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`La riforma costituzionale approvata a Palazzo Madama. Renzi: nessuno può più fermarci
`Decisivi i voti di Forza Italia. Berlusconi: torniamo protagonisti, riavrò l’agibilità politica

Giro di vite

Decreto Alfano
norme antimafia
per ultrà violenti

Verso l’autunno

Il patto ha retto
l’economia
può scioglierlo

SilviaBarocci

I
l «pugno duro» più volte an-
nunciato è arrivato, a venti
giorni dall’inzio del campio-
nato di calcio e tre mesi dopo

la morte di Ciro Esposito. «Lo
Stato ha perso la pazienza con
chi vuole rovinare il calcio», tuo-
na ilministro dell’Interno Ange-
linoAlfano dopo il varo in consi-
glio dei ministri di un decreto
che estende fino a otto anni il
Daspo, introduce l’arresto diffe-
rito per chi inneggia all’odio raz-
ziale, arriva a trattare gli habi-
tuè della violenza negli stadi al
pari dei sospetti mafiosi esten-
dendo loro le misure di preven-
zionedel codice antimafia.

Apag. 15

Iraq, raid Usa: «Prevenire il genocidio»

MassimoAdinolfi

I
gemelli contesi sono nati. E
sono anche già stati regi-
strati all’anagrafe. Riman-
gono però contesi poiché, a

causa dello scambio di provet-
te avvenuto in ospedale nove
mesi fa, di coppie che rivendi-
cano la genitorialità vene sono
due.

Continuaapag. 18
Cirillo,Mangani eMassi

allepag. 12 e 13

Senato dei 100, primo via libera

La Roma
Pallotta compra
le azioni Unicredit
per 55 milioni
e arriva al 78%
Dimito nello Sport

Eterologa
Il governo: divieto
fino a nuova legge

Roccaforti islamiche nel mirino. Obama: non è un’altra guerra

RobertaAmoruso

I
l potere di essere nove part-
ner e di mettere insieme
700 aerei, toccare 400 città,
servire110milionidiclienti.

Apag. 6
Costantiniapag. 7

L’intervista
Gigi Proietti
«Successo Globe
E ora sulla Rai
sarò un cronista»
Sala a pag. 23

Se più della crisi
pesa il crollo
dell’autostima

ROMA Palazzo Madama dà il via
liberaal senatodei 100. Sono 183
i senatori chehannodetto sì alla
prima lettura del ddl Boschi che
decreta la fine del bicamerali-
smo paritario, quattro si sono
astenuti e in 128 non hanno pre-
so parte al voto palese. È stata
così approvata in prima lettura
la riforma costituzioniale. Ren-
zi: nessuno può più fermarci.
Decisivi i voti di Forza Italia.
Berlusconi: torniamoprotagoni-
sti, riavrò l’agibilità politica.
Ora dovrà esprimersi la Came-
ra.

Conti,Oranges,Masneri
eStanganellidapag. 2 a pag. 5

Tendenze
Dalla Toscana
a Malibù
il giro del mondo
dei profumi
Pastorini a pag. 20

Giovanni Sabbatucci

LE OPPORTUNITÀ
DELL’ACQUARIO

Il Consiglio dei ministri non
varerà alcundecreto sulla fe-
condazione eterologa, a deci-
dere sarà il Parlamento. Di-
vieto finoanuova legge.

Marincola apag. 13

Accordo aereo
La firma di Etihad
sulla nuova Alitalia
«Qualità e più sexy»

Scambio di embrioni
il giudice: i figli sono
di chi li ha partoriti
`Errore al Pertini, nati i gemelli contesi
Respinto il ricorso dei genitori biologici

Buongiorno,Acquario! Doveroso
precisare che i giovani Acquario
nonsono interessati così tanto
dagli influssi impegnativi che
mettonosotto pressione i nativi
adulti.Ma le relazioni affettive
significanomoltissimoper voi
tutti, dal mesedi ottobre 2012
siete sottoposti a correnti astrali
rinnovative anche per la vita
pratica, Luna pienaporta al
culmine tutte le influenze degli
ultimi tempi. Almassimo il
trasporto d’amore, esprimete un
desiderio quandovedrete
cadereuna stella… notte di San
Lorenzo.Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 33

MarioDelPero

O
bama ha infine ceduto. Nella mattinata di ieri
gli F/A-18 statunitensi sono entrati in azione
per colpire l’artiglieria dello Stato islamico
dell’Iraq e del Levante (Isis) che assediava Ir-

bin, la principale città curda in Iraq.Un’azioneper
ora ancora limitata e accompagnata da un’opera-
zione umanitaria finalizzata a fornire acqua e ge-
neri di primanecessità allepopolazioni in fuga.

Continuaapag. 18
Giansoldati,Guaita eTinazziapag. 11

DiodatoPirone

I
l problema dei problemi del-
l’Italia?Matteo Renzi lo ripe-
te come un mantra: la man-
canza di autostima. Il pre-

mier lo ha detto allo sbigottito
leader austriaco sul confine
del Brenneroma anche, e forse
soprattutto, alla marea dei tre-
mila industriali convocati il
mese scorso dalle Confindu-
strie di Verona e Vicenza: «Sia-
mo i peggiori direttori com-
merciali di noi stessi. Dobbia-
mo cambiare il nostro raccon-
to».

Apag. 19

È
solo il primo passo, ma
con ogni probabilità è
quello decisivo. L’ambi-
ziosa riforma costituzio-

nale voluta con grande deter-
minazionedal governoRenzi
e approvata in prima lettura
dal Senato difficilmente po-
trà essere affondata o stravol-
ta nel successivo iter parla-
mentare: non dalla Camera,
dove il Pdpuòcontare suuna
largamaggioranza; non in se-
conda lettura dal Senato, che
dovrebbe clamorosamente
smentirsi; meno ancora dal-
l’annunciato referendum
confermativo, visto che
l’obiettivo del ridimensiona-
mento numerico della rap-
presentanza politica (e delle
relative spese) è di quelli che,
ci piaccia o meno, incontra-
no il massimo favore popola-
re.
Sul merito della riforma è

naturalmente lecito discute-
re, come peraltro si sta facen-
do da qualche mese: così co-
me ci viene presentata, la
nuova seconda Camera è po-
co più che una scatola vuota,
o meglio un congegno il cui
funzionamento resta tutto da
verificare. Serviranno aggiu-
stamenti e messe a punto in
corso d’opera. E probabil-
mente non mancheranno i
conflitti di competenze.

Continuaapag. 18
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LA GIORNATA
ROMA «Mai visti tanti tacchini fe-
steggiare l’avvicinarsi del Nata-
le», dice uno scanzonato ex parla-
mentare di passaggio alla buvet-
te di palazzo Madama, mentre
una piccola folla di senatori e se-
natrici, pochiminuti dopo il voto
dell’aula che manda in soffitta il
Senato come lo abbiamo cono-
sciutodal ’48aoggi, tra abbracci,
saluti e brindisi si incarica di di-
mostrare che il vecchio adagio
sui tacchini non sempre è appli-
cabile alla realtà. 183 di loro han-
no detto sì alla prima lettura del
ddl Boschi che decreta la fine del
bicameralismo paritario e che ri-
duce a 100 membri la consisten-
za del futuro Senato, 4 si sono
astenuti e in 128nonhannopreso
parte al voto palese. Quindi, 22
voti sopra lamaggioranza assolu-
ta richiesta di 161, ma oltre 40 in
meno rispetto alla maggioranza
allargata per le riforme di cui fa
parte, dopo il pattodelNazareno,
anche Forza Italia. Hanno pesato

infatti le due consistenti pattu-
glie di dissidenti Pd e FI, 17 i pri-
mi capitanati da Vannino Chiti e
Corradino Mineo, che pur rima-
nendo in aula non hanno preso
parte al voto, mentre 19 azzurri,
con in testa Augusto Minzolini,
non si sono fatti vedere al mo-
mento del voto. A questi si sono
aggiunti gli 8 assenti del Ncd, pa-
re tutti ”giustificati“. Numeri,
questi, che non dovrebbero pre-
occupare, dal momento che la
ministra Maria Elena Boschi ha
detto di non aspirare allamaggio-
ranza dei due terzi (214) che in se-
conda letturametterebbero il ddl
al riparo dal referendum confer-
mativo, ma che il governo vuole

celebrare comunque.
Aula disertata al momento del

voto anche dai gruppi d’opposi-
zione: Lega («Chi sta affossando
il Paese nonmerita neppure il no-
stro voto contrario», ha dichiara-
to il capogruppo Centinaio),
Sel-Misto e M5S. I grillini, prima
di abbandonare platealmente
l’aula in fila indiana, hanno, con
il senatore Petrocelli, attaccato
pesantemente Matteo Renzi che
«in questi giorni neri per la de-
mocrazia e il Paese non si è nem-
meno fatto vedere in aula», apo-
strofandolo poi con un seriale:
«Renzihai fallito!».

SAPORE DI VITTORIA
Il premier, invece, assapora la
sua prima vittoria sul cammino
delle riforme costituzionali e, su-
bito dopo il voto, via twitter di-
chiara: «Ci vorrà tempo, ci saran-
no intoppi,manessunopotràpiù
fermare il cambiamento iniziato
oggi». A Renzi fa eco la Boschi:
«Quello di oggi è soltanto un pri-
mo passaggio, perché il lavoro
che ci attende è ancora lungo e
complesso, ma è un passaggio
fondamentale». Laministradelle
Riforme ha un pensiero anche
per i dissidenti del suo partito:
«Spero che possano cambiare
idea nei prossimi passaggi». Ma
le aperture su quel versante sono
state poche. Chiti nella sua di-
chiarazione di voto in dissenso,
pur apprezzando alcuni aspetti
della riforma, come le norme sui
referendum, ha scavato una trin-
ceaattornoal pattodelNazareno
che - hadetto - «nonpuò essere la
base da porre a fondamento per
cambiare l’Italia del terzomillen-
nio». Concetto opposto a quello
espresso da Paolo Romani: «Que-
sta riforma ha due firme, quella
di Renzi e quella di Berlusconi.
Senza la loro capacità di dialogo,
di senso delle istituzioni e di legit-
timazione reciproca - ha detto il
capogruppo di FI - non sarebbe
stato possibile scrivere una pagi-
na storica della vita della Repub-
blica».

MarioStanganelli
© RIPRODUZIONERISERVATA

Maria Elena Boschi dopo l’approvazione del ddl Senato

Silvio Berlusconi

MAGGIORANZA
AMPIA MA LONTANA
DAI DUE TERZI
CHE EVITEREBBE
IL REFERENDUM
CONFERMATIVO

IL CENTRODESTRA
ROMA «Senza Forza Italia, questo
risultato non sarebbe mai stato
raggiunto. Noi siamo quelli re-
sponsabili, quelli che agiscono
nell’interesse del Paese»: era
molto soddisfatto Silvio Berlu-
sconi, ieri mattina a Cesano Bo-
scone a svolgere il servizio socia-
le, quando ha saputo dell’esito fi-
nale del voto sulla riforma costi-
tuzionale. Nella lettura forzista,
«i nostri 43 voti sono stati deter-
minanti, fondamentali: senza, il
testo non sarebbe passato», spie-
gavano ieri fonti parlamentari,
glissando sulla ventina di voti ve-
nuti amancare dagli scranni ber-
lusconiani.

LETTERA AI PARLAMENTARI
Malpancisti noti e meno noti, ai
quali Berlusconi non sembra vo-
lere dare molta importanza,
nemmeno davanti all’evidenza
che molti di loro si riconoscono
nelle posizioni di Raffaele Fitto,
fautore delle primarie a oltran-
za, laddove Verdini preferisce la
«selezione di volti nuovi» tra gli
amministratori impegnati sul
territorio. Dettagli davanti ai
quali l’ex Cavaliere ieri si è limi-
tato a sorridere. Anche perché
ha giocato d’anticipo, inviando a
tutti i parlamentari azzurri una
lettera, recapitata giovedì sera a
un soffio dal voto finale, in cui di
fatto ha provato a dare prospetti-
va ai temi caldi della contestazio-
ne interna, dall’economia italia-
na all’identità del partito. Due
paginette in una prosa quasi fa-
miliare, utili a ricompattare le
sue file, in una prosa in cui si re-
spira il profumo della vittoria.
Grazie a voi, «Forza Italia è tor-
nata a essere protagonista, l’uni-
ca opposizione credibile a un go-
verno che si è fin qui incapace di
tagliare le spese, di ridurre le tas-
se, di realizzare vere riforme
strutturali in ambito economico
e in ambito sociale», è il ragiona-
mento del leader azzurro. Per-
ciò, dopo la pausa estiva, «dovre-
mo impegnarci per rendere gli
italiani consapevoli della nostra
azione di oppositori responsabi-
li, disposti a lavorare con lamag-
gioranza sulle riforme istituzio-
nali solo se d’accordo sui singoli
contenuti, ma determinati a bat-
terci per una politica economica
e fiscale alternativa a quella del-

la sinistra».
Anzi, Berlusconi auspica di

poter essere in campo «a 360 gra-
di con il recupero, entro pochi
mesi, della piena agibilità politi-
ca ed elettorale sottrattami con
la sentenza del 1˚ agosto 2013»,
immaginando probabilmente la
fine del suo «martirio» con la
conclusione dell’affidamento ai
servizi sociali o, poco prima, con
la sentenzadellaCortedeiDiritti
umani di Strasburgo.

COSTITUENTE DELLA PARURA
Se le riforme istituzionali sono il
terrenod’incontro traPdeForza
Italia, quelle economiche saran-
no dunque l’agone dello scontro,
secondo Berlusconi che, tran-
quillizzando i suoi sugli obiettivi
del partito, ha ricordato al presi-
dente del Consiglio Matteo Ren-
zi, di aver fatto la differenza. E di
poterla fare anche in futuro. «A
conti fatti, Renzi non ha la mag-

gioranza in Senato, anzi ha sola-
mente 139 noti. Quindi è messo
maluccio», osservava ieri una
fonte vicina ad Arcore. Una ma-
tematica che non coincide per-
fettamente con l’analisi della pat-
tuglia di malpancisti che ha ab-
bandonato l’aula per non condi-
videre «la costituente della pau-
ra», come l’ha ribattezzata Augu-
sto Minzolini. Un fronte che ieri
cantava vittoria, al pari di Berlu-
sconi: «Le circostanze sono favo-
revoli, non tutto è perduto». Un
ottimismo basato proprio sulla
convinzione che quei «183 voti
vanno bene per un qualsiasi de-
creto o disegno di legge, che di
solito hanno una maggioranza
tra i 160e i 164voti,manonper le
riforme costituzionali», e su una
domanda abbastanza semplice:
«Ma l’ampia maggioranza di cui
si è parlato dov’è?». Come pure, i
malpancisti ieri contestavano la
sottostima del dissenso. Secon-
do il loro pallottoliere, infatti, i
dissidenti di area forzista sareb-
bero almeno 25, checché ne dica
Verdini che insiste a non calcola-
re nel computo i senatori del Gal
eletti dal Pdl e poi prestati all’al-
tro gruppo.Manon soltanto.

IL FRONTE SI ALLARGA
Le fonti ieri snocciolavano i no-
mi dei malpancisti silenti:
«Niccolò Ghedini avrà sicura-
mente avuto impegni di lavoro,
ma non è mai stato favorevole a
questa riforma. E infatti non
c’era a votarla». Amancare, in ef-
fetti, sono stati anche Santo Bon-
di e Manuela Repetti, forse vitti-
medella “crisi del pianista”. E an-
che Claudio Fazzone, potente co-
ordinatore regionale del Lazio.
«Qui non dipende solamente da
Fitto. Hanno detto no i pugliesi,
maanche i campani e i siciliani».
E in molti avrebbero subito il
pressing, minacciosamente cor-
tese, di Verdini, nelle ultime ore:
«C’era grandeansia.Ma i garanti
della subalternità di Forza Italia
aRenzi, hannodovuto registrare
che le cose stanno diversamen-
te», è stata la conclusione dei dis-
senzienti. Che ora intendono
aprire una questione identitaria
all’interno del partito, ben sapen-
do che l’emergenza economica
potrebbe rinviare sine die, l’ap-
provazione della riforma costitu-
zionale allaCamera.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

Cattaneo si astiene: accademici insultati
IL PERSONAGGIO
ROMA Spaccatura verticale tra i
senatori a vita, di cui due soli
hanno preso parte al voto:Mario
Monti ed Elena Cattaneo. Il pri-
mo ha detto sì alla riforma costi-
tuzionale, la seconda si è astenu-
ta, in piena consapevolezza che
l’astensione a palazzo Madama
equivale al voto contrario. La di-
stanza tra i due è sembratamate-
rializzarsi nella perplessità sem-
pre più accentuata che andava
disegnandosi sul volto dell’ex
premiermentre la sua collega in-
terveniva al suo fianco demolen-
do con acribia da scienziata il
ddl in votazione.
Breve arringa, quella della no-

ta biologa, divisa in asciutti capi-
toletti, il primo dei quali dal sa-
poredi difesa corporativadi quei
«professoroni» e quegli «accade-

mici impegnati» verso i quali, di
recente, si è diretta, tra le altre,
anche l’ironia di Matteo Renzi.
«Gli illustri studiosi di storia po-
litica presenti in quest’aula mi
insegnano - ha continuato la pro-
fessoressa - che l’antintellettuali-
smo è un indicatore di crisi cul-
turale e civile per un sistema li-
beral democratico».
«Nonho visto il coraggio di vo-

lare alto», ha aggiunto manife-
stando la sua «delusione» per un
progetto «tecnicamente pastic-
ciato e frettoloso, che non è in

grado di indicare l’esito, l’equili-
brio, la visione del nuovo assetto
costituzionale che stiamo co-
struendo». Altra considerazione
negativa della Cattaneo quella
«sul metodo utilizzato, troppo
condizionato da strategie di go-
verno e da discipline di partito
con cui si sono dettati contenuti,
paletti e tempi decisi fuori da
quest’Aula».
La conclusione offerta dalla

senatrice ai suoi colleghi ”comu-
ni“ è stata: «La verità la conosce-
te meglio di me: non è questa la
riforma costituzionale che serve
al Paese». Di cui a non convincer-
la c’è, tra l’altro, anche il metodo
per acquisire al nuovo Senato
«personalità abituate a disegna-
re le frontiere delmondo, che sa-
rebbero utilissime nelle contin-
genzedel nostroPaese».

M.Sta.
©RIPRODUZIONERISERVATA

I VOTI PERSI

Il voto al Senato

Maggioranza allargata
(Pd, Ncd, Sc, PI, Psi, Autonomie e Forza Italia)

“Sì” maggioranza allargata

17
19
8
3

sì astenuti

179 *
Voti persi dalla Maggioranza 47

183

213I voti necessari in seconda lettura
per evitare il referendum

320

226 -

4161Maggioranza assoluta

Pd

Forza Italia

Ncd

Per l’Italia
voti favorevoli sono arrivati da Gal*4

Senato dei 100
primo via libera
Renzi: nessuno
può più fermarci
`Ddl Boschi approvato in prima lettura, FI decisiva. Assenti
M5S, Sel e Lega. Disertano pure 17 democrat e 19 forzisti

Berlusconi: torno protagonista
presto riavrò l’agibilità politica

I MALPANCISTI
CANTANO VITTORIA:
SIAMO PIÙ DI QUANTI
PENSASSE VERDINI
NON SI PRESENTA
NEANCHE GHEDINI

J’ACCUSE
DELLA
SENATRICE
A VITA: COSÌ
NON SERVE
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Le leggidi revisionedella
Costituzionevengonoadottate
daciascunaCameracondue
successivedeliberazioniad
intervallononminoredi tre
mesi traesse, edevonoessere
approvateamaggioranza
assolutadei componentidi
ciascunaCameranella seconda

votazione.Resta l'incognitadel
referendum,cheèesclusosolo
senella secondadeliberazione
(terzaequarta lettura) si
registra inciascunaCamera la
maggioranzadeidue terzi.Per
lacronaca, fuproprio il
referendumad«affossare» la
riformadel governoBerlusconi.

IL RETROSCENA
ROMA Se non siamo ancora al «for-
za Merkel», è solo questione di
giorni. Perora il tifo, unpo’ trash e
per nulla scaramantico o nasco-
sto, è tutto per Mario Draghi. La
certezza, e un po’ anche la speran-
za, che circola in alcuni settori del-
lamaggioranza, è che Francoforte
e Berlino in autunno rendano
complicatissimo il percorso delle
riforme economiche e della legge
di stabilità e che, magari con l’aiu-
to dei sindacati, l’autunno sia più
caldodell’estate.

SALDATURE
Obiettivo, nemmeno tanto na-

scosto, quello di bloccare non tan-
to e non solo le riforme costituzio-
nali, ma la legge elettorale. A co-
minciare, ovviamente, dal Senato
doveRenzi spera venga incardina-
ta subito. Il calendario di palazzo
Madama prevede però che all’av-
vio si discuta del disegno di legge
sulla PA e che l’Italicum venga
parcheggiato in commissione per
unbel po’ primadi arrivare in aula
e incappare pure nella sessione di
bilancio emagari, è sempre l’augu-
rio degli ottimisti, nella tanto au-
spicata manovra. E così «la vitto-
ria di Pirro», evocata ieri dal sena-
tore del PdMassimoMuchetti, po-
trebbe concretizzarsi se non altro
in un defatigante allungamento
dei tempi che potrebbe coinvolge-
re ancheMontecitoriodoveda ieri
è depositato il testo votato da pa-
lazzo Madama. Renzi è consape-

vole che a settembre sarà tutto an-
cor più difficile per la saldatura
tra i contrari e i ”ben altristi” (ov-
vero coloro per i quali c’è sempre
una priorità diversa da quella in
agenda) e twitta che «ci vorrà tem-
po, sarà difficile, ci saranno intop-
pi», ma che «nessuno sarà in gra-
do di fermare il cambiamento».
Nel frattempo si gode il successo
ottenuto, anche se lascia alla Bo-
schi il palcoscenico, e promette di
portarlo con sè al consiglio Euro-
peo straordinario di fine mese dal
quale si saprà anche se il ministro
Mogherini sarà miss Pesc o se in-
vece a Bruxelles c’è chi approfitta
delle debolezze dell’Italia permet-
tere in discussione l’accordo. Ren-
zi è invece convinto di riuscire a
spuntarla anche su questo punto
perché, per dirla con Andrea Ro-
mano, «l’Italia sa cambiare» ed es-
sere riusciti ad imporre la fine del
bicameralismo significa per il pre-
mier aver dimostrato che si può
mutare passo anche sul fronte eco-
nomico.
La pausa estiva dà occasione a

Renzi per riordinare le priorità e
aprire il dossier della spending re-
view assolutamente necessario
per mettere a punto, con la sua
squadra di consiglieri economici
guidati da Yoram Gutgeld, il pac-
chetto di spesa pubblica da riorga-
nizzare. Pranzando ieri con il mi-
nistro Padoan, incontrando il di-
rettore dell’Agenzia delle Entrate
Rossella Orlandi e disertando la
seduta conclusiva del Senato, Ren-
zi dà la sensazione di essere impe-
gnato già su altro. A settembre

Renzi vuole al più presto nell’aula
del Senato la delega sul lavoro (ar-
ti. 18 compreso) e il ddl delega sul-
la pubblica amministrazione.Alla
Camera arriverà lo Sblocca-Italia
e il pacchetto di misure che il con-
siglio dei ministri approverà nella
riunione del 29 agosto e che do-
vrebbepermettere l’avvio di nuovi
cantieri e infrastrutture.

ARCORE
Il voto di ieri in Senato ha però

confermato, come era già emerso
al momento del voto sull’Italicum
a Montecitorio, che senza Forza
Italia le riformecostituzionali non
si fanno.Al di là di un possibile im-
barazzo per il sostegno del Cava-

liere - cheRenzinon sembraavere
- rischia però di riemergere, quan-
do si affronteranno i nodi econo-
mici - il problema della composi-
zione dei gruppi parlamentari del
Pd non proprio filo-Renzi. La stra-
na alleanza Renzi-Berlusconi si
ferma per ora alle regole e saran-
no solo loro due a decidere se e co-
me allargarla. Il ritrovato ruolo
politico del Cavaliere potrebbe pe-
rò produrre presto una nuova
scossa nella maggioranza qualora
qualche senatore decidesse di tor-
nare nelle braccia dell’ex premier
il quale, dal giorno dell’assoluzio-
ne, non si risparmia in incontri.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Subito in agenda per settembre la delega
sul lavoro, nuovo articolo 18 compreso

Matteo ora pensa all’economia
e l’Italicum rischia di slittare

Ma adesso ci vorranno altri 3 passaggi

`Il premier non va a palazzo Madama
e incontra a pranzo Padoan e la Orlandi

La procedura di revisione costituzionale

Matteo Renzi
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Nasce la Camera
delle autonomie
sulmodello tedesco

Tetto agli stipendi
dei consiglieri regionali
e stop ai soldi ai gruppi

Legge di contabilità:
si può chiedere un voto
nuovo aMontecitorio

Il Capo dello Stato
eletto in seduta comune
senza delegati regionali

Referendum: quorum
variabile a seconda
delle firme raccolte

Le Province non sono
più in Costituzione
Dribblati i ricorsi al Tar

100 membri designati
da Regioni e Comuni
e 5 dal Quirinale

Il futuro Senato sarà una sorta di
cameradelle autonomie sulmodello
delBundesrat tedesco. In sintesi
potrà occuparsi soprattutto di leggi
regionali e costituirà una sorta di
spazio di compensazione fra i poteri
dello Stato (che si riappropria di
molte funzioni come ad esempio la
politica energetica) e quelli delle
Regioni che vengono ridimensionati.
I senatori parteciperanno alle
votazioni sulla scelta del capo dello
Stato e nominerannoalcuni giudici
costituzionali e membri del Csm. In
alcuni casi i senatori potranno
chiderealla Camera di votare a
maggioranza assoluta alcune leggi.

Grandissimenovità per il
referendumche torna ad essere
unostrumento praticabile. Se le
firme raccolte sonopiù di 800mila
il quorumper la validità
dell’approvazione si abbassa
moltissimo: sarà pari alla metà più
unodei votanti alle ultime elezioni.
Se le firme saranno500 mila tutto
resta com’è: lametà più uno degli
iscritti alle liste elettorali. Sono
introdotti i referendumpropositivi
e d'indirizzo che sarannodefiniti
dauna legge. Per presentare una
leggedi iniziativa popolare
bisognerà raccogliere 150mila
firme.

Scatta l’abolizione
del Cnel, saranno
risparmiati 20 milioni

Unadelle norme più importanti
della riformacheperò è rimasta in
ombraè quella che concede
maggiori garanzie al governoper
l’esamedelle proprie leggi in
Parlamento. In sostanza si
istituzionalizzauna sorta di corsia
d’emergenzaper l’esame dei
disegni di legge varati dal governo
maal tempostesso si ferma l’abuso
dei decreti. La norma impedirà così
che lemodificheapprovate dal
Parlamentoai decreti entrino in
vigore dopo le norme modificate che
sonostate legge per 60 giorni grazie
al decreto. Un meccanismoche
generagran confusione.

Arriva la corsia
preferenziale
per i ddl del governo

Laplatea per l'elezione del capo
dello Stato sarà formatadai 630
deputati e dai 100 senatori. la
riformamantiene il Parlamento in
seduta comune e cambia i
quorum: dal quarto scrutinio è
sufficiente la maggioranzadei
tre/quinti, dall'ottavo, la
maggioranzaassoluta. Si èmolto
discussodella possibilità di
inserire fra i grandi elettori anche i
72parlamentari europei che
vengonoeletti con un
proporzionale quasi puro mapoi la
propostanon èpassata perché i
parlamentari europei possononon
essere cittadini italiani.

Nonostante ripensamenti, lunghi
dibattiti e parapiglia alla fine i
futuri senatori avranno
l’immunità esattamente come i
deputati. Si tratta di una
immunità ridotta che - in
sostanza - obbliga la
magistratura a chiedere
all’assemblea il permesso per
arrestare l’eventuale senatore
coinvolto in un’inchiesta. I
relatori hanno spiegato la scelta
con l’esigenzadi dover prevedere
anche per i senatori - che
eleggono il capodello Stato -
tutele analoghe a quelle dei
deputati eletti dal popolo.

Per i senatori
prevista l’immunità
come per i deputati

Il nuovo Senato sarà formato da 100
senatori contro gli attuali 315 cui si
aggiungono i senatori a vita. I futuri
senatori nonsaranno eletti dal
popolo come i deputati. Saranno le
Regioni ad eleggerne 95, una
ventina dei quali dovrano
rappresentare i principali Comuni
italiani. Ogni Regione nonpotrà
averemenodi due rappresentanti
ma le più popolate avranno più
seggi. Il capo dello Stato potrà
nominare5 senatori il cui mandato
durerà 7 anni. Gli ex presidenti della
Repubblica, infine, entreranno
automaticamente a far parte del
Senato per tutta la loro vita.

Sul versante dei tagli ai costi
della politica uno dei segnali più
forti è l’abolizionedel Cnel, il
Consiglio dell’economia edel
lavoro. Nonsi tratterà di un
grande risparmio poiché
quest’ente costa al Tesorouna
ventina dimilioni l’anno. Ma sul
piano simbolico ilmessaggio è
chiaro: intorno al Cnel nuotavano
soprattutto le grandi burocrazie
delle confederazioni sindacali e
delle associazioni di categoria
imprenditoriali. I funzionari di
queste associazioni ora perdono
l’ennesimo predellino da cui
ottenevano incarichi e prebende.

LanuovaCostituzioneprevede
alcunenorme chepongono
finalmenteun freno al
malcostumecheha riservato per
decenni superstipendi e
superprivilegi alla classepolitica
regionale.Un articolo prevede che
gli stipendi dei Presidenti e dei
consiglieri regionali non possano
superarequelli del sindacodel
Comunecapoluogo. Scatta anche
la norma ”anti-Batman” dallo
scandalodell’aresto del
consigliere del Lazio, Franco
Fiorito. In sostanza le Regioni non
potrannopiù finanziare i gruppi
politici regionali.

Nonessendo più elettivo e volendo
superare il bicameralismoperfetto
previsto finora, il Senatoperde
moltissimi poteri. Il passaggio più
importante èche non voterà più la
fiducia al governo. Questo compito
spetterà solo allaCamera dei
Deputati. Il Senato tuttavia mantiene
alcuni poteri su leggi approvate
dalla Camera. Adesempio sulla
Legedi Contabilità (cioè sulle linee
guida dei conti pubblici, legge da non
confondersi con quella di Stabilità
cheè la vecchia Finanziaria) il
Senatopuò chiedere allaCamera di
esprimersi con un voto a
maggioranza assoluta.

L’aula di palazzo Madama

Così cambia la Costituzione

5

8 9

La riformametterà fine (see quando
sarà approvata, sia chiaro) ad un
altro equivoco che si è trascinato
per anni: la presenzadella parola
”Province” nellaCostituzione.
Questo solo fatto ha consentito alla
CorteCostituzionale di bocciare ben
due leggi di riformadelle Province
stesse. L’eliminazione di questa
parola dalla futuraCostituzione
impedirà chequalche ricorso al Tar
mandi all’aria la riforma Delrio
approvatanei mesi scorsi che
elimina la gestione autonomadelle
amministrazioni provinciali future
che saranno invece governate da
consigli eletti dai sindaci.

IL FOCUS
ROMA Quasi quattro mesi: tanto è
durato l'esame al Senato, tra Com-
missione ed Aula, della riforma
della Costituzione. Una offensiva
parlamentare protrattasi nella
parte finale giorno e notte e con-
clusa di fronte al Generale Agosto
e all’arrivo delle Vacanze. Non so-
nomancatimomenti di tensione e
molti passaggi teatrali, franca-
mente spesso fuori luogo in un
contestodi democraziamatura.
La maratona che si è articolata

in 45 sedute di Commissione e 24
dell’aula di Palazzo Madama con
2.300 votazioni alla fine ha pro-
dotto (serviranno almeno altri tre
passaggi e, se il testo sarà cambia-
to allaCamera, i passaggi ulteriori
saranno quattro) un primo risul-
tato sul fronte delle riforme costi-
tuzionali.
Ci vorrà ancora molto tempo

per tagliare il traguardo, ma è un
fatto che mai come in questo mo-
mento il Paese è vicino ad una
profonda riformadella Costituzio-
ne. Forse andranno rivisti alcuni
dettagli e inseriti alcuni contrap-
pesi ma l’idea del superamento

del bicameralismo perfetto sem-
bra essere ampiamente condivisa
dall’opinione pubblica, al di là dei
distiguo dei vari settori dello
schieramentopolitico.
La novità principale ruota in-

torno all’idea del Senato snello
(100 membri) e non elettivo com-
posto soprattutto da esponenti
delle autonomie locali, consiglieri
regionali e sindaci. Il modello è
quello del Bundesrat tedesco. E
l’idea di inserire le autonomie lo-
cali nel meccanismo istituzionale
”nazionale” potrebbe portare ad
un equilibrio più fecondo fra Sta-
to e Regioni rispetto a quello - pes-
simo - che abbiamo sperimentato
negli ultimi 13 anni.
Già perché l’altra grossa novità

della riforma riguarda il ritorno
di alcune materie nella completa
disponibilità dello Stato. Si tratta
di settori vitali come la politica
energetica e quella turistica. Si di-
ce sempre che gli investitori stra-
nieri sono spaventati di fronte al-
la confusione istituzionale italia-
na. Bene. Se la riforma taglierà il
traguardo, un po’ di confusione
sarà spazzata via.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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La riforma
L’assemblea
non darà
più la fiducia
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`Quaranta articoli che aggiornano la Carta
Arriva il referendum propositivo, via il Cnel
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Dopo le risse, i baci
palazzo Madama
il reality all’italiana
`Il Senato esce di scena tra i caftani
delle M5S e gli scialli dei freddolosi

QUI OLD E NEW
SI CONFONDONO
ALLA BUVETTE, CAFFÈ
CORRETTO AL MISTRÀ
IN AULA UN TRIPUDIO
DI IPHONE, IPAD, IBOOK

IL RACCONTO

I
l Senato è rottamato, adesso
che fare? Che fare soprattutto
del compound tra piazza Na-
vona e il Pantheon e i suoi cor-
tili e i corridoi e infermerie,
centri servizi, sale stampa e

commessi? Più di una Biennale,
piùdiunFestival del cinema, più
di un Expo, il Senato anche in
chiave occupazionale pare già
pronto come parco a tema per
generazioni future, per turisti e
corrispondenti esteri che spesso
non capiscono tanto i meccani-
sminazionali.
Dalla tribunetta stampa di Pa-

lazzo Madama, infatti, in questi
ultimi giorni, uno spettacolome-
raviglioso, un diorama italiano
di caratteri nazionali tra poltron-
cine di velluto rosso; non manca
proprio niente: le eleganze signo-
rili (Bernabò Bocca, re degli ho-
tel romani, con doppiopetto car-
ta da zucchero, GaetanoQuaglia-
riello in spezzato sartoriale) e le
avvenenze femminili: caftani da
spiaggia delle senatrici grilline,
spalline e reggipetti sadomaso
delle berlusconiane. La superio-
rità siciliana, con la capogruppo
PdAnna Finocchiaro che si aggi-
ra con aria da Frank Underwood
diHouse of Cards, con la voce pe-
rò arrochita damolte più sigaret-
te.
C'è l'isterismo dei neofiti: il se-

natore grillino Lello Ciampolillo
che sbrocca dopo aver sorpreso
presunti pianisti a utilizzare una
pallina di carta per taroccare il
voto elettronico, e poi vedersi ti-
rare una simile pallina addosso,
e denunciare con veemenza l'ac-
caduto. «Mi ha chiamato per
10-15 volte deficiente. Voglio che
sia messo a verbale», sempre
Ciampolillo a proposito del suo
insultatore Vincenzo D'Anna. E
il presidenteGrasso: «Maperché
vuolemettere a verbaleunacosa
del genere?Poi qualcunomagari
sottoscrive».
C'è la grande commedia all'ita-

liana: come De Sica nel Processo
di Frine, D'Anna, fine dicitore, ti-
ra fuori vocaboli inusitati, con
tempi comici perfetti. Non gli di-
ce solo deficiente, a Ciampolillo,
ma anche «psicopatico»; «oligo-
frenico»; «microleso», scanden-
do le parole. E però, il giorno do-

po, sempreD'Anna, in un ribalta-
mento di nobiltà, come Sordi nel-
la Grande Guerra, si produce in
un elogio alato del liberalismo, e
cita ispirato e lirico lord Acton:
«La politica senza idealità diven-
ta sordido mestiere; e io qui ho
vistomoltimestieranti». E Calde-
roli, invece, dopo un discorso si-
gnorile e ”alto”, poco prima dell'
approvazione finale della rifor-
ma, a proposito della metodica
salta-emendamenti: «E’ un can-
guro conun jetnel sedere».

COMPLOTTISMO
Poi il complottismo e lamoderni-
tàmalintesa e il culto delle gran-
di griffe da paese ancora un po'
contadino: sotto la tribunetta
stampa con sportellini rotti e tar-
ghette d'ottone per inviati di quo-
tidiani che non esistono più da
venticinque anni, Laura Bigna-
mi, dissidente grillina, oggi nel
gruppo misto, denuncia: «Presi-
dente!» (ha una t-shirt bianca a
fiori, orologio e telefono e borsa
tutti color verde mela, coordina-
ti): «E’ successo un fatto gravissi-
mo! c'è un bug informatico nel si-
stema». Probabilmente non esi-
ste altra camera, alta o bassa,
nell'Occidente, con una diffusio-
ne simile di iPad e iPhone e
iBook, con tutti questi senatori
anche anziani dotati di attrezzi
più cool e fighi dei loro nipoti for-
se hipster a Cosenza o a Pordeno-
ne; come se il Senato fosse spon-
sorizzatoApple.
Tante incertezze lessicali, an-

che, tra internet e federalismi lin-
guistici; una grillina: «Presiden-
te, il mio nome è stato divelto
dall'emendamento»; al ristoran-
te, al piano terra (sembra di esse-
re in crociera su un vascello vec-
chiotto, i soffitti bassi con deco-
razioni di ferro battuto e lucerne
di vetro molato); a un tavolo di
senatori leghisti, parlano in ve-
neto, nel menu c'è la pasta allo
scoglio, e lui dice «mi serve il

K-Way per non sbrodolarmi. Al
mare invece è facile, perché si
sta a dorso nudo». E il problema
atavico delle correnti, non doro-
teeomoroteemacorrenti d'aria,
proprio; tutti con scialle; scialle
elegantissimo viola per la Finoc-
chiaro, pashmina per un senato-
re alla buvette che dice a un al-
tro: «Anche tu hai la tosse eh»
(mentre Sergio Zavoli, regale,
con bastone, in spezzato gri-
gio-blu, prende un caffè corretto
al mistrà Pallini, e vicino Luigi
Zandamangia un piatto di strac-
chino inpiedi, conariamesta).
Però al netto delle palline e

delle risse edegli sbrocchinonci
si indigna tanto; si sa che tranne
casi rari (CesareMerzagora, uno
dei primi presidenti della Came-
ra alta, che in aula compariva in
tight) questa è l'iper-Italia: anche
De Gasperi, supremo costituen-
te, trovava spesso problematici
la grammatica e i pronomi, co-
me da cronache d'epoca. E Perti-
ni rimproverava gli abiti («il fat-
to che non sia proibito espressa-
mente dal regolamento non si-
gnifica che è consentito entrare
inmutande»); e in fondo, al Sena-
to e al parco a tema italico si sa
che non si addicono i toni mar-
ziali degli appelli ai «soldati di
terra e di mare» delle dichiara-
zioni di guerra sfortunate di Vit-
torio Emanuele III qui nel corti-
le.
Neanche il lirico «o Italia,

quanta gloria e quanta bassezza
e quanto debito per l'avvenire»
(Carducci, in lapide pre-spread
vicino alla buvette), dunque. In-
vece, tanta affettuosità sincera:
siamo un paese caldo, ci piace il
contatto fisico; e dunque tanti ab-
braccioni soprattutto al mini-
stro nubile Boschi;ma anchema-
schi con maschi, e femmine con
femmine. Tra avversari. E tanti
ringraziamenti, ai commessi, ai
tecnici del Senato, a vicenda, e
baci, e «buon riposo!» e «ci vedia-
mo a settembre!» (un paese di
eterni rimandati). E Enrico De
Nicola, primo capo dello Stato
espressodalla Costituente, qui in
un busto di bronzo in un angolo,
in fondo a un corridoio, con un'
espressione benigna e rassegna-
ta, come a dire: vabbè, è l'Italia,
buonevacanze.

MicheleMasneri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Maria Elena Boschi abbraccia il capogruppo di
Forza Italia, Paolo Romani.

Le larghe intese

La vicepresidente dem del Senato Valeria
Fedeli non si unisce ai festeggiamenti.

Maria Elena Boschi e Maria Rosaria Rossi,
tesoriere di Forza Italia.

Boschi abbraccia Finocchiaro: vecchia e nuova
guardia dem finalmente unite.

La vicepresidente stanca

Nuove amicizie

Schifani, già presidente del Senato del Pdl,
abbraccia l’ex capogruppo dem Finocchiaro.

Vecchi e nuovi

Tutti ordinatamente in fila per festeggiare con
il ministro Boschi il primo sì alla riforma.

Delrio bacia la collega della riforme per
festeggiare la fine della battaglia.

L’abbraccio tra ex

In fila per un bacio

Affettuosità di governo...

L’abbraccio di Gaetano Quagliariello, l’esperto
di riforme ncd, con Maria Elena Boschi

IL CASO
ROMA Che sia stata una faticaccia
nessuno lo nega. Sedute nottur-
ne, ostruzionismo, una monta-
gna di emendamenti da scalare
prima di uscire dall’impasse e
planare morbidamente sulle va-
canze. Ma che vacanze: un mese
filato di ferie, roba che neanche
ai professori è concessomancare
ormai così a lungo da scuola. Dal
9 agosto all’8 settembre. E sì, per-
ché ufficialmente i lavori parla-
mentari riprenderannoal Senato
il 3 settembre e alla Camera il
giorno successivo. Ma in realtà
non è così. C’è il trucco. Dal 4 al 9
settembre il calendario prevede
solo discussioni generali. Come
dire che non ci saranno votazio-
ni, si parlerà di ratifica di accordi
internazionali, proroga dellemis-

sioni, interpellanze e mozioni
che richiederanno al massimo la
presenza annoiata e svogliata di
qualcheministro.

NON SOLO VACANZIERI
Perdire: se lamaggiorparte degli
onorevoli decidesse di restarse-
ne al mare o in montagna non ci
stupiremmo. Tanto più che - par-
lando terra terra - non essendo
prevista la votazione ai fini della
diaria a fine mese non ci sarà de-
curtazione sullo stipendio. Una
curiosità però l’avremmo: quanti
parlamentari anticiperanno il
rientro per discutere il prossimo
4 settembre alla Camera del se-
mestre di presidenza italiana del
Consiglio Ue per la tutela dei di-
ritti degli animali?
Regolamento allamano nessu-

no impedirà alle commissioni di
riunirsi anche prima, già a parti-

re dal 2 settembre. Non è vietato.
La conferenza dei presidenti dei
capigruppo ha previsto anche
questa “sciagurata” ipotesi.
(Quanti lo faranno?). Il primo ap-
puntamento di qualche impor-
tanza sarà la mattina del 10 set-
tembre quando il Parlamento in
seduta comunedovrà votare l’ele-
zione di due giudici della Corte
costituzionale e di 8 membri del
Csm. E tutto fa pensare che sarà
questo il primogiornodi scuola.
Chiaramente il Transatlantico

non è frequentato solo da aspi-
ranti vacanzieri. Un congruo nu-
mero di parlamentari interpreta
il mandato senza risparmiarsi.
Lavorando a tempo pieno, e ma-
gari lo farà a ferragosto. Ciò non
toglie che il mese filato di stacco,
l’apnea prolungata del Parlamen-
to, contrasta con i dati diffusi
quest’anno dalla Doxa in base ai

quali gli italiani che vanno in va-
canza sono ormai una minoran-
za, solo il 46%,menodellametà e
perun totale chenon superagli 11
giorni. Insomma lavorando i no-
stri onorevoli sarebbero rimasti
inbuonacompagnia.
Ma si sa, la politica logora chi

la fa. Tutti, nessuno escluso an-
che gli assenteisti che da noi non
mancano mai. Per arginare il fe-
nomeno dell’assenteismo c’è sta-
to chi, come il senatore del grup-
pomisto Lorenzo Battista propo-
se qualche mese fa un disegno di
legge ispirandosi ad una propo-
sta di Costantino Mortati, uno
dei più autorevoli costituzionali-
sti del XX secolo. Prevedeva che
per l’assenza «perdurata e ingiu-
stificata» dai lavori parlamentari
inAula rappresentasse «non solo
una mancanza di rispetto nei
confronti degli elettori e dei loro

rappresentanti», ma anche un
colpa grave meritevole di deca-
denza «perassenza ingiustificata
e reiterata».
Occorre infine osservare che

non è la prima volta che i parla-
mentari italiani si guardano be-
ne dal dare il buon esempio. Per
arginare - chessò - il vento del-
l’anti-politica, o per dimostrare
che l’emergenza istituzionale è
un problema reale, che non c’è
un minuto da perdere, che i pri-
mi a rimboccarsi le maniche
quando occorre sono loro. Un ge-
stodi questo tipo, decisamente in
controtendenza, avrebbedatoun
senso anche alla volata che li ha
visti varare in tempo record il
nuovo Senato delle Autonomie e
un secondo dopo lanciarsi di cor-
sa verso il trolley.

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

... e affettuosità costituzionali

E ora tra Senato e Camera tutti in ferie. Per un mese intero

ALTRO CHE AULA
A FERRAGOSTO
IL CALENDARIO
DEI LAVORI FISSA
LE PRIME VOTAZIONI
DAL 10 SETTEMBRE

`La battaglia lascia posto ai saluti
E tutti in fila per abbracciare Boschi

Depliant di viaggi tra i banchi
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Primo Piano

Ci saràpiù lungo raggio emenorotte brevi nella
nuovaAlitalia. Saranno sette le nuovedestinazioni
intercontinentali servite fra il 2015 e il 2018 tra cui
Pechino, Shanghai, Città delMessico, Seul, San
Francisco, Santiago delCile. Più voli perNewYork,
ChicagoeRio de Janeiro. Si potrà arrivare adAbu
Dhabi anchedaVenezia, Catania eBologna, oltre
chedaRomaedaMilano.Al 2018, dunque,
saranno 105 le destinazioni servite (26nazionali +
61 internazionali + 18 intercontinentali) conuna
previsionedi oltre 23milioni di passeggeri. Sette i
nuovi aerei di lungo raggio inarrivo, seppure
prestati dagli ordini 2013di Etihad, per sostenere
lo sviluppo intercontinentale.

Salgono le rotte
intercontinentali

Ilmatrimonio conEtihad riservaunbonus anche
per i clienti.Gli «ospiti», come li definisce James
Hogan,numerounodella compagniadiAbu
Dhabi vedrannodi certo il segnodel cambiamento,
assicura ilmanager australiano. Inutile guardare
alle tariffe il primogennaio 2015, quando salperà,
si spera, lanuova compagnia. Si tratta di un
processo che sarà completatonelpiano triennale,
spiegaHogan.Di sicuro «ci saràuna sceltapiù
ampiaper i clienti, chepotrannocontare sui
migliori servizi». Poi arriverannoanche i risparmi
sul lungo raggi perchèAlitalia, con i sui 130 aerei,
potrà goderedelle tariffe di chi fa parte di un
networkconben700aerei, diceHogan.

Prezzi più bassi
sul lungo raggio

L’ACCORDO
ROMA Il potere di essere nove part-
ner edimettere insieme700aerei,
raggiungere 400 città, servire 110
milioni di «ospiti» e raggiungere
400 città. Basterà questo per dare
ad Alitalia un «futuro sicuro» per
James Hogan, l’australiano che in
pieno ferragosto nel 2013 ha aper-
to per la prima volta il dossier ita-
liano e in un anno ha convinto an-
che i sindacati. È la forza delle si-
nergie di un network che arriva in
tutto il mondo a giocare dalla sua
parte. Ne è convinto il numero
uno di Etihad che ieri è riuscito
nell’impresa di annunciare in una
conferenza stampa convocata last
minute, appena arrivato il via libe-
ra dei soci, che davvero «Alitalia
ed Etihad hanno firmato un affare
da oltre 1,7miliardi di investimen-
ti». Un’operazione delle quale si è
detto molto soddisfatto il premier
Renzi.
Sia chiaro, però, dice subito Ho-

gan: «Siamo qui per ristrutturare
Alitalia e crescere insieme. Per es-
sere partner, sempre, senza una
strategia di uscita». Anche con il
49%del capitale della nuovaAlita-
lia, «non siamoquiper controllare
il business. Ci interessa la coopera-

zione di mercato». Insomma, chi
gestirà Alitalia? «Il suo manage-
ment». Perchè «noi continueremo
a gestire Etihad». La strada da se-
guire è quella della «rete di cresci-
ta comune, delle sinergie di costo,
della rete unica di acquisti, della
flessibilità nell’utilizzo degli ae-
rei». Del resto il modello è quello
seguito da Abu Dhabi anche nelle
altre partnership: «Air Serbia ha
10 aerei ma ora fa parte di un’affa-
re con 700 aerei e può fare i prezzi
di unaffare con700aerei».
Certo, «non sarà facile ristruttu-

rare la compagnia. Ma il «posizio-
namento dell’Italia è un’opportu-
nità incredibile», perHogan. Eora
si tratta di sfruttare «il ponte tra
Europa e Mediterraneo». Tanto
per chiariremeglio è «un’evoluzio-
ne, non una rivoluzione» quella
che ha in mente il numero uno di
Etihad: «Stabilizzare l’azienda sen-

za eliminare quello che c’è», per
arrivare «alla giusta struttura». Si
tratterà di rilanciare il program-
ma frequent flyer e spingere su
e-commerce, on-line e sui servizi
di entertainment, seguendo il mo-
dellodi successodiAbuDhabi che
vanta l’85%dei posti occupati.

COME USCIRE DAL PASSATO
«Noi portiamo ospiti, non passeg-
geri», precisa Hogan, tanto per
mettere in chiaro la filosofia di chi
fa 62milioni di dollari di utili. Così
si spiega per Alitalia la necessità
di aumentare le rotte di lungo rag-
gio (10 nei prossimi cinque anni,
con 5 nuove rotte da Roma nei
prossimi quattro anni) e tagliare i
collegamenti in rosso a breve rag-
gio. Obiettivo, in particolare Nord
e Sud America. Dovrà essere lan-
ciata Malpensa come base cargo.
E dovrà crescere ancheMilano Li-
nate, nei collegamenti internazio-
nali. Tra i sacrifici «necessari», ci
sono quelli del personale, ammet-
te ilmanager.Ma«abbiamoanche
dato lapossibilità amolti dirigenti
di lavorareadAbuDhabi».
«Abbiamo percorso rotte ine-

splorate, e dopo notti di lavoro sia-
moarrivati a ungrande risultato»,
aggiunge l’ad, Gabriele Del Tor-
chio. Sui paletti di Bruxelles tocca
a lui assicurare chenonci saranno
intoppi: la maggioranza di Alita-
lia, che non cambierà nome, ri-
marrà in mano a investitori euro-
pei». Tenendo conto che oggi Ali-
talia vanta azionisti con «chiare lo-
giche di natura industriale». A
partire dalle Poste. E se domani
questi azionisti industriali non
avranno le forze per seguire
Etihad negli investimenti? «Si ve-
drà», dice Del Torchio, «si attire-
ranno capitali altrove». Da parte
sua il presidente Roberto Colanin-
no, non riesce a nascondere l’emo-
zione: «Anni fa quando ho deciso
di entrare in Alitalia ho confidato
a un giornalista l’obiettivo di pun-
tare ad un alleato arabo. Eccoci
qua. Ladimostrazione che erauna
missione di quelle difficili ma non
impossibili».

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Hostess Etihad e Alitalia

Fiumicinosarà la basedi Etihad inEuropa, un
hubgemellodiAbuDhabi rivolto soprattutto
versoNordeSudAmerica. Sul fronte
intercontinentale, infatti, sono cinque lenuove
rotte intercontinentali previste dal pianonei
prossimi4 anni.MaancheLinateavrà un ruolo
nel rilancio, visto che sarannopotenziate le
rotte internazionali. Il taglio riguarderà invece i
collegamenti brevi da tempo inperdita. Ci
sarannosinergie anchecon l’Alta velocità?È
moltoprobabile, daquello che fa intendere
JamesHogan.Nientedi ufficiale.Ma inaltri
Paesi europei è questo ilmodello seguito daAbu
Dhabi.

Fiumicino scalo
chiave in Europa

3

Inprima linea tra gli obiettivi triennalimessi in
campodagli arabi c’è l’offerta Cargo.E inquesto
caso lamissione«molto importante» è affidata
allo scalodiMalpensa, chepasserà da 11 a 25 voli
settimanali. L’obiettivo è il rilanciodel brand
AlitaliaCargo, con tantodi rete di vendita
dedicata, unaminieramal sfruttataperEtihad,
visto che ilmercatomerci italianoè il terzo in
Europa.AbuDhabihadimostratodi fare sul
serio in casapropria, visto che il business vale
unmiliardodi dollari. L’espansione saràdiretta
inUsa,Messico eSudAmerica. Sette le
destinazioni preziose inAfrica.Mentre inAsia
si punt a India, PakistaneBangladesh.

Per Malpensa
ruolo nel Cargo

1

Aerei Alitalia e Etihad in pista

Da sinistra James Rigney, Roberto Colaninno, James Hogan e Gabriele Del Torchio

IL BRAND
ROMA Forse non è un caso se Ja-
mesHoganha sceltounaexmiss
Italia, Roberta Capua, per le pre-
sentazioni ufficiali. Ma le ho-
stess emiratine, seppure sono
con un accenno delicato di velo
sul copricapo grigio non poteva-
no mancare per il matrimonio
Alitalia-Etihad. Il clima è cam-
biato nella compagnia di bandie-
ra. E si capisce subito nella sala
allestitanello storicohotel Eden,
nel cuoredellaDolceVita.
È il giorno del matrimonio tra

Alitalia ed Air France, e un au-
straliano navigato come Hogan
acapodiuna compagniadi arabi
abituati agli affari,ma forsemol-
to meno alle sorprese dell’ulti-
mominuto, ha atteso anche il via
libera dei soci Alitalia arrivato ie-

ri in tarda mattinata, per convo-
care i giornalisti e le telecamere.
E dargli appuntamento dopo
un’ora o poco più. Alle 16,00,
quindiciminuti dopo, per la veri-
tà, dall’ultima firmamessa sotto
l’ultimo cavillo. Forse la forma
avrebbe richiesto un preavviso
più ampio, si lascia scappare Ga-
briele Del Torchio nel corso del-
la conferenza stampa. Ma evi-
dentemente, per gli arabi l’im-
magine è tutto, questione di

brand, e non si poteva rischiare.
«Per noi i clienti non sono pas-

seggeri ma sono ospiti», mette
subito in chiaro mister Hogan,
biondo, occhi azzurri, una cra-
vatta viola sulla camiciabianca e
un fisicoda rugbista, noncerto il
fisico che ti aspetteresti dal capo-
azienda di una compagnia del
Golfo. Parla a braccio con il pi-
glio di chi vuole prendere in ma-
no «un brand incredibile come
quello di Alitalia» e metterlo fi-
nalmente su una macchina che
«funziona finanziariamente»
per costruire «un ponte tra Abu
Dhabi, un centro con una cresci-
ta a doppia cifra per gli investi-
menti in Infrastrutture turisti-
che, e l’Europa». Il made in Italy
è un tesoro, ammette il manager
snocciolando i numero del turi-
smo del sesto Paese più visitato
al mondo. Ma c’è bisogno di un

lifting. Anzi più precisamente di
una «remise en forme». «Voglio
Alitalia più sexy». Altro che bat-
tuta. Hogan intende proprio dire
nel suo inglese fluently strizzan-
do l’occhio a «Robert e Gabriel»
(Roberto Colaninno e Gabriele
Del torchio, ndr) seduti lì accan-
to, che Alitalia deve «vere i mi-
gliori servizi possibili», proprio
nelmodelloEtihad. Edeveanche
diventare «l’ambasciatrice del-
l’Italia che fa soldi».
Per far arrivare mister Hogan

al suomicrofono, le hostess emi-
ratine, sapientemente alternate
nella sala a quelle con l’intra-
montabile divisa verde di Alita-
lia, hanno fattouna certa fatica a
gestire la ressa di cameraman e
fotografati, impazienti di immor-
talare il momento. La sala è sold
out e gli «excuseme sir», si spre-
cano, mentre si fa strada a fatica

il management di Etihad al com-
pleto.
Sorrisi, strette dimano caloro-

se e pacche sulle spalle tra tutti i
protagonisti della vicenda.
«È fantastico essere tornati

qui a Roma», dice Hogan, che un
mese fa nella stessa cornice ha
presentato il lancio del nuovo vo-
lo Roma-Abu Dhabi. Nasce
«un’unica famiglia». Il «successo
è assicurato». Perchè l’affare «è
globale». è l’ora dei saluti.Ma Ja-
mes Hogan dà appuntamento ai
primi giorni di settembre, Torne-
rà a Roma per parlare con i lavo-
ratori. Amolti ha proposto di an-
dare a lavorare ad Abu Dhabi. è
«un’opportunità». Ma «io», si la-
scia sfuggire e non a caso, «vor-
rei venire invece a lavorare qui a
Roma».

R.Amo.
©RIPRODUZIONERISERVATA
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Alitalia-Etihad
sì al matrimonio
Hogan: «Ora c’è
un futuro sicuro»
`Entro fine anno Abu Dhabi avrà il 49% della nuova società
Il manager assicura: «Ci interessano le sinergie, non il controllo»

Hostess col velo e «azienda sexy», la compagnia cambia volto

DEL TORCHIO:
«LA COMPAGNIA
NON CAMBIA NOME»
RENZI MOLTO
SODDISFATTO
PER L’INTESA

ALLA EX MISS ITALIA
ROBERTA CAPUA
IL COMPITO
DELLE PRESENTAZIONI
IN CONFERENZA
STAMPA
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Intervista Marcella Panucci

ROMA «Si deve arrivare alla realiz-
zazione degli Stati Uniti d'Euro-
pa». La sferzata di Mario Draghi
sulla necessità che i Paesi UE ce-
dano parte della propria sovrani-
tà per relizzare le riforme strut-
turali ha colpito favorevolmente
Marcella Panucci. Il direttore ge-
nerale di Confindustria coglie
nelle parole del Presidente della
Bce «una ulteriore conferma ri-
spetto a quello che abbiamo sem-
pre sostenuto».
Direttore, come giudica il ra-
gionamento sviluppato daDra-
ghi sull'Europa?
«Io trovo nelle parole del Gover-
natore elementi di forte similitu-
dine con i concetti che il Presi-
dente Squinzi ha sempre sottoli-
neato rispetto alla necessità di
avere una Unione Europea più
forte. Quindi non solo coordina-
mentodelle politichedi bilancio,
ma anche una strategia collegia-
le sulle riforme».
Nel suo interventoperòDraghi
ha anche sottolineato che gli
investimenti privati sono fiac-
chi. Legge in queste parole un
rimproveronei confrontidegli
imprenditori?
«Draghi ha fatto una diagnosi
precisa e condivisibile Il gover-
natore hamesso il dito nella pia-
ga, ma non lo considero un rim-
provero per noi. Sicuramente
dobbiamo fare molto e per libe-
rare questo potenziale bisogna
intervenire su burocrazia, giusti-
zia emercatodel lavoro».
Aproposito di riforme il gover-
no ha concluso quello sulla Pa
e dopo il decreto sulla
competitività ha annunciato il
decreto Sblocca Italia. Qual è il

suo giudizio su questi provve-
dimenti?
«Prima ancora di questi provve-
dimenti, trovo che l'approvazio-
ne al Senato delle riforme istitu-
zionali sia un passaggio impor-
tante: è il segnale che il paese, se
vuole, può cambiare. Sul resto ci
sonomisure interessanti,maper
ora siamosolo ai primi spunti. Io
credo che sia necessario che il
governo indichi inmaniera chia-
ra la direzione di marcia che im-
magina e, di conseguenza, dise-
gni una road map di provvedi-
menti chiave. Vogliamo che il
l’Italia resti un grande Paese in-
dustriale».
In un passaggio dell'intervista
al nostro giornale, il commissa-
rio anti corruzione Cantone ha
affermato che talvolta gli im-

prenditori finiscono per com-
mettere reati senza esserne
consapevoli. Come giudica
quelleparole?
«Penso che Cantone stia facendo
un lavoro straordinario: siamo
pronti alla collaborazione e vo-
gliamo supportarlo. Condivido il
fatto che bisogna far capire alle
imprese, emolte lo hanno già ca-
pito, che la legalità conviene an-
che da un punto di vista econo-
mico. L'illegalità e la criminalità
alterano i meccanismi dell'eco-
nomia e penalizzano gli onesti.
Confindustria Sicilia ha fatto un
lavoro coraggioso che è stato re-
cepitonel nostro codice etico».
Tornando a temi di natura eco-
nomica, i dati positivi sulla pro-
duzione industriale a giugno
possono essere il sintomo di
unaripresa?
«Mi pare un po' presto per dirlo.
Maggio e' stato disastroso e la no-
stra stima per luglio è invariata.
Il quadro rimane molto difficile:
il 2014 e' ormai compromesso.
Puntiamo sul 2015 e iniziamo su-
bito a lavorare. In questo senso
Expo sarà un'occasione formida-
bile».
Quali sono i provvedimenti
economici immediati che chie-
deteal governo?
«Lo strumento del credito di im-
posta è il più adeguatoma va raf-
forzatoe reso strutturale».
Se il governo fosse costretto a
varare una manovra corretti-
va comereagireste?
«La manovra non è necessaria
nè opportuna: il nostro Paese
non la sopporterebbe».

M.D.B.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Marcella Panucci

Sconti sull’energia,
doppia soglia Opa

Torna in libertà
Alfonso Papa

Il ministro dell’Economia, Padoan

`L’obiettivo è ottenere la possibilità di andare oltre il 3%
nel caso di investimenti utili per crescita e occupazione

`Palazzo Chigi e Tesoro puntano ad aprire un fronte
con Bruxelles per l’applicazione più morbida dei trattati

LA STRATEGIA
ROMA La legnata dell’Istat sulla
crescita e ilmonito del presiden-
te della Bce Mario Draghi, che
ha indicato nell’incertezza che
si avverte sulle riforme la causa
della recessione, hanno gelato il
governo. Ma la doppia stangata
almeno un merito ce l’ha: sta
convincendo il tandem Palazzo
Chigi-Tesoro ad uscire allo sco-
perto affrontando apertamente
la partita della flessibilità sui
conti pubblici. Una sfida dalla
quale dipenderà non solo il peso
della legge di Stabilità da presen-
tare a inizio ottobre. Ma anche
la sopravvivenza stessa dell’ese-
cutivo Renzi. Preso atto che il
miraggio del Pil allo 0,8% per il
2014 è ormai sfumato, l’agenda
si sposta adesso sull'aggiorna-
mento del Def, previsto tra un
mese, che costituirà la base per
la costruzione della legge di bi-
lancio del 2015. Tuttavia l'atten-
zione, in queste settimane, sarà
concentrata anche e soprattutto
sulla strategia per poter ottene-
re dall’europa l’ok ad utilizzare
fino in fondo imargini consenti-
ti dalle regole previste dai tratta-
ti. Margini che, considerato il ci-
clo economico negativo, potreb-

bero consentire di rallentare il
raggiungimento degli obiettivi e
di lasciar scivolare anche il pros-
simo anno il rapporto deficit-Pil
verso il 3% (fermandosi magari
al 2,8-2,9% rispetto al 2,2%previ-
sto nel Def). Un allentamento di
questo tipo consentirebbe di
non faremanovre nemmenonel
2015 (per quest'anno la posizio-
ne è sempre la stessa, «non ser-
vono correzioni in corsa» ripeto-
no in coro gli uomini del gover-
no ) e di utilizzare i risparmi del-
la spending review (15-17 miliar-
di di euro ) in parte come coper-
ture e in parte per tenere sotto
controllo i conti. Sullo sfondoc’è
anche la richiesta, già avanzata
dall'Italia lo scorso aprile, di far
slittare al 2016 il raggiungimen-
to del pareggio di bilancio. Sen-
za contare anche le difficoltà sul
fronte del rispetto della regola
del debito, che impone un taglio
drastico (unventesimoall'anno)
se il Paese non ha già avviato un
percorso di riduzione: nel Def il
governo ha indicato operazioni
per 0,7 punti di Pil l'anno già da
quest'anno ma le privatizzazio-
ni nondecollano.

LA SFIDA
Se questo è il quadro, ragiona-

no gli uomini di Renzi, si rischia
di navigare in affanno continuo
senza potersi permettere le ma-
novre espansive giudicate neces-
sarie per agganciare la ripresa.
Ed è per questo che il governo
punta forte sulla flessibilità per
allentare il cappio al collo del
3%. «Le carte cominciamo a gio-
carcele ametà settembre all’Eco-
fin di Milano» dicono dal Teso-
ro. Dove spiegano che il mini-

stro Padoan porrà la questione
della «manovrabilità dei para-
metri». Sia chiaro: l’Italia non
chiederà sconti per se stessa («e
tantomeno vogliamo scivolare
nella proceduradi infrazione» si
precisa )ma l’avvento di una po-
litica che possa consentire a tut-
ti i Paesi di andare oltre il 3% giu-
stificando l’operazione con la re-
alizzazione di investimenti fina-
lizzati alla crescita e all’occupa-
zione. Possibilità di riuscita?
Non elevate ma neppure inesi-
stenti e in questo senso si confi-
da sull’arrivo di un clima diver-
so, frutto di tre elementi. E cioè
l’insediamento a novembre di
una commissione europea di
orientamento meno rigido, la
crescente influenza dei demo-
cratici in Germania e la presa

d’atto, nelle cancellerie conti-
nentali, che la crisi è generaliz-
zata e che il rigore non fa altro
chepeggiorare le cose.

LE COPERTURE
In attesa che la battaglia sulla

flessibilità entri nel vivo, Via XX
Settembre deve affrontare le co-
se per quello che sono. Andran-
no trovate soprattutto le coper-
ture per rendere strutturale il ca-
lo del bonus Irpef (servono circa
10-12 miliardi compresa la con-
ferma del taglio del 10% dell'
Irap), ma anche le risorse per le
spese indifferibili (circa 5miliar-
di). E altri 4,9 miliardi sono pre-
visti per il contenimento del defi-
cit.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Deficit, governo pronto alla battaglia Ue

Il decretocompetitività
licenziatodefinitivamente
giovedìnotedalSenato
comprendeunampio
ventagliodinorme: si va
dall'Ilvaalla riduzionedelle
bollette,dai rifiutiLazioe
all'Opae finoaipacchetti ad
hocsuambienteeagricoltura,
eall'esclusionedellenutrie
dallespecie tutelate (citatoda
molti comeesempiodi
eterogeneità). «Il corposo
pacchettodinormecontenute
neldecreto -dice ilministro
delloSviluppoFedericaGuidi -
costituisceunprimo
importanteaiutoalle imprese
asostegnodella lorocrescitae,
quindi, dellaripresa
dell'economianel suo
complesso.Graziesoprattutto
al tagliodella spesaper
l'energia,al creditod'imposta
per inuovi investimenti,
all'ampliamentodelle fontiper
il creditoe la raccoltadi
capitali, le aziendesaranno in
gradodi accompagnare iprimi
segnalidimiglioramentodel
climaeconomicochesi
inizianoad intravvedere».
Tra leprincipalinovità
l’introduzionedelladoppia
sogliaOpaal25%per lesocietà
quotateemutui a tassozero,
detrazioneal 19%peraffitto
terreniaunder35esgraviodi
1/3retribuzione lordaper
assunzionipiù stabili.

Competitività

Torna in libertà l'exdeputato
AlfonsoPapa (Pdl) arrestato
nelle scorsesettimanecon
l'accusadi concussione
aggravatadalla finalità
mafiosa.Lohadeciso il
TribunaledelRiesamedi
Napoli chehadepositato il
provvedimentoconcui
vengonoaccolte lerichiestedei
legalidiPapa, avvocatiD'Alise
eDiCasola.Papa, secondo
l'accusa,avrebbechiestoe
ottenutodenarodagli
imprenditoriGrillo.

Concussione

«Burocrazia, giustizia, lavoro
ecco le riforme strutturali»

«STRAORDINARIO
IL LAVORO DI CANTONE
LE IMPRESE
CONSAPEVOLI
CHE SENZA LEGALITÀ
NON C’È SVILUPPO»

IL MINISTRO PADOAN
DISCUTERÀ
LA QUESTIONE
IN OCCASIONE
DELL’ECOFIN
DI SETTEMBRE

TRIBUNALE DI TERAMO
CONCORDATO PREVENTIVO NR. 2/2011

Vendita senza incanto beni mobili relativi a gioielleria e preziosi
Liquidatori Giudiziali: Dott. Michele Cappelletti - Dott. Piergiorgio Di Domenico 
La vendita in unico lotto comprende: beni di gioielleria, argenteria, oreficeria, 
bigiotteria, coralli e oggettistica varia, orologi, porcellane e pietre preziose. 
Prezzo base lotto unico: Euro 1.300.000,00. Modalità di partecipazione: Gli 
interessati dovranno far pervenire la propria offerta irrevocabile fino alla data 
della vendita, mediante raccomandata (a mano o postale, nel qual ultimo 
caso farà fede la data di spedizione) presso lo studio del liquidatore Dott. Mi-
chele Cappelletti, sito in Teramo Corso de Michetti, 11, entro le ore 13.00 del 
22 Settembre 2014. Deposito cauzionale: pari al 10% del prezzo base d’asta 
(o se maggiore, 10% dell’offerta) da effettuarsi a mezzo assegno circola-
re intestato alla procedura. “Concordato Preventivo n° 2/2011 Gioielleria Lo 
Scrigno S.p.a”. L’apertura delle buste avverrà presso lo studio del liquidatore 
Giudiziale Dott. Michele Cappelletti, il giorno 25 Settembre 2014 alle ore 
12.00. In caso di pluralità di offerte di medesimo importo, si effettuerà gara 
al rialzo. Ulteriori e più dettagliate informazioni potranno essere reperite 
presso i liquidatori: Dott. Michele Cappelletti - Tel. 0861/241063, Email: 
studcap@libero.it, Dott. Piergiorgio Di Domenico - Tel. 0861/417538, Email: 
piergiorgio@studiodidomenico.it. Il bando pubblico di vendita in formato in-
tegrale e l’inventario dei beni posti in vendita sono riportati ai siti web: www.
fallimentieaste.it, www.procedure.it, www.astegiudiziarie.it.

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
AVVISO DI GARA PER ESTRATTO

L’INAIL - Direzione Centrale Acquisti - P.le G. Pastore, 6 - 00144
Roma indice gara a procedura aperta per l’affidamento in concessio-
ne di gestione dell’asilo nido aziendale INAIL - Roma, P.le G. Pastore
6 per la durata di anni 6 (di cui 3 di effettivo servizio e 3 di eventuali
rinnovi anno per anno). Gara n. 13/2014 - CIG N. 583426187A.
Termine per la presentazione delle offerte: il 26 settembre 2014 alle
ore 12.00 a pena di esclusione, all’indirizzo sopra indicato. Il bando
di gara in forma integrale è stato inviato per la pubblicazione sulla
GUCE il 25 luglio 2014 ed è pubblicato sulla GURI - Sez. Contratti -
n. 91 del 11/08/2014, nonché sul sito internet www.inail.it

SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI
IL DIRETTORE CENTRALE

Dr. Ciro DANIELI

Informazioni e prenotazioni 
PIEMME SpA

Concessionaria di pubblicità 
Tel. 06.37708536

Professione Lavoro 
è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE

Professione Lavoro,
una guida ricca di inserzioni,

informazioni e approfondimenti
sul mercato del lavoro:

lo strumento
per far incontrare 

rapidamente
chi cerca e chi offre
lavoro qualificato.

COMUNE DI VITERBO
BANDO DI GARA

CUP D89G11000180009
CIG 5821121D00

Questo Comune indice una procedura
aperta, con il criterio di aggiudicazione
dell’offerta economicamente più vantag-
giosa, per l’affidamento degli Interventi a
sostegno della mobilità pubblica e privata
nel Centro Storico - POR FERS LAZIO
2007-2013, per un importo di € 389.500,00
di cui € 7.790,00 per oneri della sicurezza,
oltre IVA. Termine ricezione offerte:
26.08.2014 ore 12. Info e Bando integrale
disponibili sul sito www.comune.viterbo.it.
R.U.P.: Ing. Stefania Farricelli.

Il Dirigente
Dott. Romolo Massimo Rossetti

ESTRATTO DELL’AVVISO PUBBLICO 
L’Autorità portuale di Brindisi intende assumere una
risorsa umana a tempo pieno e determinato per la
durata di anni cinque per la  copertura di un  posto
vacante in organico di  Dirigente dell’Area Ammini-
strativo-contabile. Alcuni dei requisiti generali richie-
sti sono i seguenti: Titolo di studio: Laurea magistrale
in Economia e Commercio o ad essa equipollenti
secondo le vigenti disposizioni ministeriali; Espe-
rienza lavorativa almeno quinquennale nell’ambito
della pubblica amministrazione, enti pubblici e/o di
industrie ed aziende private , di cui almeno tre anni,
con la qualifica/mansioni/incarico di dirigente, negli
uffici di ragioneria, economato, contabilità, servizi fi-
nanziari. L’avviso integrale è disponibile sul sito
www.portodibrindisi.it Data di scadenza presenta-
zione candidature: 4 settembre 2014.
Brindisi, 6.8.2014

f.to IL RUP Amm. Salvatore Giuffrè

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

AVVISO DI GARA ESPERITA PER ESTRATTO
L’INAIL - Direzione Centrale Acquisti - P.le G. Pastore, 6 - 00144
Roma rende noto che in data 11 luglio 2014 è stata aggiudicata defi-
nitivamente alla società “AON S.p.A”, la gara a procedura aperta per
l’affidamento del servizio di intermediazione assicurativa (brokerag-
gio) per l’INAIL (Gara n. 20/2013 - CIG n. 54291872D8) per un valo-
re complessivo pari a Euro 630.000,00 per sette anni, di cui 4 di ser-
vizio effettivo e 3 di eventuali rinnovi anno per anno. L’avviso di gara
esperita in forma integrale è stato inviato alla GUCE per la pubblica-
zione il 17/07/2014 ed è pubblicato sulla GURI - Sez. Contratti - n.
91 del 11/08/2014, nonché sul sito internet www.inail.it

SERVIZIO CENTRALE ACQUISTI
IL DIRETTORE CENTRALE
f.to Dr. Ciro DANIELI

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415 DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI TECNICO-LOGISTICI
E DELLA GESTIONE PATRIMONIALE

Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tec-
nici e le Telecomunicazioni
AVVISO DI AFFIDAMENTO TRAMITE GARA D’APPALTO

DETERMINA A CONTRARRE PROT.  
NR. 600/C/TLC/365.PR.179.013.00A IN DATA 31/01/2014
Si informa che la Gara d’appalto, ai sensi del D. Lgs. 163 del
12 aprile 2006, con procedura ristretta (art. 54 e 55 punto 6)
e accelerata (art. 70, punto 11 lettere a-b), per la fornitura di
servizi professionali per la manutenzione dei sistemi
“hardware” e prodotti “software”, nonché di assistenza siste-
mistica per il sistema “APFIS” del Servizio di Polizia Scienti-
fica. - CIG n. 5539600E85, è stata affidata in data 16/06/2014
alla Società “HS Company S.p.A.” con sede legale in Roma,
via G. Botero n.15 int. 3 – c/o Mangiacapra, al prezzo di 
Euro 857.440,00 oltre IVA al 22%, per aver presentato l’of-
ferta economicamente più vantaggiosa per l’Amministrazio-
ne. Il ricorso alla cennata procedura trova motivazione nelle
urgenti esigenze connesse con attività di pubblica sicurezza.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Tommaso Tafuri)



-MSGR - 20 CITTA - 12 - 09/08/14-N:

12

Sabato9Agosto2014
www.ilmessaggero.it

Cronache

Attraversounaserie
di testdeldnaedella
salivavengono
individuati i veri
genitoribiologicidei

gemelli. Il 30 luglio laprocura
chiede l’archiviazionedel
fascicolo:nonsarebbe
ravvisabilenessunreatodietro
loscambiodiembrioni
avvenuto inospedale.

Dopountrattamento
di fecondazione
assistitaall’iniziodi
dicembre,presso
l’ospedalePertinidi

Roma,unadonnaresta incinta
diduegemelli con ilprofilo
geneticodiun’altracoppia. Il 15
aprileunadelle coppie
coinvoltepresentauan
denunciaallaProcura.

Il 3agosto, conun
partocesareo, i due
gemelli “contesi”
nascono inun
ospedaledell’Aquila e

vengonoregolarmente
registratiall’anagrafe.
Nell’udienzaper il ricorsodei
genitoribiologici contro le
pratichedi registrazione
l’istanzavienerespinta.

Il test del dna individua
i genitori biologici

A dicembre l’errore
durante la fecondazione

I piccoli nascono
con un parto cesareo

IL CASO
ROMA La notizia è arrivata ierimat-
tina nell’aula 115 del Tribunale ci-
vile con la potenzadi unabomba: i
gemellini contesi, i due bambini
con quattro genitori, sono nati il 3
agosto scorso nell’ospedale del-
l’Aquila. La mamma biologica li
ha messi al mondo con un parto
cesareo, anticipando di qualche
giorno la nascita prevista per il 12.
Tutto questo mentre la coppia dei
genitori genetici, cioè di quelli a
cui appartiene l’embrione fecon-
dato, stavano provando a fermare
l’iscrizione all’anagrafe sperando
così di portarli via a chi li ha visti
crescere nella sua pancia e ne ha
sentito il battito del cuore. Un ten-
tativo quasi disperato di superare
il vuoto legislativo con un ricorso
d’urgenza al giudice civile, speran-
do anche in un rinvio alla Corte co-
stituzionale sul punto in cui viene
negata al genitore “mancato” la
possibilità di effettuare il ricono-
scimentodi paternità.

L’ORDINANZA
L’udienza si è svolta a porte chiu-
se, con i legali della famiglia ricor-
rente che chiedevano la consegna
dei neonati «per poter ricostituire
un legame affettivo». E quelli dei
neo genitori, i quali spiegavano
che i piccoli erano a tutti gli effetti
figli dei loro assistiti, con regolare
iscrizione all’anagrafe. Un caso ve-
ramente non facile per SilviaAlba-
no, il giudice monocratico della I
sezione civile che ha dovuto de-
streggiarsi tra diritto e giurispru-
denza, dolore e speranza. La deci-
sione, quasi annunciata: respinto
il ricorso dei genitori genetici, né
rilevanti né fondate le questioni di

costituzionalità, in quanto «con-
trastanti con gli interessi deimino-
ri alla stabilità del loro status». Il
principio su cui ha insistito il giu-
dice è che «tra il nascituro e lama-
dre, il legame simbiotico si crea
nell’utero. È nell’utero materno
che la vita si forma e si sviluppa».

Anche perché - sottolinea - «deve
ritenersi che i bambini nei loro
primi giorni di vita abbiano già in-
staurato un significativo rapporto
affettivo conentrambi i genitori».

TUTELA DEL MINORE
Nelle 16 pagine di ordinanza, quel-
lo che viene più volte ribadito è
che sopra a tutto deve esserci la tu-
tela delminore, il rapporto di filia-
zione, il diritto all’identità perso-
nale. Sono comparse nuove figure
genitoriali - chiarisce l’ordinanza -
proprio grazie alle tecniche ripro-
duttive «rivoluzionarie»: «madre
genetica, madre biologica, madre
sociale, padre genetico, padre so-
ciale». E di conseguenza, «il con-
cetto di famiglia si è andato sgan-
ciando dal dato biologico e geneti-
co degli appartenenti, venendo
concepita sempre più come luogo
degli affetti e della solidarietà reci-
proca, prima comunità ove si svol-
ge e sviluppa la personalità del sin-
golo». In questo caso - ritiene Al-
bano - «ci si trova davanti un’ete-
rologa da errore, o una surroga
materna da “errore” a fronte di un
vuoto legislativo che dovrebbe ve-
nire colmato in via interpretati-
va».
Il giudice non dimentica l’altra
coppia. Gli stessi che oggi si dico-
no felici di sapere che i bambini
stiano bene e siano sani, ma che
attraverso gli avvocati Nicolò eNa-
talia Paoletti, dichiarano che non
si arrenderannomai e che andran-
no fino alla Corte europea per i di-
ritti dell’uomo. «Resta il dramma
umano - conclude l’ordinanza - di
chi si era rivolto all’ospedale per
trovare soddisfazione al loro dirit-
to alla procreazione, che potrà tro-
vare tutela solo risarcitoria». E ag-
giunge: «Sussistono giusti motivi
in considerazione dell’assoluta no-
vità e della natura controversa del-
le questioni trattate, per dichiara-
re le spese di lite integralmente
compensate tra tutte le parti». Co-
me dire, in finale, che non c’era
una soluzione salomonicamente
attuabile, se non quella economi-
ca.

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PARTO
dal nostro inviato

L ’AQUILA «Sono due bei gemelli».
Luipiù robusto, ènatodi duechili e
quattro.Leiappenapiùesile,unchi-
lo e nove, ma tutti e due «in ottima
salute». Sono il frutto del parto più
controverso d’Italia, i figli di quello
scambio degli embrioni al Pertini
che passerà alla storia degli errori
della moderna genetica. E comun-
que,per ora, sono i figli delladonna
che li ha portati in grembo e di suo
marito, tanto che sono andati già a
registrarlialloStatociviledell’Aqui-
la, l’altramattina, pochiminuti pri-
machegliufficichiudessero.

UN PIANO PERFETTO
Hanno due nomi esotici e unmo-
tivo c’è: i loro genitori sono appas-
sionati di discipline orientali,
chissà quante volte ci avranno
pensato in questi mesi a quei no-
mi. E chissà quante volte questi
genitori avrannopensatoa dove e
comeorganizzare il parto in asso-
luta segretezza. Perché il piano,
se un piano è stato, si è rivelato
perfetto.
A cominciare dalla scelta del-
l’ospedale, il San Salvatore del-
l’Aquila, che porterà ancora le fe-
rite del terremoto del 2009, ma
che può vantare un reparto di
Ostetricia assolutamente al-

l’avanguardia. C’è chi aggiunge,
però, che la scelta può essere ca-
duta sull’Aquila anche per le ori-
gini abruzzesi dellamamma.

«GRAVIDANZA A RISCHIO»
Fatto sta che si sono presentati di
notte, la notte fra il 2 e il 3 agosto.
A bocce ferme, una ricostruzione
la offre il professor Gaspare Car-
ta, docente universitario e diretto-
re del reparto: «Si presentava co-
me una gravidanza ad alto ri-
schio, si prospettava un parto
pre-termine. C’erano tutte le con-
dizioni per un cesareo. E così è
stato».
Senza chenessuno potesse imma-
ginare l’incredibile storia alle
spalle di questa coppia. Non è sta-
to di aiuto -perché molti fanno
questa stessa scelta- neppure un
labile indizio, neppure il rifiuto
del consenso, messo per iscritto
sul registro dell’ospedale, alla dif-
fusionedei dati del parto.
Lamammaha lasciato l’ospedale

già martedì, i gemelli -sistemati
prima in incubatrice e poi in tera-
pia intensiva- avrebbero potuto
seguirla già ventiquattr’ore dopo.
Ma sono stati proprio i loro geni-
tori a chiedere che rimanessero
inospedaledi più.
Sono andati a prenderla ieri mat-
tina e ringraziando i medici per
l’assistenza ricevuta, mamma e
papàhannodecisodi presentarsi:
«Sì, siamo proprio noi quelli di
cui stanno parlando giornali e tv.
Siamo noi e siamo felici: ora non
ce li potranno togliere più». E sen-
za che nessuno glielo chiedesse
hanno sussurrato a un’infermie-
ra «Per l’altra coppia ci dispia-
ce...». A un’altra, la mamma ha
voluto rivelare il suo segreto: «Li
hoallattati io, cheemozione».

«UNA BELLA COPPIA»
La dottoressa Sandra Di Fabio, la
neonatologa che ha tenuto i pic-
coli in cura nel suo reparto, non
vuole rivelarne neppure il colore
dei capelli, ma comunque confes-
sa: «Sono rimasta basita. Stenta-
vo davvero a credere. Ma forse
hanno fatto bene amantenere se-
greta la loro storia. Ci avrebbero
messo solo inutilmente in diffi-
coltà. Li ho visti andar via gioiosi,
veramenteunabella coppia».

NinoCirillo
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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1

La vicenda

3

LA COPPIA I genitori non biologici dei gemelli intervistati dal Tg1 durante la gravidanza

L’ORDINANZA:
«RESTA IL DRAMMA
UMANO DI CHI SI ERA
RIVOLTO ALL’OSPEDALE
PER AVERE DIRITTO
ALLA PROCREAZIONE»

LA SIGNORA SI CONFIDA
E AD UN’INFERMIERA
CHE NON CONOSCEVA
IL SEGRETO HA DETTO:
«CI DISPIACE
PER L’ALTRA COPPIA»

Embrioni scambiati
prima sentenza
Il giudice: i figli sono
di chi li ha partoriti
`Il tribunale respinge il ricorso dei genitori genetici: «Andremo
alla Corte per i diritti dell’uomo». Nati all’Aquila i due gemelli

«Li ho potuti allattare io
che grandissima emozione»
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Sedici pagine di ordinanzaper
spiegare che i genitori legittimi dei
bambini sono i genitori biologici,
perché a stabilirlo sono le norme
che regolano la filiazione e la
provadel possessodi stato.
Mentre per i genitori genetici non
sarà facile proporre un’eventuale
azionedimerito (azionedi
dichiarazionegiudiziale di
maternità e paternità naturale), in
quanto il possesso di stato attuale
dei nati, cioè essere stati
dichiarati, nega la contestazione
dello stato di figlio o la
legittimazionea proporre l'azione
di disconoscimentodi paternità.

L’unica via
la Corte
Costituzionale
L’unica strada possibile in Italia
resta quella di una pronuncia della
Corte costituzionale, cui però i
cittadini non possono fare ricorso
in linea diretta. Solo se verrà
presentatoun altro ricorso di
merito in sede civile dalla coppia
dei genitori genetici, e se il giudice
vorrà sollevare la questionedi
legittimità costituzionale, allora la
Consulta potrà pronunciarsi.
Quello che sicuramente faranno
entrambe le coppie è di chiedere
un risarcimento in sede civile
all’ospedalePertini dove è
avvenuto il clamorosoerrore.

IL CASO
ROMA Dietrofront: il Consiglio dei
ministri non varerà alcun decre-
to, sulla fecondazione eterologa
a decidere sarà il Parlamento. Le
lancette tornano dunque allo
scorso 9 aprile quando la Corte
costituzionale cancellò il divieto
contenuto nella legge 40 del
2004, senza dare però concreta-
mente il via libera. Restavano in-
fatti, secondo il ministero della
Salute, da indicare le norme at-
tuative. Problema non da poco,
sul quale in questimesi si è scate-
nato un mezzo putiferio. Nel
Cdm, che ha votato ieri all’unani-
mità, è prevalso un principio
«molto semplice». Renzi ai suoi
lo ha detto chiaro, «sui temi etici
si dibatte, ci si confronta in Par-
lamento e in pubblico entrando
nel merito con associazioni ed
espertimanonsi fannodecreti».
Il ministro della Salute Beatri-

ce Lorenzin aveva inviato ai capi-
gruppo di Camera e Senato una
lettera in cui spiegava la sua pro-
posta di intervento legislativo.
L’urgenza di «assumere iniziati-
ve dirette» per dare attuazione
alla sentenza della Consulta e
riempire il vuoto normativo: re-
cepimento della direttiva euro-
pea; istituzione di un registro na-
zionale per la tracciabilità del do-
natore; gratuità e volontarietà
della donazione: anonimato del
donatore, con una deroga esclu-
sivamente per esigenze di salute
del nato; introduzione di un limi-
temassimo alle nascite di unme-
desimo donatore e di un limite
d’età.
A far discutere più di tutto,

creando attriti su un terreno
molto scivoloso, era stata la pos-
sibilità data ai figli nati dalla fe-
condazione, dai 25 anni inpoi, di
conoscere i genitori biologici. E
ancora di più il divieto di selezio-
nare le proprietà genetiche, in-
cluso il coloredella pelle. Dauna
coppia di bianchi insommapote-
va nascere un figlio nero e vice-
versa.

DEREGULATION
Con la scelta di Renzi si ritorna
alla casella di partenza. Alla sen-
tenza della Corte costituzionale.
Equestononpotrànon suscitare
altre polemiche. Per i radicali
dell’associazioneLucaCoscioni -
i primi a criticare il ministro Lo-
renzin - il decreto legge non ave-
va motivo di essere, «sarebbero
bastate le linee guida». L’accusa,
insomma, è aver voluto il decre-
to per procrastinare l’esecuzio-
ne della sentenza. E insorge an-

che il Manifesto dei giuristi: non
serve alcun intervento legislati-
vo. LaLorenzin avevaprevistodi
inserire l’eterologa nei livelli es-
senziali di assistenza per non di-
scriminare i cittadini e i centri
pubblici. Sarà deregulation?

DIETROFRONT
Lo scorso 6 agosto il bollettino
ufficiale della Regione Toscana
ha pubblicato una delibera che
fissa le direttive e legittima a tut-
ti gli effetti i 22 centri di procrea-
zione assistita presenti nella re-
gione, pronti ad applicarla. Un
via libera alla eterologa condizio-

nato «alla compatibilità geneti-
ca», relativamente «razza e grup-
po sanguigno». Una decisione
fortemente contrastata.
Il tema lacera le coscienze. È

contundente. Crea divisioni nel-
la comunità scientifica e all’in-
terno dei partiti. Nel Pd e non so-
lo. Barbara Pollastrini, esponen-
te dem e membro della commis-
sione Sanità, all’indomani del-
l’audizione del ministro, marte-
dì scorso, ha ribadito che «non
esiste alcun vuoto normativo»,
«è sufficiente leggere le motiva-
zioni della sentenza». Dal mon-
do cattolico è arrivato più di un
altolà. «Serve un dibattito appro-
fondito a livello parlamentare -
ha chiesto la deputata Udc Paola
Binetti - sussistonoancoradubbi
e soprattutto troppe questioni ir-
risolte». Mentre l’ex ministro
Maurizio Sacconi, presidente
dell’Ncd, appresa la decisione
del Cdm, ha subito twittato: «Be-
ne su eterologa. E ora ddl dimag-
gioranza perché temi etici sono
non meno ma più che politici».
Non finirà qui.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Dieci giorni
per presentare
il reclamo

Intervista Giovanni Reale

Impossibile
contestare lo
stato di figlio

30
Anniè l’etàmedia incui le
donne italianepartoriscono,
semprepiùalto ilnumerodelle
quarantennialprimofiglio

Contesa sulla
registrazione
all’anagrafe

I genitori genetici avranno ora una
possibilità immediata di intervenire
contro la decisionedel giudice
Albano, e cioè potranno presentare
un “reclamo” entro dieci giorni. Una
sorta di Appellonel quale
ribadiscono le loro contestazioni e
si affidano a ungiudizio collegiale,
che verrà comunque affidato,
anche in questo caso, alla prima
sezionedel Tribunale civile . I legali
speranodi trovare dei varchi
nell’ordinanza emessa ieri. E
spieganoche, in ogni caso,
andrannoavanti fino alla Corte
europeaper i diritti dell’uomo.

La battaglia legale 15%
Dellecoppienonè fertile. E’
accertatoche ladifficoltàdi
procreazionedipendeper il
50%da lui e50%da leiLoscorso dicembre cinque coppie si

sottopongonoa una cura contro
l’infertilità presso l’Ospedale Pertini
di Roma. In marzo, una coppia
presenta un esposto in procura
denunciando l’errore dello scambio
di embrioni. Viene aperta
un’inchiestapenale (che si avvia
all’archiviazione). L’ospedale
accerta l’identità dei genitori
genetici degli embrioni e quella della
coppia in cui sono stati impiantati. I
genitori genetici presentano un
ricorsourgente al tribunale civile
per chiedere che le anagrafi italiane
non registrino la nascita. I gemelli,
però, nel frattempo sononati.

«L’uomo si è fatto vincere dalla tecnica
ma se fa degli errori ne resta vittima»

Nessun decreto sull’eterologa
il governo: per ora è vietata

`Giuristi e attivisti insorgono: «Tecnica
già legale, si può applicare anche subito»

«OPTEREI DI DIVIDERE
I BAMBINI, UNO AD
UNA FAMIGLIA
E UNO ALL’ALTRA»
Giovanni Reale
Filosofo

«La contesa dei bambini è l’effet-
to collaterale della volontà perse-
guita dall’uomodi oggi di violare
le leggi della natura. Come per i
farmaci. Nei foglietti illustrativi
ci vengono sempre elencati i dan-
ni secondari di una terapia.Ma è
anche difficile non partecipare
al dramma di chi ora si trova in
questa situazione». Il filosofo
Giovanni Reale divide il caso
umano delle coppie che si “con-
tendono” i gemelli dà la lettura
di ciò che, eticamente, l’errore
nel laboratoriohagenerato.
Partiamo dal lato umano, pro-
fessore

«Il dramma dei genitori è com-
prensibile e non esistono leggi o
sentenze, ora, che possano ripa-
rare il danno. Forse solo una de-
cisione pragmatica potrebbe far
trovare un equilibrio in grado di
superare la contesa».
Achecosa stapensando?
«A dividere i bambini. Uno ad
una coppia e uno all’altra. Supe-
rando, così, anche la priorità che
potrebbe sostenere la mamma
cheha fattonascere i bambini».
Superiamo la via del pragmati-
smo, la nascita dei gemelli do-
po lo scambio di embrioni, il di-
battito sull’eterologa che gene-

ra scontro tra i politici e gli
scienziati, tra i laici e i cattoli-
ci, chenepensa?
«Credo che l’uomo sia drammati-
camente conquistato da un ec-
cesso di tecnica. E dalla certezza
che la scienza può tutto. Mentre
si è dimenticato, oltre la giusta
misura, il rendersi conto che si
sta negando la naturalità. Que-
sto è uno di quei casi in cui l’uo-
mo cancella la realtà ontologica.
Da qui, la necessità di legare
scienza, tecnica ed etica. E reli-
gione, non ideologia».
Mal’uomodioggi, a suoavviso,
come vive simili questioni or-

mai parte integrante della vita
quotidiana come può essere
una fecondazioneartificiale?
«Ne capisce il dramma umano
ma a fatica percepisce il proble-
ma etico. Il superamento della
naturalità che, in questi casi, si
traduce nell’avere un figlio a tut-
ti i costi».
Un simile pensiero potrebbe
portare alla rinuncia, non cre-
de? Ma se le tecniche ci sono
perchénonutilizzarle?
«E’ sempre l’uomo che hamesso
a punto le tecniche. Le deve, ap-
punto, utilizzare non diventarne
schiavo. Non lasciare la sovrani-
tà assoluta alla tecnologia idea-
lizzata edivinizzata».
Si riferisce all’errore in labora-
torio?
«Gli strumenti che abbiamodan-
no soddisfazione, piegano la
naturalità. Ma, come vediamo,

basta un errore per renderci vit-
time. Si è, invece, sfiorati da una
sensazione di onnipotenza. Del
poter far tutto».
Come se alcune tecnichemedi-
co-scientifiche ormai avessero
perso, nella routine, il loro si-
gnificatoetico?
«In qualche modo sì. I greci par-
lavanodel “nulla di troppo”, oggi
si vive sul concetto contrario, sul
“troppodi tutto”. E temo si perce-
pisca più forte il volere a tutti i
costi, appunto, il figlio senza por-
si alcun problema etico. Per la vi-
ta dei genitori come del bambi-
no».
Un pensiero per le coppie che
si rivolgonoall’eterologa?
«Che in loro ci sia il pensiero, ap-
punto.Non solo tecnica».

CarlaMassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Così in Europa

ANSA*solo inseminazione in vivo **potrà essere applicata solo dopo l'approvazione di una legge dal Parlamento

Com’è regolamentata la fecondazione eterologa
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PALAZZO CHIGI
RIMETTE ALLE CAMERE
OGNI DECISIONE
AUSPICANDO
UN PROVVEDIMENTO
IN TEMPI BREVI

`Per il ministro Lorenzin la fecondazione
non si può fare finché non c’è una legge
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6+
il votoche imedici ricevono
dagli italiani, è l’unica
sufficienza.Segnochenel
Paesec’èunasfiducia
generalizzata inchi comanda

IL CASO

I
l problema dei problemi del-
l’Italia? Matteo Renzi lo ripete
comeunmantra: lamancanza
di autostima. Il premier lo ha

detto allo sbigottito leader au-
striaco sul confine del Brennero
ma anche, e forse soprattutto, al-
la marea dei tremila industriali
convocati il mese scorso dalle
Confindustrie di Verona e Vicen-
za: «Siamo i peggiori direttori
commerciali di noi stessi. Dobbia-
mocambiare il nostro racconto».
Già, facile dirlo.Ma da dove ini-

ziare?Per capirlo puòessereutile
ascoltare chi scruta l’umore degli
italiani come se fossero stesi sul
lettinodell’analista: i sondaggisti.
«Lo stato d’animo degli italiani è
pessimo – attacca Enzo Risso, di-
rettore della SWG – Da una parte
ci sentiamo in trappola, in unPae-
se infragilito e pressocché irrifor-
mabile. Dall’altra non ci fidiamo
di tutta la nostra classe dirigente,
non solo dei politici. I nostri dati
sulla sfiducia generale parlano
chiaro: vescovi, imprenditori, di-
rigenti bancari, giornalisti si bec-
cano voti fra il 4 e il 5. Fanno ecce-
zione i medici con un risicato 6+.
In parole povere, gli italiani pen-
sano che chi comanda non abbia
visione».
Risso rafforza la sua analisi

con cifre da brivido. L’osservato-
rio SWG registra ad esempio que-
sto dato: nel 1999 (l’anno dell’in-
gresso dell’Italia nell’euro mate-
rialmente realizzato due anni do-
po) il 24% degli italiani pensava
che il Paese stesse regredendo.
Ma il 76% scommetteva sullamo-
dernizzazione. Oggi le percentua-
li si sono drammaticamente capo-
volte, con solo il 20% dei nostri
compatrioti che immagina il Pae-
se sulla strada di una buona ri-
strutturazione. E il fenomeno del
pessimismo collettivo sta avendo
ripercussioni profonde anche sul-
le prospettive familiari: nel 2000
il 52% degli italiani pensava che i
figli fossero destinati a vivere peg-
gio dei genitori, oggi questa per-
centuale è balzata alla stratosferi-
caquotadel 70%.

L’HUMUS
Tuttavia se la sensazionedi essere
imprigionati inun labirinto senza
uscita è fortissima («Il 70% degli
italiani continua a non credere
che le riforme diverranno fatti»)
l’alluvione di pessimismo non ha
fatto solo danni. «I nostri dati –
conclude Risso – indicano la for-
mazione di un humus collettivo
molto diverso dal passato. Mi
spiego: nel 2002 i tre valori princi-
pali degli italiani erano la fami-
glia, l’amore e l’amicizia. Tutt’e
tre legati ad una dimensione per-
sonale. Nel 2014 la risposta è: one-
stà, rispetto e famiglia». Traduzio-
ne: oggi gli italiani sono attenti ad
una dimensione collettiva delle
cose. Per Risso questo è un modo
indiretto degli italiani per chiede-
re alle classi dirigenti di tornare a

rimettersi in gioco, di cambiare at-
titudine e di tornare ad investire
sul Paese. «L’impressione - sospi-
ra Risso - è che gli italiani aspetti-
no qualcuno che ristampi in italia-
no il famoso manifesto dello zio
Sam “I want you” e li chiami ad
unosforzo collettivo».

L’ANTI-ITALIANO
Una nota d’ottimismo che non
scalda il cuore dello storico Gio-
vanni Sabbatucci. «Il racconto
particolare dell’Italia ha radici
profonde - sospira Sabbatucci - Ri-
cordo che un grande giornalista
comeGiorgio Bocca aveva una ru-
brica su “L’Espresso” che si chia-
mava “L’anti-italiano”». «Il nodo
da sciogliere è soprattutto di cul-
tura politica - spiega ancora lo sto-
rico - Abbiamo una sinistra che
analizza le dinamiche italiane co-
me sfruttamento delle classi pove-
re sempre ridotte all’indigenza.
Invece la destra alimenta rancore
raccontando gli italiani come un
popolo di incapaci». Sabbatucci
invita infinealla prudenzaperché
le speranze di riscossa coagulate
intorno al renzismo hanno pessi-
mi precedenti, perché Craxi non
riuscì a portarsi dietro il popolo
della sinistra mentre Berlusconi
non ha realizzato le riforme pro-
messe.

LO SPIN DOCTOR
Se dunque per Sabbatucci per re-
cuperare autostima servirebbe
una sorta di opa culturale su Sini-
stra e Destra, diverso è il suggeri-
mento di Antonio Funiciello, gio-
vane scrittore, spin doctor veltro-
nianoe renzianodella primaora.
«Inutile girarci intorno, per l’au-
tostima agli italiani la leadership
di Renzi è essenziale a patto che
si passi dalle proposte ai fatti –
avverte Funiciello – La novità di
Renzi non sta nella leadership in
sé, perché già Berlusconi è stato
un punto di riferimento forte,
checché se ne dica, anche a livel-
lo internazionale. Per la prima
volta, però, la leadership italiana
si colloca sul versante del cen-
tro-sinistra e questo è in qualche
modo un problema. Perché per
essere efficace il racconto del-
l’Italia deve diventare da idealisti-
co a empirico e da ideologico a
pragmatico». Per Funiciello solo
la politica può fare un’operazio-
ne di macro-marketing sul mar-
chio Italia perché l’industria, che
pure resta vitale sul fronte del-
l’export, non è rappresentata da
grandi imprese.

I RIMEDI
«Non parliamo poi della cultura
- chiosa Funiciello - Un bellissi-
mo film come ”La grande bellez-
za” prenderà anche l’Oscar ma
alla fine della fiera aggiunge un
altro anello alla catena del decli-
no».
Resta però da individuare le leve
su cui agire per ritrovare l’auto-
stima. Prova a indicarne due il
decano dei filosofi italiani (non-
chè ex deputato Ds) AldoMasul-

lo. «Con tutti i nostri difetti - ra-
giona Masullo - Noi italiani an-
che di recente abbiamo dimo-
strato grandi capacità. Un rac-
conto positivo dell’Italia dovreb-
bepartiredaquello che eravamo
all’inizio degli anni Sessanta: il
terzo Paese al mondo a spedire
un satellite nello spazio, dopo
Urss e Usa, e il primo in Europa
ad impiegare l’energia nucleare
per l’energia elettrica. Dopoquel-
la fase siamoentrati in quelladel
piagnisteo. Oggi tutti ci lamentia-
mo con il malcelato obiettivo di
approfittare delle grandi mam-
melle dello Stato». «E invece -
spiegaMasullo - Esattamente co-
me accade per gli individui an-
che per la società non c’è altro
percorso per riacquistare auto-
stima: ritrovare le capacità e la-
mentarsi dimeno».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

A destra Proietti,
a sinistra
una scena dello
spettacolo
di Martone

Opera
Martone
si racconta
tra Leopardi
e Rossini
Della Libera a pag. 24

I dati

20%
è lapercentualedi italiani che
ritiene ilPaeseavviato
sullastradadiunabuona
ristrutturazione
Nel ’99 laquotaeradel76%

52%
deigenitorinel2000
immaginavaper ipropri figli
un futuropeggiore
diquelloproprio:oggi
questapercentuale
èarrivataaquota70%

4
almassimo5. Sono ivoti chegli
italianiassegnanoabanche,
imprenditori, vescovi.Tutta la
classedirigente,nonsolo i
politici,nonconvince

70%
è lapercentualedegli italiani
checontinuaanoncredere
che icambiamentipromessi
si trasformeranno
in fatti concreti

Il Paese è in preda ad una crisi di sfiducia e il pessimismo collettivo sta avendo ripercussioni profonde
anche sulle prospettive personali: due famiglie su tre prevedono il peggio per i figli. Dal filosofo al sondaggista
le strade per uscirne. A cominciare dall’invito degli storici: «Serve un’Opa culturale su destra e sinistra»

Italia, autostima cercasi

www.ilmessaggero.it

ALDO MASULLO:
«DOBBIAMO SMETTERLA
DI LAMENTARCI
AVENDO L’OBIETTIVO
DI APPROFITTARE
DELLO STATO»

ENZO RISSO:
«GLI ITALIANI BOCCIANO
TUTTA LA CLASSE
DIRIGENTE, NON SOLO
I POLITICI, PERCHÉ
NON DÀ L’ESEMPIO»

Beauty
Il make up
dell’estate:
terre dorate
e fard corallo
Franco a pag. 21



Spaccio di droga e furti, dieci arresti
Sei uomini in manette a Pesaro, quattro a Fano. In carcere il responsabile di due casi di overdose

Pesaro

Inviadidefinizionela
mappaturadella cittàconcui il
neoquestoreLauriola, puntaa
lenire il fenomenodei furti.Più
pattuglieconpassaggianche
dellamobile inzona stazionee
vie limitrofe, intutta lazona
marediPonente,Levantee
FossoSejore lungo l'Adriaticae i
localipiùfrequentati.Più
attenzioneancheneiquartieri
perifericipiùsoggetti a furti,
Pantano,Muraglia,Villa
Fastiggi,SantaVeneranda.Sarà
attenzionatala zonacollinare, in
particolareCandelara,Novilara,
Trebbiantico.Dopogliultimi
arrestiperdroga ildirigente
dellamobileSerettiha stilato
un'indaginedel fenomenodello
spacciosulterritorio: "Lo
spacciosiè fattocapillare-
precisa-partiamodalpesarese
piccolospacciatorema conuna
fittaretedicontatti, è lui ad
essere inseritosullapiazzadi
spaccioedi lìpartiamoconil
controllodel territorio risalendo
allafiliera. Iprincipali canalida
cuiarrivadrogasul territorio
partonodaMilano,Ravennae la
Romagna".

L’OPERAZIONE
ESTATE SICURA

Le operazioni saranno
definite nel giro di un mese

Nuovi accordi in Qatar
Messico e Malesia

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Dieci arresti a Pesaro e Fano
per detenzione, spaccio di stu-
pefacenti e furti. Sequestrati
complessivamente220 gram-
mi di cocaina, 300 grammi di
marijuana, 50 di hashish e 20
di eroina. In manette anche
spacciatori già conosciuti del
territorio pesarese.
La Squadra mobile di Pesaro è
al lavoro nell'ambito dell'ope-
razione nota come "Estate sicu-
ra". Controlli potenziati del
30% in più rispetto allo scorso
anno. Quattro gli arrestati a Pe-
saro, sei a Fano, scacco al mi-
cro spaccio di stupefacenti. In
manette è finito anche il re-
sponsabile degli ultimi due casi
di overdose che si sono verifica-
ti in città lo scorso inverno. Nel-
la rete della mobile coordinata
dal dirigente Stefano Seretti,
c'è infatti un 35enne tunisino
residente a Pesaro, durante i
controlli serali, il giovane è sta-
to identificato mentre si aggira-
va su via Passeri, in pieno cen-
tro proprio mentre cedeva una
dose di cocaina ad un minoren-
ne.

Secondo gli inquirenti il giova-
ne, noto spacciatore del pesa-
rese, è il responsabile dei casi
di overdose di febbraio. Proba-
bilmente una partita di cocai-
na tagliata male che era stata
ceduta nei bagni pubblici del
centro e che aveva provocato
un malore a due ragazzi assun-
tori. E c'è chi anche cocaina la
"portava" al mare. Fermato
uno spacciatore 50enne, C.C.
vecchia conoscenza delle forze
dell'ordine, pizzicato a Mura-
glia mentre in sella al suo scoo-
ter King si dirigeva verso la zo-
na mare, addosso nascondeva
un notevole quantitativo di stu-
pefacenti. Alcune dosi le aveva
addirittura infilate fra la prote-
zione del casco, altre sono sta-
te rinvenute dalla perquisizio-
ne personale. Era pronto a
spacciare soprattutto eroina,
ben 25 dosi ed una decina di
dosi già confezionate di cocai-
na. L'uomo era già attenziona-
to da tempo proprio dalla
Digos.

Sempre per stupefacente in
manette altri due pesaresi già
destinatari di esecuzioni di cu-
stodiacautelare in carcere. Fra
i denunciati a Pesaro, cinque in
tutto, c'è anche un pregiudica-
to originario della Campania
ma residente a Montecchio
che in un piccolo orto adiacen-
te l'abitazione aveva allestito
una piantagione di cannabis,
nove piante alte quasi due me-
tri e che non sono passate inos-
servate neppure ai controlli

dall'elicottero. A Fano, sempre
per stupefacenti, arrestati tre
albanesi, un fanese 58enne, un
pregiudicato 47enne origina-
rio di Torre Annunziata, trova-
to in possesso di 80 grammi di
cocaina e un nigeriano attivo
soprattutto nella zona della sta-
zione preso con 50 grammi di
coca. Altri i controlli straordi-
nari ha annunciato al Questu-
ra che verranno effettuati di
qui a settembre grazie anche
all'impiego di tre pattuglie pro-
venienti da Roma dai reparti
anticrimine e dalla Squadra
nautica.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

Nuova Berloni Group, l'acqui-
sto entro il 10 settembre ma in-
tanto i taiwanesi hanno fatto
pervenire alcune capitalizza-
zioni già concordate. E sta per
entrare nella società un nuovo
socio taiwanese collegato al
gruppo di maggioranza Bch
Company mentre è stato deli-

berato un aumento di capitale
sociale concordato fra Taiwan
ed i Berloni.
I commissari giudiziali final-
mente possono tirare un sospi-
ro di sollievo. Il capitale passa
dagli attuali 550 mila euro a un
milione e 800 mila euro ma
ora è il gruppo taiwanese a de-
tenere il maggior numero di
quote azionarie, una naturale
concausa dell'aumento di capi-
tale mentre la famiglia Berloni

rimane al 50% delle quote. Al
momento dell'acquisto del
complesso di via Bartolucci,
del magazzino e di tutti i con-
tratti di leasing in essere, Berlo-
ni sarà completamente di pro-
prietà taiwanese. L'assemblea
degli azionisti ha deciso anche
il trasferimento della sede lega-
le da Milano a Pesaro proprio
in via Bartolucci. Una decisio-
ne quest'ultima presa da tutti i
soci dopo i segnali di ripresa

che hanno interessato il grup-
po negli ultimi mesi con un mi-
glioramento delle condizioni
di mercato.

E' atteso per settembre l'ar-
rivo della fidejussione banca-
ria a prima richiesta effettuata
da Taiwan, tramite banca ita-
liana, probabilmente la Unicre-
dit ma le cui procedure sono
lente e complesse, tali di aver
fatto slittare l'acquisto. Gli au-
menti di capitali effettuati da

Taiwan, come ribadito dai
commissari giudiziali rientra-
no nel piano già concordato e
secondo gli importi previsti in
attesa della fidejussione d'ac-
quisto divisa in sei rate. Ad og-

gi i commissari sono impegna-
ti nella redazione dello stato
passivo della vecchia Berloni
ed è in corso il pagamento dei
crediti oggetto del concordato
per 1200 creditori. Il mercato
estero della nuova società, fa
sapere la nuova Berloni in una
nota, è in espansione e ad oggi
sono stati definiti nuovi accor-
di di distribuzione in Qatar,
Malesia, Messico.
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Mappatura della città
Maggiori controlli
nelle zone a rischio

Pesaro

Ultima tornata di lavori sulla
falesia a picco di Fiorenzuola
di Focara. Il cantiere dovrebbe
concludersi entro la prima de-
cade di settembre. Evoluzioni
fra falesia, mare e cielo. Ieri
mattina è arrivato addirittura
un elicottero specializzato dell'
impresa Eliabruzzo per i lavori
in parete. Tutti con il naso all'
insù alle 8 con un dispiegamen-
to di mezzi e uomini della sicu-
rezza a garanzia del corretto
svolgimento delle operazioni.
L'elicottero con pale di 17 me-
tri per tutta la mattinata ha ef-
fettuato circa un centinaio di
passaggi proprio sopra l'abita-
to sorvolando le vecchie mura
castellane, poi, abbassandosi
di quota a ridosso della falesia .
Tre passaggi ogni due/tre mi-
nuti, questo il tempo necessa-
rio per accalappiare con la fu-

ne dei grossi secchi carichi di
calcestruzzo, sorvolare lo stra-
piombo e scaricare sul ciglio in
cui sono all'opera i rocciatori
della Sabina Conglomerari di
Rieti. Oltre 30 i metri cubi di
calcestruzzo trasportati ma
per sorvolare il cuore del San

Bartolo, l'elicottero ha dovuto
ottenere un permesso speciale
dall'Ente Parco. "Un interven-
to complesso e costoso che non
capita tutti i giorni - così il di-
rettore dei lavori Sandro Perot-
ti, dell'impresa di Chieti e l'in-
gegnere della Provincia Fran-

cesco Colucci. La presenza
dell'elicottero è stato un even-
to eccezionale che rientra nella
fase terminale dei lavori partiti
lo scorso aprile. E' stato un in-
tervento fondamentale per get-
tare il calcestruzzo a metà del-
la falesia su cui è stata stesa la
rete metallica di protezione e
consolidamento. Solo dopo l'in-
tervento dell'elicottero sarà
possibile ergere una briglia in
legname di protezione ma ne
riparleremo a settembre quan-
do i lavori saranno conclusi".
Oltre cinque i rocciatori specia-
lizzati in lavori in parete che
proprio per permettere l'atter-
raggio dell'elicottero hanno re-
alizzato con fatica fra cedimen-
ti della falesia e maltempo, una
pista sterrata proprio nel bel
mezzo dell'arenaria viva. Sa-
ranno ben 210 i micropali da
collocare ad una profondità di
tre metri, tre quelli che vengo-
no fissati in un giorno di lavo-
ro. Ora resta da realizzare il
cordolo di 2 metri e mezzo poi
si ergerà la palificata ed a quel
punto tutto il versante più criti-
co che degrada a mare verrà
"salvato" dall'erosione costan-
te.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

Da Pesaro a Madonna di Cam-
piglio a piedi per portare una
torta di compleanno in regalo.
L'insolita impresa sarà com-
piuta dal pesarese Andrea Pa-
gnini 47 anni che percorrerà
da domani mattina in otto tap-
pe, per 50 chilometri al giorno,
i 400 chilometri che dividono
Pesaro dalla località turistica
trentina. Sarà assistito da un
camper privato che garantirà
le soste notturne ed eventuale
assistenza. Arrivo previsto per
domenica 17. Una vera e pro-
pria passione quella di Andrea
per le lunghe camminate ma il
"pretesto divertente" di questa
impresa è stato ideato dal fra-
tello di Andrea, Paolo Pagnini
che con lo staff di Pesaro Villa-
ge vanta oltre 25 anni di colla-
borazioni con di Madonna di
Campiglio. Lo spunto è il fatto
che ogni 18 agosto a Campiglio

si festeggia il compleanno dell'
Imperatore austriaco France-
sco Giuseppe. E Andrea Pagni-
ni si incaricherà di portare da
Pesaro, in particolare dalla fra-
zione di Candelara dove ogni
anno in dicembre si tiene "Can-
dele a Candelara" le candeline
e la torta del compleanno che
verrà celebrato lunedì 18 ago-
sto a Madonna di Campiglio.
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Berloni, aumento del capitale e nuova sede a Pesaro

Intensificati durante l’estate i controlli: le forze dell’ordine impegnate soprattutto lungo la fascia costiera

Fiorenzuola di Focara, depositati 30 metri cubi di calcestruzzo

Proseguono i lavori sulla falesia
Il tour de force dell’elicottero

Le evoluzioni dell’elicottero specializzato sulla falesia

Da Candelara fino a Madonna di Campiglio

Pagnini a piedi pronto
per un’altra impresa

Andrea Pagnini
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Le targheanti-furtoper le
biciclette sono soloun
ricordo, i pesaresinon le
acquistanopiù. «L'iniziativa
nonvienepiùpubblicizzata,
i kit checi restano li
vendiamoinomaggio».

Delbiancoapag.36

`Droga e colpi:
la polizia
intensifica i controlli

Furti in aumento
Ma nessuno
vuole più
le targhe per bici IL CASO

Un esposto alla Procura di Rimi-
ni e un altro al Garante dell’in-
fanzia e dell’adolescenza adAn-
cona. IlMovimento 5 Stelle è im-
pegnato su più fronti: quello po-
litico e quello giudiziario. In ve-
rità aRimini eadAnconaè stato
consegnato lo stesso documen-
to con l’invito alle rispettive au-
torità di accertare eventuali re-
sponsabilità sulla vicenda che
ha coinvolto la scuola primaria
Rodari, interessata per due lun-
ghi anni dalle esalazioni tossi-
che di “stirene” e ora dalla pre-
senza di eccessivi nitriti nell’ac-
qua a disposizione degli alunni,
per una mancata o ritardata so-
stituzione di filtri all’impianto
di depurazione interno. Sul con-
tenuto degli esposti è top secret.
I Cinque Stelle non vogliono ri-
velare nulla. Le notizie finora
pubblicate sulla vicenda inqui-
namento non li hanno convinti:
sostengono siano state inesatte
o manipolate. Quindi il silenzio
è stato considerato il miglior at-
teggiamento. Meglio tacere che
spiegare contenuti e motivi del-

le azioni intraprese verso la ri-
cerca della verità, pensando co-
sì erroneamente che l’informa-
zione si fermi.O taccia.
Di fatto la vicenda Rodari è di-
ventata un caso politico ed è og-
getto di uno o più fascicoli giudi-
ziari, dato che anche 32 genitori
hanno volute presentare un
esposto in Procura. Questa vol-
ta a Pesaro. Non solo, la scoper-
ta di nitriti nell’acqua suggeri-
sce anche un rispetto di regole.
Al di là delle possibili conse-
guenze sanitarie, risalta un par-
ticolare legato al progetto edu-
cativo. In virtù di questo, agli
studenti è praticamente vietato
portarsi acqua imbottigliata dal-
l’esterno e quindi viene loro im-
posto l’obbligo di servirsi delle
caraffe con l’acqua che fuorie-
sce dai rubinetti della scuola, fil-
trata da un impianto di depura-
zione. E’ considerato unmessag-
gio pedagogico e didattico su
sprechi e qualità. Una decisione
approvata dal Consiglio d’istitu-
to e da tutti gli organi collegiali.
Apprezzabile, ma che implica
anche una grande responsabili-
tà nei confronti dei minori affi-
dati alla scuola, proprio perchè
la rinuncia all’acqua imbotti-
gliata non è facoltativa, ma im-
posta. Gli studenti in classe pos-
sono bere solo quell’acqua de-
purata. E per questo motivo
l’istituto è chiamato ad esercita-
re un maggior controllo. Tutto
deve essere in regola. Senza
marginedi errore.

Porto: «Costa 150 milioni
riaprire la Fano-Urbino»

Via all’aumento di capitale socia-
le, un altro passo verso il rilancio.
Ma l’estate è ancora lunga per i di-
pendenti della Berloni in attesa
dell’acquisto del ramo d’azienda.
«L’Assemblea degli azionisti della
società Berloni Group ha delibera-
to l’aumento del capitale sociale
da 550.000 euro a 1,8 milioni e il
trasferimento della sede legale da
Milano a Pesaro». Una decisione
che manifesta «soddisfazione per
gli importanti segnali di ripresa e
convinzione sul futuro sviluppo
della società». Si attende ora l’ac-
quisto del ramo d’azienda, nodo
fondamentale per aggredire imer-
cati e per consolidare i rapporti
coi dipendenti. «I contratti a tem-
po determinato dei lavoratori –
spiega Paolo Ferri, sindacalista Ci-
sl – sono scaduti a luglio, dopouna
proroga di duemesi. I cento dipen-
denti nel periodo in cui l’azienda
fermerà la produzione saranno co-
perti dalla cassa integrazione stra-
ordinaria. L’aumento di capitale
sociale è comunque un segnale in-
fatti importante emoltopositivo.

Benelliapag. 37

Sonogravissime le
condizionidiunragazzodi
17anni travoltodaun’auto
mentreera in sella alla sua
moto.L’incidenteèaccaduto
giovedì sera in zonamare
intornoalle 22.30almare.

Apag.36

Festival
Il presidente
della Camera
Boldrini attesa
alla prima del Rof
Salvi a pag. 50

Gente diMarca
La costa picena
si gusta meglio in bici
Una fantastica pista ciclopedonale lunga 15 chilometri
per scoprire le bellezze tra Porto d’Ascoli a Cupra Marittima
Capocasa a pag. 53

Dieci persone arrestate, 220 gram-
mi di cocaina sequestrata, oltre a
20grammidi eroina, 50di hashish
e 300 di marijuana. È il bilancio di
operazioni eseguite dalla Squadra
Mobile di Pesaro, insieme ai com-
missariati di Fano e Urbino. Tre
persone, tra cui un 14ennedi Fano,
sono stati segnalati come assunto-
ri. Sempre aFano sei persone sono
state arrestate per spaccio.

Indiniapag.36

Splende il sole

Berloni, passo avanti per il rilancio

A piedi per il compleanno dell’imperatore

L’incidente
Scontro al mare
Gravissimo
diciassettenne

Massimiliano Fazzini

Concorso
Miss Italia
la bella Virginia
vince la selezione
provinciale
Apag. 50

Scatta Estate Sicura, subito dieci arresti

Con l’inizio del weekend, entria-
mo nel clou dell’estate e il tempo
sembra aver preso la “retta via”.
Le ondulazioni umide e fresche le-
gate al flusso Atlantico continue-
rannoa scorrere a latitudiniper lo
meno alpine, non disturbando il
medio versante adriatico. Solo nel
pomeriggio di oggi, qualche vela-
tura potrà interessare i cieli delle
aree più settentrionali. Venti debo-
li variabili. Mare tra quasi calmo e
poco mosso. Oggi valori compresi
tra 25 e32˚C,minime tra 12 e21˚C.

M.F.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Piante di marijuana sequestrate dalla polizia (Foto TONI)

Scuola Rodari
doppio esposto
del Movimento
Cinque Stelle

Il meteo

`L’assemblea degli azionisti ha deliberato l’aumento di capitale a un milione e 800 mila euro
`La sede legale trasferita a Pesaro accanto allo stabilimento. La Cisl: «Segnale importante»

Andrea Pagnini

ANDREA PAGNINI
CAMMINERÀ
FINO A A MADONNA
DI CAMPIGLIO
CON LE CANDELINE
PER LA TORTA

Consultinvest, ecco Judge e Ross

Sulla ferroviaFano-Urbino
l’assessoreprovinciale
all’AmbienteTarcisioPorto
dicestop«allapropaganda
elettorale». «Il ripristinodella
ferroviacosterebbe150milioni
dieurocui siaggiungono le
spesedigestionedella struttura.
Nonesisteun indotto taleda
giustificare tali investimenti.

Apag. 39

L’IMPRESA
A Madonna di Campiglio si fe-
steggia il compleanno dell’impe-
ratore Francesco Giuseppe, ma-
rito di Sissi. La torta e le candeli-
ne le porterà un pesarese, a pie-
di. Partirà domenica e cammine-
rà per 400 chilometri per unire
le due città. Un’impresa, un gio-
co, sullo sfondo di una partner-
ship turistica. A compiere l'im-
presa sarà Andrea Pagnini, 47
anni. Otto tappe di 50 chilome-
tri. L’allenamento? «Non potevo
provare l’intero percorso. Ho
camminato fino a Marotta e so-
no tornato indietro in 11 ore. E’
tutta questionedi testa».

La partenza è prevista per dome-
nica all’alba,ma si sta progettan-
do un saluto ufficiale per sabato
sera. Alla ricerca di un «motivo
divertente» ha invece contribui-
to il fratello Paolo, che sia a tito-
lo personale, sia con lo staff di
Pesaro Village può vantare oltre
25 anni di collaborazioni con la

località di Madonna di Campi-
glio. Andrea Pagnini porterà da
Candelara le candeline per la
torta di compleanno che verrà
celebrato lunedì a Madonna di
Campiglio. Una torta Rossini
dello chef Massimo Biagali. La
forte valenza di promozione tu-
ristica e territoriale non è sfuggi-
ta all’amministrazione pesare-
se. Non è un caso che gli assesso-
ri Enzo Belloni e Daniele Vimini
hanno parlato «di opportunità
per avvicinare le due città.
L’obiettivo è farci conoscere per
Rossini, il mare e le candele di
Candelara». Su facebook è già
natoungruppo.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

A sinistra, Wally Judge. A destra, Laquinton Ross

Cataldoapag. 46

Basket. Colpo doppio Vuelle, arrivano due “big man” Usa

PRESENTATA ANCHE
UNA SEGNALAZIONE
AL GARANTE
DELL’INFANZIA
E SULL’ACQUA IL NODO
RESPONSABILITÀ

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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L’INIZIATIVA
Le targhe anti-furto per le biciclet-
te sono solo un ricordo, i pesaresi
non le acquistano più. «L'iniziati-
va non viene più pubblicizzata, i
kit che ci restano li vendiamo in
omaggio con imezzi nuovi», dico-
no i rivenditori. Il ritrovamentodi
15 biciclette in uno stabile abban-
donato in zona centro, ha fatto
tornare alla ribalta il fenomeno
dei furti dei velocipedi, che esplo-
de soprattutto nel periodo estivo.
Per arginarlo, l'amministrazione
comunale nello scorso mandato
aveva introdotto una serie di mi-
sure, che inizialmente avevano
avuto risultati positivi. Tra que-
ste, il kit Bici Sicura, un sistema di
identificazione basato sulla targa-
tura della bici e sulla registrazio-
ne on-line dei dati. All'iniziativa

avevano aderito diversi rivendito-
ri di biciclette della città, con circa
500 kit venduti nel primo anno.
Ma il progetto, anche dal punto di
vista comunicativo, sembra esse-
re finito nel dimenticatoio, così
come la pubblicazione on-line del-
le foto relative alle bici rubate o
smarrite, che vengono ritrovate e
sistemate nel deposito comunale.
Le ultime foto presenti sul sito
istituzionale del Comune risalgo-
no allo scorso novembre. La con-
ferma della brusca frenata della
vendita di kit anti-furto arriva dai
rivenditori di biciclette. «Queste
targhe venivano acquistate nei
primi tempi, quando l'iniziativa
era pubblicizzata, insieme all'in-

centivo di 2 euro – dicono da Bici-
land in via Trometta – poi si è fer-
mato tutto. Ogni tanto capita che
qualcuno chieda se c'è ancora
questokit,ma sonocasi isolati». Il
negozio Cicli Gaudenzi aveva
esaurito laprima scortadi sistemi
anti-furto, ma il secondo riforni-
mento di targhe non ha avuto lo
stesso esito positivo. «Ho ancora i
tagliandi che avevo preso a suo
tempo – dice il titolare - Il proble-
ma non credo che sia legato alla
spesa, perchè alla fine parliamodi
9,90 euro, ma la gente non crede
che questo sistema, del quale non
sente più parlare, sia efficace. Nel-
le città dove viene adottato inma-
niera capillare, si è registrato il
30% di furti in meno di biciclette,
ma è proprio questa la differenza:
se sono pochi coloro che lo utiliz-
zano, l'azione deterrente sui furti
dei mezzi si perde». La rivendita
Starbikes proprio ieri ha conse-
gnato l'ultima targa. Può sembra-
re un paradosso, visto l'andamen-
to innetto calodella venditadi kit.
Ma in realtà «noi abbiamo deciso
di fornire in omaggio la targa a
chi acquista la bici nuova. E ora le
abbiamo finite». Le richiederà
nuovamente al Comune? «Non
so, difficile». Di questi tempi l'am-
ministrazione comunale si sta
concentrando, più che sulla co-
municazione dei sistemi per il kit
anti-furto, sul lavoro di controllo
del territorio. «Nell'ultimo comi-
tato sulla sicurezza – spiega l'as-
sessore alla polizia municipale
MilaDella Dora – tra i vari proble-
mi della città, era stata segnalata
la presenza di rom in quello stabi-
le del centro. Ma non potevamo
intervenire fino a che il proprieta-
rio non avesse fatto denuncia. E
l'altro giorno sono state scoperte
lebici rubate».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

INDAGINI
«Sarà un’estate più sicura per-
ché faremo qualcosa di diverso
rispetto ai soliti controlli. Stia-
mo cambiando stagione, voglia-
mo risultati più forti». E’ arriva-
to a Pesaro da una settimana
ma il nuovo questore Antonio
Lauriolaha le ideemolto chiare
e dalle parole è passato ai fatti.
Come gli arresti e le denunce di
questi giorni in cui nella rete
dei controlli della polizia, che
ha lavorato in sinergia metten-
do in campo gli uomini della
questura di Pesaro e dei com-
missariati di Fano eUrbino, è fi-
nito di tutto. Una pesca a stra-
scico nelle zone più a rischio,
dove ci sono i locali notturni,
dove si ritrovano i giovani ma
anche dove si spaccia e si ruba.
Così, in dieci sono dietro le sbar-
re, quasi tutti beccati a spaccia-
re, mentre sette sono i denun-
ciati a piede libero. Senza conta-
re gli assuntori di sostanze stu-
pefacenti segnalati alla Prefet-
tura,molti dei qualiminorenni.
Una serie di operazioni a tappe-
to messe a segno proprio nei
giorni in cui, tra l’altro, a Pesaro
sono arrivati per la prima volta
i poliziotti della squadra nauti-
ca in sella a due moto d’acqua
per perlustrare il litorale. Ac-

canto ad essi ci sono anche gli
uomini del Nucleo di prevenzio-
ne anticrimine per un supporto
maggiore all’organico esistente
nel contrasto della criminalità.
«Il nostro controllo del territo-
rio paga – ha detto in proposito
il questore Lauriola ieri matti-
na – e la nostra presenza e agili-
tà da felini si vede e si vedrà
sempredi più».
A illustrare, invece, i dettagli de-
gli arresti e delle denunce è sta-
to il dirigente della SquadraMo-
bile Stefano Seretti. Ed ecco un
45enne pesarese, arrestato nel
quartiere di Muraglia, che usa-
va la sua moto di grossa cilin-
drata come furgoncino mobile
dello spaccio in cui, al momen-
to dell’arresto, conservava 25
dosi di eroina, 4 di cocaina e un
po’ di hashish e marijuana. In
manette anche un tunisino
35enne sorpreso in via Passeri,
in pieno centro storico, a vende-
re eroina purissima. Sarebbe
lui, secondo la polizia, il pusher
che, a febbraio scorso, avrebbe
venduto le dosi dello stesso tipo
di droga ai due tossicodipen-
denti finiti in overdose a distan-
za di poche ore uno dall’altro.
Un 33enne originario di Torre
del Greco ma residente in pro-
vincia, aveva invece pensato di
improvvisarsi contadino e met-
tere su un orto dimarijuana nel-
la zona industriale di Montec-
chio. Seguito dai poliziotti, è sta-
to beccato nella sua piantagio-
ne dove crescevano rigogliose
nove piante di canapa indiana
alte piùdi duemetri.

Manette anche ai polsi di un ru-
meno, fermato per la sua aria
sospetta vicino all’ospedale di
Pesaro e trovato con un iphone
rubato in un albergo di Cattoli-
ca. Ancora un rumeno finito in
carcere perché non aveva ri-
spettato il divieto di rientro in
città e se ne andava in giro tran-
quillamente in piazzale Falco-
ne e Borsellino. La lista si allun-
ga con due latitanti che doveva-
no scontare condanne per furto
e con i sei arresti di Fano, di cui
tre sempre per spaccio. La poli-
zia, inoltre, fa sapere che, a gior-
ni verranno pubblicate le foto
delle bici rubate e poi recupera-
te. In questomodo sarà possibi-
le riconoscerle e reclamarle.

EmyIndini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Scontro all’incrocio
è grave diciassettenne

Rilievi
della polizia municipale

`Un’auto l’ha travolto
in viale Gorizia mentre
era in sella alla moto

Tanti furti di bici, ma ormai nessuno
vuole più la targa: «Le regaliamo»

Le biciclette rubate recuperate dalla Polizia

Corteo di solidarietà
per le vittime di Gaza

Il questore Lauriola con Pennella, Seretti e Sguanci

L’INCIDENTE
Sono gravissime le condizioni
di un ragazzo di 17 anni travol-
to da un’auto mentre era in
sella alla sua moto. L’inciden-
te è accaduto giovedì sera in
zona mare intorno alle 22.30
all’incrocio traa viale Gorizia
e viale della Vittoria. E pare
che alla base dello scontro ci
sia stato un mancato rispetto
della precedenza. Lo schianto
ha visto coinvolti due mezzi:
una Mercedes vecchio tipo e
una moto da cross di piccola
cilindrata. Sulla due ruote si
trovata il giovane centauro,
uno studente residente in zo-
na Tre Ponti, che l’altra sera
eradiretto verso la zonamare.
Standoalle ricostruzioni degli
agenti della polizia municipa-
le che sono intervenuti sul po-
sto per i rilievi d’uso laMerce-
des, provenienteda viale della
Vittoria, si stava immettendo
su viale Gorizia percorsa ap-
punto in direzionemare nello
stesso momento dalla moto.
Lo schianto fra i due mezzi è
stato inevitabile e violento. Il
diciassettenne non ha potuto
far nulla per evitare l’impatto
con la Mercedes e dopo l’urto
lamoto ha carambolato anda-
to a schiantarsi contro un’al-
tra auto in sosta parcheggiata
lungo la carreggiata. Imme-
diatamente sono scattati i soc-
corsi e del luogo dell’inciden-
te sono tempestivamente in-
tervenuti i medici del 118 che
hanno trasportato con un ur-
genza il ragazzo al pronto soc-
corso dell’ospedale San Salva-

tore. Ai soccorritori le sue con-
dizioni sono apparse subito
serie. Nello schianto il dicias-
settenne ha riportato fratture
multipli e traumi interni ed
esterni. Preoccupa in partico-
lare una doppia frattura alla
gamba e al piede conseguente
all’impatto con l’auto in sosta.
Il giovane si trova almomento
ricoverato nel reparto di Ria-
nimazione e la sua prognosi
resta riservata. Illeso invece il
conducentedellaMercedes. Si
tratta di un anziano pesarese
di 88 anni, visibilmente scos-
so, a cui è stata da qualche
tempo lapatente.
E restando in tema di inciden-
ti proseguono da parte della
poliziamunicipale gli accerta-
menti per risalire al condu-
cente della Twingo che nella
prima serata di mercoledì ha
investito uno scooterista di 59
anni alla rotatoria di Villa Fa-
stiggi, sulla Montelabbatese,
senza poi fermarsi a soccor-
rerlo. Accertamenti sono stati
condotti in diverse carrozze-
rie e concessionari della zona
dopo aver ascoltato anche al-
cuni testimoni.

LucaGuerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Ha perso slancio
il “censimento”
delle due ruote

`Serie di operazioni
della polizia. Il questore:
«Un’estate più sicura»

L’ASSESSORE DELLA DORA
E IL DEPOSITO DI MEZZI
RUBATI: «CE L’AVEVANO
SEGNALATO, MA SENZA
DENUNCIA DEL PROPRIETARIO
NON POTEVAMO FARE NULLA»

Il coordinamentoprovinciale
per laPalestina, cheriunisce
collettivi, partiti e associazioni
dellaprovincia, scende
nuovamente inpiazzaoggialle
17.30conuncorteodi
solidarietàper ilpopolo
palestinesedallaPalladi
Pomodorofinoapiazzadel
Popolo. «Conquesta
manifestazione -diconogli
organizzatori - rispondiamo
all’appello lanciatodaGazadal
Comitatopalestineseper il
boicottaggio».

Coordinamento

Droga, stretta
sullo spaccio
in città: scattano
arresti e denunce
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L’INIZIATIVA
La Cna presenta il suo Manifesto
Sanità. E al contempo sprona la po-
litica sul nuovo ospedale. «Occor-
re andare avanti perché l’ospedale
Pesaro-Fano è un tassello impor-
tante che rientra in un quadro più
generale – ha detto Roberto Tonti-
ni, responsabile Welfare dell’asso-
ciazione di categoria – Non ci inte-
ressa il dibattito sul sito, sia esso
Fosso Sejore oMuraglia. Ma il per-
corso riprenda perché i risparmi
ottenuti con la nuova struttura ver-
rebbero distribuiti sul territorio e
investititi nella prevenzione». Nel
corso della conferenza stampa te-
nutasi a Santa Colomba, a cui han-
no preso parte tra gli altri anche il
presidente dell’ordine provinciale
dei Farmacisti Romeo Salvi e il pre-

sidente di Cna Pensionati Giancar-
lo Sperindio, si è parlato diManife-
sto della Sanità e soprattutto del-
l’Assistenza domiciliare integrata.
«Nel dare il titolo almanifesto – ha
detto il presidente Sperindio - ab-
biamo evidenziato che il tema del-
la salute non può essere rappre-
sentato unicamente dal concetto
di ospedale, ed in particolare quel-
lo unico tra Pesaro e Fano. Il no-
stro progetto vuole aprire un fron-
te più ampio di discussione nel
quale la salutedeve rispecchiare in
una sanità più presente e vicina al-
la condizione esistenziale dei citta-
dini, soprattutto di quelli più debo-
li come gli anziani». Tre le linee di
intervento secondo l’associazione
degli artigiani: l’attivazione di un
confronto europeo sulla vita dei
pensionati ed il loro rapporto con
la sanità e il welfare dei rispettivi

paesi per confrontarsi con altre re-
altà, una maggiore sinergia tra
pubblico e privato per l’assistenza
degli anziani autosufficienti e non,
sia ai domiciliari, sia in strutture
specializzate e, infine, lo sviluppo
dell’attività di Sanidoc, (associazio-
ne di promozione sociale della
Cna, nata per promuovere a prezzi
accessibili le cure specialistiche a
pagamento stringendo accordi an-
che con le farmacie). «E’necessa-
rio territorializzare il servizio sani-
tario - ha spiegato il responsabile
provinciale di Cna Pensionati, Va-
lerio Angelini - restituendo ai me-
dici di base un ruolo primario con
la costituzione sul territorio dei po-
ol dimedicimulti disciplinari, assi-
curando l’assistenza H-24 e poten-
ziare i servizi socio-sanitari, dando
applicazione completa alla legge
328/2000».

LA DECISIONE
Via all’aumento di capitale socia-
le, un altro passo verso il rilancio.
Ma l’estate è ancora lunga per i di-
pendenti della Berloni in attesa
dell’acquistodel ramod’azienda.
La notizia arriva direttamente dal-
la proprietà, ovvero il gruppo
Taiwanese Hcg e la famiglia Ber-
loni. «L’Assemblea degli azionisti
della società Berloni Group ha de-
liberato l’aumento del capitale so-
ciale da 550.000 euro a 1,8milioni
e il trasferimentodella sede legale
da Milano a Pesaro in via Barto-
lucci 3, la sede dove si trova anche
lo stabilimento produttivo». Una
decisione che manifesta «soddi-
sfazione per gli importanti segna-
li di ripresa e convinzione sul fu-
turo sviluppo della società. Ilmar-
chio Berloni ha infatti ritrovato
nuova linfa e vigore anche grazie
all’ingresso nella compagine so-
ciale di importanti partner stra-
nieri, conoscitori del settore e for-
temente introdotti nei mercati
esteri. Questi ultimi, insieme ai fi-
gli di Marcello Berloni, uno dei
fondatori nel 1960 dell’azienda pe-
sarese, hanno permesso la defini-
zione di un piano di rilancio sia
sul mercato italiano che sui mer-
cati internazionali».
Si attende ora l’acquisto del ramo

d’azienda, nodo fondamentale
per aggredire i mercati e per con-
solidare i rapporti coi dipendenti.
«I contratti a tempo determinato
dei lavoratori – spiegaPaoloFerri,
sindacalista Cisl – sono scaduti a
luglio, dopo una proroga di due
mesi. I cento dipendenti non han-
no maturato abbastanza ferie per
coprire il mese di agosto per cui,
nel periodo in cui l’azienda ferme-
rà la produzione saranno coperti
dalla cassa integrazione straordi-
naria. Un ammortizzatore sociale
che ci tutelerà fino a fine anno.
Ma in tempi celeri dovrebbe arri-
vare anche la notizia del definiti-
vo acquisto del ramo d’azienda,
operazione che ci consentirà di
parlare di contratti a tempo inde-
terminato. L’aumento di capitale
sociale è un segnale infatti impor-
tante e molto positivo. Significa
che l’azienda fa sul serio ed è
pronta a investire e uscire dal tun-
nel in cui si è trovata in questime-
si. L’attendevamo da tempo, ora
aspettiamo l’altro passaggio».
Cosa che Berloni Group sta se-
guendo perché parla di «tempi
brevi» per il «perfezionamento
dell’acquisto del ramo di azien-
da» e annuncia che sta «proceden-
do a ritmo serrato con il piano di
rilancio previsto». Di fatto si sta
superando un tecnicismo perché
la società taiwanese deve appog-
giarsi a una banca italiana per la
fidejussione necessaria all’acqui-
sto definitivo. Passaggi burocrati-
ci che hanno rallentato l’operazio-
ne attesa entro l’estate. «Scivolerà
a settembre – spiega Giuseppe Lo-
grano – intanto accogliamo positi-
vamente la notizia dell’aumento
del capitale sociale. Significa che
si va a riempire il contenitore Ber-
loni, si opera finanziariamente
per renderla più solida e forte,
prontaal rilancio».
In azienda i designer e la produ-
zione non si è fermata, tutt’altro.
La proprietà infatti mette nero su
bianco che «il marchio Berloni

tornerà ad essere un punto di rife-
rimento nel settore cucine e una
realtà produttiva sempre più im-
portante per la città di Pesaro. Du-
rante la settimana del design di
aprile a Milano, abbiamo presen-
tato le nuove collezioni e dato il
via a un nuovo programma di co-
municazione e di marketing con
un sito web rinnovato e di facile
consultazione, interfacciato dina-
micamente con i principali social
network, oltre a uno spazio blog.
Il nuovo catalogo prodotti, basato
sul concetto “Live the Italian Sty-
le”, ha subito riscontrato un enor-
me gradimento. Presenta le colle-
zioni inclusi i 5 nuovimodelli rea-
lizzati tra fine 2013 e aprile 2014,
ambientati in contesti reali ed ac-
compagnati da un racconto emo-
zionale che rappresenta lo stile

italiano tanto amatonelmondo. Il
mercato ha dato risposte di gran-
de soddisfazione: solo da febbraio
2014 sono più di 130 i punti vendi-
ta, nuovi od esistenti, che hanno
richiesto l’inserimento delle nuo-
ve collezioni Berloni nei loro ne-
gozi, 38 solo nell’ultimo mese. Lo
sviluppo sui mercati esteri è in
continua espansione, in questi ul-
timimesi sono stati definiti nuovi
accordi di distribuzione e agenzia
in diversi paesi, tra cui, Emirati
Arabi, Qatar,Messico,Malesia, Fi-
lippine, Olanda, Belgio. Berloni
Group ha inoltre ricevuto impor-
tanti commesse per progetti “con-
tract” in centro America, paesi
arabi e Asia. Oggi siamo presenti
in65paesi almondo».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo stabilimento Berloni

Assemblea
su Marche Nord

`L’azienda: «Avanti
a ritmo serrato
con il piano di rilancio»

IL PARCO
Ilmomento in cui simostrano i
muscoli non coincide sempre col
periodo di splendore. Due video
promozionali del parco SanBarto-
lo in alta definizione, ma un futu-
ro incerto. «Non ci sono più fondi
per chiudere il bilancio – ammet-
te il presidente Domenico Balduc-
ci – ci servono per la sopravviven-
za». I tagli ci sono stati e pesanti,
maper quest’anno si riesce a chiu-
dere «dirottando alcuni finanzia-
menti, ma dal prossimo sarà diffi-
cilissimo. La Regione ci ha tolto il
40% delle risorse per gli investi-
menti e il 23% per le spese corren-
ti». Un bilancio complessivo da
200 mila euro cui vengono tolti
circa 60mila. Il dirigente regiona-

le per il settore Ambiente Alfredo
Fermarelli ha ascoltato le parole
di Balducci e ha spiegato che «si
sta guardando all’assestamento
di bilancio per poter trovare risor-
se in grado di aiutare i parchi del-
la regione e ripristinare i contri-
buti ai livelli del 2011». Anche per-
chéaottobre la regioneospiterà il
convegno nazionale Federparchi,
una vetrina importante «per il tu-
rismo, la valorizzazione dei pro-
dotti in filiera corta da portare al-
l’Expo e per attrarre risorse nel-
l’ambito della macroregione
Adriatico-Ionica» ha chiuso Fer-
marelli. Il biglietto da visita è pre-
sto fatto perché l’occasione di ieri
nonera tanto quelladi presentare
le difficoltà di bilancio, ma di mo-
strare due video di promozione
del SanBartolo. Il primo è stato gi-

rato grazie a un drone da Alm vi-
deo. Mostra la falesia e tutte le lo-
calità dell’area che va da Pesaro a
Gabicce comeVilla Imperiale, Fio-
renzuola di Focara, Villa Caprile,
Casteldimezzo, Santa Marina Al-
ta, il Faro. Poi l’altro video riguar-
da l’area archeologica di Colom-
barone ricostruita in 3d da Altair,
la stessa ditta che utilizza Piero
Angela per i video di Quark. «So-
no due spot per questo parco che
vanno divulgati e fatti conoscere,
come veicolo per il turismo». Non
a caso c’era anche l’assessore En-
zo Belloni: «Dobbiamo inserirlo
nei social e nel web per pubbliciz-
zare il nostro territorio». Anche
per l’assessore alla Bellezza Da-
niele Vimini si tratta di «poter tro-
vare i canali giusti per farci cono-
scere». Al tavolo anche Rossana
Biagioni, assessore al Comune di
Gabicce che ha sottolineato come
sia «necessario un confronto fra i
due comuni per poter promuove-
re la realtà turistica e generare un
indotto».

SOLIDARIETÀ
I giovani Leo club domani
coinvolgeranno i pesaresi in
una fantastica quanto adrena-
linica iniziativa nei luoghi più
caratteristici del nostro centro
storico. Il gioco a squadra si
chiama “Criminal circus” e si
tratta di uno squilibrato se-
rial-killer con un'insana pas-
sione per il circo si è nascosto,
dopo aver compiuto l'ennesi-
mo efferato omicidio, atten-
dendo il momento migliore
per allontanarsi facendo per-
dere le sue tracce. Spetta ai
partecipanti catturarlo e con-
segnarlo alla giustizia. Si gio-
cherà a squadre di quattro o
sei giocatori e le prime tre che
riusciranno a raggiungere il
covo del pericoloso criminale
otterranno, oltre a fama e glo-
ria, anche fantastici premi. La
partecipazione è legata ad
un’offerta minima di 10 euro
che verrà interamente devolu-
ta inbeneficenzaper l'acquisto
di materiale didattico per le
scuole elementari di Pesaro. Il
ritrovo per tutte le squadre è
fissato alle ore 16.45 in Piazza
del Popolo. Al termine della
manifestazione i Leo offriran-
no un gustoso aperitivo. Per
l'iscrizione è necessario telefo-
nare o contattare tramiteWha-
tsApp il numero:3319196889.
Il Leo club, costituito al mo-
mento da 18 giovani entusiasti
e volonterosi, rinasce a Pesaro
per volontà dei due Lions Clu-
bs cittadini, Host e Della Rove-
re, presieduti, fino a pochi me-
si fa, rispettivamente daMassi-
mo Quaresima ed Anna Maria
Gubbini.

Criminal circus
un thriller
in centro storico
ideato dai “Leo”

Berloni, sede a Pesaro e aumento di capitale

CISL: «SEGNALE
IMPORTANTE
ORA ASPETTIAMO L’ALTRO
ATTO: I CONTRATTI
A TEMPO DEI LAVORATORI
SONO SCADUTI»

Perquestamattinaalle 10 i
gruppidelMovimento5Stelle
hanno indettounaassemblea
pubblicapresso lasala
WolframoPierangelidella
Provinciaperdiscutere sul
progettodell’ ospedaleunico.
L'invitoè stato inoltratoa tutti i
sindacidel territorio,
all'assessoreregionalealla
SanitàAlmerinoMezzolanieai
dirigentidell’Azienda
sanitariaMarcheNord
Pesaro-FanoedAreaVasta.

Cinque Stelle

Due video per promuovere
il San Bartolo, ma servono fondi

La Cna presenta il Manifesto Sanità
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MONDOLFO
Momenti di paura ieri matti-
na per una donna di 35 anni
in bici investita da un’auto al-
l’altezza del bivio di Cento
Croci. Una Fiat 500 condotta
da una pensionata mondolfe-
se ha infatti urtato la donna
che in quel momento in sella
a una bicicletta stava percor-
rendo la Pergolese in direzio-
ne Marotta. L’auto, per cause
in corso di accertamento da
partedella poliziamunicipale
di Mondolfo, ha superato lo
stop e urtato la bici: la 35enne
è finita rovisonamente a ter-
ra. E’ stata la stessa pensiona-
ta al volante della Fiat a chia-
mare subito i soccorsi, giunti
da Fano. Per fortuna le condi-
zioni della donna non sono
apparse gravi anche se nella
caduta ha battuto con una cer-
ta violenza il fianco e gli arti
inferiori. Si è creato sul posto
un folto gruppo di curiosi ri-
chiamato dalle urla concitate
che ha prestato i primi soccor-
si, in attesa del 118. Alcuni
hanno protestato per la chiu-
sura del semaforo che fino a
un mese fa garantiva, secon-
do chi ci abita, la giusta sicu-
rezza nell’attraversamento in
auto o a piedi. «Fortunata-
mente non è successo niente
di grave ma questo è un brut-
to campanello d’allarme. L’in-
crocio così è pericoloso, va ri-
pristinato il semaforo il pri-
ma possibile», ha affermato
Michele Caselli, gestore di un
tabacchi proprio di fronte al
luogo dove si è sfiorata la tra-
gedia. Caselli insieme ad altri,
si è fatto promotore di una
raccolta di firme per chiedere
a nome del quartiere il ripri-
stino dell’impianto semafori-
co. Sono state raccolte 100 fir-
me già inoltrate all’Ammini-

strazione comunale. «Cento
Croci – protestano gli autori
della raccolta firme - dista sol-
tanto tre chilometri dal casel-
lo della A14 e gran parte del
traffico da e per Pergola attra-
versa la piccola frazione, pro-
vocando disagi e preoccupa-
zione». «Temiamo che que-
st’incidente, il primo dalla
chiusura del semaforo – pro-
segue ancora Caselli insieme
ad altri firmatari – non sarà
che il primo di una lunga se-
rie se non verrà riacceso il se-
maforo». Il semaforo, che in
precedenza era attivo 20 ore
al giorno, ora invece si attiva
soltanto attraverso chiamata
pedonale.

Ja.Zuc.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Iniziative
per S.Lorenzo

`L’assessore provinciale
critico sulla Fano-Urbino
«Propaganda elettorale»

MONDOLFO
INCONTRI
IN PIAZZA
Oggi e domani 3a edizionedi
Incontriamoci inPiazza, con
osservazionedegli astri,
rapacinotturni, cartomanti,
intrattenimentomusicale,
danzadel ventre emercatino
dalle 18, inpiazzaMariodel
MonacoaMondolfo.

MAROTTA
COMMEDIA
DIALETTALE
Tanti eventi quella in
programmaaMarottaper il
fine settimana tra cui gli
appuntamentimusicali della
rassegna “E...state inpiazza”,
a curadella associazioni
Malarupta eMaf, con il
contributodelComunedi
Mondolfo.Questa sera alle 21
si terrà «Il nostro canto
libero...dedicato aLucio
Battisti».Musica live al
chiosco ITritoni, conThree
BlindSnakes eRadio
Freccia, band tributodi
Ligabue, al chioscoWood.
Per chi vuole passareuna
serata ridendodi gusto, in
piazzaKennedy, dalle 21.30,
une replica della commedia
dialettale cheha riscosso
molti consensi "Io sto sa la
Cesiramia", adoperadel
gruppoQuei bravi en fatti
diversi.

CARPEGNA
CULTURA
D’ESTATE
ProsegueaCarpegna
Culturad'Estate, il piccolo
festival dimusica, parole e
immagini giunto alla decima
edizione.Questa sera alle 21
il PalatendaScuole
elementari ospiteràuna
seratadedicata aiRicordi di
Carpegna -Musica,
fotografie, video ...riviviamo
insiemegli anni '60 e '70 , a
curadelGruppoRicordi di
Carpegna.

Concerto
al santuario
del Beato
Sante
MOMBAROCCIO
Imperdibile appuntamento del
Festival Musicae Amoeni Loci,
questa sera alle ore 21,30 al San-
tuario del Beato Sante, dove il
Coro Jubilate, diretto dal M˚
WillemPeerik e accompagnato
da bombarde, cornamuse, sor-
dine, zampogne e cialamelle
della Zampogneria Fiume Fapi-
do, si esibirà in un concerto dal
titolo “Dell’arte dell’amore – Il
canto di San Francesco e del Be-
ato Sante”, musica dai laudari
medievali e rinascimentali. La
Lauda (o Lauda spirituale) è la
forma più importante di canzo-
ne sacra dialettale italiana del
basso Medioevo e del Rinasci-
mento.Il termine trae la pro-
pria origine dai testi salmodici
in cui appaiono frequentemen-
te le parole “laus”, “laudate,” o
altre simili. Ancora oggi col ter-
mine latino “laudes” ci si riferi-
sce a una precisa parte dell'Uffi-
cio canonico del Mattutino. In-
gresso gratuito. Degustazioni a
fine concerto.

Raccolta di firme a Cento Croci
per ripristinare il semaforo

Anziana
e sola:
l’appello
dei vicini

La tratta Fano-Urbino dismessa

LO STOP
Sulla ferrovia Fano-Urbino l’asses-
sore provinciale all’Ambiente Tar-
cisio Porto dice stop «alla propa-
ganda elettorale». La tratta non
verrà ripristinata. E l’amministra-
tore, residente a Urbino tra l’altro,
lo dice a chiare lettere. «Il ripristi-
no della ferrovia costerebbe 150
milioni di euro (altre stime parla-
nodi una cifradi poco superiore ai
100 milioni ndr) – commenta l’as-
sessorePorto –Uncosto a cuipoi si
aggiungerebbero le spese di gestio-
ne della struttura. Non esiste un in-
dotto tale da giustificare tali inve-
stimenti neppure questo progetto
di trenino elettrico di cui parla il
sindaco Gambini». Prima di scen-
dereneidettagli Porto se laprende
con la Regione. Rea, a suo dire, di
aver «illuso» Urbino e il suo sinda-
co Maurizio Gambini nell’ultimo
incontro tenutosi nel capoluogo
ducale. «Prima Spacca quando
qualche giorno fa ha incontrato la
giunta urbinate, poi Carrabs che
tra l’altro non si sa neppure a che
titolo parla: pura propaganda elet-
torale in vista delle elezioni regio-
nali – continua Porto – Spacca è in
lotta per il terzo mandato e cerca
di ottenere consensoaUrbinodato
che è uno dei pochi Comuni non
amministrati dal Pd.Ma la verità è
che fuproprio laRegionenel 2011 a
dare parere favorevole alla propo-
sta di dismissione della tratta fer-
roviaria avanzata dal Ministero.

Ha cambiato idea solo per conve-
nienze elettorali e non perché cre-
da realmentenel progetto».
L’unica strada percorribile, secon-
do Porto, è quella tracciata dalla
Provincia nel Piano Strategico.
Trasformare la Fano-Urbino in
una pista ciclabile. Costi di realiz-
zazione intorno agli 8 milioni e
mezzo di euro, secondo gli uffici
tecnici di viale Gramsci. Investi-
mentoper l’acquisto del sedimeda
Ferrovie dello Stato stimato intor-
no ai 4milioni di euro. «La Federa-
zione italiana degli amici della bi-
cicletta ha di recente stampato un
volume in cui mostra tutte le ex
ferrovie riconvertite in ciclabili: si
stima che aumentano il Pil turisti-
co di un territorio del 4% circa –
continua Porto – Io credo che do-
vremmo andare a realizzare la Bi-
cipolitana della valle del Metauro
mentre sotto il sedime si potrebbe-
ro andare a impiantare quei sotto-
servizi fondamentali: dalla banda
larga alle conduttore del gas». Con-
trari alla pista ciclabile anche i ver-
di e alcune associazioni ambienta-
liste. «Perchè, come gli ammini-
stratori ducali, hanno un approc-
cio nostalgico e non riescono a co-
gliere le opportunità di una pista
ciclabile su cui far correre biciclet-
te conmeccanismo assistito – con-
clude Porto – La realtà è che nessu-
no in questo momento ha i soldi
per riaprire la ferrovia.Meglio con-
centrarsi su ipotesi reali. Proprio
per questo a settembre organizze-
remo una conferenza nazionale a
Urbino o a Fano sul trasporto bici/
rotaia e sulle opportunità che le ri-
conversioni di ex ferrovie in piste
ciclabili offronoai territori».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Porto: «Riaprire
la ferrovia
costa 150 milioni»

LaFilleaCgilPesaroUrbinoè
nuovamente il sindacatopiù
rappresentativoall’interno
dellaCassaedile.Questo
risultato lusinghieroèstato
raggiuntograzieall’aumentodel
numerodegli iscritti. «Siamo
moltosoddisfatti –dichiara in
unanota laFilleaCgil –perché
finalmenteraccogliamo i frutti
diquantoseminato inquesti
anni. Infatti abbiamocercatodi
esserepresenti in tutti i cantieri
del territorio,daquellipiù

piccoli aquelli piùgrandi,per
tutelare i lavoratoriedili, senza
dimenticarechequestoè il
primosettorecolpito
duramentedalla crisi.Uno
sforzoche il lavoratori cihanno
riconosciuto».
LaCassaedile èunente
bilaterale finanziatoecomposto
da imprese (Ance)e sindacati.La
Cassaedilegarantisceanche
partedei salari come le ferie, gli
scattidianzianitàemateriale
anti infortunistico .

Fillea Cgil primo sindacato

Cassa edile

APPUNTAMENTI
Le stelle cadenti anticipano lo
show di San Lorenzo e diverse ini-
ziative per la veduta notturna del
cielo d’agosto sono anticipate a
questa sera. Sul Monte Nerone gli
astrofili raccontano il cielo con
notte in tenda e alba in vetta. A Pe-
saro dalle 21 la pista ciclabile che
collega i locali di Sossomonte sul-
la spiaggia diventerà stregata. Ini-
ziative al Masquenada, Pucci Bea-
ch e Bagni Bibi, in più saranno re-
galate lanterne volanti A seguire
dalle 23.30 la festa continuerà con
tre diverse serate. L’associazione
Il Ponticello propone quattro ap-
puntamenti diversi. Il primo sul
San Bartolo. La serata ha inizio al
tramonto nella vigna dell’Azienda
agricolaCalcinara, conun fresco e
gustoso aperitivo con prodotti a

chilometro zero. A seguire si os-
serverà la volta celeste in compa-
gniadi unastrofilo. Il ritrovo èalle
19 al parcheggio di Colombarone
(rotonda per Gradara). Il secondo
appuntamento è sul Monte Paga-
nuccio che si trasformerà in un
suggestivo teatro all’aperto in cui
sarà possibile rilassarsi in attesa
di cogliere la scia di una stella ca-
dente. Ritrovo a Fano (Pasticceria
Guerrino, via Togliatti) alle 18 per
raggiungere il Furlo. L’altra notte
sarà sull’ eremo sul Monte Catria,
precisamente sulMonteAcuto, se-
conda vetta del massiccio del
Monte Catria (ritrovo a Fano Pa-
sticceria Guerrino, alle 19). Infine
ultimo appuntamento è una cena
sui prati sotto il cielo del Monte
Carpegna (appuntamento a Pesa-
ro al Polvere di Caffè di via Fratti
alle 18). Per informazioni: Il Ponti-
cello, t. 0721482607

Vigilia di S.Lorenzo sotto le stelle

LE INIZIATIVE
Dopo le tre fantastiche edizioni di
“The Dragon Castle” il castello di
Gradara si riempe nuovamente
di magia con The Magic Castle,
l'evento organizzato dalla Pro Lo-
co con la collaborazione dell'am-
ministrazione comunale. Fino al
12 agosto le vecchiemura del bor-
go faranno da cornice, a partire
dalle 17.30, a personaggi di un
mondo senza tempo come fate,
gnomi, draghi, maghi e tante al-
tre creature magiche. «I visitato-
ri- affermano gli organizzatori-
potranno giocare nel Bosco delle
Meraviglie, stupirsi nel Giardino
delle Fate, cercare la Cova del
Drago, ascoltare i racconti nella
Tana del Lupo, perdersi nelmera-
viglioso Palazzo delle Mille e una

Notte oppure lasciarsi incantare
dalla Fata Lumì. Si potrà danzare
con gli elfi, rincorrere folletti e
gnomi erranti, accarezzare dra-
ghi fumanti mentre nella Bottega
Magica si potràdiventareperuna
seramago, duellare a colpi di bac-
chetta magica e imparare a vola-
re sulla scopa. Ma ricordatevi a
mezzanotte l'incantesimo svani-
rà». Serate piene di magia in cui
spettacoli ed esibizioni si alterne-
ranno nelle vie del borgo incanta-
to: la compagnia teatrale Close
Actmetterà in scena lo spettacolo
Invasion, Licia Navarrini e Mau-
roMarchese racconteranno la fia-
badi Francesco e il dragoCamillo
mentre Laura Kibel stupirà gran-
di e piccini con il suo originale Te-
atro dei Piedi. E ancora: lo spetta-
colo dimarionetteAppeso a un fi-
lo, il Teatro dei Due Mondi, la

compagnia C'è chi c'ha teatro,
Mattia Favaro con il suo spettaco-
lo tra illusionismo e giocoleria e
gli spettacoli itineranti dei Gno-
mi di Caverna, di Fata Lumì, del
Teatro dei Cinquequattrini e del
Teatro Agricolo. Non mancherà
la musica con il concerto folk dei
Futhark, le melodie irlandesi de-
gli Arcambold, il magico spetta-
colo di bolle dei Vitaminaeci, le
coreografie di Maura Kiulli, le
danze popolari celtiche di Ballia-
mo sulMondo, il gruppo di Capo-
ieraGavoiesDaLua,MagoElvis e
lo spettacolo di Anthony Putti. Il
costo dell'ingresso è di 10 euro
(gratis fino ai 12 anni). Per mag-
giori informazioni e prenotazioni
è possibile consultare il sito
info@gradara.org oppure telefo-
nare allo0541/964115.

DanieleDiPalma

A Gradara c’è il Magic Castle

L’INVESTIMENTO
DI UNA DONNA IN BICI
AVVENUTO IERI
HA FATTO SCATTARE
LA PROTESTA
DEI RESIDENTI

MONDOLFO
Il rischio di una perdita di gas
all’interno di una palazzina ha
destato paura ma anche rabbia
in viaMoro dove l’altra sera i vi-
cini di casa di un’anziana di 87
anni hanno chiamato carabinie-
ri e vigili del fuoco facendo ap-
pello al «disagio sociale». «Sen-
tiamo sempre strani rumori e
un puzzo insopportabile, il Co-
mune o le autorità intervenga-
no perché non è ammissibile la-
sciare da sola in casa un’anzia-
na di 87 anni: di fatto senza assi-
stenza, senza alcun sostegno
domiciliare e con il pericolo
che possa succedere qualcosa
di grave al palazzo». A far scate-
nare la scintilla della rabbia un
rumore anomalo proveniente
dall’abitazione, al terzo piano
della palazzina: si è temuto una
fuga di gas o uno scoppio nei
fornelli. Sul posto, per gli accer-
tamenti, sonoarrivati i vigili del
fuoco di Fano, le pattuglie dei
carabinieri di Mondolfo, vigili
urbani e unmedico dell’Asl per
verificare le condizioni igieni-
che e di salute della donna. Con
il passare degli anni sono pro-
gressivamente peggiorate le
condizioni di salute dell’anzia-
na e più volti i vicini avrebbero
chiesto un’adeguata sistemazio-
ne della pensionata. I carabinie-
ri e i vigili urbani hanno esami-
nato a lungo e fino a tarda sera
le condizioni dell’appartamen-
to, situato al terzo piano. Nel
corso del sopralluogo il vicina-
to è sceso in strada: «Si faccia
qualcosa per questa anziana.
Non riesce più a fare la spesa e
nonèautosufficiente».
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Fano

Indagini
dei carabinieri

`Pusher arrestato
dai carabinieri dopo
la consegna della coca

MAROTTA
La sua scorta di droga era quasi
finita. Nell’appartamento di Ma-
rotta che quel 25enne albanese
aveva trasformato in super-
market dello spaccio, c’era biso-
gno di rifornimenti. A tagliargli i
viveri sono stati i carabinieri con
il blitz di qualche giorno fa in cui
sono stati arrestati due corrieri,
anche loro albanesi, beccati al ca-
sello con 20 grammi di cocaina.
Era lui, infatti, il destinatario del-
la droga sequestrata in quell’oc-
casione. Dopo le manette, i cara-
binieri delle Stazioni di Marotta,
Mondolfo e Mondavio hanno
continuato ad indagare fino a in-
dividuare lo spacciatore collega-
toai duealbanesi e il suo quartier
generale. Il 25enne, infatti, volto
noto alle forze dell’ordine, viveva
e “lavorava” in una casa all’inter-
no di una grossa palazzina del li-
torale diMarotta, situato proprio
sopra un noto pub. Un bacino di
potenziali clienti di cui il pusher
aveva tenuto conto prima di sta-
bilirsi proprio in quel punto. Non
solo. Quel dedalo di piccoli appar-
tamenti per le vacanze comuni-
canti uno con l’altro attraverso i

balconi, gli permetteva di nascon-
dere la droga fuori da casa sua e
andarla a prendere ad ogni conse-
gna. La tecnica era sempre la stes-
sa: il primo contatto era via cellu-
lare, poi il cliente arrivava sotto il
palazzo, il pusher scendeva, c’era
l’incontro e poi lo scambio dro-
ga-soldi. Ed è stato proprio poco
dopo la vendita di cocaina a due
noti tossicodipendenti di Monte
Porzio che i militari sono entrati
in azione dividendosi gli obbietti-
vi. Alcuni hanno seguito i due
clienti per poi fermarli e trovare
loro addosso la droga appena ac-
quistata,mentrealtri hanno fatto
irruzione nell’appartamento del-
l’arrestato in cui è stato trovato
un bilancino, del materiale per
confezionare lo stupefacente e
denaro. La cocaina probabilmen-
te, era stata già nascostaaltrove.

`Pessimiste
Confcommercio
e Confesercenti

NAUTICA
E quattro. Sono gli yacht che
hanno attraversato Fano, fino al
porto, nell'arco di altrettante
giornate. I primidue scafi, di cui
uno alto tre piani, sono transita-
ti nella mattinata di martedì
scorso, come accadeva negli an-
ni d'oro dei cantieri nautici pri-
ma della crisi; l'ultimo, invece,
ieri intorno alle 9. È un'opera
piuttosto complessa far viaggia-
re su ruote queste grandi fuori-
serie del mare trasportandole
dalle zone industriali almare. In
alcuni casi, quando l'ingombro
è maggiore, occorre rimuovere
la segnaletica e a volte anche le
linee elettriche aeree. Il passag-

gio di un trasporto eccezionale
può trasformarsi in un disagio
per gli automobilisti, perché
lungo il cammino dello yacht e
nella sua scia, se l'immagine è
concessa, si susseguono rallen-
tamenti e si formano delle file.
Converrebbe che l'operazione
fosse compiuta nelle ore nottur-
ne, quando il traffico è meno in-
tenso,ma labuona intenzione si
è sempre scontrata con le esi-
genze economiche. Le squadre
di elettricisti chiamate a rimuo-
vere in via temporanea le linee
aeree avrebbero diritto allo stra-
ordinario, ma a quanto pare
non è previsto. Ne consegue che
più gli yacht sono grossi e più è
sicuro che transitino di giorno,
con il conseguente effetto tappo.

CULTURA
Fondazione Teatro sembra un
malato sotto stretta osservazio-
ne, la nuova presidente-soprin-
tendente Catia Amati (nella foto)
del Pd dovrà rimetterlo sulle pro-
prie gambe, altrimenti le richie-
ste di chiusura, che già sono fioc-
cate nella recente riunione di
maggioranza, diventeranno an-
cora più serrate. Del resto, pre-
sentando il nuovo vertice, ieri il
vice sindaco Stefano Marchegia-
ni è stato molto esplicito: «Biso-
gna verificare la sostenibilità eco-
nomica dell'ente, che produce co-
sti fissi molto alti, ottimizzare le

funzioni dei dipendenti, conside-
rando che la Fondazione Rossini
a Pesaro ne ha di meno, e razio-
nalizzare l'attività nel suo com-
plesso». Questo è il compito che
attende il nuovo consiglio d'am-
ministrazione. Oltre alla presi-
dente, nominata per prima dalla
maggioranza di centrosinistra,
comprende figure di esperienza
comeTiziano Busca (individuato
dalla stessa Amati) e l'ex sindaco
socialista Aldo Enzo Darvini, un
esponente delle professioni co-
me l'avvocato Giancarlo Morosi-
ni e la giovane Sabrina Gouizi se-
gnalata dalla consulta culturale.
Definiti anche i tre rappresentan-
ti di Fano in seno all'Amat, l'As-

sociazione marchigiana delle at-
tività teatrali. Sono il vice sinda-
co Marchegiani, Ignazio Pucci,
dirigentedel Pd, e IreneGrascelli
per gli Amici del teatro. Il sinda-
co Massimo Seri ha escluso veti
del Pd sulla scelta dell'ex assesso-
re Davide Rossi come possibile
soprintendente, lasciando intui-
re che potrebbe tornare in gioco
come direttore artistico parteci-
pando a un bando per curricula.
Tra i papabili Massimo Puliani,
presidente dell’istituzione Tea-
tro Comunale a Cagli. Il bilancio
2014 ha tagliato altri 50.000 euro
per Fondazione Teatro, quindi il
nuovo vertice è chiamato a fare
meglio (intercettando una mag-

giore platea di sponsor privati)
con minori risorse pubbliche.
«Una simile potenzadi fuoco - ha
detto Marchegiani riferendosi
all'organico - è giustificata da un'
attività spalmata su tutto l'anno,
quindi serve un progetto di mi-
glioreutilizzo. Lavorare in rete ci
consentirà di mantenere spetta-
coli a buon livello, bisognamobi-
litare le migliori energie fanesi,
dobbiamo concepire una stagio-
ne musicale che ci porti in una
nicchia di originalità. Penso inol-
tre a una ricerca scientifica sul te-
atro di tradizione, che tra l'altro
garantisce risorse economiche».

O.S.
© RIPRODUZIONERISERVATA

TURISMO
Bene la decisione di prolungare
l'attività estiva fino al 30 settem-
bre, ma secondo le associazioni
degli operatori commerciali di
Fano non servirà per recupera-
re i guasti provocati dalmaltem-
po in termini dimancati incassi.
Confesercenti prova a rilancia-
re la proposta di procrastinare
la riapertura delle scuole, ma
l'Amministrazione comunale
non sembra affatto convinta e
ancor meno lo sono le strutture
ministeriali che dovrebbero atti-
varsi. «Escluderei una simile so-
luzione», assicurava ieri la de-
putata fanese Lara Ricciatti di
Sel. Luglio è il mese centrale
dell'estate: caldo, giornate lun-
ghe, bel tempo stabile fino a
quando l'anticiclone delle Az-
zorre non ha iniziato a perdere i
colpi. Seproprio in questa fase il
maltempo ti lascia solo scampo-
li di sole, per le attività stagiona-
li diventa assai complesso, per
qualcuno impossibile, portare a
casa la pagnotta. «Ciò che è per-

so, è perso e non si recupera - af-
ferma Pier Stefano Fiorelli di
Confesercenti - Gli operatori so-
no sul lastrico, ho visto gente in
lacrime. Nel settore fanese del
turismo sono rimasti a casa cen-
tinaia e centinaia di stagionali,
perché per loro non c'era lavo-
ro. Chioschi bar, ristoranti al
mare, qualche albergo e gli stes-
si bagnini hanno risentitopiùdi
tutti di questo luglio orribile,
che ha saldato i suoi effetti all'
aggravarsi della crisi. Ho parla-
to con le banche, dicono che la
situazione non è affatto miglio-
rata». Qui entra in gioco l'appel-
lo alla politica. «Si sa - prosegue
Fiorelli - che l'inizio della scuola
conclude la stagione turistica,
sarebbequindi fondamentale se
si riuscisse a ritardarlo di alme-
no dieci giorni. Potrebbero esse-
re recuperati con qualche ponte
in meno». A quanto pare, però,
questa via d'uscita sembra esse-

re già preclusa. I concessionari
resteranno aperti fino al 30 set-
tembre e proporranno anima-
zioni per rendere più piacevole
la permanenza in spiaggia nel
periodo della bassa stagione. Si
aspettano altrettanta disponibi-
lità dalle associazioni degli ope-
ratori commerciali. «Per tradi-
zione - conclude Fiorelli - Confe-
sercenti organizza il Festival del
brodetto ametà di settembre, si-
gnifica che nel turismo di bassa
stagione ci crediamo emolto, al-
trimenti avremmo scelto un al-
tro periodo». Francesco Mezzo-
tero di Confcommercio apprez-
za a sua volta la scelta di prolun-
gare la stagione estiva in spiag-
gia. «Può essere una soluzione
positiva - afferma - Se il tempo a
settembre sarà bello, la gente
continuerà ad andare al mare,
ancheper recuperare rispetto al
luglio disastroso. Resta inteso,
però, che la chiusura alla fine
del prossimomesenon servirà a
rigenerare un giro d'affari com-
promesso sia dal maltempo sia
dagli effetti della crisi. Quanto
alle iniziative per animare la cit-
tà, le associazioni sono sempre
disponibili a collaborare. Il pro-
blema sono i costi e chi li sostie-
ne».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ok all’estate allungata
ma la stagione è nera

DOPO LA PRESIDENTE
CATIA AMATI È STATO
INDIVIDUATO IL CDA
ANCORA IN GIOCO
LA FIGURA DI DIRETTORE
ARTISTICO

Panoramica della spiaggia

Nascondeva la droga
nei terrazzi dei vicini

Nominati i vertici della Fondazione Teatro

L’INIZIATIVA
Il percorso del gusto e del cibo
tradizionale resta il motivo prin-
cipale per andare In gir per Fan,
la degustazione itinerante che og-
gi guarnisce il piatto di turisti e
cittadini valorizzando ancora di
più lapasseggiata storica.Alcune
associazioni ricreeranno dal vivo
le atmosfere di epoche diverse
partendo da porta dellaMandria,
dove i figuranti di Simmachia El-
lenon ricostruiranno l'accampa-
mento dei cartaginesi, che sulle
sponde del fiumeMetauro perse-
ro una battaglia decisiva contro
gli antichi romani, rappresentati
a loro volta dalla Colonia Iulia Fa-
nestris. Animerà l'area all'arco
d'Augusto insieme con il comita-

to Genitori di Sant'Orso e Mattia
Diamantini. Unamostra nel chio-
stro di palazzo SanMichele. Il pe-
riodo malatestiano è invece affi-
dato alla Pandolfaccia, che si tro-
verà tra piazzaMarconi e via San
Francesco. Lì vicino in piazza 20
Settembre, ma il salto storico è
ampio, ci sarà l'associazioneGre-
en Liners conmezzimilitari e sol-
dati di prima e seconda guerra
mondiale. Corte malatestiana e
museo civico resteranno aperti.
In centro storico otto stazioni
mangerecce, dall'antipasto al caf-
fè, più la tappa-bimbi (7 euro)
con un menù adeguato ai gusti
dei più piccoli. Alle 22.30 concer-
to in piazza 20 Settembre con Spi-
rito divino, tributo ai successi
musicali di Zucchero. Organizza
lapro locoFanumFortunae.

Storia e cibo tradizionale
Parte “In gir per Fan”

«LE CONSEGUENZE
DI UN LUGLIO
DISASTROSO A CAUSA
DEL MALTEMPO
SARANNO
PESANTISSIME»

Disagi per trasportare lo scafo
Ma non può viaggiare di notte

SANITÀ
Le «oltre 4.000 firme» raccolte
durante l'occupazione pacifica
dell'ospedale Santa Croce sono
state consegnate ieri mattina al
sindaco di Fano, Massimo Seri,
durante un breve incontro nella
sala della giunta. Il plico delle
sottoscrizioni è stato portato in
Municipio da una delegazione
dei partecipanti alla protesta,
tra i quali esponenti del coordi-
namento pro Santa Croce, diri-
genti grillini e singoli cittadini.
«Con noi ci sono anche medici,
infermieri e personale in genere
dell'ospedale fanese», hadetto il
portavoce del gruppo, il consi-
gliere comunale e regionale
Giancarlo D'Anna, il quale ha
rinnovato la richiesta di «un in-
tervento forte» contro le scelte
dell'AziendaMarche Nord, rite-
nute penalizzanti per la nostra
città e il suo entroterra. «Se que-
ste risposte decise dovessero
mancare - ha aggiunto D'Anna -
noi proseguiremmo la nostra
protesta con forme ancora più
eclatanti, sempre nel rispetto
della legge». Conciliante la linea
del sindaco Seri: «La difesa del
Santa Croce è condivisa da tutti
noi, mentre qualche sfumatura
può essere rintracciata nel giu-
dizio sul progetto del nuovo
ospedale. La sanità è una que-
stionemolto sentita a Fano e an-
che in forza di queste 4.000 fir-
me ho deciso di convocare un
incontro con l'assessoreMezzo-
lani, che dovrebbe concretizzar-
si nei primi giorni del prossimo
mese. Auspico che dal confron-
to emergano le richieste azioni
concrete e forti. I disservizi sono
sotto gli occhi di tutti, ho potuto
toccare con mano i problemi
quando, di recente, mio padre è
stato ricoverato. Parliamo lo
stesso linguaggio». Le conclu-
sioni sono però diverse. Lamag-
gioranza chiede che Marche
Nord riequilibri i criteri per rior-
ganizzare i suoi ospedali. Per
quanto riguarda il nuovo ospe-
dale, la prospettiva è considera-
ta ancora lontana ma non da
scartare, apatto che la struttura
non sorga a Fosso Sejore o aMu-
raglia. La protesta propone inve-
ce di cestinare il progetto del
nuovo ospedale, con la sua ipo-
tesi di finanziamento in parte
privato, e di sciogliere Marche
Nord, tornando a strutture auto-
nome che mantengano un rap-
portodi collaborazione.

Santa Croce
Consegnate
al sindaco
le 4mila firme
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Il presidente Gabellini
ha incontrato il sindaco Seri

CALCIO LEGA PRO
ANCONA L'abbonamento a rate. Fi-
noa seimesi, senza interessi. E se
sei disoccupato paghi ridotto. Il
calcio al tempo della crisi. L'An-
cona si adegua. Presentata la
campagna abbonamenti per il
campionato di Lega Pro
2014/2015. Incentivi. Sconti. Pac-
chetti di nove partite (voucher)
per chi, come gli ultras, non vuo-
le (o non può: se ha commesso re-
ati da stadio) sottoscrivere la tes-
sera del tifoso, che nei professio-
nisti è obbligatoria e costa dieci
euro. O la fai oppure non hai di-
ritto ad abbonarti.
«Alla fine speriamo di avere al
nostro fianco duemila fedelissi-
mi» l'auspicio dell'amministrato-
re delegato Gilberto Mancini,
qui, nella sede regionale della
Banca Credito Cooperativo diAn-
cona, fresco sponsor biancoros-
so, il cui logo comparirà sullema-
glie della squadra Allievi nazio-
nali e a cui toccherà l'esclusiva
della prima settimana di campa-
gna abbonamenti, dal 14 al 21
agosto, nelle quattro filiali citta-
dine (in via Maggini, via Maestri
del Lavoro, via Rismondo e via
Rodi) e nelle due provinciali (Ca-
stelfidardo e Polverigi). Dopo,
tessere disponibili anche all'An-
cona Point di Chiaravalle e nella
segreteriadello stadioDorico.
Lo slogan è «Insieme per una sta-

gione da protagonisti», e di sfon-
do l'esultanza dell'attaccante bra-
siliano Rafael Bondi. I prezzi.
Centotrenta euro la curva (90 il
ridotto, cioè donne, over 65, un-
der 18, disoccupati e invalidi dal
50 all'85 per cento); 180 la gradi-
nata (110 ridotto); 250 (160) la tri-
buna laterale; 360 (250) la tribu-
navip.
Novità: si potranno abbonare an-
che gli under 14, che però dovran-
no sempre essere accompagnati
da unmaggiorenne. In curva i na-
ti dopo il 31 dicembre 1999 avran-
no il posto prenotato tutto l'anno
con 40 euro, in gradinata con 50,
in tribuna laterale con 60 e nella
vip con 90. Attenti. Con l'abbona-
mento si vedono 18 partite su 19
allo stadioDelConero: quella che
manca è la Giornata Biancoros-
sa, pagano tutti e già si capisce
che cadrà contro l'Ascoli. «Siamo
in linea coi prezzi della categoria.
Anzi, più di qualche società ha
abbonamenti più cari» ha spiega-
to il responsabile marketing, Vit-
torioRomagnoli.

Le promozioni. Sconto del dieci
per cento per i vecchi abbonati.
Voucher per le prime nove gare
in curva al prezzo di 90 euro e di
60 per le seconde nove; in gradi-
nata costano rispettivamente 110
e 80 euro. E poi buoni da spende-
re al Point di Chiaravalle. Per chi
ha una tessera di curva, meno 20
euro su una spesa di almeno 50.
Chi ce l'ha di gradinata, meno 30
su 80. Sconto di 40 sul totale di
100 per l'abbonato di tribuna late-
rale e di 60 su 150 per quello di
tribunavip.
I biglietti. Curva nord a 12 euro
(ridotto, otto), gradinata a 15 (die-
ci), tribuna laterale a 20 (15), tri-
bunavipa30 (20). Eai tagliandi è
legata un'altra promozione. Per
chi lo acquista in prevendita, due
giorniprimadella partita, prezzo
scontato: 10 euro la curva (sei ri-
dotto), 13 la gradinata (nove).
«Felici e orgogliosi di legare il no-
stro marchio a quello dell'Anco-
na» ha detto il padrone di casa, il
presidente della Bcc Tommaso
Agostinelli. E DavidMiani (appe-
na nominato Slo, acronimo ingle-
se che sta per funzionario per le
relazioni con i tifosi) e Francesco
Prosperi di Sosteniamolancona,
quasi in coro: «Ottimo lavoro. La
campagna abbonamenti è stata
pensata insieme alla società, se-
gno che i nostri rapporti, dopo il
salto in serieC, sonomigliorati».

MicheleNatalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA SQUADRA
ANCONA E adesso a casa. L'Anco-
napranzanel ritirodiCamerino,
al relais Villa Fornari, poi giù, di
nuovo in città.Doposedici giorni
si conclude la prima parte della
preparazione estiva. Bilancio?
L'unico problema ce l'ha avuto il
difensore D'Orazio, che sta cu-
rando una contrattura al flesso-
redella coscia. E per il resto tutto
nella norma, compreso il fasti-
diomuscolare rimediatodaTulli
mercoledì aTolentino.
Intanto oggi pomeriggio, dalle
17, alle Terre di Maluk delle Coz-
ze si svolgerà il triangolareper la
dislessia organizzato dalla Coo-
perativa Gammanì di Borghetto
e patrocinato dai Comuni di Fal-
conara eMonte SanVito. L'Anco-
na sfiderà in partitelle di un'ora

ciascuna la rappresentativa dell'
Azienda Ospedali Riuniti e quel-
la dell'istituto comprensivo Raf-
faello Sanzio di Falconara. In-
somma, niente prove generali in
vista del debutto stagionale, ma
qualche ora dedicata alla solida-
rietà. La manifestazione, aperta
al pubblico, è infatti finalizzata
alla raccolta di fondi a favore del
laboratorio didattico Gammanì,
che aprirà a settembre e per il
momento vedrà al suo interno
sei bambini dislessici.
Il presidente della Cooperativa,
Lina Rossi, nella sede della Bcc
di Ancona in via Totti ha spiega-
to: «La nostra struttura è un do-
poscuola con docenti qualificati
e psicologi. Avvieranno percorsi
di studio funzionale utilizzando
software compensativi per la di-
slessia, che poi potranno essere
utilizzati anche a casa. Lo scopo

è rendere autonomi i nostri ospi-
ti». Così invece l'assessore all'
istruzione del Comune di Monte
San Vito, Francesca Sbarbati:
«Lo Stato ha per troppo tempo
sottovalutatounproblemacome
la dislessia. Grazie all'Ancona
che ha dimostrato grande sensi-
bilità». E il dottor Fernando Ma-
ria de Benedictis, primario di pe-
diatria dell'ospedale Salesi di An-
cona: «Smetto il camice per in-
dossare i pantaloncini. La causa
èbuona, complimenti a tutti».
Dopo il triangolare, per l'Ancona
ci saranno due giorni di riposo.
La prossima amichevole, Coppa
Italia permettendo (salvo l'antici-
po), si disputerà venerdì 14 a
Chiaravalle con la Biagio Nazza-
ro (17.30) formazione di Eccel-
lenza.

M.Nat.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il nuovo attaccante Tulli
infortunato a Tolentino (Foto BORIA)

Cornacchini a Gubbio
per studiare le rivali

`Oggi triangolare
a Lucrezia, il sindaco
in visita in ritiro

REPARTO FALCIDIATO
DAGLI INFORTUNI
OCCASIONE PER LA PUNTA
PER ORA SOLO AGGREGATA
NELL’AMICHEVOLE
CON IL CATTOLICA

La presentazione della campagna abbonamenti 2014-15 ieri pomeriggio nella sede regionale della Bcc di Ancona (Foto MORENO BORIA)

CALCIO SERIE D
PESARO Quarta uscita stagionale
per la Vis Pesaro – alle 17.30 test
con il Cattolica a Villa Ceccolini –
accompagnata dalla stessa zavor-
ra delle precedenti tre amichevo-
li. Quelle assenze che stanno ren-
dendo monche molte di quelle
verifiche tattiche alle quali il pre-
campionato dovrebbe dedicarsi.
Anche oggi fuori causa Zanigni,
De Iulis, Rossini, Filippucci e Va-
gnini. «Ed è l’unico vero ramma-
ricodi queste settimanedi lavoro
– confessa mister Possanzini –
Perché tatticamente siamo limi-
tati nel poter provare certe cose;
soprattutto in attacco. De Iulis e
Rossini non li ho mai avuti. E ci
aggiungiamo Zanigni che dopo il
Carpi ha sommato alla lacerazio-
ne in testa un’infiammazione al
polpaccio».Dopo il Carpi nonsi è
più visto in amichevole nemme-
no Filippucci in quanto lamenta
un problema alla caviglia che gli
impedisce di calciare: «Tolto il
problema degli infortunati, lo
scenario è senz’altro positivo – di-
ce Possanzini – Vedo migliora-
menti in campo sempre legati a
una connessione tra quello che
proviamo in allenamento. Ma
serve pazienza e consapevolezza
cheadagosto come si faunpasso
avanti se ne possono fare due in-
dietro». Intanto oggi primo esa-
me per l’ultimo aggregato Mat-
teo Barzotti (22enne cagliese ex
Olginatese e Caratese): «Giocato-
re che ha quelle qualità dimobili-
tà in attacco che cerchiamo – di-
ce di lui Possanzini - Può giocare
sia da esterno che da seconda
punta nel 4-4-2. Lo valuteremo».
Intanto il mister è più tranquillo
col tesseramento di Brighi: «È
molto più di un riempitivo per la
difesa –dice – èunarricchimento

per tutta la rosa». Tra gli underdi
più bassa fascia anagrafica, Ros-
soni è invece parso fra i più posi-
tivi: «Gli ho dato più minutaggio
perché al momento fra i ’96-’97 è
uno dei più pronti – ammette
Possanzini – Ma tra i giovanissi-
mi chi è indietro oggi spesso re-
cupera in fretta». Sparring part-
ner odierno sarà il Cattolica (Ec-
cellenza romagnola) che è un’al-
tra squadra ambiziosa del piano
di sotto. Cattolica che nell’ultimo
mese ha cambiato società, guida
tecnica (via Achille Fabbri per il
nuovo Simone Muccioli) e si è
presa giocatori di livello. Su tutti
l’ex Vis Andrea Martini (28 pre-
senze in biancorosso nella stagio-
ne appena conclusa) che sembra-
va sul punto di finire al campio-
nato sammarinese e invece ha
firmatocol clubgiallorosso.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Fano prende forma
anche negli esperimenti

Ritiro stop, triangolare di beneficenza a Monte S.Vito

La Vis senza attaccanti
vuol provare BarzottiANCONA In partenza. Direzione

Gubbio.GiovanniCornacchini
e il viceRenzoTasso (in
Umbriaper tre stagioni,da
allenatorenel settore
giovanile) staseraallo stadio
Barbetti, dove i rossoblù
affrontanol'Ascoli. È lasfidadi
aperturadelgruppoGdi
CoppaItaliadiLegaPro.
L'Ancona, cheriposa, studierà i
prossimiavversari (inCoppae
campionato).Esordiorinviato
adomenica 17: colGubbioal
DelConerose lasquadradi
Acorivincequesta; contro
l'Ascoli alDelDuca,masolose i
bianconeriperdono.La fase
eliminatoriadella
competizionesi chiuderà il 24
con lapartita cheresta. Invece
il campionatocomincerà il 31
agosto (martedì i calendari).

©RIPRODUZIONERISERVATA

Coppa Italia

L’ANCONA LANCIA
ABBONAMENTI A RATE
Prezzi ridotti per disoccupati e vecchi abbonati. Voucher (pacchetti di 9 partite)
per gli ultras che non sottoscriveranno la tessera del tifoso. Si comincia giovedì

CALCIO SERIE D
FANO Da Macerata Feltria a Fa-
no passando per Lucrezia. Me-
morial Amati per l’Alma, come
quasi ogni volta che c’è stato da
archiviare la prima fase della
preparazione. Secondo la for-
mula consolidata del triangola-
re con gare da 45’ l’una, anche
quest’anno toccherà ai padroni
di casa della Real Metauro, nel-
la prima sfida delle 16,30, e poi
al Fossombrone testare il grado
di sviluppo della macchina che
Alessandrini si è messo ad as-
semblare. Secondo match alle
17,30 tra la squadradiMariotti e
la perdente del primo confron-
to, l’ultimo di giornata invece al-
le 18,30. Ora che anche Righi s’è
ricongiunto con i compagni do-
po aver smaltito l’infiammazio-
ne al collaterale, Alessandrini
può davvero mettere in campo
chi vuole e nell’ordine che prefe-
risce. Sin qui però s’è mossa in
modo quasi univoco. Prima i ti-
tolari, che in difesa sono tutti
quelli disegnati sulla carta, con
Ginestra protetto dal duoNoda-
ri-Torta più Clemente a destra e
Lo Russo terzini. Standard an-
che le alternative, con Fatica im-
piegato stabilmente da centrale
al fianco di Mistura e Cesaroni
sul lato mancino, mentre Anti-
nori ha percorso un po’ questo
lato e un po’ l’altro dove non fi-
gurava un altro giocatore di ruo-
lo. A metà campo chiavi in ma-
no secondo rigida alternanza a
Favo e Gambini, da interni qua-
si solounder,mentreLunardini
è stato utilizzato solo da tre-
quartista. In quel ruolo, oltre al

baby Palazzi, visto ovviamente
anche Sebastianelli, saggiato pe-
rò anche da mezzala. Davanti
Gucci e Sivilla in prima fila e
dietroZhytarchuke Sartori, che
è tesserato ormai da qualche
giorno, più Carsetti, che resta in
prova. Prima che la squadra
smobilitasse, da Macerata Fel-
tria è passato per una visita in-
formale anche il sindaco di Fa-
no, Seri. Un segnale di disgelo
chiaro, dopo il perentorio solle-
cito inviato dal presidente Ga-
bellini perché venissero rispet-
tati gli impegni presi dalla pre-
cedente giunta. «Presenza gradi-
ta che ci auguriamo possa apri-
re un capitolo nuovonei rappor-
ti» ha commentato proprio Ga-
bellinimentre Seri si è rivolto al-
la squadra, rivendicando di es-
sere il primo sindaco a raggiun-
gerla in ritiro ed esprimendo«la
vicinanzadi tutta la città». Seri e
Gabellini si vedranno ancora e
per capire come ci si possa sen-
tire davvero vicini, premesso
che la delibera Aguzzi non avrà
comunque seguito.

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

ANCHE GLI UNDER
POTRANNO PRENOTARE
IL POSTO ALLO STADIO
CURVE A 130 EURO
GIORNATA BIANCOROSSA
CONTRO L’ASCOLI
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L’EVENTO
FANO Sarà l'energia il tema della XI
edizione del Paese dei Balocchi
che dal 21 al 24 agosto ospiterà tan-
ti spettacoli e laboratori per la ker-
messe estiva di Bellocchi. Energia
intesa come motore che muove
ogni cosa, come forza vitale e spiri-
to rivoluzionario: ancora un tema
quindi che segna l'impegno cre-
scente della manifestazione verso
l'educazione a valori positivi con
un'attenzione particolare rivolta
al sociale. «Nella ricerca del sinda-
co - afferma il presidente dell’asso-
ciazione Paese dei Balocchi, Mi-
chele Brocchini - abbiamo pensa-
to ad una figura che incarnasse
perfettamente l’idea di forza e de-
terminazione, che fosse in gradodi
comunicare quell’energia vitale e
positiva necessaria per dare spe-
ranza. E così la scelta è caduta su
una donna che ha vissuto il dolore
più grande di unamammama che
ha trovato la spinta per rialzarsi e
fare del suo meglio per lanciare
messaggi positivi». A vestire la fa-
scia tricolore sarà infatti Teresa
Manes, lamammadiAndrea Spez-
zacatena, noto a tutti come «il ra-
gazzo dai pantaloni rosa», il 15en-
ne romano balzato alle cronache
nazionali dopo essersi tolto la vita
il 20 novembre 2012 perché ogget-
todi schernodaparte dei coetanei.
Oltre 20 le associazioni coinvol-

teperdare vita adunevento vicino
ai piccoli,maancheagli adulti, per
condividere un mondo ideale che
non perda di vista la sensibilizza-
zione ai valori in questi anni pro-
posti come il tema dell’alimenta-
zione, del rispetto delle diversità,
della solidarietà, dello sprecodelle
risorse, del futuro. Accanto alla or-
mai famosa grande Balena, sem-
pre dalmondo delle fiabe la strabi-
liante novità di quest'anno: l’albe-
ro dell’energia positiva, ideato da
AndreaGiomaro (esperto di effet-
ti speciali) che fungerà da «cataliz-
zatore di energia», cioè accumule-
rà tutte le forze spese per svolgere
le varie attività fino ad illuminarsi
di luce e carica vitale. Altra novità
lo «Scambio lib(e)ro», ovvero uno
spazio simbolico di condivisione,
nel quale viene stimolata la circo-
lazione di libri e quindi di informa-
zioni, di storie, di idee, aperto a
grandi e piccini. Da non perdere, il
21 agosto, lo spettacolo del giorna-
listaLucaPagliaridal titolo «Like,
storiedi vita on line», che racconta
la storia di un adolescente, vittima
di un episodio di cyberbullismo, in-
vitando a riflettere sul dilagante
utilizzo di Internet. «E' ammirevo-
le la volontà di dar spazio a temati-
che così delicate - ha confermato il
sindacodi FanoMassimoSeri - “Il
Paese dei Balocchi” si conferma
una manifestazione importante
per il nostro territorio, unmomen-
to di svago ma anche di crescita
per tutta la città che dovrebbe as-
sumere sempre di più un'attenzio-
ne nazionale». Programma su Fa-
cebookewww.bellocchi.org.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alcuni
momenti
del concorso
dell’altra
sera,
a sinistra
le vincitrici
e a destra
la reginetta

Rock giovane
a Villa Fastiggi
e buon jazz
alla Palla

In alto una scena del Viaggio a Reims e l’indimenticabile
maestro Abbado a cui il Rof rende omaggio. A destra dj
Saccoman

La balena del Paese dei balocchi

CONCORSO
PESARO Quando il presentatore
MarcoZingarettihapronunciato
il suo nome, lei si è commossa.
«Ancoranonriescoa crederci, che
bella soddisfazione». Virginia
Fabbri, 18 anni di Pesaro, è stata
eletta la reginetta della selezione
provinciale di Miss Italia, che si è
tenuta giovedì sera al ristorante
Gusto di Pesaro, in Baia Flaminia.
Ora accederà alla finale regionale
prevista per il prossimo 21 agosto
a Camerino, dove sarà eletta la
nuovaMissMarche 2014, con il so-
gno di essere scelta per la finalissi-
ma di Jesolo, in programma il 14
settembre, che sarà condotta da
Simona Ventura in diretta televi-
siva. Al Gusto hanno partecipato
15 ragazze, provenienti in buona
parte dalla zona marchigiana, ma
anche da Roma e altre località.
Tre le uscite sulla passerella delle
aspiranti miss: abito da sera, co-
stumi da bagno della linea Sprint,
e conabiti del negozio SottoSopra.
Le ragazze si sono anche racconta-
te, con le loro aspirazioni, e per al-
cune il sogno di diventare model-
le. Seconda classificata con la fa-
scia di Miss Rocchetta Bellezza,
Wendy Fagbe, 20 anni di Ancona;

3˚ classificata con la fascia diMiss
Cotonella,Yana Savchenko 26 an-
nidiAncona; 4˚ classificata con la
fascia di Miss Wella Professional,
Gloria Strada 19 anni di Monte
Urano. La fascia di Miss Pesaro è
andata a Francesca De Donatis,
18 anni di Jesi. Ha vinto la fascia di
MissMascotte, nella categoriami-
norenni, Francesca Silvi di Roma
ed in vacanzaaPesarodainonni.

FESTIVAL

I
nizierà da dove tutto (o quasi),
era partito; ovvero da «Il Viag-
gio a Reims», opera simbolo
della Renaissance rossiniana
cheha lanciato il RossiniOpera
Festival in tutto il mondo. Sarà

proiettato infatti questa sera (ore
21), in piazza del Popolo, lo storico
allestimento firmatoAbbado-Ron-
coni-Aulenti presentato in prima
mondiale a Pesaro nel 1984 con un
cast straordinario nel quale figura-
vano tra gli altri Lucia Valentini
Terrani, Cecilia Gasdia, Katia Ric-
ciarelli, Lella Cuberli, Samuel Ra-
mey, Ruggero Raimonidi, Franci-
sco Araiza, Edoardo Gimenez e
tanti altri. Una produzione che,
non soloha aperto la strada aduna
rivalutazione di tutta l'opera del
geniopesarese,macheha lanciato
a livello internazionale la cosiddet-
ta rinascita rossiniana. Sarà la ri-
presa integrale dell'opera della
Rai, poi pubblicata su disco da
Deutsche Grammophon-Fonit Ce-
tra. Si tratta di una pre-inaugura-
zione della 35esima edizione del
Rof che invece prenderà il via uffi-
cialmente domani sera con «Armi-
da», prima opera in cartellone che

torna a Pesaro dopo 21 anni. Attesi
alla prima i direttori dei maggiori
teatri del mondo. Tra gli ospiti è
annunciato l’arrivo della presiden-
te della Camera, Laura Boldrini.
Si tratta di una nuova produzione
così come «Aureliano in Palmira»,
martedì sera. A completare il ter-
zetto di opere una versione semi-
scenica de «Il barbiere di Siviglia»
realizzato dall'Accademia di Belle
arti di Urbino. Ma il cartellone del
Rof quest'anno offrirà più di un ap-
puntamento. Al fianco delle tre
principali produzioni liriche, infat-
ti, ci sarà l'ormai consueto «Viag-
gio a Reims» interpretato dai gio-
vani talenti dell'Accademia Rossi-
niana; la serie di Concerti (con i re-
cital che vedranno protagonisti
Carmen Romeo e Lena Belkina;
Juan Francisco Gatell; Ewa Pod-
les). E poi la nuova tappa del per-
corso Rossinimania «Radio Rossi-
ni», con le incursioni jazz-rock di
Giovanni Falzone e le Mosche
elettriche; la sesta sessione dell'
esecuzione integrale dei Péchés de
vieillesse, protagonista Bruno Ca-
nino; le Sei sonate a quattro, ese-
guite dal quartetto di Salvatore
Accardo; la Petitemesse solennel-
lediretta daAlbertoZedda, con la
suggestiva appendice della video-
proiezione in diretta in piazza del
Popolo; il percorso lirico per bam-
bini Il viaggetto aReims; i tradizio-
nali Incontri a cura dei musicologi
della Fondazione Rossini. Il primo
con il musicologoMarco Beghelli
si terrà oggi alle 11.30 nella Sala del-
laRepubblicadelTeatroRossini.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Con Willy dj
Saccoman
e Ricci jr si balla
in spiaggia

Stasera inpiazzale
dellaLibertà
c’è laMoltedo
Aldemaroband
Gruppiemergenti
a«Villa’n’roll»

Virginia, il suo sogno èMiss Italia

Pesaro, anteprima del Rof in piazza
opera simbolo della Renaissance

Torna il viaggio
di Abbado
e domani arriva
la Boldrini

PESARO Tanti spettacoli
oggi in città.Alle 21 in
piazzaledellaLibertà
dalle 21 concerto jazz
dellaMoltedo
Aldemaroband:
AldemaroMoltedoal
pianoforte,Paola
Lorenzivoce,Giacomo
Uncini tromba,
MassimoMorganti
trombone,PoloGhetti
contrabbasso,
MassimoManzi
Batteria, FabioPetretti
sax tenore.AVilla
Fastiggiprosegue
Villa’n’Roll.Gli
incontri si tengono in
Strada inSala 254, a
partiredalle 18.30, i
concerti alle 20.30,
djset finoa tardanotte.
Oggi incontrocon
«Feudalesimoe
Libertà, Lercioe
Indicivati». In serata le
bandTanteAnna,
FlyingVaginas,
Brothers in law,Be
Forest, JohnnyMox. Il
Gran teatrodel ragazzi
presenta invecealle
21.15 «Il terzo tempodi
aspettandoGodot»di
NivioSanchini con
LoredanaFarinelli e
CaterinaProfili.

PESARO Willy dj è pronto
perunaltroweekend
all’insegnadel
rememberoggi dalle 17
alloChalet aMare. In
consolle insiemea
ManuelGioacchini ci
sarannoanche
SaccomaneRicci Jr. Il
primogiàprotagonista
lo scorsoannoproprio
sulla stessabattigiadi
unaseratada soldout
tornacon il suo
bagagliodi esperienza.
L’altro,Ricci Jr figlio
d’artediunmaestro
della techno italiana,
approda incittàdopo
un incredibile successo
inunodei ravepiù
esclusividella riviera
romagnola. «La
settimanascorsa la
seratacondjCirillo è
andatabenissimoe
abbiamo fattoballare
centinaiadipersone
finoalle2 – racconta
Willy –eora si replica.
AlphaBeatsnellevesti
diPatrizioAngeletti,
EmanueleMarco
Cardinali ed ioabbiamo
preparato laTheOne
TechnoOldSchool.
Musicaanni ’90 condue
maestri del genere».

Unsabato
musicale

Nel Paese
dei balocchi
si parla
di energia

GRANDE ATTESA
PER IL DEBUTTO
DI ARMIDA
STAMATTINA INVECE
PARTONO GLI INCONTRI
CON I MUSICOLOGI
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

“

DITASCANOSTRA

Dopo il Banco di Napoli
la più grande crisi degli
ultimi 20 anni. Ma si avvia
a soluzione positiva senza
spendere fondi pubblici

Aumento di capitale
Serviranno 800milioni

«BancaMarche verso
il risanamento e il rilancio»
Fondo tutela depositi, parla il dgGiuseppe Boccuzzi

CREDITO E RISPARMI
Serviranno 800milioni di euro di nuovo
patrimonio per far ripartire Banca Marche,
una volta liberata dei crediti malati.
Ci sarebbero già investitori interessati

Sara Ferreri
· ANCONA

«LA CRISI di Banca Marche, do-
po quella del Banco diNapoli, è la
più grandedegli ultimi duedecen-
ni, ma si avvia ad una soluzione
positiva, al risanamento e al rilan-
cio dell’istituto di credito, grazie
all’intervento del sistema banca-
rio e senza che venga speso nean-
che un centesimodi fondi pubbli-
ci». Parola di Giuseppe Boccuzzi,
direttore generale del Fondo In-
terbancario di Tutela dei Deposi-
ti (Fitd).
Pur mantenendo il riserbo
sull’operazione Banca Marche in
corso di svolgimento sotto la dire-
zione di Banca d’Italia, Boccuzzi
fornisce al Resto del Carlino, tutta-
via, alcuni elementi per spiegare
quanto deliberato dal Fitd per
l’istituto di credito marchigiano
la scorsa settimana.
Il Fitd garantisce i depositi e i
conti correnti in caso di liquida-
zione della banca, ma ha anche
una seconda funzione che è quel-
la appena deliberata per Bm: ac-
compagnare il risanamento degli
istituti di credito, attraverso varie
modalità, anche garantendo i cre-
diti ‘malati’ (incagli e sofferenze).
E’ il primo passo, ma quello deci-
sivo: il presupposto per la succes-
siva operazione di ricapitalizzazio-

ne.
L’obiettivo è quello di ripulire il
bilancio dai crediti «non perfor-
ming» e rendere più gestibile la
banca, da immettere sul mercato,
operazione quest’ultima a cui i
commissari di Banca d’Italia Giu-
seppeFeliziani,FedericoTerrino-
ni e Bruno Inzitari, stanno già la-
vorando.

IL FONDO interbancario ha sotto-
posto a test il dossier Bm e valuta-
to che, «visto l’elevato ammonta-
re dei depositi rimborsabili, l’ope-
razione di garanzia dei crediti de-
teriorati ha un costo più basso per
il fondo e quindi per le banche
che lo alimentano, rispetto a quel-
lo che avrebbe la liquidazione co-
atta (garanzia sui depositi fino a
100mila euro, ndr). Abbiamo deli-
berato per il risanamento – ag-
giunge - dunque l’ipotesi liquida-
zione è esclusa».
Al lavoro sui crediti deteriorati (si
parla di una cifra che supera i 4
miliardi di euro, che sono già sta-

ti svalutati, ma incorporano ulte-
riori rischi) già dal mese scorso
c’è Fonspa (Nuovo Credito Fon-
diario).
Sta svolgendo la due diligence e
dovrebbe prendere in carico e ge-
stire a lungo termine, evitando di
immettere in una sola volta tutti
gli immobili sul mercato, i crediti
‘malati’. Fonspa gestirà la cosid-
detta «bad bank» (banca cattiva)
che dovrà alleggerire Banca Mar-
che, prossima good bank (banca
buona) da immettere sulmercato.

CI VORRANNO MESI, «sicura-
mente tutto l’autunno». Dunque
l’incarico dei tre commissari po-
trebbe essere prorogato di alcuni
mesi.
Sulle cifre Boccuzzi non si sbilan-
cia, ma si parla di una garanzia
per oltre 500milioni di euro e an-
che di un possibile ruolo del Fon-
do, pur se «marginale», come inve-
stitore nel futuro aumento di capi-
tale.
«Una garanzia — spiega— su ul-

teriori eventuali perdite sui credi-
ti. Unmeccanismo che garantisce
la stabilità del sistema bancario,
grazie all’intervento delle banche
stesse».
Si tratta del primo passo, «un pro-
getto» che dovrà essere seguito
dalla ricapitalizzazione della ban-
ca per circa 800 milioni di euro.
I commissari avrebbero giàmani-
festazioni di interesse importanti.

SI PARLA di una cordata di inve-
stitori. Lo stesso Giuseppe Boc-
cuzzi, ex direttore di Banca d’Ita-
lia e reduce dall’operazione Ter-
cas (analogamente salvata grazie
all’intervento del Fitd cui è segui-
to l’acquisto da parte della Popola-
re di Bari), è ottimista.
Nonostante il non facile quadro
del sistema bancario nazionale.
«Lebanche italiane—spiega il di-
rettore generale — che pure stan-
no subendo gli effetti della lunga
recessione economica, stanno rea-
lizzando significativi rafforza-
menti patrimoniali e, quindi, usci-
ranno da questa fase più solide.
Per quanto ci riguarda, noi abbia-
mo fatto la nostra parte e i com-
missari stanno svolgendo egregia-
mente il loro lavoro, sotto la regia
della Banca d’Italia, per dare un
futuro e rilanciare BancaMarche.
E con essa — conclude — ai suoi
clienti, dipendenti e alle imprese
del territorio».

ILDIRIGENTE
E’ OTTIMISTA
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FONDAZIONE Teatro della
Fortuna: il sindacoMassimo Seri
ufficializza le nuove nomine che
confermano le indiscrezioni dei
giorni scorsi, con alcune novità.
Nel ruolo di presidente e soprin-
tendente, l’esponente del Pd, Ca-
tia Amati, mentre non sarà ricon-
fermato, come sembrava inunpri-
mo momento, il vice presidente
uscente Giovanni Orciani. Il vice
della Amati sarà scelto all’interno
del cda così composto: dall’avvo-
cato GiancarloMorosini— la vo-
ce circolava da alcuni giorni —
dall’ex sindaco socialistaAldoEn-
zo Darvini, dalla giovanissima,
una 20enne, SabrinaGoizi in rap-
presentanza della Consulta Cultu-
rale, più i due rappresentanti, già
presenti nel precedente cda, della
Fondazione Cassa di Risparmio
(Alberto Berardi) e della Bcc Fa-
no (Ruggero Sperandini). Ai cin-
que consiglieri se ne aggiungerà

un sesto di nomina del presidente
della Fondazione il cui nome (Ti-
ziano Busca di area socialista) è
stato anticipato dal sindaco Seri.
La Fondazione dovrà cercare —
cosa finora non riuscita ai prece-
denti presidenti—di rendersi au-
tonoma finanziariamente cercan-
do di attrarre risorse e allargare
l’attività tutto l’anno. La gestione
del teatro e del personale della
Fondazione costano 400 mila eu-
ro, il contributo del Comune
quest’anno è stato di 550 mila eu-
ro e quindi sufficiente, insieme ai
contributi di Fondazione Cassa
diRisparmio,FondazioneMonta-
nari e Bcc, a coprire le spese vive e
la stagione teatrale. «Ci siamodati
due obiettivi—spiegaMarchegia-
ni — verificare la sostenibilità
dell’ente e ottimizzare l’organico.
Inoltre laFondazione deve pensa-
re a produrre spettacoli,magari la-
vorando in rete, e fare ricerca

scientifica, ripartendo da Torel-
li».

PER MARCHEGIANI laFonda-
zione deve dare vita a progetti, in
grado di assicurare contributi, co-
me nel passato era avvenuto per Il

Violino eLaSelce e il Festival Ba-
rocco. Sproporzionato, secondo
Marchegiani, l’organico della
Fondazione rispetto all’attività
svolta: sei persone a tempo inde-
terminato, più un tecnico a con-
tratto: «Sono il doppio della Fon-
dazione Rossini». Tra le priorità
della Fondazione Teatro lamodi-

fica dello statuto per «irrobustire»
il ruolo e le funzioni del presiden-
te a discapito di quelle del soprin-
tendente.Nessun accenno da par-
te di Seri, sulla nomina del diret-
tore artistico, ruolo per il quale si
fa il nome di Massimo Puliani, e
sulla esclusione di Davide Rossi
che si vociferava potesse essere no-
minato soprintendente. Toccato
dal sindaco, nella conferenza
stampa di ieri, il tema della nuova
società unica dei servizi che vedrà
la luce agli inizi del 2015, mentre
a settembre si procederà alla no-
mina, a tempo, del nuovo cda di
Aset holding. Sempre ieri matti-
na sono state consegnate al sinda-
co le 4 mila firme raccolte duran-
te l’occupazione pacifica del San-
ta Croce. Seri ha dichiarato senza
indugi: «Io sono dalla vostra par-
te».

Anna Marchetti

NEL VENTENNALE della morte di don Paolo Tonucci, l’ Apito Marche ha
messo in scena a San Francesco uno spettacolo chemeritava di essere
visto. La regia di Marco Florio, le musiche di Marco Poeta, Alberta
Rocco, Luca Nicolini e Enzo Vecchiarelli con Claudio Tombini e il coro
del Duomo per il musical “Morte e vida severina” di João Cabral de Melo
Neto. Prima dello spettacolo (due sere da tutto esaurito) un ricordo del
presidente di Apito, Roberto Ansuini e di Umberto Cassano a cui, nel
1969, don Paolo Tonucci regalò questo testo brasiliano poi tradotto.

RICORDO SPETTACOLO PER ONORARE DON PAOLO TONUCCI

Teatro, ufficializzate le nomine
Ora spuntano troppi dipendenti
Ben sei persone sono a contratto. Marchegiani di progetti e cultura

PATTUGLIA SOCIALISTA...
Entrano a far parte del Cda,
oltre a una 20enne, anche
l’ex sindaco Darvini e Busca

«INDIVIDUATE e allonta-
nate le borseggiatrici che
imperversavano negli auto-
grill tra i caselli di Fano e
quelli di Ancona sud, a ca-
vallo del tratto senigalliese
dell’A14» viene denunciato
da una vittima. La Polizia
stradale impegnata nel con-
trollo della viabilità, sta an-
che presidiando i caselli e le
aree di servizio. Proprio qui
gli agenti hanno sorpreso a
bloccato alcune nomadi che
avvicinavano le loro ignare
vittime all’interno degli au-
togrill, rubando condestrez-
za dall’interno delle borse o
addirittura dalle tasche. So-
no spriti diversi portafogli,
cellulari, soldi ed anche ban-
comat con il quale le zinga-
re avevano anche effettuato
un prelievo. E’ stata inoltre
assicurata alla giustizia una
banda campana specializza-
ta nei furti di cellulari, ta-
blet, computer, navigatori
satellitari trovati nelle auto
lasciate in sosta e con i pro-
prietari nelle stazioni di ser-
vizio..

ROBERTA Ansuini, lato Bene
Comune dei grillini, torna su un
tema caro aDeMarchi: e cioè gli
investimenti della Fondazione
Carifano all’interno di Banca
Marche. A rilanciare l’argomen-
to il fatto che nei giorni scorsi i
commissari di BdMhanno bloc-
cato la negoziazione delle azioni.
In parole povere in questo mo-
mento uno ha in mano carta
straccia. «Sono mesi che lo te-
miamo — scrive Ansuini —e
ora si è verificato: 42 milioni di

azioni (pari a oltre 45 milioni di
Euro a bilancio) acquistate dalla
Fondazione Carifano a Banca
Marche per 1.07 euro tra il 2009
e il 2012, dopo progressive svalu-
tazioni, sono state scambiate il
04.08.14 a 0.22 euro e il 05.08 la
loro negoziazione è stata sospe-
sa, cioè non si possono più ne
vendere, né scambiare, restano
senza valore.Da sottolineare che
l’acquisto di queste azioni era av-
venuto in tre tranche, tra il 2009
e il 2012, e quindi certamente

con consapevolezza della diffici-
le situazione finanziaria dell’isti-
tuto di credito almenoper le ulti-
me due tranche (agosto 2009, 28
milioni, ottobre 2010, 11,3, feb-
braio/giugno, 6,2 milioni). Dal 6

agosto è quindi ufficiale che la
FondazioneCarifanoha perso al-
meno 37milioni per investimen-
ti poco prudenti. Stupisce , anco-
ra una volta, il silenzio di cittadi-
ni, associazioni e dell’ammini-
strazione». Recitato il pistolotto
sulle finalità sociali della Fonda-
zione l’esponente grillina dice
che che «la Fondazione ammini-
stra i risparmi di generazioni di
fanesi». Poi aggiunge: «Dal 2004
al 2013 sono stati erogati circa 32
milioni e sono stati persi oltre 37

milioni, cioè più di quanto la
Fondazioneha erogatonegli ulti-
mi 10 anni. Non sarà ora che
qualcuno sene assuma la respon-
sabilità? Proprio pochi mesi fa,
nonostante sollecitazioni da vari
fronti, il Consiglio generale (14
membri, 7 designati da enti del
territorio) ha ri-eletto Fabio
Tombari, che oltre ad essere il
presidente già nel momento del-
le scelte scellerate. Cosa ne pen-
sa la città di tutto ciò?»

L’ATTACCO
Critiche al presidente
Tombari ed anche a tutto
il cda per la sua rielezione

STRADALE

Borseggi in A14:
diversi fermi

IL CASO A RIPORTARE A GALLA L’ARGOMENTO E’ ROBERTA ANSUINI , CONSIGLIERA GRILLINA

«La Fondazione Carifano ha perso 37 milioni di euro e nessuno dice niente»
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I TEMPI...
«Non ci si può vedere oggi
per farla poi tra 5 anni. Le
cose devono essere veloci»

«ABBIAMO una Ferrari, ma la
guidiamo come una Cinquecen-
to». E’ un fiume in piena Leo
Scortechini, titolare del White e
per 10 anni organizzatore di una
mitica festa di mezza estate. «Dal
2001 al 2010 ho organizzato il
“Trimalcione” a Carignano —
racconta—, i primi anni conMir-
coCarloni chemi ha introdotto al
mondodelle feste e poi ho cammi-
nato da solo. Dal 2001 al 2004
non c’era neppure la Fano dei Ce-
sari e ogni anno aumentavano le
presenze a questa festa, segno che
la gente ha voglia di mascherarsi
da romano, della Fano dei Cesari
e di feste estive». I numeri parla-
no di oltre 3mila persone solo a
questo evento privato. «Io sono il
proprietario del marchio (che in
termini economici vale qualche
decinadimila euro, ndr) – aggiun-
ge – e se dovesse tornare la Fano
dei Cesari sono pronto a metterci
del mio organizzando il Trimal-
cione, dato che sono quattro anni

chenon lo faccio.MaFanodeiCe-
sari intesa come feste nelle circo-
scrizioni come era una volta, sfila-
ta e corsa delle bighe perché senza
non esiste la manifestazione, è la
realtà dei fatti».

HA 33 ANNI Scortechini e non
può fare a meno di sottolineare
che «il vescovo è statomeraviglio-

so: parlando della “città allegra”
ha detto una cosa sacrosanta. Il
problema di Fano è che manca la
mentalità. Un esempio clamoroso
non è tanto quello del Summer
Jamboree, ma di Cupramontana.
Nel 2013, Festa del vino, venerdì
sabato e domenica loro hanno
avuto:MaxGazzè, VinicioCapos-

sela e Simone Cristicchi. Hanno
4966 abitanti. Noi al Carnevale di
Fano 2014, oltre 60mila abitanti,
abbiamo avuto: Giulia Saguatti,
La Borghetti Bugaron Band e Il
diavolo e l’acqua santa». Senza
nulla voler togliere alla bravura di
questi talenti locali, Scortechini
evidenzia che «questa è grossa.
Uno qualche domanda se la deve
fare. Purtroppo ragioniamo trop-
po da sagra di paese. Siamo la ter-
za città delle Marche e ragionia-
mo come l’ultimo dei paesini di
confine». Un altro problema
nell’organizzazione di eventi di
successo a Fano è che «è tutto
troppomacchinoso». «Per decide-
re una cosa in questa città— pro-
segue l’imprenditore — ci sono

tempi biblici. Qui siamo arrivati
al punto che l’edilizia è crollata, la
nautica è crollata, se vogliamo
puntare sul turismo... ci si vede
oggi per fare una cosanel 2015, de-
ve essere una roba rapida. Non
che ci si vede oggi per farla forse
tra 5 anni». Preme per un tavolo
del turismo Scortechini, «con gli
albergatori e i commercianti, gen-
te che quei pochi turisti che ci so-
no, li vede quotidianamente in
faccia e ci parla» e non altri “cer-
velloni”. Resettare tutto e puntare
su grandi manifestazioni (evitan-
do di sperperare soldi pubblici
nelle manifestazioni di quartiere
che «sonominori e se le fanno coi
soldi loro»), con artisti nazionali e
internazionali, «poi gli sponsor ar-
rivano». E’ questa la ricetta per il
titolare del White. «Però servono
tre, quattro, cinque anni per farle
crescere... e prima si devono strin-
gere i denti per un po’».

Tiziana Petrelli

LACITTA’ ALLEGRA NELLE SUE SERATE A CARIGNANO PRESENTI ANCHE 3MILA RAGAZZI

Scortechini: «Io ci sono colTrimalcione
se riparte alla grande la Fano dei Cesari»

QUANDO la danza abbrac-
cia la solidarietà. Alla Corte
Malatestiana domani alle
21.30, il centro coreografico
di Danza di Pesaro e Fano,
organizza uno spettacolo dal
titolo “Atmosphere”, ideato
e diretto dal coreografo e
ballerino Luciano Melan-
dri. La scuola che vanta
nel suo carnet di insegnan-
ti artisti di elevato spesso-
re come lo stessoMelandri,
George Bodnarciuc, Riccar-
do Caldari, Mario Circolone
e Francesca Cecchini si uni-
rà all’Associazione “Proget-
to Kallur”, nel promuovere
un evento di solidarietà per
donare istruzione e futuro ai
bambini indiani. L’ incasso
sarà devoluto in beneficenza
a questa iniziativa.Un tocco
artistico ed emozionante all’
evento, sarà dato dalle perfor-
mance aeree della ballerina
Ilaria De Novelli

Una delle ultime feste del Trimalcione a Carignano. Qui a destra Leo Scortechini oggi titolare del White

ALLA CORTE

Domani danza
e solidarietà

DOVE PUNTARE
«Ci voglionograndi
manifestazioni: basta dare
soldi alle feste di quartiere»

AL GIARDINO Radicioni
sbocciano i filosofi di domani.
«Adesso mi sta venendo la men-
te accesa» è il commento di
Elia, 10 anni (al termine di
una delle tante iniziative ludi-
co-filosofiche), che riassume me-
glio di tante parole degli adulti,
l’attività svolta coi bambini da
Carlo Maria Cirino 30enne filo-
sofo e tanto altro. Sbarca a Fa-
no il progetto “Filosofia coi
Bambini” che mercoledì alle 21
inonderà lo spazio verde di via
San Paterniano dove è stato or-
ganizzato (in collaborazione
con l’associazione culturale
“Un giardino per l’arte”) un la-
boratorio gratuito di questo origi-
nale metodo educativo per4 bim-
bi dai 5 agli 11 anni.
Tel.333957997. Per saperne di
più www.filosofiacoibambini.
com

La filosofia
con i bimbi
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MANETTE ai polsi di un pusher
albanese, che aveva stabilito la pro-
pria “base operativa” in un appar-
tamento al quarto piano del palaz-
zo di viaLitoranea, aMarotta.Do-
po l’arresto dei due “corrieri” alba-
nesi al casello autostradale con 20
grammi di cocaina, i carabinieri
delle stazioni di Marotta (nella fo-
to Barrasso), Mondolfo e Monda-
vio (una squadra definita dal capi-
tano della compagnia di Fano, Al-
fonso Falcucci, «capace e vincen-
te»), hanno sviluppato le indagini
per individuare a quale spacciato-
re fosse destinato lo stupefacente
sequestrato. Pochi giorni per sco-
prire che il pusher in questione
aveva stabilito domicilio e base del-
lo spaccio presso un appartamento
del grande palazzo di via Litora-
nea di Marotta, lungo la Statale
16, dove c’è il noto pub. La tecnica
usata è la solita: appuntamento te-
lefonico, arrivo del cliente, il pu-
sher scende, breve trattativa, con-
segna dei soldi, l’uomo si allonta-
na per prendere lo stupefacente e,
infine, consegna della droga.
All’arrivo di due noti tossicodipen-
denti di Monte Porzio, i militari
hanno attivato il loro dispositivo.
Osservata la sequenza sopra de-
scritta, una pattuglia ha seguito i
clienti fino a fermarli, rinvenendo
la dose di cocaina appena acquista-
ta.
CONTEMPORANEAMENTE

il resto del dispositivo faceva acces-
so all’appartamento del pusher, ar-
restandolo. La presenza di nume-
rosi appartamenti adiacenti, facil-
mente raggiungibili dai balconi,
nonhanno consentito, però, di rin-
venire il nascondiglio della droga.
Certamente il sequestro dei 20
grammi di coca dei giorni scorsi
aveva ridotto al lumicino la scorta
del pusher; tuttavia è sempre ipo-
tizzabile l’esistenza di canali paral-
leli di approvvigionamento. Imili-
tari si sono anche inventati “acro-
bati” tentato di seguire le impron-
te delle scarpe saltando da un ter-
razzo all’altro ma l’operazione,
estremamente rischiosa, si è con-
clusa senza esito. B.I. 25enne alba-
nese, pregiudicato, è stato tratto in
arresto per spaccio di sostanze stu-
pefacenti e i due clienti di Monte
Porzio segnalati alla locale Prefet-
tura.

Sandro Franceschetti

CENA con vista sulla debordante
isola ecologica di piazzale dei Ca-
lafati. Deve pagare 1185,663 euro
di Tari (ovvero di tassa sui rifiuti)
per la sua attività, FilippoRavagli
(dettoFelix). Questo per imesi da
gennaio ad aprile, quelli di mino-
re attività.Ma in questa tremenda
estate, davanti al ristoranteLaTa-
verna dei Pescatori, soprattutto
durante il fine settimana, «è una
indecenza». I bidoni della plasti-
ca, della carta e persino degli sfal-
ci debordano, per non parlare dei
sacchetti dell’indifferenziato la-
sciati lì, ai piedi dei cassonetti, af-
fianco alle automobili. Perché pro-
prio lì, in quella piazzetta che su

un lato confina con la pista di pat-
tinaggio del lido e da un altro con
il portocanale e su cui il noto risto-
rante di pesce affaccia, c’è un par-
cheggio per il quale il ristoratore
Ravagli paga persino la tassa Ztl,
per far sostare i dipendenti.

«MA SCHERZIAMO?» sbotta
mostrando le due bollette che gli

sono appena state recapitate
dall’Aset, una per l’immondizia
prodotta all’interno ed una
all’esterno del locale. «Fra un po’
la signora Vichi, che mi risponde
all’Aset quando faccio i reclami,
tocca che la invito per un aperiti-
vo insieme — dice ironico Rava-
gli —, perché la chiamo tutte le
settimane. Mi dice “riferisco”,
ma... chissà a chi riferisce perché
la situazione non cambia». Il pro-
blema si verifica il fine settimana,
perché il giovedì e il venerdì non
c’è il passaggio degli operatori eco-
logici. «C’è tutta la settimana, ma
il giovedì e il venerdì no—prose-
gueFelix—e dire che quelli sono

i giorni in cui vengono a farmi il
rifornimento per il fine settima-
na. Tocca che qualcuno viene a
pulire, dato che non sono solo io
che chiamo, ci sono anche tutti i
residenti». La chiama «cena con
vista sull’Aset»ma «non si può ce-
nare con tutti quei cassonetti così.
A luglio è sempre piovuto. Ades-
so ci sono rimasti 15/20 giorni di
agosto... almeno un attimo di de-
coro. Ci vorrebbe almeno un’ora
di straordinario per il pullmino
che viene e raccoglie.Hanno divi-
so 700mila euro di utile, mannag-
gia. Un’ora di straordinario se
non gli ci viene gliela pago io».

ti.pe.

FANO IN PIAZZA CALAFATI, AL LIDO, CASSONETTI PIENI DI RIFIUTI. E NESSUNO PASSA A RACCOGLIERE

Immondizia per... tramonto.Ristoratore sbotta

La bolletta pagata all’Aset e
sullo sfondo i cassonetti carichi

RAVAGLI
Il titolare de La Taverna
dei Pescatorimostra anche
la bolletta Tari: una stangata

MAROTTA OPERAZIONE DEI CARABINIERI

La casa dello spaccio
adesso chiude i battenti

SECONDA giornata, oggi, per la quinta edizione de «Il Borgo in
Festa»: effervescente connubio tra le eccellenze enogastronomi-
che del territorio, la musica, il ballo, i giochi e l’animazione per
bambini, proposta dall’associazione «Ripalta e i suoi Amici» e de-
collata con successo ieri. Stasera spazio alla «Cena tipica del Bor-
go», su prenotazione, nell’ambito della quale si potranno assapora-
re, in particolare, gustosemillefoglie e il rinomato coniglio in por-
chetta, accompagnati dai vini della cantinaLucarelli. A seguire ap-
puntamento danzante con l’orchestra Simpatia ed esibizione della
scuola di ballo «MyDance». Domenica, tante novità per i più pic-
coli, che avranno la possibilità di “patentarsi” alla guida degli asi-
nelli.

Stasera edomani aCartoceto
Borgo inFesta con cena tipica
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LACRONISTORIA

A giugno di quest’anno la
senatrice Laura Cantini
(Pd) ha depositato in
Senato una proposta
di legge per il recupero

Il governatore Gian Mario
Spacca incontra il sindaco
Maurizio Gambini ad
Urbino. Tra i temi
discussi quello della
riattivazione della tratta

Un carrello a motore
ripercorre per la prima
volta le rotaie a
Fermignano. A luglio
nasce l’associazione
Ferrovia Valle Metauro

SPACCA PROMETTE, ma il da-
do è tratto. Ieri mattina l’assessore
provinciale Tarcisio Porto (in cari-
ca fino a settembre, quando l’ente
verrà riorganizzato cancellando l’at-
tuale assetto politico-amministrati-
vo) ha convocato una conferenza
stampa sulla questione della ferro-
via Fano-Urbino. «Il presidente
della Regione— ha spiegato Porto
— nell’incontro con Gambini ha
promesso il ripristino della tratta
ma quando, tramite delibera, nel
2011 ha ufficializzato la dismissio-
ne ha praticamente pregiudicato la
possibilità di tornare indietro. Ora,
la sua proposta e quella di Carrabs
di riportare il treno, non è che una
strumentalizzazione, un modo per
rilanciare la terza legislatura Spac-
ca». D’altronde, secondo l’assesso-
re, al netto di questa lettura, resta
l’impraticabilità economica di
un’ipotesi del genere. «Da una sti-
ma fatta dagli ingegneri qui in Pro-
vincia, un’operazionedel genere co-
sterebbe non meno di 150milioni.
Dove le troviamo cifre del genere?
Inoltre non mi risulta che sia stata
fatta un’analisi costi/efficacia».

STANDO a quanto Porto ha spie-
gato da nessuna parte, per questo il
progetto va radicalmente cambia-
to. «Grazie a Bicitalia e a Fiab (Fe-
derazione ItalianaAmici dellaBici-
cletta) abbiamo pensato ad una ci-
clopedonale sul tratto. La spesa sa-

rebbe di ottomilioni di euro. E sot-
to il sedime si potrebbe realizzare
la cablatura per la banda ultralarga.
Oltreché la condotta permetanizza-
re l’entroterra».

L’ELENCOdelle opere è ambizio-
so, ma per Porto estremamente più
realistico delle strategie su cui fino-
ra si è discusso. «Gli otto milioni
deriverebbero dall’affitto pagato da
società comeMegas.Net (partecipa-
ta da Provincia e Comuni). La stes-
sa cosa potrebbe avvenire con le al-
tre società per gli altri servizi». A
monte rimarrebbe comunque l’in-
terrogativo su chi paga l’acquisto
del binario a Ferrovie dello Sato,
un aspetto che tuttavia sembra non

preoccupare l’as-
sessore: «Servi-
rebbero quattro
milioni di euro, una
cifra di cui la Regione
potrebbe farsi carico. Con
l’assessore Marcolini c’è già stato
modo di parlarne».
Il confronto tra le diverse opzioni
passa anche attraverso il capitolo
turismo. «A fronte di una spesa di
150milioni per il ripristino del tre-
no (o come ho letto di un trenino
turistico) vorrei capire quante sa-
rebbero le utenze. Quanta gente si
sposterebbe così? Con otto milioni
e una ciclopedonale credo invece
chepotremmocreare un indotto tu-
ristico in tutto il territorio. In tante

altre realtà questo è avvenuto....».

L’IDEA SOMIGLIA a quella del
bicitreno avanzata tempo addietro,
ma solo in apparenza: «Io parlo pro-
prio di biciclette e non di un ibri-
do. Bisognauscire dallo scontro, ca-
pire che tra treno e ciclabile non si
può fare un aut aut. Piuttosto occor-
re valutare dove si può realizzare

l’una o l’altra cosa e dove que-
ste possono convivere assie-

me. Qui no. Semmai ser-
virebbe una ferrovia a
fiancodellaFano-Gros-
seto». Altro nodo da
sciogliere: quanti ap-
poggerebbero un’ini-
ziativa del genere?An-
che in questo caso Por-
to è rimane rigido nelle

proprie convinzioni: «A
parte Urbino, dove c’è una

certa volontà a mantenere il
contrasto, gli altri Comuni (alme-
no la gran parte) sono d’accordo
con me. E a settembre faremo una
conferenza sull’argomento». Riget-
tato infine il sospetto che l’interes-
se elettorale del “duo” Spacca Car-
rabs possa essere indirizzato anche
alla propria persona: «Per quanto
mi riguarda — dice Porto — non
ho alcuna intenzione di candidar-
mi alConsiglio regionale.Dico que-
ste cose perché voglio riportare la
discussione all’obiettività».

Emanuele Maffei

Il disegno di legge

Gennaio1987

Febbraio 2000

Luglio 2014

— URBINO —

VIA MAZZINI è diventata la
via degli artisti grazie a “Rinasci-
Mente”: da ieri sera, dopo l’inau-
gurazione alle 20, la centrale via,
un tempo cardine del commer-
cio del centro storico, ha visto
un rinvigorimento grazie agli
spazi, negozi sfitti da tempo,
che sono stati occupati dalle ope-
re d’arte di artisti di Urbino e
del Montefeltro.

SCENDENDO da piazza della
Repubblica si scoprono allora
mostre personali di pittura, scul-
tura e incisione aperte fino al 17
agosto, che sono delle vere «pro-
poste d’artista per amore della

città». EspongonoAdrianoCala-
valle,OscarPiattella,WalterPia-
cesi, Rocco Natale, Giancarlo
Lepore, Marcello Pucci, Marco
Ceccarini, ErmesOttaviani, Pie-

ro Demitri, Pino Mascia, Boris
Borioni, IrenePodgornik, Salva-
tore Stella, Giorgio Focarini,
Athos Sanchini, Alfredo Barto-
lomeoli, Nunzio Gulino, Gior-
gio Bompadre, Armando De
Santi eDanteDomenicucci.Ma
si possono anche ricordare mae-
stri, non più in vita, come Nun-
zio Gulino, Giorgio Bompadre,
Fabio Bertoni, Armando De
Santi eDanteDomenicucci. Gli
artisti, coordinati da Marcello
Pucci, sono stati sostenuti nella
realizzazione del progetto
dall’assessorato alla Promozio-
ne Turistica e Commerciale e
hanno il supporto di “Rete im-
prese Italia”.

l. o.

URBINO DA IERI VIA MAZZINI E’ DIVENTATA LA ZONA DEGLI ARTISTI

Valbona risorge con “RinasciMente”

Le Ferrovie dello Stato
sospendono la corsa
sul binario Urbino-Fano
considerata un “ramo
secco” e cioè
«improduttiva»

QUELLA DEL BINARIO Metaurense
chiuso, l’ultimo viaggio in carrozza risale al
1987, è tema che torna spesso nell’occhio
del ciclone. Recentemente a riportarcelo
era stato l’intervento del presidente
onorario dei Verdi Marche Gianluca
Carrabs. Dove, nella sostanza, si avanzava
la proposta del ripristino della tratta, anche
sulla base del disegno di legge della
senatrice Pd Laura Cantini (Disposizioni
per il recupero, la valorizzazione e la
manutenzione delle tratte ferroviarie in

disuso o dismesse e delle relative
pertinenze). E proprio su questa legge e
sulla lettura data, ieri in conferenza stampa
Porto ha spiegato: «Non so cosa abbia letto
Carrabs, di sicuro il ddl dice l’esatto
contrario. All’articolo 5 infatti si legge che
di soldi a disposizione ce ne sono solo per
la trasformazione dei tratti ferroviari in
ciclabili».

GLI ALTRI SECONDO l’assessore
rimarrebbero col cerino in mano. E questo
basterebbe a smontare la tesi dei Verdi.

Basterebbe, col condizionale, perché al di
là della validità/fattibilità delle proposte
(che certo non va giudicata a partire da un
ddl non ancora passato al voto), per
completezza occorre precisare: l’articolo 5
parla sì di un fondo destinato alle ciclabili
sulle ferrovie dismesse. Ma, come ripreso
anche nelle dichiarazioni della senatrice
Cantini, fa anche esplicito riferimento alla
riconversione turistica. Voce che
ricomprende dentro di sé diversi contenuti,
sicuramente più accezioni della semplice
riconversione ciclopedonale.

Porto intralcia i binari ferroviari
«Spacca fa solo campagna politica»
L’assessore provinciale contrario al ripristino dellaFano-Urbino

IN POLITICA
Nel tondo
l’assessore
provinciale
Tarcisio Porto,
candidato con una
sua lista alle
ultime comunali
in Urbino,
apparentato con il
Pd di Maricla
Muci.
Dalle urne aveva
ottenuto 87 voti
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SERIED
OGGIAMICHEVOLI

· Pesaro
E’ UNAVis quasi a km zero
e diversamente giovane
quella che, tassello dopo tas-
sello, sta prendendo forma.
Impronta rinforzata dall’in-
gaggio ufficiale di Brighi,
classe ‘92, ma già 4 campio-
nati sulle spalle a Rimini da
difensore centrale e all’oc-
correnza laterale basso, uni-
to all’arrivo in prova
dell’esternod’attacco caglie-
se, ma con pedigreemilani-
sta, Matteo Barzotti, 22 an-
ni, che già da giovedì è si è
messo disposizione di Pos-
sanzini e oggi, alle 17.30,
giocherà a Villa Ceccolini,
quartier generale del ritiro,
contro il Cattolica (Eccel-
lenza). E’ un “falso giova-
ne” anche il capitano ag-
giunto Granaiola, 24 anni,
uno dei pochi forestieri in
rosa che dice: «Mi sto tro-
vando molto bene, l’allena-
tore è preparato, il gruppo
anche se giovane si sta for-

mando bene: sono conten-
to. La fascia da capitano?
Giovanni Dominici se la
merita sia come giocatore
che come uomo. Mi hanno
fatto piacere però le parole
su dime diLeonardi. Quali
sensazioni dopo la vittoria
nel triangolare
di Fossombro-
ne? Stiamo la-
vorando mol-
to, mattina e
pomeriggio, la
nota positiva
quindi non è
stata solo la vit-
toria ma tanto
altro». Rossini
oggi toglie i
punti e sarà vi-
sitato dal pro-
fessor Zini che, per l’occa-
sione, interromperà le va-
canze. Lunedì, invece, eco-
grafia di controllo per De
Iulis e Zanigni che lamenta
ancora un fastidio tendi-
neo.

Gianluca Murgia

VISITADELSINDACODI FANOSERI ALLASQUADRA
ACONCLUSIONEDELRITIRODIMACERATAFELTRIA:
«QUI PERFARSENTIRE LA VICINANZADELLA CITTA’»

· Fano
SI CONCLUDE oggi la pri-
ma fase di ritiro del Fano a
Macerata Feltria. La squa-
dra in queste due settimane
ha trovato tutte le condizio-
ni per preparasi al meglio:
dalla qualità degli impianti

sportivi passan-
doper l’ospitali-
tà dell’ammini-
strazione fino
al grande servi-
zio dell’Hotel
A l e s s a n d r a
Gongaza grazie
al suo staff alta-
mente profes-
sionale. In que-
sta settimana
c’è stata la visi-
ta del sindaco

di Fano Massimo Seri che
ha voluto far sentire la pro-
pria vicinanza alla squadra,
dopo che il presidente
dell’Alma Claudio Gabelli-
ni, nei giorni scorsi, aveva
denunciato la latitanza del-

la vecchia amministrazione
e la speranza di trovare nel-
la nuova giunta interlocuto-
ri più affidabili. Ecco per-
ché la presenza di Seri in ri-
tiro è stata percepita con en-
tusiasmo dalla società gra-
nata. Seri (foto), che è stato
accolto dal presidente Ga-
bellini, dal vice StefanoCor-
della e da tutta la squadra,
ha rimarcato ai calciatori
dell’Alma la grande aspetta-
tiva che la città nutre nei
confronti del Fano: «E’ la
prima volta che il sindaco
di Fano raggiunge la squa-
dra in ritiro — ha detto Se-
ri — e questo dimostra l’at-
tenzione che abbiamo nei
confronti di questa squadra
e di tutto lo sport in genera-
le.Un grande in bocca al lu-
po per la stagione». Oggi,
per il trofeoAmati diLucre-
zia, i granata scenderanno
in campo alle 16.30 aLucre-
zia con la Real Metauro, a
seguire le altre due gare.

Rob. Far.

· Pesaro
FRANCESCO Tosoni si prende la rivincita e dopo
la piazza d’onore dello scorso anno conquista a
Fossombrone il Trofeo Tempi-34˚ Memorial Mea
Oliviero, gara nazionale individuale mista
(A1-A-B) organizzata dalla Bocciofila Oikos. Il por-
tacolori di Sambucheto ha la meglio sulla folta pat-
tuglia dell’Ancona 2000: in semifinale supera Gio-
vanni Iacucci, che conclude al terzo posto, in fina-
le trova il colpo vincente (12-11) contro Lucio Ze-
ni. Quarto posto per un altro rappresentante della
bocciofila dorica, Marco Cesini, settima piazza per
Fario Bartoli (Fontespina Civitanova). Marco Prin-
cipi prosegue la sua striscia vincente e conquista
la categoria Ragazzi anche del 38ª edizione del Tro-
feo Pistolesi, importante appuntamento nazionale
giovanile organizzato ad Ascoli Piceno dalla Boc-
ciofila San Giacomo della Marca. L’alfiere della
Bocciofila Lucrezia si impone in finale (12-1) sulla
compagna di club Chiara Gasperini; terza piazza
per Yassine Matnane (Stella Monsampolo), quar-
ta per Alessia Valenti (Sambucheto). Nella catego-
ria Allievi ottimo secondo posto per Enrico Lisotta
(Lucrezia) che cede in finale (12-6) a Gabriele Ma-
rinelli (Ancona 2000); sul terzo gradino del podio
sale Emanuele Giovanni Bianchetti (La Sportiva
Castel di Lama) che precede Simone Manes (Città
di Campli, Te).

CiclismoPresentata lamanifestazionediCaseBadioli che richiameràcirca cinquecento corridori

Millemetri chiusi al traffico, poi si scatenano lebici

Podismo Il 38enne si imponeaSant’Angelo

Vergni stacca tutti

MercatoL’ex centrocampistadelFanoAntonioni ancora inattesadi uncontratto

RiminipensaaNiosi,MacerataaBonaventura
· Pesaro
IL PORTIERERosarioNiosi (ex Anco-
na) piace al Rimini, mentre il difenso-
re Vincenzo Comittante (’ 80, ex Rea-
canatese) è vicinissimo al Nove Ligure
eLucaArcolai (difensore) sta per acca-
sarsi al Castelfidardo. L’urbinate Mar-
coAmaranti (’79) exFano e Sambver-
so Ravenna. Il centrocampista Matteo
Marcolini (‘85) exFermana è vicinissi-
mo al Mezzolara, mentre l’ex Matelica
Daniele Scartozzi potrebbe firmare
per la Samb. Il Taranto è sulle piste
dell’ex Fermana Filippo Forò. Marco
Raparo (’91) ex Santarcangelo e Fano
ai tempi della C2, piacemolto all’Arez-
zo. L’ex attaccante del Fano Herry
Schiba (’86) sta per accasarsi all’Avez-
zanomentre l’exCivitanoveseAlexBo-
naventura piace allaMaceratese e l’at-
taccante Giuseppe Negro (’86 ex Fer-
mana) all’Imolese. Vicino alTolentino

l’attaccanteDanieleDegano (exAnco-
na) e sta per trovare sistemazione al
Gualdo l’ex Fermana D’Errico (’94).
Giansanti (’91) ex Jesina, ha firmato
per il Giulianova, Pasquale Berardi si
è accasato all’Andria. Il portiere della
Civitanovese Cattafesta ha stretto
con il Brindisi. Quasi fatta per l’attac-
canteMario Orta (ex Città di Castello)

al Chieti. Il centrocampistaEnricoAn-
tonioni (’83), che nell’ultima stagione
ha militato nel Fano, si sta allenando
con il Real Metauro ed è in attesa di
una chiamata dall’Eccellenza in su.
Per completare la rosa stanno cercan-
do qualche giocatore di spessore l’Ur-
bania, il Valfoglia e il Fossombrone.
Nel calcio a 5 al Barco Urbania hanno
cambiato alcuni dirigenti: ora il diret-
tore sportivo è Davide Rossi e Pierlui-
gi Carpineti ha accettato di fare il se-
condo a Riminucci. Oggi si amichevo-
li:e (ore 17): Piobbico-Vadese; a Gallo
diPetriano (ore 17):AtleticoGalloCol-
bordolo- Juniores. A Urbania Memo-
rial Baldelli (inizio ore 16) tra Urba-
nia-Valfoglia e Piandimeleto. Allo
«Spadoni» di Montecchio (ore 16,30)
Vismara-Marotta. Nella foto Francio-
ni (Vismara).

Amedeo Pisciolini

BocceNella categoria Allievi brilla Lisotta

Trofeo Tempi a Tosoni
A Principi il «Pistolesi»

Vis colCattolica, perFanoc’è ilReal
Pesaresi alle 17,30aVillaCeccolini con lapuntaBarzotti, granata aLucrezia (16,30) al trofeoAmati

· Gabicce
RITORNA a Case Badioli, dopo aver saltato un anno, la tra-
dizionale corsa ciclistica Tipo Pista su di un circuito di
1000 metri chiuso al traffico, denominata «11˚ Gran Pre-
mio Città di Gabicce Mare - Memorial Elio Clementi», in
programmamartedì 12 agosto.
Lamanifestazione, presentata nei giorni scorsi al ristoran-
te «Il Falco» nella splendida cornice del porticciolo di Baia
Vallugola, è organizzata dalVeloClubCattolica in collabo-
razione con il G.C.Gabicce Mare coordinato dal presiden-
te Carlo Messersì e vede la disputa di gare riservate a tutte
le categorie dilettanti: daiGiovanissimi agli Esordienti, Al-

lievi, Juniores fino agli Under 23 ed Elite. Nel 2015 vi par-
teciparono circa 500 corridori in rappresentanza di 10 re-
gioni.

«ABBIAMO deciso di rilanciare questamanifestazione do-
po un anno di stop—dice il presidente del Velo Club Cat-
tolicaMassimoCecchini—perché in pochi anni è diventa-
ta una vera e propria festa del ciclismo. L’anno passato per
mille motivi non è stata effettuata e quest’anno abbiamo
pensato in collaborazione con l’Amministrazione comuna-
le di Gabicce Mare di riproporla. La sua particolarità sta
che svolgendosi su un circuito gli sprint intermedi creano
da soli un grande spettacolo per il pubblico».

· Sant’Angelo in Vado
SUCCESSIdel 38enneLorenzoVergni di SanSepol-
cro e, per il settore rosa, di Laura Mosconi di Peru-
gia, nella quinta edizione della gara podistica «Not-
turnaVadese» e 2˚TrofeoAvis, organizzata egregia-
mente dalla PodisticaTifernum.Duecento atleti ha-
no pecorso il centro storico: 2.500 metri da ripetersi
quattro volte, per un totale di 10 chilometri. Fino
dal primo giro, si sgancia dal gruppo un terzetto for-
mato da Lorenzo Vergni (Marathon Club Città di
Castello), il faneseMarco Verardo (Pod. Valtenna) e
il carabiniere Fabio Ercoli di Rio Salso di Tavullia,
tesserato per l’Atletica Fanfulla Lodigiana. Poi Ver-
gni stacca tutti. Tra le donne, ha dominato fino dal-
le prime battute Laura Mosconi (Dream Runners),
cheha precedutoHouria Saadi (Calcinelli Run), Ele-
na Smacchia (Avis Urbino), Carla Pazzi (Avis San
Sepolcro) e Agnese Boccioni (Pod. Tifernum).

Leonardo Oliva



Il rossore sul torace della ragazza

ILMALESSERE

Fano

Bagno con la sorpresa e an-
che con qualche momento di
paura. Una ragazzina fanese
di undici anni si è tuffata in
mare in una spiaggia di Sasso-
nia ed è stata "vittima" di una
medusa o più probabilmente
di un gruppo. La giovane si è
subito accorta che quei tenta-
tacoli tanto temuti l’avevano
toccata ed è immediatamen-
te uscita dall'acqua ed è corsa
a farsi medicare, dato che
presentava un'irritazione evi-
dente in buona parte del cor-
po e in particolar modo sul to-
race in un episodio che ha
inevitabilmente creato un po'
di spavento tra gli amici e in
quanti l’hanno vista.

Falcioni In cronaca di Fano

μRossore sul torace e forti bruciori per una fanese sulla spiaggia di Sassonia. Apprensione tra gli amici

Meduse all’attacco, paura per una ragazzina

Pesaro

Per l'amministrazione provin-
ciale non ci sono dubbi, la ex
ferrovia Fano-Urbino deve es-
sere riconvertita in pista ciclo-
pedonale. Nella diatriba tra
chi vuole ripristinata la strada
ferrata e chi vuole la ciclabile i
vertici della Provincia assumo-
no una posizione chiara. "Ri-
pristinare il tratto ferroviario
è pura fantapolitica" afferma
senza mezze misure l'assesso-
re provinciale Tarcisio Porto.
Spaccatura netta, la questio-
ne farà discufere a lungo.

Senesi In cronaca di Pesaro/Urbino

Fano-Urbino ciclabile
L’assessore Porto boccia la ferrovia: “Costa troppo”

Pesaro

Dieci arresti a Pesaro e Fano per
detenzione, spaccio di stupefacen-
ti e furti. Sequestrati 220 grammi
di cocaina, 300 grammi di ma-
rijuana, 50 di hashish e 20 di eroi-
na. La Squadra mobile di Pesaro è
al lavoro nell'ambito dell'opera-

zione nota come "Estate sicura".
Controlli potenziati del 30% in
più rispetto allo scorso anno.
Quattro gli arrestati a Pesaro, sei
a Fano, scacco al micro spaccio di
stupefacenti. In manette è finito
anche il responsabile degli ultimi
due casi di overdose che si sono
verificati in città lo scorso inver-

no. Nella rete della mobile coordi-
nata dal dirigente Stefano Seretti,
c'è infatti un 35enne tunisino resi-
dente a Pesaro, durante i controlli
serali, il giovane è stato identifica-
to mentre si aggirava su via Passe-
ri, in pieno centro proprio mentre
cedeva una dose di cocaina ad un
minorenne. Secondo gli inquiren-

ti il giovane, noto spacciatore del
pesarese, è il responsabile dei casi
di overdose di febbraio. Probabil-
mente una partita di cocaina ta-
gliata male che era stata ceduta
nei bagni pubblici del centro e che
aveva provocato un malore a due
ragazzi assuntori.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Spaccio e furti, dieci arresti
Smistavano droga lungo il litorale, segnalato pure un adolescente

ESTATE

Senigallia

Prosegue macinando nu-
meri da record il Summer
Jamboree a Senigallia che
oggi propone oltre agli
eventi musicali, il ricordo
di miti e la sfilata delle auto
d’epoca per la città.

Molinari In Cultura&Spettacoli

μLa due giorni del concorso a Grottammare

Trent’anni di risate
a Cabaret Amoremio

LA VIABILITA’

μIl festival

Jamboree
tra ricordi
e auto
d’epoca

MARCOMAFFETTONE

Sono nati la notte del 3 agosto, nel-
l’ospedale dell’Aquila, dopo un trava-
glio di poche ore. Inconsapevoli di es-

sere al centro di un clamoroso caso etico e
giudiziario. Stanno bene i gemelli “dello
scambio di embrioni”, la loro nascita, pre-
vista per il 12 agosto, è arrivata in...

Continuaa pagina 21

Grace Hall ovvero Emma Nitti

IL CASO DEI GEMELLI CONTESI

μLa showgirl

Melillo
star
ad Alba
Testadiferro In Cultura&Spettacoli

Figli di mamma

μDa lunedì al 24 settembre

Fermo pesca
per 600 barche

μMeno incidenti, aumentano i morti

Sulle strade
dell’esodo
più pattuglie

Grottammare

Laura Freddi e Giorgia Pal-
mas sono le co-conduttrici
di Cabaret Amoremio, da
30 anni il festival italiano
della risata capace di sfor-
nare i migliori talenti. Oggi
e domani il concorso di
Grottammare diretto da
Enzo Iacchetti.

Ripani In Giorno&Notte

Laura Freddi sul palco di Grottammare

Ancona

Ieri è stato l’ultimo giorno di pesca per
le imbarcazioni che operano nei porti
della Regione, da Pesaro a San Benedet-
to. Uno stop che partirà ufficialmente
lunedì, quando le barche non rientre-
ranno in mare, e terminerà il 24 settem-
bre.

Lattanzi A pagina 2

Ancona

Da inizio anno meno incidenti (2.010 contro
2.215, -10%) nelle Marche rispetto al 2013 ma
più incidenti con esito mortale (25 contro 18,
+35%) e morti (26 contro 20, +30%). Sono i
dati della Polstrada che, con l’esodo estivo,
ha intensificato i servizi di vigilanza: 65 pat-
tuglie in media di cui almeno 20 sull’A14.

Marinelli A pagina 3

Nei giorni dell’esodo aumentano le pattuglie
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EMIDIOLATTANZI

Ancona

La pesca marchigiana torna a
fermarsi. Ieri è stato l’ultimo
giorno di pesca per le imbarca-
zioni che operano nei porti del-
la Regione, da Pesaro a San Be-
nedetto. Uno stop che partirà
ufficialmente lunedì, quando
le barche non rientreranno in
mare, e terminerà il 24 settem-
bre. A fermarsi un esercito
sempre meno folto di pesche-
recci. In tutto sono poco meno
di ottocento le barche da pesca
che fanno base nei porti mar-
chigiani, seicento delle quali si
fermeranno per tutti quei gior-
ni. Di queste circa 250 sono le
barche specializzate nella cac-
cia al pesce bianco, quelle della
pesca a strascico, per intender-
ci, altrettante sono invece le
imbarcazioni che utilizzano le
reti da posta. Il resto è invece
composto da lampare, vongola-
re e piccolissime imbarcazioni
che potranno continuare a
uscire in mare garantendo un
minimo di pescato, prevalente-
mente mitili e pesce azzurro. A
bloccarsi, insieme alle barche,
saranno anche centinaia di ma-
rittimi: la stima è che duemila
persone resteranno a casa per
questa sorta di ferie forzate.
Da diversi giorni invece, ha
preso il via il provvedimento
del fermo pesca per il Nord del-
l’Adriatico, vale a dire per il
tratto di mare compreso tra il

porto di Trieste e quello di Ri-
mini.

E' insomma già partito il
processo che eliminerà, que-
st’anno gradualmente, il pesce
fresco dalle tavole dell’Adriati-
co. Ed è allarme da parte della
Coldiretti: “Con il fermo pesca
aumenta il rischio - sottolinea
Impresapesca - di ritrovarsi nel
piatto per grigliate e fritture,
soprattutto al ristorante, pro-
dotto straniero o congelato se
non si tratta di quello fresco
made in Italy proveniente dalle
altre zone dove non è in atto il
fermo pesca, dagli allevamenti
nazionali o dalla seppur limita-
ta produzione locale dovuta al-
le barche delle piccola pesca
che possono ugualmente ope-
rare”. Come detto le Marche,
così come l’Abruzzo, si ferme-
ranno invece da lunedì. Uno
slittamento arrivato in seguito
a un anno di proteste e di mar-
catura stretta da parte di alcu-
ne marinerie marchigiane, nei

confronti della Direzione Ge-
nerale della Pesca. In partico-
lar modo la marineria sambe-
nedettese, con l’assessore alla
pesca Fabio Urbinati, ha cerca-
to in ogni modo di modificare
radicalmente il provvedimen-
to riuscendo però solo in parte
nell’obiettivo e ottenendo lo
slittamento dello stop di un pa-
io di settimane, che ha però
consentito di arrivare con il pe-
sce fresco a disposizione, a ri-
dosso del periodo ferragosta-
no. Una piccola vittoria per chi
si era battuto per la revisione
del provvedimento ma non ab-
bastanzaper un settore che sta
vivendo una profonda crisi. Po-
sitivo, ad ogni modo, il giudizio
dell’Alleanza delle Cooperati-

ve Italiane della Pesca: “Per la
prima volta - fanno sapere - so-
no stati inseriti nel decreto ele-
menti di flessibilità in grado di
recepire le caratteristiche del-
le diverse marinerie, così da
conciliare meglio la tutela del-
la risorsa con le esigenze delle
imprese. Molte le novità, la
possibilità di adottare, in via
sperimentale e solo da Trieste
aBari, un fermo tecnico a fasce
orarie con 60 ore di pesca setti-
manali mentre poi a novembre
si potrà decidere di pescare cin-
que giorni, con un tetto di 72
ore settimanali; la sospensione
della pesca del gambero di pro-
fondità che potrà essere effet-
tuata con modalità diverse a se-
conda della durata della battu-
ta di pesca che varia in base an-
che alle caratteristiche della co-
sta; il divieto fino al 31 ottobre
per la pesca a strascico e a vo-
lante entro le prime sei miglia
dalla costa”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Per la prima volta
sono stati inseriti

nel decreto
elementi di flessibilità”

Ancona

Sono sconfortanti le statisti-
che che parlano del consumo
di pesce fresco. Sarebbero in-
fatti sempre meno le quanti-
tà di pescato venduto a disca-
pito del surgelato. I dati
Ismea, elaborati da Coldiretti
Impresa Pesca, parlano infat-
ti di un aumento del 7 per
cento di famiglie italiane che
hanno deciso nell’ultimo an-
no di non acquistare pesce
fresco. Un crollo che ha mes-
so a dura prova la flotta di pe-
scherecci italiana che negli
ultimi 30 anni ha già perso il
35 per cento delle imbarca-
zioni e 18mila posti di lavoro.

“Per valorizzare il pesce
pescato e allevato nel nostro
Paese mediante la creazione
di una filiera ittica tutta italia-
na - fa sapere Coldiretti - sono
state avviate iniziative pilota

per la vendita diretta del pe-
sce presso la rete di Campa-
gna Amica”.

Sono polemiche annose,
ormai, quelle relative allo
stop alle attività di pesca. Le
Marche lo sanno bene dal
momento che, soprattutto
negli ultimi anni, sono state
l’epicentro della protesta con-
tro il provvedimento. In parti-
colar modo i marittimi di San
Benedetto del Tronto hanno
più volte cercato il dialogo
con Roma e Bruxelles per
proporre nuovi piani alterna-
tivi. Per il momento hanno ot-
tenuto lo slittamento del fer-
mo, partito con un paio di set-
timane di ritardo rispetto a
quanto inizialmente stabilito.
Il fermo biologico nelle Mar-
che durerà fino al 24 settem-
bre. Il 15 settembre, invece, si
bloccheranno le barche di Io-
nio e Tirreno a partire da
Brindisi.

Ancona

Anche quest’anno, centinaia di
imbarcazioni dei diversi mestie-
ri della piccola pesca costiera so-
no pronti ad accogliere lungo i li-
torali più belli della penisola
amanti del mare in cerca di nuo-
ve emozioni. L’attività, che ha re-
gistrato lo scorso anno circa 200
presenze, è volta alla diffusione
della cultura del mare e del patri-
monio di conoscenze e saperi le-
gati ai mestieri e alle tradizioni

marinare e viene annoverata a
pieno titolo nel settore del turi-
smo responsabile e sostenibile.
Di più: contribuisce a migliorare
la sostenibilità della pesca, per-
ché offre la possibilità di diversi-
ficare l’attività delle imprese, ri-
ducendo la pressione sulle risor-
se. L’offerta è molto variegata,
in funzione delle diverse ricchez-
ze e delle vocazioni territoriali,
di coste, lagune laghi o fiumi. I
costi variano con il variare della
durata e dei servizi offerti (pasto

a bordo, immersioni) a partire
da 20 fino a oltre 100 euro. Stret-
tamente connesso alle attività di
pescaturismo, che si svolgono in
mare, l’ittiturismo integra l’of-
ferta turistica dei pescatori con
una serie di servizi a terra e in-
clude tutte quelle attività ricrea-
tive e culturali che sono finalizza-
te alla corretta fruizione degli
ecosistemi acquatici e delle risor-
se di pesca. Tutte le località in
Italia sul sito www.ittiturismo.it.
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Ancona

Nei mari d’Italia si contano fi-
no a 27 rifiuti galleggianti
ogni chilometro quadrato,
per lo più plastici, con una
percentuale di quasi il 90%.
Lo ha verificato Goletta Ver-
de di Legambiente in 87 ore
di osservazione e 1.700 chilo-
metri di mare monitorati con
l’Accademia del Leviatano
nell’estate 2014. Il team di os-
servatori ha rilevato quasi

700 rifiuti sulle tratte costie-
re, un rifiuto di plastica ogni
10 minuti.

Le tratte più “dense” di ri-
fiuti sono risultate la costa di
Castellammare di Stabia (Na-
poli), dove sono stati contati
più di 150 rifiuti ogni chilo-
metro quadrato; più di 100 i
rifiuti al chilometro quadra-
to davanti la costa abruzzese
di Giulianova e più di 30 sul
Gargano, tra Manfredonia e
Termoli.

Il mare Adriatico è quello
in cui sono stati trovati più ri-
fiuti galleggianti, 27 ogni chi-
lometro quadrato, in preva-
lenza di plastica, di cui il 20%
proveniente dalla pesca. Nel
Mar Tirreno la Goletta ne ha
individuati 26 ogni chilome-
tro quadrato. Meglio il Mar
Ionio che grazie alla sua posi-
zione geografica conta “so-
lo” 7 rifiuti ogni kmq di mare.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’allarme della Coldiretti
“Aumenta il rischio di

ritrovarsi nel piatto prodotto
straniero o congelato”

μI dati Ismea, elaborati da Coldiretti

Le famiglie rinunciano
e crolla il pesce fresco

In vacanza c’è l’ittiturismo Quando i rifiuti galleggiano

I NUMERI

LO STOP
FINISCE IN RETE

Anche nelle Marche torna il fermo pesca

Tutti in porto, torna il fermo pesca
Da lunedì al 24 settembre nelle Marche si bloccheranno seicento barche e un migliaio di marittimi

Le cifre Le cifre 

LO STOP
Da lunedì al 24 settembre

800
I pescherecci che fanno base
nei porti marchigiani

250
Quelle specializzate nella caccia
al pesce bianco cioè la pesca
a strascico, altrettante
le imbarcazioni che utilizzano
le reti da posta

Lampare, vongolare e piccolissime
imbarcazioni potranno continuare
a uscire in mare garantendo un
minimo di pescato, prevalentemente
mitili e pesce azzurro

2.000
I marittimi che si fermeranno

600
Le barche che si fermeranno
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Ancona

Una rete informatica dedicata
collegherà i medici del servizio
sanitario regionale con l’obietti-
vo di arrivare all’80% di ricette
elettroniche. La Giunta regiona-
le delle Marche ha istituito il Si-
stema informativo dematerializ-
zata Marche (Sidem) che
supporterà i medici in questo
processo. Nei pochi mesi della fa-
se sperimentale già avviata (211
medici su 1.500, 475 farmacie su
522) sono state oltre 300 mila le
ricette elettroniche prodotte.

È di 2,5 milioni l’investimen-
to per il nuovo sistema che im-
plementerà il Fascicolo sanita-
rio elettronico con prescrizioni

senza carta, comprese le specia-
listiche. Entro il 30 settembre, i
direttori generali degli enti del
servizio sanitario regionale do-
vranno presentare un piano at-
tuativo per la dematerializzazio-
ne aziendale coerente con il pro-
getto.

“Nelle Marche - ha osservato
l’assessore alla Salute Mezzolani
- la ricetta elettronica sta muo-
vendo i primi passi e i risultati
della sperimentazione offrono ri-
scontri positivi grazie al gradua-
le e progressivo coinvolgimento

dei medici e delle farmacie. La
dematerializzazione, prima che
un obbligo, è un’opportunità per
qualificare la sanità marchigia-
na attraverso l’erogazione di ser-
vizi appropriati, la tracciabilità
delle prescrizioni, la facilità di ac-
cesso alle prestazioni”. Per pas-
sare alla fase definitiva sono stati
attivati i “necessari investimenti
tecnologici, infrastrutturali e or-
ganizzativi”. La digitalizzazione
delle prescrizioni mediche “ver-
rà messa a disposizione di medi-
ci di medicina generale e pedia-
tri di libera scelta” e “senza oneri
tecnici ed economici per tra-
smettere i dati a carico dei medi-
ci convenzionati, come assicura-
to durante il confronto con i sin-
dacati più rappresentativi”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SABRINAMARINELLI

Senigallia

Potenziata la presenza della po-
lizia stradale nelle Marche, gra-
zie alla decisione di rimandare
le ferie del personale, così da ri-
cavare 65 pattuglie e aumenta-
re in particolar modo la vigilan-
za sull’autostrada, con 20 pat-
tuglie rispetto alle 15 standard,
negli 11 giorni da bollino rosso
che accompagneranno l’esodo
estivo. Da ieri è partito il tour
del force della Polstrada che
durerà fino al 18 agosto, per ga-
rantire viaggi sicuri ai turisti
che decideranno di spostarsi su
veicoli a quattro e due ruote.

“Sono stati predisposti servi-
zi di vigilanza stradale in conco-
mitanza all’esodo estivo - illu-
stra Emilio Guerrini, dirigente
del compartimento Polizia
Stradale Marche - per garanti-
re la massima sicurezza di colo-
ro che percorreranno la viabili-
tà ordinaria e l’arteria autostra-
dale, sorvegliando soprattutto
le aree di servizio e i caselli allo
scopo anche di prevenire e re-
primere gli episodi criminosi.
Spesso, infatti, gli automobili-
sti si fermano agli autogrill e la-
sciano in auto borse e telefoni,
cosa che non dovrebbero fare.
Nelle giornate di maggior traffi-
co, per tutelare gli utenti in
transito - prosegue - sono stati
pianificati servizi di prevenzio-

ne con il coinvolgimento di tut-
te le squadre di polizia giudizia-
ria e inoltre con la messa in
campo di cinque pattuglie di vi-
gilanza stradale di rinforzo a
quelle previste normalmente
sull’A14. Quindi 20 pattuglie
che con le quattro di polizia giu-
diziaria sono in totale 24. E' sta-
to possibile facendo rinunciare
il personale alle ferie in questo
periodo e l’attenzione all’auto-
strada è stata data anche per la
presenza di cantieri, al fine di
rendere ancora più sicuro il
transito”.

Le pattuglie avranno in do-
tazione le apparecchiature spe-
ciali mobili per la rilevazione
della velocità, come autovelox
e telelaser, e verranno imple-
mentate le postazioni fisse di ri-
levazione soprattutto in auto-
strada in corrispondenza di
quei cantieri che eccezional-
mente rimarranno ancora
aperti. A rilevare la velocità in
ambito autostradale, tra Anco-
na Sud e Ancona Nord, c’è an-
che il dispositivo di controllo
Tutor che monitorerà la veloci-
tà, in quel tratto ridotta a 80
chilometri orari, per la presen-
za di una complessa struttura
cantieristica predisposta per
l’ampliamento della Galleria
Montedomini.

Potenziati anche i servizi
contro “Stragi del Sabato Sera”
in tutte le province. La confe-
renza stampa, che traccia an-
che un bilancio dell’attività, si è
svolta ieri a Senigallia perché la
Polstrada ha voluto dare un se-
gnale di vicinanza alla città allu-
vionata e meta turistica. A par-
tire dal 1˚ gennaio 2014, sebbe-
ne ci sia stata una sensibile di-
minuzione degli incidenti stra-
dali rilevati (-10%), si è registra-

to purtroppo un aumento di in-
cidenti con esito mortale
(+35%). La provincia maggior-
mente colpita dai decessi è
quella di Macerata con 9, se-
guono Ancona e Ascoli con 6 e
Pesaro con 5. Seguendo il
trend nazionale, le infrazioni
sono ben oltre 40.000, con una

diminuzione del -16% rispetto
allo stesso periodo dell’anno
precedente dovuta non solo ai
controlli ma alla maggiore sen-
sibilità e prudenza usata dagli
utenti. Gli articoli del Codice
della strada maggiormente vio-
lati sono quelli relativi alla velo-
cità, al mancato uso delle cintu-
re di sicurezza, al mancato uso
dell’auricolare o vivavoce non-
ché alla guida sotto l’effetto di
alcol. Queste sono le violazioni
che più di frequente provocano
gli incidenti stradali gravi. “Gli
incidenti non avvengono per

colpa del destino - interviene
Paolo Molinelli, comandante
del Distaccamento della
Polstrada di Senigallia - ma per
causa del comportamento
umano nell’89% dei casi, rara-
mente per cause esterne. Per
questo noi puntiamo sull’edu-
cazione stradale nelle scuole.
Gli incidenti capitano quando
si guida al limite. Poi abbiamo
anche notato, oltre alle infra-
zioni già elencate, anche il fatto
che la freccia non va più di mo-
da”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Il Palazzo non chiude per fe-
rie. Tutt’altro. Un presidio in-
formatico per garantire i ser-
vizi ai cittadini sarà attivo
presso la Regione Marche
nella settimana di Ferragosto
in cui gli uffici rimarranno
chiusi. Lo ha riferito l’asses-
sore alla Protezione Civile e
alle reti Ict Paola Giorgi: sarà
garantito un presidio per assi-
curare la regolare gestione in-
formatica dei servizi pubblici

collegati al Data center regio-
nale.

Personale del servizio In-
formatica sarà al lavoro per
gestire eventuali emergenze
alla rete utilizzata anche da-
gli enti esterni connessi ai ser-
ver della Regione (Province,
Comuni, strutture del servi-
zio sanitario, Arpam e l’As-
sam).

Saranno presidiati i setto-
ri legati a Posta certificata,
Carta Raffaello (la
smart-card per accedere ai
servizi internet offerti da enti
pubblici), scadenze di gare

d’appalto, contratti e applica-
tivi essenziali al corretto fun-
zionamento dell’amministra-
zione.

“La chiusura degli uffici
amministrativi della Giunta -
ribadisce l’assessore Giorgi -
non riguarda le strutture de-
putate a gestire le emergen-
ze. Oltre alla Protezione civi-
le, anche l’Informatica garan-
tirà un presidio per fronteg-
giare eventuali problemi alla
rete, scongiurando disservizi
anche nei giorni in cui la Re-
gione sospende l’attività”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

μCollegherà i medici per raggiungere l’80% della digitalizzazione

Sidem ed è ricetta elettronica

μCosì a Ferragosto sarà assicurata la regolare gestione dei servizi

Presidio informatico in Regione

Quest’anno aumenta
la vigilanza sull’A14
con 20 pattuglie

rispetto alle 15 standard

Sulle strade meno incidenti ma più morti
Nel 2014 si contano 26 vittime, a Macerata il record negativo. Fino al 18 agosto sulle vie dell’esodo scatta il bollino rosso

È di 2,5 milioni l'investimento
Entro il 30 settembre

i dg dovranno presentare
un piano attuativo

LACHIUSURA

LASANITA’

LEREGOLE

RIFLETTORI
SULLA VIABILITA’

I datiI dati
2014 1˚ gennaio - 4 agosto

Viabilità ordinaria Viabilità autostradale

Totale incidenti

2.010
Incidenti con 
esito mortale

25

Persone 
decedute

26

Incidenti con 
feriti

945

Persone ferite

1.422
Incidenti con 
danni a cose

1.040

Bollino rosso

dall'8 al 18 
agosto

Le pattuglie che 
saranno impiegate 
nel periodo caldo

Quelle che saranno
impiegate 
sulla viabilità
autostradale

65

20

1.515 495 20 5

1.288 134 641 399

21 5 854 91 Senigallia

Consumarepasti leggeri
primadimettersi allaguida,
fareuncheck-updell’auto e
fermarsiognidueore sonole
raccomandazionidella polizia
stradaleper affrontare il
grandeesodo cheinquesto
weekendvedrà ilpicco
massimo.Avigilaresulle
stradecipenserannogliagenti
dellaPolstradanonsolo
mentre i turisti transiteranno
maanchedurante lesoste.
Negliultimimesi laPolstrada
hapermessodiassicurarealla
giustizia8campaniper i furti
negliautogrill,oltre allabanda
pugliesespecializzata sui tagli
deiteloni evarie
borseggiatrici. “Ricordiamo
inoltremassima prudenzanei
sorpassi -conclude il
comandanteregionale -
perchéspessoabbiamo
sanzionatoveicoliper il
sorpassoadestra.Rispettare
leregole delCodicedella
stradaeascoltare isegnali di
stanchezza,chepossono
crearedisattenzioneequindi
pericolo,sonoduepresupposti
importantipergarantirsi un
viaggiosicuro. Bisognaessere
sempreriposatipermettersi in
viaggioequandooccorre,
magariognidue ore,unasosta
èconsigliata.Evitare
ovviamente ilcellulare e
moderare lavelocità”.

Istruzioni per l’uso
Ecco come viaggiare
senza strappi
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IL PROGETTO
IN CANTIERE

LUCASENESI

Pesaro

Per l'amministrazione provin-
ciale non ci sono dubbi, la ex
ferrovia Fano Urbino deve es-
sere riconvertita in pista ciclo-
pedonale. Nella diatriba tra
chi vuole ripristinata la strada
ferrata e chi vuole la ciclabile i
vertici della Provincia assumo-
no una posizione chiara. "Ri-
pristinare il tratto ferroviario
è pura fantapolitica" afferma
senza mezze misure l'assesso-
re provinciale Tarcisio Porto.
Prima di esporre i costi dell'
opera l'assessore punzecchia
anche il presidente regionale
Gian Mario Spacca e Gianluca
Carrabs esponente dei Verdi
"Quando parlano del ripristi-
no dell’ex ferrovia lo fanno
per cercare i consensi urbinati
per la campagna elettorale in
vista delle elezioni regionali.
La delibera di dismissione del

tratto è firmata dallo stesso
Spacca e il Ministero già dal
2011 l'ha convalidata e sulle
tratte dismesse non torna mai
indietro".

Ma è il costo del ripristino a
rappresentare l'ostacolo insor-
montabile. "Sono 150 milioni
di euro solo per recuperare la
strada ferrata ai quali vanno
aggiunti i treni e il personale
per farli viaggiare. Tra l'altro il
tutto per servire un bacino di
utenza che nessuno sa di quan-
to potrà essere, non abbiamo
situazione di pendolarismo o
di turismo stile trenino di
montagna".

Ecco quindi la soluzione:
“A settembre anzitutto fare-
mo una conferenza nazionale
sulle tratte ferroviarie dismes-
se e inviteremo sia chi è a favo-
re del ripristino sia chi è con-
trario con calcoli alla mano do-
ve ognuno farà valere le pro-
prie ragioni. Sia chiaro che
non vogliamo mettere treno e
biciclette gli uni contro gli al-
tri, bensì dovremmo puntare
a progetti integrati tra i due
mezzi di trasporto. Ideale sa-
rebbe integrare la linea ferro-
viaria della costa con un treno
che ospita le bici e da Fano far
partire la pista ciclabile che
noi prevediamo non solo fino

ad Urbino ma addirittura a
Borgo Pace".

Infatti c'è già un progetto
nel piano territoriale di coordi-
namento della Provincia fatto
dalla Comunità dell'Alto e me-
dio Metauro che prevede
l'estensione della ciclabile da
Fermignano a Borgo Pace (a
questa si aggancerebbe la Fa-
no Urbino nel tratto della ex
ferrovia ndr.).

"La ciclabile sulla ex Fano
Urbino - spiega Porto - coste-
rebbe 8 milioni e 200 mila eu-
ro e tra l'altro sotto la pista c'è
il progetto di mettere i tubi del
gas per metanizzare le zone
dell'entroterra ancora sprovvi-
ste di metano ed anche quelli
per la banda larga ad oltre ven-
ti mega per fornire il servizio
di rete ad alta velocità. E an-
che dal punto di vista turistico
è la ciclabile ad essere la carta
vincente rientrando in un cir-
cuito nazionale che richiame-
rebbe un indotto di appassio-
nati pronto a visitare i nostri
territori". I progetti poi non si
fermano qui perché Porto pro-
pone una nuova tratta che col-
lega Fano a Pergola sfruttan-
do come corridoio quello della
Fano- Grosseto a costi conte-
nuti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Mobilitazione senza soste
Hanno accettato di aderire
ad una società popolare

di mutuo soccorso

Fermignano

Insorge l'opposizione "Parteci-
pare" sulle rovine e mucchio di
macerie della parte più nuova
dell'ex opificio Carotti crollata
con il nevone del 2012. Da due
anni a questa parte per la mes-
sa in sicurezza del luogo non si
è fatto nulla se non messe, nero
su bianco, semplici intenzioni
che sono rimaste tali. La mino-
ranza fa sapere che hanno vi-
sto "giorni addietro bambini
che giocavano nelle vicinanze
dei ruderi in bilico e qualcuno
di questi ragazzini si era intro-
dotto all'interno dei muri peri-
colanti magari per frugare tra i
detriti alla ricerca chissà di che
cosa". In effetti in questo perio-
do si vedono gruppi di ragazzi
scendere per la strada del "bel-
vedere" attirati dai pescatori
della "gorga". Una volta so-
praggiunti sotto le cascate è un
attimo attraversare il fiume in
secca sopra le genghe e portar-
si in mezzo allo scheletro di ciò
che rimane dopo il fragoroso
cedimento. "E' giunta l'ora - in-
siste il dissenso - di un tavolo
congiunto tra consiglio comu-
nale, proprietari e Provincia.
Magari un consesso monote-
matico. Vogliamo conoscere

molte cose, dove 'eravamo ri-
masti?' non è più sufficiente".
Nel frattempo ricordiamo che
lo scorso anno a giugno il pri-
mo cittadino di Fermignano,
Cancellieri dichiarò: "Abbiamo
fatto un primo passo verso la
società proprietaria dell'immo-
bile crollato intimandole, tra-
mite un'ordinanza, la messa in
sicurezza di ciò che è restato
ancora in piedi ed è pericolan-
te. Sappiamo per certo che pro-
prietà e uffici provinciali “ac-
que pubbliche” e “caccia e pe-
sca” stanno trattando le moda-
lità di intervento dal fiume che
si presenta difficile e problema-
tico. Debbo riconoscere alla
stessa società, comunque, una

replica immediata: ci ha mani-
festato tutta la volontà possibi-
le per ottemperare all'ordinan-
za quando ce ne saranno le
condizioni anche burocrati-
che". Sono passati 14 mesi e
non si è mossa foglia. Messa in
sicurezza? E chi l'ha vista! Anzi
con le condizioni atmosferiche
hanno ceduto ulteriori pezzi di
muro fatiscenti. Chi è preposto
alla vigilanza? Chi i responsabi-
li se qualche persona restasse
sotto un smottamento di ciò
che è restato in piedi se tutta la
zona non è né protetta da reti
di recinzione, né da cartelli di
violazione e di pericolo, né da
nastro isolante rosso?
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Fossombrone

"Siamo soddisfatti per la quanti-
tà di alimenti raccolti da destina-
re ai bisognosi - commenta Car-
mine Barone coordinatore della
Caritas di Fossombrone - al ter-
mine del 34˚ campo missionario
che si è svolto nella nostra città e
che ha dimostrato quanta sensi-
bilità esista ancora nei confronti
di coloro che si trovano in diffi-
coltà per la crisi economica e la
situazione generale sempre più
precaria. Ed è per questo che vo-
gliamo ringraziare pubblica-
mente il Centro Missionario, i
parroci e i cittadini che hanno ri-
sposto con generosità al nostro
appello. Ciò che conforta è la di-
mostrazione concreta di solida-
rietà concreta che lascia da par-
te le belle parole che alla fine dei
conti non servono". Giunti all'ul-
tima serata ragazzi, animatori e
sacerdoti hanno trascorso insie-
me la notte fino ad attendere l'al-
ba. "Un'alba surreale ed entusia-
smante - raccontano - che rac-
chiude in sé la nascita di qualco-
sa di nuovo e unico, di un lega-
me d'amicizia che mai forse ci
saremmo aspettati di trovare".
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Fossombrone

Per salvare l'ospedale di Fos-
sombrone anche i parroci han-
no aderito alla proposta di dar
vita ad una società popolare di
mutuo soccorso che coinvolga
quante più famiglie possibili
dei comuni del comprensorio.
L'idea lanciata dal comitato a
difesa dei diritti è di arrivare a

chiedere la gestione in proprio
del nosocomio come è stato
confermato nel corso dell'as-
semblea che si è svolta a Borgo
Samt'Antonio nella canonica
della chiesa. La conferenza
stampa di presentazione del
progetto, invece, era stata ospi-
tata nei locali di Sant'Agostino.
A conferma che il coinvolgi-
mento dei sacerdoti è già co-
minciato. Nelle ultime ore
l'azione del comitato si allarga

anche al mondo del volontaria-
to con una lettera-invito "rivol-
ta a tutte le associazioni di vo-
lontariato, culturali e sportive
che svolgono un ruolo fonda-
mentale in ambito sociale, so-
cio-sanitario, educativo, di aiu-
to alla persona, di aggregazio-
ne, di promozione del territo-
rio". Questa ulteriore iniziativa
perché "siamo giunti a un pun-
to di svolta per quanto riguarda
l'ospedale a Fossombrone e,

più in generale, per ciò che at-
tiene al sistema sanitario della
nostra provincia. Sono in co-
stante e inesorabile aumento il
caos e l'inefficienza nella gestio-
ne della sanità, con riduzione
della quantità e qualità dei ser-
vizi erogati, aumento della mo-
bilità passiva, disagi e disservizi
talvolta insostenibili per pa-
zienti e famiglie, smantella-
mento di un sistema di emer-
genza in grado di assicurare pa-

rità di trattamento e possibilità
di salvezza soprattutto per i re-
sidenti dell'entroterra. Sono si-
stematicamente violati dall'
Asur Marche i piani nazionale
e regionale per la gestione delle

liste di attesa, con conseguente
ed evidente mancata erogazio-
ne dei livelli essenziali di assi-
stenza previsti dalla legge. Per
il 9 ottobre è fissata l'udienza
presso il Tar Marche per i ricor-
si dei Comuni contro le decisio-
ni della Giunta Regionale in
materia di sanità ospedaliera e
del sistema di emergenza sen-
za che la Regione".
 r.g.
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Pesaro

Lanettaposizionedell'assessore
Portoequindi
dell'amministrazioneprovinciale
susciterànotevoliechisulla
vicenda,entusiasmiperchivuole
appunto laciclopedonale,
protesteperchiauspica il
ripristinodellaferrovia
Fano-Urbino.Aiprimi
appartengonoi comunidellavalle
delMetauroFano,Cartoceto,
Serrungarina,Saltara,
Fossombronee leassociazioni
ambientalistecomeArgonauta,
CentroStudiVitruviani,For.bici
Fiab, ItaliaNostra,Lupus in
fabula,Legambiente, Lipu,
Metauronostro,eWwf.A favore
delripristinodella ferrovia i
comunidiUrbinoeFermignanoe
adar loromanforteanche
l'associazioneFerroviaValledel
Metauroe ilconsigliereregionale
D'Annachenesottolinea le
potenzialitàeconomicheedi
trasportopubblico.

Difesa dell’ospedale, scendono in campo anche i parroci

Spaccatura netta
Polemiche e diverbi
già dietro l’angolo

μCampo missionario

Caritas
recepito
l’invito

Pesaro

Un rapporto forte e una colla-
borazione vera quella che si è
instaurata nel corso degli anni
testimoniata dal rapporto che
si è creato e da questo ricordo
tanto originale quanto signifi-
cativo. Foto di gruppo davanti
alla fontana di piazza del Po-
polo (La Pupilla di Pesaro).
Un ringraziamento da parte
dei collaboratori più stretti a
Luca Ceriscioli per i dieci anni
di attività amministrativa svol-
ti come sindaco di Pesaro.Per
l'occasione è stata creata an-
che una ironica rima di saluto,

testimoniando un sentito gra-
zie per tutto ciò che Ceriscioli
ha fatto e augurandogli nel
contempo un futuro ricco di
soddisfazioni non senza lascia-
re anche un saluto al suo suc-
cessore, Matteo Ricci.

Ecco le sette righe dedica-
te all’ex primo cittadino di Pe-
saro, un sindaco fuori dal “Co-
muine”. “Senza Ceriscioli
ciam sentiti tutti soli ma sa-
rem con Luca ovunque ci con-
duca ora che da Raffaello fa le-
zione che ne faremo una Re-
gione”. Firmato: gli amici di
sempre.Poche ma significati-
ve righe quelle scritte e sotto
la firma di tutti i collaboratori.
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LASANITA’

Una presa di posizione molto chiara e che punta sulla pista ciclopedonale
quella presa dall’assessore provinciale Tarcisio Porto sulla Fano-Urbino

“Pista ciclopedonale per la Fano-Urbino”
Costi elevatissimi per il ripristino della ferrovia. Ferma presa di posizione della Provincia

Fermignano, opposizione all’attacco: “Serve un intervento urgente”

Bambini giocano vicino ai ruderi
I pericoli dell’ex opificio Carotti

Ex opificio Carotti tra interventi che latitano e pericoli sempre vivi

Lettera e foto di gruppo in piazza del Popolo

Saluto a suon di rime
al sindaco Ceriscioli

L’ex sindaco di Pesaro insieme ad assessori e collaboratori

LOSCENARIO

L’ABBRACCIO

LASOLIDARIETA’

LASTRUTTURA
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Marotta, superata l’emergenza balneazione

Marotta

Sospirodisollievo
accompagnatodalsoleper la
soddisfazionedibagnini e
turisti.Revocata l'ordinanzache
disponevaildivietodi
balneazionetemporaneo sul
trattodimaredi frontegli
sfioratoridipiena.Lefortissime
pioggechesisonoabbattutenei
giorniscorsisul territorio
comunaleavevanoreso
necessario,a finiprecauzionali,
un'ordinanzadaparte
dell'amministrazionecomunale
atuteladei cittadiniedei turisti
cheinquestoperiodoestivo
affollanogli stabilimenti
balneari.

Superata l'emergenza,èstata
emessanuovaordinanzaconla
quale ildivietodibalneazione
temporaneovienerevocato.
"Consoddisfazione-sottolinea
ilvicesindacodiMondolfoAlvise
Carloni -comunichiamo la
rimozionedeldivietodi
balneazionetemporaneo sui lidi
delnostroterritorio,
garantendocosìai nostri
cittadinied aituristi che
frequentanoglistabilimenti
balneariuntranquillo e
rilassanteperiododivacanza,
potendogodereapienooltre
chedi tutti i serviziofferti,anche
delnostromare".Ogni
eventualeaggiornamento sarà
tempestivamentecomunicato
anchenelsito istituzionale
www.comune.mondolfo.pu.it.

Divieti e meduse, è un mare ad ostacoli
Sole e caldo nel primo scorcio di agosto ma le insidie per operatori balneari e turisti non sono finite

LA STAGIONE
AL RALLENTY

SILVIAFALCIONI

Fano

Entra nel vivo la stagione estiva
e per il wee end che anticipa il
ferragosto sole e caldo dovreb-
bero finalmente stabilizzarsi
per consentire a fanesi e turisti
di godersi il mare. Facile quindi
pensare al pienone sulle spiag-
ge per questo fine settimana,
dopo una stagione estiva carat-
terizzata da difficoltà di ogni ti-
po: maltempo e allagamenti,
che hanno portato anche con-
seguenze non semplici per le
spiagge, dato che più volte è
stato necessario imporre il di-
vieto di balneazione su alcuni
tratti di mare, con risvolti nega-
tivi per le concessioni balneari
e anche per l'immagine stessa
della città. Resta in vigore fino
al 30 settembre un'ordinanza
del sindaco Seri che vieta la bal-
neazione 50 metri a nord e 50 a
sud dai fossi scolmatori quando
questi entrano in funzione. No-
nostante ciò ora queste proble-
matiche sembrano superate e
si dà avvio al periodo più profi-
cuo per quanto riguarda pre-
senze e arrivi, con operatori
ampiamente fiduciosi in una

buona ripresa di stagione. Nel-
le spiagge tuttavia qualche pic-
colo disagio resta, ma questa
volta può avere anche aspetti
positivi: la presenza di meduse
nelle acque. E' capitato infatti
un paio di giorni fa che una ra-
gazzina fanese di 11 anni si è tuf-
fata in mare in una spiaggia di

Sassonia ed è stata "vittima" dei
tentacoli di un'abitante del ma-
re. La giovane è subito uscita
dall'acqua ed è corsa a farsi a
farsi medicare, dato che pre-
sentava un'irritazione evidente
in buona parte del corpo, ma
soprattutto l'episodio ha inevi-
tabilmente creato un po' di spa-
vento in quanti le erano attor-
no. L'episodio non deve però
creare allarmismo, dato che si
tratta di un effetto limitato nel
tempo, che sparisce con sempli-
cità. A rassicurare i bagnanti è
il professor Corrado Piccinetti,

esperto in scienze biologiche,
geologiche e ambientali: "Così
come in mare ci sono vongole,
cozze e triglie, ci sono anche le
meduse, che sono una compo-
nente essenziale nell'equilibrio
marino. Questi molluschi sono
presenti a Fano ormai da alme-
no 7-8 anni, anche se quest'an-
no non stanno creando partico-
lari problemi. Certo le loro cap-
sule urticanti possono creare
fastidi a soggetti con maggiore
sensibilità o con allergie, ma so-
no comunque essenziali per la
vita del mare". In particolare

questi animali acquatici seguo-
no le correnti e ultimamente
provengono sempre più dal Ca-
nale di Suez. "Ci sono circa 100
specie di organismi dalle no-
stre parti - prosegue Piccinetti -
Mentre anni fa i laghi erano
estremamente salati e fungeva-
no da barriera naturale per le
meduse, ora il passaggio di un
quantitativo maggiore di acqua
dolce può avere eliminato
quell'impedimento e favorito
l'arrivo dei molluschi". Se que-
sta è una ragione per cui anche
a Fano negli ultimi anni sono

giunte più meduse, a non aver
influito sulla loro presenza è
stato il clima e la pulizia delle
acque. "Alcuni fattori che favo-
riscono la presenza di meduse
sono il mare calmo e le tempe-
rature elevate - conclude
l'esperto - e questi fattori quest'
anno sono stati molto limitati,
tanto che non hanno favorito
l'arrivo di questi organismi. La
presenza di meduse è però un
fattore positivo: sta a significa-
re la pulizia dell'acqua del ma-
re".
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La mamma di un ragazzo
che si è tolto la vita perchè
oltraggiato dai coetanei
scelta come sindaco

Fano

Giochi, laboratori spettacoli,
ma soprattutto un impegno co-
stante verso tematiche sociali e
attuali. Il Paese dei Balocchi si
conferma sempre più impegna-
to e quest'anno tocca temi di
grande rilevanza: dal rispetto
delle diversità alla solidarietà,
dallo spreco delle risorse al fu-

turo, dal dilagante utilizzo di In-
ternet alla solitudine dei giova-
ni. Argomenti di assoluto spes-
sore, che saranno affrontati in
chiave positiva per educare i
giovani e lanciare messaggi di
speranza, tanto che il tema dell'
undicesima edizione, in pro-
gramma dal 21 al 24 agosto a
Bellocchi, sarà l'energia, quella
che è necessaria per ogni azio-
ne e fa muovere ogni cosa. In
questo senso è stato scelto il sin-

daco:Teresa Manes, la mamma
di Andrea Spezzacatena, noto a
tutti come "il ragazzo dai panta-
loni rosa", il 15enne romano bal-
zato alle cronache nazionali do-
po essersi tolto la vita il 20 no-
vembre 2012 perché oggetto di
scherno da parte dei coetanei.
"Sono onorata di questo ricono-
scimento - commenta Manes -
Vorrei fare di più, perché vedo
nei giovani tanta sofferenza,
hanno la percezione di non es-

sere ascoltati dagli adulti. Nel
mio piccolo cerco di far capire
loro che sono il futuro, che la vi-
ta è un bene prezioso e devono
trasmettere la bellezza di que-
sto dono a chi verrà dopo". Pro-
prio il 21 agosto in Piazza Bam-
bini del Mondo andrà in scena
lo spettacolo del giornalista Lu-
ca Pagliari dal titolo "Like, sto-
rie di vita on line", che affronta
la problematica del cyberbulli-
smo. Novità assoluta di questa

edizione sarà l'albero dell'ener-
gia positiva, ideato da Andrea
Giomaro, esperto di effetti spe-
ciali, che fungerà da "catalizza-
tore di energia". La struttura,
alta più di 6 metri, sarà dotata

di una chioma simile ad una pal-
ma con i 5 colori dell'energia e
raccoglierà le monete ottenute
da bambini e adulti nel parteci-
pare ad un laboratorio oppure
nel fare un gioco. Ogni moneta
potrà essere inserita nell'albero
che verrà alimentato giorno
per giorno, accendendosi sem-
pre più di energia positiva, fino
a sprigionare una magnifica
sorpresaal termine della festa.
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Previsto il pienone
per il fine settimana

Spavento per l’irritazione
subita da una ragazza

Fano

Molto più di un concorso, si-
gnificati e input che vanno ol-
tre i soliti canoni della bellez-
za. E l’iniziativa ha fatto cen-
tro. E' Eleonora Fioretti,
splendida 17 anni, fanese, la
vincitrice di Miss Morbida
Curvylicious, il concorso di
bellezza dedicato a ragazze
formose andato in scena gio-
vedì sera al Tiki Bar dei Bagni
Maurizio di Sassonia di Fano.
La giovane studentessa, fane-
se doc, ha sbaragliato la con-
correnza di altre 19 parteci-
panti al concorso organizzato
da Micheal Santoni Monticel-
li, provenienti da tutta la Re-
gione Marche e oltre, organiz-
zato dai Bagni Maurizio in col-
laborazione con Dance
Fashion. Seconda classificata
è stata Irene Rossi, mentre il
terzo posto è andato ad ex

equo alle anconetane Gioia
Forchielli, Nicole Marzioni e
Serena Nisi, tutte immortala-
te dall'obiettivo di Marco Inci-
pini.

La serata si è svolta piace-
volmente tra musica e sfilata
delle miss, che si sono prestate

con simpatia al numeroso pub-
blico e soprattutto alla giuria,
che annoverava tra i suoi com-
ponenti la neo eletta Miss Fa-
no 2014 Rossella Fiorani.

L'evento, alla sua seconda
edizione, ha avuto come obiet-
tivo quello di esaltare la bellez-

za femminile, le forme in tutto
il loro splendore, dando quin-
di un messaggio contro l'ec-
cessiva magrezza di alcune
modelle o partecipanti in ge-
nere a concorsi di bellezza.
L'icona presa come modello è
stato quella della pin up anni
'50, con qualche chilo in più
ma cariche di fascino e alle-
gria. L'idea è piaciuta al punto
che ad iscriversi sono state ol-
tre sessanta ragazze di ogni
età e provenienza, tanto che
poi per la serata finale è stata
fatta una selezione, lasciando
in gara 20 partecipanti.

Per le vincitrici, oltre al tito-
lo conseguito di Miss Morbi-
da, ci sono stati tanti generosi
premi, messi a disposizione da
tanti partner che hanno aderi-
to con entusiasmo all'iniziati-
va, tra cui un viaggio, un gioiel-
lo Swarowsky, un set di profu-
mi, biglietti per il cinema Poli-
teama e tante targhe alle par-
tecipanti. Ad allietare la sera-
ta sono stati la musica di Pie-
troesse deejay e il ballo di Na-
talie Bellydancer, mentre la
presenza speciale di Eros Ve-
neziano ha affascinato con il
suo bodypaint show.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Dai giochi ai valori: Paese dei Balocchi a tutto campo

Altre giornate di bel tempo e sole
con gli operatori balneari che
possono tirare un sospiro
di sollievo. Sopra, la ragazza
vittima dei tentacoli delle meduse

Una valanga di iscrizioni alla kermesse dei bagni Maurizio

Il concorso che va oltre la bellezza
La fascia di Miss Morbida a Eleonora

Le ragazze che hanno conquistato i primi posti ai bagni Maurizio

Fano

E' iniziata ieri e si prolungherà
fino a domani la manifestazio-
ne "Il borgo in festa", organiz-
zata dalla associazione cultura-
le e ricreativa "Ripalta e i suoi
amici" presieduta da Mirco Fio-
roni. E' l'occasione per visitare
questo borgo, incastonato co-
me una pietra preziosa in un
magnifico contesto ambienta-
le, nell'immediato entroterra
fanese, dove pare che il tempo
si sia fermato e i sapori sono an-
cora quelli di una volta. Quest'
anno, tra le varie specialità la
festa propone le millefoglie ste-
se sulla panara, gli gnocchi e il
rinomato coniglio in porchetta.
Per l'occasione l'azienda agri-
cola Lucarelli ha etichettato
uno dei suoi migliori bianchelli,
con i quali ha ricevuto un pre-
stigioso riconoscimento nel
concorso Decanter di Londra,
con il nome della frazione: Ri-

palta. La località d'ora in avanti
sarà rintracciabile grazie ai car-
telli turistici disseminati dall'
amministrazione comunale e
sarà meta tra l'altro di un per-
corso verde, tracciato tra olive-
ti e vigneti , che farà la felicità
dei turisti che amano il podi-
smo o semplicemente compie-
re una passeggiata sulle nostre
colline. La festa è anche un mo-
do per porre alla ribalta le
aziende produttive che caratte-
rizzano l'economia della zona,
come la gastronomia Beltrami
produttrice tra l'altro del famo-
so formaggio di fossa e per rin-
saldare i rapporti con altre as-
sociazioni del territorio, come
la cooperativa Tre Ponti e La
strada della Seta di Lucrezia.
La festa si svolge nell'area ver-
de nei pressi della chiesetta del
paese, da dove l'orizzonte spa-
zia all'infinito e in lontananza il
cielo tocca il mare.
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Le iniziative in programma fino a domani

Tra passato e presente
Ripalta, il borgo in festa

L’ORDINANZA

LAMANIFESTAZIONE
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Fano

Con l'assemblea dei sindaci dei
Comuni soci che ha approvato
la ripartizione degli utili di bi-
lancio riparte il cammino di
Aset Holding verso la fusione.
La novità è che questa volta il
sindaco Seri ha posto un tra-
guardo a questa operazione, il

cui iter burocratico si trascina
ormai da troppo tempo, tra
lunghe pause, dibattiti, polemi-
che che hanno posto in discus-
sione la stessa natura dell'
azienda. Assodato ormai che
ciò che scaturirà dalla fusione
di Aset Spa e Aset Holding, sa-
rà una governance pubblica e
del tutto autonoma da ingeren-
ze di carattere provinciale, an-
che se l'opposizione su questo

aspetto ci ha giocato un po',
l'operazione dovrebbe conclu-
dersi entro il primo gennaio
del prossimo anno. Ma già nei
primi giorni di settembre, dal
rientro delle ferie, verrà eletto
il nuovo consiglio di ammini-
strazione della Aset Holding, il
quale sarà un direttivo a tem-
po, ovvero resterà in carica fin-
ché non verrà completata la fu-
sione. La sua mission sarà pro-

prio quella di portare a termi-
ne l'operazione. L'azienda così
si riapproprierà della sua facol-
tà decisionale, tornando a svol-
gere nella vicenda un ruolo di
primo piano, in passato avoca-
to a sé da un vomitato apposita-
mente istituito dalla giunta di
centro destra e costituito da di-
rigenti comunali. L'obiettivo a
più lunga portata è quello di
sviluppare l'attività d'azienda,

incrementando il numero dei
Comuni soci, ai quali erogare i
propri servizi e nei cui territori
effettuare i necessari investi-
menti. "Ciò - ha detto il sindaco

- potrà effettuarsi solo elevan-
do la qualità delle prestazione
e contenendo al tempo stesso
le tariffe. Il prelevamento di
tutto l'utile conseguito da Aset
Holding nel corso del 2013, co-
stituisce un evento eccezionale
che non dovrebbe più ripetersi
nei prossimi anni. Tutte le ec-
cedenze verranno usate per gli
investimenti".
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Un consiglio di amministrazio-
ne tutto rinnovato e con com-
ponenti che costituiscono una
sorpresa, rispetto alle previsio-
ni, gestirà la Fondazione Tea-
tro della Fortuna per il prossi-
mo quinquennio.
La composizione ufficiale è sta-
ta resa nota ieri dal sindaco
Massimo Seri. Presidente è Ca-
tia Amati, dipendente della
Fondazione Rossini, esponen-
te del Pd, torna in auge dopo
una lunga assenza dagli incari-
chi istituzionali. In passato è
stata assessore del Comune di
Fano e presidente dell'Ente
Manifestazioni. Un nome del
tutto nuovo è quello di Sabrina
Gouizi proposto dalla Consulta
della Cultura. Giovanissima
opera nel campo dell’immigra-
zione. Gli aspetti legali, invece
saranno curati dall'avvocato

Giancarlo Morosini, figura no-
ta in città anche come rappre-
sentante della Fondazione Pal-
ma e Elia Mondo che distribui-
sce contributi ai giovani più
meritevoli. Un lieto ritorno è
anche quello dell'ex sindaco Al-
do Enzo Darvini, al cui nome si
aggiunge quello di Tiziano Bu-
sca, ex assessore di Pesaro, at-
tualmente dipendente dell'
Asur, sceltodirettamente dalla
presidente Amati. Non di no-
mina comunale, ma degli enti
cui appartengono, rimangono
in consiglio Alberto Berardi a
nome della Fondazione Carifa-
no e Ruggero Sperandini
Adanti a nome della Bcc.
Ad un consiglio fortemente rin-
novato corrispondono anche
degli intenti completamente
nuovi, enunciati dal sindaco Se-
ri. Si partirà dalla revisione del-
lo Statuto al fine di allargare i
servizi prestati dalla Fondazio-
ne ad attività collaterali a quel-
la del teatro. A tutt'oggi tra il
termine della stagione di prosa
e di musica e la ripresa di un
nuovo programma trascorro-
no alcuni mesi che potrebbero
venire impiegati per fare da
supporto ad altre manifestazio-
ni. "Del resto - ha illustrato
Marchegiani - la Fondazione
dispone di sei dipendenti a

tempo indeterminato (mentre
il Rof di Pesaro ne ha la metà) e
di uno a tempo determinato ed
è quindi giusto che vengano
impiegati per tutto l'arco dell'
anno. Il costo di gestione del te-
atro, incluse le maestranze e il
personale della cooperativa,
ammonta a 400.000 euro all'
anno, mentre il Comune eroga

alla Fondazione un contributo
di 600.000, ridotto quest'an-
no per esigenze di bilancio, di
50.000 euro". Al nuovo cda è
stato affidato anche il compito
realizzare in pieno uno dei
maggiori scopi statutari, ovve-
ro quello di associare ai contri-
buti pubblici, risorse che pro-
vengono dalla imprenditoria

privata. "Altrimenti - ha inti-
mato il sindaco - tutto si rimet-
te in discussione. Per esigenze
di risparmio la presidente
Amati farà le funzioni anche di
Soprintendente, mentre il di-
rettore artistico sarà scelto sul-
la base della selezione tramite i
curricula pervenuti.
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Oltre quattromila adesioni, lo scenario e le aspettative di Seri

Difesa del S. Croce, volontari in corteo
per la consegna delle firme al sindaco

Tra gli obiettivi anche
quello di incrementare

il numero dei comuni soci
ai quali erogare servizi

Fano

Dopo aver presidiato l'ospeda-
le, giorno e notte, ricevendo la
solidarietà e l'appoggio di mol-
te persone in visita, di degenti,
medici e infermieri, i volontari
che lottano contro il degrado
del Santa Croce, ieri mattina
hanno consegnato le quattro-
mila firme raccolte al sindaco
Seri.
L'hanno fatto entrando in cor-
teo nel palazzo comunale, inal-
berando i loro cartelli con
scritte particolarmente signifi-
cative in difesa del nosocomio
fanese. la consegna è avvenuta
nell'ufficio del sindaco alla pre-
senza degli assessori Stefano
Marchegiani, Carla Cecchetel-
li e Caterina Del Bianco. Con
Giancarlo D'Anna, il promoto-
re della protesta c'era anche
Marta Ruggeri in rappresen-
tanza di Fano 5 stelle che ha
sempre fatto parte del Comita-
to in difesa del Santa Croce.
Ormai tra le forze politiche fa-
nesi, sia di maggioranza che di
opposizione, esiste una unani-
mità di intenti nel preservare
da provvedimenti che depau-
perano la qualità dei suoi servi-
zi e prestazioni, l'ospedale cit-
tadino, frutto di una integra-

zione con l'ospedale di Pesaro
poco equilibrata. Se differenza
esiste, invece, questa riguarda
le posizioni sull'ospedale uni-
co: totalmente da abolire per
D'Anna e il suo gruppo, sem-
plicemente da spostare rispet-
to l'ubicazione di Fosso Sejore
e quella suggerita da Pesaro di
Muraglia, per il centro sinistra
fanese. Seri ha dichiarato di vo-

ler incontrare nuovamente
l'assessore regionale alla Sani-
tà Almerino Mezzolani subito
dopo le ferie nel mese di set-
tembre. "Ci aspettiamo - ha di-
chiarato - che la Regione assu-
ma dei provvedimenti forti e
decisi che arrestino l'attuale
degrado del nostro ospedale".
Provvedimenti forti: significa
la restituzione integrale del re-
parto di Chirurgia, la nomina
di un primario autonomo da
Pesaro dopo il pensionamento
dell'attuale dirigente e il ripri-
stino di attività di tutti i reparti
connessi.
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Marotta, sorpreso con venti grammi

Giovane arrestato
mentre spaccia cocaina

μA settembre la nomina del nuovo consiglio di amministrazione della Holding, la conclusione del tortuoso percorso per gennaio 2015

Attività di azienda più ampia per l’Aset del dopo fusione

Teatro della Fortuna gremito. Tra le tante novità, il direttore artistico verrà scelto valutando i curriculum

Dirigenti e obiettivi nuovi, Amati alla guida
Al suo fianco Gouizi, Morosini, Darvini e Busca. E’ stata eliminata la figura del Soprintendente

Fano

Saràunastagioneteatrale più
leggeraquella cheverrà
organizzataacavallo dell'annoin
corsoeil2015. L'assessore
Marchegianihaannunciato
un'opera liricaco-prodotta con
altri teatri, ritenendouna
collaborazionein rete l'unicavia
peraffrontareallestimenti che
purridimensionati, sonosempre
moltocostosi. IlRigoletto della
scorsastagione, organizzatocon
taleformula,haottenuto un
grandesuccesso anchese èstata
previstaun'unica
rappresentazione.Verrà
organizzataunastagione
concertisticae laclassica stagione
diprosaaffidata all'Amatche a
Fanonon temeconfronti.Oltre
allaorganizzazionedegli
spettacoli, il nuovoCda dovrà
occuparsidellaricercascientifica
pervalorizzare l'operadeigrandi
personaggifanesi chehanno
operato inambito teatrale.

Un’opera lirica
in collaborazione
con altri teatri

Il primo cittadino
vuol incontrare Mezzolani

subito dopo le ferie
per fare il punto

Il corteo dei firmatari che ha consegnato la petizione al sindaco Seri

Pergola

La chiesa di Santa Maria di
Piazza, oggi alle 17.30, ospite-
rà la presentazione del libro
Semi di Universo. L'iniziativa
è organizzata dall'associazio-
ne Pergola Nostra col patroci-
nio del Comune. Interverran-
no gli autori Bruno Domeni-
chelli e Walter Valentini.
L'associazione si è fatta pro-
motrice per la realizzazione e
la stampa dell'opera, in cui le
poesie della raccolta del pro-
fessor Bruno Domenichelli,
medico, professore universi-
tario e poeta, vengono messe
a confronto con le immagini
di alcune opere della produ-
zione grafica del maestro
Walter Valentini, incisore,
pittore e scultore di fama
mondiale. L'opera unica, con-
tenuta in una utile custodia e
stampata su carta speciale, è
destinata ad acquistare valo-
re nel tempo. Questo è l'ulti-
mo impegno dell'estate nelle
Marche di Valentini, che nel-
le precedenti uscite ha otte-
nuto un grande successo di
pubblico e di critica.
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La presentazione

Vetrina
con Semi
di Universo

Marotta

E' stato arrestato mentre
spacciava cocaina. B.I. 25 an-
ni albanese, già noto alle for-
ze dell'ordine, è finito in ma-
nette per spaccio di sostanze
stupefacenti. Dopo l'arresto
dei due corrieri albanesi al ca-
sello autostradale di Marotta
con venti0 grammi di cocai-
na, i carabinieri delle stazioni
di Marotta, Mondolfo e Mon-
davio, squadra capace e vin-
cente, hanno sviluppato le in-
dagini per scoprire a quale
spacciatore fosse destinato lo
stupefacente sequestrato. Po-
chi giorni per scoprire che il
pusher aveva stabilito la base
dello spaccio in un apparta-
mento di un grande palazzo
di via Litoranea a Marotta.
La tecnica è la solita: appun-
tamento telefonico, arrivo
del cliente, il pusher scende,
breve trattativa, consegna
dei soldi, l'uomo si allontana
per prendere lo stupefacente
e, infine, consegna della dro-
ga. All'arrivo di due noti tossi-
codipendenti di Monte Por-
zio, i militari sono entrati in
azione. Osservata la sequen-
za, una pattuglia ha seguito i
clienti fino a fermarli e ritro-
vare la dose di cocaina appe-

na acquistata.
Contemporaneamente al-

tri carabinieri sono entrati
nell'appartamento del pu-
sher. E' stato possibile ritro-
vare il materiale per il confe-
zionamento, bilancino e par-
te del provento dello spaccio.

I due clienti di Monte Por-
zio sono stati segnalati alla lo-
cale prefettura, mentre il pu-
sher, dopo le formalità di ri-
to, è stato condotto in carcere
a disposizione dell'autorità
giudiziaria. La presenza di
numerosi appartamenti adia-
centi, facilmente raggiungibi-
li dai balconi, non hanno con-
sentito di ritrovare il nascon-
diglio della droga. Certamen-
te il recupero dei venti gram-
mi aveva ridotto al lumicino
la scorta del pusher; tuttavia
è pur sempre ipotizzabile
l'esistenza di canali paralleli
di approvvigionamento. I mi-
litari "acrobati" hanno tenta-
to di seguire le impronte del-
le scarpe saltando da un ter-
razzo all'altro ma l'operazio-
ne, estremamente rischiosa,
si è conclusa con un nulla di
fatto. E' questo l'ennesimo
pusher arrestato dai carabi-
nieri della compagnia di Fa-
no nell'ultimissimo periodo.
In manette anche diversi cor-
rieri.
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La Samb “chiude” a Città di Castello
Alle 17 ultimo test di un ritiro proficuo. Borghetti: “Siamo sulla strada giusta”

CALCIO
SERIE D

Bucci e Moneti: un’unione forte per riportare la Samb nel calcio professionistico FOTO CAPRIOTTI

Ieri la squadra rossoblù
è stata ricevuta in comune
a Cantiano e dopo la partita

di oggi tornerà a casa

Spitoni lancia il Matelica in Coppa: “Sognare non costa nulla”

LUCABASSOTTI

SanBenedetto

Con il test amichevole di oggi
pomeriggio (inizio ore 17) che
si terrà a Città di Castello con-
tro la locale formazione che mi-
lita nel campionato di Eccellen-
za Umbria, la Samb termina il
ritiro di Cantiano.

Ben sedici giorni di prepara-
zione nei quali il tecnico An-
drea Mosconi ha dovuto lavo-
rare per creare un nuovo grup-
po e nel compito è stato aiutato
dai vari Tozzi Borsoi, Borghet-
ti, Baldinini, Viti e Padovani
che c'erano anche nella passa-
ta stagione. Una prima fase di
preparazione precampionato
sicuramente positiva per la
Samb, che ha già fatto vedere
quelle che saranno le sue pre-
rogative per il prossimo cam-
pionato di serie D, ossia quelle
di essere una squadra competi-
tiva e che esprime ottime quali-
tà tecniche. Almeno questo ha
mostrato la Samb nei test con
Cantiano, Gubbio e Gualdo Ca-
sacastalda.

Da Cantiano (ieri la squa-
dra rossoblù è stata ricevuta in
Comune e salutata dal sindaco
Alessandro Piccini), quindi, la
Samb riparte con la consapevo-
lezza che ha tutte le carte in re-
gola per sperare di vincere il
campionato ed approdare in

Lega Pro. "Il bilancio del ritiro
è sicuramente positivo, ora bi-
sogna dare seguito quando la-
voreremo a San Benedetto - af-
ferma l'esperto difensore cen-
trale della Samb, Pierluigi Bor-
ghetti - Con le prime amichevo-
li abbiamo cominciato ad olea-
re i meccanismi di gioco e con
le prossime metteremo minuti
nelle nostre gambe per avvici-
narci nel migliore dei modi al
campionato. Con i nuovi arri-
vati c'è una bella intesa, perché
sono tutti ragazzi in gamba.
Sotto l'aspetto tecnico, rispetto
alla passata stagione, il livello
si è alzato e sono approdati nel-
la squadra elementi importan-
ti. Però teniamo i piedi per ter-
ra ed andiamo avanti".

Ed infatti fa bene Borghetti
a non lasciarsi andare a facili
entusiasmi perché il campiona-
to di serie D è sempre molto
difficile. "Sul nostro gruppo ci
sono molte aspettative - dice il
difensore - Vincere non è mai
facile e sappiamo che dobbia-
mo affrontare un campionato

più duro rispetto alla passata
stagione. Per noi è motivo di
orgoglio poter lottare per tra-
guardiambiziosi".

Intanto dal test di oggi con il
Città di Castello (ci giocano

due elementi che nella scorsa
stagione facevano parte della
rosa rossoblù, ossia il centro-
campista Ventanni ed il portie-
re Ciccarelli) il tecnico Mosco-
ni si aspetta progressi rispetto

al match di mercoledì scorso
con il Gualdo Casacastalda. Il
trainer rossoblù potrà avere a
disposizione anche il brasilia-
no Valim (ha effettuato un'eco-
grafia che ha scongiurato pro-

blemi al retto femorale della
gamba destra) e D'Angelo, che
ha smaltito la botta al piede si-
nistro rimediata nel test con il
Gualdo.

Dopo il match la squadra
tornerà a San Benedetto e ri-
prenderà la preparazione lune-
dì mattina al Riviera delle Pal-
me. Intanto sfuma la trattativa
con il diciottenne esterno sini-
stro difensivo della Ternana,
Andrea Lo Bosco. Il direttore
sportivo Alvaro Arcipreti non
ha trovato l'accordo economi-
co con il club umbro. Nello
stesso ruolo resta in piedi la
trattativa con Alessandro De-
grassi della Juventus. Lunedì
Arcipreti contatterà la società
bianconera per valutare se po-
trà trovare un'intesa. Comun-
que il ds della Samb tiene in
serbo qualche altra alternati-
va. Infine l'ufficio stampa del
Comitato Interregionale ha ie-
ri sera confermato che lunedì
verranno resi noti i nove gironi
del campionato di serie D.
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SI GIOCA AL TUBALDI ALLE 17,30

La Recanatese
affronta i 90’
contro il Tolentino

INTANTO OGGI TEST AMICHEVOLE A VILLA CECCOLINI (ORE 17.30) CON IL CATTOLICA

La Vis spera nel girone con le romagnole

Fano
Unavisitagraditissima.Dopo le
dichiarazionidelpresidentedell'Alma
Gabellini,che igiorniscorsi invitava la
nuovaamministrazionefaneseauscire
alloscopertononcomportandosicome
laprecedente, il sindacofresco
d'elezioneMassimoSerièpassatoper
MacerataFeltria,dove igranatadi
misterAlessandrinihannosvolto la
preparazioneperduesettimane intere.
Accompagnatodalprimocittadinodi
MacerataFeltriaLucianoArcangeli,Seri
èstatoaccoltodalpresidenteClaudio
Gabellini,dalviceStefanoCordellaeda
tutta lasquadranelcentrosportivo"De
Florio". "Ci faenormepiacereche il
primocittadino,nonostante i tanti
impegni,abbiatrovato il tempoper
venirciatrovareaddirittura inritiro-ha
fattosapereGabellini -E'unsegnaleche
ci lascia intenderechedaquesta
amministrazionepossiamoattenderci
quelsostegnochefinoadoggiciè
semprestatopromessomachenonciè
maistatoconcesso".Visitata la
bellissimastrutturadell'hotel
AlessandraGonzagadovelasquadra
soggiorneràfinoastamane, il sindaco
Seriè rimastoacenacoidirigenti
granata, iniziandocosìadiscuteredel
nuovorapportochedovrànascerecon
l'amministrazionecomunale.L'intentoè
quellodicreareunasolida
collaborazionechepossapermettere
unaprogrammazioneancheinchiave

futura.
"Abbiamograndeattenzioneperquesta
squadraeper losport fanese ingenerale
-harimarcato ilprimocittadino-Sono
volutovenirequi,nellasededelritiro
precampionato,perfarvi sentirevicina la
cittàcheviguardaeviseguecon
entusiasmo.Avete l'onoredi
rappresentareFanoingiroper l'Italia,
quindigiocatetendendosemprealto il
coloregranata.Vi facciouncaloroso in
boccaal lupoper l'iniziodelcampionato
imminente".Oggiultimamezzagiornata
aMacerataFeltria.Nelpomeriggio la
truppagranatasisposteràaLucrezia
dovealle16.30 ilFanoaffronteràReal
MetauroeFossombroneper il trofeo
Amati,appuntamentod'estateacui
l'Almapartecipasemprecongrande
entusiasmo.Da lunedì tornano ledoppie
seduteallostadioMancini.
 e.lu.

OGGI IL MEMORIAL AMATI A LUCREZIA

Il sindaco Seri fa visita
al Fano in ritiro
E Gabellini ringrazia

Recanati
Dopol'ottimariuscitadel
MemorialMaurizioMaceratesi la
Recanatesetorna incampoper
affrontare ilTolentino,chesista
preparandoper il campionatodi
Eccellenza.SigiocaalTubaldialle
I7,30.E' laprimasfidada90’
mentre l'uscitadimeta' settimana
siègiocatacon laclassicaformula
deltriangolareconminipartitedi
45’.Ancora indisponibile

Verdicchio,allepreseconun
problemaallamano,eAgostinelli
peraffaticamentomuscolare,
spazioaCartechinichecon ilPorto
Recanatisiè resoprotagonistadi
buoni interventi.AssenteRovrena,
ancora inpermessoperquestioni
familiari,è toccatoaDi Iulio il ruolo
diplaydavantialladifesa,sianella
primagaracon ilCastelfidardoche
inquellasuccessivacongli
arancioni.Osservati speciali, edè
inevitabile inavviodistagione,gli
underdel I995.MisterAmaolo
intendeprovarlipiùvolteper
capiresuchipuntarequando
arriverà ilmomentodellepartite
ufficialicon l'iniziodellaCoppa
Italia.
 f.fio. Mister Daniele Amaolo

Pesaro
Lasecondasettimanadi lavoro
vissinasichiudeconuntest.Oggialle
17.30,nella frazionepesaresediVilla
Ceccolini, i biancorossidimister
MatteoPossanziniaffronteranno il
Cattolica,compaginemilitante
nell'Eccellenzaromagnola.
Mancherannogli infortunatiZanigni,
DeIuliseRossini,Cisaràanche
MatteoBarzotti, esternooffensivo
cagliesedel1992cresciutonelle
giovanilidelMilan,aggregatoalla
trupparossiniana inprova.
"L'amichevolecolCattolicaservirà
pertirare lefiladellaprimafasedi
preparazione-spiegaLeandro
Leonardi, il responsabiledell'area

tecnicadellaVisPesaro-Nei
precedenti test,anchenellesconfitte
conCarpieSanGiovanni in
Marignano,sièvistagià lamano
dell'allenatore.Siamofiduciosi".
UnarosacheLeonardiconsideraben
assortita, "formatadaelementibravi
siadalpuntodivistatecnicoche
comportamentale.LostessoBrighiè
ladimostrazionechedanoiarrivano
falsigiovani, cioècalciatoridi
prospettivacheperòhannogià
esperienze importantiallespalle.Lo
stessovaleperMei,chevarigenerato
dalpuntodivistadell'entusiasmo
dopoun'annod'inattivitàmache
rimaneungrossoacquisto".Emister
Possanzini?"Ungran lavoratore- lo

bollaLeonardi -unappassionatodi
calciochehaunafilosofiaben
precisa.Finorahagiocatocol4-3-3?
Inizialmentesiamorimastiunpo'
sorpresianchenoi,macistache
vogliaprovaresoluzionidiverseper
poiscegliere la formulamigliore".
Immancabileunadomandaal
direttoresullacomposizionedei
gironi. "Noiabbiamofatto lanostra
richiesta,maarrivatiaquestopunto
siamoancheunpo' fatalisti.Certoè
che l'opzionedelle10marchigiane
assiemealleemiliano-romagnole
sarebbequasida lacrimeagliocchi
dallacontentezza,perchéci
permetterebbediesserebaricentrici
enonpiù l'entitàpiùanorddiun
raggruppamentoconabruzzesie
molisane.Quelchesaràsarà,
comunque".
 e.lu.

DOMANIESORDIOACOMO

DALLEALTRESEDI

Il portiere Filippo Spitoni

SARASANTACCHI

Matelica

L'aria che si respira in casa Ma-
telica è quella che precede le
grandi occasioni, quelle giorna-
te che difficilmente si dimenti-
cheranno e che si racconteran-
no sempre con un sorriso. E' la
vigilia di Como-Matelica, esor-
dio assoluto per la squadra del
presidente Canil nella Tim
Cup. La squadra partirà alla
volta della Lombardia nel pri-
mo pomeriggio, dopo l'allena-
mento di rifinitura e il pranzo.

A parlare è una delle colon-

ne portanti biancorosse, il por-
tierone Filippo Spitoni: "L'aria
è positiva ed emozionante - di-
ce l'estremo difensore che per
il terzo anno veste la casacca
del Matelica - Per tanti in squa-
dra è la prima volta che si af-
fronta una partita del genere e
per me, anche se non è un esor-
dio (Spitoni ha già giocato in
Lega Pro ndr) si tratta di una
partita unica".

L'impressione è che il Mate-
lica non voglia sfigurare né ar-
rivare a Como come la vittima
sacrificale "Assolutamente,
sbaglieremmo se facessimo il
contrario. Sono partite che
vanno giocate - spiega Spitoni -

gare secche che per questo pos-
sono essere imprevedibili, co-
me si vede da altri campionati
europei. Nelle scorse settima-
ne ci siamo confrontati con
squadre di alto livello cavando-
cela dignitosamente quindi
vorremmo essere all'altezza"

Quindi ci credete?
"Diciamo che venderemo

cara la pelle. Vorremo tornare
a Matelica con la consapevolez-
za che abbiamo dato tutto"

Il Matelica sarà costretto a
giocare con gli under, pensa
che questa regola vi penalizzi?

"Se si da la possibilità a una
formazione di serie D di parte-
cipare alla Tim Cup, poi biso-

gnerebbe metterla in una con-
dizione pari all'avversario, che
è già di categoria superiore.
Non che partiamo con un han-
dicap, capiamoci, però io avrei
dato libertà di scelta, perché
poi la regola degli under impo-
ne rigidità di scelte anche nel
corso della gara".

Quale obiettivo vi siete pre-
fissati?

"Nessuno. Adesso andiamo
a Como, poi vedremo. Certo,
sarebbe bello arrivare a gioca-
re con la Sampdoria, quindi sal-
tare i primi due turni. D'altron-
de, sognare non costa nulla,
perchénon farlo?".
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Il presidente Gabellini con il sindaco Seri
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