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`Crisi, il premier vede Draghi e Napolitano: riforme veloci e più flessibilità in Europa

Vittorio Dell’Uva

V
ista da lontano doveva es-
sere una giornata di lavo-
ro a limitato tasso di ri-
schio per la pausa impo-

sta da una tregua precaria.
Continuaa pag. 10

Alessia Marani

S
imone Camilli del suo la-
voro era innamorato al-
la follia. A tal punto da
correre ogni rischio e

vincere qualsiasi paura.
Apag. 3

Pier Ferdinando Casini

Q
uattordici agosto 1480.
Otranto. 813 cristiani vengo-
no decapitati dagli invasori
turchi per aver rifiutato di

abiurare la fede cristiana. Agosto
2014. Oltre centomila cristiani ira-
cheni sono perseguitati, uccisi,
torturati, crocifissi, scacciati dal-
le loro case da orde barbariche di
terroristi e fanatici. La storia si ri-
pete, l’orrore ritorna, il martirio
continua ad essere il destino di
chi non vuole rinnegare la pro-
pria fede neanche di fronte alla
follia violenta del mondo. Quella
dei santi martiri di Otranto non è
una vecchia leggenda salentina.

Apag. 11

La vittima
Dal Papa alla guerra
il lavoro nel cuore

Consumi ai minimi

Aziende a picco
e prezzi bassi
la deflazione
virus del Paese

Regioni e fondi Ue
Potere a Palazzo Chigi
si potranno spostare
i soldi in corso d’opera

L’analisi
Filmare la verità
e giocarsi la vita

Da Otranto a Mosul
quella scia di sangue
del martirio cristiano

L’addio
Hollywood piange
Lauren Bacall
sguardo magnetico
e amore di Bogart
Bertinetti eSatta a pag. 23

Saint Moritz
Terrore in treno
sui monti svizzeri
i vagoni finiscono
nel burrone
Pierantozzi a pag. 14

A Castel Gandolfo
aprirà la succursale
dei Musei Vaticani

L’allarme
Squali, boom
di avvistamenti
ma non sono
specie pericolose
Stanganelli a pag. 19

TANTE OCCASIONI
PER IL SAGITTARIO

Simone, così muore un reporter italiano a Gaza
`Romano, 35 anni
Fatale l’esplosione
di una granata

Iraq nel caos. Forze speciali atterrano sul monte Sinjar per salvare i profughi

La distribuzione di viveri ai profughi Yazidi cacciati dalle case dagli estremisti islamici.  Guaita a pag. 11

Obama: i marines per liberare gli yazidi

ROMA Un asse tra Usa e Ue, poi rifor-
me in tempi rapidi e maggiore fles-
sibilità per poter puntare concreta-
mente alla crescita. La strategia di
Renzi è stata delineata negli ultimi
tre giorni nel corso dei colloqui
con Barack Obama, Mario Draghi
e ieri sera a Castelporziano con il
presidente Napolitano. L’agosto
con il turbo di Matteo Renzi, che
da oggi inizia un tour per l’Italia
delle fabbriche che chiudono e dei
fondi europei che non si spendo-
no, prepara un settembre di fuoco.
Sono pronte una serie di “sorpre-
se” - sotto forma di riforme - che
Bruxelles chiede da tempo.

Bassi, Conti,Marincola
ePezzini alle pag. 4, 5 e 6

Renzi: con gli Usa asse anti-rigore

Buongiorno, Sagittario! Vigilia
di Ferragosto illuminata da
Sole, Luna,Mercurio, Venere e
Giove. Insiemeagli altri due
segni di fuoco, Ariete e Leone,
siete protagonisti della festa
dell’estate: amore e fortuna
sonoa vostra disposizione. Per
quanto riguardagli affari
finanziari in settembre avrete
Mercurio ottimo, ora però
dovete approfittare di Venere
così disponibile anche per le
nuoveconquiste. È quello che
tanto avete sognato, da giugno
–notte di Ferragosto, con te.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

GAZA Il reporter Simone Camilli,
romano di 35 anni, collaboratore
dell’Associated Press, è rimasto
ucciso mentre stava filmando il
disinnesco di un missile lanciato
su Gaza da un aereo israeliano e
rimasto sul terreno inesploso.
Con lui hanno perso la vita tre ar-
tificieri e un collega palestinese.
ManganieSalernoalle pag. 2 e 3

 Di Branco a pag. 7

ROMA Papa Francesco non c’è ma
Castel Gandolfo - residenza esti-
va dei pontefici da mezzo millen-
nio - aprirà comunque, diventan-
do un museo della storia dei Pa-
pi. Grandi manovre nelle ville
pontificie di Castel Gandolfo, gio-
ielli con vista mozzafiato sul la-
go Albano, incastonate tra giar-
dini e campi di 55 ettari, 11 in più
della Città del Vaticano. Dopo la
recente apertura dei giardini, vo-
luta dal Pontefice, adesso in can-
tiere c’è il progetto di adibire a
museo un’ala del palazzo Apo-
stolico. E presto in vendita i pro-
dotti della fattoria.

Jovinoa pag. 15

Giulio Sapelli

L’
Italia è in deflazione. È uffi-
ciale. La Germania vi
entrerà presto e con essa
tutta l’Europa. La Bunde-

sbank ne ha già preso atto chie-
dendo a gran voce un aumento
dei salari minimi del 3%, scon-
volgendo i suoi seguaci che anco-
ra credono alla favola che la de-
flazione sia lontana. Solo il go-
vernatore Mario Draghi ritiene
che il tema non sia ancora d’at-
tualità, e perciò continua a ri-
mandare decisioni ogni giorno
più urgenti. Veniamo alla sostan-
za.

Idati Istatsecondo cui aluglio
dieci grandi città italiane tra cui
Roma, Torino e Firenze sono in
deflazione, sono implacabili. Ma
la maggioranza delle persone
con le quali parlo del fenomeno
sono stupite dall’allarme. Mi di-
cono: «Se i prezzi scendono non
si tratta invece di un fatto positi-
vo? Pago di meno ciò che voglio
acquistare! Perché preoccupar-
si?» Ahimè, bisogna preoccupar-
si eccome, invece. I prezzi scen-
dono perché i consumi, ossia la
capacità di spesa delle persone
normali, classi medie lavoratrici
del pubblico e del privato, non
hanno più i denari per acquista-
re le merci che le imprese pongo-
no in vendita, siano esse beni ma-
terialioservizi.

Guardatevi attorno: le spiag-
ge, salvo quelle libere, non sono
certo debordanti, le nuove auto
faticanoalasciare ipiazzali delle
grandi case, così come i beni ali-
mentari negli scaffali dei super-
mercati, mentre gli scontrini me-
di degli stessi supermercati sono
sempre più modesti: insomma,
si spende di meno per la spesa e
si va meno in vacanza. Dietro
questofenomenovi è lasostanza
delmeccanismo capitalistico.

Continuaapag. 10
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Nuovi razzi palestinesi, ma la tregua è prolungata

LA TRAGEDIA
ROMA È la prima vittima italiana,
la vittima numero 1956: Simone
Camilli, 35 anni, romano, colla-
boratore dell’Associated Press, il
primo reporter a perdere la vita
per documentare le atrocità del
conflitto nella Striscia di Gaza.
Stava filmando il disinnesco di
un missile. Era il suo lavoro.
Quello di videogiornalista impe-
gnato in zona di guerra. Ma l’or-
digno israeliano, lanciato da un
F-16 di Tel Aviv, o forse da un car-
ro armato, è rimasto inesploso, e
lo ha ucciso insieme con un re-
porter palestinese, e altri tre arti-
ficieri che erano a Beit Lahiya,
per tentare di disarmare la bom-
ba. Un terzo giornalista è stato fe-
rito in modo gravissimo e dovrà
essere trasferito all’estero.
La notizia dell’uccisione di Simo-
ne è arrivata nella mattinata di
ieri quando il portavoce del mini-
stero della Sanità a Gaza, Ashraf
al-Qedra, ha scelto Facebook per
comunicarlo. Subito dopo anche
la Farnesina ha dato la notizia in
via ufficiale. E il ministro Federi-
ca Mogherini ha dichiarato: «La
morte di Camilli è una tragedia,
per la famiglia e per il nostro Pa-
ese. Ancora una volta è un gior-
nalista a pagare il prezzo di una
guerra che dura da troppi anni. E
se ve ne fosse stato bisogno, la
sua uccisione dimostra quanto
urgente sia arrivare a una solu-
zione definitiva del conflitto in
Medio Oriente».

L’OPERAZIONE
L’esplosione è avvenuta mentre
una squadra di esperti della poli-
zia stava provando a disattivare
l’ordigno nei pressi delle torri
al-Sheikh Zayid. Il team, tra i più
preparati, aveva requisito un
campo di calcio relativamente di-
stante dalle abitazioni, per poter
lavorare con maggiore tranquil-
lità. Alla guida del gruppo c’era
Tayassir al-Hum, un ufficiale del-
la polizia palestinese inquadrato
a suo tempo nelle forze di Abu
Mazen, da 15 anni nel ramo. Si
trattava di una neutralizzazione
particolarmente pericolosa, nes-
sun estraneo doveva essere pre-
sente. Ma per una volta tre gior-
nalisti sono stati ammessi, pro-
prio perché conosciuti per la lo-
ro serietà ed esperienza: Simone
Camilli, Hatem Mussa (della
agenzia di stampa palestinese
Wafa) e Ali Abu Afash, un foto-
grafo che fungeva anche da inter-
prete per il collega italiano. Sem-
bra che i reporter abbiano voluto
prima prendere contatto con la
zona e solo dopo sono giunti nel
campo di calcio. Doveva essere
un’operazione come tante altre,
ma è tragicamente fallita e la
bomba ha fatto esplodere altri
cinque ordigni che si trovavano

nelle vicinanze. Per il team di
esperti e per i cronisti, non c'è
stato scampo. I loro corpi strazia-
ti sono stati portati al vicino
ospedale Kamal Adwan.

IN REDAZIONE
La notizia della tragedia è arriva-
ta velocemente anche negli uffici
di Gaza dell'agenzia Ap dove Ca-
milli lavorava. I colleghi lo han-
no ricordato come una persona
estremamente sorridente e di
buonumore, capace di avvicinar-
si a chi attraversava momenti di
sconforto: una condizione fre-
quente fra i cameramen, che an-
che nelle ultime settimane han-
no documentato numerose tra-
gedie umane nella Striscia. Simo-
ne, poi, aveva anche rinunciato a
un incarico in Iraq per seguire la
situazione del conflitto. Lo dice
Najib Jobain, chief producer di
Associated Press a Gaza: «Gli è
stato chiesto, “vuoi andare a Er-
bil o a Gaza?” E lui ha risposto:
“andrò a Gaza”. Era mio fratello,
lo conoscevo da quasi dieci anni,
era così contento di lavorare qui
con me».
Una preghiera per Simone è arri-
vata anche da Papa Francesco.
Durante il volo per la Corea, il
pontefice ha dedicato un pensie-
ro al reporter ucciso: «Se ne è an-
dato uno dei vostri mentre era in
servizio - ha detto ai giornalisti
presenti - Preghiamo in silenzio.
Queste sono conseguenze della
guerra».
Intanto la procura di Roma ha
avviato una indagine, il fascicolo
è stato affidato al procuratore ag-
giunto Giancarlo Capaldo.

CristianaMangani
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL NEGOZIATO
Due ore prima della fine del cessa-
te il fuoco (prevista per la mezza-
notte), le sirene sono risuonate nel
sud d’Israele, alcuni razzi lanciati
da Gaza sono finiti vicini Ashkelon
e l’aviazione israeliana ha risposto
al fuoco. Un razzo palestinese fini-
to in territorio egiziano avrebbe
ucciso una bimba, secondo i media
locali. E nella notte nuovi raid di
Tel Aviv. Mentre al Cairo i media-
tori egiziani, nonostante la ripresa
degli scontri, riuscivano in un ulti-
mo sforzo a convincere Hamas e la
Jihad ad accettare altre 72e ore di
calma e impedire una nuova inva-
sione della Striscia. Era chiaro fin
dal pomeriggio che i gruppi islami-
ci respingevano una tregua duratu-
ra in mancanza della fine dell’asse-
dio di Gaza. «Troppe persone sono
morte - la spiegazione di uno dei
leader di Hamas - per rinunciare
alle nostre rivendicazioni». Netan-
yahu, dopo un colloquio con il pre-
sidente americano, aveva accetta-
to l’estensione della tregua men-
tre, nell’incertezza, le truppe israe-
liane schierate a ridosso di Gaza
erano state messe in allarme e ve-
nivano richiamati altri riservisti.
«Alla calma risponderemo con la

calma. Ma se Hamas sparerà, il no-
stro contrattacco sarà molto for-
te», aveva annunciato già ieri mat-
tina il ministro israeliano per gli
Affari Strategici, Yuval Steinitz. Gli
ha fatto eco il collega degli esteri
Lieberman che spinge sull’accele-
ratore di una guerra totale contro
Hamas.

IL DISARMO
Se da una parte Hamas minaccia-
va di ricominciare a sparare razzi
e colpi di mortaio contro Israele re-
spingendo l’ipotesi di una tregua
duratura in assenza della fine del-
l’assedio di Gaza, dall’altra molti
ministri del governo israeliano si
pronunciavano contro un altro
cessate il fuoco temporaneo o un
accordo che non affrontasse da su-
bito la questione del disarmo di
Hamas e della Jihad Islamica.
«Non è possibile che lo Stato d’Isra-

ele sia incapace o non abbia la vo-
lontà di sconfiggere ventiseimila
terroristi seduti accanto a noi, che
ci minacciano in continuazione e
che interrompono la pace quoti-
diana». Lieberman si sta posizio-
nando come vero rappresentante
del centrodestra in vista delle pros-
sime elezioni e contesta Netan-
yahu che trova sempre più difficile
ottenere consensi nel suo governo
per l’approvazione di tregua pro-

posta dall’Egitto. Pur di mantenere
la calma precaria, il Cairo aveva
suggerito alle parti di estendere il
cessate il fuoco approvando, per
ora, il solo punto su cui c’è stata
convergenza. Ossia un alleggeri-
mento dell’assedio di Gaza con
l’apertura dei valichi con Israele e
l’eliminazione graduale di una spe-
cie di zona cuscinetto di cinque-
cento metri all’interno della Stri-
scia (imposta da Israele). Le altre

rivendicazioni di Hamas come la
creazione di un porto e di un aero-
porto, insieme con la smilitarizza-
zione di Gaza su cui insiste Israele
andavano lasciate per un negozia-
to più ampio da svolgersi entro un
mese. Il presidente egiziano Al Sisi
è schierato con Israele contro qual-
siasi misura che possa rafforzare
Hamas o soltanto dare l’impressio-
ne di una vittoria del movimento
islamico. «Non soltanto il valico di
Rafah per essere aperto deve esse-
re sotto il controllo dell’Anp - insi-
stono al Cairo - ma tutta la Striscia
di Gaza deve tornare a essere go-
vernata dal governo legittimo dei
palestinesi».

UN’INCHIESTA
Nuove sollecitazioni per un’inchie-
sta su possibili crimini di guerra
compiuti da Israele sono arrivate
dopo l’incidente in cui sono morti
il reporter italiano Simone Camilli
e il fotografo dell’Afp Ali Abua-
fash, oltre ad alcuni artificieri pale-
stinesi. Sotto accusa l’intensità dei
bombardamenti e l’indiscriminata
scelta dei bersagli oltre alle armi
usate e i loro effetti futuri sui civili.
Contro l’indagine dell’Onu si è sca-
gliato il premier Netanyahu.

EricSalerno
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MORTA UNA BIMBA
TEL AVIV RISPONDE
CON DEI RAID
LIEBERMAN: INCAPACI
DI SCONFIGGERE
26 MILA TERRORISTI AL CONFINE I blindati israeliani pronti a tornare in azione

AVEVA RINUNCIATO
AD ANDARE IN IRAQ
IL PAPA PREGA PER LUI
CON I GIORNALISTI
LA PROCURA DI ROMA
APRE UN’INDAGINE

Un reporter italiano
muore a Gaza
filmava un ordigno
che non era esploso
`Il videogiornalista romano Camilli assisteva alle operazioni per
disinnescare una granata israeliana. Era esperto di zone di guerra

Simone Camilli aveva 35 anni,
era nato a Roma e lavorava per
l’agenzia internazionale Ap.
Qui il suo viso senza barba
come appare in una foto tessera

Le immagini

Videoreporter esperto di zone
di guerra, in questa immagine
appare affacciato a un balcone
a Gaza, mentre si leva il fumo di
un’esplosione

Simone qui è in Iraq, appostato
sotto a un ponte tra i
peshmerga, poco distante dal
fronte dove i soldati curdi
combattono con i jihadisti

La scia di sangue Reporter italiani uccisi in zone di guerra

ANSA

Libano - 2/9/1980
Italo Toni
Graziella De Palo

Dulje (Kosovo)
13/6/1999
Gabriel Gruener

Slavianks (Ucraina)
24/5/2014
Andrea Rocchelli

Mozambico 
19/5/1987
Almerigo Grilz

Tiblisi (Georgia)
16/10/2000
Antonio Russo

Afghanistan
19/11/2001
Maria Grazia Cutuli

Najaf (Iraq)
agosto 2004
Enzo Baldoni

Ramallah
(Cisgiordania)
13/3/2002
Raffaele Ciriello

Bosnia - 29/5/1993
Guido Puletti

Mostar (Bosnia)
28/1/1994
Marco Luchetta
Alessandro Ota
Dario D’Angelo

Mogadiscio (Somalia)
 20/3/1994
Ilaria Alpi
9/2/1995
Marcello Palmisano

1

2

3
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5

67
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13

Bangkok
(Thailandia)
19/5/2010
Fabio Polenghi

12

Gaza - IERI
Simone Camilli

14
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IL PERSONAGGIO
ROMA Simone Camilli del suo lavo-
ro era innamorato alla follia. A tal
punto da correre ogni rischio e vin-
cere qualsiasi paura pur di mettere
in spalla la sua telecamera e punta-
re l’obiettivo su alcuni degli scena-
ri più caldi e violenti al mondo: la
guerra nella Striscia di Gaza era
stata solo una tappa degli ultimi
dieci anni vissuti al cardiopalma,
passati a documentare il corso del-
la storia che cambiava in Libano,
in Kosovo, nell’ex Jugoslavia, in
Georgia. In tasca il suo tesserino
da giornalista conquistato dopo
tanta fatica nel 2009, prima con
uno stage, poi con un contratto al-
l’agenzia Associated Press. Quindi
la scelta, una vocazione: entrare in
quella sorta di “legione straniera”
che è la Ap con base a Londra, poi a
Gerusalemme, dove si era sistema-
to con la moglie olandese Ilfa e la
figlia, Nur, non lontano dalla sorel-
la Benedetta, agronomo, che lavo-
ra in una Ong. Ed ecco la sua vita
che si confonde col suo sogno: ca-
pire, raccontare, condividere. Fino
all’esplosione di ieri.

GLI AMICI
Quando papà Pier Luigi, ex vicedi-
rettore TgR Rai, giornalista di ran-
go che fu vittima di un seque-
stro-lampo delle Br a Roma negli
anni di piombo, l’altro giorno lo ha
chiamato per ripetergli «stai atten-
to», lui al solito ha risposto: «Dai
pa’ sta tranquillo». «Partiamo sta-
sera e domani ce lo riportiamo a

casa - spiegava ieri con un fil di vo-
ce -. Sono fiero di mio figlio, aveva
questo mestiere nel sangue. Ha gi-
rato il mondo, tutti i posti più peri-
colosi».

Simone aveva frequentato il li-
ceo scientifico nel suo quartiere a
Monteverde, nella Capitale, poi si
era laureato in storia delle religio-
ni islamiche. Il reporter Ennio Re-
mondino, ex collega del papà, lo ri-
corda ancora «mentre giocava nel
cortile di casa con le due sorelle e i
miei figli». I Camilli coi Remondi-
no avevano diviso l’adolescenza
nei giardini delle case dei giornali-
sti al Casaletto, a pochi passi dal-
l’attuale casa romana, prima di tra-
sferirsi nella fattoria di Pitigliano
(nel Grossetano, paese di cui Pier
Luigi è sindaco). «Sentire che quel
ragazzo che ho visto bambino, fare
lo scout, è morto così, mi atterra»,
dice Remondino. «Anch’io ero in
Kosovo nel 2008, con Simone ci
siamo sfiorati - racconta -. Questo
ragazzo ha scelto di volere essere
presente e ha avuto un’intuizione
innovativa, quella di essere repor-
ter tout-court, andando oltre il
giornalista radio-televisivo». Biso-
gna guardare e ascoltare i suoni e

le voci di “About Gaza”, il video do-
cumentario girato da Simone con
il collega Pietro Bellorini, sulla vita
nella Gaza Strip per capire quella
passione che lo ha portato fino alla
morte: i tramonti sui palazzoni
bianchi di polvere, i bambini die-
tro le recinzioni in mezzo agli ani-
mali, le donne disperate per l’ac-
qua non potabile. «Sapeva cogliere
scene di vita quotidiana molto
emozionanti - ricorda la sua amica
Valentina Marsella che ha trascor-
so con lui gli anni di lavoro a Roma
-. Quante volte davanti a una birra
gli ho chiesto: non hai paura? Ma
la passione era più forte».

IN GUERRA
Simone aveva testimoniato l’ope-
razione Pilastro di Difesa dell’eser-
cito israeliano nel 2012, lo scambio
di prigionieri palestinesi e la libe-
razione del soldato israeliano Gi-
lad Shalit (2011). Attentati, attacchi
suicida, il rilascio del collega Alan
Johnston della Bbc, finito in mano
di estremisti palestinesi, l’arresto
del comandante serbo-bosniaco
Radko Mladic (maggio 2011). Ma
non era mancato ai funerali di pa-
pa Giovanni Paolo II. «Quando l’ho
visto per l’ultima volta in Italia -
spiega Pier Paolo Cito, fotografo
brindisino - era un anno fa durante
il recupero della Costa Concordia
al Giglio. Abbiamo cenato insie-
me, ricordando il periodo alla Ap
di Gerusalemme. Lui era il suo la-
voro, ci credeva e continuava a cre-
scere».

AlessiaMarani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

` Il padre: «Fiero di lui, questo mestiere
lo aveva nel sangue. Vado a riprenderlo»

Il lutto a Pitigliano
“piccola Gerusalemme”

Simone, un cuore in prima linea
L’ultima frase: «Papà, tranquillo»

IL DOLORE DELL’AMICA
VALENTINA: «QUANTE
VOLTE GLI HO DETTO
“NON HAI PAURA?”,
MA LA SUA PASSIONE
ERA PIÙ FORTE»

1.956
È il numero dei morti che si
sono contati dall’inizio del
conflitto tra Israele e
Palestina. Tra questi, la grande
maggioranza sono civili
palestinesi.

3.400
Sono, secondo le fonti
israeliani, i razzi che sono stati
lanciati da Gaza e che
sarebbero caduti sul territorio
israeliano se non ci fosse stato
lo scudo di Iron dome.

PierLuigiCamilli,ilpadredi
Simone,oltreadessereunex
giornalistaRaieildirettoredella
scuoladigiornalismoSuor
OrsolaBenincasadiNapoli,è
l’attualesindacodiPitigliano,
piccolocomuneinprovinciadi
Grosseto.Ilpaeseènoto,tra
l’altro,perlapresenzadiuna
comunitàebraicamolto
numerosaeattiva,tantoda
esserespessodefinito“lapiccola
Gerusalemme”.Allanotizia
dellamortedelvideogiornalista,
insegnodirispettoediluttoè
statadecisalachiusuradella
sinagoga.Almenofinoa
domenica,inoltre,l’intero
quartiereebraicochesitrovanel
centrostoricodelcomune
resteràchiusoaituristi.Illutto
vienecondivisodatuttoilpaese,
eilvescovohaorganizzatoper
questaseraunavegliadi
preghieranellacattedrale«in
suffragiodiSimoneedisostegno
perifamiliari».

Il paese

` Dal Libano al Kosovo fino in Palestina
aveva seguito anche il Papa e la Concordia
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QUANDO FINI E PEZZOTTA
SI RIFUGIARONO
NELLA LAVANDERIA
DELL’HOTEL DEL RUSSIE
D’ALEMA E DI PIETRO
NASCOSTI DA MINNITI

MILANOMatteo Renzi in visita ai cantieri dell’Expo

LA STORIA
MILANO Enrico Berlinguer quan-
do non voleva che i suoi incontri
divenissero pubblici dava ordini
precisi all’autista: mandare via
la scorta, prendere un’auto che
non desse nell’occhio, farsi tro-
vare all’uscita secondaria di Bot-
teghe Oscure. Fu grazie a questi
accorgimenti che fra la fine del
1977 e l’inizio del 1978 si vide ri-
petutamente con Aldo Moro a
casa del proprio portavoce, Fran-
co Tatò, mettendo le basi per il
governo delle larghe intese. Di
quei summit si venne a sapere
solo dopo la sua morte.

RISERVATO MA NON TROPPO
Dell’incontro di martedì fra Mat-
teo Renzi e Mario Draghi, inve-
ce, s’è saputo subito. Andare a
un appuntamento segreto con
un elicottero targato Palazzo
Chigi parcheggiandolo in un
campo di calcio, del resto, non è
cosa che passa inosservata. Spe-

cie se la squadra che si allena su
quel prato verde viene sfrattata
causa «esercitazione militare»,
cosa che è avvenuta a Città della
Pieve, il paese dove il governato-
re della Bce ha una casa. A chi
non rimarrebbe la curiosità di
andare a verificare che razza di
esercitazioni possono mai avve-
nire in un posto così?

Di incontri segreti è piena la
storia della politica. Alcuni veri,
alcuni favoleggiati, altri così ben
architettati da rimanere effetti-
vamente segreti. A meno che
non capiti la sfortuna di trovare
un paparazzo più tenace della
media che riesce a pizzicare il

presidente francese (Hollande)
mentre esce dall’Eliseo su uno
scooter camuffato da pony ex-
press per andare dall’amante
(Julie Gayet). A Parigi la scappa-
tella ha suscitato più ilarità che
scandalo, e comunque va detto
che la politica c’entrava poco.

COME IN UNA FICTION
Spesso i summit occulti hanno
risvolti comici. Nel 2009 centro-
sinistra e centrodestra si guarda-
vano in cagnesco, ma Tremonti e
D’Alema si diedero ugualmente
appuntamento in un hotel di via
Veneto, «lontano da occhi indi-
screti». Quando giunsero nella
hall dell’albergo la trovarono in-
vasa dalle cinecamere di una
produzione tv impegnata a gira-
re alcune scene della fiction «Ca-
terina e le sue figlie». Si narra
che Baffino s’infuriò con Nicola
La Torre che lo accompagnava:
«Facevamo prima se andavamo
direttamente a teatro».

In tempi recenti D’Alema è
senza dubbio il recordman degli

incontri segreti smascherati in
diretta, o quasi. Nel 1997 ebbe la
brillante idea di convocare Anto-
nio Di Pietro al Testaccio, in piaz-
za dell’Emporio, in casa di un fi-
datissimo collaboratore. Doveva
proporgli di candidarsi per l’Uli-
vo nel collegio del Mugello e vo-
leva che il resto del mondo politi-
co ne rimanesse all’oscuro. Ma
non calcolò che in quel palazzo
ci abitava, fra gli altri, anche Giu-
liano Ferrara alle cui orecchie la
notizia giunse in un baleno. Ad-
dio riservatezza.

Nel 1994 fu regista del rendez
vous che portò alla caduta del
primo governo Berlusconi. Luo-
go prescelto: il bilocale affittato
da Umberto Bossi nella periferia
romana. Il padrone di casa, cioé
il Senatùr, incalzato da D’Alema
e Rocco Buttiglione - che guida-
va il Ppi - si convinse a levare la
fiducia al Cavaliere. Avendo po-
co da offrire agli ospiti aprì una
scatola di sardine che diede il no-
me al patto raggiunto quella not-
te. Ma la notizia dell’incontro

che doveva rimanere segretissi-
ma due giorni dopo apriva i tg.

NELLE LAVANDERIE DELL’HOTEL
Durò ancora meno l’embargo
sul patto della crostata, 1997. Co-
me ladri nella notte si ritrovaro-
no a casa di Gianni Letta (che a fi-
ne cena offrì un creme caramel,
non una crostata) molti protago-
nisti della politica italiana d’allo-
ra, Fini, Berlusconi, Marini, natu-
ralmente D’Alema, altri ancora.
Si accordarono su nuove regole
istituzionali da approvare insie-
me: l’archetipo dell’inciucio. Vo-
levano che non si sapesse in giro,
ma poiché quando a conoscere

un segreto sono più di due il se-
greto non c’è più, a fine cena sot-
to casa Letta c’erano orde di cro-
nisti.

Forse, dopo quella volta Gian-
franco Fini si convinse che le abi-
tazioni private non sono il posto
migliore per ospitare summit
clandestini. Meglio gli alberghi.
Tanto che nel 2002, mentre infu-
riava il dibattito sull’articolo 18,
andò a pranzo con la madre al-
l’hotel de Russie, in via del Bab-
buino, in uno slancio di amor fi-
liale. Fra il primo e il secondo si
alzò da tavola perché nel frat-
tempo, transitando non visti dal-
le lavanderie dell’albergo, arriva-
rono Savino Pezzotta e altri diri-
genti Cisl con cui intendeva sta-
bilire un contatto riservato.
Qualche ora più tardi tornò a Pa-
lazzo Chigi fiero della sua trova-
ta, salvo pentirsene il giorno do-
po quando lesse sui quotidiani
un dettagliato resoconto (lavan-
derie comprese) dell’incontro.

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PREMIER
MILANO Festa del Lavoro? Macché:
«Il prossimo primo maggio cele-
breremo il no-gufi day». Dispensa
ottimismo Matteo Renzi in giro
per l’Italia a cercare di arginare gli
effetti delle cattive notizie propi-
nate dai conti economici. Mattino
a Roma, ora di pranzo a Milano
per visitare i cantieri dell’Expo, po-
meriggio a Fiumicino per salutare
il Papa in partenza per la Corea,
poi a Castelporziano per un vis à
vis con Giorgio Napolitano con il
quale fa il punto dell’agenda di set-
tembre e al quale porta la riforma
del processo civile messa a punto
dal ministro Orlando incontrato
prima di partire per Milano. Un
po’ per mostrare che «si lavora an-
che in pieno agosto», un po’ per
provare a convincere che le cose
vanno meno peggio di quanto
sembra.

«Non siamo sotto osservazione
dell’Unione Europea» dice e ripete
da mattino a sera. Martedì ha pre-
so l’elicottero ed è andato nelle
Marche per incontrare Mario Dra-
ghi nel suo buen retiro di Città del-
la Pieve. Speravano entrambi che
non si venisse a sapere, poiché si è
saputo ora il premier annuncia
che «è andato tutto bene». Lui e il
governatore della Bce, sostiene, si

sono visti altre volte e ancora si ve-
dranno: «E vi posso assicurare che
l’Italia non è sotto osservazione,
né da parte della Banca Centrale,
né della Commissione Europea».

I FONDI EUROPEI
Il nodo di questi giorni è quello del
mancato utilizzo dei fondi euro-
pei, quello cioé che ha fatto dire a
Bruxelles che in Italia mancano
strategie di investimento: «Ma io»
replica Renzi «ho fatto due campa-
gne per le primarie sostenendo
che dobbiamo spendere meglio i
soldi dell’Unione. Ed è ciò che da
tempo diciamo di voler fare e stia-
mo facendo». In sostanza, la colpa
semmai è di chi è venuto prima, di
chi ha usato i fondi per iniziative
occasionali «mentre invece noi vo-
gliamo utilizzarli per investimenti
strutturali. E chi non si adegua
sappia che i denari non spesi ver-
ranno girati sulla scuola».

A Milano sembra autunno, pio-

ve sul cantiere dell’Expo, ma il cat-
tivo tempo non sembra intaccare
l’umore del premier: «Del resto, se
uno è pessimista è meglio che non
faccia politica». Lui comunque
pensa che per il giorno dell’inau-
gurazione, 1 maggio del 2015, tutto
sarà pronto, e l’Italia offrirà al
mondo una grande immagine di
sé: «Sconfiggeremo i gufi, e non la-
sceremo il paese nelle mani di chi
spera nel fallimento. Tutti quelli
che stanno lavorando in questo
cantiere, operaie e operai, tecnici,
ingegneri, potranno sentirsi parte-
cipi di una vittoria dell’Italia».

I NUMERI DELL’EXPO

L’ottimismo si dispensa anche coi
numeri. I dirigenti di Expo ne han-
no forniti alcuni, il capo del gover-
no li snocciola: «Centoquaranset-
te Stati hanno dato la loro adesio-
ne, sono già stati venduti 5 milioni
di biglietti». Prima dell’inaugura-
zione, sostiene, ne saranno vendu-
ti almeno dieci milioni, alla fine
dell’esposizione si dovrebbe arri-
vare a quota ventiquattro milioni:
«E’ la dimostrazione che c’è una
grande voglia d’Italia, in giro per il
mondo si parla molto di questo
evento, siamo solo noi che conti-
nuiamo ad occuparci di cose pic-
cole».

Fra le cose piccole, tuttavia, non

c’è la questione del lavoro, che
continua a essere un argomento di
cui si discute. E’ tornata d’attuali-
tà, da quando Alfano l’ha ripropo-
sta, l’ipotesi di cancellare l’artico-
lo 18. Lui dice di non volersi im-
pantanare in una discussione ide-
ologica: «Abbiamo bisogno di tro-
vare posti di lavoro e faremo di tut-
to perché questo avvenga, riscri-
vendo tutti insieme lo Statuto dei
lavoratori che credo abbia biso-
gno di futuro e non soltanto di pas-
sato». Oggi il tour continua: Napo-
li, Reggio Calabria, Termini Imere-
se, Gela.

Re.Pez.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Sgomberate lo stadio, manovre militari»
Ma è Matteo in elicottero da Supermario

IL MITO POLITICO
DEGLI INCONTRI
«SEGRETI»: DAL FACCIA
A FACCIA BERLINGUER
MORO A CASA DI TATÒ
AL PATTO DELLE SARDINE

«L’INAUGURAZIONE
DELL’ESPOSIZIONE
DI MILANO
IL 1˚ MAGGIO 2015
SARÀ UN
NO GUFI DAY»

Moro e Berlinguer a casa di Tatò Patto della crostata a casa Letta Fini-Pezzotta al De RussieIl patto delle sardine del 1994

Bono si congratula
con l’amico «Mateo»

Renzi vede Draghi
e Napolitano
«L’Italia non è
osservata speciale»
`Sopralluogo ai cantieri Expo: «Fondi europei, adesso si cambia
E al Capo dello Stato illustra la riforma del processo civile

Matteo Renzi è atterrato al campo sportivo di Po’ Bandino

«Soltanto poche righe per
congratularmi con te che stai
rinsaldando la grande
creatività degli italiani e una
visione del futuro che include
tutti. Siamo orgogliosi di
vedere che il nostro Paese
preferito ha la leadership che
si merita». Questo il
messaggio che, carta e penna
alla mano,il leader degli U2
Bono Vox ha inviato al
premier Matteo Renzi. Bono
indirizza il suo messaggio al
«prime minister Renzi,
Mateo». Con una «t». Il
messaggio è stato svelato via
twitter dal portavoce del
presidente del Consiglio. Che
ai follower dubbiosi ha
assicurato: è proprio vero.

Gli U2
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Linda Lanzillotta

ROMA Prima di “consegnarsi” -
termine che sicuramente non le
piacerà - al Pd, Linda Lanzillot-
ta, senatrice di Scelta civica, pro-
va a fissare qualche paletto. Il
“rientro” alla casa madre ci può
stare ma dentro un quadro che
va chiarito punto per punto.
«Trovo che la proposta di allar-
gare il Pd (agli ex di Sel e a Scelta
civica, ndr) sia leggermente poli-
ticista, del tipo “aggreghiamo
pezzi di ceto politico, così possia-
mo portare nel Pd i parlamenta-
ri di Scelta civica”. Ma il Pd cosa
assume del nostro mandato?».
Senatrice che fa, pone condi-
zioni?
«Scelta civica era nata come ter-
za forza. Era il frutto di un’amal-
gama, esprimeva culture diver-
se, persone provenienti sia dal
centrodestra che dal centrosini-
stra. Ora, a differenza di un anno
fa, prendiamo atto che si va ver-
so una dinamica bipolare. Con le
Europee abbiamo avuto la certi-

ficazione di cosa è avvenuto do-
po Mario Monti. Venuto meno il
leader, s’è squagliato il soggetto
politico».
Che cosa chiede al Pd?
«Al Pd non chiedo nulla. Vorrei
solo ricordare di essere andata
via dal partito democratico al-
l’inizio dell’era bersaniana, Ora
vedo che molti si sono convertiti
a Renzi. Mi auguro si tratti di
una conversione convinta, che
si verificherà nel percorso delle
riforme».
Da dove ripartire, dunque?
«I nostri elettori alle elezioni eu-
ropee hanno visto in Matteo
Renzi il motore di quel cambia-
mento che noi nel 2013 avevamo
proposto nell’agenda Monti e
hanno lasciato Sc per cogliere
questa opportunità. È rimasta
una pattuglia di parlamentari
che vuole seguire con coerenza
il mandato originario. Il proble-
ma non è far trasmigrare pezzi
di ceto politico da un partito ad

un altro ma continuare a garan-
tire i contenuti di quell’Agen-
da».
Esempio?
«La riforma del mercato del la-
voro: Matteo Renzi sta cercando
di sminare l’art. 18 introducendo
il nuovo contratto a tutele cre-
scenti ma già incontra nel Pd
molte difficoltà, come ha potuto
constatare Pietro Ichino, uno
dei padri dello Jobs act. La parti-
ta delle pensioni: in nome di ine-
sistenti esodati stiamo assisten-
do allo smontaggio di un rifor-
ma che è il punto qualificante
della tenuta dei nostri conti pub-
blici in Europa. E poi ancora: col-
legare spending review, riforma
della PA e agenda digitale. Su qe-
sti punti finora abbiamo visto
mettere in atto misure chirurgi-
che senza però una visione e un
progetto complessivo».
E se il Pd risponde picche?
«Per la riforma del Senato siamo
stati decisivi sia per contenuti

che per numeri. Stiamo in Parla-
mento per realizzare i nostri im-
pegni con gli elettori, se al Pd in-
teressa il nostro contributo be-
ne. Altrimenti...altrimenti il no-
stro interlocutore rimane Mat-
teo Renzi che ha un’agenda mol-
to simile alla nostra ma il suo di
forza sarà riuscire a fare cose
che altri hanno sempre promes-
so Ha l’energia e la capacità, una
forza straordinaria. È in sinto-
nia con il Paese. Questo suo esse-
re, per così dire, antropologica-
mente diverso fa sì che da una

parte del Pd venga un po’tollera-
to».
Mario Monti avrebbe stretto il
Patto del Nazareno?
«Io non mi sono scandalizzato.
E chi le parla è stata molto in-
transigente sull’applicazione
della Legge Severino, quando si
decise la decadenza. Le riforme
istituzionali si fanno a larga
maggioranza. Qualcuno arricce-
rà il naso ma è stragiusto che
Matteo Renzi abbia trattato con
Forza Italia e con personaggi
che possono piacere o non piace-
re».
Nel Pd rischia di ritrovarsi an-
che qualche pezzo di Sel
«Quando ero ministro proprio
con Gennaro Migliore feci un ot-
timo accordo sulle liberalizza-
zioni dei servizi pubblici locali.
Il confronto sulle cose può por-
tare a risultati importanti. Non
temo Migliore ma quei pezzi del
Pd fortemente collegati con la
Cgil che trovo più ideologici e
politicamente resistenti».
E se Forza italia entra al gover-
no?
«Non credo sia all’ordine del
giorno, si va del resto verso una
legge elettorale che prevede uno
schema bipolare. Fi assisterà,
forse con una certa “invidia”, al
compiersi di una rivoluzione li-
berale che aveva promesso ma
non ha saputo realizzare».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Giorgio Napolitano e Mario Draghi

`Pronto da presidente di turno dell’Unione
a dare battaglia sulla flessibilità per la crescita

IL RETROSCENA
ROMA Tre giorni fa Barack Obama,
poi Mario Draghi e ieri prima il Pa-
pa e poi, in serata a Castelporzia-
no, l’incontro con Giorgio Napoli-
tano. L’agosto col turbo di Matteo
Renzi, che da oggi inizia un tour
per l’Italia delle fabbriche che
chiudono e dei fondi europei che
non si spendono, prepara un set-
tembre di fuoco. I «ragazzacci»
che sono ora a palazzo Chigi, fan-
no sapere, senza aggiungere molto
altro, di preparare per la ripresa
autunnale quella serie di ”sorpre-
se” - sotto forma di riforme - che
Bruxelles chiede da tempo, che la
Bce reclamò nel 2011 e che lo stesso
inquilino del Quirinale, al secondo
mandato, auspica e sollecita con
discrezione da tempo.

LODI
Se non fosse una definizione un

po’ logora, si potrebbe dire che
Renzi a Draghi e Napolitano ha
promesso «velocità» rinnovando
le promesse di cinque mesi fa e
portando, sia al presidente della
Bce che al capo dello Stato, lo ”scal-
po” di una riforma del Senato ap-
provata in poche settimane come
dimostrazione della determinazio-
ne del suo governo. Il tutto ammet-
tendo, con Draghi, che all’inzio del
suo mandato sperava di avere
«qualche settimana di tranquilli-
tà» sul fronte economico. Tran-
quillità che non c’è stata, per colpa
soprattutto delle crisi internazio-
nali (Iraq, MO e Libia), come ha di-
mostrato il segno meno davanti al
Pil. «Non una sottovalutazione»,
sostiene Renzi, perché ad andar
male non è solo l’Italia, ma tutta
l’Europa ferma se non in deflazio-
ne.

L’incontro con il presidente del-
la Bce è ovviamente servito a Renzi

anche per chiarire di persona
«quel decido io cosa fare» afferma-
to dal premier nell’intervista al Fi-
nancial Times, quotidiano che ieri
lodava le aperture di Renzi agli in-
vestitori esteri. Ma soprattutto il
vis à vis di due ore nella campagna
umbra è servito al presidente del
Consiglio per capire cosa si agita
nell’Eurotower e sino a che punto
può spingersi, da presidente di tur-
no dell’Unione, nel braccio di ferro
con l’ala rigorista che a Berlino as-
sedia - senza troppe proteste del-
l’interessata - la Cancelliera Ange-
la Merkel. Tanto per fare un nome
bastava leggere ieri su Le Monde le
affermazioni del governatore della
Bundesbank, Jens Weidmann
(«un'Europa forte e un euro forte
vanno di pari passo». «Dovremmo
aspettare di vedere l'effetto prodot-
to» dai nuovi prestiti mirati della
Bce alle banche che finanziano le
imprese (T-Ltro) «prima di discu-
tere la pertinenza di nuove azio-
ni»), per comprendere come sia
ancora molto ripida la strada per
riportare la crescita al centro del
dibattito dell’Unione e che i 330
miliardi promessi da Juncker ri-
schiano di rimanere sulla carta. Di
fatto il governatore della Bunde-
sbank sembra mettere un freno al-
l’uso di quelle «armi non conven-
zionali» promesse da Draghi per
settembre e che dovrebbero per-
mettere alle banche di ricevere de-
naro con l’obbligo di dirottarlo alle
imprese.

Una salita che per l’Italia rischia
di farsi ancor più irta - a colpi di re-
primende, raccomandazioni e di-
chiarazioni qua e là di qualche ex
commissario - vista l’insistenza
con la quale Renzi reclama per la
Mogherini la poltrona di lady Pesc
e di vicepresidente dell’Unione. Ri-
chiesta che è frutto dell’intesa tra
Renzi e Hollande e che è stato argo-
mento affrontato dal premier ita-
liano anche nel recente colloquio
avuto con il presidente degli Stati
Uniti. Ieri Renzi ha ricordato quel
colloquio nel quale Obama ha con-
diviso le perplessità sulla linea eco-
nomica seguita finora da Bruxel-
les. D’altra parte non è un mistero
che il Tesoro Usa consideri il mo-
dello di crescita tedesco e la difesa
strenua dell’Euro forte, il principa-
le fattore della mancata crescita

del Vecchio Continente. Renzi e
Obama si incontreranno presto a
Cardiff in occasione del vertice Na-
to e poi a fine settembre a New
York, ma la costruzione di un fron-
te anti-tedesco sembra ormai nelle
cose, viste le crescenti difficoltà
della Francia ed di tutte le econo-
mie del G8, Giappone compreso.

TURBO
Renzi sa bene che prima di

schierarsi da quella parte deve evi-
tare di ripetere gli errori compiuti
dal governo Berlusconi. Quindi, ra-
pidamente, i «compiti a casa», per
non vedere spuntare all’orizzonte
nuovi sorrisini. Ovvero Jobs Act,
Sblocca Italia, riforma della PA e
della giustizia. Il tutto entro l’an-
no, senza riti concertativi con asso-
ciazioni e rappresentanze di cate-
goria e, soprattutto, pugno duro
con le burocrazie ministeriali che
all’ultimo momento riescono a sfi-
lare dai ”pacchetti”, provvedimen-
ti qua e là indigesti. Come è acca-
duto per il pensionamento dei pro-
fessori universitari a 68 anni, an-
nunciato e poi scomparso ai radar.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Scelta Civica con il Pd per le riforme
l’agenda del governo simile alla nostra»

«Porte aperte
a investitori stranieri»

La strategia del premier:
asse Ue-Usa contro il rigore

L’intervista Linda Lanzillotta

Il governo intende «spalancare le
porte» agli investitori stranieri
in Italia. Lo dice il premier
Matteo Renzi in un'intervista al
Financial Times «L'Italia è strana
perchè c'è una parte della classe
politica che dice ”non abbiamo
nessun investimento straniero”
e poi, quando gli investitori
stranieri arrivano, si dice ”ma
così stai vendendo tutto”. Io sono
più felice quando vedo arrivare
qui un grande investitore
straniero che non quando vedo
un normale investitore italiano.
E non perchè io non sia
patriottico, ma perchè per me
conta il progetto industriale, non
il passaporto», aggiunge il
premier. Il Financial Times
osserva che l'approccio di Renzi
potrà avere conseguenze
significative per il futuro di
Telecom e del sistema bancario
italiano.

Andamento del Pil
Variazioni % del Pil reale (dati corretti per giorni lavorativi)

Fonte: Istat (dati storici revisonati) *Variazione acquisita ANSA
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SU MERCATO
DEL LAVORO
PENSIONI E SPENDING
LE PROPOSTE DI SC
SONO PIÙ CHE MAI
ATTUALI

Al Financial Times

`Il Capo dell’esecutivo promette a Colle e Bce
«velocità»: nessuna tregua sul fronte riforme

«AD ANDAR MALE
È TUTTA L’EUROPA
NON SOLO IL NOSTRO
PAESE, TRA DEFLAZIONE
E CRISI
INTERNAZIONALI»

NON CREDO CHE
L’INGRESSO DI FI
NELL’ESECUTIVO SIA
ALL’ORDINE DEL GIORNO
SI VA VERSO UNO
SCHEMA BIPOLARE
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Il rialzo dell'Iva, dal 5% all'8%,
causa una bufera sul Pil
giapponese del secondo
trimestre: la frenata dei
consumi del 5% vale, quasi da
sola, una contrazione
congiunturale dell'1,7% e
una annualizzata del
6,8%, meno delle
stime degli analisti
(-1,8% e -7,1%) e del
tonfo (-1,8% e -6,9%)
di gennaio-marzo
2011 per effetto del
grave sisma/tsunami. I
dati hanno alimentato gli
scenari di pressione sul
governo del premier Shinzo
Abe (nella foto) e sulla Bank of
Japan per il via libera a
misure addizionali per
evitare un peggioramento
dell'economia. Il ministro
delle Politiche economiche e

fiscali Akira Amari si è detto
ottimista sull'outlook
assicurando azioni flessibili.
Nessun extra budget e nuovi
stimoli, almeno per ora, dato
che il calo del Pil è nelle

«aspettative» e
momentaneo. «Il

governo prenderà
misure rapide», ha
aggiunto, se
necessarie. L'Iva nei
piani dovrebbe salire

al 10% a ottobre del
2015, ma la decisione

finale sarà presa entro fine
anno: Abe, ha detto Amari,
valuterà l'andamento del Pil
di luglio-settembre e altri
principali indicatori. Governo
e Bank of Japan si aspettano
una crescita lieve della
domanda esterna nell'anno
fiscale 2014.

CONTI PUBBLICI
ROMA Tre miliardi e mezzo persi
in un solo mese, quello di giu-
gno. Il barometro delle entrate
tributarie segna nuvoloso. La
conferma è arrivata ieri dal Bol-
lettino statistico della Banca
d’Italia che ha quantificato in
42,7 miliardi di euro gli incassi
contabilizzati nel bilancio dello
Stato, in calo del 7,7 per cento ri-
spetto allo stesso mese dell’ano
in scorso. In valori assoluti un
ammanco di 3,5 miliardi di eu-
ro. Nei primi sei mesi dell’anno,
aggiunge la Banca d’Italia, le en-
trate tributarie sono diminuire
dello 0,7 per cento (1,3 miliardi
di euro). Un dato persino legger-
mente migliore a quello stimato
dal dipartimento delle finanze
(che utilizza un metodo di con-
tabilizzazione differente), che
nel bollettino diffuso nei giorni
scorsi aveva quantificato la ri-
duzione nella prima parte del-
l’anno nello 0,8 per cento. In re-
altà, avvisa sempre la Banca

d’Italia, se si tenesse in conto la
disomogeneità nella contabiliz-
zazione di alcuni incassi rispet-
to allo scorso anno, la riduzione
delle entrate tributarie sarebbe
addirittura più pronunciata. Di
quanto, tuttavia, il bollettino
dell’istituto centrale non lo spe-
cifica.

LOTTA ALL’EVASIONE
Intanto l’Agenzia delle Entrate
fa sapere che non abbandona
gli accertamenti sulle annualità
precedenti il 2012. La decisione
di concentrarsi preliminarmen-
te sull’evasione di quell’anno ri-
sponderebbe infatti a «esigenze

di celerità ed economicità dell'
azione amministrativa». A pre-
cisarlo è la stessa Agenzia in
una nota, in relazione ad alcuni
articoli di stampa apparsi in
questi giorni e che riporterebbe-
ro un’errata lettura di una circo-
lare (la 25/E del 2014) in cui è il-
lustrata la strategia per la pre-
venzione e il contrasto all’eva-
sione. Concentrandosi sul 2012,
spiega l'Agenzia, gli uffici «po-
tranno non solo accertare ma
anche recuperare effettivamen-
te e nel più breve tempo possibi-
le le somme evase». Ma anche le
annualità precedenti al 2012 sa-
ranno oggetto della massima at-
tenzione e dei relativi controlli.
«Non vi è quindi, nel modo più
assoluto - conclude l'Agenzia -
alcuna volontà di abbandonare
l’attività di accertamento sulle
annualità pregresse, ma viene
esclusivamente perseguito
l’obiettivo di contrastare in mo-
do più tempestivo le frodi, i cui
artefici fanno perdere le loro
tracce in tempi brevissimi».

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA Due record. Il primo, quello
del debito pubblico italiano che a
giugno ha raggiunto i 2.168 mi-
liardi di euro, è ormai un aggior-
namento quasi scontato. Il secon-
do, invece, è decisamente incon-
sueto. Sul conto del Tesoro ci so-
no 105 miliardi ”cash”, pronti al-
l’uso. Una montagna di soldi, pa-
ri a circa il 5% del debito pubbli-
co. Tredici miliardi in più rispet-
to al mese precedente, 67,6 mi-
liardi raccolti in soli sei mesi. Il
governo, insomma, ha emesso
più Bot e Btp di quanto fosse ne-
cessario per rimborsare i prestiti
in scadenza e finanziare il fabbi-
sogno di cassa dello Stato (36,7
miliardi secondo i dati di Banki-
talia), parcheggiando su un con-
to corrente i soldi raccolti sul
mercato. Un conto sul quale, in
media, il Tesoro mantiene 20-25
miliardi di euro, anche perché
alimentare questo salvadanaio fa
salire il rapporto tra il debito ed il
Pil. Ma allora perché ha raccolto
105 miliardi di più del necessa-
rio? «C’è una duplice ragione»,
spiegano fonti del Tesoro. «La
prima è che il governo ha voluto

approfittare dei tassi molto bassi
riscontrati nelle aste della prima
parte dell’anno». Insomma, quel-
la «finestra di opportunità» della
quale ha più volte parlato il mini-
stro del Tesoro Pier Carlo Pado-
an e che presto potrebbe chiuder-
si. Non è detto che nei prossimi
mesi lo spread non torni in qual-
che misura ad allargarsi e dun-
que vendere debito sul mercato
potrebbe risultare più costoso.

LE SCADENZE
A via XX settembre non sono
sfuggiti alcuni report diffusi nei
giorni scorsi dalle banche d’affa-
ri. Goldman Sachs, una delle più
influenti, ha scritto in una nota
sui Paesi periferici dell’Eurozo-
na, parlando dell’Italia, che «l’ou-
tlook fiscale si sta deteriorando,
mentre i tagli alla spesa e i piani
di privatizzazione sono in fase di
stallo. Fino a quando il Paese non
metterà in atto qualcuna di que-
ste esigenze e la crescita econo-
mica non sarà ritornata», si legge
nel report, «un aumento dei ren-
dimenti dei Paesi core spingerà
probabilmente gli investitori a
chiedere rendimenti più elevati
per i Btp». Un’analisi non isolata.
Anche la banca inglese Barclays

ha comunicato di aver finito di
comprare titoli italiani e spagno-
li contro quelli tedeschi. Lo
spread per ora è inchiodato attor-
no ai 170 punti base. Per ora solo
segnali. A volte anche contra-
stanti, se proprio ieri in un altro
report l’agenzia di rating Moo-
dy’s ha osservato come la fram-
mentazione finanziaria dell’Eu-
rozona si sia ridotta contribuen-
do a chiudere i differenziali tra
gli interessi pagati dai paesi peri-
ferici nei confronti di quelli ”co-
re”. Ma abbastanza da far tenere
la guardia alta. Ma c’è una secon-
da ragione per cui il Tesoro ha ac-
cumulato i 105 miliardi di euro
che è in qualche modo connessa
alla prima. La raccolta a basso co-
sto fatta nei primi sei mesi del-
l’anno permetterà di fronteggia-
re con più serenità le scadenze
del debito pubblico della secon-
da parte dell’anno, quando an-
dranno a maturazione elevate
quantità di Btp e di Bot. Nella se-
conda parte dell’anno il Tesoro
dovrà restituire 118 miliardi di eu-
ro di Buoni poliennali e 96 miliar-
di di euro di Buoni ordinari. I 105
miliardi di liquidità permetteran-
no a via XX settembre di affronta-
re senza troppi patemi d’animo
questi impegni. Già a luglio sono
stati utilizzati 26 miliardi per ef-
fettuare rimborsi di titoli in sca-
denza cancellando, come di soli-
to accade, le aste di agosto, mese
in cui ci sono pochi operatori atti-
vi sui mercati e il rischio di ”sor-
prese” da parte di eventuali spe-
culatori è più elevato.

AndreaBassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA CONGIUNTURA
PARIGI «Cronaca di una delusione
annunciata»: così gli analisti fran-
cesi prevedono l’andamento del
Pil del secondo trimestre di Fran-
cia, Germania e zona euro, che sa-
ranno ufficialmente decretati que-
sta mattina. Nessuna illusione
possibile, la crescita non c'è, al
meglio c’è la stagnazione. Nem-
meno più il caso si sperare nella
locomotiva tedesca: anche la pri-
ma della classe dell'eurozona co-
mincia ad avere il motore ingolfa-
to. L'Ocse aveva già annunciato lu-
nedì che Berlino doveva ormai
prepararsi a «un'inflessione nega-
tiva della sua crescita». La mag-
gior parte degli analisti scommet-

te su un Pil immobile o al massi-
mo sospinto da un asfittico +0,1%.
Alcuni, come Christopher Dem-
bik di Saxo Banque, hanno addi-
rittura paventato un segno negati-
vo, dopo una crescita già a zero
nel primo trimestre. Più preoccu-
pante ancora il dato per la Germa-
nia che potrebbe addirittura con-
trarsi (-0,1 secondo alcuni) dopo
un +0,8 al primo trimestre, a cau-
sa di un'industria che comincia a
mostrare evidenti segni di stan-
chezza. «La ripresa ha forse tocca-
to il suo apice, prima ancora di
avere davvero cominciato» com-
menta Michael Pearce, di Capital
Economics. Le cifre di oggi sul Pil
dell'Eurozona dovrebbero confer-
mare la stagnazione: i più ottimi-
sti scommettono su un più 0,2 per
cento come all'inizio dell'anno
ma altri non escludono un dato in-
feriore. Le notizie non sono certo
confortanti per l'Italia, anche se i
dati deludenti dei partner europei
rendono meno cocente il ripiego
del Pil nostrano dello 0,2 per cen-
to. Con un Pil belga sopra di appe-
na lo 0,1 e una Spagna allo 0,6 ma
alle prese col rischio di deflazio-
ne, l'eurozona è una regione di

economie «deboli, fragili e inegua-
li» come ha riconosciuto lo stesso
Mario Draghi, pure attento a dosa-
re le parole, che qualche giorno fa
aveva anticipato i dati deludenti
sul secondo trimestre riconoscen-
do un «rallentamento nella dina-
mica di crescita».

ANDAMENTO LENTO
Oltre alle percentuali dei Pil, le ci-
fre della zona non sono incorag-
gianti: anche se la disoccupazione
ha abbozzato un accenno di dimi-
nuzione, resta a livelli insostenibi-
li e colpisce sempre 18,4 milioni di
persone, di cui 3,3 milioni di gio-
vani. Lo spettro della deflazione

potrebbe inoltre inceppare ulte-
riormente la macchina economi-
ca. Altro ostacolo alla ripresa, le
situazioni d'instabilità politica, in
particolare in Ucraina, che non
aiutano a ritrovare l'ottimismo
nell'Eurozona. «C'è il rischio che
le ricadute economiche della crisi
ucraina siano la goccia che fa tra-
boccare il vaso per la ripresa euro-
pea» ha commentato Peter Van-
den Houte della banca ING, dopo
l'adozione delle sanzioni econo-
miche europee contro la Russia,
accusata di sostenere i separatisti
in Ucraina.

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il rialzo dell’Iva mette al tappeto
l’economia del Giappone (-1,7%)

Pil, oggi il verdetto su Parigi e Berlino
è allarme stagnazione per l’eurozona

La flessione

Fisco, entrate giù del 7%
controlli sprint sul 2012

42,7
In miliardi di euro,
sono le entrate
tributarie di giugno. Si
tratta di 3,5 miliardi in
meno rispetto allo
scorso anno (-7,7%)

Bilancio Debito record
ma sui conti del Tesoro
100 miliardi di liquidità
`Il passivo supera 2.168 miliardi, Padoan ha però emesso
più Btp del necessario per proteggersi dal rischio spread

Pier Carlo Padoan, ministro dell’Economia

Il debito pubblico italiano

ANSA

Livello toccato dal debito delle pubbliche amministrazioni nel corso
dell’ultimo triennio. Cifre in miliardi di euro

Fonte: Banca d’Italia 

2013 2014

OTTAGO SET NOVGEN DICFEB APRMAR MAG LUGGIU

2.000

2.022,7

2.017,6

2.034,7

2.041,3

2.074,7 2.075,1

2.072,8
2.060 2.068,6

2.085,3
2.104

2.068,9

2.166,3

 2.168,4

2.089,5

2.120,0

2.146,4

2.107,2
I SEM. 2014
+99,1 mld

NELLA SECONDA
PARTE DELL’ANNO
IN SCADENZA
BUONI POLIENNALI
PER 118 MILIARDI
E BOT PER 96 MILIARDI

PER LA GERMANIA
PREVISTA CRESCITA ZERO
PESANO IL CALO
DELLA DOMANDA
LA CRISI IN UCRAINA
E LE SANZIONI A MOSCA
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LA RIFORMA
ROMA E dopo Rosella Orlandi, la
lady fisco nominata direttore
dell'Agenzia delle Entrate e chia-
mata da Renzi a dare la caccia
agli evasori, presto vedremo all'
opera Maria Ludovica Agrò, che
dal ponte di comando della neo-
nata Agenzia per la coesione cer-
cherà di mettere in riga le Regio-
ni che spendono poco e male i
fondi Ue necessari per sistemare
scuole, strade e infrastrutture.
Un'altra donna al potere dunque
sotto il controllo diretto di Palaz-
zo Chigi: è questa la risposta del
governo ai rilievi, non certo ine-
diti e comunque non solo an-
ti-italiani, di Bruxelles che in
una lettera indirizzata circa un
mese fa a Roma ha censurato la
discutibile gestione dei finanzia-
menti. Su questa partita, raccon-
ta chi è vicino al dossier, Renzi
punta a centralizzare il potere
decisionale e amministrativo.
Non che prima non fosse così
perchè le trattative sugli accordi
settennali di partenariato spetta-
no da sempre all'esecutivo.

Ma la chiara novità è che il
controllo del governo diventerà
più stringente al punto da riser-
vare al potere esecutivo anche il
diritto di spostare in corso d'ope-
ra i soldi da una Regione ineffi-
ciente all'altra e da un progetto
in panne ad un altro.

IL FLOP
Inefficienze che hanno prodotto
il risultato fotografato da Euri-
spes: oltre la metà dei fondi rela-
tivi al periodo 2007-2013 (il 58
per cento) non sono stati ancora
spesi. E rischiano di tornare al
mittente se non saranno impie-
gati entro la fine del 2015. Il go-
verno, attraverso il braccio ope-
rativo dell'Agenzia per la coesio-
ne, cercherà innanzitutto di met-
tere un pezza sui casi più urgenti
per salvare il salvabile. Metten-
do alla svelta in sicurezza i soldi

messi a bilico nel 2014. Si parla di
finanziamenti per 4-5 miliardi di
euro e restano 4 mesi e mezzo
per evitare lo smacco. Poi, l’anno
prossimo, si tratterà di protegge-
re altri 15 miliardi sul filo del ra-
soio. In ballo, per dire, ci sono an-
che i lavori per Pompei, per la ri-
qualificazione dell'ex area indu-
striale di Bagnoli e per 7 cantieri
calabresi che, nella migliore del-
le ipotesi, avanzano a singhioz-
zo.

Così si cercherà di accelerare
le pratiche e i cantieri rimuoven-
do gli ostacoli burocratici, tecni-
ci, legali e amministrativi ben sa-
pendo che in molti casi non ba-

sterà e che sarà necessario agire
d'autorità cambiando la destina-
zione dei finanziamenti. «Si è ini-
ziato a togliere alle regioni e a
metterli sulle scuole» ha sintetiz-
zato Renzi che punta in questo
modo anche a dare una scossa
agli enti locali più inefficienti.

LA CENSURA DI BRUXELLES
Quanto al prossimo accordo di
partenariato (quello relativo al
periodo 2014-2020) non ci sareb-
be alcun rischio. E' vero che Bru-
xelles nutre dubbi sul contenuto
della lettera con la quale, a fine
aprile, l'Italia ha spiegato come
intende investire i 41 miliardi

che saranno stanziati per i pros-
simi 7 anni. Ma nel frattempo,
spiegano le fonti che seguono da
vicino la vicenda, sono state date
ampie rassicurazioni sulle stra-
tegie future («l'Ue ringrazia le
autorità per l'approccio costrut-
tivo» ha riconosciuto ieri Bruxel-
les per ridimensionare il caso). E
comunque nei trattati non è pre-
visto che la Commissione possa
congelare i fondi o addirittura
non concederli. «Li spenderemo
fino all'ultimo centesimo e non
c'è il rischio di perderli» ha fatto
sapere il sottosegretario alla pre-
sidenza del Consiglio Graziano
Delrio.

LO SBLOCCA ITALIA
«Sulla base dell'intenso lavoro
svolto in queste settimane - ha
poi aggiunto l’ex sindaco di Reg-
gio Emilia - posso affermare che
siamo ormai prossimi alla chiu-
sura del testo definitivo dell'ac-
cordo di partenariato a settem-
bre, nel rispetto della tabella di
marcia che ci eravamo dati». Un
accordo nel quale l’Italia indiche-
rà 5 punti qualificanti. Vale a di-
re scuola, ambiente, innovazio-
ne, energie rinnovabili e lavoro.
Sono questi i settori che saranno
indicati come prioritari dal pun-
to di vista degli investimenti. In-
vestimenti che, nei piani di Pa-
lazzo Chigi, avranno uno stretto
collegamento con i progetti in-
frastrutturali che saranno conte-
nuti nel decreto Sblocca Italia
che il governo si è impegnato a
presentare entro fine agosto.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

La Commissione di Bruxelles

`Controllo più stringente sull’operato
delle amministrazioni locali in ritardo

Regioni Fondi Ue si cambia
tutto il potere a Palazzo Chigi

Maria Ludovica Agrò

LA CLASSIFICA
ROMA Se il pessimo utilizzo dei fi-
nanziamenti Ue è la malattia («l'
Italia deve ancora spendere più
della metà delle risorse disponi-
bili»), il sud è il cuore della pato-
logia. L'indagine Eurispes sul-
l’utilizzo dei fondi 2007-2013
analizza il tasso d’attuazione me-
dio dei programmi operativi re-
gionali e parla di «Paese a due ve-
locita». Da una parte il nord dove
in media sono stati spesi circa il
75% dei finanziamenti. Dall'altra
le regioni del mezzogiorno nelle
quali in molti casi si fa fatica a
raggiungere il 30%. Tra le aree
virtuose, la Basilicata e, in minor
misura la Puglia, con valori chia-
ramente superiori alla media del
Sud Italia. Dall’altro lato, ci sono
invece le aree in forte ritardo.

PAESE SPACCATO
Zone che, come rilevano i ricer-
catori, «esibiscono livelli di at-
tuazione dei programmi operati-
vi particolarmente modesti, so-
prattutto in relazione alla spesa
dei fondi europei per lo sviluppo
(Fesr)». E in questo senso il tasso
di realizzazione per le risorse Fe-
sr si ferma al 33,3% in Campania,
al 36,5% in Calabria, al 40,5% in
Sicilia, al 59,4% in Puglia e al
62,2% in Basilicata. Mentre per il
Fondo di sviluppo europeo (Fse)

resta bloccato al 56,4% in Sicilia,
al 59,1% in Campania, al 59,6% in
Calabria, al 62% in Puglia, al
74,3% in Basilicata. Complessiva-
mente, tra Fesr e Fse, gli stanzia-
menti non spesi sono pari a circa
2,52 miliardi su 3,99 impegnati
in Campania, 2,4 miliardi su 4,3
in Sicilia, 1,3 miliardi su 3,25 in
Puglia, 1,12 miliardi su 1,92 in Ca-
labria, 146 milioni su 429 in Basi-
licata. Così Eurispes sottolinea
che «l'Italia rappresenta uno dei
maggiori contribuenti al bilan-
cio dell'Ue, ma anche uno dei
suoi principali beneficiari, per lo
meno in termini assoluti, soprat-
tutto per quanto riguarda le re-
gioni del Sud della penisola, ep-
pure il nostro Paese fatica a spen-
dere le risorse messe a disposi-
zione».

LENTEZZA CRONICA
Dall'indagine emerge un ritardo
cronico nei confronti degli altri

paesi Ue, che vantano tassi di
esecuzione decisamente più ele-
vati del nostro. Ad esempio, il
tasso di attuazione dei program-
mi operativi finanziati dal Fesr si
attesta poco al di sopra del 45%,
un valore ben al di sotto della
media Ue (60,81%), e del paese
che ha registrato la performance
più lusinghiera, la Lituania
(80,1%). Soltanto due paesi sono
riusciti a fare peggio di noi: la
Croazia, il 22%, ma solo in virtù
che fatto che, essendo stata am-
messa nell'Ue soltanto nel 2013,
non ha avuto il tempo materiale
di spendere le risorse che Bruxel-
les le ha messo a disposizione.
Percentuali analoghe si riscon-
trano anche in relazione al tasso
di realizzazione dei programmi
legati all'obiettivo Convergenza,
il che suggerisce che il dato sul
Fesr sia pesantemente influenza-
to dall'incapacità di spesa nell'
ambito dell'obiettivo Convergen-
za. Anche in questo caso provve-
de la solita Romania a salvare,
seppur parzialmente, l'onore
dell'Italia, mentre il primo della
classe è un altro paese baltico,
l'Estonia (78,3%).

BALTICI EFFICIENTI
Il tasso di realizzazione è legger-
mente più lusinghiero per quan-
to riguarda i programmi finan-
ziati dal Fondo sociale europeo,
con il 58,66% di spesa delle risor-
se impegnate, e un non certo
esaltante 16esimo posto su 26.
Per l'ennesima volta, il più eleva-
to tasso di realizzazione spetta a
un paese baltico, stavolta la Let-
tonia, che registra lo sbalorditi-
vo tasso di realizzazione del
95%, ben superiore al 63,5% che
rappresenta la media Ue.

M.D.B.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Palma nera alla Campania
ma tutto il Sud non spende

VA MEGLIO AL NORD
CHE UTILIZZA
IN MEDIA CIRCA
IL 70% DELLE RISORSE
MESSE A DISPOSIZIONE
DA BRUXELLES

I fondi Ue

ANSAFonte: Eurispes

STANZIAMENTI 2007-2013 SPESI

COSÌ NEL MEZZOGIORNO

14,39 miliardi
da spendere entro fine 2015

Risorse Fesr utilizzate
Basilicata

Puglia

Sicilia

Calabria

Campania 33,3%

62,2%
59,4%

40,5%
36,5%

Risorse Fse utilizzate
Basilicata

Puglia

Calabria

Campania

Sicilia

74,3%
62,0%

59,6%
59,1%

56,4%

Inutilizzati complessivamente
Campania

Sicilia

Puglia

Calabria

Basilicata

2,52 miliardi su 3,99
2,4 miliardi su 4,3

1,3 miliardi su 3,25
1,12 miliardi su 1,92

146 milioni su 429

2,52 miliardi su 3,99
2,4 miliardi su 4,3

1,3 miliardi su 3,25
1,12 miliardi su 1,92

146 milioni su 429

Lituania
(migliore)

80%

Media UE

61%

ITALIA

45%

`L’esecutivo avrà il potere di spostare
i finanziamenti anche in corso d’opera

LA REGIA
DEGLI INTERVENTI
SARA’ AFFIDATA
A MARIA LUDOVICA AGRÒ
CHE GUIDA L’AGENZIA
PER LA COESIONE
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Questo premier e il suo
governo non arriveranno a
«mangiare il panettone». È
senza appello la previsione che
fa il Movimento di Beppe
Grillo che dal suo blog
torna a lanciare
l'allarme: di questo
passo arriverà a
breve il
commissariamento
della Troika. Ed è solo
questione di giorni visto
che, scrive il giurista del M5s
Aldo Giannuli, in Italia «le cose
serie si decidono a Ferragosto.

Poi, al rientro, gli italiani
trovano il piatto cotto in
tavola». Il leader cinque stelle
vede una situazione

economica
«drammatica» che si

intreccia oggi con la
notizia del colloquio
del premier con il
governatore della
Bce e con quella della

lettera di inizio estate
della Commissione

europea in cui si bacchetta
l'Italia sulla strategia di spesa
dei fondi europei .

`Prove di larghe intese sul territorio in vista delle provinciali:
nelle liste territoriali potrebbero confluire forzisti e democrat

Silvio Berlusconi

`Berlusconi ribadisce la linea della collaborazione con Renzi
«Una buona cosa che si sia parlato con Draghi, crisi grave»

IL CENTRODESTRA
ROMA Il presidente del Consiglio
Matteo Renzi ha parlato con Dra-
ghi? «E’ una buona cosa». I dati
di Bankitalia sono pessimi? «E’
anche per questo che la nostra
deve essere un’opposizione re-
sponsabile». Oramai la linea è se-
gnata, e anche ieri il leader forzi-
sta Silvio Berlusconi ne ha ripe-
tuto i fondamentali ai suoi fede-
lissimi che gli telefonavano alla
spicciolata. Il Cavaliere si è la-
sciato la giornata libera per acco-
gliere la fidanzata, Francesca Pa-
scale, rientrata per pranzo dalla
breve vacanza in Sardegna e che
ad accoglierla, oltre al “suo” pre-
sidente dimagrito e sereno,
avrebbe trovato anche un mazzo
di 101 rose bianche.

Oddio, sereno fino a un certo
punto, visto che oramai ripete
come un refrain: «Dobbiamo
continuare a parlare con Renzi,
bisogna andare avanti in questa
direzione per il bene del Paese».
Chiunque l’abbia sentito, confer-
ma che questo è il suo unico mo-
tivo di reale preoccupazione.
Mentre il capo dell’esecutivo gi-
ra in lungo e in largo l’Italia, al-
ternando visite ufficiali a collo-
qui privati, l’inquilino di Arcore

resta alla finestra, cercando di
capire come e se Renzi riuscirà a
uscire dall’impasse che abbina
debito record e mancata cresci-
ta, insieme con conti pubblici
tentennanti e il riacutizzarsi pe-
riodico delle polemiche con le
istituzioni sovranazionali.

L’OTTIMISMO
«Per l’amor di Dio, le parole del
presidente del Consiglio sono di
grande speranza nel futuro, e
mediaticamente declina ottimi-
smo in maniera perfetta. Ma
sempre al futuro semplice, men-
tre ora bisogna sapere parlare al
presente», spiegava ieri una fon-
te berlusconiana. Ribadendo la
strategia del Cavaliere: «Noi non
sacrificheremo l’interesse del Pa-
ese, pur di mettere ko l’avversa-
rio politico, anche se a parti in-
vertite il comportamento del Pd
è stato ben diverso». Fa nulla. Se
gli interventi di politica economi-
ca che saranno proposti da Ren-
zi risulteranno sensati, «valute-
remo di volta in volta di appog-
giarli». D’altra parte, Berlusconi
ha chiara in testa la ricetta eco-
nomica che può salvare il Paese,
e coincide con il programma pi-
diellino del 2013, che i suoi uomi-
ni ora stanno solamente attualiz-
zando. D’altra parte, ha ragiona-
to il Cavaliere con i suoi, in quel
piano era anticipato il trend eco-
nomico che poi si è realizzato.
Anzi, quel piano era la diretta
conseguenza di quanto accaduto
nei due anni precedenti, ha ri-
vendicato l’inquilino di Arcore,
ricordando che quando, nel 2011,
denunciava la strumentalità del-
lo spread e l’incertezza della ri-
cetta per uscire dal debito man-

tenendo bassa l’inflazione, aveva
ragione: «Come previsto, siamo
finiti in una fase di deflazione e
recessione».

IL SEGNALE
La parola d’ordine, dunque, re-
sta: «Collaborare», anche se il ca-
pogruppo forzista alla Camera
Renato Brunetta gioca a fare la
punta di diamante dell’opposi-
zione vecchio stile (ancora ieri
“Il Mattinale” parlava di eccessi-
vo mistero nell’incontro tra Ren-
zi e il vertice di Eurotower Mario
Draghi) e i fittiani aspettano un
segnale dal leader pugliese per
rilanciare una battaglia identita-
ria. E sulle primarie. Nei fatti, al-
la resa dei conti, il partito si è
compattato intorno a Berlusconi
che, pure escludendo un gover-

no Pd-Fi, di fatto le larghe intese
potrebbe realizzarle di qui a po-
co sul territorio. L’altra punta
dell’iniziativa politica di Berlu-
sconi è il partito che vorrebbe ri-
generato da volti nuovi e giovani.
Le scadenze elettorali non sono
tanto lontane, a cominciare da
quelle provinciali che, per la pri-
ma volta, vedranno votare sol-
tanto sindaci e consiglieri comu-
nali. E nelle cui liste potrà capita-
re che convivano democratici e
forzisti. Di certo sarà così per la
provincia di Torino, per esem-
pio. O, sempre in Piemonte, a Cu-
neo che, da roccaforte del centro-
destra, rischia di trasformarsi in
terreno di vittoria del centrosini-
stra.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

Grillo: «Renzie non mangia il panettone»

FI si ricompatta sulla «responsabilità»

Il blog

SILVIO DEDICA
LA GIORNATA
A DARE IL BENTORNATO
ALLA FIDANZATA
DALLA SARDEGNA
CON 101 ROSE BIANCHE

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.
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Drammatico incidente ieri
mattina sulla strada
provinciale Orcianense, tra
Cerasa e San Costanzo. A
restare ferito Mirco
Travaglini, 28 anni, che ha
perso il controllo dell’auto.

Zuccari a pag.36

`Parole forti a Fano
alla messa per i 30 anni
della visita di Wojtyla

San Costanzo
Si schianta in auto
contro un albero
è grave un giovane LA POLEMICA

Il dito è puntato sui politici e
amministratori locali. Che se-
condo il vicepresidente della
Camera di Commercio Ameri-
go Varotti mostrano «disinte-
resse» nei confronti dell’appro-
vazione del decreto Madia sul-
la pubblica amministrazione.
È previsto già dal 2015 il taglio
del 35% di entrate derivanti dai
diritti camerali. «Conseguente-
mente il territorio e le imprese
perderanno gran parte del so-
stegno che la Camera di Com-
mercio ha garantito in questi
anni – spiega Varotti - E tutto
questo è accaduto nel silenzio
più assordante della politica e
degli amministratori locali. In
Lombardia i Comuni e la Stes-
sa Giunta Regionale hanno vo-
tato un documento a sostegno
del ruolo e della insostituibile
presenza delle Camere di Com-
mercio; in Emilia Romagna, a
Rimini, tutti gli amministrato-
ri hanno aspramente criticato
l'assurda volontà del Premier
Renzi di svuotare gli enti came-
rali. Nella provincia di Pesaro i

parlamentari, sindaci e asses-
sori non si sono arrischiati di
dire a Renzi che il suo progetto
è sbagliato oltre che demagogi-
co». Per Varotti è un «disa-
stro». Perché «Senza un euro
di spesa pubblica, ogni anno la
Camera di Commercio mette a
disposizione di imprese e terri-
torio milioni di euro (3,1 nel
2014) per sostenere i processi
di internazionalizzazione del-
le imprese, sostenere l'attività
dei consorzi fidi, promuovere
e valorizzare l'agroalimentare
e il turismo oltre a contribuire
economicamente allo svolgi-
mento di centinaia di manife-
stazioni di animazione econo-
mica». Vengono citate l'Urbino
Press Award, Ginnastica in Fe-
sta, i tornei pesaresi di basket,
la cicloturistica di Gabicce Ma-
re, Joint the game di Fano, fino
alle fiere del Tartufo di Pergola
e Acqualagna, Popsophia e i fe-
stival letterari di Fano (Passag-
gi e Letteraria), oltre al festival
del Brodetto di Fano e la sfilata
di moda Cna di Pesaro. Nel-
l’elenco anche interventi per le
infrastrutture come il porto di
Pesaro e l’aeroporto di Fano.
Varotti si chiede «chi farà tutto
questo dal 2015. Quali eventi si
dovranno cancellare? Ci augu-
riamo che anche la politica lo-
cale in un sussulto di autono-
mia prenda posizione verso un
ripensamento».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«La Festa Unità
non oscurerà la Palla»

«Rodari diventata la scuola dei ve-
leni dopo la mia discesa in politica.
Non accetterò altre strumentaliz-
zazioni, e d'ora in poi reagirò con
durezza ad ogni aggressione. Mai
permessa di confutare l'operato di
altri enti». L'ultima goccia che ha
fatto traboccare il vaso di Giuliana
Ceccarelli, dopo un estate passata
sulla graticola per la questione de-
gli inquinanti della scuola elemen-
tare Rodari (i genitori l'hanno criti-
cata per non essere stati avvertiti
del cattivo odore che si avvertiva
da quasi due anni), è stato il caso
dell'eccesso di nitriti nell'acqua be-
vuta dai bambini, che ha aperto il
fianco ad altri attacchi dell'opposi-
zione consiliare. E così la preside
della Pirandello e assessore alla
Crescita, ha deciso di difendersi,
incaricando l'avvocato Gianluca
Sposito di tutelarla legalmente.
«Dopo 40 anni dedicati alla scuola,
sento il diritto-dovere di difendere
la storia di un Istituto che da eccel-
lenza non solo locale, dal 30 mag-
gio 2014 è divenuto la scuola dei ve-
leni» esordisce la preside.

Delbiancoa pag. 35

Paracadutista in balia del
vento, dopo essere stato
stordito dall'apertura
troppo violenta della sua
ala, ha rischiato di
annegare a circa 200 metri
dalla spiaggia di Sassonia.

A pag.37

Appuntamenti
Sarà un Ferragosto
tra musica, birra
fuochi d’artificio
e anche tanta arte
Apag. 48

Gente diMarca
Il barbiere di Siviglia
fa i capelli a casa Rossini
Un’insolita iniziativa per finanziare restauri d’arte
Alla Galleria Mancini omaggio al Viaggio a Reims
Facchini a pag. 49

Trent'anni fa la visita del Papa-san-
to Giovanni Paolo II, ma il confron-
to dice che Fano è invecchiata ma-
le. L'ha detto, per la verità, il vesco-
vo Armando Trasarti, che durante
l'omelia per la ricorrenza ha rilan-
ciato un appello alla classe dirigen-
te. Una canuta «oligarchia», che
«ha blindato la città», è stata invita-
ta a cedere al ricambio generazio-
nale, a dare fiducia ai giovani.

Scatassi a pag.37

Nubi e piogge
pomeridiane

Ceccarelli: «Reagirò con durezza»

A ottant’anni nuota da Fano a Pesaro

Soccorso a Fano
Paracadutista
sviene
e cade in mare

Rievocazioni
Urbino e Mondavio
tornano all’antico
feste in costume
celebrando i Duchi
Apag. 48

Il vescovo rottama i politici: «Spazio ai giovani»

Oggi transiterà in quota aria mo-
deratamente fresca e debolmente
instabile; i suoi effetti saranno pe-
rò limitati alle ore centrali del po-
meriggio quando specie nelle
aree interne si potranno sviluppa-
re nubi cumuliformi con associati
brevi piovaschi o rovesci. I venti si
disporranno da tramontana, sof-
fiando mediamente moderati; il
mare si manterrà poco mosso. In
serata in tempo migliorerà e avre-
mo un Ferragosto bello. Tempera-
ture odierne, in calo, comprese
tra 22 e 30˚C, minime tra 11 e 21˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Il vescovo della diocesi di Fano, Armando Trasarti

Camera
di Commercio:
«Tagli gravissimi
e nessuno fiata»

Il meteo

`Caso Rodari, l’assessore-preside ricorre al legale: «Non accetto strumentalizzazioni e aggressioni»
`«Come amministratore sarò giudicata dai fatti ma il mio passato da educatrice non si tocca»

Giuseppe Spinaci con il figlio

GIUSEPPE SPINACI
HA FESTEGGIATO
CON UNA NUOVA
SFIDA: UNDICI
CHILOMETRI
IN QUASI SEI ORE

L’Aurora è di bronzo sopra Berlino

Festa Pd in piazzale della
Libertà, ma senza oscurare la
Palla di Pomodoro. Sicuri due
ministri e «in arrivo altre
sorprese- dice il segretario
Gostoli- Comi si confronterà con
Ceriscioli». Il nome, seguendo la
linea tracciata dal partito
nazionale, tornerà all'antico:
«Festa Unità Pesaro 2014».

A pag. 34

COMPLEANNO
Quasi sei ore di bracciate da Fano
a Pesaro e ancora il fiato per spe-
gnere 80 candeline. Passano gli
anni, non la voglia di imprese na-
tatorie per Giuseppe Spinaci. Che
ieri, nel giorno del suo 80esimo
compleanno ha voluto celebrare
l’occasione con 11 chilometri a
nuoto sottocosta dalla Gimarra
di Fano fino al Circolo Canottieri
di Pesaro. «Perché finché il Padre-
terno mi concede di farcela non
trovo modo migliore di festeggia-
re gli anni che passano» racconta
Giuseppe Spinaci, ex professore
di matematica nonché nuotatore
di livello nazionale negli anni ’50

che, pure il 13 agosto di un anno
fa, aveva celebrato il suo 79esimo
compleanno con la tratta da Ga-
bicce Mare a Baia Flaminia in cin-
que ore e dieci minuti, un quarto
d’ora dopo il figlio Alberto, 47 an-
ni. «Questa volta ci siamo persi di
vista quasi subito - racconta Spi-
naci senior - Ma ad Alberto ho

detto: va e tieni il tuo passo che io
prima o poi arrivo». Così Alberto
è arrivato in 4 ore e 25 minuti,
Giuseppe in 5 ore e 55. «C’era il
mare un po’ mosso, ma era uno
scirocco favorevole - spiega Giu-
seppe - Però avevo l’onda che mi
disturbava la respirazione nello
stile libero e ho preferito prender-
mela più comoda facendomela
quasi tutta a dorso». E senza la
scorta di una barca: «Ma è venuto
a trovarmi da Vigevano mio fra-
tello Marco. Mi ha seguito a piedi
da riva con le disposizioni di tuf-
farsi e raggiungermi nel caso non
mi vedesse più sbucare tra una
scogliera e l’altra».

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Aurora Ponselè sul podio dei campionati Europei di nuoto a Berlino

Mei e Cataldo a pag. 29 e 42

Nuoto. Ponselè terza nei 10 km agli Europei: «Ma volevo l’oro»

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE

VAROTTI AVVERTE
LA POLITICA:
«ALTROVE SI SONO
FATTI SENTIRE, QUI
NESSUNO OSA DIRE
CHE RENZI SBAGLIA»
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GLI APPUNTAMENTI
Ultimo appuntamento estivo con
i giovedì “Sotto le stelle” organiz-
zati dai commercianti del centro
storico. Una chiusura in grande
stile con una serata interamente
dedicata, in occasione del Rossi-
ni Opera Festival, al celebre com-
positore pesarese Gioachino Ros-
sini. Ricco, come sempre, il pro-
gramma dell'iniziativa con nego-
zi aperti a partire dalle 19.30 fino
alle 23, sconti estivi e melodie
rossiniane lungo le vie del centro
storico. Si parte da Corso XI Set-
tembre e via Barignani dove la
musica classica di un giovane
duo di violino e chitarra sarà ac-
compagnata da degustazioni di
lonzetta di fico e liquore di viscio-
le mentre in via Castelfidardo
dolci note rossiniane allieteran-
no la serata dei visitatori. E anco-
ra: in via Almerici sarà possibile
ascoltare incantevoli melodie del
compositore pesarese eseguite al
pianoforte, una coloratissima
mostra a cielo aperto in vicolo
Tebaldi, la chitarra di Eder San-
doval in Corso XI Settembre, gu-
stose pause pizza in via Abbati,
degustazioni di prodotti tipici ac-
compagnate da una potente can-
tante lirica in via Morselli, anti-
che danze e il suono della viola
con Elisabetta del Ferro in piaz-
zale Lazzarini mentre il colora-
tissimo Sweet Street Market di
via Branca proporrà una degu-
stazione della torta Rossini e bir-
ra artigianale. Ma le iniziative in
centro non finiscono qui: in piaz-
zale Collenuccio, alle 21, si terrà il
concerto jazz gratuito della Mol-
tedo Aldemaro Band mentre in
via Pedrotti, dalle 18 alle 24, da
non perdere per tutti gli appas-
sionati il mercatino dell'antiqua-
riato. Da non dimenticare, inol-

tre, l'iniziativa “Mangiando sotto
le Stelle” organizzata dal bar Ro-
meo e dai commercianti di via
Cavour e il “Giovedì in Giardino”
alle Officine Benelli di via Mame-
li con il museo Benelli recente-
mente rinnovato visitabile a par-
tire dalle 21. Infine, oggi (e doma-
ni) dalle 21.30 alle 24, per la ras-
segna XXXFuoriOpera, si potrà
ammirare una selezione di video
opere italiane e straniere che
hanno partecipato all'edizione
2014 dell'XXXFuoriFestival, su
uno schermo naturale di oltre
360 metri quadrati, al Cantiere
navale di Pesaro. La video proie-
zione, di notevole impatto, sarà
visibile da gran parte della zona
del porto con uno straordinario
sfondo naturale costituito dal
mare di Baia Flaminia e dal Mon-
te San Bartolo.

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROGRAMMA
Festa Pd in piazzale della Libertà,
ma senza oscurare la Palla di Po-
modoro. Sicuri due ministri e «in
arrivo altre sorprese. Comi ha assi-
curato che ci sarà, per confrontar-
si con Ceriscioli». Il segretario pro-
vinciale del Partito Democratico
Giovanni Gostoli lo definisce «un
evento bello e di qualità con un
programma molto ambizioso». Il
nome, seguendo la linea tracciata
dal partito nazionale, tornerà all'
antico: «Festa Unità Pesaro 2014».
La kermesse provinciale, che an-
che quest'anno sarà caratterizzata
dalla tematica nazionale legata al-
la comunicazione, si terrà dal 28
agosto al 7 settembre. «Abbiamo
deciso di cambiare il luogo, non la
faremo più in centro storico – spie-
ga il neo coordinatore comunale
del Pd Andrea Nobili – ma ci spo-
steremo in piazzale della Libertà,
per dare visibilità ad uno spazio
che è un riferimento per tutta la
città». Nel cuore del piazzale verrà
sistemata l'Arena Spettacoli, ma a
differenza dei palchi che solita-
mente vengono collocati davanti
alla Palla di Pomodoro, tendendo
ad oscurarla, il Pd ha deciso di
cambiare. «Il nostro palco verrà si-
stemato all'ingresso del piazzale,
con viale della Repubblica alle
spalle – anticipa Gostoli – in que-

sto modo la Palla non sarà più lo
sfondo, ma diventerà il fulcro dell'
arena spettacoli». I giardini di col-
legamento tra piazzale della Liber-
ta e il moletto, invece, diventeran-
no il cuore dei dibattiti politici.
Tra gli ospiti che hanno già dato la
conferma della loro partecipazio-
ne alla Festa dell'Unità di Pesaro ci
sono i ministri Andrea Orlando
(Giustizia) e Roberta Pinotti (Dife-
sa). «Trascorreranno una giorna-
ta intera a Pesaro per affrontare
anche questioni locali» dice Nobi-
li. Su tutte il nodo questura. Ci sa-
rà anche Massimo D'alema che do-
vrebbe partecipare ad un appunta-
mento su Marcello Stefanini, l'ex
sindaco di Pesaro al quale il Pd ha
dedicato questa edizione della ker-
messe, nel ventennale della sua
scomparsa. I dibattiti, che saran-
no moderati anche dai giornalisti
Tommaso Labbate e Monica Mag-
gioni, si svilupperanno su temati-
che nazionali ma verrà aperta an-
che una finestra sulle prossime
elezioni regionali 2015. Il segreta-
rio marchigiano Pd Francesco Co-
mi alla kermesse della Palla non
dovrebbe mancare, come confer-
ma Gostoli: «Ha dato la disponibi-
lità per partecipare ad un incontro
con Ceriscioli». Tra gli ospiti an-
che i segretari regionali Pd Miche-
le Emiliano e Stefano Bonaccini, la
parlamentare Fi Anna Maria Ber-
nini, il presidente dell'assemblea
nazionale Pd Matteo Orfini, l'ono-
revole Alessandra Moretti, gli eu-
roparlamentari Simona Bonafè e
Goffredo Bettini, il fumettista Ser-
gio Staino, il sociologo Ilvo Dia-
manti. E «altre sorprese in arri-

vo», tra le quali molto difficilmen-
te rientrerà il premier Matteo Ren-
zi, vista la sua recente presenza a
Pesaro per sostenere la campagna
elettorale di Matteo Ricci. Nel
complesso saranno 15 i luoghi del-
la festa, con 400 volontari all'ope-
ra: oltre agli spazi per gli eventi di
intrattenimento e i dibattiti politi-
ci, ci sarà il Parco dei Bambini nei
giardini dietro la Palla di Pomodo-
ro e un mercatino con prodotti ar-
tigianali e gastronomici nelle vie
laterali. Verrà riproposto il Festi-
val del Cibo di Strada, seppur in
versione "light". Solo due i risto-
ranti della festa e una piadineria,
«per incentivare le attvità che ci
sono nella zona mare, con le quali
abbiamo stretto convenzioni».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro della Giustizia Andrea Orlando in una recente visita

Il galà da Ratti: a sinistra
Silvana Ratti con la torta
di compleanno, Pratt
e Spyres, di lato Cristina
e Alberto Zedda, in alto
Martone e Marchini

Bando per assegnare
spazi per eventi

ROF
Ferragosto rossiniano, manco a
dirlo, con gli appuntamenti del
Rof e non solo. Con la gran parte
dei pesaresi che sceglierà le gite
fuori porta, il popolo dei meloma-
ni avrà a disposizione per due
giorni la città ed i suoi teatri. Tra
gli appuntamenti domattina alle
11 al Teatro Rossini saranno ese-
guite «Le sonate a quattro» di Gio-
achino Rossini nell'edizione criti-
ca fresca di pubblicazione da par-
te della Fondazione Rossini, cura-
ta da Matteo Giuggioli. Sul palco
una istituzione del violino: Salva-

tore Accardo. Il musicista campa-
no campeggerà un prestigioso
quartetto che comprende anche
Laura Gorna (violino), Cecilia Ra-
dic (violoncello) e Franco Petrac-
chi (contrabbasso). Alla vigilia del
concerto, il Circolo della Stampa
consegnerà ad Salvatore Accardo
il premio «Il maestro». Alle 20,
sempre al Teatro Rossini, va in
scena la prima delle repliche di
«Aureliano in Palmira», nell'alle-
stimento di Mario Martone con la

direzione di Will Crutchfield. In-
tanto oggi alle 11.30 nella Sala del-
la Repubblica è in programma il
terzo degli incontri organizzati
dalla Fondazione Rossini. Relato-
re il musicologo Matteo Giuggioli
che ha curato l'edizione critica
delle «Sei sonate a Quattro». Alle
19 a Rocca Costanza il terzo ap-
puntamento coi «Pechés rossinia-
ni». In programma un viaggio, da
Siviglia a Pechino passando per
l'Olimpo dei Titani con un grande
interprete al pianoforte, Alessan-
dro Marangoni ed i Solisti dell'Ac-
cademia Rossiniana della trenta-
cinquesima edizione del Rof. Alle
20 al Teatro Rossini la replica de
«Il Barbiere di Siviglia» nell'ap-
prezzato e applaudito allestimen-
to dell'Accademia delle Belle arti
di Urbino con la direzione di Gia-
como Sagripanti.

Altro allestimento che ha rac-

colto i favori del pubblico è stato
«L'Aureliano in Palmira» con la
firma di Martone e di Crutchfield.
Al galà del dopo opera nel cortile
delle maison Ratti in via Rossini
tanti i consensi. Positivi i com-
menti da parte della maggior par-
te dei 180 invitati della padrona di
casa: Silvana Ratti. Tra gli ospiti
del grande buffet di carne e pesce
allestito dal catering di Marco Sor-
bini, l'attrice Simona Marchini, la
giornalista Natalia Aspesi. E poi
artisti, autorità, direttori di teatri.
Tutti hanno elogiato l'allestimen-
to, la musica e le perfomance dei
cantanti. Applauditissimi Micha-
el Spyres e Jessica Pratt. Alla fine
una grande torta su cui sovrasta-
va una enorme chiave di violino
scolpita su ghiaccio ha chiuso la
splendida serata.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un Giovedì Sotto le Stelle
tutto dedicato a Gioachino

IL CASO
Le firme raccolte crescono. E
ogni giorno sono almeno una
decina quelli che chiedono in-
formazioni e aggiungono il pro-
prio autografo. Il documento è
quello di “Dipendiamo Banca
Marche”, l’associazione che as-
sieme all’unione dei consuma-
tori circa un mese fa ha dato il
via alla raccolta firme per
un’azione legale condivisa. Era-
no un centinaio quelli che ave-
vano aderito in prima battuta,
dopo una riunione in Baia Fla-
minia, ma oggi sono più che tri-
plicati. Come conferma Sandro
Forlani, responsabile dell’asso-
ciazione. «Si tratta del docu-
mento per avviare un’azione le-
gale nei confronti di chi aveva
incarichi amministrativi, dire-
zionali e di controllo e si è reso
responsabile delle perdite subi-
te da Banca Marche e dei conse-
guenti danni patrimoniali e
morali causati agli azionisti e
ai dipendenti. Parliamo di 150
firme tra i bancari e almeno
200 fra gli azionisti privati. La
metà circa sono pesaresi, ma
arrivano da tutta la regione. In
questo periodo abbiamo avuto
una decina di nuovi firmatari
ogni giorno. Per noi è un’azio-
ne di verità per attestare le re-
sponsabilità colpose o dolose».
C’è già una scadenza, il 31 ago-
sto. «Faremo partire una lette-
ra di diffida per evitare la pre-
scrizione del caso, infine via al-
l’iter processuale. Parliamo di
una danno materiale per gli
azionisti, per i precari e i pen-
sionati che ci hanno rimesso.
Ma anche morale per chi ogni
giorno viene additato dai clien-
ti che hanno perso soldi nelle
azioni agli sportelli».

Difficile calcolare ancora i
danni, non ci sono stime. Forla-

ni però guarda anche alla nuo-
va banca, quella che nascerà.
«Bisogna tornare a una banca
autonoma, quella che ha sem-
pre aiutato il territorio, i suoi
imprenditori e i risparmiatori.
Ci dovrà essere per questo un
aumento di capitale sociale,
magari tramite altri istituti, ma
in quote minoritarie che garan-
tiscano l’indipendenza. E so-
prattutto i suoi 40 mila soci pri-
vati, depositanti e imprenditori
del territorio, dovranno essere
tenuti in considerazione. I
clienti e i dipendenti devono
avere dei rappresentanti nel
consiglio d’amministrazione
del nuovo istituto che possano
far sentire la propria voce, che
è la voce del territorio. È questa
la base essenziale da cui riparti-
re, tornare ad esercitare il ruo-
lo di banca del territorio».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`L’allestimento
di Martone apprezzato
dagli ospiti di Ratti

`Alla kermesse provinciale
dal 28 agosto al 7 settembre
invitati Orlando e Pinotti

E’ consultabile in questi
giornali sul portale internet
del Comune di Pesaro l'avviso
per l'assegnazione di spazi
comunali all'interno del
mercato delle Erbe di piazzetta
San Domenico.
Il bando prevede
l'organizzazione di eventi con
somministrazione di alimenti
e bevande, ogni fine settimana
dal 15 settembre 2014 al 15
gennaio 2015 (dalle ore 16 del
sabato alle ore 24 della
domenica).

Piazzetta delle Erbe

Aureliano conquista il galà

Banca Marche, crescono
i numeri del comitato

OLTRE 300 TRA
DIPENDENTI E PICCOLI
AZIONISTI FIRMANO
IL DOCUMENTO
PER L’AZIONE LEGALE
DOPO IL CRAC

«Festa Unità
con due ministri
senza oscurare
la Palla»

IL FESTIVAL PROPONE
DOMANI UN CONCERTO
DI ACCARDO
CHE SARÀ ANCHE
PREMIATO DAL CIRCOLO
DELLA STAMPA

REGIONE MARCHE - AZIENDA OSPEDALIERO
UNIVERSITARIA OSPEDALI RIUNITI

“UMBERTO I – G.M. LANCISI - G. SALESI” di ANCONA
CIG 5879622191 CUP F36J14000210002
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SAN GIOVANNI
«NESSUNA
EMERGENZA»
La fraternità francescana di S.
Giovanni provvede
abitualmente a fornire pasti
caldi (la domenica e nei giorni
festivi) a 10/15 persone che si
rivolgono a noi quando la
Mensa Caritas è chiusa. «Noi -
spiegano padre Aldo
Marinelli e i frati di San
Giovanni - provvediamo in
pieno accordo ed in
collaborazione con la mensa
stessa». Padre Aldo esclude
qualsiasi emergenza e
preoccupazione espressa
nell’articolo del Messaggero,
sostiene anzi che le parole
«non rispondono
assolutamente a quanto noi
pensiamo». E aggiunge che
«non è assolutamente vero
che facciamo appello ad un
aiuto straordinario per
un'emergenza che non c'è».

MAROTTA
BEACH TENNIS
TORNEO BEER
Primo torneo beach tennis
Beer Marotta. Le iscrizioni
sono singole a maggiori di
anni 18, per un massimo di 32
partecipanti, con coppie che
si formeranno ad estrazione.
L’evento è in collaborazione
con la birra Forst. Le partite
saranno secche ai 6 game, al 6
pari tie break. Ad
accompagnare il torneo,
musica dal vivo con
l’Anonima straccioni.

GABICCE
MEMORIAL
ELIO CLEMENTI
Grande successo per la
tradizionale gara ciclistica
Tipo Pista che ogni anno va in
scena nella piccola zona
artigianale di Case Badioli, in
un circuito di mille metri
chiuso al traffico, denominata
“11˚ Gran Premio Citta’ di
Gabicce Mare – Memorial Elio
Clementi” organizzata del
Velo Club Cattolica in
collaborazione con il Gruppo
Ciclistico di Gabicce Mare e
l’Amministrazione
Comunale. Hanno
partecipato quasi 500 atleti
provenienti da tutte le Regioni
italiane. Il prestigioso
Memorial Elio Clementi è
stato consegnato dal figlio
Luca e dal fratello Sergio per
la prova Elite-Under 23 a
Michele Senni, romagnolo del
Team Colpack. Secondo posto
per Luca Pacioni (Team
Colpack) e terzo posto per il
cattolichino Francesco
Bartolini (Viris Maserati).
Grande successo anche per la
gara finale “Crit under stars”
dei Fixed, novità assoluta di
questa edizione, allestita in
sinergia con lo staff di Iride
Modena, che ha concluso la
serata.

VALLEFOGLIA
UCCHIELLI AD AGOSTO
SEMPRE PRESENTE
Il sindaco di Vallefoglia
Palmiro Ucchielli sarà anche
nel mese di Agosto a tempo
pieno per la collettività con
tutti suoi recapiti: il
centralino del Comune di
Vallefoglia 0721/489711, il fax
al 0721/910247 o la linea
diretta con il sindaco
attraverso il suo numero di
cellullare 3388460162, sia
nella sede amministrativa di
sant’Angelo in Lizzola, che
nella sede dell’ex Comune di
Colbordolo. Per comunicare
via e- mail:
segreteriasindaco@comune.
vallefoglia.pu.it.

E’ intervenuta l’eliambulanza
Gabicce prova a entrare
nel Guinness con le pesche

SAN COSTANZO
Drammatico incidente ieri matti-
na sulla strada provinciale Orcia-
nense, tra Cerasa e San Costan-
zo. Mirco Travaglini, 28 anni,
per cause ancora in corso di ac-
certamento da parte degli agenti
della polizia stradale, ha perso il
controllo della sua auto – una
Peugeot 205 – finendo la corsa
fuori strada, schiantandosi con-
tro un albero. L’impatto ha fatto
sbalzare il conducente fuori dal-
l’abitacolo. Poco dopo, altri auto-
mobilisti in transito hanno nota-
to la Peugeot completamente di-

strutta e hanno allertato i soccor-
ritori. I medici del 118 di Fano
hanno chiesto l’intervento dell’e-
liambulanza di Ancona dove
Mirco – conosciuto in paese co-
me “Gido” - è stato trasportato in
gravissime condizioni. Nell’im-
patto con il terreno il ragazzo ha
sbattuto la testa e soprattutto gli
arti. Nel corso della giornata le
condizioni di “Gido” – rimasto
comunque cosciente - sono mi-
gliorate ed è stato dichiarato fuo-
ri pericolo. L’incidente si è verifi-
cato esattamente 500 metri do-
po l’abitato di Cerasa, in una stra-
da purtroppo già teatro di nume-
rosi e gravi incidenti. La Peugeot
era diretta verso l’abitazione dei
genitori a San Costanzo e a deter-
minarne la perdita del controllo
potrebbero essere stati una di-
strazione, oppure un colpo di
sonno. Amici e conoscenti han-

no rivolto a “Gido” messaggi di
pronta guarigione. Tra loro, il
sindaco di San Costanzo Marghe-
rita Pedinelli che su Facebook ha
scritto “Forza Gido tieni duro”.
Per rimuovere l’auto è stato ri-
chiesto l’intervento dei vigili del
fuoco di Fano. E restando in te-
ma di controlli sSono state 3 le
patenti ritirate ad altrettanti gio-
vani automobilisti, la notte tra
sabato e domenica, dagli agenti
della Polizia stradale di Fano. I
controlli avvenuti durante la se-
rata di chiusura del Summer
jamboree Festival hanno interes-
sato 41 automobilisti. Di questi, 3
sono risultati positivi all'etilome-
tro. Per loro è scattato il ritiro
della patente da 3 a 6 mesi, una
sanzione di 527 euro e 10 punti in
meno nella patente di guida.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Un giovane di 28 anni
trasferito in eliambulanza
all’ospedale di Ancona

PESARO
Di appelli non se ne fanno mai
abbastanza. Soprattutto se ri-
guardano dei truffatori che pren-
dono di mira anziani soli in casa.
Sono almeno un paio gli episodi
che sono stati segnalati nella
giornata di ieri. Il primo alla pe-
riferia di Pesaro dove due falsi
dipendenti comunali (un uomo
e una donna) si sono presentati a
casa di una pensionata con la
scusa di essere dei servizi sociali
per controllare se la signora ave-
va bisogno di qualcosa. Il secon-
do è invece accaduto nel Fanese
dove a finire nel mirino è stato
un anziano, pure solo in casa, a
cui due sconosciuti si sono rivol-

ti per verificare la validità dei
contati contenuti in casa spac-
ciandosi per dipendenti di ban-
ca. Naturalmente non era vero
nulla ma questa volta sono state
le stesse vittime a sventare i rag-
giri subodorando l’inganno. E a
questo proposito vale l’appello
di Enel che raccomanda gli uten-
ti di non fidarsi di sconosciuti
che, camuffandosi per dipenden-
ti dell’azienda di energia elettri-
ca, bussano alle porte con la scu-
sa di riscuotere presunte bollet-
te non pagate. Enel ricorda che i
suoi dipendenti e i consulenti so-
no muniti di tesserino plastifica-
to con foto e dati di riconosci-
mento. Non effettuano controlli
sui contatori del gas e non chie-
dono denaro a domicilio.

Perde il controllo dell’auto
e si schianta contro un albero

MAROTTA
Scatta l’operazione antibracco-
naggio con arresti, denunce e se-
questro di armi. Il personale del-
le stazioni del Corpo Forestale
di Senigallia, Sassoferrato, An-
cona, Pesaro, Cagli e Pergola, co-
ordinato dalle Procure di Anco-
na e Pesaro, ha arrestato un
66enne e denunciato un 50enne
e un 66enne, nell'ambito di un'
operazione antibracconaggio
condotta a cavallo delle Provin-
ce di Ancona e Pesaro. Grazie a
pedinamenti e appostamenti,
durante una lunga attività di in-
dagine durata sette mesi, i Fore-
stali hanno finalmente sorpreso
all'alba di lunedì a Marotta di

Mondolfo, due bracconieri,
mentre rientravano nell'auto-
vettura con gli uccelli appena
catturati, con una rete da uccel-
lagione e con due richiami vivi.
Fuggiti a bordo del loro veicolo,
i bracconieri sono stati inseguiti
dalle pattuglie della Forestale fi-
no a Corinaldo e Pergola), dove
hanno subito le perquisizioni
domiciliari. Presso le loro abita-
zioni è stato quindi rinvenuto
un vero e proprio arsenale ille-
gale: due fucili clandestini mal-
destramente nascosti, altri tre
detenuti illegalmente, oltre a
4.000 munizioni ed 1 kg di polve-
re da sparo non denunciati.
Complessivamente, a seguito
delle perquisizioni, sono stati se-
questrati 21 fucili, oltre 200 ri-

chiami vivi, richiami elettroni-
ci, lacci da cinghiale, trappole
per la cattura di passeriformi e 2
scatole di anelli per l’inanella-
mento illegale di avifauna cattu-
rata, per un valore commerciale
di circa 40.000 euro. Per la guar-
dia venatoria volontaria di Per-
gola, ormai bracconiere, noto
nell’ambiente della caccia, è
scattato quindi l’arresto presso
la Casa Circondariale di Villa Fa-
stiggi a Pesaro, convalidato dal-
la competente autorità giudizia-
ria. L’arrestato ha violato le nor-
me sull’uso e la detenzione di ar-
mi, che prevedono, per chiun-
que detenga armi o canne clan-
destine, la reclusione da uno a
sei anni. Ai due bracconieri so-
no stati contestati anche i reati
di uccellagione, maltrattamen-
to di animali ed omessa custo-
dia delle armi, mentre i richia-
mi catturati venivano regolariz-
zati utilizzando anelli inamovi-
bili forniti da un allevatore di
uccelli, anch’egli denunciato.

FANO
E’ stato arrestato e condannato a
sei mesi (ma è già tornato in liber-
tà) l’uomo che martedì pomerig-
gio ha dato in escandescenze su
un convoglio del regionale Anco-
na-Ravenna, prendendosela con
le Ferrovie dello Stato e danneg-
giando i sedili del vagone con un
coltello davanti agli intimoriti
passeggeri fatti poi scendere alla
stazione di Fano mentre soprag-
giungevano gli agenti del commis-
sariato per bloccare l’esagitato. Si
tratta di un 31enne originario del-
la provincia di Bari ma da qualche
tempo residente in Romagna, sen-
za fissa occupazione e già noto al-

le forze dell’ordine per episodi al-
trettanto turbolenti. Martedì mat-
tina il 31enne doveva raggiungere
Riccione da Bari e per questo ave-
va preso un intercity, ma il viag-
gio non è stato dei più tranquilli
perchè era salito senza biglietto e
quando il controllore lo ha sorpre-
so lo ha fatto scendere alla stazio-
ne di Ancona. A quel punto l’uo-
mo ha preso un treno successivo,
un altro intercity, ma è stato fatto
scendere alla stazione di Senigal-
lia dato che con il suo comporta-
mento, a quanto pare già visibil-
mente alterato, aveva infastidito i
passeggeri. Non pago è salito sul
regionale Ancona-Ravenna dove
ha sbroccato definitivamente:
dapprima inveendo contro le Fer-

rovie dello Stato e i treni, poi tiran-
do fuori un coltellino (di quelli
multiuso) con cui ha iniziato a
squarciare i sedili del passeggeri,
provocando tra l’altro danni per
diverse migliaia di euro agli arre-
di e alle suppellettili del vagone -
tra l’altro inservibile finchè non
verrà riparato -. A quel punto i
passeggeri sul convoglio hanno
dato l’allarme facendo interveni-
re la polizia. Quando il regionale è
arrivato a Fano i viaggiatori sono
stati fatti scendere mentre gli
agenti del commissariato hanno
arrestato il trentunenne per una
serie di reati che vanno dal dan-
neggiamento aggravato, all’inter-
ruzione di pubblico servizio, alla
detenzione illegale di arma.

Dà in escandescenze sul treno
arrestato e condannato a sei mesi

Anziani sventano raggiri
di coppie di truffatori

LA SFIDA
La fila di pesche più lunga del
mondo, con 1000 chilogrammi
di frutta. Gabicce prova a entra-
re nel Guinness dei primati.
L'appuntamento è per questa
sera dalle 21 in viale Mare e
piazza Giardini Unità d’Italia a
Gabicce Mare. Il Comune e l’as-
sociazione genitori Dammi La
Mano vogliono allestire la fila
di pesche più lunga del mondo.
«Un evento straordinario – di-
cono dal Comune - che farà en-
trare la nostra città nel Guin-
ness World Records». Durante
la serata, che attirerà sicura-
mente molti curiosi, verranno
distribuiti 1000 kg di frutta per
un totale di 6000 pezzi di pesca,
lungo un percorso di 450 metri.
Agrintesa, Consorzio Pesca di
Montelabbate e Associazione
Produttori della Valle del Fo-
glia metteranno a disposizione
le loro produzioni di qualità.
«Un’iniziativa creata dall’asso-
ciazione genitori dell’Istituto
Comprensivo G. Lanfranco di
Gabicce e Gradara - sottolinea
l’assessore alle Politiche Educa-
tive Rossana Biagioni - per rac-
cogliere fondi in favore dei futu-
ri progetti scolastici. La collabo-
razione tra l’ente pubblico, le
famiglie e la scuola proseguirà
affinché, in sinergia, si possano
sviluppare iniziative e pro-
grammare attività in favore dei
nostri studenti. Per la prima
volta la Regione Marche sarà
protagonista di un Guinness
dei primati».
L'evento da record in program-
ma questa sera è stato anticipa-
to, tra le principali iniziative tu-
ristiche gabiccesi, dalla tradi-
zionale gara ciclistica Tipo Pi-
sta" che ogni anno va in scena
nella piccola zona artigianale
di Case Badioli, in un circuito di

mille metri chiuso al traffico. Si
tratta dell' «11˚ Gran Premio
Città di Gabicce Mare – Memo-
rial Elio Clementi», che si è svol-
to martedì scorso, organizzato
del Velo Club Cattolica in colla-
borazione con il Gruppo Cicli-
stico di Gabicce Mare e l’ammi-
nistrazione comunale. Hanno
partecipato quasi 500 atleti pro-
venienti da tutte le Regioni ita-
liane. Tantissimi spettatori a
bordo strada e il calore degli
sportivi hanno trasformato
l’evento in un grande spettaco-
lo di ciclismo sotto le stelle. «Le
tante edizioni di eventi sportivi
negli ultimi anni hanno caratte-
rizzato Gabicce Mare come cit-
tà ideale per il ciclismo e il ci-
cloturismo, e questo grande
evento ne conferma il valore»
dice l'assessore Biagioni.Intan-
to questa mattina altri due ap-
puntamenti: dapprima tutti in
spiaggia davanti alla scalinata
di piazza Giardini Unità d'Italia
per le esercitazioni di salvatag-
gio a cura di Nemo Salvataggio
e la Capitaneria di Porto; a se-
guire festa per la consegna dei
«Gabiccini», le pergamene di fe-
deltà ai turisti, per una quindi-
cina di affezionati alla città che
da oltre 25 anni trascorrono le
vacanze nel nostro territorio.

Gabicce conta sulle pesche
per entrare nel Guinness

PESARO
Una signora in bicicletta è stata
scippata ieri mattina da un altro
ciclista che le si era affiancato.
E’ successo intorno alle 11 lungo
la pista ciclabile che costeggia il
parco Miralfiore. La donna sta-
va pedalando ed aveva sistema-
to la sua borsa nel cestino da-
vanti al manubrio, un’abitudine
che le forze dell’ordine da sem-
pre sconsigliano perchè così ri-
sulta particolarmente facile la
sottrazione. E tanto è bastato
perchè un uomo le si avvicinas-
se, sempre in bicicletta, e affer-
rasse la borsa che conteneva il
portafoglio (con 50 euro) e altri
oggetti. Alla donna non è restato
altro che sporgere denuncia e

fornire un identikit dello scippa-
tore che aveva come caratteristi-
ca una testa praticamente quasi
rapata a zero.E nella notte si so-
no avute anche dei furti, o me-
glio dei tentativi di furto. Come è
accaduto nella zona mare attor-
no a viale Trieste. Nel mirino dei
ladri è finita la Pizzeria Farina
ubicata in via Leonardo Da Vin-
ci. Approfittando della chiusura
del locale i ladri si sono introdot-
ti all’interno per mirare alla cas-
sa ma l’allarme scattato li ha
messi in fuga. Bottino nullo, ma
i danni dell’effrazione ci sono
stati: l’infisso di una finestra,
con la chiusura a vasista, è stato
rotto, in più i ladri hanno lascia-
to i segni della loro presenza,
con pedate e manate dappertut-
to, dai tavoli ai muri.

Donna scippata al Miralfiore
e tentato furto in pizzeria

Scatta l’operazione
antibracconaggio
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Fano

`L’omelia per i trent’anni
della visita di Wojtyla:
parole forti pure per i preti

`Ha rischiato di annegare
a 200 metri da riva
Salvato da due surfisti

LA SEGNALAZIONE
DEI CINQUE STELLE
AL SINDACO SERI
IL SANTA CROCE REPLICA:
«SI PUÒ USARE
LA PORTA ANTIPANICO»

SASSONIA
Paracadutista in balia del vento,
dopo essere stato stordito dall'
apertura troppo violenta della
sua ala, ha rischiato di annegare
a circa 200 metri dalla spiaggia
di Sassonia, ieri all'altezza del
Circolo windsurfing. «Lo vedeva-
mo avvicinarsi a noi con una tra-
iettoria anomala e il corpo era
chinato in avanti: testa e braccia
penzolavano nel vuoto come se
fosse privo di sensi». È la testimo-
nianza di quei drammatici istan-
ti, quando lo scarto di due o tre
minuti poteva fare la differenza
tra la vita e la morte, raccontata
dai due surfisti fanesi, Massimo
Follega di 51 anni e Bruno Carlet-
ti di 56, che per primi hanno soc-
corso il paracadutista in difficol-
tà, sessantenne cremonese. Tut-
to è successo all'ora di pranzo, in-
torno alle 12.30, quando una frot-
ta di surfisti era impegnata a sfi-
dare le torride folate di scirocco.
Paracadute e paracadutista sono
ammarati vicino a vele e tavole,

ma in modo brusco, a corpo mor-
to, con un impatto così violento
che da riva è stato avvertito «un
botto», un colpo sordo. A distan-
za di qualche bracciata, una ven-
tina di metri al massimo, surfava-
no Follega e Carletti, che si sono
precipitati verso quella massa
galleggiante per prestare soccor-
so. Il paracadutista lombardo era
caduto di schiena e di conseguen-
za aveva il viso e le vie respirato-
rie in sicurezza, fuori dall'acqua,
mentre tela e bretelle del paraca-
dute fluttuavano lontane dal cor-
po, che in quel momento non ri-
schiava di esserne avvinghiato e
risucchiato a fondo. Nel frattem-
po si erano fatti intorno gli altri
surfisti, rendendo ancor più visi-
bile il punto ai soccorsi che stava-
no partendo dalla riva. Dal Circo-
lo windsurfing il gommone che
aveva a bordo un volontario fane-
se della Protezione civile, Andrea

Latini di 37 anni, e dal vicino cir-
colo nautico un altro gommone
con un dottore. Sganciata la za-
vorra costituita dal paracadute, il
sessantenne cremonese è stato
portato a riva, dov'erano già in at-
tesa personale e ambulanza del
118 per il trasporto fino al pronto
soccorso dell'ospedale Santa Cro-
ce. Nel primo pomeriggio i re-
sponsabili dell'associazione Ali
Marche, che fa base all'aeroporto
di Fano, potevano tirare il classi-
co sospiro di sollievo. «Sono in
corso ulteriori accertamenti - af-
fermava il direttore Roberto Ma-
scio - e per il momento sembra
che l'episodio non abbia provoca-
to conseguenze di particolare
gravità». Restava il sospetto di
qualche frattura, conseguenza
del ruvido ammaraggio a corpo
morto o, soprattutto, dello strap-
po troppo violento provocato
dall'apertura del paracadute. Lo
dimostrerebbe un video realizza-
to dal compagno di lancio. Il do-
lore acuto avrebbe quasi tramor-
tito il sessantenne cremonese,
esperto di questo sport estremo
avendo al suo attivo quasi mille
tuffi nel vuoto, che poi è rimasto
in balia del vento. Quando i surfi-
sti l'hanno soccorso, non riusci-
va a parlare.

OsvaldoScatassi

Paracadutista sviene
e precipita in mare

L’OPERA
E la luce fu sul nuovo ponte tra
Lido e Sassonia. Una luce sceno-
grafica, con un suo aspetto di
spettacolarità che conferisce al-
la struttura un bel colpo d’oc-
chio, accattivante, anche di not-
te. Positivi i primi commenti,
nelle reti sociali e sui siti d’infor-
mazione, riguardo a un’opera
che s’impone come un bel pun-
to di contatto tra le due princi-
pali passeggiate estive della cit-
tà. Per alcuni, ecco il rammari-
co, il nuovo ponte sul porto ca-
nale è una cosa bella incastona-
ta tra altre brutte, come la scar-
sa cura dell’arredo urbano, del
verde pubblico e delle strade, al-
trettanti punti vulnerabili della
precedente giunta. Alla prece-
dente giunta e all’assessore
Mauro Falcioni sono da attribu-
ire, però, anche la scelta di que-
sto ponte sul porto canale, dise-
gnato dai tecnici comunali inve-
ce che acquistato dal Genio mili-
tare come prevedeva l’ipotesi
Bailey, il finanziamento e l’av-
vio dei lavori. «Restano da com-
pletare – ha specificato l’attuale
assessore Marco Paolini – gli ul-
timi adempimenti burocratici.
Si prevede possano esser ulti-
mati entro la prima decade di
settembre. Una volta concluso
l’iter amministrativo, inaugure-
remo in forma ufficiale il nuovo
ponte che, al momento, è riser-
vato solo al passaggio ciclo-pe-
donale». Proibito per qualche al-
tro tempo, quindi, il transito dei
mezzi di soccorso e pronto in-
tervento. Ma dove passano am-
bulanze e pattuglie, passa an-
che il traffico di auto private e
moto, con il rischio che il nuovo
ponte sia utilizzato in modo pe-
ricoloso. Tornando alla illumi-
nazione scenografica notturna,
l’impianto è stato realizzato gra-
zie all’intervento di uno spon-
sor privato, che ha vinto il relati-
vo bando versando 20.000 euro.
E adesso c’è chi pensa, come l’ex
assessore Falcioni, che dovreb-
be essere seguita la stessa proce-
dura per le telecamere di con-
trollo sul futuro traffico. Si trat-
ta di un’opera larga 5 metri, lun-
ga 25 e dal peso di 20 tonnellate.
Un dibattito riguarda il destino
della vecchia passerella girevo-
le: buona per essere rottamata
oppure da recuperare, ad esem-
pio, per farne il raccordo fra roc-
ca Malatestiana e viale Cairoli
come propone il consigliere co-
munale Rosetta Fulvi del Pd?

Ponte al porto:
per completarlo
niente mezzi
di soccorso

Il Circolo Windsurfing

Monsignor
Armando Trasarti

LA RICORRENZA
Trent'anni fa la visita del Pa-
pa-santo Giovanni Paolo II, ma il
confronto tra ieri e oggi dice che
Fano è invecchiata male. L'ha det-
to, per la verità, il vescovo Ar-
mando Trasarti, che durante
l'omelia per la ricorrenza, l'altro
ieri sera nell'anfiteatro Rastatt di
fronte a un muro di fanesi, ha ri-
lanciato un appello alla classe di-
rigente locale. Una canuta «oli-
garchia», che «ha blindato la cit-
tà», è stata invitata a cedere stra-
da al ricambio generazionale, a
dare fiducia ai giovani. «Non c'è
spazio per loro - ha sostenuto
monsignor Trasarti - se a 70 anni,
oppure a 80 o a 90 non si vuole la-
sciare il meccanismo del potere».
L'omelia ha fatto fischiare anche
qualche altro orecchio eccellen-
te, per esempio tra i preti: qualcu-
no si è «imborghesito», ma gli al-
tri stanno sul pezzo o, per meglio
dire, «stanno sulla barca». La bar-
ca, nella ricorrenza della visita di
Papa Wojtyla alla nostra gente di
mare, è la metafora usata per de-
finire sia la Chiesa sia la società.
Mostrano entrambe qualche fal-
la, ma bisogna remare insieme

per uscire dal «mare in tempe-
sta», perché «insieme non si va a
fondo». Bisogna lodare chi ha il
coraggio di sporcarsi le mani,
pur sbagliando a volte. Una pale-
se critica al disincanto e al disim-
pegno, oltre che all'onnipresente
oligarchia «dai troppi capelli
bianchi». Monsignor Trasarti ha
aggiunto che «non è possibile fa-
re finta di delegare il potere eco-
nomico a qualcuno, il quale fa
razzia, mentre la miseria deve
competere a chi si rompe le ossa
per aiutarla. I poveri sono di tut-
ti». Alcuni agganci all'attualità. Il
dragaggio tanto atteso: «Questo
porto è una vergogna che ci fa
piangere il cuore. I pesci non so-
no in default, ma la politica arri-
va sempre in ritardo». Il referen-
dum: «Ci hanno rubato Marotta».
Gli effetti della crisi: «La valle del
Metauro è un deserto». Suggesti-
vi i getti d'acqua illuminati, rea-
lizzati alle spalle dell'altare dalle
vongolare e dai pescherecci. Lo
spettacolo ha inaugurato la sera-
ta del trentennale, che ha avuto
in Marco Ferri di Fano Tv uno tra
i principali organizzatori operati-
vi. Premi a ricordo sono stati con-
segnati dal sindaco Massimo Seri
a Gabriele Feliziani (nipote di
monsignor Costanzo Micci), all'
allora vicario Sergio Bertozzi, al
sindaco dell'epoca Gustavo Maz-
zoni e al priore Giancarlo Bertini.

O.S.
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Il vescovo rottama
la classe politica:
«Spazio ai giovani»

PER FORTUNA
NON HA RIPORTATO
LESIONI GRAVI
«L’ABBIAMO VISTO
VENIRE GIÙ
A CORPO MORTO»

GLI APPUNTAMENTI
Sette sono le note e sette sono le
scale, o meglio «gli scaloni» che
le accolgono in una affascinan-
te fusione tra architettura e mu-
sica: questo il fine di Stairs, il
progetto di Cantar Lontano che
il Maestro Marco Mencoboni
ha lanciato in tutta la Regione e
che prevede l'esecuzione di al-
cune melodie di Bach lungo le
scale di alcuni tra i più presti-
giosi e antichi palazzi del terri-
torio. Questa sera, ore 21, il
quinto appuntamento di Stairs
propone il violinista ŽigaFaga-
nel all'interno di Palazzo Mon-
tevecchio a Fano nell'esecuzio-
ne della Sonata n.1 in sol mino-
re, BWV 1001 e Partita n.3 in mi

maggiore, BWV 1006 di J.S. Ba-
ch. Il Maestro suggerisce al
pubblico di variare l'ascolto,
che inizierà alla base della scali-
nata e si sposterà in alto in 7 o 8
movimenti: «Un concerto è an-
che un momento dove possia-
mo stare con noi stessi e quindi
vi invito a scegliere una o diver-
se modalità di ascolto: andare
incontro al musicista, seguirlo
o scegliere un angolino partico-
lare ove lasciarsi rapire dalla
musica». Ogni tappa del violini-
sta modificherà la sonorità che
avvolge lo scalone proiettando-
ci in una dimensione e speciale
e facendo viaggiare la musica
in modo straordinario. Accesso
riservato a non oltre 100 perso-
ne, biglietti a 10 euro disponibi-
li questa sera stessa.

A Palazzo Montevecchio
musica per le antiche scale

LA PROTESTA
Il pronto soccorso è proibito al-
le persone disabili, protestano i
grillini del gruppo consiliare
Fano a 5 stelle, perché l'ingres-
so è impedito da una barriera
architettonica: il cordolo di un
marciapiede. "Le persone in ba-
rella o sulla sedia a rotelle pos-
sono entrare dalla porta an-
ti-panico davanti all'operatore
dell'accettazione", risponde Cri-
stiana Cattò, all'ospedale Santa
Croce di Fano dirigente dell'
Azienda Marche Nord. Il guaio
è che dalla vetrata dell'ingresso
principale si era scollato il car-

tello delle indicazioni. L'alter-
nativa è una porta sulla destra,
5 metri poco più in là e senza
scalino che crei la barriera ar-
chitettonica. "Bisogna suonare
per farsi aprire - spiega Cattò -
perché dall'esterno non si può.
Lo facciamo per mantenere co-
stante la temperatura dell'aria
condizionata, sarebbe impossi-
bile con tutto il va e vieni che si
creerebbe senza questa piccola
precauzione. Ripeto: il passag-
gio è garantito alle persone sul-
la barella o sulla sedia a rotelle.
Nessun ostacolo di sorta, se si
eccettua qualche maleducato
che si ostina a stazionare pro-
prio davanti alla porta". I grilli-

ni avevano fatto una prova sul
campo, come si dice in questi
casi. Alessandro Giommi, un
loro candidato alle recenti co-
munali e consigliere dell'asso-
ciazione Anmic, non è riuscito
a entrare nel pronto soccorso
per l'ostacolo frapposto dallo
scalino, così i colleghi grillini
hanno subito chiesto chiari-
menti al sindaco Massimo Seri.
"Vogliamo sapere se il primo
cittadino sia al corrente di que-
sta incredibile circostanza, chi
sia il responsabile di questa gra-
ve violazione di legge, che cosa
si intenda fare per costringere i
responsabili dell'ospedale San-
ta Croce a rimediare subito", ha

scritto il gruppo consiliare
composto da Marta Ruggeri,
Roberta Ansuini, Hadar Omic-
cioli. Il loro stupore, nel segna-
lare la presenza della barriera
architettonica dipende dal fat-
to che "il pronto soccorso è sta-
to inaugurato di recente dopo
importanti lavori edilizi". Sotto-
lineata l'assenza di "cartelli che
indichino un ingresso alternati-
vo per chi si muova su una car-
rozzella: anche ammesso che
qualche anima buona apra dall'
interno, la porta laterale destra
è ostruita da diverse panche
nella sala d'attesa".

O.S.
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«Barriere architettoniche davanti al pronto soccorso»



-MSGR - 14 PESARO - 45 - 14/08/14-N:

45

Giovedì 14Agosto2014
www.ilmessaggero.it

Sport

ANCONA
GUBBIO

L’allenatore del Fano
Marco Alessandrini

CALCIO SERIE D
ANCONA Dopo 86 giorni riapre lo
stadio Del Conero. E ritrova l'An-
cona in Lega Pro. È l'esordio sta-
gionale. Ma in Coppa Italia: secon-
da giornata del girone G. Pronto il
Gubbio, di nuovo avversario di
Coppa dopo sette anni. «Ma quale
amichevole. Anzi, sono proprio
curioso di vedere come va» attac-
ca Giovanni Cornacchini.

Si gioca alle 18, in questo improba-
bile anticipo stabilito dalla Lega,
che ha preso la rincorsa per prepa-
rarsi allo spezzatino di campiona-
to (partite spalmate su tre giorni e
in tredici orari). Ancona con qual-
che cerotto in difesa: squalificati
Dierna (quattro giornate) e il se-
condo portiere Aprea (una; in pan-
china Renzi), infortunato D'Ora-
zio. Fuori anche il centrocampista
Arcuri, per una distrazione al ret-
to femorale.
Recuperato il terzino Di Dio, die-
tro Paoli centrale al fianco di Mal-
lus. Il resto è il 4-2-3-1 di partenza,
con tutto l'armamentario lassù,
ossia Bondi, Paponi e Tulli alle
spalle di Tavares. «Mi aspetto una
crescita generale. Abbiamo gioca-
to poche amichevoli, certi collau-
di ci servono come il pane. Soprat-
tutto vorrei vede che i quattro in
attacco aiutano gli altri reparti.
Per sostenere questo modulo oc-
corre tanto equilibrio. Il risultato?
Conta relativamente, ma poi le vit-
torie creano entusiasmo e ti spin-
gono a migliorare. E noi dobbia-
mo cominciare a calarci nella par-
te». Un eventuale successo con
due gol di scarto permetterebbe
poi all'Ancona anche di pareggia-
re ad Ascoli, concludendo comun-
que davanti a tutti la fase prelimi-
nare.
Parentesi sul campionato. Sempre
Cornacchini: «Avrei preferito
qualche rivale di rango nelle pri-
missime giornate, ma va bene lo

stesso. Non è andata male. Sulla
carta le prime sei o sette avversa-
rie sono abbordabili. Il Savona?
Per ora resta abbastanza indeci-
frabile». Si torna alla Coppa. «Il
Gubbio che ho visto sabato con
l'Ascoli ha corsa e slancio. E anche
se hanno beccato quattro reti han-
no giocato da squadra».
Di certo, umbri giovani, anzi gio-
vanissimi. Con il Picchio età me-
dia attestata appena sotto i 21 an-
ni: nel conto è incluso Marcello
Mancosu, fratello del bomber del
Trapani, Matteo. Rientrano dalla
squalifica Luciani e Casiraghi. E
Leonardo Acori, al quale la società
ha consegnato in prova l'ex cen-
trocampista del Chievo, D'Anna,
ritrova Cornacchini dopo averlo
allenato proprio a Gubbio per sei
mesi, nel 1999, in C2.
Intanto, sfuma uno degli obiettivi
per l'attacco dell'Ancona: Gian-
marco Zigoni si è sistemato al
Monza, via Milan.
E oggi scatta la campagna abbona-
menti. Da stamattina fino al 21
agosto tessere disponibili alla Ban-
ca Credito Cooperativo di Ancona,
nelle quattro filiali cittadine (in
via Maggini, via Maestri del Lavo-
ro, via Rismondo, via Rodi) e nelle
due agenzie provinciali di Castelfi-
dardo e Polverigi. Poi, dal 22, sarà
possibile abbonarsi anche all'An-
cona Point di Chiaravalle e nella
segreteria dello stadio Dorico.

MicheleNatalini
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Il difensore Lorenzo Paoli

L’attaccante Giacomo Tulli

IL RITORNO
ANCONA «I'm coming home». Sto
tornando a casa. Le mani giunte,
un anello in primo piano, il vesti-
to nero e la faccia tremendamen-
te seria al centro del manifesto. È
un fotomontaggio. Daniele Papo-
ni ha dato una riverniciata al suo
profilo Twitter (Pappo88). Ispi-
randosi a un mito del basket, il
più grande, quel LeBron James
che a metà luglio ha lasciato Mia-
mi per riabbracciare il primo
amore, i Cleveland Cavaliers, con
la cui canotta, lui di Akron, Ohio,
ha giocato i primi sette anni in
Nba.
Paponi, del quartiere Q2, che
molto più modestamente ha fe-
steggiato il rientro (in prestito)
ad Ancona, ha preso a prestito la
foto che LeBron ha corredato alla

lettera aperta affidata al periodi-
co sportivo statunitense Sports Il-
lustrated. E l'ha ritoccata. Anche
nel testo. Scrivendo: «Lo scorpio-
ne all'Ancona: Grazie Bologna,
ma il bomber del Conero è torna-
to». Succede stasera. Paponi alla
sua prima ufficiale in biancoros-

so. Al Del Conero, poi. Pazienza
se è solo Coppa Italia. L'attaccan-
te dorico col Gubbio proverà a
spezzare un digiuno che in Italia,
dove in dieci stagioni ha rastrella-
to una quindicina di gol, tutto
compreso, dura da quasi tre an-
ni. L'ultima esultanza, proprio in

Coppa, ma quella dei grandi, risa-
le al 23 novembre 2011. Bolo-
gna-Crotone 4-2, stadio Dall'Ara,
sedicesimo di finale. Daniele
chiude il conto, al 20' della ripre-
sa. Girata di testa, in torsione, da
attaccante vero. Poi? Poi più
niente. Briciole di partite negli al-
tri due bocconi di campionato in
Emilia. Ma mai lo straccio di un
gol per Paponi. Riesce invece a
firmarne quattro negli otto mesi
in Canada, al Montreal Impact.
Ma il calcio vero è qui. Ora. Anco-
na ci crede. E gli chiede di dimo-
strare che il colpo dello scorpio-
ne in Parma-Messina del dicem-
bre 2006, la sua prima rete in se-
rie A, fu l'inizio di una storia che
varrà la pena raccontare. Magari
con un altro poster. Stavolta per-
sonalissimo. Ispirato a se stesso.

M.Nat.
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`Calendario insidioso
a inizio e fine. Alessandrini
«Siamo poco fortunati»

APERTURA IN CASA
DELL’AMITERNINA
DOVE I BIANCOROSSI
HANNO SEMPRE
PORTATO A CASA
I TRE PUNTI

I biancorossi in allenamento sotto lo sguardo vigile di mister Cornacchini. Oggi l’esordio in Coppa Italia (Foto BORIA)

Paponi: io, bomber del Conero, a caccia del gol perduto

Fano, partenza in salita
e veleno nella coda

CALCIO SERIE D
PESARO Navigatore impostato
verso Scoppito. Inizierà il 7 set-
tembre da casa Amiternina l’av-
ventura della Vis Pesaro targata
Possanzini che si concluderà il
10 maggio a casa di un’altra
aquilana: il Celano. Questi capo
e coda di una stagione che ha
preso forma con l’attesa emana-
zione dei calendari e che dice
che si parte da un campo parti-
colarmente fortunato per i colo-
ri vissini. Dove le due apparizio-
ni nel piccolo impianto di Scop-
pito, sono coincise con altrettan-
te vittorie: 0-2 due anni fa, roton-
do 0-4 lo scorso gennaio. Si co-
mincia dall’Amiternina che ri-
corda subito alla Vis che il giro-
ne è rimasto cosa nota: ovvero
ben diverso dalle aspirazioni
«nordiste» che covavano i pesa-
resi. Si continua poi con una «tri-
pletta» di derby che, a sua volta,
ricorda subito che sarà la serie D
più marchigiana di sempre. Con
18 partite su 34 fra corregionali.
Vale a dire più della metà. Esor-
dio al Benelli con Vis-Civitanove-
se il 14 settembre, poi la visita a
Fermo degli ex Omiccioli, Cusa-
ro e Costantino e il tris servito
con Vis-Jesina.
Il derby più sentito arriva invece
alla terzultima, con Vis-Fano
previsto il 14 dicembre e Fa-
no-Vis che si replicherà il 26
aprile a tre settimane dalla ban-
diera a scacchi della regular sea-
son. Poi è sempre in canna l’ipo-
tesi del triplo derby: con l’ipote-
tico Vis-Fano (o Vis-Samb) di
Coppa Italia del 31 agosto. Samb
che in campionato arriverà al
Benelli all’andata (11esima gior-
nata), come all’andata ci sarà
l’emozionato ritorno di Peppe
Magi a Pesaro (Vis-Maceratese

alla nona). Da segnalare che sa-
rà un girone di ritorno con una
pericolosa concentrazione di
derby in trasferta: addirittura 6
su 9.
Oggi quinto test amichevole con
Portorecanati – Vis Pesaro (ore
17.30) e quello stadio Monaldi
che per sette anni è stato casa di
mister Possanzini: «Sarà una
bella emozione tornare subito lì
dove ci siamo voluti tanto bene»
ricorda l’allenatore che riconvo-
ca Zanigni e Bugaro (smaltito il
problema all’adduttore), incerto
l’impiego di Filippucci, mentre
non sarà rischiato De Iulis. È sta-
to invece lasciato libero l’attac-
cante in prova Matteo Barzotti.
Dopo l’amichevole la Vis si ritro-
verà lunedì con la prospettiva di
un altro test col Santarcangelo
di Ridolfi.

DanieleSacchi
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Il fotomontaggio che Paponi ha diffuso sul suo profilo Twitter

ANCONA (4-2-3-1): Lori; Barilaro, Mal-
lus, Paoli, Di Dio; Camillucci, Di Ceglie;
Bondi, Paponi, Tulli; Tavares. A disposi-
zione: Renzi, Cangi, Maini, Bambozzi,
Gelonese,Moretti, Pizzi.
Allenatore: Cornacchini.
GUBBIO (4-3-3): Iannarilli; Luciani, Ro-
sato, Lasicki, Caldore; Esposito, Domi-
ni, Casiraghi; Mancosu, Cais, Vettraino.
A disposizione: Bellucci, Manganelli,
Badiali, Bentoglio, Migliori, Luparini,
Marchionni.
Allenatore: Acori.
Arbitro:DiMartino di Teramo.
Stadio:Del Conero di Ancona, ore 18.

CALCIO SERIE D
FANO Il calendario come il giro-
ne. L’Alma poteva aspettarsi di
meglio. Parecchia strada in più,
con abruzzesi e molisane, e su-
bito salita, con Maceratese alla
seconda e Samb alla quarta fuo-
ri casa, dopo l’esordio interno
con il Castelfidardo neopromos-
so. Al Mancini alla terza il Giu-
lianova che oggi sarebbe messa
peggio, con una società divisa e
una squadra non troppo atten-
dibile, ma chissà fra un mese e
un po’. Di seguito altro derby
(Recanatese) e poi una dietro
l’altra le trasferte di Agnone, do-
v’è stata costruita una forma-
zione autoctona, e Termoli, do-
ve l’iscrizione è stato un serissi-
mo problema e il ridimensiona-
mento ne rappresenta l’inevita-
bile corollario. Con il Celano di
Luiso, che adesso è in embrio-
ne, sarebbe stato preferibile mi-
surarsi prima di metà ottobre,
mentre con l’Amiternina, rima-
sta tale e quale, non fa differen-
za. Trittico di sfide made in
Marche alla decima con la Civi-
tanovese, all’undicesima con la
Fermana e alla dodicesima con
la Jesina, prima di fare nuova-
mente rotta verso il Molise
(Campobasso). Si chiude a Ma-
telica, ma già la settimana pri-
ma, in casa con il Chieti, i grana-
ta peseranno un’altra delle fa-
vorite. E la Vis? Alla terzultima,
il 14 dicembre, ed è una delle po-
che cose che Alessandrini acco-
glie con favore: «A quel punto le
squadre avranno tutte un’im-
magine definita. Compresa la
nostra. Ed è giusto che si giochi

una partita così sentita in quel-
le condizioni». L’inizio invece
fa storcere il naso. «Il Castelfi-
dardo verrà qui con entusia-
smo a palla e un telaio affidabi-
le. Poi a Macerata il primo av-
versario di rango e due settima-
ne dopo andremo a San Bene-
detto. Potevamo essere più for-
tunati». Anche il finale non è di
quelli accomodanti. «Per il Ma-
telica parlano il campionato
che ha fatto e i giocatori che ha
preso. Mi pare che l’anno scor-
so l’ultima fosse con l’Ancona e
qui ci andiamo vicini. Anche il
Chieti si presenta bene e noi lo
affronteremo alla penultima».
Oggi invece c’è a Bellocchi
(16,30) l’Atletico Alma, con Fati-
ca e Carsetti, che dovrebbe esse-
re tesserato dopo Ferragosto,
nelle vesti di ex. Tutti disponibi-
li, a parte Righi. Nella lavagna
di mercato ricompare intanto il
nome di Evacuo, attaccante del
’96 del Carpi con una sua storia,
ma per Alessandrini la priorità
resta un centrocampista con ca-
ratteristiche offensive.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Vis, ritorno da brividi
con tanti derby in trasferta

ANCONA-GUBBIO
RIAPRE IL DEL CONERO
Coppa Italia, i biancorossi oggi all’esordio (ore 18). Cornacchini: «Sono curioso
di vedere come va, mi aspetto segnali di crescita». Abbonamenti al via
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RIEVOCAZIONE
URBINO Tutto pronto a Urbino per
la tradizionale «Festa del Duca»:
concerti, rievocazioni storiche,
mostre e un nuovo Paese ospite,
la Cina. Da Ferragosto a domeni-
ca, la festa offrirà a turisti
e residenti più di 26
eventi. «Ogni anno
questa festa cresce di
più - sottolinea il vi-
cesindaco, France-
sca Crespini - Con
Urbino Servizi abbia-
mo creato un allesti-
mento che collegherà
la Festa del duca a quella
dell’aquilone. La città sarà co-
lorata da centinaia di comete co-
lorate di stoffa. Gli aquiloni domi-
neranno la città e sarà così per
tutto settembre. Altra novità è il
Paese ospitato in questa edizione
2014: la Cina, con tante iniziative
collegate. Il clou arriverà con il
gioco della Aita (domenica alle
21,15) che ha ricevuto l’importan-
te riconoscimento di gioco stori-
co e che grazie alla Titan Rugby
Urbino abbiamo potuto estende-
re anche ai bambini. Si svolgerà
alla Fortezza Albornoz, ma nelle
prossime edizioni tornerà nel
suo luogo di origine: Borgo Mer-
catale. Poi ci saranno rievocazio-
ni storiche (in tutti e tre i giorni),
mercatini rinascimentali legati
anche alla Cina, proiezioni di
film, tornei tra le contrade e tante
mostre. Infatti via Mazzini diven-
terà la via dell’arte grazie all’ini-
ziativa “Rinascimente. Proposte
d’artista per amore della città”».
Di mostra in mostra i turisti atte-
si potranno spostarsi dalla via
dell’arte fino all’esposizione dei
disegni delle scenografie del film
«In Viaggio con Marco Polo»
(centro commerciale il Consor-
zio), «costruita con disegni di 33
anni fa», come spiega lo sceno-
grafo Egidio Spugnini. Un film
che sarà possibile vedere durante
la festa in due serate: «Racconta
tutto il viaggio di Marco Polo da
Venezia alla Cina - spiega Giulia-
no Semenzato - Collegata a que-
sta iniziativa ci sarà una mostra
del tessile, nella sala del Castella-
re e tanti stand nei mercatini sto-
rici con artigiani che spiegheran-
no le varie lavorazioni utilizzate
nel tessile».

Il programma di Ferragosto,
giornata inaugurale, prevede alle
16,30 la parata in piazza Federico

e alle 16,45 da via Veneto il corteo
degli arcieri. Alle 17 nel parco del-
la Fortezza Albornoz le tre prove
del torneo della Cortigiania: tiro
alla fune per dame, tiro degli
stoppacci per i fanciulli e tiro alla
fionda. Alle 18,30 in piazza Duca

Federico spettacolo in armi
tra Montefeltro e Mala-

testa, mentre sempre
in piazza Duca Fe-
derico alle 19,15
verrà ricostruita
«La Partenxa del
Duca». Alle 21 da
via Valerio il cor-

teo storico che
aprirà il torneo di ti-

ro con l’arco. Alle
22,30 spettacolo di Kung

Fu Shaolin e Tai Ji Quan. Chiusu-
ra alle 23 con la riproposizione
dello spettacolo in armi tra Mon-
tefeltro e Malatesta. Per tutta la
giornata le vie cittadine saranno
animate da spettacoli di magia ri-
nascimentali e rappresentazioni
teatrali. Dalle 15 alle 22 tanti gio-
chi anche per i bambini.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

APPUNTAMENTI

S
arà un Ferragosto pesare-
se ricco di proposte per tut-
ti a gusti. In piazzale della
Libertà la festa inizierà al-
le 21 con il concerto dal vi-
vo dei Blues Quartet, un

gruppo locale composto da An-
drea Angeletti, Patrizio Contu,
Paolo Levroni e Maurizio
Guerra. Nel repertorio musica
blues con particolare riferimen-
to agli artisti Muddy Waters, Ro-
bert Cray, Sonny Boy William-
son, Rory Gallagher, John Ma-
yall fino ad arrivare ai Blues
Brothers. Momento clou della
serata lo spettacolo piro-musica-
le che, a partire dalle 22.30 circa,
colorerà il cielo di piazzale della
Libertà con oltre 5.200 lanci di
fuochi d'artificio accompagnati
dalle musiche di Rossini,
Strauss, Beethoven e Morricone.
«Lo spettacolo durerà circa 20
minuti - afferma Enzo Belloni,
assessore alla Vivacità - un'attra-
zione che piace, richiesta dai cit-
tadini e dai tanti turisti che sog-
giornano nella nostra città». E
per i più golosi da non perdere
l'iniziativa «Ferragusto-Mar-
che's Good Food» in program-
ma da Ferragosto a domenica in
piazzale della Libertà con ben
dieci stand che proporranno i
prodotti tipici del territorio. La
manifestazione, organizzata da
Germano Gabucci di Organiz-
zazione Eventi con il patrocinio
di Comune, ApaHotels e Legam-
biente, si pone l'obiettivo di valo-
rizzare il cibo a chilometri zero
con aziende tutte della nostra
provincia. Navette gratuite colle-
gate con il parcheggio scambia-
tore del San Decenzio. Al di là

del programma di accoglienza
predisposto dal Comune, non
mancheranno altre iniziative.
Domani alle 21.15 in Cattedrale
(ingresso libero) il Festival orga-
nistico internazionale dei Ve-
spri d’organo celebra la ricor-
renza dell’Assunta con un con-
certo del soprano Chiara Moli-
nari, accompagnata dalla trom-
ba di Michele Santi e dall’orga-
nista Wladimir Matesic. In pro-
gramma musiche di Haendel
Verdi, Widor, Arban, Peeters, Vi-
chy, Pachelbel. Dal sacro al pro-
fano. In spiaggia, due serate by
dj Auerbach, oggi al Lido n.16
(anni ’80 in vinile) e domani a
Joe Amarena di Baia Flaminia
«Ferragosto in disco».

Infine, tante proposte artisti-
che e culturali. «XXXFuoriope-
ra» accompagna quest'anno il
Rossini Opera Festival con vi-
deo-installazioni e performance

multimediali. Il Cantiere navale
sarà la sede di un'anteprima as-
soluta questa sera e Ferragosto
(dalle ore 21.30 alle 24) con uno
schermo naturale di oltre 360
metri quadrati, che farà da sce-
nografia ad una selezione delle
più esclusive creazioni di artisti
del panorama internazionale
che hanno partecipato all'edizio-
ne 2014 del Fuorifestival. Una vi-
deo-proiezione visibile da gran

parte della zona porto che avrà
uno straordinario sfondo natu-
rale: la spiaggia, il mare di Baia
Flaminia e il San Bartolo. Chi si
trova in città nel weekend di Fer-
ragosto, ha a disposizione un'in-
teressante scelta di proposte.
Primi su tutti, i Musei Civici di
Palazzo Mosca, nel loro assetto
rinnovato e moderno e ben due
mostre accanto alle collezioni
permamenti: quella dedicata ai
capolavori del Novecento italia-
no (tra cui opere di de Chirico,
Balla, Depero) e l'evento su Ma-
riotto di Nardo, protagonista del-
la pittura fiorentina del Quattro-
cento. Saranno aperti tutti i gior-
ni con orario: 10-13, 16.30-23. Un'
apertura ampia che comprende
la serata, offerta al pubblico in
occasione del Rof. Anche Casa
Rossini sarà aperta negli stessi
orari. Completano l'offerta del
weekend di Ferragosto: il Museo
della Marineria, la Pescheria
con la personale di Marco Tirel-
li, la sinagoga e lo scalone vanvi-
telliano, l'area archeologica di
Colombarone e Villa Caprile con
i suggestivi giochi d'acqua.

Pesaro, dedicata alla musica del Cigno lo spettacolo
di fuochi d’artificio alla Palla di Pomodoro
Non mancheranno concerti rock, stand e sorprese

Ferragosto
un crescendo
rossiniano

C’è tanta
curiosità
per loshow
piro
musicale
didomani

FOLKORE
MONDAVIO Tutto pronto a Mondavio
per la 55esima edizione della Cac-
cia al Cinghiale, rievocazione stori-
ca che ogni anno attira turisti e vi-
sitatori da ogni parte d’Italia. Il
borgo medievale cesanense sarà il-
luminato a festa per rivivere la
spettacolare caccia al cinghiale e le
atmosfere cortigiane del duca Gio-
vanni della Rovere (1474), antico
Signore di Senigallia e fondatore
del Vicariato di Mondavio e proni-
pote di papa Sisto IV. Stasera alle
18 il via alla manifestazione (in-
gresso 7 euro), che vedrà il mo-
mento più atteso - dopo la consue-
ta «cena rinascimentale» - nella ri-
proposizione della presa della Roc-
ca di Mondavio e dell’assedio por-
tato delle truppe dei Della Rovere.
Alle 23,45 è in programma lo spet-

tacolo di fuoco nella cosiddetta
piazza «quadrata», nel centro di
Mondavio. Domani la Caccia al cin-
ghiale prosegue con il corteo stori-
co per le vie della cittadina e che
vedrà i figuranti esibirsi in una del-
le più antiche e pregiate prove di ti-
ro con arco e balestra (ore 17,30),
accompagnati da spettacoli in
piazza di menestrelli, fachiri e gio-
colieri che riporteranno Monda-
vio ai fasti rinascimentali. Al palio
individuale farà seguito il palio del-
le contrade con arco e balestra (ore
21,30). Gli arcieri e i balestrieri ri-
cordano la «Brigata Feltria», la
compagnia militare al servizio dei
condottieri Federico da Montefel-
tro e Giovanni della Rovere. Il
gruppo arcieri di Mondavio si esi-
bisce all’interno di manifestazioni
sia in Italia che all’estero.

Ja.Zuc.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

RASSEGNA
FANO Inizia a Ferragosto al Pincio
di Fano l'atteso week-end dedicato
alla degustazione: «Birra d'Augu-
sto», l'evento, organizzato dall’as-
sociazione Asd Flaminia, propor-
rà infatti, fino a domenica, la pro-
duzione di oltre 15 birrifici nazio-
nali, tra cui i principali provenien-
ti dalla nostra regione, ottimo cibo
e animazione musicale con Radio
Fano e Radio Esmeralda e tre con-
certi, uno per serata, con diverten-
ti e coinvolgenti band del territo-
rio. Dal rock dagli anni '50 ad oggi,
con Il ladro, il giullare e il folle, al
pop rock e rock’n’roll dei vincitori
del San Contest e del Maccheroni
Rocking Contest, i Roaming Ri-
ders, fino al folk/rock italiano dei
Balusk. Fino a domenica anche il
Parco di Rosciano sarà animato da

mercatini, gelato artigianale, gran-
de pesca, giochi per bambini balli e
musica. Questa sera il Parco ospi-
terà anche una nuova iniziativa di
Montanari Comunicazione: Miss
Lady Over, il concorso di bellezza
aperto a donne dai 30 ai 50 anni
che abbiano voglia di mettersi in
gioco con ironia. Per la 53˚ edizio-
ne dei Concerti d'organo, a Ferra-
gosto, nella Chiesa di Santa Maria
Nuova, ore 21, si esibirà Lorenzo
Antinori. Sabato spazio alle
sonorità acustiche nell'Anfiteatro
Rastatt di Fano, Sassonia, con
«Chitarra Amore Mio», la settima
Rassegna nazionale musicisti ama-
toriali. Una kermesse che raduna
numerosi musicisti da tutta Italia
che vedrà la straordinaria parteci-
pazione di Gary Stewart Hurst te-
stimone e collaboratore tecnico
dei Led Zeppelin, dei Beatles, degli
Shadows, di Jeff Beck. Sul palco an-

che gli allievi della Accademia Mu-
sicale Zero Crossing di Pesaro per
riscoprire il genere musicale «The
Shadows» che caratterizza gran
parte della tradizione e della ricer-
ca della musica contemporanea.
La manifestazione ha il patrocinio
dell’Avis, della Fenalc e della Ita-
lian Shadows Community.

Ma i festeggiamenti del Ferrago-
sto a Fano iniziano questa sera in
via Cavour, con la tradizionale Fe-
sta del Borgo, stand gastronomici
e musica dal vivo con i Neutro a
Terra il Pagliaccio Carbone e la
cartomante Solidea e, per i più cu-
riosi sperimentatori musicali, con
l'esibizione del violinista ŽigaFaga-
nel lungo il suggestivo scalone all'
interno Palazzo Montevecchio a
Fano, nell'ambito del progetto
Stairs ideato dal maestro Marco
Mencoboni.

Emme.a.

Augusto a Fano brinda con la birra

Con i tre giorni del Duca
Urbino fa rivivere
il suo Rinascimento

In alto a sinistra
Casa Rossini,
a destra e sinistra
i Blues Quartet
sotto
la presentazione
delle iniziative
ferragostane
a Pesaro

Il banchetto

C’era una volta la caccia al cinghiale

AL CANTIERE NAVALE
UNA GIGANTESCA
VIDEOINSTALLAZIONE
DI 360 METRI QUADRATI
IN OCCASIONE
DI «XXXFUORIOPERA»

Momenti della rievocazione
dedicata al Duca di Urbino

DA DOMANI
FINO A DOMENICA
CORTEI IN COSTUME
GASTRONOMIA, GIOCHI
E UNO SGUARDO
SULLA CINA

MUSEI APERTI PER FERIE
TURISTI E RESIDENTI
POTRANNO AMMIRARE
SPLENDIDE MOSTRE
A PALAZZO MOSCA
E IN PESCHERIA
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

BRIVIDI INCIELO

Tiziana Petrelli
· FANO

TRAGEDIA sfiorata ieri mattina.
Un paracadutista «over», Sergio
Amatruda, di quasi 60 anni e ol-
tremille lanci alle spalle, ha perso
il controllo della sua vela ed è pre-
cipitato 500 metri al largo della
spiaggia di Sassonia. Provviden-
ziale la vicinanza di alcuni surfi-
sti che, notando che in cielo stava
accadendo qualcosa, appena l’uo-
moha toccato lo specchio d’acqua

si sono tuffati in suo aiuto: solle-
vandogli la testa, levandogli l’im-
bragatura e impedendo così l’an-
negamento. Attimi concitati an-
che a riva. I testimoni raccontano
di aver visto questo omone di cir-
ca 90 chili venir giù a pesomorto.
La testa piegata in avanti. Sicura-

mente svenuto. Erano le 12.30.
Amatruda, originario di Cremo-
na, paracadutista socio all’associa-
zione sportiva dilettantistica Ali-
marche era decollato pochiminu-
ti prima a bordo di un aeroplano
Pilatus Pc6 insieme ad altre nove
persone dall’aeroporto «Enrico

Omiccioli» di Fano. Raggiunta la
quota di lancio si sono buttati tut-
ti, uno dopo l’altro, ma a differen-
za dei suoi compagni Amatruda
non ha preso la «via» della pista
d’atterraggio. Probabilmente a
causa del contraccolpo del paraca-
dute apertosimale, infatti, l’uomo

ha perso i sensi e non è più stato
in grado di pilotare la vela. Il ven-
to ha poi fatto il resto: in quelmo-
mento infatti soffiava forte da ter-
ra verso ilmare e ha sospinto il pa-
racadutista fino alla costa facendo-
lo atterrare in acqua. Cinquecen-
tometri prima e sarebbe stata una

tragedia. Fortuna vuole che lo
schianto l’abbia risvegliato da
quello stato incosciente, renden-
dolo più partecipenelle fasi di soc-
corso anche seMassimo Follega e
Bruno Carletti, i primi due wind-
surfisti a raggiungerlo, racconta-
no che non era così tanto presente
a se stesso.

«RESPIRAVAma aveva lo sguar-
doperso e faticava a rispondere al-
le nostre domande». Efficace e
tempestiva la macchina dei soc-
corsi che si è attivata ancor prima
dello schianto.Dalla torretta il ba-
gnino ha visto tutto ancor prima
che accadesse e ha calato in mare
il moscone, ma prima di lui han-
no raggiunto l’uomo ammarato i
gommoni.Vedendo il paracaduti-
sta in difficoltà e tanti surf piega-
re la vela, il Circolo Windsurfing
di Sassonia ha subito mandato al
largo unmezzo amotore che è ar-
rivato pochi istanti prima della
Capitaneria di Porto, riportando
a terra l’uomo semi-cosciente. Im-
mediato l’intervento del 118 e il
trasporto in Pronto Soccorso do-
ve è ancora in osservazione. La
prognosi è riservata.

«Respirava ma aveva lo sguardo perso e
faticava a rispondere alle nostre
domande». Efficace e tempestiva la
macchina dei soccorsi.

Respiravamaaveva
lo sguardo perso

E’ MOLTO ESPERTO
Oltre mille lanci alle spalle
Ha perso il controllo della vela
forse a causa di un malore

Paracadutista sviene e precipita inmare
Fano, il 60enne tratto in salvo da alcuni surfisti. E’ in prognosi riservata

· ANCONA
HA PORTATO a un arresto, due
denunce emateriale da caccia ille-
gale per 40mila euro l’operazione
della Forestale delle province di
Ancona e Pesaro.
I tre cacciatori finiti nei guai sta-
vano tornando in auto con gli uc-
celli appena catturati, una rete da
uccellagione e due richiami vivi,
liberati dalle reti, pratica peraltro
piuttosto crudele, e rimessi in li-
bertà liberi di volare.
Due bracconieri sono stati sorpre-
si aMarotta: i Forestali hanno ar-
restato una guardia venatoria vo-
lontaria di 66 anni di Pergola per
detenzione di armi clandestine,
uccellagione, maltrattamento di

animali e omessa custodia di ar-
mi. Era con lui A.G., 50 anni di
Corinaldo, che è stato denuncia-
to. Denunciato anche C.I., 66 an-
ni, allevatore di Monsano che
avrebbe fornito anelli per l’inanel-
lamento illegale di avifauna.
I due bracconieri hanno anche
tentato la fugama i forestali li han-
no bloccati, perquisendopoi le ca-
se a Pergola e Corinaldo: lì c’era-
no due fucili clandestini, altri tre
detenuti illegalmente, 4mila mu-
nizioni e 1 kg di polvere da sparo.
Sequestrati in tutto 21 fucili, 200
richiami vivi, richiami elettroni-
ci, lacci da cinghiale, trappole per
la cattura di passeriformi e due
scatole per inanellamento illegale
per un valore di 40mila euro.

ANCHE DUE DENUNCE DELLA FORESTALE

Un arsenale per il bracconaggio
Arrestato un cacciatore

C’ERA DI TUTTO Nell’abitazione di uno dei due bracconieri

MINUTI DI TERRORE
I primi soccorsi in spiaggia al
paracadutista recuperato al
largo da alcuni surfisti

TRAGEDIA SFIORATA
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UN’ESTATEALMASSIMO TRADIZIONENATATORIA
PESARESEDAANGELO
ROMANIAOSVALDOBERTI

E LE AMICHE CICLISTE
VANNO INBICI
DAPARIGI A LONDRA

Nuota per 11 chilometri in sei ore
Spinaci ha festeggiato così 80 anni
DaFano aPesaro a forza di braccia: il record di “Peppone”
BUTTARSI in acqua alle 11,20
di ieri mattina da Gimarra di Fa-
no; nuotare ininterrottamente
verso nord fino ad approdare alle
17,20 sulla spiaggetta del Circolo
Canottieri di Pesaro. Totale: una
nuotata della durata di 6 ore esat-
te e lunga 11 chilometri, bordeg-
giando in vista della costa fanese e
pesarese, peraltro in una giornata
ventosa e con unamare che certa-
mente non era né calmo e né tran-
quillo.

QUESTA storia, che a prima vi-
sta potrebbe anche sembrare una
specie di punizione inflitta a qual-
cuno, è invece lo splendido e in-
credibile regalo che il pesarese
Giuseppe «Peppone» Spinaci, ac-
compagnato da suo figlioAlberto,
si è voluto fare per il compimento
dei suoi altrettanto splendidi 80
anni. Per questa che resta un’im-
presa da pochi, in giro c’è stata
più gioia e auguri sorridenti che
sopresa. Perché «Peppone» Spina-
ci questa stessa nuotata non solo
l’ha già fatta per la prima volta nel
1978, quando aveva «appena» 44
anni, ma l’ha anche ripetuta altre
volte da allora ad oggi. Nulla to-
glie però che questi 11 chilometri

«sbracciati» alla bella età di 80 an-
ni rischiano di diventare roba da
Guinness. «Mi sento molto be-
ne», ha detto uscendo stanco
dall’acqua con l’unico problema
dei sassi che gli facevano male ai
piedi. Non ha manco voluto bere,
accolto dall’applauso degli amici
che erano lì ad attenderlo assieme

al figlio Alberto che dopo avergli
aperto la rotta lo aveva preceduto
all’arrivo, certo della forza del pa-
dre e lasciandolo al suo ritmo di
bracciata che non lo mai tradito
nella sua lunga dimestichezza col
mare che va avanti fin dai suoi an-
ni giovanili, quando «Peppone», e
altri della sua famiglia, fra cui il
fratello Marco presente ieri, era-
no ottimi rappresentanti del nuo-
to agonistico pesarese, nel solco
di Angelo Romani eOsvaldo Ber-
ti. Altrimenti tanto peggio per lo-
ro. A «Peppone» Spinaci tanti au-
guri, per gli 80 anni e gli 11 chilo-
metri fino alla prossima nuotata.

L’IMPRESA
Affiancato dal figlio Alberto
ha affrontato con mestiere
un mare nient’affatto piatto

DOVE se non a casa diGioachinoRossini, in viaRossini (appunto) 34,
si può trovare un barbiere all’opera?Attenzione: non è ungiocodi paro-
le. L’iniziativa (brillante) che permetterà di raccogliere fondi per il re-
stauro di una preziosa anfora Molaroni, proveniente dal deposito dei
Musei Civici, infatti, è partita. Non per niente l’operazione si chiama
“tutti mecenati”: i proventi del servizio estemporaneo di barbieria,
aperto al pubblico tutte lemattine dalle 10,30 alle 12,30 (escluso il gior-
no di Ferragosto) fino al 20 agosto e organizzato dall’amministrazione
comunale in collaborazione con Sistema Museo e il «Cap Profumerie»
è «a disposizione – spiega l’ideatore della genialata, professore al liceo
artistico Mengaroni Giorgio Bramante Donini - di quanti abbiano a
cuore la bellezza, propria e del patrimonio culturale comune».

OLTRE all’acqua di colonia e al nuovo profumo dalla ricetta made in
Pesaro firmata daMarco Balocchi, inmostra si possono trovare oggetti
e utensili del museo dei mestieri a Sant’Angelo in Vado. Informazioni
0721 387357.

Barba e capelli alla Casa di Rossini
E il ricavato fa restaurare un’anfora

UN MODO diverso e particolare per trascorrere il
periodo di Ferragosto e qualche giorno di ferie
all’estero e precisamente nelle capitali francese e in-
glese. Quindi si riparte: sono le “Pantere Rosa” di
Pesaro, un gruppo ciclo-turistico femminile, guidate
dalla dinamica Brunella Tedeschi, con alcuni amici,
schierate per la foto ricordo davanti al teatro Rossi-
ni, pronte a partire per Parigi e, da lì, poi raggiunge-
re Londra in bicicletta pedalando per quasi 400 chi-
lometri sui percorsi ciclabili creati allo scopo. Au-
menta sempre di più il numero dei pesaresi che scel-
gono di usare questo mezzo non solo per gli sposta-
menti quotidiani, o per uso sportivo, ma anche per
le proprie ferie magari in abbinamento al treno o
all’aereo. E’ di sicuro unmodo divertente e sano per
visitare il mondo e dare un piccolo «contributo» per-
sonale alla salvaguardia dell’ambiente.La partenza è

fissata per oggi alle ore 17,55 dalla stazione di Pesaro
in treno fino aMilano; quindi tappe a Parigi e Lon-
dra; il ritorno il 24 agosto da Londra in aereo.

LE PANTERE ROSAhannopartecipato a numero-
se cicloturistiche e lo scorso 2 giugno, alla StraRossi-
ni, hanno dominato nella loro categoria vincendo
nettamente emeritandosi una vera ovazione in occa-
sione della premiazione svoltasi a Villa Marina.
Nella foto, (di Riccardo), schierate da sinistra: Iva-
na Busca; Alberto Giommi; Ornella Zordan; Luigi-
na Montanari; Daniele Spadoni; Antonella Pastori;
Mauro Larghetti; Marisa Toccaceli; Franco Tizzi;
Marilena Samaritani; Emanuela Belligotti; Lauro
Zacchini; Gloria Brigidi; Angela Fori; Brunella Te-
deschi; Stefania Rossi.

Luigi Diotalevi

VACANZE ALTERNATIVE IL GRUPPO DI CICLISTE PESARESI PARTONO OGGI

Le “pantere rosa” in bici da Parigi aLondra

DALLA GIMARRA AI CANOTTIERI
E’ il percorso marino fatto a forza di braccia da Giuseppe Spinaci, nel
giorno del suo ottantesimo compleanno. Complimenti!
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ANCORA PAROLEdi fuocodal-
la bocca del vescovo che mette al
rogo la politica, l’Ospedale e Ban-
ca Marche. E la platea si infiam-
ma.Un fragoroso applauso da par-
te di unmigliaio di persone accor-
se l’altra sera all’Anfiteatro Ra-
statt al termine dell’omelia di
MonsignorArmandoTrasarti du-
rante la messa per celebrare i 30
anni della venuta in città di Papa
Woytjla. Una predica sui generis
come ci ha ormai abituati il vesco-
vo di Fano, Fossombrone, Cagli e
Pergola che non ha paura di dire
davanti ciò che in tanti dicono da
dietro: «La città è in decadenza,
l’ospedale è un’indecenza, Banca
Marche ci ha portato via quasi tut-
to». E subito il microfono inizia a

fare le bizze.
«Mi hanno tolto subito la voce»
ha ironizzato. E invece no. Si è
sentito forte e chiaro il monito
del vescovo che ha continuato a
rimbombarenellementi e nei cuo-
ri dei presenti anche il giorno do-
po.

IERI IN CITTÀ non si parlava
d’altro che di quelle parole corag-
giose. E’ partito con una citazione
insolita Trasarti, una canzone

“pop” per i pescatori ai quali era
dedicata la serata.
«C’è una canzone bellissima di
Umberto Tozzi dedicata alla
“Gente di Mare” — ha esordito
— che è anche il modo in cui 30
anni fa San Giovanni Paolo II si
rivolse ai marinai fanesi. Non so
se il Papa avesse letto il testo». E
poi come la lancia nel costato di
Gesù affonda la sua lingua affilata
nel cuore del problemadellamari-
neria fanese e di tutto l’indotto.
«Qui c’è un’incapacità pubblica a
fare spazio al loro lavoro. Questo
porto è una vergogna. La politica
sta sempre indietro. Fate qualco-
sa per i pescatori perché i pesci
non vanno in sciopero». Ricorda
gli altri fallimenti.

«GiàMarotta è andata. Nella Val-
le delMetaurononc’è lavoro.Dia-
modignità e rispetto a questa gen-
te. Siamo arrivati persino a lamen-
tarci perché le barche intasano il
traffico. Non bastano le targhette
questa sera. Servono i fatti». E
mentre il vescovo dettava l’agen-
da politica, seduto in prima fila il
sindaco Massimo Seri prendeva
appunti.
«Le contestazioni non sono catti-
ve. Sul mare si può lavorare. Solo
da questa parte dell’Adriatico ci
sono problemi, di là lavorano. Co-
me può la Chiesa tacere? Battete
un colpo. Ci si leghi alla casa co-
munale». Temi altrettanto cari al
vescovo quelli del turismo e
dell’accoglienza.

«Non stiamo ciondoloni su
un’amaca a lamentarci che i giova-
ni la sera strillano. Fate qualcosa,
metteteci la faccia. I preti stanno
sulla barca e affrontano la tempe-
sta, non stanno sulla riva a guarda-
re. Non abbiamo vocazioni ma
diamo dignità. Ci sono preti non
perfetti ma la maggior parte di lo-
ro stanno sulla barca. Meglio pec-
care facendo del bene che essere
puliti non facendo niente. Fanesi,
politici... entrate nella barca, paga-
te dazio in questo mondo».
E poi la frase che non ti aspetti da
un uomo di quella età.
«Non fate le oligarchie, ci sono
troppi capelli bianchi che hanno
blindato la città.Non si può elimi-
nare il mondo dei giovani perché
alzano la voce e anchequalche bic-

chierino. Non sono malvagi. Ma
quando non c’è lavoro non c’è di-
gnità. I poveri sono di tutti, anche
del potere economico: non possia-
mo far finta di nonvederli, delega-
re tutto a chi fa misericordia e si
rompe quotidianamente le ossa.
Chi ha ruoli culturali politici eco-
nomici tenga il timone della città.
Solo così possiamo non affonda-
re. E la città della Fortuna sarà
una città dei fortunati».

Tiziana Petrelli

Trasarti detta l’agenda, Seri prende appunti
Il vescovo nella sua predica al Rastatt ha parlato di «povertà» e «città in decadenza»

PAROLE AMARE Il vescovo Trasarti durante l’omelia che ha
provocato un forte applauso da parte dei presenti, circa un migliaio

ARRIVA anche a Fano
“Stairs”, il nuovo progetto
artistico ideato da Marco
Mencoboni e promosso da
Cantar Lontano Festival.
Sette imponenti scalinate
per 7 appuntamenti musica-
li da giugno a settembre.
Stasera alle 21 il quinto con-
certo è sullo scalone di Pa-
lazzo Montevecchio (in via
Montevecchio, 57) con il vi-
olino del maestro Žiga Faga-
nel che suonerà musiche di
Johann Sebastian Bach (So-
nata n. 1 in sol minore,
BWV 1001 e Partita n. 3 in
mi maggiore, BWV 1006
mauro_valli).

«AL CONCERTO si assi-
ste in piedi o seduti sulle
scale — spiega Mencoboni
—. Il costo del biglietto è di
10 euro ma è limitato a 100
persone per motivi di sicu-
rezza. Terminati i posti lun-
go lo scalone, sarà possibi-
le ascoltare il concerto
dall’androne per 5 euro».

SI RINNOVA il consueto appuntamento con la “Festa del Borgo
Cavour”. Termina con la giornata organizzata per oggi l’edizione
XVIII dell’iniziativa promossa dagli esercenti della zona del centro
storico di Fano.
Dall’ora dell’aperitivo è prevista l’apertura degli stand gastronomici
con piatti della tradizione locale e buona musica live. I negozi di
borgo Cavour resteranno inoltre aperti per tutta la serata in
occasione degli ultimi giorni di saldi.

SOCIETÀ PUBBLICHE IN COMMISSIONE SI È DISCUSSO ANCHE DI CREDITI. DA SEVERI ARRIVA UNA SERIE DI INTERROGATIVI

Fusione traHolding-Spa: ecco il rebus targatoAset
«COME IMPOSTARE la fusione
tra AsetHolding eAset Spa?».Non
solo una operazione tecnica, ma
una decisione politica che sembra
portare questa maggioranza in una
direzionediversa da quella intrapre-
sadaAguzzi. Se il precedente esecu-
tivo puntava ad inglobare la Hol-
ding nella Spa, ora quel percorso
non sembracosì scontato.E il quesi-
to sul tipo di fusione che si intende
realizzare è riemerso anchemartedì
pomeriggio, nella Commissione
Controllo e Garanzia, a cui hanno
partecipato il direttore della Hol-
ding Spaccazocchi e il dirigente del
Comune nonché capo di gabinetto
del sindaco Pietro Celani.
«I limiti della fusione della Hol-
ding in Spa — commenta il consi-
gliere comunale della lista “Seri per
Fano”,RiccardoSeveri che aveva la-
sciato la giunta Aguzzi proprio per

ledivergenze sulle società partecipa-
te — sono ormai evidenti: da una
parte la Holding con un patrimo-
nio di 22 milioni di euro, dall’altro
Spa con 6. Inoltre nel realizzare la
fusione si dovrà tener conto delle
novità introdotte dalla spending re-

viewsulle societàpartecipate». E an-
cora: «Sono favorevole alla fusione,
mavorrei capire comearrivarci e so-
prattutto che tipo di fusione realiz-
zare». Gli interrogativi posti da Se-
veri, nella Commissione, non han-
no ricevuto risposta, ma c’è già chi

ipotizza la sopravvivenza dellaHol-
ding, pubblica e autonoma, da cui
dovranno discendere i vari rami
d’azienda.

«NON SI TRATTA di combatte-
re una battaglia Fano-Pesaro —
commenta qualcuno — ma di per-
mettere alle aziendepubbliche fane-
si di vivere bene all’internodi un si-
stema». Affrontato anche il tema
dei 3 milioni vantati dalla Holding
nei confronti della Spa secondo la
quale, invece, il debito sarebbe di 2.
Ulterioremotivo di confronto tra le
due aziende sarebbe la decisione,
unilaterale, di Spa di ridurre di
150mila euro i canoni d’affitto da
corrispondere allaHolding per i lo-
cali degli uffici. E la conflittualità
tra le due aziende convince, ancor
di più, il presidente della Commis-
sione, Mirco Carloni, «dell’urgenza

diprocedere con la fusione.Dobbia-
mo disporre di un’azienda che, sot-
to il controllo dei Comuni soci, ab-
bia la capacità di stare sulmercato».
Di Aset si parlerà ancora a settem-
brequando sarannoconvocati i ver-
tici della Spa. Nella scaletta anche
un’audizione con la Fondazione
Cassa di Risparmio di Fano dopo la
sospensione della negoziazione del-
le azioni acquistate da Banca Mar-
che per un valore di 45 milioni di
euro e sulla vicenda dell’aeroporto.
Intanto si vocifera che il Pd, dopo
quello suRossi allaFondazioneTe-
atrodellaFortuna, abbia posto il ve-
to anche su Paolo Reginelli che il
sindacoMassimo Seri vorrebbe alla
presidenza di AsetHolding. Anzi il
Pd, nel ruolo di pigliatutto, avrebbe
avanzato la candidatura di Lucia
Capodagli.

Anna Marchetti

OGGI LAFESTADELBORGO INCENTROSTORICO

CONCERTO

Arriva “Stairs“
Stasera Bach
sullo scalone

CONFLITTUALITÀ
I continui scontri tra le società
hanno convinto Mirco Carloni
dell’urgenza del piano

L’INCONVENIENTE
«Mi hanno tolto la voce»
Questo il commento fatto
ai piccoli problemi d’audio

ATTUALITÀ
«Nella Val Metauro manca
il lavoro. Diamo dignità
e rispetto a questa gente»

Il presidente della Commissione
Controllo Mirco Carloni
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«HO VISTO il paracadutista che
veniva giù privo di sensi. Aveva la
testa piegata in avanti e il corpo
morto. Mi è cascato a 40 metri di
distanza» racconta Massimo Fol-
lega, il windserfista fanese delCir-
colo di Sassonia che ieri mattina
assieme all’amico Bruno Carletti
ha salvato la vita ad paracadutista
precipitato inmare privo di sensi.
E’ grazie ad una buona dose di cir-
costanze fortunate e al tempestivo
intervento di Follega e Carletti
che Sergio Amatruda, 59enne di
Cremona con oltremille lanci alle
spalle, potrà raccontare la sua di-
savventura. Intanto la raccontano
i suoi soccorritori.... «Vedendo
quello che stava succedendo io e
Bruno l’abbiamo seguito con gli
occhi e quando stava per impatta-
re gli siamo passati vicino— pro-
segueFollega—.Bruno si è butta-
to subito e l’ha tenuto su a galla,
io ho fatto qualche metro avanti
per vedere se dalla riva partiva il
gommone. Appena è partito il
gommone mi sono buttato con
lui per sostenerlo».

«ERA COSCIENTE — prende
la parolaCarletti—, io gli ho chie-
sto come si chiamavama non riu-
sciva a dirlo. Le labbra erano blu.
Ma comunque tutto stava bene.
Avevo temuto il peggio vedendo-
lo cadere giù».
L’impatto violento con l’acqua ha
risvegliato il paracadutista privo
di sensi, rendendolo più parteci-
pe nelle fasi di soccorso.Ma il fat-
to che fosse sotto choc, prima che
se ne conoscesse il nome e la pro-
venienza, ha fatto ipotizzare ai
soccorritori che potesse essere
uno straniero.
«L’impatto l’ha attutito—conclu-
de Follega— e poi è caduto con il
dorso sull’acqua. E’ rimasto con
la testa sopra e il salvagente l’ha te-

nuto su, quindi probabilmente
nonha bevuto. Enoi siamo arriva-
ti immediatamente...».
Tragedia sfiorata quindi ieri mat-
tina 500 metri al largo di Bagni
Peppe. Provvidenziale l’interven-
to dei soci del Circolo Windsur-
fing di Sassonia che ha subito
mandato al largo un gommone e

riportato a terra il paracadutista
semi-cosciente.

I TESTIMONI raccontano di
aver visto questo omone di circa
90 chili venir giù velocissimamen-
te. Erano le 12.30. Amatruda era
decollato dall’aeroporto di Fano
pochi minuti prima con altri 9
compagni di lancio, ma quando
ha aperto il paracadute qualcosa è
andato storto e ha perso i sensi,
non riuscendo più a dirigere la ve-
la sulla pista d’atterraggio. Tem-
pestivo anche l’intervento deimi-
litari della Guardia Costiera fane-
se comandati dal tenente di vascel-
loFabrizioMarilli, che con lamo-
tovedetta sono arrivati immedia-
tamente e hanno subito sequestra-
to il paracadute per le indagini di
rito.
«L’intervento del personale
dell’UfficioCircondarialeMaritti-
mo di Fano— si legge in una no-
ta della Capitaneria — è l’ennesi-
ma testimonianza dell’incessante
impegno profuso della Guardia
Costiera per garantire la sicurezza
e la libera fruizione del litorale».

Tiziana Petrelli

IL FATTO TEMPESTIVO L’INTERVENTO DEI SOCCORRITORI

Perde i sensi e finisce inmare
Paracadutista 60enne salvato
L’uomo è finito a 500metri al largo della Sassonia

AVEVANO due fucili clande-
stini maldestramente nasco-
sti, altri tre detenuti illegal-
mente, oltre a 4mila munizio-
ni e ad un chilogrammo di pol-
vere da sparo non denunciati.
E’ quanto ritrovato dalle guar-
die forestali delle pattuglie di
Corinaldo e Pergola nelle abi-
tazioni dei tre bacconieri indi-
viduati dopo una lunga indagi-
ne fatta di pedinamenti e ap-
postamenti condotta dalle
Stazioni di Senigallia, Sasso-
ferrato, Ancona, Pesaro, Cagli
e Pergola e coordinata dalle
Procure di Ancona e Pesaro.

DUE DEI TRE uomini, tra i
quali ci sono due denunciati e
un arrestato (si tratta di Lucia-
no Polidori, guardiacaccia vo-
lontario di 65 anni finito agli
arresti per aver violato le nor-
me sull’uso e la detenzione di
armi) sono stati sorpresi all’al-
ba di lunedì a Marotta, men-
tre rientravano in auto con gli
uccelli appena catturati, con
una rete da uccellagione e
con due richiami vivi. Com-

plessivamente, a seguito delle
perquisizioni, sono stati se-
questrati 21 fucili, oltre 200 ri-
chiami vivi, richiami elettro-
nici, lacci dal cinghiale, trap-
pole per la cattura di passeri-
formi e due scatole di anelli

per l’inanellamento illegale
di avifauna catturata, per un
valore commerciale di circa
40mila euro.
«Per la guardia venatoria vo-
lontaria di Pergola, ormai
bracconiere noto nell’ambien-
te della caccia — spiega una
nota diffusa dalle Forestali —
è scattato l’arresto nella Casa
circondariale di Villa Fastiggi
a Pesaro, prontamente conva-
lidato dall’autorità giudizia-
ria».

GUARDIE Il rilascio di due merli usati come richiami vivi. Sotto
i fucili e le munizioni trovati in casa dei tre uomini denunciati

PAURA Attimi di panico ieri quando il paracadutista è finito in
acqua. I soccoritori hanno capito subito la gravità della situazione

PROSEGUE la 53ª rasse-
gna di Concerti d’organo
nella chiesa di santa Maria
Nuova, organizzata dai frati
minori in collaborazione
con l’associazione “Il Labo-
ratorio armonico”. Vener-
dì, alle 21, è in programma
il terzo concerto conLoren-
zo Antinori che eseguirà
musiche di Bach, Mendels-
sohn, Widor, Boellmann,
Duruflé, Bossi e Vierne.

Note d’organo
oggi in chiesa

VALCESANO FORESTALE IN AZIONE

Arsenale da “guerra” in casa,
armi per 40mila euro
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— FANO —
SVENTATO un tentativo di fur-
to negli yacht al porto turistico di
Marina dei Cesari, grazie a una
brillante operazione di polizia
che ha permesso anche il fermo di
un malvivente. I sistemi di sicu-
rezza dellaMarina sono entrati in
funzione quando ieri mattina in-
torno alle 10 hanno visto due per-
sone aggirarsi con fare sospetto, il
primo sulla Passeggiata Lisippo a
fare, forse, da palo, e il secondo
sulla banchina a osservare se a
bordo delle imbarcazioni ci fosse
qualcuno. In caso contrario l’uo-
mo, che aveva sulle spalle uno zai-
netto, probabilmente da utilizza-
re come nascondiglio, sarebbe sa-
lito a bordo con fare disinvolto e
avrebbe cercato di impossessarsi
di qualcosa, portafogli oppure og-
getti di valore.

UNA TECNICA già collaudata,
questa di perpetrare furti sulle im-
barcazioni, che aveva consentito
alla direzione del porto turistico
di Marina dei Cesari di adottare
le contromisure necessarie. Infat-
ti questa volta il colpo per i due la-
dri è andato a vuoto. Alla vista dei
due sospetti, un collaboratore di
Marina dei Cesari ha avvertito la
direzione che a sua vota ha fatto
scattare l’operazione. Sul posto
gli uomini del Commissariato di
Polizia e della Guardia costiera di

Fano che si si sono messi sulle
tracce dei due soggetti. Le forze
di polizia in pochissimi minuti
hannobloccato uno dei due uomi-
ni, mentre il complice si è dato al-
la fuga buttandosi in acqua e fa-
cendo così perdere le tracce.
«Sono soddisfatta di come sia sta-
ta gestita l’operazione dalle forze
di polizia sempre più presente
all’interno della Marina dei Cesa-
ri — ha detto al termine dell’ope-
razione la direttrice del porto turi-
stico Ilaria Cianci— visto che nel
giro di poche settimane si tratta
del secondo arresto che viene ef-
fettuato.Mi auguro che questi epi-
sodi siano sempremeno frequenti

e cheMarina deiCesari possa esse-
re considerata sempre di più
un’area sicura e protetta. Debbo
rivolgere perciò un pubblico rin-
graziamento alle forze dell’ordine
che con una brillante operazione
sono riuscite questa volta stronca-
re un fenomeno che cominciava a
diventare fastidioso soprattutto
per i nostri clienti. I sistemi di si-
curezzahanno funzionato alla per-
fezione e la collaborazione con le
forze di polizia e la Capitaneria è
stata perfetta consentendo il suc-
cesso di questa azionedi repressio-
ne». Non è la prima volta che il
porto viene preso dimira daimal-
viventi.

HA PATTEGGIATO 6 mesi,
senza la pena sospesa, il
trentenne di origine pugliese
che l’altro ieri ha terrorizzato
sul treno alcuni passeggeri
tirando fuori un taglierino e
cominciando a tagliare i sedili
del treno, costringendo il
convoglio a una fermata
straordinaria (a Fano) e diversi
passeggeri alla fuga.

IL GIUDICE Marinelli, del tri-
bunale di Pesaro, ieri ha
convalidato l’arresto e rimesso
in libertà l’uomo. Il quale però
non può usufruire della
sospensione condizionale della
pena per via di un arresto,
precedente, legato a guida in
stato di ebbrezza. Al momento
resta comunque libero, visto
che la pena è inferiore ai tre
anni. Il trentenne a sua
discolpa ha detto ieri che la sua
reazione era dovuta al fatto che
una passeggera, sul treno,
l’aveva fatto arrabbiare.
E’ emerso ieri poi che il 5
agosto scorso lui stesso era
stato arrestato per
maltrattamenti in famiglia.
I parenti, per quello, avevano
deciso di buttarlo fuori di casa.
E attualmente il trentenne si
troverebbe senza fissa dimora.

MARINADEI CESARI BLOCCATO DAGLI AGENTI UNO DEI DUE MALVIVENTI IN FUGA

Sventato furto negli yacht, un fermo
Il sistema di sicurezza del porto turistico ha fatto scattare l’operazione

— SAN COSTANZO —

BRUTTO INCIDENTE ieri mattina, poco
prima delle 7,30, lungo la Provinciale Orciane-
se e precisamente nel tratto fra Solfanuccio e
Cerasa. Mirco Travaglini, 25 anni, cerasano, è
uscito di strada con la sua Peugeot 205, che ha
terminato la propria corsa con un violento
schianto contro un albero.

IL GIOVANE È STATO sbalzato fuori
dall’abitacolo dell’automobile e i soccorritori

lo hanno trovato riverso sull’erba a diversi me-
tri di distanza dal mezzo che è andato complet-
mente distrutto. Sul posto sono intervenuti
una pattuglia della polizia stradale, i vigili del
fuoco di Fano e il personalemedico del 118 che
ha ritenuto gravi le condizioni del 25enne (il
quale, comunque, non ha mai perso conoscen-
za) ed ha allertato l’eliambulanza per il traspor-
to all’ospedale regionale di Ancona.

DALLE PRIME notizie arrivate dal nosoco-

mio dorico, Mirco Travaglini, anche se ferito
seriamente, non sarebbe in prognosi riservata.

L’INCIDENTE è avvenuto a pochissimi chilo-
metri dalla casa del ragazzo, che stava rientran-
do dopo una notte trascorsa in discoteca insie-
me agli amici. Alla base del fuoristrada, avvenu-
to senza il concorso di altre auto, ci sarebbe, se-
condo le prime ricostruzioni fatte della dinami-
ca, un improvviso colpo di sonno.

s. fr.

Finisce fuori strada e sbatte contro un albero: ferito 25enne SPAVENTO A BORDO

Col taglierino in treno:
patteggia seimesi
ma resta libero

— MONDAVIO —
GIORNATA ricca di spettacoli,
quella odierna, per la 55esima edi-
zione della “Caccia al Cinghiale”.
Il via alle 18, con menestrelli, fa-
chiri, giocolieri, e musici che ani-
meranno le vie del centro cittadi-
no in attesa delle 21,30, quando in
piazza arriverà il sontuoso corteo
storico per rievocare la presa di
possesso del Vicariato, nel 1474,
da parte di Giovanni Della Rove-

re. Alle 22,30, poi, grande rappre-
sentazione teatrale alla Rocca dal
titolo “Atlantide: la città perdu-
ta”, seguito dai fuochi storici d’ar-
tificio. Domani gran finale con il
palio individuale di tiro con l’ar-
co e balestra delle 17,30 che farà
da preludio ad una serie di sugge-
stive proposte, fino alla simulazio-
ne d’incendio al fortilizio marti-
niano, poco dopo la mezzanotte.

s. fr.

MONDAVIO 55ª EDIZIONE DELLA “CACCIA AL CINGHIALE”

AllaRocca la città è perduta prima dell’incendio

IMBARCAZIONI Il palo e il complice sono rimasti a mani vuote
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IL FUTURISMO nasce nel
1909 per rivoluzionare
arte, letteratura, musica,
teatro. Ma anche la
cucina e così nel 1930
Filippo Tommaso Marinetti
pubblica il manifesto della
Cucina Futurista.
Nel mirino la pastasciutta:
l’«alimento amidaceo
colpevole di ingenerare negli
assuefatti consumatori
fiacchezza,
pessimismo, inattività
nostalgica e neutralismo».

LA SCELTA riguarda
anche i cocktail che
divennero i “polibibita” (che
si potevano ordinare al
“quisibeve” e
non al bar).
Ecco alcune ricette (da
adoperare
con cura):

DECISIONE: 1/3 di vino
chinato, 1/3 di rhum, 1/3 di
Barolo bollente.

GIOSTRA D’ALCOOL: 2/4
di vino Barbera, 1/4 di
cedrata, 1/4 di
Campari.

INVENTINA: 1/3 d’Asti,
1/3 di liquore all’ananas,
1/3 di arancio.

SIMULTANEA: 4/8
vernaccia, 3/8 vermouth, 1/8
acquavite.

LLAA FFEESSTTAA
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Torna
il ducato
tra tornei
emostre
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Interludiomusicale allaRocca
UnviaggiodaSiviglia all’Olimpo

14Agosto 2014

E’STATO l’ospite d’eccezionedelCar-
nevale di Fano 2014. Ha colorato il
manifesto e l’immagine della manife-
stazione insieme all’allegra banda del-
la fattoriaMcKenzie. E’ stato il prota-
gonista di un carro speciale, realizza-
to da Giovanni Sorcinelli Giox e Da-
niele Mancini Palamoni, in compa-
gnia dei suoi compagni di avventura:
la fidanzata gallinaMarta, il caneMo-
sè e la talpa Enrico. E’ Lupo Alberto,
il lupo dal pelo blu nato dallamatita e
dal genio di Guido Silvestri in arte
Silver, che festeggia i suoi 40 anni,
tanti ne sono infatti passati dalla pri-

ma striscia a fumetti apparsa nel 1974
sul Corriere dei Ragazzi. Il Lupo tor-
na di nuovo a Fano, dove erano parti-
ti i festeggiamenti del suo complean-
no, ad animare l’estate con la mostra
Lupo Alberto 40 anni da ridere che si è
inaugurata venerdì 8 agosto alla Me-
mo – Mediateca Montanari, e si pro-
trae fino al 30 agosto.

LA MOSTRA è organizzata da Fano-
Funny il Festival curato da Giox,
Maurizio Minoggio e Mauro Chiap-
pa, in collaborazione con l’Ente Car-
nevalesca, MeMo e con il patrocinio

del Comune di Fano Assessorato al
Turismo. In esposizione 70 tavole e
strips originali: l’occasione per ammi-
rare le opere di unodei più grandima-
estri del fumetto umoristico e insie-
me per sorridere con il protagonista
di storie che hanno fatto divertire in-
tere generazioni di italiani. La Mo-
stra: Lupo Alberto. 40 anni da ridere ri-
mane visibile fino al 30 agosto alla
MeMoMediatecaMontanari. Ingres-
so gratuito. Apertura: martedì 16.30 -
20;mercoledì 10 - 13, 16.30 - 23giove-
dì; venerdì 16.30 - 23sabato; 10 - 13,
16.30 - 20; domenica, lunedì e ferrago-
sto chiuso.

La gallinaMarta adora il suo boy

PROSEGUE Interludio a Rocca Costanza: oggi dalle 19, il terzo
appuntamento con iPechés De Vieillesse – sesta sessione, compie «un
viaggio, da Siviglia a Pechino passando per l’Olimpo dei Titani senza
preclusione alcuna», con un grande interprete al pianoforte, Alessandro
Marangoni ed i Solisti dell’Accademia rossiniana della 35ª edizione del Rof.
La rassegna è a cura dell’Ente Concerti ed è realizzata in collaborazione con
il Comune di Pesaro, Rossini Opera Festival, Fondazione Rossini e
Conservatorio Statale di Musica “Rossini”, col sostegno di Ministero per i
Beni e le Attività culturali, RegioneMarche, giunta regionale, assessorato
alla Bellezza, Fondazione Cassa di Risparmio, Banca Marche e Banca
dell’Adriatico. Posto unico 15 euro, ridotto 10 per soci e abbonati Ente
Concerti, under 25 e over 65. I biglietti possono essere acquistati oggi dalle
18 a Rocca Costanza. Infotel 0721 32482 o 0721 387548; www.enteconcerti.it



μIl malore in quota, soccorso in mare

Paracadutista sviene
Lo salvano due surfisti

μUna partita che vale

La supersfida
Vis Pesaro-Fano
il 14 dicembre

TittarelliNello Sport

Fano

Sfiorata la tragedia ieri in
mare a Sassonia. Un uomo di
59 anni ha perso i sensi du-
rante un lancio con il paraca-
dute ed è stato salvato dal
pronto intervento di due sur-
fisti. Si era imbarcato insie-
me ad altri nove appassionati
presso l'aeroporto di Fano a
bordo di un piccolo velivolo.

L'esperto paracadutista è fi-
nito per allontanarsi dal cam-
po di atterraggio L'incidente
si è veriricato intorno alle
12.30, tra i bagni Sergio e la
spiaggia dell’Hotel Marina,
ad una distanza di circa cin-
quecento metri dalla riva.
Nei pressi dei circolo Wind-
surfing Fano a Sassonia, si
trovavano diversi surfisti.
Pienissima anche la spiaggia
a quell’ora.

In cronaca di Fano

LAPAURA

Fano

Parole dure come macigni, riferi-
menti precisi senza risparmiare
nessuno. Nel raccoglimento di
una funzione religiosa destinata
a commemorare la visita in città
di Papa Giovanni Paolo II, di cui
quest'anno ricorre il trentesimo
anniversario, è emersa forte, vee-
mente, caratterizzata a tratti da

violenti toni savonaroliani, la vo-
ce del vescovo. La sua omelia ha
lasciato il segno sia negli oltre
mille fedeli intervenuti all'anfite-
atro Rastatt, dove si è celebrata
la Messa, poco lontano da dove
fu ancorato il motopontone da
cui si rivolse il Papa parlando ai
sessantamila convenuti nella
spiaggia di Sassonia, sia nelle au-
torità pesaresi e fanesi che han-

no occupati i primi posti della
platea. Già allora il pontefice pre-
se le difese della gente di mare,
soggetta ad un lavoro duro e pe-
ricoloso che non di rado richiede
il sacrificio della vita. Oggi la si-
tuazione non è cambiata e il ve-
scovo ha tuonato contro l'incapa-
cità pubblica di dare spazio e si-
curezza al lavoro. "Quello che si
è verificato con il mancato dra-

gaggio che costringe gli equipag-
gi a sfidare ogni giorno la sorte
per uscire o per entrare nel por-
to - ha detto - è una vergogna. Fa-
te qualcosa per i pescatori". E
poi altre considerazioni sulle
criticità dell’ospedale Santa Cro-
ce, questione Marotta e la valle
del Metauro diventata un auten-
tico deserto.

Foghetti In cronaca di Fano

“Fate qualcosa per la città”
Porto, ospedale e vallata in crisi: il vescovo attacca gli amministratori

San Costanzo

Ancora un grave incidente sul-
le strade della provincia pro-
vincia. L'ennesimo sinistro si è
verificato ieri mattina lungo la
strada provincia Orcianese.
Mirco Travaglini, 28 anni, ha
perso il controllo della sua Peu-
geot 205 andando a schiantar-
si in modo piuttosto violento
contro un albero. Macchina ri-
dotta ad un ammasso di lamie-
re, in serata la sue condizioni
sono migliorate.

Spadola In cronaca di Fano/Valcesano

Si schianta contro un albero, è grave
Sbalzato fuori dall’auto, trasportato con l’eliambulanza all’ospedale di Torrette

SERIE D GIRONE F

Un’immagine del derby tra Jesina
e Maceratese della scorsa stagione
Sono ben 10 le squadre marchigiane
nel girone F della Serie D

ESTATE

Sirolo

Un Festival nuovo di zecca
tra jazz e blues per l’aper-
tura dell’Anfiteatro del Co-
nero a Sirolo.

Fabi In Cultura&Spettacoli

LA NOSTRA ECONOMIA

GERARDO VILLANACCI

La morte improvvisa del professor Piero
Alberto Capotosti, Presidente emerito
della Corte Costituzionale, lascia un vuo-

to incolmabile a San Benedetto, dove era na-
to 1 marzo 1942. Capotosti è stato nominato
giudice costituzionale dall’allora Presidente
della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro, il...

Continuaa pagina XXII

μLa nuova proposta

Terre
Sonore
Il Festival
di Sirolo

MASSIMOADINOLFI

Chi sono i vu’ cumprà? Nelle parole del
ministro Alfano, “persone che insolenti-
scono gli italiani sulle spiagge”. Fosse so-

lo per l’insolenza, si potrebbe osservare che
anche per i giovanotti e le signorine che scia-
mano sulle stesse spiagge diffondendo volan-
tini pubblicitari, depliant, brochure con inviti
per una fantastica serata ci vorrebbe un robu-
sto giro di vite. Non sono infatti meno...

Continuaa pagina 23

Fabio Frizzi

Grandi manovre in Figc

Tavecchio
aspetta Conte
e frena Lotito

MartelloNello Sport

Prima giornata 7-09-2014

ALMA J. FANO CASTELFIDARDO

AMITERNINA VIS PESARO

CELANO MACERATESE

GIULIANOVA RECANATESE

CIVITANOVESE MATELICA

JESINA CAMPOBASSO

FERMANA SAN NICOLÒ

AGNONESE SAMB

TERMOLI CHIETI

La lezione del Prof
Non solo vu’ cumprà

Ancona

Il sipario si alza il 7 settembre
con Fano-Castelfidardo e Civi-
tanovese-Matelica. Il calenda-
rio del girone F della serie D
che ingloba dieci marchigiane
propone già alla prima giorna-
ta due derby di sicuro interes-
se. La Jesina affronta subito al
"Carotti" il Campobasso, una
delle grandi favorite per la vet-
ta (atomico il tandem d'attacco
Di Gennaro-Miani). Scatta tra
le mura amiche anche la Fer-
mana, opposta alla matricola
San Nicolò. Parte in trasferta
la Samb, di scena a Agnone.
Debuttano in Abruzzo, Vis Pe-
saro, Maceratese e Recanate-
se, in viaggio nelle tane di Ami-
ternina, Celano e Giulianova.

TittarelliNello Sport

IL RICORDO DI CAPOTOSTI

μDiscoteche e locali presi d’assalto

Tanti gli appuntamenti
per la vigilia di Ferragosto

Chiatti In Giorno&Notte

μNelle Marche inflazione allo 0,1%

Crisi senza fine
I consumi
non si sbloccano

L’OPINIONE

SPORT

μEcco i calendari con le 10 squadre della regione. Via con Fano-Castelfidardo e Civitanovese-Matelica

Serie D made in Marche, subito due derby

Ancona

L'inflazione non fa che registrare zero virgo-
la da quasi un anno. Succede anche ad Anco-
na, lo specchio dell’econonomia marchigia-
na e riflette un andamento nazionale che
per gli esperti non è affatto rassicurante.
Per ritrovare una fase depressiva così lunga,
sul fronte prezzi, occorre fare terra bruciata
di oltre mezzo secolo.Ma il confronto mette
accanto due Italia molto diverse.
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I consumi nelle Marche non accennano a sbloccarsi
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Sulla questione che
tiene banco ormai

da diverse settimane
in campo anche il prefetto

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Pronto un "protocollo per la le-
galità" su disposizione della
prefettura per il contrasto all'
abusivismo commerciale. Do-
po i controlli serrati e i seque-
stri di merce contraffatta, in-
terviene il Prefetto di Pesa-
ro-Urbino Attilio Visconti.
Nel protocollo, fra i vari punti
si evidenzia anche la disponibi-
lità della prefettura ad agevola-
re forme di contratto fra vigi-
lanza privata e gestori degli sta-
bilimenti balneari, non solo, gli
stessi stabilimenti, non dovran-
no però consentire il deposito
della merce in spiaggia. Per il
25 agosto è convocato il comi-
tato per l'Ordine e la Sicurezza
Pubblica proprio sulla lotta all'
abusivismo e il recepimento
della direttiva del Ministro dell'
Interno Alfano. Sulla proble-
matica che catalizza l'attenzio-
ne di enti, istituzioni e pesaresi,
è intervenuto, Amerigo Varot-
ti, direttore Confcommercio
che invita a controlli durante
tutto l'anno e non solo in esta-
te, con una sinergia crescente
fra le forze dell'ordine, anche
Roberto Borgiani, direttore
Confesercenti ha espresso un
plauso all'attività di contrasto
della polizia municipale. Dall'
ultimo report dei vigili urbani
dal mese di luglio alla prima de-
cade di agosto sono 34 i seque-
stri amministrativi e 8 i seque-

stri penali per merce contraf-
fatta, i capi sequestrati si aggi-
rano nell'ordine di qualche mi-
gliaia, si parla di sequestri per
oltre novemila capi, in partico-
lare pelletteria contraffatta. Il
Prefetto stila un'analisi del fe-
nomeno ma parla anche di un
comportamento che si è fatto
via via più accondiscendente
da parte della cittadinanza ma
anche dei bagnini, forse pro-
prio a causa della crisi econo-
mica che colpisce il territorio.
Parallelamente ai sequestri ed
all'eventuali sanzioni che met-
terà in campo la municipale,
Visconti, sollecitato da una ri-
chiesta scritta del consigliere
regionale Mirco Carloni, antici-
pa una serie di attività informa-
tive e formative che dall'autun-
no, in concomitanza con l'ini-
zio dell'anno scolastico, coin-
volgeranno le fasce più giovani
che spesso inconsapevolmente
acquistano dagli abusivi, senza
sapere che così facendo si dan-
neggia il made in Italy. E c'è già
la bozza del "protocollo di inte-
sa" fra associazioni e i comuni
di Pesaro, Fano, Gabicce e
Mondolfo.

La prefettura, si legge, si im-
pegnerà ogni anno a convoca-
re il comitato preposto per la
definizione di strategie di con-
trasto con un'attenzione delle
forze dell'ordine all'immagaz-
zinamento e traporto della
merce illegale sul litorale. Sì,
della prefettura, a favorire for-
me di collaborazione fra i tito-
lari degli stabilimenti balneari

e la vigilanza privata mentre
verranno rafforzati i contatti
ed i controlli congiunti di poli-
zia, carabinieri, finanza, corpo
forestale e capitaneria affinché
operino in raccordo con le poli-
zie municipali, in particolare le
forze di polizia dovranno impe-
gnarsi a fornire alle associazio-
ni di categoria i nominativi di
propri referenti sul territorio a
cui segnalare casi specifici e si-
tuazioni di particolare interes-
se. Si dovrà in seguito anche va-
lutare la possibilità in forma
convenzionata , di impiegare
altro personale specializzato in
supporto, per esempio i dipen-
denti della vigilanza privata,
muniti di apposita autorizza-
zione.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LA LOTTA
ALL’ABUSIVISMO

Pesaro

Tante novità, tanti scenari e
situazioni diverse. Quest'an-
no sarà piazzale della Liber-
tà ad ospitare la Festa dell'
Unità di Pesaro edizione
2014. Dal 28 agosto al 7 set-
tembre intorno alla Palla di
Pomodoro, il villaggio crea-
to dai membri del Partito
Democratico che dopo anni
di feste in centro prova la
carta della zona mare. Anco-
ra una festa per tutta la città
seppur con i colori di un par-
tito.

Ben quindici uoghi diver-
si tra area spettacoli, sala di-
battiti, festival del cibo di
strada, ludoteca, area bimbi
e artisti di strada e ancora
tombola, pesca, mostre e
mercatini. Non mancherà
ovviamente la politica con
ospiti importanti per la fe-
sta che si caratterizza per
l'informazione di cui è festa
tematica nazionale tra le
kermesse Pd. Arriveranno a
Pesaro i ministri della giusti-
zia Andrea Orlando e della
difesa Roberta Pinotti, il
presidente dell'Assemblea
nazionale Pd Matteo Orfini
e l'europarlamentari Simo-
na Bonafè e Goffredo Betti-
ni. Tra i nomi noti anche
quelli di Massimo D'Alema,
Alessandra Moretti e della
giornalista Monica Maggio-
ni.

"Per cambiare non pote-
vamo riproporre sempre la
stessa festa in centro - spie-
ga Giovanni Gostoli segreta-
rio provinciale del Partito
Democratico - questa festa
alla Palla di Pomodoro è un
banco di prova ma come
quella in centro è rivolta a
tutta la città e non solo ai
simpatizzanti del nostro
partito. Ecco perché abbia-
mo scartato l'ipotesi iniziale
della zona porto, facendo
un’attenta valutazione non
sarebbe stata altrettanto
coinvolgente".

Oltre quattrocento vo-
lontari muoveranno la mac-
china della festa impegnati
negli 11 giorni di festa. Da
sottolineare la presenza me-
no massiccia dei ristoranti,
c'è ne saranno due e una pia-
dineria. A farla da padrone
sarà il cibo di strada.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

Sul fenomenodicontrastoverrà
messain campoun'attività
info-investigativasui luoghidi
arrivoeritrovodeivenditori
abusivi in cittàesul territorio
mentreanche ilQuestoredovrà
istituireuntavolotecnicoper la
programmazioneperiodicadegli
interventidiprevenzionee
contrasto.Tutte leassociazionidi
categoriadel territoriosaranno
partiattivedel"Protocollo
d'intesa"."Non creeremo
allarmeopanicosullespiaggedel

litorale-anticipa ilPrefetto
Visconti - mametteremoin atto
misurediprevenzioneecontrollo
precisein variepartidell'annoe
chesianorispettoseper i
pesaresied i turisti. Individuare i
canalidiproduzione,
approvvigionamentoearrivo
dellamerce sul litorale saràperò
compitodelle forzedell'ordine
maintendiamocoordinaretutta
l'attività,bastipensarechei
recentisforzidellaguardiadi
finanzahannopermessoin più
occasionidisequestrare9mila
capi,denunciare40personee
procedereconoltre50
operazionidiservizio".

“Controlli non solo in estate”
Protocollo per la legalità e altri sequestri, il direttore di Confcommercio chiede tempi più ampi

Abusivismo e contestazioni, continuano i controlli su tutto il litorale

Pesaro

Atmosfera di relax in questa vi-
gilia di Ferragosto tra spiaggia,
appuntamenti, concerti e ovvia-
mente nuotate in acqua. Ma c'è
chi a nuoto si diverte a farsi an-
che più di dieci chilometri. E' il
caso di Giuseppe Spinaci, pesa-
rese doc certo non nuovo a que-
sto tipo di imprese. Ieri era il
suo ottantesimo compleanno e
si è regalato una nuova traversa-
ta, la quarta della sua vita, da Fa-
no a Pesaro. La nuotata è dura-

ta sei ore. Partito dalla Gimarra
di Fano alle 11.20 è arrivato a Pe-
saro presso la spiaggetta libera
del circolo canottieri alle 17.15
circa. Con lui ha nuotato anche
suo figlio Alberto che, partito al-
la stessa ora, è arrivato a Pesaro
alle 16, tra l'altro aspettando il
padre per almeno 20 minuti all'
altezza della Palla di Pomodoro.
Il figlio dapprima si era offerto
di seguirlo in barca ma Giusep-
pe, "Peppone" per gli amici ha
detto "La faccio da solo". Ma do-
po sei ore in mare uno di 80 an-

ni come si sente? "La testa non
mi gira, piuttosto questi sassoli-
ni in spiaggia mi danno fastidio"
la sua risposta a chi lo attendeva
a riva a Pesaro, tra parenti, oltre
al figlio anche il fratello Mario,
amici e bagnanti di passaggio.
Nel 1981 partì da Pesaro per an-
dare a Fano e poi si è fatto an-
che il ritorno per 24 chilometri
in mare. Una curiosità, nella pri-
ma traversata del 1978 ad atten-
derlo per intervistarlo all'arrivo
c'era allora un giovane giornali-
sta in erba, il 16enne Elio Giulia-

ni. Oggi dopo 36 anni, entrambi
si sono ritrovati sempre all'arri-
vo nella stessa spiaggetta del cir-
colo, l'uno dopo una nuotata e
l'altro per l'intervista.

Tra compleanni festeggiati
in acqua e altro, oggi spazio ad
altri appuntamenti in città. In
particolare con l'iniziativa "Sot-
to le stelle negozi in strada"che
dalle 19.30 proporrà negozi
aperti con il tema di Gioacchino
Rossini in occasione del Rossini
Opera Festival.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Interventi di prevenzione e di contrasto

ILPROGRAMMA

LEMISURE

Giuseppe Spinaci ha voluto festeggiare così il suo ottentesimo compleanno ma il figlio l’ha preceduto al traguardo

Fano-Pesaro a nuoto aspettando Ferragosto

Giuseppe Spinaci col figlio Alberto

Festa Pd
alla Palla
con tanti
ospiti
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Il presule ne ha per tutti
dalle banche, alla vicenda

Marotta e il deserto
della valle del Metauro

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Nel raccoglimento di una fun-
zione religiosa destinata a
commemorare la visita in cit-
tà di Papa Giovanni Paolo II,
di cui quest'anno ricorre il
trentesimo anniversario, è
emersa forte, veemente, ca-
ratterizzata a tratti da violenti
toni savonaroliani, la voce del
vescovo.
La sua omelia ha lasciato il se-
gno sia negli oltre mille fedeli
intervenuti all'anfiteatro Ra-
statt, dove si è celebrata la
messa, poco lontano da dove
fu ancorato il motopontone
da cui si rivolse il Papa parlan-
do ai sessantamila convenuti
nella spiaggia di Sassonia, sia
nelle autorità pesaresi e fane-
si che hanno occupati i primi
posti della platea.
Già allora il pontefice prese le
difese della gente di mare,
soggetta ad un lavoro duro e
pericoloso che non di rado ri-
chiede il sacrificio della vita.
Oggi la situazione non è cam-
biata e il vescovo ha tuonato
contro l'incapacità pubblica
di dare spazio e sicurezza al la-
voro.
"Quello che si è verificato con
il mancato dragaggio che co-
stringe gli equipaggi a sfidare
ogni giorno la sorte per uscire
o per entrare nel porto - ha
detto - è una vergogna. Fate
qualcosa per i pescatori!".

Gli interventi di dragaggio
minimali che sono stati fatti in
questi anni, sono stati più che
altro, un dispendio di ingenti
risorse pubbliche, il cui impie-
go è stato vanificato dopo bre-
vissimo tempo. "La gente di
mare è in grande difficoltà, è
un popolo che annaspa e che
grida: fateci lavorare".

Ma a bordo della navicella,
tratta dal Vangelo, dallo stes-
so passo che contraddistinse
la messa celebrata da Papa
Wojtyla, monsignor Trasarti
non ha tratto solo il problema
del porto, estendendo lo
sguardo sulla sua città, ha re-
sponsabilizzato la classe diri-
gente anche sui problemi dell'
ospedale, reclamando dignità
per i degenti. "Sulla attuale si-
tuazione - ha aggiunto - non si
può tacere, la città non può es-

sere depredata delle sue risor-
se: già Marotta ci è stata deru-
bata, già la Banca delle Mar-
che ci ha portato via ingenti
ricchezze, la valle del Metau-
ro è stata trasformata in un
deserto, occorre arrestare il
precipitare in una china in cui
non si vede il fondo".

Parole accorate, pronun-
ciate a volte con sdegno, a vol-
te con emozione; parole che
hanno suscitato spontanei e
frequenti applausi da tutte le
persone che hanno gremito la
cavea e la platea dell'anfitea-
tro Rastatt. Una reazione in-
consueta nel corso di una
omelia. Nella barca accennata
dal vescovo però c'è anche la
sicurezza prodotta dalla fede,
ci sono anche i preti della dio-

cesi che operano nei moltepli-
ci settori della vita sociale cit-
tadina, specialmente in aiuto
dei più deboli. "E' una barca
che veleggia tra i marosi, ma
che tuttavia riesce a restare a
galla perché sorretta dalla
presenza di Gesù".

Non é stato facile, mentre
ancora riverberavano gli echi
delle parole del vescovo, pren-
dere la parola, alla fine della
messa, per il sindaco Massi-
mo Seri. Ma il primo cittadino
ha dimostrati di averle recepi-
te con umiltà e consapevolez-
za. "Raccolgo - ha detto - le pa-
role del presule - come un in-
coraggiamento e guida per ri-
solvere i problemi della città.
Sono alla guida dell’ammini-
strazione comunale da appe-
na due mesi, ma già mi sono
confrontato con l'esigenza del
dragaggio del porto, la difesa
dell’ospedale Santa Croce e la
scissione di Marotta. Non la-
scerò nulla di intentato".
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Pericolo vandali

Patrimonio
storico
da tutelare

Le vongolare in acqua in uno dei momenti salienti per ricordare la visita a Fano di Giovanni Paolo II avvenuta trenta anni fa

Suggestivo lo spettacolo delle vongolare

Fano

Eccezionaleil colpod'occhio
fornitodalcontestodella
cerimonia,nonsoloper la
presenzadiunfoltopubblico,
maancheper lospettacolo
fornitoda 14vongolaredella
flottigliadiFanochehanno
innalzatoalcielo i lorogetti
d'acquaagitandoilmareche
stavaprendendoi coloridel
tramonto.Questosignificava
chei pescatorieranopresenti,
accorsia rinnovareil saluto al
Papa,comefeceroallora
trent'annifa.Accantoall'altare
erastatasistemataunacopia
dell'immaginedellaMadonnadi
PonteMetauro, incoronatadal
Papasulpontonegalleggiante,
comeReginadeiPescatori.Oggi
un'altracopiadella stessa

immagineèstatatrasportata,
grazieaGiordanoBuresta,
fondatoredelClubargentino
"Fanum-Argentum"aBuenos
Aires in unaparrocchiarettada
unsacerdotecaroaPapa
Francesco.Al terminedella
messaèstato proiettatoil
filmatogiratodieci anni fada
FanoTvepremiatigli
organizzatoridell'evento: il
sindacodialloraGustavo
Mazzoni, il segretarioe ilnipote
delvescovoMicci,donSergio
BertozzieGabrieleFeliziani, il
prioredellaConfraternitadel
SuffragioCarlinoBertini.Alla
fineundrammatico incidenteha
creatounpo'discompiglio.
Cedutalasediache lasosteneva,
unasignoraècadutabattendoil
capoper terra, lasciando una
vistosatracciadisangue.E'
statasoccorsadal118eportata
alProntosoccorso.

“Fate qualcosa per il bene della città”
Il Vescovo Trasarti tuona nell’omelia: tra porto, ospedale e lavoro uno scenario disastroso per Fano

Fano

Sempre più associazioni si
prendono a cuore la cura e
l'aspetto dei monumenti sto-
rici di Fano, soggetti spesso
ad episodi di vandalismo, in
quanto luogo ideale per svol-
gere le loro manifestazioni,
tanto che l'assessore alla Cul-
tura Stefano Marchegiani,
sta pensando di darli loro in
adozione. "Più che nella re-
pressione - ha evidenziato -
credo nella efficacia della
educazione e in un maggior
coinvolgimento di rappre-
sentanze cittadine al fine di
meglio tutelare il patrimo-
nio culturale della nostra cit-
tà. Certo il controllo non può
essere tralasciato e di questo
dovremo parlarne con il Co-
mandante dei Vigili Urbani,
specie per quanto riguarda
le ore seguenti alla fine degli
eventi, quando permangono
nei luoghi alcune presenze
deviate che se la prendono
con le emergenze architetto-
niche, ma il problema secon-
do me si risolve con una ope-
razione di educazione, a par-
tire con la riapertura delle
scuole e il coinvolgimento
delle associazioni di volonta-
riato". Proprio due straordi-
narie bellezze della città ven-
gono coinvolte oggi e doma-
ni in altrettante iniziative di
intrattenimento: domani e fi-
no a domenica, si volgerà al
Pincio la Festa della Birra,
mentre stasera, alle ore 21 in
un luogo altamente suggesti-
vo, come lo scalone di palaz-
zo Montevecchio, si svolgerà
il quinto appuntamento di
"Stairs", l'iniziativa ideata
dal maestro Marco Menco-
boni che ha individuato le
più belle scale dei palazzi sto-
rici delle Marche per svol-
gervi alcuni appuntamenti
musicali. Questa sera, si esi-
birà il violinista Ziga Faga-
nel che eseguirà partiture di
Bach. Un concerto limitato
per questioni di agibilità a
non più di cento persone.
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Fano

Da un sopralluogo effettuato
al Pronto soccorso dell'ospe-
dale Santa Croce da parte di
Alessandro Giommi, candida-
to al consiglio comunale nelle
ultime elezioni amministrati-
ve per Fano 5 stelle e consi-
gliere provinciale dell'Anmic,
l'Associazione Nazionale, Mu-
tilati e Invalidi Civili, disabile
lui stesso, è emersa una situa-
zione eclatante: l'accesso al re-
parto di emergenza è preclu-

so ai portatori di handicap a
causa dell'esistenza di barrie-
re architettoniche.
Da ciò è scaturita l'interroga-
zione presentata ieri dai consi-
glieri comunali del movimen-
to per sensibilizzare il Sinda-
co sul grave problema e per
conoscere le iniziative che il
primo cittadino intenda met-
tere in atto per risolvere l'as-
surda situazione.
Dopo che il Pronto soccorso
del Santa Croce di Fano è sta-
to recentemente inaugurato
in seguito ad importanti lavo-
ri edilizi che ne hanno amplia-

to la ricettività e migliorato le
condizioni ambientali, è risul-
tato infatti che l'ingresso pe-
donale è ostruito da un gradi-
no che costituisce una insor-
montabile barriera architetto-
nica per chi si muove in car-
rozzella; né vi sono cartelli
che indichino una possibilità
alternativa di ingresso al re-
parto per chi ha difficoltà di
movimenti.

"Anche ammesso - eviden-
ziano i consiglieri Marta Rug-
geri, Roberta Ansuini e Hadar
Omiccioli, che qualche anima
buona apra dall'interno (es-

sendo bloccata dall'esterno)
la porta laterale destra del
Pronto soccorso, l'ingresso
non è comunque possibile
perché ostruito da diverse
panche della sala d'attesa". Al
sindaco che è la prima autori-
tà sanitaria del Comune, quin-
di si chiede chi sia il responsa-
bile di questa grave violazione
di legge e cosa intenda fare
per costringere i responsabili
dell'ospedale Santa Croce a ri-
mediare immediatamente a
questo stato di cose, liberaliz-
zando l'ingresso ai disabili .
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Il sopralluogo di Giommi e l’accesso al reparto di emergenza precluso ai portatori di handicap

Pronto soccorso con le barriere architettoniche

RICORDANDO
PAPA WOJTYLA

Tutto esaurito all’anfiteatro Rastatt Il vescovo Trasarti durante l’omelia Un momento della cerimonia

Ospedale Santa Croce, l’ingresso del Pronto soccorso
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Schianto contro un albero, è grave
Ventotenne di San Costanzo sbalzato fuori dall’auto, trasportato a Torrette

Fano

Sfiorata la tragedia ieri in mare a
Sassonia. Un uomo di 59 anni,
S.A., ha perso i sensi durante un
lancio con il paracadute ed è sta-
to salvato dal pronto intervento
di due surfisti. Si era imbarcato
insieme ad altri nove appassiona-
ti presso l'aeroporto di Fano a
bordo di un piccolo velivolo.
L'esperto paracadutista è finito
per allontanarsi dal campo di at-
terraggio L'incidente è successo
intorno alle 12.30, tra i bagni Ser-
gio e la spiaggia dell'hotel Mari-
na, ad una distanza di circa 500

metri dalla riva. Nei pressi dei
circolo Windsurfing Fano a Sas-
sonia, si trovavano diversi surfi-
sti. Pienissima anche la spiaggia
aquell'ora.

Due surfisti di Fano si sono
accorti di un paracadute aperto
che scendeva a forte velocità, at-
tenuata in parte dall'aquilone
aperto, quindi che l'uomo aveva
il viso rivolto verso il basso. I due,
dopo l'impatto, accortisi che l'uo-

mo non stava affatto bene si so-
no immediatamente avvicinati
e, scesi in acqua, lo hanno sorret-
to, evitando che annegasse. I sur-
fisti sono riusciti a mantenere a
galla l'uomo, caduto di schiena.
Determinante l'intervento tem-
pestivo dei due che hanno evita-
to il peggio. Dal circolo Windsur-
fing Fano, da dove i presenti han-
no assistito all'evolversi della si-
tuazione, è arrivato intanto un
gommone nel quale è stato poi
caricato il paracadutista. Sem-
bra che il sessantenne mentre
veniva trasportato a riva non riu-
scisse a parlare. Il paracadutista
era comunque cosciente.

Una volta a riva è stata tolta

l'imbragatura all'uomo tramite
il gancio di emergenza. Sul posto
è intervenuta subito anche la
Guardia costiera di Fano con
mezzi di terra e di mare. Nel frat-
tempo anche il bagnino di salva-
taggio è intervenuto per presta-
re i primi soccorsi. Il paracaduti-
sta poi è stato subito trasportato
al pronto soccorso di Fano gra-
zie all'ambulanza già presente in
spiaggia. In piena stagione esti-
va è utile ricordare il Numero
Blu 1530, utenza gratuita per la
segnalazione di emergenze in
mare e sulle spiagge, gestita dal
comando generale del corpo del-
leCapitanerie di porto.
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MARCOSPADOLA

SanCostanzo

Ancora un grave incidente sul-
le strade della provincia pro-
vincia. L'ennesimo sinistro si
è verificato ieri mattina molto
presto, intorno alle 7.30, lun-
go la strada provincia Orcia-
nese. Nel tratto che collega
San Costanzo alla frazione di
Cerasa, un ventottenne, Mir-
co Travaglini, ha perso im-
provvisamente il controllo del-
la sua Peugeot 205 andando a
schiantarsi in modo piuttosto
violento contro un albero. Il
ragazzo stava viaggiando ver-
so casa. Per cause ancora in
corso di accertamento, il ven-
tottenne è finito fuori strada e
l'impatto con l'albero è stato
purtroppo inevitabile. La
macchina ridotta ad un am-
masso di lamiere.
Il ragazzo è anche sbalzato
fuori dal veicolo di qualche
metro. Mirco, come racconta-
no alcuni suoi amici, aveva
trascorso insieme ad altri ra-
gazzi la serata in discoteca. Si
era recato a ballare con il pull-
man. Sceso a San Costanzo,

aveva poi ripreso l'auto per
far rientro a casa. Lungo la
strada l'incidente. Immediata-
mente sono scattati i soccorsi.
Sul luogo del sinistro sono so-
praggiunti i sanitari del 118, i
vigili del fuoco di Fano e la po-
lizia stradale. Le condizioni
del ventottenne sono subito
apparse piuttosto gravi ai soc-
corritori, tanto che immedia-

tamente è stato deciso per il
trasporto in eliambulanza all'
ospedale regionale di Torret-
te di Ancona. Il ragazzo, di
San Costanzo, era cosciente
comunque quando gli opera-
tori dell'eliambulanza lo han-
no caricato per dirigersi verso
Torrette di Ancona. Avrebbe
sbattuto violentemente il viso
e riportato contusioni in varie

parti del corpo.
Gli agenti della polizia stra-

dale per alcune ore hanno la-
vorato per ricostruire la dina-
mica dell'incidente, stabilire
le cause e riportare la situazio-
ne alla normalità. Non è da
escludere che il ventottenne
abbia perso all'improvviso il
controllo della sua auto per
un colpo di sonno.

La notizia dell'incidente
del ragazzo, molto conosciu-
to, ha fatto subito il giro di San
Costanzo e Cerasa. Mirco Tra-
vaglini lavora nell'azienda
agricola del padre. Le condi-
zioni del giovane sembrano
fortunatamente in migliora-
mento, in serata il giovane è
stato dichiarato fuori pericolo
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Un uomo di 59 anni si era
imbarcato all’aeroporto

di Fano a bordo
di un piccolo velivolo

Tanta apprensione
e parole di conforto
da amici e conoscenti

Pergola

Controlli sempre più intensi,
nuove sanzioni. Il personale
delle stazioni forestali di Pergo-
la, Cagli, Pesaro, Senigallia e
Sassoferrato coordinato dalle
Procure di Pesaro e Ancona ha
arrestato un sessantaseienne
di Pergola e denunciato A. G.,
cinquantenne di Corinaldo e
C.I., sessantaseienne di Monsa-
no nell’ambito di una comples-
sa operazione antibracconag-
gio condotta a cavallo delle
Province di Ancona e Pesaro e
Urbino. Grazie a pedinamenti
e appostamenti, durante una
lunga attività di indagine dura-
ta sette mesi, i Forestali hanno
finalmente sorpreso a Marotta
due bracconieri mentre rien-
travano nell’autovettura con
gli uccelli appena catturati,
con una rete da uccellagione e

con due richiami vivi. Fuggiti a
bordo del loro veicolo, i bracco-
nieri sono stati inseguiti dalle
pattuglie della Forestale fino a
Corinaldo e Pergola dove han-
no subito le perquisizioni domi-
ciliari. Presso le loro abitazioni
è stato rinvenuto un vero e pro-
prio arsenale illegale: due fucili

clandestini maldestramente
nascosti, altri tre detenuti il-
legalmente, oltre a 4.000
munizioni e un chilo di pol-
vere da sparo non denuncia-
ti. Complessivamente, a se-
guito delle perquisizioni, so-
no stati sequestrati 21 fucili,
oltre 200 richiami vivi, ri-
chiami elettronici, lacci da
cinghiale, trappole per la
cattura di passeriformi e
due scatole di anelli per l’ina-
nellamento illegale di avifau-
na catturata, per un valore
commerciale di circa
40.000 euro. Per la guardia
venatoria volontaria di Per-
gola, ormai bracconiere, no-
to nell’ambiente della cac-
cia, è scattato l’arresto pres-
so la Casa Circondariale di
Villa Fastiggi a Pesaro, pron-
tamente convalidato dalla
competente autorità giudi-
ziaria.
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Rinvenute e sequestrate armi clandestine, denuncia per tre persone

Bracconieri sorpresi con prede e reti
Guardia venatoria tratta in arresto

Paracadutista perde i sensi, lo salvano i surfisti

Fano

Tre patenti ritirate per gui-
da in sta di ebbrezza e mul-
te da oltre cinquecento eu-
ro per i trasgressori. E' que-
sto il bilancio dei servizi di
controllo della polizia auto-
stradale di Fano, effettuati
nella notte fra sabato e do-
menica al casello di Senigal-
lia, in occasione della chiu-
sura del Summer Jambo-
ree. Ritirate, dalla polizia,
tre patenti ad altrettanti
giovani conducenti che, sot-
toposti al controllo con eti-
lometro, sono risultati posi-
tivi al test alcolemico. Gli
agenti hanno controllato 41
veicoli, i cui conducenti so-
no stati tutti sottoposti al
controllo qualitativo con
precursore. Per tre di que-
sti esito positivo. Sono stati
quindi necessari successivi
test quantitativi con etilo-
metro. Nei confronti dei tre
conducenti positivi al test,
gli agenti della Polstrada fa-
nese hanno provveduto al
ritiro della patente di guida
finalizzato alla sospensione
da 3 e 6 mesi e ad elevare
una sanzione amministrati-
va di 527 euro, oltre alla de-
curtazione di 10 punti dalla
patente di guida.
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Mondolfo

La "Staffetta della solidarie-
tà" non conosce vacanze e
continua a raccogliere fon-
di a favore delle famiglie al-
luvionate di Mondolfo e
Marotta. Con l'amministra-
zione comunale, attenta a
seguire l'evolversi della si-
tuazione, le associazioni e i
soggetti che aderiscono al-
la Staffetta promuovono
ora un concerto di benefi-
cenza che si terrà domeni-
ca alle 21 in piazza Mario
Del Monaco. "Nell'incontro
tenuto fra Avis, Auser,
Avulss, Caritas, Cri e Suasa
Vita - spiega l'assessore Fla-
vio Martini - si è deciso di te-
nere un concerto di solida-
rietà. Il ricavato sarà devo-
luto alle necessità derivanti
dall'alluvione che ha dura-
mente e ripetutamente col-
pito il nostro territorio nei
giorni scorsi". Sul palco
"Bobo e i senza vergogna".
"Ringrazio i tanti che stan-
no mostrando la loro solida-
rietà per quanto accaduto,
segno di una comunità soli-
dale". Chi vuole contribuire
può farlo sul conto della
"Staffetta della solidarietà":
IT300088396839000003
0132269, questo il codica
Iban acceso presso Banca
Suasa - Agenzia di Mondol-
fo, indicando la causale del
versamento con riferimen-
to all'alluvione.
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L’intervento dell’eliambulanza per il trasporto del giovane di San Costanzo all’ospedale di Torrette

SanCostanzo

Appenasaputodellabrutta
notizia intantissimi,amicie
conoscenti,hannovolutofinda
ierimattinafarsentire la
propriavicinanzaal ragazzo,
scrivendounpensiero,come
avvieneormaisempre più
spesso,sulsuo profilo
Facebook.Parolediaffettoper
MircoTravaglini,giovane
conosciuto,stimatoe ben
voluto.
"TieniduroGido","ForzaGido".
Orala speranzadi tutti,diun
paese interoè quellache
dall'ospedaleregionaledi
Torrettearrivinoin fretta
buonenotiziesullecondizioni
delventottennediSan
Costanzo..

Fano

Dopo gli incendi che hanno de-
vastato alcuni capannoni dell'
entroterra e gli allagamenti che
nel mese di luglio, specie a Pon-
te Sasso e a Caminate hanno
messo a dura prova la resisten-
za delle squadre di soccorso, in
questi giorni i vigili del fuoco di
Fano hanno ricevuto non po-
che richieste di soccorso per la
comparsa di nugoli di api pres-
so le abitazioni. Si tratta di scia-
mi così numerosi che incutono
timore nelle persone che se li
vedono venire addosso. Una fa-
migliadi Centinarola ha chiesto
aiuto dopo aver notato che uno
sciame era penetrare nel casset-
tone della serranda di una fine-
stra e lì aveva iniziato a costruir-
si un favo. Non sapendo cosa fa-
re e avendo timore che gli inset-
ti entrassero dentro casa,

aprendo la finestra, si è rivolta
ai vigili del fuoco, i quali non di-
sdegnando la richiesta di aiuto
hanno fornito preziosi consigli
per come risolvere il problema.
Le api sono un bene prezioso e
invece di essere sterminate pos-
sono essere consegnate ad un
apicoltore, il quale è in possesso
di tutta la tecnica per catturarle
e portarle in un luogo sicuro nel
suo allevamento, dove contri-
buiranno alla produzione del
miele. Sciami che hanno abban-
donato il loro vecchio nido, alla
ricerca di un posto sicuro dove
costruirne uno nuovo, sono sta-
te notate tanto in città quanto
in periferia. Spesso le case di
questo "trasloco" sono dovute
al sovrannumero raggiunto nel
favo originario, dalle mutate
condizioni ambientali in cui si
trova questo, dalle malattie che
hanno infestato la vecchia co-
munità.
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SULLE STRADE

Decisivo l’intervento dei surfisti

Polizia stradale

Troppi
alcolici
Ritirate
tre patenti

A Mondolfo

Famiglie
alluvionate
La staffetta
solidale

L’operazione della Forestale

Necessario l’intervento dei vigili del fuoco

Attacco di uno sciame d’api
in una casa a Centinarola
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