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Spending, stop acquisti d’oro
tagli fino a 5 miliardi nella Pa
`Prezzi folli nel mirino: meno fondi a chi non riduce le spese

Sandro Paci

U
n errore umano alla base
dello schianto tra i due Tor-
nado sulle colline dell’asco-
lano. È questa ormai, anche

se non confermata a livello uffi-
ciale, la causa dell’incidente ae-
reo avvenuto martedì scorso tra
i due velivoli dell’Aeronautica
militare e nel quale hanno perso
la vita i quattro top gun Alessan-
dro Dotto e Mariangela Valenti-
ni (piloti) e Giuseppe Palminteri
e Paolo Piero Franzese (navigato-
ri), tutti capitani partiti dalla ba-
se di Ghedi di Brescia e mai più
tornati.

Apag. 12

Il commento
Le donne vittime
della violenza
di tutte le guerre

L’intervista
Cannistraro (ex Cia)
«Un errore pagare
per i sequestrati»

Processi più veloci

La riforma
della giustizia
per spingere
l’economia

Mario Ajello

«I
o voglio collaborare sul-
la riforma della giustizia.
Ma Renzi deve decidere
se vuole farla davvero.

Pensavo fosse più coraggioso».
Silvio Berlusconi vive ad Arco-
re tutto il suoscetticismo.

A pag. 5
Terracinaapag. 4

Lucetta Scaraffia

I
commentatori delle frasi
sulla guerra e i suoi disa-
stri che il Papa ha pronun-
ciato durante la conferen-

za stampa sull’aereo di ritor-
no dalla Corea sono stati nu-
merosi. Continua a pag. 18

Anna Guaita

L
a regola per gli Usa è di
non pagare mai per la li-
berazione di ostaggi, ma
questo non vuol dire che

Washington «faccia pressio-
ni su altri governi perché non
cedano al ricatto».  A pag. 3

Europei
Nuoto, staffetta
tutta d’oro:
super rimonta
della Pellegrini
Mei nello Sport

ROMA Troppe differenze di
prezzo tra i beni e i servizi ac-
quistati dalle amministrazio-
ni dello Stato. Carta, scriva-
nie e persino i messaggini te-
lefonici possono costare fino
a tre volte in più di quelli
comprati attraverso la cen-
trale d’acquisto Consip. Così,
per recuperare almeno 5 dei
17 miliardi di euro necessari
a finanziare lamanovra d’au-
tunno, il governo prepara
nuovi tagli draconiani alla
spesa per gli acquisti. Le am-
ministrazioni che non ade-
gueranno i loro prezzi a quel-
li Consip si vedranno ridurre
i fondi di bilancio.

Bassiapag. 8

`Lo rivelano fonti britanniche: potrebbero essere Vanessa e Greta scomparse a luglio in Siria
`I terroristi islamici chiesero un riscatto per il reporter decapitato. Blitz Usa per liberarlo fallì

Il confronto politico
Giustizia, lite tra grillini e democratici
Berlusconi deluso: Renzi, poco coraggio

Ebola, medico guarito dal siero
Msf: epidemia, tragica gestione

Stati Uniti. Era stato infettato in Liberia

Calciomercato
Balotelli
al Liverpool
Benatia
verso il Bayern
Servizi nello Sport

Il romanzo
Saramago inedito
Miserie
e splendori
dei libri postumi
Minore a pag. 23

LEONE, È L’ORA
DELLA NOSTALGIA

Tornado precipitati, per i pm
l’ipotesi è un errore umano

«Due italiane in mano all’Isis»

Buongiorno, Leone! Saturno
nonparla soltanto dell’amore
conoper l’altro sesso, ma
forseancor più mette l’accento
sull’amore familiare,
sull’attaccamentoalle
persone che vivono lontano,
sulla nostalgia della casa
paterna edel luogo di nascita.
Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 31

ROMA Le due giovani volonta-
rie italianeGreta Ramelli e Va-
nessaMarzullo sarebbero nel-
le mani dell’Isis, lo Stato isla-
mico dell’Iraq e del Levante.
Nel gruppo di prigionieri in
mano ai terroristi che hanno
decapitato il reporter america-
no ci sarebbero anche diversi
giornalisti, fotografi e coope-
ranti. Oltre a tre americani,
dovrebbero esserci tre inglesi,
un giapponese e un danese. I
terroristi islamici chiesero un
riscatto per James Foley: il bli-
tzUsaper liberarlo fallì.

Marconi eTinazzi
allepag. 2 e 3

ROMA Sono stati dichiarati «sani»
il medico Kent Brantly e l’infer-
miera Nancy Wristebol, i due
americani colpiti da Ebola men-
treprestavanoassistenzamedica
missionaria ai malati di febbre

emorragica in Liberia: una cura
sperimentale li ha salvati. «La ge-
stione dell’epidemia nell’Africa
occidentale è un disastro», de-
nunciaMedici senza frontiere

Guasco eManciniapag. 10

Il medico americano Kent Brantly guarito dall’Ebola

Paola Severino

L
a riforma del processo ci-
vile e la corretta applica-
zione delle modifiche già
attivate dai precedenti Go-

verni rappresenta una neces-
sità più volte ribaditama sem-
pre centrale per la ripresa eco-
nomica del nostro Paese. Cer-
tezza del diritto e celerità nel-
la celebrazione dei processi
rappresentano infatti due con-
dizioni indispensabili affin-
ché imprese straniere siano
stimolate ad investire in Italia
ed imprese italiane siano in-
vogliate a mantenere la loro
identitànazionale.
Secondo i dati rilevati dalla

Banca mondiale e dal Fondo
monetario l’Italia rimane, sia
pure con un inizialemigliora-
mento, il fanalino di coda del-
l’Europa per durata del pro-
cesso civile ed in particolare
delle dispute commerciali.
Appare dunque evidente
quanto questo dato possa es-
sere dissuasivo per imprese
che correttamente auspicano
una stabilizzazione dell’inter-
pretazione giurisprudenziale
(con conseguente certezza
delle regole) ed una soluzione
in tempi ragionevoli delle que-
stioni insorte nelle materie di
più diretto interesse economi-
co. Ad entrambi gli obiettivi
mirava già l’istituzione del
Tribunale delle imprese vara-
ta dal governo Monti, pren-
dendo spunto dalla considera-
zione che un giudice specializ-
zato tende a consolidare le
proprie linee interpretative
ed a risolvere con maggiore
celerità i dubbi ermeneutici
che la norma pone. Ad analo-
ghi obiettivi si ispira la propo-
sta formulata dalMinistro Or-
lando.

Continua a pag. 18
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Beppe Grillo

Doccia ghiacciata per il
premier Matteo Renzi. Lo ha
arruolato Fiorello per l'Ice
Bucket Challenge, un'iniziativa
nata per sostenere la lotta alla
sclerosi laterale amiotrofica
(Sla) e diventata virale in Rete.
«Ok, obbedisco», scrive Renzi
in un tweet rispondendo a
Fiorello: «Faccio domani
(oggi,ndr) la doccia gelata. Nel
frattempo penso a chi
nominare io».
A tirare in ballo il presidente
del Consiglio ci ha appunto
pensato il Fiorello nazionale, il
quale ha twittato in Rete l’altro
giorno la sua doccia ghiacciata.
Ora tocca al capo del governo
fare questo gioco molto serio e
per una buona causa: visto che
punta a sensibilizzare
l'opinione pubblica su una
grave malattia. Il gioco sembra
essere riuscito alla grande: solo

su Facebook oltre 28 milioni di
persone hanno partecipato alla
conversazione sull'Ice Bucket
Challenge e sono stati condivisi
oltre 24 milioni di video delle
secchiate. Tantissimi i volti noti
che hanno accettato la sfida.
Tra questi, Mark Zuckerberg,
Bill Gates, Cristiano Ronaldo,
Laura Pausini, Tim Cook, Lady
Gaga, Roberto Bolle, Oprah
Winfrey, Mario Balotelli.

Il premier Matteo Renzi con il ministro della Giustizia Andrea Orlando

AZIONI DISCIPLINARI
IL MINISTRO
PRONTO A DARE SUBITO
MAGGIORE AUTONOMIA
ALLA COMMISSIONE
CHE GIUDICA LE TOGHE

LUNEDÌ VIA ARENULA
ILLUSTRA LE PROPOSTE
SUL PENALE, A PARTIRE
DALLA STRETTA
SU TEMPI E MECCANISMI
DEL PROCESSO

LA GIORNATA
ROMA La giustizia infiamma, co-
me sempre, i rapporti tra lamag-
gioranza e le opposizioni, con
uno scontro particolarmente
tempestoso, tanto per cambiare,
con i 5 stelle, che accusano il go-
verno «di fare accordi sottoban-
co con Berlusconi» e disertano
l’incontro con il ministro An-
drea Orlando. Critiche condivise
anche da Lega e Sel, che rifiuta-
no anch’esse il confronto con il
Guardasigilli. Tuttavia, Orlando
continua a lavorare sulla sua ri-
forma e ostenta un certo ottimi-
smo sulla possibilità di una profi-
cua collaborazione a tutto cam-
po. «Mi auguro di proseguire la
discussione con tutte le forze po-
litiche», ribadisce, rimandando
al mittente le accuse di aver si-
glato un’intesa sottobanco con
Berlusconi. «Non facciamo ac-
cordi più omeno segreti con nes-
suno - assicura - esiste una mag-
gioranza che fa delle proposte,
sucui si confronta con tutti».

RINVIO SUL CSM
Va detto però che nel pacchetto
che il Guardasigilli porterà al
Consiglio deiministri del 29 ago-
sto non ci sarà né la riforma del
Consiglio superiore della magi-
stratura, né la revisione del siste-
ma delle intercettazioni. Lo slit-
tamento della riforma del Csm è
stata decisa in attesa che il Parla-
mento elegga gli otto laici di sua
competenza consentendo così
l'insediamento del nuovo ple-
num a Palazzo dei Marescialli,
che ora opera in regime di tacita

proroga. Nel Consiglio dei mini-
stri del 29 agosto andrà, invece,
un altro tema scottante, quello
dellaprescrizione.
Forza Italia, per ora, non si espri-
me ufficialmente sul progetto
del ministro della Giustizia. Lo
farà Berlusconi ai primi di set-
tembre quando - a detta di espo-
nenti dell’entourage dell’ex Cava-
liere - dovrebbe esserci un altro
faccia a faccia con Renzi. Cosa
che, ovviamente, fa inferocire le
altre opposizioni. Ieri, comun-

que, Forza Italia ha incontrato
Orlando e, secondo il senatore
forzista Giacomo Caliendo, «il
confronto è stato utile. Sono ve-
nute ulteriori sollecitazioni a in-
tervenire su alcuni punti che ci
riserviamo di affrontare». Per
esempio, sul funzionamento del-
la giustizia civile, mentre non ci
sarebbero novità sulla riforma
delle intercettazioni. «Un rinvio
- sottolinea Caliendo - che ci ha
moltodeluso».Quanto al falso in
bilancio, per il forzista «non si
può tornare al passato». Insom-
ma, la trattativa con Renzi conti-
nua, anche se il Cavaliere incari-
ca i suoi di far trapelare il suo
scetticismo. «Noi aspettiamo col-
laborativi, conunapuntadi sano
scetticismo - spiega il Mattinale
di Renato Brunetta - il rinvio del-
la questione del Csm e delle in-
tercettazioni non è un bel segna-
le. Vedremo».

DA GRILLO NO A PRIORI
I grillini invece dicono no a prio-
ri a quella che definiscono «la ri-
forma di Berlusconi» e spiegano
perché hanno disertato il con-
fronto con il Guardasigilli: «Non
vogliamo incontri di facciata»,
spiegano in una lettera sul blog
di Grillo. «Renzi, ormai, parla
soltanto di giustizia civile - si leg-
ge nella missiva - proviamo un
senso di ribrezzo nel constatare
che un presidente del Consiglio
possa ancora scendere a patti
conBerlusconi sulla giustizia, vi-
sto che, dopo il Patto del Nazare-
no, la lotta alla criminalità e, più
in generale, la giustizia penale,
sono scivolate all'ultimo posto
delle priorità dell'esecutivo. Si

parla di responsabilità dei giudi-
ci,maRenzi non crede che in Ita-
lia dovremmo cominciare a san-
zionare seriamente le responsa-
bilità dei criminali, anche se poli-
tici?», chiedonopolemicamente.
La replica del premier appare
durissima e viene affidata al ri-
lancio di un tweet del presidente
del Pd, Matteo Orfini, che attac-
ca a testa bassa i 5 stelle, alluden-
do alla recente presa di posizio-
ne del vice presidente della com-
missione Esteri della Camera,
AlessandroDi Battista. «I grillini
rifiutano il confronto sulla rifor-
ma della giustizia. Con i terrori-
sti bisogna interloquire, ma guai
a farlo col governo». Poco dopo
arriva la precisazione di palazzo
Chigi: «Il presidente Renzi si è li-
mitato a fare un retweet, ma non
ha mai detto che il Movimento
Cinque Stelle parla solo con i ter-
roristi». Si prova insomma a di-
stendere gli animi. Ma Grillo è
ancor più feroce e cinguetta:
«Niente lezioni dal compare del
notopregiudicato».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL DISEGNO DI LEGGE
AL CONSIGLIO
DEI MINISTRI DEL 29
ANCHE SEL E LEGA
DISERTANO LA RIUNIONE
CON IL MINISTRO

IL FOCUS
ROMA Non tutta la riforma del
Consiglio superiore della magi-
stratura slitterà alla prossima
consiliatura, tra quattro anni. O
almeno, il ministro della giusti-
zia Orlando, d’accordo con Mat-
teo Renzi che sarebbe pure l’in-
ventore dello slogan ”Chi giudica
nonnomina, chi nomina non giu-
dica”, proverà a concordare col
nuovo consiglio in via di insedia-
mento un primo meccanismo
che renda la sezione disciplinare
autonoma dal resto del Consi-
glio. Non sarà una partita facile,
un po’ perché i consiglieri do-
vrebbero accettare di cambiare
le loro consuetudini mentre l’at-
tuale legge è ancora in corso, un
po’ e a ben vedere soprattutto,
perché i numeri attuali, di 26 con-
siglieri in tutto, renderebbero
particolarmente difficile il fun-
zionamento del Plenum. Per
quanto l’argomento possa sem-
brare tecnico, però, palazzo Chi-
gi ci punta e sa che nel tentativo
di mediazione potrà contare sul-
l’aiuto del presidente del Csm in

persona.Napolitano.
L’incontro di ieri con Forza ita-

lia ha chiuso la discussione su
questa parte della riforma. Alme-
no dal prossimo consiglio, le pol-
trone presenti a Palazzo dei Ma-
rescialli torneranno ad essere
trentatre, con la Discipliare stac-
cata dal resto. Il sistema elettora-
le del parlamento togato, invece,
dovrà prevedere sicuramente un
doppio turno, con la divisione
della penisola in micro collegi e
una seconda votazione su base
proporzionale.

SCONTRO SUGLI ASCOLTI
Già nel corso dell’incontro di ieri
mattina, però, si è capito che la
partita più difficile pe il guardasi-
gilli si aprirà lunedì prossimo.

Quando Orlando ha intenzione
di aprire la discussione sulla ri-
forma del processo penale, che
poi significa, essenzialmente, in-
tervenire sui tempi della prescri-
zione. Tanto Forza Italia quanto
gli Ncd hanno fatto sapere di vo-
ler parlare anche d’altro. Andan-
doconordine, il primoproblema
èche il viceministroEnricoCosta
hagiàdetto e ripetutopiù volte di
non essere disponibile a separa-
re la discussione sulla prescrizio-
nedaquella sulle intercettazioni:
«La riforma va affrontata tutta in-
sieme - ripete - L’intervento sul
penale non può essere pensato a
singhiozzo, gli interventi sulle in-
tercettazioni sono strettamente
collegati al funzionamento del
processo». Oltre che tecnico, il te-
ma è politico. Se Forza Italia si
prepara a far sentire il suo peso
sull’argomento ascolti che è sem-
pre stato particolarmente caro a
Berlusconi, il partito di Alfano
non intende farsi scippare la sce-
na e l’eventuale merito della ri-
forma.
Non è neppure scontato che il

ministro accetti di rinviare sui te-
mi ”divisivi”. Orlando ha preso

l’impegno di chiudere tutta la
trattativa sulla riforma della giu-
stizia entro il 29, con l’unica ecce-
zione delle intercettazioni ed è a
rispettare la tabella di marcia e
presentarsi al Consiglio deimini-
stri con l’accordo fatto. L’ipotesi
semmai potrebbe essere quella
di stringereun’intesadimassima
in settimana, per rimandare la
scrittura delle leggi vere e pro-

prie ai prossimimesi.
Ieri Forza Italia ha svelato le

sue carte nell’incontro col mini-
stro che doveva essere dedicato
alla riforma del Csm, spiegando
che la disponibilità a votare la ri-
formac’è, purchénon si facciano
scherzi su intercettazioni e falso
inbilancio.

LA TRATTATIVA
La bozzamessa a punto dal Guar-
dasigilli Andrea Orlando sarà
esaminata attentamente da Sil-
vio Berlusconi e solo dopo un at-
tento approfondimento ci sarà
unparere ufficiale. All’uscita dal-
l’incontro col senatore Giacomo
Caliendo, Orlando ha detto di es-
sere ottimista: «Un incontro uti-
le, dal quale sono venute ulterio-
ri sollecitazioni a intervenire su
alcuni punti che ci riserviamo di
affrontare», ha detto. Tra le indi-
cazioni espresse da Caliendo, il
Guardasigilli si è soffermato su
quelle riguardanti «il funziona-
mento della giustizia civile» e «al-
cuni appunti sulla magistratura
onoraria», evitando accurata-
mentedi citare i temipiù spinosi.
Caliendo si è sbibilanciato un po’
di più. Ha detto di aver espresso
«delusione al governo per il rin-
vio sulla riforma delle intercetta-
zioni», puntualizzando che sul
falso in bilancio «non si può tor-
nare al passato». La partita non è
chiusa, questo è chiaro.

Sa.Men.
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’esecutivo accelera sul Csm:
nuove regole entro l’autunno

I 12 punti

ANSA

Verso la riforma della Giustizia
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Fiorello: doccia gelata, Matteo tocca a te

Giustizia, è lite
tra i grillini e il Pd
Orlando vede FI:
niente patti segreti

La campagna anti-Sla

`Riforma, M5S sulle barricate: fa ribrezzo l’intesa con Silvio
Renzi rilancia un tweet di Orfini: trattate solo con i terroristi
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Rodolfo Sabelli,
presidente dell’Anm

ROMA E’ un giudizio prudente,
quello del presidente dell’Anm
Rodolfo Sabelli sulla riforma del-
la giustizia di cui si discute in
questi giorni. Con un’apertura
non scontata alle preoccupazio-
ni che vengono da destra, Forza
Italia e Ncd in testa, sulla revisio-
ne del falso in bilancio e l’istitu-
zionedell’autoriciclaggio.
Presidente, in consiglio dei mi-
nistri, il 29 agosto, si parlerà
prima di tutto di falso in bilan-
cio e autoriciclaggio, riforma
della giustizia civile e riforma
della responsabilità civile per i
magistrati. Sono queste le prio-
rità secondo lei?
«Sulla riforma della giustizia ci-
vile abbiamo fattomolti incontri
e siamo convinti che sia un tema
importante sul quale bisogna in-
sistere. Sulla responsabilità civi-
le, invece,mipare che il dibattito
in generale sia troppo condizio-
nato da una forma di sfiducia
pregiudiziale. Faccio notare che
l’idea di eliminare il filtro di

ammissibilità va in controten-
denza proprio con la riforma del
civile, che in molti casi lo preve-
de. Mi auguro che la riforma re-
sti indenne da forme di condizio-
namento o da pregiudizi su base
ideologica che ancora riemergo-
noneldibattito pubblico».
Su falso in bilancio e autorici-
claggio, Forza Italia ha già pun-
tato i piedi, dicendo che non bi-
sogna criminalizzare le impre-
se.
«Più che parlare dei dettagli tec-
nici dei testi, che ancora non co-
nosciamo, farei un discorso più
generale. Partendodal presuppo-
sto che parliamo dell’importan-
za di rivedere la norma sul falso
inbilancioperchéquest’ultimoè
un reato spia che serve anche a
identificare altri comportamenti
illeciti come la creazione di fon-
di neri. Quindi l’obiettivo, come
pure per l’autoriciclaggio, è re-
primere le condotte più gravi.
Anche noi siamo contrari ad
un’indiscriminata penalizzazio-

ne formale di qualsiasi compor-
tamento.Quandoè stato istituito
il reato di riciclaggio, oltre a rin-
tracciare il reimpiego dei grandi
capitali illeciti la magistratura è
stata costretta ad occuparsi del
taroccamento del telaio dei mo-
torini. Per evitare il rischio, si po-
trebbe pensare a soluzioni che
concentrino l'intervento repres-
sivo sui fenomeni criminali gra-
vi, compresi criminalità organiz-
zata, narcotraffico, corruzione,
grandeevasione, evitando forme
di criminalizzazione formale e
indiscriminata».
Nei giorni scorsi, il ministro
Orlando ha incontrato maggio-
ranza e opposizione per discu-
tere della riforma del Csm. La
sezione disciplinare ha biso-
gno davvero di maggior auto-
nomia?
«L’attuale sezione disciplinare
ha dimostrato un notevole rigo-
re.Ma se si vuole che chi giudica
in sede disciplinare non sia tra
coloro che fanno la valutazione

di professionalità, noinon siamo
contrari, purché la sezione disci-
plinaremantenga nella composi-
zione la stessa proporzione che
vale per il consiglio: due terzi di
magistrati e un terzo di membri
laici. Se si vuole renderla autono-
ma dal resto del consiglio, però,
bisognerà per forza alzare il nu-
merodei componenti».
L’altro intervento dovrebbe es-
sere sulla legge elettorale, per
ridurre il peso delle correnti
dell’Anm.
«Fra le degenerazioni del corren-

tismo c'è la sottrazione alla base
elettorale della scelta dei suoi
rappresentanti. Per rimediare,
quest’anno abbiamo organizza-
to le primarie in modo da per-
mettere alla base di scegliere i
componenti. In generale credo
sia stato sbagliato riformare il si-
stema elettorale del Csm in sen-
so maggioritario, come se ci fos-
se un problema di stabilità di go-
verno. Avrebbe più senso torna-
re adunsistemaproporzionale».
Ammetterà che questo non ri-
duce di molto il peso delle cor-
renti.
«La corrente che si organizza
per condizionare la scelta degli
incarichi direttivi o semi diretti-
vi è una degenerazione, ma
un’attività trasparente in cui si
confrontano diverse linee cultu-
rali non ènegativa».
Dalla prossima settimana si
parlerà anche di interventi sul
processo penale, in particolare
sulla prescrizione.
«Sono d’accordo con il vicemini-
stro Costa, bisogna evitare che la
riforma porti i processi penali a
durare ancora di più. L’attuale si-
tuazione è patogena, per questo
la riforma della prescrizione va
unita ad interventi di carattere
procedurale, che favoriscano la
celerità senza però tornare ai
vecchi disegni sul "processo bre-
ve"».

SaraMenafra
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi

`Ai primi di settembre un altro incontro:
quando ci vedremo gli dirò dove sbaglia

IL RETROSCENA
ROMA «Io voglio collaborare sulla
riforma della giustizia. Ma Renzi
deve decidere se vuole farla dav-
vero. Pensavo fosse più coraggio-
so». Silvio Berlusconi vive ad Ar-
core tutto il suo scetticismo.
Amerebbe applicare anche alla
riforma della giustizia - che per
lui è la riforma delle riforme, il
condensato della sua battaglia
ventennale, il risarcimento politi-
co-morale a tutte le pene che cre-
de di aver ingiustamente dovuto
sopportare gridando invano con-
tro la «malagiustizia» - quell’ap-
proccio non divisivo e da padre
costituente che ha adottato con
successo sulla riforma del Sena-
to. Ma per ora non se la sente di
apprezzare il lavoro svolto dal go-
verno. «Il 28 sapremo che cosa
hanno prodotto - dice il leader
forzista daArcore ai suoi interlo-
cutori riferendosi al consiglio dei
ministri di finemese - e poi giudi-
cheremo».

PALETTI
Magià da adesso due o tre paletti
l’ex Cavaliere li pianta sul terre-
no: «Hanno rinviato il nodo della
costituzione del Csm. Fanno i fur-
bi sulle intercettazioni e sulla
prescrizione. E sul falso in bilan-
cio, vogliono smontare tutta la
nostra riforma. Così proprio non
va». Spirito collaborativo insom-
ma, ma solo spirito: una trattati-
va vera e propria tra Berlusconi e
Renzi sulla giustizia non è anco-
ra cominciata, l’uomo delle me-
diazioni - Denis Verdini - si sta
applicando al negoziato sulla leg-
ge elettorale e non alla riforma
della giustizia e le perplessità di
Berlusconi su tutto quanto attie-
nealla parte penale della riforma
sono di non poco conto. Riuscirà

l’incontro tra l’ex premier e l’at-
tuale premier, previsto nei primi
giorni di settembre, ad avviare
un dialogo vero per una riforma
condivisa? «Io dirò a Renzi tutti i
punti che secondomenonvanno
- spiega l’ex Cavaliere - e farò di
tutto per fargli capire come va af-
frontata la materia. Io di Renzi
mi fido. Ma vedo troppe furbate
per adesso».
E’ un Berlusconi double face

quello di queste ore. Non chiude
del tutto e apprezza gran parte
del lavoro di riforma sulla giusti-
zia civile. Vuole tuttavia che Ren-
zi sia fedele alle premesse e alle
promesse. «Ha detto fin dall’ini-
zio cose condivisibili sulla giusti-
zia, si è subito rivelato come
l’unico esponente non giustiziali-
stadella sinistra e ancheOrlando
non è mai stato un pasdaran. E
però - incalza il padrone di Arco-
re - le parole non bastano. Dove
sono i fatti?». Le perplessità di
Berlusconi sono anche quelle
che l’ex sottosegretarioCaliendo,
suo emissario nell’incontro di ie-
ri, ha espresso al ministro Orlan-
do. Il quale viene giudicato «mol-
to evasivo» dai berluscones. L’ex
premier vede lapossibilità di una
grande occasione ma si aspetta-
va di più. «Ora forse ci sono le
condizioni per cambiare radical-
mente la giustizia - ragiona il lea-
der forzista - perchè la sinistra è
diversa da quella di prima inmol-
te sue parti.Ma la casta deimagi-
strati e il loro strapotere incuto-
no ancora troppo timore a tutti».
Il leader forzista, per esempio,
giudica «troppoblande» lenuove
misure del governo sulla respon-
sabilità civile indiretta dei giudi-
ci. In virtù delle quali, il cittadino
vittima di malagiustizia potrà ri-
valersi non direttamente contro i
magistrati ma attraverso lo Sta-
to. Il quale, se la colpa sarà rico-
nosciuta, potrà trattenere fino al-
la metà dello stipendio del giudi-
ce colpevole.
Comunque il leader di Forza

Italia ha dato ordine ai falchi di
non sparare troppo. Tiene assai
al dialogo conRenzi e con lamag-
gioranza, e non vuole fare della
giustizia la mina su cui salta tut-
to. Anche perchè questo è un ter-
reno che, agli occhi dell’ex Cava-

liere, si presta bene per la rico-
struzione del centrodestra. Le
identità di vedute congli ex amici
del Nuovo Centrodestra - su pre-
scrizione, intercettazioni e re-
sponsabilità civile dei giudici - so-
no profonde e vengono da lonta-
no.

TRATTATIVA
«Quello della giustizia - spiega
Berlusconi ai suoi interlocutori -
è un terreno sul quale possiamo
ritrovarci e guai a sprecare l’oc-
casione». Perciò Silvio un po’
morde e un po’ sta a vedere e vuo-
le trattare su questamateria. Per-
chè comunque la trova adattissi-
ma a farlo stare nel grande gioco
e al centro del teatro politico dal
quale i frettolosi pensavano fosse
stato estromesso. Il Nuovo Cen-
trodestra teme però che un coin-
volgimento vero di Berlusconi
nella riforma della giustizia, pro-
prio perchè le sue posizioni sono
in buona parte le loro, faccia per-
dere al partito di Alfano visibilità
e ruolo nel negoziato con Renzi e
Orlando.

MarioAjello
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il Pd dimentica Togliatti
anniversario sotto tono

Berlusconi deluso: fanno i furbi
su intercettazioni e prescrizione

I numeri del partito
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L’intervista Rodolfo Sabelli

«Togliatti chi?». Nessuno lo ha
detto, ma c'è mancato poco. Nel
Pd i cinquant'anni dalla morte
dell'ex segretario del Pci sono
passati nell'indifferenza
generale. Alla cerimonia
organizzata al Verano per
celebrare l'anniversario c'era
solo un parlamentare del
partito di Renzi, il senatore
Ugo Sposetti. Sul sito del Pd
non è comparso altro se non la
ripresa di un intervista di
Emanuele Macaluso in cui l'ex
parlamentare del Pci tesse le
lodi del Migliore. Ma nessuno,
nel partito, ci ha messo la
faccia. E qualcuno vuole
intitolare a De Gasperi la Festa
dell’Unità. Sposetti la prende
così: «Il Pd ha ignorato
l'anniversario? Non so,
chiedete a loro. Il mio compito
è quello di tenere in vita la
storia della sinistra italiana».

«Dico no a norme punitive per le toghe
è positivo il processo civile più veloce»

«LE MISURE SULLA
RESPONSABILITÀ
CIVILE DEI GIUDICI
NON SIANO GUIDATE
DA INTENTI IDEOLOGICI
O VENDICATIVI»

Il caso

`Il Cav non vuole rompere il dialogo
ma incalza: il premier è poco coraggioso

IL LEADER FI CERCA
LA SPONDA DI ALANO
MA NCD TEME
DI PERDERE PESO
NELLA TRATTATIVA
CON I DEMOCRAT

«FALSO IN BILANCIO
E AUTORICICAGGIO
VANNO RIFORMATI
PUNTANDO A COLPIRE
I CRIMINI RILEVANTI
SENZA GENERALIZZARE»
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LA MANOVRA
ROMA Il record è quello della
«scrivania operativa sagomata a
L», quella che secondo i depliant
dei produttori è «pensata per cre-
are isole di lavoro personalizza-
te». Quando lo Stato ne compra
una paga un prezzo differenze a
seconda dell’abito che indossa.
Se il vestito èquello dellaConsip,
la società per la razionalizzazio-
nedella spesapubblica, il prezzo
è di 163,81 euro. Se invece a bus-
sare è un Comune o una Provin-
cia, il prezzo già sale a 329,64 eu-
ro. Se al negozio si presenta un
ministero, la «scrivania operati-
va sagomata a L» costa ben
345,24 euro. Un caso? Per nien-
te. LoStato, a secondadi chi fa gli
acquisti, riesce a pagare persino
un banale sms con un cellulare
fino a più del triplo. Leggere per
credere. Nero su bianco, pubbli-
cato in un documento del mini-
stero del Tesoro che, in collabo-
razione con l’Istat, ha rilevato il
prezzo medio di acquisto di una
serie di categorie di beni e servizi
acquistate dalle amministrazio-
ni pubbliche. Un messaggino in-
viatodauncellulare inusoadun
ministero, costa fino a 0,070 eu-

ro, mentre se lo stessoministero
aderisse alla convenzione della
Consip, lo stesso sms costerebe
0,019 euro. Dalla telefonia mobi-
le, a quella fissa, dall’acquisto
della carta finoalle auto, l’elenco
dei possibili risparmi utilizzan-
do le convenzioni della Consip è
lungo.

I PROSSIMI PASSI
La stessa società controllata dal
ministero dell’Economia, solo
poco tempo fa ha spiegato che se
tutte le amministrazioni pubbli-
che si adeguassero al prezzo
spuntato dalla Consip per i beni
e servizi per i quali la centrale
d’acquisto è attiva, il risparmio
per le casse dello Stato sarebbe
in un solo colpo di 2,6miliardi di
euro.Matteo Renzi e i suoi colla-
boratori, in realtà, hanno punta-
to l’asticella decisamente più in
alto. Dai tagli all’acquisto di beni
e servizi puntano a ricavare fino
a5miliardi di euro comedoteda
conferire ai 17 miliardi di tagli
obiettivo della manovra autun-
nale. Il problema resta sempre lo
stesso, riuscire ad obbligare le
amministrazioni a far ricorso al-
laConsip. I comuni e gli altri enti
locali, titolari di unabella fetta di
spesa, frenano. La riduzione dal

oltre 30 mila a solo una trentina
delle centrali di acquisto ipotiz-
zata dal commissario alla spen-
ding review Carlo Cottarelli, an-
cora segna il passo. Come fare,
dunque? La strada, in realtà,
l’aveva inqualchemodo indicata
lo stesso commissario: tagliare
gli stanziamenti pari alla diffe-
renza di prezzo per chi si disco-
sta dai listini della Consip. Un
primo passaggio al quale, poi, ne
andrebbe aggiunto un secondo:
l’allargamento del perimetro del-
la spesa presidiata dalla centrale
d’acquisto. Dei 131miliardi di eu-
ro di spesa per acquisto di beni e
servizi, la società per la raziona-
lizzazione della spesa ha conven-
zioni attive solo per una quota di
36miliardi di euro. Secondo le si-
mulazioni effettuate da Cottarel-
li, questo perimetro potrebbe es-
sere facilmente allargato di 6mi-
liardidi euro e, conuno sforzodi
creatività, esteso anche a quella
spesa definita «presidiabile con
modalità innovative» e che am-
monta ad altri 46 miliardi. Si
tratta soprattuttodi servizi come
quelli fognari, la raccolta dei ri-
fiuti, le manutenzioni e, persino,
l’acquisto di alcuni tipi di arma-
menti.Aggiungendo tutte queste
categorie merceologiche al listi-
no della Consip, si arriverebbe a
presidiare 88 miliardi su 131 di
spesa per acquisto di beni e servi-
zi. Resterebbero fuori, insom-
ma, solo i 43miliardi della spesa
farmaceutica convenzionata,
dell’assistenza e quella medica
in generale. Un capitolo questo,
sul quale gli interventi non sa-
rebbero effettuati tramite Con-
sip.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Per l’acquisto di beni e servizi lo Stato spende 131 miliardi

Tasi, possibile aumento
da 1,6 miliardi di euro

Sblocca Italia, il governo punta su cantieri e project bond

Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Graziano Delrio

La sede romana della Consip

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Il governo riapre l’agenda
Sblocca Italia. Nel corso di una
riunione tecnica alministero del-
le Infrastrutture sono statimessi
a punto alcuni tra i dossier (in
particolare project bond emuni-
cipalizzate) che il governo pre-
senterà a fine mese. Nelle inten-
zioni di Palazzo Chigi, il provve-
dimento costituisce una carta in
più da giocarsi all’Ecofin e all’Eu-
rogruppodi SettembreaMilano,
per dimostrare all'Ue e alla Bce
che Roma sta giocando le sue
carte per stimolare gli investi-
menti ed imboccare la via della
crescita. Dopo la manovra sugli
80 euro destinata, nelle intenzio-
ni del governo, a far ripartire i
consumi, il nuovo decreto do-
vrebbe agire proprio sulla secon-

da gamba essenziale per far ri-
partire l'economia: gli investi-
menti pubblici e privati. I primi
saranno concentrati sulle infra-
strutture (strade e autostrade co-
me l'Orte-Mestre, porti con un
occhio particolare a quelli turi-
stici, ferrovie come l'alta velocità
Napoli-Bari, reti di banda larga e
ultralarga), per i secondi si pun-
ta ad una serie di norme di age-
volazione e sostegno. Una strate-
gia in cui si inserisce, in chiave
economica, anche l'attesa rifor-
ma della giustizia che dovrebbe
approdare in consiglio dei mini-
stri lo stesso giorno, il 29 agosto.
Accorciare la duratadei processi
significa infatti poter garantire
ad imprenditori e finanziatori
italiani ed esteri una maggiore
certezza del diritto. Una delle vie
maestre potrebbe essere quella
di favorire le partnership pubbli-

co-private. Caso esemplare po-
trebbe essere quello della ricon-
versione di Bagnoli, per la quale
il governo immagina appunto
unagovernancemista.

L’EDILIZIA
«I progetti di sviluppo devono es-
sere in grado di attrarre i priva-
ti», ha spiegato il sottosegretario
alla presidenza del Consiglio,
Graziano Delrio. Tra gli stru-
menti a disposizione si punta

molto sui project bond, utilizzati
oggi per il finanziamento di una
solaopera, il passantediMestre.
Alle Infrastrutture ci si concen-
tra del resto anche sul capitolo
edilizia. Una delle norme che do-
vrebbe trovare conferma sono
gli sgravi fiscali per chi acquista
case e le affitta a canone concor-
dato. Dovrebbe essere inoltre
confermato e stabilizzato l'eco-
bonus, sul quale il governo pun-
ta particolarmente non solo per
rilanciare il settore, ma anche
perotteneremaggiori incassi Iva
e quindi nuove risorse disponibi-
li. Il Tesoro sta invece studiando
una nuova normativa per le Siiq,
le società immobiliari quotate, e
allo stesso tempo punta a favori-
re la privatizzazione delle muni-
cipalizzate.

R.e.f.
©RIPRODUZIONERISERVATA

La Cgia di Mestre lancia
l’allarme Tasi: in attesa della
delibera dell’aliquota da parte
dei 5.900 Comuni italiani che
non lo hanno ancora fatto,
secondo gli artigiani di Mestre
su negozi e capannoni
potrebbe profilarsi un
aumento del prelievo di 1,6
miliardi di euro rispetto al
2013. In particolare, se i
comuni decideranno di
aumentare le aliquote sino alla
soglia massima, sui negozi
l’aumento medio potrebbe
arrivare a 140 euro (+17,1 per
cento rispetto al 2013), sui
capannoni industriali di quasi
400 euro (+11,4 per cento). E gli
aumenti di imposta assumono
dimensioni ancor più
preoccupanti se il confronto si
fa rispetto al 2011, anno in cui è
stata pagata per l'ultima volta
l'Ici. L'incremento del carico
fiscale, ipotizza la Cgia, rischia
di essere esponenziale: per i
capannoni potrebbe sfiorare l'
89 per cento, per i negozi
addirittura il 133 per cento.
Secondo il responsabile
Finanza Locale di Anci, Guido
Castelli, sindaco di Ascoli
Piceno, confermato alla guida
del Comune nelle elezioni della
primavera scorsa, «le
proiezioni della Cgia potranno
essere riscontrate solo dopo
che tutti i comuni avranno,
entro il 10 settembre,
deliberato le aliquote Tasi».

Cgia Mestre

PACCHETTO DI MISURE
PRONTO A FINE MESE
IL PROVVEDIMENTO
SERVE A FAVORIRE
GLI INVESTIMENTI
PUBBLICI E PRIVATI

LA SPESA PUBBLICA
PRESIDIATA
DALLA CENTRALE
D’ACQUISTO POTREBBE
SALIRE DA 36 FINO
A 88 MILIARDI DI EURO

Le differenze di prezzo
Confronto tra i costi dei beni acquistati tramite Consip e autonomamente (in euro) 

Sedia operativa

Sedia semi direzionale

Sedia direzionale

Scrivania operativa 2 posti

Scrivania operativa rettangolare

Scrivania operativa sagomata a L

Scrivania semi-direzionale rettangolare

Scrivania direzionale

Autoveicoli 4x4 piccole

Berline medie

City Car

City car compatte

Furgoni piccoli e medi, minibus

Buoni pasto cartacei (nomalizzati a 1 euro)

Benzina (euro litro escluso accise e Iva)

Gasolio (euro litro escluso accise e Iva)

Carta naturale A3

Carta naturale A4
Energia elettrica (euro per
Kwh al netto Iva e oneri)
Gas naturale (prezzo per Smc Iva esclusa)

Tipologia di bene
Prezzo
Consip

78,14

120,4

208,73

210,52

112,25

163,81

207,13

278,67

10.183,82

16.933,24

9.308,28

7.474,97

11.933,98

0,831

0,678

0,714

5,196

2,396

0,124

0,723

Prezzo fuori
convenzione

90,09

124,92

172,54

231,95

174,83

333,68

325,91

449,65

11.459,11

20.096,59

9904,05

7793,28

15.268,54

0,837

0,747

0,745

5,412

2,511

0,128

0,771

Differenza
%

-13,26

-3,62

20,98

-9,24

-35,79

-50,91

-36,45

-38,02

-11,13

-15,74

-6,02

-4,08

-21,84

-0,72

-9,24

-4,16

-3,98

-4,58

-3,13

-6,23

Spending, è stop
agli acquisti d’oro
tagli per 5 miliardi
a beni e servizi Pa
`Il Tesoro: un sms di un ministero costa il triplo di uno comprato
attraverso Consip. Meno fondi alle amministrazioni che sprecano
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Primo Piano

`Renzi: «Niente tasse o tagli alle pensioni
Ai sindacati: «Autunno caldo? Facciano»

IL CASO
ROMA La questione non è tanto se
il blocco alle buste paga sarà con-
fermato. La questione, piuttosto,
è per quanti anni ancora. Il go-
verno non prende posizione sul
tema del rinnovo dei contratti
degli statali fermi ormai dal
2010. Ieri Matteo Renzi si è limi-
tato ad escludere nuove tasse e
interventi sulle pensioni («chiac-
chiere da calciomercato» ha ta-
gliato corto il premier) aggiun-
gendo che «se i sindacati voglio-
no un autunnocaldo facciano lo-
ro, già l'estate non è stata gran-
chè». Più di un interlocutore,
lungo l'asse Palazzo Chigi-Teso-
ro, conferma che almeno per il
2015 i margini per scongelare i
salari degli Statali sono ridotti al
lumicino. E casomai si tratta di
accorciare al minimo, per gli an-
ni a venire, i sacrifici di una pla-
tea di 3,3 milioni di persone.
«Parlare di rinnovi o di sblocco
delle retribuzioni in una fase co-
me quella che stiamo attraver-
sando - riassume una fonte - è
fuori luogo. Il quadro si è deterio-
rato negli ultimi mesi: il Paese è
piombato in recessione e defla-
zione». Il che vuol dire, viene
spiegato, che le eventuali risorse
che resteranno dopo aver finan-
ziato gli 80 euro di bonus, le spe-
se indifferibili e la correzione di
mezzo punto del deficit (circa 23
miliardi di euroda indicarenella
prossima legge di Stabilità da
presentare ametà ottobre al Par-

lamento) saranno utilizzate per
altremisure. Vale a dire ammor-
tizzatori sociali, taglio Irap ema-
gari qualche intervento fiscale
per i pensionati a basso reddito.
Se questa è l'agenda le rassicura-
zioni chieste dai sindacati, che
hanno preannunciato battaglia
in autunno, finirannoper cadere
nel vuoto. Ancora ieri la Cgil ha
protestato contro l'intenzione di
far cassa sui dipendenti pubbli-
ci. «Si tratterebbe di un ennesi-
mo intervento punitivo nei con-
fronti delle lavoratrici e dei lavo-
ratori del pubblico impiego» ha
protestato il segretario confede-
raleGiannaFracassi.

LE PROTESTE
Ma resta forte il malumore an-
che in ampi settori del Pd. «Se si
tratta soltanto di invenzioni di
mezza estate ci vuole poco per
chiarire la situazione» ha spiega-
to il presidente della commissio-
ne Lavoro della Camera Cesare
Damiano chiedendo al premier
Renzi di fare chiarezza e avver-
tendo che in caso contrario «da-
rà l'impressionedi voler colpire i
soliti noti lasciando inalterate le

situazione di privilegio». Le ri-
sorse, appunto, sono il nodo
principale del problema. Per far
ripartire le retribuzioni fermeda
4 anni (con un risparmio cumu-
lato di 11,5 miliardi per le casse
pubbliche) servono 2,1 miliardi
di euro l'anno prossimo. Che sal-
gono fino a 4,5 comprendendo
anche l'esercizio 2016. L'orienta-
mento del Tesoro (ma il sottose-
gretario alla presidenza del Con-
siglioDelrio ieri ha smentito pro-
poste in tal senso da Via XX Set-
tembre) sarebbe quella di cerca-
re un compromesso utile per pla-
care le proteste sindacali e dell'
area della maggioranza più sen-
sibile ai mal di pancia dei dipen-

denti pubblici. Dunque confer-
me del blocco per il solo 2015 (e
non fino al 2018 come da indica-
zionedelDef chenel tendenziale
prevede risparmi da 8,6 miliar-
di) prendendo l'impegno in leg-
ge di Stabilità a risolvere la que-
stione negli anni successivi. E in
tal senso si confida nel migliora-
mento del quadro economico e
sul buon esito della trattativa Ro-
ma-Bruxelles sulla flessibilità
dei conti pubblici (se ne parlerà
all’Ecofin di metà settembre a
Milano) che potrebbe aprire al
governo spazi finanziari di ma-
novra.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Le retribuzioni medie lorde
Dipendenti pubblici (2012) Retribuzione Complessiva

Scuola

Ministeri
Presidenza consiglio
ministri
Agenzie fiscali

Vigili del fuoco

Corpi di polizia

Forze armate

Magistratura

Carriera diplomatica

Carriera prefettizia
Ronte: Ragioneria generale dello Stato

29.548

29.578

59.177

37.301

31.421

38.203

38.920

141.746

92.215

92.660

79.618

41.772

41.680

43.754

38.781

29.611

35.446

77.987

34.576Totale comparti

Carriera penitenziaria

Enti pubblici non economici

Enti di ricerca

Università

Servizio sanitario nazionale

Regioni ed autonomie locali

Regioni a statuto speciale

Autorità indipendenti

`Il Tesoro orientato a congelare ancora
le retribuzioni ma per un periodo limitato

Morando: Pil rivisto? La realtà non cambia

Istat

Stipendi pubblici, si fa strada
la mediazione: blocco nel 2015

IL COMPROMESSO
SUGGERITO
SERVE A PLACARE
LE PROTESTE
DELLE PARTI SOCIALI
E DI AMPI SETTORI PD

« La realtà «è quella che
conosciamo e non può essere
cambiata dalla statistica e dai
diversi metodi di calcolo del
Pil». E’ quanto ha detto il
viceministro dell'Economia
Enrico Morando
commentando le ipotesi di un
benefico effetto sui conti
pubblici che potrebbe derivare
dal nuovo metodo di calcolo
dell’Istat. «Nei numeri - ha

sottolineato Morando - ci potrà
essere qualche miglioramento
nel rapporto deficit-Pil ma non
possiamo crogiolarci nella
speranza che la nostra
situazione migliori per effetti
di tipo statistico». A questo
proposito il leader della Cisl
Raffaele Bonanni ha affermato
che è «fuori dal mondo»
calcolare l'ammontare dei
business criminali.

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

LE CHICCHE DELLO CHEF
RISO
Parlare di riso al singolare è un eufemismo dato che ne 
esistono più di 140.000 tipi diversi! Quindi rassegnatevi, 
non vi basterà una vita per assaggiarli tutti! 
In Italia ci sono più di 100 varietà suddivise in 
4 categorie: comune, semi-fi no, fi no, superfi no. Il riso 
è un alimento disintossicante, aiuta a eliminare adipe 
e gonfi ori, ha un effetto astringente se brillato, stimola 
l’intestino se integrale. Le proprietà nutritive non 
variano molto tra una qualità e l’altra mentre 
cambiano sapore e tempi di cottura. Per un buon 
risotto, ricordate che il riso va tostato con un po’ di 
burro o un po’ di olio con l’aggiunta di un brodo 
saporito, girando poi il tutto continuamente e nello 
stesso verso. Se aggiungete i gamberi, tagliateli a 
Mirepoix, ossia in cubetti di circa 3 mm di lato; questo 
perché se amalgamate i gamberi interi, quando 
riportate il tutto a ebollizione rischiate 
di rovinare la cottura del riso! 
E come dice il proverbio 
“Il riso nasce nell’acqua 
e vuol morire nel vino” 
che sia buono!

Via Panisperna 00184 - Roma (RM) - Tel: 064740620
Sempre aperto.

DA ROBERTINO

A due passi dal Colosseo un ristorante che offre, oltre ai piatti della tradizione 
romana, una cucina originale a base di pesce. Da provare l’antipasto 
orologio dello chef con 12 assaggi di pesce, tra cui calamaretti fritti e salmone 
con le bacche di ginepro. Ampia scelti di vini. Spazio all’aperto.

Locale nel centro di Roma che dispone di sale ampie e luminose. Il menu 
dà molto spazio ai primi italiani, da non perdere gli gnocchi fatti a mano 
il giovedì. Come secondo si possono scegliere piatti a base di carne 
e di pesce che arriva fresco ogni giorno. Locale adatto per le cerimonie.

LA FONTANA
Via Liguria - 00187 Roma (RM) - Tel: 0642020177
Riposo: lunedì.

Dal 1946 un locale a conduzione familiare che affaccia sul porto. Le specialità 
sono a base di pesce, dagli antipasti fi no ai secondi: tartare di salmone fumé 
con melone, rucola e aceto balsamico; polpo verace con valeriana in salsa 
di acciughe; paccheri con ragù di crostacei. Giardino all’aperto.

LA PERLA
Via Torre Clementina 00054 - Fiumicino (RM) - Tel: 066505038
Riposo: martedì.

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

LA MURENA
Via del Canale 00054 - Fiumicino (RM) - Tel: 0665048201
Riposo: lunedì.
Ristorante specializzato nella cucina di pesce. In base al pescato del giorno 
il menu offre coda di rospo, cernia, astice alla catalana e orate d’altura. 
Non mancano mai i grandi classici come spaghetti alle vongole, pasta allo 
scoglio e risotto alla crema di scampi. Piccolo giardino aperto d’estate.

Concorso valido dal 3 giugno al 30 novembre 2014. Montepremi € 39.708,35. Regolamento completo su www.acquadinepi.it
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Cronache

`Ha nascosto la sua
sieropositività all'Hiv al
compagno e lo ha contagiato
attraverso rapporti sessuali
non protetti. È successo in un
paese del nord Sardegna, dove i
carabinieri hanno arrestato un
giovane che è stato denunciato
dall'ex compagno. I due si
frequentavano da qualche
tempo, e la vittima, dopo aver
effettuato alcune analisi ha
scoperto la sua sieropositività;
sapendo di essere stato in
ottima salute prima dell'inizio
di quel rapporto ha denunciato
l'ex partner alla Procura.

LA STORIA
LIVORNO Il capostipite della fami-
glia fu feudatario del castello di
Donoratico, oltre che Signore di
Volterra e Pisa. Trascorsi molti
secoli, ora il conteWalfredo del-
la Gherardesca, 74 anni, rivuole
indietro le terre date in affitto
dalla sua famiglia dopo i moti
contadini del 1848: si tratta di
proprietà vaste e frazionate, tra
queste una parte del centro abi-
tato di Donoratico, frazione del
comune di Castagneto Carducci
(Livorno). Ha fatto quindi causa
presentando un maxi conto, 3
milioni di euro più interessi, e
chiedendo la restituzione dei
terreni (350 ettari) e l'annulla-
mento degli atti di affrancazio-
ne. La prima udienza è fissata il

31 ottobre presso la sezione spe-
cializzata agraria del tribunale
diLucca.

LA RICOSTRUZIONE
Si tratta del secondo atto di una
vicenda che va avanti da molti
anni: il conte si rivolse già nel
1992 al tribunale di Livorno sul-
la stessa materia. Dopo vent'an-
ni, nel 2011, i giudici non si pro-
nunciarono nel merito della vi-
cenda che all'epoca riguardava
circa 750 ettari (ovvero l'intero
asse ereditario) per la mancata
estensione a tutti gli eredi della
nobile casata. In pratica, il Co-
mune di Castagneto avrebbe

cessato di corrispondere ad un
ramo della famiglia dei conti il
canone d'affitto dei terreni. Gli
antichi contratti d'affitto del
1849 e del 1852 prevedevano la
cessione delle porzioni di terre-
no a fronte di un canone che all'
epoca era definito in sacchi di
grano. All'inizio del '900 i termi-
ni cambiarono: al posto del ba-
ratto in grano i conti decisero di
chiedere dei soldi. Ma, negli an-
ni Cinquanta, a quanto pare i pa-
gamenti sarebbero stati sospesi.
Interrotta la corresponsione,
l'unico della famiglia a non es-
sersi rassegnato è stato Walfre-
docheora riprovaa riaverequel
che ritiene che gli spetti di dirit-
to.

LA SPIEGAZIONE
Gli dà ragione il cugino Gaddo
della Gherardesca che spiega:
«Si tratta di diritti che non sca-
donomai, i contratti prevedeva-
no una sorta di affitto e non l'ac-
quisizione come usucapione, se
uno non pagava doveva essere
sollevato, per intendersi». «La
vicenda ha un suo fondamento
di verità», ammette il sindaco di
Castagneto Carducci, Sandra
Scarpellini. Ma la questione è
complessa. «C'è da capire - ag-
giunge - in chemisuraWalfredo
della Gheradesca è l'effettivo e
unico erede di quanto rivendi-
ca». Le “prove” dovrebbero esse-
renegli archivi catastalimanon
è detto che si ci sia traccia di tut-
ti gli appezzamenti in oggetto.
Non a caso, a fronte della nebu-
losa in cui questo aspetto della
vicenda potrebbe restare, il con-
te della Gherardesca sembrami-
rare più al risarcimento econo-
mico che alla riappropriazione
delle terre.

L.Fan.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LO STUDIO
ROMA L’Alzheimer non è più un
mistero imperscrutabile. Final-
mente si conosce la fonte di que-
sto orribile male che svuota la
memoria di un essere umano,
ne cancella l’identità e lo fa spro-
fondare, spessoper lunghi anni,
in un limbo senza senso e senza
storia. La clamorosa scoperta è
opera di un gruppo di ricercato-
ri italiani che hanno individua-
to per la prima volta l’origine
subcellulare delle formazioni
tossiche che provocano il mor-
bo, descritto dal neuropatologo
tedesco Alois Alzheimer nel
1906, e apre possibilità terapeu-
tiche finora impensabili.

LA NOVITÀ
La ricerca - già pubblicata dalla
prestigiosa rivista Nature Com-
munications - si è svolta presso
l’Ebri, l’European Brain Resear-
ch Institute fondato a Roma nel
2002 da Rita Levi Montalcini
per studiare imeccanismimole-
colari e cellulari del nostro cer-
vello che permettono l’appren-
dimento, le emozioni e la me-
moria sia in condizioni normali
che patologiche, come appunto
avviene con l’Alzheimer. E’ sta-
ta condotta da Antonino Catta-
neo ordinario di neurobiologia

allaNormale di Pisa e collabora-
tore di Levi Montalcini, coadiu-
vato da due giovani neuroscien-
ziati, Giovanni Meli dell’Ebri
(l’istituto si avvale di un cin-
quantina di elementi provenien-
ti da vari paesi europei) e Rober-
ta Ghidoni del Fatebenefratelli
di Brescia. E corona un intenso
lavoro basato sulla conoscenza
e sugli effetti delNgf (il fattore di
crescita delle fibre nervose) sco-
perto dall’indimenticabile pre-
mio Nobel, scomparsa a 102 an-
ninel 2012.

LA SPIEGAZIONE
Spiega Cattaneo: «Lo studio ha
utilizzato gli sviluppi dell’ap-
proccio degli anticorpi intracel-
lulari che ho condotto preceden-
temente nei miei laboratori. In-
tervenendo su cellule di criceto,
piccoli roditori rivelatisi prezio-
si per la sperimentazione, abbia-
mo potuto individuare il sito in-
tracellulare dove cominciamo a
formarsi le specie molecolari
tossiche che danno inizio alla
patologia». E lancia un affondo
di grande rilevanza umana,
scientifica e sociale se si pensa
che l’Alzheimer coinvolge circa
26 milioni di persone al mondo
e mezzo milione in Italia: «La
scoperta consente di prospetta-
re una strategia sperimentale
dal forte potenziale terapeuti-

co». Come? «Attuando una lotta
preventiva», sostiene. «Nella fa-
se precoce del morbo, sarà pos-
sibile in futuro colpire attraver-
so sonde molecolari mirate le
strutturepatologicheprimache
vengano fuori dalla cellula». In
sostanza, spiega, ciò avverrà
grazie a unmagic bullet, un pro-
iettile magico, che «con un’alta
selettività eliminerà soltanto le
specie molecolari tossiche nel
luogo in cui si formano»...
Il traguardo raggiunto dal te-

am di Cattaneo è stato possibile
con il finanziamento dell’Ameri-
can Alzheimer’s Association,
del ministero dell’Università e
della Ricerca,della Fondazione
Roma e dell’Human Brain
Project dell’Unione Europea, va-
rato allo scopo di creare una
grande struttura per la cono-
scenza del funzionamento del
cervello. Si tratta senza dubbio
del successo scientifico più im-
portante ottenuto dall’Ebri. Di-
ce il direttore generale Giusep-
peNisticò, per anni collaborato-
re di Levi Montalcini, con com-
prensibile entusiasmo: «Non ci
fermiano, anzi. Avremo una
nuova sede che il rettore della
Sapienza, Luigi Frati, ci ha desti-
nato nell’ex complesso Regina
Elena. E creeremo, con altri isti-
tuti, una Cittadella dell’Alzhei-
mer per vincere definitivamen-
te ilmale».

MassimoDiForti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Alzheimer, la svolta:
«Trovato il meccanismo
che scatena il morbo»

Il castello di Castiglioncello di Bolgheri, dei della Gherardesca

IL CASO
ROMA Cinque miliardi di euro all'
anno. Tanto costa l'ipocondria de-
gli italiani alle casse dello Stato,
secondo una stima dei senatori
NcdAntonioGentile, Giovanni Bi-
lardi e Pietro Aiello che lanciano
l'allarme: «I costi per le malattie
immaginarie sono in forte aumen-
to nel nostro Paese - affermano - e
il taglio delle prestazioni effettua-
to in diverse Regioni ha solo dirot-
tato i soldi verso le strutture priva-
te». «Secondo le nostre stime -
spiegano i senatori in una nota -
almeno il 5% della spesa comples-
siva per la sanità, circa 5 mld di
euro, viene speso in prestazioni

mediche o specialistiche che han-
no alla radice l'ipocondria. Il can-
cro, lemalattie cardiovascolari, le
malattie mentali e le demenze so-
no le patologie più temute». «Co-
me sostiene il professore Giorgio
Nardone, insignepsicoterapeuta -
aggiungono - la malattia immagi-
naria è forse la più ostica delle pa-
tologie, ma sarebbe giusto che le
Regioni organizzassero sportelli
di consulenza psicologica per mi-
lioni di italiani che soffrono terri-
bilmente. Ci sono tecniche scienti-
fiche, come quelle usate daNardo-
ne, che consentono di guarire da
un timore per lemalattie che con-
diziona chi ne soffre e che appe-
santisce inutilmente le casse sta-
tali», concludono.

Donoratico, il nobile e la lite sui terreni
«Non avete pagato, mi prendo il paese»
`I suoi avi avevano dato
in affitto delle proprietà
nel 1848. Il Conte fa causa

Non dice al compagno
che ha l’Hiv: arrestato

La malattia di Alzheimer
Un processo degenerativo che distrugge lentamente e progressivamente
le cellule del cervello

INCIDENZA
Sopra
i 65 anni
5%

Sopra
gli 85
20-40%

Proteine ß-amiloidi

Cellula 
cerebrale

Sinapsi Le proteine
interrompono
il collegamento

SINTOMI INIZIALI
Lievi difficoltà  
a ricordare e perdita 
delle capacità intellettive.
Passano spesso
inosservati 

SINTOMI GRAVI
Difficoltà nelle attività
quotidiane, come
vestirsi, lavarsi, ecc.
Provocano completa
dipendenza dagli altri

TERAPIA
Non esiste farmaco
in grado di prevenire
o guarire la malattia

MECCANISMO
Nei malati le sinapsi,  i collegamenti tra diverse cellule cerebrali, 
sono interrotte progressivamente da un tipo di proteine, le ß-amiloidi,
che non vengono eliminate come nelle persone sane

`Un gruppo di ricercatori italiani ha individuato per la prima
volta l’origine delle formazioni tossiche che provocano la malattia

RICERCA CONDOTTA
DAL NEUROBIOLOGO
ANTONIO CATTANEO:
«COSÌ NUOVE
PROSPETTIVE
TERAPEUTICHE»

«Italiani e ipocondria
spreco da 5 miliardi»

WALFREDO DELLA
GHERARDESCA
SFIDA IL COMUNE
IL SINDACO: LA VICENDA
HA UN SUO
FONDAMENTO DI VERITÀ

Il contagio

E’ mancata all’affetto dei suoi cari la 

Maestra

ALMA BLASUTIG

in LIBERATORE
Il funerale avrà luogo il 22 Agosto 2014 alle ore

10.00, chiesa S. Filippo Apostolo via di

Grottarossa 193 Roma.

Roma, 22 agosto 2014

Funus Servizi Funebri e Servizi Cimiteriali -

800.13.43.19

A
Il 21 agosto è mancato all’affetto dei suoi cari

DONATO LAMORTE
Ne danno il doloroso annuncio la moglie

EMMA, le figlie MARIA LETIZIA, PATRIZIA,

DONATELLA, la sorella ELISABETTA, i generi e

le nipotine.

I funerali avranno luogo sabato 23 Agosto alle

ore 16 nella Basilica di San Giovanni Bosco.

Si ringrazia quanti parteciperanno alle esequie.

Roma, 22 agosto 2014

Org. Fun. Di Tommaso F.lli srl tel. 06.78.347.347

Il Consiglio di Amministrazione, gli iscritti della

Fondazione Alleanza Nazionale si stringono

all’immenso dolore della famiglia LAMORTE

per la scomparsa del caro

DONATO
Roma, 22 agosto 2014

Grazie 

DONATO 
ci hai insegnato la fedeltà, la lealtà, la

discrezione di chi è veramente autorevole.

I tuoi affezionati Armani Boys.

Roma, 22 agosto 2014

IGNAZIO LA RUSSA ricorda con affetto la lunga

militanza politica e l’amicizia con 

DONATO LAMORTE
Ai familiari giungano sentite condoglianze.

Roma, 22 agosto 2014

Maestro di attivismo e militanza per intere

generazioni della Destra, così ricordiamo

DONATO
MAURIZIO GASPARRI

Roma, 22 agosto 2014

A
Il giorno 21 Agosto 2014 è venuto a mancare
all’affetto dei suoi cari

N. H.

Dottore

GIOVANNI MARINI DETTINA
Agricoltore

Ne danno il triste annuncio la moglie GEMMA,
i figli ALESSANDRO e MAURIZIO, la nuora
ALEXANDRA e la nipotina OLYMPIA VICTORIA.

I funerali avranno luogo sabato 23 Agosto alle
ore 10,30, nella Parrocchia di Santa Paola
Romana in Via Duccio Galimberti, 9.

Roma, 22 agosto 2014

Scifoni Fratelli Tel. 06.32.32.32.32.

A
MARTINE, RAPHAEL, ALEXANDRA ed
OLYMPIA sono affettuosamente vicini a
GEMMA, ALESSANDRO e MAURIZIO per la
dolorosa scomparsa di 

GIOVANNI MARINI DETTINA
Roma, 21 agosto 2014

Il Consiglio Notarile di Roma partecipa con
profondo cordoglio la scomparsa del 

Dottor

GUSTAVO PALMIERI
Notaio in Roma

e si associa al dolore della famiglia.

Roma, 21 agosto 2014

TRIGESIMI

e

ANNIVERSARI
22-08-2013 22-08-2014

Prof.

ANDREA BIANCHI
Ci manchi, oggi ancora di più

I Tuoi

2013 22 Agosto 2014

GIANCARLO BORNIGIA
LORIANA

22/08/1995 22/08/2014

I genitori ricordano con immenso affetto il loro
adorato figlio

GIOVANNI COLASANTI
22 agosto 1998 22 agosto 2014

GHIGO
Ti pensiamo sempre. Il vuoto non si colma.

TILLA e GIULIO

19/08/1964 - 19/08/2014

VANNI TEODORANI FABBRI
31/08/1984 - 22/08/2014

ROSA MUSSOLINI 
ved. TEODORANI FABBRI

I figli. 

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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Massimiliano Fazzini

Tempo incerto nel weekend

Continua a piovere sul bagnato. Ie-
ri, l’ennesimo nubifragio ha deter-
minato l’allagamento di numerosi
quartieri diMilano edimolte città
del Veneto. Colpa dei corsi d’ac-
qua tombinati, dei sistemi fognari
“a scarsa manutenzione” oppure
il discorso precipitazioni eccezio-
nali è quello che prevale in questa
ricerca spasmodica delle cause?
Mi permetto di evidenziare che se
l’antropizzazione può essere defi-
nita selvaggia, specialmente a ca-
vallo degli anni ‘90, sembrerebbe
evidente dai primi studi statistici
sull’intensità delle precipitazioni,

che esse non siano mediamente
aumentate in intensità assoluta
ma che vi siano unmaggior nume-
ro di fenomenologie moderata-
mente intense. Ciò detto, è oppor-
tuno ricordare che anche sulla no-
stra regione, il passaggio di nuclei
temporaleschi è stato significati-
vo, in particolare nell’area del Re-
canatese dove sono caduti oltre 25
millimetri di pioggia. Più scarse
sono risultate le cumulate dalMa-
ceratese al Piceno costiero e colli-
narementre assenti si sono rivela-
ti i fenomeni a nord del Conero.
Confermo ora che il fine settima-

na che si apre oggi sarà caratteriz-
zato da tempo incerto, variabile,
con occasione per ampie schiarite
mattutinema anche per diffusi an-
nuvolamenti cumuliformi pomeri-
diani che potranno apportare pio-
vaschi e rovesci sparsi. Un fine set-
timana dunque non adatto ad an-
dare al mare o sui monti? Certa-
mente adatto ma a patto che si ac-
cetti la nuvolosità e che, inmonta-
gna, si presti forte attenzione ai
temporali. Oggi sarà la giornata
migliore con il sole a prevalere sul-
le nubi, estese solamente in sera-
ta, quando potranno apportare
qualchepiovasco traMaceratese e
Piceno collinare. Venti da deboli a
moderati di scirocco conmare po-
comosso. Le temperature odierne
saranno comprese tra 21 e 31˚C, le
minimeoscilleranno tra 13 e22˚C.

Rof
Mariotti
e l’Opera Festival
«Il piacere
di essere unici»
Salvi a pag. 46

Gente diMarca
La paura del malocchio
e i rimedi per «guarire»
Nella cultura contadina marchigiana erano i neonati
i soggetti più deboli da proteggere a tutti i costi
De Signoribus a pag. 49

ARCHEOLOGIA
Scoperte epigrafiche, simboli
dei Templari, stanno dando
nuova luce sulla storia plurise-
colare dell'Abbadia di San Tom-
maso in Foglia (nella foto). L'oc-
casione è stato l'incontro svolto-
si nel sagrato e all'interno della
più antica chiesadell'entroterra
pesarese, a cui hanno partecipa-
to l'archeologa Eleonora Del
Sorbo, lo storico dell'archeolo-
gia Ernesto Paleani, lo storico
locale e archivista diocesano
Dante Simoncelli e il parroco
dell'Abbadia, don Zenaldo Del
Vecchio, che da cinquant’anni
sta svolgendo degli accurati stu-
di e ricerche su questo prezioso
edificio religioso. «Di questa ab-
bazia benedettina - ha sottoline-
ato don Zenaldo - oggi rimane
solo la chiesa, situata a metà
strada tra Pesaro eUrbino, pres-
so Montelabbate, lungo una
stradaalternativaalla Flaminia,
dove scorre l'Apsella, derivante
dall'antica parola Apsa di origi-
ne romana, presente in un'epi-
grafe all'interno della chiesa. La
fondazione è tradizionalmente
indicata nell'anno 980, ma l'ori-
gine è controversa. L'Abbadia
era anche luogo di pellegrinag-
gio e interessò gli stessi Templa-

ri, di passaggio per andare in
Terra santa, nel 1047, quando
papa Clemente II, tornando da
un viaggio inGermania, vi giun-
se ammalato e vi morì il 9 otto-
bre». «Probabilmente - è inter-
venuto lo storico Paleani - sotto
l'Abbazia o nelmonastero bene-
dettino, ora andato distrutto, do-
ve sono state trovate tombe ro-
mane, c’era una basilica paleo-
cristiana, come nel Duomo di
Pesaro. Quello che è interessan-
te, trattando dei Templari, è che
la proprietà dell'Abbadia di San
Tommaso in Foglia, tra le quali
la chiesa di San Marco, situata
di fronte a Rocca Costanza e la
chiesa di San Giovanni di Pesa-
ro, fanno parte della proprietà a
loro volta della Commenda di
SanMarco di Fano, secondo do-
cumenti che ho ritrovato nell'ar-
chivio dell'Ordine di Malta di
Roma». La Sovrintendenza ai
Beni archeologici si sta interes-
sando dell'antica struttura ante-
cedente all'Abbadia di San Tom-
maso in Foglia e chiederà finan-
ziamenti europei per poter ini-
ziare il lavoro di scavo che porti
alla luce le vestigia precedenti.
Intantoa dicembre, nello spazio
Nobili di Montelabbate, ci sarà
una mostra con foto e disegni
che ricostruiscono la storia plu-
risecolaredell'Abbadia.

PaoloMontanari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sfida
Olimpiade
dell’enigmistica
sotto l’ombrellone
vincono i baby
Apag. 46

`Il Comune in trincea per la norma in discussione che cancellerebbe il contromano in centro

L’assessore Briglia: «Meno incidenti, vogliamo estendere il provvedimento ad altre zone»

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Assessore allaMobilità Rito Bri-
glia, dopo lo stop della commis-
sione Trasporti della Camera
sulle bici contromano, ora il
provvedimento andrà in Senato.
Pesaro rischia davvero di dover
abolire il doppio senso in centro
storico... «Ho cercato di appro-
fondire la questione, studiando
attentamente l'emendamento di
Scelta Civica, che interrompe il
senso libero per le bici, ma sen-
za indicarne gli effetti». «In tutti
i paesi europei - spiega l’assesso-
re dove è stato introdotto il tipo
di ragionamento che porta avan-
ti Pesaro il numero di incidenti
si è ridotto. In città le nostre sen-

sazioni sono piuttosto simili a
ciò che avviene dalle altre parti
d'Europa. Con il doppio senso di
circolazione delle biciclette non
c'è un rischio legato alla sicurez-
za. Quindi, o lo stop alle bici nei
due sensi viene motivato da dati
scientifici sulla sicurezza, oppu-
re non vedo i motivi per i quali
dobbiamo interrompere il prov-
vedimento. Anzi, Pesaro ha una
rete ciclabile in continua evolu-
zione, che rende più facile l'even-
tuale allargamento della misu-
ra. Il Governo ci deve mettere
nelle condizioni di poter decide-
re».

Delbiancoapag. 35

Sulle bici sfida alla Camera Nuovi scavi
e una mostra
sull’antica
Abbadia

Il meteorologo

Le sanzioni di Bankitalia
BdM, dopo le multe scattano i ricorsi

L’INIZIATIVA
Si è conclusa mercoledì la
«Settimana del barbiere» a Ca-
sa Rossini e l'obiettivo di rac-
colta fondi per il restauro dell'
anfora con il ritratto del com-
positore è stato pienamente
raggiunto: sono stati raccolti
592 euro (l'intervento di recu-
pero ne richiede 500). I visita-
tori che si sono seduti sulla
poltrona di Figaro per sostene-
re l'arte sono stati 44, di cui 29
pesaresi, 13 turisti italiani, un
turista inglese e un francese
«speciale»: Florian Sempey, il

giovanissimo Barbiere di Sivi-
glia delRof edizione2014. Tre i
barbieri in pensione che si so-
no avvicendati dal 13 al 20, pre-
stando i loro servizi con una
passione e un coinvolgimento
quasi commoventi: Francesco
Calendari, Dante Boinega,Ma-
rino Pierotti. Ma non sono so-
lo i numeri quelli che merita-
no di essere commentati. L'ini-
ziativa a Casa Rossini è stata
accolta dai pesaresi con gran-
de calore ed entusiasmo, a di-
mostrazione che il patrimonio
culturale sta a cuore a tutti e
che gli appelli per la cura dei
nostri tesori d'arte non vanno
a vuoto ma trovano interlocu-
tori interessati e motivati. E
poi, Casa Rossini si conferma
ancora una volta luogo della
cultura cittadina tra i più ama-
ti e frequentati, non solo d'ago-
sto; un luogo carico di sugge-
stioniper unpubblico davvero
ampio proprio perché ha visto
nascere il grande composito-
re.
«Il progetto “Tutti mecena-

ti” naturalmente non finisce
qui - ricorda l'assessore alla
Bellezza del Comune di Pesa-
ro, Daniele Vimini - perché ci
sono altre opere delle collezio-
ni civiche in attesa di essere re-
cuperate e restituite alla frui-
zione; in autunno verrà lancia-
ta una nuova campagna di rac-
colta fondi cui sarà possibile
aderire online». L'iniziativa
del barbiere a Casa Rossini è
nata da un'idea di Giorgio Do-
nini professore del liceo artisti-
coMengaroni ed è stata realiz-
zatadaSistemaMuseo.

Sosta con il cellulare, mille pesaresi hanno già aderito. E ora il credito si potrà ricaricare anche
in contanti.  A pag. 36

Ciclisti in centro

Uno dei barbieri al lavoro
a Casa Rossini

Dopo le multe un pool di le-
gali sta approntando i ricor-
si, alla Corte d’Appello di
Roma, per contestare le
multe di Bankitalia. Le pe-
santi sanzioni di Banca
d’Italia - circa 4 milioni
complessivi a carico di ex
amministratori, consiglie-
ri, presidenti - sono da sal-
dare da qui a qualche gior-

no e il ricorso non sospende
il pagamento. Secondo la
procedura, vanno versate a
breve altrimenti il paga-
mento spetterà a Banca
Marche, la quale però ha la
facoltà di rivalersi sugli ex
amministratori usando
Equitalia che, si sa, non fa
sconti a nessuno.

Emiliozziapag. 35

In mille pagano la sosta con il cellulare

Parcheggi. Un successo il progetto pilotaFigaro ce la fa
raccolti i soldi
per il restauro
Più di quaranta tra pesaresi e turisti
si sono fatti fare la barba a Casa Rossini SAN TOMMASO

IN FOGLIA
UN CONVEGNO
NE RIPERCORRE
LA STORIA
E ANNUNCIA
INIZIATIVE

GRAZIE AI TANTI
INCASSI SUPERATA
LA SOMMA NECESSARIA
PER SALVARE
UN VASO CON L’EFFIGIE
DI ROSSINI

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

IL FUTURO
ANCONA Ora il destino di Banca
Marche è nelle mani del Fondo
interbancario di tutela dei depo-
siti. Che, come anticipato dal
Messaggero del 26 luglio, ha de-
ciso di intervenire prestando
una garanzia fino a 800 milioni
sulla bad bank che verrà creata
ad hoc nella quale saranno tra-
sferite le sofferenze e gi incagli.
La gestione della bad bank sarà
affidata a Fonspa, istituto specia-
lizzato presieduto da Piero Gnu-
di (nella foto) che dovrebbe par-
tecipare anche alla ricapitalizza-

zione dell'istituto, a quella che
porta il nome di good bank e che
terrà il brand Banca Marche. I
commissari stanno completan-
do l'esame dei conti per avere un
quadro preciso dellamanovra fi-
nanziaria necessaria per tenere
in bonis Banca Marche: è possi-

bile che l'aumento di capitale
possaessere vicino a 1miliardo o
superarlo, di cui 100milioni ver-
sati dal Fondo.
A questa operazione, che fa-

rebbedaapripista comemodello
a tante altre soluzione analoghe
per banche commissariate, guar-
derebbe anche la cordata di im-
prenditori locali intenzionata a
partecipare alla complessa ope-
razione in caso ci siamo le condi-
zioni per collaborare alla maxi
capitalizzazione. Che vede più in-
terlocutori, oltre a Fonspa, le
Fondazioni azioniste e altri inve-
stitori (ci sarebbe l'interesse di
dueFondi).

`L’ex consigliere Walter Darini: con una o due sedute al mese
nel Cda neanche una mente eccelsa avrebbe potuto controllare

`Le sanzioni di Bankitalia vanno saldate a breve, altrimenti
pagherà Banca Marche che poi si rivarrà attraverso Equitalia

IL CASO
ANCONA Dopo le multe un pool di
legali sta approntando i ricorsi, al-
la Corte d’Appello di Roma, per
contestare le multe di Bankitalia.
Le pesanti sanzioni di Banca d’Ita-
lia - circa 4 milioni complessivi a
carico di ex amministratori, consi-
glieri, presidenti - sono da saldare
daqui aqualche giorno e il ricorso
non sospende il pagamento. Se-
condo la procedura, vanno versa-
te a breve altrimenti il pagamento
spetterà a Banca Marche, la quale
però ha la facoltà di rivalersi sugli
ex amministratori usando Equita-
lia che, si sa, non fa sconti a nessu-
no.
Lemulte sono state comminate

da Bankitalia portando a termine
la procedura di sanzione ammini-
strativa avviata a seguito dei gravi
rilievi mossi nei verbali delle due
ispezioni compiute dalla Vigilan-
za nell'istituto di credito marchi-
giano tra il novembre 2012 e l'apri-
le 2013, e tra marzo e settembre
2013. Nei verbali, consegnati dalla
Vigilanza ai commissari straordi-
nari di BancaMarche il 28 ottobre
scorso, si scriveva di «diffuse irre-
golarità nei processi creditizi, por-
tate all'attenzione dell'Autorità
giudiziaria». Un dossier pesantis-

simo, nel quale gli ispettori indivi-
duavano nel dettaglio le cause all'
origine del deficit di quasi 800mi-
lionidi euro emerso tra il 2012 ed il
2013, dopo anni in cui l'istituto di
credito presentava bilanci forte-
mente in attivo.
Lemulte sono arrivatemercole-

dì, notificate per la gran parte. Ec-
co gli importi. All'ex direttore ge-
neraleMassimoBianconi sarebbe-
ro stati comminati 391mila euro;
all'ex presidente di BdM, il mace-
ratese Lauro Costa, 291mila euro;
all'ex presidente Tonino Perini,
jesino, 256mila euro; anche all'ex
presidenteMicheleAmbrosini, pe-
sarese, poco meno di 300mila eu-
ro. Poi 256mila euro ciascuno agli
ex consiglieri: Giuliano Bianchi,
presidente Camera di Commercio
di Macerata, Massimo Cremona
(exAviva), Bruno Brusciotti, avvo-
cato pesarese, Pio Bussolotto (Inte-
sa), il pesarese Eliseo Di Luca, gli
imprenditori Germano Ercoli e
Walter Darini, il commercialista
pesarese Marcello Gennari, il ma-
ceratese Mario Volpini. Infine al-
tri 90mila euro ciascuno agli ex
componenti del collegio sindaca-
le: il commercialista civitanovese
Piero Valentini e i pesaresi Franco
D'Angelo e Marco Pierluca. I mul-
tati hanno 30 giorni per ricorrere.
I ricorsi, molto tecnici e complica-
ti, si basano sulla differente re-
sponsabilità rispetto ai ruoli rico-
perti e contestano il mancato con-
trollo nell’ambito dell’eccessiva
esposizione nell’immobiliare e le
mancanza nella procedura di veri-
ficadei rischi aziendali.
«Multato?Nonmi è stato notifi-

catonulla.Vedremopoi cosa fare»
dice l’avvocato Ambrosini, ex pre-
sidente di Bdm. Il verbale con le

contestazioni di Bankitalia è, inve-
ce, arrivato all’imprenditore jesi-
no Walter Darini che commenta:
«Ritengo la multa ingiusta, in
quanto io, come consigliere, non
ho avuto responsabilità di gestio-
ne. Con una o due sedute al mese
del Cda, che duravano almassimo
tre ore, neanche una mente eccel-
sa avrebbe potuto controllare ciò
che ci veniva detto. E, poi, non pos-
sono essere identiche le responsa-
bilità tra chi è consigliere e chi è
operativo. Se mi sono mai accorto
di irregolarità? Mai, altrimenti
pensi avrei lasciato ilmio salvada-
naio e quello della mia famiglia in
BancaManche?Avrei venduto su-
bito».Darini nel tracollodiBdmci
haperso21milioni.

RosalbaEmiliozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

BdM, dopo le multe partono i ricorsi

Una bad bank per ripulire l’istituto

FONSPA STA
LAVORANDO
ALL’OPERAZIONE
CHE VEDE
ANCHE LA
CREAZIONE DI
UNA GOOD BANK

La sede di Banca Marche a Jesi

L’EX PRESIDENTE
AMBROSINI:
«NON HO ANCORA
RICEVUTO NULLA»
TUTTE LE
CONTESTAZIONI

ANCONA - VIA BARILATTI, 47 – 071.84576

www.istcaggiari.it               info@istcaggiari.it

POLO SCOLASTICO PARITARIO “CAGGIARI - CAPPUCCINI”

SONO APERTE LE ISCRIZIONI ALLE CLASSI  
1a, 2a, 3a, 4a, 5a DEI SEGUENTI CORSI:

- ISTITUTO TECNICO ECONOMICO ind. AMM.ZE FINANZA E  MARKETING
- ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO ind. MECCANICA E MECCATRONICA
- ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO ind. ELETTRONICA
- LICEO SCIENTIFICO
- LICEO CLASSICO
- ISTITUTO PROFESSIONALE PER I SERVIZI SOCIALI
- ESAMI DI MATURITA’ E IDONEITA’ IN SEDE
- RECUPERO ANNI SCOLASTICI
- COLLEGE, SEMI-COLLEGE, DOPO SCUOLA
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Fano

Il sindaco di Fano
Massimo Seri

`Presto un vertice
con l’assessore
regionale Giorgi

PORTO
L'esigenza di un dragaggio ap-
profonditonel portodi Fano sarà
il tema di un nuovo incontro con
l'assessore regionale Paola Gior-
gi, che il sindaco Massimo Seri
sta organizzando per i primi gior-
ni del prossimo mese, quando
l'attività amministrativa ripren-
derà a pieno regime. Il primo cit-
tadino punta a recuperare una
riunione, saltata in precedenza,
che metta intorno allo stesso ta-
volo anche tutti gli altri soggetti
interessati al dragaggio, come
guardia costiera e imprese del
mare: pesca, turismo, cantieristi-
ca. In altre parole è necessario
trovare il bandolo di una matas-
sa complessa, dato che l'ormai
mitica cassa di colmata adAnco-
na costituirebbe una risposta so-
lo parziale (anche se dovesse es-
sere realizzata) rispetto alle esi-
genze del porto fanese, quantifi-
cabili in circa 120.000metri cubi
da scavare tra fanghi e sabbie. Lo
scalo è all'asfissia e con lui la sua
economia: è necessario trovare
un'alternativa, che potrebbe ve-
nire dai fondi europei Fesr e che
la Regione riserverebbe per Fa-

no. Un milione e mezzo in tutto,
fra il dragaggio radicale e una lo-
cale cassa di colmata, enorme de-
posito per sabbie e fanghi di sca-
vo, purché contengano una mo-
derata quantità di sostanze inqui-
nanti come nel caso del nostro
porto. «Non si può più andare
avanti con gli interventi in emer-
genza, che richiedono spese ec-
cessive e non risolvono il proble-
ma dell'insabbiamento», ha riba-
dito ieri il sindaco Seri. All'inizio
delmese il dragaggio di 1.000me-
tri cubi, per vararequattro yacht,
ha richiesto 170.000 euro, in
gran parte per il deposito in di-
scarica e per il relativo trasporto
su gomma. I costi potrebbero es-
sere quasi dimezzati, se la Regio-
ne chiedesse il permessoministe-
riale di scaricare inmare ilmate-
riale (pulito) di scavo.

`Preoccupazioni
per le voci di chiusura
Mille posti a rischio

IL ROGO
Pauraunpo’ sìmaalla fine solo
quella o quasi. Inevitabile
quandonella notte scorgi fiam-
me che si arrampicano in cielo
fino a quattro metri d’altezza.
Questo lo spettacolo che intor-
no alle nove e mezza dell’altra
sera si è trovato di fronte chi
percorreva PonteMetauro lun-
go la statale Adriatica Sud. A
prendere fuoco un canneto nel-
l’area tra la strada e la ferrovia,
forse a causa una scintilla pro-
vocata dal passaggio di un tre-
no, forse per il più classico dei
mozziconi accesi lanciati in ter-
ra senza rendersi conto delle
conseguenze. La segnalazione

ai Vigili del Fuoco da parte di
un’automobilista è scattata
quasi in tempo reale e l’inter-
vento di una squadra compo-
sta da cinque uomini ha per-
messo nel giro di un paio d’ore
di venire a capo dell’incendio
dopo averlo circoscritto. Il ti-
more era infatti che il rogo po-
tesse espandersi fino a lambire
il Camping Fano, che si trova
non lontano e che con il fuoco
aveva già avuto a che fare ilme-
se scorso, quando erano andati
distrutti un bungalow e una
roulotte al suo interno. Stavol-
ta invece le fiamme non l’han-
no mai minacciato, così come
non ci sono state ripercussioni
sul traffico ferroviario e auto-
mobilistico.

LA DENUNCIA
Sacchetti di immondizia sullo
sfondo di antichemura: un acco-
stamento stridente che deturpa
angoli e scorci tra i più suggesti-
vi a Fano. L'inciviltà di chi ab-
bandona i rifiuti in giro o nelle
isole ecologiche, comese fossero
piccole discariche a portata di
mano, continua imperterrita la
sua opera e a suscitare proteste.
Questa volta è Margherita Cam-
panella, segretario locale della
Destra, che segnala alcune "per-
le" di ordinaria maleducazione
nella zonamonumentale del Pin-
cio.

«Chiediamo alla nuova Am-
ministrazione comunale - sostie-
ne Campanella - di esercitare un
maggiore controllo delle vie e
delle piazze, per evitare che si
trasformino in depositi di rifiuti
a cielo aperto. Sarebbe auspica-
bile togliere i vigili urbani dagli
uffici, per farli uscire in strada.
Non solo con il compito di eleva-
re contravvenzioni per divieto di
sosta, ma anche e soprattutto
per effettuare controlli sul rispet-
to delle regole che stanno alla ba-
se della buona educazione. È
inaccettabile che siti archeologi-
ci, mura di palazzi e monumenti
siano imbrattati da scritte o che
diventino luoghi per ospitare im-

mondizia di ogni genere». L'inci-
viltà è il comune denominatore
di chi insozza, come nel caso di
chi sparge sacchetti pieni di rifiu-
ti, e di chi lascia insozzare, come
chi non raccoglie i bisogni del
proprio canee costringe i pedoni
a passeggiare con almeno un oc-
chio al selciato, facendo slalom e
altre prove di abilità. «Fano - ar-
gomenta Campanella - è una cit-
tà che hamolto da offrire ad abi-
tanti e turisti, grazie alla bellezza
del patrimonio artistico emonu-
mentale unita alla presenza del
mare. Purtroppo questa eredità
di grande valore non è gestita al
meglio e lo stato di degrado è sot-
to gli occhi di tutti. Non occorro-

no grandi cifre per ottenere una
città più ordinata, pulita e deco-
rosa. Occorrono invece poche re-
gole e buona volontà da parte di
tutti, a partire dall'Amministra-
zione comunale fino all'ultimo
dei suoi abitanti. Altra nota do-
lente è la scarsa manutenzione
del verde pubblico. Marciapiedi
e cigli di strade sono spesso inva-
si dalle erbacce, come altrettan-
to spesso si vedono antichi palaz-
zi circondati da erba alta. A citta-
dini e turisti l'invito di collabora-
re con l'Amministrazione, per-
ché pulizia e decoro sono un do-
veredi tutti».

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA VERTENZA
Voci e annunci sulla possibile
cessione di Saipem, colosso ita-
liano dell'energia con una sede
operativa a Fano, potrebbero sfo-
ciare in una richiesta di chiari-
menti al livello governativo. Se
ne sta occupando la senatrice Ca-
milla Fabbri, Pd, che per la pros-
sima settimana ha in agenda un
incontro di approfondimento
sulla vicenda. «La sto seguendo
già da tempo - specifica la com-
ponente della commissione In-
dustria - e una volta completate
tutte le verifiche, preparerò l'in-
terrogazione. La questione prin-
cipale mi sembra la salvaguar-
dia del livello occupazionale: i
posti di lavoro vengono prima
della scelta sul modello impren-
ditoriale». Saipem è l'acronimo,
l'abbreviazione, di Società anoni-
ma italiana perforazioni e mon-
taggi. Questo gruppo di progetta-
zione e costruzione è stato costi-
tuito nel 1956, diventando un gi-
gante nel settore oil and gas, pe-
trolio e gas. Ora, però, sembra

che il principale azionista di rife-
rimento, Eni, intenda cedere par-
te delle proprie quote se non l'in-
tero pacchetto, che ammonta a
pocomeno del 43 per cento. Nel-
la sede fanese, la terza del grup-
po per importanza dopo la cen-
trale a Milano San Donato e la
succursale parigina in Francia,
lavorano oltremille tecnici di al-
tissimo livello professionale, spe-
cializzati nel progettare e costru-
irepipe-line, oleodotti e gasdotti,
in giro per il mondo. Voci e an-
nunci sulla probabile vendita so-
no stati accolti dal personale fa-
nese con una certa preoccupa-
zione, come un comprensibile
elemento di incertezza nelle pro-
spettive di lavoro. «Prima di tut-
to la salvaguardia del livello oc-
cupazionale», ha ripetuto la se-
natrice Fabbri, quasi a prean-
nunciare la linea della maggio-
ranza governativa, mentre la
scelta dei criteri per riorganizza-

re l'attività spetterebbe, nell'
eventualità, al nuovo socio mag-
gioritario.
Gli imminenti sviluppi diranno
se questo stesso approccio è
compatibile con il recente inter-
vento del consigliere regionale
Giancarlo D'Anna, che ha chie-
sto quali rischi corra la sede fa-
nese in caso di cessione. «Biso-
gna tutelarla», ha detto, aggiun-
gendo che le perplessità dichia-
rate a livello nazionale dovrebbe-
ro trovare eco anche a livello lo-
cale, perché la vicenda riguarda
«una sede prestigiosa e qualifica-
ta, importantissima per l'econo-
mia» della nostra città e del terri-
torio circostante. Il consigliere
regionale d'opposizione ha quin-
di invitato il sistema politico e
istituzionale a compattarsi per
prevenire contraccolpi dolorosi:
«È necessario fare quadrato, cer-
cando per quanto ci riguarda di
garantire la sede di Fano, indi-
pendentemente dalle scelte di
Eni. La nostra città ha già perso,
e continua a perdere, pezzi im-
portanti delle sue professionali-
tà e dell'economia. Ulteriori per-
dite non ce le possiamo permet-
tere». I possibili compratori este-
ri sarebbero «i russi di Rosneft o
i norvegesi di Subsea eSeadrill».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

La Saipem arriva
in Parlamento

CAMPANELLA (LA DESTRA)
«DEGRADO INSOPPORTABILE
IL COMUNE POTENZI
I CONTROLLI CON I VIGILI
MA ANCHE I CITTADINI
FACCIANO LA LORO PARTE»

La sede fanese di Saipem

Seri chiede subito
un nuovo dragaggio

«Sacchetti di rifiuti sotto le mura storiche»

MONDOLFO
«Chi attacca l’operato della
giunta di Mondolfo dicendo
che non si fa manutenzione e
che non esiste il problema del
cambiamento climatico fa pro-
paganda politica». Il vice sinda-
co Alvise Carloni respinge le
critiche «Non è giusto né corri-
spondeal vero– replicaCarloni
– che il Comune non si è impe-
gnato. Dirò di più, ci siamo già
attivati insieme al Comune di
Fano per risolvere l’emergenza
dovuta al canale scolmatore
che crea pesanti disagi aMarot-
ta. E infatti i cambiamenti cli-
matici sono sotto l’occhio di tut-
ti: il terreno dimostra purtrop-
po difficoltà ad assorbire ed in-

canalare quantità d’acqua ecce-
zionali che giungono al suolo a
velocità elevata e i cittadini di
Mondolfo sanno che gli inter-
venti sono stati fatti e completa-
ti nei modi previsti. I fossi sono
stati ripuliti e monitorati. Non
si poteva fare davvero niente di
più di quello che è stato fatto e
mi auguro anzi che da questa
occasione si esca con più consa-
pevolezza. Strumentalizzare la
polemica politica non serve».
Prosegue la raccolta fondi per
gli alluvionati: i contributi van-
no versati presso la filiale della
Bcc di Suasa al codice Iban
IT30008839683900000301322
69 (causale del versamento con
riferimentoall’alluvione).

Ja.Zu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

La giunta respinge le accuse
«Maltempo, fatto il possibile»

LA SENATRICE PD FABBRI
«STO APPROFONDENDO
PRESTO UN’INTERROGAZIONE»
ALLARME LANCIATO
DA D’ANNA: «NON POSSIAMO
PERMETTERCI DI PERDERLA»

Canneto a fuoco lungo la Statale
I pompieri “salvano” il camping

LA POLEMICA
La difesa dell'Azienda Marche
Nord è stata la classica «arram-
picata sugli specchi, un pastic-
cio tutto all'italiana», hanno af-
fermato i grillini di Fano a 5
stelle ritornando sulla questio-
ne delmarciapiede-barriera da-
vanti all'ingresso del pronto
soccorso.
Ecco, sempre secondo i gril-

lini fanesi, com'era la situazio-
ne al momento del loro inter-
vento: «L'Azienda Marche
Nord ha risposto che chi arriva
in carrozzella può entrare attra-
verso l'ingresso della camera
calda: è però destinata alle am-
bulanze inarrivo e alle auto con
emergenze a bordo. Chi ha pro-
vato a entrare a piedi o in car-
rozzella è sempre stato redar-
guito sonoramente e anche giu-
stamente a nostro parere. All'
ingresso centrale, invece, uno
scalino di 10 centimetri, insor-
montabile per chiunque simuo-
va in carrozzella. Dopo la no-
stra segnalazione è stato affis-
so, alla bell'e meglio, un foglio
che indica un altro ingresso, a
destra, per le persone con han-
dicap. Peccato che per entrare
si debba suonare un campanel-
lo, attendere che un infermiere
o un dottore, già oberati di lavo-
ro e costretti a lasciare i pazien-
ti, aprano la porta e spostino le
seggiole e le panche che ostrui-
scono il passaggio». Secondo i
grillini fanesi l'ostacolo delmar-
ciapiede-barriera sarebbe stato
da eliminare già «in occasione
dei recenti lavori per ristruttu-
rare il pronto soccorso». L'inter-
vento ha aggiunto che «tutte la
persone devono essere trattate
allo stesso modo e devono pas-
saredallo stesso ingresso».
Se invece è prevista un'entra-

ta alternativa per chi si muova
su una sedia a rotelle, allora si è
di fronte a un episodio di «di-
scriminazione». Un episodio,
proseguono i grillini, che dimo-
stra «come l'Azienda Marche
Nord affronti i problemi e le di-
sposizioni di legge sull'obbligo
di abbattere le barriere architet-
toniche: cercando di aggirare la
questione». In conclusione i
grillini si eranodetti disponibili
a intervenire, coinvolgendo
«personale professionale», se il
problema del marciapiede-bar-
riera all'ingresso del pronto soc-
corsonon fosse risoltonell'arco
di unmese.

I 5 Stelle
«All’ospedale
discriminazioni
e barriere»
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Un Fano luccicante ma il test vero sarà con la Samb
`Granata promossi
a pieni voti da Pecci
«Sarà all’altezza»

LA SOCIETÀ
ANCONA Staccati 41 biglietti. E la
prevendita termina stasera alle
19 (tagliandi disponibili alla ta-
baccheria Ferraro di via Torresi
o sul sito bookingshow.it): botte-
ghini chiusi per i tifosi dell'Anco-
na domani al Del Duca. Sarà an-
che malinconica la contabilità
del tifo biancorosso, per un der-
by mai così dimesso da queste
parti, trascurato, con le ragioni
degli ultras (contestano l'artico-
lo 9, che vieta la Tessera a chi ha
commesso reati da stadio, e quin-
di niente Ascoli, loro non parto-
no) più forti delle ragioni del cuo-
re.Ma c'è un risvolto dellameda-
glia, ed è pure ricco. L'Ancona si
porterà a casa metà dell'incasso,
da regolamento di Coppa Italia
(diverso sarà in campionato: l'an-
no scorso alla squadra ospite toc-
cava il 15 per cento della torta al
botteghino). Avrà insomma mo-
do di consolarsi il presidenteAn-
dreaMarinelli (nella foto), preoc-
cupato per il derby che stavolta
non ha smosso la piazza, e pure
ad abbonamenti marca male
(129 tessere, due voucher). Se ad
Ascoli continuano con questo rit-

mo (in media mille e passa bi-
glietti al giorno), domani sera sa-
ranno almeno in settemila, con
un incasso che sfiorerebbe i cen-
tomila euro. Significa che i cugi-
ni bianconeri infilerebbero nel
portafogli doricounassegnuccio
da cinquantamila o giù di lì.
Quanto basta per farti passare il
magone nel vedere la curva dei
tuoi tifosi quasi vuota. Soldi che
torneranno utili per gli ultimi
spiccioli di mercato (la sessione
estiva chiuderà lunedì primo set-
tembre). Il ds Sandro Marcaccio
è sempre a caccia di un centro-
campista (la Casertana nonmol-
la il primo obiettivo, Michel Cru-
ciani) e di un centravanti (con la
stessa Casertana che starebbe
flirtando con Gianvito Plasmati,
altropallinobiancorosso).

M.Nat.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Lo striscione che i tifosi dorici hanno dedicato alla piccola Alessia di Collemarino. A destra: il centrocampista Cristiano Camillucci (33 anni) (Fotoservizio BORIA)

CALCIO SERIE D
FANO Mai fidarsi del calcio d’ago-
sto emai farsi suggestionare dal-
l’effetto dei riflettori. Perché di-
versamente tra l’Alma sbiadita
che si è consegnata all’Atletico e
quella persino arrembante che
hamesso all’angolo la Nazionale
di San Marino, sarebbe proble-
matico cogliere il nesso. Quello
invece esiste e si nasconde pro-
prio fra «gli alti e bassi di questa
fase della stagione. A Bellocchi i
ragazzi erano stravolti dai cari-

chi, io lo sapevo bene e per que-
sto la squadrami era piaciuta co-
munque» ricorda Alessandrini,
che di riflesso fa la tara alle cose
buonemesse inmostra nella pri-
ma al Mancini: «Test confortan-
te ma non è proprio il caso di
esaltarsi. Dove invece insisto è
sulla fiducia che dobbiamo sem-
pre avere in quello che stiamo fa-
cendo». Sinora non così chiaro e
invece ora testimoniato dai pri-
mi indizi precisi. Il movimento
continuo senza palla, la ricerca
ostinata della combinazione, il
ritmo alto e anche l’energia nel
pressing, spalmati sulle debolez-
ze della Nazionale del Titano,
hanno prodotto quattro gol, al-
meno altrettante occasioni e in-
vece rischi al minimo sindacale,
oscurando ritardi e difetti. Com-
prensibili gli uni, specie in chi si

trascinaun fisicodiuncerto tipo
e, dopo appena un mese scarso
di preparazione, è ancora prigio-
niero delle tossine, latenti gli al-
tri, legati ad una morfologia di
squadra che non sembra essere
buonaper tutti gli usi.
Da capire bene soprattutto

quale resistenza saprà opporre
quest’Alma quando affronterà
avversari dalla statura tecnica si-
mile o addirittura superiore e
che il pallone lo terranno alme-
no nella stessa misura. Tipo la
Samb, domenica alMancini, nel-
la sfida di Coppa. «Altra situazio-
ne, questo è certo, perché si trat-
ta di partita vera e di avversario
importante. Ci teniamo e contia-
mo anche di arrivarci nelle mi-
gliori condizioni che il periodo
permette». Accordato lo slitta-
mento alle 20,30 mentre i prezzi

saranno di 8, 10 e 15 euro per cur-
va, gradinata e tribuna. 10 euro
anche per il settore ospiti con un
primo quantitativo di 200 ta-
gliandi già inviati a San Benedet-
to, fermo restando che i botteghi-
ni del Mancini saranno aperti
dal tardopomeriggio.
Intanto l’Alma s’è fatta un tifo-

so in più che ne ha anche ricava-
to un’impressione positiva.
«Squadra organizzata, che ha
idee, che è addestrata al pressing
e con giovani che hanno voglia e
corrono» ha osservato Eraldo
Pecci, chiamato dall’amicone Ca-
nestrari a fare da padrino.
«Aspettiamo le partite ufficiali –
aggiunge il regista del Toro scu-
dettato - ma credo sarà all’altez-
za anchedi quelle».

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO LEGA PRO
ANCONA I tifosi stavolta lo snob-
bano.La squadraprova a tirarlo
su.Magari anche troppo. «Il der-
by è sempre il derby. Pure in
Coppa Italia. E questo ti fa senti-
re in serie A» lancia il sasso Cri-
stiano Camillucci. L'Ancona sa-
rà sola ad Ascoli, e allora dovrà
trovarle dentro di sé le motiva-
zioni. «Le troveremo, sicuro.
Sappiamo che il nostro pubbli-
co ci tiene a prescindere».
Comequella volta nel novem-

bre 2009. È il 3-1 al Del Duca do-
po 67 anni a pane a acqua nella
tana bianconera, e alla ripresa
degli allenamenti al Del Conero
fu accoglienza coi fuochi d'arti-
ficio. «Me la ricordo come un'
emozione forte, di quelle che
vorresti rivivere spesso». Anche
se l'ultimo derby giocato da Ca-
millucci èmeno recente, genna-
io di cinque anni fa, sempre in
trasferta, 2-0 del Picchio (Son-
cin e Belingheri). «Ma quello se
permette l'ho rimosso. O forse
mi sta dicendo che porto sfortu-

na?» scherza Camillucci. Che
torna subito serio. «Se baratte-
rei una sconfitta adesso con le
due vittorie in campionato poi?
Nemmeno per sogno. I derby
vorrei vincerli tutti e tre» repli-
ca sfacciato. «Anche perché se
fai risultato l'effetto positivo te
loporti dietroperunbel pezzo».

«UNO STADIO CONTRO»
Sempre il centrocampista: «Cer-
to, l'assenza degli ultras rovine-
rà questa sfida, fermo restando
che comprendiamo la loro deci-
sione e la rispettiamo. Ci avreb-
bero dato una grandemano. Pa-
zienza, vorrà dire che dovremo
tirare fuori qualcosa in più.
Avremo uno stadio contro, ma
ci stiamo preparando bene e af-
fronteremo la partita con ilmas-
simo dell'entusiasmo. È uno di
quegli appuntamenti particola-
ri che capitano raramente du-
rante la stagione. Sì, un po' co-
me il mio Ternana-Perugia»
spiega il mediano di Terni, cre-
sciuto con le Fere,mamai in pri-
ma squadra. Rammaricato?
«Un po'. Era il sogno che avevo
da ragazzino. Ma non vivo di
rimpianti. Guardo avanti, sono
felice di essere tornato a indos-
sare la maglia dell'Ancona e di
poter giocare di nuovo da titola-
re il derby con l'Ascoli».

«GUAI A CARICARLA TROPPO»
Giù, febbre amille e allenamen-
ti a porte chiuse. Qui, la tran-
quillità di una vigilia qualun-

que. Le stona? «E perché mai?
Non significa che noi calciatori
la sentiamo di meno. Anzi, me-
glio avvicinarsi alla gara con la
tensione giusta, senza caricarla
troppo, evitando eccessi che a fi-
ne agosto suonerebbero male.
Entreremo in campo tranquilli,
provando a dimostrare il buono
costruito in questomese. Consa-
pevoli che questa sì, rappresen-
ta una tappa fondamentale, e
non vorremmo fallirla perché
continuare con un risultato po-
sitivo dopo la vittoria col Gub-
bio ci darebbe sicurezza e sere-
nità, ma coscienti anche che è il
campionato il nostro vero obiet-
tivo».

«MI SENTO BENE»
E l'obiettivo di Cristiano Camil-
lucci? «Aiutare l'Ancona a sal-
varsi. Dopo due anni tribolati,
tra Empoli e Cuneo, dopo un
sacco di noie fisiche, mi sento
bene. Nel fisico e nella testa. Di
arretrati da scontare, anche
troppi: capirà la voglia e la cari-
ca cheho. E il derbydi sabatomi
farà di nuovo sentire un calcia-
tore dopo tanti sacrifici». Ma in
mezzo preferisce giocare a due
o a tre? «Fa lo stesso. Quello che
mi ha colpito di più dopo il ritor-
no ad Ancona è il gruppo che si
è creato nel giro di pochi giorni.
Incredibile. Ecco, dimostriamo-
lo anche ad Ascoli» conclude il
centrocampista.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tifosi a casa, ma i dorici
incasseranno 50 mila euro

«È UN DERBY DA SERIE A»
`Il mediano torna al Del Duca dopo l’impresa
del 2009. «Ricordo incredibile, vorrei ripetermi»

Bondi verso
il recupero
Moretti
non ce la fa

IN COPPA
ITALIA
IL RICAVO AL
BOTTEGHINO
VA DIVISO
A METÀ FRA
I DUE CLUB

«DOPO DUE STAGIONI
SEGNATE DAGLI INFORTUNI
LA SFIDA DI DOMANI
MI FARÀ SENTIRE
DI NUOVO
UN CALCIATORE»

Foto di gruppo per il nuovo Fano

`Camillucci: «Anche in Coppa, nonostante la protesta
dei nostri sostenitori, la sfida di Ascoli è affascinante» LA SQUADRA

MONTE SAN VITO Il penultimo
allenamento scivola via liscio.
Con Cornacchini quasi rasse-
gnato: impossibile da realizza-
re l'idea di presentarsi ad
Ascoli con il 4-3-3.Moretti dif-
ficilmente recupererà dalla di-
storsione alla caviglia sinistra
rimediata a Chiaravalle, nell'
amichevole contro la Biagio
Nazzaro. Dovrebbe invece far-
cela Bondi. L'altro ieri il capita-
no si è fermato durante il ri-
scaldamento per un fastidio
all'adduttore.Morale: probabi-
le che l'Ancona replichi l'undi-
ci dell'esordio contro il Gub-
bio. E cioè Tavares e Paponi in
attacco. Magari sarà più
4-2-3-1 che 4-4-2. Sfumature,
in ogni caso. Certe le assenze
degli acciaccati Arcuri, Bam-
bozzi e D'Orazio. Per tutti se
ne riparlerà in campionato,
col Savona. Squalificati Aprea,
DiernaeMorbidelli.
Oggi alle 16 ultimo collaudo,
sempre a Le Cozze di Monte
San Vito. E domani pomerig-
gio, prima della partenza per
Ascoli, pare che la squadra ri-
ceverà la visita di incoraggia-
mento degli ultras, che dun-
que vivranno inmaniera parti-
colarissima il loroderby.
Derby che tra spareggi, l'An-
glo-italiano e le mille altre sfi-
de di campionato, in Coppa Ita-
lia si è giocato due volte appe-
na. E ha vinto sempre l'Anco-
na. Nel settembre '99, al Del
Duca, grazie al gol dell'argenti-
noLaGrotteria, poi secondodi
Petrone a Bassano. E nell'ago-
sto 2002, era la Coppa dei gran-
di, 3-0 alDel Conero: doppietta
di Ganz, quindi il rigore di
Montervino.
Ancona che invece nella Cop-
pa di serie C è riuscita solo
quattro volte su sedici a passa-
re il primo turno, l'ultima vol-
ta nel 1986, davanti alla Civita-
novese in un girone tuttomar-
chigiano. Sarà dura anche sta-
volta: i dorici devono vincere
per proseguire l'avventura in
Coppa, visto che hanno segna-
tomenogol dei cugini (1-4).
Infine. Mentre la Questura di
Ascoli haprevistounpercorso
scortatoper i tifosi anconetani
che si sposteranno in auto dal
casello di San Benedetto attra-
verso la superstrada Ascoli
Mare fino al parcheggio pro-
tetto della curva nord, la Que-
stura di Ancona in una nota ri-
corda ai sostenitori biancoros-
si che senza biglietto e tessera
del tifoso non sarà possibile
raggiungere l'area circostante
dello stadioDelDuca.

M.Nat.
© RIPRODUZIONERISERVATA
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APPUNTAMENTI
PESARO Tutti al mare, tra nostal-
gia anni ’60 e sfide di rebus sotto
l’ombrellone. Oggi dalle 17 sul
Lungomare all’altezza di viale
Fiume comincia «Come on in
50/50», unamaratonamusicale -
e non solo - dedicata a quegli an-
ni, organizzata da Christian Ta-
ro. Dj vintage, burlesque di
Marie Bourbon (natural-
mente edulcorato dato
il luogo), Vespe, juke
box, auto d’epoca.
Sul palco alle 21 i
The Blaise, rock and
roll, poi alle 22.30 le
scatenatissime Rim-
mel, una band tutta al
femminile. Non manche-
ranno spettacoli di ballo con
la scuola «Pesaraballa».
Mercoledì, invece, ai Bagni Gil-

berto, si sono disputate le Olimpi-
adi enigmistiche organizzate da
Leone Pantaleoni. Nove anni Fi-
lippo Mazzoli e 75 Alberto De
Negri, sono ben 66 le primavere
che distanziano i due vincitori
della VIII Olimpiade basata sulla
risoluzione di giochi inediti del
Leone da Cagli della Settimana
enigmistica. Categoria giovanis-

simi il primoedadulti il secondo,
se non è certo l’età, ad accumu-
narli sono senz’altro sia il fatto
che hanno risolto tutti i giochi lo-
ro proposti e sia che i loro succes-
si si assommano a quello dell’an-
no precedente. A dire il vero, a fa-
re l’en plein sono stati anche il ve-
roneseLorenzo e la puglieseGia-
da Cerasuolo (di 8 e 10 anni), ma
a fare la differenza sono stati solo

i tempi di consegna. Tra gli
adulti, dietro l’imbattibi-
le De Negri, con 19 pun-
ti su 24, si sono piaz-
zate Lucia ed Alber-
to Sorbini (Mode-
na), Arianna Galan-
ti (Roma) e i pesaresi

Eugenio Ghiandoni e
Giacomo Tombari.

Meritevoli di citazione so-
noThomas Tinelli fra i giova-

nissimi e Giuseppe Gatti tra gli
adulti. Mascotte della riuscita
manifestazione è stata senz’altro
Elena Gatti, 5 anni. Alla fine,
buoni pasto per i vincitori e gad-
get per tutti offerti da Stefano
Tombari, titolare del Bagno. «La
manifestazione - spiega Pantaleo-
ni - si è riconfermata una paren-
tesi felice che Ercule Poirot non
tarderebbe a definire un’ora
d’ariaper le celluline grigie!».

Pesaro, si chiude stasera la trentacinquesima edizione
e il sovrintendente Mariotti traccia un primo, ottimo bilancio

Rossini Opera Festival
il piacere di essere unici

Una scena del film

LIRICA

L
a Donna del Lago nell'alle-
stimento di Damiano Mi-
chieletto; la ripresa di Ciro
in Babilonia con la regia di
Davide Livermore e LaGaz-
zetta, compreso il ritornodi

Juan Diego Florez. Queste alcu-
ne delle più succose anticipazio-
ni sul Rossini Opera Festival
2015. E così, mentre passano i ti-
toli di coda di questa 35esima
edizione - che si chiude stasera
alle 20 con l'ultimo «Aureliano
in Palmira» - un primo bilancio
del festival si può già trarre. «Sia-
mo contenti del favore del pub-
blico - dice il sovrintendente del
Rof, Gianfranco Mariotti - così
come viene riconfermata la di-

mensione internazionale del fe-
stival non solo per i numeri (due
spettatori su tre sono stranieri)
maperché Pesaro è rimasta l'uni-
ca realtà italiana capace di at-
trarre pubblico solo per la forza
del proprio cartellone».
Anche l'Arena di Verona viene
citata spesso per la dimensio-
ne internazionale del suo pub-
blico.
«Sìma Verona c'è un pubblico di
tipo "turistico", che magari è lì
per vedere la casa di Giulietta e
altro, poi trova nel "pacchetto"
anche lo spettacolo all'Arena. I
nostri spettatori invece vengono
appositamente per le nostre pro-
duzioni».
Il sindaco annuncia l'allunga-
mento di un mese della stagio-
ne. Al Rof ci avete mai pensa-
to?
«Avendo le risorse magari! E si-
gnificherebbe una ricaduta posi-
tivaper la città: un euro investito
al Rof ne produce sette di ricavi.
Purtroppo la condanna di noi te-
atranti è costruire sempre sulla
sabbia. Stiamo già lavorando al
programma del 2017 senza sape-
re se ci saranno le risorse per il
prossimoanno».

Che cosa le è rimasto impresso
di questo festival?
«Il finale dell'Aureliano di Mar-
tone; la sua lettura culturale ma
anche la sobrietà del gesto tea-
trale mi hanno letteralmente
commosso. E poi il Barbiere nell'
allestimento dei ragazzi dell'Ac-
cademia di Urbino con un super-
cast di cantanti come questo che
hanno reso ancora più astratta
la musica di Rossini; infine l'Ar-
mida, uno spettacolo degno di
un grandemaestro comeRonco-
ni. Insomma contento di tutte le
produzioni edell'operazione che
facciamonei confronti dei giova-
ni».
Ovvero?
«Mettendole in fila, l'Accademia
rossiniana e la collaborazione
con l'Accademia di Urbino; il
Progetto Crescendo per Rossini;
il Viaggetto a Reims e la politica
dei prezzi.Nonmiparepoco».
Si è respirata un po' di rivalità
tra le due orchestre cittadine.
«Due orchestre di livello sono
una ricchezza per la città e sono
convinto che la rivalità possa da-
re stimoli positivi ad entrambe».

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tante iniziative
per trasformare
in un’avventura
la conoscenza
dei tesori artistici
e culturali di Pesaro

Il sovrintendente Mariotti e, a destra, il colonnello Morico

RIEVOCAZIONI
PERGOLA Appuntamento da non
perdere questa sera con la sesta
edizione della Rievocazione stori-
ca dell'arrivo a Pergola delle spo-
glie dei Santi Secondo, Agabito e
Giustina, in collaborazione con i
gruppi storici provenienti da tutta
Italia con musiche e canti medie-
vali, dalle 17 fino a tarda notte.
Menù medievali nelle taverne del
centro storico, cortei storici, com-
battimenti, campo d'armi e scene
di vita medievale contribuiranno
a trasformare la cittadina dei
Bronzi inunborgoantico.
La città di Gubbio, da sempre le-

gata a Pergola, con i suoi gruppi
storici, sarà grande protagonista
quest'annodella rievocazione, gra-
zie alle affinità storiche e culturali

che legano le due cittadine, come
sottolinea il sindaco di Pergola,
Francesco Baldelli: «La città di-
mostra la volontà di guardare con
fiducia al futuro all’insegna della
riscoperta del proprio patrimonio
storico e culturale. I musici, gli
sbandieratori, i colori rosso e blu
di cui si riveste la nostra comuni-
tà, le mille architetture dei nostri
palazzi che esaltano Pergola, il
corteo storico, i borghi e le taverne
medievali, animate dai tanti figu-
ranti in costume, ci offrono la gio-
ia di vedere Pergola innovarsi e
guardare lontano partendo dalla
nostra storia e non avendo timore
del futuro». Baldelli e il sindaco di
Gubbio, Filippo Maria Stirati, so-
no affiancati dallo storico eugubi-
no Fabrizio Cece e dalla ricerca-
trice pergolese Marisa Baldelli,
insieme ai ragazzi del gruppo sto-

rico di Pergola che si sta forman-
do. Anche il vescovo Armando
Trasarti ha salutato con favore la
manifestazione ricordando, tra
l’altro, che «conoscere, conserva-
re, recuperare, sono sentimenti di
profondo amore verso la nostra
terra. Non si appartiene ad una
terra se in quella terra non affon-
da l’orgoglio delle nostre radici».
Per tutto il giorno si potranno se-
guire le esibizioni dei Balestrieri
città di Gubbio, l'Ensemle vocale
Color Temporis, Armati e sbandie-
ratori Paliodi SanFlorianodi Jesi,
Combusta Revixi di Corinaldo, La
Castellana-Scapezzano di Senigal-
lia; Gli Acrobati del Borgo; L’Alle-
gra brigata, i Cavalieri dell’Alto vo-
lo di Senigallia, Quelli del ponte e
Antichimestieri.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pergola, la notte èmedievale
CINEMA
FANO L'arrivodellemacchinedella
Questura, agenti che corrono, au-
to civetta che ripartono a sirene
spiegate.Un'operazionedi polizia
in piena regola, ieri e martedì all'
aeroporto e alla Sassonia. «Cos'è
successo?» si sono chiesti molti
fanesi che hanno assistito casual-
mente aunodeimomenti cloudel
film in dialetto fanese «Gli Sban-
cati» che sono state girate marte-
dì emercoledì all'aeroporto e al ri-
storante Villa Marina. Proprio in
quest'ultima location, molti pas-
santi e turisti, si sono trovati di
fronte alla scena inaspettata e im-
provvisa dell'arrivo della polizia.
«E' stato davvero divertente - ha

commentato il registaHenry Sec-
chiaroli - vedere i visi stupiti dei
fanesi mentre arrivavano le auto
della polizia». La Questura ha in-
fatti preso parte al progetto cine-
matografico ideato dal fanese Sec-
chiaroli insieme all’associazione
culturaleHe.GoFilm.

PESARO Grande successo
ai Musei civici grazie alle
proposte per tutti a Casa
Rossini e aPalazzoMosca
in occasione di Rossini
Opera Festival 2014; da
non perdere nel weekend
gli ultimi due appunta-
menti in programma, in
tema rossiniano: domani
alle 21, torna la serata di
letture e gioco «I Minuti
nascosti di Gioachino».
Una lettrice in costume
storico che introduce nell'
atmosfera delle opere ros-
siniane conservate alla
Casa Museo; seguendo il
racconto de «Il Cucchiaio
del Cigno», tratta da «La
Gazza Ladra» i visitatori
saranno condotti alla sco-
perta degli oggetti nasco-
sti tra Casa Rossini e Pa-
lazzo Toschi Mosca, sede
deiMusei Civici di Pesaro.
Le proposte rossiniane si
concludono domenica
con un doppio evento. Si
inizia alle 19 a PalazzoMo-
sca, con «Illustratori a
confronto» e alle 21 aCasa
Rossini «Canzoniamoci –
Caricature di Illustrato-
ri». Info tel. 0721/387541,
www.pesaromusei.it;
pesaro@sistemamuseo.
it.

Visite, giochi
e letture
il week-end
è rossiniano

Nel Paese
dei balocchi
arriva Morico
mister meteo

AiMusei
civici

In alto e a destra
i partecipanti alle Olimpiadi
enigmistiche, sotto le Rimmel
e in basso Marie Bourbon

«Fermi tutti, polizia»
ma è solo il set del film

FANO Oggi e domani nel
Paese dei Balocchi, a Ba-
locchi, tanti laboratori e
spettacoli. «Te lo dico
con-tatto: mi fai senso!»
che affronta il tema della
diversità, Marina Braga-
din e Cinzia Antinori che
aiuteranno a realizzare
oggetti curiosi ed unici
con materiali naturali,
mentre l’Associazione
italiana celiachia sezio-
ne Marche insegnerà a
«colorare il mondo con
le bombe di semi e argil-
la». Questa sera l’associa-
zione Eco-Fatto presenta
lo spettacolo «Ridendo e
scherzando salviamo l’e-
cosistema». Alle 21 l’asso-
ciazione Apito Marche
proietta il documentario
«Don Paolo Tonucci, uo-
mo sacerdote profeta» in
occasione del 20ennale
della scomparsa del mis-
sionario fanese, mentre
alle 21.30 i presenti
avranno la possibilità di
scoprire le curiosità del-
la meteorologia con un
insegnante d’eccezione:
il colonnello Massimo
Morico. La serata si con-
cluderà con la musica di
Davide Grilli & The Cla-
morosiTrio e i FireExp.

GIÀ SI LAVORA INTANTO
PER L’ANNO PROSSIMO:
LA DONNA DEL LAGO,
CIRO IN BABILONIA,
LA GAZZETTA
E IL RITORNO DI FLOREZ

Sotto l’ombrellone
tra rebus e Sixties
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SANITA’ NEI GUAI

«Noi crediamo al sindaco Ricci»
Ospedale unico, Sel insiste: «Fosso Sejore è un sito inadeguato»

LA SITUAZIONE

Piano di fattibilità

Azienda a rischio

NEL DIBATTITO che si è aper-
to dopo l’approvazione della nuo-
va classificazione dimensionale
degli ospedali italiani s’inserisce
la presa di posizione di Andrea
Zucchi, segretario comunale di Si-
nistra, Ecologia, Libertà (Sel) e co-
ordinatore de La Sinistra di Pesa-
ro, il quale intende replicare alle
dichiarazioni di autorevoli espo-
nenti del Pd sulla questione del
nuovo ospedale che sembra stia
prepotentemente prendendo di
nuovo la strada di Fosso Sejore.
«Vogliamo ancora credere al sin-
daco di Pesaro — scrive Zucchi
— che puntava le sue fiches su
Muraglia, ma che sta venendo
smentito un pò troppo spesso da-
gli stessi suoi compagni di parti-
to». Proprio perchè l’ospedale, e
soprattutto il piano sanitario che
lo comprende, non è un gioco ma
riguarda la salute di centinaia di
migliaia di cittadini, Zucchi au-
spica una presa di coscienza globa-
le che parta dagli elementi in cam-
po: i bisogni socio-sanitari e gli in-
dirizzi che vengono dallo Stato.
«Se è vero che per avere una strut-
tura di cura degna di questo no-
me occorre pensare ad un ospeda-
le provinciale, credo che tutti do-
vranno prenderne atto» è la con-
clusione del segretario Sel.

DUNQUE, se si riconosce la ne-
cessità di avere un ospedale uni-
co, e nuovo, allora è necessario,
per sceglierne la localizzazione, te-
nere in considerazione le città più
grandi, ma anche quelle dell’en-
troterra. «Fosso Sejore è palese-
mente inadeguato per questo, e
per numerosi motivi logistici, am-
bientali, viari ed infrastrutturali.
Muraglia sarebbe più adatto, me-
no costoso, meglio collegato, in
parte già costruito. Da scartare in-

vece per motivi ambientali, e sem-
pre per i carenti collegamenti, sia
Carignano che Mombaroccio. Da
riprendere in considerazione
eventualmente Chiaruccia e Case
Bruciate, entrambe su terreni pub-
blici e vicine a snodi stradali».
Zucchi rileva che la scelta di Fos-
so Sejore è stata politica, e non di
merito, ma «di una politica assai
bassa, viziata dal campanilismo.
A meno che questa motivazione
sia usata come scusa a copertura
di altri motivi». A questo punt,o
visto che nessuno vuole l’ospeda-
le a Fosso Sejore, ed in molti sa-
rebbero pronti a fare le barricate
per difenderlo «e noi siamo tra
quelli», il segretario Sel chiede ai
sindaci «uno scatto di maturità

per riprendere in considerazione
tutte le variabili». Rispetto ai fi-
nanziamenti, Sel chiede di «impe-
gnare meno risorse private possi-
bili».

PREOCCUPANO anche nomi
che circolano. Per fugare questi
ed altri innumerevoli dubbi Zuc-
chi chiede di vedere le carte e i ter-
mini del contratto ipotizzato con
i privati: «Solo così si potrà capire
chi bluffa — conclude — e se que-
sta dell’ospedale è una grande
commedia, dove le diverse parti
in gioco prendono posizione di-
verse, per poi ritrovarsi alla fine
unite magicamente su una solu-
zione che nessuno auspichereb-
be» 

“Meglio Muraglia oppure
Chiaruccia e Case Bruciate
Ma il Pd a che gioco gioca?

LA LETTERA

«E’ il paziente
chevamesso
al centro
dellaSanità»

LOSCANDALO
«Mammografia?
Attenda due anni»
ILCUP è sicuramente diven-
tato efficiente, ma la rispo-
sta sui servizi non altrettan-
to. Ad una signora che in
questi giorni ha prenoato
una mammografia ed una
ecografia bilaterale è stato
assegnato un appuntamen-
to al 16 giugno (foto). Ma
non del prossimo anno, ben-
sì del 2016. Non ci sarà ur-
genza ma due anni sono co-
munque tanti. O no?

POLITICA&FATTI

ANDREAZUCCHI, segretario Sel

Le nuove norme nazionali
mettono a rischio
l’azienda ospedaliera che
non avrebbe i bacini
d’utenza necessari. Tre
nosocomi basic a Pesaro,
Fano e Urbino?

MENTRE I POLITICI DISCUTONO DI UN OSPEDALE
NECESSARIO MA NON FATTIBILE, PER UN ESAME
SI DANNO APPUNTAMENTI DUE ANNI DI DISTANZA

MIRCO CARLONI, ha letto le in-
dicazioni emerse dal Patto della Sa-
lute a proposito delle dimensioni
delle strutture ospedaliere italiane?
«Gli accordi scaturiti dalla confe-
renza Stato-Regioni sono noti», ri-
sponde il consigliere regionale di
Forza Italia

Si, ma adesso c’è un decreto.
Che ne sarà della battaglia
per salvare il Santa Croce?

«Va avanti, a Fano c’è molto da fa-
re: la Regione ha previsto una serie
di stanziamenti per recuperare i
vecchi padiglioni, dobbiamo fare
in modo che vengano spesi. E poi
ricordo a tutti che abbiamo l’ospe-
daletto chiuso ed è assurdo che
l’Asur continui a pagare l’affitto
per stare altrove. Ma il problema è
un altro..».

Quale?
«Al di là politica ministeriale, dob-
biamo lottare per avere una pro-
grammazione credibile della sanità
regionale. Che sia urgente invertire
la tendenza lo dicono i dati, spaven-
tosi, della mobilità passiva. Con-
temporaneamente abbiamo un as-
sessore che, alla luce dell’insussi-
stenza del progetto dell’ospedale
unico, chiude le strutture di cura
periferiche. Viene da pensare che i
cittadini siano stati bellamente pre-
si in giro».

Ma questa volta l’assessore
ha detto che si fa sul serio...

«Le sue uscite hanno il sapore della
classica pezza alla vigilia delle con-
sultazioni Regionali 2015. Io inve-
ce sono scettico e preoccupato».

Quindi, secondo leiè solopro-
paganda?

«Vedo il replay di cinque anni fa,
nel 2015 ci sarà un’altra campagna
elettorale per le Regionali. Quale

società partecipa ad una gara al bu-
io, senza un vero accordo politico
sul sito? Mezzolani e Ricci non si
parlano, uno dice Fosso Sejore do-
ve il problema ambientale è grosso
come una casa, l’altro Muraglia do-
ve mancano le condizione tecni-
che. E non si tiene conto della valla-

ta del Metauro con 120 mila abitan-
ti».

Ma se ci fossero le condizioni,
l’ospedale unico lo appogge-
rebbe?

«E’ chiaro che dobbiamo fare di tut-
to per realizzarlo, per assicurare un
ospedale vero a 350mila abitanti.
Però è necessario intervenire sul
piano di fattibilità che sconta diver-
si difetti, che non dice dove si fa e
come saranno le opere accessorie.
Un chiarimento molto importante,
sul quale mi impegno ad interveni-
re, è capire se si farà il casello di Fe-
nile, che è strategico per la spianata
dell’Arzilla al centro di una ipoteti-
ca circonvallazione Fano -Pesaro e
che consente un collegamento a pet-
tine con le vallate laterali. Gli ospe-
dali non si fanno sul lungomare,
ma sull’autostrada».

ACCUSE AMEZZOLANI
«Solita propagandaPd
gli accordi stato-regione
eranonoti. Vigileremo»

E’ pronto il piano
preparato dall’azienda
ospedaliera per l’ospedale
unico con sito di partenza
Foso Sejore: 502 posti
letto per 160milioni di
euro di partenza

L’INTERVISTA IL CONSIGLIEREREGIONALEMIRCO CARLONIDIFENDE IL SANTACROCE E RILANCIA L’ARZILLA

«Gli ospedali non vanno fatti sul lungomare, ma altrove»

Carlo Carlino,
si è riaperto prepotentemen-
te in questi giorni il dibattito
sull’ospedale unico. Senza
entrare nel merito del proget-
to, credo sia utile fornire al-
cune indicazioni sul cambia-
mento di pensiero e di ap-
proccio in corso in alcuni si-
stemi ospedalieri stranieri
che hanno adottato con suc-
cesso il lean thinking. Quan-
do si va dal medico ci si tro-
va catapultati in un mondo
di code e processi scollegati.
Perché? Perché chi ha pro-
gettato la nostra sanità vede
il sistema dal punto di vista
d e l l ’ o r g a n i g r a m m a ,
dell’esperienza funzionale e
dell’«efficienza», per assicura-
re la quale è necessario so-
vraccaricare il sistema fino al
pieno utilizzo per ammortiz-
zare la crescita dei costi medi-
ci ottenendo il risultato di al-
lungare le code.
Inoltre, per essere sicuri di
avere un posto nella coda giu-
sta e che i nostri dati arrivi-
no all’archivio centrale al
punto in cui viene fatta la dia-
gnosi o il trattamento, serve
un sistema informatico mol-
to complesso. Se invece appli-
cassimo a questa macchina il
lean thinking, o pensiero leg-
gero, un approccio operativo
da anni diffuso nell’indu-
stria che si propone di aggre-
dire gli sprechi lungo tutta la
catena del valore per accre-
scerne la flessibilità, come
funzionerebbe? Prima di tut-
to il paziente dovrebbe esse-
re messo in primo piano, con-
trariamente all’attuale situa-
zione che mette al centro l’or-
ganizzazione «efficiente» Il
sistema sanitario dovrebbe
quindi ripensare la sua attua-
le organizzazione per reparti
e riorganizzare le competen-
ze per “team interfunziona-
li” collocati in un unico luo-
go (“cellula”), dove la perso-
na riceve un’attenzione e un
trattamento costante fino a
che il problema non viene ri-
solto.
Per fare questo, le competen-
ze di infermieri e medici de-
vono allargarsi, contraria-
mente alla forte specializza-
zione incoraggiata dal siste-
ma attuale. Nello stesso tem-
po, vanno ripensate e «cali-
brate» le attrezzature medi-
che così da renderle più pic-
cole, più flessibili e più velo-
ci, dotando ogni singolo te-
am di una gamma completa
di macchine. Questo vuol di-
re ridurre costi e risolvere a
monte i problemi di pieno
utilizzo: in un futuro, spero
non troppo lontano, sarà pos-
sibile trasferire a casa una
parte delle attrezzature. Oc-
corre quindi spostare il dibat-
tito politico attuale dal trasfe-
rimento di costi o dal taglio
di servizi, allo snellimento
dei processi. Ed eliminare la
difesa degli interessi persona-
listici, che sono sempre a spe-
se di noi contribuenti.

Marco Ferretti, Pesaro
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IL SINDACO Massimo Seri, che
non ha ancora toccato il traguardo
dei 100 giorni, annuncia le priorità
della sua giunta a partire da settem-
bre.

Fusione Aset: sindaco Seri,
chi scomparirà laSpao laHol-
ding? «Per arrivare alla società

unica dei servizi c’è un gruppo di
lavoro che dovrà scegliere la solu-
zione migliore. Da una parte van-
no tutelati gli affidamenti (Aset
spa), dall’altra il patrimonio (Aset
holding): sia A ad incorporare B o
viceversa non importa, purché si
faccia la cosa giusta».

Accantonerà il Piano indu-
striale redatto su incaricodel-
laprecedenteamministrazio-
ne?

«Un buon amministratore non but-
ta via mai niente».

Sanità: mette in discussione il
futuro di Marche Nord?

«E’ ormai evidente che l’azienda
Marche Nord non ha portato i be-
nefici che qualcuno si aspettava. Il
problema vero non è l’azienda Mar-
che Nord, ma il processo di integra-
zione dei due ospedali di Fano e Pe-
saro che ha penalizzato maggior-
mente il Santa Croce. Il mio compi-
to è di evitare che si prosegua su
questa strada, l’ho fatto presente al-
la Regione, all’assessore Mezzola-
ni, adesso attendo delle risposte. Ri-
spetto al passato ci sono sei milioni
di euro che si possono tradurre in
personale, servizi e organizzazione.
Risorse da investire nella sanità di
oggi, che non saranno sprecati, an-
che in previsione dell’ospedale uni-
co, perché non andranno in opere,
ma in servizi».

Cambierete il Prg Aguzzi-Fal-
cioni?

«E’ evidente che questo Prg è supe-
rato dai tempi e che occorre un Pia-
no regolatore che tenga conto delle
nuove dinamiche economiche, del-
le caratteristiche del nostro territo-
rio e dei settori emergenti. L’ulti-
mo piano sulle tendenze economi-

che risale al 1997».
Uno studio da affidare alle
università...

«Le università sono delle risorse e
Fano può contare su Ancona e Ur-
bino. Penso che si possa subito ini-
ziare con una convenzione con
l’università di Urbino per rafforza-
re il rapporto di collaborazione: lo-
ro hanno bisogno di fare ricerca,
noi di qualità».

Ex zuccherificio: concluderete
l’iter della variante o ci sarà
una revisione del progetto?

«In generale ritengo che per Fano
la previsione di commerciale sia so-
vrastimata. Certo l’ex zuccherificio
non può rimanere così com’è, te-
nendo conto che si tratta di un’area
di proprietà privata occorre valuta-
re progetti di riqualificazione eco-
nomicamente sostenibili».

Questo continuo inserirsi del
vescovo nelle vicende della
città le dà fastidio?

«Monsignor Trasarti è una persona

intelligente, che stimo e ascolto e
che ha voluto porre l’attenzione su
questioni importanti rimaste chiu-
se, troppo a lungo, nei cassetti. Il
mio compito è di dare risposte ai
problemi irrisolti, stiamo già lavo-
rando agli Stati generali sul welfare
di comunità con il coinvolgimento
di tutte le parti attive: un progetto
nuovo che terrà conto sia delle sof-
ferenze sia delle potenzialità esi-
stenti».

Cambiamo argomento: lei è
per la Fano dei Cesari con la
corsa delle bighe?

«E’ una manifestazione di grosso
eco e di richiamo turistico, ma de-
ve essere organizzata bene e con un
fondamento culturale».

Pochi assessori, tante dele-
ghe: è in arrivo il settimo as-
sessore?

«E’ escluso, sono consapevole
dell’impegno e delle difficoltà de-
gli assessori che in due mesi e mez-
zo non si sono mai assentanti. Io
stesso mi sono fermato solo due
giorni».

Molti di loro sono «part-ti-
me»...

«A me interessa che esercitino il lo-
ro mandato fino in fondo, poi sa-
ranno i singoli a decidere come or-
ganizzarsi tenuto conto che non so-
no politici di professione e i loro
compensi non hanno niente a che
fare con quelli dei parlamentari.
Certo in un momento di crisi se sia-
mo noi i primi a imporci dei sacrifi-
ci, sarà più facile chiederli ai cittadi-
ni».

Due opere che intende realiz-
zare nella sua legislatura?

«La scuola elementare di Carrara-
Cuccurano e la pista ciclabile Tra-
ve-Fenile».

Anna Marchetti

L’INTERVISTA IL SINDACO MASSIMO SERI SVELA LE PRIORITA’ DELLA SUA GIUNTA A PARTIRE DA SETTEMBRE

«Voglio dare risposte ai problemi irrisolti»
Fusione Aset, Piano industriale, ma anche scuola elementare e pista ciclabile

LA REPLICA

Bertoglio:
«IlPrefetto
hadimenticato
i veri problemi»

AL RISTORANTEMontecucco di San Giorgio di Pesaro in collina tra la
vallata del Metauro e del Cesano continua la famosa festa dei tacconi
alle fave e dell’oca in porchetta che richiama tantissime persone,
turisti compresi. Anche oggi, al Giardino estivo del ristorante, è
possibile ballare con l’orchesta “Le belle epoque”, mentre domani si
esibiscono e quindi si potrà ancora danzare con i “Cicci Condor”.
Quindi due belle serate con musiche dal vivo e la possibilità di
divertirsi cenando e ballando. Info: 0721.970150 oppure 0721.970545.

Il sindaco di Fano, Massimo Seri ancora non ha toccato il traguardo dei cento giorni insieme alla sua giunta

SANGIORGIO DI PESARO SI BALLA CON LE ORCHESTRE

ASSESSORI
«In arrivo il settimo?E’
escluso. Conosco le difficoltà
e ammiro il loro impegno»

AD ANGELO Bertoglio,
portavoce provinciale di
Fratelli d’Italia-An, non è
piaciuta affatto «la fotografia
di Fano scattata dal
Prefetto». Non ci vede «i veri
temi caldi di Fano», ma «dei
semplici flash». «Avrei
voluto sentire parlare
l’autorità di governo su i veri
problemi di Fano —
commenta —, primo tra
tutti sicurezza e allarmi
sociali che lui non vede, ma
che vi elenco: primo la terza
città delle Marche con una
popolazione di circa 65mila
abitanti che arriva a 100mila
con il comprensorio è dotata
di un Commissariato di
seconda fascia con una forza
di 44 agenti che con grandi
sacrifici riescono ad
effettuare i turni di volante,
mentre la microcriminalità è
in aumento. Poi
l’occupazione e l’emergenza
abitativa. Quanto conta il
nostro territorio? Nulla visto
che a Rimini per la stagione
estiva sono arrivati 300
agenti e per la nostra
provincia solo 3. I fatti e i
numeri parlano da sé e sono
sotto gli occhi di tutti le
cronache».
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EX ZUCCHERIFICIO: dopo 15 anni la
proprietà dell’area, la società Madonna
Ponte, fa sentire la sua voce per ricordare
alla giunta Seri che l’ex zuccherificio non
è un problema della città, ma una risorsa.
La società esprime la volontà di superare
le contrapposizioni del passato «per discu-
tere un reale progetto con Comune, Regio-
ne, associazioni di categoria e per indivi-
duare un concreto percorso di fattibilità
sull’area, compatibile con il piano di risa-
namento della società». Per l’amministra-
tore unico di Madonna Ponte, Gabriele
Duranti: «Nonostante i numerosi proget-
ti di sviluppo presentati alle amministra-
zioni, che dal 2000 in poi si sono succedu-
te, l’area è sempre stata vista come un
“problema” per la città. Nel frattempo, pe-
rò, Madonna Ponte ha bonificato il sito
dai residui industriali dello stabilimento
e, a seguito delle concessioni rilasciate, ha
realizzato i manufatti che si vedono. La so-
cietà ha anche allargato via della Pineta, i
sotto servizi (rete fognante, illuminazione
pubblica, ecc…) ed ha concesso il transito
sulla strada di collegamento fra via Fra-
gheto e via della Pineta a completamento
del quadrilatero che oggi costituisce la via-
bilità principale della Statale 16».

DURANTI vuole anche «liberare il cam-
po da illazioni sullo stato economico-fi-
nanziario della società Madonna Ponte».
«La società, nel 2014, è stata costretta ad
accedere ad una procedura concorsuale di
ristrutturazione del debito in quanto lo

stallo del progetto portava di fatto la socie-
tà in default, situazione evitata grazie agli
interventi degli istituti di credito coinvol-
ti, Banca delle Marche e Medioleasing in
primis oltre a Carifano ed alla maggior
parte dei fornitori, che hanno stralciato
parte dei loro crediti. Da parte loro i soci
di Madonna Ponte hanno di fatto rinun-
ciato a recuperare il loro investimento pa-
ri a circa 10 milioni di euro. Lo sviluppo
dell’area è stato quindi suddiviso in sette
fasi funzionali in quanto l’assorbimento

delle superfici in un mercato asfittico sa-
rebbe impossibile _ ed in un arco tempora-
le di 10 anni».

POI Duranti porta un esempio dello svi-
luppo positivo che ha avuto a Jesi un’area
simile a quella dell’ex zuccherificio di Fa-
no: «A Jesi la proprietà ha sottoscritto un
accordo con Comune, provincia di Anco-
na e Regione Marche che prevede lo svi-
luppo dell’area secondo un programma
condiviso e che sarà un forte motore pro-
pulsivo per l’intera vallata. Quello che a
Fano non è mai avvenuto e dove, al contra-
rio, si è assistito ad una forte contrapposi-
zione di interessi che hanno portato all’at-
tuale stato di cose, a proteste per intimidi-
re la classe politica e impedire scelte corag-
giose tali da consentire lo sviluppo
dell’area, a recriminazioni su progetti non
realizzati e a un inutile rimpallo di respon-
sabilità. Risulta difficilmente comprensi-
bile l’accanimento che le amministrazio-
ni comunali e le associazioni di categoria
hanno riservato in tutti questi anni solo e
soltanto allo sviluppo di quest’area che po-
teva essere un motore di crescita del terri-
torio. Di contro la società Madonna Pon-
te ha versato nelle casse comunali cospi-
cue somme come oneri di costruzione, rea-
lizzato opere per svariati milioni di euro e
bonificato un’area che sarebbe risultata
ancora un sito industriale dismesso e in-
quinato».

«L’ex zuccherificio è solo
una risorsa per la città»
La societàMadonnaPonte, dopo anni, alza la voce

LE PALAZZINE dell’ex zuccheri-
ficio trasformate in dormitori per
senzatetto. Materassi, stoviglie e
una piccola bicicletta testimoniano
la presenza di abitanti, perfino di
bambini, nelle strutture che per
qualche giorno hanno assicurato,
ad un gruppo ben nutrito di Rom,
un «tetto sopra la testa». Lo
sgombero degli «abusivi» è
avvenuto due settimane fa con
l’ausilio delle forze dell’ordine.
Subito dopo sono arrivati i mezzi
dell’Aset per fare pulizia del
materiale abbandonato.

DEGRADO

Palazzine trasformate
in un dormitorio

Le palazzine dell’ex zuccherificio trasformate
in un dormitorio per Rom e senzatetto
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INSEGUIMENTI da film nelle
strade fanesi. E proprio di film si
trattava l’altra mattina quando
l’arrivo delle macchine della que-
stura, con gli agenti che corrono,
le auto civetta che ripartono a sire-
ne spiegate hanno squarciato la
monotonia cittadina in diversi
luoghi della città della Fortuna.
Due operazioni di polizia in pie-
na regola, quella di martedì e mer-
coledì all’aeroporto e al ristorante
Villa Marina di Sassonia. Ma era
tutto per finta. «Che cosa è succes-
so?» si sono chiesti molti fanesi
che hanno assistito casualmente,
senza rendersi conto della presen-
za di una troupe cinematografica,
a uno dei momenti clou del film
“Gli Sbancati” del regista Henry
Secchiaroli, in dialetto fanese,
che si sta girando da alcune setti-
mane a Fano. Ed è proprio nella
location di Sassonia che la finzio-
ne è apparsa reale ai molti passan-
ti e turisti che ad un certo punto
si sono trovati di fronte alla scena
inaspettata e improvvisa dell’arri-
vo di due volanti della polizia di
stato, oltre che diverse auto “civet-
ta” con lampeggianti accesi, con a
bordo agenti in divisa e numerosi
attori in borghese.

«E’ STATO davvero divertente
— ha commentato il regista Hen-
ry Secchiaroli — vedere i visi stu-
piti dei fanesi mentre arrivavano
le auto della polizia». La Questu-
ra di Pesaro e Urbino ha infatti

preso parte al progetto cinemato-
grafico ideato dal regista fanese in-
sieme all’associazione culturale
He.Go Film e in collaborazione
con la casa di produzione He.Mo-
tion. Indispensabile il via libera
del Ministero degli Interni che ha
dato il placet alla richiesta inoltra-
ta. Durante la giornata di martedì
mattina le riprese sono state effet-
tuate all’aeroporto di Fano insie-
me agli attori delle compagnie dia-
lettali fanesi e ai due agenti della

polizia stradale in sella alle moto.

NELLA MATTINATA di mer-
coledì, all’esterno di Villa Mari-
na, la macchina da presa ha im-
mortalato l’arrivo “improvviso”
di due volanti del commissariato
di Fano davanti al ristorante. Nel
pomeriggio la camera ha invece
filmato una guduriosa abbuffata
di spaghetti al pesce all’interno
del locale. «Ringrazio tutto il per-
sonale della Questura — sottoli-

nea Secchiaroli — per la disponi-
bilità e la professionalità dimo-
strata durante la loro partecipazio-
ne alle riprese. Il loro è un prezio-
so contributo che spero contribui-
sca a rendere omaggio all’impor-
tante lavoro svolto da questi uomi-
ni nel nostro territorio». Le ripre-
se sono proseguite ieri in uno dei
luoghi storici della città: la parte
antica del porto di Fano. Il film in-
vece uscirà nelle sale cinematogra-
fiche fanesi a Natale.

ti.pe.

DOCUMENTARIO

Lodovichetti
racconta
i ‘miracoli’
dello sport

FIAMME alte quattro metri mer-
coledì sera a Ponte Metauro. Le
cause sono sconosciute: potrebbe
essere stata una scintilla provoca-
ta dal passaggio di un treno oppu-
re una cicca di sigaretta incauta-
mente lanciata a terra ad aver in-
nescato l’incendio divampato l’al-
tra sera poco dopo le 22 nel canne-
to che costeggia la statale Adriati-
ca Sud, tra la strada e la ferrovia.
Quando le fiamme si sono alzate
rendendosi visibili dalla strada,
un automobilista ha chiamato la
centrale operativa dei Vigili del
Fuoco per dare l’allarme. Ci han-
no messo più di due ore i pompie-
ri di Fano per sedare l’incendio, a
ridosso dei binari. Nessuna riper-
cussione sulla ferrovia e sul traffi-
co ferroviario in quelle ore. Dalla

strada però la paura è stata tanta a
vedere quelle gigantesche fiamme
e al pensiero che in quella direzio-
ne c’è il Camping Metauro (che
non è stato assolutamente rag-
giunto dalle fiamme) che già il
mese scorso aveva vissuto la terri-
bile esperienza del fuoco.

I POMPIERI, intervenuti tempe-
stivamente, hanno dovuto però fa-
ticare non poco in cinque, per im-
pedire al fuoco di raggiungere la
vegetazione al di là della ferrovia,
direttamente dentro il camping.
Molti curiosi si sono fermati nella
rotatoria dopo Madonna ponte
per guardare e scattare foto, intral-
ciando i soccorsi. Sul posto anche
la Municipale per regolare il traffi-
co.

«Gli Sbancati» chiamano la polizia sul set
Agenti impegnati nelle riprese del film di Secchiaroli, stupore tra i fanesi

Un ciak del film ‘Gli Sbancati’ del regista fanese Henry Secchiaroli che uscirà nelle sale a Natale

Il sindacato interviene sullo Skatepark smantellato: «Non è un bel segnale»

TRE minuti e 18 secondi
per spiegare che, come
affermava Mandela, “lo
sport ha il potere di
cambiare il mondo, di unire
la gente, può creare la
speranza laddove prima
c’era solo disperazione”. Il
regista fanese Andrea
Lodovichetti ha pubblicato
ieri su Youtube il promo del
suo documentario “Sports
Around The World-
Missione Ruanda”, prodotto
dalla fanese Lobecafilm
(https://www.youtube.com/
watch?
v=EUqcC6a3N2o&feature
=youtu.be). I fanesi Andrea
Lodovichetti e Nicola
Nicoletti (regia e
montaggio) insieme a
Eugenio Cinti Luciani
(direttore della fotografia) e
Paolo Laddomada
(fotografo) hanno seguito
l’ultimo viaggio dei ragazzi
della Onlus Sports Around
The World in Ruanda,
toccando vari villaggi in cui
l’associazione ha costruito e
sta costruendo strutture
sportive, ed ai quali ha
donato palloni ed
attrezzature. «In queste
comunità — spiega
Lodovichetti — Cyeza,
Butare, Ngororero,
Busasamama, quest’ultima
ai confini con la Repubblica
democratica del Congo,
zona considerata calda e
tuttora teatro di scontri, il
team Sports Around The
World, con a capo Stefano
Bizzozi e Giovanni
Albanesi, si è dedicato
all’educare i ragazzi africani
allo sport con alcuni
progetti in sviluppo e
l’ambizione di poter dare un
piccolo contributo,
attraverso l’attività sportiva,
al perseguimento di una
auspicabile
riappacificazione». La
troupe fanese ha
documentato le due
settimane di attività: il dvd
uscirà in autunno.

PONTE METAURO UN INCENDIO E’ SCOPPIATO MERCOLEDI’ SERA NEL CANNETO CHE COSTEGGIA LA STATALE

Fiamme alte quattro metri a pochi passi dal camping

I Vigili del fuoco di Fano hanno impiegato più di due ore per sedare
l’incendio scoppiato poco dopo le 22 tra la strada e la ferrovia

«LA NOTIZIA dello smantellamento dello
skatepark non è un bel segnale dell’ammini-
strazione comunale per quanto riguarda l’at-
tenzione alle politiche giovanili». Anche la
Cisl Fano prende posizione dopo le polemi-
che dei giorni scorsi. «Lo spazio che in ma-
niera così repentina è stato smantellato —

commenta il responasbile Giovanni Giova-
nelli — era un tranquillo luogo di aggrega-
zione e di attrazione di ragazzi appassionati.
Se il problema sono le norme di sicurezza
ricordiamo alla giunta e all’assessore alle po-
litiche giovanile che forse è meglio spende-
re i 20.000 euro per una pista a norma (per-

ché tale è la spesa necessaria) creando uno
spazio di aggregazione e di sport con possibi-
lità di venti e manifestazioni, che spendere
soldi per manifestazioni il cui ritorno è tut-
to da dimostrare». La Cisl invita pertanto
l’assessore Del Bianco a «rivedere la decisio-
ne presa» e all’interno delle politiche giova-

nili promosse dal Comune «di operare con
una strategia di pianificazione di interventi
e di proposte». «Sarebbe altresì deleterio —
termina Giovanelli — procedere, come in
questo caso, con interventi a spot e senza
avere un progetto di interventi tesi a miglio-
rare le strutture ad oggi presenti nella città».
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I mercati

Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni
e Crescentini 24 ore su 24
tel. 337/638567
Telesoccorso: per informa-
zioni tel. num. verde
800.464809;
Guardia medica notturna e
fest. di Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e polizia munici-
pale: 800011031;
Emergenza in mare: 1530
(numero verde);
Gommista: F.lli Berroni stra-
da Interquartieri tel.
0721/416585
Taxi Pesaro: piazza Matteotti
0721/34053; Stazione FFSS
0721/31111: piazza del Popo-
lo 0721/31430; zona Mare
0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e
servizio discoteca tel.
0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della Re-
pubblica 0722/2550; Borgo
Mercatale 0722/327949
Taxi Urbania piazza S. Cristo-
foro - Stazione Corriere (24
ore) 3291539505
Taxi Unione dei Comuni
(Montecchio, Montelabbate,
Sant’Angelo in Lizzola, Tavul-
lia, Monteciccardo, Colbordo-
lo) 331 9360035.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
PESARO 20 28

Numeri Utili

Cielo: il medio Adriatico continua ad
essere esposto ad un flusso di correnti
occidentali, che favoriscono un inizio di
giornata ben soleggiato. Durante il po-
meriggio regna ancora il bel tempo, sal-
vo isolati fenomeni in sviluppo
sull’ascolano. Velature in arrivo da
Nord la sera.
Temperature: stabili o in lieve calo.
Venti: orientali al suolo, da Ovest in
quota.
Mare: poco mosso.
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Caro Carlino,
IL 12 AGOSTO 1984 quando papa Giovanni
Paolo II venne a Fano mi appassionai all’even-
to. Mi piacque il fervore dei miei concittadini,
fra l’altro il sorteggio del peschereccio che lo
avrebbe portato in mare. Decisi quindi di rac-
contare quelle sensazioni in un articolo su una
rivista a cui collaboravo e collaboro. Dopo un
po’, partecipai ad una cena alla quale c’era an-
che il cardinale Luigi Poggi. nunzio in Polonia
quando il papa era Arcivescovo di Cracovia.
Qualcuno gli segnalò il mio articolo. «Posso
averne due copie? La prossima settimana sarò
a cena dal papa e mi propongo di mostrargli il
pezzo». Qualche giorno dopo Poggi mi telefo-
nò a Milano: «Ho una bella notizia, il papa ha
letto il suo articolo e l’aspetta dopodomani in
Vaticano, con sua moglie, alla messa delle 7».
Alle 6,40 eravamo in piazza S. Pietro e il segre-
tario padre Stanislao mi fece entrare per pri-
mo nella cappella privata del Santo Padre. Do-
po la funzione passammo nella sala della bi-
blioteca, io e mia moglie finimmo per ultimi. Il
papa comparve dopo pochi minuti accompa-
gnato da padre Stanislao e iniziò a colloquiare
coi presenti. Quando arrivò il nostro turno pa-

dre Stanislao disse: «Santità, questo dottore è
il giornalista che ha descritto la sua visita a Fa-
no». Il papa mi strinse il braccio destro con te-
nerezza, accennando un lieve sorriso: «Ho let-
to con piacere il suo articolo, lei ha saputo
esprimere molto bene lo spirito dei pescatori e
la bella atmosfera che si era creata in mare
quel giorno. Mi complimento». Poi, come inde-
ciso se aggiungere altro, disse: «Mi sono trova-
to molto bene a Fano anche se il peschereccio
si muoveva un po’!» Inutile precisare che ave-
vamo la gola strozzata dall’emozione.

Rodolfo Colarizi
———————————————————
Gentile signor Colarizi, il suo è un ricordo da

tenere caro. E’ la storia dei «pescatori di anime»

La redazione

Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a

ilRestodelCarlino
via Manzoni 24 - PESARO
Tel. 0721 / 377711

@ E-mail:
cronaca.pesaro@ilcarlino.net

Noi Pesaresi di FRANCO BERTINI

«Giovanni Paolo II mi disse...»

Farmacie

via
M
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4
PESARO: Loreto via Ugoli-
ni 1, tel. 0721 390645.
PIAN DEL BRUSCOLO: Far-
macia di Candelara via Ar-
cobaleno 14, tel. 0721
286287 (Candelara).
FANO: Sant’Orso via Euse-
bio 12, tel. 0721 830154.
BASSA VAL METAURO: De
Matthaeis via Rossini 11,
tel. 0721 725462 (Ponte de-
gli alberi).
URBINO: Ricciarelli via
Mazzini 2, tel. 0722 2808.

Apecchio, Borgo Pace, Fermigna-
no, Fratte Rosa, Lunano, Mondolfo,
Mercatino Conca, Petriano, Piagge,
Piobbico, Saltara, Serrungarina, Ta-
voleto, Tavullia

NOZZE D’ORO PER FRANCO E GIULIANA
UNA BELLA giornata di festa quella di oggi e con suggestiva immagine in bianco e nero rigorosamente
d’epoca per la coppia padovana, ma pesarese di nascita, composta dai signori Franco Serva e Giuliana
Benucci che raggiungono oggi il traguardo, non sempre così facile di questi tempi, del loro cinquantesimo
anno di matrimonio, vale a dire del mezzo secolo di vita in comune trascorso fianco a fianco nella buona sorte
ed eventualmente, se capita e se occorre, anche in quella meno buona. Si tratta di una tappa importante per
chi la vive e che vale dunque la pena di essere festeggiata e ricordata a futura memoria per Franco e Silvana.
La pensano così anche quellli che sono loro vicini e che inviano il seguente affettuoso messaggio: «Per la bella
occasione ai due sposi giungono gli auguri più affettuosi da parte dei cugini Riccardo e Giorgio con le loro
rispettive famiglie».

RICORDO DOMANI SERA UNA MESSA DI SUFFRAGIO A SANTA MARIA DI LORETO

Per Gloria Tomassini, scomparsa a sessant’anni

Ritaglia, compila e fai pervenire il tagliando alla Pesaro Parcheggi (v.le della Vittoria 189) o alla 
redazione de Il Resto del Carlino (viale Manzoni 24) entro il 4 settembre. Saranno estratti 50 tagliandi 
validi per 2 persone che potranno salire in mongolfiera il 10-11 settembre. L’iniziativa è soggetta a 
regolamento. Consultalo su www.pesaroparcheggi.it (anche i diversamente abili)

SE N’È ANDATA pochi giorni fa, a
soli sessant’anni, per una dura e lunga
malattia, Gloria Tomassini, figura no-
ta nel mondo pesarese dell’organizza-
zione di eventi sportivi, da sempre ap-
passionata di motori e di moto, coin-
volta nell’organizzazione di eventi,
collaboratrice di enti e istituzioni. An-
che grazie alla sua opera sono arrivati
a Pesaro nel corso di questi ultimi an-
ni personaggi importanti soprattutto
del motociclismo nazionale e interna-

zionale. Instancabile, testarda, dal sor-
riso e dalla simpatia accattivanti, Glo-
ria non si fermava davanti a nessun
ostacolo pur di realizzare le iniziative
che le stavano a cuore e alle quali colla-
borava fattivamente. Gli amici e tutti
coloro che hanno conosciuto Gloria
Tomassini apprezzandone anche le
doti umane e la voglia di fare e che le
hanno voluto bene, si ritroveranno do-
mani sera — alle ore 18,30 — nella
chiesa di Santa Maria di Loreto per
una messa di suffragio e di ricordo.

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CALANTE

03,27

17,58

06,17

13,09

19,59
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LA DIREZIONE del Rossini
Opera Festival fa sapere «di essere
disponibile, per le modalità di asse-
gnazione dei posti di loggione al
Teatro Rossini, a valutare anche
forme alternative per evitare qua-
lunque tipo di disagio ai propri
spettatori». La nota della direzio-
ne tenta così di stemperare le pole-
miche sorte per le liste d’attesa (o
di acquisto) compilate, non è chia-
ro se e con quanta collaborazione
da parte della biglietteria, da chi
aspira ad assistere alle opere rossi-
niane. Ma la regola del «chi prima
arriva, meglio alloggia» non è pia-
ciuta a tutti, anche perchè non è

contemplata ufficialmente tra le
modalità di acquisto dei biglietti.
Biglietti che si possono prenotare
e comprare on-line, per telefono,
via mail, andando direttamente al
teatro Rossini dall’1 agosto in poi
per i posti ancora non prenotati e,
per i ritardatari, andando al botte-
ghino il pomeriggio della rappre-
sentazione, dalle ore 16 in poi, se
ci si accontenta del loggione che
può contenere fino a cento spetta-
tori. Visto che mettersi in fila sot-
to il sole di agosto è sempre una
gran fatica anche se il premio è un

magnifico spettacolo a soli 20 eu-
ro, c’è chi ha escogitato il sistema
dell’elenco che pare sia in uso nei
maggiori teatri della penisola.

«DA SEMPRE anche a Pesaro —
aggiunge la direzione del Rof — la
vendita del loggione si è lasciata al-
la libera auto-organizzazione degli
spettatori mediante la creazione di
liste per l’acquisto». «Una tradizio-
nale pratica — si legge nella nota

— adottata presso la maggior par-
te dei teatri italiani ma che al festi-
val rossiniano evidentemente non
funziona perchè giudicato poco
trasparente: è molto probabile,
quindi, che nel 2015 rivedremo le
file in piazza Lazzarini. Problema
antico, quello dei biglietti: più la
manifestazione assume una dimen-
sione internazionale, più i conteni-
tori cittadini risultano inadeguati.
Quest’anno si è corsi ai ripari por-

tando da una, a due, le proiezioni
in piazza del Popolo» (ieri sera c’è
stata la videoproiezione in diretta
della “Petite Messe Solennelle” di
Zedda).

E NEL 2015, come ha annunciato
il sovrintendente Gianfranco Ma-
riotti il ripristino delle cinque re-
pliche al Rossini farà saltare fuori
qualche posto in più.

CASAROSSINI

Raccolti
592euro
per restaurare
l’anfora

SI CONCLUDE questa sera la XXXV
edizione del Rossini Opera Festival. Alle
ore 20, al Teatro Rossini, va in scena la
quarta replica di “Aureliano in Palmira”,
con la direzione di Will Crutchfield, alla
testa dell’Orchestra Sinfonica Rossini e
del Coro del Teatro Comunale di
Bologna. La regia è di Mario Martone.

BENEFICENZA

La tradizione gospel
per dare un aiuto
ai malati terminali

PROTESTE LA DIREZIONE RITORNA SUI PROPRI PASSI SULLE MODALITA’ DI VENDITA

Liste d’attesa per un biglietto al Rof
«La pratica del fai da te non funziona»

— FONTE AVELLANA —

PER I CONCERTI di
Fonte Avellana, oggi alle
21, è prevista l’esibizione
del Quartetto Maffei:
Filippo Neri violino,
Giancarlo Bussola viola,
Paola Gentilin violoncello
con Sabrina Lanzi
pianoforte, Alberto Rasi
contrabbasso.
In programma musiche di
Johannes Brahms,
Quartetto per pianoforte
No.3, Op.60 e di Franz
Schubert, Quintetto per
pianoforte in la maggiore
“Forellen-quintett” detto
“La trota”.

CINEMA DI PESARO E PROVINCIA

ROF“AURELIANO INPALMIRA”

MUSICA

QuartettoMaffei
in concerto
aFonteAvellana

— FANO —

UN CONCERTO gospel di
beneficenza per l’associazione
Adamo che si occupa di malati
terminali. Si inaugura così la
prima stagione concertistica di
A.Gi.Mus Fano Marche- Rotary
Club Fano. La compagine fanese
degli “Slave Song gospel Choir”
eseguirà undici brani della
tradizione gospel ma anche pezzi
di Singleton, Walker, Franklin,
Bob Marley ed altri. All’organo
Hammond Paolo Berluti, alla
batteria Jacopo Santini, tutti
diretti dal maestro Emilio
Marinelli. L’appuntamento è per
questa sera alle 21 nella ex chiesa
di San Francesco. Infotel.
347.2211554

LUNGHE CODE Sono quelle che molto probabilmente si torneranno a vedere nel 2015 in piazza
Lazzarini. La direzione: «L’auto-organizzazione degli spettatori per il loggione qui non va bene»

PER IL LOGGIONE
«Siamo disponibili a valutare
anche forme alternative
per evitare disagi»

I PESARESI si sono
scoperti “mecenati”
dell’arte; e amano Rossini
e la sua musica eterna.
Alla fine della “settimana
del barbiere” a Casa
Rossini l’obiettivo di
raccolta fondi per il
restauro dell’anfora con il
ritratto del compositore è
stato pienamente
raggiunto: sono stati
raccolti 592 euro
(l’intervento di recupero
ne richiede 500). I
visitatori che si sono
seduti sulla poltrona di
Figaro per sostenere l’arte
sono 44, di cui 29 pesaresi,
13 turisti italiani, un turista
inglese e un francese
“speciale”: Florian
Sempey, il giovanissimo
Barbiere di Siviglia del Rof
edizione 2014. Tre i
barbieri in pensione che si
sono avvicendati dal 13 al
20, prestando i loro servizi
con una passione e un
coinvolgimento quasi
commoventi: Francesco
Calendari, Dante Boinega,
Marino Pierotti. Ma non
sono solo i numeri quelli
che meritano di essere
commentati; l’iniziativa a
Casa Rossini è stata
accolta dai pesaresi con
grande calore ed
entusiasmo, a
dimostrazione che il
patrimonio culturale sta a
cuore a tutti e che gli
appelli per la cura dei
nostri tesori d’arte non
vanno a vuoto ma trovano
interlocutori interessati e
motivati. E poi, Casa
Rossini si conferma
ancora una volta luogo
della cultura cittadina tra i
più amati e frequentati,
non solo d’agosto.

PESARO
ARENA DEL CURVONE
Piazza Fava.
Grand Budapest hotel
21.30.

CINEMA LORETO
Via Mirabelli 3 - Pesaro. 0721390890.
Dragon trainer 2
20.00.

le week end
21.35.

UCI CINEMAS
Piazza Stefanini 5. 0721 892960.
APES REVOLUTION
19.30 - 22.20. (Sala 1)

HERCULES
17.30 - 20.00. (Sala 2)

HERCULES 3D
22.30. (Sala 2)

DRAGON TRAINER
18.00 - 20.15. (Sala 3)

DRAGON TRAINER 3D
22.40. (Sala 3)

LIBERACI DAL MALE
20.00 - 22.40. (Sala 4)

CATTIVI VICINI
17.45 - 20.20 - 22.40. (Sala 5)

STEP UP ALL IN
17.30 - 20.00 - 22.30. (Sala 6)

ACQUALAGNA
CINEMA A. CONTI
Piazza E. Mattei n.5/6. 328 1115550.
DRAGON TRAINERS 2 (in 3D)
Ore 18:00 e Ore 21:15.

FANO
CITIPLEX POLITEAMA
Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.
Dragon trainer 2...
21,30.

Maleficent
21,30.

TUTTA COLPA DI FREUD
21:30.

UCI CINEMAS
Via Einaudi. 0721 892960.
CATTIVI VICINI
18:30 - 21:20.

HERCULES
18:30.

3D-HERCULES
21:30.
DRAGON TRAINER 2
18:00.
APES REVOLUTION
21:00.
STEP UP ALL IN
18:20 - 21:20.
LIBERACI DAL MALE
18:20 - 21:20.

DRAGON TRAINER 2
18:30.
3D-DRAGON TRAINER 2
21:10.

SANT’ANGELO IN VADO
CINEMA APOLLO
Via Piobbichese. 328 6689532.
DRAGON TRAINER 2 ( IN 3D)
ORE 21:15.

URBINO
CINEMA DUCALE
Via F. Budassi 13. 0722 320315.
SALA 1 DRAGON TRAILER 2
spettacolo unico ore 21.15.
Sala 2 STEP UP ALL IN
spettacolo unico ore 21.15.



Luca Giustini ha confessato di aver assassinato la sua bambina di 18 mesi

Ancona

“Sì Alessia l’ho uccisa io. Una
voce interiore mi ha detto di
farlo”. Luca Giustini, il ferro-
viere di 34 anni che domenica
scorsa a Collemarino ha mas-
sacrato a coltellate la figlia di
18 mesi, ha confessato il delit-
to davanti al gip Carlo Cimini,
che ha convalidato l'arresto.
L’uomo resta in ospedale,
piantonato nel reparto di Psi-
chiatria. Gli investigatori han-
no bloccato il suo profilo Fa-
cebook. In contemporanea al-
l’udienza, nello stesso ospeda-
le di Torrette, si sono svolti in
forma strettamente privata i
funerali della bambina, cele-
brati dall’arcivescovo Meni-
chelli.

Sconocchini A pagina 5

μSenigallia, interviene la polizia

Donna sorpresa
a fare sesso in auto
con il suo stalker

Marinelli In cronaca di Senigallia

μIncidente in una villa di Sassoferrato

Precipita nella vasca
della piscina vuota

μLa baia spera nella stagione prolungata

Portonovo last minute
E al Trave restano
gli irriducibili

Senigalliesi-Labate In cronaca di Ancona

Sassoferrato

Un uomo di circa 60 anni si
è procurato vari traumi ca-
dendo in una piscina vuota,
in località Piagge di Sasso-
ferrato. Ferito ma coscien-
te, è stato tratto in salvo da
squadre di vigili del fuoco
giunte sul posto da Fabria-
no e Arcevia, chiamate da
un equipaggio del 118. L’inci-

dente è avvenuto ieri sera
poco prima delle 20 nel par-
co di una villa in cui l’uomo
trascorreva le vacanze con
la famiglia, di origini roma-
ne. Il proprietario è caduto
nella vasca vuota mentre si
trovava su una scala, impe-
gnato nei lavori di manuten-
zione della piscina. E’ stato
trasportato all’ospedale di
Fabriano con una sospetta
frattura del femore.

Angeletti In cronaca di Fabriano

L’INCIDENTE

μIl giovane ferroviere resta ai domiciliari in Psichiatria. “Ho seguito una voce”. Funerali privati per la bambina

Il padre confessa: “Ho ucciso la mia Alessia”

μVenduti solo 41 biglietti, i Cuba ci saranno

Camillucci in clima derby
“L’Ancona non deluderà”

Il centrocampista Cristiano Camillucci

Ancona

“Ci teniamo e vogliamo fare
bella figura, proprio come nel
2009 quando vincemmo ad
Ascoli”. Cristiano Camillucci
carica l’Ancona in vista del
derby di domani, anche se sa-
ranno ben pochi i tifosi dorici
al Del Duca: venduti solo 41 bi-
glietti, ci saranno solo i Cuba.

Trillini-Papili Nello Sport

ESTATE

μAffidata la perizia

Esami Dna
sui due corpi
recuperati

Miozzi A pagina 2

Pensioni
e risorse

Giulia Carnevali è di Filottrano

μIeri sera a Camerino eletta Miss Marche

Per Giulia Carnevali
c’è la finale di Jesolo

μE’ danneggiata

Ritrovata
la scatola nera
di uno dei jet

A pagina 3

InGiorno&Notte

Tornado: missioni separate, è giallo
I caccia non avrebbero dovuto volare su Casamurana nello stesso momento

Ancona

Al Nord si consuma lo strap-
po, al Sud vale il viceversa. Il
tutto si declina alla voce “se-
cessione”. Stavolta la partita
si gioca al confine tra Mar-
che e Lazio, ad Amatrice,
nel segno di una vecchia po-
lemica sanitaria. Niente a
che fare con la fuga dei sette
Comuni della Valmarecchia
- nel Pesarese - verso la Pro-
vincia di Rimini: allora - e
parliamo di qualche anno fa
- si trattò di distanze che di-
luivano il senso di apparte-
nenza e di infrastrutture che
non riuscivano a colmare il
senso di vuoto. E allora via
dalle Marche, verso l’Emilia
Romagna. Lo strumento - ie-
ri come oggi - è quello del re-
ferendum. Con la città dei
bucatini che magari vorreb-
be un futuro marchigiano.

Santoro A pagina 4

μIl referendum

Amatrice
più vicina
alle Marche
LASECESSIONE

SPORT

ILPUNTO

Ascoli

Dopo lo schianto e le ricerche
ancora senza esito degli altri
due corpi dei piloti al centro
delle indagini sullo schianto
deii Tornado ci sono i partico-
lari della missione. Decollati
a distanza di 5 minuti l’uno
dall’altro dalla base di Ghedi,
i due aerei potrebbero essersi
ricongiunti subito dopo e
aver volato in formazione per
un addestramento. Ciò appa-
re comunque strano perchè
alcune fonti sostengono che
si trattava di missioni ed eser-
citazioni separate. In sostan-
za, secondo queste fonti, i
due velivoli non avrebbero
dovuto essere nel punto di im-
patto nello stesso momento.
Intanto è stata trovata una
delle scatole nere.

Bernardi Alle pagine 2 e 3 Militari, forze dell’ordine e volontari impegnati nelle ricerche degli ufficiali dispersi tra le colline di Casamurana e Olibra

SILVIA GASPARETTO

La via maestra per recu-
perare risorse per il
2015 è, e resta, quella

della revisione della spesa. E
proprio sulla “fase 2” della
spending review si concen-
trerà nelle prossime settima-
ne l'attenzione del Governo.
Niente interventi sulle pen-
sioni, insomma, («chiacchie-
re estive» le liquida il pre-
mier Matteo Renzi) e nem-
meno sugli statali, come
chiarisce il sottosegretario
alla presidenza Graziano
Delrio («nessuna novità di ri-
lievo, a Palazzo Chigi non so-
no arrivate proposte in tal
senso dai ministeri compe-
tenti»). Dopo le polemiche
degli ultimi giorni proprio
su queste voci, e relative bar-
ricate alzate dai sindacati (si
delinea un autunno caldo,
dice Susanna Camusso men-
tre Raffaele...

Continuaa pagina 17
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GIANNIBERNARDI

Ascoli

Le speranze di trovare vivi i
due piloti ancora dispersi, do-
po lo schianto in volo tra i due
Tornado a Casamurana, sono
quasi nulle e, mentre servirà
un esame sul Dna per identifi-
care le vittime accertate, scop-
pia il giallo della scatola nera e
delle missioni separate. Il con-
tenitore, che in realtà è di colo-
re arancione, trovato ieri matti-
na nella zona dell’incidente ae-
reo, è stato sequestrato dalla
polizia e ora dovrà essere sotto-
posto a una serie di accerta-
menti tecnici. Ma il registrato-
re di volo non è integro quindi
non è ancora possibile stabilire
se nell’impatto possa aver con-
servato i dati necessari a dare
una spiegazione al tragico inci-
dente costato la vita a due equi-
paggi: in particolare notizie
preziose sia riguardo ai para-
metri di quota e sia ai colloqui
tra piloti e navigatori nelle ca-
bine dei due Tornado.
Inoltre si dovrà stabilire di chi
è la competenza di esami e re-
lativi risultati. Fonti vicine alla
Procura di Ascoli sostengono
che gli accertamenti verranno
fatti in zona, magari con l’ausi-
lio di esperti del settore. Le in-
dagini dell’Aeronautica milita-
re e quelle locali in ogni caso si
presentano complesse, non
brevi e a largo raggio. Il lavoro
degli investigatori avrà comun-
que diversi punti di contatto
anche con la terza inchiesta,
quella condotta dalla Procura
militare di Verona, ma gli am-
biti restano differenti: i magi-
strati di Ascoli procedono per
il reato di disastro colposo e
omicidio colposo, i Pm militari
per distruzione di beni militari.
Per trovare risposte certe al-
l’accaduto sono stati acquisiti i
tracciati radar per le studio del-
le traiettorie dei due aerei, dal
decollo fino al momento del-
l’impatto. In linea generale, i
Tornado, nelle loro missioni, ri-
spettano le quote di sicurezza
ed effettuano tragitti per evita-
re il sorvolo di centri altamente
popolati e quindi dovrà essere
verificato che le quote di sicu-
rezza siano state rispettate an-
che dai piloti dei due velivoli co-
me lascerebbero ipotizzare le
foto scattate subito dopo la col-
lisione e l'esplosione. Sarà im-
portante anche il recupero di
tutti i rottami dei relitti: potreb-
bero portare impresse alcune

“impronte” decisive per indivi-
duare il punto della collisione.
Non meno importante è cono-
scere i particolari della missio-
ne. Decollati a distanza di cin-
que minuti l’uno dall’altro dal-
la base di Ghedi, i due aerei po-
trebbero essersi ricongiunti su-
bito dopo e aver volato in for-
mazione per un addestramen-
to nel quale si davano recipro-
ca copertura. Ciò appare co-
munque strano perché alcune
fonti sostengono che si tratta-
va di missioni ed esercitazioni
separate. In sostanza di due ve-
livoli non avrebbero dovuto es-
sere nel punto di impatto nello
stesso momento. Avrebbero

dovuto puntare separatamen-
te in direzione di obiettivi di-
versi, per poi ricongiungersi e
rientrare a Ghedi in formazio-
ne.
Sul fronte delle indagini va det-
to che la tesi prevalente relati-
va allo schianto è “l’errore
umano”. Non si può tuttavia
escludere quella di un proble-
ma tecnico ad uno dei due veli-
voli. E vi è una terza ipotesiche
pure dovrà essere valutata da-
gli inquirenti: è quella della tra-
gica fatalità. Se i due aerei si
fossero allontanati per poi tor-
nare in formazione, i piloti po-
trebbero aver programmato
uno stesso punto di virata nel
quale i due velivoli potrebbero
essere giunti nello medesimo
istante, fatalità che potrebbe
aver reso inevitabile la collisio-
ne. Le emergenze tecniche sa-
ranno poi integrate con le risul-
tanze delle testimonianze rac-

colte dagli investigatori, che sa-
ranno valutate con prudenza e
confrontate con evidenze cer-
te. Nel frattempo la Procura di
Ascoli ha disposto l’esame del
Dna sui resti semicarbonizzati
dei due piloti recuperati. Il pre-
lievo, come ha confermato il
Procuratore Michele Renzo,
verrà effettuato oggi dal perito
della Procura, Stefano Taglia-
bracci, che ha già effettuato un
sopralluogo e che ha sessanta
giorni di tempo per depositare
i risultati. I resti, appartenenti
a due uomini, infatti, sono irri-
conoscibili e non è stato possi-
bile fino ad ora identificarli.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ghedi

Bandiere a mezz’asta sugli edifi-
ci pubblici, mazzi di fiori, bigliet-
ti e messaggi. Mentre in vari
modi sia le persone comuni sia i
rappresentanti delle istituzioni
rendevano omaggio ai quattro
militari coinvolti nell’incidente
tra i due Tornado precipitati sui
montimarchigiani, nella base di
Ghedi, a Sud di Brescia e sede
del 6˚ Stormo, è stato il giorno
degli abbracci dolorosi tra i ver-
tici dell’Aeronautica e i familiari

dipiloti e navigatori.
Momenti “indescrivibili”, in

cui gli uomini in divisa, tra cui
anche il Capo di Stato Maggiore
Pasquale Preziosa, hanno cerca-
to di trovare le parole più adatte
per esprimere, davanti ai volti
piegati dal dolore di padri e ma-
dri, da un lato la sofferenza per
quanto accaduto a quei “figli
dell’Italia” e dall’altro il ricono-
scimento per tutto quello che
hanno fatto per il Paese.

Il generale Preziosa, “nume-
ro uno” dell’Aeronautica milita-
re, è arrivato ieri in mattinata al-
la base ed è rimasto per alcune

ore a colloquio con le famiglie
giunte mercoledì nella “cittadel-
la” e che hanno chiesto di poter
restare per continuare a seguire
le ricerche dei corpi che nel frat-
tempo sono andate avanti senza
sosta nella zona montuosa nei
pressi di Ascoli. Con a fianco an-
che alcuni colleghi dei due pilo-
ti, Alessandro Dotto e Marian-
gela Valentini, e dei due naviga-
tori, Giuseppe Palminteri e Pao-
lo Piero Franzese, Preziosa ha
portato alle famiglie il messag-
gio di cordoglio del ministro del-
la Difesa, Roberta Pinotti, e del-
le autorità istituzionali che in

questi giorni si sono strette in-
torno all’Aeronautica militare.
Sono arrivati i messaggi, tra gli
altri, del Presidente della Came-
ra Laura Boldrini e dei Presi-
denti delle Commissioni Difesa
e Bilancio di Camera e Senato.
Le attività di addestramento
nell’aeroporto militare, intanto,
si sono quasi fermate, proprio
perché tutti i componenti del 6˚
Stormo non hanno voluto lascia-
re nemmeno per un attimo soli i
familiari dei quattro capitani.
Intanto, su Facebook Caterina
Furlanis, compagna di volo di
Mariangela Valentini e l’altra
donna pilota della base, ha po-
stato poche righe: “Adesso mi
sveglio e mi accorgo che è stato
solo un brutto sogno ... è così,
per forza...”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ascoli

LaProcuramilitarediVerona ha
apertounfascicolo acaricodi
ignoti relativoalladistruzionedi
benimilitaridopol'incidente
aereo . Ieri ilprocuratore
militareEnrico Buttittaha
sentitoalcuniufficiali
dell’AeronauticaMilitare
acquisitodocumentiper
cercaredi fare luce
sull’accaduto.È intenzionedel
magistratomilitareraccogliere
quantipiù elementiutilialle
indagini: testimonianze, foto,
filmati,piani divolo edatidi
controllodel trafficoaereo,
oltreallescatolenere .

μNella sede del 6• Stormo il giorno degli abbracci dolorosi tra i vertici dell’Aeronautica e i familiari delle vittime

Bandiere amezz’asta, biglietti e fiori nella base di Ghedi

La Procura di Verona
raccoglie altre prove

Ascoli

Cosa ci facevano quei due
Tornado sopra il cielo di
Ascoli? Perchè viaggiavano
a quota bassa anche lungo
la riviera sambenedettese?
Quale immane catastrofe
sarebbe potuta accadere se
l’impatto fra i due aerei mili-
tari fosse avvenuto qualche
chilometro prima? E’ il que-
sito che si domandano tutti
gli ascolani ai quali non è
stata ancora data una ver-
sione convincente dell’inci-
dente. Ed è un dubbio che si
è posto anche il generale
Mario Arpino che è stato co-
mandante del coordinamen-
to aereo durante la Guerra
del Golfo, e poi ha guidato lo
Stato maggiore dell'Aero-
nautica e della Difesa, fino
al marzo 2001.
“Queste manovre militari
non dovrebbe svolgersi così
- afferma Arpino -. Ci sono
regole molto strette, di alti-
tudine e di distanza. Forse
qualcosa è andato male pro-
prio nel rispetto di queste
regole. Non si potrebbero
fare manovre neanche sul
mare. Per certe operazioni
servono scenari realistici.
Certo, a parte la catena de-
gli Appennini l'Italia è dap-
pertutto densamente abita-
ta. In passato andavamo in
Inghilterra o in Canada a fa-
re addestramento, ma è
troppo costoso, non si può
fare più".
Secondo il generale l’inci-
dente aereo non è stato co-
munque provocato da una
manovra azzardata di uno
dei piloti. "Lo escludo asso-
lutamente. I nostri sono pro-
fessionisti consapevoli, di-
sciplinati. Oggi un pilota stu-
dia molto: magari dovrà sta-
re in volo per cinque ore,
farsi guidare da un Awacs o
farsi rifornire in volo da un
tanker. I nostri aerei devo-
no essere in perfetta effi-
cienza, se no non volano".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Sopra, un elicottero militare sorvola le colline di Casamurana e Olibra
alla ricerca dei resti dei capitani dell’Aeronautica dispersi nell’incidente
Dall’alto, il registratore di volo trovato fra i rovi; il coordinamento delle ricerche
nel campo di Poggio Anzù affidato ai vigili del fuoco che vede impegnati più Corpi FOTO NARDONI

La tesi prevalente è quella
dell’errore umano

ma non si esclude una
“tragica fatalità”

Trovata la scatola nera, ma è giallo
Registratore di volo non integro. Gli aerei non dovevano sorvolare la zona nello stesso istante

Il Pm Monti ha disposto
l’esame del Dna sui resti
dei due piloti recuperati
per stabilirne l’identità w

ILPUNTODIVISTA

ILDOLORE

TERRORE
NEI CIELI

LE INDAGINI

μIl generale Arpino

“Vietate
le manovre
sulle città”

Segui su
CorriereAdriatico.it
gli aggiornamenti
in tempo reale
Guarda foto e video

Un Tornado del 6˚ Stormo sulla pista della base aerea di Ghedi
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GABRIELESANTORO

Ancona

Al Nord si consuma lo strappo,
al Sud vale il viceversa. Il tutto
si declina alla voce “secessio-
ne”. Stavolta la partita si gioca
al confine tra Marche e Lazio,
ad Amatrice, nel segno di una
vecchia polemica sanitaria.
Niente a che fare con la fuga
dei sette Comuni pesaresi del-
la Valmarecchia verso la Pro-
vincia di Rimini: allora - e par-
liamo di qualche anno fa - si
trattò di distanze che diluiva-
no il senso di appartenenza e
di infrastrutture che non riu-
scivano a colmare quel senso
di vuoto. E allora via dalle Mar-
che, meglio l’Emilia Roma-
gna. Lo strumento - ieri come
oggi - è quello del referendum.

LapolemicaconZingaretti
Amatrice - la mitica città dei
bucatini - sono diversi anni che
scalpita. Via dal Lazio, in pole-
mica con la Regione che ricon-
verte il locale ospedale “Grifo-
ni” in Casa della Salute. Il Co-
mune di Amatrice, in provin-
cia di Rieti, sembra deciso ad
andare fino in fondo. La sera
scorsa, nel corso del Consiglio
comunale, la maggioranza ha
espresso parere favorevole a
dare il via libera all’iter per il
distacco da una Regione e l’an-
nessione a un’altra, probabil-
mente le Marche, forse
l’Abruzzo. L’opposizione però
solleverà dubbi formali con il
segretario comunale.
“La seduta - spiega Francesco
Di Marco (Pd) - è stata chiusa
dopo le dichiarazioni di voto,
ma non si è votato”. Ma per il
sindaco Sergio Pirozzi, capofi-
la dei referendari, è tutto rego-
lare: “Ora dovremo approvare
il regolamento - ha spiegato al
termine della seduta - sarà

pronto da qui a inizio del pros-
simo anno. Si dovrebbe votare
nel corso del 2015”.
Ma più nell’immediato il picco-
lo paese montano - noto anche
per il suo piatto tipico, la pasta
all’amatriciana - si rivolgerà al
Tar contro il decreto del gover-
natore-commissario alla Sani-
tà Nicola Zingaretti, e insieme
ci sarà Acquapendente, nel Vi-
terbese. La situazione è la stes-
sa: al posto dell’ospedale il de-
creto prevede una Casa della
Salute, cioè un moderno presi-
dio sanitario territoriale, consi-
derato però dai sindaci inade-
guato alle esigenze dei rispetti-
vi territori, lontani una settan-
tina di chilometri dai più vicini
ospedali. E non è escluso che
anche Acquapendente non se-
gua Amatrice nella via della
“secessione”, verso le confi-
nanti Umbria o Toscana.

Il controcanto
La Regione Lazio, da parte
sua, ieri ha voluto sottolineare
di seguire “con particolare at-
tenzione la sanità reatina” ga-
rantendo che “non ci sarà al-
cun taglio né riduzione dei ser-
vizi” nonostante le norme re-
strittive della legge nazionale.
L’ospedale di Rieti non sarà in-
debolito, assicura la Regione,
per cui “la polemica di questi
giorni in merito al futuro del-
l’ospedale di Amatrice non ha
motivo di esistere perché nella
struttura verranno comunque
garantiti ai cittadini i medesi-
mi livelli di assistenza previsti
per i presidi nelle zone disagia-

te”. Uno status, quello di “area
disagiata” che tuttavia i due
sindaci, Pirozzi di centrode-
stra e Alberto Bambini di Ac-
quapendente (centrosinistra),
vorrebbero riconosciuto for-
malmente (“nero su bianco sul
decreto”), come è invece è ac-
caduto per Bracciano, Monte-
rotondo e Subiaco, compren-
sori a loro avviso ben meno
problematici dal punto di vista
geografico.

Il sindacononmolla
Insomma, il decreto va cam-
biato: “Io vado avanti con più
forza sul referendum per la-
sciare il Lazio - insiste il sinda-
co di Amatrice - Mi stanno co-
stringendo”. “Secondo noi la
Casa della Salute è una rispo-
sta improbabile, non è una so-
luzione” gli fa eco il primo cit-
tadino di Acquapendente, do-
ve si sta discutendo se avviare
il complesso iter per lasciare i

confini laziali (referendum tra
i cittadini, legge nazionale, pas-
saggio dai Consigli regionali).
E l’opposizione regionale pun-
ta il dito: “Grazie a Zingaretti -
afferma il consigliere regiona-
le di Forza Italia Antonello Au-
rigemma - siamo arrivati a do-
ver vedere sindaci costretti a
far valere le proprie ragioni
nelle aule dei tribunali invece
che in quelle istituzionali”.
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Lo strappo di Amatrice: meglio le Marche
Il Comune laziale va verso la secessione per una polemica con Zingaretti nel segno della sanità

Ancona

Su 1.146 camion e Tir italiani e
stranieri controllati dalla Poli-
zia stradale delle Marche nel
mese di agosto, 282 sono risulta-
tinon in regola con le norme del
codice della strada, in particola-
re per quanto riguarda i tempi
di guida. È il risultato dell’opera-
zione “Alto impatto”, condotta
ad agosto dalla Polstrada, an-
che nella nostra regione. La
maggior parte dei controlli si è
svolta nell’area del porto di An-
cona e ai caselli autostradali di
Ancona Nord, San Benedetto,
Civitanova e Pesaro.

Dal particolare al generale:
per quanto riguarda i veicoli
controllati dalle pattuglie in tut-
ta Italia il 21% è risultato irrego-
lare. Le violazioni maggiormen-
te ricorrenti: il mancato rispetto
dei tempi di guida e di riposo,
l’elusione dei controlli annuali

di revisione, la negligenza nella
manutenzione del veicolo e, in
generale, il mancato rispetto
delle norme di comportamento
del Codice della Strada.

“I servizi Alto impatto - spie-
gano alla Polstrada - sono fina-

lizzati non solo al contrasto all’a-
busivismo nel settore, ma anche
a fenomeni che mettono in
estremo pericolo la sicurezza di
tutti, a partire dai conducenti
professionali. Tali operazioni,
ordinarie per gli obiettivi istitu-

zionali, ma straordinarie per
l’impiego di unità e mezzi, ri-
spondono alle istanze dei rap-
presentati di categoria e dei di-
versi organi di settore interessa-
ti alle emersione delle irregola-
rità”.

E sempre per restare su stra-
da, al via il fine settimana di con-
troesodo sui 25 mila chilometri
di strade e autostrade gestiti dal-
l’Anas: da oggi è previsto il rien-
tro massiccio dei vacanzieri che
si concluderà lunedì mattina,
per poi riprendere nell’ultimo fi-
ne settimana di agosto. Per og-
gi, quindi, è previsto traffico da
“bollino giallo” nel pomeriggio;
domani e domenica il traffico sa-
rà particolarmente intenso, da
“bollino rosso”, per tutta la gior-
nata. Anche lunedì il traffico sa-
rà da “bollino giallo”. Ieri il traf-
fico è stato scorrevole, rallenta-
menti si sono registrati sulla sta-
tale 16 Adriatica, in alcuni tratti
nelle Marche.
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I PRECEDENTI

ILFOCUS

Una veduta di Amatrice il Comune che vuole lasciare la Regione d’appartenenza, il Lazio

In Consiglio comunale
espresso il parere favorevole
a dare il via libera all’iter
per distacco e annessione

μIl sindaco ribelle è stato mister apprezzato e rimpianto della Primavera dell’Ascoli calcio

Pirozzi e un legame forte al colore bianconero

Ascoli

Storicamente Amatrice ha sem-
pre orbitato nell’area ascolana
tanto che il suo castello è con-
templato negli antichi statuti
della Quintana per cui la mossa
azzardata del sindaco Pirozzi
non sarebbe che un ritorno a ca-
sa dopo tantissimi anni. A dirla
tutta, il primo cittadino amatri-
ciano non è la prima volta che
minaccia di indossare la casac-
ca bianconera preferendo Asco-

li a Rieti. D’altronde, anche per
questioni di carriera, Sergio Pi-
rozzi è stato mister apprezzato
e tuttora rimpianto della Prima-
vera dell’Ascoli calcio ed è stato
a un passo dall’allenare la pri-
ma squadra qualche anno fa,
per cui un abbraccio con le Cen-
to Torri certamente non gli di-
spiacerebbe affatto. Il referen-
dum lo aveva annunciato già
qualche anno fa quando Ascoli
si leccava le ferite dopo la dolo-
rosa scissione con Fermo e cer-
cava alleati per non perdere il
capoluogo anche alla luce della

riforma delle Province del go-
verno Monti, poi abortita in
Parlamento. Pirozzi annunciò
in una calda estate in Consiglio
comunale di volere indire il re-
ferendum per passare con le
Marche e quindi con Ascoli con
la “quale esistono più affinità
che con Rieti”. Come un con-
dottiere romano (ha la stazza fi-
sica) disse che era pronto a var-
care il Tronto assieme ad altri
Comuni reatini che poi, pian
piano, si sfilarono. Il governato-
re del Lazio, infatti, aveva an-
nunciato la chiusura dell’ospe-

dale, fiore all’occhiello dell’A-
matriciano, ma dopo quell’ecla-
tante presa di posizione ci ri-
pensò e il progetto venne ripo-
sto nel cassetto. Stavolta, subis-
sata dai debiti sulla sanità, la
Regione Lazio ci riprova a de-
classare l’ospedale e il sindaco
di Amatrice mostra nuovamen-
te i muscoli. Quando sedeva sul-
la panchina bianconera era ap-
prezzato come stratega: stavol-
ta la tattica di Pirozzi funzione-
rà o la partita è stata già decisa?

ma.p.
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Ancona

Marche addio: all’Emilia Ro-
magna sette Comuni dell’Al-
ta Valmarecchia. Era la fine
di luglio del 2009 quando il
Senato approvò in via defini-
tiva il provvedimento che se-
gnava il passaggio dalla Pro-
vincia di Pesaro-Urbino a
quella di Rimini di Casteldel-
ci, Maiolo, Novafeltria, Pen-
nabilli, San Leo, Sant’Agata
Feltria e Talamello. Analoga
decisione era stata presa dal-
la Camera qualche mese pri-
ma, a maggio. Il provvedi-
mento quindi divenne legge.
Con tanto di commozione
del deputato della Lega
Gianluca Pini. Che disse: “Al-
le 15.07 di oggi al Senato ab-
biamo scritto un pezzo di sto-
ria, abbiamo ridato dignità al
popolo dell’Alta Valmarec-
chia di ritornare alla sua ma-
dre patria. L’alta Valmarec-
chia in Romagna ora è legge
dello Stato. La soddisfazione
è incontenibile”. L’esponen-
te del Carroccio è stato tra
coloro che avevano presenta-
to la proposta di legge per il
passaggio dei sette Comuni.
“Abbiamo mantenuto la pro-
messa fatta meno di un anno
fa, questa è la coerenza della
Lega - si sfogava il deputato
leghista - questo è il modo di
far politica che ci piace e che
ci avvicina alla gente”.

Sempre a proposito di
scissione, altro caso fu quella
di Marotta: divisa in due tra
l’Amministrazione fanese e
quella mondolfese ha scelto
di recente - sempre con lo
strumento del referendum -
di stare con Mondolfo. Altro
scenario, Vallefoglia che è la
somma di tre: la sintesi di
Colbordolo, Sant’Angelo in
Lizzola e Montecchio è il ter-
zo Comune più grande della
Provincia di Pesaro.

AL CONFINE
COME SI CAMBIA

ICONTROLLI

μLa Valmarecchia

Quei sette
che scelsero
Rimini

μL’operazione “Alto impatto” della Polstrada. Da oggi a lunedì al via il controesodo

Il 20% dei Tir viola il codice della strada

Un agente della Polizia stradale mentre controlla il traffico
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Slitta, rispetto alla data
ipotizzata del 2 settembre
la presentazione del bando
di gara in consiglio regionale

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Slitta rispetto alla data ipotizza-
ta del 2 settembre la presenta-
zione del bando di gara in con-
siglio regionale per l'ospedale
unico Pesaro/Fano. Per finan-
ziare parte del progetto, l' inve-
stimento della Regione e dell'
azienda ospedaliera tramite la
valorizzazione e la riconversio-
ne di aree pubbliche è stimato
intorno ai 47 milioni di euro
con sette ipotesi di vendita im-
mobiliari fra residenziale, com-
merciale e terziario, mentre le
società private fra cui Impregi-
lo e Strabag, coinvolte nel pro-
getto di edificazione del nuovo
ospedale, dovranno essere
pronte a mettere sul pianto
quasi 100 milioni di euro. Le ri-
sorse aggiuntive, saranno ga-
rantite com'è noto, dall'accen-
sione di un mutuo e dal canone
del contratto di disponibilità.
Sono diversi gli importi in gio-
co necessari per delineare il
quadro finanziario su cui pog-
gia lo studio di fattibilità per il
nuovo ospedale. In aggiunta al
finanziamento pubblico con
cessione di immobili e aree, la
quota a carico dei privati è stata
calcolata in 98 milioni di euro.
Il cosiddetto busines plan per la
realizzazione della struttura
unica contiene una serie di nu-
meri oltre l'analisi dettagliata
costi/ benefici fra l'ospedale
unico e le attuali strutture del

San Salvatore e del Santa Cro-
ce. Dalla vendita dell’edificio
che oggi ospita il Galantara ,
proprietà dell'azienda Marche
Nord, sono stimati 8 milioni e
mezzo di euro ma fra gli immo-
bili messi sul piatto in grado di
consentire importi maggiori,
c'è anche l'ex Cras di proprietà
dell’Asur che da solo vale circa
19 milioni di euro. Otto milioni
e 700 mila euro sarebbero inve-
ce garantiti dalla vendita di ter-
reni appartenenti all’Asur a Ca-
se Bruciate e in Toscana. L'ex
ospedaletto di Fano vale invece
3 milioni e mezzo di euro men-
tre la struttura di piazzale Ci-
nelli di Pesaro, ora sede degli
uffici dell'azienda ospedaliera,
garantirebbe 5 milioni e 500
mila euro. Lo studio prende in
esame anche il valore delle vec-
chie strutture ospedaliere, qua-
li potenziali alienazioni succes-
sive alla realizzazione dell'ospe-
dale unico e calcola per il San
Salvatore 29 milioni di euro e
per il Santa Croce 25 milioni e
500 mila euro. Non tutte le pro-
prietà saranno però facilmente
spendibili, lo sanno bene i tecni-
ci dell'azienda Marche Nord e
dell’ Asur che hanno redatto lo
studio e per questo hanno indi-
cato alcune alternative. "Il valo-
re di mercato della palazzina di
piazzale Cinelli - si legge nello
studio - è sì alto ma comunque
vendibile mentre la struttura di
Galantara, è valorizzabile, solo
se assegnata come gestione
con una locazione di nove anni.
L'ex Cras, invece dovrebbe di-

venire una struttura con all'in-
terno una previsione commer-
ciale. Troppo alto il valore dell'
ex ospedaletto di Fano che co-
munque dalle amministrazio-
ni, dovrebbe essere riconverti-
to tutto in residenziale".
E' invece ormai certo lo stru-
mento pubblico-privato del
contratto di disponibilità con
canone annuale trentennale
per 8/9 milioni di euro, paralle-
lamente lo studio prevede, la
concessione ad una società di
gestione di un project finan-
cing per i servizi non sanitari ed
un contratto di partenariato
pubblico-privato con concessio-
ne per progettazione, costru-
zione e manutenzione della
struttura.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SANITA’
BOLLENTE Pesaro

Momenti di tensione la notte
scorsa all'esterno della gelate-
ria Juri in viale Trieste, dove
intorno alle 2, un 31enne ma-
grebino, in stato confusionale
poichè in preda ai fumi dell'al-
col,ha iniziato a inveire con-
tro il personale e i clienti del
locale, minacciando di mette-
re a soqquadro e spaccare
qualunque cosa si trovasse
nel locale. Il titolare della ge-
lateria ha cercato di calmarlo
ma senza riuscirci così ha al-
lertato il 113. All'arrivo della
polizia il giovane si è scagliato
contro i due agenti. Prima li
ha spintonati, poi li ha colpiti
con un pugno ma alla fine è
stato ammanettato e accusa-
to accusa di resistenza e vio-
lenza. Ieri la convalida dell'ar-
resto e il giudizio per direttis-
sima: il giovane ha patteggia-
to 10 mesi pena sospesa.
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Pesaro

Lostudioanalizzaanche il
rapportocosti/benefici. Ilpiano
lasciaaperta l'incognitadel
destinodiMuraglia dopola
realizzazionedel nuovo
ospedale.Dalpuntodivista
finanziario,come rilevanole 90
paginedello studiodi fattibilità,
ilnuovoinvestimentoper la
strutturaunicaridurrebbe
un'uscitacertaannualeper
l'aziendaMarche Norddi7
milioni970milaeuro.Per icosti
relativial trasportodimateriali

epersone,sipotrebbearrivare
connosocomiounico adun
abbattimentoparia400mila
euroed unariduzionedella
spesedelpersonaleper le
attivitàdoppiedel2percento. I
ricavichepotrannogenerarsi
sonostatiquantificati intornoai
14milioni dieuro. Ilpiano di
fattibilità ipotizzaecalcola
anchela "seconda"vitadelSan
SalvatoreedelSantaCroce. Il
presidiodiPesaro,sarà
utilizzatoin parteper le attività
deldistrettoconcentrando al
suointerno leattività diprimo
livello,ambulatorie
poliambulatori .

Pesaro

Il sistema di pagamento elet-
tronico della sosta sulle stri-
sce blu MyCicero si può ricari-
care anche in contanti grazie
ad un accordo siglato tra la
Pesaro Parcheggi e l'operato-
re Sisal Group. Per poter usu-
fruire del nuovo canale, è suf-
ficiente procedere alla ricari-
ca del "Credito Sosta" o all'ac-
quisto dell'abbonamento, sce-
gliere la tipologia del titolo da
acquistare, e indicare come
modalità di pagamento il ca-
nale "Sisal". A questo punto il
cliente riceverà, sulla "App" o
tramite e-mail, un codice
identificativo (detto Pnr) con
il quale potrà recarsi in tutte
le ricevitorie del circuito, mo-
strarlo all'operatore e proce-
dere al pagamento. Ricordia-
mo che per attivare il servizio
MyCicero basta collegarsi all'
indirizzo www.mycicero.it.
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Nuovo ospedale, ecco cosa si vende
Nello studio di fattibilità indicate tutte le proprietà pubbliche destinate alla dismissione

Tra le strutture in vendita anche il grande complesso che oggi ospita il Galantara

Pesaro

Si è conclusa la "settimana del
barbiere" a Casa Rossini e
l'obiettivo di raccolta fondi per
il restauro dell'anfora con il ri-
tratto del compositore è stato
raggiunto: sono stati raccolti
592 euro (l'intervento di recu-
pero ne richiede 500). I visita-
tori che si sono seduti sulla pol-
trona di Figaro per sostenere
l'arte sono 44, di cui 29 pesare-
si, 13 turisti italiani, un turista
inglese e un francese "specia-

le": Florian Sempey, il giovanis-
simo Barbiere di Siviglia di que-
sto Rof. Tre i barbieri in pensio-
ne che si sono avvicendati, pre-
stando i loro servizi con una
passione e un coinvolgimento
quasi commoventi: Francesco
Calendari, Dante Boinega e
Marino Pierotti. Ma non sono
solo i numeri quelli che merita-
no di essere commentati; l'ini-
ziativa a Casa Rossini è stata ac-
colta dai pesaresi con grande
calore ed entusiasmo, a dimo-
strazione che il patrimonio cul-

turale sta a cuore a tutti e che
gli appelli per la cura dei nostri
tesori d'arte non vanno a vuoto
ma trovano interlocutori inte-
ressati e motivati. E poi, Casa
Rossini si conferma ancora una
volta luogo della cultura cittadi-
na tra i più amati e frequentati,
non solo d'agosto; un luogo ca-
rico di suggestioni per un pub-
blico davvero ampio proprio
perché ha visto nascere il gran-
de compositore. 'Il progetto
'Tutti mecenati' naturalmente
non finisce qui - ricorda l'asses-

sore alla Bellezza del Comune
di Pesaro Daniele Vimini - per-
ché ci sono altre opere delle col-
lezioni civiche in attesa di esse-
re recuperate e restituite alla
fruizione; in autunno verrà lan-
ciata una nuova campagna di
raccolta fondi cui sarà possibile
aderire online". L'iniziativa del
barbiere a Casa Rossini è nata
da un'idea di Giorgio Donini
professore del liceo artistico F.
Mengaroni ed è stata realizzata
da Sistema Museo.
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Ancora incognite sul destino di Muraglia

IPARCHEGGI

L’AGGRESSIONE

ILPRESIDIO

Pesaresi e turisti si sono rasati al museo per raccogliere fondi destinati al restauro dell'anfora con il ritratto del Cigno

Barba a Casa Rossini, un tesoretto di 592 euro

Iniziativa grazie e 3 barbieri pesaresi

Preso e condannato

Ubriaco
picchia
i poliziotti

Sosta, la novità

MyCicero®
si ricarica
in contanti
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Il Comune è corso ai ripari con-
tro il proliferare di scritte trac-
ciate con le bombolette spray.
Ha affidato l'incarico alla ditta
Franco Cenerelli di Calcinelli
di pulire mura e monumenti
per una spesa complessiva di
2.000 euro. Purtroppo l'opera
dei vandali è instancabile e con-
tinuamente i monumenti più
pregevoli della città come le
mura romane e gli spalti del ba-
stione del Pincio, vengono de-
turpate da scritte amorose o

frasi farneticanti. Un bell'inter-
vento nel frattempo è stato ese-
guito nel sottopasso di viale Ca-
iroli, dove all'inizio di stagione
erano apparse lettere cubitali
tracciate con la vernice nera.
Ora il sottopasso è stato ripuli-
to.
Permangono purtroppo le gra-
vi infiltrazioni di acqua dalle
pareti laterali che continuano
a dare al passaggio obbligato
l'aspetto di una fogna, costi-
tuendo un alimento per mi-
crorganismi che anneriscono
le pareti e producono sporci-
zia.
Un successo a metà quindi, be-
ne la pulizia delle scritte, ma

nel frattempo si è aggravata la
questione della umidità. In
questi giorni di pioggia, i pochi
turisti che sono rimasti a Fano,
frequentano di più il centro sto-
rico, dove visitano antichità e
monumenti. Molti sono anco-
ra lordati di scritte. Occorre
quindi accelerare l'opera di ri-
pulitura e semmai cogliere con
le mani nel sacco qualche gra-
fomane per comminargli una
punizione esemplare. Le emer-
genze da ripulire sono: il ba-
stione del Pincio, che tra l'altro
è diventato uno dei luoghi di
rappresentanza della città, do-
ve si ricevono i visitatori e pren-
dono il via le escursioni turisti-

che; le mura romane, reliquie
profanate dell'antica Fanum
Fortunae, reperto prezioso del-
le origine della città e tanto più
singolare quanto superstite
per estensione ed antichità. Le
stesse mura di Roma apparten-
gono ad un periodo posteriore;
via De Amicis, dove si trova il
teatro romano, luogo di pas-
saggio degli studenti che van-
no a scuola e tragitto per visita-

re la Fano sotterranea; la zona
del Lido, dove si sostengono
l'un l'altra le casette dei pesca-
tori e la zona della stazione. Co-
me si può notare, non si salva-
no nemmeno le zone più espo-
ste e più rappresentative della
città.
Per lo stato in cui si trovava il
sottopasso, non può essere cri-
ticata nemmeno l'Amministra-
zioneComunale che ogni anno
spende migliaia di euro per ri-
pulirlo e pochi giorni dopo si
vede vanificata la sua opera.
Forse la soluzione sarebbe por-
re una telecamera, ma se poi
questa facesse la fine di tutte
quelle che sono state installate
nei centri commerciali, delle
quali nessuna funziona, allora
sarebbe ancora uno spreco di
denaro pubblico.
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Fano

E' la nuova versione della Not-
te Bianca ma ha un diverso no-
me e proposte: si chiama Notte
sotto le Stelle ed è la grande fe-
sta di chiusura dell'estate previ-
sta per domani in tutta la città.
Il programma è ricco di attrat-
tive, svago e divertimento per
tutti fino a tarda notte. A lan-
ciare la manifestazione sono
stati i commercianti e operato-
ri di Lido, Sassonia e Centro
Storico, riuniti in associazioni
e comitati, con l'appoggio dell'
amministrazione comunale.
"L'intento è quello di conclude-
re al meglio l'estate facendo di-
vertire i fanesi e dando l'arrive-
derci ai turisti" spiega uno de-
gli organizzatori, Leo Scorte-
chini dell'associazione Lido.
Sul nome da dare alla serata si
è discusso insieme, scegliendo
un appellativo che riunisse in
sé tante iniziative: dalla Notte
dei Saldi alla festa di fine esta-
te, per offrire un programma
vastissimo che abbraccia ogni
ambito, dal divertimento alla
cultura. Si parte dall'aperitivo
fino a tarda notte, con musica e
spettacoli in ogni angolo della
città. In centro storico i monu-
menti ed i musei resteranno
aperti per consentire una visita
atutti gli interessati ed anche il
parcheggio della Caserma Pao-
lini sarà fruibile fino alle 3 di
notte. "I negozi del centro re-
steranno aperti finchè ci sarà
gente - afferma il presidente
del comitato Apriamo il Cen-
tro Filippo Bacchiocchi - ed
ognuno offrirà la possibilità di
fare shopping a prezzi molto
vantaggiosi dal momento che
siamo ormai alla fine dei saldi.
Inoltre il programma prevede
musica e spettacoli teatrali per
tutta la sera". Al Lido invece
spazio alla musica ed all'intrat-
tenimento con aperitivi e cene
e poi dalle 22 sul palco centrale
con il concerto dei LestoFunk,
una big band di 10 elementi
che fa musica anni '70-'80. Allo
scattare della mezzanotte la fe-
sta si trasferisce in Cavea, sul
lungomare Simonetti, per il
Party in Cavea con dj set. Que-
sti appuntamenti sul lungoma-
re in particolare sono stati for-

temente promossi dai locali
che fanno parte dell'associazio-
ne Lido, tra cui White, Labella-
vita, GreenBar, Da Chi Ragas,
Bon Bon, Florida, Tabaccheria
Facchini e Piadina Beach, che
hanno cercato di animare
l'estate con 3 grandi eventi:
Summer Explosion, la festa di
inizio estate, il Capodanno
d'estate in occasione del Ferra-
gosto ed ora la chiusura in
grande stile della stagione. Infi-
ne la festa coinvolgerà anche la
Sassonia dove alla tensostrut-
tura si alterneranno lo staff di
Apocalyps Eventi in da Club &
Non ho sonno in consolle e dal-
le 23 musica con DJ King, Spi-
no DJ e Ale Martis. Durante la
serata sarà inoltre possibili am-
mirare lo spettacolo di hip hop
di In da Club. "Quest'anno la

Sassoniaè stata molto animata
- racconta Matteo Renzi dell'as-
sociazione Sassonia - dal mo-
mento che le iniziative propo-
ste sono state tantissime e so-
prattutto hanno riscosso tanto
successo, portando gente in
orario serale, quando di solito
è meno frequentata". Fano sot-
to le Stelle intende anche esse-
re un esempio di collaborazio-
ne dei privati nello svolgimen-
to di manifestazioni di interes-
se pubblico e di richiamo, dato
che sono stati proprio gli ope-
ratori a finanziare ed organiz-
zare la serata, ovviamente con
l'appoggio del Comune. Ad in-
cidere in parte è stato anche il
cambio di amministrazione do-
vuto alle elezioni che ha porta-
to non pochi ritardi nella piani-
ficazione degli eventi estivi. La
presenza di manifestazioni in-
fatti si rivela in ogni occasione
una carta vincente per attrarre
gente da altre zone e far cono-
scere la città e le sue
potenzialità.
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StataleAdriaticapericolosanel
trattoPesaroeFano: tornaa
lanciare l'allarmeilconsigliere
d'opposizioneGiovanni
Dall'Asta(SiamoPesaro),dopo
l'ultimotragico incidente
all'altezzadiFossoSejore,
costatola vitaal 21ennedi
Pergola la seradiFerragosto."I
problemipresentinei12
chilometrichecollegano ledue
città-scrive-sononoti, sivadal
superamentodel limite di
velocitàallasostaselvaggiafino
agli incroci pericolosiespesso
stretti".Dall'Asta sollecita le
amministrazioni localiaffinché
si faccianoparteattivacon
Anas.L'ultimoincidente
mortalesièverificatoanchein
untrattodicarreggiata
particolarmentestrettoecon

scarsavisibilità."Sarebbero
necessarieulterioriopereviarie
-aggiunge -anzitutto
l'arretramentodialcunimetri
delguardrailpresente
nell'incrociofra la strada
comunaledellaGalassa, che
conduceal ristoranteCasacciae
laStataleAdriatica.Un
accorgimentoche
permetterebbeai veicoli in
transitounasvolta piùagevole.
L'altro interventourgentedicui
dovrebbefarsicaricoAnas, è la
realizzazionediunrondò
provvisorioall'altezza
dell'innestofra la Panoramica
Ardizioe laStatale inmodotale
chesipossa invertire ilsenso di
marciasenzafarpericolose
inversioninonconsentitedal
codicedellastrada". Dall'Asta
invitaalcontrollodel limitedi
velocitàconpostazioni fisseeal
divietodisosta inalmenouno
deiduesensidimarcia.

Ripulito il sottopasso di via Cairoli

Resta però il problema
delle gravi infiltrazioni

di acqua
dalle pareti laterali

Immagini dalle notti di festa fanesi. A sinistra dall’alto verso il basso Filippo Bachiocchi
presidente del comitato Apriamo il Centro, Leonardo Scortechini dell'associazione Lido
e Matteo Renzi dell'associazione Sassonia. Sulla carta l’addio all’estate
ma la speranza degli operatori e dei commercianti è che i turisti continuino ad arrivare

Notte bianca con tre angeli custodi
Città divisa in altrettante zone: Renzi, Bachiocchi e Scortechini al timone della festa

Gli organizatori sono
commercianti e operatori

di Lido, Sassonia
e del centro storico

Fano

Domenica si svolgerà la sesta
edizione della "Regata del vo-
lontario" organizzata dal cir-
co velico Torrette. La compe-
tizione inizierà alle 10.30 e la
fine è prevista per le 19. Il trat-
to di mare scenario della com-
petizione velica è quello anti-
stante il litorale di Torrette e
sarà segnalato da apposite
boe che delimiteranno il cam-
po di gara per le barche parte-
cipanti.
La Guardia Costiera ha ema-
nato un'ordinanza con le re-
gole da rispettare per assicu-
rare il regolare svolgimento
dell'evento. L'ordinanza pre-
scrive che nel tratto di mare
interessato per tutta la durata
della competizione ogni im-
barcazione o bagnante non
deve intralciare lo svolgimen-
to della regata e lo specchio di
mare riservato alla stessa è in-
terdetto alla navigazione o so-
sta delle unità navali estra-
nee. Anche gli organizzatori
dovranno ottemperare scru-
polosamente alle prescrizioni
dettate dall'autorizzazione al-
la gara. La trasgressione di al-
cune di queste regole compor-
terà le relative sanzioni. L'in-
tera ordinanza è consultabile
per intero presso il sito www.
fano.guardiacostiera.it.
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La sfida
in alto
mare
a Torrette

Fano

Continua il calendario delle
manifestazioni della Chiesa
della Confraternita del Suf-
fragio fondata nel lontano
1618. Mercoledì prossimo al-
le 21.15 presso la stessa chie-
sa in piazza Cleofilo, è in
programma la conferenza
del professor Giuseppe Pa-
pagni sul tema "L'artista co-
me critico sociale nei segre-
ti dei capolavori". In partico-
lare sarà trattato un inedito
brano musicale recente-
mente trascritto e tratto
dall'"Inferno musicale" trit-
tico ad opera del pittore Hie-
ronymus Bosh del 1503
esposto al museo del Prado
a Madrid. Papagni spieghe-
rà come l'artista, nell'opinio-
ne popolare, è un individuo
in rivolta contro le conven-
zioni sociali e tuttavia ha
creato numerose opere d'ar-
te ispirate alla società nei di-
versi contesti: storia, costu-
me, religione, ideologia e
politica. Argomento della
conferenza saranno anche
le lotte operaie dalla metà
del diciannovesimo secolo
che vedono i pittori Jan
Francois Millet e Honorè
Daumier interpreti della
funzione sociale dell'arte.
L'ingresso a questo incon-
tro e a tutti gli altri è libero.
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Statale pericolosa, la ricetta di Dall’Asta
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Papagni
L’artista
un critico
sociale
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SanLorenzo inCampo

Paura a Fano e San Lorenzo in
Campo per due incendi che si
sono sprigionati nella serata di
mercoledìscorso, uno dei quali
è di origine dolosa.
Il primo è scoppiato intorno al-
le 22 a Ponte Metauro dove a
prendere fuoco è stato un can-
neto, che si trova a ridosso dei
binari della ferrovia, all'altezza
del Camping Metauro. Le fiam-
me, alte qualche metro e molto
visibili, sono state immediata-
mente notate da alcuni passan-
ti che si trovavano nella zona e
che non hanno esitato a dare
l'allarme. l'intervento dei vigili
del fuoco, durato oltre due
d'ore, ha permesso di domare
il rogo e rimettere in sicurezza
l'area. Nonostante l’altezza del-

le fiamme, il rogo non ha susci-
tato eccessivo timore negli
ospiti presenti nel vicino cam-
peggio che non hanno notato
quanto stava accadendo. I dan-
ni sono stati molto contenuti e
non si sono verificati rischi per
le persone nelle vicinanze.
A causare l'incendio, secondo i
rilievi dei vigili del fuoco di Fa-
no, potrebbe essere stata una
scintilla provocata dal passag-
gio di un treno oppure un moz-
zicone di sigaretta abbandona-
to a terra. La zona di Metauri-
lia era stata teatro di un altro
incendio l'8 luglio scorso, quan-
do in un'altra struttura, il Cam-
ping Fano, un pentolino lascia-
to su una fiamma accesa aveva
causato uno sprigionarsi delle
fiamme che si erano propagate
danneggiando irreparabilmen-
te due bungalow.
Sembra invece proprio di origi-
ne dolosa l'incendio che si è
scatenato ieri mattina intorno
all’una e trenta a San Vito sul
Cesano, una frazione di San
Lorenzoin Campo.
Ad essere avvolto dalle fiam-
me, riportando anche gravi
danni, è stato un autotreno

parcheggiato in piazza San
Giovanni. Alcuni presenti han-
no cercato di sedare l'incendio
con materiali di fortuna, get-
tando acqua e terra sul veicolo,
ma senza ottenere il risultato
sperato. Per placare il fuoco è
stato necessario l'intervento
dei pompieri di Cagli, prosegui-
to intensamente per circa 3
ore. I Carabinieri di Fano e Per-
gola che indagano sul caso ri-
tengono che l'incendio sia sta-
to di origine dolosa, dato che
sono state rinvenute poco di-
stante bottiglie di benzina, con
grande probabilità utilizzate
per appiccare il fuoco. Inoltre
il proprietario del furgone pre-
so di mira aveva subito un altro
danneggiamento il 12 agosto
scorso: la sua automobile, una
BMW, era stata data alle fiam-
me. Si indaga quindi per verifi-
carese si sia realmente trattato
della stessa mano e sulle moti-
vazioni che avrebbero spinto
persone che non hanno ancora
un volto a danneggiare ben 2
veicoli dello stesso proprieta-
rio, un imprenditore edile del
luogo.
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Tampona un’auto
con la moto
Centauro in ospedale

S.LorenzoinCampo
StaseraaSanVitoBarman
Begins:cinema,musica,
cocktaileunaspruzzatadi
consapevoledelirio.
Aperitivo-cenacuratodaLa
Lunanelpozzo,semiserio
videosuWesAnderson,
proiezionede ITenenbaum
etantoaltro.Domenica,
al'oratorio,Laurentinoper
Di(a)letto:cena,spettacolo,
mostra,videoericor dicon
GiacomoRotatoriegli
attorideL'Aquilone.

Pergola

Pergola è pronta per un affa-
scinante tuffo nel passato. Og-
gi torna la Serata Medievale
che, alla sesta edizione, si ar-
ricchisce di una grandissima
novità: la rievocazione storica
dell'arrivo a Pergola delle spo-
glie dei Santi Secondo, Agabi-
to e Giustina. Nella splendida
cornice del centro storico: cor-
tei, combattimenti, campo
d'armi, scene di vita medieva-
le, taverne dove gustare piatti
tipici e l'attesissima rievoca-
zione. Uno dei momenti più
importanti quello che si terrà
alle 18 al Duomo: la S. Messa
nella Cattedrale in onore dei
Santi Patroni di Pergola. Le
comunità di Pergola e Gub-
bio, alla presenza dei rispetti-
vi sindaci, renderanno omag-
gio all'arrivo delle spoglie dei
Santi. La cerimonia, in stile
medievale, sarà animata da
L'Ensemble vocale Color
Temporis di Bologna, con mu-
siche e canti medievali. Pro-
prio Gubbio, con i suoi gruppi
storici, sarà tra i grandi prota-
gonisti. L'amministrazione
pergolese ha stretto con quel-
la egubina una proficua colla-
borazione. Affinità storiche e
culturali hanno legato le due
comunità sin dalle origini. La
città sarà invasa da gruppi sto-

rici e artisti di ogni parte d'Ita-
lia. "E' la manifestazione clou
del ricco calendario estivo che
- sottolinea il sindaco France-
sco Baldelli - come nelle passa-
te edizioni porterà a Pergola
migliaia di turisti, grazie a un
programma di assoluta quali-
tà. Un evento per riscoprire le
nostre tradizioni, il passato e
guardare insieme, fiduciosi, al
futuro". Si parte alle 17 e fino a
tarda notte sarà un susseguir-
si di spettacoli che accende-
ranno il centro storico.

©RIPRODUZIONERISERVATA

NOTIZIE
FLASH

Fano

L'arrivo delle macchine della
questura, agenti che corrono,
auto civetta che ripartono a sire-
ne spiegate. Un'operazione di
polizia in piena regola. Ma è uno
dei momenti clou del film in dia-
letto fanese “Gli Sbancati” che
sono state girate all'aeroporto e
al ristorante Villa Marina di Sas-
sonia. Proprio in quest'ultima lo-
cation, molti passanti e turisti, si
sono trovati di fronte alla scena
inaspettata e improvvisa dell'ar-

rivo di due volanti della polizia
di stato, oltre che diverse auto
"civetta" con lampeggianti acce-
si, con a bordo agenti in divisa e
numerosi attori in borghese.
“E' stato davvero divertente - ha
commentato il regista Henry
Secchiaroli - vedere i visi stupiti
dei fanesi mentre arrivavano le
auto della polizia”. La Questura
di Pesaro e Urbino ha infatti pre-
so parte al progetto cinemato-
grafico ideato dal regista fanese
insieme all’associazione cultura-
le He.Go Film e in collaborazio-

ne con la casa di produzione He.
Motion. Durante la giornata di
martedì mattina le riprese sono
state effettuate all'aeroporto di
Fano insieme agli attori delle
compagnie dialettali fanesi e ai
due agenti della polizia stradale
in sella alle loro moto. Nella mat-
tinata di mercoledì, all'esterno
di Villa Marina, la macchina da
presa ha immortalato l'arrivo
“improvviso” di due volanti del
commissariato di Fano davanti
al ristorante. Nel pomeriggio la
camera ha invece filmato una

goduriosa abbuffata di spaghet-
ti al pesce all'interno del locale.
“Ringrazio tutto il personale del-
la Questura -ha detto Secchiaro-
li - per la disponibilità e la profes-
sionalità dimostrata durante la
loro partecipazione alle riprese.
Il loro è un prezioso contributo
che spero contribuisca a rende-
re omaggio all'importante lavo-
ro svolto da questi uomini nel
nostro territorio”. Le riprese
proseguono nella parte antica
del porto di Fano.
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Il verbale per sosta scaduta
non è stato compilato da un

vigile urbano ma da
un dipendente della Holding

Weekend di musica
aperitivi e spettacoli

Il sindaco: “Porterà a
Pergola migliaia di turisti
grazie a un programma

di assoluta qualità”

Mondavio Perunerrore
tecniconell’edizionedi ieri
delnostrogiornaleèuscita
lanotiziadel
posizionamentodelponte
baleysulCesanoedella
relativariapertura il14
settembre.Per fortuna il
pontecheunisceMondavio
eCorinaldoèalsuopostoda
tempoe ilcollegamentotra
iduecomunièripristinato
dacircaunanno.Ci
scusiamocon i lettoriper
l’inconveniente.

Collegamento
ripristinato

Notte di lavoro per i vigili del fuoco di Fano e di Cagli impegnati nello
spegnimento di due incendi a Metaurilia e a San Lorenzo in Campo

Doppio incendio nella notte, uno è doloso
Distrutto il camion di un imprenditore edile. Il fuoco in un canneto lambisce il camping Metauro

Fano

Quandoi testimonihannosentito
ilbottoehannovisto il
motociclistaaterra, tuttihanno
pensatoalpeggio. Invecese l’è
cavataconsole contusioniuno
scooteristadi36anni di
Mondolfocheèfinitocontro
un’auto.L’incidenteèaccaduto
vicinoall’IstitutoCommerciale
Battisti, ieri intornoalle10,20
quandoil36enneperragioniche
sonoalvagliodellapolizia
municipaleintervenutaper i
rilievi,hatamponato l’autoche lo
precedeva,unaCitroencondotta
daun54ennediUrbino. Il
centaurostavapercorrendo
appuntoviaXIISettembre
provenientedallastazione.
Trasportatoalprontosoccorso
daun’abulanzadellaPotes,non
hariportatogravi ferite.

E’ il film di Natale di Henry Secchiaroli, che ha coinvolto gli agenti per un breve cameo. I ciak anche al ristorante Villa Marina di Sassonia

Polizia a sirene spiegate, sorpresa all’aeroporto

Una scena del film di Henry Secchiaroli “Gli Sbancati”

Mondolfo

E' stata elevata dal personale di
Aset Holding, personale ausi-
liario del traffico non dagli
agenti della polizia municipale
di Fano, la multa che il 7 ago-
sto, nel parcheggio di piazza
Avveduti, nel centro fanese, si è
ritrovato nel suo Doblò il figlio
di Gilberto Gasparoni di Mon-
dolfo. Lo tiene a sottolineare il
vicecomandante vicario della
polizia municipale fanese, Ales-
sandro Di Quirico. Il controllo
dei parcometri è gestito da

Aset Holding; la polizia munici-
pale si occupa solamente della
riscossione delle sanzioni. Lo
stesso vicecomandante tiene a
specificare che la sanzione è
stata elevata da un ausiliario
perche l'automobilista non ave-
va esposto il biglietto che dimo-
stra il pagamento della sosta

nel parcheggio e che ciò è ripor-
tato nel retro del foglietto con
la multa. Una multa di 28,70,
pagata immediatamente, che
ha mandato su tutte le furie Ga-
sparoni. Il titolare della Tomas
Cafè di Mondolfo aveva pagato
il "grattino" per sostare fino al-
le 11.44. Quando è tornato a ri-
prendere il suo Doblò si è ritro-
vato la sanzione, scritta appena
un minuto dopo la scadenza del
"grattino". Biglietto che però,
secondo l’ausiliario autore del-
la multa non era in bella vista.
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Sanzionato per il grattino scaduto da un minuto: il ticket esposto male

Multa elevata dagli ausiliari di Aset

Mondolfo

Per fortuna la solidarietà non
va in ferie, nemmeno d’estate.
In tanti infatti sono intervenuti
nella piazza del castello dome-
nica sera a Mondolfo in segno
di solidarietà con gli alluviona-
ti di Mondolfo e Marotta, colpi-
ti nelle scorse settimanale. Ad
organizzare la serata la "Staf-
fetta della solidarietà" promos-
sa dal Comune insieme alle as-
sociazioni Avis, Auser, Avulss,
Caritas, Cri e Suasa Vita. Sul
palco, per oltre due ore di con-
certo, a riscaldare la serata Bo-

bo e i senza vergogna "uno
spettacolo di musica anni Ses-
santa e Settanta che la nota
band - così l'Assessore ai Servi-
zi Sociali Flavio Martini - ha te-
nuto gratuitamente, coinvol-
gendo il pubblico in un concer-
to animato e all'insegna della
solidarietà". Attenzione che la
Giunta Cavallo ha da subito
avuto per i gravi fatti che han-
no coinvolto vari quartieri del
territorio comunale. "Tutte le
associazioni hanno ampiamen-
te lavorato per il raggiungi-
mento dei migliori risultati per
una azione condotta in grande

sinergia e che ha dato concreti
risultati: stiamo già organiz-
zandoci verso varie direzione".
Prosegue comunque la raccol-
ta fondi, "con eventuali contri-
buzione - conclude Martini -
che potranno essere versate
sul conto in essere della Staffet-
ta della Solidarietà Iban:
IT300088396839000003013
2269 acceso presso Banca Sua-
sa - Agenzia di Mondolfo, indi-
cando la causale del versamen-
to con riferimento all'alluvio-
ne".
 a.b.
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Tanta gente ha partecipato all’iniziativa di Comune e associazioni

Staffetta della solidarietà per gli alluvionati

Stasera la festa clou dell’estate pergolese

Lunga Nottemedievale
con rievocazione storica

La notte medievale pergolese

L’INCIDENTE
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LA RICHIESTA
Skateboard, la pista
va mantenuta
E’ aggregativa

La notizia dello
smantellamento dello

spazio dedicato ai giovani
che praticano lo sport dello
skateboard non è un bel
segnale
dell'amministrazione
comunale per quanto
riguardal'attenzione alle
politiche giovanile. Chi
conosce i ragazzi
appassionati di questo sport
e l'associazione a cui fanno
riferimento sa benissimo
che attorno a questa
disciplina sportiva si
aggregano e giovani
adolescenti. Lo spazio che in
maniera così repentina è
stato smantellato era un
tranquillo luogo di
aggregazione e di attrazione
di persone ragazzi
appassionati.Se il problema
sono le norme di sicurezza
ricordiamo alla giunta e
all'assessorealle Politiche
giovanili che forse è meglio
spendere i 20.000 euro per
una pista a norma - perché
tale è la spesa necessaria -
creando uno spazio di
aggregazione e di sport con
possibilità di eventi e
manifestazioni, che
spendere soldi per
manifestazioni il cui ritorno
è tutto da dimostrare... La
Cisl invita pertanto
l'assessore competente a
rivedere la decisione presa e
all'internodelle politiche
giovanili promosse dal
Comune di operare con una
strategia di pianificazione di
interventi e di proposte.
Sarebbe altresì deleterio
procedere come nel caso
della pista degli skateboard
con interventi a spot e senza
avereun progetto
pianificato di politiche
giovanili in termini di spazi e
di risorse e di interventi tesi
amigliorare le strutture ad
oggi presenti nella città. La
nostra città non può
declinare la sfida di seria e
lungimirante politica
giovanile.
GIOVANNIGIOVANELLI
FANO

IL RINGRAZIAMENTO
La professionalità
dell’hospice
di San Severino

L’APPELLO
La precarietà
è un ostacolo
al nostro futuro

Chi non è nella nostra
condizioni di estrema

precarietàe di ricerca
costante ed estenuante di
un qualsiasi tipo di lavoro
non può capire il nostro
malessere. Il malessere di

giovani donne e giovani
uomini che, pur di trovare
uno straccio di lavoro, nella
vana quanto remota
speranza di indipendenza e
stabilità,accettano qualsiasi
contratto di lavoro per poi
non essere riconfermati alla
scadenza. Non potete capire
la nostra umiliazione, dopo
anni di studio, a dover
essere utilizzati come
manovalanza per un dato
periodo, chiamiamolo stage
o tirocinio, e poi sentirci
dare il benservito. Anche il
carattere più coriaceo e
combattivo, dopo anni di
questo tira e molla, diventa
arrendevole e comincia a
dubitaredi sé stesso e delle
proprie capacità. Siamo una
generazionea vita breve, a
scadenza, una generazione
con progetti a tre mesi. Cari
imprenditori e care
imprenditrici, voi avete
avuto capacità e caparbietà
per costruirvi un nome e
una solida azienda,
sicuramente lottando con le
unghie e con i denti, ma
avete avuto anche la fortuna
di nascere in un periodo
storico-economico
favorevole in cui l'economia
permetteva di realizzare
progetti e sogni.
Oggi questa strada è
preclusa da una burocrazia
elefantiaca e da una enorme
tassazione.Vorrei chiedervi
di parlare con i giovani,
ascoltare le nostre idee.
Siamo pieni di passioni, di
interessi e di ideali. Non
siamo ancora diventati
cinici. Siamo sognatori. Non
credete a chi dice che i
giovani non hanno voglia di
lavorare ma chiedeteviche
razza di tipologie di lavoro
siamo costretti ad accettare
per fare la famosa
“esperienza” che tutti ci
richiedono.
DIEGOCASACCIA
ANCONA

La famiglia
Uranoliti-Sgolacchia,

porge un sentito
ringraziamentoa tutto il
personalemedico e
paramedicodell'hospice di
San Severino Marche, per la
professionalità e la
devozione con cui svolgono
il loro lavoro, e per
l'umanità con cui hanno
accompagnato la nostra
cara Quinta nei due mesi di
permanenza nella struttura.
VERDOLINIANNALISA
MATELICA

ISOLADEL GRANSASSOGIOVEDI’ 21 AGOSTO

BARBARAPALOSCHI

Torino

Ottant'anni fa per volontà del
fondatore della Fiat Giovanni
Agnelli nasceva Sestriere, il Co-
mune più alto d'Italia, creato
per regio decreto il 18 ottobre
1934. Il canale YouTube dell'
Archivio Nazionale Cinema
d'Impresa, celebra la ricorren-
za diffondendo un filmato di re-
pertorio girato alla fine degli
anni Quaranta da Victor De
Sanctis. La pellicola, visibile in
rete, è un autentico regalo per
gli amanti dello sci e della mon-
tagna.

Attualmente al centro di un

comprensorio con 400 chilo-
metri di piste e quasi 80 im-
pianti di risalita a cavallo fra
l'Italia e la Francia, Sestriere
era all'inizio degli anni Trenta
un colle disabitato a 2035 me-
tri sul livello del mare. Immen-
se distese di neve, nessun pae-
se, e una sola costruzione: un
alberghetto di 20 camere aper-
to solo d'estate. Nel 1930, sulle
suggestioni di un viaggio in
Norvegia, il senatore Agnelli
acquistò tutti i terreni dell'area
e incaricò l'ingegner Vittorio
Bonadè Bottino, progettista
del Lingotto e di Mirafiori, di
disegnare ex novo una stazio-
ne turistica invernale. Il suo

obiettivo era quello di rendere
accessibile alle masse lo sci,
nuovo sport di cui si era appas-
sionato.

L'immagine di Sestriere -
sede nel 1967 della Coppa del
Mondo di Sci Alpino, nel 1997
dei Mondiali di Sci e nel 2006
delle gare di sci alpino delle
Olimpiadi Invernali - è ancora
oggi indissolubilmente legata
alle due torri pensate da Bona-
dè Bottino, che progettò anche
le prime tre funivie. L'eco della
costruzione della prima, l'Al-
pette-Sises, fu infatti tale che
Agnelli decise di far costruire
un «albergo popolare», capace
di ospitare 200 sciatori al costo

giornaliero di 10 lire.
L'attuale Hotel Torre fu rea-

lizzato in otto mesi e aprì per
l'Immacolata del 1932, facendo
vincere al progettista 500 lire
scommesse con Agnelli, che
non credeva possibile comple-
tare l'opera in tempi tanto bre-
vi. L'anno dopo venne edificata
la seconda torre, l'attuale Ho-
tel Duchi d'Aosta, sul cui tetto
il fondatore della Fiat fece co-
struire una pista di atterraggio
per elicotteri. La strada non
c'era ancora e i materiali edili
arrivarono trasportati dai nuo-
vi trattori prodotti a Mirafiori.

Negli anni Quaranta, rac-
conta il filmato di De Sanctis, la

borghesia saliva a Sestriere da
Torino in Balilla e i gruppi do-
polavoristici di appassionati ci
arrivavano in torpedone. La
clientela è internazionale e chi
si ferma a soggiornare dopo lo
sci sfoggia il vestito da sera. Ma
Sestriere non è per vocazione
luogo mondano, bensì avampo-
sto di sportivi. La sua storia è
quella dello sci moderno, dalle
cinque vittorie di Alberto Tom-
ba, incluso il primo slalom not-
turno in Coppa del Mondo che
vinse nel 1994, all'esaltante
doppietta di Deborah Compa-
gnoni in Gigante e in Slalom
nei Mondiali del 1997.
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La leggenda del Sestriere, da alberghetto a meta cult degli sportivi

Roma

Addio organismi geneti-
camente modificati
(Ogm), il futuro dell'agri-
coltura è in piante geneti-
camente “corrette”, il cui
Dna è migliorato senza
però modificarlo introdu-
cendovi geni estranei, co-
me si fa per ottenere i tan-
to discussi prodotti Ogm.

La succulenta prospet-
tiva arriva da un'analisi
condotta da Massimo
Maffei dell'Università di
Torino insieme a colleghi
dell'Istituto Agrario San
Michele e pubblicata sul-
la rivista Trends in Biote-
chnology. Gli organismi
geneticamente “corretti”
o “editati” Oge (dall'edi-
ting che è la correzione
che si fa ai testi prima di
stamparli) non hanno
niente di “alieno”: sempli-
cemente al Dna di una
pianta viene fatto “edi-
ting” su geni di interesse,
che vengono corretti, ta-
gliati, accorciati, il tutto
per renderli migliori e
quindi da ultimo migliora-
re il prodotto agricolo.

All'orizzonte potreb-
bero profilarsi superbana-
ne arricchite di vitamina
A o mele che non si scuri-
scono dopo essere affetta-
te. Il tutto senza introdur-
re niente di estraneo nel
loro Dna ma solo poten-
ziando proprietà naturali
giàproprie di quel frutto.

Come ottenere questi
organismi innovativi? Il
segreto è usare una sorta
di forbici molecolari che
tagliuzzano il Dna in pun-
ti specifici e migliorano
l'efficienza di geni già pre-
senti nel Dna della pianta,
ad esempio potenziano la
produzione di certe vita-
mine che poi saranno pre-
senti in maggior quantità
nel frutto. «Queste piante
- spiega Maffei - sono otte-
nute attraverso la corre-
zione dei geni già presen-
ti. In questo modo si pos-
sono ad esempio elimina-
re gli allergeni o aumenta-
re la produzione di parti-
colari sostanze, come gli
antiossidanti o biomole-
cole per la lotta alle malat-
tie (compreso il cancro)».
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μPiante “corrette”

Agricoltura
del futuro
senza Ogm

Un’immagine d’epoca del Sestriere

Lecce

Si è chiusa a Martano, nel Sa-
lento, la fase itinerante della
17/a edizione del Festival della
Notte della Taranta: 15 le tap-
pe, con 60 gruppi di musica po-
polare coinvolti e ospiti prove-
nienti da ogni angolo del mon-
do, dall'India alla Mongolia al-
la Turchia. E a Melpignano fer-
vono i preparativi per il concer-
tone finale di domani (diretta
su Rai5 e Radio2). Quest'anno
sono attese - secondo gli orga-
nizzatori - circa 150 mila perso-
ne a ballare la pizzica fino all'al-
ba. Ospiti internazionali: Bom-
bino, Glen Velez, Lori Cotler e
Avi Avital. Gli italiani saranno
Roberto Vecchioni, Alessan-
dro Mannarino, i Fratelli Man-
cuso e Antonella Ruggiero.
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μDomani in diretta

Melpignano
La notte
della taranta

Isoladel GranSasso

E’giuntaal terzogiornolaXXXIV
edizionedellaTendopolidiSan
Gabriele.Dopolarelazionedi
donMicheleFalabretti, cheha
datoilviaai lavoriealle
riflessionideigiovanipresenti,
ierihannopreso laparolanel
corsodellatavolarotonda,
moderatadadonAntonio
Rizzolo(direttoredi Jesus)sulle
"Periferie:pariopportunità",
donDanieleSimonazzi,

l'imprenditoreClaudioLoccioni,
ilcommercialistaMarco
Ginanneschie ilprofessore
MassimilianoCordeschi.
Sempreieri l'appuntamentocon
ilmusical"La bottega
dell'orefice"dellaCompagnia
StarRoseAcademy,dovesiè
formataartisticamentesuor
LuciaScucciavincitricedel
programmaThevoiceof Italy
2014,direttadaClaudiaKoll,
ospitegiànel 2011della
Tendopoli,dovediede

testimonianzadellasua
conversione.LaBottega
dell'Oreficeèuna brevepiéce
teatrale intreattiscritta in
Polonianel1960da Andrzej
Jawen(pseudonimoproveniente
dalla letteraturapolaccadi
KarolWojtyla,alloragiovane
vescovodiCracovia)sul tema
dell'amoreconiugale. Oggi
SergioTanzarellaparleràdi
come"Le periferiecambianola
storia".
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The voice of Italy con Claudia Koll
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Ancona

Sotto l’ombrellone in riva al
mare, al fresco della monta-
gna o per le strade delle più
belle città d’arte: Porto Reca-
nati, Senigallia e Porto San
Giorgio sono solo alcuni degli
oltre 800 comuni e 300 locali-
tà turistiche coperte dalla re-
te di nuova generazione in tut-
ta la penisola di cui 16 in tutte
le Marche. A partire dallo
scorsomaggio 2014, la tabella
di marcia prevede 100 nuovi
comuni in Italia che verranno
coperti con tecnologia 4G
ogni mese, l’obiettivo è quello
di portare la rete di nuova ge-
nerazione al 90% della popo-
lazione italiana entro il 2016.
Tutto questo è possibile gra-
zie al piano Spring, annuncia-
to dal Gruppo Vodafone lo
scorso novembre e recente-
mente dove l’Italia è uno dei
paesi maggiormente interes-
santi dal piano di investimenti
di Vodafone, che raddoppie-
rannonei prossimi 2 anni fino
a raggiungere quota 3,6 mi-
liardi di euro. Non solo 4G:
Vodafone intende potenziare
anche la propria rete 3G
HSPA+, arrivando alla coper-
tura del 95% della popolazio-
ne, e la propria offerta di ban-
da ultra-larga su rete fissa,
con un’accelerazione del
roll-out che porterà la fibra ot-
tica Vodafone a 7 milioni di fa-
miglie. Obiettivo di questo im-
pegno è rispondere alla cre-
scente domanda di banda lar-
ga mobile da parte degli italia-

ni e dei tanti turisti che transi-
tano nel nostro Paese, per
questo la copertura di alcune
località turistiche delle Mar-
che sono state considerate
prioritarie da Vodafone. Per
permettere a tutti di apprez-
zarne le potenzialità, i clienti
che si recano in una delle loca-
lità turistiche coperte teste-
ranno il 4G gratuitamente fi-
no al 31 agosto. Comunicare
con i sistemi di messaggistica,
scambiare foto e video, condi-
videre archivi in modalità
cloud sono solo alcune delle
numerose applicazioni utiliz-
zate ogni giorno dagli oltre 10
milioni di smartphone e ta-
blet attivi sulla rete Vodafone.
Gli accessi ad internet dai de-
vice mobili crescono infatti
quattro volte più velocemen-
te della popolazione globale,
una tendenza confermata an-
che nel nostro paese: quasi un
italiano su due possiede uno
smartphone, per un volume
di traffico internet che è au-
mentato di oltre il 65% nell’ul-
timo anno e una media gior-
naliera di circa un’ora e mez-
za di navigazione in mobilità.
Un maggior consumo di dati
che richiede reti sempre più
veloci e affidabili. I comuni
delle Marche ad oggi raggiun-
ti dal 4G di Vodafone sono:
Ancona, Ascoli Piceno, Mace-
rata, Grottammare, San Be-
nedetto del Tronto, Camera-
no, Porto Recanati, Porto San
Giorgio, Fano, Senigallia, Pe-
daso, Monteprandone, Mon-
dolfo, Altidona, Cartoceto, Ci-
vitanova Marche.
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TRENI

TRAGHETTI

INVIAGGIO

Grazie al piano Spring della Vodafone

Il 4G è stato attivato
in 16 Comuni marchigiani

AEREI

ADELELAPERTOSA

Roma

Sono stati gli oceani a frenare
negli ultimi 15 anni il riscalda-
mento globale, che ha caratte-
rizzato l'ultima parte del XX se-
colo. Le acque dell'Atlantico e
del Polo Sud hanno rallentato,
anche se solo temporaneamen-
te, l'impennata del termome-
tro della Terra, e lo faranno
per altri 15 anni. Poi il calore
tornerà in superficie.
È questa la conclusione di uno
studio pubblicato sulla rivista
Science, coordinato da Xian-
yao Chen della Ocean Universi-
ty of China e Ka-Kit Tung della
Washington University di Seat-
tle, secondo cui la causa sta nel-
lo spostamento di grandi mas-
se di correnti calde dalle acque
più superficiali a quelle più pro-
fonde dell'Atlantico e dell'Oce-
ano Meridionale (cioè del Polo
Sud), non del Pacifico. Ma ciò

non significa, come chiarisce
Vincenzo Artale, climatologo e
capo dell'unità di modelli ener-
getici e ambientali dell'Enea
(Ente nazionale nuove tecnolo-
gie), «che la temperatura me-
dia sia quella di 150 o 50 anni
fa. Evidentemente il calore si è
redistribuito in vari strati dell'
oceano».
Storicamente «eventi simili -
commentano Chen e Tung - so-
no durati dai 20 ai 35 anni. Ciò
fa supporre che il riscaldamen-
to globale farà retromarcia,
quando il calore tornerà sulla
superficie delle acque». Analiz-
zando i dati raccolti dai sensori
oceanografici Argo (delle sorta
di yo-yo che possono arrivare
fino a 2.000 metri di profondi-
tà e sono controllati dai satelli-
ti), i ricercatori hanno traccia-
to il percorso del calore attra-
verso gli oceani dall'inizio del
XXI secolo. Gli oceani sono in
grado di immagazzinare circa
il 90% del calore globale.
Secondo gli studiosi la mag-

gior parte dell'eccesso di calo-
re, che altrimenti avrebbe fatto
salire il riscaldamento terre-
stre, si trova ora conservato sul
fondo degli Oceani Atlantico e
Meridionale.
«Il calore sta tutto nell'Oceano
- continua Artale - che ha sem-
pre guidato il cambiamento cli-
matico. Del calore presente
nell'oceano, il 99% è nei primi
700 metri, che sono quelli che
interagiscono di più con l'atmo-
sfera. Ma ad influire sono an-
che anomalie della salinità». E
proprio un improvviso cambia-
mento della salinità, verificato-
si vicino l'Islanda, potrebbe, se-
condo i ricercatori, aver inne-
scato lo spostamento del calo-
re nelle acque più profonde,
agendo da zavorra, e dato l'av-
vio a questa fase fredda.
«Questi risultati sono una sor-
presa - concludono i ricercato-
ri - dal momento che le attuali
teorie pensavano fosse il Pacifi-
co a nascondere il calore. Ma le
cose stanno diversamente. Il

rallentamento del riscalda-
mento globale dovrebbe dura-
re per altri 10-15 anni, e poi do-
vrebbe tornare il calore, ma è
difficile fare previsioni esatte
sul futuro».
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μLe acque dell’Atlantico e del Polo Sud hanno rallentato l’impennata del termometro

Gli oceani e il riscaldamento globale

ILPUNTO

Città Partenza Arrivo Treno Durata
ANCONA-ROMA 3.50 7.37 RV 3.47

5.05 8.56 RE+IC 3.51
6.30 9.56 IC 3.26
7.34 10.33 FB 2.59
8.45 12.33 RV 3.48
13.44 17.46 RV 4.02
15.30 18.56 IC 3.26
15.57 20.35 R+RV 4.38
18.21 22.25 RV 4.04
19.37 23.30 RV 3.53

ANCONA-MILANO 1.39 6.55 ICN+R 5.16
2.31 7.12 ICN 4.41
4.06 9.30 IC 5.24
4.35 9.10 RV+FR 4.35
5.00 8.40 FB+FR 3.40
5.00 9.15 FB 4.15
6.10 9.20 FR 3.10
6.20 10.25 FB 4.05
7.16 10.40 FB+FR 3.24
7.16 11.25 FB 4.09
7.43 11.40 RG+FR 3.57
9.26 12.40 FB+FR 3.14
9.26 13.25 FB 3.59
11.26 14.40 FB+FR 3.14
11.26 15.25 FB 3.59
11.50 14.48 ITALO 2.58
12.26 15.40 FB+FR 3.14
13.26 16.40 FB+FR 3.14

13.26 17.25 FB 3.59
16.26 19.40 FB+FR 3.14
17.26 20.40 FB+FR 3.14
17.26 21.25 FB 3.59
18.26 21.29 FB+FR 3.03
19.26 22.40 FB+FR 3.14
19.26 23.25 FB 3.59

ANCONA-TORINO 6.45 11.00 ITALO 4.20
ANCONA - LECCE 0.51 09:15 IC 8.24

1.34 08:30 IC 6.56
2.09 8.55 IC 6.46
10.21 16:48 IC 6.27
10.29 16:00 FB 5.31
11.29 16:40 FB 5.11
12.17 18:38 IC 6.21
13.31 18:43 FB 5.12
14.31 20.12 FB+FA 5.41
15.31 20.43 FB 5.12
16.17 22.48 IC 6.31
16.29 21.40 FB 5.11
17.29 22.40 FB 5.11
18.29 23.40 FB 5.11

ASCOLI-S.BENED. 8.40 9.18 JAZZ 0.38
ASCOLI-S.BENED. 12.25 13.05 JAZZ 0.40
ASCOLI-S.BENED. 14.15 14.55 JAZZ 0.40
ASCOLI-ANCONA 17.20 19.13 JAZZ 1.53
S.BENED.-ASCOLI 10.05 10.45 JAZZ 0.40
S.BENED.-ASCOLI 13.25 14.05 JAZZ 0.40
S.BENED.-ASCOLI 16.30 17.10 JAZZ 0.40
IC = Intercity; FB = Freccia Bianca; FR = Freccia Rossa;
FA = Fraccia Argento; +=soluzione con cambio

AUTOBUS

Ancona-Mc-Fe-Napoli g vd g
ANCONA 5.00 8.00 14.30
Osimo Stazione 5.20 - -
Porto Recanati 5.30 8.25 15.00
MACERATA 5.00 - -
Piediripa 5.10 - -
Civitanova Marche 5.45 8.45 15.00
Porto Sant’Elpidio 5.50 - -
Fermo-P.S.Giorgio 6.00 - -
Fermo-P.S.Giorgio - 9.00 15.30
Pedaso 6.10 - -
Pedaso - 9.10 15.40
Cupramarittima 6.20 -
Grottammare 6.25 - -
Grottammare - 9.25 15.55
San Benedetto del Tronto 6.35 9.35 16.05
Porto d’Ascoli 6.45 9.45 16.15
Giulianova 7.00 10.00 16.30
Teramo 7.20 10.20 16.50
L’Aquila 8.05 11.05 17.35
Sora 9.30 12.30 19.00
Cassino 10.10 13.10 19.40
Caserta 11.00 14.00 20.30
NAPOLI 11.30 14.30 20.50

Tratta g g g g g g s.f.
Macerata-Roma 2.15 5.00 6.15 8.30 10.45 16.15 18.00
Piediripa 2,25 5,1 16,25 8,4 10,55 16,25 18,1
Civitanova M. 2,45 5,3 6,45 9 11,15 16,45 18,3
P.S.Elpidio 2,55 5,35 7 9,2 - - -
Roma 6,3 9,15 10,3 13,1 14,45 20,15 22,45
Fermo-Roma - 5.30 - 10.45 16.15 - -
P.S.Giorgio 3.05 5.40 7.10 9.45 10.55 16.25 -
Pedaso 3.15 5.50 7.25 10.00 11.05 16.35 19.05
Cupra M. 3.20 6.00 7.30 10.10 11.15 16.45 19.15
Grottammare 3.25 6.05 7.35 10.20 11.20 16.50 19.20
S.Benedetto 3.35 6.15 7.45 10.30 11.30 17.00 19.30
P.d’Ascoli 3.40 6.25 8.00 10.45 11.40 17.10 19.40
Roma 6.30 9.15 10.30 13.30 14.45 20.15 22.45
g = tutti i giorni; - = non ferma; s.f. = solo festivi; VD= venerdì e domenica

Trasporti urbani ed extraurbani

Conerobus s.p.a. - Via Bocconi, 35 - 60125 Ancona
Telefono 071 2837411 Fax 071 2837433

Trasporti extraurbani

Autolinee Reni s.r.l., v. Albertini 18, 60020 Ancona tel:
071 8046430, 071 8046504 - fax: 071 2868409

Contram S.p.a. Via le Mosse n. 19/21 62032 Camerino
(MC) tel. 0737/63401 Fax 0737/637264 www.contram.it

Autolinee Crognaletti Via Staffolo 5 - 60035 Jesi (An) Tel
0731 204965 - 0731 200314 - Fax 0731 215846

Bucci Fratelli Autolinee 61100 Pesaro (PU) - Strada Delle
Marche, 53 Tel: 0721 32401 • 0721 370085 fax: 0721
33235.

seguedallaprima

SILVIA GASPARETTO

... Bonanni invita a tagliare gli
sprechi invece di insistere con
interventi spot che producono
solo iniquità), a ribadire che
«non c'è alcuna ipotesi di lavo-
ro nel Governo e al Mef per in-
tervenire sulle pensioni» è an-
che il sottosegretario all'Eco-
nomia Pier Paolo Baretta, se-
condo il quale comunque, non
ci sarebbe niente di male a
chiedere un contributo ai red-
diti alti, nel momento in cui si
sta cercando di riformare il si-
stema degli ammortizzatori
sociali e si vorrebbe introdur-
re una maggiore flessibilità in
uscita «anche se con delle pe-
nalità».

Barettaricorda anche che la

manovra per il 2015 farà leva
sulla spending review, ma pu-
re su altre fonti, dal calo dello
spread (si ipotizza una minore
spesa per interessi di almeno
due miliardi) al maggior incas-
so Iva grazie al pagamento dei
debiti P.A. e all'ecobonus (si
parla di almeno 3 miliardi di
Iva in più). E rilancia l'ipotesi
di un intervento sugli sconti fi-
scali: «È una delle opzioni sul
tavolo» perchè non si può più
«immaginare che detrazioni
sui mutui, per le spese veteri-
narie o le palestre» vadano a
tutti «a prescindere dal reddi-
to».

Di deciso, comunque, al mo-
mento non c'è nulla. Nemme-
no sulla revisione della spesa
(«800 miliardi sono troppi» di-
ce il premier, spiegando che bi-
sogna «gestire meglio i dena-
ri») anche se le indicazioni ci
sono tutte: sul tavolo ci sono
infatti le proposte del commis-
sario Carlo Cottarelli, che spa-
ziano dalla “giungla” di parte-
cipate locali da sfoltire (rispar-
mi stimati 2-3 miliardi in 3 an-
ni) alla razionalizzazione degli

immobili delle regioni, ma an-
che a progetti di efficienta-
mento (e quindi risparmio)
energetico, al piano sull'illumi-
nazione pubblica (senza “spe-
gnere i lampioni”). Senza di-
menticare il processo dei fab-
bisogni standard da portare a
compimento e la stretta che
andrà operata per razionaliz-
zare ulteriormente l'acquisto
di beni e servizi da parte della
pubblica amministrazione. E
se i conti alla fine non dovesse-
ro tornare (l'obiettivo è rag-
giungere 16-17 miliardi di tagli
l'anno prossimo, che divente-
rebbero 32 nel 2016) come ul-
tima ratio anche la sanità, sul
fronte degli acquisti, potrebbe
essere chiamata a un nuovo
contributo. Certo, il comparto
è in qualche modo “blindato”
dal nuovo Patto per la salute in
cui si fissa il finanziamento del
triennio e si specifica che even-
tuali risparmi dovranno resta-
re alle Regioni per reinvestirli
in sanità. Ma si lascia aperta la
porta a eventuali modifiche
«che si rendessero necessarie
in relazione al conseguimento

degli obiettivi di finanza pub-
blica e a variazioni del quadro
macroeconomico».

Certo, gli uomini del Tesoro
ricordano comunque che la sa-
nità in questi anni ha già dato
molto e che si cercherà di fare
in modo di non chiamarla a ul-
teriori sacrifici, peraltro diffi-
cilmente digeribili.

La scelta su dove incidere
con il “bisturi” sarà comunque
tutta politica, e non arriverà
prima di settembre. Quella
della spending review sarà
una operazione molto ampia e
ambiziosa visto che, si fa nota-
re, l'obiettivo resta quello di re-
cuperare risorse sul fronte del-
la spesa senza aumenti di tas-
se. E che prenderà corpo una
volta che si avrà davanti la re-
visione dei conti pubblici da
parte dell'Istat. I nuovi stan-
dard di calcolo, che include-
ranno anche le attività illegali,
certo un pò potranno aiutare
ma, si ragiona, non faranno ve-
nire meno l'impegno sul fron-
te delle riforme per spingere
la crescita.
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Da Ancona per Partenze Arrivi N.Volo Frequenza Periodo Compagnia
ALGHERO 16:55 18:10 FR9236 1 7apr-29sett RYANAIR

21:15 22:30 FR9236 5 4apr-26sett RYANAIR
BERLINO 13:30 15:25 4U8831 6 19apr-04ott GERMANWINGS
BRUXELLES 13:15 15:15 FR8043 1 31mar-20ott RYANAIR

17:10 19:10 FR8043 3,5 2apr-24ott RYANAIR
CAGLIARI 14:05 15:25 V7 1551 3 23lug-03set VOLOTEA

10:10 11:30 V7 1551 6 19lug-06set VOLOTEA
CATANIA 11:40 13:05 V7 1703 2 22lug-02set VOLOTEA

20:25 21:50 V7 1703 4 24lug-04set VOLOTEA
18:40 20:05 V7 1703 6 19lug-06set VOLOTEA

CATANIA 14:35 16:00 V7 1703 7 20lug-07set VOLOTEA

DUSSELDORF 18:35 20:30 4U9835 6 19apr-04ott GERMANWINGS
09:10 11:10 FR6239 1 07apr-20ott RYANAIR
08:55 10:55 FR6239 5 04apr-24ott RYANAIR

LONDRA 10:20 11:40 FR125 1,3,5 31mar-24ott RYANAIR
11:15 12:35 FR125 2 1apr-21ott RYANAIR
12:15 13:35 FR125 4 3apr-23ott RYANAIR
13:40 15:00 FR125 6 5apr-25ott RYANAIR
22:25 23:45 FR125 7 30mar-19ott RYANAIR
22:20 23:40 FR127 6 5apr-25ott RYANAIR

MONACO di B. 16:20 17:35 LH1959 1,2,3,4,6 31mar-25ott LUFTHANSA
13:15 14:20 LH1959 5 04apr-24ott LUFTHANSA
19:45 21:00 LH1959 7 06apr-19ott LUFTHANSA

MOSCA 08:20 13:40 YC9328 6 26apr-08nov Yamal
PALERMO 13:35 14:50 V71511 2 03giu-30set VOLOTEA

15:20 16:35 V71511 2 22lug-02set VOLOTEA
22:20 23:35 V71511 6 19lug-06set VOLOTEA

ROMA FCO 08:00 09:05 AZ1126 1,2,3,4,5,6,7 02mag-25ott ALITALIA
11:55 13:00 AZ1128 1,2,3,4,5,6,7 01mag-25ott ALITALIA
15:55 17:00 AZ1132 2,4,5,7 01giu-30sett ALITALIA
19:00 20:05 AZ1130 1,3,6 02giu-27sett ALITALIA

STOCCOLMA 19:55 22:40 FR1677 3 04giu-27ago RYANAIR
20:20 23:05 FR1677 6 07giu-30ago RYANAIR

TRAPANI 08:50 10:20 FR8988 1,3 02apr-22ott RYANAIR
12:05 13:35 FR8988 5 04apr-24ott RYANAIR
09:50 11:20 FR8988 7 06apr-19ott RYANAIR

SOLIDARIETA’

LOSTUDIO

TELEFONIA

Arrivo Compagnia/agenzia Partenza Destinazione Nazione
7.00 Snav-Adriatic Shipping Lines 20.15 Spalato (h7.00) CROAZIA

7.00 Jadrolinija-Ag. Amatori 21.00 Stari Grad (h6.00) Spalato (h10.00) CROAZIA

10.30 Anek Lines-Ag. Archibugi 13.30 Igoumenitsa (h6.00) Patrasso (h11.30) GRECIA

12.30 Minoan Lines-Ag. Minoan 16.00 Igoumenitsa (h10.30) Patrasso (h17.00) GRECIA

14.00 Adria Ferries-Ag. Frittelli M. 19.00 Durazzo (h14.00) ALBANIA

18.00 Jadrolinija-Ag. Amatori 22.00 Zara (h6.00) CROAZIA

Pensioni
e risorse

Il Corriere Adriaticononè responsabile di eventuali variazioni di orari

In memoria di
FRANCO FORESI
nel 19˚ Anniversario
della scomparsa
La moglie Odile, i figli Stefano,
Flavio, Liviana e famiglie

Pro Croce Gialla Ancona
€40,00

Pro AVIS
€30,00

Pro Centro H
€30,00

In memoria di
GABRIELLA GASPARRI
nel 9˚ Anniversario
della scomparsa
Il marito

Pro Ass. Marchigiana per il
Bambino Cardiopatico

€100,00

Immancabile l’uso del cellulare anche al mare
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