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Diplomazia

La politica
interventista
del premier

Alberto Oliverio

L
a rapidità con cui l’epidemia
virale di Ebola sta dilagando
in alcuni paesi africani pone
una seria minaccia, anche a

detta dell’Organizzazione Mon-
diale della Sanità. Questa minac-
cia non è più limitata ai paesi in
cui la malattia si è manifestata
finora, prima in forma striscian-
te e poi epidemica, ma anche ai
paesi lontani dai focolai origina-
ri. Il virus si diffonde per contat-
to diretto, ma anche attraverso
il sangue e i liquidi biologici del-
le persone colpite, e dilaga facil-
mente nei paesi in cui le misure
preventive sono scarse.

Continuaapag. 20
Servizi a pag. 11

Stipendi pubblici,
il blocco potrebbe
durare fino al 2018
`I sindacati insorgono contro il congelamento
Ma la manovra era già contenuta nel Def 2014

`Ok dal Parlamento. Renzi in Kurdistan: è in atto un genocidio, l’Europa non volta le spalle
`Mogherini: l’Isis minaccia anche il nostro Paese. Ai peshmerga munizioni e razzi anticarro

Mariangela sognava le Frecce Tricolori

L’emergenza

Virus Ebola,
le misure italiane
sono insufficienti

Il reporter Usa decapitato
L’orrore di Obama: estirperemo
questo cancro e faremo giustizia

ROMA È rivolta contro l’ipotesi
di un prolungamento per altri
due anni, dopo il 2014, del
blocco dei contratti pubblici. I
sindacati chiedono al governo
di cambiare strada, ma per
rinnovare i contratti servono
risorse consistenti e nel Docu-
mento di economia e finanza
(Def) di aprile è di fatto ipotiz-
zato un congelamento della
spesa per i rinnovi che può du-
rare fino a tutto il 2018.
Cifoni eDiBrancoa pag. 6

Armi ai curdi, sì dell’Italia

Amatrice sceglie
la “secessione”:
usciamo dal Lazio

Ascoli. Nessuno dei 4 piloti dei Tornado è sopravvissuto

Partito democratico e Nuo-
vo centrodestra trovano l’in-
tesa sulla giustizia nel verti-
ce con Orlando: cambia il
processo civile.

Menafraa pag. 9

Giustizia
Trovato l’accordo
nella maggioranza

Europei
Paltrinieri
e Cagnotto
imprese d’oro
per l’Italia
Mei nello Sport

Calcio
Destro e Benatia
riprende l’asta
Inchiesta Uefa
su Tavecchio
Santi e Trani nello Sport

ROMA Le commissioni Esteri e Di-
fesa di Camera e Senato, riunite
in seduta straordinaria, hanno
detto sì: l’Italia fornirà le armi ai
combattenti curdi per fronteg-
giare le milizie dell’Isis. Questo
nel giorno in cui il premier Renzi
è volato in Kurdistan per garanti-
re che «l’Italia e la Ue non volte-
ranno le spalle di fronte ai mas-
sacri». Il ministro degli Esteri
Mogherini ha ricordato che l’Isis
«è una «minaccia per l’Europa e
il mondo intero». Quindi ha sot-
tolineato che «anche l’Italia non
è al riparo».

AjelloeTerracina
alle pag. 2 e 3

Tendenze
La memoria
breve
nell’epoca
di Internet
Galdo a pag. 21

SCORPIONE, USATE
IL VOSTRO INTUITO

I quattro
piloti, da
sinistra:
Mariangela
Valentini,
Giuseppe
Palminteri,
Paolo Piero
Franzese e
Alessandro
Dotto

Nessun superstite nello scontro tra i due Tornado.  Arnaldi, Paci e Ventura alle pag. 14 e 15

Cristina Marconi

P
arla con l’accento sincopa-
to e le sfumature multiet-
niche di chi è cresciuto in
Inghilterra l’uomo che ha

decapitato James Foley.
A pag. 5

Il video-choc
Il boia in nero
che minaccia
in perfetto inglese

Anna Guaita

G
li americani si trovano di
colpo ripiombati in un in-
cubo che speravano fosse
per sempre finito. Il video

della decapitazione di James
Foley è stato visto da molti.

A pag. 4

Buongiorno, Scorpione!
L’effetto della Luna sulle nostre
azioni è immediato, perché
passa veloce attraverso un
segno.Per questa ragione è
beneagire subito, quando
“sentiamo” che l’influenza
potrebbeessere positiva per il
lavoro o per l’amore. Voi dotati
di un intuito formidabile,
capirete che l’odierna Luna in
Cancro, insieme con i vostri due
pianetiMarte e Saturno, è unadi
quelle da non farsi scappare
primadi aver ottenuto almeno
unanticipodella felicità futura.
Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 35

Mauro Evangelisti

N
o, non è una secessione al-
l’Amatriciana, giurano las-
sù, a mille metri sopra il li-
vello del mare, nella cittadi-

na strategicamente incastrata
tra Umbria, Marche e Abruzzo
(se nel referendum vinceranno i
sì all’addio al Lazio, non ci sarà
che l’imbarazzo della scelta per
la destinazione finale). La noti-
zia è che ieri sera Amatrice, ter-
ra madre di uno dei piatti simbo-
lo dei ristoranti romani, ha fir-
mato le pratiche del divorzio da
Roma.

A pag. 16

Giovanni Sabbatucci

E
siste una politica estera
“renziana”? O, per dir me-
glio, dell’Italia al tempo di
Renzi? E, se esiste, quali so-

no i caratteri distintivi che ci
consentono di individuarne le
linee ispiratrici, anche in rap-
porto all’opera dei governi pre-
cedenti e alle tendenze di fon-
do della diplomazia di età re-
pubblicana? O si tratta solo di
generico movimentismo, del
prolungamento su scala inter-
nazionale dell’incontenibile at-
tivismo del presidente del Con-
siglio? È ovviamente presto
per dare risposte definitive (il
governo è in carica da appena
sei mesi). Ma qualche segno di
novità si può cogliere fin d’ora,
anche a prescindere dall’occa-
sione offerta - e dai compiti im-
posti - dal semestre italiano di
presidenza dell’Unione euro-
pea.

Lungo l’intero arco della pri-
ma Repubblica, e in parte della
seconda, la politica estera ita-
liana si è mossa con pochi sus-
sulti su una linea di prudenza
e di basso profilo, attenta so-
prattutto a mantenere un diffi-
cile equilibrio tra la fedeltà al-
l’alleanza atlantica, la scelta
europeista e la mai smentita
“vocazione mediterranea”.
Con Berlusconi, all’inizio del
nuovo millennio, l’accento si è
spostato sul legame di ferro
con l’America di Bush jr.

Continuaapag. 20



-MSGR - 20 CITTA - 2 - 21/08/14-N:

2

Giovedì 21Agosto2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

IL PASDARAN GRILLINO
FILO-JIHADISTA
RESTA IN NEPAL
E GRILLO ORDINA
DI NON DARE
TROPPA BATTAGLIA

Matteo Renzi in un campo profughi a Erbil. A destra, il premier con Haider al-Abadi

IL RACCONTO
ROMA Sono tornati. Quasi tutti. A di-
spetto delle previsioni del tipo:
Montecitorio sarà il Deserto dei
tartari, anzi dei filo-curdi e nessu-
no lascerà la battigia per tornare al
lavoro. Invece, eccoli in massa.
Cento parlamentari su 138, tanti
sono i componenti delle quattro
commissioni Esteri e Difesa di Ca-
mera e Senato, tornano dalle ferie
per rifornire di armi i peshmerga,
per evitare la solita figura (spesso
non vera) di fannulloni e soprattut-
to per non fare una brutta figura
davanti agli occhi di Renzi. Il qua-
le, mentre tutti i Paesi da sempre
riforniscono di armi chi vogliono
più o meno sottobanco e per cause
più o meno buone, stavolta ha vo-
luto un passaggio parlamentare al-
la luce del sole. Ma qualcuno al so-
le è rimasto. Quello del Nepal. Nel
caso del grillino Alessandro Di Bat-
tista. Dov’è? Si chiedono i presenti,
e molti - almeno quelli del Pd -
stanno qui grazie all’eroismo tele-

fonico di Nicola Latorre, presiden-
te della commissione Difesa del Se-
nato: «Li ho chiamati uno per
uno». Ma anche il presidente dei
dem a Montecitorio, Roberto Spe-
ranza, rivendica la sua parte di me-
rito e la sua quota di «soddisfazio-
ne»: «Su 42 nostri deputati nelle 4
commissioni sono presenti 42».
En plein in Sala della Regina, dove
si svolge l’assemblea. E all’entrata
di quest’aula, la statua marmorea
di Alcide De Gasperi sembra fare
una smorfia (magari di gioia per lo
scampato pericolo?) mentre le pas-
sa davanti il senatore Ugo Sposetti,
vecchio cuore Pci e custode della
memoria di Togliatti, che ha appe-

na detto che è assurdo dedicare la
festa dell’Unità allo statista demo-
cristiano. E Di Battista non c’è, do-
po che ha scatenato il putiferio di-
fendendo gli islamisti dell’orrore
iracheno e dicendo «basta conside-
rare i terroristi disumani, con loro
dobbiamo discutere?». Ci si chiede
dov’è, tra i forzati del rientro dalle
ferie, mentre lui continua a goder-
sele. E’ all’Isola dei Famosi? Sta
chiuso nella sua stanza a pensare
la prossima sparata verbale per ot-
tenere un po’ di pubblicità nel vuo-
to mediatico d’agosto?

AUGURI
No, Di Battista è in Nepal, e da lì è
troppo lontano per tornare. Anzi
sta nel film di Nanni Moretti: «Mi
si nota di più se ci sono e me ne sto
in un angolo o se non vengo pro-
prio?». La seconda che hai detto. A
sorpresa, compare invece Enrico
Letta che ormai non si fa vedere
spesso a Montecitorio. Ma eccolo,
e dice a qualche amico: «Mi fai gli
auguri?». Auguri perché ha ottenu-
to qualche nomina europea? Mac-

ché. «Oggi è il giorno del mio com-
pleanno», dice l’ex premier, torna-
to lunedì da un viaggio in Norve-
gia. Festa di Enrico, ma festa anche
di Nico Stumpo. «Venite, vi offro
un aperitivo alla buvette» (ma
quando ci arrivano la trovano
chiusa per ferie), dice l’ex panzer
bersaniano a Daniele Marantelli e
ad altri amici. I berlusconiani ci so-
no (Minzolini uber alles) ma anche
no. Dice Donato Bruno: «Sono qui
in sostituzione di Gasparri». I gril-
lini ci sono (tranne Lui, che non è
Grillo ma Di Battista) ma a modo
loro. Come mai non prendono a
morsi le due ministre presenti, Mo-
gherini e Pinotti? Perché non sven-
tolano la bandiera della pace - o al-
lestiscono un bed-in come quello
di John Lennon e Yoko Ono nudi
nel letto contro le guerre yankee?
Perché dicono «no alle armi ai cur-
di» ma non fanno eccessiva cacia-
ra o salgono, come in altri casi, sul
tetto di Montecitorio gridando «fa-
te l’amore non fate la guerra»?
Grillo, che nella spiaggia di Porto
Cervo in queste ore parla con tutti i

bagnanti e comunque è uno che il
polso del Paese lo sente, pare che
abbia capito che populisticamente
la battaglia contro l’invio di armi
non renda - nessun italiano neghe-
rebbe mitra ai buoni per difender-
si dai cattivi - e allora il leader fa ca-
pire ai suoi parlamentari che è me-
glio non esagerare in questa pole-
mica anti-governo. E quelli proce-
dono al minimo sindacale, mentre
lui continua ad attaccare il pre-
mier via blog. Così: «Renzie è in
Iraq. Ma a fare che?». La domanda
è accompagnata da un fotomon-
taggio in cui Renzi si fa un selfie
con un’esplosione nel deserto sul-
lo sfondo. Giusto questo, e niente

di che.

LA SUOCERA
Più divertente sarebbe stata la sor-
presa Razzi, il peone-berluscone
un po’ gemello di Scilipoti che po-
trebbe aver ripensato al suo niet
(«Non posso venire») ma non c’ha
ripensato e avverte da lontano (dal-
la Spagna e non dalla diga di Mo-
sul): «Devo restare qui perché è il
compleanno di mia suocera». Chis-
sà che ne pensano i peshmerga. I
quali possono contare però sugli
altri cento parlamentari che han-
no sacrificato un giorno di abbioc-
co pur di fermare il Califfato. E pe-
rò: «Lo voglio vedere, a Renzi, a
rottamare il Califfo», così ironizza-
no alcuni senatori azzurri, anche
se tutti i presenti - e va detto a loro
onore - hanno chiara consapevo-
lezza della tragedia politico-uma-
nitaria in atto in Iraq e perciò han-
no deciso di partecipare a questa
discussione e a questo voto. In uno
strano clima da unità nazionale.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA GIORNATA
ROMA L'Italia fornirà le armi ai
combattenti curdi per fronteg-
giare le milizie dell'Isis. Le com-
missioni Esteri e Difesa di Came-
ra e Senato, riunite in seduta
straordinaria, ascoltata l’infor-
mativa delle ministre Roberta Pi-
notti e Federica Mogherini, han-
no votato le risoluzioni dei ri-
spettivi presidenti per consenti-
re il via libera all’operazione nel
giorno in cui il premier Renzi è
volato a Baghdad, per garantire
che «l'Italia e la Ue non volteran-
no le spalle di fronte ai massa-
cri». Favorevoli 27 senatori e 56
deputati, compresa Forza Italia.
Contrari 16 parlamentari in tut-
to, tra Cinque stelle e Sel, mentre
la Lega non ha partecipato al vo-
to e ha scelto di tenere una sedu-
ta parallela nelle sale di palazzo
Montecitorio aperto per l'occa-
sione.

«Non era necessario un voto
ma il governo ha voluto comun-
que questo passaggio parlamen-
tare», ha sottolineato la ministra
Pinotti, che con la collega degli
Esteri ha illustrato alle Commis-
sioni «l'impegno del governo su
tre piani, predisposto con i part-
ner europei e internazionali». E
hanno rivelato che «è stato coin-

volto anche il Vaticano, grazie al
quale è già partito l'aiuto umani-
tario urgentissimo». Sono già sei
i voli già atterrati in Iraq con i
primi aiuti.

RICHIAMATI DALLE VACANZE
Alla fine, il coinvolgimento dei
componenti delle due commis-
sioni, richiamati dalle vacanze e
riuniti nella sala della Regina di
Montecitorio, è stato più che sod-
disfacente, visto che erano pre-
senti cento deputati e senatori su
un totale di 138. E la ministra del-
la Difesa, Roberta Pinotti, ha sot-
tolineato con forza «il coinvolgi-
mento positivo e fattivo del Par-
lamento».
Alla fine del dibattito, sono tre le
risoluzioni sull'emergenza Iraq.
La prima, redatta dai presidenti
delle quattro commissioni, so-
stiene la posizione del governo,
«compreso l'invio di armi ai cur-
di a dimostrazione che l’Italia ap-

poggia la loro lotta contro i terro-
risti con i fatti, non solo a paro-
le», rileva Pier Ferdinando Casi-
ni. Cinque stelle e Sel, invece,
presentano due risoluzioni in
cui, separatamente, si dichiara-
no contrari a questa linea, e si di-
cono favorevoli solo all'apertura
di corridoi umanitari.
La ministra degli Esteri Mogheri-
ni ha giustificato l'iniziativa ita-
liana e della Ue, vista la gravità
della situazione irachena, che ri-
chiede «interventi immediati».
Tuttavia, ha ammesso che «gli
aiuti militari sono indispensabili
al momento, ma difficilmente
potranno rappresentare a lungo

termine la soluzione della crisi».
Per questo, ha aggiunto «è neces-
sario elaborare una strategia di
lungo periodo finalizzata alla pa-
cificazione dell'area», ricordan-
do che l'Isis «è una «minaccia
per l'Europa e il mondo intero».

SOLO ARMI LEGGERE
Quindi, ha sottolineato che «an-
che l'Italia non è al riparo», come
dimostra l’allerta del Diparti-
mento di pubblica sicurezza su-
gli obiettivi sensibili, ambascia-
te, stazioni, porti, aeroporti, luo-
ghi di culto. L'attenzione è alta,
anche se non vi sono minacce
mirate dell'Isis.

La ministra della Difesa, Roberta
Pinotti, ha invece fornito infor-
mazioni sulle dotazioni militari
da inviare in Iraq, precisando
che «l’Italia invierà solo armi leg-
gere e, comunque, si attendono
precise e circostanziate richieste
da parte dei peshmerga curdi».
L’operazione quindi non sarà co-
sì immediata, come si riteneva,
anche perché gli Stati maggiori
italiani dovranno coordinarsi
con i partner europei che aderi-
scono all’iniziativa per stabilire
quali e quanti supporti militari
dovrà inviare ciascun Paese.

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONERISERVATA

Per l’aula d’agosto arrivano in cento
si rivede Letta, ma manca Di Battista

PIENONE A MONTECITORIO
GLI ONOREVOLI
RINUNCIANO
A UN GIORNO DI FERIE
LATORRE: HO CHIAMATO
I SENATORI UNO A UNO

IL MINISTRO
DEGLI ESTERI:
«L’ISIS UNA MINACCIA
PER IL NOSTRO PAESE
PER L’UNIONE EUROPEA
E PER IL MONDO»

Alessandro Di Battista (M5S) Nicola Latorre (Pd) Enrico Letta (Pd)Antonio Razzi (Forza Italia)

«Il governo chieda alla Ue
di inviare truppe di terra»

Ok delle Camere
sulle armi ai curdi
Obiettivi italiani
alzata la sicurezza
`Le commissioni Esteri e Difesa votano sì a larga maggioranza
Mogherini e Pinotti: doveroso proteggere i civili. No di M5S e Sel

Pinotti e Mogherini con i presidenti delle commissioni

«I ministri Mogherini e Pinotti ci
sono venuti a dire che
manderemo le armi ai curdi, così
come gli Stati Uniti si limitano a
bombardare a distanza e
nessuno si sporca le mani
realmente per salvare i cristiani
e gli yazidi vittime del massacro
da parte dei fondamentalisti
islamici». Lo afferma Gianni
Alemanno, dei Fratelli
d'Italia-Alleanza Nazionale.
«L'occidente è intervenuto in
Iraq per salvare il petrolio ed
esita per salvare vite umane.
Sono settimane che il massacro
continua. Non bisogna più
aspettare. L'Italia deve essere in
prima linea e chiedere un
intervento immediato di truppe
di terra per salvare i cristiani».

Alemanno
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Intervista Raffaele Bonanni

Raffaele Bonanni

QUEI LAVORATORI
NON SONO PRIVILEGIATI
NON AUMENTANDO
I REDDITI
SI INDEBOLISCE
L’AMMINISTRAZIONE

PIUTTOSTO
SI COLPISCANO SPRECHI
E INEFFICIENZE
CHE SI ANNIDANO
IN PARTICOLARE
NEGLI ENTI LOCALI

«Il governo cambi strada sui di-
pendenti pubblici e accetti di di-
scutere, altrimenti ci faremo sen-
tire». L’ipotesi di un prolunga-
mento di altri due anni del bloc-
co dei contratti è quanto mai in-
digesta per Raffaele Bonanni,
che chiede alla politica di con-
centrarsi invece su sprechi e inef-
ficienze che secondo il segreta-
rio della Cisl fioriscono soprat-
tutto a livello locale.
L’esecutivo deve far quadrare i
conti per il 2015 e sembra non
potersi permettere spese ag-
giuntive. Si chiederà ancora al
pubblico impiego di contribui-
re?
«Spero che il governo non voglia
proseguire su una strada sbaglia-
ta. Il blocco è un fatto gravissi-
mo: i dipendenti pubblici sono
gli unici che hanno il reddito fer-
mo da otto anni. Qualcuno dice
che sono comunque dei privile-
giati, ma forse confonde la mas-
sa dei lavoratori con i grandi diri-

genti. Ormai il grosso del pubbli-
co impiego è fatto da persone
che sono appena al di sopra dei
1000 euro al mese. È una vicenda
pericolosa non solo per gli inte-
ressati ma per tutta la pubblica
amministrazione, che viene dan-
neggiata: non c’è più nessun pro-
getto, non si affrontano i proble-
mi, come dimostra anche la vi-
cenda del ricambio generaziona-
le affrontata solo a colpi di slo-
gan e di luoghi comuni».
Congelare le retribuzioni dei
dipendenti ha permesso di ot-
tenere risparmi significativi.
«Ma tutti questi anni di blocco
dei contratti e anche del turn
over a cosa hanno portato? Che
fine hanno fatto i risparmi? Il nu-
mero degli impiegati pubblici
italiani è ormai inferiore a quello
del Regno Unito ma da quando
sono entrate in vigore queste mi-
sure la spesa è cresciuta del 15
per cento. Non si toccano le
esternalizzazioni, gli appalti, le

municipalizzate. Così di riduco-
no i servizi per i cittadini e si ali-
menta anche la corruzione. Ve-
do un ceto politico attento a non
smontare il presepe che ha co-
struito e da cui continua ad abbe-
verarsi; e gli abbeveratoi non so-
no più i partiti ma i comitati elet-
torali. Gli sprechi maggiori sono
quelli che si annodano negli enti
locali, Regioni e Comuni, e nel
servizio sanitario. Si intervenga
sulle partecipate, si freni il pote-
re dei sindaci di imporre nuove
tasse, almeno nei Comuni dove
non sono stati usati gli strumenti
per il recupero dell’evasione».
Quindi ora il governo che cosa
dovrebbe fare in vista della leg-
ge di stabilità?
«Deve aprire una discussione.
Non saremo noi a negare l’evi-
denza di una situazione econo-
mica drammatica, ma non sia-
mo nemmeno disposti a tollera-
re che il ceto politico continui a

prendersela con i più deboli».
Quest’anno però sono arrivati
gli 80 euro. Non compensano i
qualche modo i mancati au-
menti salariali?
«Intanto gli 80 euro non sono 80
e non sono nemmeno permanen-
ti. Certo meglio che niente ma
ora questo che è un bonus va re-
so una riduzione strutturale del
prelievo, e va esteso ai pensiona-

ti, alle partite Iva, alle famiglie
numerose, agli incapienti».
Il che rende però l’impegno fi-
nanziario ancora più gravoso.
Se i soldi per i contratti non si
trovano, vi accontenterete di
discutere la parte normativa?
«Avviare la discussione sulla
parte normativa, come del resto
il precedente esecutivo aveva
ipotizzato, sarebbe già qualcosa,
ma solo un inizio. Ripeto, è ora
che il governo termini il periodo
di splendido isolamento e si apra
al confronto con le rappresen-
tanze sociali. Io non sono certo
un oppositore preconcetto, ma il
“ghe pensi mi” non funziona. È
chiaro che la responsabilità di
decidere tocca al governo, noi
non abbiamo il vizio di porre veti
ma non può continuare la storia
di non toccare gli sprechi e le
inefficienze».
E se poi il confronto non parte
cosa succede? Aspetterete di
essere convocati alla vigilia
dell’approvazione della legge
di stabilità?
«Continueremo a fare controin-
formazione, a spiegare agli italia-
ni come stanno le cose. Ma non
solo. Qui la situazione economi-
ca peggiora e ognuno si deve as-
sumere le proprie responsabili-
tà. Se non ci daranno ascolto ci
faremo sentire in modo vigoro-
so».

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA La Cgil parla di soluzione
«inaccettabile», la Cisl di ipotesi
«immorale». E insieme alla Uil
fanno fronte unico preannun-
ciando un «autunno incande-
scente». Sindacati all’assalto del
governo che progetta, come anti-
cipato dal Messaggero, di esten-
dere fino al 2016 il blocco delle
retribuzioni che dovrebbe termi-
nare alla fine di quest’anno. Da
Palazzo Chigi nessuna reazione.
Trapela invece che, nelle miglio-
ri delle ipotesi, il congelamento
dei salari, che va avanti dal 2010,
potrebbe non essere biennale
ma limitato al solo 2015. Insom-
ma, una beffa che ha mandato su
tutte le furie le parti sociali.

SULLE BARRICATE
«C'è da augurarsi che sia una
bubbola agostana» ha ironizzato
la Cgil, mentre il leader della Uil
Luigi Angeletti, si è sfogato la-
mentandosi del fatto che «è più
semplice prendere soldi dai lavo-
ratori mentre da altre parti è fati-
coso». Molto dura la posizione
assunta dai rappresentanti dei
lavoratori. «Attendiamo una
smentita da parte del presidente
Renzi e della Madia» hanno sol-
lecitato in una nota Rossana Det-
tori, Giovanni Faverin, Giovanni
Torluccio e Benedetto Attili, se-
gretari generali di Fp-Cgil, Ci-
sl-Fp, Uil-Fpl e Uil-Pa. «Continua-
re a pensare che si possa eterna-
mente intervenire sul salario dei
dipendenti pubblici e sul loro di-
ritto al rinnovo del contratto na-
zionale - si legge nel documento -
è un errore madornale: una ricet-
ta, non solo ormai improponibi-

le sotto il profilo della giustizia
sociale, ma anche inutile per il
governo dei conti pubblici». «Ci
vuole tanto a capire - hanno pro-
seguito i sindacati - che se negli
ultimi quattro anni, a fronte di
un sensibile calo dei dipendenti
e della spesa per personale e red-
diti da lavoro, la spesa pubblica
aumenta, fino a sfuggire a ogni
controllo rispetto al Pil, il punto
non è lì?».

LE CARTE
Fonti tecniche del Tesoro appa-
iono sorprese davanti alla violen-
ta reazione sindacale. E invitano
a leggere il Def del 2014. A pagina
31, nella sezione riservata al con-
to economico della Pa, il blocco
delle retribuzioni è già chiara-
mente indicato nel calcolo ten-
denziale dei prossimi anni. E ad-
dirittura fino al 2018. Il che vuol
dire, in poche parole, che fino a
prova contraria (e cioè per effet-
to di una scelta politica di Palaz-
zo Chigi che dia il contrordine) i
salari sono destinati a restare al
palo anche per i prossimi 4 anni.
A meno che nella prossima legge
di Stabilità, da presentare al Par-
lamento fra meno di due mesi,
non vengano trovati fondi e rela-
tive coperture per 8,6 miliardi di
euro. Solo nel 2015, per dire, ci
vorrebbero 2,1 miliardi per sbloc-

care la situazione. Che salirebbe-
ro a 4,5 per scongelare gli au-
menti nel prossimo biennio. Il
premier Renzi avrà la forza e le
risorse per riuscirci? I margini
appaiono oggettivamente stretti.
Il governo è alle prese con il com-
plicato dossier spending review
che, nelle intenzioni, deve frutta-
re non meno di 16 miliardi di eu-
ro. Ma senza aggredire i tre pila-
stri della spesa pubblica (pensio-
ni, sanità e statali, appunto) chiu-
dere il cerchio è impossibile.

I SACRIFICI
Insomma scongiurare una ulte-
riore messa a dieta dei 3,3 milio-
ni di statali è difficile. E i costi so-
ciali rischiano di aggravarsi. Da
quando è entrato in vigore,nel
2010, il congelamento ha portato
oltre 11 miliardi di risparmi alle
casse pubbliche e i dipendenti
hanno visto ridursi il valore del
salario reale di quasi 15 punti
percentuali. La stessa Cgil, in cal-
coli precedenti, aveva sottolinea-
to come il sacrificio sia finora
ammontato a circa 4mila euro
pr-capite. Anche i sindacati auto-
nomi Sap, Sappe, Sapaf e Cona-
po, rappresentanti dei settori del-
la sicurezza (Polizia di Stato, pe-
nitenziaria, Forestali e Vigili del
Fuoco) hanno protestato affer-
mando che «l'ipotesi relativa alle
intenzioni del governo di voler
prorogare per altri due anni il
blocco delle retribuzioni è inac-
cettabile, pericolosa e ridicola.
Soprattutto, cozza in maniera
fragorosa con le roboanti dichia-
razioni che i titolari del Viminale
e della Difesa hanno rilasciato
nelle settimane scorse».

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Statali nel mirino del governo

«Basta tartassare i dipendenti statali
Palazzo Chigi deve cambiare strada»

Slittano al primo ottobre
le nuove stime del Tesoro
Più tempo per la messa a punto
dell’Aggiornamento del
Documento di economia e
finanza. Il Tesoro ha annunciato
che il documento, che dovrebbe
essere pronto entro il 20
settembre, sarà «disponibile
per la discussione in consiglio
dei ministri i l primo ottobre».
La scelta dipende dalla volontà
di tenere conto dei dati coerenti
con il nuovo sistema statistico
Sec 2010, che saranno resi noti
dall’Istat solo il 22 settembre
relativamente ai valori annuali
fino al 2013. La nuova
metodologia comprende anche
attività illegali e valuta in modo
diverso voci come spese militari
e ricerca. Arriveranno invece il
15 ottobre i dati rivisti su base
trimestrale: il ministero
dell’Economia fa sapere che
qualora da queste informazioni
emergessero modifiche
significative dei tassi di crescita
annuali, tali da influire sulle
proiezioni, il governo
provvederebbe a recepire le
novità con un’apposita
Relazione al Parlamento come
previsto dalla legge.

I conti

Stipendi pubblici
scoppia la rivolta
ma il congelamento
può arrivare al 2018
`I sindacati: «Retromarcia del governo o sarà autunno caldo»
Il blocco già conteggiato nel Def 2014 approvato in primavera

Quanto costano i dipendenti pubblici

ANSAFonte: Eurispes

La spesa per il pubblico impiego in rapporto al Pil

Danimarca

Svezia

Finlandia

Francia

Regno Unito

Italia

Paesi Bassi

Austria

Germania

19,2%

14,4%

14,4%

13,4%

11,5%

11,1%

10,0%

9,7%

7,9%

Impiegati nella P. A. ogni mille abitanti

135
Svezia

58
Italia

54
Germania

PER ADEGUARE
LE RETRIBUZIONI
FERME DAL 2010
IL PROSSIMO ANNO
SERVONO 2,1 MILIARDI
IL NODO COPERTURE
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IL RETROSCENA
ROMA «Come minimo ci aspettia-
mo coerenza e un po’ di buonsen-
so». Archiviata la missione lampo
in Iraq, Matteo Renzi ieri sera è
tornato a mettere la testa sui dos-
sier europei e su quel «Big Bang in
nome della crescita» che il 29 ago-
sto, alla vigilia del Consiglio stra-
ordinario di Bruxelles, porterà il
governo a varare le riforme della
scuola e della giustizia civile e il
decreto sblocca-cantieri. Interven-
ti utili anche per dimostrare ai
partner europei che «l’Italia fa sul
serio».

La «coerenza» e il «buonsenso»
di cui parla Renzi sono legati alla
partita che in autunno si giocherà
sul fronte dell’interpretazione del
Six pack e del Fiscal compact. Par-
tita che secondo palazzo Chigi
non riguarda solo l’Italia, ma l’in-
tera eurozona. «Perché il proble-
ma è lì e non da noi, come dimo-
strano i pessimi dati economici
che vedono perfino la Germania
in recessione», non si stanca di ri-
petere il premier. Ebbene, dopo
che il Consiglio europeo di giugno
si è chiuso con un impegno forma-
le a favore della crescita e dell’oc-
cupazione, dopo che l’agenda stra-
tegica di Herman Van Rompuy ha
fatto proprio lo stesso obiettivo,
dopo che il nuovo presidente della
Commissione Jean-Claude Junc-
ker ha fatto suo l’impegno annun-
ciando un piano di investimenti di
300 miliardi in tre anni e soprat-
tutto dopo che l’Eurostat ha foto-

grafato una zona euro in ginoc-
chio (Germania, Finlandia e Paesi
Bassi inclusi), il nostro governo è
convinto che la nuova Commissio-
ne Juncker e il Consiglio europeo
di dicembre «non potranno non
sfruttare per intero i margini di
flessibilità» previsti dal Six pack e
dal Fiscal compact. «Altrimenti»,
spiega un ministro che segue il
dossier, «tutta la zona euro finirà
sotto procedura d’infrazione. Il
che sarebbe una palese dichiara-
zione di fallimento...».

TECNICI EUROPEI AL LAVORO
C’è da dire che al momento, come
ha più volte ripetuto Renzi, non è
stata avviata alcuna trattativa. Ai
dossier hanno cominciato a lavo-
rare i tecnici della Commissione
uscente, insieme a quelli della
nuova Commissione che divente-
rà operativa a novembre. E c’è da
aggiungere che il «momento di
svolta», secondo Renzi, avverrà
proprio a dicembre. Quando, pri-
ma del Consiglio europeo - e su ini-
ziativa del semestre italiano di
presidenza dell’Unione - verrà
compiuta un’analisi dei risultati
delle politiche europee sulla base

di un rapporto cui sta lavorando
Juncker. «E il bilancio, visti i pessi-
mi dati sulla crescita, non potrà
che essere fallimentare. Da qui la
prevedibile svolta», dice un altro
ministro.

I riflettori dei tecnici di Bruxel-
les sono puntati soprattutto sui da-
ti del debito. Il forte calo della cre-
scita, con la contrazione dei Pil in
gran parte dell’Eurozona, porterà
a uno scostamento dai piani di
rientro. «Perché a causa della cri-
si», sostengono nell’entourage di
Renzi, «il debito non potrà ridursi
al ritmo previsto». Da qui l’idea,
già filtrata nei giorni scorsi, di por-
tare dallo 0,5% allo 0,25% la ridu-
zione del deficit strutturale, calco-

lato al netto del ciclo economico.
Uno “sconto” che per l’Italia può
valere anche 5 miliardi e che potrà
essere applicato all’intera Eurozo-
na.

La “svolta” difficilmente porte-
rà con sé anche l’adozione della
golden rule classica, la regola au-
rea che permetterebbe ai singoli
Stati di non computare nel deficit
le “spese buone” per investimenti
a favore della crescita: i falchi rigo-
risti sono fermamente contrari.
Più probabile, invece, il taglio del
co-finanziamento nazionale che
accompagna i fondi strutturali eu-
ropei.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Bruxelles studia i trattati per applicarli
in modo soft in questa fase di recessione

La sede della Bce

POSSIBILE LA RIDUZIONE
DEI CO-FINANZIAMENTI
NAZIONALI, PIÙ DIFFICILE
SCOMPUTARE DAL DEFICIT
LE SPESE A FAVORE
DEGLI INVESTIMENTI

Il contro-piano

`Renzi: senza flessibilità quasi tutti i Paesi
finirebbero sotto procedura d’infrazione

Berlusconi: flat-tax con sole due aliquote

Crisi, lo “sconto” sul debito
riguarderà l’intera Eurozona

Silvio Berlusconi prepara un
«contro-piano» per
l’economia. Al centro della
proposta, alla quale l’ex
premier ha lavorato in questi
giorni trascorsi a Villa San
Martino, ci sarebbe la «flat
tax». Una rivoluzione, secondo
l’ex Cavaliere, che
«azzererebbe la giungla
fiscale» ormai non più
sostenibile. In pratica solo due
aliquote fiscali fisse, una più
alta e una più bassa, e

comunque nettamente
inferiori a quelle attuali. Una
proposta non inedita, già in
passato avanzata da
Berlusconi con l’indicazione
delle due aliquote al 23 e 33%.
Per quanto riguarda le
pensioni, tema caldo di questi
giorni, per Forza Italia non
vanno toccate, non solo perché
si farebbe un danno ai
pensionati, ma anche perché si
creerebbe una rottura del
contratto tra Stato e cittadini.
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Prescrizione
termini allungati

Sulla responsabilità civile dei magistrati, l’intesa
interna alla maggioranza non si discosta dalla
proposta avanzata nei giorni scorsi dal ministro
Orlando. I magistrati potranno essere chiamati in
causa per gli errori compiuti solo in via indiretta,
lasciando allo Stato il compito di rivalersi sulla
singola toga fino al pignoramento del 50% dello
stipendio. Il filtro dei casi ammissibili sarà più largo
ma in ogni caso dovrebbe essere escluso qualunque
ipotesi che colleghi la responsabilità
all’interpretazione della norma applicata nel singolo
processo, per rispettare le garanzie costituzionali.

Intercettazioni
privacy garantita

La priorità, lo ha ripetuto Renzi, è la riforma del
processo civile. E prima di tutto, il ministro Orlando
intende riorganizzare i procedimenti, in modo da
accorciare i tempi del processo e almeno dimezzare
l'arretrato (oggi fermo a 5 milioni di fascicoli).
Saranno ulteriormente valorizzati i riti alternativi
affidati direttamente alla mediazione degli
avvocati. E saranno istituiti i tribunali per le
imprese, uno per ogni distretto. Tempi certi e più
spazio anche per il diritto di famiglia, anche
affidando il divorzio consensuale senza figli
minorenni alla semplice mediazione legale.

Processo civile
tempi più veloci

Da prima dell'estate sono pronti due interventi
altamente simbolici sul piano penale. L'istituzione
del reato di autoriciclaggio e il ritorno alla vecchia
formula del falso in bilancio, quella precedente
all'intervento dell'allora ministro Roberto Castelli
(nel 2002 stabilì che il falso era perseguibile solo se
c'era un danno per i soci dell'azienda i cui bilanci
erano stati modificati, di fatto vanificando la
norma). Difficile, invece, che finisca nel pacchetto la
proposta del commissario Anticorruzione Raffaele
Cantone: consentire alle forze dell'ordine di usare
”agenti provocatori” nelle indagini per corruzione.

Falso in bilancio
pene più severe

Ancora allo studio la riforma della prescrizione.
L'ipotesi più accreditata potrebbe essere quella di
bloccare il conto alla rovescia dopo la sentenza di
primo grado, stabilendo però che per portare a
giudizio i procedimenti ci sia un tempo compreso tra
i due e i tre anni per consentire la conclusione delle
fasi preliminari o il primo grado di giudizio. Stesso
meccanismo per gli altri gradi, con tempi rigidi per
concludere il procedimento. In sostanza, l’idea è che
nel momento in cui un giudice conferma il reato le
lancette della giustizia smettono di girare per dare il
tempo necessario al successivo grado di giudizio.

Responsabilità
stretta sulle toghe

Per intervenire sul Consiglio superiore della
magistratura si aspetterà l’insediamento dei
magistrati appena eletti (e dei membri laici che
potrebbero essere nominati il prossimo 11
settembre). Per garantire che i membri della
Disciplinare non decidano anche di carriere e
nomine, il numero dei consiglieri potrebbe essere
riportato a 33. La nuova legge elettorale delle toghe
dovrebbe prevedere un doppio sistema: in parte
micro collegi, per ridurre il peso delle toghe. In
parte l’attuale sistema elettorale per liste, che
garantisca la rappresentanza ”politica”.

Csm, si rinvia
ma c’è accordo

Anche se i tempi dell’intervento si sono allungati per
dar spazio alla consultazione di editori e direttori,
l'ipotesi più realistica è che l’intervento sulle
intercettazioni possa ispirarsi a quello che aveva
fatto l'allora ministro della giustizia Clemente
Mastella: pubblicazione degli atti solo dopo il rinvio a
giudizio o la sentenza di primo grado e fino ad allora
pubblicazione solo per sunto del contenuto dei
colloqui tra indagati. Sindacati e Ordine dei
giornalisti si sono sempre detti contrari a interventi
che limitassero il lavoro dei giornalisti, ma il Garante
della Privacy ha spesso richiesto più prudenza.

Il ministro della Giustizia, Andrea Orlando

1

4

2

5

3

6

LA VICENDA
ROMA E’ bastato poco a riportare il
sereno all’interno della maggio-
ranza parlamentare sulla giusti-
zia e in particolare tra Pd e Ncd. Se
nei giorni scorsi gli alfaniani ave-
vano fatto la voce grossa su diversi
argomenti, dalla responsabilità ci-
vile alla prescrizione, ieri, quando
il ministro Orlando ha snocciolato
le sue ipotesi su Csm e, appunto,
responsabilità civile dei magistra-
ti, è tornata la calma. Su entrambi
i punti la riforma andrà avanti,
con una premessa: come chiesto
anche dal presidente Napolitano,
per intervenire su palazzo dei Ma-
rescialli si aspetterà l’insediamen-
to del nuovo Consiglio che sarà an-
che consultato sull’argomento.

PIU’ CONSIGLIERI
In ogni caso, Orlando intende ren-
dere pubbliche tutte le ”schede” di
proposta prima del consiglio dei
ministri del 29. Per garantire mag-
giore autonomia alla sezione disci-
plinare del Csm, l’idea potrebbe es-
sere quella di riportare il numero
dei consiglieri a 33 come erano
prima delle riforme targate Forza
Italia. Sebbene in contro tendenza
rispetto ai tagli generalizzati, l’au-
mento, forse con elezione separa-
ta, consentirebbe di dedicare alcu-
ni membri alla sola disciplinare
senza danneggiare la funzionalità
del resto del consiglio.

Sul sistema elettorale, invece,
via Arenula si starebbe orientan-
do verso un meccanismo a doppio
turno o almeno con due schede se-
parate. Per limitare il potere delle
correnti, una parte dei consiglieri
sarebbe eletta da collegi molto pic-
coli, lasciando al voto di lista, più
politico e inevitabilmente corren-
tizio, solo l’altra parte. Accordo
fatto anche sulla responsabilità ci-
vile delle toghe, sempre indiretta,
mentre sullo sfondo c’è l’idea di
unificare tutte le magistrature in
un unico sistema, abolendo quelle
speciali e riorganizzando la magi-
stratura ordinaria.

«La riunione col ministro si è
svolta in un clima molto costrutti-
vo. I rappresentanti della maggio-
ranza hanno manifestato una con-
vergenza sostanziale sull’impian-
to della riforma e sulle proposte
che il ministro ha presentato», ha
detto Walter Verini, capogruppo
Pd in commissione giustizia alla

Camera mentre Nico D’Ascola, re-
sponsabile giustizia del Ncd ha
parlato di «convergenza sui punti
qualificanti della riforma».

LE SCADENZE
Il programma di lavoro di via Are-
nula prevede uno scadenzario pre-
ciso: oggi l’incotro con i partiti di
opposizione, ovvero con Forza Ita-
lia, visto che i Cinque stelle hanno
già fatto sapere di non voler parte-
cipare. Il partito di Berlusconi po-
trebbe far pesare la propria con-
trarietà in particolare sull’aumen-
to delle pene per il falso in bilan-
cio. Al consiglio dei ministri del 29
dovrebbero arrivare la riforma del
processo civile, gli interventi sulla
responsabilità delle toghe, i nuovi
interventi sul falso in bilancio e la
riorganizzazione della magistratu-
ra onoraria. Su tutti gli altri punti,
escluse le intercettazioni, saranno
presentate le schede tecniche pub-
blicate, contestualmente, via inter-
net.

Sa.Men.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Pd e Nuovo centrodestra trovano la mediazione nel vertice
con Orlando: cambia il processo civile. Intercettazioni, si rinvia

`Resta aperto il nodo del nuovo Csm: tra le ipotesi, l’aumento
del numero dei membri e una legge elettorale a doppio turno

Uccide il serpente e scrive:
macumba della Kyenge

Costa: ora accelerare alla Camera sulla custodia cautelare

IL CONFRONTO
CON BERLUSCONI?
QUESTO È UN TESTO
DELLA MAGGIORANZA
CON GLI ALTRI
PARLEREMO DOPO

Giustizia, c’è l’intesa: il 29 ok alla riforma

IL DISEGNO DI LEGGE
AL PROSSIMO
CONSIGLIO DEI MINISTRI
IL PD: C’È CONVERGENZA
FI: ASPETTIAMO
MA SIAMO SCETTICI

L’INTERVISTA
ROMA Il viceministro della Giusti-
zia Enrico Costa non nasconde la
propria soddisfazione: «Il verti-
ce di via Arenula dimostra che
questa è una riforma che poggia
sulle solide gambe della maggio-
ranza, se altri vorranno aggiun-
gersi potranno dare i loro contri-
buti. Ma dovranno prendere atto
che c’è prima un percorso inter-
no alle forze che sostengono il
governo».
Inutile dire che il riferimento è
a FI che da giorni si fa avanti
proponendo un accordo. Sulla
giustizia non può esserci un
nuovo patto del Nazzareno?
«La maggioranza deve trovare
un suo punto di equilibrio. Le
eventuali modifiche vengono
quindi valutate dall’intera coali-

zione».
Ci possono essere punti di con-
vergenza coN Berlusconi?
«Penso di sì, tanto più perché ab-
biamo stabilito che le riforme sa-
ranno tutte con legge ordinaria
quindi con ampio spazio al parla-
mento. Penso che un segnale im-
portante potrebbe essere nell’ac-
celerare sulla riforma della cu-
stodia cautelare, testo di cui sta
discutendo la Camera. Sarebbe
un modo per dimostrare che an-
che il parlamento è in grado di
proporre riforme efficaci».
Niente riforme costituzionali?
«I provvedimenti saranno varati
con legge ordinaria, anche per
quanto riguarda il Csm. Per dare
soprattutto risposte rapide».
La riunione era dedicata ai co-
siddetti interventi ordinamen-
tali”. C’è accordo anche sulla
sezione disciplinare del Csm?

«Abbiamo affrontato il tema in
termini generali. La sensibilità
istituzionale ci impone di atten-
dere che venga completata la
composizione del consiglio pri-
ma di procedere».
Altro tema su cui sembrava es-
serci tensione nella maggio-

ranza è quello delle intercetta-
zioni.
«Non ne abbiamo parlato, anche
perché come ministero intendia-
mo consultare editori e direttori
di giornali. Mi pare che tutti, più
che limitare gli ascolti, vogliamo
bilanciare meglio il diritto alla ri-
servatezza con il diritto di crona-
ca. Abbiamo molti contributi in
termini di dibattito parlamenta-
re e soprattutto abbiamo una vo-
to quasi unanime della Camera
sul testo che aveva proposto al-
cuni anni fa il ministro Clemente
Mastella».
Su prescrizione e processo bre-
ve?
«Se la scelta sarà quella di inter-
venire per fermare il conto alla
rovescia dopo determinate fasi
processuali, come la sentenza di
primo grado, sarà necessario
che questo non determini una in-

terminabile durata del processo.
Se così non fosse rischieremmo
di bloccare i procedimenti più di
quanto non lo siano già».
Meglio presentare la riforma
tutta insieme o procedere a
tappe, privilegiando i punti co-
muni?
«Bisogna dare priorità alle mate-
rie più urgenti: riforma del pro-
cesso civile, ce lo chiede il paese
e non possiamo più attendere; re-
sponsabilità civile e rafforza-
mento degli interventi sulla cri-
minalità economica, anche per-
ché alcuni testi sono pendenti al
Senato e intervenire più avanti
non avrebbe senso. Su tutto il re-
sto dobbiamo ancora discutere.
Se ci confrontiamo e approfon-
diamo i temi riusciremo a trova-
re una convergenza».

SaraMenafra
©RIPRODUZIONERISERVATA

Roberto Calderoli trova un
serpente in cucina, lo uccide e
mette la foto su Fb: «Dopo la
macumba del papà della Kyenge
mi serve un esorcista!». È stato
denunciato dagli animalisti.

Calderoli denunciato

I punti del pacchetto e le questioni aperte

Il viceministro Enrico Costa
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Cronache

LE INDAGINI
ROMA I due Tornado volavano «a vi-
sta», si esercitavano in una rico-
gnizione, uno avrebbe preso in
pieno l’altro. Un errore umano. Ri-
costruzioni dettagliate sono pre-
mature, in serata ancora non era-
no state ritrovate le scatole nere.
Ma l’ipotesi che prevale è questa,
la collisione in volo perché «non si
sono visti». Le testimonianze ocu-
lari, gli effetti dell’incidente, il tipo
e il modo dell’esercitazione, il mo-
mento in cui è successo, tutto fa
pensare che i due caccia si siano
semplicemente scontrati, quasi in
perpendicolare a detta dei testimo-
ni. Tanto che gli equipaggi non
hanno avuto il tempo di eiettarsi.
Nessuno scampo. Morti quasi cer-
tamente sul colpo. Tre le inchieste

aperte: la Procura di Ascoli Piceno
per disastro aereo colposo, la Pro-
cura militare di Verona competen-
te per la base di Ghedi, e natural-
mente quella interna dell’Aero-
nautica militare. Gli elementi so-
no ancora in parte da raccogliere:
le scatole nere, anzitutto. Già al-
l’esame i tracciati radar e le testi-
monianze di chi ha visto la «palla
di fuoco», quella grande esplosio-
ne in cielo.

LE AUTOPSIE
Altri indizi arrivano, arriveranno
dai corpi delle vittime, ridotti dal-
la violenza e subitaneità dell’im-
patto a resti umani recuperati ieri
in tre luoghi diversi (ma non ne-
cessariamente appartenenti a tre
cadaveri), lontano dal punto della
conflagrazione tra gli 800 metri e
un chilometro e mezzo. Colpiva il

particolare delle unghie smaltate
della pilota. Le polemiche, inevita-
bili, riguardano la riduzione gra-
duale delle ore d’addestramento
per risparmiare carburante, il vo-
lo troppo basso che metterebbe in
pericolo anche i civili a terra (fonti
dell’Aeronautica smentiscono che
la quota fosse diversa dal norma-
le). E lo stato dei velivoli. In audi-
zione alla Camera, il ministro del-
la Difesa Roberta Pinotti ha invita-

to a mettere da parte ora tutte le
polemiche. «Oggi è il momento
del dolore». Le considerazioni tec-
niche a dopo. Con i dati alla mano.

LA MISSIONE
Quel tipo di missione, comunque,
si fa «quotidianamente, era rego-
larmente pianificata e autorizzata
in accordo con le norme e le regole
del volo in vigore, nel pieno rispet-
to dei previsti standard di sicurez-
za». E gli equipaggi erano «esperti
e idonei» e gli aerei «efficienti, è in-
teresse prima di tutto delle forze
armate capire quello che è accadu-
to». Dopo l’audizione, il ministro
ha parlato al telefono con i familia-
ri delle vittime, a Ghedi.

Quello che si sa con certezza è
che i caccia si erano alzati in volo a
cinque minuti di distanza l’uno
dall’altro, il primo alle 15.22, l’al-

tro alle 15.27, dalla base nel Bre-
sciano per una missione di un’ora
e mezza propedeutica a una gran-
de esercitazione della Nato il pros-
simo ottobre. L’incidente è avve-
nuto tra le 16.20 e le 16.30, dopo
circa un’ora. Secondo gli esperti
forse proprio quando i Tornado
stavano per riguadagnare la for-
mazione di rientro alla base, ricon-
giungendosi. L’altro elemento im-
portante è che non si stavano in-
gaggiando, non si esercitavano a
«reagire a una possibile minac-
cia». Non duellavano. Fonti del-
l’Arma Azzurra sottolineano che
era una semplice “missione a tem-
po, una navigazione che doveva si-
mulare un assetto tattico specifi-
co”, con alcuni “punti di virata”. E
volavano a vista.

MarcoVentura
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE RICERCHE Il ritrovamento del corpo di uno dei piloti, sui monti della provincia di Ascoli

ASCOLI, IMPEGNATI
NELLE RICERCHE
ANCHE I CANI
APERTA UN’INCHIESTA
SULLE CAUSE
DELL’INCIDENTE

LA TRAGEDIA
ASCOLI Nessuna speranza. I quat-
tro top gun a bordo dei due Tor-
nado schiantatisi sui monti che
circondano Ascoli l’altro pome-
riggio sono purtroppo da consi-
derare deceduti. Per le famiglie
del capitano pilota Alessandro
Dotto ed il capitano navigatore
Giuseppe Palminteri a bordo del
primo jet, e il capitano pilota Ma-
riangela Valentini e il capitano
navigatore Paolo Piero Franzese
a bordo del secondo, è l’ora del
dolore. Le ricerche nelle zone
montane che vanno dalle frazio-
ni di Venarotta a Casamurana, in-
cessanti, hanno portato al recu-
pero di due corpi. Il primo è stato
ritrovato in località Bosco di Ca-
stiglione, ed il secondo è invece
stato raggiunto dalle squadre di
ricerca in località Castiglione di
Venarotta. Zone diverse, però co-
munque divise da una semplice
valle il che fa ipotizzare che si
tratti dei piloti di uno stesso veli-

volo. Scagliati su un crinale diver-
so diviso da non più di ottocento
metri. Il primo a pochi metri da
una piscina con giardino di una
villetta, il secondo, invece, nasco-
sto in un orto di pomodori.

LA SEGNALAZIONE
E’ stato per primo l’agricoltore
Giulio Poli a segnalarne la pre-
senza. I resti sono stati trasporta-
ti presso l’obitorio dell’ospedale
di Ascoli Piceno, a disposizione
della magistratura. La loro iden-
tità non è stata ancora ufficializ-
zata, viste le condizioni, ma po-
trebbe trattarsi di due uomini, al-
meno stando alle prime indica-

zioni fornite. In serata, in città è
arrivato il Capo di Stato Maggio-
re dell’Aeronautica Militare, il
Generale di squadra aerea Pa-
squale Preziosa ed i genitori ed il
fratello di Alessandro Dotto, il 31
enne di Sesto Canavese.

L’opera di ricerca degli altri
corpi è continuata per tutta la
giornata e per l’intera nottata. In
una zona particolarmente vasta
che coinvolge anche la collina di
Rosara. Ricerche rese particolar-
mente difficili anche causa dei
vasti incendi che sono stati pro-
vocati dai rottami incandescenti
dei due arei che sono pratica-
ment esplosi come se si trattasse
di un ordigno micidiale. Un pez-
zo di motore ha colpiito un’auto
lasciata in sosta. Oltre ai gruppi
dei Vigili del Fuoco, Carabinieri,
Polizia e Forestale, si sono ag-
giunti anche i militari giunti da
varie caserme. Tutti a battere,
metro per metro, le impervie col-
line. In azione anche i cani labra-
dor Iago e Byron di Comunanza
con il pastore tedesco Betty.

Ma sarà fondamentale, a que-
sto punto, per chiarire definitiva-
mente il giallo della causa dello
schianto dei due Tornado, il ritro-
vamento delle due scatole nere.
Al momento possono essere fatte
soltanto delle supposizioni. Ma,
in base alle tante testimonianze
dei cittadini che hanno visto l’im-
patto, potrebbe trattarsi di un
guasto tecnico o di un errore di
manovra dei due piloti.

I due jet militari provenivano
dalla base militare di Ghedi, dove
erano decollati nella mattinata di
martedi per effettuare una mis-

sione di addestramento «regolar-
mente pianificata ed autorizzata
secondo le regole in vigore- come
ha spiegato ieri in aula il mini-
stro della Difesa, Roberta Pinotti-
Gli aerei erano guidati da militari
esperti e gli aerei erano efficien-
ti». L’impatto fatale, attorno alle
ore 16, proprio nel momento in
cui era prevista la virata per il ri-
torno alla base.

LE INDAGINI
La Procura di Ascoli, intanto, ha
stabilito che le indagini sul disa-
stro aereo saranno di sua compe-

tenza, pur in presenza di analo-
ghe inchieste della Procura mili-
tare (in questo caso Luca Sergio
di Verona). L’incarico è stato affi-
dato dal Procuratore capo Miche-
le Renzo al Sostituto procuratore
Umberto Monti che ieri ha effet-
tuato un prima riunione tecnica.
Risolto il problema del maxihan-
gar capace di contenere la miria-
de di frammenti dei due aerei
grazie alla disponibilità di un pa-
diglione industriale. Messe agli
atti tutte le foto e i video.

SandroPaci
© RIPRODUZIONERISERVATA

Trovati due corpi
nessun superstite
nello scontro
tra i jet militari
`I resti sarebbero di due uomini, ma non è stata possibile
l’identificazione. I rottami sparsi in un’area di venti ettari

Un pezzo del Tornado distrutto

«Volavano a vista», cresce l’ipotesi dell’errore umano

PROBABILMENTE
NON SI SONO VISTI
POLEMICHE SULLE ORE
DI ADDESTRAMENTO
PINOTTI: ADESSO È
IL MOMENTO DEL DOLORE
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Cronache

IL PERSONAGGIO
Sorriso aperto, aria determinata,
occhi azzurri, grandi e luminosi,
quasi un “segno” di quel futuro
nel cielo che aveva desiderato
sin da bambina. Da quando il pa-
dre l’aveva portata all'aeroporto
militare di Cameri a vedere gli
F35. Mariangela Valentini, pilo-
ta di Squadriglia nel 154^ Grup-
po Volo del Sesto Stormo, nata a
Borgomanero, in provincia di
Novara quasi 32 anni fa – li
avrebbe compiuti il 14 settembre
- il cielo lo portava dentro. Nello
sguardo moltiplicato nei tanti di-
pinti della madre, Piera Vendo-
ni, pittrice - “costantemente so-
spesa tra orgoglio e paura” dico-
no le amiche di famiglia - che
l’aveva spesso usata come mo-
della, così bella e fiera. E soprat-
tutto, in quella passione senza
tentennamenti che l’aveva carat-
terizzata sin dall’infanzia.

I RICORDI
«Da quando ho ricordo, il suo de-
siderio era quello di fare il pilota
– racconta l’amica e vicina di ca-
sa, Sabrina – Voleva proprio fare
il pilota di caccia, non di linea».
Era nata per volare: lo dicono tut-
ti gli amici di Oleggio che ricor-
dano Mariangela bambina a na-
so in su verso le nuvole. Sempre
presente a qualunque manifesta-
zione aerea. Dopo le scuole me-
die a Oleggio, appunto, si era
iscritta a un istituto paritario
specializzato nella formazione

di piloti, il Francesco Baracca di
Novara.

A 17 anni, la morte del padre
aveva ulteriormente rafforzato il
proposito: avrebbe “toccato” il
cielo anche per lui. Così il sogno
era diventato promessa. Poi, gli
studi all’Accademia di Pozzuoli
– nel corso pure il capitano Sa-
mantha Cristoforetti, divenuta
prima donna astronauta italiana
- il brevetto di Pilota d’Aeropla-
no sul velivolo SF-260, la laurea
in Scienze Aeronautiche all’uni-
versità Federico II di Napoli e
l’inizio di una carriera brillante,
che l’ha portata in missione in Li-
bia e Afghanistan. Nel 2007, il
“Premio Coraggio” dell’Associa-
zione Nazionale Donne Elettrici.
Nel 2010, la promozione a capita-
no. «In volo non ho paura – ave-
va confidato in una recente inter-
vista – Si pensa alla missione, sia-
mo addestrati a questo». In terra,
però, Mariangela, unica donna
pilota a Ghedi insieme a una col-
lega, pensava a tante cose, a
quanto già conquistato - «Ho se-
guito un percorso identico a
quello dei nostri colleghi uomi-
ni» – e a quello che invece avreb-

be ancora voluto ottenere. Per la
vita privata - «Spero un giorno,
come tutte le altre persone di po-
ter avere una famiglia» – e per la
carriera: «Spero anche nelle
Frecce Tricolori: è un'occasione
che capita una sola volta nella vi-
ta, one-shot come si dice. Speria-
mo arrivi presto». Sogni spenti
in un volo di routine, insieme a
quelli di altri colleghi, come lei
conquistati – e vinti – dal cielo.

I COLLEGHI
In Aeronautica da una decina
d’anni, era stato nominato capi-
tano da pochi mesi, Alessandro
Dotto, 31 anni, cresciuto a San
Giusto Canavese, nei pressi di
Ivrea – dove aveva trascorso il
ferragosto in famiglia - da qual-
che anno si era trasferito a Ghe-
di, dove aveva una fidanzata. Vi-
veva a Brescia, invece il capitano
Giuseppe Palminteri, palermita-
no, 36 anni, percorso di studi a
Napoli che, appassionato di pop
italiano e cinema, su Facebook si
era ribattezzato “Giuseppe
Chazz Palminteri”, in omaggio
all’attore e regista statunitense.
Nato a Benevento, con famiglia a
Nola in provincia di Napoli, il ca-
pitano Paolo Piero Franzese, 35
anni, allievo dell’Accademia di
Pozzuoli, sposato e con figli, sul
suo profilo social appariva sem-
pre sorridente. Anche per lui, la
stessa espressione serena dei col-
leghi: quella di chi ha realizzato
un sogno.

ValeriaArnaldi
©RIPRODUZIONERISERVATA

AVEVA 31 ANNI
CON LEI SONO MORTI
PAOLO PIERO FRANZESE
ALESSANDRO DOTTO
E GIUSEPPE PALMINTERI
«ERANO TUTTI ESPERTI»

LE LACRIME
DEI MILITARI
PER LA PERDITA
DEI COMPAGNI:
«IMPOSSIBILE RESISTERE
CON QUESTO DOLORE»

Mariangela, capitano top gun
che sognava le Frecce Tricolori

`In accademia era nel corso con la prima
astronauta donna, Samantha Cristoforetti

La disperazione alla base di Ghedi
«Vivevamo insieme, erano come fratelli»

Il post su Facebook: explosions in the sky

La premonizione

In alto,
Mariangela
Valentini. Da
sinistra,
Alessandro
Dotto, Paolo
Piero
Franzese,
Giuseppe
Palminteri

Le vittime

C'è la musica fra le passioni del
capitano Giuseppe
Palminteri, uno dei piloti del
sesto stormo che si sono
scontrati sopra le Marche a
bordo di due Tornado.
Soprattutto quella rock, che
spesso postava sulla sua
pagina Facebook dei brani, il
mese scorso anche uno della

band strumentale Explosions
in the sky. Ed è a questo brano
che nelle ultime ora alcuni
amici hanno aggiunto dei
commenti: «Spero proprio che
tu ti sia salvato» o «Chi ha
pubblicato ciò che ho
condiviso è purtroppo tra i
dispersi - si chiede qualcuno -.
Premonizione?».

`L’ultima intervista: «In volo non ho mai
paura, siamo stati addestrati per questo»

IL TORNADO
Un aereo
del 6˚ Stormo
sulla pista
della base
aerea
di Ghedi,
provincia
di Brescia

LE REAZIONI
GHEDI «Erano prima di tutto perso-
ne, amici, fratelli con cui abbiamo
condiviso una vita e ora sembra
impossibile dover convivere con
questo dolore». Così, con gli occhi
lucidi e poche parole, a tratti rotte
dalla commozione, i militari della
base di Ghedi hanno cercato di de-
scrivere la sofferenza per la perdi-
ta dei quattro piloti che ieri sono
rimasti coinvolti in un scontro tra
due Tornado nei cieli sopra i mon-
ti marchigiani, durante un volo di
addestramento. E proprio nell'ae-
roporto militare in provincia di
Brescia sono arrivati dalla Campa-
nia, dalla Sicilia e dal Piemonte i
familiari delle vittime, attorno ai
quali si sono stretti per tutto il
giorno, mentre andavano avanti le
ricerche dei corpi, gli uomini dell'
Aeronautica, a partire dal coman-
dante del 6/0 Stormo, Andrea Di
Pietro.

Ieri mattina sono stati portati
nella base, dopo essere atterrati
all'aeroporto di Montichiari, i fa-
miliari di Giuseppe Palminteri, Pa-
olo Piero Franzese e Mariangela
Valentini, «la nostra prima donna

pilota, che in pratica è nata e cre-
sciuta qua con noi», come ha rac-
contato un militare. I genitori di
Dotto, invece, hanno raggiunto i
luoghi dove è avvenuta la trage-
dia, nei pressi di Ascoli Piceno.

IL COMANDANTE
«I ragazzi avevano tutte le qualifi-
che e le abilitazioni sul velivolo
per poter svolgere le missioni che
hanno volato», ha spiegato il co-
mandante Di Pietro che ha defini-
to lo schianto tra i due caccia un
«fatto inspiegabile», sottolinean-
do che ora bisognerà capire cosa
sia successo. Il colonnello è rima-
sto per tutto il giorno vicino ai fa-
miliari all'interno della base, men-
tre le flebili speranze di ritrovare i
piloti in vita si spegnevano con
l'individuazione dei corpi e rima-

neva il dolore, «straziante».
In un primo momento dalla ba-

se l'Aeronautica aveva fatto sape-
re che oggi si sarebbe tenuta una
conferenza stampa nell'aeroporto
militare, anche alla presenza del
Capo di stato maggiore dell'Aero-
nautica, Pasquale Preziosa. Poi pe-
rò nel tardo pomeriggio di ieri è
stato comunicato che non ci sareb-
be stato alcun incontro con la
stampa. Intanto a Ghedi, cittadina
del Bresciano che ospita la citta-
della militare (ci lavorano duemi-
la persone circa) e abituata a vede-
re ogni giorno le divise dei piloti,
nelle strade e nei bar la gente non
parla altro che di quel dramma,
anche perchè Alessandro Dotto,
piemontese di origine, viveva da
qualche anni ormai a Ghedi e ave-
va una fidanzata della zona. «Il
mio compagno li conosceva tutti e
quattro - racconta Laura, che lavo-
ra in un pub - anche Mariangela la
si vedeva ogni tanto in giro in città,
era una ragazza rigorosa e decisa,
come sono i piloti esperti e noi qua
sappiamo ormai come sono fatti i
piloti, persone che mostrano mol-
ta sicurezza, ma anche buone».

R. I.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

In data 19 agosto è venuto a mancare 

ALESSANDRO BALLESI
La sua dolcezza e il suo saper ascoltare
mancheranno fortemente alla moglie, alle figlie,
ai generi e ai nipoti di cui era saldo punto di
riferimento e che lo ricorderanno sempre con
incommensurabile affetto.

Roma, 21 agosto 2014

A nonno 

SANDRO
la tristezza di questo momento non potrà mai
oscurare la serenità che una tua parola, o un
semplice sorriso, ci hanno donato in questi
anni. 

Da FLAVIA, LUCA, FABIAN, PATRICK, SIMON,
LEA il bacio più affettuoso.

Roma, 21 agosto 2014

La Direzione Generale di Scae Spa Ing. LUIGI
LUCCHINI e tutti i suoi collaboratori, sono vicini
a FABIO e familiari tutti per la perdita del caro
Padre

REMO CIAFFI
Ricorderemo per sempre la grande amicizia
intercorsa nei lunghi anni di reciproca
conoscenza.

Segrate (Milano), 20 agosto 2014

Funus Servizi Funebri e Servizi Cimiteriali -
800.13.43.19

Il giorno 16 Agosto 2014 è venuto a mancare
all’affetto di quanti lo hanno amato 

MARCO CORTESE
Ne danno il triste annuncio la mamma LUCIA, i
fratelli LUCA e FRANCESCA. Nella speranza
che trovi la sua pace lo abbracciamo con
amore.

I funerali avranno luogo il giorno 22 Agosto
nella Parrocchia di Santa Lucia (Circ.ne Clodia
135) alle ore 11,00.

Si preferiscono opere di bene. 

Roma, 21 agosto 2014

La Cattolica San Pietro - Roma 06/39.73.39.73

All’alba del 20 Agosto è venuto a mancare

VITTORIO MANDEL
Insigne Avvocato

Lo piangono la moglie ANNA, il figlio
MAURIZIO, il nipote VICTOR, la sorella MARINA
e i familiari tutti che lo ricorderanno con l’amore
di sempre e con grande rimpianto.

Un particolare ringraziamento a MARCELLA,
MARTA e JANET che lo hanno amorevolmente
assistito.

I funerali si svolgeranno venerdi 22 Agosto alle
ore 10,30 nella chiesa di San Giuseppe, Via
Nomentana n.60-62.

Roma, 20 agosto 2014

ORGANIZZAZIONE FUNEBRE MASSIMO LORENZETTI
tel. 06.445.77.77

La Direzione, i colleghi e il personale della Casa
di Cura Città di Roma ricordano con affetto e
stima il caro 

Dott.

P. VITTORIO MAZZOTTI
e si stringono al dolore della famiglia.

Roma, 21 agosto 2014

DOMENICO CHIERICONI srl 06 - 53.53.53

Il giorno 19 agosto è improvvisamente
mancato a Marettimo 

GUSTAVO PALMIERI
Lo annunciano la moglie ANNA MARIA e i figli
LUIGI insieme a ROBERTA MARTA GIOVANNI e
FILIPPO, e MATTIA insieme a MARGHERITA e
LUCA.

I funerali avranno luogo a Roma il 22 agosto alle
10 presso la chiesa di San Luigi Gonzaga in via
di Villa Emiliani 15.

Roma, 21 agosto 2014

Il Presidente, il Consiglio Direttivo ed i Soci tutti
del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo
partecipano con profondo dolore la scomparsa
del loro caro amico e Consocio

GUSTAVO PALMIERI
Socio Ordinario dal 1981

Roma, 21 agosto 2014

VITTORIO e ANNAMARIA sono vicini con
affetto ad ANNA, LUIGI e MATTIA per la
improvvisa scomparsa di 

GUSTAVO 
Roma, 21 agosto 2014

TRIGESIMI

e ANNIVERSARI
21 ottobre 2013 21 agosto 2014

ALESSIO BIANCONI
Ci manchi terribilmente.

21 Agosto 2011 21 Agosto 2014

MARIO GUIDOTTI
In ricordo di un uomo unico e saggio,
amorevole padre che mai dimenticheremo. 

La moglie ELENA CALIVA’, le figlie
SIMONETTA, ILARIA e LAURENTINA con i
nipoti tutti.

1990 21 Agosto 2014

Sen. 

MICHELE MARCHIO
Con noi per sempre.

FRANCA, FILIPPO, BARBARA e il piccolo
MICHELE. 

2013 21 Agosto 2014

GUIDO MONACO
Avvocato

Sei sempre con me, nel mio cuore e nei miei
pensieri. 

CLAUDIA

20 Agosto 1987 20 Agosto 2014

COSTANTINO ULISSE
I suoi cari lo ricordano a quanti lo hanno amato
e stimato.

SERVIZIO 
TELEFONICO

Necrologie 5,50 6,00 27,50 30,00
Partecipazione lutto 10,00 10,50 50,00 52,50
Anniversari Ringraziamenti 5,70 6,40 28,50 32,00
DIRITTO PRENOTAZIONE SPAZIO (ad annuncio) 7,00

CENTRO PUBBLICITA�: VIA GASPARE GOZZI n. 123, Roma EUR-OSTIENSE
(metro B fermata: San Paolo) Tel. 06.5943432 cell. 328.7517176
dal lunedì al venerdì ore 9,30-13,00/14,00-18,00 sabato 9,30/12,30

BUFFETTI BUSINESS: PRATI - PIAZZALE CLODIO n. 62, Roma - Tel. 06.3720935
dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00/15,30-18,00

BUFFETTI BUSINESS: Piazza Esquilino 30-34  (Zona Stazione Termini)  - Tel. 06.4881487 - 06.4882384
lunedì, venerdì ore 9,30-13/15,30-18,00 sabato 9,30-13,00

SPORTELLI ORARIO

TARIFFE (+IVA)
EURO

Parola Simbolo
Sportello Telefonico Sportello Telefonico

Abilitati all�accettazione
delle carte di credito

NECROLOGIE PARTECIPAZIONI

FAX 06-66.19.22.33
E-mail: necro.messaggero@numeroblu.it

Tel. 06-66.19.22.34
ORARIO: TUTTI I GIORNI
COMPRESI I FESTIVI 

DALLE 9.00 ALLE 19.30

800.932.000

CENTRO PUBBLICITÀ: 
VIA GASPARE GOZZI n. 123, Roma EUR-OSTIENSE

(metro B fermata: San Paolo) Tel. 06.5943432 cell. 328.7517176
dal lunedì al venerdì ore 9,30-13,00/14,00-18,00 

sabato 9,30/12,30
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Economia

`All’origine della crisi
divergenze tra il manager
e il patron Del Vecchio

LA SANZIONE
MILANO Multe per 4 milioni to-
tali nei confronti di chi ha rive-
stito ruoli di amministrazio-
ne, direzione e controllo al
vertice di Banca Marche por-
tandola al dissesto e al com-
missariamento avvenuto alla
fine di agosto 2013. Le sanzio-
ni sono state comminate in
questi giorni dalla Banca d'Ita-
lia. La Vigilanza ha così porta-
to a termine la procedura di
sanzione amministrativa av-
viata a seguito dei gravi rilievi
mossi nei verbali delle due
ispezioni compiute dalla Vigi-
lanza nell’istituto di credito
marchigiano tra il novembre
2012 e l'aprile 2013, e tra mar-
zo e settembre 2013.

Secondo fonti vicine al dos-
sier, la procedura sanzionato-
ria riguarderebbe ex ammini-
stratori, sindaci revisori e alti
dirigenti sia di Banca Marche
che della controllata Mediole-
asing, in carica fino all'aprile
del 2012. Tra questi ci sarebbe
l’ex direttore generale Massi-
mo Bianconi cui, secondo i
rapporti della Vigilanza, sa-
rebbe da ricondurre la gestio-
ne dalla quale sono originate
le sofferenze.

DIFFUSE IRREGOLARITÀ
Banca Marche dovrebbe ver-
sare l'intero ammontare delle
sanzioni (circa 4 milioni di eu-
ro) all'autorità di Vigilanza,
per poi rivalersi sui singoli.
Nei verbali, consegnati dalla
Vigilanza ai commissari stra-
ordinari di Banca Marche il 28
ottobre scorso, si scriveva di
«diffuse irregolarità nei pro-
cessi creditizi, portate all'at-
tenzione dell'Autorità giudi-
ziaria». Un dossier pesantissi-
mo, nel quale gli ispettori indi-
viduavano nel dettaglio le cau-
se all'origine del deficit di qua-
si 800 milioni di euro emerso
tra il 2012 ed il 2013, dopo anni
in cui l'istituto di credito pre-
sentava bilanci in forte attivo.

Ora il destino di Banca Mar-
che è innanzitutto nelle mani
del Fondo interbancario di tu-
tela dei depositi. Che, come an-
ticipato dal Messaggero del 26
luglio, ha deciso di intervenire
prestando una garanzia fino a
800 milioni sulla bad bank
che verrà creata ad hoc nella
quale saranno trasferite le sof-
ferenze. La gestione della bad
bank sarà affidata a Fonspa,
istituto specializzato presiedu-
to da Piero Gnudi che dovreb-
be partecipare anche alla rica-
pitalizzazione dell’istituto. I
commissari stanno comple-
tando l’esame dei conti per
avere un quadro preciso della
manovra finanziaria necessa-
ria per tenere in bonis Banca
Marche: è possibile che l’au-
mento di capitale possa essere
superiore a 1 miliardo, di cui
100 milioni versati dal Fondo.

R.Man.
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IL CASO
MILANO Ieri Luxottica ha ceduto
in Borsa il 3,6% chiudendo a
39,09 euro sulle indiscrezioni re-
lative alle dimissioni forzate del-
l’ad Andrea Guerra. La Consob
ha acceso un faro, mentre si at-
tende una nota ufficiale. Anche
se per il momento «la società non
commenta», ha spiegato ieri il
portavoce del colosso di Agordo.
«Confermiamo invece che da
tempo il presidente Leonardo
Del Vecchio e l'ad Guerra si stan-
no confrontando sulle migliori
strategie future del gruppo». A
quanto trapela da fonti qualifica-
te, la decisione di Del Vecchio di
cambiare la guida sarebbe stata
ispirata da una serie di conside-
razioni, non ultima la constata-
zione che in Luxottica si sarebbe
chiuso un ciclo. Ciclo che ha co-
munque dato ampie soddisfazio-
ni ai soci, Del Vecchio in primis,
visto che Guerra ha assunto la

guida della società con il titolo a
13 euro. Tra i successi più recenti
va segnalata l’alleanza fra Luxot-
tica e Google: una collaborazione
strategica di ampia portata dove i
due gruppi lavoreranno insieme
per creare dispositivi innovativi
e iconici. In particolare, le due
aziende stanno già formando
una squadra mista di esperti de-
dicati a design, sviluppo, stru-
mentazione e ingegneria dei pro-
dotti Glass «che uniscono moda e
lifestyle all'innovazione tecnolo-
gica». Luxottica ha annunciato
che i due marchi di proprietà più
importanti del gruppo, Ray-Ban
e Oakley, che vanta una lunga
esperienza nel campo della tec-
nologia indossabile grazie a di-
spositivi Mp3 e Hud, saranno te-
mi di collaborazione con Glass.

I POTERI DEL MANAGER
Sembra che proprio sulle caratte-
ristiche di questo accordo si sia-
no definitivamente incrinati i
rapporti fra Del Vecchio e Guer-
ra, compromessi fin dall’inverno
scorso quando Matteo Renzi sta-
va reclutando i ministri e, per al-
cuni giorni, la poltrona dello Svi-
luppo Economico sembrava toc-
casse proprio a Guerra che aveva

fatto un endorsement a favore
dell’ex sindaco di Firenze. Guer-
ra ha peraltro partecipato in ve-
ste di oratore, insieme a renziani
di ferro come Oscar Farinetti di
Eataly e al gestore di Algebris Da-
vide Serra, alla Leopolda, la ker-
messe-laboratorio politico orga-
nizzata per volontà di Renzi nella
prima stazione ferroviaria di Fi-
renze, oggi adibita a sede di con-
gressi e meeting.

Tornando alla vicenda Glass,
secondo un banchiere informato
sembra che Guerra abbia dissen-
tito sui termini dell’alleanza ri-
vendicando autonomia decisio-
nale che, invece, secondo Del
Vecchio non avrebbe stando alle
deleghe attribuitegli dal consi-
glio del 27 aprile 2012 («Tutti i po-
teri per l’amministrazione della
società a eccezione dei poteri di
seguito indicati... come stipulare
accordi di carattere strategico e
quelli aventi un valore superiore
a 30 milioni»). Insomma, chi è a
conoscenza dei dissapori al verti-
ce di Agordo, è convinto che Del
Vecchio abbia voluto gestire in
prima persona un accordo che
egli giudica strategico.

R.Ec.
© RIPRODUZIONERISERVATA

GLI ESAMI
ROMA Estate rovente per i banchieri
italiani, e non certo per il clima. La
Bce ha corretto le previsioni degli
stress test appena effettuati: utiliz-
zando la matita rossa e ambra (a
seconda di rilievi più o meno gra-
vi) e non più blu e rossa, come ai
tempi della scuola, ha restituito a
circa un centinaio dei 128 istituti
europei passati sotto esame, le si-
mulazioni inviate nelle settimane
scorse. Rivisti i compiti anche a
tutte le 15 banche italiane con alter-
nanza delle segnalazioni in rosso e
ambra. Le contestazioni fatte dalla
banca guidata da Mario Draghi po-
tevano essere confutate entro ieri,
ma già per stasera Eurotower ha
annunciato la sentenza definitiva:
cioè se accogliere o meno le con-
trodeduzioni. Possibile che in 24
ore il team di Francoforte sia in
grado di vagliare la montagna di
carte rispedite dalle banche? Più
di qualche banchiere nutre dei
dubbi e critiche aspre sono state
manifestate da molte Autorità di
vigilanza nazionali, come Bankita-
lia. Sono strozzature operative,
considerata la complessità del-
l’esercizio, che creano malessere e
sono poco funzionali alla causa di
ripristinare la fiducia del mercato.

Ma vediamo nello specifico cosa
sta succedendo. Nell’ambito degli
esami globali cui sono state sotto-
poste le grandi banche europee in
vista del passaggio dal 1˚ novem-
bre sotto la vigilanza unica di Bce,
sono state fatte prove da sforzo

(stress test), paragonabili alle gare
dei videogame. Due gli scenari ipo-
tizzati secondo criteri individuati
da Francoforte e dall’Eba (Super
Autorità bancaria europea finora
dedita alla consulenza): uno di ba-
se e uno avverso, cioè ancora più
stressato. Al termine dello scena-
rio di base, le banche devono avere
un indice patrimoniale (Cet1) del-
l’8%. Del 5,5% in quello avverso.

ASSURDITÀ: VERDETTO IN 24 ORE
Nel primo è prevista una variazio-
ne media del pil dell’1,6% (1,2% nel
2014, 1,8% nel 2015, 1,7% nel 2016),
mentre nel secondo si assiste a un
crollo dell’indice della ricchezza
prodotta dello 0,9% quest’anno,
dell’1,6% l’anno prossimo e dello
0,7% fra due anni. Oltre al pil le si-
mulazioni hanno riguardato i tassi
a lungo termine, l’inflazione, i tito-
li in borsa, la disoccupazione, i
prezzi delle case. Gli scenari ipotiz-
zati però - e qui sta l’incongruenza
della prova da stress - sono irrea-
lizzabili. Infatti la caduta del pil de-
termina deflazione (calo generaliz-
zato dei prezzi), come è di recente
avvenuto in Italia visto che l’indice
è stato negativo per due trimestri
consecutivi: è improbabile, però,
che alla deflazione si accompagni
un rialzo dei tassi di interessi co-
me, invece, è stato simulato dalla
Bce (+ 5,9% nel 2014, + 5,6% nel
2015, + 5,8% nel 2016). L’aumento

dei tassi di interesse comporta un
aumento dei tassi passivi, cioè i
tassi accordati alla clientela sui de-
positi o ad altre forme di rispar-
mio. A fronte del maggior costo
che le banche devono sopportare
per aumentare i tassi sui depositi
dei clienti, di solito gli istituti alza-
no i tassi attivi, cioè quelli praticati
sui soldi prestati alle famiglie (mu-
tui, scoperto di conto) e alle impre-
se. Di fatto, però, nell’esercizio di
stress, la Bce e l’Eba non consento-
no di alzare i tassi attivi per com-
pensare l’aumento di quelli passi-
vi. Si tratta di una eventualità ana-

cronistica che vizia l’attendibilità
di questi esami.

Detto questo, i rilievi fatti alle
banche italiane riguardano le di-
minuzione dei ricavi, l’aumento
dei costi e la crescita delle sofferen-
ze (soldi prestati a imprese e fami-
glie che non riescono a restituirli)
in conseguenza della caduta del
pil. E con la diminuzione della ric-
chezza, oltre alla crescita delle sof-
ferenze, scendono i prezzi delle
azioni perché le società sono in cri-
si e aumentano i tassi.

Le banche hanno già confutato
molte osservazioni fatte sulle si-

mulazioni e, in serata, potrebbero
sapere se le controdeduzioni sono
state accettate. In poche ore Bce e
Eba correggeranno migliaia di pa-
gine di osservazioni. Dalla piega
che stanno prendendo gli eventi
sta emergendo che Francoforte
vuol fare la voce grossa anche ri-
spetto a Bankitalia e alle altre ban-
che centrali.

Intanto, secondo il Financial Ti-
mes, la verifica delle banche verrà
a costare alla Bce 487 milioni per
pagare i consulenti.

RosarioDimito
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Il colosso degli occhiali
che stupisce Wall Street

Banca Marche,
ammende
per 4 milioni
agli ex vertici

Luxottica cade in Borsa per l’uscita di Guerra

Mario Draghi, presidente della Banca centrale europea

L’amministratore delegato
di Luxottica, Andrea Guerra

NEL MIRINO L’INTESA
CON GOOGLE CHE
IL FONDATORE VORREBBE
GESTIRE PERSONALMENTE
FARO DELLA CONSOB
ATTESA UNA NOTA

`Rilievi di Francoforte
sulle risposte degli istituti
Contrasti con Bankitalia

NEL MIRINO LA REAZIONE
AL CROLLO DEL PIL
E ALL’AUMENTO DEI TASSI
SIMULAZIONI INCONGRUENTI
E VERIFICHE INATTENDIBILI
COSTO TOTALE: 487 MILIONI

Leonardo Del Vecchio, nato a
Milano il 22 maggio 1935, fonda
Luxottica nel 1961 ad Agordo.
L’azienda ha 14 dipendenti ed è
specializzata nella produzione
di minuteria metallica per le
occhialerie. Dopo soli quattro
anni, nel 1971, la società
abbandona il business della
produzione per conto terzi per
dedicarsi unicamente alla
realizzazione dell’occhiale
finito. Nel 1981 Luxottica conta
già 4 stabilimenti e 4 mila
dipendenti e va all'attacco del
mercato americano. Nel 1990
l’azienda è quotata alla Borsa
di New York e dal 2000 a Piazza
Affari. Il 27 luglio 2004 Del
Vecchio affida ad Andrea
Guerra il ruolo di ad di
Luxottica. Nel 2007 Luxottica
acquista per 2,1 miliardi di
dollari la californiana Oakley,
il più importante marchio al
mondo di occhiali sportivi.
Oggi fattura 7 miliardi di euro.

La storia

«LE MISURE DI STIMOLO
ALL’ECONOMIA
POTREBBERO FINIRE
PRIMA DEL PREVISTO»
Janet Yellen
presidente della Fed
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Banche, mano pesante Bce sui test

SII s.c.p.a.
Sede: 05100 Terni - Via I° Maggio 65

C.F. e P.IVA 01250250550

L’Azienda SII SCPA indice una procedura aperta 
per la fornitura dell’energia elettrica per l’anno 2015. 
Le offerte dovranno pervenire alla SII SCPA - Via I° 
Maggio 65 - 05100 Terni entro le ore 13.00 a.m. del 
15.09.2014. Gli interessati possono richiedere le infor-
mazioni necessarie alla Società all’indirizzo di posta 
elettronica valeria.iacobellis@siiato2.it o tramite fax 
0744.434752 oppure visitando il sito www.siiato2.it.
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diMassimiliano Fazzini

Il cielo resta nuvoloso

Nell’ambito di una persistente cir-
colazione occidentale, per la no-
stra penisola è stata ieri una gior-
nata complessivamente buona. Le
correnti atlantiche hanno certa-
mente apportato aria fresca ed
umida in quota ma gli effetti sono
stati decisamente più limitati ri-
spetto ai giorni precedenti. Nuclei
temporaleschi hanno attraversato
il centro-nord nella notte ed in ma-
niera più organizzata nelle ore
post meridium, determinando ro-
vesci sparsi anche temporaleschi.
Anche sulla nostra regione si è ve-
rificato il transito di cumuli che

hanno causato qualche breve pio-
vasco nelle aree più interne del-
l’anconetano e del Montefeltro.
Da oggi, le ondulazioni del flusso
zonale tenderanno ad “entrare” in
maniera lievemente piu incisiva
nel bacino centrale del Mediterra-
neo, favorendo passaggi nuvolosi
più organizzati ma non causando
di certo tempo perturbato. Sara
piuttosto un tempo incerto, non
del tutto adatto alle attività ludi-
che all’aria aperta, con occasione
per brevi piovaschi sparsi. Oggi, il
passaggio di aria instabile in quo-
ta potrà causare, specie nelle ore

centrali della giornata nuvolosità
media estesa con qualche pioggia
sparsa, di debole intensità, che po-
trà raggiungere anche le coste a
sud del Conero. I venti saranno de-
boli, temporaneamente moderati
da est, con mare poco mosso. Do-
mani la situazione non subirà so-
stanziali mutamenti, con la varia-
bilità a dominare la scena meteo-
rologica sul medio Adriatico. Pre-
varrà una nuvolosità sparsa e non
si può del tutto escludere qualche
locale piovasco sparso, specie sui
monti. Venti sempre a componen-
te orientale con mare poco mosso
Anche per il week-end il tempo do-
vrebbe rimanere incerto. Le tem-
perature odierne saranno compre-
se tra 22 e 31˚C, le minime, in au-
mento, oscilleranno tra 10 e 21˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il festival
La Petite Messe
diretta da Zedda
per suggellare
un grande Rof
Salvi a pag. 50

Gente diMarca
L’arte marchigiana
tra i Sassi di Matera
Mattiacci, Fazzini, Uncini, Giò e Arnaldo Pomodoro
Parata di stelle in uno scenario suggestivo
Facchini a pag. 53

L’INIZIATIVA
È giovedì, tanti gli appunta-
menti da non perdere nel no-
stro centro storico. Si parte
con “Luci Sotto le Stelle”, una
serata speciale organizzata dai
negozianti aderenti al progetto
di “Negozi in strada-Sotto le
stelle”. Ricco, come di consue-
to, il programma dell'iniziati-
va: in Corso XI Settembre e via
Barignani ci sarà un dolce as-
saggio di pane e cioccolata, de-
gustazione di liquore di viscio-
le e tanta buona musica; vicolo
Tebaldi metterà in mostra l'ar-
te di Wallas con una coloratis-
sima esposizione a cielo aper-
to; in via Branca l'originale
Sweet Street Market proporrà
una degustazione di liquore
d'ulivo e di prodotti tipici delle
Marche mentre in piazzale
Lazzarini ci saranno giochi per
tutti con la partecipazione del-
la ludoteca Pesaro in Gioco. E
ancora: musica in via Almeri-
ci, gustose pause-pizza in via
Abbati, note e sorprese in via
Contramine, via Mazza e via
Castelfidardo. In piazza Lazza-
rini giochi di società per tutti,
facili o difficili, seri o diverten-
ti, da 4 a 99 anni. Si gioca per
stare insieme, per sfidarsi e di-

vertirsi. Parteciperà alla serata
la Ludoteca “Pesaro in Gioco”.
Da non dimenticare, inoltre,
l'appuntamento per tutti gli ap-
passionati con il mercatino
dell'artigianato di via Pedrotti
dalle 18 alle 24, i Giovedì di Pa-
lazzo Mosca dalle 21 alle 23 e
l'evento organizzato dai com-
mercianti di via Cavour “Man-
giando Sotto le Stelle”, con tan-
ta musica a far da colonna so-
nora alla cena in strada.
Domani, invece, in piazzale
della Libertà dalla 21 ci sarà il
concerto pop rock dal vivo dei
Crazy Hearts, il trio composto
da Manu Rossi (voce), Giovan-
ni Golaschi (chitarra, basso/
contrabbasso, percussioni e co-
ri) e Cristian "Chicco" Marini
(percussioni) con un reperto-
rio che spazia dai Beatles, ai
Rolling Stones, a Battisti, a
Prince, arrangiato in chiave
acustica. Tutti gli eventi fanno
parte del calendario La Bella
Estate coordinato dall'assesso-
rato alla Vivacità del Comune
di Pesaro (attività economi-
che-turismo-valorizzazione
del centro e della zona mare) e
concertato con Apahotels, con
la sponsorizzazione di Banca
di Pesaro. Info www.turismo-
pesaro.it Unità organizzativa
turismo 0721 387102-103 .

D.D.P.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’evento
Macchina del tempo
sul lungomare
con un salto indietro
agli anni ’50 e ’60
Apag. 50

`Sul palco la “sfida interna” tra Comi e Ceriscioli, ma anche il confronto tra Ricci

ed il collega a 5 stelle Pizzarotti. Attesi anche Toti (Fi) e i ministri Orlando e Pinotti

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Kermesse Pd, Alla Palla di Pomo-
doro i confronti Comi-Ceriscioli e
Ricci-Pizzolante. «Il sindaco Cin-
que Stelle di Parma ha preferito
venire a Pesaro piuttosto che alla
Festa di Bologna», dice Gostoli.
Confermata la presenza dei mini-
stri Orlando e Pinotti. Ci sarà an-
che Forza Italia con Toti. Il pac-
chetto dei big politici verrà chiuso
domani. «Forse qualche altra sor-
presa», lascia trapelare aperta il
segretario provinciale Pd Giovan-
ni Gostoli. Ma il quadro degli ospi-
ti alla Festa provinciale dell'Unità
2014, al di là di una o due new-en-
try, è ormai completo. L'evento si
terrà in zona mare, e non più in

centro storico, dal 28 agosto al 7
settembre. «Questa non è solo
una manifestazione di partito, ma
è una festa di Pesaro», è il messag-
gio di Gostoli. La sala dei dibattiti
sarà un po' defilata rispetto alla lo-
cation centrale davanti alla Palla,
cuore dell'arena spettacoli. Il pal-
co dedicato alla parte politica ver-
rà allestito nel corridoio di colle-
gamento tra piazzale della Liber-
tà e il moletto. Qui ci saranno due
appuntamenti centrali, uno lega-
to alle prossime elezioni regiona-
li, e l'altro che sarà focalizzato su
temi amministrativi in un faccia
faccia tra Pd e Cinque Stelle.

Delbiancoa pag. 40

Festa Pd, parata di big e duelli Giovedì in centro
Negozi aperti
ghiottonerie
e tanta musica

Il meteorologo

Lo schianto dei Tornado
«Ascoli, poteva essere una strage»

L’OPERA
Rotatoria di Tombaccia rinviata
sine die. Intanto però la viabilità
e la sicurezza del quartiere ne ri-
sentono fortemente. L’altro gior-
no il sindaco Matteo Ricci e l’as-
sessore ai Lavori Pubblici An-
drea Biancani hanno incontrato
i cittadini del quartiere. Diversi i
temi affrontati. Tra questi anche
la rotatoria all’incrocio tra via
Gagarin e via San Marino davan-
ti al bar Stop. E per i residenti è
stata una vera e propria doccia
fredda. «Tempi certi per il com-
pletamento del progetto della

rotatoria? - spiega Biancani –
Non possiamo darne a causa del
Patto di Stabilità che ci impedi-
sce di utilizzare le risorse». Dal
2010 infatti sono stati piazzati
dei new jersey ma il progetto
prevedeva la realizzazione di
un’ampia rotatoria che avrebbe
meglio regolamentato la circola-
zione dell’incrocio, spesso tea-
tro di incidenti e tamponamen-
ti. Costo dell’intervento: 350 mi-
la euro. Che ora sono troppi per
il Comune. «Un investimento
che attualmente le casse del Co-
mune non possono affrontare:
troppo oneroso a causa del Pat-
to che richiede un costante equi-
librio tra entrate e uscite corren-
ti – commenta Biancani – Ecco
perché ho richiesto agli uffici
tecnici, sia per la rotatoria di
Tombaccia che per quella di via
Paganini, di definire un proget-
to meno costoso. Come? Preve-
dere una rotatoria più piccola,
senza espropriare le aree limi-
trofe e senza realizzare un’area
verde al suo interno. Un'infra-
struttura con cordoli esterni per
delimitarla». Sono già passati 4
anni e la sensazione, anche tra i
residenti del quartiere, è che ne
passeranno ancora diversi pri-
ma di vedere realizzata la rotato-
ria. Perlomeno nei giorni scorsi
è stata realizzata la segnaletica
orizzontale. «Non posso dare
tempi certi - chiude l’assessore -
ma garantisco l’impegno del Co-
mune a trovare una soluzione.
Un progetto ridimensionato ma
che almeno verrà prima o poi re-
alizzato».

Lu.Fa.
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Banca Marche, arriva l’ora delle maxi sanzioni. Bankitalia ha chiesto 4 milioni complessivi ad
ex amministratori, presidenti e consiglieri Emiliozzi a pag.39

Il segretario Pd Gostoli

La rotatoria provvisoria
alla Tombaccia

Ci vogliono le prime luci dell'
alba per comprendere bene
cosa di spaventoso è accadu-
to alle 16,02 di martedì nel
cielo della valle del Tronto.
Lo scontro tra i due Tornado
è ancora nelle orecchie e ne-
gli occhi di chi ha seguito in
diretta la sciagura aerea co-
stata la vita a quattro giovani
capitani dell'Aeronautica Mi-

litare: «Pochi km e poteva es-
sere una strage». Ieri la gior-
nata è stata è segnata dal ri-
trovamento di alcuni dei cor-
pi dei quattro piloti morti sul
colpo dopo l'esplosione in vo-
lo. Vengono trovati sul ver-
sante nord rispetto ai crinali
di Tronzano (il primo) e Pog-
gio Anzù (il secondo).

In Nazionale e a pag.38

Bdm, arrivano le maxi sanzioni

Da Bankitalia. Chiesti 4 milioni a ex vertici e consiglieriTombaccia, rinviata
la rotatoria
che «costa troppo»
`Doccia fredda per gli abitanti della zona
che ne aspettano la realizzazione da 4 anni IL CUORE

DELLA CITTÀ
SI ANIMA
PER L’ORMAI
TRADIZIONALE
APPUNTAMENTO
ESTIVO

L’ASSESSORE BIANCANI
«FONDI BLOCCATI
DAL PATTO DI STABILITÀ
STIAMO REALIZZANDO
UN PROGETTO MENO CARO
E SENZA ESPROPRI»

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

Crollo dei consumi
nelle Marche

LA CRISI
ANCONA Calano i consumi delle fa-
miglie marchigiane. Ben 82 mila
nuclei familiari vivono in condi-
zione di disagio economico, coin-
volgendo poco meno di 200 mila
marchigiani. In un solo anno, dal
2012 al 2013, quasi 645 mila nuclei
familiari hanno ridotto considere-
volmente i loro consumi di oltre
1.260 milioni di euro, pari al 4,1%
del Pil regionale. Ogni famiglia ha
deciso di tirare la cinghia di poco
meno di 2mila euro. Nel 2013, in-
fatti, la spesa media mensile si è
attestata a 2.346 euro con una rile-
vante contrazione pari al 6,5% ri-
spetto al 2012 (2.509 euro).

É quanto emerge dal "Borsino
delle famiglie marchigiane" rea-
lizzato dall'Istituto Demoskopika.
Ma cosa ha pesato principalmen-

te sulla riduzione dei consumi?
Sono 8 su 12 le voci del bilancio
domestico che hanno subìto una
rilevante contrazione. In testa i
consumi relativi all'"Abitazione"
che ha fatto registrare una contra-
zione di poco meno di 661 milioni
di euro, pari a -11,6% rispetto al
2012. A seguire i "Trasporti" con
un taglio dai budget familiari di
384,4 milioni di euro (-12,3%), gli
"Arredamenti, elettrodomestici e
servizi per la casa" con 107,4 mi-
lioni di euro (-13,2%) e la categoria
dell'"Abbigliamento e calzature"
con una flessione di 95,5 milioni
di euro (-10,5%). Complessivamen-
te, queste quattro macro voci han-
no assorbito oltre l'87% della con-
trazione della spesa familiare cor-
rente. In rosso anche le decisioni
di acquisto relative ai "Servizi sa-
nitari e spese per la salute" (-9,0%)
e alla categoria "Tempo libero e

cultura" (-6,5%). Meno significati-
ve, in termini di variazione rispet-
to al 2012, le spese di "Combustibi-
li ed energia" (-3,3%) e delle "Co-
municazioni"(-6,5%). E, ancora, i
"Tabacchi" con un non rilevante
incremento di circa 8 milioni di
euro (+5,2%) e la categoria degli
"Alimentari e bevande" rimasta
invariata con poco più di 130 mila
euro. «Aumenta il numero delle
famiglie marchigiane - ha com-
mentato il presidente dell'istituto
Demoskopika, Raffaele Rio - che
non riesce più a far quadrare i
conti, costrette ad un crescente di-
sagio economico non più a partire
dalla quarta ma già dalla terza set-
timana. Pagare il mutuo, le bollet-
te per l'affitto, la luce, il gas e il ri-
scaldamento, le spese di condomi-
nio, gli abbonamenti per il tra-
sporto urbano ed extra-urbano, le
tasse scolastiche, l'acquisto di li-

bri, la vacanza e tanto altro anco-
ra, è diventato molto più difficol-
toso rispetto all'anno precedente.
Lo spettro della povertà non fa
sconti a nessuno». Il processo di
impoverimento costituisce, dun-
que, oramai un fenomeno cre-
scente che coinvolge circa il 13 per
cento delle famiglie marchigiane.
«Colpisce gli anziani che percepi-
scono pensioni indecenti - conti-
nua l'economista - i giovani preca-
ri che passano da un lavoro all'al-

tro e coloro che finora erano con-
siderati privilegiati, perché al ri-
paro da ogni imprevisto economi-
co, il cosiddetto ceto medio. La cri-
si, dunque, non fa sconti ad alcu-
no alimentando le drammatiche
conseguenze dell'impoverimento
del sistema economico e sociale
marchigiano. È come se chiudes-
se improvvisamente l'intero
Gruppo Angelini in un solo gior-
no, con i suoi circa 4 mila dipen-
denti e con il suo fatturato di oltre
un miliardo di euro». E le stime
sul reddito disponibile delle fami-
glie per il 2014, componente fon-
damentale per misurare il potere
d'acquisto, «non lasciano intrave-
dere segnali di miglioramento,
prevedendo un'ulteriore riduzio-
ne del 2,9 per cento rispetto al
2013», conclude Rio.

MicolSaraMisiti
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Marche, i consumi delle famiglie calati del 6,5%

IL CASO
ANCONA Multe salate per Banca
Marche. Circa 4 milioni comples-
sivi a carico di ex amministrato-
ri, consiglieri, presidenti. «Bot-
te» tra i 90 ai 400mila euro a te-
sta. La legnata, per il dissesto del
più grande istituto marchigiano,
arriva da Banca d’Italia in pieno
periodo feriale quando la gran
parte degli interessati si trova in
vacanza in luoghi Vip e su bar-
che da sogno. Sono sanzioni du-
re verso chi ha rivestito in passa-
to ruoli di amministrazione, di-
rezione e controllo in BdM por-
tandola, dicono le contestazione
di Bankitalia, al naufragio e al
successivo commissariamento.
Le molte sono state comminate
da Bankitalia portando a termi-
ne la procedura di sanzione am-
ministrativa avviata a seguito
dei gravi rilievi mossi nei verbali
delle due ispezioni compiute dal-
la Vigilanza nell'istituto di credi-
to marchigiano tra il novembre
2012 e l'aprile 2013, e tra marzo e
settembre 2013.

LE MULTE
La procedura riguarda ex ammi-
nistratori, sindaci revisori e alti
dirigenti sia di BdM che della
controllata Medioleasing, in cari-
ca fino all'aprile del 2012. Secon-
do quanto prevede il regolamen-
to, Banca Marche dovrebbe ver-
sare l'intero ammontare delle
sanzioni (circa 4 milioni di euro)
all'autorità di Vigilanza, per poi
rivalersi sui singoli. Nei verbali,
consegnati dalla Vigilanza ai
commissari straordinari di Ban-
ca Marche il 28 ottobre scorso, si
scriveva di «diffuse irregolarità
nei processi creditizi, portate all'
attenzione dell'autorità giudizia-
ria». Le multe? Eccole. All’ex di-
rettore generale Massimo Bian-
coni sarebbero stati comminati

391mila euro; all’ex presidente di
BdM, il maceratese Lauro Costa,
291mila euro; all’ex presidente
Tonino Perini, jesino, 256mila
euro; anche all’ex presidente Mi-
chele Ambrosini, pesarese, poco
meno di 300 mila euro. Poi
256mila euro ciascuno agli ex
consiglieri: Giuliano Bianchi,
presidente Camera di Commer-
cio di Macerata, Massimo Cre-
mona (ex Aviva), Bruno Bru-
sciotti, avvocato pesarese, Pio
Bussolotto (Intesa), il pesarese
Eliseo Di Luca, gli imprenditori
Germano Ercoli e Walter Darini,
il commercialista pesarese Mar-
cello Gennari, il maceratese Ma-
rio Volpini. Infine altri 90mila
euro ciascuno agli ex componen-
ti del collegio sindacale: il com-
mercialista civitanovese Piero
Valentini e i pesaresi Franco
D'Angelo e Marco Pierluca.

L’INCHIESTA
Parallela corre l’inchiesta penale
sul crac di Banca Marche. Al mo-
mento gli indagati sono 37. Per
27 persone, di cui 12 gravate dell'
accusa associativa, gli inquirenti
avevano prospettato un'incolpa-
zione preliminare nel decreto
che disponeva le perquisizione
di abitazioni private e uffici ese-
guite il 9 aprile scorso dalla Fi-
nanza di Ancona. Ai dieci ulte-
riori indagati (componenti del
vecchio Cda) si contesta il falso
in bilancio e in prospetto nell'
ambito degli accertamenti sulle
perdite vicine al miliardo di euro

accumulate da BdM fra il 2007 e
il 2012, e che hanno portato al
commissariamento. Secondo il
pool di magistrati, guidati dal
procuratore Elisabetta Melotti,
ai vertici della banca avrebbe
operato un'associazione per de-
linquere: ex dirigenti ed ex am-
ministratori si sarebbero resi re-
sponsabili di appropriazioni in-
debite ai danno di BdM e Medio-
leasing, corruzione tra privati,
falso in bilancio e comunicazio-
ni sociali e ostacolo all'esercizio
alla vigilanza.

Gli indagati sono: l'ex dg Bian-
coni, il suo vice Stefano Vallesi e
l'ex Dg di Medioleasing Giusep-
pe Barchiesi, gli ex presidenti di
BdM Ambrosini e Costa, il vice
presidente Perini, l'ex capo area
concessione crediti Massimo
Battistelli, i quattro ex vice diret-
tori generali Leonardo Cavic-
chia, Pier Franco Giorgi, Claudio
Dell'Aquila (ora in pensione),
l'ex capo servizio concessione
crediti Giuseppe Paci. Poi diri-
genti e funzionari di Mediolea-
sing come il vice direttore gene-
rale Fabio Baldarelli, l'ex capo
servizi commerciali Daniele
Cuicchi, il tecnico Stefano Gioac-
chini, l'ex vicedirettore Giorgio
Giovannini. Ma anche imprendi-
tori: Giuseppe ed Enrico Cala-
mante, Vittorio Casale, Faustino
e Giovanni Filippetti, Pietro La-
nari, Vincenzo Minardi, Gianlu-
ca Ruggeri, Luigi Rossi, Giovan-
ni Taus. E tecnici esterni incari-
cati delle perizie: Giuseppe Luca-
rini e Christian Renzetti. Gli altri
10 indagati sono componenti del
vecchio Cda: Giuliano Bianchi,
Bruno Brusciotti, Pio Bussolotto,
Francesco Calai, Massimo Cre-
mona, Walter Darini, Eliseo Di
Luca, Germano Ercoli, Marcello
Gennari e Mario Volpini.

RosalbaEmiliozzi
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Banca Marche. A destra Costa con l’ex dg Bianconi

`Bankitalia presenta il conto per il dissesto dell’istituto
All’ex dg Bianconi 391 mila euro, a Costa 291 mila

A fine anno indagine chiusa

Pesanti
rilievi sono
arrivati anche
da Consob

Banca Marche, sanzioni per 4 milioni

C’è molta attesa, specie
nell’opinione pubblica, per la
chiusura delle indagini penali
su Banca Marche, ormai
aperte da un anno e mezzo e
che vedono 37 indagati
eccellenti tra ex manager, ex
presidenti, ex consiglieri e
notissimi imprenditori.
Le indagini dovrebbe essere
concluse massimo alla fine
dell’anno e allora si saprà nel
dettaglio le responsabilità in
merito al più grosso dissesto
bancario della regione

Marche. Un dossier
pesantissimo, condotto
fisicamente in Procura da
Bankitalia con le sue indagini
interne . Un voluminoso
fascicolo, fatto di nomi e cifre
stratosferiche, nel quale gli
ispettori hanno individuato
nel dettaglio le cause
all'origine del deficit di quasi
800 milioni di euro emerso tra
il 2012 e il 2013, dopo anni in
cui l'istituto di credito
presentava bilanci fortemente
in attivo.

Maxi perdite di bilancio

L’ALTRO FRONTE
ANCONA Sono 16 le persone nel
mirino della Consob per caren-
ze informative nel prospetto
dell'aumento di capitale 2012 di
BdM che portò all'emissione di
circa 212 milioni di nuove azioni
al prezzo di 0,85 euro, per un
controvalore complessivo di
180 milioni di euro. Si tratta de-
gli ex componenti del cda, di
quelli del collegio sindacale e
del direttore generale presenti
nella seduta del Cda dell'11 gen-
naio 2012. In quella seduta fu da-
ta lettura della lettera trasmes-
sa dalla Banca D'Italia due gior-
ni prima, il 9 gennaio 2012, con
valutazioni molto pesanti
espresse dal governatore Visco
sulla situazione economico-pa-
trimoniale e sull'assetto di go-
verno societario di BdM. La vio-
lazione contestata è punibile
con multe da 5.000 a 500mila
euro. La lettera di contestazione
è stata inviata da Consob agli ex
presidente di BdM, Michele Am-
brosini, Tonino Perini, Lauro
Costa, e gli ex consiglieri Giulia-
no Bianchi, ora presidente della
Camera di Commercio di Mace-
rata, a Massimo Cremona (ex
Aviva), Bruno Brusciotti, Pio
Bussolotto, Eliseo Di Luca, agli
imprenditori Germano Ercoli e
Walter Darini, al commerciali-
sta pesarese Marcello Gennari,
al maceratese Mario Volpini, al
commercialista civitanovese
Piero Valentini, ai pesaresi
Franco D'Angelo e Marco Pier-
luca, e all'ex dg Massimo Bian-
coni.

Secondo Consob «a fronte
della condivisa preoccupazione
da parte dei consiglieri per il
contenuto della lettera di Banca
d'Italia, gli stessi hanno ritenuto
opportuno ometterne l'avvenu-
to ricevimento alla Consob e di
conseguenza ai destinatari dell'
aumento di capitale i quali han-
no sottoscritto detto aumento
ignorando gli esiti delle ispezio-
ni di vigilanza che, se conosciu-
to, avrebbero potuto verosimil-
mente dissuadere gli stessi dall'
aderire all'offerta». «La manca-
ta comunicazione - continua
Consob - è scientemente, al pre-
ciso fine di occultare al mercato
un elemento di criticità».

ANALISI DELL’ISTITUTO
DEMOSKOPIKA
SUL 2013
NEL 2014 PREVISTA
UN ULTERIORE
CONTRAZIONE DEL 2,9

PROSEGUONO
IN PROCURA
ACCERTAMENTI
E VERIFICHE
SU 37 INDAGATI
ECCELLENTI

BATOSTA
FERRAGOSTANA
PER L’EX
MANAGEMENT
DELLA BANCA
COMMISSARIATA

` Importi pesanti anche per gli ex consiglieri: 256 mila euro ognuno
A ciascun componente dell’ex collegio sindacale 90 mila euro
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Pesaro

Rock, liscio, ma anche tanto dialetto

LA KERMESSE
Kermesse Pd, Alla Palla di Pomo-
doro i confronti Comi-Ceriscioli e
Ricci-Pizzolante. «Il sindaco Cin-
que Stelle di Parma ha preferito
venire a Pesaro piuttosto che alla
Festa di Bologna», dice Gostoli.
Confermata la presenza dei mini-
stri Orlando e Pinotti. Ci sarà an-
che Forza Italia con Toti.

Il pacchetto dei big politici ver-
rà chiuso domani. «Forse qualche
altra sorpresa», lascia trapelare
aperta il segretario provinciale Pd
Giovanni Gostoli. Ma il quadro de-
gli ospiti alla Festa provinciale
dell'Unità 2014, al di là di una o
due new-entry, è ormai completo.
L'evento si terrà in zona mare, e
non più in centro storico, dal 28
agosto al 7 settembre. «Questa
non è solo una manifestazione di
partito, ma è una festa di Pesaro»,
è il messaggio di Gostoli. La sala
dei dibattiti sarà un po' defilata ri-
spetto alla location centrale da-
vanti alla Palla, cuore dell'arena
spettacoli. Il palco dedicato alla
parte politica verrà allestito nel
corridoio di collegamento tra piaz-
zale della Libertà e il moletto. Qui
ci saranno due appuntamenti cen-
trali, uno legato alle prossime ele-
zioni regionali, e l'altro che sarà
focalizzato su temi amministrati-
vi in un faccia faccia tra Pd e Cin-
que Stelle. Nel calendario ufficia-
le, distribuito ieri da Gostoli e soci
durante la conferenza stampa al
Cafè Journal, non compare il no-
me del segretario regionale Pd
Francesco Comi, quasi a esorcizza-
re il rischio che il segretario regio-
nale Pd, dopo il forfait all'ultimo
minuto della recente Festa di Villa
Fastiggi, salti anche questo appun-
tamento in terra pesarese. In real-
tà, Gostoli questa volta mette la
mano sul fuoco: «Comi ci sarà, si è
reso disponibile». La sera del 31

agosto il leader marchigiano del
Pd si confronterà con l'ex sindaco
di Pesaro Luca Ceriscioli, uno dei
possibili candidati alle primarie
per le elezioni regionali del prossi-
mo anno. Non sarà, a quanto pare,
un confronto a due, ma insieme a
loro sul palco dovrebbe salire an-
che qualche parlamentare locale.
L'altro dibattito clou chiuderà
questa edizione della Festa Pd il 7
settembre alle 21: ha scelto Pesaro,
declinando l'invito della Festa Uni-
tà di Bologna, il sindaco di Parma
Federico Pizzarotti, del Movimen-
to 5 Stelle, che sarà intervistato
dal giornalista Rai Gerardo Greco,
insieme al sindaco di Pesaro Mat-
teo Ricci. Gostoli, che non vuole
entrare nel dibattito «sulla Festa
di Bologna dedicata a De Gasperi»,
ha avuto proprio ieri la conferma
della presenza alla Palla dello sto-
rico Paolo Mieli, che «condurrà
una serata, il 5 settembre, su Enri-
co Berlinguer a 30 anni dalla sua
scomparsa». La Festa si aprirà il
29 agosto (ore 21), con un dibattito
tra la tweetstar Matteo Grandi e il
responsabile comunicazione Pd
Francesco Nicodemo. Il 30 agosto
sarà il turno della parlamentare
Pd Alessandra Moretti (18,30),
mentre in serata alle 21 arriverà il
ministro della Giustizia Andrea
Orlando. Il giorno successivo, ol-
tre all'appuntamento Ceriscio-
li-Comi, ci sarà anche spazio per
un confronto tra europarlamenta-
ri: Simona Bonafè del Pd con Gio-
vanni Toti di Forza Italia. L'altro
ministro ospite della Festa, Rober-
ta Pinotti (Difesa), salirà sul palco
il 1˚ settembre alle 21, mentre nel
pomeriggio (18,30) si terrà un'ini-
ziativa alla quale parteciperanno
il sociologo Ilvo Diamanti e il criti-
co letterario Piero Dorfles. Sergio
Staino con le sue vignette sarà pro-
tagonista il 2 settembre (21), e 24
ore più tardi il la giornalista Moni-
ca Maggion intervisterà il presi-
dente Pd Matteo Orfini. Il 4 set-
tembre sarà il D'Alema day: l'ex
premier dovrebbe partecipare ad
un'iniziativa su Marcello Stefani-
ni. Il giorno successivo (21), un fac-
cia a faccia tra segretari regionali
Pd: Michele Emiliano della Puglia
con Stefano Bonaccini dell'Emi-
lia-Romagna. Il 6 settembre alle
18,30 il giornalista Sandro Ruoto-
lo presenterà il suo libro con un
viaggio nella terra dei Fuochi. E al-
le 21 il confronto tra il senatore Pd
Francesco Russo e Annamaria
Bernini di Forza Italia.

ThomasDelbianco
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ERARIO
Il debito? Lo pago a rate. Ed è
boom di richieste di dilazione a
Equitalia. La crisi ha colpito il ter-
ritorio e anche i pesaresi corrono
ai ripari sfruttando la finestra
aperta per pagare le cartelle esat-
toriali in più tranche. E così al 31
luglio nella provincia di Pesaro ri-
sultano attive ben 14.079 rateizza-
zioni per un valore di 142 milioni

di euro. Una possibilità che i pesa-
resi hanno sfruttato perché al 31
dicembre 2013 le posizioni aperte
per la rateizzazione del debito era-
no 12.856 per un valore di 134 mi-
lioni di euro. Insomma il dato cre-
sce ed è indicativo della crisi che
ha colpito il territorio. A Pesaro in
media ogni richiesta di rateizza-
zione è per un debito da 10 mila eu-
ro, ma vanno valutate caso per ca-
so. Le imposte non pagate fanno
emergere alcune considerazioni.
Simona Ricci, segretaria provin-
ciale Cgil, ammette di aver «parla-
to con molti sindaci del territorio.
È emerso che i cittadini non rie-
scono a pagare sempre le imposte
come Imu, Tari, Tasi, per questo

c’è una vera e propria crisi di liqui-
dità. I comuni ancora legati ad
Equitalia avanzano quindi richie-
ste di rientro del debito dei contri-
buenti. Poi ci sono anche le partite
Iva e il mancato pagamento dell’Ir-
pef. Sarebbe interessante capire
quanti sono i debiti per le varie ri-
chieste di dilazione. In ogni caso è
un segnale che c’è la volontà di sal-
dare il debito, ma la crisi ha messo
in ginocchio i contribuenti. Tanto
che sono già diversi i casi in cui i
proprietari chiedono il passaggio
dei terreni da edificabili ad agrico-
li per calmierare il pagamento del-
le tasse».

A tracciare l’identikit è Floro
Bisello, responsabile Adusbef. «So-

no soprattutto artigiani o persone
della piccola industria. Le cartelle
arrivano perché il reddito è calato
e non si riesce a rispondere a tutte
le scadenze, comprese quelle per
il versamento all’Inps dei contri-
buti. Sono sempre di più quelli che
ricevono gli avvisi e naturalmente
vogliono rateizzare».

Equitalia fa sapere che in me-
dia, a livello nazionale, il 76,9%
delle rateizzazioni in essere ri-
guarda persone fisiche, il restante
23,1% società e partite Iva. Come
funziona? Il cittadino può richie-
dere un piano di rateazione ordi-
nario fino a un massimo di 72 rate
mensili (6 anni) o un piano di rate-
azione straordinario fino a un

massimo di 120 rate mensili (10 an-
ni), nei casi di “grave e comprova-
ta situazione di difficoltà legata al-
la congiuntura economica ed
estranea alla propria responsabili-
tà”. La richiesta poteva esser fatta
entro il 31 luglio ma non si esclu-
dono nuove finestre.

Da gennaio nel Comune di Pe-
saro è Aspes Spa a svolgere il lavo-
ro portato avanti, fin qui, da Equi-
talia. Tre nuove assunzioni con
l’obiettivo di recuperare comples-
sivamente cifre vicine al milione
di euro nel 2014, con altre 70 se-
gnalazioni all’Agenzia delle Entra-
te in via di quantificazione.

LuigiBenelli
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EVENTI
Un programma di eventi «più so-
brio, vista anche la sforbiciata al-
le risorse, ma non meno impor-
tante degli altri anni». Così Filip-
po Sorcinelli, organizzatore degli
spettacoli all'Arena della Festa
Pd, presenta i concerti e le altre
iniziative musicali in program-
ma nei dieci giorni della kermes-
se in piazzale della Libertà. Si
parte il 28 agosto alle 21,15 con la
band "Gang" dei fratelli Severini
che «negli anni '80 erano consi-
derati i Clash italiani», ricorda
Sorcinelli. Il giorno successivo
(21,30) si esibiranno i "Jolebalal-
la", e il 30 agosto due appunta-
menti musicali: alle 21 gli "Home
by Three", «tre ragazzi bravissi-
mi», presenteranno il loro nuovo
disco "Desert". E alle 22 spazio ad
Anansi, che «non avrà più i rasta
dopo l'esibizione di due anni fa a
Sanremo». Eusebio Martinelli, Il
trombettista di Vinicio Caposse-

la, salirà sul palco della Palla il 31
agosto alle 21 insieme ai "The Gi-
psy Abarth Orkestar", mentre il
1˚ settembre si cambierà genere,
con lo spettacolo di teatro dialet-
tale "Che idea genial", portato in
scena alle 21,15 dalla compagnia
Teatro Accademia di Pesaro. Il 2
settembre un gruppi nostrano, I
"Rari Ramarri Rurali" (21,15);
«Nelle loro canzoni parlano mol-
to della nostra provincia, non so-
lo del trattore Landini, ma anche
dei temi sull'acqua, rifiuti e al-
tro», dice Sorcinelli. Una serata
dedicata al liscio sarà, invece,
quella del 3 settembre (21,15) con
una delle orchestre più in voga in

questo momento, quella di Ma-
rio Riccardi.

Nata alla festa di Pennabilli
Buskers, la band Pennabilli So-
cial Club, «negli ultimi tre anni
ha avuto un risalto nazionale, e
partecipa sempre al Caterraduno
di Senigallia». Saranno all'arena
spettacolo il 4 settembre alle
21,15. Suonerà il suo pianoforte
«con le mani, i piedi e tutto quel-
lo che gli passerà davanti», l'arti-
sta pesarese Matthew Lee, che sa-
rà alla Palla il 5 settembre (21,30).
Chiusura con due tributi: il 6 set-
tembre (21,30) omaggio a Lucio
Dalla con l'evento "Piazza Gran-
de" ideato da Stefano Fucili, che
ha collaborato in diversi dischi
con il cantautore bolognese. E il 7
settembre (21,15) i Kinnara suo-
neranno le canzoni di Fabrizio
De Andrè. «È una delle cover
band di De Andrè migliori d'Ita-
lia, la voce di Paolo Pagliardini
ha il timbro molto simile a quello
del cantautore genovese», ha
concluso Sorcinelli.

Un ufficio Equitalia

Le tasse si pagano a rate, boom di richieste a Equitalia
`Oltre 14mila domande
per debiti complessivi
di oltre 142 milioni di euro

`“Sfida” Comi-Ceriscioli
ma anche tra sindaci
con Ricci e Pizzarotti (M5S)

«Commercianti
più avanti
di chi vorrebbe
rappresentarli»

Sopra, stretta di mano tra l’ex sindaco Luca
Ceriscioli ed il segretario regionale Pd Comi. A
sinistra, il sindaco di Parma Pizzarotti (M5S).
Sotto, alcuni dei volontari della Festa de
l’Unità. In basso, il segretario provinciale Pd
Gostoli.

PREVISTE
ANCHE DUE
SERATE-TRIBUTO
DEDICATE
A LUCIO DALLA
E FABRIZIO
DE ANDRÈ

Pd, la Festa
come un ring
Tanti “duelli”
in dieci giorni

ATTESI ORFINI, D’ALEMA
ED I MINISTRI
ORLANDO E PINOTTI
MA ANCHE IL CONSIGLIERE
POLITICO DI BERLUSCONI
GIOVANNI TOTI

LE CONVENZIONI
«Gli operatori sono più avanti di
chi cerca di rappresentarli, è que-
sta la Pesaro che vogliamo». Non
risparmia una stoccata alle asso-
ciazioni di categoria che hanno
mostrato qualche riserva verso la
kermesse in zona mare, il segreta-
rio provinciale del Pd Giovanni
Gostoli, seppur senza fare riferi-
menti diretti. «Voglio ringraziare
baristi, commercianti e ristorato-
ri che hanno contribuito, così co-
me i 400 volontari, alla realizza-
zione dell'evento – ha continuato
Gostoli - Operatori che, piuttosto
che puntare il dito, fanno qualco-
sa per la città». Il Pd ha stretto una
convenzione con una decina di at-
tività della zona: anche per questo
saranno soltanto due i ristoranti
della festa, oltre alla piadineria, e
all'area del Cibo da strada che sa-
rà riproposto in versione light ri-
spetto alla collocazione in piazza-
le Matteotti in occasione delle pas-
sate Feste in centro storico. Ci sa-
rà anche un mercatino con pro-
dotti artigianali e gastronomici
nelle vie laterali del piazzale della
Libertà. Un ringraziamento dai
leader locali del partito è andato
anche ai 400 volontari che ieri sta-
vano già iniziando a montare i
palchi. «Tutto quello che verrà
messo in piedi sarà un piccolo mi-
racolo, senza i volontari la festa
non ci sarebbe», ha detto l'asses-
sore alla Bellezza Daniele Vimini.
Tra gli eventi collaterali ai dibatti-
ti politici, ci sarà una mostra con
25 manifesti legati al Partito Co-
munista, realizzati a suo tempo
da Massimo Dolcini, oltre a 4-5
opere frutto della collaborazione
tra l'artista e l'ex sindaco Marcel-
lo Stefanini, che verrà ricordato
durante la manifestazione nel
ventennale della sua scomparsa.
«Questa mostra rappresenta un
esempio di comunicazione demo-
cratica», l'ha descritta Gostoli,
mentre alle sue spalle campeggia-
va un manifesto che promuoveva
una storica FestA dell'Unità. È sta-
to presenstato anche il logo della
manifestazione «che richiama
l'idea di turismo, mare, un modo
anche questo per allungare la sta-
gione», ha sottolineato Vimini.
Nei giardini dietro la Palla di Po-
modoro spazio all'area bimbi, cu-
rata da Diana Saponara, Michela
Gaudenzi e Francesca Ferrante
dell'associazione Il Giardino Se-
greto. «Regaleremo momenti po-
meridiani e serali divertenti per i
bambini e le loro famiglie». Il filo
conduttore delle iniziative per i
più piccoli sarà legato al 450esi-
mo anniversario dalla nascita di
William Shakespeare. «Prendere-
mo la sua figura e la ribalteremo
per creare laboratori non conven-
zionali». Sul fronte della viabilità
e della sosta, nel fine settimana
scatteranno i primi divieti per la-
sciare spazio alle strutture della
kermesse provinciale.

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Pesaro Urbino

MONDAVIO
VISITE
GUIDATE
Oggi visita a Mondavio con
ingressi alla Rocca, al Teatro
Apollo e alla chiesa di s.
Francesco. Ritrovo di fronte
l'ingresso della Rocca alle ore 16.
Durante 1h e 30 circa.
Prenotazione obbligatoria. Per
info: +39.346.6701612.

MONDOLFO
PASSEGGIATA
AL CASTELLO
Questa sera Passeggiate al
Castello in notturna, iniziativa
promossa per scoprire l’abitato
antico racchiuso dalla duplice
cortina muraria
quattrocentesca. Senza
necessità di prenotazione, è
sufficiente presentarsi alle ore 21
presso il punto di ritrovo, fissato
a Mondolfo subito fuori del
varco di porta S.Maria presso il
Complesso Monumentale di
S.Agostino.

CANTIANO
IL CORRIDOIO
BIZANTINO
Oggi alle 17.30 al Chiostro di
Sant’Agostino l’Archeoclub
presenta il volume «Il corridoio
bizantino tra Marche e Umbria»
diGabriele Presciutti, Maurizio
Presciutti e Giuseppe
Dromedari.

IL GIALLO
«Abbiamo dato agli investigatori
tutta la collaborazione possibile, e
avviato un percorso amministrati-
vo per farci carico di tutti i costi
che ciò comporta, anche arrivan-
do fino a un’ordinanza sindacale
per riesumare i corpi di quella se-
zione del cimitero, sperando di tro-
vare i due bambini e mettere un
punto definitivo a questa storia,
prima di tutto per una questione di
rispetto e di civiltà». E’ quanto ha
affermato il nuovo sindaco di Tito,
Graziano Scavone sul caso di Mas-
similiano e Manuela Mariotti,
morti poco dopo la nascita e i cui
resti - come ha denunciato la sorel-
la Maria Chiara, oggi insegnante e
residente a Fano - non si trovano
più. La denuncia risale al 2013, nel
marzo di quell’anno la donna ha
deciso di far traslare le piccole spo-
glie dal cimitero di Tito a quello di
Fano e all’apertura del loculo, av-
venuta di fronte a più a testimoni, i
piccoli resti erano spariti per la-
sciar posto alle ossa di un uomo
adulto. Da qui la decisione della
donna, ferita, turbata e addolora-
ta, di sporgere denuncia e presen-
tare un esposto alla Procura luca-

na per fare chiarezza, capire cosa
sia successo e, soprattutto. ritrova-
re i resti dei suoi due fratellini. Da
allora l’inchiesta dei carabinieri di
Potenza ha fatto passi sostanziali
anche con il ritrovamento del regi-
stro che avrebbe dovuto contenere
le annotazioni delle tumulazioni
nei loculi: tuttavia di annotazioni
su quanto accaduto ai piccoli resti
dei due fratellini non se ne sono
trovate. In un primo momento si è
pensato a un errore. Accanto al lo-
culo che avrebbe dovuto contene-
re le ossa dei neonati figura infatti
quello con i resti dei genitori di un
operaio che all’epoca lavorava pro-
prio per i servizi cimiteriali occu-
pandosi delle tumulazioni, ma la
pista non sembra convincere le
forze dell’ordine. I resti dei due fra-
tellini, morti a metà degli anni ’60
a poco tempo di distanza l’uno dal-
l’altro, erano già stati riuniti in lo-
culo unico a metà degli anni ’80
per volere della famiglia , poi l’an-
no scorso la macabra scoperta del-
la sparizione dei resti. Purtroppo è
anche passato molto tempo e di-
verse persone, fra cui gli stessi ope-
ratori del cimitero di Tito che
avrebbero potuto rispondere a di-
verse domande degli inquirenti,
sono nel ftattempo morte.

FANO
Salvataggio in mare a largo di
Fosso Sejore. La bella giornata
di sole e le condizioni ottimali
invitavano a veleggiare. In tanti
hanno deciso di prendere il lar-
go per godersi una gita in acqua
e percorrere distanze anche più
lunghe del solito. Come i due di-
portisti ravennati che rientrava-
no al porto della loro città co-
steggiando il litorale pesarese a
bordo di una barca a vela da 15
metri. I due, però, non avevano
fatto i conti con gli imprevisti e i
capricci del motore che, verso le
17, è andato in avaria e ha lascia-
to l’imbarcazione in balìa delle
onde. Il rischio di incagliarsi e
di andare a sbattere contro gli
scogli era molto alto visto che i
diportisti si trovavano all’altez-
za di Fosso Sejore, a tre miglia
nautiche dalla costa. Così, han-
no contattato via radio tramite
il canale del soccorso marino, la
sala operativa della Guardia co-
stiera pesarese. Da lì è scattato
l’intervento di salvataggio, men-
tre l’operatore dava alcuni con-
sigli al diportista per mantenere
la sicurezza a bordo e continua-
re a governare la barca. Sul po-
sto, intanto, era arrivato il bat-
tello CP 2086 proprio per scon-
giurare la collisione con gli sco-
gli o contro i numerosi segnali
da pesca presenti. Le operazioni
di assistenza si sono poi svolte
con l’aiuto di un’imbarcazione
chiamata al rimorchio da parte
dello stesso proprietario del-
l’unità a vela sotto la supervisio-
ne della motovedetta della
Guardia Costiera. La capitane-
ria consiglia ai diportisti di con-
trollare l’efficienza dei propri
mezzi e delle dotazioni di sicu-
rezza, nonché di prendere visio-
ne dei bollettini meteo sui siti
specializzati o presso le locali
autorità marittime. Si ricorda
anche il numero blu 1530 per le
emergenze in mare che fornisce
un servizio gratuito, attivo 24
ore su 24 in tutta Italia. Conti-
nua, intanto, per tutto agosto la
sorveglianza rafforzata lungo i
42 km di coste della provincia
con il massimo impegno degli
uomini della Capitaneria di Por-
to di Pesaro che comprende gli
uffici marittimi anche di Fano,
Gabicce Mare e Marotta.

Em.I.

I danni del nubifragio

`Dal consiglio comunale
alla Regione per ottenere
il risarcimento dei danni

`L’ordinanza
non viene rispettata
in varie zone vietate

Open Municipio, i Cinque Stelle
puntano sulla trasparenza in Comune

MONDOLFO
E’ stata ufficializzata dal consi-
glio comunale di Mondolfo la ri-
chiesta, inoltrata alla Regione,
per il riconoscimento dello stato
di “calamità naturale”, con la
conseguente richiesta risarci-
mento danni, dopo gli eventi al-
luvionali di fine luglio. Il sindaco
Pietro Cavallo ha illustrato le
motivazioni e le iniziative intra-
prese dal Comune, di concerto
con Protezione Civile e Provin-
cia, per il ripristino delle condi-
zioni di viabilità e di transito sul-
le aree più colpite dall’ultima on-
data di maltempo (26 luglio).
«Una calamità che si doveva evi-
tare o quantomeno prevedere»
hanno sottolineato i consiglieri
Diotallevi e Papolini.
Quest’ultimo ha affermato:
«Non si può procedere a stralci e
senza un piano organico di risi-
stemazione del territorio. Ora –

ha detto Papolini (ex Idv) – è tem-
po che quest’amministrazione
comunale affronti davvero e in
modo esaustivo i problemi di
manutenzione del territorio, sen-
za aspettare di risolverli dopo
eventi alluvionali che a volte
sembrano più una scusa dietro
cui nascondersi».
Mentre il consigliere De Angelis
si è soffermato soprattutto sulle
opere di «ripulitura urgente tra
Cento Croci e i fossi di viale del-
l’Artigianato» Papolini ha ag-
giunto: «E’ stato un consiglio co-
munale deludente perché si con-

tinua a non prendere le iniziati-
ve fondamentali. Bisogna fare
una prevenzione efficace su tut-
to il territorio e non solo sui sin-
goli torrenti. Purtroppo si conti-
nua a navigare male, e a vista».
La seduta del consiglio di marte-
dì sera ha visto la presenza di no-
ve consiglieri comunali, appena
al di sopra del numero legale pre-
visto (otto). Quattro gli assenti,
tre nella maggioranza (Sgammi-
ni, Manna, Canicattì) e uno nelle
file dell’opposizione (Bassotti).

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONERISERVATA

Alluvione di fine luglio, ufficializzata
la richiesta dello stato di calamità

URBINO
Tolleranza zero o forse no. A ven-
ti giorni dall’emissione dell’ordi-
nanza con cui il sindaco Mauri-
zio Gambini ha dichiarato guer-
ra al parcheggio selvaggio non
molto sembra essere cambiato.
Gli urbinati insomma non hanno
modificato più di tanto le proprie
abitudini, senza contare che l’ar-
rivo degli studenti, con l’inizio
delle lezioni universitarie, po-
trebbe portare una nuova ondata
di sosta selvaggia sotto le mura
ducali. L’ordinanza ricordiamo,
dal primo agosto (dopo una setti-
mana, l’ultima di luglio, di avvisi
tramite il posizionamento sul
cruscotto di un foglietto illustra-
tivo alle auto posizionate in divie-
to di sosta) istituisce il divieto di
sosta “h24”, con rimozione forza-
ta, in vari punti della città: in via
G. Di Vittorio (nel tratto compre-
so tra il civico 2 denominato “Ca-
sa Rossini”, fino alla intersezione
con la via Savini Zeppi, su ambo i
lati), in via Comandino (dalla far-
macia comunale all'incrocio con
via Gagarin e, se necessario, an-
che nel tratto che va da Pianseve-
ro fino a dopo la Banca Popolare
di Ancona) in viale Gramsci (di
fronte alla Banca delle Marche),

in via Pellipario (primo tratto, di
fianco al Poliambulatorio medici
di Famiglia), in via Giro dei Debi-
tori (dall'incrocio di via Gramsci,
fino all'incrocio con via Pellipa-
rio), in viale Buozzi (area Monte,
zona cippo dei caduti e, sulla par-
te destra scendendo, fino all'in-
crocio con via del Popolo).
Se per alcune zone della città il
messaggio è stato ben interpreta-
to per altre il lavoro da svolgere è
ancora lungo. In via Pellipario, di
fianco ai Poliambulatori, il risul-
tato è stato ottenuto e di rado si
vedono veicoli parcheggiati sul
ciglio della strada. Sfortunata-
mente a poca distanza da quel
punto c’è viale Gramsci che nel
tratto di fronte alla Banca delle
Marche vede ogni giorno, pur es-
sendo dotata dell’opportuna se-
gnaletica, molte automobili sta-
zionare sul marciapiede costrin-
gendo i pedoni a camminare sul-
la strada e allo stesso tempo re-
stringendo la carreggiata. Altra
via poco distante dove la norma
sembra attecchire poco è in viale
Federico Comandino dove è pre-
sente un tratto con quattro cor-
sie, due per senso di marcia. An-
che qui, malgrado il cartello, sep-
pur leggermente nascosto dagli
alberi, la sosta dei veicoli cancel-
la letteralmente un tratto di stra-
da obbligando gli automobilisti a
veri e propri slalom. Lo stesso ac-
cade nel primo tratto della pro-
vinciale 9, dove le vetture stazio-
nano addirittura in prossimità
dell’accesso alla rotatoria, se non
all’interno della rotatoria stessa.
Ottimo risultato invece nella zo-
na chiamata del Monte dove la
sosta selvaggia è stata completa-
mente eliminata già dai primi
giorni dell’emissione dell’ordi-
nanza, ma si dovrà aspettare il
banco di prova dell’inizio delle le-
zioni universitarie.

AndreaPerini
© RIPRODUZIONERISERVATA

Soccorsi
diportisti
in balìa
del mare

URBINO
Il Movimento 5 Stelle punta sulla
trasparenza in Comune. Nel pros-
simo consiglio comunale (presu-
mibilmente verrà effettuato nella
prima settimana di settembre)
pronta la mozione Open Munici-
pio con cui gli attivisti pentastella-
ti invitano il Comune a rendere ac-
cessibili e aperti a tutti i documen-
ti amministrativi tra cui anche voti
espressi, emolumenti percepiti dai
dirigenti, richieste ufficiali. La mo-
zione doveva essere discussa e vo-
tata già nello scorso consiglio, ma
«abbiamo deciso di proporla nel
consiglio comunale di settembre
–sottolinea il consigliere Emilia
Forti (foto) - convinti che a volte i
consiglieri non abbiano abbastan-
za tempo per approfondire argo-
menti magari poco conosciuti, in-

formando in modo adeguato tanto
i cittadini quanto gli amministrato-
ri sul merito della proposta. Tra-
sparenza, condivisione e parteci-
pazione, possono trovare nelle
nuove tecnologie e nella rete con-
creta applicazione». Gli attivisti
pentastellati hanno in programma
di effettuare una serata informati-
va, che dovrebbe essere visibile in
streaming, per spiegare nei mini-
mi dettagli la proposta.
«Riteniamo importante potenzia-
re e raffinare la comunicazione di-

gitale dell'amministrazione comu-
nale –spiega Giacomo Cerboni
Baiardi esperto informatico e atti-
vista del Movimento 5 Stelle- C'è
anche la necessità di recepire ed
implementare tutte le normative
in tema di accessibilità e traspa-
renza dell'attività amministrativa
attraverso internet. La mozione
per aderire ad Open Municipio va
intesa proprio come un primo pas-
so da compiere nelle direzioni ap-
pena indicate. Senza entrare in det-
tagli tecnici possiamo dire che si
tratta di una piattaforma web gra-
tuita che usa i dati politico-ammi-
nistrativi ufficiali dei comuni ade-
renti e li distribuisce in formato
aperto per offrire ai cittadini servi-
zi gratuiti di informazione, moni-
toraggio e partecipazione alla vita
politica e non della propria città».

An.Pe.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sosta ancora indisciplinata
in molte strade di Urbino
Sopra viale Gramsci
A sinistra e sotto
via Comandino e la Provinciale 9

Sosta auto
selvaggia
ancora troppi
indisciplinati

IN VIALE GRAMSCI
VETTURE SUL MARCIAPIEDE
E PEDONI COSTRETTI
A CAMMINARE IN STRADA
PROBLEMI ALLA ROTATORIA
DELLA PROVINCIALE 9

Indagini per ritrovare
i resti spariti dei fratellini

UNA MOZIONE
PER RENDERE
ACCESSIBILI
SU INTERNET
ATTIVITÀ
AMMINISTRATIVA
E DOCUMENTI

NON SONO MANCATE
LE CRITICHE
DALL’OPPOSIZIONE
SECONDO PAPOLINI
NECESSARIO
AFFRONTARE I PROBLEMI
DELLA MANUTENZIONE
DEL TERRITORIO
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Fano

Una precedente edizione
del “Paese dei Balocchi” a
Bellocchi

`Crisi e occupazione
la Cisl rilancia
l’appello di Trasarti

`Da sabato a martedì
una serie di iniziative
per aiutare il settore

TORNA LA TRADIZIONE
DELLE BANCARELLE
DI SAN BARTOLOMEO
OLTRE 260 AMBULANTI
PER TRE GIORNI
IN ZONA SASSONIA

TURISMO
Gli operatori turistici e balneari
fanesi si augurano un fine mese di
calma dopo le burrasche. «Non
voglio essere né catastrofista né
troppo fiducioso: c’è ancora tem-
po per poter rimettere in sesto la
stagione» commenta Boris Rapa,
coordinatore regionale Assoturi-
smo Confesercenti. «I primi dati
che abbiamo purtroppo sono in li-
nea con quanto ci si aspettava –
prosegue – Ci attendiamo un calo
del 10-20% che va ad aggiungersi
alla flessione dell’anno scorso».
Certo, pesa sulla bilancia dei nu-
meri un luglio mai così piovoso
(«20 giorni di pioggia su 30») e il
giro di boa di metà stagione è già
alle spalle con il consueto carico
di dubbi. «Se si vuole essere com-
petitivi è a livello internazionale
che bisogna guardare. Il quadro
economico del turismo cambierà

quando riusciremo finalmente a
fare sistema unendo le
potenzialità locali con la capacità
di fare presa sugli stranieri. E’ ora
di potenziare davvero l’aeroporto
di Ancona». E per farlo, secondo
Rapa, bisogna cominciare dal pro-
grammare in anticipo le stagioni,
gli eventi, le manifestazioni. Ser-
vono piani «pluriennali» per capi-
re già dalla fine della stagione in
corso quali saranno gli elementi
di forza di quella successiva. «Il
Festival del Brodetto, il carnevale
estivo, le feste di Ferragosto sono
un buon viatico ma non bastano.

Siamo ancora troppo legati alla
stagionalizzazione e alla meteoro-
logia in un’ottica ristretta. Se pio-
ve i turisti non vengono, è ovvio.
Una realtà economica, culturale e
artistica come le Marche può e de-
ve dotarsi di altri strumenti: in-
nanzitutto un marchio più forte,
rivolto a una fascia di clienti defi-
nita e di qualità». Da aprile a set-
tembre, la stagione può allungar-
si e portare nuove risorse. L’obiet-
tivo è la ricerca di un’identità, lo-
calità appetibili per tutte le stagio-
ni («o quasi»), aspettando non so-
lo la chiusura estiva delle scuole.
«Il turismo è una risorsa. E un
marchio. Quanti di noi associano
Ibiza al divertimento? Quasi tutti,
eppure molti non ci sono neanche
stati. A mio avviso Fano e le Mar-
che possono scommettere sul tu-
rismo familiare. Oltre le spiagge
c’è di più: l’aeroporto di Falcona-
ra. Lì sta la nostra salvezza».

Jac.Zuc.

MANIFESTAZIONI
Torna uno degli appuntamenti più
attesi dell’estate fanese: la fiera di
San Bartolomeo che si terrà nei
giorni del 24, 25,26 agosto. Solita-
mente era intesa come un tradizio-
nale evento di fine estate, ma que-
st’anno potrebbe far da ponte e
lanciare l’allungamento della sta-
gione fino al 30 settembre come si
sta attualmente dibattendo tra Co-
mune e operatori turistici, ovvero
concessionari di spiaggia, alberga-
tori e commercianti. Si spera in
una spinta per movimentare il
commercio, tenendo conto che a
precedere la fiera, tra le più anti-
che dato che alla Federiciana si so-
no ritrovati bandi che risalgono al
1457, ci sarà sabato sera l’apertura
dei negozi nel centro di Fano per
vivacizzare la stagione dei saldi.
L’evento, organizzato dagli stessi
negozianti del centro storico, vie-
ne definito come «notte bianca»
anche se si vuole diversificare dal-
le precedenti «notti bianche» e sa-

rà caratterizzato da iniziative per
vivacizzare le zone «clou» del com-
mercio fanese che per l’occasione
terranno alzate le saracinesche
per la sera. Per quanto riguarda
San Bartolomeo saranno 262 gli
operatori presenti in città, di cui il
15 per cento fanesi e gli altri prove-
nienti dalle Marche, Emilia-Roma-
gna, Lombardia, Veneto, Umbria,
Toscana, Lazio, Campania e Pu-
glia. Ben 171 sono i posteggi asse-
gnati con autorizzazione decenna-
le, mentre i restanti 91 sono stati
assegnati sulla base di una gradua-
toria che l’ufficio Commercio ha
formato tra le domande pervenute

entro il 25 giugno. In questo modo
si è consentito agli operatori di sce-
gliere il posteggio più adatto alle
loro esigenze e dietro il pagamento
delle tariffe comunali, che per un
posteggio di dimensioni medie (6
metri per 4) ammonta a 337,68 eu-
ro (Iva compresa) di cui 171,82 euro
per illuminazione ed altri servizi e
162 euro per la Tosap. Il bando pre-
vede che i richiedenti in soprannu-
mero rispetto alla disponibilità po-
tranno partecipare all'assegnazio-
ne dei posteggi di eventuali assenti
nel corso dei tre giorni di fiera.
Orario di vendita al pubblico dalle
ore 7 alle 24.

«Notte bianca» e fiera
la no-stop del commercio

La fiera di San Bartolomeo precede di pochi giorni quella di San Nicola a Pesaro

Il vescovo
Armando Trasarti

L’EMERGENZA
I numeri della crisi economi-
ca. Sempre più emblematici e
che fanno gridare all’allarme
sociale. La Cisl di Fano avver-
te: «La desertificazione indu-
striale con il suo degrado am-
bientale e paesaggistico è un
segnale allarmante – spiega il
responsabile territoriale Gio-
vanni Giovanelli - e la confer-
ma dei tanti lavoratori licen-
ziati nel corso di questa crisi:
più di 4000 dal nostro territo-
rio dalle aziende industriali;
quasi 10.000 quelli delle
aziende sotto i 15 dipendenti;
solo il settore edile ha perso il
30% della forza lavoro della
nostra provincia». Numeri da
brivido che fanno il paio con
l’altro allarme – generaziona-
le - lanciato dal vescovo di Fa-
no monsignor Armando Tra-
sarti nell’omelia di Ferrago-
sto: «I poveri sono di tutti», ha
tuonato il presule. La Cisl di
Fano rilancia: «La valle del Ce-
sano cuore della produzione

nautica, da Mondolfo a Mon-
teporzio, è costellata di deci-
ne di capannoni deserti ab-
bandonati e chiusi». «Il pro-
blema principale rimane
quello del dragaggio del porto
di Fano. La Regione Marche –
sostiene Giovanelli - con gli
assessori competenti si attivi
immediatamente per la riso-
luzione del dragaggio. Basta
promesse. Occorre ripensare
il porto nelle sue potenzialità
economiche che vanno da
quelle della pesca a quelle del
turismo e al rimessaggio de-
gli yachts che durante i mesi
invernali hanno bisogno di
manutenzione e che potreb-
bero usufruire con un attenta-
ta politica promozionale di
servizi e aziende specializzate
nella manutenzione e nel ri-
messaggio».
Le parole di monsignor Tra-
sarti trovano eco infine nella
posizione del Forum del Ter-
zo Settore: «Abbiamo l’occa-
sione per ricostruire un patto
di lungo respiro attorno alla
città di Fano che responsabi-
lizzi tutti. Dobbiamo pensare
ad un programma di lavoro
aperto ai contributi della cit-
tadinanza, su 3-5 anni, che si
fondi su un’idea di sviluppo
sostenibile per tutti».

Anche il sindacato
sta con il vescovo

MOBILITÀ
Volata lanciata per il bike sha-
ring. Il modello ecologico olande-
se prende sempre più quota e an-
che a Fano si prevede un incre-
mento in vista della stagione au-
tunnale quando riapriranno
scuole e uffici, a patto che ci sia
però anche una adeguata sorve-
glianza nella custodia e nel noleg-
gio. Il servizio è stato attivato dal
Comune nell’ottobre scorso gra-
zie al finanziamento della Provin-
cia di Pesaro e Urbino che ha uti-
lizzato fondi europei. E la bici
pubblica ha riscontrato un suc-
cesso tale da richiedere a Fano un
immediato potenziamento. Sa-
ranno istituiti in città sei punti di
raccolta in cui trovare comoda-
mente e a portata di mano le co-
siddette “biciclette pubbliche”,
sia per girare la città che per an-
dare in ufficio: Viale Adriatico
(Pesce Azzurro), parcheggio Ex
Cif (Viale Romagna), viale Gram-
sci (Porta Maggiore), stazione fer-
roviaria; parcheggio Ex Foro Boa-
rio (via Dé Gabrielli), Marina dei
Cesari (Area Portuale). Per acce-
dere al servizio di bike sharing gli

utenti devono richiedere un’ap-
posita chiave codificata all’Urp
Ufficio Relazioni per il Pubblico
di Fano, che si trova in via Fronci-
ni esattamente all’incrocio con
piazza XX Settembre. L’ufficio è
aperto tutte le settimane da lune-
dì a sabato (dalle ore 8,30 alle ore
13,00) e si può entrare in posses-
so della bici pagando 10 euro a ti-
tolo di iscrizione e con la sotto-
scrizione di un apposito discipli-
nare a garanzia. La chiave, inseri-
ta nel dispositivo della rastrellie-
ra della bici, permette di sgan-
ciarla e usarla all'interno di tutto
il territorio comunale, esclusiva-
mente dalle 7,30 alle 24. Durante
il periodo d’utilizzo, la bici potrà
essere chiusa con un apposito ca-
vo antifurto già in dotazione e ri-
posta al termine della giornata
nella postazione di partenza. La
stessa chiave può essere utilizza-
ta in tutte le città che hanno a di-
sposizione i dispositivi “C'entro
in bici”. In tutto, sono 40 le bici-
clette attualmente a disposizione
del Comune di Fano. Tra gli obiet-
tivi, l’intento è quello di incenti-
vare il servizio di trasporto in bici
grazie alle piste ciclabili in città e
verso Pesaro.

Bike sharing, sei punti
per potenziare il servizio

Il nuovo ponte sul porto canale
è aperto da poche settimane e
già si notano i primi segni di
inciviltà da parte chi lo usa
come un raccordo per
sfrecciare comodamente e in
fretta tra Lido e Sassonia. La
protesta corre tramite mail ma
anche sui social network. E nel
mirino finiscono gli
sconosciuti motociclisti,

nemmeno tanto ”giovani”, che
approfittano della sera per
transitarvi in sella alle due
ruote. Tra l’altro la stessa
Amministrazione comunale
ha tenuto a precisare che
l’attuale apertura del ponte sul
canale Albani è da intendersi
ancora in via provvisoria e
riservata unicamente al
passaggio ciclo-pedonale.

«Moto sfrecciano sul ponte al porto»

Proteste

«La stagione fa acqua, ma si può salvare»

BORIS RAPA
DI CONFESERCENTI
È FIDUCIOSO
MA OCCORRE
FARE PRESA
SU FAMIGLIE
E STRANIERI

L’EVENTO
Dopo aver preso parte alla rie-
vocazione storica della Tratta,
Geppetto, impersonato dall’at-
tore fanese Filippo Tranquilli,
giungerà oggi nel Paese dei Ba-
locchi: da questa sera fino a
domenica spazio all'XI edizio-
ne della festa che attende tutti
in Piazza Bambini del Mondo
a Bellocchi per il taglio del na-
stro. Importante e attualissi-
mo il tema trattato, l'Energia,
intesa più che altro come mo-
tore che muove ogni cosa, co-
me forza vitale e spirito rivolu-
zionario: un tema che segna
l'impegno crescente della ma-
nifestazione verso l'educazio-
ne a valori positivi con un'at-
tenzione particolare rivolta al
sociale. Ed è proprio rivolto a
temi sociali il primo spettaco-
lo in programma alle ore 21, il
monologo del giornalista Luca
Pagliari “Like, storie di vita on
line”, che racconta la storia di
Andrea Spezzacatena, noto a
tutti come “il ragazzo dai pan-
taloni rosa”. «Tra gli intenti
dello spettacolo c'è quello di
far capire l'importanza della
parola – spiega Pagliari – che
può essere usata per incorag-
giare, consolare, rallegrare,
elogiare, ma può anche avere
effetti assolutamente negativi.
Altro obiettivo è quello di cer-
care di attenuare il divario ge-
nerazionale che esiste tra figli
e genitori». Uno dei modi mi-
gliori di trasmettere messaggi
importanti è anche quello del
gioco, del dialogo e del con-
fronto e nel Paese dei Balocchi
si cresce così, imparando e di-
vertendosi. Un programma
molto ricco attende il pubbli-
co, con 4 giorni intensi di spet-
tacoli, laboratori e musica. Og-
gi alle 18 l’associazione Cer-
chio Aperto racconterà i suoi
10 anni di attività nel quartie-
re, cui seguirà la Filosofiacoi-
bambini, un approccio origi-
nale ideato da Carlo Maria Ci-
rino; alle 19.30 il duo Marcon-
dirondero, Davide Grilli ed En-
zo Vecchiarelli, propone un al-
ternarsi di divertenti filastroc-
che di Gianni Rodari, mentre
alle 20 sarà la volta dell’atteso
Matthias Martelli, alias “il
Mercante di Monologhi”, cioè
un istrionico mercante che in-
terpreta personaggi talmente
(sur)reali da sembrare comica-
mente veri. La serata prosegue
con lo spettacolo “Il mago di
Oz” dell’associazione Oltre Il
Sipario e alle 22.30 la comme-
dia della compagnia dialettale
Gaf “Na valigia de…”.

ElisabettaMarsigli
© RIPRODUZIONERISERVATA

C’è Geppetto
e oggi apre
il Paese
dei Balocchi
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CHIARAVALLE «Ci teniamo a rega-
lare una soddisfazione ai nostri
tifosi. Ai pochi che ci
seguiranno ad Ascoli e alla
maggioranza che resterà a
casa» promette Aurelio
Barilaro (nella foto). «Per me
sarà comunque un derby
sentito: sono qui da tre anni e
mi piacerebbe fare bella figura
in una sfida del genere»
continua il terzino reggino
dell'Ancona, classe 1994. «Loro
hanno un bell'attacco? E noi
abbiamo la stessa difesa della
serie D, tolto Cacioli, cioè la
migliore di tutti e nove gli
ultimi gironi. Certo, sarà un bel
banco di prova. Cornacchini
sta lavorando parecchio in
questi giorni con noi dietro. Ci
prende da parte, uno per uno,
ci consiglia, ci spiega». Torna

sui tifosi. «Ci dispiace per chi
non viene. Noi però dobbiamo
pensare solo a giocare». Infine,
il campionato. «Il gruppo è
affiatato e la condizione sta
salendo. Siamo pronti. Per la
prima con il Savona e anche
per il derby di sabato».

M.Nat.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Rafael Bondi attaccante e
capitano dell’Ancona (Foto BORIA)

`A Chiaravalle reti
di Morbidelli e Tavares
per i biancorossi

L’AMICHEVOLE
CHIARAVALLE Ce l'ha in testa l'An-
cona di Ascoli, ma dopo un nien-
te i conti di Cornacchini non por-
tano. Bondi si ferma subito, du-
rante il riscaldamento, per un in-
durimento all'adduttore. Via, per
carità, negli spogliatoi. Guai a ri-
schiare. Dentro Morbidelli, che
pure al Del Duca sarà squalifica-
to (come Aprea e Dierna). Moret-
ti invece comincia l'amichevole
di Chiaravalle, ma dopo una cin-
quantina di secondi è giù per ter-
ra: distorsione alla caviglia sini-
stra, fuori anche lui, ecco il giova-
ne Gelonese. Quindi? Entrambi
gli infortuni paiono niente. Oggi
la conferma.

L'idea iniziale di Cornacchini
per il derby di Coppa è il 4-3-3,
con un Tavares in meno e un Mo-
retti in più rispetto al debutto di
giovedì scorso contro il Gubbio,
quando la squadra era declinata
col 4-4-2. Ancona fatta, insom-
ma. Muscoli e articolazioni per-
mettendo. Paponi prima punta e
centrocampo più folto, con Mo-
retti scelta quasi obbligata, visto
che Arcuri si sta ristabilendo dal
guaio al flessore ma non è ancora
pronto (idem D'Orazio e Bamboz-
zi).

Aspettando gli ultimi due col-
laudi, sempre di pomeriggio e
sempre a Monte San Vito, nella
partita dell'amicizia con la Biagio
Nazzaro ci pensano Morbidelli e
Tavares. Il primo si cimenta in un
interno in corsa sotto l'incrocio,
l'altro la piazza nello stesso pun-
to anche se nell'altra porta, e con
l'esterno. Il romano si scalda per
il campionato, il portoghese for-
se pure, sgonfio e in ritardo
com'è sembrato col Gubbio. Gol
belli, che fissano il 2-0 finale. Due
lampi in un test a ritmi blandi,
coi carichi di lavoro sulle gambe
e il caldo che inevitabilmente
fiacca le squadre, nonostante ci
scappi qualche calcione di trop-
po.

Di là mister Fenucci, rientrato
appena in tempo per la partita da
Roma, dove ieri ha assistito all'
udienza concessa da Papa Fran-
cesco all'amico Roberto Rabbo-
ni, il chiaravallese protagonista
del pellegrinaggio in canoa da Lo-
reto a piazza San Pietro durato 70
giorni, srotola tutti gli acquisti
estivi, per una Biagio nuovissima
in avvio, esclusi i superstiti Cec-
chini, Gabrielloni e Domenichet-
ti. Tra gli altri i rossoblù scopro-
no l'ex dorico Arcolai, che pure

non ha firmato, e Tenace, spedito
qua proprio dall'Ancona. L'altro
prestito, Magini, è andato in pro-
va alla Maceratese.
Biagio Nazzaro volenterosa, pen-
sando al debutto in Coppa d'Ec-
cellenza, domenica a Porto Reca-
nati (ritorno il 31). Ancona che
controlla e nel secondo tempo si
sistema con il 4-2-3-1, dando spa-
zio a tutti. In campo anche due ra-
gazzi delle giovanili, Salsiccia e
soprattutto Daniel Marinelli, fi-
glio del presidente biancorosso.

Una cinquantina di ultras
dell'Ancona a Chiaravalle. Han-
no esposto lo striscione «Ciao
Alessia piccolo angelo», dedicato
alla bimba di Collemarino uccisa
dal padre.
BIAGIO NAZZARO (4-3-3): Cec-
chini; Medici (33' st Longobardi),
Arcolai, Giovagnoli, Bartolucci
(16' pt Borgognoni); Cecchetti (33'
st Landriscina), Tenace (17' st
Giampieri), Rossini; Pericolo (10'
st D'Urzo), Gabrielloni (12' st Fa-
biani), Domenichetti. Allenatore:
Fenucci.
ANCONA (4-3-3): Lori (1' st
Aprea); Barilaro (1' st Cangi), Pao-
li (1' st Dierna), Mallus (1' st Mai-
ni), Di Dio (1' st Cilloni); Moretti
(2' pt Gelonese), Camillucci (1' st
Marinelli), Di Ceglie (1' st Salsic-
cia); Morbidelli, Paponi (1' st Ta-
vares), Tulli (1' st Pizzi). Allenato-
re: Cornacchini.
Reti: 23' pt Morbidelli, 4' st Tava-
res.

M.Nat.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO LEGA PRO
ANCONA Altro che derby. Venticin-
que biglietti staccati in prevendi-
ta. Venticinque. Previsione: un
centinaio di tifosi dell'Ancona sa-
bato sera ad Ascoli. Si sentiranno
piccoli perché ne conteranno al-
meno seimila dall'altra parte.
Già. Laggiù un febbrone da caval-
lo, qui una febbriciattola.

L'Ancona e il derby ridotto a
una partita qualunque. Il derby
più atteso. Ma stavolta minore.
Snobbato. Insipido. Triste. E la
Coppa Italia non c'entra. Lo han-
no aspettato quattro anni e mez-
zo, però al dunque il grosso del ti-
fo diserterà il Del Duca. Colpa del-
la tessera del tifoso. Ci rimette la
squadra. Tanto che il presidente
Andrea Marinelli, preoccupato
anche per il portafogli (pochi, un'
ottantina, pure gli abbonamenti
venduti nella prima settimana:
da oggi sono disponibili all'Anco-
na Point di Chiaravalle e nella se-
de dello stadio Dorico), l'altro ieri
ha convocato una conferenza
stampa per lanciare un appello al
pubblico («Stateci vicino») già
bello e caduto nel vuoto.

«È un derby che avrà un gusto
diverso» ammette Eros Giardini,
presidente dei Cuba. I gruppi mo-
derati partono. Un pullman quasi
riempito, poi qualche macchina.

Una settantina di persone in tut-
to? E dopo, chi altro? Gli ultras,
no. Serve la tessera per andare ad
Ascoli (biglietti fino alle 19 di do-
mani, alla tabaccheria Ferraro di
via Torresi o sul sito bookin-
gshow.it), e quelli della curva
hanno deciso da tempo che se le
regole sono queste, loro non ci
stanno. Contestano l'articolo 9,
che vieta la card a chi ha subìto
condanne per reati da stadio.

Eccolo, il nocciolo del dibatti-
to che spacca la tifoseria. «Vengo-
no prima certi ideali» hanno scrit-
to in un comunicato gli ultras.
«No, la squadra davanti a tutto»
replica Giardini. Che aggiunge:
«Premesso che rispettiamo le
scelte di tutti, e premesso pure
che costa fatica tesserarsi, diser-
tare ci sembrerebbe una forma di
protesta masochista. Un'esagera-
zione. Le regole sono queste, a
malincuore ci adeguiamo. La cau-
sa più importante da portare
avanti è l'Ancona. Al Del Duca ci
saremo. Pochi, ma ci saremo. Do-
vremo abituarci a trasferte ma-
gre anche in campionato. Mi au-
guro che pian piano cresca la con-
sapevolezza che l'Ancona viene
prima di tutto» conclude Giardi-
ni. Magari intanto Sosteniamo-
lancona, che si è già mossa per
conto del club, riuscirà a mettere
tutti d'accordo. «La Task Force 2.1
sul calcio del ministro Alfano pre-

vede per le società partecipate dai
tifosi come la nostra la possibilità
di derogare alla tessera. Stiamo
aspettando una risposta dal Vimi-
nale dopo la proposta che l'Anco-
na ha inviato alla Lega Pro a ini-
zio mese» spiega David Miani,
funzionario biancorosso per le re-

lazioni con i tifosi. «Spero che si
faccia in tempo per la trasferta
del 7 settembre a Reggio Emilia.
Nel caso, i nostri sostenitori po-
tranno partire senza l'obbligo di
sottoscrivere la card».

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Fano si presenta al Mancini con un poker al San Marino
`Esordio casalingo
con gol di Gucci
Sassaroli e Sivilla

CALCIO SERIE D
FANO Luci sull'Alma che però brilla
in proprio nella prima al Mancini.
Collaborativa la Nazionale di San
Marino, che non lascia il minimo
segno, ma i granata appena pre-
sentati alla loro platea da Eraldo
Pecci, che a vedere quel colore si
commuove sempre un po', ci met-
tono un dinamismo sconosciuto
prima di Ferragosto, la voglia di
trovarsi e il gusto di riuscirvi spes-
so. Col 4-3-1-2 nella stesura tipo, a
parte l'acciaccato Torta e aspettan-

do sempre l'eventuale Borrelli, con
cui si continua a parlare.

Si capisce subito che di San Ma-
rino ce n'è poco poco e che tutto il
resto, nella sua serata, appartiene
al Fano. Due corner consecutivi a
fotografare la partenza lanciata e
sul secondo di Lunardini, che ripri-
stinato da play maker metterà bec-
co in quasi tutte le azioni chiave, la
correzione volante di Sebastianelli
è fuori di poco. Profumo di gol an-
che sulla torre di Nodari battezza-
to ancora da Lunardini su punizio-
ne ma Gucci non arriva, mentre è
centrale il destro di Sivilla manco a
dirlo innescato ancora da Lunardi-
ni. Dieci appena i minuti consuma-
ti e quello dopo porta in dote l'1-0.
Lunardini tenta ancora di pescare
l'uomo alle spalle di una difesa che
non ha ancora letto la giocata, Guc-
ci stavolta scatta da posizione rego-

lare e può bucare comodamente
Valentini. L'Alma però non si ac-
contenta. Sivilla inventa per Gucci
che sull'uscita impropria del por-
tiere ospite, di testa va vicinissimo
alla doppietta. Del San Marino pri-
me notizie al 20' quando il buon
movimento di Selva, quasi vent'an-
ni dopo di nuovo al Mancini, favo-
risce il tiro appena largo di Battisti-
ni. Anche quando non crea la squa-
dra di Alessandrini prova a farlo,
ma di voluto non c'è a dire il vero
granché nella punizione laterale di
Sassaroli che infila sull'altro lato,
complice il sempre più approssi-
mativo Valentini (30'). Tanto basta
a incoraggiare l'interno granata
che al 39' raccoglie l'invito di Lu-
nardini (sempre lui), resiste ad
una carica e la piazza dove Valenti-
ni stavolta non può proprio arriva-
re.

Almeno per un quarto d'ora del-
la ripresa stesso Fano e canovaccio
simile. Sassaroli ha mollato le bri-
glie e solo il subentrato Simoncini
gli nega la tripletta personale, ma
quando il lanciato Gucci entra in
rotta di collisione con Brolli, propi-
ziandosi un rigore non così chiaro,
al 4-0 provvede Sivilla dal dischet-
to. Allo scoccare dell'ora i cambi si
sprecano, del Fano dell'inizio resi-
ste per un po' il solo Nodari e co-
mincia un'altra partita, che dirà
ancora qualcosa agli allenatori,
ma aggiunge poco alle conclusioni
del pubblico. Si notano Marcanto-
gnini che nega il gol a Genghini e
Carsetti che invece se lo vede to-
gliere da Simoncini. Ora la Samb
per la Coppa e sarà comunque un'
altra storia.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Eros Giardini, storico
presidente dei Cuba
Sotto: David Miani
funzionario per le relazioni
con i tifosi (Foto BORIA)

Barilaro: «Ma noi proveremo a vincere»

Due gol alla Biagio
ma si fermano
Bondi e Moretti

L’intervista

Il presidente e lo staff tecnico durante la presentazione

NEL SECONDO TEMPO
IN CAMPO ANCHE
DANIEL MARINELLI
FIGLIO DEL PRESIDENTE
STRISCIONE ULTRAS
PER LA PICCOLA ALESSIA

ANCONA, DERBY TRISTE
I TIFOSI RESTANO A CASA
A vuoto l’appello di Marinelli, venduti solo 25 biglietti. Giardini: «Noi partiamo
lo stesso per Ascoli». Miani: «Ma in campionato trasferte senza l’obbligo della card»
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L’EVENTO
PESARO L'onda lunga del grande
successo che sta riscuotendo il
Summer Jamboree (tanti i pesare-
si che anche quest'anno hanno af-
follato l'ormai celebre manifesta-
zione a Senigallia), ha spinto Co-
mune di Pesaro ed alcuni com-
mercianti della zona Viale Trieste
angolo viale Fiume ad organizza-
re il «Come on in 50/60»; una festa
in perfetto stile anni '50-'60.
L'evento, organizzato da Chri-
stian Taro (La Creme) su manda-
to delle attività commerciali del
lungomare (Juri; Geme al mare;
Fronte Mare; Ondina; Buburger;
Marrakech; Mabel e Tabaccheria
A&R), si terrà domani con inizio
alle 17 sul Lungomare all'altezza
di Viale Fiume. In serbo tanta mu-
sica e mille sorprese. «Una serata
- ha detto l'assessore al turismo
Enzo Belloni - che si inserisce in
uno spirito nuovo: quello della
collaborazione tra esercizi com-
merciali e Comune per non di-
sperdere risorse ed energie e crea-
re maxi eventi». Ed allora via con
gli anni 50-60 e con un periodo in
cui la musica, la speranza nel fu-
turo ed il divertimento crearono
un mix unico. Al «Come on in
50-60», dalle 17 alle 21 dj set. Due

concerti (The Blaise e Le Rim-
mel), oltre ad uno spettacolo di
Burlesque, opportunamente
“edulcorato" per le circostanze ed
il luogo. In esposizione oggetti di
memorabilia e vintage. Ed ancora
jukebox e flipper americani tutti
rigorosamente d'epoca. In esposi-
zione auto originali americane
(tra le quali le mitiche Cadillac e
Buick), ma anche moto Benelli
d'epoca. E poi ancora Vespe, Har-
ley Davidson e Fiat 500. Insomma
ci sarà tutto quello che serve a ri-
creare l'atmosfera di quegli anni.
Per questo gli organizzatori invi-
tano i partecipanti a vestirsi (così
come faranno i commercianti
coinvolti), con abiti in tema. Chi lo
farà sarà anche omaggiato con
particolari gadget. La festa vedrà
due spettacoli di burlesque con
Marie Bourbon, vincitrice nel
2014 di Miss Cique Burlesue di
Riccione. E poi sul palco alle 21 i
The Blaise con la musica rock 'n
roll e alle 22.30 le scatenatissime
Rimmel, cinque ragazze pesaresi
che proporranno diversi generi
musicali. Il dj Mambo proporrà
vintage music dal '45 al '65. Non
mancheranno spettacoli di ballo
a cura dei maestri della scuola
"Pesaro balla" di Fiorenzo e Ana.

C.Sal.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CONFRONTO
PESARO Proseguono gli incontri
nella Corte della Biblioteca Olive-
riana. Domani alle 21.15 sarà pre-
sentato il libro «Retorica. La mac-
china del dire nella comunicazio-
ne pubblica e privata» curato da
Marcello Di Bella, una raccolta di
interventi occorsi nell’omonimo
convegno tenutosi a Pesaro nel lu-
glio 2011 nell’ambito del Salone
della parola. A commentare il te-
sto, oltre al curatore Di Bella, Pao-
lo Ercolani, Manuela Marini e
Giulia Mazza. Con il convegno del
2011 si è tentato un confronto sui
meccanismi che intrecciano veri-
tà, opinione e persuasione nell’era
digitale, una sorta di “macchina
retorica”. Sull’uso della parola per
persuadere, o ingannare, o mani-

polare hanno parlato studiosi di
discipline diverse: storici della
contemporaneità come Stefano Pi-
vato, filosofi come Mauro Bonaz-
zi, Franca D’Agostini e Paolo Fab-
bri, la filologa Monica Centanni,
il critico Roberto Bertinet-
ti, il sociologo Massimi-
liano Pananari, lingui-
sti come Bice Morta-
ra Garavelli e Raffa-
ele Simone. Sono
passati 3 anni e ab-
biamo chiesto a Pao-
lo Ercolani quanto
la parola oggi sia in
grado di persuadere o in-
gannare: «Oggi la parola non
ha più nemmeno bisogno di per-
suadere, la parola è sinonimo di
inganno: coloro a cui viene data la
parola, gli uomini di potere, non
devono fare più lo sforzo di per-

suadere perché si sa che mentono.
La retorica ha preso talmente il
potere che non ha più bisogno di
persuadere. Come nell'aforisma di
Nietzsche nessuno mente tanto

quanto l'indignato, se pensiamo
alla tv, ai media in genera-

le, siamo pieni di dichia-
razioni indignate e la

parola viene data so-
lo a coloro che sono
lì per mentire». Co-
me difendersi? «Oc-
corre una difesa indi-

viduale, la filosofia e
la retorica sono sem-

pre state avversarie, una
ricerca il vero, l'altra è l'arte

della persuasione: ognuno di noi
dovrebbe non fidarsi mai di ciò
che ci viene raccontato e con le
proprie forze cercare la verità, sa-
rebbe un passo avanti notevole».

Il maestro Alberto Zedda

Performance
artistica
dedicata
a Raffaello

Mostra
aUrbino

IL FESTIVAL

D
opo il concerto di Ewa Pod-
les l'ultima replica de Il Bar-
biere di Siviglia, siamo già
ai titoli di coda e la Petite
Messe Solennelle rappre-
senta senz'altro la degna co-

pertina a questa 35esima edizione
che va in archivio con il solito suc-
cesso. Questa sera (ore 20.30), al
Teatro Rossini la celebre partitura
sarà eseguita nella versione per so-
li, coro e orchestra, secondo l'edi-
zione critica della Fondazione
Rossini appena realizzata da Davi-
de Daolmi. La messa è concertata
da Alberto Zedda, che dirigerà
Orchestra e Coro del Teatro Comu-
nale di Bologna. I quattro solisti
sono Olga Senderskaya (sopra-
no), Veronica Simeoni (mezzoso-
prano), Dmitry Korchak (tenore)
e Mirco Palazzi (basso). Scritta
nel 1863 per dodici cantanti, due
pianoforti e harmonium, la Petite
Messe Solennelle fu eseguita per
la prima volta il 14 marzo 1864 in
casa della contessa Louise Pil-
let-Will, alla quale è dedicata. «Ec-
co qui terminata, Buon Dio, que-
sta povera Petite Messe - scrive
Rossini nel congedo che segue
l'autografo - Sarà della musica sa-
cra quella che ho appena creato o
della musica dannata? Sono nato
per l'Opera Buffa, lo sai bene! Poco
sapere e un po' di cuore, ecco tut-
to. Sii dunque benigno, e accorda-
mi il Paradiso». Poco prima di mo-
rire, Rossini volle strumentare la

Piccola Messa per grande orche-
stra. Nella nuova versione sinfoni-
ca l'intera compagine corale dove-
va farsi carico delle parti dei Tutti,
lasciando a quattro vocalisti le so-
le parti solistiche. Il concerto sarà
videoproiettato in diretta in Piaz-
za del Popolo, in collaborazione
con il Comune di Pesaro e con il
contributo di Arca spa. Si tratta
della seconda videoproiezione rea-
lizzata al Rof 2014, dopo quella,
toccante e applauditissima, del
Viaggio a Reims 1984. Ma l'ultimo

atto di questa edizione del Rossini
Opera Festival sarà l'ultima repli-
ca (la IV), dell'Aureliano in Palmi-
ra nell'allestimento di Mario Mar-
tone e con la direzione di Will
Crutchfield in programma doma-
ni sera (ore 20), al Teatro Rossini.
Intanto al Rossini Opera Festival
si guarda già alla prossima edizio-
ne che vedrà in cartellone La Don-
na del Lago; La Gazzetta e la ripre-
sa di Ciro in Babilonia.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

URBINO Alle 18 alla Casa
Natale di Raffaello,
vernissage per «Il rito
della forma. Giuliano
Del Sorbo. Opere dal
2000». La mostra,
curata da Luca Cesari,
presenta alcune delle
opere prodotte
dall’artista negli ultimi
anni. L’inaugurazione
sarà introdotta da una
lettura di Lucia Ferrati
e da una performance
di pittura live, ad opera
dello stesso artista,
dedicata a Raffaello. La
mostra, ad ingresso
libero, resterà aperta
fino al 14 settembre.

A Franca
Mancinelli
il premio
Carducci

Retorica, la macchina e le parole
FANO Prestigioso rico-
noscimento per la
sensibile autrice
fanese Franca
Mancinelli che ha
vinto, ex aequo con
Azzurra D’Agostino, il
Premio Carducci,
quest’anno tutto al
femminile. Franca
Mancinelli ha
convinto la giuria con
l’opera Pasta Madre
(Nino Aragno editore
), raccolta di versi
densa e primigenia,
dove «c’è un noi che
comprende e
rappresenta, con tutto
il suo limite, l’umanità
intera» e dove tutto
nella sua poetica «è un
sottrarre e un
levigare, uno sforzo di
purificarsi, di
giungere a una nudità
che è conoscenza».

Si inaugura
«Il rito
della forma»
con opere
di Giuliano
Del Sorbo

Sopra il gruppo pesarese
delle Rimmel
a destra la “regina del
burlesque” Marie Bourbon

Il maestro Zedda dirige uno degli ultimi appuntamenti
della rassegna rossiniana, domani titoli di coda con Armida

Petite Messe, grande Rof

Al mare tornano
i favolosi anni ’60
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A
rtisti marchigiani con-
temporanei spuntano
tra i "Sassi". Per chi ha
ancora voglia di arte, so-
le ed «estate allungata» -
per dirla come il sindaco

di Pesaro Matteo Ricci e il Go-
vernatore Spacca - potrebbe
spingersi fino in Basilicata, a
Matera nello specifico, città tra
quelle che tra l'altro hanno
strappato ad Urbino la candi-
datura a Capitale Europea del-
la Cultura 2019. Una vacanza
alla riscoperta di un pezzo di
storia che nasconde anche un
forte legame con i contempora-
nei linguaggi dell'arte. E tra gli
ipogei dei Sassi si possono ina-
spettatamente scoprire opere
di marchigiani doc come Peri-
cle Fazzini, Giuseppe Uncini,
Gió e Arnaldo Pomodoro, Nan-
ni e Walter Valentini, Eliseo
Mattiacci e l'ascolano Giuliano
Giuliani. Non mancano neppu-
re marchigiani di adozione co-
me Paolo Icaro o artisti
che nelle Marche, a
Pesaro in questo
caso, hanno la-
sciato segni im-
portanti come Et-
tore Colla, Pietro
Consagra e Mau-
ro Staccioli. Il
Musma - Museo
della Scultura Con-
temporanea di Matera
- é un museo molto sugge-
stivo: collocato nel seicentesco
Palazzo Pomarici (conosciuto
anche come Palazzo delle Cen-
to Stanze), ospita una ricca col-
lezione d'arte che racconta la
scultura italiana ed internazio-
nale dalla fine del 1800 ad oggi.
Una collezione allestita in un
percorso espositivo di circa
2000mq e che comprende scul-
ture in bronzo, marmo, pietra,
ferro, acciaio, terracotta, ges-
so, ceramica, tufo, legno e car-
tapesta ma anche disegni, libri
d'artista, incisioni originali
con opere di Medardo Rosso,
Duilio Cambellotti, Arturo
Martini, Emilio Greco, Pietro
Cascella, Giacomo Manzú, Le-
oncillo, Mirko Basaldella, Car-
la Accardi, Antonietta Rapha-
el, Toti Scialoja, Lorenzo Via-
ni, Carlo Lorenzetti.

Uno scenario sorprendente
che unisce la primitiva sugge-
stione di una città millenaria
fatta di grotte ed ipogei, alla
eclettica varietà degli stili arti-
stici che si sono succeduti nel
corso del Novecento, un luogo

dove il visitatore può speri-
mentare un'integrazione idea-
le, di intenso impatto emotivo,
tra gli ambienti secolari "cava-
ti" dall'uomo e la scultura con-
temporanea.

E già al suo ingresso il Mu-
sma accoglie i visitatori con un
grande cancello disegnato da
Eliseo Mattiacci "Riflesso dell'
ordine cosmico", realizzato nel
2010. Ma questa non é la sola
opera dell'artista nativo di Ca-
gli, perché all'interno si trova
anche " Vortice 2" (1988) gran-
de scultura in ferro nervato e
concessa al Museo in comoda-
to. Quattro le opere dell'artista
di Grottammare Pericle Fazzi-
ni che vanno da 1947 agli anni
'70, tra cui una bella "Sibilla" in
gesso, tutte donate dalla fami-
glia Fazzini. Nanni Valentini
(Sant'Angelo in Vado, Pu, 1932
- 1985) nel V ipogeo del “mu-
seo” domina con l'opera in ter-
racotta "Focolare" del 1985,

proveniente dall'Archi-
vio Nanni Valentini

di Arcore.
Basta passare

al sesto ipogeo
per incontrare
tre bellissime
sculture donate
al museo da Wal-

ter Valentini: una
"Tavola del Tempo"

(2006); "Le Misure; il
cielo" progetto per la fonta-

na di Loano del 2002, entram-
be in bronzo e marmo e infine "
Astro della sera"(2006) in
bronzo e granito nero. Tra l'al-
tro Walter Valentini é in mo-
stra nelle Marche in ben quat-
tro eventi espositivi che si sno-
dano tra la Casa-museo "Osval-
do Licini" di Monte Vidon Cor-
rado ("Siderea Mensura "fino
al 12 ottobre), la Biblioteca Spe-
zioli di Fermo ("Siderea Men-
sura"fino al 20 settembre), all'
interno della rassegna Novila-
ra il Borgo dell'Arte, nell'omo-
nimo borgo in provincia di Pe-
saro con "La grande Misura" e
ancora con "Promenade" alla
Galleria Ca'Pesaro, fresca di
apertura, nell'omonima città.
Una donazione proviene an-
che dalla fanese Galleria Ga-
sparelli di Fano che ha conces-
so un'opera in gesso di Giacin-
to Cerone "Senza Titolo"
(2002).

Un bel contributo marchi-
giano in terra lucana.

FedericaFacchini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli artisti marchigiani
spuntano tra i Sassi

Notti medioevali a Gradara
A San Benedetto Oktoberfest
Artigiani antiquari a Fermo

In alto le notti medioevali
questa sera a Gradara, sopra
l’Oktoberfest a San Benedetto
a sinistra i mercatini
antiquari previsti a Fermo

GENTE DI MARCA

Cosa fare oggi
CONCERTI
Acquaviva Picena - Exentia Live
Band, Piazza San Nicolò (21.30)
Colli del Tronto - Jazz e Gour-
met, centro storico (20.30)
Falconara - Omaggio a Mia Mar-
tini, Corte del Castello (21.30)
Jesi - Atelier bemolle, improvvi-
sazione pittorico musicale, Ha-
mingway Cafè (22.30)
Modolfo - I meravigliosi anni ses-
santa, Loc. Marotta, Piazza Ken-
nedy (21)
Montemarciano - 7 giorni di
jazz, Linha do Equador, parco
della Villa Colle Sereno (21)
Numana - Il viale in musica, Via
Litoranea, Loc. Marcelli (21)
Pesaro - Musiche all'Oliveriana,
tre lezioni con musica a cura di
Maria Chiara Mazzi, Corte della
Biblioteca Oliveriana (21.15)
Pesaro - ROF. Petite Messe Sol-
lennelle,Teatro Rossini (20.30)
con videoproiezione in Piazza
del Popolo
Porto San Giorgio - Jazz al Rione
Castello, Massimo Morganti
Quartet (21.15)
Porto San Giorgio - Gran Concer-
to Bandistico, Cortile Bazzani
(21.15)
Porto Sant'Elpidio - Etnikàntaro,
musiche popolari e terantelle pu-
gliesi, Rotonda Centro (21)
Recanati - La Corrida Recanate-
se, Piazza Leopardi (21.30)
San Costanzo - Lucia Lazzari
(chitarra classica), Sala Don Geri
(21)
San Ginesio - In otto bottoni, Pop
rock musci, Piazza Gentili
(21.30)
Sassoferrato - Concerto di pace
delle orchestre dei giovani delle
Marche, di Sarajevo, di Gerusa-
lemme e della Siria, Abbazia di
Santa Croce (21)
Senigalli - Festival Organistico:
Burkhard Ascheri, Chiesa del
Portone (21.15)
Sirolo - Festival Tribute Band, So-
pravvissuti e Sopravviventi: tri-
buto a Ligabue, Piazza V. Veneto
(21.30)
Spinetoli - Paolo Meneguzzi,
Piazza san Pio X (21.30)

DANZA
Civitanova Marche - Explosion
of energy, Piazza XX Settembre

(21.30)
Grottammare - Danza all'alba,
Ultima spiagga verso Cupra Ma-
rittima (6)

TEATRO E POESIA
Ancona - Festival del Dialetto
Marchigiano, Loc. Varano (17)
Porto Recanati - Spettacolo di ca-
baret di Dado Tedeschi: Mi trova-
te sull'elenco, Cortile Palestra
Diaz (21.30)

INCONTRI E LETTURE
Cantiano - Visita alla Biblioteca e
al Museo Archeologico, Chiostro
(17.30)
Fano - Ermetismo ed alchimia,
con Giordano Bruno Galli, Chie-
sa di Santa Maria del Suffragio
(21.15)
Fermo - Fermo nascosta e segre-
ta, Massimo Spagnoli (speleolo-
go), Marco Rotunno (scrittore e
Fabiano del Papa (giornalista),
La Cisterna art Cafè I21.15)
Mondavio - visita a Mondavio
con ingressi in Rocca, al Teatro
Apollo e alla chiesa di s. France-
sco, Rocca (16)
Mondolfo - passeggiata alla sco-
perta della Città Murata, Musei e
Monumenti, Complesso Monu-
mentale di S.Agostino (21)
Pesaro - I giovedì di Palazzo Mo-
sca, Musei Civici (21-23)

PER RAGAZZI
Loro Piceno - Battesimo della sel-
la (lezione di equitazione gratui-
ta) per grande e piccini su preno-
tazione 340 6047189, Maneggio I
Leoni
Pesaro - Gran Teatro Ragazzi,
Giochi della tradizione del mon-
do, educazione sentimentale, Mi-
ni Parco Viale Trieste (21.15)
Polverigi - Le giornate del sorri-
so, Piazza Umberto I (21.30)
Porto Sant'Elpidio - Teatro dei
Burattini, Quadrata Lungomare
Faleriense (21)
Recanati - La scuola delle idee.
Uscite all'aperto per conoscere
Recanati. Per info 338.1149074
(8-20)
San Benedetto del Tronto - Tour
in bici alla scoperta della città.
Percorso guidato in bicicletta al-
la scoperta dei luoghi più caratte-
ristici della città. Partenza da Cir-
colo Ragn'a Vela (21.30)
Sirolo - Passeggiata a cavallo
(per adulti e ragazzi) panorami-
ca nel Parco del Cònero, Centro
Ippico Corbezzolo. Info e Preno-
tazioni 338 831504 (9-18)

RIEVOCAZIONI E FESTE
Amandola - Festa del Beato An-
tonio con rievocazioni storiche
Belmonte Piceno - Festa della
Birra e della Pizza, Centro Stori-

co (19)
Castelplanio - Festa di fine estate
Castelraiondo - Feste triennali in
onore del SS Crocifisso
Gradara - Notti medievali con
gruppo danze antiche La fabu-
la saltica, Corpo di guardia di
Gradara e La corte malatestia-
na con i mangiafuoco
Fabriano - Attidium romanum,
Frazione Attiggio
Fermo - Sagra della tagliata, Cal-
darette d'Ete
Macerata - September fest, Cen-
tro fiere Villa Potenza
Mombaroccio - festa della taglia-
tella, Loc. Cairo
Monteprandone - sagra dei pro-
dotti tipici, Santuario San Giaco-
mo della Marca (21.30)
Morrovalle - I pistacoppi, festi-
val del folklore, piazza V. Ema-
nuele
Offida - Sagra degli strozzapreti
e del castrato
Ortezzano - Cena di mezz'agosto
Porto Sant'Elpidio - Festa quar-
tiere San Pio con processione so-
lenne (21.30)
San Benedetto del Tronto -
area ex galoppatoio, Oktober-
fest
Serrapetrona - Sagra dello scar-
toccio
Spinetoli - Sagra de li Piana
Staffolo - Festa del Verdicchio

MERCATI E FIERE
Fano - Mercatino serale, Lungo-
mare Simonetti (18-24)
Fermo - Mercatino dell'artigia-
nato e dell'antiquariato, cen-
tro storico (17)
Matelica - Mostra mercato dell'
artigianato e dell'antiquariato,
Centro storico (18-24)
Pesaro - Mercatino dell'artigia-
nato, via Pedrotti (18)
Porto Potenza Picena - Artigiani
sul Mare, Centro Natural Village
Porto Sant'Elpidio - Salotto della
calzatura, centro (18-24)
Senigallia - Fiera Campionaria di
Sant'Agostino, Zona Stadio Bian-
chelli 18-24)

MOSTRE CHE APRONO
Urbino - Il rito della forma, Giu-
liano Del Sorbo. Opere dal 2000,
Casa Natale di Raffaello (18)

MOSTRE CHE CHIUDONO
Grottammare - Personale di Lu-
ciana Leoni, Logge di Piazza Per-
retti
Porto Potenza Picena - Fotografi-
ca in memoria di Aldo Polidori,
Traversa Torresi
Rotella - Passaggio, fotografica
di Polly Tootal, Gallera AFA
(18.30-20.30)

E ANCORA
Grottammare - Donne in movi-
mento, camminata dalla Cocò
Beauty Farm (21)
Pesaro - Giardino Officine Benel-
li, Mangiando sotto le stelle. Via
Cavour Street food (20.30)

ANCONA
MULTISALA GOLDONI                                                       

Via Montebello - Tel. 071.201236
Sala 1      Hercules: Il Guerriero (azione)              20.30-22.30
Sala 2     Hercules: Il Guerriero (azione)                              21.30
Sala 3     Dragon Trainer 2 (animazione)             20.30-22.30
Sala 4     Dragon Trainer 2 (animazione)                             21.30
Sala 5     Step Up: All In (drammatico)                                  21.30
Sala 6     Step Up: All In (drammatico)                  20.30-22.40

UCI CINEMAS ANCONA                                                    
Via Filonzi, 10 - Loc. Baraccola - Tel. 892960

Sala 1      Dragon Trainer 2 3D  (animazione)                      18.15
Sala 1      Dragon Trainer 2 (animazione)                            20.30
Sala 2     Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie

(azione)                                                                   19.40-22.30
Sala 3     Liberaci dal Male (horror)                          20.10-22.40
Sala 4     Smetto quando voglio (commedia)    19.30-22.30
Sala 5     Hercules: Il Guerriero (azione)                              20.10
Sala 5     Hercules: Il Guerriero 3D  (azione)                     22.20
Sala 6     Dragon Trainer 2 3D  (animazione)       19.40-22.10
Sala 7     Dragon Trainer 2 (animazione)                             18.20
Sala 7     Cattivi vicini (commedia)                          20.30-22.40
Sala 8     Step Up: All In (drammatico)                  20.00-22.30
Sala 9     Dragon Trainer 2 (animazione)             20.00-22.20
Sala 10   Sala chiusa                                                                                      

CASTELFIDARDO
ASTRA                           Via Matteotti 34 - Tel. 071.780063
                   Chiusura estiva

FABRIANO
MOVIELANDVia B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile -

Tel. 0732.251391
Sala 1      Dragon Trainer 2 (animazione)              20.20-22.30
Sala 2     Hercules: Il Guerriero (azione)              20.30-22.30
Sala 3     Dragon Trainer 2 3D  (animazione)                    20.40
Sala 3     Step Up: All In 3D  (drammatico)                         22.40
Sala 4     Step Up: All In (drammatico)                                 20.30

FALCONARA MARITTIMA
ARENA COMUNALE TAPIOCA                                    

Via degli Spagnoli (Parco U.N.I.C.E.F.) - Tel. 338.3098327
                   Un matrimonio da favola (commedia)            21.30

EXCELSIOR                Via Leopardi, 48 - Tel. 071.9160515
                   Riposo

FILOTTRANO
TORQUIS                                                      Tel. 071.7223404
                   Chiusura estiva

JESI
UCI CINEMAS JESI                                                               

Via Marco Polo 5 - Tel. 0731.205276
Sala 1      Liberaci dal Male (horror)                            18.30-21.10
Sala 2     Step Up: All In (drammatico)                     18.20-21.10
Sala 3     Hercules: Il Guerriero (azione)                              18.30
Sala 3     Hercules: Il Guerriero 3D  (azione)                       21.15
Sala 4     Dragon Trainer 2 (animazione)                             18.30
Sala 5     Dragon Trainer 2 3D  (animazione)                     21.00
Sala 6     Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie

(azione)                                                                     18.10-21.00

LORETO
COMUNALE LORETO                           P.zza Garibaldi, 1
                   Chiusura estiva

MATELICA
MULTIPLEX GIOMETTI CINEMA                                 

Via Grifoni - Tel. 0737.787663
Mgc1        Hercules: Il Guerriero (azione)              20.30-22.30
Mgc2       Dragon Trainer 2 (animazione)             20.30-22.30
Mgc3       Step Up: All In (drammatico)                  20.30-22.40
Mgc4       Dragon Trainer 2 3D  (animazione)                    20.40
Mgc4       Hercules: Il Guerriero 3D  (azione)                     22.40

NUOVO                           Via M. Beata, 33 - Tel. 0737.84457
                   Riposo

SENIGALLIA
GABBIANO ARENA ESTIVA                                           

Via Maierini, 2 - Tel. 071.65375
                   Maleficent (fantastico)                                               21.30

GABBIANO MULTISALA                                                   
via Maierini, 2 - Tel. 071.65375

Sala 1      Dragon Trainer 2 (animazione)                            20.30
Sala 2     Riposo                                                                                                 

UCI CINEMAS SENIGALLIA                                            
Via Abbagnano, 8 - Tel. 892960

Sala 1      Liberaci dal Male (horror)                           18.20-21.20
Sala 2     Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie

(azione)                                                                                  21.00
Sala 3     Step Up: All In (drammatico)                    18.30-21.30
Sala 4     Dragon Trainer 2 (animazione)               18.00-18.30

Sala 5     Hercules: Il Guerriero (azione)                              18.30
Sala 5     Hercules: Il Guerriero 3D  (azione)                      21.30
Sala 6     Dragon Trainer 2 3D  (animazione)                     21.00
Sala 7     Cattivi vicini (commedia)                            18.20-21.20

ASCOLI PICENO
CINECIRCOLO DON MAURO         Via dei Frassini, 4
                   Riposo

MULTIPLEX DELLE STELLE                                           
Zona Campolungo - Tel. 0736.815220

Sala 1      Step Up: All In (drammatico)   18.00-20.40-23.00
Sala 2     Step Up: All In 3D  (drammatico)           18.10-22.00
Sala 3     Liberaci dal Male (horror)          18.00-20.40-23.00
Sala 4     Cattivi vicini (commedia)            18.00-21.00-23.00
Sala 5     Dragon Trainer 2 (animazione) 18.10-21.00-23.00
Sala 6     Dragon Trainer 2 3D  (animazione)     18.00-20.00
Sala 7     Hercules: Il Guerriero (azione)18.00-21.00-23.00
Sala 8     Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie

(azione)                                                                   18.00-22.00
Sala 9     Maleficent (fantastico)                              20.30-23.00
Sala 10   Edge of Tomorrow - Senza domani

(fantascienza)                                                   20.30-23.00
Sala 11    Tutte Contro Lui - The Other Woman

(commedia)                                                         20.30-23.00

PORTO SANT’ELPIDIO
UCI CINEMAS PORTO SANT’ELPIDIO                    

Via Fratte, 41 - Tel. 892960
Sala 1      Liberaci dal Male (horror)                         20.00-22.40
Sala 2     Hercules: Il Guerriero (azione)               18.20-20.20
Sala 2     Dragon Trainer 2 (animazione)                             22.30
Sala 3     Smetto quando voglio (commedia)  20.00-22.30
Sala 4     Step Up: All In (drammatico)                  20.00-22.30
Sala 5     Dragon Trainer 2 3D  

(animazione)                                         18.20-20.20-22.40
Sala 6     Step Up: All In 3D  (drammatico)                         19.30
Sala 6     Hercules: Il Guerriero 3D  (azione)                      22.10
Sala 7     Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie

(azione)                                                                    19.30-22.30
Sala 8     Step Up: All In (drammatico)                                   18.15
Sala 8     Cattivi vicini (commedia)                          20.20-22.40
Sala 9     Dragon Trainer 2 (animazione)                18.15-20.15
Sala 9     Hercules: Il Guerriero (azione)                             22.30

PORTO SAN GIORGIO
CINEMAGNOLIE                      Lungomare Gramsci, 155
                   Chiuso

CUPRA MARITTIMA
ARENA MARGHERITA                                                       

Piazza del Comune di Grottammare
                   Dragon Trainer 2 (animazione)                            20.30

CINEMA MARGHERITA                                                     
Via Cavour, 29 - Tel. 0735.778983

                   Riposo

CIVITANOVA MARCHE
CAPITOL                         V. Venier A. 73 - Tel. 0733.817139
                   Dragon Trainer 2 (animazione)                             21.30

CINEMA CECCHETTI                                                           
Viale Vittorio Veneto - Tel. 0733.817550

Sala 1      La sedia della felicità (commedia)     20.30-22.30

CINEMA CONTI                                                                        
Via Parini, 5 (San Marone) - Tel. 0733.812849

                   Chiuso per lavori

ROSSINI                             Via Buozzi, 6 - Tel. 0733.812936
                   Chiusura estiva

FERMO
MULTIPLEX SUPER 8                                                          

Contrada Campiglione - Tel. 0734.628853
                   Chiusura estiva

SALA DEGLI ARTISTI CINEMA                                    
Via Mameli, 2 - Tel. 0734.221714

                   Chiusura estiva

MACERATA
MULTIPLEX 2000                                                                  

Via Velluti (Centro commerciale) - Tel. 0733.288107
Sala 1      Cattivi vicini (commedia)                           21.00-22.50
Sala 2     Hercules: Il Guerriero 3D  (azione)                     22.40
Sala 3     Dragon Trainer 2 3D  (animazione)                     21.30
Sala 4     Hercules: Il Guerriero (azione)                              21.00
Sala 5     Step Up: All In (drammatico)                   20.10-22.40
A                Step Up: All In 3D  (drammatico)                          21.30
B                Liberaci dal Male (horror)                        20.30-23.00

MONTE URANO
ARLECCHINO          Via Gioberti, 14 - Tel. 0734.840532
                   Chiusura estiva

MONTE SAN GIUSTO
DURASTANTE          Via Garibaldi, 1 - Tel. 0733.837707
                   Riposo

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
CINE TEATRO SAN FILIPPO NERI                             

P.zza San Filippo Neri, 1
                   Riposo

PALARIVIERA         Via Paganini 10  - Tel. 0735.395153
Sala 1      Dragon Trainer 2 2K  (animazione)       18.00-21.00
Sala Auditorium                                                                   Sala chiusa
Sala 2     Sala chiusa                                                                                     
Sala 3     Hercules: Il Guerriero 2K  (azione)

                                                                        18.00-21.15-23.00
Sala 4     Sala chiusa                                                                                     
Sala 5     Sala chiusa                                                                                     
Sala 6     Storia di una ladra di libri

(drammatico)                                                     18.00-22.30
Sala 7     Spider-Man 2 (azione)                                   18.00-21.30

TOLENTINO
MULTIPLEX GIOMETTI TOLENTINO                        

Uscita Superstrada Tolentino Est - Tel. 0733.974348
                   Hercules: Il Guerriero (azione)              20.30-22.30
                   Hercules: Il Guerriero (azione)                              21.30
                   Dragon Trainer 2 (animazione)             20.30-22.30
                   Dragon Trainer 2 (animazione)                             21.30
                   Step Up: All In (drammatico)                  20.30-22.40
                   Liberaci dal Male (horror)                         20.40-22.50
                   Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie

(azione)                                                                   20.30-22.50

PESARO
ARENA DEL CURVONE                                Piazza Fava
                   12 anni schiavo (drammatico)                                21.30

CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          
Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548

                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Chiusura estiva

MULTISALA METROPOLIS                                             
Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334

                   Chiusura estiva

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
                   Chiusura estiva

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie
(azione)                                                                    19.30-22.20

Sala 2     Hercules: Il Guerriero (azione)               17.30-20.00
Sala 2     Hercules: Il Guerriero 3D  (azione)                     22.30
Sala 3     Dragon Trainer 2 (animazione)               18.00-20.15
Sala 3     Dragon Trainer 2 3D  (animazione)                    22.40
Sala 4     Liberaci dal Male (horror)                         20.00-22.40
Sala 5     Cattivi vicini (commedia)             17.45-20.20-22.40
Sala 6     Step Up: All In (drammatico)    17.30-20.00-22.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Maleficent (fantastico)                                               21.30
Sala 2     Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie

(azione)                                                                                   21.30
Sala 3     Dragon Trainer 2 (animazione)                             21.30

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Chiusura estiva

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Chiusura estiva

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Cattivi vicini (commedia)                            18.30-21.20
Sala 2     Hercules: Il Guerriero (azione)                              18.30
Sala 2     Hercules: Il Guerriero 3D  (azione)                      21.30
Sala 3     Dragon Trainer 2 (animazione)                             18.00
Sala 3     Apes Revolution - Il pianeta delle scimmie

(azione)                                                                                  21.00
Sala 4     Step Up: All In (drammatico)                    18.20-21.20
Sala 5     Liberaci dal Male (horror)                           18.20-21.20
Sala 6     Dragon Trainer 2 (animazione)                             18.30
Sala 6     Dragon Trainer 2 3D  (animazione)                      21.10

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Dragon Trainer 2 (animazione)                               21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Dragon Trainer 2 (animazione)                               21.15
Sala 2     Step Up: All In (drammatico)                                   21.15

AL CINEMA SALA PER SALA



.

S
P
IR
IT
I

di Paolo
Angeletti

IL MARGARITA è il più
famoso cocktail a base
di tequila. Era servito
già negli anni ’30
e almeno quattro barman
si contendono la paternità:
Salvador Negrete, Pancho
Morales, Carlos Herrera
e Margaret Sames.
Il primo “creò”
il Margarita come
regalo di nozze
per Margarita, la cognata.
Un caso di famiglia.
Pancho invece improvvisò:
sbaglio cioè la ricetta
di unMagnolia chiesto
da un’avventrice del suo bar.
Fu una donna anche
ad ispirare Herrera,
un’attrice che beveva
solo tequila,
ma non amava sorbirla
(come da tradizione
messicana)
col sale e limone.
Infine l’invenzione
di Margaret, una donna
molto pratica.
Pare che fu proprio
lei a decidere di guarnire
il suo cocktail a base
di tequila con una crosta
di sale.
In ogni caso: 5/10 di tequila,
3/10 di Cointreau,
2/10 di succo di limone
e sale sull’orlo
del bicchiere.
Un consiglio: meglio frozen,
con il ghiaccio tritato
direttamente nel bicchiere.

EENNRRIICCOO
BBRRIIGGNNAANNOO

«Spiegate
l’hashtag
a una
vecchietta»
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Tagliatelle con contornodi briscola
Quattrogiorni per tutti i sapori

21Agosto 2014

A BELLOCCHI di Fano si sprigiona
da oggi L’energia rivoluzionaria che
contagerà tutti fino a domenica sera.
Torna, illuminato da un grande albe-
ro delle idee positive, il Paese dei Ba-
locchi con centinaia di famiglie attese
nel Campo dei Miracoli allestito in
piazza bambini del mondo, da dove si
entra direttamente dentro la favola di
Pinocchio anche grazie alla Casa di
Geppetto interamente ricostruita
nell’abitacolo di una roulotte che ri-
produce il luogo descritto da Collodi.
I bambini poi potranno fare un giro
nella Balena che ha inghiottito Gep-

petto e Pinocchio, una creazione lun-
ga 11 metri e larga 3 per un altezza di
2 metri e 60 partorita dalla fantasia e
dall’abilità degli artigiani fanesi.

LA GIORNATA inaugurale del Paese
dei Balocchi apre alle 18 con la Filoso-
fiacoibambini, un approccio educati-
vo originale ideato da Carlo Maria Ci-
rino, dottorando all’Università di Ur-
bino, per sviluppare nei più piccoli
forme autentiche di conoscenza e pen-
siero. Alle 19,30 il duo Marcondiron-
dero propone un alternarsi di diver-
tenti filastrocche di Gianni Rodari,

mentre alle 20 sarà la volta dell’atteso
Mercante di Monologhi, un istrionico
mercante che interpreta personaggi
talmente (sur)reali da sembrare comi-
camente veri. Alle 21 sul palco centra-
le lo spettacolo di Luca Pagliari Like
storie di vita on line ispirata dalla trage-
dia del «ragazzo coi pantaloni rosa»,
il figlio di Teresa Manes scelta
quest’anno come sindaco del Paese
dei Balocchi. La serata prosegue con
Il mago di Oz dell’associazione Oltre
Il Sipario e alle 22.30 la commedia
della compagnia dialettale Gaf Na va-
ligia de…

Tiziana Petrelli

La casa diGeppetto apre le porte

TAGLIATELLE a cena e torneo di briscola: atmosfere intramontabili a Cairo
di Mombaroccio (Pesaro e Urbino) dove oggi prenderà il via l’ottava
edizione della tradizionale «Festa della tagliatella». Quattro giorni dedicati
al buon mangiare con la possibilità di gustare tagliatelle fatte a mano con
salse e sughi della tradizione, oltre ad altre specialità come l’oca ( giovedi e
venerdi) ed il coniglio (sabato e domenica) in porchetta e tanto altro.
Ma saranno anche quattro giornate di divertimento con tanta musica, sfilata
di moda, animazione per bambini, gara di briscola, torneo di boccia alla
lunga su strada, esibizione di danza e la presenza di gruppi musicali.
Il programma prevede l’apertura degli stand dalle ore 19,30.
L’ingresso è libero. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare
lo 0721 470371 oppure il 333 6227332 oppure il 339 3135294.
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SANITA’NEIGUAI

Mezzolani: «Il Pd è d’accordo conme
L’ospedale unico nonha alternative»
L’assessore regionale insiste suFosso Sejore: «Chi vuol cambiare lo dica»

DECISIONI UNIVOCHE
«AI COMUNIDI PESAROE FANO
CHIEDEREMODI ESPRIMERSI
COMEE’ STATONELPASSATO»

LETTERA IL SITO

«Fosso Sejore
è un disastro
Meglio tra Arzillla
e Carignano»

ASSESSORE Almerino Mezzola-
ni, ha letto della nuova classificazio-
ne delle strutture ospedaliere ap-
provata dal Ministero della Salute?
«La conoscevo — risponde l’asses-
sore regionale alla Sanità dal suo ri-
fugio in collina, dove sta trascorren-
do qualche giorno di ferie —, a li-
vello nazionale se ne discute da
tempo. Quando abbiamo preso in
mano la riforma sanitaria regionale
ne abbiamo tenuto conto anche se
dall’esterno è sembrata un’opera-
zione troppo radicale».
Le nuove tabelle cambiano
qualcosa nello scenario
dell’ospedale Pesaro-Fano?

«Sono un monito per tutti: per la
Regione, che si batterà fino in fon-

do nella difesa di un progetto in-
dubbiamente difficile e coraggioso.
Per gli amministratori locali, per-
chè maturino la consapevolezza
che la direzione è segnata e va ver-
so la struttura unica provinciale».
Cosa dice a chi simette di tra-
verso?

«Che i numeri parlano da soli e so-
no dalla nostra parte. Ma abbiamo
sempre visto molta ragionevolezza
e non credo che nessuno, a questo
punto, voglia mettere a repentaglio
il progetto dell’ospedale unico».
A questo proposito, che aria
si respira all’interno del Pd?

«Il partito sostiene questa linea,
nell’ultima riunione della segrete-
ria è uscita l’indicazione ad andare
avanti su Fosso Sejore, se non addi-
rittura ad accelerare per approdare
a qualcosa di concreto nei tempi
più stretti possibili».
AlloranonèverocheconMat-

teo Ricci non vi parlate...
«Io parlo con tutti e quella
dell’ospedale è una scelta che abbia-
mo fatto insieme, nella piena consa-
pevolezza che il Paese va in questa
direzione e che le riforme hanno su-
bito un’accelerazione».
Adessocomeintendeteproce-
dere?

«Il piano di fattibilità è quasi pron-
to. Manca l’accordo di programma
con i Comuni con i quali la Regio-

ne è pronta a confrontarsi subito
dopo le ferie».
A chi si riferisce?

«Naturalmente a Pesaro e Fano, vi-
sto che le attuali scelte sono state
avallate da loro e dalla Provincia
dopo un lungo lavoro di concerta-
zione».
Le cose, però, sono un po’
cambiate: i sindacidell’entro-
terra spingono per rivedere
la localizzazione di Fosso

Sejore; PesaroparladiMura-
gliaeFanorispondeconChia-
ruccia...

«Nell’ipotesi manchi l’accordo sul-
la attualelocalizzazione, si
riconvocherà la conferenza dei sin-
daci facendo slittare i tempi di qual-
che settimana. L’importante è ap-
prodare ad una decisione univoca,
nella consapevolezza che non esi-
stono altre strade . E’ chiaro che
ogni altro tipo di ragionamento
mette a rischio l’impianto della ri-
forma sanitaria nel suo complesso,
sulla quale invece la Regione non
vuole e non può arretrare di un mil-
limetro».
Cosadirebbea chi è scettico e
sottolinea che le elezioni re-
gionali sono alle porte...

«Gli atti parlano per me. I docu-
menti dei consigli comunali sottoli-
neano che l’ospedale unico è indi-
spensabile. C’è la necessità di con-
durre a termine l’integrazione tra
Pesaro e Fano. E poi perché non ab-
biamo altra scelta: l’alternativa sa-
rebbe ripiombare in un sistema sa-
nitario in situazione di deficit, cosa
che non è possibile ne auspicabile».
Sapeva dell’interessamento
della Palladio Finanziaria?

«No, ma credo che sia un segnale
positivo: significa che le forme di fi-
nanziamento pubblico-private
stanno cominciando ad essere cre-
dibili».

si.spa.

CONVINTI
L’assessore Almerino Mezzolani con il direttore generale di Marche
Nord Aldo Ricci. In alto un’ipotesi progettuale per il nuovo ospedale

LE DIRETTIVE NAZIONALI
«Possono apparire radicali
ma il Paese non può tornare
ai deficit del passato»

Caro Carlino,
NON ho elementi per pro-
nunciarmi sull’opportunità
o meno di realizzare un nuo-
vo ospedale per Marche
Nord, desidero soffermarmi
sulla sua presunta localizza-
zione a Fosso Sejore. Tale
scelta, come riportato dal
Carlino del 20 agosto, appare
guidata non da criteri tecnici
e ottimali ma, come afferma
il Carlino, da una “scelta poli-
tico-campanilistica”, aggiun-
gerei di tipo cerchiobottista.
E’ una scelta disastrosa:
un’area che richiede sostan-
ziosi sbancamenti, irreggi-
mentazione di scarichi mete-
orici, nuova viabilità, viola-
zione di un’area verde, forse
vi sono anche aspetti geotec-
nici da verificare. Un altro te-
ma da non trascurare è che la
Statale Adriatica, asse fonda-
mentale per raggiungere tale
località, nel periodo estivo
ha molti tratti occupati in en-
trambi i lati dalla sosta di au-
to di coloro che vanno a ma-
re: la corsa delle ambulanze,
al suono delle sirene, oltre a
presentare un costante peri-
colo, rompe la tranquillità di
un’area balneare.
PER TROVARE la localiz-
zazione ottimale, ho applica-
to il criterio della “geometria
delle masse” ai 31 comuni
che fanno parte delle Asl di
Pesaro e Fano. Il criterio cal-
cola il baricentro dell’area,
minimizzando i percorsi, te-
nendo presente della quanti-
tà degli abitanti dei vari co-
muni e della loro localizzazio-
ne geografica. Il baricentro ri-
sultante è un punto lungo la
Strada Provinciale 45, tra il
bivio per Carignano e Santa
Maria dell’Arzilla. Tale loca-
lizzazione è in area perfetta-
mente pianeggiante, a ridos-
so di Pesaro e di Fano, più fa-
cilmente raggiungibile
dall’entroterra, specie quan-
do si completerà, nell’ambito
dei lavori della terza corsia
autostradale, la bretella che
collegherà Fano con l’area a
sud del fiume Metauro e
quando sarà annullata la de-
menziale decisione di non co-
struire il casello di Fenile.
Ing. Carmelo La Torre, Fano
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UN CONDOMINIO in rivolta.
Quaranta appartamenti, un centi-
naio di persone protestano al civi-
co 115 della Strada Nazionale
Adriatica Nord. Chiedono sicu-
rezza per sé e per tutti i cittadini,
dopo l’incidente mortale che a
Ferragosto ha strappato alla vita
un centauro 21enne sotto le loro
finestre. I residente delle tre palaz-
zine gialle dove una volta c’era il
Biroccio, dopo il bar Marinella,
hanno scritto l’ennesima lettera
al Comune di Fano e all’Anas,
questa volta mettendo in copia i
carabinieri e il Carlino. «Con la
presente — vi si legge — noi resi-
denti del “Condominio Fosso
Sejore” di Fano vi richiediamo
un intervento urgente per la mes-
sa in sicurezza della statale Adria-
tica in zona Fosso Sejore. Ai quo-
tidiani micro incidenti si è ag-
giunta purtroppo la tragica scom-
parsa di un ragazzo in moto nella
notte di Ferragosto. Chiediamo
quindi un vostro intervento per il
posizionamento di un semaforo,
di una rotatoria o di dossi artificia-
li stile zona Gimarra di Fano o zo-
na ristorante Christa di Pesaro.
Serve sulla statale uno strumento
di sicurezza per noi, per i nostri fi-
gli e per tutti i pedoni e mezzi che
transitano quotidianamente nella
nostra zona». L’amministratore
di condominio Masetti, di queste
lettere, negli anni, ne ha spedite a
bizzeffe.

RACCOMANDATE rimaste
inascoltate. «Sono anni che avvi-
siamo l’amministrazione comuna-
le che quell’incrocio è pericoloso
— aggiunge Barbara Borgacci,
mamma 46enne — Noi pratica-
mente dobbiamo girare tutto in-
torno al guardrail ed entrare un
po’ forzati perché ci può venire
giù la macchina che viene da Ron-
cosambaccio. E’ complicato. Ma
noi abbiamo anche i figli. A diver-
si condomini è successo di avere
degli incidenti più o meno gravi.
C’è bisogno di qualcosa che co-
stringa la gente ad andare più pia-
no, perché è vero che c’è il limite
di 50 ma non lo rispetta nessuno.
Non è un caso che sia successo un
incidente come quello dell’altro
giorno». Sotto accusa la segnaleti-
ca stradale sbiadita e la maleduca-
zione stradale sempre tinta, inve-
ce, di colori vivaci. «Ho visto del-
le scene... — aggiunge Antonio
Santini, cameriere 50enne — La
gente rallenta, mette la freccia, va
nella corsia d’immissione, piano
piano per girare (sia da nord che
da sud) e quelli dietro suonano.

Quella è una corsia di immissione
che si può usare per andare alla
Casaccia o al nostro condominio.
Chiaro?». Poco chiaro in realtà,
come la segnaletica orizzontale e
quella verticale, praticamente as-
sente.

«NOI ABBIAMO avuto una riu-
nione con il comune di Fano cir-
ca 12 anni fa, c’era ancora Carna-
roli. Di incidenti qui ne avvengo-
no due o tre al mese, tutti i mesi.
A me fecero 15 milioni di danno,
c’erano ancora le lire. Qualsiasi
persona che deve andare su alla
Casaccia o deve entrare diretta-
mente nella nostra via (che è quel-
la parallela alla nazionale) ha lo
stesso problema. Abbiamo fatto
riunioni su riunioni, abbiamo
chiamato i vigili e adesso abbia-
mo chiamato voi. Siamo stanchi.
Non ci ha ascoltato nessuno... fin-
ché non c’è scappato il morto. Ad-
dirittura ci avevano tolto le stri-
sce pedonali per andare al mare.
Poi, con la raccolta di 500 firme,
l’Anas ce le ha rifatte. Se no ora
non c’erano neppure quelle».

Tiziana Petrelli

ALLA Corte Malatestiana sabato alle 21.15 va in scena l’ultima
creatura comica di Claudio Pacifici in coppia con Massimo
Gasperini: lo spettacolo “No, no, non è così… ovvero: No, no en è
d’acsì” ovvero uno show in un “altro dialetto”. Il testo è di Pacifici
(scritto a quattro mani con Ermanno Simoncelli) che cura anche
regia e scene. Uno spettacolo ideato per beneficenza. Il ricavato
sarà devoluto alle Onlus “Adamo” e “La Cittadella” che si occupano
di malati terminali. Biglietto 12 euro (infotel. 0721.800750).

Residenti di Fosso Sejore in protesta
«Mettete in sicurezza la Statale»
Dopo l’ennesimo incidente che ha portato allamorte del giovaneFrancesco

SKATEPARK

La rabbia
dei fanesi
per la chiusura

SONO passati due mesi dal-
la sparizione di Evandro Ser-
ralegri, ma nessun nuovo ele-
mento è emerso a dare nuo-
vo slancio alle indagini, che
si sono impantanate tra le
maglie della burocrazia e del
mistero. E’ buio fitto sulla vi-
cenda. L’unica cosa certa è
che al dramma personale di
una famiglia distrutta dal do-
lore per un’assenza che non
trova giustificazioni, si è ag-
giunto anche il congelamen-
to di tutti i conti correnti di
Serralegri da parte delle ban-
che. A Marotta tutto è fermo
a quel 16 giugno quando
l’imprenditore della Marotta
Macchine srl è partito per un
viaggio di lavoro a Bratisla-
va, ha chiamato la moglie al
telefono e poi il nulla. Il suo
nome compariva tra i passeg-
geri di un volo Vienna-Ro-
ma del 18 giugno, ma al che-
ck-in lui non si è mai presen-
tato. Il suo cellulare, invece,
quel giorno ha agganciato
prima un’antenna della capi-
tale austriaca e poi una cella
telefonica romana.

SPETTACOLO ILDIALETTODI PACIFICI ALLACORTE

Il luogo
dell’incidente
a Fosso Sejore
dove la notte
di Ferragosto
ha perso la
vita il giovane
di Pergola
Francesco
Gazzetti

LA LETTERA
I cittadini della zona
hanno scritto al comune
di Fano e all’Anas

La struttura è stata
smantellata il 6 agosto

LA PAURA
«Di scontri qui ne avvengono
due o tre al mese, tutti
i mesi. Non c’è pace»

IERI è stata la notizia del
giorno: lo smantellato dello
skatepark di S.Orso. Non
tanto perché non sia mai stato
in regola quello che per un
decennio è stato il punto di
riferimento di tanti
appassionati, grandi e piccini.
Ma per la motivazione
addotta dall’assessore allo
Sport Caterina Del Bianco,
architetto 28enne santorsina
che al fianco di quella
struttura che ora viene
ritenuta pericolosa ci è
cresciuta. «Un provvedimento
— ha detto l’assessore — che
sono stata costretta ad
assumere dopo che abbiamo
saputo che una bambina si era
fatta male». C’è da chiedersi
però se da oggi bisognerà
suggerire maggiore attenzione
anche ai podisti ciclisti skater
e giocatori di frisbee che
frequentate la Pista
Polivalente Zengarini,
temendo che in caso di
infortunio venga fuori che
anche quel circuito non è
proprio a norma, a voler
spaccare il pelo. Online i
commenti ironici si sono
sprecati. Roberta: «E in dieci
anni si è fatta male solo una
bimba? Di chi è figlia?».
Emanuele: «La settimana
scorsa ho raccolto un uomo
caduto sulla ciclabile per un
cordolo rotto... La
smantelliamo?». Leonardo:
«Ai Passeggi i ratti giocano
ogni giorno a chi morde più
passanti e restano aperti...
mah». Giorgio: «Ma Fano è
a norma?». Francesca: «Uno
skatepark sicuro e a norma
non esiste! Quando si fanno
quelle cose ci si fa male. Le
persone dovrebbero sapere
quello che fanno o fanno fare
ai propri figli, prima di
farglielo fare!».

CASOAPERTO

Serralegri, 2mesi
dalla scomparsa
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NELL’ULTIMA settimana di
agosto torna la Fiera di San Barto-
lomeo a conclusione di un’estate
che non è mai iniziata. Per tre gior-
ni — da domenica 24 a martedì 26
agosto — 262 operatori si ritrove-
ranno, con le loro colorate banca-
relle, per le vie del mare: viale
Adriatico, viale Dante Alighieri,
via Bramante e via Colombo. I pro-

duttori agricoli, compresi i vendi-
tori di aglio e cipolle che tradizio-
nalmente partecipano alla manife-
stazione, saranno come di consue-
to collocati nel tratto terminale di
viale Battisti angolo viale Alighie-
ri con 8 posteggi.

GRANDE partecipazione da par-
te degli operatori il 15% dei quali
sono di Fano e provincia, il resto
provengono dalle altre province
delle Marche, Emilia Romagna,
Lombardia, Veneto, Umbria, To-
scana, Lazio, Campania e Puglia.

Ben 171 posteggi sono stati asse-
gnati con autorizzazione decenna-
le, i restanti 91 sulla base di una
graduatoria che l’Ufficio Commer-
cio ha formato tra le domande per-
venute entro il 25 giugno scorso,
tenendo conto del più alto nume-
ro di presenze negli anni passati e
dell’anzianità di inizio attività di
commercio su aree pubbliche con
iscrizione al Registro delle Impre-
se.

GLI OPERATORI, per il loro po-
steggiano pagano in media 300 di
cui una parte per illuminazione ed
altri servizi e una parte per la To-
sap. I richiedenti in soprannume-
ro rispetto alla disponibilità, po-
tranno partecipare all’assegnazio-
ne dei posteggi di eventuali assen-
ti. La Fiera di San Bartolomeo, at-
tesa come ogni anno dai fanesi, ha
origini antichissime, addirittura
c’è riscontro nella biblioteca Fede-
riciana di una fiera di 15 giorni del
1458 dall’11 al 26 agosto. Un altro
curioso bando del 1500 vietava —
con lo scopo di impedirne il baga-
rinaggio — di comprare cipolle
nel territorio di Fano per rivender-
le nei giorni di Fiera.

PRESIDENTE di Aset spa da po-
co meno di un anno, l’avvocato
Federico Romoli, nominato dalla
giunta Aguzzi, ha superato inden-
ne, almeno per il momento, il pas-
saggio elettorale. Il rispetto e la sti-
ma che si è conquistato nel primo
anno di presidenza, dentro e fuori
l’azienda, lo hanno certamente
aiutato. Avvocato Romoli quali
sono i suoi rapporti con il sindaco
Massimo Seri? «Molto buoni, Se-
ri è una persona seria e attenta, mi
sono subito messo a sua disposi-
zione. Anche se sono stato nomi-
nato dalla precedente giunta, ho
apprezzato che non mi siano state
chieste le dimissioni e da parte
mia non c’è l’intenzione di alzare
le barricate». Se glielo chiedesse-
ro assumerebbe la guida della so-
cietà unica dei servizi? «Quest’an-
no è stato per me professional-
mente stimolante. Se il sindaco
me lo chiedesse, potrei continua-
re l’esperienza». Aset holding so-
stiene di vantare nei confronti del-
la Spa un credito di 3 milioni di
euro per canoni non pagati nel
2013. E’ vero? «Aset spa non ha
nessun debito pendente nei con-
fronti di Aset holding e gli impor-
ti pagati sono stati significativa-
mente più elevati di quelli stabili-
ti dall’Aato Marche Nord. Già dal
2014 non ci sarà più spazio per
contestazioni sul canone del servi-
zio idrico integrato dal momento
che l’assemblea Aato Marche
Nord, di cui fa parte anche il Co-
mune di Fano, ha fissato le tariffe

per il 2014 e 2015, stabilendo che
il canone dovuto dalla Spa alla
Holding non potrà essere superio-
re ad 1 milione 715 mila euro».

QUINDI non è vero che la Spa
non ha pagato i canoni 2013? «Il
debito non esiste e non so come
siano arrivati a determinare la ci-
fra di 3 milioni di euro per sul ca-
none per il servizio idrico. Per il
2014 dobbiamo corrispondere al-
la Spa 1 milione 715 mila euro co-
me stabilito dall’Autorità d’Ambi-
to anche se la Holding pretende
una cifra superiore ai 2 milioni di
euro. Certo non aumentiamo le ta-
riffe dell’acqua per pagare alla
Holding un canone non dovuto».
E’ vero che la Spa ha ridotto unila-
teralmente i canoni d’affitto dovu-
ti alla Holding per le sedi dei suoi
uffici? «Non è stata una decisione
unilaterale ma una proposta. Lo
prevede la spending review e se la
normativa è applicata dal Comu-
ne per i suoi canoni passivi, non
non vedo perché non la debba ap-
plicare la Spa. Forse il problema
nasce dal fatto che la Holding vi-
ve di finanza derivata o meglio il
loro bilancio deriva, in gran par-
te, dai nostri canoni».

LA HOLDING, però, come pro-
prietaria delle reti investe nelle in-
frastrutture... «Non è assoluta-
mente vero, Aato Marche ha stabi-
lito che gli investimento sull’ac-
quedotto spettano alla Spa». Avvo-
cato Romoli non è anomalo che le
due aziende controllate dal Comu-
ne non riescano a risolvere ami-
chevolmente le controversie?
«Certo che è una anomalia ed è an-
che una delle ragioni della fusio-
ne». Parliamo della fusione: ognu-
na delle due società ha validi moti-
vi per voler sopravvivere alla con-
sorella? «E’ una scelta che spetta
all’amministrazione, ma incorpo-

rare la Spa nella Holding signifi-
ca mettere in discussione gli affi-
damenti per i servizi di igiene am-
bientale e acqua sui quali vive
l’azienda». Il piano industriale
della nuova società unica parte
dal presupposto che sia la Spa ad
assorbire la Holding, ma alcuni
consiglieri Pd lo hanno criticato
definendolo elementare... «Quel
piano industriale, elaborato da
professionisti con il contributo
dei tecnici delle due Aset, ha tutti
i requisiti, tecnici, giuridici ed
economico-finanziari, per essere
seguito ed applicato».

Anna Marchetti

DIATRIBA IN FAMIGLIA IL PRESIDENTE DI ASET POTREBBE ASSUMERE LA GUIDA DELLA SOCIETA’ UNICA DEI SERVIZI

Romoli: «Se il sindacome lo chiedesse...»
RAPPORTI DIFFICILI
«La Spa non ha nessun
debito pendente nei
confronti di Aset holding»

FIERADI SAN BARTOLOMEO DA DOMENICA

Oltre 250 operatori
per le vie delmare

Il presidente di Aset spa
Federico Romoli

I NUMERI
Ben 171 posteggi sono
stati assegnati con
autorizzazione decennale
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L’INTERVISTA

Il prefetto: «Arriverannogli immigrati
Il Comune si sta già attivando»

Visconti scatta la sua fotografia di Fano toccando tanti temi caldi

«I POVERI sono di tutti. Non pos-
siamo far finta di non vederli e de-
legare tutto a chi fa opera di solida-
rietà e misericordia» ha detto il ve-
scovo Trasarti. Quelle presa di po-
sizione sulla difficile situazione
economica del territorio Fanese
che lascia ampie ferite sociali sia
in termini di disoccupati che
nell’aumento di nuclei familiari
che fanno richieste di aiuti econo-
mici... spinge la Cisl a fare delle
amare considerazioni. «In questi
anni e con particolare insistenza
negli ultimi mesi — riferisce il re-
sponsabile fanese Giovanni Giova-
nelli — la Cisl di Fano ha richie-
sto con forza la costituzione di un
tavolo di confronto per affrontare
i temi proposti dalla crisi. Solo il

vescovo è ripetutamente interve-
nuto, ma nessuno ha voluto seder-
si per il confronto. Ben vengano
gli stati generali del welfare ma
per noi è importante confrontarsi
sulle priorità per garantire la tenu-
ta sociale ed economica del territo-
rio di Fano e con esso della Val
Metauro».

QUATTRO quelle messe sotto la
lente dalla Cisl. In primis: «Il terri-
torio fanese non può perdere il tes-
suto manifatturiero che occupa
10.000 (metalmeccanica
arredo\terziario avanzato) addetti
nella zona della val metauro. Fino
ad oggi ognuno ha cercato la pro-
pria autoreferenzialità senza la de-
terminazione di affrontare la crisi

in un percorso comune e condivi-
so. Occorre anche una seria pro-
grammazione turistica che faccia
leva su politiche di incoming (il
nostro territorio accoglie una me-
dia di circa 20.000 olandesi - dati
stagione estiva 2013 - che non sog-
giornano negli alberghi ma in agri-
turismi B&B, casa in affitto: quali
politiche turistiche per questo si-
gnificativo flusso turistico?) e sul-
la pianificazione turistica (bigliet-
to unico per l’accesso al sistema
museale, percorsi tematici)».

POI il «sostegno alle giovani im-
prese. Occorre creare per queste
uno sportello integrato di consu-
lenza e di accompagnamento. Il co-
mune di Fano con coraggio potreb-

be esentarle dal pagamento delle
tasse comunali e destinare aree di-
smesse con progetti di riqualifica-
zione a dei Co-working e spazi pro-
duttivi». Quindi l’annosa questio-
ne del dragaggio del porto e infine
il welfare. «La questione sanità
non può essere ricondotta al dibat-
tito sull’ospedale unico ma sulla re-
ale integrazione dei due ospedali.
Le amministrazioni comunali de-
vono mettere a bilancio misure
straordinarie e significative di so-
stegno (fondo anticrisi) per soste-
nere le nuove povertà e avviare, in-
tegrando il pubblico e il privato
percorsi, di inclusione e di reinse-
rimento sociale di tutti coloro che
oggi vivono ai margini della no-
stra comunità».

OSPEDALE ‘MAROTTARUBATA’

LE REAZIONI ANCHE LA CISL FANESE INTERVIENE ‘DENUNCIANDO’ UNA SCARSA PARTECIPAZIONE SUI TEMI PORTATI ALLA LUCE DALLA CRISI

«SolomonsignorTrasarti ha risposto ai nostri appelli»

«SENEPARLADAANNI, NONSO
COMELAVICENDAVERRA’
CHIARITA INREGIONE»

«AMEPARECI SIA STATO
UNREFERENDUMNELQUALE
HANNOSCELTO I CITTADINI»

DURANTE la messa per i 30 an-
ni della venuta in città del Papa
Santo, Giovanni Paolo II, il vesco-
vo di Fano Armando Trasarti ha
portato i saluti del prefetto Attilio
Visconti che non aveva potuto es-
sere presente. Si è perso così le
“mazzate” che il pastore di anime
ha dato alla classe politica fanese,
dettando l’agenda e scandendo le
criticità di una comunità definità
“in decadenza”. «Premesso che
non entro nel merito delle parole
che ha detto il vescovo, non per-
ché tema di dire la mia, ma per-
ché non c’ero e non me ne posso
fare un’idea con le mie orec-
chie...» il prefetto Visconti scatta
la sua fotografia di Fano, a pre-
scindere dalle parole del vescovo.
«Per me l’amministrazione comu-
nale di Fano, sia ai tempi di Aguz-
zi che adesso con Massimo Seri
— dice la più alta autorità dello
stato in Provincia —, è sempre sta-
ta presente e attenta alle riunioni
del Comitato dell’Ordine e della
Sicurezza pubblica e non si è mai
tirata indietro di fronte a quelli
che sono i suoi impegni in tema
di sicurezza e nei confronti dei
suoi cittadini. Questo sia nelle sta-
gioni estive sia anche d’inverno
quando si trattava di fronteggiare
le varie emergenze di Protezione
Civile ma anche le festività con
tutto quello che ha comportato.
Ci sono state anche delle emergen-
ze legate ai caselli autostradali in
occasione dello sciopero di camio-
nisti. L’amministrazione comuna-
le ha sempre fatto la sua parte e il
25 agosto parteciperà alla firma
del protocollo d’intesa sull’Abusi-

vismo commerciale. E’ venuto
personalmente il sindaco a dare
tutta la sua disponibilità anche in
tema all’accoglienza di immigra-
ti, dove l’amministrazione comu-
nale si sta rendendo disponibile...
non abbiamo ancora attivato del-
le presenze di immigrati nel terri-
torio di Fano, ma presto accadrà

perché continuano ad arrivare.
Coinvolgeremo anche Fano e ab-
biamo già la disponibilità del Co-
mune. Questo è il quadro genera-
le».

PER QUANTO riguarda gli altri
problemi invece «non mi posso
esprimere sull’ospedale perché il
tema è apertissimo. Si parla di
ospedale unico da tanti anni. Io
sono qui da 4 anni e ne ho sentito
parlare fin dal mio arrivo. Non lo
so come la vicenda verrà chiarita
in Regione. Questi sono aspetti

che devono essere valutati nelle
sedi competenti». Vede una deca-
denza culturale o sociale nella cit-
tà della Fortuna? «Culturalmente
credo che Fano non difetti su nul-
la: ha un’ottima stagione teatrale,
cura attentamente quelli che sono
gli aspetti delle varie associazioni
musicali e di prosa e quant’altro.
Mi pare anche che abbia una Fon-
dazione che organizza bellissime
mostre, fa attività sul territorio,
ha dato aiuto... non capisco. Mi
pare che coesione sociale ci sia a
Fano, o no? Non registro situazio-
ni che possano destare allarme so-
ciale».

PER QUANTO riguarda la que-
stione di “Marotta rubata”? «A
me pare ci sia stato un referen-
dum. Hanno scelto i cittadini, o
no?». Sì, però su questo punto è
ancora polemica aperta tra gli stes-
si marottesi... «Quando c’è un refe-
rendum, si va a votare e vengono
chiamate a esprimersi le parti inte-
ressate. Se il sindaco di Monteco-
piolo vuole andare in Romagna
voteranno i cittadini di Monteco-
piolo e non quelli di Pesaro. Al di
là delle polemiche che vengono
sempre fuori...il popolo si è espres-
so. Non è stato un atto di imperio.
Su questo mi pare che la libertà di
espressione sia stata rispettata».
Infine il vescovo ha parlato di “oli-
garchia dei capelli bianchi”. «Que-
sto però non è un tema che riguar-
da il prefetto...».

Tiziana Petrelli

NIENTE POLEMICHE
«Non ero presente, quindi
non entro nel merito delle
parole dette dal vescovo»

Il sindacato è intervenuto anche
sulla questione del dragaggio

E’ GIÀ online sul sito ufficia-
le il programma dettagliato
del 12˚ Festival del Brodetto
e delle Zuppe di Pesce. Navi-
ga a pieno regime anche onli-
ne la macchina organizzativa
che prevede per l’edizione
2014 in programma al Lido
dal 12 al 14 settembre show
cooking, musica, convegni, le-
zioni di cucina, degustazioni,
scuola di brodetto, spazio
bambini, e chi più ne ha più
ne metta. Una lunga serie di
sorprese legate al mondo del-
la marineria cominciando
dalla più importante: la gara
internazionale di brodetto,
un matrimonio perfettamen-
te riuscito con la Macro Re-
gione Adriatico-Ionica (pre-
notazioni al 328/8631240):
una sfida diretta, che si svol-
gerà venerdì 12 settembre
all’interno del Palabrodetto,
che vedrà ai fornelli Errico
Recanati per l’Italia, Bledar
Kola per i colori albanesi e
Damir Madrusan sotto la ban-
diera croata.

Il prefetto della provincia di Pesaro e Urbino, Attilio Visconti

MARINERIA
Scuoladi cucina,
degustazioni
e convegni
alFestival
delBrodetto



Pesaro

Un esercito di volontari, an-
che quest’anno, sarà l’ossatu-
ra della FestaUnità Pesaro. E'
stato quasi completato il pro-
gramma della kermesse che
si svolgerà dal 28 agosto al 7
settembre. "E' sempre più
una festa identitaria della cit-
tà che cerca la collaborazione
delle attività economiche del-
la zona mare” hanno spiegato
Giovanni Gostoli, segretario
provinciale e l'assessore alla
Bellezza Daniele Vimini. La
macchina organizzativa che
dovrà allestire lo scenario del-
la Palla, è già in moto, quest'
anno saranno appunto 400 i
giovani volontari, provenien-
ti da Pesaro e dall'entroterra.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μIl pesce in tavola

I barchini
salvano
la stagione

Foghetti In cronaca di Fano

μSosta scaduta a Fano

Multato
per un minuto
di ritardo

Sinibaldi In cronaca di Fano

μIn arrivo due ministri e due europarlamentari

L’esercito dei volontari
In 400 per FestaUnità
LAKERMESSE

μOggi la convalida

Il Pm chiede 
gli arresti
in Psichiatria

A pagina 7

μDa Bankitalia

Per gli ex
di Bm
4milioni
di sanzioni

μFronte dell’emergenza

Tra i boschi
l’orrore
della tragedia

Miozzi A pagina 5

Jesi

Multe fino a 300 mila eu-
ro nei confronti di chi ri-
vestì ruoli di amministra-
zione, direzione e con-
trollo in Banca Marche
portandola al dissesto e
al commissariamento.
Bm dovrebbe versare cir-
ca 4 milioni all’autorità
di Vigilanza, per poi riva-
lersi sui singoli. Le san-
zioni sarebbero state
comminate in questi
giorni Bankitalia.

Benedetti A pagina 8

ESTATE

L’ultimo volo dei quattro capitani
Trovati i primi resti dei militari dei Tornado esplosi. Difficile pure dare loro un nome

μIndagano tre Procure

La verità
nelle scatole
nere dei jet

A pagina 3

Ascoli

Due corpi, uno nella carlinga
dell’aereo, l’altro tra i rovi.
Due piloti ancora dispersi, ma
la speranza di trovarli in vita è
quasi a zero. Questo il bilan-
cio di una giornata frenetica
nel corso della quale le squa-
dre di soccorso hanno cercato
gli equipaggi dei due Tornado
che martedì si sono scontrati
in volo nella zona di Casamu-
rana. Una giornata del dolore
per le famiglie delle vittime, a
cui ancora è difficile dare un
nome. Tre le inchieste aperte:
una della Procura di Ascoli
per disastro colposo e omici-
dio colposo. La seconda del-
l’Aeronautica, secondo la qua-
le l’addestramento si è svolto
secondo le regole previste dal
piano di volo; la terza della
Procura di Verona dove i mili-
tari erano di stanza. Tante le
testimonianze raccolte e i fil-
mati all’esame dei magistrati
che dovranno accertare le
cause del tragico incidente.
Ora è caccia alle scatole nere.

Bernardi Alle pagine 3 e 5

Qui a fianco, soccorritori
all’opera sulla collina
dell’orrore. I resti di uno
dei militari degli equipaggi
dei Tornado caduti
coperti con i teli bianchi

IL CREDITO

ILDELITTO

μIl concerto sabato per Sounds Good Festival

“Che ci vado a fare a Londra”
Omar Pedrini fa scalo alla Mole

Chiatti In Giorno&Notte

Ancona

“Disegno di Dio”, “precetto di
nostro Signore”, “Dio nostro
Signore”. Sono frasi scritte nei
quaderni di Luca Giustini, il
ferroviere che ha assassinato
la figlioletta.

Rispoli-Sconocchini Alle pagine 6 e 7

Nei quaderni il delirio di Luca
Le farneticazioni mistiche del papà assassino. “Un disegno del Signore”

Luca Giustini, il ferroviere di 34 anni che ha ucciso la figlia Alessia
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MARIACRISTINABENEDETTI

Jesi

Bankitalia presenta il conto:
chi portò Banca Marche sul ba-
ratro del primo buco di bilan-
cio deve pagare. I tecnici di Pa-
lazzo Koch stabiliscono “pena”
e cifre: multe fino a 300 mila
euro nei confronti di chi rivestì
ruoli di amministrazione, dire-
zionee controllo dell’Istituto di
credito locale portandolo al dis-
sesto e al commissariamento.
Morale: la banca dovrebbe ver-
sare l’intero ammontare delle
sanzioni - circa 4 milioni di eu-
ro - all’autorità di Vigilanza,
per poi rivalersi sui singoli. E
non si raffredda il fronte giudi-
ziario che corre in parallelo: 37
indagati per un’inchiesta parti-
ta da un doppio esposto del-
l’istituto di credito su alcuni af-
fidamenti milionari bollati co-
me “imprudenti” ed erogati so-
prattutto a imprenditori del
settore edilizio. I due volti di
una stessa medaglia: il collasso
della banca del territorio.

Lesanzioni
Trecentomila euro a testa,

quattro milioni in tutto. A im-
porre le multe all’ex manage-
ment di Fontedamo sarebbe
stata, in questi giorni, la Banca
d’Italia. Una mossa per chiude-
re la procedura di sanzione am-
ministrativa avviata a seguito
dei gravi rilievi mossi nei verba-
li delle due ispezioni compiute

dalla Vigilanza nell’istituto di
credito marchigiano tra il no-
vembre 2012 e l’aprile 2013, e
tra marzo e settembre del
2013. I dettagli sono affidati al-
le indiscrezioni: secondo fonti
vicine al dossier, la procedura
riguarderebbe ex amministra-
tori, sindaci revisori e alti diri-
genti sia di Banca Marche sia
della controllata Mediolea-
sing, in carica fino all’aprile del
2012. Nei verbali, consegnati
dalla Vigilanza ai commissari
straordinari il 28 ottobre scor-
so, si scriveva di “diffuse irrego-
larità nei processi creditizi,
portate all’attenzione dell’Au-
torità giudiziaria”. Una senten-
za spartiacque.

Daldeficitaicommissari
Nel dossier - pesantissimo -

gli ispettori individuavano nel
dettaglio le cause all’origine
del deficit di quasi 800 milioni
emerso tra il 2012 e il 2013, do-
po anni durante i quali l’istitu-
to di credito presentava bilanci
fortemente in attivo. Secondo
la Procura di Ancona, alla qua-
le è affidato il fascicolo di Ban-
ca Marche, il buco di bilancio
sarebbe stato “coperto” anche
alla Consob e a Bankitalia in oc-
casione della proposta di au-
mento del capitale sociale per
110,5 milioni nel 2012. Una ma-
lagestione finita sotto la lente
d’ingrandimento dei tecnici di
Via Nazionale - che hanno
aperto una procedura di sorve-
glianza culminata nel commis-
sariamento - e poi della magi-

stratura. Dalla bufera giudizia-
ria alla definizione dei reati il
passo è stato breve e dirompen-
te: falso in bilancio, falso in pro-
spetto, ostacolo alla vigilanza,
false comunicazioni sociali e
appropriazioni indebite, e, per
alcuni degli ex di Bm anche as-
sociazione per delinquere. In
origine furono 27 gli indagati;
oggi se ne contano 37. Per mol-
ti di loro sono scattate le per-
quisizioni domiciliari disposte
dalla Procura di Ancona ed ese-
guite dagli uomini della Guar-
dia di finanza.

Ilpianodisalvataggio
Mentre il lavoro dei com-

missari interseca quello dei
magistrati, sullo sfondo pren-
de quota un piano di salvatag-
gio da due miliardi che preve-
de il controllo di Fonspa. I pas-
saggi del caso: solo dopo il com-
pletamento della due diligence
- una radiografia economico-fi-
nanziaria dell’azienda per una
partecipazione diretta nella
banca - da parte di Fonspa, pre-
visto nei primi dieci giorni di
settembre, si potrà valutare il
piano di Banca Marche, com-

missariata a causa di 3,4 miliar-
di di sofferenze e oggetto di at-
tenzione da parte del Fondo In-
terbancario di Tutela dei Depo-
siti. Il fallimento dell’istituto di
credito andrebbe a pesare pro-
prio sul Fondo per 6-7 miliardi,
a causa delle tutele obbligato-
rie per legge ai depositanti. Per
evitare questo scenario, sareb-
be pronto a intervenire Fon-
spa, già Credito Fondiario, og-
gi nelle mani di Tages Group e
pronto a diventare primo azio-
nista della banca risanata.
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Nel 2013 la spesa media
mensile si è attestata a 2.346

euro con una contrazione
del 6,5% rispetto al 2012

“Tassisti
Il filo rosso
che lega
il territorio”

Banca Marche, ora arrivano le multe
Da Palazzo Koch 4 milioni di euro di sanzioni per l’ex management dell’istituto commissariato

Sono previste ammende
fino a 300 mila euro

nei confronti
di chi portò al dissesto Bm

Ancona

Le famiglie marchigiane sono
in forte affanno: in un solo an-
no, dal 2012 al 2013, quasi 645
mila nuclei familiari hanno ri-
dotto i loro consumi di oltre
1.260 milioni di euro pari al
4,1% del Pil (Prodotto interno
lordo) regionale. Ogni nucleo
familiare ha deciso di tirare la
cinghia di poco meno di 2.000
euro. Nel 2013, infatti, la spesa
media mensile delle famiglie
marchigiane si è attestata a
2.346 euro con una rilevante
contrazione pari al 6,5% rispet-
to al 2012 (2.509 euro), regi-
strando significativi cambia-
menti rispetto alle abitudini di
consumo. Cresce complessiva-
mente l’area dell’impoverimen-
to di oltre tremila persone ri-
spetto al 2012 anche se si riduce
del 2,2% il numero dei cittadini
in condizione di povertà relati-
va. É quanto emerge dal “Borsi-
no delle famiglie marchigiane”
realizzato dall’Istituto Demo-
skopika.

“Aumenta il numero delle
famiglie marchigiane - ha com-
mentato il presidente dell’istitu-
to Demoskopika, Raffaele Rio -
che non riesce più a far quadra-
re i conti, costrette a un cre-
scente disagio economico non
più a partire dalla quarta ma
già dalla terza settimana. Paga-

re il mutuo, le bollette per l'affit-
to, la luce, il gas e il riscalda-
mento, le spese di condominio,
gli abbonamenti per il traspor-
to urbano ed extra-urbano, le
tasse scolastiche, l’acquisto di li-
bri, la vacanza e tanto altro an-
cora, è diventato molto più diffi-
coltoso già rispetto all’anno pre-
cedente. Lo spettro della pover-
tà non fa sconti a nessuno”. Il
processo di impoverimento -
continua l’economista Raffaele
Rio - “costituisce, dunque, or-
mai un fenomeno crescente
che coinvolge strutturalmente
circa il 13% delle famiglie mar-

chigiane. Colpisce gli anziani
che percepiscono pensioni inde-
centi, i giovani precari che pas-
sano da un lavoro all’altro e co-
loro che finora erano considera-
ti privilegiati, perché al riparo
da ogni imprevisto economico,
il cosiddetto ceto medio. La cri-
si, dunque, non fa sconti ad al-
cuno alimentando le drammati-
che conseguenze dell’impoveri-
mento del sistema economico e
sociale marchigiano”. E qui
scatta l’esempio: “È come se
chiudesse improvvisamente -
va di comparazione Rio - l’inte-
ro Gruppo Angelini in un solo

giorno, con i suoi circa 4 mila di-
pendenti e con il suo fatturato
di oltre un miliardo di euro. Le
nostre stime sul reddito dispo-
nibile delle famiglie per il 2014 -
conclude - componente fonda-
mentale per misurare il potere
d’acquisto, non lasciano intra-
vedere segnali di miglioramen-
to prevedendo una ulteriore ri-
duzione del 2,9% rispetto al
2013”.

Il borsino della spesa: consu-
mi in calo di oltre 1.260 milioni
di euro in un solo anno. Sono 8
su 12 le voci del bilancio dome-
stico marchigiano che hanno
subìto una rilevante contrazio-
ne nel corso del 2013. Una sti-
ma del calo della spesa familia-
re di ben 6,5 punti percentuali
rispetto all’anno precedente ot-
tenuta estendendo all’intero an-
no la riduzione della spesa me-
dia mensile familiare regionale
e moltiplicando il dato per il nu-
mero complessivo dei nuclei fa-
miliari. In testa nei valori asso-
luti della riduzione della spesa
familiare, le decisioni di consu-
mo legate alla categoria del-
l’abitazione che ha fatto regi-
strare una contrazione di poco
meno di 661 milioni di euro pari
ad un meno 11,6% rispetto al
2012. A seguire i trasporti con
un taglio dai budget familiari di
384,4 milioni di euro (-12,3%),
gli arredamenti, elettrodome-
stici e servizi per la casa con
107,4 milioni di euro (-13,2%) e
la categoria dell’abbigliamento
e calzature con una flessione di
95,5 milioni di euro pari a
-10,5%.
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Si tira la cinghia
su quattro macro voci
LECIFRE

LACONFARTIGIANATO

IL CREDITO
NELLA BUFERA

Il quartier generale jesino di Banca Marche a Fontedamo

μIn un solo anno quasi 645 mila nuclei hanno ridotto i loro consumi di oltre 1.260 milioni pari al 4,1% del Pil regionale

Sempre più famiglie in affanno per crisi

Si tira la cinghia sulla spesa, sempre più famiglie in affanno

Ancona

Inrossoanche le decisionidi
acquistorelativeai “Servizi
sanitariespeseper lasalute”
conpocomenodi65milionidi
euro(-9,0%) eallacategoria
“Tempolibero ecultura”con
55,5milioni dieuro(-6,5%).
Menosignificative, interminidi
variazionerispetto al 2012, le
vocidelbudgetdomestico
marchigianoriferibiliallespese
di“Combustibili edenergia”con
unariduzioneparia38milioni di
euro(-3,3%) eal capitolo
“Comunicazioni”con23,9
milionidieuro(-6,5%).E,
ancora, i “Tabacchi”conunnon
rilevante incrementodicirca8
milionidieurorispettoall’anno
precedente(+5,2%)ela
categoriadegli “Alimentarie
bevande”rimasta invariatacon
pocopiù di130milaeuro
nell’arcotemporale
considerato.Dall’indagineè
emersochea incidere
maggiormentesuldecremento
delbilanciofamiliare, sono i
consumirelativi all’abitazione
(46,2%),ai trasporti (26,9%),
agliarredamenti,
elettrodomesticieserviziper la
casa(7,5%)eall'abbigliamento
ecalzature (6,7%).Quattro
macrovocichehannoassorbito
oltre l'87%della contrazione
dellaspesafamiliarecorrente.

Ancona

Gilberto Gasparoni, segreta-
rio di Confartigianato Taxi
Marche, l’associazione dei
tassisti e dei noleggiatori ope-
ranti nei piccoli comuni, sot-
tolinea l’impegno della cate-
goria nel promuovere il turi-
smo e le bellezze della regio-
ne. Sono quasi 400 gli artigia-
ni che tutti i giorni operano
nel trasferimento delle perso-
ne e nel proporre ai turisti le
eccellenze della Marche. Dai
luoghi classici e molto cono-
sciuti del turismo - come tutta
la riviera adriatica - alle città
d’arte, al turismo religioso
senza dimenticare tutti colo-
ro che utilizzando il taxi o
l’autonoleggio vanno a visita-
re le Grotte di Frasassi, la Cit-
tà Ducale di Urbino o la Santa
Casa di Loreto, la Casa del Le-
opardi a Recanati o i centri
storici di Ascoli, Fermo, Ma-
cerata.

“Le principali piazze corri-
spondono ai più importanti
comuni della regione e alle
stazioni ferroviarie, senza tra-
lasciare il Porto di Ancona
che - fa notare Gasparoni -
con l’arrivo delle crociere pro-
pongono dei tour turistici a
prezzi convenzionati e l’Aero-
porto di Ancona Falconara”.

“Insomma - afferma il pre-
sidente regionale Benito Bo-
rioni di Confartigianato Taxi
ed Autonoleggio - una presen-
za molto radicata su tutto ter-
ritorio regionale e in partico-
lare sul litorale marchigiano
che permette a quanti viag-
giano con treno, nave o aerei
di muoversi sul territorio con
visite di fatto guidate dai tassi-
sti, che conoscono sia le bel-
lezze sia le eccellenze agroali-
mentari”.

Nelle Marche sono oltre
400 i taxisti e i noleggiatori
operanti e circa 100 nella Pro-
vincia di Ancona che circola-
no su strade e autostrade. Il
loro obiettivo: “Trasformare
una corsa in taxi - spiega Bo-
rioni - in un inaspettato giro
turistico, con chicche di arte,
cultura e storia”. Va oltre: “I
tassisti conoscono la disloca-
zione dei punti di interesse
più richiesti, la loro accessibi-
lità, le caratteristiche stori-
co-culturali di maggior rilie-
vo. Dobbiamo ricordarci che
sono proprio queste catego-
rie - sottolineano Borioni e
Gasparoni - ad avere il primo
contatto con il turista. Per chi
arriva in città i tassisti sono
un punto di riferimento im-
portante ed è giusto poter of-
frire ai turisti un valore ag-
giunto, accogliendo al meglio
i visitatori e promuovere i
tour turistici del territorio”.
In questo contesto particolari
iniziative vengono realizzate
nel porto di Ancona sia per
quanti si imbarcano che sbar-
cano dalle crociere proponen-
do tour a tariffa stabilita. Una
promozione questa che avvie-
ne in accordo con gli Enti Lo-
cali e promossa a bordo delle
navi crociera.
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Pizzarotti e Bernini tra gli
ospiti della sezione
dedicata a Marcello

Stefanini. Concerti a raffica

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Un esercito di volontari, anche
quest’anno, sarà l’ossatura del-
la FestaUnità Pesaro. E' stato
quasi completato il program-
ma della kermesse che si svol-
gerà dal 28 agosto al 7 settem-
bre. "E' sempre più una festa
identitaria della città che cerca
la collaborazione delle attività
economiche della zona mare”
hanno spiegato Giovanni Go-
stoli, segretario provinciale e
l'assessore alla Bellezza Danie-
le Vimini. La macchina orga-
nizzativa che dovrà allestire lo
scenario della Palla, è già in mo-
to, quest'anno saranno appun-
to 400 i giovani volontari, pro-
venienti da Pesaro e dall'entro-
terra, impegnati durante la ma-
nifestazione e che ieri mattina,
non si sono sottratti alla tradi-
zionale foto di gruppo. E' stato
anche definito il programma
dell' "arena spettacolo" mentre
il comandante della Municipa-
le Gianni Galdenzi ha già ema-
nato l'ordinanza definitiva che
impone il divieto di sosta, in via-
le della Repubblica, valido dal-
le 16 alla mezzanotte, nel tratto
compreso fra viale Trento e via-
le Trieste, oltre al divieto di so-
sta con rimozione per le bici, in
viale Nazario Sauro lungo i
marciapiedi e divieto di sosta
con rimozione in via Colombo.
E' chiaro però che da Pesaro,
come ha rilanciato Gostoli, par-

tirà il confronto che porterà al-
le elezioni regionali. Il 31 ago-
sto sarà la giornata dedicata a
questo dibattito che, come pro-
messo dallo stesso Gostoli,
riproporrà il confronto fra il se-
gretario regionale Francesco
Comi e l'ex sindaco Luca Ceri-
scioli. Un face to face, saltato
un mese fa durante la festa Pd
nel quartiere di Muraglia,
quando il segretario regionale
aveva declinato l'invito. Sul pal-
co la sera del 31 ci saranno an-
che i parlamentari marchigiani
e alcuni consiglieri regionali.
Oltre al sindaco uscente sono
in diversi a correre per un po-
sto in consiglio regionale, da
Renato Minardi, assessore pro-
vinciale, a Franca Foronchi,
sindaco di Gradara, a Rosetta
Fulvi, al consigliere regionale
Gino Traversini ma anche Lu-
ca Del Moro, coordinatore del
Pd di Pian del Bruscolo. Fra gli
ospiti che nelle ultime ore han-
no confermato la loro parteci-
pazione, c'è anche Simona Bo-
nafé, deputata Pd alla Camera,
impegnata il 31 agosto in un di-
battito con Giovanni Toti, gior-
nalista e consigliere politico di
Forza Italia. Il sindaco Cinque
Stelle di Parma, Federico Pizza-
rotti, ha confermato il suo arri-
vo il 7 settembre. "Sono pronti
ad arrivare in città - continua
Gostoli - nomi importanti fra
giornalisti e cronisti. E' dell'ul-
tim'ora la conferma di Paolo
Mieli, direttore Rcs Libri che
interverrà in una serata dedica-
ta a Berlinguer. Sandro Ruoto-

lo, giornalista e cronista per
Servizio Pubblico di Santoro sa-
rà a Pesaro il 6 settembre men-
tre è atteso anche Gerardo Gre-
co, conduttore di Agorà". A cu-
rare il programma musicale Fi-
lippo Sorcinelli. L'appunta-
mento musicale più atteso sarà
il 6 settembre con l'omaggio a
Lucio Dalla con Piazza Grande,
un progetto ideato dal fanese
Stefano Fucili, che ha anche
collaborato ad alcuni dischi del
cantautore scomparso. Sul pal-
co che sarà allestito alle spalle
della Palla, ci sarà anche il chi-
tarrista storico di Dalla e la vo-
calist Iscra. Altro evento imper-
dibile con la cover band Kinna-
ra, il 7 settembre per l'omaggio
a De André.
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LA POLITICA
FA SPETTACOLO

Pesaro

Ci sarà un percorso enoga-
stronomico che unirà Pesa-
ro all'entroterra, quest'an-
no alla Fiera di San Nicola.
Il programma, è arrivato sul
tavolo dell'Ufficio Turismo
ed una delibera comunale
ne ha recepito il progetto.
La tradizionale manifesta-
zione di fine estate si svolge-
rà dal 10 al 13 settembre. Ci
sarà anche la strada dei
"writers" un'intera via dedi-
cata ai graffiti ed alla creati-
vità di giovani professioni-
sti. Oltre all'attrattiva "la
mongolfiera", altre saranno
le novità di quest'edizione
pensata dalla Pesaro Par-
cheggi. Per la prima volta
una perpendicolare di viale
Trieste, ospiterà la "via dei
sapori" per la degustazione
e la vendita dei prodotti tipi-
ci ma sarà allestita anche la
"strada degli antichi mestie-
ri". Sarà via Sanzio ad ospi-
tare l'enogastronomia ed i
prodotti della filiera a chilo-
metro zero. Diversi i gazebo
collocati su tutta la via con i
prodotti Dop dai vini, all'
olio alle carni ai tartufi , ec-
cellenze della nostra provin-
cia. La "via dei mestieri anti-
chi" sarà via Lanfranco e
metterà a confronto gli arti-
giani del ferro, del legno, del
rame e della pietra prove-
nienti anche da fuori regio-
ne. Ci sarà anche quest'an-
no la mostra di manifesti
con il tema della Fiera , idea-
ta dagli alunni dell'Artistico
Mengaroni e nell'ultima
giornata i fuochi d'artificio a
ritmo di musica. E' stata
confermata anche l'altra no-
vità di quest'edizione, una
vera e propria mongolfiera
che si alzerà in volo e porte-
rà i visitatori che riusciran-
no ad accaparrarsi un posto
a 30 metri di altezza, per
ammirare il colpo d'occhio
sulla città e sul lungomare
in festa. Il restante program-
ma della manifestazione, ri-
calca, quello dello scorso an-
no anche per numero di
espositori. Altra novità, lo
spazio di animazione per le
famiglie, quest'anno nell'
area spettacoli allestita nei
giardini di viale Zara.
 l.fr.
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Pesaro

DueministridelgovernoRenzi
(GiustiziaeDifesa),due
europarlamentari, ilpresidente
dell’assembleanazionaledelPde
dueospiti“avversari”delPdle
delMovimento5Stelle:questoil
carnetdella festacheètornataa
chiamarsiUnità.
Il29agostoaprirannolasezione
politicadellaFestaUnitàdedicata
all’indimenticatoMarcello
StefaniniMatteoGrandie
FrancescoNicodemo. Il30sarà la
voltadiAlessandraMorettiedel

ministroAndreaOrlandomentre
il31salirannosulpalcodella
kermesseSimonaBonafèe
GiovanniToti.Settembresi
apriràconIlvoDiamantiePietro
Dorflese in chiusurailministro
RobertaPinotti.Neigiornia
seguireSergioStaino,Tommaso
Labate,MatteoOrfinieMonica
Maggioni. Il4settembre
l’immancabileMassimo
D’Alema.PoiMicheleEmilianoe
StefanoBonaccini,Sandro
Ruotolo,FrancescoRusso,
AnnamariaBerninie il7
settembreFedericoPizzarotti.
Confermatoil confrontotra
ComieCeriscioli.

FestaUnità, l’esercito dei 400
Tanti i volontari impegnati nella kermesse. Arrivano due ministri e due europarlamentari

Foto di gruppo per alcuni dei 400 volontari colonna portante della manifestazione

Pesaro

E' stata truffata in strada in pie-
no giorno e derubata della sua
catenina d’oro: ancora un’an-
ziana vittima di un raggiro che
in questa stagione è diventato
un classico: creme, collane,
profumi offerti agli anziani da
abili mani capaci di sfilare loro
i monili indossati.
L'accaduto nella mattinata di
martedì in strada della Roma-
gna, nelle vicinanze della pa-
sticceria Coffee Season: vitti-

ma del raggiro una signora di
66 anni, residente nella zona.
La signora stava passeggiando
per effettuare le commissioni
della giornata quando le si è af-
fiancata, un'auto di grossa ci-
lindrata, probabilmente un
Suv nero, del quale non è stata
in grado di dare precise indica-
zioni. Alla guida un uomo men-
tre sul sedile posteriore era se-
duta una giovane donna. Alla
vista della signora il conducen-
te dell'auto ha abbassato il fine-
strino e le ha chiesto informa-

zioni sull'ubicazione della chie-
sa parrocchiale. All'apparenza
sembrava una richiesta come
tante, la chiesa di Cattabrighe,
dista infatti solo pochi metri
dal punto in cui l'anziana era
stata fermata. Ottenuta l’indi-
cazione la giovane donna è sce-
sa dall’auto per ringraziare la
signora e come gesto di gratitu-
dine le ha offerto in regalo una
collanina. L'anziana ha però
subito rifiutato opponendo re-
sistenza ed è proprio in quella
frazione di secondi che la don-

na salutandola ed abbraccian-
dola è riuscita a sfilarle la sua
collana in oro e infilarle la finta
catenina, oggetto di bigiotte-
ria. L'auto è poi ripartita a tut-
ta velocità. Poco dopo l'anzia-
nache nel frattemposi era resa
conto di essere stata vittima di
una truffa, si è presentata alla
caserma dei carabinieri per
presentare la denuncia. Pare
che i due truffatori siano rome-
ni e certamente hanno i carabi-
nieri alle calcagna.
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Confermato il confronto tra Comi e Ceriscioli

LEANTICIPAZIONI

ILPROGRAMMA

E’ diventata la truffa dell’estate: questa volte a Cattabrighe in azione un uomo e una donna a bordo di un Suv nero

Le sfilano la collana, un’altra anziana raggirata

I carabinieri di Pesaro

San Nicola
Sapori
mestieri
e writers
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Natante in avaria, soccorsi due diportisti

Fano

Prontointerventodella Guardia
CostieradiPesaro martedì
pomeriggiopersoccorreredue
personerimasteabordodiuna
barcaalla deriva. Intorno alle17 le
condizionidelmareerano ottime
maalla salaoperativadella
GuardiaCostieradiPesaro è
giunta larichiestadisoccorsodi
unaimbarcazionea vela lunga
circa15metri rimastaconil
motore in avariaa circatre miglia
a largodiFossoSejorementresi
dirigevaversoil portodiRavenna
cittàda doveproveniva il
proprietariodella barca.
Mentredalla centrale venivano
daticonsiglial natantesucome

governare l'imbarcazione onde
evitarechela stessaurtasse
controgliscogli onei numerosi
segnalida pescasituatinellazona,
asuosoccorsoè stata inviatala
motovedettaCP2086sotto lacui
supervisioneè stataeffettuata
l'operazionedi traino finoalporto
diPesaro. Ilproprietario della
barcain avariaha chiamatoun
altra imbarcazioneaffinché si
facessetrainarefinoalpiùvicino
scalo, in questocaso quello
pesarese.Quidopoleriparazioni
labarcaè potutaripartire.
LaCapitaneriadiPorto
raccomandasempreaidiportisti
cheprimadiuscire in mare,si
devecontrollare l'efficienzadei
proprimezzie delledotazioni di
sicurezza,nonchéprendere
visionedeibollettinimeteo.

Prezzi alle stelle, nonostante i barchini
Almercato ittico ieri mattina non più di 100 casse di pesce, ma i ristoratori non si arrendono

FERMO
PESCA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Ancora una volta il fermo pe-
sca ha bloccato il pesce pescato
dalle imbarcazioni più impor-
tanti della flottiglia pescherec-
cia fanese, proprio nel periodo
di maggior consumo, quello
dell'alta stagione turistica,
quando i vacanzieri amano ab-
binare il loro soggiorno in
spiaggia con una buona man-
giata di pesce.
Ancora una volta operatori e
consumatori si chiedono se il
“sacrificio” sia davvero utile
anche se rispettato solo dal-
l’Italia. Ieri mattina al Mercato
Ittico all'ingrosso di Fano non
sono affluite più di un centina-
io di cassette di pesce, pescato
soprattutto dai cosiddetti bar-
chini, quelli che non sono sog-
getti al fermo e non possono
pescare lontano dalla costa. Le
sogliole hanno subìto un repen-
tino aumento di prezzo: veniva-
no vendute a 5 - 6 euro al chilo
appena pochi giorni fa, data la
grande quantità finita nelle re-
ti, ieri sono state cedute per 15 -
17 euro al chilo; le pannocchie
da 11 - 12 euro al chilo sono sali-

te a 14 - 15, mentre il prezzo si è
mantenuto più contenuto per
le mazzole, vendute per 5 - 6
euro al chilo quelle più grosse e
per 1 - 2 euro al chilo, così come
i suri che non hanno raggiunto
una quotazione superiore a 2
euro. Poche dunque le varietà
di pesce, se si esclude quello

congelato portato al mercato
dai grossisti. In sostanza anche
in fase di fermo pesca il pesce
c'è - tendono a divulgare i risto-
ratori - anche se le quantità so-
no scarse. "Il provvedimento
del fermo pesca dovrebbe tene-
re conto - afferma Daniele Boc-
chini, uno dei fondatori del Fe-
stival del Brodetto e ristorato-
re del "Bello e la Bestia" - della
situazione in atto stagione per
stagione e indurre i pescatori a
regolarsi per conto loro. Quest'
anno ad esempio si è avuto un
eccesso di sogliole, tanto da

inondare il mercato. Se la
quantità tratta dalle reti fosse
stata minore, i prezzi non sa-
rebbero calati tanto e la specie
ne avrebbe tratto vantaggio. A
me qualche giorno fa sono sta-
te offerte sogliole a 3,50 euro
al chilo. Non le ho prese perché
ne avevo in abbondanza. Scen-
dere a questi livelli significa de-
prezzare il prodotto fanese!".
Tra breve inizierà il Festival
del Brodetto, quando sarà in vi-
gore ancora il fermo pesca, ma
a rifornire la manifestazione ci
penserà il "Pilar" una barca,

che pesca con le retine e scari-
ca in porto centinaia di razze,
tanto che queste vengono ven-
dute a 2 euro al chilo, oltre a di-
screte quantità di palombo, ra-
ne pescatrici, gattucci. Ciò non
toglie che il periodo sia favore-
vole per chi esercita l'importa-
zione di prodotto di oltre fron-
tiera, a parte il fatto che il fer-
mo pesca terminerà nelle co-
ste romagnole l'8 settembre
prossimo. Al ristorante comun-
que vale sempre il rapporto di
fiducia che si instaura tra il
cliente e il ristoratore; spesso è

quest'ultimo che sceglie cosa
servire. "A me capita non di ra-
do - aggiunge Bocchini - che il
cliente mi dia carta bianca, al-
lora cerco di preparargli un
buon piatto cucinato con quel-
le qualità di pesce che non por-
tino i prezzi a cifre astronomi-
che". Daniele Bocchini stesso
sabato prossimo festeggia i 10
anni di attività del suo ristoran-
te: nell'occasione tirerà fuori il
padellone del brodetto e servi-
rà abbondanti porzioni a un
prezzodi soli 12 euro.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Le tradizioni e la cultura
del territorio si confrontano

con nuovi linguaggi
multimediali e internazionali

Fano

Sono tante e curiose le novità
del Festival del Brodetto, che
torna ricco di eventi dal 12 al 14
settembre. Se il luogo resta lo
stesso, il lungomare del Lido, si
aggiungono tante iniziative, a
partire dalla gara internaziona-
le di brodetto, una sfida diretta,
che si svolgerà venerdì 12 set-

tembre alle 20 all'interno del
Palabrodetto, che vedrà ai for-
nelli lo chef stellato Errico Re-
canati per l'Italia, Bledar Kola
per i colori albanesi e Damir
Madrusan sotto la bandiera
croata. La gara però non ha so-
lo una connotazione culinaria,
dal momento che le 3 nazioni
costituiscono una buona rap-
presentanza della Macro Regio-
ne Adriatico - Ionica, altra novi-
tà del Festival, che è stata con-

cepita come una forma innova-
tiva di cooperazione transnazio-
nale, con l'obiettivo di sviluppa-
re l'economia ma anche una go-
vernance comune su problemi
condivisi quali in particolare
quelli di ambiente, energia, pe-
sca e gestione costiera, turi-
smo, cultura e cooperazione.
"Sarà un Festival- spiega Ilva
Sartini, direttore Confesercenti
Marche - in cui le tradizioni e la
cultura di un territorio avranno

l'occasione di confrontarsi con
nuovi linguaggi multimediali e
diventare internazionali a tutti
gli effetti. D'altra parte questo
era uno degli obiettivi che l'or-
ganizzazione si era posta fin
dalle prime edizioni: rendere il
brodetto non più soltanto una
ricetta, ma un cardine della cul-
tura, qualcosa di rappresentati-
vo che racchiudesse in sé le mol-
teplicità del nostro stile di vita".
Interessante il convegno d'aper-

tura della manifestazione, dal ti-
tolo "La Macroregione dei cibi
aspettando l'Expo: identità, co-
noscenza e mescolanza tra i po-
poli", un'occasione di confronto
tra i rappresentanti delle pub-

bliche amministrazioni e gli
operatori del settore per discu-
tere di Expo 2015, Macro Re-
gione Adriatico Ionica e le pos-
sibilità che si aprono per l'eco-
nomia del nostro territorio. Ac-
canto a tante novità, si confer-
ma la collaudata formula dei fa-
mosi Show cooking: 4 appunta-
menti di altissima cucina con i
brodetti rivisti e corretti dai mi-
gliori chef della Regione.
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Danilo Bocchini: “Con
fantasia e capacità anche in
questo periodo è possibile

ideare piatti golosi”

Fano

Hanno tagliato il traguardo all'
altezza di Porta Maggiore, ac-
colti dagli applausi di una pic-
cola folla di cittadini che erano
intervenuti a festeggiarli, men-
tre venivano inondati da una
nuvola di coriandoli. Luca e Pa-
olo Aiudi hanno terminato in
buone condizioni, eccetto che
per una fastidiosa tallonite ac-
cusata da quest'ultimo, la lun-
ga corsa da Roma a Fano, per-
correndo a piedi tutta la via
Flaminia.
E' stata un'impresa epica, com-
piuta nell'arco di sole 50 ore,
con brevissime pause di sonno
e lunghi tratti compiuti in mo-
do particolare di notte, quando
la temperatura era più accetta-
bile. I due coraggiosi erano
partiti alle ore 20 di domenica
scorsa davanti al tempio di
Marte Ultore, fatto costruire

da Cesare Ottaviano Augusto,
nell'area dei Fori Imperiali a
Roma, in memoria della ven-
detta compiuta ai danni degli
assassini di Giulio Cesare e so-
no giunti esattamente alle
22.10 di martedì davanti alla
statua dell'imperatore eretta

nei giardini del Pincio a Fano.
Entrambi indossavano un leg-
gero costume romano tratte-
nuto con cinghie di cuoio, così
come in tenuta antica erano
anche Andrea Biagioni e Remo
Canestrari che a turno li hanno
accompagnati in bicicletta e

Ilario Gaggi che si è posto alla
guida del camper di supporto
che ha accompagnato l’impre-
sa. Davanti alla statua di Cesa-
re Augusto i due atleti hanno
ricevuto la corona d'alloro, nel-
lo stesso modo con il quale ve-
nivano incoronati nell'antichi-
tà gli atleti delle Olimpiadi e co-
me Lisippo ha raffigurata la
statua del giovane efebo, ritro-
vata dai pescatori fanesi e fini-
ta, dopo aver percorso le vie
del mercato clandestino, al
Getty Museum di Malibu.
Il sindaco di Fano Massimo Se-
ri, presente con gli assessori
Caterina Del Bianco e Carla
Cecchetelli, ha consegnato a
tutti i protagonisti dell'impresa
una targa a nome della cittadi-
nanza, mentre la Pro Loco, ad
opera di Etienne Lucarelli e Gi-
no Bartolucci, ha offerto un rin-
fresco a tutti i presenti. Ai fe-
steggiamenti non sono manca-
te le miss, il benvenuto pronun-
ciato dall'attore Filippo Tran-
quilli nelle vesti del console Fla-
minio e l'abbraccio di Luciano
Cecchini presidente degli al-
bergatori di Fano Torrette e
Marotta, ideatore della impre-
sa.
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Il Festival del Brodetto nel segno della Macroregione

Il fermo pesca anche quest’anno
ha creato disagi ma il ristoratore
Daniele Bocchini spiega come
aggirare con fantasia e fiducia le
minori risorse ittiche disponibili

Ieri l’arrivo a Porta Maggiore: ad accoglierli anche il sindaco Seri

Ovazione per gli impavidi Aiudi
Hanno corso da Roma fino a Fano

I fratelli Luca e Paolo Aiudi portati in trionfo dal sindaco e dal pubblico

Fano

Si è cacciata doppiamente nei
guai una donna che l'altro po-
meriggio ha provocato un in-
cidente stradale in viale Ro-
magna, nei pressi dell'edicola
di Gimarra. Mentre percorre-
va quel tratto urbano della
Statale Adriatica in sella al
suo ciclomotore, la signora
non è riuscita ad evitare il
tamponamento con l'auto
che la precedeva, condotta da
due extracomunitari. Forse
un momento di distrazione,
forse un arresto improvviso
dell'auto che precedeva il suo
ciclomotore, fatto sta che la si-
gnora, le cui iniziali sono C.S.
ed è di origine spagnola, non
aveva osservato la distanza di
sicurezza, per cui il mezzo a
due ruote ha urtato violente-
mente la parte posteriore del-
la macchina, procurandole vi-
stosi danni. Al tempo stesso la

ciclomotorista è caduta a ter-
ra, procurandosi contusioni e
ferite tali da essere accompa-
gnata, tramite un'autoambu-
lanza del 118, al Pronto Soc-
corso dell'Ospedale di Fano,
dove è stata ricoverata. Sul
posto,per compiere i rilievi di
legge, è giunta una pattuglia
dell'Infortunistica del Coman-
do dei Vigili Urbani di Fano,
la quale ha appurato che il ci-
clomotore non era coperto da
assicurazione e che la donna
viaggiava senza patente. A
questo punto sono scattati
contro di lei severi provvedi-
menti: la legge infatti preve-
de, in questo caso, che il mez-
zo venga sequestrato e la pro-
prietaria deferita alla Autori-
tà Giudiziaria. Cosa che è sta-
ta puntualmente eseguita: ol-
tre a ripagare i danni all'auto,
la stessa dovrà apparire an-
che davanti al giudice.
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E’ finita all’ospedale con tanto di denuncia

In scooter senza patente
donna provoca incidente
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Mondavio

Saràposizionatovenerdì30
agostoilnuovobaileysul
Cesanocheripristinerà il
collegamentoviariotra
CorinaldoeMondavio.
L’effettivapercorribilitàdel
trattosaràpoiultimata entro
sabato14settembre, quando
verràre-inaugurato ilpercorso
dopoicrolli del31gennaio2011
edel12novembre2012.
Dacircaun mesesonopartiti i
lavorichehanno interessatogli
arginie il lettodel fiumeCesano
oltrealledue“spalle” sullequali
poggeràilpontebaileyreso
disponibiledallaProvinciadi
Bolzano,perunimpegno
economiconotevoleche
complessivamentesiaggirerà
sui450milaeuro. I

finanziamentiarrivanoda
RegioneMarche,Provinciadi
AnconaeProvincia di
Pesaro-Urbino,Comunedi
CorinaldoeComunedi
Mondavio,ovverotuttiglienti
coinvoltie interessatidal
mancatocollegamento
stradale. Il ponteerastato
promessoentro laprimavera
2013.
Sevenerdì30agosto ilponte
baileyverràposizionatosoprail
fiume,perduesettimaneperò
nonsaràpossibilepercorrerlo: il
ripristinostradalecompleto,
contantodimanto stradale, si
otterràsolosabato14
settembrequandoverrà
inauguratonuovamente il
pontedell’Acquasanta–dopo
quelladel5marzo2012, non
andataproprioabuonfine–con
ilcollegamentofino alla
provincialeValcesano.

ROBERTOGIUNGI

SanGiorgio diPesaro

Dal piccolo Comune di San
Giorgio di Pesaro la risposta in-
diretta, perchè scritta giorni fa,
alle raccomandazioni del ve-
scovo diocesano monsignor
Trasarti che ha invitato i politi-
ci ad impegnarsi al massimo
per i propri cittadini.
Dice il sindaco Antonio Seba-
stianelli "avevo annunciato che
il bilancio di previsione 2014
avrebbe iniziato con il taglio

delle spese superflue e con un
occhio di riguardo per le fasce
più deboli. Abbiamo l'introdu-
zione di agevolazioni sulla Tari
per la distanza, giovani coppie,
nuclei numerosi, redditi bassi e
per chi rinuncia all'installazio-
ne di videopoker e slot machi-
ne. Fino ad oggi non c'erano di-
stinzioni tra coloro che usufrui-
vano della raccolta differenzia-
ta porta a porta e coloro che
dovevano recarsi presso le bat-
terie. Con l'aumentare della di-
stanza verranno incrementate
le riduzioni tariffarie. Per le
giovani coppie è un segnale

che va nella direzione della tu-
tela della famiglia così come
per le famiglie numerose. La ri-
duzione della Tari per chi sce-
glie di non istallare slot machi-
ne mi sembrava doverosa per
prevenire le dipendenze da gio-
co in forte aumento anche nei
nostri piccoli paesi. Tra le ridu-
zioni anche quella del canone
di illuminazione votiva e dei
servizi cimiteriali. Sono stati
potenziati i servizio di Sad Tra-
sporti dedicato agli anziani e
insieme al Comune di Piagge e
sempre per i nonni del paese è
stato istituito, grazie ad un ac-

cordo tra la farmacia della dot-
toressa Tonti, la Protezione Ci-
vile e il Comune il servizio di
consegna dei farmaci a domici-
lio. Infine per ultimo ma non
per importanza, grazie anche
al sostegno dell'Ambito Terri-
toriale, saranno erogati fondi
per microprogetti rivolti ai di-
soccupati per partecipare, ai
quali uscirà a breve il relativo
bando".
Se il buon giorno si vede dal
mattino tanto meglio.
In effetti il monito del vescovo
Trasarti ha lasciato il segno in
tutta la comunità per il tono se-
vero nei confronti dei politici e
in particolare del mondo della
sanità definendo l’ospedale
Santa Croce “un’indecenza” e
invitando tutti a meditare.
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μE’ l’ultima occasione di questa stagione

Passeggiata al castello
Meraviglie in notturna

SILVIASINIBALDI

Mondolfo

Un minuto di ritardo costato
28,70 euro e una rabbia diffici-
le da digerire. Gilberto Gaspa-
roni è il titolare di una torrefa-
zione e vendita di caffè in via
Enrico Mattei a Mondolfo. Lo
scorso 7 agosto è stato multato
a Fano per aver prolungato di
un minuto la sosta di un fur-
goncino della sua ditta. Alla
guida del Doblò quella mattina
si trovava sui figlio che stava
consegnando della merce, in
un esercizio del centro di Fano.
Aveva parcheggiato il mezzo
in via Avveduti. Come mostra
Gasparoni, sventolando il fo-
glietto della multa e il taglian-
do della sosta a pagamento, il
parcheggio scadeva alle 11.44,
ma alle 11.45 - come riportato
nella sanzione del vigile urba-
no che certifica l’ora del rileva-
mento dell’infrazione - era già
stata elevata la multa.
“E’ davvero incredibile - rac-
conta il titolare di Toma’s Caf-
fè - perchè in sosta c’era chiara-
mente un mezzo di lavoro e at-
tendere 60 secondi per verifi-
care la situazione, non sarebbe
stato poi così terribile. Mio fi-
glio come tutti noi si è sentito
beffato, in un momento in cui
lavorare è difficile e su tutti pe-
sa questo stato di crisi. Tra l’al-
tro non è giusto vedere che chi
è deputato a tutelare la nostra
sicurezza infierisca in modo co-
sì palese nei confronti di una
persona che lavora. Essendo
uno stallo a pagamento non si
può nemmeno sostenere che il
Doblò intralciasse passaggi o
circolazione”.

Intanto la multa è stata pagata
perchè diversamente non è
possibile fare ricorso contro la
sanzione. Tra l’altro se la mul-
ta non fosse stata pagata entro
5 giorni l’importo sarebbe rad-
doppiato.
Anche questa estate è stata
una stagione di polemiche tra
automobilisti alle prese con
parcheggi insufficienti, in par-
ticolare nella zona mare, e i vi-
gili urbani chiamati a regolare
forme di sosta selvaggia davve-
ro pericolose. Ma la vicenda ac-
caduta al commerciante di
Mondolfo ha un sapore diverso
e giustifica la rabbia che ha
provocato nel sanzionato. Ora
faremo ricorso ma l’iter è com-
plesso e non sappiamo come
andrà a finire. Resta - conclude
Gilberto Gasperoni - l’amarez-
za per una sanzione che davve-
ro è ingiusta”. Speriamo che la
matricolan.702 che ha firmato
la contravvenzione si metta
una mano nella coscienza.
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Multato per un minuto di ritardo
Sosta scaduta da 60 secondi: “Questa è una sanzione ingiusta, una beffa”

Mondolfo

Ultima "passeggiata al castel-
lo" di Mondolfo, questa sera
per scoprire così uno dei bor-
ghi più belli d'Italia.
Alle ore 21, infatti, ultima par-
tenza per l'iniziativa che, an-
che durante questa estate, ha
portato alla scoperta di una
delle città fortificate più inte-
ressanti del litorale adriatico,
oggi inserita nel club dei Bor-
ghi più Belli d'Italia. Progetto
promosso dal Comune di
Mondolfo, con la collabora-
zione dell'Archeoclub d'Ita-
lia, porterà turisti e residenti
a visitare l'abitato antico, rac-
chiuso dalla duplice cortina
muraria progettata da uno
dei più noti architetti militari
quattrocenteschi, il senese
Francesco di Giorgio Martini.
Senza necessità di prenotazio-
ne, e con la partecipazione
gratuita, sarà sufficiente pre-
sentarsi alla partenza presso
il Complesso Monumentale
di Sant’Agostino. "Una for-
mula che ha riscosso grande
attenzione durante questa

estate - così gli Assessori Pao-
linelli e Silvestrini - sia per le
passeggiate nel borgo fortifi-
cato che al monumento nazio-
nale dell'Abbazia di San Ger-
vasio: nell'appuntamento di
questa sera, ancora l'apertu-
ra dell'Armeria del Castello,
lungo le mura martiniane di
via Vandali, per un progetto
condotto con gli alunni dell'
Ics Fermi". Per informazioni:
www.comune.mondolfo.pu.
it .
 a.b.
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SanLorenzo inCampo

Illuminata e tirata a lucido,
spicca in tutto il suo splendore
la storica fontana di viale Vit-
torio Emanuele. E' il risultato
di lavori eseguiti dall'ammini-
strazione comunale, guidata
dal sindaco Davide Dellonti.
Un intervento che rientra in
un ampio progetto di valoriz-
zazione del centro storico, at-
traverso lavori di riqualifica-
zione e ristrutturazione. "E'
un piccolo ma importane pas-
so - spiega il primo cittadino -
per ridare decoro al nostro
bellissimo centro storico. In
un periodo come questo, nel
quale è particolarmente fre-
quentato da molti turisti, ab-
biamo voluto renderlo ancor
più suggestivo. La fontana è
uno dei simboli del nostro pa-
ese". A seguire i lavori l'asses-
sore Ernesto Tiberini. "Una
spesa modesta e tempi rapi-
dissimi per il ripristino della
fontana. E' stata eseguita l'im-
permeabilizzazione della va-
sca, il ripristino dell'impianto
di pompaggio dell'acqua e
dell'illuminazione interna. Si
procederà con l'illuminazione
del basamento e verranno ri-
fatte le decorazioni. L'effetto

al momento è davvero ottimo
e moltissimi cittadini e turisti
l'hanno apprezzato". E dopo i
lavori alla facciata del palazzo
Della Rovere realizzati dalla
passata amministrazione, gli
interventi nel centro storico
continueranno. "Abbiamo in-
tenzione - prosegue Dellonti -
è valorizzare il centro storico
che deve diventare una carto-
lina, un biglietto da visita co-
me i borghi di Montalfoglio e
San Vito. Vogliamo interveni-
re, in particolare in via San
Demetrio e via Cavour, con la-
vori che riguarderanno l'illu-
minazione e non solo".
 ma.spa.
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ILCOLLEGAMENTO

Fano

Torna la fiera di Fiera di San
Bartolomeo, manifestazione
organizzata dall’assessorato al
Commercio, che si svolgerà da
domenica a martedì in viale
Adriatico, viale Dante Alighie-
ri, via Bramante e via Colombo
per un totale di 262 posteggi. I
produttori agricoli, anche ven-
ditori di aglio e cipolle che tra-
dizionalmente partecipano alla
manifestazione, saranno come

di consueto collocati nel tratto
terminale di viale Cesare Batti-
sti angolo Via Dante Alighieri
con 8 posteggi. L'orario di ven-
dita al pubblico: dalle ore 7 alle
ore 24. Il 15% degli operatori
che parteciperanno alla fiera è
di Fano e provincia ed il resto
delle altre province delle Mar-
che, Emilia Romagna, Lombar-
dia, Veneto, Umbria, Toscana,
Lazio, Campania e Puglia. Ben
171 posteggi sono stati assegna-
ti con autorizzazione decenna-
le, i restanti n.91 sono assegnati
sulla base di una graduatoria

che l’Ufficio Commercio ha for-
mato tra le domande pervenu-
te entro il 25 giugno scorso te-
nendo conto del più alto nume-
ro di presenze negli anni passa-
ti e dell’anzianità di inizio attivi-
tà di commercio su aree pubbli-
che con iscrizione al Registro
delle Imprese della Camera di
Commercio. Cosi facendo si
consente agli operatori di sce-
gliere il posteggio più adatto al-
le loro esigenze, previo paga-
mento delle tariffe comunali,
che per un posteggio di dimen-
sioni medie di 6 metri per 4 me-

tri ammontano a 337,68 euro,
Iva compresa, di cui 171,82 per
illuminazione e altri servizi, 162
per Tosap. I richiedenti, posi-
zionati in graduatoria in so-
prannumero rispetto alla dispo-
nibilità, potranno partecipare
all'assegnazione dei posteggi di
eventuali assenti nel corso dei
3 giorni di Fiera. L’attuale Fie-
ra ha origini antichissime, infat-
ti in una raccolta di “bandi“ esi-
stente presso la Biblioteca Fe-
dericiana se ne trova uno data-
to 8 Aprile 1457 .
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Al via la manifestazione di fine estate: 262 espositori e bancarelle aperte fino a mezzanotte

La Fiera di San Bartolomeo fa le ore piccole

Via Avveduti e il parcheggio dove è stata elevata la multa contestata

Il 30 installazione del nuovo bailey sul Cesano

Il sindaco di San Giorgio risponde all’appello del vescovo Trasarti: “Bilancio senza sprechi”

Solidarietà, un piccolo Comune dà l’esempio

Antonio Sebastianelli

Stasera ultima passeggiata
al castello di Mondolfo

Eseguiti i lavori di ripristino funzionale

Torna all’antico splendore
la fontana di San Lorenzo

La storica fontana di viale Vittorio
Emanuele, restaurata e illuminata

COMUNE DI SAN LORENZO IN CAMPO
Progetto comportante la variazione di strumenti 

urbanistici - Provvedimento di Approvazione n. 03 
del 22.07.2014 - Verbali della 1° e 2° conferenza dei 

servizi - richiedente geom. Pagnani Mauro
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 

RENDE NOTO
Che presso la Segreteria Comunale sono depositati, 
a disposizione del pubblico, il provvedimento di 
approvazione n. 03  e verbali della 1° Conferenza 
dei Servizi del 12.12.2013 e 2° Conferenza dei 
Servizi conclusiva del 05.06.2013 e relativi allegati, 
ai sensi del DPR 160/2010 “Progetto comportante 
la variazione di strumenti urbanistici” relativamente 
alla  “Ristrutturazione edifi ci ex Aquater, per la 
realizzazione di casa di riposo e protetta per 
anziani, centro diurno anziani (L. R: 20/2002) con 
annessa sala conferenze e costruzione di serre 
agricole” - richiedente geom. Pagnani Mauro - per 
sessanta (60) giorni consecutivi, decorrenti dalla 
data di pubblicazione del presente avviso, ai sensi 
dell’art. 26 della Legge Regionale 05.08.1992 n. 34. 
Entro i sessanta giorni dal deposito, chiunque può 
formulare osservazioni sui criteri e sulle linee generali 
del “progetto comportante la variazione di strumenti 
urbanistici”.
San Lorenzo in Campo, lì 21.08.2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

PIERSANTI geom. Paolo
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