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«Basta vu’ cumprà», la spiaggia libera di Alfano
PaoloGraldi

U
n’autentica dichiarazione di
guerra. Con tanto di annun-
cio improvviso, quasi ina-
spettato ma solenne, in diret-

ta tv. Alla vigilia di Ferragosto.
Una bomba, mediatica per lo me-
no, battezzata con un filo d’enfasi
stagionale “spiagge sicure e sere-
ne”. Messaggio alla Nazione: «Gli
italiani sono stanchi di essere in-
solentiti da orde di vu’ cumprà,
dobbiamo radere al suolo la con-
traffazione». Ci penseranno i pre-
fetti, in prima linea la Guardia di
finanza, ma ovviamente la poli-
zia, i carabinieri, i vigili urbani.
Una mobilitazione generale.

Continuaapag. 18
Mangania pag. 11

Riforma del lavoro

L’antistorica
battaglia
per difendere
l’articolo 18

Incontro a settembre
Eterologa, il ministro apre alle Regioni

`L’agenzia di rating taglia le previsioni: «A fine anno Pil a -0,1%, troppa lentezza nei cambiamenti»
`La Borsa non si spaventa: +1,4%. L’Ocse: segnali di ripresa. Ue: riforme necessarie, ma decide Roma

BAGHDAD Rischio golpe a Ba-
ghdad. Il presidente della Re-
pubblica, Fuad Masum, ha in-
caricato un esponente sciita,
Haidar al Abadi, di formare un
nuovo governo che favorisca
una riconciliazione con la co-
munità sunnita, ma il premier
in carica Nuri al Maliki non dà
segno di volersi dimettere. In-
tanto gli Usa annunciano che
forniranno armi ai curdi.

Mercuri eTinazzi
alle pag. 8 e 9

Ridurre il deficit
Tecnici al lavoro per tagliare la spesa
Spending più pesante: 20-25 miliardi

ROMA La Toscana non fa marcia
indietro sulla fecondazione ete-
rologa. Ora il governo, che aveva
deciso di non decidere, nono-
stante la sentenza della Consul-
ta, e di passare la mano al Parla-
mento, si vede costretto a corre-
re ai ripari sotto la pressione del-
le Regioni e la prospettiva che
centri per la fecondazione vada-
no avanti. Il ministro della Salu-
te Beatrice Lorenzin ha proposto
per settembre un «approfondi-
mento giuridico» con le Regioni.

Piras eStanganellia pag. 10

Musica
Inarrestabili
Dear Jack
nuovo fenomeno
delle boy band
Molendini a pag. 23

L’affare
Con Pallotta
c’è la Starwood
la Roma ora
è tutta americana
Dimito nello Sport

Il racconto
Il mito di Icaro
e i segreti
del mercante
di opere d’arte
Cilento a pag. 22

PESCI, OCCASIONI
DA NON PERDERE

Il personaggio
L’irriducibile
acchiappavoti

MicheleDiBranco

L
a recessione certificata
dall’Istat, Mario Draghi
che sferza il governo e infi-
neMoody’s che censura la

lentezza dell’azione riforma-
trice.

Apag. 5

Il calcio ha scelto, comanda Tavecchio
Matteo Renzi ha chiamato il
premier indiano Narendra
Modi: «Sui marò auspico
una soluzione rapida e giu-
sta».

Venturaa pag. 12

Il caso
Marò, telefonata
tra i due premier

Jobs act
Lavoro, governo spaccato sull’art. 18
Ipotesi assegno sociale sotto 1000 euro

Moody’s gela i conti dell’Italia

Iraq, rischio golpe
Gli Usa ai curdi:
a voi le nostre armi
`Il presidente Masum incarica un nuovo premier
Ma al-Maliki fa circondare i palazzi di Baghdad

Buongiorno, Pesci! Niente
dovete perdere in questo cielo di
agosto, veramente stimolante e
riccodi occasioni,ma quello che
non vi dovete far scappare
assolutamente è la Luna oggi e
domani nel vostro segno.
Bellissima, ancora al massimo
della luce, brilla sul vostro mare
e vi aiuta a trovare unaperla
rara cheattende in profondità …
Tuffatevi nelmare della
passione,Marte e Plutone,
simboli della passioneamorosa,
propiziano incontri e ravvivano i
rapporti di vecchia data. Auguri.

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 33

NinoCirillo

I
l nostro Carlo, Carlo Tavec-
chio, è l’Italia che non passa.
Nel senso che non va avanti.

Continuaapag. 18

ROMA Carlo Tavecchio è il nuovo
presidente della Figc. Alla terza
votazione il presidente dei Dilet-
tanti ha avuto ragione di Deme-
trio Albertini, con il 63,63%.

Carina,DeBari
eSantinello Sport

ClaudioMarincola

S
e sarà una bufera di mezza
estate o un refolo di vento
lo si capirà nei prossimi
giorni. Ma il tema c’è tutto:

nell’Italia in crisi c’è chi chiede
di eliminare l’articolo 18.

Apag. 6
Pezzinialle pag. 6 e 7

ROMA Visione diversa - e opposta -
sui conti dell’Italia tra Moody’s e
Ocse. L’agenzia di rating ha ag-
giornato la previsione di crescita
economica del nostro Paese pas-
sando da +0,5% a -0,1%: «Troppa
lentezza nei cambiamenti». L’Oc-
se invece vede segnali di ripresa:
in base al cosiddetto superindice
di giugno siamo infatti entrati in
una «fase positiva». Intanto la Ue
smorza la polemica con il pre-
mier: riforme necessarie ma a
decidere deve essere Roma. Ren-
zi esclude comunque una mano-
vra finanziaria.

Amoruso eConti
alle pag. 2 e 3

OscarGiannino

S
i torna allo scontro sull’ar-
ticolo 18 dello Statuto dei
lavoratori, quello che di-
sciplina le norme per i li-

cenziamenti e i reintegri nelle
aziende sopra i 15 dipendenti.
Nei decenni, la norma è diven-
tata una lizza obbligata per
tornei a partiti contrapposti.
Cerchiamo di capire che cosa
è davvero in gioco, e che cosa
sia meglio sperare. Premessa
obbligata: il rinvio non aiuta.
La legge delega di riforma del
lavoro – impropriamente det-
ta Jobs Act – in Senato è stata
rinviata a settembre, sotto il
peso delle migliaia di emenda-
menti che impegnavano l’aula
sulla riforma della Costituzio-
ne.

L’ingorgo delle misure –
c’erano anche 4 decreti legge
pendenti in parlamento – e la
ristrettezza dei tempi ha avuto
un impatto negativo. La rifor-
ma del mercato del lavoro, dal-
le parole di Draghi alle analisi
della grande stampa estera do-
po la conferma della recessio-
ne italiana nel secondo trime-
stre, è in testa alla lista delle
misure per le quali si rimpro-
vera al governo un ritardo sul-
le riforme di maggior impatto
economico.

Di conseguenza, a settem-
bre governo e maggioranza
devono cercare di arrivare al
varo del provvedimento con
idee chiare e soluzioni effica-
ci. Se si reimpantanano in con-
tese ideologiche, sarà un’altra
ragione per diffidare dell’Ita-
lia. Non è proprio il momento.
Poiché la politica procede per
semplificazioni comunicati-
ve, in questi giorni sembra es-
sersi riaperto il classico scon-
tro già visto tante volte.

Continuaapag. 18

Eletto presidente Figc con il 63%. Scontro Agnelli-Preziosi
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Intervista Giacomo Vaciago

Giacomo Vaciago

IL GIUDIZIO
ROMA Non è una novità che, deci-
male più decimale meno, l’Italia
rischia di chiudere il 2014 con il
Pil intorno allo zero. Eppure per
Moody’s quel segno meno (-0,1%)
sulla previsione di crescita econo-
mica del Paese appena aggiorna-
ta (la previsione precedente era
+0,5%) ha il sapore di una senten-
za sugli obiettivi di deficit e debi-
to dell’Italia. Non solo. La reces-
sione peserà sulla politica fiscale
e sul clima politico, dicono gli
analisti nel report dedicato al no-
stro Paese. E ancora peggio, il pas-
so lento delle riforme complicate
dalle «condizioni macroeconomi-
che più deboli» insieme alle lacu-
ne nella performance di bilancio,
secondo Moody’s, potrebbe au-
mentare le tensioni con i partner
europei, soprattutto con la Ger-
mania. Un modo per fare eco, for-
se, alle parole di Mario Draghi
che da Francoforte ha puntato il
dito sulla necessità che i governi
cedano il passo all’Ue anche sul
fronte riforme.

I TEMPI
Evidentemente Moody’s si aspet-
tava uno sprint diverso dopo il
consenso guadagnato da Renzi al-
le urne. «La popolarità del gover-
no non si è ancora tradotta nel-
l’impulso politico a legiferare e
implementarne un pacchetto più
ampio», sottolinea infatti l’agen-
zia di rating. Che approfitta an-
che per ricordare come l’Italia sia
«andata a rilento sulle riforme
strutturali rispetto ad altri paesi
della periferia», in particolare
Grecia, Spagna e Portogallo.

Un colpo secco che arriva a 24
ore di distanza dal messaggio fat-
to recapitare da Renzi a Franco-
forte e a Bruxelles attraverso le
colonne del Financial Times
(«Sulle riforme decido io, non la
Troika, non la Bce, non la Com-
missione Europea»). L’intervista
ha fatto scattare già ieri la reazio-
ne della Commissione Ue, che
mette le cose in chiaro. «È con le
riforme strutturali, efficacemen-
te attuate», dice una portavoce
della Commissione, «che si crea-
no le condizioni per crescita e oc-
cupazione in Italia», come detto

nelle «raccomandazioni verso
cui l’Italia si è già impegnata». Poi
l’ulteriore precisazione: «L’attua-
zione delle riforme è questione
che riguarda lo Stato».

I DUBBI SUI TAGLI
Nel dettaglio, secondo Moody’s,
l’Italia chiuderà il 2014 con un Pil
in contrazione dello 0,1%, contro
il +0,5% stimato in precedenza, e
così mancherà entrambi gli obiet-
tivi governativi di deficit/Pil collo-
candosi al 2,7% quest'anno (oltre
l’obiettivo del 2,6% inserito dal
governo nel Def, anche se Renzi
ha già rivisto la stima al 2,9%),
con «rischi significativi» di sfora-
re ulteriormente. Sul rapporto de-
bito/Pil, l’agenzia prevede poi un
picco del 136,4% quest’anno e del
135,8% nel 2015.

Dito puntato anche sui tagli al-
le spese. La contrazione dell’eco-
nomia «minaccia la forza fiscale
del governo», dicono gli analisti,
ma «gli ostacoli che l'Italia incon-
tra nel rendere permanenti le ri-
duzioni della spesa a causa delle
pressioni politiche interne».
Quanto all’effetto del bonus di 80
euro, «è una misura importante»,
dice Moody’s. Ma «si riflette sol-
tanto su un mese del secondo tri-
mestre». Insomma, è ancora pre-
sto per valutarne l’impatto. Infi-
ne, la sentenza: «l’Italia sta usan-
do la politica fiscale per stimolare
l'economia», conclude Moody’s,
ma finora «la strategia non ha te-
nuto il Paese fuori dalla recessio-
ne».

Una posizione che sembra non
preoccupare più di tanto le Borse,
che dopo una leggera correzione
a caldo hanno ritrovato subito
slancio. Milano ha quindi finito
per chiudere in rialzo dell’1,4%,
più o meno in linea con Franco-
forte (in salita dell’1,9%), davanti
a Parigi (+1,2%) e Londra (+1%).

A confermare il clima di fidu-
cia anche lo spread fotografato a
quota 173, in calo di sei punti ri-
spetto alla chiusura di venerdì
scorso.

R.Amo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premier Matteo Renzi al telefono con il presidente degli Usa Obama+0,2%
È l’indicazione di
Confidustria, in linea
con quella di Bankitalia,
sull’andamento
dell’economia a fine
anno

«Moody’s chi? Non è forse l’agen-
zia di rating che insieme ad altre
ha sempre scoperto in ritardo l’ac-
qua fredda?». Gìà, perché non è
certo una notizia sostenere che le
«riforme ambiziose danno i frutti
un anno dopo», dice alMessaggero
l’economista, Giacomo Vaciago,
docente di Politica economica al-
l’Università Cattolica di Milano.
Piuttosto gli analisti di Moody’s
sembrano ignorare quello che suc-
cede intorno all’Italia, dall’Ucrai-
na, all’Iraq fino alla Libia. «I guai
vicini colpiscono di più i paesi fra-
gili come l’Italia. Ma anche la soli-

da Germania non è così al riparo.
Ecco perché ci vuole l’Europa.
«Italia, Francia, Spagna e Germa-
nia devono fare qualcosa insie-
me». Altrimenti il conto da pagare
sarà alto per tutti, avverte Vacia-
go.
Che ne pensa dei dubbi di Moo-
dy’s sudeficit edebito?
«Sono cose ben note. La ripresa
non arriva, ma è bene ricordare
quanto ha detto il 12 febbraio scor-
so Enrico Letta una settimana pri-
ma di lasciare Palazzo Chigi: l’Ita-
lia è un Paese ancora fragile ma è
pronto per essere ricostruito. Il

punto è proprio qui. L’Italia è un
Paese fragile e paga più di altri col-
pe non sue. Il nostro Paese attira
tutti i poveri e i fuggitivi, proprio
mentre in città come Londra arri-
vano tutti i ricchi. E arrivano per
gli stessi motivi, visto il ruolo eco-
nomico che hanno in certe partite
Inghilterra e Usa».
Eallora l’Italia comesi difende?
«Da soli non abbiamo la forza di
fare nulla. Ma questo vale anche
per gli altri Paesi. Forse non è chia-
ro che le sovranità nazionali sono
state seppellite da tempo. Renzi
deve tornare a governare insieme

all’Europa. Deve fare asse con Ger-
mania, Francia e Spagna».
I fattori esterni contano.MaMo-
ody’s punta il dito sulle vicende
interne, sul cammino difficile
delle riforme...
«E qui veniamo al secondo punto
di Letta. L’Italia va ricostruita. Ma
dopo un terremoto che ha distrut-
to il 20% delle attività produttive le
case si ricostruiscono da sole. La
politica doveva prima decidere
”cos’è la politica“. Quindi l’avvio
delle riforme istituzionali, a parti-
re da quella del Senato e delle pro-
vince per fissare ”chi decide“. La
riforma della Pubblica ammini-
strazione serve invece a stabilire
”chi fa cosa“, prima di entrare nel
merito del resto, a partire dal mer-
cato del lavoro. Ripeto, il paese è
da ricostruire e Renzi è partito dal
volante. Ma il motore non è anco-
ra partito. Ed è miope pensare che
si possa rivoltare il Paese in tre
giorni».
Questo vuol dire che i tempi del-
la ripresa sono fisiologici?
«Certo, bisogna guardare agli ef-
fetti un anno dopo. Questo è un Pa-

ese dove c’è voluto un Commissa-
rio per mettere insieme tagli da 34
miliardi. In un Paese normale la
spending review si fa ogni giorno e
non ci vuole un commissario. Inu-
tile, illudersi, però che i tagli sa-
ranno accompagnati subito dai
consumi. Ci vorrà tempo. E soprat-
tutto, i costi politici saranno alti.
Altro che applausi».
Quindi anche gli effetti degli 80
euroarriveranno?
«Gli 80 euro ce li ha già rubati Pu-
tin. Noi avevamo trovato una cura,
ma nel frattempo è già arrivata
un’altra malattia. Ci siamo accorti
che l’Ucraina ci sta bloccando le
esportazioni di frutta e verdura? E
l’Iraq? E la Libia? Lo scenario è
molto peggio rispetto a un anno fa
e questo non è nè merito nè colpa
di Renzi. Il governo che non fa ha
colpa. Dobbiamo muoverci con
l’Europa. Ne guadagneremmo in
credibilità. Perchè di questo si trat-
ta quando spuntano i dubbi di Mo-
ody’s: dopo tanti annunci non cre-
dono finchè non vedono».

RobertaAmoruso
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le previsioni

+0,8%
É la stima sul 2014
indicata nel Def dal
governo. Ma la
previsione sul Pil sarà
certamente corretta al
ribasso già a settembre

0
Crescita zero per il Pil
italiano secondo
l’istituto di ricerca
economica Ref, che
fino a ieri era stato il più
pessimista

Promozione Ocse:
«Fase positiva»

«Nessuna sorpresa, il premier
cerchi una sponda nella Ue»

Il superindice

«SI SA CHE LE RIFORME
PORTANO FRUTTI
UN ANNO DOPO MA
DOBBIAMO DIFENDERCI
DALLE CRISI ESTERNE
DALL’UCRAINA ALL’IRAQ»

Le stime di Moody’s Dati in %

ANSA

PIL

DEFICIT/PIL

DEBITO/PIL

*target governo

Precedente stima +0,5

2014 -0,1

2015

2014 136,4
135,8

2014 2015

2,7 2,6* 2,7
1,8*

Menomalechecihapensato
l’Ocse ieri a infondereunpo’di
fiduciasullarotta italiana.A
leggere il superindicedigiugno
pubblicato ieri la situazioneè
inviadimiglioramentoper
l'Italia,dovesi sta sta
delineandouna fase«positiva».
Inparticolare, secondo
l’organizzazione
internazionale, la crescita
nell'Eurozonaconferma«uno
slanciostabile»,ma
se inGermaniacontinuano i
segnidiuna«perditadi
slancio», l’Italia guadagnauna
promozione. Inumeridel
superindice lo confermano.
L’Eurozonaèstabilea -0,04%,
mentreper laGermaniaèvisto
incalodello0,23%subase
sequenziale, a frontedi
aumentodello0,1%per l’Italia.
Quantoalleeconomie
extraeuropee,gli StatiUniti
mostranounoslanciostabile,
mentreper ilGiappone
emergonosegnali di
«interruzione»della fase
positiva. InRussiaeCinasi
confermaunacrescita in linea
con i trenddi lungo termine.

Gelo di Moody’s
«Pil negativo
obiettivi a rischio
per l’Italia»
`L’agenzia taglia le stime sull’economia. La recessione peserà
sulla politica fiscale. La Ue: «decide Roma, ma subito le riforme»

«GLI 80 EURO SONO
IMPORTANTI
MA È ANCORA PRESTO
PER VALUTARE L’IMPATTO
RISCHIO TENSIONI
CON I PARTNER EUROPEI»



-MSGR - 20 CITTA - 3 - 12/08/14-N:

3

Martedì 12Agosto2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

IL RETROSCENA
ROMA «Andare più veloci», scrive
Moody’s nel suo report. Un invi-
to a nozze per Matteo Renzi che
ieri si è chiuso nel suo ufficio di
palazzo Chigi per capire sino a
che punto le più importanti crisi
internazionali (dall’Iraq alla Li-
bia) possono incidere sull’agen-
da del governo. Un tour telefoni-
co iniziato nel primo pomerig-
gio parlando con Barack Oba-
ma. Nel colloquio il rinnovato in-
teresse americano per l’Africa,
ma anche la crisi economica e fi-
nanziaria che gli Stati Uniti - pur
avendola in gran parte generata
- sta superando prima della Vec-
chia Europa.

SOCCORSI
Sui ritardi e le ricette seguite

sinora da Bruxelles le analisi dei
due convergono. Così come sin-
tonia c’è anche sulla necessità
che l’Europa dia una mano in Li-
bia. Anche questi argomenti
Renzi affronterà con il Capo del-
lo Stato che incontrerà oggi al
Quirinale. Il piatto forte del fac-
cia a faccia saranno però le mi-
sure per fronteggiare la crisi e
avviare la crescita e, ovviamen-
te, le riforme costituzionali e la
legge elettorale. Le stime di Moo-
dy’s non scompongono il pre-
mier, convinto di chiudere l’an-
no col segno più, e che non si fa
contagiare nemmeno dai dati
più ottimisti dell’Ocse. E’ però
pronto ad alzare nuovamente i
toni, se necessario, per «non es-
sere risucchiato dalla palude» di
chi, sotto-sotto, «torna a sperare
in nuove larghe intese». E’ per
questo che ha rispedito al mit-
tente, con il vicesegretario del
Pd Lorenzo Guerini, «il soccorso

azzurro». «Il giochetto - come lo
chiama Renzi con i suoi - è sem-
pre quello». Allarmi, allarmi per
poi tirar fuori «un’ammucchiata
dove a pagare soli sempre i soliti
mentre a Bruxelles, Berlino e Pa-
rigi se la ridono». Il «passo del
maratoneta», evocato solo qual-
che giorno fa, non sembra fun-

zionare. Meglio la velocità che
chiede la Bce e Moody’s. La par-
tita si gioca ora sui pacchetti di
interventi da approvare in tutta
rapidità e, soprattutto su un’at-
tenzione particolare per il Sud
che, a differenza del Nord, se-
condo Renzi, non ha agganciato
la ripresa. E’ per questo che mol-
te tappe del tour estivo Renzi le
farà nel Mezzogiorno che fatica
ancora a spendere -Calabria in
testa- i fondi strutturali. Malgra-
do qualche distinguo interno, il
Pd fa quadrato intorno al suo se-
gretario e premier. «Abbiamo
fatto tantissimo in cinque mesi,
ma non ho la bacchetta magica
per recuperare vent’anni di ri-
tardi». Un periodo, questo, che
corrisponde più o meno all’era
berlusconiana e che Renzi consi-
dera «particolarmente negativa
per il Paese», ma anche «respon-
sabilità di tutte le classi dirigen-
ti» (da Confindustria a Confcom-
mercio) che a suo tempo sosten-
nero quella formula politica.
Esclusa di nuovo una manovra
correttiva e ribadita la volontà
di rimanere sotto il 3%, non re-
sta che andar giù con la mano

pesante sui tagli. «Nessun inten-
to punitivo o crociata ideologi-
ca», ripete il premier al quale
non è piaciuta nemmeno l’im-
puntatura del ministro Alfano
sull’abolizione dell’articolo 18
che non sarà nell’agenda del
consiglio dei ministri del 29 ago-
sto che si occuperà di scuola,
giustizia civile e sblocca Italia.
Anche se è consapevole che ad
agosto ogni polemica è buona,
non sottovaluta il nervosismo
del Ncd sulla legge elettorale. A
settembre il percorso delle rifor-
me economiche si intreccerà
inevitabilmente con quelle isti-
tuzionali ed elettorali, ma il pre-
mier è convinto che un po’ di
vento emergenziale - come quel-
lo scaturito dopo i dati Istat e i
moniti di Mario Draghi - possa-
no aiutare l’esecutivo che sem-
pre più si muove di sponda con il
Quirinale.

FLESSIBILITÀ
La partita con Bruxelles per
spuntare po’ di flessibilità a fine
anno, interessa particolarmente
al Capo dello Stato che ha ap-
prezzato lo scatto d’orgoglio di
Renzi, «sulle riforme decidiamo
noi non la Bce o Bruxelles», che
ieri ha trovato una inevitabile
conferma nelle parole di uno dei
molteplici portavoci della Com-
missione. I 43 miliardi che il go-
verno intende iniettare attraver-
so lo Sblocca Italia, dovrebbero
arrivare per metà dalla spen-
ding review. Una mole di miliar-
di, circa 17, che danno il senso di
una partita difficilissima visto
che verranno reperiti tagliando
rendite, accorpando società mu-
nicipalizzate ricche di consiglie-
ri e presidenti. Convinto di esse-
re «solo con il 40% di italiani che
hanno votato per me, con gli 11
milioni di italiani che hanno vo-
tato per il mio partito», Renzi sta
sfruttando il periodo ferragosta-
no non solo per mettere uno die-
tro l’altro i provvedimenti, ma
anche per ”incastrarli” in un
puzzle che impedisca vengano
smontati dalle lobby e dalle cor-
date ”benaltriste”.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Renzi: investimenti al Sud
per agganciare la ripresa

`«Con Berlusconi solo riforme costituzionali
In economia ha prodotto vent’anni di disastri»

Le telefonate Le reazioni

IL TOUR DI FERRAGOSTO
CHE SI APRE DOMANI
CON L’EXPO DI MILANO
SARÀ POI TUTTO
CONCENTRATO
NEL MEZZOGIORNO

MatteoRenzial telefonocon
BarackObama.Nella foto
postataviaTwitterdaFilippo
Sensi,portavocedelpresidente
delConsiglio, si vede la
telefonata tra il capo
dell’esecutivoe ilpresidente
degli StatiUniti, invideo
sull’apparecchionello studio
dipalazzoChigi.Renzi ieriha
avutoanche tutt’un’altra serie
di telefonate internazionali:
con il riconfermatocollega
turcoRecepErdogan, con il
principeereditariodiAbu
Dhabi, lo sceiccoMohammed
binZayedAlNahyan.Temi
dellaconversazione, la
situazione internazionale, con
particolareriferimentoaLibia
e Iraq.Nel lungocolloquiocon
BarackObama,Renzi si

confrontasul temadella
crescita inEuropa.Sono
ancora incorso inegoziatiper
il trattatodi liberocommercio
traUeeUsae l'Italiaha la
presidenzadi turno
dell'Unione.Ma idue leader
parlanoanchedel comune
interesseper l'Africa, a seguito
dellarecentemissionedel
premier italianoeall'indomani
delverticeUsa-Africadi
Washington. Infine,maper
nulla insecondopiano, c'è
l'esamedellecrisi
internazionali che
tratteggianoquella cheRenzi
hadefinitouna«tempesta
perfetta».Dall'Ucrainaall'Iraq,
dalMedioOrienteallaLibia,
l'Italianonperded'occhio i
fronti caldi.

Forza Italia: pronti a dare una mano
Ma il Pd stoppa il «soccorso azzurro»

Matteo sente Obama ed Erdogan

«DopoidatiMoody's, èpiùche
maiurgenteuna linea
alternativaaquellaerrata
seguitadal governoRenzi.Come
propongodamesi,occorre
sfondare il 3%e tagliare tassee
spesadialmeno40mld.Solocosì
saràpossibile ritornoa
crescita».LoscrivesuTwitter
DanieleCapezzone,Forza Italia.
Labocciaturadei conti italiani
riapre il fuocodellepolemiche.
«Vabenenonprendereordini
danessuno»,rincaraRenato
Brunetta, «maRenzidovrebbe
saperechesulle riformei tempi
e i contenutinonsono liberi: i
tempisonoquelli legati al ciclo
economicoeallagravità
crescentedella crisi. Secondo

Brunetta, è sbagliato
interpretareDraghicomeuna
propostadi «cessionedi
sovranitànazionale»,perchè
quellacheproponeèuna
«governancecomuneeuropea
per leriforme, chesignifica
riformestrutturali simultaneee
coordinate in tutti i paesi
dell'eurozona».Proprio il
capogruppoforzista ieriha
ipotizzatounasortadi soccorso
azzurroal governosulle riforme
economiche. Il Pdperòchiude.
«IlpattodelNazarenoriguarda
solo leriformementresui temi
digoverno il riferimentoè le
forzedellamaggioranza»
chiarisce il vicesegretarioPd
LorenzoGuerini.

La sede del governo

`Il capo dell’esecutivo liquida la bocciatura
e rilancia. Asse con il Colle, oggi l’incontro
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IL PIANO
ROMA La recessione certificata
dall'Istat, Mario Draghi che sfer-
za il governo e infine Moody's
che censura la lentezza dell'azio-
ne riformatrice. Gli uomini vici-
ni a Renzi l'avvertono la pressio-
ne che, da molte parti, scuote Pa-
lazzo Chigi da alcuni giorni. Ma
non sembrano affatto scoraggia-
ti. Il cambio di passo in econo-
mia non c'è ancora, si ammette a
denti stretti, o almeno non è così
veloce e allora appuntamento al-
la legge di Stabilità. E' in quel do-
cumento (a detta dell'inner cir-
cle di economisti che consiglia il
premier), che sarà messo nero
su bianco e presentato al Parla-
mento entro metà ottobre, che si
vedrà la «svolta sorprendente»
che il Paese aspetta per tirare la
testa fuori dall'acqua e ripartire.
Certo, è un navigare controcor-
rente e il governo confidava di
poter lavorare in un clima diver-
so. Però l'agenda non cambia e le
riforme, giurano, si faranno alla
svelta. A cominciare dalla spen-
ding review dalla quale il Tesoro
punta ad incamerare, tra il 2014
e il 2015, una cifra intorno ai 16
miliardi. Che sale fino a quota 34
nel triennio che comprende an-
che il 2016. Una cifra da utilizza-
re «per tagliare le tasse a impre-
se e lavoratori». Ecco, il governo
non solo è certo di riuscire a cen-
trare l'obiettivo quantitativo. Ma
di poterlo anche superare abbon-
dantemente.

PORTA STRETTA
Occhi puntati sulla rete di sussi-
di alle imprese che vanno razio-
nalizzati e, soprattutto, sugli ac-
quisti di beni e servizi da parte
dello Stato. Questo capitolo della
spesa pubblica, in gran parte go-
vernato dalla Consip, vale 132 mi-
liardi l'anno e la task force del
commissario Cottarelli ha previ-
sto risparmi per 7,2 miliardi nel
prossimo biennio. Ebbene in
questo settore si ipotizzano, a re-
gime, risparmi potenziali da 25
miliardi l'anno rispetto all’attua-
le montagna da 800 miliardi di
spesa dello Stato. Nel mirino poi
le municipalizzate con l’obietti-
vo di dimezzarle. Una sforbiciata
più robusta di quanto previsto
dal commissario Carlo Cottarelli
e giudicata a portata di mano
grazie al fatto che le centrali ap-
paltanti (che oggi sono circa 30
mila) saranno polverizzate e ri-
dotte al massimo a quota 40.

Con un beneficio fortissimo, si
spera, in termini di efficienta-
mento degli acquisti. Questo non
vuol dire che i risparmi aggiunti-
vi rispetto a quanto si ipotizza
nel piano Cottarelli saranno rea-
lizzati subito, ma viene prefigu-
rata la possibilità di incamerare,
da subito, qualche risorsa in più
rispetto ai 4,5 miliardi di euro
messi in preventivo per il 2014.

Quanto è impossibile dirlo per-
chè al momento il governo tiene
le carte coperte. E comunque,
ammette una fonte vicina al dos-
sier «è la politica che fa le scelte».
Come a dire che per avere suc-
cesso l'operazione spending re-
view («in ballo nel futuro c'è la
possibilità di tagliare tasse per 2
punti di Pil: 30 miliardi» ) dovrà
passare attraverso le forche cau-
dine dei partiti e dei loro interes-
si. Tuttavia, raccontato i suoi
consiglieri, Renzi è consapevole
che sulla revisione della spesa si

gioca praticamente tutto. Perchè
se fallisce non ci saranno soldi
per rendere strutturale il bonus
da 80 euro, per ridurre l'Irap e
per portare a termine la delega
del jobs act con la quale, dal
2015, ci si augura di dare una
scossa al mercato del lavoro che,
a forza di espellere persone e di
non reclutarne altre, ha portato
la disoccupazione a quota 12,6%
«Sia chiaro - si fa sapere - le rifor-
me si faranno senza smantellare
lo stato sociale, ma rafforzando-
lo». Ad ogni modo, a farsi scorti-

care dalle critiche a Palazzo Chi-
gi proprio non ci stanno. E ricor-
dano ai critici di Moody's le cose
che sono già state fatte in campo
economico. Vale a dire la rifor-
ma della Pa, il decreto
competitività, l'avvio della rifor-
ma della giustizia civile e il bo-
nus fiscale («che sarà permanen-
te» ) di cui godono 10 milioni di
italiani. E che, si confida «negli
ultimi mesi dell'anno darà una
spinta ai consumi».

IL NODO DEFICIT
In questo quadro, il tandem Pa-
lazzo Chigi-Tesoro si prepara an-
che a porre il problema, in sede
europea, della flessibilità del de-
ficit. Nessuna intenzione di sfon-
dare il tetto del 3% (secondo i cal-
coli di Via XX Settembre, tra l’al-
tro, anche con la recessione a fi-
ne anno l’Italia resterà intorno al
2,8-2,9% nel 2014 ) ma la ferma
volontà di «cambiare insieme le
politiche economiche perchè è
chiaro che con le regole attuali
non si aggancia la ripresa». L’ap-
puntamento cruciale è previsto
per il 13 settembre quando Pier
Carlo Padoan, nell’ambito del se-
mestre italiano, presiederà i la-
vori dell’Ecofin. Ed è a quel tavo-
lo di Milano che il ministro del-
l’Economia «giocherà le sue car-
te» per cercare di cambiare le re-
gole del gioco non solo sul pareg-
gio di bilancio da rimandare ol-
tre il 2016. Ma anche sulla neces-
sità di adottare politiche espansi-
ve liberate da un’applicazione
troppo rigida dei trattati.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA©

Previsti risparmi per 2 miliardi di euro a fine 2016. L'idea
centralle è quella di calibrare le risorse che vanno ai Comuni in
base ai costi di chi è efficiente (nell'ambito del superamento del
patto di stabilità interno) e della capacità fiscale standard. Ora
i fabbisogni standard sono usati (e solo in piccola parte) per
ripartire le risorse totali, non per determinare il totale. Un
ulteriore lavoro tecnico, poi, è necessario per calibrare i
trasferimenti sulla base dei fabbisogni standard e per definire
la capacità fiscale standard.

Premiati i Comuni virtuosi
nei trasferimenti statali

I risparmi previsti dal governo dalla riduzione delle spese per
beni e servizi sono ambiziosi: 0,8 miliardi a fine 2014, 2,3 a fine
2015 e 7,2 a fine 2016. Gli acquisti effettuati su convenzioni
Consip - si legge nella spending review - comporteranno in
media un risparmio del 24 per cento. Previsto un cambiamento
strutturale sui nuovi contratti con una drastica riduzione del
numero delle centrali appaltanti (da 32 mila a un massimo di
400». Nei piani è prevista una sostanziosa accelerazione dei
tempi di pagamento della Pa nei confronti delle imprese.

Sacrifici fino a 7,2 miliardi
per ministeri ed enti locali

I tagli a consulenze e auto blu nel triennio dovrebbero fruttare
300 milioni di euro. La spesa complessiva per consulenze è
stata di circa 1 miliardo nel 2012. Oltre ai tagli lineari già
introdotti ci saranno limiti per tipo di amministrazione tra
spesa per consulenze e redditi da lavoro dipendente. Sul fronte
delle auto blu (incluse le cosiddette grigie) il commissario
Cottarelli ha proposto di adottare un modello misto
tedesco-inglese (auto solo al ministro più un massimo di 5 auto
per amministrazione).

Mannaia sulle auto blu
sforbiciata alle consulenze

Con la fattura elettronica
meno spese per 2,5 miliardi

1

2

`Tecnici al lavoro per bruciare i tempi
Stretta più robusta sui beni e servizi

Il ministro dell’Economia
Pier Carlo Padoan

3

Dalla riorganizzazione complessiva dei pagamenti sono
previsti risparmi per un totale di 2,5 miliardi. Nel dettaglio
dalla fatturazione elettronica 936 milioni, dai pagamenti
elettronici 1.320 miliardi e dalla razionalizzazione Ced 300
milioni. Il risparmio derivante dalla razionalizzazione dei
centri elaborazione dati (ced) si riferisce alla sola
amministrazione centrale. Il risparmio sarebbe più alto se si
concentrassero in circa 60 ced, gli attuali 11 mila ced di tutte le
amministrazioni pubbliche.

Spending più pesante
tagli fino a 25 miliardi

Risparmi di spesa Cifre in miliardi di euro

ANSA

*spesa corrente
  senza interessi passivi
  (manovra dopo stime Def)

Obiettivo indicato nel dossier sulla “spending review”: -2 punti Pil in 4 anni

2013* 2014 2015 2016 2017

risparmi addizionali
da decidere “in sede politica”

-8,8 
in punti Pil: -0,55 

620

630

640

650

660

670 43,1% del Pil
671

-3,6

-8,3

-11,3

cumulo risparmi
nel 2017

-23,2
in punti Pil

-1,45
obiettivo totale

risparmi

-32
in punti di Pil

-2,0

L’OBIETTIVO
DEL GOVERNO
E’ ANDARE OLTRE
IL PROGRAMMA
ELABORATO
DA COTTARELLI

4

`Giro di vite ai sussidi per le imprese
Dimezzamento per le municipalizzate

CON I RISPARMI
REALIZZATI
PALAZZO CHIGI
PUNTA
A RIDURRE
IL CARICO FISCALE
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`«È fondamentaleagireper
rafforzare lacompetitività
dellabase industrialee
produttivadelPaese.Sul
lavoroègiustosuperareassetti
del secoloscorso,manoauna
nuova tempesta inunbicchier
d'acquasull' articolo 18».

`«CaroAngelinononserve
abolire l'articolo 18, vistoche le
aziendeassumonocon
contratti a terminee false
partite Iva. aboliamoquelle».
Così su twitter il leaderdella
Cisl,RaffaeleBonanni,
rispondendoadAlfano.

`«Serveunsegnaledi forte
semplificazionedelle regole
con l'abolizionedell'articolo 18
entro la finediagosto», dice
AngelinoAlfano, «Anchese il
luogopiùnaturalesarebbe la
delegaLavoro, chiediamoche
senediscutasubito».

LA STORIA
MILANO Inevitabilmente l’articolo
18 fa pensare al Circo Massimo.
Che in un giorno drammatico del
marzo 2002 (Marco Biagi era sta-
to da poco ucciso dalle Brigate
Rosse) si riempì all’inverosimile
di bandiere della Cgil e di striscio-
ni: «Siamo più di tre milioni» an-
nunciarono i dirigenti del sinda-
cato rosso, Sergio Cofferati in te-
sta. Poi, come sempre, ci furono
discussioni infinite sull’effettivo
numero dei presenti, ma tant’è:
nella memoria quella è rimasta la
manifestazione dei tre milioni, la
più partecipata di sempre della
nostra storia repubblicana.

L’articolo 18 ormai ha qualche
capello bianco, la sua data di na-
scita coincide con l’approvazione
dello Statuto dei Lavoratori, mag-
gio 1970. Dunque ha compiuto 44

anni. Ma è stato solo in quel gior-
no del marzo 2002, al Circo Mas-
simo, che è diventato a tutti gli ef-
fetti un totem della sinistra italia-
na. La Cgil convocò la manifesta-
zione per dire che «l’articolo 18
non si tocca» e la partecipazione
fu tale da convincere tutti che
quella era una bandiera da difen-
dere a ogni costo, un punto d’arri-
vo dal quale non sarebbe stato
possibile retrocedere, pena lo svi-
limento dei propri ideali.

PRIME CREPE CON LA FORNERO
Poi le cose non sono andate pro-
prio così. Tanto che lo stesso Cof-
ferati, non più tardi di un anno fa,
di fronte all’ennesima proposta
di abolire l’articolo della discor-
dia, ha fatto spallucce: «L’articolo
18 non c’è più». In effetti qualche
modifica è arrivata durante il go-
verno Monti con la riforma For-
nero. L’impianto principale, tut-
tavia, esiste ancora. Semmai è
mutato il modo di parlarne, spe-
cie a sinistra. L’afflato di un tem-
po è solo un ricordo. E anzi: perfi-
no il ministro Poletti, che arriva
dalla Lega della Cooperative, a

inizio luglio è arrivato a dire che
«non è un totem».

La madre di tutte le battaglie,
dunque, in dodici anni si è ridot-
ta al rango di «argomento di cui
discutere», o nel migliore dei casi
«tema da affrontare nell’ambito
di una riforma più globale». Fuo-
ri dal politichese: non c’è più nes-
suno (o quasi) disposto a spaccar-
si le ossa per difenderlo. Del re-
sto, perfino Pier Luigi Bersani
quand’era segretario del Partito
Democratico ne aveva in qualche

modo ridimensionato la portata
simbolica: «Il 95 per cento delle
imprese italiane ha meno di quin-
dici dipendenti, che quindi non
sono tutelati dall’articolo 18». Co-
me a dire: che ne parliamo a fa-
re?

POMO DELLA DISCORDIA
Eppure c’è stato un tempo in cui
pareva che fosse uno spartiac-
que: da una parte lo stato di dirit-
to e dall’altra una giungla senza
tutele (se visto da sinistra). Oppu-
re: da una parte un mercato del
lavoro dinamico e dall’altra la pa-
ralisi dell’occupazione (se visto
da destra). Non a caso a tentare di
ammainare con la forza la ban-
diera dell’articolo 18 fu Silvio Ber-
lusconi insediatosi a Palazzo Chi-
gi nel 2001 in compagnia di Bossi.
A sentire lui e i suoi ministri era
una questione di vita o di morte,
un toccasana per ridare slancio
all’economia e assestare un col-
po letale al «conservatorismo del-
la sinistra che frena l’Italia».

Per quasi un anno non si parlò
praticamente d’altro, mentre il
resto del mondo faceva i conti

con la strage delle Torri Gemelle.
Tremonti andava in tv a ciclo con-
tinuo per contestare il sindacato
e i Ds che «tutelano i privilegi di
pochi», quegli altri replicavano
che si voleva smantellare il welfa-
re mettendo sul lastrico milioni
di lavoratori. Il braccio di ferro si
concluse al Circo Massimo, come
s’è visto. E nonostante i proclami
del momento («Il governo andrà
diritto per la sua strada») Berlu-
sconi temendo l’esplosione di un
conflitto sociale fece cadere la co-
sa con la strategia del silenzio.

Qualche anno dopo, lo stesso

NEL 2002 LA CGIL
PORTÒ 3 MILIONI
DI MILITANTI IN PIAZZA
OGGI COFFERATI
RICONOSCE: QUELLA
NORMA NON C’È GIÀ PIÙ

Catena di montaggio in una fabbrica

IL REFERENDUM
VOLUTO NEL 2003
DA RIFONDAZIONE
NON HA RAGGIUNTO
NEPPURE
IL QUORUM

IL CASO
ROMA Se sarà una bufera di mez-
z’estate o solo un refolo di vento
lo si capirà nei prossimi giorni.
Ma il tema c’è tutto: nell’Italia che
si affanna a rincorrere percentua-
li molecolari di Pil c’è chi chiede
di eliminare l’art. 18 dello Statuto
dei lavoratori. Il reintegro in caso
di licenziamento senza giusta
causa. Un totem della sinistra e
del sindacato. È il ministro dell'
Interno e leader dell’Ncd Angeli-
no Alfano: Chiede «che sull'art. 18
si prendano decisioni rapide». Di-
ce che «la sede naturale sarebbe
la Delega lavoro», ma visto che
prima c'è il decreto “Sblocca Ita-
lia” e che l'art. 18 riguarda il lavo-
ro, la questione si può anticipare.
Il titolare del Viminale arriva a in-
dicare una data, «la fine d’ago-
sto», per realizzare quello che ri-
tiene «uno storico obiettivo».

SASSO NELLO STAGNO
É un sasso nello stagno o un colpo
basso - a seconda di come la si
pensi - che scatena reazioni a ca-
tena. Il primo a pronunciarsi sul-
la proposta di Alfano nel Pd è Lo-
renzo Guerini. La questione «sa-
rà affrontata con la delega che in
questo momento è in discussione
al Senato», dice intervenendo al
Gr1 Rai. E aggiunge: «In quest'am-
bito affronteremo senza chiusure
pregiudiziali le proposte che ver-
ranno messe in campo». Parole
che suonano come una segnale di
apertura alla proposta di Alfano.
Ma non cambiano per il momen-
to né la tempistica né la scelta di
«affrontare complessivamente la
discussione sul lavoro» con la leg-

ge delega. «A questo strumento -
conferma Guerini - dobbiamo fa-
re riferimento, affrontando la
questione nel suo complesso.
Dentro ci sono vari argomenti og-
getto di riflessione, in particolare
le politiche attive per il lavoro. Lì -
conclude - ragioneremo senza ta-
bù ideologici ma anche senza la
tentazione di piantare bandieri-
ne».

SCANDALO
Il tema è delicato. Per il Pd in par-
ticolar modo. L’art. 18 è un simbo-
lo. Per chi lo difende, per chi lo
vorrebbe cancellare. Filippo Tad-
dei, responsabile economico dem
lo sa bene. Dice: «Alla nevrosi dei
simboli noi preferiamo la rifor-
ma organica». Un invito a riporta-
re la discussione nel suo alveo na-
turale, l’impianto della legge dele-
ga. Già nella passata legislatura
in molti gridarono allo scandalo
quando l’attuale ministro alla
Pubblica amministrazione Ma-
rianna Madia presentò un dise-
gno di legge nel quale l’articolo 18
non era previsto per i primi 3 an-
ni. Un contratto «a tutela crescen-
te». Insomma qualcuno tra i dem
aveva già provato a passare il Ru-
bicone e non è detto che con un
progetto complessivo di riforma
le resistenze non si pieghino. Que-

sto pensa il Nuovo centro destra
che ieri ha lanciato un offensiva.
L’ex ministro Sacconi: «Bene Gue-
rini. Egli ci dice che dell'articolo
18 si può e si deve parlare senza
pregiudizi nel contesto della leg-
ge delega sul lavoro consideran-
dolo alla luce del rafforzamento
delle politiche di tutela dei disoc-
cupati». Il coordinatore naziona-
le ncd Quagliariello va oltre: «Per
noi - dice - ciò che conta non è il
veicolo legislativo ma l'accordo
sulla sostanza: o norma nello
Sblocca-Italia o criterio di delega.
Il chiarimento va fatto entro il
mese».

RICETTA FALLIMENTARE
Forza Italia avverte che su econo-
mia e lavoro Renzi «potrebbe non
avere i numeri necessari». Fa ec-
cezione L’ex governatrice del La-
zio Renata Polverini. Da ex sinda-
calista si stupisce che «qualcuno
possa ritenere l'articolo 18 come
un'inibizione alle assunzioni e un
limite alla flessibilità». Sel ripete
che «abolire l’articolo 18 è una
vecchia ricetta fallimentare».
Matteo Colannino deputato pd si
dice disposto a superare «i vecchi
assetti del secolo scorso» ma
«guai a ricominciare una nuova
tempesta in un bicchier d'acqua
sull'articolo 18». Chi di cancella-
zione non ne vuole sentir proprio
parlare è il pd Cesare Damiano.
Per il presidente della commissio-
ne Lavoro della Camera la que-
stione si può liquidare come una
«banale, arcaica e insistente pre-
tesa del centrodestra di togliere
tutele ai lavoratori e rendere più
liberi i licenziamenti».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Statuto dei lavoratori, declino di un totem
così il mito della sinistra è finito rottamato

IL VICESEGRETARIO
DEL NAZARENO FRENA:
NIENTE IDEOLOGIE
C’È UN DDL DELEGA
SBAGLIATO ANTICIPARE
LA DISCUSSIONE

Bufera sull’art.18
Ncd: abolirlo subito
Il Pd si divide
Guerini: niente tabù
`I neocentristi: via entro fine agosto. La sinistra democrat insorge
Taddei, responsabile economico dem: serve una riforma organica

`Perfino Poletti, una vita
nelle Coop, ha dichiarato
che non è intoccabile

Colaninno: basta
con i vecchi assetti

Bonanni: togliere
le false partite Iva

Alfano: serve
un segnale forte

Le posizioni in campo
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`«Altroche80euro.Lavera
sfidasarebbeabolire l'articolo
18.Nonvuoleabolirlo?Renzi
escaallo scopertoedicacon
chiarezzachenonvuoledare
alcun impulsoalmercatodel
lavoro»,diceMaurizio
Gasparridi Forza Italia.

`«Stupiscecheancoraci sia
qualcunochepossaritenere
l'articolo 18comeun'inibizione
alleassunzionieun limitealla
flessibilità».Adaffermarlo in
unanotaèRenataPolverini,
vicepresidente forzistadella
CommissioneLavoro.

Cavaliere mise la sordina a un
nuovo tentativo della sua coali-
zione di rimettere mano all’arti-
colo 18: «Non è un argomento che
giustifica una battaglia politica».
E la cosa finì lì. Non finì invece
per la sinistra, specie quella più
estrema. Bertinotti in cerca di vi-
sibilità nel 2003 sudò le sette ca-
micie (si fa per dire) per racco-
gliere le firme è indire un referen-
dum finalizzato a estendere il di-
vieto di licenziamento senza giu-
sta causa anche alle aziende con
meno di quindici addetti: un mo-
do per tenere caldo il tema che

aveva garantito una vittoria di
piazza alla sinistra.

IL REFERENDUM FALLITO
Il problema fu che gli italiani di-
sertarono le urne, il quorum ri-
mase una chimera (poco più del
25 per cento dei votanti), e la pro-
posta non passò. Anche a dimo-
strazione del fatto che l’argomen-
to era assai meno sentito di quan-
to facessero immaginare le tetra-
gone prese di posizione degli ex
comunisti.

Malgrado il fallimento del refe-
rendum, anche negli anni succes-
sivi (fino ad oggi) c’è chi ha perio-
dicamente guadagnato un po’ di
celebrità ingaggiando una dispu-
ta sulla necessità di cancellare la
legge o di rafforzarla. Solo che
nel frattempo sono venute meno
le certezze e la voglia di andare al-
lo scontro, da una parte e dall’al-
tra. A considerare l’articolo 18 in-
toccabile non è rimasto quasi più
nessuno. Adesso l’atteggiamento
più diffuso è un altro: meno se ne
parla, meglio è.

RenatoPezzini
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL FOCUS
ROMA Ci hanno provato senza ri-
sultato almeno 5 governi. L’ulti-
mo in ordine di tempo l’esecuti-
vo Letta, costretto ad una preci-
pitosa e dolorosa marcia indie-
tro per via delle ristrettezze di bi-
lancio. Ora Palazzo Chigi prova a
riaprire il cantiere del reddito
minimo per i poveri attraverso la
delega sul lavoro che sarà discus-
sa in Parlamento da settembre e
che dovrà condurre in porto, en-
tro il 2015, il Jobs act. In realtà, le
disposizioni della delega si limi-
tano ad indicare la «eventuale in-
troduzione, dopo la fruizione
dell’Aspi, di una prestazione in
favore dei lavoratori in disoccu-
pazione involontaria che presen-
tino valori ridotti Isee». Il che
vuol dire, carte alla mano, che so-
lo coloro che hanno perso il dirit-
to all’Aspi e sono poveri potreb-
bero ottenere un sussidio. Colo-
ro che non sono mai riusciti, per
motivi diversi, a trovare un’occu-
pazione che facesse loro matura-
re il diritto all’Aspi(e cioè del sus-
sidio alla disoccupazione voluto
dall'ex-ministro del welfare, Elsa
Fornero), ne sarebbero esclusi e
con loro anche le loro famiglie.

NON SOLO DISOCCUPATI
Questa impostazione restritti-

va, però, non piace affatto ad una
larga fetta del Pd che già in que-
sta legislatura aveva tentato di
assicurare un assegno in favore
dei circa 5 milioni di individui
che si trovano in situazione di
povertà. Vale a dire persone e nu-
clei familiari con una capacità di
spesa inferiore a mille euro al
mese. Quel progetto, per il quale
aveva spinto in particolare l’ex
ministro del governo Letta Enri-
co Giovannini, fallì in quanto ser-
vivano 7,5 miliardi per coprire
tutta la platea dei poveri. Ma il te-
ma resta e sta a cuore ad ampie
fasce della maggioranza che so-
stiene Renzi. Ambienti che stan-
no cercando di modificare
l’orientamento della delega.
L’ipotesi sulla quale si sta ragio-
nando è indirizzare un assegno
verso gli indigenti in modo da

permettere loro di raggiungere
almeno i 500 euro di spesa po-
tenziale. Ovviamente privilegian-
do nel meccanismo coloro i qua-
li partono da 0 euro. E cioè perso-
ne disoccupate e senza alcuna
entrata.

I COSTI
Secondo alcune stime questa

formula, comunque ”minimal”
rispetto a versioni in vigore in
molti altri Paesi europei, coste-
rebbe circa 1,5 miliardi di euro al-
le casse dello Stato. La gestione
dell’operazione sarebbe affidata
alla neonata Agenzia nazionale
per il lavoro, che avrà competen-
ze in materia di gestione degli
ammortizzatori sociali, e cioè
proprio dell'Aspi, e che si occu-
perà del reinserimento nel mon-
do produttivo dei disoccupati.
Tra l’altro nei progetti del gover-
no c’è anche quello di estendere
l'Aspi anche ad alcune categorie
di lavoratori precari, come chi è
assunto con un contratto di col-
laborazione coordinata e conti-
nuativa. Sempre riguardo all'
Aspi, si prevede di allungare la
durata del sussidio alla disoccu-
pazione per i dipendenti più an-
ziani. In tema di welfare, resta
confermata l’intenzione di snelli-
re la cassa integrazione riducen-
done le procedure burocratiche
ma anche impedendo l'accesso a
questo strumento quando c'è sta-
ta la cessione di un ramo d'azien-
da o quando non sono stati presi
in considerazione strumenti al-
ternativi, come la riduzione dell'
orario di lavoro per salvaguarda-
re il numero di posti esistenti
nell'impresa.

IL SALARIO MINIMO
Nel testo della legge, c'è anche

l'obiettivo di introdurre un sala-

rio minimo orario per tutti i rap-
porti di lavoro dipendente. Pri-
ma di procedere, però, Palazzo
Chigi sonderà le parti sociali per
ascoltare le loro proposte. E' pre-
vista inoltre la nascita di un con-
tratto di lavoro a tutele crescenti.
Per 36 mesi, il dipendente lascia-
to a casa senza una giusta causa
non avrà diritto a essere reinseri-
to nell'organico ma potrà ottene-
re soltanto un risarcimento in
denaro pari al guadagno di due
giorni lavorativi per ogni mese
di impegno in azienda. Dal quar-
to anno in poi, invece, scatteran-
no le stesse protezioni previste
per tutti gli altri lavoratori più
anziani. Il testo della legge-dele-
ga specifica però che l'introdu-
zione del nuovo contratto a tute-
le crescenti potrebbe avvenire
inizialmente in via sperimenta-
le, dopo un confronto con le par-
ti sociali. Anche in questo caso,
dunque, l'esecutivo ha deciso di
procedere per gradi.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA
ROMA Uno spettro si aggira per
l’Europa: la disoccupazione gio-
vanile. In Italia nel giugno scor-
so si è toccato il 43,75%, il livello
più alto da quando nel 1977 si
iniziò a raccogliere mensilmen-
te la serie storica dei rilevamen-
ti. Un’emergenza inarrestabile,
con un tasso di crescita dello
0,6% solo nell’ultimo semestre
(dati Istat).

Si fa presto insomma a dire
“bamboccioni”. Un problema
enorme. Non è solo nostro.
Un’intera generazione che cono-
sce alla perfezione i progetti Era-
smus ma rischia di entrare in ri-
tardo nel ciclo produttivo. Con
tutto ciò che questo implica a
tutti i livelli. L’Italia in questa
classica del “non lavoro” è mes-
sa male, ma anche gli altri Paesi
europei non scherzano. Francia,
Spagna, persino la Germania,
nessuno può chiamarsi fuori.

Sandro Gozi, esponente del
Pd, è sottosegretario agli Affari
europei. L’Italia vista da Bruxel-
les ha ancora troppi tabù e trop-
pi punti interrogativi.
Sottosegretario, cosa si aspet-
ta l’Europadanoi italiani?

«La principale raccomandazio-
ne che viene da Bruxelles è favo-
rire in tutti i modi l’occupazione
giovanile. Il pacchetto Poletti è
la risposta italiana».
L’Europa forse ha avrebbe vo-
lutounariformapiù radicale.
«Nessuno finora ci ha contesta-
to i contenuti del decreto. Non
c’è, per intenderci, un caso-Ita-
lia. Almeno non più di quanto ci
sia anche un caso Spagna, Porto-
gallo, Grecia, etc, etc. La prima
parte del decreto è entrata in vi-
gore a giugno stabilendo nuove
regole per l’apprendistato e la
possibilità di prorogare i con-
tratti 5 volte. É una prima rispo-
sta che faciliterà l’ingresso dei
giovani nel mercato del lavoro,
poi da settembre ci sarà la secon-
da parte».
Qual è stata la risposta degli al-
tri Paesi europei a questa

emergenza?
«Gli altri Paesi hanno puntato fi-
nora su una maggiore flessibili-
tà. La Germania ha introdotto
addirittura i cosiddetti mi-
ni-jobs, una sorta di contratti a
ore. É stata una prima risposta
ma neanche in Germania è ba-
stata per per tirarsi fuori dalla
dalla precarietà».
C’è qualcosa, una ricetta, che
possiamo prendere dagli altri
e chedanoi funzionerebbe?
«Il dibattito che c’è nei Paesi eu-
ropei sul tema del lavoro è molto

simile al nostro, ruota per lo più
intorno alla flessibilità. Tenuto
conto che la preoccupazione
principale di Bruxelles è favori-
re l’occupazione giovanile e fem-
minile».
Nessuno come noi però si è di-
viso sull’articolo 18.
«In Europa nessuno ci ha detto
“dovete abolire l’articolo 18”. Né
questo punto è stato in alcun
modo oggetto di una particolare
raccomandazione. Da noi inve-
ce, purtroppo, tutto ruota intor-
no a questo. L’Europa sa bene
che mantenerlo o toglierlo è una
scelta autonoma e sovrana del-
l’Italia».
Che cosa si può fare nel seme-
stre di presidenza italiana del-
l’Unione europea per lasciare
un segno e lanciare un segna-
le?
«Noi vorremmo concludere il
nostro semestre di presidenza
con un vertice europeo sull’oc-
cupazione giovanile. Vorremmo
farlo proprio a ridosso della pre-
sentazione della seconda parte
del decreto Poletti. La disoccu-
pazione dei giovani è un tema
europeo e non solo un’emergen-
za dell’Italia».

C.Mar.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Jobs Act Assegno sociale
per chi è sotto i mille euro

`La misura costerà un miliardo e mezzo
potrebbe interessare 5milioni di persone

Giannini: a settembre
un progetto solido

Sandro Gozi

NEL PROGETTO
ORIGINARIO
DELLA DELEGA
CONTRIBUTOI PREVISTO
SOLO IN FAVORE
DI CHI PERDE IL POSTO

Gasparri: la vera
sfida è cancellarlo

Gozi: in Europa la flessibilità è già realtà

«IN AUTUNNO
UN VERTICE
DEI VENTISETTE
SULL’EMERGENZA
DISOCCUPAZIONE
GIOVANILE»

Polverini: non blocca
le assunzioni

ANSA

L’articolo 18
In aziende con più di 15 dipendenti

Reintegro obbligatorio
qualunque sia la 
dimensione dell'impresa

LICENZIAMENTO 
DISCRIMINATORIO

LICENZIAMENTO 
ECONOMICO

LICENZIAMENTO 
DISCIPLINARE

Reintegro in caso
di manifesta
insussistenza 
dei motivi addotti

Indennizzo in tutti 
gli altri casi

Il giudice può decidere 
tra reintegro e indennizzo
(12-24 mensilità)

`Nel ddl sul lavoro, reddito minimo garantito
esteso a chi non ha mai avuto un’occupazione

«Asettembrearrivaprogetto
solidoper lascuola
#versiliana2014».Loannuncia
ilministrodell'Istruzione,
StefaniaGiannini, suTwitter.
AlCaffèdellaVersiliana
ilministrohaparlato, tra le
altrecose,di edilizia scolastica
ediduemiliardidi eurosubito
adisposizioneperduemila
interventi.Giannini aggiunge:
«Asettembresi cominceràa
parlaredi #scuola inmodo
diverso».

La scuola

Uno striscione di protesta
contro la modifica dell’art.18
davanti al ministero del
Lavoro
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ANSAFonte: BBC

I principali gruppi jihadisti

FILIPPINE

MALI

NIGERIA

ALGERIA

TUNISIA

LIBIA
EGITTO

SIRIA
IRAQ

AFGHANISTAN

PAKISTAN

YEMEN

SOMALIA

Boko Haram

Talebani

Ansar al-Sharia
in Libia

Abu Sayyaf

INDONESIA
Jemaah Islamyah

Al Qaida nel Maghreb
islamico (AQIM)

Al Shabaab

Stato Islamico
Siria e Iraq (ISIS)

Ansar Bayt
Al-Maqdis

Al Qaida
nella Penisola

Arabica (AQAP)

Ansar al-Sharia
in Tunisia

LA GUERRA
Il caos regna a Baghdad, dove il
presidente della Repubblica,
Fuad Masum, ha incaricato un
esponente sciita, Haidar al Aba-
di, di formare un nuovo governo
che favorisca una riconciliazio-
ne con la comunità sunnita, ma
il premier in carica Nuri al Ma-
liki non dà segno di volersi di-
mettere. L'inviato dell'Onu a Ba-
ghdad, Nicolay Mladenov, ha
messo in guardia Al Maliki dalla
tentazione di un colpo di Stato,
invitando le forze di sicurezza ad
astenersi da «interferenze» nel
processo «politico democrati-
co», dopo che la notte scorsa il
premier ancora in carica aveva
mobilitato un ingente schiera-
mento di esercito e polizia intor-
no alla Zona Verde, il cuore poli-
tico di Baghdad. Nel frattempo le
forze dello Stato islamico (Isis)
hanno conquistato la città di Ja-
lawla, 130 chilometri a nord-est
di Baghdad, dopo che ieri aveva-
no perduto quelle di Makhmur e
Guwair, dove erano entrati i Pe-
shmerga curdi, appoggiati dai
raid aerei americani.

I PROFUGHI
Continua il dramma di decine di
migliaia di profughi della mino-
ranza Yazidi, fuggiti nei giorni
scorsi dalla città di Sinjar conqui-
stata dai jihadisti. Secondo la de-
putata Vian Dakhil, appartenen-
te a questa comunità, «50 bambi-
ni al giorno» muoiono sulle mon-
tagne intorno a Sinjar, dove mol-
ti sfollati sono bloccati senza vi-
veri ed acqua. Altre migliaia, in-
vece, affrontano in condizioni

difficilissime il viaggio verso la
frontiera siriana, distante decine
di chilometri, per mettersi in sal-
vo. L'Isis «non vuole fare altro
che un genocidio della minoran-
za curda», hanno denunciato i
rappresentanti di questa comu-
nità. E anche il segretario gene-
rale della Lega Araba, Nabil al
Arabi, ha condannato come «cri-
mini contro l'umanità» che «van-
no puniti» le violenze compiute
dall'Isis.

OBAMA
Intanto gli Stati Uniti hanno det-
to che stanno fornendo anche di-
rettamente armi ai miliziani cur-
di. Mentre il ministro degli esteri
italiano, Federica Mogherini, ha
riferito che si sta valutando insie-
me ai principali partner europei
la possibilità di un «sostegno» al
governo curdo. Sia gli Usa che la
Ue hanno accolto con favore la
nomina di un nuovo primo mini-
stro. Il vice presidente america-

no Joe Biden, in una conversazio-
ne telefonica con il presidente
Masum, ha parlato di «tappa fon-
damentale». Mentre il portavoce
dell'Alto rappresentante per la
politica estera dell'Unione euro-
pea, Catherine Ashton, ha detto
che Bruxelles incoraggia la for-
mazione di un esecutivo che
«preservi l'unità nazionale e sia
in grado di affrontare l'attuale
crisi». Dopo aver ricevuto l'inca-
rico, Al Abadi, che ha una fama
di pragmatico e abile tessitore di
alleanze, ha fatto appello a tutti
gli iracheni perchè mostrino
«unità contro la selvaggia offen-
siva dello Stato islamico». Ma un
deputato vicino ad Al Maliki, Ha-
nan al Fatlawi, ha affermato che
la nomina del nuovo primo mini-
stro «non ha valore legale».

LE POLEMICHE
Al Abadi, ha detto Al Fatlawi,
«non rappresenta la formazione
dello Stato del Diritto», la coali-
zione dello stesso Al Maliki, che
fa parte della più grande coali-
zione sciita Alleanza Nazionale.
Masum ha dato l'incarico ad Al
Abadi su indicazione dell'Allean-
za Nazionale. La situazione rima-
ne dunque tesa, dopo che la not-
te scorsa in un discorso televisi-
vo Al Maliki aveva annunciato di
volere avviare un'azione legale
contro Masum, accusandolo di
avere violato la Costituzione. Il
primo ministro ancora in carica,
infatti, ritiene che entro domeni-
ca il presidente avrebbe dovuto
nominare lui stesso primo mini-
stro per la terza volta, considera-
to che la sua formazione dello
Stato del Diritto abbia vinto le
elezioni del 30 aprile. Ieri alcuni
media governativi avevano detto
che la Corte Federale aveva dato
ragione ad Al Maliki, ma succes-
sivamente l'organo giudiziario
ha smentito. Centinaia di sosteni-
tori di Al Maliki sono scesi in
piazza in mattinata a Baghdad
per chiedere che gli venisse con-
ferito un nuovo incarico.

L.Fan.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LE PROTESTEManifestazione a Baghdad dei sostenitori dell’ex premier al Maliki

Gli Usa: forniremo armi ai curdi. Pronte anche Francia e Italia

MINISTRO Federica Mogherini

Problemi logistici, slitta
la partenza di Filoni

LA CRISI
ROMA L’impressione è che l’Eu-
ropa non sia ancora pronta a
dare una risposta univoca al di-
lagare della crisi irachena. Gli
Stati Uniti, dopo aver bombar-
dato le postazioni delle milizie
islamiche nel nord dell’Iraq,
stanno ora rifornendo di armi i
combattenti curdi che fronteg-
giano i jihadisti dell’Isil. L’Euro-
pa, invece, che fa? I britannici si
sono limitati all’invio di aiuti
umanitari escludendo, «per il
momento, un ruolo di combatti-
mento». La Germania ha esclu-
so la fornitura di armi ai curdi.
Italia e Francia si sono mostrate
più possibiliste, soprattutto
quest’ultima. Il ministro degli
Esteri Fabius ha scritto all’Alto
Rappresentante della Ue per gli
Affari esteri, Catherine Ashton,

sottolineando come sia «indi-
spensabile che l’Unione euro-
pea si mobiliti per rispondere
alla richiesta d’aiuto» dei curdi,
che hanno «necessità imperio-
sa di disporre di armi e muni-
zioni che permettano loro di af-
frontare il gruppo terrorista del-
lo Stato islamico».

LA DIPLOMAZIA
Il presidente del Consiglio, Mat-
teo Renzi, ha avuto due lunghe
telefonate «chiarificatrici» con
il presidente Usa Barack Oba-
ma e con il premier turco Recep
Erdogan, fresco di vittoria alle
elezioni presidenziali di dome-
nica. Già in precedenza il mini-
stro degli Esteri Federica Mo-
gherini, candidata a ministro
degli Esteri della Ue, si era di-
stinta per il suo particolare atti-
vismo sulla materia. Ricevuta
una telefonata con richiesta

d’aiuto da parte del presidente
curdo Massoud Barzani, la Mo-
gherini ha interessato subito la
sua collega della Difesa, Rober-
ta Pinotti, per valutare «nuove
iniziative e verifiche tecniche»
a favore dei curdi, anche se ne-
cessariamente «concordate e at-
tuate in un piano internaziona-
le».

La Ashton ha convocato per
oggi una riunione straordinaria
degli ambasciatori del Comita-
to politico e di sicurezza dei

Ventotto. In Italia, le Commis-
sioni Esteri e Difesa di Camera e
Senato potrebbero essere con-
vocate a breve. Nicola Latorre,
presidente della Commissione
Difesa del Senato, ha segnalato
un pericolo concreto: «C’è ora
più che mai - ha detto - il rischio
che tra gli immigrati caricati
sui barconi dai mercanti di esse-
ri umani ci siano anche dei ter-
roristi».

LE ARMI
Il problema più grosso, ammes-
so che l’Europa decida di aiuta-
re i curdi fornendo loro armi, è
come fare arrivare queste armi
fin lì. Gli americani erano soliti,
precedentemente, inviare i ri-
fornimenti di armi e munizioni
«ufficialmente» al governo ira-
cheno, ma ora a Baghdad c’è un
vuoto di potere. Gli americani
allora, secondo alcune fonti,

avrebbero preso a rifornire di-
rettamente i peshmerga, che so-
no i miliziani curdi, attraverso
la Cia. Difficile pensare che gli
europei possano fare altrettan-
to con le loro Forze sul terreno.
Inoltre, le armi che riescono a
passare sono quelle leggere,
mentre ci sarebbe bisogno ben
d’altro. Nell’arsenale dei jihadi-
sti ci sono infatti carri armati e
pezzi di artiglieria, forniti sem-
pre dagli Stati Uniti al governo
iracheno e catturati in batta-
glia. Secondo altre fonti, i guer-
riglieri islamici disporrebbero
anche di lanciagranate, lancia-
razzi e cannoni di fabbricazio-
ne croata, armi acquistate dal-
l’Arabia Saudita con lo scopo di
rifornire i moderati siriani e in-
vece chissà come finite in mano
agli islamisti iracheni.

CarloMercuri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Inviato del Papa

UE ANCORA DIVISA
SUGLI AIUTI:
RENZI HA AVUTO
DUE LUNGHE
TELEFONATE CON
OBAMA E ERDOGAN

Slitta lapartenzadell'inviatodel
Papa in Iraq. Il pontefice
avrebbevolutoche il cardinal
FernandoFiloni fossegià ieri tra
lapopolazionesfollatama
«comprensibiliproblemi
logistici», riferiscono in
Vaticano,avrebberoportatoal
rinviodellapartenza. Filoni
dovrebbedunquerecarsi in Iraq
apartiredaoggi.Nonsonostati
resinoti i dettaglidellamissione
anche«perragionidi sicurezza»,
riferisconofontidellaSanta
Sede.Sicuramentecomunque
l'exNunzioaBaghdaddovrebbe
recarsinelKurdistan iracheno,
dove incontrerà i cristiani
sfollatie le istituzionichestanno
fornendoaiuti.Nonescluso
comunque,se ci saranno le
condizioni,unpassaggioanche
nellacapitaledell'Iraq.

Iraq, è allarme
golpe a Baghdad
I jihadisti avanzano
presa un’altra città
`Il presidente iracheno incarica Al Abadi di formare il governo
ma nella capitale è alta tensione. L’ok di Stati Uniti e Europa

GLI OPPOSITORI
DEL NUOVO PREMIER
MINACCIANO
DI DARE BATTAGLIA:
«LA SUA NOMINA
NON HA VALORE»
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L’intervista Professor La Sala (Sios)

REGGIO EMIL IA Giovanni Battista
La Sala fa parte della Sios, socie-
tà italiana ospedaliera per
l'infertilità ed è direttore dell'
Unità operativa di ostetricia e gi-
necologia dell'Ospedale S. Ma-
ria Nuova di Reggio Emilia che
ospita dal 1987 il centro italiano
di procreazione assistita che
tratta il più alto numero di pre-
lievi ovocitari all'anno d'Italia:
1250 cicli con embrioni freschi e
450 cicli con embrioni o ovociti
congelati (il 30% dei pazienti ar-
riva da fuori regione)
Professore, siete pronti a par-
tire con la fecondazione etero-
loga?
«Spero di poter cominciare ma
al momento non possiamo. Si-
curamente siamo favorevoli al
fatto che una struttura pubblica
si faccia carico dell'eterologa e
non soltanto dell'omologa. A
me non interessa correre per
piantare una bandierina ma
mettere su un programma se-
rio».
Allora l'Emilia Romagna è
pronta?
«La classe politica di questa re-
gione non può rimanere indiffe-
rente. Anche solo per storia. Ma
quale assessore può prendersi
una responsabilità così grossa
in questo momento delicato,
ora che Errani si è dimesso e sia-
mo in amministrazione ordina-
ria? Temporeggeranno».
Quante coppie si sono rivolte
a lei dopo la sentenza della
CorteCostituzionale?
«Almeno 50 coppie mi hanno
contattato e io ho detto loro di
farsi vive a metà ottobre perché

prevedevo questo stallo. E se si
mettono in testa di fare anche
una legge andremo alle calende
greche. Chi può va all'estero do-
ve per giocarsi tutte le carte ci
vogliono almeno 30 mila euro.
E dopo la sentenza della Consul-
ta sono aumentate le richieste
dei meno abbienti».
E donatrici, donatori si sono
fatti avanti?
«No, è ancora presto. Io per for-
mare una platea di donatori
punterei molto sul coinvolgi-
mento delle persone che si sot-
topongono alla fecondazione
omologa. Dovrebbe scattare la
solidarietà tra coppie che han-
no affrontato gli stessi desideri

e problemi».
Un messaggio alla politica lo
vuolemandare?
«Sì: sono contrario all'ipotesi
del decreto o di rimettere mano
a una legge. Basta la sentenza
della Corte Costituzionale. E' pe-
rò indispensabile avere delle li-
nee guida nazionali emesse dal
Ministero, mi auguro che non ci
mettano bastoni tra le ruote».
C'è una storia che l'ha colpita
in tutti questi anni?
«Ricordo una coppia che aveva
fatto cinque cicli di procreazio-
ne medicalmente assistita da
noi, non sono andati a buon fine
e quando ha superato i 43 anni,
la signora, si è rivolta all'estero
praticando la fecondazione ete-
rologa. Lì si è sottoposta ad altri
quattro cicli e ora ha coronato il
sogno».
E non c'è nessun profilo etico
rilevante?C'è chi parla di deri-
vaeugenetica.
«Vogliono solo dissuadere le
coppie. Rimane un problema
molto spinoso: l'obbligo di co-
municare al bambino la sua ori-
gine genetica. Io penso che per
legge non si possa obbligare un
genitore e poi la stragrande
maggioranza delle coppie che
fanno l'eterologa decide di non
dire niente ai figli. Infine, altro
problema da affrontare e che ri-
mane sul tavolo è la possibilità
che due fratelli genetici, e quin-
di inconsapevoli, possano met-
tersi insieme».
Leiè cattolico?
«Sì».

StefaniaPiras
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA POLEMICA
ROMA Come era prevedibile, la scel-
ta del governo di non decidere sul-
la fecondazione eterologa, nono-
stante la sentenza della Consulta,
ha scontentato tutti. A parte le mi-
gliaia di coppie desiderose di risol-
vere i loro problemi di infertilità,
la pressione delle Regioni e la pro-
spettiva che i centri per la fecon-
dazione possano partire, in diver-
se realtà regionali, con l’eterolo-
ga, hanno, di fatto, indotto la mini-
stra della Salute Beatrice Loren-
zin a correre ai ripari proponen-
do, per settembre, un «nuovo ta-
volo» per un «approfondimento
giuridico» con le Regioni e, «se
possibile, con la partecipazione
della Corte costituzionale». Que-
st’ultima parte della proposta ap-
pare però di improbabile attuazio-
ne, in quanto la Consulta gli ap-
profondimenti del caso li ha già
delibati nella sua sentenza, come
ribadito nell’intervista del presi-
dente Tesauro al Messaggero, né
alla Corte può essere attribuita
qualsiasi funzione legiferante.
Scopo del tavolo sarebbe, comun-
que, quello di «cercare una via
normativa che sistemi almeno al-
cuni punti lasciati in sospeso dal-
la sentenza della Consulta in atte-
sa della legge del Parlamento».

Positiva, a livello territoriale,

l’accoglienza della proposta della
ministra della Salute. Il presiden-
te della Conferenza delle Regioni,
Sergio Chiamparino, ha annun-
ciato di essere «già d’accordo»
con la Lorenzin a «fissare un in-
contro per discutere del riparto
del fondo sanità e per definire le li-
nee guida di applicazione per le
Regioni in tema di fecondazione
eterologa».

INTERVENTO NORMATIVO
Il governatore del Piemonte si è
infatti detto «convinto che, in ma-
teria, sia necessario un quadro
normativo nazionale» e che, al di
là delle polemiche montanti, «la
questione debba essere affrontata
con i giusti tempi». Anche per l’as-
sessore alla sanità del Piemonte,
Antonio Saitta, «serve un inter-
vento normativo del governo che
sappia uniformare procedure e
costi. Le Regioni hanno la compe-
tenza sulla sanità ma quello che
non vogliamo - spiega Saitta - è

che l’Italia conosca un federali-
smo a macchie, per cui qualche
Regione agisce e altre non se ne
occupano. Chiamparino, col go-
verno, solleciterà un’indicazione
nazionale per la tutela dell’intera
popolazione italiana nel rispetto
di norme che dovranno essere ap-
plicate con correttezza e unifor-
mità». Intanto, in attesa se non
della legge almeno di ”linee gui-
da“ del governo, più di una Regio-
ne sembra intenzionata a fare da
sé. In prima fila la Toscana, che in
materia ha già adottato una sua
delibera, e dove i centri per la fe-
condazione assistita che fanno ca-
po al ”Cecos Italia“ annunciano
che a settembre inizieranno con
le prime fecondazioni eterologhe.
Sulla stessa strada la Liguria, il
cui assessore alla sanità, Claudio
Montaldo, riferisce che la Regio-
ne attende un quadro di riferi-
mento generale, ma - aggiunge -
«se questo tarderà, partiremo con
il servizio. Le strutture ospedalie-
re genovesi dell’Evangelico e di
San Martino - afferma Montaldo -
sono in grado di praticare l’etero-
loga nel giro di qualche settima-
na». A sollecitare «un atto di rego-
lamentazione a carattere naziona-
le per evitare di trasformare un te-
ma così delicato in una giungla» è
anche l’assessore alla salute del-
l’Emilia Romagna, Carlo Lusenti.
Mentre la presidente dell’Umbria,
Catiuscia Marini, auspica che, in
attesa di una nuova legge, Regioni
e governo «concordino un atto di
indirizzo unitario, valido proprio
per questa fase di transizione».
Sul piano delle polemiche sorte
intorno alla decisione del gover-
no, la responsabile sanità di FI,
Melania Rizzoli, si dice «stupita»
dalla richiesta di «approfondi-
mento giuridico» fatta dalla sua
ex compagna di partito Lorenzin.
Criticata senza mezzi termini
l’équipe di cui si circonda la mini-
stra - «”esperti“ di bioetica non
laureati in medicina che si sono
espressi più volte aspramente
contro l’eterologa» - la parlamen-
tare azzurra ricorda, «da medico,
all’onorevole Lorenzin che
l’infertilità è una patologia che im-
plica sofferenza fisica e psicologi-
ca e che in molti casi va curata. Il
ministro della Salute non può ne-
gare tale terapia medicalmente as-
sistita, soprattutto quando le è sta-
ta imposta da una storica senten-
za della Consulta».

MarioStanganell
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Inseminazione in laboratorio

«In Emilia tutti i Centri pronti a partire
spero che il governo non ci ostacoli»

L’INTERVISTA
ROMA «Che poi guadagniamo po-
co». Stop, fermi, time out. Giu-
seppe Cangemi, Ncd, un passato
da paracadutista con encomio a
Mogadiscio, oggi politico a tem-
po pieno, è uno dei cinquanta
consiglieri regionali del Lazio.
Visto che è del 1970, tra sei anni
prenderà anche il vitalizio, per-
ché nella scorsa legislatura è sta-
to assessore esterno alla Sicurez-
za.
Scusi Cangemi, guadagnate po-
co? Ma è sicuro? Quanto pren-
deognimese?
«Netti mi arrivano 6.800 euro.
Ma tenga conto che non ci paga-
no più il permesso della ztl, non
ci sono altri soldi per la segrete-
ria, se mi sposto nel Lazio lo fac-

cio con la mia macchina a mie
spese».
Cangemi, 6.800euroalmese.
«Prima ne guadagnavano 12 mi-
la».
Cangemi, 6.800euroalmese.
«Tenga conto che dobbiamo con-
tribuire alle spese delle sedi, al
personale extra, ai collaborato-
ri».
Cangemi, il sindacodiRomane
guadagna 5.200 e forse ha qual-
che responsabilità e qualche
grana in più di un consigliere
regionale.
«Ma infatti il sindaco di Roma
guadagna troppo poco».
Renzi equiparerà lo stipendio
dei consiglieri regionali a quel-
lo del sindaco del capoluogo.
Se 6.800 euro al mese le sem-
brano pochi, 5.200 sono quasi
un affronto. Senza volere fare

demagogia da facile applauso,
sa che chi prende 1.000 euro al
meseunpo’ si arrabbierà?
«Lo capisco, ma per l’attività po-
litica servono soldi. Sarò costret-
to a ridurre sedi e collaboratori.
Non è giusto, nel Lazio abbiamo
tagliato tutto e nessuno lo dice».
Time out. Avete tagliato qual-
cosa nella scorsa legislatura
perché esplosero i casi di Fiori-
to e Maruccio, emerse lo spre-
co (formula molto garantista)
dei soldi dei gruppi consiliari.
Senza il caso Fiorito il Lazio
avrebbe tagliato?
«E allora diciamo evviva Fiorito,
evviva la procura, che sta inda-
gando anche su altri gruppi. Ma
per la politica i soldi servono,
con 5.200 euro al mese non si
può fare».
I 5 Stelle come fanno, loro si

tengono2.700euro?
«Ma quelli fanno tutto con inter-
net. Io le persone le vado a incon-
trare, in tutto il Lazio».
Le sembra giusto che presto,
da cinquantenne, lei per avere
fatto l’assessore esterno, non
votato, incasserà pure il vitali-
zio? Un cittadino va in pensio-
neoltre i 65anni.
«Vogliono alzare l’età per incas-
sare i vitalizi? Bene, però per tut-
ti, anche per chi già lo prende,
per gli ex consiglieri. E la Regio-
ne chieda indietro la differenza.
Altrimenti è un’ingiustizia e ci
sarà una pioggia di ricorsi. Se fa-
remo questo, rinuncio al vitali-
zio. In caso contrario, è polvero-
ne. Ah, mi devono restituire ciò
che era stato versato per il mio
vitalizio».

MauroEvangelisti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Cangemi: con 5.200 euro al mese un consigliere regionale non campa
ANSA

La fecondazione eterologa
È definita così 
quando il seme 
o l’ovocita 

utilizzati nella 
fecondazione artificiale
appartiene a una
persona esterna
alla coppia

La tecnica 
è usata quando 
uno dei due 

partner ha problemi
di fertilità

Una delle 
tecniche
più utilizzate

è sicuramente la FIVET 
(Fecondazione in vitro
e trasferimento 
dell’embrione)

CHE COS’È LA FIVET
La fecondazione avviene
in provetta, nella quale
gli spermatozoi vengono
a contatto con l’ovocita,
l’embrione così ottenuto
viene trasferito nell’utero.
È  la tecnica più diffusa,
utilizzata in circa
6 centri su 10

L’inchiesta

L’inchiesta del Messaggero sui
vitalizi della Regione Lazio: 44
consiglieri stanno per maturarli

«VOGLIONO ALZARE
L’ETÀ PER AVERE
IL VITALIZIO? BENE
PERÒ PRIMA MI DEVONO
RESTITUIRE
I CONTRIBUTI VERSATI»

«ALMENO 50 COPPIE
MI HANNO CONTATTATO
DOPO LA SENTENZA
DELLA CORTE:
HO DOVUTO
TEMPOREGGIARE»

Eterologa, il ministro
apre alle Regioni:
tavolo a settembre
`Di fronte alla linea dura dei governatori, Lorenzin invita enti
locali e la stessa Consulta a un «approfondimento giuridico»

LA TOSCANA HA GIÀ
ADOTTATO UNA SUA
DELIBERA, LIGURIA
PRONTA. ALTRI
ASPETTANO NORME
NAZIONALI



-MSGR - 20 CITTA - 11 - 12/08/14-N:

11

Martedì 12Agosto2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Il ministro dell’Interno Angelino Alfano

IL CASO
ROMA Una direttiva contro l’abusi-
vismo sulla spiaggia. Il ministro
Angelino Alfano l’ha illustrata ieri
mattina chiedendo a prefetti e que-
stori di rafforzare i controlli sul li-
torale. «Gli italiani sono stanchi di
essere insolentiti da orde di vu’
cumprà - afferma il responsabile
dell’Interno - dobbiamo radere al
suolo la contraffazione». Parole
forti, con le quali il ministro attac-
ca l'ultimo anello della catena, le
migliaia di migranti che riempio-
no le città e i luoghi di vacanza con
milioni di prodotti falsi. «Orde di
vu’ cumprà», dice, e la definizione
da taluni ritenuta razzista rimbal-
za sui social network e deflagra nei
palazzi della politica. «Alfano è co-
me Tavecchio», commentano da
Sel.

LA DIRETTIVA
Il provvedimento presentato ieri
mattina è datato 8 agosto: nelle
prossime 48 ore i prefetti convo-
cheranno i Comitati provinciali
per l'ordine e la sicurezza pubblica
per impartire alla Guardia di finan-
za e alle altre forze dell'ordine
l'input arrivato dal Viminale per
restituire, ribadisce Alfano, la «se-
renità agli italiani in ferie». «È tut-

ta la filiera che viene messa sotto
assedio dallo Stato - spiega - Que-
sta operazione parte con le spiag-
ge, proseguirà per tutto l'anno a tu-
tela del made in Italy e il 15 ottobre
ci sarà una prima verifica. La diret-
tiva è un di più, lo Stato non è rima-
sto fermo finora, abbiamo ottenu-
to grandi risultati». Le polemiche,
però, proseguono per tutta la gior-
nata: Pd e Verdi in testa, Caritas e
Comunità di Sant'Egidio. Una con-
danna arriva anche dal vicesegre-
tario Pd Debora Serracchiani: «Pa-
role infelici». Mentre l’ex ministro
Cécile Kyenge aggiunge: «Alfano
alimenta stereotipi e pregiudizi».
A scatenare le proteste è la formu-
la scelta per definire i venditori
ambulanti. Formula utilizzata in
un tweet e anche nel comunicato
con cui il Viminale annunciava la
conferenza stampa: «con l'opera-
zione “Spiagge sicure”, i turisti, i
nostri cittadini, potranno trascor-
rere le loro giornate in spiaggia,
senza la processione dei vu’
cumprà, prevalentemente extraco-
munitari, dediti al commercio abu-
sivo di prodotti di provenienza ille-
gale». Al coro di critiche si aggiun-
ge il Sindacato autonomo di poli-
zia, che polemizza sull’organizza-
zione del lavoro. «Non ci sono mez-
zi e qui si pensa di inviare i poli-
ziotti nelle spiagge», lamenta.

I NUMERI
Che la contraffazione sia un pro-
blema che mina seriamente l'eco-
nomia italiana lo confermano gli
ultimi dati: dal 1 gennaio 2013 al 30
giugno 2014 sono complessiva-
mente oltre 87,5 milioni i prodotti
contraffatti sequestrati. Di questi,
quasi un terzo (25,5 milioni) ri-
guardano i settori del tessile e dell'

abbigliamento, 16,5 milioni sono i
giocattoli, 8,7 milioni i prodotti di
elettronica, informatica e audiovi-
deo, 6,3 milioni i farmaci. Nello
stesso periodo sono state eseguite
69.045 operazioni anti-contraffa-
zione che hanno portato a 25.832
sanzioni amministrative, 12.521 de-
nunce e 655 arresti. Numeri che il
comandante generale della Gdf Sa-
verio Capolupo conosce bene, vi-
sto che le Fiamme Gialle sono in
prima linea. «Dedichiamo grandi
energie a questa battaglia - sottoli-
nea - e daremo completa attuazio-
ne a questa direttiva in piena sinto-
nia con le altre forze dell'ordine. Si
tratta di un fenomeno che va a mi-
nare fortemente il mercato lega-
le».

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’espressione usata dal titolare del Viminale provoca reazioni
a sinistra. Serracchiani: parole infelici. Kyenge: alimenta stereotipi

`Il ministro presenta il piano contro l’abusivismo sulle spiagge
Direttiva ai prefetti: radere al suolo la contraffazione, italiani stufi

Alfano: stretta sui vu’ cumprà. È polemica

AZIONE CONCERTATA
TRA POLIZIA
CARABINIERI
GUARDIA DI FINANZA
E AMMINISTRAZIONI
LOCALI

La lotta alla
contraffazione

ANSA

Dal 1 gennaio 2013 al 30 giugno 2014

69.045

operazioni
anti-contraffazione

25.832

sanzioni
amministrative

12.521

denunce

655

arresti

di cui

di prodotti contraffatti sequestrati
87,5 milioni

Abbigliamento

25,5

Giocattoli

16,5

Farmaci

6,3

Informatica
e audiovideo

8,7

PRENOTA
IL TUO TAXI

GRATUITAMENTE*

*IL SERVIZIO RICHIEDE UNA CONNESSIONE INTERNET. GLI EVENTUALI COSTI DELLA CONNESSIONE SONO A CARICO DELL’UTENTE, SECONDO IL PIANO DEL SUO OPERATORE.

IN COLLABORAZIONE CON

  

SCARICA SUBITO GRATIS L’APP

VIVI LA CAPITALE CON TRASPORTO.

FATTI GUIDARE NELLA CITTÀ ETERNA DA ROMA :
LA GUIDA ON LINE E SU APP CON TUTTA ROMA DENTRO.

CON IL NUOVO ED ESCLUSIVO SERVIZIO PUOI PRENOTARE IN TEMPO REALE
IL TUO TAXI E AVERE TUTTE LE INFORMAZIONI SUL TRASPORTO PUBBLICO.



-MSGR - 14 PESARO - 35 - 12/08/14-N:

Pesaro
pesaro@ilmessaggero.it
www.ilmessaggero.it

Martedì 12
Agosto2014

REDAZIONE:Via Marsala, 15T0721/370934-24-26F0721/370931

Massimiliano Fazzini

Caldo afoso, giovedì sorpresa

L’inizio della settimana di Ferrago-
sto è stato degno del periodo. Cal-
do a tratti intenso, localmente mol-
to afoso, dolci venti di brezza lun-
go le coste e notte calda hanno do-
minato la giornata di ieri. Certa-
mente gioiranno di ciò turisti ed
addetti al settore, meno chi soffre
il caldo e che quest’anno deve rite-
nersi fortunato per l’andamento
meteorologico che ha caratterizza-
to i primi due mesi della stagione
estiva. Il caldo è stato moderato,
con picchi massimi di 33-34˚C nei
bassi fondi valle e valori di circa
25˚C intorno ai 1500 metri di quo-

ta. Sulla costa i valori hanno oscil-
lato tra i 29 ed i 31˚C. Tuttavia
l’umidità relativa è aumentata e
nelle ore più calde ci si è attestati
tra il 45 ed il 60%. Ne sono derivati
valori percepiti di 3-5˚C superiori
a quelli reali. Al montare della su-
perluna, è stata «notte tropicale»
su tutto il comparto costiero e col-
linare. L’anticiclone africano rag-
giungerà l’apice della sua azione
stabilizzante nella giornata odier-
na, bellissima e lievemente più cal-
da di quella appena trascorsa. I
venti ruoteranno da scirocco, ap-
portando condizioni di afa mode-

rata nel pomeriggio anche lungo la
costa, dove il mare sarà poco mos-
so. Anche domani il tempo si man-
terrà soleggiato e stabile, molto
caldo, specie nei fondi valle dove si
potranno superare i 35˚C. Lo sci-
rocco continuerà a soffiare anche
moderato, rendendo il mare mos-
so. In nottata, pero, ecco la sorpre-
sa non gradita. Dalle Alpi, aria fre-
sca scenderà in maniera contenu-
ta verso il medio Adriatico, causan-
do, giovedì, tempo variabile, con
possibili piovaschi e rotazione dei
venti da maestrale, con conseguen-
te calo termico. Nulla di grave; in
serata il tempo migliorerà e ci at-
tende un Ferragosto poco nuvolo-
so con clima molto gradevole. Le
temperature odierne saranno com-
presi tra 27 e 35˚C, le minime oscil-
leranno tra 14 e 23˚C.

Il Festival
Rof, terzo debutto
Crutchfield
e la riscoperta
dell’Aureliano
Salvi a pag. 48

Gente diMarca
Il Rossini buongustaio
tra vini e mortadella
Memorabile la corrispondenza con i suoi committenti
da Parigi e l’invito ad assaggiare le specialità bolognesi
Attorre a pag. 51

FONDAZIONE
La restituzione di un patrimo-
nio come gli autografi di Rossi-
ni, «codice genetico» della Fon-
dazione Rossini, è qualcosa di
davvero straordinario ed emo-
zionante: dopo sei mesi di lavo-
ro, i manoscritti sono stati in-
fatti ricollocati nelle teche del
Tempietto Rossiniano, che sa-
rà aperto al pubblico in conco-
mitanza col Rossini Opera Fe-
stival, da oggi al 22 agosto tutti i
giorni (tranne Ferragosto) dal-
le 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. Il
presidente della Fondazione
Oriano Giovanelli ha presenta-
to l'iniziativa (nella foto), dedi-
candola, nel ventennale della
morte, a Paolo Volponi, scritto-
re protagonista della cultura
italiana e che ha lasciato la sua
collezione d’arte alla Galleria
nazionale delle Marche. Il catti-
vo stato in cui versavano i pre-
ziosi autografi aveva infatti re-
so necessario prendere contat-
ti con la Soprintendenza archi-
vistica per le Marche per avvia-
re un progetto di restauro: ri-
chiesta che trovò nel 2011, nell'
allora direttore Mauro Tosti
Croce, immediata attenzione e
fu l’unico approvato dalla Dire-
zione generale in ambito mar-

chigiano. Il restauro, avviato
nel 2012 e conclusi nel febbraio
2014, è stato affidato dalla So-
printendenza alla ditta Sam Re-
stauri di Fiano Romano, attra-
verso gara pubblica, e ha ri-
guardato oltre 4.700 carte, per
un costo di ottomila euro.
Il risultato finale è davvero
emozionante: l’intervento ha
eliminato i guasti prodotti dal-
l’acidità degli inchiostri che
avevano reso in più punti del
tutto illeggibile la scrittura, eli-
minando il rischio di parassiti,
pur mantenendo leggibile il re-
stauro («garantito» per duecen-
to anni e perfettamente reversi-
bile). Inoltre la Fondazione
Rossini, grazie a un finanzia-
mento della Regione, ha potuto
anche provvedere in proprio al
restauro delle teche di legno
del Tempietto rossiniano dove
gli autografi sono conservati,
per poterli ri-ospitare nella
massima sicurezza. Tosti Cro-
ce ha inoltre suggerito alla Fon-
dazione un'altra attraente ini-
ziativa promossa dalla Direzio-
ne generale: un portale telema-
tico che, come ad esempio per
«Verdi on line», consentirebbe
di dare una forte visibilità ai
materiali raccolti dalla Fonda-
zione presso soggetti pubblici e
privati in Italia e all’estero.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il galà
L’Armida divide
i melomani
alla cena
di villa Tittarelli
Apag. 48

`Annunciato un giro di vite contro il commercio abusivo e i marchi contraffatti
`Il comandante dei vigili: «Finora avvisi bonari, adesso sanzioneremo chi fa acquisti»

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Il miraggio dell’affare a buon mer-
cato potrebbe diventare un incu-
bo. Al mare le opportunità sono
tante, in alcuni punti si formano
anche dei piccoli mercati con pro-
dotti di ogni tipo. I capannelli di
gente non tardano ad arrivare. Si
contratta, si compra. Ma la polizia
municipale ha iniziato una campa-
gna anti abusivismo. Non manca-
no le critiche, ma ormai è finito
anche il momento degli avverti-
menti. E sono in arrivo le multe,
anche per chi compra.

Da mercoledì i vigili urbani
hanno battuto le spiagge in lungo
e in largo. Non sono mancate le
classiche scene di fuggi fuggi gene-

rale da parte dei venditori ambu-
lanti. Ma anche episodi in cui gli
animi si sono scaldati. Come a Fos-
sosejore dove due agenti hanno
fermato un nordafricano, con mo-
glie e figli, in seguito a un seque-
stro di oggetti in mattinata. L’uo-
mo ha iniziato a protestare e la
gente intorno a difenderlo. Eppu-
re il comandante della Municipale
Gianni Galdenzi sottolinea che
«non si tratta di campagne contro
le persone, ma si va a colpire un fe-
nomeno, l’abusivismo che penaliz-
za l’industria italiana, i negozi che
vendono regolarmente la merce e
chi ogni giorno affronta la crisi».

Benellia pag. 37

Spiaggia, multe a chi compra I manoscritti
del Cigno
salvati
con il restauro

Il meteorologo

Notti vive ma rumorose
Belloni: «Avanti con gli eventi estivi»

IL PROGETTO
Unione Pian del Bruscolo, Fran-
cesco Todaro della Cisl parla di
«scatola vuota». Lo fa dopo aver
incontrato il nuovo sindaco di
Montelabbate, Cinzia Ferri, del
Movimento 5 Stelle. Gli interro-
gativi sono tanti, soprattutto per
la differenza di colore politico ri-
spetto agli altri comuni del-
l’Unione: Tavullia, Vallefoglia,
Monteciccardo. «La Cisl resta co-
erente con quanto più volte affer-
mato: l’Unione avrebbe dovuto
rappresentare lo sbocco per la
costruzione di un comune unico

di grande rilevanza territoriale –
sottolinea Todaro, Funzione
pubblica Cisl - Oggi l’Unione ha
senso solo se viene riempita di
contenuti. Non abbiamo visto ra-
zionalizzazione dei servizi, né
un progetto di riduzione di se-
gretari e spese della politica. Si è
lavorato sulla polizia municipa-
le, unica cosa che funziona nel-
l’unione». Ormai sembra una
battaglia persa. «Attraverso una
fusione di tutti i comuni interes-
sati, attraverso le razionalizza-
zioni e le economie possibili, si
sarebbero potuti incrementare
di molto i servizi alla cittadinan-
za o abbassarne i costi». «E’ chia-
ro - continua - che se ciò non è
stato fatto quando i Comuni era-
no amministrati da giunte dello
stesso colore che peraltro aveva-
no partorito questa idea, credia-
mo molto difficile si faccia ades-
so in un quadro politico sensibil-
mente diverso rispetto al passa-
to. Ma siccome sono le persone
quelle che fanno la differenza,
chissà non si riesca in quello che
appare oggi impossibile. Pensa-
re di mantenerla cosi, senza indi-
rizzare altri servizi in comune,
che producano incrementi e mi-
glioramenti delle attività a favo-
re della cittadinanza, è qualcosa
che prima o poi i cittadini stessi
non capirebbero più. Non vanno
presi in giro». I campanili sono
alti perché «per risparmiare ser-
ve la fusione e il Comune unico.
Un solo sindaco, una sola giunta,
un solo Consiglio, qualche ri-
sparmio lo porterebbe si o no? Si
sta perdendo un’occasione. Oc-
corre che i politici facciano uno
sforzo concreto e non a parole».

Giri la chiave, metti in moto e s’illumina la spia della riserva del carburante dopo aver fatto il
pieno la sera prima Sacchi a pag.38

Un sequestro dei vigili

Francesco Todaro della Cisl

Rocca Costanza, via Gavardi-
ni. E ora via Cavour. Fioccano
le segnalazioni dei residenti
per il rumore in centro stori-
co. «Inevitabile qualche disa-
gio, prenderemoaccorgimen-
ti, ma per il prossimo anno
porteremo avanti iniziative
dal lunedì alla domenica nel
cuore della città». L'assessore
alle Attività Economiche e al

Turismo Enzo Belloni, in que-
sti giorni è al lavoro per for-
mulare unpacchetto di inizia-
tive cherientrinonel pianodi
allungamento della stagione
fino al 30 settembre, oltre a
quelle già in programma. Ma
ha il suo da fare anche per
cercare di trovare mediazio-
ninella guerradel rumore.

Delbiancoa pag. 36

Perseguitato dai vampiri del gasolio

Il furto. Autotrasportatore si sfoga: «È la decima denuncia»«Pian del Bruscolo
una scatola vuota
che va riempita»
`Todaro della Cisl: «L’unione dei Comuni
doveva essere propedeutica alla fusione» DA OGGI

AL 22 AGOSTO
SI POTRANNO
AMMIRARE
NEL TEMPIETTO
DI PALAZZO
OLIVIERI

«RAZIONALIZZAZIONE
DEI SERVIZI E RIDUZIONE
DELLA SPESA POLITICA
ORA PERÒ CON SINDACI
DI COLORE DIVERSO
TUTTO È PIÙ DIFFICILE»

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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`Petizione con mille firme
«Campo di Marte diventi
un parco da cartolina»

L’assessore Enzo Belloni

Lo spettacolo del cielo

LA PROTESTA
Una petizione per rendere il
Campo di Marte di Baia Flami-
nia «un parco decoroso ed usu-
fruibile da residenti e turisti».
Conta già oltre mille adesioni la
raccolta firme portata avanti
dai gestori delle attività econo-
miche situate nelle vicinanze
del Campo di Marte.

«Due settimane fa ci siamo

riuniti per discutere degli inter-
venti necessari per la prossima
stagione estiva - afferma Riccar-
do Patrignani, titolare di Bagni
Baia - chiediamo solo di poter la-
vorare in condizioni normali. Ci
sentiamo molto trascurati. Noi
paghiamo regolarmente le tasse
ma non ci vengono forniti i ser-
vizi che ci spettano di diritto.
Baia Flaminia è frequentata
ogni anno da tanti turisti. Deve
essere, quindi, un bel biglietto
da visita per l'intera città». I tito-
lari delle attività economiche
chiedono la realizzazione della
pista ciclabile nel parco, par-
cheggi per auto lungo viale Var-
savia, un fossato per il convo-

gliamento delle acque piovane e
la sistemazione e implementa-
zione dei bagni pubblici

«Interventi ormai non più
procrastinabili - sottolinea Pa-
trignani - che invochiamo da an-
ni. I parcheggi liberi non sono
più sufficienti, è necessario rea-
lizzarne di nuovi. Senza parlare
del drenaggio del Campo di
Marte. Quando piove l'acqua
piovana arriva a invadere le no-
stre attività danneggiando le no-
stre strutture. A breve esporre-
mo le nostre richieste anche al
consiglio di quartiere». La rac-
colta firme, partita lo scorso sa-
bato, andrà avanti fino alla fine
della stagione estiva: «La nostra

idea - afferma Simone Mariotti,
gestore di Bahia del Sol - è quel-
la di allargare la sede stradale di
viale Varsavia creando almeno
una ventina di parcheggi (a spi-
na di pesce) per autovetture.
Inoltre, si potrebbero creare cin-
quanta parcheggi per motorini
all'interno del Campo di Mar-
te».

Altra richiesta è la realizza-
zione della pista ciclabile: «È
prevista dal piano regolatore
del 2006 - continua Mariotti -
ma finora non è stato fatto anco-
ra nulla. Sarebbe molto impor-
tante per la sicurezza dei tanti
clienti che quotidianamente
usano la bici. Fondamentale è

anche la realizzazione del fossa-
to. Quando piove il Campo di
Marte e i nostri lidi vengono
completamente allagati. Inoltre
chiediamo per i frequentatori
della spiaggia libera la sistema-
zione e l'implementazione dei
bagni pubblici. Quelli esistenti
sono, infatti, in pessime condi-
zioni e non sono assolutamente
sufficienti. Abbiamo già pro-
grammato un incontro con gli
assessori competenti. Vogliamo
avere delle risposte concrete.
Solo dopo valuteremo la possibi-
lità di depositare in Comune le
firme raccolte».

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Dopo Palio e via Gavardini
proteste anche in via Cavour
Belloni: «Andiamo avanti»

SAN BARTOLO
Per chi avesse perso le stelle
cadenti nei giorni scorsi l’Ente
Parco San Bartolo, continuan-
do la serie di appuntamenti
del cartellone di agosto, pro-
pone due iniziative davvero in-
teressanti. Innanzitutto ritor-
na l’appuntamento a Baia Fla-
minia de “La Notte delle Stel-
le” organizzata in collabora-
zione con il Comune di Pesaro
e il quartiere 9 Porto-Soria at-
traverso la rappresentante di
circoscrizione Meris Gabucci
che ormai da anni propone
l’osservazione delle Lacrime
di San Lorenzo nei giorni at-
torno al 10 di agosto in uno de-
gli angoli più suggestivi della
città. La serata, che avrà inizio
alle 21.45, prevede nella sede
del parco, in via Varsavia, una
conversazione sulla notte, ri-
flessioni e osservazioni a cura
di Andrea Fazi e Mario Santi-
ni. Alle ore 21.30 al Porto si po-
trà salpare a bordo della moto-
nave Queen Elizabeth alla sco-
perta del cielo estivo accom-
pagnati da un esperto astrofi-
lo che arricchirà l’escursione
con la spiegazione dei miti
classici e delle notizie scienti-
fiche a riguardo. Durante il
viaggio verranno illustrate an-
che le caratteristiche e i gioiel-
li del Parco San Bartolo. E poi
ancora i miti classici e notizie
scientifiche che riguardano i
buchi neri, la costellazione
del Cigno, il Sagittario, ma an-
che la stella Polare, l'Orsa
maggiore e tanto altro. Info e
prenotazioni: 339 6848787 -
info@queenelisabeth.it
Si conclude alle 21 l’evento
“Baby Baia” in piazza Europa
con un ricco programma: ca-
ramellaio, gonfiabile gigante,
trucca bimbi, animazione e la-
boratori. Nel corso della mani-
festazione si svolgerà uno
spettacolo di pattinaggio arti-
stico a cura dell’associazione
Academy Doss e gran finale
con l’esibizione della Compa-
gnia Scatola Rossa che presen-
ta l’allestimento “Lux” dedica-
to al teatro circo. Lo spettaco-
lo porterà il pubblico in una
dimensione onirica ricca di
forti suggestioni.

IL CASO
Rocca Costanza, via Gavardini. E
ora via Cavour. Fioccano le segna-
lazioni dei residenti per il rumore
in centro storico. «Inevitabile qual-
che disagio, prenderemo accorgi-
menti, ma per il prossimo anno
porteremo avanti iniziative dal lu-
nedì alla domenica nel cuore della
città». L'assessore alle Attività Eco-
nomiche e al Turismo Enzo Bello-
ni, in questi giorni è al lavoro per
formulare un pacchetto di iniziati-
ve che rientrino nel piano di allun-
gamento della stagione fino al 30
settembre, oltre a quelle già in pro-
gramma. Ma ha il suo da fare an-
che per cercare di trovare media-
zioni nella guerra del rumore, che
quest'estate non sta riguardando
tanto la zona mare (dove negli an-
ni scorsi erano state elevate diver-
se multe ai gestori dei locali per i
decibel, soprattutto a Sottomon-
te), quanto il centro storico. Prima
la querelle di via Gavardini, con i
residenti che hanno raccolto le fir-
me per frenare rumore e schia-
mazzi provenienti dal locale Avia-
tor. Non sono mancate le lamente-
le, da parte di chi abita in piazzale
Matteotti, per il Palio dei Bracieri.
E ora nel mirino è finita un altra
zona del centro, quella di via Ca-
vour, che quest'estate si è partico-

larmente vivacizzata con i giovedì
sera all'aperto organizzati dai com-
mercianti. Serate durante le quali
tanta gente passeggia lungo la stra-
da che per l'occasione viene chiusa
alla circolazione delle auto. «È così
– dice Belloni – sono arrivate se-
gnalazioni per via Cavour. Parlia-
mo di un'iniziativa che sta andan-
do molto bene e attira un sacco di
gente. Noi raccogliamo i disagi e
avvisiamo gli organizzatori. Ma
constatiamo sono molti più a favo-
re che quelli contro a manifestazio-
ni come quella di via Cavour».
Le serate di via Cavour reste-

ranno, quindi, anche il prossimo
anno?

«Le iniziative che stanno pren-
dendo piede non si cancellano, al
massimo si può prendere qualche
accorgimento per limitare i disagi,
ma sapendo che ci sarà sempre chi
si lamenterà. Per quanto riguarda
il resto del centro storico, vediamo
che sta funzionando bene Piazzet-
ta Mosca libera dalle auto. Comun-
que, la volontà del Comune per il
prossimo anno è quella di riuscire
a coordinarci ancora meglio con le
attività e preparare un program-
ma condiviso che si protragga dal

lunedì alla domenica con appunta-
menti fissi, evitando accavalla-
menti».
Dal centro storico alla zona

mare, avevate indicato Ferrago-
sto come scadenza per presenta-
re il programma di eventi per al-
lungare la stagione...

«In questi giorni ci stiamo orga-
nizzando, domani sera (oggi, ndr)
faremo un'altra riunione per ini-
ziare a chiudere il cerchio. Alcune
idee sono già maturate, come quel-
le legate a intrattenimenti musica-
li nel tardo pomeriggio-prima sera-
ta in alcune zone del lungomare».
Sono previste feste in spiag-

giaancheasettembre?
«Abbiamo avuto qualche ri-

chiesta da Sottomonte, ma anche i
bagnini di viale Trieste vorrebbero
organizzare qualcosa che abbia
una valenza sportiva, ricreativa. Di
sicuro avremo una manifestazio-
ne di canoe in mare con 400 equi-
paggi che arriveranno a Pesaro a
metà settembre. E i venerdì pesare-
si, il primo sarà il 29 agosto con
l'attivazione di navette. Anche per
il motomondiale di Misano, il 14
settembre, stiamo pensando, in ac-
cordo con gli albergatori, a qual-
che navetta per assistere alle gare.
Iniziamo un percorso, da ripropor-
re anche nella prossima stagione
rendendolo strutturale».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RASSEGNA
Il dialetto rappresenta un’iden-
tità di un luogo, quella che
l’ideatore della rassegna L’an-
golo della poesia, vorrebbe da-
re a tutti gli eventi culturali
dell’estate pesarese. Stasera
l’ultima serata ed è tempo di
bilanci. «Una scommessa vin-
ta – spiega Peppino Saponara –
tutti mi sconsigliavano di dedi-
care la rassegna al dialetto, ma
invece abbiamo raccontato
l’Italia, regione per regione,
del secolo scorso. La città ha ri-
sposto come sempre in cre-
scendo». Le trecento sedie so-
no sempre state riempite al
cortile di Palazzo Ricci, con
gente anche in piedi. Stasera
l’appuntamento finale con il
poeta Edoardo Firpo, genove-
se. Verrà letto da Luca Sossel-
la. «A lui si ispirano De Andree
e Fossati». Si è parlato anche
di Scotellaro, Zanzotto, Baldi-
ni e sono intervenute persona-
lità come Marco Giusti, ideato-
re di blob o Silvio Castiglioni,
Mario Trufelli. Ai presenti so-
no state consegnate anche poe-
sie di Piovaticci, proprio ora
che il negozio dei discendenti
chiude. «Un’attività può chiu-
dere, ma la memoria no» spie-
ga Saponara. Che per l’ultima
serata annuncia anche un fina-
le con le canzoni di Capossela.
Ma lancia anche una propo-
sta. «A Pesaro troviamo il Rof,
Popsophia, il Festival del Cine-
ma. Dobbiamo pensare di uni-
re queste manifestazioni cultu-
rali senza nicchie». Intanto
sempre oggi in centro piazza
del Popolo dalle ore 18 divente-
rà la Piazza delle Meraviglie.
Nella Sinagoga di via delle
Scuole (fino al 22 agosto ore
19-23) è prevista un’installazio-
ne multimediale “Point of
views” dell’artista Martin Ro-
meo, mentre alla Boutique Lu-
gli in corso Corso XI Settem-
bre ci sarà un’installazione vi-
deo continua dalle 17 alle 20
dal titolo “Callas vs Tebaldi”.

La spiaggia
di Baia Flaminia

Notti più vive ma rumorose
aspettando l’estate allungata

A rimirar
le stelle
ai piedi
del parco

Si congeda
a Palazzo Ricci
l’Angolo
della Poesia

Bagni, piste e parcheggi: Baia Flaminia reclama attenzione

«QUESTE INIZIATIVE
SERALI CREANO SEMPRE
QUALCHE DISAGIO
MA SONO PIÙ QUELLI
CHE LE SOSTENGONO
DI CHI SI LAMENTA»

Rischiadi essere il caso
dell’estate,oalmenodiquel
cherestadell’estate.Ma
sicuramenteèdestinatoa far
discutereancheperchè
Pesaro, insiemeaBolzano,
Lodi,ReggioEmilia, faparte
diunprogetto sperimentale
delministerodeiTrasporti a
favoredellapossibilitàdi
percorrerecontromano in
bicideterminati tratti di
strada.Unasperimentazione
natadueanni fa echeoggi
peròva inevitabilmentea
cozzarecontroquanto
stabilitodallaCommissione

TrasportidellaCamerache
haaccoltounemendamento
presentatodaSceltaCivica
chepreclude lapossibilitàdi
introdurrenell’attuale
CodicedellaStrada il
«controsensociclabile»
ovvero il cosiddetto«senso
unicoeccettobici», una
propostachenonriguardava
ovviamente tutte le stradema
solo leareedove il limiteper
leautoègiàdi 30kmorari (le
«zone30»), conuna
carreggiata largapiùdi4
metrie sempreadiscrezione
del sindaco.

In bici contromano? La Camera dice no

Ma in città si sperimentava

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Zongo, v.Rossi 17. Fa-
no Rinaldi , v.Negusanti 9.
Urbino Ricciarelli, v.Mazzini
2.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popo-
lo 0721/31430; piazzale Matte-
otti 0721/34053; viale Repub-
blica 0721/34780; stazione
0721/ 31111. Taxi Fano Stazio-
ne: 0721/ 803910. Taxi Urbino
piazza della Repubblica
0722/2550; Borgo Mercatale
0722/327949.
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S.COSTANZO
LA STAFFETTA
DEL BIANCHELLO
Oggi la Decima Tappa della
Staffetta del Bianchello 2014
nello splendido contesto
delle colline fra Metauro e
Cesano: ovvero a San
Costanzo nell’azienza
agricola Bruscia.
Appuntamento alle 17.30 per
la camminata fino a Palazzo
Cassi dove è attualmente
presente una personale del
pittore Agrà. Dalle 19.30 il
pomeriggio si tinge di giallo
per un Aperitivo con Delitto:
Glauco Faroni, scrittore
fanese di gialli ambientati nel
territorio provinciale,
presenterà il suo libro
“Carnevale Rosso sangue”
insieme al commissario
protagonista del libro Marco
Giannettii. A seguire la
degustazione dei vini
dell’Azienda Bruscia,
accompagnata da un buffet
di prodotti locali, a base di
Bianchello del Metauro Doc
ma anche di vitigni
recuperati meno noti (info:
3386324688).

MAROTTA
ALTROVE
CINEMA
Un martedì al mare e tante
cose da fare. Per la rassegna
cinematografica Altrove
cinema nomade in-comune,
proiezione del film “I love
Radio Rock”, alle ore 21.30,
presso il Molo, nel
Lungomare Cristoforo
Colombo. Per chi vuole
ascoltare un po’ di musica dal
vivo, i Crazy Heats al bar
Habanero.

S.COSTANZO
CERASA, SAGRA
GASTRONOMICA
L'associazione Sport Cultura
Cerasa di San Costanzo
organizza la 40˚ edizione
della Sagra Gastronomica,
una tre giorni dedicata alla
gastronomia locale, alle
specialità della Foresta Nera
e alla Birra Bavarese. La
sagra inizierà oggicon i
comici del "San Costanzo
Show" uno spettacolo
esilarante da non perdere, e,
a seguire, balli e musica con
"Mauro e Luana". Il 13 agosto
si prosegue con la serata
danzante in compagnia
dell'orchestra "Alessandro
Magnani" per concludere poi
il 14 agosto con l'orchestra
"Maya Group". Ogni sera sarà
possibile degustare le ormai
mitiche "penne alla
Cerasana" la cui ricetta
rimane segreta .., i fagioli, la
trippa, la porchetta, le olive
all'ascolana, le patate fritte, le
immancabili piadine farcite e
vino e dolci a volontà.

PESARO

A SANTA VENERANDA
SI PARLA DEL PAPA
Questa sera alle 21 nell’antica
chiesa di Santa Veneranda di
recente restaurata si terrà un
incontro aperto al pubblico
sul tema «Dimensione
sociale della fede: la
rivoluzione di Papa
Francesco, credenti e non
credenti a confronto». Ne
discuteranno il professor
Bernardo Estrada, pontificia
Università della Santa Croce,
il professor Gustavo Ferretti,
già dirigente scolastico,
moderatore sarà il professor
Paolo Boni, direttore Issr
Giovanni Paolo II. La
conferenza è organizzata
dalla parrocchia di Santa
Veneranda.

Decima denuncia per i furti di gasolio

Indagini dei carabinieri

`Il titolare della De Angelis
autotrasporti: «È la decima
denuncia che presento»

Grave un cicloamatore
soccorso dopo una caduta

L’INIZIATIVA
Una occasione del tutto specia-
le quella per conoscere Mondol-
fo con l’iniziativa Musei d’esta-
te sotto le stelle. E’ infatti pub-
blicato il programma dell’even-
to che coinvolgerà «come un
museo a cielo aperto» questa
seta la città fortificata sul-
l’Adriatico. Diversi gli appunta-
menti in programma per que-
sta «notte della cultura». Gra-
zie alle mini guide dell’Istituto
Comprensivo Statale Fermi sa-
rà possibile visitare – sempre
ad ingresso gratuito – il Museo
Civico di Mondolfo, nel Com-
plesso Monumentale di S.Ago-
stino. La visita potrà poi spazia-
re alla attigua Chiesa di S.Ago-
stino, eccezionalmente aperta

in notturna per «Musei d’estate
sotto le stelle»; qui, i giovani vo-
lontari dell’Archeoclub d’Italia,
illustreranno i luoghi e le pre-
ziose tele, di quella che può sen-
z’altro annoverarsi come una
pinacoteca con i maggiori Arti-
sti del cinque-seicento marchi-
giano. Non mancheranno le
èasseggiate al Castello di Mon-
dolfo, l’abitato antico racchiu-
so dalla duplice cortina mura-
ria frutto del genio quattrocen-
tesco dell’architetto senese
Francesco di Giorgio Martini.
A partecipazione gratuita, tre
le passeggiate in programma
per visitare il borgo antico, uno
dei Borghi più Belli d’Italia: par-
tenze alle ore 21,30 – 22,00 e
22,30, senza necessità di preno-
tazione e ritrovo presso il chio-
stro di S.Agostino.

`Furto all’Agf, il titolare:
«Mi hanno sottratto
un’officina viaggiante»

PESARO
Giri la chiave, metti in moto e s’il-
lumina la spia della riserva del car-
burante dopo aver fatto il pieno la
sera prima. È il ritornello che si sta
puntualmente ripetendo presso la
ditta pesarese di autotrasporti e
autogru De Angelis. Ditta situata
in zona Vismara che, soprattutto
questa estate, è diventata vittima
designata dei ladri di gasolio. Furti
notturni, reiterati e impuniti: «Ho
appena sporto la mia decima de-
nuncia sperando di arginare una
piaga che sta colpendo me come al-
tri del settore - spiega il titolare Gil-
berto De Angelis – Dieci denunce
che sono solo relative alle volte che
ci siamo accorti di essere stati de-
rubati. Perché raramente i camion
vengono svuotati. Tante volte ci
hanno sottratto 150 litri da serba-
toi che ne contengono 800 e del
furto nemmeno ci si rende conto».
Poi però ci si rende conto dell’am-
manco nelle spese di carburante:
«Negli ultimi anni abbiamo stima-
to una perdita di quasi 20mila eu-
ro». Il modus operandi dell’atto
criminoso è ben definito: nel piaz-
zale adiacente a via Mondini che
ospita ogni notte 7-8 camion, i mal-
viventi penetrano regolarmente ta-
gliando una recinzione (che poi
spesso riparano per far passare il
furto sottotraccia), forzano i tappi
dei serbatoi scoperti e attraverso
un tubo «succhiano» via il gasolio
riempiendo le taniche portatesi ap-
presso. «Successivamente abbia-
mo messo dei lucchetti ai tappi dei

serbatoi, ma riescono a forzare pu-
re quelli – continua De Angelis –
Più che ladri navigati, a me sem-
brano disperati dotati di una certa
manualità». Tante denunce che pe-
rò non hanno portato ad alcuna
identificazione di responsabili: «I
carabinieri allargano le braccia.

Purtroppo il piazzale è circondato
da campi in cui è facile penetrare
senza essere visti. Eventuali siste-
mi d’allarme con una simile recin-
zione servono a poco. Investiremo
in telecamere che speriamo funga-
no quantomeno da deterrente».

DanieleSacchi

Azienda perseguitata
dai «vampiri» del gasolio

SERRA SANT'ABBONDIO
Sono molto gravi le condizio-
ni di un cicloamatore residen-
te fuori provincia soccorso
nella tarda mattinata di ieri
nella zona di Serra Sant’Ab-
bondio dove stata effettuando
un percorso di allenamento.
E’ accaduto intorno a mezzo-
giorno. Il ciclista, di 71 anni,
stava provando la discesa lun-
go la strada che da Isola Fossa-
ra porta a Serra Sant’Abbon-
dio quando è caduto rovinosa-
mente a terra procurandosi
serie ferite: oltre ad escoria-
zioni e fratture anche un pre-
occupante trauma cranico.
Non è per chiaro come sia po-
tuto accadere l’incidente con

l’uomo che ha perso il control-
lo del mezzo finendo a terra:
forse il cicloamatore si è senti-
to male, forse si è presentato
un improvviso ostacolo sulla
carreggiata che l’uomo non
ha fatto in tempo ad evitare.
Quel che sembra accertato è
che comunque non ci sono al-
tri mezzi coinvolti e che l’uo-
mo abbia fatto tutto da solo.
Quando è stato dato l’allarme
è stato fatto intervenire l’eli-
cottero dei vigili del fuoco che
è partito da Arezzo, poi il cicli-
sta è stato trasportato all’ospe-
dale regionale di Torrette di
Ancona dove è tuttora ricove-
rato in prognosi riservata. Sul
posto sono intervenuti anche
altri mezzi di soccorso e i cara-
binieri della zona .

PESARO
In parrocchia per tentare di ruba-
re le offerte. Ma oltre a qualche
danno i ladri si sono dovuti ac-
contentare di pochissimi spiccio-
li. Appena tre euro. Ma c’è un se-
gnale: ormai non c’è muro oltre il
quale non si possa andare e così
anche la Pieve di Candelara di-
venta un bersaglio dei ladri. E co-
sì nella notte tra sabato e domeni-
ca hanno fatto visita alla parroc-
chia e all’ufficio del sacerdote che
al momento è in ferie. Consapevo-
li o meno della situazione hanno
provato a entrare. «Domenica
mattina mi sono accorto che la
porta aveva un foro – spiega il cu-
stode – tramite una lamella l’han-
no aperta e sono entrati nella ca-

sa parrocchiale. Con ogni proba-
bilità è successo nella notte, ma
non sono stati uditi rumori, né ci
sono arrivate segnalazioni. La
chiesa è protetta da un allarme
per cui non hanno provato a en-
trare, mentre si sono diretti negli
uffici. Qui oltre alla porta esterna
hanno sfondato con una spallata
l’ingresso della stanza del parro-
co. Hanno rovesciato cassetti e ro-
vistato ovunque cercando qual-
che soldo. Ci siamo trovati davan-
ti a fogli e oggetti sparsi ovunque.
Ma a parte il disordine e i danni
alla serratura hanno racimolato
davvero pochi spicci, visto che le
offerte sono conservate in una
cassaforte». Bottino magro, ma il
bersaglio non è di quelli tradizio-
nali. Non ci si ferma neppure di
fronte alle chiese. Il titolare della

parrocchia, don Giampiero Cer-
nuschi è in ferie, ma ha saputo su-
bito dell’accaduto. E’ chiaramen-
te dispiaciuto e ne trae le conse-
guenze. «Qualche danno, ci pen-
serà il fabbro a sistemare, però re-
sta il gesto. Purtroppo qui a Can-
delara è un deserto. Non vediamo
pattuglie delle forze dell’ordine
passare in questa zona la notte.
Sappiamo che fanno fatica coi po-
chi mezzi e uomini a disposizione
però ne sentiamo la mancanza. A
questo punto forse è bene inizia-
re a pensare a sistemi di videosor-
veglianza per i nostri locali. La
chiesa è dotata di allarme, ma il
resto no ed episodi come questi
possono essere evitati. Vedremo
di far installare delle telecamere
per una maggior protezione e si-
curezza».

GABICCE
Torna, dopo la pausa del 2013,
l'undicesima edizione del Gran
Premio Città di Gabicce Mare-
Memorial Elio Clementi. La tra-
dizionale gara ciclistica che
ogni anno va in scena nella zo-
na artigianale di Case Badioli,
su un circuito di mille metri
chiuso al traffico, è in program-
ma oggi pomeriggio ininterrot-
tamente dalle 15.30 fino alle
23.30 .
Ad organizzare la kermesse,
che vedrà la partecipazione di
circa 450 atleti provenienti da
ogni angolo d'Italia, il Velo
Club Cattolica con la collabora-
zione dell'amministrazione co-
munale di Gabicce Mare.

«Abbiamo deciso di rilanciare
questa manifestazione dopo
un anno di stop- afferma a que-
sto proposito il presidente del
Velo Club Cattolica Massimo
Cecchini- perché in pochi anni
è diventata una vera e propria
festa del ciclismo. Questa ker-
messe è ormai un appunta-
mento fisso del calendario fer-
ragostano e noi la proporremo
sempre in un contesto festoso
e ospitale. La particolarità del-
la corsa, tipo pista, è che la ve-
locità e gli sprint intermedi cre-
ano un grande spettacolo. Ab-
biamo la fortuna di avere sem-
pre tantissimi spettatori a bor-
do strada, il calore degli sporti-
vi rappresenta insieme alla
squisita ospitalità che offriamo
quell'ingrediente in più della

nostra manifestazione».
La lunga serie di gare inizierà
fin dalle 15.30 con i Giovanissi-
mi delle categorie G5 e G6. Poi
sarà la volta degli Esordienti
1˚anno, Donne Esordienti,
Donne Allieve, Esordienti
2˚anno, Allievi e Juniores. A fi-
ne serata, con il cielo colorato
dai fuochi artificiali che chiu-
deranno l’appassionante ker-
messe, gareggeranno i dilettan-
ti Elite e Under 23. Novità asso-
luta dell’edizione 2014 sarà rap-
presentata dalla gara finale
“Crit under stars” dei Fixed al-
lestita in sinergia con lo staff di
Iride Modena.
«Le tante edizioni di eventi
sportivi organizzate negli ulti-
mi anni- sottolinea a conclusio-
ne l'assessore comunale allo
Sport Rossana Biagioni- hanno
caratterizzato Gabicce Mare
come città ideale per il cicli-
smo e il cicloturismo».

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mondolfo si trasforma
in un museo all’aperto

FANO
Non il solito furto in fabbrica, i la-
dri si portano via il camion con
tutti i macchinari. Un obiettivo
tutt’altro che facile che rischia di
mettere in ginocchio un’azienda
fanese, la Agf Freddo Service,
produttrice di frigo e materiali re-
frigeranti. Il furto è stato messo a
segno nella notte tra sabato e do-
menica in via Mattei a Fano. A
parlarne è il titolare della ditta,
Paolo Vicarelli. «Un colpo da
50-60 mila euro perché ci hanno
portato via un’officina viaggian-
te». La chiama così, un luogo di
lavoro a tutti gli effetti visto che
l’impresa ne ha quattro e ognuno
viene guidato da un dipendente
che si sposta nel territorio. «Ci so-
no macchinari particolari legati
alla refrigerazioni, prodotti, ri-
cambi ma anche un generatore,
bilance, bombole del gas – conti-
nua Vicarelli – se ne va un pezzo
della ditta. Era pieno e pronto al-
l’utilizzo per il lunedì, visto che
c’erano anche materiali di un
cliente che avremo dovuto porta-
re in un'altra sede». Le modalità
del furto sono incredibili. Ci han-
no pensato le telecamere di
un’azienda vicina a spiegare co-
me sia potuto succedere. «I ca-
mion sono custoditi in uno spa-
zio chiuso da un’inferriata e dal-
l’altra parte ci si accede superan-
do altre due proprietà con cancel-
li e reti. I ladri hanno tagliato le
reti e oltrepassato gli spazi. Pen-
savamo di essere al sicuro, ma in-
vece così non è stato, ci sembrava
impossibile valicare due proprie-

tà e arrivare qui alla nostra. Han-
no scelto l’unico camion senza
scritte». Il video mostra quattro
uomini arrivare intorno a mezza-
notte, poi il campo visivo li inqua-
dra nuovamente alle 1,10 quando
escono direttamente con il ca-
mion dal cancello principale del-
la ditta, con tanto di luci accese e
andatura regolare. «Hanno disat-
tivato la corrente nel cancello
elettrico, poi tramite il meccani-
smo manuale l’hanno forzato e
aperto. Per cui se ne sono andati
uscendo quasi normalmente,
passando nuovamente per le al-
tre proprietà». Non ci sono siste-
mi d’allarme. «Qui passa la vigi-
lantes, ma i ladri hanno scelto un
momento opportuno. Dalle im-
magini si vede tutto troppo lonta-
no. Si tratta di una telecamera di
un’azienda già colpita da furti».
L’impresa non è assicurata e il
colpo è durissimo. «Il periodo è
molto difficile, i pagamenti tarda-
no ad arrivare e il lavoro è poco.
Non sappiamo come faremo a ri-
comprare un camion del genere.
Abbiamo diffuso la targa del mez-
zo, AT245WX, e chiamato i cara-
binieri. Una cosa allucinante. È
un colpo difficile da digerire».

LuigiBenelli

Rubano un camion
carico di attrezzatura

Raid di balordi alla Pieve di Candelara
«Ora basta, mettiamo le telecamere»

Tutti in sella, torna oggi
il Memorial Elio Clementi
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Fano

Arriva in spiaggia
la Carovana del cuore

`Dal prossimo autunno
controlli a tappeto
nelle isole ecologiche

Il ricordo della visita

AMBIENTE
Telecamere mobili contro i
guastatori delle isole ecologi-
che. L'assessore Samuele Ma-
scarin ne ha parlato sia con gli
ispettori ambientali di Aset sia
con la polizia municipale: pun-
ta a istituire «già dall'autunno
prossimo» una rete di controlli
contro chi utilizza campane,
cassonetti della raccolta diffe-
renziata e immediati dintorni
«come luoghi in cui scaricare
di tutto».

Sono i guastatori delle isole
ecologiche, che di solito agisco-
no con la copertura del buio e
ne approfittano per lasciarsi al-
le spalle sacchetti straboccanti
di immondizia e una scia di cat-
tivi odori.
Le telecamere mobili, che do-
vrebbero spostarsi da una zona
all'altra di Fano con una caden-
za di dieci giorni, permetteran-
no di verificare le targhe delle
auto che si avvicinino alle isole
ecologiche e quali persone ab-
bandonino i rifiuti. L'utilizzo di
strumenti tecnologici potreb-
be, sì, disincentivare comporta-
menti scorretti, come di recen-
te in piazzale Calafati, ma an-

che stroncare una volta per tut-
te gli episodi di vandalismo.
Sempre al Lido, per fare alcuni
esempi, la rottura sistematica
dei cestini o il Meeting del gio-
vane barbaro, che laurea il
campione con prova unica: con-
siste nel lanciare i cassonetti
nelle acque del porto canale.
«Esiste un problema di incivil-
tà e maleducazione - prosegue
l’assessore comunale con dele-
ga all’ambiente ed ecologia ur-
bana e alla legalità e responsa-
bilità, Mascarin - che si manife-
sta in modo sistematico in alcu-
ni punti: a Sant'Orso, a San Laz-
zaro e al Flaminio in particola-
re. Chi non ha senso civico, o al-
meno buon senso, è giusto che
paghi salate sanzioni. Ben ven-
ga la denuncia dell’associazio-
ne Lupus in Fabula, ma la que-
stione mi era presente e sto la-
vorando per trovare soluzio-
ni».
L'associazione ambientalista
Lupus in Fabula ha segnalato,
infatti, che «l'ex caserma Paoli-
ni è tornata l'immondezzaio di

alcuni mesi fa». Vanificato di
conseguenza l'intervento volu-
to dall'allora assessore Alberto
Santorelli, il quale dispose «di
effettuare un'accurata pulizia e
di rimuovere sia lo sporco sia le
erbacce. Ora si trovano rifiuti
di ogni genere, sparsi, e sac-
chetti chiusi abbandonati negli
angoli, a testimonianza che da
allora nessun servizio di spaz-
zamento è stato effettuato. Stes-
sa situazione di degrado si ri-
scontra in quasi tutte le isole
ecologiche. L'abbandono di ri-
fiuti fuori dai cassonetti della
raccolta differenziata non ac-
cenna a diminuire, in periferia
come in pieno centro urbano.
Chi pratica questi abusi, oltre a
non capire il danno arrecato al-
la collettività, non percepisce il
pericolo di essere multato. In
un periodo di massimo afflusso
turistico, si offre l'immagine di
una città sporca e degradata».
L'ex caserma Paolini è di pro-
prietà demaniale, se si vuole
un'opera di pulizia più sistema-
tica è necessario che Aset spa
sia incaricata in modo ufficiale
dall’amministrazione comuna-
le, cui è affidata la gestione del
parcheggio interno. Per la giun-
ta comunale di Fano sarà que-
sto uno fra i prossimi argomen-
ti all’ordine del giorno, da af-
frontare subito dopo la pausa
ferragostana.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ASSESSORE MASCARIN
«ESISTE UN PROBLEMA
DI INCIVILTÀ
E MALEDUCAZIONE
CHI NON HA SENSO CIVICO
PAGHI MULTE SALATE»

Solidarietà

Paracadutismo, i campioni
che danno spettacolo

SANITÀ
La visione futura della sanità è fi-
nita in un imbuto logico che re-
stringe il dibattito «al nuovo
ospedale» e alla «disputa campa-
nilistica Fano-Pesaro», mentre
sfugge il quadro d'insieme. Il
consigliere di maggioranza Ric-
cardo Severi, lista civica Noi Cit-
tà, esclude però che la risposta
adeguata sia la protesta: «Racco-
gliere firme che lasciano impre-
giudicati i problemi esistenti, ag-
gravandoli, favorisce il declino
che all'apparenza si vuole con-
trastare. Alla politica è deman-
dato il compito di decidere, non
di contestare. Possiamo davvero
pensare che la soluzione ai pro-
blemi della sanità sia conserva-

re l'esistente, ricorrendo all'ar-
ma della mobilitazione? Ai
4.000 fanesi che hanno sotto-
scritto la petizione in difesa del
Santa Croce, si è spiegato quale
futuro li aspetta, se non si adot-
tano subito correttivi? La politi-
ca è chiamata a immaginare
questo futuro, negativo, e a tro-
vare soluzioni necessarie a scon-
giurarlo».

Il dibattito sulla sanità ha dun-
que preso una piega sbagliata,
sostiene Severi: «In tutto questo
alzare la voce, si sono tralasciati
gli aspetti preliminari. La quali-
tà dei servizi, il ruolo dei medici
di base, ora relegati loro malgra-
do a dispensatori di ricette, la vi-
sione territoriale della questio-
ne sanitaria, che riguarda tutti i
Comuni della provincia, a parte
Pesaro e Fano marginalizzati
nel processo costruttivo di una
nuova sanità. Il dibattito politico
si è concentrato sulla difesa dei
muri, sulla vicenda immobiliare
e finanziaria della nuova opera,
sugli scontri campanilistici, fi-
nendo per alimentare l'incertez-
za e l'immagine di chi, sull'incer-
tezza e sulla generale complessi-
tà della questione, ha costruito il

personale percorso politico. Chi
in questi anni ha difeso la strut-
tura e non il servizio, coltivando
l'immagine di una sanità senza
regole, di fatto ha favorito il fe-
nomeno della mobilità passiva e
il depauperamento dei nostri no-
socomi a vantaggio della sanità
privata, lasciando il servizio
pubblico per chi non può per-
mettersi soluzioni diverse». Con-
clude Severi: «La nuova struttu-
ra avrà tempi lunghi, bene. Nel
frattempo non perdiamo tempo
e spostiamo la discussione sui
servizi, che sono da tutelare mo-
nitorandone la qualità, elimi-
nando le inefficienze, due di tut-
to non sempre è necessario, gli
sprechi».

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Telecamere contro i furbetti dei rifiuti

L’ex caserma Paolini. In alto l’assessore Mascarin

LA LUPUS IN FABULA
INTANTO INTERVIENE
SULL’EX CASERMA
PAOLINI:
«È RIDIVENTATA
UN IMMONDEZZAIO»

«Unmondomiglioreè
possibile»è ilmessaggiodella
campagnadi sensibilizzazione
dellaFondazionePatrizio
Paoletti che fa tappaogginelle
spiaggediFano.Lespiagge
pesaresi ieri equelle fanesi
oggiospitanoanche
quest’anno le«magliette
arancioni»deigiovani
volontaridellaFondazione,
cheporteranno ilmessaggio
dellacampagna«Carovanadel
Cuore».Ben130milapersone
raggiunte, 10progetti sociali
avviatinelSuddelmondo,
quasiunmilionedipasti
distribuiti. «Vivi
Appassionatamente»è il
messaggioche i volontari
porterannoachi sosterrà la
campagna,donando in
cambiounbraccialetto
arancione inricordodi tale
impegno.

MANIFESTAZIONE
Gironzolare per il centro storico,
mangiucchiando cibi tipici e be-
vendo bene, è un buon modo per
ammazzare la domenica. Lo han-
no pensato le centinaia e centina-
ia di persone, tra fanesi e turisti,
che l'altro ieri hanno affollato le
diverse tappe di In gir per Fan, la
passeggiata degustativa organiz-
zata dalla Pro Loco. «Non abbia-
mo numeri certi in fatto di pre-
senze, ma a colpo d'occhio questa
quarta edizione è stata un grande
successo». Una marea di gente si
è assiepata, fin dalle 19, davanti
agli stand delle degustazioni: tan-
to era l'entusiasmo, o forse l'appe-
tito, che in alcuni casi c'è stato da
faticare per trattenere i parteci-

panti fino all'ora di apertura. Una
stima sull'affluenza è possibile
desumerla dal consumo di vino,
tipico come gli altri prodotti inse-
riti nei menù: «Ne sono stati di-
stribuiti ben 850 litri, andati a ru-
ba, pari a circa mezzo litro per
ogni persona». Sempre secondo
la Pro Loco sono state apprezzate
dal pubblico le visite guidate ai
principali monumenti della città:
a Santa Maria del Suffragio e a
Santa Maria Nuova i ciceroni Car-
lino Bertini e Manuela Palmucci.
«Un numero di visitatori davvero
eccezionale» per il San Francesco
e il museo civico. L'offerta cultu-
rale della serata era completata
dalle rievocazioni storiche («Stu-
pende») e dal concerto degli Spiri-
to Divino, un gruppo-tributo a
Zucchero.

«In gir per Fan» fa il pieno
un successo per la Pro loco

LA PREMIAZIONE
Ecco tutti i vincitori, nelle diverse
specialità, del Campionato italia-
no di paracadutismo, disputato
nei cieli di Fano lo scorso fine set-
timana e organizzati da Asd Ali-
marche. Nella disciplina Rw4, ca-
tegoria Assoluti, si confermano
campioni italiani gli Ex3mo: An-
tonella Chiarin, Placido Udine,
Fabio Lorenzetti, Marco Arrigo e
Massimo Fiorini. Al secondo po-
sto Energy Cremona e Nytro Cu-
miana. Nella categoria Esordien-
ti sono saliti sul podio Delta Casa-
le, C4 Bfu Reggio Emilia e Zero
Cumiana. Nella categoria Rookie:
Il Muratore Skydive Salerno,
Gamblers Skydive Venice, Fuori-

Giri Bfu Reggio Emilia. Nella di-
sciplina del Free Fly si conferma-
no campioni italiani gli Skydi-
veThiene, seguiti da Bertrand
Freefly Team. Terzo posto ai Vuo-
iunafoto. Buona la prova di 8Te-
am, giovane gruppo di Free Style.
Il premio per il miglior video è
stato assegnato a Michele Alba
(Gamblers Skydive Venice). Il più
giovane paracadutista in gara è
Michele Silvi (21 anni), della squa-
dra Il Muratore Salerno. A sor-
presa, in una pausa del campio-
nato, è stato ottenuto un doppio
record in caduta libera a testa in
su. Il Campionato italiano è stato
assegnato a Fano per la terza vol-
ta negli ultimi quattro anni, a ri-
prova del buon lavoro svolto dall'
associazione Asd Alimarche.

L’ANNIVERSARIO
Una coreografia di mare, stase-
ra alle 20.45 all'altezza dell'an-
fiteatro Rastatt, aprirà la ceri-
monia per ricordare il trenten-
nale di Giovanni Paolo II a Fa-
no, il 12 agosto 1984. Il Pa-
pa-santo visitò la nostra città
per incontrare i pescatori, che
lo ricorderanno con uno spetta-
colo di getti d'acqua illuminati
da terra. Seguiranno la messa
officiata dal vescovo Armando
Trasarti, il saluto del sindaco
Massimo Seri, la consegna dei
premi a tre ospiti speciali (i no-
mi non sono stati anticipati per
non guastare la sorpresa) e il fil-
mato «Il Papa incontra i pesca-
tori», con immagini d'epoca. Fu
realizzato per il ventennale da
Marco Ferri di Fano Tv, emit-

tente che ha organizzato la ri-
correnza insieme con la Dioce-
si, il Comune e vari soggetti pri-
vati «per celebrare in modo de-
gno una data così importante
per la nostra città». Tra gli orga-
nizzatori anche la società Pe-
sceazzurro, che ha appena in-
viato a Papa Francesco la seri-
grafia dell'artista fanese Sergio
Carboni sulla visita del Pontefi-
ce suo predecessore. A tutti i
clienti del ristorante self servi-
ce, a Fano in viale Adriatico, sa-
rà regalata la riproduzione dell'
opera. All'interno una mostra
fotografica che a sua volta rac-
conta quel 12 agosto di trent'an-
ni fa. «L'ammirazione per Papa
Giovanni Paolo II - scrive Mar-
co Pezzolesi, direttore di Pesce-
azzurro - e il ricordo di quella
giornata, indimenticabile per
tutti i nostri pescatori e per la

comunità fanese, ci ha spinto a
comunicare questo nostro pro-
fondo sentimento di gratitudi-
ne a Papa Francesco, al quale
abbiamo espresso la speranza
di ospitarlo a Fano». L'invito si
aggiunge dunque a un'analoga
iniziativa del sindaco Seri che,
in attesa di poter accogliere un
giorno il nuovo Pontefice, gli
aveva chiesto di incontrare in
Vaticano una delegazione dei
pescatori fanesi. La visita di Pa-
pa Wojtyla ha lasciato un segno
indelebile nella storia della cit-
tà. L'abbraccio metaforico av-
venne a più riprese e in vari mo-
menti, sia istituzionali sia più
spontanei, ma in molti è rima-
sto il ricordo della messa cele-
brata da un altare sull'acqua,
montato sopra a un pontone.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Trent’anni fa il Papa santo tra i pescatori

«Ospedale, la protesta non basta»

PER SEVERI DI «NOI CITTÀ»
IL DIBATTITO HA PRESO
UNA PIEGA SBAGLIATA
«SPOSTIAMO
LA DISCUSSIONE
SUI SERVIZI DA TUTELARE»
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Comincia il fuocodi fila sullaCeccarelli
SiamoPesaro: «Lapolemica con l’Arpamè sconcertante per un assessore»

“
I CONSIGLIERI di Siamo Pesa-
ro mettono in discussione la credi-
bilità e l’adeguatezza di Giuliana
Ceccarelli come assessore, dopo le
rivelazioni del responsabile Ar-
pam Luciano Benini. «O fornisce
una giustificazione valida oppure
ci deve spiegare perché dovrem-
mo crederle, noi consiglieri e tutti
i cittadini, nei prossimi 4 anni —
scrive Roberta Crescentini —.
Stando alle sue dichiarazioni e al-
le successive del responsabile Ar-
pam, parrebbe che la preside-as-
sessore (o col suo consenso, visto
che sarebbe strano che qualcuno
abbia preso una tale decisione sen-
za consultare la preside) abbia
mandato un tecnico privato a
cambiare il filtro del depuratore
della scuola il giorno stesso in cui
erano previste nuove analisi, per
poi incolpare l’Arpam di aver ela-
borato dati analizzando acqua ri-
stagnata. Speriamo di aver capito
male e di avere quanto prima un
chiarimento, perché se i fatti fos-
sero questi — aggiungono — sa-
rebbero di una gravità intollerabi-

le. Nell’incertezza, ci limitiamo
ad evidenziare l’inadeguatezza
della Ceccarelli al ruolo di assesso-
re. Inadeguata — continua Rober-
ta Crescentini — perché chi rico-
pre un ruolo istituzionale non get-
ta discredito su un organo ufficial-
mente riconosciuto senza prove e
senza nemmeno rendersene con-
to, con grande superficialità, ipo-
tizzando che i tecnici dell’Arpam
non abbiano fatto bene il loro me-
stiere».

LA CONSIGLIERA, a questo
punto, chiede all’assessore di deci-
dere se ritenere l’Arpam affidabi-
le o meno. «Lei e i colleghi hanno
rigettato le richieste di sospensio-
ne della bonifica del tetto dicendo
che l’Arpam, definito come otti-
mo ente d’analisi, aveva già effet-
tuato tutti i possibili accertamen-
ti sullo stirene — continua Cre-
scentini —, ma le analisi degli or-
gani competenti non possono es-
sere considerate più o meno credi-
bili a seconda della convenienza.
Ceccarelli sembra in un vicolo cie-
co: o rinuncia alla sua credibilità

o mette in discussione quella
dell’Arpam. Speriamo che la veri-
tà sia una terza versione non anco-
ra emersa». «Questi sono i dubbi
che hanno assegnato al caso della
Rodari un aspetto politico che
non è speculazione —precisa la
consigliera —. Perché c’è di mez-
zo la credibilità, da appurare, e
l’inadeguatezza, a nostro avviso
evidente, di un assessore». Rober-
ta Crescentini conclude con le per-
plessità tecniche sull’installazio-
ne e la manutenzione del depura-
tore: «Il progetto sul consumo
dell’acqua del rubinetto ha una va-
lenza educativa importante ma
perché installare un depuratore
quando l’acqua in rete è già pota-
bile? Con aggravi di costi per la
cassa pubblica. Inoltre, la manu-
tenzione è stata ottimale come ri-
chiede un depuratore? Dai dati
Arpam non sembra, nonostante
Ceccarelli porti a prova le certifi-
cazioni dei controlli. Ma questi
aspetti, così come quelli sulla pre-
senza di stirene nell’aria, è forse
più giusto che siano approfonditi
dai genitori».

ROBERTACRESCENTINI

ANCORA una falsa partenza per
il progetto dell’ospedale unico.
Chi si aspettava un’accurata anali-
si tra costi e benefici, o uno sche-
ma finanziario dettagliato dallo
studio di fattibilità affidato dalla
Regione all’Azienda Marche
Nord con la delibera 397 dell’1
aprile 2014, non può che restare
deluso. Sono gli stessi estensori
ad ammettere che lo studio è stato
derubricato a «bozza» e «contiene
molti elementi che potranno costi-
tuire un utile riferimento per la
formulazione dello studio di
fattibilità definitivo da sottoporre
alla conferenza dei servizi e per la
redazione del bando di gara». E’
da questo presupposto che prende
le mosse il dossier di novantadue
pagine con mission e vision
dell’iniziativa, statistiche e analisi
sanitarie, insomma con dati già in
possesso degli organi regionali do-
ve però emerge qualche utile
spunto di riflessione. Ad esem-
pio, il documento sembra non sot-
tovalutare i problemi di
sostenibilità ambientale di Fosso
Sejore dove si «raccolgono tutte le
acque meteoriche provenienti dai
canali di scolo secondari e che do-
vrà essere potenziato con la costru-
zione del nuovo ospedale», il qua-
le «ridurrà inevitabilmente la ca-
pacità di assorbimento dell’area».
MA GLI estensori sono fiduciosi
di risolvere il problema «assicu-
rando, nella sistemazione esterna,
la massima permeabilità limitan-
do l’uso dell’asfalto», mentre l’as-

setto urbanistico dovrà privilegia-
re «un edificio non compatto».

ALTRO elemento cui rivolgere
particolare attenzione è l’accessi-
bilità alla nuova area ospedaliera,
da superare praticando «una gerar-

chizzazione dei percorsi» sulle di-
rettrici di Fenile, Muraglia, Adria-
tica, la cui sistemazione costerà
non meno di 10 milioni di euro.
Qualche novità arriva dal piano fi-
nanziario e dalle forme contrattua-
li pubblico-private (ben cinque),
con o senza vendita di immobili,
scelte per realizzare l’ospedale: si
va dall’appalto integrato chiavi in

mano, all’affidamento in toto di
progettazione, finanziamento, co-
struzione, gestione dei servizi.
Non si sottovalutano le incognite
dell’operazione «in presenza di
una normativa italiana a volte
contraddittoria e in fase di revisio-
ne», ma si confida nella capacità
della Regione di strutturare un
contratto in modo da «trasferire
(ad altri ndr) i rischi di progetta-
zione, costruzione, disponibilità,
efficienza energetica e performan-
ce dell’operazione».
Peccato che gli schemi di compa-
razione tra le varie ipotesi finan-
ziarie, con i relativi piani di am-
mortamento, non siano leggibili
a causa di un espediente grafico.
Infine, nella valutazione comples-
siva dell’opera andrebbero consi-
derati anche i costi fissi da pro-
trarre fino ad opera realizzata: 6
milioni di investimenti, più 1,1
milioni per la manutenzione im-
mobiliare e 5 di manutenzione or-
dinaria per le attrezzature, che
ogni anno Marche Nord deve
mettere a bilancio.

PRECISAZIONE. «Non appar-
tengo a nessun partito politico,
tantomeno a nessuna organizza-
zione sanitaria». Fernanda Nico-
losi smentisce così di avere parte-
cipato ad alcun tavolo sulla sani-
tà, come erroneamente riportato
nei giorni scorsi a proposito di un
articolo in merito all’incontro tra
il Movimento 5 Stelle e il governa-
tore Spacca. Ci scusiamo con l’in-
teressata.

«E’EVIDENTEL’INADEGUATEZZA
DELL’ASSESSOREALLASCUOLA»
INARRIVORICHIESTADIDIMISSIONI?

RISULTATI
Niente analisi accurata
tra costi e benefici
maperplessità ambientali

IPOTESI Il progetto di nuovo
ospedale a Fosso Sejore

DOPO il black-out che sabato
scorso ha messo fuori uso il
Centro unico di Prenotazione
regionale (Cup), ieri anche
l’azienda ospedaliera Marche
Nord ha pagato in termini di
guasti il proprio tributo ai
disservizi agostani. Nella
mattinata hanno smesso
contemporaneamente di
funzionare tre apparecchiature
Tac, le due in uso al presidio
centrale di piazza Cinelli e una
terza a Fano. Dopo un iniziale
momento di disorientamento,
con gli operatori che hanno
cercato di dirottare i pazienti ai
colleghi senza sapere che anche
loro erano rimasti in panne, la
direzione ha preso in mano la
situazione chiamando gli
ospedali di Senigallia e Urbino,
dove sono stati indirizzati i casi
urgenti e le emergenze. Gli esami
che non necessitano del mezzo di
contrasto, come quelli celebrali,
invece sono stati spostati a
Muraglia; tutti gli altri
appuntamenti sono stati disdetti
e fissati in altre data. «E’ stata
un’emergenza — conferma il
direttore medico di presidio,
Edoardo Berselli —. Ma, come è
accaduto altre volte, abbiamo la
rete regionale che viene in nostro
soccorso. Dalle ore 17,
comunque, la Tac di Fano ha

ripreso a funzionare. Le altre
contiamo di farle ripararle in un
paio di giorni». E a proposito di
guasti, Alessandro Giuggioli,
direttore dell’esecuzione del
progetto Cup Marche, ha voluto
ricostruire l’incidente di sabato 2
agosto: «Un prolungato
black-out all’ospedale di
Fabriano, dove la struttura ha i
propri server, ha causato la
rottura di un importante
apparato di comunicazione,
chiamato router — spiega
Alessandro Giuggioli, direttore
dell’esecuzione del progetto Cup
Marche —. L’interruzione
nell’erogazione della corrente ha
determinato un rallentamento
del sistema informatico di
prenotazione regionale, sia agli
sportelli che al call center
telefonico. Nonostante
l’immediato intervento da parte
di Telecom, gestore della rete,
soltanto il 5 agosto, intorno a
mezzogiorno, il sistema è
tornato a funzionare a regime.
Ovviamente ci scusiamo con gli
utenti per il temporaneo disagio
ma questo guasto ci ha
consentito — conclude la nota
— di mettere in atto ulteriori
misure di sicurezza che ci
permetteranno, in futuro, di
reagire in modo tempestivo alle
eventuali avarie informatiche».

MARCHE NORD DOPO IL BLACK OUT DEL CUP

Fuori uso ieri anche le Tac

IL GRUPPO di genitori della Rodari che ha reso pubblica la rela-
zione dell’Arpam sulle analisi dell’acqua ha organizzato per que-
sta sera un incontro aperto a tutti i genitori. L’appuntamento è
alle 21 nella sede della circoscrizione delle 5 Torri (largo Volonta-
ri del Sangue). Si parlerà dei risultati delle analisi Arpam che evi-
denziano un eccesso di nitriti nell’acqua il 18 giugno, poi rientrati
nella norma il 20 giugno. Si vaglieranno le conseguenze del bere
acqua non potabile sulla salute dei bambini, ma le notizie date
dall’Asur ai genitori sono più che confortanti.

Rodari, stasera si incontrano i genitori

SANITA’ BOLLENTE LO STUDIO DI FATTIBILITA’ AFFIDATO DALLA REGIONE ALL’AZIENDA MARCHE NORD EVIDENZIA PRECARIETA’

Nuovoospedale, falsa partenza: i «conti» non tornano

PRESIDE
Giuliana
Ceccarelli,
ora
assessore
all’istruzio-
ne, nel
mirino
delle
opposizio-
ni



••11MARTEDÌ 12 AGOSTO 2014

SOLIDARIETA’

Magliette arancioni
ogginelle spiagge

TRENT’ANNI fa Papa Wojtyla veniva a Fano in visita alla marineria,
a 20 anni dal fortunale del 64 che fece colare a picco due
pescherecci uccidendo 4 pescatori. In quello stesso punto dove una
folla sterminata accorse per partecipare ad un evento che sarebbe
entrato nella storia della città, stasera il vescovo Trasarti celebrerà
unamessa (ore 21-anfiteatro Rastatt). Al termine, la proiezione di
un documentario della redazione di FanoTv fatto in occasione del
ventennale. Il Pesceazzurro regale una cartolina dell’evento.

UN’OCCASIONE persa per la
città. La pista dell’aeroporto di Fa-
no non si farà più. E per questo pa-
re che la Camera di Commercio
voglia uscire dalla società aeropor-
tuale Fanum Fortunae. Le pre-
messe sono ormai note: a novem-
bre scorso l’Enac ha stanziato, co-
municandolo per iscritto, 2milio-
ni e 300mila euro circa per l’asfal-
tatura della pista per permettere
la sfruttabilità dell’aeroporto di
Fano anche dopo i periodi di piog-
gia. In questi ultimi giorni, infat-
ti, l’unico aereo che decollava e at-
terrava è stato il Pilatus dei paraca-
dutisti perché di derivazione mili-
tare. Tutti gli altri sono restati fer-
mi a terra. Mettendo a disposizio-
ne quei 2 milioni, l’Enac non ha
stanziato i soldi (80mila euro cir-
ca) per la Valutazione di Impatto
Ambientale perché in base alla
normativa nazionale la Via non è
dovuta. Ma la Regione Marche
aveva una sua legge sul Via, che
nel frattempo è stata dichiarata an-
ticostituzionale: diceva che gli
ampliamenti e le modifiche strut-
turali agli aeroporti dovevano es-
sere soggetti a Via.

L’ENAC ha fatto 15 aeroporti in
tutta Italia e, in nessuno, la man-
canza del Via ha impedito la rea-
lizzazione. Nel frattempo, con la
Spendig Review, l’Enac ha più
volte sollecitato la Regione Mar-
che a darsi una mossa perché in
tempo di vacche magre non pote-
va tenere vincolati dei soldi che
servivano anche altrove. E’ passa-
to un anno ma l’ufficio regionale
non ha cambiato posizione e il di-
rettore generale dell’Enac nell’ul-
timo incontro fatto un mese fa ha
comunicato che: «i soldi per Fa-
no non ci sono più». Non vuole
commentare l’amministratore de-

legato della Fanum Fortunae
Gianluca Santorelli, ma l’espres-
sione del volto dice tutto. «No
comment». Ma incalzato: «Stia-
mo aspettando dichiarazioni uffi-
ciali, il sindaco Seri si è già inte-
ressato».

VOCI di corridoio dicono col sot-
tosegretario ai trasporti Nencini
che però non ha dato rassicurazio-
ni. «Spero ancora in una soluzio-
ne positiva, ma sinceramente so-

no stanco.... è sempre più difficile
sviluppare imprese in Italia, quan-
do la politica e la burocrazia mo-
strano di essere miopi e lontane
dagli interessi della collettività.
Mi aspetto una posizione chiara e
sincerità da parte di tutti». Intan-
to l’aeroporto di Fano, nell’ulti-
mo anno, ha registrato 170 atter-
raggi solo di turisti dall’estero; è
tornata la scuola di volo, i paraca-
dutisti vanno alla grande ed è ri-
partita pure l’officina meccanica
che era fallita (la vecchia Flying
work). In quelle strutture lavora-
no una ventina di persone, altret-
tante famiglie: 7 al ristorante, 2 al-
la Fanum Fortunae, 7 alla Eagle
Aviation e 3 alla Polo Aviation.

Tiziana Petrelli

CENTINAIA di lanci nel
week end per i Campionati
nazionali di
Paracadutismo. Ecco i
vincitori. Disciplina RW4 -
lavoro relativo, Categoria
Assoluti si confermano gli
Ex3mo, Antonella Chiarin,
Placido Udine, Fabio
Lorenzetti, Marco Arrigo e
Massimo Fiorini, seguiti
da Energy Cremona e
Nytro Cumiana.
Esordienti: Delta Casale,
C4 BFU Reggio Emilia,
Zero Cumiana. Cat.
Rookie: Il Muratore
Skydive Salerno,
Gamblers Skydive Venice,
FuoriGiri BFU Reggio
Emilia. Nella disciplina
del Free FLY si
confermano gli
SkydiveThiene seguiti dal
team Bertrand Freefly
team e dai Vuoiunafoto.
Buona la performance di
free style degli 8team.
Miglior video Michele
Alba (Gamblers Skydive
Venice). Il più giovane
competitore, Michele Silvi
(21 anni), team Il Muratore
Salerno.

ANNIVERSARIOA 30 ANNI DALLA VENUTADEL PAPA

Il CASO LA CAMERA DI COMMERCIO AVREBBE DECISO DI USCIRE DA FANUM FORTUNAE

Lapista dell’aeroporto rimane a terra...
volano 2milioni a causa della Regione

VELIVOLI L’aeroporto civile di Fano e, nel tondo, Gianluca Santorelli

BUROCRAZIA
In altri 15 aeroporti italiani
tutto è filato liscio
senza l’ostacolo della Via

OGGI sbarcano a Fano le
“magliette arancioni” dei
giovani volontari che fanno
parte della Fondazione
Patrizio Paoletti e che
porteranno nelle spiagge il
messaggio della campagna
Carovana del Cuore: “Vivi
Appassionatamente” che
negli anni ha sostenuto 10
progetti sociali per il Sud
del mondo.

PARACADUTISMO

Weekend
adaltaquota:
centinaia di lanci
Ecco i vincitori
deiCampionati

IL PODIO Tutti i premiati
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BILANCI SAN COSTANZO CONTRARIO AL “RASTRELLAMENTO UTILI”

IlComunebatte cassa adAset
LaHolding: pagheremoa rate
IL COMUNE inserisce nel bilancio
2014 gli utili di Aset Holding, un mi-
lione 200 mila euro, che, però, l’azien-
da potrà corrispondere solo nell’arco
di diversi anni: si parla addirittura di
sei-sette anni. Tempi e modi con cui
Aset Holding dovrà riversare gli utili
2013 al Comune di Fano saranno de-
finiti da una commissione tecnica
composta da dirigenti della Holding
e dirigenti comunali. E’ quanto deci-
so dall’assemblea dei soci di Aset Hol-
ding che, la scorsa settimana, alla pre-
senza del nuovo sindaco Massimo Se-
ri, si è riunita per approvare il bilan-
cio 2013. Bilancio passato con l’asten-
sione del Comune di San Costanzo,
critico sulla decisione di Fano di ra-
strellare tutti gli utili della società
partecipata, proprietaria delle reti.
In sostanza si dovrà definire una ra-
teizzazione degli utili che la Holding
dovrà versare al Comune visto che
l’azienda deve far fronte ad alcune
priorità come il pagamento degli sti-
pendi dei dipendenti e gli 88 mutui
in essere, per un valore complessivo

di 23 milioni di euro.
«Alcuni di questi mutui — fa notare
il presidente uscente Giuliano Mari-
no — erano stati contratti dal Comu-
ne e poi, al momento della sua costi-
tuzione, passati alla Holding». I ben
informati parlano di una sorta di «ac-

canimento» nei confronti della Hol-
ding a cui sarebbero stati chiesti dal
Comune sacrifici maggiori rispetto
ad Aset spa. «Perché?».
Ricordiamo, infatti, che sono 700 mi-
la euro gli utili provenienti dalla Spa
ed inseriti nel bilancio comunale
2014 contro un milione 200 mila eu-
ro della Holding. A gravare ulterior-
mente su Aset Holding, che ha dimo-
strato di essere dal punto di vista eco-
nomico-finanziario, in ottimo stato

di salute, il debito che la Spa avrebbe
nei suoi confronti per canoni non pa-
gati nel 2013.
«Si vocifera — fa notare l’ex presiden-
te di Aset spa, Enzo Cicetti — di 3 mi-
lioni di euro». In più domani pome-
riggio, Aset Holding, attraverso i
suoi dirigenti, sarà al centro dell’audi-
zione fissata dalla Commissione Con-
trollo e Garanzia.

L’INCONTRO è stato convocato
per avere spiegazioni su derivati pre-
senti nel bilancio della Holding do-
po che la questione era stata sollevata
in Consiglio comunale da Fano 5
Stelle. Tutto questo in attesa di cono-
scere il nuovo consiglio d’ammini-
strazione della Holding — la nomina
a settembre e di durata temporanea
— che si dice dovrebbe essere presie-
duto dall’avvocato Paolo Reginelli e
della nuova società unica dei servizi
che dovrà nascere dalla fusione delle
Aset. Chi delle due società
sopravviverà e chi, invece, sarà assor-
bita?

Anna Marchetti

RIPETUTI atti vandalici in via dello Squero, lungo
il porto canale. Sale la rabbia dei residenti. «Ecco quel-
lo che sono in grado di fare dei ragazzini che da gior-
ni si fermano nel giardino a farsi birra e canne solo
perché gli è stato detto di non far troppo casino. Io
non ho parole» denuncia Gianluca Mencarelli su Fb .
In un primo momento si è inalberata pure Susetta
Mencarelli. «Io ci vivo e spendo 70 euro circa per il
permesso ztl per giugno, luglio e agosto dalle 21.30
alle 6. E in questa via scorrazzano tutti dal tardo po-
meriggio al mattino presto: a bivaccare, bere fuma-
re... lasciamo perdere il chiasso e le bici che vengono
rubate puntualmente entrando nei cortili, le auto riga-
te e danneggiate. Ora questi graffiti comparsi alle por-
te, ai muri e alle finestre» tra sabato e domenica. La
mattina dopo a mente fredda però: «Sono andata da
Longhini a comprare il diluente per togliere la verni-
ce. La mia persiana è tornata nuova in meno di mez-
zora. Bravate di 15enni». Un altro signore che abita
lì: «Io li vedo passare la sera con le birrette. Dei gran
maleducati. Fanno anche il tiro a segno nei cortili».

PIORITA’
La richiesta dell’azienda
èmotivata dalla precedenza
data a stipendi e agli 88mutui

RESIDENTI PROTESTE PER I BIVACCHI

Vandali sul porto canale
«Ragazzini maleducati»

SFREGI Le
scritte opera
dei vandali
che hanno
colpito in via
dello Squero

REFURTIVA Il Fiat Ducato rubato dai malviventi

ENTRANO dal retro scavalcando
più di una recinzione. Ci mettono ol-
tre un’ora per mettere in moto quel
furgone parcheggiato, ma grazie alle
tenebre che li nascondevano hanno
agito indisturbati quattro ladri che
nella notte tra sabato e domenica han-
no messo a segno un furto da 50mila
euro all’A.G.F. Di Paolo Vicarelli.

«A MEZZANOTTE circa sono en-
trati da dietro — racconta il titolare
della ditta di frigotecnica e condizio-

namento in via Enrico Mattei a Fano
—, e mi hanno rubato un furgone
Fiat Ducato-Maxi.

IL DANNO è di circa 50mila euro. I
nostri camion sono infatti delle offici-
ne viaggianti, oltretutto sabato aveva-
mo riempito di un quadro di 5/6mila
euro più una serie di lampade da altri
2mila euro. Ce n’erano quattro par-
cheggiati, hanno rubato il primo.
Sfortuna vuole che fosse l’unico mez-
zo a non essere “targato” (ovvero a

non riportare la scritta sul fianco,
ndr)».

IN UN’ORA e un quarto, tanto indi-
cano le immagini riprese dalle teleca-
mere della video sorveglianza del vici-
no Fuligni Giochi e Sport che ha ri-
preso l’arrivo di quattro individui e la
ripartita del furgone a fari accesi, si so-
no introdotti nella proprietà laceran-
do la rete, sfondando i chiavistelli del
cancello scorrevole e portando via il
mezzo.
Sul caso intanto stanno indagando i
carabinieri.

FURTO IL BOTTINO MESSO A SEGNO AMMONTA A 50.000 EURO

Ladri entrano in ditta e fuggono con il camion
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— ORCIANO —
GIOVANNA Brunetti, Luciano Carboni,
Carlo Ceccarelli, Matteo Gaudenzi, Luigi
Guenci, Annibale Prima e Nicola Sbrozzi,
sono i protagonisti della collettiva “Percorsi
d’arte, linguaggi del territorio” allestita ad
Orciano presso il Museo della Corda e del
Mattone, in via Cosimo Betti, nel centro
storico della cittadina. La rassegna, a cura
dell’associazione culturale “Officina degli
Artisti” e patrocinata dal Comune, rimarrà
aperta fino al 17 agosto: nei giorni feriali dalle
21 alle 23 e nei prefestivi e festivi dalle 17 alle
23. Le opere saranno fruibili anche nel corso
della rievocazione storica “Il Mercato Antico
di San Rocco” in programma per sabato e
domenica.

— MONDAVIO —
DECOLLA oggi una delle rievo-
cazioni storiche più belle e anti-
che d’Italia: “La Caccia al Cin-
ghiale”, giunta alla 55esima edi-
zione, con cui si rivive una pagina
importante del Rinascimento
marchigiano, l’arrivo a Monda-
vio, nel 1474, di Giovanni della
Rovere per la presa di possesso
del Vicariato, avuto in dono da Pa-
pa Sisto IV in occasione delle noz-
ze con Giovanna, figlia di Federi-
co da Montefeltro. L’atto d’aper-
tura della kermesse sarà il terzo
torneo di tiro alla balestra mane-
sca “Giovanni della Rovere” dedi-
cato alla memoria di “Messer Ve-
leno”, al secolo Piergiorgio Polet-
ti, grande arciere e balestriere,
scomparso nel dicembre del 2010.

Inizio gare alle 9 del mattino.

SEMPRE oggi, dalle 20, si terrà
un altro degli appuntamenti alta-
mente suggestivi della manifesta-
zione: il “Banchetto Rinascimen-
tale”, che consentirà ad un centi-
naio di persone di spogliarsi dei
loro abiti “normali” e del loro no-
me per assumere l’identità di un
nobile cavaliere o di una gentil da-
ma del quattrocento, che mentre
si delizieranno il palato con le vi-
vande che erano più apprezzate
dal duca, saranno coccolati da gra-
ziose ancelle che serviranno loro
l’acqua al profumo di rose per de-
tergersi le mani, perché in quel pe-
riodo forchette e cucchiai non si
usavano ancora e inoltre l’uomo e
la sua donna mangiavano dallo

stesso piatto e bevevano dalla stes-
sa tazza, in maniera intima e per
certi aspetti sensuale. Coloro che
non avranno la fortuna di parteci-
pare a questa bellissima cena in

costume, potranno effettuare co-
munque un emozionante tuffo
nel Rinascimento grazie agli spet-
tacoli in piazza Della Rovere e in
tutto il centro storico di mene-
strelli, fachiri e giocolieri. Spetta-
coli che saranno replicati anche

domani, giovedì e venerdì (quella
di Ferragosto è per tradizione la
giornata della grande chiusura
della “Caccia al Cinghiale”) con
inizio alle 18.

DA NON perdere, domani alle
21,30, il corteo storico e un’ora
più tardi la rappresentazione tea-
trale alla Rocca dal titolo “Atlanti-
de, la città perduta”, seguita dai
fuochi storici. Una rappresenta-
zione dai grandi contenuti sceno-
grafici che potrà essere ammirata
anche il 14 e poi il 15, quando farà
da preludio ad un altro momento
straordinario della rievocazione:
la simulazione d’incendio, a mez-
zanotte in punto, del fortilizio
martiniano.

Sandro Franceschetti

— PERGOLA —
SI È TENUTA a Pergola la
quinta edizione della giornata di
volontariato “Puliamo i nostri
fiumi”, con la partecipazione di
una cinquantina di volenterosi,
tra amministratori comunali, cit-
tadini e membri di tantissime as-
sociazioni, con l’aggiunta, addi-
rittura, di alcuni turisti olande-
si ospiti di strutture ricettive del
territorio. I volontari si sono ri-
trovati alle prime ore dell’alba
per ripulire, dai rifiuti e dai tron-
chi, il letto e le sponde del Cesa-
no e del Cinisco.
«Gli interventi sono stati mirati
— spiega l’assessore Luca Ca-
stratori —, poiché nei giorni pre-
cedenti i ragazzi della Protezio-
ne Civile avevano compiuto dei
sopralluoghi, individuando le zo-
ne in cui era stata gettata la mag-
gior quantità di rifiuti. In totale
abbiamo rimosso quasi 15 quin-
tali di rifiuti, opportunamente
differenziati e portati in alcuni
punti a bordo strada dove sono
stati poi raccolti dai mezzi
dell’Aset».
«E’ stata una meravigliosa gior-
nata — gli fa eco il sindaco Bal-
delli, anche lui tra gli “spazzini”
— che ha visto tantissimi volon-
tari e associazioni insieme agli
amministratori comunali. Mi
ha fatto molto piacere la parteci-
pazione dei rappresentanti delle
comunità romene e olandesi re-
sidenti a Pergola, nel segno del-
la vera integrazione e condivisio-
ne». Il primo cittadino eviden-
zia, infine, che «sono stati messi
in sicurezza diversi tratti di fiu-
me che scorrono all’interno del
centro abitato e non solo, con la
rimozione di tonnellate di legna-
me».

s. fr.

MONDAVIO OGGI IL VIA AD UNA DELLE RIEVOCAZIONI PIÙ ANTICHE D’ITALIA

‘Cacciaal cinghiale’ semprepiù... in tiro:
si comincia con le balestre, poi banchetto

IL CASO HA SCRITTO UNA LETTERA AL PREFETTO, RICORDANDO CHE «LE REGOLE E LE TASSE VALGONO PER TUTTI»

Carloni allineato conAlfano e dichiara guerra ai vu cumprà

Serra S. Abbondio: ciclista cade, soccorso con l’eliambulanza. E’ grave

«ADESSO basta: spiagge sicure e stop
all’abusivismo commerciale». Il consi-
gliere regionale di Ncd, Mirco Carloni,
chiede l’intervento del Prefetto di Pesaro
«per la prevenzione e il contrasto all’abu-
sivismo commerciale e della contraffazio-
ne cosi come nello spirito della direttiva
di oggi del Ministro Alfano». L’interven-
to di Carloni segue di poche ore quello
del ministro degli Interni, Angelino Alfa-

no, che ha dichiarato guerra ai ‘vu’
cumprà’ e deciso, con un espressione che
ha scatenato le polemiche di «radere al
suolo la contraffazione perché gli italiani
sono stanchi di essere insolentiti da orde
di vu’ cumprà ». E riprendendo i nume-
ro forniti dal Ministro, Carloni ricorda i
dati sulla diffusione del fenomeno
nell’ultimo anno e mezzo, dal 1 gennaio
del 2013 al 30 giugno del 2014:

87.691.668 i prodotti contraffatti seque-
strati dalle Forze dell’ordine di cui
25.532.725 hanno riguardato il settore
del tessile e dell’abbigliamento,
16.517.536 i giocattoli, 8.798.817 l’elettro-
nica e l’informatica, 6.316.677 i farmaci,
10.764 gli alimentari e 30.515.149 le mer-
ci di altro genere. «Nel nostro territorio
già martoriato dalla crisi — fa notare Car-
loni — assistiamo quotidianamente alla

beffa dei venditori ambulanti abusivi
con prodotti contraffatti, proprio del ma-
de in Italy, che vendono impunemente a
fianco di negozi che per rispettare le rego-
le sociali, igienico sanitarie, commerciali
oltre che quelle tributarie, rischiano di
chiudere tutti i giorni a causa del calo del-
le vendite». Carloni sollecita il rispetto
delle norme sul commercio: «Devono va-
lere per tutti altrimenti saremo di fronte
ad una discriminazione al contrario».

UN CICLISTA di 71 anni di Potenza Pice-
na, A. G. in vacanza nella nostra provincia, è
stato soccorso ieri alle 12.21dopo esser cadu-
to a Serra Sant’Abbondio. La caduta deve
avergli provocato un grave trauma cranico vi-
sto che i sanitari del 118, intervenuti sul po-
sto, hanno chiesto immediatamente l’inter-
vento dell’eliambulanza. Che non ha potuto

rispondere alla chiamata perché già impe-
gnata. Così è stato necessario mobilitare l’eli-
cottero dei vigili del fuoco di Arezzo. Il veli-
volo è atterrato a Serra (lungo la strada verso
Isola Fossara) e da lì, dopo aver caricato il fe-
rito, si è alzato in volo in direzione dell’ospe-
dale di Torrette di Ancona. Il codice di arri-
vo in ospedale era rosso. Resta da capire che

cosa possa aver provocato la rovinosa caduta
a terra del ciclista. Il quale, al momento
dell’arrivo dei soccorsi, ha risposto a qualche
domanda dicendo anche il proprio nome per
poi perdere sempre più conoscenza. L’uomo
è ricoverato in rianimazione, in prognosi ri-
servata.

COLLETTIVA
L’arte come linguaggio del territorio
al Museo della Corda e del Mattone

RINASCIMENTO La sfilata del gruppo storico durante l’ultima Caccia al cinghiale

VOLONTARIATO

Amministratori
e cittadini insieme
per ripulire i fiumi
da rifiuti e tronchi

55ª EDIZIONE
L’atto di apertura sarà
il torneo dedicato a Poletti
E domani il corteo storico

Un’ambulanza in azione
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CHI TOCCA il treno... finisce
sotto i binari. Alla replica piutto-
sto tagliente del sindaco di Urbi-
no, Maurizio Gambini, all’assesso-
re provinciale Tarcisio Porto, si
aggiunge ora la presa di posizione
di Sinistra per Urbino-Agorà.
«Con un decisionismo “renzista”
e un po’ comico — scrive la forma-
zione politica —, per uno che fra
un mese decadrà da assessore pro-
vinciale all’Ambiente, e una deter-
minazione integralista per cui
sembra esistere solo la sua verità,
Tarcisio Porto ha dichiarato che
il “ripristino della ferrovia Urbi-
no-Fano non si farà né oggi, né

mai per gli alti costi, stimati da
un non meglio precisato team di
ingegneri della Provincia, in 150
milioni di euro. Quindi nessuna
alternativa al progetto dei due Ric-
ci, Matteo, sindaco di Pesaro, e
Mirco, consigliere regionale e ca-
pogruppo Pd, di trasformare la
tratta ferroviaria in pista ciclabile
sotto la quale far passare la cabla-
tura della banda ultralarga e la
condotta per la metanizzazione
dell’entroterra. Su questo ritorne-
remo più avanti. Intanto ci preme
sottolineare che il Porto è l’ulti-
mo a poter accusare i sostenitori
del ripristino della tratta, compre-
si il presidente Spacca e il presi-
dente regionale onorario dei Ver-
di, Carrabs, di strumentalismo
elettorale in vista delle elezioni re-
gionali del prossimo anno. Spac-
ca e Carrabs li conosciamo, simul
stabunt simul cadent: il primo,
osteggiato dalla segreteria regio-
nale del Pd, intende candidarsi
per la terza volta e il secondo rin-
corre l’ennesimo incarico ben re-

munerato, una scelta obbligata do-
po aver rotto con il Pd urbinate».

DICE Sinistra per Urbino: «Cosa
divide Porto da Carrabs? Assolu-
tamente nulla: anche lui vive di
politica, per questo si è legato al
carro dei corifei renziani e spera
in futuro nella loro riconoscenza
come Carrabs in quella di Spacca.
Nel merito del problema, non è
questa la sede per ricordare e so-
stenere le ragioni storiche della
tratta Urbino-Fano progettata
nell’ambito dell’unificazione del
mercato nazionale, ma anche per
favorire la crescita di un cemento

identitario. Un “ramo secco” lo è
diventata perché non fu possibile
condurre a termine il complessi-
vo disegno iniziale. Ricordava, a
questo proposito, Paolo Volponi,
intervenendo al Senato il 21 gen-
naio 1986, che “sarebbe diventata
un ramo secco anche la Firenze-Ro-
ma, qualora a Orte non vi fosse
stato più un treno per la capitale”.
Come cambiano i tempi! Nel
2000 il Consiglio comunale appro-
vò un odg che sollecitava, insie-
me a quello della minoranza, boc-
ciato, ma nella sostanza identico,
il ripristino della tratta nell’ambi-
to del progetto di una direttissi-

MONTECOPIOLO LATTANZI SU SANITÀ

«Mezzolani
deve dimettersi»

Alfonso
Lattanzi,

sindaco di
Montecopio-

lo, è un
fermo

oppositore
della riforma

Mezzolani

— MONTECOPIOLO —

«L’ASSESSORE regionale alla Sanità, Almerino Mezzolani,
deve dimettersi. Anche se dicono che ha avuto poco peso nella
riorganizzazione della sanità provinciale, quanto meno ha avval-
lato la decisione di applicare il modello lombardo alle Marche,
che non funziona». Tuona contro i guasti della riforma sanita-
ria regionale, Alfonso Lattanzi, sindaco di Montecopiolo, un
lembo di trentacinque chilometri quadrati incastonati nell’alto
Montefeltro dove vivono millecentotrentacinque anime.

«QUESTA RIFORMA è un’escamotage per scaricare una par-
te dei costi della sanità sui cittadini, in particolare su quelli che
risiedono nell’entroterra — commenta senza peli sulla lingua il
primo cittadino —. Il risultato delle politiche regionali per la
salute è che oggi il comune di Montecopiolo è costretto a pagare
di tasca propria l’ambulanza, il centro prelievi e l’ambulatorio.
Ma non so quanto potremo resistere».

IL SINDACO ovviamente non approva nemmeno il progetto
dell’ospedale unico e infatti prosegue nel suo ragionamento:
«Cosa ce ne facciamo noi di Montecopiolo di un ospedale che
sta a 70 chilometri di distanza, con la rete viaria disastrosa che
ci ritroviamo?». Così s’interroga Lattanzi, che conclude dicen-
do: «Gli amministratori abbiano l’umiltà di valutare costi e be-
nefici, prima di prendere decisioni così importati per la vita del-
la gente».

— URBINO —

A PROPOSITO dell’incontro,
andato quasi deserto sulla sanità
intervengono anche i grillini di
Urbino: «I gruppi del M5s della
provincia di Pesaro e Urbino han-
no organizzato venerdì scorso, un
incontro-dibattito sulla sanità a
cui erano stati invitati tutti i sin-
daci della provincia ed i referenti
regionali. All’incontro si sono pre-
sentati solo 5 sindaci su 59 ed è ri-
sultata assente anche la Regione.
Il sindaco di Urbino Gambini,
che in un primo tempo aveva da-
to la propria disponibilità, ha in-
vece disertato l’incontro, non era
presente neppure la consigliera

Foschi che ricopre il doppio ruo-
lo sia in regione che in comune.
Nell’incontro — spiegano dal
gruppo — sono stati posti in evi-
denza gli elementi critici della si-
tuazione provinciale, come il de-
classamento da ospedali a sempli-
ci “Case della Salute” delle strut-
ture dell’entroterra ed il non chia-
ro meccanismo di ingresso di pri-
vati (Montefeltro Servizi) nella
struttura di Sassocorvaro. Risulta-
no evidenti inoltre altri pesanti
problemi gestionali, come l’ecces-
siva lunghezza delle liste di attesa
per la diagnostica strumentale, e
la mancanza di reparti di eccellen-
za che costringono un numero

sempre maggiore di cittadini a ri-
volgersi a strutture fuori provin-
cia e regione; è da notare inoltre
che la riforma sanitaria penalizza
l’intera provincia sottraendo un
posto letto ogni 1.000 abitanti ri-
spetto alle altre provincie».

PROSEGUE LA NOTA: «Appa-
re chiara anche la precaria posizio-
ne dell’ospedale di Urbino, che co-
me “presidio di frontiera” non po-
trà resistere a lungo, in assenza di
una reale e tempestiva opera di po-
tenziamento e riqualificazione.
Durante l’incontro abbiamo avu-
to la netta sensazione che la quasi
totalità dei sindaci della provin-

cia, oltre all’evidente disinteresse,
sia affetta da “ignoranza” (= non
conoscenza) circa la reale situazio-
ne sanitaria e non abbia un qua-
dro chiaro sul futuro che la Regio-
ne vorrebbe imporre in materia
sanitaria ai territori provinciali.
Riteniamo che la qualità dei servi-
zi non si realizzi certo con i “nuo-
vi muri” del declamato ospedale
unico pesarese o fanese, ma assicu-
rando da un lato l’eccellente pro-
fessionalità del personale e la con-
gruenza quantitativa in relazione
al carico di lavoro (assunzione di
personale specializzato), e dall’al-
tro da reale fruibilità di strumenti-
stica e servizi distribuiti sull’inte-

«Riportare il treno? Studi seri dicono che costa
Sinistra perUrbino - Agorà critica aspramente l’assessore provinciale Porto

PAOLO VOLPONI
Lo scrittore e senatore
nel 1986 fece un appello
per ilmantenimento

M5S: «Chiediamoun tavolo tecnico
Dopo l’incontro inProvincia ilMovimento chiede più attenzione al tema
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ma Roma-Venezia elaborato
dall’ingegner Raffaello Cioppi,
che avrebbe consentito la connes-
sione tra le economie del medio e
alto Adriatico. Inoltre non sotto-
valutava l’indotto turistico della
direttissima che collegava centri
di grande importanza culturale e
artistica quali Urbino, Spoleto,
Assisi, Gubbio e Ravenna. Va an-
che ricordato, in quel periodo,
l’iniziativa dei parlamentari mar-
chigiani che presentarono e fece-
ro approvare un odg che impegna-
va il Governo a inserire studi di
fattibilità e i finanziamenti per il
ripristino della tratta Metauren-

se. Nello stesso tempo il Gruppo
di lavoro Trasporti, dell’allora
Ds, alla Regione Marche, produ-
ceva un documento per la “riqua-
lificazione e riattivazione all’eser-
cizio ferroviario della linea Fano-
Urbino” che prevedeva un spesa
di 48 miliardi di lire, 24 milioni
di euro di oggi, cifra molto lonta-
na da quella indicata da Porto, co-

me la cifra di 72 miliardi di vec-
chie lire per il progetto dell’archi-
tetto Fausto Alba, comprensivi
della elettrificazione, piantuma-
zione della linea e la realizzazione
di piste ciclabili. Quanto al Dise-
gno di Legge di Laura Cantini:
“Disposizioni per il recupero, la
valorizzazione e la manutenzione
delle tratte ferroviarie in disuso o
dismesse e delle relative pertinen-
ze”, presentato il 7 maggio al Se-
nato e che deve ancora completa-
re l’iter parlamentare, Porto gli at-
tribuisce l’indicazione esclusiva
di percorsi ciclabili, in realtà pre-
vede e caldeggia anche la rinasci-
ta delle tratte dismesse e di altri
immobili pubblici non utilizzati
per il rilancio del turismo soprat-
tutto per quelle aree di pregio am-
bientale e paesaggistico. Non
mancano a questo proposito esem-
pi cui ispirarsi, dalla Ferrovia del-
la Val Camonica a quella del Bas-
so Sebino che attraversa la Fran-
ciacorta nel Bresciano, all’Avelli-
no-Rocchetta Sant’Antonio e al
“trenino verde” in Sardegna. Inol-
tre Porto quando parla di metaniz-
zazione della Val Metauro, do-
vrebbe sapere che la rete di tra-
sporto del metano data dai primi
anni Ottanta e nel 1985 diversi
Comuni della Valle costituirono
il primo Consorzio Megas. Infine
la cablatura della banda ultralar-
ga, se può stare sotto la ciclabile,
perché non potrebbe stare anche
sotto la tratta ferroviaria? Il no-
stro augurio e di rivedere quanto
prima il treno a Urbino. Che infi-
ne si depositi tutto il polverone
sollevato in queste settimane per
discutere sul serio di viabilità, di
sviluppo economico e del recupe-
ro per Urbino di una centralità
culturale e amministrativa che
non può che ricevere un positivo
impulso dal ritorno del treno,
un’efficiente e veloce metropolita-
na di superficie alternativa al tra-
sporto su gomma che riduca i tem-
pi per raggiungere la costa e colle-
garsi alla rete ferroviaria naziona-
le».

I nostri
binari

potrebbero
ricollegarci

alla rete
ferroviaria
nazionale

— URBANIA —

GIUSEPPE Lucarini, ex sin-
daco durantino, porta il suo
spunto di riflessione alla que-
stione della ferrovia della val-
le del Metauro. Il pensiero di
Lucarini è molto pragmatico:
«se ci sono i soldi ben venga la
ferrovia, ma in ogni caso una
soluzione va trovata. Anche la
ciclabile è meglio del restare a
guardare e non far nulla».

«UNA ferrovia che collegasse

le Marche del Sud col Monte-
feltro e poi con la Romagna
era una bella idea di fine seco-
lo — spiega l’ex sindaco —,
ma anche allora al momento
della realizzazione si scelse
una versione minore. La pri-
ma guerra fu determinante
per riaprirla, ma si chiuse ne-
gli anni ’30 per i costi eccessi-
vi. Poi nella seconda guerra
venne distrutto il collegamen-
to con Fabriano. Si riaprí nel
‘57 e si chiuse nell’87, sempre
per motivi economici. Io lo
prendevo il trenino da milita-
re: da Ancona si arrivava a
Fermignano in più di tre ore.
L’ultimo mese decisi che era
più veloce l’auto».

LE SOLUZIONE che Luca-
rini auspica sono aperte a
ogni finale, purché concrete e
fattibili: «O il treno viene rein-
serito nelle direttrici naziona-
li oppure dobbiamo rassegnar-
si a tenere la cartolina appesa
al muro, buona per i comizi
pre o post elezioni. La Regio-
ne ha 150 milioni da spende-
re? Bene. Magari, penso, se li
avesse si potrebbero anche si-
stemare le strade. Lo Stato ha
150 milioni? Bene, si sappia
come e dove spenderli, ma
nessumo provi a dire che non
servono i soldi: prima per met-

tere in sicurezza ponti e via-
dotti e parte del materiale rota-
bile e poi per mantenerli e ge-
stirli».

TRA LE indicazioni dell’ex
sindaco di Urbania anche un
appello a procedere veloce-
mente: «Ci sono i soldi? C’è
un privato disponibile a gesti-
re e comprare il trenino? Be-
ne. C’è il meccanismo della ga-
ra, ma per favore sappiamolo
in fretta, perché ogni anno di
più rende l’operazione più co-
stosa».

DA POLITICO del territo-
rio e conoscitore dell’entroter-
ra Lucarini chiude con quelle
che definisce «affermazioni
elementari» che possono rive-
larsi però molto valide: «For-
se la Fano-Urbino non anda-
va chiusa nell’87, ma la reazio-
ne locale fu nulla, o poco più.
Forse toccherebbe salvare
quello che è rimasto della trat-
ta Pergola-Fabriano per non
ripetere l’errore che è stato fat-
to con quella di Urbino. E

inoltre, perché non si speri-
menta un trenino turistico? I
cittadini si aspettano fatti e
non parole. Poi se si vede che
una soluzione non è possibile
allora si decida per un’altra.
Tutto, ma non rimanere fer-
mi fino alla prossima scaden-
za confidando nella memoria
corta della gente, perché di pa-
role è davvero stanco questo
Paese».

Andrea Angelini

ROMA-VENEZIA
Per anni si è anche discusso
del progetto elaborato
dall’ingegner Raffaello Cioppi

GIUSEPPE LUCARINI

«Sulla ferrovia
l’importante è agire»

ro territorio». Anche sulle risorse
necessarie per l’ospedale unico i
dubbi sono tanti: «Il M5S oltre ad
aver eseguito un approfondito stu-
dio tecnico-legale sui rischi del
Project Financing e dei contratti
di partenariato pubblico-privato
con i quali si vorrebbe realizzare
l’inutile ospedale unico, il cui mu-
tuo (poiché di questo si tratta) ri-
cadrà sulle nostre teste per decine
di anni , pone l’accento sulla deri-
va privatistica che la sanità sta su-
bendo, e sulla drammatica ridu-
zione di servizi indispensabili in
tutto l’entroterra provinciale. La
riforma sanitaria che la regione
sta imponendo senza un reale con-

fronto di merito a tutto il territo-
rio provinciale, non può essere su-
pinamente accettata, ed il M5S di
Urbino chiede l’avvio di un serio
ed approfondito confronto con
tutti i cittadini e le istituzioni lo-
cali; in particolare chiediamo al
sindaco Gambini ed alla consiglie-
ra Foschi la disponibilità per l’isti-
tuzione urgente di un tavolo tecni-
co per l’esecuzione di una seria
analisi sulla situazione in cui ver-
sa l’ospedale urbinate, ritenendo
che il problema non stia unica-
mente nella condivisibile richie-
sta di collocare la sede dell’Area
vasta ad Urbino. quanto nella ri-
qualificazione tecnica e struttura-
le dell’ospedale urbinate al fine
del necessario recupero di effica-
cia ed efficienza».

nonpiù di 35milioni»
sullaFano-Urbino. «Si discuta di viabilità»

INFRASTRUTTURE
Rientriamonelle direttrici
nazionali o rassegniamoci
Di certo non andava chiusa

sul nostro ospedale»
e insiste sull’assenza diGambini



μTrauma cranico e numerose contusioni

Cade lungo la discesa
Grave un ciclista

μIl 24 agosto si comincia

In Coppa Italia
ci sarà subito
Fano-Samb

Nello Sport

Serra Sant’ Abbondio

Una rovinosa caduta in bici-
cletta ed è finito, in gravi con-
dizioni all'ospedale regionale
di Torrette. L'incidente è av-
venuto quando mancavano
pochi minuti alle 11, nei pres-
si di Isola Fossara; vittima un
settantunenne, G. A., di Po-
tenza Picena. L'uomo, appas-
sionato di tour in bicicletta,

stava percorrendo la discesa
che da Isola Fossara porta
verso Serra Sant'Abbondio,
non lontano dal monastero di
Fonte Avellana, quando, im-
provvisamente, è caduto. Il
settantunenne, per motivi an-
cora da chiarire ha perso il
controllo della bicicletta e si è
schiantato a terra, riportan-
do un trauma cranico e con-
tusioni in varie parti del cor-
po.

In cronaca di Fano/Valcesano

L’INCIDENTE

Fano

L'aumento dei furti e delle rapine
delle ultime settimane ha spinto
il sindaco Seri a reagire. E' tempo
di vacanze e lasciare la propria
abitazione per raggiungere la lo-
calità preferita dove trascorrere
qualche giorno fuori del tran tran
quotidiano, costituisce un rischio
per la sicurezza dei propri beni.

Spesso basta solo assentarsi per
qualche ora e, tornando, si ha la
sgradita sorpresa di trovare la
porta di casa forzata e tutto ciò
che si trova all'interno dei locali
sottosopra. Il sindaco, in due oc-
casioni distinte ha incontrato il
nuovo questore della provincia di
Pesaro Urbino Antonio Lauriola,
accompagnato dal dirigente del
Commissariato di Fano Stefano

Seretti e ha partecipato alla riu-
nione del Comitato di Sicurezza
provinciale costituito dal Prefet-
to, dove si è deciso di intraprende-
re una serie di provvedimenti tec-
nici che partono dalla videosorve-
glianza e da uno stretto collega-
mento tra tutte le forze dell'ordi-
ne. "Va ripensato integralmente -
ha evidenziato il primo cittadino -
il progetto che la vecchia giunta

non è riuscita a rendere esecuti-
vo. Le telecamere installate nei
centri commerciali di San Lazza-
ro, di Sant'Orso e di piazza An-
drea Costa nel centro storico non
sono mai entrate in funzione. Sul-
le prime hanno fatto da spaurac-
chio ai malviventi, poi scoperta la
mancata funzionalità, sono state
del tutto ignorate".

Foghetti In cronaca di Fano

Fano spinge per le telecamere
Emergenza sicurezza, faccia a faccia tra Seri e il questore Lauriola

Fermignano

Giocano, saltano e si inse-
guono sul tetto in una situa-
zione di grande rischio. Non
ci sono barriere di alcun ge-
nere, le arrampicate sui tubi
diventano un esercizio facile
ma il pericolo è dietro l’ango-
lo. Alcune persone che han-
no assistito a queste scene si
sono preoccupate chieden-
do interventi affinchè que-
sto scenario non si possa ve-
rificare più.

Gulini In cronaca di Pesaro/Urbino

Corse sul tetto, il pericolo in diretta
Non ci sono barriere: seri rischi per i ragazzini che giocano, saltano e si inseguono

ESTATE

Un momento di un derby dello scorso campionato tra Maceratese e Civitanovese

Civitanova

Maria Grazia Cucinotta ha
svelato allo Shada, ospite
dei Lattanzi, il segreto del-
la sua bellezza.

ChiattiA pagina 8

I NODI DELL’ESTATE

L’AMOREALTEMPODELWEB

CHIARA RANCATI

Iponti del centro di Parigi fanno sempre
più fatica a reggere l’assalto dei “lucchetti
dell’amore”, che sempre più numerosi in-

vadono ringhiere e griglie, fino a farle addi-
rittura cedere sotto il loro peso. Così, il muni-
cipio della Ville Lumière ha pensato di pro-
porre agli innamorati desiderosi di...

Continuaa pagina 19

Ti amo in un selfie

μL’attrice allo Shada

Cucinotta
e la bellezza
Svelato
il segreto

Zamfir e Cucinotta allo Shada

μAl terzo scrutinio

Tavecchio
presidente
della Figc

RotiliNello Sport

ANTONIO GALDO

Adesso tocca alla Francia e all’Inghilter-
ra. L’onda lunga dell’immigrazione fuo-
ri controllo risale l’Europa e punta al

cuore di paesi che finora hanno tentato di sca-
ricare sull’Italia, e sulle nostre fragili coste, il
peso di un esodo biblico. “Se tutta l’Europa
sapesse quello che sta accadendo, ne avrebbe
paura”, recita il titolo di un reportage...

Continuaa pagina 19

Ancona

E’ stato reso noto l’organico
dei gironi del prossimo cam-
pionato di serie D. Nessuna
sorpresa per le dieci squadre
marchigiane, che sono state
inserite nello stesso raggrup-
pamento dell’anno scorso, il
girone F, insieme alle forma-
zioni dell’Abruzzo e del Moli-
se. Ecco l’organico del girone
F: Civitanovese, Jesina, Vis
Pesaro, Maceratese, Mateli-
ca, Fermana, Alma Juventus
Fano, Recanatese, Sambene-
dettese, Castelfidardo, Ami-
ternina, Celano Marsica, Cit-
tà di Giulianova, S. Nicolò Te-
ramo, Chieti, Olympia Agno-
nese, Termoli, Città di Cam-
pobasso .

Nello Sport

μLa mappa dei divieti in regione

Le spiagge
off limits
per frane

μPresentata a Camerino la finale regionale

Miss Italia, Giulia Arena
affascinata dalle Marche

A pagina 7

μIn sei mesi 25 mila ore di Cig

Aziende in ferie
con l’incubo crisi

A pagina 2

L’OPINIONE

Sbarchi, cambio rotta

SPORT

μNessuna sorpresa nei gironi: le nostre con le squadre abruzzesi e molisane. Si comincia il 7 settembre

Serie D, tutte insieme le dieci marchigiane

Ancona

Un litorale a rischio frane. Tratti di spiag-
gia con divieti sparsi un po' ovunque tra il
nord e il centro della regione, spesso non ri-
spettati, con una particolare concentrazio-
ne tra Pesaro e Ancona.

BuroniA pagina 3

La spiaggia al Trave dove si è verificata una frana
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Fabbriche chiuse ma la crisi non va in ferie
Nel primo semestre dell’anno nelle Marche sono state chieste 25 milioni di ore di cassa integrazione

Ancona

Il turismo si fa anche, e soprat-
tutto, con l'artigianato. Secon-
do una rilevazione dell'Ufficio
Studi della Confartigianato, so-
no 9.434 nelle Marche le impre-
se dell'artigianato turistico, ov-
vero potenzialmente coinvolte
dalla domanda turistica. In un
anno sono cresciute soprattutto
quelle del comparto agroali-
mentare (2,5%) e le attività ri-
creative, culturali e di intratteni-
mento (1,7%). La nostra Regio-
ne è prima in Italia per valore
aggiunto delle imprese cultura-
li: le imprese collegate alla cul-
tura generano nelle Marche in-
fatti oltre 2.340 milioni di euro
per una incidenza del 6,5% sul

totale del valore aggiunto della
regione, percentuale che vale il
podio nazionale. Se si aggiunge
a questi importanti dati anche il
fatto che nel 2013 i turisti stra-
nieri hanno speso nelle Marche
326 milioni di euro, di cui 152
milioni nella sola provincia di
Ancona, si comprende bene co-
me l'economia turistica sia una
delle chiavi che possono porta-
re l'economia locale a una reale
svolta. Commentano così Salva-
tore Fortuna e Giorgio Cippitel-

li, Presidente e Segretario Con-
fartigianato Marche, i dati della
ricerca dell'Ufficio Studi Confar-
tigianato. La Confartigianato è
fermamente convinta del ruolo
fondamentale che il turismo
può svolgere nel contesto socia-
le ed economico locale e per
questo ritiene che si tratti di un
settore su cui è opportuno pun-
tare e investire, forti delle tante
qualità delle nostre terre: il pae-
saggio, la storia, l'arte, e la cultu-
ra. “Una carta che la nostra Re-
gione deve giocare con attenzio-
ne - ribadiscono Fortuna e Cip-
pitelli della Confartigianato - in
un momento particolarmente
difficile come questo, in cui il
manifatturiero arranca e ha bi-
sogno di tempo per riprendere

il suo ruolo propulsivo. In que-
sto contesto la Confartigianato
è già attiva su molti fronti in
quanto rappresenta sul territo-
rio e nelle diverse province della
Regione diverse categorie impe-
gnate nella filiera del turismo;
basti pensare agli operatori bal-
neari, all'artigianato artistico e
di servizi”. Per promuovere al
meglio le competenze e le risor-
se Confartigianato ha creato
formule e progetti per dare la
giusta visibilità a queste realtà.
Nella provincia di Ancona in
particolare, grazie al progetto
"La Via Maestra", la Confartigia-
nato promuove e valorizza le ec-
cellenze dell'artigianato artisti-
co mettendole in rete.
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Le industrie hanno chiuso per ferie ma i problemi legati alla crisi, che non
accenna a mollare la presa, restano. Tante le ore di Cig richieste

μNel 2013 i vacanzieri hanno speso nella nostra regione 326 milioni di euro: sono 9.434 le attività in questo settore

La speranza arriva dall’artigianato turistico

Le imprese collegate
alla cultura generano oltre

2.340 milioni di euro
e i dati sono positivi

I sindacati: “Tanti
lavoratori vivono

senza la copertura degli
ammortizzatori sociali”

LA NOSTRA
ECONOMIA

L’artigianato artistico è un traino per l’economia regionale

Ancona

Sale la protesta e molti lavora-
tori rischiano il licenziamento.
Il Governo non ha ancora mes-
so mano al rifinanziamento
della cassa integrazione in de-
roga ma le difficoltà si moltipli-
cano. Non solo: anche per la
cig ordinaria e quella straordi-
naria è ancora bollino rosso.

Ma ad oggi la questione più
urgente riguarda la cig in dero-
ga. L'allarme è per tutto lo Sti-
vale: nel 2014 il Governo ha
previsto un miliardo e mezzo
nella legge di stabilità ma se-
condo i sindacati non è suffi-

ciente. Di questi fondi, il Gover-
no ha già dato 400 milioni che
però non sono bastati neanche
per coprire i periodi scoperti
del 2013. Servirebbe almeno
un miliardo in più, sempre se-
condo Cgil, Cisl e Uil.

Nelle Marche, nel 2013 so-
no stai spesi 52 milioni di euro
per la cassa in deroga per un
totale di 19.649 lavoratori di ol-
tre 4mila aziende. Inoltre, so-
no stati spesi 7,3 milioni per la
mobilità. Mica bruscolini. Per
il 2014, la richiesta è pari a
quella del 2013 considerando
che si vola su una spesa di 4,5
milioni di euro al mese. Ad og-
gi, alle Marche, sono giunti po-
co più di una decina di milioni
di euro, una prima tranche del
fondo previsto dal Governo.
Ma insufficienti. Molti lavora-
tori attendono i soldi dall'inizio
dell'anno e, se non arriveranno
nuove risorse, rischiano di per-
dere il posto di lavoro. Nei gior-
ni scorsi, Cgil, Cisl e Uil hanno
più volte manifestato a Roma,
davanti a Montecitorio, per sol-
lecitare il Governo a rifinanzia-
re gli ammortizzatori sociali
così da coprire tutto il 2013 ma

sinora non c'è stata alcuna ri-
sposta. La situazione però è
sempre più grave. Come lo è il
contesto relativo alla cassa in-
tegrazione ordinaria e straordi-
naria. I numeri marchigiani,
secondo i dati Inps elaborati
dall'Ires Cgil Marche, non la-
sciano ben sperare visto che so-
no state tre milioni e 54mila le
ore di cassa integrazione ri-
chieste e autorizzate a giugno
2014. Di queste, 743mila di cig
ordinaria, 1,8 milioni di cig stra-
ordinaria e 500mila ore di cas-
sa in deroga. Rispetto a giugno
2013, le ore di cig diminuisco-
no del 10,1%, in particolare cala
la Cig ordinaria e quella in de-
roga mentre aumentano i già
elevati livelli di cassa straordi-
naria.

Nel primo semestre dell'an-
no sono state richieste nel com-
plesso 25 milioni di ore di cig,
di poco inferiori ai valori dello
stesso periodo del 2013 che pe-
rò si era chiuso con il record di
ore di cig autorizzate dall'ini-
zio della crisi. Se da un lato di-
minuisce il ricorso alla cig ordi-
naria, restano costanti le eleva-
te richieste di cig in deroga

mentre è quasi raddoppiato il
ricorso alla cig straordinaria.
Meccanica, mobile e chimico
sono i settori in cui si registra-
no gli incrementi più preoccu-
panti di cassa straordinaria.
Quindi, anche per il 2014, si
confermano tutte le preoccu-
pazioni per il contesto produt-
tivo e soprattutto occupaziona-
le marchigiano. "Preoccupano
in particolare le condizioni di
tanti lavoratori che da troppi
mesi vivono senza la copertura
degli ammortizzatori sociali -
fa sapere Daniela Barbaresi, se-
gretaria regionale Cgil -. Per
questo è necessario che il Go-
verno sblocchi le risorse neces-
sarie a coprire le esigenze di
migliaia di lavoratori". Per Bar-
baresi, si tratta di "una situazio-
ne insostenibile che rischia di
peggiorare ulteriormente se il
Governo decidesse di confer-
mare i nuovi criteri per cig e
mobilità in deroga, previsti nel-
la bozza di decreto intermini-
steriale. Criteri che riducono le
tipologie di imprese e di lavora-
tori ammessi agli ammortizza-
tori in deroga".

©RIPRODUZIONERISERVATA

2 Martedì12Agosto 2014 

Online
www.corriereadriatico.itMARCHE

·



SABRINAMARINELLI

Senigallia

Vigile urbano raggiunto in vol-
to dal sangue di un tossicodi-
pendente, al quale stava pre-
stando soccorso. Un episodio
con i contorni ancora tutti da
chiarire quello avvenuto do-
menica sera pochi minuti do-
po la mezzanotte al Foro An-
nonario. Due noti tossicodi-
pendenti sono stati allontanati
dalla piazza dove era in corso
il concerto di chiusura del
Summer Jamboree. Sono sta-
ti accompagnati dalla sicurez-
za in via Perilli, di fianco al Fo-
ro Annonario, perché infasti-
divano i presenti. I due hanno
iniziato a lamentarsi dicendo
di aver subito un pestaggio. A
quel punto gli agenti della mu-
nicipale, di servizio alla viabili-
tà alla transenna tra via Perilli
e la Statale, sono andati a veri-
ficare. Un drogato 37enne, già
noto alle forze dell'ordine che
in più occasioni lo hanno arre-
stato, lamentava dolori e san-
guinava. Per lui è stato neces-
sario chiamare un'ambulanza
mentre l'amico non sembrava
manifestare problemi partico-
lari. E' stato proprio nel mo-
mento di prestare soccorso al
37enne che uno degli agenti è
stato raggiunto in volto da
schizzi di sangue partiti dalla
sua bocca, non con l'intento di

colpire il vigile ma per via del-
le ferite che nel parlare gli
hanno provocato questa rea-
zione. L'agente, non riuscen-
do a comprendere ciò che l'uo-
mo dicesse si è avvicinato, per
capire cosa fosse accaduto. Il
sangue del tossicodipendente
lo ha però raggiunto negli oc-
chi. Di supporto nel frattempo

sono state chiamate altre pat-
tuglie, tra cui il comandante
che stava vigilando la parte op-
posta della piazza e sono arri-
vati anche carabinieri e poli-
zia. Il ferito è stato scortato al
Pronto soccorso dove si è do-
vuto recare anche l'agente per
effettuare una serie di accerta-
menti, per escludere la tra-
smissione di una serie di ma-
lattie. Tutto per sua fortuna è
risultato negativo e oggi torne-
rà al lavoro ma dovrà sottopor-
si alla profilassi anche nei
prossimi mesi. I due tossici,
anche ubriachi, hanno indica-

to le persone che a loro avviso
li avrebbero picchiati. Due uo-
mini che sono stati identificati
ma che hanno negato ogni ad-
debito. Indagini sono in corso
sull'accaduto. Né l'agente né
la polizia municipale sono in-
tenzionati a procedere nei
confronti del 37enne che ha
sporcato il vigile con il sangue.

Un gesto, che lo stesso vigile
coinvolto, ha subito chiarito
non essere stato intenzionale
ma dovuto alla difficoltà nel
parlare con la bocca insangui-
nata e ferita probabilmente da
un pugno che lo ha raggiunto
in volto. Ieri mattina si è inve-
ce svolta la direttissima per
Lubrano Di Diego, arrestato
dai carabinieri sabato sera in
piazza del Duca, sempre nel
corso del Summer Jamboree,
per aver reagito ad un mare-
sciallo che lo aveva fermato es-
sendosi accorto del furto di
una bottiglia da un bar. Il giu-

dice del Tribunale di Ancona
ha convalidato l'arresto e rin-
viato l'udienza al 7 ottobre. Un
arresto gemello la sera prima,
quando ad essere aggredito
per aver fermato un 24enne di
Chiaravalle per un furto era
stato un agente della polizia
municipale. All'alba della not-
te hawaiana sul lungomare vi-
gili e carabinieri avevano arre-
stato un ubriaco teramano
che aveva danneggiato il ba-
gno del ristorante "Il Gatto e la
volpe", sferrando un pugno al-
lo stomaco del titolare.
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Senigallia

Circa cento articoli contraffatti tra
borse e capi di abbigliamento seque-
strati ieri mattina dalla polizia muni-
cipale nel corso di un blitz antiabusi-
vismo in spiaggia. Due le sanzioni da
5 mila euro a carico di ambulanti
abusivi, sorpresi a vendere senza la
prevista autorizzazione e oltre mille
gli articoli abusivi sequestrati e in

parte rinvenuti lungo l’arenile, per-
ché abbandonati dai vu cumprà in fu-
ga. Per evitare di compromettere
l’incolumità dei bagnanti, numerosi
nella splendida giornata di sole di ie-
ri, la polizia municipale ha rincorso
solo quelli in fuga nelle zone mag-
giormente isolate per evitare che gli
ambulanti travolgessero bambini o
altri bagnanti pur di scappare dai vi-
gili. Il conteggio della merce seque-

strata proseguirà nella mattinata di
oggi, quando si conosceranno i dati
precisi dell’operazione. Si tratta di
circa cento pezzi contraffatti che an-
dranno distrutti, per i quali verrà tra-
smessa in Procura una notizia di rea-
to contro ignoti. Oltre mille gli arti-
coli venduti abusivamente che inve-
ce verranno devoluti in beneficenza.
La pattuglia spiaggia, istituita per ga-
rantire una presenza fissa sull’areni-

le, pronta per intervenire tempesti-
vamente nel caso di abusivi, sarà atti-
va anche questa settimana e fin tutto
Ferragosto, per garantire la serenità
dei bagnanti e accontentare anche i
bagnini che spesso chiamano infasti-
diti. I controlli di ieri hanno interes-
sato lungomare di ponente e di le-
vante con l’impiego di diverse pattu-
glie della polizia municipale.
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μDue multe da 5 mila euro e il sequestro di oltre mille articoli abusivi: una parte andrà in beneficenza

Blitz in spiaggia, fuggi fuggi dei vu cumprà

A sinistra la marea umana del Summer Jamboree che
ogni sera ha fatto registrare il pienone
Qui sopra i controlli dei vigili urbani, che l’altra sera
hanno intercettato i due tossici

Il giovane con problemi
di droga era con un amico

I due sostenevano
di essere stati picchiati

Convalidato dal giudice
l’arresto del ragazzo
che ha aggredito
un carabiniere

Senigallia

Disposta l'autopsia per confer-
mare la causa del decesso di
Massimo Curzi, il 49enne auti-
sta del 118 trovato impiccato
nello scantinato del condomi-
nio di via Gozzi dove viveva
con la ex e con la figlia. Si terrà
oggi l'esame autoptico che il
magistrato ha voluto predi-
sporre anche in considerazio-
ne del fatto che il ritrovamento
è avvenuto a distanza 8 giorni
dalla data del presunto deces-
so. I funerali ancora non sono
stati fissati. Se la salma verrà ri-
messa a disposizione dei fami-
liari già oggi, si terranno doma-
ni. Ad occuparsi di tutto è il pa-
dre di Massimo Curzi, che ver-
rà cremato. Tra i tanti messag-
gi di affetto e di cordoglio la-

sciati per il poeta, musicista e
podista, perché tante erano le
sue passioni, toccante quello
dell'infermiere che lo ha incon-
trato venerdì 1 agosto al Sum-
mer Jamboree, l'ultimo a ve-
derlo vivo. "Massimo amico
mio - scrive l'infermiere del 118
- nel mio piccolo voglio pensa-
re che le ultime ore che hai vo-
luto condividere con me fosse-
ro il tuo modo di salutarmi, di
farmi capire che almeno in par-
te ero riuscito a scalfire la tua
corazza, dietro alla quale ci hai
tenuti nascosti incubi, cupi
pensieri, dubbi e incertezze.
Maledizione però, se mi consi-
deravi amico potevi conceder-
mi ancora un po' di più del tuo
mondo, spazio e tempo, maga-
ri non sarei riuscito a trattener-
ti a lungo con noi ma ci avrei

provato con tutte le mie forze.
Con me avevi accettato di par-
lare a fondo di certi argomenti.
Noi del Misa Soccorso - 118 stia-
mo ricomponendo un immen-
so puzzle fatto di migliaia di

frammenti che ci hai lasciato.
A ciascuno hai confidato qual-
cosa, raccontato qualcosa, con-
diviso qualcosa con ognuno di
noi, chi più chi meno. Sei riusci-
to in una cosa che da decenni
non avveniva, sei riuscito a rin-
saldare lo "spirito di corpo" del
Misa Soccorso - 118. Ora da noi
si respira un'aria differente.
Abbiamo penato e sperato - ag-
giunge -. Te ne sei andato, la-
sciandoci stupiti e stupefatti,
tristi, addolorati, rammaricati,
pentiti, avviliti, impotenti di
fronte al fatto compiuto. Vo-
glio ricordarti così, sorridente
come ti ho visto sorridente an-
che l'ultima volta. Una bevuta
in compagnia, due chiacchie-
re, due risate, della buona mu-
sicada ascoltare".

©RIPRODUZIONERISERVATA

LO CHOC
IN CENTRO

I controlli dei vigili contro il commercio abusivo FOTOMANIA

Centrato al volto dal sangue di un tossico
Paura per un vigile che tentava di soccorrerlo dopo un presunto pestaggio subito al Jamboree

μE’ stato l’ultimo a vedere Massimo Curzi vivo. Il magistrato ha disposto l’autopsia

Autista suicida, il ricordo dell’amico

Massimo Curzi

Senigallia

Oggi alle 17 nella chiesa di Ripe
si terranno i funerali di Renzo
Bizzarri, il commercialista
55enne morto venerdì in via
delle Vigne a Scapezzano. La
causa del decesso, riscontrata
dall’autopsia disposta ieri dal-
l’autorità giudiziaria, è risulta-
ta un malore. La ricognizione
cadaverica non aveva permes-
so infatti sabato di evidenziare
traumi legati alla caduta, dopo
l’uscita di strada, secondo la di-
namica ricostruita dalla polizia
stradale. Per questo motivo
l’autorità giudiziaria, ha ritenu-
to opportuno effettuare ulterio-
ri accertamenti disponendo
un’autopsia. Fino a pochi minu-

ti prima dell’incidente, avvenu-
to mentre stava andando al la-
voro nel suo studio di via Man-
tegna alla Cesanella, Renzo Biz-
zarri stava bene, rideva e scher-
zava. Oggi in occasione dei fu-
nerali molti negozi di Ripe nel
Comune di Trecastelli resteran-
no chiusi in segno di lutto e alla
funzione parteciperà anche il
sindaco Fausto Conigli, nella
doppia veste di primo cittadino
e di amico del commercialista.
Un incidente che ha provato
molto la comunità di Ripe, do-
ve viveva e dove era nato, e an-
che quella di Senigallia dove la-
vorava. Un professionista mol-
to stimato per essere sempre
disponibileverso il prossimo.
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μVolo in scooter, oggi i funerali a Ripe

Commercialistamorto
a seguito di unmalore
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Ambientazione in stile
Halloween per il torneo

della briscole delle streghe
ai bagni Hermes

SILVIAFALCIONI

Fano

Altissima stagione e grande af-
fluenza sulle spiagge per quel-
la che è partita come la setti-
mana più calda dell'estate.
Non solo dal punto di vista me-
teorologico, ma anche delle
presenze, il Ferragosto si an-
nuncia carico di aspettative e
ricco di iniziative.
Anche ieri, dopo una domeni-
ca di pienone, le spiagge sono
tornate ad affollarsi di bagnan-
ti, alla ricerca della tintarella,
di un po' di relax sotto l'ombrel-
lone, una salutare e divertente
partita a beach volley o tennis e
soprattutto di un rinfrescante
bagno in acqua. Ad affollare le
concessioni balneari e le spiag-
ge libere sono in gran parte fa-
nesi, ma non mancano i turisti,
per la maggior parte prove-
nienti dal nord Italia, tra cui
Emilia Romagna, Piemonte e
Lombardia, ma c'è anche qual-
che straniero: tedeschi, austria-
ci, inglesi e francesi.
L'imperativo di questi giorni è
uno solo: riposarsi e divertirsi,
insieme agli amici, cercando di
dimenticare doveri ed affanni
quotidiani. Ad aiutare nell'im-
presa sono anche i bagnini, che
non mancano di organizzare
iniziative in grado di intratte-
nere i bagnanti. Tra una zum-
ba e una lezione di aquagym,
tra un aperitivo o uno spuntino
in riva al mare, ci sono propo-
ste per tutti. In questi giorni
poi in concomitanza con la not-
te di San Lorenzo, alcuni ba-
gnini si sono lanciati con l'os-
servazione del cielo diretta-
mente in spiaggia: ai Bagni
Carlo domenica sera ha fatto il
pieno di pubblico l'aperitivo
sulla spiaggia seguito dal lan-
cio di lanterne in cielo a cui è
seguita la vista delle stelle, alla
ricerca di qualche astro caden-
te. Tra le iniziative curiose c'è
stato anche un torneo di brisco-
la delle streghe, che si è svolto
nel fine settimana ai Bagni
Hermes, con un'ambientazio-
ne che ricorda la notte di Hal-
loween con tanto di zucche e
vestiti da streghe. Sulle spiag-
ge e nelle immediate vicinanze
però non c'è solo spazio per il
divertimento, ma anche per la
solidarietà, dato che domenica

è andata in scena la quinta edi-
zione del torneo di basket
"DAT Street Classic On The
Beach", dedicato a Daniel An-
ton Taylor, giovane perugino
scomparso nel luglio 2009 in
seguito a un tragico incidente
stradale. La sfida si è svolta al
campetto di Torrette ed è stata
la seconda ed ultima tappa an-
nuale dopo quella principale di
Perugia svoltasi a fine giugno,
che ha visto la partecipazione
di numerosi team e di ospiti
prestigiosi, quali Tomas Ress,
pluricampione d'Italia con la
casacca della Montepaschi Sie-
na, e Charly Sax Yelverton, ex
campione Nba. "Questa inizia-
tiva ha l'intento di sostenere
l'associazione Dat - afferma il
presidente Alessandro Bec-

chetti - al fine di ricavare i fondi
necessari al finanziamento di
una borsa di studio e destinata
agli studenti iscritti all'Accade-
mia delle Belle Arti ed Univer-
sità di Perugia".

Ma non c'è solo il mare per
passare una bella giornata in
allegria, dal momento che nel
fine settimana appena trascor-
so hanno dato spettacolo i cam-
pionati italiani di paracaduti-
smo svoltisi all'aereoporto di
Fano. A confermare il titolo di
campioni italiani in assoluto so-
no stati gli Ex3mo, composti
da Antonella Chiarin, Placido
Udine, Fabio Lorenzetti, Mar-
co Arrigo e Massimo Fiorini,
seguiti da Energy Cremona e
Nytro Cumiana. Tra gli esor-
dienti la classifica ha visto in te-
sta Delta Casale, seguito da C4
BFU Reggio Emilia e Zero Cu-
miana. Tante iniziative per gli
amanti dell'estate sono in pro-
gramma anche per i prossimi
giorni in tutta la città.
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Ricordando la visita

Serigrafia
in dono
al Papa

Un’altra giornata di sole, ancora tanta gente al mare. Fervono i preparativi in tanti stabilimenti per le feste di Ferragosto

Divertimento e iniziative anche in quota

Frontone

L’altrafacciadelle feriecon
divertimento,relaxemomenti
diallegrianonsolo in rivaal
maremaanche nel fresco
dell’altura.Tornastaseraal
monteCatria la cenadelle stelle
cadenti.L'appuntamentoèal
rifugioCupadelle Cotaline, ilpiù
altodellaprovincia,a 1400
metridialtezza.Dopola cena,
passeggiataaccompagnatacon
imaestridiNordikWalkingdel
monteCatriapervisionare le
stellecadenti. Unospettacolo
danon perdere.Lafuniviasarà
apertacon iseguentiorari:
9.30-19;22-24.PerFerragosto
è, invece, inprogrammail
pranzo,sempre alrifugio,
completamenteristrutturato.
Prenotazioneobbligatoria.

Maggiori informazioni:
www.montecatria.com.
Grandenovità lacenatirolese
del30agosto.Alle17
passeggiataaccompagnataal
rifugiodellaVernosacon
aperitivotipico,ammirandoil
panoramaedil tramonto.
ScendendoaFrontone, oggi la
festadiSanLorenzoaFoce.
Domaniegiovedì lafestadel
Cacciatore incentroche,a
Ferragosto,ospiteràanche la
fiera.Seratasotto lestelleoggi
aSerraSant'Abbondio,con
l'astrofiloLucaCapoccia.
Appuntamentoalle 20.15
davantiaMunicipioper
raggiungerepoi il colledella
Mozza.L'osservazionedella
voltaceleste, organizzata
dall'amministrazionecomunale
edallaPro loco,sarà preceduta
dalle letturadella leggenda
locale"Labelladecollata".

Mille colori per l’esplosione dell’estate
Lanci con il paracadute, tornei di basket e beach volley, zumba e animazione aspettando Ferragosto

Fano

Il Pesceazzurro ha inviato a
papa Francesco la riproduzio-
ne della serigrafia dell'artista
fanese Sergio Carboni che im-
mortala la visita di papa Gio-
vanni Paolo II a Fano, avvenu-
ta nel 1984 e che verrà ricor-
data stasera alle 21 all'anfitea-
tro Rastatt, con una Messa ce-
lebrata da mons. Trasarti. Per
,’occasione una decina di von-
golare faranno corona in ma-
re.
L'associazione che le riunisce
ha tentato di presentare le
proprie imbarcazioni illumi-
nate per costituire una sugge-
stiva scenografia alla messa
che il vescovo di Fano Trasar-
ti celebrerà sul lungomare,
ma ragioni tecniche l'hanno
impedito; questo però non im-
pedirà i pescatori di dare un
segno significativo al ricordo
di quella memorabile giorna-
ta: quindi le vongolare rag-
giungeranno lo specchio d'ac-
qua della manifestazione pri-
ma del crepuscolo e innalzan-
do le loro turbosoffianti al cie-
lo eseguiranno spettacolari
getti d'acqua. Il programma
prevede la Messa alle 21, l'in-
tervento del sindaco Seri alle
22.15 e a seguire, la proiezio-
ne del filmato: Il papa a Fano
incontra i pescatori" prodotto
da Fano Tv. ""Per tutti noi è
stato, oltre che un momento
di grande gioia e orgoglio -
commenta il direttore della
Coomarpesca Marco Pezzole-
si - il vedere riconosciuto il
ruolo sociale e da protagoni-
sta della pesca nella città di
Fano". Per ricordare questo
avvenimento e celebrare il
trentennale della visita di Gio-
vanni Paolo II, il Pesceazzur-
ro aderisce all'iniziativa dalla
Diocesi di Fano Fossombrone
Cagli Pergola e dal Comune di
Fano, consegnando una carto-
lina ricordo a tutti i clienti del
self service. Nel locale si potrà
inoltre visitare, per tutto l'an-
no, la mostra fotografica dedi-
cata all'evento del 1984".
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Fano

E' stata una bella sorpresa che
ha affascinato i tanti presenti
durante la passeggiata degu-
stativa "In gir per Fan": la rie-
vocazione storica, che ha tocca-
to epoche differenti e si è sno-
data lungo un percorso alla
scoperta della città e delle sue
meraviglie.
L'evento, organizzato dalla
Pro loco di Fano Fanum Fortu-
nae con la collaborazione di 18
associazioni locali, ha visto il

sold out, con 2500 biglietti an-
dati a ruba. Il successo e l'eleva-
ta partecipazione però erano
già annunciati, dato il gradi-
mento delle passate edizioni
ma anche per i tagliandi vendu-
ti in prevendita: un migliaio
quest'anno contro qualche cen-
tinaio dell'anno scorso. La for-
mula, che ha unito enogastro-
nomia, divertimento e cultura,
ha funzionato e ha mostrato
anche notevoli miglioramenti
nella macchina organizzativa
che è riuscita a far fronte ad un
numero tanto elevato di parte-
cipanti in modo impeccabile. Il

percorso, fatto di nove punti
enogastronomici a cui si sono
aggiunti ben 14 aree di interes-
se storico artistico e 4 zone di
rievocazione storica, è partito
da Porta Giulia per toccare al-
cune delle bellezze più caratte-
ristiche della città, con la novi-
tà della Darsena Borghese, do-
ve è stato possibile visitare la
mostra dedicata alla marine-
ria. A creare l'ambientazione
storica sono stati l'associazio-
ne Symmachia Ellenon che ha
portato ad un tuffo nell'antica
Grecia nei pressi di Porta della
Mandria, la Colonia Julia Fane-

stris che ha fatto rivivere i fasti
della Fano Romana a Porta
Maggiore, il gruppo storico La
Pandolfaccia a San Pietro in
Valle per la tradizione medie-
vale fino ad arrivare alle Guer-
re Mondiali in piazza XX Set-
tembre con The Green Liners.
Insomma, uno spettacolo tutto
da vivere piacevolmente gu-
stando prodotti della tradizio-
ne locale come la Casciotta
d'Urbino, il prosciutto di Car-
pegna, il tartufo di Acquala-
gna, l'olio di Cartoceto e la po-
lenta di San Costanzo.
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Enogastronomia, allegria e cultura, ecco la formula vincente della rievocazione storica

“In gir per Fan” conquista tutti: biglietti esauriti

LA STAGIONE
NEL VIVO

Maxi biliardino, evviva la fantasia Campionato di paracadutismo, un vero show I protagonisti del torneo di basket di Torrette

Particolarità e tanto brio: “In gir per Fan” piace sempre di più

LAMONTAGNA

L’ANNIVERSARIO

L’INIZIATIVA
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SerraSant’Abbondio

Una rovinosa caduta in bici-
cletta ed è finito, in condizioni
piuttosto gravi, all'ospedale
regionale di Torrette di Anco-
na. L'incidente è avvenuto ie-
ri mattina quando mancava-
no pochi minuti alle 11, nei
pressi di Isola Fossara; vitti-

ma un settantunenne, G. A.,
di Potenza Picena.
L'uomo, appassionato di pas-
seggiate in bicicletta, stava
percorrendo la discesa che da
Isola Fossara porta verso Ser-
ra Sant'Abbondio, non lonta-
no dal monastero di Fonte
Avellana, quando, improvvi-
samente, è caduto. Il settantu-
nenne, per motivi ancora da
chiarire ha perso il controllo

della bicicletta e si è schianta-
to a terra, riportando ferite
piuttosto gravi. Dalle prime ri-
costruzioni sembra che non
ci siano altri mezzi coinvolti
nell'incidente; quando, infat-
ti, sono intervenuti i carabi-
nieri della stazione di Pergola
ed i mezzi di soccorso hanno
trovato solamente l'uomo a
terra. Sul luogo dell'incidente
anche altri ciclisti che percor-

revano lo stesso tratto di stra-
da e che hanno prontamente
avvertito i soccorsi. A traspor-
tare il 71enne ad Ancona, l'eli-
cottero dei vigili del fuoco di
Arezzo.

L'uomo avrebbe riportato
un trauma cranico oltre a di-
verse contusioni in varie parti
del corpo. Sul posto sono in-
tervenuti anche i vigili del fuo-
co di Cagli e i sanitari del 118.

Dopo le primissime cure, è
stato deciso l'immediato tra-
sporto di G. A. all'ospedale re-
gionale di Torrette di Anco-
na. L'uomo potrebbe essere

caduto, nel tratto di discesa
tra le province di Ancona e
Pesaro, sia per le condizioni
non perfette del manto stra-
dale che per una disattenzio-
ne. Probabilmente solamente
oggi si conoscerà l'esatta dina-
mica dell'incidente. Ora, ciò
che conta, è che le condizioni
dell'uomo, abbastanza criti-
che, migliorino in fretta.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

L'aumento dei furti e delle ra-
pine delle ultime settimane ha
spinto il sindaco di Fano Seri a
reagire. E' tempo di vacanze e
lasciare la propria abitazione
per raggiungere la località pre-
ferita dove trascorrere qual-
che giorno fuori del tran tran
quotidiano, costituisce un ri-
schio notevole per la sicurezza
dei propri beni. Spesso basta
solo assentarsi per qualche ora
e, tornando, si ha la sgradita
sorpresa di trovare la porta di
casa forzata e tutto ciò che si
trova all'interno dei locali sot-
tosopra.
Proprio in questi giorni il sinda-
co, in due occasioni distinte ha
incontrato il nuovo questore
della provincia di Pesaro Urbi-
no Antonio Lauriola, accompa-
gnato dal dirigente del Com-
missariato di Fano Stefano Se-

retti e ha partecipato alla riu-
nione del Comitato di Sicurez-
za provinciale costituito dal
Prefetto, dove si è deciso di in-
traprendere una serie di prov-
vedimenti tecnici che partono
dalla videosorveglianza e da
uno stretto collegamento tra
tutte le forze dell'ordine.
"Va ripensato integralmente -
ha evidenziato il primo cittadi-
no - il progetto che la vecchia
giunta non è riuscita a rendere
esecutivo. Le telecamere in-
stallate nei centri commerciali
di Sanm Lazzaro, di Sant'Orso
e di piazza Andrea Costa nel
centro storico non sono mai en-
trate in funzione. Sulle prime
hanno fatto da spauracchio ai
malviventi, poi scoperta la
mancata funzionalità, sono sta-
te del tutto ignorate".
Tenendo fede al suo metodo di
lavoro che parte dal coinvolgi-
mento delle parti interessate
nella fase decisionale, Seri si è
impegnato, insieme ai vigili ur-
bani, ai Carabinieri, alla Poli-
zia, alla Guardia di Finanza, a
mettere a fuoco le esigenze del-
le forze dell'ordine rispetto alle
richieste dei cittadini e definire
il ruolo, in tale contesto delle
guardie municipali. "Realizza-
re veramente il progetto della
videosorveglianza - ha detto -

non costituisce solo un espe-
diente per regolare il traffico
all'interno delle Ztl, ma esten-
dendolo nelle zone più sensibi-
li, può costituire sia un deter-
rente che un valido ausilio alle
indagini di chi è incaricato ad
individuare chi si rende colpe-
vole di qualche reato, compre-
so lo spaccio di droga, vera pia-

ga che dilaga tra i giovani della
città". In questi giorni "caldi" in
tutti i sensi di Ferragosto, il
Prefetto ha garantito, dietro ri-
chiesta di Seri, una maggior
presenza fisica di agenti sul
lungomare, nelle ore in cui c’è
più caos perchè già la presenza
di agenti può costituire un de-
terrente. Sarà comunque diffi-

cile, almeno per il momento,
ha aggiunto Seri, ripristinare il
vigile di quartiere, date le note
carenze di organico in cui si di-
batte il corpo. Non a caso il sin-
daco stesso si è trattenuta la de-
lega della polizia municipale
che ha bisogno di una forte ri-
strutturazione.
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Raid alla frigotecnica A.G.F. di via Mattei, bottino stimato in 40mila euro

I ladri rubano un furgone pieno
di materiale pronto per la consegna

L’uomo di Potenza Picena
è stato trasportato
con l’eliambulanza

all’ospedale di Torrette

Fano

Zona ex zuccherificio ancora
preda dei ladri. Dopo tre furti
ai danni del negozio Fuligni
Giochi& Sport, questa volta ad
essere preso di mira è stata
l'adiacente ditta A.G.F. Freddo
Service in via Enrico Mattei 8.
I ladri hanno agito indisturbati
nella notte tra sabato e dome-
nica, intorno all'una, rompen-
do i lucchetti del cancello con-
dominiale e poi sfondando la
rete di recinzione interna. Poi
una volta entrati e nascosti dal
buio della notte si sono impa-
droniti di un furgone Fiat Du-
cato Maxi di colore bianco,
rompendo prima un finestrino
e manomettendo il bloccaster-
zo del mezzo. L'operazione
sembra aver richiesto parec-
chio tempo, circa un'ora secon-
do le riprese delle telecamere
di videosorveglianza poste a
controllo del negozio Fuligni.
La mancanza del furgone è sta-
ta scoperta la mattina dopo, in-
torno alle 10, quando il titolare
dell'azienda Paolo Vicarelli, si
è recato sul posto per compie-
re alcuni lavori. Non gli è sfug-
gita la rete rotta e una volta all'
interno del piazzale ha fatto la
triste scoperta: solo 3 camion

in possesso dell'azienda erano
ancora lì, mentre il quarto mez-
zo, parcheggiato più vicino all'
uscita,era stato portato via. Un
danno immenso, dal momento
che oltre al valore del veicolo,
sono da conteggiare materiali
e attrezzature contenuti all'in-
terno e caricati solo il giorno
precedente al furto. Secondo
una prima stima, l'ammontare

del furto si aggirerebbe intor-
no ai 40.000 euro, a cui vanno
aggiunti i costi dei danni della
recinzione e del cancello.
Quanto accaduto è stato ripre-
so dalle telecamere di videosor-
veglianza del vicino negozio di
giochi ed articoli sportivi e po-
trebbe essere utile alle indagi-
ni. Le prime indiscrezioni la-
sciano pensare a quattro indivi-
dui che hanno agito insieme,
data la dinamica non semplice
dell'impresa. Probabilmente
conoscevano già l'azienda e la
zona ed avevano pianificato
tutto nei minimi dettagli.
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Comunità di Saltara in apprensione

Critiche le condizioni
della donna di 42 anni

Stava procedendo lungo la discesa quando ha perso l’equilibrio. Ha riportato un trauma cranico e contusioni in varie parti del corpo

Cade dalla bicicletta e sbatte la testa, grave un pensionato

Furti nelle abitazioni e raid vandalici, incontro tra il sindaco Seri e il questore Lauriola

“Videosorveglianza, fatti non parole”
Seri e l’incontro con il questore di Pesaro: le ultime apparecchiature non sono mai entrate in funzione

Fano

Asmuovere leacqueperunpiù
decisoimpiegodeivigiliurbani
sul frontedell'ordinepubblico,è
statoinquestigiorni, l'ex
assessoreSimoneAntognozzi,
qualeesponentedella forza
politica"Primal'Italia". Tra le
migliaiadi turistichearrivano in
rivieradaognipartedelpaesead
agosto,nonmancanoi
malviventi,attrattidalla facilità
conlaqualepossonosuperare i
sistemidisicurezzadelle
abitazioni,doveavoltebastaun
cacciaviteperavereragionedi
unatapparellaodiunaporta di
casaopenetrarenei capannonidi
un'aziendachiusaperferie.Una
maggiorepresenzadiuomini
addettiaicontrolli sulterritorio,
corredatadall'impiegodeivigili
urbani,puòsecondoAntognozzi,
contribuireacombattere la
criminalità,anchese aquesto
sonomaggiormenteabilitate le
forzedell'ordine.

Antognozzi chiede
anche l’impiego
dei vigili urbani

Malviventi ripresi
dalle telecamere
a circuito chiuso
Avviate le indagini

Avviate le indagini per provare a risalire agli autori del colpo

Fano

Attivato dal Comune meno
di un anno fa grazie al finan-
ziamento della Provincia che
aveva utilizzato fondi euro-
pei per la progettazione e rea-
lizzazione del servizio, il bike
sharing, ovvero la bici pubbli-
ca, ha riscontrato un succes-
so tale da richiedere il poten-
ziamento. In pochi mesi gli
uffici comunali hanno termi-
nato la consegna delle prime
200 chiavi; per questo sono
state rese disponibili all'Urp
di Fano ulteriori 200 nuove
chiavi per gli utenti che ne fa-
ranno richiesta. Serviranno
ad usare le 40 biciclette pub-
bliche collocate nel territorio
fanese a disposizione per spo-
stamenti tra le città limitrofe.
Le biciclette pubbliche si tro-
vano in viale Adriatico, vicino
al Pesce Azzurro; al parcheg-
gio Ex Cif di viale Romagna;
in viale Gramsci, vicino a Por-
ta Maggiore; alla Stazione
Ferroviaria; al parcheggio
Ex Foro Boario, invia De' Ga-
brielli; a Marina dei Cesari, in
area portuale.
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μBike sharing

Arrivano
altre 200
chiavi

Saltara

Restano gravi le condizioni
della donna di 42 anni che
domenica scorsa dopo le 13
ha tentato il suicidio nella
sua abitazione di Saltara.
La donna è ricoverata al re-
parto di rianimazione dell'
ospedale San Salvatore di Pe-
saro da domenica intorno al-
le 14, dopo essere arrivata in
una situazione disperata al
pronto soccorso di Fano.
Il tragico fatto è avvenuto do-
menica nell'abitazione della
donna, che in preda ad una
profonda disperazione e sen-
za vedere alcuna via d'uscita
ha pensato alla soluzione più
drastica e terribile. Ha infatti
tentato di mettere fine alla
sua esistenza in svariati mo-
di: prima ingerendo un cock-
tail di sostanze tossiche, cir-
ca un litro e mezzo di liquidi
tra candeggina, ammoniaca
e Viakal, per poi passare ad
infliggersi colpi al resto del
corpo. Con un coltello da cu-
cina si è sferrata un violento
colpo al fianco sinistro a cui è
seguito il tentativo disperato
di tagliarsi la gola. Nessuna
di queste azioni è andata pe-
rò a segno fino in fondo, gra-
zie all'intervento provviden-

ziale dei soccorsi. I sanitari
del 118, chiamati da un fami-
liare, sono riusciti ad arriva-
re in tempo, tanto che un'am-
bulanza ha intrapreso una
folle corsa in una calda dome-
nica d'agosto per trasportare
la ferita al Pronto soccorso
dell'ospedale Santa Croce.
Da qui la donna è stata trasfe-
rita in rianimazione, ma
avendo perso molto sangue
ed essendo in uno stato di in-
tossicazione derivante dai li-
quidi ingeriti è stata ritenuta
in serio pericolo di vita, tanto
da rendere necessario il suo
trasferimento al nosocomio
pesarese. L'accaduto ha get-
tato nello sconforto i familia-
ri della quarantaduenne,
mamma di una bambina, che
non riescono a spiegarsi il
motivo di un gesto tanto tra-
gico. A svolgere le indagini
sono intervenuti in un primo
momento i Carabinieri di Sal-
tara, presenti al momento
del trasporto in ospedale, ed
ora il caso viene seguito dai
militari di Fano mentre i vici-
ni di casa e gli amici della
donna stanno vivendo con
grande ansia e trepidazione
questi momenti con la spe-
ranza che possano arrivare
notizie confortanti circa il
suo stato di salute.

©RIPRODUZIONERISERVATA
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Ancona

Nessuna sorpresa. Le dieci for-
mazioni marchigiane (Castelfi-
dardo, Civitanovese, Fano, Fer-
mana, Jesina, Maceratese, Ma-
telica, Recanatese, Samb e Vis
Pesaro) inserite tutte insieme
dal Comitato Interregionale nel
riconfermato girone F (a diciot-
to squadre) con le cinque abruz-
zesi (Amiternina, Celano, Chie-
ti, Giulianova e San Nicolò) e le
tre molisane (Campobasso,
Olympia Agnonese e Termoli).

Sulla carta Samb e Campobas-
so (in attacco ci sono i due bom-
ber Di Gennaro e Miani) hanno
qualcosa in più rispetto alle al-
tre, ma subito dopo ci sono Ma-
telica e Maceratese che hanno
organici molto ambiziosi. Sono
queste le quattro squadre che
sembrano elevarsi rispetto a
tutte le altre, anche se poi la pat-
tuglia delle compagini marchi-
giane è ben attrezzata e può si-
curamente fare bene in un cam-
pionato difficile come quello
della serie D. Un torneo, quindi,
che sarà come sempre molto
combattuto ed appassionante.

Scongiurata, quindi, l'ipotesi
che avrebbe visto le dieci forma-
zioni marchigiane duellare con
altrettante squadre emilia-
no-romagnole in un girone a
venti squadre. Infine ieri il Co-
mitato Interregionale ha ufficia-
lizzato anche gli accoppiamenti
per quanto riguarda il turno
preliminare di Coppa Italia di
serie D che si terrà il prossimo
24 agosto (inizio gare ore 16). In
campo andranno quattro squa-
dre marchigiane. Il Fano ospite-
rà la Samb e la Civitanovese ri-
ceverà la visita del Castelfidar-
do. Chi vince i rispettivi con-
fronti accede al primo turno in
calendario il 31 agosto. In caso
di parità al termine dei 90' rego-
lamentari, si procederà diretta-
mente ai calci di rigore per pas-
sare il turno.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sarà un girone F made in Marche
Tutte insieme le nostre dieci formazioni con abruzzesi e molisane. Derby a raffica

Fano

"Va bene così". Questa la reazione
di Roberto Canestrari, direttore
sportivo dell'Alma Juventus Fano,
dopo l'ufficializzazione dei gironi di
serie D che, contrariamente a quan-
to annunciato da qualche pronosti-
co, ricalcano quelli della passata sta-
gione. "Onestamente mi affascina-
va l'eventualità di un raggruppa-
mento con marchigiane ed emilia-
no-romagnole - continua - anche
perché dal punto di vista delle tra-
sferte forse per noi sarebbe stato
più semplice. Lo dico solo per una
comodità pratica, dal momento che
un girone vale l'altro e noi non ci
eravamo fatti certo illusioni in un
senso o nell'altro. Nessun alibi di
sorta. Prendiamo quel che hanno
deciso, preparandoci ai tanti derby
che ci attendono, a cominciare da
quello con la Sambenedettese di
coppa Italia che farà iniziare la sta-
gione subito al meglio. Già il 24 ago-
sto ci sarà il pubblico delle grandi
occasioni... sinceramente è un bel
partire".

Macerata

"Sarà un girone interessante da un
punto di vista agonistico. E sarà an-
che bello da un punto di vista emo-
tivo, visto che ci sono molte marchi-
giane, quindi molti derby". Questo
il primo commento del direttore
sportivo della Maceratese Mauri-
zio Gagliardini. In regione saranno
tanti gli ex che si andranno ad af-
frontare: la Fermana di mister Di
Fabio, il Matelica di Ambrosini, il
Castelfidardo di Cavaliere, la Civita-
novese di Di Berardino. Da parte
molisana, ci sono anche i detentori
della Coppa Italia, il Campobasso:
"Credo che sia la squadra più at-
trezzata - prosegue Gagliardini -
nel nostro girone, fuori dalle Mar-
che". Anche dall'Abruzzo non man-
cano motivi di interesse: "Sono cu-
rioso vedere il Chieti, sia come
squadra che come società" ha di-
chiarato il ds. I biancorossi torne-
ranno in campo a Macerata doma-
ni alle ore 18, all'Helvia Recina, con-
tro il Chiesanuova, squadra di Pro-
mozione Marche.

Canil scommette
“Anche quest’anno
ci sarà da divertirsi”

Zagaglia soddisfatto
“Pochi chilometri
e tanta passione”

Rabbia Leonardi
“Lo dico chiaramente
Noi siamo scontenti”

Canestrari si sbilancia
“Mi affascinava di più
l’idea del girone nord”

CASTELFIDARDO

Castelfidardo

"Siamo contenti che saremo tutte
nello stesso girone. Di certo sarà un
campionato durissimo, specie per
noi che siamo una neopromossa":
Aldo Zagaglia, ex vicepresidente
ora responsabile stampa del Castel-
fidardo, commenta con soddisfazio-
ne la composizione del girone F di
serie D. Un torneo per oltre il 50
percento composto da squadre
marchigiane, poi da abruzzesi e mo-
lisane. "Questo ci fa piacere perché
le trasferte non saranno mai proibi-
tive. C'era il rischio che potessimo
fare anche molti chilometri in più,
invece è andata bene". Diciotto der-
by in trentaquattro partite. "Beh, in
Eccellenza erano trentaquattro su
trentaquattro, quindi..." ci scherza
sopra. La favorite per Zagaglia? "Ci
sono tante società e piazze impor-
tanti, speriamo che sia una marchi-
giana a vincere, ma sinceramente
ora non mi sento di fare nomi".
"Una cosa è certa: non vediamo
l'ora di iniziare sia noi che i nostri ti-
fosi".

Bresciani sicuro
“Molte piazze
da serie superiore”

Fanesi amarcord
“Sembra quasi la C2
di tanti anni fa”

JESINA

Jesi

Diego Carzedda, direttore sportivo
della Jesina: "Ce l'aspettavamo, an-
che se erano corse voci di uno sposta-
mento al nord. Contenti di trovarci
ancora ad affrontare questo girone.
Importante in primo luogo che le
marchigiane siano tutte insieme. Si-
gnifica tanti derby, una stagione pie-
na di sfide stimolanti, ritrovare
quest'anno un avversario importan-
te e blasonato come la Samb. In
quanto a blasone, belle anche le sfide
che ci attendono con Chieti e Campo-
basso, piazze che ritroviamo con noi
e che daranno ancora più appeal al
campionato. Un torneo duro ma affa-
scinante. Al momento, per come si
sono mosse, direi che le big del giro-
ne possono essere individuate in Ma-
telica e Campobasso. Hanno organi-
ci per fare benissimo. Poi natural-
mente la Samb: pure da neo promos-
sa, presenta in rosa giocatori di livel-
lo assoluto e sono certo che con le
sue ambizioni e la sua tradizione sa-
prà recitare un ruolo di primo piano
nel campionato che ci aspetta".

Carzedda tranquillo
“Ce l’aspettavamo
per noi meglio così”

Gagliardini avverte
“Occhio a Chieti
e Campobasso”

MATELICA

Matelica

"Ci sarà da divertirsi": dice così il
presidente del Matelica Mauro Ca-
nil dopo il sorteggio dei gironi che
vedrà le 10 marchigiane anche
quest'anno tutte insieme, nel giro-
ne F. Entusiasmo e voglia di comin-
ciare sono le prime reazione del nu-
mero uno biancorosso."Onesta-
mente penso che la Federazione
avrebbe fato una sciocchezza a divi-
dere le marchigiane. Così invece si
tratterà di vedere in campo tante
partite avvincenti che destano sem-
pre attenzioni e curiosità". E' anche
vero che marchigiano è sinonimo di
"squadra ben attrezzata" spesso e
volentieri, ma su questo aspetto il
presidente del Matelica precisa:
"Penso invece che non siano assolu-
tamente da sottovalutare le abruz-
zesi e le molisane che mi risulta ab-
biano compagini molto competiti-
ve". Dunque una speranza su tutte:
"Mi auguro che non si ripeta un "ca-
so Bojano" accaduto lo scorso anno
perchéa rimetterci sarebbe solo chi
fa le cose fattebene".

CALCIO
SERIE D

RECANATESE

Recanati

Campionato che lasci, campionato
che ritrovi. Come da molti prono-
sticato alla vigilia, infatti, le squa-
dre marchigiane sono state rag-
gruppate nello stesso girone che
comprenderà anche le formazioni
molisane e quelle abruzzesi. Il cri-
terio utilizzato è perciò lo stesso
delle ultime edizioni, con il girone
F composto dunque da Amiterni-
na, Celano Marsica, Città di Giulia-
nova, San Nicolò Teramo, Chieti,
Olympia Agnonese, Termoli, Città
di Campobasso, più tutte e dieci le
formazioni marchigiane. "In linea
di massima ci aspettavamo tutto
questa soluzione - ha commentato
il tecnico della Recanatese Daniele
Amaolo - e devo dire che siamo
soddisfatti di rimanere nello stesso
girone della passata stagione per-
ché abbiamo la possibilità di gioca-
re tanti derby e tante partite impor-
tanti. secondo me è un bene che sia
andata così, ad ogni modo adesso è
presto per dire chi sono le favori-
te".

Amaolo contento
“Era la soluzione
migliore per noi”

SAMB

SanBenedetto

Alvaro Arcipreti (Ds Samb): "E' il gi-
rone che mi aspettavo e che preferi-
vo rispetto a quello ipotizzato con le
emiliano-romagnole. Ribadisco il
concetto che nel girone F ci saran-
no quattro squadre che si contende-
ranno il primo posto e sono Campo-
basso, Matelica, Maceratese e
Samb. Sono sicuramente le più at-
trezzate sotto l'aspetto tecnico, ma
non è escluso che possa scapparci,
in extremis, qualche sorpresa. Sarà
un campionato equilibrato e non ci
sarà una formazione che in classifi-
ca si staccherà dalle altre. La nostra
squadra è stata costruita per vince-
re e sono convinto che saremo in
lotta per il primo posto fino alla fi-
ne. Per vincere il campionato ci vo-
gliono coesione societaria, e con
Bucci e Moneti, sotto questo aspet-
to ci siamo, e la forza del pubblico e
su ciò non ho dubbi che verrà
espressa. Con questi due elementi
la squadra farà bene, anche se avre-
mo sicuramente avversari molto to-
sti".

Arcipreti prevede
“Quattro squadre
per il primato”

VISPESARO

Pesaro

La Vis è scontenta. Lo dice, senza
mezzi termini, il responsabile dell'
area tecnica Leandro Leonardi,
non appena è uscito il comunicato
con la composizione dei prossimi
gironi di serie D. "Siamo delusi -
spiega il direttore dei pesaresi - an-
che perché avevamo fatto una ri-
chiesta ben precisa mettendola ne-
ro su bianco, e ci era stato detto che
dopo 4 anni questa poteva essere la
volta buona. Anni fa Montecchio e
Fossombrone erano stati messi a
nord, ma hanno deciso di mantene-
re la regionalità, privandoci di tra-
sferte da 30 chilometri (Rimini e
Bellaria) e obbligandoci a viaggi
ben più lunghi. Ci saranno tanti
derby? Sì, l'idea è stuzzicante, però
ci sono sentori di rigidità dell'Osser-
vatorio nel vietare di trasferte per i
tifosi ospiti. E poi, il girone sud, tec-
nicamente è più difficile per via dei
tanti derby. Per una squadra giova-
ne come la nostra, sicuramente è
una piccola penalità, ma la supere-
remo".

CIVITANOVESE

Civitanova

"E' andata come mi immaginavo
con tutte le marchigiane inserite
nello stesso girone e insieme alle
abruzzesi e molisane"- ha dichiara-
to il direttore generale della Civita-
novese Giorgio Bresciani appena
venuto a conoscenza dei raggruppa-
menti di serie D - "E' davvero un bel
campionato dove militano numero-
se società importanti. Molte di que-
ste sono piazze da serie C. Sarà du-
rissima per tutti. Le mie favorite so-
no Sambenedettese e Matelica che
dopo l'ottimo campionato disputa-
to la stagione scorsa vorrà confer-
marsi. I nuovi innesti lo stanno a te-
stimoniare. La Civitanovese? Noi la-
voriamo in silenzio. Non facciamo
proclami ma stiamo lavorando per
allestire un organico importante.
Sulla trattativa intavolata per porta-
re in rossoblù l'ex Ancona Degano,
il direttore generale della Civitano-
vese Bresciani sembra fiducioso.
"Mi devo incontrare domani (oggi
ndr) con il suo procuratore. Spero
di chiudere".

FERMANA

Fermo

Le marchigiane rimangono tutte
accorpate nel raggruppamento F,
che mantiene il taglio del centro
Adriatico con abruzzesi e molisane.
"E' una sorta di serie C2 di 10 anni fa
- le parole del direttore sportivo
Massimiliano Fanesi in merito - si
confermano così i tanti derby e que-
sto è un fatto positivo per lo spetta-
colo ed anche per i tifosi che sicura-
mente non avranno di che annoiar-
si quest’anno. Ci saranno più emo-
zioni e la sana tensione data sin dal-
la rincorsa alla partita stessa, a par-
tire dal martedì che anticipa la ga-
ra. Quanto preannunciato nelle set-
timane a dietro, vale a dire un’unio-
ne possibile con le romagnole, è
dunque rientrato. Ci apprestiamo a
vivere una stagione tanto intensa
quanto difficile - le conclusioni del
dirigente canarino - ma con l'ag-
giunta di contenuti sportivi basati
anche sulle logiche date dalle piaz-
ze e dai colori dei vari campanili.
Che nelle Marche, come noto, sono
sentitissimi".

MACERATESE

Civitanovese-Vis Pesaro della scorsa stagione

Domenica 24 agosto via
alla Coppa Italia
con Fano-Samb

e Civitanovese-Castelfidardo

CAMPIONATO SERIE D 2014/2015 
 GIRONE F

CASTELFIDARDO
CIVITANOVESE

ALMA J. FANO

FERMANA
JESINA
MACERATESE
MATELICA
RECANATESE
SAMB
VIS PESARO

AMITERNINA
CELANO
CHIETI
GIULIANOVA
SAN NICOLO’
CAMPOBASSO
O. AGNONESE
TERMOLI

ALMAJUVENTUSFANO
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