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C’
è una bomba a orologeria
che sta per esplodere nei
conti del Consiglio regiona-
ledelLazio. Si chiamavitali-

zi. E già oggi vale un salasso di 20
milioni di euro all’anno nella Re-
gione che in Italia è stata tra le più
generose e sprecone nel fissare i
criteri per calcolare la maxi pen-
sione di presidenti, assessori e
consiglieri.Ma non era stato abo-
lito il vitalizio? Sì e infatti i consi-
glieri in carica non lo riceveran-
no. Per il passato però la torta è
ancora intatta.

Apag. 10

Eterologa, sì dalle Regioni
«Il governo non ci fermerà»
`I governatori Pd contro Lorenzin. Renzi: la Consulta ha deciso

La ragion politica

Fecondazione
è un errore
rinviare
quel decreto

MarcoConti

«O
rache lamusicaècam-
biataelapoliticarialza
la testa riformando se
stessa c’è chi vorrebbe

commissariarla ancora».
L’estate di Matteo Renzi si an-
nunciacaldissima. «Sullerifor-
medecidoio,nonlaTroika».

Apag. 6

ROMA Dopo la Toscana anche
Lazio, Emilia-Romagna, Friu-
li Venezia Giulia e Piemonte,
le regioni a guida Pd, spingo-
noper iniziare già a settembre
la fecondazione eterologa nei
centri autorizzati. E dicono:
«Il governo non ci fermerà».
Una pressione che sembra
una sfida al ministro della Sa-
lute Lorenzin dopo la boccia-
tura del Consiglio dei ministri
della scelta di procedere per
decreto.Ma anche un invito al
Parlamento perché interven-
ga in fretta definendo lenuove
linee guida. Il premier Renzi:
LaConsultahadeciso.

Marincola eMassi
allepag. 8 e9

`I raid Usa non fermano le stragi jihadiste, fosse comuni con centinaia di cadaveri yazidi
`In 20mila sulle montagne, i curdi conquistano due città. Hillary a Obama: sei troppo cauto

La Turchia incorona Erdogan
lui corre a pregare in moschea

FrancaGiansoldati

I
fiumi di greggio presenti
nelle viscere dell’Iraq resta-
no una maledizione. Altro
che oro nero. Dal 2003 que-

sta dannazione è costata la vi-
taa405milapersone.

Apag. 3

La Roma
Show giallorosso
in Austria: 5-0
Oggi Unicredit
vende a Pallotta
Angeloni eDimito nello Sport

La storia
Addio Mata Hari
Cia e Kgb
così cambia
lo spionaggio
Pompetti a pag. 15

TEMPI FELICI
PER LA BILANCIA

Lazio, vitalizi a cinquant’anni
tre milioni per 44 ex consiglieri

Iraq, donne e bambini sepolti vivi

Dopo le parole di Draghi
Il premier: qui decido io, non la troika
E sui conti prepara la sfida a Bruxelles

Le elezioni. Presidente al primo turno Intervista al cardinal Filoni
L’inviato del Papa vola a Baghdad
«I cristiani rischiano di sparire»

Lo sgombero
Dopo tre anni
occupazione
finita
al teatro Valle
Lombardi a pag. 12

BuongiornoBilancia!Lunapiena
giocaancoranelsettore
dell’amore,èsemprepossibile
vederecadereunastellaed
esprimereundesiderio (realizzato
conl’aiutodiVenere,domani in
splendidaposizione inLeone,
accantoaGiove).Sistemerete le
questionidei figli, soprattuttodi
unafigliacheè ilvostroorgoglio.
Rilassatevi il15,almare.Auguri.
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L’oroscopoapag. 29

BAGHDAD Barbarie in Iraq: una
strage di centinaia di yazidi con
uomini, donne e bambini sepol-
ti vivi dagli jihadisti dell’auto-
proclamato Stato islamico
(Isis). Sono state trovate fosse
comuni. Continuano dunque,
nonostante i raid americani, le
efferatezze degli estremisti. Le
incursioni dei cacciabombardie-
ri mandati da Obama hanno co-
munque permesso alle forze
curde dei Peshmerga di ricon-
quistare due città in posizione
strategica, mentre sono riusciti
a fuggire 20.000 yazidi intrappo-
lati dagiorni suimonti di Sinjar.
Guaita eTinazzi alle pag. 2 e3

MarcoVentura

«S
arò ilpresidentedel popo-
lo». Un trionfo per Recep
Tayyip Erdogan, vincito-
re al primo turno con il

51,8 per cento alle presidenziali
turche, le prime a suffragio uni-

versale. Il “Grande uomo”, come
lo chiamano i suoi fan, espugna
la collina di Palazzo Cankaya,
scenografica residenza del presi-
dente turco che da oggi accentra
i poteri di guida dello Stato e del
governo.

Apag. 4

EugenioMazzarella

I
l vuoto normativo non c’è:
«I centri di fecondazione as-
sistita autorizzati possono
praticare già ora l'eterolo-

ga, purché rispettino tutti quei
paletti che la legge 40 ha fissa-
to per la procreazione medi-
calmente assistita in generale
e tutti imeccanismi di control-
lo pubblico previsti e magari
talvolta insufficienti». E l’uni-
co vuoto normativo di un cer-
to rilievo, il limite del numero
delle donazioni, poteva essere
definito tranquillamente con
lo strumentodelle linee guida,
nella immediata disponibilità
del ministero, e quindi senza
pagare dazio a tempi parla-
mentari; ovvero con una nor-
maprimaria,magari contenu-
ta in un decreto. Che poteva es-
sere appunto quello che il mi-
nistro Lorenzin aveva appre-
stato.
Questo si deduce dalle di-

chiarazionidel neopresidente
della Corte CostituzionaleGiu-
seppe Tesauro; e indicazione
più chiara di come il governo
avrebbe dovutomuoversi non
poteva esserci di quella conte-
nuta nella sua intervista al
Messaggero di ieri, essendo
per altro Tesauro l'estensore
della sentenza della Corte, at-
tesa da dieci anni, che ha dato
il via libera all'eterologa. No-
nostante ladifesa d’ufficio che
il ministro Lorenzin ha dovu-
to fare della scelta del gover-
no, cioè di Renzi, di ritenere,
permotivi di rilievo etico, ma-
teria di ulteriore passaggio
parlamentare l'attuazione del-
la sentenza della Corte, aveva
ragione la Lorenzin a seguire
quantomeno la via dell'urgen-
za normativa sulla materia ri-
correndoal decreto.

Continuaapag. 14
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DA PRENDERE AL VOLO
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IL PERSONAGGIO
«Sarò il presidente del popolo».
Un trionfo per Recep Tayyip Er-
dogan, vincitore al primo turno
con il 51,8 per cento alle presiden-
ziali turche, le prime a suffragio
universale. Il «GrandeUomo», co-
me lo chiamano i suoi fan, espu-
gna la collinadi PalazzoCankaya,
scenografica residenza del presi-
dente turco che non sarà più con
Erdogan il secondo più potente
della Repubblica ma il primo, ac-
centratore dei poteri di guida del-
lo Stato e del governo. Erdogan
vince senza dover andare al bal-
lottaggio il 24 agosto perché dal
28 sarà a tutti gli effetti il succes-
sore di Abdullah Gul, suo non
sempre in sintonia compagno di
partito.

LA NOVITÀ
È la prima volta che 53milioni di
turchi esprimono il loro presiden-
te e questo fadiErdogan, 60 anni,
vincitore per l’ottava volta conse-
cutiva in una consultazione elet-
torale e dodicesimo Presidente
turco, di fatto il fondatore della
«Nuova Turchia» che ricalca i fa-
sti dell’Impero Ottomano. Ex cal-
ciatore in uno dei quartieri più
popolari di Istanbul, in carcere
nel ’98 per incitamento all’odio

religioso per aver declamato i ver-
si del poeta Ziya Gokalp («Lemo-
schee sono le nostre caserme, le
cupole i nostri elmetti, i minareti
le nostre baionette e i fedeli i no-
stri soldati»), alfiere di un islami-
smo in realtà moderato anche se
rivendicato con coraggio in un
paese che del laicismo presidiato
dalla casta militare ha fatto per
decenni la sua bandiera, tuttavia
liberale in economia, rivolto piùa
Oriente che all’Europa (che per
troppo tempo ha messo alla pro-
va la pazienza di una Turchia che
aspirava a essere la ventinovesi-
ma stella dell’Ue), Erdogan punta
a trasformare lo Stato fondatodal
“laico”Mustafa Kemal Ataturk in
una Repubblica presidenziale
“islamica”. Lo chiamano già «il
SultanodelXXI secolo».

I MODELLI
I suoi modelli istituzionali sono
gli Stati Uniti e la Francia, ma an-
che la Cina e la Russia. È a Putin
che i più lo paragonano, campio-
ne di un nazionalismo alimenta-
to dai successi in economia. Al
potere dal 2002 con l’Akp, partito
islamico della Giustizia e dello
Sviluppo, ha vinto il braccio di
ferro con i militari, bonificando-
ne i ranghi. Il suo obiettivo:modi-
ficare la Costituzione redatta nel
1982 da una giunta militare. «Il
popolo ha dimostrato la propria
volontà nelle urne», ha dichiara-
to ieri a caldo. E potete crederci
che Erdogan userà quest’arma di
consenso per andare al voto il
prossimo giugno e conquistare i
due terzi del Parlamento necessa-
ri per riformare la Carta. La sua
idea èchiara: ora l’assedel potere

si sposta a Palazzo Cankaya. Ieri
Erdogan si è raccolto in preghie-
ranellamoscheadiEyupSultana
Istanbul, costruita per volere di
Maometto II conquistatore di Co-
stantinopoli e ricostruitanell’800
da Selim III. Luogo sacro ai mu-
sulmani, secondo solo a Medina,
La Mecca e Gerusalemme. L’ha
fatto per rimarcare la sua fiera
identitàmusulmana sunnita (che
gli sta creando in verità non po-
chi problemi in Iraq, dopo la cat-
tura di 49 ostaggi del Consolato
turco di Mosul a opera dei mili-
ziani tagliagole dell’Isis, i jihadi-
sti fautori del Califatto siro-ira-
cheno un tempo suoi alleati ). «A
ben guardare, nella nostra Costi-
tuzione non c’è un solo articolo
che limiti gli atti del Presidente»,
ha detto in una recente intervista
in aereo, al rientro da una tappa
elettorale in un porto sulMediter-
raneo. «LaCostituzionechiama il
presidente Capo dello Stato, que-
sto è tutto».

L’ECONOMIA
Erdogan ha vinto grazie soprat-
tutto ai risultati della politica eco-
nomica. Nel pieno della crisi fi-
nanziaria europea, nel 2010 la
Turchia è cresciuta del 9 per cen-
to e ancora resta poco sotto il 4.
L’Economist porta a esempio del-
la credibilità di Recep Tayyip gli
ospedali nuovi fiammanti nei
quali i turchi possono ricevere as-
sistenzamedica gratuita. Nel pri-
mo trimestre 2014 la produzione
industriale ha superato il 4 per
cento, oltre tutte le aspettative. Il
Prodotto interno lordo è passato
negli ultimi quattro anni da 613 a
quasi 820 miliardi di dollari, le
esportazioni sono aumentate di
più di 50 miliardi. Proseguono i
grandi progetti infrastrutturali.
Nubi s’addensano però ai confini
con la Turchia: in Iraq, secondo
più grande mercato estero per
Ankara, la situazione degenera.
Erdogan ha già trascinato la Tur-
chia al diciassettesimo posto tra
le potenze economiche mondiali
e promette di centrare la decima
posizione entro il 2023, centena-
rio della nascita della Repubblica
turca del “padre della patria” Ata-
turk.E guarda già oltre.

GLI OBIETTIVI
«Le presidenziali di oggi sono un
avvenimentomoltomolto impor-
tante», ha detto prima di deposi-
tare la scheda nell’urna a Usku-
dar, quartiere asiatico di Istan-
bul, assieme alla moglie Emine,
alle due figlie velate e ai due figli.
Erdogan ha anche avviato la ri-
conciliazione coi curdi, il 20 per
cento della popolazione, metten-
do fine al conflitto che in trent’an-
ni ha fatto 40mila morti. E ha al-
lentato le restrizioni per le donne
velate nei campus e in pubblico.
Il successo lascia in ombra gli al-
tri due candidati: l’ex diplomati-
co religiosomoderatoEkmelettin
Ihsanoglu che rappresentava i lai-
ci sia conservatori sia di sinistra
(fermo al 38.5 per cento) e il cur-
do Salahattin Demirtas, ideologi-
camente progressista, al 9.7. Le
opposizioni temono che col voto
di ieri la Turchia scivoli in una de-
riva autoritaria. «Tiranno o polso
forte?», titolava questa settimana
l’Economist. Certo, non sono ba-
stati a spegnere la stella del Sulta-
no gli eventi dell’ultimo anno: la
rivolta di Gezi Park e la «primave-
ra turca», le accuse per la repres-
sione, la censura dei Social
Network (Twitter e Facebook) e
dei media, la «tangentopoli del
Bosforo», i 301 minatori morti a
Soma e il caos politico in Medio
Oriente (Erdogan ha rotto con
Israele e sposato la causa sunnita
dell’Arabia Saudita). «Il popolo è
conme».

MarcoVentura
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL SUCCESSO Erdogan subito dopo la vittoria

LE OPPOSIZIONI
TEMONO LA DERIVA
AUTORITARIA
IL PAESE DIVENTERÀ
UNA REPUBBLICA
PRESIDENZIALE

60 anni, da giovane
era un buon calciatore

Erdogan eletto presidente
«Così cambierò la Turchia»
`È il primo scelto dal popolo. Con oltre
il 50% dei voti ha evitato il ballottaggio

`Annunciato il trionfo l’ex premier
è subito andato a pregare in moschea

Erdoganènatoa Istanbul il 26
febbraio 1954; leaderdelPartito
per laGiustiziae loSviluppoè
premierdellaTurchiadal 14
marzo2003. Il suopartitoha
vintoconpercentuali sempre
crescenti leultime3elezioni
legislative (2002, 2007e2012).
Buoncalciatore ingioventù, si è
laureato inEconomiae
Commercioall'Universitàdi
Marmara.ÈsposatoconEmine,
dacuihaavutoquattro figli
(AhmetBurak,Necmeddin
Bilal, EsraeSümeyye).Ha
intrapreso l'attivitàpoliticaalla
finedegli anni '70.

Sposato, 4 figli

R. Erdogan

51.8%

I risultati

E. Ihsanoglu

38.5%

S. Demirtas

9.7%
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LA RIMPATRIATA
dalnostro inviato

SAN ROSSORE Nel prato, sotto un
sole feroce, ci sono trentamila ra-
gazzi in camicia azzurra e calzo-
ni corti. L’unico in giacca e cra-
vatta è Matteo Renzi. Vestito co-
me nei giorni di festa «perché so-
no qui come Presidente del Con-
siglio», ma anche per celebrare
l’importanza di quello che per
lui è un ritorno a casa. E’ stato ca-
po scout e ora è capo del gover-
no. «Unodinoi» scandisconodal
prato quando va al palco. Discor-
so breve: «Perché so per espe-
rienza che l’87 per cento di voi in
questo momento non desidera
altro che farsi una doccia, e un
altro 12per cento giàdorme».

LA MOGLIE E I CANTI SCOUT
Nella tenuta di San Rossore (Pi-
sa) gli scout ci sono arrivati mer-
coledì, hanno piantato le tende,
hanno cominciato a discutere.
Epilogo di un cammino che loro
chiamano route. Renzi c’era già
venuto sabato «in forma priva-
ta», dunque manco mezza paro-
la di politica. Adesso la visita è
ufficiale. In prima fila durante la
messa, assorto quando Papa
Francesco si collegavia telefono,
seduttivo quando parla almicro-
fono: «Il governo vi prende sul

serio». Anche la moglie Agnese
si sente a casa. Il suo futuromari-
to lo conobbeduranteun raduno
degli scout di Pontassieve: «Ma
non èmai stato il mio capo». Dal
palco intonano i canti del movi-
mento, lei li sa tutti amemoria.

IL GRILLO ESUBERANTE
Il premier qualche strofa l’ha
scordata, ma che si senta a pro-
prio agio glielo si legge in faccia,
e lo si capisce dalle parole che
usa. «Anche il governo è in rou-
te» dice. E proprio come quando
marciava coi calzoni corti e il faz-
zolettone al collo, nel cammino
(del governo) c’è chi si lamenta
per il peso dello zaino, chi per la
strada troppo lunga, chi chiede
con insistenza: «Ma quando arri-
viamo?». Gli piace questo paral-
lelo fra il passato scout e il pre-
sente politico. «Di quegli anni»
dice lamoglie Agnese «gli è rima-
sta la tenacia, la voglia di darsi
nuovi obiettivi e di camminarci
sopra».
Nel ricordo di chi era con lui

in quel periodo è rimasto pure il
nome di battaglia che gli venne
affibbiato durante quella che
chiamano la cerimonia del to-
tem: Grillo Esuberante. Una bef-
fa a futura memoria: «Speravo
che la G che mi scrissero sul
braccio volesse dire giaguaro, o
ghepardo...». Parlando coi ragaz-

zi della rivista dell’Agesci (l’asso-
ciazione dello scoutismo cattoli-
co) aggiunge altro: «La cosa che
più mi sono portato dietro da
quegli anni è il coraggio di deci-
dere. La politica è soprattutto
questo».
Coraggio, del resto, è la parola

d’ordine di questo raduno. I tren-
tamila hanno scritto una «carta
del coraggio», gliela consegnano
con rito ufficiale mentre gli
idranti sparano acqua sulla folla
e gli infermieri soccorrono ra-
gazzi stremati da una notte di ve-
glia e dal caldo torrido. Lui pren-
de lapalla al balzo: «Sequalcuno
in Italia immagina che i ragazzi
siano pigri, sdraiati o bamboc-
cioni, voi siete la risposta che sta
sbagliando». Dopo viene un’esor-
tazione: «Non lasciate il futuro
in mano a chi ha paura». Cita il
fondatore, Baden Powell: «Date
uncalcio all’impossibile».
Coraggio, infine, è la parola

che ripete pure il papa quando

manda il suo saluto indiretta: «Il
mondo ha bisogno di giovani co-
raggiosi, che si muovono» dice
Francesco «E’ triste vedere un
giovane inpensione.Ricordatevi
che in pensione si va a 65 anni».
A dire il vero, Renzi - almeno a
parole - in pensione intende an-
darci prima: «I politici sono co-
me gli yogurt, devono avere la
data di scadenza, vale per tutti.
In qualchemodo anche per me è
già iniziato il processo di rotta-
mazione».

IL PAESE PIU’ BELLO CHE C’E’
C’è tempo ancora per qualche
selfie coi ragazzi in camicia az-
zurra, strette di mano, un breve
confabulare col cardinal Bagna-
sco che ha celebrato la messa.
Poi il rito dell’ammaina bandie-
ra, i saluti ai vecchi compagni di
clan, e un finale dedicato a ri-
spondere a chi (anche sul sito
dell’Agesci) ha già lanciato so-
spetti sulla strumentalizzazione
del raduno: «Votate per chi vole-
te, mandate a casa chi volete,
cambiate anche governo: ma
non cambiate Paese, restate in
Italia, è il Paese più bello del
mondo. L’esperienza scout mi
ha insegnato che se c’è qualcosa
che non va non si fugge, ma si
provaacambiarla».

RenatoPezzini
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CON LA FIRST LADY
AGNESE TRA CANTI
E MESSA. CHIAMA
BERGOGLIO:
LA PENSIONE ARRIVA
SOLO A 65 ANNI...

IL RETROSCENA
ROMA «Ora che la musica è cam-
biata e la politica rialza la testa ri-
formando se stessa c’è chi vorreb-
be commissariarla ancora».
L’estate diMatteoRenzi si annun-
cia caldissima. «Sulle riforme de-
cido io, non la Troika, non la Bce,
non la Commissione Europea»
mette in chiaro il presidente del
Consiglio intervistato dal princi-
pale quotidiano economico del
Regno Unito. Al Financial Times
Renzi dice chiaro e tondo che
l’Italia «sa cosa deve fare» e che
non servono «spinte da Bruxel-
les» o dal terzetto Ue-Fmi-Bce.
Anzi, saranno «gli Stati a dover
indicare alla Commissione via e
ricette per venire fuori dalle sec-
che» perché «rispetteremo il pa-
rametro del 3%» che comunque
resta «una regola vecchia».

VELOCITA’
La battaglia è solo all’inizio e il

30 del mese, giorno del consiglio
Europeo straordinario nel quale
si dovranno decidere le nomine
nelle poltrone ancora mancanti
della Commissione, si capirà
quanto alta sarà la resistenza del-
la burocrazia europea e quanta
forza avranno i paesi del Nord Eu-
ropa nell’impedire che la Moghe-
rini ricopra la poltrona di miss
Pesc. I toni usati da Renzi nell’in-
tervista al quotidiano che più di
tutti rappresenta la finanza inter-

nazionale, non promettono nulla
di buono per coloro che pensano
sia ancora il tempo dei sorrisini.
Per affermare l’autorevolezza del
suo governo e dell’Italia che ha in-
trapreso la strada del cambia-
mento Renzi sventola la velocità
con la quale si è varata la riforma
del Senato ed è pronto a farlo an-
che con Berlino vista anche l’atte-
sa con la quale la cancelliere Me-
rkel guarda alle cose di casa no-
stra dalle Alpi trentine dove è sta-
ta avvistata anchequest’anno.
Proprio dalle stesse montagne

ha fatto ritorno ieri sera il presi-
dente della Repubblica Giorgio
Napolitano che oggi potrebbe in-
contrare Renzi proprio per fare il
punto sull’agenda di settembre.
Spending review e Sblocca Italia i
due filoni sui quali si incentrerà
l’attenzionedel premier inquesta
settimanadi avvio anche dell’ope-
razione «coraggio e verità» che
porterà il premier in giro per l’Ita-
lia tra piazze, cantieri e fabbriche
in difficoltà. Si inizia mercoledì
con un blitz sul cantiere del-
l’Expo per poi andare nel Mezzo-

giorno dei fondi europei non spe-
si o spesi male con la visita a Na-
poli, Scampia, Bagnoli, Gioia Tau-
ro e Reggio Calabria. Un carotag-
gio nell’umore di quella parte del
Paese che sopporta di più le diffi-
coltà della crisi, saltando media-
zioni emediatori. Specie - ha spie-
gato ieri Renzi a La Stampa - quel-
le operate da «classi dirigenti ine-
sistenti che accusano la politica
per nascondere le loro inadegua-
tezze».

PARADISI FISCALI
Orgoglio e autorevolezza, che

l’ex sindacodi Firenzehaevocato
anche ieri al raduno degli scout,
che deve però essere rapidamen-
te accompagnatodaunpacchetto
di misure che diano concreta-
mente il senso di un cambio di
passo. Niente commissari e nien-
te misure choc, ma l’approvazio-
ne rapida delle misure già messi
in campo. A cominciare dal jobs
act, passando per la riforma della
pubblica amministrazione e allo
sblocca cantieri. Rispetto dei pa-
rametri e degli impegni presi in
Europa ma anche serie e decisa
volontà di far cambiare passo an-
che a Bruxelles che mentre bac-
chetta da sempre l’Italia non mo-
stra altrettanta attenzione a chi
sfora altri parametri o a chi sfrut-
ta le maglie della legislazione co-
munitariaper assumere contorni
daparadiso fiscale.

MarcoConti
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SAN ROSSOREMatteo Renzi tra gli scout ospite d’onore alla Route Nazionale

Renzi: decide l’Italia
e non la Troika
E sui conti prepara
la sfida a Bruxelles
`Approvazione rapida delle riforme già in campo: jobs act, P.A.
sblocca cantieri. «Noi corretti sui parametri Ue, vediamo gli altri»

L'agenda Renzi di Ferragosto
Settimana a Roma

Lavorare su
"Sblocca Italia
e spending review"

Milano

Visitare i cantieri dell'Expo

Giovedì 14

Napoli-Bagnoli,
Palermo e Reggio Calabria

Fare il punto su: fondi europei,
Finmeccanica, tribunale, scuola
e cantieri idrici

Nel pomeriggio

Rientro a Roma

per salutare il Papa

in partenza per la Corea

AL LAVORO
SULLA SPENDING
REVIEW. OBIETTIVO:
FAR CAMBIARE
PASSO
ALL’EUROPA

Matteo e il modello scout per il Paese:
basta paura, la parola chiave è coraggio

SAN ROSSOREMatteo Renzi e la
Moglie Agnese al raduno
dell’Agesci si sono uniti ai
canti dei giovani scout. Sopra,
il premier con Angelo
Bagnasco
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Davide Ermini (Pd)

Il Consiglio dei ministri

ROMA David Ermini fa parte
del “club dei toscani”, ovvia-
mente renziani, molto spesso
avvocati. Deputato e membro
della commissione Giustizia,
Ermini di fecondazione eterolo-
ganon si èmai occupato senon
una volta. Fu quando esercita-
va in pianta stabile la professio-
ne forense e gli capitò di difen-
dere un cliente che aveva dona-
to il seme. «É una storia che ri-
sale al 1998 o al’99 non ricordo
bene - racconta - mi chiamaro-
no persino in tv, a “La vita in di-
retta”. Il mio assistito aveva l’e-
patite C e fu accusato di aver
causatounaepidemiadolosa».
Comefinì?
«Fu assolto, dimostrammo che
in realtà l’epatite non si poteva
trasmettere in quel modo. Al-
l’epoca non c’erano normative.
Era il FarWest».
Per la verità ancheora...
«Perquesto è importante che ci
sia al più presto un intervento

del Parlamento».
LeRegioni nel frattempo pos-
sonoprocedere?
«Se c’è stata una verifica e si ri-
spettano i principi affermati
nella sentenza della Corte costi-
tuzionale posso farlo, certo. Se
la Toscana, ad esempio, una
delle regioni all’avanguardia
nella sanità, parte, nessuno po-
trà accusare il presidente Enri-
co Rossi di aver fatto qualcosa
contra legem»
Il presidente della Corte costi-
tuzionale Giuseppe Tesauro
haribadito che «nonc’è alcun
vuoto normativo», che «non
serve un decreto ad hoc» e i
centri di fecondazione assisti-
ta possono già praticare l’ete-
rologa purché si rispettino i
paletti posti dalla legge40.
«Appunto. Se lo ha detto il pre-
sidente della Corte costituzio-
nale amaggior ragionemi sem-
bra evidente. Ciò non toglie che
serve un coordinamento. I cri-
teri e le regole non possono
cambiare da regione a regione,
vanno uniformate, altrimenti i
cittadini non ci capiscono più
niente».
Il ministro della Salute, Lo-
renzin haminacciato diman-
dare i controlli.
«Non so a cosa si riferisca ilmi-
nistro, non ho la competenza
per esprimermi e non ne ho ov-
viamente parlato con lei. Che ci
siano però dei controllimi sem-
bra normale, anzimeglio. I con-
trolli fanno bene e il ministro
faràbenea farli».
Renzi ha evitato il decreto leg-
ge e ha passato la palla al Par-
lamento.Unamossagiusto?
«Su un tema del genere giusto
che ad esprimersi sia il Parla-
mento».
Il partito democratico tanto
per cambiare sembra diviso.
In pochi su questo tema vo-
glionoesporsi.
«NelPdci sonoposizionimolto
diverse. É normale che ci siano
persone che non accettino la fe-
condazione eterologa e altre
che invece spingano in senso
opposto. L’importante è che
vengano stabilite delle regole e
che una volta stabilite siano ap-
plicate euguali per tutti».

C.Mar.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Non solo la Toscana. Ora
anche Lazio, Emilia-Romagna,
Friuli Venezia Giulia e Piemon-
te, le regioni a guidaPdspingono
per partire e iniziare già a set-
tembre la fecondazione eterolo-
ga nei centri autorizzati. Una
pressione che sembra una sfida
alministrodella SaluteLorenzin
dopoche il Consiglio deiministri
ha bocciato l’idea di procedere
per decreto. Ma anche un invito
al Parlamento perché interven-
ga in fretta definendo le nuove li-
nee guida. L’intervista rilasciata
alMessaggero dal presidente del-
la Corte costituzionale Giuseppe

Tesauro ha sgombrato il campo
dalle interpretazioni. Chiarito
che alla luce della sentenza
emessa lo scorso 9 aprile dalla
Consulta «non c’è nessun vuoto
normativo, l’eterologa si può fa-
re purché si rispettino tutti quei
paletti che la legge 40 ha fissato
per la procreazione assistita».

PRUDENZA
Va sé che il tema è scivoloso.
Renzi, che lo sa bene, si muove
con consumata prudenza. Ai
suoi ha ribadito che «la legge
c’è», «l’interpretazione la dà la
Corte costituzionale, e se vuole il
Parlamento la può cambiare».
La legge, però, appunto «c’è». E
in nessun modo però il premier

vuole essere trascinato «nel trita-
carne ideologico di un decreto
sui temi etici».

LA SMENTITA
Assuntina Morresi, l’esperta di
bioetica più ascoltata dalla Lo-
renzin scoraggia le regioni «da
fughe in avanti che metterebbe-
ro a repentaglio la salute dei na-
ti». In quanto al ministro, la Lo-
renzin aveva lasciato intendere
che il suo silenzio, la scelta di
non commentare le parole del
presidente della Corte costituzio-
nale, fosse in linea con la posizio-
ne dello stesso premier, replican-
do a richieste di replica: «E’ Ren-
zi che lo chiede». Da Palazzo Chi-
gi, però, nessuna conferma. In-

somma, che non si corra nella
stessa direzione sia pure lungo
due complanari è di tutta eviden-
za. «Quello che manca è un ag-
giornamento delle linea guida
ferme al 2008 - osserva Filome-
naGallo, segretario dell’Associa-
zione Coscioni - se poi ci sarà
qualche irregolarità è auspicabi-
le un intervento dei Nas ma non

possono essere usati come mez-
zoperbloccare l’eterologa, come
sembra dalle parole del mini-
stro. L’accusa che viene mossa
alla Lorenzin e di aver scritto un
decreto restrittivo per opporsi
adunamodifica della Corte costi-
tuzionale.
Il presidente della Regione To-

scana Enrico Rossi va avanti. E

L’intervista Ermini (Pd)

Eterologa, le Regioni pd
sfidano il no del governo
Il premier: la legge c’è

«LA CORTE
COSTITUZIONALE
È STATA CHIARA
L’IMPORTANTE
È FISSARE REGOLE
UGUALI PER TUTTI»

`Dopo la Toscana anche Lazio, Emilia, Friuli e Piemonte contro Lorenzin
Il ministro tace: è Renzi che ha voluto così. Ma Matteo: no a dl su temi etici

PALAZZO CHIGI
NON ENTRA
NEL «TRITACARNE
IDEOLOGICO»:
L’INTERPRETAZIONE
LA DÀ LA CORTE

«I governatori fanno bene
l’esecutivo non può fermarli
Intervenga il Parlamento»

Selex ES          Telespazio          Thales Alenia Space
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Nellaquerellegiudiziariaper i
gemellini contesi è ilmomento
dellevalutazioni, legali e
affettive.L’avvocatoMichele
Ambrosini cheassiste i
genitoribiologici èprontoa
presentareunadenuncia
penalenei confronti
dell’OspedalePertini, dove
l’incredibileerroreè
statocommesso.E
subitodopoad
avanzare la richiesta
di risarcimento in
sedecivile.Tutto
questomentreanche
dall’altraparte si sta

valutandodi chiedere
l’interventodellamagistratura
penale. Il secondo fronteaperto
èquellodeldialogoche i
genitoribiologici continuanoa
cercare. «Incontriamoci», ha
rinnovato la suarichiesta il
padrenaturale, con lasperanza

diarrivareaunconfronto
lontanodalleaulediun
tribunale. «Facciamo
calmare leacque -ha
replicato ildifensore
dellacoppia - con il
tempoci saràmododi
organizzaredegli

incontri edialogare».

`Sono novemila le coppie in lista
per avere un figlio con il donatore

Fecondazione, il via libera della Consulta

presto ci sarà anche il Lazio:
«Stiamo portando avanti gli ac-
creditamenti delle strutture - fa
sapereAlessioD’Amato, al quale
il presidente della Regione Nico-
la Zingaretti ha affidato la cabi-
na di regia della sanità - seguire-
mo ilmodello Toscana». Pressio-
ni anche sul presidente del Friuli
Venezia Giulia, Debora Serrac-

chiani, la portavoce dem. L’as-
sessore alla Sanità Luca Coletto,
coordinatore degli assessori re-
gionali, intervendo ieri alla Con-
ferenza delle regioni ha annun-
ciato che «sin da settembre sarà
possibile avviare un confronto
con ilministro e il Parlamento».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

I MEDICI
ROMA «Il ministro Lorenzin ci
mandi una circolare scritta. Sen-
za un testo che vieta esplicita-
mente l’eterologa non possiamo
andare avanti. A settembre inizie-
remo». Non ha dubbi il presiden-
tedella Società italianadi fertilità
e sterilità e medicina della ripro-
duzioneAndreaBorini. Risponde
Assuntina Morresi braccio de-
stro del ministro della Salute in
tema di fecondazione: «I centri
non possono iniziare con l’etero-
loga finché il Parlamento non ap-
proveràuna legge».

I CONTROLLI
E, così, a due giorni dalla decisio-
ne del governo di dare uno stop
all’eterologagli “addetti ai lavori”
hanno annunciato di andare
avanti lo stesso. Seguiranno, dico-
no, le linee guida già contenute
nella legge sulla fecondazione (la
40) e quelle che regola le donazio-
ni di organi. Se i centri per la pro-
creazioneassistita, è ilmonitodel
ministero, andranno avanti nono-
stante il divieto, dovranno prepa-
rarsi ad «inevitabili» controlli.
Dei carabinieri deiNas.
«Ricordo - aggiunge Borini - che
l’eterologa si faceva anche venti
anni fa. Se la situazione rimane
questa direi che non c’è nulla che
impedisca di partire». Tempo
una ventina di giorni, dunque, e i
laboratori potrebbero dare il via
libera agli interventi. A pagamen-
to in quelli totalmente privati e,

con ogni probabilità solo con il
versamento di un ticket, nelle Re-
gioni che hanno scelto di non fer-
marsi. L’eterologa, secondo il de-
creto sarebbe dovuta entrare nei
Lea, Livelli di assistenza, per ga-
rantire uguaglianza da Nord a
Sud. E, quindi, essere a carico del
servizio sanitario nazionale. Ma,
dal momento in cui il decreto è
fermo anche i fondi reperiti ora
non sono a disposizione. Per il
2014 si era ipotizzatauna spesadi
10.203.541 euro. Al Registro dei
donatori sarebbe andato uno
stanziamento di 600.770.000 eu-
ro e di 150.060.00 euro a decorre-
re dal 2015. Possono essere, quin-
di, le Regioni a decidere se “passa-
re” gratuitamente la fecondazio-
ne condonatore oppureno.
Novemila le coppie chedagiugno
si sonomesse in lista nei 348 cen-
tri pubblici e privati autorizzati.
Unamassa pressante che vorreb-
be evitare di andare all’estero co-
me,negli ultimi anni, hanno fatto
oltre ventimila coppie italiane.
Sobbarcandosi spese importanti:
dai ventimila dollari negli Stati
Uniti (il donatore viene pagato
con una cifra che oscilla tra i

3500 e i 4000 dollari), ai 2000 del-
l’Europa dell’Est ai 6000-9000 di
Grecia e Spagna dove a chi dona
arrivano poco meno di mille eu-
ro.

IL CAREGGI
La Toscana prosegue nell’orga-
nizzazione del lavoro. Il policlini-
co fiorentino di Careggi ha già at-
tivato un numero telefonico dedi-
cato per prendere prenotazioni.
Il programma prevede che otto
coppie ogni settimana vengano ri-
cevute dagli esperti per la consu-
lenza, per compiere accertamen-
ti e «decidere il percorso da segui-
re a secondadella situazione sani-
taria, nell'ottica della delibera re-

gionale», dice Maria Elisabetta
Coccia del dipartimento di Oste-
trica del Careggi riferendosi alla
decisionedellaToscana. .
La polemica scatenata dopo lo
stop ha scatenato una pericolosa
confusione sulle regole che gover-
nano l’eterologa: dalla possibilità
per i privati di acquistare gameti
fino alla scelta del sesso del nasci-
turo.Confusionepericolosa tanto
che il Centro nazionale trapianti
ieri ha precisato che «la leggenon
permette a singoli o coppie di ac-
quisire direttamente gameti attra-
verso un ipotetico mercato inter-
nazionale».

CarlaMassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tesauro al Messaggero

L’intervista di Tesauro

I genitori biologici: denuncia penale

` I laboratori: «Vogliamo una circolare
per fermaci». Il ministero: invieremo i Nas

I gemelli contesi

I centri per l’inseminazione:
noi iniziamo gli interventi

AL POLICLINICO
DI FIRENZE ATTIVATO
UN NUMERO VERDE
PER LE PRENOTAZIONI
DA SETTEMBRE
VIA LIBERA ALLE VISITE

Il presidentedellaConsulta
GiuseppeTesauro, intervistato
ieridalMessaggeròhadetto
chenonc'è il vuotonormativo
evocatodaLorenzin. «I centri
di fecondazioneassistita
autorizzatipossonopraticare
giàora l'eterologapurchè
rispettinotutti queipaletti che
la legge40ha fissatoper la
procreazioneassistita».
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IL CASO
ROMA C’è una bomba a orologe-
ria che sta per esplodere nei con-
ti del consiglio regionale del La-
zio. Si chiama vitalizi. E già oggi
vale un salasso di 20 milioni di
euro all’anno nella Regione che
in Italia è stata tra le più genero-
se e sprecone nel fissare i criteri
per calcolare la maxi pensione
di presidenti, assessori e consi-
glieri.

270 GIÀ MATURATI
Manon era stato abolito il vitali-
zio? Sì e infatti i consiglieri in ca-
rica non lo riceveranno. Per il
passato però la torta è ancora in-
tatta. E poiché il Lazio, unica fra
le 20 Regioni italiane, ha fissato
un’età minima quasi da teen
agerper incassare il vitalizio - 50
anni - mano a mano che gli ex
consiglieri compiranno gli anni,
ecco che andranno a ingrossare
la somma che ognimese il Lazio
deve versare per i vitalizi. Oggi
sono 270, anno dopo anno diven-
teranno molti di più, visto che
sono in 44 quelli in attesa di fe-
steggiare il cinquantesimo com-
pleanno.
Per dire: nell’anno in corso so-

no scattati o stanno per scattare
quattro nuovi diritti al vitalizio.
Nel dettaglio: Marco Di Stefano,
Pd, che per ora però non incassa
perché è anche deputato (ma
quando finirà la sua esperienza
in Parlamento potrà ricevere il
bonifico mensile a cui, tra dieci
anni, si aggiungerà la pensione
da parlamentare) e Giulio Gar-
gano (sospeso però per una con-
danna della Corte dei conti); il 21
agosto toccherà a Roberto Buo-
nasorte (La Destra) e una setti-
mana dopo a Nicola Illuzzi, che
fu eletto nella scorsa legislatura
con la Lista Polverini. Buonasor-
te e Illuzzi sono chiamati a ver-
sare circa 70 mila euro per fare
scattare il vitalizio, visto che la
scorsa legislatura non è durata

cinque anni. Ma comunque cal-
colando circa 3mila euro al me-
se garantiti per sempre (e con il
diritto anche alla reversibilità
per i familiari) l'integrazione a
proprio carico è uno degli inve-
stimenti che rientrano nella ca-
tegoria «ti piace vincere facile».

LA STANGATA
Ma non finisce qui: nel 2015 al-
tra stangata per il Lazio, ecco al-
tri quattro che potranno battere
cassa perché festeggeranno il
cinquantesimo compleanno. C’è
l’ex consigliere dell’IdvAnnama-
ria Tedeschi (anche lei però do-
vrà prima versare la parte man-
cante dei contributi), Mariella
Zezza (ex assessore con la Polve-
rini),Monica Ciccolini (giornali-
sta, consigliere regionale del
centro destra dal '95 al 2000) e
ClementeRuggiero (fu elettonel
2000 nell’Udeur). Ma il caso del-
la Zezza - giornalista Rai, nomi-
nata assessore esterno nella
scorsa legislatura - merita una
parentesi sulla grande generosi-
tà che la Regione ha sempre avu-
to nei confronti della classe poli-
tica. Per duemotivi: grazie auna
legge approvata in passato l’enti-
tà del vitalizio non viene calcola-
ta sull’indennità che un consi-
gliere regionale riceveva,ma an-
che sulla diaria, che di fatto è
una sorta di rimborso per le spe-
se di alloggio, pasti, spostamen-
ti. Cosa ci azzecchino i rimborsi
spese con il diritto ad un'equa
pensione è un mistero. Ma nel
modo dorato dei vitalizi tutto
puòaccadere.

GLI ASSESSORI ESTERNI
Secondo segnale di propensione
agli sprechi: nella scorsa legisla-
tura, quando c’erano quindici as-
sessori esterni che non avrebbe-
ro avuto diritto al vitalizio, cosa
si decise di fare? Sì, avete indovi-
nato: legge adhocperassicurare
la pensione da cinquantenne an-
che agli assessori esterni, mai
votati danessuno.Alcuni di loro
sono già andati all’incasso, ad
esempio Gabriella Sentinelli e
Stefano Cetica, ex assessore al
Bilancio. Se vorrà, anche la Zez-
za potrà festeggiare il cinquante-
simo compleanno con un regalo
mensile di 3.000 euro forever
(pagato dai cittadini del Lazio,
sia chiaro, perché comunque i
versamenti coprono una stri-
minzita fetta del montempre-
mi).
Ma torniamoalla caricadi chi

è in listadi attesa e che rischiadi
pesare ancora di più sulle non
floride casse del consiglio regio-
nale del Lazio: nel 2016 ci saran-
no altri cinque baby pensionati.
Enzo Foschi (già capo segreteria
del sindaco Marino), Sandro De
Gasperis, Luca Malcotti (riecco
un altro ex assessore esterno be-

neficiariodella leggina, anche se
lui ha dichiarato che intende ri-
nunciare al vitalizio), Nicola Pa-
lombi (Pdl) e Adriano Roma. E
qui arriviamo a un altro perso-
naggio chiave nella storia dei vi-
talizi: Adriano Roma fu consi-
gliere regionale per uno scorcio
di legislatura, perché subentrò a
FrancoFiorito, dopo lo scandalo
e l’inchiesta sui soldi dei gruppi
consigliari. E’ rimasto alla Pisa-
na per pochi mesi, forse nel suo
caso la necessità di versare prati-
camente tutta la torta dei contri-
buti lo faràdesistere.

CONFLITTO D’INTERESSI
A seguire, nel 2017, altri sei neo
cinquantenni che prenderanno
(se vorranno) il vitalizio. C’è
Francesco Battistoni, ad esem-
pio, Forza Italia, il grande nemi-
co di Fiorito nello scontro vele-
noso sullo scandalo dei soldi del
gruppo del Pdl; e c’è Pietro Sbar-
della, consigliere regionale in ca-
rica nel Gruppo Misto, che do-
vrà attendere la fine della legisla-
tura in corso per incassare. Ma
qui si apre un altro fronte: quel-
lo del conflitto di interessi si al-
cuni consiglieri. Nel Lazio ci so-
no in ballo alcune proposte di
legge per innalzare quanto me-
no a 65 anni l’età minima dei vi-
talizi per i consiglieri che ancora
non l’hanno maturato (si parla
sempre del passato, quelli in ca-
rica non lo avranno). Bene, per
Sbardella -ma lo stesso può vale-
re per Cangemi, che compirà 50
anni nel 2020 - votare la legge
anti vitalizi rappresenterebbe
un danno economico non indif-
ferente.
Comunque sia, se non si cam-

bieranno le norme e tenendo
conto di chi potrebbe rinunciar-
vi, la bomba a orologiera dei «vi-
talizi in arrivo» vale 44 ex. Ipo-
tizzando una media bassa di 50
mila euro annuali a testa, signifi-
ca un aggravio per le casse regio-
nali di circa 2.000.000di euro.A
cui va aggiunto il folto plotone -
19 - di coloro che hanno già ma-
turato il vitalizio ma attualmen-
te non lo percepiscono perché
sono in ancora in consiglio re-
gionale, in Senato, allaCamera o
al ParlamentoEuropeo.

MauroEvangelisti
DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Consiglio del Lazio

`Aboliti dopo gli scandali sulle spese d’oro,
restano in vigore per gli ex eletti regionali

Lazio, 44 consiglieri avranno
diritto al vitalizio a 50 anni

LO SCANDALO
DEGLI EX ASSESSORI
ESTERNI: PER GARANTIRE
PURE A LORO IL SUPER
ASSEGNO, FU VARATA
UNA LEGGINA AD HOC

Le regole per i vitalizi dei "vecchi" consigli regionali

Indennità
base su cui
è calcolato

Età
per

l'assegno

Possibilità
di

anticipo

Spesa
annuale
(milioni)

N˚ vitalizi
attualmente

erogati

Indennità
base su cui
è calcolato

Età
per

l'assegno

Possibilità
di

anticipo

Spesa
annuale
(milioni)

N˚ vitalizi
attualmente

erogati

Abruzzo

Basilicata

Calabria

Campania

Emilia R.

Friuli V. G.

Lazio

Liguria

Lombardia

Marche

85%

67,5%

80%

80%

65%

100%

75%

81%

65%

65

65

60

60

60

60

55

65

60

60

60

60

55

55

NO

55

50

60

55

NO

139

77

153

294

150

142

222

131

203

130

5,7

3,2

7

14,4

4,8

8,3

16,4

4,7

7,6

4,2

65%

85%

90%

80%

100%

65%

-

**

***

80%

60

65

60

65

65

60

-

65

65

60

55

NO

55

60*

-

NO

-

NO

55

-

79

138

178

280

203

157

123

93

101

130

3.183

3,2

6,9

11,5

17

21,5

5,4

9

2,9

1,6

9,6

168

Molise

Piemonte

Puglia

Sardegna

Sicilia

Toscana

Trentino

Umbria

Valle A.

Veneto

TOTALE
*Dopo una legislatura

*** Il vitalizio è calcolato con il contributivo
(Dal libro “LA CASTA INVISIBILE DELLE REGIONI” di Pierfrancesco De Robertis, Rubbettino)

**Un ventesimo annuo lordo dei presidenti di cassazione

80%/100%
+ la diaria

`La Pisana paga tutt’ora 20 milioni l’anno
per 270 pensionati: presto saliranno a 314

«LaCameraèunamastodontica
strutturaenergivora,
alimentatadasistemidatati e
impianti fatiscenti che
generanoconsumiannuipari6
milionidi euro.Palazzo
Montecitorio, con i suoi 36mila
metriquadri,nonè l'unicasede
per leattivitàdeideputati: ci
sonoanchegli immobilidi via
delSeminario,vicoloValdina,
viadellaMissione, il palazzo
TheodoliBianchelli. Solodi
luce, acquaegas, la spesadei
cittadiniper i consumidella
Cameraèdi30milionidi euro
perogni legislatura.Unsalasso

insostenibile».Loscrivonosul
blogdiBeppeGrilloRiccardo
Fraccaro,LuigiDiMaioe
ClaudiaMannino,membri
dell'Ufficiodipresidenzadi
Montecitorio, che inuna lettera
allapresidenteLauraBoldrini
hannoformalizzato laproposta
M5S«contro lebolletted'orodi
Montecitorioper tagliare
radicalmentequestosprecodi
risorse».«Lapropostadel
MoVimentoèdiassegnare
l'elaborazionedelprogettoper
una”Cameraverde”alGestore
deiServiziEnergetici, la società
pubblica,perridurre icosti».

Camera, M5S: stop al caro bollette

I tagli

ASIA - NAPOLI SPA 
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE

Sezione II: Oggetto dell’appalto - II.1.1) Gara 
293/ACU/2014 - Servizio di trattamento per-
colato. Sezione V: Aggiudicazione dell’ap-
palto. V.1) Data della decisione di aggiudica-
zione dell’appalto: 03/07/2014. V.2) Numero 
di offerte ricevute: 1. V.3) Denominazione e 
recapito dell’operatore economico a favo-
re del quale è stata adottata la decisione di 
aggiudicazione dell’appalto ATI Ecoservices 
Sas di Petruzzo Anna (CF 00656800455) / 
SANAV (CF 04373030651). V.4) Informazio-
ne sul valore dell’appalto 561.661,88 Euro 
IVA esclusa. 

f.to IL DIRETTORE ACQUISTI

dott. Ferdinando COPPOLA

ESTRATTO ESITO DI GARA
1. Stazione appaltante: Acqualatina S.p.A., con 
sede in Latina, Viale P.L. Nervi snc – C.C. Latina Fiori 
– Torre 10 Mimose, 04100 Latina Tel 0773/642 Fax. 
0773/472074. 2. Oggetto: procedura aperta, indetta ai 
sensi dell’art. 220, c. 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., 
per l’affidamento di accordi quadro per la fornitura di 
materiale di ferramenta, da aggiudicarsi mediante 
gara telematica, in virtù di quanto disposto dall’art. 85, 
13° comma del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e art. 295 e 
seguenti del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. – Rif. Prat. 
n. 14_0078. L’appalto è suddiviso  in 2 (due) distretti 
geografici: - Distretto Nord: Codice CIG 5741016446; 
- Distretto Sud: Codice CIG 57410364C7. 3. Importo 
dell’appalto: l’importo complessivo biennale “a mi-
sura” pari a Euro 580.000,00, I.V.A. esclusa, ripartito 
secondo quanto disposto dall’art. 3, c. 1, del discipli-
nare di gara. 4. Durata dell’appalto: 24 mesi, ex art. 
3, c. 2, del disciplinare di gara. 5. Criterio di aggiu-
dicazione: ex  artt. 81 e 82, 2° comma, lett. a), del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., secondo il criterio del prezzo 
più basso, determinato mediante ribasso percentuale 
unico e incondizionato sull’elenco prezzi posto a base 
di gara. 6. Data di conclusione dell’appalto: Distret-
to Nord: 02/07/2014; Distretto Sud: 02/07/2014. 7.
Numero di offerte ricevute: Distretto Nord: nessuna 
offerta pervenuta; Distretto Sud: nessuna offerta per-
venuta. 8. Nome dell’operatore economico: Distret-
to Nord: Gara deserta; Distretto Sud: Gara deserta. 9. 
Responsabile del Procedimento: Di Bella Bruno. 10. 
Data di pubblicazione del presente avviso sulla 
GUUE: 2014/S 131-234921 del 11/07/2014. 11. Data 
di pubblicazoine del presente avviso sulla GURI: n. 
82 del 21/07/2014.
ACQUALATINA S.P.A. – COORDINATORE SERVIZIO LOGISTICA

F.to Silvia COCCATO

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA
STAZIONE UNICA APPALTANTE PROVINCIALE

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

COMUNE DI MOTTA SAN GIOVANNI
AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO AI SENSI DELL’ART. 79, 

C.5 DEL D.LGS. N. 163/2006 
Oggetto: Appalto per il “ Servizio di raccolta e trasporto 
RSU e RD servizi collaterali”. C.I.G.: 5426062004- C.U.P.: 
B33D13000850004- CPV: 90511100-3. Importo comples-
sivo dell’appalto: Euro 1.927.272,73  esclusa IVA. Oneri di 
sicurezza relativi a rischi di interferenza: Pari a zero Criterio 
di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggio-
sa, ai sensi dell’art. 83 D. Lgs. n.163/2006 e dall’art. 120 
del DPR 207/2010. Imprese partecipanti: n.2-Imprese am-
messe: n. 2  Impresa aggiudicataria: LOCRIDE AMBIEN-
TE SPA che ha ottenuto il punteggio complessivo (Offerta 
Tecnica + Offerta Economica ) di 67,60 punti e per l’importo 
complessivo per anni cinque di Euro 1.828.981,82  al netto 
del ribasso del 5,1%  oltre IVA. Seconda classificata: ASED 
SRL : Aggiudicazione definitiva provvedimento n. 238 Reg. 
Gen. del 03/06/2014. Pubblicazione bando di gara: Albo 
online dell’Ente  il 24/12/2014 - Organo Competente per le 
procedure di ricorso: T.A.R. Calabria-Sez.di R.C.
Data di invio G.U.C.E  09/06/2014  
Data invio G.U.R.I 

IL DIRIGENTE SUAP: Dott.ssa Maria Teresa SCOLARO

ASIA - Napoli Spa
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE

SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1.1) Gara 289/ACU/2013 - Fornitura bien-
nale abbigliamento da lavoro
SEZIONE V: AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
V.1) Data della decisione di aggiudicazione
dell’appalto: 11/04/2014
V.2) Numero di offerte ricevute: 3
V.3) DENOMINAZIONE E RECAPITO DELL’OPERATORE
ECONOMICO A FAVORE DEL QUALE È STATA ADOTTATA
LA DECISIONE DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO
Lotti 1-2-3-4: Alfredo Grassi Spa, Via Vittorio
Veneto, 82 - 21015 Lonate Pozzolo (VA)
Lotto 5: Silcam Italia Srl, Via D. De Roberto,
44- 80143 Napoli
V.4) INFORMAZIONE SUL VALORE DELL’APPALTO
Lotti 1-2-3-4: Euro 623.088,00 Iva esclusa
Lotto 5: Euro 178.948,00 Iva esclusa

F.TO IL DIRETTORE ACQUISTI
dott. Ferdinando COPPOLA

AVVISO DI GARA 
PER ESTRATTO n. 18

AMA S.p.A. comunica di indire una gara ad
evidenza pubblica mediante procedura aper-
ta, per la fornitura di 60.000 Litri di prodot-
to fitoregolatore a base di glifosate per il
controllo delle erbe infestanti, per un perio-
do di 18 mesi.
L’importo complessivo massimo di spesa
stimato è pari ad Euro 300.000,00 oltre IVA.
Il bando di gara integrale è stato inviato, per
la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
dell’Unione Europea, all’Ufficio delle
Pubblicazioni Ufficiali della Gazzetta in
data 04/08/2014 ed è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana,
parte 5a Serie Speciale “Contratti pubblici”
n. 90 del 08/08/2014. Tale bando è consulta-
bile sul sito www.amaroma.it nonché sui siti
informatici di cui all’art.66, comma 7 del D.
Lgs.n.163/2006 e s.m.i.
Le offerte, corredate dalla documentazione
prevista dal bando di gara integrale, dovran-
no pervenire, entro le ore 13:00 del giorno
15/09/2014.
Per informazioni rivolgersi a AMA S.p.A.,
Direzione Generale- Servizio Acquisti
inviando una e-mail al seguente indirizzo:
area.acquisti@amaroma.it

Il Direttore Generale
(Ing. Giovanni Fiscon)

AZIENDA OSPEDALIERA
SAN CAMILLO FORLANINI

P.ZZA C. FORLANINI, 1 00151 ROMA

ESTRATTO AVVISO DI GARA ESPERITA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

DI NOLEGGIO AUTOMEZZI
Questa Azienda con deliberazione n. 569 del 06/05/2014 ha
aggiudicato il Lotto n. 3 (noleggio vetture elettriche - CIG
5531283F1D) della gara a procedura aperta per l’affidamento
del “servizio di noleggio automezzi” per un periodo
di mesi 48 per l’ importo complessivo di Euro
414.312,00 C/IVA. È risultata aggiudicataria la Ditta
MOVINCAR S.p.A. di Leini (To). L’avviso di
aggiudicazione è stato inviato alla GUUE il 09/05/2014
e pubblicato sui siti internet http://www.regione.lazio.it,
http://www.serviziocontrattipubblici.it e sul sito internet
dell’Azienda http://www.scamilloforlanini.rm.it/benieservizi da
ciascuno dei quali può essere tratta ogni ulteriore
informazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Antonio D’URSO

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Ancona Tel. 071 2149811 Fax 071 45020
Ascoli Piceno Tel. 0736263443 Fax 0736245399
Bari Tel. 0805486888 Fax 080529302
Brindisi Tel. 0831529677 Fax 0831529815
Caserta Tel. 0823462201 Fax 0823279038
Catania Tel. 095433457 Fax 0950930770
Frosinone Tel. 0775210140 Fax 0775251293
Latina Tel. 0773668518 Fax 0773668549
Lecce Tel. 08322781 Fax 0832278222
Macerata Tel. 0733261755 Fax 0733269328
Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244

Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Perugia Tel. 0755056318 Fax 0755056326
Pesaro Tel. 0721377399 Fax 0721372072
Pescara Tel. 0854222966 Fax 0854213213
Rieti Tel. 0746270133 Fax 0761344833
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415
Salerno Tel. 0892571501 Fax 089236227
Terni Tel. 0744425970 Fax 0744425970
Viterbo Tel. 0761303320 Fax 0761344833

ASIA - NAPOLI SPA 
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE

Sezione II: Oggetto dell’appalto - II.1.1) Gara 
294/ACU/2014 - Servizio di recupero R3 dei 
Rifiuti Biodegradabili Sezione V: Aggiudica-
zione dell’appalto. V.1) Data della decisione 
di aggiudicazione dell’appalto: 12/06/2014 
V.2) Numero di offerte ricevute: 1. V.3) De-
nominazione e recapito dell’operatore eco-
nomico a favore del quale è stata adottata 
la decisione di aggiudicazione dell’appalto 
ATI SESA SpA (CF 03730870262) / CCS 
(03697610651) / TESI SpA (02599280282). 
V. 4) Informazione sul valore dell’appalto 
Euro 12.523.074,65 IVA esclusa. 

f.to IL DIRETTORE ACQUISTI

dott. Ferdinando COPPOLA

PROVINCIA DI POTENZA
AVVISO DI GARA ESPERITA

PROCEDURA APERTA
La Provincia di Potenza rende noto che è stata esperita gara 
mediante Procedura Aperta per l’appalto dei lavori di “Ripristi-
no danni sulla S.P. 146 Marsiconuovo - Lama Sellata” - CIG: 
571377002B - C.P.V.: 45233141-9. Impresa aggiudicataria: Duino 
Alberto Giuseppe - Via Serra del Mulino - 85050 - Baragiano Sca-
lo (Pz) con il ribasso del 32,986%. Offerte pervenute n. 239, offerte 
ammesse n. 214. Determinazione di aggiudicazione definitiva n. 
1997 del 25/07/2014 - Responsabile del procedimento: Ing. Nico-
la Rubino. Il presente avviso è stato pubblicato altresì sulla GURI 
V Serie Speciale Contratti Pubblici n. 90 dell’8/08/2014.

IL RESPONSABILE P.O.
(Dr.ssa Valentina DEL GROSSO)
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Massimiliano Fazzini

Domina l’anticiclone africano

Unadomenicameteorologicamen-
te meravigliosa ha anticipato l’ini-
zio della settimana clou della sta-
gione estiva. E giungono le prime
conferme ad elevata attendibilità
relativamente ad un andamento
del tempo stabile e soleggiato per i
giorni a venire. L’anticiclone afri-
cano ha deciso di espandersi in
maniera ancora più decisa di quan-
to previsto anche al nord, dove ieri
dopo un lunghissimo periodo non
è piovuto neppure sulle Alpi. Chia-
ramente, l’effetto di subduzione
esercitato dall’alta africana dalle
medie quote verso il suolo sta de-

terminando l’incremento termico
previsto, non tanto nei valori mas-
simi quanto in quelli minimi. Que-
sto ultimi sono rimasti sopra i
20˚C sull’intero territorio costiero
e collinare; nelle stesse aree lemas-
simehanno superato i 30˚C. Tutta-
via, i deboli venti variabili o di
brezza favoriscono un incremento
dei valori dell’umidità relativa e
l’afa è divenuta già moderata nei
medi e bassi fondi valle. La fase di
tempo stabile e soleggiata sarà as-
sicurata da una distribuzione piut-
tosto favorevole dei campi di pres-
sione alla scala europea. Il fronte

polare si estende a nord delle Alpi,
lambendole solo occasionalmen-
te, a sud della dorsale montuosa
l’alta africana tende a rafforzarsi
ulteriormente. Dunque la previsio-
ne sembrerebbe scontata anche se
qualche dubbio sulla totale tenuta
della struttura alto pressoria sussi-
sterebbe per la mattinata di Ferra-
gosto. Oggi e domani non vi sarà
alcuna turbativa meteo climatica.
Il cielo si presenterà sereno o poco
nuvoloso con il consueto,modesto
quanto innocuo sviluppo pomeri-
diano di nubi cumuliformi sull’Ap-
pennino; i venti saranno deboli
sud-orientali, con qualche rinfor-
zo nel pomeriggio di domani; ma-
re quasi calmo o poco mosso. Le
temperature odierne saranno com-
prese tra 26 e 33˚C, le minime
oscilleranno tra 14 e 23˚C.

Il Festival
Stasera la prima
del Barbiere
e la brava Amarù
sarà Rosina
Salvi a pag. 42

Gente diMarca
I concerti all’alba
sono l’ultima tendenza
La chitarra di Franco Cerri, poesie, musica classica
cambiano le proposte per i vacanzieri marchigiani
Luccarini a pag. 45

SOLIDARIETÀ
Le spiagge della provincia (og-
gi a Pesaro, domani a Fano)
ospiteranno anche quest’anno
le ormai note «Magliette aran-
cioni» dei giovani volontari
della Fondazione «Patrizio Pa-
oletti», che porteranno a turi-
sti, cittadini e frequentatori
delle spiagge il messaggio del-
la campagna «Carovana del
Cuore».
Ben 130mila persone rag-

giunte, 10 progetti sociali av-
viati nel Sud del mondo, quasi
un milione di pasti distribuiti
a uomini, donne e bambini in
condizioni di indigenza. Sono
questi i risultati di una campa-
gna e di un messaggio che du-
ra da dieci anni e che la Fonda-
zione Paoletti vuole dare a tut-
ti: «È possibile fare qualcosa e
credere in unmondomigliore,
ricordando così nella vita di
tutti i giorni che un impegno a
favore delle persone emargina-
tenonè fatto solo di parolema
di risultati e realtà». «Vivi Ap-
passionatamente» è quindi il
messaggio che i volontari por-
teranno nelle spiagge a chi so-
sterrà la campagna, donando
in cambio un braccialetto
arancione in ricordo di tale im-

pegno. I dettagli della campa-
gna e il calendario completo
con tutte le tappe della Carova-
na del Cuore è disponibile su
carovanadelcuore.org/calen-
dario. Nel corso degli anni la
«Carovana del Cuore» ha rice-
vuto oltre 200 patrocini da par-
te di Ministeri, Regioni, Pro-
vince, Comuni ed Enti (univer-
sità e associazioni). Nel 2008
la campagna è stata inoltre
premiata con laMedaglia d’ar-
gento della Presidenza della
Repubblica «per il contributo
significativo alla formazione
di una cultura fondata sul valo-
re della solidarietà e sempre
più attenta alla tutela e al ri-
spetto della dignità della per-
sona, principi cardine del no-
stro ordinamento costituzio-
nale». LaFondazione ènata ad
Assisi nel 2000 per volontà di
Patrizio Paoletti che, sensibile
alle tematiche dell’educazione
e dello sviluppo, riunisce attor-
no a sé un gruppo di pedagogi-
sti, psicologi, sociologi, oltre
che imprenditori sensibili al-
l’idea di educazione come atto
comunicativo. Tra i progetti
realizzati in questi quattordici
anni di attività, lo studio e lo
sviluppo delle tecnologie inte-
riori applicate all’infanzia, alle
relazioni d’aiuto, ai contesti fa-
migliari, scolastici e d’emer-
genza.

La mostra
Les Rencontres
Rossiniennes
anche Eco ammira
l’arte di Ruffo
Facchini a pag. 42

`Finanziamenti anti crisi prima annunciati e poi cancellati, pressing dei sindacati
`Il commissario straordinario della Provincia: «Verifiche subito dopo Ferragosto»

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Che fine hanno fatto i 150 mila
euro destinati al fondo anticrisi
sembra unmistero in via Gram-
sci. Un arcano a cui il commissa-
rio straordinario dellaProvincia
Massimo Galuzzi dovrà rispon-
dere. In poco più di un mese ha
dovuto approvare il bilancio
consuntivo e quello preventivo
della Provincia rispedendo al
mittente chi voleva che l’Ente
fosse in default. Anzi annuncian-
do2milioni di avanzo.
Ma i 150 mila euro? Spariti a

quanto dicono i sindacati per-
ché in quattro righe la Provincia
informava tutti che il fondo anti-
crisi era stato ormai dismesso.

Eppure c’erano famiglie già
pronte a richiedere un aiuto per
pagare le bollette. Isee alla ma-
no, in attesa di poter presentare
le domande. A marzo era stato
l’allora assessore Renato Clau-
dio Minardi a gonfiare il petto:
«Abbiamodestinato 150mila eu-
ro per gli aiuti alle famiglie». Co-
me è possibile che ora si siano
volatilizzati? «Nel frattempo ab-
biamodovuto fare i conti conun
ulteriore decreto del Governo
che ci ha tagliato 4milioni di eu-
ro, per questo abbiamo dovuto
rivedere tutti i capitoli del bilan-
cio».

BenelliApag. 32

Fondi tagliati, si corre ai ripari La Carovana
del cuore
attraversa
le spiagge

Il meteorologo

A Baia Flaminia
Colto da malore, annega in mare

SANITÀ
«Solo cinque sindaci hanno ac-
colto il nostro invito, ma ora su
ospedale unico e sanità inizia un
percorso nuovo». Ne sono con-
vinti i Cinque Stelle di Pesaro,
che analizzano l'assemblea di
due giorni fa sull'ospedale unico.
«È stato segnato l'inizio di un
nuovo percorso politico - dice il
portavoce pesarese Mauro Rossi
- fattodi dialogo edomande sulla
reale possibilità di realizzare un
ospedale unico che, stando alla
bozza di fattibilità, risulta un pro-
getto che lasciamolti dubbi: il si-

to di Fossosejore, un’area sotto-
posta a vincoli ambientali e che
si trova in un fosso, come dice la
parola stessa, e dove si dovrebbe-
ro costruire 80.000 metri quadri
di struttura ospedaliera; i costi,
180milioni di euro, che non ci so-
no, equindi l'ipotesi di affrontare
questa spesa con project finan-
sing, che stando ad una casistica
simile alla nostra, ha portato i co-
sti fino a punte di 950 milioni di
euro». I Cinque Stelle attendono
comunque «lo studio di
fattibilità che dopo Ferragosto il
presidente della Regione ci farà
avere, valuteremo se i nostri dub-
bi e le nostre perplessità sono re-
ali oppure no. Nel frattempo, e
con grande sorpresa, abbiamo
scoperto che tutti quelli che ab-
biamo invitato (tutti i sindaci del-
la provincia, assessore alla sani-
tà regionale e i dirigenti di Mar-
che Nord e Area Vasta) non sono
venuti a vedere cosa sta accaden-
do, e cosa si sta studiando sulla
cosapubblica, che li riguarda e ci
riguarda, con l'aggravante che
questi signori sono responsabili
della salute pubblica e sonopaga-
ti per farlo. Ma che ci volete fare,
le cose vanno così, normalmente
i politici vanno nella direzione
delle grandi opere e poi con gran-
de sorpresa ci accorgiamo che le
grandi opere (Expo, Mose...) so-
no spesso più interessanti per
chi fa i lavori e per lamagistratu-
ra, che per i cittadini». Ai pochi
sindaci presenti all'assemblea,
Pergola, Piobbico, Montecopio-
lo,Montefelcino, Fano e al consi-
gliere regionaleAcacia Scarpetti,
arriva il ringraziamento dei pen-
tastellati.

La squadra ormai è pronta e dopo l’accordo con Consultinvest e l’ingaggio degli ultimi
americani, l’entusiasmo per la Vuelle è alle stelle. Cataldo a pag. 37

Il commissario Galuzzi

Il portavoce dei Cinque
Stelle, Mauro Rossi

In una domenica di spiagge
prese d’assalto dai bagnanti il
dramma si è consumato nel
pieno pomeriggio in un tratto
di costa libera nei pressi di
Baia Flaminia dove un pensio-
nato è annegato nel tratto di
mare antistante la costa, non
lontanodalla riva. E’ accaduto
intorno alle 15 in una zonadel-
l’arenilemolto suggestivanon

lontano dalla storica - e da
qualche tempo ex - villa di Lu-
ciano Pavarotti verso la fale-
sia del colle San Bartolo. A da-
re l’allarme sono stati alcuni
bagnanti che, dalla spiaggia,
hanno notato un uomo che si
dibatteva inmare, in evidente
difficoltà. Qualcuno ha cerca-
toanchedi raggiungerlo.

Apag.32

Con Ross torna la febbre del basket

Sport. Gli acquisti Consultinvest accendono l’entusiasmoOspedale unico
il nuovo corso
dei Cinque Stelle
Ma solo pochi sindaci tra cui quello di Fano
hanno accolto l’invito e partecipato all’incontro I VOLONTARI

MOBILITATI
A PESARO
E FANO
PER AIUTARE
IL SUD
DEL MONDO

IL PORTAVOCE ROSSI
«DA PARTE NOSTRA
DIALOGO E STUDIO
SUI TANTI DUBBI
CHE IL PROGETTO
HA SOLLEVATO»

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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IL DRAMMA
In una domenica di spiagge
prese d’assalto dai bagnanti il
dramma si è consumato nel
pieno pomeriggio in un tratto
di costa liberaneipressi di Baia
Flaminia dove un pensionato è
annegato nel tratto dimare an-
tistante la costa, non lontano
dalla riva. E’ accaduto intorno
alle 15 in una zona dell’arenile
molto suggestiva non lontano
dalla storica - e da qualche tem-
po ex - villa di Luciano Pavarot-
ti verso la falesia del colle San
Bartolo.
Adare l’allarme sono stati alcu-
ni bagnanti che, dalla spiaggia,
hanno notato un uomo che si
dibatteva in mare, in evidente
difficoltà. Qualcuno ha cercato
anche di raggiungerlo, altri
hanno chiamato i soccorsi. Sul
posto si sono immediatamente
portati i vigili del fuoco, anche
con i loro sommozzatori, l’am-
bulanza del 118, gli uomini del-

la capitaneria di porto e anche
una pattuglia dei carabinieri.
Purtroppo per l’uomo non
c’era più nulla fare: inutile
qualsiasi tentativo di rianimar-
lo.
L’anziano è morto annegato
ma, probabilmente, il decesso
è stata conseguenza di un im-
provviso malore che lo ha col-
pitomentre era inmare.Aquel
punto il pensionato - un pesa-
rese di 70 anni - ha cercato di
richiamare l’attenzione ma
non ce l’ha fatta. E quando è ca-
duto in acqua la morte è so-
praggiunta poco dopo per an-
negamento. Tanti i bagnanti
che dalla spiaggia di Baia Fla-
minia hanno assistito all’inter-
vento e all’accorrere dei mezzi
di soccorso. Il corpo dell’uomo
è poi stato caricato su un’im-
barcazione della guardia co-
stiera e condotti fino inporto.
E la giornata di ieri è stata co-
stellata anche di diversi inci-
denti accaduti lungo la statale
Adriatica e sulle Siligate dove

un’auto e una moto di sono
scontrate e ilmotociclista è sta-
to portato al pronto dell’ospe-
dale San Salvatore di Pesaro
per delle sospette fratture. Sul
posto, per i rilievi di rito è inter-
venuta una pattuglia della poli-
ziamunicipale.
Per quanto riguarda gli inter-
venti della polizia municipale
proseguono i controlli sull’are-
nile contro i venditori abusivi.
Nel fine settimana i vigili urba-
ni di Gabicce sono intervenuti
a Vallugola dove hanno ferma-
to ed identificato un cittadino
senegalese in regola con il per-
messo di soggiorno e residente
a Pesaro, che tentava di vende-
re abusivamente capi d’abbi-
gliamento e accessori di griffe
contraffatte. Il senegalese è sta-
to denunciato all’autorità giu-
diziaria per vendita dimateria-
le contraffatto e ricettazione e
gli sono stati sequestrati n. 120
articoli tra maglie, pantaloni,
borse, portafogli, occhiali e
orologi.

IL CASO
Che fine hanno fatto i 150 mila eu-
ro destinati al fondo anticrisi sem-
bra un mistero in via Gramsci. Un
arcano a cui il commissario straor-
dinario della Provincia Massimo
Galuzzi dovrà rispondere. In poco
più di unmese ha dovuto approva-
re il bilancio consuntivo e quello
preventivo della Provincia rispe-
dendo al mittente chi voleva che
l’Ente fosse in default. Anzi annun-
ciando 2 milioni di avanzo. Ma i
150mila euro? Spariti a quanto di-

cono i sindacati perché la Provin-
cia informava tutti che il fondo an-
ticrisi era stato dismesso. Eppure
c’erano famiglie già pronte a ri-
chiedere un aiuto per pagare le
bollette. A marzo era stato l’allora
assessore Renato Claudio Minardi
a gonfiare il petto: «Abbiamo desti-
nato 150mila euro per gli aiuti alle
famiglie». Come è possibile che
ora si siano volatilizzati? «Nel frat-
tempo abbiamo dovuto fare i conti
con un ulteriore decreto del Gover-
no che ci ha tagliato 4 milioni di
euro, per questo abbiamo dovuto
rivedere tutti i capitoli del bilan-
cio». Di fronte alla denuncia dei
sindacati e all’annuncio in via
Gramsci di un avanzo di 2milioni,
però la questione stride. E Galuzzi
vuolemetterci lemani. «Stiamo fa-
cendo delle verifiche per capire do-
ve possiamo trovare questi fondi.
Anche perché il sistema prevede
un accordo con Marche Multiser-
vizi, Aset e la Fondazione Cassa di
Risparmio. Da marzo a oggi sono
cambiate diverse cose. In ogni ca-
so subito dopo Ferragosto i tecnici
cercheranno di capire se è possibi-
le reperire queste risorse». La vo-
lontà di chiudere i rubinetti era
stata messa nero su bianco in una

lettera, ma la strada del ripensa-
mento è quantomeno da provare a
percorrere. «Incontreremo i sinda-
cati a fine agosto e ci confrontere-
mo» chiude Galuzzi. Dal 2009 il
territorio ha approfittato di questi
liquidi e per quanto riguarda i mi-
croprestiti fino a 3000 euro sono
stati ben 489 i beneficiari per una
cifra di oltre 1,3 milioni di euro.
Ben 790mila euro in questi cinque
anni sono ricaduti su oltre 3000
nuclei familiari per pagarebollette
dell’acqua e dei rifiuti. La media è
di circa 300 euro l’anno per cerca-
re di azzerare i pagamenti dei ser-
vizi. I beneficiari disoccupati o in
cassa integrazione con Isee pari e
inferiore a 15mila euro.Altri utenti
hanno potuto usufruire del bonus
per il trasporto scolastico dei figli.
Per Claudio Bruscoli, segretario
provinciale Cisl si tratta di «un im-
portante aiuto che ricade sul terri-
torio. Può sembrare poco, ma per
chi non arriva a fine mese avere
qualche euro in più per pagare le
utenze non è da sottovalutare. È
una di quelle azioni che aiutano a
mantenere un livello di coesione
sociale». Per questononhagradito
la lettera di dismissione del fondo.
«È stata un’azione unilaterale, sen-
za confronto. Unmotu proprio del-
la Provincia che non ci aspettava-
mo. Avevamo chiesto da oltre un
meseun incontroper discuteredel
fondo, ma oltre al ritardo ci siamo
trovati di fronte a questa volontà
inaccettabile. Non molleremo e
spingeremo per una riconferma:
quei soldi sono stati deliberati, ci
sonoaccordi conaltri enti, oranon
possonoessere spariti». Il Comune
di Pesaro farà invece la sua parte
con 250 mila euro per contributi
alle bollette del gas, energia elettri-
ca e affitto in base all’Isee. Il primo
bando, 100 mila euro, uscirà il 30
settembre, mentre il 30 novembre
verrannomesse a disposizione 150
mila euro.

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sede della Provincia di Pesaro e Urbino

`Annunciato e poi tolto
l’ente di via Gramsci
«Colpa dei tagli»

Cane nel dirupo salvato dai pompieri

Fondo anticrisi
cancellato
Pressing
sulla Provincia

IL COMMISSARIO
GALUZZI PROVA A RICUCIRE
DOPO LE PROTESTE
DEI SINDACATI: «INCONTRI
PER CAPIRE COME
RIPRISTINARE GLI AIUTI»

Salvataggio in tarda
mattinatadiuncanecaduto
neldirupodapartedeivigili
del fuoco.E’ accadutonelle
campagnediMontelabbate in
untratto incuipassa il fiume
Foglia.E’ stato lostesso
proprietariodell’animalea
dare l’allarmepocodopo
mezzogiorno. Il cane,
piuttostoanziano,dioltre 15
anni,nel corsodiuna
passeggiatacon ilpadrone

aveva incespicatoedera
scivolatonella scarpata,
arrivandosul gretodel fiume.
Nonce la facevaperòarisalire
così si è resonecessario
l’interventodei vigili del
fuoco.Unavoltaarrivati sul
posto sonoriusciti a
recuperare l’animale,
piuttostospaventato. La
vicinanzadelpadronecheè
riuscitoacalmare labestiola
si è rivelatataprovvidenziale.

Montelabbate

FURTI
E’ bastato il ritorno del caldo per-
chè i ladri tornassero in azione,
complice qualche finestra lasciata
aperta o qualche abitazione deser-
ta. Ma anche con i proprietari in
casa i malviventi non si sono fatti
scrupolo nell’entrare in azione. Co-
m’è successo sabato sera in via Va-
lentini, nella zona di Loreto. La fa-
miglia presa di mira stava cenan-
do tranquillamente in giardino
quando i ladri sono entrati in casa
alla ricerca di denaro, preziosi e al-
tri oggetti da rubare. I proprietari
si sono accorti del furto troppo tar-
di quando hanno sentito alcuni ru-
mori provenire dall’interno del-
l’abitazione e hanno fatto solo in
tempo a vedere degli sconosciuti
scappare. A Villa San Martino i la-
dri si sono invece introdotti in
un’abitazione posta al secondo pia-
no, probabilmente arrampicando-
si sulla grondaia ed entrando da
una finestra del soggiorno lasciata
aperta mentre la proprietaria dor-
miva.Anche in viaLubiana il furto
è avvenuto in un appartamento po-
sto al secondo piano. I ladri hanno
raggiunto il balcone e poi si sono
introdotti all’interno forzandouna
porta finestra e rubando alcuni og-
getti in oro e del denaro in contan-
te. I proprietari se ne sono accorti
solo al rientro. Un altro paio di col-
pi analoghi anche a Pantano. An-
che in questo caso i proprietari era-
no fuori e quando sono tornati
hanno trovato le finestre scardina-
te e dei preziosi spariti.

Svaligiano
la casa mentre
i proprietari
stanno cenando

Colto da malore annega in mare

AUTORITA’ PORTUALE DI  ANCONA
Ente Pubblico Istituto con Legge 28/01/1994, n.84 e s.m.i.

Molo S. Maria - Porto - 60121 Ancona

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONI PER TITOLI E COLLOQUIO

Vengono indette, in conformità alla Deliberazione del Commissario straordinario dell’Autorità 
Portuale di Ancona n.82 del 01/08/2014, due selezioni, per titoli e colloquio, per la formazione 
di una graduatoria fi nalizzata alla stipula di contratti di lavoro a progetto rispettivamente per le 
fi gure di “Collaboratore Esperto Senior” e “Collaboratore” per lo svolgimento di attività straordi-
narie di monitoraggio, analisi e ricerca su tematiche ambientali ed energetiche relative al Porto 
di Ancona da realizzarsi anche nell’ambito di progetti di cooperazione europei come il progetto 
Mermaid (cod. 1M-MED14-09). Il relativo Avviso integrale con fac-simile di domanda di parteci-
pazione è pubblicato sull’Albo dell’Autorità Portuale di Ancona e nell’apposita sezione “Bandi di 
Concorso” del proprio sito internet www.autoritaportuale.ancona.it, nonchè sugli Albi pretori 
dei Comuni di Ancona e Falconara Marittima.
Termine di invio domanda di partecipazione: 1 settembre 2014

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415

AREA 3 – TECNICA
SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Avviso di deposito Variante Parziale
al vigente Piano Regolatore Generale

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
VISTA la nota del 07/04/2014 acquisita al portale telematico del SUAP con il protocollo n. 51 con la quale veniva trasmesso il progetto di 
ampliamento di un edifi cio produttivo sito in questo Comune in Loc. Amandole di proprietà della ditta Loretelli Daniela;

VISTO il Verbale della Conferenza dei Servizi in data 29/07/2014;
VISTO il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 ed in particolare l’art. 8;
VISTA la legge 17/08/1942 n. 1150 e successive modifi cazioni;
VISTO gli artt. 26 e 26/bis della L.R. 05.08.1992, n. 34 e successive modifi cazioni; 

RENDE NOTO - Che presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Sassoferrato, per 60 giorni consecutivi a partire dal 
11/08/2014, sono depositati a disposizione del pubblico gli elaborati di progetto di ampliamento di un edifi cio produttivo sito in questo 
Comune in Loc. Amandole di proprietà della ditta Loretelli Daniela. In tale periodo di tempo è consentito a chiunque di prenderne visione 
e presentare osservazioni in merito sui criteri e sulle linee generali della Variante urbanistica, ai sensi dell’art. 26 comma 1 della L.R. 
05/08/1992, n. 34 e successive modifi cazioni.

Sassoferrato, 11/08/2014

IL RESPONSABILE DELL’AREA 3
TECNICA E S.U.A.P. (Geom. Elio Montalbini)

Orario di apertura al pubblico degli uffi ci: Lunedì – mercoledì – venerdì 9,00-13,00   Martedì - Giovedì 15,30-18,30

COMUNE DI SASSOFERRATO
Provincia di Ancona - Piazza Matteotti, 1 – 60041 Sassoferrato (AN) 

Telefono: 0732/9561   Fax: 0732/956258
PEC: suap.comune.sassoferrato@emarche.it - Web: http://www.comune.sassoferrato.an.it

CITTA’ DI SANT’ELPIDIO A MARE
(Provincia di Fermo)

AREA  6     
ASSETTO E TUTELA DEL TERRITORIO 

OGGETTO: L.R. 34/92 E S.M.I. - ART. 26 - 
ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL  P.R.G. 
Area G3 a ZTI** Località: BIVIO CASCINARE

IL RESPONSABILE DELL’AREA ASSETTO 
E TUTELA DEL TERRITORIO 

VISTA la deliberazione consiliare n. 20 del
27.06.2014   ad oggetto “VARIANTE AL P.R.G. Area
G3 a ZTI** Località: BIVIO CASCINARE. ADO-
ZIONE”; VISTO  l’art. 26 della Legge Regionale 5
agosto 1992, n. 34 e s.m.i.;

R E N D E   N O T O
che presso gli uffici della Segreteria del Comune di
Sant’Elpidio a Mare e per sessanta giorni consecutivi a
partire dall’ 11.08.2014 sono depositati gli elaborati tec-
nici relativi alla “VARIANTE AL P.R.G. Area G3 a ZTI**
Località: BIVIO CASCINARE. ADOZIONE” - In tale pe-
riodo di tempo è consentito a chiunque di prenderne vi-
sione e presentare  osservazioni in merito, ai sensi
dell’art. 26 della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34,
ad oggetto: “Norme in materia urbanistica, paesaggi-
stica e di assetto del territorio” e s.m.i.. Che con propria
deliberazione motivata Il Consiglio Comunale si pronun-
cerà sulle osservazioni pervenute entro i successivi cen-
tottanta giorni a partire dalla scadenza del loro periodo
di presentazione. Nei successivi trenta giorni il Sindaco
trasmetterà alla Provincia la variante adottata unita-
mente alle osservazioni pervenute ed alle controdedu-
zioni del Comune, per il rilascio del relativo parere di
conformità necessario alla sua definitiva approvazione.
Sant’Elpidio a Mare li 11.08.2014

IL RESPONSABILE DELL’AREA
Arch.  Roberto  Spedaletti



-MSGR - 14 PESARO - 34 - 11/08/14-N:

34

Lunedì 11Agosto2014
www.ilmessaggero.it

Pesaro provincia

IL DRAMMA
Resta a disposizione dell’autori-
tà giudiziaria la salma di Massi-
mo Curzi, il 49enne autista del
118 di Senigallia trovato impicca-
to sabato pomeriggio nello scan-
tinato del condominio dove abi-
tava in via Gozzi a Fano. I fune-
rali non sono stati ancora dispo-
sti e oggi il magistrato potrebbe
disporre l’autopsia. Sconcerto e
dolore hanno accompagnato la
macabra scoperta. Non ce l’ha
fatta a tacere, come le avevano
consigliato, la nuova compagna
che suFacebook ieri si è sfogata.
«I giorni scorsi mi è stato chie-
sto di mantenere il riservo sulla
scomparsa di Massimo - scrive
l’infermiera di Fano che l’auti-
sta frequentavadadiversimesi -
ora mi viene chiesto di rimane-
re in disparte. Non posso,Massi-
mo era un amico e ilmio compa-
gno. Un colpo di fulmine in una
fredda giornata di gennaio, da
quel giorno tutto è cambiato
nelle nostre vite, tra tante diffi-
coltà e allontanamenti ma era-
vamosempre lì. Tu ilmiopoeta,
tante poesie scritte. "Androgi-
no" la nostra poesia. Lì ad amar-
ci come diceva lui, purtroppo
nei ritagli di tempo. Tutti i no-
stri sogni, le nostre speranze te
li sei portati via con te come il
mio cuore che è stato tuo fin dal
primo momento. Mi dicevi che
ero forte, piùdi temanonè così,
mi manchi tantissimo e pur-
troppo non sono così forte, non
riesco. Ti devo lasciare, non so-
no abbastanza forte per venire
con te, perdonami amore mio».
Numerosi i messaggi affidati al-
la bacheca di Facebook del
49enne che la sera del 1˚ agosto
si sarebbe tolto la vita impiccan-
dosi. Sembra infatti che il deces-
so risalga al giorno stesso della
scomparsa. «Addio Max buon
ultimo viaggio, sei stato una
buona spalla, adesso corri per
altre strade». «Ciao Massimo,
l’amore per la musica ci aveva
subito uniti. Rip». «Raggiungi
tutti gli angeli» e ancora «Aveva-
mo ancora tante maratone da
fare. Ciao Grande», «CiaoMassi-
mo, non ti ho capito», «Hai scel-
to di fare l’ultimo lancio, mi di-
spiace tantissimo eri un bravo
collega».

s.m.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Divieto da Pesaro
a Bari da oggi
fino al 21 settembre

MONDOLFO
Da Confcommercio arrivano
dure accuse nei confronti del-
la Provincia di Pesaro per il
via libera (quasi) definitivo al-
la costruzione dell’Outlet Vil-
lageaMarotta.
Il direttore generaleAmeri-

goVarotti ribadisce lemotiva-
zioni che hanno portato più
volte Confcommercio ad
esprimersi in modo contrario
all’infrastruttura commercia-
le voluta dal Comune di Mon-
dolfo. «L’approvazione ina-
spettata della variante edili-
zia da parte della Provincia -
spiega infatti Varotti -, come
ha ribadito il sindaco di Mon-
dolfo trionfante, sarà prodro-
mica alla presentazione del
progetto per la realizzazione
di un «Outlet Factory Villa-
ge»: una mega struttura com-
merciale della moda. Ciò sa-
rebbe disastroso per l'econo-
mia commerciale e turistica
dei nostri territori. Centinaia
di aziende commerciali preva-
lentemente del settore moda
e tradizionalmente ubicate
nei centri storici sarebbero
costrette alla chiusura con ri-
percussioni negative anche
sul fronteoccupazionale».
I danni economici, secon-

do Varotti, ricadrebbero in
particolare sui tessuti econo-
mici dei piccoli centri della
provincia poiché con l’outlet
si «avvierebbe un processo di
spoliazione e desertificazione
delle nostre città e dei nostri
centri storici, dove la presen-
za delle botteghe e negozi
qualifica la vita delle comuni-
tà ed è un baluardo per la
vivibilità delle città». Il via li-
bera al controverso Outlet è
arrivato due settimane fa con
una delibera di giunta che ha
accolto le controdeduzioni vo-
tate amaggio dal consiglio co-
munale di Mondolfo. Varotti
lancia un appello affinchè
l’ente di viale Gramsci faccia
marcia indietro il prima pos-

sibile e chieda che nel nuovo
Pianourbanisticoprovinciale
(Ptc) non vengano inserite
clausole di salvaguardia per
l’Outlet.
«Ho scritto a numerosi sin-

daci, ai sindacati di categoria
e a Legambiente per promuo-
vere una forte mobilitazione
che contrasti questa realizza-
zione», ha promesso Varotti.
L’attuale Piano urbanistico,
infatti, non prevede «mega
strutture commerciali» nel
territorio del comune diMon-
dolfo. Nei fatti, dovrà essere il
nuovo consiglio provinciale –
non più elettivoma espressio-
ne solo dei sindaci del territo-
rio – a dire la parola conclusi-
va su una struttura che si
estenderà su 38.000 metri
quadrati di superficie. Nei
giorni scorsi, anche Ilva Sarti-
ni di Confesercenti Marche,
aveva espresso i forti dubbi e
le perplessità delle associazio-
ni di categoria di fronte al con-
testato progetto recentemen-
te approvato dalla Provincia
diPesaro eUrbino.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MARINERIA
Interessa anche le marinerie di
Pesaro e Fano il fermo pesca che
nelle Marche scatterà oggi. Si
trattadi unprovvedimento che si
ripete anno dopo anno per con-
sentire il ripopolamento del ma-
re ma che ha inevitabili conse-
guenze sulla freschezza del pe-
scato che finisce sulle tavole in
un periodo, come quello di ago-
sto, nel pieno della stagione turi-
stica. Il blocco delle attività dure-
rà fino al 21 settembre. «Con il
fermo pesca aumenterà dunque
il rischio - sottolinea a questo
proposi Impresapesca Coldiretti
- di ritrovarsi nel piatto per gri-
gliate e fritture, soprattutto al ri-
storante, prodotto straniero o
congelato, ameno che non si trat-
ti di quello fresco Made in Italy
provenientedalle altre zonedove
non è in atto il riposo biologico,
dagli allevamenti nazionali o dal-
la produzione locale dovuta alle

barche delle piccola pesca che
possono ugualmente operare». Il
tutto in una situazione che, se-
condo un’analisi Coldiretti Im-
presa Pesca su dati Ismea, ha vi-
sto aumentare del 7% le famiglie
che hanno rinunciato ad acqui-
stare pesce fresco nonostante
una marcata flessione dei prezzi
medi al consumo, soprattutto
per imolluschi. Per valorizzare il
pesce pescato e allevato nel no-
stro Paese, Coldiretti Impresa Pe-
sca sta avviando iniziative pilota
per la vendita diretta del pesce
presso la rete di Campagna Ami-
ca, con la creazione di una filiera
ittica tutta italiana che tuteli la
qualità e l'identità nazionale del
prodotto. Intanto L’Ue “apre”
sull'abbassamento della taglia
minima delle vongole e sulla di-
stanza minima di pesca dalla co-

sta per le vongolare. È il risultato
di un incontro promosso a Fano
da Coldiretti Impresapesca, con
la presenza del responsabile tec-
nico di settore Tonino Giardini,
del presidente regionale di
Coldiretti Marche Tommaso Di
Sante, ed in particolare con la
presenza del Ernesto Bianchi, ca-
po dell’Unità DgMare della Com-
missione Pesca dell'Unione Euro-
pea. Nel corso dell’iniziativa,
svoltasi nella sede all’Associazio-
ne Vongolai fanese e alla quale
hanno preso parte anche i rap-
presentanti di diversi Consorzi di
gestione molluschi dell’Adriati-
co, si è discusso delle problemati-
che legate alla pesca delle vongo-
le. Il direttore dellaDgMare ha ri-
conosciuto agli operatori ed al si-
stema di gestione in forma con-
sortile di aver condotto un’attivi-
tà di pesca sostenibile grazie a
pratiche di autogestione fondate
sulla riduzione degli orari e delle
giornate di pesca ed anche dei
quantitativi di gran lunga inferio-
ri alle quote massime fissate a li-
vello comunitario e nazionale.
Bianchi ha sottolineato come i
problemi della tagliaminima del-
le vongole possano essere risolti
fornendodati scientifici.

`Ancora polemiche
dopo il sì della Provincia
alla struttura a Marotta

Scatta il fermo pesca
Pesce fresco in autunno

Confcommercio
Mobilitazione
contro l’outlet

VAROTTI: «HO CHIAMATO
SINDACI E LEGAMBIENTE
PER CONTRASTARE
UN PROGETTO CHE AVRÀ
GRAVI RIPERCUSSIONI
SULL’ECONOMIA»

L’autista del 118
trovato morto
il dolore
della compagna

Il rendering dell’outlet

Da oggi scatta il fermo pesca

INTANTO A FANO
L’UE APRE SPIRAGLI
SULLA TAGLIA
MINIMA DELLE VONGOLE
«MA L’ITALIA PRESENTI
DATI SCIENTIFICI»
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Ospedale unico: «I cittadini sapranno la verità»
I 5 Stelle dopo l’incontrodisertatodai sindaciPd inprovinciapassanoall’attacco
«#STATESERENI». L’hashtag
stavolta è dei grillini. Del portavo-
ce Mauro Rossi. I destinatari so-
no quei sindaci «che non sono ve-
nuti». Dove? All’incontro orga-
nizzato in Provincia dai 5 Stelle
sull’ospedale unico. C’è anche il
seguito: «#nonvipreoccupate,
quando i cittadini scopriranno
quello che sta accadendo, ne do-
vrete rendere conto». Non sono
compresi nel messaggio quello di
Pergola, Piobbico, Montecopiolo,
Montefelcino, Fano e il consiglie-
re regionale Acacia Scarpetti.
Esentati perché hanno partecipa-
to, a differenza degli altri 54 con-
vocati, all’incontro che si è trasfor-
mato in una landa desolata.

AMMESSO e non concesso che
il “bidone” sia dovuto a disinite-
resse (magari all’ostacolo della
buona stagione) Rossi, per metter-
ci sopra il carico da novanta, fa a
posteriori il punto su ciò che si è
detto, su ciò che viene considera-
to dal Movimento «l’inizio di un
nuovo percorso politico, fatto di
dialogo e di domande sulla reale
possibilità di realizzare un ospeda-
le unico che, stando alla bozza di
fattibilità, risulta un progetto che
lascia molti dubbi». Il primo ri-
guarda il sito, Fosso Sejore,
«un’area sottoposta a vincoli am-
bientali e che (per l’appunto,
ndr), si trova in un fosso». E poi «i

costi, 180 milioni di euro». Soldi
«che non ci sono». Da qui «l’ipote-
si di affrontare questa spesa con
project financing che, stando ad
una casistica simile alla nostra, ha
portato i costi fino a punte di 950
milioni di euro».

TUTTE QUESTIONI che se-
condo gli organizzatori ai primi
cittadini avrebbero dovuto susci-
tare molto interesse e che invece
sono cadute nel vuoto.
«Con grande sorpresa — si legge
ancora nella nota inviata dai 5
Stelle — abbiamo scoperto che
tutti quelli che abbiamo invitato

(i sindaci della provincia, l’asses-
sore regionale alla sanità, i diri-
genti di Marche Nord e Area Va-
sta) non sono venuti a vedere che
cosa sta accadendo e cosa si sta stu-
diando sulla cosa pubblica, con
l’aggravante che questi signori so-
no responsabili della salute pub-
blica e sono pagati per farlo». Il
giudizio che tira le somme non fa
sconti: «Ma che ci volete fare, nor-
malmente i politici vanno nella di-
rezione delle grandi opere e poi ci
accorgiamo che queste sono spes-
so più interessanti per chi fa i lavo-
ri e per la magistratura che per i
cittadini».

Emanuele Maffei

LA TRAGEDIA UN 70ENNE DI MONTELABBATE, BRUNO ZANCHI, SI ERA INOLTRATO FIN SOTTO LA VILLA DI PAVAROTTI

Malore fatale, muore nel mare davanti a Baia Flaminia
STAVA FACENDO il bagno davanti
alla spiaggia libera di Baia Flaminia, sot-
to villa Pavarotti. Improvvisamente si è
sentito male ed è annegato. E’ morto co-
sì ieri pomeriggio Bruno Zanchi, 70 an-
ni, sposato, pensionato, residente a Mon-
telabbate. A dare l’allarme un bagnante
che ha notato il corpo del pensionato
con la faccia in acqua. Ha provato a scuo-
terlo ma era già morto. Il bagnante ha
portato il corpo a riva, adagiandolo sulle
pietre della falesia. Il personale del 118 è
arrivato sul posto ed ha potuto solo ap-
purare il decesso dell’uomo. A quel pun-
to, è stato fatta intervenire la Capitane-
ria di porto per recuperare il corpo sen-

za vita del pensionato e portarlo al porto
(foto) in modo da trasferirlo poi all’obi-
torio a disposizione del magistrato.

DA QUANTO si è appreso, Zanchi era
andato al mare con la moglie ma poi si
era inoltrato in mare per fare il bagno in
un punto dove non c’è il bagnino di sal-
vataggio. Nessuno lo ha visto scompari-
re sotto l’acqua e quando è stato notato
era ormai senza vita. La moglie ha visto
quasi in diretta le fasi della tragedia, dal
ritrovamento del corpo al trasferimento
sugli scogli per l’arrivo del 118. Gli ac-
certamenti sono affidati ai militari della
Capitaneria.

«IL PROGETTO di un nuovo ospedale è la logica conseguenza
della creazione della Azienda Ospedaliera Marche Nord, istituita
nel settembre 2009. L’aspettativa è per un ospedale di alta qualità
tecnologica e di eccellenza — dice Remo Giacchi, consigliere co-
munale di Forza Italia —, insediato nel contesto territoriale e so-
ciale secondo i criteri elaborati dai vari documenti ministeriali.
Gli attuali stabilimenti sono vecchi di un secolo, strutturalmente
inadeguati, con costi elevatissimi per manutenzione, aggiorna-
mento edilizio e tecnologico e normazione. Ma ad oggi, passati 5
anni, nulla si vede, non una accurata previsione di spesa, non una
sede designata, non un piano di aggiornamento infrastrutturale,
non un progetto di finanziamento chiaro. E il 2 settembre prossi-
mo in Regione non accadrà nulla di decisivo, non disponendosi
dell’indispensabile consenso dei sindaci». Se ne riparlerà dopo le
elezioni. «Nel frattempo? Nell’attesa i due attuali presìdi
dell’Azienda Marche Nord dovrebbero essere destinati a compiti
diversi. L’ospedale per acuti dovrebbe essere uno ed unitario—
dice Giacchi —, in un’unica sede, includente tutte le specialità,
attrezzato per l’urgenza/emergenza e per la complessità. Nell’al-
tra sede si potrebbe pensare alla creazione di un hospice per la
palliazione, alla degenza per post-acuti, alla chirurgia ancillare, a
patologie monotematiche, alla medicina riabilitativa e alla even-
tuale creazione di una unità spinale. Nella integrazione delle com-
petenze si otterrebbe una struttura efficiente e di alto livello. Se la
politica non è in grado di sostenerlo questo progetto, vi è solo la
triste possibilità di accettare l’insuccesso e tornare all’idea, secon-
do me fortemente errata, di due ospedali per due città». «Il che,
però, comporterebbe per entrambi la decadenza — conclude Re-
mo Giacchi — dallo stato di azienda ospedaliera per mancanza
dei requisiti previsti per legge: ritorno al principio dell’ospedale
minore, prossimitario e municipale e addio struttura di eccellen-
za. Un vero errore».

OSPEDALE L’ALLARME DI GIACCHI (FI)

«Attenti, così salta l’azienda»
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— FANO —

QUANDO vide la luce nell’estate
del 2009, la stampa lo definì «un
Summer Jamboree anche a Fano
dedicato agli anni ‘80 e alla musi-
ca New Wave». A distanza di anni
da quando quella manifestazione
che stava attecchendo, è stata sra-
dicata e lasciata morire tra i colli
bolognesi... il Moonlight festival
torna a far parlare di sé. Grazie al
dibattito aperto dall’omelia del ve-
scovo che chiede una città più alle-
gra. «Il format della manifestazio-
ne a livello di struttura — spiega
Anne Graves, (Annalisa Magi, la
madre del Moonlight) — ricalca
molto il format di un jamboree,
ma dagli anni ‘80 fino ad arrivare
ad oggi, comprendendo musica,
moda, arte». Chi c’era si ricorderà

che oltre ai concerti serali di espo-
nenti internazionali di un certo ti-
po di musica, esistevano mostre,
presentazioni di libri, conferenze
e altro. «In tutta Europa esistono
Festival come il Moonlight —
prosegue la Magi —, anche in cit-
tà molto più piccole di Fano, for-
mat che vanno avanti da anni e
che sono stati supportati sin
dall’inizio, dando loro modo di
crescere (Lipsia in Germania,
Withby in Uk, solo per fare due
esempi) queste città ora vivono da
anni con gli indotti che tali mani-
festazioni portano annualmente e
tutte queste città hanno hotels
sold out già da mesi prima, con
grande gaudio della città, che du-
rante il resto dell’anno avrebbe
poco da offrire. Noi invece siamo
stati esiliati, volenti o nolenti a Ri-

mini e Bologna». E’ fanese la Ma-
gi e questo è il suo più grande ram-
marico. Nemo profeta in patria.

«PECCATO perché essendo fane-
se doc, mi rendo conto che Fano
non ha fatto bella figura agli oc-
chi di tutta Italia ed Europa: par-
tendo prima dalle dichiarazioni
di Mancinelli, per poi passare al
mancato supporto dall’ammini-
strazione, per finire poi con la po-
ca collaborazione della città tutta:
ricordo nei due anni di permanen-
za del festival a Fano pregiudizi e
giudizi penosi sia da parte dei cit-
tadini che di alcuni esercenti e al-
bergatori, ma per fortuna ho nota-
to da parte di alcuni tanta collabo-
razione ed entusiasmo. Sia nel
2009 che nel 2010, durante i tre
giorni di manifestazione, e questo

è testimoniato anche dalle associa-
zioni di categoria, le strutture ri-
cettive di Fano e dei dintorni se-
gnavano il tutto esaurito». Nes-
sun problema di ordine pubblico
in quei giorni.
«Il pubblico del Moonlight è sta-
to sempre rispettoso sia della città
che dei luoghi che degli altri frui-

tori del Moonlight. Detto questo,
non so come andrà a finire per Fa-
no e Moonlight, il mio sogno sa-
rebbe tornare con la manifestazio-
ne in città: la città dove noi ragaz-
zi dell’associazione Moonlight sia-
mo nati e viviamo e dove è stato
concepito e nato il Festival».
Moonlight Festival è un festival
autofinanziato: «non chiedevamo
soldi all’amministrazione fanese,
non chiedevamo un contributo li-
quido: chiedevamo solo aiuti logi-
stici, i quali potevano essere instal-
lazione palco e allestimento area
concerti. Per il resto avremmo
pensato a tutto noi, aiutandoci
con biglietti di ingresso e piccoli
sponsors sia locali che nazionali.
Ma tutti sappiamo come è anda-
ta».

Tiziana Petrelli

SODDISFATTI Ai lati, i
contradaioli vincitori, sopra
Giommi, presidente Giochi storici

— CAGLI —

ANCORA un grande entusiasmo
ha coinvolto la città di Cagli nelle
due giornate del Palio dell’Oca,
con la vittoria di Sant’Angelo.
Già da sabato, giorno della vigilia,
cagliesi e tanti turisti (tra cui mol-
ti stranieri), hanno assistito al tra-
dizionale cerimoniale in piazza
Matteotti con tutte le squadre e fi-
guranti in costume dei quattro
quartieri cittadini. Poi in serata
tutti si sono riversati nelle taver-
ne per degustare le specialità ga-
stronomiche. Alle 22 ha arrichito
per la prima volta il programma
una suggestiva “Serata Rinasci-

mentale” con la sfilata storica nel-
le vie del centro illuminate solo
da torce e braceri. E’ seguita l’esi-
bizione dei tamburini e lo spetta-
colo finale degli sbandieratori di
Volterra. La giornata del Palio è
iniziata ieri con il sole. Anche il
presidente dell’associazione Gio-
chi Storici che organizza il Palio
dell’Oca, Giacomo Giommi, non
ha nascosto il suo entusiasmo:
«Come associazione è doveroso
ringraziare i tanti volontari che
all’interno dei propri quartieri si
sacrificano per permettere il suc-
cesso del Palio in ogni suo aspet-
to. Da quello organizzativo, al la-

voro di tante massaie ed altri ad-
detti per allestire la calorosa acco-
glienza nelle taverne. Ai tanti gio-
vani che sono sempre pieni d’en-
tusiasmo come giocatori delle
squadre e spesso preziosi anche in
svariati lavori di organizzazione
ed allestimento. Un ringraziamen-
to anche all’amministrazione co-
munale che ci ha agevolato con il
proprio apporto a questa 28ª edi-
zione, perché non poche sono le
difficoltà da affrontare. Eppure
abbiamo cercato come sempre di
portare avanti questa macchina
organizzativa che richiede impe-
gno e sacrifici per l’intero anno.
Sono soddisfatto — ha aggiunto

Giommi — anche per lo spettaco-
lo della “Serata Rinascimentale”
di sabato con la sfilata notturna al
lume delle fiaccolle e lo spettacolo
della nuova compagnia “Tambu-
ri Cagliesi” istituita proprio
quest’anno e della compagnia de-
gli sbandieratori di Volterra. Poi
lo spettacolo più coinvolgente ri-
mane sempre la disputa del Palio
tra tanta gente nell’Arena di
Sant’Emidio».

DOPO la sfilata storica in costu-
me nel tardo pomeriggio di ieri,
nell’arena quest’anno, a seguito
di vari solleciti curata anche esteti-
camente col taglio delle erbe infe-

stanti, si sono sfidati i quattro
quartieri di Sant’Andrea,
Sant’Angelo, San Francesco e
Sant’Agostino per la disputa del
Palio. Vari sono stati i giochi e le
prove di abilità, finché verso le 21
il capitano del quartiere di
Sant’Angelo con il lancio dei dadi
ha centrato la casella 54, ovvero
quella che fa segnare la vittoria.
Grande entusiasmo per i vincitori
che hanno subito preso il Palio
per poi sfilare in corteo al suono
di chiarine e tamburini. Per loro
la meta era la taverna di quarriere,
dove hanno fatto baldoria fino a
tarda notte.

Mario Carnali

Sant’Angelo conquista il Palio dell’Oca
Cagli, il quartiere vince la 38ª edizione. Festa fino a tarda notte

UNA donna di 42 anni, sposata, con figli,
vita normale e senza traumi apparenti, ha
tentato il suicidio ieri nella sua casa di Cal-
cinelli. Un tentativo sventato ma per un sof-
fio. La donna ha dapprima ingerito barbitu-
rici e poi ha preso una lama cercando di ta-
gliarsi la gola. Un’esecuzione che qualcuno
è riuscito a sventare chiamando immediata-
mente il 118. Il medico ha fermato l’emor-

ragia, intubato la donna e portata in ospeda-
le a Fano da dove, poco dopo, è stata trasfe-
rita a Pesaro sotto scorta dei carabinieri
chiamati per farsi largo nel traffico. La si-
tuazione clinica della donna è critica, so-
prattutto per aver bevuto ammoniaca. Da
qui, il ricovero in rianimazione a Pesaro e
la situazione estremamente delicata del
quadro clinico.

LE INDAGINI sono affidate ai carabinie-
ri di Saltara che hanno cercato di ricostrui-
re le cause o almeno i motivi evidenti che
possano aver indotto la 42enne a voler mo-
rire. Perché sull’intento della donna non
sembrano esserci dubbi. Non è chiaro se ab-
bia lasciato qualche scritto per spiegare la
scelta di farla finita. I familiari, sotto choc e
colti di sorpresa da un gesto così estremo,

parlano di uno stato depressivo della don-
na che negli ultimi tempi sembrava aver
pian piano superato. Invece ieri, all’ora di
pranzo, la corsa a bere ammoniaca e a pro-
curarsi una lama per tagliarsi. Per fortuna,
non era sola in casa e questo ha consentito
di poterle prestare subito i soccorsi cercan-
do di affrontare subito gli effetti dell’ammo-
niaca attraverso una serie di terapie di con-
tenimento. La prognosi è comunque riser-
vata.

CALCINELLI LA DONNA HA ANCHE PROVATO A TAGLIARSI LA GOLA CON UNA LAMA, I FAMILIARI PARLANO DI UNA CRISI DEPRESSIVA

Tenta il suicidio ingerendo barbiturici: 42enne salvata

IDEATRICE ANNALISA MAGI, MADRINA DELLA DELL’EVENTO, NON NASCONDE IL PROPRIO DISPIACERE PER IL TRASLOCO A BOLOGNA

«Il mio sogno? Riportare il Moonlight festival a Fano»
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TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
PESARO 22 32

Cielo: l’alta pressione subtropicale africa-
na raggiunge la sua massima forza, ga-
rantendo una giornata pienamente estiva
sul Medio Adriatico, con cieli sereni o po-
co nuvolosi.
Temperature in ulteriore aumento, clima
caldo sulle interne con punte fino a
34/35˚C, caldo anche in montagna, zero
termico diurno oltre 4000m.
Venti deboli da Sud Ovest sulle interne,
in regime di brezza lungo le coste.
Mari poco mossi o quasi calmi.
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Farmacie
PESARO: Soria via Laurana 4 -
tel. 0721 24790.
PIAN DEL BRUSCOLO: Benesse-
re via Prov. Feltresca 49 - tel.
0721 906119 (Rio Salso).
FANO: Sant’Orso via S. Eusebio
12 - tel. 0721 830154.
BASSA VAL METAURO: Rossi via
Ponte Metauro 49 - tel. 0721
629132 (Villanova).
URBINO: Comuanle viale Coman-
dino - tel. 0722 309270.

Cinema di Pesaro e provincia
PESARO

ARENA DEL CURVONE

Piazza Fava.

I segreti di Osage county
21.30.

UCI CINEMAS

Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

Grace di Monaco
17.30 20.00 22.30. (Sala 1)

APES REVOLUTION
16.45 19.30 22.20. (Sala 2)

TRANSFORMERS 4 2D
17.30 21.00. (Sala 3)

UNA NOTTE IN GIALLO
17.45 20.15. (Sala 4)

APES REVOLUTION 3D
22.40. (Sala 4)

ANARCHIA
17.40 20.10 22.30. (Sala 5)

DRAGON TRAINER 2 ANTEPRI-
MA
17.30 20.00 22.30. (Sala 6)

FANO

CITIPLEX POLITEAMA

Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.

Dragon trainer 2 (anteprima)

20,30 - 21,30.

Jersey boys
21,30.

UCI CINEMAS

Via Einaudi. 0721 892960.

APES REVOLUTION
18:00 21:00.

APES REVOLUTION 3D
21:10.

TRANSFORMERS 4
18:00 21:00.

TRANSFORMER 4 3D
18:10.

GRACE DI MONACO
18:30.

SMETTO QUANDO VOGLIO
21:20.

ANARCHIA - LA NOTTE DEL GIU-
DIZIO
18:20 - 21:30.

SANT’ANGELO IN VADO

CINEMA APOLLO

Via Piobbichese. 328 6689532.
ANTEPRIMA : DRAGON TRAINER
2 ( IN 3D)
ORE 21:15.

AL CINEMA APOLLO IN ANTEPRI-
MA NAZIONALE, 5 GIORNI PRI-
MA DELL’USCITA DEL FILM

Tira aria da vera disco dance
Concerto diMokaClub aVillaPoderosa. Poi dj FabrizioFratta

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CALANTE

20,32

06,52

06,05

13,11

20,17

— PESARO —

OGGI, mercoledì 13 e sabato 16 ago-
sto, alle 10.15, nella sala della Re-
pubblica del Teatro Rossini si terrà la
1ª edizione de “Il viaggetto a Rei-
ms”, gioco lirico integrato per bambi-
ni curato da Lucia Moricoli, Elisabet-
ta Tamburello, Marco Manzo e Mar-
co Roveti. L’attività, articolata in
una caccia al tesoro e in un laborato-
rio, consentirà ai bambini di fare in-
gresso in maniera giocosa all’interno
del meccanismo di creazione di uno
spettacolo lirico e di interagire assie-
me ai propri genitori, assieme ai quali
ascolteranno il finale del primo atto,
per poi partecipare in prima persona
al corteo finale all’interno del Teatro.
L’iniziativa completa la complessa
opera di attenzione verso i giovani
che il Festival porta avanti da anni
con l’Accademia Rossiniana e Il
viaggio a Reims, i corsi di educazio-
ne all’opera (Crescendo per Rossini)
nella scuola primaria e secondaria su-
periore, le collaborazioni con l’Acca-
demia di Belle Arti di Urbino e il
Conservatorio Rossini e le politiche
di accesso facilitato agli spettacoli per
giovani e ragazzi.

PESARO

“Il viaggetto a Reims”
per coinvolgere i bambini

con la musica lirica

— PESARO —

IN PIAZZALE della Libertà, og-
gi, dalle ore 21,15, si esibisce l’or-
chestra spettacolo “Grande even-
to” con Moreno il Biondo. Un
“Grande evento” perché riunisce,
eccezionalmente artisti famosi.
Moreno il Biondo musicista, auto-
re e soprattutto leader dell’orche-
stra di Raoul Casadei negli anni
‘90, cantante, clarinettista, sassofo-
nista nonché compositore e arran-
giatore, a 14 anni inizia a suonare
il clarinetto con il gruppo “La Li-
nea Calda”. Debutta al dancing
Tropical di Miramare di Rimi-
ni. Nel 1990 entra a fare parte
dell’orchestra Raoul Casadei. Col-
labora con artisti come Tito Puen-
te, Gloria Gaynor, Elio e le Storie
Tese e Pitura Freska. Nel 2002

Moreno è tra i fondatori dell’Or-
chestra Grande Evento insieme a
Mauro Ferrara e Fiorenzo Tassi-
nari.

STASERA, in piazzale della Li-
bertà, saranno sul palco con More-
no: Mauro Ferrara (per anni la vo-
ce storica dell’orchestra Raoul Ca-
sadei), Walter Giannarelli “la fi-
sarmonica italiana” meglio cono-
sciuto nell’ambiente come “Il ge-
novese” (fisarmonica dell’Orche-
stra Raoul Casadei). Il re del sax:
Fiorenzo Tassinari per molti an-
ni musicista dell’Orchestra Casa-
dei. Si esibiscono insieme a un
gruppo di musicisti che li accom-
pagnano nelle loro serate. Nel lo-
ro repertorio grandi successi della
tradizione: musica da ballo e suc-
cessi della musica italiana.

Attenti, arriva “Moreno il Biondo”
vera star dell’orchestra Raul Casadei

— PESARO —

OGGI è in programma una bella
serata a Villa Poderosa, in via san
Martino 130. Un evento esclusivo
sotto le stelle dedicato ad un pub-
blico “Over 30”. Il tema trainante
della festa è il divertimento puro
e genuino come negli anni della
disco dance anni ’70, ’80, ’90. Pro-
tagonista di questo evento unico
il concerto dei “Moka Club” i nu-
meri uno in Italia della disco dan-
ce. Si inizia con la cena; segue la
sfilata moda di “Desigual” di piaz-
za Lazzarini, in collaborazione

con New Look Hair Stylist Uni-
sex per le acconciature. Il make
up delle modelle è curato da
Acunzo Giusy di Scandalo al Sole
e collabora anche la palestra Mon-
do Fitness. Alle 23 inizia il concer-
to spettacolo dei Moka Club e
dall’1 in poi sale in consolle Fabri-
zio Fratta dj che prosegue la sera-
ta con i miti della disco dance in
vinile. In questa occasione Fabri-
zio Fratta festeggerà il suo com-
pleanno. Gli organizzatori ricor-
dano che dalle 22,30 si potrà entra-
re con 10 euro consumazione
compresa. Info e prenotazioni:
0721 282207 oppure 335 6890386.

— FANO —

A CHIUSURA della manifesta-
zione “Fano Romana: sulle orme
di Augusto”, stasera alle 21,15 alla
Mediateca Montanari, si svolgerà
la conferenza sul tema “Il tempo
al tempo di Augusto”. «E’ una sug-
gestiva carrellata sul computo del
tempo in epoca romana – spiega il
professor Piergiorgio Budassi, re-
latore della serata assieme a Mat-
teo Torre – che ha visto l’impera-
tore Augusto attivo protagonista,
tanto che i riflessi delle sue scelte
fanno parte delle nostre abitudini
e condizionano il nostro mondo.
Molte curiosità sono da chiarire;
una su tutte: perché il bimillena-
rio della nascita è stato celebra-
to... dopo 1999 anni?».

· PESARO. CINEMA. Per Cine-
ma sotto la luna, oggi alle 21,15 in
piazza Agide Fava (parcheggio
del Curvone) I segreti di Osage
County, pellicola straordinaria
con Meryl Streep e Julia Roberts.

FANO

Archeologia e antica Roma
Conferenza di Budassi

sull’età di Augusto

— PESARO —

TUTTI con gli occhi all’insù
per ammirare le stelle caden-
ti. Ma da una prospettiva in-
solita e romantica. Domani
si potrà salpare a bordo della
motonave Queen Elisabeth
per ammirare le lacrime di
san Lorenzo dal mare. Si par-
tirà dal Porto di Pesaro (ore
21,30) per un viaggio alla sco-
perta delle meraviglie del cie-
lo estivo con i suoi preziosi
gioielli. Guidati da un esper-
to astrofilo impareremo a
comprendere e ad ammirare
il celebre sciame delle Persei-
di che raggiunge in questi

giorni la sua massima attivi-
tà. E poi i miti classici e noti-
zie scientifiche che riguarda-
no i buchi neri, la costellazio-
ne del Cigno, il Sagittario,
ma anche la stella Polare,
l’Orsa maggiore e tanto altro.
Durante il viaggio una guida
naturalistica illustrerà le ca-
ratteristiche e i gioielli del
Parco San Bartolo. La parten-
za è dal porto di Pesaro alle
21,30; durata: 2 ore. Costo: 12
euro (fino a 12 anni 8 euro; da
0 a 4 anni gratis). Evento con
il patrocinio del Parco San
Bartolo.
Info e prenotazioni: al nume-
ro di telefono 339 6848787 o
info@queenelisabeth.it

La notte delle stelle vista dal mare
Escursione dalla Queen Elisabeth



μMentre le squadre continuano amostrare progressi

Vis e Fano in attesa
di conoscere il girone

Pesaro

Vis e Fano in crescita. Conti-
nuano le amichevoli di agosto
e continuano i segnali positivi
da parte delle due formazio-
ni. Sia il mister biancorosso
Possanzini che quello grana-
ta Alessandrini hanno speso
buone parole per i loro ragaz-
zi. E oggi c’è grande attesa
per i gironi di serie D: e a me-
no di ulteriori rinvii in giorna-
ta si saprà in quale girone ver-
ranno inserite le due squadre
del nord delle Marche. Si par-
la anche di un girone con le
emiliano-romagnole. Ma og-
gi ne sapremo di più.

Lucarini Nell’Inserto

μParapiglia in centro, giovane arrestato

Picchia carabiniere
dopo furto in un bar

Senigallia

Ruba una bottiglia di birra e
poi reagisce in maniera vi-
gorosa a un carabiniere che
lo ferma, mettendogli dopo
un primo alterco le mani al
collo.
E’ stato quindi tratto in ar-
resto per violenza, minaccia
e resistenza a pubblico uffi-
ciale Nicolò Lubrano Di Die-

go, ragazzo di 23 anni resi-
dente a Falconara. Il ragaz-
zo intorno alle due di sabato
in piazza del Duca, debor-
dante di gente per la ker-
messe del Summer Jambo-
ree è stato sorpreso quando
era insieme a un coetaneo,
impossessarsi di una botti-
glia di birra contenuta nel
frigobar del Cafè Bicchia,
per poi allontanarsi senza
pagare.

Marinelli In cronaca di Senigallia

L’AGGRESSIONE

Fano

Nuova scorribanda al Lido: im-
brattate case, auto e barche.
E' stato un brutto risveglio per
i residenti di via dello Squero,
la strada che costeggia il porto
canale che hanno trovato scrit-
te nei muri, sui portoni, nelle
finestre e nelle automobili in
sosta. Gli imbrattatori non
hanno risparmiato nemmeno
le barche, ormeggiate al por-
to, lasciando delle scritte su
una di esse, ma anche sulle pa-
reti e sulle scalette per scende-
re alle banchine.

Falcioni In cronaca di Fano

Imbrattate barche, automobili e case
Scorribanda notturna con la vernice azzurra di giovanissimi nella zona del Lido

Gianluca Bugaro della Vis Pesaro

Pesaro

Tragedia in mare nel pomeriggio
di ieri nello specchio d'acqua do-
po la spiaggia di Baia Flaminia,
proprio sotto la falesia San Barto-
lo a circa cinquecento metri dalla
villa di Pavarotti in direzione Ga-
bicce. Una giornata assolata con il

pienone delle spiagge e degli sta-
bilimenti lungo tutto il litorale
che però è stata oscurata dalla
morte in acqua per un malore di
Bruno Zanchi, settantenne, origi-
nario del pesarese e residente
nell'hinterland a Montelabbate.
L'uomo in compagnia della mo-
glie era arrivato al mare in matti-

nata scegliendo per quella che do-
veva essere una giornata di riposo
la spiaggia libera di Baia Flami-
nia. La donna, non vedendolo ri-
tornare all'ombrellone dopo un
paio d'ore, allarmata, ha iniziato a
cercarlo ma dell'uomo in spiaggia
non c'era traccia. E' stato un ba-
gnante che stava facendo una

nuotata nello specchio d'acqua an-
tistante il tratto di spiaggia libera
ed impervia fra la baia e la falesia,
a notare un uomo in acqua riverso
a pancia sotto, dopo qualche brac-
ciata gli si è avvicinato notando
che non dava segni di vita e ha ca-
pito subito che era morto.

Francesconi In cronaca di Pesaro

La moglie lo cerca, era morto
Dramma a Baia Flaminia, il corpo trovato in mare da un bagnante

ESTATE

μCabaret Amoremio

Tracataiz
sul podio
più alto

Ripani In Giorno&Notte

μLa sera del Rof

“Armida”
L’emozione
della prima
Niccolini In Cultura&Spettacoli

IL CLOU DELLE VACANZE

Senigallia

Con il concerto di Ray Col-
lins’ Hot Club si è conclusa
la 15˚ edizione del Summer
Jamboree con numeri da re-
cord, su tutti le oltre 350 mi-
la presenze nel corso di que-
sti dieci giorni. Un successo
annunciato che stimola a la-
vorare fin da ora alla prossi-
ma edizione. Soddisfatti il

sindaco Maurizio Mangia-
lardi e gli organizzatori
Alessandro Piccinini e Ange-
lo Di Liberto. L’impegno
per tutti è quello mettere su-
bito in moto la macchina or-
ganizzativa mettendo in pri-
mo piano lo sviluppo di nuo-
ve location per una manife-
stazione che ha invaso tutta
la città di Senigallia.

Molinari In Cultura&Spettacoli

μOltre 350mila persone hanno vissuto il festival

Summer Jamboree
Un nuovo record

SILVIA GASPARETTO

L ’Italia andrà avanti sulla via già trac-
ciata delle riforme e in autunno si pre-
senterà in Europa coi conti in ordine e

senza la sindrome dell’ultimo della classe.
“Sulle riforme decido io, non la Troika,
non la Bce, non la Commissione Europea”
mette in chiaro Matteo Renzi in una...

Continuaa pagina 9

Ancona

C'erano anche loro, gli scout delle Marche
(circa 3.000), tra gli oltre 30.000 (dai 16 ai
21 anni) partecipanti al raduno nazionale
Agesci (Associazione Guide e scout cattoli-
ci italiane) che si è concluso ieri a San Ros-
sore di Pisa. Una festa, ovviamente, condi-
ta da tanto entusiasmo.

Senigalliesi A pagina 2

Renzi il decisionista

μSono ottomila nella regione

Scout, un universo
tutto da scoprire

μL’ex capo della LegaDilettanti è il favorito

Oggi il presidente Figc
Tavecchio al rush finale

Martello Nell’Inserto

μE i turisti tornano nelle Marche

Crisi in soffitta
Strade e spiagge
prese d’assalto

LAPOLITICA

L’immagine del Summer Jamboree
oltre alla musica è sicuramente
quella delle migliaia di persone che
lo hanno vissuto in prima persona

SPORT

Ancona

Sulle strade marchigiane viaggia l’ottimi-
smo e adesso che il primo vero esodo estivo
è ormai alle spalle c’è un doppio motivo
per guardare al futuro con fiducia. Il con-
suntivo di un weekend di sole e di caldo
conforta innanzitutto gli operatori econo-
mici: negli assi viari più importanti della
nostra regione il volume di traffico è au-
mento del 6% rispetto allo stesso periodo
del 2013. Un dato che dà una piccola ma
importante spallata alla crisi economica e
sottolinea una lenta ripresa dei consumi e
della capacita di spesa dei turisti che arri-
vano da queste parti.

Bianciardi-Quadri Alle pagine 2 e 3

Un weekend da bollino rosso ma senza disagi
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Senigallia

Weekend da sold out per le
strutture ricettive della città
che hanno indotto molti turisti
a dormire in spiaggia, in mac-
china o nei parchi, chi più co-
modamente dentro una tenda e
chi invece direttamente sull’er-
ba. Un’edizione da record quel-
la del Summer Jamboree che si

è conclusa ieri, che ha fatto regi-
strare oltre 350.000 presenze
secondo le prime stime. La con-
ferma è data anche dal fatto che
non ci fossero più spazi negli al-
berghi e nelle altre strutture ri-
cettive. Effetto del Summer
Jamboree. Nessuna multa co-
munque, nonostante i bivacchi
nei parchi siano vietati come so-
stare in spiaggia dalle una alle
cinque. Molti dei “senzatetto”
improvvisati hanno chiesto e ot-

tenuto clemenza alla polizia
municipale non sapendo dove
andare perché non c’era più
una stanza disponibile e non
sentendosi nelle condizioni, do-
po gran parte della notte svegli
a ballare al Summer Jamboree,
di mettersi al volante. Troppo
sonno e stanchezza. La capaci-
tà ricettiva dei Senigallia, stan-
do ai dati dell’osservatorio turi-
stico delle Marche del 2011 è di
13.237 posti letto. E’ presumibi-

le immaginare circa 14.000
personeche hanno soggiornato
sabato, più o meno comode, in
città anche se il numero di
quanti sono arrivati per poi ri-
partire dopo la festa è netta-
mente superiore. Sabato sera,
come già accaduto in quello
precedente del debutto, la poli-
zia municipale ha dovuto chiu-
dere al traffico l’intero centro
storico azionando il piano di
emergenza per permettere ai

pedoni di camminare in sicurez-
za.

“Dalle prime stime fatte in-
sieme al comandante Brunac-
cioni - spiega il sindaco Mauri-
zio Mangialardi - le presenze in
questa edizione hanno supera-
to le 300.000 della passata. Ab-
biamo ipotizzato 350.000 ma
non è escluso che siano anche
di più. Un evento che in 10 gior-
ni ha una ricaduta economica
di oltre 5 milioni di euro per l’in-

dotto, segno evidente è anche il
tutto esaurito registrato dalle
strutture ricettive”. Effetto del
Summer Jamboree anche l’as-
senza di acqua sabato sera a
Montignano, come hanno spie-
gato gli operatori di Gorgovivo
contattati al numero verde. Il
sabato precedente la stessa co-
sa era accaduta con la corrente
elettrica ma in centro storico.
Record anche di consumi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SABRINAMARINELLI

Senigallia

Ruba una bottiglia di birra e
poi reagisce a un carabiniere
che lo ferma, mettendogli le
mani al collo. E’ stato quindi ar-
restato per violenza, minaccia
e resistenza a pubblico ufficia-
le Nicolò Lubrano Di Diego,
23enne nato ad Ancona e resi-
dente a Falconara Marittima.

Il ragazzo intorno alle 2 di
sabato in piazza del Duca è sta-
to sorpreso insieme a un coeta-
neo, impossessarsi di una botti-
glia di birra contenuta nel fri-
gobar del Cafè Bicchia, per poi
allontanarsi senza pagare. Ad
accorgersi è stato un mare-
sciallo in servizio al Nucleo
Operativo Radiomobile di Se-
nigallia, in abiti borghesi e libe-
ro dal servizio, che già da un
po’ di tempo osservava gli stra-
ni movimenti dei due giovani.
Il militare, ha quindi seguito i
due, riuscendo afermarne solo
uno. L’altro è infatti riuscito a
dileguarsi approfittando della
moltitudine di persone che a
quell’ora affollavano il centro
cittadino in occasione del Sum-
merJamboree.

Una volta fermato il 23enne
non solo ha risposto che non
aveva intenzione di pagare la
bottiglia, ma ha poi inveito con-

tro il maresciallo, minaccian-
dolo e, infine, aggredendolo fi-
sicamente mettendogli le mani
al collo e rompendogli, nella
colluttazione, una collanina.
Nel frattempo, intervenuta in
ausilio del militare una pattu-
glia di carabinieri in servizio
nel vicino Foro Annonario, il
giovane è stato bloccato e con-
dotto negli uffici della caserma
di via Marchetti. A pagare il
conto ci hanno poi pensato al-
cuni amici del giovane.

L'autorità giudiziaria, im-
mediatamente informata, ha
disposto l’accompagnamento
dell’arrestato presso il proprio
domicilio in attesa del rito di-
rettissimo previsto per oggi. I
titolari del noto locale non si
erano nemmeno accorti del
furto, avvenuto da un frigo do-
ve erano presenti insieme al-
l’acqua anche alcune bottiglie
di birra non in vendita, perché
il vetro era vietato all’esterno.

“Vogliamo ringraziare l'or-

ganizzazione del Summer Jam-
boree e le forze dell'ordine - di-
chiarano i titolari del Cafè Bic-
chia -, perché lavorare con tan-
ta gente per nove giorni senza
aver alcun tipo di problema è
cosa rara. Tanti complimenti
quindi per un evento che ri-
chiama persone di una educa-
zione unica. Riguardo la botti-
glia rubata - aggiungono - il ra-
gazzo è uscito dal locale con
una bottiglia di vetro che noi
non vendevamo ed è stato subi-
to individuato da un carabinie-
re che è stato davvero bravo ad
accorgersi in mezzo a così tan-
ta gente. Ancora complimenti
al sistema di sicurezza che ha
funzionato alla perfezione”.

E’ il terzo arresto nel corso

della manifestazione. Il primo
è avvenuto al termine della fe-
sta hawaiana sul lungomare
Mameli, il secondo venerdì se-
ra davanti alla stazione ferro-
viaria e il terzo appunto saba-
to.

Il weekend, nonostante la
mole di persone presenti, non
ha comportato altri imprevisti.
Qualche ubriaco e malore ma
tutto sotto controllo. Vari inter-
venti del 118 ma in nessun caso
per conseguenze gravi.

Qualche inconveniente si è
verificato solo per alcuni furti
registrati nelle auto in sosta e
due macchine rigate, lamenta-
te alla polizia municipale, pro-
babilmente perché la sosta sel-
vaggia aveva infastidito qualcu-
no. Dettagli rispetto ad una se-
rata dove non si sono verificati
litigi e nemmeno risse e dove
gli imprevisti sono stati gestiti
al meglio dalle forze dell’ordi-
ne presenti.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pienone negli hotel, c’è chi dorme in spiaggia o nei parchi

Un arresto e bagordi nella bolgia by night
Giovane falconarese ruba una bottiglia in un bar poi aggredisce il maresciallo che lo aveva bloccato

Gli amici saldano il conto
Il ragazzo di 23 anni
oggi dovrà comparire

davanti al giudice

Qualche inconveniente
si è verificato per alcuni
furti nelle auto in sosta
e due macchine rigate

Senigallia

Resta a disposizione dell’autori-
tà giudiziaria la salma di Massi-
mo Curzi, il 49enne autista del
118 trovato impiccato sabato po-
meriggio nello scantinato del
condominio dove abitava in via
Gozzi a Fano. I funerali non so-
no stati ancora disposti e oggi il
magistrato, che finora si è limi-
tato a mettere sotto sequestro il
corpo, potrebbe disporre l’au-
topsia anche se sembra chiara
la causa del decesso. Sconcerto

e dolore hanno accompagnato
la macabra scoperta.

Non ce l’ha fatta a tacere, co-
me le avevano consigliato, la
nuova compagna che su Face-
book ieri si è sfogata. “I giorni
scorsi mi è stato chiesto di man-
tenere il riservo sulla scompar-
sa di Massimo - scrive l’infer-
miera di Fano che l’autista fre-
quentava da diversi mesi - ora
mi viene chiesto di rimanere in
disparte. Non posso, Massimo
era un amico e il mio compa-
gno. Un colpo di fulmine in una
fredda giornata di gennaio, da
quel giorno tutto è cambiato

nelle nostre vite, tra tante diffi-
coltà e allontanamenti ma era-
vamo sempre lì. Tu il mio poeta,
tante poesie scritte. "Androgi-
no" la nostra poesia. Lì ad amar-
ci come diceva lui, purtroppo
nei ritagli di tempo. Tutti i no-
stri sogni, le nostre speranze te
li sei portati via con te come il
mio cuore che è stato tuo fin dal
primo momento. Mi dicevi che
ero forte, più di te ma non è così,
mi manchi tantissimo e purtrop-
po non sono così forte, non rie-
sco. Ti devo lasciare, non sono
abbastanza forte per venire con
te, perdonami amore mio”. Nu-

merosi i messaggi affidati alla
bacheca di Facebook del 49en-
ne che la sera del 1˚ agosto si sa-
rebbe tolto la vita impiccandosi.
Sembra infatti che il decesso ri-
salga al giorno stesso della
scomparsa anche se il ritrova-
mento è avvenuto solo sabato.
“Addio Max buon ultimo viag-
gio, sei stato una buona spalla,
adesso corri per altre strade”.
“Ciao Massimo, l’amore per la
musica ci aveva subito uniti.
Rip”. “Raggiungi tutti gli ange-
li” e ancora “Massimo... Massi-
mo... avevamo ancora tante ma-
ratone da fare. Ciao Grande”,
“Ciao Massimo, non ti ho capi-
to”, “Hai scelto di fare l’ultimo
lancio, mi dispiace tantissimo
eri un bravo collega”.
 s.m.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Senigallia

Problemicon lapuliziadelle
stradeinvase dairifiuti finoal
primopomeriggiodi ieri in
centrostoricoesul lungomare.
Molte le lamentele per la
sporciziasparsaovunque,
soprattuttocartacce, bicchieri,
fazzolettietra ivarioggetti
sparsiaterraancheunafede
nuzialediungiovanesposodi
nomeAndrea, rinvenutasulla
spiaggiadel lungomaredaVinci,
conilnomeeladata del18
agosto2012. Unafedeinoro
biancoeconbrillante.Molta la
sporciziache ibagnini hanno
trovatosullaspiaggiaenonsolo
quella.Alle10.32il tratto
centraledel lungomare
Alighieri,quellotra il

Ponterossoe laRotonda,era
indecente inun orario
certamentenoncompatibile
conla giornatadimare mentre
piùasud,al Ciarnin, i rifiuti a
terrafuoridaicestini
strabordantidicartacceerano
invece inbellamostradisé
anchealle14.Situazione
disastrosaanchenelcentro
storicodovegirandofino a
tardamattinatasipoteva
trovaredi tutto.Oltreallamole
dicartacce infattianchetanti
oggettidimenticatie inparte
consegnatiallapolizia
municipale.Soprattuttochiavi e
telefonicellulari.Varicapidi
abbigliamentosullaspiaggiatra
maglie,ancheunascarpae
perfinounpaiodimutande.
Diverse lemonetecadute
probabilmenteperdistrazione.
Unpo’di tutto insomma.

VOGLIADIMARE

EMERGENZA
SICUREZZA

Sopra i rifiuti della movida abbandonati in mezzo alla strada proprio nella
zona clou del lungomare Alighieri a poche decine di metri dalla Rotonda a
mare. A sinistra una immagine della kermesse del Summer Jamboree e
nel riquadro il giovane arrestato Nicolò Lubrano Di Diego FOTOMANIA

La salma dell’autista del 118 mentre viene portata via FOTO PUCCI

μLo sfogo della nuova compagna di Massimo Curzi, il 49enne autista del 118 trovato impiccato a Fano

“Tu,mio poeta, ti sei portato via tutti i nostri sogni”

I rifiuti della movida abbandonati in strada
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Vernice su case, barche e automobili
Dopo gli schiamazzi anche gli imbrattamenti: scorribanda di giovanissimi nella notte in zona Lido

Fano

Datempoiresidenti diviadello
Squerodovevanofare iconti
conschiamazzi escorribande
notturnedi ragazzinichesono
soliti ritrovarsinelgiardinetto
chehazone attrezzateper
sedersi.La stradadinottenonè
moltofrequentata, sia perché
nonrimane dipassaggio, ma
ancheperché inquestoperiodo
vige lazona atraffico limitato
quindisolo i residentipossono
accedervi.E'cosìche ivandali
possonoagire indisturbati.
Anchealtrestradedelquartiere
perònonsela passanomeglio,
dalmomentochepiùvolte i
residentihannodenunciato
bottiglierotte,bicchieri
abbandonati,escrementinei
vicoliopersinoneigiardinidelle
case,rifiuti gettati instrada,
cassonetti ribaltati,automobili
posteggiatedanneggiate.
Insomma,una situazione
diventataormai insostenibile
pertanti, chesi ripetetutto
l'annoma siaggravaancordi
piùd'estate, tantodariportare
d'attualità ilproblemadiun
equilibriotramovidanotturnae
vivibilitàdella zona.

GIOVENTU’
ALLO SBANDO

Ha ingerito anche Viakal
e candeggina, corsa

contro il tempo
per salvarle la vita

SILVIAFALCIONI

Fano

Ennesima scorribanda al Lido:
imbrattati case, automobili e
barche. E' stato un brutto risve-
glio quello di ieri mattina per i
residenti di via dello Squero, la
strada che costeggia il porto ca-
nale, perché appena usciti dalle
loro abitazioni hanno trovato
scritte nei muri, sui portoni, nel-
le finestre e nelle automobili in
sosta.
Gli imbrattatori non hanno ri-
sparmiato nemmeno le barche,
ormeggiate al porto, lasciando
delle scritte su una di esse, ma
anche sulle pareti e sulle scalet-
te per scendere alle banchine e
persino sulle ringhiere vicino al-
la stazione ferroviaria. Insom-
ma, un vero e proprio raid van-
dalico in piena regola, che si è
scatenato in un sabato sera mol-
to movimentato. Quel che è
peggio è che atti simili erano
stati segnalati da tempo dai resi-
denti della zona, costretti a fare
i conti, non solo d'estate, con la
scarsa educazione e la mancan-
za di rispetto di molte persone.
Quelloche si è ripetuto sabato è
stato un copione già visto altre

volte: un gruppetto di giovani
tra i 16 e 18 anni, visibilmente
ubriachi e forse anche sotto l'ef-
fetto di stupefacenti, bivaccava
nel giardinetto di via dello Sque-
ro, dove fa mostra di sé la fonta-
na rimessa a nuovo poco più di
un anno fa.

Schiamazzi, risate e grida ri-
petute a lungo hanno destato i
residenti, ormai stanchi per il ri-
petersi di tali situazioni. "Ci sia-
mo affacciati alla finestra chie-
dendo di fare più piano - raccon-
ta Federica, una proprietaria di
una delle case imbrattate - Ab-
biamo anche minacciato di
chiamare i Carabinieri se il bac-
cano non fosse terminato. Ma
non è servito a nulla, anzi, ab-
biamo solo subito le loro ritor-
sioni".

Incuranti quindi del disagio
che stavano arrecando, in una
via abitata da tanti bambini e
anziani, i giovani hanno conti-
nuato la loro scorribanda not-
turna, arrivando persino a com-
piere gesti ancor più dannosi.
Con una bomboletta spray di
colore azzurro hanno iniziato a
lasciare la loro firma in ogni
spazio possibile: sulle pareti dei
civici 2 e 3, situati verso la ferro-
via, senza risparmiarne gli infis-
si, per poi passare alle automo-
bili parcheggiate di fronte alle
abitazioni ed infine alla zona
del porto. Si sono fermati sola-
mente quando lo spray conte-
nuto all'interno è terminato,
tanto che ieri mattina i residen-
ti hanno ritrovato la bombolet-

ta gettata a terra, nel giardinet-
to. Oltre al danno, anche la bef-
fa, nel vedere campeggiare la
firma del writers "widow" su un'
abitazione recentemente ri-
strutturata. "Ci sono 3-4 grup-
petti di giovani che circolano
nella zona - riferiscono i resi-
denti - ed ogni volta è la stessa
storia. Ieri sera erano completa-
mente ubriachi ed a subirne le
conseguenze siamo stati noi".
Agli abitanti non è restato altro
da fare che sporgere regolare
denuncia e sperare che i vanda-
li si facciamo ritrovare nella zo-
na.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Saltara

Ha bevuto dell'ammoniaca, si
è accoltellata il torace e ha
cercato di tagliarsi la gola: tra-
gico tentativo di suicidio ieri a
Saltara dove una donna ha
cercato di farla finita. Ora è ri-
coverata in gravissime condi-
zioni nel reparto di rianima-
zione a Pesaro la donna, 42

anni che ieri intorno alle 13 ha
tentato il suicidio nella sua
abitazione dell'entroterra fa-
nese. Ha dato inizio al suo pia-
no con un mix di sostanze tos-
siche trovate in casa: mezzo li-
tro di Viakal, mezzo litro di
candeggina e poi una buona
dose di ammoniaca, ma pro-
babilmente il cocktail non ha
fatto immediatamente effetto
e quindi la donna ha tentato
un'altra strada. Ha preso un

coltello che si trovava in casa
e si è tagliata la gola e si è sfer-
rata un colpo al fianco sini-
stro, anche se ancora non è
chiara la sequenza delle due
coltellate. Ripetuti e disperati
tentativi che mettono in luce
la profonda disperazione del-
la donna, residente a Saltara,
che è ieri arrivata a gesti tanto
estremi. Fortunatamente i
soccorsi sono arrivati prima
che per la donna fosse troppo

tardi e in una disperata corsa
contro il tempo l'hanno tra-
sportata al pronto soccorso di
Fano, dove è stata portata nel
reparto di rianimazione. Per-
deva molto sangue e le sue fe-
rite hanno preoccupato i me-
dici non meno dei liquidi inge-
riti. Intorno alle 14 è stato de-
ciso il trasferimento all'ospe-
dale San Salvatore di Pesaro,
dove la donna è arrivata in
condizioni gravissime. Men-

tre i medici si prodigavano
per salvarle la vita, familiari
ed amici disperati cercavano
di capire i motivi di un gesto
tanto disperato, che avrebbe
spinto la donna a tentare di

porre fine alla sua vita con
ogni mezzo.

Ad indagare sono ora i Ca-
rabinieri di Saltara, accorsi
nell'abitazione della quaran-
taduenne e poi anche in Pron-
to Soccorso a Fano. La donna
è mamma di una bambina e
probabilmente soffriva di una
profonda depressione che po-
trebbe averla portata a com-
piere il terribile gesto.
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Svago, relax e ingorghi
con la corsa all’ultimo

lettino iniziata già dalle
prime ore del mattino

Caos e confusione
segnalati dai residenti
da diverso tempo

Fano

Era atteso e si è presentato
puntuale: ieri il pienone è arri-
vato sulle spiagge fanesi, prese
letteralmente d'assalto da per-
sone del posto e turisti. Ogni
concessione balneare si è affol-
lata di bagnanti, accorsi per go-
dersi il sole e il mare. E la bella
giornata è riuscita finalmente
a fare dimenticare un'estate
dalle condizioni meteo forte-
mente altalenanti, caratteriz-
zate soprattutto da intensi ac-
quazzoni e disagi. Il caldo è fi-
nalmente arrivato e in tanti
hanno cercato un po' di refrige-
rio dalle elevate temperature

gettandosi in mare, nonostan-
te quest'anno le acque non si si-
ano distinte particolarmente
per pulizia e limpidezza, tanto
che in più occasioni sono state
oggetto di divieti di balneazio-
ne. Ieri però anche questo pro-
blema è stato dimenticato, sia
per i miglioramenti climatici
che non hanno più causato l'at-
tivazione dei fossi scolmatori
che per il caldo che ha reso ne-
cessario rinfrescarsi in acqua. I
maggiori disagi invece si sono
avuti sul fronte parcheggi dal
momento che il grande afflus-
so di bagnanti ha riempito e
non è bastato a soddisfare il
gran numero di persone che
non vedeva l’ora di tornare al
mare. Tra le zonein cui la sosta
selvaggia è stata più rilevante
ci sono Gimarra-Fosso Sejore
e Torrette, con automobili par-
cheggiate lungo la Statale, al di
fuori degli spazi consentiti, co-

sa che nelle domeniche come
quella di ieri porta tante chia-
mate ai vigili urbani per chie-
dere multe. Ma la giornata di
ieri è stata anche l'inizio della
settimana di Ferragosto, cioè
quella di altissima stagione per
eccellenza, tanto che ha dato il

via al clou dell'animazione sul-
le spiagge, tra balli, ginnastica
in acqua, giochi in piscina, co-
comerate, tornei sportivi, mu-
sica e divertimento. La sera in-
vece si è allungata la possibilità
di restare in spiaggia dato che
le concessioni offrivano aperiti-
vi nei chioschi bar a ritmo di
musica. Per la maggiore però
sono andati i tornei sportivi,
abbracciando diverse discipli-
ne: i Bagni Alda, gravemente
colpiti dall'alluvione e tornati a
pieno regime a tempo di re-
cord, hanno promosso un tor-
neo di calcio-tennis, mentre i
Bagni Arzilla hanno dato inizio
alla 36 ore no stop in favore
dell'associazione Per Africa Mi-
lele, organizzata da Sportland.
A Torrette invece spazio al ri-
cordo di Daniel Anton Taylor,
il giovane artista e scenografo
di Perugia scomparso nel lu-
glio 2009 in seguito ad un terri-
bile incidente stradale. Al cam-
petto di Torrette è andato in
scena il 5˚ torneo "Dat Street
Classic On The Beach", che
aveva come scopo la raccolta
fondi per istituire una borsa di
studio in memoria del ragazzo
scomparso.
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LASITUAZIONE

LADISPERAZIONE

Beve ammoniaca e si taglia la gola: donna gravissima

Ingressi delle abitazioni e auto imbrattate con la vernice azzurra nella notte tra sabato e domenica in zona Lido

μIniziative per ogni gusto nella settimana che porta a Ferragosto

Dal sold out alle cocomerate
E’ tutto esaurito lungo il litorale

Pienone in spiaggia

Fano

Torna l'esodo estivo e l'auto-
strada si riempie di auto e di
code. E' stato un fine settima-
na da bollino rosso, il primo in
questa stagione, che ha visto
ripresentarsi le problemati-
che ormai note durante le va-
canze estive: lunghe file di vei-
coli e la necessità di alleviare
l'attesa sotto il sole cocente
per i viaggiatori. E' stato così
che sabato i volontari del Cb
Club Mattei insieme a quelli
del Circolo Velico Torrette so-
no intervenuti a prestare soc-
corso nel tratto di autostrada
A14 che interessa la zona sud
di Fano. "La nostra sala opera-
tiva ha ricevuto la chiamata al-
le 11.30 di sabato - racconta
Saverio Olivi, presidente del
gruppo di Protezione Civile di
Fano - e ci siamo subito mobi-
litati per portare soccorso. Ab-
biamo prelevato acqua fresca

al casello fanese per poi distri-
buirla agli automobilisti rima-
sti in coda. L'intervento si è
prolungato per diverso tem-
po, proprio durante le ore di
punta, e i nostri uomini e mez-
zi sono rientrati alle 15.30". Il
tratto interessato dall'eccesso
di traffico e di rallentamenti è
stato quello tra Marotta e Se-
nigallia, dove si sono formati
8 chilometri di coda. Anche
per i prossimi giorni sono pre-
viste giornate di grande caldo
e per quanti ne avranno biso-
gno è attivo il progetto "Esta-
te sicura anziani - Helios", de-
stinato alle persone sopra i 65
anni che offre un sistema inte-
grato di iniziative fra servizi
sanitari, servizi sociali, prote-
zione civile e volontariato. Il
servizio è attivo fino al 31 Ago-
sto tutti i giorni dalle 9 alle 13
e dalle 15.30 alle 18.30 telefo-
nando allo 0721/805145.
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I volontari del clubMattei lungo l’A14

Distribuzione dell’acqua
agli automobilisti in coda
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