetto e che non so-
no passati di certo inosservati. A
loro il compito in questi giorni di
guidare le 75 scene in cantiere
chevedrannoalternarsi i 12 attori
principali. Questo i nomi in rigo-
roso ordine alfabetico:NicolaAn-
selmi, Simone Diotallevi, Stefa-
no Facchini, Giorgio Falcioni,
Simonetta Fragrassi, Daniele
Gaudenzi, FilippoGuidi,Mariel-
laLongarini,MariaGraziaMea,
Florindo Piccini, Luca Longari-
ni, FilippoTranquillie gli altri 18
interpreti fanesi (anche questi in
ordine alfabetico): LorenzoAles-
sandrini, FrancescaBiagi, Stefa-
no Bernacchia, Erica Di Malta,
Eugenio Emanuelli, Filippo Gi-
raldi, Maria Cristina Giommi,
Vittoria Lettieri,Marco Lucerti-
ni, Francesco Mirisola, Stefano
Montanari, LucianoParenti, Pa-
olo Parenti, Roberta Pozzi, Lu-
cio Signoretti, Claudia Sorcinel-
li, Alessio Tinti e FabioVagnini.
Presente in alcune scene, anche
Ermanno Simoncelli che ha
scritto «Gli sbancati» e le circa 30
comparse scelte tra oltre 100 can-
didature.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nelcortile
dell’Oliveriana
sipresenta il libro
diArbizzoni
«Imagines
loquentes»

Sono iniziate nella Città della Fortuna le riprese de «Gli sbancati» di Secchiaroli
Una storia dialettale che vuole catturare lo spirito del posto e della sua gente

Ciak si gira il primo film
dedicato alla fanesità

PESARO Tanti appunta-
mentioggi aPesaro.Per
la rassegna «Musicaalla
Palla», sulpalcodel
mare inpiazzaledella
Libertàalle 21 ci sono
MatteoTassi e la sua
orchestraspettacolo.
Propongonomusica
internazionalee liscio.
Lamattinaalle 9.30gli
animatoridiPesaro
Villageorganizzano in
spiaggiaattivitàper
bambini e ginnastica
dolceper tutti.Alle 21.15
nella cortedella
BibliotecaOliveriana
saràpresentato il libro
diGuidoArbizzoni
«Imagines loquentes.
Emblemi, imprese,
iconologie» (Raffaelli
Editore, 2013): ne
parleràcon l’autore
PiergiorgioParroni.Un
librochemeriterebbe
attenzionedaparte
degli studiosidi
comunicazioneper il
fatto chenel testo si
esaminanoesempi che
rappresentanogli
antecedenti storicidella
pubblicità attraverso la
combinazionedi
immagini «parlanti»
(loquentes) eparole.

Tra ginnastica
in spiaggia
e liscio
alla Palla

Laquarta seratadel
festivalTeatro libero
delMonteNerone
vieneoggi interamente
dedicataalla
meditazione, apartire
dall’incontrocon«Il
Poteredi adesso»
(viaggioalla scoperta
delpoteredi adesso,
per scoprire che
possiamo trovare la via
d'uscitaal dolore
lasciandoci andareal
presente, senzarestare
ancorati al passatoo
proiettati verso le
preoccupazioni sul
futuro) tenutodaMarta
Bracceschi, counselor e
costellatrice familiare,
secondogli
insegnamentidiEckart
Tolle, con il quale
Marta si è formata.
Dopo la cenacondivisa,
seguirà il
concerto-meditazione
con ilpesareseMario
Mariani alpianoforte
«Elementalea»,
omonimotitolodel suo
albumdimusica
«canalizzata»,
registratonel 2012
proprionellamagica
atmosferadel festival,
che si fondecon la
natura.

Il lunedì
pesarese

FESTIVAL
FANO Flagellata dalmaltempo e dai
tagli alla cultura, Fano Jazz by The
Sea non si arrende. Anzi. La 22esi-
ma edizione della manifestazione,
andata in archivio ieri sera con
l'applaudito concerto di Fabrizio
Bosso e Julian Mazzariello, chiu-
de conunbilancio insperatamente
positivo. «Il pubblico è aumentato
- commenta il direttore artistico
dellamanifestazione,AdrianoPe-
dini - nonostante la crisi ed il fatto
non trascurabile che fino a metà
giugno non sapevamo ancora se
poter allestire o meno un cartello-
ne. Questo ha pesato senza dubbio
prima di tutto sulla comunicazio-
ne poi sulla promozione della ma-
nifestazione». A complicare le co-
se si è aggiunto poi anche il mal-
tempo che ha scoraggiato molti
(soprattutto quelli provenienti da
fuori provincia e regione) a rag-
giungere Fano per i concerti pro-
grammati. Fortunatamente la ras-
segna organizzata dal Fano Jazz
Network alla Corte Malatestiana e
aMarinadei Cesari può contare, in
caso di maltempo, sulla disponibi-
lità del Teatro della Fortuna. «Un
fatto che ci ha permesso di conti-
nuare - aggiunge Pedini - ma che
non impedisce agli spettatori più
indecisi e aquelli provenienti fuori
provincia di rinunciare all'appun-
tamento». Nonostante tutto, come
si diceva (domani saranno resi no-
ti ufficialmente dati e incassi), il fe-
stival tiene ed anzi cresce. Tra i
concerti più gettonati quello di
apertura conPaolo Fresu eDanie-
le Di Bonaventura; e poi quello
con il re dell'organo Hammond
Brian Auger e gli Oblivion Ex-
pressnell'insolita accoppiata con i
pesaresi Log2; ed ancora quello
con il bassista Richard Bona. Po-
chi sold out ed alcuni posti vuoti
nella serate più inclementi dal
punto di vista meteo. E comunque
«nonostante Federculture abbia
denunciato quest'anno un decre-
mento del 15% per i concerti in Ita-
lia - dice Pedini - Fano Jazz by The
Sea cresce ed aumenta i suoi spet-
tatori». Il direttore artistico tiene a
precisare che lo spettatore medio
della manifestazione proviene da
fuori provincia. «Sono in tanti
quelli che vengono da lontano e
che prendono appositamente l'au-
to per raggiungerci pagando il bi-
glietto. Non è cosa da poco in tem-
pinei quali inmolti si riempiono la
bocca sparando cifre dando dei tut-
to esauriti per spettacoli chemaga-
ri sono ad ingresso gratuito e fi-
nanziati con soldi pubblici. Il no-
stro spettatore viene appositamen-
te a Fano, magari da molti chilo-
metri, e paga il biglietto. E' una for-
ma di rispetto e di riconoscenza
per quello che facciamo. Non a ca-
so abbiamoun pubblico affeziona-
to. In tutti questi anni abbiamo la-
vorato sulla qualità delle proposte
ed intendiamo proseguire su que-
sta linea. Quello che ostacola ogni
progettoartistico è lamancanzadi
certezzenel futuro».

C.Sal.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il regista Secchiaroli
e le prime riprese del film
In basso al centro il musicista
Mariani

SPETTACOLO
FANO Per celebrare il ventennale
della morte di don Paolo Tonucci
(missionario in Brasile), l’ Apito
Marche presenta una originale
messa in scena del poema «Morte
e vida di Severina» di Joao Cabral
De Melo Neto, musicato da Chico
Buarque De Hollanda, tradotto
per la prima volta in italiano pro-
priodadonPaolonel 1969, e da lui
dedicato, in piena dittatura in Bra-
sile, «a tutti quei brasiliani che,
con la guerriglia e con l'opera di
educazione, lottano per porre le
basi di una nuova società e ci inse-
gnano a “sperare contro ogni spe-
ranza” (Rom. 4, 18)».
Lo spettacolo andrà in scena

mercoledì e giovedì alle 21 nell’ex

Chiesa San Francesco a Fano, con
la regia diMarco Florio, le musi-
che diMarcoPoeta,AlbertaRoc-
co, Luca Nicolini ed Enzo Vec-
chiarelli e la partecipazione di
Claudio Tombini e del coro della
Cappella Musicale del Duomo. Il
protagonista del poema, Severi-
no, segue il corso del fiume Capi-
baribe dal Sertão alla città di Reci-
fe.Durante il viaggio, si imbatte in
diversi personaggi con i quali di-
scorre della difficile vita nordesti-
na e sembra concludere che ad es-
sa è preferibile lamorte. Ilmiraco-
lo della nascita di un bambino fi-
glio di un povero falegname ribal-
ta, con un'inaspettata metafora
della speranza, il pessimismo che
segna l'opera e il percorso esisten-
ziale del protagonista eponimo.
In scena con Tombini anche Lo-

renzoAlessandrini,MarinaBra-
gadin, Giuseppe Esposto, Tizia-
na Gasparini, M.Cristina Giom-
mi, Marco Labbate, Alessandra
Losacco, Enrico Magini, Olga
Matsyna, M.Grazia Mea, M.Cri-
stina Nicolini e Valentina To-
massoni. Sarà possibile acquista-
re il biglietto di ingresso (posto
unico 12 euro) presso il botteghi-
no del Teatro in piazzaXX Settem-
bre a Fano dalle 17.30 alla 19.30
nei giorni feriali e fino alle 21 nei
giorni 6 e 7 agosto. In caso di piog-
gia lo spettacolo verrà recuperato
l’8 agosto. All’ingresso sarà possi-
bile ritirare, ad offerta, il volume
del poema nel testo brasiliano e
italiano come don Paolo Tonucci
lo aveva tradotto.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Severina e il teatro dei poveri

PESARO Prosegue il «Cinema sot-
to la luna», larassegna
organizzatadaCineclub
ShiningedaPesaroParcheggi
alCurvonealle21.15 (incasodi
maltempoalSolaris). Stasera
«Tuttosuamadre», scritto,
direttoed interpretatoda
GuillaumeGallienne.Domani
«ApropositodiDavis»
l’ennesimaperladei fratelli
Coen.Mercoledì «Tuttacolpadi
Freud».Giovedì «Thewolfof
WallStreet»diMartinScorsese
conLeonardoDiCaprio. Infine
venerdì8«Il capitaleumano», il
premiatissimofilmdiPaolo
Virzì.

Al Curvone

Mariani
sul Nerone
un concerto
per meditare

LA PELLICOLA
SARÀ REALIZZATA
IN BEN 24 LOCATION
E USCIRÀ
SUL GRANDE SCHERMO
IL PROSSIMO NATALE

Fano Jazz
ha fatto boom
nonostante
crisi e pioggia
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«Perché la Procura non sospende i lavori?»
EddaBassi consigliere diM5S sul caso della «Rodari». Presentati diversi esposti

SULLA SCUOLA «Rodari» di
via Recchi il movimento 5Stelle
gioca due tipi di partita. Vuole
che vengano interrotti subito i la-
vori in corso per il rifacimento
della copertura (sospesi negli ulti-
mi tre giorni a causa del maltem-
po) ed intende far emergere con
perizie e sopralluoghi eventuali
responsabilità per i due anni di
emessione di sostanze nocive a
causa dell’isolante. Ma avverte Ed-
da Bassi, consigliere M5S: «Noi
siamo rimasti molto sorpresi dal
fatto che di fronte ad una serie di
esposti sulla scuola “Rodari” pre-
sentati in questi ultimi giorni alla
procura, non siano stati sospesi
d’autorità i lavori. Lo dico a ra-
gion veduta: infatti come è possi-
bile incaricare un perito da parte
delle famiglie dei ragazzi se il tet-
to incriminato viene smantellato?
Per questo, stiamo valutando di fa-
re ulteriori esposti da inviare ad
una serie di autorità. In quanti al-
tri consiglieri e partiti ci seguiran-
no in questa battaglia, non lo sap-
piamo ancora. Ma puntiamo a far-
lo insieme a tutta l’opposizione».

DICE L’ASSESSORE Andrea
Biancani: «Nessuno deve temere
che il Comune voglia nascondere
ciò che è accaduto in quella scuo-
la. Sono state fatte analisi, carotag-
gi, prelevati campioni di materia-
le. Nulla è stato tralasciato. Quel-
lo che stiamo facendo ora è ciò
che le famiglie si aspettano: proce-
diamo, tempo permettendo, con i
lavori di bonifica del tetto. Siamo

arrivati a circa il 50 per cento del-
la sua estensione. La ditta Isocli-
ma, che sta affrontando intera-
mente i costi della bonifica dopo
aver fatto a suo tempo i lavori, sta
procedendo seguendo questo cri-
terio. Appena torna il tempo buo-
no, toglierà i teli sulla parte dove
è stato rimosso il massetto e lasce-
rà arieggiare per circa dieci gior-
ni. Poi si effettueranno le analisi
iniziando subito dopo la nuova co-
pertura. Stessa cosa verrà fatta nel-

la seconda metà del tetto. Verrà
aperto, arieggiato, e poi sottopo-
sto ad analisi. Se i risultati dell’Ar-
pam saranno positive come noi
tutti crediamo, la scuola verrà ri-
portata alla sua piena
utilizzabilità. Non posso sapere

ora se i lavori potranno terminare
prima dell’inizio dell’anno scola-
stico. Per affrontare quell’eventua-
lità, dodici classi saranno ospitate
in ambienti della parrocchia di
San Carlo mentre altre due classi
andranno nella scuola elementare
di Largo Baccelli. Tutto questo fi-
no a quando non sarà pronta e per-
fettamente sana la scuola “Roda-
ri”.

L’INQUINAMENTO di alcune
aule della scuola dall’eccessiva

presenza di «stirene», emesso da
materiale isolante posizionato sul
tetto, è esploso alla fine di maggio
dopo la decisione della preside
nonché nuovo assessore alla cre-
scita Giuliana Ceccarelli di chiu-
dere l’intera scuola piuttosto che
due classi dopo che l’Arpam ave-
va segnalato troppo «stirene» in
quelle classi. La chiusura è stata
decisa con un’ordinanza (l’ultima
della sua gestione) dal sindaco
uscente Luca Ceriscioli. I genito-
ri degli scolari (sono 280 i ragaz-
zi) sono stati informati solo in
quel momento che per due anni
c’era puzza in alcune aule della
scuola. Ed hanno appreso solo in
quel momento che sostanze noci-
ve erano presenti in quella scuola
con persistenza tanto da produrre
un puzzo impossibile da non av-
vertire. Da quel momento, si è cre-
ato un comitato di genitori che
chiede di sapere che cosa è succes-
so e se quella sostanza nociva pos-
sa aver provocato danni alla salu-
te dei bambini. Un timore che le
prime analisi mediche fatte fare
da alcuni genitori sui propri figli
hanno allontanato. Sono partiti
esposti alla magistratura per chie-
dere se è ravvisabile qualche re-
sponsabilità del Comune o di
chiunque altro. L’Arpam invierà
alla procura i risultati definitivi,
una volta eseguiti tutti i rilievi e
le analisi sugli ambienti della
scuola, per poter consentire al ma-
gistrato di valutare eventuali pro-
fili di responsabilità.

ro.da.

I DIRIGENTI medici di Asso-
med, Fassid e Sinafo bollano co-
me «protagonismo strumentale
di una sigla sindacale» la richiesta
di dimissioni dei vertici sanitari
regionali formulata dal segretario
regionale della Confederazione
Italiana Medici Ospedalieri (Ci-
mo), Luciano Moretti. «Già in al-
tre occasioni Moretti ha dimostra-
to di preferire il titolo ad effetto
su un giornale alla fatica di costru-
ire accordi sindacali. La cosa si ri-
pete questa volta con la richiesta
di dimissioni dell’assessore Alme-
rino Mezzolani, dei direttori ospe-
dalieri e delle strutture sanitarie
di Area Vasta, e l’allontanamento
del direttore del Servizio Salute
per l’asserita “ violazione unilate-
rale” degli accordi sottoscritti con
i sindacati delle aree della dirigen-
za medica, sanitaria e veterinaria,
formalizzati lo scorso 7 aprile con
la delibera 423. In realtà questa af-
fermazione non trova alcuna mo-
tivazione oggettiva» scrivono Pao-
lo Busacca dell’Assoziazione Na-
zionale Medici Ospdalieri (Ana-

oo-Assomed), Roberto Ciuffetti
della Federazione Anato-Patologi
(Fassid) e Anna Resta del sindaca-
to nazionale dei dirigenti farmaci-
sti (Sinafo).

«INFATTI, nell’Area Vasta 1 ge-
ograficamente intesa le proposte
di applicazione dell’accordo nella
riorganizzazione delle reti clini-

che, che prevede anche la stabiliz-
zazione del precariato medicoe
maggiori tutele per la categoria,
sono state discusse e concordate
con tutte le organizzazioni sinda-
cali — spiegano Busacca, Ciffetti,
Resta —. Ma queste misure po-
tranno essere operative solo dopo
che il percorso si sarà concluso
sul tavolo regionale, il quale do-

vrà tener conto della complessiva
compatibilità di tutte le proposte
relative alle aree vaste e alle azien-
de sanitarie. Restiamo in attesa di
tale conclusione, confidando nel-
la volontà finora dimostrata sia
da parte sindacale sia da parte
pubblica, a partire dall’Assessore
Mezzolani, di procedere sui tavoli
sindacali fino alla definizione di
tutta la trattativa».

LA REPLICA
L’assessoreBiancani:
«La ditta Isoclima sta
eseguendo la bonifica»

DOBBIAMO tenere duro. Anco-
ra qualche giorno le nuvole balle-
ranno sui nostri cieli, ma presto
l’estate, quella vera, dovrebbe co-
minciare.
Troppo tardi probabilmente, ma
almeno arriva. Da inizio giugno
l’osservatorio Valerio ha già conta-
to 22 giorni piovosi, di cui 11 solo

a luglio.  Praticamente è stato ba-
gnato un giorno su tre. Anche i
mesi estivi stanno seguendo la re-
gola dei precedenti, con precipita-
zioni abbondantemente sopra la
media. In lacune località, come
Fano e Fermignano, in sete mesi
è già caduta la pioggia di un anno
intero. E’ non è ancora finita.

Da ieri abbiamo assistito a una
nuova accentuazione dell’instabi-
lità, con rovesci sparsi nel pome-
riggio.

OGGI PER FORTUNA è previ-
sta una giornata con prevalenza
di bel tempo e sarà la migliore del-
la prima metà della settimana. I
cieli saranno sereni o scarsamente
nuvolosi un po’ ovunque con tem-
perature che potranno sfiorare i
28 gradi. Da martedì potrebbe ve-
rificarsi una recrudescenza insta-
bile. Le depressioni atlantiche
continueranno ad esercitare la lo-
ro influenza, con qualche tempo-
rale. Da giovedì però i modelli
prevedono l’inizio di un periodo
più stabile, anche se il protagoni-
sta non sarà probabilmente l’anti-
ciclone delle Azzorre, ma una pro-
paggine di quello africano, che co-
munque dovrebbe regalarci condi-
zioni meteo estive sino a Ferrago-
sto. Ma questo è già fantameteo.

f.p.

E’ POLEMICA
«Già in altre occasioni
ha dimostrato di preferire
titoli ad effetto sul giornale»

SOTTO OSSERVAZIONE
La scuola Rodari di via Recchi è diventato un caso politico

METEO LE PREVISIONI PER AGOSTO

Ancora qualche giorno incerto
poi forse arriverà l’estate vera

PRECIPITAZIONI
In diverse località della
provincia in settemesi è
caduta la pioggia di un anno

SANITA’ TRE SINDACATI DEI MEDICI SI SCHIERANO CONTRO LA «CIMO»

«Moretti?Faprotagonismo strumentale:
le dimissioni diMezzolani senzamotivazione»

Almerino Mezzolani
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— FANO —

A 50 ANNI dal tragico fortunale
del ‘64 in cui persero la vita quat-
tro marinai fanesi e a 30 dalla visi-
ta dell’allora Santo Padre a Fano,
la 55ª “Festa del Mare” non pote-
va essere celebrata in maniera tra-
dizionale. A rompere tutti gli
schemi l’omelia del vescovo Ar-
mando Trasarti che, di ritorno da
un pellegrinaggio nella Russia Or-
todossa, ha dimostrato con le sue
parole di sentire forte l’apparte-
nenza a questa città e ai suoi temi/
problemi principali. Cinque volte
ha ripetuto che «non è compito
nostro occuparci della politica»
però... guidare una comunità nel-
la fede, indicando la strada per
l’aldilà, significa anche illumina-
re i passi sul cammino che si tro-
va nell’aldiquà.

OSPEDALE unico, lavoro, diver-
timento, turismo e amore per la
propria città gli argomenti trattati
da Trasarti nell’omelia (questa

volta fatta a braccio, a differenza
di altre occasioni pubbliche) dal
pulpito dei giardini del monu-
mento ai caduti del mare. L’invi-
to di Trasarti alle autorità politi-
che e militari presenti è stato quel-
lo di visitare «i luoghi della soffe-
renza e compassione» perché loro
compito è «essere vicini alla gente
che sta male». Un affettuoso salu-
to all’ex sindaco Stefano Aguzzi è
stata l’occasione per instillare il
senso di appartenenza alla comu-
nità. «Dovete avere più amore per
la vostra città» e per questo «rin-
grazio Stefano per la sua presen-
za, mi fa piacere che dopo 10 anni
da sindaco anche oggi sia qui».
Poi il pensiero ai giovani e l’invi-
to alla politica ad inventarsi qual-
cosa per dar loro lavoro, con un
inaspettato riferimento al Sum-
mer Jamboree di Senigallia. Per il
vescovo è infatti fondamentale
rendere viva la città con iniziative
positive per consentire momenti
di sano svago. E alla fine della

“predica” un grande elogio al pon-
te: «Essendo fuori Fano l’avevo vi-
sto solo in fotografia ma le foto
non gli rendono giustizia».

TUTTAVIA le bellezze non so-
no solo a Fano: «Se piove andate
a visitare l’entroterra: Fossombro-

ne, Cagli, Pergola Fratterosa...».
Dopo la messa il sindaco Massi-
mo Seri ha premiato con una tar-
ga i lupi di mare nati nell’anno
1932: Walter Bragagna, Benito
Ceresani, Alfredo Fabbroni, Gior-
gio Maiella ed Enzo Montesi. Poi
la tradizionale uscita in mare dei
pescherecci e delle imbarcazioni
per la deposizione della corona
d’alloro. Ma è stato prima della
messa il momento più commo-
vente, quando sul molo di ponen-
te si sono ricordati i 50 anni dalla
tragedia del mare dell’8 giugno
1964 quando l’Adriatico inghittì i
motopesca il “Borro” ed “Ema-
nuela Antonella” portando via
con sé i marinai Lido Ricci, Ric-
cardo Perugini, Aldo Valentini e
Cesare Tonti, ricordati con un
preghiera sulla statua della “Tem-
pesta”. La sera invece è esplosa la
festa con tanta gente agli stand
enogastronomici fino a quando
sono arrivati i fuochi d’artificio.

Tiziana Petrelli

NEL PD si torna a discutere.
Di argomenti ce ne sono tanti a
livello nazionale, ma anche a
livello locale non mancano. Si
pensi solo alla batosta che il
partito ha preso con la perdita
delle elezioni ad Urbino, una
città simbolo che non è più
governata dal centrosinistra
dopo 68 anni di dominio a dir
poco assoluto. Di queste cose si
parlerà oggi alle ore 18 con
Stefano Bonaccini che sarà
presente alla Festa de l’Unità di
Urbania.

IL RESPONSABILE enti locali
della segreteria nazionale del
Partito Democratico sarà
protagonista di un confronto
con i sindaci, gli
amministratori e i circoli Pd
della provincia dal titolo
“L’Italia cambia dai territori”.
L’incontro si terrà nella sala
del consiglio comunale di
Urbania, presso piazza della
Libertà.
Saranno presenti: il segretario
provinciale del Pd Giovanni
Gostoli, Daniele Tagliolini

responsabile enti locali della
segreteria di Pesaro Urbino e
Marco Ciccolini sindaco di
Urbania.

ALLE 20 Bonaccini si tratterrà
per una cena organizzata dal
circolo ealle 21.30 sarà alla
Festa Democratica di
Morciola, nella zona Centro
Commerciale Cento Vetrine,
con il segretario del circolo Pd
di Colbordolo Francesco
Bartolomei e Palmiro Ucchielli
sindaco di Vallefoglia.

— URBINO —

CENTO sacerdoti, venuti da tut-
to il mondo per studiare a Urbi-
no, sabato mattina si sono sottopo-
sti a serrati controlli medici effet-
tuati dall’Asur. I sacerdoti, che ri-
siedono per circa 3 mesi ai collegi
universitari di Urbino, sono in cit-
tà per studiare la lingua italiana
all’Università “Carlo Bo” e poi an-
dranno a Roma per proseguire il
proprio percorso di conoscenza
della religione: per il terzo anno
consecutivo, l’Arcidiocesi di Urbi-
no, Urbania, Sant’Angelo in Va-
do ha stipulato una convenzione
con l’Asur per far effettuare a que-
sti ospiti i controlli sanitari neces-
sari ad assicurare che il loro perio-
do di permanenza si assolutamen-
te sicuro.

«IL PRIMO anno ne abbiamo vi-
sitati 56 al Pelingo, l’anno scorso
160, quest’anno sono 100 — spie-
ga il dottor Giovanni Cappuccini
dell’Asur —. Sono preti che ven-
gono da tutte le parti del mondo,
dall’Africa, dalla Cina, dal Viet-
nam, ecc. e i medici del Diparti-
mento di Prevenzione con gli assi-

stenti sanitari eseguono gli esami
del sangue di rito e poi effettuano
la visita generale, oltre agli accer-
tamenti specifici se ce ne fosse bi-
sogno. In una mattinata, con 3 me-
dici a disposizione e 2 assistenti
sanitarie siamo riuscii a visitarli
tutti. Viene misurata la pressione,
poi preso il polso, i sacerdoti con-
segnano la loro scheda che hanno
compilato e poi effettuiamo la visi-

ta, richiedendo dei controlli ulte-
riori se ce ne fosse bisogno. Per
ora non c’è niente da segnalare, le
condizioni di tutti sono a posto:
queste persone costituiscono
un’élite per ogni paese da cui pro-
vengono, ma alcuni non hanno
mai avuto controlli medici e quin-
di è una rassicurazione anche per
loro».

l. o.

«Inventatevi un Summer Jamboree»
Il vescovoTrasarti sorprende durante l’omelia fatta allaFesta delMare

— FANO —

UN GRUPPO di 168 giova-
ni di diverse nazionalità
partecipanti al VI Campo
Ecumenico Europeo «Da
EurHope a EurHome» di
Montorso a Loreto sarà in
visita oggi a Fano per una
giornata coordinata da don
Vincenzo Solazzi, responsa-
bile dell’Ufficio diocesano
per l’Ecumenismo e il dialo-
go interreligioso. Alle 10
all’Anfiteatro Rastatt è pre-
visto un saluto del sindaco
di Fano Massimo Seri e alle
10.45 in Cattedrale l’incon-
tro col vescovo Armando
Trasarti. Ci sarà anche il
tempo di una visita ai tesori
artistici della città curata da
Guido Ugolini e poi i giova-
ni si trasferiranno nelle par-
rocchie (san Paolo al Valla-
to, Gran Madre di Dio, Fe-
nile, Cuccurano, Santa Fa-
miglia). Tema dell’incon-
tro: «Noi passiamo dalla
morte alla vita ogni volta
che amiamo i fratelli».

LAVISITA
168 giovani

dal Campo Ecumenico

— FOSSOMBRONE —

NELLA notte tra sabato e
domenica è venuta a manca-
re Franca Albanese (foto),
“la Franca”, come era cono-
sciuta pressoché da chiun-
que in città. La morte l’ha
presa alla Casa Argento, do-
ve era stata ricoverata quan-
do era apparso chiaro che il
nuovo tumore che l’aveva
colpita non le avrebbe dato
speranza. L’8 agosto prossi-
mo avrebbe compiuto 47 an-
ni. Per qualche anno aveva
lavorato come donna delle
pulizie per una coop. Era
una forza della natura, la
Franca: «Non ricordo più
quante volte l’ho portata
via dai consigli comunali
— ricorda Antonietta Spa-
doni, che l’ha conosciuta be-
ne, anche perché Franca è
stata per tre anni ospite del
Centro disabili Le Ville di
Montefelcino —: era capa-
ce di mettersi a commenta-
re a voce alta le sedute, a vol-
te si metteva perfino a pian-
gere... Ancora giovedì scor-
so ha avuto lo spirito di
mandarmi a quel paese. Ci
mancherà molto». Lascia la
mamma Silvana e il fratello
Roberto. Funerale sarà oggi
a sant’Agostino alle ore
15,30.

FOSSOMBRONE
E’ morta

Franca Albanese

Stefano Bonaccini

BRUTTA disavventura
per il vicepresidente della
Fondazione Carifano, Al-
berto Berardi, che sabato
mattina ha riportato la frat-
tura del femore della gam-
ba destra. Lo storico fanese
era appena uscito da un ne-
gozio lungo Corso Matteot-
ti, dove aveva acquistato al-
cuni quotidiani, quando fat-
ti pochi passi è rovinato a
terra. Soccorso da un’ambu-
lanza del 118 è stato pronta-
mente trasportato al Santa
Croce dove i medici gli han-
no diagnosticato la rottura
del femore. Berardi sarà for-
se operato questa mattina.

FANO
Alberto Berardi cade
e rompe il femore

Festa de l’Unità ad Urbania e Morciola con Stefano Bonaccini

Urbino, in un giorno l’Asur fa la visita medica a cento preti



μFano-Urbino, il messaggio forte di Bellagamba

“La tratta ferroviaria
è un’occasione per tutti”

μPossanzini risolleva la Vis: “Cali fisiologici”

Il Fano cerca nuovi gol
Ora aspetta Gabrielloni

Fossombrone

E’ un messaggio forte quello
lanciato da Fvm e Bellagam-
ba e che sta trovando riscon-
tri e consensi: "La vecchia fer-
rovia Fano-Urbino è un bene
prezioso, una struttura archi-
tettonica perfetta, studiata
nei particolari tanto da sem-
brare costruita oggi anche
per quanto riguarda penden-

za e larghezza delle curve. I
ponti sono in uno stato otti-
male. Così le gallerie nono-
stante sostenga il contrario
chi non le ha nemmeno visio-
nate. La ferrovia è uno stru-
mento di fondamentale im-
portanza per la valle del Me-
tauro. Riattivarla significa
rinvigorire l'economia e por-
tare migliaia e migliaia di tu-
risti in un'area dalle bellezze
indescrivibili”.

Giungi In cronaca di Pesaro/Urbino

Pesaro

Impressioni contrastanti dal-
le due amichevoli disputate
sabato da Fano e Vis Pesaro. I
granata sono apparsi già a
buon punto della preparazio-
ne e oggi cercheranno di rag-
giungere l’accordo con Ales-
sandro Gabrielloni per avere
nuovi gol in attacco. I bianco-
rossi hanno perso invece le
prime due amichevoli ma so-
no reduci da una rivoluzione
radicale. “E’ solo una questio-
ne di cali fisiologici”, ha detto
il tecnico Matteo Possanzini.

Barbadoro Nell’inserto

ILPROGETTO

Apre lo sportello e lo fa cadere: è grave
L’uomo stava procedendo in sella alla sua bici, è ricoverato all’ospedale Santa Croce

Fano

Anche se frutto di tempi grami, il
carnevale di Fano conserva intatta
tutta la sua forza di attrazione
d'estate come succede del resto an-
che d'inverno, costituendo una
grande vetrina della bravura delle
maestranze della cartapesta.

Seppure l'una costituisca una for-
ma di promozione per l'altra, l'edi-
zione estiva non manca di costitui-
re un evento a sé, attirando sul lun-
gomare di Sassonia migliaia di per-
sone.
Viale Adriatico a è apparso così af-
follato non solo di cittadini fanesi
ma anche di turisti che a fatica la

sfilata dei piccoli carri e dei gruppi
di animazione hanno faticato a far-
si strada. I carri più grandi, le cui
proporzioni quest'anno sono parti-
colarmente ingenti sono stati la-
sciati prudentemente fermi per
evitare che le ridotte dimensioni
del viale creassero problemi.

Foghetti In cronaca di Fano

Tutto esaurito per il Carnevale
Tornano colori e un po’ di ottimismo. Viale Adriatico pieno di gente

Fano

Scende dall’auto per deposi-
tare i rifiuti nell’isola ecologi-
ca di via Roma e apre lo spor-
tello senza accorgersi che sta-
va sopraggiungendo un anzia-
no in bicicletta. Impatto piut-
tosto violento, l’uomo cade a
terra e batte la testa sul sel-
ciato. Tempestivo l’interven-
to dell’ambulanza, l’uomo è
stato ricoverato in gravi con-
dizioni all’ospedale Santa
Croce.

In cronaca di Fano

Fatica esulta dopo il gol del Fano

ESTATE

ELISA BUSON

Tre giorni alla meta. Anzi, alla cometa.
È partito il conto alla rovescia per Ro-
setta, la sonda dell'Agenzia spaziale

europea (Esa) che mercoledì raggiungerà
finalmente la cometa...

Continuaa pagina 9

ANTONIO GALDO

La tragedia nel trevigia-
no di ieri ricorda, in pro-
porzioni minori, i passa-

ti disastri in Campania, con
lo straripamento del fiume
Sarno, e in Liguria, nella zo-
na delle Cinque Terre. Sono
queste le occasioni che ci ri-
cordano, con un rituale fune-
reo, quanto il Paese sia di-
ventatofragile dopo decenni
di speculazioni sul territorio
e di mancata prevenzione.
Al punto che a un’Italia che
si sfarina alla prima alluvio-
ne, ne corrisponde un’altra
che contabilizza la sua impo-
tenza in materia di messa in
sicurezza. La mappa dei can-
tieri finti contro il rischi per
il dissesto idrogeologico in-
fatti è una fotografia dell’Ita-
lia degli sprechi e delle occa-
sioni perdute. Di un Paese
bloccato, paralizzato nell’im-
potenza di non riuscire a
spendere i soldi che pure
non mancano mentre il terri-
torio continua ad essere ab-
bandonato. Sono bastate po-
che settimane di ricognizio-
ne e il Governo Renzi ha
messonero su bianco...

Continuaa pagina 9

μIl cantautore presenta il suo ultimo lavoro

C’è Finardi alla Mole
con il “Fibrillante tour”

Chiatti In Giorno&Notte

STAGIONE A SINGHIOZZO

Ben E. King e Violetta sul palco del Summer Jamboree a Senigallia

Senigallia

Sul palco del Summer Jamboree un evento
irripetibile che ha affascinato le oltre 5000
persone presenti: il mito Ben E. King che
offre parte della sua celeberrima Stand By
Me alla giovanissima Violetta. Un duetto di
grande intensità emotiva. Il festival di Seni-
gallia prosegue ancora con tanta musica.

Fabrizi-Molinari In Cultura e Spettacoli

μJamboree, quello che non ti aspetti

Improvvisamente
ecco Violetta
con Ben E. King

Sprint di Rosetta
VERSO LA COMETA

SPORT

μTrauna settimana le elezioni alla Figc

Tra Tavecchio e Albertini
è l’ora del verdetto finale

Martello Nell’Inserto

Spacca e Sgarbi alla mostra di Fabriano

Ancona

Sarà per l'estate pazza, con le piogge che
svuotano le spiagge, ma la domenica gratis
e le serate al museo funzionano. Alla mo-
stra di Fabriano già 2.600 visitatori.

Quadri A pagina 3

μArte e cultura vanno forte

L’estate positiva
I turisti affollano
mostre e musei

μC’è la crisi ma il fatturato cresce

Passione Lube
l’azienda vola

La convention della Lube in Teatro a Treia

Un Paese
fragile

L’EMERGENZA

Treia

Fra tre anni celebrerà il mezzo secolo di
storia e intanto il Gruppo Lube si gode il
successo sul mercato in un momento in cui
la crisi continua a mordere il freno.
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Pesaro

L'assessore regionale alla Sani-
tà Mezzolani l’ha confermato
durante la segreteria Pd che si
è tenuta venerdì sera: saranno
le società Impregilo e Strabag a
partecipare al bando per l'ospe-
dale unico che uscirà entro set-
tembre. Ma non sarà un
project financing bensì un con-

tratto di disponibilità già usato
per la realizzazione della Fa-
no-Grosseto, tutto si baserà sul
canone di locazione ventenna-
le da restituire ai privati, poi, la
struttura sarà totalmente pub-
blica. Nello studio di fattibilità
per il nuovo ospedale compare
anche il costo degli espropri
per Fosso Sejore. "Si aggira fra
gli 8/9 milioni il canone annua-
le - ha ribadito Mezzolani - ed è
una parte di risparmio calcola-

ta e riferibile alla gestione e ma-
nutenzione ordinaria e straor-
dinaria delle strutture San Sal-
vatore e Santa Croce". Il Pd
provinciale rispetto alla collo-
cazione del nuovo ospedale tie-
ne a precisare che nell'incontro
non si è arrivati ad escludere la
scelta di Muraglia sostenuta
dal sindaco di Pesaro ma sul
punto Mezzolani si è espresso
in modo chiaro: si è detto dispo-
nibile a ricevere preventivi sul-

la struttura di Muraglia ma ha
precisato che i tecnici regionali
hanno effettuato una valutazio-
ne costi/benefici proprio su
questo sito. "Secondo i nostri
tecnici - ha osservato Mezzola-
ni - non è detto che Muraglia
sia fonte di risparmio: su Fosso
Sejore gli espropri dei terreni
privati avrebbero un costo simi-
le alle spese da sostenere per
mettere in sicurezza e interve-
nire sul terreno di Muraglia

soggetto a smottamenti". Oggi
invece dalla giunta regionale
uscirà la delibera sui budget as-
segnati alle aziende ospedalie-
re. "Sarà un budget incremen-
tato - ha assicurato Mezzolani -
grazie alle premialità quale Re-
gione virtuosa avremo circa 7
milioni e 500 mila euro in più
nel 2015 per l'anno 2014. Sulla
mobilità passiva, nei periodi di
ristrutturazione del personale
abbiamo avuto numeri in au-

mento ma ad oggi siamo torna-
ti su livelli simili agli anni passa-
ti attestandoci intorno ai 30 mi-
lioni di euro". Nella Regione,
sono 60 i milioni ottenuti dal ri-
parto del Fondo sanitario na-
zionale, 37 milioni la
premialità a livello regionale.
Risposte dall'assessore anche
sulle liste di attesa e sulla politi-
ca sanitaria nei territori dove
verrà garantita l'emergenza.
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Pesaro

Prima domenica d'agosto all'
insegna del mix nuvole e sole e
poco prima delle 18 anche l’im-
mancabile pioggia che ha fat-
to saltare i piani di tante fami-
glie e tanti giovani. Già oggi i
gestori di stabilimenti balnea-
ri e operatori saranno al lavo-
ro per il programma di iniziati-
ve da concertare con l'assesso-
re al Turismo Belloni per la
stagione prolungata al 30 set-
tembre. Sono gli operatori di
viale Trieste quelli a cui guar-
da maggiormente il provvedi-
mento, proprio loro che rap-
presentano una delle cartoli-
ne di Pesaro in giro per l'Italia
e all'estero. "Sì, alla stagione
prolungata ma solo se si crea-
no iniziative spalmate lungo
tutta la zona mare. Esempi?
Una sorta di carnevale dell'
estate. Ma occorre anche pro-
vare a investire per rendere lo
stabilimento stesso con servizi
e iniziative, un fiore all'occhiel-
lo per attrarre i turisti".

Questa l'opinione di una
parte dei bagnini del viale. No-
nostante qualche nuvola, ieri
il lungomare era affollato ma
traffico e movimento anche
sulla Panoramica San Bartolo.
E questa sera operatori e asso-

ciazione Albergatori saranno
riuniti a Bagni Baronciani per
stilare un calendario di inizia-
tive e proposte di riqualifica-
zione. Dal viale alla Baia, fra
quelle più concrete c'è l'idea di
Lucio, titolare dell'omonimo
stabilimento del viale: "Fra le
proposte che illustrerò affin-
ché la stagione contribuisca a
costruire l'immagine di Pesa-
ro, c'è il Carnevale di Rio dell'
estate pesarese. Un carnevale
a tutti gli effetti ma incentrato
sul mare e l'estate in modo che
si crei animazione lungo tutto
il viale e non solo in un singolo
stabilimento. Al sindaco abbia-
mo richiesto di avviare una
programmazione attuabile da
subito e con eventi per la pros-
sima estate. Altra proposta re-
alizzabile nell'immediato po-
trebbe essere quella di trasfor-
mare la spiaggia del lungoma-
re. Gli spazi ci sono, si potreb-
be nei weekend, dividere la
spiaggia a metà in maniera

orizzontale, un lato, legato al-
la balneazione mentre l'altro
sfruttato per il turismo sporti-
vo, in quest'ultimo a rotazione
si potrebbero produrre eventi
musicali con un palco in spiag-
gia mentre sull'altro un'area
sportiva con un campo di pal-
lacanestro, un campo da palla-
volo o un'area per il gioco del-
le bocce ma anche gare".

Il costo per il servizio di sal-
vataggio per la stagione allun-
gata sarà comunque a carico
degli stabilimenti, per alcuni
gestori tuttavia come Lucio,
questo non fa differenza se vi-
sto nell'ottica che ognuno per
la parte di propria competen-
za deve investire sul turismo.
Altri i bagnini propositivi co-

me Antonella, di Bagni Baron-
ciani: "Si è pensato che le atti-
vità che hanno il bar-ristoran-
te potrebbero organizzare fe-
ste a tema sull'esempio degli
anni'50 o feste caraibiche pro-
lungando anche i venerdì pe-
saresi proposti dal sindaco. So-
no dell'idea che si crei un mo-
mento dopo l'estate per parla-
re di turismo, programmazio-
ne ed erosione. Sulla stagione
allungata ci siamo attivati tar-
di"

. Fra i bagnini non convinti
dalla proposta ci sono per
esempio i gestori di Bagni Lal-
lo Bagni Toto e Bagni Bibi. C'è
chi chiede piuttosto di antici-
pare la stagione al primo mag-
gio e chi ai fini di una destagio-
nalizzazione ha chiesto di spo-
stare al 20 settembre il calen-
dario scolastico. Su questo il
sindaco per l'estate 2015 si è
impegnato a discuterne con la
Regione.
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Ospedale unico a Muraglia, dubbi di Mezzolani sui risparmi

“Stagione lunga sì, ma con le iniziative”
La proposta di Ricci e le riserve degli operatori. Rebus-salvataggio, stasera il via agli incontri

Tra le idee anche quella
del carnevale estivo

Ma c’è anche chi chiede
di anticipare la stagione

Puntuali pure ieri le bizze
del meteo: sole al mattino
poi dalle nubi si è passati
velocemente alla pioggia

Pesaro

Colori, agonismo, rivalità, un
po’ di tutto - non poteva manca-
re neanche la pioggia e infatti
non è mancata - nel weekend
del Palio dei Bracieri, quattro
giorni di festa tra musica, even-
ti, gastronomia e la goliardia
della sfida: la corsa con i bracie-
ri, i video delle contrade e gli ad-
dobbi nei quartieri. "Noi siamo
Pesaro" è stato lo slogan di que-
sti giorni, tutti contro tutti per
sottolineare l'appartenenza alla

stessa comunità. Successo con-
fermato e rilanciato in pieno
per un evento che già dalla scor-
sa edizione è diventato di massa
e che ora proverà a crescere alla
caccia del pubblico non solo pe-
sarese ma anche dei turisti incu-
riositi quelli che passando per la
Rocca hanno assistito alle varie
sfide che hanno esaltato le quali-
tà dei portacolori di Porto, Tom-
baccia, Arzilla e Soria.

L'evento che più di ogni al-
tro caratterizza l'amicizia tra le
compagnie di ragazzi che vivo-
no lungo la stessa via a pochi
metri di distanza e che frequen-

tano luoghi comuni. Uniti per al-
lenarsi alla corsa e dando sfogo
alla propria fantasia e creatività
per realizzare filmati dove si ri-
trovano facce e luoghi del quar-
tiere conosciuti da tutti. La for-
mula di questa edizione ha ar-
ricchito i contenuti della prece-
dente che aveva decretato il sal-
to di qualità da un solo giorno
all'intero weekend. Gli stand ga-
stronomici al completo venerdì
e sabato dopo la prova generale
di giovedì, le band musicali che
dal vivo hanno fatto da colonna
sonora alle serate e ancora lo
spazio video e l'intrattenimento

dei bambini. Novità apprezzata
di questa edizione i tornei di
scherma medievali "ad impatto
pieno" ovvero con i figuranti
che protetti dalle armature han-
no dato vita a combattimenti
medievali. Veri e propri cavalie-
ri che hanno combattuto per
l'onore della contrada che rap-
presentavano. All'interno delle
corazze esperti di compagnie
provenienti da ogni parte d'Ita-
lia come Milano, Narni, Mode-
na, Firenze ma anche gruppi di
figuranti pesaresi "I Milites de
Sharoon". Grande soddisfazio-
ne dell'associazione Stile Libero
organizzatrice dell'evento con il
suo mentore Massimiliano San-
tini ideatore di una formula che
si sta rivelando "magica.
 l.s.
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Pesaro

DaBaiaFlaminia aSottomonte la
stagioneal30settembrenon
producealcunasostanziale
differenza,cosìcommentanoi
gestoridegli stabilimentiche
comunquetuttiglianni hanno
ombrelloni inspiaggia finoa fine
settembre.Ma nell'incontro di
staserasi ragioneràanchesul
numerodiombrelloni e lettini
minimiche ognistabilimento
dovràgarantirenellastagione
prolungata.AncheFilippo del Joe
Amarenain Baiafarà lasua
proposta:"Il clientecosìcomeil
turistavamotivato,perquesto,
parleròall'assessore alTurismoe
alvicesindacodelprogettodi
un'assicurazionesulmaltempo.
Hogià individuatolacompagnia

chepotrebbeappoggiarcie ne
parleròancheaglialtri gestori.La
polizzasaràstipulatafragestoree
compagnia,ho ipotizzato di
assicuraretutti i sabatie le
domenichedeimesidigiugno,
luglioesettembrementreper
agosto l'interasettimana.
Basandocisudati
dell'Osservatoriometeo di
riferimento,seneigiorni
assicuraticisaràmaltempo, il
gestorepotrà chiedere il rimborso
ealclientequelle giornatenon
sarannofattepagare.Fra lealtre
proposte,anche iniziative legate
al turismofamigliare". Anchegli
albergatori farannola loro,
FabrizioOliva,presidenteApa,
spiegachesaranno peròsolouna
quindicinagli alberghiapertisino
afinesettembre malestrutture
sarannopresentipergarantire i
flussi turistici.

SANITA’

L’ESTATE
AL RALLENTY

Un’altra domenica con la pioggia: dal sole mattutino ale nubi che hanno
fatto la loro comparsa nel pomeriggio fino alla pioggia che ha lasciato
il segno anche stavolta rovinando piani di bagnini e famiglie. Sopra
la rotatoria di viale Trieste uno dei punti centrale della movida cittadina

Palio dei Bracieri tra agonismo e duelli avvincenti. Ma pure tante bellezze

Striscioni e vessilli per un incitamento che non si è mai interrotto. Quattro giorni di spettacolo e passione

Agonismo, colori e rivalità: che show il Palio dei Bracieri

Polizza assicurativa contro il maltempo
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LAKERMESSE
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Pesaro

Nel centro storico di Pesaro
tutti al Palio dei Bracieri ma in
periferia e nelle colline non so-
no mancati altri appuntamenti
tra sagre, mostre e concerti. A
Santa Veneranda si è tenuta la
Festa del Basilico, slittata di
una settimana a causa del mal-
tempo che ha riproposto spet-
tacoli musicale, giochi per
bambini, piatti a base ovvia-
mente di basilico e gran finale
con i fuochi d'artificio.
Il tartufo è stato invece prota-
gonista al Parco San Bartolo.
Sabato presso la vigna della
Fattoria Mancini si è svolta
l'iniziativa di promozione eno-
gastronomica "Il Tartufo, una
risorsa per una economia so-
stenibile nel Parco" per pro-
muovere il tubero come attra-
zione turistica anche di questo
luogo; dopo il convegno sul te-
ma con ospiti del settore la se-
rata è proseguita con un con-
certo di fado. A Candelara spa-
zio alla cultura perché si è svol-

ta la conferenza curata dal
giornalista Paolo Montanari
"La luce nella pittura di Tur-
ner''considerato uno dei più
grandi pittori inglesi. L'incon-
tro è stato un evento collatera-
le della mostra "La teatralità
del quotidiano" dell'artista fa-
nese Paolo Del Signore, allesti-
ta presso la sala del Capitano fi-
no al 17 agosto ed organizzata
dalla Pro Loco e da Lorenzo
Fattori. Anche l'entroterra ha
riservato numerose iniziative.

A Carpegna è stato il weekend
d'inizio di "Cultura d'estate" fe-
stival di spettacoli, concerti
conferenze e mostre negli scor-
ci e negli spazi più suggestivi
del comune montano. In que-
sto ambito si è inaugurata la
mostra fotografica "Fotografi
nel Parco" allestita sotto i porti-
ci di via Roma mentre in serata
nel Giardino di Mezzanotte si è
svolto"Quasi una schubertia-
de", concerto interpretato dal
"Quintetto del Montefeltro".

A Cagli presso la Pineta di
Fosto ha preso il via per il pia-
cere degli appassionati anche
il Teatro libero del Monte Ne-
rone, quarta edizione del festi-
val ideato da Mario Mariani
che fino a domencia prossima
propone musica letture, per-
formance, percorsi sensoriali e
discipline olistiche. Stasera si
svolgerà il seminario sul "pote-
re di adesso di Eckart Tolle" te-
nuto da Marta Bracceschi. L'in-
gresso è a offerta libera per fi-
nanziare un progetto di solida-
rietà a favore delle popolazioni
africane.
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“La ferrovia è un bene per tutti”
Continua la battaglia di Fvm e Bellagamba sul ripristino della strada ferrata

Pesaro

"Gli interventi di bonifica alla
primaria Rodari non sono stati
sospesi". Replica così l'assessore
alle Manutenzione-Nuove Ope-
re Andrea Biancani ad una lette-
ra aperta inviata alla stampa dai
rappresentanti del consiglio
d'istituto con la presidente Mar-
gherita Carletti. "Ho avuto un

colloquio con il direttore dei la-
vori e gli altri tecnici comunali -
spiega Biancani - mi è stato assi-
curato che seppur a rilento la bo-
nifica procede, non so come sia
potuta circolare ed arrivare una
simile notizia ai rappresentanti
dei genitori. Può sembrare che ci
sia una sospensione ma così non
è. La Procura ha chiesto un'in-
formativa ad amministrazione,
Asur e enti coinvolti ma non ci
ha chiesto di bloccare i lavori".

Ad oggi il tetto durante l'inizio
della procedure di bonifica è sta-
to rimosso per il 50% e le lungag-
gini sono legate soprattutto al
tempo instabile. "Stiamo aspet-
tando - continua Biancani - di li-
berare la porzione di tetto su cui
si sta operando, dai teli imper-
meabili messi a protezione della
pioggia, ma scoprire e dover su-
bito ricoprire non è cosa sempli-
ce. Non riusciamo a proseguire
con le operazioni fino a che il tet-

to non sia arieggiato come con-
cordato con Arpam. Appena sa-
remo in grado di rimuovere i teli
seguiranno almeno dieci giorni
di arieggiamento per garantire
la corretta bonifica e la nuova po-

sa dei materiali, poi, Arpam tor-
nerà a fare le analisi sulla qualità
dell'aria. Falso sostenere che
manca un cronoprogramma". E'
atteso il parere dell'Istituto Supe-
riore di Sanità per l'indagine cli-
nica sui bambini, la dirigente
scolastica e assessore Giuliana
Ceccarelli ha anticipato che non
appena il parere arriverà in Co-
mune sarà un medico, forse di
Asur, a riferire sullo stesso.
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Fossombrone

"La vecchia ferrovia Fano-Ur-
bino è un bene prezioso, una
struttura architettonica perfet-
ta, studiata nei particolari tan-
to da sembrare costruita oggi
anche per quanto riguarda
pendenza e larghezza delle
curve. I ponti sono in uno stato
ottimale. Così le gallerie nono-
stante sostenga il contrario chi
non le ha nemmeno visionate.
La ferrovia è uno strumento di
fondamentale importanza per
la valle del Metauro. Riattivar-
la significa rinvigorire l'econo-
mia e portare migliaia e miglia-
ia di turisti in un'area dalle bel-
lezze indescrivibili dal mare al-
la città ducale passando per il
parco archeologico di Fossom-
brone e in altri siti in un conte-
sto che merita solo di essere va-
lorizzato perché uno dei più
suggestivi in assoluto".
Questo il messaggio maturato
nel corso dell'incontro che si è
svolto a Fossombrone introdot-
to da Carlo Ruggeri che ha
chiamato in causa l'associazio-
ne Fvm. Ferrovia Valle del Me-
tauro, capeggiata da Carlo Bel-

lagamba che da sempre porta
avanti la battaglia del ripristi-
no della strada ferrata "non
per essere nostalgici - ha preci-
sato - ma perché gli studi in no-
stro possesso dimostrano che
riattivare la ferrovia Fano-Ur-
bino significa portare a termi-
ne una delle migliori operazio-
ni possibili anche in termini
ambientali oltre che turistici,

culturali ed economici. Chi
pensa di smantellare la tratta
esistente si deve rendere conto
che commette un errore im-
perdonabile e non più recupe-
rabile".

Non ci sono state repliche
particolarmente arroventate
nei confronti del documento
sottoscritto dai cinque Comuni
della Valle del Metauro, Fano,

Cartoceto, Serrungarina, Mon-
tefelcino e Fossombrone che,
insieme al Megas.Net si dicono
pronti ad acquistare la vecchia
strada ferrata per trasformarla
in pista ciclabile ed utilizzare
con sottoservizi a cominciare
dalla banda larga. La presa di
posizione è netta "dati alla ma-
no, incontrovertibili - dicono al-
la Fvm - che non si possono

ignorare perché reali e verifica-
bili".

A sostegno della causa ha
detto la sua il sindaco di Piobbi-
co Giorgio Mochi e il consiglie-
re provinciale Antonio Baldelli
portavoce per l'occasione dell'
Amministrazione comunale di
Pergola. Il dibattito è stato ric-
co di contributi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Carrabs si sbilancia
“La possibilità c’è”

Biancani: “Rodari, lavori solo rallentati”

“La bonifica prosegue
anche se dobbiamo
aspettare per poter
rimuovere i teli”

Ampia partecipazione all’incontro di Fossombrone sul ripristino del tratto Fano-Urbino

Festa del basilico, i protagonisti

Tutta la rabbia dei cittadini di Calmazzo

Una raccolta di firme
per la Metalli Plastificati

Fossombrone

Ancora polemiche e situazio-
ne calda relativamente alla vi-
cenda della Metalli Plastifica-
ti a Calmazzo di Fossombro-
ne. E si susseguono i messag-
gi. “Qualora si verificassero
malattie o ripercussioni nega-
tive sulla salute dei residenti
la responsabilità verrà impu-
tata agli enti in indirizzo". So-
no una cinquantina le firme
che accompagnano la petizio-
ne popolare inviata adArpam
di Ancona, Asur Fano, Procu-
ra della Repubblica di Urbino
e Pesaro, Prefettura e Comu-
ne di Fossombrone.
"I sottoscritti cittadini di Cal-
mazzo - si legge - denunciano
che la ditta Metalli Plastifica-
ti, la cui attività rientra tra le
industrie insalubri di prima
classe, sta esercitando la pro-
pria produzione presso lo sta-
bilimento ex Sicap a soli cin-
quanta metri dalla scuola ma-
terna e dalle abitazioni. Nei
giorni scorsi l'Asur ha chiari-
to che l'operato della Sicap

rientrava tra quelli insalubri
ma di seconda classe. La Me-
talli Plastificati ha svolto a lu-
glio la sua attività in contra-
sto con un'ordinanza del sin-
daco all'interno di un immo-
bile che ha come destinazio-
ne urbanistica quelle di depo-
sito. Più volte abbiamo segna-
lato la presenza di fumo e di
esalazioni di vernice al Co-
mando di polizia municipa-
le".

La popolazione di Calmaz-
zo "non comprende come le
autorità preposte alla salute
pubblica possano tollerare
una situazione del genere vi-
sto che la ditta non ha in ma-
no alcuna autorizzazione all'
esercizio rilasciata dall'Ar-
pam, dall'Asur, dai vigili del
fuoco e dal Suap comunale.
La stessa ditta vanta una so-
spetta e discutibile autorizza-
zione generale alle emissioni
in atmosfera per un consumo
inferiore ai cinquanta chilo-
grammi giornalieri di vernice
rilasciata dalla Provincia in
contrasto con la normativa vi-
gente".
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Pesaro

La quiete del sabato sera
spezzata dall’improvviso so-
praggiungere della polizia
municipale e dei vigili del
fuoco per l’intervento da
Harnold’s, la paninoteca
punto di riferimento di tanti
giovani e di numerose fami-
glie pesaresi in piazzale Laz-
zarini. Mancavano pochi mi-
nuti alle 22 quando la cucina
nel piano seminterrato del-
l’attività ha preso fuoco pro-
babilmenteper l’olio che si è
surriscaldato all’interno di
una delle tante friggitrici. Il
fumo è progressivamente
cresciuto d’intensità fino a
salire al piano che si affaccia
sulla piazza con i clienti che
in quel momento stavano
gustando o ordinando le lo-
ro specialità che sono stati
fatti evacuare per motivi di
sicurezza. Grazie anche ad
un estintore i vigili del fuoco
sono riusciti a domare le
fiamme mentre all’esterno
erano tanti i cittadini che si
sono fermati per cercare di
capire quel che stava succe-
dendo. Cucina inagibile, già
dalle prime ore del mattino
di ieri i titolari in azione per
poter tornare velocemente
alla piena attività.
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Fermignano

Ha preso la parola e anche
stavolta è riuscito a lasciare il
segno a conferma del fatto
che la nuova “avventura” da
assessore feltresco è un per-
corso che Vittorio Sgarbi
compie con grande slancio e
forse con ancora più entusia-
smo.
“Celebrare Bramante a Urbi-
no è ridare dignità alla ragio-
ne riconoscendo la città idea-
le nella nostra città reale. Sto
lavorando ora all'Expo di Mi-
lano per illuminarlo, a con-
trasto con vani ed effimeri pa-
diglioni, con la luce della ra-
gione delle sublimi architet-
ture di Bramante, le Grazie e
Santa Maria vicino San Sati-
ro”.
Così l'assessore alla Rivolu-
zione di Urbino Vittorio Sgar-
bi in un messaggio in occasio-
ne della lectio magistralis del-
lo scrittore tedesco Klaus Ru-
diger Mai, vera identità di Se-
bastian Fleming, autore del
best seller “La cupola del
mondo”, tenuta ieri al Palaz-
zo Ducale di Urbino, dal tito-
lo “La fame di mondo. Bra-
mantearchitetto della vita”.

Secondo Vittorio Sgarbi
“da Urbino oggi parte un se-
gnale per il mondo grazie alla
passione di Sebastian Flem-
ing, a lui il ringraziamento
della città di Urbino nella se-
de più alta dello Stato, in Pa-
lazzo Ducale”.
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L’assessore urbinate

Sgarbi
“All’Expo
mi ispiro
a Bramante”

Fossombrone

Nonc'erano isindacidiUrbinoe
Fermignano.GianlucaCarrabs
(Verdi)hariferitodei
finanziamenti insedeeuropea
proferrovia"si facciapresto, le
possibilitàconcreteesistono". Il
sindacodiMontefelcino
FerdinandoMarchetti invia
privataha sottolineatoche"il
primopasso importantedafare,
utileatutti,è l'acquistodella
tratta.Perchérestipubblica".
Dopo28anni, tantinesono
passatidallasospensionedel
servizio,si focalizzauntemache
percertiversisadell'incredibile.
Siviene asapere chegiàda
allora ilpercorso delle littorina
eramoltopiù brevediquello dei
bussustradaeanchemeno
inquinantenonostante il
sistemaartigianale digestione.

I PROGETTI
IN CANTIERE

Tante le iniziative con ampi spazi dedicati anche alla cultura

Dal basilico fino al tartufo
Una domenica piena di sapori

Nel seminterrato

Harnold’s
Prende
fuoco
la cucina

LOSCENARIO

ILCASO

L’INCENDIO

L’INTERVENTO

LAPETIZIONE
GLIAPPUNTAMENTI
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Fano

Anche se frutto di tempi gra-
mi, il carnevale di Fano conser-
va intatta tutta la sua forza di
attrazione d'estate come d'in-
verno, costituendo una grande
vetrina della bravura delle ma-
estranze della cartapesta. Sep-
pure l'una costituisca una for-
ma di promozione per l'altra,
l'edizione estiva non manca di
costituire un evento a sé, atti-
rando sul lungomare di Sasso-
nia migliaia di persone.
Viale Adriatico l'altra sera è ap-
parso così affollato di fanesi e
di turisti che a fatica la sfilata
dei piccoli carri e dei gruppi di
animazione hanno faticato a
farsi strada. I carri più grandi,
le cui proporzioni quest'anno
sono particolarmente ingenti
sono stati lasciati prudente-
mente fermi per evitare che le
ridotte dimensioni del viale
creassero problemi. Intelligen-
temente sono stati trasformati
in altrettanti palcoscenici dove
si sono esibiti instancabili grup-
pi di giovani che hanno ballato
fino a tarda ora. Sul carro della
Musica Arabita posteggiato al
termine di viale Cristoforo Co-
lombo, davanti alla tensostrut-
tura di Sassonia hanno intrat-
tenuto il pubblico le cowgirls
della Wild Angels, western
country dance che si sono alter-

nate con il gruppo di italianissi-
mo di pizzica. Scatenati anche i
ballerini, veri e propri ginnasti,
che hanno sottolineato i ritmi
musicali dal carro "Non c'è più
religione" parcheggiato davan-
ti al Pesce Azzurro, a poco di-
stanza da Horror Carnival do-
ve il brio è stato assicurato da
un gruppo vivacissimo di ra-

gazze.
La sfilata è stata aperta dal

sindaco Massimo Seri, dall'as-
sessore al Turismo Stefano
Marchegiani e dal presidente
della Carnevalesca Luciano
Cecchini. Dietro le autorità si è
fatto strada il gruppo storico
della Pandolfaccia, con i suoi
tamburi, i suoi mangiafuoco e i
suoi sbandieratori, prossimi ad
essere protagonista di un even-
to tutto suo nei prossimi giorni
di agosto nella pineta di Ponte
Metauro.

Un saggio del livello rag-
giunto dalla lavorazione della

gommapiuma è stato offerto
dal Laboratorio Geniale, che
ha proposto la mascherata Il
Carnevale nell'Acquario. Una
grande successo, per la loro
simpatia e bravura, hanno ri-
scosso anche i componenti del-
la Ciattaro band di Genova, un'
orchestrina jazz che ha interlo-
quito con il pubblico non solo

con le note. Bravissimi anche i
ballerini della scuola di ballo
Dream Dance di Fossombro-
ne, così come i giovani della as-
sociazione teatrale Happy
Days di Fano e una piccola
compagnia sui trampoli che
hanno fatto divertire grandi e
piccini. Si tratta della Tara-
trampolata in do di Urbino, ve-
ra e propria novità al Carneva-
le di Fano.

Tutti hanno introdotto il
passaggio dei piccoli carri, qua-
li Il doppio Pupo del carnevale,
La Moretta e Lupo Alberto con
a bordo Miss Fano 2014, Ros-

sella Fiorani, con le sue dami-
gelle, Rebecca De Giorgi se-
conda classificata e Gaia Butta-
roni giunta in terza posizione,
alla termine del concorso che
si è svolto venerdì scorso nel
piazzale del Pincio. Alla fine
della manifestazione immanca-
bile l'appuntamento alla edizio-
ne invernale del carnevale di
Fano che si svolgerà l'1, l'8 e il
15 febbraio, con nuove sorpre-
se e l'immancabile getto di dol-
ciumi, del quale si è sentita un
po' la mancanza nell'edizione
estiva.
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Fano

Una semplice operazione quotidia-
na, come quella di depositare i ri-
fiuti nell'isola ecologica, ha provo-
cato un grave incidente ieri matti-
na in via Roma. L'episodio si è veri-
ficato intorno alle 10.30 non molto
lontano dal bar nazionale. Un uo-
mo alla guida della sua auto si è fer-
mato sulla pista ciclabile che deli-

mita il lato della carreggiata, all'al-
tezza dei contenitori dei rifiuti ed è
sceso aprendo lo sportello, senza
accorgersi che in quel momento
stava sopraggiungendo un anzia-
no in bicicletta. L'impatto è stato
inevitabile, in seguito all'urto il ci-
clista ha perso l'equilibrio, è cadu-
to a terra e ha battuto la testa, per-
dendo conoscenza a causa di trau-
ma cranico. Le sue condizioni sono

apparse subito gravi ai soccorritori
del 118 che hanno caricato il ferito
sull'autoambulanza diretta al
Pronto soccorso dell'ospedale di
Fano dove l'anziano è stato sotto-
posto agli opportuni accertamenti
incluso l'esame della Tac ed è stato
ricoverato in Rianimazione in pro-
gnosi riservata. Sul posto dove si è
verificato l'incidente si è recata an-
che una pattuglia di vigili urbani

per compiere gli accertamenti di
legge. A parte la fatalità conse-
guente l'approccio all'isola ecologi-
ca, si evidenzia ancora una volta la
necessità di tutelare fisicamente
con una piccola barriera o qualsia-
si altro espediente la pista ciclabile
di via Roma. Una riga per terra
non basta per tutelare l'incolumità
dei ciclisti.
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L’uomo ha battuto la testa sul selciato, traportato con l’ambulanza al Pronto soccorso del Santa Croce

Apre lo sportello, anziano cade: è grave

E’ sempre pronta e brillante la risposta di Fano
quando si parla di carnevale: anche alla rassegna
in versione estiva gran gioco di colori e ritmi
con tanta gente lungo tutto viale Adriatico

Ballerini scatenati
con la musica che l’ha
fatta da protagonista

sino a tarda ora

Alla sfilata anche
Miss Fano Rossella Fiorani
affiancate dalle damigelle
arrivate seconde e terze

Fano

Quest'anno la festa del mare,
oltre che ricordare tutti i pesca-
tori scomparsi tra le onde, ha
suscitato un pensiero particola-
re per coloro che sono deceduti
l'8 giugno 1964, quando buona
parte del litorale marchigiane e
alcuni tratti di quello romagno-
lo furono sconvolti da un fortu-
nale che causò lutti e danni. In
quel giorno, la flottiglia pesche-
reccia fu colta di sorpresa dal
maltempo, diversi natanti cer-
carono scampo dirigendosi al
largo, due invece fecero rotta
verso terra. Il motopesca Borro
naufragò a due miglia dal por-
to, inabissandosi con i due uo-
mini di equipaggio, Lido Ricci e
Riccardo Perugini; L'Emanue-
la Antonella con a bordo Aldo

Valentini e Cesare Tonti subì la
stessa sorte naufragando nei
pressi di Metaurilia. Una trage-
dia ancora viva nel ricordo del-
la gente di mare. Ieri i familiari
hanno assistito al rito religioso,
celebrato dal Vescovo Arman-
do Trasarti, davanti alla grande
ancora che contrassegna il mo-
numento ai caduti del mare, a
poca distanza dalla lanterna.
Sul posto è stata portata anche
l'effigie della Madonna del San-
tuario di Ponte Metauro, inco-
ronata "Regina dei Pescatori" il
12 agosto 1984 da papa Giovan-
ni Poalo II durante la sua visita
a Fano. Evento, la cui memo-
ria, trattandosi del trentesimo
anniversario, sarà ricordata
con particolare solennità nei
prossimi giorni. Significative le
parole del vescovo che nella

sua omelia rivolta ai fedeli, di
fronte alle autorità convenute
alla cerimonia, ha accennato al-
la situazione del porto di Fano
e alle difficoltà create ai pesca-
tori dall'interramento dei baci-

ni, così come ai problemi della
sanità che richiedono urgente-
mente una soluzione che non
penalizzi i reparti e il personale
del Santa Croce. Alla fine della
messa è seguita la tradizionale
consegna da parte del sindaco
e delle altre autorità presenti
della targa di benemerenza ai
vecchi lupi di mare, classe
1932: Walter Bragagna, Benito
Ceresani, Alfredo Fabbroni,
Giorgio Maiella ed Enzo Mon-
tesi. A Fano, invece i delegati
della Fee Roberto Piccinini e
Camillo Nardini hanno conse-
gnato la Bandiera Blu. Sugge-
stivo come sempre il lancio del-
la corona in mare nell'ambito
di un corteo di decine di natanti
per poi lasciare il posto alla ga-
stronomia marinara.
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L’ESTATE
AL RALLENTY

L’ingresso dell’ospedale Santa Croce

Il carnevale estivo porta un raggio di sole
I carri più grandi sono diventati palcoscenici. Tanta gente, faticoso il percorso lungo viale Adriatico

Tradizionale lancio della corona in mare e consegna della Bandiera Blu al sindaco Seri

Omaggio ai pescatori morti 50 anni fa

Il lancio della corona in mare

Fano

Fa tappa oggi a Fano, con 168
giovani, il quarto campo ecu-
menico europeo "Da EurHope
a EurHome" in programma fi-
no a mercoledì al Centro Gio-
vanni Paolo II di Montorso a
Loreto. Sarà una settimana re-
sidenziale con ragazzi e ragaz-
ze di diverse confessioni cristia-
ne. Il primo si è tenuto nell'esta-
te 2009 alla presenza di angli-
cani, ortodossi romeni e cattoli-
ci italiani, accompagnati dai lo-
ro sacerdoti e responsabili. Nel
2014 la sesta edizione e al pri-
mo nucleo di giovani si sono ag-
giunti i giovani luterani di Sve-
zia e Danimarca e Greco-catto-
lici della Romania. Un'espe-

rienza che include e non esclu-
de nessuno. Il programma del-
la giornata coordinata da don
Vincenzo Solazzi, responsabile
dell'Ufficio diocesano per l'Ecu-
menismo e il Dialogo Interreli-
gioso prevede alle 10, all'anfite-
atro Rastatt, l'incontro con il
sindaco Seri e alcuni ammini-
stratori; alle 10.45, in Duomo, il
saluto del vescovo e un momen-
to di preghiera insieme. Segui-
rà una breve presentazione dei
tesori artistici della cattedrale
curata da Guido Ugolini re-
sponsabile scientifico dell'Uffi-
cio Beni Culturali diocesano; al-
le 11,15 la visita alla città e riu-
nione alle 16,30 nella parroc-
chia della Santa Famiglia.
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Dialogo tra le diverse confessioni cristiane

Il campo ecumenico
oggi fa tappa a Fano
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