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W A S H I N G T O N Folla e tensione per
l’ultimo saluto a Michael
Brown, il diciottenne afroameri-
cano ucciso in Missouri da un
poliziotto il 9 ago-
sto scorso men-
tre era disarma-
to. Ieri doveva es-
sere il suo primo
giorno al college
e invece è stato
seppellito a St.
Louis davanti a
migliaia di persone. La chiesa
battista era stracolma: una folla
di persone non è riuscita a entra-
re ed è rimasta fuori dall’edificio
religioso.

Servizio a pag. 10

Luci e ombre

I numeri
dell’Italia
nella sfida
sul rigore

`Circolare della Madia sugli statali: ridotti del 50 per cento distacchi e assenze retribuite
`Scuola, si va verso l’abolizione delle supplenze. Anticipato il taglio delle municipalizzate

R O M A L’uomo che ha decapitato
una donna a Roma era in cura
da uno psichiatra. Una perizia
tossicologica dovrebbe fare lu-
ce sui farmaci che usava. Ed è
giallo sugli spari che hanno uc-
ciso il killer. La polizia ribadi-
sce: siamo stati costretti a spa-
rare. Sempre sul fronte delle in-
dagini, dalle telecamere di sicu-
rezza potrebbe emergere l’esat-
ta dinamica dell’aggressione.

Allegri, Marani, Menafra
e Tagliapietra a pag. 11

Regione Lazio
Giro di vite sui vitalizi: no al cumulo
e assegno non più a 50 ma a 65 anni

Calciomercato
Garcia aspetta
la nuova Roma
Vicino l’arrivo
di Manolas
Trani nello Sport

La ricerca
Contrordine:
il punto G
era soltanto
un miraggio
Massi a pag. 19

CAPRICORNO, VINCERETE
UNA BATTAGLIA

Tensione ai funerali di Brown
il giovane nero ucciso in Missouri

Crisi all’Eliseo
Rimpasto a Parigi, silurato il ministro
che aveva attaccato Merkel e l’austerity

Mauro Evangelisti
e Diodato Pirone

D
ivieto di cumulo e innalza-
mento dell’età minima
per cominciare a percepi-
re l’assegno mensile. I pri-

mi due tasselli sono questi.
A pag. 7

Guerra all’Isis, la Siria apre ai raid Usa
Valentina Errante

O
ccorreranno tempi lun-
ghi per stabilire se l’Ue
aiuterà l’Italia sull’im-
migrazione. A pag. 13

Immigrazione
Resa dei conti
su Mare Nostrum

L’evento
California, show
delle auto d’epoca
vince l’Italia
con una Ferrari
Bottino a pag. 21

Pa, scure sui permessi sindacali

Donna decapitata,
giallo sugli spari
La difesa degli agenti
`I poliziotti: costretti a fare fuoco, era una furia
`L’assassino per mesi in cura da uno psichiatra

Buongiorno, Capricorno! Luna
nuova in Vergine assume un
significato profondo per il vostro
segno, nasce in aspetto ottimo
con i tre pianeti considerati
“cattivi”, Plutone-Saturno-Marte.
È una battaglia professionale che
voi vincerete di sicuro. Successo
e non solo. Anche incontri
passionali. Auguri.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

Francesca Pierantozzi

L
a Francia cambia governo
per non cambiare la rotta:
fuori chi denuncia la poli-
tica di austerity, chi se la

prende con Angela Merkel e
chi critica l’Europa.

A pag. 4

Terroristi dell’Isis fanno sfilare un gruppo di prigionieri costringendoli ad abbassare la testa

La svolta. Ok di Damasco a blitz americani in territorio siriano

R O M A Cala la scure sui permessi
sindacali nella Pubblica ammi-
nistrazione. Il ministro Marian-
na Madia ha firmato la circolare
che li riduce del 50 per cento. La
misura interesserà circa mille
persone e dovrebbe produrre,
secondo le stime del Tesoro, un
risparmio di 10,2 milioni di eu-
ro. Il governo, intanto, punta al-
l’eliminazione delle supplenze
nella scuola. E sta valutando la
possibilità di procedere subito
al taglio delle aziende municipa-
lizzate e l’occasione sarà il de-
creto Sblocca-Italia.

Ajello, Di Branco, Gentili
e Mozzetti alle pag. 2 e 3

Marco Fortis

Q
ualche giorno fa uno dei
leader della moda italia-
na, Brunello Cucinelli, in
un’intervista al Messagge-

ro ha spiegato che l’Italia ce la
può fare perché è un Paese al-
l’avanguardia nella creatività
e nella produzione. Più o me-
no nelle stesse ore in un artico-
lo su Il Sole 24 Ore l’economi-
sta tedesco Hans-Werner Sinn
ha affermato l’esatto contra-
rio. Quest’ultimo ha sostenuto
con veemenza che l’Italia ha
cercato di contrastare la crisi
aumentando il debito, che il
nostro Paese non ha fatto ab-
bastanza sacrifici e che quindi
ha perso competitività. Noi
crediamo che tra i due abbia
ragione da vendere Cucinelli e
alle sue spiegazioni, che si ba-
sano sulla sua personale espe-
rienza di successo e sulla sua
percezione che il mondo ha
grande fame di made in Italy,
aggiungeremo qui le nostre ar-
gomentazioni che, diversa-
mente da quelle alquanto ideo-
logiche di Sinn, si fondano su
dati oggettivi. Un raffronto an-
cor più necessario davanti a
ciò che accade in queste ore in
Francia, dove il ministro Ar-
naud Montebourg viene bru-
talmente liquidato perché reo
di aver troppo alzato i toni
contro la politica del rigore te-
desco e abbracciato con ecces-
sivo fervore il messaggio sulla
maggiore flessibilità portato
avanti da Matteo Renzi.

Ma vediamo la prima parte
del ragionamento di Sinn, che
è il solito minestrone di luoghi
comuni e accuse infondate al-
l’Italia, purtroppo spesso ri-
scaldato con compiacimento
anche da molti nostri analisti
ed opinionisti.

Continua a pag. 18 La Siria apre agli Stati Uniti contro l’Isis: «Sì ai raid ma con il nostro coordinamento».  Pompetti a pag. 8
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Stefania Giannini

Il Messaggero di domenica

IL CASO
R O M A Ha deciso di sfruttare il pal-
co del Meeting di Rimini per sve-
lare qualche anticipazione sul
piano Scuola, che il governo por-
terà sul tavolo del Consiglio dei
ministri venerdì prossimo. La re-
sponsabile dell’Istruzione Stefa-
nia Giannini, lancia il sasso, na-
scondendo, però, la mano sulla
riforma che, stando alle parole
del premier Renzi, dovrebbe
«stupire gli italiani».

IL PRIMO CAPITOLO
Si parte con il capitolo relativo ai
precari. «I supplenti - ha spiegato
il ministro - non fanno bene a
nessuno e questo è un risultato di
decenni di scelte miopi». «Servo-
no docenti che si sentano parte di
un grande progetto nazionale e
occorre curare definitivamente
la piaga del precariato». Bene,
ma come fare? La ricetta sarà
svelata solo il 29 agosto. Certo è
che il mondo dell’insegnamento
sarà rivoluzionato. Questo è
l’obiettivo. Con modifiche con-
trattuali - e di conseguenza sala-
riali - e un’evoluzione delle car-
riere per i docenti legata non solo
all’anzianità, ma anche al meri-
to.

Il capitolo relativo alle sup-

plenze è uno dei più delicati.
Ogni anno il ministero dell’Istru-
zione, e di conseguenza lo Stato,
redige oltre 25 mila contratti di
sostituzione tra quelle tempora-
nee e annuali. La spesa comples-
siva è di circa 700 milioni di euro.
Eppure, per l’anno scolastico
2014/2015 le nuove immissioni ri-
guarderanno solo 33.380 perso-
ne - 28.781 docenti e 4.599 figure
del personale Ata - quando i posti
a disposizione per l’insegnamen-
to sono invece 55mila.

LA PROPOSTA
La via più breve per risolvere il
problema del precariato, suggeri-
scono alcuni sindacati, sarebbe
dunque quella di coprire tutti i
posti disponibili con contratti di
ruolo, ma a causa del blocco del
turn over è di fatto impossibile
assumere nuovi docenti. Sicché
l’arma delle supplenze continua
a essere usata come tampone.

«Un meccanismo perverso che ci
trasciniamo da decenni», l’ha de-
finito la Giannini - che non ci con-
sente di lavorare se non con l’or-
ganico di diritto e di riempirlo at-
traverso le graduatorie». E allora
sembra prender piede l'ipotesi di
un passaggio all’organico funzio-
nale, come suggeriscono i sinda-
cati.

LE ALTRE NOVITÀ
Ma il Piano Scuola, diviso in
grandi macroaree - governance,
personale, contenuti, metodi
d’insegnamento e autonomia de-
gli istituti - è molto altro ancora.
Si guarda all’estero per creare la

scuola di domani, «quella - conti-
nua Giannini - capace di portare
l’insegnamento e la cultura fuori
dai salotti e dentro le periferie».

Oltre alla rivisitazione della di-
dattica, con un ritorno a materie
come geografia, musica, informa-
tica, inglese, storia dell’arte, in
campo dovrebbe esserci anche
una spinta maggiore all’alternan-
za scuola-lavoro, con un aumen-
to degli stage aziendali anche per
i liceali, che attualmente coinvol-
gono appena il 9% degli studenti
italiani e solo l’1% delle imprese.

Escluso dal piano, invece, il ca-
pitolo maturità. Lo snellimento
dell’esame di Stato viaggia su bi-
nari paralleli, fanno sapere dal
ministero di viale Trastevere,
con un decreto ad hoc che sarà li-
cenziato nelle prossime settima-
ne. Non solo. Fuori dalla riforma
scolastica, inoltre, i test d’ingres-
so per le facoltà a numero chiu-
so. «Quest’anno non ci saranno
novità», ha spiegato il ministro.
Con buona pace di chi sperava in
una sostanziale revisione dei cri-
teri d’accesso per i corsi universi-
tari, come medicina e chirurgia,
che, ogni anno, finiscono nel vor-
tice degli scandali con prove ma-
nomesse e un numero elevatissi-
mo di ricorsi al Tar.

Camilla Mozzetti
© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROVVEDIMENTO
R O M A Per la metà dei sindacalisti
della Pa in distacco o in permes-
so dall'ufficio è il momento di tor-
nare al lavoro: il ministro Ma-
rianna Madia ha firmato la circo-
lare che riduce del 50% le prero-
gative sindacali nelle pubbliche
amministrazioni dando di fatto il
via ad uno dei pilastri, anticipato
dal Messaggero, della riforma
della burocrazia italiana. Così
nel giro di una settimana i sinda-
cati dovranno comunicare alle
amministrazioni dello Stato i no-
minativi dei loro dirigenti inte-
ressati dalla revoca. La misura in-
teresserà circa mille persone e
dovrebbe produrre, secondo le
stime della ragioneria del Teso-
ro, un risparmio di 10,2 milioni di
euro. Non certo una cifra clamo-
rosa, ma comunque un segno in
tempo di spending review impe-
rante. Il ministero della Pa, non a
caso, ha parlato di misura «fina-
lizzata alla razionalizzazione ed
alla riduzione della spesa pubbli-
ca». Nella circolare, il ministro
ha spiegato che «il rientro nelle
amministrazioni dei dirigenti
sindacali avverrà nel rispetto del
contratto collettivo nazionale

quadro sulle prerogative sindaca-
li, nonché delle altre disposizioni
di tutela». Del taglio, che scatterà
il 1 Settembre, sono escluse le
rappresentanze sindacali unita-
rie. Quanto alle garanzie, la circo-
lare spiega che «il dipendente o
dirigente che riprende servizio al
termine del distacco o dell'aspet-
tativa sindacale può, a domanda,
essere trasferito, con precedenza
rispetto agli altri richiedenti, in
altra sede della propria ammini-
strazione quando dimostri di
aver svolto attività sindacale e di
aver avuto il domicilio nell’ulti-
mo anno nella sede richiesta ov-
vero in altra amministrazione an-
che di diverso comparto della

stessa sede». Inoltre il lavoratore,
viene specificato, «è ricollocato
nel sistema classificatorio del
personale presso l'amministra-
zione, ovvero nella qualifica diri-
genziale di provenienza, fatte sal-
ve le anzianità maturate e conser-
va, se più favorevole, il tratta-
mento economico all'atto del tra-
sferimento mediante attribuzio-
ne "ad personam" della differen-
za con il trattamento economico
previsto per la qualifica del nuo-
vo ruolo di appartenenza, fino al
riassorbimento a seguito dei fu-
turi miglioramenti economici».
La circolare sottolinea anche che
chi torna al lavoro «non può esse-
re discriminato per l'attività svol-
ta quale dirigente sindacale né
può essere assegnato ad attività
che facciano sorgere conflitti di
interesse con la stessa».

LE REAZIONI
La riforma, insomma, è stata con-
gegnata in maniera tale da non
penalizzare i sindacalisti di ritor-
no dal distacco o dal permesso.
Un elemento che non ha però evi-
tato alcune critiche. «Basta de-
magogia, ci aspettiamo piuttosto
che il governo sblocchi i salari de-
gli statali fermi da 7 anni» ha tuo-
nato il leader della Cisl Raffaele
Bonanni. Mentre il segretario ag-
giunto della Uil Carmelo Barba-
gallo ha osservato che «il rientro
dei distaccati comporterà un au-
mento dei costi per le casse pub-
bliche, perchè occorrerà pagare
a questi dipendenti anche il sala-
rio accessorio, i buoni pasto e la
produttività».

Michele Di Branco
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premier Matteo Renzi con il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan

Scuola, si va verso l’abolizione delle supplenze
ANSA

La circolare Madia
DA LUNEDÌ
PROSSIMO
Taglio del 50%
dei permessi
sindacali 
nella Pubblica
Amministrazione

A CHI NON SI APPLICA
Alle Rsu, ovvero
alle Rappresentanze sindacali
unitarie

ENTRO DOMENICA
Tutte le associazioni sindacali 

rappresentative devono comunicare 
alle amministrazioni la revoca 
dei distacchi sindacali

I RIENTRI
Avverranno nel rispetto 

del contratto collettivo nazionale 
quadro sulle prerogative sindacali, 
nonché delle altre disposizioni di tutela

1 SOLO DISTACCO
La decurtazione del 50% 
non trova applicazione qualora 

l'associazione sindacale sia titolare
di un solo distacco

POLIZIA E VIGILI DEL FUOCO
In sostituzione della riduzione 
del 50% si prevede che 
alle riunioni sindacali indette 
dall'amministrazione possa 

partecipare un solo rappresentante 
per associazione sindacale

ECCEZIONI

Marianna Madia

FORZA ITALIA
R O M A Una preoccupazione assilla
Silvio Berlusconi in queste giorna-
te di fine estate, che l’ex cavaliere
trascorre nella villa di Arcore, e
cioè che alla sua scelta di un atteg-
giamento «responsabile» e attendi-
sta nei confronti del governo Renzi
e delle progettate riforme, settori
di FI contrappongano iniziative di
disturbo in collisione, soprattutto,
con lo spirito del patto del Nazare-
no. Di qui “l’ordine di servizio” con
il sapore di una strigliata rivolto a
tutti gli azzurri: «Basta parole al
vento». All’ex premier, che nel suo
partito è assieme al coordinatore
nazionale Denis Verdini l’alfiere
della linea della responsabilità,
non sono piaciute, negli ultimi
giorni, «molte dichiarazioni non
aderenti alla realtà». Di qui la pres-
sante raccomandazione di smet-
terla con le «chiacchiere inutili»
che, tra l’altro, contrasterebbero
con le finalità del lavoro che Berlu-
sconi sta conducendo su importan-
ti dossier che vanno dalle crisi in-
ternazionali, all’emergenza immi-
grazione a cui è connesso quello
che l’ex cav. ritiene essere «il falli-
mento di Mare nostrum», al diffici-
le confronto con i partner della Ue,
alla tenuta dello stesso patto del
Nazareno stipulato con Renzi.

L’attesa del leader di FI è infatti
per quello che Renato Brunetta ha
definito «l’autunno infernale» che
attende il governo. Il prevedibile
”ingorgo“ parlamentare a cui l’ese-
cutivo tra riforme costituzionali,
questione lavoro (Jobs act e art.18)
e legge di Stabilità potrebbe richie-
dere - è la congettura di Berlusconi
- un ”aiuto“ di FI al governo. E quel-
lo sarebbe il momento in cui il par-
tito dovrebbe mostrare la massi-
ma compattezza. Compattezza
che al momento appare solo di fac-
ciata, essendo ancora aperta la cre-
pa con i falchi capitanati da Raffae-
le Fitto che, parlando di un «neces-
sario recupero di identità», ha riba-
dito la convinzione che FI in que-
sto frangente «debba essere un
partito di opposizione».

B.L.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Berlusconi
striglia i suoi:
basta parole
in libertà

Statali, dimezzati
permessi sindacali
e distacchi
Parte la riforma Pa
`Una circolare del ministro stabilisce i criteri per il ritorno al lavoro
dei dipendenti della pubblica amministrazione, proteste dei sindacati

LE NOVITÀ RIGUARDANO
MILLE PERSONE
PREVISTI RISPARMI
PER 10,2 MILIONI
VENGONO TUTELATI
CARRIERA E STIPENDI

GIANNINI: «VOGLIAMO
ELIMINARE
IL PRECARIATO»
IL TESTO ALL’ESAME
DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI VENERDÌ
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Debora Serracchiani,
vicesegretario del Pd

Continua la guerra dei
Cinquestelle al Tg1. Ed è
un’escalation. L’ultima frontiera
di Beppe Grillo e dei componenti
del M5S in commissione di
Vigilanza, è chiedere la testa del
direttore del Tg1 Mario Orfeo e
dei giornalisti Alberto Matano e
Claudia Mazzola. L'M5s sostiene
che il Tg1 ha distorto le
dichiarazioni del deputato
pentastellato Alessandro Di
Battista sui terroristi. «Dopo
l'ennesimo episodio di
vergognosa disinformazione del
Tg1 abbiamo deciso di agire così.
Ora basta», scrive Grillo su
Facebook.
Non è tardata la replica del
sindacato del Tg1 e dell’Usigrai:
«Un editto bulgaro in
salsa...Cinque Stelle. Nessuno
era arrivato a tanto negli ultimi

anni. Invece ci risiamo: quando
l'informazione non piace si
chiedono licenziamenti e
punizioni. Comportamenti del
genere sono inaccettabili in un
Paese democratico. “Ora basta”
lo diciamo noi: basta minacce,
basta intimidazioni, basta
intrusioni dei partiti nel mondo
dell'informazione».

R O M A Presidente Serracchiani,
siete pronti all’autunno cal-
do?
«Sarà un autunno molto impe-
gnativo. Fin dall’insediamento
del governo, si è lavorato per
produrre provvedimenti molto
significativi in favore del cam-
biamento del Paese. E oltre alle
riforme istituzionali e all’inizia-
tiva fiscale, che significano gli
80 euro ma anche i tagli all’Irap
e alle bollette energetiche, ab-
biamo impostato riforme come
la Sblocca Italia e la riforma del-
la giustizia e tracciato le linee
guida sulla scuola».
E ora non teme di essere sbra-
nati?
«Abbiamo chiara la necessità
della condivisione e l’opportuni-
tà di acquisire contributi dalle
cosiddette parti sociali. Ma sono
cambiati i tempi e i modi».
Cioè?
«Spesso all’idea della concerta-
zione viene accompagnata

l’idea dei tempi lunghi. Ma or-
mai abbiamo capito che il Paese
non ha più tempo. Per quanto ri-
guarda i modi, serve il dialogo
tra parti ma occorre anche la ca-
pacità di dialogare in maniera
diffusa con i cittadini, con i sin-
daci, con chiunque sia interessa-
to alla riforma in discussione.
Non solo i soliti tavoli cui siamo
abituati, ma anche forme diver-
se di partecipazione: cioè mail,
forum, incontri sui territori,
conferenze stampa in cui si illu-
strano le linee guida e si richie-
dono contributi in vista della
stesura vera e propria del singo-
lo provvedimento. Altra innova-
zione è la capacità di decidere».
Dal discussionismo al decisio-
nismo?
«Tutti, e non solo il governo ma
anche i sindacati e gli altri, devo-
no farsi carico dei tempi, dei
modi e della capacità della deci-
sione. La vecchia concertazio-
ne, appunto, è vecchia. E non

torna utile in questo contesto in
cui tutto cambia velocemente».
E se vi scatenano uno sciopero
generale?»
«Io sono convinta che il sindaca-
to, pur criticando legittimamen-
te certe scelte del governo, or-
mai abbia compreso quanto
questo sia il tempo dell’azione.
Io mi auguro che questo sarà il
tempo non dello sciopero ma
del confronto anche aspro sui
tanti temi messi in agenda dal-
l’esecutivo».
In politica estera, a che punto
è la candidatura della Moghe-
rini alla Ue?
«Ci sono ottime possibilità che
ce la faccia».
E la Serracchiani va alla Far-
nesina?
«Questo è solo gossip. Io resto
dove sto, in Friuli Venezia Giu-
lia e al Nazareno».
Rimpasto?
«Il presidente del Consiglio farà
le scelte che ritiene necessarie».

Sulla riforma della giustizia ri-
vedremo la solita guerra di re-
ligione?
«Anche tra i magistrati c’è or-
mai la consapevolezza che sia
necessario fare degli interventi.
Penso sia stato apprezzato il fat-
to che il governo, con le linee
guida, ha annunciato di voler fa-
re un intervento organico e non
solo sulla giustizia penale. Il
problema è che questo è un Pae-
se in cui, se è vero che esiste tan-
ta gente che vuole cambiare le
cose, c’è tanta gente che sta be-

ne come sta».
Si riferisce ai magistrati?
«Parlo in generale. La sfida del
cambiamento l’Italia ancora
non l’ha accettata. Questo gover-
no sta investendo sulla necessi-
tà che il Paese condivida la sfida
culturale del cambiamento».
Il Pd sulla giustizia è diviso.
Come farete?
«Il nostro partito ha dimostrato
una certa maturazione nell’af-
frontare temi anche molto deli-
cati e divisivi, come la riforma
istituzionale, e si accinge a mo-
strare lo steso spirito anche sul-
la riforma della giustizia. Il lavo-
ro che produrrà nei prossimo
giorni il ministro Orlando è an-
che il frutto di punti di equili-
brio raggiunti all’interno del
partito e su cui il ministro ha la-
vorato fin da quando era re-
sponsabile giustizia del Pd».
Ma è vero o no che nel Pd in
tanti aspettano speranzosi
che Renzi scivoli?
«Non è così. Soprattutto dopo il
voto delle Europee. Non mi rife-
risco alla percentuale ottenuta
dal partito di Renzi ma alla
grande responsabilità che que-
sto voto ha dato a tutto il partito
democratico. Quella di essere
l’unica opportunità per il Paese.
Di fronte a questo, i giochini in-
terni non possono avere spa-
zio».

Mario Ajello
© RIPRODUZIONE RISERVATA

«La concertazione deve cambiare
non sarà un autunno di scioperi»

L’intervista Debora Serracchiani (Pd)

IL RETROSCENA
R O M A Un’ora con Pier Carlo Pado-
an, due lunghi colloqui con Luca
Lotti e Graziano Delrio. E un tour-
billon di telefonate con ministri e
sottosegretari. Nel giorno del
rientro, dopo aver twittato «ciao
vacanze», Matteo Renzi ha rimes-
so il turbo. «Mi è sembrato più de-
terminato e deciso del solito. Di-
rei, sovraccarico», racconta chi
l’ha incontrato. Del resto venerdì
c’è il primo Consiglio dei ministri
dopo la pausa estiva, quello che
darà il via al “piano dei mille gior-
ni”, con l’approvazione del decre-
to “Sblocca-Italia” e le riforme
della giustizia e della scuola. E il
giorno dopo, sabato, Renzi ha in
programma a Parigi il vertice con
il presidente francese Francois
Hollande e poi, a Bruxelles, il Con-
siglio europeo straordinario.
Quello chiamato a decidere la
squadra della nuova Commissio-
ne. «Sono arcisicuro che la Fede-
rica ce la farà», ha confidato il
premier. Dove «la Federica» è il
ministro degli Esteri Federica
Mogherini. E l’impresa in cui è
lanciata è l’assalto al ruolo di Alto
commissario per la politica este-
ra dell’Unione. La numero due,
nella scala gerarchica delle pol-
trone europee.

LA NOVITÀ
E se Renzi ha manifestato soddi-
sfazione per la circolare del mini-
stro Marianna Madia sui distac-
chi e i permessi sindacali («è il se-
gno che il governo fa sul serio an-
che su questo fronte»), il piatto
forte della giornata è stato il fac-
cia a faccia con Padoan. Assieme
al ministro dell’Economia, il pre-
mier ha cominciato a valutare la
possibilità di procedere al taglio
delle aziende municipalizzate già
nel decreto “Sblocca-Italia”. Se-
condo il piano originario il gover-
no avrebbe dovuto procedere in
due tappe. Un primo taglio, da
mille miliardi, venerdì. Il resto
con la legge di stabilità, che dovrà
essere varata entro fine settem-
bre. Invece, per rastrellare fondi
necessari per far ripartire i can-
tieri e rinnovare l’ecobonus al
65% per il risparmio energetico,

Renzi e Padoan hanno deciso di
accelerare. Tanto più che, per il
premier, la riduzione del numero
delle municipalizzate rappresen-
ta un altro colpo alla Casta e agli
sprechi della politica.

Secondo il rapporto del com-
missario alla spending review
Carlo Cottarelli, le società parteci-

pate da Comuni e Regioni sareb-
bero 7.726: «Ma è una giungla in
buona parte inesplorata e di
estensione incerta», ha precisato
lo stesso Cottarelli. Una giungla
che costa alle casse pubbliche (in
base a uno studio del 2013 della
Corte dei conti) 25,9 miliardi al-
l’anno. Più altri 4-600 milioni in

emolumenti e gettoni di presenza
per presidenti, amministratori
delegati, consiglieri. Un vero “pol-
tronificio”: in tutto i posti nelle
municipalizzate arrivano a quota
26mila. Se Renzi manterrà da su-
bito la promessa di ridurre a mil-
le le 7.726 società partecipate, il
risparmio immediato potrebbe di
3 miliardi. «Più molti altri a regi-
me», garantiscono a palazzo Chi-
gi.

LE ALTRE MISURE
Oggi Renzi, oltre a definire nel
dettaglio gli altri interventi inseri-
ti nello “Sblocca-Italia”, approfon-
dirà la riforma della giustizia civi-
le e quella della scuola. I due prov-
vedimenti, raccomandati a giu-
gno dalla Commissione europea
per superare il gap-Paese, devono
essere varati entro venerdì. Obiet-
tivo del premier: presentarsi al
vertice del giorno dopo a Bruxel-
les con «i compiti fatti», in modo
da poter lanciare l’affondo in no-
me della «maggiore flessibilità in
cambio di riforme». «Il problema
della crescita», teorizza Renzi,
«non riguarda solo l’Italia, ma
l’intera Eurozona, visto che or-
mai la recessione morde perfino
la Germania. E sono sicuro che la
nostra posizione troverà acco-
glienza». «L’Europa», ha tuonato
sabato, «non può essere solo ta-
gli, vincoli e spread. Serve visione
politica, se devo stare dentro
un’organizzazione di burocrati,
ne ho talmente tanti a casa mia
che non ho bisogno dell’Europa».
Parole che la dicono lunga sul-
l’approccio muscolare del presi-
dente del Consiglio.

Le notizie che arrivano da Pari-
gi, con il siluramento del mini-
stro anti-austerity e anti-Berlino
Arnaud Montebourg - quello che
nel week end aveva detto che «tut-
ti dovrebbero fare ciò che fa Ren-
zi contro il rigore» - non allarma-
no Renzi. «Per noi non cambia
nulla, si tratta di dinamiche inter-
ne al partito socialista francese»,
dicono a palazzo Chigi. Insom-
ma, il premier non crede di aver
perso un alleato nella battaglia
per la flessibilità: «L’asse con Hol-
lande tiene ed è in ottima salute».

Alberto Gentili
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Vertice Renzi-Padoan: subito
il taglio delle municipalizzate

`Il premier festeggia il decreto Madia:
«E’ la prova che il governo fa sul serio»

Nuovo attacco di Grillo al Tg1, è polemica

Sblocca Italia

ANSA

Le principali linee guida presentate a luglio da Renzi

ENERGIA
Investimenti per 17 miliardi

BUROCRAZIA
Interventi per 6 miliardi di 

euro tra cui defiscalizzazione, 
bancabilità dei progetti, contratti di 
partenariato pubblico-privato

ECOBONUS
In programma la 

stabilizzazione dell’eco-bonus e una 
“gigantesca operazione di 
efficientamento energetico”

CANTIERI
Con semplificazioni  e 

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

COMUNI
2mila interventi per 1.300 

milioni (prima fase)

INFRASTRUTTURE
Il governo avrà poteri 

sostitutivi in caso  di “stato di inerzia” 
per le aggregazioni  dei servizi pubblici 
locali

AMBIENTE
Norme per attivare cantieri 

contro il dissesto idrogeologico

RETI
Semplificazioni e facilitazioni 

per banda larga e ultralarga

I Cinquestelle

«C’È TANTA GENTE
CHE NON VUOLE
LE RIFORME
L’ITALIA NON HA
ANCORA ACCETTATO
QUESTA SFIDA»

«NON ESISTE PER ME
L’IPOTESI FARNESINA
NON C’È NESSUNO
NEL PD CHE SI AUGURA
UNA SCIVOLATA
DI MATTEO»

`La sforbiciata finisce nello “Sblocca-Italia”
per reperire risorse per ecobonus e cantieri
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L’INCHIESTA
R O M A Divieto di cumulo e innalza-
mento dell’età minima dell’inizio
dell’assegno mensile. Sono questi
i primi due tasselli che metteran-
no tutti d’accordo da settembre,
quando nel consiglio regionale
del Lazio sarà affrontato il tema
del taglio dei vitalizi (quelli del
passato, perché i consiglieri in ca-
rica non lo riceveranno) che co-
stano ogni anno 20 milioni di eu-
ro, con una cifra destinata ad au-
mentare mano a mano che altri
ex consiglieri regionali - caso uni-
co in Italia - compiranno solo 50
anni.

FORBICI
Su altri possibili interventi invece
vi sono ancora divisioni: dal con-
tributo di solidarietà che potreb-
be essere chiesto ai 270 ex consi-
glieri che ogni mese ricevono vita-
lizi che superano anche i 6 mila
euro netti a un ricalcolo sull’enti-
tà degli assegni. Già perché - an-
che questo caso unico in Italia - il
vitalizio del Lazio è calcolato non
solo sullo stipendio ma anche sul-
la diaria, cioè sui rimborsi spese
per pranzi o affitti. Ma al di là de-
gli elementi che ancora dividono,
la notizia è che ormai il principio
di rivedere il meccanismo dei vi-
talizio anche del passato è acqui-
sito. Inizialmente, su questo ave-
vano alzato la voce i 5Stelle, poi
dalla maggioranza aveva insistito
la consigliere zingarettiana Tere-
sa Petrangolini. Anche il vicepre-
sidente del consiglio, Francesco
Storace, ha presentato un dise-
gno di legge. Va anche detto che
prima della pausa estiva anche il
presidente della Regione, Nicola
Zingaretti, malgrado i mugugni
all’interno della sua maggioran-
za, ha spiegato: «Andranno af-
frontate le storture che comun-
que sono dentro quel sistema, evi-
tando il pericolo di aprire verten-
ze o ricorsi. Dobbiamo preparare
provvedimenti che partano dal ri-
conoscimento dei diritti acquisiti
ma anche dalla necessità di non
poter tollerare delle stravaganti
scelte fatte negli anni passati».

MANOVRE
Prima della chiusura del consi-
glio regionale del Lazio l’ufficio
di presidenza ha affrontato il te-
ma vitalizi in più di un’occasione.
L’obiettivo di Daniele Leodori,
presidente del consiglio regiona-
le, è evitare che la riforma sia at-
taccabile da ricorsi di chi ritiene -
gli ex consiglieri - di perdere dirit-
ti acquisiti. Attenzione: non sarà
tutto in discesa, perché nel centro

destra vi sono ex consiglieri regio-
nali che dovranno così di fatto ta-
gliarsi i futuri vitalizi e anche nel
Pd - dove sono tutti alla prima le-
gislatura - ci sono però legami di
corrente con ex consiglieri che
non faranno salti di gioia per il
cinquantesimo compleanno sen-
za assegno.

Gianluca Perilli, a cui presto
passerà il testimone di capogrup-
po del Movimento 5Stelle, non si

tira indietro: siamo stati i primi a
sollevare il problema, in ogni se-
de, siamo pronti a collaborare ba-
sta che siano tenuti fermi alcuni
punti importanti. «La nostra leg-
ge è un punto di partenza, ed è
stata presentata da molti mesi». E
qui si arriva ai punti su cui è pos-
sibile l’accordo: innalzare a 65 an-
ni (ma perché non 66 come per
gli altri italiani? ndr) l’età mini-
ma per coloro che sono ancora in

attesa del vitalizio; vietare il cu-
mulo con i vitalizi del Parlamento
o del Parlamento europeo (sono
molti gli ex consiglieri regionali
che incassano il doppio vitalizio).
I 5 Stelle però chiedono anche un
differente calcolo dell’assegno
per i 42 in attesa, su base contri-
butiva invece che retributiva; e in-
sistono perché ai 270 sia chiesto
un contributo di solidarietà attor-
no al 30 per cento. Teresa Petran-

golini, eletta nel listino di Zinga-
retti, ispiratrice di una proposta
di legge che la maggioranza si ap-
presta a presentare, ipotizza an-
che un altro intervento nei con-
fronti dei 270 che oggi percepi-
scono i vitalizi e sui 24 che lo han-
no maturato, ma che per ora non
lo prendono perché sono parla-
mentari.

RICALCOLO
«Due le ipotesi: calcolare anche
per loro i vitalizi sulla base del-
l’indennità attuale dei consiglieri
regionali (diminuita da 12.500 eu-
ro a 7.600 lordi). Così ci sarebbe
una decurtazione anche per chi
oggi prende il vitalizio del 39 per
cento. Ci potrebbe essere anche
una soluzione meno pesante: eli-
minare solo la diaria di 3.500 eu-
ro dalla base di calcolo». Secondo
Storace, comunque, è necessario
anche stabilire delle regole chia-
re per coloro che sono in attesa di
vitalizio e decidono di rinunciar-
vi, tenendo conto che sarà neces-
sario restituire loro i contributi
versati. «Sul contributo di solida-
rietà - avverte Storace - per evita-
re ricorsi dobbiamo legarlo a un
obiettivo, ad esempio si può dire
che il vitalizio viene tagliato di
una determinata percentuale fi-
no a quando la Regione non avrà
completato il piano di rientro dal
debito della sanità. Sul divieto di
cumulo, la prima mossa sarà invi-
tare che prende due vitalizi a fare
un passo indietro, una sorta di
moral suasion».

Al di là dei distinguo, ciò che
sta passando è il principio che an-
dranno tagliati o rivisti anche i
meccanismi dei vitalizi del passa-
to, un tema che quando fu solleva-
to dai 5Stelle prima e dalla Pe-
trangolini poi, causò parecchi
mal di pancia trasversali. Todo
cambia.

Mauro Evangelisti
Diodato Pirone
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Enrico ZanettiLAZIO Per Franco Fiorito, se senza
condanna, vitalizio a 50 anni

LOMBARDIA Nicole Minetti ha
ritirato 43.000 q di contributi

R O M A «E’ assurdo che in molte
Regioni si spenda più per i vitali-
zi del personale politico che per
gli stipendi degli eletti in carica.
Chi bada più al passato che al
presente non ha futuro». Enrico
Zanetti, sottosegretario all’Eco-
nomia ed esponente di Scelta Ci-
vica, ha il merito di parlare chia-
ro perché somma alla capacità
di far di conto (è un noto com-
mercialista) la prospettiva politi-
ca legata al caso vitalizi.
Sottosegretario, che fare in
concreto?
«La cosa più concreta di tutte:
dare l’esempio. I vitalizi regiona-
li sono solo uno dei tanti casi di
privilegio e di ingiustizia che si

incontrano in Italia, non solo per
i politici. La novità è che ora si
tocca con mano la loro
insostenibilità. Il loro peso ab-
norme. Non possono stare in pie-
di strutture come i consigli regio-
nali che pagano più per il passa-
to che per il presente. Questa si-
tuazione va riequilibrata per eli-
minare altri privilegi insostenibi-
li di altre categorie».
Ma in concreto?
«A settembre intendiamo metter
mano al problema. Come Scelta
Civica abbiamo diritto a mettere
in calendario alcune leggi, una
sarà dedicata a questo tema».
Basterà?
«Per fare sul serio proporremo

una legge di rango costituziona-
le, cioè approvata con 4 letture,
contro la quale dunque non si
potranno presentare ricorsi alla
Corte Costituzionale sui cosid-
detti diritti acquisiti».
E cosa proporrete?
«Di ridurre da subito la spesa per
i vitalizi. Come? Pagando, dal
momento dell’approvazione del-
la legge, solo quelli di chi è stato
consigliere per più di 10 anni e
unificando in un solo vitalizio i
diversi trattamenti di chi è stato
consigliere regionale, parlamen-
tare ed europarlamentare».
Verrebbero cancellati moltissi-
mi vitalizi.
«Bisogna dare l’esempio dell’eli-
minazione dei privilegi ma sen-
za demagogia. Se un politico ver-
sa un decente quantità di contri-
buti è giusto che riceva una ade-
guata pensione. E questo princi-
pio deve valere per tutti i cittadi-
ni perché in Costituzione le paro-
le ”diritti acquisiti” non ci sono».

D.Pir.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Roberto Maroni,
governatore della Lombardia

`A settembre il provvedimento che colpirà
gli ex consiglieri che sono stati parlamentari

SUD TIROL All’indipendentista Eva
Klotz vitalizio da 1,1 milioni di q

IL CASO
R O M A I primi ex consiglieri regio-
nali che si vedranno sbriciolare
fra le mani il totem
dell’inviolabilità dei ”diritti ac-
quisiti” sono i 221 della Lombar-
dia e i 127 del Trentino-Alto Adi-
ge. Casi diversi fra loron ma en-
trambi figli del tentativo di porre
rimedio all’intreccio tipicamen-
te italiano di due elementi: da
una parte la concessione confu-
sa di privilegi, dall’altra
l’insostenibilità economica di
questa concessione.

Già perché entrambe le Regio-
ni hanno deciso di intervenire
per allargare anche agli ex consi-
glieri i tagli già scattati per quelli
attualmente in carica che - vale
la pena ricordarlo - per legge
hanno stipendi più bassi e non

hanno più diritto a super- vitalizi
ma ad una pensione calcolata
con il metodo contributivo come
per gli altri italiani “normali”.

Ma cosa hanno deciso in con-
creto Lombardia (che approverà
la legge a settembre dopo un’in-
tesa già firmata fra tutti i partiti)
e Trentino (legge già in vigore)?

Primo: gli ex consiglieri che in
passato hanno maturato il dirit-
to al vitalizio (ma non lo ricevo-
no perché ancora giovani oppu-
re perché parlamentari naziona-
li o europei) non potranno avere
l’assegno prima dei 66 anni (fino-
ra potevano ottenerlo a 60 anni).

Secondo: gli ex consiglieri del
Trentino non potranno più cu-
mulare liberamente più vitalizi.
A Trento chi è stato consigliere
regionale e poi parlamentare po-
trà avere non più di 9.000 euro
lordi al mese (più o meno

5.500/6.000 euro netti). La Re-
gione decurterà il proprio vitali-
zio fino a questo tetto a partire
dall’entità di quello della Came-
ra o del Senato.

Terzo. La Lombardia ha deci-
so di assestare una robusta bato-
sta ai vecchi vitalizi oggi in paga-
mento tassandoli pesantissima-
mente. Quanto? Il taglio arriva a
superare i 500 euro al mese. Ec-
co i conti dettagliati (a vantaggio
delle Regioni che vorranno pren-
dere esempio). Nulla cambia per
chi ha reddito inferiore ai 18mila
euro annui, che sale a 24mila per
i vedovi che godono della reversi-
bilità. Gli assegni mensili fino a
1.500 euro lordi saranno decurta-
ti del 5 per cento. Quelli tra i
1.500 e i 2.500 dell'8 per cento
sulla parte eccedente i 1.500 euro
(quindi chi incassa 2.500 euro
avrà 155 euro al mese in meno).

Quelli tra i 2.500 e i 3.500 del 10
per cento sulla parte eccedente i
2.500 euro (taglio di 255 euro a
quota 3.500). Quelli tra i 3.500 e i
4.500 euro del 14 per cento sulla
parte eccedente i 3.500 euro (395
euro in meno a quota 4.500).
Quelli oltre i 4.500 euro mensili
del 16 per cento sulla parte ecce-
dente i 4.500 euro mensili (e
quindi un vitalizio di 5.000 euro
scenderà a 4.525 euro).

Quarto - scabrosissimo quan-

to divertente - punto: il Trentino
ha deciso di chiedere la restitu-
zione di ben 29 milioni di euro
già ritirati da consiglieri sulla ba-
se di una precedente legge che
calcolava i vitalizi in modo parti-
colarmente favorevole. A metà
settembre saranno firmati i de-
creti che chiederanno ad ogni de-
putato trentino o sudtirolese di
restituire somme notevoli, spes-
so vicine o superiori ai 500 mila
euro. Spiccano fra gli altri i nomi
di Lorenzo Dellai, che oggi è de-
putato centrista, cui dovrebbe es-
sere chiesta la restituzione di
572.000 euro, e quello dell’indi-
pendentista del Sud Tirol, Eva
Klotz, tutt’ora consigliere che ha
già incassato circa 400 mila eu-
ro. Trento e Bolzano si attendo-
no una valanga di ricorsi.

D.Pir.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalle Regioni il contributo di solidarietà, Lombardia apripista

Lazio, è guerra ai vitalizi:
verso il divieto di cumulo

`Salterà anche il privilegio dei 50 anni:
l’assegno scatterà al compimento dei 65

«Sì a tagli retroattivi, assurdo spendere
più per le pensioni che per gli stipendi»

Regione Lazio, ecco chi ha ancora diritto al vitalizio a 50 anni
COMPIONO I 50 ANNI NEL 2014
1 Marco Di Stefano

(ora parlamentare, vitalizio sospeso)
2 Giulio Gargano Sospeso

2015
6 Annamaria Tedeschi (dal 22 febbraio)
7 Mariella Zezza (dal 23 febbraio)
8 Clemente Ruggiero (dal 4 agosto)
9 Monica Ciccolini ( dal 14 agosto)

3 Gianfranco Gatti
4 Roberto Buonasorte (dal 21 agosto)
5 Nicola Illuzzi (dal 30 agosto)

2016
10 Enzo Foschi (dal 27 marzo)
11 Sandro De Gasperis (dal 6 aprile)

2021
32 Gina Cetrone (dal 2 maggio)

33 Angela Birindelli (dal30 giugno)

34 Franco Fiorito (dal 13 luglio)
se non sarà condannato in forma definitiva

2020
26 Maria Francesca Marasco (dal 29 gennaio)
27 Andrea Bernaudo (dal 6 giugno)
28 Fabio Nobile (dal 21 luglio)

30 Stefano Galletto (dal 16 agosto)
31 Annalisa D'Aguanno (dal 30 ottobre)

29 Giuseppe Cangemi (dal 4 agosto)
consigliere regionale in carica

2019
23 Claudio Mancini (dal 22 febbraio)

24 Pino Palmieri (dal 22 settembre)

25 Giuseppe Rossodivita (dal 22 ottobre)

2018
21 Alessio D'Amato (dal 13 marzo)

dirigente cabina regia sanità regione
22 Erder Mazzocchi (dal 19 luglio)

12 Luca Malcotti (dal 31 maggio)
13 Nicola Palombi (dal 7 agosto)
14 Adriano Roma (dal 4 settembre)

2017
15 Francesco Battistoni (dal 23 febbraio)
16 Pietro Sbardella (dal 13 aprile)

consigliere regionale in carica
17 Alessandra Mandarelli (dal 27 marzo)
18 Massimiliano Maselli (dal 2 maggio)
19 Alessandra Tibaldi (dal 4 giugno)
20 Giovanni Di Giorgi (dal 13 luglio)

Dal 2022 al 2032 
altre 10 persone

FRA LE IPOTESI
ALLO STUDIO PURE
IL RICALCOLO
DELLE INDENNITÀ
VIENE ESCLUSA
LA DIARIA

Gli scandali

IL SOTTOSEGRETARIO
ALL’ECONOMIA:
«PER EVITARE RICORSI
PROPORREMO
UNA LEGGE DI RANGO
COSTITUZIONALE»

TRA POCHE SETTIMANE
IL TRENTINO ALTO ADIGE
FIRMERÀ I DECRETI
PER FARSI RESTITUIRE
29 MILIONI DI EURO
DA 127 CONSIGLIERI
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Cultura

Stephen Amidon è nato a
Chicago, e cresciuto sull'East
Coast. L’abbiamo incontrato al
“Festival delle Storie” (23-31
agosto), che si svolge, dal 2009,
nella suggestiva cornice di
nove paesi della Valle di
Comino. Lo scrittore e saggista
americano, che nel suo primo
intervento alla manifestazione
ha parlato di Human Capital,
rivisitandolo e
attualizzandolo, il 27 agosto
sarà a San Donato (alle ore 20)
per “Tutti i muri d’America”, e
dialogherà con Guido
Mattioni. Amidon sta
lavorando attualmente a
diversi progetti. Fra questi un
film che lo vedrà collaborare
ancora con Paolo Virzì e un
innovativo serial teatrale, in
sei puntate (6BIANCA), che
sarà prodotto dal Teatro

Stabile di Torino e vedrà il
coinvolgimento di un team di
giovani scrittori della Scuola
Holden.
Al “Festival delle Storie” del
2014, il cui motivo conduttore è
“This Land is your Land” di
Woodie Guthrie, sono attesi
molti ospiti illustri, come
Carla Fracci, Giorgio
Albertazzi, Licia Troisi, Alban
Lefranc, Sara Simeoni, Dan
Fante, Sarah Lee Guthrie e
Johnny Irion, Francesco
Durante, Stefania Nardini,
Giuseppe Culicchia, Antonella
Cilento, Sergio Claudio
Perroni, Roberta Torre,
Domenico Quirico, Emilio
D’Alessandro, Roberto Pazzi,
Antonella Lattanzi, Roberta
Torre, Davide Cassani,
Francesco Moser, Aurelio
Picca.

E ora teatro con la Holden di Torino

L’INTERVISTA

«O
ggi mi sento più ottimi-
sta sui giovani di dieci
anni fa. Forse è perché
ho visto crescere i miei
figli,cheeranoteenager
eorasonodiventatigio-

vani adulti: sembrano meno osses-
sionatidagliorpellimateriali».

A un decennio di distanza dall'
uscita di Human Capital, adattato
per il cinema da Paolo Virzì (Il ca-
pitale umano) e apparso in tradu-
zione italiana (nel 1995) presso
Mondadori, abbiamo chiesto a
Stephen Amidon di riprendere al-
cuni dei temi allora affrontati, an-
che per valutarne la tenuta nel
tempo, e di ampliarli. Amidon ne
ha parlato a Fontechiari, uno dei
nove paesi coinvolti nel “Festival
delle Storie”.
Human Capital era ambientato
in una pigra cittadina del Con-
necticut, il film di Virzì in
Brianza. Realtà urbane che s'in-
crociano, da qualche parte, o
scorrono solo parallele?

«Sono due geografie “immagina-
rie” che hanno molto in comune.
Esiste d'altronde un’ossessione
generale relativa alle cose mate-
riali, così come una generale per-
suasione che lo status sociale sia
determinato dagli emblemi della
ricchezza, come il fatto di posse-
dere una piscina o un’automobi-
le di lusso. Una convinzione che
si esprime in molti modi diversi:
c'è chi iscrive i propri figli a una
scuola privata anche se non può
permetterselo; o chi attribuisce
valore a un vecchio teatro solo se
può pensare di trasformarlo in
una serie di appartamenti o di ne-
gozi di lusso. Le differenze regio-
nali stanno peraltro sparendo: il

mondo si sta sempre più trasfor-
mando in un grande centro com-
merciale».
Quanto e cosa sopravvive anco-
ra del “capitale umano”? I cini-
ci e al tempo fragili giovani ri-
tratti nel libro sono più o meno
gli stessi di oggi? L'avidità (“gre-
ed”, nel romanzo) è ancora una
valida chiave interpretativa
della generazione attuale?
«Per quanto possa sembrare stra-
no i miei sentimenti riguardo ai
giovani si sono evoluti col tempo.
Oggi sono meno sconfortato di
una volta. Forse, lo ribadisco, è
perché ho visto i miei figli passa-
re all’età adulta. Ora sembrano
meno ipnotizzati dai gadget, me-
no disposti a farsi “legare” dal po-
tere. Credo che in parte ciò sia do-
vuto a Internet. I giovani svilup-
pano le loro reti, che possono
renderli immuni al nonsense de-
gli adulti o dei “vecchi”».
In una recente intervista ha pe-
rò dichiarato che quello attuale
è un mondo nel quale è difficile
essere giovani. Perché? Ed è co-
sì ovunque?

«I giovani sono attualmente con-
sapevoli delle pressioni e delle re-
sponsabilità proprie dell’età
adulta come della disastrosa si-
tuazione del pianeta, tutte cose
che gli scarichiamo addosso. Cre-
do, anche per questo, che oggi es-
sere giovani sia difficile dapper-
tutto, anche se in alcuni posti è
ovviamente più difficile che in al-
tri. Preferirei essere giovane nel
Connecticut o in Brianza, anzi-
ché a Gaza o in Somalia».
Qualcuno, a proposito della cri-
si economica e finanziaria dal-
la quale l'Europa stenta a usci-
re, che è anche una crisi di idee
e di valori, ha ricordato la gran-
de crisi americana del 1929 e
chi l'ha raccontata. C'è qualco-
sa dei romanzi della grande cri-
si, come Mildred Pierce di Ja-
mes Cain, in “Human Capital”?
E pensa che quanto è avvenuto
all'indomani della Grande De-
pressione, con il “risorgimen-
to” culturale americano, le
grandi trasformazioni sociali
che l'accompagnarono, la lette-
ratura e il cinema di denuncia
del “capitale disumano”, possa
essere una buona previsione
per il nostro immediato futu-
ro?
«Mi piacerebbe rispondere di sì,
ma ho i miei dubbi. Non vedo af-
fiorare, dalla recente crisi finan-
ziaria e dai nuovi scenari di guer-
ra, una letteratura e un cinema di
protesta paragonabili a quelli di
allora (o a quelli del tempo del
conflitto in Vietnam), ma forse
proprio qualche giovane artista è
in attesa di far sentire la sua voce.
Quanto a Cain (o a Steinbeck, o
anche a Theodore Dreiser), sono
autori che leggo molto attenta-
mente perché sono nelle mie cor-
de, anche se cerco di non emula-
re nessuno scrittore in particola-
re».
C'è una forte vocazione etica
nei suoi lavori. Se c’è un sostan-
tivo al quale mi sentirei oggi di
abbinare l’aggettivo etico è bel-
lezza: una bellezza etica come
idea di un sistema di valori nei
quali si è disposti ad ammette-
re l’impronta del genio, qualun-
que sia la sua fede o il colore
della sua pelle. Forse la bellez-
za non salverà il mondo, come
pensava il principe Myškyn nel-
l’Idiota di Dostoevskij, ma non
ce n'è troppo poca se vogliamo
un mondo diverso?
«Verissimo. Dostoevskij è stato
dolorosamente afflitto da epiles-
sia, ma è stato anche in grado di
dirci che possiamo aspirare ad al-
cune “condizioni di fuga” che am-
mettono una bellezza non rag-
giungibile con sforzi o impegni fi-
nanziari, o attraverso aggressio-
ni o “vittorie”. Il sublime non è
difficile da trovare se sappiamo
osservare. E costa molto meno
del Prozac».

Massimo Arcangeli
(ha collaborato Valeria Noli)

Stephen Amidon, autore del romanzo “Il capitale umano” portato al cinema da Virzì, si confessa ottimista
«I ragazzi oggi sono meno schiavi degli status symbol e più solidali anche grazie al web. Quando possono»

«Se la rete salva i giovani»

Rossi negli anni Cinquanta

IL LIBRO

S
e credete che gli insegna-
menti che possa darvi un li-
bro siano direttamente pro-
porzionali al numero delle

sue pagine, questa piccola anto-
logia vi farà forse cambiare idea.
Sarà merito della capacità che
l'autore ha di far capire in modo
semplice i meccanismi di una di-
sciplina non facile come l'econo-
mia; sarà per l'attualità, si può
ben dire (l'Italia sembra immo-
bile in certi suoi elementi di fon-
do), dei problemi affrontati e del-
le soluzioni proposte; sarà per lo
stile brillante e asciutto, non re-
torico, di Ernesto Rossi
(1897-1967), ma la lettura delle
pagine del Breviario di un liberi-
sta eretico che Rubbettino ha di
recente pubblicato non lasciano

indifferenti (a cura di gianmar-
co Pondriano altavilla, prefazio-
ne di Gaetano Pecora, pagine
105, euro 10). Semplificando, si
può dire che la battaglia di Rossi
si svolge soprattutto su due ver-
santi apparentemente opposti:
quello degli industriali e l'altro
degli operai, nella misura in cui
entrambi vivono di vita assistita,
protetta dallo Stato, da cui attin-
gono risorse in modo massiccio,
sottraendosi a quella sana com-
petizione di mercato che dovreb-
be essere naturale in un regime
liberale.

RAZIONALITÀ
Non è facile spiegare la raziona-
lità e moralità delle politiche li-
beriste, essendo il liberalismo in
genere controintuitivo. Ernesto
Rossi ha la capacità di saperlo fa-
re, soprattutto con l’aiuto di

esempi semplici ma illuminanti,
spesso tratti dalla vita quotidia-
na. Emblematica da questo pun-
to di vista la critica qui riportata
al padre costituente Piero Cala-
mandrei e all’allora sindaco di
Firenze (siamo nel 1950) Giorgio
La Pira. Costoro si erano infatti
spesi e avevano ottenuto il “sal-
vataggio di Stato” (forse il primo
di una lunga serie) della fonde-
ria “Pignone”, facendo presente
che non si potevano lasciare sen-
za lavoro operai e padri di fami-

glia. Con logica implacabile,
Rossi dimostra come seguire la
“voce del cuore” per risolvere il
“problema sociale” finisca spes-
so per aggravare il problema
stesso. Nella fattispecie, da una
parte il “salvataggio” era avvenu-
to a opera dei contribuenti, dal-
l’altra lo Stato aveva finito per
tutelare solo chi un lavoro ce
l’aveva già impedendo che i capi-
tali fossero impiegati in settori
più produttivi. E poi Calaman-
drei, si chiede Rossi, avrebbe
mai assunto a casa una gover-
nante se avesse saputo di non
poterla più licenziare?

CORPORATIVISMO
Ma sono veramente tanti i temi
qui affrontati: dal corporativi-
smo della nostra società ai dan-
ni di una burocrazia ammini-
strativa già allora pervasiva, dal

ruolo dei partiti al loro finanzia-
mento. L’attualità di questa an-
tologia è data proprio dall’insi-
stenza sull’aspetto del liberi-
smo. Il curatore ha quasi trala-
sciato, opportunamente a mio
avviso, sia gli elementi di dirigi-
smo che a un certo punto suben-
trarono nel pensiero di Rossi
(era forse lo “spirito del tempo”);
sia la pungente critica al malco-
stume italico. Le pagine di Rossi,
come si vede dalle ultime di que-
sta antologia, sono spesso infor-
mate a un moralismo astratto e
a un anticlericalismo di stampo
ottocentesco che gli precludono
in fondo una seria comprensio-
ne del processo storico e quindi,
in ultima analisi, dell’emergere
stesso in Occidente del libero
mercato.

Corrado Ocone
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rossi, liberista “eretico” di ieri per capire l’Italia di oggi

ELENA FERRANTE
DIVENTA UN CASO
LETTERARIO
NEGLI STATI UNITI

«SE IL CONNECTICUT
E LA BRIANZA
SI SOMIGLIANO TANTO
È PERCHÉ ORMAI
IL MONDO È UN GRANDE
CENTRO COMMERCIALE»

ERNESTO ROSSI
Breviario di un
liberista eretico
Rubbettino ed.
106 pagine
10 euro

I progetti

CLASSE AGIATA Accanto, Valeria
Bruni Tedeschi nel Capitale
umano di Paolo Virzì. Sotto
Stephen Amidon

CONSUMISMO Un’opera di Ricard Estes, “Lunch Specials”. Secondo Stephen Amidon,
i giovani oggi sono meno ossessionati dai beni materiali rispetto a dieci anni fa
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Crolla a terra e muore mentre balla
Tragedia nella giornata finale del Paese dei Balocchi. Interrotta la festa

STAVA ballando il liscio sulle note
festose dell’Orchestra Spettacolo Val-
li e Palma. Si era messo a ballare con
gli amici subito dopo la cena negli
stand gastronomici della festa a cui
non mancava mai. Ma all’improvvi-
so si è accasciato a terra, su quella pi-
sta da ballo allestita nel Campo dei
Miracoli, privo di sensi. Un malore
fulminante quello che ha colpito l’al-
tra sera il 74enne Pier Giorgio Falcio-
ni, conosciuto da tutti a Bellocchi co-
me “L’Americano” per i suoi trascor-
si lavorativi negli Usa. E il Paese dei
Balocchi si è fermato per rispetto.
Quattro giorni di vitalità e spensiera-
tezza conclusi con un evento luttuo-
so. Erano le 22.20, tempo 10 minuti e
ci sarebbe dovuto essere un finale
con il botto, da lasciare stupiti tutti i
presenti: un’esplosione di energia da
parte dell’albero delle idee positive
— la novità di quest’anno — un gio-
co di luci per liberare tutta la forza
immagazzinata durante le giornate
dedicate ai bambini e ispirate alla fa-
vola di Pinocchio. E invece la chiusu-
ra della festa è avvenuta con l’annun-

cio del malore di un partecipante, tra-
smetto attraverso il megafono... e poi
il silenzio e la gente che ha comincia-
to a defluire mestamente verso le
uscite.

E’ STRAMAZZATO a terra mentre
ballava, l’Americano. In arresto cardi-
aco. Inutili i soccorsi, anche se il dot-
tor Roberto Ansuini, cardiologo, pre-
sente alla festa con uno stand della

onlus Apito, ha tentato in tutti i mo-
di di rianimare Falcioni. Ma il pen-
sionato non si è ripreso. Inutile la cor-
sa folle in ospedale dell’ambulanza
sempre presente in piazza Bambini
del Mondo. I medici del Pronto soc-
corso non hanno potuto far altro che
constatare il decesso. Per non spaven-
tare le centinaia di famiglie con bam-

bini presenti per il gran finale del Pa-
ese dei Balocchi, gli organizzatori
hanno pensato bene di giustificare la
chiusura anticipata della festa raccon-
tando al microfono di un semplice
malore, non particolarmente grave.
Le speranze per un lieto fine però era-
no già poche e chiare.«Abbiamo rite-
nuto giusto rispettare le persone coin-
volte — ha spiegato il presidente del
Paese dei Balocchi Michele Brocchi-
ni —. Ciò che ci ha sempre contraddi-
stinto nel tempo sono stati la solida-
rietà e l’attenzione verso ogni indivi-
duo e quindi abbiamo cercato di esse-
re coerenti con questi principi, nei
fatti e non solo a parole, nel pieno ri-
spetto di un evento di fronte al quale
non ci sembrava opportuno festeggia-
re». La manifestazione ha così dato
prova ancora una volta della sua gran-
de sensibilità che ha animato ogni
istante dell’XI edizione, sia quando è
stato il momento di divertirsi, che
quando è stata ora di fare un passo in-
dietro.

Tiziana Petrelli

«FANO è tanto romana quanto medievale... le
due cose non sono in contrasto». Con queste pa-
role il presidente del gruppo storico “La Pandol-
faccia”, Fabio Frattesi, ha presentato la prima
edizione del nuovo “Palio delle Contrade” che
riprende la vecchia tradizione della disfida me-
dievale del tiro della fune, che la città di Fano
ha abbandonato 14 anni fa. Nella pineta del
Ponte Metauro, dal primo pomeriggio di sabato
e fino a domenica sera, si fa un tuffo nel 1399

(anno in cui Carlo Malatesta da Rimini compì
un pellegrinaggio fino a Fano per ringraziare la
Vergine custodita presso il santuario del Ponte
Metauro) visitando il villaggio medievale, vetri-
na di antichi mestieri, giochi per bambini e adul-
ti e occasione di approfondimenti storici. «Sono
felice per questa iniziativa — ha detto don Anto-
nio Biagioli — che ridà centralità a questo San-
tuario che nel passato è stato più importante di
quello di Loreto». Alle 18 di sabato, il cardinale

Elio Sgreccia celebrerà la messa animata dal
Coro polifonico malatestiano. A partire dalle
19, poi, saranno aperte le taverne dove cenare e
godersi l’animazione itinerante. Dalle 21 la di-
sfida del palio al tiro alla fune tra 4 contrade
(Borgomozzo ovvero Fano Nord contraddistin-
to dai colori verde e giallo; San Sebastiano rosso
e azzurro: Sant’Orso Bellocchi Cuccurano San
Cesareo Carrara e Ponte Murello; Dell’Assun-
ta: Fano Centro e Ponte Metauro bianco e blu e

per finire La Croce, Fano Sud, arancio e nero).
Nella giornata di domenica, le attività inizieran-
no sin dalla mattina. Alle 21 verrà premiata la
Contrada vincitrice. Dopo l’estrazione finale
della “Lotteria della Fortuna”, promossa dalla
Pro Loco i gruppi storici ospiti di Sassocorvaro e
Gradara, assieme a La Pandolfaccia, presente-
ranno lo spettacolo finale di sbandieratori e spu-
tafuoco.

Tiziana Petrelli

Tiro alla fune, sfida tra i quartieri: la Pandolfaccia rispolvera il palio dopo 14 anni

LA VITTIMA
Pier Giorgio Falcioni, detto l’americano, erano molto
conosciuto a Bellocchi

LA VITTIMA
E’ Pier Giorgio Falcioni noto
a Bellocchi come l’americano
Vani tutti i tentativi di soccorso
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A FARLI ‘capitolare’ è stata la pa-
ura dei lupi. Quando hanno visto
delle ossa di animali, forse resti di
pasti, e previsto che un lupo da un
momento all’altro potesse fare ca-
polino da una roccia, hanno deci-
so di chiamare i soccorsi. Erano le
16 circa di domenica scorsa, quan-
do Iacopo Roccabella, dipendente
in una macelleria e Gabriele Mi-
lozzi, studente di musica negli
Stati Uniti, tutti e due fanesi e tut-
ti e due 22enni, hanno allertato la
Forestale, dicendo che si erano
persi sul Nerone, dove cercavano
la Balza Forata, ma, almeno dome-
nica scorsa, non sono mai riusciti
a trovarla.

ECCO il racconto di Iacopo. «Era-
vamo partiti alle 9 del mattino,
dalla chiesa di Santa Maria, il no-
stro obiettivo era la Balza Forata,
abbiamo iniziato a camminare
per il sentiero che porta fino lì,

ma dopo un’ora e mezzo abbiamo
visto che quel sentiero si inter-
rompeva, e le indicazioni sulle
piante erano sparite dopo i tanti
temporali delle ultime settimane.
Pensavamo comunque di andare
nel verso giusto, ma la Balza Fora-
ta non riuscivamo mai a raggiun-
gerla. Dopo qualche ora abbiamo
iniziato a preoccuparci: perché in

direzione monte c’era la roccia,
dall’altra parte c’era il burrone
dell’Infernaccio. Non riuscivamo
ad andare più né avanti né indie-
tro. Abbiamo camminato un po’
su e giù per il bosco, ma quando
abbiamo visto a terra ossa degli
animali abbiamo pensato all’even-
tualità dei lupi e a quel punto deci-
so di chiamare aiuto».

LA FORESTALE arriva in quel
punto dopo un’ora. Riescono a lo-
calizzare i ragazzi soltanto da una
montagnola, davanti al punto in
cui si trovano i due 22enni, e i due
gruppi comunicano urlandosi a
vicenda. «A quel punto — prose-
gue Iacopo — ho acceso un fuoco,
per segnalare meglio il nostro
punto». Nel frattempo, è stato fat-
to alzare l’elicottero dei pompieri
di Arezzo. Che riesce a localizzar-
li solo intorno alle 18,30. Ma per
tirarli fuori, bisogna andare lì so-
lo a piedi, non con l’elicottero.
«Intorno alle 20 e 30 ci siamo in-
contrati con gli uomini della Fore-
stale i pompieri», sia di Cagli che
di Pesaro. I due ragazzi vengono
imbragati e portati su, fino a una
piazzola, dove ci sono le macchi-
ne che li possono riportare alla ba-
se di partenza. Sia Iacopo che
l’amico stanno bene. Domenica
poco tranquilla, ma è finta bene.

ale.maz.

SARÀ presentato sabato alle
17.30 nella Sala Verdi Teatro
della Fortuna il volume di
Gastone Mazzanti “A Fan, na
volta, c’eren campanii” edito
dalla Bcc di Fano in occasione
dei 70 anni della Liberazione
della città. Una copia del libro,
che altro non è che uno stralcio
del più vasto “Dalle vie del cielo
alle vie della città” dello stesso
autore, sarà distribuito
gratuitamente agli intervenuti.
«Si tratta di un documento che
ricostruisce uno scempio
immotivato, un’offesa
significativa perché accaduta a
guerra ormai finita, che ha
cambiato il profilo della nostra
città privandola di 7 torri
campanarie», ha detto l’assessore
Marchegiani parlando dei
bombardamenti del 20 e 21
agosto 1944. «E’ stato un piacere
contribuire a un progetto — ha
aggiunto Romualdo Rondina
della Bcc — che sarà presentato
anche nelle scuole». «Volevo
chiamarlo “Din Don Dan han
butat giù i campanii de Fan” —
ha detto l’autore — ma era
troppo ironico. Da bambino non
mi rendevo conto e non vedevo
l’ora che arrivassero gli aerei a
bombardare. A casa aveva “una
mucchia” di schegge. Poi,
cresciuto, lavoravo in banca e
non vedevo l’ora di andare in
pensione per scrivere delle
vicende belliche che ho vissuto e
che vivo ancora. E’ come se
avessi due vite parallele. Il libro è
composto anche da 75 foto»

BRUTTAAVVENTURADUE RAGAZZI FANESI 22ENNI I DISPERSI SUL MONTE NERONE

«La presenza di lupi ci ha messo paura»
Iacopo Roccabella: «Abbiamo visto ossa ed abbiamo chiesto aiuto»

È in prognosi riservata il dentista di
Piagge, Daniele De Angelis, che nella
tarda mattina di ieri è stato vittima di un
incidente in via Gentile da Fabriano, a
qualche centinaio di metri dalla sede dei
vigili urbani. Il dentista, 62enne, era in
sella della sua moto Ducati e si è
scontrato con una Ford Fiesta guidata

da una signora fanese. Ora il medico,
molto conosciuto a Piagge ed anche in
città, è ricoverato in Prognosi riservata
al Santa Croce. Sul posto una pattuglia
dei vigili urbani e il 118 che lo ha
trasporto al pronto soccorso.
In un primo momento le condizioni del
professionista, che pare sia titolare di

uno studio a Montemaggiore, non
sembravano preoccupanti. Poi il quadro
clinico si è rivelato più complicato per
cui i medici dell’ospedale hanno deciso
di riservarsi la prognosi. Nella giornata
di ieri altri due incidentini con feriti
leggeri in città.

L’INCIDENTE LUNGO VIA GENTILE DA FABRIANO

Si schianta in moto contro un’auto: grave medico dentista

ILLIBRO

Gastone Mazzanti
racconta la storia
dei sette campanili
cittadini abbattuti

LA BALZA
FORATA
Ecco il
punto che
volevano
raggiungere
i due
escursioni-
sti: ma sono
finiti
intrappolati
in un
canalone

silvano.clappis
Casella di testo
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L’azienda dei fratelli Paci,
una delle più importanti

in assoluto nell’ambito
della realizzazione dei

laminati in alluminio,
rimane l’ultimo grande

baluardo della città

AUTUNNO CALDO

Il settore della
costruzione degli yacht e

delle barche a vela è stato
quello più colpito dalla
crisi del settore: molte

attività si sono trasferite,
altre hanno chiuso

Drudi: «Non chiudiamo Fano»
L’assessore: «Hanno chiesto aiuto»

CHIUDE i battenti la sede di
Fano della Camera di Com-
mercio? «Non chiudiamo, la
sede rimane aperta», assicura
il presidente Alberto Drudi
(foto), anche se aggiunge:
«Dovremmo ragionare con il
Comune per i locali». Tradot-
to in soldoni affitti e costo del-
le utenze. E in realtà un con-
tatto tra l’assessore alle Attivi-
tà Produttive, Carla Cecche-
telli e il segretario generale
della Camera di Commercio,
Fabrizio Schiavoni, anche lui
fanese, c’è già stato. «Ci han-
no chiesto — afferma l’asses-
sore Cecchetelli — la possibi-
lità di sistemarsi all’interno
dei nostri uffici. Stiamo verifi-
cando dove, ma non dovreb-
be essere difficile perché la
Camera di Commercio è aper-
ta solo per tre volte alla setti-
mana e al mattino». D’altra
parte l’informatizzazione del-
le imprese rende sempre me-
no necessario avere gli uffici
in ogni città: questo vale per
la Camera di Commercio co-
me per altre organizzazioni.
Sta comunque di fatto che le
Camere di Commercio dal
prossimo anno vedranno cala-
re le tasse per il imprese del
35%, fino a raggiungere il
50% nel giro di tre anni. Tan-
to che è in ballo anche la so-
pravvivenza anche della sede
di Pesaro che potrebbe essere
abbinata ad Ancona. E visto
che Ancona è capolouogo di
regione, i conti sono presto
fatti

CERTO è che Fano, causa la
spending rew, si vede piano
piano privata di uffici e fun-
zioni che per anni son stati
presenti sul territorio. Il caso
più recente è quello del tribu-
nale di Fano che in primave-
re ha abbandonato la sua sto-
rica sede di via Arco d’Augu-
sto per Pesaro. Le proteste, le
manifestazioni, i viaggi a Ro-
ma non sono serviti a nulla,
come previsto il tribunale di
Fano è stato chiuso con il tra-
sferimento del persone e del-
le funzioni a Pesaro. Per ora
sopravvive il difensore civico

e l’archivio di Stato. Sempre
più Fano rischia di diventare
una città di “ex”, soprattutto
perché nel corso degli anni
non è stata capace di mettere
in piedi progetti e risorse per
rivitalizzare aree dismesse.
Tra queste c’è certamente
l’area dello zuccherificio sul-
la cui destinazione si discute
da almeno 15 anni. A questa
Amministrazione spetta
l’onere di decidere se portare
a termine l’iter della variante,
per la trasformazione
dell’area da artigianale a com-
merciale, come chiesto dalla
proprietà Madonna Ponte, o
se impostare un nuovo proget-

to di riqualificazione della zo-
na che, al tempo stesso, sia
economicamente interessan-
te per i privati.

TRA I TANTI progetti rife-
riti a quell’area, ad iniziare da
quello di Cervellati, nei gior-
ni scorsi è risputato quello
dell’architetto fanese Valenti-
na Radi. Progetto che punta a
fare dell’ex zuccherificio «un
polo identitario forte per Fa-
no e il suo entroterra». In
quel progetto — giudicato in-
teressante dal sindaco Massi-
mo Seri — convivono un cen-
tro congressi, un albergo di al-
to livello con centro benesse-
re, un po’ di residenziale, e
un padiglione che diventi
centro di innovazione delle
identità marchigiane.
«Un’area, quella dell’ex zuc-
cherificio — come commen-
tato dall’architetto Radi —
dove può nascere qualcosa di

straordinario».
a.m.

LA SNAM E’ STATA INCORPORATA
AL GRUPPO SAIPEM CHE A SUA
VOLTA E’ CONTROLLATO DA ENI

Eni vuol cedere la società
un importante indotto economico per tutta la città

C A M E R A D I C O M M E R C I O
NEL GIRO DI TRE ANNI, A PARTIRE DAL
2015, LE TASSE CAMERALI VERRANNO
RIDOTTE PROGRESSIVAMENTE DEL 50%

IL PETROLIO

NAUTICA

PROFILGLASS

I TAGLI DI RENZI

LA SNAM CITTADINA (1.200
dipendenti, più un altro migliaio
generati dall’indotto) sta viaggian-
do a luci spente. Perché nessuno
conosce il futuro, nemmeno nella
sede centrale di Milano. Braccio
tecnologico del gruppo Saipem,
società a sua volta controllata
dall’Eni, la Snam è in attesa di ca-
pire quale sarà il suo futuro. Un
problema che ha generato allarme
soprattutto tra i dipendenti. Ma
non solo. Perché intorno a questa
società, composta nella sua mag-
gioranza da tecnici e ingegneri, vi-
vono tantissime persone: proprie-
tari di appartamenti, bar, ristoran-
ti ed anche alberghi. A scatenare
l’allarme due fattori: la concentra-
zione dell’amministrazione all’in-
terno della sede milanese e poi la
dichiarazione del presidente
dell’Eni Claudio Descalzi che ha
ipotizzato la cessione di Saipem e
quindi del ramo Snam fanese. Un
gioiello sotto il profilo delle tecno-
logie per cui si sono fatti avanti
quattro gruppi, due finlandesi,
uno arabo e quindi una società
russa. Solo quest’ultima, la cui
proprietà è nelle mani del rivale
di Abramovic, pare però essere in
grado di rilevare un colosso come
Saipem.
«Non si sa assolutamente nulla —
dicono i tecnici che lavorano
all’interno della Snam —, ma il
problema è che non hanno infor-

mazioni nemmeno a Milano. Sia-
mo tutti in attesa di capire cosa fa-
rà l’Eni che detiene il 43 per cento
della società e pare intenzionata a
scendere sotto il 20 per cento».
Una operazione che la società pe-
trolifera nazionale vorrebbe porta-
re a termine per rientrare dei for-
tissimi investimenti che sono sta-
ti fatti all’interno di Saipem «che

ha — dice un funzionario fanese
— una flotta navale più grande di
quella della Marina Militare».

TRA LE IPOTESI sul tappeto
c’è anche la possibilità per la divi-
sione fanese, così come il resto del
gruppo, possa vedere una cessio-
ne delle quote alla Cassa Depositi
e Prestiti «cosa questa — dicono

ancora dalla Snam — che evite-
rebbe sia il passaggio in mano a
qualche gruppo estero, sia un
eventuale spezzatino delle attivi-
tà. E quest’ultima ipotesi sarebbe
la peggiore tra quelle attualmente
sul tappeto». In questo momento
la Snam ha lavori in varie parti
del mondo, dal Messico fino al Ca-
nada e nella sua orbita gravitano

alcune società di ingegneria che
raggiungono anche i 400 dipen-
denti, com’è il caso della «Enere-
co», la più grande. Gemmazione
della Snam anche la società Ren-
co, ed altre aziende della Regione.
Del caso Snam (e dintorni) si è oc-
cupato ieri anche il prestigioso
giornale economico inglese Fi-
nancial Times che ha dedicato un

lungo articolo su questa multina-
zionale ipegnata nella costruzio-
ne di oleodotti e gasdotti anche
sottomarini.
«Noi crediamo —continuano i di-
rigenti della Saipem — che per
avere qualche indicazione più pre-
cisa occorrerà attendere ancora
un paio di settimane. Occorre pri-
ma capire quali saranno le strate-
gie di Eni, che comunque ha biso-
gno di liquidità per fare investi-
menti, e quindi ascoltare la rispo-
sta che darà la politica che ha l’ul-
tima parola su questa vicenda che
in una maniera o nell’altra andrà
a coinvolgere una fetta importan-
te della vita economica della cit-
tà». Da dentro la società suggeri-
scono una strada a breve termine
per avere qualche indicazione: ar-
riverà a Fano in ministro delle In-
frastrutture Maurizio Lupi e quin-
di chiedere a lui informazioni sul
futuro della sede fanese. Passag-
gio diretto perché anche i parla-
mentari sanno poco o niente di
questa vicenda visto che vengono
presentate interrogazioni in parla-
mento. Sperando che anche Lupi
sappia qualcosa di preciso «per-
ché una partita così grossa e im-
portante è molto probabile che
venga gestita direttamente dal pre-
sidente del Consiglio Matteo Ren-
zi».

m.g.

Nasce nell’epopea
di Arnaldo Forlani

SNAMPROGETTI

Le contraddizioni
di questa estate

Snamprogetti, duemila persone col fiato sospeso
«Non sappiamo nulla sul futuro», dicono i dirigenti fanesi. Dietro questa azienda

Questa società che nasce a
Milano nel 1956, trova una

sua base (la seconda per
importanza in Italia) a Fano.

Arriva grazie
all’interessamento di

Arnaldo Forlani uno dei
grandi politici della Dc.

Collegata alla base fanese
nasce anche a San Lorenzo

in Campo l’Acquater che poi
verrà smantellata per

essere assorbita proprio
dalla sede cittadina.

Impossibile ora dire quale
sia il fatturato di

Snamprogetti di Fano
perché l’amministrazione è

passata da qualche mese
sotto il controllo di Milano

BUFFA questa città. Si fa
un gran chiasso per uno
scivolo (per carità
importante) davanti al
pronto soccorso, si
rispolvera (come tutti gli
anni) il problema dei vu’
cumprà che termina
regolarmente dopo
qualche sequestro di
merce al mare generando
in alcuni casi anche la
pietà dei bagnanti che si
affanno a fare collette.
Accade questo, in questo
agosto, senza che nessuno
alzi il ditino e dica:
«Scusi, sindaco, sarà il
caso di muoversi,
prendere la macchina e
andare al ministero per
capire che diavolo accade
con la Snamprogetti che
occupa 1.200 persone
direttamente ed un altro
migliaio sono collegati ai
lavori e al futuro di questa
azienda?». Forse è il caso.

m.g.

AMARA
SORPRESA
Lo
stabilimen-
to della
King:
energia
elettrica
staccata e
capannoni
(pare)
disdetti

PREOCCUPAZIONE

43 dipendenti
LUCE staccata, i dipendenti del-
la King srl, dove si lavora l’accia-
io per la componentistica navale,
ieri mattina non hanno potuto ri-
prendere l’attività, dopo la pausa
estiva, per la mancanza di corren-
te elettrica. Scarse le informazio-
ni, ma sembra che siano state di-
sdette le utenze e perfino il con-
tratto d’affitto. I 43 dipendenti,
quasi tutta manodopera specializ-
zata, la maggior parte di Fano, Lu-
crezia e Calcinelli, con qualche

straniero, che risiede a Fano da
anni, da ieri sono nel limbo: non
sono stati licenziati, ma non pos-
sono neppure lavorare. I lavorato-
ri, per tutta la mattina, hanno pre-
sidiato l’azienda nella speranza di
avere notizie sul futuro, anche at-
traverso il sindacato.

«ABBIAMO chiamato l’ammini-
stratore delegato — dice Cinzia
Massetti della Fiom Cgil — ma
senza alcun avviso, ci risulta che

sarebbe stato sostituito, ma non
sappiamo ancora da chi». Quaran-
tatré dipendenti, molti con fami-
glie a carico, che da ieri «non san-
no cosa li attende nei prossimi me-
si — aggiunge Leonardo Barto-
lucci della Fim Cisl —, né se si po-
tranno attivare gli ammortizzato-
ri sociali». La King srl era già fini-
ta nel mirino dei sindacato che «a
febbraio aveva presentato un espo-
sto alla guardia di finanza per pre-
sunte gravi irregolarità. A luglio,

— fanno presente Massetti e Bar-
tolucci — l’ennesima scorrettez-
za: convocati assieme ai sindaca-
ti, dalla direzione provinciale del
Lavoro, i rappresentanti
dell’azienda non si sono presen-
tanti. Una vicenda poco trasparen-
te soprattutto in considerazione
degli esposti e delle richieste di
chiarimenti da parte di Fiom e
Fim». «Una situazione complica-
ta — aggiunge Bartolucci — con
lavoratori a cui devono essere cor-

risposti stipendi arretrati, ma nes-
suno di noi si aspettava che, ieri,
dopo le ferie estive, l’azienda non
avrebbe ripreso a lavorare». A que-
sto punto il sindacato sta cercan-
do di trovare una via d’uscita, so-
prattutto di avere un incontro
con i vertici aziendali per definire
la sorte dei 43 dipendenti. Lavora-
tori che da ieri sono a casa, anche
se si sono dati appuntamento per
mercoledì davanti ai cancelli del-
la King. Per fortuna situazioni

estreme come quella della King
sono ancora un’eccezione anche
se in tutta la provincia c’è una sof-
ferenza generale. «In questo mo-
mento lavorano, sono competiti-
ve e danno occupazione — dice
un altro sindacalista — solo le co-
siddette imprese eccellenti, cioè
quelle aziende che hanno investi-
to nelle tecnologie e che riescono
a sostenere la concorrenza del
mercato internazionale».

Anna Marchetti

LA VERTENZA E’ ACCADUTO IERI AI LAVORATORI DELLA KING CHE PRODUCE LAMINATI PER LA CANTIERISTICA
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RADIOGRAFIA

L’azienda dei fratelli Paci,
una delle più importanti

in assoluto nell’ambito
della realizzazione dei

laminati in alluminio,
rimane l’ultimo grande

baluardo della città

AUTUNNO CALDO

Il settore della
costruzione degli yacht e

delle barche a vela è stato
quello più colpito dalla
crisi del settore: molte

attività si sono trasferite,
altre hanno chiuso

Drudi: «Non chiudiamo Fano»
L’assessore: «Hanno chiesto aiuto»

CHIUDE i battenti la sede di
Fano della Camera di Com-
mercio? «Non chiudiamo, la
sede rimane aperta», assicura
il presidente Alberto Drudi
(foto), anche se aggiunge:
«Dovremmo ragionare con il
Comune per i locali». Tradot-
to in soldoni affitti e costo del-
le utenze. E in realtà un con-
tatto tra l’assessore alle Attivi-
tà Produttive, Carla Cecche-
telli e il segretario generale
della Camera di Commercio,
Fabrizio Schiavoni, anche lui
fanese, c’è già stato. «Ci han-
no chiesto — afferma l’asses-
sore Cecchetelli — la possibi-
lità di sistemarsi all’interno
dei nostri uffici. Stiamo verifi-
cando dove, ma non dovreb-
be essere difficile perché la
Camera di Commercio è aper-
ta solo per tre volte alla setti-
mana e al mattino». D’altra
parte l’informatizzazione del-
le imprese rende sempre me-
no necessario avere gli uffici
in ogni città: questo vale per
la Camera di Commercio co-
me per altre organizzazioni.
Sta comunque di fatto che le
Camere di Commercio dal
prossimo anno vedranno cala-
re le tasse per il imprese del
35%, fino a raggiungere il
50% nel giro di tre anni. Tan-
to che è in ballo anche la so-
pravvivenza anche della sede
di Pesaro che potrebbe essere
abbinata ad Ancona. E visto
che Ancona è capolouogo di
regione, i conti sono presto
fatti

CERTO è che Fano, causa la
spending rew, si vede piano
piano privata di uffici e fun-
zioni che per anni son stati
presenti sul territorio. Il caso
più recente è quello del tribu-
nale di Fano che in primave-
re ha abbandonato la sua sto-
rica sede di via Arco d’Augu-
sto per Pesaro. Le proteste, le
manifestazioni, i viaggi a Ro-
ma non sono serviti a nulla,
come previsto il tribunale di
Fano è stato chiuso con il tra-
sferimento del persone e del-
le funzioni a Pesaro. Per ora
sopravvive il difensore civico

e l’archivio di Stato. Sempre
più Fano rischia di diventare
una città di “ex”, soprattutto
perché nel corso degli anni
non è stata capace di mettere
in piedi progetti e risorse per
rivitalizzare aree dismesse.
Tra queste c’è certamente
l’area dello zuccherificio sul-
la cui destinazione si discute
da almeno 15 anni. A questa
Amministrazione spetta
l’onere di decidere se portare
a termine l’iter della variante,
per la trasformazione
dell’area da artigianale a com-
merciale, come chiesto dalla
proprietà Madonna Ponte, o
se impostare un nuovo proget-

to di riqualificazione della zo-
na che, al tempo stesso, sia
economicamente interessan-
te per i privati.

TRA I TANTI progetti rife-
riti a quell’area, ad iniziare da
quello di Cervellati, nei gior-
ni scorsi è risputato quello
dell’architetto fanese Valenti-
na Radi. Progetto che punta a
fare dell’ex zuccherificio «un
polo identitario forte per Fa-
no e il suo entroterra». In
quel progetto — giudicato in-
teressante dal sindaco Massi-
mo Seri — convivono un cen-
tro congressi, un albergo di al-
to livello con centro benesse-
re, un po’ di residenziale, e
un padiglione che diventi
centro di innovazione delle
identità marchigiane.
«Un’area, quella dell’ex zuc-
cherificio — come commen-
tato dall’architetto Radi —
dove può nascere qualcosa di

straordinario».
a.m.

LA SNAM E’ STATA INCORPORATA
AL GRUPPO SAIPEM CHE A SUA
VOLTA E’ CONTROLLATO DA ENI

Eni vuol cedere la società
un importante indotto economico per tutta la città

C A M E R A D I C O M M E R C I O
NEL GIRO DI TRE ANNI, A PARTIRE DAL
2015, LE TASSE CAMERALI VERRANNO
RIDOTTE PROGRESSIVAMENTE DEL 50%

IL PETROLIO

NAUTICA

PROFILGLASS

I TAGLI DI RENZI

LA SNAM CITTADINA (1.200
dipendenti, più un altro migliaio
generati dall’indotto) sta viaggian-
do a luci spente. Perché nessuno
conosce il futuro, nemmeno nella
sede centrale di Milano. Braccio
tecnologico del gruppo Saipem,
società a sua volta controllata
dall’Eni, la Snam è in attesa di ca-
pire quale sarà il suo futuro. Un
problema che ha generato allarme
soprattutto tra i dipendenti. Ma
non solo. Perché intorno a questa
società, composta nella sua mag-
gioranza da tecnici e ingegneri, vi-
vono tantissime persone: proprie-
tari di appartamenti, bar, ristoran-
ti ed anche alberghi. A scatenare
l’allarme due fattori: la concentra-
zione dell’amministrazione all’in-
terno della sede milanese e poi la
dichiarazione del presidente
dell’Eni Claudio Descalzi che ha
ipotizzato la cessione di Saipem e
quindi del ramo Snam fanese. Un
gioiello sotto il profilo delle tecno-
logie per cui si sono fatti avanti
quattro gruppi, due finlandesi,
uno arabo e quindi una società
russa. Solo quest’ultima, la cui
proprietà è nelle mani del rivale
di Abramovic, pare però essere in
grado di rilevare un colosso come
Saipem.
«Non si sa assolutamente nulla —
dicono i tecnici che lavorano
all’interno della Snam —, ma il
problema è che non hanno infor-

mazioni nemmeno a Milano. Sia-
mo tutti in attesa di capire cosa fa-
rà l’Eni che detiene il 43 per cento
della società e pare intenzionata a
scendere sotto il 20 per cento».
Una operazione che la società pe-
trolifera nazionale vorrebbe porta-
re a termine per rientrare dei for-
tissimi investimenti che sono sta-
ti fatti all’interno di Saipem «che

ha — dice un funzionario fanese
— una flotta navale più grande di
quella della Marina Militare».

TRA LE IPOTESI sul tappeto
c’è anche la possibilità per la divi-
sione fanese, così come il resto del
gruppo, possa vedere una cessio-
ne delle quote alla Cassa Depositi
e Prestiti «cosa questa — dicono

ancora dalla Snam — che evite-
rebbe sia il passaggio in mano a
qualche gruppo estero, sia un
eventuale spezzatino delle attivi-
tà. E quest’ultima ipotesi sarebbe
la peggiore tra quelle attualmente
sul tappeto». In questo momento
la Snam ha lavori in varie parti
del mondo, dal Messico fino al Ca-
nada e nella sua orbita gravitano

alcune società di ingegneria che
raggiungono anche i 400 dipen-
denti, com’è il caso della «Enere-
co», la più grande. Gemmazione
della Snam anche la società Ren-
co, ed altre aziende della Regione.
Del caso Snam (e dintorni) si è oc-
cupato ieri anche il prestigioso
giornale economico inglese Fi-
nancial Times che ha dedicato un

lungo articolo su questa multina-
zionale ipegnata nella costruzio-
ne di oleodotti e gasdotti anche
sottomarini.
«Noi crediamo —continuano i di-
rigenti della Saipem — che per
avere qualche indicazione più pre-
cisa occorrerà attendere ancora
un paio di settimane. Occorre pri-
ma capire quali saranno le strate-
gie di Eni, che comunque ha biso-
gno di liquidità per fare investi-
menti, e quindi ascoltare la rispo-
sta che darà la politica che ha l’ul-
tima parola su questa vicenda che
in una maniera o nell’altra andrà
a coinvolgere una fetta importan-
te della vita economica della cit-
tà». Da dentro la società suggeri-
scono una strada a breve termine
per avere qualche indicazione: ar-
riverà a Fano in ministro delle In-
frastrutture Maurizio Lupi e quin-
di chiedere a lui informazioni sul
futuro della sede fanese. Passag-
gio diretto perché anche i parla-
mentari sanno poco o niente di
questa vicenda visto che vengono
presentate interrogazioni in parla-
mento. Sperando che anche Lupi
sappia qualcosa di preciso «per-
ché una partita così grossa e im-
portante è molto probabile che
venga gestita direttamente dal pre-
sidente del Consiglio Matteo Ren-
zi».

m.g.

Nasce nell’epopea
di Arnaldo Forlani

SNAMPROGETTI

Le contraddizioni
di questa estate

Snamprogetti, duemila persone col fiato sospeso
«Non sappiamo nulla sul futuro», dicono i dirigenti fanesi. Dietro questa azienda

Questa società che nasce a
Milano nel 1956, trova una

sua base (la seconda per
importanza in Italia) a Fano.

Arriva grazie
all’interessamento di

Arnaldo Forlani uno dei
grandi politici della Dc.

Collegata alla base fanese
nasce anche a San Lorenzo

in Campo l’Acquater che poi
verrà smantellata per

essere assorbita proprio
dalla sede cittadina.

Impossibile ora dire quale
sia il fatturato di

Snamprogetti di Fano
perché l’amministrazione è

passata da qualche mese
sotto il controllo di Milano

BUFFA questa città. Si fa
un gran chiasso per uno
scivolo (per carità
importante) davanti al
pronto soccorso, si
rispolvera (come tutti gli
anni) il problema dei vu’
cumprà che termina
regolarmente dopo
qualche sequestro di
merce al mare generando
in alcuni casi anche la
pietà dei bagnanti che si
affanno a fare collette.
Accade questo, in questo
agosto, senza che nessuno
alzi il ditino e dica:
«Scusi, sindaco, sarà il
caso di muoversi,
prendere la macchina e
andare al ministero per
capire che diavolo accade
con la Snamprogetti che
occupa 1.200 persone
direttamente ed un altro
migliaio sono collegati ai
lavori e al futuro di questa
azienda?». Forse è il caso.

m.g.

AMARA
SORPRESA
Lo
stabilimen-
to della
King:
energia
elettrica
staccata e
capannoni
(pare)
disdetti

PREOCCUPAZIONE

43 dipendenti
LUCE staccata, i dipendenti del-
la King srl, dove si lavora l’accia-
io per la componentistica navale,
ieri mattina non hanno potuto ri-
prendere l’attività, dopo la pausa
estiva, per la mancanza di corren-
te elettrica. Scarse le informazio-
ni, ma sembra che siano state di-
sdette le utenze e perfino il con-
tratto d’affitto. I 43 dipendenti,
quasi tutta manodopera specializ-
zata, la maggior parte di Fano, Lu-
crezia e Calcinelli, con qualche

straniero, che risiede a Fano da
anni, da ieri sono nel limbo: non
sono stati licenziati, ma non pos-
sono neppure lavorare. I lavorato-
ri, per tutta la mattina, hanno pre-
sidiato l’azienda nella speranza di
avere notizie sul futuro, anche at-
traverso il sindacato.

«ABBIAMO chiamato l’ammini-
stratore delegato — dice Cinzia
Massetti della Fiom Cgil — ma
senza alcun avviso, ci risulta che

sarebbe stato sostituito, ma non
sappiamo ancora da chi». Quaran-
tatré dipendenti, molti con fami-
glie a carico, che da ieri «non san-
no cosa li attende nei prossimi me-
si — aggiunge Leonardo Barto-
lucci della Fim Cisl —, né se si po-
tranno attivare gli ammortizzato-
ri sociali». La King srl era già fini-
ta nel mirino dei sindacato che «a
febbraio aveva presentato un espo-
sto alla guardia di finanza per pre-
sunte gravi irregolarità. A luglio,

— fanno presente Massetti e Bar-
tolucci — l’ennesima scorrettez-
za: convocati assieme ai sindaca-
ti, dalla direzione provinciale del
Lavoro, i rappresentanti
dell’azienda non si sono presen-
tanti. Una vicenda poco trasparen-
te soprattutto in considerazione
degli esposti e delle richieste di
chiarimenti da parte di Fiom e
Fim». «Una situazione complica-
ta — aggiunge Bartolucci — con
lavoratori a cui devono essere cor-

risposti stipendi arretrati, ma nes-
suno di noi si aspettava che, ieri,
dopo le ferie estive, l’azienda non
avrebbe ripreso a lavorare». A que-
sto punto il sindacato sta cercan-
do di trovare una via d’uscita, so-
prattutto di avere un incontro
con i vertici aziendali per definire
la sorte dei 43 dipendenti. Lavora-
tori che da ieri sono a casa, anche
se si sono dati appuntamento per
mercoledì davanti ai cancelli del-
la King. Per fortuna situazioni

estreme come quella della King
sono ancora un’eccezione anche
se in tutta la provincia c’è una sof-
ferenza generale. «In questo mo-
mento lavorano, sono competiti-
ve e danno occupazione — dice
un altro sindacalista — solo le co-
siddette imprese eccellenti, cioè
quelle aziende che hanno investi-
to nelle tecnologie e che riescono
a sostenere la concorrenza del
mercato internazionale».

Anna Marchetti

LA VERTENZA E’ ACCADUTO IERI AI LAVORATORI DELLA KING CHE PRODUCE LAMINATI PER LA CANTIERISTICA
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ALLARME SICUREZZA

Ecco il giro di vite contro i venditori abusivi
Si ipotizza di coinvolgere i bagnini (con tanto di vigilantes) contro i vu’ cumpra’

LA SITUAZIONE

Educazione

Lavoro nero

di SIMONA SPAGNOLI

GIRO DI VITE contro l’abusivi-
smo commerciale. E’ stato siglato
ieri in Prefettura un protocollo
d’intesa per il potenziamento del-
le azioni di contrasto alle vendite
ambulanti illegali. L’accordo, in
linea con la campagna avviata su
scala nazionale dal Ministero
dell’Interno, definisce una serie
di misure per dare un ulteriore
impulso alle attività di prevenzio-
ne, informazione e repressione
che per la prima volta, accanto al-
le forze di polizia e ai comuni, ve-
dranno il coinvolgimento diretto
degli operatori economici: si va
dall’istituzione di un numero tele-
fonico dedicato nei comandi di
Polizia Municipale di Pesaro, Fa-
no, Urbino per segnalare gli abu-
si, all’attivazione da parte dei ge-
stori balneari di azioni per evitare
l’esposizione fissa di merce sulla
spiaggia, con la possibilità di ri-
correre anche a personale di vigi-
lanza; dall’avvio di una campa-
gna informativa destinata ai con-
sumatori nei negozi, fino all’ope-
ra di sensibilizzazione all’interno
delle comunità straniere.

SARÀ la commissione presiedu-
ta dal vice-prefetto Sante Coppo-
ni a monitorare periodicamente i
risultati raggiunti in termini di
quantità di merce sequestrata e di
iniziative condotte a termine: il
primo è fissato il prossimo 15 otto-
bre. «Oggi — ha detto il prefetto
Attilio Visconti — l’azione di con-
trasto all’abusivismo commercia-
le fa un salto di qualità perché di-
venta concreta la consapevolezza
che il fenomeno può essere argina-
to solo se scende in campo l’intera

società civile. Il venditore sulla
spiaggia è solo l’ultimo anello di
una catena che porta al finanzia-
mento illegale che sta alimentan-
do canali pericolosissimi».
Visconti ha osservato che può
sembrare strano parlare di abusi-
vismo alla fine del periodo estivo.
«Si sbaglia chi pensa che sia un fe-
nomeno legato all’estate — ha det-
to il prefetto —. In realtà siamo di
fronte ad un problema culturale e
di legalità che non può essere cir-
coscritto alla fermezza del control-
lo. Alla base c’è l’assoluta necessi-
tà di far rispettare la legalità. E il
protocollo è una dichiarazione
d’intenti che impegna tutti a fare
la propria parte».

L’AUSPICIO di Visconti è che
l’accordo si trasformi rapidamen-
te in un lavoro duraturo su un
«doppio binario: uno culturale e
l’altro operativo». «In questi anni
non siamo stati con le mani in ma-
no, le forze di polizia hanno com-
piuti innumerevoli operazioni du-
rante le manifestazioni che si fan-
no in provincia ottenendo risulta-
ti importanti, tant’è vero che il ter-
ritorio è interessato al fenomeno
in modo inferiore che altrove e ab-
biamo la possibilità di poterlo ge-
stire in modo più efficace».

SECONDO il consigliere regio-
nale Mirco Carloni (Ncd), la fir-
ma di ieri mattina rappresenta an-

che un segnale importantissimo.
«Dimostra — si legge nella nota
di Carloni — che le istituzioni so-
no dalla parte dei commercianti
che pagano regolarmente le tasse
in una lotta all’abusivismo e alla
contraffazione commerciale e arti-
gianale che danneggia il Made in
Italy, già martoriato dalla crisi. In
questi giorni ho notato – prose-
gue Carloni – un buonismo di fac-
ciata ingiustificato su questo te-
ma, che spesso nasconde traffici il-
leciti della criminalità organizza-
ta che, con una concorrenza slea-
le, che mette in difficoltà chi, tutti
i giorni tiene aperta l’attività con
fatica, rispettando la legge».

si. spa.

ALBERTO DRUDI

«Va affrontato
con fermezza»
«L’ABUSIVISMO va ben
oltre il semplice danno com-
merciale: mina l’economia
e la stessa sicurezza delle
nostre comunità. Pertanto è
giunto il momento di affron-
tarla con fermezza, assu-
mendo una posizione unita-
ria: deve essere un interven-
to di sistema». Così l’inter-
vento del presidente della
Camera di Commercio Al-
berto Drudi.

IL PREFETTO VISCONTI

Valeria Beccatti della
Confartigianato, ha
segnalato il dilagante
fenomeno di acconciatori,
estetisti e massaggiatori
porta-a-porta. «A rischio
la salute dei clienti».

«SI SBAGLIA CHI PENSA CHE SIA
SOLO UN FENOMENO ESTIVO
E’ UN PROBLEMA DI LEGALITA’»

L’OMBRA delle infiltrazioni
mafiose torna ad allungarsi sul
turismo pesarese. Dopo
l’inquietante scenario portato
alla luce tre anni fa dalla
maxi-operazione antiusura
condotta a Gabicce dalla Guardia
di Finanza di Pesaro, adesso è
Amerigo Varotti a lanciare un
avvertimento chiaro: «Il drastico
calo delle presenze nel turismo
ha innescato un gioco al ribasso
nel mercato degli affitti e delle
compravendite alberghiere. Ci
sono hotel che si sono dimezzati
di prezzo nell’arco di pochi
mesi», è l’allarme del direttore
provinciale di Confcommercio
che teme possibili infiltrazioni
mafiose nei passaggi di proprietà,
e tra un contratto di locazione e

l’altro. E’ su questi elementi che
l’associazione invita le forze
dell’ordine «a porre la massima
attenzione, monitorando la
situazione insieme alle

associazioni di categoria».

DA un circa un anno, fa sapere il
comandante della Guardia di
Finanza Francesco Pastore, oltre
all’attività investigativa
tradizionale è in vigore un
accordo con la Camera di

Commercio per lo scambio
automatico dei dati del Registro
Imprese «ma ogni altra azione a
contrasto della criminalità
organizzata è benvenuta» ha
detto Pastore. Anche il questore
Antonio Lauriola ha assicurato
la massima collaborazione a
Varotti, annunciando un
ulteriore rafforzamento
dell’intelligence nel quadro delle
attività della squadra
interforze.Tornando alla lotta
contro il commercio illegale,
Varotti ha poi ricordato che
questo è un tema molto caro alle
associazioni imprenditoriali, in
particolare di quelle del
commercio e dell’artigianato
«che soffrono in modo
particolare gli effetti della

contraffazione, anche se non
sono gli unici».

IL DIRETTORE provinciale di
Confcommercio ha nuovamente
posto sotto i riflettori il problema
dei circoli privati che esercitano
abusivamente la ristorazione e
quello, molto più recente, dei
bed and breakfast irregolari
segnalati nel territorio di Fano.
«Fenomeni che dimostrano la
complessità del tema che, a
giusta ragione, deve essere
affrontato anche dal punto di
vista culturale coinvolgendo i
ragazzi e le famiglie». «Ben
venga, dunque, l’idea di incontri
a tema periodici e l’istituzione di
numeri telefonici dove i cittadini
possano fare segnalazioni»,
conclude Varotti.

IL PRECEDENTE
Dopo il caso di Gabicce Mare
«è necessario alzare
al massimo l’attenzione»

Nella lotta alle vendite
illegali la parola d’ordine
è «coinvolgere i giovani».
La Camera di Commercio
farà un campagna di
sensibilizzazione sui rischi
dell’abusivismo a scuola.

L’ALTROALLARME AMERIGO VAROTTI (CONFCOMMERCIO): «CI SONO ESERCIZI CHE COSTANO POCO E POSSONO FARE GOLA»

«Con gli alberghi che perdono valore, c’è il rischio di infiltrazioni mafiose»

CIRCOLI PRIVATI L’altro grave
problema sollevato da Varotti

COMITATO DI SICUREZZA Il questore Antonio Lauriola con il prefetto Attilio Visconti
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Fano E’ PARTITO da Cagli il “treno” del gran ensamble fanese degli
Obelisco Nero che dopo aver presentato il suo nuovo lavoro
discografico, stasera fa tappa a in piazza XX settembre alle 22.15
per un concerto inserito nel cartellone Alba Rossa, organizzato
dall’Anpi per i 70 anni della Liberazione. Non chiamatela
semplicemente musica balcanica: la musica degli Obelisco Nero è
un concentrato di energia proveniente e contaminata dalle coste del
Mediterraneo che trascina l’ascoltatore in un turbinio di note

STEFANO Cordella, vice presi-
dente del Fano calcio, editore e im-
prenditore, steso su un lettino del
pronto soccorso, colpito da un caz-
zotto, anzi due. Giovanni Piccoli,
fanese ma vice presidente della
Sambenedettese, preso a braccetto
e identificato dagli uomini della
Questura che sono lì per il servizio
d’ordine. Tutti si aspettavano bot-
te da orbi tra tifosi, fanesi contro i
rivali sambenedettesi, ma il finale
di partita (Coppa Italia, 3 a 0 per il
Fano) del Mancini di domenica se-
ra stupisce tutti, poliziotti e carabi-
nieri compresi. A picchiarsi sono
quelli che stanno dove non ci si
mena (quasi) mai: in tribuna. Vec-
chi rancori, provocazioni, prese in
giro, sgambetti: alla fine mesi, an-
zi anni di battaglie si condensano

in quel diretto al mento di Cordel-
la. Niente di rotto, 10 (o 15, secon-
do la società granata) giorni di pro-
gnosi e dimissioni.

QUAL E’ la scintilla che innesca
tutto? Ore 22,35, circa. L’arbitro
ha appena fischiato tre volte. Fano
sugli allori, 3 a 0. Gianni Moneti,
presidente della Sambendettese,
che sta in coppia con Piccoli, si av-

vicina ulteriormente — anche se
sono stati a pochi metri per tutta
la partita, e pare siano volate diver-
se battutine — verso i dirigenti fa-
nesi, Claudio Gabellini e Stefano
Cordella. Dice Moneti: «Volevo
dargli la mano, ma Gabellini mi
ha preso a male parole». In che sen-
so? Gabellini gli avrebbe detto:
«Io la mano a te non la dò, che vai
in giro con certa gente...», riferito
a Piccoli. A quel punto Piccoli par-
te alla carica, per colpire Gabelli-
ni. Cordella gli si mette in mezzo e
si becca il diretto, anzi due, visto
che il secondo lo riceve mentre è a
terra, nel cadere «accusa anche
una storta». La Croce rossa soccor-

re Cordella. Lui dice che gli gira la
testa, non riesce a stare in piedi, lo
mettono su una barella e lo porta-
no al Santa Croce. Secondo la ver-
sione di Gianni Moneti, «Cordella
gli ha messo le mani in faccia e poi
un dito in un occhio».

C’È UN PARAPIGLIA, subito
dopo Piccoli e Gabellini si allonta-
nano, chi era lì dice che qualcuno
dei granata li insegue, e che per pu-
ro caso non hanno preso le botte.
Moneti accuserà anche l’addetto
stampa del Fano di avergli impedi-
to di raggiungere gli spogliatoi. Re-
plica l’addetto stampa, Iacopo
Frattini: «Certo che non li ho fatti

entrare, ma solo per scongiurare
un’altra possibile rissa. Io non sa-
pevo chi c’era negli spogliatoi, po-
teva esserci ancora Piccoli o altri
che nel frattempo potevano creare
nuovi problemi. Era una questio-
ne di ordine pubblico». In realtà
Piccoli ce l’ha fatta ad allontanar-
si, restano inizialmente bloccati so-
lo Moneti e Bucci, che poi entre-
ranno. Arrivano i poliziotti, agli
ordini del dirigente Stefano Seret-
ti, e i carabinieri. Sentono alcuni
testimoni. Poco dopo le 23, al Man-
cini è tornata la calma.

E ORA, cosa succede? E’ una vi-
cenda, penalmente parlando, da
giudice di pace: ci vogliono più di
20 giorni di prognosi alla procura
per procedere d’ufficio, Cordella
però ne ha di meno. Quindi, per
andare a processo, Cordella deve
decidere di querelare Piccoli inve-
ce di passarci sopra. Cosa che ieri
non ha fatto ma che potrebbe fare
stamattina. Ieri mattina le due so-
cietà parevano indirizzate a getta-
re acqua sul fuoco. In serata le ac-
que si sono improvvisamente agi-
tate. Comunicati e versioni con-
trapposte, il veleno ancora c’è. Re-
sta il fatto che, se confermato, il
cazzotto di Piccoli è un gesto di
violenza all’interno di uno stadio.
Che potrebbe volere dire un Da-
spo a suo carico: la conclusione,
questa, più probabile, a parte gli
strascichi penali ed eventualmen-
te civili.

Alessandro Mazzanti

Vecchi rancori dietro lo scontro Piccoli-Cordella
Il vicepresidente dell’Alma è finito al Santa Croce. Discussione degenerata

«CERTI gesti nel mondo dello
sport non si dovrebbero verifica-
re». E’ il commento della socie-
tà granata dopo i fatti del Man-
cini. «Avremmo evitatoo volen-
tieri — si legge nella nota — di
ritornare sul grave episodio ma,
visto che sono comparse in rete
versioni sull’accaduto da parte
sambenedettese totalmente lon-
tane dalla realtà, ci sembra do-
veroso fornire la reale ricostru-
zione, confermata da testimoni.
A fine partita il presidente gra-
nata Claudio Gabellini e quel-
lo della Sambenedettese Gio-
vanni Moneti stavano parlan-
do privatamente, di situazioni
extra calcistiche ed extra parti-
ta. Gabellini faceva presente
una serie di attività, queste sì
antisportive, messe in atto conti-
nuamente da Giovanni Piccoli
contro l’Alma ed i suoi dirigen-
ti. Quest’ultimo, captata la si-
tuazione, non ha trovato me-
glio da fare che dirigersi verso
Gabellini con fare minaccioso
ed arrogante e offenderlo pesan-
temente. A quel punto il vice
presidente dell’Alma Stefano
Cordella si è avvicinato a Ga-
bellini temendo un gesto sconsi-
derato da parte di Piccoli che
ha colpito con un colpo al volto
Cordella, facendolo cadere».

CONCERTO STASERA IN PIAZZA GLI OBELISCO NERO

IL FINALE
L’ex dirigente granata
è stato identificato dalle forze
dell’ordine. Volano denunce?

GIOVANNI Piccoli, il presunto picchiatore.
Ecco la sua versione.

Piccoli, cos’è successo?
«Moneti è andato a stringere la mano a Gabel-
lini, lui ha iniziato a inveire contro di me, di-
ceva accuse false, che gli avevo portato via un
magazziniere, mi sono fatto avanti per senti-
re, allora Cordella mi strattona. Io gli dico
metti le mani a posto, ho dovuto indietreggia-
re di un metro».

Poi?
«Poi ho ripreso la mia posizione e mi sono ri-
trovato le mani in faccia, un dito nell’occhio,
ho qui il foglio dell’oculista».

E poi?
«Mi sono difeso».

E gli ha sferrato il pugno...

«No, nessun pugno».

Come nessun pugno?!
«No, ci siamo strattonati. Io l’ho colpito con
una mano, ma non era un pugno. E lui, come
dicono i testimoni, ha fatto una sceneggiata,
in realtà era una cosa piccola».

Scusi,ma leidicediesser statoaggredi-
to, ha fatto denuncia?

«No, ancora no, vedrò quello che faranno lo-
ro».

In che senso?
«Se vogliono andare avanti, dico. Secondo me
invece bisognerebbe incontrarci, quando si li-
tiga si è sempre in due. Io non ho tutta la ra-
gione, loro neanche. Bisognerebbe farci delle
scuse reciproche. E non è vero — conclude —
che io sono il regista delle vertenze sindacali
contro di loro».

L’ALMA

«Fatti mistificati
Questa è la verità»

Stefano Cordella a terra mentre riceve soccorsi allo stadio Mancini

RISSA ALLO STADIO PRECISAZIONE E MESSAGGIO DI PACE

L’ex manager: «Una sceneggiata
Non gli ho sferrato nessun pugno»

Giovanni Piccoli ex manager granata e Stefano Cordella vicepresidente dell’Alma

silvano.clappis
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L’area del Paese dei Balocchi dove si è verificato il dramma

μGioca un “Faccio Scopa” e le cambia la vita

Donna fortunata, gratta
e vince centomila euro

μNasce una task force

Prefettura
Un protocollo
antiabusivismo
Francesconi In cronaca di Pesaro

μ“Su Cordella è stata una vera aggressione”

Il Fano racconta
la notte del Mancini

Fossombrone

Al Bar Tre Bis una signora di
mezza età ha acquistato un
grattino della serie Faccio Sco-
pa. Ha speso due euro. Ne ha
vinto 100 mila. Inutile dire qua-
le sia stata la sua gioia e di colo-
ro che in quel momento si sono
trovati testimoni di un evento
eccezionale. "Quando si parla
di vincite al Tre Bis - commen-

ta il titolare Roberto Nicoletti -
scatta sempre il massimo dell'
attenzione. Abbiamo contato
negli ultimi anni una ventina di
vincite da 10 mila euro, due da
70 mila per non parlare di quel-
la straordinaria di 6 milioni di
euro al Superenalotto nove an-
ni fa. Ogni tanto la Dea Benda-
ta fa qualche lieta sorpresa. An-
che perché sempre domenica
c'è stata un'altra vincita alle Vi-
deolottery di 5 mila euro.

Giungi In cronaca di Pesaro

Colpito da un infarto alla festa
E’ morto poco dopo un affezionato sostenitore del Paese dei Balocchi

LA DEA BENDATA

Fano

Dramma al Paese dei ba-
locchi: un affezionato spet-
tatore domenica sera si è
accasciato davanti al palco
nella piazza ed è morto.

Falcioni In cronaca di Fano

Fano

Secondo la ricostruzione de-
gli eventi fornita ieri dall’al-
ma Juventus Fano non ci so-
no dubbi, è stata una vera e
propria aggressione a freddo
quella effettuata sabato sera
dopo la partita con la Samb
nei confronti del presidente
Stefano Cordella, poi medica-
to all’ospedale.

Barbadoro Nello Sport

Tornano al lavoro ma l’azienda è chiusa
Amara sorpresa per i 43 dipendenti della King di Fano: impossibile contattare la proprietà
Fano

Il settembre nero annuncia-
to più volte nel corso del-
l’estate da sindaci e associa-
zioni a Fano è arrivato in an-
ticipo: lo spettro del lavoro
che non c’è più ieri mattina
si è presentato per 43 lavo-
ratori. Un’amara sorpresa
per i dipendenti della King
srl di Fano che ieri al rientro
dalle ferie, hanno trovato i
cancelli dell’azienda aperti
ma la fabbrica dismessa.

Sinibaldi In cronaca di Fano

Un momento della partita

IL DRAMMA

ESTATE

Un merito
da premiare

μDa “bollino giallo”

Controesodo
Lungo l’A14
ancora code

A pagina 3

μNello studio realizzato dal gruppo Clas s’impennano le posizioni di Macerata e Ancona

Un pieno di sport, le Marche sul podio
Ancona

Lo studio del gruppo Clas, che ha sti-
lato la settima edizione dell’ “Indice
di sportività 2014”, posiziona in ram-
pa di lancio Macerata e Ancona, pro-
vince che in un anno solo hanno ribal-
tato la propria posizione, finendo, di
fatto, nella nuova “top five” naziona-
le: Macerata è terza con 305 punti,
Ancona quinta con 29. La prima bella
sorpresa arriva da Macerata, che ri-
troviamo sul podio grazie al suo terzo
posto che si concretizza dopo aver

scalato ben sedici posizioni rispetto al
2013; la seconda bella sorpresa ri-
guarda Ancona che, dalla ventiseiesi-
ma posizione dello scorso anno, ne
scala ventuno, consolida la quinta
piazza e, insieme, le due provincie
marchigiane sono le uniche tra le pri-
me cinque d’Italia. Un punto di riferi-
mento che inorgoglisce e che fa regi-
strare una crescita dai grandi valori.
Un boom che assume uno straordina-
rio significato guardando, per esem-
pio, ai dati resi noti lo scorso mese di
luglio dal presidente del Coni Giovan-

ni Malagò. Circa cinque milioni sono i
tesserati di questa o quella disciplina;
almeno un milione risultano essere
tra dirigenti, tecnici e giudici. In tutta
questa massiccia baraonda sportiva,
Macerata e Ancona guidano le fila di
una regione dove le province di Pesa-
ro Urbino (al ventisettesimo posto) di
Ascoli Piceno (al quarantesimo), di
Fermo (al cinquantunesimo) portano
altro fieno in cascina per stilare una
positiva e perentoria classifica gene-
rale 2014 dell’Indice della sportività.

Pistelli A pagina 2

TERRORE
NEI CIELI

μDna sui quattro piloti

Tornado
I radar
nel mirino

μLa Punta della Lingua

A Portonovo
c’è l’avanguardia

In Cultura&Spettacoli

PACCHETTO SCUOLA

Un club di scherma a Jesi

PAOLO FORNI

Premiare il merito degli
insegnanti ed elimina-
re il precariato, con il

superamento delle supplen-
ze. Sono tra gli obiettivi del
«pacchetto scuola» che il
premier Matteo Renzi si ac-
cinge a portare venerdì sul
tavolo del Consiglio dei mini-
stri. «Il 29 agosto...

Continuaa pagina 9

La raccolta dei reperti

μIl calciomercato continua a sfornare illusioni

Falcao è il sogno proibito
Roma

Con un campionato sempre
più in ribasso, le big della
serie A continuano a gioca-
re al “vorrei ma non posso”,
e così Juventus, Inter e Mi-

lan cullano il sogno di ingag-
giare rispettivamente Rada-
mel Falcao, Ezequiel Lavez-
zi e Jackson Martinez, ma a
quanto pare con scarse spe-
ranze di successo.

Martello Nello Sport

Ascoli

Il capitano pilota Alessandro
Dotto, il capitano navigatore
Giuseppe Palminteri, il capi-
tano pilota Mariangela Valen-
tini, e il capitano navigatore
Piero Paolo Franzese: sono lo-
ro i quattro piloti dell’Aero-
nautica miliare morti nel tra-
gico scontro dei due Tornado
avvenuto lo scorso 19 agosto
a Casamurana, vicino ad
Ascoli. E’ sui loro resti, recu-
perati dal Soccorso alpino do-
po giorni di ricerche, che so-
no stati effettuati ieri, presso
l'obitorio dell’ospedale Maz-
zoni di Ascoli, gli accertamen-
ti scientifici affidati dalla Pro-
cura di Ascoli all’anatomopa-
tologo Adriano Tagliabracci.
Ieri poi il vertice in Procura
con l’Aeronautica. Si indaga
sui radar.

Bernardi A pagina 3

SPORT

Enrico Ghezzi

Dal 1860 il quotidiano delle Marche
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ADELIO PISTELLI

Ancona

Politicamente stanno chiuden-
do. Ma le 110 province italiane,
riescono ancora a far parlare.
Basta seguire nei dettagli l’ulti-
ma ricerca del gruppo Clas che
ha stilato la settima edizione
dell’“Indice di sportività
2014”, riportata ieri dal Sole
24 Ore. Una dettagliata ricer-
ca, che entra anche negli ango-
li più nascosti, su tutte le pro-
vince della Penisola e che, alla
fine, fa emergere numeri im-
portanti sulla pubblicità e la
qualità del mondo sportivo.
Un sondaggio che posiziona in
rampa di lancio Macerata e
Ancona, province che in un an-
no solo hanno ribaltato la pro-
pria posizione, finendo, di fat-
to, nella nuova “top five” nazio-
nale: Macerata è terza con 305
punti, Ancona quinta con 297.
Numeri che, detti così, dicono
poco o nulla ma, se si entra nei
dettagli il salto di qualità della
due città marchigiane ha del
sensazionale. E' proprio vero:
mai scambiare una possibile
immobilità con l’inattività. An-
che quando le due situazioni
appaiono uguali arrivano i ri-
sultati a sentenziare una irre-
versibile e diversa verità. Mol-
to bella, come in questo caso.

La prima bella sorpresa ar-
riva da Macerata, che ritrovia-
mo sul podio grazie al suo ter-
zo posto che si concretizza do-
po aver scalato ben sedici posi-
zioni rispetto al 2013; la secon-
da sorpresa riguarda Ancona
che, dalla ventiseiesima posi-
zione dello scorso anno, ne sca-
la ventuno, consolida la quinta
piazza e, insieme, le due pro-
vincie marchigiane sono le uni-
che tra le prime cinque d’Ita-
lia. Un punto di riferimento
che inorgoglisce e che fa regi-
strare una crescita dai grandi
valori.

Un boom che assume uno
straordinario significato guar-
dando, per esempio, ai dati re-
si noti lo scorso mese di luglio
dal presidente del Coni Gio-
vanni Malagò. Circa cinque mi-
lioni sono i tesserati di questa o
quella disciplina; almeno un
milione risultano essere tra di-
rigenti, tecnici e giudici. In tut-
ta questa massiccia baraonda
sportiva, Macerata e Ancona
guidano le fila di una regione
dove le province di Pesaro Ur-
bino (al ventisettesimo posto)
di Ascoli Piceno (al quarantesi-

mo), di Fermo (al cinquantu-
nesimo) portano altro fieno in
cascina per stilare una positiva
e perentoria classifica genera-
le 2014 dell’Indice della
sportività. Una classifica che
riassume i diversi e tanti aspet-
ti dello sport: si parte dalle so-
cietà sportive presenti sul terri-
torio, per guardare poi a risul-
tati ottenuti come squadra op-
pure individualmente. E anco-
ra: la classifica tiene conto del
numero dei praticanti divise
tra bambini, adolescenti, don-

ne e i tanti, tantissimi amatori
senza tralasciare l’analisi del
reparto amministrativo (mai
tanto decisivo e importante vi-
sta l’attuale situazione econo-
mica), l’ambiente dove si svi-
luppa l’attività sportiva, utiliz-
zando anche la storia di questa
o quella società ed evidenzian-
do eventuali partecipazioni ai
più importanti eventi interna-
zionali.

Seguendo i piccoli grandi
meccanismi della ricerca che
hanno sentenziato il nuovo

“Indice” (cronologicamente ri-
portati dal Sole 24 Ore) è facile
definire la Regione Marche co-
me una delle più operative in
un settore che era e resta di
primaria importanza. Una
classifica che è ancora più inci-
siva guardando chi è finito in
posizioni che possono essere
definite anonime: Roma, che
guida la graduatoria 2014 del-
le grandi metropoli (con il suo
ventiquattresimo posto) è da-
vanti a Torino (ventinove), Mi-
lano (trentesima) e Napoli ad-
dirittura settantanovesima a
dispetto, per esempio, delle di-
verse partecipazioni di tanti
giocatori agli ultimi mondiali
di calcio. A volte serve fare le
cose per bene negli sport mi-
nori; è necessario un lavoro se-
rio da parte delle società o par-
tecipare con professionalità e
con concretezza a discipline in-

dividuali oppure è indispensa-
bile affrontare con giudizio lo
sport amatoriale o ancora ga-
rantire (ed è stata garantita)
una produttiva sinergia tra
sport e giovanissimi. Una piat-
taforma di lavoro, quest’ulti-
ma, che del resto è moneta so-
nante da sempre o quasi per le
Marche. Un lavoro magari sco-
nosciuto ai più, che regala sod-
disfazioni solo a chi lo porta
giornalmente avanti senza
mai avere le “grandi vetrine”.
Ma un lavoro che non è sfuggi-
to alla particolare ricerca studi
del gruppo Clas da dove, ap-
punto, emergono dati e pun-
teggi che hanno fatto fare un
grande e significativo balzo in
avanti nella “sportività”, a una
regione che vive di sport, che
ama lo sport, che lo pratica e lo
segue.
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A Trento il primato e Gorizia avanza decisa

Ancona

Nelgiornoin cui laricercadelgruppo Clas
confermailprimopostodiTrento (davanti
aGenova)e lapositivapresenza di
LombardiaedEmilia Romagna(entrambe
leregioni hannocinqueprovincenelle
primetrenta)è Goriziachemerita,
comunque,unacitazioneparticolare:èsuo
il recorddelsalto in avantinellanuova
classificadell’ “Indice disportività”.Nel
2013era all’ottantottesimoposto,adesso
lacittàdelFriuli VeneziaGiulia è
cinquantacinquesima,datochevaa
braccettoconTreviso cheèalprimoposto
per lesocietà nella fascia intermediadei
grandisport individuali.Numeri in
contrastoconaltri dievidentenegatività

comeil “passo delgambero” diArezzo
(ventiseiposizioni inmeno: da
cinquantaseiesimoaottantaduesimo);
colpisceVenezia (al trentunesimoposto),
Catania(alsessantatreesimo) oppureBari
(alsessantanovesimo). A propositodelSud:
parenoncisiastatanessunaconcreta
ripresadaparte delle localitàdelMeridione;
scendeCagliari (dalnono al tredicesimo
posto)ma,almeno inSardegna, Sassari (al
numerotrentacinque) salediquattroposti;
Chietièal terzo postonelleprovincie
meridionali (trentottesima) laquarta è
Messina(quarantaquattresima) e laquinta
èPescara(quarantasettesima).Catanzaro,
invece,è la...migliore inCalabria
(ottantanovesima).Sepoisiguardadalla
novantesimaallaposizionenumero
centodieci, si trovanosolo provincedelSud
edelle Isole.

Ancona

Macerata e Ancona tra le
prime cinque province italia-
ne. La grande escalation del-
le due marchigiane è rac-
chiusa in dettagliati numeri
che evidenziano anche il sal-
to di qualità delle altre tre
province della nostra Regio-
ne. Ancona è terza, per
esempio, per gli atleti tesse-
rati (Pesaro-Urbino quinta):
è al quinto posto nella speci-
fica graduatoria legata ai
campionati minori. Macera-
ta, invece, è prima per nu-
mero di società, Fermo al se-
condo posto, Ancona al ter-
zo; Macerata è terza nel set-
tore dei motori, disciplina
neo entrata nella ricerca del
gruppo Clas; Ascoli è quinta
per gli sport individuali die-
tro ad Aosta, Trento, Bolza-
no e Perugia; Ancona è al
quinto posto per gli ori e ma-
glie iridate, ma prima nello
sport amatoriale. Infine Ma-
cerata è quarta nella siner-
gia sport-bambini e la pro-
vincia di Pesaro-Urbino è al
terzo posto assoluto per il
settore delle squadre al fem-
minile.

E sono stati circa un cen-
tinaio gli elementi che, mes-
si insieme in trentadue indi-
catori, hanno poi fatto emer-
gere tre specifici settori:
sport di squadra, sport indi-
viduali, sport e società. Ecco-
la, in pillole l’asse portante
di una classifica che mette in
piacevolissimo risalto la
sportiva attività dei tanti
marchigiani. E' guardando,
a livello provinciale, le pre-
senze e i risultati, il legame
con il territorio, l’aspetto so-
ciale ed economico, è nata,
appunto, una graduatoria
che alza il valore tecnico e
non solo dello sport marchi-
giano. Un “Indice di
sportività” che, stavolta, ha
tenuto conto anche dell’ab-
binamento sport-turismo,
un panorama che le Marche
regalano a chiunque e do-
vunqueogni giorno e in ogni
periodo dell’anno.

a.p.
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LE POSIZIONI

Per indice
di sportività
Macerata
e Ancona
sono
in rampa
di lancio
e nella “top
five” nazionale

Una regione ad alto tasso di sportività
Nello studio nazionale del gruppo Clas s’impennano le posizioni di Macerata (terza) e Ancona (quinta)

μTrentadue indicatori

L’abbinata
col turismo
è una carta
vincente

LE ALTRE

OLIMPIADI
DELLE PROVINCE

Le classificheLe classifiche

GLI INDICATORI

PUNTI

Genova

Macerata

Pesaro-Urbino

Ancona

Ascoli Piceno

Ogliastra

110

99

72

71

49

6

1

6

31

33

63

110

PUNTI

Trento

Ancona

Macerata

Ascoli Piceno

Pesaro-Urbino

Ogliastra

122

101

85

66

58

0

1

6

20

47

54

110

PUNTI

Trento

Ancona

Macerata

Pesaro-Urbino

Ascoli Piceno

Ogliastra

107

93

92

92

73

14

1

3

4

4

27

110

1

3

5

27

40

110

PUNTI

Trento

Macerata 

Ancona

Pesaro-Urbino

Ascoli Piceno

Ogliastra

354

305

297

250

211

20

Gli sport di squadra Gli sport individuali Sport e società L’ordine di arrivo finale
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Verifica sulla Cig in deroga, in sei mila a rischio

Pesaro

Comitato,convocato in via
straordinariaancheper
affrontare il nododel
rifinanziamentodellaCig in
deroganellanostraprovincia. Il
Prefettohafissato l'incontroper
lasecondasettimanadi
settembreallariapertura delle
aziendechiamando a raccolta le
treconfederazioni sindacalima
ancheConfindustria, Cameradi
Commercioe lealtreassociazioni.
L'allarmeè statolanciato
dall'avvocatoCorrado Clini, in
rappresentanzadegli industriali:
"Asettembre,avremouna
situazionecherischiadi
esplodere,quasi6000 lavoratori

diaziendesotto i15dipendenti ,
percui i fondistanziati dal
Governoper laCig in deroganon
sonosufficienti. Lerisorse
riuscirannoacoprire gennaioe
febbraio2013masiamoafine
agostoelaprospettiva è
drammatica". "Ilbilancio - ha
dettoinvece daldirettore
ConfcommercioAmerigo Varotti
-del lastagioneturistico-ricettiva,
saràparticolarmentedifficile.
Diversianchegli alberghiche
hannodimezzato il loro valore
immobiliareabbassando iprezzi,
altri in affittomachea fineanno
cambierannogestione. Invito
prefetturaeforze dipoliziaa
monitorarepossibili infiltrazioni
malavitosealmomento
dell'acquistoodell'affittodi
strutturericettive”.

Un pool di esperti a caccia di vu’ cumprà
Firmato in Prefettura il protocollo antiabusivismo: la prova generale alla Fiera di San Nicola

CONTRAFFAZIONE
E VENDITE ILLECITE

LETIZIA FRANCESCONI

Pesaro

Siglato in prefettura il Protocol-
lo antiabusivismo che diverrà
pienamente operativo già dai
prossimi mesi. Al tavolo, le forze
dell'ordine, le amministrazioni
comunali di Pesaro, Fano, Ga-
bicce, Mondolfo e i rappresen-
tanti del mondo associativo,
Confindustria, Camera di Com-
mercio, Confcommercio, Con-
fartigianato, Confesercenti e
Api. Le spiagge del litorale non
saranno militarizzate ma i gesto-
ri non dovranno acconsentire al
deposito di merce presso gli sta-
bilimenti, sarà anche attuata un'
attività di intelligence indivi-
duando le aree in cui i venditori
abusivi depositano la merce. Du-
plice l'azione prevista dal proto-
collo, si va da un diverso approc-
cio socio-culturale che passerà
dalla comunicazione alla cittadi-
nanza all'informazione nelle
scuole fino ad un'azione repres-
siva mirata. Il cambio di passo si
evince da una maggiore sinergia
fra mondo associativo e forze di
polizia che dovranno comunica-
re ai rappresentanti delle asso-
ciazioni il nominativo di propri

referenti. Le associazioni po-
tranno così segnalare casi di par-
ticolari irregolarità tramite un
numero telefonico dedicato. Le
azioni contenute nel protocollo
saranno estese anche all'area
del mercato mentre un'azione
massiccia che impegnerà la mu-
nicipale e le altre forze, verrà

messa in campo per la Fiera di
San Nicola. Il Prefetto Attilio Vi-
sconti ha enunciato le linee gui-
da: "A distanza di 45 giorni -
puntualizza - il Comitato di Ordi-
ne e Sicurezza, tornerà a riunirsi
per verificare il coinvolgimento
delle scuole e i controlli effettua-
ti. La recente circolare del mini-
stro dell'Interno Alfano sulla
problematica, non ci ha colti im-
preparati. Va detto che Pesaro,
pur essendo una cittadina di 100
mila abitanti, non ha la stessa
portata del fenomeno abusivi
che si riscontra nella vicina Ro-

magna". L'attività info-investiga-
tiva sarà condotta dalla questu-
ra: "Dalla prossima stagione tu-
ristica - rimarca il Questore An-
tonio Lauriola - metteremo in-
sieme una pool di esperti, agenti
della municipale e personale del-
la polizia che dovranno lavorare
sul contrasto alla vendita di mer-
ce contraffatta. Compito fonda-
mentale, sarà ricostruire la filie-
ra su cui viaggia la merce, per
questo saranno presidiati nei va-
ri comuni i luoghi di arrivo in cit-
tà, dalle stazioni ferroviarie ai
bus di collegamento ma anche

gli ingressi all'autostrada". Il
Prefetto ha dato mandato al pre-
sidente della Camera di Com-
mercio Alberto Drudi, di orga-
nizzare un convegno sul proble-
ma sviscerando le pericolose ri-
cadute mentre il Liceo Artistico
Mengaroni e la Scuola del Libro
di Urbino, dovranno realizzare
un manifesto efficace con poche
righe e slogan che inviti a com-
battere il fenomeno e che sarà
stampato grazie alla collabora-
zione del 28esimo Reggimento
Pavia. Soddisfazione anche dal
consigliere regionale fanese

Mirco Carloni, che aveva solleci-
tato il problema inviando una
lettera al Prefetto lo scorso 11
agosto " Mi auguro, dopo la sti-
pula del Protocollo che i comuni
attuino servizi appositi per la lot-
ta alla contraffazione. Spesso,
ho notato in questi giorni un
buonismo di facciata ingiustifi-
cato". Un rappresentante del co-
mune di Marotta, durante il Co-
mitato prefettizio, ha invitato ad
effettuare i controlli anche nei
tratti di spiaggia libera e non so-
lo all'interno degli stabilimenti.
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Tommaso e Mattia sono
i due giovani che hanno
praticato anche tutte le

manovre di rianimazione

Pesaro

Un turista torinese di 42 anni ha
rischiato di annegare nel tratto
di mare antistante il Camping
Norina a Fosso Sejore, ma è sta-
to prontamente tratto in salvo
dai bagnini di salvataggio. Era-
no le 11 quando il bagnino di sal-
vataggio della spiaggia libera,
Tommaso Crescentini, ha visto

l'uomo annaspare in acqua all'
imboccatura delle scogliere, su-
bito si è tuffato per soccorrerlo,
in suo aiuto è accorso anche il vi-
cino bagnino del Camping, Mat-
tia Salvago 24 anni: "Mi sono an-
che io tuffato in acqua - raccon-
ta - avevo intuito che il mio colle-
ga aveva bisogno di aiuto anche
perché il mare era piuttosto agi-
tato, insieme siamo riusciti a
soccorrere l'uomo trasportan-
dolo a riva a braccio, in partico-

lare Tommaso aveva già esegui-
to tutte le manovre necessarie
al soccorso, l'uomo è stato preso
all'altezza del collo per evitare
che la testa restasse in acqua ag-
gravando la situazione. Appena
arrivati a riva, abbiamo pratica-
to il massaggio cardiaco e cerca-
to di rianimarlo, sulle prime il
turista non era cosciente ma poi
ha reagito agli stimoli ed ha ria-
perto gli occhi, respirava però a
fatica e così sono corso a pren-

dere la bombola di ossigeno.
Quando il personale del 118 è ar-
rivato in spiaggia, il medico ha
constatato che il 42enne aveva
acqua nei polmoni che via via è
riuscito ad espellere. Per fortu-
na tutto è andato per il verso
giusto e siamo intervenuti in
tempo". Il 42enne di Rivarolo
Canavese, stava trascorrendo le
vacanze proprio al Camping No-
rina ed era arrivato da alcuni
giorni, ora è ricoverato al San

Salvatore di Pesaro per gli ac-
certamenti. Probabilmente, ha
rischiato di affogare per un ma-
lore accusato in acqua, alcuni
conoscenti e vacanzieri come
lui campeggiatori del Norina, lo

avevano infatti visto fare uno
spuntino poco prima di tuffarsi,
forse il turista è rimasto vittima
di una congestione. "Ottima la
manovra di salvataggio", così ha
commentato Paolo Bratti della
Nemo Salvataggio, responsabi-
le formatore del giovane bagni-
no Crescentini che ha praticato
un salvataggio ottimo per le tec-
niche adottate al momento del
soccorso e del recupero.
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Obiettivo ricostruire i viaggi
della merce. Nel mirino

stazioni ferroviarie, bus
e ingressi dell'autostrada

Pesaro

Valentino Rossi, Ario Costa, e
non solo. Sulla rete i nomi e i vi-
deo si sono propagati come un
vero e proprio virus benefico.
Anche a Pesaro è diventata
una vera e propria mania la
moda dell'"Ice Bucket Challen-
ge" ovvero rovesciarsi addosso
un secchio di acqua più o meno
gelata e invitare altre persone
a fare altrettanto. Azione che
oltreoceano è nata con un in-
tento nobile: sensibilizzare le
persone alla conoscenza e favo-
rire con una donazione, la ri-
cerca per una cura contro la
Sla.
Oltre dottore di Tavullia anche
tanti altri personaggi più o me-
no noti della Provincia si sono
cimentati nella sfida rilancian-
do a sua volta ad altri l'invito a
farsi il "gavettone".
A Pesaro ecco allora che ieri in

spiaggia davanti ad un nume-
roso gruppo di tifosi e curiosi
poco dopo la presentazione di
alcuni giocatori della squadra
di basket Consultinvest, il pre-
sidente della VL Ario Costa,
nominato a sua volta da altri
personaggi del mondo del

basket, si è rovesciato a sua vol-
ta il secchio addosso ma prima
di farlo ha invitato a fare altret-
tanto Sandro Dell'Agnello e gli
amici di Varese Cecco Vescovi,
e Marco Aloi di Avellino.
A proposito di basket anche
Bernardo Musso giocatore a

Pesaro ha ricevuto la sfida dal
sito di web radio Spotted Pesa-
ro. Tale sito ha lanciato la sfida
anche al sindaco di Pesaro Mat-
teo Ricci e a due giornalisti,
Rossano Mazzoli di Vivere Pe-
saro e Gianluca Murgia di
Pu24 entrambi giornali on li-
ne.
Da Pesaro ad Urbino il passo è
breve soprattutto se si viaggia
attraverso la rete. Ecco allora
che già domenica Federico
Scaramucci consigliere comu-
nale del Pd ha accettato la sfida
dell'Ice Bucket Challenge. La
sua doccia gelata è avvenuta
nel terrazzo di casa sua. La co-
sa veramente interessante pe-
rò è la scelta dei nominati fatta
per la stessa sfida. I nominati
da Scaramucci sono stati, oltre
al sindaco di Urbino Maurizio
Gambini e all'assessore Vitto-
rio Sgarbi, anche i vertici della
sanità marchigiana dunque
l'assessore regionale Almerino
Mezzolani e la direttrice dell'
Area Vasta Maria Capalbo. No-
mi quanto mai inerenti all'in-
tento benefico che questo tipo
si sfida prettamente "virale"
ha, contribuire anche economi-
camente a battere la Sla.
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Perde i sensi tra gli scogli, turista salvato dai bagnini

Siglato il protocollo antiabusivismo
tra il prefetto, i comuni di Pesaro
Fano, Gabicce e Mondolfo, Ccaa
Api, Confindustria, Confesercenti
Confcommercio e Confartigianato

Doccia virale, nominati anche il sindaco, Mezzolani e Maria Capalbo

L’Ice Bucket Challenge di Ario Costa
chiama in causa lo sport pesarese

Ario Costa fa Ice Bucket Challenge

Sant'Ippolito

Centauro vittima di un grave
incidente stradale ha riporta-
to diverse fratture e ora è rico-
verato all’ospedale regionale.
Si tratta un uomo poco più che
quarantenne del quale non si
conoscono le generalità ma
che sicuramente vive nella zo-
na di Sant'Ippolito. Stava viag-
giando in sella alla propria ma-
ximoto,erano circa le 19 di ieri
sera, lungo la Mondaviese con
direzione Sant'Ippolito-Sorbo-
longo. All'altezza del bivio che
immette nella frazione di Re-
forzate, il motociclista ha im-
pattato violentemente contro
un automezzo che proveniva
con senso di marcia contrario.
Secondo alcuni testimoni il
mezzo avrebbe sbarrato la
strada al motociclista forse
perché era alle prese con la
svolta a sinistra. Ad avere la
peggio è stato il centauro le

cui condizioni sono apparse
subito preoccupanti tanto che
gli operatori del 118 arrivati
sul posto e intervenuti dall'
ospedale di Fossombrone,
hanno chiesto l'intervento
dell'eliambulanza che partita
da Torrette è atterrata poco
dopo nel vicino campo sporti-
vo di Sant'Ippolito per trasferi-
re il ferito all’ospedale di An-
cona. Sulle cause dell'inciden-
te stanno conducendo gli ac-
certamenti i carabinieri di
Fossombrone. Da una prima
ricostruzione sommaria si
tratterebbe di una mancata
precedenza. Lo scontro è av-
venuto all'altezza di una semi-
curva. Il conducente dell'altro
mezzo non ha riportato parti-
colariconseguenze. L'impatto
è stato violentissimo e il moto-
ciclista è stato sbalzato dalla
sella.
 r.g.
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Trasportato a Torrette in eliambulanza

Auto gli sbarra la strada
Gravissimo motociclista

L’ALLARME
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LUCA SENESI

Fano

Guidava ubriaco e, fermato
dai Carabinieri, non appena si
è visto sequestrare l'auto, si è
scagliato contro gli agenti
prendendoli a pugni e calci.
Una sfuriata che gli è costata
cara cisto che l’uomo è' stato
arrestato per violenza e resi-

stenza a pubblico ufficiale. Si
tratta di un cittadino di origi-
ne marocchina di 50 anni resi-
dente a Foligno individuato
dai Carabinieri di Pergola,
mentre era alla guida di una
Mercedes classe C in evidente
stato di ebbrezza alcolica.
L’evidenza è stata confermate
dalle successive anali che han-
no riscontrato un tasso alcole-
mico pari a 1,81 g/l. I militari
dovendo procedere nei suoi

confronti hanno applicato la
sanzione accessoria del seque-
stro del veicolo ai fini della
confisca. Ma appunto fornita
questa comunicazione l'uomo
M.M le sue iniziali, ha iniziato
ad inveire contro i militari e
quando questi lo hanno invita-
to ad allontanarsi dall'auto si è
scagliato contro di loro buttan-
doli a terra e prendendoli a
calci e pugni. Solo con molte
difficoltà i militari sono riusci-

ti a bloccarlo e procedere,
quindi, al suo arresto per il re-
ato di violenza e resistenza ad
un pubblico ufficiale. Ieri mat-
tina il giudice del Tribunale di
Pesaro ha convalidato l'arre-
sto condannando il cinquan-
tenne magrebino a sei mesi di
reclusione. I carabinieri si so-
no imbattuti nella vettura gui-
data dall'uomo durante i servi-
zi di controllo finalizzati alla
prevenzione e repressione dei

reati contro il patrimonio e la
persona.
Ieri inoltre si è tenuto anche il
rito direttissimo per la convali-
da dell'arresto dei quattro cit-
tadini rumeni, effettuato dai
militari della stazione carabi-
nieri di Marotta e Mondolfo,
con l'aiuto dei militari del
Norm di Fano, responsabili di
danneggiamento e tentativo
di furto presso la carrozzeria
"Elg" di Ponte Sasso.

I quattro malviventi hanno
patteggiato la pena in mesi 6
di reclusione e una multa. Inol-
tre, nella considerazione che i
condannati si erano resi già re-
sponsabili di altri furti in nu-
merose località delle Marche
e regioni limitrofe, il giudice
del Tribunale ha emesso nei
loro confronti il divieto di di-
mora nella provincia di Pesa-
ro e Urbino.
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SILVIA FALCIONI

Fano

Amava il Paese dei Balocchi:
ne era un affezionato spettato-
re e soprattutto un sostenitore.
Domenica sera si è accasciato
davanti al palco nella piazza
del Bambini. I soccorsi tempe-
stivi però non sono riusciti a
salvargli la vita. Erano le 22.30
e Pier Giorgio Falcioni, ha ac-
cusato un malore. Stava ballan-
do sulle note dell'orchestra di
Debora Valli e Giorgio Palma,
quando all'improvviso è cadu-
to e, nonostante riuscisse a sta-
re seduto, le sue condizioni so-
no apparse subito molto gravi.
Immediato è stato l'intervento
di personale medico e parame-
dico presente alla festa per vo-
lontà degli organizzatori, che
ogni anno forniscono questo ti-
po di servizio volontariamente.
I sanitari hanno intrapreso im-
mediatamente le manovre di
soccorso, attivando tempesti-
vamente le manovre previste
in questi casi, mentre veniva al-
lertato al contempo il 118 ospe-
daliero. In pochi istanti è arri-
vata la direttiva di caricare il
paziente e provvedere al suo
rapido trasporto in ospedale,
senza attendere l'arrivo di un
altro mezzo medicalizzato, che
ha comunque incrociato l'am-

bulanza alla rotatoria di via Pa-
piria, prendendo in carico il
75enne. Una volta arrivati al
Pronto Soccorso, infermieri,
un cardiologo ed un rianimato-
re si sono prodigati al meglio e
con tutte le forze per cercare di
rianimare l'uomo, ma purtrop-
po senza esito. Dopo un'ora di
disperati tentativi, per Falcioni
è stata decretata la morte a
causa di un arresto cardiaco
fulminante. L'accaduto, im-
provviso quanto imprevisto,
ha scosso profondamente gli
organizzatori della manifesta-
zione, che solo nella giornata
di ieri hanno appreso il tragico
epilogo della vicenda. Sul mo-
mento però i volontari si sono
riservati qualche minuto per
poi dichiarare anticipatamen-
te conclusa la manifestazione.
"Abbiamo ritenuto giusto ri-
spettare le persone coinvolte -
ha spiegato il presidente del
Paese dei Balocchi Michele
Brocchini - Ciò che ci ha sem-

pre contraddistinto nel tempo
sono stati la solidarietà e l'at-
tenzioneverso ogni individuo e
quindi abbiamo cercato di esse-
re coerenti con questi principi,
nei fatti e non solo a parole, nel
pieno rispetto di un evento di
fronte al quale non ci sembra-
va opportuno festeggiare". Fal-
cioni infatti era un assiduo fre-
quentatore della festa ed un
grande sostenitore, molto co-
nosciuto a Bellocchi dove risie-
deva insieme alla sua famiglia,
pertanto la notizia del suo ma-
lore prima e poi della morte ha
lasciato stupefatti ed increduli
tutti i residenti. Il fatto inoltre è
successo qualche minuto pri-
ma di quello che doveva essere
l'inizio del gran finale dell'XI

edizione: l'esplosione di colori,
luci e musica dell'albero dell'
energia, novità di quest'anno,
che avrebbe anticipato uno sce-
nografico spettacolo pirotecni-
co in programma per la prima
volta a Bellocchi. La festa però
è stata interrotta dal tragico
evento, denotando comunque
l'estrema attenzione da parte
degli organizzatori che si sono
sempre distinti sotto l'aspetto
della solidarietà e del rispetto.
La giornata tuttavia si era svol-
ta serenamente, con un parte-
cipato Palio della Cicogna che
ogni anno entusiasma e cattu-
ra l'attenzione dei partecipan-
ti, per poi proseguire come da
programma con musica, labo-
ratori, giochi, spettacoli e persi-
no con la presenza dei ragazzi
dell'istituto tecnico commer-
ciale Battisti che hanno mo-
strato il funzionamento di alcu-
ne tecnologie informatiche
agli interessati.
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Viene fermato e picchia due carabinieri, in manette

Muore d’infarto mentre balla alla festa
Dramma al Paese dei Balocchi: affezionato sostenitore si accascia a terra, vani i tempestivi soccorsi

Gli organizzatori hanno
subito fermato la

manifestazione di Bellocchi
chiudendola anticipatamente

Pier Giorgio Falcioni
aveva 75 anni

Trasportato al Santa Croce
non ce l’ha fatta

Fano

Intramontabile l'intimo, più spa-
zio per gli articoli dedicati alla
casa. Tra oggetti curiosi e abbi-
gliamento alla moda, la Fiera di
San Bartolomeo, anima la Sasso-
nia fino a questa sera. In 2 giorni
viale Adriatico e viale Dante Ali-
ghieri sono tornati a riempirsi di
curiosi alla ricerca di affari e pro-
dotti particolari esposti nelle
262 bancarelle. Gran parte degli
stand sono stati dedicati all'abbi-
gliamento, tra ultime rimanenze

della stagione estiva e i primi ca-
pi invernali, ma a farla da padro-
ne sono stati gli articoli per la ca-
sa in costante ascesa per quanto
riguarda il numero di venditori:
pentole, posate, teglie, stampi,
tovaglie, tappeti, attrezzi per la
pulizia, ricambi per elettrodome-
stici, insomma un vero e proprio
set completo per ogni esigenza.
Tra gli articoli più apprezzati c'è
il Super Mop, un lavapavimenti
formato da spugna e manico in-
novativi, dal momento che la
massaia con questo attrezzo non
si bagna le mani. "Portiamo que-
sto prodotto a Fano da 3 anni -

spiega Andrea Baiocco da l'Aqui-
la, che ormai frequenta fiere da
20 - e le vendite vanno talmente
bene che non riusciamo ad arri-
vare al terzo giorno , dato che gli
articoli disponibili terminano
prima". Altra novità è Neck, la
colla professionale adatta ad
ogni tipo di superficie, come ve-
tro, legno, plastica, gomma, ce-
ramica, ferro e cuoio, che ha par-
ticolarità di non "seccare" e quin-
di consentire un utilizzo agevole.
Altra idea per la casa è la pietra
bianca, usata per sgrassare e pu-
lire tutte le superfici. "E' il secon-
do anno di presenza a Fano - rac-

conta Francesca Ballie prove-
niente dalla Calabria - e stiamo
notando già buoni riscontri con
vendite di tutto rispetto". Tra gli
oggetti curiosi ci sono poi il ta-
glia ananas, utile per sbucciare
ed affettare, il lavavetri magneti-
co e le magic clippers, cioè forbi-
ci multiuso a 5 lame in grado di
tritare e sminuzzare verdure,
formaggi e salumi. Da qualche
anno grande è l'attenzione all'
ambiente, denotato dal panno di
bamboo multiuso, biologico e
biodegradabile. Altra curiosità
della fiera è una bancarella di ar-
tigianato artistico con oggetti
utili e decorativi. Infine ampio
spazio alla gastronomia, con spe-
cialità da arie regioni italiane, co-
me Puglia, Sicilia, Emilia Roma-
gna, Umbria e Calabria.
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Fano

Chiedonodi istituireuna
commissionedi lavoroedi
controllo i rappresentantidella
listacivicaNoiCittà, lasciandoda
partepolemichesullanuova
struttura . Inmerito l'appelloè
rivoltoall'amministrazione
comunale,affinchèsegua con
puntualitàe costante interesse
gli sviluppi,pergarantireun
servizioottimaleaicittadini.
Dellacommissione,che
dovrebbeesserepermanente,
farebberoparteil personale
medicoeparamedicoein essa
troverebbespaziouncostante
confrontotraamministrazione
comunaleedaziendasanitaria.
"Untavolotecnico-politico -
sottolineaNoiCittà-cheverifichi

emonitoricostantementela
situazionerealedelSanta Croce,
conilpersonaleche nella
strutturavi lavoraeche inmolte
occasionihaespresso il proprio
fortedisagio.Untemacosì
complessoe delicatocome
quellodell'ospedale èpertutti i
cittadiniuna priorità.Chiediamo
all'amministrazionecomunale,
comenonèmai stato
concretamentefattofinoadora,
di formulareproposte
trasparenticonun'attenzione
puntualeallapersonae allasua
dignità".L'appelloviene rivolto
difronte adunasituazione che
havisto negliultimi periodiun
ridimensionamentodelpresidio
fanese,oltre aduna scarsitàdi
risorseumanenondegne diun
ospedaledibasecome èil S.
Croce,definitoper legge diprimo
livello.

L’OPERAZIONE

BELLOCCHI
IN LUTTO

Gli ultimi momenti di festa a Bellocchi prima che si verificasse il dramma
del malore che ha colpito e poi ucciso Pier Giorgio Falcioni
La sensibilità degli organizzatori ha portato
alla chiusura anticipata della manifestazione Il Paese dei Balocchi

La folla tra le bancarelle della Fiera di San Bartolomeo

Intimo e abbigliamento occupano gran parte degli stand ma non mancano novità come la colla che non si secca

Caccia all’affare tra le bancarelle: curiosità e classici

Commissione di controllo sul Santa Croce

LA RICHIESTA

LA TRADIZIONE
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I MORSI
DELLA CRISI

SILVIA SINIBALDI

Fano

Il settembre nero annunciato
più volte nel corso dell’estate
da sindaci e associazioni a Fa-
no è arrivato in anticipo: lo
spettro del lavoro che non c’è
più ieri mattina si è presentato
per 43 lavoratori.
Un’amara sorpresa per i dipen-
denti della King srl di Fano
(azienda che lavora l'acciaio
inossidabile per la componenti-
stica navale) che ieri al rientro
dalle ferie, hanno trovato i can-
celli dell’azienda aperti ma la
fabbrica completamente al bu-
io, al punto che e non è stato
possibile avviare i macchinari.
Verifiche successive hanno sta-
bilito che la corrente elettrica è
stata staccata poichè la pro-
prietà avrebbe disdetto i con-
tratti di fornitura elettrica, pa-
lesando così l’intenzione di
non riprendere la produzione.
Cinzia Massetti della Fiom Cgil
e Leonardo Bartolucci della
Fim Cisl regionale sono stati
avvisati dagli stessi lavoratori
che ieri mattina sono rimasti
davanti allo stabilimento di via
EinaudiLuigi in attesa di avere
notizie.
I sindacati erano già intervenu-

ti nella vertenza King srl, (ex
Artinox) da tempo in crisi. In
particolare nello scorso mese
di febbraio avevano deciso di
presentare un esposto alla
Guardia di Finanza in cui si de-
nunciavano presunte e gravi ir-
regolarità.
A luglio, sindacati e lavoratori
hanno subito l'ennesima scor-
rettezza da parte della dirigen-
za King: convocati assieme ai
sindacati dalla Direzione pro-
vinciale del Lavoro, i rappre-
sentanti dell'azienda non si so-

no presentanti.
"Abbiamo chiamato l'ammini-
stratore delegato - dice Cinzia
Massetti della Fiom provincia-
le - ma senza alcun avviso, ci ri-
sulta che sarebbe stato sostitui-
to, ma non sappiamo ancora
da chi".
Una vicenda poco trasparente
soprattutto in considerazione
degli esposti e delle richieste di
chiarimenti da parte di Fiom e
Fim. Comunque Fiom Cgil e
Fim Cisl hanno stazionato di
fronte alla King srl insieme ai
43 dipendenti, che al ritorno
dalle ferie, hanno trovato la
fabbrica la buio: "Finora siamo
riusciti a parlare col direttore
dello stabilimento Alberto Ro-
sichini - dichiarano - ma l'am-
ministratore delegato è irrepe-

ribile. Questo fatto ci preoccu-
pa tantissimo in quanto blocca,
di fatto, la richiesta di tutela al
reddito, indispensabile per i 43
addetti".
In attesa che la Guardia di Fi-
nanza a cui è stato presentato
l’esposto dei sindacati, dia noti-
zia dell’indagine, la situazione
della King è chiaramente in
stallo. Se come pare l’ammini-
stratore delegato dell’azienda
è stato sostituito, individuare
un nuovo contatto non sarà
semplice.
Si spera che anche le istituzio-
ni cittadine e provinciali si ado-
perino per riuscire a riaprire la
discussione e la trattativa con
l’azienda magari aprendo uno
specifico tavolo di confronto.
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Fano

Il 30 e 31 agosto, la Pineta di Pon-
te Metauro ospiterà il Palio delle
Contrade, in ricordo di un preci-
so evento storico: il viaggio effet-
tuato il 29 settembre 1399 da
Carlo Malatesta da Rimini fino a
Fano allo scopo di ringraziare la
Vergine custodita all'interno del
santuario del Ponte per aver mi-
racolosamente sottratto la città
emiliana dal contagio della pe-
ste. "Da un anno lavoriamo a
questo evento - ha spiegato il

presidente de La Pandolfaccia
Fabio Frattesi - riprendendo la
tradizione del vecchio palio del
tiro alla fune. Per l'occasione sa-
rà possibile visitare il villaggio
medievale, vetrina di antichi me-
stieri, giochi per bambini e adul-
ti, ed anche approfondimenti
storici". La città è stata divisa in
4 contrade, che saranno imper-
sonate da varie associazioni loca-
li: Borgo Mozzo, con i colori gial-
lo e verde, sarà rappresentata da
Viviamo Centinarola, mentre
San Sebastiano farà capo all'Ar-
ci di Bellocchi vestendo il rosso e
l'azzurro; i Genitori di S. Orso in-

vece, in veste bianca e blu, rap-
presenteranno la contrada dell'
Assunta e infine Quei d'la dal
fium, in arancio e nero, daranno
vita alla contrada della Croce. Se
l'assessore alla cultura Marche-
giani ha messo in evidenza l'im-
portanza del turismo storico e
religioso, il presidente della pro
loco Lucarelli ha colto le possibi-
lità che si aprono grazie a questa
iniziativa: "Si è riusciti a rendere
agibili la splendida Pineta di Pon-
te Metauro, aprendola agli even-
ti, con un potenziale di ospitalità
di 5000 persone".
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Tornano al lavoro ma l’azienda è chiusa
Doccia fredda per i 43 dipendenti della King: bloccata la fornitura elettrica, la produzione non riprende

Fano

Tre piccioni con una fava:
M5S sceglie il tema delle nomi-
ne alla Fondazione Teatro e
impallina nell’ordine Massi-
mo Seri, Catia Amati e Tiziano
Busca. Ormai “Il sindaco Seri -
scrivono Hadar Omiccioli,
Marta Ruggeri, Roberta Ansu-
ini - è stato esautorato alla gui-
da della città da parte del Pd
tanto che si è piegato alla no-
mina, del tutto politica, del
nuovo presidente della Fonda-
zione Teatro, Catia Amati.
Amati è anche segretario ge-
nerale della Fondazione Rossi-
ni (presieduta dall’inossidabi-
le Oriano Giovanelli), con inca-
rico a tempo indeterminato
per circa 42 mila euro lordi all'
anno. . Abbiamo cercato il suo
curriculum nella sezione tra-
sparenza del sito della Fonda-
zione Rossini, ma è l'unico, tra
tutti i componenti, che non c'è.
Sarà molto impegnativo esse-
re, comunque, presidente del-
la Fondazione Teatro. Sarà,
quindi, opportuno lasciare
quello di segretario alla Fonda-
zione Rossini, che, visto il lau-
to compenso, è molto gravo-

so”. Secondo bersaglio: “Tizia-
no Busca (dirigente ammini-
strativo della Regione) ha sem-
pre lavorato in abito di servizi
sociali e sanitari e oggi entra
nel Cda della Fondazione Tea-
tro, come consigliere del presi-
dente. Cosa dovrà consigliare
mai, visto il suo curriculum
estraneo all'arte e alla cultura?
A onor del vero, Busca ha qua-
lità che vanno al di là della sa-
nità. Leggiamo dal sito www.
ritodiyork.it, sezione gran capi-
tolo, che il Sommo Sacerdote
Comp. Tiziano Busca ha pre-
senziato nel 2013 all’ Assem-
blea Straordinaria del Gran
Capitolo dei Massoni dell'Arco
Reale - Rito di York Rumeno,
durante la quale gli è stata con-
segnata la pergamena che lo
attesta Sommo Sacerdote
Onorario del Gran Capitolo
Rumeno. Insomma, se Seri
(terzo obiettivo) voleva porta-
re il merito e la qualità nell'am-
ministrare la città, i presuppo-
sti sono pessimi. Torniamo a
chiedere la chiusura della Fon-
dazione. Sarà l'assessorato al-
la cultura, con la collaborazio-
ne di esperti e persone compe-
tenti a portare avanti l'attività
teatrale e culturale fanese”.
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μOmiccioli chiede l’abolizione dell’Ente

Fondazione Teatro, M5S
contro Seri, Amati e Busca

MARCO SPADOLA

Mondolfo

La questione degli incarichi
esterni fa discutere e il consi-
gliere comunale di opposizione
Nicola Barbieri chiede chiari-
menti all'amministrazione co-
munale presentando un'inter-
pellanza. "Ho presentato per il
prossimo consiglio un'interpel-
lanza per avere chiarimenti in
merito al programma degli in-
carichi professionali di studio,
consulenza e collaborazione
che l'amministrazione ha stabi-
lito nel bilancio di previsione
2014, per un importo di circa
120.000 euro. In particolare
per i progetti relativi all'amplia-
mento del cimitero. Sono chia-
rimenti doverosi che i cittadini
ci hanno richiesto dopo le pole-
miche tra il comitato per la salu-
te pubblica e la giunta. Il sinda-
co afferma che non si tratta di
soldi che vengono dati diretta-
mente ai dirigenti comunali,
ma somme destinate per l'affi-
damento di incarichi esterni. Bi-
sogna però precisare che il do-
cumento redatto e allegato al
bilancio, visibile da tutti i citta-
dini sull'albo pretorio online,
non è chiaro e lascia dubbi di in-
terpretazione. Come minoran-
za, chiederemo all'amministra-
zione di utilizzare al meglio le
risorse già presenti all'interno
del Comune senza ricorrere a
incarichi esterni con sperpero
dei soldi pubblici. Non è possibi-
le stipendiare dirigenti e dipen-

denti comunali dei vari settori
per poi ricorrere a soggetti
esterni. Quindi chiederemo, co-
me previsto dal regolamento
comunale, la reale impossibili-
tà di utilizzare le risorse profes-
sionali presenti all'interno del
Comune. Inoltre, riteniamo op-

portuno, per una maggiore cor-
rettezza e trasparenza, che gli
eventuali incarichi esterni ven-
gano affidati attraverso bandi
pubblici con la finalità di ridu-
zione di spesa per le casse co-
munali e in modo che tutti i pro-
fessionisti del nostro territorio

possano avere medesime possi-
bilità di incarico". Barbieri si
sofferma poi sull'ampliamento
del cimitero. "La giunta ha già
speso 531.000 euro per l'acqui-
sto di un fabbricato risalente
agli inizi del '900, parzialmente
adibito a residenza e in parte a
ricovero mezzi, e di un terreno
agricolo per un totale di circa 2
ettari e mezzo, per il quale co-
me minoranza avevamo inoltra-
to un esposto alla Corte dei
Conti. Ora ci troviamo al bilan-
cio di previsione altri 112.000
euro, iva e oneri accessori esclu-
si, per la sola progettazione dell'
ampliamento del cimitero. Ci
chiediamo se gli assessori Car-
loni, Lucchetti e Silvestrini, che
hanno deleghe inerenti al pro-
blema, sono consapevoli dell'
impatto di spesa di queste scel-
te e se sia opportuno valutare
l'utilizzo il più possibile di risor-
se interne per risparmiare".
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μAl via domani: in gara nove compagini

Il primo memorial Grossi
Triangolare Giovanissimi

Cartoceto

Prende il via domani, per con-
cludersi sabato, il "I˚ memorial
Giuliano Grossi", triangolare di
calcio a 9 squadre, categoria
Giovanissimi, promosso dal co-
mitato provinciale Unione Na-
zionale delle Pro Loco d'Italia,
con i patrocini del comitato re-
gionale e della Provincia e la
collaborazione della Us Lau-
rentina di San Lorenzo in Cam-
po. "L'iniziativa - spiega l'idea-
tore Francesco Fragomeno,
presidente provinciale Unpli - è
stata condivisa dall'assemblea
di tutte le Pro Loco del territo-
rio provinciale e vuol essere un
omaggio alla figura di Giuliano
Grossi, scomparso nel gennaio
scorso, che per oltre 15 anni ha
guidato il Comitato provinciale
Unpli, coordinando le 60 Pro

Loco aderenti e rilanciandone
l'immagine. E' stato anche con-
sigliere regionale Unpli e dele-
gato al consiglio nazionale, rap-
presentando un punto di riferi-
mento per il rilancio del siste-
ma turistico provinciale, con
l'inserimento dei Punti Iat ge-
stiti dalle Pro Loco". Vista la
passione giovanile di Grossi
per il calcio, l'Unpli ha voluto
dedicargli un memorial: doma-
ni alle 16.30 le eliminatorie ad
Acqualagna (Acqualagna, Alto-
Metauro, Fermignano), Fos-
sombrone (Arcobaleno, Fos-
sombrone, Laurentina) e San
Michele al Fiume - Mondavio
(Della Rovere, Nuova Real Me-
tauro, Urbino. Sabato alle
16.30 la finale a Lucrezia di
Cartoceto, con incontri a elimi-
nazione diretta per il primo, se-
condo e terzo posto. Alle 18.30
la premiazione.
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A vuoto il tentativo dei
sindacati di contattare la

proprietà. Anche l’Ad
sarebbe stato sostituito

μDopo la denuncia del Comitato anche l’opposizione chiede lumi sui 120 mila euro stanziati

Incarichi esterni, crescono i dubbi

“Il documento visibile
sull'albo pretorio on line non

è chiaro e lascia perplessità
di interpretazione”

LA RIEVOCAZIONE

I cancelli chiusi della King Srl in via Einaudi. Anche i lavoratori hanno abbandonato il presidio FOTO PUCCI

Il consiglio comunale di Mondolfo discuterà l’interpellanza sugli incarichi

μLa manifestazione organizzata dalla Pandolfaccia si terrà nella Pineta di Ponte Metauro recuperata per l’occasione

Il Palio delle Contrade, Fano riscopre la tradizione medievale

Gli organizzatori del Palio delle Contrade insieme al vicesindaco Marchegiani

LA POLEMICA

IL TORNEO
LA QUERELLE
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Fano-Samb, un finale da dimenticare
L’aggressione a Cordella ricostruita dalla società granata: “Colpito al volto senza tante parole”

A sinistra Stefano Cordella,
vicepresidente del Fano, Sopra
Giovanni Piccoli, ora alla Samb

MASSIMILIANO BARBADORO

Fano

Alma-Samb è stato derby vero,
in campo come sugli spalti. Sul
prato verde del Mancini le due
squadre hanno dato vita ad una
sfida maschia, più simile ad una
partita di campionato che di
Coppa Italia. Nei rispettivi setto-
ri le tifoserie non hanno invece
mai tirato il fiato, cantando in-
cessantemente seppur ignoran-
dosi almeno fino al coro offensi-
vo levatosi attorno al 70' dallo
spicchio riservato ai sostenitori
ospiti. Niente però lasciava pre-
sagire a quanto poi è accaduto in
coda alla gara in piena tribuna
coperta, dove all'improvviso si è
innescato un violento diverbio
sfociato in un duro confronto tra
il vice-presidente del Fano Stefa-
no Cordella e il direttore genera-
le della Samb, nonché fanese ed
ex dg dell'Alma, Giovanni Picco-
li. Il club granata nel pomeriggio
di ieri ha emesso un comunicato
per dire la sua sull'increscioso
episodio, dopo che su internet
erano uscite delle dichiarazioni
di sponda rossoblù che avevano
definito antisportivo il compor-

tamento della dirigenza fanese.
"A fine partita - si legge nella no-
ta che parla di reale ricostruzio-
ne, che può essere confermata
da una lunga serie di testimoni
che hanno assistito alla scena - il
presidente dell'Alma Gabellini e
quello della Samb Moneti stava-
no parlando privatamente, an-
che se in un contesto pubblico,
di situazioni assolutamente ex-
tra-calcistiche ed extra-partita.
In particolare Gabellini faceva
presente una serie di attività,
queste sì antisportive, messe in
atto dal Sig. Giovanni Piccoli
contro l'Alma ed i suoi dirigenti.
Quest'ultimo, captata la situa-
zione, non ha trovato meglio da
fare che dirigersi verso Gabelli-
ni con fare minaccioso ed arro-
gante e offenderlo pesantemen-
te. A quel punto il vice-presiden-
te dell'Alma Stefano Cordella si
è avvicinato a Gabellini temen-
do un gesto sconsiderato da par-
te di Piccoli che, senza tante pa-
role, ha colpito con un colpo al
volto Cordella, facendolo cadere
pesantemente a terra. Il vi-
ce-presidente dell'Alma è stato
trasportato al Pronto Soccorso
dell'Ospedale Santa Croce dove
è stato sottoposto ad accerta-
menti e ritenuto guaribile con
una prognosi di 15 giorni". Que-
sto non è certo un momento faci-
le per Piccoli, già indagato per il
rogo del Ristorante Pesce Azzur-
ro di Fano con l'accusa di essere
stato il finanziatore del raid in-
cendiario. Intanto si sospetta
una lesione muscolare per il ca-
pitano granata Nodari, che ha ri-
portato un voluminoso emato-
ma al vasto esterno della coscia
destra per una botta subita nel
match con la Samb.
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IL MISTER

DOMANI COL MONTECOSARO

Arcipreti spiega il flop del Mancini

“Quando c’è battaglia
siamo in difficoltà”

ALESSANDRO QUINTABA'

Civitanova

La Civitanovese che ha superato
nel preliminare di Coppa sep-
pur ai calci di rigore il Castelfi-
dardo dovrà affrontare nel tur-
no successivo in programma do-
menica prossima la Jesina. Il
derby si giocherà al Polisportivo
che ha terminato di scontare le
due giornate di squalifica com-
minate nel finale della stagione
scorsa. Il passaggio del turno è
un segnale positivo per il tecnico
Antonio Mecomonaco che at-
tendeva anche con una certa ap-
prensione il primo impegno uffi-
ciale della sua squadra. "Sincera-
mente sono contento di come si
sono comportati i ragazzi - ha ri-
badito l'allenatore- pur sapendo
che avremmo incontrato della
difficoltà. Affrontare una neo-
promossa non era semplice. Il
Castelfidardo è un complesso
ben collaudato guidato da un
tecnico preparato. Nella prima
parte abbiamo faticato non riu-
scendo a giocare mai palla a ter-
ra. Loro pur non creando seri
pericoli erano più spigliati. Ri-
tengo che i carichi di lavoro ef-
fettuati nel corso della prepara-
zione abbiano influito parec-
chio. Nella ripresa la squadra è
cresciuta sotto il profilo del rit-
mo e siamo migliorati nel fraseg-
gio. Dopo aver ottenuto con me-
rito il pareggio abbiamo insisti-
to per cercare il sorpasso. Nono-
stante avessimo in campo molti
fuoriquota mi è piaciuta sia da
parte degli stessi under che dei
giocatori più esperti la reazio-

ne". Mecomonaco esprime paro-
le di elogio per Mattia Ruzzier
autore della rete del pari. "E' un
calciatore brillante e di gamba.
Come suo solito è entrato subito
in partita e alla resa dei conti si è
rivelata una scelta azzeccata.
Vincere sebbene ai rigori è im-
portante perché ti dà morale e
serenità". L'organico rossoblù
tuttora incompleto ha notevoli
margini di miglioramento. "So-
no consapevole che c'è ancora
molto da lavorare. Alcuni ele-
menti - spiega il mister - devono
raggiungere la piena forma. So-
no sicuro che per la prima di
campionato, con qualche inne-
sto nei punti chiave saremo all'
altezza". E oggi sul fronte mer-
cato potrebbe essere il giorno
dell'ufficializzazione di France-

sco Ferrini, il ventinovenne cen-
trocampista di proprietà dell'
Alessandria che da una settima-
na si sta allenando con la truppa
rossoblù. Un elemento che ser-
ve come il pane in quella zona
nevralgica del campo. Intanto ie-
ri mattina una delegazione della
Civitanovese ha partecipato al
rito funebre celebrato a Sant'
Egidio alla Vibrata dell'indimen-
ticata mezzala rossoblù degli an-
ni '80 Giovanni Manari, decedu-
to improvvisamente sabato. De-
posta sulla bara una maglia e un
gagliardetto della Civitanovese.
Presenti al funerale anche tanti
suoi vecchi compagni di squa-
dra che hanno voluto dare
l'estremo saluto ed esprimere il
cordoglio alla famiglia.
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Mecomonaco soddisfatto della vittoria sul Castelfidardo. E domenica sfida alla Jesina

“La mia Civitanovese è partita bene”

La prognosi del vice
presidente è stata di 15

giorni. In campo partita vera
con qualche coro di troppo

SanBenedetto

"Altermine dellagara,durante
ilsalutotra ilpresidentedel
FanoGabellinieGiovanni
Moneti,vièstatoun diverbiotra
ilvicepresidentedelFano
StefanoCordellaedildg
rossoblùGiovanniPiccoli.Un
brevemomento ditensione nel
qualevièstatoprimauno
scambiodibattute epoiuna
manatasferratadaCordella,
allaqualeèseguita lareazione
diPiccoli. Il tuttoalimentatoda

vecchieruggini fra idue
dirigenti.Entrambihanno
dovutofarericorsoallecure
mediche". Inunanota inviata
ieri la Sambhavolutospiegare
ciòcheèaccadutodomenica
seraal Mancinial termine della
garadiCoppaItaliacon ilFano.
"Idirigentidella Samb
ritengonocomunque chiusa
questadeplorevolevicenda-
terminalanota-sicuriche
ancheilFanocalciononvoglia
darseguitoaquantoaccaduto,
creandouninutileastio tradue
societàchehannoavuto
sempredegli ottimirapporti".

Una fase del match del Mancini

Matelica

E' fitto il programma di ami-
chevoli del Matelica che vedrà
i biancorossi impegnati in altri
due test questa settimana, do-
po i due sostenuti in quella pas-
sata.

Domani la squadra allenata
dal tecnico Franco Gianangeli
è chiamata, infatti, a tornare in
campo, al Comunale, alle
18.30 per la partita contro il
Montecosaro, squadra in Pri-
ma categoria.

Tutto per prepararsi all'

amichevole che in casa Mateli-
ca è considerata, ovviamente,
la più importante di quelle in
programma: sabato contro il
Foligno, alle 16. Sarà quest'ulti-
mo un test per fare bilanci ben
più attendibili a distanza di ol-
tre un mese dall'inizio della
preparazione e testare a pieno
a che livello sia arrivata la con-
dizione fisica. Se infatti non si
guarda più di tanto al risultato,
parlando sempre e comunque
di calcio d'agosto, per il tecni-
co Gianangeli non vanno sotto-
valutati gli aspetti tecnico-tatti-
ci.

Non c'è solo il calcio gioca-

to, tuttavia, per il Matelica. An-
che il presidente Mauro Canil
insieme alla sua famiglia, infat-
ti, ha aderito a quello che è il
tormentone di questi giorni,
ovvero la famosa doccia ghiac-
ciata diventata campagna di
sensibilizzazione a favore del-
le donazione per la Sla. E' lo
stesso numero 1 biancorosso
ad aver a farsi portavoce del
messaggio delle donazioni, in-
vitando anche amici a farlo a
loro volta, ovviamente non so-
lo la doccia, ma anche la dona-
zione.
 s.s.
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DOPO LA SCONFITTA

CALCIO
SERIE D

IN COPPA COL FANO

Il club rossoblù: “Un episodio deplorevole
ma speriamo che la vicenda si chiuda qui”

LUCA BASSOTTI

SanBenedetto

"Il Fano ha affrontato la parti-
ta come se fosse di campiona-
to, noi invece su questo aspet-
to siamo mancati. Non si può
andare in barca come ci è ca-
pitato nel primo tempo dopo
aver subito il gol dell'1-0". Il ds
della Samb Alvaro Arcipreti
fotografa così la debacle della
formazione rossoblù di dome-
nica sera nella gara di Coppa
Italia con il Fano. Una sconfit-
ta che brucia e che testimonia
i troppi alti e bassi che sta vi-
vendo la Samb in questa fase
di precampionato. Al Manci-
ni, oltre alla cattiva giornata
dei difensori, si sono acuiti
maggiormente i "bassi" e così
si sono confermati i giudizi
espressi nelle precedenti ga-
re. Ossia quella rossoblù è
una squadra molto tecnica e
capace di disegnare buone
giocate, ma quando c'è da fa-
re battaglia difetta parecchio.
Il Fano ha messo in risalto
quelle che sono le magagne
della squadra rossoblù, che
deve immediatamente calarsi
nella mentalità di un campio-
nato duro come quello di serie
D, dove la vittoria finale non si
ottiene soltanto perché si è

più bravi tecnicamente.
"La sconfitta di Fano deve

essere da sprone per far capi-
re ai giocatori che tipo di cam-
pionato andiamo a disputare -
dice Arcipreti - La squadra re-
sta competitiva, ora ci sono
due settimane per preparare
l'esordio in campionato con
l'Agnonese". Sul fronte mer-
cato, la Samb deve rinforzare
la batteria degli under. E' a
caccia di un esterno destro di-
fensivo classe 1996 (oggi do-
vrebbe arrivare in prova Mat-
teo Napolitano del Pianosca-
rano) ed un centrocampista
classe 1995 (molto probabil-
mente sarà Lorenzo Mariani
della Ternana).
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L’attaccante Amodeo in azione

Matelica, altre amichevoli e una doccia per Canil

La doccia fredda anti-Sla di Canil e famiglia

Pesaro

A Pesaro è iniziata la settima-
na del derby. Domenica prossi-
ma, sul prato del Benelli, si
riassaporerà l'agonismo allo
stato puro con la sfida tra Vis e
Fano. La notizia è che la parti-
ta, valida per il primo turno
della coppa Italia di serie D, si
giocherà alle 18. Ancora man-
ca l'ufficialità, ma le due socie-
tà si sono accordate inviando
in Lega richiesta formale in tal
senso. Decisi anche i prezzi dei
biglietti, con la questura di Pe-
saro - visto quanto successo la
stagione scorsa al Mancini -
che ha chiesto che la prevendi-
ta sia nominativa (riunione

operativa forse sabato matti-
na). I tagliandi di tribuna cen-
trale (15 euro), Prato e settore
ospiti (10 euro) saranno acqui-
stabili, da oggi a sabato pome-
riggio, nelle due sedi societa-
rie e nei negozi Prodi sport del-
le due città (in largo Ascoli Pi-
ceno a Pesaro, in viale Piceno a
Fano). Non è escluso che la Vis
si presenti al primo derby di
stagione con qualche giocato-
re nuovo. Dopo aver lasciato li-
bero Emanuel Lazzarini, il di-
rettore Leonardi e il d.s. D'An-
zi continuano a sondare il mer-
cato alla ricerca di una punta,
anche se le condizioni di Zani-
gni, De Iulis e Rossini migliora-
no di giorno in giorno.
 e.lu.
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La Vis assapora di nuovo
il gusto del derbissimo

NOTA DELLA SAMB
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