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ROMA Uno studio dell’Universi-
tà Bicocca descrive i vantaggi
della partnership tra Alitalia
ed Etihad. Fiumicino sarà il pri-
mobeneficiario dell’intesa, che
potrebbe portare in Italia oltre
15 milioni di passeggeri in più
rispetto agli attuali. Si tratta di
una domanda finora assorbita
da scali fuori dall’Italia, un te-
soro da valorizzare puntando
sullo sviluppodel lungo raggio.

Manciniapag. 9

CristinaMarconi

D
are la caccia all’assassi-
no del giornalista ameri-
cano James Foley e libe-
rare, se possibile, alcuni

degli ostaggi inmano all’Isis.
IlRegnoUnitoè inguerra

Apag. 2

Roma choc, donna decapitata
ucciso l’assassino mascherato
`Il killer in mimetica ha aggredito gli agenti con la mannaia

Cantiere riforme

La scuola torni
agli insegnanti,
parte da qui
la rivoluzione

«A
l cimitero non abbiamo
più loculi disponibili», di-
ce Lui-
gi Am-

matuna, sinda-
co di Pozzallo,
mentre dalla
navemilitareSi-
riovengono tra-
sferiti inbanchi-
na i 18 cadaveri
dimigranti, tut-
ti uomini, recu-
perati l’altra notte da un gommo-
ne semi affondato a 50 miglia a
norddellacosta libica.Un inciden-
te che fa registrare anche il salva-
taggiodi73persone.

Apag. 13

«Ragazzo strano
dal doppio volto»

Le indagini
L’ultimo sms:
sono terrorizzata
da quell’uomo

ROMA Il corpo decapitato di
una donna ucraina e il suo
assassino che brandisce la
mannaia ancora sporca di
sangue. Una scena scioccan-
te, da film horror quella che
si è consumata ieri in una vil-
la nel quartiere romano del-
l’Eur. I padroni di casa erano
in vacanza, la donna era ri-
masta sola con l’assassino.
La polizia ha provato a fer-
mare l’uomo che però li ha
minacciati con l’arma co-
stringendoli a esplodere al-
cuni colpi di pistola. L'uomo
èmorto poco dopo il traspor-
to in ospedale.

Bogliolo eTroili
allepag. 4 e 5

Caos Libia, un’altra strage a Lampedusa

`Un disegno di legge messo a punto dal ministero degli Esteri per adeguare il codice penale
`Abolita la differenza tra atti eversivi interni e internazionali. Sconti di pena a chi collabora

Con Alitalia-Etihad
a Fiumicino sarà
boom di passeggeri

Sfilano con le mani legate,
umiliati i soldati ucraini

MarcoDeRisi
eRiccardoTagliapietra

«P
er favore lasciami, ti
prego non uccider-
mi». Dall’altra parte
della porta della vil-

la di via Birmania 96 all’Eur
c’èFedericoLeonelli.

Apag. 5

Calcio
La Roma
vuole Manolas
Lazio, sette gol
al Bassano
Carina eDe Bari nello Sport

L’anteprima
A Venezia
il documentario
di Sanguineti
su Andreotti
Ferzetti a pag. 22

La ricerca
Nel futuro
un avatar
potrà vivere
dopo di noi
Guaita a pag. 15

Lucio Galluzzo

Terrorismo, stretta del governo

Donetsk. Bombe su un ospedale e una chiesa La missione
Forze speciali inglesi in Iraq e Siria
è partita la caccia al boia di Foley

Buongiorno, Vergine! Il mese
del compleanno raggiunge la
puntapiù alta con l’evento Luna
nuovanel segno: considerate
questo lunedì 25 come la festa
del vostro compleanno. Luna
nuova congiunta aMercurio,
partenza formidabile per il
lavoro e lo studio, affari e viaggi
professionali.Ma è interessante
anche l’aspetto con Marte e
Plutone: rende molto sicura la
donnanelle conquiste. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 31

IL SEGNO DELLA VERGINE
RIPARTE DAL LAVORO

ROMA Il governo italiano vuole
inasprire le pene contro il ter-
rorismo. Un disegno di legge è
stato consegnato al ministero
dell’Interno e a quello della
Giustizia: è stato preparato dal-
l’Ufficio legislativo del dicaste-
ro degli Esteri e contiene nuo-
ve norme contro l’eversione.
Innanzituttoverrà considerato
terrorismo punibile nel nostro
Paese anche quello che viene
commesso ai danni di uno Sta-
to estero. Da sette a quindici
anni di carcereper chi finanzia
i terroristi, anche se poi i fondi
nonverranno impiegati.
ErranteeMangani apag. 3

Servizioapag.4

MOSCA Cinque soldati e cinque ci-
vili ieri hanno perso la vita du-
ranteunbombardamento cheha
colpito un ospedale e una chiesa
durante una messa nella regione
di Donetsk. Intanto I ribelli filo-

russi hanno costretto alcune de-
cine di soldati ucraini catturati a
sfilare a testa bassa per le vie cen-
trali di Donetsk e con le mani le-
gatedietro la schiena.

Servizioapag. 11

Giorgio Israel

È
avventato commentare un
progetto di cui sono note so-
lo le linee generali, come
quello che è stato prean-

nunziato dal Messaggero sulla
scuola, e questo non solo per il
rispetto che si deve a chi l’ha
formulato, ma anche perché è
nei dettagli e nelle modalità di
attuazione che si annidano gli
aspetti più significativi e quali-
ficanti. Tuttavia nell’annuncio
vi sono due aspetti di metodo e
dimerito che colpiscono positi-
vamente. Il primo: è sacrosanto
che sia il governo, e anzi la per-
sona del presidente del Consi-
glio, ad assumersi la responsa-
bilità di formulare un progetto
organico che non sia il frutto
della solita tentazione demago-
gica di farlo nascere da una sor-
ta di scrittura collettiva. Ben
vengano poi commenti e criti-
che dei soggetti coinvolti. Il se-
condo è riassunto nella dichia-
razione: «Tra dieci anni l’Italia
non sarà come l’avranno fatta i
funzionari degli uffici studi del-
le banche o i politici diMonteci-
torio. L’Italia sarà come l’avran-
no fatta le maestre, i maestri e
gli insegnanti».
Amaggior ragione questo va-

le per la scuola stessa, che deve
essere restituita ai suoi agenti
principali, gli insegnanti, dopo
decenni in cui è stata dominata
da altri soggetti che hanno de-
bordato dalle loro funzioni isti-
tuzionali. Tra questi viene la
burocrazia ministeriale, che
anziché porsi al servizio del-
l’istruzione ha peccato di dirigi-
smo seguendo una lontana e
deprecabile tradizione. Poi i
sindacati, che hanno non di ra-
do travalicato la loro funzione
intervenendo sulle modalità e i
contenuti dell’insegnamento.

Continuaapag. 14

TUTTO
IL MEGLIO 
DI ROMA 

IN UN’APP
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Abrogato l’articolo
270del codiceche
puniva le
associazioni
sovversive

organizzate in Italia.La legge
oravaoltre i confininazionali

Perqualunquereato
previstodal codice,
lacontestazione
della finalitàdi
terrorismo,

determineràunaumentodi
pena finoallametà.

Unnuovoarticolodel
codicedefinisce
eversivigli atti
idoneiasovvertire,
sopprimereo

arrecaredanno
all’ordinamentodeipaesiUe.

Seun imputatoper
reatidi terrorismo
collaboraperevitare
che idelitti vengano
commessioper

ricostruire i fatti lapenasarà
diminuitadellametà.

Vienepunitacon la
reclusione finoa 15
l’attivitàdi
finanziamento
diretto, o indiretto, ai

reatidi terrorismo,anche la
raccoltadiprovviste, è reato.

La “sovversione” è unica
non c’è confine nazionale

Detenzione aumentata
del 50 per cento

Cambia la definizione
di terrorismo

La pena è dimezzata
per i “pentiti”

Fino a 15 anni di carcere
per chi finanzia

L’AEROPORTO Aumentati i controlli di sicurezza a Fiumicino

LE NORME
ROMA L’Italia inasprisce le pene
contro il terrorismo e colma i
vuoti legislativi che in diverse oc-
casioni hanno dovuto affrontare
i giudici del nostro Paese. Un di-
segnodi legge è stato consegnato
nei giorni scorsi alministero del-
l’Interno e a quello della Giusti-
zia. Porta la firma dell’Ufficio le-
gislativo del dicastero degli Este-
ri e contiene nuovi diktat per
contrastare l’eversione. Il gover-
no si adegua e ratifica le Conven-
zioni internazionali e, per com-
battere l’ultimo pericoloso fron-
te del terrore, cambia faccia ad
alcune norme del Codice penale.
Innanzitutto viene abrogato l’ar-
ticolo 270 che disciplina l’asso-
ciazione sovversiva. La questio-
ne è di quelle annose e ha fatto
molto discutere gli addetti ai la-
vori che hanno visto un limite al
concetto di associazione, così co-
me tutelata dall’articolo 18 della
Costituzione. Il dl «abroga senza
abolire», nella parte in cui il Co-
dice circoscrive i precetti negati-
vi all’ambito del territorio dello
Stato. In sostanza, per il legislato-
re non si può più parlare di ever-
sione nei limiti dei confini italia-
ni e non si può separare quello
che un tempo erano le Brigate
Rosse dall’attuale Isis o daAl Qa-
eda. È terrorismo punibile nel
nostro Paese anche tutto quello
che vienecommesso «ai danni di
uno Stato estero, purché abbia
unordinamento basato sulmeto-
do democratico (articolo 270
septies)».

CONDOTTA VIOLENTA
La formulazione normativa pro-
posta dalla Farnesina non richie-
de più «la finalizzazione della
condotta criminosa al compi-
mento di atti di violenza», che
era presente in precedenza.
«Non è previsto - chiarisce anco-
ra l’estensore - quale presuppo-
sto indefettibile, il ricorso amez-
zi o metodi violenti», perché
«l’associazione terroristica o
eversiva può prescindere da que-
sto». E come esempio viene cita-
ta l’associazione volta alla com-
missione di reati informatici o fi-
nanziari. Scompare dunque l’ar-
ticolo270del Codice penale,ma i
reati di eversione dell’ordine de-
mocratico si ampliano e vengo-
no inseriti ex novo l’articolo 270

septies, il 270 octies sul «Finan-
ziamento di reati di terrorismo»,
il nonies sulle «circostanze ag-
gravanti», il decies su una «dimi-
nuente speciale», l’undecies sul-
la «confisca», il duodecies sulla
«sottrazione di beni o risorse
economiche sottoposti a conge-
lamento».

L’UNIONE EUROPEA
Aggiornati anche il 270 bis, qua-
ter e quinquies, perché è terrori-
smo tutto quello che può «arre-
care grave danno a uno Stato, al-
l’Unione Europea, a un’istituzio-
ne o a un’organizzazione inter-
nazionale». Dove l’atto terroristi-
co viene compiuto «per intimidi-
re la popolazione o costringere i
poteri pubblici o un’organizza-
zione internazionale a compiere
o astenersi dal compiere un qual-
siasi atto, nonché tutti gli altri re-
ati definiti come tali da conven-
zioni o altre norme di diritto in-
ternazionale vincolanti per l’Ita-
lia». Nelle modifiche (articolo
270 quater) viene inserito l’ar-
ruolamento internazionale che è
punito con «la reclusione da set-
te a quindici anni». E al quinques
anche «l’addestramento», con
peneda cinque adieci anni.
Il disegno di legge prevede gli
«atti di terrorismo nucleare», e a
tale scopo inserisce l’articolo
280 ter, che punisce con la reclu-
sione dai cinque ai quindici anni
chiunque crea o procura mate-
riale radioattivo, congegni radio-

logici, congegni nucleari, e tutti
quegli elementi già inseriti nella
Convenzione di New York del
2005. Una modifica è stata ap-
portata all’articolo 8 del decreto
legislativo 8 giugno 2011, e ri-
guarda l’obbligo di comunicazio-
ne: il pubblico ministero, infatti,
dovrà comunicare immediata-
mente alministro dellaGiustizia
l’esercizio dell’azione penale in
casodi terrorismo, quandoverrà
emessa una misura di custodia
cautelare o una sentenza. E il
guardasigilli, a sua volta, dovrà
avvertire gli Stati parte della Con-
venzione tramite il Segretario ge-
nerale delle Nazioni Unite. E in
caso di reati “nucleari”, il Diret-
tore generale dell’Agenzia inter-
nazionaleper l’energia atomica.

GLI SCONTI
Il dl introduce, poi, una sorta di
collaboratore di giustizia: all’ar-
ticolo 270 decies stabilisce che
vengano diminuite fino alla me-
tà le pene «nei confronti dell’im-
putato che si adoperaper evitare
che l’attività delittuosa sia porta-
ta a conseguenze ulteriori, aiu-
tando concretamente l’autorità
di polizia o l’autorità giudiziaria
nella raccolta di elementi di pro-
va decisivi per la ricostruzione
dei fatti». In alcuni casi la pena
all’ergastolo potrà essere sostitu-
ita con la reclusione da quindici
a ventunoanni.

CristianaMangani
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL DENARO
ROMA La scure si abbatte anche
sull’attività di finanziamento al
terrorismo. Il disegno di legge
che ratifica le convenzioni inter-
nazionali prevede pene pesantis-
sime per chi, anche «indiretta-
mente e con qualsiasi mezzo»,
raccolga risorse destinate ad
agevolare reati di terrorismo o
eversione nei paesi Ue. Lemodi-
fiche al codice penale prevedo-
no pene che vanno da sette a
quindici anni, anche se i fondi
venissero usati parzialmente o
non fossero poi impiegati per la
commissionedei delitti. Enuove
misure vengono adottate anche
per il “congelamento” dei beni
dei terroristi fino ad arrivare a
«un’ipotesi speciale di confisca»
per equivalente, addebitando al-
l’imputato l’oneredellaprova.

IL FINANZIAMENTO
Il “nuovo” finanziamento riguar-
da «qualsiasi attività diretta, con
qualsiasi mezzo, alla raccolta

provvista, intermediazione, de-
posito custodia, erogazione o
messa a disposizione di fondi o
risorse economiche, in qualun-
que modo realizzati», destinati
ad essere anche in parte utilizza-
ti per agevolare delitti di terrori-
smo. Anche indipendentemente
dall’effettivoutilizzodei fondi.

LA CONFISCA
Sono destinati al congelamento
e alla confisca i beni che siano
serviti o destinati a commettere
i reati, ma anche le cose che ne
costituiscono il prezzo, il prodot-
to, il profitto o l’impiego. Ma so-
prattutto il disegno di legge pre-
vede «l’inversione dell’onere del-

la prova» e la confisca per equi-
valente, estesa adesso al terrori-
smo. Secondo il disegnodi legge,
l’autore del reato dovrà dimo-
strare «l’origine dei suoi valori
patrimoniali sospettati di essere
passibili di confisca»,mentre, se-
condo il codice, finora, sono gli
inquirenti a dovere dimostrare
la provenienza illecita dei beni
per i quali dispongano il seque-
stro. Quindi il sequestro per
equivalente, unamisura, già uti-
lizzata contro la criminalità or-
ganizzata, che prevede la possi-
bilità di congelare beni dello
stesso valore di quelli impiegati
per attività illecite anche se la
provenienza non sia delittuosa.
L’ultimo comma della legge pre-
vede nuove pene anche per chi
deteriori i beni o le risorse eco-
nomiche sottoposte a sequestro
in base ai regolamenti Ue. E so-
prattutto per quanti tentino, in
modo diretto o indiretto, di aggi-
rare le misure del congelamen-
to.

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Come per i criminali nazionali, introdotti
incentivi per chi collabora con la giustizia

Il testo

Allarme bombe
nel latte in polvere

Italia, stretta antiterrorismo
così cambiano pene e reati

4

Confische e sanzioni più pesanti per bloccare i finanziamenti

5

2

3

Esplosivonascostonel
latteperneonati,da far
esplodere involo sugli aerei.È la
minacciasegnalatadai servizi
segreti alle forzedipolizia, che
hannoalzato lemisuredi
sicurezzanegli aeroporti
italiani.Lanotiziaècontenuta in
unanotaoperativariservata
trasmessadainostri007agli
ufficidellaPolariae sibaserebbe
su informazioni«acquisite in
ambito internazionale»dai
servizid'intelligencedialtri
paesidell'Ue,degliUsaedi
Israele. Insostanza i terroristi
potrebberoutilizzare«scatoledi
latteperneonati riempite con
uncompostodiammonio,
zucchero inpolvere, cloridrato
dipotassioedizolfo, nonchèun
apparecchioelettronicocon
funzionedidetonatore».

Aeroporti

Miliziani dell’Isis con lo stendardo del loro califfato

GLI IMPUTATI DOVRANNO
DIMOSTRARE DA DOVE
ARRIVINO I SOLDI
RECLUSIONE DA SETTE
A QUINDICI ANNI PER CHI
RACCOGLIE FONDI

`Un ddl della Farnesina per adeguarsi
al sistema normativo degli altri Paesi

IL FUNERALE
Giovani
iracheni
ieri
davanti alle
bare di tre
vittime
di un
attentato
a Bagdad

1
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HA FRENATO POLETTI
E HA PRESO IN MANO
IL TESTO SULLA SCUOLA
PERSONALIZZARE
PER VELOCIZZARE
C’È CHI STORCE IL NASO

A PALAZZO CHIGI Il premier Matteo Renzi ha finito le vacanze a Forte dei Marmi ed è tornato a Roma

IL CASO
ROMA Ogni tanto dice di sé: «Oh,
ragazzi, non sono mica Super-
man!». Ma di sicuro Matteo l’Ac-
centratore sta capendo sempre di
più che, per essere più veloce e
più chiaro, molte pratiche di go-
verno le deve prendere diretta-
mente nelle suemani. E che prati-
che. Quella della riforma della
scuola è una questione da far tre-
mare i polsi. Ma il ”ghe pensi mi”
di Renzi sembra non fermarsi da-
vanti a niente. E il «vi stupirò», a
proposito di questa riforma che
sarebbe toccata alla ministra
Giannini, dice tutto sulmetododi
lavorodel premier.
Quando il gioco si fa duro, il

nocciolo duro del governo - cioè
Io - comincia a giocare. Definisci-
la, se vuoi, personalizzazione del-
la leadership. Oppure bunker (co-
me lo chiamano i suoi critici e il
bunker delle riforme sarebbe po-
polato quasi esclusivamente dal
premier con pochissimi colleghi

e collaboratori). Oppure sempli-
cementeè ilMetodoMatteo.

LINEA VERTICALE
Si tratta dell’opposto del metodo
collegiale, del contrario del di-
scussionismoda consiglio deimi-
nistri, del primato del verticale
sull’orizzontale. E tutto e tutti de-
vono passare quasi sempre per il
capo il quale per semplificare ha
la tendenzaa far convergere sudi
sè tutte le decisioni (ma poi le sot-
topone a una consultazione pub-
blica come farà per la riforma del-
la scuola e come vuole fare per la
riforma della Rai quando ci met-
terà mano), o al massimo le fa

trattare, nella fase preventiva e
tecnica dal sottosegretario a Pa-
lazzo Chigi, Luca Lotti, detto Il
Lampadinaper i suoi capelli bion-
di e spettinatissimi che lo fanno
somigliare a un piccolo faro. Del
Metodo Matteo l’interruttore è
proprio lui, il Lotti factotum. Con
cui Renzi si trova da sempre, fin
dagli anni fiorentini, mentre
Delrio chedoveva essere ilGianni
Letta del renzismo di governo
non viene più considerato al cen-
tro del cosiddetto Giglio Magico
(il cerchio magico fiorentinissi-
mo del premier). «Tra me e Mat-
teo ci sono divisioni? Macchè»,
nega Delrio: «L’unico problema
che abbiamo è che tutti e due la-
voriamo dieci ore al giorno». In-
tanto non c’è deputato del Pd e
dellamaggioranza, oministrodel
governo che per sottoporre un
problema o sollecitare un’iniziati-
va presso Renzi non si rivolga
preliminarmente al Lampadina.
Il quale, nel trattare le cose, è ve-
loce e pratico come piace a Mat-
teo. Non a caso un tipo rapido e

fin troppo pratico come il leghi-
sta Calderoli, relatore della legge
di riforma del Senato (che a lui fa
ribrezzo e la chiama «la merdoli-
na» dimenticandosi di essere l’au-
tore del famigerato Porcellum),
racconta: «Appena a PalazzoMa-
dama è arrivato Lotti a prendersi
cura della fase finale dell’appro-
vazione della riforma, le cose so-
noandatemeglio».

PINK POWER
Sia che sia un bunker sia che sia
accentramento e iper-personaliz-
zazione della politica, sono pochi
iministri (e tutte donne) coinvolti
nello stile di comando di Renzi.
Finora il premier ha mostrato
un’intesa particolare soltanto
con Maria Elena Boschi e Federi-
ca Mogherini, conMarianna Ma-
dia la pre-raffaellita e Roberta Pi-
notti la corazziera (andrà al Quiri-
nale dopo Napolitano?). Sulla
Giannini, deve aver pesato forse
il flop di Scelta (Sciolta) Civica al-
le Europee e comunque è fuori
dal sole del premier (ma si ab-

bronza in topless e «facci vedere
il tuo dicastero!», gli potrebbe gri-
dare Roberto Benigni, frase cult
di «Johnny Stecchino»mentre de-
nuda le mogli dei ministri). Con i
maschi, la chimica renziana è dif-
ficile. La convivenza con Padoan
funziona non solo per reciproca
simpatia umana, ma soprattutto
perchè si trattano da potenza a
potenza: e Padoan significa an-
cheNapolitano (che lohadefinito
«garanzia» per l’autorevolezza
del governo) e cancellerie euro-
pee. La cabina di regia sull’econo-
miaperòRenzi l’haportatada via
XXsettembreaPalazzoChigi.
L’idea di Poletti, del prelievo

sulle pensioni, Renzi l’ha cassata
in 140 caratteri. E’ bastato un twe-
et e quel cinguettio è la riprova di
una distanza. La riforma dei Beni
culturali di Franceschini il pre-
mier l’ha congelata. ConOrlando,
che pure sta maneggiando il dos-
sier incandescente della riforma
della giustizia, le distanze cultu-
rali sono evidenti (ilGuardasigilli
l’altro giorno era l’unico sotto gli
ottanta anni a partecipare al Ve-
rano al ricordo dellamorte di To-
gliatti) e un po’ scherzando e un
po’ no Renzi in conferenza stam-
pa ha detto: «Ora la parola a Or-
lando, che è un doroteo». Anche
con Alfano la simbiosi è impossi-
bile, se non altro perchè il leader
Ncdhamolto bisognodi visibilità
per il suo partito e insiste sul-
l’abolizione dell’articolo 18 di cui
ha Renzi importa poco o niente.
L’estremismo collegiale ha spes-
so prodotto paralisi governativa.
Dunque, con Matteo, è arrivato Il
Fantuttone.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA Le vacanze in Versilia di
Matteo Renzi sono ufficialmente
finite ieri alle quattro di pomerig-
gioquando, salutatimoglie e figli
nel blindatissimo hotel di Forte
deiMarmi, è salito in auto. Desti-
nazione: palazzo Chigi. La setti-
mana che attende il premier non
è esattamente una passeggiata di
salute. In quattro giorni deve
mettere nero su bianco i provve-
dimenti su scuola, giustizia e
“Sblocca-Italia”, che dovrebbero
essere approvati dal Consiglio
deiministri convocato per vener-
dì. Con il ministro dell’Econo-
mia, Pier Carlo Padoan, Renzi
poi approfondirà il dossier per la
legge di stabilità e in particolare i
tagli alla spesa previsti dalla
spending review. Infine, insieme
al sottosegretario Sandro Gozi e
al consigliere diplomatico Ar-
mandoVarricchio, il premier do-
vrà preparare il «vertice crucia-
le» di sabato a Bruxelles. All’ordi-
ne del giorno: le nomine del nuo-
vo governo europeo e l’assalto -
forte della sponda di Mario Dra-
ghi, Bce - alle Cancellerie rigori-
ste per strappare «flessibilità in
cambio di riforme». Quelle, ap-
punto, varate il giorno prima dal
governo. Da notare che anche Sil-

vio Berlusconi prepara il rientro
e sta studiando una «cura shock
per l’economia» da suggerire al
premier.
Renzi ha promesso di stupire

sul fronte della riforma della
scuola. E probabilmente stupirà
anche il ministro Stefania Gian-
nini, cui il premier ha di fatto
chiesto un mezzo passo indietro
per occuparsi in prima persona
del provvedimento. Per ora sono
uscite solo poche indiscrezioni.
Ciò che è certo è che la scuola è
entrata nel menù del Consiglio
dei ministri, in quanto questa ri-
forma figura tra le raccomanda-
zioni della Commissione euro-
pea all’Italia. E Renzi vuole dimo-
strare che «l’Italia fa i compiti a
casa».
Lo stesso vale per la giustizia.

La riforma del processo civile, se-
condo il governo, «vale un punto
di Pil». In quanto le lungaggini
dei nostri tribunali «sono tra le

principali cause del mancato ar-
rivo di investitori dall’estero».
Obiettivo: smaltire, grazie al ri-
corso ad arbitrati e mediazioni
tra le parti, gli arretrati e garanti-
re la sentenza di primo grado
«entro un anno». Sul fronte pena-
le è poi previsto l’ingresso nel co-
dice del reato di autoriciclaggio e
il ritorno (mal digerito da Berlu-
sconi) del falso in bilancio, con la
possibilità per gli inquirenti di
utilizzare le intercettazioni.
Pronta anche la revisione della
responsabilità civile dei magi-
strati. I giudici potranno essere
chiamati a rispondere dei loro er-
rori in via indiretta con una rival-
sa del 50%del loro stipendio. Rin-
viate, invece, a fine settembre le
norme sul Csm e sulle intercetta-
zioni.
Molto corposo il decreto

“Sblocca-Italia”. C’è il probabile
rinnovo per un anno dell’ecobo-
nus al 65%. Ci sono agevolazioni
fiscali a favore della diffusione
dellabanda larga e interventi per
la lotta al dissesto idrogeologico
(650 milioni) e la costruzione di
asili nido. E soprattutto norme
per sbloccare i cantieri: sono 14 le
opere pubbliche individuate, tra
cui l’alta velocità Bari-Genova e
la ferrovia Catania-Messina-Pa-

lermo, per un totale di 30 miliar-
di di euro. Un altro miliardo an-
drà alla manutenzione di strade
e ferrovie. In agenda anche inter-
venti perBagnoli e di altre aree in
crisi industriale e ambientale.
Sul fronte europeo il primono-

do da sciogliere per Renzi è la no-
mina del ministro degli Esteri,
Federica Mogherini, ad Alto rap-
presentante. Operazione fallita
in luglio, che il premier spera di
portare inporto sabatoprossimo
grazie anche all’asse con il presi-
dente francese Francois Hollan-
de, che incontrerà sabato matti-
na a Parigi prima di andare a Bru-
xelles. Dove comincerà la batta-
glia d’autunno in nome della fles-
sibilità (per il piano di rientro del
debito) in cambio delle riforme.

AlbertoGentili
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il “metodo Matteo”: ministre sugli scudi
ma tutto il potere resta a Palazzo Chigi

IL PREMIER ACCENTRA
TUTTI I DOSSIER
A DANNO DEI DICASTERI
NEL CERCHIO MAGICO
MOGHERINI, BOSCHI,
MADIA E PINOTTI

VENERDÌ IL CDM
CHE DEVE APPROVARE
ANCHE IL DECRETO
“SBLOCCA-ITALIA”
CON INCENTIVI
E PROROGA ECOBONUS

TORNA PURE
BERLUSCONI E STUDIA
«UNA CURA CHOC»
PER L’ECONOMIA
DA SUGGERIRE
AL LEADER DEL PD

Federica Mogherini Luca Lotti Graziano DelrioRoberta Pinotti

«Basta soldi dalla Rai»
Polemica tra M5S e Cl

Renzi al lavoro
sulle riforme
per preparare
la battaglia Ue
`Settimana cruciale tra scuola, giustizia e legge di stabilità
Sabato a Parigi e Bruxelles, in gioco la nomina della Mogherini

Maria Elena Boschi con Marianna Madia

«Inizia ilmeetingdiCl aRimini.
MentreRenziandràa fare
l'ennesimoselfie, ilM5Sgraziea
RobertoFico,presidentedella
CommissionediVigilanza,hagià
applicatounaspendingreviewdi
750milaeurochealtrimenti
sarebberostati spesi». Losi legge
sulblogdiBeppeGrilloche
pubblicaun interventodi
RobertoFiconelquale si spiega
che laRaiavrebbeavuto in
cantiereuncontrattooneroso
conClperpoterseguire il
MeetingdiRimini.
«Maqualeesclusiva... - replica il
direttoredelMeeting,Sandro
Ricci - IlMeetingnonèuna
partitadicalciomauna
manifestazioneculturaleaperta
a tutti».

Il meeting
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I SINDACATI PRONTI
A DARE BATTAGLIA
VOGLIONO RIDISCUTERE
PRIMA DI OGNI COSA
IL CONTRATTO
NAZIONALE DI LAVORO

`Esame di maturità più snello e veloce
peserà di meno sulle casse dello Stato

IL FOCUS
ROMA È uno dei punti più impor-
tanti del Piano Scuola che il pre-
mierRenzi porterà il prossimo29
agosto sul tavolodel Consigliodei
ministri. E riguarda, in sostanza,
chi la scuola la fa. Sono i docenti
delle elementari,medie e superio-
ri che, stando alle prime indiscre-
zioni sulla manovra destinata a
«stupire» gli italiani, dal prossi-
mo futuro potrebbero esser sud-
divisi in tre categorie professiona-
li: insegnanti ordinari, esperti e
senior. L’obiettivo è quello di ar-
chiviare quel sistema - unico in
Europa - che non permette scatti
significativi di carriera. L’Asso-
ciazione nazionale presidi lo ripe-
teda anni: «Gli insegnanti italiani
sono gli unici, se confrontati con
quelli dei paesi dell’Ocse, che en-
trano nel mondo del lavoro come
soldati semplici e gli unici, dopo
anni di insegnamento, che arriva-
noallapensione con lamedesima
qualifica».

LA TRIPARTIZIONE
Ebbene, il piano Scuola targato
Renzi sembra destinato a impri-
mere una rottura, stabilendo una
gerarchia basata, però, esclusiva-
mente sul merito. Una manovra
delicatissima che va a inserirsi
tra il piano delle nuove immissio-
ni per l’anno scolastico 2014/2015
(28,781 docenti), lo sblocco degli
scatti di anzianità 2012 e l’obbligo
di corsi costanti di aggiornamen-
to cui saranno chiamati gli inse-

gnanti per risponderemeglio alle
evoluzioni della didattica in
un’ottica internazionale. Su que-
sti punti, ma soprattutto sulla tri-
partizione delle qualifiche, i sin-
dacati hanno già promesso batta-
glia. A ognuno dei nuovi profili,
infatti, corrisponderebbe un di-
verso carico di funzioni e, di con-
seguenza, una differente retribu-
zione. Attualmente, però, il con-
tratto di lavoro è fermo al 2006 e
gli assegni mensili degli inse-
gnanti italiani sono tra i più bassi
d’Europa. E di questo ancora non
si parla. Un docente delle scuole
primarie, fa di conto la Flc-Cgil,
guadagnaalmese 1.950euro, uno
delle scuole medie arriva a 2.133
euro mentre un insegnante di li-
ceo non supera 2.216 euro al lor-
do delle imposte che non scendo-
no sotto il 30%. Per questo pro-
prio i sindacati chiedono che ven-
ga, comeprimacosa, ridiscusso il
contratto nazionale per passare
dopo a unamodifica sui criteri di
valutazione e merito per i docen-
ti. Tra l’altro, il progetto del go-
verno sembra ispirarsi alla pro-
posta di legge presentata nel
2009 da Valentina Aprea, allora

presidente Pdl della Commissio-
neCulturadellaCamera.

LE ALTRE NOVITÀ
Tra le altre novità, attese dal Pia-
no, ci sono poi le modifiche alla
didattica. La reintroduzione del-
l’insegnamento della Geografia,
della Storia dell’arte e dellamusi-
ca, insieme all’aumento delle ore
d’Inglese e una rivoluzione per
l’Informatica, che dovrebbe di-
ventare materia sperimentale fin
dalle elementari oltre allamodifi-
ca dell’esame di Maturità, più
snello e veloce, e forse anche me-
no dispendioso per le casse dello
Stato. Resta da sciogliere, infine,
il capitolo relativo all’università,

con i test di ingressoper le facoltà
a numero chiuso, in primisMedi-
cina e chirurgia. Ilministro Gian-
nini, dopo gli scandali delle sele-
zioni di aprile, aveva ipotizzato il
passaggio al modello francese,
con l’iscrizione libera al primo
anno e lo sbarramento, previa ve-
rifica, al secondo semestre.Modi-
fica che sembrerebbe accontenta-
re studenti e associazioni,mache
al momento divide i rettori degli
Atenei, per i quali i limitati spazi
universitari non potrebbero mai
riuscire ad assorbire domande di
immatricolazione che ogni anno
superano le 60milaunità.

CamillaMozzetti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MercoledìaBolognascatta la
Festanazionaledell'Unità.La
kermessedelPdritrova il suo
nomestoricoproprioapoche
settimanedalla chiusuradel
quotidiano.Loslogan: «Che
storia, il futuro!». La festa sarà
apertadallaSerracchiani,
Renzi lachiuderà il 7 settembre.

Ordinario, esperto e senior
ecco i nuovi gradi per i prof

Festa mercoledì al via: «Che storia il futuro»

`Il testo sull’istruzione prevede carriere
in tre step, il merito deciderà gli scatti

La kermesse democrat

Quanto guadagnano i prof
STIPENDI MEDI MENSILI LORDI (in euro)

insegnanti scuola elementare

insegnanti scuole medie

insegnanti scuole superiori

1.950

2.133

2.216

età media corpo docente
49 anni

over 50
50,3%

docenti precari
18,5%

insegnanti che dovranno 
essere assunti nell'anno
scolastico. 2014/2015

28.781

under 30
1,0%
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SPENDING REVIEW
ROMA Unmiliardo e mezzo. For-
se anche due. Dalle imprese, o
meglio dalle agevolazioni che le
imprese incassano a carico del
bilancio dello Stato, dovrà arri-
vare un contributo sostanzioso
alla prossima legge di stabilità,
quella il cui conto ormai oscilla
tra i 20 e i 22 miliardi di euro,
ben 17dei quali dovrannoessere
finanziati dai tagli di spesa. Il te-
ma non è nuovo. Anzi. Nei cas-
setti del governo ancora giace il
progetto di legge messo a punto
dall’economista Francesco Gia-
vazzi su mandato del governo
guidato da Mario Monti e che
prevedeva un taglio fino a 10mi-
liardi di euro delle agevolazioni
alle imprese. Fino ad oggi, però,
è rimasto lettera quasi morta. A
pagare dazio, per ora, nel primo
decreto dei tagli alla spesa, quel-
lo che ha introdotto il bonus da
80 euro, sono state soprattutto
le imprese agricole. Per loro è
stata reintrodotta l’Imu per i ter-
reni collinari e per le aree mon-
tane, con l’obiettivo di recupera-
re ai conti dello Stato circa 400
milioni di euro. Ma non è detto
che il settore non venga chiama-
to a nuovi sacrifici, soprattutto
per quanto riguarda gli incenti-
vi per il gasolio o le varie esen-
zioni e regimi agevolati di cui
l’agricoltura ancora gode. Ma
non sarà solo questo settore ad
essere chiamato a dare un con-
tributo alla stabilizzazione del
bonus da 80 euro. Come previ-
sto dal piano Giavazzi, tutti gli
incentivi che nonsaranno consi-

derati strettamente necessari e
funzionali, potranno finire sot-
to la scure. Un contributo consi-
stente, per esempio, potrebbe
arrivare dall’autostrasporto.
Tra sconti fiscali sulle accise,
sconti autostradali, riduzione
dei premi Inail e altre voci, se-
condo uno studio di Confetra, il
settore incassa contributi pub-
blici per circa 1,3 miliardi di eu-
ro. Contributi che già erano fini-
ti nel mirino del governo che
nelle prime bozze del decreto
sugli 80 euro aveva inserito una
netta sforbiciata.

LE ALTRE IPOTESI
L’elenco delle voci sulle quali in-
tervenire è comunque lungo.
Nel suo rapporto sull’erosione
della base imponibile, l’ex sotto-
segretario all’economia ed oggi
collaboratore del ministro Pier
Carlo Padoan, Vieri Ceriani, ave-
va indicato in quasi 32 miliardi
gli sgravi fiscali concessi a vario
titolo al mondo delle imprese.

Al capitolo della revisione di tut-
ta la platea delle voci che erodo-
no la base imponibile, sta lavo-
rando il vice ministro Luigi Ca-
sero. Una revisione che potreb-
be portare in dote alla legge di
stabilità risorse consistenti.
Non solo attraverso la revisione
delle agevolazioni alle imprese,
ma anche rivedendo gli sgravi
sull’Irpef. Alcune detrazioni (si
veda Il Messaggero di ieri) come
quelle sulle spese mediche, le
spese funerarie, etc, potrebbero
essere legate al reddito, inseren-
do un criterio progressivo che
ne fa diminuire l’importo all’au-
mentare del reddito. Il meccani-
smo scatterebbe a partire dai
redditi sopera i 55 mila euro.
Tutteproposte queste, alle quali
lavorano le strutture tecniche
del ministero dell’Economia e
che dovranno poi superare il va-
glio di Palazzo Chigi, dove il pre-
mierMatteo Renzi ha predispo-
sto una sorta di cabina di regia
sui tagli alla spesa. Tutte le pro-
poste tecniche, insomma, do-
vranno superare il vaglio «politi-
co» della Presidenza del Consi-
glio prima di tradursi in misure
concrete. Un vaglio, per esem-
pio, che non è stato superato
dalla proposta di inserire un
contributo di solidarietà o un ri-
calcolo su base retributiva delle
pensioni superiori a 2.500-3000
euro lordi al mese. Palazzo Chi-
gi per recuperare le risorse ne-
cessarie alla spending review
preferisce puntare, oltre che sui
tagli ai trasferimenti alle impre-
se, sui tagli agli acquisti di beni e
servizi della pubblica ammini-
strazione. una riduzione di spe-
sa che, secondo gli sherpa del
premier, sarebbe più in linea an-
che con quanto indicato da Ma-
rio Draghi nel suo discorso di
Jackson Hole, che ha consiglia-
to ai governi europei di ridurre
la spesa improduttiva per effet-
tuare politiche di bilancio
espansive.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Unamanifestazione di autotrasportatori

Giuseppe Pisauro

Debutta il super-controllore dei conti

Dalle detrazioni al bonus degli 80 euro
i nodi da sciogliere della legge di Stabilità

L’83% del reddito Irpef
da pensionati e dipendenti

LA STRUTTURA
ROMA Arriva il nuovo controllore
dei conti pubblici italiani. L'Uffi-
cio parlamentare di bilancio, na-
to in base alle regole dettate dal
fiscal compact per sorvegliare
sull'obiettivo del pareggio di bi-
lancio, si insedierà nel palazzo
romano di SanMacuto entro set-
tembre. Il primo compito per il
presidente Giuseppe Pisauro e i
consiglieri Chiara Goretti e Al-
berto Zanardi si concretizzerà
però ad ottobre, quando sul tavo-
lo dell'Ufficio arriverà la Nota di
aggiornamento del Def che con-
terrà le nuove stime sugli indica-
tori macroeconomici del Paese
(pil, debito, deficit). Poi toccherà
alla leggedi stabilità.
Anche se in Italia esistono già

Corte dei Conti e Ragioneria del-
lo Stato, oltre agli appositi uffici
di bilancio già attivi alla Camera
e al Senato (e che non poche gat-
te da pelare hanno dato in questi
mesi aMatteo Renzi), secondo le
normative europee spetterà pro-
prio all'Upb verificare la corret-
tezza di conti e tabelle ed espri-
mere eventuali osservazioni in
nome della «massima trasparen-
za» nei confronti di Parlamento

e cittadini, si legge nei documen-
ti istituzionali del nuovo organi-
smo.

GARA PUBBLICA
In attesa di una gara pubblica
per attribuire le posizioni, le va-
lutazioni saranno svolte da un
gruppo di economisti individua-
ti nell'ambito del «personale del-
le amministrazioni del Senato
della Repubblica e della Camera
dei deputati, nonchè di ammini-
strazioni pubbliche o di diritto
pubblico, collocato fuori ruolo».
In pratica tecnici ed esperti pro-

venienti da Istat, ministero dell'
Economia, Banca d'Italia e, ap-
punto, i due rami del Parlamen-
to. Del gruppo di lavoro già iden-
tificato fanno tra gli altri parte
Daniele Cabras, come direttore
generale, e Luca Rizzuto, come
consigliere economico.

SOLUZIONE PROVVISORIA
In realtà rispetto alle norme eu-
ropee la concreta attivazione del-
l’Ufficio parlamentare di bilan-
cio arriva un po’ in ritardo, visto
che sulla carta avrebbe dovuto
mettersi al lavoro già dal genna-
io di quest’anno. Ma le procedu-
re di designazione, affidate ai
presidenti delle Camere, hanno
richiesto più tempo del previsto.
Così il governo nel Documento
di economia e finanza approvato
lo scorso aprile non ha potuto ri-
spettare in pieno il requisito di
una certificazione imparziale
delle stime su crescita e conti.
Per ovviare almeno in parte, so-
no state giustapposte alle cifre
elaborate dalministero dell’Eco-
nomia quelle messe a punto dai
principali centri di ricerca inter-
nazionali. Ora questo assetto
provvisorio dovrebbe essere su-
perato.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’AGENDA
ROMA Bonus Irpef, cassa integra-
zione, ammortizzatori sociali,
contratto degli statali, detrazio-
ni, Irap, spese indifferibili, il tut-
to nel rispetto dei parametri eu-
ropei e con un progressivo rien-
tro del debito. L'elenco dellemi-
sure da programmare per la leg-
ge di stabilità sembra un rompi-
capo. Ma nel giro del prossimo
mese e mezzo il governo dovrà
trovare il modo di risolverlo,
partendo innanzitutto da scelte
politiche e allo stesso tempo
non sottovalutando i costi di
ogni operazione.
Il primo capitolo sarà dovero-

samente quello degli 80 euro.
MatteoRenzi e tutta la sua com-
pagine sono più chemai convin-
ti di confermarlo. L'obiettivo ini-
ziale era quello di estenderlo an-
che a partite Iva e pensionati.

Ma, vista la situazione dell'eco-
nomia italiana, la promessa, ha
ammesso il premier, non potrà
essere facilmente mantenuta.
L'idea che qualcuno rispolvera
è quindi quella di cui Ncd si è
fatto paladino nel corso del di-
battito parlamentare sul decre-
to Irpef, quella cioèdi estendere
il bonus almeno alle famiglie
numerose, prevedendo comun-
queun tettomassimodi reddito
intornoai 50.000euro.
In Senato le risorse necessa-

rie, circa 300 milioni di euro,

non furono trovate e il ministe-
ro dell’Economia decise diman-
tenere fede all'impianto iniziale
del provvedimento e di riman-
dare la questione alla legge di
stabilità. Il costo del rinnovodel
bonus non salirebbe poi tanto
visto che per renderlo struttura-
le per la platea identificata
quest'anno (lavoratori dipen-
denti dagli 8.000 ai 24.000 euro
con un progressivo decalage fi-
no a 26.000) ci vogliono 6,5 mi-
liardi. Dei 10 miliardi totali, 3,5
sono infatti già stati identificati
con misure di spending review
consideratepermanenti.
A dir poco spinoso è infine il

nodo dei dipendenti pubblici.
Per rinnovare i loro contratti ci
vogliono 4-5 miliardi di euro in
tre anni. Una ciframonstre, che
ha fatto nascere l'idea di rinno-
vare il contratto solo parzial-
mente.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Manovra, allo studio
tagli alle imprese
per 2 miliardi di euro
`Nel mirino le agevolazioni ad imprese agricole e autotrasporto
ma la revisione riguarderà tutti gli incentivi al sistema produttivo

RESTA SUL TAPPETO
ANCHE L’IPOTESI
DI LEGARE AL REDDITO
GLI SCONTI FISCALI
SU SPESE SANITARIE
E ONORANZE FUNEBRI

RISORSE DA TROVARE
PER IL RINNOVO
DEI CONTRATTI
PUBBLICI: SI LAVORA
AD UNA SOLUZIONE
PARZIALE

Oltre l’83percentodei redditi
Irpefèda lavorodipendentee
pensioni.Èquantoemergeda
unaricercadiLef, il centrostudi
LegalitàeFisco, cheha
analizzato idati tra il 2004e il
2012.Più ingenerale
l’ammontaredel redditoda
lavorodipendentesupera il 52%
del totaledei redditi in tuttigli
annid'impostadelperiodo,
mentre l'ammontaredel reddito
dapensionesupera il 26%del
totaledei redditi in tutti gli anni
d'impostadelperiodoenel 2012
arrivaal30%.L'ammontare
complessivodei redditidi lavoro
dipendenteedapensionevaria
tra il 79%e l'83,5%del totaledei
redditi in tutti gli annid'imposta
delperiodoconsiderato.

Lo studio

Untestdaalmeno18miliardidi
euro.Èquelloche imercati
stannoperriservarealleparole
delpresidenteBce,Mario
Draghi, chevenerdìdal forum
statunitensedi JacksonHoleha
fattoun’aperturaal ricorsoalla
flessibilitànei trattatiEuropei,
conpiùampispazidimanovra
per iGoverni. Fradomanie
giovedì ilTesorocollocherà in

astaCtzbiennali,Bot semestrali
eBtpa5e10anniperun
importochepotrebbearrivarea
18miliardidieuro. I rendimenti
italiani, soprattuttoquelli in
asta,da tempononsoffronopiù,
anzimettonoasegnonuovi
record, comenelcasodeiBtpa3
e10annichehanno fatto
segnarenuoviminimidei tassi
al collocamento.

Questa settimana aste per 18 miliardi

Tesoro

    MINISTERO DELLA DIFESA
 Segretariato Generale della Difesa 

        e Direzione Nazionale degli Armamenti 
    Direzione dei Lavori e del Demanio

AVVISO DI GARA PER PROCEDURA APERTA
Codice esigenza: 020814 C.I.G.: 5889177E96. 

-

-
 Euro 298.636,03 

+ IVA. 
artt. 38 D.Lgs. 163/2006 e art. 263 

DPR 207/2010. offerta econo-
micamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 
del D.Lgs. 163/2006 e smi. 
23-10-2014 ore 9.30 (apertura plichi), 11-11-2014 
ore 9.30 (apertura offerte tecniche). Data limite 
ed ora di ricezione offerte: 22-10-2014 ore 
16.30. 

 Ministero 
della Difesa - Segretariato Generale della Difesa 
e Direzione Nazionale degli Armamenti Direzione 
dei Lavori e del Demanio - P.zza della Marina, 
4  - 00196 Roma - tel. 06.3680.6173. Il bando 
e il disciplinare di gara sono disponibili nei siti 
www.difesa.it e 
Il bando di gara è pubblicato nella G.U.R.I. n. 95 

delle pubblicazioni della U.E. il 12.08.2014.
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE CONTRATTI

Dirig. Dr. 

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

AnconaTel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415

GESTIONE TRASPORTI 
METROPOLITANI S.p.A.  

PESCARA

ESTRATTO AVVISO DI GARA A 
PROCEDURA APERTA

La Gestione Trasporti Metropolitani 
S.p.A. ha indetto una gara a 
procedura aperta ai sensi del 
D.Lgs. n. 163/2006 per la fornitura 
di circa litri 1.500.000 di gasolio 
per autotrazione. La data limite per 

entro le ore 12.00 del 30 settembre 
2014. Ulteriori informazioni e copia 
integrale dell’avviso di gara e dei 
relativi allegati potranno essere 
richiesti all’Area Attività Negoziali 
della Gestione Trasporti Metropolitani 
S.p.A. (Tel. 085/43212268 – fax 
085/50745 – indirizzo Internet: 
http://www.gtmpescara.it).
Pescara, lì  31 Luglio 2014

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott. Maxmilian DI PASQUALE
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Massimiliano Fazzini

Il tempo resta incerto

Entriamo oggi nell’ultima settima-
na dell’estate meteorologica 2014
che rimarrà alla storia per le ano-
malie che l’hanno caratterizzata. E
anche la domenica appena trascor-
sa non hamostrato i connotati tipi-
ci del periodo. E’ stata una giorna-
ta ancora una volta instabile al
nordmentre sulle regioni centrali,
nubi dapprima cumuliformi e di
seguitomedio-alte stratificate han-
no prevalso su spazi di sereno co-
munque presenti e prevalenti nel-
le ore centrali della giornata. Al
sud continua il periodo soleggiato
e piuttosto caldo. Al centro–nord,

il continuo avvicendamento della
nuvolosità, peraltro di tipologie e
genesi differenti tradi loro,mostra
un’atmosfera di certo poco stabile,
anche se alla nuvolosità appena
evidenziata non hanno corrispo-
sto fenomenologie piovose degne
di nota. Sumolti siti emedia si par-
la ora di un inizio dell’estate asso-
lutamente ritardato. Come spesso
accade questa notizia è priva di
fondamento. Che il clima termico
della settimana entrante potrà es-
sere decisamente estivo non garan-
tisce condizioni meteorologiche
del tutto soleggiate come tipicodel

solleone.Apartire daoggi che sarà
molto simile a ieri, con continui
andirivieni di nubimedio-alte stra-
tiformi che potranno produrre an-
che qualche piovasco sui settori in-
terni tra il Piceno ed ilMaceratese.
I venti settentrionali che ieri han-
no insistito sino a sera si attenue-
ranno gradualmente nel corso del-
la giornata, per far spazio in serata
a correnti deboli variabili; il mare
sarà poco mosso. Domani la gior-
nata saràmolto bella, quasi del tut-
to soleggiata e più calda, in presen-
za di deboli venti meridionali. Ma-
re quasi calmo. Mercoledì avremo
nuovamente a che fare con tempo
più variabile ma caldo. Le tempe-
rature odierne saranno comprese
tra 21 e 29˚C, leminime oscilleran-
no tra 12 e 21˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’attore
Alessandro Gimelli
l’erede di Ninchi
che si fa strada
al cinema e a teatro
Salvi a pag. 44

Gente diMarca
Vista Mare, la cultura
meglio se in gruppo
L’associazione ha risvegliato con proposte innovative
lo statico torpore regionale e soprattutto anconetano
Luccarini a pag. 47

IL PERSONAGGIO
Si è chiusa ieri a Pennabilli, sua
città natale, una mostra dedica-
ta all'architetto Celio Francioni.
Scomparso nel 2002 il celebre
progettista che, per gran parte
della sua vita professionale ha
vissuto ed operato a Pesaro, è
stato ricordato inunapersonale
curata da Vincenza Riccardi
Scassellati cheha indagato sulle
opere realizzate nel Montefel-
tro. Classe 1928, Celio Francioni
si era laureato in architettura
giovanissimo,nei primi anni ’50
a Roma. Ispirato nella sua vita
professionale ai grandi maestri
delmodernismo ed in particola-
re a Le Corbusier, Alvar Aalto e
FrankLloydWright, l'architetto
pennese lasciò le sue impronte
ispirate a questa corrente in
gran parte delle sue realizzazio-
ni: ristrutturazioni di abitazio-
ni, teatri e luoghi sacri, progetta-
zioni di edifici privati e pubblici.
Una persona dotata di grande
talento, sensibilità, gusto e cul-
tura che ha segnato parte dello
sviluppo della città di Pesaro ed
in particolare negli anni Settan-
ta e Ottanta. Tra le sue opere cit-
tadine, la ristrutturazione della
Chiesa dell'Annunziata e della
Chiesa della Maddalena. E poi

quella del Teatro Sperimentale.
Come non citare poi la realizza-
zione del lato sinistro di via San
Francesco e l'aggiunta della te-
stata nella stessa via negli anni
80? E poi il porticato di negozi e
appartamenti di piazza Lazzari-
ni detto dei "Mulini Albani" e di
numerosi alberghi tra i quali
l'Hotel Lido, Il Garden; il Nettu-
no, l'ex Palace. E poi sedi di ban-
che, ville, abitazioni private.
Dell'opera pesarese di Francio-
ni si era occupata anche un'al-
tramostra allestita in Pescheria
un paio di anni fa. Ma questa
volta gli amici pennesi hanno
voluto rendere omaggio al loro
concittadino, mostrando tutte
le cose realizzate dall'architetto
nelMontefeltro. Tra queste la ri-
strutturazione della casa di To-
nino Guerra. E poi quella della
famiglia Valentini o quella di
particolari di Villa Onofri a Pen-
nabili, una casa in tufo progetta-
ta nel 1969. Ed ancora la ristrut-
turazione di Palazzo Bocchi di-
venuto Museo Diocesano del
Montefeltro. E poi una serie di
opere realizzate tra Pennabili,
Carpegna e dintorni. Insomma
un dettagliato racconto per im-
magini e progetti, realizzato su
iniziativadella localeProLoco e
curato dagli architetti Cinzia
Dori e Pietro Dani con i quali ha
collaborato anche Stefania
Francioni, figlia dell'urbanista.

Il concerto
Il musicologo
Paolo Tarsi
e il minimalismo
di Satie
Apag. 44

`La querelle sul nuovo ospedale, la vicenda della scuola Rodari e la riorganizzazione
della macchina comunale sono i problemi più urgenti dell’autunno del sindaco

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Nuovo ospedale, caso Rodari,
riorganizzazione dirigenziale.
Sonoquesti alcuni dei principali
nodi che il sindaco Matteo Ricci
troverà sulla sua scrivania al ri-
torno dalle ferie, ai quali va ag-
giuntoanche l'annosoproblema
dellemanutenzioni cittadine: su
questo fronte il Comune al mo-
mento non può far altro che
svolgere un'azione di pressing
verso il Governo Renzi per chie-
dere un allentamento del patto
di stabilità, così da liberare par-
te dei 15milioni di avanzo ammi-
nistrativo. Nuovo ospedale: La
prima scadenza è fissata per il 2
settembre, quando, come antici-

pato dal Governatore Gianma-
rio Spacca, la giunta regionale
approverà il piano di fattibilità
per il nuovo ospedale Marche
Nord a Fosso Sejore. Un passag-
gio decisivo, che se verrà attua-
to, metterà benzina nel motore
dell'assessore Mezzolani, che
anche negli ultimi giorni si è
espresso con convinzione a favo-
re della soluzione tra Pesaro e
Fano. Ma il sindaco Ricci ha or-
mai preso un'altra strada, che
porta versoMuraglia, messa ne-
ro su bianco dal consiglio comu-
nale con un documento appro-
vatoa fine giugno.

Delbiancoapag. 34

Ricci, tre nodi da sciogliere Pennabilli
ricorda
l’architetto
Francioni

Il meteorologo

Monte Nerone. Ritrovati dall’elicottero
Si perdono nel bosco, escursionisti salvati

LE INIZIATIVE
Urbino si apre al territorio: due i
percorsi turistici già in cantiere
che interessano varie regioni del
centro Italia, uno da discutere,
con San Leo, e un brand da rilan-
ciare: il “Montefeltro”. Turismo
ed enogastronomia sono eccel-
lenze di Urbino e, molte altre cit-
tà (per citarne due Sansepolcro e
Senigallia) hanno pensato bene
di unire le proprie forze con la cit-
tà del duca dando vita a percorsi
turistici interregionali basati su
un collegamento comune. Il pri-
mo progetto recapitato è stato

quello delle “Terre di Piero”, un
tour che accomuna quattro regio-
ni (Toscana, Marche, Umbria ed
EmiliaRomagna) nel genio di Pie-
ro della Francesca. Un secondo
itinerario turistico accomuna
Umbria e Marche sotto il segno
delle terre dei Montefeltro. Seni-
gallia, Pesaro, Gubbio e Urbino
saranno i luoghi che attraverso
unpercorso cicloturistico verran-
no toccati. Il circuito, che verrà
completato in autunno, porterà
turisti e curiosi direttamente nel
mondodelle eccellenze artistiche
ed enogastronomiche dell’antico
DucatodiUrbino,masoprattutto
farà scoprire paesaggi naturalisti-
ci con itinerari anche all’interno
dei vari territori cittadini. «Stia-
mo pensando –sottolinea il vice-
sindaco Francesca Crespini- di
creare vere e proprie aree dedica-
te ai cicloturisti nel nostro territo-
rio in cui inserire appositi instal-
lazioni per “parcheggiare” la pro-
priabicicletta, una fontanellaper
il ristoro e magari una tettoia.
Vorremmo sviluppare un percor-
so all’interno del parco delle Ce-
sane». La stessa Crespini si incon-
trerà stasera con il sindacodi San
Leo,MauroGuerra, perdiscutere
un itinerario che accomuni i due
luoghi. La sinergia con San Leo
sarebbe rintracciabile nel lavoro
dimappatura delle rocche di Leo-
nardo da Vinci. Ma Urbino non
lavora solo fuori regione: «Abbia-
mo tutto l’interesse di rilanciare
il brandMontefeltro, farlo cresce-
re in sinergia con tutto il territo-
rio per aumentare il turismo nel-
lenostre terre».

An.Pe.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Comincia la nuova stagione per la Consultinvest di coach Dell’Agnello. Da oggi campagna
abbonamenti e mercoledì il raduno (Foto TONI) Cataldo a pag.39

Il sindaco Matteo Ricci

Il vicesindaco
Francesca Crespini

Operazione di soccorso piutto-
sto difficoltosa, ieri pomerig-
gio, per due escursionisti di 22
anni che sono rimasti bloccati
sulMonte Nerone, in una zona
impervia, fra il rifugio Corsini
e il Fosso dell'Infernaccio. I ra-
gazzi, attrezzati e in buone
condizioni di salute, hanno da-
to l'allarme con i loro cellulari
ai vigili del fuoco. Sono scatta-

te le operazioni di soccorso, a
cui hanno preso parte un eli-
cotterodel vigili del fuoco che,
intorno alle 19.15, li hanno av-
vistati. Non potendo però at-
terrare, l’equipaggio ha tra-
smesso le coordinate ai colle-
ghi che si sono messi in mar-
cia per raggiungerli via terra,
mentre i due ragazzi hanno ac-
cesoun fuocoperguidarli.

La Vuelle aspetta la spinta dei tifosi

Basket. Via agli abbonamenti e mercoledì radunoTurismo, Urbino
punta su alleanze
ed eccellenze
`Percorsi culturali ed enogastronomici
da Piero della Francesca agli itinerari ciclistici TRA HOTEL

E LUOGHI SACRI
IL SUO
TALENTO
HA RIDISEGNATO
PESARO
E MONTEFELTRO

COINVOLTE
DIVERSE REALTÀ
DEL CENTRO ITALIA
POI UN PROGETTO
CON SAN LEO
E IL BRAND MONTEFELTRO
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I NODI
Nuovo ospedale, caso Rodari,
riorganizzazione dirigenziale.
Sono questi alcuni dei principali
nodi che il sindaco Matteo Ricci
troverà sulla sua scrivania al ri-
torno dalle ferie, ai quali va ag-
giunto anche l'annoso problema
delle manutenzioni cittadine: su
questo fronte il Comune al mo-
mento non può far altro che svol-
gere un'azione di pressing verso
il Governo Renzi per chiedere un
allentamento del patto di stabili-
tà, così da liberare parte dei 15
milioni di avanzo amministrati-
vo.

NUOVO OSPEDALE
La prima scadenza è fissata per il
2 settembre, quando, come anti-
cipato dal Governatore Gianma-
rio Spacca, la giunta regionale ap-
proverà il piano di fattibilità per
il nuovo ospedaleMarche Nord a
Fosso Sejore. Un passaggio deci-
sivo, che se verrà attuato, mette-
rà benzina nel motore dell'asses-
sore Mezzolani, che anche negli
ultimi giorni si è espresso con
convinzione a favore della solu-
zione tra Pesaro e Fano.Ma il sin-
daco Ricci ha ormai preso un'al-
tra strada, che porta versoMura-
glia, messa nero su bianco dal
consiglio comunale con un docu-
mento approvato a fine giugno.
Ricci e il gruppo Pd non vogliono
tornare indietro e nei prossimi
giorni si riunirannoper program-

mare un consiglio comunale nel
quale «blindare»Muraglia.

CASO RODARI
Da quando, il 31 maggio scorso,
la scuola elementare di via Rec-
chi è stata chiusa per la presenza
di inquinanti, questa vicenda ha
comportato un forte pressing sul
sindaco e sull'assessore-preside
Giuliana Ceccarelli. La bonifica è
partita, anche se non sono man-
cati i ritardi a causa del maltem-
po. E ora si attendono gli esiti del-
le analisi Arpamdopo la rimozio-
ne del primo strato di massetto.
Saranno tre i passaggi delicati
delle prossime settimane: verifi-
care che il Primer sia stato elimi-
nato del tutto, gestire lo sposta-
mento degli alunni alla parroc-
chia San Carlo quando ripartiran-
no le lezioni scolastiche. E defini-
re lemodalità per svolgere anali-
si gratuite sui bambini.

RIORGANIZZAZIONE DIRIGENZIALE
Il taglio dei dirigenti, che scende-
ranno da 18 a 11 (nel 2014 si ri-
sparmieranno 50 mila euro che
serviranno per allungare la sta-
gione, 250 mila euro negli anni
successivi), è già stato approvato
dalla giunta, ma nelle prossime
settimane Ricci e l'assessore Del-
le Noci dovranno gestire la fase
operativa, perchè la riduzione
scatterà il 1˚ ottobre. Sette diri-
genti, che godevano di un con-
tratto a tempo indeterminato so-
no già stati riconfermati, gli altri
quattro verranno scelti con una
selezione interna, anche se c'è
già l'indicazione di confermare
Carnaroli, Orlando, Nonni e Spe-
ranzini.

ThomasDelbianco
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Nuovo ospedale, Rodari
e taglio dei dirigenti
i problemi più urgenti

NEGOZI
I commercianti non vogliono ras-
segnarsi alla lenta agonia dei nego-
zi in centro storico. E dopo i falli-
menti del Consorzio al centro di
Pesaro, passano la palla al Comu-
ne.Hannogià chiusoPiovaticci e il
Papi’s, Benetton, Swarowski e pre-
sto lo farà anche Ginepro. Bisogna
fermare l’emorragia. «Abbiamo
tentato l’esperienza del consorzio
Al Centro di Pesaro – spiega Rober-
to Ragaglia di Linea Uomo, in pas-
sato referente per le Botteghe del
centro - ma poi tutto è fallito per-

ché l’amministrazione non è anda-
ta avanti coi progetti e nei finanzia-
menti. Le chiusure sono un altro
segnale negativo, ma questa volta
non ci riuniremo in una nuova as-
sociazione o consorzio. I commer-
cianti ci hanno sempre messo del
loro, tocca al Comune impostare
qualcosa che possa risollevare il
centro. Per questo bisogna parlare
di turismo, quello chepuòdavvero
salvare i negozi». I saldi sono in
corso e non stanno andandomale.
«Questo perché abbiamo stranieri
e gente da fuori che compra,mada
settembre? Allora bisogna insiste-
re in un progetto di accoglienza,

servono nuovi arredi per il centro,
l’amministrazione deve investir-
ci». Il Comune ha già varato la deli-
bera che consente di agevolare le
nuove aperture con lo sgravio del-
le tasse locali come Imu,Tasi, Tari,
Occupazione suolo pubblico, Pub-

blicità. Ed è uscito il bando per la
gestione del Mercato delle Erbe il
sabato e la domenica per attività
eno-gastronomicheemusicali.Ma
serve un cambio di rotta nelle tipo-
logie merceologiche, come sostie-
ne Stefano Poderi, presidente del-
l’associazione Salviamo il centro
storico. «Il passeggio c’è,maormai
la gente trova tipologie di negozi
che si trovano nei centri commer-
ciali e non entra. Chiederemo un
incontro al Comune e alle associa-
zioni di categoria per capire se è
possibile spingere verso aperture
di botteghe artigiane e negozi con
prodotti di qualità, non standardiz-

zati». Per il coordinatore comuna-
le Confesercenti Paolo Pagnini la
ricetta è un’altra. «Abbiamo fatto
indagini secondo le quali i pesaresi
non vengono in centro per fare ac-
quisti, ma per vivere un evento. È
qui che devono trovare il negozio
di qualità che possa invogliarli al-
l’acquisto. Il Comune deve creare
occasioni di frequentazione del
centro storico. Pensiamo a chi c’è,
non a chi chiude. Il Consorzio?
Può avere una seconda vita. Non
più come realizzazione di propo-
ste,macomunicatore di eventi».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PROTESTA
Lamusica del circo ieri era molto
forte. Gli altoparlanti cercavano
di superare le voci degli animali-
sti. Un gruppo di una trentina di
manifestanti con megafoni e car-
telloni, con tanto di microfono
pronti a sconsigliare l’ingresso al
circo Orfei. In via Nanterre c’era-
no anche Carabinieri, Digos e Poli-
zia a controllare che tutto andas-
se per il meglio, visti gli attriti du-
rante la manifestazione in occa-
sione dell’ultimo passaggio del
circo lo scorso inverno.
L’Oipa e tutti gli animalisti

hanno invitato i «genitori a non
portare i figli a vedere» uno spet-
tacolo in cui «gli animali soffrono,
non si divertono, vengono piegati
per eseguire certi spettacoli». La
biglietteria nel frattempo conti-
nuava a staccare i tagliandi di en-
trata e non sonomancatimomen-
ti di botta e risposta. «Gli animali
non si divertono» hanno urlato i
manifestanti. «Non è vero, più
gente entra, più gli animali si di-
vertono» hanno replicato i circen-
si. Hanno alzato un muro ideale.
«Bambini, rifiutatevi di entrare,
siete intelligenti». E dall’altra par-
te: «Affrettatevi. Venite a vedere
come mangiano gli animali». C’è
chi distribuiva volantini per scon-
sigliare l’entrata, ma chi arrivava
era determinato a vedere lo spet-
tacolo e non si è lasciato condizio-
nare. Tra i cartelli: «Con i tuoi sol-
di incentivi prigionia e sfrutta-
menti». Oppure «Tu ti diverti e lo-
ro no». Ma anche «Animali libe-
ri». I manifestanti si presentava-
no in due file sui lati opposti della
strada, lontani dall’ingresso. Loro
stessi hanno detto chiaramente:
«Non siamo lì per discutere con i
circensi, è perfettamente inutile,
non li convinceremo delle nostre
ragioni, ma per sensibilizzare il
pubblico che arriva al circo e per
protestare con la nostra presenza
contro la schiavitù di quegli ani-
mali». Il presidio èdurato finoalle
21 per coprire entrambi gli spetta-
coli fissati alle 17,30 e 20,30.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Manifestazione
contro il circo
«Gli animali
non si divertono»

Un autunno caldo aspetta Ricci

Sopra il sindaco Ricci al mare a Ferragosto,
ma lo aspetta un settembre impegnativo. A
sinistra la scuola “Rodari”. Sotto il rendering
del nuovo ospedale.

Centro storico in agonia, i commercianti provano a reagire

CONFESERCENTI
E CONSORZIO
«SERVONO
EVENTI MA ANCHE
PIÙ SPAZIO
AD ARTIGIANI
E QUALITÀ»
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BIGLIARDINO
VINCITORI PREMIATI
Le sale della
bocciofilaLaCombattente, a
Fano invia Speri, hannoospitato
il quarto torneodi bigliardino. Il
presidente, EnzoTonelli, ha
consegnato i premialla coppie
finaliste:Nardini-Pietrelli,
Minardi-Guiducci e
Moroni-Graganti della categoria
Amatori; Pietrafesa-Tarini e
fratelli Cinotti degliUnder 14.
Moricoli-Castellanoe
Fiero-Lillini deiMaster.

MARCHE MULTISERVIZI
NIENTE ACQUA PER LAVORI
DomattinaaPesaro, per lavori di
collegamentoalla rete idrica,
MarcheMultiservizi sospenderà
l’erogazionedell’acquadalle
8.30alle 14 in viaNegrelli (da via
Kennedya viaFratini) e in via
Fermi.

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Soria v. Laurana 4.
Fano: Becilli v. S. Lazzaro 14/a.
Urbino: Vanni v.le Gramsci
11/a.

FANO
Mercoledì prossimo rintocche-
ranno a Fano i 70 anni esatti della
Liberazione dai nazi-fascisti. Il 27
agosto 1944 gli Alleati entrarono
nella nostra città, preceduti dai
soldati polacchi della divisione
Carpazi e con il contributo dei
partigiani. Oggi pomeriggio alle
18, nella sede Anpi in via De Cup-
pis, la prima delle iniziative per
commemorare la data e i suoi si-
gnificati. La manifestazione Alba
Rossa è inaugurata dal confronto
sul tema: «I cattolici e la Resisten-
za - La testimonianza di Valerio
Volpini». Intervengono il parla-
mentare Ernesto Preziosi (Pd), En-
zo Uguccioni, Gastone Mosci e il
presidente di Anpi provinciale,
Giuseppe Scherpiani. Moderano
Paolo Pagnoni della sezione Anpi
di Fano, intitolata alla staffetta Le-
daAntinori, e il consigliere comu-
naleFrancescoTorriani (Pd).Alle
20.30 «Fame di Resistenza», la ce-
na di auto-finanziamento: preno-
tare ai numeri 0721/801622 oppu-
re 392/4947806. In conclusione,
alle 22.15 in piazza 20 Settembre,
lo spettacolo musicale della ban-
daLavalliere. Le iniziative diAlba

Rossa per il settantesimo della Li-
berazione a Fano proseguono do-
mani, tra le altre cose con la Fiac-
colata della memoria alle 22.15, e
dopodomani, quando alle 18 sarà
inaugurata nell'ex chiesa di San
Michele la mostra dei bozzetti sul
monumento ai Partigiani, realiz-
zati dalle scuolemedie e superiori
della città. Lamemoria della Resi-
stenza, afferma Pagnoni, «è intat-
ta nel ricordo di coloro che ci han-
no lasciato durante il periodo fa-
scista e nel ricordo di partigiane e
partigiani che hanno perso la vita
allora e dei tanti antifascisti che
l'hanno perduta nei campi di con-
centramento e di sterminio. La
coltiviamo questa memoria, con
attenzione e cura. Non solo coro-
ne ai cippi e alle lapidi, ma impe-
gno per implementare la riflessio-
ne e la conoscenza soprattutto tra
i giovani, ai quali ben pochi inse-
gnano e spiegano che cosa è avve-
nuto in quegli anni, che cosa è sta-
to il fascismo, che cosa è stata la
Resistenza. Con dispiacere e rab-
bia dobbiamo dire che il fascismo
non è affatto morto. Anzi, i rigur-
giti di questi ultimimesi ci indica-
no la strada da perseguire come
Anpi: insistere sulla diffusione
della cultura antifascista».

FANO
Si è concluso il fine settimana
delle feste in sovrannumero,
tanto che il sindaco Massimo
Seri ha promesso un program-
ma estivo 2015 più ordinato, pe-
rò prosegue la fiera di San Bar-
tolomeo, oggi alla seconda gior-
nata. Buona la prima, come si
direbbe su un set cinematogra-
fico: sui viali di Sassonia il pas-
seggio della domenica è stato
consistente almeno fino al po-
meriggio, incoraggiato dalla
giornata clemente. In tempo di
crisi, però, non sempre le pre-
senze numerose si traducono
in buoni affari per i commer-
cianti. Quando la semplice cu-
riosità prevale, la cassa piange.
Lo stesso discorso potrebbe va-
lereper laNotte delle stelle, che
l'altro ieri sera ha archiviato la
stagione degli sconti estivi. In
attesadi sapere se i clienti sono
usciti dai negozi con borse pie-
ne di prodotti, può essere di-
chiarato un evidente successo
di pubblico. Tanta gente, tra fa-
nesi, turisti e comitive prove-
nienti dai centri più vicini, si è
riversata per le vie del centro
storico. Si cercavano acquisti a
prezzi stracciati, sì, senza di-
sdegnare l'offerta di intratteni-
menti, un momento di relax al
bar o alla gelateria, la possibili-
tà di visitare il museo anche in
serata. L'afflusso era costituito
per la maggior parte da perso-
ne adulte,mentre i giovani han-
nopreferito dirigersi verso il Li-
do e la spiaggia dell'Arzilla, do-
ve la Notte delle stelle aveva un
taglio più festaiolo. «Al Lido i
ragazzi e le ragazze fanno un
solo sport: bar e bevuta, altro
bar e altra bevuta e via di segui-
to fino a quando non comincia-
no a fare i numeri per strada»,
ha commentato l'indomani
Vincenzina Turiani, ex presi-
dente di circoscrizione. Nume-
rosi i controlli anti-alcol effet-
tuati da carabinieri e polizia
sui conducenti delle auto,masi
può concludere che la manife-
stazione si è svolta senza pro-
blemi di rilievo. Ai vigili urba-
ni, invece, il controllo del traffi-
co, cheper ovviimotivi tendeva
a concentrarsi in alcuni punti
come via Sauro. Isolata la Sas-
sonia, per lasciare liberi i po-
steggi della fiera.

Panorama di Urbino

`Le foto dei 5 Stelle
durante la Festa
del Duca: «Fallimento»

`A rischio 77 milioni
legati al nuovo casello
vertice con Lupi

Notte di razzie in auto e aziende
catturata una banda di romeni

URBINO
Santa Lucia, il parcheggio della di-
scordia. Nonostante le agevolazio-
ni e un considerevole aumento de-
gli abbonamenti, il Movimento 5
Stelle sottolinea «il fallimento del-
la struttura». Gli attivisti pentastel-
lati, durante la scorsa Festa del Du-
ca, dove hanno partecipato quasi
100mila persone, hannomonitora-
to l’affluenza al parcheggio. «Con-
siderando il successo della festa si
rende ancor più evidente il totale
fallimento della struttura di Santa
Lucia. Quasi centomila presenze
non sono state in grado di riempi-
re 400 posti auto. Abbiamo scatta-
to tre fotogrammi il 17 agosto - con-
tinuano dal Movimento - Queste
foto devono far riflettere gli urbi-
nati e, sopratutto, tutti i responsa-
bili chehannovoluto il parcheggio
prima e che lo gestiscono ora». Nel-
le foto infatti si evidenzia come in
tremomenti distinti della giornata

(16, 18.30 e 21.30) il parcheggionon
si sia mai completato, lasciando
moltissimi spazzi liberi e toccando
il punto massimo di auto presenti
all’interno della struttura alle
18,30 circa quando al primo piano
mancavano solo 9 stalli per essere
pieno,molti di più ai restanti quat-
tro piani. Le azioni dell’ammini-
strazione, d’altra parte, stanno an-
dando tutte verso l’incremento
d’utilizzo della struttura: tariffe di
abbonamenti agevolate, biglietto
giornaliero a 10 euro con la possi-
bilità di acquistare il secondo gior-
no di posteggio a 5, possibilità ai

commercianti del centro storicodi
poter offrire ore di parcheggio ai
propri clienti e infine lotta al par-
cheggio selvaggio in tutta la città. I
parcheggi di Santa Lucia e Borgo
Mercatale infatti non sono adegua-
tamente pubblicizzati a livello di
cartellonistica. La prossima inizia-
tiva del Comune è quella di instal-
lare, possibilmente all’interno del-
la rotatoria con il monumento di
Piero Guidi, dei tabelloni luminosi
che indirizzino i turisti verso i due
parcheggi coperti.

AndreaPerini
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Parcheggio vuoto nonostante i turisti
Un piano per rilanciare il Santa Lucia

FANO
Che piaccia o che nonpiaccia, il se-
condo casello autostradale di Fa-
no preoccupa. Preoccupa l'ex sin-
dacoStefanoAguzzi, ora che il suo
successore Massimo Seri avverte
qualche scricchiolio dal lato delle
opere collegate alla terza corsia
A14, per un totale di circa 77milio-
ni. Su questa somma la nuova bar-
riera incide per 25 milioni. Dopo-
domani sarà a Fano il ministro
Maurizio Lupi, che ha in città un
suo uomo di fiducia nel consiglie-
re regionaleMirco Carloni, per ra-
gionare con il sindaco Seri e con
l'assessoreMarco Paolini su come
si possano portare a casa sia la
partita autostradale sia le scoglie-
re per Sassonia sud. «I finanzia-
menti - ha attaccato Aguzzi - sa-
rebbero in discussione in entram-
bi i casi. Eppure la mia Ammini-
strazione ha lavorato per anni,
congrande tenacia e impegno, per
ottenere queste opere. Mi sono re-
cato di persona alla conferenza
dei servizi a Roma, che ha espres-
so parere favorevole a tutta la cir-
convallazione che da Tombaccia
arriverà alla provinciale per Feni-
le. Per quel che riguarda i tre mi-
lioni delle scogliere, lo scorso apri-
le la Regione ci ha garantito il fi-

nanziamento.Unica condizione: il
progetto deve essere realizzato
dal Comune entro l'anno in cor-
so». Aguzzi si dichiara «ancor più
preoccupato perché, al di la dei
proclami»,ha «già visto fallire due
obiettivi da quando Seri si è inse-
diato: c'è stato il distacco diMarot-
ta e Fano ha perso duemilioni per
la pista dell'aeroporto. La debolez-
za dell'attuale Amministrazione è
sotto gli occhi di tutti. Chiedo che
sia convocata con urgenza la com-
missione comunale Lavori pubbli-
ci, per valutare con i vari dirigenti
la situazione e lo stato di opere che
la mia Amministrazione aveva
con grande capacità ottenuto e
che l'attuale giunta ha difficoltà a
confermare».Ha replicato il sinda-
coSeri: «Inutile fasciarsi la testa in
anticipo. Noi vogliamo accelerare
la procedura per ottenere il casel-
lo e le altre opere collegate alla ter-
za corsia. Si sa che, quando passa
troppo tempo, alcune cose posso-
no sfuggire. Puntiamo quindi a
concretizzare in breve tempo ciò
che Aguzzi non ha realizzato in
molti anni. Non cerco polemiche,
intendo parlare con i fatti». Il se-
condo casello, però, preoccupa an-
che chi non lo vuole, come nel ca-
so del Movimento radicalsociali-
sta. «Il casello di Fenile - argomen-
ta Mrs - è un'opera inutile, uno
sperpero immorale di denaro pub-
blico, che condizionerebbe in ne-
gativo lo sviluppo della città per i
prossimi decenni. Si tratta di un
progetto già bocciato inmodo net-
to e senza appello dalla soprinten-
denza, proprio per la sua insensa-
tezza e per l'impatto devastante
che avrebbe sul territorio. Uno
scempio evidente, dal momento
che il nuovo casello si troverebbe
a soli chilometri da quello attuale
e non risolverebbe affatto i proble-
mi del traffico cittadino. Li aggra-
verebbe, invece».

OsvaldoScatassi
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Fiera, feste
e saldi
fanno
il pienone

FANO
Quattro pendolari del furto sono
stati bloccati e arrestati dai cara-
binieri di Fano, al termine di un'
operazione che ha avuto momen-
ti piuttosto concitati. I presunti la-
dri, di origini rumenema residen-
ti a Chieti in Abruzzo, se la sono
svignata su due mezzi, quando i
militi dell'Arma hanno gridato
l'alt. Una volta raggiunti hanno
opposto una forte resistenza, ha
spiegato in seguito il luogotenen-
te Gabriele Bove, e hanno provato
a fuggire, tentando di colpire il
personale, tanto cheneè scaturita
una colluttazione. Tutti e quattro
sono accusati di furto aggravato.
L'operazione è considerata il frut-
to dei controlli predisposti dalla
Compagnia fanese per contrasta-
re una prevedibile ondata di furti

nel fine settimana. Numerose pat-
tuglie sono state dislocate lungo
le strade principali, coinvolgendo
i carabinieri di Marotta (guidati
dal luogotenente Antonino Bar-
rasso), di Mondolfo (comandati
dal maresciallo Domenico Pelle-
grino) e il Radiomobile della Com-
pagnia. Poco dopo la mezzanotte
dell'altro ieri, nel piazzale Bella
Riva a Torrette, quattro persone
intorno a un'Alfa Romeo 156: pun-
tavano con insistenza il parcheg-
gio della balera Pino Folk. Pochi

minuti dopo due del gruppo han-
no alzato sulla testa il cappuccio
della felpa, iniziando a guardare
dentro le macchine parcheggiate
e nascondendosi sotto un camper
all'uscita di una coppia di clienti.
A quel punto uno dei due tenuti
sott'occhio è salito su un furgone
Renault a fianco dell'Alfa: entram-
bi i mezzi sono intestati a un ru-
meno di 39 anni, residente a Chie-
ti e già noto alle forze dell'ordine.
La richiesta di rinforzi e subito do-
po la chiamata della centrale ope-
rativa: un carrozziere di Torrette
aveva visto poco prima due perso-
ne su un'Alfa Romeo e altre due
su un furgone Renault in fuga do-
po avere tagliato l'allarme dell'of-
ficina e rubato attrezzi. L'alt ina-
scoltato, un breve inseguimento,
la resistenza e l'arresto. Il carroz-
ziere ha riconosciuto due dei
quattro soggetti.

Allarme per il nuovo casello autostradale
di Fano e le opere ad esso collegate. A sinistra
il ministro Lupi, sotto il sindaco Seri

Grandi opere
in pericolo
volano accuse
incrociate

L’EX SINDACO AGUZZI
DÀ LA COLPA
A QUELLO ATTUALE
MA SERI NON CI STA
«INUTILE FASCIARSI
LA TESTA ORA»

Tre giornate per celebrare
i 70 anni della Liberazione

MOVIMENTATA
OPERAZIONE
DEI CARABINIERI
QUATTRO
PERSONE
ARRESTATE
DOPO LA FUGA

IL COMUNE PUNTA
ORA A UNA NUOVA
CARTELLONISTICA
PER PUBBLICIZZARE
LA STRUTTURA
OLTRE A TARIFFE
E ABBONAMENTI
AGEVOLATI
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Sport

Mister Possanzini

Vis, il derby
sarà il debutto
stagionale
al Benelli

Calcio in lutto per la morte di Manari

CALCIO SERIE D
FANO Tanta Alma, forse pure trop-
pa, e pochissima Samb. Come dida-
scalia sul 3-0 che promuove i gra-
nata al derby con la Vis, può basta-
re. Volendo specificare, si dica che
il risultato finale traduce la diffe-
renza del primo tempo, anche se
prende definitiva forma in coda ad
un secondo in cui la Samb mette
perlomeno orgoglio e potrebbe be-
nissimoriaprirla.
Più che Coppa sa tanto di cam-

pionato. Corse a manetta e nessu-
no che tira indietro il piede. Una
gara sul ritmo non può però che
premiare il Fano, mediamente più
agile di una Samb che ha imposta-
to la sua stagione anche sulla pura
forza. E ad incoraggiare i granata
provvede Scarsella, titolare per il
mancato tesseramento di Fulop,
che si fa scavalcare dal cross di Fa-
vo. Gucci però perdona, stavolta
(9') e pure quella dopo, quando si
fionda sulla verticalizzazione di
Fatica eda'modoal portiere ospite
di rifarsi.Anche il riscattodiGucci
però non tarda. Sivilla come una
spia a sinistra, traversone da libret-
to delle istruzioni sul palo lungo e
l'ex Pistoiese, saltando che più in
alto non si può, schiaccia in porta
(25'). Pochi secondi e Scarsella ne
combina un'altra, rilasciando il
pallone per poi riprenderselo. Pu-
nizione a due in area, con schema

che favorisce il destro chirurgico
di Sivilla. 2-0 persino comodo e
stordente per la Samb che perde le
misure e rischia di finire sotto una
valanga. Dopo il destro troppo
complicato di Sebastianelli alla
mezz'ora, Sassaroli arriva con un
attimo di ritardo sul cross taglien-
te di Guccimentre a cavallo del 36'
di occasioni se ne concentrano ad-
diritturaunpaio. Centrale il destro
di Sivilla e appena alto il tocco sot-
to di Lunardini, con la difesa rosso-
blu lasciata al suo destino e che co-
munque regala di suo. Prima del ri-
poso Pepe deve arginare Sassaroli
sul più bello e Favo grazia Scarsel-
la con un tocco troppo lezioso.
Strada facendo invece solounpaio
di timidi segnali della Samb. Ros-
soblu decisamente più vivi dopo
l'intervallo. Scivola bene Franco
che trova Tozzi Borsoi nel cuore
dell'area. Provvidenziale la chiusu-
ra di Clemente, così com’è fonda-
mentale l'ingresso in partita di Gi-
nestra che al 62' rintuzza di piede
la conclusione a botta sicura di

Borgese. L'Alma scende di intensi-
tà come l'illuminazione delManci-
ni e più della galoppata con destro
a corredo di Sivilla appena alto
non produce. Anche Di Paola si ri-
trova tra i piedi un pallone irripeti-
bilemaGinestra firma laprodezza
numero due. La Samb si spegne su
una girata di Borghetti e allora in
contropiede Sartori permette a Si-
villa la doppietta personale. Storie
tese al fischio finale con il vice pre-
sidente del Fano Cordella che deve
essere soccorso.
A.J.FANO (4-3-1-2): Ginestra; Cle-
mente, Nodari (18' stMistura), Fati-
ca, LoRusso; Favo (32' stMarconi),
Lunardini, Sassaroli; Sebastianel-
li; Gucci (35' st Sartori), Sivilla. A
disp.: Marcantognini, Cesaroni,
Borrelli, Battisti, Palazzi, Olivi.
All.: Alessandrini.
SAMBENEDETTESE (4-3-3): Scar-
sella; Viti, Pepe, Borghetti, Vallora-
ni; Baldinini (32' st D'Angelo), Bor-
gese (23' st Ubaldi), Franco; Valim
(8' st Padovani), Tozzi Borsoi, Di
Paola. A disp.: Sciarra, Fapperdue,
Botticini, Cichella, Galli, Latini.
All.:Mosconi.
Arbitro: Bruni di Fermo.
Reti: 25' pt Gucci, 27' pt Sivilla, 45'
st Sivilla.
Note: spettatori 1200. ammoniti
Tozzi Borsoi, Lunardini, Clemen-
te, Borghetti, Lo Russo. Angoli: 8-7
per la Samb.

AndreaAmaduzzi
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Civitanovese
promossa ai rigori
Castelfidardo
esce a testa alta

IL RICORDO
Profondo cordoglio e dolore nel
mondo del calcio abruzzese e
marchigiano per l’improvvisa
scomparsa dell'ex calciatore Gio-
vanni Manari (nella foto) all’età
di 55 anni. Nella sua lunga carrie-
ra è stato anche apprezzato pro-
tagonista nella Sambenedettese
in serieBmentrenel campionato
1982-83conquistò lapromozione
in C1 con la Civitanovese di Jaco-
ni. Il corpo senza vita diManari è
stato rinvenuto nella sua abita-
zione di Paolantonio frazione di
Sant'Egidio alla Vibrata (Tera-
mo) sabato sera verso le 22,men-
tre in paese si svolgeva la ”Notte
bianca”. A stroncare la vita del
noto ex calciatore è stato con tut-
ta probabilità un infarto. Giovan-
niManari, centrocampista di no-

tevole qualità tecnica, ha giocato
con la Santegidiese in serie D, il
Teramo in C, la Samb in B e tante
altre squadre professionistiche
compreso il Torino. Nella sua
lunga carriera si era distinto an-
che per l’abilità con la quale sape-
va calciare punizioni e rigori.
Aveva talento. Dopo la carriera
da atleta, Manari -uomo di sport-
era rimasto nel mondo del calcio
mettendo a disposizione dei gio-
vani la sua esperienza. Ha allena-

to Santegidiese e Martinsicuro,
poi ha guidato la scuola calcio di
Castel Di Lama e tante altre for-
mazioni marchigiane e abruzze-
si. GiovanniManari lascia la mo-
glie Amalia ed il figlio Manuel,
promessa del calcio sulle orme
del padre. Manuel Manari è uno
dei migliori giovani dell’Ascoli
ed è stato già convocato nella Na-
zionale under 17 (è nel mirino
dellaLazio).
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I COMMENTI
MONTEGRANARO Entrambi gli alle-
natori volevano il risultato, an-
che se è solo Coppa Italia. «Vin-
cere dà morale e ti fa lavorare
con più tranquillità -dice Meco-
monaco dalla sponda Civitano-
vese- quindi, anche se ai rigori,
bene così. Sono contento per gli
ultimi 25', quando abbiamo rea-
gito allo svantaggio e finalmen-
te giocato con il fraseggio. Ab-
biamo meritato il pari e abbia-
moavutoanche le occasioni per
vincere. Non sono soddisfatto
della prima frazione. Troppi
lanci lunghi. Ma sapevo che
avremmo avuto difficoltà e non
solo per i carichi di lavoro.Man-
ca qualcosa, il ds lo sa bene e so-

no sicuro che per la prima di
campionato avremo una rosa
competitiva». Sull'altro fronte
mister Mobili non nasconde un
po' di delusione: «Ci tenevamoa
passare il turno. Abbiamo fatto
bene, al di sopra dellemie aspet-
tative. Però dobbiamo lavorare
sui dettagli. Con simili errori, in
serie D, è giusto che prendi gol.
Quello che abbiamo commesso
in occasione del pari della Civi-
tanovese è imperdonabile. Sia-
mo stati aggressivi e propositivi
come volevo.Ma serve attenzio-
ne per tutti i 90'. I quattro attac-
canti? A turno due devono dare
una mano dietro. Non conta il
modulo, ma l'abnegazione dei
giocatori. Rinforzi? Io spero
chenonpartanessuno».

© RIPRODUZIONERISERVATA

Mecomonaco: «Bene così»
Mobili: «Errore fatale sul gol»

CALCIO SERIE D
MONTEGRANARO Lutto al braccio
dei calciatori rossoblù per ono-
rare la memoria di Giovanni
Manari nel debutto stagionale
sul neutro (e a porte chiuse) di
Montegranaro. La Civitanovese
si guadagna ai rigori il passag-
gio del turno ma mostra lacune
di organico, al di là delle assenze
di Mengali, Morbiducci, Poli e
Massaccesi. Imberbe la media-
na diMecomonaco, formata da-
gli under Bensaja e Vignieri. Ga-
gliardo, invece, il Castelfidardo
che si è dimostrato già in forma
campionato. Mister Mobili
schiera un 4-4-2 ma con due
esterni molti alti. Soprattutto
Tassi (suo il tiro alto al 3') ha
messo spesso in ambasce la dife-
sa di casa. Uno sciagurato retro-
passaggio di Biagini costringe
Agresta alla difficile deviazione
in corner, oltre all'inevitabile
ammonizione per aver toccato
la palla con le mani. Il calcio a
due in area di Cavaliere viene re-
spinto dalla barriera (24'). Civi-
tanovese incapace di costruire
gioco, però il Castelfidardo non
tramuta in occasioni la netta su-
periorità.Almeno finoal 9' della
ripresa, quando Cavaliere sfrut-
ta la discesa di Cervellini, si ac-
centra edi sinistrobatteAgresta
dal limite. L'attaccante si confer-
ma bestia nera dei rossoblu (in
gol l'anno scorso con laMacera-

tese sia in Coppa che in campio-
nato). Mecomonaco mette Ruz-
zier per l'evanescenteMargarita
(così gli under rossoblù diventa-
no 6) e lamossa si rivela vincen-
te. L'ex Ascoli, dopo uno scam-
bio aereo tra Amodeo e Degano,
beffa Labriola e il portiere ospi-
te con un preciso tocco di piatto
(30'). Ai rigori, lo stesso Ruzzier
sbaglia dal dischetto, imitato da
Labriola. Si va ad oltranza e l'er-
rore decisivo è di Urbinati. Pros-
simo avversario la Jesina, dome-
nica al Polisportivo.
CIVITANOVESE (4-2-3-1):

Agresta; Ficola, Biagini, Cossi,
Mioni (47' st Cibocchi); Vignieri,
Bensaja; Forgione, Degano,Mar-
garita (18' st Ruzzier); Amodeo.
All.Mecomonaco.
CASTELFIDARDO (4-4-2):

Anadiegwu; Cervellini, Labrio-
la, Belelli, Pretini; Tassi, Urbina-
ti, Strano (37' st Ciccioli), Sbar-
bati; Cavaliere (27' st Fermani),
Dell'Aquila.All.Mobili.
Arbitro:Cudini di Fermo.
Reti: 9' st Cavaliere; 30' st

Ruzzier.
Note: gara giocata a porte

chiuse. Ammoniti: Agresta,Mio-
ni, Ficola, Amodeo, Belelli e La-
briola.Angoli: 3-4.

EmanuelePagnanini
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IL TRIS DEL FANO
ELIMINA LA SAMB
`I padroni di casa vincono il preliminare di Coppa
e si preparano alla super sfida a Pesaro contro la Vis

Il secondo gol del Fano realizzato da Sivilla (Foto TONI)

La formazione della Civitanovese in Coppa (Foto Fabio Burgio)

GIOVANNI HA GIOCATO
CON LA SAMB IN B
E NELLA CIVITANOVESE
PROMOSSA IN C1 (’82-83)
IL FIGLIO MANUEL FRA
I GIOVANI DELL’ASCOLI Giovanni Manari aveva 55 anni

CALCIO SERIE D
PESARO Se i 18 incroci con le
corregionali proposti dalla se-
rie D 2014-2015 non fossero
ancora abbastanza per soddi-
sfare i palati vissini a digiuno
di pallone, ecco servito per il
31 agosto un altro derby roven-
te che torna per bagnare la pri-
ma gara ufficiale della Vis.
Derby che potrebbe essere po-
sticipato alle 18 rispetto alle 16
previste dal palinsesto di Cop-
pa Italia. Un debutto ufficiale
che sarà anche la primissima
apparizione stagionale dei
biancorossi di Possanzini al
Benelli. Derby che, già da qual-
che giorno prima di Fa-
no-Samb, aveva fatto squillare
il cellulare di Leonardi dal te-
lefono di una Questura che ta-
stava il polso della situazione.
Perché tifosi, dirigenza e forze
dell’ordine troveranno lo sta-
dio Benelli così come l’aveva-
no lasciato. Con il settore Pra-
to senza barriere rodato nelle
ultime tre partite «soft» della
stagione scorsa e che ora si
prepara ad un primo test ben
più elettrico visto l’avversario
e vista pure la ferita aperta dei
9 daspo comminati un paio di
settimane fa agli ultras bian-
corossi quale eredità di Fa-
no-Visdelmarzo scorso.
Si troverà unBenelli così co-

me lo si era lasciato a maggio
nonostante il restyling del se-
colare stadio di Pantano fosse
uno dei punti vincolanti per la
prosecuzione del progetto vis-
sinodel quinquennio di gestio-
ne Leonardi. Le ultime tabelle
di marcia esternate dal sinda-
coRicci avevano ricordatoper
l’ultima settimana di luglio
l’avvio nero su bianco del cro-
noprogramma di lavori a step
sullo stadio. Oggi si entra inve-
ce nell’ultima settimana di
agosto e, unmesedopo,non si
è vistoné il cronoprogramma,
né alcuna recente rassicura-
zione che questo venga stilato
a breve. «Aspettiamo, non pos-
siamo fare altro – allarga le
braccia Leonardi – avevamo
chiesto due risposte al Comu-
ne. Quella del mantenimento
del supporto alle sponsorizza-
zioni (e i recenti ritorni diMa-
rinelli e Biesse hanno dato un
po’ di ossigeno, ndr) e quella
dello stadio. Sul quale, dopo
cent’anni, non è più rimanda-
bile intervenire».
La settimana che comincia

confida anche di chiarire i
dubbi dirigenziali circa l’asset-
to della rosa. Irrobustita negli
under con l’innesto di Filippo
Fabbri che ha esordito sabato
nell’amichevole persa 2-0 a
Santarcangelo. Nel reparto of-
fensivo la settimana che con-
duce al derby di Coppa Italia
chiarirà anche se le lune stor-
te di Zanigni (mezzora a San-
tarcangelo) e De Iulis, posso-
no dirsi definitivamente tra-
montate.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONERISERVATA

PORTE CHIUSE
A MONTEGRANARO
PER I BIANCOVERDI
FATALI GLI ERRORI
DI LABRIOLA E
URBINATI: FINALE 7-6

Nel preliminare di Coppa
parità al 90’ con i gol
di Cavaliere e Ruzzier (1-1)

GUCCI AL 25’
E 2 MINUTI DOPO SIVILLA
(AUTORE DI UNA DOPPIETTA)
DANNO LA SVOLTA
INCIDENTI IN TRIBUNA, COLPITO
IL VICEPRESIDENTE ALMA
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Lanotte brava di 4 romeni
finisce con lemanette ai polsi
Dopo tentati furti in auto e in capannoni nel fanese

PRIMA hanno provato a rubare at-
trezzi edili vicino a una carrozzeria,
poi nelle auto parcheggiate davanti a
una discoteca, poi i carabinieri diMa-
rotta e Mondolfo li hanno arrestati.
Finisce in cella di sicurezza la notte
brava di 4 romeni — il più vecchio
ha 39 anni, gli altri: uno 26, gli ulti-
mi due 21 anni—bloccati a Torrette
l’altra notte. Volevanoprendere alcu-
ni attrezzi edili e del rame,ma non ce
l’hanno fatta a rubare neanche quelli.

TUTTO inizia alle 22 e 30 circa di
sabato, quando suona l’allarme alla
carrozzeria ‘Elg’ di Ponte Sasso, di
proprietà di tre soci, Luca Belli, Gio-
vanni Riga ed Elvis Nicusanti. Riga
vede l’allarme sul cellulare, va a vede-
re, e s’accorge che qualcuno ha taglia-
to i fili dell’allarme. Avverte anche
un albanese che ha in subaffitto dei
capannoni sul retro del piazzale di
proprietà della carrozzeria, all’inter-
no dei quali sono riposti attrezzi edi-

li. Si accorgono che è stata sfondata
la porta mobile di un capanno. L’al-
banese resta nei paraggi, perchè teme
che prima o poi qualcuno torni.

NEL FRATTEMPO, il quartetto

era andato nel parcheggio della disco-
teca ‘Pino Folk’ di Torrette a vedere
di rimediare la serata rubando all’in-
terno delle auto. I carabinieri in bor-
ghese di Marotta e Mondolfo stanno
facendo un servizio di controllo in
borghese e li vedono. In particolare
due, con il cappuccio della felpa tira-
to su, e gli altri due a fare da palo.

Quando vedono una coppia che esce
dalla disco, si buttano sotto un cam-
per. La coppia si allontana, uno dei
due fugge via e sale a bordo di un fur-
gone posteggiato al fianco dell’Alfa
Romeo. Sono i due mezzi con cui si
muove la banda, ambedue intestati al
romeno residente a Chieti, pluripre-
giudicato. Poi la banda torna al ca-
panno, per rubare gli attrezzi.

MENTRE i carabinieri fanno il con-
trollo alla discoteca, ricevono la chia-
mata dell’albanese che vede il grup-
po tornato lì una seconda volta, se-
gnala anche che alcuni attrezzi e del
rame erano stati spostati vicino alla
recinzione, inmododapoterli ripren-
dere una volta che la banda ripassa-
va. I carabinieri li intercettano, dan-
no l’alt alla banda, che fugge via: bre-
ve inseguimento sia dell’Alfa che del
furgone, poi i 4 sono bloccati e porta-
ti in caserma e arrestati.

ale.maz.

DOMENICA di trekking sul Nerone,
peccato che due escursionisti di 22
anni si siano persi ed abbiano chiesto
di essere soccorsi ai vigili del fuoco.
La chiamata è arrivata ai vigilid el
fuoco intorno alle 18 e 30, si sono
mobilitati i soccorsi, compreso
l’elicottero dei pompieri di Arezzo, il
cui intervento si è rivelato

provvdenziale. E’ infatti solo grazie
alla vista dall’alto che i due
escursionisti sono stati localizzati.
Erano partiti dal rifugio Corsini,
avevano preso un canalone verso il
Monte Nerone, ma a un certo punto
hanno completamente perso il senso
dell’orientamento e si sono affidati al
telfonino per chidere aiuto. Ieri sera,

intonro alle 19, i due sono stati
localizzati, ma era impossibile
soccorrerli con l’elicottero: solo da
terra potevano essere riportati in
salvo. Così in serata sono partite le
squadre dei pompieri di Pesaro e di
Cagli, oltre che gli uomini del Corpo
Forestale e del Soccorso alpino. I due
erano in buone condizioni di salute.

Salvati dai Vigili del Fuoco due escursionisti sul Nerone

CONTROLLI
Intensificata nel mese di agosto l’attività di controllo
sulle strade dei Carabinieri, anche a Fano

Le camminate in quota possono diventare
anche pericolose

TENTATIVO DI FUGA
Per evitare l’arresto hanno
anche tentato di dileguarsi
con un furgone e un’Alfa
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LASPENDING review si abbat-
te anche sulleCamere diCommer-
cio con la riduzione, già decisa
dal governo, delle tasse camerali.
E dentro naturalmente c’è anche
l’ente camerale provinciale. Ridu-
zione consistente delle entrate —
35 per cento già dal prossimo an-
no—equindi si profilano all’oriz-
zonte tagli dolorosi e le prime ad
essere colpite potrebbero essere le
sedi distaccate di Fano e Urbino
che rischiano di essere chiuse nei
prossimi mesi. A meno che a so-
stenere i costi di gestione (leggi af-
fitti) di questi uffici decentrati
non intervengano direttamente le
rispettiveAmministrazioni comu-
nali.
Ed è proprio quello che si sta pre-
parando a fare il Comune di Fano

per cercare dimantenere aperta la
sede fanese della Camera di Com-
mercio di via dell’Abbazia con
l’assessore alle Finanze e attività
produttive Carla Cecchetelli che
si sta interessando alla questione.
Una soluzione che potrebbe esse-
re vagliata e che consentirebbe ri-
sparmi, in questo caso, sia alla Ca-
mera di Commercio di Pesaro e
Urbino che alla stessa ammini-
strazione comunale fanese è quel-
la di ospitare lo sportello dell’ente
camerale all’interno delle struttu-
re comunali: in questo senso si po-
trebbe pensare di trasferire la se-
de da via dell’Abbazia a via Vitru-
vio dove hanno sede gli uffici del
commercio e delle attività produt-
tive del Comune di Fano.

ALRISPARMIO si aggiungereb-
be anche la comodità per l’utenza
— in prevalenza imprese e im-
prenditori — la quale troverebbe
così raccolte in ununico plesso al-

cuni servizi pubblici importanti
per lo svolgimento dell’attività
produttiva. Viene quasi da do-
mandarsi perché non ci si è pensa-
to prima di accorparli in unmodo
più funzionale e comodo per colo-
ro che poi li devono utilizzare.

Unaltro problemaquesto che fini-
sce sul tavolo dell’amministrazio-
ne fanese (ed anche urbinate) in
periodi nonmolti felici per le pub-
bliche amministrazione alle prese
con bilanci sempre più risicati.
Comunque anche le Camere di
Commercio sono terminate sotto
la scure dei tagli perché le tasse ca-
merali (obbligatorie) nel giro di
tre anni verranno ridotte del 50
per cento. Possibile che questa ri-
visitazionepossa anche coinvolge-
re le sedi provinciali perché si par-
la di una unica sede regionale, al
massimo due: una per il nord del-
la regione ed altra per il sud, com-
prendente Macerata, Fermo e
Ascoli.

s.c.

Lascia la spiaggia, cammina e perde l’orientamento: bambina ritrovata grazie al cellullare

«BALCANI - La tragedia italiana». E’ il titolo del
volume che uscirà a ottobre, nel quale il
sassoferratese Augusto Cantarelli ha ricostruito la
vicenda di alcuni minatori di Sassoferrato e Pergola
che nel 1938 si trasferirono, anche con le famiglie, in
Istria partendo da Cabernardi. Erano alla ricerca di
un lavoro sicuro, presso le miniere di carbone della
Valle dell’Arsa, ad Albona, in provincia di Pola. Una
permanenza durata circa tre anni dopodiché i
minatori furono costretti a rientrare per l’ostilità
degli slavi. L’autore sottolinea che «fu una fase
drammatica, contraddistinta da scontri a fuoco,
violenze, sparizioni operate da partigiani e civili slavi
contro militari e semplici lavoratori». Con lo scoppio
della Guerra le conseguenze furono particolarmente
gravi. Cantarelli ha trovato tutti i nomi dei caduti in
quel settore originari dei due Comuni.

«ANCHE se non siamo convinti
della reale necessità di questa
grande struttura, il tema della lo-
calizzazione del nuovo ospedale,
in quanto associazione ambienta-
lista, ci interessa molto». Così
Claudio Orazi della Lupus in Fa-
bula che si preoccupa che si parli
ancora troppo poco delle modali-
tà di finanziamento. «Che sia
“project financing” o “contratto
di disponibilità” fa poca differen-
za — scrive —, l’affare lo faranno
le banche e il “general con-
tractor”, cioè chi si aggiudicherà
l’appalto dell’opera e dei servizi
accessori. La Regione invece do-
vrà impegnarsi inuna formadi in-
debitamento pluridecennale con
il rischio, nel giro di pochi anni,
di dover privatizzare anche una
parte dei servizi sanitari o a dimi-
nuirne notevolmente la quantità
e la qualità. Altro che eccellenze,
il sistema scelto daMezzolani e C.
aumenterà la mobilità passiva e il
ricorso a strutture private, per chi
potrà permetterselo».Ma tornan-
do al sito, «il dibattito non ci ap-
passiona perché è privo di sostan-
za — prosegue —. Ormai tutti
hanno capito che Fosso Sejore è
una scelta di tipo politico, suffra-
gata da un ridicolo studio tecnico
della Provincia, che la Regione ha
fatto proprio. Altre localizzazioni
comeChiaruccia oMuraglia sono
sempre dovute a scelte campanili-
stiche, anch’esse prive di motiva-
zioni tecniche approfondite, di-
scusse, validate. Nessuna di que-
ste tiene adeguatamente contodel-
la sostenibilità ambientale del
nuovo polo ospedaliero, cioè del
consumo di suolo, dell’impatto
sulle infrastrutture viarie, della
necessità di nuovi sottoservizi,
dell’inquinamento che causerà».

«ORMAI la questione dei lupi si sposta
su un piano di sicurezza per l’uomo.
Chiedoun incontro conRegione,Provin-
cia e sollecito anche gli altri sindaco a
muoversi»: il sindaco di Urbino Mauri-
zio Gambini è rimasto profondamente
impressionato dagli ultimi episodi che
hanno visto l’aggressione di lupi nel no-
stro territorio agli animali allevati a ri-
dosso delle case. L’episodio avvenuto
all’agriturismo Ca’ Lupino di Antonio

Casula, in via Valpiana, tra Gallo di Pe-
triano e Urbino, venerdì sera alle 19, è
stato davvero troppo rischioso per
l’incolumità umana: una capra è stata
sbranata da un lupo a pochi metri dalla
casa e dall’agriturismo dei Casula e il fi-
glio 18enne dell’imprenditore agricolo
ha praticamente assistito alla scena, arri-
vando pochi secondi dopo l’attacco e tro-
vando la bestia ancora agonizzante. «Io

chiedo un incontro urgente con laRegio-
ne, con l’assessore competente e anche
con la Provincia perché un’aggressione
da parte di lupi, di giorno e così vicino a
casa, adesso apre una questione di sicu-
rezza—dice il sindaco— .Nell’agrituri-
smo c’era gente, anche fuori dalla casa e
non è concepibile che sia una situazione
così pericolosa. Chi ci dice che il lupo
non possa attaccare anche l’uomo in cer-

te condizioni estreme?». Degli attacchi
dei lupi a greggi e allevamenti si è parla-
to prevalentemente per il danno econo-
mico ora invece il problema si sposta an-
che sull’incolumità della gente. «Questo
deve coinvolgere anche la Prefettura —
continua Gambini—: io ho visto i video
di Ca’ Vagnino dove i lupi passeggiano
davanti a casa indisturbati.L’appello è ri-
volto anche agli altri sindaci perché si
muovano per fare qualosa insieme».

l.o.

HA SOLO dieci anni, e già un telefonino
cellulare a sua disposione. Pare che sua
mamma sia abbastanza apprensiva, e che
glielo abbia dato perchè almeno così, se si
perde, sa come rintracciarla. E’ una profe-
zia che si è auto-avverata. Nel senso che
ierimattina, intorno alle 10, questa bambi-
na di 10 anni, con la famiglia proveniente

dall’Umbria e in vacanza a Torrette, a un
certo punto decide di dirigersi verso delle
giostre. Si allontana quindi dalla spiaggia
dove sta con i genitori, e comincia a cam-
minare, fino a perdere completamente
l’orientamento.

NON VEDENDOLA più, la mamma la

chiama, ma quando la bambina risponde,
dice di non avere idea di dove si trova:
«Ho davanti a me degli alberi, sono in
campagna», dice. Ha preso la strada che
daTorrette porta a SanCostanzo e percor-
so forse 2 o 3 chilometri. A un certo pun-
to, i carabinieri diMarotta dicono allama-
dre di far parlare la figlia con un adulto.

La bambina suona a casa di una donna, le
dice «mi sono persa», e la donnadà indica-
zioni via filo alla mamma per localizzarla.
I carabinieri vanno a prenderla e la ripor-
tano all’ovile. Sono le 12, 30 circa. In un
paio di ore, caso risolto e grandi ringrazia-
menti alla signora e ai carabinieri.

SPENDING REVIEW DAL PROSSIMO ANNO LE ENTRATE CALERANNO DEL 35%

Tagli alleCamerediCommercio:
inpericolo le sedi diFano eUrbino

URBINO IL SINDACO MAURIZIO GAMBINI DOPO IL CASO DELLA CAPRA SBRANATA ALL’AGRITURISMO DI CA’ LUPINO

«La questione lupi si sposta sul piano della sicurezza per l’uomo»

PERGOLA: ILLIBRO
Minatori verso l’Istria per lavorare

Un esodo terminato in tragedia

La sede della Camera di Commercio di Fano in via dell’Abbazia

OSPEDALEUNICO

Lupus in Fabula:
«Guadagnerà solo
chi si aggiudicherà
la realizzazione»

CONTROMOSSE
L’amministrazione fanese
sta pensando di spostare
il servizio dentro il Comune
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TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
PESARO 18 26

Tempo: Tempo che ritorna stabile e per
buona parte soleggiato sul Medio Adriati-
co grazie all’azione di correnti più asciut-
te e fresche settentrionali. Lieve variabili-
tà al mattino in particolare sull’Abruzzo
orientale; dal pomeriggio ritorno a cieli
poco nuvolosi lungo le zone costiere, ad-
densamenti sparsi sui rilievi con qualche
occasionale piovasco non escluso. In se-
rata aumentano nuovamente le schiari-
te, fino a cieli poco nuvolosi.
Temperature: senza variazioni, clima
un po’ fresco per il periodo.
Venti: residui settentrionali, in attenua-
zione.
Mare: poco mosso.
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La redazione

Farmacie
PESARO: Soria via Laurana
4 - tel. 0721 24790 (h24).
PIAN DEL BRUSCOLO: Ma-
rotti piazza Pio la Torre 11 -
tel. 0721 497067 (Montec-
chio).
FANO: Becilli via S. Lazzaro
14 - tel. 0721 803660.
BASSA VAL METAURO: Cia-
vaglia via Matteotti 30 - tel.
0721 892386 (Saltara).
URBINO: Vanni viale Gram-
sci 11 - tel. 0722 320031.

CINEMA DI PERSARO E PROVINCIA

PER TUTTA l’estate, fino
al 30 settembre, visite guida-
te alla città di Fano enell’en-
troterra. Oggi: “Mondavio
e la sua Rocca” con incon-
tro di fronte ingresso della
rocca alle ore 16. Domani:
“Fano Romana” con incon-
tro di fronte all’Arco di Au-
gusto alle ore 18. Venerdì:
“Fano da Scoprire” con in-
contro di fronte all’Arco di
Augusto alle ore 18. Preno-
tazione obbligatoria; per in-
formazioni e costi:
346.6701612,
Durata delle visite: 1h e 30’
circa. Su richiesta, è possibi-
le prenotare un servizio gui-
da in giorni e orari diversi.
Si effettuano visite anche in
lingua straniera.

NOVE anni Filippo Mazzoli e 75 Alberto De Negri, sono ben 66 le
primavere che distanziano i due vincitori della VIII olimpiade enigmi-
stica Bagni Gilberto basata sulla risoluzione di giochi inediti di Leone
Pantaleoni, il Leone da Cagli della Settimana Enigmistica. Categoria
giovanissimi il primo ed adulti il secondo, se non è certo l’età, ad accu-
munarli sono senz’altro sia il fatto che hanno risolto tutti i giochi loro
proposti e sia che i loro successi si assommano a quello dell’anno prece-
dente.Adire il vero, a fare l’en plein sono stati anche il veroneseLoren-
zo e la pugliese Giada Cerasuolo (di 8 e 10 anni) cosicché, il fare la sele-
zione, è ingrato compito toccato ai rispettivi tempi di consegna. Tra gli
adulti, dietro l’imbattibile DeNegri, con 19 punti su 24, si sono piazza-
teLucia edAlberto Sorbini (Modena),AriannaGalanti (Roma) e i pesa-
resi Eugenio Ghiandoni e Giacomo Tombari. Meritevoli di citazione
sono Thomas Tinelli fra i giovanissimi e Giuseppe Gatti tra gli adulti.
Mascotte della riuscita manifestazione è stata senz’altro Elena Gatti,
dall’alto dei suoi 5 anni. Alla fine, buoni pasto per i vincitori e gadget
per tutti offerti da Stefano Tombari, titolare del rispettivo Bagno. «La
manifestazione — spiega Leone da Cagli — si è riconfermata una pa-
rentesi felice che Ercule Poirot non tarderebbe a definire un’ora d’aria
per le celluline grigie!». L’estate, se estate c’è stata, è anche questo.

OLIMPIADI IL PRIMO HA 9 ANNI, IL SECONDO 75

Filippo eAlberto
campioni di enigmistica

FESTA
DELL’AQUILONE
URBINO NOME

e COGNOME

TELEFONO

LA MIA CONTRADA DEL CUORE È:

 6 e 7
 settembre

2014

Cinque lettori del Carlino che voteranno la contrada del cuore e consegneranno il maggior numero di questi tagliandi 
in originale ad Urbino Servizi, in via Sant’Andrea 30 ad Urbino (tel. 0722 320403) entro le ore 12 del giorno 

5 settembre 2014, avranno o un abbonamento gratuito per un anno, o sei o tre mesi al parcheggio di Santa Lucia, 
o venti o dieci ingressi nuoto libero alla piscina comunale “Fratelli Cervi”, offerti da Urbino Servizi

Visiteguidate
Come conoscere
le bellezze di Fano

DAIERI aGabicceMare è scatta-
ta la settimana delle famiglie di
Amici dei Bambini giunta
quest’anno alla XXIII edizione.
Le famiglie adottive e gli osperato-
ri nazionali di Ai.Bi si incontre-
ranno per tenere alta l’attenzione
sui temi che riguardano i bambi-
ni di tutto ilmondo. ‘L’accoglien-
za giusta. Bambini in alto mare,
bambini fuori famiglia, bambini
abbandonati: non restare a guar-
dare’ è il titolo dato quest’anno al-
la manifestazione.

DURANTE la settimana, che ter-
minerà domenica 30 agosto, sa-
ranno presentati nuovi progetti
di Ai.Bi, tra cui ‘La Fame di
Mamma: l’adozione è una cosa
meravigliosa’ e affrontati vari te-
mi, quali ‘La sola accoglienza non
basta’, ‘Il Dna della famiglia’, ‘Il
nemico della giustizia: fantasia o

realtà’. Le giornate si chiuderan-
no con la Lectio Divina di don
Maurizio Chiodi su ‘Accogliere
nel nomediGesù’. «Ci stiamopre-
parando per l’autunno caldo delle
adozioni internazionali — dice il
presidente di Ai.Bi,Marco Griffi-
ni — e come sempre saremo in
prima linea finché a ogni bambi-
no abbandonato non sarà restitui-
to il diritto a essere figlio».

«IN QUESTA lotta epocale —
fanno sapere daAmici dei Bambi-
ni — tra la fecondazione eterolo-
ga e le adozioni internazionali, Ai.
Bi. da sempre sostiene la gratuità
di quest’ultima che, non a caso, è
uno dei punti fondamentali del
suo ‘Manifesto per una nuova leg-
ge dell’adozione internazionale’.
Appuntamento, quindi, a Gabic-
ce Mare fino a domenica prossi-
ma.

AGabicce si pensa ai più piccoli
E’ partita ieri la settimana delle famiglie di Amici dei Bambini

INIZIA oggi il triduo in preparazione alla tradizionale festa di
Sant’Agostino che cade giovedì prossimo, 28 agosto, e si svolge nella
parrocchia omonima, situata sulCorsoXI Settembre.Lemesse per l’oc-
casione saranno posticipate alle ore 19 mentre dalle 18 si avranno oggi
il rosario e domani la Via Crucis meditati con testi di Sant’Agostino e
mercoledì la visione di un video sulla vita del Santo. Inoltre, sempre
mercoledì, in onore della festa di SantaMonica (madre di Sant’Agosti-
no), alle 21 si terrà nella Chiesa monumentale di Corso XI Settembre
un concerto di organo e fisarmonica con all’organoGiovannaFranzoni
e alla fisarmonica Raffaele Damen che esguono musiche di Morandi,
Boehm, Blanco, Schubert, Brahms e Bach. Giovedì, giorno della festa,
alle ore 18 si terrà l’Adorazione Eucaristica seguita dalle preghiere per
le vocazioni; alle 19 la Santa Messa solenne in onore di San’Agostino
animata dal coro parrocchiale diretto sempre dalla professoressa, orga-
nista FiovannaFranzoni. Poi alle ore 20,30, a conclusione dei festeggia-
menti, nei giardini di piazzale PrimoMaggio, si terrà la cena comunita-
ria con le famiglie allietata damusica e giochi per fraternizzare in armo-
nia.Tutti sono invitati a partecipare sia aimomenti religiosi che a quel-
li conviviali.

TRADIZIONE PARROCCHIA IN CORSO XI SETTEMBRE

Festa in onore di Sant’Agostino

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

PESARO

UCI CINEMAS

Piazza Stefanini 5. 0721 892960.

APES REVOLUTION
19.30 - 22.20. (Sala 1)

HERCULES
20.00. (Sala 2)

HERCULES 3D
22.30. (Sala 2)

DRAGON TRAINER
20.15. (Sala 3)

DRAGON TRAINER 3D
22.40. (Sala 3)

LIBERACI DAL MALE
20.00 - 22.40. (Sala 4)

CATTIVI VICINI
20.20 - 22.40. (Sala 5)

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

ACQUALAGNA

CINEMA A. CONTI

Piazza E. Mattei n.5/6. 328 1115550.

DRAGON TRAINERS 2 (in 3D)
Ore 21:15.

FANO

CITIPLEX POLITEAMA

Via Arco d’Augusto 57. 0721 801389.

Dragon trainer 2...
21,30.

Film a sorpresa 1
21:30.

I sogni segreti di Walter Mitty
21:30.

UCI CINEMAS

Via Einaudi. 0721 892960.

DRAGON TRAINER 2
18:00 18:30.

CATTIVI VICINI
18:30 21:20.

HERCULES

18:00 20:20.

STEP UP ALL IN
18:20 21:20.

LIBERACI DAL MALE
18:20 21:20.

3D - DRAGON TRAINER 2
21:10.

3D - HERCULES
21:30.

SANT’ANGELO IN VADO

CINEMA APOLLO

Via Piobbichese. 328 6689532.

DRAGON TRAINER 2 ( IN 2D)
ORE 21:15.

URBINO

CINEMA DUCALE

Via F. Budassi 13. 0722 320315.

SALA 1 - DRAGON TRAILER 2
spettacolo unico ore 21.15.

Sala 2 - STEP UP ALL IN
spettacolo unico ore 21.15.

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
NUOVA

06,15

19,31

06,21

13,08

19,55
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COPPA ITALIA SERIE D
PRESTAZIONE CONVINCENTE

IL TEAM DI MOSCONI TENTA LA RISCOSSA NELLA
RIPRESA MA NEL FINALE INCASSA IL TERZO GOL
NODARI COSTRETTO A USCIRE PER INFORTUNIO

· Fano
DERBY ad alta tensione in tribuna. E ci scappano i cazzotti. Succe-
de subito dopo il fischio finale, quando volano parole grosse tra
l’ex dg granataGiovanniPiccoli, fanese doc, attuale direttore gene-
rale della Samb, e il vicepresidente granata Stefano Cordella. A
farne le spese è quest’ultimo, che si accascia a terra, colpito da un
pugno al volto. Sono attimi concitati. Piccoli, rabbioso, se la fila
verso gli spogliatoi, mente qualcuno chiama i soccorsi. Cordella,
che non hamai perso i sensi, riceve le cure dei sanitari e viene poi
trasportato in ambulanza al pronto soccorso per accertamenti. Sul
posto arrivano anche i carabi-
nieri, che svolgono i primi ac-
certamenti raccogliendo le te-
stimonianze di chi ha visto la
scena. Lo staff della Samb nel
frattempo rimane bloccato fuo-
ri dalla porta degli spogliatoi;
ai dirigenti, in testa il presiden-
te Moneti, viene impedito l’accesso all’interno del recinto e il cli-
ma di tensione si acuisce ulteriormente.
Quanto alla partita, Marco Alessandrini si gode la vittoria: «Ho
visto un buon Fano— dice— . Una prestazione importante con-
tro una delle più forti del campionato. Questo significa che siamo
sulla strada buona,ma le verifiche vanno avanti.Oggi tutta la squa-
draha girato bene. E se gli attaccanti segnano vuol dire che ilmeri-
to è di tutti». Sul fronte opposto il diesse Alvaro Arcipreti non fa
drammi: «Se nel primo tempo il Fano ci ha messo sotto, meritan-
do anche un vantaggiomaggiore, nella ripresa la Samb ha comun-
que reagito spingendo sull’acceleratore e arrivando a delle buone
conclusioni. Tutto sommato non ritengo che sia successo nulla di
grave. C’è solo da lavorare e da valutare gli errori del primo tempo,
quando i meccanismi non hanno girato al meglio».
Sempre in tema di botte, c’è preccupazione nel clan granata per
un vistoso ematoma rimediato da capitan Nodari.

IERI si è disputato il turno pre-
liminare di Coppa Italia di Se-
rie D. Insieme a Fano e Civita-
novese, accedono al primo tur-
no, per quanto riguarda le
squadredel gironeF, il Campo-
basso (2-1 all’Agnonese), il
SanNicolò (2-1 in casa delGiu-
lianova) e l’Amiternina (1-0 in
casa del Chieti). Da domenica
prossima entreranno in scena
altre squadre marchigiane.
Accoppiamenti del primo tur-
no (31 agosto ore 16): Vis Pesa-
ro-Fano; Civitanovese-Jesina,
Recanatese-Maceratese (saba-
to, ore 20,30 al Tubaldi); Fer-
mana-Celano; Campobasso-
Termoli; San Nicolò-Amiter-

nina. Il Matelica, che ha dispi-
tato laTimCup (grazie al cam-
mino nei playoff della scorsa
stagione) entra invece in scena
a partire dal secondo turno.
Il primo turno designerà le
squadre che accederanno ai
32esimi, in programma il 10
settembre in gara unica. I
16esimi sono in programma il
15 ottobre, gli ottavi il 19 no-
vembre, i quarti il 10 dicem-
bre, sempre con le stessa for-
mula. Gare di andata e ritorno
invece per le semifinali (25 feb-
braio-11 marzo). Finale in ga-
ra secca il 15 aprile: per la vin-
citrice è in palio un posto in
Lega Pro.

Coppa: i risultatiPer i granata domenica
c’è il derby al Benelli con la Vis Pesaro

Il diverbio e le vie di fatto
Il vicepresidente granata
finisce al pronto soccorso,
indagano i carabinieri

GUCCI&SIVILLA
Il Fano stende la Samb
con i suoi due bomber
La partenza dei granata coglie impreparata la macchinosa difesa rossoblù

A TERRA
Il dirigente

granata
Stefano

Cordella
soccorso dai

sanitari dopo
aver ricevuto

il pugno

Fano Alma Juve 3
Sambenedettese 0
FANO ALMA JUVE (4-3-1-2): Gine-
stra; Clemente, Fatica, Nodari (18’
st Mistura), Lo Russo; Favo (32’ st
Marconi), Lunardini, Sassaroli; Se-
bastianelli; Sivilla, Gucci (35’ st Sar-
tori). A disp. Marcantognini, Cesaro-
ni, Borrelli, Battisti, Palazzi, Olivi.
All. Alessandrini.
SAMBENEDETTESE (4-3-3): Scar-
sella; Viti, Pepe, Borghetti, Vallora-
ni; Franco, Borgese (22’ st Ubaldi),
Baldinini (32’ st D’Angelo); Valim (9’
st Padovani), Di Paola, Tozzi Borsoi.
A disp. Sciarra, Fapperdue, Bottici-
ni, Cichella, Galli, Latini. All. Mosco-
ni.
Arbitro: Bruni di Fermo.
Reti:25’ pt Gucci, 26’ pt e 45’ st Sivil-
la.
Note - Serata calda, terreno buono,
spettatori 1.300 con 150 chiassosi ti-
fosi ospiti. Ammoniti: Tozzi Borsoi,
Lunardini, Clemente, Borghetti, Lo
Russo. Angoli 7-8; rec. 1’ + 4’.
· Fano
NEL PRIMO derby «dentro o fuo-
ri» di Coppa Italia, il Fano impar-
tisce una severa lezione alla
Samb, forse sorpresa da tanta agi-
lità dei granata.Ununo-duemici-
diale ametà del primo tempo spia-
na la strada ai padroni di casa, ap-
parsi più spigliati e pragmatici ri-
spetto ai rossoblu visti a disagio
nel dare consistenza al proprio
gioco. Proprio l’aggressiva veloci-
tà delle azioni fanesi ha aperto cre-
pe allarmanti nel macchinoso si-
stema difensivo della Samb: la
coppia Sivilla-Gucci s’è dimostra-
ta uno spauracchio per Borghetti
e Pepe, a differenza degli avanti
ospiti, oscurati dai difensori gra-
nata.

IL PRIMO affondo è del Fano al
9’: cross di Favo, smanaccia Scar-
sella eGucci, sorpreso, sbagliami-
ra. L’occasione ghiotta per l’Al-
ma arriva al 15’ quando su un rin-
vio di Fatica, Gucci si trova solo
però il tiro è respinto da Scarsella
in disperata uscita. La Samb pro-
va a replicare, ma il solo Di Paola
arriva in area. Così l’insistenza
del Fano è premiata al 25’ con
una azione da manuale: lancio di
Fatica sulla fascia per Sivilla, l’ala
arriva sul fondo e pennella un
cross per Gucci che, sul secondo
palo, insacca di testa. Neppure il
tempo di gioire che l’Alma rad-
doppia. Ingenuità regolamentare
del portiere Scarsella che concede
una punizione dal limite a Sivilla
il cui rasoterra aggira la barriera e
gonfia la rete. Alla mezzora ci po-
trebbe scappare pure il terzo gol,
ma sul traversone di Gucci in
area, Sebastianelli e Sassaroli
mancano la deviazione. Al 35’ in-
vece Tozzi Borsoi spreca una pu-
nizione da posizione centrale. Im-
pacciata la difesa ospite che si fa

cogliere impreparata prima su Si-
villa e poi su Lunardini: entram-
bi sbagliano.L’unica vera occasio-
ne alla Samb capita nel recupero:
sulla punizione di Borgese
nell’area piccola Pepe s’incarta,
consentendo aGinestra di neutra-
lizzare.

NELLA RIPRESA la Samb è più
propositiva, ma le ripartenze del
Fano (Sivilla deviato al 10’) sono
ficcanti. Gli ospiti provano a ria-
prire la partita: Clemente si im-
mola suTozzi Borsoi al 14’ negan-
dogli la deviazione in area, poiGi-
nestra respinge su Borgese al 17’.
Nodari, toccato duro, deve uscire
per infortunio. L’orgoglio Samb
simaterializza al 24’ conDi Paola
ma la botta a colpo sicuro èneutra-
lizzata da Ginestra. La pressione
ospite col passare dei minuti per-
de lucidità e si affievolisce, così il
Fano trova pure l’occasione per
mettere il sigillo alla maiuscola
prestazione conuna rasoiata di Si-
villa al 45’.

Silvano Clappis

UNO-DUE
Gucci supera
Scarsella
firmando l’1-0
per i granata;
sotto, Andrea
Sivilla
festeggiato
dai compagno
dopo aver
realizzato
il 2-0

Finaleadalta tensione tradirigenti

Piccoli sferra un pugno
al volto a Cordella



μCaccia a due automobilisti che sono scappati

Scooteristi travolti
dai pirati della strada

μCoppa Italia: squillante vittoria dei granata

Il Fano piega la Samb
E adesso sfida la Vis

Fano

Nel primo derby della stagio-
ne tra due delle protagoniste
del prossimo campionato, l'Al-
ma Juventus ha dimostrato di
essere più avanti della Samb e
l’ha battuta 3-0. La partita, di-
sputata di fronte ad un buon
pubblico calcolato in circa
1200 spettatori, è stata decisa
dall'uno-due siglato tra il 25' e
il 27' del primo tempo da Guc-
ci e Sivilla. Nella ripresa il ri-
sultato non cambiava più fino
all'ultimo minuto quando se-
gnava ancora Sivilla.

BarbadoroNell’InsertoPesaro

Sono due i pirati della strada
a cui danno la caccia le forze
dell’ordine. Si tratta di auto-
mobilisti, entrambi fuggiti
dopo aver investito due per-
sone che viaggiavano in sella
ai loro scooter. Uno ha inve-
stito, giovedì sera una ragaz-
za a Montecchio e a bordo di
un’auto di grossa cilindrata è

fuggito mentre il secondo ha
investito un uomo a Villa Fa-
stiggi. La caccia è aperta al ti-
tolare di una Twingo arancio-
ne, nuovo modello, che , mer-
coledì sera, intorno alle 21
transitando intorno alla rota-
toria di Villa Fastiggi, ha inve-
stito un uomo di 59 anni e an-
che lui non ha prestato soc-
corso all’investito. Sulla
Twingo gli occupanti erano
quattro.

In cronaca di Pesaro

GLI INCIDENTI

Fano

Rubavano nelle abitazioni, nei ca-
pannoni industriali e non rispar-
miavano nemmeno le automobili
in sosta. Una brillante operazio-
ne dei Carabinieri di Fano ha per-
messo di arrestare 4 romeni spe-
cializzati in furti. L'operazione si
è svolta sabato notte quando in-
torno alla mezzanotte e mezza i

militari della stazione di Marotta
insieme a quelli della stazione di
Mondolfo, guidati dai rispettivi
comandanti, il luogotenente Bar-
rasso e il maresciallo Pellegrino,
hanno notato movimenti sospetti
a Torrette. In particolare nel piaz-
zale Bella Riva non sono passati
inosservati 4 uomini di origine ro-
mena appoggiati sul lato sinistro
di una Alfa Romeo 156 di colore

grigio, che si nascondevano a lato
della ferrovia e allo stesso tempo
lanciavano occhiate insistenti ver-
so il parcheggio della locale disco-
teca "Pino Folk". Dopo qualche
minuto di osservazione, i 2 più
giovani si sono assicurati di co-
prirsi il volto calzando il cappuc-
cio di una felpa che indossavano e
si sono diretti verso il parcheggio,
dove hanno iniziato a curiosare

all'interno dei veicoli in sosta. Gli
altri 2 rimanevano invece a fianco
dell'Alfa Romeo facendo da "pa-
lo", cioè controllando l'eventuale
arrivo di qualche avventore o del-
le forze dell'ordine. A disturbare i
ladri con il volto coperto è stata
una coppia uscita dal locale che
ha costretto i malintenzionati a
nascondersi sotto un camper.

Falcioni In cronaca di Fano

Furti in serie, quattro arresti
Sorpresi a rubare in un’auto. Nel furgone refurtiva di ogni genere

Piobbico

Hanno rischiato di trascorre-
re la notte in un costone del-
l’Infernaccio, sul monte Nero-
ne, due ragazzi che ieri pome-
riggio si sono perduti durante
una passeggiata sul sentiero
numero uno, ma prima che
calasse la notte, i soccorritori
sono riusciti a imbragarli e
portarli fuori dal costone do-
ve erano rimasti intrappolati.
Momenti di grande tensione
nel corso della ricerca.

Sinibaldi In cronaca di Pesaro

Salvati due ragazzi finiti in un costone
Sono due ventiduenni di Fano: hanno rischiato di trascorrere la notte sul monte Nerone

Il granata Gucci segna l’1-0

ESTATE

μL’opera di Verdi

Zeffirelli
con “Aida”
al Ventidio
Ferretti In Cultura&Spettacoli

μLa vecchia Europa

Cartografia
satirica
a Tolentino
Pallotta In Cultura&Spettacoli

Corridonia

E’ Giulia Carnevali, diciot-
tenne di Filottrano, Miss
CorridoMnia. La nuova re-
ginetta, incoronata lo scor-
so giovedì a Camerino Miss
Marche, ieri pomeriggio è
stata scelta tra le dicianno-
ve ragazze marchigiane e
abruzzesi in lizza per l'ele-
zione di Miss Italia a Jesolo

(da domani la preselezione
nazionale). Premiate anche
altre due ragazze: Maria Di
Giminiani, ventenne di Al-
ba Adriatica, eletta lo scor-
so mercoledì Miss Abruzzo
e Claudia Filipponi, diciot-
tenne di Sant'Elpidio a Ma-
re, che nei giorni scorsi ha
ottenuto la fascia di Miss
Cotonella.

Passacantando In Giorno e Notte

SGOCCIOLI D’ESTATE

MAURO CALISE

Nel nostro mondo globalizzato, i pro-
cessi decisionali diventano sempre
più complessi e, al tempo stesso, più

rapidi. Con l'aggravante che, nell'era della
comunicazione totale, ogni scelta dei go-
vernanti è sottoposta a centinaia di analisi
incrociate, in tempo reale, e da...

Continuaa pagina 9

Il destino dei leader

μGiulia Carnevali si conferma a Corridonia

Le miss marchigiane
in partenza per Jesolo

L’ANALISI

SPORT

μSta per tornare il campionato di calcio

Sabato il via alla serie A
Tutti a caccia della Juve

MartelloNell’inserto

μQualche fila tra i cantieri dell’A14

Controesodo
Più traffico
e meno code

μTornado, l’inchiesta non si ferma

Sotto esame
i contatti radio

Le ragazze
in passerella
ieri pomeriggio
a Corridonia
che si sono
qualificate
alle preselezioni
nazionali
di Miss Italia

Qualche rallentamento nel tratto marchigiano dell’A14

Ancona

Erano da “bollino rosso” le previsioni del
traffico sulle strade e autostrade, anche
marchigiane, e sono state rispettate. Ma
niente disagi, solo qualche rallentamento.

BenedettiA pagina 2

Ascoli

Scatole nere, testimonianze, rottami, traccia-
ti radar, dialoghi radio sono considerati indi-
spensabili dagli investigatori per capire cosa
ha provocato lo schianto tra i due Tornado.

BernardiA pagina 3

Le ricerche tra i rottami dei Tornado

Dal1860ilquotidianodelleMarche
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I giocatori del Fano esultano dopo il primo gol di Gucci FOTO PUCCI

AlmaJuventusFano 3

Samb 0

ALMA (4-3-1-2): Ginestra; Clemente, No-
dari (18'st Mistura), Fatica, Lo Russo;
Favo (32'st Marconi), Lunardini, Sas-
saroli; Sebastianelli; Sivilla, Gucci
(35'st Sartori). A disp.: Marcantogni-
ni, Cesaroni, Borrelli, Battisti, Palazzi,
Olivi. All.: Alessandrini.

SAMB (4-3-3): Scarsella; Viti, Pepe, Bor-
ghetti, Vallorani; Baldinini (32'st D'An-
gelo), Borgese (22'st Ubaldi), Franco;
Valim (8'st Padovani), Di Paola, Tozzi
Borsoi. A disp.: Sciarra, Fapperdue,
Botticini, Cichella, Galli, Latini. All.: Mo-
sconi.

ARBITRO:Bruni di Fermo.
RETI:25'pt Gucci (A), 27'pt e 45'st Sivilla
(A).

NOTE: ammoniti Lunardini, Tozzi Borsoi,
Clemente, Borghetti, Lo Russo; angoli
7-9; recupero 2'+4'; spettatori 1300
circa (150ospiti).

Fano

Una grande Alma si regala il pri-
mo brindisi stagionale, aggiudi-
candosi il prestigioso derby di
Coppa con la Samb e staccando

così il pass per quello sentitissi-
mo con la Vis. Rimandato ogni
giudizio sulla corazzata rosso-
blu, apparsa appesantita e a cor-
to di idee. I granata si presenta-
no all'appuntamento senza il
convalescente Torta, sostituito
in difesa da Fatica, mentre l'ulti-
mo arrivato Borrelli si accomo-
da in panchina. Gli ospiti devono
invece rinunciare in extremis al
giovane portiere ungherese
Fulup, privo di trasfert e avvicen-
dato tra i pali dal '97 Scarsella, e
in attacco il brasiliano Valim è
preferito a Padovani. Tifoserie
in clima campionato sugli spalti
e duello subito scoppiettante in

campo, con il fanese Lunardini
che al 4' accende le polveri man-
cando di non molto la porta da
fuori. Nulla però a confronto di
quanto accade al 9', quando
Scarsella non trova la palla sul
cross di Favo e Gucci, appostato
dietro di lui, se la vede sbattere
sulla coscia prima di spegnersi
sul fondo. La Samb ci mette una
gran foga agonistica in ogni cen-
timetro di prato verde, ma è an-
cora l'Alma pericolosa al 15' con
Gucci. L'ex Correggio elude il
fuorigioco sul lancio di Fatica e
si proietta verso Scarsella, che
stavolta lo ipnotizza. Il gol è co-
munque nell'aria e matura al 25':

lo autografa proprio Gucci, per-
fetto di testa sullo spiovente di Si-
villa. La Samb non ha neppure il
tempo di provare a riorganizza-
re le idee che i granata assestano
il secondo fendente, anche se all'
origine c'è un'ingenuità dell'
estremo rossoblu. Al 27' Scarsel-
la si lascia infatti sfuggire la sfera
e riagguantadola sempre con le
mani regala una punizione indi-
retta in area al Fano, tradotta in
rete da Sivilla con un'efficace ra-
soiata. La squadra di Mosconi
sbanda e rischia lo 0-3 al 31' sul
radente di Gucci, che Sassaroli
non riesce a deviare nel sacco.
Altro grosso brivido al 36', con
Scarsella costretto prima alla pa-
rata a terra da Sivilla e poi gra-
ziato sottomisura da Lunardini.
Al 42' un'insistita incursione di
Sassaroli frutta quindi solo un
corner per l'Alma, presa in casta-
gna giusto al 46' sullo smarcante
piazzato di Borgese banalizzato
da Borghetti. E in prossimità
dell'intervallo ennesima chance
per i granata con Favo, non ab-
bastanza freddo nel pallonetto a
tu per tu con Scarsella. Avvio di
ripresa con la Samb più aggressi-
va, ma è Sivilla ad aggiornare la
cronaca sollecitando Scarsella
dalla distanza. I rossoblu reagi-
scono con Tozzi Borsoi al 13', sul
quale Clemente si immola e Bor-
gese al 17', neutralizzato da un
superbo Ginestra. Quest'ultimo
si ripete al 24' su Di Paola, spun-
tato davanti a lui in mischia. Al
39' si rivede il Fano con il neon-
trato Sartori, però è Sivilla al 45'
a chiudere il conto in contropie-
de tra l'ira degli irriducibili soste-
nitori sambenedettesi. Nel finale
parapiglia in tribuna, sedato dal-
le forze dell'ordine.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Un gran bel Fano contro poca Samb
I gol di Gucci e Sivilla (doppietta) lanciano i granata verso il derby con la Vis Pesaro

Fano

Animi surriscaldati in coda al
derby di Coppa tra Alma e
Samb, infuocatosi improvvisa-
menteal triplice fischio per un
violento battibecco innescato-
si in tribuna tra dirigenti e nel
quale ci ha rimesso il vicepresi-
dente granata Stefano Cordel-
la pare colpito al volto. La sfi-
da tra granata e rossoblu era
stata calda anche in campo,
dove non si è tirata indietro la
gamba e a tratti son state scin-
tille. "Il Fano ha interpretato
la partita come avremmo do-
vuto fare noi - taglia corto l'al-
lenatore sambenedettese An-
drea Mosconi - mettendoci
sotto sul piano dell'atteggia-
mento aggredendoci feroce-
mente. Mi dispiace tanto per i
tifosi, ma questa deve essere
una lezione di cui fare tesoro
in vista di un campionato dove
ci sarà ogni domenica da bat-
tagliare. Prendiamo questi
schiaffi e ce li portiamo a casa,
chiedendo scusa a tutti". Di
ben altro umore il tecnico fa-
nese Marco Alessandrini, pre-
occupato però per l'infortunio
occorso nel secondo tempo ad
Alex Nodari. "Speriamo che
non sia grave - commenta
l'esperto timoniere - perché

per noi si tratta di un giocato-
re fondamentale. Per il resto
non posso che essere contento
per la prestazione e per il risul-
tato, anche se come avevo già
detto dopo l'amichevole con il
San Marino in questo momen-
to non è il caso di esaltarsi. I ra-
gazzi hanno avuto un ottimo
impatto sul match, andando
subito a soffocare le fonti del
loro gioco e ripartendo con ef-
ficacia. C'è stata la giusta de-
terminazione, però si è vista
anche qualità. Adesso ci tocca
il derby con la Vis, una partita
indubbiamente stimolante
che cercheremo di affrontare
nel migliore dei modi anche
per la società e i nostri tifosi".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Montegranaro

Il tecnico Antonio Mecomona-
co accoglie con soddisfazione
il passaggio del turno. " Vince-
re fa sempre bene, anche ai ri-
gori. Era il nostro primo impe-
gno ufficiale. Sono contento
della prestazione anche se ab-
biamo avuto delle difficoltà
che sapevamo poter incontra-
re. Nella prima fase abbiamo
sofferto la loro maggiore fre-
schezza. Non era semplice af-
frontare una neopromossa
ben organizzata che ha dalla
sua tanto entusiasmo. Nella ri-
presa siamo cresciuti d'intensi-
tà facendo vedere anche delle
buone trame di gioco. Andati
in svantaggio c'è stata da parte
nostra una reazione positiva e
dopo il pareggio abbiamo sfio-
rato nuovamente il gol. Nella
formazione iniziale - sottoli-
nea Mecomonaco - c'erano 5
under. Siamo consapevoli che
ci sarà molto da lavorare. Alcu-
ni elementi devono raggiunge-
re la migliore condizione. Ruz-
zier? Il ragazzo ha gamba ed
ha il merito di saper entrare
subito in partita". Il mister del
Castelfidardo Roberto Mobili
è dispiaciuto per l'esito finale

maha avuto buone indicazioni
dalla sua squadra. "Ci teneva-
no a passare il turno. E' un pec-
cato perché dovevamo gestire
meglio il vantaggio. In questa
categoria non possiamo per-
metterci certi errori e mi riferi-
sco nell'occasione del gol in-
cassato. Dovranno servirci per
crescere. Comunque finché le
forze ci hanno retto abbiamo
fatto bene. Ritengo la nostra
prestazione al di sopra delle
aspettative". Sul cambio del
modulo nel corso della gara
Mobili spiega. "Non è una novi-
tà, lo abbiamo fatto spesso an-
che nella stagione scorsa".
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μ“Vincere fa sempre bene, anche ai rigori”

Mecomonaco sorride
Mobili rammaricato

Botta e risposta
nella ripresa, i biancoverdi
erano passati in vantaggio
per primi con Cavaliere

Civitanovese 7

Castelfidardo 6

DOPOI CALCIDIRIGORE
CIVITANOVESE (4-2-3-1): Agresta 6,5, Fi-
cola 6,Biagini 6,Cossu 6,Mioni 6 (92'
Cibocchi), Vigneri 5,5, Bensaja 6,For-
gione5,5, Degano5,Margarita 5 (63’
Ruzzier 6,5), Amodeo 6. . All. Meco-
monaco

CASTELFIDARDO (4-4-2): Anadiegwu 6,
Cervellini 6, Belelli 7, Labriola 5,5, Pre-
tini 6, Tassi 6, Strano 6,5 (82' Ciccio-
li), Urbinati 6,5, Sbarbati 6, Cavaliere
7 (73' Fermani), Dell'Aquila 6. All. Mo-
bili

ARBITROCudini di Fermo7
RETI54’ Cavaliere, 75’ Ruzzier. Ai Rigori:
Dell'Aquila (gol), Cibocchi (g), Ciccioli
(g), Bensaja (g), Sbarbati (g), Ruzzier
(parato), Labriola (parato), Amodeo
(g), Belelli (g) Degano (g), Fermani
(g), Forgione (g), Urbinati (parato), Fi-
cola (g)

NOTE gara giocata a porte chiuse. Am-
moniti Belelli.Mioni, Ficola, Amodeo,
Labriola. Recupero 0' +3'. Osservato
un minuto di raccoglimento per la
scomparsadi GiovanniManari

ALESSANDROQUINTABÀ

Montegranaro

Lutto al braccio per la Civitano-
vese per la scomparsa dell'ex
giocatore Giovanni Manari de-
ceduto improvvisamente saba-
to nella sua Sant'Egidio. La ta-
lentuosa mezzala dal piede fata-
to che lo rendeva micidiale nei
calci piazzati fu uno dei protago-
nisti della promozione in C1 nel-

la stagione 1982-83 con Osvaldo
Jaconi allenatore. Manari rima-
sto legato a Civitanova dove
spesso tornava avendo conser-
vato tante amicizie ha indossato
la casacca rossoblù per diversi
campionati distinguendosi per
qualità e professionalità. I
rossoblù lo onorano al meglio
passando il preliminare di Cop-
pa ai rigori dopo che Il derby era
finito al 90' 1-1.

Tutto avviene nella ripresa. A
Cavaliere ha risposto Ruzzier.
Avvio migliore dei fidardensi
che pur rendendosi pericolosi
solo in rare occasioni appaiono
più briosi rispetto ai rossoblù.
Gli uomini di Mecomonaco fati-
cano invece a costruire gioco e
quasi mai impegnano nella pri-
ma parte il portiere avversario.

A metà campo si fa sentire l'as-
senza di un regista che detti i
tempi e il trio Forgione,Degano,
Margarita si rivela ancora im-
ballato. Scarse le emozioni nella
prima frazione. L'unica al 23'
quando un retropassaggio av-
ventato di Biagini per poco non
uccella il proprio portiere. Agre-
sta per evitare la capitolazione
smanaccia in angolo. Ne conse-
gue una punizione a due in area
ma la bordata di Cavaliere è mu-
rata dalla barriera. Nella ripre-
sa al 54' lo stesso numero 9 fi-

dardense porta in vantaggio i
suoi con un sinistro che trafigge
il portiere rossoblù. Primo acu-
to della Civitanovese al 65' che
cresce di ritmo. Il diagonale di
Amodeo è fuori misura. Tre mi-
nuti dopo il sinistro di Vigneri
sorvola la traversa.

E' il prologo al pareggio che
arriva al 75' per merito del neo
entratoRuzzier abile a sfruttare
una indecisione di Labriola. Lo
stesso Ruzzier sfiora il sorpasso
al 85' ma la sua conclusione è ri-
battuta in extremis da un difen-
sore. Sull'altra sponda ci prova
Ciccioli, palla alta. Si va ai rigori
che premiano la compagine di
Mecomonaco che ora dovrà af-
frontare al Polisportivo la Jesi-
na.
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CALCIO
COPPA ITALIA

Micidiale l’uno due
a metà del primo tempo
E proprio allo scadere
arriva anche il terzo gol

Parapiglia in tribuna: colpito Cordella

Mea culpa di Mosconi
“Ci servirà da lezione”

Due immagini del derby di Coppa Italia
tra la Civitanovese e il Matelica FOTO CAMPETELLI

Il mister rossoblù Mecomonaco

Il granata Sassaroli svetta di testa

μI rossoblù superano il turno a Montegranaro a porte chiuse, dedicando il successo allo scomparso Manari. Ora la sfida alla Jesina

Civitanovese dal dischetto ma il Castelfidardo piace

ILDOPOPARTITA

COPPA ITALIA

ILDOPOPARTITA
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Grandi infrastrutture
Fissato l’incontro
con il ministro Lupi

Fano

Il sindacomassimoSeri loaveva
annunciatodurante la rituale
conferenzadelvenerdì. Arriva il
ministroMaurizio Lupi.Ora
l’amministrazionefaneseha
resonota la datadelvertice. Seri
e la suagiunta incontrerannoil
Ministrodelle infrastrutturee
dei trasportiMaurizioLupi
mercoledì27agostonel
Municipiocittadino.Unincontro
incuiverranno affrontati temi
importantiper lacittà diFano,
comeilcasellodi fenile, le opere
compensativedell’A14 ele
scoglierediSassonia.
Sull’incontroègià sortauna
polemicatra lo stessoSerie l’ex
sindacoAguzzi. L’attualeprimo
cittadinoaveva espressotimori
per la realizzazionedelleopere
vista la mancanza diaccordi
firmati tra la precedente
amministrazionee la società
Austrade.Aguzziaveva
replicatocheèla debolezzadel
governocittadinoamettere in
crisi la realizzazionedelleopere.

SCACCO
AL CRIMINE

SILVIAFALCIONI

Fano

Rubavano nelle abitazioni, nei
capannoni industriali e non ri-
sparmiavano nemmeno le au-
tomobili in sosta. Una brillan-
te operazione dei Carabinieri
di Fano ha permesso di arre-
stare 4 romeni specializzati in
furti. L'operazione si è svolta
sabato notte quando intorno
alla mezzanotte e mezza i mili-
tari della stazione di Marotta
insieme a quelli della stazione
di Mondolfo, guidati dai rispet-
tivi comandanti, il luogotenen-
te Barrasso e il maresciallo Pel-
legrino, hanno notato movi-
menti sospetti a Torrette. In
particolare nel piazzale Bella
Riva non sono passati inosser-
vati 4 uomini di origine rome-
na appoggiati sul lato sinistro
di una Alfa Romeo 156 di colo-
re grigio, che si nascondevano
a lato della ferrovia e allo stes-
so tempo lanciavano occhiate
insistenti verso il parcheggio
della locale discoteca "Pino

Folk". Dopo qualche minuto di
osservazione, i 2 più giovani si
sono assicurati di coprirsi il
volto calzando il cappuccio di
una felpa che indossavano e si
sono diretti verso il parcheg-
gio, dove hanno iniziato a cu-
riosare all'interno dei veicoli in
sosta. Gli altri 2 rimanevano in-
vece a fianco dell'Alfa Romeo
facendo da "palo", cioè control-
lando l'eventuale arrivo di
qualche avventore o delle for-
ze dell'ordine. A disturbare i la-
dri con il volto coperto è stata
una coppia uscita dal locale
che ha costretto i malintenzio-
nati a nascondersi sotto un
camper, ma anche dopo che
gli avventori se ne sono andati
i romeni non hanno avuto la
strada libera. Altri frequenta-
tori della balera hanno iniziato
ad uscire, spingendo i 2 giova-
ni a dirigersi verso un furgone
Renault Traffic posteggiato di
fronte all'Alfa Romeo. Intanto
i Carabinieri, che non si sono
persi alcun movimento, hanno
richiesto verifiche sui mezzi in
sosta, scoprendo che entram-
bi, l'Alfa ed il furgone, erano
intestati ad un romeno di 39
anni, romeno di nascita ma re-
sidente in provincia di Chieti,
noto per reati contro il patri-
monio. I militari hanno quindi
richiesto l'ausilio anche di una
pattuglia dell'aliquota radio-

mobile mentre alla centrale
operativa è arrivata la segnala-
zione del titolare di una carroz-
zeria di Torrette che denuncia-
va il furto di attrezzi dal suo ca-
panno. L'uomo aveva notato 2
persone a bordo di un'Alfa Ro-
meo e altrettante su un furgo-
ne intente a fuggire dopo aver
tagliato l'allarme della carroz-
zeria e rubato gli attrezzi all'in-
terno. A quel punto i militari
hanno avuto elementi suffi-
cienti a procedere, dando quin-

di l'alt ai 2 veicoli, che però in-
vece di fermarsi si sono dati al-
la fuga. Immediato è scattato
l'inseguimento che ha portato
a bloccare i romeni poco di-
stante. Durante l'identificazio-
ne, 2 dei ladri hanno opposto
una forte resistenza, tanto che
è scaturita una colluttazione
con i Carabinieri ma alla fine i
4 sono stati condotti alla caser-
ma di Marotta, dove è soprag-
giunto anche il carrozziere che
ha riconosciuto 2 degli uomini

introdottisi nella sua attività.
Successivi controlli hanno per-
messo di accertare che si trat-
tava proprio delle stesse perso-
ne che avevano tagliato i fili
elettrici dell'allarme all'auto-
carrozzeria e reciso la recinzio-
ne metallica per appropriarsi
degli utensili e di attrezzatura
edile, pertanto i 4 sono stati
condotti nelle camere di sicu-
rezza del Comando fanese in
attesa del rito direttissimo.
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Fano

Ha vinto anche il maltempo ed
ha portato il pienone in tutta la
città: la Notte sotto le Stelle di sa-
bato è stata un vero successo.
Sulla scia di una Notte Bianca,
ma con un nome diverso che
nell'intento degli organizzatori
voleva indicare un divertimento
fino a tarda notte ma senza ec-
cessi, ha catturato grandi e pic-
coli, giovani e famiglie, solo con
qualche caso di sbornia da parte
di alcuni ragazzini, ma senza fe-
nomeni rilevanti dal punto di vi-
sta della sicurezza e dell'ordine
pubblico. La festa ha preso il via
dalle 19 nelle 3 zone principali
cittadine: in centro storico, al Li-
do e alla Sassonia, con proposte
variegate per tutti. Dall'aperiti-
vo con buffet alla cena, per poi
passare agli spettacoli, come ad
esempio quello della Corte Mala-
testiana della compagnia dialet-
tale Inscena dal titolo "No no
non è così", commedia in 2 atti di
Claudio Pacifici ed Ermanno Si-
moncelli. Inoltre ad animare vie
e piazze sono stati spettacoli iti-
neranti, artisti di strada e musi-
ca, con iniziative promosse dagli
stessi singoli esercenti. Il Comi-
tato Apriamo il Centro inoltre ha
lanciato nuovamente la sua col-
laudata formula della Notte dei
Saldi, con negozi aperti anche la
sera ed elevata adesione da par-
te dei commercianti. E' stata l'oc-
casione, in gran parte colta a pie-
no, per fare buoni affari, non so-
lo per i negozi ma anche per i
compratori che hanno avuto
l'opportunità di trovare ultimis-
simi sconti per la fine del perio-
do promozionale. Risollevate
quindi le vendite e gli animi dei
commercianti che grazie a que-
ste iniziative hanno potuto vede-

re qualche spiraglio di luce in un
periodo molto nero. Per quanto
riguarda il centro storico, l'unica
nota negativa in una festa perfet-
tamente riuscita è stata rappre-
sentata da qualche lamentela
per quanto riguarda il ritiro l'im-
mondizia, nonostante i cambia-
menti di orario fossero stati co-
municati da Aset nei giorni pre-
cedenti l'evento. Movimento e
obiettivo centrato anche al Lido
dove per tutta la sera sono stati
tanti i giovani e le famiglie che
hanno trascorso la serata in alle-
gria, con in sottofondo il concer-
to della Lestofunk live band, che
ha proposto le sue migliori inter-
pretazioni di brani di discomu-
sic, funk e R&B. Oltre alla buona
musica la manifestazione è stata
all'insegna del buon bere e del
buon cibo, per confluire a tarda
notte nel Party in Cavea, trasfor-
mata per l'occasione in un disco-
pub all'aperto dove si sono alter-
nati i più bei successi musicali
dell'estate grazie ai DJ James
Barbadoro e Andry C. Una folla
festante ha animato anche la
Sassonia con musica e spettacoli
di ballo in una tensostruttura
gremita, organizzati dalla locale
associazione. L'intera festa è sta-
ta un vero successo, tanto che gli
organizzatori già pensano al fu-
turo. "Abbiamo visto tante fami-
glie e tantissimi ragazzi con una
gran voglia di divertirsi senza
troppi eccessi - tira le somme
Leo Scortechini dell'associazio-
ne Lido - La festa di sabato è sta-
ta sicuramente un'altra faccia di
questa splendida città, quella
che, ogni tanto può vivere anche
di notte. Spero vivamente che
questa manifestazione faccia da
apripista a quella che potrebbe
essere la Notte Bianca 2015, ma-
gari a giugno, e una seconda edi-
zione ad agosto."
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I carabinieri hanno arrestato quattro ladri romeni: li hanno sorpresi a rubare nelle auto

Rubavano ovunque, presi quattro ladri
Sorpresi a rovistare nelle auto davanti a una discoteca. Nel furgone refurtiva proveniente da case e capannoni

Migliaia di persone al Lido, a Sassonia e in centro storico. Vince il divertimento anche se non sono mancati sbronze e malori

La notte della folla, sotto le stelle un successo sicuro

Due momenti della grande festa di sabato sera a Fano: Lido e Sassonia
insieme al centro storico, sono stati i luoghi al centro del divertimento
dove si sono svolti concerti, happening, danze e tanto altro ancora

Fano

Estate agli sgoccioli ma sono an-
cora tante le iniziative per movi-
mentare quest'ultima settimana
di agosto. Se Sassonia ospita fi-
no a domani la Fiera di San Bar-
tolomeo con ben 262 espositori
e svariati oggetti curiosi ed utili,
per la serata di oggi le proposte
sono tante, a partire dalla Cac-
cia investigativa al tesoro orga-
nizzata dal fanese Roberto Ma-
crelli. I partecipanti, suddivisi in
squadre, dovranno individuare
il colpevole di un misfatto tra 16
indiziati, raccogliendo prove di

colpevolezza e indizi. La caccia
avrà inizio alle 20.30 in piazza
XX Settembre e il ricavato an-
drà in beneficienza ad associa-
zioni animaliste di volontariato
del territorio. Per i vincitori è
previsto un buono vacanze per
una settimana per 6 persone. Il
Teatro Bcc Arena di Tre Ponti
invece ospita questa sera alle
21.15 un fuori programma della
rassegna Teatro sotto le stelle:
la proiezione del video "Incepe",
vincitore di "Teatri di Sabbia"
2012 e semifinalista al Roma
Fringe Festival 2013. Il video
racconta del viaggio clandestino

attraverso l'Adriatico di una ra-
gazza per raggiungere la terra
dove avverare i suoi sogni. Per
gli amanti del buon bere e dei
prodotti del territorio, oltre che
dei paesaggi di collina, fa tappa
domani a Fano la Staffetta del
Bianchello, l'iniziativa promos-
sa da Sara Bracci degli Amba-
sciatori Territoriali dell'enoga-
stronomia che per la seconda
edizione tocca le cantine locali
produttrici di una delle più note
doc pesaresi. L'appuntamento è
alle 17.30 nell'aia della cantina
dell'azienda vitivinicola Di San-
te in via Carignano, da dove si

partirà per la passeggiata "Cam-
minando Monti e Valli", circa 4
chilometri da percorrere nel ver-
de delle campagne fanesi, alla
scoperta delle curiosità faunisti-
che e floreali. Alle 19.30 rientro
in azienda per assistere a "Lo
spirito del vino", lettura sotto gli
ulivi di poesie dell'autore persia-
no Hafez, assieme a Marco Flo-
rio e alla flautista Alberta Roc-
co. Secondo Coldiretti, la super-
ficie coltivata a Bianchello am-
monta a oltre 200 ettari, per
una produzione annua che si ag-
gira sui 15.000 quintali di vino.
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Questa sera una singolare caccia al tesoro: si parte dalla piazza alla ricerca del colpevole

Fiera, proiezioni e staffetta: l’estate continua

ILVERTICE

LAMANIFESTAZIONE
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