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Il viaggio
Il Papa in Corea
invita alla pace
ma il Nord lancia
tre missili
Giansoldati a pag. 14

La rivelazione
La moglie
di Williams:
«Robin aveva
il Parkinson»
A pag. 24

`Cala l’export, l’indice tedesco in flessione come l’Italia: -0,2%. Crescita zero per la Francia
`Renzi: «Europa in stagnazione. Sul lavoro cambieremo le garanzie, errore tagliare i salari»

L’ARIETE SI GIOCA
LE CARTE MIGLIORI

Il retroscena
Mossa sulle riforme
la giustizia dentro
lo “Sblocca-Italia”

Eurozona in crisi

Il conto salato
del rigorismo
di Merkel & C.

La conduttrice tv
e le coltellate
all’avvocato romano

L’Italia non è più
il Paese dei turisti
Sorpasso cinese
`Il rapporto 2014: scivoliamo al 5˚ posto:
doppiati dai francesi, la Turchia ci insidia

Missouri in fiamme

Giovane ucciso
i neri in rivolta
L’ira di Obama
AnnaGuaita

B
arack Obama ha interrotto
le sue vacanze ieri per lan-
ciare un appello ai cittadi-
ni, ai politici e alle forze del-

l’ordine di Ferguson, un sobbor-
go operaio del Missouri che da
cinque giorni è dilaniato da ma-
nifestazioni di protesta e da vio-
lente repressioni: «È venuto il
momento di riportare la pace e
la calma per le strade». Obama
ha ammonito, chiamando tutti
«a fare un passo indietro, per-
ché si possa fare giustizia in pie-
na trasparenza». Sabato scorso,
nelle strade della cittadina, la
polizia ha ucciso un ragazzo di
colore di 18 anni, disarmato.

Apag. 15

R O M A L’Italia scivola al 5˚posto
tra i Paesi al mondo più visitati
dai turisti, superata dalla Cina.
Francia, Stati Uniti e Spagna sul
podio. E adesso a insidiarci c’è
la Turchia. Lo afferma il rappor-
to 2014 di World Tourism Orga-
nization. Enorme il patrimonio
di tesori che non sfruttiamo, se-
condo gli esperti. L’allarme de-
gli operatori: infrastrutture ina-
deguate e scarsa pubblicità.

Arnaldi e Isman
alle pag. 10 e 11

R O M A Tutta la zona euro frena,
la Germania fa addirittura
marcia indietro come l’Italia:
-0,2%. La Francia si ferma a ze-
ro e chiede di nuovo indulgen-
za a Bruxelles: «Allentare la
stretta dei conti». La Bce an-
nuncia che si prepara a «misu-
re straordinarie». L’unica cer-
tezza è che la ripresa continua
a restare un miraggio. Renzi:
«Ue in stagnazione. Sul lavoro
cambieremo le garanzie, non
le aboliremo. Un errore taglia-
re i salari».

DiLellis,Marincola,
PierantozzieStanganelli

da pag. 2 a pag. 5

BuonFerragosto, Ariete! Nati
irrequieti, non è sempre facile
prevedereper il vostro segno
una calmaperfetta, anche
quando la situazioneè così
favorevole come adesso. Però
crediamoche l’odierna
agitazione, sin dalle primeore
del giorno conLuna nel segno,
non sia negativa ma
un’espressionedi impaziente e
gioiosa attesa di qualcosa,
qualcuno… Lui verrà, dice Giove
alle belle orgogliose arietine; lei
verrà, sussurra all’uomo Ariete
la bellaVenere, rapita dalla
passione.Auguri.
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L’oroscopo a pag. 33

Conte dice sì, paga lo sponsor tedesco

MarcoConti

A
ccorpamenti e tanti, tanti
decreti legge per fare in fret-
ta. Matteo Renzi lo sprinter
con il mito un po’ futurista

della velocità e delle macchine si
sente sicuro di farcela.

Apag. 4

ARRESTATA L’ex conduttrice Rai
Eleonora De Nardis. A pag. 15

Pil, frena anche la Germania

Il look
Ad agosto
linee semplici
tanti colori
e sandali piatti
Franco a pag. 21

Antonio Conte è il nuovo allenatore della Nazionale, con un contratto biennale.  Servizi nello Sport

Ct azzurro. Guadagnerà 3,5 milioni l’anno, esordio a settembre

Spending review
Sanità, subito i tagli per 600 milioni
Giro di vite su ricoveri e forniture

Le Province chiudono, ma
prima fanno cassa: corsa a
gettoni di presenza e attivi-
tà extra.Costi esorbitanti.

Pezzinia pag. 9

MarcoFortis

C
omplice incolpevole il ca-
lendario dell’Istat, che dif-
fonde con anticipo le sti-
me preliminari del Pil ri-

spetto alla maggior parte degli
altri Paesi europei, per oltre
una settimana si è dibattuto in
Italia sulla perdurante crisi del-
la nostra economia come se
fosse un unicum. Infatti, dopo
l’annuncio, il 7 agosto, di un ca-
lo congiunturale del prodotto
italiano dello 0,2% nel secondo
trimestre, si è detto di tutto e di
più, con un crescendo rossinia-
no giorno dopo giorno. Si è au-
spicato l’arrivo della Troika
(Commissione Ue, Bce e Fmi)
per accelerare le riforme eco-
nomiche.

Si è accolta senza riserve, co-
me raggelante e infallibile, la
previsione di un arretramento
della nostra economia dello
0,1% nel 2014 da parte del-
l’agenzia di rating Moody’s. Si è
dubitato del fatto che gli 80 eu-
ro possano essere utili per dare
un po’ di fiato ai redditi dei me-
no abbienti e ai consumi (sen-
za considerare che la misura
del governo ha agito solo su un
mese, giugno, del secondo tri-
mestre). Non si è rilevato che si
è finalmente fermato il calo
della domanda interna, la vera
malata di questi anni in Italia, e
che la diminuzione del Pil è sta-
ta dovuta unicamente ad una
caduta dell’export.

Continuaapag. 16

MicheleDiBranco

P
arola d’ordine: fare me-
glio e più in fretta. O
quantomeno tentare. È
sulla spending review

che il governo, messo alle
strette dalla recessione, si gio-
caquasi tutte le suecarte.

Apag. 5

Il caso
Le Province chiuse
fanno ancora cassa

In occasione
del Ferragosto

IlMessaggerodomani
non sarà in edicola
Verrà aggiornato
il sito ilmessaggero.it
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Angela Merkel, cancelliera tedesca

IL CASO
P A R I G I La zona euro si ferma, cal-
ma piatta, crescita a zero. Peggio:
la locomotiva tedesca fa addirit-
tura marcia indietro, mentre la
Francia continua a sbattere con-
tro il muro di un Pil che non ri-
parte e si trova costretta a chiede-
re di nuovo indulgenza a Bruxel-
les. I dati Eurostat pubblicati ieri
erano annunciati anche se il se-
gno negativo (-0,2 per cento) che
segna la battuta d'arresto della
Germania ha sorpreso anche i
più pessimisti. La ripresa che
l'estate di un anno fa sembrava
annunciare, continua a restare
un miraggio, con il rischio ag-
giuntivo di vedere tutta la zona
piombare nella deflazione: si con-
ferma il rallentamento dell'infla-
zione a 0,4 per cento in luglio.
Unica economia a uscire a testa
alta nel periodo è la Spagna, che
registra un bel +0,6 per cento. «E'
la sola luce di speranza della zo-
na» ha commentato Jonathan
Loynes di Capital Economics,
pur precisando che «la ripresa
potrebbe non essere di lunga du-
rata». Da Bruxelles, le cifre non
hanno per il momento indotto
nessun cambiamento di rotta. La
ricetta per uscire dalla crisi e ri-

trovare la crescita è per la Com-
missione la stessa: riforme, rifor-
me, riforme. «Ci troviamo davan-
ti ad un quadro misto e come ab-
biamo sempre sottolineato la na-
tura della ripresa è fragile. I dati
devono essere considerati in un
quadro economico di medio ter-
mine ed è importante attuare le
riforme» ha commentato il porta-
voce confermando che «le racco-
mandazioni della Commissione
ai paesi restano pienamente vali-
de ed ora gli Stati membri le de-
vono attuare. Attendiamo le leg-
gi di stabilità di metà ottobre.
Questi piani indicheranno come
si intendono attuare queste rifor-
me».

Anche se la contrazione dell'
economia tedesca dovrebbe esse-
re passeggera (la Germania scon-
ta anche una crescita fin troppo

baldanzosa del primo trimestre),
la zona euro - che continua a fati-
care molto più degli Usa e non è
certo aiutata dalla crisi in Ucrai-
na e dalle ricadute delle sanzioni
alla Russia - per alcuni analisti ri-
schia addirittura di ricadere in
recessione. «Non è più possibile
di parlare di ripresa nella zona
euro» ha sancito Ralph Solveen,
economista alla Commerzbank.

EMERGENZA
Molti governi, Francia in testa,
guardano a Francoforte, dove la
Bce ha ormai però quasi finito le
munizioni, dopo aver abbassato
il suo tasso allo 0,15 per cento, un
minimo storico. Ieri dalla Bce so-
no venute immediate rassicura-
zioni, ricordando che la banca
europea è «unanime nel suo im-
pegno a ricorrere anche a stru-
menti non convenzionali». Diffi-
cile però che i banchieri europei
si decidano a condurre un pro-
gramma di acquisto massiccio di
debito pubblico o privato come
quello realizzato dalla Fed ameri-
cana. Ieri è stato per primo il mi-
nistro delle Finanze francese Mi-
chel Sapin a chiedere alla Bce di
mettere tutte le sue forze nella
sua battaglia per la crescita. Sa-
pin ha chiesto che l'Europa agi-
sca «con fermezza e chiarezza
adottando le sue decisioni alle
circostanze profondamente par-
ticolari ed eccezionali» e in parti-
colare chiede di «adattare il rit-
mo di riduzione del disavanzo
pubblico all'attuale situazione
economica». In altre parole: fles-
sibilità e indulgenza, allentando i
vincoli.

FrancescaPierantozzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA REAZIONE
R O M A Una puntura di spillo. Nien-
te di più. Così politica e mezzi
d’informazione in Germania
sembrano giudicare il calo del
Pil tedesco, il primo dal 2012. Ma
l’apparenza non deve ingannare.
Spande ottimismo il ministro
dell’Economia, Sigmar Gabriel,
esponente di quei socialdemo-
cratici che sono l’altra faccia del
governo di Angela Merkel. «Una
frenata», dice, dovuta «transito-
riamente» ai rischi geopolitici in
Europa dell’Est e in Medio Orien-
te, in una tendenza generale pe-
rò positiva, con un mercato del
lavoro florido e chance da sfrut-
tare nei quattro mesi finali del-
l’anno. La Borsa di Francoforte
ieri sera sembrava dar ragione a
Gabriel, con una chiusura a più
0,29. Sui siti internet di impor-
tanti giornali tedeschi la notizia
era relegata in fondo alle sezioni
economiche, mentre con grande
evidenza era trattato il dato ne-
gativo del Pil francese o la lotta
contro il tempo del governo Ren-
zi.

CONTRACCOLPI
L’argomento, un po’ fatalista, del
peso delle crisi internazionali

sulle fortune della Germania
non è infondato. Il Muro è cadu-
to da 25 anni ma la Repubblica
Federale resta esposta ai con-
traccolpi di ciò che accade in
Russia. Non soltanto per la di-
pendenza del gas russo (il 40 per
cento del fabbisogno), quanto
per l’instabilità generale che la
politica neo imperiale di Putin
produce in politica estera. Senza
parlare dei conflitti in Medio
Oriente. Tuttavia c’è una minac-
cia meno muscolare ma altret-
tanto concreta per l’export di
Berlino: l’euro forte. Secondo da-
ti riportati da “Handelsblatt”,
principale quotidiano finanzia-
rio tedesco, i grandi “Konzerne”
germanici hanno fatturato otto
miliardi euro in meno nel secon-
do quadrimestre dell’anno in
corso rispetto allo stesso periodo
del 2013. Il motivo: la debolezza
di dollaro e yen rispetto alla mo-

neta unica mette le ali all’export
americano e giapponese e svan-
taggia le esportazioni europee.
Così uno dei capisaldi dell’ideo-
logia della stabilità a tutti i costi
si ritorce contro i suoi creatori.
Finora la Germania ha superato
abbastanza bene questo ostaco-
lo, a soffrirne sono stati soprat-
tutto i Paesi deboli dell’area eu-
ro, a cominciare dall’Italia. Fin-
ché la disoccupazione tedesca si

mantiene al livello strepitosa-
mente basso attuale (il 5 per cen-
to: praticamente la piena occupa-
zione), Angela Merkel, trionfal-
mente rieletta a settembre, non
teme rivali. Si vedrà se l’ottimi-
smo del ministro Gabriel, suo
partner governativo ma anche
suo potenziale rivale, è giustifica-
to. La cancelliera, con un occhio
allo scacchiere internazionale e
l’altro sul calendario elettorale,

ha sempre orientato le proprie
scelte sulla politica interna. Su
pressione degli alleati socialde-
mocratici ha cominciato a fare
concessioni inimmaginabili nei
Paesi schiacciati dalla crisi: la
pensione a 63 anni, in determi-
nate condizioni di contributi; il
salario minimo. E l’altroieri, 13
agosto, anniversario della co-
struzione del Muro di Berlino
nel ’61, ha annunciato che entro
il 2020 le pensioni dell’Est saran-
no definitivamente armonizzate
con quelle dell’Ovest. Chiaro
messaggio in vista delle ammini-
strative in tre regioni orientali.

IL PROGRAMMA
Il calo del Pil ben difficilmente
porterà a un ammorbidimento
della linea ufficiale del rigore.
Nel programma approvato ad
aprile dalla Cdu, il partito della
cancelliera, si ribadisce il no alla

messa in comune dei debiti nel-
l’eurozona e si chiede un maggio-
re controllo dei bilanci statali da
parte della Commissione euro-
pea. Le elezioni del 2017 non so-
no vicine ma in Germania i parti-
ti prendono sul serio i propri
programmi perché gli elettori
puniscono chi rompe una pro-
messa.
Angela Merkel sa che non si go-
verna contro lo “Stammtisch”, la
pancia del Paese che ai tavoli delle
birrerie brontola contro i tassi
d’interesse troppo bassi, vissuti co-
me un regalo di Draghi ai Paesi
spendaccioni del Sud mentre il ri-
sparmiatore tedesco non vede re-
munerati in banca i propri rispar-
mi.
Tuttavia è stata proprio la cancel-
liera a dare il via libera al presiden-
te della Bce per l’utilizzo di mezzi
non convenzionali e illimitati, e a
rischiare una bocciatura alla Cor-
te costituzionale per lo scudo eu-
ropeo anticrisi. Un atto di equili-
brio, che le ha consentito di torna-
re al governo e (per ora) di salvare
l’euro. Forse il calo dello 0,2 per
cento del Pil è solo una puntura di
spillo. Ma se la recessione riaffer-
ra tutta l’eurozona anche l’elefan-
tetedescorischiadi farsi male.

AlessandroDiLellis
©RIPRODUZIONERISERVATA

Berlino non cambia linea: piccolo stop, ripartiremo
Il presidente Hollande

La sede della Commissione europea

LA MERKEL DIFENDE
LA LINEA DEL RIGORE
E PUNTA SUI DATI
DELL’OCCUPAZIONE
CHE RESTANO
MOLTO POSITIVI

Crescita congiunturale della produzione industriale
giugno 2014 (variazione % su maggio 2014)

Fonte: Eurostat

IrlandaOlandaGreciaEstoniaPortogalloSpagnaEUROZONAGermaniaFinlandiaItalia

-16,5%

-3,0%

-0,8%-0,3%

0,2%0,3%0,9%

Francia

1,4%

-1,2%-1,2%-1,2%

PER IL MINISTRO
DELL’ECONOMIA
GABRIEL
IL RALLENTAMENTO
LEGATO ALLE TENSIONI
IN UCRAINA

PER BERLINO
FLESSIONE
A SORPRESA
DELLO 0,2%
CRESCITA ZERO
PER PARIGI

Pil, frenata Germania
e Francia al palo
Draghi: pronte
misure straordinarie
`La locomotiva tedesca in retromarcia con il calo dell’export
Parigi chiede l’allentamento immediato dei vincoli di bilancio
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Il Quantitative easing
(allentamentoquantitativo della
politica monetaria), è la stampa
di euro per acquistare bond.Nel
caso, eventuale, di quello della
Bce, si tratterebbedi rilevare sul
mercato titoli pubblici degli Stati
che aderisconoalla moneta
unica, non solo quelli periferici.
Unadelle ipotesi è chegli
acquisti dellaBanca centrale
europea siano proporzionali al Pil
dei Paesi.

Gli istituti di credito potranno
accederealle operazionimirate
di rifinanziamento a condizioni
molto vantaggiose (tasso di
interesse, fissoper la durata del
finanziamento, sarà pari a
quello sulle operazioni di
rifinanziamentoprincipali in
essereal momento
dell’erogazionemaggiorato di
10punti base); ricorso
subordinato all’espansionedel
credito a impresee famiglie (con
l’esclusione deimutui casa).

Mario Draghi, presidente della Bce

Tltro, l’operazione
per rifinanziare
le banche europee

Intervista Xavier Timbeau

Il meccanismo del
«quantitative easing»
per stampare moneta

P A R I G I «Più flessibilità nel patto
di stabilità sarà inevitabile per
aiutare i governi a rilanciare le
economie, resta da vedere se la
flessibilità porterà a una crisi po-
litica grave in Europa» davanti
alle cifre sull'eurozona, Xavier
Timbeau, direttore del Diparti-
mento analisi e previsioni dell'
Osservatorio francese delle con-
giunture economiche ha pochi
dubbi: «in queste condizioni, ri-
spettare i criteri del patto di sta-
bilità può provocare catastrofi,
soprattutto in Francia».
Manon comincia anche laGer-
mania a dare segni di cedimen-
to? La retromarcia è una sor-
presaancheper loro?
«La Germania paga soprattutto
la fragilità della sua domanda in-
terna, di cui tutta la zona euro è
ostaggio».
La fragilità tedesca potrebbe
portareBerlino ad abbandona-
re l'ortodossiadi bilancio?
«In teoria potrebbe essere così,
ma in realtà la Germania ha un

tasso di disoccupazione molto
basso e questo la rende immune
da grosse preoccupazioni sulle
oscillazioni del suo Pil, insomma
sono tranquilli. La Germania è
in una posizione molto particola-
re rispetto ai partner europei,
che siano l'Italia, la Spagna o la
Francia, che hanno invece un di-
sperato bisogno di ritrovare la
crescita per lottare conto una di-
soccupazione davvero preoccu-
pante e per certi aspetti dramma-
tica».
Comespiega i risultati negativi
dellaFrancia?
«Queste cifre sono senza dubbio
una doccia fredda per il governo
francese. Le politiche condotte fi-
nora possono portare risultati a
medio termine e non è dunque
così sorprendente trovarsi da-
vanti a cifre negative a breve ter-
mine. Purtroppo, nell'attesa dei
risultati, il deficit della Francia
sarà più alto del previsto alla fine
del 2014, probabilmente superio-
re al 4 per cento. Questo significa

che se il governo vuole rispettare
l'impegno di riportare il deficit al
tre per cento entro il 2015 dovrà
raddoppiare i tagli previsti, con
uno sforzo praticamente impos-
sibile da sostenere e conseguen-
ze gravi sull'attività e la cresci-
ta».
Non l'Italiama la Francia sta di-
ventando l'anello debole della
zonaeuro?
«L'Itala finora mantiene i suoi
impegni, la Spagna sta rispettan-
do il suo programma di riduzio-
ne del debito, i Paesi Bassi sono
già a posto, la Francia potrebbe
trovarsi al centro della crisi poli-
tica europea. Il governo francese
è naturalmente preoccupato dai
dati sull'economia, ma è anche
più preoccupato dalla posizione
dei suoi partner europei. Se si
imporrà il rispetto del 3 per cen-
to entro il 2015 costi quello che
costi, sarà catastrofico. L'Europa
si trova in una situazione diffici-
le: niente crescita, deficit, disoc-
cupazione e il patto di stabilità
che continua a pesare sulle poli-
tiche dei governi e chiude l'oriz-
zonte».
Il ministro delle Finanze fran-
cese ha chiesto più flessibilità
all'Europa.La avrà?
«In ogni caso, allo stato attuale,
la Francia non può fare a meno
di flessibilità. Resta da vedere se

un'interpretazione più flessibile
del patto di stabilità che sarà ine-
vitabile, porterà a una crisi politi-
ca grave in Europa, con una mes-
sa al bando della Francia e conse-
guente crisi anche sui mercati».
La Bce potrebbe aiutare le eco-
nomie europee come la Fed
aiuta quella americana? In-
somma non è arrivato il mo-
mento di misure non conven-
zionali?
«Sicuramente la Bce può ricorre-
re a strumenti non convenziona-
li. Ma soprattutto la Bce può ras-
sicurare i mercati annunciando
il suo sostegno a tutti i paesi eu-
ropei, mostrando che la situazio-
ne è sotto controllo e che non esi-
stono disaccordi Questo tipo di
messaggio è perfino più impor-
tante di qualsiasi ricorso a stru-
menti non convenzionali. La Bce
è la chiave di volta dell'eurozona
e può davvero rendere le cose
più facili. Al contrario, se sceglie-
rà di svolgere il ruolo del cane da
guardia, potrebbe far precipitare
la situazione. La pressione tede-
sca e il non rispetto del patto di
stabilità da parte della Francia
renderanno le cose difficili da ge-
stire per il consiglio direttivo del-
la Bce. Saranno costretti a pren-
dere posizione».

Fra.Pie.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA STRATEGIA
R O M A L’Italia di nuovo in recessio-
ne. La Francia che ristagna. E an-
che la locomotiva tedesca si è fer-
mata. Ma il vero spettro che si ag-
gira per l’Europa e che preoccupa
il presidente della Bce Mario Dra-
ghi, è quello della disinflazione,
che in diversi Paesi sta già ri-
schiando di trasformarsi in defla-
zione. Nel bollettino diffuso ieri
da Francoforte, la Bce ha voluto
sottolineare che i rischi di una
bassa inflazione prolungata sono
ancora «limitati». Ma poi ha ag-
giunto che «il consiglio direttivo è
unanime nel suo impegno a ricor-
rere anche a strumenti non con-
venzionali» qualora il periodo di
bassa inflazione dovesse essere
ancora prolungato. La verità è
che l’Eurotower si aspetta molto
dal programma TLtro, l’operazio-
ne di rifinanziamento a quattro
anni delle banche europee, che
partirà a settembre. Draghi conta
sul fatto che questa volta i soldi
non vengano utilizzati dagli isti-
tuti per comprare titoli di Stato e
lucrare sui rendimenti.

IL PRESSING
Questa volta i soldi dovranno arri-
vare nelle casse delle imprese,
perché se così non fosse le ban-
che saranno obbligate a restituire
in anticipo le somme prese a pre-
stito. Secondo le stime, nella pri-
ma fase del nuovo programma, la
liquidità che arriverà alle banche
europee sarà di 400 miliardi.
Quelle italiane potranno chiede-
re fino a 70 miliardi di euro. Nel
lungo periodo l’ammontare sarà
decisamente cospicuo. Le sole
banche della Penisola, secondo le
previsioni della Banca d’Italia, po-
tranno ottenere fino a 200 miliar-
di. Basterà questo a riavviare il
motore dell’economia europea e
a far ripartire l’inflazione portan-
dola vicino al 2%? Molti analisti
ritengono che, visto il deteriorar-
si della situazione europea, non
sarà sufficiente. Ma Draghi ha al-
tre cartucce nel suo arsenale non
convenzionale. Una di queste
l’ha, di nuovo, indicata ieri: un
programma di acquisto di Abs,

cartolarizzazione di crediti delle
banche verso le imprese. Insom-
ma, i famigerati derivati all’origi-
ne della prima crisi dei subprime.
Con le dovute regole e i dovuti
controlli, secondo Draghi, quello
delle cartolarizzazioni è un mer-
cato che va rianimato.

COME LA FED
La verità è che i mercati scom-
mettono sul fatto che prima o poi,
meglio prima che poi, Draghi tiri
fuori dal suo arsenale la vera ar-
ma-di-fine-mondo, il «quantitati-
ve easing», l’acquisto sul mercato
di titoli di Stato, già sperimentato
con successo dalla Federal Reser-
ve e dalla Boj, la banca centrale
giapponese. Una mossa che in
pratica equivarrebbe a stampare
moneta. L’unico modo, come ieri
ha ricordato il capo economista
di Capital Economics, Jonathan
Loynes, per cercare di far deprez-
zare l’euro e dare spinta alla ri-
presa. Le armi messe in campo fi-
no ad ora, dal tasso negativo sui
depositi «overnight» delle ban-
che, alla riduzione del tasso di
sconto, fino alla stessa Tltro, non
hanno dato questo risultato. Che i

mercati si attendano il Quantita-
ve easing è in qualche modo chia-
ro anche dall’andamento dei tito-
li di Stato. Sia i bund tedeschi che
i Btp italiani hanno segnato nuovi
minimi storici. Ma la strada di
Draghi non è per nulla spianata.
Ci sono da superare le resistenze
tedesche. Berlino teme che il
quantitative easing possa essere
un sostegno monetario ai governi
dei Paesi più indebitati, leggasi
l’Italia. Proprio per questo Draghi
ha bisogno che Roma non solo
faccia tutti i compiti a casa, ma
sia anche la prima della classe.
Anche questo probabilmente
avrà spiegato a Matteo Renzi.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Crisi L’arma finale della Bce
è l’acquisto di titoli pubblici

`Ma il mercato scommette su misure più
incisive come quelle usate da Fed e Giappone

Tassi dei bund
ai minimi storici

«Allentare il patto di stabilità
o sarà una vera catastrofe»

L’economista Xavier Timbeau

`A settembre partiranno le aste per fornire
liquidità a tassi di favore agli istituti di credito

Crescita congiunturale del Pil
2˚ trimestre 2014 (variazione % rispetto al 1˚ trimestre)

Fonte: Eurostat

Stati
Uniti

Gran
Bretagna

EUROZONA Francia Italia Germania

1,0%

0,8%

-0,2% -0,2%

0,0% 0,0%

FINO A 70 MILIARDI
PER LE BANCHE ITALIANE
NELLA PRIMA FASE
DELLA NUOVA
OPERAZIONE «LTRO»
DI FRANCOFORTE

Le misure

Nuovorecordstoricoper il
Bund. Inmattinata i tassi
d'interessesui titolidiStato
tedeschiconscadenzaa 10anni
sonoscesi finoall'1,021%, il
livellopiùbassomai registrato.
Il calodeirendimenti si spiega
conun'ondatadi acquisti sui
titoli obbligazionari in seguito
allapubblicazionedidati
deludenti sulPil (-0,2%)della
Germanianel secondo
trimestre.Lastessadinamica
ha fattocalareanche i tassi sul
Btpdecennale italianosotto il
2,7%,portando lo spreada
restringersi finoa167punti
base. Il rendimentodel
decennale francesecede 1,5
puntibase, attestandosi
all'1,417%.

L’asta

LA BANCA CENTRALE
EUROPEA DEVE
SMETTERE DI FARE
IL CANE DA GUARDIA
E DARE SOSTEGNO
ALLA RIPRESA
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IL RETROSCENA
R O M A Accorpamenti e tanti, tanti
decreti legge per fare in fretta.
Matteo Renzi lo sprinter con il mi-
to un po’ futurista della velocità e
delle macchine - al punto da auspi-
care che a Termini Imerese se ne
tornino a produrre anche se cinesi
- è sicuro di farcela. L’altra sera, il-
lustrando al capo dello Stato i
provvedimenti che intende varare
entro l’anno, ha però sorvolato sul
problema dei tempi parlamentari
e sul rischio che tra riforme istitu-
zionali, legge elettorale e pacchet-
to di riforme economiche, si possa
creare un immenso ingorgo parla-
mentare.

PARALISI
Un’omissione, più o meno voluta
che non ha impedito a Giorgio Na-
politano di sollecitare il giovane
premier al rispetto delle ragioni
del confronto parlamentare e al-
l’accuratezza nella elaborazione
dei testi. Una preoccupazione det-
tata forse anche dagli strascichi
polemici lasciati dalla riforma del
Senato, con l’accusa di autoritari-
smo che si è beccato Renzi per
aver portato a casa una riforma
con una tempistica da «dittatura»,

come egli stesso ha ironizzato. Il ti-
more che a settembre la foga rifor-
mista costringa i tecnici del Colle
ad un super lavoro, come è acca-
duto per il provvedimento sugli 80
euro, è accentuato dagli argomen-
ti che il premier intende mettere a
fuoco a cominciare dal Consiglio
dei ministri del 29 agosto. Ansie
destinate forse a crescere se il go-
verno confermerà, come è emerso
dagli incontri dei giorni scorsi a
palazzo Chigi, l’intenzione di inse-
rire la riforma della giustizia civile
nello Sblocca Italia che ha il suo
cuore nel riavvio dei cantieri.
L’idea è invece di farne un unico
provvedimento composto da una
parte che prenderà subito il volo
per decreto e da una legge delega
che affiderà all’esecutivo la stesu-
ra finale, con tanto di norme au-
to-applicative in modo da evitare
il supplizio dei decreti attuativi.

D’altra parte è pur vero, e Renzi
non cessa di ricordarlo, che la or-
mai famosa lettera della Bce è del
2011 e che l’esigenza di una robu-
sta accelerazione è necessaria sia
per evitare nuove reprimende, sia

per avere i requisiti giusti per sol-
lecitare l’Eurozona a cambiare
verso alla politica economica at-
tuale. Se così sarà, finiranno in ar-
chivio anche le supposizioni emer-
se in questi giorni di un possibile

soccorso azzurro al governo, al
quale in realtà né il premier né il
Cavaliere hanno mai creduto. Sul-
la riforma della giustizia civile,
malgrado le aperture dei giorni
scorsi, sarà infatti difficile che FI si
dica soddisfatta al punto da far
convergere i propri voti con quelli
della maggioranza.

AIUTO
Ciò che però sta a più a cuore al
presidente del Consiglio è la com-
pattezza della sua maggioranza
uscita talmente rafforzata dal
40,8% delle elezioni Europee, da
non dover sollecitare aiutini ester-
ni. Napolitano l’altra sera ha con-
diviso le ragioni di un leader che
sostiene di guidare un «governo
politico» sorretto da una maggio-
ranza «monolitica». Il sostegno
del Quirinale, sia sul fronte delle
riforme costituzionali che su quel-

lo delle riforme economiche, è
scontato e ha accompagnato fino-
ra l’azione del governo. Il faccia a
faccia dell’altra sera a Castelpor-
ziano è servito a fissare l’agenda
dell’esecutivo nel tentativo di co-
niugare le ragioni dell’emergenza
a quelle di una democrazia parla-
mentare. Piatto forte della serata,
oltre all’analisi delle più importan-
ti crisi internazionali, è stata la leg-
ge di stabilità che Renzi ha illu-
strato per sommi capi rifacendosi
più volte al lavoro dell’ormai ex
commissario Cottarelli e promet-
tendo un nuovo incontro con il mi-
nistro Padoan.
Se la strada della ripresa passa per
lo Sblocca Italia, con la riapertura
dei cantieri e qualche norma per
contenere la burocrazia, settem-
bre sarà anche il mese nel quale si
riprenderà la riforma del lavoro
con relativa delega alla quale stan-
no lavorando Filippo Taddei e
Maurizio Sacconi. Anche dopo il
vis à vis con Mario Draghi, l’agen-
da che Renzi ha illustrato a Napo-
litano, non cambia anche se si fa
più fitto il calendario. I presidenti
di Camera e Senato, alla luce del
mese e più di ferie dei rispettivi ra-
mi, sono avvisati.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATAGiorgio Napolitano

GELAMatteo Renzi nella sua ultima tappa al Sud

LA GIORNATA
R O M A Tour ferragostano per Mat-
teo Renzi a Napoli, Reggio Cala-
bria e, in Sicilia, a Gela e Termini
Imerese. L’insolito blitz sudista
nel pieno dell’estate per dimostra-
re che, di fronte alla difficile situa-
zione del Mezzogiorno, «il gover-
no c’è, può sbagliare, ma non
scappa», soprattutto se c’è da an-
dare in «due capitali della crisi»,
come il premier ha definito le cit-
tà siciliane visitate ieri.

Sentimenti misti ad accoglierlo
nella canicola del Sud: assieme
agli applausi, alcuni gruppetti di
contestatori - a Bagnoli, Reggio e
Gela - formati da lavoratori di
aziende in crisi. Una crisi a cui
Renzi ha inteso dare una connota-
zione europea e non solo italiana:
«Fino a qualche giorno fa - ha os-
servato - si diceva che l’Italia era il
problema dell’Eurozona, e questo
perché abbiamo presentato i dati
prima degli altri. Stamattina ho vi-
sto che la Germania fa - 0,2%, e
che non c’è una situazione di crisi
dell’Italia rispetto all’Eurozona
che viaggia a velocità doppia. Que-
sto è accaduto in passato, ora la si-
tuazione è cambiata. Anche se do-
po una settimana dalla pubblica-
zione dei dati, verifichiamo che
gli altri Paesi sono messi come noi
se non peggio». Di qui l’insistenza
del premier ad andare avanti con
il programma fissato dal governo,
«con convinzione e determinazio-
ne, con calma e serenità». E con la
certezza che «oggi l’Italia è nelle
condizioni, facendo le riforme
che deve fare, di essere guida in
Europa e trascinare l’Eurozona
fuori dalla crisi, puntando sul-
l’unica ricetta per uscire da que-

sta situazione e che è quella della
crescita, su cui richiamiamo l’at-
tenzione dell’Europa».

Affrontando a Termini Imere-
se - la città che ha visto chiudere
gli stabilimenti Fiat - le tematiche
del lavoro, Renzi ha affermato
che la crescita non si innesca «ta-
gliando i salari, con la motivazio-
ne che così saremmo più competi-
tivi. La soluzione - ha aggiunto -
non è giocare alla meno peggio,
ma puntando, con buona pace dei
profeti di sventura, sul capitale
umano e l’innovazione». E sulla
dibattuta questione dell’articolo
18 ha ribadito la sua nota posizio-
ne: «Questo dibattito è un totem
ideologico. Non sono interessato
ai chiacchiericci istituzionali, sto

in mezzo alla gente per parlare di
questioni serie. Sono interessato a
creare posti di lavoro». E quanto
allo Statuto dei lavoratori, sul qua-
le si era detto disposto ad interve-
nire, il premier ha ribadito: «Sono
sempre pronto a scrivere nuove
regole sul lavoro, ma pensando a
cambiare le garanzie non ad eli-
minarle».

Poi, sempre a Termini Imerese,
ha promesso che il governo «farà
di tutto per far riprendere la pro-
duzione automobilistica: non fare
più macchine in questa città sa-
rebbe una sconfitta», ha detto
Renzi accennando all’interesse di
un’impresa automobilistica cine-
se a investire in Italia: «Se ci sarà
una proposta vera e se sarà per
Termini Imerese lo verifichere-
mo, anche in occasione della visi-
ta, ad ottobre, del primo ministro
cinese a Roma».

Più severo è apparso Renzi a
Reggio Calabria mostrando tutta
la sua insoddisfazione per lo scar-
so utilizzo dei fondi Ue su tutto il
territorio regionale. Di qui la pres-
sante richiesta, «a tutte le istitu-
zioni regionali a fare meglio la
propria parte». Anche perché - ha
ripetuto ieri Renzi come un man-
tra in tutte le tappe del suo tour -
«se riparte il Sud riparte l’Italia».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La mossa sulle riforme: giustizia nel decreto sblocca Italia

Renzi a Napoli ha ricevuto in
dono un tipico corno
portafortuna napoletano

La curiosità

Renzi al Sud: crisi
in tutta l’Eurozona
non si cresce
tagliando i salari
`Tour a Napoli, Calabria e Sicilia tra contestazioni e applausi
«Lavoro, pronti a scrivere nuove regole senza togliere garanzie»

«SULL’ARTICOLO 18
BASTA CHIACCHIERICCI
ISTITUZIONALI
SONO INTERESSATO
A CREARE
OCCUPAZIONE»

RICOSTRUZIONE
DELLA CITTÀ
DELLA SCIENZA
E MESSA IN SICUREZZA
DELL’AREA, PIÙ
PESO ALLA REGIONE

Il corno portafortuna

NEL COLLOQUIO
CON NAPOLITANO
FISSATA L’AGENDA
CONIUGANDO TEMPI
STRETTI
E GARANZIE

TIMORI DEL QUIRINALE
PER IL POSSIBILE
INGORGO PARLAMENTARE
NO AL «SOCCORSO
AZZURRO»:
MAGGIORANZA POLITICA

IL RILANCIO
N A P O L I Napoli, la Campania e il
Sud devono ripartire dalle opere
pubbliche. E una delle prime
scommesse da vincere è Bagnoli.
Renzi ha siglato con gli enti locali
una doppia intesa: da un lato so-
no stati sbloccati i fondi (69,5 mi-
lioni, di cui 42,3 pubblici e 27,3
privati) per ricostruire Città della
Scienza, il museo distrutto dal ro-
go del 4 marzo 2013, dall’altro si
sono gettate le basi per un accor-
do di programma quadro che do-
vrà ridefinire le scelte per il futu-
ro della zona occidentale di Napo-
li. Il governo è dunque sceso in
campo, in prima linea, impegnan-
dosi ufficialmente a reperire tutte
le «risorse necessarie per la mes-
sa in sicurezza e la bonifica del si-
to di interesse nazionale Bagno-
li-Coroglio».

Un piccolo tesoretto, 48 milio-

ni di euro, c’è già ma non può ba-
stare. Specie se si deciderà davve-
ro di rimuovere la colmata, la
bomba ecologica che agita il son-
no degli ambientalisti. L’altro no-
do cruciale è quello della gover-
nance: a chi spetterà il compito di
gestire il risanamento e il rilancio
dell’area occidentale? Ora che la
società di trasformazione urbana
Bagnolifutura (interamente pub-
blica) è fallita, infatti, bisogna sce-
gliere in fretta un nuovo soggetto
attuatore. In questo senso c’è chi,
come il governatore Stefano Cal-

doro, auspica un maggiore coin-
volgimento della Cassa Depositi e
Prestiti, direttamente o attraver-
so la sua controllata Fintecna.
Questa soluzione, però, non piace
agli esperti di Palazzo Chigi per-
ché Fintecna è creditrice della Stu
(in quanto proprietaria dei suoli
ceduti a Bagnolifutura) e, come
tale, ha giocato un ruolo attivo
nel crac della società di trasfor-
mazione urbana. Non sarebbe,
pertanto, un soggetto terzo.

Il candidato naturale a svolge-
re questa funzione è invece il Co-
mune. Ma l’ipotesi di affidare pie-
ni poteri alla giunta de Magistris
non convince fino in fondo Renzi,
che starebbe pensando ad un più
ampio coinvolgimento della Re-
gione, che ha competenza in ma-
teria urbanistica, a cui sì verreb-
bero affidati maggiori poteri e re-
sponsabilità.

G.Aus.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Arrivano 69 milioni per Bagnoli
governo in campo per la bonifica
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«BERLUSCONI STA
PREPARANDO
UN NOSTRO
CONTRO-DOSSIER
DI PROPOSTE
ECONOMICHE»

`Archivio unico on line delle cartelle cliniche
e delle analisi. Il 70% delle Regioni è in ritardo

L’intervista Maria Stella Gelmini

IL PIANO
R O M A Parola d’ordine: fare meglio
e più in fretta. O quantomeno ten-
tare. E’ sulla spending review che
il governo, messo alle strette dal-
la recessione, dalla Bce e da Bru-
xelles, si gioca quasi tutte le sue
carte. Ed è per questa ragione che
Palazzo Chigi punta ad irrobusti-
re i risparmi previsti nel 2014 (3,6
miliardi ) anticipando parte dei
tagli (12 miliardi ) messi in pre-
ventivo per l’anno prossimo.
Un’operazione necessaria per al-
lontanare il rischio di andare ol-
tre il 3% del deficit con la conse-
guenza inevitabile di dover fare
una manovra correttiva di aggiu-
stamento di bilancio in autunno.
O forse anche prima. Un passag-
gio critico che metterebbe a ri-
schio la sopravvivenza stessa del-
l’esecutivo. «Ci proviamo in tutti i
modi» dicono in Via XX Settem-
bre ragionando sulla necessità di
dare, da subito, una forte accele-
razione alla spending review. I fa-
ri degli uffici tecnici sono accesi
in particolare sulla sanità. In que-
sto settore (oltre 100 miliardi di
spesa pubblica pari al 7% del Pil )
il piano Cottarelli ha indicato ri-
sparmi per 3,1 miliardi in tre anni
da recuperare grazie al Patto per
la salute.

OBIETTIVO RADDOPPIO
Tuttavia per il 2014 l’obiettivo è di
soli 300 milioni, una cifra desti-
nata a salire fino a 1,1 miliardi nel-
l’esercizio successivo. Ebbene il

governo è convinto che sia possi-
bile arrivare a quota 600 milioni
già entro fine anno imprimendo
una spinta ad alcune riforme già
avviate in questi ultimi 2 anni. In
che modo? Il piano prevede in
particolare di portare a compi-
mento due cardini della digitaliz-
zazione del Ssn: il fascicolo sani-
tario elettronico (l’archivio on li-
ne globale ed unificato delle car-
telle cliniche di 60 milioni di ita-
liani) e il laboratorio nazionale in-
formatico delle analisi. Una dop-
pia partita dalla quale, a regime,
dicono sia possibile ottenere ri-
sparmi per 1 miliardo. Inoltre so-
no previsti nuovi tagli ai ricoveri
inappropriati riducendo così le
degenze inutili e una ulteriore
stretta sull’acquisto di beni e ser-
vizi attraverso la riduzione delle
centrali d’acquisto. Nel menu an-
che la rinegoziazione di molti
contratti con i fornitori con un ri-
sparmio valutabile tra il 12 e il
15%. I risultati di questo giro di vi-
te non sono semplici perchè, so-
prattutto sul fronte della cosid-
detta e-health, il 70% delle regio-
ni appare in forte ritardo, ma il
governo non sembra avere scelta.

Anche perchè, sul fronte dei tagli
i ministeri, sono stati individuati
pochi margini aggiuntivi di inter-
vento. A meno di non voler proce-
de con i tagli lineari si spesa che
tradirebbero la logica degli inter-
venti selettivi.

I SALDI 2014
Migliorare i saldi della spen-

ding review 2014 darebbe un pò
di ossigeno ai conti del Paese in
quanto a settembre il governo do-
vrà aggiornare il Def prendendo
atto del peggioramento del qua-
dro macro-economico. Infatti, ad
ottobre, sarà impostata la legge di
Stabilità per il 2015 ed il governo
considera indispensabile poterla

scrivere riducendo l’effetto di tra-
scinamento causato da una catti-
va chiusura del bilancio 2014. Ri-
spettare il vincolo del 3% per evi-
tare la procedura d’infrazione eu-
ropea dalla quale l’Italia è uscita a
maggio, comunque, resta l’obiet-
tivo principale del Tesoro. Che a
tal proposito ieri ha preso le di-
stanze dal sottosegretario Enrico
Zanetti («le sue riflessioni sono
del tutto personali» ha informato
Via XX Settembre )che aveva ipo-
tizzato un possibile sfondamento
del deficit in modo da poter finan-
ziare un taglio delle tasse per fa-
miglie e imprese.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IN TRE ANNI
IL COMPARTO SALUTE
DOVRÀ DIMAGRIRE
DI OLTRE 3 MILIARDI
NEL 2015 L’OBIETTIVO
È FARE -1,1 MILIARDI

«Matteo non osa abbastanza
per il momento fa solo spot»

`Il Tesoro studia tagli e razionalizzazioni
giro di vite sui ricoveri facili e le forniture

ROMA Onorevole Mariastella
Gelmini come interpretare la vi-
sita di Renzi a Draghi, visita che
dovevarestare segreta?
«Non mi spingo a dire che potreb-
be apparire come un pre-commis-
sariamento, e non contesto la for-
ma, è normale che il presidente del
consiglio italiano e il presidente
della Bce interloquiscano, ma è evi-
dente che Bce, Fondo monetario e
le altre autorità europee sono pre-
occupati».
Renzi sta perdendo qualche col-
po inEuropa?
«Finora ha fatto poco. Le leggo
qualche dato: la disoccupazione è
al 12,3%; quella giovanile al 43,7%;
il debito pubblico al 135,2% del Pil;
le stime di crescita al -0,2%; in 10
città è ormai deflazione; i poveri
sono passati da 8 a 10 milioni e il
potere d’acquisto delle famiglie di-
minuisce».
TuttacolpadiRenzi?
«Non possiamo ovviamente dargli
la colpa di tutto. Sulla riforma del
Senato, ad esempio, e grazie al-
l’aiuto determinante di Forza Ita-
lia, è stato efficace. Dobbiamo dire
però che gli 80 euro non sono ba-
stati a risollevare la situazione e so-
no stati compensati da nuove tasse
a cominciare dalla stangata sulla
casa passata da 9 miliardi a 30 nel
2014, alla tassazione sulla rendita
finanziaria aumentata dal 20 al
26%».
Al governo ci siete stati anche
voi.
«Quando abbiamo lasciato la gui-
da del Paese la disoccupazione era
all’8% e oggi, come le dicevo, al
12,3%. Quella giovanile al 30 e ora è
al 43,7%, la pressione fiscale al
42% e ora è al 45%, il Pìl + 0,4% e il

dato finale del 2013 si è attestato a -
1,9%».
Chiedere all’Europa più flessibi-
litàpuòbastare?
«È giusto chiederla, ma Renzi se la
deve guadagnare con provvedi-
menti incisivi, non con gli spot. La
sovranità italiana si difende inter-
venendo sul mercato del lavoro,
pagando i debiti della PA, con nuo-
ve regole su fisco e tasse. Finora in-
vece il Jobs Act non è legge, il de-
creto Poletti è un pannicello caldo,
E non si parla più della privatizza-
zione di Poste ed Enav che secondo
il ministro Padoan avrebbe dovuto
portare nelle casse 12 miliardi».
Renzi si può permettere di dire
“no”al soccorsoazzurro?
«Noi stiamo bene all’opposizione,

il Paese però sta male e noi guar-
diamo con preoccupazione alla
scarsa incisività del governo in ma-
teria economica. L’Europa apprez-
za la riforma del Senato ma chiede
giustamente misure coraggiose in
economia: le riforme non sono cer-
to un giro di valzer! Bisogna essere
pronti anche a scontentare i difen-
sori della conservazione. Temo in-
vece che Renzi cercherà di soprav-
vivere, vista la sua maggioranza
poco incline al cambiamento. Ve-
dremo in autunno se Renzi avrà il
passo lungo dello statista disposto
a perdere un po’ di consenso, assu-
mendo anche iniziative impopola-
ri, nell’interesse del Paese».
Voi loavete fatto?
«Da ministro dell’Istruzione io feci
tagli all’organico e non presi certo
applausi, Ma se oggi il governo ha
qualche risorsa per la scuola è gra-
zie ai risparmi ottenuti eliminan-
do gli sprechi. Avremmo potuto ri-
servare a Renzi lo stesso tratta-
mento che il Pd riservò a noi quan-
do eravamo maggioranza. Non lo
abbiamo fatto: Berlusconi ha allo
studio un dossier di proposte eco-
nomiche al quale da tempo lavora-
no Brunetta e Capezzone e lo pre-
senteremo».
Sull’art.18apre.
«Lo Statuto dei lavoratori va ri-
scritto totalmente all'insegna della
flessibilità, del merito, dei diritti e
dei doveri e deve includere anche
gli imprenditori».
Chi sono i «gufi»?
«Noi certamente no. Noi siamo per
l’Italia e siamo preoccupati perché
non vediamo la svolta indispensa-
bile per tornare a crescere».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Pregherei ilministrodel
Lavorodi svolgere lasua
funzioneediandarea
incontrarecomesempre in
questi casi larappresentanza.
Puòstareasentire lamia
conferenzastampaoppure
andarea incontrare i

lavoratori, iodireidiandarea
incontrare i lavoratori».Così
Renziprimadell'iniziodella
conferenzaaReggioCalabria
invita, scherzandocon il
sottosegretarioMarcoMinniti,
ilministroadandareaparlare
con imanifestanti.

«Poletti vada a parlare con i lavoratori»

Il caso

Spending Stretta sulla sanità
subito risparmi per 600 milioni

Risparmi di spesa Cifre in miliardi di euro

*spesa corrente senza interessi passivi (Def)

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

2013* 2014 2015 2016 2017

cumulo
risparmi
nel 2017

-23,2
in punti

Pil

-1,45

obiettivo
totale

risparmi

-32
in punti

di Pil:

-2,0620

630

640

650

660

670

43,1%
del Pil

671
-3,6

-8,8

-8,8

-8,8

-8,3

-11,3

risparmi addizionali
da decidere "in sede politica"

Alice e Alberto Gilardino hanno scelto di devolvere il loro compenso agli ospedali pediatrici Meyer di Firenze e Gaslini di Genova.

zoppini.it
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IL FOCUS
R O M A Matteo Renzi ne ha parlato
con il presidente della Repubbli-
ca due giorni fa e il 29 agosto il
consiglio dei ministri partirà da
lì, dalla riforma della giustizia. Il
premier l’ha confermato anche
ieri durante la tappa a Reggio Ca-
labria del tour nel sud Italia: «La
riforma andrà a compimento il
29. Le consultazioni stanno an-
dando molto bene ed il processo
telematico civile ha ingranato e
si incrementerà sempre di più».
Se la priorità è stata fissata da
tempo nel processo civile - tanto
più visti i dati sulla crisi econo-
mica in corso confermati in que-
sti giorni - entro la fine del mese
tutti i dodici punti annunciati il
30 giugno saranno pronti, con
tanto di schede tecniche, per es-
sere portati al consiglio dei mini-
stri e quindi in aula. Le intenzio-
ni sugli argomenti più spinosi al
momento non sono state rese no-
te se non tramite qualche indi-
screzione subito smentita, eppu-
re l’intenzione del ministro An-
drea Orlando come dello stesso
Renzi è di completare l’intero di-
segno entro l’estate. Ieri, un as-
saggio della parte meno digeribi-
le è apparso sul sito del ministe-
ro della giustizia. Si parla di rifor-
ma dell’azione disciplinare per i
magistrati contabili e ammini-
strativi, ma dalla scheda tecnica
allegata alla proposta si capisce
che da questo intervento, in pa-
rallelo, potrebbe partire quello
di riorganizzazione degli inter-
venti sulla magistratura ordina-
ria, con l’ipotesi di rendere la se-
zione apposita il più possibile au-
tonoma dal resto del Consiglio
superiore della magistratura.

STRETTA DISCIPLINARE
Attualmente, l’azione disciplina-
re su questi magistrati si basa su
una legge dell’82 che non ha
quindi assorbito gli interventi
fatti nel corso degli anni sugli
”ordinari”. Soprattutto, spiega la
relazione tecnica, «l’organo giu-
dicante è privo della doverosa
terzietà rispetto a quello che for-
mula l’accusa». L’ipotesi è che
nel caso di presunte violazioni, il

Consiglio di presidenza della ma-
gistratura coinvolta «affidi
l’istruttoria preliminare ad una
commissione di tre propri mem-
bri, la quale riferisce gli esiti agli
organi titolari dell’azione disci-
plinare». A procedere saranno
«il presidente aggiunto del consi-
glio di Stato per i magistrati am-
ministrativi, il procuratore gene-
rale della Corte di Cassazione
per i magistrati contabili» ma
pure il presidente del consiglio
dei ministri, in parallelo a quan-
to avviene per la magistratura
ordinaria che può subire l’azio-
ne disciplinare anche dal Guar-
dasigilli. La decisione finale sarà
invece di un’«apposita sezione
disciplinare costituita all’inter-
no del consiglio di presidenza».
Tutto lascia pensare che una vol-
ta «allineata» la disciplina per i
magistrati contabili e ammini-
strativi con quella prevista per
gli ”ordinari”, il passo successivo
sia un’ulteriore autonomia. O
con la creazione di un’alta corte
che si occupi dell’azione discipli-
nare su tutte le toghe o con una
riforma del Csm che impedisca
ai membri della commissione di-
sciplinare di decidere anche su
incarichi e promozioni. Questo
secondo punto, che sul sito appa-
re con la scritta «Chi giudica non
nomina, chi nomina non giudi-
ca» dovrebbe essere pronto nei
prossimi dieci giorni.

LA RIFORMA CIVILE
In ogni caso, visto che l’attenzio-
ne è tutta per la crisi economica
con i pessimi dati di questi gior-
ni, il primo pezzo della riforma
della Giustizia partirà dallo snel-
limento delle procedure per il
processo civile, la parte che toc-
ca più direttamente gli interessi
delle imprese. E’ il primo dei do-
dici punti messi on line sul sito
del ministero della Giustizia
pronto almeno da inizio luglio,
con un primo risultato da rag-
giungere: fare in modo che le
sentenze civili, specie sulla ri-
scossione crediti, arrivino entro
un anno dall’inizio del procedi-
mento e non con la media di 900
giorni di durata di cui parlano le
statistiche attuali (stando ai dati,
per lentezza l’Italia è seconda so-
lo alla Grecia).

RISCOSSIONE DEI CREDITI
Al civile sono dedicati tre dei do-
dici punti della riforma: ”Ridu-
zione dei tempi”; ”Dimezzamen-
to dell’arretrato”; ”Corsia prefe-
renziale per le imprese e le fami-
glie”. Per accorciare i tempi dei
procedimenti più semplici, l'ipo-
tesi potrebbe essere quella di so-
stituire l'attuale mediaconcilia-
zione con una ”negoziazione as-
sistita” dagli stessi avvocati: «La
convenzione di negoziazione as-
sistita da un avvocato - si legge
nella relazione tecnica del 3 lu-
glio - sarà definita come un ac-
cordo mediante il quale le parti,
che non abbiano adito un giudi-
ce, convengono di cooperare in
buona fede». Nella nuova nego-
ziazione assistita potrebbero es-

sere trattati moltissimi procedi-
menti, a cominciare dalle separa-
zioni consensuali senza figli. Per
velocizzare la riscossione dei cre-
diti le idee sono molte, da uno
«specifico incremento del saggio

di interesse moratorio» durante
la pendenza della lite (in modo
che il soccombente paghi di più
per quanto la controversia è du-
rata) all’accesso «diretto nelle
banche dati pubbliche contenen-

ti informazioni rilevanti ai fini
dell’esecuzione, in primo luogo
l’anagrafe tributaria» per riscuo-
tere il credito.

Da prima dell’estate sono
pronti anche due interventi alta-

mente simbolici sul piano pena-
le. L’istituzione del reato di auto-
riciclaggio e il ritorno alla vec-
chia formula del falso in bilan-
cio, quella precedente all’inter-
vento dell’allora ministro Rober-
to Castelli (nel 2002 stabilì che il
falso era perseguibile solo se
c’era un danno per i soci del-
l’azienda i cui bilanci erano stati
modificati, di fatto vanificando
la norma).

ATTESA SULLE INTERCETTAZIONI
Tematica spinosa ma su cui la
quadra sembra essere fatta, al-
meno nelle linee guida, è poi la
Responsabilità civile dei magi-
strati, con cinque punti già larga-
mente criticati dalle toghe asso-
ciate, dall’ampliamento del-
l’area di responsabilità all’incre-
mento della soglia di rivalsa del-
lo stato sul magistrato, fino alla
metà dello stipendio annuale.
Più indietro resta la riforma del-
le intercettazioni. Il ministro Or-
lando ha detto più volte di non
volere un intervento legislativo
sulla pubblicazione degli atti: la
strada potrebbe essere un accor-
do con gli ordini professionali di
avvocati e giornalisti per impedi-
re la diffusione dei nastri almeno
fino all’udienza preliminare.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONERISERVATA

TRA I PRIMI
INTERVENTI
L’ AUTORICICLAGGIO
E IL NUOVO REATO
DI FALSO
IN BILANCIO

Responsabilità delle toghe
e sentenze civili in un anno

I 12 punti
sulla giustizia

12 Riqualificazione
del personale
amministrativo

11 Informatizzazione integrale
del sistema giudiziario

10  Intercettazioni: diritto
all'informazione e tutela
della privacy

9 Accelerazione del processo
penale e riforma
della prescrizione

8 Falso in bilancio

7 Riforma del disciplinare
delle magistrature speciali

6 Responsabilità civile
dei magistrati sul modello
Ue

5 Csm: chi giudica non
nomina, chi nomina
non giudica

4 Csm: più carriera per merito
e non grazie
all'appartenenza

3 Corsia preferenziale
per famiglie e imprese

2 Dimezzamento
dell'arretrato civile

1 Processo civile in un anno
in primo grado

`I punti-chiave della riforma della giustizia presentata dal premier al Capo dello Stato
in vista del varo il prossimo 29 agosto. Verso un rinvio invece sulle intercettazioni
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IL CASO
R O M A Il documento è chiuso da
tempo in un cassetto dell’Inps.
Una nota lasciata dall’ex coordi-
natore generale del servizio sta-
tistico attuariale dell’Istituto di
previdenza sociale, Antonietta
Mundo, colei che fino a poco
tempo fa (è appena andata in
pensione) sovrintendeva a tutte
le stime sul futuro pensionistico
degli italiani. Tra le pagine del
dossier c’è un passaggio che
suona come un campanello d’al-
larme. «Se le stime del Mef (mi-
nistero dell’economia e delle fi-
nanze, ndr) fossero verificate»,
si legge nel testo che IlMessagge-
roha potuto visionare, «sarebbe
la prima volta che i contributi
versati, anziché rivalutarsi, su-
biscono un decremento». Per ca-
pire di cosa parla Antonietta
Mundo e perché il documento,
ha creato qualche apprensione
già al governo precedente, biso-
gna fare un passo indietro. Con
il nuovo sistema previdenziale,
la pensione è frutto dei contri-
buti che ogni lavoratore accu-
mula. Il datore di lavoro preleva
il 33 per cento dello stipendio e
lo versa all’Inps. Ogni anno
l’Inps rivaluta questi contributi.
Un po’ come quando si portano i
soldi in banca e la banca paga
un interesse. Il tasso di interesse
pagato dall’Inps è pari alla cre-
scita media del Pil nominale nei
cinque anni precedenti. Il Pil no-
minale è, grossolanamente, la
somma tra il Pil reale e l’infla-
zione. Insomma, se l’azienda Ita-

lia marcia e c’è anche un po’ di
inflazione, le pensioni pubbli-
che saranno soddisfacenti. Ma
se accade, come sta accadendo,
il contrario? Se il Pil non cresce
e l’inflazione arretra e diventa
deflazione, i contributi versati
all’Inps invece di aumentare di-
minuiscono. È come se si portas-
sero 1.000 euro in banca e l’an-
no dopo se ne trovassero sul
conto 990. Per capire quanto sia
serio il problema basta prende-
re l’esempio riportato nel docu-
mento. Nel 1997 il tasso di riva-
lutazione dei contributi è stato
del 5,5871 per cento. Nel 2012 si
è scesi all’1,1344 per cento. Nel
2014, spiega il dossier, «si avrà
un tasso di capitalizzazione di
segno negativo stimato pari a
-0,024 per cento». Per la prima
volta, insomma, 1.000 euro mes-
si da parte all’Inps per la pensio-
ne varranno 999,9 euro. E sarà,
come detto, la prima volta in as-
soluto da quando esiste il siste-
ma contributivo.

LE SIMULAZIONI
Cosa succederà alle future pen-
sioni, a quelle di chi lascerà il la-
voro tra cinque, dieci o anche
trent’anni? Un solo anno ovvia-
mente significa poco, ma se la
crisi dovesse essere lunga e la
crescita una chimera, allora sa-
rebbero guai seri. Una simula-
zione (si veda grafico in pagina)
è stata elaborata da Progetica,
una delle principali società indi-

pendenti di consulenza italiane
sui temi previdenziali. In assen-
za di crescita la futura pensione,
per esempio, di un trentenne di
oggi potrebbe essere più leggera
del 22 per cento. Se il Pil aumen-
tasse in media del 2 per cento
l’anno, il trentenne lavoratore
dipendente quando a circa 67
anni lascerà il lavoro, incasse-
rebbe una pensione pubblica
pari al 71 per cento della sua ulti-
ma retribuzione. Ma se la cresci-
ta del Pil fosse «zero», quella
stessa pensione non superereb-
be il 49 per cento dell’ultimo sti-
pendio. Lo stesso, anche se in
misura minore, sarebbe valido
anche per un attuale cinquan-
tenne che con una crescita zero
si vedrebbe l’assegno ridotto
dell’11 per cento rispetto ad una
situazione in cui il Pil marciasse
al ritmo del 2 per cento l’anno.
Se non si ricomincia a crescere e
se non arriva almeno un po’ di
inflazione insomma, i futuri
pensionati rischiano di essere
poveri.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Con decrescita e deflazione per la prima volta
i contributi versati all’Inps perderanno valore

SergioSorgi, vicepresidentedi
Progetica, esiste oggi un pro-
blema legato alla futura pen-
sionedei lavoratori?
«Il problema pensionistico c’è ed
è veramente grande, ma è poco
percepito e poco discusso».
Solo colpa della mancata cre-
scita?
«Non solo. Va anche considerato
che i dati di stima che di solito
vengono utilizzati si basano sul-
l’ipotesi di una continuità nella
vita lavorativa. Questo non è det-
to in Italia. I ragazzi entrano tar-
di nel lavoro e spesso hanno dei
buchi contributivi perché salta-
no da un impiego all’altro. Poi ci
sono le donne, che in mancanza
di politiche di conciliazione con

la famiglia, spesso devono af-
francarsi dal lavoro per anni. E,
infine, ci sono i giovani-anziani,
quelli tra i 55 e i 60 età nella qua-
le in Italia ormai lavora uno su
tre».
Perché seneparlapoco?
«Le informazioni ci sono e circo-
lano anche. Quello che manca è

la consapevolezza individuale.
L’Inps e i governi ne parlano po-
chissimo, malgrado per legge
dal 1997 dovrebbe essere diffusa
l’informazione sulle stime pen-
sionistiche individuali. Questo
non è stato fatto».
Insomma, la famosa busta
arancione. Perché il governo
nicchia?
«I motivi in realtà sono due, en-
trambi per carità ragionevoli ma
carichi di conseguenze. Il primo
è quello di fare una comunicazio-
ne troppo ottimistica. Le stime
pubbliche di questi anni si basa-
no su una crescita reale di 1,5
punti. Con queste stime le perso-
ne saranno contente perché non
si evidenzia il problema, però ti

prendi la responsabilità che
quando queste andranno in pen-
sione si accorgeranno che le co-
se sono andate diversamente. E
quindi da un lato non si informa
perché si comprende bene che
un’informazione eccessivamen-
te ottimistica potrebbe avere del-
le conseguenze. Dall’altro non si
informa per il rischio esattamen-
te opposto. Se si pubblicano dei
dati non ottimisti legati al Pil, si
crei allarmismo».
Comeseneesce?
«Delle volte può essere utile co-
piare da altri Paesi, dove si dan-
no non delle informazioni pun-
tuali ma delle forchette».

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Conti Pensioni più povere
con l’inflazione sotto zero

Sorgi (Progetica): «Il governo informi i cittadini»

«SUI GIOVANI
PESERANNO
ANCHE LE CARRIERE
DISCONTINUE. SERVE
LA BUSTA ARANCIONE
PROMESSA DAL 1997»

`Se il Pil non torna a salire i futuri assegni
previdenziali rischiano di ridursi fino al 20%

L’ALLARME
IN UN DOCUMENTO
REDATTO DALL’EX
CAPO DEL SERVIZIO
STATISTICO DELL’ISTITUTO
DI PREVIDENZA
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IL CASO
R O M A Sono arrivati già in cento-
mila, sbarcati sulle coste sicilia-
ne negli ultimi mesi. Un flusso di
immigrati che non accenna a fer-
marsi e che sta mettendo a dura
prova le energie delle forze del-
l’ordine e dei volontari. Proprio
per questo, per ringraziare quan-
ti si stanno impegnando sul cam-
po, ieri, il ministro Angelino Al-
fano è volato a Lampedusa. Da
dove ha deciso di lanciare un
nuovo ultimatum all’Europa. «O
subentra all'Italia nell'operazio-
ne Mare nostrum, o il Governo
sarà presto costretto a prendere
decisioni», ha dichiarato.
L’incontro è stata anche l’occa-
sione per tornare sulla polemica
legata all’uso del termine “vu
cumprà” che il capo dell’Interno
ha scelto per definire i tanti ven-
ditori ambulanti che affollano le
nostre spiagge. «Non si tratta di

un’espressione razzista - insiste -
Direi, al contrario, che ci sono
tanti ipocriti». Poi, ancora sul-
l’Europa e sullo scaricabarile ri-
spetto all’emergenza sbarchi.
«Noi non molliamo sull'idea che
sia l'Europa a dover presidiare la
frontiera del Mediterraneo - assi-
cura - L'obiettivo è che l'agenzia
Frontex prenda per intero su di
sé il compito di pattugliare que-
sta zona marina ed è un obiettivo
che siamo sicuri di centrare».

POCHI MEZZI
Eppure, alla prima riunione in-
formale dei ministri dell'Interno
del semestre italiano di presiden-
za Ue, la commissaria europea
Cecilia Malmstrom ha ricordato
che Frontex ha pochi mezzi per
sostenere un'incombenza così
impegnativa. Il titolare del Vimi-
nale è però convinto che la situa-
zione si possa sbloccare e minac-
cia: «Il prossimo 18 ottobre l'ope-
razione compirà un anno e non
ci potrà essere un secondo anni-
versario. Se l'Europa non dimo-
strerà subito la capacità di pren-
dere in mano la missione, l'Italia
dovrà assumere le proprie deci-
sioni ed io ho una mia idea a ri-
guardo che sono pronto a porta-
re all'attenzione del Governo».
Alfano tiene comunque a sottoli-
neare i risultati del contrasto al
traffico di uomini, che ha porta-

to all'arresto di 539 scafisti nel
periodo 1 maggio 2013-13 agosto
2014. Quest'anno, inoltre, sono
stati rimpatriati quasi 10 mila mi-
granti, mentre sono oltre 53 mila
quelli attualmente presenti nelle
strutture di accoglienza: il 28 per
cento in Sicilia, la regione che
sopporta il peso maggiore. «Non
c'è - nota il ministro - equilibrio
territoriale tra le varie regioni
per quanto riguarda l'accoglien-
za». Senza contare che dall’ini-
zio della missione (18 ottobre
2013) Mare nostrum ha soccorso
fino a oggi 70.305 migranti. Una
cifra che continua ad aumenta-
re.

LA POLEMICA
Infine, una nuova replica alle cri-
tiche ricevute - anche dal pre-
mier Renzi - per aver usato il ter-
mine vu cumprà. «Nelle mie pa-
role - spiega - non c'era alcun
connotato razzista. Ho sentito in-
vece editoriali dal sapore nause-
ante dell'ipocrisia. Noi difendia-
mo il brand Italia, il made in
Italy, dalla contraffazione, altri-
menti avremo punito gli impren-
ditori italiani che pagano le tas-
se. Bisogna dire venditori abusi-
vi irregolari extracomunitari
presso le spiagge? Questa espres-
sione valga per gli ipocriti».

CristianaMangani
©RIPRODUZIONERISERVATA

LAMPEDUSA Il ministro dell’Interno Angelino Alfano

MILANESE
FU LUI
A PRESENTARE
ALMIRANTE
A BERLUSCONI
NEGLI ANNI
OTTANTA

Ultimatum di Alfano
«L’Europa risponda
su Mare Nostrum»
`Il ministro in visita a Lampedusa: in un anno arrestati 539
scafisti. «Vu’ cumprà? Nessun razzismo, polemica ipocrita»

IL LUTTO
R O M A È morto Franco Servello, a
lungo parlamentare del Msi pri-
ma e di Alleanza nazionale poi.
Nato a Cambridge, negli Stati Uni-
ti, aveva 93 anni. Eletto deputato
per la prima volta nel 1958, alla
terza legislatura, era stato ricon-
fermato ininterrottamente fino al
1992, undicesima legislatura. Tor-
nò poi in Parlamento in Senato,
eletto nel 1996 e nel 2001. Tra gli
ultimi incarichi ricoperti in quest'
ultimo periodo, quello di capo-
gruppo di An nella commissione
Bicamerale presieduta da Massi-
mo D'Alema e questore a palazzo
Madama tra il 2001 e il 2006.

Servello ha presieduto l'ultimo
contresso di An, quello che sancì
nel 2009 lo scioglimento del parti-
to e la confluenza con Forza Italia
nel Pdl. Giornalista, a lungo ammi-
nistratore del Secolo d'Italia, fon-
datore della milanese Radio Uni-
versity, è stato il personaggio di
maggior spicco del Msi a Milano e
nel Nord Italia: fu lui, negli anni
'80, ad allacciare i primi rapporti
con Silvio Berlusconi e a presen-
tarlo a Giorgio Almirante. «Con
lui scompare l'ultima bandiera
della destra. Un uomo che non ac-
cettava compromessi, ma al tem-
po stesso molto aperto e molto at-
tento alle novità», il commento ad-
dolorato di Gianfranco Fini.

Msi-An
morto Servello
una vita
per la destra

I numeri dei migranti 

Fonte: Ministero Interno
ANSA

Sicilia
Lazio
Puglia
Calabria

Totale 35.424

Accolte 24.435 Respinte 9.691

28%
13%

11%
8%

DOMANDE DI ASILO ESAMINATE
(1/8/2013-31/7/2014)

53.243
migranti accolti nelle varie regioni

70.305
migranti soccorsi
dai mezzi di Mare
Nostrum

539
scafisti arrestati
(1/5/2013-
13/8/2014)

10.000
quelli rimpatriati

100.000
gli arrivi via mare
da inizio 2014

«SE L’UE NON PRENDE
IN MANO
LA MISSIONE
L’ITALIA DOVRÀ
ASSUMERE
LE PROPRIE DECISIONI»
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IL CASO
M I L A N O Il 23 giugno è stato un
giorno di mestizia per Bari. Dopo
153 anni di onorato servizio, la
Provincia è andata definitiva-
mente in pensione. E soprattutto
sono andati in pensione i 36 poli-
tici che per cinque anni avevano
vivacizzato le sedute del Consi-
glio Provinciale. Dopo di loro il
nulla, l’Amministrazione è stata
una delle prime a chiudere, con
grande rammarico dei suoi pro-
tagonisti i quali fino all’ultimo
hanno alacremente speso ogni
energia residua per assicurare
un degno finale all’Ente da loro
rappresentato. E anzi, di energie
secondo qualcuno ne hanno spe-
se più del dovuto.

SUPERLAVORO PRIMA DELLA FINE
Il sospetto è stato sollevato dai
rappresentanti di Sinistra e Li-
bertà. Ed è un sospetto che, nu-
meri alla mano, ha un certo fon-
damento. Se nell’ultimo anno di
vita le sedute del Consiglio Pro-
vinciale sono state rade (e per lo
più deserte), le nove commissio-
ni si sono invece riunite a ritmo
frenetico, due, tre, anche quattro
volte la settimana, tutti i mesi.
Per fare che cosa non è dato di sa-
pere visto che l’attività ammini-
strativa si è progressivamente
spenta fino a naturale esauri-
mento e visto che non ci sono
neppure i resoconti delle riunio-
ni accavallatesi senza sosta.

Una spiegazione in realtà c’è. I
consiglieri che partecipavano al-
le sedute delle commissioni veni-
vano infatti premiati con i getto-
ni di presenza. Da un calcolo ap-
prossimativo il loro insolito su-
perlavoro degli ultimi tempi, se
così lo si può definire, è costato
circa 50 mila euro al mese. E non
finisce qui: perché l’Amministra-
zione Provinciale ha dovuto pure
rimborsare i datori di lavoro per
le assenze dei consiglieri (come
prevede la legge) e contribuire al-

le spese di trasporto di coloro che
per partecipare alle riunioni si
sono dovuti spostare dai paesi
della provincia al capoluogo.

COSTO: UN MILIONE L’ANNO
Fatti due conti, questo fittissimo
calendario è costato più di cento-
mila euro al mese, oltre un milio-
ne l’anno. Il tutto per un Ente il
cui fine vita era già deciso da tem-
po. Come quando si spogliano i
morti degli ori e delle catenine.

Il consiglio provinciale di Bari
è stato uno dei primi a chiudere i
battenti. Negli stessi giorni è an-
dato a casa anche quello di Mila-
no fra i lamenti dei suoi protago-
nisti, indifferenti al fatto che solo
nel 2013 il mantenimento di pre-
sidente, assessori, consiglieri,
portaborse, addetti vari è costato
3 milioni, compresi i 350 mila eu-
ro per consulenze di misteriosa
natura.

BOLLETTE TROPPO CARE
Stando al calendario fissato dalla
legge che ha in pratica cancellato
le giunte e i consigli provinciali,
gli ultimi a chiudere saranno i
nove per la cui elezione si è anda-
ti al voto nel 2011. Mancano anco-
ra due anni, un tempo in cui può
succedere di tutto, come del re-
sto hanno fatto intendere Cotta-
relli e Cantone, cioè i controllori
della spending rewiev e dell’anti-
corruzione i quali, proprio la
scorsa settimana, hanno bacchet-
tato le Amministrazioni Provin-
ciali di Pescara, Lecce, Barletta e
Pesaro che invece di affidarsi alla
centrali nazionali o regionali de-
gli appalti hanno stipulato auto-
nomamente contratti per la for-
nitura di energia. Spendendo, se-
condo Cottarelli e Cantone, mol-
to più del dovuto: il record spetta
alla Provincia di Pesaro che per
dare luce agli edifici scolastici di
propria competenza tira fuori
ogni anno quasi due milioni di
euro.

RenatoPezzini
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il palazzo

`A Bari tutte le commissioni convocate a go go
Costo: 100mila euro al mese tra diarie e gettoni

Pizzarotti: non andrò
alla Festa dell’Unità

Le Province chiudono
ma prima fanno cassa

Realizzato dal leccese Luigi
Baffa ai primi del Novecento,
ospita anche la pinacoteca
provinciale

Le province italiane
COSTI DEGLI ENTI IN ATTESA DI CANCELLAZIONE

GLI AMMINISTRATORI PROVINCIALI

325

2.343

749

113

Servizi sociali

Costo del personale

Spese generali amministraz.

Indennità amministratori

Consiglieri
2.853

Assessori
840

Presidenti
110

Vicepresidenti
110

ANSA

LE VOCI DI SPESA - MILIONI DI EURO

1.532

27

2.306

1.159

247

235 

Mobilità e trasporti 

Ambiente

Edilizia scolastica

Sviluppo economico e lavoro

Cultura

Turismo e sport

110
in totale

oltre 4.000
amministratori

oltre 12 miliardi
la spesa nel 2010

`Nel dossier Cottarelli-Cantone denunciate
super-bollette della luce da Pesaro a Lecce

«Nonandròalla festadell'Unità
diBologna, enoncomprendo
comemaiabbiano inserito il
mionomequandononhomai
confermato lamiapresenza.
Questo loritengounproblema
diprofessionalitàdegli
organizzatori».Loscrive, sulla
suapaginaFacebook, il sindaco
diParmaFedericoPizzarotti
riferendosialla
manifestazionedelPd.
«Quandomi invitanoaquesto
generedi iniziativevadoper
parlaredi temi legati allamia
amministrazione.Equando
parlo -puntualizza - lo faccio
verso lepersonepresentinel
pubblico, chenonsonomeno
cittadinidegli altri.Dunque,
prosegue, «arrivareallagente
chenoncipercepisce, chenon
crede inquelloche facciamo:
nessunomipagaper farlo, è la
passionechemi spinge».

Movimento 5Stelle
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Scioperano i bagnini
niente tuffi a Genova

IL RAPPORTO
R O M A Francia, Stati Uniti, Spa-
gna, Cina. E, solo al quinto po-
sto, l’Italia. Il Bel Paese, agli oc-
chi dei turisti, sembra non esse-
re più così bello. L’uscita dal po-
dio delle mete predilette, che in
passato era parsa un’eccezione,
si conferma “regola” nel rappor-
to 2014 di World Tourism Orga-
nization. L’Italia piace meno, a
giudicare dai dati: se la Francia
registra 84,7 milioni di visitato-
ri, con un aumento del 2% sul
2012, in Italia la quota scende a
47,7 milioni, in crescita di 0,3%.

GLI SCENARI
I dati nazionali Federalberghi
sono più confortanti e docu-
mentano un aumento del 2,5%
di presenze dall’estero: «I fran-
cesi contano gli ingressi, transi-
ti inclusi, noi le presenze». Il
problema però rimane, soprat-
tutto per gli scenari futuri. Il
trend di viaggio, entro il 2017,

accenderà a pieno i riflettori su
Paesi turisticamente “nuovi” co-
me Cina, Russia, India e Tur-
chia. Quest’ultima, secondo gli
esperti, potrebbe essere la diret-
ta rivale dell’Italia, pronta a scal-
zarla dalla posizione. D’altron-
de, sono gli stessi italiani a pre-
ferire l’estero. L’aumento di par-
tenze registrato quest’anno da
Federalberghi delinea un profi-
lo chiaro: se è vero che nel 2013,
l’87% degli italiani è rimasto in
Italia mentre quest’anno è stato
l’81%, è vero anche che il 18% è
partito per una meta estera,
mentre nel 2013 era il 13%. Il ca-
pitolo turismo è comunque in
crescita, ma accusa “lentezza”
nella riconquista delle posizioni
internazionali, imponendo una
riflessione articolata sul settore.

LE REAZIONI
L’Italia - commenta Bernabò
Bocca, presidente Federalber-
ghi – mantiene un forte appeal
nel mondo e confidiamo nei

mercati emergenti. Alcune diffi-
coltà però sono evidenti. La tas-
sazione ha raggiunto il 70/80%.
Servono infrastrutture adegua-
te aeree e ferroviarie. Negli ulti-
mi anni, praticamente non c’è
stata una compagnia di bandie-
ra. Benvenuta Etihad dunque,
che vuole trasformare Fiumici-
no in Hub a sette stelle». E ben-
venuta una promozione coordi-
nata. Aggiunge Bocca: «Il made
in Italy andrebbe valorizzato co-
me brand. La competenza regio-
nale nella promozione ha porta-
to molte realtà a presentarsi sin-
golarmente ed è stato penaliz-
zante». Sullo scarso coordina-
mento puntano l’indice pure i
grandi operatori. «Manca una
politica industriale del turismo
– spiega Stefano Manzi, country

manager Trivago Italia – L’inco-
ming non è mai stato visto come
reale opportunità. Si è sempre
pensato che l’Italia fosse il Paese
più bello del mondo e che, per
questo, il flusso di turisti sareb-
be sempre stato garantito. Le
strutture nazionali sono spesso
a gestione familiare: le grandi
catene rappresentano il 4% a
fronte del 30% in Spagna». L’of-

ferta sarebbe meno competiti-
va. «I prezzi italiani sono più alti
di molti altri Paesi – aggiunge –
Un caso per tutti la Turchia: più
economica, ha conquistato posi-
zioni negli ultimi anni e cresce-
rà ancora, fino forse a scalzare
l’Italia nelle preferenze». I “con-
ti” rischierebbero, dunque, di
non tornare. «Nonostante la de-
flazione , i prezzi sono alti – dice
l’economista Giuseppe Di Ta-
ranto, docente Luiss – Ciò po-
trebbe essere giustificato dal pa-
trimonio culturale e artistico
ma bisognerebbe fornirne una
visione moderna, che non guar-
di solo alla storia ma all’attuali-
tà. Un ottimo veicolo promozio-
nale ora potrebbe essere il re-
stauro del Colosseo».

Dalla visione alla prospettiva.

Nientebagniper tregiorni a
Genova.Duestabilimenti
balnearicomunali chiudono
neigiorni cloudiFerragosto
persciopero. Ladecisioneè
stataannunciatadai lavoratori
della societàcomunaleBagni
MarinaGenovesechegestisce
gli stabilimentiBagniSan
Nazaro incorso ItaliaeBagni
ScoglieraaNervi. Si fermano
bagnini,operai ecassieri eper
tregiorniapartiredaoggi le
spiaggesarannochiuse. «I
dipendenti - spiegano i
lavoratori - da77sonodiventati
menodi40e35diquesti
lavoranosolo4mesi all'anno.
Da13annibagnini, operai e
cassieri chiedonodi lavorare
anche il restodell'annocome
erastatoprevistoepromesso».

La protesta

L’Italia non è più
il Paese del turismo
presto ci supererà
anche la Turchia

I dati
LA CLASSIFICA MONDIALE DEL TURISMO
Numero di visitatori arrivati dall’estero nel 2013

Francia

Stati Uniti

Spagna

Cina

Italia

84,7 milioni

69,8 milioni

60,7 milioni 

55,3 milioni 

47,7 milioni

Fonte. Unwto, World Tourism Organization- Rapporto 2014

LA PREVISIONE
I paesi che saranno preferiti dai turisti nel 2017

C

Cina

Stati Uniti Turchia

India
Russia 2

LA FEDERALBERGHI:
«INFRASTRUTTURE
INADEGUATE»
IL SITO WEB TRIVAGO:
«QUI DA NOI I PREZZI
SONO TRA I PIÙ ALTI»

` La Penisola è solo al quinto posto quanto ad affluenza: entro
tre anni potrebbe scendere ancora. L’allarme degli operatori

ACQUA DI NEPI E GIANFRANCO VISSANI, 
TUTTO IL PIACERE DELLA TAVOLA.  

LE CHICCHE DELLO CHEF
CACIO E PEPE
Un piatto povero che affonda le sue origini nella 
tradizione contadina e dei pastori laziali, diventato un 
altro grande classico della cucina italiana. La ricetta 
ce la riassume un celebre verso culinario del grande 
attore e gastronomo Aldo Fabrizi: “...Mo te consijo ‘na 
cosetta cicia ma bona, pepe e cacio solamente, che 
cor guanciale poi se chiama Gricia...”. Benché sia una 
ricetta semplice richiede delle piccole ma 
fondamentali accortezze. Scolate gli spaghetti al dente 
tenendo un po’ di acqua di cottura; mantecate bene il 
pecorino semi stagionato, gli spaghetti e il pepe in una 
ball. Per farlo veramente bene dovreste mischiare il 
tutto con le mani, come se fosse un’impanatura che 
ricopre ogni singolo spaghetto; se vi sembra troppo 
asciutto aggiungete un goccio d’acqua della cottura. 
Servite con un’abbondante spolverata di pecorino 
e pepe appena pestato. Chi vuole 
azzardare un tocco alla Vissani 
può mettere dei ricci di mare 
crudi con un po’ di erba 
cipollina. 
Osate, non ve ne pentirete!

Via S. Maria de’ Calderari 00186 - Roma (RM) - Tel: 066868377
Riposo: domenica.

AL POMPIERE

Dal 1928 un locale a conduzione familiare che propone, oltre ai piatti della 
cucina tipica romana, pesce fresco tutti i giorni: grigliata mista, calamari, 
rombi, sogliole, orate e spigole. Ottimi anche i fritti, da quello vegetale 
al cervello fritto con i carciofi . Tutti i dolci sono fatti in casa.

Caratteristico bistrot con giardino dove è possibile mangiare a ogni ora del 
giorno, dalle 10 del mattino all’1:30 di notte, e la domenica fi no alle 18:00. Tra 
le specialità: orecchiette fatte in casa con le cime di rapa, orecchiette con 
cavolfi ore e tagliate di carne argentina. La sera pizza alla pala fatta in casa. 

CAFFÈ BISTROT CASINA DEI PINI
Viale di Villa Massimo 00161 - Roma (RM) - Tel: 0644244707
Riposo: lunedì sera.

Ristorante pizzeria a conduzione familiare che propone i piatti della tradizione 
romana con pasta fatta in casa. Da provare la carbonara, le fettuccine alla 
boscaiola e gli spaghetti alle vongole e cozze. Tra le pizze, cotte nel forno 
a legna, merita l’assaggio la pizza Tricolore con mozzarella di bufala.

IL PICCOLO ALPINO
Via Orazio Antinori 00153 - Roma (RM) - Tel: 065741386
Riposo: lunedì.

 ACQUA DI NEPI TI PORTA ALLA SCOPERTA 
DEI MIGLIORI RISTORANTI DELLA TUA CITTÀ.

LA REATINA
Via S. Martino della Battaglia 00185 - Roma (RM) 
Tel: 064940768 - Riposo: sabato.
Da oltre 40 anni una trattoria a conduzione familiare. La cucina offre piatti 
caserecci della tradizione romana e abruzzese come pasta e fagioli, pasta 
all’amatriciana e pasta e ceci. Di sera è possibile ordinare anche la pizza. 
Il servizio è sempre cortese e molto accogliente.

Concorso valido dal 3 giugno al 30 novembre 2014. Montepremi € 39.708,35. Regolamento completo su www.acquadinepi.it
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IL CASO
R O M A Accanto all’Italia dei mille
tesori, c’è quella che non si sa ven-
dere. Come dei 30 milioni di per-
sone che ogni anno visitano Vene-
zia l’85 per cento si accalca nel
«triangolo delle Bermude» (e
d’estate, dei bermuda) che ha per
vertici San Marco, Rialto e l’Acca-
demia, ignorando San Pietro a Ca-
stello che ne è stata la Cattedrale
fino al 1807, o San Giacomo del-
l’Orio (pala di Lorenzo Lotto), co-
sì i turisti raramente si spingono
fuori dai sentieri conosciuti: Ro-
ma, Firenze, appunto Venezia, al
massimo Napoli o Pompei, poco
altro.

PEGGIO IL SUD DEL NORD
Possediamo magnificenze com-
pletamente dimenticate. Ovvia-
mente, più al Sud che al Nord.
Provincia di Isernia: San Vincen-
zo al Volturno è un’immensa ab-
bazia, affreschi di IX secolo nella
cripta di Epifanio; nemmeno 10
mila turisti all’anno, 9.790 per es-
sere esatti. Provincia di Campo-
basso: Sepino, antica città sanni-
ta e poi romana; magnifico teatro
da tremila posti; 17.520 visitatori
all’anno. E nel vicino museo,
3.266 nel 2013, di cui 1.234 non pa-
ganti: 2.418 euro d’incasso. Non
ripagano nemmeno il costo del bi-
gliettaio. Un’altra abbazia, un po’
più a Nord, forse la romanica più
bella in Centro Italia, San Clemen-
te in Casauria, provincia di Pesca-
ra: lì, si entra gratis, favoriti an-

che dal vicino casello dell’auto-
strada; ma l’anno scorso, l’hanno
fatto in appena 19.357 persone: 50
in media al giorno, cinque ogni
ora. Ancora più a Nord, appena
dieci chilometri da Forlì, c’è Ter-
ra del Sole, “città ideale” pianifi-
cata da Cosimo I Medici, architet-
ti Baldassare Lanci e Bernardo
Buontalenti, lo stesso della Tribu-
na degli Uffizi; mura intonse, cin-
que celle segrete piene di graffiti,
il più completo archivio crimina-
le fino al Settecento di tutt’Euro-
pa, un impianto urbanistico che
mostra tutta la «città-fortezza»
come era.. Quasi nessuno la cono-
sce; meglio limitarsi all’attigua
Castrocaro: del resto, fanno parte
dello stesso Comune.

BASSI INCASSI
Nel magnifico Palazzo Ducale di
Urbino, quello «in forma di città»
voluto da Federico da Montefel-
tro, con capolavori a dir poco
strepitosi (dalla Flagellazione di
Piero della Francesca, a Raffael-
lo, Paolo Uccello, Tiziano, Meloz-
zo da Forlì), 162 mila ingressi all-
l’anno (76 mila gratis); però, nei
mesi invernali, spesso giornate

senza nessuno. E al Museo ar-
cheologico di Ancona, 3.276 pa-
ganti, 9.894 gratis, nemmeno 11
mila euro d’incasso, un custode
costa assai di più. E’ l’Italia che
non sai: quella sconosciuta, che
non è capace di promuovere se
stessa.

CAPOLAVORI DIMENTICATI
A Roma, 200 metri dal Colosseo
che è la meta in Italia più frequen-
tate, c’è la Basilica dei Santi Quat-
tro Coronati: cicli di affreschi tra i
più antichi e famosi (perché li ab-
biamo studiati sui libri di scuola:
Papa Silvestro che guarisce Co-
stantino dalla lebbra), luogo dei
più negletti: la metà delle infinite
volte che ci sono andato, nessuno
a tenermi compagnia. Andiamo
nella ricca Toscana: a Pisa, non
c’è soltanto una Torre che pende.
A Palazzo reale, il museo nazio-
nale con dei Guido Reni, Bronzi-
no, Canova, anche un piccolo Raf-
faello (una tavoletta dei Miracoli
di San Nicola da Tolentino: le al-
tre due sono a Detroit), l’anno
scorso sono entrati 519 paganti e,
in tutto, 4.165 visitatori; un introi-
to di appena 2.425 euro: costa più
incassarli. E si potrebbe continua-
re ancora assai a lungo: 845 per-
sone in un anno alla Villa Giusti-
niani Odescalchi di Bassano Ro-
mano (gratuita); 4.578 paganti al
Museo di Tarquinia; nemmeno
ottomila a quello di Vulci: circa
22 al giorno. Forse, ci serve una
«visiting review», non è vero?

Fabio Isman
©RIPRODUZIONE RISERVATA

` Penalizzati siti come l’abbazia romanica
di San Clemente e il Palazzo reale di Pisa

Dalla Terra del Sole a Raffaello
ecco i tesori che non sfruttiamo

Il Guercino trafugato:
caccia a 3 professionisti
Unabandadiprofessionisti,
almenotre, viste ledimensioni
diquel chehannorubato.Che
haagitosucommissione, con
ogniprobabilitàdialto livello. È
l'ipotesidegli investigatori che
devono far lucesul furtodella
“Madonnacon i santiGiovanni
EvangelistaeGregorio
Taumaturgo”.Undipintodel
Guercinodel 1639sparitodalla
chiesadiSanVincenzo,pieno
centrostoricodiModena.
Un’operadigrandidimensioni
cheerastataappenastata
esposta inmostraallaVenaria
RealeaTorino. Il suovalore
vienedefinito inestimabile,
anchese si èparlatodi6milioni
di euro. Il dipintononera
assicurato. «Ciabbiamo
pensatoasuotempo,ma
assicurare i tesori checi sono in
SanVincenzoè impossibile.Ci
sonotanti capolavori»,ha
spiegatoDonGianniGherardi,
rettoredellachiesa.

«Il turismo non sarà volano di
ripresa – afferma l’economista
Gustavo Piga – A salvare un Pae-
se è l’innovazione. La globaliz-
zazione ha creato nuovi bacini
di turisti ma anche più concor-
renza. Abbiamo un alto poten-
ziale attrattivo che non credo si
stia sfruttando. Se un cinese an-
dasse a Pompei si scontrerebbe
con l’impossibilità di usare la
carta di credito, l’assedio di gui-
de illegali dai costi eccessivi e
magari difficoltà per spostarsi a
causa degli scioperi dei bus. Co-
sa direbbe ritornato a casa? Di
non andare a Pompei». Con tutti
i danni che ne comporta, soprat-
tutto d’immagine per il nostro
paese.

ValeriaArnaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ANCHE A VENEZIA
E A ROMA DIMENTICATI
PALAZZI E CHIESE
IL CASO DI URBINO
FAMOSA NEL MONDO
MA POCO VISITATA

Sepino
Il teatronell’anticacittà
sannitaepoi romana in
provinciadiCampobasso

I luoghi

Tarquinia
Almuseo i visitatori che l’anno
scorsohannopagato il biglietto
sonostati soltanto4.478.

Terra del Sole
La“città ideale”, pianificatada
CosimoIMedici, si trovaasoli
dieci chilometridaForlì

I Santi Quattro
L’oratoriodiSanSilvestro
nellabasilicadeiSantiQuattro
CoronativicinoalColosseo

Il furto di Modena

Vacanze
in Italia

Vacanze
all’estero

87%

13%

81%

18%

OME CAMBIANO LE VACANZE DEGLI ITALIANI

2014013

` Troppe le bellezze non pubblicizzate:
così i visitatori scelgono le solite mete

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Ancona 

Tel. 071 2149811 Fax 071 45020

Ascoli Piceno 

Tel. 0736263443 Fax 0736245399

Bari 

Tel. 0805486888 Fax 080529302

Brindisi 

Tel. 0831529677 Fax 0831529815

Caserta

Tel. 0823462201 Fax 0823279038

Catania

Tel. 095433457 Fax 0950930770

Frosinone 

Tel. 0775210140 Fax 0775251293

Latina 

Tel. 0773668518 Fax 0773668549

Lecce 

Tel. 08322781 Fax 0832278222

Macerata
Tel. 0733261755 Fax 0733269328

Milano

Tel. 02757091 Fax 0275709244

Napoli 

Tel. 0812473111 Fax 0812473220

Perugia 

Tel. 0755056318 Fax 0755056326

Pesaro 

Tel. 0721377399 Fax 0721372072

Pescara 

Tel. 0854222966 Fax 0854213213

Rieti 

Tel. 0746270133 Fax 0761344833

Roma 

Tel. 06377081 Fax 0637708415

Salerno

Tel. 0892571501 Fax 089236227

Terni 

Tel. 0744425970 Fax 0744425970

Viterbo
Tel. 0761303320 Fax 0761344833

COMUNE DI PORTOGRUARO
ESTRATTO AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO  RELATIVO AL SERVIZIO DI RE-
FEZIONE SCOLASTICA DEI COMUNI DI PORTOGRUARO E CONCORDIA SAGIT-
TARIA E FORNITURA DEI PASTI PER GLI ANZIANI DEL COMUNE DI
PORTOGRUARO PER IL PERIODO 01.09.2014 - 31.08.2017 (CIG 55943088FF). ENTE
APPALTANTE: Comune di Portogruaro - Piazza della Repubblica n. 1 - tel 0421 277211
fax 0421 71217 posta elettronica - e mail portogruaro.contratti@adria.it - indirizzo internet
www.comune.portogruaro.ve.it PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: procedura aperta.
DATA DI AGGIUDICAZIONE: 11.07.2014. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: offerta
economicamente più vantaggiosa. NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: N. 3. DITTA AG-
GIUDICATARIA - IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: RTI GEMEAZ ELIOR SPA - Via Ve-
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Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona Dott.ssa Marzia Capitanio

Si pubblica per estratto il provvedimento della Banca d’Italia prot. n. 0693715/14 
dell’8/7/2014.

“VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in 
materia bancaria e creditizia - TUB) e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante “Disposizioni per la tutela del 
risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”;

VISTO lo Statuto della Banca d’Italia, e in particolare gli artt. 22 e 23 che disciplinano 
le modalità di adozione dei provvedimenti di competenza del Direttorio;

VISTI il provvedimento della Banca d’Italia del 27 giugno 2011 recante “Disciplina 
della procedura sanzionatoria amministrativa ai sensi dell’art. 145 del d.lgs. 385/93 
e dell’art. 195 del d.lgs. 58/98 e delle modalità organizzative per l’attuazione del 
principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie (art. 24, 
comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262)” e le Disposizioni di vigilanza in 
materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa;

CONSIDERATO che la Vigilanza Bancaria e Finanziaria della Banca d’Italia ha 
accertato, con riguardo alla Banca Popolare Commercio e Industria, l’irregolarità 
di seguito indicata:

- inosservanza delle disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni 
e dei servizi bancari da parte del Direttore generale di Banca Popolare 
Commercio e Industria SpA e del Responsabile della Compliance del Gruppo UBI 
(artt. 116, 117, 118, 119 e 124 del d.lgs. 385/93; Provvedimento del Governatore 
del 29 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni - Disposizioni in materia 
di trasparenza delle operazioni dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle 
relazioni tra intermediari e clienti).

CONSIDERATO che la suddetta irregolarità è stata contestata secondo le formalità 
previste dall’art. 145 TUB ai soggetti ritenuti responsabili e alle banche di 
appartenenza, responsabili in solido;

CONSIDERATO che, valutati l’irregolarità contestata, le controdeduzioni presentate 
e ogni altro elemento istruttorio, si è ritenuta, a conclusione dell’istruttoria, 
sussistente la violazione accertata;

VISTA la nota - omissis - con la quale il Servizio Costituzioni e Gestione delle 
Crisi, in osservanza del principio della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni 
decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione, fissato dall’art. 24 della legge 
262/05, ha proposto al Direttorio della Banca d’Italia l’applicazione di sanzioni 
amministrative pecuniarie di cui all’art. 144 TUB nei confronti degli interessati, 
trasmettendo i relativi atti;

VISTO il parere dell’Avvocato Generale - omissis -;

LA BANCA D’ITALIA

Preso atto che sussistono, in base alle motivazioni esposte nella citata proposta, 
qui integralmente richiamate e recepite, gli estremi per l’irrogazione di sanzioni 
amministrative pecuniarie;

DISPONE

A carico delle persone di seguito indicate, nella qualità precisata, è inflitta, ai sensi 
dell’art. 144 TUB, la seguente sanzione amministrativa pecuniaria:

Direttore generale di Banca Popolare Commercio e Industria:

- Marco Mandelli
Per l’irregolarità sopra indicata, euro 10.000;

Responsabile della Compliance del Gruppo UBI:

- Maria Martinelli
Per l’irregolarità sopra descritta, euro 10.000.

- omissis -”

Milano, 15 agosto 2014
Il Direttore Generale  

BANCA POPOLARE COMMERCIO E INDUSTRIA S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: Milano, Via Monte di Pietà 7
Iscritta all’Albo delle Banche al n. 5560 - ABI n. 05048.4
Appartenente al Gruppo bancario Unione di Banche Italiane, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2
Capitale Sociale Euro 934.150.467,60
Codice Fiscale, Partita IVA ed Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano al n. 03910420961

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane Scpa
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Massimiliano Fazzini

Bella giornata, mare mosso

Buon Ferragosto a tutti i miei spe-
ciali lettori che certamente credo-
no ancora nel “meteo” vero. An-
che quest’anno siamo giunti al
top dell’estate, in un contesto me-
teo climatico non del tutto con-
vincente, almeno nelle ultime 24
ore. Dopo una fase di tempo deci-
samente estivo, con temperature
elevate e afa moderata, ecco che
nella giornata di ieri, è giunto
puntualmente sul medio versan-
te adriatico l’ennesimo fronte at-
lantico. Esso è stato preceduto da
correnti di libeccio ed è transitato
sul nostro territorio sin dalle pri-

missime ore della giornata, spo-
standosi lentamente verso est. Le
precipitazioni, a carattere di rove-
scio, sono state più intense del
previsto in alcune aree. Trattasi
del Pesarese e del Senigalliese, do-
ve le cumulate sono state compre-
se tra 30 e 40 millimetri. Le tem-
perature sono diminuite a partire
da metà mattinata di 3-4˚C, non
superando in alcun caso i 30˚C.
Grazie ai venti di maestrale,
l’umidità relativa – e l’associata
sensazione di afa – sono rapida-
mente diminuiti. Oggi vivremo
un Ferragosto “alla grande” an-

che se sino a metà mattinata un
moderato maestrale potrà fasti-
diare lievemente i frequentatori
di marine e monti, per poi atte-
nuarsi nel pomeriggio. Il mare sa-
rà mosso. Domani, il tempo sarà
inizialmente stabile ma nel pome-
riggio il passaggio di un nucleo di
aria fredda in quota determinerà
un peggioramento con rovesci
sparsi sino a tarda serata. I venti
saranno deboli o moderati occi-
dentali con mare poco mosso. Do-
menica dobbiamo attenderci una
giornata piuttosto variabile ma
con fenomeni quasi assenti, co-
munque ventosa per un teso mae-
strale che manterrà molto mite il
clima. Le temperature odierne sa-
ranno comprese tra 21 e 29˚C, le
minime oscilleranno tra 11 e 21˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rievocazione
Tre giorni di festa
a Urbino
nel segno
del duca Federico
Perini a pag. 50

Gente diMarca
Cabaret Amore Mio
la rassegna più longeva
Da trent’anni a questa parte ha laureato i comici
che si sono poi imposti nel cinema e in televisione
Capocasa a pag.53

CREDITO
J E S I Ammonterebbe a 800 mi-
lioni, ma potrebbe arrivare a
sfiorare anche un miliardo, l’au-
mento di capitale sociale capace
di rilanciare una Banca Marche
ripulita da incagli e sofferenze.
Fonspa, l’ex Credito Fondiario,
sarebbe pronto a diventare il
primo azionista della banca ri-
sanata. E con Fonspa a settem-
bre andrà a trattare la cordata
di imprenditori locali per verifi-
care se ci sono le condizioni per
collaborare alla maxi capitaliz-
zazione. Che vede più interlocu-
tori: Fonspa, appunto, il Fondo
interbancario di tutela dei depo-
siti, le Fondazioni azioniste e al-
tri investitori (ci sarebbe l’inte-
resse di due Fondi).

Cifre e modalità nel dettaglio,
in parte già annunciate, sono
state rilanciate ieri da Il Sole 124
Ore. La via d'uscita per la banca,
commissariata poco più di un
anno fa a causa di 3,4 miliardi di
sofferenze, è quella prospettata
dal Fondo Interbancario. Per
evitare il default dell’Istituto,
che andrebbe a pesare sul Fon-
do obbligato per legge a tutelare
i depositanti, sarebbe pronto ad
intervenire Fonspa, già impe-
gnata in una due diligence (inve-

stigazioni sui conti in vista di ac-
quisizioni o investimenti) per
una partecipazione diretta nell'
Istituto, da cui verrebbero scor-
porate le sofferenze in una so-
cietà-veicolo (bad bank) in vista
di una cartolarizzazione di que-
ste ultime. Fonspa, poi, avrebbe
anche un ruolo di primo piano
nella costituzione della good
bank, che manterrà il marchio
Banca Marche, e dovrà essere ri-
lanciata senza la zavorra delle
sofferenze. Ed è a questo punto
che dovrebbero tornare in cam-
po gli imprenditori locali, il cui
portavoce è l’avvocato Paolo Ta-
noni. Con quanto? Non si sa, ma
molto meno dei 300 milioni pro-
spettati all’inizio. La Banca oggi
è controllata dalle Fondazioni
di Macerata e di Pesaro (22,51%
ciascuna), dalla Fondazione di
Jesi (10,78%), da Intesa Sanpao-
lo (5,84%), dalla Fondazione di
Fano (3,35%) e da altri azionisti
(32,12%). Per effetto dell'aumen-
to, il principale azionista diven-
terebbe Fonspa. «Aspettiamo
notizie certe, che arriveranno
dopo l'esito della due diligence
di Fonspa, prevista per la prima
decade di settembre - dice il pre-
sidente della Fondazione Carisj,
Alfio Bassotti - Tutte le proposte
scaturiranno dopo l'accerta-
mento sui dati della banca, in
particolare le criticità». R.Em.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ferragosto
Fuochi d’artificio
birra e rock
ma anche le note
di Rossini
Servizi a pag. 50

`Dalle spiagge i controlli si spostano ai luoghi d’arrivo dei venditori ambulanti
`La Questura ha già iniziato i monitoraggi con pattuglie e uomini in borghese

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

I controlli sono iniziati e conti-
nueranno per tutto il week end. Il
mirino è puntato non tanto sulle
spiagge per limitare il fenomeno
del commercio abusivo, ma nei
luoghi di arrivo dei venditori. An-
che perchè a Ferragosto, sulla
battigia, potrebbe esserci una tre-
gua. Dopo la riunione del comita-
to per l’ordine e la sicurezza, il
Prefetto Attilio Visconti ha stabi-
lito un controllo alla stazione fer-
roviaria, caselli autostradali, vie
d’accesso alla città. Dalla Prefet-
tura fanno sapere che «la diretti-
va è già in vigore e la Questura ha
predisposto i servizi ad hoc». In
via Giordano Bruno tutto confer-

mato. Già ieri i monitoraggi con
le pattuglie e uomini in borghese.
«Stiamo controllando sia per
quanto riguarda gli arrivi su rota-
ia che su gomma – spiegano in
Questura - Cerchiamo informa-
zioni per capire come si organiz-
zano i venditori abusivi e dove
hanno i depositi della merce.
Continueremo a tappeto per tut-
to il weekend, anche a Ferrago-
sto, anche grazie all’aiuto di alcu-
ne pattuglie del reparto preven-
zione e crimine che arriveranno
a Pesaro in questi giorni. In servi-
zio Polizia, Carabinieri, Guardia
di Finanza e Polizia Municipale».

Benellia pag.37

Abusivi, blitz in caselli e stazioni Banca Marche
aumento di
capitale vicino
al miliardo

Il meteorologo

Al deposito della multiservizi
Sorprende i ladri e viene aggredito

L’EVENTO
L’associazione Macula - Centro
Internazionale di Cultura Foto-
grafica - presenta il secondo even-
to della stagione espositiva 2014:
«Centrum Naturae», la doppia
personale di Giovanni Gaggia
(Pergola, 1977) e Mona Lisa Tina
(Francavilla Fontana, 1977) che è
stata inaugurata nei giorni scorsi
allo Scalone Vanvitelliano. Cen-
trum Naturae, a cura di Robero
Paci Dalò con l'intervento critico
di Debora Ricciardi, è un proget-
to articolato e complesso incen-
trato sul corpo e sulle relazioni

possibili con «l'altro» e con il
mondo. Attraverso immagini fo-
tografiche, le identità artistiche
di Gaggia e Tina, unite da grande
vicinanza poetica, dialogano in
maniera profonda incontrandosi
nell'ambito di un linguaggio per-
formativo che i due artisti hanno
condiviso e condividono in molte
esperienze professionali comuni
(la mostra sarà visitabile fino al
24 agosto). Ma è il 18 agosto alle
19, che i due artisti performeran-
no dal vivo, sempre alla Chiesa
della Maddalena, presentando
l’inedita performance Centrum
Naturae, in collaborazione con
Hangartfest e con la partecipazio-
ne speciale di Simona Bramati,
che ne curerà la documentazione
video offrendo una sua personale
interpretazione dell'atto. Il pro-
getto Centrum Naturae prevede
anche il coinvolgimento del pub-
blico attraverso un workshop
«Dialoghi tra Corpi» che si è svol-
to presso la Chiesa della Maddale-
na dal 10 al 12 agosto. Le tre gior-
nate del workshop sono state fra
loro interdipendenti. La prima è
stata di conoscenza dei passaggi
fondamentali del linguaggio per-
formativo nella storia dell'arte
che hanno portato alla perfor-
mance dell'oggi. Il secondo mo-
mento è andato a toccare una sfe-
ra più intima. Ogni partecipante
ha dovuto portare gli oggetti che
riteneva abbiano segnato in mo-
do particolare la propria esisten-
za ed è stato invitato a condivider-
ne con gli altri la personale valen-
za simbolica ed affettiva. L'ulti-
mo momento ha riguardato
l'azione dal vivo ed il rapporto di-
retto con il pubblico.

I tecnici azzurri esaltano la sua impresa e le sue capacità, ma Aurora Ponselè pensa già ai
prossimi impegni agli Europei di nuoto di Berlino. Cataldo a pag.46

Venditore ambulante

Una delle opere esposte

Due romeni sono stati arresta-
ti dai carabinieri con l'accusa
di aver tentato di rapinare, in-
sieme ad altre tre persone, il
deposito diMarcheMultiservi-
zi in via dell'Acquedotto a Pesa-
ro. Il 12 agosto avevanominac-
ciato e messo in fuga, con col-
tello e bastone, un addetto allo
scarico della merce che li ave-
va sorpresimentre si impadro-

nivanodi ferro, rameepezzi di
elettrodomestici. I carabinie-
ri, allertati dal dipendente dell'
azienda, avevano rintracciato
i due al parcoMiralfiore. Gli in-
vestigatori sospettano che pos-
sano esser coinvolti nel grosso
girodibiciclette rubate chesta
bersagliando Pesaro in questo
periodo.

Indinia pag.37

Aurora insaziabile: «È solo l’inizio»

Nuoto. Ponselè coccolata dai tecnici, ma lei pensa alle prossime gareLo Scalone
Vanvitelliano
officina d’arte
Inaugurato «Centrum Naturae»: non solo foto
ma anche laboratori e performance dal vivo FONSPA

PRONTO
A DIVENTARE
IL PRIMO
AZIONISTA
DELLA
GOOD BANK

L’ASSOCIAZIONE
MACULA PRESENTA
LA PERSONALE
DI GAGGIA E TINA
IL CLOU ALLA CHIESA
DELLA MADDALENA
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ANIMAZIONE
PESARO VILLAGE
Domani sera
appuntamento con
«Funzone», ovvero con il
divertimento firmato «Pesaro
Village» in piazzale della
Libertà, alle ore 21.15. Questa
settimana propone «Pesaro
Village Park», un evento tutto
pensato per i bambini con il
circuito «Guidobene» per
provare i trattori, laboratori
creativi, truccabimbi,
palloncini; il tutto condito da
gadget. La partecipazione,
come è sempre, è gratuita.

PESARO
CHIUSURA DELL’ANAGRAFE
I Servizi Demografici del
Comune di Pesaro informano
che gli uffici resteranno chiusi
nella giornata di sabato. A
chiamata (0721-387370),
saranno comunque garantite
le dichiarazioni di nascita e
morte. Per il rilascio dei
certificati e dei documenti, ci si
potrà rivolgere all'ufficio
anagrafico del quartiere 2
(largo Volontari del Sangue, 9,
Cinque Torri), tel. 0721/387964
-965.

POSTE
UFFICI APERTI DOMANI 
Sono 91 gli uffici postali aperti
in provincia di Pesaro-Urbino
(di cui 13 a Pesaro e 4 a Urbino),
per qualsiasi tipologia di
operazione, anche durante il
ponte di Ferragosto. La
mattina di sabato 16 sono
regolarmente in pagamento
anche le pensioni Inpdap, che
possono essere ritirate sia
presso gli sportelli postali sia
presso i 45 sportelli automatici
Postamat, in funzione h 24,
dislocati nell’intera provincia.
Sul sito www.poste.it in «cerca
ufficio postale», digitando città
e indirizzo di residenza, sono
visibili gli uffici postali più

vicini con i relativi orari e
servizi e indicazioni di
apertura o chiusura.

MARCHE MULTISERVIZI
PONTE DI FERRAGOSTO
Marche Multiservizi informa
che sabato 16 agosto 2014 gli
Sportelli clienti, il Servizio
telefonico clienti e le sedi
aziendali di Pesaro (via dei
Canonici 144) e Urbino (via
Sasso 120) resteranno chiusi.
Sempre attivi e garantiti 24 ore
su 24 il pronto intervento gas
al numero dedicato
0721 699.313 ed il pronto
intervento acqua al numero
dedicato 0721 699.490.

`Drudi: «Ci riconosca
dignità di polo
la struttura è efficiente»

CAMPANARA
Una certezza: Campanara non
può rischiare di essere un conte-
nitore improduttivo. Fiere Pesa-
ro ha chiuso il 2013 con una per-
dita di esercizio di 440 mila eu-
ro. La Camera di commercio è in-
tervenuta a sostegno con mezzo
milione di contributi ma ora do-
vrà rivedere la distribuzione del-
le risorse dato che il decreto Ma-
dia determinerà per il 2015 il 35
per cento in meno di entrate de-
rivanti dai diritti camerali.
Presidente Alberto Drudi è
tempodi scelte...
«Innanzitutto la situazione va
letta in altro modo: Fiere Pesaro
da 3 milioni di capitale è arrivata
a 9 e nel bilancio pesa soprattut-
to l’incidenza elevatissima di am-
mortamenti: 424 mila euro, do-
vuti al rilevante patrimonio im-
mobiliare, altrimenti i conti sa-
rebbero in pareggio, anzi».
Resta il fatto che la Camera di
commercio, che ha la stragran-
de maggioranza nella gover-
nance, deve provvedere ogni
volta conun contributo sostan-
zioso…
«Chiariamo: il quartiere fieristi-
co deve essere una struttura fun-
zionale all’indotto o deve produr-
re utili? E’ una struttura che ser-
ve al territorio o deve fare busi-
ness?»
Non sarebbe male che rispon-
desse ad entrambe le esigen-
ze…
«C’è uno studio che descrive be-
ne la situazione: ogni euro per la
Fiera ne produce 11 per il territo-
rio. Solo quest’anno, in sei mesi,
abbiamo ospitato sedici manife-
stazioni pari a 800 espositori e
103 mila visitatori».
Ma in un contesto in cui le ri-
sorse stesse della Camera di
commercio vengono tagliate,

la Fiera così com’è rimane so-
stenibile?
«Sia chiaro, tutti i 62 poli fieristi-
ci del Paese sono in perdita. In
base ad uno studio dell’universi-
tà di Urbino solo il 35 per cento è
gestito direttamente, il 65 è ester-
no, cioè c’è chi si assume il ri-
schio di impresa».
Magli interlocutori scarseggia-
no. O meglio al momento esi-
stono duemanifestazioni di in-
teresse,provenienti daAspes e
ancora dall’ex socio privato
MarioFormica…
«L’Aspes è un interlocutore natu-
rale, ha già un contratto. Si tratta
di espanderlo. Ma per gestire la
struttura vuole soldi. Finora ab-
biamo avuto solo incontri del tut-
to informali. Nulla più. Nell’altro
caso c’è una forte impossibilità a
prenderlo in considerazione co-
me interlocutore».
Quindi?
«Viviamo in un paradosso: forse
abbiamo speso troppo… poco -
sorride con accanto il segretario
generale Fabrizio Schiavoni -
Non abbiamo fatto rumore, non
siamo diventati un caso regiona-
le. E siamo rimasti soli»
Si riferisce allaRegione?
«Fino a poco tempo fa ci diceva-
no che eravamo in concorrenza
con Ancona e Civitanova, ora
questi spazi non esistono più.
Ancona ha accentrato tutto su
porto, aeroporto e interporto,
ma è senza fiera. Ora potrebbe
puntare sul sostegno di Pesaro.
Noi abbiamo la struttura che no-
nostante tutto, nonostante le dif-
ficoltà e i problemi, può garanti-
re ancora una perfetta funziona-
lità. E’ efficiente”.
Come dire, non vi può ignora-
re…
«O la Regione ci riconosce digni-
tà di polo fieristico regionale una
volta per tutte e ci assicura un
contributo, nelle forme consenti-
te, per realizzare un centro atti-
vo, oppure…»
Oppure?
«Si avvierà una forte diversifica-
zione della struttura, per altro
già in atto, trasformando i capan-
noni in impianti per manifesta-
zioni sportive o in un apparato
legato a centri per start up inno-
vative. Fino all’estrema scelta di
alienare alcune strutture. In
ogni caso, il Consiglio di ammini-
strazione ha deciso di program-
mare proprio di recente un in-
contro. Con Regione e Comune».

FrancoElisei
©RIPRODUZIONERISERVATA

Interno della Fiera trasformato in sala convegni

Al Santuario della Beata Vergine
tornerà la statua dell’Addolorata

Consegnato
il Gabiccino

PESARO
Il Santuario della Beata Vergine
Maria delle Grazie di Pesaro pre-
sto tornerà ad accogliere la statua
dell’Addolorata oggetto di un re-
cente restauro. L’opera verrà pre-
sentata ai cittadini in occasione
della solennità religiosa per la de-
vozione dei fedeli che hanno parte-
cipato con le proprie offerte alle
spese necessarie all’intervento. Si
conclude in questo modo la serie
di restauri che i Padri Servi di Ma-
ria hanno effettuato nel santuario
pesarese iniziati nel 2010 quando
sono stati effettuati lavori di puli-
tura, risanamento e ridipintura
della volta, catino absidale, trabea-
zione della navata centrale, delle
navate laterali, del presbiterio a
due rampe di scale. Durante que-

sta prima fase è emerso che era a
repentaglio la staticità della strut-
tura e che quindi occorreva un ul-
teriore rinforzo per i capitelli della
navata centrale. «Rimaneva la Cap-
pella dell’Addolorata da mettere
in sicurezza ed era necessario or-
ganizzare un minimo di restauro
che non era stato inizialmente pos-
sibile in quanto il finanziamento
non lo consentiva – racconta il
priore del convento Padre Giusep-

pe Egidi con grande emozione - Ci
siamo quindi subito interessati
per avere un aiuto economico e,
nonostante le difficoltà derivanti
dal periodo storico che stiamo vi-
vendo, abbiamo trovato riscontro
nell’Assessore alla Cultura della
Regione Marche il quale ha pronta-
mente colto l’importanza di salva-
guardare una parte di storia della
nostra città e l’incolumità dei fede-
li e dei Padri Servi di Maria». Il la-
voro si è potuto concludere grazie
all’impresa C.R.Restauri che ha ac-
cettato comunque il lavoro, nono-
stante le ridotte risorse completan-
dolo al meglio. Anche la ditta di
impalcature, i pittori e i fedeli sono
intervenuti ciascuno con le pro-
prie possibilità affinchè si restituis-
se alla città di Pesaro uno dei san-
tuari più importanti della zona.

LucaGuerini

L’Altrafesta, solidarietà
per i bambini del Malawi

FANO
Al pronto soccorso dell’ospeda-
le di Fano due accessi su tre so-
no privi di ostacoli. L’ulteriore
precisazione viene dalla dire-
zione medica del Santa Croce
dopo la segnalazione del grup-
po consiliare Fano a 5 Stelle sul-
la presenza di barriere architet-
toniche per accedere al pronto
soccorso che, secondo i penta-
stellati, possono creare difficol-
tà alle persone disabili.
«L’ingresso al pronto soccorso
- precisa la direzione medica
del Santa Croce - è garantito da
tre accessi, di cui due privi di
barriere architettoniche. Nel
dettaglio si tratta dell’ingresso
dalla Camera Calda, con acces-

so idoneo anche per diversa-
mente abili che arrivano al
pronto soccorso con l’ambulan-
za o mezzo autonomo, un in-
gresso pedonale per diversa-
mente abili con accesso diretto
alla sala di attesa e un ingresso
pedonale centrale nel quale è
presente una barriera architet-
tonica costituita da un gradino
di 10 centimetri. I tre accessi so-
no collocati uno di seguito al-
l’altro, in uno spazio complessi-
vo di circa 7 metri e sono tutti
facilmente individuabili dal-
l’utente che arriva al Pronto
Soccorso; per maggior chiarez-
za, sull’ingresso centrale - con-
clude la nota dell’ospedale - è
posto comunque un cartello
con indicato l’ingresso per di-
versamente abili».

Santa Croce, due accessi su tre
privi di barriere architettoniche

«L’Africa chiama» condanna
le violenze in Medio Oriente

Il presidente Alberto Drudi con il segretario Fabrizio Schiavoni

UNA SERIE
DI RESTAURI RESI
POSSIBILI GRAZIE
ALLA REGIONE
E ALLE OFFERTE
DEI FEDELI

CAGLI
A Cagli torna la XIII edizione de
l'«Altrafesta», apprezzato evento
estivo, che coniuga conoscenza,
arte culinaria, musica e solidarie-
tà. Promossa dalle associazioni
Villaggio globale solidale e Sotto-
Sopra onlus, con il patrocinio del
Comune, l'Altrafesta animerà
piazza San Francesco nelle sera-
te da oggi a domenica, con con-
certi e dj set, bar, mercatino di ar-
tigianato africano, stand del vo-
lontariato, animazione per bam-
bini, mostra fotografica, cucina
etnica e tradizionale (ingresso li-
bero). I fondi raccolti dagli orga-
nizzatori durante la manifesta-
zione saranno destinati al soste-
gno di progetti in Malawi: nello

specifico, l’obiettivo di quest’an-
no è l’assegnazione di sei borse
di studio ad alunni ed alunne me-
ritevoli, per frequentare la scuo-
la secondaria. Nel corso della fe-
sta, saranno attivi stand di asso-
ciazioni di volontariato, come
Emergency, Lupus in fabula, Gli
amici del Quilombo, Commercio
equo e solidale, e dalle 21,30 lar-
go alla musica. La serata conclu-
siva è tutta dedicata all’Africa:
un gruppo di donne nigeriane, si
esibirà in uno spettacolo di dan-
za e canto, intitolato «Egwu umu
mma» (danza delle belle figlie),
che si esegue in Nigeria durante
ricorrenze importanti, indossan-
do i costumi tradizionali. Al ter-
mine della performance, sarà
proposto agli spettatori un tipico
piatto nigeriano.

Consegnatodal sindaco
DomenicoPascuzzi, ilGabiccino
aRomeoBernagozzidiBologna,
chedaoltre30«primavere»
sceglieGabicceper le sue
vacanze.«Desideroringraziare
dicuore l'Amministrazione
Comunale- sottolinea
Bernagozzi-per l'onorificenza
chemivieneconferita.Non la
consideroungestodipura forma
edisquisita cortesia,maunvero
epropiosimbolodiamicizia edi
fraternità.Daanni, daquando la
frequentoesoggiornoall'Hotel
Marinella. Sonodavvero tante
stagioni,GabicceMaremiè
entratanel cuore».

Riconoscimento

«La Regione
non ci ignori
o venderemo
parte della Fiera»

IL PRESIDENTE
CAMERA DI COMMERCIO
«ALTRA IPOTESI:
DIVERSIFICARE L’USO
DELLA STRUTTURA»
CHIESTO UN INCONTRO

L’ALLARME
«L’Africa Chiama» condanna le
violenze in Medio Oriente. «I mi-
litanti del Califfato islamico - so-
stiene l’ong fanese - sono respon-
sabili di azioni indegne dell'uo-
mo in Medio Oriente: esecuzioni
pubbliche, umiliazione delle don-
ne, terrore, massacri di massa
verso cristiani, yazidi e membri
di altre religioni». L’Africa Chia-
ma si unisce al Consiglio diocesa-
no per il dialogo interreligioso
per denunciare la serie di violen-
ze indicibili che gli jihadisti stan-
no compiendo in Siria e soprat-
tutto nel Kurdistan irakeno. Italo
Nannini, presidente de L’Africa
Chiama, condivide le parole che
don Vincenzo Solazzi, responsa-

bile del Consiglio diocesano: «Gli
aderenti e i responsabili di tutte
le religioni, come pure tutte le
donne e gli uomini di buona vo-
lontà, non possono non denun-
ciare e condannare senza ambi-
guità queste pratiche indegne del-
l’uomo». Nannini, rientrato da
poco a Fano da un viaggio in Ken-
ya e Zambia, racconta che in va-
rie situazioni e contesti sociali co-
me scuole, iniziative popolari e
problemi di quartiere è quotidia-
na la collaborazione fra cristiani
e mussulmani, nel rispetto reci-
proco e nella cultura della
convivialità. «Solo l’uso falso del-
la religione può giustificare il ter-
rorismo - afferma Nannini - e si
devono tentare tutte le strade per
trovare insieme le vie del dialogo
e della convivenza pacifica».
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Fano

Concerti d’organo
a S.Maria Nuova

`Monsignor Trasarti
contro l’immobilismo
della classe dirigente

Il Circolo Windsurfing

IL DIBATTITO
Il vescovo Armando Trasarti si
è scagliato contro
l'inamovibilità di certa classe
dirigente, a Fano come nel Pae-
se, e per i giovani della politica
è l'autorevole conferma che la
richiesta di un ricambio gene-
razionale è ormai incanalata
nel solco giusto. Primi frutti,
ma ancora molto lavoro da fa-
re.
«Posso dirlo per esperienza
personale - afferma l'assessore
Samuele Mascarin - Nelle setti-
mane precedenti si continuava
ad attribuirmi le Politiche gio-
vanili, come se ancora non fos-
si avvertito come un uomo ma-
turo, affermatosi in politica do-
po anni di lavoro e di sacrifici,
ma come un eterno ragazzo.
Rinnovare è un percorso com-
plesso e delicato, ma indispen-
sabile. Ai giovani è sempre ri-
servato il futuro, la crisi dice in-
vece che devono essere prota-
gonisti del presente. A loro ri-
scoprire il senso della comuni-
tà e mettere da parte l'egoismo:
ci si salva tutti insieme».
Mattia De Benedictis, della li-
sta civica Noi Giovani, avverte

a sua volta l'esigenza di una
scossa culturale: «Questa è la
prima vera sfida: cambiare una
mentalità che non funziona
più. Ritengo che le recenti ele-
zioni abbiano dato un segnale
forte. C'è molta attenzione ver-
so una nuova classe dirigente,
come se si avvertisse l'esigenza
di un riscatto generazionale. Il
ricambio, comunque, non può
prescindere da alcuni criteri:
competenza e volontà di fare
meglio rispetto ai predecesso-
ri».
Competenza e volontà, dun-
que. Luca Serfilippi, assessore
giovane della giunta preceden-
te, associa il secondo termine
al verbo "sgomitare". Se la
struttura sociale fa resistenza,
lo spazio bisogna crearselo da
soli. «Vale in politica - sostiene
- come nell'economia o in altri
settori. Molto dipende dalle
qualità delle persone con le
quali hai a che fare. Il sindaco
precedente Stefano Aguzzi,
per esempio, ha creduto in me
e mi ha ascoltato. Se non fosse

stato così, avrei parlato al ven-
to ed è proprio ciò che il più
delle volte demotiva i giovani.
Essere esperti non è un male, al
contrario, ma a una certa età
bisogna comportarsi come un
buon genitore. Se vuol far cre-
scere il proprio figlio, deve di-
ventare un consigliere più che
il protagonista. A me la figura
di un consigliere politico è
mancata. Sarebbe una bella co-
sa, per esempio, se un giovane
diventasse presidente di Fon-
dazione Carifano, forse fareb-
be qualcosa di più per le nuove
leve».
Con il vescovo Trasarti, che ha
tenuto l’omelia qualche sera
durante la ricorrenza per i 30
anni della visita a Fano del Pa-
pa santo, Giovanni Paolo II, si
dichiara d'accordo «al cento
per cento» Lucia Salucci della
lista Progetto per Fano. «Un di-
scorso ricco di contenuti - ha
precisato - coraggioso perché
non si è trincerato dietro la re-
torica. E allora, senza retorica,
dico che me ne sarei andata,
chiedendo scusa, se mi fosse
capitata una vicenda come le
azioni di Banca Marche. Altro
che ricandidarmi. Sono d'ac-
cordo anche sul discorso dei
preti. Ne conosco tanti che la-
vorano sul territorio e alcuni
che nemmeno ti aprono la por-
ta della chiesa».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ASSESSORE MASCARIN:
«NONOSTANTE SIA DA ANNI
IN POLITICA E DOPO TANTI
SACRIFICI C’È ANCORA
CHI MI VEDE COME
UN ETERNO RAGAZZO»

Stasera

Bimba di 10 anni investita
paura in viale Adriatico

AREA ARCHEOLOGICA
La nuova casa sorta dietro alla
porta della Mandria è stata rea-
lizzata in perfetta regola, l'ha
confermato l'esito della recen-
te commissione urbanistica.
Resta il fatto che sul piano dell'
opportunità è uno fra gli inter-
venti più contestati negli ultimi
vent'anni, tanto che si sta pen-
sando a come evitare analoghe
operazioni in futuro. «Intendia-
mo sensibilizzare giunta e con-
siglio comunale - ha affermato
Cristian Fanesi, il presidente
della commissione - per fare in
modo che l'edificazione resti
un episodio isolato. Se possibi-
le, vorremmo inserire un vinco-
lo di piano regolatore riguar-

dante l'area delle mura augu-
stee, in cui è appunto ricompre-
sa la porta della Mandria». La
nuova Amministrazione fane-
se avrà fra i propri compiti prio-
ritari, alla ripresa del lavoro do-
po la pausa ferragostana, di tu-
telare quella cinta muraria,
«bellissima e importante per la
sua unicità», con norme più
stringenti. La mancanza di stru-

menti adeguati ha avuto un pe-
so sul parere favorevole della
commissione edilizia, anche se
Fanesi non nasconde qualche
perplessità: «Il progetto è stato
visionato tre volte, possibile
che nessuno si sia interrogato
sul suo possibile impatto a ri-
dosso di un'area archeologica
così significativa? Purtroppo si
tratta di un intervento che ci
proviene in eredità dalla giunta
Aguzzi. La stessa che ha conti-
nuato a sfornare discutibili pia-
ni di recupero urbanistico fino
a pochi giorni prima delle ele-
zioni. Li stiamo scoprendo un
po' alla volta». La coincidenza
storica ha voluto che le critiche
si scatenassero a duemila anni
esatti dalla morte del grande
imperatore romano Ottaviano

Augusto, che si spense il 19 ago-
sto a Nola e che si ritiene abbia
incaricato Vitruvio, il più in-
fluente architetto dell'antichi-
tà, di progettarne l'impianto ur-
banistico, porta della Mandria
compresa. «I lavori della com-
missione - ha proseguito Fane-
si - sono stati seguiti da nume-
rosi tra politici, professionisti e
cittadini, tanta è l'attenzione su
questo episodio. Un intervento
che ha permesso di abbattere
l'edificio preesistente e di co-
struirne uno nuovo, più alto e
più grande. È stato richiesto il
parere della soprintendenza ai
Beni archeologici ma non, e
questo mi pare un peccato, ai
Beni monumentali».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sì al ricambio, piace ai giovani la sfida del vescovo

Monsignor
Armando Trasarti

SERFILIPPI
E SALUCCI PUNTANO
SU NUOVE LEVE
AI VERTICI
DELLA FONDAZIONE
CARIFANO

Questaseraalleore21nella
chiesadi SantaMariaNuova
prestigiosoappuntamento
musicalecon il recital
dell'organistaLorenzo
Antinori.
Durante il concerto -a ingresso
libero - cherienntranella
rassegnaConcertid’Organo (è
il terzoappuntamento)
sarannoeseguitemusichedi
JohannSebastianBach,
FelixMendelssohn-Bartholdy,
Charles-MarieWidor,
LéonBoëllmann,Maurice
Duruflé ,MarcoEnricoBossi, 1
LouisViern.
LorenzoAntinori,natonel
1987, si èdiplomatoe laureato
cumlaude inorganoe
composizioneorganistica
presso ilConservatorioRossini
diPesarosotto laguidadiM.
Arlottie inClavicembalo sotto
laguidadiM.L.Baldassari.

APPUNTAMENTI
Con il patrocinio del comune di
Fano, dell’AVIS, della Fenalc e
della Italian Shadows Communi-
ty, domani sera alle 21 presso
l’Anfiteatro Rastatt - lungomare
Sassonia -, settima edizione della
Rassegna Nazionale Musicisti
Amatoriali Chitarra Amore Mio.
Insieme a prestigiosi musicisti
amatoriali e alla straordinaria
partecipazione di Gary Stewart
Hurst «testimone e collaboratore
tecnico dei Led Zeppelin, dei Bea-
tles, degli Shadows, di Jeff Beck e
altri famosi interpreti della musi-
ca contemporanea», saliranno
sul palco gli allievi della Accade-
mia Musicale Zero Crossing, con
la finalità di far conoscere parti-

colari proprietà della chitarra, di
riscoprire e dare continuità al ge-
nere musicale The Shadows che
ha caratterizzato e caratterizza
gran parte della tradizione e della
ricerca della musica contempora-
nea. La rassegna organizzata a
cura di «The Guitar men» (Gior-
gio e Alfredo Pacassoni), oltre ad
un significativo evento culturale
si offre quale occasione di interes-
se turistico per i tanti ospiti della
nostra città che, nella favolosa
cornice del Mare Adriatico, po-
tranno ascoltare e rivivere armo-
niose sonorità e ritmi creativi.
Nel corso della manifestazione,
dedicata alla promozione dell’A-
vis per la raccolta del sangue, sa-
ranno consegnati al partecipanti
significativi attestati di merito, a
cura delle autorità presenti.

Con Chitarra Amore Mio
a Sassonia insieme all’Avis

INCIDENTE
Paura nel pomeriggio di ieri
per una bambina di 10 anni che
è stata investita in viale Adriati-
co, alla Sassonia, mentre era in
sella alla sua bicicletta. E’ suc-
cesso poco prima delle 16. La
piccola era in bici proveniente
da viale Colombo insieme a
un’altra amichetta. La bambi-
na, residente nel Milanese, è
stata investita da un'auto,
un’Alfa 156, guidata da un fane-
se di 62 anni mentre attraversa-
va la strada. La ragazzina è vo-
lata dalla bici finendo sull'asfal-
to. E’ stata l’amichetta a dare
per prima l’allarme avvertendo
i genitori mentre sul luogo del-

l’incidente si sono portati gli
agenti della polizia municipale
e anche gli uomini della guar-
dia costiera, nonchè l’ambulan-
za del 118 che ha trasportato la
bambina al pronto soccorso
dell’ospedale Santa Croce dove
è stata sottoposta ad accerta-
menti anche se, per fortuna,
non le sono state riscontrate fe-
rite grave se non qualche esco-
riazione superficiale.
E in mattinata, intorno alle
6.30, un altro incidente è acca-
duto a Cagli lungo la Flaminia
che porta a Cantiano dove un
camion, dopo essere finito fuo-
ri strada, si è ribaltato causan-
do disagi alla circolazione. Il ca-
mionista se la caverà in pochi
giorni.

L’INFORTUNIO
Se la caverà ma resta ancora sotto
stretta osservazione medica, in
prognosi riservata, il paracaduti-
sta cremonese che l'altro ieri ha
rischiato di annegare a circa 200
metri dalla spiaggia di Sassonia,
dopo essere stato quasi tramorti-
to dal dolore per l'apertura trop-
po brusca della sua ala. Sono
escluse fratture, che subito dopo
l'incidente sembravano assai pro-
babili, e ancor più pericolose le-
sioni interne, ma i medici dell'
ospedale Santa Croce si sono pre-
si il tempo di ulteriori accerta-
menti per avere un quadro anco-
ra più chiaro. Sessantenne, esper-
to di lanci avendone effettuati cir-
ca un migliaio, il paracadutista
avverte tuttora un forte dolore al-
la gamba, che potrebbe avere ri-

cevuto un colpo al momento dell'
ammaraggio. L'impatto con l'ac-
qua è stato a dir poco violento,
tanto che il rumore è stato avver-
tito dai bagnanti a riva. Frastor-
nato dal dolore e incapace di go-
vernare il paracadute, ormai in
balia dello scirocco che spirava
nella mattinata dell'altro ieri, il
paracadutista è piombato giù a
corpo morto. L'hanno visto con la
testa e le braccia che penzolava-
no in avanti, sul vuoto. Tre ele-
menti hanno evitato che l'inci-
dente si trasformasse in una tra-
gedia. Il primo di questi elementi
consiste nel fatto che il sessanten-
ne cremonese è caduto di schie-
na, quindi naso e bocca sono ri-
masti fuori dall'acqua. Il secondo
è stata la presenza in mare di tan-
ti surfisti. I due più vicini al punto
di caduta, Massimo Follega di 51
anni e Bruno Carletti di 56, l'han-

no soccorso e assistito fino all'ar-
rivo del gommone che l'ha tra-
sportato a riva, dov'era in attesa il
personale dell'ambulanza 118. Il
paracadute, terzo e ultimo ele-
mento, si è ben disteso in acqua,
bretelle e tela non si sono aggrovi-
gliate intorno al corpo del sessan-
tenne lombardo e l'opera di soc-
corso è stata agevolata. Se uno dei
tre elementi fosse mancato, han-
no detto i soccorritori, l'episodio
avrebbe avuto conseguenze ben
peggiori. Il sessantenne non ha
perso coscienza, ma era sotto
shock e non riusciva a parlare ai
surfisti che lo sorreggevano. La
scuola cremonese di paracaduti-
smo, l'altro ieri a Fano per una vi-
sita sportiva all'associazione Ali
Marche, si tiene in costante con-
tatto con il Santa Croce.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il paracadutista migliora ma la prognosi non è sciolta

Porta della Mandria, l’edificio è regolare

PER LA COMMISSIONE
URBANISTICA
LA NUOVA CASA
È STATA REALIZZATA
CONFORME ALLE NORME
MA I DUBBI RESTANO
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Sport

Le indicazioni di Cornacchini

ANCONA 1
GUBBIO 0

Mister Alessandrini
durante un allenamento

I COMMENTI
A N C O N A «Sono soddisfatto anche
stavolta. Perché abbiamo giocato
da squadra. E perché tutto consi-
derato mi aspettavo qualcosa in
meno. Vorrà dire che devo preoc-
cuparmi?». A Giovanni Cornac-
chini, per cominciare, basta e
avanza l'uno a zero col Gubbio.
«Loro sono pur sempre gli stessi
che hanno rifilato quattro gol all'
Ascoli. Siamo stati bravi a limitar-
li. E nel primo tempo abbiamo col-
lezionato tre occasioni importan-
ti. Dopo, è venuto naturale il ca-
lo». Aggiunge: «Il 4-4-2? Ho chie-
sto io a Paponi di giostrare da
punta». E quello l'ha ripagato. «In
attacco abbiamo tante alternati-
ve». Magari, però, con quei quat-
tro là davanti verrà difficile gio-
carci sempre. D'accordo col Gub-

bio dei giovani, ma contro qual-
che squadrone la musica cambie-
rebbe. «Dico invece che è soprat-
tutto una questione di condizione
fisica. Non possiamo ancora esse-
re al massimo, non a Ferragosto.
Alla fine è stato evidente, ci man-
cava il fiato. Bondi e Tulli, poi, si
sono sacrificati tanto: se nella ri-
presa mi sono corretto con il 4-3-3
è perché ho voluto dargli una ma-
no». Contento anche della difesa,
«con Paoli che era da tempo che
non giocava con continuità die-
tro. E comunque bene tutti. Rin-
forzi? Non chiedo niente, Marcac-
cio non ha bisogno di suggerimen-
ti». Di sicuro con un altro gol Cor-
nacchini si sarebbe presentato ad
Ascoli senza bisogno di vincere
ancora. «E vabbè, pazienza».
Poi l'abbraccio al suo ex allenato-
re, 15 anni fa, proprio a Gubbio.
Eccolo, Leonardo Acori. «L'Anco-

na è una buona squadra, non ha
rubato nulla. Ma potevamo pareg-
giarla. Come si fa a beccare gol su
un rilancio del genere? Non deve
accadere. Peccati di gioventù, si
capisce. Cresceremo». Acori si
congeda con una battuta sul cam-
po («Brutto, penalizzante»), e in
effetti il Del Conero, nonostante
l'aggiustatina di giugno, è messo
come sempre d'estate: sullo spe-
lacchiato andante. Mentre Giaco-
mo Tulli riconosce: «Talvolta ten-
go troppo palla? Vero. Di certo
qualcosa di buono l'abbiamo fatto
vedere tutti. Ma ci serve tempo.
Quindici giorni? Sì, per l'inizio del
campionato saremo pronti» pro-
mette l'esterno di Monte San Giu-
sto. L'Ancona non stacca: allena-
mento stamattina e domani dop-
pio.

M.Nat.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Granata ko nel test
Alessandrini: «Perdere
non è mai gradevole»

IL DS GAGLIARDINI
STA PER CHIUDERE
LE TRATTATIVE
DOMENICA AMICHEVOLE
CON L’ASCOLI (ORE 18)
ALL’HELVIA RECINA

CALCIO LEGA PRO
A N C O N A Daniele Paponi è tornato.
E l'Ancona è subito sua. Alla pri-
ma ufficiale in biancorosso. Al
primo gol con la maglia della
squadra della sua città. Quel gol
che, lasciando stare l'esperienza
canadese, in Italia gli mancava
dal novembre 2011 (era la Coppa
Italia dei grandi, Bologna-Croto-
ne 4-2). Eccolo. Al 43' pt Paponi

raccoglie una spizzata di testa di
Tavares sul lancio lungo dalle re-
trovie, si fa largo tra Caldore e Li-
sicki, poi tira una sventola di de-
stro che piega le mani al portiere
del Gubbio, Iannarilli. Festa in
campo e anche in tribuna, dove
esulta la famiglia Paponi al com-
pleto, nonna compresa.
All'Ancona basta l'invenzione
dell'attaccante dorico per elimina-
re il Gubbio dalla Coppa Italia. In-
vece ad Ascoli, sabato 23 agosto
(alle 20.30, ufficiale), nel derby
che torna dopo quattro anni, non
sarà sufficiente il pareggio per
passare il turno. Ai biancorossi
servirà un altro successo, in virtù
del 4-3 del Picchio a Gubbio nella
prima giornata del girone G di
Coppa.
Vittoria sì, ma senza entusiasma-
re più del lecito. Contro un Gub-
bio che più giovane non si può:
21.45 l'età media. L'Ancona (senza
D'Orazio, Dierna, Arcuri, Aprea e
Morbidelli) ha fiato per un tempo,
poco meglio. Tanto che nel finale
tocca a Lori, sul tiro di Esposito
prima (30' st) e sulla conclusione
di Vettraino (37' st) dopo, salvare
il risultato. Ma tenuto conto che le
settimane di preparazione sono
tre, e che l'anticipo di Coppa ha
scombinato i piani ferragostani,
per adesso può andar bene così.
Cornacchini si corregge rispetto
alle indicazioni della vigilia:
4-4-2, con Paponi al fianco di Ta-

vares, anche se il portoghese è
piuttosto sgonfio. L'Ancona tiene
i ritmi alti nei primi 20 minuti da-
vanti al migliaio dello stadio Del
Conero (coi tempi del biglietto no-
minale, lunghe code, ingressi nel-
la ripresa e proteste annesse). Pa-
poni prende le misure alla porta
di testa, al 6', e col piattone, debo-
le pure quello, al 13'. Paoli esage-
ra, entrando durissimo su Casira-
ghi, e rischia più del cartellino
giallo che rimedia. A metà tempo
viene fuori il Gubbio, ma Cais cal-
cia male e Mancosu non impegna
troppo Lori (26'). Qui sboccia Pa-
poni, che firma il gol partita.
Nel secondo tempo Cornacchini
tira via Tavares e con Moretti
l'Ancona cambia vestito: 4-3-3. Il
sinistro di Bondi, di poco a lato, al
20' poi niente più, finita. Le gam-
be smettono di girare. Non c'è la
forza per trovare il raddoppio e
garantirsi la trasferta al Del Duca
senza l'obbligo di vincere ancora.
Acori, che aspetta rinforzi, ordina
ai suoi di provarci. E quelli gli dan-
no retta. In sette minuti Esposito e
Vettraino sfiorano il pari. Ma Lori
decide di dimostrare che ha avuto
ragione l'Ancona: giusto puntare
sul portierino di Castelraimondo
anche in Lega Pro. Resiste l'uno a
zero. Ancona e Gubbio si ritrove-
ranno in campionato, il 23 novem-
bre (quattordicesima giornata).

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’attaccante Paponi festeggiato dai compagni dopo il gol che ha risolto la partita di Coppa contro il Gubbio (Fotoservizio BORIA)

Camillucci lotta a centrocampo

Intervento acrobatico di Mallus

Cornacchini: «Abbiamo giocato da squadra»

L’Atletico regala al Fano
un Ferragosto amaro

CALCIO SERIE D
M A C E R A T A Né Maiellaro, né Bian-
co. I due portieri individuati dal-
la Maceratese per dare man for-
te al pacchetto arretrato hanno
preferito accasarsi altrove. Ma-
iellaro ha firmato con l'Agropo-
li, Bianco con il Delta Porto Ro-
vigo. Il mercato della Macerate-
se segna il passo, ma a breve po-
trebbe esserci una svolta. «Al-
l’inizio della prossima settima-
na qualcuno arriverà - dice il
diesse Maurizio Gagliardini -
Siamo in trattativa con alcune
società di serie A, prenderemo
un portiere dalle formazioni Pri-
mavera». Nomi la società non
ne fa, volutamente, anche per-
ché i due succitati Maiellaro e
Bianco prima di rifiutare la Ma-
ceratese avevano dato la parola
al sodalizio biancorosso.
La squadra biancorosa avrà
dunque tre portieri in prima
squadra, Fatone e Moscatelli so-
no già a disposizione di Giusep-
pe Magi. Sarà poi l'allenatore a
scegliere a seconda delle situa-
zioni. Moscatelli (classe 1992)
dovrebbe fare il terzo portiere,
in quanto Magi ha scelto di gio-
care con un under in porta. La
società da tempo è in trattativa
anche con il difensore Garaffo-
ni e l'attaccante La Cava, che tra
l'altro sono scesi in campo an-
che in alcune amichevoli. «C'è
stato un avvicinamento con en-
trambe, sentiremo anche il pa-
rere della presidente Tardella -
riferisce Gagliardini - Speriamo
di poter ufficializzare a breve il
loro tesseramento». Detto del
portiere, cos'altro serve alla Ma-
ceratese? «Manca qualcosa là
davanti - replica Gagliardini -
Prenderemo un altro attaccan-
te».

Amichevole con l’Ascoli. La
Maceratese si è allenata ieri
mattina, poi Magi ha dato il
rompete le righe fino a domeni-
ca. Qualcuno che abita più lon-
tano ne ha approfittato per tor-
nare a casa in permesso e diffi-
cilmente sarà a disposizione del
tecnico per l'amichevole in pro-
gramma domenica sera (ore 18)
contro l'Ascoli all'Helvia Reci-
na. Secondo il piano di lavoro, la
Maceratese avrebbe dovuto ri-
prendere a lavorare lunedì 18
agosto. Tra i sicuri assenti il gio-
vane Tortelli, indisponibile cau-
sa infortunio dal giorno del ra-
duno, ma comunque sulla via
del pieno recupero. E' stato fis-
sato il prezzo dei biglietti per la
partita contro l'Ascoli: 10 euro
la tribuna, 8 la gradinata.

AndreaCesca
© RIPRODUZIONERISERVATA

Lorenzo De Grazia nuovo
attaccante biancorosso

ANCONA (4-4-2): Lori 7; Barilaro 5.5,
Paoli 6, Mallus 6, Di Dio 6; Bondi 6.5
(32' st Cangi sv), Camillucci 6.5, Di Ce-
glie 6.5, Tulli 6 (48' st Bambozzi ng);
Paponi 7, Tavares 5.5 (10' st Moretti 6).
Allenatore: Cornacchini 6.
GUBBIO (4-3-3): Iannarilli 5; Luciani
5.5, Rosato 5.5, Lasicki 5, Caldore 5 (1'
st Manganelli 6); Esposito 6, Domini 6,
Casiraghi 6; Mancosu 6 (20' st Mar-
chionni sv), Cais 5 (14' st Luparini sv),
Vettraino 6. Allenatore: Acori 6.
Arbitro:DiMartino di Teramo 5.5.
Rete:43' pt Paponi.
Note: ammoniti Paoli, Di Ceglie, Bondi
e Rosato. Angoli 7-1. Recupero: pt 1’, st
0’. Spettatori: 803, compresi i 5 tifosi
del Gubbio in curva sud. Prima del via
ricordato il giornalista Andrea Ferri,
scomparsomartedì scorso.

CALCIO SERIE D
F A N O Nel caso avrebbe comun-
que vinto un’Alma. Che sia sta-
to l’Atletico fa però notizia.
D’accordo che il calcio d’agosto
sa essere bizzarro, d’accordo
anche che l’Alma vera conclu-
de una decina di volte e quella
neopromossa in Eccellenza so-
lo nella circostanza che vale
l’1-0, ma che «a perdere non si è
mai contenti» è lo stesso Ales-
sandrini a convenirne, a fine ga-
ra. Anche perché finora erano
state solo vittorie e la porta gra-
nata era rimasta chiusa a chia-
ve. Di cose da mettere a posto
magari ce ne saranno pure lì
dietro, ma l’ordine del giorno
ne sottolinea altre. Gucci e Sivil-
la, cercati abbastanza ma trova-
ti molto di rado, devono creare
in proprio e a centrocampo, do-
ve Lunardini viene riproposto
nel ruolo che più sente suo e in-
torno ha solo under, il funzio-
namento del congegno è anco-
ra approssimativo, con gli inter-
ni che non trovano la posizione
(Marconi) o fanno un po’ trop-
pa confusione (Sassaroli). Di si-
curo il tasso di errori è sopra il
livello di guardia e così dopo
una volée da lontano di Sivilla,
passa un po’ di tempo senza che
il Fano sfondi e un altro po’ con
l’Atletico che fa fruttare la disci-
plina con cui tiene il campo,
guadagnando anche metri.

Sono un paio di fiammate di
Gucci, che alza di testa e poi co-
stringe di nuovo Tonelli in cor-
ner, e un tentativo da fuori di
Palazzi, trequartista di giorna-
ta, a scandire i cinque minuti

migliori dell’Alma. Pochini per
scalfire un Atletico innervato
dall’highlander Giorgini e da
Santini, l’ex più ex di tutti. Nella
ripresa Alessandrini cambia
tutti tranne Fatica e solo perché
Torta è a riposo al pari di Favo e
Righi, ma dalle forze fresche
non ottiene tanto di più. Sarto-
ri, che va un po’ troppo per con-
to suo, ma è l’unico a provare
con convinzione a risolverla,
trova il Palazzi portiere dell’At-
letico sul suo primo tentativo
mentre poco dopo, su schema
da punizione, Paradisi libera il
destro di Giorgini che fa bingo,
con Marcantognini che nemme-
no la vede. Ancora Sartori con-
tro tutti, con il portiere saltato
ma la palla che esce, poi Carset-
ti fermato in corner, infine an-
cora Sartori in giravolta che
non trova la porta sguarnita e,
di seguito, mette di poco a lato.
Un paio di incursioni di Battisti
che l’Atletico contiene in qual-
che modo e poi tutti a godersi il
Ferragosto riflettendoci però
su.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Maceratese, in arrivo
un portiere e una punta

ANCONA, PAPONI FIRMA
LA PRIMA VITTORIA
Un guizzo dell’attaccante risolve la partita di Coppa contro il Gubbio. Nel finale
Lori salva due volte il risultato. Umbri eliminati. E adesso il derby al Del Duca
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FESTIVAL
P E S A R O Senza tregua. Il popolo
dei melomani potrà godersi di
tutto e di più anche oggi e doma-
ni. Il Ferragosto è giornata di la-
voro al Rossini Opera Festival.
Quanto mai ricco il programma
che, per oggi, prevede alle 11 al
Teatro Rossini «Le sonate a quat-
tro» di Gioachino Rossini nell'
edizione critica fresca di pubbli-
cazione da parte della Fondazio-
ne Rossini, curata da Matteo
Giuggioli. Sul palco una vera e
propria istituzione del violino:
Salvatore Accardo. Il musicista
guiderà un prestigioso quartetto
che comprende anche Laura
Gorna (violino), Cecilia Radic
(violoncello) e Franco Petrac-
chi (contrabbasso). Ieri il Circo-
lo della Stampa ha consegna-
to ad Accardo il premio
«Il maestro». Questa
sera alle 20, sempre
al Rossini, va in sce-
na la prima delle re-
pliche di «Aureliano
in Palmira», nell'alle-
stimento di Mario
Martone con la dire-
zione di Will Crutch-
field. Tra gli interpreti Mi-
chael Spyres, Jessica Pratt, Le-
na Belkina, Raffaella Lupinac-
ci, Dempsey C'Rivera, Sergio
Vitale e Dimitri Pkhaladze. I
cantanti saranno accompagnati
dall'Orchestra Sinfonica Rossini
ed il Coro del Teatro Comunale
di Bologna.

Ma oggi chi vorrà farsi siste-
mare o sistemare il taglio pro-
prio nel giorno di Ferragosto po-
trà farlo a Casa Rossini. Qui «Fi-
garo» continuerà a far barbe o si-
stemare tagli tutti i giorni, fino al
20 agosto, il mattino dalle 10.30
alle 12.30. Sono già tanti i pesare-
si che hanno approfittato dell'op-
portunità di farsi radere in un
luogo speciale, accompagnati
dalle note della musica eterna di
Rossini. Anche perché così si so-
stiene l'arte: i fondi raccolti du-
rante la «Settimana del barbie-
re» rappresentano, infatti, il pri-
mo passo per sostenere il restau-
ro di un'anfora in maiolica con il
ritratto di Gioachino Rossini. In-
fo e prenotazioni 0721 387357.
Per domani mattina, intanto
(ore 11 al Rossini), è prevista la re-
plica de «Il Viaggio a Reims»

nell'interpretazione degli allievi
dell'Accademia rossiniana. Sul
podio, a dirigere la Filarmonica
Rossini, e gli interpreti dell'Acca-
demia, Ivan Lopez Reynoso
(proprio di ieri, tra l’altro, la noti-
zia che la Filarmonica pesarese è
stata scelta da Juan Diego Florez
per le registrazioni del suo pros-
simo disco, che cominceranno il
primo settembre al Teatro della
Fortuna di Fano).

Alle 20 invece all'Adriatic Are-
na va in scena la terza replica di
«Armida» nell'allestimento e re-
gia di Luca Ronconi. Il dramma
di Giovanni Schimdt - ispirato al-
la Gerusalemme Liberata di Tor-
quato Tasso - è tornato al Rof do-
po ben 21 anni dove era stato rap-
presentato con la regia dello stes-
so Ronconi. Nella compagnia di
canto figurano Carmen Romeu,

Antonino Siragusa,Dmitry
Korchak, Randall Bills,
Vassilis Kavayas e
CarloLepore.

Alle 21, a Rocca Co-
stanza, sempre do-
mani prosegue la
rassegna Interludio.

In programma il
Quartetto Lumiere

duTango con lo spettaco-
lo «Vuelvo al sur». Coreogra-

fie e danze di Sebastiàn Rome-
ro,Claudia Sorgato,MatteoAn-
tonietti e Ludovica Antonietti.
«Vuelvo al sur» è il titolo di un ce-
lebre tango di Piazzolla, da cui
prende spunto lo spettacolo che
accompagnerà lo spettatore nel-
la storia e nelle suggestioni di
questa danza affascinante. «In-
sieme al viaggio nello spazio - si
legge nelle note di sala - il tango
compie anche un viaggio nella
musica, e rimanendo sempre
protagonista delle sale da ballo,
si trasforma anche in canzone e
infine diviene con Piazzolla mu-
sica da camera, da ascoltare e da
meditare».

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Da oggi a domenica tre giorni tra rievocazioni storiche,
tornei, mercatini, gastronomia e giochi per i bambini

Il Duca riconquista
la sua Urbino
LA FESTA

P
arte oggi la 33esima edizio-
ne della «Festa del Duca»
tra rievocazioni storiche,
spettacoli itineranti, mo-
stre e atmosfere rinasci-
mentali. Saranno tre giorni

in cui il centro storico farà un sal-
to indietro nel tempo tornando ad
essere animato, come nel 1400, da
artigiani e mercanti. Piazza della
Repubblica sarà invasa da tessuti
e stoffe grazie ai laboratori di rea-
lizzazione del feltro e alla mostra
«Nodi di seta alla corte di Urbi-
no». Una compagnia d’armi pre-
siederà il Palazzo ducale. Via Puc-
cinotti ospiterà il quartiere cine-
se, omaggio al Paese ospite. All’in-
terno sarà ricostruita un’antica lo-

canda in cui si potranno gustare
le specialità cinesi e assistere a
spettacoli rinascimentali. Il pro-
gramma odierno regalerà emozio-
ni in successione con spettacoli e
cortei storici che caratterizzeran-
no la giornata. Si parte alle 16,30
con la parata inaugurale in Piazza
Federico, alle 16,45 in via Veneto
partirà il corteo degli arcieri. Alle
17 nel parco della Fortezza Albor-
noz le tre prove del torneo della
Cortigiania tra le contrade cittadi-
ne: tiro alla fune per dame, tiro de-
gli stoppacci per i fanciulli e tiro
alla fionda. Alle 18,30 in piazza
Duca Federico spettacolo in armi
tra Montefeltro e Malatesta, men-
tre sempre in piazza Duca Federi-
co alle 19,15 verrà ricostruita «La
Partenxa del Duca». Alle 21 da via
Valerio partirà il corteo storico
che aprirà il torneo di tiro con l’ar-
co. Alle 22,30 spettacolo in piazza
Duca Federico di Kung Fu Shaolin
e Tai Ji Quan. Chiusura alle 23 con
la riproposizione dello spettacolo
in armi tra Montefeltro e Malate-
sta. Per tutta la giornata le vie sa-
ranno animate da spettacoli di
magia rinascimentali e rappre-
sentazioni teatrali. Per i più picco-
li invece dalle 15 alle 22 sono stati

organizzati vari eventi come «I
giochi del duca», «Giocando tra le
trame della storia tessile», «La tin-
tura del filo» e il «Parco giochi ri-
nascimentale».

Domani si replica, a partire dal-
le 17,15 con il corteo storico. Alle
17,30 nella Fortezza Albornoz il
trofeo «Marco Lisi» con gli arcieri
della compagnia Feltria «Aquile
Ducali». Al centro commerciale
«Il Consorzio» partirà invece la
maratona cinematografica «Il
viaggio di Marco Polo» e ospiterà
la mostra dei disegni scenografici
del film dello scenografo duranti-
no Egidio Spugnini. Sempre alle
18, ma in piazza Duca Federico,
spettacolo in armi tra Montefel-
tro e Malatesta. Alle 19 spettacolo
di «Danza del leone». In via Mazzi-
ni alle 19,30 concerto d’arpa, in
piazza Federico spettacolo di
Kung Fu Shaolin e Tai Jin Quan.
Spazio anche per l’horror con la
caccia al tesoro, organizzata da Ti-
ziano Mancini e Katia Petrolati al-
le 22 dal cortile del Collegio Raffa-
ello. Spettacoli con fuochi e cor-
teo storico animeranno al città fi-
no a mezzanotte.

AndreaPerini
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AMontesecco
diPergoladomani
c’è laNotte verde
«Ohchebel castello»
aFratteRosa
MovidaaMarotta

Un giullare alla Festa del Duca. A destra, la Rocca di Mondavio

APPUNTAMENTI
P E S A R O E F A N O Sarà un Ferragosto
ricco di feste, musica e gastrono-
mia a Pesaro e Fano. La festa a Pe-
saro comincerà alle 21 in piazzale
della Libertà con il concerto dei
BluesQuartet, un gruppo pesare-
se composto daAndrea Angelet-
ti, PatrizioContu, PaoloLevroni
e Maurizio Guerra. Nel reperto-
rio della band soprattutto blues,
in particolare Muddy Waters, Ro-
bert Cray, Sonny Boy Williamson,
Rory Gallagher, John Mayall fino
ad arrivare ai Blues Brothers. Mo-
mento clou della serata lo spetta-
colo piro-musicale che, a partire
dalle 22.30, colorerà il cielo di
piazzale della Libertà con oltre
5.200 lanci di fuochi d'artificio ac-
compagnati dalle musiche di Gio-

achino Rossini, Strauss, Beetho-
ven e Morricone. Fino a domeni-
ca, sempre alla Palla, c’è anche
«Ferragusto-Marche's Good Fo-
od» con ben dieci stand che pro-
porranno i prodotti tipici del terri-
torio. La manifestazione, organiz-
zata da Germano Gabucci di Or-
ganizzazione Eventi con il patroci-
nio del Comune di Pesaro, ApaHo-
tels e Legambiente, si pone l'obiet-
tivo di valorizzare il cibo a chilo-
metri zero con aziende tutte della
provincia. Sono previsti collega-
menti con navette gratuite dal
parcheggio del San Decenzio.

A Fano, invece, si apre oggi al
Pincio la quarta edizione del-
l’evento «Birra d’Augusto», orga-
nizzato dall’associazione Asd Fla-
minia. Fino a domenica è previsto
un programma di tutto rispetto:
degustazioni di birre artigianali

dall’Italia e dal mondo, stand ga-
stronomici (apertura stand e ini-
zio degustazioni dalle ore 18), ani-
mazione e diretta su Radio Esme-
ralda, un concerto per serata al
Pincio, dove verrà allestito un pal-
co sul quale si esibiranno dalle 21
gruppi in grado di far divertire an-
che il pubblico più esigente. Si
parte stasera con il gruppo Il la-
dro, il giullare e il folle, che pro-
porrà una carrellata dei grandi
classici del rock, dagli anni Cin-
quanta ad oggi, utilizzando stru-
menti acustici. Domani sarà la
volta deiRoamingRidersdi gene-
re rock’n’roll e pop rock, vincitori
del San Contest e del Maccheroni
Rocking Contest. Infine domenica
a salire sul palco saranno i Balu-
sk, gruppo di genere folk/rock ita-
liano (De Andrè, Bandabardò, Da-
vide Van De Sfroos).

Ferragosto tra rock e blues

Musica, feste in piazza e
fuochi d’artificio per la fe-
stività di Ferragosto. A
Montesecco di Pergola do-
mani è di scena la Notte
Verde. Stand gastronomi-
ci aperti dalle 19. Nella
piazzetta della Torre di
Montesecco si balla con
l’orchestra Simpatia. Di-
scoteca a cielo aperto, in-
vece, nella piazzetta del
Castello con diretta digita-
le su Radio Esmeralda. Al-
le 22 Zumba con l’inse-
gnante Vanessa Dalfuoco.
Alle 21,30 in piazzetta del-
la Torre il concerto di Sil-
via Cecchini e Rodolfo Ca-
nestrari. Spettacoli dal vi-
vo e manifestazioni arti-
stiche a Fratte Rosa, che
anche quest’anno attirerà
la fantasia e la curiosità
dei turisti grazie a «Oh
che bel Castello» e alle
esposizioni di terracotta.
Musica e folklore su tutto
il litorale da nord a sud.
Nel porticciolo di Gabicce
stasera sera grande spet-
tacolo pirotecnico dalle
22. Mentre il Ferragosto
marottese vedrà protago-
nisti i locali e la musica
rock dei «Route66» alle
21,45 all’Habanero di via-
le Cristoforo Colombo.

Fuochi
d’artificio
sul porto
di Gabicce

M O N D A V I O Torna a Mon-
davio per la 55esima edi-
zione della Caccia al Cin-
ghiale, rievocazione sto-
rica che ogni anno attira
turisti e visitatori da
ogni parte d’Italia. Il bor-
go sarà illuminato a fe-
sta per rivivere la spetta-
colare caccia al cinghia-
le e le atmosfere corti-
giane del duca Giovanni
della Rovere (1474). Do-
po il debutto di ieri, oggi
la Caccia al cinghiale
prosegue con il corteo
storico per le vie della
centro, i figuranti si esi-
biranno in una delle più
antiche e pregiate prove
di tiro con arco e bale-
stra (ore 17,30), accom-
pagnati da spettacoli in
piazza di menestrelli, fa-
chiri e giocolieri che ri-
porteranno Mondavio
ai fasti rinascimentali.
Al palio individuale farà
seguito il palio delle con-
trade con arco e bale-
stra (ore 21,30). Gli arcie-
ri e i balestrieri ricorda-
no la «Brigata Feltria»”,
la compagnia militare
al servizio dei condottie-
ri Federico da Montefel-
tro e Giovanni della Ro-
vere.

Mondavio
torna all’antico
con la Caccia
al cinghiale

Lesagre
inprovincia

IL PAESE OSPITE
DI QUESTA EDIZIONE
È LA CINA: MOSTRE
KUNG-FU E ANCHE
UNA TAVERNA
IN STILE ORIENTALE

Il maestro Accardo. Sotto, il Viaggio a Reims

OGGI E DOMANI
LE OPERE IN REPLICA
E A ROCCA COSTANZA
«INTERLUDIO»
PROPONE IL VERO
TANGO ARGENTINO

Accardo al Rof
suonaRossini
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IL GIORNO
il Resto del Carlino
LA NAZIONE

Mercoledìmattinaalle
12,30SergioAmatruda, 59
anni, originariodi
Cremona, si è lanciato col
paracadute. Veterano,
avevaall’attivoben938
lanci

Alcuni surfisti hannovisto
questastranamanovra in
cieloenelmomento in cui
il paracadutistaè caduto
inmaresvenuto, l’hanno
soccorso, impedendoche
morisseannegato

Il lancio aFano

Dopoessersi lanciato, ha
commessounerroreea
circa500metri da terraha
schiacciato il cranio contro
il torace. Svenuto, è volato
giù inmare, con la vela
aperta

BRIVIDI INVACANZA

Lavicenda

Lagrandepaura

Il soccorso

Tiziana Petrelli
· FANO

«HO LETTO che sono stati due
windsurfisti a soccorrermi per pri-
mi: vorrei ringraziare Bruno Car-
letti eMassimo Follega e poi chia-
ramente anche la Capitaneria di
Porto». Dal letto di ospedale dov’è
ricoverato dopo l’incidente, Ser-
gioAmatruda, il 59enne paracadu-
tista miracolato che mercoledì
mattina è precipitato in mare a se-
guito di uno svenimento in aria,
racconta quella drammatica espe-
rienza.
Come sta?

«Come uno che ha avuto un picco-
lo infortunio per aria. Diciamo co-
sì. Per come sono andate le cose
mi rendo conto di essere un mira-
colato».
Cosa ricorda?

«Il lancio è andato bene, poi — al
momento dell’apertura—ho fatto
un piccolo errore. Di solito faccio
il video agli altri paracadutisti, so-
lo che ieri avevo pensato di farmi
riprendere io per una volta ed ho
prestato il casco adun amico. Io so-
no andato con il suo. Abbiamo fat-
to il salto e almomento dell’apertu-
ra del paracadute mi è sfuggito di
mente il piccolo particolare chedo-
vevo essere io a essere ripreso».
E cosa è successo?

«In quel momento lì ci si mette in
una posizione diversa. Ci si mette
seduti in area quando si fa la ripre-
sa e dopo ci si rimette in posizione
parallela al terreno a faccia in giù
per aprire il paracadute. Questa è
la procedura. Ieri invece in quel
momento lì, mentre ero seduto,
mi sono accorto che non ero io a
fare la ripresa, mi sono confuso e
ho pensato male di aprire, ho tira-
to la maniglia».
Da seduto...

«Esatto. E così è successo che tutto
il fascio del paracadute mi è finito
tra le gambe al posto di andare so-
pra le spalle.Mi ha sbalzato in alto
la gamba destra. Un dolore atroce.
Sono rimasto intrappolato con
una gamba su un fascio di funi.
Ho provato a guardare... ma poi
non ricordoniente. Con il contrac-

colpo avrò schiacciato sicuramen-
te il cranio contro il torace e sono
svenuto. La quota però c’era, per-
ché erano 500 metri. Il vento sicu-
ramente ha giocato a mio favore,
assieme almare e la vela completa-
mente aperta».
Si è risvegliato per l’impatto?

«No. Solo quando ho sentito l’ac-

qua e la gente che mi prendeva».
Prima di svenire qual è stato
l’ultimo pensiero?

«Ma niente. Stavo cercando di ca-
pire cosa fare. Cercavo il cavo, ma
mi si stava annebbiando la vista».
Quando la dimettono?

«Questo non lo so ancora perché
mi stanno facendo indagini varie.

Hanno escluso un’emorragia, però
ho la gamba destra gonfia».
Dopo questa disavventura
pensa che tornerà a lanciar-
si?

«Mipuò fare unadomandadi riser-
va? Preferisco».
E’ vero che ha mille lanci
all’attivo?

«938 per la precisione. Comun-
que... noi paracadutisti abbiamou-
na piccola “malattia”, non vedia-
momai l’ora di risalire e lanciarci.
La testa nostra è quella. Poi biso-
gnerà vedere cosa dicono i medici.
Comunque ci sonomeno probabi-
lità di avere incidenti in aria che
scendendo da un marciapiede in
strada».

· ANCONA
HA DATO fuoco al proprio letto,
probabilmente in preda ad una
crisi e dopo un’accesa discussione
con un’infermiera. Le fiamme e il
fumo hanno rischiato ieri matti-
na alle 7 di trasformare il reparto
di cardiologia dell’ospedale di
Torrette in un inferno. Un gesto
folle quellomesso in atto ierimat-
tina da un maceratese di 35 anni,
Guido Petrocchi, ricoverato al
quintopiano delLancisi, all’inter-
no del nosocomio di Torrette.
Se non è accaduto nulla di irrepa-
rabile èmerito di un operatore in-
fermieristico, Andrea Recchi, che
si è accorto accorto di quanto acca-
duto dandosi subito da fare per
spegnere le fiamme che l’uomo
aveva appiccato.

Il maceratese, ricoverato da alcu-
ni giorni, ha preso un accendino
che teneva con sé per poi appicca-
re le fiamme al letto sul quale si
trovava. L’odore del fumo si è
ben presto propagato lungo il cor-
ridoio facendo accorrere per pri-
moRecchi, che ha preso un estin-
tore e ha cercato di spegnere im-
mediatamente le fiamme affinché
non diventassero sempre più alte.
Nel frattempo, il resto del perso-
nale è stato impegnato nel far usci-
re alcuni pazienti dal reparto e a
chiamare i soccorsi. Sul posto so-
no subito intervenuti i vigili del
fuoco e gli agenti della questura
dorica. Il maceratese è stato inve-
ce trasferito al centro ustionati di
Parma.E’molto grave. Sull’episo-
dio sta indagando la Questura di
Ancona.

ANCONA UN 35ENNE DI MACERATA NEL REPARTO DI CARDIOLOGIA: E’ GRAVE

Incendia il letto, terrore in ospedale

ERA SOLO IN STANZA
Il materasso bruciato

‘Manovra sbagliata, sono svenuto
Hovolato per 500metri al buio’
«I colleghimi stavano filmando, la vela si è apertamale»

FOTOSTORY
Sergio Amatruda,

59 anni;
il paracadutista in immagini

di repertorio ementre
è stato soccorso

IL PARACADUTISTA SALVATO DAI SURFISTI
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IL GIORNO
il Resto del Carlino

LA NAZIONE

«NESSUNazzeramento
dellenostreazioni, a
deciderlosarà
eventualmente
l’assembleadei soci» così
il presidentedella
FondazioneCassadi
Risparmiodi Jesi, Alfio
Bassotti (unodei principali
azionisti con il 10,78%delle
quote). Il presidente
Bassotti sul pianodi
salvataggioaggiunge:
«Aspettiamonotizie certe,
chearriverannodopo
l’esitodelladuediligencedi
Fonspa, previstaper la
primadecadedi settembre.
Tutte leproposte—
conclude—scaturiranno in
seguitoall’accertamento
suidati della banca, in
particolare le criticità».

VERSO LASALVEZZA

Sara Ferreri
· JESI

BANCA MARCHE ha un ‘cavalie-
re bianco’ che, affiancato dal Fon-
do interbancario tutela dei deposi-
ti e da una cordata di imprendito-
ri locali, traghetterà l’istituto di
credito fuori dalla tempesta.
ÈFonspa, la banca del gruppoTa-
ges, già Credito Fondiario, il sal-
vatore atteso da mesi a Jesi.
Fonspa già da settimane è al lavo-
ro sui crediti deteriorati per crea-
re la cosiddetta bad bank (cattiva
banca), una società veicolo verso
cui far confluire tra i 4 e i 5miliar-
di (lordi) di crediti deteriorati,
con la garanzia oltre 500 milioni
dal Fondo interbancario di tutela
depositi.
Ma proprio Fonspa sarebbe an-
chepronto adiventare primoazio-
nista dell’istituto di credito mar-
chigiano cioè della ‘banca buona’.

Ci vorranno probabilmente mesi,
come annunciato alResto del Carli-
no nei giorni scorsi dal direttore
generale del Fondo interbanca-
rio, Giuseppe Boccuzzi.
Ma Banca Marche, commissaria-
ta ad ottobre scorso dalla Banca
d’Italia, è sulla via d’uscita con

un’operazione complessa a cui i
commissari Giuseppe Feliziani,
Federico Terrinoni e Bruno Inzi-
tari, hanno lavorato con determi-
nazione, in sinergia con il sistema
bancario italiano.
IlFondo interbancario ha già deli-
berato una garanzia sui crediti de-

teriorati che supererebbe il mez-
zo miliardo, per scongiurare la li-
quidazionedella bancamarchigia-
na. E, assieme ad una cordata di
imprenditorimarchigiani e all’in-
tervento massiccio di Fonspa,
avrà un ruolo anche nella ricapita-
lizzazione.

Ripulita e alleggerita dai crediti
malati che hanno costretto l’istitu-
to a pesanti accantonamenti, la
bancadovrà comunque incremen-
tare il proprio capitale per una ci-
fra che oscillerebbe tra gli 800mi-
lioni e il miliardo di euro.
E sarebbe proprio Fonspa il pri-

mo azionista della nuova Banca
Marche, liberata dai crediti ‘mala-
ti’. Assumendo così il ruolo che
oggi hanno le Fondazioni di Jesi,
Macerata e Pesaro (le quali hanno
perso gran parte del loro patrimo-
nio). BM si avvierebbe così a di-
ventare la banca italiana del grup-
poTages, accantonando le ipotesi
di spezzatino o di incorporazione
da parte di istituti maggiori, co-
me paventato invece nei mesi
scorsi. Resta da capire quanto re-
sterà del capitale degli attuali azio-
nisti, oltre 40mila, tra cui proprio
le Fondazioni.

LA SOLUZIONE, se confermata,
consentirà alla banca dimantene-
re l’autonomia tanto cercata dalle
istituzioni, Regione in primis e
dal territorio. Anche la direzione
centrale dell’istituto di credito ri-
marrebbe a Jesi, con ricadute posi-
tive importanti sul fronte occupa-
zionale.Anche se eventuali opera-
zioni di snellimento dell’organi-
co potranno esseremesse sul piat-
to dal nuovo azionista di maggio-
ranza, dopo la ricapitalizzazione.
Presieduta dall’ex numero Uno
di Enel Piero Gnudi, Fonspa è
già impegnata da settimane nella
cosiddetta ‘due diligence’ (una
sorta di radiografia economico-fi-
nanziaria dell’azienda) per vaglia-
re il portafoglio crediti.
Banca specializzata nella gestione
dei portafogli deteriorati, Fonspa
era di proprietà di Morgan Stan-
ley, poi ceduta al gruppo Tages.

L’ISTITUTO IN DIFFICOLTA’

Fondamentale l’opera
dei tre commissari

LeFondazioni
in standby

Commissariata ad ottobre dopo il maxi buco,
la banca ora sembra essere sulla via
d’uscita grazie al lavorominuzioso
dei tre commissari

ALMENO 800MILIONI
A ricapitalizzare l’istituto
saranno il gruppo Tages,
il Fidt e gli imprenditori locali

BancaMarche, è Fonspa il cavaliere bianco
Giàal lavoro sui crediti ‘malati’, è pronto a diventare primoazionista

LA VIA D’USCITA L’istituto di creditomarchigiano
è commissariato da Banca d’Italia dall’ottobre scorso
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di TIZIANA PETRELLI

Sindaco Seri, durante l’omelia del ve-
scovo prendeva appunti?

«Sì, perché sapevo di dover intervenire poco
dopo.Ma l’agenda nonme l’ha dettata: quel-
li sono i temi della nostra campagna elettora-
le. Sono i temi sui quali ci stiamo impegnan-
do».
Vorrei che commentasse tre frasi sec-
che di Trasarti.

«Va bene»
“Fano è una città in decadenza”.

«In questi anni ha perso molto. Fano è una
città che va rilanciata nelle sue intelligenze,
nelle energie che ci sono e vanno coinvolte.
Noi abbiamo un nuovo progetto di città che
guardi le sfide del futuro partendo dalle sue
vocazioni ed eccellenze senza guardare o
scimmiottare altri. Il primo traguarda l’ab-
biamo raggiunto portando la città nel “Por”,
per la programmazione europea».
“L’Ospedale è un’indecenza” ha poi

detto il vescovo.
,«C’è unproblema che riguarda i due ospeda-
li, dove in questi anni la riorganizzazione
non ha avuto quel coraggio necessario di in-
tegrazione vera. Si è andati a creare dei dis-
servizi. Su questo bisogna tutti quantimette-

re dei punti fermi, sia per Fano che per Pesa-
ro, su un’organizzazione che preveda per en-
trambi i reparti classici (Chirurgia, Medici-
na, Ortopedia...) e integrazioni per non ave-
re doppioni sulle specialità».
Terza frase choc: “BancaMarche ci ha
portato via tutto”.

«BancaMarche si commenta da sola. Ci so-
no responsabilità ed errori che hanno nomi

e cognomi. E adesso stanno pagando. In
passato non sempre chi sbagliava pagava.
E’ giusto andare fino in fondo. Su questo
penso che anche la Fondazione Carifano,
che in queste operazioni ha rimesso molti
milioni di euro, debba mettere in campo
tutte le azioni possibili per rivalersi su quel-
le società che hanno condizionato determi-
nate scelte. BancaMarcheha tradito la fidu-
cia di un territorio».
Il vescovohaparlatoanchedi “capelli
bianchi” che detengono il potere a di-
scapito dei giovani...

«Ovviamente non penso si riferisse alla nuo-
va amministrazione. C’è qualche capello
bianco, ma c’è anche chi ce li ha da giova-
ne», ride.
Dopo tutti gli attriti tra Curia e Fonda-
zione,pensapotesse riferirsiaTomba-
ri?

«Bho? Lui tra l’altro ce li ha mori i capelli.
Ma il vescovo ha lanciato il messaggio che
non devono essere sempre le stesse persone

a ricoprire gli stessi ruoli».
A proposito di rotazione: all’Aset c’è
da pochi mesi un giovane capace. Va
sostituito perché nominato da Aguz-
zi?

«Perché, io gli ho detto di andare via?».
No, ma ci sono rumors che indicano
per quella poltronaDavide Rossi.

«No,Rossi no.Aset ha unpercorso di riorga-

nizzazione che va negli interessi della città e
va fatto in tempi ragionevoli. Tutte le scelte
che si faranno troveranno consenso e dissen-
so. In ogni caso ci saranno scelte nuove».
Nuovecome inFondazioneTeatro,do-
veè statosostituitounavvocato44en-
ne da uno 80enne?

«C’è stata una rotazione per raggiungere
obiettivi che fin’ora non erano stati afferra-
ti. Abbiamousato il criterio del cambiamen-
to, figure nuove al di là del fatto che non sia-
no giovani. Ora la Fondazione Teatro è un
misto tra novità ed esperienza... e certe figu-
re comeMorosini e Darvini la rappresenta-
no.Orciani è una bella figura che ha tutta la
mia stima e penso possa dare ancora un con-
tributo e possa essere coinvolto».

ATTENTO Il sindaco Seri ha ascoltato con
interesse la predica del vescovo Trasarti

“CITTA’ IN DECADENZA”
«In questi anni Fano ha perso molto
va rilanciata nelle sue intelligenze,
nelle sue energie da coinvolgere»

“TROPPI CAPELLI BIANCHI“
«Non penso che il riferimento fosse
alla nuova amministrazione
ma ci vuole una rotazione»

IL SINDACO SERI COMMENTA LE DURE PAROLE DI TRASARTI AL RASTATT

«I temi del vescovo sono anche i nostri»

DALLA PISTA dell’aeroporto di Fano
decollano i finanziamenti regionali (2mi-
lioni e mezzo circa) e atterra la polemica
della Camera di Commercio e della Fa-
numFortunae contro i dirigenti della Re-
gione che «per non prendersi delle re-
sponsabilità, hanno fatto saltare il proget-
to». Ma a Fano c’è anche parte della città
felice di questa notizia.La consigliera co-
munale Carla Luzi (Sinistra Unita) è tra
questi.
«Si legge che Enac su uno stanziamento
di 2 milioni e 300mila euro per i lavori
sulla pista dell’aeroporto fanese non ha
voluto mettere a disposizione altri 80mi-
la euro necessarie per la Valutazione di
Impatto Ambientale adducendo come
giustificazione che la legge regionale sul-
laVia sarebbe stata dichiarata anticostitu-
zionale. Ma le cose non stanno proprio

così — scrive in una nota —. La senten-
za 93/2013 della Corte Costituzionale ha
dichiarato incostituzionali della suddet-
ta legge solo alcune parti che non hanno
alcuna attinenza con gli aeroporti» e dun-

que «quella legge va rispettata e non aggi-
rata». Una vecchia questione, questa, sol-
levata già l’anno scorso dai grillini. Ed è
proprio il punto su cui si è arenato il brac-
cio di ferro tra Regione ed Enac dato che
la legge parla anche di «ampliamento»

mentre la pista in asfalto non avrebbe am-
pliato la superficie dell’aeroporto. LaLu-
zi difende la Regione e apre una nuova
fase nel dibattito.
«Se la convinzione della assoluta necessi-
tà dell’asfaltatura della pista fosse stata
davvero motivata — evidenzia —, aldilà
di sterili e pretestuose polemiche, sareb-
be stato più utile finalizzare all’interno
della gran somma stanziata quegli 80mi-
la euro necessari per laVia.Nessuno pen-
sa che si debba depotenziare l’aeroporto,
visto che nel corso degli anni è costato al-
la collettività fanese grandi investimenti,
ma è doveroso vigilare che quell’aeropor-
to vengamantenuto nel modomigliore e
che la pista abbia quella manutenzione
che mai è stata fatta e che garantirebbe
allo scalo di continuare ad operare in si-
curezza e mantenere tutte le attività»

ti. pe.

VIALEADRIATICOBIMBA INVESTITADAUN’AUTO

LA POLEMICA SUI DUE MILIONI SFUMATI SI ERA GIA’ ESPRESSA LA CAMERA DI COMMERCIO

Pista dell’aeroporto: la consigliera Luzi difende la Regione

PAURA IERI in viale Adriatico. Alle 15.35 una bambina di 10 anni è
stata buttata giù da un’auto, all’altezza della tensostruttura di
Sassonia. Stava attraversando in sella alla bici, da monte a mare,
quando è stata toccata da una Alfa 156 condotta da un 62enne fanese.
L’uomo procedeva a velocità moderata, ma la bimba è stata sbalzata
di qualchemetro ed è finita a terra procurandosi ecchimosi ed
escoriazioni. Sul posto i sanitari del 118 che hanno portato la piccola
al pronto soccorso per accertamenti e gli agenti della municipale.

AUTORIZZAZIONI
«La legge regionale sulla Via
non è anticostituzionale
ciò che dice l’Enac non è esatto»
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DISAGI alla stazione ferroviaria
di Fano. A denunciarli, esasperata
per essere presa quotidianamente
d’assalto dai viaggiatori che si la-
mentano, èGiovannaSgarlata tito-
lare dell’edicola accanto alla bi-
glietteria.
«Da qualche giorno la biglietteria
fa un orario a singhiozzo — dice
l’edicolante —: aprono alle 9 e
chiudono alla mezza, poi riaprono
alle 15 fino alle 17.40.Mentre di so-
lito fanno orario continuato dalla
mattina alle 6 alle 20.30, tranne la
domenica che aprono alle 9. In
questi giorni, che è ancheFerrago-
sto, chiaramente c’è undisagiomo-
struoso da parte degli utenti. Ma
anche mio, perché vengono tutti
qui a chiedere informazioni a me
che non c’entro nulla. Viene chi
deve fare il biglietto chiedendo
quello chilometrico che non esiste
più, c’è solo per le Marche. C’è chi
viene a chiedere dei treni, chi di
spicciare i soldi per le macchinet-
te. E c’è chi si arrabbia e si sfoga
con me. Ma al di là di me, le sem-
bra normale che nei giorni clou
dell’estate ci sia questa situazione?
E poi si parla di turismo a Fa-
no....».
E’ il confessore dei viaggiatori la

Sgarlata. Colei che ha il polso della
situazione sumolti degli arrivi e le
partenze in città.
«Sulla biglietteria le lamentele so-
no continue perché spesso c’è una
persona sola e si creano file che ar-
rivano fino qui: se uno deve fare
un biglietto per prendere un treno
dopo dieci minuti spesso non rie-
sce. Poi abbiamo tutto il discorso
degli autobus che la domenica
non funzionano. Arrivano turisti

che vogliono andare all’Auchan,
per esempio. Non possono. Se uno
vuole andare a Pesaro non ci può
andare, perché gli autobus ci sono
solo il pomeriggio e ci sono anche
i treni che per due ore non circola-
no, proprio dalle 9 alle 11.30. Ma
tutti i giorni. Doveva fermarsi Ita-
lo, portava gente, lì dovevano insi-
stere gli albergatori e i politici...».
Fa una proposta l’edicolante.
«Il palazzo qui davanti dove c’era-

no i carabinieri è statomesso a po-
sto dieci anni fa coi soldi nostri.
Un anno fa l’allora assessore Del
Vecchio diceva che stavano aspet-
tando un finanziamento per ri-
strutturare anche alcune cose
all’interno, per farci venire poi o i
servizi sociali o l’archivio di stato.
Ma ancora è così... E’ chiaro che
mancano i soldi però bisogna pen-
sare di farci un “Palazzo del Turi-
smo”. Perché molta gente arriva a
Fano e non sa dov’è il centro,
dov’è il mare. E chi c’è in mezzo?
Io. Se prendessi un euro per ogni
informazione che do sarei la più
ricca del mondo».
Nel suo “Palazzo del Turismo”
l’edicolante ci vede dentro: «l’as-
sessorato alTurismo; servizi priva-
ti; l’ufficio informazioni; la gestio-
ne del bike sharing perché le bici-
clette è inutile che stiano dall’altro
lato dove non le vede nessuno (qui
davanti le devono affittare le bici);
facciamo pubblicità ad alberghi,
sagre, eventi.... Questo sarebbe il
posto ideale. Io poi non conosco le
dinamiche burocratiche,ma cono-
sco bene questo posto e amenessu-
no èmai venuto a chiedere niente.
Qui siamo abbandonati».

Tiziana Petrelli

FANO 5 STELLE PRESENTATA UN’INTERROGAZIONE SULLE BARRIERE ARCHITETTONICHE AL SANTA CROCE

ProntoSoccorso: botta e risposta sull’accessibilità ai disabili
INAUGURATO meno di un anno fa, dopo i
lavori di ristrutturazione ancora problemi per
il Pronto Soccorso. Per i grillini infatti esiste
c’è un ostacolo insormontabile: altre barriere
architettoniche. A denunciarle è Alessandro
Giommi, consigliere ANMIC e candidato del
M5S Fano alle ultime elezioni comunali, che
ha effettuato un sopralluogo constatando l’im-
possibilità di entrare a chi è in carrozzella. Per
questo il gruppo Fano 5 Stelle ha presentato in
consiglio un’interrogazione per sensibilizzare
il sindaco e per conoscere: «se sia al corrente di

questa incredibile circostanza; chi sia il respon-
sabile di questa grave violazione di legge; cosa
intenda fare per costringere i responsabili
dell’Ospedale Santa Croce a rimediare imme-
diatamente a questo stato di cose». «L’ingresso
pedonale è ostruito da un gradino — scrivono
Omiccioli, Ruggeri e Ansuini —; non vi sono
cartelli che indichino una possibilità alternati-
va di ingresso al Pronto Soccorso a chi è su una
carrozzella; anche ammesso che qualche anima
buona apra dall’interno (essendo 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». Pronta la smentita della direzione di
Marche Nord. «L’ingresso è garantito da 3 ac-
cessi (tutti individuabili), di cui 2 privi di bar-
riere architettoniche. Nel dettaglio si tratta
dell’ingresso dalla Camera Calda, con accesso
idoneo anche per diversamente abili, un ingres-
so pedonale per diversamente abili con accesso
diretto alla sala di attesa e un ingresso pedonale
centrale nel quale è presente una barriera archi-
tettonica costituita da un gradino di 10 cm».

E’ PASSATO “indenne” attraverso un secolo di sto-
ria della città, che ha prima fatto con coraggio e valo-
re e poi raccontato con perizia e arte. Compie 90 an-
ni domani il professorAldoDeli e il CircoloCultura-
le JacquesMaritain diFanonon potevanon attribui-
re il giusto valore a questa ricorrenza. Si intitola
“Omaggio ad un grande amico” l’opuscolo dedicato
al più longevo degli uomini di cultura fanese che rac-
coglie scritti di altri illustri personaggi del territo-
rio:GastoneMosci, SilvanoBracci, EnzoUguccioni
e Valerio Volpini, raccolti assieme a due articoli del-
lo stessoDeli con la collaborazione di NelloMaiora-
no, Francesco Torriani e Valentino Valentini.

UN DONO che verrà consegnato domani al mae-
stro Deli e che reca in copertina un disegno di Rai-
mondo Rossi che ritrae il 90enne quando di anni ne
aveva 76.
«Il segno della scrittura e della attività intellettuale
di AldoDeli— si legge nel primo capitolo dell’opu-
scolo— si sviluppa nell’ordine della testimonianza.

E’ il costume di chi nella vita si trova ad affrontare
situazioni decisive e a farsi carico di responsabilità e
servizio alla comunità».

E’ IL SIMBOLO vivente della lotta partigiana De-
li, colui che non hamai smesso di proclamare il sen-
so dei diritti umani (libertà, giustizia, democrazia).
«Deli è stato commissario partigiano, insieme aVale-
rio Volpini— ricordaMosci— e a tanti altri fanesi:
vivevano una comune dimensione umanitaria e gio-
vanile di speranza, come il martire Giannetto Dini
ed altri. E’ una storia che gli appartiene e che è un
bene morale di Fano, prima come eredità, poi come
continuazione di un lascito di civiltà».

ILCASO GIOVANNA SGARLATA IN STAZIONE E’ IL “PARAFULMINE” DELLE LAMENTELE

Edicola in tilt, colpa della biglietteria
Gli orari a singhiozzo creano disagi e file ininterrotte di viaggiatori

ESASPERATAGiovanna Sgarlata, titolare dell’edicola che si trova
accanto alla biglietteria della stazione ferroviaria di Fano

Il circolo JacquesMaritain
omaggiaDeli per i 90anni

UN FERRAGOSTO diver-
so dal solito quello che stan-
no preparando i commer-
cianti dell’associazione Li-
do. Si inizia alle 9.30 con la
messa di padre Giuseppe Ca-
sagrande, parrocodi SanGiu-
seppe al Porto, per prosegui-
re alle 22 con il concerto di
“Fango e i Funghi” e finire
uno show pirotecnico per fe-
steggiare il Capodanno
d’Estate. «Quello di quest’an-
no, sarà un eventomolto par-
ticolare — affermano i re-
sponsabili dell’associazione
Lido — Per il primo anno,
insieme al parroco del Porto,
abbiamodeciso di organizza-
re la messa dell’Assunzione
di Maria nel palco centrale
del Lido, in modo che tutti
possano vivere un momento
di raccoglimento prima del
grande Capodanno d’Estate.
Abbiamo fatto questa scelta
insieme a padre Giuseppe,
perché ci sembrava opportu-
nounire commercianti e resi-
denti, due realtà che condivi-
dono il lungomare, inun’uni-
ca platea».

FERRAGOSTO

Incenso
al Capodanno
d’Estate

INGRESSO La discussione verte
sull’entrata del Pronto Soccorso
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LICEO SCIENTIFICO I DIPLOMATI DELLE SEDI DI FANO E PERGOLA

Torelli, in undici al top

AL TOPdelLiceo scientificoTo-
relli di Fano e Pergola svettano
11diplomati con 100. Pubblichia-
mo qui di seguito l’elenco.
Fano, Classe 5ª A: Ylenia Ales-
sandrini 68; Federico Bargnesi
80; Francesco Beltrami 64; An-
drea Capodagli 60; Giovanni Ca-
verni 93; Diego Colucci 82; Sara
Daci 95; Maria Chiara De Carlo
84; Elena Donini 98; Francesca
Falcioni 98; Nicole Francini 60;
AlexGaleotti 65;YounessLamsa-
ougar 77; Elisa Lunghini 70;
Gian Marco Marinelli 72; Simo-
na Matteucci 87; Gianmarco Mei
100; Lorenzo Meloni 66; Sara
Montesi 60; Mariavittoria Omic-
cioli 72; Alessandro Pedinelli 60;
Federica Radi 97; Alessandro Ri-
naldi 68; Riccardo Scarlatti 80;
Francesca Teodori 80; Filippo
Travaglini 63; Katarzyna Maria
Wojcik 79; Jenet Zekiri 64; Sonia
Zonga 76.
Classe 5ª B: Martina Aiuti 73;
Noemi Andreoli 96; Laura Bau-
muller 85; Simone Becilli 60;
Francesco Bertozzi 60; Andrea
Bettini 87; Veronica Cecchini 88;
Filippo Ciccorilli 60; Nicolò Cre-
monini 60;DalilaD’Avola 63;Re-
beccaDeGiorgi 85;ChiaraMaria-
rosaria Falcone 68; Jessica Falco-
ne 68; Iacopo Furlani 62; Gloria
Giacomelli 88; Riccardo Giaco-
melli 72; Melania Gioacchini 96;
Erisa Jahollari 60;DavideMaran-
goni 66; Mariaelena Montanari
80; Federico Ricci 78; Serena Si-
na 77; Yari Valeri 100; Vittoria
Zaffini 66.
Classe 5ª C: Nicola Bellagamba
66; Matteo Bellucci 90; Chiara
Bernardini 97; Maria Giulia Cal-
cagnini 85; Elisa Camerini 81;
Eleonora Carboni 60; Lucia Cha-
loin 85; Davide Del Moro 100;
Marco Del Papa 78; Mattia Fer-
retti 100; Federico Fiorelli 64;
Alessia Gurini 83; Raffaele Men-
carini 83; Chiara Orsini 74; Luca
Paoloni 61; Federico Peconi 82;
DomitillaRavotLicheri 77;Fran-
cesco Ricciutelli 82; Davide Zan-
na 67; Giacomo Zonga 70.
Classe 5ª D: Raffaello Ascone
Modica 60; Pamela Bianchi 80;
Letizia Brunori 67; Sofia Bruschi
63;EnricoChiorrini 63;Federico
Cimarelli 84; Arianna Cordella
85;GiovanniDi Placido 60;Davi-

deDiotallevi 63; CamillaDuranti
66; Tommaso Frausini 77; Ales-
sandro Manna 76; Lorenzo Paci-
ni 83;Virginia Panaroni 80;Luca
Passeri 79; Chiara Patrignani 70;
Giovanni Peruzzini 60; Antonio

Pupillo 100; Francesco Serra
100; Laura Tavoleti 84; Roberto
Zarrella 100.
Classe 5 ª E:MariaVittoria Batti-
stelli 97; Veronica Carradori 86;
Alice Casti 66; Pier Francesco

Clemente 65; Luca Farinasso 70;
Vanessa Faroni 82; Amanda
Fronzi 83; Pietro Paolo Genti-
lucci 100; Enrico Grimaldi 87;
Marilena Lo Cascio 70; Alessan-
droMontanari 96;ClaudiaOcchi-
pinti 86; Andrea Omiccioli 71;
Valentina Paci 60; Riccardo Pa-
scucci 77; Lorena Ricciardi 62;
Barbara Rizzo 72; Tiziano Serfi-
lippi 100; Rodolfo Sorcinelli 73;
Carolina Timo 87; Gianluca Tor-
ta 78; Alessandro Vitelli 94.
Pergola, 5ª A: Andrea Baiocco
81; Cecilia Blasi 65; Andrea Buc-
ci 65; Beatrice Burani 90; Ylenia
Carbonari 95;CristianoCasagran-
de 75; Erica Ferraioli 84;Michela
Magnoni 90; Andrea Mannicci
77; Filippo Marcucci 90; Mattia
Moraschini 70; Riccardo Ottalevi
80; Martina Pantaleoni 78; Sofia

Pettinari 89; Alessia Spadoni 82;
Maria Viti 88; Gabriele Zenobi
88.
Classe 5ª B: Paolo Bacchiocchi
98; Chiara Balducci Lazzari 68;
Michela Bartolini 100; Ornela

Cano 73; Chiara Carbonari 85;
Andrea Carboni 65; Cristina Car-
loni 71; Fraula Daka 85; Nicolò
Donninelli 82; Giulia Giovanelli
85; Lara Pantaleoni 100; Tom-
maso Pieretti 88; Edward Sandu-

lale 62; Gianmarco Spallacci 78;
Valentina Tenaglia 96.

I MIGLIORI diplomati del To-
relli ci hanno svelato i loro proget-
ti. Gianmarco Mei: «Farò Archi-
tettura a Ferrara: mi sono già im-
matricolato». Yari Valeri ha supe-
rato il test di Medicina ad Anco-
na. Davide Del Moro vorrebbe
studiare Fisica a Bologna mentre
MattiaFerretti Ingegneriamecca-
nica adAncona, «intanto ho supe-
rato il test». Roberto Zarrella stu-
dierà Fisica a Pisa e vorrebbe
«provare il test allaNormale di Pi-
sa». Francesco Serra si è iscritto a
Fisica a Pisa «per avvicinarsi
all’ambiente della ricerca». Pietro
Paolo Gentilucci studierà Inge-
gneria informatica a Bologna, «ho
passato il test» dice. TizianoSerfi-
lippi si è immatricolato inMedici-
na ad Ancona e vorrebbe prose-
guire nell’ambito della genetica.
Antonio Pupillo frequenterà Me-
dicina ad Ancona, per «diventare
neurologo». Michela Bartolini si
è immatricolata alla Cattolica di
Roma in Medicina, mentre Sara
Pantaleoni ha superato il test e si
è immatricolata alla facoltà diMe-
dicina all’Università politecnica
delle Marche ad Ancona.

MEDICINA
Tra i “migliori” sono cinque
quelli che in futuro
si vedono col camice bianco

MATERIE SCIENTIFICHE
Dei “cento” 1 ha scelto
architettura, 2 ingegneria
mentre 3 studieranno fisica

I DIPLOMATI DA 100
Da sinistra (partendo
dall’alto): GianmarcoMei,
Davide Del Moro, Yari Valeri,
Antonio Pupillo, Mattia
Ferretti, Francesco Serra,
Tiziano Serfilippi, Pietro
Paolo Gentilucci, Michela
Bartolini, Lara Pantaleoni. Le
due ragazze che hanno
ottenuto il massimo dei voti
provengono entrambe da una
stessa classe della sede
distaccata di Pergola del Liceo
scientifico Torelli. Tra le foto
manca un solo diplomato
degli undici che hanno
raggiunto il cento
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di Filippo
Graziosi

CHI HA passato anche una
sola giornata sotto il sole di
Rimini sa di cosa stiamo
parlando. Una colonna
portante della riviera, la
colonna sonora della
spiaggia al pari della mitica
Publiphono.
Un personaggio che
appariva come un miraggio
sotto la cabicola agostana.
«Abbiamo la booomba».
Un urlo, un grido che si
diffondeva a distanza e che
solo a sentirlo procurava
sollievo agli assetati.
Batteva la sabbia sotto il
sole cocente a piedi nudi,
senza dare mai l’impressione
di soffrire come noi. Bastava
alzare un braccio per
richiamare la sua
attenzione. Lui, sottile e
indistruttibile come un
giunco si avvicinava con il
suo frigo in spalla. Dalla
quale, come nella borsa di
Mary Poppins, estraeva
quegli strani ghiaccioli
panciuti. «Bimbe, ho la
booomba», il suo slogan
quando ripartiva dopo aver
concluso un affare. Poi,
all’improvviso quell’uomo
simpatico che ci ha
“svezzato” per anni con le
sue bombe è sparito nel
nulla. Ma la sua leggenda
non si è sciolta come un
gelato al sole.

GGEENNEE GGNNOOCCCCHHII
AA TTUUTTTTOO CCAAMMPPOO

«Vi svelo
come
evitare
il selfie»

TTEEMMPPOO DD’’AARRMMOONNIIEE

F
A
N
O

IILL TTEENNOORREE JJUUAANN DDIIEEGGOO
SSUUII NNOOSSTTRRII PPAALLCCOOSSCCEENNIICCII

L
’I
N
T
E
R
V
IS
T
A

P
O
N
Z
A
N
O

Florezal TeatrodellaFortuna
per registrare il suonuovoCd

15Agosto 2014

HA ATTRAVERSATO la regione, da
nord a sud, portando bellezza dove
già ce n’era tanta. E’ passato per le
Grotte di Frasassi il festival di musi-
ca da camera Armonie della sera, e
poi per Ascoli, per Fermo e ancora al
monastero di Fonte Avellana, a Villa
Barucchello a Porto Sant’Elpidio e in
alcuni altri luoghi magici delle Mar-
che. Musica e bellezza insieme, per
un pieno di emozioni. La decima edi-
zione del festival, ideato e diretto dal
pianistaMarco Sollini, si chiude que-
sta sera a Ponzano, là dove tutto è na-
to, con una serata unica, a ingresso li-
bero.Appuntamento sul sagrato della
chiesa di san Marco. Protagonisti as-

soluti due autori contemporanei, Fa-
brizio De Rossi Re e Michele
Dall’Ongaro, due tra i più importanti
compositori italiani e figure di assolu-
to prestigio nel panorama musicale
internazionale.

A LORO sarà interamente dedicato il
programma che vedrà una ricca car-
rellata di interpreti, dalle voci di Pa-
trizia Biccirè (soprano), Roberto Ja-
chini Virgili (tenore), Stefano Stella
(basso), al violino di Melanie Budde,
al flauto di Marco Di Domenico, al
pianoforte di SabrinaGentili e di Sal-
vatore Barbatano ed all’ensemble de
“I SolistiMarchigiani” che per l’occa-

sione vede al violinoPiergiorgioTroi-
lo eRenatoMarchese, alla violaVitto-
ria Verducci, al violoncello Daniela
Tremaroli, al contrabbasso Kian Sol-
tani ed al cembalo Nicola Procaccini.
Prevista anche l’esibizione a quattro
mani dei pianistiMarco Sollini e Sal-
vatoreBarbatano, a seguire ed in chiu-
sura della serata il pezzo forte, ovvero
la brillante opera “Bach-Haus” che
vede gli artisti diretti dal maestro Fe-
dericoAmendola eduna collaborazio-
ne con il Conservatorio “G. B. Pergo-
lesi” di Fermo. Una serata davvero
speciale che verrà suggellata al termi-
ne da una festa con una torta che cele-
bra il decennale del festival.

Lagrandemusica da camera

LA FILARMONICARossini è stata scelta dal tenore Juan Diego Florez per
incidere il suo prossimo disco con la casa discografica Decca. Le registrazioni
avranno inizio il 1˚ settembre al Teatro della Fortuna di Fano. La notizia è stata
comunicata dopo la prova della Filarmonica nel Viaggio a Reims, nel cartellone
del Rossini Opera Festival. «Questo è un periodo felice e ricco di soddisfazioni per
la nostra orchestra — commenta Paolo Marzocchi, direttore artistico della
Filarmonica — in poco più di 6 mesi abbiamo raggiunto due obiettivi significativi e
di respiro internazionale, prima con la partecipazione al Rof, adesso incidendo con
un cantante del livello di Florez». A dirigere l’orchestra durante la registrazione
sarà ancora Carlo Tenan. Un sodalizio artistico ormai solido, quello di Tenan con
la Filarmonica Rossini, che li vedrà ancora insieme — prima della registrazione di
settembre — con il concerto del 19 agosto all’interno di “Rocca Costanza Scena
Aperta”, e sul palco del Rof per il concerto della cantante Ewa Podles, il 20 agosto.



Le parole del vescovo di Fano Trasarti hanno colpito nel segno

μFossombrone, la vertenza sanità

Dubbi sull’ospedale
Un altro striscione
contro Mezzolani

Giungi In cronaca di Pesaro/Urbino

μIl pass per circolare nella Ztl scivola dal cruscotto

Prende una multa
Il ricorso costa di più

Con ciambelloni e cocomeri

Novità e record
Intrigante sfida
tra i bagnini

In cronaca di Pesaro e Fano

Fano

Ha lasciato il segno la stocca-
ta lanciata dal vescovo di Fa-
no Armando Trasarti duran-
te l’omelia nella cerimonia
per ricordare il trentennale
della visita in città di Giovan-
ni Paolo II. Un eco che è rim-
balzato in tutta la città con la
questione che è diventata ar-
gomento di confronto tra i cit-
tadini e con le associazioni
che hanno già fatto riferimen-
to all’appello invocando un
patto che possa superando
lobby e rivalità rilanciare una
città che tanto in tema lavoro
quanto sotto il versante della
sanità sta attraversando un
momento davvero molto diffi-
cile.

Foghetti In cronaca di Fano

μSorpresi mentre rubavano ferro

Bastone e coltelli
contro un addetto
Due giovani nei guai

In cronaca di Pesaro

Fano

Va in urgenza in farmacia per
acquistare medicinali per il
fratello che si sente male e in
regolare possesso del per-
messo per circolare nella zo-
na a traffico limitato e lo col-
loca nel cruscotto. Ma cade e
i vigili urbani durante i loro
controlli non lo vedono, cosic-
chè lasciano sul tergicristallo

la multa. Arrabbiato per l’ac-
caduto, l’uomo si accorge che
il pass era caduta e prova a
spiegare l’accaduto al coman-
do dei vigili urbani. Ma qui ar-
riva l’amara e imprevista sor-
presa: la sanzione per la pre-
sunta infrazione ammonta a
28 euro, il presentare ricorso
per far valere le proprie ra-
gioni 37. E così resta il dub-
bio ora su quali passi compie-
re.

In cronaca di Fano

IL CASO

Ferragosto al mare, è qui la festa
Balli, danze, quiz e giochi. Fuochi pirotecnici prima a Pesaro poi a Fano

μLa stoccata del vescovo Armando Trasarti ha lasciato il segno. Le prime risposte delle associazioni e della comunità

“Un patto per ridare slancio e brio alla città”

μMentre la Vis vince 2-0 col Portorecanati

Il Fano scivola nel test
con l’Atletico Alma

Pesaro

Una serie di iniziative che
non finisce più quelle dissemi-
nate lungo la provincia pesa-
rese per festeggiare Ferrago-
sto. L’appuntamento clou a
Pesaro è alla Palla di Pomodo-
ro con l’iniziativa dell’ammi-
nistrazione comunale che ini-
zierà alle 21 e che alle 22,30
dopo balli e danze, offrirà lo
spettacolo pirotecnico. Nel
pomeriggio invece tante le
iniziative organizzate dagli
stabilimenti balneari con un
meccanismo identico che ani-
merà Fano con i vari operato-
ri che hanno dato vita ad una
vera e propria sfida per pro-
porre il cartellone più intri-
gante. E gran finale con i fuo-
chi artificiali alle 23,30 sul
molo dell’Arzilla.

In cronaca di Pesaro e Fano Previsto il pienone sulle spiagge di tutto il litorale

Un’immagine di Fano-Atletico Alma

Pesaro

Il Fano scivola in amichevole
contro i cugini dell’Atletico
Alma che si prendono la sod-
disfazione di battere i grana-
ta per 1-0. Intanto la Vis vin-
ce 2-0 a Portorecanati, squa-
dra dalla quale è arrivato il
mister biancorosso Possanzi-
ni.

Barbadoro-Lucarini Nello Sport

ESTATE

Lavacanza
lafailmeteo

μLa Guardia Costiera

Cento uomini
per sorvegliare
acque e spiagge

Ben Salah A pagina 2

Il Meridione
del premier

Ragazze al bar di una discoteca

μAppuntamenti

Weekend
tra mille
proposte
per tutti

μA San Benedetto

Un successo
per la Palma
d’Argento

Ciarrocchi In Giorno&Notte

Ancona

Sarà un weekend con la
possibilità di scegliere
tra tantissime proposte
che vanno dalle rievoca-
zioni storiche, alle sa-
gre, dai concerti a musei
e mostre aperte. E per
chi tira a tardi ci sono di-
scoteche e locali.

Chiatti In Cultura&Spettacoli

IL CREDITONELMIRINO

I RITI DEL BELPAESE

PAOLO FORNI

Le spiagge affollate, i
centri delle città d’arte
ad uso esclusivo dei turi-

sti, le grigliate con gli amici,
i musei aperti, la solidarietà,
gli albergatori che comincia-
no a tirare le prime somme
aggiungendo agli immanca-
bili mugugni di ogni anno la
disperazione per un luglio
funestato dal maltempo: il
solito Ferragosto italiano va
in scena anche...

Continuaa pagina 19

Jesi

Solo dopo il completamen-
te della due diligence da
parte di Fonspa, previsto
nei primi dieci giorni di
settembre, si potrà valuta-
re compiutamente il «pia-
no di salvataggio» di Ban-
ca Marche, commissariata
da Bankitalia poco più di
un anno fa a causa di 3,4
miliardi di sofferenze e og-
getto di attenzione da par-
te del Fondo Interbanca-
rio di Tutela dei Depositi.
Il fallimento dell'istituto di
credito marchigiano an-
drebbe a pesare proprio
sul Fondo per 6-7 miliardi,
a causa delle tutele obbli-
gatorie per legge ai deposi-
tanti.

Quadri A pagina 2

μServono 2 miliardi

Per Bm
ora scatta
il piano
salvataggio

SPORT

L’OPINIONE

AVVISO AI LETTORIAVVISO AI LETTORI

Sabato 16 agosto
il Corriere Adriatico
non sarà in edicola

Il sito Internet
www.corriereadriatico.it

sarà aggiornato
regolarmente anche oggi

MASSIMO LO CICERO

Renzi ha onorato l’impe-
gno che aveva assunto:
verificare sul campo al-

cuni dei progetti in corso e
confermare il suo impegno
ad un monitoraggio costan-
te e periodico in futuro, per
dare continuità all’azione di
Governo verso il Mezzogior-
no e per dare fiducia alla po-
polazione del Sud, che con
questo genere di bene comu-
ne, la fiducia, non ha mai
avuto una frequentazione in-
tensa ed assidua (e non solo
per colpa dei...

Continuaa pagina 19
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Jesi

Solo dopo il completamente
della due diligence da parte di
Fonspa, previsto nei primi die-
ci giorni di settembre, si potrà
valutare compiutamente il
«piano di salvataggio» di Ban-
ca Marche, commissariata da
Bankitalia poco più di un anno
fa a causa di 3,4 miliardi di sof-
ferenze e oggetto di attenzio-
ne da parte del Fondo Inter-
bancario di Tutela dei Deposi-
ti. Il fallimento dell'istituto di
credito marchigiano andreb-
be a pesare proprio sul Fondo
per 6-7 miliardi, a causa delle
tutele obbligatorie per legge ai
depositanti. Per evitare questo
scenario, secondo il Sole 24
Ore, sarebbe pronto ad inter-
venire Fonspa, già Credito
Fondiario, oggi nelle mani di
Tages Group e pronto a diven-
tare primo azionista della Ban-
ca risanata. Presieduta dall'ex
Numero Uno di Enel Piero
Gnudi, Fonspa è già impegna-
ta in una due diligence, una ra-
diografia economico-finanzia-
ria dell'azienda per una parte-
cipazione diretta nell'Istituto.

Il progetto prevede lo scor-
poro delle sofferenze in una so-
cietà-veicolo, una «bad bank»,
con cartolarizzazione di que-
ste ultime. Fonspa si occupe-
rebbe della gestione della nuo-
va società e nel contempo sot-
toscriverebbe insieme al Fon-
do Interbancario, ad una cor-
data di imprenditori locali e al-
le fondazioni azioniste, un au-
mento di capitale da 1 miliardo
della nuova Banca Marche, ri-
pulita da incagli e sofferenze,
mentre l'ammontare dell'ope-
razione complessiva sarebbe
di circa 2 miliardi di euro, com-
prese le garanzie fra 700 e
900 milioni di euro da parte
del Fondo Interbancario.

La nuova Banca Marche
manterrebbe marchio e auto-
nomia, anche se con l'aumen-
to di capitale il principale azio-
nista diventerebbe Fonspa. Re-
sta da capire quale sarebbe il
ruolo e soprattutto il peso de-
gli attuali azionisti. La Banca
oggi è controllata dalle Fonda-
zioni Cassa di risparmio di Pe-

saro e e di Macerata (22,51%
ciascuna), dalla Fondazione
Cassa di risparmio di Jesi
(10,78%), da Intesa Sanpaolo
(5,84%), dalla Fondazione Cas-
sa di risparmio di Fano
(3,35%) e da altri azionisti
(32,12%).

Dalle Marche oggi nessuno
fa commenti, se non per ribadi-
re - come il presidente della
Fondazione jesina Alfio Bas-

sotti - che bisogna attendere il
completamento degli accerta-
menti sui dati dell'istituto di
credito, «in particolare le
criticità».

Da parte delle Fondazioni,
comunque, non sarebbe visto
male lo scorporo delle criticità
dagli asset positivi, anche se
qualunque ipotesi è prematu-
ra. E per qualcuno, questa si-
tuazione così articolata sareb-

be addirittura imprescindibi-
le, l'unico modo per condurre
in salvo l'istituto di credito
marchigiano, oggetto di censu-
re della Consob e di un'inchie-
sta della Procura di Ancona. È
possibile comunque che l'as-
semblea degli azionisti si riuni-
sca tra la fine del 2014 e il pri-
mo trimestre del 2015 per deci-
dere sull'aumento di capitale.

E in attesa degli esiti della
due diligence anche la cordata
di imprenditori marchigiani,
che dovrebbe incontrare Fon-

spa a settembre. In un altro di-
segno e con un altro istituto di
credito, gli imprenditori locali
avevano assicurato la disponi-
bilità di 300 milioni di euro
per la ricapitalizzazione. Ora
tutto dipende dagli equilibri di
governance e quindi tutto po-
trebbe essere ridefinito. Nel
frattempo in Italia salgono a 21
le banche commissariate, Ban-
ca Marche compresa: l’ultima
in ordine di tempo è il Credito
Trevigiano, una Bcc in ammi-
nistrazione straordinaria lo
scorso 5 agosto per gravi irre-
golarità e violazioni normati-
ve. Prima ancora è finita sotto
tutela la Banca Padovana, pre-
ceduta dalla Banca Popolare
dell’Etna.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ventuno realtà finite nella bufera per irregolarità

Jesi

L’ultimocapitolodellabuferachesiè
abbattutasuBancaMarcheriguarda la
Consob,chenellescorsesettimaneha
puntato ilditocontrosedicipersoneper
carenzeinformative nelprospetto
dell'aumentodicapitale2012diBanca
Marchecheportòall'emissionedicirca212
milionidinuoveazioni alprezzodi0,85
euro,perun controvalorecomplessivodi
180milionidieuro.Si trattadegliex
componentidel cda,diquelli delcollegio
sindacaleedeldirettoregeneralepresenti
nellasedutadel cdadell'11 gennaio2012.
Inquellasedutafudata letturadella lettera
trasmessadallaBancaD'Italiaduegiorni
prima, il9gennaio2012,convalutazioni
moltopesantiespressedal governatore
Viscosulla situazione
economico-patrimonialee sull'assettodi
governosocietariodiBancaMarche. La

violazionecontestata,aisensidegliartt.94
comma2e191comma2 delDecreto
legislativon.58del1998(Tuf),èpunibile
consanzioniamministrativeda5.000a
500milaeuro.La letteradicontestazioneè
stata inviataneigiorniscorsi daConsoba
MicheleAmbrosini,ToninoPerini,Lauro
Costa,GiulianoBianchi,Massimo
Cremona,Bruno Brusciotti,Pio Bussolotto,
EliseoDiLuca,Germano Ercoli,Walter
Darini,MarcelloGennari,MarioVolpini,
PieroValentini, FrancoD'Angelo,Marco
Pierluca,eall'exdgMassimoBianconi.
SecondoConsob,chehaacquisito il
verbaledellasedutadell'11gennaio2012,
«gli stessihannoritenutoopportuno
ometternel'avvenutoricevimento alla
Consobediconseguenzaaidestinatari
dell'aumentodicapitale iqualihanno
sottoscrittodettoaumento ignorandogli
esitidelle ispezioni divigilanzache,se
conosciuto,avrebbero potuto
verosimilmentedissuadereglistessi
dall'aderireall'offerta».

Ancona

Falso in bilancio, falso in pro-
spetto, ostacolo alla vigilan-
za, false comunicazioni socia-
li e appropriazioni indebite
e, per alcuni, anche associa-
zione per delinquere. È il
ventaglio di reati prospetta-
to per i primi dei 27 indagati
(in tutto sono 37), nei con-
fronti dei quali sono state
eseguite oggi dal guardia di
finanza delle perquisizioni
domiciliari disposte dalla
Procura di Ancona nell'ambi-
to dell'inchiesta su Banca
Marche. Inchiesta partita da
un doppio esposto dell'istitu-
to di credito, da mesi com-
missariato da Bankitalia, su
alcuni affidamenti milionari
"imprudenti", erogati a im-
prenditori prevalentemente
ma non solo del settore edili-
zio, spesso in assenza di ga-
ranzie sul rimborso oppure
con procedure istruttorie in-
complete o corredate da peri-
zie non veritiere, o in viola-
zione delle norme interne e
di settore. Una malagestione
che avrebbe favorito alcuni
imprenditori o gruppi im-
prenditoriali "amici" nell'ero-
gazione di finanziamenti per
centinaia di milioni di euro,
ma anche procurato alla ban-
ca marchigiana un 'rossò da
circa 800 milioni di euro (ol-
tre un miliardo per il bilancio
consolidato) finito all'atten-
zione prima di Bankitalia
che ha aperto una procedura
di sorveglianza, culminata
nel commissariamento, e
successivamente della magi-
stratura. Un buco di bilancio
che sarebbe stato "coperto"
da false informazioni anche
alla Consob e a Bankitalia in
occasione della proposta di
aumento del capitale sociale
per 110,5 milioni di euro nel
2012. La Procura anconeta-
na ipotizza anche che da que-
sto tourbillon di mutui e pre-
stiti sia scaturito in qualche
caso un arricchimento perso-
nale per alcuni indagati del
gruppo Banca Marche, com-
prendente anche la control-
lata Medioleasing spa.
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Un altro striscione contro Mezzolani
Preoccupazione per le sorti dell’ospedale, malessere sempre vivo a Fossombrone

Urbino

Che il dibattito si sarebbe in-
fuocato dopo la presa di posi-
zione della Provincia attraver-
so l’assessore Porto sulla que-
stione della Fano-Urbino, era
inevitabile. Detto, fatto. Conte-
stazioni e atatcchi dopo che
l’ipotesi ciclopedonale aveva
prevalso sul ripristino del pro-
getto ferroviario.
Chiara e dura anche la replica
dello stesso assessore Tarcisio
Porto: “Sulla ferrovia Fano-Ur-
bino l'approccio usato dal nuo-
vo sindaco di Urbino rasenta

l'indecenza. L'attacco persona-
le che mi ha rivolto è proprio
dei politici che credendo di par-
lare in nome del popolo non
permettono la libertà di opinio-
ne. Il tema della ferrovia è se-
rio e non si risolve con il solito
“le proveremo tutte", anche
perché Gambini non è un poli-
tico di primo pelo e nella sua
coalizione ci sono esponenti
che hanno amministrato per
anni. Ora la sfida è quella di
confrontarsi seriamente sui
progetti e non serve la politi-
chetta populista ad effetto. A
settembre faremo un confron-
to nazionale sul tema, quindi
vengano con una idea di pro-

getto e non solo con il livore
che fino a qui li ha condratti-
stinti. Stesso errore - prosegue
Porto - , ma ancora più grave è
quello commesso in modo rei-
terato da sinistra per Urbino
agorà, formazione politica ap-
parentemente di sinistra ma
che usa e pratica modalità di
aggressione alle persone solite
delle peggiori formazioni di de-
stra estrema. Sul merito mi pa-
re che vadano a vista con un
mix di nostalgia radical chic e
incapacità a calarsi in una real-
tà territoriale che non è quella
dell' Orient express. L'uso smo-
dato della figura di Paolo Vol-
poni grida vendetta visto che

era conosciuto per capacita po-
litica ma anche per pragmati-
smo, noto per le sue opere let-
terarie, poesie e descrizioni pa-
esaggistiche ...non per l'aria
fritt.! Non si riesce più a chiu-
dere le buche ma invece qual-
che decina di milioni li trovia-
mo sicuramente sull'unghia....
Ora la situazione è come dire
calda abbastanza per lasciar
passare altri trenta anni di ipo-

tesi fantasiose seguite dal nul-
la, dal vuoto della demagogia
alternato alla retorica novecen-
tesca. a fine settembre inviterò
tutti coloro che vogliono ap-
procciare in modo progettuale
e oggettivo al tema per un con-
fronto risolutivo. Allo stato at-
tuale mi pare che la gazzarra
urbinate non rispetti nessuna
opinione concreta. Inoltre sia il
sindaco che “Sx per Urbino”
mi pare abbiano la vista corta.
fuori le mura il resto dei comu-
ni la pensano in gran parte in
modo diverso. Le diversità so-
no una forza, ma la confusione
è pura debolezza. Urbino po-
trebbe avere un gran ruolo nel-
la politica nazionale ma in que-
sto modo si continua ad isolar-
la per logiche autoreferenzia-
li”.
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ROBERTOGIUNGI

Fossombrone

Gli striscioni anonimi che ripro-
pongono la lotta a difesa dell'
ospedale stavolta a Fossombro-
ne hanno resistito qualche ora
più per via del forte acquazzone
che ieri ha imperversato nelle
prime ore. Quello davanti al no-
socomio manifesta la preoccu-
pazione che la struttura possa
fare una brutta fine. Gli interro-
gativi che si susseguono fanno
riferimento alla popolazione
dell'entroterra più anziana. Pre-
vale la domanda se non sia il ca-
so di pensare ad un centro di
lungodegenza a valenza provin-
ciale a Fossombrone stante an-
che la sua posizione geografica
e strategica facilmente raggiun-
gibile per la buona viabilità esi-
stente. Questo comporterebbe
un aumento del numero dei po-
sti letto ma l'eventuale opera-
zione sarebbe logica e rispon-
dente alle esigenze di tutto il
comprensorio pesarese. Altra
indicazione: i posti letto di cure
intermedie che sono di difficile
realizzazione vista la non dispo-
nibilità dei medici di medicina

generale, potrebbero essere uti-
lizzati per incrementare quelli
di lungodegenza. Il punto di pri-
mo intervento, funzionante 24
ore su 24, deve prevedere rico-
veri diretti, ovviamente nei casi
che lo consentono, evitando
inutili e costosi trasferimenti a
Urbino per poi riportare il pa-
ziente a Fossombrone. Questio-
ni concrete che attendono una

risposta se si vuole tutelare il
territorio. Si teme da più parti
che in previsione delle elezioni
regionali del prossimo anno l'in-
tera vicenda sanitaria legata al-
la ristrutturazione dei servizi e
degli ospedali periferici possa
rimanere in sospeso per poi es-
sere ripresa in seconda battuta.
Una patata bollente da passare
al nuovo esecutivo. Non si han-

no indicazioni di cosa potrebbe
accadere dopo il periodo feria-
le. La vertenza chiama ad adu-
nata quante più forze possibili
in attesa della sentenza del Tar
delle Marche che dovrà espri-
mersi sui ricorsi presentati con-
tro il piano sanitario regionale e
l'istituzione delle case della sa-
lute. Purtroppo è venuto meno
il primo invito del Tar affinché

si fosse trovato un punto d'inte-
sa tra Regione e Comuni. Il ta-
volo della discussione si allarga.
Deve però arrivare ad una sinte-
si il prima possibile. Inutile sot-
tolineare che l'autunno si pro-
spetta con troppe incognite. Gli
striscioni cercano di sensibiliz-
zare gli utenti e di tenere alta
l'attenzione.
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L’assessore ribatte
alle contestazioni
e attacca anche

Sinistra per agorà

Parecchie perplessità
per la riconversione
in casa della salute

Urbino

Si aprono oggi i sipari ducali
della festa dedicata a Federico
con l’overture della trentatree-
sima edizione fissata alle
16.30. Per tre giornate si senti-
ranno suoni di tamburi, di dur-
lindane e di fruscìo di preziosi
abiti di corte. Insomma una cit-
tà - teatro in cui storia e cultura
tornano a vivere. Presidi, com-
battimenti, mercatini artigia-
nali del '400, osterie, banchet-
ti, giardini di corte, laboratori,
mestieri ed arti antichi, parco
giochi rinascimentale e cortei
storici faranno bella mostra tra
i mattoni "dorati" della capitale
del Montefeltro fino domenica
in cui la città omaggerà il rien-
tro di Federico con il gioco dell'
Aita, da quest'anno inserito dal
Mibac tra le quindici rievoca-
zioni storiche italiane.

Anche un dulcis in fundo
appropriato. Il pasticciere Lu-
ca Tarsetti, urbinate doc, dopo
studi ed approfondimenti, è
riuscito a risalire ad alcuni ori-
ginali dolci. Sarà il Rooster -
Café della città locale a ripro-
porre i gateaux al grande pub-
blico, rivisitandoli in chiave

moderna. Sono tre: il "Pan
del Duca", fatto con ingre-
dienti ricchi di fibre come gli
antichi cereali presenti in di-
verse qualità di farro, riser-
vato per le grandi occasioni.
"La Rosa di Battista", un dol-
ce davvero prezioso dedica-
to alla seconda moglie del
Duca, la più amata del popo-
lo. Fragrante e delicato, ric-
co di sapore con profumi or-
mai dimenticati. Il terzo, "I
Tozzetti del Montefeltro", ti-
pici biscotti simili ai cantuc-
ci, profumati, con spezie, ric-
chi di fibre e frutta secca. Ot-
timi col vin santo o il vino di
visciole. Queste leccornie si
potranno gustare alla Lo-
canda delle Dame in via Ce-
sare Battisti 33. Tutto l'anno
al Rooster - Cafè presso il
Centro Commerciale "Il
Consorzio".
 e.g.
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Tra le novità anche i dolci in chiave moderma del pasticcere Tarsetti

Combattimenti, mercatini e banchetti
Tre giorni speciali con la festa del Duca

Fano-Urbino: Porto replica a Gambini

Pesaro

Soffriva di depressione e
stava attraversando un pe-
riodo difficile, ieri pomerig-
gio ha tentato di farla finita
gettandosi da un balcone
mentre stava lavorando. E'
ricoverata in gravi condizio-
ni al San Salvatore di Pesa-
ro una donna, impiegata in
una cooperativa, che intor-
no alle 13 mentre stava fa-
cendo le pulizie, si è gettata
dal terzo piano della casa di
accoglienza per anziani Vil-
la Borromeo in via Avoga-
dro in zona Muraglia di Pe-
saro, struttura sotto le di-
pendenze dell'Arcidiocesi
pesarese.

Per fortuna l'impatto
con il suolo non le è stato fa-
tale nonostante si sia tratta-
to di un volo di circa dieci
metri. Per fortuna ha evita-
to di salire sul piano più alto
dell'edificio, il quinto, da
quell'altezza l'impatto con
il suolo le sarebbe stato fa-
tale. Sul posto chiamato dal
personale della struttura
non appena si è scoperto il
fatto, sono intervenuti in
soccorso i medici del 118
che, viste le gravi condizio-
ni della donna, d'urgenza
l'hanno portata al pronto
soccorso del San Salvatore.
Non sono stati trovati bi-
glietti o messaggi che pos-
sano spiegare il gesto ma
da quanto risulta soffriva di
depressioni per problemi
personali da diverso tem-
po.
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Cagli

Stava procedendo lungo la
strada provinciale nel tratto
tra Cantiano e Cagli quando
il camion dopo essere finito
fuori strada si è ribaltato. E’
stato portato all'ospedale di
Urbino per tutti i controlli
del caso il conducente del
mezzo pesante. L'incidente
si è verificato pochi minuti
dopo le 6,30 nella corsia
monte-mare e per fortuna
non ha coinvolto altri veicoli
grazie anche al traffico che
in quel momento non era so-
stenuto. Allertati i soccorsi,
sul posto si sono portati i sa-
nitari del 118, i vigili del fuo-
co e la polizia stradale. La
strada anche per effettuare
tutti i controlli del caso e per
la messa a punto dei rilievi
utili per la ricostruzione del-
l’incidente è stata pronta-
mente chiusa al traffico con
qualche problema per la via-
bilità che però è stato risolto
abbastanza velocemente
mentre dal nosocomio urbi-
nate arrivano informazioni
rassicuranti sulle condizioni
del camionista che era rima-
sto vittima dell’incidente.
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Un altro striscione contro l’assessore alla Sanità Mezzolani è comparso ieri a Fossombrone

Fossombrone

L'exsindacodiSant'Ippolito
DimitriTinti sidicepreoccupato
perché"lariconversione
dell'ospedaledipolodi
Fossombroneincasadella
saluteavalenzaterritoriale
senzaserviziospedalieri,
porterebbea nongarantirepiù
prestazioniessenzialialla
collettività.Risulta importante
per levallatedelCesanoedel
Metauroanchel'ospedaledi rete
diFanosoggettoadunprocesso
di integrazioneproblematico
conlastrutturadiPesaro. Il
tuttoin vistadell'ospedaleunico
chedovrebbegarantire
l'eccellenzadelleprestazionie
ridurrelamobilitàpassivaverso
altreregioni”.

Fossombrone

"Abbiamo trovato le strutture
museali chiuse a Fossombrone
senza alcun preavviso, nemme-
no nelle bacheche esterne com-
pletamente vuote. I numeri te-
lefonici di riferimento su Inter-
net sono risultati inesistenti e
solo la mattina dopo dall'ufficio
turistico ci sono stati illustrati
gli orari e i motivi di certe chiu-
sure. Così non va bene. Siamo
arrivati appositamente dal Ve-
neto alla scoperta delle Marche
dai paesaggi incantevoli ma la
carente politica culturale in at-
to va denunciata". A parlare so-
no due turisti, marito e moglie,
entrambi medici, amanti della
cultura. "Sul portone della pi-
nacoteca alla Corte Alta abbia-
mo trovato un biglietto mal-
scritto che annunciava l'apertu-
ra pomeridiana alle 17.30. Sia-

mo tornati ma quella porta non
si è mai aperta. Poi abbiamo sa-
puto che la pinacoteca è chiusa
e che l'attiguo museo archeolo-
gico è aperto solo il fine setti-
mana per la mostra della statua
della Vittoria. Era senza notizie
anche la bacheca della Quadre-
ria Cesarini, chiusa anch'essa.
Alla fine ce ne siamo andati a
Pergola ma era già tardi. Co-
munque qualche minuto ce lo
hanno gentilmente riservato
per la visita ai bronzi dorati. A
Fossombrone diciamo che l'ac-
coglienza non funziona così". I
due turisti, in verità casi del ge-
nere si sono già ripetuti nei
giorni precedenti, molto ama-
reggiati per aver perso solo
tempo si dicono certi che "le se-
gnalazioni dei disservizi vanno
fatte non per polemica ma per
migliorare ciò che non funzio-
na, perché le lacune vanno sa-
nate".
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Villa Borromeo

Si lancia
dal terzo
piano
E’ grave

Tra Cagli e Cantiano

Camion
si ribalta
Conducente
in ospedale

Una sfida dell’ultima edizione

La lamentela di una coppia di turisti

“Strutturemuseali chiuse
senza alcun avvertimento”
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Fano

Di quelle situazioni che fanno
accrescere la rabbia perché
una volta accertata la ragione
è preferibile - anzi quasi consi-
gliabile - non far niente perché
compiere un altro passo - ap-
punto quello di far valere le
proprie tesi - secondo la legge,
è anche più costoso che prov-

vedere al pagamento della
sanzionestessa.
E' quanto successo ad un citta-
dino fanese, Amelio Pedini
che risiede in via Simonetti al
Lido, che si è recato d'urgenza
in farmacia per acquistare me-
dicinali per il fratello che si è
sentito male.
L'uomo è in regolare possesso
del permesso per la circolazio-
ne nella zona a traffico limita-
to e al suo ritorno a casa non si

è accorto che il pass solitamen-
te esposto sul cruscotto della
sua automobile, nella fretta di
andare in farmacia gli è scivo-
lato all'interno dell'abitacolo e
pertanto non era più visibile.
Ferrei in questi giorni di gran-
de trambusto i controlli dei vi-
gili urbani che durante il loro
servizio non vedendo il per-
messo e riscontrando pertan-
to l'irregolarità di quella sosta
gli lasciano la multa sul tergi-

cristallo. Inevitabile lo stupore
e anche la rabbia quando l'uo-
mo vede quel foglio che non è
il solito e colorato depliant
pubblicitario che spesso e vo-
lentiericompare per invitare a
manifestazioni o sconti di
qualsisi genere e si accorge
che il pass non era al suo po-
sto.

Una volta recuperato il do-
cumento che consente l’in-
gresso nella zona a traffico li-

mitato si reca al comando dei
vigili urbani per raccontare
con dovizia di particolari l'ac-
caduto. Confronto, dialogo,
spiegazioni per provare ad evi-
tare quella che è ormai una ve-
ra e propria beffa.

E' una questione che non si
risolve, o meglio che forse è
meglio non risolvere perché la
sanzione comminatagli per
quella presunta infrazione am-
monta a 28 euro, la presenta-

zione di un ricorso di fronte al
giudice di pace per mettere a
fuoco questa situazione ne co-
sta invece 37. Ed è tanta la rab-
bia per toccare con mano che
far valere le proprie ragioni in
certe occasioni (e questa è ap-
punto una di quelle) è anche
più costoso che subire un tor-
to. Per un pensionato a 670
euro al mese, anche una picco-
la multa pesa.
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Anche se se un temporale pas-
seggero fa il suo passaggio so-
pra la città, come quello mi-
naccioso di ieri mattina, è il so-
le a prevalere per il giorno di
Ferragosto, quando la voglia
di vacanze prevale anche sulle
condizioni atmosferiche av-
verse. Del resto Fano si è at-
trezzata sia per mostrare nell'
immagine migliore le sue
spiagge che valorizzare il suo
entroterra, fruibile in manie-
ra attraente anche in caso di
cattivo tempo. Oggi tutte le
concessioni balneari hanno
redatto un programma parti-
colare per festeggiare il Ferra-
gosto; un programma ricco di
giochi, di golosità, di musica,
di divertimento per grandi e
piccini che troverà una spetta-
colare conclusione nello spet-
tacolo di fuochi artificiali che
avrà luogo alle 23.30 sul molo
dell'Arzilla. Ai Bagni del Lido
Uno, intorno alle 16, il pome-
riggio sarà allietato da un rin-
fresco e da un intrattenimen-
to musicale che animerà "balli
sfrenati"; al Lido Tre alla stes-
sa ora non mancherà la classi-
ca cocomerata al suon di mu-
sica per giovani e meno giova-
ni. In Sassonia i Bagni Mauri-

zio già ieri sera hanno atteso
la festa organizzando in spiag-
gia il gioco del Cervellone,
una gara di intelligenza, mu-
tuata da uno spettacolo televi-
sivo condotto da Bonolis, cui
sono seguiti allegri "confronti
olimpici", ovvero alla testa si è
sostituito il fisico. Oggi si svol-
gerà una caccia al tesoro e
una cocomerata, mentre in se-
rata musica e intrattenimento
per adulti. Così è un po' in tut-
te le spiagge in concessione:
chi offre la Sangrilla, chi la Nu-
tella, chi si procura un deejay,
festeggiare oggi è d'obbligo,
anche perché la fine dell'alta
stagione non è così lontana e
le ferie stanno trascorrendo
velocemente. A tutelare la si-
curezza dei bagnanti, si affian-
cheranno oggi agli operatori
della Guardia Costiera, sia in
acqua che sulla riva, i volonta-
ri del Cb Club Enrico Mattei
che per tutto il fine settimana
contribuiranno al controllo

del litorale. Il giorno di Ferra-
gosto viene infatti considera-
to un giorno particolarmente
a rischio per l'aumentata pre-
senza in spiaggia di persone
che provengono dall'entroter-
ra, poco pratiche del noto, con
scarsa conoscenza delle rego-
le della sicurezza e magari af-
fette da qualche patologia che
potrebbe aggravarsi sotto il
solleone. Gli alberghi e i cam-
peggi sono pieni. "Grazie al
campionato italiano di paraca-
dutismo - ha rilevato Luciano
Cecchini, presidente della as-
sociazione albergatori di Fa-
no, Torrette e Marotta, la città
ha ospitato un grandissimo
evento. Hanno contribuito al-
le presenze alberghiere anche

i campionati internazionali di
Scacchi, "In Gir per Fan", ma-
nifestazione molto apprezza-
ta anche dagli stranieri che,
seguendo il profumo dei piatti
caratteristici, hanno avuto
modo di scoprire le bellezze
della città; ora a questi eventi
si assoceranno il Paese dei Ba-
locchi e il Festival del Brodet-
to che per originalità e forza
di attrazione non ha nulla da
invidiare". Ancora una volta
dunque si è avuta la dimostra-
zione che è il turismo sporti-
vo, insieme a quello familiare,
una delle principali molle del-
la promozione fanese anche
in bassa stagione. Non da me-
no coinvolgenti sono le due
spiagge per i cani, una libera
tra Arzilla e Gimarra e una in
concessione a Ponte Sasso
che nel panorama dell'offerta
turistica italiana ancora oggi
rappresentano una singolari-
tà.
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Prende una multa, il ricorso costa più della sanzione

Balli sfrenati e fuochi, show di Ferragosto
Nutella, sangria, gare di intelligenza e caccia al tesoro: divertimento per grandi e piccini

Sfida tra i concessionari
per chi propone

le situazioni più intriganti
Spazio anche alle golosità

A tutelare la sicurezza
dei bagnanti i volontari
del club Mattei al fianco
della Guardia Costiera

Fano

Non solo mare: in questo fine
settimana si sommano diver-
se manifestazioni sia in città
che nelle frazioni: fino a do-
menica prossima, ad esem-
pio, si svolge il festival di Ro-
sciano Country, la classica fe-
sta di agosto organizzata dalla
associazione Rosciano Insie-
me e dagli Amici di Rosciano
nel parco limitrofo alla provin-
ciale Flaminia. Qui oggi si ter-
rà il tradizionale pranzo di

Ferragosto con oca in por-
chetta, una specialità che invi-
ta il pubblico a riscoprire i gu-
stosi sapori di una volta. La se-
rata invece è tutta country
con una atmosfera che richia-
ma il far west nostrano con
gruppi e menu caratteristico.
Domani sera invece sarà la
volta della danza caraibica, al
ritmo della salsa, della bacha-
ta, merengue e kizomba, dalle
21 animerà la festa la Serretti
band.

Domenica invece, tutti a
smaltire l'eccesso di peso par-
tecipando alla quinta gara po-

distica Colle di Monte Giove,
organizzato in collaborazione
con il gruppo podistico di Lu-
crezia. Si parte alle ore 9 dal
parco di Rosciano. Fiumi di
birra, musica dal vivo e tanto
divertimento è quello che pro-
mette anche la tre giorni della
"Birra d'Augusto", quest'anno
organizzata dalla associazio-
ne sportiva Flaminia, presie-
duta da Giacomo Grandicelli.

Da oggi a domenica al Pin-
cio si svolgerà un programma
di tutto rispetto, con la degu-
stazione di birre artigianali
prodotte da ditte locali, italia-

ne ed estere, stand gastrono-
mici che offriranno in abbina-
mento del buon cibo e anima-
zione delle Radio locali. Que-
sta sera, a partire dalle 21, si
esibirà il gruppo "Il ladro, il
giullare e il folle" che propor-
rà una carrellata di grandi
classici del rock dagli anni Cin-
quanta ad oggi; domani sera
sarà la volta dei "Roaming Ri-
ders", di genere rock'n'roll e
pop rock e domenica dei "Ba-
lusk", gruppo di genere
folk-rock italiano. Negli stand
si troverà carne alla fiorenti-
na, carne argentina, spiedini,
wurstell, ma anche pesce che,
secondo gli esperti, si gusta
bene anche con la birra. Alla
iniziativa è stato assicurato un
buon servizio d'ordine.
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Fano

Nelweekend, oltreaoccasioni
dipurodivertimento
disseminatenonsolonegli
stabilimentibalneari,non
mancherannole iniziative
culturalisullaspiaggia: nel
pomeriggiodi domenica
prossima,alleore18, alla
SpiaggiadeiTalenti,èprevisto
unincontrocon AndreaMaori
unostudioso chedaannisi
dedicaallavalorizzazionedi
archivipubblicieprivati.Lo
scrittorepercorrerà la storia
deimovimenti pacifistie
nonviolentinell'Italia
repubblicanaattraversodue
librida luipubblicatidi
recente:"Laguerradei
nonviolenti.Cronache e

protagonisti
dell'antimilitarismodal
fascismoalla crisidegli
euromissili (1928-1985)"e
"DossierAldoCapitini" (con
prefazionedi GoffredoFofi).
Entrambi i librisaranno
disponibili in occasione
dell'incontroconl'autore.
L'incontrosaràaccompagnato
dallemusiche diAlessandro
Buccioletti.LaSpiaggia dei
Talentiè la primaspiaggia
socialenatanellaRegione
Marche.E'attivadal2003edè
statamessaa disposizione
delleassociazionidellacittà di
Fano.Svolge lasuaattivitàa
favoredisabilieminorie
disponedi cinquanta
ombrelloniedicento lettini,ma
piùgrandeancoraè il suo
eccezionalespirito di
accoglienza.

IL CASO

IL CLOU
DELL’ESTATE

Grande mobilitazione in città e non solo negli stabilimenti balneari per
la giornata di Ferragosto, la più attesa da bagnanti e dagli operatori
del settore che dopo un avvio di stagione molto sofferto possono tirare
un sospiro di sollievo. Per oggi divertimento per tutti i gusti

Un fine settimana speciale per Rosciano

Festival di Rosciano Country, tre giorni della birra d’Augusto e gara podistica al Colle di Monte Giove

Fine settimana lungo, si animano anche le frazioni

In spiaggia spazio anche per la cultura

ILPROGRAMMA

ILPROGRAMMA
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Mondolfo

E' molto soddisfatta l'ammini-
strazione comunale per il via li-
bera della Provincia alla varian-
te al Piano regolatore propedeu-
tica alla realizzazione del Villag-
gio grandi firme a Marotta. L'as-
sessore all'urbanistica Massimi-
liano Lucchetti, ringrazia il
commissario Galuzzi e rilancia
il progetto outlet come volano
per lo sviluppo turistico-occupa-

zionale della Valcesano e della
provincia. Lucchetti sta predi-
sponendo con l'ufficio urbanisti-
ca le pratiche per l'approvazio-
ne definitiva nel prossimo consi-
glio e gettando le basi per la rea-
lizzazione in tempi brevi del
progetto davanti al casello.
"Giustizia è fatta. La prima deli-
bera provinciale del 13 febbraio,
con la quale con una votazione
di palese pareggio si era blocca-
ta la variante, ci aveva lasciato
l'amaro in bocca. Stavolta, gra-
zie alla serietà e del commissa-

rio Galuzzi, siamo riusciti a cen-
trare l'obiettivo che era al primo
punto nel nostro programma
elettorale". Lucchetti replica a
chi da sempre è contrario all'ou-
tlet. "Il progetto, che qualcuno,
per interesse di parte, descrive
come la più grande sventura

che ci possa capitare, è un'occa-
sione imperdibile. Non vi è alcu-
na cementificazione aggressiva
o speculativa, in quanto l'indice
di 0,21 è ben al di sotto degli in-
dici standard del nostro Prg.
L'aspetto ambientale sarà cura-
to nei particolari. Non manche-
remo di risolvere problemi in
sospeso specie dopo l'acquisizio-
ne del territorio di Marotta che
apparteneva a Fano. La questio-
ne del traffico sarà valutata con
attenzione, anche se chiedere
sviluppo turistico senza aumen-

to del traffico veicolare mi sem-
bra alquanto pretenzioso. Dopo
essermi documentato sui risul-
tati dell'outlet di Barberino di
Mugello, 3 milioni di visitatori
nel 2013, sono sempre più con-
vinto che il nostro se realizzato
con intelligenza può rilanciare
occupazione e turismo. Voglia-
mo predisporre all'interno del
Villaggio un ufficio di promozio-
ne turistica che intercetti i visi-
tatori invitandoli nei centri sto-
rici e nelle città".
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Fano

Le parole del vescovo Trasar-
ti, pronunciate in difesa dei
marinai, ma anche di tutta la
città, hanno lasciato il segno.
La passione con la quale il pre-
sule le ha pronunciate ha fatto
sentire a chi soffre o a chi si
trova in stato di necessità una
voce amica, solidale, sincera;
una voce che non si limita a
soltanto a lanciare appelli, ma
che agisce concretamente in
aiuto dei più deboli. Di fronte
a questo, anche l'associazioni-
smo, il mondo delle imprese,
l'università e gli enti di ricerca,
gli attori dell'economia sociale
del territorio non possono es-
sere indifferenti alle parole
del presule.
Il primo a rispondere è stato il
Forum del terzo settore:
l'omelia del vescovo non può
cadere nel vuoto per due moti-
vi. Prima di tutto, perché ri-
prende dei temi importantissi-
mi per la città di Fano. I giova-
ni, la buona occupazione, lo
sviluppo sostenibile, l'econo-
mia turistica, il porto e la pe-
sca, la salute: sono questioni
da affrontare e subito. La stes-

sa amministrazione comuna-
le, per quanto insediatasi rela-
tivamente da poco ha comin-
ciato sin dall'inizio a costruire
una serie di riflessioni attorno
a tali temi.

Le parole del vescovo suo-
nano impietose. "E siamo sicu-
ri - evidenzia Maurizio Tomas-
sini - che siano rivolte a tutti i
cittadini: a quelli che sonnec-
chiano impigriti, a coloro che
si battono ogni giorno testimo-
niando con la propria resisten-
za l'idea di un mondo nuovo,
agli amministratori pubblici
più o meno illuminati".

Il Forum regionale del Ter-
zo settore e il Distretto inte-
grato di economia sociale Mar-
che Nord - a cui fanno riferi-
mento un pezzo importante
delle imprese profit e non pro-

fit, degli enti di ricerca, della
cittadinanza organizzata -
pensano che a questo punto
sia necessario fare dei passi
concreti in avanti. Bisogna
analizzare ed approfondire
qual è la situazione reale delle
nostre comunità locali e occor-
re confrontarsi con i cittadini
per progettare la Fano del fu-
turo e cominciare a dare rispo-
ste concrete a problemi con-
creti. Andando oltre i persona-
lismi, le correnti, le lobby, i
gruppi di interesse. E' sorta
l'occasione per ricostruire un
patto di lungo respiro attorno
alla città di Fano che responsa-
bilizzi tutti, pubblico e privato,
gruppi economici e sociali, da-
to che tutti si trovano sulla
stessa barca.
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Fano

Lapropostaperreagirealle
difficoltàelencatedalvescovo
fariferimentoadun
programmadi lavoroapertoai
contributidella cittadinanza,su
3-5anni,chesi fondisuun'idea
disvilupposostenibile, sul
contributoideativo econcreto
delvolontariato,della
cooperazionesocialeecivile,
delle impreseedeisindacati,
delle istituzioni locali.Ledue
precondizioniperavviareuna
fasedelgenere sono

organizzareentro ilprossimo
mesediottobre, inraccordo con
l'amministrazionelocale,gli
StatiGeneraliper losviluppo
dellacittàdiFano, incui si
analizzino inmaniera
partecipataquali sonole
modalitàattraversocui
rilanciare inostri territori.
Quindielaborareun
programmadi lavorochenon
siapensatosolodallaGiuntao
sugliorientamentidellaCuria,
machesiafruttodiunoscambio
permanente,partecipato, tra
tuttiquegliattori localiche
hannoedovrannoavereun
ruolonel rilanciodella città.

Tema caldo e confronto sempre più acceso. L’assessore Lucchetti: un’occasione imperdibile da gestire con attenzione

“Outlet, una svolta per il nostro territorio”

“Nessuna cementificazione
speculativa, l’aspetto
ambientale sarà curato
in tutti i particolari”

Convocazione degli Stati Generali entro ottobre
per mettere a fuoco il programma del rilancio

Montefelcino

Specialità e sapori speciali: il
pomeriggio di domani nella
frazione di Borgo Ville si an-
nuncia interessante. A comin-
ciare dalle 16 prende il via la sa-
gra denominata "La crescia tel
forne" che intende far rivivere
una tradizione antica. "Il gran-
de forno a legna del paese - rac-
contano soddisfatti gli organiz-
zatori - torna a sfornare la cre-
scia di un tempo. Gli ingredien-
ti sono sempre quelli, vale a di-
re farina, acqua, lardo, strutto,
rosmarino e sale, magari ci sa-
rà qualche pizzico di novità
che sveleremo al momento. Il

risultato è però assicurato: un
impasto semplice ma tanto gu-
stoso. Altro particolare al qua-
le teniamo è che il tutto è pre-
parato dai pochi ma laboriosi
abitanti del piccolo borgo". At-
torno alla crescia cotta nel vec-
chio forno ruota la festa. Alle
16 la grande merenda. Alle 19
animazione e giochi per bam-
bini. Dalle 19 chi lo desidera
può cenare presso gli stand
con tagliatelle, crescia, affetta-
ti, salsicce, formaggio, verdu-
re, patatine e piadina. Dalle 21
si balla con l'orchestra Gli Alle-
gri Musicisti. E per concludere
la serata, oltre ai giochi per tut-
te le età, lo stand con cocome-
ro.
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Forum del terzo settore
e il distretto integrato
di economia sociale

“Vietato aspettare ancora”

“Patto per rilanciare la città”
Condivisione e analisi delle varie problematiche dopo il messaggio forte di monsignor Trasarti

Grande partecipazione di pubblico
alla manifestazione organizzata
per ricordare a 30 anni di distanza
la visita di Giovanni Palo II
Sopra, il vescovo durante l’omelia

Fano

Si è temuto il peggio ed in-
vece solamente tanto spa-
vento. Ieri pomeriggio, po-
chi minuti prima delle 16,
lungo il trafficato viale
Adriatico, una bambina di
appena dieci anni, C.M. le
sue iniziali, di San Donato
Milanese è stata investita
da un'auto guidata da G.M.,
62 anni, fanese, mentre at-
traversava la strada con la
sua bicicletta. L'impatto
con un'Alfa 156 grigia, per
cause ancora al vaglio della
polizia municipale, stato
piuttosto violento. La picco-
la, che si trovava insieme ad
un'altra bambina, è volata
dalla bicicletta finendo sull'
asfalto. Fortunatamente
l'impatto non è stato fortis-
simo.
La compagna ha immedia-
tamente avvertito di quan-
to accaduto i propri genito-
ri. Sul luogo dell'incidente
numerosi turisti e bagnanti
che hanno assistito preoc-
cupati ai soccorsi. Nel giro
di pochissimo sono soprag-
giunti gli agenti della poli-
zia municipale di Fano, i sa-
nitari del 118 ed anche gli
uomini della Guardia co-
stiera. Dopo le primissime
cure, la bambina stata tra-
sportata per accertamenti
al pronto soccorso dell'
ospedale Santa Croce. La
piccola è stata sottoposta a
dei controlli di rito. Sta be-
ne, solamente tanto spaven-
to. Gli agenti della polizia
municipale hanno cercato
di ricostruire l’esatta dina-
mica dell'incidente, stabili-
re le cause, ed hanno velo-
cemente riportato la situa-
zione alla normalità. E' l'en-
nesimo incidente di questo
tipo che avviene a Fano. So-
no sempre di più i sinistri in
città che vedono coinvolte
persone in bicicletta, inve-
stite da auto, furgoni o tir, e
che puntualmente riporta-
no di stretta attualità il di-
battito sul traffico e su alcu-
ne problematiche infra-
strutturali. Disattenzione,
forte velocità, carenza di pi-
ste ciclabili, ma anche il
non rispetto, troppo spes-
so, delle regole stradale da
parte di molti ciclisti ma
non solo loro, alla base de-
gli incidenti.
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μTanto spavento

Bambina
investita
da un’auto

Mondavio

Ferragosto di iniziative nella
Valcesano. Tra le più attese la
cinquantacinquesima rievoca-
zione storica Caccia al Cin-
ghiale, organizzata dalla Pro
Loco, che accenderà il centro
roveresco.
Giornata clou con un pro-
gramma ricchissimo. Alle
17.30 corteo storico, palio indi-
viduale di tiro con arco e bale-
stra, spettacoli in piazza. Alle
21.30 il palio delle contrade. A
seguire la rappresentazione
del mito "Atlantide, la città
perduta": uno spettacolo che
unisce danza, arte e non solo.
Gran finale con i fuochi storici
alla rocca.

Nella vicina Fratte Rosa "Oh
che bel castello!", la manifesta-
zione organizzata dalla Pro
Loco con il patrocinio del Co-
mune e della Provincia. In ve-
trina le terrecotte, l'arte e
l'enogastronomia locali. Si
parte alle 17 con I giochi del ca-
stello, ideati e coordinati dall'
associazione Isabella Petruc-
ci. Attività educativa attorno
all'arte contemporanea "Skyli-
ne". Da ammirare la striscia di
pittura collettiva a cura di Lua-
na Colucci. Per i bambini an-
golo morbido, castello gonfia-
bile e tanto altro. Dalle 18 in-
trattenimenti musicali. A ce-
na si potranno gustare i piatti
tipici. Nelle caratteristiche vie
e piazzette, esposizioni e di-
mostrazioni delle botteghe ar-
tigiane: Terrecotte Bonifazi,

Gaudenzi e Giombi. Maggiori
informazioni: fratterosa.org.
Al rifugio Cupa delle Cotaline,
sul monte Catria, pranzo di
Ferragosto. Domani, nella
splendida cornice di Monte-
secco di Pergola la quinta edi-

zione della Notte Verde, pro-
mossa dall'amministrazione
comunale. Alle 19 apertura de-
gli stand gastronomici, quindi
un susseguirsi di appuntamen-
ti: musica, spettacoli, discote-
ca in piazza, diretta digitale su
Radio Esmeralda e tanto al-
tro.

Ad Orciano, domani e do-
menica, il Mercato antico di
San Rocco: rappresentazione
di antichi mestieri e del merca-
to tipico dei primi del Nove-
cento. Esposizione e vendita
di prodotti artigianali, spetta-
coli musicali, esibizione di arti-
sti di strada e tanti gruppi
folkloristici. Tra le attrazioni il
Palio di San Rocco in un’ av-
vincente gara tra le contrade
del paese.
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La tradizione antica per riscoprire la crescia

Musica e sapori speciali
nella festa di Borgo Ville

LA STOCCATA
DEL VESCOVO

La manifestazione di Mondavio vive oggi la sua giornata clou. Ad Orciano il mercato antico

Caccia al cinghiale tra spettacoli, cortei e sfide

Grandi scenari a Mondolfo

L’INCIDENTE

ILPIANO

ILDIBATTITO
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MASSIMILIANO BARBADORO
Fano

È una sconfitta indolore la
prima stagionale subita dal-
l’Alma Juventus, superata di
misura in amichevole nell'ine-
diato derby fanese con
l'Atletico Alma. Il gol partita lo
segna nella ripresa l'esperto
Giorgini, che regala la vittoria
ai padroni di casa eseguendo

alla perfezione uno schema su
calcio di punizione in combi-
nazione con Paradisi. A quel
punto però sul terreno di gioco
c'era un Fano rivoluzionato
dalla girandola delle sostitu-
zioni, mentre il tecnico giallo-
verde Barattini (orfano del
centravanti Tassi) aveva scelto
di puntare il più possibile sulla
migliore formazione. Nel
corso della gara i granata
hanno comunque creato di-
verse situazioni per andare a
bersaglio, ma non sono stati
abbastanza cattivi sotto porta
e più in generale hanno un po'
difettato in continuità. Di posi-
tivo c'è la tenuta difensiva mo-

Giorgini è già in forma, il Fano ancora no
Il derby amichevole va all’Atletico Alma. Mister Alessandrini non fa drammi: “Ho visto il giusto atteggiamento”

CALCIO
SERIE D

strata pure in questa circo-
stanza dalla squadra di Alessan-
drini, sorpresa nell'unica vera
occasione concessa agli avver-
sari e per altro su palla inattiva.
Senza nulla togliere all'Atletico
Alma, sempre sul pezzo in fase
di contenimento grazie anche
all'inserimento dell'ex di turno
Santini e propositiva in chiave
offensiva. Nel primo tempo par-
tenza promettente per l'Alma
Juventus, schierata col con-
sueto 4-3-1-2 e priva per questo
test degli acciaccati Favo, Righi
e Torta. Al 3' Sivilla da fuori
scalda infatti i guantoni di To-
nelli, quindi al 27' Gucci in-
corna alto di poco su cross di

Lunardini. Un minuto più tardi
il baby Palazzi, piuttosto intra-
prendente seppur non altret-
tanto preciso, lambisce il
montante dalla trequarti. Al
rientro dall'intervallo c'è pa-
recchio lavoro per il Palazzi
dell'Atletico Alma, subentrato
tra i pali a Tonelli. Il giovane
portiere gialloverde al 10' si op-
pone all'arrembante Sartori,
ma a sbloccare il risultato sono
proprio i suoi compagni al 17'
sull'asse Paradisi-Giorgini. Al
22' Sartori imbeccato in pro-
fondità da Sebastianelli salta
l'estremo difensore locale in
dribbling, salvo poi non inqua-
drare la porta da posizione de-

PARTENZA IN SALITA

Due immagini dell’amichevole persa ieri dal Fano con i “cugini” dell’Atletico Alma militante nel campionato di Eccellenza FOTO PUCCI

Vigor, con il Barbara torna il sorriso

RAOUL MANCINELLI
Senigallia

Un gol del centrale difensivo
Carloni ed uno del giovanis-
simo Andrea Marinangeli con-
fezionano il 2 a 0 col quale la
Vigor Senigallia ‘regola’ il Bar-
bara conquistando la prima vit-
toria del precampionato. Nulla
cambia rispetto alle aspettative
dei tifosi, agli interrogativi che
gravano sul futuro ed alle esi-
genze della squadra: che resta
troppo giovane e chiaramente
da completare. Ma dopo tre
sconfitte un ‘pieno’ non guasta.
I ragazzi, il mister, lo staff lo
meritano. Quanto alle prospet-
tive, Mauro Cantarini (presente
in tribuna, e alla fine pronto a
dispensare battute tonificanti)

resta l’unica vera speranza per
i supporters: se, pur fra i suoi
molteplici impegni su altre
piazze, riuscirà a ritagliare un
sia minimo spazio per la Vigor,
non sarebbe ancora detta
l’ultima parola. Intanto diciamo
comunque un ‘bravo’ ai ragazzi,
ivi inclusi quelli di un Barbara

zeppo di ‘ex’ e che ha retto de-
corosamente il campo. La
Vigor schiera all’inizio, davanti
a Giovagnoli, una difesa a tre
con Curzi, Carloni e Simone
Gregorini, nel mezzo Siena,
Tommaso Gregorini e Amadei,
Cuomo e Tinti esterni, di punta
il ‘tandem’ Paolini-Squadroni. Il
Barbara risponde con Puti-
gnano, in difesa Fiordelmondo,
Mengucci, Renani e Baldas-
sarri, nel mezzo Marco Car-
boni, Nicolò Carboni e Mucaj,
di punta l’altro Renani (en-
trambi in campo dall’inizio i ge-
melli già ad Ostra Vetere) e
Rondina. Classico vortice di so-
stituzioni, poi, nella ripresa.
Mancano tre settimane all’ini-
zio dei giochi: che in casa rosso-
blù si rifletta su quel che si può
(si deve) fare.
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ECCELLENZA

La vittoria in amichevole e la presenza di Cantarini segnali di speranza

Tolentino, esordio con il Trodica

DANIELE TITTARELLI
Ancona

Nella tarda mattinata di ieri il Co-
mitato Regionale ha ufficializzato
i calendari della Coppa Italia di
Eccellenza e Promozione, inaugu-
rando ufficialmente la stagione
2014/15. Le due competizioni
scattano nel prossimo week end
con derby sentiti e sfide vibranti,
utili per riassaggiare il clima ago-
nistico in vista dell’avvio dei ri-
spettivi campionati, fissato per il 7
settembre. Nel torneo di Eccel-
lenza i campioni in carica del
Montegiorgio ripartono tra le
mura amiche affrontando il Grot-
tammare dell’ex Carboni. Esordio
casalingo anche per il Tolentino,
opposto al Trodica, mentre la Bia-
gio debutta a Portorecanati.

L’antipasto del sabato mette di
fronte le matricole Monticelli e
Porto d’Ascoli. Nella Coppa di
Promozione ben dieci gli anticipi.
Tra questi spiccano Marotta-Per-
golese, Dorica Torrette-Olimpia
Marzocca, Aurora Treia-Chiesa-
nuova e Pagliare-Atletico Piceno.
Questo, nel dettaglio, il calenda-
rio completo. 
Coppa Italia Eccellenza. La mani-
festazione prevede confronti ad
eliminazione diretta. Domenica
24 andata degli ottavi di finale: Vi-
smara-Atletico Alma, Urbania-A.
Gallo Colbordolo, Fossombrone-
Vigor, Portorecanati-Biagio Naz-
zaro, Corridonia-Folgore
Falerone Montegranaro, Tolen-
tino-Trodica, Montegiorgio-Grot-
tammare, Monticelli-Porto
d'Ascoli (sabato 23). Sette giorni
dopo le gare di ritorno.
Coppa Italia Promozione. Le 32

formazioni sono suddivise in otto
triangolari (gare di sola andata) e
quattro accoppiamenti (andata e
ritorno). Si parte sabato 23 con
Valfoglia-Vadese (riposa Piandi-
meleto), Marotta-Pergolese, Bar-
bara-Fabriano Cerreto (riposa
Belvederese), Dorica Torrette-
Olimpia Marzocca (riposa Ma-
rina), Camerano-Conero
Dribbling (riposa Passatempese),
Aurora Treia-Chiesanuova (ri-
posa Helvia Recina), Settempeda-
Lorese (riposa Sangiustese),
Monturanese-Porto Sant'Elpidio,
Montottone-Elpidiense Cascinare
(riposa San Marco Servigliano),
Pagliare-Atletico Piceno, mentre
domenica 24 si disputano Real
Metauro-Cagliese e Potenza Pi-
cena-Montefano (riposa Loreto).
Domenica 31 la seconda giornata,
mercoledì 10 settembre la terza. 
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COPPA ITALIA

In Promozione spiccano Dorica Torrette-Marzocca e Marotta-Pergolese

IL RITORNO DEL MISTER

La Vis Pesaro non fa sconti, nemmeno al Portorecanati

Porto Recanti

Penultima amichevole per la
nuova Vis di Matteo Possanzini.
A Porto Recanati, in quello che
per il 31enne tecnico lauretano
era un amarcord in piena re-
gola, i pesaresi hanno battuto
la compagine maceratese 2-0.
Decisive le reti, arrivate nella
prima metà, di Rossi e Grana-
iola. Contro la squadra dove si è
segnalato come allenatore ram-
pante, Possanzini disegna un 4-
3-3 provando il '97 Ciano terzino

un'operazione al menisco, non è
escluso che la società torni sul
mercato per rimpinguare un re-
parto d'attacco sempre più
sguarnito. Della partita poco da
dire. Sotto una calura tipica-
mente agostana, da segnalare
l'eurogol di Rossi e il tiro a fil di
palo di Granaiola che hanno in-
dirizzato il risultato. Il Portore-
canati, schierato dal neomister
Tubaldi col 4-2-3-1, si è dimo-
strata compagine tutt'altro che
malvagia, tant'è che nella se-
conda metà, dopo il solito tour-
billon di cambi reciproco, è
andato anche vicino alla segna-
tura (provvidenziale Pangrazi

sinistro. Davanti a Osso, i cen-
trali sono la sicurezza Brighi e
l'ex pro in cerca della forma mi-
gliore Mei, mentre l'altro ter-
zino è Giovanni Dominici.
Centrocampo a tre con Rossi,
Vita e Granaiola, in avanti To-
relli e Bottazzo agiscono ai lati
di Zanigni. Sarà così solo per 20
minuti, però, dal momento che
l'attaccante romagnolo, che
rientrava proprio ieri dopo aver
saltato praticamente tutta la
preparazione, ha lamentato un
dolore muscolare che gli ha
fatto chiedere il cambio. Consi-
derato che De Iulis è ancora
out, e che Rossini è reduce daIl tecnico vissino Matteo Possanzini

Dino Giuliani

MATTEO MAGNARELLI
Castelfidardo

La prima a Fano, il battesimo
casalingo domenica 14 Set-
tembre contro l'Olympia
Agnonese. La stagione del Ca-
stelfidardo comincerà in tra-
sferta e subito con uno dei
tanti derby molto impegnativi
previsti nel girone F di serie
D: domenica 7 Settembre vi-
sita all'Alma Juventus Fano,
ripartito in estate sotto la
guida di Marco Alessandrini,
l'anno scorso rivale dei bian-
coverdi in Eccellenza sulla
panchina della Vigor Senigal-
lia.
Detto che l'esordio interno av-
verrà sette giorni dopo al co-
spetto della formazione
molisana, dando un'occhiata
al resto del calendario ci si ac-
corge presto che per il Castel-
fidardo i derby sono
concentrati soprattutto nel-
l'ultima parte di girone. Dopo
le sfide consecutive con Mate-
lica, Vis Pesaro e Maceratese
a cavallo fra la fine di Novem-
bre e l'inizio di Dicembre, par-
ticolare attesa per mister
Mobili e altri suoi "fedelis-
simi" è concentrata nella sfida
con la "cugina" Recanatese, la
cui panchina è stata occupata
trionfalmente dall'attuale tec-
nico dei fisarmonicisti per cin-
que stagioni, (dal 2004 al
2009) coincise con la splen-
dida cavalcata dalla Promo-
zione alla serie D:
appuntamento fissato per la
terzultima, in casa del Castel-
fidardo nel girone di andata.
Una prima metà di stagione
che si chiuderà nel 2015, esat-
tamente il 4 Gennaio, quando
Fermani e compagni affronte-
ranno la Sambenedettese in
casa propria. I tifosi bianco-
verdi ricorderanno bene che
l'anno scorso da quella par-
tita, vinta in casa contro la co-
razzata rossoblù, partì lo
sprint verso la promozione in
serie D. Quest'anno cosa biso-
gna aspettarsi?
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Castelfidardo
il battesimo
sarà di fuoco

Un inizio difficile

filata. Al 27' Palazzi neutralizza
la girata di Carsetti in mischia,
ripetendosi di lì a poco sul so-
lito Sartori. L'ultimo sussulto
al 43', quando Palazzi respinge
la conclusione ravvicinata di
Battisti. "Perdere dà sempre fa-
stidio - commenta l'allenatore
granata Marco Alessandrini -
ma non facciamo certo
drammi per una sconfitta in
amichevole e dopo una partita
in cui comunque ho visto il giu-
sto atteggiamento. Veniamo da
un lungo periodo di duro la-
voro, quindi non mi potevo
aspettare lucidità o conti-
nuità".
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che ha salvato su Sampaolesi a
porta vuota). "Un'altra tappa di
avvicinamento alle partite che
contano - dirà Leonardi alla fine
- Certo la mancanza di attac-
canti (botta anche per il suben-
trato Pensalfine, ndr) comincia a
preoccupare". Vis che ha gio-
cato con le pettorine dotate di
gps sotto le maglie, con due tec-
nici della K-sport che hanno ri-
preso l'incontro per ottenere
dati analitici. Se ne riparlerà lu-
nedì pomeriggio, dopo i tre
giorni e mezzo di riposo ordinati
da Possanzini come sorta di pre-
mio per la fine della prima parte
di ritiro.

ATLETICO ALMA (4-4-2): Tonelli (1'st
Palazzi), Gabbianelli, Ciavaglia, San-
tini (31' st Fontana), Tommassoli
(10' st Alessandrini), Angelelli (1'st
Ricci), Giorgini (31' st Donati), Do-
nini (14' st Tomassini), Fiori (14' st
Muratori), Paradisi (27' st Men-
chetti), Giancarli (14' st Torcoletti).
All.: Barattini.

ALMA JUVENTUS FANO (4-3-1-2): Gi-
nestra (1’ st Marcantognini, 35’ st
Marin), Clemente (1’ st Antinori, 25’
st Battisti), Nodari (1’ st Mistura),
Fatica (26’ st Vitali), Lo Russo (1’ st
Cesaroni), Marconi (1’ st Gasperini),
Lunardini (1’ st Gambini), Sassaroli
(1'st Olivi), Palazzi (1’ st Sebastia-
nelli), Sivilla (1'st Zhytarchuk, 25’ st
Carsetti), Gucci (1'st Sartori). All.:
Alessandrini.

ARBITRO: Della Santa di Fano.
RETE: 17 st Giorgini

Atletico Alma

Alma Juventus Fano
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