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IL CAIRO Il raddoppio del Canale
di Suez per uscire dalla morsa
della crisi. Il progetto di amplia-
mento annunciato dall’Egitto
prevede l’addio alla navigazione
a senso unico alternato. Per at-
traversare 72 dei 193 km del Ca-
nale, le imbarcazioni hanno fino
ad ora aspettato che scattasse il
rosso per le navi che andavano
in senso opposto. Quel tratto ver-
rà raddoppiato con un investimen-
to di 8 miliardi di dollari. Per il traf-
fico marittimo potrebbe essere
una svolta. «Ci aspettiamo un
boom economico. Solo lunedì l’in-
dice di riferimento in borsa è salito
dell’1,13%»dice Eissa Fathy, rappre-
sentante della Cameradi Commer-
ciodelCairo.

Meringoloa pag. 10

ROMA Donatori sconosciuti e
campioni privi della necessaria
documentazione sanitaria. È
l’accusa dei carabinieri del Nas,
che sono tornati, con un decre-
to di perquisizione, dal gineco-
logo Severino Antinori: a Mila-
no nella clinica Matris e a Ro-
ma, in via Tacito, nello studio
medico. Poi a casa del professo-
re. Antinori, dopo avere dichia-
rato di avere applicato le tecni-
che di fecondazione eterologa
su varie coppie, non avrebbe
consegnato tutta la documenta-
zione ai militari. Intanto il mini-
stro per la Salute, Beatrice Lo-
renzin, ha annunciato per do-
mani il decreto sulla feconda-
zione.

Errantea pag. 12

Eterologa, i paletti del ministero

I veri dati

La locomotiva
tedesca
che non c’è

Suez raddoppia, la sfida egiziana

GrazianoDelRio

C
aro Direttore,

sono in campo in que-
sti mesi nel nostro Paese
casi eclatanti e nuovi di

riduzione dei costi della poli-
tica e di revisione strutturale
della spesa. Si tratta di ri-
sparmi, in tempi di crisi eco-
nomica non ancora supera-
ta, e si tratta di pensare la po-
litica e le istituzioni in modo
sobrio, per riportarle fuori
dal Palazzo, in mezzo ai cit-
tadini e alla difficoltà di ogni
giorno delle famiglie e delle
imprese. Il voto sulla rifor-
ma del Senato è una novità
assoluta.

Apag. 5

La lettera

Sul caos vitalizi
interverrà
il nuovo Senato

Audace colpo alla Camera: preso in due ore

Legge elettorale
Oggi vertice tra premier e Berlusconi
l’ira dei piccoli, Alfano vuole garanzie

VENEZIA L’Imam di San Donà di
Piave durante la predica tuona
contro gli ebrei e incita ad ucci-
derli. Parole come missili spa-
rate contro gli israeliani la cui
gravità viene subito colta dalle
autorità locali. E non tarda a
scattare l’espulsione dall’Italia
da parte del ministro dell’Inter-
no Angelino Alfano: «Grave di-
scriminazione per motivi reli-
giosi».

Fantonia pag. 12

`Oggi il dato Istat, ipotesi crescita zero. Il governo corre ai ripari: sconti fiscali nel mirino
`La Confcommercio: gli 80 euro serviti a poco. Renzi: in undici milioni hanno apprezzato

Il mercato
Il greco Manolas
verso la Roma
ora Benatia
potrà partire
Carina nello Sport

L’analisi
Biglietto da visita
per mister Hogan

Lo scenario
Elezioni Figc
così al vertice
può arrivare
un commissario
Avantaggiato nello Sport

L’evento
Sale e mosaici
mai visti
ecco la Domus
di Augusto
Larcan a pag. 22

Marco Fortis

DOPO LE BATOSTE
IL LEONE SI RIALZA

PaoloGraldi

P
artire per la vacanza o per
affari o semplicemente
per lavoro senza bagaglio
al seguito.

Continuaapag. 20

San Macuto. Un cameriere rapina la banca interna: ero disperato

AndreaBassi

I
nvece di lasciare il governo
potrebbe raddoppiare. An-
zi, di più. I professori poten-
zialmente pensionabili sa-

rebbero secondo il monitorag-
gio Inps circa 9 mila.

Apag. 4

Statali
Pensione anticipata
fino a novemila
i docenti coinvolti

ClaudioMarincola

S
enei giorni della decaden-
za gli avessero detto che
un giorno sarebbe torna-
to decisivo, Silvio Berlu-

sconinonci avrebbe creduto.
Apag. 7

Conti eStanganelli a pag. 6

Predica choc
L’Imam: uccidete gli ebrei
Alfano lo espelle dall’Italia

Migliaia di bagagli
bloccati a Fiumicino
L’odissea dei turisti
`La protesta del personale Alitalia contro
la fusione con Etihad. Ma l’intesa è vicina

ROMA L’Italia va verso la recessio-
ne e agli italiani questo costerà
tagli alle agevolazioni fiscali. Og-
gi arriverà il dato Istat e l’ipotesdi
è la crescita zero. Palazzo Chigi
non si fa molte illusioni e si pre-
para ad incassare la notizia e a ri-
fare i calcoli relativi al bilancio
2014 per verificare lo scostamen-
to tra gli obiettivi fissati nel Def e
la realtà dei fatti. Intanto La Con-
fcommercio è polemica sul prov-
vedimento degli 80 euro: «Sono
serviti a poco, i consumi non so-
no cresciuti». Ma Renzi replica:
«In undici milioni hanno apprez-
zato».
Conti eDiBranco alle pag. 2 e 3

Effetto Pil, tagli alle detrazioni

Buongiorno, Leone!Nonper
rovinare la festa, madobbiamo
prima ricordarvi che i due terribili,
Saturnoe Marte, sono sempre in
aspetto di guerra, tuttavia …ci
sonogiorni, come questo
cristallinomercoledì, in cui il
Leone alza la criniera e vince alla
grande! Questograzie adalcuni
aspetti astrali considerati
fortunati e che si presentano nel
vostro caso addirittura a dodici
anni di distanza: Luna, Sole,
Giove, Urano,Mercurio. «Batto…
cinque!»Avrebbeesclamato Gino
Bramieri, voi batterete un record.
Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

La maschera di carnevale e il coltello usati per la rapina alla banca della Camera.  Servizi a pag. 13

MarcoMolendini

U
na vita per Mimmo. Si po-
trebbe intitolare così l’au-
tobiografia della signora
Volare, Franca Gandolfi,

bella siciliana che incrociò l’uo-
mo della sua vita a soli 20 anni.
Oggi, 64 anni dopo, le restano i
ricordi, su cui vive e lei fa di tut-
to per alimentarli.

Apag. 23

Il ventennale
Indimenticabile Modugno
un museo per mister Volare

 Servizi alle pag. 8 e 9

L
e stime preliminari sul Pil
nel secondo trimestre del
2014 dei tre maggiori Pae-
si dell’Eurozona - Germa-

nia, Francia e Italia - secondo
le aspettative dovrebbero ri-
sultare piuttosto deludenti
per tutti. Anche la Bunde-
sbank ha da tempo messo le
mani avanti sostenendo che,
nella migliore delle ipotesi, il
Pil tedesco registrerà una cre-
scita zero dal punto di vista
congiunturale. Ciò dimostra
che la domanda interna del-
l’area della moneta unica re-
sta straordinariamente de-
pressa e che l’euro forte e le
crisi geopolitiche pesano per-
sino sull’export della su-
per-competitiva Germania.

Intanto la Spagna ha già co-
municato che nel secondo tri-
mestre di quest’anno il suo Pil
è aumentato dello 0,6%, il che
ha subito spinto alcuni com-
mentatori italiani ad afferma-
re che l’Italia dovrebbe pren-
dere esempio da Madrid. Noi
non siamo dello stesso avviso,
perché anche se la Spagna ha
abbassato il costo del lavoro,
favorendo un po’ il proprio
export, non bisogna dimenti-
care che il Paese iberico ha ri-
cevuto dall’Europa, a tassi di
interessi d’affezione, 40 mi-
liardi di euro per soccorrere
le proprie banche disastrate.

Continuaapag. 3

Leggi 3 mesi a soli 9,99 €
ilmessaggero.it/estate

UN’OCCASIONE
DA PRENDERE AL VOLO
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La sede del Tesoro

I CONTI PUBBLICI
ROMA Stagnazione a colazione.
O, peggio ancora, recessione. I
piatti indigesti che potrebbero
avvelenare la salute del governo
Renzi sono attesi in mattinata,
quando l’Istat renderà noto il da-
to sulla crescita nel secondo tri-
mestre dell’anno. Palazzo Chigi
non si fa molte illusioni e si pre-
para ad incassare la notizia se-
condo la quale l’economia italia-
na viaggia a scartamento ridot-
to, in una forchetta compresa
tra zero e -0,1%. Nel secondo ca-
so, considerando che si tratte-
rebbe di un bis rispetto al risul-
tato del trimestre compreso tra
gennaio e maggio, il Paese piom-
berebbe tecnicamente in zona
recessione. Costringendo così
l’esecutivo a rifare i calcoli rela-
tivi al bilancio 2014 per verifica-
re lo scostamento tra gli obietti-
vi fissati nel Def e la realtà dei
fatti. Realtà piuttosto amara in
quanto il governo, ancora pochi
mesi fa, era convinto di poter ag-
guantare una crescita dello
0,8%. Mentre adesso farebbe sal-

ti di gioia se a fine anno il Pil, con
uno scatto nell’ultimo semestre,
risalisse fino allo 0,3.

LA CORREZIONE
In queste ore di attesa l’even-

tualità di fare la manovra corret-
tiva viene scansata come la pe-
ste al ministero dell’Economia
dove ammettono di avere sensa-
zioni «non buone». Tuttavia si
invita a tenere in considerazio-
ne i molti elementi positivi dei
fondamentali dello Stato. Lo
spread in discesa ha fatto rispar-
miare circa 5 miliardi sulla spe-
sa per interessi, c’è un saldo pri-
mario molto buono e il gettito
Iva, spinto dai rimborsi Pa alle
imprese e dall’ecobonus, corre
veloce. Voci in attivo ma insuffi-
cienti perchè con la recessione
tra i piedi mancherebbero alme-
no 9-10 miliardi per chiudere i
saldi. Tanto più che le entrate fi-
scali non aiutano. Nel periodo
gennaio-giugno 2014, secondo i
dati diffusi ieri dal Mef, il gettito
è sceso dello 0,8% con un calo di
1,5 miliardi rispetto allo stesso
periodo dell'anno precedente. E
per fortuna la lotta all’evasione

fiscale (+10,9%, +398 milioni di
incasso ) attenua le perdite. Pa-
lazzo Chigi, che pure è tentato di
rimediare alzando il deficit che
viaggia intorno al 2,4%, è consa-
pevole che non si può scherzare
col fuoco. Per il 2014 l’Italia ha
infatti indicato un deficit del
2,6% e Renzi ha garantito di non
voler sconfinare. Ma Bruxelles
non la prenderebbe affatto bene
se Roma si avvicinasse al 3%, ri-
sparmiando in questo modo 3-4
miliardi di euro. Anche sfidando
la Commissione europea, co-
munque, una manovrina da 1-1,2
miliardi sarebbe necessaria.

LE IPOTESI DI INTERVENTO
Così, anche se in Via XX Set-

tembre giurano che ipotesi su
possibili interventi non sono sta-
te ancora sviluppate, gli uffici
tecnici sono già lavoro. E si muo-
vono in due direzioni: tagli alla
spesa sui ministeri e sulle agevo-
lazioni fiscali. Più la seconda
ipotesi che la prima, , considera-
to che i tagli orizzontali tradireb-
bero lo spirito selettivo della
spending review. Per questa ra-
gione, i fari sono accesi sulle tax
expenditures (detrazioni e dedu-
zioni a beneficio di cittadini e
imprese ) che sgonfiano il gettito
per 152 miliardi. E’ vero che la
maggior parte delle 285 misure
di agevolazione è blindata per-
chè si tratta di misure in favore
delle famiglie e dei pensionati
ma, confida una fonte del Teso-
ro, «è arrivato il momento di in-
tervenire su altre voci». E da pe-
scare, tra bonus fiscali in favore
di categorie, ordini professiona-
li e associazioni, c’è molto.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Matteo Renzi all’interno della libreria Feltrinelli

IL RETROSCENA
ROMA «Bisogna avere il passo del
maratoneta e non dello sprinter.
Ma gli italiani ci chiedono di cam-
biare e noi cambieremo». Nel “ren-
zese” stretto la traduzione della
frase distillata ieri dal presidente
del Consiglio, dopo la breve pas-
seggiata in libreria, suona un po’
così: «Non pensate che mi levi di
torno presto o che mi lasci cuocere
come qualche mio predecessore».
«Resto qui e niente elezioni antici-
pate, come qualcuno forse spera».
Visto il vuoto politico che ha intor-
no Renzi, si tratta di un messaggio
diretto più a burocrati e grand
commis di Stato che dall’avvicen-
darsi di premier e ministri hanno
più o meno sempre lucrato qualco-
sa. La sensazione che il vento sta
cambiando è però forte e ciò che è

successo ai pingui compensi ag-
giuntivi degli avvocati dello Stato,
drasticamente ridotti con la rifor-
ma della PA, rischia ora di travol-
gere molti dirigenti del Mef che sui
doppi incarichi lucrano da anni
grazie alla partecipazione in colle-
gi sindacali di società per lo più
pubbliche. Nessuna ritorsione, so-
stengono a palazzo Chigi, che sul
«rapporto ottimo» tra premier e
ministro dell’Economia sono pron-
ti a mettere la mano sul fuoco. Ieri

pomeriggio Renzi e Padoan hanno
discusso a lungo a palazzo Chigi
delle misure da adottare per rilan-
ciare la crescita.

ZERO VIRGOLA
Alla vigilia della diffusione dei dati
Istat (-0,1%), l’analisi delle misure
da inserire nel programma dei mil-
le giorni è però necessariamente fi-
nita per trasformarsi in una disani-
ma del rapporto con Bruxelles e
con la politica economica e mone-
taria imposta da Berlino. Renzi è
convinto, come ha sostenuto nei
giorni scorsi, che uno zero virgola
in più non avrebbe cambiato la so-
stanza delle cose e lo ha ripetuto ie-
ri trovandosi in piena sintonia con
il responsabile di via XX Settem-
bre. Secondo il premier, il proble-
ma che l’Europa deve affrontare è
quello del debito pubblico specie
dei Paesi dell’eurozona. La monta-

gna di miliardi, circa 80, che l’Ita-
lia spende ogni anno in interessi
sta diventando sempre più insoste-
nibile perché l’aumento delle tasse
fa chiudere imprese e deprime il
gettito in un circolo vizioso che sta
strangolando non solo il nostro Pa-
ese. «Questa è la battaglia che dob-
biamo portare in Europa» sostiene
Renzi, che però a Bruxelles ci vuo-
le arrivare con i conti in ordine e
aver dimostrato di possedere la
forza parlamentare per imporre
persino la cancellazione del bica-
meralismo perfetto. La battaglia
che intende condurre in Europa, e
che avrà tempi lunghi, Renzi inten-
de però gestirla senza avere alle
spalle ”fuoco amico”. Più o meno
simile a quello che si è prodotto a
metà luglio, in patria, contro la ri-
chiesta del governo italiano di no-
minare la Mogherini a miss Pesc.
«Avvoltoi più che gufi», per dirla

con Francesco Boccia, che per Ren-
zi si annidano in più di un dicaste-
ro e che filtrerebbero ai colleghi di
Bruxelles notizie e strategie. Nono-
stante il meno 0,1% che
ufficializzerà oggi l’Istat, Renzi
non intende mutare il suo pro-
gramma e la risposta secca data ie-
ri al presidente della Confcommer-
cio conferma l’idiosincrasia del
premier per l’apertura di tavoli
emergenziali e più o meno conso-
ciativi «dove a rimetterci alla fine è
solo il contribuente». L'obiettivo di
Renzi non cambia: accelerare sul-
la spending review e utilizzare le
risorse accantonate quando lo
spread era più alto per mettere a
punto la legge di stabilità confer-
mando il taglio degli 80 euro ed
evitando, ovviamente, prelievi sot-
to ogni altra forma.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

E il premier prepara la battaglia sul debito con l’Europa
Il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan Sangalli (Confcommercio)

L’Italia va verso
la recessione,
in arrivo tagli
alle agevolazioni
`Oggi il dato del Pil, probabile segno meno sulla crescita
Il Tesoro prepara la manovra: nel mirino le detrazioni fiscali

VIA XX SETTEMBRE
POTREBBE ALZARE
IL DEFICIT
MALE LE ENTRATE
NEL PRIMO SEMESTRE
CALO DELLO 0,8%

VERTICE A PALAZZO
CHIGI CON PADOAN
L’OBIETTIVO
È PRESENTARSI
A BRUXELLES CON
LE RIFORME FATTE

LA POLEMICA
ROMA «L’effetto bonus da 80 eu-
ro? Invisibile». «Chiedetelo agli
11 milioni di italiani che l’hanno
ricevuto». Botta e risposta Con-
fcommercio-Renzi sull’impatto
della misura voluta dal governo
per far ripartire i consumi. Un
duello innescato dal presidente
della confederazione Carlo San-
galli secondo il quale i soldi in
più in busta paga non hanno pro-
vocato alcuno shock sui consu-
mi e «non sono serviti a stabiliz-
zare la fiducia sconfiggendo l'in-
certezza». Un’analisi dura che
ha provocato la replica secca di
Renzi. «C’è chi dice che gli 80 eu-
ro non servono a niente - ha ri-
battuto il premier - ma io ritengo
che 11 milioni di italiani la pensi-
no in modo diverso. Non siamo
ancora fuori dalle difficoltà - ha
poi sottolineato il capo del gover-
no - e c'è ancora molto da fare,
ma lo faremo con ancor più deci-
sione». Al di là della schermaglia
dialettica resta la sostanza dei

numeri.
«Ad oggi col bonus - ha spiega-

to l’Ufficio studi di Confcommer-
cio - sono stati distribuiti 1,61 mi-
liardi e se fossero stati spesi tutti
avremmo avuto un incremento
di oltre l’1% dei consumi nella
media maggio-giugno su mar-
zo-aprile.

CONSUMI LENTI
Questo effetto non si è avuto

essendo stato limitato a una pic-
cola crescita in giugno». Con-
fcommercio calcola che a giugno
c’è stata una crescita delle vendi-

te dello 0,1% rispetto al mese pre-
cedente, a fronte di un +0,4%
sull'anno. «Quella del bonus - ha
comunque riconosciuto Sangalli
- è una misura che va nella giusta
direzione anche se ha ingiusta-
mente escluso i lavoratori indi-
pendenti, ma per ricostituire il
reddito delle famiglie bisogna fa-
re molto di più rendendola strut-
turale». La ricetta di Confcom-
mercio (che considera il 2014
«ancora un anno di transizio-
ne»), non cambia: «per tornare a
crescere e rendere il 2015 l'anno
della ripartenza, non ci sono
scorciatoie: è urgente abbattere
la pressione fiscale utilizzando
le risorse derivanti dal taglio del-
la spesa pubblica improduttiva e
dal contrasto all'evasione fisca-
le». Ad eccezione dell'occupazio-
ne, che negli ultimi due mesi ha
fatto registrare segno più (50mi-
la unità in più a giugno su mag-
gio), «tutti gli altri indicatori so-
no negativi» ha rilevato ancora
Sangalli.

M.D.B.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Effetti del bonus da 80 euro
è scontro fra Sangalli e Renzi
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`Negli anni di crisi la Germania si è fatta
finanziare l’indebitamento dagli stranieri

seguedalla primapagina

La Spagna, inoltre, ha chiuso il
2013 con un deficit statale gigante-
sco, pari al 7,1% del Pil. Con simili
ingredienti, che la Germania ha fa-
vorevolmente benedetto per non
creare ulteriori problemi ai propri
istituti di credito già scampati dal
tracollo greco e molto esposti con
Madrid, anche l’economia dell’Ita-
lia oggi correrebbe con ogni proba-
bilità ben più velocemente di quel-
la spagnola.

Purtroppo la situazione dell’Eu-
rozona è molto più complessa di
come normalmente viene rappre-
sentata in modo alquanto superfi-
ciale dai media, con l’abusata im-
magine di una formidabile loco-
motiva (la Germania) e di una eter-
na lumaca (l’Italia) che oggi ri-
schia di essere staccata persino da
Paesi che sono stati “salvati” come
Spagna e Irlanda. Del Portogallo,
ritenuto fino a qualche settimana
fa un altro presunto Paese “model-
lo” da molti commentatori, ora per
la verità si parla un po’ di meno do-
po che Lisbona ha rischiato di tor-
nare nel baratro per colpa di una
singola banca traballante. Mentre
è probabile che, con l’aumento di
due livelli del rating recentemente
riconosciuto da Moody’s alla Gre-
cia, il confuso “discussionismo”
economico italiano, come l’ha bat-
tezzato Renzi, potrebbe addirittu-
ra spingersi sino al punto di indica-
re come prossimo esempio da se-
guire persino Atene.

LE RIFORME E I TAGLI
Molto opportunamente Romano
Prodi ha sottolineato nei giorni
scorsi sul Messaggero che la Spa-
gna sinora ha fatto ben poche rifor-
me e che probabilmente in futuro
dovrà farne molte più di noi. Tutta-
via, un merito Madrid indubbia-
mente ce l’ha, forte anche del fatto
di avere un governo solido: quello
di far sembrare molto quel poco
che fa e soprattutto di farlo in fret-
ta. Si tratta semplicemente di scal-
trezza, nulla a che vedere con i co-
siddetti “fondamentali” economi-
ci. Da qui l’auspicio di Prodi che
anche l’Italia faccia in fretta qual-
cosa di più in campo economico ol-
tre che in quello delle riforme isti-
tuzionali per non disperdere la fi-

duciosa attesa con cui il mondo sta
guardando al Governo Renzi. Un
po’ lo stesso auspicio che anche Al-
berto Quadrio Curzio ha lanciato
dalle colonne de Il Sole 24 Ore sot-
tolineando l’importanza che l’Ita-
lia non sprechi le aperture di credi-
to di cui oggi essa gode (dimostrate
anche dai crescenti investimenti
cinesi nelle nostre grandi aziende)
e continui perciò spedita nelle ri-
forme istituzionali ed anche in
quelle politico-economiche, prime
fra tutte la lotta alla burocrazia e la
spending review in Italia e, a Bru-
xelles, lo sblocco del “made in”. Ciò
detto, tuttavia, è sbagliato pensare
che esista un “problema Italia” in
Europa, pur con tutte le riforme
che dobbiamo fare. Era sbagliato
pensarlo nel 2011, quando assecon-
dando questa tesi ci siamo fatti
moltissimo male con le nostre stes-
se mani subendo passivamente la
dottrina dell’austerità per rimedia-
re allo scacco matto più politico
che economico-finanziario del go-
verno Berlusconi. Ed è ancor più
sbagliato pensarlo adesso, dopo
tutti i sacrifici che abbiamo fatto
per dimostrare di essere un Paese
serio, come prova l’avanzo prima-
rio statale sul Pil.

In Europa esiste invece un gi-
gantesco “problema Germania”,
come abbiamo più volte scritto. In-
fatti, la Germania continua a pen-
sare solo a se stessa: è in eccesso di
surplus con l’estero da 7 anni, se-

condo le regole Ue, non perché
esporti troppo ma perché importa
troppo poco. Tuttavia, essendo il
Paese egemone dell’Ue stessa, non
c’è commissario che osi redarguir-
la anche solo timidamente. La Ger-
mania, inoltre, non è per nulla una
“locomotiva”, non lo è mai stata.

LO SCENARIO
È stata invece l’Eurozona ad essere
per anni la “locomotiva” dell’eco-
nomia tedesca, come prova il fatto
che dal 1999 al 2008 grazie al tasso
di cambio fisso dell’euro le impor-
tazioni dell’Eurozona dalla Germa-
nia sono aumentate di ben 160 mi-
liardi di euro (+80%), mentre le
esportazioni dell’Eurozona verso
la Germania sono cresciute solo di
94 miliardi (+53%). Durante la cri-
si, poi, la Germania è stata tutto
fuorché un traino per i suoi part-
ner. Tra il 2008 e il 2013, ad esem-
pio, le esportazioni italiane verso
la Germania sono cresciute solo

del 3%; le nostre vere “locomotive”
sono stati gli Usa (+17%), la Cina
(+53%) e il Giappone (+42%), non-
ché molti Paesi emergenti del Sud
America, dell’Asia e dell’Africa.
Adesso i dati dell’Eurostat sul debi-
to pubblico appena aggiornati ci
mostrano anche un altro volto po-
co noto della Germania. Dal 2006
al 2013, grazie alla crisi di fiducia
dei debiti sovrani nel Sud Europa
(crisi che ha fatto molto comodo a
Berlino in termini di bassi tassi di
interesse e di afflussi di capitali), la
Germania si è fatta finanziare per
l’84% dagli stranieri la crescita del
suo gigantesco debito pubblico,
che è passato da 1.569 miliardi a
2.147 miliardi di euro (+516 miliar-
di). Con ciò la Merkel è riuscita
abilmente ad evitare che l’aggra-
vio dei propri conti pesasse sulla
Germania stessa. Mentre la cresci-
ta del debito pubblico italiano, sali-
to nello stesso periodo da 1.588 a
2.069 miliardi (+481 miliardi), è
stata invece sopportata per il 99%
da investitori italiani.
Non esiste, dunque, se non nell’im-
maginario, una Germania “loco-
motiva” d’Europa, specie durante
questi anni di crisi in cui Berlino
ha esportato più debito pubblico
che crescita. Ed è perciò positivo
constatare che aumentano giorno
dopo giorno i giudizi critici sulla
assurda politica economica che la
Germania ha imposto senza incon-
trare alcuna resistenza in Europa,
forte della sudditanza della Fran-
cia che cerca disperatamente
scampo al suo spread stando sotto
le ali protettrici della Germania
stessa, e della cronica debolezza
politica dell’Italia. Dopo le critiche
a Berlino dello stesso Fmi, il presi-
dente dell’autorevole centro di ri-
cerca germanico Diw, Marcel Fra-
tzscher, in un colloquio con
L’Espresso ha stigmatizzato pochi
giorni fa l’atteggiamento egoistico
e poco lungimirante della Germa-
nia. Mentre Mario Baldassarri sul-
le colonne del Corriere della Sera
ha chiaramente sintetizzato gli er-
rori di una dottrina economica che
ha distrutto irrimediabilmente
una buona parte della preziosa do-
manda interna dell’Eurozona. I da-
ti di questo fallimento parlano da
soli. Rispetto al terzo trimestre
2008 (quando cominciò la crisi
mondiale col fallimento della Leh-
man Brothers) sino al primo trime-
stre di quest’anno, il Pil aggregato
dell’Eurozona, nonostante il +4,7%
di Berlino, è ancora sotto dell’1,4%
in termini reali, mentre il Pil degli
Usa è sopra del 6,3%, quello del
Giappone del 3,5% e quello della
Gran Bretagna dell’1,8%.

MarcoFortis
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`La locomotiva tedesca non esiste: il Paese
è in eccesso di surplus con l’estero da 7 anni

Debito alto ed esportazioni,
il problema della Ue è Berlino

In alto a
destra Angela
Merkel.
In alto a
sinistra il
nuovo
presidente
della
Commissione
Ue,
Jean-Claude
Juncker

CON ITALIA
E FRANCIA ANCHE
IL PAESE GUIDATO
DALLA MERKEL
RALLENTA IL PASSO
CRESCE LA SPAGNA

Congiunturale (I trim. 2014 / IV trim. 2013)
Tendenziale (I trim. 2014 / I trim. 2013)

Variazioni % del Pil

Grandi economie ad inizio anno

Fonte: Istat ANSA
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IL COLLOQUIO
ROMA L'umore non è dei migliori.
La riforma della pubblica ammi-
nistrazione, che porta il suo no-
me, ha rischiato e rischia ancora
di inciampare su una questione
che con il provvedimento ha po-
co a che fare, il pensionamento
di 4.000 insegnanti rimasti in-
trappolati per un errore tecnico
della legge Fornero. Marianna
Madia al Messaggero, confessa
il timore che la soppressione
dell'emendamento “salva-do-
centi” deciso dal governo in Se-
nato, possa surriscaldare gli ani-
mi dei deputati che in commis-
sione finanze alla Camera, lo
avevano votato compatti. Barba-
ra Saltamartini, una delle prime
promotrici della norma sul pen-
sionamento dei professori ha
già fatto sapere che potrebbe vo-
tare contro il provvedimento. Al-
tri potrebbero essere tentati di
emularla, anche nel Pd, dove da
Manuela Ghizzoni a Cesare Da-
miano, sono molti i sostenitori
della norma “quota 96”. «In que-

sto decreto, spiega Madia, ci so-
no tante cose importanti, come i
poteri sull'anticorruzione asse-
gnati a Raffaele Cantone. Se
qualcuno pensasse di farlo deca-
dere si assumerebbe una respon-
sabilità enorme». Ma è difficile
che accada. Anche perché il go-
verno per accelerare i tempi e
mettere il pacchetto sulla pub-
blica amministrazione al sicuro
è pronto a chiedere un nuovo vo-
to di fiducia. Resta la questione
dei professori. «Come ha spiega-
to il presidente Renzi, dice anco-
ra il ministro Madia, la questio-
ne della scuola verrà affrontata
in un provvedimento organico
del ministro dell'istruzione
Giannini che arriverà entro la fi-
ne del mese. Anche perché, spie-
ga, la verità è che la norma sul
pensionamento dei docenti è en-
trata per caso nel provvedimen-
to sulla Pa, si trattava di un
emendamento del Parlamento,
sul quale la commissione Affari
costituzionali ha dato
l'ammissibilità ed è stato appro-
vato». Poi, prosegue la ricostru-
zione, «in Commissione bilan-

cio, che doveva verificare le co-
perture, c'è stato un membro del
governo, il sottosegretario all'
Economia Giovanni Legnini,
che ha espresso parere contra-
rio perché la norma non era ade-
guatamente coperta. La commis-
sione, democraticamente, ha in-
vece deciso che la copertura an-
dava bene». Un percorso, sostie-
ne Madia, «limpidissimo, di dia-
lettica democratica».

Insomma, la decisione di riti-
rare l'emendamento in Senato

sarebbe legata alla semplice vo-
lontà di inserire la norma in un
provvedimento organico e trova-
re coperture più adeguate rispet-
to a quelle indicate dalla came-
ra. Anche sulla questione del
pensionamento d'ufficio a 68 an-
ni dei professori universitari,
saltata ancora una volta per la
mancata bollinatura della Ragio-
neria dello Stato, il ministro vuo-
le chiarire i fatti. «La norma, di-
ce, era entrata perché il pensio-
namento d'ufficio era stato inse-
rito già per i primari e non vole-
vo che si creasse una disparità
tra le due categorie. Nel momen-
to in cui ci è stato detto che ave-
va un costo, per la stessa ragione
ho deciso che per il momento
era meglio eliminare entrambe
le previsioni».

Il ministro, poi, non ci sta a
passare per colei che «scardina
la riforma Fornero». Anche sul-
la vicenda dell'eliminazione del-
le penalizzazioni per chi ha rag-
giunto il massimo della contri-
buzione, altro comma cassato
dal Senato, si tratta di « una sem-
plice attualizzazione di una vec-
chia norma inserita dall'ex mini-
stro Sacconi».

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PROVVEDIMENTO
È IMPORTANTE,
ANCHE PER LE REGOLE
ANTI-CORRUZIONE
IN FAVORE
DI CANTONE

LA NORMA
SUL PENSIONAMENTO
DEI PROFESSORI
È STATA INSERITA
DAL PARLAMENTO
PER CASO

STATALI
ROMA Invece di lasciare il governo
potrebbe raddoppiare. Anzi, di
più. I professori potenzialmente
pensionabili, che nell'anno
2011-2012 avevano maturato i re-
quisiti per il ritiro ma poi erano ri-
masti bloccati dalla riforma For-
nero, sarebbero secondo il moni-
toraggio dell'Inps circa 9.000. In-
tanto il governo ha incassato la fi-
ducia al Senato sul decreto di ri-
forma della Pa con 160 voti favore-
voli e 106 contrari. Il provvedi-
mento ora passa alla Camera. Nel
decreto sulla scuola annunciato
da Renzi per fine mese, il governo
punterebbe dunque a superare i
dubbi della Ragioneria trovando
coperture certe per l'intera pla-
tea. Del resto uno dei nodi che
hanno portato alla bocciatura del
testo da parte dei tecnici, riguar-
dava proprio la possibilità che il
tetto dei 4 mila docenti pensiona-
bili, essendo la platea degli aventi
diritto molto più ampia, avrebbe
potuto portare a dei contenziosi e
alla creazione di buchi nel bilan-
cio dello Stato. «La platea - spiega
al Messaggero il presidente della
Commissione bilancio della Ca-
mera Francesco Boccia - era stata
fissata a 4.000 perché tutti gli stu-
di e le esperienze pregresse certifi-
cate dall'Inps e dal ministero dell'
istruzione, dicono che non più del
32-34% degli aventi diritto poi ef-
fettivamente fa domanda di pen-
sione».

I NUMERI
Spiegazioni che tuttavia non sono
bastate alla Ragioneria per porre
la sua bollinatura in calce all'
emendamento. La seconda certez-
za è che i professori “quota 96”
non riusciranno ad andare in pen-
sione nemmeno quest'anno. I
tempi sono troppo stretti. Il pri-
mo settembre cade tra meno di un
mese, e anche se il decreto del go-
verno arrivasse ad agosto l'Inps
non avrebbe i tempi tecnici per

esaminare le domande. «A questo
punto - dice ancora Boccia - più
che di quota 96, visto che dall'en-
trata in vigore della Fornero sono
passati tre anni, dovremmo parla-
re di quota 99». Le vecchie norme
infatti prevedevano la possibilità
di andare in pensione con 60 anni
di età e 36 di contributi, oppure 61
anni e 35 di contributi. Nell'anno
2011-2012 per i professori che ave-
vano maturato questi requisiti
non fu possibile lasciare perché la
legge Fornero non tenne conto
che l'anno scolastico terminava
ad agosto e non a dicembre, inca-
strando nella tagliola delle nuove
regole i docenti che in quell'anno
avrebbero avuto i requisiti per la
pensione. La volontà politica di ri-
solvere questa situazione c'è sem-
pre stata, ma tutto si è sempre in-
franto contro il muro del ministe-
ro dell'Economia, preoccupato
che altre categorie, come i mac-
chinisti ferroviari, avrebbero po-

tuto chiedere la deroga. Chi tutta-
via difende la posizione dei tecni-
ci di via XX settembre è il vice mi-
nistro all'economia Enrico Mo-
rando. «L'appunto della Ragione-
ria, spiega al Messaggero, è tecni-
co, non politico. Quello che viene
contestato è l'utilizzo di tagli alla
spesa in conto capitale per copri-
re aumenti di spesa corrente. La
Ragioneria, spiega Morando, dice
solo che il tasso di realizzazione
dei tagli di spesa capitale è in ge-
nere più basso, se si vuole coprire
con queste voci servono tagli più
elevati». Ma sarebbe in pratica un
cane che si morde la coda. I tagli
di spesa, difficili da realizzare a fi-
ne anno, andrebbero a finanziare
ulteriore spesa invece della ridu-
zione della pressione fiscale. Fi-
nanziare il pensionamento di
4.000 insegnanti costava circa
400 milioni in cinque anni.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’AUDIZIONE
ROMA Rimborsi Iva fino a 15.000
euro più veloci e dichiarazione
dei redditi precompilata spedita
a casa. Il fisco tenta di essere, se
non proprio amico, meno arci-
gno. Lo strumento per riuscirci
potrebbe essere il decreto legisla-
tivo sulla semplificazione fisca-
le. Ieri il direttore dell’Agenzia
delle Entrate, Rossella Orlandi,
sentita in commissione Finanze
della Camera, ha promosso il
provvedimento. Annunciando
anche che, «con grande veloci-
tà», saranno smaltiti gli arretrati
dei rimborsi Iva. Alla cassa po-
tranno passare presto 22.000 im-
prese che erano in attesa di rim-
borsi inferiori a 15.000 euro. Lo
sblocco di questa tipologia di
rimborsi sarà possibile per la
nuova norma che elimina la fi-

dejussione. Un fisco meno arci-
gno non significa che sarà abbas-
sata la guardia contro l’evasione.
L’era dei blitz nelle località di va-
canza, sembra finita, ma - ha as-
sicurato la Orlandi - «faremo
un’azione di contrasto con molta
decisione, dando priorità alle co-
se serie e trattando con un ap-
proccio più sereno quelle meno
rilevanti». Confermato il reddito-
metro: «Lo abbiamo sempre usa-
to e continueremo ad usarlo con
attenzione e con un doppio con-
traddittorio». Presto - ha poi an-
nunciato - il governo presenterà
al Parlamento un «documento
con le misure e i programmi»
per la lotta all’evasione.

VIA LA FIDEJUSSIONE
Molte imprese - ha spiegato Or-
landi - hanno crediti ridotti, ma
«non riescono ad averli perché
non hanno la fidejussione». E a

questo proposito «banche e assi-
curazioni non hanno supportato
molto le imprese». Risultato: «la
stragrande maggioranza dei rim-
borsi al momento è bloccato».
Tutto questo «ha anche favorito
la nascita di strane situazioni di
Confidi e quant’altro di natura
profondamente fraudolenta».
Con l'entrata in vigore del decre-
to legislativo tutto cambierà: i
rimborsi saranno «più fluidi»,
«potranno essere erogati senza
documentazioni o controlli» e le

imprese risparmieranno «il gros-
so del costo».

LA RIVOLUZIONE
Il capitolo «più edificante» del
decreto legislativo sulle semplifi-
cazioni fiscali, secondo Rossella
Orlandi, è la dichiarazione pre-
compilata che arriverà a 20 mi-
lioni di contribuenti a partire dal
2015 direttamente a casa. «È un
elemento rivoluzionario». Sulla
fattibilità dell’operazione, la Or-
landi non ha dubbi: «Siamo con-
vinti che si riuscirà a fare un la-
voro serio. I modelli sono già in
lavorazione sulla base della legi-
slazione vigente». Certo serve la
collaborazione di tutti: sul fronte
dei dati per esempio, «la mag-
gior parte sono conosciuti» ma
«si richiede l’impegno di tutti i
soggetti a trasmettere dati puliti
e per tempo». «Fondamentale» il
il ruolo dei Caf. Certo, avverte la

Orlandi, se a fine anno il legisla-
tore modifica la normativa su de-
trazioni e deduzioni, allora «la
precompilata salta».

Disco verde da parte del-
l’Agenzia anche a due proposte
avanzate in commissione: quella
di Ernesto Carbone (Pd) che
estende da tre a cinque anni il
termine per l’obbligo di presen-
tazione dell’interpello antielusi-
vo da parte delle imprese in per-
dita sistemica (le presunte socie-
tà di comodo); e quella che elimi-
na la responsabilità solidale ne-
gli appalti. Settore nel quale dal-
la Orlandi arriva un allarme sul
sistema del «massimo ribasso»:
«Abbiamo rilevato un effetto fro-
di a catena pesantissimo, anche
con infiltrazioni al confine con la
malavita. È un fenomeno di pro-
porzioni gigantesche».

Gi.Fr.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pensioni, fino a 9 mila
gli insegnanti
in uscita anticipata
`Nel provvedimento annunciato per fine mese la platea
è destinata a salire. Via libera del Senato al decreto Pa

Orlandi: «Pronti a smaltire 22 mila rimborsi Iva arretrati»

Rossella Orlandi

Madia: «Guai se la Camera
farà decadere la riforma»

Il ministro Madia

In alto l’aula del Senato
A sinistra il ministro Madia

I DOCENTI, IN OGNI
CASO, DOVRANNO
ASPETTARE
ANCORA UN ANNO
DA SCIOGLIERE
IL NODO-COPERTURE

«LA PRECOMPILATA
SARÀ UNA RIVOLUZIONE»
EVASIONE FISCALE,
IL GOVERNO PRESENTERÀ
PRESTO UN NUOVO
PIANO DI CONTRASTO
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Graziano Delrio

Il fondo di Giannino di ieri

L’INTERVENTO

C
aro Direttore,

sono in campo in questi
mesi nel nostro Paese casi
eclatanti e nuovi di ridu-
zione dei costi della politi-
ca e di revisione struttura-

le della spesa. Si tratta di rispar-
mi, in tempi di crisi economica
non ancora superata, e si tratta
di pensare la politica e le istitu-
zioni in modo sobrio, per ripor-
tarle fuori dal Palazzo, in mezzo
ai cittadini e alla difficoltà di
ogni giorno delle famiglie e del-
le imprese.

Il voto che è avvenuto nei
giorni scorsi a Palazzo Mada-
ma, infatti, dove è stato approva-
to in prima lettura l’articolo del-
la riforma costituzionale che
modifica il Senato in un organi-
smo di rappresentanza delle Au-
tonomie - dove dalle Regioni e
dai Comuni i senatori prende-
ranno parte senza indennità -
non può essere derubricato a
poca cosa. E’ una novità assolu-
ta.

Ed è quello che è successo
molti anni fa nei Paesi europei a
struttura federale, rendendoli
più efficienti.

SEMPLIFICARE
Questa è la strada su cui si stan-
no muovendo tutte le riforme
cui ha dato e continuerà a dare
impulso il Governo: innovare,
semplificare, rendere più giusto
il nostro Paese e lo Stato più leg-
gero. Il cambiamento sta avve-
nendo. Sia per legge, sia, come
suggeriva ieri Oscar Giannino
sul Messaggero, per moral sua-
sion, poiché forte è la convinzio-
ne del Governo che oggi un’am-
ministrazione e una politica so-
brie siano semplicemente scelte
obbligate. La stessa Revisione
della Spesa, che sta entrando
nel vivo su molti fronti e rispet-
to alla quale analizzeremo pre-
sto gli accorpamenti delle socie-
tà pubbliche locali, non è facol-
tativa: deve esser attuata.

IL CASO LAZIO
Scrivendo al Messaggero, e ven-
go al tema dei costi della politi-
ca nelle regioni, non posso non
ricordare che la Regione Lazio,
come altre Regioni del resto, ha
già chiuso molte società parteci-
pate e abolito i vitalizi. E altret-
tanto si appresta a fare sulle so-
cietà partecipate il Comune di
Roma nel piano presentato a Pa-
lazzo Chigi. La Riforma del Tito-

lo V vuole risolvere i problemi
che nascono dalla sovrapposi-
zione di competenze ed è una
occasione per maggiore chiarez-
za nei compiti dello Stato e delle
Regioni e nella assunzione forte
di responsabilità.

LA SEDE GIUSTA
Il nuovo Senato potrebbe, anzi,
dovrebbe essere la sede più
adatta per deliberare regole co-
muni fra le Regioni, anche in re-
lazione ai costi della politica.

Non è ricevibile, infatti, che
coloro che sono destinatari di
più vitalizi cumulati, ricevuti
per il “servizio reso alla politi-
ca” presso più istituzioni, si ap-
pellino oggi al “diritto acquisi-
to”, per difendere ciò che oggi
appare né più, né meno che un
privilegio non giustificabile. Lo
spirito di servizio ai cittadini
non può cessare con la durata
dell’incarico.

FEDERALISMO SOLIDALE
Abbiamo già compiuto passi im-
portanti, negli ultimi mesi, per
l’attuazione del federalismo so-
lidale con i costi standard in sa-
nità e i fabbisogni standard per i
Comuni. Le nascenti città me-
tropolitane sono l’occasione per
una migliore efficacia nei servi-
zi pubblici e nelle politiche eco-
nomiche, la abolizione delle
Province permette efficienza di
area vasta.

Il cambiamento è in corso. Il
Governo lo sta stimolando ed
accompagnando perché le isti-
tuzioni e la politica continuino,
anche con questi passaggi, a re-
cuperare affidabilità e la fiducia
dei cittadini.

GrazianoDelrio
Sottosegretario di Stato alla
Presidenzadel Consiglio

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Consiglio dei Lazio

IL FOCUS
ROMA Districarsi fra i vitalizi re-
gionali non significa solo fare un
viaggio nel privilegio. E’ molto di
più. Nella foresta di leggi e leggi-
ne costruite e nascoste negli anni
con certosina abilità si incontra
un lupo: la ferocia dell’Italia pro-
fonda. L’incredibile abbondanza
di cinismo amorale, base del sac-
cheggio delle risorse pubbliche
che la commedia all’italiana ha
raccontato in tanti di film di gran-
de successo, si ritrova in una gal-
leria di personaggi di provincia.
Figure apparentemente diversis-
sime fra loro, eppure accumuna-
te dalla volontà di “approfittare”,
di perpetuare il privilegio al qua-
le si è in qualche modo avuto ac-
cesso spesso per capacità di rela-
zione e quasi mai per merito.

Che cosa possono avere in co-
mune, Eva Klotz, la pasionaria
dell’indipendenza del Sud-Tirol,
consigliere della Regione Trenti-
no Alto Adige e Claudia Lombar-
do, l’ex consigliere regionale del-
la Sardegnaerede del pacchetto
elettorale del padre boss storico
del Psi sardo? Un maxivitalizio
da mille e una notte. Eva Klotz -
secondo regole che proprio ieri la
Regione è stata costretta a cam-

biare anche per l’avvio di una in-
chiesta penale della Procura di
Trento - ad un certo punto si è tro-
vata titolare di un tesoretto equi-
valente al vitalizio pari a
1.145.761.000 euro (avete letto be-
ne: oltre un milione e centomila
euro). Lombardo, invece, si è con-
quistata sul campo il titolo di
”miss vitalizio” assegnatole da
Gian Antonio Stella sul Corriere
della Sera per essere entrata in
possesso di un vitalizio di 5.100
euro netti mensili all’incredibile
età di 41 anni (grazie a 20 anni di
permanenza in Consiglio). L’asse-
gno d’ora è partito lo scorso feb-
braio, ovvero quando per tutte le
donne iscritte all’Inps con 20 an-
ni di contributi l’età pensionabile
era di 63 anni e 9 mesi.

LA GALLERIA
Ma se la Klotz, tutt’ora consiglie-
re, non ha ancora preso una lira e
con le nuove regole trentine si ve-
drà tagliare del 28% il gruzzolo
accumulato oppure subirà una
decurtazione del 20% del vitalizio
rispetto a quanto previsto finora,
in molte Regioni non c’è traccia
di provvedimenti che frenino la
diffusione del malcostume dei vi-
talizi gonfiati. Nel Lazio, ad esem-
pio, per una quarantina di ex con-
siglieri regionali e di assessori tec-

nici in carica fino al 2013 è ancora
possibile ottenere il vitalizio a 50
anni. E’ il caso dell’ex consigliere
Roberto Buonasorte che compirà
il fatidico compleanno il prossi-
mo 21 agosto. Alzare l’età dell’ac-
cesso al vitalizio è legittimo: non
tocca i diritti acquisiti. Anche
cambiare altre regole è legittimo.
E’ il caso, incredibile a dirsi, del
cavillo che in teoria consente a
tre esponenti della Lista Polverini
proclamati per errore consiglieri
regionali e poi esclusi per un pro-
blema di calcolo di accedere al vi-
talizio sia pure in cambio di con-
sistenti versamenti che pare ab-
biano deciso di non effettuare.

Il Trentino ha poi appena intro-
dotto un tetto al cumulo dei vitali-
zi regionali e parlamentari che in-
vece altrove, come nei casi laziali
di Augusto Battaglia, Giulio Ma-
ceratini, Oreste Tofani arriva ad
oscillare fra i 7.500 e gli oltre 10
mila euro netti mensili.

In compenso, al privilegio del
vitalizio non accederà l’ex consi-
gliera regionale più famosa d’Ita-
lia, la lombarda Nicole Minetti.
Assieme al suo ex collega Renzo
Bossi, detto il trota, ha preferito
ritirare subito i contributi accu-
mulati in 5 anni: 43 mila euro.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tutto l’oro dei consiglieri: assegni a 41 anni e milioni di buonuscita

`Il sottosegretario risponde al Messaggero
dopo le inchieste sugli sprechi nelle Regioni

L’aula del Senato

Sanità, ripartiti fondi per 107 miliardi

Vertice dei Governatori

I libri acquistati da Matteo Renzi sulla sua scrivania

Delrio: vitalizi, basta privilegi
il nuovo Senato farà ordine

Le regole per i vitalizi dei "vecchi" consigli regionali

Indennità
base su cui
è calcolato

Età
per

l'assegno

Possibilità
di

anticipo

Spesa
annuale
(milioni)

N˚ vitalizi
attualmente

erogati

Indennità
base su cui
è calcolato

Età
per

l'assegno

Possibilità
di

anticipo

Spesa
annuale
(milioni)

N˚ vitalizi
attualmente

erogati

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia R.

Friuli V. G.

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

85%

67,5%

80%

80%

65%

100%

75%

81%

65%

65

65

60

60

60

60

55

65

60

60

60

60

55

55

NO

55

50

60

55

NO

139

77

153

294

150

142

222

131

203

130

5,7

3,2

7

14,4

4,8

8,3

16,4

4,7

7,6

4,2

65%

85%

90%

80%

100%

65%

-

**

***

80%

60

65

60

65

65

60

-

65

65

60

55

NO

55

60*

-

NO

-

NO

55

-

79

138

178

280

203

157

123

93

101

130

3.183

3,2

6,9

11,5

17

21,5

5,4

9

2,9

1,6

9,6

168

Molise

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Trentino

Umbria

Valle A.

Veneto

TOTALE
*Dopo una legislatura; **Un ventesimo annuo lordo dei presidenti di cassazione;
*** Il vitalizio è calcolato con il contributivo (Dal libro “LA CASTA INVISIBILE DELLE REGIONI” di Pierfrancesco De Robertis, Rubbettino)

80-100% + diaria

`«Il cumulo delle pensioni per incarichi
politici non appare più giustificabile»

STIAMO INTERVENENDO
SIA PER LEGGE SIA,
COME SUGGERIVA
GIANNINO, PER MORAL
SUASION: SOBRIETÀ
SCELTA OBBLIGATA

Noncapita tutti i giorni in Italia
che ladivisionedi 107miliardi
fra20Regioni si concluda in
pocheore, all’unanimitàecon
tantodiapplauso finale.E’
accaduto ieri aRomanelcorso
dellaconferenzaStato-Regioni
per laprimavoltapresieduta
dalneopresidentedella
RegionePiemonteSergio
Chiamparino.Chesièdetto
soddisfattoperché«l'accordo
sul ripartodel fondosanitario
2014èunabuonanotiziae
rappresentaunpuntodi
partenza importantepermolti
territori eancheper il
confronto futurocon il
governo». Insiemeal suo
vicepresidenteStefano
Caldoro,Chiamparinoha
tenutoaspiegareaigiornalisti
duranteun'affollata
conferenzastampache«èstato
fattoungrande lavorodi

equilibrio, anchegraziealla
disponibilitàdialcuneRegioni
chehannopersorisorse.È
probabilmente laprimavolta -
haaggiunto ilpresidentedel
Piemonte - che leRegioni
approvanounriparto senza
attendere iniziativeo
sollecitazionidalgoverno.
Credosi trattidi unsegnaledi
crescita importante».
Tra ipiù soddisfattiper il
risultato incassatoè stato
NicolaZingaretti, presidente
dellaRegioneLazio, cheha
ottenutounaumentodi400
milionidelle suedisponibilità.
L'accordovedealprimoposto
perdimensionidi
stanziamento laLombardia, a
cuiandrannopiùdi 17,5
miliardidi euro, seguitadal
Lazio (10,15miliardi),
Campania (10,12miliardi),
Veneto (8,6) ePiemonte (7.9).

COMPIUTI GIÀ PASSI
IMPORTANTI
PER L’ATTUAZIONE
DEL FEDERALISMO
SOLIDALE
E COSTI STANDARD

C'èanche”Forza lavoro”di
MaurizioLandini, tra i libri che
ieriRenzihacompratoalla
Feltrinelli. Lavoromaanche
riformeeEuropacon”Potentee
turbolenta.Quale futuroper
l'Europa?”diAnthonyGiddens,
”LoStato innovatore”di
MarianaMazzuccatoe
”Emozionipolitiche”diMartha

C.Nussbaum.Renziha
compratoancheun librodi
LeanderKahneycheracconta la
storiadeldesigner chehacreato
iMac, iPod, iPhonee iPad: ”Jony
Ive. Il geniochehadato formaai
sogniApple”.Soloun titolodi
narrativa: ”Beethoveneraper
unsedicesimonero”, raccoltadi
raccontidiNadineGordimer.

Ue, Apple e sindacato: le letture
scelte dal premier per l’estate

Il blitz in libreria

LE SOMME DEI BENEFICI
DEGLI EX SUPERANO
I 10 MILA EURO
NETTI MENSILI E C’È
CHI NE HA DIRITTO SENZA
ESSERE STATO ELETTO



-MSGR - 20 CITTA - 6 - 06/08/14-N:

6

Mercoledì 6Agosto2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Convintoche ilpresidentedel
ConsiglioMatteoRenzinon
abbia letto il suoappellodi
alcunigiorni fa, l'addi
SnaiServiziMaurizio
Ughi si è rivolto
direttamentealla
mogliedelpremier
Agnese,acquistando
unapagina
pubblicitariasualcuni
quotidiani.L'appelloaRenzi
erarelativoaduna«rete
parallela»di raccoltadi
scommesseche

danneggerebbe inegozi
autorizzati conunmancato

introito fiscale stimato in
500milionidi euro. Ieri
l'appelloallamoglie
delpremier: «Domani
mattinaacolazione
davantialle vostre
tazzinedi caffè, per
cortesia,metta invista

innostroappelloal
presidente», scriveUghi

scusandosiperavere«invaso
inmomentodi intimità
familiare».

I TIMORI NCD PER
UNA RIFORMA
CHE DI FATTO
IMPORREBBE
L’ALLEANZA
CON GLI AZZURRI

LA GIORNATA
ROMA Giornata tranquilla per il
cammino delle riforme che, nono-
stante un brivido sul voto a scruti-
nio segreto che toglie al Senato la
competenza su amnistia e indul-
to, procede sempre più spedito, al
punto da rendere possibile il voto
finale sul primo passaggio a palaz-
zo Madama già nella giornata di
domani con 24 ore di anticipo sul-
la scadenza dell’8 agosto. Lo stes-
so Matteo Renzi sta valutando di
essere in aula al Senato se domani
si voteranno tutti i 40 articoli del
ddl costituzionale che trasforma
radicalmente la ”Camera alta“ ri-
spetto a quella nata nel 1948. «Un
cambiamento storico» dice il pre-
mier che, sulla spinta del primo
successo del pacchetto delle rifor-
me, si dice «ottimista» sul rag-
giungimento di un accordo anche
sulla legge elettorale, di cui ha
parlato ieri con il leader ncd An-
gelino Alfano e che sarà al centro
dell’incontro che avrà oggi con Sil-
vio Berlusconi.

Un ostacolo rispetto a questo
traguardo - fondamentale anche
per la tenuta della legislatura - è
però sorto ieri con la ”rivolta“ dei
partiti minori, una decina di rap-
presentanti dei quali si è riunita
nello studio del vicesegretario del-
l’Udc e questore del Senato Anto-
nio De Poli. Nell’incontro, a cui
hanno partecipato tra gli altri Ga-
etano Quagliariello, Lorenzo Ce-
sa, Gianluca Susta e Lorenzo Del-
lai, si sono poste le basi di una sor-
ta di ”patto dei piccoli“ da con-
trapporre a quello del Nazareno
tra Pd e FI. Punti di resistenza ri-
spetto ai contenuti dell’asse Ren-
zi-Berlusconi, le soglie della legge
elettorale: da alzare quella per il

premio alla coalizione vincente e
da abbassare quella per l’accesso
delle forze minori. Sì poi alle pre-
ferenze e no secco, invece, alla no-
mina dei capilista, che si risolve-
rebbe in una «presa in giro» sul si-
stema delle preferenze dei partiti
piccoli che su tutto la materia
sembrano intenzionati a «far vale-
re i loro diritti».

RIFLESSIONE AGGIUNTIVA
Quanto al ddl sulle riforme costi-
tuzionali che ha tenuto banco ieri
pomeriggio a palazzo Madama,
due i passaggi chiave: la richiesta
da parte dei relatori Anna Finoc-
chiaro e Roberto Calderoli di dare
qualche ora in più di riflessione
sugli articoli 10, 11, 12 e 15 - tra i più
delicati riguardanti le prerogative
e le funzioni del futuro Senato -
passando così all’esame dei suc-
cessivi e, soprattutto, l’approva-
zione dell’articolo 18 che contene-
va la mina vagante dell’ultimo vo-
to segreto ammesso dal presiden-
te Pietro Grasso sull’esclusione
del Senato dalla possibilità di pro-
nunciarsi a maggioranza dei due
terzi sulla concessione di amni-
stia e indulto. La maggioranza,
sulla carta, era per respingere
l’emendamento del senatore pd
Casson che, contro la posizione
del proprio partito, voleva conser-
vare al Senato questa prerogativa.
Esito del voto: 143 contro l’emen-

damento Casson, 141 a favore e 3
astenuti. Risultato sul filo di lana
dovuto soprattutto alla rinuncia
all’Aventino dei senatori M5S
rientrati improvvisamente in au-
la per dar manforte ai dissidenti
rintracciabili principalmente nel-
le file dem. I quali avrebbero co-
munque potuto prevalere se tre
dissidenti storici del Pd, Mineo,
Mucchetti e Corsini fossero risul-
tati presenti. Astuzia del governo
è stata comunque quella di evita-
re forzature rimettendosi pacifi-
camente sulla questione amnistia
e indulto al volere dell’aula.
Accantonati, quindi, gli articoli
che decideranno sulle funzioni
del nuovo Senato, sulla disciplina
dell’iniziativa legislativa, incluse
le leggi di iniziativa popolare, e
sulla normativa per i referendum
che verranno discussi tra oggi e
domani, l’aula di palazzo Mada-
ma ha approvato otto articoli del
ddl. Tra questi quello che dà lo
stop ai ”decreti omnibus“ conte-
nenti materie non omogenee tra
loro e impedisce al governo di fa-
re decreti in materia di leggi elet-
torali. Quello che concede 30 gior-
ni in più per la conversione dei de-
creti legge eventualmente rinviati
dal capo dello Stato alle Camere.
Quello che rende possibile un giu-
dizio preventivo di costituzionali-
tà da parte della Consulta sulle
leggi elettorali prima della loro
promulgazione. E quelli che attri-
buiscono alla sola Camera il pote-
re di decidere lo stato di guerra e
di stabilire inchieste parlamenta-
ri su materie di pubblico interesse
e sui trattati internazionali, tran-
ne quelli sull’appartenenza del-
l’Italia alla Ue che vengono appro-
vate da entrambe le Camere.

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Luca Lotti, Paolo Romani e Maria Elena Boschi in Senato

Su Chi il bacio tra Alessandra Moretti (Pd) e Massimo Giletti

Orlando: la responsabilità
è solo uno dei 12 punti

Matteo Renzi e Angelino Alfano

L’appello (pubblicitario) alla first lady

Alfano vuole entrare nel patto del Nazareno
Il premier media, ma non c’è l’accordo di FI

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO
TIENE A MANTENERE
UN ASSE
PRIVILEGIATO
CON SILVIO

La deputata e il giornalista

«Entro la finediquesta
settimanaper il primoblocco»
dellariformadellagiustizia
relativoalprocessocivileedai
reati economici (falso inbilancio
eautoriciclaggio) «siamonelle
condizionidipassareagli
articolatidi legge,previo il
passaggiopoliticodelle
prossimeore».Lohaannunciato
ilministrodellaGiustizia
AndreaOrlandoal terminediun
incontrocon irappresentanti
delleprincipali categorie
economiche.Erispondendoalle
critichedell’Anmsulla
responsabilitàcivilehadetto:
«Nonèmaistataunpuntodi
partenza.Èunadelle 12priorità
incui èarticolata lariformadella
giustizia. Il puntodipartenzaè
stato findall'inizio lariformadel
civilee l'introduzionedei reati
economici».

La giustizia

Agnese pensaci tu

IL RETROSCENA
ROMA E’ sufficiente riflettere sul
giorno concordato per il tanto
atteso incontro, per non avere
dubbi sul rapporto tra Renzi e
Berlusconi e sulla conseguente
solidità del patto del Nazareno.
Visto che ai due non difetta
neppure il tempismo comuni-
cativo, si comprende il signifi-
cato che assume il discutere di
legge elettorale nel giorno in
cui l’Istat tira fuori dati molto
deprimenti per l’economia ita-
liana.

Per intenderci, nessuno dei
due ha voglia e interesse ad al-
largare l’intesa ad altri campi o
ad ampliare l’attuale maggio-
ranza, ma indubbiamente asse-
conda l’esigenza del premier di
focalizzare l’attenzione su quel
pacchetto di riforme costituzio-
nali ed elettorali che sinora rap-
presentano il vero fiore all’oc-
chiello di sei mesi di governo.
Tutto ciò serve un po’ ad inqua-
drare anche l’incontro che ieri
lo stesso Renzi ha avuto con Al-

fano che, a nome dell’Ncd e dei
centristi ex Scelta Civica, ha pe-
rorato la causa delle preferenze
e dello sbarramento ridotto
drasticamente e percentuali da
prefisso telefonico, o quasi. Il
presidente del Consiglio cono-
sceva, più o meno, le richieste
del ministro dell’Interno al qua-
le non ha fornito risposte defi-
nitive, rimettendosi all’incon-
tro di oggi. Ovviamente il pre-
mier comprende le ragioni del-
l’alleato che ha il destino nel no-
me del partito che guida, e che
però non intende costringersi
in una legge elettorale che gli
imponga l’alleanza con il Cava-
liere e i tanto ”amati” ex compa-
gni di partito.

ARMA
All’insegna del solito prag-

matismo, Renzi non ha chiuso
nemmeno sulle preferenze
(che comunque non gli piaccio-
no), ma ha ribadito all’alleato i
due punti cardini che l’Italicum
deve mantenere: favorire il bi-
polarismo e dare certezze sul
vincitore subito dopo lo spoglio

delle schede. Non solo, il presi-
dente del Consiglio continua a
pretendere che l’Italicum di-
venti legge entro l’anno. Un’ar-
ma che insospettisce i centristi
i quali sperano di avere - alme-
no sulla tempistica - il Cavalie-
re al proprio fianco in modo da
scavallare anche la primavera
del prossimo anno.

COORDINAMENTO
La difficile interlocuzione

tra Ncd e FI, aiuta Renzi che og-
gi accoglierà a Berlusconi, Ver-
dini e Gianni Letta ringrazian-
doli del sostegno dato alla mag-
gioranza sulle riforme costitu-
zionali e ribadendo loro che an-
che sulla legge elettorale segui-
rà il principio del ”tutti d’accor-
do” su eventuali modifiche. Un
criterio che, indubbiamente, fi-
nisce per riconoscere al Cava-
liere un potere non da poco po-
nendo FI al pari delle forze di
governo se non con un peso su-
periore, viste le percentuali
elettorali. Dell’intesa «a tre»,
auspicata da Nunzia De Girola-
mo, non sembra esserci ancora

traccia malgrado ieri, al secon-
do piano di palazzo Madama, i
centristi hanno dato vita ad
una sorta di coordinamento
che serve proprio a compensa-
re il patto del Nazareno. Su un
punto l’intesa a tre potrebbe
già esserci e riguarda l’innalza-
mento al 40% della quota per
ottenere il premio di maggio-
ranza. Su tutto il resto l’intesa è

tutta da costruire anche perchè
Renzi inizia ad avere resistenze
interne anche nel Pd con Gia-
chetti e Zampa schieratisi con-
tro il ritorno delle preferenze e
Cuperlo contrario sia alle prefe-
renze che alle liste bloccate.

E’ probabile, come sostiene
Francesco Storace, che dietro
la battaglia delle preferenze dei
piccoli partiti si nasconda il ve-
ro obiettivo. Ovvero abbassare
il quorum e ottenere la possibi-
lità di ampliare le candidature
plurime che permetterebbero
ai tanti leader di partiti piccoli
di entrare alla Camera (visto
che il Senato non sarà più eletti-
vo). La soluzione di aprire alla
preferenze solo da secondo in
lista, permetterebbe di salvare
”capra e cavoli”, ma per alcuni
rappresenterebbe una «presa
in giro» dell’elettorato che eleg-
gerebbero i primi non eletti.

SETTEMBRE
Resta scontato che gli incon-

tri di questi giorni che Renzi sta
facendo rappresentano solo un
primo giro di consultazione vi-
sto che per la presentazione de-
gli emendamenti si dovrà atten-
dere la seconda settimana di
settembre quando il testo, già
votato da Montecitorio, verrà
discusso dalla prima commis-
sione di palazzo Madama.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Senato, via i poteri
su amnistia e indulto
Renzi: ora l’Italicum
“Piccoli” in rivolta
`Lo stop sulle misure di clemenza passa in segreto per appena
2 voti. Eliminati pure i decreti omnibus. Possibile varo già domani

RIUNIONE DEI PARTITI
ESCLUSI DALL’ASSE PD-FI
SUL SISTEMA DI VOTO
«VOGLIAMO
FAR VALERE
I NOSTRI DIRITTI»
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FORZA ITALIA
ROMA Se nei giorni della deca-
denza gli avessero detto che un
giorno, neppure troppo lonta-
no, sarebbe tornato a Palazzo
Chigi, assolto dai giudici, per
parlare di riforme istituzionali
e sistema elettorale con il pre-
mier, si sarebbe stropicciato gli
occhi, incredulo. Ma è proprio
quello che accadrà questa mat-
tina.

NAZARENO PARTE II
Il Cavaliere gongola, insomma.
E già pregusta il piacere di se-
dersi di nuovo a capotavola per
discutere da pari a pari «il Patto
del Nazareno, parte II». «I due si
piacciono», si ribadisce nei ri-
spettivi entourage, ora che l’in-
tesa non fa più scandalo. Il Ca-
valiere ribadirà «a Matteo di es-
sere l’interlocutore più affidabi-
le» e di non essere disposto a fa-
re concessioni a chi geopolitica-
mente gli è più vicino. Cioè ad
Alfano che sarà in un certo sen-
so il coinvitato di pietra.

Il pranzo di ieri con Gianni
Letta e Denis Verdini, cui è se-
guita, in via del Plebiscito, una
riunione allargata a Paolo Ro-
mani, Nicolò Ghedini, Giovanni
Toti e Deborah Bergamini è ser-
vito a mettere a punto i partico-
lari. Una sorta di allenamento a
porte chiuse per preparare la
strategia. Al Cavaliere è piaciu-
to il modo in cui Forza Italia s’è
destreggiata in Senato. Un profi-

lo, «critico ma costruttivo», che
intende adottare anche fuori da
Palazzo Madama. Sulle modifi-
che alla legge elettorale non sa-
rà difficile trovare punti di in-
contro.

PRUDENZA
Va bene ad entrambi il premio
di maggioranza per chi arriva al
40%. Va bene anche fissare al
4% la soglia di sbarramento per
chi fa parte di una coalizione.
Un’asticella che per il Nuovo
centrodestra è ancora troppo al-
ta. «Noi vogliamo dare dignità
ai nostri alleati ma da qui non
scende», fanno sapere gli azzur-
ri. Altro punto di contrasto so-
no i capilista bloccati, una solu-
zione che non piace ad Alfano.
In quanto alle preferenze, «non
appassionano» nè Renzi nè il
Cavaliere. Il tema, dunque, re-
sta aperto. Il rottamatore su
questo punto non sembra di-
sposto a cedere, le pressioni in-
terne al Pd finora non hanno
sortito alcun effetto. Un punto
di caduta ragionevole potrebbe
essere per il leader azzurro un
sistema misto, capilista blocca-

ti e preferenze. La prudenza,
spiegano gli uomini vicini a Ber-
lusconi, è dettata dal fatto di
non dare l'impressione di voler
accettare tutto senza discutere,
sapendo bene che nelle file az-
zurre sulle modifiche proposte
ci sono molti malumori. Nella
testa del Cavaliere è sparita
l’idea delle leggi ad personam.
C’è invece un piano per il breve
periodo, prevede un pezzo di
strada da percorrere insieme,
schivando gli ostacoli, al riparo
da possibili sorprese giudizia-
rie, giocando un ruolo di primo
piano sulle riforme. E un altro
piano a medio termine. Sull’eco-
nomia Berlusconi non farà

sconti. Il pessimismo sui dati
della crescita interna spinge
Forza Italia in direzione oppo-
sta e contraria. Gli azzurri ca-
valcheranno l’autunno caldo
consapevoli che la situazione
economica potrebbe alla lunga
logorare il renzismo e il «gover-
no sarà più debole». In nessun
modo si prefigura però lo spet-
tro agitato da Maria Rosaria
Rossi, la senatrice del suo cer-
chio magico: l'eventualità del
voto anticipato e l’ipotesi di «un
Berlusconi» candidato «per il
bene dell’Italia». Per ora va be-
ne Renzi.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Per i nodi-chiave si va verso un rinvio
a settembre: premio al 40% e soglia al 4

Silvio Berlusconi

RESTANO I DUBBI
SULLE PREFERENZE
MA CON I CAPILISTA
BLOCCATI
NON SAREBBERO
PIÙ UN TABÙFrancesca Pascale

La (finta) svolta

`Questa mattina il faccia a faccia
a palazzo Chigi sulla legge elettorale

Francesca mora? «Scherzo a Signorini...»

Berlusconi si blinda con Matteo
«Sul governo però niente sconti»

FrancescaPascaleneropece,
concaschettoallaLouise
Brooks (oPulpFiction)?
L’ultimonumerodiChi
annuncia ilnuovo lookdella
fidanzatadiBerlusconi.
Immediatamenteparte il
gossip: cosa faunadonna in
crisi sentimentalesenon
volaredalparrucchieree
cambiare look?Peccatoche
nonci sianientedi vero.
«Volevo fareunoscherzoa
Signorini», rideFrancesca.
Biondacomesempre.
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JESI
Scambi esigui e un commissa-
riamento lungo sono alla base
della decisione di sospendere
la negoziazione delle azioni.
«Banca delle Marche spa in am-
ministrazione straordinaria,
anche quale internalizzatore si-
stematico sulle proprie azioni,
comunica che, con decorrenza
5 agosto 2014 e fino a nuova co-
municazione, è stata sospesa la
negoziazione delle azioni ordi-
narie di propria emissione (isin
code IT0001063707)» è scritto
in una breve nota pubblicata
nel sito dell'istituto di credito. E
si precisa i motivi. «Tale deci-
sione è stata adottata dai com-
missari straordinari, tenuto
conto dell'esiguità degli scam-
bi perfezionati nelle ultime
aste e del protrarsi della proce-
dura di amministrazione stra-
ordinaria, che ha reso datate le
informazioni sulla situazione
economico-patrimoniale e fi-
nanziaria della banca a disposi-
zione del pubblico».
Da tempo, infatti, gli scambi so-
no esigui e sono passati da setti-
manali a mensili. Ad esempio a
luglio scorso sono stati conclu-
si solo 42 contratti, per 118mila
azioni trattate a un pezzo me-

dio di 0,24, contro i tempi del-
l’aumento di capitale, nel gen-
naio del 2012 con 4.018 contrat-
ti conclusi, quasi 4 milioni di
azioni scambiare a un prezzo
di 0,84.
La banca da più di un anno è
commissariata e ha quasi un
miliardo di perdite accumula-
te, quelle quali pende un’in-
chiesta nella magistratura dori-
ca con 37 indagati tra ex ammi-
nistratori, consiglieri d’ammi-
nistrazione e imprenditori, al-
cuni accusati anche di associa-
zione per delinquere. Sulla ban-
ca sta arrivano il soccorso del
Fondo interbancario di tutela
dei depositi e di Fonspa che
tratteranno, con la creazione di
una “bad bank”, i crediti dete-
riorati in modo che a fine ope-
razione possa essere ricapita-
lizzata la risanata “good bank”.
Un’operazione che appare al
momento ben tracciata ma che
non sarà facile da attuare e che
ha bisogno per decollare anche
di nuovi soci con grandi capita-
li (si parla sempre dell’interven-
to di una banca lombarda) e
dell’apporto delle Fondazioni e
dei piccoli azionisti. Si parla di
ottobre per la realizzazione del-
la doppia operazione bad
bank-good bank, punto di risa-
lita dell’istituto marchigiano.

R.Em.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL SOCCORSO
Avevano programmato un’ escur-
sione sul Catria: salire fino alla
sommità e poi ridiscendere. Ma il
temporale li ha sorpresi all’im-
provviso facendo loro perdere
l’orientamento. In più a compro-
mettere ulteriormente la già pre-
caria condizione ci si è messa pu-
re la nebbia, ovvero la fitta con-
densa di vapore seguita alla forte
pioggia che ha fatto definitiva-
mente smarrire al gruppo l’esatta
direzione. In tutto sei giovani ami-
ci, tutti della zona di Fano, che nel
rivolo di sentieri del Catria non so-
no più stato in grado di riconosce-
re la giusta strada per ridiscende-
re a valle fino alle auto che erano
state parcheggiate a ridosso dello
sterrato. E’ successo nel pomerig-

gio di ieri quando è scattato l’allar-
me. Nonostante la zona fosse scar-
samente coperta dai servizi di te-
lefonia mobile, i giovani sono riu-
sciti a chiamare il 113 mobilitando
i soccorsi. Sul posto si sono porta-
te tre squadre dei vigili del fuoco,
da Pesaro e da Cagli, più un nu-
cleo del Saf, il Soccorso alpino flu-
viale dei pompieri e gli uomini del
Corpo forestale dello Stato ini-
ziando le ricerche. E quando, do-
po un po’, sono state ritrovate le
due auto, i soccorritori si sono
convinti di essere sulla pista giu-
sta finchè poche ore dopo, intor-
no alle 19, non hanno avvistato il
gruppo, a circa 4 chilometri dal
monastero di Fonte Avellana, lun-
go la «strada delle scalette» che
dall’eremo sale verso la croce del
Catria. Gli escursionisti erano in-
columi e solo un po’ infreddoliti.

Gente diMarca
I paesaggi di Raffaello
da gustare sulle due ruote
Percorrendo in moto la vecchia statale si apre alla vista
un panorama suggestivo che ha ispirato tanti pittori
Mascioni a pag. 51

Festival rossiniano
Ronconi svela
l’Armida
e passati scontri
con Abbado
Salvi a pag. 48

Tornano a sfilare i «giganti» del mare
Da domani
bel tempo

IN PORTO DUE YACHT
DELLA FERRETTI CHE
ANDRANNO A CANNES
I SINDACATI: «MA LA CRISI
DELLA NAUTICA
NON È SUPERATA»

Scena Aperta
Massimo Volume
Montezuma
e Dottori, un tris
d’assi alla Rocca
Marsiugli a pag. 48

Consultinvest, ecco Reddic

BdM, scambi
esigui, sospesa
la negoziazione
delle azioni

«Rodari, no danni alla salute»

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Giorni intensi in casa Vuelle, prima la firma con il nuovo sponsor
Consultinvest, poi col pivot Juvonte Reddic. Cataldo a pag.42

Per l’Istituto Superiore di Sanità,
in base alla documentazione rice-
vuta dall’Asur e delle analisi
«non si stima che l’esposizione
possa aver causato danni specifi-
ci alla salute degli esposti». E que-
sta è la risposta più importante
per i genitori degli oltre 280 alun-
ni che hanno respirato per quasi
due anni esalazioni di sostanze
tossiche. La risposta che aspetta-
vano con una comprensibile do-
se di preoccupazione. Nelle nove
pagine di considerazioni firmate
dal direttore del Dipartimento
Ambiente e prevenzione prima-
ria, Loredana Musmeci manca
però un’altra risposta, ugualmen-

te attesa, quella sulle analisi ripe-
tute nel tempo ai bambini. L’ente
governativo preposto al control-
lo e alla ricerca pubblica nel cam-
po della sanità, non fa alcun rife-
rimento all’opportunità di un
monitoraggio. Ma Il Comune
manterrà l’impegno preso. Non
solo stirene alla Rodari. La rela-
zione Arpam indica anche il su-
peramento dei limiti di nitriti
presenti nell'impianto di potabi-
lizzazione. «Quell'acqua la bevo-
no i nostri figli, ci possono essere
conseguenze per la circolazione
di ossigeno nel sangue», è l'allar-
me dei genitori.

Delbiancoa pag. 35

`L’Istituto Superiore di Sanità rassicura ma chiede di continuare gli esami ambientali
`Un gruppo di genitori solleva un altro caso: «A scuola nitriti nell’acqua bevuta dagli alunni»

Unmodello del Pershing

Invito al Papa: «Venga
a Fano, Santità»

Puntuale come un orologio svizze-
ro, ecco giunto ieri l’ennesimo
peggioramento di origine atlanti-
ca con precipitazioni a macchia di
leopardo. Oggi sarà l’ultima gior-
nata variabile, con qualche nube
sparsa che potrà dare luogo a bre-
vi piovaschi sulla dorsale appen-
ninica e tendenza a ulteriore mi-
glioramento in serata. I venti mo-
derati di tramontana manterran-
no mite il clima. Da domani il tem-
po si stabilizzerà ulteriormente.
Le temperature odierne saranno
comprese tra 19 e 28˚C, le minime
oscilleranno tra 11 e 20˚C,

Il meteo

Stagione più lunga
Sport e concerti
in spiaggia
per l’estate no stop

Basket. Dopo lo sponsor arriva il pivot

FANO
Per poche ore l'orologio del siste-
ma economico fanese ha riporta-
to le lancette al boom della nauti-
ca da diporto, quando i trasporti
eccezionali provenienti dai can-
tieri provocavano ricorrenti file
di auto sull'Adriatica o sulla vec-
chia Flaminia. Ieri mattina, tra le
6 e le 9, sono transitate sulla stra-
da statale 16, le motrici, due gros-
si yacht e le relative scorte. Poi i
maestosi «giganti» si sono diretti
verso viale Adriatico in direzio-
ne dello scalo di alaggio dove sa-
ranno completate le operazioni
allestimento. Una delle imbarca-
zioni è lunga 35 metri e alta 12.

Tutto è filato via abbastanza li-
scio, ha assicurato la polizia mu-
nicipale che ha seguito passo a
passo il trasferimento. Nel caso
del primo trasporto si tratta di
un Pershing 70, modello al suo
primo varo e destinato a debutta-
re al Cannes Yachting Festival
2014, il prossimo settembre. Una

bella barca lunga poco più di 21
metri, partita dai cantieri del
gruppo Ferretti a Mondolfo. La
provenienza dovrebbe essere la
stessa anche per lo scafo transi-
tato in un secondo momento: in
questo caso, però, nella sede del
cantiere sulla provinciale Pergo-
lese si preferiva una certa riser-
vatezza. Dovrebbe comunque
trattarsi di uno yacht che sarà a
sua volta presentato a Cannes.
Domani e dopodomani è atteso
l'arrivo di altri due trasporti ec-
cezionali. Nel loro genere altret-
tante rondini che annunciano
una nuova primavera della can-
tieristica dopo la grande gelata
del 2008? Il sindacato è dubbio-
so.

Continuaapag. 36

Sei escursionisti si perdono
sul Catria sotto il temporale
I giovani fanesi ritrovati a pochi chilometri da Fonte Avellana

In occasione dei 30 anni dalla visi-
ta di Giovanni Paolo II a Fano, il
sindaco e la Coomarpesca hanno
invitato Papa Francesco a tornare.

A pag.38

Stagioneallungata a
settembre,partedella
spiaggiautilizzatapergiochi
sportivi e concerti in riva al
mare.Dall'incontro tra
bagnini eComune, di ideene
sonovenute fuorimolte.

A pag. 36

VA AVANTI
L’OPERAZIONE
BAD BANK
CON
L’INTERVENTO
DEL FONDO
DEPOSITI
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Marche

AMBIENTE
ANCONA Si salvano solo Portono-
vo di Ancona e San Michele a Si-
rolo. Altre 9 spiagge marchigia-
ne, sulle 12 controllate da Golet-
ta Verde per Legambiente, so-
no fortemente inquinate (supe-
rano il doppio dei valori con-
sentiti di batteri, Enterococchi
intestinali e/o Escherichia Coli)
e una spiaggia risulta inquina-
ta. I risultati sono stati presen-
tati da Legambiente per la tap-
pa nelle Marche dei giorni scor-
si. Fortemente inquinati sono
Torrette di Ancona, alla foce
del canale; Rocca Priora di Fal-
conara, alla foce del fiume Esi-
no; a cui si aggiunge il turistico
lungomare Dante Alighieri di
Senigallia, alla foce del canale.
Fortemente inquinati Fano e
Gabicce Mare, rispettivamente
alle foci del torrente Arzilla e
del fiume Tavollo. Come mas-
sicciamente inquinati sono i li-
torali di Civitanova Marche, al-
la foce del fosso Asola e di Porto
San Giorgio, accanto al fosso
Rio Valloscura. Completano
l'elenco San Benedetto, all'altez-
za della foce del torrente Albu-
la, e Grottammare, dalle parti
della foce del torrente Tesino.
Inquinata la spiaggia antistan-
te il fosso Castellano a Porto
San Elpidio, solo Portonovo e
San Michele di Sirolo risultano
entro i limiti di legge.

Ma il mistero è che quasi tut-
ti i luoghi campionati dalla
campagna ecologica risultano
balneabili sul Portale delle Ac-
que, sito gestito dal ministero
della Salute, come fa notare Le-
gambiente. «Vorremmo una
volta per tutte - affermano i re-
sponsabili dell’associazione
ambientalista - che Regione,
Arpa, Comuni e ministero della
Salute facessero chiarezza su
questa situazione, lavorando
non solo su un necessario ade-
guamento della depurazione,
ma anche sulla corretta infor-
mazione a bagnanti e cittadi-
ni».

L'adeguamento della depura-
zione è nel mirino. «Al Cardeto
vengono scaricate direttamen-
te in mare le acque nere - tuona
Vitaliano D'Addario del Pungi-
topo di Legambiente - perché il
depuratore non è sufficiente.
Siccome le acque degli scarichi
e quelle piovane vanno tutte in-
sieme, ora che piove tanto, l'im-
pianto, come altri, non ce la fa a
sopportare il carico delle ac-
que, tarato per situazioni prece-
denti». Per questo «la Regione
deve rimettere al centro la de-
purazione - afferma Francesca
Pulcini, vice presidente Legam-
biente Marche - inoltre, per pro-
teggere la nostra regione, pro-
poniamo l'inedificabilità asso-
luta della costa marchigiana».
E le Marche, secondo l'Istat, è
tra le peggiori in Italia per la de-
purazione, rispetto ai carichi in-
quinanti trattati da impianti.

FrancaSantinelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Goletta, le analisi
salvano soltanto
Portonovo e Sirolo

`«Con i programmi
si risponde alle esigenze
dei marchigiani»

Biogas, la Viridis scrive a Renzi e Morgoni

Il segretario Pd Francesco Comi (al centro) con Palmiro
Ucchielli (a destra) alla festa de l’Unità di Vallefoglia

VERSO LE REGIONALI
PESARO Un invito alla coesione. Ma
anche due avvertimenti ai demo-
crat pesaresi. In primis il segreta-
rio regionale Pd Francesco Comi
ribadisce che non si lascerà tirare
per la giacchetta nel dibattito sulla
candidatura per le regionali «ecco
perché – ha detto Comi riferendosi
alla sua assenza al dibattito orga-
nizzato dal circolo Pd di Villa Fa-
stiggi di Pesaro il 23 luglio scorso –
partecipo solo a iniziative istitu-
zionali e non di corrente». In se-
condo luogo ribadisce che non in-
tende prendere parte al tormento-
ne estivo: primarie “si”, primarie
“no”. Il numero uno del Pd Mar-
che l’altra sera ha partecipato alla
Festa de l’Unità di Vallefoglia, in-
sieme al neo sindaco, nonché suo
predecessore Palmiro Ucchielli.
Una partecipazione che non è pas-
sata inosservata a Pesaro dove in-
vece un paio di settimane fa lo ave-
vano atteso invano per affrontare
un dibattito con Luca Ceriscioli,
Matteo Ricci e Valerio Lucciarini.
«Tra l’altro, siccome so che c’è chi
ha polemizzato per la mia assenza
a Pesaro – premette Comi - aggiun-
go anche che proprio in quei gior-
ni è nato mio figlio. E nella vita ci
sono anche altre priorità». Al con-
fronto pubblico era atteso anche il
responsabile nazionale Pd degli
Enti locali Stefano Bonaccini e il
segretario provinciale Giovanni

Gostoli, entrambi giunti in ritardo
perché impegnati alla Festa de
l’Unità a Urbania. Ma in ogni caso
dal quarto Comune della provin-
cia di Pesaro Urbino segnali politi-
ci sono partiti. «Da Pesaro Urbino
riparta la sfida per il governo delle
Marche – spiega il segretario re-
gionale Pd – E sono contento di es-
sere a Vallefoglia perché la compe-
tizione elettorale per le Regionali
non deve partire dalle grandi città
ma dai piccoli Comuni che costitu-
iscono l’ossatura della nostra re-
gione. Pesaro deve essere protago-
nista in questa sfida: la classe diri-
gente di questo territorio, nota a
tutti per le sue capacità culturali e
riformiste, deve essere di grande
aiuto per ottenere la vittoria.
L’obiettivo del Pd non sono le pri-
marie ma le istanze programmati-
che con cui rispondere alle esigen-
ze dei marchigiani». Accanto a lui
applaudiva Palmiro Ucchielli. Tra
il pubblico hanno fatto altrettanto
Oriano Giovanelli, Luca Pieri e
Massimo Ciabocchi.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pd, Comi:
l’obiettivo
non sono
le Primarie

La Goletta Verde
di Legambiente

IL SEGRETARIO
ALLE FESTA DEMOCRAT
DI VALLEFOGLIA
«L’ASSENZA A PESARO?
NON VADO A INIZIATIVE
DI CORRENTE»

IL CASO
ANCONA Biogas e abolizione della
«Via postuma», Viridis energia
scrive al senatore Pd Mario Morgo-
ni e, per conoscenza, al presidente
del Consiglio, Matteo Renzi, e alla
responsabile nazionale ambiente
Pd, Chiara Braga, per chiedere
«una soluzione possibile alla para-
dossale situazione delle bioener-
gie nelle Marche». La società anco-
netana, finita nella maxi inchiesta
della Procura di Ancona che gli
contesta i reati di falso ideologico,
abuso edilizio e attività non auto-
rizzata di gestione rifiuti, è pro-
prietaria di due impianti a biogas
(Loro Piceno e Corridonia), e ha in-
viato una lunga lettera aperta, a fir-
ma del presidente, Paolo Pesaresi,

e dall'ad, Claudio Gigli, contro
l'abolizione della «Via postuma» e
per chiedere a Morgoni «un con-
fronto pubblico tv nel quale con-
frontarci e comprendere quale sia
la via di uscita che intendete pro-
spettare a salvaguardia dei legitti-
mi investimenti fatti e dei posti di
lavoro oggi a rischio». «Abbiamo
appreso, con stupore, del suo forte
impegno politico, in commissione
Ambiente del Senato, nell'abroga-
zione della Via postuma. Noi - si
legge - siamo una Pmi della green
economy che occupa oltre 100 per-
sone in regione, che lavora con
passione e responsabilità per dare
alle Marche un mix energetico
sempre più rinnovabile e sosteni-
bile, che produce energia 100% rin-
novabile per circa 50mila italiani,
evitando l'immissione in atmosfe-

ra di 24mila tonnellate di anidride
carbonica. Questo è il contributo
che Viridis dà al progresso del pae-
se e del territorio, ma ciò è in peri-
colo anche, e soprattutto, per lo
scellerato tentativo di abrogazione
della Via postuma che vede lei tra i
più fermi sostenitori». E prosegue:
«Ci rifiutiamo di credere che uno
come lei, attento ad assicurare svi-
luppo sostenibile al paese, non ab-
bia una soluzione alternativa per
evitare un potenziale danno eraria-
le di oltre 1,5miliardi, visto che
ogni azienda potrebbe arrivare a
chiedere fino a 15milioni di risarci-
mento in conseguenza della cessa-
zione di attività per un palese pa-
sticcio burocratico, legislativo, giu-
diziario».

Ni.Pac.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Legambiente:
spiagge inquinate
colpa dei fiumi

«LA REGIONE
DEVE LAVORARE
SULLA DEPURAZIONE
E DARE INFORMAZIONI
CORRETTE
AI BAGNANTI»
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Pesaro

`Scaduto l’accordo
con San Paolo, incontri
con i Crediti cooperativi

`Zucchi spinge
per Muraglia: «Ma il Pd
dica cosa vuole fare»

`In cantiere tante iniziative
per animare settembre
«Eventi anche in spiaggia»

IL PALASPORT
Comune a caccia di uno sponsor
per il palazzo dello Sport. Ci prova
mettendo insieme le banche di
credito cooperativo del territorio:
Pesaro, Fano e Gradara. Ma la rea-
zione è tiepida. Si è conclusa, or-
mai da diversi mesi, la partner-
ship tra la struttura della Torrac-
cia e il gruppo Sanpaolo Banca del-
l’Adriatico. Insomma non si chia-

merà più Adriatic Arena e l’ammi-
nistrazione comunale sta lavoran-
do per trovare uno sponsor a cui
intitolare l’impianto. Questo per-
metterebbe all’Aspes, soggetto ge-
store del palazzo dello Sport, di in-
cassare risorse che potrebbero es-
sere utilizzate per alleggerire i co-
sti a carico della Vuelle per l’utiliz-
zo della struttura. La società spor-
tiva ha appena siglato un accordo
annuale per circa 350 mila euro
con il nuovo main sponsor «Con-
sult Invest» ma il budget non è an-
cora chiuso e ottenere significativi
risparmi consentirebbe di investi-
re ulteriori risorse sul mercato. Ec-
co allora che il Comune tramite il
Capo di Gabinetto Franco Arceci,

che da sempre segue in prima per-
sona le vicende che riguardano da
vicino le principali società sporti-
ve cittadine, ha pensato di contat-
tare i Crediti Cooperativi più im-
portanti della provincia. E ieri
mattina nella sala del consiglio co-
munale, insieme al sindaco Ricci e
ai presidenti delle Bcc di Pesaro
Massimo Tonucci, di Fano Ro-
mualdo Rondina e al responsabile
Marketing di quella di Gradara
Andrea De Crescentini, si è parla-
to proprio di un’intitolazione del-
l’impianto. Un incontro «interlo-
cutorio», durato circa un’ora, in
cui il sindaco Ricci ha parlato di
«opportunità per gli istituti di cre-
dito del territorio». Il primo citta-

dino ha poi detto di conoscere «il
valore delle Bcc nella nostra pro-
vincia ecco perché al Comune, pri-
ma di intraprendere altre strade, è
sembrato opportuno convocare
questi istituti di credito». Di cifre
ancora non si è parlato. Anche se
in passato il gruppo San Paolo
Banca dell’Adriatico avrebbe sbor-
sato circa 240 mila euro all’anno.
Un impegno economico che po-
trebbe essere anche visto al ribas-
so e ripartito tra i tre istituti di cre-
dito. «Una volta si diventava spon-
sor della squadra con un milione
di euro ora con meno – mormora-
no dagli uffici di piazza del Popolo
– Lo stesso discorso può essere fat-
to per l’intitolazione del palazzo

dello sport». Le reazioni? Tiepide
anche se è ancora presto per sbi-
lanciarsi. Diverse le perplessità. In
primis il nome. Bcc Arena risulte-
rebbe troppo dispersivo e da un
punto di vista pubblicitario c’è il
rischio che potrebbe non portare
grande giovamento a nessuno dei
tre gruppi. Senza contare che il
momento di difficoltà economica
non risparmia neppure le banche.
In ogni caso le Bcc si sono prese un
po’ di tempo per riflettere sulla
proposta e analizzarla nei rispetti-
vi consigli d’amministrazione. Si
tornerà a parlarne dopo le ferie
estive.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Scaduto la sponsorizzazione
dell’Astronave

Al lavoro sulle iniziative per “battere” il maltempo

Pubblico numeroso sabato
scorso al parco S.Bartolo

Andrea Zucchi

I PROGETTI
Stagione allungata a settembre,
ombrelloni non tutti aperti e una
parte della spiaggia utilizzata per
giochi sportivi, mostre d'arte,
concerti in riva al mare. Si pensa
a iniziative per entrare nel circui-
to della MotoGp di Misano. Non
tutti gli alberghi resteranno aper-
ti. Il programma definitivo anco-
ra non c'è. «Lo annunceremo tra
una settimana, al massimo entro
Ferragosto», anticipano il sinda-
co Matteo Ricci e l'assessore alla
Vivacità Enzo Belloni. Ma nell'in-
contro di lunedì sera tra bagnini e
Comune, di idee e proposte per
tentare di allungare la stagione a
tutto il mese di settembre, ne so-
no venute fuori parecchie. Input
che ora Belloni e il suo staff elabo-
reranno, per poi cristallizzare in
un piano operativo di iniziative
serali, ma anche per riempire gli
spazi delle spiagge, che inevitabil-
mente, dopo il 10 settembre, non
saranno tutte occupate dagli om-
brelloni. «È inutile avere tutte le
strutture efficienti a pieno regi-
me, quando poi arrivano poche
persone – dice Gianni di Bagni Bi-
bi – bisogna decidere in base al so-
le, le attrezzature restano lì, se
poi c'è il bel tempo e i bagnanti
non mancano, inserire 20 om-

brelloni in più non è un proble-
ma». Una quota precisa non è sta-
ta stabilita, ma almeno il 30-50%
degli ombrelloni dovrebbero re-
stare aperti sia per i clienti stagio-
nali, che per gli eventuali turisti.
Una percentuale che poi andrà a
scendere con il protrarsi del mese
di settembre. Sicuramente, dopo
la Fiera di San Nicola, gli stabili-
menti avranno metri di spiaggia
liberi. E ci sarà spazio per creare
altri tipi di ambiente. Su questo
fronte, sono emerse diverse idee
l'altra sera, con iniziative di carat-
tere sportivo, culturale, musicale.
«Non è che ogni concessione po-
trà organizzare una cosa diversa
dall'altra, ma si possono mettere
d'accordo 3,4 o 5 bagnini, per alle-
stire intrattenimenti di vario ti-
po», puntualizza Belloni. In parti-
colare, si vogliono sfruttare i due
week-end del 14 e 21 settembre. Il
primo dei due fine settimana si
pensa di dedicarlo allo sport. «L'
idea può essere quella di rimuo-
vere gli ombrelloni verso riva, e
organizzare giochi sulla sabbia
come tiro alla fune, salti in lungo,
corsa, staffetta, castelli di sabbia
– dicono alcuni concessionari

presenti - Eventi di carattere loca-
le per quest'estate, ma che posso-
no rappresentare un investimen-
to per il futuro, portando a Pesa-
ro, già a partire dalla prossima
stagione, manifestazioni di atleti-
ca leggera e ginnastica sulla sab-
bia». In quel fine settimana cadrà
anche il gran premio motocicli-
smo di Misano Adriatico, che
coinvolge nel proprio circuito le
località della riviera romagnola.
«Anche Pesaro potrebbe fare la
propria parte – è convinto Belloni
- coinvolgendo il Museo Benelli e
Morbidelli, vedremo cosa si riu-
scirà a organizzare». Per l'altro
week-end, il terzo di settembre, si
sta pensando ad uno sfondo cul-
turale-musicale: «Una mostra
d'arte sulla battigia, arricchita da
un palco con gruppi musicali»,
sono le ipotesi lanciate dai bagni-
ni. Sul fronte alberghiero, difficil-
mente tutte le strutture resteran-
no aperte, anche se l'auspicio dell'
amministrazione è che «ci sia un'
offerta compatibile con le richie-
ste». C'è poi il programma di acco-
glienza serale di settembre da
mettere in piedi. I venerdì pesare-
si dovrebbero essere confermati
per tutto il mese, se le prime due
sperimentazioni (29 agosto e 5
settembre) andranno bene. Poi
eventi diversificati da zona a zo-
na: «Intrattenimenti pù dinamici
e giovanili a Sottomonte, iniziati-
ve incentrate più sul gioco per i
bambini, aperitivi e altro in viale
Trieste e Baia Flaminia».

ThomasDelbianco
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LA MANIFESTAZIONE
Una bellissima serata all’inse-
gna dell’enogastronomia quella
tenuta sabato al Parco San Bar-
tolo presso la Fattoria Mancini
per promuovere la cultura del
tartufo bianco pregiato, che na-
sce spontaneamente nell’area
naturalistica. All’iniziativa, vo-
luta dal presidente Domenico
Balducci hanno partecipato il
sindaco di Pesaro, Matteo Ricci,
quello di Gabicce Domenico Pa-
scuzzi e i rappresentanti delle
associazioni di tartufai. Il punto
di incontro emerso nei vari in-
terventi è la necessità di parlare
di un «tartufo delle Marche»
senza cadere in inutili campani-
lismi e nelle guerre tra comuni
di uno stesso territorio che han-
no fatto di questo prodotto un
loro punto di forza. I due primi
cittadini hanno soprattutto sot-
tolineato l’importanza di una
strategia comune di valorizza-
zione che possa dare la possibi-
lità ai molti ristoranti della zo-
na di allargare la stagione turi-
stica con l’inserimento nei pro-
pri menù di pietanze a base di
tartufo e pesce. Proprio que-
st’abbinamento inedito è stato
il protagonista delle degustazio-
ni offerte ai molti presenti con-
giuntamente ai vini prodotti al-
l’interno del Parco naturalisti-
co. «Io penso che un Paese che
cerca di guardare in faccia la
crisi, debba darsi una strategia
e debba cercare di individuare
quali siano le proprie risorse e
le proprie potenzialità – ha spie-
gato il presidente del Parco San
Bartolo, Domenico Balducci - E'
in questa direzione che l'Ente
parco si è mosso attraverso il
perseguimento di politiche di
corretta gestione del territorio,
di conoscenza e valorizzazione
del proprio patrimonio una va-
lorizzazione che potrà e dovrà
essere rafforzato attraverso le
sinergie istituzionali e una nuo-
va cultura dell'accoglienza che
riponga al centro il turista che
oggi, anche attraverso i social,
può diventare il più grande
sponsor o detrattore di un terri-
torio». La serata è stata accom-
pagnata dal concerto di Elisa Ri-
dolfi.

LucaGuerini
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SANITÀ
«Basta con il gioco delle tre car-
te». Il segretario comunale di Sel,
nonché coordinatore della lista
«La Sinistra», Andrea Zucchi lan-
cia un appello al Partito Demo-
cratico affinché appoggi con più
convinzione il sindaco di Pesaro
Matteo Ricci nella battaglia per
realizzare il nuovo ospedale a
Muraglia. «Mezzolani e il Pd vo-
gliono l’ospedale a Fosso Sejore,
Ricci rilancia con Muraglia: ba-
sta con il gioco delle tre carte e si
dica chiaramente dove si vuole
realizzare la nuova struttura pro-
vinciale – attacca Zucchi – Siamo
assolutamente contrari a Fosso
Sejore, il sito meno idoneo da un
punto di vista economico, pae-
saggistico, viario e di consumo
del suolo. Lo stesso dicasi per Ca-
rignano. E, dunque, appoggiamo
il sindaco nella battaglia che sta
portando avanti con la Regione
per realizzare il nosocomio a Mu-
raglia. E lo appoggiamo anche
quando dice che il balletto sul si-
to distoglie l’attenzione dai pro-
blemi reali ovvero carenza di per-
sonale e di posti letto, liste d’atte-
sa e mobilità passiva. Dall’esito
della segreteria provinciale Pd
dell’altro giorno però sono emer-
se altre posizioni ed allora mi
chiedo se il Partito Democratico
non abbia intenzione di isolare il
sindaco Ricci nel confronto con
la Regione per il nuovo ospeda-
le?». Insomma i vendoliani pun-
tano su Muraglia «o in alternati-
va – dice Zucchi – una soluzione
potrebbe essere Case Bruciate»
ma si soffermano anche sulle
modalità con cui si intende finan-
ziare l’ospedale unico. Il rischio è
sempre quello di favorire gli inte-
ressi dei privati a discapito della

collettività. «Mi baso sulle cifre
di Mezzolani: pagare 180 milioni
di euro in 20 anni per avere 80
milioni di euro subito, dato che
altri 70 necessari a finanziare
l’opera verrebbero sborsati dalla
parte pubblica, non mi sembra
una grande affare – continua
Zucchi – Forse allora sarebbe più
sensato aprire uno o più mutui
presso istituti di credito». Nel di-
battito sanitario irrompe anche
il dipietrista Luca Acacia Scar-
petti. Il consigliere regionale del-
l’Idv chiede le dimissioni dell’as-
sessore Mezzolani. «In un paese
nomale, nessuno avrebbe mai
potuto chiedere le dimissioni del-
l’assessore regionale alla sanità
Mezzolani perché in un paese
normale Mezzolani, assessore al-
la sanità, non lo sarebbe mai di-
ventato – attacca Acacia Scarpet-
ti - In un paese normale l’assesso-
re si preoccuperebbe più di con-
tenuti sanitari che di edilizia. In
un paese normale l’assessore
non penserebbe neppure di tra-
sformare, dalla sera alla mattina,
una cooperativa di onesti giardi-
nieri in una società di “alto” pro-
filo tecnico informatico a cui affi-
dare il sistema di prenotazione
regionale sanitario (Cup), con i ri-
sultati che tutti conoscono. In un
paese normale mai l'assessore af-
fiderebbe l’incarico di direttore
generale di un'Area vasta a chi
non possiede i titoli necessari».

Ospedale, Sel dura: «Stop
al gioco delle tre carte»

Arte, sport e motori
per allungare l’estate

Alla scoperta
del tartufo
bianco sul colle
del San Bartolo

seguedalla primapagina

«Nella nostra zona - sosteneva-
no ieri Simona Ricci e Fausto
Artibani di Cgil - sono rimasti
alcuni gruppi di tutto rispetto
che hanno confermato la loro
presenza sul territorio, ma il re-
sto è scomparso, svanito nel
nulla alla prima ondata della
crisi».«L'epilogo - proseguono i
due rappresentanti sindacali -
ha purtroppo confermato le no-
stre perplessità su un atteggia-
mento che si potrebbe definire
predatorio, estrema mobilità
dei lavoratori, forme societarie
strane, e che ora ci consegna
soltanto macerie». Dagli anni
d'oro a oggi, quantifica Cgil, si
sono persi oltre 3.000 posti di
lavoro, indotto compreso. Tie-

ne il superlusso dei maxi-yacht,
si ripete che il futuro sia sui
mercati nelle Americhe e in
Asia, ma per il momento man-
ca chi tiri le fila del rilancio.
«Il Consorzio Navale - afferma
l'imprenditore marchigiano
Gianluca Fenucci - avrebbe po-
tuto svolgere questa funzione,
ma per una serie di motivi ab-
biamo dovuto congelarlo. Con-
tinueremo a costruire barche,
questo è sicuro, ma la domanda
è un'altra: quante saranno e
quali i margini per un'eventua-
le crescita? La risposta spetta
alla politica, deve decidere se
crede ancora nel settore e se è
pronta a investire con logiche
mirate».

OsvaldoScatassi
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Tornano a sfilare
i «giganti» del mare

Astronave senza nome, il Comune cerca nuovi sponsor

ALLO STUDIO CONCERTI
MOSTRE E COLLEGAMENTI
CON LA GARA DI MISANO
DEL MOTOMONDIALE
PER FARE
IL PIENO DI TURISTI
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Pesaro Urbino

OCCUPAZIONE/1
Come un tritacarne. Sono poche
le aziende che hanno evitato le
strette maglie della crisi. Una
mappa di chiusure e situazioni di
difficoltà in cui però ci sono
aziende che resistono e rinasco-
no.
I casi eclatanti. Si parte dalle

cronache degli ultimi giorni in
cui la Febal cucine ha spostato la
produzione da Pesaro a San Mari-
no con tutti i suoi 79 dipendenti.
Un marchio storico che se ne va,
non certo l’unico. Come la Morbi-
delli, azienda meccanica, che ha
trasferito produzione e gli oltre
130 dipendenti a Rimini, alla casa
madre Scm. C’è anche la Artic di
Montelabbate acquisita dalla Cla-
bo group e poi trasferita a Jesi. I
casi sono tanti, soprattutto nel
settore del mobile. Ha chiuso i
battenti Nava, ha chiuso lo stabili-
mento di Belforte il Mobilificio
Fogliense. La Della Rovere, azien-
da di produzione di mobili da uffi-
cio, è stata messa in liquidazione
coi suoi 80 dipendenti. Poi l’ac-
quisizione della nuova proprietà,
Diotallevi della G&D. Nel settore
meccanica il gruppo Marcegaglia
si è sfilato dalla Bvb facendo chiu-
dere lo stabilimento di San Loren-
zo in campo con 40 dipendenti.
Saracinesche abbassante anche

per la Vainer e i 40 lavoratori nel
settore delle calzature a Serra
Sant’Abbondio. Il Cantiere nava-
le di Pesaro è all’asta perché chiu-
so dal 2010 assieme ai suoi 48 di-
pendenti. Ha chiuso anche la Riv,
azienda di Montelabbate di lavo-
razione del vetro coi suoi 25 di-
pendenti. E ieri la mobilità per i
37 della Isam di Sant’Ippolito (ar-
redo). Non sono tutte, perché ci
sono anche tante piccole chiusu-
re che non fanno rumore, ma fan-
no statistica e ancor più lasciano
senza stipendio. «Le grandi azien-
de in difficoltà hanno portato alla
liquefazione i contoterzisti – spie-
ga Giovanni Giovanelli della Cisl
– la piana di Talacchio è una real-
tà fantasma. Un tessuto che si è
sgretolato con la perdita di 4000
posti di lavoro dal 2010».
I tavoli in corso. Non manca-

no le vertenze complicate come i
casi Berloni, in cui si attende l’ac-
quisto del ramo di azienda da par-
te della nuova proprietà di
Taiwan. Erano 300 i lavoratori,
oggi sono 100 quelli assunti. La Pi-
ca, storica azienda di laterizi, ha
licenziato 46 lavoratori e ha attra-
versato periodi di cassa integra-
zione. Oggi è in regime di contrat-
to di solidarietà.
Il caso Biesse. C’è chi ce l’ha

fatta, come alla Biesse. Ci sono
stati momenti di in cui la cassa in-
tegrazione era stata aperta per
1250 persone a rotazione con un
massimo di 150 a zero ore. Ma og-
gi si sorride perché dalla relazio-
ne semestrale emerge che il fattu-
rato è di 201 milioni di euro
(+11,6% rispetto allo stesso perio-

do 2013), l’utile netto è di 3,9 mi-
lioni (+238%). E nei giorni scorsi è
stato firmato anche il contratto
integrativo per i dipendenti.
Impreseeexport. Il territorio

resta comunque attivo. Nel II tri-
mestre 2014, il registro delle Im-
prese della Camera di Commer-
cio ha avuto 593 imprese iscritte
contro 375 cessazioni per un sal-
do positivo pari a 218 imprese. Ci
sono state anche 28 aperture di
procedure fallimentari (19 nello
stesso periodo del 2013) e di 15
procedure concordatarie (20 nel
2013). Si contano 41.494 imprese
ad oggi, ma erano oltre 44 mila
nel 2010. Le esportazioni manifat-
turiere della provincia crescono
del +4,2%.

LuigiBenelli
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Cassa integrazione
Nuovo “record”

OCCUPAZIONE/2
La sorte dei sessanta dipendenti
Sicap è appesa a un filo e il sin-
daco di Cartoceto, Enrico Rossi,
prova a renderlo più robusto, a
prova di strappo, convocando
un tavolo istituzionale. Le parti
si riuniranno stamane alle 11 nel
Municipio della cittadina me-
taurense, in via Garibaldi, per
verificare se esista l'alternativa
a una chiusura già annunciata.
Questa iniziativa era stata auspi-
cata dai sindacati e dagli stessi
lavoratori di Sicap, impresa spe-
cializzata nei prefabbricati in ce-
mento per l'industria e per il
commercio. Ha la propria sede
operativa nella zona industriale
a Lucrezia e impiega numeroso
personale residente a Fossom-
brone, in precedenza in forza al-
lo stabilimento di Calmazzo,
chiuso qualche tempo fa.

Ecco spiegato il motivo dell'
invito a Maurizio Pelagaggia,
sindaco di Fossombrone che sie-
derà al tavolo insieme con lo
stesso Rossi, il commissario del-
la Provincia, Massimo Galuzzi, i
rappresentanti della proprietà,
le associazioni di categoria, i sin-
dacalisti di Fillea Cgil e Filca Ci-
sl. Nella lettera di convocazione
il sindaco Rossi accenna alle
«difficoltà in cui versa il gruppo
Sicap», che culminerebbero nel-
la chiusura dell'impianto a Lu-
crezia, prevista per il prossimo
ottobre in contemporanea con
la fine della cassa integrazione
straordinaria. A quel punto i ses-
santa lavoratori sarebbero mes-
si in mobilità, cioè licenziati. I
sindacati e le stesse istituzioni
locali vogliono però evitare un
simile epilogo. Sostiene infatti il
sindaco Rossi che si «rischia di
causare un grave problema oc-
cupazionale, e dunque sociale,
per l'intero territorio provincia-
le, oltre che la perdita di un'im-

portante eccellenza economico
- produttiva nel comune di Car-
toceto ormai da decenni. Nell'
ambito delle proprie possibilità,
l'Amministrazione comunale
vorrebbe interpretare un ruolo
di ricucitura tra le dinamiche di
sviluppo locale, le esigenze della
proprietà e del personale dipen-
dente, in modo che l'attività pos-
sa proseguire». Sicap, hanno
spiegato Cgil e Cisl, ha già bloc-
cato da qualche tempo l'attività
commerciale, quindi ha cessato
di vendere i propri prodotti. La
decisione di chiudere, sempre
secondo i sindacati, sarebbe cau-
sata da un effetto della crisi eco-
nomica: i troppi insoluti per la
difficoltà di incassare.

O.S.
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La Biesse

Il direttore
di Confesercenti Marche
Ilva Sartini

CANTIANO
BEAUTIFUL
SONGS
Questa sera alle 21.30 a
Cantiano in località Fossato
«Beatiful songs» con
l’esibizione di un duo
fisarmonica e voce con un
repertorio classico delle
canzoni italiane e arie d’opera,
colonne sonore, musical e pop:
Barbara Andreini, soprano e
Gabriele Antonelli,
fisarmonica.

GABICCE
TUTTI
IN MASCHERA
Stasera Tutti in Maschera,
carnevale itinerante per le vie
del centro che colorerà Gabicce
Mare a partire dalle 21 con
ritrovo in piazzale Municipio. I
gruppi più caratteristici
verranno premiati da una
giuria durante la serata.

SAN COSTANZO
COMMEDIA
DIALETTALE
Questa sera alle 1:15 in p.zza IV
Novembre nella frazione di
Cerasa, la compagnia teatrale
«Dla C’rasa» presenta la
commedia in due atti «Casa
Burrasca. L’apparenza
inganna» scritta e diretta da
Simone Diotallevi. Sul palco
Susan Camilloni, Giovanni
Furlani, Cecilia Landi, Giuliana
Bruscia, Pietro Mencarelli,
Simone Diotallevi, Cecilia
Bevilacqua, Giorgia Celli,
Alessio Tinti, Francesco
Mirisola e Maurizio Pascucci.

MONTECCHIO
CAMPAGNA
AMICA
Oggi a Montecchio di
Vallefoglia inaugura il mercato
di Campagna Amica, in Piazza
Papa Giovanni XXIII, di fronte
alla Parrocchia Santa Maria
Assunta. Il farmers market
sarà aperto tutti i mercoledì,
dalle ore 9 alle ore 13.

Apparecchio
in dono
alla Potes
di Urbania

L’allarme

SOLIDARIETÀ
Nuovo laringoscopio digitale
per l’ambulanza medicalizzata
del centro Potes di Urbania. Con
una catena solidale, fatta di col-
laborazioni tra cittadini comu-
ni, enti, associazioni (una su tut-
te l’Avis) e imprenditori, il mez-
zo di soccorso potrà disporre di
uno strumento all’avanguardia
in grado di semplificare le ope-
razioni di intubatura e sblocco
delle vie aeree in caso di emer-
genze. Una gara solidale partita
con l’appello del medico, Dino
Orazi, su Facebook, a cui tanti
hanno risposto: «In questo tem-
po di crisi la gente ha risposto
davvero in maniera sorprenden-
te e ci tengo a ringraziare tutti
–ha spiegato il medico-. Privati
hanno donato quel che poteva-
no, mentre la ditta Incom di Ur-
bania si è presa carico dell’ac-
quisto dello strumento. Abbia-
mo collaborato con il gruppo
Crocerossa di Sant’Angelo in Va-
do per rendere più semplice la
donazione dello strumento».

Murales per colorare le aziende

`Torna positivo il saldo
delle imprese, restano
però in piedi tante vertenze

Sicap, summit anti chiusura
sono 60 i lavoratori a rischio

A Urbino
un seminario
dedicato
al poeta Luzi

Semestre nero. Dai dati Inps ela-
borati dall’Ires Cgil Marche
emerge che le ore di Cassa inte-
grazioneneiprimi seimesi sono
7,3 milioni, record negativo as-
soluto che supera il precedente
di 5,6. Sono 3,3 milioni le ore di
cassa in deroga per 6000 lavora-
tori equivalenti. Da gennaio non
vedono un euro, ma il Governo
haappena stanziatonuove risor-
se. «Le coperture dovrebbero es-
serci, ma i requisiti per accede-
re sono più selettivi» spiega Si-
monaRicci, segretariaCgil.

MONDOLFO
Lettera aperta di Ilva Sartini, diret-
tore Confesercenti Marche, alla
giunta della Provincia di Pesaro e
Urbino e al Presidente della Regio-
ne Marche Gian Mario Spacca.
«Leggiamo con amaro stupore -
scrive -l’ultima presa di posizione
della Provincia sull’outlet di Mon-
dolfo. La giunta –con 3 sì, 2 no e 2
assessori colpevolmente assenti-
ha espresso parere definitivo di
conformità alla variante al vigente
Prg relativa al comparto PP15 in lo-
calità Marotta, dove il Comune ha
espresso l’intenzione di realizzare
un nuovo grande outlet. In concre-
to, la delibera provinciale ha dato
il via libera nell’area ad un cospi-
cuo aumento volumetrico -da 12
mila a 36 mila mq- che rappresen-
ta un passo in avanti verso la na-

scita della nuova cittadella com-
merciale. Ci sembra che l’ipotesi
dell’outlet, messa alla porta dal-
l’Ente con la delibera di pochi me-
si fa, sia stata fatta rientrare dalla
finestra. Ci sembra che quest’ulti-
ma delibera contrasti in pieno non
solo con il PTC provinciale che
non prevede in quella zona grandi
aree di vendita, ma anche con l’in-
tenzione più volte ribadita dall’En-
te di sostenere il piccolo commer-
cio, impedendo la nascita di nuo-
va grande distribuzione. A questo
punto chiediamo di non cancella-
re con un colpo di spugna le richie-
ste di aiuto provenienti dai piccoli.
Chiediamo quindi, almeno, di
escludere il commercio dalle desti-
nazioni dell'area, dando la prece-
denza a finalità turistiche e di ser-
vizio. Soprattutto, chiediamo alla
politica un’assunzione di respon-
sabilità che fin qui è mancata».

Anche Confesercenti contro l’outlet

IL RICONOSCIMENTO
E’ stato il fermignanese Gabriele
Giacchi ad aggiudicarsi il primo
concorso per murales «Coloriamo
un’azienda», organizzato da Pasta
di Montagna e Provincia di Pesaro
Urbino. L’idea – nata su proposta
della stessa azienda che da anni cu-
stodisce uno dei «segreti» tipici
della produzione di qualità e com-
mercio della pasta no-ogm – ha
raccolto l’adesione di tre artisti
che si sono cimentati davanti a
un’apposita giuria. Al termine del
concorso la commissione presie-
duta dall’ assessore provinciale Da-
vide Rossi ha conferito il premio a
Gabriele Giacchi. I commissari si
sono espressi all’unanimità. «E’
stata una scelta difficile nonostan-
te il voto unanime possa suggerir-

ne il contrario – ha spiegato Rossi –
Avremmo voluto premiare anche
gli altri per l’ottimo lavoro svolto,
ma alla fine abbiamo ritenuto che
il progetto di Gabriele Giacchi sia
stato appunto il migliore». Al se-
condo e al terzo posto si sono clas-
sificati rispettivamente Riccardo
Ricci di Pesaro e Michele Droghi-
ni, originario di Marotta e residen-
te a Mondolfo. Quest’ultimo è da
anni al centro di importanti ker-
messe, anche internazionali, che
riuniscono i migliori esponenti
della street art contemporanea.
Soddisfatta Lucia Montagna, che a
nome dell’azienda ha voluto rin-
graziare le autorità e i partecipanti
al concorso: «Oltre a Giacchi coin-
volgeremo gli altri ragazzi, che pur
non hanno vinto, nelle nostre atti-
vità. Colgo dunque l’occasione per
chiedere che questo sia ora un

punto di partenza, un progetto che
sarà da esempio per ogni azienda
che cercherà di ottenere il meglio
dai prodotti della nostra terra. Co-
loriamo un’azienda costituirà un
viatico per gli stessi artisti locali
che ora avranno l’opportunità di
farsi conoscere e apprezzare». A
conferire il premio il presidente
del consiglio regionale Vittoriano
Solazzi: «Pasta di Montagna rap-
presenta un’eccellenza marchigia-
na. E’ un’azienda – ha detto Solazzi
- che ha saputo innovarsi e resiste-
re alla crisi economica». La ceri-
monia di premiazione, svoltasi nel-
la splendida cornice del relais Villa
Giulia, è stata supportata dalle no-
te del coro Jubilate di San Lorenzo
in Campo diretto dal maestro Olin-
to Petrucci.

JacopoZuccari
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Una crisi infinita
tra crac e chiusure
ma l’export regala
un timido sorriso

IL SINDACO
DI CARTOCETO ROSSI
«PROVIAMO A RICUCIRE
TRA LE ESIGENZE
DELLA DITTA E QUELLE
DELLA MANODOPERA»

CULTURA
Da più di trent'anni i seminari
dell'Istituto superiore di scien-
ze religiose Italo Mancini ri-
saltano nell'agosto urbinate
perché attraggono anche per-
sone che vengono dalla rivie-
ra adriatica, oltre che studenti
e docenti dell'Ateneo feltre-
sco. Nel suggestivo cortile di
palazzo Petrangolini (piazza
Rinascimento 7) si ripetono le
occasioni di approfondimen-
to su temi cruciali dell'esisten-
za individuale e collettiva, sot-
to la guida di noti specialisti
del mondo accademico e non.
Anche quest'anno sono previ-
sti quattro appuntamenti di ri-
lievo, tutti alle 17,15. Inizierà
oggi il critico letterario Fabio
Ciceroni, che parlerà del poe-
ta Mario Luzi a cent'anni dalla
nascita (Desiderio di verità.
Mario Luzi, l'esserci del poe-
ta). Docente di letterature
comparate nell'Università di
Urbino, chiamato da Carlo Bo,
Mario Luzi e' considerato uno
dei grandi poeti italiani del
Novecento, più volte in corsa
per il Nobel. Rivisitare critica-
mente alcune delle sue opere
significative - sono state edite
nei Meridiani di Mondadori -
significa ripercorrere un itine-
rario che ha gettato ponti tra
essere e divenire, mutamento
e identità, tempo ed eternità,
nella speranza che si possa da-
re risposta a quella che a molti
appare l'insopportabile insen-
satezza del vivere. A conclu-
sione dell’incontro, sarà rila-
sciato, su richiesta, un attesta-
to di frequenza.
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Fano

Indagini
dei carabinieri

`Posto di blocco
al casello di Marotta
Presi due corrieri

LA CATTURA
Coca per la movida, corrieri in
manette al casello dell’A14. Si
tratta di due albanesi di 31 e 40
anni, domiciliati a Marotta, bec-
cati in piena notte appena rien-
trati da uno dei tanti viaggi al
Nord per rifornirsi di droga. Un
arresto importante messo a se-
gno dai carabinieri di Marotta,
Mondolfo e Mondavio che hanno
smantellato uno dei canali di
spaccio di coca più grossi della
zona e destinato ai giovani fre-
quentatori di locali notturni. Il
blitz è scattato grazie sia ai con-
trolli intensificati sul territorio
sia al fiuto dei militari che alla vi-
sta di quelle due auto potenti in
uscita dal casello di Marotta, si
sono subito insospettiti. Due boli-
di nuovi che sarebbero dovuti es-
sere dotati di Telepass ma che, in-
vece, si stavano incanalando nel-
la corsia della Viacard che, di soli-
to, viene usata per non lasciare
traccia del transito. I carabinieri,
vedendo la scena dal loro posto di
blocco, hanno aspettato che pas-
sasse il primo veicolo, ipotizzan-
do che di trattasse di una staffet-
ta, per concentrare la loro atten-

zione sul quello successivo. E ave-
vano ragione visto che all’alt dei
militari, il conducente, pensando
di non essere notato, ha gettato
un involucro dal finestrino nella
vicina scarpata. Un tentativo inu-
tile dato che i carabinieri lo han-
no recuperato mentre i due alba-
nesi venivano identificati. Dentro
ad uno strato di cellophane e uno
di carta stagnola, sono stati trova-
ti venti grammi di coca ancora da
tagliare. Davanti all’evidenza, i
due hanno continuato a mentire
dicendo che loro di quel pacchet-
tino non sapevano nulla. Ma ciò
non è bastato visto che sono finiti
dritti in carcere per spaccio. Le
indagini proseguono per identifi-
care sia i complici sia gli spaccia-
tori a cui i due corrieri avrebbero
dovuto consegnare la coca.

Em.I.

`Trent’anni dopo
la storica visita
di Giovanni Paolo II

IL RECITAL
Nel ventennale della morte di
don Paolo Tonucci (missiona-
rio in Brasile), l’ ApiTo Marche
presenta, con la regia di Marco
Florio, le musiche di Marco Po-
eta, Alberta Rocco, Luca Nico-
lini, e Enzo Vecchiarelli e la
partecipazione di Claudio
Tombini e del coro della Cap-
pella Musicale del Duomo, il
poema Morte e Vida Severina
di Joao Cabral De Melo Neto,
musicato da Chico Buarque De
Hollanda, che sarà rappresen-
tato questa sera e domani alle
ore 21 nell’ ex Chiesa San Fran-
cesco a Fano. Il poema, scritto
nel 1967 è stato tradotto per la

prima volta in italiano da don
Paolo nel 1969, e dedicato dallo
stesso Paolo, in piena dittatura
in Brasile, «a tutti quei Brasilia-
ni che, con la guerriglia e con
l'opera di educazione, lottano
per porre le basi di una nuova
società e ci insegnano a “spera-
re contro ogni speranza”
(Rom. 4, 18)». Sarà possibile ac-
quistare il biglietto di ingresso
(posto unico €12) presso il Bot-
teghino del Teatro in piazza
XX settembre a Fano . In caso
di pioggia lo spettacolo verrà
recuperato l’ 8 agosto 2014. Al-
l’ingresso sarà possibile ritira-
re ad offerta il volume del poe-
ma nel testo brasiliano e italia-
no come Paolo lo aveva tradot-
to.

IL COLPO
Hanno sfondato la vetrata del
bar con una mazza poi un volta
infranti i vetri si sono diretti ver-
so quelle che rappresentavano il
loro obiettivo: le slot machine e
la macchinetta cambiasoldi. In
tutto quattro apparecchi rubati,
oltre 5.000 euro in contanti raz-
ziati e in più i danni da conteggia-
re fra vetrate rotte, recinzioni di-
velte, siepi tagliatie A fare le spe-
se del raid è stato ancora una vol-
ta Paolo Marcantognini, titolare
del bar Polvere di Caffè di via Bel-
landra, nel quartiere di Sant’Or-
so. Si tratta della seconda razzia

in pochi mesi: i ladri erano già en-
trati una prima volta tre mesi fa
sempre mirando alle macchinet-
te, e adesso la seconda razzia av-
venuta a cavallo della notte fra
sabato e domenica. Alle tre,
quando la Vigilar ha dato l’allar-
me, i malviventi avevano già fat-
to piazza pulita. Un colpo da pro-
fessionisti, preparato con cura e
probabilmente dopo un sopral-
luogo avvenuto nella mattinata
di sabato quando proprio il titola-
re si è accorto di alcuni scono-
sciuti che stavano gironzolando
intorno all’attività, forse fingen-
dosi dei potenziali avventori per
poi entrare in azione qualche ora
dopo. In tre hanno partecipato al

furto che è stato molto veloce,
non più di tre minuti, almeno in
base alle riprese effettuare dalla
telecamera di video sorveglian-
za. Un palo aspettava alla guida
di un camion mentre gli altri due
complici entravano in azione ta-
gliando la recinzione e rompen-
do la vetrata della porta antipani-
co con una mazza da muratore.
L’allarme è scattato subito ma
ciò non ha impedito ai ladri di
portare a termine il colpo crono-
metrato nelle sue varie sequenze
trascinando una a una le macchi-
nette dal peso ciascuna di oltre
70 chili . Una volta caricate le slot
machine e la cambiasoldi sul ca-
mion i tre si sono rapidamente al-

lontanati e hanno avuto tutto il
tempo per aprirle e impossessar-
si del contenuto. Tutte le slot so-
no state poi ritrovate nella gior-
nata di ieri a Rosciano, abbando-
nate in un fosso, aperte, distrutte
e inservibili. Nel primo colpo, av-
venuto la primavera scorsa i la-
dri erano stati due ed erano en-
trati indossando delle tuta da im-
bianchino e degli occhiali da so-
le. Un volta all’interno del locale
avevano manomesso e svuotato
le slot direttamente sul posto. Re-
stando in tema di furti un giova-
ne di 20 anni Monte Porzio è sta-
to denunciato per avere rubato il
portafoglio a una bagnante in
spiaggia a Senigallia.

L’INVITO
Trent'anni dopo la visita di Karol
Wojtyla, allora Giovanni Paolo II
e oggi santo, Fano aspira a un in-
contro con Papa Francesco. Sa-
rebbe un onore, gli ha scritto il
sindaco Massimo Seri, «ricevere
la Sua benedizione: l'intera co-
munità L'attenderebbe a braccia
aperte». Immaginando che non
sia possibile in tempi brevi, il pri-
mo cittadino chiede che in Vati-
cano sia ricevuta «una delegazio-
ne di pescatori in rappresentan-
za di tutti i marinai fanesi». Il 12
agosto 1984 Papa Giovanni Pao-
lo II venne a Fano per incontrare
i nostri pescatori e la data è rima-
sta storica per la città, tanto da
essere commemorata a cadenze
decennali. Sarà così anche fra sei
giorni, con una cerimonia che la
messa del vescovo Armando Tra-
sarti inaugurerà alle 21 nell'anfi-
teatro Rastatt. A poca distanza
in linea d'aria c'era l'altare sull'
acqua, allestito su un pontone,
da cui celebrò Papa Wojtyla.
Il programma della ricorrenza è

stato presentato ieri mattina sul
veliero Il Caicco, nella darsena
turistica Marina dei Cesari: alla
funzione religiosa seguirà la con-
segna di targhe ricordo e la pro-
iezione di un video. «Abbiamo
voluto puntare sull'aspetto della
spiritualità, non sul folklore, ri-
cordando che fu un santo a in-
contrare i nostri pescatori», ha
affermato il giornalista televisi-
vo Marco Ferri, che con l'emit-
tente Fano Tv sta curando la par-
te organizzativa assieme a Mar-
co Pezzolesi di Pesceazzurro. Un
tocco di spettacolarità potrebbe
comunque essere concesso ad al-
cune vongolare che, in mare all'
altezza dell'anfiteatro, sarebbe-
ro illuminate mentre lanciano
getti d'acqua in aria. «Stiamo ve-
rificando se sia possibile», ha
concluso Ferri, autore del video
sulla visita di Papa Wojtyla. La
cerimonia del trentennale è sta-
ta voluta dalla Diocesi fanese e

dal Comune, che hanno assem-
blato un composito comitato or-
ganizzatore cui partecipa inoltre
la guardia costiera, ieri rappre-
sentata dal comandante Fabri-
zio Marilli. Accompagnato dal vi-
ce sindaco Stefano Marchegiani,
Seri ha trovato nella Madonna
del Ponte Metauro un possibile
collegamento tra il polacco Papa
Wojtyla e l'argentino Papa Fran-
cesco. Una copia dell'immagine
sacra, ha argomentato Seri, «era
stata benedetta da Giovanni Pao-
lo II e inviata nel 2003 alla comu-
nità fanese di Buenos Aires, ora
si trova nella chiesa della Parro-
quia San Antonio de Padua, a
San Antonio de Areco». Pesceaz-
zurro contribuirà alla ricorren-
za consegnando a tutti i clienti
una cartolina-ricordo, che ripro-
duce un ritratto di Papa Giovan-
ni II realizzato dall'artista fanese
Sergio Carboni.
Nel self service in viale Adriatico
si potrà inoltre visitare per tutto
l'anno la mostra fotografica dedi-
cata all'evento del 1984. «Un mo-
mento indimenticabile - ha con-
cluso Pezzolesi - di grande gioia
e orgoglio per tutti noi, perché ri-
conobbe in modo straordinario
il ruolo sociale della pesca a Fa-
no».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il sindaco scrive al Papa
«Santità venga a Fano»

NEL MIRINO È FINITO
IL BAR POLVERE DI CAFFÈ
IN VIA BELLANDRA
A SANT’ORSO
È IL SECONDO FURTO
IN POCHI MESI

Una bella immagine di Papa Francesco

All’alt dei carabinieri
gettano la coca dall’auto

Con la mazza sfondano vetrata di bar e rubano le slot

RASTATT
Il sindaco Massimo Seri ha ri-
cevuto ieri mattina Hans Pe-
ter Faller, l'ex presidente dell'
associazione carnevale KNG
di Rastatt che è gemellata da
oltre 10 anni con l'Ente Carne-
valesca di Fano. Faller, che
era accompagnato dai dirigen-
ti della Carnevale Giorgio To-
nelli e Paolo Vicini, è anche
l'autore di un bel libro illustra-
to per bambini nel quale un
personaggio, un Topolino,
spiega le bellezze e le caratte-
ristiche della città tedesca di
Rastatt a un immaginario visi-
tatore. Poiché una edizione di
questo libro - che è stato pre-
sentato nei giorni scorsi alla

Mediateca Montanari - è stata
stampata anche in lingua ita-
liana, Peter Faller ha conse-
gnato al sindaco Massimo Se-
ri un congruo numero di co-
pie del libro quale omaggio
per la città di Fano, un bel ge-
sto a sottolineare l'amicizia
che lega le due città gemellate.
Nel ringraziare per il dono, il
sindaco ha proposto di distri-
buire una copia del volume in
ogni scuola fanese e di studia-
re una operazione simile an-
che per la città di Fano da at-
tuare in occasione del trenten-
nale del gemellaggio tra Fano
e Rastatt che ricorre il prossi-
mo anno e per il quale sono al
vaglio delle iniziative per ri-
cordare l’importante anniver-
sario.

Un libro per bambini
rafforza il gemellaggio

PER L’ANNIVERSARIO
DEL 12 AGOSTO PRONTE
NUMEROSE INIZIATIVE
CHE COINVOLGERANNO
IL COMUNE, LA DIOCESI
E COOMARPESCA

Un poema per ricordare
don Paolo Tonucci

MAROTTA
La base del Pd locale in rivolta
contro la legge regionale che
ha sancito il distacco della Ma-
rotta fanese, ora al Comune di
Mondolfo. Sospesa l'attività di
tesseramento, riprenderà sol-
tanto «quando il presidente del
consiglio regionale Vittoriano
Solazzi se ne sarà andato dal
partito oppure qualcuno lo
avrà cacciato una volta per tut-
te». Lo dice Ivaldo Sebastianel-
li, responsabile del circolo Pon-
te Sasso - Marotta e residente
sulla nuova linea di confine,
ma dalla parte fanese. Solazzi è
in buona compagnia tra coloro
che sono individuati come «re-
sponsabili di una decisione im-
posta senza ascoltare la base
locale del partito». Nell'elenco
sono compresi il segretario del
Pd marchigiano, Francesco Co-
mi, e tutti i consiglieri regiona-
li che hanno approvato il di-
stacco: «Se ne devono andare».
«La Regione - prosegue Seba-
stianelli - ha accelerato i tempi
dopo la riconquista di Fano, co-
me se avesse voluto punire il
Pd fanese, con cui noi ci sentia-
mo invece in perfetta sinto-
nia». Piace al circolo Pd l'impe-
gno di promuovere un ricorso
alla Corte costituzionale, riba-
dito anche di recente dal vice
sindaco e segretario di partito
Stefano Marchegiani: «Oltre
2.000 abitanti, 14 alberghi, una
farmacia e una serie di altri ser-
vizi compongono un quadro
troppo serio per lasciarselo
portare via senza opporsi con
tutte le forze. Resta il fatto che
la giunta Aguzzi non ha pre-
sentato ricorso al Consiglio di
Stato contro il referendum,
quando c'erano maggiori pos-
sibilità di successo, per rispar-
miare poche migliaia di euro».
Il circolo Pd, però, se la prende
soprattutto con il fuoco amico.
«Solazzi - conclude Sebastia-
nelli - doveva essere l'arbitro al
di sopra delle parti, invece era
il primo tifoso di Marotta Uni-
ta. Unita, poi, rispetto a che co-
sa? Il confine passava per la zo-
na dell'attuale via Vecchia
Osteria già nel sedicesimo se-
colo, adesso si è ottenuto di
spaccare a metà Ponte Sasso.
Un'area nel limbo e a rimetter-
ci sono i cittadini, in particola-
re i fanesi come me».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Referendum:
la base Pd
sospende
tesseramento
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ANCONA Due anconetani e un mace-
ratese sul podio dei Campionati
italiani di corsa su strada che si
sono svolti a Isernia. Medaglia
d'oro per Matteo
D'Alessandro (Atletica
Civitanova), argento per
Azzurra Ilari (Atletica
Amatori Osimo) e
bronzo per Valentina
Talevi (Sef Stamura
Ancona). Nella gara
maschile dei 10 km allievi,
trionfa Matteo D'Alessandro
che conquista il titolo nazionale
sulla distanza per la categoria
under 18. Il giovane
mezzofondista, classe '97 allenato
da Alfredo Lattanzi, riesce ad
avere la meglio nei confronti di
tutti gli avversari in 34'30" per

lasciarsi alle spalle il lombardo
Cuneo (Cento Torri Pavia-34'41") e
il molisano Bibbò (Virtus
Campobasso-34'45") su un

impegnativo tracciato
cittadino. Prima maglia

tricolore in carriera dopo
essersi già messo in
evidenza durante la
stagione, sia nel cross
che in pista, cogliendo

anche il settimo posto
nella finale nazionale dei

Giochi sportivi studenteschi di
campestre con l'Ipsia di
Corridonia. Nella 6 km femminile
seconda Azzurra Ilari in 23"09
preceduta dalla milanese Reina
(Cus Pro Patria-20"41). Per l'atleta
di Filottrano, classe '98 allenata da
Giuseppe Carbonari, è argento

tricolore al primo anno di
categoria. Fra le promesse (under
23) sui 10 km bronzo di Valentina
Talevi (Sef Stamura Ancona) in
38'45" dietro alla Mattioli
(Casinalbo-36'10") e alla Bertoni
(Cittadella-38'38"). La 21enne di
Camerano, cresciuta sotto la guida
del tecnico Fabrizio Dubbini, ha
recentemente vinto una borsa di
studio all'Università di Albany
(New York). Altri risultati di atleti
marchigiani: quinta l'elpidiense
Elisa Copponi (10km juniores) e
sesta la jesina Simona Santini
(gara assoluta), settimo Dario
Santoro (Atletica Potenza Picena)
a livello assoluto, ottavo Zakaria
Rouimi del Mezzofondo Club
Ascoli nella 10km under 20.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’allenamento dei ragazzi
dell’allenatore Alessandrini

Due tifose con le nuove maglie

In alto Jumonte Reddic,
il lungo vicino alla firma
con la Consultinvest Pesaro.
Sopra: Azzurra Ilari
(Atletica Amatori Osimo)
A sinistra: Valentina Talevi
(Sef Stamura Ancona)
Sotto: Matteo D’Alessandro
(Atletica Civitanova)

`Oggi test con la Vadese
Mercato, addio Gabrielloni
resta la pista Borrelli

LEONARDI NEGA
LA RICERCA SUL MERCATO
DI UN ATTACCANTE
«CI FIDIAMO DI ZANIGNI
DE IULIS E ROSSINI
LI ASPETTEREMO»

BASKET SERIE A
PESARO La Consultinvest è quasi
fatta e il prossimo annuncio sarà
il lungo Juvonte Reddic, da Vcu
(Virginia Commonwealth Univer-
sity). Reddic ha chiuso l'esperien-
za collegiale con i Rams con 11.8
punti, 8.4 rimbalzi, 1.3 rubate ed
1.2 stoppate a partita. 2.06 di staz-
za, dinamico, è un cinque che può
giocare qualche minuto da quat-
tro e ha l’apprezzamento di tifosi
e addetti ai lavori. Il play Giuri ha
scelto Verona, ma Pesaro sembra
molto vicina ad Armando Ianno-
ne, playmaker classe ’90, l’anno
scorso a Bari e Imola. Da sabato
pomeriggio a lunedì Vuelle e Con-
sultinvest hanno lavorato senza
tregua seduti a tavolino nella se-
de di Largo Ascoli Piceno. Le idee
da sviluppare sono tante e molte
sono in via di definizione con la
preziosa supervisione di Federi-
co Benedetti. «Il contatto è nato
tramite conoscenze in comune.
Sono stato il primo a credere in
questa azienda, perché le ricono-
scevo tante qualità, come il volere
progetti a lungo termine – spiega
Benedetti, dell’ufficio marketing
-. La collaborazione è iniziata lo
scorso luglio, c’è voluto un po’ per
costruire le condizioni giuste:
quello che interessava a loro era-
no le capacità inespresse di crea-
re business che per me aveva la
Vuelle. Ho 38 anni e sono nato
con la sponsorizzazione di Scavo-
lini. Per me, da pesarese, è un mo-
tivo di orgoglio e di soddisfazione
aver trovato l’erede di patron Val-
ter. Il nostro video d’ingresso, lu-
nedì, ha emozionato tutti e poi il
banner, il contest grafico, la diret-
ta streaming con 75 persone col-
legate sul VL tube… Sono aspetti
che curiamo attentamente». Ieri
il Cda della Consultinvest si è riu-
nito con il sindaco, per trovare al-

tri partners. «Un confronto dove-
roso, perché la Vuelle è anche del
Comune», ha detto il presidente
Costa. Valerio Bianchini ha
espresso un pensiero toccante su
facebook: «Mi sono quasi com-
mosso leggendo di come Valter
Scavolini, dopo tanti anni di pas-
sione per il basket di Pesaro, tan-
te storie bellissime e drammati-
che vissute come presidente della
squadra di basket, serenamente
oggi passi il testimone al nuovo
imprenditore. Scavolini è l’esem-
plificazione vivente di come deve
essere un proprietario nello sport
di squadra. Uno cioè che sa per-
fettamente che, per quanti inve-
stimenti abbia fatto nel corso del-
la sua avventura sportiva, tutta-
via ha ricevuto la squadra in una
specie di leasing, perché il vero
proprietario della squadra è il
suo popolo, che ha tramandato la
passione di padre in figlio». Intan-
to ci sarebbe un ritorno di presti-
gio in seno alla Vuelle: Riccardo
Paolini sarebbe prossimo a diven-
tare il responsabile del settore
giovanile. È stata fissata un’altra
amichevole, il 18 settembre a Pe-
saro con Recanati.

CamillaCataldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Atletica leggera

CALCIO SERIE D
PESARO Terza apparizione per
la Vis Pesaro di Possanzini che
questa sera sarà di scena al Po-
lisportivo di Fossombrone per
la seconda edizione del Memo-
rial Stefano Tomassini organiz-
zato dalla stessa società for-
sempronese. Tre partite da 45
minuti per un triangolare che
comincerà alle 20 mettendo a
confronto proprio la Vis contro
il Valfoglia, formazione di Pro-
mozione passata dalla guida di
Claudio Cicerchia (ora prepara-
tore atletico e allenatore della
juniores vissina) a quella di
Lazzaro Gaudenzi. A seguire,
la perdente testerà la prima ap-
parizione del Fossombrone tar-
gato Gastone Mariotti. La Vis
continua dunque con i suoi
esperimenti tattici menomati
dalle contingenze delle assen-
ze: anche oggi fuori De Iulis,
Vagnini, Filippucci e probabil-
mente pure Vita e Zanigni dopo
i recenti affaticamenti musco-
lari. Situazione che finora ha
indotto Possanzini ad insistire
sul 4-3-3 nonostante la sua pre-
dilezione al 4-4-2 o 3-5-2. Intan-
to la rinuncia a Sparvoli (aggre-
gato più per volontà sua che di
quella vissina) non significa ob-
bligatoriamente che la Vis cer-
cherà un’altra seconda punta.
«Non è detto che ci servano al-
tri attaccanti – ha puntualizza-
to Leonardi – Confidiamo che i
problemi fisici di Zanigni, De
Iulis e Rossini siano passegge-
ri. E abbiamo altrettanta fidu-
cia in Pensalfine e Ungurea-
nu». Dovrebbe invece arrivare
entro la settimana il tessera-
mento di Andrea Brighi già in
gruppo da 8 giorni. Intanto og-
gi potrebbe essere il giorno

buono per l’emanazione dei gi-
roni di serie D: argomento sul
quale gli «exit poll» della vigilia
sembrano dare grossi margini
di possibilità alle istanze avan-
zate in Lega da Vis e Fano che
gradivano respirare aria più
settentrionale. La candidatura
forte sembra essere infatti quel-
la di un girone con tutte le mar-
chigiane unite all’Emilia-Ro-
magna. Se così fosse, la Vis si ri-
troverebbe sia il derby col Fano
che quello col Rimini più l’ap-
peal di tutte le altre marchigia-
ne: dal ritorno della Samb dopo
un anno di astinenza, alla Ma-
ceratese di Peppe Magi. Se così
fosse la Vis si posizionerebbe
soprattutto al centro del girone
dopo che in tre anni di D è inve-
ce sempre stata all’estremità
nord.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONERISERVATAFileni Jesi: mancano play, guardia e quarto lungo

Il Fano guarda a Nord
e pesa già gli avversariECCO REDDIC

VUELLE
QUASI FATTA
`Arriva dalla Virginia il rookie che sarà
il nuovo lungo della Consultinvest

INTANTO C’È SODDISFAZIONE
PER L’ACCORDO
SULLA SPONSORIZZAZIONE
BENEDETTI: « CONVINTI
DALLA LORO VOGLIA
DI UN PROGETTO LUNGO»

Corsa su strada: tre medaglie per le Marche
Vis, nuovo esame
in attesa delle punte

BASKET A2 GOLD
JESI Ultimi giorni di mercato per
la Fileni che deve completare il ro-
ster con l'inserimento di un play e
altri due giovani italiani, uno nel
ruolo di guardia e l'altro come
quarto lungo. Per il play si era in
dirittura d'arrivo per Ferguson e
Cobbs ma entrambi -dopo aver
trovato l'accordo con la società au-
rorina- hanno deciso di firmare al-
trove. Jazzmarr Ferguson, la scor-
sa stagione a Forlì, è andato a Cre-
mona in serie A, mentre Justin
Cobbs avrà giocherà le Summer
League di Orlando con la squadra
Nba dei Memphis Grizzlies. Di
conseguenza il direttore sportivo
Manzotti e coach Lasi si sono mos-
si per individuare subito un’altra
soluzione. Lasi ha dichiarato di
aver puntato gli occhi su dei roo-

kie ma da indiscrezioni sembra
che alla fine la scelta possa ricade-
re su un giocatore con punti nelle
mani e qualità tecniche importan-
ti con esperienza in un campiona-
to europeo se non addirittura in
quello italiano. Questi rinforzi, tut-
ti comunque legati alle risorse eco-
nomiche rimaste rispetto al bud-
get a disposizione, andrebbero a
colmare un roster già di per sé nu-
mericamente importante: Maggio-
li, Migliori, Santiangeli, Borsato,
Benvenuti, Procacci, Elliott e Roc-
ca. Quest'ultimo si sottoporrà ad
intervento chirurgico i primi di
settembre e il suo rientro è previ-
sto per la fine dell'anno se non ad-
dirittura per l'inizio del 2015. In so-
cietà intanto si lavora per rendere
tutto pronto per l'avvio dell'attivi-
tà. Ieri sono state presentate le
nuove maglie per la stagione
2014-15. Nell'organigramma socie-

tario si è colmato il vuoto lasciato
da Donatella Vici che per impegni
di lavoro, dopo un anno di collabo-
razione ha rinunciato. Al suo po-
sto Paolo Rosati giornalista pub-
blicista che collaborerà con Carlet-
to Audino confermato. «Accetto
con entusiasmo questa nuova sfi-
da professionale che mi è stata
proposta dall'Aurora Basket -ha
dichiarato Rosati- convinto di po-
ter mettere la mia esperienza al
servizio della società in un'ottica
di crescita reciproca. Il mio ruolo
dovrà essere quello di seguire con
più attenzione i rapporti con i me-
dia oltre a valorizzare le iniziative
che la società vorrà mettere in at-
to. L'obiettivo della società è quel-
lo di stabilizzare la presenza del
club in categoria oltre a migliora-
re i risultati del campo».

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
FANO Potrebbe essere oggi il
giorno buono per la stesura dei
gironi di D. E c’è già un orienta-
mento, quello di accoppiare le
dieci marchigiane con altrettan-
te emiliano-romagnole. Pratica-
mente tutte quelle su piazza
(escluso il solo Piacenza) e per
uno dei due gironi a venti che si
vanno profilando. Quattro parti-
te in più rappresenterebbero un
sicuro aggravio di fatica, ma
niente in confronto ai benefici
per il bilancio. Fano si colloche-
rebbe all’equatore del raggrup-
pamento, solo una trasferta su-
pererebbe i 500 chilometri fra
andata e ritorno, quando l’anno
scorso con le molisane si arriva-
vano a sfiorare gli 800, e in teo-
ria si potrebbero persino evita-
re del tutto i pernottamenti. Sal-
vaguardati poi gli incassi dei
derby marchigiani e al botteghi-
no farebbe bene anche ritrovare
la sfida con il Rimini, che ha già
avanzato la candidatura ad am-
mazzacampionato prendendo
sul mercato tutto il possibile.
Bellaria, il Romagna Centro di
Pippo Medri (che gioca al Ma-
nuzzi di Cesena), la neopromos-
sa Ribelle di Castiglione di Ra-
venna, con gli ex granata Cicino
e Fabbri, e Imolese le altre ro-
magnole, mentre risalendo A14
e poi A1 si incrocerebbero an-
che Mezzolara, Virtus Castel-
franco, Formigine e Fidenza,
più quella Correggese che però
con le carte da bollo continua
ad inseguire il ripescaggio. Dal-
le avversarie possibili a quella
certa del pomeriggio, quando al-

le 18 l’Alma si sposterà di una
ventina di chilometri dal quar-
tier generale di Macerata Fel-
tria per misurarsi con la Vade-
se. È il secondo test e si consu-
merà anche all’insegna del con-
solidato rapporto d’amicizia fra
le due tifoserie. Rispetto a quel-
lo di sabato con il Piandimeleto,
tutti a disposizione e magari an-
che qualcosa di nuovo ma non è
comunque il caso di aspettarsi
tanto di diverso. La categoria
del dirimpettaio è la stessa e la
mole di lavoro cui vengono sot-
toposti i granata al ritmo di due
sedute al dì senza sconti non si è
alleggerita. Cancellato il nome
di Gabrielloni, sulla lavagna di
mercato resiste intanto il nome
di Borrelli. Della stima di Ales-
sandrini nei suoi confronti si è
già dato conto ma bisogna ades-
so capire se prevalga o meno
l’idea di non accelerare, recla-
mizzata anche dal ds Canestrari
in nome di esigenze di squadra
che in questa fase della prepara-
zione non sono ancora perfetta-
mente distinguibili.

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

INBREVE

PER L’ECCEZIONALE ondata di
maltempo abbattutasi nelle Mar-
che tra novembre e dicembre scor-
si, la Regione ha liquidato
4.125.292 euro a favore degli enti
locali: si tratta di Comuni e Pro-
vince chemisero in atto interventi
di soccorso e assistenza alla popola-
zione. Sono stati attribuiti 491.296
euro agli enti della provincia di
Ancona, 1.245.231 euro a quelli di
Ascoli, 1.178.816 euro a quelli di
Fermo, 749.067 euro a quelli di
Macerata e 460.880 euro a quelli
di Pesaro. A gennaio, dopo la ri-
chiesta della Regione, il Consiglio
dei Ministri aveva dichiarato lo
stato di emergenza per il maltem-
po di novembre e dicembre. E ad
aprile era stato approvato il piano
di interventi. «Il governo regiona-
le— dice il governatore GianMa-
rio Spacca — si era mobilitato
nell’immediatezza degli eventi.
La rapidità con cui sono state atti-
vate le procedure per lo stato di
emergenza ha consentito la liqui-
dazione di importanti somme.

RIUNITO ad Ancona il Tavolo di
coordinamento delle Prefetture
per l’emergenza immigrati. E’
stata discussa la riorganizzazio-
ne del ‘Sistema accoglienza’ dei
cittadini migranti che prevede la
creazione di centri Hub a livello
regionale o interregionale. Dal
Tavolo è emersa l’opportunità di
continuare a privilegiare l’acco-
glienza diffusa sul territorio per
evitare concentrazioni.

TROPPE criticità nella depura-
zione delle acque che si ripercuo-
tono soprattutto sulle foci dei fiu-
mi nelle Marche. Le ha ravvisa-
te la Goletta Verde di Legam-
biente: su 12 campionamenti die-
ci punti in corrispondenza di cor-
si d’acqua sono risultati ‘fuorileg-
ge’ di cui otto «fortemente inqui-
nati». Gli unici prelievi nei limiti
di legge sono quelli nelle spiagge
di Portonovo e Sirolo (Ancona).

PATRIMONIO immobiliare regio-
nale: al via un bandoper la valoriz-
zazione.LaGiunta regionale ha in-
caricato la Svim di predisporre un
bando per ricercare un soggetto
che valorizzi, anche a livello inter-
nazionale, il patrimonio immobi-
liare della Regione. Una decisione
assunta anche alla luce dell’interes-
se ad acquisizioni di immobili da
parte di fondi internazionali.

MaltempoLaRegione
stanzia4,1milioni di euro
aProvinceeComuni

Immigrazione«Sistema
di accoglienza»rivisto:
diffusonel territorio

AmbienteGoletta Verde:
le foci dei fiumi in regione
sono fortemente inquinate

Il bandoValorizzazione
del patrimonio immobiliare:
laRegione cercapartners

INOSTRISOLDI

BM, bloccato lo scambio di azioni
Col fiato sospeso40milamarchigiani
Stoppato il valore in continua discesa per evitare speculazioni

LA SEDE Banca Marche a Jesi e uno dei commissari inviati da Bankitalia: Giuseppe Feliziani

· JESI
BANCA MARCHE da salvare: da
ieri è sospesa la negoziazione del-
le azioni ordinarie. Lo comunica
lo stesso istituto di credito com-
missariato dall’ottobre scorso da
Banca d’Italia. Bloccate le quote
delle Fondazioni proprietarie e di
40mila azionisti, preoccupati per
le sorti del denaro investito negli
anni. Pochi di loro, dopo l’emer-
gere del rosso di bilancio che do-
vrebbe aver superato un milardo
di euro, hanno deciso di vendere.
Le azioni acquistate in alcuni casi
anche a oltre due euro, nelle ulti-
me settimane erano scese sotto a
30 centesimi l’una (l’ultima quota-
zione dei primi del mese era a
0,243).Ma la decisione della nego-
ziazione sospesa «fino a nuova co-
municazione», presa dai commis-
sari straordinariGiuseppeFelizia-
ni, Federico Terrinoni e Bruno

Inzitari nasce, come informano lo-
ro stessi, «dall’esiguità degli scam-
bi perfezionati nelle ultime aste e
dal protrarsi della procedura di
amministrazione straordinaria,
che ha reso datate le informazioni
sulla situazione economico-patri-

moniale e finanziaria della banca
a disposizione del pubblico».
Gli ultimi dati ufficiali risalgono
infatti a prima dell’estate scorsa.
Meno tecnicamente il motivo del
blocco sarebbe la volontà di stop-
pare il valore delle azioni (in con-
tinua discesa) per evitare specula-
zioni, in vista della ristrutturazio-

ne a cui stanno lavorando con
grande determinazioni i commis-
sari, nonostante il quadro nazio-
nale non certo semplice.

IL TIMORE ORA per tanti grandi
e piccoli azionisti, Fondazioni in
primis, è che si vada verso l’azze-
ramento delle azioni come acca-
duto in Tercas che però aveva un
acquirente pronto: laBancaPopo-
lare di Bari.
Azzeramento che dovrebbe co-
munque passare per l’assemblea
dei soci. Oramai pressochè certo
l’intervento del Fondo Interban-
cario così come la creazione di
una «bad bank» per i crediti dete-
riorati. Si parla di 4milioni di eu-
ro che dovrebbero passare in ge-
stione al Nuovo credito Fondia-
rio (Fonspa) già insediatosi negli
uffici di Jesi. E dell’intervento di
un fondo americano.
Ieri i commissari hanno incontra-

to i presidenti delle tre Fondazio-
ni proprietarie di maggioranza:
Jesi, Pesaro e Macerata. Nulla di
ufficiale trapelamadal summit sa-
rebbe emersa una situazione di
maggiore fiducia. La banca po-
trebbe ripartire e qualcuno sareb-
be ineteressato all’operazione di
ricapitalizzazione.
Lo stop alla negoziazione delle
azioni andrebbe letto proprio in
questo senso. Evitare le specula-
zioni prima di avviare l’operazio-
ne risanamento. E i tempi sareb-
bero molto stretti: per i primi di
settembre i commissari dovrebbe-
ro annunciare la soluzione per ar-
rivare all’assemblea dei soci, ma-
gari ancora prima della scadenza
dell’anno di commissariamento
(ottobre). Solo a quel punto anche
i 40mila azionisti conosceranno
la consistenza e le sorti dei loro
‘gruzzoli’.

Sara Ferreri

· ANCONA
CONFINDUSTRIA Marche (pre-
sieduta da Nando Ottavi) con
Cgil, Cisl e Uil regionali contesta-
no la programmazione del Fesr
2014-2020 approvata dal Consi-
glio regionale, con un taglio a sor-
presa di «circa 8milioni di euro al-
le risorse finora destinate all’inno-
vazione e alla competitività del si-
stema produttivo regionale». E
questo, affermano in una nota
congiunta, in un momento in cui
«l’economia è fortemente provata
dagli effetti pesanti della crisi».
Viene chiesto un incontro urgen-
te con il presidente della giunta,
la presidenza del Consiglio regio-
nale, gli assessori competenti e i
capigruppo per «trovare valide so-
luzioni». L’assessore alle Politi-

che comunitarie Paola Giorgi ha
risposto annunciando la convoca-
zione di un tavolo di partenariato
a settembre: «Verranno valutati
insieme alle parti datoriali e sinda-
cali i programmi operativi regio-
nali dei fondi europei così come
modificati dal consiglio regiona-
le». Per industriali e i sindacati è
«inaccettabile l’esito inaspettato
dell’iter di approvazione inConsi-
glio regionale dello strumento di
programmazionedelFondoEuro-
peo per lo SviluppoRegionale per
il 2014-2020, che stanzia quasi
340 milioni di euro. Rispetto alla
proposta di utilizzo del Fesr vara-
ta dalla Giunta», dopo una serie
di confronti cominciati nel luglio
2013, «in Consiglio c’è stato un
brusco cambio di marcia». Ma,
continua la nota, il nuovo ciclo di

programmazione dei fondi strut-
turali sarà di fatto l’«unica occasio-
ne per ridare slancio all’economia
regionale». La congiuntura è an-
cora molto critica, tanto è vero
che tutti gli analisti nazionali e in-
ternazionali hanno rivisto al ribas-
so le previsioni economiche di al-
cuni mesi fa.
Nelle Marche, seguitano Confin-
dustria e sindacati, il sistema pro-
duttivo, «fortemente caratterizza-
to dal manifatturiero, con un’am-
pia presenza di piccole e medie
imprese, sta ancora soffrendo e ha
bisogno di misure forti per rilan-
ciare la competitività, soprattutto
attraverso innovazione, ricerca e
internazionalizzazione. Purtrop-
po sono proprio questi i filoni a
cui sono stati ridotti i fondi ini-
zialmente stanziati».

RISANAMENTO
I commissari sono al lavoro:
conquesto intervento si vuole
tutelare l’arrivo di investitori

LO SCONTRO CONTESTATA LA RIDUZIONE DI OTTO MILIONI DI EURO PER L’INNOVAZIONE. PRESTO UN SUMMIT

Confindustria e sindacati contro i tagli regionali

Nando Ottavi

MARCHE, I VOLTI DELLA CRISI
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DA ENTIbistrattati e talvolta per-
sino odiati dai cittadini, a struttu-
re operative che lavorano concreta-
mente per la difesa del territorio.
Inpochi credevano che sarebbe po-
tuto succedere. Eppure i Consorzi
di bonifica in poco si sono trasfor-
mati e da grandi carrozzoni politi-
ci, grazie alla fusione voluta dalla
legge regionale, hanno dato vita
ad un Ente che investe per la dife-
sa del suolo e la sua valorizzazio-
ne.Traghettatore in questo passag-
gio complesso, è l’amministratore
straordinario Claudio Netti (foto),
che a testa bassa ha messo mano
all’organigramma, ora proiettato a
rendere efficiente la struttura.

Netti, quali novità ha portato
la riforma regionale?

«Ha messo un punto fermo e ha
chiamato tutti a fare il proprio do-
vere: d’ora in poi tutti dovremo
spendere meglio, con meno buro-
crazia e più opere. E’ finito il tem-
po di attribuirsi le competenze per
prendere i soldi e fare lo scaricaba-

rile quando c’è da risolvere i pro-
blemi».

Il Consorzio unico è la scelta
giusta?

«Sì, per tagliare la spesa e garanti-
re livelli omogenei di intervento
su tutto il territorio regionale. Di-
mostreremo che così si può rispar-
miare, uniformare gli interventi e
rispettare i territori».

Cosa fa ora il Consorzio?
«Quello che avrebbe sempre dovu-
to fare: garantire che il contributo
dei privati finisca effettivamente
in bonifica».

Un contributo che non è stato
certo amato…

«Beh, di fronte all’inefficienza,
non so dare torto. Ma ora è diver-

so. Per qualche anno si è pensato
di poterne fare a meno, poi si è ri-
scoperta la sussidiarietà, il concor-
so di tutti per il bene comune. La
legge regionale attribuisce anche
all’agricoltore un ruolo strategico:
con l’azienda di presidio diventa
sentinella dell’ambiente e del reti-
colo idraulico, capace di segnalare
le criticità e di fare prevenzione».

Concretamente cosa sta fa-
cendo il Consorzio Unico?

«Sta stanziando molti milioni per
la difesa del suolo e il migliora-

mento dell’irrigazione. In provin-
cia di Pesaro abbiamo investito ol-
tre 17 milioni per migliorare il si-
stema irriguo nella Valle del Fo-
glia. Sono già stati aggiudicati i la-
vori per realizzare unnuovo serba-
toio di compenso a San Leo e 27
Km di condotta irrigua. Pensi che
lungo il Foglia abbiamo fatto met-
tere i contatori per misurare i pre-
lievi degli agricoltori e ridurre
sprechi e furti d’acqua. Dopo le ti-
tubanze iniziali, ora c’è la corsa a
registrarsi».

Ovviamente non c’è solo Pe-
saro…

«Certo che no. Il Consorzio ha ap-
pena dato il via a 226 interventi
sul reticolo idraulico in provincia
di Macerata e Ancona. Sono stati
investiti oltre 541mila euro, anche
su aree demaniali. E presto arrive-
rà un altromilione per il resto del-
la Regione. Nelle medie valli del
Tenna e dell’Aso poi sono partiti i
lavori per ammodernare gli im-
pianti irrigui con uno stanziamen-
to di 8.617.654 euro. Insomma, la
musica sta cambiando».

ENTEUNICO LA RIFORMA REGIONALE HA CAMBIATO IL VECCHIO ASSETTO ORGANIZZATIVO

La riscossa delConsorzio diBonifica
Netti guida la svolta: «Ora tutto diverso»

E’ STATO un acquazzone della durata di
pochi minuti. Più che sufficienti però a pro-
vocare, ieri mattina, intorno alle 11, l’allaga-
mento del solito sottopasso di strada Acqua-
bona nella zona di strada Fornace Mancini.
In quel punto, ad ogni temporale, scatta l’al-
larme rosso perché ci si trova di fronte ad
una minaccia di allagamento della strada e
dei seminterrati delle abitazioni che ci sono
nelle vicinanze. Anche ieri quindi si è verifi-
cato l’allagamento del sottopasso con disagi

per tutti coloro che intendevano percorrere
quella strada. Si è dovuto aspettare un po’ di
tempo, col ritorno del sole, per vedere final-
mente l’acqua defluire verso le condotte di
raccolta. Insomma, gli abitanti non sanno co-
me fronteggiare la minaccia dell’alluvione
che, all’arrivo dell’autunno, potrebbe diven-
tare più chemai reale. L’intervento risoluto-
re, se così si può definire, sarebbe quello di
allargare i canali di scolo e il diametro delle
condotte in modo da poter convogliare un
maggior quantitativo di acqua piovana.

PRELIEVI Goletta Verde
al Porto di Pesaro

MALTEMPO ACQUAZZONE DI POCHI MINUTI CREA FORTI DISAGI

Piove in via Acquabona, allarme

✝
Lunedì è mancata

Maria Cecchini
ved. Baiocchi

di anni 94
Lo annunciano la figlia, il genero, la nuora,
i nipoti, pronipoti.

Il funerale avrà luogo oggi pomeriggio alle
ore 16 nella chiesa di Sant’ Agostino, indi il
trasporto nel cimitero di Villa Fastiggi.

Pesaro, 6 Agosto 2014.
_

O.F. Galvani - Padiglione di Tavullia, t. 0721 478171

ANNIVERSARIO
Ciao Stefano, caro e amatissimo figlio. La
vita finisce, l’amore no, a tenerlo vivo, ad
aiutarlo a lenire l’atroce sofferenza della
tua mancanza, i mille e mille ricordi di tutti i
momenti vissuti insieme, ricordi anche di
piccole cose che ora diventano essenziali.
Oggi ne aggiungo uno attuale, rigurdo la
tua “nipotina fenomeno Asia”. Verso la pri-
ma decade di giugno u.s. viene a pranzo
con una pagella soddisfacente. Mi rivolgo
alla nonna esclamando: Maria non pensi
sia il caso di riconoscergli 10 euro? Passa
neanche un lampo di tempo, la piccola
Asia risponde: Non si potrebbe fare 15?
La tua famiglia, ci manchi tanto Stefano.

Stefano Della Michelina
Una S. Messa in ricordo verrà celebrata
questa sera alle ore 18.30 nella chiesa par-
rocchiale dei Padri Cappuccini.

Pesaro, 6 Agosto 2014.
_

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

Nel diciannovesimo anniversario della
scomparsa del caro e amato

Ing. Gianni Torri
La moglie LUCIA, i figli, gli amici ed i paren-
ti tutti lo ricordano con l’amore di sempre.
Una S. Messa a suffragio sarà celebrata
oggi, mercoledì 6 agosto alle ore 18,30 nel-
la chiesa di San Cassiano.

Pesaro, 6 Agosto 2014.
_

O.F. Terenzi, t. 0721 31591

PUNTO FERMO
«Ho chiamato tutti quanti
a fare il proprio dovere, finito
il tempo degli scaricabarile»

SOMMERSI Il postino di «Nexive» a Tre Ponti
subito dopo l’acquazzone di ieri mattina

FIUMI AVVELENATI che alla foce consegnano
inmare scarichi ancora troppo inquinanti, con gravi
rischi per la salute e l’ambiente. A lanciare l’allarme
è Goletta Verde di Legambiente, che ieri ha presen-
tato i risultati delle analisi sulle acque costiere delle
Marche. Un’istantanea dai riflessi sconfortanti, in
cui ben dieci punti sui dodicimonitorati, sono risul-
tati «fuorilegge». Di questi, otto sono addirittura
«fortemente inquinati» e purtroppo l’infausto giudi-
zio coinvolge proprio i due siti analizzati lungo il li-
torale pesarese. Si tratta della foce del torrenteArzil-
la e di quella del Tavollo. In entrambi i casi il moni-
toraggio ha rilevato livelli batteriologici molto al di
sopra della norma, più del doppio.

SE FANO PIANGE dunque, Gabicce non ride, ma
neanche Pesaro, che quest’anno è stata risparmiata
dalle analisi, ma non può vantare una situazionemi-
gliore. Gli anni scorsi infatti, Goletta Verde aveva
monitorato anche Foglia e Metauro, rilevando alla
foce acque ugualmente molto inquinate. Situazioni
altrettanto critiche sono comunque generalizzate in
tutta la regione, nessuna provincia esclusa.
«Il problema è sempre lo stesso—commenta il presi-

dente locale di Legambiente Enzo Frulla— alle foci
arrivano acque inquinate da scarichi non adeguata-
mente depurati, con presenza di escherichia coli e
enterococchi intestinali che contribuiscono non so-
lo ad inquinare fiumi emare, ma chemettono in pe-
ricolo la nostra salute».

E NON C’ERA bisogno delle analisi di Goletta Ver-
de per accorgersene. Complici le frequenti piogge,
quest’estate l’Adriatico non ci ha mai regalato acque
limpide. Il problema non è solo la grande quantità di
limo e scarti vegetali che arrivano fino in spiaggia.
Sono soprattutto gli scarichi antropici e delle aree in-
dustriali lungo i fiumi. Una questione annosa che il
Comune di Pesaro, insieme aMarcheMultiservizi e
Aato, si era impegnato a risolvere presentando il Pia-
nod’emergenza per bonificare le acque reflue cittadi-
ne e farle defluire tutte al depuratore di Borgheria.
Una spinta sollecitata dallo spettro dei 9,2milioni di
euro di multa annunciati dall’Ue se, entro il 2013,
non fossimo arrivati al 100 per cento di depurazione
delle acque urbane. Ma sembra che ci si sia fermati
alla redazione del Piano.

Francesca Pedini

ALLARME A DIFFONDERE I DATI E’ GOLETTA VERDE DI LEGAMBIENTE: 10 PUNTI SU 12 SONO «FUORILEGGE»

Arzilla eTavollo, le acquepiù inquinate
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«LA FANO dei Cesari senza la
corsa delle bighe non esiste». Ne
sa qualcosa Vincenzo Ricci che,
nel 1986, si è inventato la manife-
stazioneper conto diConfesercen-
ti e l’ha fatta crescere in modo
esponenziale.Oggi questamanife-
stazione che rischia di ricadere
nell’oblio, sta diventando uno de-
gli argomenti forti della città viva-
ce: la corsa delle bighe la tirano in
ballo tutti e il format dellamanife-
stazione sta generando nuovema-
nifestazioni in altre città. Abban-
donata per motivi economici alla
fine degli anni 90, la Fano dei Ce-
sari, è stata recuperata da Aguzzi
che ne ha fatto il suo cavallo di
battaglia nella campagna elettora-
le del 2004. E così lamanifestazio-
ne è stata riesumata per alcuni an-
ni, ma dal 2012 ha perso il suo
evento clou: la corsa delle bighe.
Ricci perché la Fano dei Cesari
ha bisogno della corsa delle bi-
ghe?
«La corsa delle bighe è un evento
unico, a livello mondiale, ma la
FanodeiCesari non è solo diverti-
mento, per quello basta la Festa
dei 4 Cantoni. Se nelle vicina Pe-
saro organizzano, con successo, il
Palio dei Braceri noi non riuscia-
mo a riproporre la corsa delle bi-
ghe?Fano che è la città del Carne-

vale perché non riesce a realizzare
le sue bighe e a coinvolgere i cen-
tri ippici del territorio per allena-
re i cavalli per la competizione?».
Non dirà che la Fano dei Cesari
è una manifestazione culturale?
«Guardi che alla corsa delle bighe
si possono agganciare, come avve-
niva originariamente, una serie di
attività, mostre, dibattiti con la
collaborazione di realtà importan-
ti come il Centro Studi Vitruvia-
ni. Tutto è cultura, anche i giova-
ni che stanno insieme».
Ricci originariamente com’era
nata l’idea della Fano dei Cesa-
ri?
«Si cercava una manifestazione
che caratterizzasse l’estate fanese.

Le ipotesi erano due o fare un
grandeCarnevale d’Europa richia-
mando a Fano tutte le città euro-
pee che organizzano eventi carne-
valeschi importanti o inventare
qualcosa di nuovo legato alla
romanità.Nacque così l’idea della
Fano dei Cesari».
Però erano altri tempi, c’erano
più soldi...
«E’ vero, erano altri tempi, ma i
soldi alla giunta Aguzzi non sono

mancati... E comunque, prima di
tutto, ci vuole la volontà politica
di organizzare una manifestazio-
ne dal valore enorme, dal punto
di vista turistico, com’è la Fano
dei Cesari. Un evento che serve a
porta gente e a dare un’immagine
forte alla città, come il Summer
Jamboree per Senigallia e il Rof
perPesaro. Epoi la FanodeiCesa-
ri andrebbe promossa, come ave-
vamo iniziato a fare allora, nelle
città romane d’Europa».

Pronto ad iniziare?
«Io non sono stato contattato dal
Comune, né ho cercato l’Ammini-
strazione. Certo per organizzare
la Fano dei Cesari nel 2015 il pro-
grammaandrebbe definito tra set-
tembre e ottobre di quest’anno.
Ma la prima domanda da porsi è:
di cosa ha bisognoFano? Se la cit-
tà ha ancora bisogno della Fano
dei Cesari occorre mettersi intor-
no ad un tavolo e programmare».

Anna Marchetti

SI RINNOVA anche quest’anno l’appuntamento con i tornei di
calcio-balilla «Città di Fano», giunto alla 4ª edizione che si
svolgerà domenica 10 agosto a partire dalle 17 a“La Combattente”
in via Tito Speri,18 con la partecipazione della Federazione italiana
Calcio-Balilla. Le coppie sfidanti saranno divise in 3 gruppi
corrispondenti a 3 diversi tornei organizzati a 2 finali con gironi
all’italiana di qualifica e rientri gratuiti (gioco al volo e tradizionale).
Iscrizioni entro il 7 agosto ai numeri: 338.6383363 o 0721.800177.

«Fano dei Cesari
come ilRof
e lo Jamboree»
Ricci difende la sua ‘creatura’

LA COMBATTENTE PARTE IL TORNEO DI CALCIO-BALILLA

DISSE: «SONO PRONTO»
«Amenonmi ha cercato
nessuno e poi senza corsa
delle bighe niente da fare»

L’ARMAha inflitto un altro colpo ai cor-
rieri della droga che riforniscono di stupe-
facenti il litorale e l’immediato entroter-
ra. Durante un posto di controllo nottur-
no nei pressi del casello marottese
dell’A-14, i carabinieri delle stazioni di
Marotta, Mondolfo e Mondavio hanno
notato due auto di grossa cilindrata e di
ultimo tipo incanalarsi nella corsia riser-
vata al pagamento con carte a scalare (Via-
card). Tale comportamento ha destato su-

bito sospetto perché le macchine nuove
sono abitualmente dotate di telepass,
mentre la tesseraViacard viene spesso uti-
lizzata per non lasciare traccia del transi-
to. Fatta sfilare la prima auto, ipotizzando
che si trattasse di una “staffetta”, l’atten-
zione dei militari si è concentrata sul se-
condo mezzo e l’intuizione è stata felice:
all’alt del carabiniere, l’uomo al volante,
prima di fermarsi, ha scagliato un involu-
cro dal finestrino, prontamente recupera-

to: sotto un primo strato di cellofan ed un
secondo di carta stagnola, c’erano 20
grammi di cocaina pura. Gli occupanti
dell’auto, due albanesi, S.P. 40enne e
V.K. 31enne, entrambi domiciliati a Ma-
rotta, hanno finto stupore dichiarandosi
estranei. La sceneggiata visti i loro nume-
rosi precedenti, però, non gli ha permesso
di evitare il carcere. Le indagine prose-
guono ora per identificare i complici ed i
pusher a cui i due corrieri avrebbero dovu-
to consegnare la coca.

SICURAMENTE quel blitz così rapi-
do ed efficace lo stavano preparando da
giorni. Nuovo furto di slot machine al
Polvere di Caffè di via Bellandra a
Sant’Orso. E’ la seconda volta in treme-
si. I ladri hanno portato via tre slot e la
macchinetta cambia soldi ritrovate poi
nel pomeriggio. «Le abbiamo ritrovare
a Rosciano, in un fossato, tutte distrut-
te—dice il titolare PaoloMarcantogni-
ni —. Domenica mattina alle 3 mi ha
chiamato laVigilar. Sono entrati da die-
tro, si sono avvicinati con un camion,
dopo aver rotto la recinzione, hanno ta-
gliato unmetro di siepe, poi sono entra-
ti. Con una mazza hanno rotto i vetri,

hanno aperto le porte». La cifra valuta-
ta con l’azienda che fornisce le slot è di
5mila euro. Le telecamere di videosor-
veglianza hanno ripreso tutto. «Da
quando ha suonato l’allarme a quando
sono andati via ci hanno messo tre mi-
nuti — prosegue Marcantognini —.
Due uomini, ma sicuramente ce n’era

uno sul camion. Erano di corporatura
media. Lemacchinette le hanno trasci-
nate, pesano 70/80 chili l’una». Non è
la prima volta. «Tremesi fa sono entra-
ti ma le slot le avevano aperte qui den-
tro. Avevano rubato anche il fondo cas-
sa ma il bottino era stato inferiore». In
5 anni di attività attività «sono venuti
tante volte, ma queste due sono molto
vicine». Probabilmente la banda aveva
fatto un sopralluogo. «Sabato mattina
ci sono state tre persone qui che sono
state per parecchio tempo nella veran-
da ad osservare. Noi crediamo fossero
quelli. Ma non posso dirlo con certez-
za».

CARABINIERI BLOCCATI PER CON 20 GRAMMI DI COCAINA PURA ALL’USCITA DEL CASELLO AUTOSTRADALE DI MAROTTA

Tempi duri per gli spacciatori: altri due (albanesi) sono finiti in carcere

COL CAMION
Nehanno caricate tre, poi
le hanno lasciate in un campo
nella zona di Rosciano

SANT’ORSO E’ STATO CALCOLATO UN BOTTINO DI CIRCA 5MILA EURO

Torna a colpire la banda dello slotmachine: obiettivo il ‘Polvere diCaffè’



••13FANOMERCOLEDÌ 6 AGOSTO 2014

I FANESI che vivono e lavorano
all’estero sono i migliori ambasciatori
di Fano e delle sue bellezze, veri e pro-
pri artefici di promozioni «live», visto
che possono sfruttare ogni occasioni
per parlare, bene, della nostra città. Pos-
sono diventare uno straordinario stru-
mento di marketing turistico per Fano
e le bellezze del suo territorio. È pro-
prio partendo da questa considerazione
che il sindaco Massimo Seri, dopo aver
letto sul Carlino il servizio realizzato
sull’artista Patrice Moretti il quale vi-
vendo inFlorida ha realizzato un gigan-
tescomurales dove via ha inserito volu-
tamente anche i simboli della sua città
d’origine (la fontana della Dea Fortuna
e il campanile di piazza XX Settem-
bre), ha preso carta e penna per ringra-
ziare Patrice Moretti di questo suo bel
gesto, esprimendogli quindi tutta la sua
soddisfazione per l’omaggio che intesa
fare a Fano. «Le scrivo per complimen-
tami con Lei del suo lavoro — si legge
nella lettera del sindaco a Moretti, che
risiede a Greenacres un comune vicino
a PalmBeach in Florida—per noi pre-
ziosa testimonianza di affetto per la cit-
tà natale di unodei suoi genitori emoti-
vo di orgoglio per le nostre ricchezze ar-
tistiche e culturali. Vedere raffigurati
in un posto così lontano alcuni simboli
di Fano è per la nostra città e per tutti i
miei concittadini un onore e una gran-
de emozione.Mi auguro che, se in futu-
ro avrà occasione di venire a Fano per
una visita ai suoi genitori e parenti, ci

sia la possibilità di conoscerci di perso-
na. La saluto augurandole di continua-
re proficuamente con la sua arte, capace
di far conoscere la città di Fano nel
mondo». Quello di PatriceMoretti non
è che un esempio dei tanti fanesi che so-
no sparsi nelmondoper ragioni di lavo-
ro, di studio, di scelta di vita. Il fatto di

vivere all’estero, per alcuni di loro può
costituire una occasione utile per divul-
gare il nome di Fano, per illustrare
quanto di bello e interessante si trova
dalle nostre parte, per invogliare la gen-
te a farci un viaggio. Insomma, i fanesi
che vivono all’estero possono, se già
non lo sono, diventare gli involontari

artefici della promozione della nostra
città, visto che lo sapranno sicuramente
fare meglio di un depliant patinato, di
uno stand o di qualche immagine rac-
colta su internet. Coordinarli, essi costi-
tuirebbero davvero una forza in più per
il nostro turismo.

s.c.

DA CULTORE e appassionato
di opere d’arte nel campodella ce-
ramica, Mario Del Prete, avvoca-
to 65enne di Pesaro che nel corso
degli anni, ben 25, ha messo in
piedi una collezione rara e prezio-
sa, ha avuto un’idea: mettere a di-
sposizione gratuitamente la sua
raccolta per uno scambio con il
Lisippo detenuto dal Paul Getty
Museum in California e attual-
mente al centro di un contenzioso
giudiziario. «Parto dalla conside-
razione che è già stata sperimenta-
ta in precedenza, ad esempio con
la Venere di Morgantina in Sici-
lia, che per la restituzione all’Ita-
lia dell’atleta di Lisippo occorra
offrire al GettyMuseumuna ono-
revole via d’uscita: il prestito gra-
tuito per 6 mesi, un anno, due an-
ni, di qualcosa di altrettanto pre-
zioso. Sì, lo so che si tratta di uno
scambiodiseguale—af-
ferma l’avvocato Del
Prete—ma è consuetu-
dine in casi di opere
d’arte contese venire in-
contro a chi è costretto
a soccombere a causa
della decisionedi un tri-
bunale con un gesto di
signorilità e di cortesia.

LO SI POTREBBE fare allora al-
la pari, prestito contro prestito
per un anno ad esempio, nel caso
in cui il contenzioso legale doves-
se trascinarsi ancora per le lunghe
come la recente decisione della
Cassazione di ricorrere alla Corte
Costituzionale lascerebbe suppor-
re. Far eseguire una sentenza ita-
liana negli Stati Uniti non è im-
presa che si sbriga in 5 minuti, a
meno chenon intervenga la diplo-
mazia...».

DA QUI la proposta generosa e
curiosa in quanto avanzata da un
privato di mettere a disposizione
la sua collezioned’arte per unano-
bile causa. L’agenzia Motiva Co-
municazione di Fano si è mostra
subito interessata. E che collezio-
ne. Si tratta, infatti, di 120 pezzi
tutti interi, di cui 70 maioliche
del ‘500 provenienti dal Ducato
d’Urbino, opere realizzate a Pesa-
ro,Casteldurante (Urbania),Urbi-
no stesso, o in centri coevi come
Gubbio, Deruta, Faenza e di altri

50 pezzi di provenienza archeolo-
gica, ceramiche etrusche, attiche
e dellaMagnaGrecia. Inmezzo ci
sono piccoli capolavori: le coppe
di Francesco Xanto Avelli da Ro-
vigo (1535), considerato dagli
esperti il «Raffaello» della cerami-

ca, o il vaso «Hydria» di ceramica
attica a figure nere (dei pugilato-
ri) risalente al VI secolo a.C., ope-
re che si trovano difficilmente an-
che nei musei nazionali e men
che meno negli USA. Come ha
certificatoThimotyWilson, diret-
tore dell’Ashmolean Museum
dell’Universtà diOxford, ilmassi-
mo esperto di ceramiche italiane
del ‘500 nel volume sulla collezio-
ne Del Prete, curato da Claudio
Paolinelli e Claudia Cardinali.

«PER QUESTO mi sento di
avanzare questa proposta, sapen-
do, in primo luogo, della passione
degli americani per lamaiolica ri-
nascimentale italiana e i reperti
classici della Grecia antica e del
fatto che un collezionista privato
è agevolato nel superare tutte le
pastoie burocratiche italiane
quando si tratta di inviare opere
d’arte all’estero».
La collezione Del Prete non è fi-
nora mai uscita dall’Italia, anche
se alcuni pezzi sono stati prestati
per mostre in alcuni musei nazio-
nali,mentre l’esposizione comple-
ta della collezione fatta al Palazzo
Ducale di Urbino nell’estate 2011
ha avuto oltre 25mile visitatori.

Silvano Clappis

L’OFFERTA AVVOCATO PESARESE METTE A DISPOSIZIONE LA SUA IMPORTANTE COLLEZIONE DI CERAMICHE

«Lamia raccolta per riavere Lisippo»
Il tutto per ottenere, almeno per un anno, la celebre statua ora a Los Angeles

IL MURALES L’ARTISTA HA REALIZZATO IN FLORIDA UN GIGANTESCO LAVORO RICORDANDO TUTTI I SIMBOLI DELLA CITTA’

Seri scrive a PatriceMoretti: «Grazie, ci fai pubblicità»

CORSIA VELOCE
«Con i privati lemodalità
sono diverse e si saltano
le pastoie burocratiche»

Mario Del Prete, il Lisippo e a
sinistra un vaso attico

LISIPPO: La vita a volte è strana. Della statua se ne
parla più a Pesaro, che a Fano. In alcuni circoli ‘intellet-
tuali’ della città cugina, questo argomento è di gran mo-
da. E prendendo spunto proprio da un suggerimento ar-
rivato dal Carlino, ecco farsi avanti un privato cittadino
per offrire una contropartita per riportare a casa, alme-
no per un certo periodo di tempo, il celebre bronzo. Il
Carlino suggerì qualche tempo fa di offrire al Getty Mu-
seum l’Arcangelo del Guercino, dipinto di assoluto valo-
re, in cambio della statua. Ora si offre una importante
collezione di ceramiche. Benché la speranza (di Alberto
Berardi) sia l’ultima a morire, questa appare come l’uni-
ca strada transitabile. A meno che non si voglia inviare
tutta la flottiglia peschereccia a Los Angeles e, con un
abile colpo di mano, sfilare la statua dal museo statuni-
tense. La vecchia giunta, a partire dal sindaco Aguzzi,
fece orecchie da mercante. Ora attendiamo le mosse
dell’assessore Marchegiani che è uomo di matita, di lette-
re e di vaglia. Se Pesaro mette il cappello anche sul caso
Lisippo, siamo veramente alla frutta.

m.g.

Pesaro mette il cappello
anche sul caso Lisippo
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Passa unmaxi yacht e il traffico in città si trasforma in un lento serpentone

«VOI UOMINI del difficile lavo-
ro sul mare, uomini del coraggio
quotidiano, siate anche uomini di
fede coraggiosa. Non permettete
che alcuna tentazione vi faccia ca-
dere dalle mani questa fede. Non
permettete che vi sia strappata dal-
le diverse correnti che compene-
trano la mentalità contempora-
nea. Non permettete che alcuna
forma di materialismo la distrug-
ga». Era il pomeriggio del 12 ago-
sto 1984 quando l’allora PapaGio-
vanni Paolo II, ora Santo, dal pul-
pito eretto su un pontone ancora-
to alla spiaggia di Sassonia, si ri-
volgeva alla marineria fanese che
era venuto ad incontrare nei 20
anni dal fortunale del 1964 che
strappò alle loro famiglie quattro
pescatori. In quello stesso punto
doveuna folle sterminata di perso-
ne accorse 30 anni fa per parteci-
pare ad un evento che sarebbe en-
trato indelebilmente nei cuori dei
fanesi e nella storia della città,
martedì prossimo 12 agosto 2014
il vescovoArmandoTrasarti cele-
brerà unamessa (ore 21 anfiteatro
Rastatt) in ricordo di quella visita
del santo pescatore di anime ai pe-
scatori fanesi.

AL TERMINE della celebrazio-
ne eucaristica, un intervento del
sindaco di Fano. «Tutt’ora è forte
l’emozione di tutti — sottolinea
Seri—quando si parla di quel po-
meriggio. Io credo di essere l’uni-
co fanese che non c’era, devo con-
fessarlo. Ero fuori, ho visto le im-
magini in tv. Ma oggi ho scritto a

PapaFrancesco, non tanto per in-
vitarlo alle celebrazioni di marte-
dì, ma per chiedergli di poter al-
meno ricevere in questo anniver-
sario importante una delegazione
di pescatori in Vaticano».

QUESTO RIPETERÀ martedì
ai fanesi il primo cittadino, dopo
la messa e prima della proiezione
di un interessante documentario
realizzato dalla redazione di Fa-
noTv 10 anni fa, in occasione del
ventennale. «L’abbiamo realizza-
to con Luca Misuriello e Marco

Gasparini— rivela l’editoreMar-
co Ferri — sfruttando la cono-
scenza con il faneseMario Farne-
ti, direttore del Centro Televisivo
Vaticano, chemi permise di recu-
perare le immagini di quegli stra-
ordinari momenti».
«Per tutti noi è stato, oltre che un
momento di grande gioia e orgo-

glio— commentaMario Pezzole-
si della Coomarpesca—, il vedere
riconosciuto il ruolo sociale e da
protagonista della pesca nella cit-
tà di Fano». Per questo, per ricor-
dare e celebrare il trentennale di
quell’avvenimento, il Pesceazzur-
ro aderisce all’iniziativa organiz-
zata dalla associazione culturale
FortunaMusic e laDiocesi di Fa-
no Fossombrone Cagli Pergola,
in collaborazione con il Comune
di Fano.
Nella stessa giornata, a tutti i
clienti del Pesceazzurro sarà con-
segnata una cartolina-ricordo di
quella data storica «perché — ag-
giungePezzolesi—vogliamo con-
dividere il nostro sentimento con
tutte le persone che amano Gio-
vanni Paolo II».
In prima fila, alle celebrazioni, ci
sarà anche il comandante dellaCa-
pitaneria di Porto di Fano Fabri-
zio Marilli. «Per noi è un privile-
gio aver dato un contributo fatti-
vo all’organizzazione di un even-
to così importante — ha detto il
32enne tarantino —. Io purtrop-
po nonne conservo un ricordo sia
per provenienza geografica che
per una questione anagrafica».

Tiziana Petrelli

IL VESCOVO
Monsignor Trasarti
celebrerà la santamessa
all’anfiteatro di Rastatt

«IN UN MOMENTO di crisi è
lo sport ci riempie gli alberghi».
Così Luciano Cecchini, presiden-
te degli Alberghi Consorziati ha
detto presentando i Campionati
Nazionali di Paracadutismo che
si svolgerannoda venerdì a dome-
nica. Accanto a lui Roberto Ma-
scio direttore dell’associazione
sportiva dilettantistica Alimar-
che che da ha portato questa im-
portantemanifestazione all’Aero-
porto. Oltre 100 atleti provenien-
ti da tutta Italia (accompagnati da
parenti e amici) per 22 squadre
che si cimenteranno in tre disci-
pline spettacolari: RW4, Free Fly
e Free Style. «Ma vogliamo porta-
re presto a Fano anche la Coppa
del Mondo ha annunciato Masio

—. Noi siamo infatti per gli stan-
darddi sicurezza, qualità della for-
mazione e professionalità la pri-
ma scuola di paracadutismo in Ita-
lia». «Qualche tempo fa è venuto
un folto gruppo di paracadutisti
dalla Nuova Zelanda per fare lan-
ci qui a Fano», ha commentato il
sindaco Serimentre l’assessore al-
lo Sport Del Bianco non ha potu-
to fare ameno di rilevare che «noi
abbiamo un’eccellenza e produ-
ciamo un evento spettacolo che è

bello anche per chi lo guarda dal
basso». «L’assegnazione— conti-
nua Masio —, alla nostra scuola
sono prova di un lavoro di grup-
po ben fatto». Nasi all’insù, quin-
di, nel fine settimana (inaugura-
zione domani alle 19.30), ma non
solo perché nella scuola di paraca-
dutismo ci sarà modo di seguire
su maxi schermo le evoluzioni
delle squadre in caduta libera, ri-
prese dai loro videoman per l’im-
mediata consegna ai giudici di ga-
ra. Le precedenti edizioni dei
Campionati italiani a Fano han-
no creato un indotto turistico che
si spalma su un periodo di due/tre
settimane tra allenamenti e com-
petizioni e muove circa 100/150
persone ogni anno».

Tiziana Petrelli

AEROPORTO TORNANO I CAMPIONATI ITALIANI DI PARACADUTISMO

Nasi all’insù: scenderanno dal cielo

TRAFFICO in tilt ieri mattina a Fano. La
bella notizia è che la nautica del distretto
Fanese torna a muoversi dopo lunghi mesi
di immobilità produttiva e dimobilità con-
trattuale per i suoi dipendenti.
La brutta notizia—ma in questo caso nes-
suno forse la riterrà tale — è che, per farlo,
torna anche a congestionare il traffico, dato
che la città della Fortuna non è ancora dota-
ta della famosa Strada delle Barche che con-

sentirebbe il passaggio di questi bestioni in
un percorso più consono e agevole.
Automobilisti bloccati per più di mezz’ora
per il passaggio di unmega yacht di tre pia-
ni diretto verso il porto. Ilmaestoso “gioiel-
lo” della Ferretti (per il varo del quale qual-
che giorno fa è stato dragato lo scalo d’alag-
gio) ha attraversato la città facendo traballa-
re in alcuni tratti piante e pali della luce,

come nel cavalcavia che porta all’Anfitea-
tro Rastatt. Un problema soprattutto per
chi viaggiava di fretta perché per altri è sta-
to un curioso film.
L’imbarcazione era lunga 37 metri e alta
12. A scortare lo yacht la polizia municipa-
le di Fano. Naturalmente non si sa chi è il
fortunato armatore che ha fatto varare que-
sto maxi yacht.

Il Papa tra lupi dimare e gente coraggiosa
La città ricorda il 12 agosto del 1984
Alla presenza del sindaco Seri è stato presentato il programma e le iniziative

CELEBRAZIONE
La presentazione

della giornata
dedicata alla visita
del Papa in città; il
sindaco ha scritto
anche una lettera
a Papa Francesco

INAUGURAZIONE
Domani sera taglio del nastro
dopodiché partirà la sfida:
si contendono il titolo in 100

«LEGGIAMO con amaro stupore l’ultima presa di posizione della Provin-
cia sull’outlet di Mondolfo», dice Ilva Sartini di Confesercenti. «La Giunta
provinciale ha espresso ‘parere definitivo di conformità’ alla variante al vigen-
te Prg relativa al comparto PP15 in località Marotta, nel quale l’Amministra-
zione del sindaco Pietro Cavallo ha chiaramente espresso l’intenzione di realiz-
zare un nuovo grande outlet del commercio. In concreto, la delibera provincia-
le ha dato il via libera nell’area ad un cospicuo aumento volumetrico che rap-
presenta un ulteriore e concreto passo in avanti verso la nascita della nuova
cittadella commerciale. Ed il rimando, al quale si fa riferimento nella delibera,
ad ‘ulteriori e successivi procedimenti amministrativi attuativi e autorizzatori’
e ad una eventuale richiesta di ricognizione al Piano Territoriale di Coordina-
mento che dovrebbe essere attivata in una fase successiva dal Comune di Mon-
dolfo, non sono altro che pannicelli caldi. Ci sembra piuttosto che l’Ente provin-
ciale abbia demandato ad altri una decisione che avrebbe dovuto far sua e sulla
quale in precedenza aveva preso una posizione netta e contraria a quella attua-
le. Ci sembra che l’ipotesi dell’outlet, messa alla porta dall’Ente con la delibera
di pochi mesi fa, sia stata fatta rientrare dalla finestra. Ci sembra che quest’ulti-
ma delibera contrasti in pieno non solo con il PTC provinciale che non prevede
in quella zona grandi aree di vendita, ma anche con l’intenzione più volte
ribadita dall’Ente di sostenere il piccolo commercio, impedendo la nascita di
nuova grande distribuzione. Ci sembra, insomma, che la politica abbia perso
nuovamente un’occasione per essere credibile».

DURA NOTA DI ILVA SARTINI

Confesercenti contro l’outlet



Scuola Rodari, rassicurazioni dall’Istituto Superiore della Sanità ma il Comune farà lo stesso le analisi

μOspedale Santa Croce

Arrivano venti
posti letto in più
per Medicina

Foghetti In cronaca di Fano

Rodari, avanti con le analisi
Nessun danno per la salute dei ragazzi, il Comune conferma i controlli

Pesaro

Nessun danno per la salute
dei ragazzi della Rodari
ma il Comune conferma
l’impegno e quindi proce-
derà con le analisi.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Arati i campi, “sfrattati” i rave party
Esagerazioni emalori, i raduni sulle Cesane avevano più volte creato problemi e polemiche
Fossombrone

Quei ripetuti rave party
nella zona delle Cesane
avevano creato tanti pro-
blemi con parecchi giovani
che in più di una occasione
avevano esagerato e solle-
vato un mare di polemiche.
Una storia che finisce per-
chè i terreni grazie ad un
accordo tra Comune di
Fossombrone e ambito ter-
ritoria caccia Pesaro 2 so-
no stati arati.

In cronaca di Pesaro/Urbino

IL CASO

ESTATE

Senigallia

Il Summer Jamboree si
sposta sul lungomare nord
di Senigallia per la lunga
notte della festa hawaiana.

Molinari Alle pagine 8 e 9

μLa lunga notte

Jamboree
La festa
diventa
hawaiana

Ragazza tutto in stile anni ’50

μLa sospensione

Bm, stop
alle azioni
ordinarie

A pagina 3

μLe perle della nostra riviera

Mare di fascino
in riva a Numana

EMERGENZA
MALTEMPO

μL’opera di Rossini apre il cartellone del Rof

Ronconi dopo venti anni
torna a Pesaro con Armida

Niccolini A pagina 7

μGoletta Verde boccia la depurazione, procedura di infrazione alla Ue. Ecco le criticità. Acqua doc a Sirolo e Portonovo

Legambiente: fiumi inquinati, foci off limits
Ancona

Troppe criticità nella depurazione del-
le acque che si ripercuotono soprattut-
to sulle foci dei fiumi e dei torrenti nel-
le Marche. Le ha ravvisate la Goletta
Verde di Legambiente: su 12 campio-
namenti eseguiti, dieci punti in corri-
spondenza di corsi d’acqua sono risul-
tati “fuorilegge” di cui otto “fortemen-
te inquinati”. Gli unici prelievi che
hanno evidenziato cariche batteriche
nei limiti di legge sono quelli effettuati
presso le spiagge di Portonovo e Siro-

lo (Ancona). Nell’Anconetano forte-
mente inquinati sono risultati i cam-
pioni prelevati alla foce del canale vici-
no alla stazione di Torrette di Ancona,
alla foce dell’Esino (Rocca Priora di
Falconara Marittima) e a Ponte Rosso
vicino alla foce del canale a Senigallia.
A Pesaro molto inquinati i campioni
alla foce del torrente Arzilla (Fano),
alla foce del Tavollo (Gabicce Mare).
Medesima situazione alla foce del tor-
rente Albula (San Benedetto) e del Te-
sino (Grottammare) nell’Ascolano. A
Fermo, fortemente inquinati i campio-

ni alla foce del Rio Valloscura (Porto
San Giorgio) così come alla foce del
fosso Asola a Civitanova. Inquinati i
campioni presi alla spiaggia vicina al
fosso Castellano (Porto Sant’Elpidio).
Secondo Legambiente “la Regione ha
di fronte una sfida non più rinviabile:
vanno coinvolti tutti, soprattutto i sin-
daci di città e piccoli centri”. Anche la
Ue ci chiede di fare presto: la nuova
procedura di infrazione arrivata nei
mesi scorsi coinvolge 46 agglomerati
urbani marchigiani.

Limido A pagina 2

Ora chatto
dal polso

L’arco simbolo
di Numana

μI soldi dalla Regione

Alluvione
4 milioni
di rimborsi

Il maltempo nel Maceratese

TECNOLOGIA

La Goletta Verde di Legambiente

PAOLO FORNI

La chat si sposterà dalla
mano al polso, e la voce
sostituirà le dita sulla ta-

stiera. La visione è quella di
Mark Zuckerberg, che dopo
aver conquistato computer
e smartphone gioca d’antici-
po in un mercato, quello de-
gli smartwatch, tutto ancora
da definire, ma che si...

Continuaa pagina 19

Numana

Parte dalla spiaggia di Sottosanta la sco-
perta di Numana, per Plinio il Vecchio
fondata dai Siculi della Magna Grecia.

Carini A pagina 6

Ancona

Per l’eccezionale ondata di
maltempo abbattutasi nelle
Marche tra novembre e di-
cembre scorsi, la Regione ha
liquidato 4.125.292 euro a fa-
vore degli enti locali: si tratta
di Comuni e Province che mi-
sero in atto interventi di soc-
corso e assistenza alla popola-
zione. Il decreto è stato firma-
to ieri: l’emergenza aveva col-
pito dal 10 al 13 e dal 25 al 27
novembre e il 2 dicembre. So-
no stati attribuiti 491.296 eu-
ro gli enti della provincia di
Ancona, 1.245.231 euro a
quelli di Ascoli, 1.178.816 euro
a quelli di Fermo, 749.067 eu-
ro a quelli di Macerata e
460.880 euro a quelli di Pesa-
ro Urbino. A gennaio il Consi-
glio dei ministri aveva dichia-
rato lo stato di emergenza.

Quadri A pagina 3
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FRANCOLIMIDO

Ancona

Troppe criticità nella depurazio-
ne delle acque che si ripercuoto-
no soprattutto sulle foci dei fiu-
mi e dei torrenti nelle Marche.
Le ha ravvisate la Goletta Verde
di Legambiente: su 12 campio-
namenti eseguiti, dieci punti in
corrispondenza di corsi d’acqua
sono risultati “fuorilegge” di cui
otto “fortemente inquinati”. Gli
unici prelievi che hanno eviden-
ziato cariche batteriche nei limi-
ti di legge sono quelli effettuati
presso le spiagge di Portonovo e
Sirolo.
Secondo Legambiente “la Re-
gione ha di fronte una sfida non
più rinviabile: vanno coinvolti
tutti, soprattutto i sindaci di cit-
tà e piccoli centri, sulla costa e
nell’entroterra, che devono far-
si promotori di azioni mirate
per la tutela delle acque e la con-
servazione dell'ecosistema flu-
viale”. Anche l’Unione Europea
cichiede di fare presto: la nuova
procedura di infrazione arriva-
ta nei mesi scorsi coinvolge 46
agglomerati urbani marchigia-
ni nei quali sono state riscontra-
te “anomalie” circa il trattamen-
to dei reflui. Nell’Anconetano
fortemente inquinati sono risul-
tati i campioni prelevati alla fo-
ce del canale vicino alla stazione
di Torrette di Ancona, alla foce
dell’Esino (Rocca Priora di Fal-
conara Marittima) e a Ponte
Rosso vicino alla foce del canale

a Senigallia. A Pesaro molto in-
quinati i campioni alla foce del
torrente Arzilla (Fano), alla fo-
ce del Tavollo (Gabicce Mare).
Medesima situazione alla foce
del torrente Albula (San Bene-
detto) e del Tesino (Grottamma-
re) nell’Ascolano. A Fermo, for-
temente inquinati i campioni al-
la foce del Rio Valloscura (Porto
San Giorgio) così come alla foce
del fosso Asola a Civitanova. In-
quinati i campioni presi alla
spiaggia vicina al fosso Castella-
no (Porto Sant’Elpidio).
La mappa delle ferite allarga il
tracciato a tutta Italia. Con la
considerazione che segue. “Il
nostro Paese vive un vero e pro-
prio deficit depurativo - dichia-
ra Simone Nuglio, portavoce di
Goletta Verde - Gli scarichi del
22% della popolazione non ven-
gono correttamente depurati e
rischiano di provocare l’inqui-
namento del mare, dei fiumi e
dei laghi”. È per questa batta-
glia di civiltà - insiste Nuglio - “
che il monitoraggio di Goletta
Verde è incentrato proprio su
tratti di mare interessati da fe-
nomeni di inquinamento legati
a mancata o insufficiente depu-
razione, come le spiagge in
prossimità a foci di fiumi e cana-
li. Il nostro fine è quindi diverso
da quello delle autorità prepo-
ste, alle quali non vogliamo so-
stituirci”. Pur non assegnando
patenti di balneabilità “è eviden-
te che la fotografia scattata da
Goletta Verde raffigura una re-
gione in evidente difficoltà sul
fronte della depurazione”.

I prelievi e le analisi sono stati
eseguiti dal laboratorio mobile
di Legambiente il 28 e 29 luglio
scorso. I parametri indagati so-
no microbiologici (enterococ-
chi intestinali, Escherichia coli)
e vengono considerati come “in-
quinati” i risultati che superano
i valori limite previsti dalla nor-
mativa sulle acque di balneazio-
ne vigente in Italia e “fortemen-
te inquinati” quelli che supera-
no di più del doppio tali valori.
I risultati di Goletta Verde sul
fronte dell’inefficienza depurati-
va della regione sono conferma-
tianche dai dati del Censimento

Istat delle acque per uso civile
(riferiti al 2012) secondo i quali
confluiscono in impianti di de-
purazione (secondari o avanza-
ti) appena il 49% dei carichi ur-
bani complessivi, rispetto ad
una media italiana del 57,6 e
una media tra le regioni del Cen-
trodel 56%.
“Il quadro che emerge dai moni-
toraggi di Goletta Verde desta
di certo preoccupazione, soprat-
tutto perché testimonia ancora
una volta le criticità dei nostri
fiumi e dei nostri torrenti che
continuano a riversare in mare
scarichi non depurati adeguata-

mente - afferma Francesca Pul-
cini, vicepresidente di Legam-
biente Marche -. Laddove, an-
che grazie alla nostra azione di
denuncia, si è insistito nella de-
purazione dei tratti di costa bal-
neabili lungo la costa e nel por-
tare avanti una politica di quali-
tà, i risultati non sono tardati ad
arrivare. Purtroppo, però, le
Marche stentano a decollare sul
fronte della depurazione e, così
come testimoniano i dati Istat, è
tra le regioni messe peggio in
Italia rispetto ai carichi inqui-
nanti trattati da impianti”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μNella prima settimana di agosto l’aumento è del 7%

L’avanzata della zanzara tigre

Ancona

Sale l’allarme zanzare nelle
Marche e nella prima settima-
na di agosto, complici l’umidi-
tà creata dalle recenti piogge e
il rialzo delle temperature, si
prevede un decisivo aumento
della temutissima zanzara ti-
gre (+7%). È questo il responso
del Meteo Zanzare sviluppato
da Vape Foundation, l’organiz-
zazione senza fini di lucro, che
promuovela ricerca scientifica
per sostenere la lotta agli inset-
ti nocivi. Il servizio, completa-
mente gratuito e consultabile
sul sito www.vapefoundation.
org, informa i cittadini sulla
presenza delle zanzare con da-
ti aggiornati ogni settimana e
per tutta l’estate basterà sele-
zionare la provincia di interes-
se per scoprire il livello dell’in-
festazione.

Sviluppato in collaborazio-
ne con il professor Giampiero
Maracchi, direttore dell’Istitu-
to di Biometereologia del Cnr
di Firenze, e con Claudio Ven-
turelli, esperto di Entomologia
Urbana e Sanitaria e membro
del comitato scientifico di Va-
pe Foundation, il servizio si ba-
sa su un modello matematico
che incrocia l’andamento sta-
gionale e climatico con le attivi-
tà e il ciclo biologico delle di-
verse specie di zanzara. Il mo-
dello usa come campione un et-
taro di terreno rappresentati-
vo del capoluogo di provincia e
ne analizza la concentrazione
di zanzara Tigre.

Il Meteo Zanzare è, inoltre,

scaricabile gratuitamente co-
me widget sul proprio compu-
ter. Oltre al Meteo Zanzare,
Vape Foundation (www.vape-
foundation.org) mette a dispo-
sizione degli utenti molti altri
servizi innovativi per affronta-
re al meglio l’arrivo della “sta-
gione delle zanzare” e organiz-
zare i weekend e le vacanze in
tutta tranquillità.

Si parte dal “Bollettino Zan-
zare” che è uno strumento in
grado di fornire previsioni e ag-
giornare gli utenti, attraverso
grafici semplici e chiari, sull’in-
tensità dell’infestazione e sul ti-
po di zanzara presente in ogni
regione. In più, offre informa-
zioni sull’andamento delle pre-

cipitazioni e della temperatura
in Italia e in Europa durante
l’estate. Il “Bollettino Zanzare”
viene aggiornato ogni mese
per dare una visione di insieme
dell'infestazione sul territorio
nazionale.

Poi c’è il “Bollettino del
Viaggiatore”: con cadenza
mensile è focalizzato su even-
tuali anomalie climatiche o
particolari allerte zanzara in
quelle zone del mondo che
spesso rappresentano fantasti-
che mete di viaggio. Fornisce
le previsioni e tutti i suggeri-
menti pratici per i viaggiatori
diretti in quelle aree geografi-
che.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

LatappadiGolettaVerdeha
volutorilanciareesegnareun
passodecisivoancheper
l’attuazionedel“Contrattodi
fiume”delfiumeMisae, in
generale,stimolareapercepire il
nostroterritorio in un’otticadi
insiemechedicertononpuò
prescinderedallaqualitàdello
svilupposostenibile
dell’entroterraedella fascia
costiera.Tra i fattori inquinanti,
troppospessosottovalutati,c’è
ancheil correttosmaltimento
deglioliiesausti.Proprioper
questoanchequest’annoil
ConsorzioObbligatorio degliOli
Usati,cheda30anni sioccupa
dellaraccoltaedel riciclodell’olio
lubrificanteusatosututto il
territorionazionale,èmain
partnerdellastoricacampagna
diLegambiente.“Ladifesa
dell’ambiente,edelmare in
particolare,rappresentaunodei
capisaldidellanostraazione”,
spiegaElenaSusini, responsabile
comunicazionedelCoou.L’olio
usatosi recuperaalla finedel
ciclodivitadei lubrificantinei
macchinari industriali,maanche
nelleauto,nellebarche enei
mezziagricolidiciascun
cittadino.“Se eliminatoin modo
scorrettopuòdanneggiare
l’ambientein modogravissimo:4
chilidioliousato, ilcambio di
un’auto,seversati inmare
inquinanounasuperficiegrande
comesei piscineolimpiche".

Nella nuova procedura
di infrazione della Ue

finiscono 46 agglomerati
urbani marchigiani

Scatta l’allarme
per lo smaltimento
degli olii esausti

Fuorilegge sul fronte della depurazione
Goletta Verde segnala criticità alle foci dei fiumi e nei torrenti. Bocciati 10 campionamenti su 12

Anche nelle Marche sono in aumento la zanzara tigre

ILDANNO

RIFLETTORI
SULL’AMBIENTE

I risultati delle analisi di Goletta Verde del mare nelle Marche*I risultati delle analisi di Goletta Verde del mare nelle Marche*

*prelievi effettuati tra il 28 e il 29 luglio 2014
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ILBOLLETTINO

CONTO ECONOMICO 01.01 - 31.12.2013 Consuntivo
DESCRIZIONE 2013 2012

A. VALORE DELLA PRODUZIONE
1  Ricavi 1.301.000 1.208.000 
2  Variazione delle rimanenze
3  Variazione dei lavori in corso su ordinazione
4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni - - 
5  Altri ricavi e proventi 481.360 501.881 
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE 1.782.360 1.709.881 

B. COSTI DELLA PRODUZIONE
6  Costi per Materie Prime, Sussidiarie, di Consumo e Merci (327) (479) 
7 Prestazioni di servizi (168.959) (182.242) 
8 Costi per il Godimento Beni di Terzi (35.257) (35.232) 
9 Spese per il personale (155.938) (118.992) 
10 Ammortamenti e svalutazioni (752.817) (619.172) 
11 Variazione delle scorte (+/-) 0
12 Accantonamenti per rischi (101.986) (118.000) 
13 Altri accantonamenti 0
14 Oneri diversi  di gestione (19.842) (8.048) 
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE (1.235.126) (1.082.165)

DIFFERENZA TRA VALORI E COSTI DI PRODUZIONE (A-B) 547.234 627.716 
C. PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

15 Proventi da Partecipazioni
16 Altri proventi finanziari 6 20.773 
17 Interessi e altri oneri finanziari (334.069) (410.508) 
TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17) (334.063) (389.735) 

D. RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0 0 
18 Rivalutazioni 0 0 
19 Svalutazioni 0 0 
TOTALE DELLE RETTIFICHE (18-19) 0 0 

E. PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI
20 Proventi straordinari 140.824 286.352 
21 Oneri straordinari (19.499) 
TOTALE ONERI E PROVENTI STRAORDINARI (20-21) 140.824 (266.853) 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E) 353.995 504.834 
22 Imposte sul reddito dell'esercizio (139.945) (175.073) 
23 UTILE (PERDITA) DI ESERCIZIO 214.050 329.761 

STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2013 Consuntivo
ATTIVO 2013 2012

A. CREDITI VERSO ENTI PUBBLICI DI RIFERIMENTO 0 0 
B. IMMOBILIZZAZIONI: 23.469.094 24.061.317 

I. Immobilizzazioni immateriali 33.064 21.504 
II. Immobilizzazioni materiali 23.430.780 24.034.563 
III. Immobilizzazioni finanziaria, con separata indicazione 5.250 5.250 

C. ATTIVO CIRCOLANTE 626.399 1.176.179 
I. Rimanenze 0
II. CREDITI, con separata indicazione, per ciascuna voce, dagli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 624.617 1.173.687
III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0
IV. Disponibilità liquide 1.782 2.492 

D. RATEI E RISCONTI 23.098 31.600 
TOTALE ATTIVO (A+B+C+D) 24.118.591 25.269.096 
CONTI D'ORDINE 9.317 

PASSIVO
A. PATRIMONIO NETTO 15.913.891 15.699.840 

I. Capitale di dotazione 12.793.896 12.793.896 
IV. Fondo riserva 1.204.914 1.138.962 
VI. Riserve statutarie o regolamentari 1.701.031 1.437.221 
IX. Utile (perdita) dell'Esercizio 214.050 329.761 

B. FONDO PER RISCHI E ONERI 1.206.647 1.217.176 
C. TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO lavoro subord. 29.964 27.633 
D. DEBITI, con separata indicazione, per ciascuna voce degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo: 6.961.672 8.317.815

3. Debiti Vs Tesoriere, Banche, Poste
a) Tesoriere 309.888 371.208 

4. Mutui
a) Quota mutui scadenti entro l'anno successivo 1.142.483 1.083.162 
b) Quota mutui scadenti oltre l'anno successivo 5.082.681 6.234.813 

5. Acconti 0 81 
6. Debiti verso fornitori

a) Scadenza entro l'anno successivo 134.795 140.196 
8. Debiti Vs imprese controllate 0 0 
9. Debiti Vs imprese collegate 0 0 
10. Debiti verso Enti pubblici di riferimento 200.260 204.631 
11. Debiti tributari 30.077 220.989 
12. Debiti verso Istituti di Previdenza e sicurezza sociale 23.431 22.948 
13. Altri debiti

a)scadenza entro l'anno successivo 38.057 39.787 
b) scadenza oltre l'anno successivo 0 0 

E. RATEI E RISCONTI 6.417 6.632 
TOTALE PASSIVO+ PATRIMONIO NETTO(A+B+C+D+E) 24.118.591 25.269.096 

IL DIRETTORE IL PRESIDENTE

Geom. Giacomo AQUILANTI Prof. Alessandro MANCINELLI
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Fano

E' possibile conciliare l'aspetta-
tiva di un nuovo ospedale, deci-
samente rifiutata da parte del-
la opposizione (i grillini e D'An-
na) con l'esigenza di difendere
l'ospedale Santa Croce dalle
privazioni che sottintende il
progetto della sanità regiona-
le? Per la lista civica "Noi Città"
la risposta è affermativa anche
se occorrono ancora dei corret-

tivi. "Dato che per la costruzio-
ne del nuovo ospedale saranno
necessari tempi non certo bre-
vi - evidenzia la il responsabile
politico Susanna Testa - si do-
vrebbe procedere con la logica
del mantenimento di un servi-
zio ospedaliero efficiente, po-
tenziando organici e risorse al
fine di garantire ai cittadini di
Fano il diritto alla salute. E' ne-
cessario qualificare l'ospedale
S. Croce con servizi fondamen-
tali, senza i quali una struttura
non può definirsi tale come ad

esempio: Chirurgia e l'Unità di
Terapia Intensiva di Cardiolo-
gia (Utic) e caratterizzarla con
quei servizi che rappresentano
un'eccellenza, a tal fine chie-
diamo che venga cambiata l'or-
ganizzazione clinica dell'azien-
da Marche nord mantenendo
su Fano le rispettive unità ope-
rative con relativo primario fi-
no all'apertura del nuovo ospe-
dale". Nello specifico, per quan-
to riguarda il reparto di Medici-
na Interna che dal primo set-
tembre sarà dotato di 70 posti

letto rispetto ai 50 attuali, non
è pensabile che possa fare a
meno di un reparto di Chirur-
gia, con una sala operatoria in
cui un paziente che si complica
possa accedere urgentemente
24 ore su 24. "A tal proposito
appare evidente - continua Su-
sanna Testa - la necessità di
avere un organico adeguato di
chirurghi con anche le figure
apicali, dato che l'attuale pri-
mario andrà in pensione alla fi-
ne dell'anno".
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SILVIAFALCIONI

Fano

Allagamenti e disagi potevano
essere limitati, se non addirittu-
ra evitati. E' la triste constata-
zione che arriva a distanza di
pochi giorni dai nubifragi che si
sono abbattuti violentemente
nella zona a sud di Fano e nelle
frazioni circostanti e che han-
no causato ingenti danni ad abi-
tazioni e strutture turistiche. Il
maltempo però non si è ancora
placato e annuncia ancora qual-
che giornata perturbata, in un'
estate che non accenna a stabi-
lizzarsi, dopo un carico eccessi-
vo di piogge che stanno marto-
riando residenti, turisti e so-
prattutto chi vive dell'indotto
portato dalla bella stagione. In
un panorama in cui i corsi d'ac-
qua hanno prodotto allagamen-
ti rilevanti e nel quale si susse-
guono varie proposte per argi-
nare la problematica degli alla-
gamenti, si affaccia la tesi se-
condo cui quanto accaduto
avrebbe potuto essere evitato.
Risale infatti al gennaio 2009
un progetto preliminare relati-
vo alla difesa preventiva dal
punto di vista idraulico per
l'abitato di Marotta e Pontesas-
so che, se fosse stato realizzato,
avrebbe ridotto l'impatto delle
acque meteoriche su Rio Cri-
naccio e quindi consentito di
evitare gli allagamenti. L'elabo-
rato in questione portava la fir-

ma di Massimo Gennaro, all'
epoca progettista per conto del
Comune di Fano, ai tempi della
giunta Carnaroli. Se infatti il
progetto era datato 2009, era
già da qualche anno prima che
si sentiva l'esigenza di trovare
un rimedio per contenere le ac-
que del fiume, contro il rischio
di esondazioni, tanto che l'am-
ministrazione lo aveva commis-
sionato nel gennaio 1998. Pro-
prio questo documento era de-
stinato quindi a risolvere una
problematica importante, che
è stata trascurata ed ha finito
per creare grossi disagi. Il pro-
getto era stato quindi redatto
dai tecnici, approvato dall'am-
ministrazione comunale e poi
inviato in Regione per la richie-
sta di finanziamento, ma poi
non se ne è saputo più nulla.
"Ho ancora un articolo di gior-
nale nel quale si annunciava
l'arrivo di fondi per questo sco-
po - afferma Gennaro - Sono
passati altri 10 anni e nulla è
stato ancora fatto, né quel pro-
getto né altri, ed ora quello che
era soltanto un rischio da evita-
re è diventato una calamità na-
turale, con numeroso e gravi
danni a cose e persone: situa-
zione che si poteva evitare".
Del progetto si era parlato nel
2003 dopo essere stato inviato
anche all'Aset per quanto di
competenza, ma la sua realizza-
zione non è mai stata presa in
considerazione. Il problema
quindi esisteva ancora prima
dei lavori della terza corsia au-

tostradale, anche se questi se-
condo i tecnici avrebbero con-
tribuito a ridurre i tempi di cor-
rivazione, cioè quel lasso di
tempo impiegato dall'acqua
per arrivare dal punto più lon-
tano del bacino al terreno circo-
stante. Alla luce di questa sco-
perta, si fa sempre più incalzan-
te la necessità di risolvere la si-
tuazione: "Il progetto è tuttora
valido - conclude Gennaro - an-
zi lo è ancora di più perché ha
superato la soglia dell'urgenza
per passare nel cantiere dell'
inderogabilità. La prevenzione
non è un optional, ma una ne-
cessità e nascondere la testa
nella sabbia come gli struzzi è
molto pericoloso specialmente
di questi tempi in cui la sabbia
non si sa dove sia andata a fini-
re".
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Fano

Per la terza volta, in quattro
anni, si terranno a Fano i
campionati italiani di para-
cadutismo. Le gare si svolge-
ranno da venerdì a domeni-
ca prossima all'aeroporto di
Fano, considerato per logi-
stica, per posizione e campo
d'azione della scuola più ri-
nomata d'Italia, il luogo ide-
ale per lo svolgimento di
una simile manifestazione.
Domani, alle 19 nella sede di
AliMarche, presenti oltre
100 atleti, i giudici i loro fa-
miliari e accompagnatori, si
svolgerà la cerimonia di
apertura. Nasi all'insù, quin-
di, nel fine settimana, ma an-
che da terra: presso la scuo-
la di paracadutismo, infatti,
ci sarà modo di seguire su
maxi schermo le evoluzioni
delle squadre in caduta libe-
ra, riprese dai loro video-
men per l'immediata conse-
gna ai giudici di gara. Le ga-
re infatti comprenderanno
due specialità: la caduta libe-
ra, nell'ambito della quale i
paracadutisti dovranno ese-
guire delle formazioni obbli-
gate e le discipline artistiche
che comprendono il Free
Fly, volo libero, in realtà an-
ch'esso disciplinato in posi-
zioni definite che due para-
cadutisti devono assumere
in caduta libera ripresi da
un terzo componente e il
Free Style, un volo armonio-
so, articolato come una dan-
za che non mancherà di stu-
pire il pubblico per la sua
spettacolarità.

Ieri mattina l'evento è
stato presentato dal diretto-
re di Ali Marche Roberto
Mascio, dal sindaco Massi-
mo Seri, dall'assessore allo
Sport Caterina Del Bianco e
dal presidente dell'associa-
zione Alberghi Consorziati
di Fano, Torrette e Marotta,
Luciano Cecchini. Il valore
della manifestazione ai fini
turistici, infatti, non è di po-
co conto. Il paracadutismo a
Fano, grazie ad Ali Marche,
procura presenze tutto l'an-
no e in genere sono presen-
ze facoltose. Si pensi che
hanno frequentato la scuola
di Fano anche gruppi di ap-
passionati provenienti dagli
Emirati Arabi e dalla Nuova
Zelanda.
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EMERGENZA
MALTEMPO

Massimo Gennaro e il nodo
di Rio Crinaccio: “Danni
evitabili, le cause vanno
oltre la terza corsia”

Automobilisti, slalom tra le buche a Cuccurano

Fano

Seconilmaltempo alcune
frazioniequartiericittadini
hannosubito idisagiderivanti
dagliallagamenti,come
Caminate,FenileePonteSasso,
altrihannodovuto fare iconti
conaltriproblemi generatidalle
piogge.A Cuccuranoinfatti a
risentiremaggiormentedel
nubifragiosonostate lestrade,
chepresentano interisentieri
fangosima soprattuttotante
buche.Trale viepiù martoriate
c'èviaPatucciadoveilmanto
stradaleripristinatodall'ultimo
interventodimanutenzioneè

statorimossodalle piogge, fino
adiventare inalcuni tratti
completamente inesistente.
Inoltregliautomobilisti in
transitosonocostrettia fare lo
slalomtra lebuche,sianuove
cheprecedentementeesistenti
eriaperte negliultimigiorni;
alcunesonoancheabbastanza
profonde,tantodapreoccupare
chitransita nellazona,percui
l'attenzionedegliautomobilisti
deverimaneresemprealta.
Insomma,nonostante l'arrivo
dell'estatequellocheèstato
unodeiprincipaliproblemi degli
ultimi invernicontinua a
riproporsi, tanto cheinalcuni
trattisarebberonecessarie
nuoveasfaltature.

Santa Croce, novità e problemi

Fano

A distanza di trent'anni i pro-
blemi del porto non sono di-
minuiti, anzi sono aumentati.
Se prima i pescatori dovevano
affrontare un mare non sem-
pre amico, oggi si sono ag-
giunte le difficoltà di entrare e
uscire dal porto a causa dei
fanghi che si sono depositati
nel fondo. L'ultimo dragaggio
di appena mille metri cubi di
materiale è servito solo a far
uscire un mega yacht che altri-

menti non sarebbe riuscito a
lasciare gli ormeggi. Ora poi
che è in atto il fermo pesca, il
solco tracciato dal continua
passaggio pur forzato dei pe-
scherecci si è richiuso, quindi
il problema si è aggravato. La
prossima commemorazione
della visita del Papa Giovanni
Paolo II, avvenuta trent'anni
fa, costituisce anche l'occasio-
ne per mettere in evidenza le
esigenze di una categoria che
ha fortemente connaturato
l'economia fanese e che ora si
trova in grosse difficoltà. Uno
stato di necessità che è stato

recepito ed evidenziato anche
dal Vescovo di Fano Armando
Trasarti, domenica scorsa, in
occasione della omelia pro-
nunciata nel corso della mes-
sa celebrata in memoria dei
caduti tra le onde durante la
Festa del Mare.

Tra i pescatori fanesi e Pa-
pa Woytjla comunque si è sta-
bilito un feeling che a distanza
di anni non è venuto meno, so-
prattutto nel momento in cui
il pontefice è stato dichiarato
santo. Ci sarà quindi una gran-
de folla il 12 agosto prossimo,
giorno della commemorazio-

ne, alla messa che monsignor
Trasarti celebrerà alle 21 all'
anfiteatro Rastatt, nei pressi
del luogo dove il 12 agosto del
1984 officiò il Papa. La serata
è stata organizzata dalla Dio-
cesi di Fano, dal Comune, da
Fano Tv che trasmetterà le
immagini riprese a livello
amatoriale in quel giorno fati-
dico, integrate dalle sequenze
della televisione vaticana, re-
perite in archivio. Per l'occa-
sione è stata coniata, con la
collaborazione di Fortuna
Music e Il Nautilus anche una
medaglia con il ritratto del Pa-
pa disegnato dall'artista Ser-
gio Carboni, mentre la Coo-
marpesca distribuirà la stessa
immagine a tutti i clienti del
Pesce Azzurro.
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Allagamenti, lavori dimenticati
L’ex progettista del Comune: “Nessuna risposta ma l’elaborato è ancora valido”

μParacadutismo

La terza
vetrina
nazionale

Le problematiche del Santa Croce, uno scenario che migliora ma anche necessità precise per la sala operatoria di Chirurgia

Medicina Interna, venti posti letto in più

Fano

Alla riscoperta di Ripalta,
quello che un tempo era covo
di briganti e che invece oggi è
diventata sede di imprese
che si sono fatte un nome nel
territorio, è quanto propone
la tre giorni di questo fine set-
timana, a partire da venerdì
prossimo, organizzata dall'
associazione culturale "Ripal-
ta e i suoi amici”.
Tre giorni dedicati al buon
mangiare nei quali gli ospiti

avranno la possibilità di de-
gustare le eccellenze di que-
sta terra ricca e ancora per
molti praticamente scono-
sciuta. Il programma preve-
de musica, ballo, animazioni
per bambini, esibizioni di
danza sportiva, gastrono-
mia; una festa dunque per
tutti: giovani, famiglie e an-
che per chi ha qualche anno
in più. Il tutto all'ombra di
una antica torre che eviden-
zia i fasti del passato e che at-
tende un doveroso interven-
to di restauro.
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Tre giorni di festa con giochi e animazione

Per riscoprire Ripalta
L’AMARCORD L’APPUNTAMENTO

LASANITA’

LARASSEGNA

LASITUAZIONE

Gli ultimi allagamenti hanno fatto tornare d’attualità una vecchia problematica: servono soluzioni efficaci

Trenta anni fa l’abbraccio e la cena con Papa Giovanni Paolo II

Pescatori, tra i ricordimille disagi
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In manette due corrieri della droga
Bloccati al casello di Marotta con venti grammi di cocaina ancora da tagliare

Marotta

La giunta provinciale ha
espresso “parere definitivo di
conformità” alla variante al vi-
gente Piano regolatore relati-
va al comparto nel quale si
vuole realizzare l'outlet. Non
ci stanno Amerigo Varotti, di-
rettore provinciale di Con-
fcommercio e Ilva Sartini, di-
rettore Confesercenti Mar-
che.
"Siamo di fronte ad una pagi-
na molto triste per la politica e
per lo sviluppo economico del
territorio. Stiamo valutando

gli aspetti e le motivazioni tec-
niche che hanno indotto il
commissario provinciale e la
sua giunta, che resta in carica
per l'ordinaria amministrazio-
ne, a modificare il parere
espresso solo pochi mesi fa.
Per il momento la Provincia
dà il via libera a un massiccio
intervento di cementificazio-
ne dell'area sulla quale sarà co-
sì previsto un aumento volu-
metrico da dodicimila a trenta-
seimila metri quadri. C'è poco
da stare allegri nel momento
in cui da più parti si parla della
necessità di ridurre il consu-
mo del suolo, evitare cementi-
ficazioni selvagge che, poi, so-

no anche la causa di tanti disa-
stri ambientali che il nostro
Paese, e anche il litorale di
Mondolfo, sta vivendo. Resta
però il fatto che attualmente
l'outlet non è possibile realiz-
zarlo in quell'area perché una
grande struttura di vendita
non può essere costruita in
quella zona. Non è prevista nel
Piano territoriale di coordina-
mento provinciale per cui sa-
ranno necessari altri progetti,
pareri, delibere. La delibera
provinciale, sulla cui coerenza
tecnica sarà fatta ampia valu-
tazione, è devastante. L'ipote-
si di costruire un outlet è dele-
teria per l'economia, le città e i

centri storici oltre che non so-
stenibile dal punto di vista am-
bientale. I danni per le impre-
se e le nostre città saranno in-
calcolabili e pari a zero i van-
taggi occupazionali. Commis-
sario e Giunta provinciale han-
no fallito clamorosamente".

Una lettera aperta alla
giunta provinciale e al presi-
dente della Regione Spacca
quella della Sartini. "Ci sem-

bra che l'ipotesi dell'outlet,
messa alla porta dall'Ente con
la delibera di pochi mesi fa, sia
stata fatta rientrare dalla fine-
stra. Ci sembra che quest'ulti-
ma delibera contrasti in pieno
non solo con il Ptc provinciale
che non prevede in quella zo-
na grandi aree di vendita, ma
anche con l'intenzione più vol-
te ribadita dall'Ente di soste-
nere il piccolo commercio, im-
pedendo la nascita di nuova
grande distribuzione. Ci sem-
bra che la politica abbia perso
nuovamente un'occasione per
essere credibile. Chiediamo al-
meno di escludere il commer-
cio dalle destinazioni dell'
area, dando la precedenza a fi-
nalità turistiche e di servizio
davvero portatrici di sviluppo
e lavoro".
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MARCOSPADOLA

Marotta

All'alt dei carabinieri hanno
gettato dal finestrino dell'au-
to, un involucro contenente
venti grammi di cocaina anco-
ra da tagliare.
La mossa non è sfuggita affat-
to ai militari che hanno pron-
tamente arrestato due corrie-
ri albanesi all'uscita del casel-
lo autostradale.
I carabinieri delle stazioni di
Marotta, Mondolfo e Monda-
vio, impegnati in un posto di
controllo straordinario nei
pressi dell'uscita dello svinco-
lo autostradale di Marotta,
hanno notato due auto poten-
ti e di ultimo tipo incanalarsi
della corsia riservata al paga-
mento con Viacard. Questo
comportamento ha destato
subito sospetto in quanto le
auto moderne sono abitual-
mente dotate di Telepass
mentre la tessera Viacard in
più di una circostanza viene
utilizzata per non lasciare
traccia del transito.

Lasciata sfilare la prima
auto, ipotizzando si trattasse
di una staffetta, l'attenzione

dei carabinieri è stata posta
immediatamente sul secondo
mezzo.

L'intuizione dei militari è
stata felice: all'alt del carabi-
niere, l'autista ha scagliato un
involucro sulla scarpata. Pron-
tamente recuperato si è sco-
perto che dietro un primo
strato di cellofan ed un secon-
do di carta stagnola, c'erano

venti grammi di cocaina anco-
ra da tagliare. Gli occupanti
dell'auto, due albanesi, S.P.
40enne e V.K trentunenne,
entrambi domiciliati a Marot-
ta, hanno finto stupore dichia-
randosi completamente estra-
nei. La sceneggiata pratica-
mente da attori consumati, vi-
sti i numerosi precedenti, non
gli ha permesso di evitare il

carcere dove i due sono stati
condotti dai carabinieri a di-
sposizione dell'autorità giudi-
ziaria. Le indagini proseguo-
no per identificare i complici
ed i pusher a cui i due corrieri
avrebbero dovuto consegnare
la cocaina adeguatamente ta-
gliata.

Durante il periodo estivo i
carabinieri della compagnia

di Fano stanno intensificando
i servizi di controllo volti a
contrastare l'uso di sostanze
stupefacenti.

In questo periodo, infatti,
si registra un picco nei consu-
mi. Il tutto amplificato nelle
realtà della costa dove la movi-
da serale spesso si conclude
con abuso di alcool e droghe.
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La Provincia cambia
idea, il rammarico
di Confesercenti
e Confcommercio

Affidamento dei lavori, un’operazione da definire entro la fine dell’anno

Una doppia occasione per Sant’Ippolito
Finanziati i progetti per scuola e museo

Sant'Ippolito

Scuola e museo due opportunità
da non perdere per Sant'Ippoli-
to. Il gruppo Democrazia e Soli-
darietà riferisce che "sono stati
finanziati due progetti avviati
dalla precedente amministrazio-
ne. Il Governo Renzi, dopo aver
sbloccato i fondi, ha reso noto
l'elenco degli interventi, solo 11
nella provincia che saranno fi-
nanziati nell'ambito di
#ScuoleSicure. Tra questi è stato
ammesso anche il progetto di
adeguamento sismico dell'edifi-
cio scolastico del capoluogo, pre-
sentato dalla precedente ammi-
nistrazione per 265 mila euro.
L'alleggerimento del tetto, va a
completare gli interventi degli
anni passati per la messa in sicu-
rezza. Il Comune di Sant'Ippoli-
to è autorizzato ad avviare le pro-
cedure di gara. L'affidamento

dei lavori dovrà avvenire entro il
31 dicembre pena la revoca del fi-
nanziamento. Quanto al museo
degli scalpellini dopo due inter-
venti di ristrutturazione del pa-
lazzo Bracci, finanziati con fondi
europei e regionali, può avvaler-
si, ad opera del Gal, di fondi eu-
ropei di 50.500 euro con l'affida-

mento dei lavori e il progetto
di abbattimento delle barrie-
re architettoniche con l'inseri-
mento di un ascensore inter-
no fra i tre piani. La Regione
invece ha concesso un finan-
ziamento di 30 mila euro, il
50% già anticipato nei giorni
scorsi, per l'allestimento mul-
timediale del percorso esposi-
tivo-museale, approvato dalla
precedente amministrazione
che aveva già impegnato 22
mila euro. L'ex primo cittadi-
no, Tinti, ricorda che "il nuo-
vo sindaco ha dichiarato che
non ci saranno stravolgimenti
e che le cose buone avviate in
precedenza a Sant'Ippolito sa-
ranno mantenute e potenzia-
te. Vuol dire che il lavoro fatto
è riconosciuto, ma ora occor-
re tradurre quelle parole in
fatti". La minoranza sottoli-
nea che svolgerà un'opposi-
zione responsabile.
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Marotta

E' l'ennesimoarrestoeseguito
nelleultime settimanedalle
forsedell'ordinetraFanoe
Marotta.A finire inmanette
pusherecorrieri.A fine luglio i
miliariavevano arrestatodue
corrieri,unpalestinese edun
tunisino.Al termine diun
lunghissimopedinamento,
Fano-Milanoandataeritorno,
eranoriuscitiabloccarlinei
pressidella stazioneferroviaria,
trovandoliconduecento
grammidieroina. Qualche
giornodopol'operazionedella
poliziacheal terminedi
un'articolataindagineèriuscita
asmantellare strutturatarete
dismerciodieroina,arrestando
seipersone.

Maggiori controlli
e intensa attività
lungo il litorale

Dietrofront, l’outlet ora si può fare

Controlli dei carabinieri sempre più intensi lungo tutto il litorale: arrestate altre due persone

Mondavio

Mondavio si prepara a vivere
la sua cinquantacinquesima
rievocazione storica "Caccia
al Cinghiale". L'evento clou
dell'estate mondaviese si ter-
rà dal 12 al 15 agosto con un
programma ricco che spazia
dalla storia alla cultura. In at-
tesa della quattro giorni che
riporterà la cittadina rovere-
sca indietro nel tempo, sino ai
fasti del Rinascimento, l'asso-
ciazione Pro Loco ha voluto
regalare ai cittadini e ai turisti
una piccola novità. Da alcuni
giorni infatti la maestosa Roc-
ca è illuminata da luci struttu-
rali che, grazie a diverse colo-
razioni, ne evidenziano le ca-
ratteristiche architettoniche
fin nei dettagli. Questa sera,
inoltre, il gruppo storico offri-
rà, a quanti arriveranno a

Mondavio, un piccolo assag-
gio degli spettacoli che si ter-
ranno durante la rievocazione
storica.

A partire dalle 21, infatti,
oltre alle luminarie alla rocca,
le vie del centro storico saran-
no allietate da musica rinasci-
mentale, mentre alle 21.30
tamburi, chiarine, arcieri, ba-
lestrieri, ancelle e la corte di
Giovanni della Rovere arrive-
ranno in piazza per il loro
spettacolo, preludio alla "Cac-
cia al Cinghiale". "La giusta
occasione - spiegano gli orga-
nizzatori - per un tuffo nel pas-
sato, per gustare al meglio la
rocca Martiniana e gli angoli
di un centro storico che da po-
co è entrato a far parte dell'As-
sociazione "I borghi più belli
d'Italia", una associazione che
promuove piccoli centri con
una qualifica di spiccato inte-
resse artistico e storico".
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Fano

Ricco bottino quello che i
ladri si sono portati a casa
nella scorribanda perpetra-
ta ai danni del bar Polvere
di Caffè di via Bellandra a
Sant'Orso, ha fruttato tre 3
slot machine ed una mac-
chinetta cambiamonete.
I malviventi si sono intro-
dotti da un giardino che dà
sul retro del locale, intorno
alle tre di notte, una via di
accesso nascosta da occhi
indiscreti, per poi tagliare
la recinzione e sfondare il
vetro della porta d'ingresso
con una mazza da murato-
re. Una volta entrati nel lo-
cale si sono diretti con fare
sicuro verso le macchinet-
te, portando via tutte quel-
le che hanno trovato e so-
prattutto il loro contenuto.
Nonostante l'entrata in fun-
zione dell'allarme, i ladri
sono riusciti a caricare tut-
to su un furgone e a darsi
alla fuga nel giro di appena
tre minuti. I malviventi,
due persone, sono stati ri-
presi dalle telecamere di vi-
deosorveglianza del bar e
si sospetta anche la presen-
za di una terza persona che
potrebbe averli aiutati nel-
la fuga.
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Cartoceto

Sulla spinosa questione del-
la vertenza Sicap di Lucre-
zia, il sindaco di Cartoceto
Enrico Rossi, mantenendo
fede alle promesse, ha con-
vocato questa mattina alle 11
nella sala consiliare del mu-
nicipio un tavolo tra le varie
parti per approfondire la si-
tuazione e valutare eventua-
li possibili soluzioni. A otto-
bre scade la cassa integrazio-
ne straordinaria e la proprie-
tà é intenzionata a chiudere
lo stabilimento. All'incontro
il sindaco ha invitato la pro-
prietà dell'azienda, Fausto
Artibani per la Fillea Cgil,
Roberto Sanchioni per la Fil-
ca Cisl, Cna, Confartigiana-
to, Confindustria, il commis-
sario della Provincia Massi-
mo Galuzzi e gli amministra-
tori del Comune di Fossom-
brone, in quanto molti di-
pendenti provengono dall'
ex-stabilimento Sicap di Cal-
mazzo, che sarà rappresen-
tato dal vice sindaco Michele
Chiarabilli e dall'assessore
Orlando Lustrissimini.

"Questa situazione - scri-
ve il sindaco Rossi - rischia di
causare un grave problema
occupazionale e sociale per
l'intero territorio provincia-
le, oltre che una perdita di
un'importante eccellenza
produttiva che insiste nel Co-
mune di Cartoceto ormai da
decenni".
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Oggi a Cartoceto

Vertenza
Sicap
Un altro
incontro

LASITUAZIONE

LA LOTTA
ALLO SPACCIO

La sede del museo degli scalpellini

Mondavio con la musica rinascimentale

Per la “caccia al cinghiale”
stasera c’è l’anteprima

A Sant’Orso

In tre minuti
rubano
tre slot
machine

LAVARIANTE

ILFURTO

LACRISI

LARIEVOCAZIONESTORICALERISTRUTTURAZIONI
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