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OsvaldoDePaolini

A
un anno dai primi collo-
qui con Etihad è stato tro-
vato l’accordo. «Con sod-
disfazione», precisa il

presidentediAlitaliaRoberto
Colaninno che aggiunge: «Ci
guadagnerà tutto il Paese».

Apag. 11Amoruso
eCostantiniapag. 10

CristianaMangani

H
anno passato la prima
notte insonne, tra poppa-
te e pannolini, perché co-
sì vuole l’amore genito-

riale. Ma la storia non finisce
certamentequi.

Apag. 4

Risorse e futuro

Lo shopping
della Cina
un’occasione
per l’Italia

Alitalia
Colaninno: «Con Etihad grande salto
così ci guadagnerà tutto il Paese»

ROMA Il governo non si ferma
sul JobsAct: rimandato in pri-
mavera, torna in pista in Par-
lamento a settembre. L’obiet-
tivo è approvare la riforma
del lavoro entro i primi tre
mesi del 2015. Il contratto a tu-
tele crescenti prevede per i
neo assunti il congelamento
dell’articolo 18 per tre anni,
solo dopo arriveranno le tute-
le piene. E anche se ampi set-
tori del Pd non sono d’accor-
do e daranno battaglia. È poi
previsto il taglio delle tipolo-
gie dei contratti che scende-
ranno dai 40 attuali a unmas-
simodi sei.

Cirillo,Conti
eDiBranco allepag. 6 e7

Lavoro, il governo accelera:
per i primi 3 anni via l’art. 18
`Jobs Act a settembre, subito il contratto a tutele crescenti

`Intervista al presidente della Consulta, Tesauro, dopo lo stop del governo agli interventi
`«Non c’è vuoto normativo, in Italia si può fare. Qualunque veto è contro la Costituzione»

Obama: serviranno settimane
I miliziani: mandaci i marines

Scambio degli embrioni
Il padre naturale: «Incontriamoci»
Ma i genitori dei gemelli dicono no

Il primato
Previsioni meteo
senza più errori
grazie alla ricerca
italiana al Polo
Mercuri a pag. 19

Amori vip
Tra politica e tv
il gioco estivo
delle coppie
è in Parlamento
Latella a pag. 9

Il libro
Fellini, Sordi
e Moretti
quando il cinema
sceglie Ostia
Alò a pag. 21

GEMELLI, AGOSTO
DA PROTAGONISTI

«Eterologa, nessun divieto»

Iraq, raid Usa. L’Isis: uccidiamo 4000 yazidi

Dopo 34 anni
Marisol e Verdone
«Un sacco bello
quel Ferragosto»

Buonadomenica, Gemelli!
Questa è veramente l’estate
della vita, come si era capito
dall’inizio il 21 giugno, siete
partiti con unMarte al massimo
della potenza. L’odierna Luna
piena si alza in un cielo lontano
maamico, Acquario, che apre
una stradanuovaper il futuro
professionale o sentimentale,
secondo le vostre esigenze. E’
possibile chequestaLuna piena
e rotonda sia unpo’ come la
famosa lunanel pozzo,ma chi
non sfida la fortunaquando si
presenta, resterà sempre là
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 37

ROMA Il vuoto normativo non
c’è: «I centri di fecondazione
assistita autorizzati possono
praticare già ora l’eterologa».
Parola di Giuseppe Tesauro,
neo presidente della Corte Co-
stituzionale, dopo lo stop del
governo agli interventi. Qua-
lunque veto, una volta rispet-
tati i paletti della legge 40, sa-
rebbe dunque contro la Costi-
tuzione. Intanto il Consiglio
dei ministri ha deciso di non
decidere sulla fecondazione
eterologa, passando la palla al
Parlamento.

Barocci,Massi, Pierucci
eStanganelliallepag. 2, 3 e4

AnnaGuaita

L
a parola «genocidio» oramai
dominaogni spiegazione che
Barack Obama dà del suo in-
tervento umanitario emilita-

re nel nord dell’Iraq. Intanto imi-
liziani dell’Isis minacciano di
massacrare 4 mila yazidi entro
breve senon si convertiranno.

Apag. 12
Salerno eTinazziapag. 13

CarloVerdone

Q
uando scrissi l’episodio di
LeoperUnsacco bellopensai
per il personaggiodiMarisol
auna ragazza esuberante.

Apag. 24
Boglioloapag. 24

RomanoProdi

I
dibattiti che mettono in
dubbio la durata della cre-
scita cinese si susseguono
da qualche anno ma, nel

frattempo, la Cina continua a
crescere. Ovviamente non più
al ritmodi oltre il 10%all’anno
masempre sopra al 7%. Perun
Paese ormai a medio livello di
sviluppo una crescita di que-
ste dimensioni è più significa-
tiva della precedente crescita
a due cifre che, per tanti anni,
aveva stupito ilmondo.Anche
perché, nel frattempo, la Cina
è diventata la seconda econo-
mia del pianeta e si appresta
ben presto a divenire invece la
prima.
Sarebbe tuttavia sbagliato

limitarsi a questi aspetti quan-
titativi perché, nel frattempo,
stanno cambiando le forze
propulsive di questo sviluppo.
In conseguenza dei forti au-
menti salariali le produzioni a
basso livello qualitativo si van-
no spostando verso i Paesi
asiatici e africani a più basso
costo del lavoro e la Cina è co-
stretta a competere nei settori
nei quali tecnologia e innova-
zione sono essenziali, mutan-
do di conseguenza i suoi rap-
porti economici con il resto
delmondo.
Per molti decenni l’obietti-

vo unico era infatti invadere i
mercati con merci a basso co-
sto, impiegando il conseguen-
te enorme surplus nell’acqui-
sto di Buoni del Tesoro ameri-
cani (e in misura minore an-
che europei) e investendo cre-
scenti risorse in Asia, Africa e
America Latina per procurar-
si cibo,materie prime ed ener-
gia. Con il nuovo secolo la stra-
tegia è progressivamente cam-
biata.

Continuaapag. 18
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LO SCONTRO Anche dopo la sentenza della Consulta la fecondazione eterologa divide le forze politiche

Garanzia
dell’anonimato

LA POLEMICA
ROMA In singolare coincidenza
con l’assegnazione ai genitori
anagrafici dei due gemellini con-
tesi, il Consiglio dei ministri ha
deciso di non decidere sulla fe-
condazione eterologa nonostan-
te un’inequivocabile sentenza
della Consulta. Non è il primo de-
gli inciampi dei governi italiani
su questioni eticamente sensibi-
li, e con la scelta di demandare ad
un Parlamento alle prese con
mille altri problemi la regola-
mentazione giuridica della fac-
cenda si apre il campo ad attese
indefinite e al probabile rinvio al-
le calende greche di una pratica
che numerose sentenze di tribu-
nale, la Corte costituzionale e
gran parte della comunità scien-
tifica ritengono assolutamente le-
gittima.

LA DELIBERA
La decisione del Consiglio deimi-
nistri di non dar seguito al decre-
to del ministro della Salute, Lo-
renzin, che fissava le norme per
l’eterologa, rimettendosi invece
a un’iniziativa legislativa parla-
mentare, collide non soltanto
con le attese di molte coppie ita-
lianema anche con l’iniziativa di
alcune Regioni. La Toscana del

governatore Enrico Rossi, per
prima, in attesa di una regola na-
zionale ha deciso di andare avan-
ti approvando una delibera per
regolare la fecondazione eterolo-
ganei suoi ospedali. Ed è aquesta
discrasia che sembra ispirarsi la
dichiarazione di Laura Boldrini:
«Su alcuni temi etici la società è
più avanti della politica e si è or-
ganizzata diversamente. Mi au-
guro - prosegue la presidente del-
la Camera - che la politica sia più
matura, altrimenti rimane indie-

tro e i cittadini si organizzano a
prescindere. E questo non è posi-
tivoper le istituzioni».
Alla Lorenzin, che ha inviato

una lettera ai parlamentari per
spiegare la scelta del governo di
affidare l’iniziativa legislativa in
materia alle Camere, risponde la
parlamentare del Pd Barbara Pol-
lastrini, assicurando «l’impegno
del Parlamento a sostenere la pie-
na attuazione della procreazione
assistita e ad assumersi le re-
sponsabilità del caso. Con una
bussola: la sentenza della Consul-
ta. Per quanto mi riguarda - con-
tinua l’exministra per le Pari op-
portunità - quelli sono i binari su
cui muoverci. Siano essi linee
guida immediate, come evocato
dal Giudice delle leggi o, successi-
vamente, norme snelle ispirate a
undirittomite».

PRATICABILITA’ IMMEDIATA
Sulla praticabilità immediata del-
l’eterologa non ha dubbi Ame-
deo Santosuosso, magistrato e
docente di Diritto, scienza e nuo-
ve tecnologie a Pavia: «Non c’è
nessun bisogno di aspettare la
legge del Parlamento, i centri per
la fecondazione assistita posso-
no praticare la fecondazione ete-
rologa. Il diritto costituzionale
sancito dalla sentenza della Con-
sulta non può dipendere da un

decreto o da una legge, che sono
entità inferiori, e non c’è certo bi-
sogno di una legge per rendere
applicabile un principio costitu-
zionale. Il ministro Lorenzin -
conclude il giurista - deve obbedi-
re alla decisione della Corte costi-
tuzionale».
La decisione del governo «di ri-

nunciare ad intervenire per de-
creto sull’eterologa rimandando
tutto al dibattito parlamentare»,
viene invece lodata dalMovimen-
to per la vita. Il cui presidente
Carlo Casini, apprezzata l’acco-
glienza «delle richieste di pru-
denza avanzate dalmondo pro-li-
fe italiano»,mette in guardia dal-
l’eventualità che con iprevedibili
tempi lunghi del Parlamento, si
venga a «creare una terra di nes-
suno in cui ognuno può fare ciò

chevuole.
Deve restare ben saldo il prin-

cipio che prima di consentire l’e-
terologa devono essere definiti
confini emodalità. Alta dovrà es-
sere la sorveglianza contro le fu-
ghe in avanti dei soliti noti». E
quanto a Regioni e strutture
ospedaliere pubbliche e private,
il presidente del Movimento per
la vita afferma che «si dovrà im-
pedire di aggirare lo stand by e di
muoversi come se fossero corpi
autonomi e indipendenti. E non
solo conpredicozzi paternalistici
ma con l’autorità e i mezzi dello
Stato che non abdica al dovere di
indicare, per il bene dei cittadini
nati e non nati, il confine tra il le-
cito e l’illecito».

MarioStanganelli
© RIPRODUZIONERISERVATA

Spese coperte
dal pubblico

Ladonazione èvolontaria e gratuita. Sarà
possibile l’importazione e l’esportazionedi
gametimasoloda istituti accreditati e senza
scopodi lucro. Si prevedeanche il ricorso alla
rete internazionaledelle bancheper la
donazionedei gameti.
Ai donatori si applicheranno le stessenorme

invigoreper il trapiantodimidollo. Come, ad
esempio, la coperturaper le giornate lavorative
perse. I gameti di undonatorenonpotranno
determinarepiùdi 10nascite.Nel testo èprevista
unaderogaper la coppia che, avendogià avuto
un figlio con l’eterologa vogliautilizzare
nuovamente i gameti dello stessodonatore. Che,
per essere accettato, deveaver superatounaserie
di esamidi laboratorio elencati nel testodi legge.

Donazione solo
se gratuita

L’anonimatoè garantito. L’accesso ai dati
sanitari e genetici del donatore saràpossibile
nel casodi serimotivi legati alla salute
dell’embrione edel nato attestati daunmedico
diuna struttura pubblica.
Le verrannodate ai genitori oal nascituro se

maggiorenne.Nonc’è, dunque, possibilità di
sapere i nomidei donatorima si potrà tracciare
il percorsodei gameti per garantire in casodi
malattia.Masarà la struttura sanitaria a
contattare il donatore enon la coppia che si è
sottoposta alla fecondazione eterologa.Vale lo
stessoprincipio del trapianto, il donatore e il
riceventenondevono entraredirettamente in
contatto.

Potrannodonare cellule riproduttivegli uomini
tra 18 e40anni e le donne tra 20e35. Sarà,
invece, vietata ladonazione traparenti finoal
quartogrado.
Unregistronazionale sarà istituito presso

l’Istituto superiore di sanità-Centronazionale
trapianti: sarà così garantita la tracciabilità dei
gameti dal donatore al nato e viceversa. Per la
nascita delRegistro è stato stanziatoun fondo
adhoc (circa 700mila euro indueanni). Il
Registro sarà totalmente anonimoedovrà
permetteredi tracciare il percorsodei gameti
affinché, qualora ci fosseunamalattia genetica,
sia possibile rintracciare i donatori. Per
un’eventualedonazioneanchedi tessuti e
cellule.

Niente scambi
tra parenti

Vietato scegliere
il colore della pelle

La fecondazioneeterologa rientrerànei Livelli
essenziali di assistenza (Lea), ovvero le
prestazioni fornite a tutti i cittadini
indipendentementeda reddito e residente.
Sarà, dunque, a caricodel Servizio sanitario:
dai prima test sulla coppia alla fecondazione
congli embrioni. E’ previstaunaquotadel
Fondodestinato alla sanitàperpermettere
l’accessoalla procreazionemedicalmente
assistitanei centri pubblici.
Per il 2014 si ipotizzauna spesa di 10.203.541

euro. Per ilRegistronazionale dei donatori
sarebbe statodecisouno stanziamentodi
600.770,00europer il 2014 edi 150.060,00
euroadecorrere dal 2015.

1
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«SOSTERRÒ LE CAMERE
PER UN’ATTUAZIONE
TEMPESTIVA DELLA
SENTENZA»
Beatrice Lorenzin
Ministro della Salute

«SPERIAMO PRESTO IN
UNA REGOLA NAZIONALE
NEL FRATTEMPO
NOI ANDIAMO AVANTI»
Enrico Rossi
Presidente Regione Toscana

2

Nella fecondazione eterologanonèpossibile
scegliere le caratteristichedel donatore. Sulla
compatibilitàdella razza ilministrohadetto
che sarebbe statoopportunodelegare la
questionealladiscussione inPrlamento.La
coppia riceventenonpotràavanzare richieste
né sul colore degli occhiné suquellodella pelle.
LadeliberadellaRegioneToscana chedà il

via libera alla fecondazione eterologanei centri
regionali prevede, invece, la «compatibilità
genetica» relativamente a razzae gruppo
sanguigno tra donatori e riceventi. Il testo
regionale stabilisce, inoltre, il principiodi
compatibilità genetica tradonatori e riceventi.

5Anche le donne
possono donare

Scontro politico
sulla fecondazione
Il caso Toscana
«Qui niente stop»
`Il governatore Rossi sceglie di ignorare il divieto del
ministero. Il Pd: sosteniamo la procreazione assistita

6
Ledonneche effettueranno la fecondazione
assistitaomologa, quindi con i gameti della
coppia sposata, potrannodonareunaparte dei
propri ovociti destinandoli alle tecnichedi
fecondazioneeterologa. Lapaziente dovràdare
il suo assenso, il centrononpotràprendere
decisioni senza la firmadell’interessata.La
decisionedi privarsi di parte dei propri ovociti
prelevati dopo la stimolazioneormonale
permetteràal centrodi avere adisposizione,
conmaggiore facilità, ilmateriale femminile.
Ovociti e liquido seminale saranno

conservati in bancheapposite controllate e
regolatedanormativedel Centronazionale
trapianti.

4

I punti indicati dal ministro

Così nel resto d'Europa

ANSA*solo inseminazione in vivo

Com’è regolamentata la fecondazione eterologa Sì

Gran Bretagna
Donazione Ovuli

Donazione spermatozoi

Anonimato donatore

Danimarca
Donazione Ovuli

Donazione spermatozoi

Anonimato donatore

Belgio
Donazione Ovuli

Donazione spermatozoi

Anonimato donatore

Francia
Donazione Ovuli

Donazione spermatozoi

Anonimato donatore

Spagna
Donazione Ovuli

Donazione spermatozoi

Anonimato donatore

Germania*
Donazione Ovuli

Donazione spermatozoi

Anonimato donatore

No
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ROMA Il vuoto normativo non c’è:
«i centri di fecondazione assistita
autorizzati possonopraticare già
ora l’eterologa, purché rispettino
tutti quei paletti che la legge 40
ha fissato per la procreazione
medicalmente assistita in genera-
le e tutti i meccanismi di control-
lo pubblico previsti e magari tal-
volta insufficienti». Giuseppe Te-
sauro è il neo presidente della
Corte Costituzionale e, soprattut-
to, colui che lo scorso giugno ha
scritto e depositato le motivazio-
ni della sentenza 162 con cui la
Consulta ha dichiarato l’illegitti-
mità del divieto di fecondazione
eterologa in Italia. Una sentenza
non certo facile da scrivere, il cui
testo sarebbe stato soppesato, li-
mato e discusso dai giudici nelle
singole parole e nelle virgole. Per-
ché, come è stato nel caso della
bocciatura del ”porcellum”, le de-
cisioni della Corte non possono
comportare vuoti normativi. Se
così fosse, le questioni di legitti-
mità non verrebbero neanche di-
scusse nel merito e non varche-
rebbero la soglia
dell’ammissibilità.
Presidente, dopo la pronuncia
della Corte il governo ha prima
annunciato un decreto, poi ha
deciso di lasciare la parola al
Parlamento. Nel frattempo, pe-
rò, dal ministero della Salute
fanno sapere che l’eterologa è
vietata finché non interverrà
una legge che colmerà il vuoto
normativo che si sarebbe venu-
to a creare. Ci aiuta a capireme-
glio?
«Mi rendo conto che su un tema
così delicato c’è una riflessione
diffusa nel Paese e non solo nel
Governo e nel Parlamento, che
ovviamente resta sovrano e che
può anche scegliere di modifica-
re o integrare la legge 40. D’altra
parte, la Corte si è limitata ad af-
fermare l’incompatibilità del di-
vieto di eterologa con la Costitu-
zione e che il vuoto normativo
non c'era, se non su un punto di
un certo rilievo, il numero delle
donazioni, da colmare eventual-
mente con un aggiornamento
delle linee guida o connorma pri-
maria».
A parte questo punto relativo
alle donazioni, per il resto cosa
valenel casodell’eterologa?
«Per il resto rimane la legge 40,
che regolamenta i requisiti sog-
gettivi, quelli oggettivi, il divieto
del mercimonio e tutto ciò che è
importante, anche sotto il profilo
civilistico; l’utero in affitto è fuori

della40 equindi nonc’entra».
Ma a seguito della vostra pro-
nuncia si è venutoa creareono
unvuotonormativo?
«Se così fosse stato la Corte
avrebbe dovuto dichiarare
l'inammissibilità del ricorso. Sul
punto la sentenza è chiara,ma, ri-
peto una cosa ovvia, questo non
preclude affatto un intervento
del Parlamento».
E allora, se si volesse dichiara-
re il divieto di fecondazione ete-
rologa fintanto che il Parlamen-
to non legifererà sarebbe ne-
cessario che il governo emanas-
seundecretoadhoc?
«Riesce difficile immaginarlo,
penso all’art. 136 della Costituzio-
ne (quando la Consulta dichiara
l’illegittimità costituzionale di
una norma, questa cessa di avere
efficacia dal giorno successivo al-
la pubblicazione della decisione,
ndr)».
E se il Parlamento vorrà in futu-
ro regolamentare non solo il
numero delle donazioni ma in-
tervenire diversamente anche
su altri punti previsti dalla leg-
ge40?
«Certamente è liberodi farlo.»
Presidente, l’ha sorpresa la de-
cisione del giudice del Tribuna-
le civile di Roma di lasciare i
duegemelli nati daunerroredi
scambio di embrioni alla cop-
pia che li ha partoriti e non ai
genitori genetici?
«Sul caso ho solo letto qualche
giornale, non posso esprimermi
su fatti chenonconosco».
In questi nove anni alla Corte
costituzionale, la sentenza sul-
l’eterologa è la più significativa
traquelleda lei scritteo ritiene
chevenesianoaltre?
«Diconoche sonouno specialista
dei rapporti col diritto interna-
zionale edell'Unione europea. Le
sentenze più importanti? Quelle
sull'Europa e sullaCorte europea
dei diritti dell’uomo, quelle in
materia di concorrenza, forse, la
decisione sul ”porcellum” (la leg-
ge elettorale bocciata dalla Con-
sulta, ndr): la Corte, doverosa-
mente neutrale rispetto alla scel-
ta del sistema elettorale, ha volu-
to rispondere ad un preciso que-
sito della Corte di Cassazione su
alcune sospette incompatibilità
con la Costituzione; e voleva an-
che aprire la strada ad un rapido
intervento del Parlamento, più
volte implicitamente sollecita-
to».

SilviaBarocci
© RIPRODUZIONERISERVATA

`«I centri autorizzati possono praticare la tecnica
purché siano rispettati i paletti posti dalla legge 40»

L’intervista Giuseppe Tesauro

LA STORIA
«Dalla felicità alla disperazione.
Eravamosicuri di avercela fatta e
ora, di nuovo qui, ad aspettare, a
sperare». Betta, catanese, 35 an-
ni, è una di quelle donne che si
era giàmessa in lista per la fecon-
dazione eterologa. La decisione
delConsiglio deiMinistri per lei e
ilmarito «è stata unamannaia».
Pensava di iniziare a settem-
bre?
«Sì, e non ci sembrava vero. Un
sogno che stava per diventare re-
altà. A Catania vicino casa senza
fare viaggi e spendere denaro. E
adesso...».
Da quanto tempo provate ad
avereunbambino?
«Da più di tre anni. Alla fine di
tante visite, test ed esami intermi-
nabili imedici ci hannodetto che

solo un donatore ci può far avere
un figlio».
Sceltadifficile daaccettare?
«All’iniziomolto dolorosa poi ab-
biamo deciso che volevamo pro-
varle tutte pur non disponendo
di un gran conto in banca. Mio
marito è un artigiano, io non la-
voro.Ma avevamo voglia di tenta-
re e siamopartiti».
Siete andati all’estero per l’ete-
rologa?
«Abbiamo scelto il centro meno

costoso in Europa perché di più
non potevamo spendere, quello
di Praga.Due i tentativi».
Può raccontare come sono an-
date le cose?
«Dopo la visionedei documenti il
centro manda le indicazioni per
una terapia standard da seguire
perunaquindicinadi giorni. E’ la
stimolazione ovarica prima di ef-
fettuare il prelievo degli ovociti.
Questo è già un problema perché
i medici sono lontani e se hai dei
dubbi è tutto più complicato. Co-
munquenonhomollato».
Duetentativi falliti, dunque?
«Con il primo ero riuscita a rima-
nere incinta. Una gioia infinita
ma dopo qualche settimana c’è
stato un aborto spontaneo. Una
pausa e poi abbiamo ricomincia-
to ma, questa volta, c’è stato un
grave imprevisto».
Checosa èaccaduto?

«Mi sono sentitamale, un’ipersti-
molazione ovarica. Temevo di
morire. Ero gonfia, non stavo in
piedi. Lì a Pragami hanno ricove-
rato ma ho chiesto di tornare a
casa. Ho dovuto usare la carroz-
zella per salire sull’aereo, un’o-
dissea infinita. Poi, un altro viag-
gio. Sono tornata al centro per il
prelievo e il trasferimento degli
embrioni.Un fallimento».
Dolore, tanti soldi spesi, un fisi-
coprovato. Il suoumore?Come
èriuscita a reagire?
«Ci siamo fatti forza, io mi sono
sentita meglio. Per l’umore è an-
cora difficile tenerlo in equili-
brio. Abbiamo speso oltre cin-
quemila euro, una cifra enorme
pernoi».
Quindinonpartiretedi nuovo?
«No, non possiamo. Perché ho
paura per la mia salute e perché
nonabbiamopiùdenaro».

E ad aprile la sentenza che can-
cellava il divieto dell’eterologa
in Italia vi ha fatto tornare a
sperare?
«Non ci potevamo credere, una
festa. Da giugno ho cominciato a
telefonare al centro di Catania
dove mi dicevano di aspettare le
linee guidama che ce l’avremmo
fatta in tempi non troppo lunghi.
Mi sono messa in contatto con
l’Associazione Coscioni per sape-
re i dettagli e capiremeglio la leg-
ge».
Venerdì la decisione del Consi-
gliodeiministri, e ora?
«Ora tanta amarezza, ora di nuo-
vo nel buio. Sapevo del decreto
ma mai avrei creduto che sareb-
be tornato il divieto assoluto. Par-
tiamo tutti per la Toscana, ades-
so?Sentounprofondodolore».

CarlaMassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il dibattito

`Il nuovo presidente della Corte costituzionale spiega
gli effetti della sentenza di cui ha scritto le motivazioni

Il dolore di Betta: «Ero in fila per l’intervento, ora che faccio?»

4mila
Le coppie che ogni anno
si rivolgono ai centri
specializzati all’estero
per cercare di mettere
al mondo un figlio con
le tecniche eterologhe
vietate in Italia.

15%
È’ la percentuale delle
coppie italiane che non
riesce ad avere figli ed è
costretta a ricorrere
alle tecniche di
fecondazione assistita.

15
milioni
E’ il costo complessivo
che gli italiani
sostengono per le
strutture straniere che
effettuano
procreazione assistita.
A questa cifra vanno
aggiunte le spese per i
viaggi e i soggiorni .

LeSocietà scientifiche
impegnatenellaprocreazione
medicalmenteassistita sono
semprestate contro l’ipotesi di
ricorreadundecreto leggeper
normare l’eterologa in Italia.
Inunmanifesto, firmatoda 11
associazioni, gli esperti
parlanodi «preoccupazionee
stupore».Findaaprile,dalla
sentenzadellaCorte
Costituzionale, gli addetti ai
lavorihannosostenutoche
sarebbesufficienteaggiornare
le lineeguidaper
regolamentare la fecondazione

condonatore.
Unmanifestodagli analoghi
contenutiè stato firmatoanche
dadieciassociazionidi
pazienti.Come leSocietà
scientifichesostengonoche
«nonesisteunvuoto
normativo».L’esigenzadiun
aggiornamentodelle linee
guida, secondo leSocietà
scientifiche, sarebbeanche
auspicabile in tempibrevi.Dal
momentochequelle riferite
allaLegge40sulla
fecondazione«sonoscadute
ormaida treanni».

Visioniopposte tra imedici e il
ministrodellaSaluteanche
sullaquestionedelprincipio
dellacompatibilità. LeSocietà
ricordanochegli specialisti
«tra ilpooldidonatori
disponibili, sceglierannoquelli
concaratteristichesomatichee
digrupposanguigno ilpiù
compatibili possibili conquelle
dellacoppiaricevente.Perché
questoè l’orientamento
accettatoa livello
internazionale, faciliterà
l’accettazionedelnascituroda
partedei genitori».

Medici e pazienti: un provvedimento non serve

«Non c’è alcun vuoto normativo
in Italia l’eterologa si può già fare»

Il presidente

«SE CI FOSSE STATO
BISOGNO DI UNA
LEGGE, LA CONSULTA
AVREBBE DOVUTO
DICHIARARE IL RICORSO
INAMMISSIBILE»

«L’UNICO PUNTO DI
RILIEVO CHE RICHIEDE
UN INTERVENTO
NORMATIVO È QUELLO
SUL NUMERO
DELLE DONAZIONI»

Giuseppe Tesauro
72 anni, napoletano,
giurista
da dieci giorni
guida la Corte
costituzionale
organo
di cui era già
un componente
a partire dal 2005.
In precedenza era
stato il presidente
dell’Autorità garante
della concorrenza e
del mercato

CATANESE DI 35 ANNI
HA GIÀ PROVATO
DUE VOLTE ALL’ESTERO
«PER UN EFFETTO DELLA
TERAPIA HO AVUTO
IL TIMORE DI MORIRE»

I numeri
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IL PERSONAGGIO
ROMA «Lo scambio di embrioni?
Ho sempre rispettato alla lettera
le procedure. Ho la coscienza a po-
sto». Respinge pure i sospetti la
biologa dell'ospedale Pertini di Ro-
ma che, secondo la ricostruzione
dei Nas, avrebbe involontariamen-
te creato il casogeneticodell'anno
invertendo in laboratorio i cogno-
mi di due mamme. La dottoressa,
l'unica in servizio quel giorno di
dicembre nell'unità di fisiopatolo-
gia per la riproduzione e la sterili-
tà, punta a difendere la sua vita e
la sua carriera. E a pochi giorni
dalla nascita di due gemellini con-
tesi tra genitori genetici e biologi-
ci, alza la voce: «Non disturbate».
Haunnuovo lavoroora la biologa.
Dopo il caos scoppiato per lo
scambio delle provette aveva rice-
vuto la lettera di sospensione dal
servizio. All’ospedale pubblico

Sandro Pertini, nonostante il cur-
riculum e la responsabilità, aveva
un contratto da Co.co.pro. Adesso
si è trasferita nei laboratori di una
notaclinica romana.

LA TELEFONATA
«Stop», avverte la dottoressa rag-
giunta telefonicamente: «Non vo-
glio sentire più menzogne su que-
sta vicenda». Ma mentre l'inchie-
sta giudiziaria si avvia verso l'ar-
chiviazione (per un vuoto legislati-
vo), a breve per la dottoressa po-
trebbe scattare la segnalazione all'
albo dei biologi. D'altra parte la
biologa non ha mai cambiato la
sua posizione. «Non ho sbagliato.
Impossibile», aveva già ripetuto ai
vertici aziendali del Pertini e agli
investigatori deiNas che l'avevano
ascoltata per informare la Procu-
ra. «Non so come sia potuto acca-
dere. Di sicuro non mi sento re-
sponsabile». Fatto sta che col risul-
tato del suo lavoro (è lei che ha ali-
mentato la formazione in vitro) il
3 agosto sono nati due bambini,
due gemellini, frutto di embrioni
purtroppo finiti nel grembo sba-
gliato. Era stata la somiglianza di
due cognomi a creare la svista, se-
condo l'informativa dei Nas, tanto
che la madre genetica dei piccoli
al momento della inseminazione
aveva segnalato la strana anoma-
lia al ginecologo.Ma ilmedico, do-

po le rassicurazioni (ricevute pro-
babilmente dalla stessa biologa),
avevaproceduto all'impianto.

L'ALTRO ERRORE
Due giorni prima, come emerge
dagli atti, era toccato a un'altra
mamma sentirsi chiamare in sala
operatoriaperpoi essere rispedita
in corridoio. «Scusi signora, dove-
vamo chiamare un'altra paziente.

Non era ancora il suo turno. Mica
vorrà che sbagliamo», ci avevano
scherzato su in ospedale. E' il caso
della trentacinquenne, al terzo
tentativodi impianto, che, tramite
il suo legale, l'avvocato Pietro Ni-
cotera, ha presentato denuncia in
procura portando all’apertura del
fascicolo giudiziario sul caso. La
donna, infatti, appena scoppiato
lo scandalo, ha temuto che gli em-
brioni finiti nella pancia sbagliata
potessero essere i suoi, visto l'erro-
re nella chiamata durante il tran-
sfer del 4 dicembre. In realtà, è sta-
to poi accertato che la svista che
ha portato alla nascita dei gemelli-
ni col bagaglio genetico di altri ge-
nitori si era verificato due giorni
dopo, tra altre due aspirantimam-
me. «Presumibilmente lo scambio
è avvenuto nel passaggio delle pia-
stre, invertendo i nomi. Infatti la
foto evince che alla signora X è sta-
ta assegnata la capsula contenen-
te gli embrioni dei signori Y», ave-
vano scritto i carabinieri dei Nas
nell'informativa finita sul tavolo
delmagistrato titolare del fascico-
lo, il pm Claudia Alberti. La con-
clusione: il lavoro della biologa
«denota negligenza e imperizia at-
teso che per evitare lo scambio de-
gli embrioni era sufficiente verifi-
care quanto riportato in cartella
clinica. Ciò anche in ragione dei
dubbi avanzati dalla signora Y da-
ta la presenza di un cognome simi-
le al suo».
Intanto il centro di fertilità del Per-
tini a breve dovrebbe riaprire i bat-
tenti con sistemi d'avanguardia e
protocolli più rigidi. Dopo il caos
dello scambio erano stati sospesi
nuovi ingressi e per terminare le
ultime fecondazioni in vitro in
programma accanto al cognome
della mamma scritto in corsivo
col pennarello era stato attaccato
un bollino colorato. Costo del tic-
ket, duemila euroa impianto.

AdelaidePierucci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La biologa che sbagliò provetta
«Rispettate tutte le procedure»

LA DOTTORESSA
DELL’OSPEDALE
PERTINI DOPO
LA SOSPENSIONE
LAVORA IN UNA
CLINICA PRIVATA

«HO LA COSCIENZA
A POSTO»
PER I NAS PERÒ
HA INVERTITO I NOMI
POSSIBILE UNA
SEGNALAZIONE ALL’ALBO

IL CASO
ROMA Hanno passato la prima
notte insonne, tra poppate e pan-
nolini, perché così vuole l’amore
genitoriale. Il tribunale civile di
Roma ha firmato un’ordinanza
nella quale riconosce a loro il
ruolo di padre e madre dei ge-
mellini contesi, ma è solo una
prima battaglia legale quella che
hanno vinto, perché la storia
non finisce certamente qui. C’è
un’altra coppia che in queste ore
continua a patire per quell’erro-
re umano commesso all’ospeda-
le SandroPertini: unuomoeuna
donna che avevano maturato
una loro aspettativa di vita, che
desideravano questi figli più di
loro stessi e che ora non voglio-
no arrendersi alla decisione.
«Andremo avanti con la questio-
ne legale - afferma l’avvocato
Nicolò Paoletti che li assiste - Ci
sono diverse strade da percorre-
re. Stiamo valutando quali siano
lemigliori».

L’INCONTRO
Nel frattempo, però, l’urgenza
maggiore dei genitori genetici
sembra essere quella affettiva.
«Siamo felici che i piccoli siano
nati e stiano bene - confidano a
chi gli sta vicino -ma noi vorrem-
mo tanto vederli. Almeno noi pa-
dri potremmo incontrarci, parla-
re, cercare una soluzione che ri-
spetti i sentimenti di tutti». La
proposta era già stata avanzata
in passato, ma è naufragata tra i
ricorsi e le scartoffie legali. E ora
la speranza di poter un giorno
vedere se hanno i loro stessi oc-
chi, la stessa forma del viso, si
rinnova. Ma forse è ancora trop-
po presto per cercare questo in-
contro, nonostante il Comitato
nazionale di bioetica lo sostenga
perché lo considera una posizio-
ne di buonsenso. «Una famiglia
allargata - è la tesi del vicepresi-
dente Lorenzo D’Avack, conti-
nua a essere l’idea più giusta per
i bambini che rischianodi fare le
spese di questa vicenda, ma an-
che per il marito della gestante
che è la figura più debole. In que-
sto caso la madre è sicuramente
riconoscibile e difficilmente at-
taccabile, il padre “biologico” in
fondo è un estraneo». Da più par-
ti si spera, quindi, che alla fine ci
sarà una collaborazione tra geni-
tori biologici e genitori genetici.
Finora, però, da parte di chi ha
messo al mondo i gemellini la
chiusura sembra totale. «È trop-
po presto per parlarne, ed è un
fatto che rientra in una sfera
molto personale - spiega l’avvo-
cato Michele Ambrosini, legale
dei neo genitori - Non spetta co-
munque agli avvocati deciderlo.
Anche seper ora, direi propriodi
no».

LE VIE LEGALI
Restano, quindi, le vie legali. La
battaglia a colpi di carta bollata.
Gli avvocati dei genitori genetici
potrebbero presentare “recla-
mo” riguardo alla decisione del
giudice Albano, entro dieci gior-
ni. Ma sarebbe la stessa sezione
civile, anche se in forma collegia-
le, a dover decidere. E, visto che
nel frattempo, i bambini sono na-
ti e la situazione è cambiata, la
coppia ricorrente riuscirebbe
difficilmente a trovare soddisfa-
zione. Rimane il ricorso a un giu-
dizio di merito, e in quell’ambi-
to, i legali potrebbero rinnovare
la richiesta di un intervento d’ur-

genza. Nel frattempo, poi, sem-
brano orientati a rivolgersi alla
Corte europea per i diritti del-
l’uomo.

LA CORTE EUROPEA
Paradossalmente, a spianargli la
strada sarebbe proprio la deci-
sione presa dal tribunale, visto
che i genitori “mancati” conti-
nuano a ritenere che sia stato
violato un loro diritto fondamen-
tale, nella parte in cui non si am-
mette al padre naturale di rico-
noscere la paternità del figlio.
«L’ordinamento - si è sfogata la
coppia - non tutela in alcun mo-
do i genitori genetici e non per-
mette ai bambini di crescere nel-
la loro vera famiglia. Per questo
ci affidiamo al diritto, perché è
l’unica strada percorribile. Sia-
mo certi che il parto anticipato
abbia pesato sulla decisione del
giudice, ma possiamo solo dirlo
e sfogarci.Ormai è successo».
Nelle 16 pagine di ordinanza fir-
mata da Silvia Albano, però, è
l’ordinamento attuale a dettare

le regole: «è genitore - viene sot-
tolineato - chi partorisce, chi por-
ta in grembo i piccoli», e, giorno
dopo giorno, ne sente il respiro e
il battito del cuore. Perché - ritie-
ne - «tra il nascituro e lamadre, il
legame simbiotico si crea nel-
l’utero».

LA FAMIGLIA E IL MINORE
La famiglia, poi, è fondamentale
per la tutela deiminori, anche se
- aggiunge la toga - «il concetto si
è andato sganciando dal dato
biologico e genetico degli appar-
tenenti, venendo concepita di
sempre più come luogo degli af-
fetti e della solidarietà reciproca,
prima comunità ove si svolge e
sviluppa la personalità del singo-
lo. Da ciò ne deriva che al diritto
spetta di tutelare proprio quei
rapporti, ricercando un equili-
brio che permetta di bilanciare
gli interessi in conflitto, avendo
sempre come riferimento l’inte-
ressedeiminori».

CristianaMangani
©RIPRODUZIONERISERVATA

DECISI
A RIVOLGERSI
ANCHE ALLA
CORTE EUROPEA
PER DIFENDERE
I LORO DIRITTI

L’errore
Duranteuntrattamentodi
fecondazioneassistita
all’iniziodidicembre,presso
l’ospedalePertinidiRoma,una
donnaresta incintadidue
gemelli con ilprofilogenetico
diun’altracoppia. Il 15aprile la
denuncia ilProcura.

Il test
Attraversounaseriedi testdel
dnaedella saliva, vengono
individuati i verigenitori
biologicidei gemelli. Il 30
luglio laprocurachiede
l’arcivhiazionedel fascicolo:
nonsarebberavvisabilealcun
reatodietro lo scambio.

«VOGLIAMO PER FORZA
TRASFORMARE
L’UOMO IN UNA
MACCHINA, IL DESIDERIO
NON PUÒ ESSERE
LA MOLLA DELLA STORIA

Il parto
Il 3agosto, conunparto
cesareo, i duegemelli contesi
nascono inunospedale
all’Aquila,dove i genitori si
sonorifugiati sperandodi
sfuggireal clamoremediatico.
E’ancherespinto il ricorsodei
genitoribiologici.

LA CHIESA
ROMA «Il figlio, lo sappiamo, è
un ottimo desiderio, cimanche-
rebbe altro, ma non è un dirit-
to». Il segretario della Cei e ve-
scovo di Cassano allo Jonio,
monsignor Nunzio Galantino,
interviene sulla vicenda dei due
gemelli nati il 3 agosto dopo
uno scambio di embrioni.
«Quando comincia a diventare
un diritto - ha aggiunto - è chia-
ro che poi si cercano tutte le
strade per doversi assicurare
questodiritto».
«Quando è l'individualismo

che prevale - spiega monsignor
Galantino - non esistono più al-
tre realtà ed è chiaro che quan-
do l'individualismo diventa
sfrenato si comincia a parlare
anche di utero in affitto, una be-

stialità insomma». «Ed è chiaro
- sottolinea - che quando si par-
la di utero in affitto non si fan-
no i conti con altre realtà che
sono poi i sentimenti, che sono
poi l'equilibrio, il legame con
una persona, il legame tra la
mamma e coloro che portano
in grembo». «Il problema è che
noi vogliamo, per forza, trasfor-
mare l'uomo in una macchina,
ma nell'Ottocento già c'è stato
questo tentativo e fu un dram-

ma», continua il vescovo. «L'uo-
mo - ha aggiunto - non è una
macchina. Tutto ciò che non
può essere inglobato in mecca-
nismi più o meno perfetti, pur-
troppo, prima o poi fa pagare il
prezzo».
«Purtroppo abbiamo biso-

gno di questi casi limite per do-
verci rendere conto della stor-
tura che molte volte si innesca
in alcuni meccanismi che, pri-
ma di essere di natura, dicia-
mo, medica, sono di natura an-
tropologica», continua il presu-
le. «Quando noi mettiamo co-
me primo obiettivo della vita -
ha aggiunto - il soddisfacimen-
to di desideri anche legittimi di
ogni uomo guardate che noi ca-
povolgiamo un po’ tutto. Per-
chè il desiderio dell'individuo
non può essere la molla della
storia».

I nodi

`Dopo la nascita dei due bambini frutto dello scambio
di embrioni, il genitore genetico si rivolge all’altro papà

`La risposta: «Per il momento non è il caso». Intanto prosegue
la battaglia legale. Gli avvocati pronti a un ricorso di merito

La Cei: un figlio non è un diritto assoluto

Nunzio Galantino

Una biologa estrae embrioni congelati

Il padre naturale dei gemelli: vediamoci

APR MAG GIU LUG AGO

13 aprile 2014
Sul quotidiano
La Stampa è 
pubblicata la notizia
di uno scambio
di embrioni avvenuto 
dopo un trattamento 
di fecondazione 
assistita presso 
l’ospedale Pertini
di Roma: una 
donna sarebbe 
incinta di due gemelli 
con il profilo genetico 
di un’altra coppia 

15 aprile 2014
Una delle quattro 
coppie sottoposte
al trattamento il giorno 
dello scambio presenta 
denuncia alla Procura
di Roma

30 luglio 2014
La Procura chiede 
l’archiviazione
del fascicolo.
Non sarebbe ravvisabile 
nessun reato dietro
lo scambio di embrioni

8 agosto
Udienza per il ricorso 
dei genitori biologici 
contro le pratiche
di registrazione: 
l’istanza è respinta
dal giudice

17 aprile 2014
Tramite il test del Dna
e della saliva sono 
individuati i veri genitori 
biologici. La donna non è 
rimasta incinta dopo
la fecondazione assistita

3 agosto 2014
I due “gemelli” contesi 
nascono e vengono 
registrati all’anagrafe

ANSA

La vicenda
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SAN ROSSOREMatteo Renzi in visita alla Route nazionale degli scout

IL RICORDO DEL CAPO
DELL’ESECUTIVO:
RIPENSANDOCI
QUELLO CHE
HA FATTO
CARRIERA È LUI...

IL RETROSCENA
ROMA «Farsi carico del presente,
ma soprattuttodel futuro». ”Grillo
esuberante”, aliasMatteoRenzi in
versione scout, sembra rinato a
San Rossore. «Un tuffo nel passa-
to», come lo ha definito la moglie
Agnese, ma anche la conferma
che l’ex sindaco intende tenere il
polso su ciò che accade fuori dal
Palazzo. Convinto che la rappre-
sentazione che danno imedia e l’e-
stablishment nazionale dell’opera-
to del governo non sia quella vera,
il presidente del Consiglio, chiuse
le Camere e palazzo Chigi, si pre-
para ad un agosto - e qualche
scampolo di settembre - di piazze
e fabbriche. Una settimana di va-
canze con la famiglia (forse inVer-
silia), l’incontro con il Capo dello
Stato appena rientrato dalle Alpi,
e poi su e giù per la Penisola. Da
Termini Imerese all’Aquila, da Ba-
gnoli - passando per Scampia - a
Reggio Calabria, poi ancora il Sul-
cis,ReggioEmilia, Piombino,Gela
eTaranto.
Una sorta di carotaggio degli

umori del Paese in un momento
difficile e prima dell’accelerazio-
ne di settembre con il programma
dei ”Mille giorni”. Jobs act, rifor-
ma della pubblica amministrazio-
ne, della giustizia, sblocco dei can-

tieri. Il tutto in un piano di inter-
venti chedi fatto si innestano sulla
riformadel Senato appena votata.

START UP
Renzi la considera «un grande

successo» e resta convinto sia sta-
to giusto cominciare con il punto
del suo programma tanto poco ori-
ginale quanto atteso ed invocato -
la fine del bicameralismo perfetto
- anche da chi ora sostiene che «oc-
corre ben altro», parla di «svolta
autoritaria», di «mancanze di ga-
ranzie». «Tutti dimenticano che
l’80% degli italiani la vuole», ripe-
te il premier ricordando il recente
sondaggio di Pagnoncelli che
schiera l’opinione pubblica a favo-
re della riforma e costringe i dissi-
denti-sabotatori ad attestarsi sulla
linea dell’«era meglio cancellarlo
del tutto». Non ci sta il premier a
farsi tritare i piani autunnali del
governo da chi esalta le parole di
Draghi o invocauna lettera in stile

2011. Ed èperquesto che li porta in
piazza, li racconterà in un’opera-
zione di marketing politico che sa
di mossa del cavallo, forse neces-
saria, pernon finire tritato come il
Cavaliere del 2011 che in queste
settimane lo raccontano divertito
alla vista dei siluri che viaggiano
verso palazzo Chigi. Renzi spie-
gherà, in questo scampolo di ago-
sto, cosa intende fare di aree indu-
striali dismesse e fabbriche chiuse
ma che interessano imprenditori
e capitali stranieri. Racconterà co-
me sarà possibile, partendo dal
presente che obbliga l’Italia a pa-
rametri e zero virgola, farsi carico
del futuro anche e soprattutto in

Europa dove il «cambiare verso»
perRenzi passa anche per la nomi-
na della Mogherini a miss Pesc,
proprio perchè avverrebbe facen-
do saltare i parametri e la liturgia
comunitaria poco incline alle sor-
prese e a sottoporsi alle ”pretese”
del partito più votato in Europa.
La riformadel Senato rappresenta
per Renzi un tassello fondamenta-
le per sostenere quel «ce la possia-
mo fare» anche se c’è chi rema
contro. In meno di sei mesi di go-
verno i «gufi» sono già tutti venuti
fuori. «C'è una parte dell'establish-
ment che non sopporta il mio stile
- ha spiegato di recente Renzi a Re-
pubblica -maverrà il giorno in cui

si potrà essere finalmente parlare
delle responsabilità anche delle
elite culturali nella crisi italiana».
In attesa di tempi migliori per re-
golare quei conti, Renzi si presen-
terà nelle piazze. «Sono qui per
chiedervi una mano», dirà. «Non
voglio conquistare la vostra sim-
patia e neppure il vostro voto, ma
chiedo lealtà edi collaborareper il
bene del Paese». «Non sono qui
per imporvi le mie ideema per co-
stringerci insieme a una tempisti-
ca stringente e a un impegno deci-
so e decisivo per il futuro dei gio-
vanidi questoPaese».

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Che anni, quegli anni. No,
niente molotov, e neppure cor-
tei, e tanto meno ciclostili. Ma
tutta una serie di San Valentino
messi in fila, tutti passati insie-
me, Matteo & Matteo, Agnese e
Martina, che poi Agnese è rima-
sta eMartina «l’hamollato», ma
con il tempo che passa ci sta pu-
re questo. Come ci sta che il pre-
sidentedel Consiglio in persona,
Matteo Renzi, si ritagli una gior-
nata tutta per sé - e per Agnese,
ovvio - e si presenti all’ora di
pranzo all’ingresso della Route
di San Rossore, il campo nazio-
nale estivo dell’Agesci, gli scout
cattolici, per un tuffo nel passa-
to, il suopassato, il loropassato.
L’altro Matteo è lì, preso in

contropiede perché li aspettava
per oggi, per la cerimonia uffi-
ciale per la messa di Bagnasco.
Ma fa buon viso a cattivo gioco,
Matteo Spanò, 39 anni, da Pon-
tassieve pure lui, che nel frat-

tempo, da quei San Valentino lì,
ha scalato tutte le posizioni, fino
a diventare due anni fa il presi-
dente del Comitato nazionale
dell’Agesci, il Grande Capo. Non
chiedetene a Renzi, perche ha
gia labattuta in canna: «Dei due,
lo capirete bene, è lui quello che
è riuscito a far davvero carrie-
ra...». Non chiedetene a Spanò
perché con un amico così in-
gombrante ha imparato da tem-
po a stare zitto, perché gli stan-
no sempre addosso, perché co-
munque è un socio di Dotmedia
e anche presidente dell’associa-
zione Museo dei Ragazzi, uno
del Giglio magico a voler essere

maliziosi.

EMOZIONATI
Chiedetene ad Agnese, però.
L’hanno vista aggirarsi per il
campo -sterminato, 35 mila
scout italiani accampati- con gli
occhi lucenti di chi sta rigirando
il film della sua vita: «Un’emo-
zione grandissima, altro non ho
da dire». Si può aggiungere quel
che si vuole, perché il richiamo
del potere deforma anche i giu-
dizi,maunoshowdowncosì, un
così complicato e coraggioso vis
à vis con gli anni che furono, re-
sta uno spettacolo umano de-
gnissimodi nota.
Il calepino della giornata con-

templava un pranzo con il presi-
dente della Camera Laura Bol-
drini. E in effetti c’è stato, lì Mat-
teo e Agnese avranno pure potu-
to parlare di rover e di scolte,
delle lontane riunioni nella sede
di Pontessieve, della vetta che
tutti e due raggiunsero nella sca-
la di Baden Powell, e cioè «il ter-
zo livello di proposta educati-

va».Ma è stato come un interval-
lo, come un prezzo da pagare al-
le formalità.
Perché il resto è stato un tripu-

dio di selfie, tutti a regalarsi uno
scatto con il premier che un gior-
no fu scout, anzi, che si sente an-
cora talmente scout da anticipa-
re la visita di un giorno, perché
oggi saràun’altra cosa, oggi sarà
la visita ufficiale del Presidente
del Consiglio. Un certo scompi-
glio c’è stato, abbracci su abbrac-
ci, e incontri con le famiglie, e
anche rivelazioni irresistibili.

«GRILLO ESUBERANTE»
S’è scoperto, ad esempio, che
nulla immaginando del futuro o
forse immaginando proprio tut-
to, in quei tempi lontani Matteo
Renzi aveva scelto «Grillo esube-
rante» come nome di caccia,
quello che oggi più sbrigativa-
mente chiameremmo nickna-
me. Con il senno del poi, come
non sorridere? Come non accor-
dargli una certa dose di preveg-
genza, proprio ora che ha inma-

no le sorti del Paese?
Ma le metafore non si ferma-

no qui. Perché questi trentancin-
quemila scout, divisi in cinque
campi dedicati ad altrettanti
«eroi civili» -Adriano Olivetti,
Peppino Impastato, Massimo
D’Antona, Guido Rossa e Marco
Biagi- stanno preparando la Car-
ta del Coraggio, e la consegne-
rannoproprio oggi aRenzi. Esat-
tamente il documento di cui il
premier ha bisogno, di cui il Pae-
sehabisogno.
Con chi è riuscito ad avvici-

narlo, a mettergli un microfono
davanti, Renzi non si è fatto pre-
gare e ha fatto proprio lo scout:

«La politica spesso parla -ha det-
to-, ma non ha il coraggio di
ascoltare». Anzi, da grande pa-
dre dell’associazione: «Vi prego
di lasciare gli scout fuori della di-
scussione politica». E ancora:
«Gli scout sono la bandieradella
salvaguardia dell’ambiente e
proclamano che le loro conqui-
ste costano fatica, coraggio, im-
pegnocivile».
Facile da dire, ma è come se

Renzi volesse trasferire tout
court tutti i valori dello scouti-
smo al governo del Paese, allo
sforzo titanico che stiamo facen-
do per uscire dalla crisi. E a Pa-
lazzo Chigi, fortunato lui, si tro-
verebbe perfino in buona com-
pagnia: ieri mattina, fra le tende
di San Rossore, s’è vista -come
meno clamore, certo- anche il
ministro della Difesa Roberta Pi-
notti.Ha fatto visita alle tende, le
hanno regalato un bel fazzolet-
tone e lei si è quasi commossa
«perché anch’io ho un bel passa-
toda scout».

NinoCirillo

Matteo, Agnese e la generazione scout
tra abbracci, selfie e Carta del coraggio

TRA TENDE E ZAINI
È UN RITORNO
A CASA: IL LEADER
AGESCI È MATTEO
SPANÒ, AMICO
INSEPARABILE DEI RENZI

OGGI NAPOLITANO
RIENTRA
A CASTEL PORZIANO
IN VISTA
UN INCONTRO
CON IL PREMIER

Renzi baby scout (foto da Chi) Matteo in gita (foto da Chi) Agnese Renzi anche lei ex scoutScout adolescente (foto da Chi)

Lo Stato blocca
i contributi a pioggia

La controffensiva
di Renzi sulla crisi:
un giro d’Italia
in piazze e fabbriche
`Deciso a verificare di persona «il polso del Paese» in vista
delle misure per la ripresa: troppi lanciano siluri contro di noi

Matteo Renzi a raduno di San Rossore con Matteo Spanò

Dalprelievodellepensioniper
5milaregionali, ai contributia
pioggiaerogati daideputati
dell'Ars. Il commissariodello
Statoha impugnato la
manovravaratadallaRegione
Sicilia la scorsasettimanaeche
prevede, tra l’altro,un lungo
elencodi stanziamenti aenti e
associazioniprivate.Tra i
contributibocciati, quelliper
le facoltà teologichedi
Palermo,MessinaeCataniae
per ilBancoalimentare.
Bloccatianche i fondipergli ex
dipendentidellaPirelli di
Siracusa.Gli stanziamenti
avevanoescluso invece
numeroseassociazioni
antimafiaapartiredalla
fondazioneFalcone.

Regione Sicilia
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I dissidenti

183
Sono ivoti raggiunti inSenato
dallamaggioranzaallargataa
FI sulla riformadel Senato,
venerdì scorso.

I voti sul Senato

47
E’ ilnumerodeivotipersidalla
maggioranzaacausadel
dissensodi 17pd, 19 forzisti, 8
ncde3pi.

`Il piatto forte del provvedimento
sarà il contratto con garanzie crescenti

LA SVOLTA
ROMA L'operazione Jobs act 2.0,
rimandata in primavera, torna
in pista in Parlamento a settem-
bre per il via libera alla delega. E
il governo punta ad approvare
tutti decreti delegati entro la fine
del 2014 sperando così di com-
pletare entro i primi tre mesi del
2015 la riforma del lavoro all'in-
terno della quale il contratto a
termine e l'apprendistato sono
stati solo un assaggio. La road
map è impegnativa. Ma Palazzo
Chigi ha fretta. Il ciclo economi-
co è complicato e con la dicoccu-
pazione al 12,6% e 3,2 milioni di
persone a spasso (il 43% sono
giovani )servono segnali forti di
cambiamento per cercare di ar-
restare la recessione e offrire a
Bruxelles l'immagine di un Pae-
se che innova. Il piatto forte sul
quale Matteo Renzi gioca gran
partedella partita è il contratto a
tutele crescenti. Un dossier sul
quale ieri Angelino Alfano ha in-
vitato il premier ad avere corag-
gio. «Subito via l'articolo 18 per i
nuovi assunti: abbiamo elimina-
to il Senato, non dobbiamo teme-
re altri gesti coraggiosi» ha inti-
mato il ministro degli Interni. Il
contratto a tutele crescenti, in ef-
fetti, prevede per i neo assunti il
congelamento dell'articolo 18
per tre anni. Ed anche se ampi
settori del Pd non sono d'accor-
do e daranno battaglia (di «apar-
theid nei confronti dei giovani»
ha parlato l'exministro del Lavo-

ro Cesare Damiano ), Renzi vuo-
le tirare dritto.

MENO CONTRIBUTI SOCIALI
Il meccanismo prevede la ridu-
zione dei contributi sociali: l'im-
prenditore spenderà la metà di
quanto investe adesso per un di-
pendente a tempo indetermina-
to e un terzo in meno rispetto a
uno dipendente a tempo deter-
minato. Nei primi 36mesi di du-
rata del rapporto, una volta supe-
rato il periododi provadi 6mesi,
il datore di lavoro potrà uscire
dal contratto senza motivazione
ma rispettando il periodo di pre-
avviso. Per il dipendente (che co-
munque potrà chiedere il reinte-
gro in caso di allontanamento di-
scrimatorio ), oltre a quantoma-
turato e dovuto durante il rap-
porto, è previsto il pagamento di
una indennità pari a due giorni
di retribuzione per ognimese la-
vorato. In tema di contratti il
Jobs act prevede tra l'altro un
forte taglio delle tipologie. «Ne
abbiamo contate fino a 40» spie-
ga una fonte delministero del La-
voro esperto in materia. Una
sforbiciata le ridurrà ad unmas-

simodi sei. In questomodo, oltre
al tempo indeterminato classico
e quello a tutele crescenti, reste-
rebbero l'apprendistato, il con-
tratto a termine e quello di som-
ministrazione. Il pacchetto pre-
vede anche una revisione degli
ammortizzatori sociali, la sem-
plificazione delle procedure di
assunzione e la trasformazione
delle misure per la tutela della
maternità. Nel piano di Renzi c'è
anche l'assegnominimoper tutti
coloro che perdono il posto di la-
voro e che sono ancora coperti
dalle tutele di Aspi e mini-Aspi.
L'erogazione del sussidio, subor-
dinato all'obbligo di seguire un
corso di formazione professiona-

le, e cancellato nel caso in cui il
disoccupato rifiuti una nuova
proposta di lavoro, dovrebbe es-
sere gestito da un'Agenzia unica
federale. Sulla realizzabilità di
questo capitolo della riforma pe-
sa però l’incognita delle ristret-
tezze di bilancio. Secondo una
stima realizzata nel 2013 ai tem-
pi del governo Letta, l’assegno di
inclusione sociale costerebbe cir-
ca 7 miliardi alle casse dello Sta-
to. Più omeno la cifra che il Teso-
ro ha messo a bilancio per la ri-
duzione dello 0,7% del debito co-
sì come richiesto dalle regole del
Fiscal compact.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tassi registrati nel mese di giugnoLa disoccupazione

Fonte: Istat ANSA

Giovani (15-24 anni)

Giu 2014/giu 2013 +0,1 p.p.
Giu 2014/mag 2014 -0,3 p.p.

Giu 2014/giu 2013 +4,3 p.p.
Giu 2014/mag 2014 +0,6 p.p.

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Totale (15-64 anni)

20,2

6,0

22,2

7,1

25,1

7,8

27,4

8,3

27,9

8,0

34,6

10,8

39,4

12,2

43,7

12,3

`Il governo accelera, piano a settembre
Verso il congelamento dell’articolo 18

Lavoro Flessibilità in entrata
ma tutele piene dopo i 3 anni

PREVISTO UN TAGLIO
DELLE TIPOLOGIE
DEI CONTRATTI
CHE SCENDERANNO
DA 40 ATTUALI
AD UN MASSIMO DI 6
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ROMA È passata la riforma del Se-
nato e in casa-Berlusconi c’è più
di unmotivo per essere soddisfat-
ti. il vento è tornato a gonfiare le
veledi Forza Italia cheappenaun
mese fa sembrava fuorigioco. «Fi-
nalmente grazie al dialogo è co-
minciato quel percorso che il Pd
prima di Renzi aveva sempre
ostacolato. E noi siamo stati deci-
sivi», rivendica Giovanni Toti, eu-
rodeputato e consigliere del Ca-
valiere: «Basta guardare i voti: su
183 almeno 40 sono nostri. Vuol
dire che senza Forza Italia altro
che maggioranza qualificata, co-
me qualcuno aveva previsto, non
ci sarebbe stata neanche la mag-
gioranza semplice».
Che fa, orapresenta il conto?
«Dico solo che siamo stati re-
sponsabili e centrali per far pas-
sare la riforma e aggiungo che
Renzi a questo punto forse do-
vrebbe farsi anche qualche do-
manda sulla tenuta della sua
maggioranza».
L’economia va maluccio. Siete

disposti a far fronte comune
conRenzi o loattaccherete?
«Sul percorso delle riforme sia-
mo stati coerenti e determinanti.
La fine del bicameralismo perfet-
to è qualcosa che Berlusconi chie-
deva da vent’anni. E saremo coe-
renti anche su tutto il resto, a par-
tire dalla legge elettorale.Ma, co-
me ha sottolineato il Cavaliere,
con la sua lettera le nostre ricette
sono diverse da quelle del gover-
no. Il credito di cui Renzi godeva
si sta esaurendo in modo rapido
e veloce. Basta leggere cosa scri-
ve in questi giorni la stampa in-
ternazionale, l’umore che si co-
glie in Europa o il monito di Dra-
ghi. O Renzi cambia verso davve-
ro o avremo un autunno difficile.
E’ sotto gli occhi di tutti che in
economia i risultati ottenuti dal
governo sono molto diversi da
quelli sperati. Renzi rischia di
sprofondare nel ghiaccio sottile
fatto di troppe promesse e ricette
troppo timide. Il clima intorno al
governosta cambiando».

Staalzando laposta?
«Il nostro obiettivo è sempre il
bene del Paese. La nostra ricetta
èmolto chiara:meno tasse su im-
prese e famiglie; deregulation sul
fronte della burocrazia e una ve-
ra riforma del lavoro, sia in entra-
ta che inuscita, legata auna seria
revisione degli ammortizzatori
sociali».
Ese ci saràuna “manovrona”?
«Valuteremo, come sempre, il
provvedimento nel merito. Ma
sia chiaro: per noi quel serve è
uno choc, il governo deve interve-
nire rapidamente sulle emergen-
ze. Ma non pensi di mettere le

mani nelle tasche degli italiani.
Suquesto siamocategorici».
Male risorsedove si trovano?
«Basterebbe avviare finalmente
la spending review,magari quan-
do il governo avrà finito di litiga-
re con Cottarelli. E sforando il tet-
to del 3% con un piano di rientro
serio per finanziare quelle rifor-
me di carattere economico che
l’Europa si aspetta da noi. E oc-
corre intervenire sull’immigra-
zione».
Si,macome?
«Partendo dal presupposto che
l’operazioneMare Nostrum è fal-
lita e che occorre intervenire in
quei paesi da cui partono gli im-
migrati, primo fra tutti la Libia
che è fuori controllo».
Questo in realtà lo ha detto an-
cheRenzi.
«Se lo dice, lo faccia. Se non riu-
sciremo a convincere l’Europa a
intervenire direttamente, tocche-
rà all’Italia mettere insieme una
coalizione e riportare ordine sul-
la costa libica per impedire nuo-

ve partenze e riportare un mini-
mo di governabilità in un Paese
ad altissimo rischio di fondamen-
talismo islamico. Non possiamo
permetterci di avere tra i nostri
vicini un califfato. Anche qui bi-
sogna riconoscere che Berlusco-
ni aveva ragione, destabilizzare
quell’aria è stato un grave erro-
re».
Sta parlando di un’operazione
militare?
«Stiamo parlando di un interven-
to internazionale, magari in ac-
cordo con gli altri paesi europei
del Mediterraneo che come noi
vivono il dramma dell’immigra-
zione».

Del caso-Mogherini cosa pen-
sa?
«Il mancato accordo sulla Mo-
gherini contribuisce ad aumenta-
re la tensione tra l’Italia e i suoi
partner europei. Partner di cui in
questo momento avremmo mol-
to bisogno per realizzare le rifor-
me che realmente ci servono vi-
sto che il nostro debito pubblico
a fine anno sfiorerà probabil-
mente il 140% del Pil e la crescita
non c’è. Un combinato disposto
che renderà certamentemeno fa-
cile il compito di Renzi in Euro-
pa».

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONE

IL PERSONAGGIO
ROMA Una vita dedicata al gior-
nalismo, senza mai rinunciare
all'impegno politico. Quella di
Federico Orlando, morto vener-
dì sera all'età di 85 anni, è stata
una carriera intensa, vissuta fi-
no all'ultimo tra inchiostro ed
editoriali.
L'ultimo, dal titolo «L'Italia

del discussionismo che nonmol-
la», era stato pubblicato solo
qualche giorno fa, martedì 5
agosto, sulle paginediEuropa, il
giornale di cui era condirettore
dal 2008:una critica all'Italia del
«discussionismo» inconcluden-
te e un invito alla classe politica
a realizzare, al contrario, un rea-
le riformismo. Come era nel suo
stile. Ad aprile, per le sue prese
di posizione, finì anche nelmiri-
no di Beppe Grillo, che lo mise
all'indice nella rubrica «il gior-
nalista del giorno» del suo blog,
utilizzataper attaccare i cronisti
che si sono espressi inmodo sfa-
vorevole al Movimento. Nato il
13 ottobre 1928 a SanMartino in
Pensilis in provincia di Campo-
basso, Orlando inizia presto a la-

vorare nel mondo del giornali-
smo: prima al Messaggero e poi
al Giornale d'Italia, prima di ap-
prodare al Giornale diretto da
IndroMontanelli, di cui divente-
rà condirettore. Con Montanelli
condivise la rottura con l'edito-
re Silvio Berlusconi, l'addio al
quotidiano da lui fondato e la
conseguentenascita deLaVoce,
che ebbe però vita breve. Lo sci-

smadalGiornale e il suodifficile
rapporto con Berlusconi furono
fonte di ispirazione per il libro
«Il sabato sera andavamo adAr-
core» (Larus, 1995), in cui Orlan-
do, di estrazione liberale, rac-
contava l'assalto dell'allora Ca-
valiere al quotidiano di Monta-
nelli e la nascita di Forza Italia.
Una forte coscienza politica,
quella di Orlando, che arrivava
da lontano e che non si spense
mai. Dopo una militanza nel
PartitoLiberale Italianoguidato
da Giovanni Malagodi, di cui fu
dirigente, nel 1996 fu eletto de-
putato nel suo Molise nelle liste
del Pds, PartitoDemocratico del-
la Sinistra, per poi passare pri-
ma all'Idv (Italia dei Valori) di
Antonio Di Pietro e successiva-
mente ai Democratici, il partito
fondato da Romano Prodi. Infi-
ne, l'adesione allaMargherita di
Francesco Rutelli e poi ai Radi-
cali. I colleghi di Europadomani
alle 17 gli dedicheranno un sem-
plice ricordonella sede romana.
Cordoglio anche dalmondo poli-
tico che lo ricorda come «un ve-
ro liberale».

B.L.
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA «Siate felici, prendetevi due
settimane di vacanze e rilassatevi
il cervello». Forza Italia ha rispet-
tato i patti. E il Cavaliere, risanato
dal fitness, ringrazia i suoi e si
congeda dando appuntamento a
settembre. Con alcuni si vedrà
prima, già il 24 agosto, per defini-
re i punti da mettere in agenda.
Incassata la golden share sul Se-
nato, vuol preparare l’offensiva
d’autunno.

«CI PICCHIERANNO»
I dati sull’economia lo preoccupa-
no. Sia come capo politico dell’op-
posizione, sia come imprendito-
re. Almomento però non hamos-
se da anticipare. Il quadro è trop-
po in movimento, il percorso va
stabilito al momento opportuno,
quando si capirà in che misura,
«se e quanto», l’Europa «ci pic-

chierà in testa». Prudente, Berlu-
sconi. Attento a non perdere il
profilo che si è ritagliato faticosa-
mente in questi mesi. Di alleato
«responsabile», «concreto», «lea-
le», tre aggettivi che gli piacciono
molto. Vacanze? Fuori da Arcore
il Cavaliere non ne ha program-
mate, anche perché non è chiaro
in che misura i servizi sociali lo
impegneranno nei prossimi gior-
ni e se il venerdì di Ferragosto, ad
esempio, sarà esentato dalla soli-
ta visita al centro anziani di Cesa-
noBustone.

FORZA PIPPO
Studierà, simetterà a dieta, si alle-
nerà seguendo il programma del
suo personal trainer. Semmai do-
vesse investire energie nervose lo
farà solo per ial suo Milan torna-
to con le ossa rotte dalla tournée
americana. Supporterà l’allenato-
re Pippo Inzaghi per definire al
meglio la campagna acquisti, di-

spenserà consigli, ne parlerà con
Galliani. Chi lo ha incontrato pas-
sando da Arcore per un «saluto
prima delle vacanze», lo ha trova-
to «assorto nel suo Milan». In
quantoal resto, l’unica strada che
gli sembrapercorribile è la stessa
imboccata con il patto del Nazare-
no. Fermo restando, e ai suoi l’ha
detto, («preparatevi...») che se in
economia arriveranno tempi bui,
lui non farà sconti al rottamatore.
Anzi, marcherà una certa distan-
za dal premier, col quale conti-
nuerà però il cammino delle rifor-
me istituzionali, tutte le volte che
potrà.
C’era stato chi tra i suoi “vici-

nissimi” aveva previsto elezioni
anticipate. Berlusconi ha liquida-
to laquestione classificandola tra
le «chiacchiere da buvette». Idem
per le suggestioni circa il succes-
sore e l’ipotesi che possa trattarsi
di un Berlusconi diverso da seme-
desimo. L’appoggio esterno? «I
nostri elettori non capirebbero».
È presto anche per parlare della
Federazione del centrodestra,
che però gli sta a cuore. Non c’è
nessun ordine di scuderia, solo
l’indicazione di «procedere con
calma», «non sappiamo cosa suc-
cederà». Un punto sul quale Ber-
lusconi e i suoi darannoda subito
battaglia è il tema dell’immigra-
zione «un dramma pronto a
esplodere inmodo ancora più vio-
lento». Il Cavaliere è troppo saga-
ce ed esperto per non sapere che
la questione monterà ancora, un
nervo scoperto. Troppo scoperto
perché seneoccupi solo laLega.

C.Mar.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvio Berlusconi

L’intervista Giovanni Toti

È morto Federico Orlando
con Montanelli sfidò il Cavaliere

I numeri del partito
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«Serve un piano-choc contro la crisi
da Renzi troppe promesse mancate»

Giovanni Toti

Berlusconi prepara
la campagna d’autunno:
economia e immigrati
`Incassata la golden share sul Senato, il leader si prende 2 settimane di ferie
per dedicarsi a dieta e Milan. «Appoggio esterno? I nostri non capirebbero»

«MOLTO ALLARMATO»
PER GLI ULTIMI DATI
SULLA RECESSIONE
COME POLITICO
E COME
IMPRENDITORE

«LA NOSTRA RICETTA
È DIVERSA DALLA SUA:
MENO TASSE SU
IMPRESE E FAMIGLIE
E SERIA REVISIONE
DEGLI AMMORTIZZATORI»

Federico Orlando

UNA VITA NEI QUOTIDIANI
DAL MESSAGGERO
AL GIORNALE FINO ALLA
VOCE, NEGLI ULTIMI
ANNI ERA CONDIRETTORE
A EUROPA
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E’ statoritrovato senzavita
l’autistadel 118 scomparso
ottogiorni fa.Massimo
Curzi, 49ennenato e
residenteaFano, è stato
rinvenutonello scantinato
del condominodiviaGozzi.

Marinelliapag. 44

`Anche Seri perplesso
sul project financing
Solo 5 sindaci all’incontro

Fano
Ritrovato morto
l’autista
scomparso AMBIENTE

Ecco «P+U Sostenibile», l'App
Android per avere tutte le infor-
mazioni suimateriali e le tecno-
logie sostenibili nel nostro terri-
torio. L'applicazione, ideata da
AmedeoMencarini dell'istituto
Battisti di Fano, nasce dal con-
corso di idee «Garapp 2013» or-
ganizzato da Confcommercio e
da Legambiente «Circolo il Ra-
gusello» e rivolto a tutti gli stu-
denti delle scuole superiori del-
la provincia. «Più sostenibile -
spiega l'AppDevelopment Setti-
mio Perlini - è un'applicazione
sul tema della bioedilizia suddi-
visa in cinque categorie: proble-
mi, tecnologie, materiali, pro-
gettisti e rivenditori. L'App ci
dà la possibilità di avere veloce-
mente delle informazioni sulle
problematiche che possiamo
notare all'interno delle nostre
case, di un ufficio o di una scuo-
la come ad esempio la presenza
di muffe, di campi elettroma-
gnetici o di strani odori dopo
una ristrutturazione consenten-
doci di trovare delle soluzioni
sostenibili». L'App è disponibi-

le su Google Play in versione
Android e suApple scaricando-
la direttamente dal blog ht-
tp://www.piusostenibile.com.
«L'applicazione - sottolineaMi-
chele Pietropaolo, vicepresiden-
te di Legambiente - è stata pen-
sata sia per dare delle risposte
alle persone comuni sia per gli
addetti ai lavori. Oltre a dare in-
formazioni tecniche può esse-
re, infatti, anche un valido sup-
porto per avere velocemente
l'elenco delle ditte e dei proget-
tisti specializzati in questo spe-
cifico settore dell'edilizia nel
nostro territorio». «Un settore
in continua crescita, che può
dare occupazione - afferma En-
zo Frulla, presidente del Circo-
lo il Ragusello di Legambiente -
con una stima di circa 600mila
possibili nuovi posti di lavoro».
Il concorso Garapp ha premia-
to tre idee vincenti trasformate
da ingegneri informatici inApp
per tablet e smartphone. «Dopo
la recente presentazione dell'
App dedicata a Rossini e Più so-
stenibile - conclude il direttore
provinciale di Confcommercio
Amerigo Varotti - ad ottobre
presenteremo la terza applica-
zione incentrata sul tema della
raccolta differenziata. La valo-
rizzazione dell'ambiente e la
promozione del nostro territo-
rio sono temi fondamentali per
la nostra associazione di catego-
ria».

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Biancorossi e granata
ok nelle amichevoli

Il fotogramma blocca un sasso a
mezz’aria e poco lontano la smor-
fia dell’ultrà col braccio alzato
che l’haappena lanciato.Un’altra
immagine: la cancellata dello sta-
dio chiusa e presa d’assalto dai ti-
fosi imbizzarriti che pressano gli
agenti di polizia come tori prima
di entrare nell’arena. Poi fumoge-
ni, bottiglie che volano, mazze
brandite, agenti in servizio d’ordi-
ne e scontri. Scene di ordinario
caos ultras immortalate nelle fo-
to e nelle riprese della Digos du-
rante quella domenica 23 marzo
quando lo stadio di Fano, il Man-
cini, in occasionedelderby con la
Vis Pesaro, si è trasformato in
uno dei tanti crocevia del traffico
di guerriglia che si muove attor-
no al calcio. E ieri mattina, a di-
stanza di quasi cinque mesi dalla
violenza degli scontri, sono scat-
tate le denunce all’autorità giudi-
ziaria competente per nove tifosi
pesaresi e tre fanesi (i reati vanno
dalla violenza alle lesioni aggra-
vatea pubblicoufficiale, lanciodi
materiali pericolosi).

Indiniapag. 41

Il fondoanticrisi della
Provincia spariràdal
prossimoanno.Nientepiù
aiutiperpagare lebollette e
per ilmicrocredito alle
famiglie indifficoltà con
lavoratori licenziatio inCig.

Benelliapag. 42

Il Festival
Stasera debutta
il Rof con l’Armida
Salta la presenza
della Boldrini
Salvi a pag. 54

Gente diMarca
Sant’Antonio, protettore
di animali e ... zitelle
Nelle campagnemarchigiane è venerato e si tramandano
storie legate anche ai prodigi per le donne in cerca di marito
De Signoribus a pag. 59

«Il 2 settembre il bando per l'ospe-
dale unico di Fosso Sejore andrà
in consiglio regionale, siamo
pronti a tutto per bloccarlo». IMo-
vimenti Cinque Stelle lanciano
l'offensiva forte contro l'ospedale
unico a Fosso Sejore. Ma al loro
invito hanno risposto appena cin-
que sindaci, tra i quali Massimo
Seri che si è mostrato perplesso
sull’usodel project financing.

Delbiancoapag. 40

Giornata calda
notte stellata

Derby violento, dodici denunce

Scoperto un mosaico nel Lucus

Provincia
Stop al fondo
anticrisi per chi
è in difficoltà

I protagonisti
Il soprano Romeu
e il tenore Siragusa
sono pronti
alla nuova sfida
Apag. 54

Movimento 5 Stelle boccia l’ospedale unico

Nella notte più romantica dell’an-
no, tutti potranno ammirare le
stelle cadenti dopo aver trascorso
una splendida giornata al mare o
sui monti. Oggi il cielo sarà sereno
o poco nuvoloso, con il consueto,
modesto, sviluppo pomeridiano di
nubi cumuliformi sull’Appennino;
i venti sarannodeboli orientali con
mare quasi calmo. Nessuna novità
anche per domani e dopodomani,
dominati da sole e caldo modera-
to. Le temperature odierne saran-
no comprese tra 26 e 33˚C, lemini-
meoscilleranno tra 13 e 22˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Unmomento dell’incontro sull’ospedale promosso dal M5S

Tecnologie
e sostenibilità
premiato
uno studente

Il meteorologo

`A quasi cinque mesi da Fano-Vis Pesaro, sotto accusa nove tifosi biancorossi e tre granata
`Per tutti scatta anche il Daspo, il divieto di assistere alle partite. La rabbia degli ultras

De Angelis e il reperto

DE ANGELIS TROVA
UN FRAMMENTO
NEL BOSCO SACRO
DEI ROMANI. «SERVE
UN’INDAGINE
SU TUTTA L’AREA»

C’è anche Ross, Vuelle a stelle e strisce

Il calciod’agosto regalasorrisi
aVisPesaroeFano. I
biancorossi, seppur
rimaneggiati, battono il
CattolicaconungoldiTorelli. I
granatas’impongononel
triangolareconunbel 2-0 sul
Fossombroneedunsonante
3-0sulRealMetauro.

AmaduzzieBinotti
apag. 53

ARCHEOLOGIA
Alle pendici della selva di Santa
Veneranda, dove è stato ubicato
il sito del Lucus pisaurensis, l'ap-
passionato di archeologia e sto-
ria locale, Giuliano De Angelis,
ha ritrovato recentemente un
grosso frammento di un mosai-
co, di cuinon si conosce finora la
datazione. «Il ritrovamento è sta-
to occasionale - ha sottolineato
De Angelis - perchè ripercorren-
do l'itinerario che mi permise in
passato di scopriremateriale ap-
partenente al Lucus pisaurensis,
ed ora collocato a Novilara, nell'
ex scuola elementare, ho visto
una parte di terreno franato, do-

ve in precedenza c’era un muro
di epoca romana e su questo ter-
reno era affiorato un grosso
frammento musivo, di circa 40
per 50 centimetri, con uno spes-
sore di 22, il che lascia presume-
re che potesse il fondo di una va-
sca, visto che il Lucus era un luo-
go sacro, legato anche a riti con

le acque. Le tessere sono di colo-
re bianco e rosa». Tutta l'opera-
zione di recupero del grosso
frammento è stata svolta in ac-
cordo con la Sovrintendenza ar-
cheologica delle Marche. «At-
tualmente il reperto è in mia cu-
stodia per essere portato poi via
dalla stessa Sovrintendenza. Vi-
sto che ormai fin dalle prime ri-
cerche fatte dall'Olivieri nel
1737, ancora oggi riemergono
frammenti di un'area archeologi-
ca importantissima, occorrereb-
be un intervento d’indagine per
verificare l'estensione dell'area,
di cuimolte cose non si conosco-
no».

PaoloMontanari
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ufficializzato l’arrivo a Pesaro anche dell’ala forte LaQuinton Ross

Cataldoapag. 50

Basket. Ufficializzata l’ala forte, Consultinvest quasi fatta

AMEDEO MENCARINI
DELL’ISTITUTO
BATTISTI DI FANO
SCELTO PER LA SUA
APP DEDICATA
ALLA BIOEDILIZIA
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SANITÀ/1
«Il 2 settembre il bando per
l'ospedale unico di Fosso Sejore
andrà in consiglio regionale, sia-
mo pronti a tutto per bloccarlo».
I Movimenti Cinque Stelle della
provincia avrebbero voluto vede-
re tutti i 59 sindaci del territorio
all'assemblea di ieri nella quale
hanno lanciatoun'offensiva forte
contro l'ospedale unico a Fosso
Sejore, da realizzare con il ricor-
so ai privati. Ma al loro invito
hanno risposto appena 5 sindaci,
tra i quali Massimo Seri di Fano,
Giorgio Mochi di Piobbico e
Francesco Baldelli di Pergola. Ai
pochi amministratori in sala, è
stato comunque chiesto di farsi
sentire in Regione, per avere un'
analisi dei costi-benefici con la
nuova struttura ospedaliera. Nei
confronti di «MatteoRicci e degli
altri 53 sindacinonpresenti», dai
pentastellati pesaresi è stato ri-
volto un ironico «ringraziamen-
to». Non c'erano neppure il Go-
vernatore Gianmario Spacca e
l'assessore regionale alla Sanità
Almerino Mezzolani, ai quali tre
giorni fa i Cinque Stelle avevano
portato direttamente ad Ancona
l'invito amano. «In quell'occasio-
ne - ha ricordato il moderatore
dell'assemblea Mauro Rossi –
Spacca ci ha detto che ci farà ave-
re entro fine mese lo studio di
fattibilità definitivo per il nuovo
ospedale, considerato cheper il 2
settembre è in programma il con-
siglio regionale nel quale dovreb-
be arrivare il bando. A lui abbia-
mo chiesto anche come intende-
vano portare avanti questa ope-
razione. Risposta? Project finan-
cing. E ha aggiunto che il sito re-
steràquellodi Fosso Sejore».
I cittadini presenti, arrivati an-
che dall'entroterra (la sala in re-
altà non era piena, complice an-
che la giornata soleggiata e in pie-
no periodo di ferie estive) hanno
ascoltato con attenzione la rela-
zione dell'avvocato Emanuele Sil-
vestri, che per due anni ha studia-
to i rischi del project financing
per le strutture sanitarie pubbli-
che. «Con il ricorso al privato per
la Finanza di Progetto e i Contrat-
ti di disponibilità in questo tipo
di interventi – ha esordito - man-
cano verifiche di convenienza,
possono essere usate anche tecni-
che in maniera arbitraria. E den-
tro i Comuni non ci sono le capa-
cità necessarie per confrontarsi
con i privati». Silvestri ha anche
rispolverato le vicende di alcuni
ospedali dove c'è stato l'apporto
privato, nei quali i costi sono di-
ventati esorbitanti, vedi i casi di
Mestre e Nuoro. «Per Fosso Sejo-
re si parte da una base di 145 mi-
lioni di euro più Iva,manon ci so-
no stati forniti altri dati che po-
trebbero far salire le spese». Fer-
nanda Marotti del comitato "La
SaluteCiRiguarda", partendodal
fatto che «la riforma sanitaria è
stata fatta nell'ottica del rispar-
mio», si chiede «quanto ci coste-
rà questo investimento a Fosso
Sejore?». Poi spazio alle posizio-
ni politiche, a partire dalla consi-
gliera Cinque Stelle di Fano Ro-
berta Ansuini: «Noi portiamo
avanti una battaglia per la tutela
del Santa Croce, convinti che un
ospedale unico sia una scelta
inefficiente. Dobbiamo esprime-
re il nostro dissenso – incalza ri-
volta ai cittadini – anche attraver-
so le prossime elezioni regiona-
li». «Noi abbiamo solo le fionde
per contrastarequesta scelta,ma
le useremo fino in fondo» gli fa
eco il capogruppo pesarese Fabri-
zio Pazzaglia. Luca Acacia Scar-
petti dell'Idv, unico consigliere
regionale presente ieri, che ha
presentato un'interrogazione ur-
gente sull'ospedale Mar-
che-Nord, si dice «contrario a
qualsiasi avventura pubblico-pri-
vata in campo sanitario».

ThomasDelbianco
© RIPRODUZIONERISERVATA

SANITÀ/2
«Forti perplessità sul project fi-
nancing per il nuovo ospedale». Il
sindaco di Fano Massimo Seri su
un aspetto si trova in sintonia con
imovimenti Cinque Stelle di Pesa-
ro e Fano, ed è la contrarietà a ri-
correre alla finanza di progetto,
con l'intervento dei privati, per re-
alizzare l'ospedale unico, al di là
del sito. «Non sono così avverso
all'ipotesi di una nuova struttura
ospedaliera, ma questa deve esse-
re il risultato di un accordo o a li-
vello territoriale». Seri ha voluto
rimarcare che la sua presenza all'

assemblea di ieri ha «un significa-
to.Mi considero un amministrato-
re libero, aperto al confronto.Non
a caso sono andato anche al presi-
dioper il SantaCroce.Un sindaco,
soprattutto se è appena stato elet-
to in questo ruolo, ha tra i suoi
compiti anche quello di capire fi-
no in fondo le questioni che ri-
guardano direttamente la sua atti-
vità, e incontri come questi sono
utili per informarsi». «Il tema del-
la sanità non è solo una questione
tra Fano e Pesaro – incalza – una
delle primecose cheho fattodopo
il mio insediamento è stata quella
di incontrarmi con i sindaci delle
Vallate del Metauro e del Cesano.

Il risultato finale deve essere quel-
lo di garantire una sanità adegua-
ta al territorio provinciale, costa
edentroterra».
Ha preso la parola, per un inter-
vento molto accalorato, anche il
sindaco di Pergola Francesco Bal-
delli, il quale non ha giustificato

affatto tutti quei colleghi che non
si sono presentati ieri nella sala
Pierangeli: «E' vero che siamo nel
periodo delle vacanze, ma pro-
prio in questomomento in Regio-
ne stanno preparando il bando
per il nuovoospedale, chenoinon
vogliamo. Dobbiamo fare le trin-
cee adesso. No all'ospedale unico,
va creatauna rete ospedaliera con
i nosocomi delle due città costie-
re, e le strutture dell'entroterra,
sennò anche l'ospedale di Pergola
tra 5-10 anni sarà costretto a chiu-
dere, stiamo subendo unamobili-
tà passivadevastante».

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il gruppo del Movimento 5 Stelle durante l’incontro pubblico; sotto, il sindaco di Fano Massimo Seri e in basso Silvano Ciancamerla del Pd

Ciancamerla: «La politica
riprenda il proprio ruolo»

`All’incontro presenti
solo cinque
dei 59 sindaci invitati

Anche Seri perplesso sull’uso del project financing

SANITÀ/3
Silvano Ciancamerla, ex presi-
dente della Commissione sanità
ora componente della segreteria
Pd: il «nodo» ospedale dopo le
elezioni rischia di registrare po-
sizionimaggiormente frammen-
tate rispetto a prima, anche al-
l’interno del Pd e della stessa al-
leanza...
«Ci sono stati, amio avviso, erro-
ri che hanno rotto il punto di
equilibrio che era stato raggiun-
to. Errori che hanno fatto impaz-
zire il puzzle. Come i ritardi nel
consolidamento dell’azienda
Marche Nord, una criticità che
ha prestato il fianco a chi aveva
posizioni diverse. Ritardi che
hanno indebolito il progetto e
che sono emersi in piena campa-
gna elettorale. Tutto ciò ha acce-
lerato le contrapposizioni e le
critiche, soprattutto nei confron-
ti dellaRegionedopo il taglio di 6

milioni di euro del budget. Così
si indebolisce anche chi crede
nel progetto e si perde il consen-
soacquisito».
C’è un pesante scontro sul per-
corso finanziario scelto per re-
alizzare l’ospedaleunico...
«E’ il secondo errore. Sono tre
anni che se ne sta discutendo.
Rappresentaunaltro ritardo che
ha messo in mostra l’atteggia-
mento ambiguo della Regione.
L’assessoreMezzolani ogni volta
rassicurava che l’ospedale si sa-
rebbe fatto ma poi non seguiva-
no i fatti. Non emergeva un pro-
getto reale amedio termine».
Come se ne esce? La Regione
stapredisponendo il bando...
«E’ bene che la politica riprenda
il proprio ruolo. Finora manca-
to. Situazione frammentata? E’
vero, la campagna elettorale ha
premiato gli eccessi. Ma ora è fi-
nita, basta. Ci si rimetta attorno
al tavolo e si ragioni. Anche i sin-
daci interessati, altrimenti vince-
ranno i contrari a questo proget-
to in Regione. E non sono pochi.
MarcheNord può rappresentare
un riferimento fastidioso. Tro-
vando un equilibrio su Fosso
Sejore avevamomesso un punto
fermo. Dobbiamo ritrovare una
posizione univoca e recuperare
le risorse.Almomento, invece di
diventare polo attrattivo della sa-
nità stiamo rischiando di ottene-
re l’effetto contrario».
Gli alleati del Pdhannoposizio-
nidiverse...
«O si fa uno sforzo tutti insieme
per dare una spallata a questa si-
tuazione o ci ritroveremo tanti
ospedaletti. Rischiamo così di
perdere professionalità e di au-
mentare la mobilità passiva. Se
va in malora il progetto Marche
Nord rischia anche la sanità del
territorio. Ancona non aspetta
altro che lenostrebaruffe».

M5S lancia l’offensiva contro l’ospedale unico

«LA NUOVA
STRUTTURA
DEVE ESSERE
IL RISULTATO
DI UN ACCORDO
A LIVELLO
TERRITORIALE»

Gennaio2012
La giunta regionale approva la

delibera con la quale individua il
sito di Fosso Sejore come sede
per l'ospedale unico Pesaro-Fa-
no, in base alla condivisione tra i
sindaci di Pesaro edi Fano.

Giugno2012
Vieneapprovato dallaRegione

il Piano di Area Vasta per il terri-
torio provinciale che prevede la
riconversione degli ospedali di
Cagli, Fossombrone e Sassocor-
varo inCasedella Salute.

Aprile 2014
La Regione richiede all'azien-

da Marche-Nord uno studio di
fattibilità per realizzare la strut-
turaospedaliera unica traPesaro
eFano.

Giugno2014
Il sindaco di Pesaro rimette in

discussione in sito di Fosso Sejo-
re, indicando nella bocciaturab
del casello di Fenila da parte del-
la Sovrintendenza come motivo
che fa decadere la condivisione
del sito e rilancia l’opzioneMura-
glia. Opzione che scatena la rea-
zione di Fano che propone Chia-
ruccia controMuraglia. Si riapro-
pone le contestazioni e le posizio-
ni anche all’interno dell’alleanza
di centrosinistra

Luglio2014
L’assessore regionale alla Sani-

tà AlmerinoMezzolani rassicura
le forze politiche annunciando
che il bando per la realizzazione
del nuovo ospedale unico sarà sti-
lato entro settembre. Ed è dispo-
nibile a mettere in discussione il
sito di Fosso Sejore solo se ne ver-
rà indicato un altro in accordo
con i sindaci di Pesaro e Fano. Al-
trimenti si vaavanti.

Le ultime tappe

«CI SONO STATI ERRORI
E RITARDI CHE HANNO
DI FATTO ROTTO I PUNTI
DI EQUILIBRIO, È BENE
CHE CI SI RIMETTA
ATTORNO A UN TAVOLO»
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LE REAZIONI
Gli avvisi erano arrivati da tempo,
ora i Daspo fugano ogni dubbio. Il
divieto di accesso alle manifesta-
zioni sportiveda tre a cinque anni
e in due casi anche con l’obbligo
di firma.
La tifoseria, sabato scorso ave-

va organizzato al parco Trulla
unapartita tra laVecchia guardia,
il Gruppo PesaroUltras 1898 e i ra-
gazzi del Porto Pesaro per tirar su
qualche offerta economica per pa-
gare le eventuali spese legali. Un
piccolo torneo in cui locandina re-
citava a chiare lettere «raccolta
fondi per i diffidati del derby di Fa-
no».
Tra i tifosi c’è chi non vuole

commentare la decisione, chi pre-
ferisce aspettare di incontrarsi,
per fare un comunicato ufficiale.
Uno dei tifosi parla, lo fa in forma
anonima, ricordando sia quella
giornata dimarzo in cui interven-

ne anche il questore La Gala, sia
commentando l’annuncio di ieri.
Spiega che «la volontà è quella di
tentare un ricorso per alleggerire
queste sentenze. Per questo lo fa-
remo insieme cercando di conte-
nere le spese legali. Ci muovere-
mo di concerto, pensando ad un
unico avvocato che possa difende-
re tutti quelli colpiti da Daspo».
La reazione è quella «di sdegno
nei confronti di questa decisione,
inaccettabile perché la colpa rica-
de solo sui tifosi quando tutta la si-
tuazione non è stata gestita alme-
glio. Anzi, il percorso, il ritardo e i

cancelli chiusi hanno creato le
condizioni per il caos. Poi quando
quel ragazzino di quindici anni è
stato colpito c’è stata una reazio-
ne, inevitabile».
I Daspo sono nove, però sono

circa venti i pesaresi ai quali sono
stati recapitate altrettante lettere
d’avviso di avvio del procedimen-
to amministrativo dimisura inter-
dittiva e divieto d’accesso agli im-
pianti sportivi. Una sorta di avver-
timento che non sfocia automati-
camente nel Daspo e che lascia
agli indagati un lasso di tempo
per preparare unamemoria difen-
siva. Laprima trance è andata,ma
un tifoso si aspetta altro. «Chi è
scampato a questi provvedimenti
nonpuòstare tranquillo, gli avvisi
sono arrivati per cui temiamo che
ci possa essere una seconda onda-
ta di Daspo». Di sicuro la parola
d’ordine è «solidarietà reciproca»
come si legge anche nei social
network. In nome della quale va-
luteranno i profili legali da tenere.

CONTROLLI
Gravi situazioni di illegalità per
quel che riguarda lo stato e la
tenuta degli animali d’affezio-
ne sono state riscontrate nelle
province di Pesaro e Urbino,
Ascoli Piceno e Fermo dal Cor-
po forestale dello Stato, impe-
gnato a monitorare il commer-
cio di cani, gatti e altri animali
domestici sul web. In particola-
re l'operazione «Cuccioli in re-
te» ha portato in provincia di
Pesaro a 96 controlli e ad eleva-
re 28 sanzioni amministrative:
questo almeno finora è il bilan-
cioprovvisorio della campagna
di controllo. In 25 casi i cani
controllati sono risultati non
iscritti all'anagrafe canina, in
tre è stato riscontrato l'uso di
collari a impulsi elettrici, vieta-
to dalla norma e capace di pro-
durre seri disturbi all'animale.
Ma controlli sono avvenuti un
po’ ovunque. A Trecastelli (An-
cona), in un allevamento di ca-
ni di razza «toy», sono stati tro-
vati 6 chihuahua non iscritti all'
anagrafe canina; riscontrati an-
che ilmancato rispetto delle su-

perfici minime per la detenzio-
ne di cani e la mancanza di un
reparto adibito ambulatorio ve-
terinario. AMontegiorgio (Fer-
mo), sono stati trovati (e seque-
strati) 8 cuccioli di cane strap-
pati alla mamma a soli 40 gior-
ni, tenuti in una stalla buia e
maleodorante di circa 4 metri
quadrati, con poca acqua putri-
da a disposizione e il pavimen-
to coperto di escrementi. Una
donna, che commercializzava i
meticci presentandoli come ca-
ni di razza, è stata denunciata
per maltrattamento e truffa. A
Grottammare, invece, sono sta-
ti sequestrati 19 gatti costretti a
vivere al buio in un apparta-
mento maleodorante pieno di
immondizia ed escrementi. Il
personale della Forestale di

San Benedetto del Tronto, in
collaborazione con i Servizi ve-
terinari e l'Ufficio di Igiene e Sa-
nità Pubblica è riuscito a entra-
re solo con l'ausilio del vigili del
fuoco. I mici sono stati affidati
a una struttura idonea. Denun-
ciate due donne, che rischiano
pene fino a un anno di reclusio-
ne e multe fino a 15.000 euro.
Complessivamente nell’opera-
zione «Cuccioli in rete» sono
stati dunque sequestrati 8 cuc-
cioli di cane e 19 gatti detenuti
in cattive condizioni igieniche,
irrogate 37 sanzioni ammini-
strative per oltre 10.000 euro e
3 persone sono state denuncia-
te. L’attività svolta rappresenta
un ulteriore rafforzamento del-
le attività del Corpo forestale
dello Stato a contrasto del traf-
fico illecito dei cuccioli ed a sco-
raggiare il fenomeno del randa-
gismo canino, generalmente
determinato dalla mancata
iscrizione dei cani all’anagrafe,
previstadalla legge.

GLI APPUNTAMENTI
Numerosi gli appuntamenti pre-
visto oggi in città per rallegrare
la domenica d’agosto. Si conclu-
de stasera a Villa Fastiggi la se-
sta edizionediVilla ‘n’roll con la
presentazione di “Nevermind”
mostra tratta dal graphic novel
di Tuono Pettinato alle ore
18,30. L’iniziativa è curata daDi-
segni Diversi/Associazione Cul-
turale Rule-Hot e vedrà la pre-
sentazione di “This Is Not A Lo-
ve Song” alla presenza di An-
drea Provinciali. Alle 20,30 si
esibiranno i gruppi : Meatball
Explosion (thrash'n'roll da Ta-
lacchio) Sacramento band (ma-
th rock da Vicenza) Celestial
(experimental no wave) Savana
Baba (desert monster bisexual
rock da Pesaro) e Lo Squadrone
dellaMorte (rap a strati dalla Ri-
viera Adriatica Centrale). A se-
guire Baro + Mancio Djset. Pas-
sando al teatro alle ore 21,15,
presso Centro Sociale di Soria
(via Rigoni 20) andrà in scena la
compagnia ICumediant di Fano
che propone commedia in dia-
letto fanese di Paola Magi “Un

macell… de papul!” per la regia
di Marco Lucertini. Prosegue
poi con enorme successo il Cine-
ma sotto la luna che si tiene in
piazza Agide Fava, al Parcheg-
gio del Curvone con inizio previ-
sto alle 21.15. Il programma del-
la sesta settimana prevede que-
sta sera La bella e la bestia, una
nuova versione del classico let-
terario, e che vede nei ruoli prin-
cipali l’affascinante Lea
Seydoux e Vincent Cassel. Le ini-
ziative continueranno anche do-
mani sera con l'incontro alle ore
21,30 in piazza Mosca “Musica,
immagini, ricordi”, dedicato al
libro di Gabriele Stroppa Nobili
Pesaro in particolare (Arti Grafi-
che Pesaresi Editore). Marco
Pensalfine ne leggerà alcune pa-
gine accompagnato da Thomas

Bertuccioli all'organetto. Per
l'intera serata, anche iMusei Ci-
vici si aprono al pubblico (ora-
rio continuato 16.30-23) con le
ricche collezioni permanenti e
le due mostre “La memoria del
presente” e “Mariotto diNardo”;
l'ingresso è gratuito fino a 19 an-
ni. Sempre domani sera invece
in piazzale della Libertà dalle
21.15 si esibisce l'orchestra spet-
tacolo "Grande evento" conMo-
reno Il Biondo, musicista, auto-
re e soprattutto leader dell'or-
chestra di Raoul Casadei negli
anni '90. Ospiti del concerto sa-
ranno Mauro Ferrara e Walter
Giannarelli. Infine da ricordare
che oggi il pesarese Andrea Pa-
gnini, 47 anni, partirà da Pesaro
alla volta diMadonna di Campi-
glio a piedi. Otto tappe, per 50
chilometri al giorno, prima di
arrivare alla meta (circa 400
km) in tempo per festeggiare
con tantodi torta il compleanno
dell’imperatore Francesco Giu-
seppe.

`Per tutti scatta anche il Daspo. Tra i reati ipotizzati
le lesioni a pubblico ufficiale ma anche la rapina

`La polizia chiude il cerchio sui disordini di Fano-Vis
Segnalati alla Procura nove biancorossi e tre granata

La presentazione di Pagnini

Gli ultras: «Tutte le colpe su di noi»
e c’è anche chi teme altri divieti

L’INDAGINE
Il fotogrammabloccaun sasso a
mezz’aria e poco lontano la
smorfia dell’ultrà col braccio al-
zato che l’ha appena lanciato.
Un’altra immagine: la cancella-
ta dello stadio chiusa e presa
d’assalto dai tifosi imbizzarriti
che pressano gli agenti di poli-
zia come tori prima di entrare
nell’arena. Poi fumogeni, botti-
glie che volano,mazzebrandite,
agenti in servizio d’ordine e
scontri. Scene di ordinario caos
ultras immortalate nelle foto e
nelle riprese della Digos duran-
te quella domenica 23 marzo
quando lo stadio di Fano, il
Mancini, in occasione del derby
con la Vis Pesaro, si è trasforma-
to in uno dei tanti crocevia del
traffico di guerriglia che simuo-
ve attorno al calcio. E ieri matti-
na, a distanza di quasi cinque
mesi dalla violenza degli scon-
tri, sono scattate le denunce al-
l’autorità giudiziaria competen-
te per nove tifosi pesaresi e tre
fanesi (i reati vanno dalla violen-
za alle lesioni aggravate a pub-
blico ufficiale, lancio dimateria-
li pericolosi, scavalcamento di
recinzioni e inosservanza del di-
vieto di accesso a manifestazio-
ni sportive). Per tutti e dodici,
poi, c’è il Daspo, cioè il divietodi
accedere amanifestazioni spor-
tive per un lasso di tempo varia-
bile, mentre a due dei tre fanesi
è toccata anche la denuncia per
rapina aggravata in concorso
per aver inseguito, minacciato e
strappato dal collo una sciar-
pa-cimeliodellaVis aun37enne
supporter biancorosso che sta-
va andando anche lui allo sta-
dio.
Gli scontri più grossi, però, si

sono verificati a partita iniziata
davanti ai cancelli del Mancini.
Neri con i neri, rossi con i rossi,
tutti contro i poliziotti, seguen-

do vecchi patti non scritti in cui
i professionisti dello scontro,
che in quella partita tra «cugi-
ni» hanno usato anche cinture
dei pantaloni e stampelle come
armi improprie, hanno tentato
di forzare i controlli provocan-
do la reazione della polizia. Cari-
chi della ben nota retorica della
curva e pronti ad accendere la
miccia, hanno trasformato lo
stadio di Fano nel luogo dell’ir-
responsabilità e del consenso fa-
cile. In particolare, 150 tifosi vis-
sini, arrivati in treno con oltre
20 minuti di ritardo, a partita
iniziata premevano per entrare
in massa. E mentre spingevano
contro lo schieramento della po-
lizia lanciando sassi e bottiglie,
dall’interno si eramosso in con-
temporanea un altro gruppo di
ultras arrivati anche loro a pre-
mere contro gli agenti. «A quel
punto - ha spiegato ieri mattina
il vicario del questore, Lucio
Pennella - stretti tra due morse,
è stato necessario un breve in-
tervento di alleggerimento». Ri-
sultato: undici feriti tra i poli-
ziotti e due tra i tifosi pesaresi.
Tra questi anche unminorenne
con cui la polizia si scusò pub-
blicamente convocandolo insie-
me ai genitori in questura. «Tut-
ti i servizi d’ordine sono perfetti-
bili - ha spiegato Pennella - ma
dopo tanti mesi di indagine in
cui sono stati analizzati con un
lavoro certosino centinaia di im-
magini, possiamo dire di aver
estirpatouncancro che avrebbe
datoproblemi alla città. Si tratta
di gente già nota e violenta. Con
gli ultras siamo sempre aperti al
dialogo ma solo fino a quando
non si superano i paletti della le-
galità. Spero che questi provve-
dimenti siano un deterrente per
evitare il ripetersi di episodi del
genere». Ed ecco i Daspo per i 12
tifosi, dai 21 ai 48anni (cinquedi
essi erano già stati colpiti in pas-
sato dallo stesso provvedimen-
to), per cui non potranno acce-
dere agli stadi uno per 3 anni, al-
cuni per 4 e altri per 5 (un tifoso
ha anche l’obbligo di firma). Al-
la conferenza stampa hanno
partecipato anche il dirigente
della Digos Agostino Pennesi e
il vicequestore Antonio Sguan-
ci.

EmyIndini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Denunciati i tifosi del derby violento

Si congeda Villa ’n’roll
poi teatro e cinema

E ANDREA PAGNINI
PARTIRÀ A PIEDI
VERSO MADONNA
DI CAMPIGLIO
PER IL COMPLEANNO
DI CECCO BEPPE

Al centrro Pennella

SUI SOCIAL
NETWORK
APPELLI
ALLA
SOLIDARIETÀ

Commercio illegale di cani
stroncato dalla Forestale

Operazione della Forestale

IN PROVINCIA
ELEVATE UNA SERIE
DI SANZIONI
SEQUESTRATI ANCHE
COLLARI ELETTRICI
VIETATI DALLE LEGGE

Unmomento dei disordini di Fano-Vis Pesaro. Sotto la polizia mostra i filmati ripresi durante gli scontri

IL VICE QUESTORE
PENNELLA: «QUESTI
PROVVEDIMENTI
POTRANNO SERVIRE
DA DETERRENTE
PER IL FUTURO»
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Pesaro Urbino

La sede della Provincia in via Grmasci a Pesaro

Continua la raccolta
firme contro l’austerity

MONDOLFO
Dopo i danni causati dal mal-
tempo, si è rimessa in motola
macchina operativa comuna-
le. I controlli hanno messo in
luce diverse criticità idrogeo-
logichema, almomento, sem-
bra passata la fase più diffici-
le, come sottolineano in Co-
mune l’assessore ai Lavori
pubblici Alvise Carloni e il di-
rigente Graziano Tagliatesa.
Da ieri è tornata percorribile
via le Selve a Stacciola. Sono
stati fatti lavori sulle strade
sterrate più colpite dall’allu-
vione. Entro lunedì si conta di
riaprire al traffico anche via
del Buzzo per la quale è neces-
sario verificare la tenuta della
strada. Il terreno ha ceduto
tra Monteciapellano e Mon-
dolfo. Oggi i lavori sono stati
quasi completati, si può torna-
re alla normalità. Restano tut-
tavia forti disagi nella frazio-
ne di Madonna delle Grotte,
tra il paese e San Costanzo,
considerata l’area più a ri-
schio idrogeologico. La strada
resta bloccata da e per il san-
tuario.

Gli organizzatori

Numerosi appuntamenti dedicati alle stelle cadenti

`Numerose iniziative
in provincia dedicate
alle stelle cadenti

IL CASO
Poche righe, non più di quattro.
Quantobasta per comunicare che
il fondo anticrisi della Provincia
sparirà dal prossimo anno. Dun-
que niente più aiuti per pagare le
bollette e per il microcredito alle
famiglie in difficoltà, dove i lavo-
ratori sono stati licenziati o in cas-
sa integrazione. La lettera è arriva
ai sindacati con firma in calce del
commissario della ProvinciaMas-
simo Galuzzi. «Siamo rimasti
esterrefatti – spiegaSimonaRicci,
segretaria provinciale Cgil – per
noi una vera sorpresa perché que-
sto fondo rappresenta un aiuto
per tanta gente in difficoltà. Oggi
è difficile pagare le bollette e a fi-
nemese un piccolo aiuto può rap-
presentare tanto. Nel testo si par-
la del fatto che è esaurito il credito
della Provincia, ma alle ultime
battute invece si era detto che
c’erano ancora 150 mila euro da
poter investire. Non solo, ci viene
detto che vienedisdettato anche il
contributo di Marche Multiservi-
zi e Aset per quanto riguarda le
bollette». Eppure in sede di bilan-
cio preventivo l’assessore al bilan-
cio Renato Claudio Minardi an-
nunciava il 15 marzo: «Ci tengo a
sottolineare che, anche in quest'
occasione, siamo riusciti a trova-

re 150mila euro per finanziare il
fondo anticrisi per il pagamento
delle bollette per acqua e rifiuti.
Un'azione per le famiglie in diffi-
coltà». La Ricci si chiede: «D’im-
provvisoquesti soldi sono spariti?
Come è possibile? Senza contare
che vorremmoparlarne conMms
e Aset per capire se possono dare
un loro contributo».
La Provincia ha anche emesso

il bilancio consuntivo con un
avanzo di oltre 3 milioni di euro
sbandierandolo di fronte a chi
parlava di “default”. Il fondo anti-
crisi aveva già subito una battuta
d’arresto perché Banca Marche e
Monte dei Paschi si erano sfilate
nella garanzia del microcredito,
ovvero piccoli prestiti fino a un
massimo di 3000 euro. I dati par-
lano di un territorio che ha appro-
fittato di questi liquidi e dal 2009
fino a fine 2013 sono stati 489 i
prestiti erogati, pari a oltre 1,3mi-
lioni elargiti. E comunque altri
600hanno fattodomandamanon
è stata accolta, altri 280 sono an-
cora in fase istruttoria.
Sempre più persone si sono af-

fidate al fondo, presentando il
proprio Isee. Dal 2009 al 2011 si so-
no registrate 1900 richieste per
950 famiglie, pari a 350mila euro
stanziati. Ma negli ultimi 6 mesi
del 2012 la crescita è stata enor-
me: 1608 richieste per 800 fami-
glie, per 260mila euro di risorse
utilizzate. Fino al 2012 i circa
610mila euro messi a disposizio-
ne hanno azzerato 300 euro di
bolletta, in media, a famiglia. E
nel 2013? I 178mila euro della Pro-

vincia sono stati polverizzati in
poche settimane, in pratica da
maggio ad agosto. Sono 488 le fa-
miglie che hanno ottenuto lo sgra-
vio per l’acqua per uno stanzia-
mento di 92 mila euro complessi-
vi e 491 i nuclei per le bollette dei
rifiuti per un totale di 85 mila eu-
ro.
Ora la situazione è precipitata.

«Abbiamo chiesto come Cgil, Cisl
e Uil un incontro con il Commis-
sario Galuzzi, ci vedremo subito
dopo le ferie, a fine agosto. Voglia-
mo parlarne e capire se c’è la pos-
sibilità di rivedere questa scelta.
Siamo sconcertati, anche per le
modalità con cui ci è stata comu-
nicata una decisione così impor-
tante».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA TRADIZIONE
Desideri da esprimere non man-
cano certamente a nessuno quin-
di l’occasione per vedere le stelle
cadenti è di quelle da non perde-
re. Pesaro e il suo comprensorio
nei prossimi giorni non si fanno
trovare impreparati neanche que-
st’annoorganizzandouna serie di
iniziative per ammirare «le scin-
tille provenienti dalla graticola in-
fuocata dove San Lorenzo (la cui
ricorrenza è proprio il 10 agosto)
venne arso nel proprio martirio».
Scientificamente invece si deve
parlare di piccoli frammenti di
roccia che, vagando nel sistema
solare, di tanto in tanto capita che
vengano catturati dalla gravità
terrestre e che, a causa dell’attrito
con l’aria, si surriscaldino dando
vita al fenomenodellameteora; la
scia luminosa della stella cadente
è quindi il gas sprigionato dall’at-
trito, visibile prima che il corpo
dellameteora si vaporizzi comple-
tamente.Daquesta sera amartedì
il Museo del Balì, a Saltara, effet-
tua aperture straordinarie per
permettere ai visitatori di assiste-
re al fenomeno celeste. Nonman-
cheranno però le novità ad ag-
giungersi ad un carnet di iniziati-
ve divenute ormai tradizionali,
tra queste i nuovi enigmi XL per
mantenere in forma la mente ad
ogni età, ma soprattutto una serie
di esperimenti inediti avvicinan-
do così i più giovani almondo del-
la scienza.Appuntamento stasera
anche a Fano dove le associazioni
Le Donne nel Parco e il Comitato
Bertolagi anche quest'anno orga-
nizzano l’evento Il Parco di notte
al campo d’aviazione. A partire

dalle 18 i bambini potranno far
merenda, leggere, correre, far ca-
priole, giocare in libertà sul prato
dietro i vecchi Hangar, poi si
aspetterà il buio partecipando ad
una cena condivisa nella quale
ognuno potrà condividere con al-
tri ciò che avrà portato fino all’os-
servazione del cielo stellato con
l’aiuto di un esperto. Ad Urbino,
invece, la location ideale per l’os-
servazione è stata individuata nel-
la FortezzaAlbornozdove stasera
a partire alle 20 si svolge “Magia
delle stelle cadenti nella notte di
San Lorenzo”, con gli astrofili di

Legambiente circolo ”Le Cesane”
diUrbino, in collaborazione con il
Centro Internazionale di Studi Ur-
bino e la Prospettiva. Il program-
ma della serata andrà avanti con
letture, degustazioni e la proiezio-
ne di video. Notte di San Lorenzo
anche aOsteria Nuova, nel Comu-
ne diMontelabbate, dove l’appun-
tamento è fissato pe le 21.30 a
piazza Lombardi. Martedì è, infi-
ne, in programma a Pesaro lama-
nifestazione “E quindi uscimmo a
riveder le stelle...”. a partire dalle
ore 21.45, nella sede del Parco San
Bartolo è organizzata dall'Ente in
collaborazione con il Comune di
Pesaro e il quartiere 9 Porto-So-
ria. La serata di osservazione del-
la volta celeste, organizzata da
Meris Gabucci rappresentante di
quartiere, sarà condotta dal grup-
po Astrofili pesaresi, alle ore
22.30 inizierà l'osservazione al te-
lescopio in fondoa vialeVarsavia.

LucaGuerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Sconcertati i sindacati
«Che fine fanno i contributi
di Aset e Multiservizi?»

PICCOLA INDUSTRIA
NUOVO
PRESIDENTE
AlfredoLeonardi della Esalab
srl di Pesaro è il nuovo
presidentedei Piccoli
industriali di Confindustria.
SuccedeadArturoRomani.
Sonostati anchenominati i
delegati regionali:AndreaDini
dellaWoodenHousesdi
Sant’Angelo inVadoeLorella
Nicoletti dellaNicoletti
Immobiliare di Pesaro.
Leonardidiventa di diretto vice
presidentedi Confindustria
PesaroUrbino.

FRATTE ROSA
SANTA VITTORIA
FESTIVAL
Si conclude alle 21.15, al
conventodi SantaVittoria a
FratteRosa il "SantaVittoria
Festival" ideato daldirettore
SiegmundWeinmeister.Artisti
di fama internazionale
formanoun sestetto composto
daviolini (HannaWeinmeister
eCristianEisemberger) viole
(VeronikaKarmendy eGertrud
Weinmeister) e violoncelli
(SebastianBonhoeffer e
MarianneBruckner).

VALLEFOGLIA
INCARICHI ESTERNI
SOTTO ACCUSA
«Acosa è servita la fusione tra
Colbordolo e Sant’Angelo in
Lizzola?». Se lo chiedono i
consiglieri di opposizionedi
Vallefoglia chehanno
depositatoun’interrogazione
per l’assessore alla
Pianificazione territoriale,
dopoavere letto che l’Ufficio
UrbanisticadelComuneha
affidato laprogettazione
preliminaredella scuola
elementare conmoduli
prefabbricati a un tecnico
esterno, perun importodi 20
mila euro. «Eppure il processo
di fusionedei dueComuni
sarebbedovuto servire anche
per evitare ulteriori speseper
leprogettazioni esterne».

Il bianchello

Tutti con il naso all’insù

Provincia cancella
il fondo anticrisi
Niente più aiuti
per conti e bollette

Continua laraccoltadi firme,
ancheaPesaro, lacampagna
referendaria“Stopall’austerità”
cheprevede laraccoltadi firme
permodificare laLegge243che
harecepito il cosiddetto “Fiscal
compact” finalizzataalla
crescita. “L’Italia e l’Europa–si
leggenelmanifestodelle
associazionicheaderisconoai
referendum–continuanoad
esserevittimedellepolitichedi
austeritàedi tagli indiscriminati
allo statosociale.L’austeritànon
è lasoluzionedelproblema”.

Referendum

Lento ritorno
alla normalità
dopo l’ondata
di maltempo

URBINO
Torna il Jazz nella città del duca.
A distanza di quasi venti anni dal-
l’ultimo “Urbino Jazz festival”
lanciato negli anni novanta, rivi-
ve grazie ad un gruppo di giovani
artisti, tutti del Montefeltro, il
sound swing del Jazz in una cor-
nice incantata: il balcone posto
sotto i torricini del Caffè del Tea-
tro. Nove serate che animeranno
l’atmosfera ducale, tra cui non
mancheranno grandi nomi come
Denis Fattore, Manuel Trabucco
e lo special guest Eric Ineke stori-
co batterista olandese punto di ri-
ferimento per ogni musicista che
si affaccia almondo Jazz in Euro-
pa. Oggi, alle 21,45 il primo con-
certo, “Remembering Miles Da-
vis”, con il quartetto formato da
Manuel Trabucco, al sax, Denis
Fattori, alla tromba, Alex Gorbi,
al contrabbasso e Emanuele Cec-
chetelli, alla batteria. Un’iniziati-
va che nasce dall’associazione,
formatasi il 30 luglio scorso, “Ur-
bino Jazz Club” composta da
Alex Gorbi (presidente), Jacopo
Mezzanotti (vicepresidente), Ric-
cardo Conte (socio fondatore) e
Denis Fattori (socio fondatore)
che nel giro di pochi giorni ha già
varcato la soglia delle 200 tesse-
re, sintomo della grande voglia di
far rivivere il soundsincopatodel
Jazz. «Urbino – racconta Riccar-
do Conte - pur essendo una realtà
non metropolitana ha una con-
centrazione elevata di musicisti
Jazz, quindi abbiamo pensato di
fare gioco di squadra per far rina-
scere questo genere, che in Italia
è considerato di nicchia, proprio
da questo bellissimo luogo. Que-
sto è il primo di una serie di even-
ti che abbiamo in programma. In-
fatti cercheremo di creare un pro-
gramma annuale di concerti nel-

la città dando spazio sia alle real-
tà locali emergenti, sia accoglien-
do grandi artisti come nel caso di
Eric Ineke che si esibirà il 20 ago-
sto. Abbiamo intenzione di colla-
borare con tutte le realtàmusica-
li del territorio, creare master-
class, fare didattica e workshop.
Abbiamoanche progetti che coin-
volgono Spagna e Olanda». Ma-
drinad’eccezione cheaprirà tutte
lenove serate (dal 10 al 20agosto)
sarà la plurilaureataAdriana Ian-
nilli: «Una donna con una gran-
dissima energia –sottolinea Alex
Gorbi-, sempre all’avanguar-
dia».. Un festival creato utilizzan-
do la fitta rete musicale locale
chehapermessodi ottenerenove
serate di grandissimo valore «Do-
po l’esibizione di questa sera
–racconta Jacopo Mezzanotti-,
domani la formazione si esibirà
inaltri arrangiamentimentre per
martedì è previsto il featuring tra
Joe Midnights Space Trio (Jaco-
po Mezzanotti, Alessio Bruno e
Marcello Spagnolo) con Manuel
Trabucco. Serata d’eccezione a
ferragosto con Carmine Ioanna
che accompagnerà il poeta Vale-
riano Forte, uno dei cento poeti
impegnati al salvare ilmondo».

AndreaPerini

Jazz sotto i Torricini
Ritorno dopo 20 anni

APPUNTAMENTI
A FANO, URBINO
AL MUSEO DEL BALÌ
E A OSTERIA NUOVA
PESARO RIMANDA
A MARTEDÌ IN BAIA

PERGOLA
Si terrà a Fattoria Villa Ligi
di Pergola la Nona Tappa
della Staffettadel Bianchello
2014: la passeggiata che pre-
cede la degustazione partirà
alle 18.00 non dalla cantina
ma da Montalfoglio. Dalle
19.45 in poi ci sposteremo,
invece, nella cantina sita a
Pergola per la Degustazione
del Bianchello del Metauro
Doc “Levante” e del Pergola
Doc.
I vini saranno accompa-

gnati daunbuffet di prodotti
locali e il costo totale sarà di
10 euro. Dalle 22.00 chi vor-
rà sarà accompagnato in
una visita notturna di Pergo-
la sotto la guida d’eccezione
del capitano di ventura “An-
gel dal Foco” (Ritaldo Ab-
bondanzieri) che farà scopri-
re lati inediti e misteriosi di
questamagnifica cittadina.
E’ gradita la prenotazione

al numero 3386324688 an-
che tramite sms indicando
nomeenumerodi persone.

La Staffetta
del Bianchello
fa tappa
a Villa Ligi



-MSGR - 14 PESARO - 43 - 10/08/14-N:

43

Domenica 10Agosto2014
www.ilmessaggero.it

Fax: 0721 370931
e-mail: pesaro@ilmessaggero.it

Fano

`Il titolare: «La Tari pesa
almeno si ripensino
i tempi della raccolta»

`Per Paolini della Lega
sempre più cause
intentate per lavoro nero

IL COORDINATORE
SCIENTIFICO, PAOLO CLINI
«SERVIREBBERO RISORSE
CERTE PER ANDARE AVANTI
GLI ENTI LOCALI
ABBIANO CORAGGIO»

ASSISTENZA
Una lista delle assistenti familiari
autorizzate, quindi professionali e
affidabili, tutelerebbemeglio le fa-
miglie con anziani o malati biso-
gnosi di assistenza, che evitereb-
bero di incorrere in brutte sorpre-
se affidando i loro affetti più cari a
persone estranee. «Altri Comuni
hanno già provveduto, a Fano si
potrebbe fare lo stesso», propone
Simona Ricci, segretario provin-
ciale di Cgil, in risposta all’inter-
ventodi LegaNord, che «ricorre al
solito atteggiamento pretestuoso
nei confronti degli stranieri». Lu-
ca Rodolfo Paolini, dirigente del
Carroccio, ha segnalato «un feno-
meno in preoccupante crescita»
che riguarda le badanti, nellamag-
gior parte dei casi donne prove-
nienti dai Paesi dell’Est europeo:
«Prima sono proprio loro a chiede-
re, con varie scuse, di non essere
messe in regola, salvo poi instau-
rare la causa di lavoro quando il
rapporto si interrompe». La conse-
guenza sono «ingenti richieste di

denaro per contributi omessi, fe-
rie non godute, straordinari e al-
tro ancora». Cifre spesso «esorbi-
tanti», prosegue Paolini, e pur di
evitare «una causa dai tempi bibli-
ci e dall’esito incerto», le famiglie
quasi sempre preferiscono paga-
re. «Il fenomeno - continua - ci
sembra di seria rilevanza sociale,
quindi invitiamo i fanesi a collabo-
rare, segnalandoci casi del genere
per valutarequanto sianodiffusi».
«In effetti il fenomeno esiste - con-
corda Ricci di Cgil - ed è molto
spiacevole, perché colpisce perso-
ne e famiglie bisognose di assi-
stenza. Detto questo, non mi sem-
bra il caso di generalizzare: sono
comunque più numerose le assi-
stenti familiari serie. Proprio per
valorizzare le figure affidabili e
per assicurare maggiori garanzie
alle famiglie, a Fano si potrebbe
istituire una lista delle assistenti
autorizzate. Altrove è già stata fat-

ta. Il problema non si risolve con
la caccia alle furbette, come le defi-
nisce Paolini, ma rifiutandosi di
corrispondere compensi in nero o
in grigio che siano. Questemodali-
tà di pagamento sono contro la
legge e di conseguenza rappresen-
tano un rischio sia per chi le adot-
ta sia per chi le accetta. Sia chiaro,
infine, che le causedi lavorononsi
fondano sulle fandonie, ma su ba-
si oggettive e di verità». La denun-
cia di Paolini spiega che la «paga
base per una badante è di circa 6
euro emezzo all’ora, cui si aggiun-
ge un altro euro emezzo per i con-
tributi. Le famiglie pagano, quin-
di, circa 8 euro all’ora convinte di
stare tranquille». Non sarà così,
sostiene il dirigente del Carroccio,
anche se all’inizio sarebbero pro-
prio le badanti a spingere per una
soluzione (il compenso in nero)
proposta come reciproca conve-
nienza. Dalla richiesta si passereb-
be al braccio di ferro, «se la fami-
glia insistesse per la regolarizzare
il rapporto di lavoro. Condotte del
genere superano il confine della
legalità, soprattutto quando si ap-
profitta della necessità e dellama-
lattia per ottenere ingenti somme
didenaro in totale evasione fiscale
e contributiva».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Famiglie incastrate
dalle badanti furbette

GLI APPUNTAMENTI
Tra le iniziative in programma
quest’oggi l’ultimo giorno di
CartoonSEA con la chiusura del-
la mostra alla sala SanMichele,
che ha ospitato - tutti i giorni
dalle ore 18 alle 23, ad ingresso
libero - le 52 le opere dei parteci-
panti al concorso 2014 «Profes-
sione Pericolo. Sicurezza sul la-
voro! Ma quale lavoro?», unita-
mente alle 19 opere dellamono-
grafica di Marco Tonus, 31enne
friulano presidente di Giuria e
vincitore uscente del Premio.
Lavori raccolti in un catalogo,
curato dai direttori artistici Mi-
chele Ambrosini e Francesca
Polverari. “CartoonSea è un con-
corsogiovane,maconuna certa
visibilità, sicuramente un’occa-
sione in più di confronto e di ri-
flessione”. Così ha commentato
il vincitore del Gran Prix Carto-
onSea 2014, il disegnatore Filip-
po Ricca, in arte “Fricca”. Dopo
essere saltato a causa del mal-
tempo questa sera alle 20.45 al-
l’Arena Teatro Bcc si tiene lo
spettacolo che celebra la leggen-
da e la storia dei Pink Floyd nel
concerto dell'Orchestra Sinfoni-
ca Rossini. Al centro dello spet-
tacolo, appunto, la storia della
celebre band inglese, legata ai
maggiori avvenimenti del perio-
do: un percorso guidato attra-
verso le vicende più significati-
ve del gruppo ed i brani che han-
no segnato la sua carriera dagli
anni Sessanta fino ad oggi. In
scaletta 11 brani tra i più famosi
della band: da Shine on your
crazy diamond a Learning to
fly, da Time a Money, da High
Hopes aWishyouwerehere, da
Speak to me/Breathe ad
Another brick in the wall e The
great gig in the sky, fino a Con-
fortablynumbeRunLikeHell.
Oggi alla Rocca Malatestiana si
tiene «Fuorisalone Libertario».
Alternativa Libertaria/Federa-
zione dei Comunisti Anarchici
propone una mostra dell’edito-
ria anarchica e libertaria e una
serie di approfondimenti sulla
dimensione della libertà nel
XXI secolo. Ospite di eccezione,
dalle 18, sarà il Collettivo Ippoli-
ta, che si occupa da anni di ri-
cerca nel campo della libertà di-
gitale. Ultimo loro lavoro è il
pamphlet recentemente uscito
per Laterza «La rete è libera e
democratica. Falso!», che pren-
de in esame il problema delle
gestione del potere e della pri-
vacy in internet.

Si chiude
CartonSea
poi dibattiti
e spettacoli

Badanti, la Lega lancia l’allarme per le cause di lavoro

La foto postata su Faceboook

LA POLEMICA
La barricata di immondizia è sta-
ta rimossa nella mattinata di ieri
dagli operatori Aset della raccol-
ta differenziata e lo sguardo dei
clienti, ai tavoli sullo scopertodel
ristorante Taverna dei Pescatori,
a Fano in piazzale Calafati, ades-
so può spaziare oltre. «Se si ripas-
sa fra 24 ore - commentava il tito-
lareFilippoRavagli - saràpunto e
a capo. I cassonetti saranno di
nuovo pieni e i sacchetti dei rifiu-
ti saranno ammonticchiati l’uno
sull’altro. L’isola ecologica, infat-
ti, non fa riferimento solo al mio
locale». Ravagli ha preso la pro-
pria macchina fotografica e gli
scatti li ha subito postati su Face-
book, ottenendo la solidarietà
della rete sociale. «Non esigo
un’aiuola fiorita davanti al risto-
rante - haproseguito l’operatore -
ma nemmeno lo spettacolo di
questi giorni: imiei clienti si sede-
vano ai tavoli permangiare e ave-
vano davanti unmuro di immon-
dizia. Una cosa vergognosa, an-
che perché, posso garantirlo, gli
odori che si sprigionano non so-
no il massimo e non invogliano
l’appetito. Proprio in questi gior-

ni, poi, ho ricevuto le bollette del-
laTari, lanuova tassa sui rifiuti, e
a quel punto ho deciso di far sen-
tire lemie ragioni». Le due bollet-
te ammontanoaun totaledi circa
1.200 euro e sono relative l’una al
locale del ristorante e l’altra allo
scoperto per i tavoli estivi. «Il pro-
blemamaggiore - spiegava Rava-
gli - è il giovedì e il venerdì, per-
ché in questi due giorni non è pre-
vista la raccolta differenziata del
cartone e della plastica: Aset non
potrebbeaumentare i passaggi di
mezzi e personale almeno duran-
te la stagione turistica? Ormai si
è ridotta a quaranta giorni al
massimo e in questo periodo,
proprio quando si lavora un po’
di più, bisognerebbe avere unmi-
nimo di accortezza. Un minimo
di buon senso, insomma». Rava-
gli ha suggerito, infine, di preve-
dere qualche servizio aggiuntivo
per i turisti che affittano camere,
numerosi in quella stessa zona.
«Le date della partenza - ha con-
cluso - non sempre coincidono
con il calendario della raccolta
differenziata, può capitare che
una famiglia non sappia dove
buttare la busta aperta del latte o
gli avanzi della cena precedente.
Che cosa si fa, si porta il sacchetti-
nodell’immondizia finoaMilano
o non so dove?Non si potrebbe ri-
correre aunbidonedell’organico
per i turisti?».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rifiuti davanti
al ristorante
Scatta la protesta

PER RICCI DELLA CGIL
IL PROBLEMA SI RISOLVE
NON CRIMINALIZZANDO
MA CON UNA LISTA
DI PROFESSIONISTE
AUTORIZZATE

I CAMPIONATI
Tanti con il nasoall’insù aFano
e non solo perchè sono le notti
delle stelle cadenti. Ad appas-
sionare sono anche i campiona-
ti mondali di paracadutismo
che in questi giorni si stanno
svolgendo al campo d’aviazio-
ne e che vedono la partecipazio-
ne di centinaia di atleti prove-
nienti da tutt’Italia. Il clou della
manifestazione è previsto però
oggi, ultimo giorno di competi-
zione e con le premiazioni in
programma questo pomerig-
gio alle 15 presso la Sede dell'as-
sociazione sportiva Alimarche.
Intanto per quanto riguarda
l’andamento delle sfide da se-
gnalare il confronto serrato nel-

la categoria Rookie, formata da
chi partecipa per la prima volta
alle gare, dove le prime tre
squadre procedono di pari pas-
soo adistanzadiunpunto luna
dall'altra. Per quanto riguarda
gli Esordienti: il team Dealta di
Casale Monferrato ha preso il
largo, seguito dalle squadre di
Reggio Emilia e Cumiana che
hanno lottato lancio dopo lan-
cio per il secondo e terzo posto.
Categoria assoluti: partenza
con esitazione per i campioni
in carica, il team Ex3mo, ora
più deciso davanti agli Energy,
squadra sorpresa del campio-
nato, chehadistanziato anche i
fanesi. Gran finale oggi anche
per il Free Fly - dove si confer-
mano al primo posto i Somain
di SkydiveVenice - e FreeStyle.

All’aeroporto si premiano
i migliori paracadutisti

L’ALLARME
L’acqua è ancora alla gola, per il
quarto anno consecutivo, e nel
Centro di studi vitruviani a Fano si
avvertono i primi segnali di stan-
chezza. Cadono le braccia, lascia-
no capire il presidente Luciano
Bracci e il coordinatore scientifico
Paolo Clini, dopo tanto lavoro e
scarso riconoscimento economi-
co. Si bussa a denari soprattutto al-
la porta del Comune, ora che servi-
rebbero 20.000 euro per finanzia-
re parte di un’innovativa mostra
sull’uomo vitruviano di Leonardo
da Vinci, prevista a ottobre, con di-
segni proiettati in tre dimensioni

grazie a modernissime diavolerie
tecnologiche. «Non ci è piaciuto -
ha sostenuto Bracci - che la mag-
gioranza abbia bocciato la propo-
sta, presentata dai grillini, di to-
gliere altri 12.000 euro alla Fonda-
zione Teatro e di riversarli al Cen-
tro vitruviano. Qui la politica non
c’entra, è il segnale che conta e per
noi non è buono». Critico anche
Clini: «Cresciamo, ma non è possi-
bile andare avanti così. Servirebbe-
ro risorse certe, almeno 100.000
euro all’anno per creare quell’ec-
cellenza che è nei nostri program-
mi fin dall’inizio. Capiamo le diffi-
coltà degli enti locali, ma adesso
serve il coraggio delle scelte. Por-
tiamo il nome di Fano nel mondo,

più di tante altre manifestazioni
che spesso si fermano a Fosso Sejo-
re.Occorre riequilibrare le risorse,
servonomodalità organizzative in-
tegrate e quei pochi soldi che ci so-
no, è bene utilizzarli per iniziative
di qualità: teatro, jazz e centro stu-
di. Uno scatto culturale è necessa-
rio per superare il localismo fane-
se che scaccia i suoi figli migliori».
Il vice sindaco StefanoMarchegia-
ni, assessore alla Cultura, ha rispo-
sto che il taglio di 12.000 euro alla
FondazioneTeatro «era impossibi-
le, perché simili operazioni devo-
no essere concordate, modifican-
do accordi già esistenti, e non pos-
sono essere effettuate all’ultimo
minuto. Chi conosce le cose, sa che

è così». Il Centro vitruviano è, dun-
que, di nuovo sull’orlo della chiu-
sura secondo il presidenteBracci e
il coordinatore Clini, che ierimatti-
na hanno rivendicato con orgoglio
«risultati di prestigio» e progetti
futuri come la mostra digitale in
collaborazione con l’Accademia
veneziana. Grazie ai fondi della Re-
gione, 104.000 euro, è stato rinno-
vato il dottorato vitruviano per tre
giovani ricercatori, da individuare
attraverso l’apposito bando. In
questi giorni è stato pubblicato da
Marsilio “Vitruvio e l’archeolo-
gia”, il secondo volume della colla-
na editoriale realizzatodaClini.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Centro studi vitruviani di nuovo senza fondi
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Sport

ANCONA Prima punta e centro-
campista.Plasmati oZigoni,
CrucianioppureViapiana.
L'ultimopaiodi colpidimercato
dell'Anconaconcomodo, senza
fretta. «Faremoa fineagosto»ha
giàdetto il dsMarcaccio.Di certo
dueprimescelteper l'attacco
sonoGianvitoPlasmati (31anni),
svincolatodal Siena, e
GianmarcoZigoni (23, nella
foto), figliod'arte, di proprietà
delMilan, chehabazzicato serie
BeC1 conTreviso, Frosinone,
Avellino (nel 2012:undici gol),
ProVercelli, di nuovoAvellinoe
nell'ultimocampionatoalLecce
(novereti, playoff inclusi).
Entrambi richiestissimi,
entrambicari. Per l’attaccante
Zigoni ilMilan chiedeal club
acquirentediaccollarsi lametà
dei 250mila euro (lordi)

d'ingaggiodellapunta.
Centrocampo: semprebuoni i
nomidiMichelCruciani (28
anni), con laCasertana che
prestoo tardipotrebbedecidersi
a lasciarlo andare, edel
brasilianoAndréViapiana (33),
inuscitadallaReggiana.

M.Nat.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sivilla, Alessandrini e Gucci L’aggregato Barzotti

Francia autore del gol jesino sfugge a un avversario (Foto BALLARINI)

CALCIO SERIE D
FANO L’Alma si diverte al Memo-
rial Amati, dove in passato aveva
anche conosciuto qualche amarez-
za, e pesca pure la prima doppiet-
ta stagionale di Sivilla. Tutto suo il
2-0 al Fossombrone nella prima
sfida e tutto inmeno di sei minuti.
Dopo un paio Lunardini lo serve
in profondità proprio come piace
almolisano. Portiere saltato e van-
taggio granata, mentre è un tocco
di piatto ad incrociare sul cross di
Sassaroli a blindare il risultato. Po-
co o niente fa la squadra diMariot-
ti,mentrequella diAlessandrini si
rende pericolosa anche con Palaz-
zi, schierato alle spalle del tandem
Gucci-Sivilla. Favo stavolta è testa-
to da interno, mentre la difesa è
quella d’ordinanza, con Nodari e

Torta a formare il pacchetto cen-
trale e Clemente e Lo Russo ai lati.
Ununder inpiù rispetto alla soglia
minima già nel primomatch, 8 su
11 in quello conclusivo che vale il
trofeo, visto che nel secondo il Fos-
sombrone si arrende anche alla
RealMetauro. Non c’è storia nem-

meno qui, con i granata che vinco-
no largo (3-0) e sono sicuri di farlo
dopounquartod’ora grazie ai due
dell’attacco. È Battisti a rompere
l’equilibrio, infilando di giustezza
dopo aver speculato su una legge-
rezza difensiva dei padroni di ca-
sa, quando Sartori trova poi il per-
tugio giustodopounmezzobatti e
ribatti. C’è ora Fatica a governare
la difesa, con un centrocampo tut-
to verde composto da Gambini,
Marconi e un ispirato Olivi. Ogni
minuto è buono per mettersi in
evidenza e così anche Carsetti va a
segno, di testa sul cross di Sartori
per il 3-0 che consegna il Fano ad
unmeritato riposo domenicale do-
po due settimane di ritiro. Già da
domani però si ricomincia con se-
dutadoppia.

A.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
PESARO Calcio d'agosto, ovvero il
festival dell'effimero per cui risul-
tati e prestazioni lasciano il temo
che trovano.A tale premessanon
sfugge nemmeno l'amichevole
col Cattolica, conclusasi col suc-
cesso per 1-0 della Vis, anche per-
ché Possanzini deve rinunciare
ancora agli infortunati Zanigni e
De Iuliis, che domani si sottopor-
ranno ad una ecografia di con-
trollo, così come aRossini (che ie-
ri ha tolto i punti), Filippucci e
Vagnini. Difficile, quindi, parlare
d'una Vis con una precisa identi-
tà tecnico- tattica. Col Cattolica
Possanzini si affida ad un 4-3-3
che vede Osso tra i pali, una linea
difensiva disposta da destra ver-
so sinistra da Dominici E., Brighi,

Pangrazi e Dominici G., centro-
campo con Granaiola, Vita e Ros-
soni, tridente formato da Bugaro,
Barzotti (aggregato in prova) e
Bottazzo. Ritmi blandi, buona cir-
colazione di palla da parte della
Vis che, dopo un avvio favorevole
al Cattolica che ha un paio d'occa-

sioni per farmale, si rende perico-
losa con Dominici e Bugaro. Bar-
zotti da rivedere così come la Vis
quando potrà contare su punte
autentiche. Solita girandola di
cambi nella ripresa che diventa
un monologo della Vis che sfiora
in più occasioni il gol trovandolo
meritatamente con Torelli. Intan-
to grande attesa per l'ufficializza-
zione dei gironi prevista per do-
mani, ovviamente Leonardi spe-
ra che le marchigiane finiscano a
nord con le emiliano-romagnole:
«Giocarsela con le emiliano-ro-
magnole sarebbe quasi da lacri-
me agli occhi per la gioia, in quan-
to ci permetterebbe di essere bari-
centrici e non più l'entità più a
nord di un raggruppamento con
abruzzesi emolisane».

Gi.Bin.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
JESI Terza uscita precampionato
in otto giorni per la Jesina che
soccombe davanti ad una Spal
che -con l'amichevole al Carotti-
chiude lapreparazione effettuato
a Sant'Agata Feltria. La partita è
stata condizionata dal gran caldo
ed i ritmi di conseguenza sono ri-
sultati blandi. L'undici di Brevi
appare superiore nel possesso
palla e per le occasioni da gol. An-
che se la prima vera azione è del-
la Jesina (5’) con un affondo a de-
stra di Ledesma che serve Traini:
fuori misura la girata al volo. Al
12' Spal in vantaggio. Azione ma-
novrata sulla sinistra, assist di
Fioretti per Miglietta che lascia
passare la sfera liberandoGermi-
nale pronto a mettere alle spalle
di Tavoni. Al 16' Spal vicina al rad-
doppio dopo uno scambio Fioret-
ti-Migliettama la difesa leoncella
sventa. In gradinata entrano una
trentina di tifosi che espongono
striscioni di Spal e Ancona, evi-
dentemente gemellati. Miglietta
(26’) provava a beffare Tavoni da
lontano emulando il romanista
Pjanic contro il Manchester Uni-
ted. Dopo due minuti Germinale
serve in verticale Filippini che ap-
poggia a Fioretti autore del rad-

doppio. Al 44' ci prova Frull da
lontanoa: palla di poco a lato. Du-
rante l'intervallo premiati alcuni
personaggi che hanno promosso
il calcio giovanile a Jesi: Osvaldo
Presti, Luciano Bocchini, Gian-
netto Paris, Aldo Moretti, Altero
Carletti, Romano Bartera, Gian-
franco Gagliardini (alla memo-
ria), Paolo Pirani (memoria), Ste-
fano Gasparetti, Aroldo Collesi
(memoria), Gabriele Cardinaletti
(memoria) e don Roberto Vico.
Una targa a Riccardo Pierandrei,
passato alla Spal ma fuori per in-
fortunio. Al rientro in campo gli
emiliani schierano un undici tut-
to nuovo senza cambiare modu-
lo. Tavoni (24’) devia in angolo
una punizione di Sreni. La Hesi-
na cerca qualche affondo e nel fi-
nale trova il gol come premio so-
prattutto alla generosità con una
pregevole punizione di Francia
che si insacca alle spalle di Alber-
toni. Prossimo appuntamento
per la Jesinamercoledì 13 aMon-
temarciano contro il Marina dell'
exMicheleAlessandrini (ore 17).
JESINA (4-4-2): Tavoni, Calcina
(20' st Ambrosi), Tafani, Tomba-
ri,Marini (16' st CardinaliM.); Le-
desma (29' st Sassaroli), Frulla
(10' st Cardinali N.), Strappini,
Francia; Traini (13' st Tittarelli),
Trudo (25' st Bastianelli). All. Bac-
ci.
SPAL (4-2-3-1) primo tempo:
Menegatti; Ferretti, Gasparetto,
Giani, Rosina; Gentile,Muglietta;
Filippi, Germinale, Di Quinzio;
Fioretti. Secondo tempo: Alber-
toni; Aldrovandi, Silvestri, La
Quaglia, Sereni; Landi, Bellemo;
Lazzari, Milan, Finotto; Veratti.
All. Brevi.
Arbitro:Stampatori diMacerata
Reti: 12' pt Germinale, 28' pt Fio-
retti, 42' st Francia
Note: spettatori 250 circa; ammo-
nitiGerminale eBastianelli.

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vis Pesaro ancora senza attaccanti
Torelli decide l’amichevole col Cattolica

NELL’INTERVALLO
PREMIATI
I PERSONAGGI STORICI
DEL CALCIO JESINO
E L’EX PIERANDREI
OUT PER INFORTUNIO

Una buona Jesina
tiene testa alla Spal
A segno Francia
`La squadra di Bacci
non sfigura (2-1) contro
un avversario più forte

CALCIO LEGA PRO
ANCONA Matricola, e anche piena
di debuttanti. È l'Ancona in Lega
Pro. Una novizia. Perché torna
nei professionisti dopo quattro
anni (l'ultima C1, invece, nel
2008; poi il salto in avanti, quindi
quello all'indietro, tremendo).
Perché la società, questa società,
ci si avvicina per la prima volta,
ed ecco anche il motivo per cui il
presidente Andrea Marinelli ha
avvertito tutti per tempo: «Subito
la salvezza. Dopo, si vedrà». Per-
ché l'allenatore, Giovanni Cor-
nacchini, al massimo si è seduto
su una panchina di Seconda divi-
sione, al Fano, nella sua città (ma
andò bene: quarto posto e semifi-
nale playoff), anche se poi, in fin
dei conti, cosa avrà mai in più,
adesso, la Lega Pro tornata terza
serie? In ogni caso, all'esordio an-
che un tot di calciatori biancoros-
si, ragione che ha spinto il ds San-
dro Marcaccio a pronosticare
«unavvio soffertissimo».
Novelli, in C, i giovani Lori, Bari-
laro,Gelonese, Bambozzi, Cilloni
e l'ex Bologna Maini. Ma pure
D'Orazio e Moretti. L'hanno giu-
sto assaggiata Di Dio, Paoli, Pizzi
e perfino Paponi, abituato alla A
eallaB eal pianodi sotto solonel
2009, al Perugia. Dilemma: poca
esperienza in Lega Pro significa

più motivazioni e basta, e con gli
stimoli funziona anche meglio?
Oppure da inesperto sei destina-
to a pagare dazio? E se fosse una
via di mezzo? Del resto in squa-
dra c'è anche chi ne ha macinati
di chilometri in certe categorie,
tipo Bondi, Cangi, Tavares, Lau-
ro, Mallus, Tulli, Aprea e magari
gli ultimi due pezzi che prende-
rannopiù avanti.
Ancona avanti senza paura, allo-
ra? Villiam Pizzi, vent'anni a di-
cembre, la C l'ha conosciuta all'
Aversa Normanna, sei mesi dal
gennaio al giugno 2013, bilancio
da undici presenze. «Per il poco
che ho vissuto in serie C c'è più
ritmo, si va più forte. Ma questo
gruppo per metà è lo stesso della
stagionepassata.Hagli anticorpi
per assorbire il doppio salto. Io
sono tranquillo. Sarà pure chemi
sento migliorato rispetto all'an-
no scorso. Cercherò di mettermi
inmostra anchedi più» promette
Pizzi, autore di una doppietta
nell'amichevole di mercoledì a
Tolentino. E ha uno scopo in più
l'attaccante nato in Salento, ma
cresciuto nel Liechtenstein. «Sto
risolvendo alcuni problemi buro-
cratici, presto potrei avere il dop-
pio passaporto. Sì, l'idea è sem-
pre quella di rispondere a un'
eventuale chiamata della Nazio-
nale del Liechtenstein» passa e
chiudePizzi.

E ieri l'Ancona è rientrata dal riti-
ro a Camerino, dove si allenava
dal 24 luglio. Il triangolare di be-
neficenza per la dislessia, nel po-
meriggio alle Terre diMaluk, nel-
la tenuta di Marinelli, con le rap-
presentative dell'Azienda Ospe-
dali Riuniti e dell'istituto com-

prensivo Sanzio di Falconara, ha
concluso la prima parte della pre-
parazione. La ripresa martedì, a
Le Cozze di Monte San Vito. Ar-
curi ne avrà per una settimana,
colpadi un fastidiomuscolare.

MicheleNatalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’attaccante Villiam Pizzi
A destra: i biancorossi
in allenamento
Sotto: il giovane portiere
Gianclaudio Lori (Fotoservizio BORIA)

Per l’attacco anche il milanista Zigoni

Il Fano corre e le punte vedono la porta
Pioggia di gol a Fossombrone e Real Metauro

Il mercato

ANCONA, DEBUTTANTI
ALLA SFIDA SALVEZZA
All’esordio nella serie C unica la società, mister Cornacchini e parecchi biancorossi
Pizzi: «Niente paura, e io proverò a prendermi anche la Nazionale del Liechtenstein»



••3PRIMOPIANODOMENICA 10 AGOSTO 2014

DOVEVA ESSERE una partita
di calcio tra Fano e Vis Pesaro.
Impegnativa per l’ordine pubbli-
co, ma comemigliaia di altre. Per
una serie di inciampi o sottovalu-
tazioni a catena (partenza da Pesa-
ro dei tifosi in treno troppo ritar-
data, percorso a piedi dalla stazio-
ne allo stadio allungato, imbuto
ai cancelli dei tifosi che avevano
già comprato il biglietto, partita
già iniziata con 500 persone pa-
ganti ancora da far entrare, carica
della polizia per allontanarli) quel-
la gara sportiva si è trasformata in
un caravanserraglio con un ragaz-
zino di 16 anni colpito dalle man-
ganellate, una dirigente di polizia
centrata da una bottiglia, altri tre
tifosi feriti, una decina di agenti
che si sono fatti medicare e la ten-
sione per tutto quello che era suc-
cesso a segnare l’intera gara.

ADESSO la Digos ha tirato le
sommedi quel pazzesco pomerig-
gio di quasi cinque mesi fa emet-
tendo 12 daspo (cioè decreti di al-
lontanamentodagli stadi) per 9 ti-
fosi della Vis e 3 dell’Alma Fano.
Dovranno stare lontano dagli sta-
di di tutta Italia dai 2 ai 5 anni.
L’età dei responsabili va dai 21 ai
48 anni. Per cinque dei nove pesa-
resi, il daspo non è una novità.
L’avevano già avuto e scontato
per altri scontri durante le partite.
Uno addirittura aveva un daspo
ancora in corso, ma per il basket.
E’ un pesarese che si era reso pro-
tagonista dell’aggressione ad un
gruppo di tifosi bolognesi che al
momentodi andarsenedall’Adria-
tic arena erano stati aggrediti da
tifosi pesaresi. Ma se il tifoso non

poteva più entrare al palas, poteva
continuare a frequentare gli stadi.
Quattro pesaresi poi avevano già
avuto guai con la giustizia per rea-
ti comuni. E continueranno ad
averne, visto che sono stati anche
denunciati per resistenza a pubbli-
co ufficiale e lesioni.

MA ANCHE i quattro tifosi fane-

si raggiunti dai Da-
spo rispondonodi rea-
ti gravi come rapina e ri-
cettazione. Avevano rapi-
nato una sciarpa storica a dei
tifosi pesaresi che si stavano avvi-
cinando allo stadio. Poi, come un
trofeo di guerra, l’aveva passata a
un tifoso che sugli spalti l’aveva
esibita per tutta la partita. Grazie
a quel drappo, la polizia ha identi-
ficato attraverso le immagini chi
lo sventolava (e per questo è stato
denunciato per ricettazione) e poi
ha identificato i due fanesi che
hanno portato il trofeo sugli spal-
ti, denunciandoli per rapina. Ha

detto il vicario della questura Lu-
cioPennella: «Abbiamopreso tut-
to il tempo che serviva per indivi-
duare bene chi si è reso protagoni-
sta in negativo di quella partita e
per evitare di trascinare tra i catti-
vi dei tifosi corretti che si sono tro-
vati soltanto lì in quelmomento».
Come il ragazzino di sedici anni
finito in ospedale: «Posso dirvi—

ha spiegato il dottor Pennella —
che il questore precedente ha in-
contrato il ragazzo e i familiari e
con molta franchezza ha chiesto
scusa a nome della polizia per le
conseguenze patite dall’incolpevo-
le ragazzo. Per avere una tifoseria
responsabile occorre cercare il dia-
logo e il rispetto reciproco».

ro.da

SPORTEVIOLENZA

LA RIPARTENZA, per usare un gergo calcistico, so-
no i due bimbi vestiti di biancorosso che giocavano
sui gradoni dello stadio di Villa Ceccolini. La
ripartenza, nel giorno che ha reso ufficiali i 9 daspo
pesaresi per i fatti del derby di Fano, sono gli oltre
100 spettatori presenti tra le zanzare di Villa
Ceccolini, in un caldissimo sabato d’agosto, per
vedere l’amichevole Vis-Cattolica. La voglia di
andare avanti c’è già e c’era già stata, due sabati fa, al
Parco Trulla con un torneo di calcio a 8 organizzato
dal gruppo Ultras 1898 con la partecipazione della
Vecchia Guardia ‘79, Porto e amici del basket, per
raccogliere fondi (a offerta) per i diffidati. Perché,
nell’ambiente, tutti erano già a conoscenza dei
possibili “daspati”: i primi preavvisi, infatti, erano
stati recapitati quasi due mesi fa.

POCA VOGLIA di commentare tra chi di solito fre-
quenta lo stadio perché “il timore, ora, è che ai Daspo
si sommi anche l’obbligo di firma – raccontano -.
Perché, nell’amichevole giocata dalla Vis a Urbino lo

scorso 30 luglio, c’è scappato qualche coro in più e il
lancio di qualche bengala. E alla fine alcuni ragazzi
sono stati identificati».
La ripartenza, a Villa Ceccolini, diventa allora
l’immancabile bandiera della Vecchia Guardia appesa
alla rete che delimita il campo dagli spalti. Come
dire: noi ci saremo sempre. Anche perché nessuno
dei componenti del gruppo storico, di chi negli ultimi
tre anni ha avuto un comportamento irreprensibile
ed è stato parte attiva nello storico abbattimento delle
barriere al Benelli, ha ricevuto notifiche. Per gli altri,
però, la discussione è aperta e ancora non chiara.
Sui social, a riguardo, c’è chi invoca un corteo di
protesta. Perché per tanti di quelli che il 23 marzo
scorso erano presenti al derby, la gestione dell’esodo
dei tifosi da Pesaro a Fano ha avuto lacune
evitabilissime. E perché negli occhi di tutti c’è ancora
l’immagine del 16enne pesarese, poco più che un
bimbo, insanguinato, ferito solo perché si trovava nel
posto sbagliato (della fila d’ingresso) al momento
sbagliato.

Gia.Mur.

FOCUSDerbyFano-Vis, parte raffica diDaspo:
9 a carico di tifosi pesaresi, 3 per i fanesi
Allontanati dagli stadi per un periodo che va dai 2 ai 5 anni. Le indagini

Gli incidenti tra vissini e
polizia sono avvenuti
all’ingresso, quando il
corteo è arrivato ai
cancelli con la partita già
iniziata

IL RAGAZZINOFERITO ILQUESTOREVICARIO

I biglietti erano stati
venduti nominalmente.
I tifosi vissini erano andati
in treno dopo il no delle
ditte di trasporto di
noleggiare propri autobus

IL PRECEDENTEQUESTORE
HACHIESTOSCUSAALLA
FAMIGLIADELMINORE

«PERAVEREUNATIFOSERIA
RESPONSABILE OCCORRONO
RISPETTOEDIALOGO»

LE REAZIONI I TIFOSI VISSINI TEMONO UN INASPRIMENTO DELLE MISURE

«Eora arriverà l’obbligo di firma»

La partita tra Fano-Vis
Pesaro, campionato di
serie D, era stata
affrontata con un robusto
dispiegamento di forze tra
cui la celere di Bologna

I biglietti

Gli incidenti

POMERIGGIO
PAZZESCO
A sinistra, i
poliziotti ieri alla
conferenza
stampa. A
destra, il
sedicenne ferito.
Nel tondo, le
immagini degli
scontri

Lapartita

LA SCIARPA STORICA
Presa ai pesaresi, poi usata
da un fanese: da qui i reati
di rapina e ricettazione
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SINDACI troppo allineati ai par-
titi o, nella migliore delle ipotesi,
abbastanza distratti sui temi della
salutemai così caldi come in que-
sto agosto 2014: solo 5 dei 59 pri-
mi cittadini deiComunidella Pro-
vincia hanno risposto alla «chia-
mata alle armi» convocata ieri in
Provincia dal Movimento 5 stelle
per fare il punto sull’ospedale uni-
co. La vera sorpresa è stata la pre-
senza diMassimo Seri, sindaco di
Fano, che ha pubblicamente ri-
vendicato la propria indipenden-
za: «Sono aperto al confronto – ha
ribadito Seri – Voglio capire qua-
le modello di sanità c’è dietro la
struttura unica, il suo sistema di
finanziamento e se un ospedale
provinciale possa portare al mi-
glioramento dei servizi, che oggi
sono soprattutto disservizi», ha
concluso Seri rassicurando i pro-
pri concittadini: «Senza una va-
riante al PianoRegolatore, la nuo-
va struttura ospedaliera non si
può costruire. E noi, nel merito,
non abbiamo preso nessuna deci-

sione».

AL TAVOLO dei relatori c’era-
no, nonostante la data quasi proi-
bitiva, Fernanda Marotti del mo-
vimento civico «La salute ci ri-
guarda» e il consigliere regionale
dell’Italia dei Valori, Luca Acacia
Scarpetti, ormai perfettamente ca-
lato nel ruolo di «ufficiale di colle-

gamento» per le istanze grilline
all’interno di palazzo Raffaello.
«Basta tornare alla fusione Aspes-
Comune con Hera per capire che
i costi di queste operazioni ricado-
no sempre sui cittadini: siamo
davvero sicuri di voler trasportare
questo modello anche nella sani-
ta?», s’interrogaAcacia ricollegan-
dosi all’intervento sul project fi-

nancingdiEmanuele Silvestri, av-
vocato e militante grillino, che ha
detto: «La Regione ha parlato di
finanza di progetto, uno strumen-
to molto rischioso che può far lie-
vitare i costi iniziali fino a dieci
volte,ma anche di contratto di di-
sponibilita che è ancora peggio:
in questo caso la parte pubblica si
può garantire solo al momento
del capitolato, ma non può inter-
venire in corso d’opera». Parla
apertamente di tentativo di «sven-
dere i servizi sanitari» il sindaco
di Pergola, Francesco Baldelli: «I
sindaci abbiano il coraggio di an-
dare in trincea, di tornare a con-
frontarsi sul tema della sanità nel
suo complesso— ha tuonato Bal-
delli— Se l’ospedale sarà, appun-
to, unico e neanche troppo specia-
lizzato, mi domando quale tutela
della salute ci dobbiamo aspettare
nell’entroterra».

INTANTO, nonostante le pole-
miche, la Regione tira dritto. Nel
suo colloquio di giovedì scorso

con la delegazione del Movimen-
to, il presidente Spacca ha fissato
almeno due scadenze: il 31 ago-
sto, data entro la quale sarà reso
pubblico il piano di fattibilità per
il nuovo ospedale; e il 2 settem-
bre, quando la giunta si riunirà
per parlare e forse già definire i
termini del bando di gara.Gara al-
la quale sarebbe interessato un

nuovo soggetto imprenditoriale,
la Finanziaria Palladio, una hol-
ding d’investimento con interessi
variegati che vanno dall’immobi-
liare al private equity, che si ap-
poggerebbe alla Bovis Land Lea-
se, società quotata in borsa specia-
lizzata nella costruzione di opere
civili e progetti di assistenza sani-
taria. Si. Spa.

SANITA’ INTANTO LA REGIONE TIRA DRITTO: ENTRO IL 31 PUBBLICA IL PIANO DI FATTIBILITA’

Più che l’ospedale unico, poterono le ferie
Solo 5 sindaci su 59 rispondono ai grillini

L’AZIENDA Sanitaria
Unica Regionale (Asur)
intende rispettare gli
accordi stretti sulla
produttività con i sindacati
dell’Area Vasta 1 di Pesaro
ma nella «consapevolezza
della necessità di
ottemperare i termini
imposti dalle normative
vigenti». Lo dice Alberto
Lanari, direttore della
comunicazione Asur, a
proposito della protesta del
segretario provinciale Cisl
Fp, Paolo Braconi, che
denunciava la violazione
degli accordi. «Per alcune
situazioni legate alla
riorganizzazione e al
riassetto in atto – ha
spiegato Lanari – e per la
necessità di riadottare
alcuni importanti strumenti
operativi, come appunto il
Piano della performance
aziendale, non si è riusciti a
stare nei termini». Proprio
per questo la direzione
generale dell’Asur ha
convocato i sindacati «per
informarli e rassicurarli sul
pieno impegno della
direzione a garantire
l’efficacia in tempi brevi
degli accordi sottoscritti lo
scorso mese di maggio
nell’Area Vasta di
Pesaro-Urbino, sempre nel
rispetto delle attività di
controllo da parte degli
organi aziendali».
Difatti il nuovo «Piano della
Performance è stato
approvato lo scorso 28 luglio
con la determina 488—
conclude Lanari —.
Chi lo volesse consultare
può andare sito ufficiale
dell’Azienda
www.asur.marche.it al link
“Amministrazione
Trasparente” sotto la
sezione “Performance”».
Il premio di produttività,
dunque, è salvo, anche se
arriverà con un po’ di
ritardo.

ASURLA REPLICA

«Piano
produttività
salvo,ma
nei termini
imposti»

SCHIERATI Da sinistra: Ansuini, Baldelli, Rossi, Pazzaglia, Mochi, Lattanzi, Marotti

SEQUESTRO di merce movimentato,
ieri intorno alle 14 e 30, a Fossosejore,
nei pressi della spiaggia libera vicina ai
bagni Paradiso, dove due agenti della
Municipale hanno bloccato un norda-
fricano cui risulta fosse già stata seque-
strata la mercanzia in un intervento av-
venuto al mattino. L’uomo poi teneva
famiglia: la moglie e due bambini, per
giunta neonati. E’ stato per questo che
quando gli agenti si sono avvicinati, la
temperatura (già alta di suo) è cresciuta

ancora di più, con l’ambulante che pro-
testava sempre di più. Soprattutto quan-
do gli agenti si sono avvicinati anche al
passeggino (perchè all’interno c’erano

oggetti che potevano essere collegati al
sequestro), l’uomo ha iniziato a urlare e
la gente che c’era nei dintorni a difen-
derlo, dicendo agli agenti «lasciatelo
stare». A un certo punto la donna si è
allontanata, poi è stata raggiunta da
uno dei due agenti, uno di questi sareb-
be stato strattonato dalla donna, infine
i vigili sono stati visti andare via con il
fardello della merce sequestrata. «Ades-
so come faccio a mangiare?», una delle
frasi che l’uomo ha detto agli agenti.

IL FATTO L’UOMO, CON MOGLIE E DUE NEONATI, PROTESTA CONTRO I VIGILI: DIFESO DAI BAGNANTI

Sequestro a vu’ cumprà che tiene famiglia

OPERAZIONE CONCLUSA I due agenti se
ne vanno con il fardello della merce sequestrata

L’ALLERTA DI BALDELLI
«Dobbiamo andare in trincea
Se è unico, quale salute
toccherà all’entroterra?»

LA SORPRESA SERI
«Senzauna variante al Prg
la nuova struttura
non si può costruire»

LE FRASI
«Lasciatelo stare», hanno chiesto
alcuni turisti. «E ora comemangio?»
ha detto il nordafricano agli agenti

DON Lino Capriotti, parroco di Santa Maria
delle Fabbrecce, se l’è presa con gli addetti alla
segnaletica stradale. E’ stata rifatta e davanti al-
la chiesa spicca unabella riga dimezzeria conti-
nua enon tratteggiata comeprimaper consenti-
re la svolta verso la chiesa. Ci scrive don Lino:
«Devo fare i complimenti alla professionalità
degli operatori perché le righe sono dritte ed
esatte, senza sbavature e bolle d’aria. Sottoli-
neo poi la perfezione del tratto proprio davanti
all’ingresso dellamiaChiesa: la traccia è perfet-
ta e senza interruzioni. Tanto ormai in Chiesa
vanno davvero poche persone. Se poi un ‘carro’
funebre dovesse superare la bella riga continua
per un funerale…potrebbe vedersi appioppata
una bella sanzione. Faccio notare che sul lato
opposto della strada in corrispondenza alla por-
ta della Chiesa, la riga è bellamente tratteggiata
per quello che non è l’ingresso del Giardino di
S.Maria. Presto (forse) la chiesa delle Fabbrec-
ce sarà trasformata inMoschea e allora sarà ob-
bligatorio fare il Sacro Ramadan e tutto il resto
che ne segue».

LA PROTESTA DON LINO

Prete contro l’Anas
e la segnaletica
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IL CENTRO STUDI Vitruvia-
ni chiede un segnale forte da par-
te del Comune di Fano. «Le pre-
messe sono state ottime», com-
menta l’ideatore e coordinatore
scientifico del Centro, Paolo Cli-
ni, consapevole, però, che senza
un impegno economico deciso
dell’amministrazione comunale
l’intero progetto non ha futuro.
Due le priorità del Centro, il cui
comitato scientifico è presieduto
dal professore Salvatore Settis e
composto dai massimi studiosi di
Vitruvio: nell’immediato trovare
i finanziamenti per unamostra di-
gitale, in programma ad ottobre,
sull’uomo Vitruviano di Leonar-
do, in collaborazione con leGalle-
rie dell’Accademia di Venezia, e
nel futuro individuare risorse che
consentano al Centro di essere il
punto di riferimento della cultura
classica. Amettere in allarme i re-
sponsabili del Centro StudiVitru-
viani la decisione della maggio-
ranza, in un recente Consiglio co-
munale, di non accogliere l’emen-
damento di Fano 5 Stelle al bilan-
cio 2014 per recuperare i 12 mila
euro che servirebbero per realizza-
re la mostra dal budget (550 mila
euro) che il Comune mette a di-
sposizione della Fondazione Tea-
tro.

«UN’OCCASIONE persa —
commenta il presidente del Cen-
tro, FilippoBracci—di assumere
una decisione all’unanimità».
Tra l’altro Bracci e Clini ricorda-
no chenel 2014, il Centro ha potu-
to contare su un contributo ordi-
nario di 16 mila euro, 8 mila da
parte della Fondazione Cassa di
Risparmio e 8 mila del Comune.
Se ilComunenonha ancora versa-
to la sua quota, la Fondazione si è
invece fatta carico di tutte quelle
spese aggiuntive che hanno per-
messo al Centro di sopravvivere.

LaRegioneMarche, inoltre, ha fi-
nanziato due borse di studio, su ri-
chiesta della Fondazione Cassa di
Risparmio, dell’Università Poli-
tecnica delleMarche in collabora-
zione con l’università di Urbino,
per i prossimi tre anni, per due
dottorati di ricerca di StudiVitru-
viani, con il coordinamento di Pa-
olo Clini, docente dell’università
Politecnica delle Marche. Grazie
alla Fondazione Nando Peretti, il
Centro ha anche pubblicato per
Marsilio il secondo volume della
collana editoriale “Vitruvio e l’ar-
cheologia” che raccoglie i saggi
tra i più importanti studiosi della
materia. Tutto ciò sarà oggetto di
un confronto, mercoledì prossi-
mo, tra i vertici del Centro, il sin-
dacoMassimo Seri e il vice sinda-
co StefanoMarchegiani.

LA SPERANZA dei responsabi-
le del Centro è che la città di Fano
dopo aver detto addio a Alberto
Zedda, Dario Fo e Franco Battia-
to non si lasci sfuggire anche Sal-
vatore Settis.
«Attendiamo — affermano —
che l’interesse più volte e solenne-
mente dichiarato dagli ammini-
stratori si concretizzi, a comincia-
re dallamostra di ottobre, con ade-
guate risorse. Poteva essere già fat-
to con il bilancio preventivo
2014, recentemente approvato, e
siamo rimasti sorpresi che così
non sia stato. Abbiamo ascoltato
con piacere tanti apprezzamenti,
ma il Centro non vive solo di ap-
prezzamenti e non può più aspet-
tare: è giunto il momento dei fat-
ti».

Anna Marchetti

CENTRO STUDI VITRUVIANI PAOLO CLINI CHIEDE UN SEGNALE ECONOMICO FORTE AL COMUNE

«Buone le premesse,ma ora dateci i soldi»
Tra le priorità quella di trovare finanziamenti per unamostra suLeonardo

TRAGEDIA

Autista scomparso
Ritrovato il corpo
nei sotterranei
del Flaminio

ASANMICHELE
Si chiudeoggi
CartoonSea

DISAGI al Pronto soccorso del Santa Croce. Ieri si è rotta l’unica Tac
a disposizione del presidio fanese. E così, per tutti coloro che ne
hanno avuto bisogno, è stato necessario il trasferimento a Pesaro e
ritorno per effettuare l’esame. Non è la prima volta che
l’apparecchiatura di Marche Nord si rompe. Succede in media una
volta al mese. Caso vuole che accada sempre ne week end quando è
più difficile aggiustarla. Per fortuna Pesaro dispone di due Tac. «Sta
diventando una farsa» lamenta chi deve poi accompagnare i pazienti.

VIGNETTE e illustrazioni
in concorso, unite a spettacoli
comici, quiz e cabaret, offerti
al pubblico nella spettacolare
cornice della Chiesa di San
Michele e del Pincio di Fano,
hanno, anche per questo 2014
raccolto la partecipata visita di
cittadini e turisti. CartoonSea
è un evento ideato e sostenuto
con passione da Oscardo
Severi di Sea Gruppo, che
chiude oggi le porte della
mostra alla sala San Michele.
L’arrivederci è al 2015 per
parlare di ambiente.

SANTACROCESI ROMPE (DINUOVO) L’UNICATAC

TRAGICO epilogo per il di-
pendente della Croce Verde
di Fano, in forza al 118 di Se-
nigallia, scomparso lo scor-
so 1 agosto al Summer Jam-
boree. Il corpo di Massimo
Curzi, 49enne fanese noto
in città anche per essere un
componente della Musica
Arabita, è stato trovato sen-
za vita ieri pomeriggio, appe-
so nei sotterranei del resi-
dence Flaminio, poco lonta-
no da dove era stata rinvenu-
ta alcuni giorni fa la sua mo-
to, dopo che l’attuale compa-
gna aveva fatto denuncia di
scomparsa ai carabinieri. E’
lì, sotto casa dell’ex moglie,
che i fantasmi della mente
hanno portato Curzi, a com-
piere quell’ultimo gesto di-
sperato, vagamente ipotizza-
bile (col senno di poi) da al-
cuni sms ed email che l’uo-
mo aveva mandato negli ul-
timi giorni.
Sono stati proprio i familia-
ri ad aver chiamato ieri po-
meriggio i vigili del fuoco
per aprire la porta, chiusa a
chiave dall’interno, dello
stanzino dei contatori dalla
quale proveniva un cattivo
odore. Così la macabra sco-
perta.

PREOCCUPATO
La Sala Verdi del
Teatro della
Fortuna durante
una delle iniziative
del Centro studi.
Nel tondo il
coordinatore
scientifico Paolo
Clini
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«Nessuno tocchi il lavoro dei dipendenti del Teatro»
Manuela Isotti, ex sovrintendente della Fondazione Teatro, risponde aMarchegiani

«SAPEVO che mi avrebbero man-
data via,manonho ricevutoneppu-
re una telefonata di cortesia come
da buona educazione si conviene.
L’ho letto sul giornale». L’ex so-
vrintendente della FondazioneTe-
atro della Fortuna non vuole fare
polemiche perché rispetta il ciclo
naturale delle cose e sapeva bene
che la sua stagione sarebbe termina-
ta ad agosto, ma ieri proprio non
ha digerito l’attacco «infondato» ai
“suoi” ex dipendenti, che per la
nuova amministrazione sono trop-
pi.
«Sproporzionato— secondo il vice
sindaco Stefano Marchegiani —
l’organico della Fondazione rispet-
to all’attività svolta: sei persone a
tempo indeterminato più un tecni-
co a contratto». «L’ho detto subito
a Stefano — sbotta Manuela Isotti
— “avete preso il paragone sbaglia-
to”. Cosa c’entra la Fondazione
Rossini che fa un lavoro completa-

mente diverso? La Fondazione
non è il Teatro di Pesaro. Il nostro
Teatro va avanti in tutto con 6 per-
sone e non ha ricevuto una lira dal-
la Provincia. C’è Rachele (i dipen-
denti li chiama tutti per nome,
ndr) che fa tutta la parte ammini-
strativa;Andreina che fa tutta la co-
municazione chenon è dapocoper-
ché se la fai male non viene nessu-
no; e poi c’eraAlice che ora è inma-
ternità che segue tutta la program-
mazione. Poi i tecnici».

Quanti appuntamenti avete
partorito quest’anno?

«Fra tutto: 8 spettacoli di prosa per
2 serate, TeatrOltre, Terramara, le
2 serate di Carmen, la serata del Ri-
goletto, il Concerto di Capodanno,
quello di Sobrino Mondelci, Pieri-
no e il Lupo, i 10 spettacoli per
bambini, i 4Concerti diMezzogior-
no, le aperture serali di luglio fatte
gratuitamentedal personale del tea-

tro, le 7 Lezioni Concerto per i ra-
gazzi delle scuole.... in questo mo-
mento mi sfugge il resto mami pa-
re che sia stato fatto molto. Quan-
do il teatro è chiuso perché non ci
sono spettacoli, tutti lavorano alla
realizzazione della stagione succes-
siva...».

Insomma,nonstannoagirar-
si i pollici.

«Ad agosto sono in ferie perché le
debbono fare, in più devono recu-
perare tutti gli straordinari e i not-
turni che non si fanno pagare, per
evitare di aumentare i costi. Gente
così è difficile trovarne».

Si torna a parlare di grosse
sponsorizzazioni.

«Il problema vero è che grazie ad
un assessore di tanti anni fa che ha
smessodi fare l’Opera abbiamoper-
so 200mila euro l’anno dalMiniste-
ro. Lunedì scorso sono andata alla
Deutsche Bank a chiedere la spon-
sorizzazione per il Teatro. Forse ci
sarà un grosso contributo per 5 an-
ni».

E’ facile trovare sponsor?
«Per niente. Perché anche se vai a
proporre progetti come la produzio-
ne di Gassmann con il coinvolgi-
mento delle scuole, come quest’an-
no... non è facile».
Intanto nei corridoi della Fonda-
zione si parla di una brusca retro-
marcia del sindaco Seri che avreb-
be assicurato all’ex vice presidente
Giovanni Orciani di riconfermarlo
e invece alla fine l’ha lasciato fuori
per inserire nel cda alcuni soci del
club che ha retto per anni, fino a
quando ha dovuto abbandonare la
poltrona per dedicarsi alla campa-
gna elettorale.

Tiziana Petrelli

IL 6˚ RADUNO di “Auto
d’Epoca sotto le stelle” organiz-
zato dal Motor Club “Lucio
Ricci” e dall’AutoClub “Dori-
no Serafini” verrà ricordato
per il grande successo (circa 80
auto da tutta Italia) ma soprat-
tutto per aver “battezzato” pro-
babilmente il più giovane colle-
zionista. Compirà 19 anni il
prossimo 6 ottobre Giacomo
Giombetti (foto), studente fane-
se appassionato di auto fin da
bambino, e questo evento è sta-
to il suo debutto ai raduni con
la sua Lancia Flavia Coupè del
‘67. «Questamacchina ho deci-
so di comprarla a 16 anni —
racconta—. Sono sempre stato
appassionato delle Lancia, in

particolare di questo modello
molto innovativo all’epoca. La
volevo a tutti i costi e l’ho trova-
ta a San Severino perfettamen-
te conservata. Ho compiuto 18
anni a ottobre, ho preso la pa-
tente il 9 dicembre e il 30 no-
vembre avevo già questo gioiel-
lino. Ci ho fatto persino qual-
che guida prima della pratica.
Per tutti i giorni ho un’Opel
Agila ma il week end giro con
questa. Soprattutto d’estate. La
tratto bene come una figlia. E
per questo primo raduno l’ho ti-
rata a lucido». Il sogno ora è af-
fiancarle una Fulvia Coupè o
di cambiare l’Agila conunLan-
cia Thema degli anni 90.

ti. pe.

RADUNO AUTO D’EPOCA SOTTO LE STELLE

«Io collezionista a 18 anni»

DECISA Manuela Isotti difende il lavoro fatto dai sei dipendenti
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LE ACLI, che hanno una struttu-
ra assai ramificata sul territorio e
che quindi partecipano alle politi-
che di welfare e sulla salute, attra-
verso il suo presidente provinciale
Maurizio Tomassini intervengo-
no sul dibattito apertosi questi
giorni sull’ospedale. «Tutti coloro
che si occupano di sanità dichiara-
no che fatto 100 le risorse, il 60%
devono essere investite sul territo-
rio e il 40% nell’ospedale. Un di-
battito che non tenga conto di ser-
vizi sul territorio — scrive Mauri-
zio Tomassini— risulta non in li-
nea con le migliori scelte di effi-
cientamento sanitario. Senza una
sanità territoriale capace di rispon-
dere a una domanda crescente di
fragilità con una filiera di servizi
che privilegino la domiciliarità e
la presa in carico dellamedicina di
prossimità, domanda dovuta
all’aumento della popolazione an-
ziana, gli ospedali sarannodestina-
ti ad intasarsi. Già oggi più del
60% dei ricoveri ospedalieri che
transitano dal Pronto soccorso ri-
guardano over 75! Sono aumenta-
ti, ad esempio, in maniera espo-
nenziale gli interventi chirurgici
all’anca che richiedono periodi di
ricovero e di riabilitazione nelle
Rsa sempre più intasate. Come è

provato che aumentano a dismisu-
ra i costi ospedalieri per i Tso
(Trattamento sanitario obbligato-
rio) che riguardano la salute men-
tale. Con costi scaricati spesso sul-
le famiglie la cui capacità di spesa

è fortemente erosa dalla crisi eco-
nomica. Che l’ospedale nuovo lo
facciano dove vogliono — dice al-
lora il presidente provinciale delle
Acli — per noi non cambia gran
che, visto che per curarci le malat-
tie importanti dovremo sempre an-
dare fuori provincia, in quanto
non abbiamo un bacino di utenza
in grado di sostenere costi rilevan-
tissimi per alte specializzazioni
che richiedono tecnologie costosis-
sime, né la nostra regione si potrà

permettere allocazioni fuori da
quelle previste nell’ospedale di
Torrette diAncona che, guarda ca-
so, si trova dove ha sede la facoltà
di medicina».

NIENTE VOLI pindarici, quin-
di, per le Acli.
«Vogliamo un ospedale normale
—ribadisceTomassini, riferendo-
si al Santa Croce di Fano — un
ospedale dove possiamo salvarci la
vita in casodi necessità, un ospeda-
le con una chirurgia e unamedici-
na per quelle patologie più fre-
quenti e la filiera delle specializza-
zioni necessarie per rispondere a
quelle patologie che sono necessa-
rie prima di fare scelte importanti,
ma vogliamo che i decisori politici
non lascino la sanità territoriale so-
lo come ruota di scorta dell’ospeda-
le unico e nuovo, cioè una sanità
che investa il 60% sul territorio e il
40% sull’ospedale. Una sanità che
sia in grado di avere posti letto ne-
cessari, un Pronto soccorso che sia
degnodi questo nome e se il conte-
nitore nuovo può risolvere anche
questi problemi che si faccia nel
posto più baricentrico tra costa ed
entroterra e non tra Fano e Pesaro
perché di 340mila abitanti la costa
ne conta solo 150mila e l’entroter-
ra i restanti 190».

Fano dei Balocchi per famiglie
Seri ci crede e lamanifestazione partirà il 21 agosto

PER SERI questa deve diventare
sempre più unamanifestazione di
punta per la Fano “Città dei Bam-
bini”.
«Bisogna coniare uno slogan per
portare qui le famiglie—ha detto
l’altro giorno in conferenza stam-
pa il sindaco—: “Fano la città col
Paese dei Balocchi” è perfetto».
E’ partito il conto alla rovescia
per la manifestazione di quartiere
più importante della città, in pro-
grammaper l’11˚ anno consecuti-
vo nel Campo deiMiracoli di Bel-
locchi, dal 21 al 24 agosto. E’ sem-
pre più impegnato nel campo del
sociale “Il Paese deiBalocchi”, na-
to dall’impegno dell’omonima as-
sociazione di volontari, per diver-
tire i piùpiccolima ancheper edu-
carli ai valori positivi.

ANNO DOPO anno lamanifesta-
zione è cresciuta consolidando
tutte le sue attrattive per i bambi-
ni: dalla gigantescaBalena alla ca-
sa di Geppetto (quest’anno ci sarà
in più un grande albero lumino-
so) che danno la possibilità di en-
trare nel magico mondo delle fia-
be, accompagnandoli per mano
in spazi di riflessione vissuti co-
me gioco. Dopo aver toccato i te-
mi dell’alimentazione, del rispet-
to delle diversità, della solidarie-

tà, dello spreco delle risorse, del
futuro, quest’anno il Paese dei Ba-
locchi punta sul concetto di “ener-
gia positiva”, intesa come forza vi-
tale che fa muovere ogni cosa.

ATTENDENDO l’inaugurazio-
nedella festa, è stato già proclama-
to il sindaco del Paese dei Baloc-
chi 2014.
«Abbiamo pensato ad una figura
che incarnasse perfettamente
l’idea—dice il presidente dell’as-
sociazione Paese dei BalocchiMi-

chele Brocchini — di forza e de-
terminazione, che fosse in grado
di comunicare quell’energia vita-
le e positiva necessaria per dare
speranza» .

A VESTIRE la fascia tricolore sa-
rà Teresa Manes, la mamma di
Andrea Spezzacatena noto come
“il ragazzo dai pantaloni rosa”, il
15enne romanobalzato alle crona-
che nazionali per essersi tolto la
vita il 20 novembre 2012 perché
oggetto di schernoda parte dei co-

etanei. Sarà lei a tagliare il nastro
di questa XI edizione che inizia
con lo spettacolo del giornalista
LucaPagliari dal titolo “Like, sto-
rie di vita on line”: un monologo
che porta in scena la storia di un
adolescente, vittima di un episo-
dio di cyberbullismo, ma che farà
riflettere su tanti temi, come il di-
lagante utilizzo di Internet, sul po-
tere della parola , sulla condizio-
nedegli adolescenti spesso incapa-
ci di comunicare emozioni e disa-
gi.

LA RAPPRESENTAZIONE è
stata inserita all’interno della cam-
pagna di sensibilizzazione “Una
vita da social”, con il patrocinio
del Ministero dell’Istruzione e
della Polizia di Stato. Il Paese dei
Balocchi si inserisce a pieno tito-
lo nel progetto di “Fano città dei
Bambini”. «E’ importantissimo
— commenta il sindaco di Fano
MassimoSeri che si è tenuto la de-
lega alla Città dei Bambini — da-
re spazio a temi come quello del
cyberbullismo, un problema forse
non troppo noto ma fortemente
pervasivo del nostro tessuto socia-
le. Il Paese dei Balocchi si confer-
ma così una manifestazione im-
portante per il nostro territorio,
un momento di svago ma anche
di crescita per tutta la città».

ti. pe.

L’INTERVENTO IL PRESIDENTE PROVINCIALE ACLI PUNTA ALL’EFFICIENZA DEI SERVIZI

«La sanità non è solo ospedali»
Tommasini: «Il 60 per cento delle risorse va investito sul territorio»

ANALITICO Il presidente provinciale Acli, Maurizio Tommasini, fa
un’ampio esame di ciò che serve ai cittadini in tema di salute

LE PAROLE del vescovo
che invitava la politica a crea-
re una “città allegra” ha aper-
to un dibattito. Online se ne
possono trovare tracce, tra i
commenti agli articoli del
Carlino. Se la Fano dei Cesa-
ri con il suo Trimalcione per
qualcuno può essere il con-
traltare del Summer Jambo-
ree senigalliese... per molti il
dibattito si sposta su «una
grande occasione perduta»:
ilMoonlight Festival. «AFa-
no stava assumendo un’im-
portanza e un rilievo di livel-
lo nazionale— scriveTomas
Olivieri —. Ora è a Rimini.
Creare un evento che coniu-
ghi divertimento e cultura è
richiede tempo, energie e de-
naro. In questi anni si è prefe-
rito puntare sulle sagre e sul-
le feste ma non su progetti
concreti come era il Moonli-
ght, appunto». Gli replica
Andrea Iacomucci: «I ragaz-
zi delMoonlight fanno anco-
ra delle serate, ma il festival
mi pare non lo faccianodadi-
versi anni. Ci sono loro die-
tro gli eventi targati Batbox.
Ma 400 persone vestite stra-
ne, accorse da tutta Italia ed
Europa per l’evento non era-
no il turismo che si voleva...
turismo negato solo per il
modo di vestire. Ma in 3 an-
ni che l’hanno fatto non ho
mai sentito di un disordine».
«Lagente è bigotta—confer-
ma Samanta Antonelli — ha
paura di vedere gente coi ca-
pelli colorati. Nessuno gli
permette di farla nella pro-
pria città nonostante portino
tanti turisti. Poi piangono
che la stagione è stata fiac-
ca».AldoEmanuele Castella-
ni, la butta lì... «Io farei un
Summer Jamboree consocia-
to... ma anni ‘80. Direte “ma
che c’entra conFano”?Asso-
lutamente nulla, come il SJ
per Senigallia». Per qualcu-
no il Moonlight aveva quelle
prerogative. «Il Moonlight
Festival — dice Leonardo
Vitale— è stato un evento di
entità internazionale unico
per Fano sia per la tipologia
di musica sia per la quantità
di gente accorsa durante la
manifestazione: visibilità
uguale turismo». «Finalmen-
te vedo parlare del Festival
— conclude Mirko Pane-
bianco, padovano, membro
dell’associazione Moonlight
— con nostalgia e col rispet-
to che nonha avuto per anni.
Il Fano Moonlight Festival
ha reso nota e apprezzata la
città al di là dei confini pro-
vinciali e regionali. Tutta Ita-
lia ha amato e seguito le pri-
me due edizioni del Festival
(2009 e 2010) e questa noto-
rietà, forse, in città non è sta-
ta percepita. Da quando si è
voluto toglierlo dimezzo, Fa-
no è tornata nel dimentica-
toio. Quindi, in sostanza, chi
ne ha giovato?»

Tiziana Petrelli

PERSONAGGI Tante le figure fiabesce al Campo dei Miracoli di Bellocchi

SANTA CROCE
«Vogliamounnosocomio
dovepossiamosalvarci
dalle patologie più frequenti»

IL DIBATTITO

Moonlight:
la città allegra
ormai perduta
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— SALTARA —

ASSESSORE comunale dal ’94
al 2002, presidente della Comu-
nità Montana del Metauro per 6
anni consecutivi a partire dal
2004, numero uno dell’Aato dal
2010 al gennaio 2014, attuale pre-
sidente diMegas.Net e, dulcis in
fundo, deus exmachina della po-
lisportiva che ha saputo portare
il ciclismo che conta nella nostra
provincia. Il sindaco di Saltara,
Claudio Uguccioni, nel designa-
re il nuovo presidente della Fon-
dazione Villa del Balì e del suo
prestigioso museo scientifico, si
è affidato ad un nome che è una
garanzia: quello di Alighiero
Omicioli.

Presidente Omicioli, con-
gratulazioni. Che effetto le
fa questo incarico?

«Mi inorgoglisce, anche perché
la scelta arriva proprio da Uguc-
cioni, vale a dire l’ideatore e il
fondatore di questo straordina-
rio museo, operativo dal 2004».

Quanto percepirà per la
presidenza?

«Grazie della domanda. Nean-
che un centesimo; non sono pre-
viste indennità né per il presi-
dente, né per i componenti del
consiglio di amministrazione».

Ha già le idee chiare su co-

me condurre questa nuova
sfida?

«Quando si è al timonedi una re-
altà che è stata apertamente defi-
nita dal Miur come un’eccellen-
za; che è tra i musei delle scienze
più importanti d’Italia dopo
quelli diMilano, Firenze eNapo-
li; e che conta ogni anno 40mila
visitatori paganti, di voglia di fa-
re e di idee ne servono tante».

Ci illustri i suoiprimiobietti-
vi.

«Innanzitutto, la crescita dei visi-
tatori. Può sembrare presuntuo-
so, perché i risultati sono già otti-
mi, ma si possono creare i pre-

supposti per fare ancorameglio e
nell’orizzonte di tre anni dobbia-
mo riuscirci».

E poi?
«Penso a questo sito anche come
“contenitore” di attività non
strettamente legate a quella mu-
seale. LaVilla e il suo spazio ver-
de sono una risorsa importantis-
sima, ancora da valorizzare ap-
pieno. Inoltre, bisogna guardare
di più al territorio».

Cosa significa?
«Nella prima assemblea dei soci
(i Comuni di Saltara, Cartoceto e
Fano, la Provincia e la Fondazio-

ne Cassa di Risparmio, ndr) ab-
biamo individuato un obiettivo
primario: fare in modo che i
40mila visitatori del Balì diventi-
no anche i visitatori dell’intera
zona. Da settembre ci mettere-
mo al lavoro per creare dei pac-
chetti turistici mirati».

Come sta economicamente
il museo?

«E’ in attivo. Gli introiti dei bi-
glietti e i finanziamenti che si ot-
tengono attraverso i bandi, con-
sentonodi svolgere tutte le attivi-
tà e di far fronte alle spese del
personale senza chiedere contri-
buti agli enti soci».

A proposito di personale,
quante persone ci lavora-
no?

«Abbiamo 8 operatori a tempo
indeterminato e un direttore
scientifico: il professor Filippo
Martelli, docente di fisica
all’Università di Urbino. In que-
ste ore siamo tutti impegnati per
preparare al meglio la nostra ini-
ziativa dal titolo “Cadono le stel-
le, volano i desideri” che si terrà
da stasera a martedì dalle 18,30
all’una di notte. Uno spettacolo
da non perdere e poi, al termine,
per tornare sulla terra, maxi spa-
ghettata».

Sandro Franceschetti

MUSEI DEL BALÌ OGGI, DOMANI E MARTEDI’ APPUNTAMENTI PER GRANDI E BAMBINI

SanLorenzo, il fascino di una notte visto dalla scienza

MOBILITAZIONE IL DIRETTORE DI CONFCOMMERCIO CONTRO L’OUTLET

L’appello diVarotti: «Progetto dannoso»

— SALTARA —
CADONO le stelle, volano i desideri. Tre
giorni per festeggiare lo sciame di meteore
più amate da grandi e piccoli. Oggi, doma-
ni e martedì 12 agosto, al Museo del Balì:
tris di aperture fino a tarda notte per le la-
crimedi SanLorenzo. Rispettando la tradi-
zione decennale di questo grande evento il
Museodilagherà al di fuori dellemura con-
quistando tutto il parco pubblico antistan-
te e organizzando tante isole tematiche,
astronomiche e non, per intrattenere i suoi
visitatori.

IL PROGRAMMA degli eventi, che si ri-
peterà per tutte e tre le serate, si articola tra

“evergreen” di successo e
alcune novità, come i
nuovi enigmi e rompica-
po formato XL per man-
tenere in forma la mente
ad ogni età! E poi ci sa-
ranno esperimenti curio-
si e stuzzicanti per tutti i
“palati”, mini concerti di
arpa-laser, la possibilità
di testare la propria velo-
cità confrontandola con

quella di Usain Bolt e, naturalmente, non
mancheranno le osservazioni del cielo ad
occhionudo e attraverso i numerosi telesco-
pi del museo.

LONTANO dalle luci della costa, il cielo
del museo si presta molto bene all’osserva-
zione delle celebri Perseidi, anche se
quest’anno un’ospite speciale competerà in
fascino con lo sciame di meteore più famo-
so dell’anno: una grande e luminosa Luna
piena, infatti, campeggerà nel cielo dal tra-
monto all’alba per una suggestiva visione.

SARÀ, quindi, un’ottima chance per osser-
varla in tutto il suo splendore e per vivere
una piccola avventura virtuale sulla sua su-
perficie con la possibilità di portarsi a casa
un “selfie” davvero speciale da mostrare a
parenti e amici e da conservare tra i bei ri-
cordi. Insomma l’occasione c’è, l’opportu-
nità pure e il risultato è garantito.

FONDAZIONE IL NUOVO PRESIDENTE ALIGHIERO OMICIOLI ILLUSTRA I PROGETTI DEL MUSEO

«IlBalì aumenterà i visitatori»
Per l’incarico non ci sarà nemmeno un centesimo di indennità

AMBIZIO-
SO
Alighiero
Omicioli
nuovo
presidente
della
Fondazione
Villa del
Balì davanti
al museo

— MAROTTA —
NUTRITA partecipazione all’incon-
tro organizzato dal comitato FanoU-
nita con il sindacodi FanoSeri e alcu-
ni esponenti del suo esecutivo sulla
“scissione”marottese. «Il primo citta-
dino, la giunta e gran parte dell’oppo-
sizione — scrivono dal comitato —
intraprenderanno con ogni mezzo
consentito, una battaglia legale per
far riconoscere il carattere incostitu-
zionale della legge regionale e invali-
dare il distacco. Il comitato, da parte
sua, ha esposto agli amministratori le
principali criticità che la comunità di
Marotta, Pontesasso e Torrette sta vi-
vendo in questa fase di transizione.
In primis, la questione delle scuole,
con particolare attenzione alle ele-
mentari e alle materne, specie per i
bambini di Ponte Sasso.Ma anche al-
tre sono le questioni: il problema de-
gli scarichi fognari e dello smaltimen-
to delle acque piovane; tutta la strut-
tura dei servizi sociali; lo spazio del
centro di aggregazione per adolescen-
ti; il trasporto pubblico; lo smalti-
mento dei rifiuti; lo sviluppo turisti-
co della porzione di territorio prossi-
ma al nuovo confine. Si vorrebbe evi-
tare che per l’ennesima volta il nuovo
confine crei le condizioni per conside-
rare un territorio “terra di nessuno”.
Il sindaco, gli assessoriMascarin e Pa-
olini e il dirigente dell’ufficio del sin-
daco Pietro Celani, hanno garantito
massima disponibilità a porre atten-
zione alle questioni sollevate».

s. fr.

L’INCONTRO FANO UNITA

Sulla scissione
ancora battaglia

Laura Giombetti e Colomboni
presidente e consigliere di Fano Unita

— MAROTTA —
IL DIRETTORE generale di
Confcommercio Pesaro eUrbino,
AmerigoVarotti, si appella ai sin-
daci del territorio, ai sindacati di
categoria e a Legambiente per
promuovere una forte mobilita-
zione contro il progetto outlet.
«Per costruire la struttura — evi-
denzia Varotti — sarà necessario
modificare l’attuale Piano Terri-
toriale di Coordinamento provin-
ciale, che non prevede una simile
realizzazione in quell’area. E la
modifica dovrà essere esaminata,

dopo la presentazione di un pro-
getto, dal prossimo consiglio pro-
vinciale che, com’è noto, sarà co-
stituito solo dai rappresentanti
dei comuni. Da qui l’appello ai
sindaci, ricordando loro che l’out-
let sarebbe disastroso per l’econo-
mia commerciale e turistica dei
nostri territori.
Centinaia di aziende commercia-
li, prevalentemente del settore
moda, tradizionalmente ubicate
nei centri storici—prosegue il di-
rettore di Confcommercio Varot-
ti nella sua analisi—sarebbero co-

strette alla chiusura con ripercus-
sioni negative anche sul fronte oc-
cupazionale; si avvierebbe unpro-
cesso di spoliazione e desertifica-
zione delle nostre città e dei no-
stri centri storici, dove la presen-
za delle botteghe e negozi qualifi-
ca la vita delle comunità ed è un
baluardo per la vivibilità delle cit-
tà. Si produrrebbero effetti negati-
vi anche per ilmovimento turisti-
co, sempre più attratto dalle no-
stre bellezze ambientali e dai cen-
tri storici che caratterizzano l’ita-
lian life style…».

s. fr.

— PERGOLA —
SI TERRÀ oggi nella Fattoria Villa
Ligi di Pergola la 9ª tappa della “Staf-
fetta del Bianchello 2014”.Lapasseg-
giata, di 5 Km, che precede la degu-
stazione partirà alle 18 da Montalfo-
glio di San Lorenzo in Campo, dove
ha sede l’azienda agricola; alle 19,45
ci sposterà alla cantina di Pergola
per la degustazione del Bianchello
delMetaurodoc “Levante” e del Per-
gola doc. I vini saranno accompagna-
ti da un buffet con prodotti locali.
Costo totale: 10 euro. Dalle 22 visita
notturna della città dei Bronzi.
Per info: 3386324688.

PERGOLA

Oggi alla Fattoria Ligi
la Staffetta del Bianchello

CONTRARIO
Amerigo Varotti



μI granata hanno vinto il Memorial Amati

Per Vis Pesaro e Fano
utili test precampionato

Pesaro

Doppia amichevole per Vis
Pesaro e Alma Juventus Fa-
no, in preparazione al prossi-
mo campionato di serie D. I
biancorossi di Possanzini, in
formazione alquanto rima-
neggiata, si sono imposti per
1-0 al Cattolica (Eccellenza
emiliana) con un gol di Gior-
gio Torelli nel finale, mentre
il Fano di mister Alessandrini
ha vinto in maniera convin-
cente il tradizionale Memo-
rial Amati battendo prima il
Fossombrone per 2-0 (dop-
pietta di Sivilla) e poi il Real
Metauro per 3-0.

LucariniNell’Inserto

Pesaro

Chiuse le indagini per gli incidenti del
derby Fano–Vis del 23 marzo scorso: la
Digos ha emesso 12 Daspo, nove nei con-
fronti di tifosi della Vis Pesaro, tre a
quelli del Fano.

In cronaca di Pesaro

μGiochi e animazione negli stabilimenti

Corsa all’ultimo lettino
Tanta voglia di relax

μPer gli scontri del 23 marzo

Incidenti nel derby
Emessi 12 Daspo

Fano

Ferragosto è alle porte, è arri-
vato il sole, il gran caldo e fi-
nalmente gli alberghi si sono
riempiti di clienti, le spiagge
brulicano di bagnanti e le not-
ti si prolungano tra una festa
e l'altra. La Fano balneare
può finalmente esercitare tut-
ta la sua forza di attrazione,
lasciandosi un mese di luglio

alle spalle, con 22 giorni di
pioggia e un consuntivo da di-
menticare. Tutte le spiagge,
da Fosso Sejore a Ponte Sas-
so offrono iniziative di intrat-
tenimento che si dilunghe-
ranno per l’intera settimana
e anche oltre: cocomerate,
tornei di beach volley, giochi
per bambini, feste per ragaz-
zi e adulti costituiscono un
ventaglio nel quale non c'è
che l'imbarazzo della scelta.

Foghetti In cronaca di Fano
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Pesaro

Terribile incidente l'altra se-
ra intorno alle 22,30 in zona
mare. Travolto da un'auto in
transito un giovane di 17 an-
ni che stava viaggiando in
sella alla sua moto. Violenta
la collisione con una Merce-
des guidata da un uomo di 88
anni, il giovane dopo l’urto è
finito contro un’auto in sosta
lungo viale Gorizia riportan-
do fratture e traumi. E’ stato
ricoverato in prognosi riser-
vato all’ospedale San Salva-
tore.

Torreggiani In cronaca di Pesaro

Finisce su un’auto, ragazzo gravissimo
Terribile carambola di un giovane in sella alla moto dopo l’urto con una Mercedes

Il tecnico della Vis Matteo Possanzini

Senigallia

Si è impiccato l’autista del 118
scomparso otto giorni fa, probabil-
mente il giorno stesso della sua
sparizione. Massimo Curzi, 49en-
ne nato a Fano dove risiedeva, è
stato trovato nel primo pomeriggio
di ieri nello scantinato del condo-

mino di via Gozzi, una traversa di
via Roma nel tratto finale della Fla-
minia, dove viveva con la ex moglie
e la figlia. Ha scelto un luogo ap-
partato, il locale caldaie dove si tro-
vano vari contatori e dove i resi-
denti vanno di rado, per porre fine
alle sue sofferenze iniziate con la
turbolenta separazione. Proprio i

condomini hanno avvertito un for-
te odore uscire da quel locale dove
ieri è avvenuta la macabra scoper-
ta. Sul posto sono intervenuti i ca-
rabinieri di Fano e i vigili del fuoco.
Quasi certamente il suicidio risale
alla sera stessa in cui è avvenuta la
scomparsa. Dopo aver salutato il
collega incontrato al Summer Jam-

boree, la sera di venerdì primo ago-
sto si sono perse le sue tracce. Un
dettaglio che è apparso agli inqui-
renti fin da subito strano, riguarda-
va la presenza della sua moto sotto
casa e dei documenti nell’apparta-
mento, come se il 49enne fosse
rientrato prima di allontanarsi.

Marinelli In cronaca di Senigallia

Era sparito, trovato impiccato
L’autista del 118 era nello scantinato del palazzo dove abitava con la ex

ESTATE

Il locale trendy

Lazzabaretto
tra aperitivi
e cultura

RocchettiA pagina 12

μFestival rossiniano

Armida
sulle note
del Rof

BrisighelliA pagina 9

μSpettacoli, eventi e grandi band a Senigallia

Dal centro alla Rotonda
Jamboree al gran finale

IL CLOU DELLE VACANZE

Senigallia

Oggi è l’ultimo giorno del
Summer Jamboree #15 e co-
me sempre è il giorno in cui
ci sono più cose da fare.
L’agenda è fitta. Si comincia
alle 8 di mattina con il Free
Boot Sale ai Giardini della
Rocca, dove si può vendere o
scambiare liberamente tutto
quello che si è trovato nei

bauli, negli armadi, nei cas-
setti, in cantina, che risalga
agli anni ’40 e ’50. Dopo il
Dance Camp, il Dj set al Ma-
scalzone e un giro per gli
stand del Centro Storico di
Senigallia, prima del Ray Col-
lins’ Hot Club al Foro Anno-
nario alle 23.30, alle ore
21.30 si esibiscono i Cialtron-
trio & The Big Banda.

Fabrizi-MolinariAlle pagine 10 e 11

CINZIA CONTI

Le notizie negative dell’ultimo periodo,
specialmente quelle provenienti da
Ucraina e Gaza, hanno reso gli italiani

più pessimisti ma non hanno influenzato
troppo la loro propensione al viaggio, ridu-
cendone semmai la distanza a causa di un’ac-
cresciuta paura di volare. Un’indagine di
Confturismo-Confcommercio in collabora-
zionecon l’Istituto Piepoli rileva infatti...

Continuaa pagina 7

Sì, voglia di viaggiare

μDomani l’elezione del presidente della Figc

Lotito è sicuro: “Tavecchio
vincerà nonostante tutto”

MartelloNello Sport

μMarche, esodo da bollino rosso

Tutti al mare
Code e caos
sull’autostrada

A Senigallia sarà ancora una
giornata di Summer Jamboree
Si comincia alle 8 col Free Boot
Sale ai Giardini della Rocca

LE TENDENZE DEGLI ITALIANI

SPORT

Ancona

Un sabato da bollino rosso per il primo ve-
ro esodo di questa strana estate, che ha
messo a dura prova strade ed autostrade.

Benedetti-BianciardiAlle pagine 2 e 3

Traffico in tilt nelle ore di punta sulle strade

Dal1860ilquotidianodelleMarche
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SABRINAMARINELLI

Senigallia

Si è impiccato l’autista del 118
scomparso otto giorni fa, proba-
bilmente il giorno stesso della
sua sparizione. Massimo Curzi,
49enne nato a Fano dove risie-
deva, è stato trovato nel primo
pomeriggio di ieri nello scanti-
nato del condomino di via Goz-
zi, una traversa di via Roma nel
tratto finale della Flaminia, do-
ve viveva con la ex moglie e la fi-
glia. Ha scelto un luogo apparta-
to, il locale caldaie dove si trova-
no vari contatori e dove i resi-
denti vanno di rado, per porre fi-
ne alle sue sofferenze iniziate
con la turbolenta separazione.
Proprio i condomini hanno av-
vertito un forte odore uscire da
quel locale dove ieri è avvenuta
la macabra scoperta. Sul posto
sono intervenuti i carabinieri di
Fano e i vigili del fuoco.

Quasi certamente il suicidio
risale alla sera stessa in cui è av-
venuta la scomparsa. Dopo aver
salutato il collega incontrato al
Summer Jamboree, la sera di ve-
nerdì primo agosto si sono perse
le sue tracce. Un dettaglio che è
apparso agli inquirenti fin da su-
bito strano, riguardava la pre-
senza della sua moto sotto casa e
dei documenti nell’appartamen-
to, come se il 49enne fosse rien-

trato prima di allontanarsi. Ave-
va anche preparato la borsa per
la gara podistica alla quale
avrebbe dovuto partecipare il sa-
bato. In realtà non si è mai allon-
tanato perché, sceso nel piano
interrato, ha messo in scena il
suo atto finale come aveva an-
nunciato in una poesia pochi
giorni prima. Ai colleghi del 118
di Senigallia aveva confidato da
tempo il disagio della separazio-
ne. Proprio dal primo agosto, co-
me aveva confessato loro, avreb-
be dovuto lasciare quell’apparta-
mento secondo gli accordi presi
con la ex. Una separazione che
andava avanti da tempo e che
era ormai arrivata alle battute fi-
nali, tanto che nel frattempo
Massimo Curzi aveva iniziato a
frequentare un’altra donna ma
continuava, come lui stesso ave-
va scritto su Facebook il 2 luglio,
a vivere tra gioie e dolori. Insom-
ma un tormento continuo.

Quel distacco dalla casa dove
aveva vissuto con la figlia e la ex

moglie e quella storia, forse non
troppo matura per lasciarsi an-
dare ad una nuova relazione, de-
vono aver pesato nell’animo di
Massimo Curzi che ha preferito
farsi da parte. Eppure era un
combattivo. Aveva lavorato co-
me vigile del fuoco discontinuo
ma quel contratto su cui confida-
va tardava ad arrivare così, ap-
pena entrato in graduatoria nel-
l’ospedale di Senigallia aveva ac-
cettato di fare l’autista delle am-
bulanze per il 118. Un contratto
a tempo determinato, con sca-
denza nel 2017, che comunque
aveva firmato nonostante l’esse-
re precario alla sua età un po’ gli
pesasse. Precaria deve essergli
sembrata tutta la sua esistenza,
venendo meno anche quella re-

lazione che aveva portato alla
nascita della figlia.

Nei giorni precedenti la spa-
rizione aveva mandato email du-
re alla sua ex. Un suicidio pre-
meditato. Il 31 luglio ha svolto
regolarmente il turno notturno.
La mattina del primo agosto fini-
to di lavorare non è tornato a ca-
sa e la sera è stato visto al Sum-
mer Jamboree da un infermiere
del 118 con cui si è fermato a be-
re qualcosa davanti al palco
mentre il concerto era corso.
“Scappo, non vorrei mi piovesse
per strada visto che sono in mo-
to”, le parole dette al collega,
l’ultimo a vederlo vivo.

Due comunità sotto choc ieri
nell’apprendere il tragico epilo-
go che purtroppo in molti teme-
vano. Nato e vissuto a Fano, do-
ve ha deciso anche di morire,
Massimo Curzi lavorava a Seni-
gallia dove aveva trovato nei col-
leghi del 118 dei veri amici a cui
confidare i suoi malesseri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Senigallia

Slittano i funerali di Renzo Biz-
zarri, il commercialista 55en-
ne morto venerdì mattina do-
po essere uscito di strada a cau-
sa di un gatto. L’autorità giudi-
ziaria vuole infatti vederci chia-
ro e ha disposto per lunedì l’au-
topsia non ritenendo soddisfa-
cente l’esito della ricognizione

cadaverica eseguita ieri. Dal-
l’esterno la salma non presen-
ta infatti traumi evidenti da
motivare il decesso. Potrebbe
essere quindi morto prima di fi-
nire dentro il parcheggio dell’a-
griturismo o per una emorra-
gia interna che solo l’autopsia
potrà evidenziare. Secondo gli
inquirenti potrebbe aver avuto
un malore di fronte all’imprevi-
sto, quindi prima di investire il
felino, oppure proprio nell’im-

patto per lo choc della scena
raccapricciante alla quale ha
dovuto assistere.

La polizia stradale interve-
nuta in via delle Vigne a Sca-
pezzano per i rilievi ha pensato
in un primo momento fosse
uscito di strada a causa di un in-
farto poi, il rinvenimento del
gatto investito, poco distante
dal corpo del commercialista,
entrambi nella proprietà dell'
agriturismo, ha portato a rite-

nere che la causa dello sbanda-
mento fosse appunto determi-
nata dal felino che ha tagliato
la strada allo scooter. Bizzarri,
nel tentativo di schivarlo, sa-
rebbe quindi finito nel par-
cheggio trascinando con sé an-
che il gatto. Questa la ricostru-
zione fatta sul lungo alla
Polstrada che si è trovata a rile-
vare un incidente davvero ano-
malo.

Il felino dilaniato nell'impat-

to è stato trovato proprio die-
tro la macchina alle 7.15. Il cor-
po del commercialista invece è
stato rinvenuto solo alle 10,
quando il gestore dell'agrituri-
smo ha rimosso la auto. L'inci-
dente, secondo il rapporto sti-
lato dalla pattuglia della strada-
le, è avvenuto tra le 6 e le 7 del-
la mattina. Con la salma che re-
sta a disposizione dell'autorità
giudiziaria non è stato possibi-
le fissare i funerali che, proba-
bilmente potranno tenersi
martedì nella chiesa di Ripe
ma solo lunedì pomeriggio si
avrà la conferma.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Commercialista, disposta l’autopsia

L’autista del 118 impiccato in uno scantinato
Massimo Curzi, 49 anni, era scomparso da otto giorni. Trovato nella palazzina dove viveva con la ex

Ha scelto il vano dei
contatori per porre fine

alla sua esistenza
Gli pesava la separazione

Sul posto carabinieri
e vigili del fuoco

chiamati dai residenti che
sentivano un cattivo odore

Senigallia

Unsuicidioannunciato in rima. Il
29luglio, duegiorniprimadi
sparire,MassimoCurziaveva
scrittouna poesiacherompeva
glischemirispettoaquelle
compostefino aquelmomento,
dedicateall’amoreoppure in
dialetto.Di193solo6
affrontavanol’argomento
morte,manessunacosì
esplicitacome “Quinte”.E’
questo il titolodel testo
pubblicatosuInternetche
raccontaval’ultimascena, la
sua.Frasicrudechedescrivono
condovizia diparticolari la
modalitàsceltadall’autistadel
118perfarla finita. Inquesti8
giorni, intercorsi tra la
scomparsadel49enne eil

ritrovamentodelsuocorpo,
tutti sisonochiesti sequella
poesiafosseautobiografica. I
colleghisperavanofossesoloun
modoperdepistare l’attenzione
egià immaginavanoMassimo
Curzi in qualchesperduto
angolodelmondoconun’altra
identitàeunanuovavita.Quelle
parolepesanticomemacigni,
affidateallasuaultima
composizione,racchiudevano
inveceunmessaggio chiaroper
informaretuttidiciòcheabreve
avrebbefatto.Oggi inmolti
rimpiangonodinonavercolto in
tempoquelsuodisagio. In
“Vorrò”del19giugno
annunciavachesarebbe
diventatounoscomodoricordo,
primaancoraavevacomposto
“Scala”,“Maestro”,“Fine”e
“Addio”scritta il18novembre
2013,tuttesullamorte.

L’INCIDENTE

DAL GIALLO
AL DRAMMA

Il commercialista Renzo Bizzarri

A sinistra le forze dell’ordine davanti alla palazzina lungo la Flaminia a
Fano dove è stato trovato, in uno scantinato, il corpo senza vita di
Massimo Curzi, il 49enne che era scomparso da otto giorni. Sopra
l’autista del 118 di Senigallia con la tuta da lavoro FOTO PUCCI

Il suicidio lo ha annunciato in rima

LAPOESIA
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LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

La Digos di Pesaro ha chiuso il
cerchio sui fatti avvenuti il 23
marzo scorso in occasione del
derby Fano-Vis Pesaro, quando
circa cinquecento tifosi vissini
arrivati dopo il fischio di inizio
della partita e rimasti all'ester-
no dello stadio Mancini, stava-
no spingendo per entrare
bypassando i controlli di rito. A
cinque mesi di distanza sono
state emessi dodici Daspo, un
provvedimento che per tre o
cinque anni vieta l'ingresso ai ti-
fosi negli stadi. Nove i tifosi del-
la Vis denunciati, tutti di età
compresa fra i 21 e 39 anni, tre
quelli su cui cui grava il Daspo.
Per tutti l'accusa è resistenza,
violenza e lesioni aggravate a
pubblico ufficiale.

La Digos ha colpito al cuore
la tifoseria più violenta scardi-
nando - come ha evidenziato
Lucio Pennella, questore vica-
rio - i linfonodi più pericolosi. I

tifosi pesaresi sono stati indivi-
duati grazie all'indagine della
polizia scientifica e allo studio
minuzioso della videosorve-
glianza interna ed esterna allo
stadio. . "Abbiamo voluto visio-
nare - spiega Antonio Sguanci -
centinaia e centinaia di filmati
proprio per non correre il ri-
schio di colpire in maniera ge-
neralizzata tutta la tifoseria ma
solo chi aveva tenuto comporta-
mentiviolenti".

Fra i nove denunciati, cin-
que erano già stati colpiti da Da-
spo negli anni precedenti, in
particolare un ventiseienne pe-
sarese che nel giorno del derby
pur essendo in malattia, reduce
da un infortunio, si era presen-
tato allo stadio con una stam-
pella che ha utilizzato per mi-
nacciare e incitare alla violen-
za. Il giovane non era nuovo ad
episodi di questo tipo ma era
coinvolto nell'aggressione subi-
ta da alcuni tifosi bolognesi di
basket nell'inverno scorso che
all'Adriatic Arena durante una
partita internazionale, erano
stati malmenati da un manipo-
lo di tifosi della Vuelle. Gli altri
quattro giovani erano vecchie
conoscenze della polizia per re-
ati contro il patrimonio.

Due invece i tifosi fanesi in-
dividuati e raggiunti da Daspo,
di 29 e 48 anni mentre un altro
tifoso di 32 anni oltre al divieto
di accesso è stato denunciato
per rapina e ricettazione. Pro-
prio il giorno del derby infatti
poco prima di arrivare allo stadi
ha minacciato e sottratto con
violenza ad un 37enne tifoso

vissino, una sciarpa biancoros-
sa storica, perché risalente al
1965, un cimelio sportivo da col-
lezione. Sciarpa poi esposta co-
me "bottino di guerra" in curva.

Il questore vicario è interve-
nuto anche sul caso del ragazzi-
no di 14 anni rimasto ferito du-
rante i tafferugli all'ingresso
dello stadio in un'azione di ri-
sposta della polizia. "Il ragazzo

con la sua famiglia è stato rice-
vuto in Questura e formalmen-
te abbiamo presentato le nostre
scuse e la nostra solidarietà.
Non è stato colpito per una sor-
ta di spedizione punitiva dei no-
stri uomini, sarebbe potuto ac-
cadere a chiunque ma non è
pensabile bypassare il controllo
all'ingresso della barriera".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Un minorenne rimase
ferito e una funzionaria
venne colpita durante

gli incidenti al “Mancini”

Pesaro

Controlli a tappeto della poli-
zia municipale nei confronti
dei venditori abusivi sul lun-
gomare pesarese. E proprio
ieri è stata una mattinata cal-
da anche sul fronte di control-
li e sequestri.
Gli agenti, prima dell'afflusso
in spiaggia dei bagnanti han-
no monitorato in particolare
la porzione di lungomare a
Fosso Sejore fra Bagni Para-
diso ed il Camping Marinella.
Sequestrati ben quattrocenti
pezzi di merce contraffatta,
soprattutto borse griffate Pra-
da, magliette polo e giubbini
contraffatti di Ralph Lauren
e Moncler.
La merce è stata sequestrata
ad un gruppo di senegalesi ed
era già esposta sulla battigia.
Il sequestro ha interessato so-
prattutto quella merce con
etichette e marchi in cui la
contraffazione era più eviden-
te. I senegalesi sono stati
identificati e quindi fatti allon-
tanare dalla spiaggia. Gli
agenti intervenuti hanno an-
che segnalato il sequestro per

merce in Procura, parte dell'
abbigliamento contraffatto
verrà distrutto mentre la mer-
ce senza etichettatura sarà
destinata ad associazioni
Onlus come Caritas e altre si-
mili. I controlli proseguiran-
no per tutta l'estate e interes-
seranno diverse zone del lun-
gomare.Ormai la municipale
sa dove rintracciare i vendito-
ri abusivi, in particolare sarà
attenzionata la zona del Viale
nei pressi di Villa Marina,
Baia Flaminia ed i tratti di
spiaggia libera in direzione
Fano.
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Controlli della municipale in zona mare

Sequestrati 400 pezzi
dimerce contraffatta

Un momento dell’atmosfera molto tesa al “Mancini” il 23 marzo scorso

Incidenti nel derby, emessi 12 Daspo
Stadi vietati per nove tifosi della Vis e tre del Fano. In malattia, blandiva la stampella contro gli avversari

CALCIO
VIOLENTO

IVENDITORIABUSIVI

Lotta all’abusivismo
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PESARO
LOCALITÀ CAMPANARA
VIA DEI CARPINI, 6/8
(adiacente Roadhouse Grill)
INFO: 0721.17.40.788  www.bricofer.it

LUNEDÌ-SABATO:  NO STOP 7.30-20.00
DOMENICA  NO STOP: 9.00-20.00

RoadHouse Grill

Strada di Montefeltro

Strada di M
ontefe

ltro
Strada della Campanara

Strada dei Pioppi

Via
 de

gli 
Ab

eti

Via dei Carpini

Via degli Abeti

Strada della Fornace Vecchia

Via degli Abeti

Via Yu

Strad
a de

gli O
lmi

Pesaro-Urbino

Pesaro-Urbino
E55 E55A14

A14 A14

URBINO

CATTOLICA

FA

MARE

La domenica 
da Bricofer,

fate Super Affari
con i Super Prezzi.

Offerte valide il 10/08/2014*

Trapano avvitatore 
reversibile da 12V
1,4 Ah con mandrino autoserrante, due 
velocità meccaniche, regolazione della 
coppia di serraggio in 22 posizioni, 
coppia di serraggio 26 Nm, tempo di 
ricarica batteria 30 min - 1259404

89,
00

euro

€ 129,00 -31%

Condizionatore Portatile 
Zephir ZMB9000C
potenza raffreddamento 9000 Btu/h 
- 1262399

179,
00

euro

€ 249,00 -28%

Barbecue a a gas a 
2 fuochi modello Everest
area di cottura 49x32cm, accensione 
piezo, potenza 4,9Kw - 1262286

39,
90

euro

€ 79,90 -50%

Top per cucina
mm 28x600x2000
color Marmo di Carrara 1262317

color Granito 1262318

19,
90

euro

€ 39,90 -50%

Piscina tonda gonfiabile
filtro, pompa e cartuccia, diam. cm 457xH.91, DVD incluso - 1256082

99,
00

euro

€ 149,00 -34%
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Corsa al mare, giornata da bollino rosso
Tanta gente ieri, previsto il tutto esaurito oggi. Giochi, animazione e show per dimenticare il maltempo

Fano

Perdivertirsieassaporare
l'ariadellevacanze, ogginon
c'èche l'imbarazzodellascelta:
questaseraalle21.30allaBcc
ArenaaTrePonti,grande
spettacolodal titolo"Pink
Floyd, la storia, la leggenda"
conl'OrchestraSinfonicaG.
Rossini.Non soloteatro
dialettalema anchebuona
musica, l'ArenaBccospiterà
unospettacolonuovo,diverso,
coinvolgente,capace diunire
bandeorchestra inunrisultato
entusiasmante,arrangiato da
RobertoMolinelli, con testidi
ClaudioSalvievoci recitantidi
FabrizioBartoluccieMarco
Florio.Oggichiudeanche
CartoonSea, ilprogrammadi
iniziativechehacorredato il
concorsonazionaledi satira,
conperformancecomichee
mostraditutte leopere
pervenutesulla sicurezzadel
lavoro,esposte nellasalaSan
Micheleeall'aeroportosi
svolgerannolefasi finalidel
campionatoitaliano di
paracadutismo, lecui
premiazionisi terrannoalleore
15nellasededi AliMarche.

LA STAGIONE
NEL VIVO

All’Arena Bcc di Tre Ponti
grande attesa

per il concerto-tributo
ai Pink Floyd

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Ferragosto bussa alle porte, è
arrivato il sole, il gran caldo e fi-
nalmente gli alberghi si sono
riempiti di clienti, le spiagge
brulicano di bagnanti e le notti
si prolungano tra una festa e l'al-
tra.
La Fano balneare può finalmen-
te esercitare tutta la sua forza di
attrazione, lasciandosi un mese
di luglio alle spalle, con 22 gior-
ni di pioggia e un consuntivo da
dimenticare. Tutte le spiagge,
da Fosso Sejore a Ponte Sasso
offrono iniziative di intratteni-
mento che si dilungheranno per
l’intera settimana e anche oltre:
cocomerate, tornei di beach vol-
ley, giochi per bambini, feste
per ragazzi e adulti costituisco-
no un ventaglio nel quale non
c'è che l'imbarazzo della scelta.
Non mancano nemmeno le ini-
ziative culturali, come quelle or-
ganizzate dall'Accademia della
Sabbia a Lido due.
L'altra sera sotto il tendone di
Sassonia, la festa della gluppa
on the beach, organizzata dai
Bagni Carlo, in collaborazione
con il Csi, ha attirato migliaia di

persone che hanno occupato an-
che i giardini di viale Adriatico.
E' stata una festa che si è pro-
tratta fino a ora tarda senza pro-
vocare nessun incidente o solle-
vare alcuna protesta, anzi nell'
occasione sono stati raccolti
890 euro che verranno devoluti
in beneficenza all'Oasi dell'Ac-
cioglienza, all'Action Aid e all'
Ail.
"La gente ha voglia di rifarsi - ha
detto il giovane bagnino Matteo
Renzi - avendo visto trascorrere
il mese di luglio tra il cattivo
tempo, non vede l'ora di tornare
al mare a godersi un po' di sole e
ad assaporare l'aria delle vacan-
ze".
In realtà la pioggia di luglio si è
fatta sentire soprattutto nei
weekend, rendendo deserte le
concessioni proprio nei momen-
ti di maggiore afflusso. Tuttavia
le concessioni tradizionali si ri-
fanno con gli stagionali, i quali
piove o non piove, la loro preno-
tazione l'hanno fatta ugualmen-
te. Poi in massa si è mosso di
nuovo l'entroterra, compresa
l'area della provincia di Peru-
gia, anche se qualche difficoltà
di traffico i turisti l'hanno trova-
ta sulla strada della Contessa,
dove un tratto a senso unico al-
ternato regolato da un semafo-
ro posto sul luogo dove si è veri-
ficata una frana, ha provocato
lunghi incolonnamenti. La libe-
ralizzazione delle feste decisa
dall'amministrazione comuna-
le, ha permesso a tutte le con-
cessioni di ravvivare non poco il

lungomare. Mercoledì ai Bagni
Carlo ci sarà musica live, vener-
dìuna serata di aperitivi a tema.
Il giorno di Ferragosto è in pro-
gramma tutto e di più, dalle pri-
me ore del pomeriggio: cocome-
rate, panini con la Nutella, musi-
ca, iniziative di animazione per i
bambini e tanto altro ancora. Il
12 agosto poi ci sarà in Sassonia
la rievocazione della visita del
Papa, dalla quale sono trascorsi
trent'anni. Le feste cederanno il
posto a momenti di preghiera
programmati in serata all'anfi-
teatro Rastatt, ma i fanesi non
mancheranno.
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Fano

L'estate entra nel vivo e que-
sta calda domenica è intensa
di appuntamenti in attesa
dell'arrivo del Ferragosto.
Dopo una giornata di mare e
sole, da non perdere il grande
spettacolo dal titolo "Pink
Floyd, la storia, la leggenda"
in programma per questa se-

ra alle 21.30 all'Arena Bcc di
Tre Ponti. Sarà un concer-
to-tributo alla famosa band in
una chiave nuove, a metà tra
rock e classico, ad opera dell'
Orchestra Sinfonica G. Rossi-
ni, rimandato precedente-
mente a causa del maltempo.
Altra interessante iniziativa
destinata a catturare il pub-
blico è "Il parco di notte" al
campo d'aviazione a Fano. A
partire dalle 18, i bambini po-

tranno far merenda, leggere,
correre, far capriole, giocare
in libertà sul prato dietro i
vecchi hangar, per poi atten-
dere il buio partecipando ad
una cena condivisa nella qua-
le ognuno potrà offrire agli al-
tri le proprie ricette. Infine, al
tramonto del sole, si passerà
all'osservazione del cielo stel-
lato con l'aiuto di un esperto
in occasione della Notte di
San Lorenzo. Per gli amanti

del mare invece questo pome-
riggio dalle 17 l'associazione
FanoScuba Diving propone
prove gratuite di sub ai Bagni
Carlo di Sassonia. Gli esperti
faranno provare l'ebbrezza
delle immersioni anche ai
principianti. Di diverso gene-
re invece il "Fuorisalone Li-
bertario", una mostra dell'edi-
toria anarchica e libertaria e
una serie di approfondimenti
sulla dimensione della libertà

nel XXI secolo, allestite all'in-
terno della Rocca Malatestia-
na. Ospite di eccezione, dalle
ore 18, sarà il Collettivo Ippo-
lita, che si occupa da anni di
ricerca nel campo della liber-

tà digitale. Per gli amanti del-
la campagna e del buon vino,
da non perdere è la nona tap-
pa della Staffetta del Bian-
chello, che oggi tocca la Fat-
toria Villa Ligi di Pergola. Si
parte alle 18 con una passeg-
giata di cinque chilometri in-
torno Montalfoglio, con a se-
guire aperitivo e buffet e dal-
le 22 giro turistico nella città
notturna.
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Molti bambini hanno
voluto indossare
l’elmo piumato

e impugnare il gladio

Cartellone ricco
per conquistare
altri clienti

Fano

Se la pista dell'arco d'Augusto
costituiva la perfetta ambien-
tazione per la corsa delle bi-
ghe, quale momento culmi-
nante della Fano dei Cesari, il
chiostro di Sant'Agostino, pur
con la sua architettura estem-
poranea in quanto risale al
medioevo, è apparso la sceno-
grafia giusta per ambientarvi
un "macellum", ovvero un
mercato dell'epoca romana.
Con la sua calda illuminazione
che riproponeva la luce delle
torce, l'animata confusione
che si riscontra anche oggi in
un qualsiasi mercato costitui-

to da bancarelle, il vocio della
gente, la merce in esposizione,
i figuranti della Colonia Iulia
fanestris guidati da Francesco
Simoncini, perfetti interpreti
di una moltitudine di perso-
naggi dell'antica Fanum For-
tunae, entrare nell'area che ri-
copre veramente le vestigia di
un antico tempio, per i turisti e
per molti fanesi, cui quest'an-
golo di città rimaneva scono-
sciuto, è stato come fare un
tuffo nel passato. E' come se le
rovine che si sono conservate
nel sottosuolo, per molto tem-
po ritenute appartenere alla
basilica di Vitruvio, tornasse-
ro a risplendere come nei tem-
pi migliori. Non sono mancati
i combattimenti dei gladiatori,
la rievocazione di antichi riti,
l'assaggio di specialità gastro-
nomiche che riproponevano i
sapori di una volta, sapori spe-
ziati, con accostamenti incon-

sueti, le dimostrazioni didatti-
che. Pochi bambini hanno re-
sistito dalla voglia di indossare
un grande elmo piumato o di
impugnare un gladio sotto il
vigile sguardo di un centurio-
ne. Da questo antico mercato,
sono partite le visite guidate

dell'Archeoclub che ha con-
dotto i turisti a visitare ciò che
resta della vera Fano romana:
le imponenti rovine prossime
al teatro di via De Amicis, l'am-
biente ipogeo della Memo,
l'anfiteatro romano conserva-
to negli ambienti sotterranei
del palazzo realizzato in epoca
moderna nell'area dell'ex ca-
serma Montevecchio. Il tutto
nel corso della settimana che
volge al termine valorizzato
da conferenze dedicate all'im-
peratore Cesare Ottavia Augu-
sto, di cui quest'anno ricorre il
duemillesimo anniversario
della morte. Domani, alle ore
21.15 alla Memo, si terrà l'ulti-
mo di questi appuntamenti
che vedrà il professor Piergior-
gio Budassi e il professor Mat-
teo Torre intrattenere il pub-
blico su "Il tempo ai tempi di
Augusto". L'aspettativa co-
munque è rivolta alla Fano dei
Cesari, la vera formula vincen-
te che valorizza le origini ro-
mane della città. Francesco Si-
moncini è ottimista: i progetti
per la prossima edizione sono
già pronti e il Comitato orga-
nizzatore non tarderà molto a
mettersi all'opera.
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LOSCENARIO

LE INIZIATIVE

Immersioni, che fascino. Ecco le prove gratuite

Piogge e allagamenti in archivio, Fano è pronta a gustarsi la settimana che porta a Ferragosto

L’affascinante scenografia ha richiamato cittadini e turisti

Il chiostro di S.Agostino si scalda
con il mercato dell’epoca romana

I gladiatori della Fano romana

Fano

Le "Donne nel Parco" e il "Co-
mitato Bartolagi", assieme ad
altre associazioni, organizza-
no oggi un'occasione di incon-
tro al campo di aviazione, inti-
tolata "Il Parco di notte". A
partire dalle ore 18 i bambini
potranno far merenda, legge-
re, correre, far capriole, gioca-
re in libertà sul prato dietro i
vecchi hangar, poi si aspetterà
il buio partecipando ad una ce-
na condivisa nella quale ognu-
no potrà condividere con altri
ciò che avrà portato. Infine, al
tramonto del sole, si passerà
all'osservazione del cielo stel-
lato con l'aiuto di un esperto.
Eccezionalmente quest'anno
la luna sarà grande e lumino-
sa. Chi vorrà partecipare è
pregato di portare plaid, tor-
ce, lampade, chitarre..... e
quanto altro servirà per tra-
scorrere assieme alcune ore di

serenità e di contatto vero con
la natura. Con questo nuovo
appuntamento gli organizza-
tori intendono ancora una vol-
ta ribadire che un parco a Fa-
no ci vuole, come chiedono da
troppi anni tantissimi cittadi-
ni; che l'area del campo d'avia-
zione deve essere uno spazio a
disposizione di tutti, adulti e
bambini, e diventare il luogo
di iniziative alternative rispet-
to a quelle basate su confusio-
ne, rumore, costi elevati. Qual-
cosa in questo senso con la
nuova giunta inizia a muover-
si: un primo passo è già stato
fatto martedì 5 agosto quando
gli assessori Marchegiani, Ma-
scarin e Paolini hanno incon-
trato le associazioni Argonau-
ta, Lupus in Fabula, ForBici e
Comitato Bartolagi. Quest'ul-
timo ha chiesto che la realizza-
zione del parco venga inserita
nel piano degli obiettivi.
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Tema caldo, c’è un altro incontro

“Il campo di aviazione
deve diventare un parco”
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FratteRosa

Dalla montagna al mare, sarà
una domenica ricca di appunta-
menti nella valle del Cesano. A
Fratte Rosa, ultima serata della
nona edizione del Santa Vittoria
Festival, rassegna di musica
classica inserita nel più grande
progetto di valorizzazione del
convento di Santa Vittoria. La
direzione artistica del festival è
affidata al maestro Siegmund

Weinmeister, pianista e diretto-
re d'orchestra, che ne è anche
l'ideatore. Il Santa Vittoria Fe-
stival è sarà caratterizzato da ar-
tisti di fama internazionale,
chiamati a formare un sestetto
composto da due violini, due
viole e due violoncelli, accompa-
gnati da un piano suonato magi-
stralmente dal direttore Wein-
meister e da una cantante so-
prano, Stella Motina, per la pri-
ma volta al festival. Saranno ese-
guiti, nel chiostro del convento,
uno dei luoghi più belli della

provincia e dotato di un'acusti-
ca eccezionale, brani di Haydn,
Rameau, Beethoven, Franck,
Schumann, Brahms. Montevec-
chio di Pergola, ospita la Sagra
dell'oca, organizzata dal locale
circolo: enogastronomia, musi-
ca, trebbiatura sull'aia, raduno

motofalciatrici d'epoca. Al ca-
stello di Frontone, alle 21, "L'
amore travolge...": arie e duetti
famosi delle opere di Donizetti,
Verdi, Puccini eseguiti da solisti
internazionali dei vari teatri
dell'opera. Si esibiranno: Lilia
Gretsova, soprano; Igor Stroin,
tenore; Maria Nikitin, pianista.
Presenterà la serata Michela
Dominici. Crescia co le foje a
San Lorenzo in Campo, organiz-
zata dall'Avis. Dedicata al liscio
la serata. Si esibiranno I Papil-
lon. Dalle 19 apriranno stand ga-

stronomici dove gustare squisiti
piatti tipici. Domani, giorno del-
la Fiera di San Lorenzo, stand
aperti anche a pranzo. Alle
scuole elementari Artisti in ope-
ra: mostra degli artisti e artigia-
ni del territorio, promossa dall'
associazione Solidarietà. Nei
giardini delle scuole, laborato-
rio d'arte per bambini. A Marot-
ta, alle 21, in piazza Kennedy
rappresentazione teatrale in
dialetto della compagnia Chi
bravi en fatti diversi.
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MARCOSPADOLA

Marotta

E' un progetto che cambierà
Marotta e un'intera vallata. Un
progetto che sta scaldando gli
animi ormai da anni e che negli
ultimissimi giorni è tornato al-
la ribalta dopo l'approvazione
della variante, proposta dal Co-
mune di Mondolfo, da parte
della Provincia.
Si tratta dell'outlet, il villaggio
grandi firme da realizzare nell'
area di fonte al casello auto-
stradale. Dopo la bocciatura,
alcuni mesi fa, da parte della
giunta provinciale, della va-
riante al Prg mondolfese, il
quadro è completamente cam-
biato. La Confcommercio non
ci sta e prosegue la propria
azione per contrastare l'ipoteti-
ca realizzazione in quell'area
di un outlet. Il direttore genera-
le di Confcommercio Pesaro e
Urbino, Amerigo Varotti, ha
scritto a numerosi sindaci, ai
sindacati di categoria e a Le-
gambiente, per promuovere
una forte mobilitazione che
contrasti questa realizzazione.
"Per realizzare l'outlet - ribadi-
sce Varotti - sarà necessario

modificare l'attuale Piano Ur-
banistico provinciale che non
prevede una simile realizzazio-
ne in quell'area. E la modifica,
nell'eventualità, dovrà essere
esaminata, dopo la presenta-
zione di un progetto, dal prossi-
mo consiglio provinciale che,
come è noto, sarà costituito so-
lo dai rappresentanti dei Co-
muni". Forte e chiaro l'appello
della Confcommercio ai sinda-
ci. "L'approvazione inaspetta-
ta della variante edilizia da par-
te della Provincia, come ha ri-
badito il sindaco di Mondolfo
trionfante - spiega Amerigo Va-
rotti - sarà prodromica alla pre-
sentazione del progetto per la
realizzazione di un Outlet
factory Village: una megastrut-
tura commerciale della moda.
Ciò sarebbe disastroso per

l'economia commerciale e turi-
stica dei nostri territori: centi-
naia di aziende commerciali
prevalentemente del settore
moda e tradizionalmente ubi-
cate nei centri storici sarebbe-
ro costrette alla chiusura con
ripercussioni negative anche
sul fronte occupazionale. Si av-
vierebbe un processo di spolia-
zione e desertificazione delle
nostre città e dei nostri centri
storici dove la presenza delle
botteghe e negozi qualifica la
vita delle comunità ed è un ba-
luardo per la vivibilità stessa.
Si produrrebbero effetti negati-
vi per il movimento turistico
sempre più attratto dalle no-
stre bellezze ambientali e dai
centri storici che caratterizza-
no l'italian life style".
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Marotta

Ciclie ricicli.Laquestione
dell’ipotesioutlet avevatenuto
bancopersettimaneinterepoi
unostopeall’improvvisoè
tornatad’attualità
conquistandol’attenzionedi
tutti i i cittadinidella zona.La
Confcommercioprovinciale
richiededimobilitarsiper
esprimereunaforteazione di
contrastoaquesta
realizzazione.
"Glioutletsonomostri
antiquati,nonsostenibilie

compatibili conl'ambiente,
fruttodiun modellodisocietà e
disviluppoeconomicoche in
altripaesihagià dimostrato il
propriofallimento". Lascorsa
settimanasullaquestione
anchela letteraaperta alla
giuntaprovincialeeal
presidentedella RegioneGian
MarioSpaccadi Ilva Sartini,
direttoreConfesercenti
Marche,con la qualechiedeva
almenodiescludere il
commerciodalle destinazioni
dell'area,dando laprecedenzaa
finalitàturisticheediservizio
"davveroportatricidi sviluppoe
lavoro".Labattagliacontinua.

A Fratte Rosa l’ultima serata della nona edizione. Anche la sagra dell’oca e la festa della crescia animano la vallata

Effetti speciali al Santa Vittoria Festival

Al castello di Frontone
i solisti internazionali
con duetti delle opere

di Verdi, Donizetti e Pucci

Scenario rovesciato, l’intera comunità
torna a confrontarsi sul tema rovente

IsoladelPiano

Domenica speciale grazie all'
amministrazione comunale di
Isola del Piano. Dopo la tappa
di Serra de'Conti, il Monsano
Folk Festival approda questa
sera alle 19 nella canonica di
Castelgagliardo per il Concer-
to del Tramonto con Adriano
Taborro ed il suo Trio con chi-
tarre, mandolino, violino e con
Andrea del Signore, chitarre e
Riccardo Andrenacci, batteria
e percussioni. Taborro avvici-
na in modo affascinante blues,
fado e musica popolare mar-
chigiana. Nella presentazione
del suo progetto scrive che"

Pop & Popular è un laborato-
rio nel quale si è cercato di ab-
battere la barriera, tutta italia-
na, esistente tra la musica po-
polare ed il pop". Allì Caraccio-
lo, regista e direttore del Tea-
tro di Ricerca Sperimentale A
di Macerata aggiunge che "si
tratta di proposte nuove e ori-
ginali di suggestione fortissi-
ma e intensa". Oltre ad Allì Ca-
racciolo, il concerto è arricchi-
to dall'amichevole e straordi-
naria partecipazione speciale
di Gastone Pietrucci, leader e
voce de La Macina e di Marco
Poeta, massimo esponente mu-
sicale italiano del fado con la
sua magica guitarra portugue-
sa.
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“Scenari inquietanti”
Il direttore generale
di Confcommercio

pronto alla mobilitazione

SanCostanzo

Biglietto da visita tutt’altro
che esaltante e molteplici
disagi. Il capogruppo in
consiglio comunale della li-
sta La tua Voce per cambia-
re, Michele Stefanelli, inter-
viene per denunciare lo sta-
to di abbandono in cui si
trovano tante strade. "Tra
le tante impraticabili c'è
Fonte Casello che non con-
siglio a nessuno di percor-
rere. Eppure è una strada
importante che collega la
località Santa vittoria con
strada Torrette. E' vero che
le piogge dei giorni scorsi
hanno aggravato la situa-
zione, ma è da anni che que-
sto percorso necessita di
manutenzioni mai realizza-
te. Siamo alle solite: strade
completamente abbando-
nate a San Costanzo Cerasa
e Stacciola. Quando diven-
tano impraticabili non si in-
terviene per ripristinare la
viabilità ma vengono messi
dei divieti di transito a metà
percorso, quando è difficile
cambiare direzione di mar-
cia. Sarebbe più utile inter-
venire sulle cunette per un
buon scarico delle acque,
chiudere con della ghiaia le
voragini che si sono create,
pericolose per le macchine
ma in particolare per i mo-
tocicli e le persone. Siamo
veramente in emergenza;
sarebbe un problema a mio
avviso intervenire anche
con i mezzi di soccorso.
Questo non è allarmismo
ma un dato di fatto, il sinda-
co molto impegnata nei
suoi lavori in Regione e po-
co in Comune durante la
settimana, farebbe bene al-
meno ad ascoltare gli uffici
ed intervenire con un piano
serio, fattibile, con risorse
certe e magari presentan-
dolo anche in consiglio co-
munale. E' compito di chi
governa garantire la sicu-
rezza dei cittadini. E' vero
che le votazioni sono passa-
te, i lavori dell'ultimo minu-
to non si fanno più e le pro-
messe elettorali le ha porta-
te via il vento, ma i proble-
mi irrisolti rimangono e
continueranno domani se
non si farà un progetto fatti-
bile di interventi mirati alla
salvaguardia del territorio
e delle strade".
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“Disastro outlet, pronti a tutto”
Confcommercio all’attacco: la megastruttura devasterebbe l’economia dell’intero territorio

L’area dove dovrebbe sorgere
l’outlet nei pressi dell’uscita
del casello autostradale di Marotta
Sopra, Amerigo Varotti direttore
generale di Confcommercio

Pergola

Un altro importante incontro
sull'ospedale unico, promosso
dal coordinamento dei gruppi
comunali di M5 Stelle. Invitati i
sindaci della provincia, il presi-
dente della Regione Spacca, l'as-
sessore alla sanità Mezzolani, i
direttori generali dell'Azienda
Marche Nord e dell'Area vasta
1. Presenti solo 5 primi cittadini,
di Fano, Pergola, Piobbico,
Montecopiolo e Montefelcino, e
il consigliere regionale Acacia
Scarpetti. L'intervento che ha ri-
scosso maggior consenso, an-
che di un medico sindacalista
presente, è stato del sindaco
Francesco Baldelli, da anni, con
il consigliere provinciale Anto-

nio Baldelli, in prima linea per
la difesa della sanità provincia-
le. "L'ospedale unico già nel no-
me anticipa la cancellazione de-
gli altri presidi ospedalieri pro-
vinciali, poi non ci dobbiamo
meravigliare della riconversio-
ne degli ospedali di Fossombro-
ne, Cagli e Sassocorvaro, e del
tentativo di distruggere i servizi
ospedalieri di Pergola e Fano,
per arrivare nel medio-lungo pe-
riodo alla spoliazione di quello
di Urbino. E' grave che a un con-
fronto così importante le istitu-
zioni siano latitanti. Prima di
chiedere ai cittadini di difende-
re i territori e il diritto alla salu-
te, devono essere i sindaci a co-
struire una "trincea" per com-
battere un'insensata politica re-
gionale. Stiamo combattendo
due avversari: la maggioranza

regionale e i loro sostenitori lo-
cali, i quali piuttosto che difen-
dere le proprie comunità hanno
svenduto ospedali e territori al
loro partito. Diciamo no subito
all'ospedale unico, difendiamo
gli ospedali di Fano, Pesaro,

Pergola, Urbino, e dotiamo di
contenuti le strutture riconver-
tite, non lasciando spazi alle spe-
culazioni dei privati. E' l'unica
possibile rete ospedaliera nella
provincia".
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μSan Costanzo

Strade
un cumulo
di disagi

Stasera appuntamento a Isola del Piano

Chitarra emandolino
nel concerto del tramonto

IL PROGETTO
CONTESTATO

Il sindaco di Pergola contesta l’assenza di numerosi colleghi al vertice del Movimento 5 Stelle

“No all’ospedale unico, difendiamo i nostri”

Sanità, questione sempre calda. Ampia partecipazione all’assemblea
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