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AndreaBassi

N
iente manovre sulle pen-
sioni. Niente blocco lun-
go dello stipendio degli
statali. Per trovare risor-

se e riuscire a confermare il
bonus da 80 euro, il governo
orapunta sui recuperi da eva-
sionee rientrodei capitali.

Apag. 4

La proposta

Giustizia civile
la rivoluzione
ora parta
dall’arretrato

Il focus
Nelle casse del Tesoro 3 miliardi
da evasione e rientro dei capitali

NEW YORK Un messaggio ai go-
verni perché adottino riforme
strutturali in grado di accom-
pagnare i necessari interventi
di stimolo alla domanda e la
stessa azione della Bce. Con
un obiettivo essenziale: com-
battere la disoccupazione. Ma-
rio Draghi, intervenuto al fo-
rum delle banche centrali a
Jackson Hole, si è rivolto an-
che all’Italia suggerendo di
rendere meno rigido il merca-
to del lavoro. Ma allo stesso
tempo ha usato toni un po’ più
morbidi sulle politiche di bi-
lancio, suggerendo di usare i
margini di flessibilità già pre-
visti nei Trattati europei.

Guaitaa pag. 5

La cura Draghi per l’Italia
«Riforma del lavoro subito»
`La Bce pronta a mettere in campo l’acquisto di titoli di Stato

Dall’alcol ai nudi,
l’estate in ostaggio
dei turisti vandali

`Il leader di Forza Italia: Matteo sta sbandando, noi gli daremo una mano in tutti i modi
`Poi apre su economia e giustizia: servono delle modifiche, ma siamo pronti a dire sì

Hamas fucila 18 palestinesi
Ucciso un bimbo israeliano

Europei
Paltrinieri
bis d’oro
Vince anche
la 4x100 mista
Mei nello Sport

Calcio
Roma-Bayern,
accordo
da 30 milioni
per Benatia
Carina nello Sport

L’evento
Lebowski, la festa
fa il giro
del mondo
e arriva in Italia
Orlando a pag. 24

IL SEGNO DELLA VERGINE
RITROVA LA SERENITÀ

Berlusconi: così aiuterò Renzi

Gaza. Esecuzioni davanti a una moschea

MarioStanganelli

«S
bagliare è umano,
perseverare è Di Bat-
tista», è il lapidario
commento del forzi-

staDanieleCapezzone.
Apag. 9

La polemica
Jihad e terroristi
sui grillini
una nuova bufera

ValentinaErrante
eSaraMenafra

L
a prudenza è d’obbligo e
non soltanto perché non
si può cantare vittoria
primadiunrisultato.

Apag. 6

Il caso
Per le due italiane
il governo tratta
Giallo sui carcerieri

Buongiorno, Vergine! Da come
funziona il vostro segno,
possiamocapire o immaginare
comevanno le cose di noi tutti,
visto che laVergine governa il
settoredel lavoro e del denaro,
salute. Il Sole arriva nel segno
alle ore6 e46 minuti, fino al 23
settembre, per quasi tutto il
temponon ci saranno contrasti
importanti con i pianeti, almeno
voi sarete in grado di aumentare
le vostre entrate.Ma il Sole è
anche il simbolo del cuore…
Comesta il vostro cuore,
quandoNettuno agita il mare
della passione?Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 33

MariaLatella

L’
altra notte, a Barcellona, il
signor Vicens Forner, di
professione fotografo, ha
messo la sua professionali-

tà al servizio di una buona e col-
lettiva causa. Ha postato su Inter-
net le foto scattate a tre giovani
italiani che, completamente nu-
di e completamente ubriachi, va-
gavano per il quartiere di Barcel-
loneta, sui social network è subi-
to scattata la voglia di fare qual-
cosa contro. Una protesta contro
il turismo alcolico.

Apag. 13
Arnaldia pag. 13

ROMA Berlusconi pronto ad aiu-
tare Renzi: gli daremo una ma-
no in tutti i modi. L’offerta del
leader di Forza Italia arriva
anche sulla riforma della giu-
stizia: «Se verranno apportate
delle modifiche, e noi le no-
stre proposte le abbiamo e
stiamo cominciando a farle
presenti al governo, potrem-
mo anche dire di sì in Parla-
mento». E l’ex premier sem-
bra disponibile a intervenire
in aiuto di Renzi, se sarà ne-
cessario, anche sul fronte del-
l’economia.

Ajello,Gentili eMenafra
alle pag. 2 e 3

ROMA Ieri Hamas ha giustiziato i
palestinesi sospettati di essere
informatori di Israele: 18 esecu-
zioni (una di queste nella foto
Reuters) sono state eseguite ieri
dopo un processo sommario. Fu-

cilate anche due donne. Un col-
po di mortaio ha ucciso un bam-
bino israeliano di quattro anni.
L’ira del premier Benjamin Ne-
tanyahu: «La paghererete cara».

Morabitoa pag. 11

CesareMirabelli

I
dodici punti di riforma della
giustizia annunciano una
“rivoluzione”, come suggeri-
sce l’indirizzo di posta elet-

tronica aperto dal governo ed
al quale chiunque può inviare
osservazioni, o più realistica-
mente indicano ed in parte de-
lineano uno o più interventi di-
retti a superare evidenti ineffi-
cienze di un servizio essenzia-
le per gli individui e per la col-
lettività?

Mettendo da parte l’enfasi
alla quale siamo abituati nella
presentazione di progetti e di
riforme definite come epocali,
le singole misure offerte alla
consultazione pubblica, anche
quelle che recuperano propo-
ste da tempo sul tappeto, si in-
seriscono in un quadro organi-
co, che comprende giustizia ci-
vile, giustizia penale, ordina-
mento, organizzazione. Que-
sta è una novità positiva, an-
che se il percorso dei diversi in-
terventi, o di gruppi di essi, do-
vesse poi scindersi in separate
iniziative legislative. L’atten-
zione più diffusa è ora concen-
trata sulla giustizia civile. Non
solo perché si percepisce, sa-
rebbe da dire finalmente, che
la funzionalità della giustizia
civile condiziona gli investi-
menti e concorre ad assicura-
re lo sviluppo economico. I
procedimenti civili pendenti
sono ben più di cinque milioni.
Lo segnala lo stesso sito mini-
steriale. Una grezza valutazio-
ne può fare ragionevolmente
ritenere che oltre dieci milioni
di cittadini siano immediata-
mente interessati o coinvolti.
Al pari della sanità e della
scuola, la giustizia è un servi-
zio pubblico che ha un rappor-
to diretto con gli individui.

Continuaapag. 18
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LA STRATEGIA
ROMA Tra una partita a tennis e
una a calcetto, tra una corsetta e
un giro in bici, Matteo Renzi a
Forte dei Marmi sta limando te-
mi, strategie e timing della ripre-
sa. Su due fronti. Il primo è inter-
no, con il varo nel Consiglio dei
ministri di venerdì prossimo del-
la riforma delle giustizia civile.
«Un intervento che vale un punto
di Pil», dice il renziano Stefano
Bonaccini. E con il via libera ai 14
provvedimenti inseriti nel decre-
to “sblocca-Italia”, che dovranno
mobilitare 40 miliardi già stan-
ziati grazie a misure di semplifi-
cazione per la realizzazione di
opere pubbliche. Dovrebbe slitta-
re, invece, la riforma della scuo-
la. Il governo, venerdì, probabil-
mente si limiterà a discutere le li-
nee guida «per evitare di mettere
troppa carne al fuoco», rinvian-
do il varo del provvedimento alla
settimana successiva.

L’altro fronte è europeo. Il 30
agosto si tiene a Bruxelles un
Consiglio che Renzi definisce
«decisivo». Non solo perché do-
vrebbe concludersi la lunga par-
tita a Risiko delle nomine: in gio-
co c’è l’elezione di Federica Mo-
gherini ad Alto rappresentante
della politica estera e di sicurez-
za. Ma anche perché «da questo
vertice», argomenta Renzi, «do-
vrà arrivare una chiara assunzio-
ne di responsabilità europea».
Con il passaggio da politiche di
austerity che hanno condotto
l’eurozona in recessione, a «poli-
tiche espansive, puntate alla cre-
scita e all’occupazione».

Detto così sembrano le solite
parole. Ma se davvero, grazie al-
l’asse con il presidente francese

Francois Hollande e a «una presa
di consapevolezza» di Angela
Merkel e dei Paesi del Nord Euro-
pa («anche loro alle prese con re-
cessione o crescita zero»), Bru-
xelles deciderà di cambiare ver-
so, «molte cose potrebbero cam-
biare». E’ infatti dal fronte euro-
peo, con i conti italiani sempre
più difficili da far tornare a causa
del calo del Pil, che «potrebbe ar-
rivare una boccata di ossigeno».
Vale a dire: la maggiore flessibili-
tà, ottenuta grazie alle riforme
strutturali messe in cantiere e vi-
state dalla Commissione e dal
Consiglio, potrebbe portare a un
allentamento dei parametri. In
primis quello che riguarda il pia-
no di rientro del debito, con la
possibilità di spendere nel 2015
tra i 4 e i 5 miliardi in interventi a
favore della crescita. E altre risor-
se, se la trattativa in Europa do-
vesse andare per il verso giusto,
potrebbero arrivare da una ridu-
zione del co-finanziamento na-
zionale che accompagna i fondi
strutturali europei e dalla possi-

bilità di non conteggiare nel defi-
cit le “spese buone” per gli inve-
stimenti in settori giudicati stra-
tegici dalla Commissione. I possi-
bili capitoli di spesa: digitale, in-
novazione, ricerca, istruzione,
trasporti, energia. «Affrontiamo
questa trattativa con la massima
determinazione e con la forza
che deriva dal fatto di essere il
maggior partito nell’Europarla-
mento», osserva Bonaccini, «e ab-
biamo buone speranze di andare
a risultato, visto che ora il proble-
ma della recessione riguarda an-
che la Germania ed è ormai evi-
dente a tutti che le politiche di au-
sterity seguite finora hanno falli-
to».

PROMESSE A RISCHIO
Da come andrà l’offensiva euro-
pea, dove Renzi il 30 agosto si af-
faccerà con in tasca le riforme
della pubblica amministrazione,
della giustizia, lo “sblocca-Ita-
lia”, il decreto-Poletti sul lavoro,
la delega fiscale, il sì del Senato
alla nuova architettura istituzio-
nale («per essere credibili dob-
biamo dimostrare che siamo i
primi a fare le cose sul serio»), di-
penderanno molte scelte econo-
miche. E il mantenimento, o me-
no, delle promesse. Ad esempio
se Bruxelles dovesse continuare
a fare la faccia feroce, il premier
sarà costretto a rimangiarsi l’im-
pegno a non procedere a mano-
vre correttive dei conti o a inter-
venti sulle “pensioni d’oro”. E do-
vrebbe rinunciare del tutto al
proposito di estendere a partite
Iva e ai pensionati più poveri il
bonus da 80 euro. Come divente-
rebbe ancora più difficile la parti-
ta della spending review: secon-
do i programmi, il prossimo an-
no i tagli alla spesa dovrebbero
ammontare a 16-17 miliardi e a 32
in quello successivo. Una monta-
gna. Tant’è, che senza novità da
Bruxelles, tornerebbero d’attuali-
tà le dolorose sforbiciate alla Sa-
nità e la rivisitazione delle detra-
zioni e delle agevolazioni fiscali.
E allora bye bye anche alla pro-
messa di non aumentare le tasse.

AlbertoGentili
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Ddl Orlando, il Pd scelga
o con noi o con Silvio»

Pier Carlo Padoan,
ministro dell’Economia

IL CASO
ROMA Un gioco molto serio. Gioco-
so e umanitario. Sembra fatto ap-
posta per piacere a Renzi. Non è
però lo scout ball dei tempi in cui
Matteo stava all’Agesci. E’ la sec-
chiata. L’auto-gavettone. Il vaso di
acqua gelata sulla testa. Anche il
premier italiano, tornato a Forte
dei Marmi, si sottopone al rito più
pop del momento. E diventa testi-
monial insieme a tanti altri vip -
Papa Francesco ancora non è nel
gioco anche se la cantante Shakira
e altre celebrità lo hanno «nomina-
to», ossia vogliono coinvolgerlo -
della battaglia contro la Sla, della
cordata di star in lotta contro la
terribile malattia. «Chi voglio no-
minare?», si chiede Renzi in mez-
zo ai ghiaccioli che gli colano ad-

dosso nel giardino dell’hotel in
Versilia. E’ a piedi nudi nel parco,
in camicia e calzoncini azzurri e si
rovescia addosso il secchio. Poi:
«Nomino Roberto Baggio, che si
occupa di queste malattie; il mio
amico medico Roberto Livoli im-
pegnato in questo campo e tutti i
suoi colleghi e infermieri che aiu-
tano i malati di Sla; e i direttori dei
giornali, delle tivvù e delle riviste.
Così parlando dell’iniziativa sacro-
santa contro la Sla non solo in que-
sta occasione ma sempre». E anco-
ra: «Ho conosciuto la battaglia con-
tro la Sla nella persona di Stefano
Borgonovo», il calciatore colpito
da questa malattia.

O ti fai l’autogavettone, o ti pren-
di il gavottone che qualcuno ti sca-
rica addosso - la moglie di Bush lo
ha appena fatto al marito che stava
pagando un assegno per questa

campagna dell’Ice Bucket Challan-
ge - o sborsi del denaro o fai l’uno e
l’altro: secchiata e assegno. Così
funziona il gioco. Fiorello ha «no-
minato» Renzi e lui al grido «obbe-
disco!» s’è preso la secchiata e a
sua volta ha nominato Baggio e gli
altri due, che a loro volta s’infligge-
ranno la doccia gelata. E la catena
di questo gioco serio continuerà.

«Questa - spiega Renzi tra i bri-
vidi di freddo - è una cosa diverten-

te più per chi la vede che per chi la
fa, visto che l’acqua è ghiacciata. E
ancora: «Ringrazio Jovanotti, Fio-
rello, Facchinetti, e Tiziano Ferro.
Tutti simpaticoni che hanno pen-
sato bene di chiamare in ballo
me».

In Italia, visto il successo della
cosa e i quasi trenta milioni di per-
sone nel mondo che guardano e
diffondono i video delle secchiate
(quella di Bill Gates, di Shakira, di
Fiorello, di Clinton, di Miley Cyrus,
di Laura Pausini e via così) anche i
grillini la vogliono cavalcare. A
quando Beppe col secchio in testa
in Sardegna? Ieri, in spiaggia, la
doccia gelata l’ha fatta il ministro
Lorenzin. E il gavettone pro-life, se
ben accompagnato da laute dona-
zioni di soldi, è una bella idea.

M.A.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’autogavettone anti-Sla del premier: «Nomino Roby Baggio»

Matteo Renzi si allena in bicicletta, ieri a Forte dei Marmi

Negli otto “fermo immagine” il presidente del Consiglio
si fa la doccia gelata per la campagna anti-Sla

DOCCIA GELATA
A FORTE DEI MARMI
PER LA CAMPAGNA
CONTRO LA MALATTIA:
LA FACCIANO ANCHE
I DIRETTORI DEI GIORNALI

BeppeGrillo lanciaunautautal
PdchestadialogandoconSilvio
Berlusconi sullariformadella
Giustizia. «Questagentequi»,
affermail leaderdei
Cinquestellenel suoblog, «faun
decretosullagiustiziaconun
condannato?!Mastiamo
scherzando?!Nonpossiamo
accettarequestecose!
Depenalizzare il falso inbilancio
èunaoperadellostatistanano,
lo statistanano, condannato, è
l'arteficedicertecoseenonci
puoi fareuna legge sulla
giustizia!Locapisceancheun
bambino».E il vicepresidente
dellaCameraDiMaioavverte il
Pd: «Scelga,onoioBerlusconi».

I Cinquestelle

Europa e riforme
il doppio fronte
di Renzi: così
batteremo la crisi

Sblocca Italia

ANSA

Le principali linee guida presentate a luglio da Renzi

COMUNI
2mila interventi per 1.300
milioni (prima fase)

AMBIENTE
Norme per attivare cantieri
contro il dissesto idrogeologico

RETI
Semplificazioni e facilitazioni
per banda larga e ultralarga

INFRASTRUTTURE
Il governo avrà poteri sostitutivi in caso
di “stato di inerzia” per le aggregazioni
 dei servizi pubblici locali

BUROCRAZIA
Interventi per 6 miliardi di euro tra cui
defiscalizzazione, bancabilità
dei progetti, contratti di partenariato
pubblico-privato

ECOBONUS
In programma la stabilizzazione
dell’eco-bonus e una “gigantesca
operazione di efficientamento
energetico”

CANTIERI
Con semplificazioni  e interventi
ad hoc saranno sbloccate grandi
e piccole opere ferme e già finanziate

ENERGIA
Investimenti per 17 miliardi

`Il governo a caccia di flessibilità per avere più risorse ed evitare
la manovra. Slitta di 7 giorni il varo della nuova legge sulla scuola

SE NON ARRIVERANNO
NOVITÀ DA BRUXELLES
MOLTE PROMESSE
ECONOMICHE
RISCHIANO
DI ESSERE DISATTESE
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A MILANELLO Silvio Berlusconi, ieri, con Filippo Inzaghi

Andrea Orlando,
ministro della Giustizia

IL RETROSCENA
ROMA Perfino sulla riforma della
giustizia, che per ora non gli pia-
ce, vorrebbe dire di sì a Matteo
Renzi. E quando parla di lui, cioè
del premier, Silvio Berlusconi as-
sume toni doppiamente paterni,
da uno che potrebbe anagrafica-
mente essere padre di Matteo e da
padre della patria. Usa toni flauta-
ti, fa di tutto per non essere con-
tundete nei contenuti l’ex Cavalie-
re. Non fa che ripetere: «Matteo è
un ragazzo, pieno di talento, che
però sta sbandando. Non posso
non dargli una mano». Addirittu-
ra, Berlusconi, sarebbe intenzio-
nato ad aiutare il «ragazzo che
sbanda anche sulla riforma della
giustizia. «E’ piena di errori, e an-
cora molto incompleta - ragiona
papà Berlusconi nel chiuso di Ar-
core - ma è già qualcosa questa
iniziativa di Renzi. Arriva dopo
vent’anni di guerra assurda con-
tro qualsiasi modifica che tutti ri-
tengono e non da oggi necessaria
nell’ordinamento. Non me la sen-
to di stroncarla preventivamente.
Non farei un buon servizio al Pae-
se». E ancora: «Se verranno appor-
tate delle modifiche, e noi le no-
stre proposte le abbiamo e stiamo
cominciando a farle presente al
governo, potremmo pure dire di
sì in Parlamento a questa rifor-
ma».

E’ un Berlusconi così il Berlu-
sconi di questi giorni. Ragiona del
tema giustizia, medita sulle diffi-
coltà dell’Italia. Osserva: «Possia-
mo aiutare Renzi su molte cose,
anche sull’economia, e lo faremo
con generosità e spirito di respon-
sabilità. Non serve più dilaniarsi
come inutilmente s’è fatto in pas-
sato. L’Italia, e il suo premier in-

sieme a lei, è a un bivio: o si salva o
è peggio per tutti. Non me la sen-
to, in una situazione così, di stare
con le mani in mano o di attizzare
polemiche da opposizione non co-
struttiva. Sarebbe contro la mia
natura e non è ciò che serve ades-
so al Paese».

IL MURO
Il Berlusconi ”costruttivista” è
quello che si dice pronto a dare
una mano a Renzi in tutti i campi.
Osserva con i pochissimi che in
queste ore hanno accesso alla sua
conversazione: «Gli italiani si so-
no affidati a Renzi e io rispetto il
volere degli italiani. E’ in gioco il
futuro dei nostri figli e dei nostri
nipoti e le polemiche della politi-
chetta di piccolo cabotaggio non
fanno bene a nessuno e non mi ri-
guardano. Il ragazzo sbaglia e
sbanda in Europa, dove sembrava
che potesse fare meglio. E’ in forte
difficoltà sulle materie economi-
che, perchè in quel campo i pro-
blemi sono più grandi della sua
età e della sua esperienza. E poi,
molti nel suo partito aspettano
soltanto che vada a sbattere. Ma
questo va evitato». E ancora: «Se
andrà a sbattere contro un muro,
noi non andremo a sbattere con
lui ma dobbiamo fare di tutto per-
chè ciò non accada». Il mood ber-
lusconiano questo è. Il format è
quello dello statista molto preoc-
cupato e per nulla divisivo. Non
vuole infilarsi in chiacchiere poli-
tichesi («Ingresso al governo?
Macchè. Il nostro contributo lo
diamo da fuori») e quando qualcu-
no cerca di trascinarlo in discorsi
sul Nuovo Centrodestra o su cose
così lui si ritrae. Anche se non gli
dispiace, naturalmente, sapere
che in previsione delle prossime
regionali diversi esponenti di Ncd
starebbero bussando a Forza Ita-
lia. Sul suo partito, è molto con-
centrato insieme a Maria Rosaria
Rossi. Sta pensando a come rilan-
ciare Forza Italia e a come evitare
- la Rossi su questo sta lavorando
con molto impegno - che la crisi fi-
nanziaria del partito lo costringa
a rinunciare alla sede (sontuosa)
di Piazza in Lucina e a fare tagli
anche del 50 per cento al persona-

le. I tagli verranno evitati, ma la
fatica e la preoccupazione per
scongiurare questa eventualità so-
no forti. Il 24 settembre a Roma,
Berlusconi parteciperà alla cena
di fundraising che sta organizzan-
do la Rossi. Ne seguiranno altre
tra Roma e Milano. E poi, da mar-
zo, quando sarà finita la pena che
sta scontando l’ex premier, Berlu-
sconi andrà in giro attraverso
ogni regione italiana partecipan-
do personalmente, una ad una, ad
altre iniziative di raccolta di fondi
curate dalla tesoriera del partito.
E il web sarà il fulcro di questo
sforzo di riorganizzazione finan-
ziaria.

SOCCORSO AZZURRO
Ma per ora, c’è il soccorso a Renzi
in cima alle sue priorità. «E’ un ra-
gazzo pieno di buona volontà. Sta
cercando di fare le riforme che
servono al Paese. E noi non gli im-
pediremo di governare. I cittadini
hanno deciso di mettere l’Italia
nelle sue mani e noi non siamo
mai andati contro il popolo».

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«Matteo sta sbandando e noi, per il bene
del Paese, dobbiamo aiutarlo in ogni modo»

Ieri nuova visita
agli anziani di Cesano

IL FOCUS
ROMA Sono tutti attorno al proces-
so penale i nodi del possibile
scontro interno alla maggioranza
e con Forza Italia a proposito di
riforma della Giustizia.

Dopo aver chiuso una settima-
na complessa, in cui si parlava di
una riforma delicata e tenuta sot-
to osservazione dal Colle, come
quella del Csm, il ministro della
giustizia Andrea Orlando ha ri-
servato agli ultimi giorni prima
della dead line del 29 agosto gli
argomenti più spinosi.

GLI ASCOLTI
Il primo, delicatissimo visto che
tocca anche le regole per i giorna-
li, riguarda le intercettazioni tele-
foniche. Il guardasigilli ha detto
da tempo di voler fare una discus-
sione ampia, che coinvolga anche
editori e direttori di testate, men-
tre il viceministro Enrico Costa
ha ribadito più volte che l’argo-
mento non può essere staccato
dagli altri interventi sul processo
penale e vorrebbe utilizzare co-
me base di partenza la cosiddetta
riforma Mastella che all’epoca,
nel 2009, ottenne alla Camera un
voto praticamente unanime e tra-

sversale. L’idea era che le inter-
cettazioni non potessero essere
pubblicate fino al momento del
rinvio a giudizio e che prima i
giornali potessero riferirne sol-
tanto per sunto. Mesi fa, il mini-
stro aveva ipotizzato che anche i
magistrati non potessero riporta-
re se non per sunto le intercetta-
zioni all’interno degli atti ostensi-
bili. L’Anm avevano subito obiet-
tato che una misura simile dan-
neggerebbe solo le indagini ma
anche, e soprattutto, i diritti della
difesa. Così su quella bozza il mi-
nistero ha aperto un’ulteriore ri-
flessione.

I REATI ECONOMICI
La re-istituzione del reato di falso
in bilancio così com’era prima
del 2005 è particolarmente invisa
a Forza Italia. Ieri il Mattinale
azurro spiegava: «Quel reato fu

depenalizzato su richiesta di Con-
findustria e delle coop rosse. Le
procure, quando trovavano erro-
ri nei bilanci, fatti magari in buo-
na fede o per necessità, li intende-
vano come maniera per procurar-
si fondi per la corruzione». Al di
là della validità di questa ricostru-
zione, falso in bilancio e autorici-
claggio potrebbero essere un fal-
so problema. Già ieri, il sottose-
gretario Cosimo Ferri ha spiegato
che il ministero si starebbe orien-
tando verso una formula che pre-
veda delle soglie di punibilità,

tanto per l’autoriciclaggio quanto
per il falso in bilancio.

IL PROCESSO PENALE
La parte più complicata è proba-
bilmente quella relativa alla revi-
sione della prescrizione e dovreb-
be, da un lato, garantire processi
più spediti e, dall’altro, evitare
che procedimenti delicati muoia-
no a metà del cammino. Trovare
la quadra è davvero difficile: il vi-
ceministro Costa, Ncd, insiste col
dire che l’allungamento della pre-
scrizione deve viaggiare paralle-
lamente alla restrizione dei tem-
pi del procedimento. Forza Italia
vorrebbe scongiurare qualunque
intervento e anche gli avvocati so-
no sul piede di guerra. «Secondo
indagini statistiche indipendenti
mai confutate da alcuno, i motivi
dei rinvii dei processi sono adde-
bitabili, in oltre il 90 % dei casi, a
problemi dello Stato, e solo in per-
centuale minima a richieste della
difesa», dice Valerio Spigarelli,
presidente dell’Unione camere
penali: «La stragrande maggio-
ranza dei casi di prescrizione ma-
tura nel corso delle indagini preli-
minari, laddove chi “manovra” è
solo il pm».

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giustizia, offerta di Berlusconi:
con qualche modifica diremo sì

Csm, la precisazione del Quirinale:
Camere in ritardo, proroga automatica

I nodi prescrizione e falso in bilancio

RESTA APERTA
LA PARTITA DELLE
INTERCETTAZIONI
GLI ALFANIANI
STRINGONO I TEMPI:
PARLIAMONE SUBITO

I 12 punti

ANSA

Verso la riforma della Giustizia
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Riqualificazione
del personale

amministrativo

Reati di falso
in bilancio
e autoriciclaggio

Riforma del
disciplinare delle

magistrature speciali

Responsabilità civile
dei magistrati
sul modello Ue

Csm: più carriera
per merito,
non grazie

all'appartenenza

Corsia
preferenziale
per famiglie

e imprese

Dimezzamento
dell'arretrato

civile

Processo civile
in un anno

in primo grado

Informatizzazione
integrale del
sistema giudiziario

Intercettazioni:
diritto
all'informazione
e tutela
della privacy

Riforma
della
prescrizione

Accelerazione
del processo
penale
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LapresidenzadellaRepubblica
nonhaalcunapreferenzaperun
candidatoallaguidadella
procuradiPalermoenonc'è
stataalcuna irregolarità sulla
prorogadelCsm.Conunaseccae
articolatanota ilQuirinale
smentiscealcunericostruzioni
contenute inunarticolodi
MarcoTravagliopubblicato
sull'Espressoededicatoproprio
allaprorogadelCsmealle
mancatenomine indiverse
Procure, inparticolarequelladi
Palermo.Lareplicadel
segretariogeneraledel
QuirinaleDonatoMarrasi
articola incinqueprecisazioni,
sia sulCsm(«il Presidentenonha

adottatoalcunprovvedimentodi
prorogadell'attualeConsiglio
finoall'11 settembre2014,è la
leggeastabilirlo»), sia sulle
Procure: «È fruttodellapura
fantasiadelgiornalista
l'affermazionesecondocui la
presidenzadellaRepubblica
avrebbematuratouna
preferenzaperuncandidato in
ordineall'assegnazione
dell'incaricodiProcuratoredella
RepubblicadiPalermo.Tale
delicato incarico sarà, infatti,
conferitodalCSMinvirtùdel
principiodimaggioranzache
regola ledecisionidell'organo
collegialeprepostoalgoverno
autonomodellamagistratura».

Napolitano

Èuscitosenzapronunciare
parolaSilvioBerlusconi
dall'istitutoSacraFamigliadi
CesanoBoscone, dovesiè recato
per lasedicesimavoltaad
assistere imalatidiAlzheimer
comeprevede l'affidamentoai
serviziper la condannanel caso
Mediaset.Berlusconi èuscito in
autoenonha fattonemmenoun
cennoaigiornalisti, auna
coppiadi tifosimilanisti
presenti enemmenoalla
“pasionaria”che loaspettaalla
finediognigiornataaCesano.

I servizi sociali

`L’ex Cavaliere insoddisfatto della riforma
ma non vuole strappare con palazzo Chigi

IL LEADER LAVORA CON
MARIA ROSARIA ROSSI
AL RILANCIO FINANZIARIO
DI FI: CENA A ROMA
A SETTEMBRE, DA MARZO
TOUR IN TUTTA L’ITALIA
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LA MANOVRA
ROMA Niente manovre sulle pen-
sioni. Niente nuovo blocco dello
stipendio degli statali. Per trova-
re risorse e riuscire a conferma-
re il bonus da 80 euro, il governo
ora punta sul recupero dell’eva-
sione fiscale. L’obiettivo, già indi-
cato per il 2015, è quello di riusci-
re a mettere a bilancio almeno 2
miliardi di euro aggiuntivi rispet-
to a quelli incassati nel 2013. Una
cifra che, tuttavia, potrebbe sali-
re fino a tre miliardi. «Non abbia-
mo ancora incontrato il neo di-
rettore dell’Agenzia delle Entra-
te, Rossella Orlandi», spiega una
fonte del governo che lavora al
dossier, «ma abbiamo segnali
che quest’anno il recupero del-
l’evasione stia dando buoni risul-
tati». Nei primi sei mesi dell’an-
no l’incasso dei ruoli, come

emerso dall’ultimo monitorag-
gio della Ragioneria generale, è
aumentato di oltre il 10 per cen-
to. Solo un segnale, per ora, ma
che accende le speranze di via
XX settembre. Anche perché i
soldi in più della lotta all’evasio-
ne certificati per il 2014, finiran-
no, come previsto dal decreto su-
gli 80 euro, direttamente nel fon-
do taglia tasse insieme agli incre-
menti strutturali di gettito legati
a quella che si chiama la «tax
compliance», ossia l’adesione
spontanea agli impegni tributari
legata agli strumenti messi in
campo dal Fisco per recuperare
gettito.

I CAPITALI ALL’ESTERO
Anche per questo parallelamen-
te alla legge di stabilità prosegui-
rà l’iter dei decreti attuativi della
riforma fiscale. In questo conte-
sto saranno allargati gli stru-

menti di contrasto di interessi in
grado di far emergere base impo-
nibile. Nel fondo taglia tasse, poi,
confluiranno anche i proventi
che saranno incassati tramite la
«voluntary disclosure», il provve-
dimento sul rientro dei capitali
dall’estero e sull’emersione del
nero nascosto nelle cassette di si-
curezza delle banche italiane.
L’iter del provvedimento ripren-
derà a settembre e l’obiettivo è di
chiudere il testo in tempi brevi
per poter avviare l’operazione.
Un’operazione dalla quale il Fi-
sco si attende importanti risulta-
ti. Quando è stato manato il pri-
mo provvedimento (poi decadu-
to) tra le prime aziende ad appro-
fittarne è stata Prada. La società
ha riportato in Italia le attività
lussemburghesi, pagando cash
al Fisco quasi 400 milioni di eu-
ro. Insomma, nonostante i costi
alti dell’operazione (si pagheran-

no tutte le tasse evase con uno
sconto solo su interessi e sanzio-
ni), all’Agenzia delle Entrate so-
no confidenti in un buon succes-
so. L’uso dei risultati della lotta
all’evasione a copertura del bo-
nus di 80 euro dovrebbe abbas-
sare a 12-13 miliardi gli obiettivi
della spending review (la parte
restante arriverebbe dal calo del-
lo spread e dall’aumento degli in-
cassi dell’Iva grazie al pagamen-
to dei debiti arretrati della pub-
blica amministrazione). Dodici
miliardi rimangono comunque
una cifra di tutto rispetto. La re-
gia dei tagli è ormai a Palazzo
Chigi, dove la squadra economi-
ca del premier Matteo Renzi, sta
lavorando alle ipotesi messe sul
tappeto dal commissario alla
spending review Carlo Cottarel-
li. I principali capitoli sui quali si
andrà a colpire, oltre a quello
dell’acquisto di beni e servizi dal

quale dovranno essere ricavati fi-
no a 5 miliardi di euro, saranno il
taglio ai trasferimenti alle impre-
se (più di un miliardo di euro), la
riduzione delle municipalizzate ,
l’operazione cieli bui, la raziona-
lizzazione della presenza sul ter-
ritorio delle forze di polizia.

LE REAZIONI
Per il 2015 16 miliardi di spen-
ding review, ha spiegato il vice
ministro alle infrastrutture Ric-
cardo Nencini «è una cifra reali-
stica. Il governo - ha quindi ag-
giunto - sta lavorando a priorità
che non prevedono un ritocco
della tassazione». Per Stefano
Fassina, deputato del Pd ed ex vi-
ce ministro all’Economia, una
spending review di 16 miliardi
condannerebbe l’Italia ad un al-
tro anno di recessione.

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA Una perdita di alcune mi-
gliaia di euro, almeno 4-5.000 in
termini lordi dal 2010 ad oggi,
per il solo effetto dei mancati rin-
novi contrattuali. Il congelamen-
to delle retribuzioni dei dipen-
denti pubblici ha dato in questi
anni un aiuto notevole al bilan-
cio dello Stato, ma indubbiamen-
te ha danneggiato in modo altret-
tanto consistenti i bilanci privati
degli interessati, che infatti negli
ultimi giorni si stanno facendo
sentire per cercare di scongiura-
re un ulteriore prolungamento
del blocco. Tra i più attivi nella
protesta ci sono i rappresentanti
delle forze dell’ordine, che al pari
degli altri lavoratori (tranne po-
chissime eccezioni) vedono i pro-
pri stipendi inchiodati ai livelli di
quattro anni fa. Per di più, come
ha ricordato il responsabile Set-
tori pubblici della Cgil Michele
Gentile, l’eventuale nuova stretta
si applicherebbe ad una platea
ancora più vasta di dipendenti, a

causa delle recenti norme che
estendono il regime contrattuale
delle pubbliche amministrazioni
anche alle società partecipate.

LE RISORSE DA TROVARE
Il sottosegretario alla presidenza
Graziano Delrio ha fatto sapere
che il relativo dossier non è mai
arrivato a Palazzo Chigi. Il punto
però è che non si tratta di tagliare
una voce di spesa già prevista,
ma al contrario di reperire risor-
se fresche per finanziare la nuo-
va stagione di rinnovi. Insomma
se non si fa nulla per trovare que-
sti soldi la prosecuzione del bloc-
co è nei fatti, anche se poi serve
naturalmente un provvedimento

per formalizzarla. Se invece ci
fosse un’apertura da parte del-
l’esecutivo, allora potrebbe ini-
ziare la discussione per il rinno-
vo relativo al triennio 2015-2017.
Anche in questo caso però i di-
pendenti pubblici si porterebbe-
ro dietro il danno economico su-
bito dal 2010 in poi. Per provare a
quantificarlo, si può fare un con-
fronto con la dinamica delle retri-
buzioni contrattuali nel settore
privato, che per la verità nello
scorso decennio aveva potuto
contare su rinnovi meno genero-
si di quelli concessi nel pubblico.
Dal dicembre del 2010 fino allo
scorso giugno impiegati e quadri
privati hanno avuto un incre-
mento medio di poco superiore
al 7 per cento. Applicando lo stes-
so aumento agli stipendi medi
dei dipendenti pubblici (al lordo
delle trattenute contributive e fi-
scali) si avrebbe una teorica cre-
scita del reddito che oscilla tra i
circa 1.700 euro dei dipendenti
delle autonomie locali, il cui trat-
tamento è relativamente più bas-
so, ai 2.300-2.400 di forze dell’or-
dine e militari. Naturalmente l’ef-
fetto netto è minore.

LE ALTRE VOCI CONGELATE
Se a questi importi si aggiungono
quelli più contenuti che sarebbe-
ro gradualmente maturati nel
corso degli anni - sempre nel-
l’ipotesi di una dinamica simile a
quella dei privati - la perdita cu-
mulata è compresa tra i 4.000 e i
5.800 euro, con un valore medio
di circa 4.700 per il complesso
della pubblica amministrazione.
Le cifre non comprendono altre
voci al di fuori dei contratti nazio-
nali come premi o incentivi,
ugualmente bloccate dalla stret-
ta del 2010 che oltre ai contratti
ha congelato qualsiasi incremen-
to individuale; con l’eccezione di
alcune categorie come i magi-
strati (in quanto non contrattua-
lizzati) e i lavoratori della scuola
che hanno avuto la possibilità di
recuperare almeno gli scatti di
anzianità.

LucaCifoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

Statali nel mirino del governo

«Gli enti locali taglino
1.500 società collegate»

Rossella Orlandi

CON I PROVENTI
RECUPERATI DAL FISCO
POSSIBILE ABBASSARE
DA 16 A 12-13 MILIARDI
L’OBIETTIVO DEI TAGLI
ALLA SPESA PUBBLICA

Statali, il blocco
dei contratti
esteso anche
alle partecipate
`Il prolungamento non risparmierebbe le società pubbliche
Dal 2010 la stretta è costata fino a 5.000 euro a dipendente

ESECUTIVO CAUTO
SUL CONGELAMENTO
DELLE RETRIBUZIONI
MA RESTA PROBABILE
L’ESTENSIONE
DI ALMENO UN ANNO

«Pocomenodi650milionidi
oredi cassa integrazione»da
gennaioa luglio. «Incassaa
zeroorecirca530mila
lavoratorida inizioanno, che
hannosubitoun tagliodel
redditoparia2,5miliardidi
euro,ovveroquasi4milae700
euronetti inmeno inbusta
pagaperogni singolo
lavoratore».Localcola laCgil
elaborandodati Istat. «Ancora
unavoltaregistriamountrend
mediodi orerichieste, stabile
daanni, chepuntaancheper
quest'annoasuperare la soglia
diunmiliardodiore.Un
segnale inequivocabilediuna
crisi strutturale, comeemerge
chiaramentedall'andamento

dellacassa straordinaria»,
commenta il segretario
confederaledellaCgil, Serena
Sorrentino. «Difesaerilancio
del sistemaproduttivo -
avverte -devonoessere il
binomiostrategicoperportare
ilpaese fuoridalla crisi.
Meccanica, commercioe
edilizia, risultanoessere i
settoripiùcolpiti. Il governo
nonperdaaltro tempoerilanci
subitounapolitica
industriale». I datiCgil, infatti,
rilevaancoraSorrentino, «ci
diconochesempredipiù
bisognaagire conurgenza: il
lavoro, la suacentralità, sono
lasolaviaperoffrirealpaese
unaprospettivapositiva.

Allarme Cgil: 530 mila lavoratori
in cig a zero ore da gennaio 2014

La crisi

Evasione e rientro dei capitali, il governo punta a 3 miliardi

SceltaCivicachiedeaMatteo
Renziundecreto legge,un
«disbosca Italia», che tagli
subito 1.500societàdegli enti
locali. LarichiestadiScparte
daidati fornitidalprocuratore
generaledellaCortedeiConti,
cheha indicato in26miliardi il
costoper loStato, e
soprattutto il rapportodel
CommissarioCottarelli dal
qualerisulta checirca 1.300
societàhannounfatturato
sotto i 100.000euro, 3.000
hannomenodi6addetti e2.123
nonnehannoneppureuno.
SceltaCivica sollecitaquindial
governodi intervenireper
decretogiànelCdmdel29
agosto, elencando lemisure
specifichecon lequali «si
potrebberoeliminare 1500
società inutili inpochimesi»
conil divieto«perqualsiasi
soggettopubblicodi
mantenerepartecipazioni in
societànonquotatenellequali
lapresenzacomplessivadelle
amministrazioni sia inferiore
al 10%,mentre la soglia
complessivaper lenuove
partecipazionideve invece
essere fissataal 20%».

Scelta Civica
Retribuzione
contrattuale

Retribuzioni contrattuali ipotetiche 
con dinamica settore privato

* mese di giugno  
valori in euro riferiti a retribuzioni lorde  

Quanto hanno perso i dipendenti pubblici

Totale Pa

Ministeri

Agenzie 
fiscali

Regioni ed 
autonomie

Servizio 
sanitario 
nazionale

Scuola

Forze 
dell'ordine

Militari 

2010

27.472

25.539

29.826 

23.705 

28.052 

26.689

34.094 

32.236

2011

27.829

25.871

30.214 

24.013 

28.417 

27.036

34.537 

32.655

2012

28.406

26.407

30.840 

24.511 

29.006 

27.596

35.253 

33.332

2013

28.955

26.918

31.437 

24.985 

29.567 

28.130

35.935 

33.977

2014*

29.423

27.352

31.944 

25.388 

30.044 

28.584

36.515 

34.525

Perdita
cumulata

4.725

4.393

5.130 

4.077 

4.825 

4.591

5.864 

5.545
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Il presidente della Fed Janet Yellen

IL SUMMIT
NEW YORK Due realtà diverse si so-
no incontrate ieri sui palcoscenici
di Jackson Hole, in Wyoming, do-
ve la Federal Reserve ogni anno in-
vita i governatori delle banche
centrali per uno scambio di idee e
per dibattere le rispettive strate-
gie. Da un canto, ecco l'economia
americana: è in ripresa, anche se
col fiato corto. Dall'altro canto,
quella europea, decisamente in
stallo. Occhi puntati dunque su Ja-
net Yellen, capo della Federal Re-
serve e Mario Draghi, presidente
della Bce. Non ci sono state faville,
ma alla fine della giornata è stato
chiaro che le rispettive strategie
possono divergere ma non sono in
un percorso di scontro.

TEMPI INCERTI
Yellen ha parlato dando un colpo
al cerchio e uno alla botte, di fatto
spiegando che la Fed si avvicina a
concludere il piano di sostegno
dell'economia consistente negli
acquisti di bond, ma continuerà a
mantenere i tassi di riferimento
bassi fino a che non avrà prove più
convincenti che il mercato del la-
voro sia stabile e su basi più solide.
Dal canto suo Draghi ha riconfer-
mato che la politica monetaria
può e deve giocare un ruolo cen-
trale, e che ciò significa una politi-
ca accomodante per un periodo
prolungato. Draghi, che guarda
ovviamente più all’Europa, ha in-
vece esposto e ribadito la propria
preoccupazione per lo stato del
mercato del lavoro. «La disoccupa-
zione strutturale era già alta nell'
area euro prima della crisi - ha ri-
cordato, per poi insistere: Le rifor-
me strutturali nazionali per af-
frontare questo problema non
possono più essere ritardate». Co-

me dire che chi è più in difficoltà,
come l’Italia, deve muoversi. E in
fretta. Del resto, ha spiegato, la
Bce è pronta a fare di più e a ricor-
rere a misure non convenzionali
per la bassa inflazione e la crescita
debole, che pesa sul mercato del
lavoro con una persistente elevata
disoccupazione Insomma, è pron-
ta ad aggiustare la propria politica
monetaria a sostegno dell'econo-
mia anche al di là delle misure già
annunciate in giugno. Ma avverte
il presidente: la politica monetaria
accomodante è centrale ma non si
sostituisce ai governi e alle rifor-
me strutturali nazionali, sulle qua-
li è necessario premere per favori-
re la crescita e l'occupazione. Le ri-
forme strutturali sul lavoro «non
sono più rinviabili».

L’AVVERTIMENTO
Un avvertimento per spronare i
governi ad agire che include an-
che toni più soft sull'austerity: l'at-
tuale flessibilità delle regole fiscali
può anche essere «usata per me-
glio affrontare la debole ripresa e
far posto ai costi delle necessarie
riforme» afferma Draghi, sottoli-
neando che le politiche di bilancio
potrebbero essere più favorevoli
alla crescita. È possibile ridurre in-
fatti - ricorda Draghi - le tasse in
modo «neutro», ovvero senza au-
mentare il deficit, così come è pos-
sibile un maggiore coordinamen-
to a livello europeo e come potreb-
be essere appropriato «un ampio
programma di investimenti pub-
blici» in linea con la proposta del
presidente della Commissione eu-
ropea. I commenti sugli interventi
delle due "star" della giornata si so-
no subito accavallati: «La signora
Yellen ha dato un contentino a tut-
ti - ha spiegato l'economista Phil
Orlando -. Ma non si è impegnata
su nulla che il mercato non avesse
già abbondantemente scontato».
Il Wall Street Journal ha notato in-
vece come le parole di Draghi se-
gnino «un allontanarsi da anni di
prediche fatte ai governi sulla ne-
cessità di ridurre i deficit e appor-
tare riforme economiche pur nel
mezzo di un periodo di debolezza
economica».

Janet Yellen ha riconosciuto
che il tasso di disoccupazione ne-
gli Stati Uniti è sceso più veloce-

mente di quel che non ci si aspet-
tasse: «L'economia ha fatto consi-
derevoli passi avanti nel ripren-
dersi dalla più grande e sostenuta
perdita di occupazione negli Stati
Uniti dalla Grande Depression»
ha esordito. Ma ha anche aggiunto
che gli ultimi cinque anni hanno
lasciato milioni di lavoratori «ai
margini del mercato del lavoro, o
scoraggiati o impegnati in impie-
ghi part time» e questi sono dati
che non vengono riflessi nelle per-
centuali dell'occupazione. In una
simile situazione, con «il mercato
del lavoro che non si è ancora ripe-
so completamente - ha aggiunto
Yellen - non abbiamo indicazioni
precise per scegliere quale sia la
politica più appropriata, e quindi
bisogna essere pragmatici». Tutta-
via, proprio sulla politica moneta-
ria, Yellen ha fatto una postilla in-
teressante, aggiungendo che non
ci si deve affidare a un unico mo-
dello (cioé solo alla questione dell'
occupazione) ma bisogna leggere
«un'ampia gamma di informazio-
ni studiate nel contesto di un'eco-
nomia in evoluzione».

AnnaGuaita
©RIPRODUZIONE RISERVATAMario Draghi, presidente della Bce

IL RETROSCENA
ROMA C’è anche un messaggio per
l’Italia nelle parole di Mario Dra-
ghi, che chiede ai governi di fare
la loro parte in termini di rifor-
me per contrastare l’ondata di di-
soccupazione. Il Paese più citato
nel discorso del numero uno del-
la Bce è in realtà la Spagna, quel-
lo in cui i numeri della crisi del
lavoro restano in assoluto più
gravi. Ma le ricette indicate, mi-
nore rigidità dei salari, flessibili-
tà per favorire l’incontro tra do-
manda e offerta, formazione dei
lavoratori meno qualificati, si ap-
plicano perfettamente al caso ita-
liano. E il governo Renzi ne do-
vrà tenere conto quando a set-
tembre riprenderà la discussio-
ne sul Job act.

Insomma l’indicazione è chia-
ra: la disoccupazione è un pro-
blema anche per la banca centra-
le europea, perché condiziona
l’inflazione a breve e medio-ter-
mine, ma i politici non possono
contare troppo sull’aiuto della le-
va monetaria. E da soli non ba-
stano nemmeno gli interventi
per stimolare la domanda, che
pure sono una parte importante
della strategia complessiva.

I suggerimenti di Draghi appa-

iono piuttosto dettagliati. La pre-
messa è che la disoccupazione
pur se rilevantissima a livello
continentale non ha colpito
ovunque allo stesso modo. La
Germania ad esempio è riuscita
a resistere piuttosto bene, grazie
alle riforme messe in cantiere in-
torno alla metà del decennio
scorso e ad un assetto organizza-
tivo che permette alle imprese -
quando è necessario - di ridurre
senza eccessivi problemi le ore
effettivamente lavorate.

MODELLI VIRTUOSI
Ma c’è un altro modello positivo
ed è quello dell’Irlanda, la cui
evoluzione dal 2011 in poi viene
seguita in parallelo a quella della
Spagna. Entrambi i Paesi erano
stati penalizzati a partire dal
2008 dagli effetti occupazionali
della crisi dell’edilizia e del setto-
re immobiliare. Ma poi i loro per-
corsi si sono divisi, proprio men-
tre si scatenava la tempesta sui
debiti sovrani. Dal 2011 al 2013 la
disoccupazione strutturale è cre-
sciuta di appena lo 0,5 per cento
in Irlanda e di oltre il 2,5 in Spa-
gna. Una divergenza spiegata da
vari fattori tra cui la diversa inci-
denza dell’immigrazione, ma
che certamente è anche connes-
sa alla struttura del mercato del

lavoro più flessibile, molto più
flessibile in partenza a Dublino,
dove poi sono state anche porta-
te a termine ulteriori riforme.
Così l’Irlanda ha potuto fronteg-
giare la situazione riducendo le
retribuzioni, mentre in Spagna
la recessione si è tradotta essen-
zialmente in licenziamenti, che
hanno colpito soprattutto fascia

più debole dei lavoratori, quelli
con contratto a termine: da allo-
ra però Madrid ha iniziato a rea-
gire con riforme che hanno avu-
to effetti positivi.

Ecco allora l’agenda indicata
dal presidente della Bce. In una
situazione in cui è cresciuta peri-
colosamente la disoccupazione
di lunga durata, la prima priorità

è fare in modo che si accorcino i
periodi in cui un lavoratore è co-
stretto a restare a casa: si tratta
quindi di fare in modo che si pos-
sa passare più facilmente da un
posto di lavoro all’altro. Questo
richiede secondo Draghi di dare
impulso alla contrattazione di
secondo livello e per questa via
alla differenziazione salariale
tra lavoratori e tra settori diver-
si; vanno anche ridotte le rigidità
a partire dal pericoloso duali-
smo tra protetti e non. L’altro
grande tema è la riqualificazione
della forza lavoro, che a sua volta
si collega al tema dell’istruzione,
cruciale anche nel nostro Paese.

Mentre indirizza questo ri-
chiamo esplicito ai governi, Dra-
ghi sembra però meno intransi-
gente sul tema del rigore e sce-
glie toni che secondo il Financial
Times lo avvicinano a quelli usa-
ti da Matteo Renzi. Nessun “rom-
pete le righe” naturalmente, ma
l’invito ad usare i margini di fles-
sibilità già inclusi nei Trattati e a
realizzare politiche più favorevo-
li alla crescita: ad esempio ridu-
cendo le tasse nei settori che pos-
sono spingere la ripresa e ta-
gliando allo stesso tempo le spe-
se improduttive.

L.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Draghi: misure straordinarie
e lotta contro la disoccupazione

`La Yellen (Fed) non esclude una stretta
anticipata sui tassi ma non dice quando

A settembre liquidità
destinata alle aziende

Segnale all’Italia: «Subito la riforma del mercato del lavoro»

LE PRIORITÀ
DELL’EUROTOWER:
SERVONO SALARI
DIFFERENZIATI,
PIÙ FLESSIBILITA’
E FORMAZIONE

Dall’illegalità impatto limitato sul Pil

Catena di montaggio

Il costo del denaro 

ANSAFonti: Bce/Fed (tassi di riferimento)

Dall’inizio della crisi
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`Il presidente Bce: pronti ad intervenire
ma la banca non può sostituirsi ai governi

AL VERTICE
DI JACKSON HOLE
INVITO A METTERE
IN ATTO POLITICHE
DI BILANCIO
PER LA CRESCITA

«Asettembrepartirà la
nostraprimaTltro, che finora
haraccoltounnotevole
interessedapartedelle
banche. Inoltre inostri
preparativipergli acquisti
definitivi sulmercatodegli
Absprocedonorapidamente
eci aspettiamoche
contribuiscanoaunulteriore
allentamentodel credito».Lo
haconfermatonel suo
interventoalla conferenzadi
JacksonHole ilpresidente
dellaBceMarioDraghi, che
sottolineacome«tali acquisti
dovrebberocontribuirea
diversificare i canali per
generare liquidità». Eadare
cosìunaspintaalla ripresa
economica in tuttaEuropa.
Proprio il rallentamento
dell’Eurozona,Germania in
testa,ha impostoallaBcedi
cambiarepasso.

La mossa

Nientestravolgimentie
nessuna impennata. L’impatto
dellarevisionedel calcolodel
Pil, quelloche inpratica
ingloberàanche le
attività illegali, sarà limitato.
L’Istat frenacosì gli entusiasmi
nati intornoallenuove
statistichesull’economia
italianaesmontamolte
speranzedi vederschizzare
verso l’alto la ricchezzadel
Paese.Unospiragliopotrebbe
aprirsiperòsul frontedeiconti
pubblici, con il rilasciodi
nuove,essenziali, risorseche
potrebberoarrivareanchea
4-5miliardi. I tecnici
dell’istitutocheognigiorno

hannoache fareconnumerie
grafici sui contipubblici
parlanosenzamezzi terminidi
uneffettominimodellenuove
stime.«Nonsarannoqueste le
innovazioniche faranno
crescere ilPil - spiega il
direttoredeldipartimentoper
icontinazionali,Roberto
Monducci - le lineeguidadi
Eurostat contengono
indicazionimoltochiare su
comecalcolarequesti
aggregati.Ci si aspettaun
impatto limitato».
Inpratica l'introduzionedel
fatidicoSec2010avrà, come
anticipato,un impattodell'1-2%
massimo.

Istat
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Massimiliano Fazzini

Un pomeriggio incerto

Come previsto, la giornata odierna
era ipotizzata da modelli e previso-
ri come piuttosto stabile un po’ su
tutto il territorio nazionale. Ma in
una stagione paradossalmente per-
turbata come quella che volge al
termine, anche una giornata in
parte variabile, con qualche piova-
sco sparso può essere definita bel-
la. Relativamente al nostro territo-
rio regionale, è stata una giornata
a tratti variabile, con passaggi nu-
volosi cumuliformi che hanno de-
terminato qualche sporadico pio-
vasco sparso. Le temperature ri-
mangono invece su valori perfetta-

mente in linea con le medie del pe-
riodo, toccando i 30˚C nei fondi
valle e mantenendosi comprese
tra 26 e 28˚C sul litorale. Purtrop-
po c’è subito da confermare la non
eccelsa previsione per le prossime
ventiquattro ore, vale a dire per il
penultimo fine settimana dell’esta-
te meteorologica. In particolare og-
gi dobbiamo attenderci una note-
vole destabilizzazione dell’atmo-
sfera nel pomeriggio. Al mattino il
sole prevarrà ancora piuttosto de-
ciso su nubi sparse ma dalle ore
centrali un’intensa nuvolosità cu-
muliforme procederà da nord ad

invadere i nostri cieli, apportando-
vi rovesci e temporali anche mode-
rati nel tardo pomeriggio. Il tempo
migliorerà rapidamente ma solo
temporaneamente in serata. I ven-
ti, inizialmente sciroccali, tende-
ranno a divenire moderati setten-
trionali all’arrivo del fronte fred-
do, il mare sarà poco mosso, mos-
so in serata. La mattinata di doma-
ni si annuncia ancora soleggiata e
molto mite, stante la persistenza
della circolazione settentrionale, a
tratti moderata. Nel pomeriggio
andrà intensificandosi una
nuvolosità irregolare che potrà da-
re luogo a brevi piovaschi sparsi,
specie sui rilievi. Il mare sarà poco
mosso. Le temperature odierne sa-
ranno comprese tra 22 e 30˚C, le
minime oscilleranno tra 11 e 21˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il festival
Zedda e il suo Rof
«Un grande successo
nonostante i cambi
e senza il mattatore»
Salvi a pag. 48

Gente diMarca
Il grande Sisto V nascose
di essere grottammarese
Il Papa tosto descritto dal Belli si vergognava
delle sue umili origini e anche del padre in galera
Capocasa a pag. 51

INFRASTRUTTURE
Pressioni sul massimo livel-
lo, il governo, per ottenere
l'intero pacchetto delle ope-
re collegate alla terza corsia
autostradale, per un totale
di circa 77 milioni. Il mini-
stro alle Infrastrutture, Mau-
rizio Lupi (nella foto), sarà a
Fano mercoledì prossimo
per discuterne con il sindaco
Massimo Seri e con l'assesso-
re Marco Paolini, che punta-
no a sbloccare la vicenda del
secondo casello, opera tutto-
ra invischiata in un ginepra-
io di pareri contrastanti.
«Noi vogliamo accelerare le
procedure e chiudere la par-
tita a nostro favore, ma biso-
gna stare bene attenti a evita-
re che risorse così rilevanti
ci siano sfilate per essere uti-
lizzate altrove», ha detto ieri
il sindaco Seri riguardo a un
passaggio assai delicato. Lo
è per una postilla che per-
metterebbe a Società Auto-
strade di ritenersi libera da
impegni, qualora il nuovo ca-
sello non fosse realizzato. Li-
bera da ogni impegno? Il
punto di un eventuale con-
tenzioso interpretativo sa-
rebbe proprio questo, ma

l'Amministrazione fanese ri-
sponde che, no, i 55 milioni
di opere collegate alla terza
corsia non si toccano. E in
ogni caso l'obiettivo è il pac-
chetto di opere nella sua in-
terezza, compresa la secon-
da barriera di Fano, prevista
nella zona di Fenile. L'incon-
tro con il ministro Lupi, au-
spice il consigliere regionale
Mirco Carloni, punta dun-
que a ottenere che il livello
governativo rimuova lo stal-
lo intorno al nuovo casello.
All'origine c'è la bocciatura
della Soprintendenza, poi
«pareggiata» dal successivo
via libera del Consiglio regio-
nale. Bisogna inoltre accele-
rare i tempi della convenzio-
ne, «che Pesaro ha già firma-
to nonostante sia più indie-
tro di Fano per gli aspetti
progettuali», ha specificato
Seri. Se la convenzione non è
sottoscritta, i lavori non pos-
sono procedere. Durante l'in-
contro di mercoledì si discu-
terà, inoltre, sui 3 milioni
per le nuove scogliere a Sas-
sonia sud, risorse a loro vol-
ta bloccate dall'assenza di
un parere ministeriale. I
tempi stringono, il bando de-
ve essere indetto entro l'an-
no.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La rassegna
La Land art
per un mese
farà fiorire
la Gola del Furlo
Apag. 50

`Sono quasi ventimila quelle a disagio nella nostra provincia e a rischio povertà
`La contrazione più rilevante riguarda le spese per l’abitazione e i trasporti

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Consumi, sempre più famiglie in
una condizione di disagio, quasi
20 mila. E’ quanto risulta dalle in-
dagini statistiche dell’Istituto De-
moskopika nell’ambito del Borsi-
no delle famiglie pesaresi. Nel
2013 la contrazione della spesa è
stata di circa 300 milioni di euro
pari a circa il 4,4% del Pil provin-
ciale. Un andamento che ha ali-
mentato la base sociale territoria-
le dell’impoverimento: in un solo
anno, infatti, il numero delle fami-
glie che vivono in una complessi-
va condizione di disagio economi-
co è aumentato del 3,3% passando
dai 18.947 nuclei del 2012 ai 19.580
nuclei del 2013, coinvolgendo nel-

la morsa delle persone in condi-
zione di povertà relativa e a ri-
schio povertà ben 46 mila cittadi-
ni della provincia di Pesaro. La
mappa della contrazione presen-
ta voci del bilancio in rosso con ci-
fre abbastanza rilevanti, in un
quadro in cui tiene sostanzial-
mente il settore alimentare con
una spesa però più a scapito della
qualità. In testa nei valori assoluti
della riduzione della spesa fami-
liare, le decisioni di consumo lega-
te alla categoria dell’Abitazione
che ha fatto registrare una contra-
zione di poco meno di 151 milioni
di euro. A seguire i “Trasporti”.

Benellia pag.39

Consumi, famiglie in crisi Lavori collegati
alla terza corsia
il sindaco Seri
incontra Lupi

Il meteorologo

A settembre in Consiglio comunale
Nuovo ospedale, Muraglia da blindare

IL CASO
Ci si può dormire, lavare e perfi-
no stendere i panni: quasi una
sorta di casa, peccato che sia il ci-
mitero centrale di Fano. La situa-
zione al limite del grottesco, forse
ben oltre, è stata denunciata ieri
da Vincenzina Turiani, candidata
per Sinistra Unita alle recenti ele-
zioni comunali. Un gruppo di sen-
zatetto si è ricavato un proprio
spazio vitale fra loculi e lumini.
Indecoroso, perfino oltraggioso,
sostengono i visitatori del campo-
santo, vedere la stesa di calzini e
slip messi ad asciugare vicino all'

ultima dimora delle persone più
care. E così la protesta è arrivata
a Turiani, figura battagliera che
non si tira indietro, quando arri-
va il momento di cantarle chiare
come in questo caso. «Vado al ci-
mitero tutti i giorni - ha detto - e
credo che sia arrivato il momen-
to di metterci mano in modo riso-
lutivo. Problemi si stanno manife-
stando già da qualche tempo, ma
nulla può essere paragonato alla
presenza di persone che si lascia-
no chiudere dentro per la notte e
che poi sfruttano i servizi per far-
si la doccia, per dormire, per lava-
re i panni e per stenderli ad asciu-
gare la mattina dopo. So che ci so-
no già stati alcuni screzi con i visi-
tatori, ma queste presenze conti-
nuano imperterrite a fare i loro
comodi, anche con una certa do-
se di strafottenza». La denuncia è
stata fatta ai microfoni di Radio
Fano e nella richiesta di un inter-
vento risolutore sono comprese
le attuali condizioni del cimitero
centrale. Sono ormai numerose
le segnalazioni sul cattivo stato
degli stradini interni, su una cer-
ta sporcizia e su oggetti danneg-
giati che restano al loro posto per
un tempo eccessivo. «Il luogo - ha
concluso Turiani - merita un
maggiore rispetto. Mi rivolgo al
sindaco Massimo Seri e all'asses-
sore competente, Marina Bargne-
si, per chiedere che sia riqualifi-
cato e che per il futuro si evitino
certe forme di intrusione. Non so-
no una persona di indole razzista
e ritengo di avere uno spirito soli-
dale, ma quando è troppo, è trop-
po».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Edicole svaligiate nella notte, i ladri hanno rubato computer, incassi, ma soprattutto scatole di
figurine Pokemon e Yu-Gi-Oh, a caccia di pezzi pregiati (Foto Toni).  A pag. 37

Consumi in calo

Il cimitero di Fano

Nuovo ospedale, un consi-
glio comunale a settembre
per "blindare" il sito di Mu-
raglia. «Abbiamo preso im-
pegni con unordine del gior-
no, non si cambia, troviamo
l'intesa con Fano sul sito che
costa dimeno», dicono i ver-
tici del gruppo Pd pesarese.
La preoccupazione è stata
lanciata dal segretario co-

munale di Sel, Andrea Zuc-
chi, il quale ha fatto notare
che la strada dell'ospedale
di Fosso Sejore «sta prepo-
tentemente prendendo di
nuovo piede», con il riferi-
mento anche alle posizioni
di «autorevoli esponenti del
Pd», vedi SilvanoCiancamer-
la.

Delbiancoa pag. 38

Raid notturno dei ladri di figurine

La razzia. Edicole svaligiate per Pokemon e Yu-Gi-OhFano, senzatetto
accampati
nel cimitero
Si fanno chiudere dentro la notte per dormire
usare i servizi igienici e fare anche il bucato IL MINISTRO

SARÀ
MERCOLEDÌ
A FANO
PER
AFFRONTARE
IL PROBLEMA

LA LORO PRESENZA
SEGNALATA AL SINDACO
DA TURRIANI
DI SINISTRA UNITA:
«NON SONO RAZZISTA
MA QUESTO É TROPPO»
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Marche

IL CASO
ANCONA Ci sono legali di fama na-
zionale nel pool di avvocati che si
apprestano a contestare le maxi
multe che Banca d’Italia ha invia-
to a 16 ex amministratori, dirigen-
ti, consiglieri e revisori dei conti
della vecchia Banca Marche.

La strada è quella del ricorso al-
la Corte d'Appello di Roma entro
30 giorni dalla notifica delle san-
zioni. Le pesanti multe - circa 4
milioni complessivi - sono da sal-
dare a breve perché il ricorso non
sospende il pagamento. Ma al di
là del pagamento - che pure per
molti sarà un problema visto che
le multe spaziano da 90 a 391mila
euro e vanno pagate cash se si
vuole allontanare lo spauracchio
di Equitalia - ora si sta cercando di

affinare strategie difensive che
possano da un lato attenuare le
multe e dall’altro «ristabilire la ve-
rità» dice uno dei sanzionati.

Le multe 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 si scriveva di
«diffuse irregolarità nei processi
creditizi, portate all'attenzione
dell'autorità giudiziaria». Un dos-
sier pesantissimo, nel quale gli
ispettori individuavano nel detta-
glio le cause all'origine del deficit
di quasi 800 milioni di euro emer-
so tra il 2012 ed il 2013, dopo anni
in cui l'istituto di credito presenta-
va bilanci fortemente in attivo.

Ma c’è anche l’altra verità, quel-
la multati, che per lo più sentono
come ingiuste le sanzioni e ribat-
tono alle accuse, partendo dalla
famosa lettera di Banca d’Italia
del 9 gennaio 2012 che, secondo
alcuni, scagiona di fatto gli ex con-
siglieri d’amministrazione, specie
nel punto dove si dice, testual-
mente, si invita «all’uscita entro il
2014 del direttore generale Bian-

coni», senza dire però di procede-
re celermente, e si aggiunge di
«assicurare per tempo l’individua-
zione di un dirigente di elevato
profilo professionale a cui attribu-
ire le leve gestionali della banca».
Tutti passi che Bankitalia avrebbe
richiesto in modo non repentino.
Toni e linguaggio, per gli ex consi-
gliere, non si percepisce un ordi-
ne perentorio. Lo stesso nel pas-
saggio in cui si parla «di controllo
dei rischi» e del «ripristino del
corretto equilibrio di potere» vol-
to a «consentire un percorso vir-
tuoso di sviluppo». E poi ci sono le
tre ispezioni di Bankitalia del
2010, concluse con piccoli rilievi e
piccole multe (12mila euro a te-
sta), anche questo - secondo i mul-
tati - un altro punto a favore loro.

RosalbaEmiliozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Ètempodi riassettidegli
organici scolastici. Invista
dell'avviodell'annoscolastico
2014-2015,nelleMarche
sarannoeffettuate874
assunzionia tempo
indeterminato:383docenti,
487 insegnantidi sostegnoe4
educatori. Leproceduredi
nomina, fa sapere l'Ufficio
scolasticoregionale,
prenderanno il viamartedì26
agosto: riguardanosolo le
nominedallegraduatoriedel
concorsoordinarioperesami
e titoli indettonel 2012edi
quelli indettinel 1999a
dimensioneregionale.Per le
classidi concorsonon
banditecon l'ultimo
concorso, infatti, restano
valide legraduatoriedei
precedenti concorsi
corrispondenti.

LA QUERELLE
ANCONA Inchiesta sulle centrali
a biogas. Il 19 settembre sarà il
giorno in cui gli avvocati difen-
sori (quasi tutti) dei 20 indagati
ricorreranno al tribunale del
Riesame contro il sequestro
preventivo di conti correnti
per circa 14 milioni di euro, ter-
reni e impianti. Tutto messo
sotto chiave dalla procura di
Ancona. Tra i primi ad aver
presentato ricorso ci sono Gui-
do Leopardi Dittajuti, difeso
dall'avvocato Riccardo Leonar-
di, che si è visto mettere sotto
chiave beni per 4,4 milioni di
euro. Con lui Sandro Cossigna-
ni, difeso dall'avvocato Paolo
Pauri, a cui sono stati seque-
strati terreni, impianti fotovol-
taici e conti correnti. Nessun ri-
corso invece per Luciano Cal-
varese. A lui, la guardia di Fi-
nanza ha congelato un orolo-
gio "Mont Blanc" da 9mila euro
regalatogli da Guido Leopardi
Dittajuti e un impianto che si
trova fuori dalle Marche. Ma il
suo avvocato Andrea Novelli
non ha impugnato la decisione
per due semplici motivi. Il pri-
mo è che l'orologio, secondo la
difesa, oltre a non essere ogget-
to di nessun a corruzione, è an-
che un oggetto vecchio di 10 an-
ni. I militari della Guardia di Fi-
nanza lo hanno stimato 9mila

euro ma l'avvocato Novelli ha
dei dubbi: «Vorrei tanto sapere
chi ha fatto questa stima» repli-
ca il legale. In secondo luogo
l'impianto sequestrato, sem-
pre secondo la difesa, non sa-
rebbe neppure di Calvarese.
Per cui, a conti fatti, fare il Rie-
same sarebbe inutile.

Il caso è esploso lo scorso 15
luglio, quando la procura di
Ancona ha chiuso le indagini.
Secondo gli inquirenti, intorno
all'attività delle strutture, sa-
rebbe nato un giro di corruzio-
ne e favori che avrebbe legato
titolari di società che ruotano
nell'ambito delle energie alter-
native e dirigenti della Regio-
ne. Sarebbero stati proprio
questi ultimi a rilasciare con
troppa facilità le A.U. (autoriz-
zazioni uniche) necessarie per
l'istallazione degli impianti bio-
gas nei relativi territori, in cam-
bio di favori. Ma le difese sono
pronte a dare battaglia e conta-
no di poter dimostrare come
quelle autorizzazioni fossero
regolari. Per l'accusa poi la re-
gione non era autorizzata a ri-
lasciare i Via (valutazioni im-
patto ambientale) perché di-
chiarato incostituzionale. «E'
vero ma la corte Costituzionale
si era espressa dopo che le mar-
che rilasciarono i Via» ricorda-
no gli avvocati.

StefanoPagliarini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

In arrivo 874 assunzioni
a tempo indeterminato

`Autorizzazioni per le centrali, 14 milioni di euro bloccati nei conti
Calvarese non ricorrerà: «Quella Mont Blanc non vale 9 mila euro»

Avvocati grandi firme contro le maxi multe

GLI EX DIRIGENTI
E AMMINISTRATORI
DI BANCA MARCHE
CONTESTANO
LE SANZIONI
DI BANKITALIA

Sequestri biogas
Il Riesame fissato
il 19 settembre

20
Gli indagati nell’ambito
dell’inchiesta sulle
autorizzazioni
per le centrali biogas

Scuola
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Una postazione fissa
dell’autovelox

IL CALENDARIO
L’ufficio scolastico regionale ha
stilato il calendario relativo alle
operazioni di avvio dell’anno sco-
lastico 2014/15 del personale do-
cente, educativo ed Ata. “Stante
l’estrema ristrettezza dei tempi -
si legge nella nota – le convoca-
zioni verranno effettuate tramite
pubblicazione in evidenza sul si-
to dell’Ufficio Scolastico Provin-
ciale di Pesaro e Urbino www.
usp.pesarourbino.it. Pertanto si
raccomanda a tutti gli aspiranti
di verificare accuratamente e
puntualmente, a tutela del pro-
prio interesse, lo stato delle pub-
blicazioni. I convocati che non
possano essere presenti alle con-
vocazioni relative alle stipule dei
contratti a tempo indeterminato
potranno farsi rappresentare da
persona delegata munita di foto-
copia di un documento di ricono-
scimento del delegante e del dele-
gato, oppure potranno far perve-
nire entro il giorno antecedente
alla convocazione delega scritta
al Dirigente di questo Ufficio per
la scelta della provincia. Si ribadi-
sce altresì che eventuali disponi-
bilità sopravvenute a seguito di ri-
nunce non daranno luogo al rifa-
cimento delle operazioni e, dun-
que, non consentiranno di modi-
ficare le scelte già effettuate.
Quanti non fossero interessati al-
la stipula di un contratto a tempo
indeterminato sono pregati di
produrre formale rinuncia, da in-
viare al seguente indirizzo di po-
sta elettronica: usp.
ps@istruzione.it, al fine di evitare
l’attribuzione di una nomina d’uf-
ficio. Gli aspiranti alla scelta del-
la sede con priorità nella scelta
dovranno presentarsi alla convo-
cazione muniti di apposita auto-
certificazione attestante la per-
manenza del beneficio”.
Questo il calendario delle convo-
cazioni per le nomine:
26 agosto: ore 9 - Personale do-

cente scuola Primaria (concorso)
- Iis Volterra-Elia, v.Esino 36 Tor-
rette Ancona.
27 agosto: ore 9 personale docen-
te scuola dell’infanzia (concorso)
- Volterra, Ancona.
28 Agosto: ore 9 Personale docen-
te scuola primaria (Gae) - Ufficio
VII-Atp Pesaro e Urbino, s.Adria-
tica 151 Pesaro; ore 11,30 Persona-
le docente scuola dell’infanzia
(Gae) - Ufficio VII Pesaro: ore 9
Personale docente scuola secon-
daria 1˚ e 2˚ Grado (concorso, so-
stegno e classi di concorso A043,
A050, A059) - Volterra Ancona;
ore 12 Personale docente scuola
secondaria 1˚ e 2˚ Grado (concor-
so, classi di concorso C430, A028,
A025, A345, A346, A036, A37,
A38, A047, A019, A060, A061) -
Volterra, Ancona; ore 14,30 Per-
sonale Ata -Ufficio VII Pesaro.
29 agosto: ore 10,30 Personale
educativo - Ufficio VII Pesaro; ore
9,30 Personale docente scuola se-
condaria 1˚ e 2˚ Grado (Gae so-
stegno) - Ufficio VII Pesaro.
30 agosto: ore 9,30 Personale do-
cente scuola secondaria 1˚ e 2˚
Grado (Gae) - Ufficio VII Pesaro.

LA PROPOSTA
L’ex consigliere comunale di cen-
trodestra, Alessandro Di Domeni-
co torna alla carica con la sua vec-
chia proposta di consentire e rego-
lamentare l’accesso di animali in
luoghi pubblichi, come parchi e
spiagge. «Tra le innumerevoli pro-
poste che feci da Consigliere co-
munale - ricorda Di Domenico - da
oltre cinque anni proposi non il so-
lito sgambatoio per cani in spiag-
gia, ma proprio uno stabilimento
balneare per detentori di amici a
quattro zampe. Addirittura mi re-
cai dall’ex assessore Parasecoli in-
sieme ad una persona che aveva
già una bozza per il progetto, tra
l’altro trattenuta dal suo ufficio;
poi successivamente in Consiglio
comunale è approdata una mozio-

ne che prevedeva l’individuazione
di un sito (Baia Flaminia o Sotto-
monte) che è stata approvata. Ed
infine nell’agosto-settembre del-
l’anno scorso ho depositato un’al-
tra mozione per incentivare anco-
ra questa iniziativa dopo gli impe-
gni dell’allora ministro Brambil-
la». Nonostante questi importanti
passaggi in Comune, sostiene Di
Domenico che fino ad oggi niente
si è mosso: «Grazie a questa mag-
gioranza di sinistra, che i pesaresi
si ostinano a votare, non siamo an-
cora riusciti ad ottenere nulla».

La mozione di Di Domenico
dell’agosto 2013 prendeva lo spun-
to dal fatto che l’ex ministro del
Turismo aveva «promosso campa-
gne volte a favorire l’accesso degli
animali da compagnia all’interno
delle strutture ricettivo-turistiche,
nonché la sottoscrizione con l’As-

sociazione nazionale comuni ita-
liani dell’Accordo quadro del 23
settembre 2010, nell’ambito del
quale le parti s’impegnano a sotto-
scrivere Accordi attuativi destina-
ti a sviluppare “specifiche iniziati-
ve di promozione e attuazione sul
territorio italiano della campagna
del mnistro Welcome Turisti a 4
zampe, finalizzata allo sviluppo
dell'offerta turistica per quanti
viaggiano con animali a1 seguito».
La mozione impegnava «il sinda-
co e la giunta a valutare l’emissio-
ne di un’ordinanza che preveda
l’accesso degli animali nei luoghi
pubblici, o aperti al pubblico», fis-
sando alcuni regole, limiti e mul-
te, sempre con guinzaglio o muse-
ruola e sottolineando che «qualun-
que deiezione degli animali deve
immediatamente essere rimossa a
cura del proprietario».

Un cane in spiaggia

FURTI
Soldi? No, quelli sembrano quasi
un effetto collaterale del furto. Il
vero obiettivo sono i mazzi di fi-
gurine dei Pokemon e Yu-gi-oh. E
così l’obiettivo dei ladri sono le
edicole, tanto che in piazzale In-
nocenti e piazza Matteotti, la
mattinata non è iniziata nel mi-
gliore dei modi.

«Abbiamo trovato la serranda
della porta posteriore forzata –
spiega Roberto Renzi dell’edico-
la di Piazzale Innocenti – sono
riusciti a sollevarla e ad entrare.
Hanno portato via gli spicci, cir-
ca un centinaio di euro, tra mone-
te e carte da 5 e 10 euro. Il compu-
ter è sparito, ma soprattutto si so-
no concentrati sui pacchi di figu-
rine, in particolare quelle dei
Cucciolotti, una scatola da 50 eu-
ro, poi tre scatole da oltre 100 eu-
ro di Pokemon». Alla mente tor-
na quella richiesta fatta da un ra-
gazzo al pomeriggio. «Un giova-
ne, sui 25 anni, mi ha chiesto se
avevo le figurine dei Pokemon,
poi si è corretto dicendo che cer-
cava una vecchia serie. Ma guar-
da caso è sparita proprio tutta la
scatola sui cui si è soffermato».

Tutto è successo entro le 4 del
mattino. «A quell’ora apre la pa-
sticceria San Marco, per questo
deve essere accaduto tutto pri-
ma». E spunta già una testimone.
«Una signora dice di aver visto
tre persone caricare una cassa
dentro una macchina dopo aver
sentito diversi rumori. Ha già da-
to la targa alla Polizia». Il furto è
stato denunciato in Questura che
sta indagando su quanto accadu-
to. Pochi metri più in là, in piaz-
zale Matteotti, l’altro bersaglio:
l’edicola di Davide Perugini.
«Hanno provato a entrare dalla
porta laterale ma non ci sono riu-
sciti, poi sono entrati direttamen-
te da davanti, sollevando la ser-
randa più grande. Hanno scaval-
cato il banco con tutte le riviste e
i giornali e hanno preso il compu-
ter e la cassa, per un valore di cir-
ca 400 euro. Poi si sono concen-
trati sulle ricariche del telefono e
sui biglietti dell’autobus per un
valore di circa 500 euro. Infine
una serie di scatole con le figuri-
ne degli Yu-gi-oh. Per fortuna i

Pos per le ricariche non sono atti-
vi dalle 1 alle 6 altrimenti sarebbe
potuta andare ancora peggio».
Anche in questo caso le figurine
da collezione, perché entrambi
gli edicolanti parlano «di un mer-
cato fiorente. Ce ne sono alcune
molto rare che possono essere
vendute singolarmente anche a
100 euro. Se le trovano nei vari
mazzi, è facile piazzarle». E per
fortuna non c’erano gratta e vin-
ci, pacchetti che alcune edicole
hanno regolarmente tra la merce
da vendere.

Eppure anche in questo caso
c’è un elemento che potrebbe in-

castrare i ladri e che i malviventi
non hanno tenuto in considera-
zione. La telecamera di videosor-
veglianza della piazza. Un occhio
a 360˚ posizionato proprio all’al-
tezza dell’edicola. Le immagini fi-
niscono nella centrale dei vigili
urbani e proprio al comando po-
trebbe essere risolto il furto. A ri-
dosso dell’edicola c’è il bar Sofia.
«Io ho fatto installare delle teleca-
mere perché la verità è che qui la
notte gira brutta gente e non sia-
mo per niente tutelati. Serve più
vigilanza e sorveglianza».

LuigiBenelli
© RIPRODUZIONERISERVATA

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Mare v. le Fiume 95
(aus. Centro str. Statale Adriati-
ca 48). Fano: Rinaldi v. Negu-
santi 9 (aus. Gimarra v.le Roma-
gna 133/f). Urbino: Lucciarini
portici Garibaldi 12.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popolo
0721/31430; piazzale Matteotti
0721/34053; viale Repubblica
0721/34780; stazione 0721/
31111. Taxi Fano Stazione: 0721/
803910.

Spiaggia aperta ai cani, Di Domenico torna alla carica

`Il consigliere Dallasta
chiede interventi urgenti
nel tratto Pesaro-Fano

`Colpi in centro
Ma ci sarebbero già
testimoni e filmati

SICUREZZA
«La Statale tra Pesaro e Fano è
pericolosa, controlli con po-
stazioni fisse, una rotatoria al-
lo svincolo con l'Ardizio, e
stop alla sosta su uno dei lati
della strada». Sono queste le
proposte che lancia all'ammi-
nistrazione pesarese il consi-
gliere comunale di «Siamo Pe-
saro» Giovanni Dallasta per ri-
durre la pericolosità lungo la
Statale 16 che corre sotto l'Ar-
dizio e che «anche negli ultimi
giorni è stata per l’ennesima
volta teatro di incidenti. Sono
cresciute le licenze balneari e
attività in genere in questo
lungo tratto di litorale, ma le
infrastrutture sono rimaste
ferme a cento anni fa. Risulta
urgente istituire un tavolo di
confronto tra i due comuni, in
cui valutare gli interventi ur-
genti ed indispensabili, affin-
ché siano ridotti al minimo i
fattori di rischio che sono cau-
sa incidenti».

Dallasta elenca i problemi
sui dodici chilometri di Stata-
le che collegano Pesaro con
Fano. «Velocità degli autovei-
coli, sosta selvaggia, innesti
pericolosi e manovre non con-
sentite. I problemi sono tanti
ma potrebbero essere in parte
risolti con alcune soluzioni at-
tuabili fin da subito se condivi-
se». Quali? «Il primo interven-
to che occorrerebbe effettua-
re, consiste in un serio con-
trollo della velocità, per la
quale attualmente sussiste il

limite di 50 chilometri orari,
con postazioni di rilevamento
fisse, come già in uso in diver-
si centri abitati. Il secondo -
continua - consiste nella rea-
lizzazione di una rotatoria, an-
che provvisoria, all’altezza
dell’innesto tra la Strada Pano-
ramica Ardizio e la Statale,
per fare in modo che gli auto-
veicoli in transito su quest’ul-
tima, possano invertire il sen-
so di marcia senza far inver-
sioni pericolose non consenti-
te. Ciò comporterebbe inoltre
una riduzione della velocità
delle autovetture in prossimi-
tà dell'incrocio».

Altre soluzioni dall'espo-
nente di opposizione: «Un'ul-
teriore opera necessaria consi-
ste nell’arretramento di alcu-
ni metri del guard rail presen-
te nell’incrocio tra la strada
Comunale della Galassa e la
Statale Adriatica, per permet-
tere ai veicoli in transito su
quest’ultima una svolta più co-
moda e con visibilità migliore.
Come ultimo intervento, oc-
correrebbe vietare la sosta dei
veicoli in almeno uno dei due
sensi di marcia della Statale,
con attivazione di navette per
il trasporto dei turisti dalle
due città».

Scuola, giorni di nomine
Tutte le convocazioni

A caccia di figurine “pregiate”
Razzie notturne nelle edicole

Il FestivaldelGranteatrodei
ragazzidivialeTrieste
staseraalleore21.15
presenterà il «Teatrodegli
animali».Protagonistidel
Festival sarannoperunasera
glianimali.Nonsi trattadi
unospettacolo teatrale,madi
raccontie filmatinarratida
AndreaFazi, educatore
ambientale.Finzione,
mimetismo,cromatismo,
sonopartedegli
atteggiamentichegli animali
assumonopercomunicare.
Lasimilitudinecon il teatroè

presto fatta.AndreaFazi
nellesuenarrazioni
scientificheciporteràcome
soloun«grandegnomo»sa
fare,nelbosco, e tutto il
pubblicosaràcoinvolto inun
giococheciuniscealla
naturacheè innoi.Lo
spettacoloèadattoadun
pubblicodai5ai90anni. In
casodipioggia l’eventosi
terrànella saladell’hotel
Caravelle invialeTriestea
Pesaro.Postounico4euro,
per informazioni
329-0620936/328-3341256.

Gli animali al Gran teatro dei ragazzi

Spettacolo e natura

L’edicola Renzi in
piazzale degli
Innocenti è una di
quelle colpite nei raid
notturni dei ladri a
caccia di figurine.
(Foto TONI)

Statale, autovelox fissi
e anche una rotatoria

RUBATI COMPUTER
E I SOLDI IN CASSA
MA SOPRATTUTTO
LE SCATOLE DI POKEMON
YU-GI-OH: «QUELLE RARE
POSSONO VALERE MOLTO»
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Il progetto del nuovo ospedale

La Palla di Pomodoro

Zucchi di Sel

LA POLEMICA
Carenza di parcheggi per la Fe-
sta dell'Unità, scatta l'ordinan-
za per estendere la sosta blu in
zona mare fino a mezzanotte. E
sull'accordo con le attività com-
merciali, il Pd chiarisce: «Mai
parlato di 500 euro al giorno
chiesti agli operatori, alcuni di
loro hanno aderito alla conven-
zione». Negli ultimi giorni alcu-
ni operatori della zona mare,
seppur favorevoli all'allesti-
mento della Festa dell'Unità al-
la Palla di Pomodoro, hanno se-
gnalato che, durante gli undici
giorni della kermesse, dal 28
agosto al 7 settembre, potrebbe-
ro emergere problemi per par-
cheggiare l'auto, non solo per i
visitatori dell'evento Pd, ma an-
che per i clienti di ristoranti e al-
tri locali. E c'è chi si è chiesto
perchè l'amministrazione co-
munale quest'anno non avesse

ancora provveduto ad allunga-
re la sosta blu in zona mare ol-
tre l'orario con il ticket (19), per
garantire maggiore rotazione.

«L'ordianza la firmeremo
questa mattina (ieri, ndr) – co-
munica il comandante della po-

lizia municipale Gianni Galden-
zi – era un provvedimento che
avevamo già in programma di
introdurre». La sosta a paga-
mento sarà estesa fino alle 24
nella Zona D, corrispondente al-
le vie sul lato mare della Statale.
«E si protrarrà anche nel perio-
do della Fiera di San Nicola», ag-
giunge Galdenzi. Quindi, par-

cheggio a pagamento in zona
mare fino al 13 settembre. Prov-
vedimento, quello relativo all'
estensione della sosta, che va ad
aggiungersi alle ordinanze già
emesse nei giorni scorsi dalla
polizia municipale: tra queste,
il divieto di sosta lungo viale
della Repubblica, nel tratto tra
viale Trento e viale Trieste, ec-
cetto per i motorini, che scatte-
rà con l'inizio della kermesse
Pd. E il divieto di sosta sul lun-
gomare Nazario Sauro per le bi-
ciclette.

Intanto, l'organizzazione del
Pd ci tiene a puntualizzare alcu-
ni aspetti sull'intesa stretta con
le attività commerciali della zo-
na mare. «Nello spirito di colla-
borazione e partecipazione, un
incaricato del Partito Democra-
tico – scrive lo Staff Democrati-
co - ha incontrato i rappresen-
tanti delle varie associazioni di
categoria per permettere a tutti
di collaborare e contribuire alla

realizzazione della Festa de
l’Unità di Pesaro. Manifestazio-
ne che il Partito Democratico
ha deciso di organizzare sul lun-
gomare per tenere viva l’intera
area anche a settembre e dare
un contributo agli operatori tu-
ristici e commerciali, ai ristora-
tori della zona mare già messi
in grande difficoltà dal maltem-
po». Il Pd puntualizza che «non
sono mai state stabilite delle ci-
fre precise, né tanto meno qual-
cuno ha parlato di un costo 500
euro al giorno. Inoltre ci sono
diversi soggetti commerciali
tra bar, gelaterie e ristoranti
che hanno aderito alla conven-
zione e verranno inseriti nel
programma-libretto della festa.
Infine sono presenti altri sog-
getti che hanno semplicemente
optato per la sponsorizzazio-
ne». L'organizzazione sta chiu-
dendo il programma della Fe-
sta: ai giornalisti già presenti, se
ne dovrebbero aggiungere altri,
mentre tra gli ospiti politici, ol-
tre a quelli già annunciati pare
che parteciperà ad un dibattito
di fine festa anche l'europarla-
mentare Pd Goffredo Bettini.

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Sarà convocato un Consiglio comunale per fare chiarezza sul sito
dopo che esponenti del Pd hanno rilanciato l’ipotesi Fosso Sejore

La parrocchia di Sant’Agostino si prepara alla festa

PADRE VALDECIR:
«IL CENTRO STORICO
HA DUE FACCE
BENESSERE
MA ANCHE SOLITUDINE
E CRISI ECONOMICA»

`Sel teme uno stravolgimento degli accordi in corso d’opera
ma i vertici del gruppo democrat assicurano: «Non si cambia»

LA RIUNIONE PERÒ
SARÀ INDETTA
QUANDO LA REGIONE
PRESENTERÀ LO STUDIO
COMPARATO SUI COSTI
DEI DUE PROGETTI

PERUGINI: «SCEGLIAMO
LA SOLUZIONE MENO
COSTOSA». FRATERNALI:
«BISOGNA TROVARE
UN’INTESA CON FANO
SERVIZI DA TUTELARE»

Torna il basket
dei college Usa

Kermesse alla Palla, il Pd respinge le accuse
«Nessuno ha chiesto 500 euro al giorno»

PRESTO IN VIGORE
I DIVIETI
ANCHE PER LE BICI
E NEL PROGRAMMA
SPUNTA L’EURODEPUTATO
GOFFREDO BETTINI

SANITÀ
Nuovo ospedale, un consiglio co-
munale a settembre per "blindare"
il sito di Muraglia. «Abbiamo pre-
so impegni con un ordine del gior-
no, non si cambia, troviamo l'inte-
sa con Fano sul sito che costa di
meno», dicono i vertici del gruppo
Pd pesarese. La preoccupazione è
stata lanciata dal segretario comu-
nale di Sel, Andrea Zucchi, il quale
ha fatto notare che la strada dell'
ospedale di Fosso Sejore «sta pre-
potentemente prendendo di nuo-
vo piede», con il riferimento an-
che alle posizioni di «autorevoli
esponenti del Pd», vedi Silvano
Ciancamerla. Ma il gruppo consi-
liare Pd, guidato da Francesca Fra-
ternali e Marco Perugini, rassicu-
rano l'alleato Sel sul fatto che le ri-
chieste messe nero su bianco dal
consiglio comunale nella seduta
monotematica sulla sanità non
cambiano. Compresa l'indicazio-
ne di Muraglia come area ottimale
per realizzare il nuovo ospedale
Marche Nord.

«Il sindaco Ricci ha chiesto alla
Regione e all'azienda di fare una
verifica dei costi tra i due siti - ri-
corda il vicecapogruppo Pd Peru-
gini - Se davvero l'investimento su
Muraglia risultasse inferiore ri-
spetto a quello per Fosso Sejore, al-
lora bisognerebbe intraprendere
questo percorso. Oltretutto non fa
più fede il punteggio sulla viabili-
tà, essendo venuto meno il casello
di Fenile». La Fraternali auspica
che «si trovi un'intesa con Fano,
per noi l'ospedale unico resta la
priorità, ma ci sono tutta una serie
di altri servizi che vanno tutelati».
Al ritorno dalle ferie, verranno
convocati una maggioranza e un
Ufficio di presidenza che program-
merà un consiglio comunale nel
quale ribadire la volontà di tenere
la barra dritta su Muraglia. Ma
quasi sicuramente la seduta consi-
liare arriverà dopo che la giunta
regionale avrà approvato lo studio
di fattibilità per Fosso Sejore il
prossimo 2 settembre, data antici-
pata di recente dal governatore
Gianmario Spacca. I Cinque Stelle
stanno ancora cercando di contat-
tare il presidente per poter visio-
nare il piano della nuova struttu-
ra, ma fino a ieri non erano ancora
riusciti a parlarci. «Fosso Sejore è
palesemente inadeguato per nu-
merosi motivi logistici - è convin-

to Zucchi - come la mancanza di
tutte le infrastrutture necessarie,
dalle fognature alle strade, oltre
ad essere inserito in un paesaggio
da preservare. Muraglia sarebbe
più adatto, meno costoso, come di-
ce anche Ricci, meglio collegato, a
poca distanza dallo stesso Fosso
Sejore, ed in parte già costruito,
con minore consumo di suolo. Ri-
dicola l'obiezione del terreno fra-
noso, perchè a Fosso Sejore sareb-
be la stessa cosa». Per quanto ri-

guarda i siti alternativi, per il lea-
der di Sel «sono da scartare per
motivi ambientali, e sempre per i
carenti collegamenti che devaste-
rebbero valli e colline, sia Carigna-
no che Mombaroccio. Da ripren-
dere in considerazione eventual-
mente Chiaruccia e Case Bruciate,
entrambe su terreni pubblici e vi-
cine a snodi stradali. La scelta del
sito di Fosso Sejore è stata politica,
e non di merito. Ma di una politica
assai bassa, viziata dal campanili-

smo, per cui le due città più grandi
non accetterebbero un ospedale a
casa del vicino. A meno che questa
motivazione sia usata come scusa
a copertura di altri motivi». Quella
del campanilismo è una motiva-
zione che secondo Zucchi «per
una questione così seria come
quella dell'ospedale, non è pro-
prio accettabile. Così come non è
accettabile che la Regione, e la po-
litica tutta, non prenda atto che
nessuno vuole l'ospedale a Fosso
Sejore, ed in molti sarebbero pron-
ti a fare le barricate per difender-
lo. E noi siamo tra quelli. Che si
faccia uno scatto di maturità, si ab-
bandonino ridicoli campanilismi -
conclude - e si riprendano in con-
siderazione tutte le variabili della
questione, scartando i siti più ina-
datti. Sul problema dei finanzia-
menti di questa nuova eventuale
struttura, si dovranno impegnare
meno risorse private possibile, ed
evitare canoni o capestri che dis-
sanguino per decenni la sanità re-
gionale».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo ospedale, si blinda la scelta Muraglia

LA RICORRENZA
Anche quest'anno si svolgerà la
tradizionale Festa di Sant'Agosti-
no, nella parrocchia che porta il
nome del grande Padre della
Chiesa e che si trova nel cuore del
centro storico della città. «Quest'
anno il tema della festa, che ini-
zierà lunedì 25 agosto e si conclu-
derà giovedì 28 agosto, giorno
della Festa di Sant’Agostino, sarà
la scoperta della vocazione» ha
sottolineato il giovane parroco
Valdecir Soarez, agostiniano scal-
zo brasiliano, con una lunga espe-
rienza pastorale nel sud del Brasi-
le, nella regione di Paranà e poi
nelle metropoli brasiliane, in par-
ticolare a Rio de Janeiro. «Ripren-
dendo una frase di Agostino,
"ogni anima segue la sorte di ciò
che ama”, vogliamo nelle varie

giornate della festa, riflettere in
maniera approfondita, sugli in-
terrogativi esistenziali dell'uomo
contemporaneo, che alla fine sia
che abbia una visuale religiosa o
laica della vita, deve rispondere a
Dio. La morte infatti è il confine
naturale, che ci pone di fronte all'
interrogativo più importante: il
valore della vita».
Padre Valdecir, lei come la mag-
gioranza dei frati agostiniani scal-
zi che in questi anni si sono succe-
duti alla guida della parrocchia di
Sant'Agostino, proviene dal sud
del Brasile. Quale differenza ha ri-
scontrato da un punto di vista re-
ligioso e sociale a Pesaro, rispetto
all'immenso paese dell'America
Latina? «Nel nostro territorio na-
tale vi è una realtà particolare,
fatta di prosperità agraria, con
una classe media che domina. Ma
il grande contrasto l'ho vissuto

come missionario nelle grandi bi-
donville, vere e proprie città, nel-
la periferia di Rio de Janeiro. Qui
i contrasti sociali, l'estrema po-
vertà che si coniuga alla crimina-
lità sono all'ordine del giorno. E
noi missionari, ci siamo trovati
anche in crisi e ci ponevamo la
domanda di Giobbe: "Dove sei
Dio, di fronte a tanto degrado e di-
sperazione?”. Un interrogativo a
cui faticosamente siamo riusciti a
rispondere con la Fede. Quando
sono arrivato a Pesaro e in parti-
colare nella parrocchia di Sant'
Agostino, apparentemente ho tro-
vato segnali di tranquillità. Ma
poi con il passare del tempo, mi
sono convinto che la frase di
mons. Angelo Bagnasco, allora
arcivescovo di Pesaro su "una cit-
tà in mezzo al guado” centrava il
tessuto morale e sociale di un
centro provinciale, con ambizio-

ni di essere anche una città più
evoluta. Pesaro, e in particolare il
centro storico dove vivo, ha due
facce: da una parte, nonostante la
crisi, una solidità economica ed
un benessere diffusi; dall’altra
l'isolamento di tante persone an-
ziane, la mancanza di centri di ag-
gregazione giovanile, come nella
nostra parrocchia, e soprattutto
una mancanza di educazione reli-
giosa. Sono d'accordo, con don
Giorgio Giorgetti, parroco di San
Cassiano, quando afferma, che la
crisi religiosa, non investe solo i
ragazzi e che questa possa essere
risolta con gli oratori; infatti ge-
neralmente queste realtà impor-
tanti sono solo temporanee nella
crescita religiosa adolescenziale
dei ragazzi. E poi? Inoltre da mesi
incontro tanti padri di famiglia,
anche piccoli esercenti del centro
storico, disperati perchè hanno

perso il lavoro. Qui il mio compi-
to diventa veramente difficile,
perchè bisogna ridare speranza e
fiducia a persone distrutte, dopo
tanti anni di onesto lavoro».

IL PROGRAMMA
Il programma della Festa di Sant'
Agostino: Lunedì 25/8, alle 19
S.Messa; martedì alle ore 18 Via
Crucis; mercoledì alle ore 18 vi-
deo visione sulla vita e spirituali-
tà di Sant'Agostino. Alle 21 serata
spirituale: santa Monica; una
donna e mamma di tante lacrime
e tante virtù. Giovedì Festa di
Sant'Agostino, alle ore 19 Santa
Messa solenne celebrata dall'Ar-
civescovo di Pesaro mons.Piero
Coccia e alle 20,30, cena comuni-
taria con le famiglie in piazzale I
Maggio.

PaoloMontanari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ZUCCHI: «LE DECISIONI
DETTATE DAL SOLO
CAMPANILISMO
NON SONO ACCETTABILI
PER UNA QUESTIONE
COSÌ SERIA»

Questaseraalle20,30al
vecchiopalazzettodello
sportdiVialedeiPartigiani
tornaNcaaTour.GliAdriatic
SeaTritonssfidanoBoston
Universitynell’ultimo
appuntamentopesarese
dell’estate, cheseguequello
delleSirenedel20agosto. I
TritoniallenatidaUmberto
Badioli eLucaPentucci
schieranoBicioFacenda,
MarcoGnaccarini, Fabio
Stefanini,RodolfoPentucci,
MarcoBianchi,Marco
Giacomini,GiovanniBianchi,
FabioMarcante,Thomas
Calegari,AndreaBarantani,
MarcoProvvidenza,
PasqualeDiana,Lorenzo
Giommi,SimoneBertolini.
La formazioneè inedita
rispettoallealtreuscite,ma
schieracomunquenumerosi
atletipesaresi. Si spera
sempre inunbuon
contributodalpubblico.
L’ingressoègratuito. Intanto
oggialle 18,30suSportitalia
(canale 153deldigitale
terrestre)andrà inonda il
matchtra iTritonseNotre
Dame.

Cam.Ca.
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Ncaa Tour

La facciata di Sant’Agostino

Sosta a pagamento

Fino al 13
Kermesse Pd e Fiera di San Nicola
Per 17 giorni attivi fino a mezzanotte
i parcometri della zonamare
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Pesaro Urbino

Famiglie costrette a dormire in auto

L’ALLARME
Consumi, sempre più famiglie in
una condizione di disagio, quasi
20 mila. E’ quanto risulta dalle in-
dagini statistiche dell’Istituto De-
moskopika nell’ambito del Borsi-
no delle famiglie pesaresi.
Nel 2013 la contrazione della spe-
sa è stata di circa 300 milioni di
euro pari a circa il 4,4% del Pil
provinciale. Un andamento che
ha alimentato la base sociale ter-
ritoriale dell’impoverimento: in
un solo anno, infatti, il numero
delle famiglie che vivono in una
complessiva condizione di disa-
gio economico è aumentato del
3,3% passando dai 18.947 nuclei
del 2012 ai 19.580 nuclei del 2013,
coinvolgendo nella morsa delle
persone in condizione di povertà
relativa e a rischio povertà ben 46
mila cittadini della provincia di
Pesaro.
«Anche i nuclei familiari pesare-
si, come quelli marchigiani più in
generale – commenta il presiden-
te dell’Istituto Demoskopika, Raf-
faele Rio – risentono della persi-
stente crisi economica che mira
al cuore il tenore di vita della col-
lettività. Un crescente impoveri-
mento ancora più evidente se rap-
portato all’andamento del valore
aggiunto pro capite del cittadino
pesarese. Le nostre stime, riferite
al 2013, riportano un significativo
calo del 10,5% rispetto all’anno
precedente e, addirittura, di oltre
22 punti percentuali rispetto al
2010 quando il valore aggiunto
per abitante era fermo a quasi 28
mila euro. Significa che ogni pesa-
rese – conclude l’economista Raf-
faele Rio - ha a disposizione, ben
6 mila euro in meno, da destinare
complessivamente alla qualità
della sua vita e della sua fami-
glia».
Ecco cosa si taglia e a cosa rinun-

ciano gli oltre 154 mila nuclei fa-
miliari residenti nel territorio
provinciale. La mappa della con-
trazione presenta voci del bilan-
cio in rosso con cifre abbastanza
rilevanti, in un quadro in cui tie-
ne sostanzialmente il settore ali-
mentare con una spesa però più a
scapito della qualità.
In testa nei valori assoluti della ri-
duzione della spesa familiare, le
decisioni di consumo legate alla
categoria dell’Abitazione che ha
fatto registrare una contrazione
di poco meno di 151 milioni di eu-
ro. Sono infatti circa 250 milioni
quelli spesi in un anno per acqui-
stare casa.
A seguire i “Trasporti” con un ta-
glio dai budget familiari di poco
più di 91 milioni di euro, gli “Arre-
damenti, elettrodomestici e servi-
zi per la casa” con 25,5 milioni di
euro e la categoria dell’“Abbiglia-
mento e calzature” con una fles-
sione di 22,7 milioni di euro pari
ad un meno 10,5% rispetto al
2012. In rosso, infine, le voci del
bilancio domestico riconducibili
alle decisioni di consumo del
“Tempo libero, cultura e delle co-
municazioni” con una flessione
cumulata pari a 18,8 milioni di eu-
ro e la categoria “Servizi sanitari
e spese per la salute” con una ri-
duzione rispetto al 2012 pari a
15,4 milioni di euro (-9%).
Tutto “merito” della crisi che in
poco tempo si è mangiata posti di
lavoro e salari. Secondo la Cgil in-
fatti cala il reddito annuo per abi-
tante a 19.080 euro (-0,6% rispet-
to al 2012, ma -3,8% rispetto al
2007 quando si attestava a
19.836). Ci sono meno soldi, quin-
di anche i consumi si contraggo-
no fermandosi a 16.072 euro per
abitante, circa 300 euro in meno
rispetto all’anno scorso. Non a ca-
so gli occupati sono 149 mila con-
tro i 165 mila del 2009, in pratica
16 mila posti persi. Raddoppiano
da 8 mila a 16 mila le persone in
cerca di occupazione dal 2008 ad
oggi, segno che le famiglie mono-
reddito non bastano più a soste-
nere le spese.
«I consumi sono scesi drastica-
mente – spiega Simona Ricci, se-
gretaria Cgil – non c’è più lavoro e
capacità di risparmio. La cassa in-
tegrazione ha dato un’ulteriore
stretta alla spesa perché si tratta
di soldi che i lavoratori vedono
dopo mesi. Tutto questo porta a
un’economia stagnante del terri-
torio».

LuigiBenelli
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URBINO
Proprio in questo giorno, 20 anni
fa, moriva Paolo Volponi, scritto-
re, poeta, letterato e senatore della
Repubblica Italiana. Per ricordare
il grande cittadino ducale l’ammi-
nistrazione comunale ha deciso di
intitolare il torrione di San Polo, si-
tuato nei pressi dell’abitazione do-
ve visse, al letterato urbinate. «Nel
bastione, che verrà dedicato uffi-

cialmente a Volponi – spiega il vi-
cesindaco Francesca Crespini - sa-
rà installato un vista point paesag-
gistico che riprodurrà lo skyline
del panorama naturalistico su cui
verrà associato un Q-art code che
fornirà tutte le indicazioni sul
grande letterato e sulla sua città
natale: Urbino». Per Maurizio
Gambini, sindaco di Urbino, «la
sua città natale ha sempre poco
considerato la sua figura rispetto
alla grandezza dell’uomo letterato
e politico». E’ Umberto Piersanti,
poeta e scrittore ducale, a ricorda-
re il Volponi letterato: «Quando
pensiamo a Leopardi lo ricordia-
mo come un uomo il cui rapporto
con la città è stato difficile, ma per

Paolo Volponi dobbiamo invece ri-
portare alla mente la sua presenza
all’interno di Urbino, nella piazza,
nelle osterie, nella vita cittadina.
Era un uomo dotato di una grande
intensità, con le sue posizioni che,
personalmente, a volte ritenevo
troppo estremiste e con la sua se-
rie di problematiche etiche. Pote-
va sembrare all’apparenza burbe-
ro, ma questo lato scontroso cela-
va una grande umanità. La città di
Urbino potrebbe fare molto di più
per Volponi. Accodarsi al premio
istituito a Fermo è un atto dovuto,
ma secondo il mio pensiero, era ad
Urbino che doveva nascere questo
premio. Malinconicamente credo
che i marchigiani non conoscano

bene questo grande scrittore. Ur-
bino in primis, le Marche e infine
l’Italia dovrebbero fare molto di
più per Volponi, il più grande
scrittore del novecento marchigia-
no e uno dei più grandi scrittori a
livello nazionale. “La Macchina
Mondiale”, ambientato a Pergola,
è per me il suo più grande capola-
voro. Lui era in grado di rendere il
locale universale e non come que-
sti scrittori moderni che per na-
scondere il loro essere provinciali
ambientano i propri romanzi in
città lontane. Volponi come Pave-
se ha fatto della sua terra natale,
una realtà universale raccontan-
do nei suoi romanzi la vita conta-
dina e il grande passaggio all’indu-

strializzazione». E’ l’uomo politi-
co, con le sue battaglie ancora oggi
moderne, quello che ricorda Er-
manno Torrico, docente della Car-
lo Bo: «Urbino dovrebbe riflettere
sulla sua lezione morale e civile di
cittadino urbinate. A distanza di
vent’anni il suo messaggio e le sue
battaglie ci riguardano ancora e il
modo migliore di ricordarlo è
quello di riappropriarci della sua
eredità intellettuale e delle sue
idee per il rilancio di Urbino: il col-
legamento con Pesaro e quello via
treno con Fabriano, la creazione
della facoltà di agraria e un indu-
stria votata all’agricoltura».

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STORIA
Fuori di casa, ormai si vive anche
in macchina. Non ci sono più sol-
di per l’affitto, il lavoro non c’è,
così come un tetto sotto il quale
dormire. Non resta che l’utilita-
ria. Pesaro Povera denuncia un
caso per tutti e chiede aiuto. Per-
ché ormai non sono casi isolati.
«La nostra è una richiesta emer-
genziale per una coppia di serbi,
residenti a Pesaro da una decina
d'anni, che attualmente dormo-
no in auto perché non hanno al-
tro luogo dove ripararsi – spiega
Pierpaolo Bellucci - Lui invalido
dalla guerra della ex Jugoslavia,
lei al fianco del marito per accu-
dirlo e disponibile a qualsiasi ti-
po di lavoro, come Pesaro Pove-
ra stiamo cercando di aiutarli
trovando un luogo dignitoso do-
ve farli alloggiare. Cerchiamo un
alloggio - anche monolocale - ad
una cifra massima di 200 euro
mensili, utenze comprese. Capia-

mo che non sono prezzi di mer-
cato, ma la situazione è davvero
drammatica e chiediamo a chi
ne ha la possibilità di dare una
mano facendo un gesto di solida-
rietà verso persone che non han-
no alcun tipo di precedente pena-
le o problema personale alle
spalle». Non sono gli unici. «Ne
abbiamo contati una quindicina.
Ci sono stranieri, italiani e anche
pesaresi. Senza lavoro sono co-
stretti a rifugiarsi in macchina.
Stazionano in via Ponchielli, in
via dell’Acquedotto e nei par-
cheggi dei supermercati dove
possono racimolare qualcosa
per vivere. Stiamo cercando di

conoscere le loro storie per poi
trovare un aiuto. La coppia serba
è in condizioni disperate perché
lui è mutilato e lei non riesce a
trovare lavoro neppure come ba-
dante». Si cerca una sponda con
il Comune di Pesaro. «Vogliamo
incontrare presto l’assessore al-
le politiche sociali per chiedere
cosa può fare il Comune. Noi pos-
siamo reperire anche delle rou-
lotte in modo che qualcuno di lo-
ro possa vivere leggermente me-
glio di come si sta in macchina,
avere dei servizi igienici anche
se con tutte le difficoltà del caso
per poter alimentare un genera-
tore durante l’inverno. Però vor-
remo delle autorizzazioni affin-
chè possano sostare in un’area o
in un terreno di proprietà comu-
nale senza rischiare di essere
mandati via».
Pesaro Povera chiede un aiuto.
Per contatti: 339.4294670 -
pesaropovera@gmail.com.

Lu.Ben.
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Paolo Volponi

Il torrione di San Polo intitolato dal Comune a Volponi
`A 20 anni dalla morte
Lo scrittore nei ricordi
di Piersanti e Torrico

`Nel 2013 contrazione
complessiva di circa
300 milioni di euro

«Festa insieme»
tra pesce
cozze, vongole
e solidarietà

Sopra, insieme ai volontari di Pesaro Povera
Pierpaolo Bellucci e Cosimo Carrieri, la coppia
di serbi costretta a vivere in auto. Sotto
interni di supermercati, in basso ancora
Bellucci

PESARO
POVERA
CHIEDE
AIUTO
PER UNA
COPPIA
DI SERBI

Consumi giù
Rischio
povertà
per 46mila

I TAGLI MAGGIORI
RIGUARDANO
ABITAZIONE E TRASPORTI
TENGONO LE SPESE
PER L’ALIMENTAZIONE
COME QUANTITÀ

GABICCE
Si terrà oggi al porto di Cattolica e
Gabicce si terrà la seconda edizio-
ne di «Festa insieme». Un accordo
operativo tra la Casa del Pescatore
di Cattolica e la Banca di Credito
Cooperativo di Gradara ha portato
a sviluppare, dallo scorso anno,
questa serata di festa tra i soci,
clienti e amici di queste due realtà
del territorio e che ha visto sostan-
zialmente fondere la tradizionale
rustida dei pescatori di agosto e la
«Festa del socio» della banca. Una
formula nuova per festeggiare che,
lo scorso anno, ha visto la parteci-
pazione di migliaia di persone. Un
evento importante, in una ambien-
tazione gioiosa, che conferma la
collaborazione fra due antiche co-
operative e che rappresenta un
momento di incontro e di confron-
to con i soci ed i clienti. Oltre ai ver-
tici delle due cooperative, prende-
ranno parte all’appuntamento i
sindaci di Cattolica, Gabicce Mare
e Gradara, l’onorevole Emma Petit-
ti di Rimini, il presidente dell’As-
semblea legislativa delle Marche,
Vittoriano Solazzi e le autorità mi-
litari di Cattolica e Gabicce mare.
Ecco i numeri previsti: oltre 20
quintali tra cozze, 6 vongole e pe-
sce azzurro, 1.000 posti a sedere, e
la partecipazione di oltre 100 pe-
scatori volontari, indispensabili
per la riuscita della festa. Questa
iniziativa costituisce, per la Bcc di
Gradara, anche l'occasione per
presentare il bilancio sociale relati-
vo al 2013, per consegnare la meda-
glia d'oro come premio di fedeltà
ai soci con 40 anni di anzianità,
per festeggiare la nascita dei figli
dei soci con l'apertura di un libret-
to di 250 euro (bonus bebè), al qua-
le si aggiungeranno 100 euro al
momento di iscrizione alla prima
elementare, e di altri 150 euro all'
iscrizione alla prima media.

Come ricorda il presidente del-
la Bcc, Fausto Caldari, «Festa Insie-
me è un evento organizzato con la
Casa del Pescatore di Cattolica e
conferma la collaborazione fra
due antiche cooperative radicate
su questo territorio. Seppur la Bcc
di Gradara ha chiuso l’esercizio
2013 in modo molto positivo, è
sempre difficile, soprattutto in
questi periodi, parlare di bilancio
sociale, perché è diffusa la consa-
pevolezza sulle attuali difficoltà
economico-sociali ed incide grave-
mente sui bilanci delle famiglie e
delle imprese. Queste motivazioni
spingono l’istituto di credito grada-
rese a moltiplicare l’impegno per
una crescita locale, per promuove-
re lo sviluppo e la coesione sociale,
per favorire la cooperazione, la dif-
fusione della cultura, la valorizza-
zione dei giovani, la collaborazio-
ne con le Istituzioni pubbliche, le
associazioni e le scuole. Ricordia-
mo che negli ultimi 10 anni, la Bcc
di Gradara ha restituito alla collet-
tività 8,2 milioni di euro, per mol-
teplici iniziative sociali, culturali,
di valorizzazione dei giovani, di
prevenzione e cura della salute».
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Fano

Il sindaco di Fano
Massimo Seri

La deputata di Sel
Lara Ricciatti

`Appello della deputata
Ricciatti (Sel): «Si fermi
la fuga delle eccellenze»

`Allarme per il dissesto
dopo i violenti
temporali dell’estate

LA VERTENZA
Anche la Camera dovrà occupar-
si del caso Saipem, la società di
ingegneria che rischia di essere
venduta per far tornare i conti di
Eni, il principale azionista con
poco meno del 43 per cento. La
questione sarà sollevata in aula
da Lara Ricciatti, deputata fane-
se di Sel, che non risparmia sec-
che critiche alla politica dell'at-
tuale governo a guida Pd: «L'Ita-
lia dell'era Renzi assomiglia più
a un grande supermercato della
nostra eccellenza industriale
che a un cantiere». Saipem è un
gigante italiano dell'energia, pro-
getta e costruisce in tutto il mon-
do impianti nel settore petrolio e
gas. Ha un'importante sede ope-
rativa a Fano, la terza dell'intero
gruppo dopo Milano e Parigi,
che impiega oltre mille tecnici di
altissimo profilo. Come sempre
succede in simili casi, voci e an-
nunci sulla possibile vendita
hanno suscitato preoccupazione
e perplessità fra il personale. Ma
non solo. «Un autentico nonsen-
so l'idea del governo italiano -
commenta ora Ricciatti - che
vuole rilanciare l'economia sven-
dendo le risorse produttive più
pregiate. Saipem è una realtà im-
portantissima, con una capacità
operativa e un patrimonio di co-
noscenza riconosciuti a livello
internazionale. Ciò che è chiama-
ta riorganizzazione, in realtà, al-
tro non è se non la dismissione di
questo patrimonio. Faccio diffi-
coltà a comprendere come si
possa rilanciare la produzione e
l'occupazione nel nostro Paese,
svendendo le realtà a più alto tas-

so di innovazione. È un atteggia-
mento che purtroppo si ritrova
in molti altri casi come Indesit,
Fiat, Poste, Eni e Irisbus. Il gover-
no deve ripensare la sua strate-
gia e mantenere le risorse strate-
giche, dall'energia alla progetta-
zione. Continuare nell'attuale di-
rezione vuol dire abbandonare
qualsiasi idea di politica indu-
striale e rassegnarsi al ruolo di
curatori fallimentari». Della vi-
cenda Saipem, e di conseguenza
dei suoi mille tecnici nella sede
fanese, si occuperà anche il Sena-
to, dove si è già mossa Camilla
Fabbri del Pd, che nei prossimi
giorni dovrebbe presentare una

richiesta di chiarimenti al gover-
no Renzi. «Sono in contatto con
lei - assicura il sindaco di Fano,
Massimo Seri - e in via informale
anche con alcuni livelli dirigen-
ziali di Saipem. Auspico che la
sede fanese resti qui e che tutti i
posti di lavoro siano tutelati, si
tratta infatti di una realtà indu-
striale importantissima e conso-
lidata nella nostra città». A sua
volta Ricciatti si rivolge alla col-
lega del Senato: «Fabbri? È giu-
stamente intervenuta sulla vi-
cenda e per lei, così come per
me, è dirimente la tutela occupa-
zionale. Ma non possiamo limi-
tarci a questo, dobbiamo insiste-
re sugli investimenti e su un pia-
no di sviluppo industriale che
mantenga sul nostro territorio la
grande industria». I possibili ac-
quirenti esteri di Saipem, ha anti-
cipato nei giorni scorsi il consi-
gliere regionale Giancarlo D'An-
na, sono i russi di Rosneft o i nor-
vegesi di Subsea e Seadrill.

O.S.
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L’EVENTO
NOTTE DELLE
STELLE
Notte sotto le stelle stasera nel
centro storico, al Lido, alla
Sassonia e all'Arzilla di Fano.
Una fusione tra la notte di fine
saldi, ormai tradizionale il 23
agosto, e la festa da ore piccole.
Di conseguenza si troveranno
gli ultimi acquisti di capi estivi
a prezzi d'occasione, quindi la
possibilità di buoni affari,
animazioni, spettacoli e
musica. L'iniziativa è
organizzata dagli operatori
commerciali dei diversi
quartieri, che hanno
impostato diversi programmi.
Le strade del centro storico
resteranno chiuse al traffico
dalle 16 alle 3 di domani
mattina. Cambiano, di
conseguenza, le modalità per
raccogliere i rifiuti. Aset spa
invita le imprese e gli uffici a
esporre i sacchetti con i rifiuti
indifferenziati dopo l'orario di
chiusura dell'attività. Le
famiglie, invece, dovranno
provvedere entro le 5 di
domani.

MUSICA
VERSO ORIENTE
Racconto-concerto di voci
dall'est Europa, intitolato
Verso Oriente, oggi alle 19
nella sala ipogea della
mediateca Memo, a Fano in
piazza Amiani. Lo spettatore
sarà immerso nei colori, nei
paesaggi, ma soprattutto nelle
melodie di un'area tanto
sconosciuta al nostro
immaginario quanto è vicina
dal punto di vista geografico. Il
racconto-concerto è proposto
da Amaranta, gruppo di
ricerca sul canto tradizionale e
le arti teatrali. Collaborano
Praxis, Archeoclub e
mediateca Memo. Info:
327.6149864 - 338.3879448 -
0721.887343.

MALTEMPO
Il territorio collinare di Fano è
una bomba a orologeria e il Co-
mune non può disinnescarla da
solo. Ha bisogno che le imprese
agricole contribuiscano, per la
loro parte, alla migliore cura del-
la rete idraulica.

«Strada del Cantiere, nella zo-
na di San Cesareo, è il peggiore
esempio di quali danni abbiano
provocato le recenti bombe d'ac-
qua e di quali disastri possano
prodursi in futuro senza l'ade-
guata consapevolezza del pro-
blema», ha detto l'assessore Pao-
lini poco prima di iniziare un
nuovo sopralluogo. Se i trattori
continueranno ad arare anche
l'ultimo centimetro di terra a ri-
dosso dell'asfalto, eliminando i
fossati, l'acqua piovana utilizze-
rà ancora le strade come se fos-
sero altrettanti letti di torrente,
sgretolandole e dissestandole.
Per questo motivo, e per rilan-
ciare un richiamo al rispetto del
territorio, l'assessore Paolini ha
convocato un incontro nella tar-
da mattinata di mercoledì pros-
simo, cui ha invitato associazio-
ni degli agricoltori, Forestale,
polizia municipale ed ex Genio

civile. Si dirà che, da adesso in
poi, non ci sarà più tolleranza
per chi faccia terra da coltura
anche dei fossi collinari o per
chi non li mantenga in uno stato
di efficienza. Pesanti sanzioni
sono già previste dal regolamen-
to di polizia rurale, approvato a
suo tempo dalla precedente
giunta. L'ufficio tecnico spera di
poter realizzare una strada bian-
ca al Cantiere, utilizzando mo-
derne modalità d'intervento, do-
ve ora è rimasto solo un groviera
di buche, sconnessioni e piccole
trincee, lunghe metri e profonde
fino a mezzo braccio. Lì acqua
piovana, fango e detriti hanno
inciso l'asfalto con maggiore for-
za. «Proveremo a iniziare i lavo-
ri in autunno - ha sostenuto Pao-
lini - recuperando le risorse ne-
cessarie dai risparmi di due ap-
palti: il primo da un milione per
rinnovare gli asfalti di alcune vie
nell'area urbana e di alcune stra-
de nella fascia collinare, il secon-
do da 266.000 euro, finanziati
dalla Regione per rimediare ai
danni del nevone 2012. Nel caso
di qualche intralcio, se ne ripar-
lerebbe in primavera». La strada
del Cantiere è stata costruita dai
disoccupati subito dopo la se-
conda guerra, in cambio di qual-
che derrata alimentare (olio, vi-
no, zucchero, lardo, pasta) e un
po' di contante.

Lungo il suo ripido percorso
sono ancora visibili, dagli smot-
tamenti di terra e dalla vegeta-

zione schiacciata al suolo, i pun-
ti in cui i rivoli di acqua e fango
sono esondati, trasformando la
strada in un torrente. Al ponti-
cello sul rio della Gazza la fiuma-
na di fine luglio ha invaso l'inte-
ro argine, occupando poi l'asfal-
to e una piccola parte dei campi:
«Se qualcuno si fosse trovato lì
in quel momento, la furia della
corrente lo avrebbe trascinato
via», ha specificato Paolini. Il
dissesto idrogeologico del terri-
torio è una bomba a orologeria e
più il tempo passa senza disinne-

scarla e più il pericolo si accen-
tua, alimentato «dalla logica del
massimo profitto cui si ispirano
le imprese agricole che trascura-
no o smantellano la rete idrauli-
ca della campagna». La recente
evoluzione della normativa ha
messo un puntello a questa fra-
na continua: la responsabilità
dei fossi è attribuita ai frontisti, i
proprietari dei fondi. In attesa di
eventuali risparmi da riversare
su strada del Cantiere, benefice-
ranno dell'intervento da un mi-
lione gli asfalti delle vie Lelli,

Giuglini, Pizzagalli, Gigli, del
Ponte, Borgarucci, Bassi, Menot-
ti, di piazzale San Paolo, delle
strade Sant'Elia, Cerquelle e
Giardino. Il finanziamento re-
gionale, invece, servirà per siste-
mare parte di alcune strade:
Tomba, Galassa, Pattuccia, an-
cora Giardino, Carrara Alta -
Ferretto. Previsti, infine, alcuni
rattoppi su strada Flaminia, trat-
to urbano dell'Adriatica e viale
Sauro.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Una strada allagata durante una delle “bombe d’acqua” di quest’estate

L’ASSESSORE PAOLINI
«INTERVERREMO SUBITO
MA SARÀ FONDAMENTALE
L’AIUTO DELLE IMPRESE
AGRICOLE A DIFESA
DEL TERRITORIO»

«Le colline sono una bomba a orologeria»

ALLARMATO ANCHE
IL SINDACO SERI
«NON PUÒ SPOSTARSI
È UNA REALTÀ
CONSOLIDATA DELLA
NOSTRA CITTÀ»

«Governo non svenda Saipem»

`Debuttaquesta seraalla
CorteMalatestiana,alleore
21.15, «No,no,nonècosì», il
nuovospettacolorealizzato
daClaudioPacifici ed
ErmannoSimoncelli che
vedeprotagonisti lo stesso
PacificieMassimoGasperini,
insiemeallaCompagnia
«Inscena».Si trattadiun
testo ironicoche intende
mettere l'accentosul
significatodelleparolee in
particolaresuquellodi
«dignità»cheattualmente,
secondoPacifici, ha lasciato
troppospazioalla
superficialitàdei rapporti e
al facile raggiungimento
degli scopinonsemprecon
mezzionesti.Tutta
l'impostazionescenica,
registica, recitativaruota
attornoadunvoluto
minimalismo,per lasciare il
postoalleparolechesono le
vere interpretidello
spettacolo.L'incassodello
spettacolosaràdevoluto in
beneficenzaalleassociazioni
AdamoeLaCittadellaonlus
diFossombrone, chesi
occupanodella curadei
malati terminali e
dell’assistenzaalle loro
famiglie.

emme.a.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Teatro e solidarietà

MONDOLFO
Solo l’allarme ha fatto desi-
stere i ladri che l’altra notte
hanno tentato il furto al su-
permarket «Sì» di via Aldo
Moro a Mondolfo. Il suono
delle sirene è scattato subito
dopo che i ladri avevano for-
zato dapprima la porta auto-
matica d’ingresso, dirigendo-
si poi verso l’ufficio del titola-
re. Qui hanno poi provato ad
aprire la cassaforte, ma no-
nostante i loro sforzi non ci
sono riusciti. All’arrivo delle
pattuglie dei carabinieri,
giunte dalla stazione di San
Costanzo e dalla compagnia
di Fano, i ladri, infatti, si era-
no già dileguati. Il titolare del
supermercato, Giovanni Ser-
ritelli, non ha potuto far altro
che constatare i danni. «Pur-
troppo è la prima volta che ci
succede un episodio simile -
ha riferito ai carabinieri - Da
quando abbiamo aperto qui
a Mondolfo sette anni, fa non
avevamo mai avuto proble-
mi».

I carabinieri hanno acqui-
sito i filmati delle telecamere
e rilevato impronte da cui po-
trebbero indizi utili per risa-
lire alla banda dei malviven-
ti.

Il supermercato è rimasto
regolarmente aperto ieri per
tutta la giornata e il titolare,
originario di Senigallia, ha
sporto denuncia contro igno-
ti.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tentano
di svaligiare
la cassaforte
del market

L’OMAGGIO
Un omaggio a un grande amico
è stampare in una quindicina di
pagine i testi che ne tracciano il
profilo: politico, culturale e
umano. Consiste in una rapida
biografia il regalo per Aldo Deli,
che proprio in questi giorni ha
compiuto 90 anni, fatto da Silva-
no Bracci, Nello Maiorano, Ga-
stone Mosci, Francesco Torria-
ni, Enzo Uguccioni, Valentino
Valentini e Giovanni Volpini
per il circolo culturale Maritain.
Aldo Deli è un punto di riferi-
mento per la comunità fanese e
in particolare per quella sua
parte di ispirazione cattolica. La
piccola biografia, che ha in co-
pertina un bel ritratto disegnato
da Raimondo Rossi, ha raccolto
e condensato "una messe di ali-
mento spirituale e politico".
L'Omaggio a un grande amico,
come s'intitola la biografia, in-
treccia spesso il suo racconto
con Valerio Volpini, a sua volta
commissario partigiano e lumi-
nosa figura del Maritain.

Il Maritain
firma
la biografia
di Aldo Deli
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“ Un italiano alGetty
«Là più risorse per l’arte»
DavideGasparotto daModena a Los Angeles

ILCAFFÈDIGOLDONI

Il pudoredi cadere
senzadare nell’occhio

Mi hanno chiamato loro:
oltre ad allestire mostre
dovrò arricchire
la collezione del Museo
con nuovi acquisti

di LucaGoldoni

Stefano Marchetti
·MODENA

QUANDO la Galleria Estense di
Modena riaprirà a febbraio, do-
po il forzato stop per il terremo-
to del 2012, lui sarà già dall’al-
tra parte del mondo. «Nei pros-
simimesi, comunque, porterò a
buon punto i lavori di riallesti-
mento», assicuraDavideGaspa-
rotto, 48 anni, storico dell’arte,
funzionariodella Soprintenden-
za di Modena e Reggio e da due
anni direttore dell’Estense, che
il Paul Getty Museum di Los
Angeles ha scelto come “Senior

curator of paintings”, ovvero co-
ordinatore della sezione di pit-
tura della straordinaria collezio-
ne avviata dalmagnate scompar-
sonel 1976, uno scrignodi capo-
lavori come “L’alabardiere” di
Pontormo o gli Iris di Van Go-
gh. Senza bandi o concorsi, ma
con una proposta a cui era evi-
dentemente difficile dire no, gli
americani si sono assicurati le
competenze di quello che Ti-
mothy Potts, direttore del Get-
ty, definisce «a leading figure»,
un’eccellenza nelle conoscenze
sull’arte dal Rinascimento fino
al Settecento e oltre.
Originario di Bassano, Gaspa-
rotto abita a Parma: si è forma-

to all’università di Pisa e alla
Normale, e per 12 anni ha lavo-
rato alla Galleria Nazionale di
Parma, prima di passare a Mo-
dena. Ora prende il volo: il suo
incarico partirà a fine novem-
bre, e con la moglie restauratri-
ce si trasferirà a SantaMonica.

Dottor Gasparotto, come è
maturata la nomina?

«Fra il 2011 e il 2012 sono stato
un anno come “fellow” al Me-
tropolitan Museum di New
York: un’esperienza entusia-
smante per capirne il funziona-
mento. Quando il Getty ha ini-
ziato a cercare un nuovo curato-
re, Keith Christiansen, respon-
sabile del dipartimento di pittu-
ra europea del Met, ha suggeri-
to anche il mio nome».

E poi?
«Mi sono venuti a cercare: qual-
che colloquio tramite Skype, un
incontro a Los Angeles e altri
contatti, e infine l’accordo».

Cosa l’haspintaadaccetta-
re?

«L’ambiente cosmopolita, sti-
molante, e il fatto che il Getty
sia anche una struttura di ricer-
ca. Il mio ruolo sarà quello tipi-
co del conservatore di museo,
fra allestimenti e mostre, ma
con un elemento in più: il com-
pito d’incrementare la collezio-
ne con gli acquisti.Questo diffi-
cilmente può avvenire in Italia,
anche perché ci sono poche ri-
sorse. Là ci sono...».

La differenza fra Italia e
Usa è solo una questione
di denaro?

«Spesso s’interpreta il modello
americano come una questione
di marketing: di sicuro negli
Usa è stata sviluppata una capa-
cità di gestione manageriale su-
periore.Manon è tutto qui: isti-
tuzioni come il Getty danno
grande importanza alla funzio-
ne educativa e alla ricerca che
in Italia a volte si tende adimen-
ticare. Certo, negliUsa ci si con-
centra sui musei perché non c’è
il patrimonio diffuso chenoi ab-
biamo sul territorio: è la nostra
forza, ma anche la nostra debo-
lezza, è difficile conservarlo be-
ne tutto».

INOSTRITALENTI

GIOIELLO
CALIFORNIANO

GRIGOLO ALL’ARENA DI VERONA

«IlmioRomeo,
eroe d’amore»

LA SFIDA
Oggi direttore della Galleria
Estense, sarà il curatore
della sezione pittura

ALZO la testa per seguire un elicot-
tero a bassa quota e mi ritrovo per
terra, bocconi, le braccia inutilmen-
te protese ed ammortizzare la bot-
ta, la testa rintronata, il primo
flash mentale: un amico medico di
pronto soccorso mi aveva detto che
per la scarsa manutenzione dei
marciapiedi si moltiplicano le ca-
dute con fratture Ma aveva svolto
anche una sorta di sondaggio psico-
logico da cui era emerso che c’e
una caratteristica comune: la pri-
ma preoccupazione èminimizzare,
niente niente sto benissimo, e poi to-
gliersi la polvere dall’abito, sperare
che nessuno abbia visto ed eclissar-
si al più presto. L’ultimo sprazzo
di pudore in questo spudorato Pae-
se – dove corrotti e corruttori entra-
no in galera a testa alta come altret-
tanti cirimenotti – è legato all’incu-
bo di stramazzare come Pluto nei
cartoni animati. È il pudore delle
proprie disgrazie: si rifiuta aiuto,
solidarietà pietà perchè sono senti-

menti che mal si attagliano al pro-
tagonismo di questi tempi.

NONHOMAI rischiato di annega-
re e dunque ignoro se in pochi atti-
mi si rivede il film della propria esi-
stenza. Ma ho scoperto il film che
ci saetta nel cervello mentre – dopo
aver incespicato e inutilmente ten-
tato di ristabilire l’equilibrio – si sta
cadendo “come corpo morto cade”
(Dante, Inferno, Canto quinto).
Braccia avanti per proteggere la
faccia, se non si rompe niente devo
rialzarmi da solo, speriamo che
nonmi abbia visto nessuno di quel-

li che mi conoscono e dicono che
non dimostro i miei anni, ma ecco
che arriva qualcuno, dannazione
sono due belle ragazze, sembrano
esili ma mi sollevano quasi di peso,
che figura.
La gag dell’uomo che cade è sfrut-
tata nelle comiche del teatro greco
ed è sempre dimoda. Filosofi e pen-
satori ne hanno analizzato la feno-
menologia.DaAristotele che lo de-
finisce ridicolo perché fuori tempo e
fuori luogo a Vico e Hobbes (la ca-
duta fa ridere perché scardina ogni
logica, scombina le carte) a Cesare
Zavattini: ridiamo se stramazza il
tipo azzimato e soffriamo se è pove-

ro e vecchio come Umberto D. In-
tanto io che sto cercando invano di
svignarmela nell’anonimato (e in-
vece tutti mi osservano perché sono
sporco di terra e di sangue) non
penso ad Aristotele, né a Vico né a
Zavattini. Come tutti i ruzzolati
ho la sindrome di Paperissima, il
cinico programma alimentato da
padri snaturati che fanno lo sgam-
betto ai loro piccoli per riprenderli
con lo smartphone.

SONO tornato sul luogo del mio in-
fortunio, ho scoperto la gobba
dell’asfalto su cui sono rovinosa-
mente incespicato: non farò causa
al comune ma vorrei mostrare l’in-
toppo alle mie giovani e compassio-
nevoli soccorritrici.Una lezione pe-
rò l’ho imparata e un suggerimento
posso darlo: se camminate in città,
non guardate le facciate barocche,
né i cornicioni rinascimentali, né
gli occhi di pervinca della fanciul-
la che ve li sta illustrando.Guarda-
te ininterrottamente dove mettete i
piedi.

Enrico Gatta
· VERONA

ALL’ARENA ormai non c’è stagione sen-
za «Roméo et Juliette», la romanticissi-
ma opera che Charles Gounod dedicò
agli amanti di Verona. Andrà in scena
anche quest’anno, stasera, il 28 agosto e
il 6 settembre sotto la bacchetta di Carlo
Montanaro e con la regia di Francesco
Micheli. È uno spettacolo recente, nuo-
vissimo,ma già di riferimento soprattut-
to per la sua idea di fondo, di richiamar-
si in modo chiaro e moderno al testo di
Shakespeare.A cominciare dal luogo do-
ve il poeta ha immaginato la sua Verona,
il Globe, il suggestivo teatro del periodo
elisabettiano che qui si dilata ai grandi
spazi del palcoscenico dell’Arena. E la
storia di Romeo e Giulietta è ancora più
coinvolgente quando ad interpretarla so-
no artisti giovani e più naturalmente
“nel ruolo”. È il caso di queste recite are-
niane, nelle quali Giulietta sarà Lana
Kos, affascinante e giovane soprano che
viene dalla Croazia, e Romeo sarà Vitto-
rio Grigòlo, (nella foto alla Scala) il di-
vo del momento. Negli Stati Uniti è una
delle colonne del Metropolitan, è consi-
derato “the italian tenor”, così come si
intitola un suo album a lungo in vetta al-

le classifiche.
Che effetto le fa arrivare come Ro-
meo all’Arena?

«Sono orgoglioso, dopo tanti riconosci-
menti all’estero, di cantare da protagoni-
sta nel mio Paese. E particolarmente di
farlo all’Arena, dove vengono tanti culto-
ri della lirica, ma anche molti “turisti
per caso”, ai quali è importantissimo as-
sicurare una serata indimenticabile».

Un Romeo speciale?
«Romeo e Giulietta speciali. Lana Kos
ed io possiamooffrire una “pozione” vin-
cente, di sapore molto mediterraneo».

Si identifica nel suo personaggio?
«In tutta sincerità, come Vittorio, ho
una vita sentimentale un po’ caotica. In
amore non trovo pace…».

E come Romeo?
«Sono esaltato dal personaggio di questo
giovane fresco e assolutamente naturale,
che vive una storia nella quale l’amore
puro smuove anche lemontagne. In que-
sta nostra epoca nella quale neppure il sa-
cro vincolo del matrimonio pare avere
peso, è importante fermarsi a riflettere
su questo punto: che si può dare la vita
per amore al di là della carne».

Davide Gasparotto e l’esterno del Getty Museum di Los Angeles

IL BEL PAESE CHE PIACE NEL MONDO
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«Senzavisione complessiva
il turismonon si riprenderà»
Filippetti (Eden Viaggi): «Ci vuole programmazione»

«IN ITALIASIAMOTROPPI
ARTIGIANIPERFAREUNA
POLITICA INDUSTRIALE»

POTREBBE tenersi a Pesaro l’annuale convention di EdenViaggi, il tour
operator internazionale che ha chiuso il bilancio dello scorso anno con 320
milioni di fatturato e circa 500 mila clienti serviti. Fondata nel 1983 da
Nardo Filippetti, l’azienda lavora con circa diecimila agenzie di viaggio e
gestisce direttamente villaggi e resort. Ha riattivato da qualche settimana i
charter per Sharm. «Ogni anno organizziamo — dice Filippetti — una
convention per i nostri top clienti. Un appuntamento da 800 amille perso-
ne. Lo abbiamo fatto in diverse parti del mondo e quest’anno stiamo valu-
tando anche Pesaro». Avviati gli incontri con Aspes spa per un eventuale
utilizzo dell’AdriaticArena come base per il convegno. «Non abbiamo an-
cora deciso nulla — aggiunge Filippetti — ma stiamo valutando Pesaro
come una delle possibili sedi per la convention aziendale dimetà ottobre».

EDEN VIAGGI TOUR OPERATOR CON 500MILA CLIENTI

Convention all’AdriaticArena?

«NOI SIAMO il Paese degli arti-
giani, altro programmazione indu-
striale nel turismo».
Nardo Filippetti, pesarese, patron
di Eden Viaggi, ha cominciato co-
me albergatore a gestione famiglia-
re negli anni ’70. Conosce il settore
come le sue tasche.
«Questa polemica ferragostana sul-
la stagione lunga lascia il tempo
che trova. Intendiamoci, l’idea
non è sbagliata,ma senza program-
mazione non si va da nessuna par-
te. Bisognerebbe far cominciare le
scuole più tardi».

Erauna risposta aldisastro di
luglio...

«Ecco, è quello che la politica non
deve fare. Dare risposte di emer-
genza collegate al tempo.Non si va
danessuna parte. Ci vuole una poli-
tica industriale sul turismo. Però
mi rendo conto che è difficile, al li-
mite dell’impossibile».

E perché mai?
«Perché noi siamo i cultori dell’ar-
tigianato, del piccolo è bello. Dei
33mila albergatori con ciascuno le
proprie ricette. Quello che andava
bene 5 anni fa ora è superato. Ma
se non cambi la testa...».

A chi bisognerebbe cambiar-
la?

«Agli operatori, albergatori in par-
ticolare. Poi anche ai politici che si
riempiono la bocca con la “politica
del turismo”. Il fatto è che per l’in-
dustria meccanica parlavano con
gli Agnelli e pochi altri e decideva-
no. Qui tutti vogliono dire la loro.
Associazioni di categoria degli im-
prenditori e sindacati nonmi sem-
brano adatti...».

Lei cosa suggerisce.
«Il turismo internazionale cresce
dell’8% annuo, il che vuol dire che,
con un tasso composto, in 8 anni,
c’è un raddoppio dei turisti. E noi
stiamo fermi».

Ma non andavamo indietro?
«Stare fermi vuol dire andare indie-
tro.L’aumento dei turisti se lo bec-
cano tutti gli altri. La Spagna è arri-
vatamolto dopo di noi ma si è ade-
guata moltomeglio. Noi pensiamo

ancora che basti avere il David o i
Bronzi diRiace per far venire i turi-
sti. Poi scopriamo che vanno altro-
ve».

Dove?
«Con 8 ore di aereo dall’Europa si
va in tutto ilmondo.Nell’est d’Eu-
ropa c’è tanta voglia di andare in
vacanza, di recuperare gli anni per-
duti. Ma un russo o un slovacco
perché dovrebbe preferire l’Italia
ai Caraibi, dove, peraltro, può an-
che spendere meno»?

Che fare?
«Di sicuro non si può continuare a
far finta di niente sul fatto che gli
alberghi italiani hanno spazi trop-
po ridotti, camere troppo piccole.
La qualità, ad ogni livello, è vin-
cente. Ma ci vuole di più...».

Cosa?
«La capacità di cambiare, di stare
al passo con i tempi, di avere la
mente sveglia e reattiva. Se stiamo
sempre nel nostro orticello primo
o poi non produrrà più niente».

Pesaro cosa dovrebbe fare
per ottenere di più dal turi-
smo?

«Dare una visione a questo paese.
La Spagna lo ha fatto, noi non sia-
mo in grado. Basta un mese di lu-
glio senza sole ed è un disastro per
tutti».

Pesaro è una località di nic-
chia.

«In realtà il turismo pesarese si ba-
sa sugli eventi sportivi e con quello
della terza età. Non ci fosse il Rof

sarebbero le uniche cose funzio-
nanti. Poi c’è il festival che è bene-
detto. Si faccia pure nelle due setti-
mane d’agosto, va benissimo. Se
poi si riuscisse a fare anche En at-
tendant Rossini sarebbe meglio».

Eden Viaggi cresce ancora.
«Io sono qui a lavorare anche a fer-
ragosto. Ma non vorrei dare i nu-
meri...».

Li diamo noi, il tour operator
pesarese ha raggiunto 320
milioni di euro di fatturato e
500milaclienti. Filippetti è riu-
scito anche a far partire
l’Excelsior,un importante cin-
que stelle.

«Come ho già detto più volte,
l’Excelsior è un investimento fuori
mercato.Ma la gestione deve rima-
nere in equilibrio, è ci siamo arriva-
ti».

E’ venuta Gloria Gaynor...
«L’ho scoperto dai giornali, anche
perché abbiamo avuto tanti ospiti
famosi che teniamo per noi. Dicia-
mo che l’Excelsior ha portato a Pe-
saro personaggi che non sarebbero
arrivati qua».

Una bella rivincita su Rimini.
«Unbiglietto da visita in più per al-
bergo e città».

Il prossimo investimento è
l’unificazione tra gli alberghi
Nautilus e Beaurivage.

«Ci vorranno altri 12-13 milioni di
euro».

E c’è chi polemizza per l’au-
mentodell’ombrasullaspiag-
gia.

«Problema risolto. Abbiamomodi-
ficato il progetto di ristrutturazio-
ne e collegamento dei due alber-
ghi. L’edificio sarà più basso e non
farà più ombra sulla spiaggia: però
abbiamo dovuto ridurre le camere
da 140 a 108-109».

l.lu.

VULCANI-
CO
Nardo
Filippetti,
titolare di
Eden Viaggi
e dell’Hotel
Excelsior a 5
Stelle (a
sinistra
sopra)
annuncia il
ridimensiona-
mento del
progetto
Nautilus-Be-
aurivage (a
sinistra
sotto)

PROGETTI SU PESARO
L’Excelsior va. Per non fare
ombra in spiaggia, abbassato
il nuovo Nautilus-Beaurivage
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SOPRALLUOGO

L’assessore ha convocato
i soggetti interessati per

rivedere il regolamento di
polizia rurale e obblighi a
carico del Comune e di chi

coltiva le terre

La strada del cantiere è
pericolosa e in gran parte

chiusa al traffico. Nel
primo tratto l’asfalto è

stato portato via
dall’acquamista a terra

SanCesareo

Summit

Il Comune lancia l’allarme strade
«Troppebuche nelle aree rurali»

A settembre partirà la seconda tranche di lavori di asfaltatura

CENA di autofinanziamento per l’Associazione nazionale partigiani
italiani. Lunedì alle 20.30 l’appuntamento per tutti coloro che vogliono
sostenere le iniziative della sezione dell’Anpi Fano intitolata a Leda
Antinori è all’Osteria della Fortuna di piazza XX Settembre. Info e
prenotazione posto 0721.801622 oppure 392.4947806 (Simone). Prima,
alle 18 nella sede Ampi di via De Cuppis 2, Francesco Torriani modera
l’incontro intitolato “I cattolici e la resistenza, la testimonianza di Valerio
Volpini”.

L’assessore Paolini
mostra la situazione
‘disastrata’ delle
strade in zona
San Cesareo

INCONTRO

Autostrada
escogliere:
arrivaLupi

ATAVOLAUNACENAPERSOSTENEREL’ANPI

BEN 407 chilometri di strade, la
maggior parte delle quali in aree
rurali. Questi i numeri con i quali
fa i conti quotidianamente il Co-
mune di Fano con un budget per
le manutenzioni in continuo calo
e con il personale interno ridotto
all’osso. Se negli anni ‘80 l’ammi-
nistrazione comunale poteva con-
tare su 34 cantonieri, oggi ne so-
pravvivono tre. Ne ha di più (una
decina) il comune di Mondolfo.
Emblematica, dal punto di vista
dell’emergenza manutenzioni, la
strada del cantiere (zonaSanCesa-
reo) in gran parte chiusa al transi-
to perché pericolosa.

NEL PRIMO tratto — il secon-
do è stato risistemato per assicura-
re l’accesso ad una abitazione pri-
vata — l’asfalto è stato completa-
mente portato via dalla forza

dell’acqua,mista a terra, scesa dal-
le circostanti terre coltivate. «Va
affrontato— fa presente l’assesso-
re ai Lavori pubblici, Marco Pao-
lini — il tema della corretta ge-
stione delle terre, soprattutto di
quelle che si trovano a fianco dei
corsi d’acqua, e della corretta regi-

mazionedelle acque di scorrimen-
to superficiale di origine meteori-
ca. La prossima settimanaho con-
vocato tutti i soggetti interessati
(la polizia rurale, le associazioni
del settore agricolo, il genio civi-
le) per rivedere insieme il regola-

mento di polizia rurale e gli obbli-
ghi a carico del comune e di chi
coltiva le terre». Terre troppo
spesso prive dei fossi per lo scorri-
mento delle acque e coltivate a ri-
dosso della sede stradale.

PRIMA, infatti, di programmare
gli interventi di asfaltatura, l’as-
sessore vuole assicurarsi che ogni
soggetto interessato faccia la sua
parte per evitare che le strade, nel-
le aree rurali, si trasformino in
corsi d’acqua. Altro punto critico
il Rio della Gazza che durante le
piogge torrenziali dei giorni scor-
si è uscito dal seminato travolgen-
do tutto quello che ha incontrato
e rendendo pericolante uno dei
parapetti del ponticello. «Si vedo-
no ancora i segni. Fortuna che in
quel momento non c’era nessu-
no». In attesa di mettere mano al

regolamento di polizia rurale, Pa-
olini annuncia i prossimi inter-
venti per la sistemazione delle
strade. A settembre partirà la se-
conda tranche di lavori per unmi-
lione di euro appaltati dalla prece-
dente giunta. Saranno asfaltate:
via Giordano Bruno, via dei Bor-
garucci, Pizzagalli, via Lelli, via
Giulini, via Gigli, via del Ponte,
strada Sant’Elia (Magliano), via
delle Cerquelle, via del Giardino,
via Bassi, via Menotti, piazzale
San Paolo. Approvato anche il
progetto esecutivo di 266mila eu-
ro, finanziati dalla Regione per i
danni provocati dalla neve nel
2012, che interesserà le strade co-
munali Tomba,Galassa, del Giar-
dino e via Pattuccia. Rattoppi so-
no previsti anche in via Flaminia
e via Sauro.

Anna Marchetti

Il ministro Maurizio Lupi
insieme a Mirco Carloni

BUDGET ALL’OSSO
Quello per lamanutenzione
è in continuo calo, per non
parlare del personale

LE OPERE compensative
dell’A14 e le scogliere a dife-
sa di Sassonia Sud saranno i
due temi su cui il sindaco
Massimo Seri si confronte-
rà con il ministro alle Infra-
struttureMaurizioLupi. In-
contro organizzato grazie
anche alla collaborazione
del consigliere regionale
Ncd, Mirco Carloni. L’ap-
puntamento è per mercole-
dì, alle 10, nella residenza
municipale. Si parlerà della
convezione tra Comune e
società autostrade che, a dif-
ferenza di quanto si crede-
va, non è stata ancora firma-
ta a causa del problema irri-
solto del secondo casello di
Fenile su cui la Soprinten-
denza ai Beni Ambientali
ha espresso parere negativo.
«Risorse significative — ha
commentato Seri — che ri-
schiano di essere compres-
se.Vorremoaccelerare la fir-
me della convenzione per
evitare che le risorse siano
dirottare altrove». «Quando
si tratta del futuro della cit-
tà e di opere così importanti
—aggiungeCarloni—si la-
vora tutti insieme per rag-
giungere l’obiettivo comu-
ne».
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DOPO aver appreso, dall’intervi-
sta al Prefetto, che a Fano è previ-
sto l’arrivo di immigrati il consi-
gliere regionale Roberto Zaffini,
eletto nella Lega ma espulso ed
ora sempre più vicino al movi-
mento di Fratelli d’Italia-An, si
dice «assolutamente contrario ed
allarmato».Aprescindere «dai nu-
meri — dice —, da dove e da chi
saranno ospitati, gli eventuali di-
sagi e costi sicuramente notevoli,
quello che condanniamo è l’ipo-
crisia che si cela in questa invasio-
ne che la follia di certi intellettua-
li pretendono di imporci sapendo
essi stessi che l’unico risultato sa-
rà più povertà per tutti». Ricorda
che «l’Italia tutta, Fano compresa
è un barcone che sta andando a
fondo, si sta inabissando dal pun-
to di vista economico, il Pil è sot-
to zeroma anche il famosoBil (Be-
nessere Interno Lordo della Pro-
vincia Felice) di Matteo Ricci se
c’era se n’è andato. La povertà è
una realtà che continuando così
raggiungerà presto il 50%delle fa-
miglie, l’insicurezza, la violenza e
l’illegalità debordano e dilagano.
Non contenti di ciò la scellerata
politica di chi ci governa a Roma
(Operazione Mare Nostrum) e a
Fano (la nuova giunta zitta zitta)
si predispone all’arrivo di immi-

grati come se ne avessimo pochi e
come se la situazione dei nostri
cittadini fosse tutta rose e fiori».

E CONCLUDENDO «senza la-
voro non ci sono soldi e non pos-
siamo mantenere altri poveri ol-
tre quelli che già abbiamo. Perché
continuiamo a farci del male?
Non è razzismo ma buon senso».
Il segretario regionale della Lega
Luca Rodolfo Paolini li definisce

«insediamenti forzosi». «Noi co-
me Lega — sottolinea — siamo
contrari a questa politica di acco-
glimento senza limiti. Perché il ri-
sultato finale è che per un disabile
italiano diamo 250 euro al mese e
per uno straniero spendiamo da
1100 a 2400 euro al mese. La re-
sponsabilità non è ovviamente
del Prefetto che è un esecutore de-
gli ordini del governo centrale
cheha avvallato una scelta danno-
sa per tutti».

DOVE devono andare i rifugiati

politici? «Innanzitutto chiamia-
moli sedicenti rifugiati. Perché
questa è gente viene da tutte le
parti, anche da dove non c’è guer-
ra. Avrebbe un senso se a fronte
di questi nuovi ingressi si attuas-
sero massicce espulsioni contro i
criminali. E poi non c’è nessun
controllo sui conti: i vantaggi eco-
nomici finiscono a ben precise co-
operative, sia rosse che bianche,
senza controllo pubblico su come
vengono spesi questi soldi. A noi
risulta un insediamento a Forco-
lo di una quindicina di elementi.
Noi vorremmo sapere dal prefetto
quanti sono nel territorio, quanto
ci costano in media e quali sono i
soggetti che ricevono rimborsi
per queste persone. Il problema è
che il governo dice che questi ven-
gono qui per andare in Europa,
chenon è fessa e non li vuole quin-
di restano qui:ma fino a che limi-
te?».Persino il giornalista Carlo
Moscelli in un commento pubbli-
co sul suoFb scrive: «Émai possi-
bile che a Fano tocca pagare nei
parcheggi liberi per timore di dan-
neggiamenti all’auto?Nessuno in-
terviene ed intanto si apprende
che il Comune ha dato il placet al-
la ospitalità di immigrati, quindi
fra poco avremo altri “abusi-
vi”...».

Tiziana Petrelli

IMMIGRATI IN ARRIVO I COMMENTI DI ZAFFINI E PAOLINI, DOPO LE PAROLE DEL PREFETTO

LaLeganonusa giri di parole
«E’una scelta dannosaper tutti»

E’ STATO insignito con
la fascia tricolore della
carica di Sindaco di Fano
‘Città del Carnevale’ 2014,
dando così il via ufficiale ai
festeggiamenti nazionali
per i 40 anni di Lupo
Alberto. E’ Guido Silvestri
in arte ‘Silver’ il papà
creatore di Lupo Alberto e
dei suoi compagni di
avventura. L’artista oggi
torna di nuovo a Fano in
occasione della mostra
“Lupo Alberto 40 anni da
ridere” allestita nelle sale
della MeMo - Mediateca
Montanari, una delle tappe
del tour che ha toccato le
più importanti città
italiane. Appuntamento
alle 18.30 alle MeMo dove
Silver sarà ospite (col
sindaco di Fano Seri, il
presidente dell’Ente
Carnevalesca Cecchini e la
direzione artistica di
FanoFunny) per
incontrare lettori e
appassionati di fumetto,
giovani e non. Alle 21.30,
Silver e Lupo Alberto
porteranno un saluto alla
festa del Paese dei Balocchi
per la gioia anche dei più
piccoli. Alla MeMo la
mostra con 70 tavole e
strips originali, organizzata
da FanoFunny Festival (a
cura di Giox, Maurizio
Minoggio e Mauro
Chiappa) in collaborazione
con l’Ente Carnevalesca,
MeMo e con il patrocinio
del Comune di Fano
Assessorato al Turismo,
sarà visitabile fino al 30
agosto prossimo.

PANNI stesi al sole al cimi-
tero centrale di Fano. Lo
ha denunciato a Radio
Fano Vincenzina Turriani,
ex presidente della
Circoscrizione
Centro-Mare. «Ogni sera
— ha raccontato— ci sono
persone che si fanno
chiudere dentro il cimitero
per dormire, lavarsi, fare la
doccia e fare il bucato, che
poi la mattina dopo viene
steso al sole». Si tratterebbe
di senzatetto, che, come in
altre città del mondo, si
sono ricavati un alloggio di
fortuna in un camposanto.
«La mia segnalazione— ha
detto Turriani— è rivolta
all’amministrazione
comunale affinchè ponga al
più presto rimedio a questo
stato di cose».

A BELLOCCHI di Fano si è sprigionata da
ieri “L’energia rivoluzionaria” che contagerà
tutti fino a domenica sera. E’ tornato, illumina-
to da un grande albero delle idee positive, “il
Paese dei Balocchi” con centinaia di famiglie
con bambini festanti che hanno invaso il “Cam-
po deiMiracoli” allestito in piazza bambini del
mondo, da dove si entra dentro la favola di Pi-
nocchio anche grazie alla “Casa di Geppetto”.

Il ‘Campo dei
Miracoli’ allestito
in piazza bambini
del mondo.
Da qui si entra
nella favola
di Pinocchio

Bambini e famiglie in festa
nel Paese dei Balocchi

APPUNTAMENTO

LupoAlberto
porta a Fano
il suo ‘papà’

LADENUNCIA

Cimitero ‘casa’
persenzatetto

‘ESPULSO’
Roberto Zaffini, intanto,
è sempre più vicino a
Fratelli d’Italia-An
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INCARICHI d’oro a due dipen-
denti comunali. «Ma quando si ri-
posano questi?». E’ la domanda
che si pone Daniele Ceccarelli,
pensionato già cancelliere capo
del tribunale di Reggio Emilia, se-
gretario del “Comitato per la salu-
te pubblica” che si batte da 5 anni
soprattutto per la realizzazionedel-
la Casa di Salute di Mondolfo, ma
non solo per quella. «Quando ve-
diamo cosemacroscopiche che rea-
lizza la nostra amministrazione le
facciamo notare, come questa —
dice —. Spero che qualche consi-
gliere comunale si accorga
dell’enormità del fatto e si preoccu-
pi di chiarire la questione. Io non
ce l’ho contro i due dipendenti,
che non conosco, ma non riesco a
capire come 120mila euro si possa-
no assegnare a due dipendenti pub-
blici già remunerati». Leggendo
l’albo pretorio del Comune, con-
sultabile online, Ceccarelli si è ac-
corto che nel Bilancio Previsiona-
le 2014, tra gli incarichi libero pro-
fessionali da assegnare durante
l’anno, ci sono anche quelli a due
dipendenti comunali, due architet-
ti, per un totale di circa 120mila eu-
ro.

«PER DIVERSE cose — sottoli-
nea il pensionato —: per la reda-
zione del progetto cimiteriale, per

la direzione dei lavori, per la reda-
zionedi piani particolareggiati. Al-
lora la domanda è: vista la cifra no-
tevole e la disoccupazione dilagan-
te nel nostro territorio, perché
non fare un bando tra i geometri

geologi architetti della zona per
farli lavorare?Oppure,mi sono in-
formato con internet, ci sono agen-
zie di giovani architetti che redigo-
no questi piani, soprattutto per far-
si un nome, anche a prezzi e costi
decisamente inferiori. In sostanza
la domanda è: per quale motivo il
comune diMondolfo, che lamenta
sempre di essere a corto di finan-
ziamenti, prevede l’1% del bilan-
cio comunale da assegnare a due
dipendenti di ruolo: uno responsa-

bile del settore urbanistico e l’al-
tro il responsabile del settore tecni-
co?». In pratica, secondo Ceccarel-
li, i due funzionari non dovrebbe-
ro fare questo lavoro in attività li-
bero professionale dato che già
vengono pagati dal Comune per lo
stesso motivo.

«CHIARAMENTE, se non han-
no il tempo di farlo in orario lavo-
rativo, il Comune assegna loro il la-
voro in attività libero professiona-
le. Ma allora mi domando: se fan-
no in attività libero professionale
impegni così gravosi, dato che so-
no remunerati da cifre favolose, co-
me poi possono essere in grado di
sopportare l’orario di lavoro?».
Nel documento pubblicato online
il dettaglio della spesa prevista:
Settore Urbanistica, incarico a Fa-
bianoZigliani per un importo (iva
ed oneri esclusi) previsto di 8mila
europer la redazione di piani parti-
colareggiati permancanza di risor-
se interne; Settore Ufficio Tecni-
co, tre incarichi aGianfrancoCen-
toscudi rispettivamente di
6.978,40 per la stesura del Prg ci-
miteriale, 20mila euro per la dire-
zione ed esecuzione del contratto
ed ulteriori 85mila euro per la pro-
gettazione dell’ampliamento cimi-
teriale. Tutte cifre presunte, iva ed
oneri accessori esclusi.

Tiziana Petrelli

L’INTERVENTO L’EX CONSIGLIERE DEL PD A RUOTA LIBERA SULL’AMMINISTRAZIONE E SUL PARTITO FANESE

Stefanelli all’attacco: «Il vero sindaco di Fano?E’Ricci»
«NOI ex cittadini di Fano siano nello smarri-
mento più totale». L’ex consigliere del Pd, Lu-
ca Stefanelli, si fa portavoce del malcontento
che serpeggia tra gli abitanti di Ponte Sasso.
«Dal referendum suMarotta unita qui regna la
confusione totale— denuncia— ci piacerebbe
capire a quale asilo devono fare riferimento i
nostri bambini e a quale Comune dobbiamo ri-
volgerci per i problemi quotidiani. Abbiamo
votato per il sindaco di Fano, ma siamo cittadi-
ni diMondolfo: una situazione assurda». Stefa-
nelli che giudizio dà della giunta Seri? «Non
c’è stato un cambio di passo, la giunta Seri vi-
vacchia occupandosi solo di incarichi, della
Amati alla Fondazione e della Capodagli
all’Aset holding. Se, come previsto dal gover-
no, le municiaplizzate italiane dovranno passa-

re da 8mila a mille credo che il futuro di Aset
sia per forza conMarcheMultiservizi. Discute-
re di nuove nomine è surreale, la cosa migliore
è confermare i vertici esistenti: Romoli per
Aset spa eMarino e Bischi per la Holding». Se-
ri critica Marche Nord e mette in discussione
l’ospedale unico, fa bene? «Chimette in discus-
sione il sito di Fosso Sejore, mette in discussio-
ne l’azienda ospedaliera creata in funzione
dell’ospedale unico. Se è vero che in base al de-
creto ministeriale, i nostri ospedali non hanno
i numeri per sopravvivere, credo che il compito
dell’amministrazione sia di creare sinergie non
solo tra Fano e Pesaro, ma anche con Urbino e
Mondolfo. E il punto d’incontro non può che
essere Fosso Sejore ». Pensa che l’ex zuccherifi-
cio sia un progetto da rivedere? «Dovrebbe

scomparire il commerciale, a vantaggio dell’ou-
tlet di Marotta che farà da volano all’econo-
mia». E del Pd Fano che dice? «Vedo un Pd
con ruoli di corollario, tanto pià che Seri ha te-
nuto per se le deleghe alla Sanità e alle Parteci-
pate. La stessa vicenda della Fulvi la dice lunga
sui rapporti di forza tra Pd e Seri.Marchegiani,
segretario del Pd, assessore e vice sindaco, non
ha avuto il coraggio di assumere la decisione po-
litica mettendo la pistola in mano a Seri. Il Pd
che governa in tutta Italia, a Fano ha un ruolo
di comprimario e subisce le decisioni del vero
sindacodiFano,MatteoRicci, conSeri nel ruo-
lo di vice sindaco». Deluso anche dall’opposi-
zione? «Mi aspettavo qualcosa di più, forse si
devono ancora riprendere dalla batosta».

Anna Marchetti

MONDOLFO INCARICO DA CIRCA 120MILA EURO A DUE DIRIGENTI NEL BILANCIO PREVISIONALE 2014

«Dipendenti comunali pagati ‘extra’»
A sollevare la questione storcendo il naso ci pensaDanieleCeccarelli

Sopra il palazzo municipale di Mondolfo,
nel tondo Daniele Ceccarelli

SI È insediato il nuovo Con-
siglio dell’Unione Rovere-
sca, l’Unione dei Comuni di
Barchi, Orciano, Piagge e
San Giorgio fondata nel
2003. Il nuovo presidente è il
sindaco di SanGiorgio di Pe-
saro Antonio Sebastianelli,
vice è il sindaco di Piagge
Maurizio Cionna. Sauro
Marcucci e StefanoBacchioc-
chi, rispettivamente primi
cittadini di Barchi e Orciano
sono i due assessori della
Giunta Roveresca. «L’Unio-
ne—dice il presidente Seba-
stianelli— rappresenta l’uni-
co strumento di sopravviven-
za dei nostri Comuni che ci
permette di continuare ad
erogare ai cittadini i servizi,
servizi che oramai sonogesti-
ti per lamaggior parte a livel-
lo di Unione. Addirittura, e
questo è motivo di orgoglio,
alcuni servizi sono gestiti
dall’Unione in convenzione
con altri Comuni (vedi l’uffi-
cio Tributi). Adesso è il mo-
mento di dare slancio andan-
do a immaginare come vor-
remmo l’Unione nel 2030. I
nostri territori, non solo
quelli dei Comuni che forma-
no l’Unione Roveresca, da
tanto tempo stanno vivendo
unmomento di oblio ed è ne-
cessario far sentire di più la
nostra voce che poi è la voce
di una certa parte dell’entro-
terra più volte dimenticato e
che invece offre esempi di
amministrazione virtuose».

IL DUBBIO
«Vista la disoccupazione,
perché non fare un bando tra
i professionisti della zona?»

ROVERESCA

Primipassi
del consiglio
dell’Unione

Il presidente dell’Unione
Antonio Sebastianelli
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Santarcangeloultimotest
Zanigni tenta il recupero
VisAttacco, un ‘gaucho‘ in prova. E il ’95 Fabbri in difesa
· Pesaro
IN QUESTA strana estate vissina,
senza sole e senza punte, capita an-
chedi dover affrontare da avversa-
rio per due volte, con due squadre
diverse, l’ex più amato: Ridolfi.
Giacomino ha battezzato con un
gol dei suoi la prima Vis di Pos-
sanzini col Carpi, e oggi alle 15.15
(ingresso 5 euro) la riaffronterà
con la maglia del Santarcangelo
che a ore ingaggerà, sempre via
Carpi, anche l’altro ex vissino Al-
berto Torelli. «Se rifaccio gol alla
Vis Dominici si arrabbia? No...
— ride Ridolfi, in campo dopo
aver smaltito un risentimentomu-
scolare — I Dominici erano a ca-
sa mia anche ieri. Devo dire che
la Vis, contro il Carpi, mi era pia-
ciutamolto.Avevo sentito deima-
lumori in giro... invece la mano
del nuovo mister ha dato subito

un gioco definito, che piace. Poi,
si vede che tutti lo seguono.Posso-
no faremolto bene. E se rientrano
i punteros...».
Per i biancorossi, quest’ultima
amichevole a Santarcangelo pri-

ma dell’esordio in Coppa, sarà in-
fatti l’occasione per riabbracciare
un po’ di attaccanti: da Zanigni,
che ieri si è allenato quasi total-
mente col gruppo e che potrebbe
giocare una ventina di minuti, al-
la punta argentina arrivata in pro-
va in quest’ultima settimana. Più
difficile, invece, vedere Rossini e

De Iulis. Ci sarà un volto nuovo
in difesa: Filippo Fabbri, classe
‘95, terzino destro scuola Cesena
ma proveniente dal San Marino
con cui l’anno scorso ha totalizza-
to 10 presenze in Lega Pro.

«SONOunpo’ indietro fisicamen-
te, ho ripreso col gruppo martedì
— continua Ridolfi —. A Santar-
cangelo mi sto trovando bene, è
stata una scelta presa in accordo
con il direttoreGiuntoli per trova-
re più spazio. Poi, qui, fanno un
4-3-3 in cui si gioca molto la palla
che si sposa alle mie qualità. Sto
giocando mezz’ala destra ma de-
vo darmi da fare parecchio perché
sia tecnicamente che fisicamente
il salto dalla D è notevole. Devo
dire che mi ha impressionato di
più il Santarcangelo del Carpi e a
centrocampo c’è tantissima con-

correnza».Tre nomi: Rossi, Bot-
tazzo e Tombari, tre ragazzi che
come Ridolfi sognano di diventa-
re protagonisti. «Io ho un debole
per Rossi, punto tutto su di lui.
Può essere il suo anno. Bottazzo
se si convince dei suoi mezzi e la-
vora sotto l’aspetto atletico può di-
ventare buonissimo. Tombari ha
i numeri ma deve fare esperienza

come ho fatto io all’inizio, facen-
dosi aiutare dai più grandi».
ERidolfi cosa chiede a questa sta-
gione? «Cerco di prendere tutto
quello che sarà un primo campio-
nato di Serie C. Gioco in stadi
nuovi e contro grandi piazze: sarà
dura ma anche molto stimolan-
te».

Gianluca Murgia

· Fano
ECCO la Coppa Italia. Da domani
si fa sul serio. Gambe imballate e
prove tattiche lasceranno il posto
al calcio dei tre punti. AlMancini
arriva l’ambiziosa Sambenedette-
se per il turno preliminare diCop-
pa Italia (domenica, ore 20.30).
La prima vera sfida dopo le ami-
chevoli che hanno consegnato a
misterAlessandrinimateriale suf-
ficiente per maturare le prime va-
lutazioni. Tante le conoscenze tra
gli ospiti rossoblù, a partire dal dg
Giovanni Piccoli, fanese doc, che
nell’Alma è stato tre anni dal
2011 al 2013, passando per Tozzi
Borsoi, Padovani, Borgese,Di Pa-
ola. Fino ad arrivare al diesse Al-
varo Arcipreti che l’Alma ha in-
crociato nel 2011-2012 ai tempi
della Seconda Divisione quando
il «Grifo» vinse il campionato pas-
sando anche alMancini.Ad accre-
scere la posta c’è il fatto che la vin-
cente incontrerà la Vis Pesaro il
31 agosto al Benelli, un altro der-
by tutto da vivere.

IL DIRETTORE sportivo granata
Roberto Canestrari si attende una
positiva risposta dai suoi: «E’ una

partita affascinante — spiega —
con le due tifoserie che daranno
quel pizzico di magia. Da parte
nostra ci sono grandimotivazioni
per dimostrare di essere competi-
tivi nel prossimo campionato.
Già contro la Nazionale di San
Marino si sono visti passi avanti
in questo senso, soprattutto dal
punto di vista del collettivo. Pia-
no piano si intravede anche l’idea
di gioco di Alessandrini. Cerche-
remo di vincere, sapendo che da-
vanti avremo una delle maggiori
pretendenti alla Lega Pro».
Canestrari lascia la porta aperta
all’ultimo colpo di mercato, la ci-
liegina sulla torta, che dovrebbe
essere il trequartista Borrelli: «Ve-
diamo, stiamo definendo le ulti-
me valutazioni con Alessandrini
per rendere questo organico com-
pleto. Di certo non vogliamo fare
acquisti tanto per fare, ma solo
operazioni mirate».
BIGLIETTI. Alla Samb sono stati
consegnati 250 biglietti del setto-
re ospiti (10 euro). Le biglietterie
delMancini aprirannodomani al-
le 19. I prezzi: curva 8 euro, gradi-
nata 10, tribuna 15.

Roberto Farabini

Alma Fano Canestrari lascia la porta aperta all’ultimo colpo di mercato. Debutto in coppa coi rossoblù

Domani laSamb,aspettando lacilieginaBorrelli
Mercato dilettanti

Bonotto eSerafin
al Valfoglia

· Pesaro
PRIMO turno di Coppa Italia in Eccellenza
e Promozione, via con gli anticipi di oggi
(ore 16). In Eccellenza Monticelli-Porto
d’Ascoli, mentre in Promozione le gare di
sono 9, con due derby tra provinciali.
Valfoglia-Vadese (riposa Piandimeleto).
Si gioca a Ca’ Gallo. «Una partita che servi-
rà per affinare l’intesa –dice il diesse delVal-
foglia Pietro Benedetti — e arrivare pronti

al campionato. Cimancheranno gli infortu-
nati Bonotto e Penserini, oltre a Longhi».
«Affrontiamo questa partita fiduciosi — ri-
ferisce il presidente dellaVadeseLucioCot-
tini — ci mancheranno per infortunio gio-
catori importanti come Alberto Grassi,
Amantini, Cottini e Ingegni, però chi gio-
cherà saprà farsi valere, abbiamo dei giova-
ni molto interessanti!».
Marotta-Pergolese. «Underby che si pre-

senta insidioso — sottolinea il trainer del
Marotta Ceccarani — tra l’altro essendo io
nativo di Pergola e abitante a Marotta per
me ha un sapore speciale. La nostra è una
squadra giovane e rinnovata in toto, la Vo-
lante è costruita per essere una delle prota-
goniste del campionato. Oggi ho la squadra
al completo tranne Dej Jop che non è stato
ancora tesserato e il centrocampista Pantale-
oni, al momento fuori sede». «Partita che

serve per rodare le squadre—osserva il trai-
ner della Pergolese Guiducci — noi venia-
moda una settimana condoppie sedute, po-
trebbero essere non disponibili per acciac-
chi Ricci, Bucefalo e Berardi».
Gli altri anticipi di Promozione: Dorica
Torrette-Olimpia; Camerano-Conero D.;
Aurora Treia-Chiesanuova; Settempeda-
Lorese; Montottone-Elpidiense; Pagliare-
Atl. Piceno.

Niccolò Rossi e Zanigni, oggi in campo a Santarcangelo

Ridolfi ancora avversario
«Se rifaccio gol poi Dominici
si arrabbia?». Romagnoli pronti
a tesserareanche ‘Torellino’

PIEDI BUONI
Davide
Borrelli nelle
ultime
stagioni ha
giocato ad
Ancona e
Macerata. La
prossima
maglia
potrebbe
essere granata

ILVALFOGLIAhaufficializ-
zato gli arrivi del centro-
campista Thomas Bonotto
(’94) e del difensore Mattia
Serafin (’94), entrambi pro-
venienti dalla Promozione
veneta e attualmente stu-
denti all’Università d’Urbi-
no. Lunedì i dirigenti
dell’AtleticoGallo si incon-
treranno con il centrocam-
pista Polanco per trovare
un accordo con il giocatore
che deve far coincidere cal-
cio e lavoro.L’attaccante In-
nocenti si è accasato a Ra-
venna.
L’Urbania è vicina al cen-
trocampistaEmanueleGag-
giotti (’86), l’anno scorso in
serie D con il Gualdo Casa
Castalda, mentre il centro-
campista Nicola Barbieri
(’90) deve scegliere se rima-
nere a Fossombrone o acca-
sarsi nel Valfoglia.
AMICHEVOLI. Vismara-
Montelabbate 2-0, gol di A.
Rossi eGiampaoli. Pergole-
se-Sassoferrtato 2-2 (per la
Pergolese Volusincu e Ana-
stasi).

IL COMITATO regionale ha reso noti i gironi di Prima e Seconda
categoria. InPrima le 15 pesaresi (un anno fa erano 14) sono inse-
rite come semprenel gironeA, dove l’unica anconetana è il Sasso-
ferrato. In Seconda le 32 provinciali (un anno fa erano 35) occu-
pano per intero i gironi A e B. Nel primo figurano le squadre
della valle del Foglia (dalla periferia di Pesaro in su) e dell’Alto
Metauro. Nel secondo le 6 pesaresi del capoluogo insieme a 5 fa-
nesi e alle squadre di Valmetauro e Valcesano.
CoppaMarche. Slitta di una settimana la prima giornata di Pri-
ma e Seconda categoria. A causa di problemi organizzativi, fa sa-
pere il Comitato, la coppa inizierà nel prossimo week end.

PrimaeSeconda, fatti i gironi

Coppa Italia al via In Eccellenza un solo anticipo, in Promozione buona parte del primo turno si gioca oggi (ore 16)

Valfoglia-VadeseeMarotta-Pergolese,duederbyd’assaggio



L’assessore Paolini mostra il cratere di strada San Cesareo: danni che hanno costretto alla chiusura del collegamento

μVentennale della morte

Torrione
dedicato
a Volponi

In cronaca di Pesaro

μIl capitano e la sfida di domani con la Samb

Nodari accende il Fano
“Sarà già un derby vero”

Sopralluogo nel cuore del dissesto
Emergenza nella zona di San Cesareo: il piano dell’assessore Paolini

Fano

E' la strada più dissestata
di tutto il Comune: si tratta
di via del Cantiere, a San
Cesareo, chiusa perché
non più percorribile.

Falcioni In cronaca di Fano

Fano

“Con la Samb sarà il primo di
tanti derby e una sfida stimo-
lante. Sarà una gara vera, che
vorremmo far nostra anche
per rivivere le emozioni del
duello con la Vis nel turno
successivo di Coppa”. Alex
Nodari carica così il Fano in
vista del debutto stagionale
domani sera al Mancini.

Barbadoro Nello Sport

Musica sul tetto, fantasie per tenersi l’estate
Penultimo weekend d’agosto all’insegna del divertimento: fioriscono le iniziative dalla costa ai borghi
Pesaro

Nonostante le incertezze
del tempo che pare abbia
intenzione di rovinare il fi-
nesettimana la voglia di vi-
vere l'estate continua e tan-
ti non rinunceranno a que-
ste ultime settimane di fe-
rie. Anche questo weekend
pesarese, che si colloca
temporalmente tra quello
di Ferragosto e quello di
FestaUnità, accontenterà i
diversi gusti dei cittadini.

Senesi In cronaca di Pesaro

Il capitano Alex Nodari del Fano

L’ALLARME

ESTATE
μFrecce potenziate

Il rientro
in treno
funziona

A pagina 6

μMiss Marche si confessa

“Il mio sogno?
Fare l’ostetrica”

In Giorno&Notte

μPotrebbe essere Fransese. La Procura sequestra i piani di volo di Brescia e Ghedi e si tiene la scatola nera

Jet esplosi, recuperati i resti del terzo pilota
Ascoli

Mezzogiorno e mezzo è suonato da
poco quando uno dei componenti
delle squadre del Soccorso alpino,
impegnato nelle ricerche dei due pi-
loti ancora dispersi, attiva un fumo-
geno arancione. E’ il segnale che
qualcosa di terribile e importante è
accaduto. Sembra un segno di resa.
La speranza per il terzo militare
coinvolto nel drammatico schianto
tra i Tornado, entrati in collisione
martedì 19 agosto a Casamurana, si

spegne qui. A terra i resti del pilota.
E’ un uomo, probabilmente il navi-
gatore Paolo Pietro Fransese. A
Poggio Anzù cala un velo di tristez-
za e dolore mentre viene recupera-
to anche il casco del capitano Ma-
riangela Valentini. Duecento soc-
corritori setacciano una vasta area
palmo a palmo. Trovata anche la ca-
bina di pilotaggio di uno dei caccia.
Nel frattempo le inchieste vanno
avanti: fonti vicine alla Procura con-
fermano che la scatola nera di uno
dei Tornado, ritrovata mercoledì,

resta sotto sequestro ad Ascoli e al
più presto verrà esaminata da un
esperto per scoprire cosa è accadu-
to a bordo dei velivoli poco prima
della collisione. Sotto sequestro an-
che i piani di volo di Brescia e Ghe-
di. Il cuore dell’inchiesta quindi ri-
mane di competenza della Procura
locale. Al lavoro fin dal primo gior-
no del disastro il procuratore Mi-
chele Renzo e il sostituto Umberto
Monti a cui è stato affidato il fasci-
colo.

Bernardi-Miozzi A pagina 3

Partecipate
e padrini

SGOCCIOLI
D’ESTATE

μIl controesodo

Weekend
da bollino
rosso

Giulia Carnevali

L’INTERVENTO

Un vigile segnala i resti del terzo ufficiale

ANTONIO GALDO

I l prossimo 29 agosto,
quando saranno scoperte
le carte del decreto Sbloc-

ca-Italia, sapremo se questo
Governo gioca sul serio una
partita decisiva per la mo-
dernizzazione del Paese:
quella di rivedere completa-
mente il sistema delle muni-
cipalizzate. Secondo...

Continuaa pagina 21

Ieri prime file sull’A14

μMercato caldo dopo la cessione al Liverpool

Ciao Balo, il Milan su Destro
Milano

Mario Balotelli vola a Liver-
pool e il Milan volta pagina
anche se, a otto giorni dalla
chiusura del mercato e dal-
l’inizio del campionato, non

è ancora chiaro chi eredite-
rà il suo posto al centro del-
l’attacco. Oltre a quello di
Cerci, ieri è spuntato anche
il nome di Mattia Destro, in
uscita dalla Roma.

Cappelleri Nello Sport

Ancona

Di veramente estivo non resta-
no che i “bollini rossi” di esodo
e controesodo: oggi e domani,
per esempio, saranno due gior-
nate da traffico intenso sulle
rotte del rientro dei vacanzieri.
I bollettini dell’Anas non dan-
no tregua, un po’ come l’allerta
meteo che anche oggi piazzerà
una nuvola minacciosa sul fine
settimana, con la promessa,
l’ennesima, che domani torne-
rà il bel tempo. Sarà. Pochi di-
sagi e un procedere a ritmo so-
stenuto. Sulla fettuccia d’asfal-
to marchigiano dell’A14 il ri-
schio di rimanere imbottigliati
arriva sempre sullo stesso trat-
to, tra Ancona Nord e Senigal-
lia. E per oggi e domani si pre-
vede traffico molto intenso, da
bollino rosso, mentre lunedì
sarà da bollino giallo.

Quadri A pagina 6
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“E’ necessario scavare
dei fossi di guardia che
permettano il drenaggio
delle acque piovane”

SILVIAFALCIONI

Fano

E' la strada più dissestata di tut-
to il Comune: si tratta di via del
Cantiere, a San Cesareo, chiusa
perché non più percorribile do-
po i recenti allagamenti. Il man-
to stradale infatti presenta lun-
ghi solchi profondi quasi mezzo
metro, ripetuti fino ad arrivare a
tratti in cui l'asfalto è stato tal-
mente corroso dall'acqua da
non esistere più. Alcune parti di
selciato distrutte sono finite nei
campi, mentre i segni di frane e
smottamenti sono ancora evi-
denti sulle colline che danno sul-
la strada. Nemmeno il vicino Rio
della Gazza, dove dovrebbero
confluire le acque meteoriche,
riesce a garantire una risposta al
problema dal momento che è
stato invaso dalla vegetazione
cresciuta spontanea ed abbattu-
tasi sopra il corso d'acqua a cau-
sa del maltempo. Alla base del
problema c'è l'eccesso di piog-
gia, che in mancanza di fossi
scolmatori nei campi, si è river-
sata sulla strada senza nessun
criterio o canalizzazione, andan-
do a distruggere tutto quello che
ha trovato. "La preoccupazione
principale in questo momento -
ha affermato l'assessore Marco
Paolini durante un sopralluogo
effettuato ieri mattina nella zo-
na di San Cesareo - riguarda una
forte fragilità idrogeologica del
territorio, dovuta ad una cattiva
gestione e manutenzione delle
campagne, quasi completamen-
te carenti di fossi scolmatori. La
situazione comporta quindi pos-
sibili rischi, che in caso di abbon-
danti piogge sfociano proprio
negli allagamenti delle scorse
settimane. La responsabilità di
tale manutenzione non è sola-
mente dell'amministrazione co-
munale, ma soprattutto dei pro-
prietari delle aree coltivate che
non hanno realizzato fossi scol-
matori nei loro terreni". In meri-
to è previsto per mercoledì pros-
simo un incontro dell'assessore
insieme ai soggetti interessati
per cercare soluzioni al proble-
ma. L'unica strada sembra esse-
re quella di scavare dei fossi di
guardia che permettano il dre-
naggio delle acque, da conferire
nei fossi principali per evitare
che abbondanti acquazzoni rag-
giungano la strada. Anche le vie

vicine a San Cesareo presentano
non poche criticità, come ad
esempio strada della Gazza per
cui la manutenzione ordinaria
effettuata dai tecnici comunali
ha portato alla chiusura di circa
2000 buche, conferendole il ti-
tolo di una delle strade più disse-
state del Comune, insieme a via
Ponte Alto a Metaurilia. Al mo-
mento via del Cantiere non è in-
serita in alcun piano di asfaltatu-
ra ma risulta evidente la necessi-
tà di sistemazione della zona,
probabilmente attraverso la fre-
satura e poi la realizzazione di
una strada bianca. Si cercherà di
fare rientrare l'intervento nel
prossimo lotto di asfaltature in
partenza a settembre, per un im-
porto già appaltato dalla Giunta
Aguzzi di un milione di euro,

che interesserà via Giordano
Bruno, via de' Borgarucci, via
Pizzagalli, via Lelli, via Giuglini,
via Gigli, parte di via del Ponte, il
tratto bitumato di strada Sant'
Elia, strada comunale Cerquel-
le, strada del Giardino, via Bassi,
via Menotti e piazzale S. Paolo.
Inoltre la Giunta ha approvato
un progetto esecutivo, inviato al-
la Regione per l'approvazione,
per un importo di 266.000 euro,
che fanno riferimento ad un fi-
nanziamento regionale stanzia-
to per far fronte ai danni causati
dalle nevicate del 2012. "L'inte-
ra viabilità comunale è stata ca-
talogata in principale e periferi-
ca - ha puntualizzato Paolini - e
si potranno sanare parti di via
Galassa, via Tomba, via Pattuc-
cia, strada del Giardino e la stra-
da comunale che da Carrara alta
porta a Ferretto. In centro inve-
ce si procederà con risanamenti
con pezze a caldo su via Flami-
nia, via N. Sauro e sui viali prin-
cipali.
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La denuncia

Senzatetto
accampati
al cimitero

Il sindaco Massimo Seri presenta i provvedimenti che intende adottare per evitare che si ripeta il disastro provocato dalle piogge di questa estate

“Promozione, adesso si cambia registro”

Fano

Improvvisazioneemancata
programmazionehanno
contraddistinto lastagione
estivadalpuntodivistadegli
eventi.Neèconvinto il sindaco
MassimoSeriche inunvelato
attaccoallaprecedente
amministrazioneha parlatodi
scarsapianificazionedelle
manifestazioni,chehaportato
ademettere provvedimenti
persinoaridosso delle iniziative.
Tuttociò inevidenteparadosso
conlavivacitàdi tante
associazionichepromuovono
tantissimiesvariatieventi.
Certolatornataamministrativa
hapesatosull’organizzazione
mailsindacoha giàaltre idee.
"Vorremmodare
un'impostazionenuovaal

settore-haspiegatoSeri-
iniziandogiàdasettembre a
discutereilprogrammadel
periodonatalizio epoi quellodel
2015.Abbiamola possibilitàdi
realizzaremanifestazionidi
granderisalto, maènecessaria
unamaggioreserietà
nell'organizzazione,cosache
puòportarearisultatimigliori
dalpuntodivistadiattrattiva
turisticamaancheauna
maggioretuteladeglioperatori
checi lavorano".Sempresul
frontedel turismo, ieri il sindaco
strettounsimbolico
gemellaggiocon ilsindacodi
CittàdiCastelloLuciano
Bacchetta,dalmomento che
Fanoèstoricamente meta
preferitadagliumbri, che in
molticasi hannodellecase
soprattuttonellazona di
Torretteepersinoqualche
albergo.

San Cesareo è la strada più dissestata
Sopralluogo dell’assessore Paolini nella zona disastrata: emergenze, fondi e programmi dell’Amministrazione

Fano

Chi dorme al cimitero e chi
meno offensivamente in
macchina. Due episodi di po-
vertà e disagio denunciati a
Fano da Vincenzina Turiani
e a Pesaro dai componenti di
Pesaro Povera.
Nel primo caso panni stesi al
sole al cimitero centrale di
Fano. Lo ha denunciato Vin-
cenzina Turriani, ex presi-
dente della Circoscrizione
Centro-Mare. “Ogni sera - ha
raccontato - ci sono persone
che si fanno chiudere dentro
il cimitero per dormire, la-
varsi, fare la doccia e fare il
bucato, che poi la mattina do-
po viene steso al sole”. Si trat-
terebbe di senzatetto, che,
come in altre città del mon-
do, si sono ricavati un allog-
gio di fortuna in un campo-
santo. “La mia segnalazione
- ha detto Turriani - è rivolta
all'Amministrazione comu-
nale affinchè ponga al più
presto rimedioa questo stato
di cose”.
“Comunichiamo una richie-
sta emergenziale - scrive Pe-
saro Povera - per una coppia
di serbi, residenti a Pesaro
da una decina d'anni, che at-
tualmente dormono in auto
perché non hanno altro luo-
go dove ripararsi. Lui invali-
do dalla guerra della ex Jugo-
slavia, lei al fianco del marito
per accudirlo e disponibile a
qualsiasi tipo di lavoro, come
Pesaro Povera? stiamo cer-
candodi aiutarli trovando un
luogo dignitoso dove farli al-
loggiare. Cerchiamo un al-
loggio - anche monolocale -
ad una cifra massima di 200
euro mensili, utenze compre-
se. Capiamo che non sono
prezzi di mercato, ma la si-
tuazione è davvero dramma-
tica e chiediamo a chi ne ha
la possibilità di dare una ma-
no facendo un gesto di solida-
rietà verso persone che non
hanno alcuni tipo di prece-
dente penale o problema per-
sonale alle spalle.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Vacilla il progetto del secondo
casello autostradale e tutte le
opere compensative connesse,
oltre alla fattiva realizzazione
di scogliere a Sassonia che pos-
sano risolvere il problema dell'
erosione marina. Il timore è
stato espresso ieri dal sindaco
Massimo Seri, nell'annunciare
un incontro a Fano in pro-
gramma per mercoledì prossi-
mo alle 10 con il ministro alle
infrastrutture e trasporti Mau-

rizio Lupi, ottenuto anche gra-
zie al tramite del consigliere re-
gionale Mirco Carloni. "Dob-
biamo accelerare i tempi e
chiudere varie questioni - ha
spiegato Seri - dal momento
che esistono diverse perplessi-
tà, legate soprattutto alle ope-
re compensative, per le quali il
Comune non ha ancora firma-
to la convenzione con società
Autostrade". Le perplessità
più forti sono legate all'articolo
5 della convenzione, secondo il
quale se dovesse saltare la rea-
lizzazione del secondo casello
di Fano, Autostrade sarebbe li-

bera da ogni impegno verso il
Comune. Ciò significa che a ri-
schio non sono solo il casello,
ma anche tutte le opere come
bretelle, svincoli e rotatorie.
"Pesaro, che è molto più avanti
nella progettazione, ha già fir-
mato la convenzione da un an-
no - puntualizza Seri - e quindi
anche Fano deve fare in modo
che l'opera sia cantierabile nei
prossimi anni". Altro argomen-
to da sottoporre al ministro sa-
rà quello delle scogliere di Sas-
sonia, per il quale a sorpresa
sembra non esserci la certezza
di una realizzazione. Nei mesi

scorsi era stata proprio l'asses-
sore regionale ai porti Paola
Giorgi ad annunciare il finan-
ziamento di 3 milioni di euro
per l'intervento, assolutamen-
te improrogabile, ma ora sem-
bra che quei fondi non siano
mai stati stanziati. "Manca al
momento l'autorizzazione dal
ministero dell'Ambiente per
procedere - prosegue il sinda-
co - e siamo ad una corsa con-
tro il tempo, perché le risorse
devono essere impegnate en-
tro fine anno perché si tratta di
fondi Fas per il 2014".
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Atteso per mercoledì: timori per il secondo casello, le opere accessorie e le scogliere a Sassonia

Arriva il ministro Lupi, ma i progetti vacillano

Fano

Ennesimo ciclista investito in
strada. E' successo giovedì po-
meriggio, intorno alle 17.30,
lungo la Nazionale Adriatica
Sud. Il ciclista, un 69enne di
Senigallia, stava viaggiando
in sella alla sua bicicletta da
corsa e non si è accorto di un'
automobile di marca Citroen
che stava svoltando a sinistra
nel piazzale della chiesa di
Torrette. Se gli altri veicoli si
sono fermati per far passare

la Citroen, la bicicletta ha in-
vece intrapreso un azzardato
sorpasso finendo per scon-
trarsi con l'automobile guida-
ta da un 53enne di San Co-
stanzo. Nell'impatto il 69en-
ne ha avuto la peggio, caden-
do a terra e riportando ferite
ritenute dai sanitari non gra-
vi. L'uomo è stato comunque
soccorso da un'ambulanza
del 118 e trasportato al Pronto
Soccorso dell'ospedale S. Cro-
ce mentre per i rilievi dell’in-
cidente sono intervenuti i vigi-
li urbani.
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Sorpassa una vettura poi finisce contro un’auto

Ciclista distratto in ospedale

ALLARME
IDROGEOLOGICO

L’assessore Paolini lungo la strada di San Cesareo Il cratere che ha richiesto la chiusura della strada Vegetazione selvaggia senza manutenzione

LAPROMESSA

NUOVEPOVERTA’
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SILVIAFALCIONI

Fano

Archiviata la grande serata me-
dievale di Pergola, la Valcesano
si appresta a vivere un fine setti-
mana scoppiettante: da Marotta
a San Giorgio di Pesaro fino a
Bellocchi, è tutto un fiorire di
eventi. Marotta: La discoteca
Miu organizza stasera una friz-
zante notte tra danza ed arte.
Una novità nel mondo della not-
te in discoteca. Ad esibirsi: Alice
Karshan, Martina Consales, Lui-
sa Del Grosso, e Maria Caronna.
L’evento è organizzato, dal neo
Direttore Artistico Luigi Celli, in
collaborazione con “Espressio-
ni artistiche in movimento” di
Ernesto Paleani. L’esibizione
delle artiste sarà preceduta da
una ricca cena di pesce, con de-
gustazione di vini locali, del co-
sto di 30 euro (compresa l’entra-
ta in discoteca) Per chi volesse,
invece, vedere solo lo spettaco-
lo, in tarda serata, il costo è di 10
euro. San Giorgio: Computer e
smartphone sostituiti dai giochi
della tradizione, da quei passa-
tempi che amavano fare i nostri
nonni da piccoli. L'idea viene
lanciata dall'amministrazione
comunale di San Giorgio di Pe-
saro, che per una giornata ripro-
pone "I gioc d'na volta", cioè
quei divertimenti intramontabi-
li come nascondino, campana,
corsa dei sacchi, fazzoletto, tiro
alla fune, gioco dell'elastico e
gioco dei barattoli. L'appunta-
mento è per domani alle 17 al Ca-
stello di San Giorgio, che verrà
diviso in zone caratterizzate dai
colori rosso, giallo, blu e verde,
all'interno delle quali saranno al-

lestiti giochi ormai in disuso.
"Abbiamo pensato ad un evento
unico nel suo genere - spiega il
sindaco, Antonio Sebastianelli -
che potesse caratterizzare il no-
stro paese in un periodo impor-
tante dal punto di vista turistico.
La nostra ambizione è di far co-
noscere la città attraverso un
evento che vuole coinvolgere,
mediante il momento ludico,
grandi e piccini e consentire ai
bambini di conoscere come gio-
cavano un tempo i nostri nonni,
con minori mezzi ma con più
fantasia, a dimostrazione di co-
me non siano per forza necessa-
ri giochi costosi per divertirsi".
Al Museo MuSA sarà allestita
per l'occasione una mostra di
giocattoli di grande pregio pro-
venienti dal Giocamuseo di Fi-
renze: 130 esemplari tra i quali

bambole dal 1800 al 1959, gio-
stra di latta dei primi anni 30 e
molti altri. La serata si conclude-
rà alle ore 21.30 con lo spettaco-
lo di burattini a cura di Renzo
Guerra. "Oltre agli spazi gioco -
afferma l'Assessore al Turismo
Silvia Bonci - saranno presenti
tre laboratori: il laboratorio del-
la costruzione delle bambole di
pezza, il laboratorio della costru-
zione dei giocattoli di legno e
quello della costruzione di sta-
tuine di argilla". Uno spazio sarà
dedicato alla creatività con le at-
tività proposte dall'associazione

Amemì e non mancheranno i
lettori volontari del progetto
"Nati per leggere". Bellocchi: XI
edizione de Il Paese dei Baloc-
chi. Il programma prosegue og-
gi: alle 18 il laboratorio di Cer-
chio Aperto "Io spero in te, per
noi", per proseguire con la Filo-
sofiacoibambini e i laboratori a
cura di Giochiamoci la Faccia e
Tiro & Molla. Alle 21 l'artista di
strada Paolo Casisa vestirà i pan-
ni del Brigante Tartaglione,
mentre l'associazione Next pro-
porrà uno dei suoi intriganti la-
boratori scientifici e sul palco
centrale si esibiranno i Maya
Group. Sempre alle 21 Action
Aid presenta "La ragazza afga-
na", drammaturgia liberamente
ispirata alla letteratura femmini-
le medio-orientale.
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Fano

Finite le vacanze e lasciato al-
le spalle il mese di agosto, più
benigno per quanto riguarda
le condizioni del tempo, ri-
spetto al mese di luglio, giun-
gerà un mese di settembre
con un impatto piuttosto bru-
sco per i bilanci familiari. Il 9
infatti si inizierà con il paga-
mento della Tasi che graverà
solo sulla prima casa. Ma la
novità è che dall'anno in cor-
so è stata istituita la Iuc, acro-
nimo di imposta unica comu-
nale, che si basa su due pre-
supposti impositivi: uno co-
stituito dal possesso di immo-
bili e collegato alla loro natu-
ra e valore e l'altro collegato
all'erogazione ed alla fruizio-
ne di servizi comunali. La Iuc
si compone dell'Imu, di natu-
ra patrimoniale, dovuta dal
possessore di immobili,

escluse le abitazioni principa-
li, e di una componente riferi-
ta ai servizi, che si articola
nel tributo per i servizi indivi-
sibili (Tasi) e nella tassa sui
rifiuti (Tari), destinata a fi-
nanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei ri-
fiuti, a carico dell'utilizzato-
re. Ma nel 2014 l'entrata tri-
butaria principale continua
ad essere l'Imu. L'Imu, sia
nella sua versione sperimen-
tale che in quella ordinaria
prevista dal decreto legge 23
del 2011, un tributo comuna-
le obbligatorio dato che una
quota del gettito viene riser-
vata allo Stato mentre il re-
stante gettito rimane a totale
beneficio dei Comuni. L'Imu
è stata aumentata dal Comu-
ne di Fano quest'anno al

10,6. Per l'anno 2014, è stata
stimata un previsione del get-
tito ordinario Imu di circa
13,4 milioni di euro. Mentre
la lotta all'evasione dovrebbe
fornire al Comune altri
550.000 euro. Forse una
previsione troppo ottimisti-
ca, ma è certo che in questo
settore aumenteranno le ve-
rifiche e le comparazioni tra
le denunce e i consumi delle
utenze, cartina di tornasole
per le omissioni nelle dichia-
razioni di tipo fiscale. Per le
famiglie fanesi gli aumenti
delle tasse che si dovranno
sostenere a partire dal mese
di settembre, saranno parti-
colarmente dolorosi, dato
che si sommeranno più sca-
denze ed importi più elevati
rispetto al passato.

©RIPRODUZIONERISERVATA

SanLorenzo inCampo

Inoccasionedelsettantesimo
anniversariodella liberazione
delleMarche,oggipomeriggio
nellasaladelconsiglio
comunalesiterrà la proiezione
del filmato"Hoguardato una
farfalla.Raccontie
testimonianzesullaseconda
guerramondialenellaprovincia
diPesaro eUrbino". L'occasione
perconoscerefatti emisfatti
chesisonoverificatinella
nostraprovincia nelperiodo
bellicoeper lopiùsconosciuti
allamaggiorpartedella gente. Il
filmdocumentario trattadella

lottapartigianasullenostre
montagne,dicoraggioe
sacrificio,connumerose
testimonianze.Adorganizzare
l'interessante iniziativa l'Anpi,
sezioneValcesano,con il
patrociniodell'amministrazione
comunale laurentina.
L'appuntamentoèalle18.Dopo
laproiezionedel filmato,si
proseguiràconsignificative
lettureetestimonianzedella
liberazionediSanLorenzo in
Camponell'agostodel1944.
Unagiornatadedicataalla
memoriaealricordodiquello
cheavvennebensettanta anni
fa.Al terminedell'iniziativa
verràoffertoun rinfrescoai
partecipanti.

MARCOSPADOLA

Mondolfo

Bufera a Mondolfo. A scaldare il
dibattito politico gli incarichi
professionali, "ricchissimi" se-
condo il comitato per la salute
pubblica. Per l'amministrazione
comunale si tratta di un abba-
glio. "Allegato al bilancio di pre-
visione per il 2014, approvato
con dieci voti a favore contro set-
te il 21 luglio scorso - sottolinea il
segretario del comitato Daniele
Ceccarelli - c'è anche la tabella
per il programma degli incarichi
professionali e di studio, consu-
lenza e collaborazione per l'an-
no 2014. Ai responsabili dei set-
tori urbanistica e tecnico, impie-
gati pubblici, sono previsti inca-
richi di lavoro autonomo profes-
sionale per un totale di 120.000
euro, iva ed oneri accessori
esclusi, per la progettazione dell'
ampliamento cimiteriale e stesu-
ra del relativo piano, per la dire-

zione esecutiva e per la redazio-
ne di piani particolareggiati. Di
questi tempi, ma non solo,
120.000 euro sono una fortuna!
Sappiamo che esistono agenzie,
composte da geometri, geologi
ed architetti che si occupano del-
la redazione di questi progetti ad
un costo decisamente inferiore.
Oppure perché non fare una ga-
ra pubblica, più trasparente an-

che se complessa? Si ha fretta?
Comprendiamo tutte le esigenze
ma 120.000 euro, previsti per
due impiegati di ruolo, quando ci
sono geometri, geologi ed archi-
tetti a spasso ci sembrano una
enormità!" Forte e chiara la re-
plica del sindaco Pietro Cavallo.
"Noi non abbiamo dato 120mila
euro a due impiegati di ruolo. Il
sole estivo evidentemente ha fat-

to male a qualcuno. Sono soldi
previsti nel bilancio ma per con-
sulenze e collaborazioni, incari-
chi esterni per progetti e far fun-
zionare al meglio la macchina
comunale; non sono cifre che
prenderanno dirigenti. Noi non
sperperiamo denaro pubblico e
agiamo nella massima traspa-
renza. E' molto grave l'interven-
to del segretario del comitato,

valuteremo con gli avvocati se ci
sono i presupposti per una de-
nuncia". Molto seccato anche il
vicesindaco Alvise Carloni. "E'
una falsità enorme quanto affer-
ma il comitato. La nostra ammi-
nistrazione si contraddistingue
per la massima trasparenza. So-
no in atto due pubblicazioni di in-
carichi per altrettanti progetti".
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Il 9 si inizierà
con il pagamento della

Tasi che graverà
sulla prima casa

Il Comune conta
di recuperare attraverso

la lotta all'evasione
550.000 euro

San Lorenzo in Campo celebra la Liberazione

Il grande albero del Paese
dei balocchi in piazza dei Bambini
La professoressa Lella Mazzoli
e il sindaco Teresa Manes. Sotto
una notte in discoteca a Marotta
e Antonio Sebastianelli di San Giorgio

Per un giorno addio
a computer, smartphone
e Playstation. La sfida è
a nascondino e a campana

In questo weekend giocare è di rigore
Dal Paese dei balocchi ai Gioc d’na volta: la Valcesano cattura i bambini e strizza l’occhio agli adulti

A Marotta una speciale
serata dedicata alla danza

e all’arte. Ballerine
e pittrici alla discoteca Miù

Mondolfo, scoppia il caso degli incarichi esterni

Comitato per la salute
pubblica: “120 mila euro a
due impiegati”. Cavallo
“Un clamoroso abbaglio”

Cosa ci aspetta

Arriva
settembre
Tornano
le tasse

L’ESTATE
CONTINUA

A destra Cristiano Ceccucci presidente dell'Anpi Valcesano

IL SALASSO

LABUFERA

L’INIZIATIVA
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Il difensore Pierluigi Borghetti e il centrocampista Giuseppe Franco della Samb durante l’amichevole con la Torres

LUCABASSOTTI

SanBenedetto

Il mercato e l’esordio di domani
sera in Coppa Italia a Fano ten-
gono banco in queste ore alla
Samb. Sul primo aspetto, ieri è
giunto a San Benedetto Lorenzo
Mariani, centrocampista dician-
novenne della Primavera della
Ternana. Per qualche giorno ver-
rà visionato dal tecnico Mosconi
e, se riterrà che possa fare al ca-
so della Samb, verrà tesserato,
anche perché con la Ternana c’è
già l’accordo per un prestito.
L’arrivo di Mariani è stato preso
in considerazione dopo che i diri-
genti hanno saputo che i tempi
per ottenere il transfer per il cen-
trocampista brasiliano Aylton si
possono allungare di diversi me-
si. Oggi Arcipreti dovrebbe cono-
scere ancora meglio, attraverso
la Figc, quelli che saranno i tem-
pi dell’operazione per il brasilia-
no e, nel caso si dovesse aspetta-
re più di due mesi, la società a
malincuore dovrà rinunciare ad
Aylton. Intanto Alessandro De-
grassi, diciottenne esterno sini-
stro della Juventus, tentenna an-
cora nel dare una risposta alla

Samb. Per oggi Arcipreti aspetta
dal ragazzo un sì o un no. “Il suo
procuratore sta lavorando per
convincerlo a venire a San Bene-
detto - dice il direttore sportivo -
Domani (oggi, ndr) mi aspetto
una risposta. Nel caso fosse ne-
gativa, da lunedì ci metteremo a
lavorare su un’altra pista”.

Intanto i giovani Diarrà, Lati-
ni e Giannini verranno girati in
prestito: il primo piace alla Fer-

mana, Latini è seguito dal Mar-
tinsicuro e su Giannini c’è la Fol-
gore Falerone. Nel frattempo la
Samb si sta preparando per
l’esordio di domani sera (ore
20.30) a Fano nel turno prelimi-
nare di Coppa Italia. Dovrebbe-
ro tornare a disposizione sia Toz-
zi Borsoi che Baldinini, che han-
no saltato il test di Martinsicuro
per lievi problemi fisici. “Il valo-
re della Coppa è relativo e questa

competizione l’affrontiamo con
il solito intento di farebene - dice
Arcipreti - Non è l’aspetto priori-
tario della stagione, perché quel-
lo che conta è il campionato e vo-
gliamo arrivare pronti alla sfida
del 7 settembre ad Agnone. An-
dremo a Fano per passare il tur-
no, anche se sappiamo che trove-
remo un avversario difficile da
superare”.
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La Samb tra mercato e Coppa
Mariani in prova, Aylton è più distante. Domani primo esame a Fano

Il capitano Alex Nodari del Fano

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

E’ stato l’uomo-salvezza l’anno
scorso e attorno a lui è stata ri-
costruita la nuova Alma. Col
suo spirito battagliero e i suoi
pesantissimi gol, Alex Nodari
ha infatti guadagnato la stima
incondizionata di società e tifo-
si, che però sperano nel prossi-
mo campionato di poter condi-
videre con il trentaduenne di-
fensore ravennate molte più
soddisfazioni di quelle vissute
lungo il tragitto della scorsa
stagione. I primi segnali in que-
sto senso sono incoraggianti,
ma il calcio d’agosto da sempre
va preso con le pinze. L’altro
augurio più sincero è che No-
dari riesca a scongiurare il ri-
schio di un riacutizzarsi della
pubalgia che lo ha limitato nel
finale della passata stagione,
considerato che si tratta di una
patologia che purtroppo può ri-

presentarsi. “Per fortuna ho
avuto la possibilità di effettua-
re tanta terapia dal momento
in cui mi sono fermato a tre
giornate dalla fine dello scorso
campionato - racconta il diret-
to interessato, capitano anche
nel Fano di Marco Alessandri-
ni - e nonostante i carichi di la-
voro della preparazione direi
che la situazione è più che buo-
na. Alla mia età però chiara-
mente mi devo un po’ gestire,
però avendo individuato l’origi-
ne del problema so come rego-
larmi adesso. E sono positive
anche le sensazioni riguardo
alla squadra, perché si va for-
mando davvero un bel gruppo.
Dopodiché sappiamo tutti che
il calcio d’estate lascia il tempo
che trova, quindi dobbiamo
continuare a lavorare duro se-
guendo le direttive del mister.
Lui ci chiede di essere proposi-
tivi, di cercare di giocare la pal-
la il più possibile, mettendo in
campo grande aggressività.
Credo che questi aspetti si sia-

no già intravisti, non ci resta
che insistere suquesta strada”.

Già da domani si comincia a
fare sul serio con il turno preli-
minare della Coppa Italia, con
il Fano impegnato dalle 20.30
al Mancini contro l’ambiziosa
Samb. Fissati i prezzi di ingres-
so: curva 8 euro, gradinata 10
euro, tribuna 15 euro. “Quella
di domenica è un’altra impor-

tante tappa di avvicinamento
al campionato - commenta No-
dari, che nei giorni scorsi con
la sua compagna fanese ha vi-
sto venire alla luce il primoge-
nito Giole - ed è anche una sfi-
da stimolante dato il blasone
dell’avversario. Sarà il primo
di tanti derby e alla luce dei no-
stri problemi incontrati l’anno
scorso in questo tipo di partite,
Vis Pesaro a parte, andrà af-
frontato con la massima deter-
minazione. Sarà insomma una
gara vera, che vorremmo far
nostra anche per poter rivivere
le emozioni del duello con la
Vis nel turno successivo di Cop-
pa”.

Nell’occasione sarà ancora
assente Andrea Torta, alle pre-
se con una botta rimediata in
allenamento e indisponibile
nel test con la Nazionale di San
Marino, mentre la rottura del
crociato del ginocchio sinistro
terrà a lungo lontano dai cam-
pi il baby Davide Righi.
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μAlle 16 al Carotti, si decide per il ’96 Lippo

Jesina, gol in famiglia
C’è il test con la juniores

CORRADOBELLAGAMBA

Macerata

Continuano le prove per com-
pletare la rosa della Macerate-
se da mettere a disposizione di
mister Giuseppe Magi. Giove-
dì sera, nel triangolare a Cal-
darola, è sceso in campo An-
drea Magini, centrocampista
classe 1995 ex Ancona in pro-
va, che ha sfoggiato una dop-
pietta al debutto, ma Magi si
mantiene cauto: “Se rimarrà?
Dico subito che nessuno deve
essere considerato il salvatore
della patria. Chiunque arrivi

devedare del suo all’interno di
un vasto progetto che è la Ma-
ceratese. Anche per la punta
centrale sarà così. Guardiamo
prima agli uomini e poi valu-
tiamo gli atleti. È ovvio che bi-
sogna avere delle precise ca-
ratteristiche tecniche per far
parte del gruppo”. Capitolo
punta centrale: bocciati Lazza-
rini e La Cava, lo staff della
Maceratese si è già messo in
moto e in questi giorni si sta
osservando, per valutarlo, Ste-
fan Nanadovic, montenegrino
classe 1991, prodotto della
scuola calcio dell’Inter. La so-
cietà continua a guardarsi in-
torno, visto che, anche se do-

vesse essere acquistato, occor-
rerebbe comunque un altro at-
taccante. Si continuano anche
a provare altri portieri, come
Amedeo Castagnaro, classe
1994, che la scorsa stagione ha
giocato in D nel San Cesareo.
Nel fine settimana, con ogni
probabilità, si deciderà anche
se Andrea Lattanzi, ripresen-
tato a sorpresa contro l’Ascoli,
farà parte della rosa: le qualità
non si discutono, l’unico even-
tuale motivo di perplessità po-
trebbe essere il ritardo nella
condizione atletica. Magi, co-
munque, si era detto molto
soddisfatto di lui, domenica
scorsa dopo lo scorcio di parti-

ta contro i bianconeri. Oggi la
squadra scende di nuovo in
campo, a Castelraimondo alle
16.30, contro l’Equipe Givova,
rappresentativa di calciatori
disoccupati allenata da Osval-
do Jaconi, che l’altro ieri ha
battuto per 1-0 il Matelica. Ini-
ziata la campagna abbona-
menti: 190 euro per la tribuna,
130 per la gradinata e 100 la
curva, 90 euro per donne e
Over 65. L’abbonamento per i
sostenitori è di 250 euro, 500
per i Vip e 1.000 euro per le
tessere Vip Gold. Come è con-
suetudine, ingresso libero per
ragazzi e ragazze Under 14.
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La Maceratese sfida l’Equipe Givova

μDa uomo-salvezza a leader del Fano: “Partita stimolante, vogliamo vincere per affrontare la Vis”

Nodari raddoppia già il derby: “Sarà gara vera”

SARASANTACCHI

Matelica

È un’altra giornata in cui atten-
de il Matelica un test per met-
tersi alla prova. Oggi pomerig-
gio alle 17, al Comunale in loca-
lità Boschetto, la squadra del
presidente Canil tornerà in
campo per affrontare in
un’amichevole il Marina, vali-
da squadra di Promozione.
L’incontro servirà al tecnico
Franco Gianangeli per far ruo-
tare i giocatori che non hanno
giocato nella partita di giovedì
contro l’Equipe Givova e far ri-
prendere fiato invece a coloro
che hanno tenuto duro gli inte-
ri novanta minuti. Ma non è so-
lo la prima squadra del Mateli-
ca a essere impegnata nella
preparazione per la prossima
stagione, anche il settore gio-
vanile sta iniziando a correre.
A partire dalla Juniores che af-
fronterà il prossimo campiona-
to nazionale: alla guida della
squadra quest’anno c’è l’alle-
natore Michele Palazzi, volto
conosciuto nel mondo del cal-
cio nelle vesti di giocatore e da
qualche anno nel ruolo di alle-
natore. La scorsa stagione ha
guidato la formazione degli
Esordienti. “E’ una nuova av-
ventura per me che affronto
con grande entusiasmo – ha
detto Palazzi – Diventa ancora
più impegnativa dal momento
che il Matelica porta avanti la

buona politica di anticipare
l’età, per cui quest’anno nella
Juniores Nazionale giocheran-
no tutti ’96 e ’97 e tre ‘98”. Un
girone di ferro quello capitato
al Matelica che vedrà la squa-
dra confrontarsi anche con le
pugliesi San Severo e Manfre-
donia. “A dimostrazione di
quanto impegno richiederà il
campionato che ci preparia-
mo a iniziare – ha detto il tecni-
co della Juniores - Questo pre-
supporrà, oltre che impegno,
anche la consapevolezza che
bisognerà fare dei sacrifici e
delle rinunce. Io penso di ave-
re diverse sfaccettature: sono
il primo che ride e scherza, ma
quando è il momento di lavora-
re bisogna farlo con serietà,
anche perché lo sport è prima
di tutto disciplina e il calcio
non fa eccezioni”. Già fissati
gli obiettivi. “In realtà il Mateli-
ca non ha obiettivi di classifica,
nel senso che la politica della
società è quella di crescere tut-
ti insieme - dice ancora Palazzi
- La priorità è preparare i gio-
vani del vivaio per fare in mo-
do che possano arrivare in pri-
ma squadra e per fare questo
serve tanto lavoro, non solo fi-
sico e atletico, ma anche psico-
logico. Direi che è l’obiettivo
più importante che ci possa
prefissare”. Oggi, per la junio-
res, è in programma l’amiche-
vole in famiglia contro il Fabia-
ni Matelica, squadra della città
in Seconda Categoria.
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Stefano Mandorino in azione durante l’amichevole contro l’Ancona

Jesi

La Jesina chiude l’ultima setti-
mana di preparazione con un
galoppo in famiglia, oggi alle
16 allo stadio Carotti, contro la
Juniores affidata alla guida di
Igor Giorgini, che ha iniziato
da lunedì l’avventura stagiona-
le. Reduci dal test con la Ca-
stelfrettese al Cardinaletti di
mercoledì, i leoncelli hanno
recuperato la disponibilità di
Mattia Cardinali, rimasto fer-
mo contro la squadra di Giu-
gliano per un fastidio a una ca-
viglia. Proprio contro la Ca-
stelfrettese, mister Francesco
Bacci ha per la prima volta po-
tuto mandare in campo il di-
fensore ’95 Gasparini e il cen-
trocampista ’96 Remedi. Re-
stano indisponibili i ’95 Filip-
po Carnevali e Youssef Faris:
il primo sconta un fastidio che

ne ha fermato sin da subito la
preparazione, il secondo deve
recuperare da un infortunio
subito nella passata stagione.
Due elementi, nella classe
d’età (appunto il ’95) di cui è
previsto l’impiego in campo di
almeno due elementi, su cui si
è puntato molto in sede di alle-
stimento della squadra e sarà
importante farli rientrare nei
ranghi per le possibilità di scel-
ta di mister Bacci. E’ ancora in
prova il centrocampista ’96
Youri Lippo: proveniente dal-
la Berretti del Cuneo, dopo es-
sere passato per i vivai di Ju-
ventus e Torino, Lippo ha tra-
scorso la settimana d’allena-
mento col gruppo ed è stato
impiegato nel test infrasetti-
manale. Oggi sarà presa una
decisione definitiva sulla sua
permanenza o meno nella ro-
sa. Resta in sospeso la questio-
ne secondo portiere.  f.r.
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