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NAPOLI La giustizia non riuscì a in-
dividuare il colpevole di quel
massacro: moglie, marito e figlia
uccisi nel 1975 in un appartamen-
to di via Caravaggio, nel quartiere
napoletano di Fuorigrotta. Ma le
tracce di dna sui reperti conserva-
ti per decenni nei depositi del Tri-
bunale di Napoli, ricondurrebbe-
ro sulla scena del delitto l’imputa-
to che fu assolto con formula pie-
na. Ora che le moderne tecniche
di investigazioni scientifiche con-
sentirebbero di riaprire il caso, la
legge deve bloccarsi perché non è
possibile processare una perso-
na, assolta con sentenza definiti-
va, due volte per lo stesso fatto.

Servizio a pag. 13

Slitta la riforma della scuola
il governo cerca le coperture
`Oggi in Consiglio dei ministri le misure anti-crisi e la giustizia

Istruzione

L’educazione
civica torni
nei programmi
scolastici

Alberto Gentili

«S
e sulla Sanità dovessero
piovere nuovi tagli, gli
italiani dovrebbero ri-
nunciare nel medio peri-

odo al sistema sanitario come lo
conosciamo oggi». Beatrice Lo-
renzin, ministro del Ncd alla Sa-
lute, lancia il suo avvertimento.

A pag. 9

La strategia
Così lo zar vuole
sigillare il ponte
per l’Occidente

L’analisi
Obama indeciso
Europa debole
Onu impotente

ROMA Oggi in consiglio dei mi-
nistri il decreto Sblocca Italia e
le nuove norme sulla giustizia.
Ma slitta l’esame delle linee
guida della riforma della scuo-
la. La versione ufficiale parla di
una decisione presa per evitare
«di mettere troppa carne al fuo-
co». E, in ogni caso «la riforma
non salta, semplicemente slit-
ta» di qualche giorno, si preci-
sa nell’entourage del presiden-
te del Consiglio. In realtà dietro
il rinvio ci sono le difficoltà nel
reperire le coperture, soprat-
tutto quelle necessarie per pro-
cedere all’assunzione dei cen-
tomila insegnanti precari.

Ajello,Cacace,Cifoni
eStanganelli alle pag. 4, 5 e 6

`L’esercito di Putin avanza. Renzi, presidente di turno Ue, chiama il Cremlino: inaccettabile escalation
`Mosca respinge tutte le accuse. Ma Bruxelles è pronta a varare nuove sanzioni contro la Russia

Jihadisti, quattro decapitazioni
«Spie al servizio degli israeliani»

Giuseppe D’Amato

G
li ultimi veli sono cadu-
ti, l’ipocrisia è finita.
Adesso è ufficiale: i rus-
si sono parte attiva nel-

la guerra civile ucraina.
A pag. 3

Alessandro Campi

È
casuale questa escala-
tion di conflitti armati ai
confini dell’Europa o è la
conseguenza di debolez-

za e latitanza politica?
 Continua a pag. 22

Champions
Sorteggio amaro
per la Roma
con Bayern
e Manchester City
Trani e Saccà nello Sport

La polemica
Killer di mafia
al premio Sciascia
il giurato
lascia indignato
De Palo a pag. 27

GEMELLI, PUNTATE
SUL DIALOGO

Napoli, assolto per la strage
dopo 39 anni spunta il suo dna

I russi sconfinano in Ucraina

L’intervista
Lorenzin: «Se ci saranno nuovi tagli
rischia di sparire la sanità pubblica»

Egitto. Video choc di un gruppo estremista

Il matrimonio
Angelina
dice sì a Brad
in un castello
francese
Guaita a pag. 14

Buongiorno, Gemelli! I coniugi -
per una ragione o per un’altra -
faticanoa trovare undialogo
aperto e continuato: vengono
disturbati ancheda un parente
che ritorna, unapecora
smarrita. Le persone sole
chiudono il mese di agosto con
unapassionale conquista.
Auguri.
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L’oroscopo a pag. 37

ROMA Matteo Renzi, nelle sue
vesti di presidente di turno del-
l’Unione europea ha definito in
una telefonata a Vladimir Pu-
tin una «escalation intollerabi-
le le cui conseguenze sarebbe-
ro gravissime» la notizia secon-
do la quale soldati e mezzi mili-
tari russi sarebbero entrati in
Ucraina. Notizia che Mosca
smentisce nonostante la Nato
abbia diffuso delle fotografie
satellitari in cui si vede un con-
voglio di blindati russi in Ucrai-
na. Kiev chiede aiuto all’Euro-
pa e alla Nato. Bruxelles pronta
a varare nuove sanzioni.

Morabitoa pag. 2

ROMA Video choc di un gruppo
estremista in Egitto: quattro uomi-
ni nel Sinai sono stati decapitati
con l’accusa di essere «spie del
Mossad». Autori della decapitazio-
ne, e del filmato, i jihadisti di An-

sar beit al Maqdis, il gruppo filo al
Qaida che ha dichiarato guerra a
Egitto e Israele. E nel Golan un
gruppo di ribelli siriani ha preso
in ostaggio 41 caschi blu dell’Onu.

Servizio a pag. 11

Paola Severino

L
a preannunciata intenzio-
ne del Governo Renzi di
procedere ad una organica
riforma della scuola parte

da un punto di vista assoluta-
mente condivisibile. Se si vuo-
le dare un nuovo impulso alla
società italiana occorre parti-
re dall’educazione dei nostri
bambini, dei nostri ragazzi,
dei nostri giovani. Occorre
cioè seminare fin dall’infanzia
quei germi culturali che do-
vranno via via maturare per
formare una classe di cittadini
rispettosi delle regole, attenti
alla crescita socio-economica
del Paese, stimolati ad aprirsi
alla comparazione con altre re-
altà nazionali, invogliati alla
mobilità interna ed internazio-
nale, consapevoli che il merito
dovrà essere l’unico parame-
tro di valutazione per la cresci-
ta culturale e professionale.

Non a caso ho inserito il ri-
spetto delle regole come pri-
mo punto di attenzione. In un
Paese nel quale è diffusa l’idea
che possa vincere non chi me-
rita di più, ma chi è più furbo
degli altri (e quindi evade le
tasse, adotta sistemi di concor-
renza sleale, cerca scorciatoie
di ogni tipo, dalla raccomanda-
zione al pagamento di tangen-
ti) il ripristino del senso della
legalità rappresenta uno degli
obiettivi principali di chi vo-
glia davvero cambiare le cose.
In un Paese nel quale una par-
te delle famiglie ha educato i
propri figli - anche con il catti-
vo esempio personale - a crede-
re che le regole del successo
non coincidono con quelle di
una corretta convivenza civile,
è necessario che la scuola si
proponga come modello alter-
nativo.

Continua a pag. 22
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LA GUERRA
Sono state ore di tensione crescen-
te, ieri sera, e la crisi Russia-Ucrai-
na imbarazza di nuovo l’Europa
che ieri ha reagito prima di tutto
con incredulità alle notizie della
presenza di soldati russi in Ucrai-
na. «Escalation intollerabile» l’ha
definita Matteo Renzi, «intollera-
bile e inaccettabile» il presidente
francese Francois Hollande. Con
Kiev che ora chiede aiuto, anche
militare, alla Nato e all’Unione eu-
ropea. Mentre Barack Obama ha
detto che l'incursione russa in
Ucraina «evidente al mondo inte-
ro» porterà solo nuovi costi e con-
seguenze negative per Mosca. Il
presidente degli Stati Uniti pensa
evidentemente a nuove sanzioni,
perché anche ieri ha escluso
un’azione militare. Obama, nella
sua dichiarazione ufficiale alle 22
ora italiana, ha detto di avere ap-
pena parlato con la cancelliera te-
desca Angela Merkel e di condivi-
dere con lei che la Russia «è re-
sponsabile delle violenze nell’Est
dell’Ucraina».
Kiev è da giorni che denuncia l’in-
vasione dei militari russi ma Mo-
sca ha sempre negato. E ha negato
ancora ieri, nonostante l’evidenza
di alcune foto satellitari che la Na-
to ha diffuso, e che confermano
che un convoglio di blindati russi
ha varcato il confine. La Nato so-
stiene anche che mille soldati di
Mosca sarebbero già in Ucraina,
impegnati in combattimento. È fi-
nita nelle mani dei ribelli Novoa-
zovsk, una città del sudest dell’U-
craina d’importanza strategica.
Lo ha ammesso in serata il gover-
no di Kiev. L’esercito ucraino è

fuggito, testimoni parlano di armi
abbandonate lungo la strada. La
presenza di soldati russi sarebbe
stata decisiva a rovesciare i rap-
porti di forza. Novoazovsk, sulla
costa del mare d’Azov, bacino
d’acqua di 38mila kmq parte del
Mar Nero da cui è unito da uno
stretto, è uno snodo decisivo an-
che perché si trova sulla direttrice
che porta alla penisola di Crimea,
territorio dell’Ucraina fino al mar-
zo scorso, poi annessa a Mosca.

I VOLONTARI
Aleksandr Zakharenko, premier
dell'auto-proclamata Repubblica
di Donetsk, ha ammesso in tv che
le milizie secessioniste sono soste-
nute da tre o quattromila volonta-
ri russi. Non solo militari in pen-
sione, ma anche «soldati in servi-
zio» che però si sarebbero au-
to-arruolati: «Combattono per la
nostra libertà invece di andare in
vacanza». Il Cremlino sisostiene
che al massimo ci sono dei volon-

tari, e ha ammesso che soltanto
dieci soldati avrebbero sconfina-
to, ma per sbaglio, e sarebbero
stati comunque catturati dal-
l’esercito ucraino.

DUEMILA MORTI
In questo scenario di guerra i
morti sono già oltre duemila. Ren-
zi ha telefonato ieri al presidente
russo Vladimir Putin. Una telefo-
nata con la quale, secondo il co-
municato di Palazzo Chigi, Renzi
ha parlato a Putin nel suo ruolo di
presidente di turno dell’Unione
europea. Definendo l’ingresso del-
le truppe russe in Ucraina «una
escalation intollerabile le cui con-
seguenze sarebbero gravissime».
Sollecitando poi, anche in vista
del Consiglio dei ministri della Ue
in agenda oggi a Milano e del ver-
tice europeo a Bruxelles in pro-
gramma domani, un rapido ritor-
no a una trattativa. Nel frattempo,
anche la Nato ha convocato per
stamane un vertice.

Palazzo Chigi non dice cosa Pu-
tin abbia risposto a Renzi sull’in-
gresso di truppe russe in Ucraina.
Il comunicato del Cremlino sulla
telefonata con Renzi è di tutt’altro
tenore. Mosca riferisce che Renzi
ha cercato Putin, e che i due han-
no condiviso la necessità di mag-
giori sforzi della comunità inter-
nazionale per fermare lo spargi-
mento di sangue in corso e per
«prevenire una catastrofe umani-
taria» del sud-est dell’Ucraina. Ob-
biettivo condiviso è poi il raggiun-
gimento di una «rapida soluzione
politica» in Ucraina. Mosca, infi-
ne, sottolinea che i due leader
avrebbero parlato anche della co-
operazione italo-russa. Del resto,
gli interessi bilaterali sono uno
dei motivi d’imbarazzo dell’Euro-
pa. Angela Merkel, ha ammesso
esplicitamente il danno della crisi
sull’economia di Berlino. Ma ieri,
in vista del vertice di Bruxelles, ha
dovuto parlare nuovamente di
sanzioni, costretta a riconoscere
che la situazione in Ucraina è nuo-
vamente peggiorata.

FabioMorabito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I MILIZIANI Paramilitari filorussi nella regione secessionista di Donetsk, in Ucraina

«L’attacco hacker a JpMorgan una vendetta di Mosca»

Un ufficio della JpMorgan

L’alta tensione
affonda le Borse

«Dove sono finiti
i nostri mariti?»

IL CASO
NEW YORK Cyberattacco al siste-
ma finanziario americano: Jp-
Morgan e altre quattro banche fi-
niscono nel mirino degli hacker,
che riescono a entrare nei loro si-
stemi attarevsro un “malware”
(un codice maligno) e a rubare
dati sensibili che potrebbero es-
sere usati per prelevare fondi.
Un attacco sofisticato sul quale
l'Fbi e i Servizi segreti stanno in-
dagando per verificare se sia le-
gato alla Russia e sia stato con-
dotto come ritorsione per l'ina-
sprimento delle sanzioni in se-
guito alla crisi in Ucraina.

MISURE DI SICUREZZA
JpMorgan corre ai ripari e, am-
mettendo che le grandi aziende
sono oggetto di frequenti attac-
chi informatici, annuncia di aver

aumentato le difese contro gli
hacker e che contatterà i clienti
che potrebbero essere rimasti
vittime dell'assalto informatico.
Pur non rilevando nessun au-
mento del livello di frodi, la ban-
ca precisa che non riterrà re-
sponsabili i clienti di eventuali
attività illecite.

LA VIOLAZIONE
Gli hacker sarebbero entrati nel-
la rete di JpMorgan - secondo in-
discrezioni riportate dalla stam-
pa americana - tramite il perso-
nal computer di uno dei suoi di-
pendenti. L'attacco sarebbe avve-
nuto alla metà di agosto, in coin-
cidenza con le nuove sanzioni
contro Mosca, che hanno preso
di mira anche alcune grandi ban-
che russe. Le sanzioni contro la
Russia hanno effettivamente
cambiato il modo in cui le ban-
che occidentali interagiscono

con le istituzioni finanziarie rus-
se, cosa che ha provocato negli
ultimi mesi più di una protesta
da parte di Mosca. Lo scorso
aprile per esempio proprio la Jp-
Morgan aveva bloccato il paga-
mento da parte dell'ambasciata
russa a una banca sua affiliata,
provocando la reazione del mini-
stero degli Esteri russo che aveva
definito questo comportamento
«illegale ed assurdo».

Le autorità si mantengono pe-
rò caute: anche se è vero che la

maggioranza degli attacchi in-
formatici contro alcune aziende
americane è arrivata da Cina,
Russia e dall'Europa dell'Est è
«presto» per trarre conclusioni.
Ma la complessità dell'attacco -
secondo gli esperti - indica un'or-
ganizzazione e una capacità che
va al di là di quella di comuni
hacker.

CREMLINO TOLLERANTE
La Russia è sede di molti organiz-
zazioni criminali che sono diven-
tate esperte in cybercrimini e se-
condo Scott Borg, amministrato-
re delegato di Us Cyber Conse-
quences Unit, i cyber criminali
russi sono «molto sensibili» agli
eventi politici. «Sono tollerati e
in alcuni casi anche tutelati dal
governo russo perché impegnati
regolarmente in attacchi hacker
“patriottici”», dice Borg al Finan-
cial Times. La società di cyber si-

curezza F-Secure, ritiene che l'at-
tacco sia stato condotto da crimi-
nali russi per motivi “patriottici”
ma non su richiesta esplicita del
governo russo.

GLI ESPERTI
«Il modo in cui operano i russi,
per quanto possiamo vedere, è
quello di incoraggiare certi obiet-
tivi» afferma James Lewis, diret-
tore dello Strategic Technolo-
gies program del Center for Stra-
tegic and International Studies,
centro studi di Washington. Al-
tri esperti, come John Hultquist,
della iSight, compagnia di Dallas
che si occupa di sicurezza ciber-
netica per le banche, ricordano
come la Russia abbia usato in
passato, nei conflitti con l'Esto-
nia e la Georgia, la stessa identi-
ca “arma”.

R. I.
©RIPRODUZIONERISERVATA

ACCUSA DEGLI 007
AMERICANI
RUBATI DATI UTILI
PER EFFETTUARE
TRASFERIMENTI
DI CAPITALI

L'escalation della tensione in
Ucraina frena le borse
mondiali, che snobbano i dati
congiunturali positivi giunti
dall'economia americana. Le
Piazze europee hanno chiuso
tutte in rosso, con Milano
maglia nera nonostante i
buoni risultati dell'asta Btp, e
Francoforte giù gelata
dall'inflazione. In calo anche
Wall Street. Gli investitori si
interrogano sulle prossime
mosse della Banca Centrale
Europea (Bce), sotto
pressione per ulteriori aiuti
all'economia. E guardano alla
Fed che, al contrario,
potrebbe decidere una stretta
prima delle attese con il
rafforzarsi dell'economia
americana. Il Pil statunitense
cresce nel secondo trimestre
del 4,2%, lasciando indietro
l'Europa dove anche la
locomotiva tedesca rallenta
alimentando i timori sullo
stato di salute dell'area euro: il
numero dei disoccupati in
Germania sale e l'inflazione
mese su mese è invariata.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Piazza Affari giù

Da giorni non ha notizie del suo
amato consorte, spedito da una
base militare russa al confine
con l'Ucraina. Valeria è disperata
e alla caserma di Kostroma - a 33
km a nord di Mosca - non filtra
alcuna informazione sulla sorte
del soldato inviato a prendere
parte a non meglio precisate
esercitazioni militari alla
frontiera con altri 400
commilitoni. Di loro sembrano
essersi perse le tracce. «Dove
sono i nostri mariti?».

La protesta

Mille soldati russi
entrano in Ucraina
Renzi chiama Putin
«È inaccettabile»
`Kiev chiede subito aiuto militare all’Europa e alla Nato
Obama: Mosca pagherà caro, invasione evidente al mondo

Militari russi in Ucraina
Secondo le denunce di Kiev, 
smentite da Mosca

DONETSK

R U S S I A
Ambrosivka

500 100

Kiev

UCRAINA

Mar d'Azov

Novoazovsk

Crimea

Area dei combattimenti di ieri
con oltre mille militari russi

Città dove i soldati russi entrati
in Ucraina avrebbero posto
il loro quartier generale

Territorio russo

Province separatiste

Vie d'ingresso dei mezzi militari russi

Russi respinti
dalla guardia

di frontiera

ANSA

IL CREMLINO: HANNO
SCONFINATO SOLO 10
MILITARI, PER SBAGLIO
ANGELA MERKEL
PREANNUNCIA
NUOVE SANZIONI
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`Per la scuola il vero nodo è
quello dei fondi necessari per
le assunzioni di 100.000
precari. Anche per questo è
stato deciso di rinviare il varo
della riforma complessiva che
partirà fra una o due
settimane.

`Sconti Irpef per chi (entro il
2017) acquista una casa e
l'affitta per almeno otto anni a
canone concordato. Lo sconto,
una deduzione Irpef fra 15 e il
20%, sarà proporzionato alle
spese sostenute. Il tetto di
spesa fissato è di 300.000 euro.

`Per quanto riguarda la
giustizia ci sarà di sicuro un
decreto legge per abbattere
l'arretrato nel settore civile,
mentre è in corso il confronto
politico sulle misure relative al
codice penale e dunque anche
alle intercettazioni.

IL CASO
ROMA Matteo Renzi, da bravo
scout, è cresciuto a pane e Gucci-
ni. Di cui uno dei capolavori s’in-
titola «E in un giorno» e «in un
giorno sentirai / la paura e il co-
raggio / di dire: io ho sempre ten-
tato». Con questo animo il pre-
mier affronta la giornata e il
week-end in cui si gioca tutto. E
saranno momenti, come lui stes-
so ammette via tweet, «da far tre-
mare i polsi». Si gioca buona par-
te del bottino del 40,8 per cento,
ottenuto alle Europee, il capo del
governo da oggi a dopodomani,
tra Sblocca Italia e consiglio eu-
ropeo, tra giustizia e Mogherini,
tra riforme e nomine Ue, tra l’an-
nuncio di provvedimenti a valan-
ga, la loro illustrazione mediati-
ca per parole e immagini (slides)
e il varo di alcuni di essi, il rinvio
di parti di questi, il posticipo per

mancanza di soldi del pacchet-
to-scuola, l’enunciazione delle li-
nee guida di altri e l’attesa dell’ef-
fetto che fa in Italia e all’estero,
dentro e fuori dalla maggioranza
e anche all’interno del governo.
Dove i malumori per il Matteo
Fantuttone - quello che vuole fa-
re tutto lui, e lascia i ministri pre-
posti ad alcune riforme all’oscu-
ro delle riforme che dovrebbero
riguardarli - creano sordi disagi.
Sarà uno spara-annunci Matteo
o la sua innegabile arte da comu-
nicatore troverà sostanza e reali-
smo in misure ben fatte, econo-
micamente compatibili con le
casse semi-vuote, adatte a risol-
vere problemi rimasti insoluti
per decenni e non riducibili a
spot?

RAPPER
«Tutto in un giorno non si può»,
canta il rapper Fabri Fibra, che
però non è in cima alle predile-
zioni di Renzi - Guccini non si
batte - e infatti il premier nella
giornata di oggi vuole fare quasi
tutto. O almeno - in quello che de-
finisce «il primo dei mille giorni»
- con lo Sblocca Italia intende da-

re il segno forte a tutto ciò che se-
guirà. La battaglia del venerdì
magico, se magico si rivelerà, os-
sia capace di dare
#lasvoltabuona al Paese ma già
la resa sulla scuola non è un
buon segno, Renzi la combatterà
anzitutto per tacitare tutti quelli
che, dentro e fuori dai «salotti» a
lui antipatici, in questi giorni del-
la vigilia non fanno che ripeter-
gli: «Le battute non bastano». E
contro i «gufi», convinti della
non riformabilità dell’Italia. E
contro quelli che lui chiama «i
rosiconi», che in certi casi sono
tali e in altri casi si preoccupano,
semplicemente, dell’esistenza o
meno delle coperture di spesa
per lo Sblocca Italia e per tutto il
resto. A cominciare dalla possi-

bilità di estendere - realtà o libro
dei sogni? - il bonus di 80 euro a
nuove fasce di cittadini.

Quella del venerdì magico è
una battaglia che si combatte an-
che sul fronte internazionale.
Dove lo scetticismo delle cancel-
lerie europee - comunque più de-
boli di Renzi, e sprovviste del suo
40,8 per cento - ha bisogno di
una smentita clamorosa che
Matteo può dare. Non è stato ieri
ben accolto a Palazzo Chigi, pur
trattandosi di media inglesi os-
sia di una nazione non ben dispo-
sta verso i cavalli di razza dell’eu-
ropeismo, il doppio colpo sferra-
to dal Financial Times e dall’Eco-
nomist. Sul primo, un titolo an-
ti-Mogherini. Sul secondo, un di-
segno che raffigura Renzi con il
gelato in mano, su una barca di
carta che affonda, e riproduce il
logoro cliché del ragazzino spen-
sierato in un Paese irresponsabi-
le. Si peserà, non domani ma sa-
bato, cioè nel medesimo conte-
sto del rischia-tutto, la credibili-
tà e l’importanza che l’Italia rive-
ste nel quadro europeo. E Renzi
si gioca la faccia sulla Mogheri-
ni. Se passa a Bruxelles la sua

candidatura del titolare della Far-
nesina a ministro degli esteri Ue,
Matteo otterrà un successone. Vi-
ceversa, il danno di immagine - e
non solo di immagine - per il no-
stro premier sarà assai forte e la
prossima volta l’Economist al po-
sto del gelato gli mette tra le dita
il lecca-lecca.

CONSENSO
Una grossa operazione di consen-
so si gioca insomma in questo fi-
ne settimana dell’ #Italiariparte.
Nel quale c’è da dimostrare - dati
alla mano, e le cifre che maneg-
gia il ministro Padoan non sono

ANNUNCI A VALANGA:
#ITALIARIPARTE
#LASVOLTABUONA
IN BALLO CREDIBILITÀ
PERSONALE E CAPACITÀ
DI LEADERSHIP

Il presidente del Consiglio Matteo Renzi

LE INVETTIVE CONTRO
I GUFI: «VI SMENTIRÒ»
MA ALL’ESTERO
E NEI PARTITI
TANTI LO ASPETTANO
AL VARCO

LA GIORNATA
ROMA Alla vigilia del Consiglio dei
ministri che ha all’ordine del gior-
no lo Sblocca Italia, le linee guida
della riforma della giustizia e, fi-
no alla serata di ieri, aveva anche
quelle della scuola, Matteo Renzi
è salito al Quirinale per illustrare
in un’ora e mezzo a Napolitano le
misure che il governo si accinge a
prendere all’inizio del program-
ma dei ”mille giorni“ e a 48 ore
dall’atteso Consiglio europeo che
dovrà decidere sulle nomine al
vertice della commissione Ue e
sulla flessibilità delle politiche
economiche dell’Unione.

INSODDISFAZIONE NCD
La situazione è però ancora tut-
t’altro che definita all’interno del-
la stessa maggioranza che appare
in fibrillazione su temi fonda-
mentali del programma, come la
giustizia e l’istruzione, sui quali
Renzi punta da tempo per l’im-
magine del proprio esecutivo. Ed
è proprio sulla giustizia che il
Nuovo centrodestra tende a met-
tere i suoi paletti rispetto al pac-
chetto definito dal Guardasigilli
Andrea Orlando, che non soddi-
sfa il partito di Alfano in punti
niente affatto secondari, indivi-
duati dallo stesso ministro dell’In-
terno, in un incontro con lo stato
maggiore del Ncd, nelle intercet-
tazioni, la riforma del Csm, i tem-
pi di prescrizione e la responsabi-
lità civile dei magistrati, oltre che
nella separazione dei provvedi-
menti sul civile e sul penale che il
Nuovo centrodestra vorrebbe
procedessero in tandem. Sugli
stessi temi sono puntati i rifletto-

ri di Forza Italia, dove - sia pur
cercando di tenere un basso profi-
lo in seguito all’ammonimento di
Berlusconi a salvaguardia del pat-
to del Nazareno - non si nasconde
che il pacchetto messo a punto
dal ministro Orlando non piace a
nessuno. Pur cercando di attener-
si alla strategia ”wait and see“
consigliata dal Cavaliere, è il Mat-
tinale a parlare di «ipotesi di rifor-
ma assolutamente inaccettabile.
Non abbiamo alcuna voglia di far
guerre, ma - prosegue la nota quo-
tidiana che fa capo a Renato Bru-
netta - ce n’è una che dobbiamo

combattere ed è quella per una
giustizia giusta ed efficiente».
Sono poi i problemi non risolti
del pacchetto istruzione, in parti-
colare sulla copertura finanzia-
ria, a consigliare nella serata di ie-
ri al governo lo slittamento della
presentazione delle linee guida
della riforma, sulle quali era stato
lo stesso Renzi a suscitare una no-
tevole aspettativa. D’altra parte,
sulla scuola, era stato lo stesso
premier a invitare ieri mattina,
con un presago twitt, ad aspetta-
re, prima di esprimere commen-
ti, la presentazione della riforma.

PROVVEDIMENTI SIMBOLICI
Il lavoro di Renzi si è quindi con-
centrato ieri - oltre che in conti-
nui contatti telefonici con il Guar-
dasigilli, in vista di provvedimen-
ti, come quello sul dimezzamen-
to delle ferie dei tribunali, definiti
dallo stesso premier «simbolici
ma importanti» - in un lungo ver-
tice a palazzo Chigi sullo Sblocca
Italia con i ministri dell’Econo-
mia e delle Infrastrutture a cui si
sono aggiunti il sottosegretario
Delrio e la ministra delle Riforme
Maria Elena Boschi.
L’economia resta tuttavia il terre-
no di scontro più aperto con le op-
posizioni, sia quella senza sconti
della Lega che, a proposito degli
80 euro, continua a parlare, di
«mancia elettorale senza alcun ef-
fetto sui consumi e sulla ripresa»,
sia quella un po’ più felpata di FI
che, con Daniele Capezzone, os-
serva, «con rammarico, come le
politiche economiche messe in at-
to dal governo siano state finora
tutte sbagliate».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Futuro e consenso, tutto in un week end
Matteo si gioca il 41% ottenuto a maggio

Il ministro dell’Istruzione
Stefania Giannini

Riforme, il premier
cerca l’accordo
nella maggioranza
e va da Napolitano
`Oggi il Consiglio dei ministri con le misure anti-crisi
Restano aperti tutti i nodi sulla giustizia e sull’istruzione

LA COALIZIONE
ANCORA
IN FIBRILLAZIONE
LEGA E FORZA ITALIA
ALL’ATTACCO
SULL’ECONOMIA

`Tra Roma e Bruxelles
parte la due giorni
«da far tremare i polsi»

Docenti, pochi fondi
per le assunzioni

Casa, sconti Irpef
per chi affitta

Giustizia, si tratta
su processo penale

I temi sul tavolo dell’esecutivo
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`I comuni che metteranno sul
mercato le municipalizzate
potranno utilizzare gli introiti
fuori dal vincolo del patto di
stabilità interno. La norma
prevede anche la possibilità
per i Comuni di utilizzare i
fondi in più anni.

`L’obiettivo del decreto sarà
quello di rilanciare i cantieri
infrastrutturali. A partire da
quelli per i quali sono già
stanziate risorse. Prevista
anche la proroga sull'ecobonus
del 65% per le ristrutturazioni
edilizie.

sorridenti - che non ci sarà biso-
gno di una manovra correttiva in
autunno. Quella che farebbe so-
migliare l’attuale governo a quel-
li precedenti. Il geniale John Lan-
dis ha raccontato come il destino
di una persona può essere gioca-
to «Tutto in una notte» (titolo del
film cult del 1985). Questa volta
la partita è diurna e notturna (il
consiglio dei ministri oggi comin-
cerà nel tardo pomeriggio) e c’è
in ballo la sorte del governo, non
tanto perchè spirino venti di ele-
zioni anticipate - «Bischerate!»,
ha definito ieri questi spifferi il
premier - quanto perchè sulla ri-

forma della giustizia il Nuovo
Centrodestra alfaneo vuole mar-
care fortemente le sue critiche,
anche per non farsi scavalcare
da Berlusconi il quale parados-
salmente ci va più cauto pur la-
sciando che i suoi esprimano
dubbi e sferrino (ma neanche
tanto) attacchi. Il Patto del Naza-
reno, che non contiene accordi
sulla giustizia, da oggi può co-
munque traballare se sulla mate-
ria penale il pacchetto Orlando
non apre spiragli alle istanze sto-
riche del berlusconismo. Se qual-
che spiraglio invece lo apre, il
week end segnerà l’inizio della
crociata anti-governativa della
solita corporazione dei togati. Lo
stesso discorso dei magistrati va-
le per i sindacati. La sfida più vol-
te anticipata ora, almeno per
quanto riguarda la scuola, sarà
messa nero su bianco dal pre-
mier. Il quale dice a tutti: «Vi stu-
pirò». E in gioco ballo non ci so-
no soltanto la sua luna di miele
con gli italiani e la sua verve da
Stupor mundi, ma molto di più.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
ROMA Il Big Bang, come l’aveva de-
nominato Matteo Renzi, si afflo-
scia e perde un pezzo. Oggi il Con-
siglio dei ministri, a dispetto dei
ripetuti annunci del premier, non
varerà le linee guida della rifor-
ma della scuola. Anche su sugge-
rimento di Giorgio Napolitano
che ha consigliato di «fare con
calma per fare bene».

La versione ufficiale filtrata da
palazzo Chigi narra di una deci-
sione presa per evitare «di mette-
re troppa carne al fuoco». E, in
ogni caso «la riforma non salta,
semplicemente slitta» di qualche
giorno, si precisa nell’entourage
del presidente del Consiglio. In re-
altà dietro il rinvio, che impedirà
a Renzi di presentarsi domani a
Bruxelles con in tasca l’interven-
to strutturale sollecitato a giugno
della Commissione europea, ci so-
no difficoltà nel reperire copertu-
re. Essenzialmente quelle neces-
sarie per procedere all’assunzio-
ne dei centomila insegnanti pre-
cari. La prova arriva dalle laconi-
che parole del ministro dell’Eco-
nomia, Pier Carlo Padoan, intervi-
stato dal Tg1 poco dopo il vertice
fiume con Renzi: «Se ci sono le ri-
sorse? I temi della scuola non so-
no nel decreto Sblocca-Italia, sa-
ranno in altri strumenti». Come
dire: fondi al momento non ce ne
sono, vedremo in seguito.
Per Renzi, che aveva promesso di
stupire cambiando verso al siste-
ma scolastico, è una fastidiosa
battuta d’arresto. Innescata, pro-
babilmente, anche dalla decisio-
ne di avocare a sé l’intera trattati-
va. Una decisione che ha provoca-
to l’irritazione del ministro del-
l’Istruzione, Stefania Giannini.
Tant’è che ieri sera i collaboratori
del premier, per archiviare questi
dissapori, hanno fatto sapere che
«lo staff di palazzo Chigi e il mini-
stro Stefania Giannini sono in
contatto continuo sulla riforma».

Cambia l’approccio anche sul-
la giustizia. Dopo un paio di tele-
fonate con il leader del Ncd, Ange-
lino Alfano, e dopo il colloquio
con Napolitano che ha anche con-
sigliato un «approccio inclusivo»,

Renzi ha stemperato il suo deci-
sionismo. Così la riforma che og-
gi approderà in Consiglio dovreb-
be contenere anche alcune nor-
me richieste dal Ncd. Sia riguar-
do alle intercettazioni, sia riguar-
do alla responsabilità civile dei
magistrati. E in cambio Alfano &
C. hanno dato il via libera alle mi-
sure per loro indigeste, sulla pre-
scrizione e il ritorno del reato di
falso in bilancio.

Fumata bianca invece per lo
“Sblocca-Italia”. Dopo un braccio
di ferro lungo cinque giorni con
Padoan, sono saltati fuori 3-4 mi-
liardi per far partire alcuni cantie-
ri. Ma non sufficienti a rinnovare
nel 2015 l’ecobonus per gli inter-
venti di ristrutturazione edilizia
volti al risparmio energetico. Rin-
vio anche per gli altri incentivi
sulla casa, compreso forse lo sgra-
vio per chi acquista e poi affitta a
canone concordato. Due misure
che dovrebbero “traslocare” nel-
la legge di stabilità.

IL NODO RISORSE
Quello delle risorse è il problema
principale di Renzi. Ed è per que-
sto che da qui a dicembre, il pre-
mier darà battaglia sul fronte eu-
ropeo per ottenere un’interpreta-
zione flessibile dei vincoli euro-
pei «in cambio di riforme struttu-
rali». Una flessibilità che consen-
tirebbe al governo di rastrellare
un “tesoretto” con cui finanziare
le riforme più importanti. Com-
prese quella della scuola e del
mercato del lavoro, con la rivisita-
zione degli ammortizzatori socia-
li.

Renzi è sempre più convinto
che serva un’«assunzione di re-
sponsabilità europea». Per que-
sto, dopo aver visto la copertina
del settimanale Economist in cui
è ritratto con un gelato in mano

insieme ad Angela Merkel, Hol-
lande e Draghi su una barca di
carta che sta affondando, il pre-
mier ha sorriso amaro: «Il punto
non è il cono gelato, la questione
è che dalle difficoltà dell’Eurozo-
na se ne esce solo con uno straor-
dinario lavoro di leadership euro-
pea». Una leadership «illumina-
ta» capace di comprendere, dopo
che la recessione ha colpito an-
che la Germania, «che se non si
superano le politiche di rigore
cieco, saremo tutti costretti a di-
chiarare fallimento».

L’invasione di blindati e soldati
russi in Ucraina, hanno poi spin-
to Renzi a lanciare - durante un
colloquio telefonico - un aut aut a
Vladimir Putin in qualità di presi-
dente di turno dell’Unione euro-
pea: «Siamo di fronte a un’escala-
tion intollerabile». Un aut aut uti-
le a Renzi anche per smentire le
simpatie filo-russe di Federica
Mogherini, ora che è a un passo
dall’essere nominata nel vertice
di domani Alto rappresentante
della politica estera europea.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL QUIRINALE
ROMA Un incontro dai toni paca-
ti, distesi, anche se dominato
dalla preoccupazione per l’ag-
gravamento della crisi ucraina
con il nostro governo in prima li-
nea come presidente di turno
dell’Ue. Come previsto, il pre-
mier Renzi ha anticipato e illu-
strato a Giorgio Napolitano, ap-
pena rientrato da Venezia, le li-
nee portanti dei provvedimenti
e delle misure che saranno por-
tati oggi all’esame del Consiglio
dei ministri: giustizia e decreto
sblocca-Italia in primo piano.

Ma se qualcuno immaginava
che il capo del governo si sareb-
be presentato all’appuntamento
del Colle con una valigia carica
di dossier è rimasto deluso. E’
stato lo stesso Renzi a scegliere
una strada - se si vuole - più rea-
listica e pragmatica preferendo
evitare di mettere troppa carne
al fuoco soprattutto su temi sui
quali l’accordo all’interno della
maggioranza, tra Pd e Ncd, non
è stato ancora raggiunto. Insom-
ma, una certa frenata rispetto al-
le attese della vigilia. Sulla giusti-
zia - nel lavoro preparatorio
compiuto dal Guardasigilli Or-
lando (e nei giorni scorsi illu-

strato allo stesso Napolitano) - si
è delineata una condivisione tra
le forze di governo. E sarà questa
probabilmente l’ossatura della
riforma all’esame del Cdm, ma
sul penale ci sono ancora molte
divergenze ed è preferibile pro-
cedere a piccoli passi, con lo
strumento del ddl.

IL NODO CSM
Nessun accenno nel colloquio
sul Colle alla riforma del Csm su
cui Napolitano è particolarmen-
te interessato come presidente
dell’organo istituzionale. Così
come resta aperta la questione
del completamento del Csm.
Quindi nessun particolare «via
libera»dal Colle ma esortazione
alla prudenza e alla ricerca di
un’ampia condivisione tra le for-
ze politiche. E soprattutto atten-
zione agli aspetti di natura costi-
tuzionale, di pertinenza del ca-

po dello Stato. Anche sullo sbloc-
co delle procedure attuative del-
le misure economiche, contenu-
te nel cosiddetto «sblocca Italia»
ha prevalso una buona dose di
realismo da parte di Renzi. Si è
voluto evitare un braccio di fer-
ro con il Quirinale sul problema
delle coperture e si è stoppato il
rischio di un decreto omnibus
che sarebbe finito sotto la grati-
cola dei consiglieri del Colle. Sul-
la scuola il governo ha preso
tempo. Insomma, non a caso per
questo incontro preparatorio di

due appuntamenti importanti, il
Cdm e il Consiglio europeo di do-
mani, si è preferita la formula
del vertice faccia a faccia (con la
sola presenza aggiuntiva del se-
gretario generale Marra). Renzi
ha giocato la sua partita in pri-
ma persona e Napolitano non ha
mancato di ricordare i paletti
che fissano i requisiti dei decreti
legge.

RICHIAMO A DRAGHI
Sullo sfondo - come si è detto -
l’escalation della crisi ucraina.
Renzi ha riferito del colloquio te-
lefonico con Putin e con Came-
ron. L’argomento sarà al centro
del Consiglio europeo e non è
mancato ovviamente un appog-
gio del capo dello Stato all’azio-
ne che il governo sta conducen-
do per arrivare alla nomina di
Federica Mogherini alla carica
di «lady Pesc». Grande attenzio-
ne anche ai dossier economici
che saranno in primo piano al
vertice di Bruxelles per comin-
ciare a dare segnali concreti a
quel rilancio della crescita che
dovrebbe avere finalmente una
spinta, anche dopo le parole del
presidente della Bce, Draghi.

PaoloCacace
©RIPRODUZIONERISERVATA

Scuola, caccia alle coperture
Palazzo Chigi fa slittare il testo

`L’Economist attacca, il capo del governo:
«Necessaria una forte leadership europea»

Federica Mogherini vicina alla nomina a ministro degli Esteri Ue

«Euro, quel sentimento
di un nuovo naufragio»

Il Capo dello Stato
Giorgio Napolitano

«IL COUNTDOWN
VERO PARTE
DAL PRIMO SETTEMBRE
CON IL VARO
DEL PIANO DEI
MILLE GIORNI»

Partecipate,
incentivi a vendere

E il Colle consiglia prudenza: fai con calma

IL CAPO DELLO STATO
METTE IN GUARDIA
L’ESECUTIVO ANCHE
SUI DECRETI “MONSTRE”
E RICORDA I PALETTI
COSTITUZIONALI

Cantieri verso
lo sblocco

`Lo staff di Renzi spiega che «si è voluto
evitare di mettere troppa carne al fuoco»

L’Economist sottolinea la
gravità della crisi dell’Euro,
moneta senza guida politica.
Duro l’attacco al premier
italiano, Renzi, raffigurato con
un gelato in mano.

Il settimanale

Palazzo Chigi, una riunione
del Consiglio dei ministri
dell’esecutivo presieduto da
Matteo Renzi
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Il sottosegretario Graziano Delrio e il ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan

Francesco Starace (Enel)

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Dentro le norme sul rilan-
cio delle infrastrutture, quelle
sulle semplificazioni dell’attività
edilizia che dovrebbero anche
spingere la cessione degli immo-
bili pubblici, gli incentivi alla
quotazione delle società pubbli-
che locali e probabilmente an-
che gli sgravi fiscali per chi ac-
quista un’abitazione da affittare
(pur se in misura depotenziata
rispetto alle intenzioni iniziali).
Fuori la proroga delle detrazioni
Irpef per l’efficienza energetica e
le ristrutturazioni, che dovran-
no attendere la legge di Stabilità.
Il lavoro di messa a punto del de-
creto “sblocca Italia” ha impe-
gnato gli uffici legislativi del go-
verno per tutta la giornata di ieri
e con tutta probabilità prosegui-

rà anche oggi prima della riunio-
ne del Consiglio dei ministri.
L’impianto del provvedimento
appare sostanzialmente confer-
mato anche se l’intenzione - in li-
nea con le indicazioni del Quiri-
nale - è evitare un testo omni-
comprensivo. Per cui anche al-
l’ultimo momento potrebbero es-
sere operati ulteriori stralci.

I PROGETTI DA RILANCIARE
Il capitolo opere pubbliche si av-
vale di una dotazione finanziaria
che si aggira tra i 3 i 4 miliardi:
2,5 provengono dal vecchio Fon-
do coesione, mentre un miliardo
o poco più (ma l’importo alla fi-
ne potrebbe anche risultare più
basso) arriverà dalle revoche dei
finanziamenti a progetti che al
momento non è possibile porta-
re avanti. Tra i progetti da rilan-
ciare ce ne sono alcuni potenzial-

mente di grande impatto come
la linea ferroviaria ad alta veloci-
tà tra Napoli e Bari e quella Paler-
mo-Messina-Catania. Una spin-
ta dovrebbe anche arrivare per
una serie di cantieri minori.

Il pacchetto semplificazioni
comprende il potenziamento del
ruolo dello sportello unico per
l’edilizia, ma anche alcune novi-
tà specifiche che hanno l’obietti-
vo di minimizzare i ritardi nel ca-
so di ritrovamento di materiale
archeologico. Inoltre diventerà
più facile cambiare la destinazio-
ne d’uso degli edifici, il che do-
vrebbe permettere di superare
uno degli ostacoli principali alla
cessione di immobili dello Stato
o delle amministrazioni locali.

LE AGEVOLAZIONI
In tema di fisco, potrebbe far par-
te del decreto anche la nuova
agevolazione finalizzata a favori-
re il mercato delle locazioni: una
specifica deduzione Irpef desti-
nata a chi acquista un’abitazione
per poi darla in affitto a canone
concordato. Era stata ipotizzata
al 20 per cento della spesa soste-
nuta, per un importo massimo di
300 mila euro. Ora per limitare
le perdite di gettito questi valori
potrebbero essere rivisti verso il

basso (al 15 per cento e a 100-200
mila euro). Invece la proroga del-
le appetibili detrazioni riservate
a chi esegue lavori di ristruttura-
zione o finalizzati all’efficienza
energetica (lo sconto è rispettiva-
mente del 65 e del 50 per cento)
potrà essere attuata solo con la
legge di Stabilità, quando sarà
chiaro il quadro finanziario: si
tratta di agevolazioni che certa-
mente spingono l’attività econo-
mica ma che hanno un costo
consistente per il bilancio pub-
blico.

Approderanno sul tavolo del
Consiglio dei ministri anche le
misure che puntano a disbosca-
re la giungla delle partecipate lo-
cali, in linea con quanto richie-
sto dal commissario per la revi-
sione della spesa pubblica, Carlo
Cottarelli. Due i filoni di inter-
vento: da una parte la chiusura
di circa 1.500 piccole società che
svolgono compiti ritenuti non es-
senziali (dovrebbe avvenire in

tempi rapidi) dall’altra la spinta
alla quotazione in borsa di quel-
le che si occupano di rifiuti e di
trasporto pubblico locale. In
cambio del collocamento sul
mercato scatterà una proroga di
22 anni e mezzo della concessio-
ne. Le aziende dovranno comun-
que accettare un socio industria-
le oppure cedere il controllo.

Del decreto sblocca-Italia ha
parlato ieri sera il ministro Pado-
an, assicurando che per le misu-
re previste «ci sono le coperture
là dove servono». Inoltre gli in-
terventi sulle regole «sblocche-
ranno gli investimenti pubblici e
privati». Il responsabile per
l’Economia ha anche aggiunto
che con la legge di Stabilità sa-
ranno confermati gli sgravi fisca-
li per le famiglie e quelli per le
imprese. Il riferimento è certa-
mente agli 80 euro e alla riduzio-
ne dell’Irap per le imprese.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

PRIVATIZZAZIONI
ROMA Il governo aveva promesso
un abbattimento di dieci miliardi
l’anno del debito pubblico grazie
alle privatizzazioni e, già da que-
st’anno, l’impegno sarà rispetta-
to. Con un aiutino però. Quasi tre
miliardi e mezzo, infatti, non arri-
veranno dalla cessione di società
del Tesoro, ma dalla contabilizza-
zione dei soldi che il ministero
aveva prestato al Monte dei Pa-
schi di Siena quando la banca era
a un passo dal baratro e che la
banca ha da poco restituito. Si
tratta dei cosiddetti Monti bond,
le obbligazioni emesse da Mps e
sottoscritte dal Tesoro e che han-
no fruttato a quest’ultimo un ren-
dimento di circa il 9 per cento.

LE OPERAZIONI
Altri cinque miliardi di euro, in-
vece, arriveranno dalla cessione
a investitori istituzionali di due
nuove tranche di Eni ed Enel. Il
resto dalla vendita al Fondo Stra-
tegico italiano della partecipazio-
ne residua del Tesoro in Stm. La
vendita del 4,36 per cento del Ca-
ne a sei zampe ancora in mano al
ministero dell’Economia era già
prevista dal piano di privatizza-
zioni del governo Letta, mentre la
cessione di un pacchetto del 5 per

cento di Enel è il vero asso nella
manica di Pier Carlo Padoan. «Un
anno fa», spiega una fonte del Te-
soro al lavoro sul dossier, «era
un’operazione non fattibile per le
difficili condizioni del mercato,
mentre negli ultimi dodici mesi il
titolo della società elettrica si è
apprezzato del 70 per cento ren-
dendo appetibile l’operazione».
Nonostante con l’operazione di
cessione dei pacchetti Eni ed Enel
che porteranno la partecipazione

pubblica sotto il 30 per cento, il
Tesoro manterrà ben saldo il con-
trollo delle due società. Per statu-
to nessun socio ”privato” può vo-
tare in assemblea oltre la soglia
del 3 per cento a prescindere dal-
la quota detenuta. Una regola che
può essere modificata solo in as-
semblea straordinaria con il voto
dei due terzi del capitale. Signifi-
ca che occorre il 75 per cento del-
le azioni più una per poter modifi-
care questa soglia. Di contro il Te-

soro con il 25 per cento più
un’azione ha la garanzia che Eni
ed Enel non possano essere scala-
te. Ma chi può essere interessato
a rilevare i pacchetti delle due so-
cietà? L’elenco è lungo. Di certo
un interesse lo hanno i cinesi che
tramite la Banca del popolo han-
no già rilevato il 2 per cento delle
società partecipate del Tesoro.
Ma anche i fondi sovrani arabi ol-
tre alle grandi banche d’affari so-
no alla finestra. Il prossimo passo

sarà la nomina dell’advisor e la
scelta delle banche per il colloca-
mento accelerato. Le lettere d’in-
vito non sono ancora partite ma
saranno spedite a breve, nei pros-
simi giorni.

LA BORSA
Come ha reagito la Borsa all’ipo-
tesi di privatizzazione di Eni ed
Enel. Male. A Piazza Affari, dove
ieri sono fioccate le vendite un po’
in tutti i settori anche per l’escala-
tion della crisi ucraina, non ha ri-
sposto con entusiasmo. In un listi-
no che ha ceduto il 2%, l'Enel è
stata particolarmente pesante
(-2,9% a 4 euro), mentre l'Eni ha
chiuso sostanzialmente in linea
con l'indice generale (-1,73% a
18,75 euro). Ai corsi di oggi, quin-
di, il collocamento del 4,3% dell'
Eni varrebbe intorno a 2,9 miliar-
di, mentre il 5% dell'Enel porte-
rebbe nelle casse dello Stato circa
1,9 miliardi. Un pò meno del-
l’obiettivo di 5 miliardi. Ma sono
reazioni in qualche modo sconta-
te. Questo genere di operazioni si
annunciano dopo averle conclu-
se. Avvisare i potenziali compra-
tori che si sta per vendere induce
questi ultimi a spingere in basso
il valore dei titoli per poter acqui-
sire a sconto.

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tasi morde meno
rispetto all’Imu

Il ministero dell’Economia

Eni, Enel e Monti bond: 10 miliardi per tagliare il debito

SUL MERCATO
IL 5 PER CENTO
DELLE DUE SOCIETÀ
PUBBLICHE,
MA IL TESORO
MANTERRÀ LA PRESA

Secondo i dati del
dipartimento delle Finanze nei
2.178 Comuni che hanno
deliberato l'aliquota Tasi sulle
prime case per il 2014 è
previsto un incasso di 1,2
miliardi, il 29,3% in meno
rispetto a 1,6 miliardi incassati
nel 2012 con l’Imu. I versamenti
sulle seconde case e degli altri
immobili segnano invece una
sostanziale stabilità, con un
crescita dello 0,15%. La
flessione, precisano le Finanze,
può dipendere
dall'introduzione da parte di
alcuni comuni di esenzioni per
l'abitazione principale,
«nell'esercizio della propria
potestà».

Casa

In due mesi sono stati emessi
da 26 piccole e medie imprese
mini bond per 1 miliardo. A
comunicarlo è stato il Tesoro
fornendo i primi risultati del
decreto competitività. Per il
ministro Pier Carlo Padoan si
tratta di «un risultato
importante». «Un'esperienza
positiva: la porteremo
all'Ecofin di Milano». Insomma
dice il Tesoro, «lo strumento
dei mini bond, è ormai
decollato». Le emissioni vanno
da un minimo di 5 milioni di
euro ad un massimo di 200
milioni di euro. «Notevole

impulso ai mini bond è stato
dato dalle norme introdotte
nel decreto Competitività (tra
cui un regime fiscale
vantaggioso) e dalle misure
attuative di precedenti
provvedimenti, di recente
adottate. Il potenziamento dei
mini bond rientra nella
missione Finanza per la
Crescita voluta da Pier Carlo
Padoan e dal Ministro dello
Sviluppo Economico, Federica
Guidi, per rafforzare e
diversificare gli strumenti di
finanziamento delle imprese,
soprattutto quelle piccole e

medie, e favorire così il
rilancio degli investimenti. «Le
nuove misure adottate dal
governo per favorire il ricorso
ai bond - ha spiegato il
ministro Padoan - stanno
dando risultati importanti,
dimostrandosi uno strumento
appetibile e di sostegno alle
Pmi in un contesto
macroeconomico non facile.
Abbiamo intenzione di
portare questa esperienza
all'attenzione dei partner
europei in occasione
dell'Ecofin informale di
Milano a settembre».

In due mesi mini bond per 1 miliardo dalle Pmi
Il Tesoro

Dalle grandi opere
al giro di vite
sulle partecipate
oggi lo Sblocca Italia
`Sul tavolo lo sconto fiscale per chi affitta, le detrazioni
per il risparmio energetico slittano alla legge di Stabilità

DOTAZIONE
COMPLESSIVA
VICINA AI 4 MILIARDI
PADOAN ASSICURA:
LE COPERTURE
FINANZIARIE CI SONO
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Intervista Gregorio De Felice (Intesanpaolo)

ROMA «Gli italiani non si fidano,
pensano che gli 80 euro non sa-
ranno confermati e non spendo-
no». E' il fattore psicologico, se-
condo Gregorio De Felice, a fre-
nare i consumi. E dunque, secon-
do il capo economista di Intesa
Sanpaolo, «Renzi e Padoan devo-
no trovare le coperture per ren-
dere il bonus permanente e per
dare modo alle famiglie di incor-
porare la misura per orientar-
si».
De Felice, l'Istat conferma che
i consumi non ripartono. Il ta-
glio all'Irpef ha fallito il suo
obiettivo o c'è ancora margine
per una ripresa?
«È probabile che le famiglie non
considerino permanente il ta-
glio fiscale ma una misura che
rischia di non venir confermata
nel 2015. In questi casi la teoria
economica dice che quando i
consumatori si convincono che
il taglio delle tasse è provvisorio,
le risorse aggiuntive non vengo-

no spese». 
Il governo, tuttavia, ribadisce
in tutti i modi che gli 80 euro
saranno resi strutturali. Que-
sto non dovrebbe bastare a
spingere le famiglie a spende-
re?
«È un problema di fiducia: le fa-
miglie leggono anche di ipotesi
di manovre correttive, avverto-
no la crisi e temono che i tagli Ir-
pef vengano compensati con in-
crementi di altre imposte, ad
esempio sugli immobili».
C'è il rischio che il governo sia
costretto a fare una manovra
correttiva?
«Per il 2014 non ci saranno pro-
blemi. Quello che operatori e im-
prese aspettano è la legge di Sta-
bilità per il 2015: serviranno al-
meno 20 miliardi per finanziare
il bonus Irpef e altre spese. Il go-
verno si gioca tutto sulla spen-
ding review».
Intanto anche la fiducia delle
imprese riprende a scendere.

Perchè?
«È un dato negativo perché este-
so a costruzioni, servizi, mani-
fatturiero e commercio. Proba-
bilmente hanno influito il clima
meteo o i timori per i tagli alle
agevolazioni alle imprese. Cer-
to, se non ripartono gli investi-
menti sarà dura vedere una ri-
presa».
Di positivo c’è che lo spread si
mantiene basso. E' un buon se-
gnale per il futuro?
«Il mercato ha preso le recenti
dichiarazioni di Draghi come
preludio per quantitative ea-
sing: i tassi non sono mai stati
così bassi e abbiamo il vantaggio
di un cambio dell’euro meno for-
te».
Che opinione ha del negoziato
che l’Italia vuole aprire con
l’Europa sulla flessibilità dei
conti?
«Sul 2014 credo che un margine
di flessibilità sul 3% l'Europa
possa concederlo a patto che il
governo faccia le riforme. E cioè
lavoro, Senato, scuola e giusti-
zia. Tutto in una logica ex post in
quanto non si può manifestare
in anticipo l'intenzione di sfora-
re perché Bruxelles ci tagliereb-
be le mani»

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Poletti: le pensioni
non verranno toccate

«Siamo ancora nel tunnel
servono misure strutturali»

Spesa Dal bonus nessun effetto
consumi ancora fermi a giugno

`Cade la fiducia delle imprese, mentre
nei magazzini sale il livello delle scorte

Gregorio De Felice

LA CRISI
ROMA Niente da fare: i consumi
non ripartono. Sono rimasti fermi
anche nel mese di giugno, nono-
stante il bonus di 80 euro elargito
dal governo Renzi in busta paga
per la prima volta a maggio. Ma
quei soldi, evidentemente, gli ita-
liani hanno deciso di utilizzarli
per altro. Forse per pagare qual-
che bolletta arretrata. O magari
per mettere un po’ di fieno in ca-
scina in previsione di un nuovo ri-
gido inverno. Di certo, riferisce l’I-
stat, le vendite al dettaglio a giu-
gno non hanno avuto alcun bene-
ficio dagli 80 euro appena incassa-
ti: zero crescita rispetto al mese di
maggio, addirittura -2,6% su base
annua. Una doccia gelata per il
premier, sicuramente molto me-
no ritemprante della ”secchiata
ghiacciata“ in voga in queste setti-
mane.

E purtroppo, dai primi dati in
arrivo, anche il resto dell’estate è
andato male. Prendiamo i consu-
mi petroliferi: a luglio, comunica
l’Unione petrolifera, sono crollati
del 4,9% su base annua, con la

benzina giù del 6,3%. E siccome
tutto torna, ecco il dato sull’anda-
mento delle retribuzioni. A luglio
sono rimaste ferme rispetto al me-
se precedente, mentre su base an-
nua sono aumentate appena del-
l’1,1%. È la crescita più bassa mai
registrata da 32 anni a questa par-
te, ovvero da quando l’Istat nel
1982 iniziò questo tipo di rileva-
zioni.

MORALE SOTTO TERRA
In uno scenario così, poco sor-
prende che il dato sulla fiducia
delle imprese ad agosto sia in ca-
duta libera: da 90,8 a 88,2. Un ar-
retramento di 2,6 punti, che colpi-
sce tutti i principali settori e che
annulla l’inspiegabile balzo del
mese scorso. Il morale delle im-

prese, quindi, è sotto terra. D’al-
tronde il livello in aumento delle
scorte, con la merce che si va ac-
cumulando in magazzino, non fa
presagire nulla di buono. Si vende
poco, nonostante i prezzi siano
più che bloccati. La stretta sui
consumi colpisce tutti i prodotti,
qualunque sia il canale di vendita.
Vanno male i supermercati
(-2,5%), ancora peggio i piccoli ne-
gozi e le botteghe (-3,9%). Si salva-
no solo i discount, ma per un sof-
fio (+0,5%).

Come da copione, i dati Istat
hanno dato la stura a preoccupa-
zioni e polemiche. «Nei primi 6
mesi del 2014, stimiamo che il set-
tore nel suo complesso abbia per-
duto circa 2,2 miliardi di euro di
fatturato» fa sapere Confesercen-
ti. È chiaro, dice Confcommercio,
che la ripresa ormai è rinviata al
2015. L’opposizione ancora una
volta attacca la scelta degli 80 eu-
ro. Il governo però non cede, co-
me riferisce il ministro del Welfa-
re Giuliano Poletti: «È una scelta
che vogliamo consolidare. Nel me-
dio periodo produrrà risultati».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella legge di Stabilità non ci
sarà «nessun intervento sulle
pensioni». Lo ha assicurato il
ministro del Lavoro, Giuliano
Poletti, dicendo di essere stato
«frainteso» quando in
un’intervista aveva ipotizzato
un contributo di solidarietà
sulle pensioni di medio importo.
Poletti, parlando al meeting di Cl
a Rimini, ha spiegato che il suo
era un ragionamento «in linea di
principio», non certo «un
progetto concreto» del governo.
Per quanto riguarda il Jobs Act,
poi, il ministro ha escluso «una
scazzottata sull'articolo 18»,
perché è l'errore fatto in
passato, quando «non abbiamo
combinato niente: tante legnate
ma risultati zero». La riforma
del lavoro può essere migliorata,
ma la rotta resta quella di «un
disegno organico, di un
approccio complessivo».

Il caso

Il commercio per settore
VARIAZIONI AL DETTAGLIO AD APRILE 2012 SU BASE ANNUA

Fonte: Istat - Cifre in %

Dato globale (su aprile '11)

Nel quadrimestre (su gen-apr '11)

ALIMENTARI

NON ALIMENTARI

prodotti farmaceutici

abiti e pellicce 

calzature, articoli cuoio

mobili, articoli tessili

elettrodomestici

informatica, tlc, telefonia

foto-ottica e pellicole

casalinghi

utensili e ferramenta

profumeria e benessere

cartoleria, libri, giornali

supporti magnetici

giochi, giocattoli

gioielli, orologi...

-1,6

-7,1

-6,1

-9,2

-8,9

-8,6

-6,4

-5,3

-6,8

-6,6

-6,7

-6,8

-5,9

-5,0

-7,2

-3,6

-6,8

-4,0

LE FAMIGLIE
NON SPENDONO
PERCHÈ TEMONO
CHE GLI 80 EURO
DI TAGLIO IRPEF
SIANO PROVVISORI

STIMA CONFESERCENTI:
«NEI PRIMI 6 MESI 2014
PERSI OLTRE 2,2 MILIONI
DI FATTURATO»
CONFCOMMERCIO: NIENTE
RIPRESA FINO AL 2015

`Istat: le vendite al dettaglio giù del 2,6%
rispetto al 2013 nonostante prezzi bloccati
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ROMA
«Se sulla Sanità dovessero piovere
nuovi tagli, gli italiani dovrebbero ri-
nunciare nel medio periodo al siste-
ma sanitario come lo conosciamo og-
gi. I cittadini dovrebbero ricorrere ne-
cessariamente, per potersi curare, ad
assicurazioni private o ad altri siste-
mi». Ora che si avvicina la legge di Sta-
bilità, adesso che il governo fatica a
rastrellare fondi con cui varare le ri-
forme, si torna a parlare di sforbicia-
te. E Beatrice Lorenzin, ministro del
Ncd alla Salute, lancia il suo avverti-
mento.
Eppure, secondo il responsabile del-
l’Economia Padoan «ci sono ancora
margini per risparmiare».
«Risparmiare e reinvestire. Da quando
sono stata nominata ministro si parla di
tagli, ma finora non se ne sono fatti. Si
sono invece fatte le riforme. Abbiamo
approvato il Patto della Salute che è una
riforma a tappe e per obiettivi che mira
all’efficientamento del sistema».
Efficientamento?
«Lo so, è una parola bruttissima, ma si-
gnifica mettere in ordine il sistema sani-
tario per renderlo più efficiente, traspa-
rente e funzionale. Con l’impegno di re-
cuperare risorse e di reinvestirle in Sa-
nità. E’ evidente che il recupero di que-
ste risorse avviene mano a mano che la
riforma si implementa e sono le risorse

necessarie per tenere in piedi la Sanità
italiana così come la conosciamo ades-
so. E cioè dare assistenza ai cittadini in
modo adeguato e dignitoso, riportare
un livello verso l’alto della qualità del-
l’assistenza nelle Regioni del Sud e af-
frontare nuovi problemi».
Quali?
«Prima di tutto dovremo dare il farma-
co per l’epatite C in autunno-inverno.
Un impegno finanziario importante,
ma che salverà la vita a un milione e
600mila persone. E realizzare un siste-
ma di prevenzione forte che ci permetta
di sostenere l’invecchiamento della po-
polazione. Dunque, investimenti a lun-
go termine su un sistema sanitario uni-
versalistico. Intervenire in modo pesan-

te, negando gli investimenti sulla sanità
necessari, significa cominciare a imma-
ginare la fine del sistema universalisti-
co».
Sta dicendo che in presenza di nuovi
tagli non sarà più possibile garantire
la sanità a tutti?
«Dopo 25 miliardi di euro di tagli com-
piuti negli ultimi anni, senza una strate-
gia alternativa, i cittadini, almeno quelli
che se lo potranno permettere, dovran-
no farsi un’assicurazione sanitaria. La
Sanità gratuita sarebbe ridimensiona-
ta».
Non può negare che ci sono ancora
sprechi.
«Gli sprechi sono nelle Regioni. Lì è sta-
ta creata una duplicazione di sistema

che ha provocato disservizi, costi esosi,
mancanza di uniformità. Ma proprio
per rispondere a questo abbiamo messo
in campo i costi standard e la centrale
unica di acquisto con la Consip e la cen-
trale unica regionale. Poi abbiamo rivi-
sto le norme di reclutamento del perso-
nale, lo sblocco del turn-over. E, cosa
più importante, è stata introdotta la di-
gitalizzazione con la creazione di un
open data vero. Creiamo la possibilità di
operare con task force dentro le struttu-
re delle Asl, lì dove si crea un disservi-
zio. Tutto questo è contenuto nel Patto
della salute che il ministero dell’Econo-
mia conosce bene. Si tratta di interventi
che ci permetteranno di recuperare mi-
liardi di euro, non in cinque mesi, ma

mano a mano che la riforma verrà at-
tuata. Questi fondi ci serviranno per pa-
gare ciò che manca: i grandi investimen-
ti, senza il quali il sistema sanitario non
può andare avanti».
Ministro, sulla fecondazione eterolo-
ga è ancora caos e la legge da lei pro-
messa non si vede. Come affrontare
l’emergenza?
«Le Regioni si vedranno per stabilire li-
nee comuni da adottare in attesa della
legge. Credo sia un’iniziativa saggia per
evitare situazioni di totale disparità. Ciò
non toglie che, per garantire sicurezza e
gratuità, serva la legge primaria per ave-
re la tracciabilità dei gameti nel rispetto
della privacy, la creazione di un registro
nazionale e il recepimento delle diretti-
ve europee per adottare le procedure di
controllo per lo screening dei donatori.
Spero che il Parlamento possa varare la
legge entro dicembre».
Un’altra grana è quella di stamina. Il
pm Guariniello ha disposto il seque-
stro negli Spedali di Brescia.
«Esiste una conflittualità tra la magi-
stratura civile e quella penale che ha
compiuto un’indagine molto approfon-
dita, rinviando a giudizio tutti i protago-
nisti della vicenda».
Intanto la piccola Noemi è rimasta
senza cure.
«Ricordiamo che quelle di stamina non
sono cure. Non è un protocollo verifica-
to e neppure una cura palliativa. E’ stato
un grande errore far entrare la speri-
mentazione a Brescia».
L’epidemia di Ebola si sta allargando.
Ci sono rischi per l’Italia?
«Non li vediamo. Ebola si trasmette solo
per contatto diretto con fluidi corporei
e i controlli nei porti e aeroporti sono
capillari. Allo Spallanzani di Roma
l’Oms ha chiesto di preparare protocolli
per ospitare operatori malati, in quanto
siamo gli unici ad avere strutture e
know-how all’altezza. Detto questo, ser-
ve un intervento dell’Oms sostenuto dal-
l’Onu per mettere in sicurezza i confini
dei Paesi africani colpiti e migliorarne
le condizioni sanitarie. E domani il Con-
siglio europeo varerà il coordinamento
di tutte le attività di prevenzione e di
emergenza dei singoli Paesi europei».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

`«Interventi pesanti porterebbero alla fine del sistema universalistico
Così i cittadini sarebbero costretti a ricorrere alle assicurazioni private»

L’intervista Beatrice Lorenzin

«Addio sanità per tutti
se ci saranno altri tagli»

FECONDAZIONE ETEROLOGA
LE REGIONI SI VEDRANNO
PER STABILIRE LINEE COMUNI
MA SPERO CHE IL PARLAMENTO
POSSA LICENZIARE UNA LEGGE
ENTRO LA FINE DELL’ANNO

EBOLA, DOMANI IL CONSIGLIO UE
VARERÀ IL COORDINAMENTO
DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE
E DI EMERGENZA DEI SINGOLI
PAESI EUROPEI, SERVE
UN INTERVENTO DELL’OMS

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

LE CHICCHE DELLO CHEF
FRESCHEZZA NELLE VERDURE
Mangiate tante verdure di stagione e possibilmente 
di produzione locale; più la produzione è distante, 
meno è garantita qualità e freschezza. Scegliete 
verdure mature al punto giusto, prive di odori strani, 
verdi e sode, non ammaccate o appassite. Evitate di 
lasciare a lungo la spesa in macchina, il sole e il caldo 
favoriscono la maturazione. La verdura da consumare 
a breve mettetela in un portafrutta, coperta da un 
panno e lontano dai raggi solari; oltre i 10° della 
temperatura ottimale si raddoppia il processo di 
deterioramento. La verdura da conservare a lungo 
mettetela in frigorifero, lontano dalle pareti refrigeranti, 
o in freezer negli appositi sacchetti di plastica per 
impedire che nell’alimento si formino cristalli di 
ghiaccio con conseguente perdita di qualità. 
Ricordate che il contenuto vitaminico diminuisce 
col passare del tempo. Una volta lavate 
le verdure, tagliatele e conditele 
poco prima di portarle a tavola; 
se lo fate troppo in 
anticipo rischiate 
di rovinarne il sapore.

Via Piramide Cestia 00153 - Roma (RM) - Tel: 065743754
Riposo: lunedì.

TAVERNA CESTIA

Dal 1967 un ristorante pizzeria che offre le ricette della cucina tipica romana 
e piatti a base di pesce freschissimo. Da provare gli spaghetti alla scogliera, 
pasta all’amatriciana, fritto di cervello e animelle con carciofi . La pizza viene 
preparata con farine biologiche e cotta nel forno a legna.

In una zona dominata dal verde, un ampio locale con un giardino per 
mangiare all’aperto. La cucina soddisfa ogni esigenza: chi predilige i primi 
troverà pasta fatta in casa, gli amanti della carne potranno gustare spiedini e 
bistecche alla brace. In più pizza a lunga lievitazione cotta nel forno a legna.

LA TAVERNA DEL BRACHO
Via della Pisana 00163 - Roma (RM) - Tel: 0666166902
Riposo: martedì.

Locale sardo con all’interno una bottega dov’è possibile acquistare i prodotti 
tipici e scegliere fra oltre 100 etichette di vini e liquori. Da non perdere il risotto 
di fregula al pesto sardo e i ravioli fatti in casa con ricotta mustia. Fra i secondi 
merita l’assaggio il carpaccio di bue rosso con fi ore sardo.

PICCOLO CONTINENTE
Via della Pisana 00163 - Roma (RM) - Tel: 0666166683
Riposo: domenica sera.

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

TIKI
Viale America 00144 - Roma (RM) - Tel: 0654220086
Riposo: sempre aperto.
Ristorante pizzeria molto versatile: a pranzo offre un ricco buffet e pizza alla 
pala, la sera aperitivi e menu alla carta. Tra i primi da provare i pici con 
mazzancolle, pecorino e menta. Ottimi anche i piatti a base di carne, Danese 
e Chianina certifi cata, come entrecôte e fi letto. Servizio catering e banqueting.

Concorso valido dal 3 giugno al 30 novembre 2014. Montepremi € 39.708,35. Regolamento completo su www.acquadinepi.it
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SABELLI, NUMERO UNO
DELL’ANM: E ANCHE
SULLA PRESCRIZIONE
L’INTERVENTO
È MOLTO CONTENUTO
SI POTEVA FARE DI PIÙ

Silvio Berlusconi, leader di Fi

SPIGARELLI,
PRESIDENTE
DELLE CAMERE PENALI:
BENE ORLANDO
NON HA CEDUTO ALLE
PRESSIONI DELLE TOGHE

IL CONFRONTO
ROMA L’espressione più azzeccata
l’ha coniata ieri pomeriggio Gae-
tano Quagliariello, coordinatore
Ncd: al consiglio dei ministri di
oggi pomeriggio sarà approvato
«un pacchetto e mezzo». Tutto
l’intervento sul civile, come han-
no ribadito in questi giorni i twe-
et del premier, e sul penale solo la
parte che prevede la ”rimodula-
zione”, ovvero l’allungamento,
della prescrizione. Con l’aggiunta
di una norma transitoria: per i
procedimenti in corso, la nuova
tempistica sarà applicata solo al-
le condanne succesive all’entrata
in vigore della legge. Ieri sera era
ancora in atto una ulteriore me-
diazione, per regolare differente-
mente il conto alla rovescia a se-
condo della tipologia di reati.
Non è detto che vada a buon fine,
ma in ogni caso l’accordo è consi-
derato un ottimo risultato da Ncd
e anche Forza Italia lo guarda con
interesse. Molto. Pare che Berlu-
sconi ieri sera abbia detto che fa-
rà «di tutto per dire più sì possibi-
li».

INTERVENTO SUGLI ASCOLTI
La tregua siglata dal viceministro
Enrico Costa e dal guardasigilli
Orlando (in contatto costante con
Renzi) è piuttosto articolata. Sul-
le intercettazioni saranno annun-
ciate solo le linee generali, ma
l’intervento sarà affidato ad una
legge delega e dopo la giornata
con la stampa in preparazione a
settembre. Rimandate pure, e qui
sta la novità, le modifiche che do-
vevano rafforzare i poteri di inda-
gine sulla criminalità economica
e che avrebbero garantito ai pm
la possibilità di intercettare i col-
letti bianchi così come si fa per gli
indagati per mafia (ovvero sulla

base di indizi ”sufficienti” e non
”gravi”, con la possibilità di ascol-
ti preventivi e anche nei luoghi in
cui non si sta svolgendo il reato).
Questa parte per il momento vie-
ne rinviata, sebbene da via Arenu-
la facciano notare che il testo do-
vrebbe rimanere lo stesso anche
nella delega. Rimandati, non è
chiaro se con un’altra delega, pu-
re i cosiddetti filtri per i ricorsi in
Appello e in Cassazione che pia-
cevano pochissimo a Ncd e Forza
Italia.

FASCE SULLA PRESCRIZIONE
Sul penale restano gli interventi

sulla prescrizione, quelli che
bloccano il conto alla rovescia
per due anni dopo la sentenza di
primo grado e per un anno dopo
l’appello anche se gli alfaniani
hanno insistito per inserire una
norma transitoria sui processi in
corso. Il testo è oggetto di un ulte-
riore tentativo di mediazione:
Ncd propone che il blocco di due
anni resti solo per i reati più gra-
vi, mentre per quelli meno gravi
sarebbe di uno per l’appello e di
sei mesi per la Cassazione e scen-
derebbe ulteriormente per i reati
contravvenzionali. Il guardasigil-
li ieri sera non era del tutto con-
vinto come non lo era il Partito
democratico.

Proprio ai suoi del Pd Orlando
ha fatto appello ieri mattina per-
ché prendessero posizione sulla
necessità di mandare al consiglio
di oggi sia il civile sia il penale, la-
sciando fuori le intercettazioni.
«La priorità è senza dubbio il pro-
cesso civile, con misure decise di
riduzione dell'arretrato e velociz-
zazione dei giudizi in quanto va-
riabili strettamente legate al ri-
lancio dell'economia e alla vita
quotidiana dei cittadini, ma l'in-
tervento sul civile non preclude
interventi altrettanto coraggiosi
sul fronte del penale», diceva la
nota congiunta di Walter Verini,
Giuseppe Lumia e Donatella Fer-
ranti. Scettico Giampiero D’Alia
dell’Udc: «Il rischio vero è che la
montagna partorisca il topolino».

Per il governo, Renzi in testa, è
fondamentale dimostrare che le
riforme vanno avanti e che l’agen-
da viene rispettata. Gli alfaniani,
d’altro canto, vogliono dimostra-
re che la destra al governo ha un
peso. Ed è per questo che guarda-
no con preoccupazione all’even-
tuale sì di Berlusconi.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro della Giustizia Andrea Orlando

L’INTERVISTA/1
ROMA La riforma della prescrizio-
ne? «Un intervento molto conte-
nuto e solo leggermente migliora-
tivo». La nuova responsabilità ci-
vile dei magistrati? «Non può es-
sere una sorta di contrappeso ad
altri interventi in materia pena-
le». Alla vigilia del Consiglio dei
ministri sulla giustizia, Il presi-
dente dell’Anm Rodolfo Sabelli
non nasconde le forti perplessità
delle toghe.
Eppure, presidente, il governo
ha confermato la responsabili-
tà indiretta dei magistrati. Cosa
vi preoccupa?
«Diciamo subito che siamo molto
critici su un punto: che il dibattito
pubblico sulla riforma della giu-
stizia sia concentrato sul tema
della responsabilità civile dei ma-
gistrati. In questo modo si rischia
di percepire lo strumento della re-
sponsabilità civile come un con-
trollo sull’esercizio dell’azione
giudiziaria. Chi pensa, poi, che da
questo possa derivarne maggiore
efficienza resterà deluso».
E nel merito? Cosa non vi piace
dei cinque articoli del ddl?
«Aspettiamo di vedere il testo fi-
nale. E’ positiva l’esclusione di
un’azione diretta, ma l’aver equi-
parato pienamente le ipotesi di
responsabilità che riguardano il

diritto comunitario a quelle rela-
tive al diritto nazionale continuia-
mo a non ritenerlo necessario. E
poi le critiche rivolte alla legge
Vassalli, specialmente sul filtro, a
nostro parere sono ingiuste. Abo-
lirlo è in controtendenza rispetto
a soluzioni stragiudiziali come la
mediazione obbligatoria nel civi-
le. Il filtro tutela lo Stato dalla pro-
liferazione di azioni palesemente
infondate».

Sulla trasmissione degli atti an-
che ai titolari dell’azione disci-
plinare?
«Sembrerebbe escluso qualsiasi
automatismo, se il testo rimane
così. D'altronde, non necessaria-
mente una condanna dello Stato
in sede civile determina una re-
sponsabilità disciplinare. Piutto-
sto, aspettiamo di leggere l’artico-
lato delle proposte di riforma del
penale».
Della prescrizione così formula-
ta cosa ne pensa?
«E’ un intervento molto contenu-
to, che non tocca la sostanza della
riforma del 2005 e al di sotto del
quale si possono solo lasciare le
cose come stanno. Mi meraviglia
chi lo critica quasi si trattasse di
una rivoluzione. Se quelli sulle
impugnazioni sembrano essere
interventi migliorativi, sulla pre-
scrizione si può fare di più»
Sulle intercettazioni? Condivi-
de la scelta della delega?
«Al di là dello strumento scelto, si
dovrebbe riflettere piuttosto sul-
la distinzione tra conversazioni
utili e necessarie ai fini della pro-
va e quelle irrilevanti. Non dimen-
tichiamo che c’è sempre un giudi-
ce a compiere un vaglio sulle in-
tercettazioni utili e necessarie
che vanno nell’ordinanza di cu-
stodia cautelare».

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA/2
ROMA «Stanno cercando una me-
diazione sulla prescrizione?
Ben venga: il viceministro Co-
sta sta facendo un buon lavoro.
Ma sarà anche questo un esca-
motage che non sposta nulla ri-
spetto al problema principale».
Valerio Spigarelli, presidente
dell’Unione camere penali, è
sul piede di guerra da quando è
vento a conoscenza del proget-
to del governo di rivedere la ex
Cirielli e di limitare le impugna-
zioni.
Presidente, eppure lei stesso
fece parte della Commissione
Fiorella che due anni fa pro-
dusse un articolato per modi-
ficare la prescrizione. Il mini-
stro Orlando si sarebbe ispi-
rato proprio a quelle ipotesi..
«Posto che noi penalisti aveva-
mo puntualizzato nella relazio-
ne che il problema principale
era quello di intervenire sull’ob-
bligatorietà dell’azione penale,
non c’è paragone tra il lavoro
della Commissione Fiorella e
quanto prodotto oggi dal legi-
slativo del ministero della Giu-
stizia. Quello era un lavoro qua-
litativamente diverso, più com-
plesso e più puntuale»
E allora cosa non la convince
della proposta Orlando?

«Lo stop di due anni in appello
e di uno in Cassazione in caso di
condanna è illogico. Per non
parlare poi ai limiti che il gover-
no vuole porre alle impugnazio-
ni. Quella delle tattiche dilato-
rie è una balla: se c'è una cosa
chiara nelle statistiche ministe-
riali 2013 è che il 70% delle pre-
scrizioni matura nel corso delle
indagini preliminari, spesso uti-
lizzate come temperamento pa-

tologico dell'obbligatorietà dell'
azione penale»
E allora quale sarebbe a suo
avviso la soluzione?
«Si deve intervenire sul princi-
pio dell’obbligatorietà dell’azio-
ne penale, come fece la riforma
costituzionale presentata a suo
tempo da Alfano. E vanno raf-
forzati i meccanismi per contra-
stare eventuali inerzie dei pm».
In questo senso, ritiene che
sia un segnale la riforma della
resposabilità civile dei magi-
strati?
«Bene ha fatto il governo a resi-
stere alle pressioni dell’Anm.
Ma sarebbe meglio se si legife-
rasse in modo da non far rien-
trare dalla finestra quello che è
uscito dalla porta»
A cosa si riferisce, scusi?
«Nel testo è scritto che le azioni
di rivalsa sul magistrato vanno
esercitate dallo Stato nel casi di
”violazione della legge e del di-
ritto dell’Unione europea”. Così
sembrerebbe che il riferimento
sia solo al diritto Ue e non an-
che a quello nazionale. E’ una
questione di punteggiatura, for-
se, ma va chiarito. A nostra av-
viso, poi, andrebbe intesa per
colpa grave anche la disapplica-
zione o l’ignoranza di una nor-
ma di diritto»

Sil.Bar.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«La responsabilità civile
non porterà più efficienza»

«Voglio il Circo
Massimo»
Festa M5S,
Grillo attacca

Si allungano i tempi
della prescrizione
E Berlusconi tratta
`Giustizia, Pd e Ncd trovano l’intesa anche sul processo penale
Intercettazioni, ci sarà una delega. L’ex Cav ai suoi: vediamo il testo

I processi civili

Fonte: Confartigianato

DURATA CAUSE CIVILI
(in giorni)

durata procedura
fallimentare

Italiamedia Ue

1.185
(3 anni e un mese)

2.566 giorni
(7 anni)

544
(1 anno

e mezzo)

procedimenti civili
pendenti in Italia
(accumulati
dal 1980 al 2013)
5.257.693
(325 al giorno)

Italiamedia Ue

0,3%

0,4%

SPESA PUBBLICA PER LA GIUSTIZIA
(in rapporto al Pil)

ANSA

NEI PACCHETTO CHE VA
OGGI AL CONSIGLIO
DEI MINISTRI SALTANO
I FILTRI PER I RICORSI
IN APPELLO
E IN CASSAZIONE

«Il governo vuole mediare?
Un escamotage, serve altro»

IL CASO
ROMA «Con o senza permesso»,
Beppe Grillo vuole il Circo Mas-
simo per festeggiare il proprio
movimento. «Sarà una pacifica
adunata di liberi cittadini», an-
nuncia il leader del M5S, «e la
faremo anche se la soprinten-
denza ci negherà lo spazio». Fa
il duro Beppe e se la prende con
il comune di Roma e il ministe-
ro dei Beni culturali che finora
non hanno concesso l’autoriz-
zazione per la festa nazionale
pentastellata, in programma
per il 10 e il 12 ottobre. Sarà un
party «pacifico ma un pò incaz-
zato» di cittadini, quello che
Grillo ha in mente per i suoi so-
stenitori nella grande arena ro-
mana dove hanno suonato ulti-
mamente i Rolling Stones. «In-
cazzati, sì», dice Grillo, perchè
«noi siamo gandhiani ma non
coglioni». Il Campidoglio non si
oppone in via pregiudiziale. An-
zi, fa sapere che il suo sarà un
parere positivo ma all'interno
di un «tavolo tecnico» che è ne-
cessario attivare per le manife-
stazioni in aree sottoposte a vin-
coli archeologici. Insomma sa-
rà la commissione di esperti a
decidere in modo «vincolante»
se la richiesta del M5s è «com-
patibile» con il Circo Massimo.
Si dice «sicuro», l'ex sottosegre-
tario ai Beni culturali e senato-
re di Forza Italia Francesco Gi-
ro, che presto verrà dato il «nul-
la osta» per l'area. Anche per-
chè, osserva, «se fosse negato si
tratterebbe di una palese discri-
minazione», dal momento che
«in passato questo permesso è
stato sempre concesso sulla ba-
se di progetti compatibili». In ef-
fetti - spiega il Campidoglio -
per la manifestazione M5s, do-
po un primo no legato soprat-
tutto per la durata dell'evento,
c'è stata una riunione con l'am-
ministrazione capitolina per
mettere a punto un nuovo pro-
getto, che è stato depositato lo
scorso 20 agosto e che sarà ora
sottoposto a un nuovo esame.

B.L.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Primo Piano

`«Siete spie del Mossad», video-choc girato da estremisti
vicini ad al Qaeda. Anche un mullah sgozzato dai talebani

L’ESECUZIONE Un frame del video postato sul web

`Intensificata l’attività
di controllo sui sospettati
vertice con l’intelligence

LA BARBARIE
C’è stato bisogno del video - subi-
to bollato come autentico ma ora
messo in discussione - della deca-
pitazione del giornalista america-
no James Foley, per portare agli
occhi di tutti quella “fabbrica” di
atrocità, in funzione però già da
tempo, sui tanti fronti di guerra
che stanno divorando il futuro di
tante popolazioni, tra Africa, Vi-
cino e Medio Oriente. “Fabbrica”
che ieri ha prodotto la decapita-
zione di quattro uomini nel Sinai
accusati di essere «spie del Mos-
sad». Decapitazioni che sono fini-
te in Rete perché ormai anche dif-
fondere le immagini di queste
atrocità fa parte della strategia di
guerra: quattro uomini decapita-
ti, le loro teste appoggiate sui ca-
daveri con le mani ancora legate
mentre il sangue tinge di rosso il
deserto e le bandiere nere di al
Qaeda sventolano. Autori della
decapitazione, e del filmato, i
jihadisti di Ansar beit al Maqdis,

il gruppo filo al Qaida che ha di-
chiarato guerra a Egitto e Israele
nel Sinai. Ventinove minuti per
mostrare le barbare esecuzioni. I
quattro condannati inginocchia-
ti a terra hanno una benda sugli
occhi. Alle loro spalle una decina
di jihadisti incappucciati e arma-
ti, le bandiere di al Qaeda e i pi-
ckup. Il capo pronuncia la sen-
tenza di condanna, il monito a
Israele - «gli ebrei devono capire
che la nazione islamica si è risve-
gliata, tutti i loro piani e complot-
ti sono noti. Per voi sarà l'infer-
no» -. I quattro vengono separati
a forza, uno resta a terra, costret-
to con il volto nella sabbia dal suo

boia, che gli mozza la testa senza
esitazioni. Poi gli altri, uno a uno.
I corpi dei quattro sono stati rin-
venuti il 20 agosto, lo stesso gior-
no in cui l’Isis diffondeva il video
della decapitazione di Foley.

CASCHI BLU
Notizie drammatiche anche dal
Golan, che negli ultimi giorni
sembra essersi trasformato in
uno nuovo teatro di guerra. Un
gruppo armato siriano ha preso
in ostaggio 41 caschi blu delle Fi-
gi e tiene in scacco nelle loro po-
sizioni 81 peace-keeper filippini.

Il virus della barbarie sembra
essere molto contagioso ed ecco
arrivare dalll’Afghanistan la noti-
zia che alcuni talebani hanno de-
capitato un mullah vicino a una
moschea. Il religioso decapitato
dagli “studenti” coranici - ha spie-
gato il vice governatore della pro-
vincia di Farah si chiamava «mul-
lah Farooq ed era impiegato nel
distretto di Bala Bolok, è stato de-
capitato dopo la preghiera del
mattino vicino alla moschea».

Rassouli ha spiegato che il mul-
lah Farooq è stato ucciso perché
lavorava per lo Stato.

Casi che sono, purtroppo, la
punta del’iceberg della ferocia
del XXI secolo. In Siria sono qua-
si tre anni che nessuno riesce a
fermare una guerra dagli aspetti
altrettanto atroci. Risale a metà
dicembre 2013, per esempio, la

denuncia di alcuni testimoni di
intere famiglie giustiziate e per-
sone bruciate dentro ai forni nel-
la città di Adra, una ventina di
chilometri da Damasco, da parte
dei ribelli islamici di Al Nusra. E
chi dire degli elicotteri di Assad
che hanno sganciato bombe al
cloro su alcuni villaggi? In rete si
può ancora accedere “tranquilla-

mente” a un terribile video data-
to 27 marzo 2014 in ci si vedono
alcuni ribelli siriani sgozzare dei
ragazzi al grido di “cosa avete
guadagnato a stare con Assad?”.

Dal fronte iracheno non si con-
tano più le immagini diffuse dal-
l’Isis di esecuzioni di centinaia e
centinaia di persone fatte prigio-
niere, fatte stendere per terra ed
eliminate una a a una con colpi di
fucile alla testa. E per tutto quello
che si vede c’è una quantità mol-
tiplicata per chissà quanto di
atrocità di cui non sapremo mai
nulla. Dalla Nigeria di Boko Ha-
ram alla Somalia degli Shaabab,
dalla Libia del dopo Gheddafi
(non che prima fosse meglio) al-
l’Afghanistan.

Ormai è fin troppo facile clic-
care le parole “atrocità”, “decapi-
tazione”, “esecuzione” ed entrare
nell’inferno quasi in diretta. E il
calendario corre all’indietro, ben
prima dell’esecuzione di James
Foley.

R.Es.
© RIPRODUZIONERISERVATA

MINISTRO DELL’INTERNO
Angelino Alfano

`Gruppo di ribelli siriani cattura nel Golan 40 caschi blu
delle isole Figi. In trappola sulle alture anche 80 filippini

L’ALLERTA
ROMA Di fronte agli orrori commes-
si dai terroristi nel nome della
Jihad, alle immagini agghiaccian-
ti che rimbalzano sul web e la tv
dalla Siria, dall'Iraq, dall'Egitto, è
il rischio dell'emulazione che pre-
occupa gli organismi di intelligen-
ce. Anche in Italia. Proprio per fa-
re il punto della situazione, il mini-
stro dell'Interno, Angelino Alfano,
ha convocato e presieduto un ver-
tice al Viminale con i responsabili
dei Servizi segreti e quelli delle
Forze di polizia.

IL COMITATO
Durante l'incontro sono stati ana-
lizzati i risultati della riunione del
“Casa”, il Comitato strategico anti-
terrorismo, svoltasi ieri al Diparti-
mento di Pubblica Sicurezza, e ap-
profonditi tutti i temi attinenti alla

minaccia terroristica, sia sul pia-
no internazionale che nazionale.
Tra l'altro, informa il Viminale, so-
no stati «presi in esame i rischi
provenienti dall'avanzata dell'Is
nonché dalla non sopita minaccia
di al Qaeda». Alla luce di questa ri-
cognizione «sono stati analizzati
gli esiti delle misure già adottate e
valutate ulteriori iniziative», an-
che in termini di cooperazione in-
ternazionale.

MONITORAGGIO
Già da tempo Ros, Digos, Servizi
hanno dato un impulso all'attività
di monitoraggio è non è dunque
un caso che proprio in questi gior-
ni si moltiplichino le notizie di svi-
luppi di inchieste sul terrorismo
fondamentalista. Sviluppi che arri-
vano soprattutto dal Nord Italia. È
di ieri la notizia che la procura di
Genova ha indagato un altro italia-
no - nell'ambito dell'inchiesta av-
viata dopo la morte, in Siria, del
genovese Giuliano Ibrahim Del-
nevo - per addestramento con fina-
lità di terrorismo internazionale.
L'uomo si chiama Umar Andrea
Lazzaro, pure lui di Genova, e si è
convertito insieme a Delnevo. Gli
inquirenti non escludono che pos-
sa trovarsi in Siria e che abbia fat-
to parte di una cellulla che avreb-
be reclutato giovani jihadisti nel
Nord Italia. A Milano, invece, gli
investigatori hanno ripreso in ma-
no l'inchiesta aperta circa due an-
ni fa su Haisam Sakhanh, detto
Abu Omar, indagato per terrori-
smo internazionale. «Abbiamo as-
saltato l'ambasciata degli assassi-
ni a Roma» diceva in un video cari-
cato su youtube relativo al blitz
messo in atto nel febbraio 2012 da
lui e da un'altra decina di attivisti
all'ambasciata della Siria in Italia.
Il nome di Sakhanh compare, as-
sieme a quello di almeno altri tre
siriani, in un fascicolo in cui si ipo-
tizza che l'uomo, forse partito per
la Siria nell'estate 2012 e poi
«scomparso», possa aver recluta-
to combattenti per la Jihad.

In Veneto, infine, il Ros sta inda-
gando su possibili reclutatori e
fiancheggiatori di «militanti»: un'
inchiesta che ha preso le mosse
dalla vicenda di Ismar Mesinovic,
bosniaco che viveva tra Ponte nel-
le Alpi e Longarone nel Bellunese,
morto ad Aleppo per combattere
il regime di Assan e frequentatore
di centri islamici tra Belluno, Tre-
viso e Pordenone.

Orrore in Egitto, decapitati 4 uomini

Terrorismo, è il Nord
il sorvegliato speciale:
jihadisti anche a Genova

SI MOLTIPLICANO
SUL WEB I FILMATI
DELLE ESECUZIONI
MA ERANO TANTE
ANCHE PRIMA
DELLA MORTE DI FOLEY

VERTICE IERI
AL VIMINALE:
ADESSO
PREOCCUPA
IL RISCHIO
EMULAZIONE
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Torna il sole da vera estate
Massimiliano Fazzini

Si apre oggi l’ultimo fine settimana
dell’estate. E sarà complessiva-
mente una fase ancora caratteriz-
zata da tempo estivo, caldo e senza
passaggi perturbati. Nella giorna-
ta di ieri, invece, il tempo si è man-
tenuto variabile, a causa del richia-
mo di aria più mite e debolmente
instabile proveniente dall’Europa
centrale. Tale massa d’aria ha favo-
rito la formazione di nuclei tempo-
raleschi sparsi, limitatamente alle
regioni nord-orientali della peniso-
la. A dire il vero, un focolaio tem-
poralesco ha interessato all’alba la
città di Rimini. Sul nostro territo-

rio, non sono mancati annuvola-
menti cumuliformi, specie nelle
aree montane e alto collinari; ad
essi non sono però stati associati
fenomeni meteorici degni di nota.
Le temperature hanno subito il
preannunciato lieve calo ed in al-
cun caso le massimi hanno toccato
i 30˚C. Oggi la situazione si ristabi-
lirà e potremo beneficiare di una
bella giornata estiva, con clima ter-
mico piacevole e scarsa presenza
di nubi peraltro limitata ai maggio-
ri rilievi appenninici durante il
“post meridium”. I venti saranno
deboli settentrionali con mare ini-

zialmente mosso, poco mosso nel
pomeriggio. Domani il tempo si
confermerà sostanzialmente stabi-
le, con qualche annuvolamento
più diffuso nel pomeriggio non so-
lo sui monti ma anche in alta colli-
na; i venti saranno deboli variabili
con mare poco mosso. Domenica
non avremo alcuna sorpresa signi-
ficativa con bel tempo sino al tardo
pomeriggio, quando inizierà un ra-
dicale cambiamento meteorologi-
co. Da nord, nella notte, irromperà
in quota aria molto fredda ed insta-
bile; ne deriverà un sostanziale
peggioramento del tempo che al
momento sembrerebbe piuttosto
intenso su quasi tutto il territorio
regionale. Ne riparleremo doma-
ni. Le temperature odierne saran-
no comprese tra 20 e 29˚C, le mini-
me oscilleranno tra 11 e 19˚C.

Il festival
I fanatici di cartoon
e giochi di ruolo
all’assalto
di Rocca Costanza
Marsigli a pag. 55

Gente diMarca
Un poker di mostre
dedicate a Valentini
Di scena anche la grafica, con «Disegni diversi» a Fano
e i manifesti politici di Massimo Dolcini a Pesaro
Facchini a pag. 57

LO SCENARIO
Le partecipate pesaresi passano
l’esame Cottarelli. Ma le indica-
zioni del commissario per la
spending review spingono Aset
e Marche Multiservizi verso la
fusione.
Multiutility. Nel recente rap-
porto consegnato al Governo
per individuare le azioni da
adottare per la riduzione delle
partecipate il commissario Cot-
tarelli si è soffermato sulle
aziende di servizi pubblici (ac-
qua, rifiuti e gas). «Una leva stra-
tegica efficace per favorire l’ag-
gregazione in questi tre settori
sta nell’organizzare l’affidamen-
to del servizio su aree territoria-
li – si legge nel Piano di raziona-
lizzazione delle partecipate – La
Legge 138 del 2011 ha previsto
che i servizi pubblici a rete a ri-
levanza economica siano gestiti
per ambiti territoriali ottimali
(Ato) di dimensione almeno
provinciale». Insomma il matri-
monio tanto atteso tra le due
principali aziende di servizi del-
la provincia, mai consumatosi a
causa dei dissidi politici tra Pe-
saro e Fano, potrebbe realizzar-
si per mano di Cottarelli. «Il pro-
cesso di fusione tra Marche
Multiservizi e Aset a mio avviso

è necessario più che auspicabi-
le, considerando anche la di-
mensione del nostro territorio –
premette il presidente di Mar-
che Multiservizi Marco Domeni-
cucci – La fusione delle due so-
cietà ci consentirebbe di ottene-
re economie nella gestione dei
servizi che potrebbero tradursi
anche in diminuzione delle bol-
lette». «Quella di estendere su
un livello provinciale il raggio
d’azione delle società di servizi
pubblici è ormai una tendenza
consolidata da anni – commen-
ta il presidente di Aset Federico
Romoli – Fusione di Aset e Mar-
che Multiservizi? Potrebbe esse-
re scelta ragionevole a patto che
non si perdano i contatti con i
fabbisogni del territorio. In ogni
caso prima vorrei comprendere
i contenuti del Piano sulla spen-
ding review».
Partecipate. Tra le partecipate
pesaresi nel 2013 hanno chiuso
con un bilancio in attivo Ami
(10.818 euro), Aspes (21.808 eu-
ro), Marche Multiservizi
(6.748.000 euro), Pesaro Par-
cheggi (197.660 euro), Agenzia
per l’Innovazione (1.401 euro),
Cosmob (1.730 euro) e Megas
Net (171.997 euro). Nota stonata
il Convention Bureau che ha
chiuso il consuntivo 2013 con
una perdita di 39.720 euro.

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il concorso
Giovani cantanti
alla ribalta
per ricordare
Bruno Lauzi
Salvi a pag. 55

Il meteorologo

IL CASO
«Speriamo che segua gli insegna-
menti della religione a cui si sta
avvicinando e che chieda final-
mente perdono per quello che ha
fatto, invece di prendersela con
tutti quelli che hanno lavorato al
suo caso». Non fa sconti a Luca
Varani, l’avvocato Francesco Coli
che non trattiene tutta la sua iro-
nia mista a sarcasmo nel com-
mentare quello che di volta in vol-
ta riguarda il pesarese condanna-
to in primo grado a 20 anni come
mandante dell’agguato con l’aci-
do a Lucia Annibali. Il legale di

parte civile della 36enne avvoca-
tessa di Urbino non ha infatti mai
neppure creduto nel tentativo di
suicidio di Varani del 21 maggio
scorso nel carcere di Teramo,
quando ha provato ad impiccarsi
con l’accappatoio alle sbarre del-
la cella. Quel tentativo che ha fat-
to chiedere ai difensori del pesa-
rese, gli avvocati Roberto Brunel-
li e Francesco Maisano del foro di
Bologna, di poter trasferire il loro
assistito in una clinica a Riolo
Terme dove sarebbe stato curato
per la grave depressione che lo af-
fligge in particolare dal giorno
della sentenza. Una richiesta re-
spinta dalla dottoressa Maria Te-
resa Ferla, psichiatra dell’azien-
da ospedaliera di Garbagnate, a
cui il giudice Maurizio Di Palma
(lo stesso che ha condannato Va-
rani a 20 anni) ha incaricato a lu-
glio scorso di stendere una peri-
zia sull’incompatibilità o meno
dello stato di Varani con il regime
carcerario. La Ferla è stata criti-
cata e ritenuta non idonea al ruo-
lo dal padre di Varani, Francesco,
ha riferito che la psichiatra si sa-
rebbe lasciata andare a commen-
ti subito dopo la visita che dimo-
strerebbero la sua mancanza di
imparzialità e la sua inadeguatez-
za. «Ha detto che si è sentita a di-
sagio come donna e che si augura
di non trattare più un caso simi-
le» ha riportato Varani padre. Il
perito della Procura ha riferito di
non aver udito quelle parole,
mentre, a detta del padre di Luca,
le ha sentite anche il loro consu-
lente di parte, lo psichiatra Rena-
to Ariatti.

E.Ros.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Macerata

Pesaro
ANCONA

C’era l’uomo ragno ieri mattina
sulla facciata del Tribunale di
piazzale Carducci. Non quello
dei fumetti, ma uno in carne ed
ossa con caschetto e corde gialle
al posto della ragnatela. A chiede-
re il suo intervento è stato il Co-
mune su segnalazione arrivata
dagli uffici della Procura. È stato
lo stesso procuratore capo Man-
fredi Palumbo ad accorgersi l’al-
tro giorno di alcuni frammenti
delle piastrelle rosse che ricopro-
no la facciata, caduti in terra da-
vanti all’ingresso principale del
Palazzo di Giustizia. L’assessore
all’operatività, Andrea Biancani
si è subito attivato e ieri mattina

ha mandato un paio di tecnici
della Tecnorock, una ditta specia-
lizzata in lavori “verticali” e so-
spesi. L’ingresso è stato transen-
nato e così per ore gli esperti ar-
rampicatori hanno passato al se-
taccio tutta la parete. «Siamo su-
bito intervenuti per verificare lo
stato di tutta la facciata – spiega
Biancani – si sono staccati alcuni
frammenti delle piastrelle a cau-
sa dell’ossidazione di alcuni per-
ni di acciaio che fissano il rivesti-
mento». Piccoli frammenti, ma
taglienti che per fortuna sono ca-
duti in questi giorni, durante il
periodo di sospensione feriale.

Elisabetta Rossi a pag.41

Tribunale, cadono mattonelle
`La segnalazione partita dal procuratore capo, ieri mattina transennato l’ingresso
`Il Comune si è attivato mandando tecnici specializzati. Struttura nuova ma con problemi

Multiservizi
e Aset
spinta alla
fusione

Razzie al mare e nell’interno
Sfondano il tetto per svaligiare negozio

Fabbri: «Regione, al Pd serve unità»

Transenne in Tribunale

Luca Varani, condannato
in primo grado a 20 anni

«Varani vicino
alla fede? Allora
chieda perdono»
Il legale di parte civile di Lucia Annibali scettico
sull’annuncio della conversione in carcere

Notte di furti al mare e
nell’interno. A Pesaro è
andata a vuoto una razzia in
alcuni locali del Lungomare,
mentre a Borgo Santa Maria
i predoni del gasolio
colpiscono ancora, ma
questa volta uno è stato
bloccato e l’altro è
comunque stato
identificato. A Montecchio,

invece, il negozio Moto
Mariani è stato svaligiato
per la terza volta in cinque
mesi. E questa volta per
entrare, visto che intanto il
proprietario si era dotato di
protezioni e sofisticati
sistemi antifurto, hanno
pensato bene di sfondare il
tetto e calarsi dall’alto.

 A pag. 42 e 43

La senatrice Camilla Fabbri, fra i presenti alla Festa Pd che si è inaugurata ieri pomeriggio alla Palla,
sull’ipotesi della sua candidatura in Regione puntualizza: «Prima l’unità del Pd». A pag.40 e 42

Candidature. Inaugurata la Festa alla Palla

DALLA
SPENDING
REVIEW
DI COTTARELLI
LE PARTECIPATE
PASSANO
L’ESAME

L’AVVOCATO COLI
NON CREDE NEPPURE
AL TENTATO SUICIDIO
DOPO LA CONDANNA
PER L’AGGUATO
CON L’ACIDO
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Marche

VERSO IL VOTO
ANCONA È tra le new entry nella cor-
sa a Palazzo Raffaello. Ma ritiene
«controproducente» soffermarsi
sui nomi in vista delle Regionali.
«Prima un programma e un dise-
gno di Regione futura». Ripete an-
che lei il mantra del Pd degli ulti-
mi mesi. Un Pd a cui chiede «di più
da un punto di vista di prospetti-
ve». La senatrice pesarese Camilla
Fabbri glissa, ma il suo nome co-
me candidatura unica Pd per la
presidenza della Regione si affac-
cia con insistenza sulla scena poli-
tica che si riaccende dopo la pausa
estiva, aspettando l'incontro di do-
menica alla Festa democratica di
Pesaro tra il segretario dei Demo-
cratici Francesco Comi e la federa-
zione pesarese del Pd, la federazio-
ne più agguerrita del leader regio-
nale dopo il duro congresso di feb-
braio.

Potrebbe essere proprio quella
della senatrice la figura a facilitare
la strada della pacificazione? Se-
natrice, componente della com-
missione Industria, per anni alla
guida della Cna di Pesaro, è pro-
fonda conoscitrice del tessuto pro-
duttivo ed economico, il cui rilan-
cio è uno degli aspetti più impor-
tanti per la regione nei prossimi 5
anni. Vero è che Fabbri ha soste-
nuto la candidatura dell'ex sinda-
co di Pesaro Luca Ceriscioli, poi

giudicato incandidabile, alle Pri-
marie congressuali. Ma se, come
dice, l’obiettivo è «ritrovare uni-
tà», le carte per convincere tutto il
Pd sembra averle. Che dice? «Cer-
to - dice Camilla Fabbri - mi fa pia-
cere sapere che qualcuno pensi a
me, anche per la ricostruzione del
mio profilo che si sta facendo in gi-
ro. Ma il fatto che sia spuntato il

mio nome non cambia la mia opi-
nione in merito a ciò che il Pd deve
fare da ora alle elezioni del 2015».
E qual è?
«Prima di parlare di nomi il Pd de-
ve affrontare un percorso che lo ri-
porti all'unità. Quella creatasi all'
ultimo congresso è una delle frat-
ture più profonde che il partito
delle Marche abbia vissuto. Uno
strappo che va ricucito in vista del-
le Regionali. In questo quadro, lan-
ciarsi sulla scelta dei nomi rende-
rebbe più accidentato il percorso.
Sarebbe solo controproducente.
Un punto fermo però c'è».
Sarebbe?
«Il Pd deve essere alla guida delle
Marche e all'interno del Pd ci sono
tutte le risorse e le personalità in
grado di assolvere al compito, ma
prima di pensare ad eventuali can-
didati è indispensabile rafforzare
l'unità del partito e avere chiaro
un programma di governo».
Unità e programma prima, poi
scelta del candidato, è la road
map tracciata da Comi.
«Vero, ma ritengo che si debba fa-
re uno sforzo ulteriore, sia in un
senso sia nell'altro. Da un lato an-
cora non è ben chiara la visione
che il Pd ha delle Marche del futu-
ro, la prospettiva che si intende da-
re a questa regione. Dall'altro an-
cora non si è chiusa la difficile sta-
gione del congresso».
Però sembra ci sia maggiore di-
sponibilità al dialogo.
«Sì e l'appuntamento di domenica
è un primo passo. Il dibattito è at-
teso e non mancherò neppure io a
Pesaro. Le sfide future sono tali e
tante che l'obiettivo di tutti è uno
solo: un gruppo coeso che porti a
termine un progetto».
Lei che Marche ha in mente?
«Le priorità sono occupazione e ri-
lancio dell'economia. La situazio-
ne in regione è oggettivamente
complicata. C'è la disoccupazione
giovanile ai massimi storici, e non
solo quella giovanile. Abbiamo il
problema della cassa integrazione
da rifinanziare e dobbiamo far ri-
partire l'impresa perché si crei la-
voro. Poi anche a livello regionale
c'è la partita delle riforme».
Potrebbe essere lei a guidare
questo processo?
«Per il momento sono concentra-
ta sul mio impegno in Senato. Ri-
vendico, questo sì, il mio piccolo
tassello di lavoro fatto per rifor-
mare, da senatrice, il Senato da
dentro e ristrutturare il Paese».

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La senatrice Camilla Fabbri ieri all’inaugurazione del festival de l’Unità a Pesaro

Il segretario Pd Comi

Pensionati Cgil

L’idea Camilla Fabbri
«Grazie dell’interesse
ma prima l’unità del Pd»

L’INIZIATIVA
ANCONA La Gran Bretagna si tuffa
nell'enogastronomia biologica
marchigiana attraverso il progetto
"Bioculture". Per questo sono stati
selezionati otto artisti provenienti
da vari ambiti professionali che,
da domani, partiranno alla scoper-
ta delle Marche, da Serra De' Conti
fino alla tappa conclusiva, il 18 set-
tembre, a Offida. Un itinerario stu-
diato per far sì che gli otto artisti,
sia italiani che inglesi, possano co-
noscere a fondo l'unico consorzio
di viticoltori biologici della regio-
ne, trasformando poi quell'espe-
rienza in una serie di opere d'arte.
Lavori che, anche grazie all'Ente
nazionale italiano turismo, arrive-
ranno oltre Manica per raccontare
la cultura dell'entroterra marchi-
giano e la sfida che i vignaioli han-

no intrapreso per produrre vini
fortemente radicati sul territorio.

Incaricati di divulgare il verbo
marchigiano tra gli anglosassoni
sono la scrittrice Rachel Rose
Reid, Giacomo Giovannetti, l'illu-
stratore Hernan Chavar, il desi-
gner Alessio Ballerini, il regista Fe-
derico Bomba, il videoproduttore
Fabrizio Carotti, la fotografa Eva
Frapiccini e Simone Sala che attra-
verseranno i luoghi più silenziosi e
rurali della nostra regione per con-
segnare quel patrimonio a chi non
lo conosce attraverso i vari lin-
guaggi contemporanei espressi da-
gli 8 artisti. «Il carattere innovati-
vo del progetto risiede nella costi-
tuzione di una rete trasversale di
partner - spiega il direttore artisti-
co di Bioculture Federico Bomba -
Questi soggetti, insieme alla Regio-
ne Marche, stanno lavorando per
creare un'esperienza di scoperta

della nostra regione che è unica a
livello nazionale».

Ma c'è molto di più ad accomu-
nare i viticoltori marchigiani agli
artisti. Da una parte il vino, dall'al-
tra le molteplici forme d'arte. Sem-
brano due modi opposti. Ma non è
così. «I viticoltori biologici soci del
Consorzio TerroirMarche lavora-
no in un modo molto simile a quel-
lo degli artisti - prosegue Bomba -
Entrambi conducono una lenta e
appassionata ricerca sul campo

per presentare al pubblico un pro-
dotto originale». Al via dunque da
domani il percorso che toccherà
non solo realtà grandi come i 20
agriturismi delle province di Anco-
na, Macerata, Fermo e Ascoli, ma
anche realtà più piccole come la
comunità di apicoltori montani
che produce anice verde e zaffera-
no. Per l'evento di apertura di do-
mani è previsto il coinvolgimento
del pubblico che potrà partecipare
alla prima escursione fino all'
azienda vitivinicola biologica Pie-
valta dove si potrà gustare un ape-
ritivo-cena sulle note di Christian
Rainer, di ritorno dal Festival di
Cannes dove ha ottenuto successo
con la colonna sonora del film "Il
Miele". La cronaca del viaggio sul
blog (in inglese) http://biocultu-
re2014.tumblr.com/

StefanoPagliarini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Artisti in cammino per spiegare l’enogastronomia agli inglesi

PENSIONI
ANCONA «Le varie ipotesi che circo-
lano in questi giorni su un possibi-
le “prelievo di solidarietà” sulle
pensioni “per fare cassa” ripropo-
ne una strada vecchia e sbagliata
già fortemente contestata dal sin-
dacato». Lo sostiene la Cgil. «Più
volte - continua il sindacato - ab-
biamo evidenziato come negli ulti-
mi 15 anni grazie alle manovre dei
vari governi le pensioni hanno per-
so il 30% del loro potere d'acqui-
sto. Anche nelle Marche questa
“mannaia” ha profondamente col-
pito i redditi da pensione. La ridu-
zione negli anni delle pensioni da
lavoro, frutto della contribuzione
versata, ha infatti portato a deter-
minare uno scarto elevato sull'inci-
denza delle pensioni sopra e sotto i
2.000 euro lordi di reddito. Se in-
fatti sotto questo scaglione di red-
dito si trovano circa il 90% delle
pensioni Inps erogate nelle Mar-
che, la percentuale tocca oltre il
99,7% man mano che la verifica si
effettua sulla popolazione più an-
ziana (dati 2013)». Quindi «riper-
correre strade vecchie, già utilizza-
te dai governi precedenti, non solo
non ha nulla di innovativo ma se-
gna una volontà discriminatoria
su quella parte della società che ha
contribuito con il proprio lavoro, e
non solo, a costruire questo nostro

paese. Se il governo necessita di ri-
sorse deve decidersi a imboccare
la strada della redistribuzione del-
le risorse prendendole dai redditi
alti, da tutti i redditi! I dati dell'Inps
rilevano anche che l'importo me-
dio delle pensioni marchigiane si
attesta intorno ai 675 euro mensili
lordi con un divario di oltre 240 eu-
ro con la media nazionale. Questa
insostenibile situazione, che ha già
determinato l'estensione della
precarietà e della povertà tra i pen-
sionati con drastici tagli alle spese
sanitarie e alimentari, rafforza la
nostra volontà nel richiedere una
concreta inversione». La raccolta
di firme per la campagna “Non sia-
mo sereni” promossa dai sindacati
pensionati di Cgil Cisl Uil «che, an-
che dalla nostra regione, ha regi-
strato l'invio di migliaia di cartoli-
ne al governo Renzi, esprime un
chiaro e non più eludibile bisogno.
I pensionati marchigiani sono in
attesa degli 80 euro promessi».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Sono molti tra i democrat a pensare alla senatrice candidata unica
«Serve un programma forte per la regione, poi si parli di nomi»

«IL CANDIDATO
DOVRÀ ASSUMERE
COME PRIORITÀ
IL RILANCIO ECONOMICO
E L’ATTENZIONE
ALL’OCCUPAZIONE»

Riprende l'attività in vista delle
Regionali anche Marche2020.
L'associazione politico-cultura-
le fondata dal presidente del
Consiglio regionale Vittoriano
Solazzi e dal governatore Gian
Mario Spacca e che vanta oltre
3 mila iscritti stamattina lancia
in un incontro con la stampa le
sue iniziative per l'autunno.

Presente alla conferenza
stampa, Stefano Cencetti, tra i
sette fondatori di Marche2020.
Nell'ultima manifestazione
pubblica prima delle ferie esti-
ve, all'Auditorium della Mole
di Ancona, il presidente dell'as-
sociazione Solazzi aveva an-
nunciato che Marche2020 sa-
rebbe stata tra i protagonisti

delle prossime Regionali. «Se
Marche2020 è un movimento?
Certo - aveva detto Solazzi - e
con esso la politica dovrà con-
frontarsi». Pronta la piattafor-
ma programmatica che vede
nell'Europa e nella Macroregio-
ne adriatico ionica i cardini per
lo sviluppo del territorio mar-
chigiano. Ma il vero nodo da
sciogliere è capire che ruolo
Marche2020 vorrà giocare nel-
la partita delle elezioni regiona-
li 2015. L'associazione è inten-
zionata a trasformarsi in lista
civica? Correrà da sola e con un
suo candidato governatore o
all'interno di una coalizione? O
resterà semplice luogo di con-
fronto?

E Marche 2020 convoca i giornalisti
Prospettive e scenari dell’iniziativa

L’associazione di Spacca

Uno dei panorami offerti dalle Marche

PER TRE SETTIMANE DA
SERRA DE’ CONTI A OFFIDA
VISITANDO AGRITURISMI
E CANTINE
PRENDERANNO SPUNTO
PER LE LORO OPERE

La Cgil boccia l’idea
del prelievo di solidarietà

IL SINDACATO: STRADA
VECCHIA E SBAGLIATA
CHE SEGNA UNA VOLONTÀ
DISCRIMINATORIA
LE RISORSE VANNO PRESE
DA TUTTI I REDDITI ALTI
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Pesaro

`La segnalazione partita
dal procuratore, il Comune
si è subito attivato

`Secondo i Cinque stelle
il bando è sospetto
perchè troppo restrittivo

`E spesso finiscono
nelle procedure
di concordati e fallimenti

L’INTERVENTO
C’era l’uomo ragno ieri mattina
sulla facciata del Tribunale di piaz-
zale Carducci. Non quello dei fu-
metti, ma uno in carne ed ossa con
caschetto e corde gialle al posto
della ragnatela. A chiedere il suo
intervento è stato il Comune su se-
gnalazione arrivata dagli uffici del-
la Procura. È stato lo stesso procu-
ratore capo Manfredi Palumbo ad

accorgersi l’altro giorno di alcuni
frammenti delle piastrelle rosse
che ricoprono la facciata, caduti in
terra davanti all’ingresso principa-
le del Palazzo di Giustizia. L’asses-
sore all’operatività, Andrea Bian-
cani si è subito attivato e ieri matti-
na ha mandato un paio di tecnici
della Tecnorock, una ditta specia-
lizzata in lavori “verticali” e sospe-
si. L’ingresso è stato transennato e
così per ore gli esperti arrampica-
tori hanno passato al setaccio tutta
la parete. «Siamo subito intervenu-
ti per verificare lo stato di tutta la
facciata – spiega Biancani – si sono
staccati alcuni frammenti delle
piastrelle a causa dell’ossidazione
di alcuni perni di acciaio che fissa-

no il rivestimento». Piccoli fram-
menti, ma taglienti che per fortuna
sono caduti in questi giorni, duran-
te il periodo di sospensione feriale,
e non quando il Tribunale funzio-
na a pieno ritmo con un viavai con-
tinuo. Sfiorato per poco quindi il ri-
schio che qualcuno potesse essere
colpito in pieno da pezzi di cotto.
Perché poi si siano ossidati questi
bulloni in una struttura di fatto
nuova come il Tribunale di palaz-
zo Carducci è ancora da capire e
chiarire. Dopo l’allagamento di
qualche anno fa, ora ci si mettono
le piastrelle a scricchiolare. La
struttura sta mettendo a nudo nel
giro di poco le sue magagne. E l’as-
sessore Biancani stesso non na-

sconde le sue perplessità: «Il fab-
bricato è nuovo – commenta – ora
vediamo subito come fare per ri-
mettere a posto quello che è venu-
to giù. Intanto i tecnici hanno ri-
mosso i frammenti e hanno verifi-
cato lo stato del resto della coper-
tura. La priorità è ovviamente
l’incolumità degli utenti. Entro og-
gi sarà possibile togliere le tran-
senne. Ora però dobbiamo trovare
i soldi per risistemare i punti in cui
si sono ossidati quei bulloni di fis-
saggio». «Questo Tribunale non è
stato fatto a regola d’arte - ha com-
mentato uno delle pochissime per-
sone che ieri mattina si è trovata a
passare a palazzo di Giustizia – per
non dire dello spazio sprecato che

non lo rende funzionale o di strut-
ture che sono costate tanto come
tutto il resto e che sono inutili co-
me ad esempio quella palla di fer-
ro al centro del tetto che sarebbe
una biblioteca». E dire che nelle in-
tenzioni dell’ideatore dell’edificio
(l’architetto Giancarlo De Carlo)
quel «grande volume rivestito in
cotto – si legge nel sito del Tribuna-
le di Pesaro – che si appoggia pro-
prio sull'avancorpo delle aule giu-
diziarie sospendendosi sul loro
vuoto» doveva suscitare un «sotti-
le effetto destabilizzante». Solo l’ef-
fetto, però, non anche le mattonel-
le.

ElisabettaRossi
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Gli operai al lavoro
sulla facciata del Tribunale

Simona Ricci segretaria provinciale della Cgil

La scuola
Rodari

Il Comune

L’EMERGENZA
Non c’è solo il problema del pa-
gamento della cassa integrazio-
ne, ma anche di tutte le spettan-
ze arretrate che i lavoratori van-
tano nei confronti delle aziende.
I sindacati aggiungono questo al-
larme dopo la richiesta del Pre-
fetto Attilio Visconti di aprire un
tavolo con le associazioni di cate-
goria per «evitare tensioni socia-
li e mantenere alto il livello di co-
esione». C’è chi non prende i sol-
di da mesi per i mancati finanzia-
menti della cassa in deroga, ma
c’è un altro esercito di persone
che vanta crediti. La Cisl, con il
coordinatore territoriale della Fi-
lca, Paolo Ferri fa sapere che so-
lo «per il settore del legno ed edi-
lizia abbiamo almeno 500 dipen-
denti con spettanze arretrate e
soprattutto tfr da avere dopo il li-
cenziamento. Le aziende non rie-
scono a pagare e nella migliore
delle ipotesi si arriva a rateizzare
il trattamento di fine rapporto.
Abbiamo già trovato una decina
di accordi per pagamenti in 12 o
persino 24 rate. Ma questo succe-
de se tutto va bene, perché altri-
menti se l’azienda chiede il con-
cordato o va in fallimento, i tfr fi-
niscono bloccati nelle procedure
del tribunale. In Cisl contiamo al-

meno 1200 lavoratori che aspet-
tano il tfr o denunciano
mensilità arretrate, anche 8-10
mesi. È una questione che porte-
remo al tavolo con il Prefetto. Ad
oggi gli uffici vertenze hanno fat-
to da scudo, ma la pazienza è fi-
nita. I lavoratori sono stanchi,
c’è chi vanta 30 mila euro, rispar-
mi di una vita. E’ un’emergenza
da tenere sotto osservazione, co-
sì come la questione della cassa
in deroga».
Gli uffici vertenze lavorano a più
non posso. «Ad agosto alcuni uf-
fici della Cgil sono chiusi – spie-
ga Simona Ricci, segretaria pro-
vinciale – ma il settore vertenze
era aperto ed è stato preso lette-
ralmente d’assalto. Quando le
spettanze e il tfr finiscono nei
concordati, i tempi si allungano
perché bisogna aspettare l’omo-
loga. Sono soldi congelati e i la-
voratori non riescono più ad
aspettare».
Il dato dell’ufficio vertenze Cgil
del 2013 rileva che sono stati cir-
ca oltre 600 i casi in cui i avorato-
ri hanno fatto causa ai datori di
lavori per ottenere le spettanze
arretrate, persino di 10 mesi. Al-

tri 300 per avere il trattamento
di fine rapporto mai versato. E
infine sono circa 150 i casi di la-
voro nero e grigio. Ovvero lavo-
ratori che hanno denunciato dif-
ferenze retributive e tipo di in-
quadramento. Nei primi sei mesi
del 2014 sono 133 i casi di recupe-
ro credito, cui si aggiungono pe-
rò 319 procedure concorsuali di
cui 233 fallimenti, sedi in cui fini-
scono i tfr non pagati. «E’ un dato
in aumento rispetto ai 270 dello
stesso periodo dello scorso anno
– commenta Donatella Paganel-
li, coordinatrice ufficio vertenze
Cgil – questo ci fa pensare che a
fine anno i dati saranno in linea
con quelli del precedente. Pur-
troppo è la fotografia del disagio
sociale ed economico che sta vi-
vendo la nostra provincia».
La Ricci chiude parlando di «una
situazione difficile di cui parlere-
mo con il Prefetto. I lavoratori ri-
vendicano i loro diritti, ma l’atte-
sa è lunga e non è facile aspettare
senza percepire soldi. Ormai chi
è in cassa in deroga preferisce es-
sere licenziato in modo da perce-
pire subito la mobilità che non
viene pagata dai finanziamenti
dello Stato, ma scatta automati-
camente e per i lavoratori si trat-
ta di soldi certi».
Anche l’Ispettorato del Lavoro
ha un servizio di recupero credi-
ti. Sono circa 300 tra singoli e
vertenze collettive che si sono ri-
volti all’Ente per avere le spettan-
ze arretrate nel 2013.

LuigiBenelli
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RODARI
Eccesso di nitriti nell'acqua del-
la Rodari, «nessun problema
sulla salute dei bambini, ma bi-
sogna cambiare il filtro. Valute-
remo se portare avanti il proget-
to». Dopo il botta e risposta tra
la preside-assessore Giuliana
Ceccarelli e l'Arpam sulle cause
legate all'eccesso di nitriti nell'
acqua della scuola elementare
Rodari, dotata di un impianto
purificatore a microfiltrazione,
ora gli enti interessati (Comune,
Arpam, Asur e l'Istituto Com-
prensivo Pirandello), sono arri-
vati ad una conclusione univo-
ca. «I tecnici Arpam asseriscono
che le analisi effettuate nei gior-
ni 18-19 e 20 giugno, a seguito
della richiesta di un genitore,
hanno indicato che nell'acqua
prelevata dopo 20 giorni di chiu-
sura della scuola, pur avendola
fatta scorrere, si sono rilevate
concentrazioni di nitriti supe-
riori ai limiti di legge – afferma-
no i 4 enti - mentre nel successi-
vo prelievo del 20 giugno erano
nella norma. Ciò conferma la ne-
cessità, cosa che la scuola ha
sempre fatto, di cambiare il fil-
tro dell'impianto di trattamento
dell'acqua dopo ogni periodo
prolungato di chiusura della
scuola». L’Asur ritiene che «con-
siderato il tempo di esposizione
intermittente e breve (nei mesi
successivi alle manutenzioni ef-
fettuate a settembre e marzo il
problema con molta probabilità
non esisteva) e la quantità di ac-
qua assunta a scuola l’esposizio-
ne sia da considerare così bassa
da non influire sulla salute dei
bambini». E sulla querelle Cec-
carelli-Arpam viene gettata ac-
qua sul fuoco, che poi è stato ali-
mentato dall'opposizione: «Pre-
cisiamo che la Dirigente Scola-
stica non si è mai permessa di
indurre il tecnico e titolare del-
l’impianto purificatore a cam-
biare il filtro, conoscendo bene
quanto sia importante la corret-
tezza istituzionale che lega gli
Enti nelle varie forme di collabo-
razione. L’opportunità o meno
di continuare il progetto sarà va-
lutata dai docenti e da tutti i
componenti gli organi collegiali
della scuola, previo ascolto e
confronto con i genitori e gli
esperti del settore».

L’ACCUSA
Concorso per quattro dirigenti
comunali, «restrizioni ingiustifi-
cate, così si rischia di dover assu-
mere sempre le stesse persone»,
segnalano i Cinque Stelle. Uno
dei nodi della ripresa comunale,
riguarda la riorganizzazione
della macchina amministrativa,
con il taglio dei dirigenti, da 18 a
11, che scatterà a partire dal 1˚ ot-
tobre. Sette incarichi sono già
stati confermati, relativamente
ai contratti a tempo indetermi-
nato, mentre per coprire le altre
quattro caselle dirigenziali, il
Comune ha indetto un avviso di
selezione pubblica, che scadrà
questo fine settimana. È proprio
su questo concorso pubblico
che il gruppo consiliare del Mo-
vimento Cinque Stelle vuole ve-
derci chiaro: «I requisiti di ac-
cesso alle cariche dirigenziali so-
no esplicitati dal regolamento
comunale, che recepisce corret-
tamente la normativa naziona-
le, la quale prevede possano par-
tecipare per tale incarico tante e
diverse categorie di persone tra
cui i dipendenti di ruolo delle
pubbliche amministrazioni, mu-
niti di laurea, che abbiano com-
piuto almeno cinque anni di ser-
vizio come quadro di funziona-
rio. Non riusciamo a capire inve-
ce - continuano - perché, per le
imminenti selezioni, il Comune
ha ristretto, in maniera ingiusti-
ficata, e non di poco, la possibili-
tà di accesso, mettendo come re-
quisito essenziale l’avere rico-
perto incarichi dirigenziali per
almeno cinque anni». Da qui na-
scono le domande e i dubbi dei
grillini. «E’ legittimo escludere
alcune categorie di soggetti che
per legge possono partecipare

alla selezione di accesso per in-
carichi dirigenziali? - si chiedo-
no - La selezione avverrà attra-
verso la valutazione di curri-
culum e colloquio: pertanto
l’aver rivestito un incarico diri-
genziale e la durata, sarebbero
potute essere referenze valutabi-
li e non un criterio di esclusione,
non previsto, ribadiamo, dalla
normativa. Non vorremmo pen-
sar male, nè fomentare le classi-
che voci del tanto si sa già chi oc-
cuperà quei posti, ma il Comune
in questo modo non rischia di
dover assumere sempre le stes-
se persone? Ha pensato l'ammi-
nistrazione che limitare la parte-
cipazione possa essere illegitti-
mo oltre che dannoso, perché
può farci perdere persone com-
petenti? Che così facendo in
mezzo a qualcuno meritevole, ri-
schiamo di rivedere chi, pur con
esperienza, ha già fatto degli er-
rori?». I Cinque Stelle ammetto-
no di non essere «esperti in dirit-
to amministrativo» e di non vo-
ler «fare polemica, ma sicura-
mente vogliamo verificare e ca-
pire di più nel merito delle cose,
e vorremmo ricevere risposte
sul caso da chi in Comune si oc-
cupa di formalizzare certi bandi
a regola d’arte. Il nostro obietti-
vo è tutelare la nostra ammini-
strazione e dare il nostro contri-
buto affinché tutto sia eseguito
nella legalità».

Contestato il concorso
per i dirigenti comunali

Crisi sempre più dura
non arrivano tanti Tfr

Nitriti
nell’acqua
un problema
di filtri

L’ADDIO
Centinaia di persone ieri po-
meriggio ai funerali di Giovan-
ni Zaccarelli alla chiesa del Cri-
sto Risorto di Muraglia. Nessu-
no, tra i tanti che lo avevano
conosciuto, è voluto mancare
all’ultimo saluto al professo-
re-avvocato (insegnava diritto
commerciale all’Università di
Bologna) e, soprattutto all’uo-
mo, scomparso troppo in fret-
ta, all’età di 64 anni, per non
lasciare un ricordo indelebile
in coloro che negli anni e attra-
verso percorsi diversi hanno
potuto godere della sua pro-
fonda umanità e della sua viva-
ce e appassionata intelligenza.
E non è un caso se il sacerdote

in un passaggio della sua ome-
lia ha voluto citare Italo Calvi-
no, scrittore di immensa e
complessa profondità ma an-
che di leggera e lucida ironia.
Attorno alla moglie Silvana
Carloni, con cui negli ultimi
Giovanni Zaccarelli anni ave-
va condiviso l’impegnativo
progetto di ampliamento e ri-
strutturazione della casa di cu-
ra Villa Maria di Rimini, e al
fratello Francesco, conosciuto
notaio, un affetto commosso e
partecipe. E, alla fine niente
applausi all’uscita del feretro -
a lui (giustamente) non sareb-
bero piaciuti - ma il silenzio
denso e composto di chi si au-
gura che l’addio di oggi sia in
fondo solo un’attesa sospesa
nel tempo.

In centinaia ai funerali
di Giovanni Zaccarelli

Cadono mattonelle, transennato l’ingresso del Tribunale

IN ALCUNI CASI
VENGONO PAGATI A RATE
UN ULTERIORE FATTORE
DI TENSIONE SOCIALE
DENUNCIATO DAI SINDACATI
IL NODO ARRETRATI
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MAROTTA
Notti fa un incendio doloso ha
danneggiato l’auto di Cesare To-
nelli, gestore del chiosco Tritoni,
sul lungomare sud di Marotta e a
giorni di distanza la vittima è an-
cora sconcertata. «La macchina
era parcheggiata lontano dal
chiosco, di fianco alla pizzeria –
racconta lo stesso Tonelli -. Era-
no le 3 grossomodo ed eravamo
rimasti in pochi davanti al bar e
al biliardino. Abbiamo visto la
scia di fumo alzarsi, ma pensava-
mo provenisse dall’hotel. Quan-
do ci siamo avvicinati, scoprendo
che proveniva dalla mia auto, so-
no saltato nel capanno per pren-
dere l’estintore con cui spegnere
le fiamme, fortunatamente non
ancora alte». Sulla gomma poste-
riore residui di plastica squaglia-
ta, incastrate sotto al parafanghi
due bottiglie, di plastica e vetro,
accanto a quelli che a prima vista
erano sembrati resti di una tani-
ca, pensando anche al combusti-
bile che poteva essere stata usato.
Dopo l’arrivo dei carabinieri, che
hanno accertato l’assenza di ben-
zina, si è poi capito che di trattava
di uno dei bidoni della spiaggia
per la raccolta della plastica a cui
è stato dato facilmente fuoco. «I
carabinieri mi hanno domandato
se c’era stata qualche discussione
la sera o quelle precedenti – ha
continuato Cesare Tonelli -. Saba-
to ha suonato una tribute band fi-
no a tardi, il pubblico veniva prin-
cipalmente da fuori, per cui dopo
il concerto è ripartito e non ci so-
no stati problemi». Forse il re-
sponsabile è qualcuno che cono-
sce Cesare e ha voluto fargli un di-
spetto, magari perché infastidito
proprio dalla musica dal vivo che
il gestore cerca di organizzare
per animare le serate. «Negli ulti-
mi 10/15 giorni al Comune sono
arrivate telefonate di lamentele, a
me direttamente quasi di velate

minacce – spiega Tonelli -. C’è sta-
ta anche una richiesta di control-
lo dei permessi per gli eventi. Ma
le forze dell’ordine non sono mai
intervenute perché mi piace lavo-
rare nel rispetto della legge. Vor-
rei capire il motivo del gesto com-
messo. Vorrei riuscire a lavorare
tranquillo in una stagione non
semplice. Sono un piccolo im-
prenditore, con 17 dipendenti,
che mette passione, impegno e
tante ore di lavoro per cercare di
fare turismo, appagando chi vie-
ne a trovarci, sia con i servizi in
spiaggia, che l’animazione, cer-
cando anche di offrire serate di
svago. E’ un lavoro faticoso, ma
che faccio con entusiasmo e nel
rispetto di tutti».

MoniaDonati
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Alberto Drudi
presidente della
Camera di Commercio

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: S. Salvatore l.go Moro
1. Fano: Gimarra v.le Roma-
gna 133/f. Urbino: Lamedica
p. Repubblica.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popo-
lo 0721/31430; piazzale Matte-
otti 0721/34053; viale Repub-
blica 0721/34780; stazione
0721/ 31111. Taxi Fano Stazio-
ne: 0721/ 803910. Taxi Urbino
piazza della Repubblica
0722/2550; Borgo Mercatale
0722/327949.

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261. Urbino
0722/3101927-906,
335/7798439.

`E il proprietario vede
le sue moto in vendita
su un sito ucraino

MAROTTA
ROCK FESTIVAL
Stasera dalle ore
21 band locali si alterneranno
sul palco in piazza, per il
«Kennedy rock festival».
L’evento è organizzato dalle
associazioni Malarupta, Maf e
Anspi.

PESARO
SERATA SU PASQUALON
Per chi non avesse ancora
avuto la possibilità di vederlo,
questa sera, al Parco
Miralfiore di Pesaro, alle 21.15,
va in scena «Cegh, Zop, Matt A
So Tutt Me, Pasqualon Il
Cantore Popolare» il
divertente e coinvolgente
spettacolo teatrale del Teatro
delle Ombre, con la regia di
Agostino Vincenzi,
movimenti scenici di Monica
Miniucchi. Ingresso a offerta,
info 334.1852291

Passaggio
di consegne
alla Guardia
di Finanza
PESARO
Si è svolta al comando provin-
ciale, la cerimonia del passaggio
di consegne tra il comandante,
colonnello Francesco Pastore, e
il subentrante, colonnello Anto-
nino Raimondo (nella foto). Ha
presenziato il Generale di Briga-
ta Umberto Sirico, comandante
regionale Marche. Il colonnello
Pastore lascia dopo cinque anni
di intenso lavoro destinato al co-
mando regionale Emilia Roma-
gna. Il colonnello Raimondo, 43
anni, è nato a Catania; è coniu-
gato ed ha una figlia. Plurilaure-
ato, nel 2009 è stato assegnato
al Nucleo di Polizia Tributaria
di Firenze ove ha svolto, nel tem-
po, i seguenti incarichi: coman-
dante del I Gruppo Tutela Entra-
te, capo Ufficio Operazioni e, dal
2011, comandante del Gruppo di
Investigazione sulla Criminalità
Organizzata. Ha svolto incari-
chi di docenza partecipando, fra
l’altro, al progetto “Lezioni di
mafia” prodotto da Rai Scuola e
dal Ministero.

Danno fuoco all’auto
di un gestore di chiosco

Indagano i carabinieri

VALLEFOGLIA
«Io ho fatto tutto quello che pote-
vo fare: ho saldato le finestre, ho
installato allarmi volumetrici, ho
blindato le porte... e loro sono en-
trati lo stesso, bucando il tetto». È
sconsolato Enrico Mariani, titola-
re della Mariani Moto di Montec-
chio, ma soprattutto arrabbiato,
perché oltre al danno di tre furti in
cinque mesi, ha subito anche una
brutta beffa: quella di scoprire
una sua moto e una sua bici - con
ancora l’adesivo del negozio - su
internet, in vendita in un sito
ucraino. E quando è andato a se-
gnalarlo ai carabinieri, gli è stato
detto quello che, purtroppo, già
immaginava: l’Ucraina non è nem-
meno in Unione europea, riuscire
a farci qualcosa sarà molto dura.

Il primo furto nel negozio di via
Arena 35 a Montecchio è avvenu-
to lo scorso marzo. Quella volta, i
ladri portarono via cinque moto
da cross, per un valore complessi-
vo di 35 mila euro. A giugno il se-
condo colpo: stessa mano e stesso
bottino sostanzioso, cinque bici-
clette da down hill, una specialità
americana per corse in discesa, in
tutto 20 mila euro. Entrambi i fur-
ti, evidentemente, su commissio-
ne e ad opera di professionisti. Del
fatto che i ladri fossero professio-
nisti, anzi super professionisti,
Mariani ha avuto la conferma ieri.
Dopo il secondo furto, infatti, il
meccanico aveva preso tutte le

precauzioni del caso: aveva fatto
installare grate saldate alle fine-
stre, si era dotato di porte speciali
e si era fatto montare un sofistica-
to impianto di allarme, che rileva
la presenza di persone all’interno.
L’impianto era collegato al suo cel-
lulare, a quella della moglie e a
quello del figlio, in modo che, in
caso di allarme, almeno uno di lo-
ro fosse in grado di avvertire subi-
to i carabinieri. Non è servito a
niente.
La notte scorsa, i ladri sono torna-
ti a rifornirsi nel negozio. Non si
sono fatti spaventare da porte e fi-
nestre blindate: con un trapano
hanno praticato un foro in una pa-
rete, hanno introdotto una teleca-
mera e hanno studiato la situazio-
ne. Individuata la centralina del-
l’impianto di allarme, vicino al sof-
fitto, sono saliti sul tetto a volta del
capannone, hanno tolto alcune te-
gole e poi hanno sfondato la coper-
tura: proprio vicino alla centrali-
na, che hanno subito messo fuori
uso. Così nessun segnale è arriva-
to ai cellulari della famiglia Maria-
ni. L’unico particolare che i ladri
non avevano forse considerato è
che, in ogni caso, la sirena ha co-
minciato ugualmente a suonare e
una famiglia che abita a qualche
centinaia di metri dal capannone,
sentendo tutto quel baccano al-
l’una e mezza di notte, ha chiama-
to il 112. I ladri, perciò, si sono ac-
contentati di portare via solo qual-
che casco e abbigliamento sporti-
vo per circa 2000 euro. Una magra
consolazione, considerando an-
che i danni. «A questi non li spa-
venta niente, sanno che possono
fare quello che vogliono. E a me -
conclude Mariani - passa la voglia
di lavorare».

Ladri dal tetto
svaligiano officina
per la terza volta

Cinque persone tutte di fuori
regione sono rimaste ferite in
uno scontro fra un'auto ed un
camper nel pomeriggio di ieri
fra Cagli e Acqualagna sulla
provinciale in località Rio Secco.
A riportare conseguenze più
gravi uno dei passeggeri, un
22enne di Terni trasportato in
eliambulanza al Torrette di
Ancona. Erano da poco passate
le 14, quando una Nissan
Qashqai con alla guida un
61enne, ha perso il controllo

andando a scontrarsi con un
camper Fiat in direzione
opposta che viaggiava
dall'entroterra verso il mare.
strada delle vacanze. A bordo del
suv una famiglia proveniente da
Terni, il papà alla guida, la
mamma sul sedile posteriore ed
il giovane 22enne sul lato
passeggero mentre alla guida
del camper marito e moglie
provenienti da Varese. Sul posto
i vigili del fuoco di Cagli ed una
pattuglia della polizia stradale.

Scontro, grave un giovane di 22 anni

Incidente tra Cagli ed Acqualagna

URBINO
Incontro Drudi-Gambini: sul tavo-
lo la permanenza degli uffici della
Camera di Commercio nella città
del duca. Il sindaco ha infatti in-
contrato il presidente della Came-
ra di Commercio nei giorni scorsi
riuscendo ad uscire dal confronto
con una certezza: gli uffici distac-
cati dell’ente rimarranno ad Urbi-
no. Il problema del mantenimento
degli uffici distaccati della Came-
ra di Commercio nasce infatti dai
provvedimenti del governo nazio-
nale, che prevedono il taglio delle
entrate per gli enti camerali nel-
l’arco del prossimo triennio, a par-
tire dal 2015 (-35% rispetto all’an-
no corrente), per arrivare a un
-50% nel 2017 rispetto al 2014. Non
solo, oltre al taglio drastico delle
risorse, l’ente camerale deve fare i

conti con la disdetta del protocollo
di collaborazione con la Provincia
che permetteva l’utilizzo dei locali
in Piazza della Repubblica. Dal
primo gennaio 2015, non potendo
farsi carico di contratti di affitto,
la Camera di Commercio dovrà
cambiare sede. Di fronte a questa
situazione il Comune di Urbino ha
subito dato la propria disponibili-
tà a trovare una soluzione che per-
metta alla Camera di Commercio
di mantenere attivi i propri spor-
telli in città. Nello specifico, il sin-
daco e la giunta stanno lavorando
per trovare in tempi brevi una col-
locazione all’interno di un immo-
bile di proprietà comunale, che ab-
bia le giuste caratteristiche di
fruibilità per i cittadini e non com-
porti oneri per la Camera di Com-
mercio.

An.Pe.
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La Camera di Commercio resta

FERMIGNANO
«La Regione deve acquistare per
intero il tratto ferroviario Fano-Ur-
bino». E’ questo il pensiero di Gior-
gio Cancellieri che, rinvigorito dal-
la ferie, torna alla carica su un ar-
gomento in cui si è sempre schiera-
to a favore del ripristino anche se
dopo tanti anni di battaglie è lo
stesso primo cittadino laniero ad
aprire al dialogo. «Sono sempre
stato a favore del ripristino del
tratto ferroviario con funzione di
trasporto passeggeri e merci –spie-
ga- Noi come Comune di Fermi-
gnano abbiamo fatto anche un for-
te investimento per la salvaguar-
dia dei binari, ma ora siamo arriva-
ti ad un punto in cui, in mancanza
di un ente pubblico o privato che
abbia manifestato la volontà di ef-

fettuare degli investimenti, siamo
aperti ad ogni proposta in modo da
utilizzare questo tratto ferrovia-
rio. Rimango fermamente convin-
to che sia la Regione a dover acqui-
stare in toto il tratto e che non sia
fattibile il frazionamento, con ven-
dita di tratti di tracciato sia a priva-
ti sia ai singoli comuni, del percor-
so perché in questo caso non ci sa-
rebbero più speranze di rivedere
utilizzato questo bene». Cancellie-
ri sposa anche la proposta di Mau-
rizio Gambini: «Va benissimo riat-
tivare il tratto Fossombrone-Urbi-
no grazie ad una metropolitana in
superficie per il trasporto dei turi-
sti purché venga utilizzata». Il pro-
blema per Cancellieri è il fatto di
«dover fare chiarezza perché sen-
za sapere quale investimento com-
porta la riattivazione sicuramente
nessuno si farà avanti acquistando

a scatola chiusa». Sono proprio le
risorse insufficienti che preoccu-
pano Cancellieri su di un’altra que-
stione spinosa: la costruzione del-
l’ospedale unico: «In un mondo do-
ve non si trovano risorse neanche
per coprire le buche mi spiegate
come faranno a trovare i finanzia-
menti per la costruzione della
struttura ospedaliera tra Fano e
Pesaro. Senza dubbio la costruzio-
ne di quella struttura cancellerà
gli investimenti nell’entroterra. Si
arriverà anche alla depotenzializ-
zazione di Urbino oltre a quello già
fatto con la chiusura dei vari ospe-
dali. Sarebbe meglio una ristruttu-
razione delle due strutture esisten-
ti con la cancellazione dei reparti
doppi, la creazione di poli d’eccel-
lenza e una riqualificazione di Ur-
bino».

AndreaPerini

Cancellieri boccia l’ospedale unico

ALL’ORIGINE DEL GESTO
FORSE UN DISPETTO
PER LE SERATE
MUSICALI ORGANIZZATE
«MA CERCO SOLO DI FAR
BENE IL MIO LAVORO»
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Fano

`Santorelli: «Vogliamo
collaborare con chi
vuole il parco urbano»

`Si prepara l’udienza
in Tribunale, l’avvocato
incontra la coppia

L’ASSESSORE MASCARIN
ASSICURA: «LAVORIAMO
INSIEME A MONDOLFO
PER EVITARE DISAGI»
INTANTO UNA RIUNIONE
SUGLI ALUNNI DISABILI

IL CASO
«Trascrivere un matrimonio
omosessuale celebrato all'estero
non è un atto contrario all'ordina-
mento giuridico italiano». Questo
è il parere dell'avvocato fanese
Manuela Isotti, che il prossimo 14
ottobre difenderà in Tribunale le
ragioni e i diritti di Fausto Scher-
mi ed Elwing van Djik, sposatisi
in Olanda nel 2008. La magistra-
tura pesarese ha impugnato l'atto
con cui l'ex sindaco Stefano Aguz-
zi ha trascritto l'unione gay, il 30
maggio scorso nel registro dello
Stato civile, e ora iniziano le
schermaglie legali. Fausto ed
Elwin non si sbilanciano; fa la
stessa cosa l'avvocato Isotti, che
approfondirà questa complessa
vicenda durante il primo incon-
tro con i suoi assistiti, lunedì
prossimo. «Se l'unione omoses-
suale è regolare all'estero, l'atto
matrimoniale può essere trascrit-
to in Italia senza problemi di sor-
ta», ha comunque premesso Isot-
ti, mettendo in evidenza i progres-

si che nel frattempo sono stati
compiuti in questo campo.

La trascrizione disposta a Fa-
no ha un forte valore simbolico,
perché l'ex sindaco Stefano Aguz-
zi era stato il primo in Italia a ef-
fettuarla in virtù di una delibera-
ta scelta politica, nonostante
avesse incontrato pareri negativi
nella sua stessa giunta, in maggio-
ranza e negli uffici dello Stato ci-
vile, che si erano rifiutati di aprire
il registro. La possibilità che l'atto
firmato da Aguzzi sia cancellato
dal Tribunale, nel caso sia ritenu-
to contrario al nostro ordinamen-
to giuridico che non prevede ma-
trimoni omosessuali, porta a un'
ulteriore ed evidente conseguen-
za: l'eventuale stop ad analoghe
iniziative prese o sul punto di es-
sere prese in altri Comuni italia-
ni, Napoli e Bologna solo per fare
qualche esempio. La trascrizione
è solo il primo passo verso il vero

obiettivo di Schermi e van Djik: la
parità dei diritti civili per le cop-
pie gay. «Sapevo che il Tribunale
avrebbe potuto impugnare l'atto -
ha commentato il sindaco Aguzzi
- e per certi versi immaginavo che
l'avrebbe fatto, ma fino all'ultimo
ho voluto coltivare la speranza di
essermi sbagliato. A questo pun-
to posso solo augurare che la giu-
stizia riconosca le ragioni dei due
sposi». Due coniugi omosessuali
toscani si sono invece rivolti al
Tribunale di Grosseto, che ha im-
posto allo Stato civile maremma-
no di trascrivere il vincolo matri-
moniale, in questo caso contratto
a New York negli Usa. Il preceden-
te potrebbe giocare a favore di
Fausto ed Elwin, altrettanto po-
trebbero fare, a giudizio dell'avvo-
cato Isotti, un paio di leggi appro-
vate da altre Regioni italiane, che
vanno nella stessa direzione. Dei
nuovi sviluppi si stanno già inte-
ressando Arci Gay e Rete Len-
ford, avvocatura per i diritti di le-
sbiche, gay, bisessuali e transgen-
der (tutti coloro che non si sento-
no racchiusi nello stereotipo di
genere maschile e femminile). Al-
la prima udienza in Tribunale è
stata convocata l'ufficiale di Stato
civile.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nozze gay, l’ex sindaco
«Giustizia per gli sposi»

RICICLAGGIO
Erano molte le perplessità quan-
do agli inizi del 2013 la giun-
ta-Cavallo dopo l’addio all’Aset
decise di affidare alla Caruter la
raccolta rifiuti. E ad accrescerle
contribuirono le appena 36 iso-
le ecologiche, l’insufficienza di
contenitori e personale senza
contare il malcostume di abban-
donare i rifiuti in prossimità dei
cassonetti. Pian piano, con l’au-
mento dei mezzi e del persona-
le, la raccolta è migliorata tanto
che il comune di Mondolfo ha
ottenuto a luglio da Legambien-
te importanti riconoscimenti
per il 2013 come 1˚ Comune
d’Italia – area centro per la mi-
gliore raccolta degli imballaggi
in plastica, 1˚ Comune delle
Marche sopra i 10mila abitanti
per il miglior indice di gestione
dei rifiuti oltre al premio Comu-
ne Riciclone per aver superato
la percentuale del 75% di raccol-
ta differenziata. E nei primi set-
te mesi del 2014 addirittura si è
raggiunto il 79,10%, come an-
nuncia l’assessore all’Ambiente
e Urbanistica Lucchetti che do-
po aver ringraziato i cittadini
aggiunge. «L’alta percentuale di
differenziata è un grande risul-
tato anche se d’ora in poi il no-
stro obiettivo diventa la riduzio-
ne della produzione di rifiuti in-
centivando ancor di più il com-
postaggio domestico e la prati-
ca del riuso con la conseguenza
che a giovarsene saranno le no-
stre tasche in quanto paghere-
mo di meno e ne guadagnerà
l’ambiente. Inoltre anche per il
2014 la Tari non ha subito au-
menti anzi in teoria non essen-
doci più i 30 centesimi al metro
quadro di maggiorazione stata-
le si è ridotta». Qualche disfun-
zione si è registrata in agosto
specie in prossimità di bar e ri-
storanti del lungomare per la
frequenza non giornaliera del
servizio di raccolta così come si
è dimostrato insufficiente il nu-
mero di cassonetti per la raccol-
ta degli sfalci e delle potature a
Marotta. Al riguardo Lucchetti,
dopo aver invitato a produrre
meno rifiuti e a differenziare
meglio segnalando comporta-
menti scorretti, assicura: «A
partire da settembre saranno di-
stribuiti sul territorio altri cas-
sonetti per gli sfalci con l’avver-
timento tuttavia che saranno ri-
mossi se utilizzati in maniera
non corretta».

Giu.Bin.

Raccolta
differenziata
Mondolfo
da primato

L’ex sindaco Aguzzi il giorno della cerimonia con Schermi e van Djik

L’aeroporto «Enzo Omiccioli»

AMBIENTE
L'area verde dell'aeroporto fane-
se «Enzo Omiccioli» sarà inaugu-
rata oggi a partire dalle 17: ani-
mazioni, giochi per i bambini e
voli omaggio a cura del Fly Fano
Club. Il taglio del nastro ufficiale,
alla presenza del sindaco Massi-
mo Seri e delle autorità, è però
previsto alle 19. Alle 20 un mo-
mento conviviale in stile Ameri-
can Graffiti, con assaggi di birre
artigianali. L'area verde sarà inti-
tolata ai fanesi Giorgio Mariotti e
Giancarlo Seghizzi (scomparve-
ro venti anni fa in un incidente
aereo), è stata finanziata dal con-
sorzio aeroportuale Fanum For-
tunae e realizzata grazie alla ma-
nodopera volontaria dei piloti fa-
nesi. «Il parco - spiega l'ammini-
stratore unico Gianluca Santorel-
li - raggiungerà a fine anno un'
estensione di 4 ettari e mezzo. È
stato pensato sia quale opera
compensativa sia quale area ver-
de attrezzata per rendere ancora
più accogliente la zona aeropor-
tuale. L'opera è stata fatta nell'ot-
tica di collaborare e non di com-
petere con le associazioni che da
anni si battono per realizzare il

parco urbano a nord dell'aero-
porto». E a questo proposito in-
terviene Anna Tonelli del comi-
tato Bartolagi, apprezzando il fat-
to che durante il recente incon-
tro con il ministro Maurizio Lu-
pi, auspice il consigliere regiona-
le Mirco Carloni, si sia discusso
«in modo concreto anche sul par-
co urbano al campo d'aviazione.
Ringrazio l'onorevole Lara Ric-
ciatti di aver portato all'attenzio-
ne anche questo argomento. Ora
ci aspettiamo che siano mante-
nuti gli impegni, dello stesso Lu-
pi e del sindaco Seri, riguardo al
passaggio a titolo gratuito dell'
area demaniale al Comune di Fa-
no. Senza questo passaggio, in-
fatti, nessuna procedura per il
parco urbano può essere inizia-
ta. Ma ringraziamo anche il pre-
sidente camerale Alberto Drudi
per la solita imboscata, come l'ha
definita l'onorevole Ricciatti, a
favore della pista in asfalto. Ri-
spolverando un tema non previ-
sto all'ordine del giorno, ha per-
messo che si parlasse del parco
urbano». A proposito della pista
in asfalto, Tonelli sostiene l'op-
portunità di «un serio studio su
costi e benefici», invece di «gene-
riche dichiarazioni sui vantaggi
per l'economia», evitando la pre-
tesa «di aggirare una legge regio-
nale o di prendersela con la so-
printendenza».

O.S.
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Festa all’aeroporto
per inaugurare
la nuova area verde

AGUZZI INTANTO
DIFENDE LA SUA SCELTA
DI TRASCRIVERE L’ATTO
«SAPEVO CHE AVREBBERO
POTUTO IMPUGNARLO
MA HO SPERATO DI NO»

LA RASSEGNA
Il Meeting anticlericale 30 anni
dopo la prima edizione. La ricor-
renza 1984-2014 è ricordata da
una mostra multimediale nell'
Infoshop in via da Serravalle a
Fano, che si protrarrà da oggi a
dopodomani. Orario 18-21. "Il
meeting anticlericale - argomen-
tano gli organizzatori - si è svol-
to a Fano per 15 anni, diventan-
do un punto di riferimento nella
battaglia per il rispetto della di-
versità culturale e della libertà
di pensiero, in un Paese tuttora
arretrato rispetto al riconosci-
mento di libertà individuali e di
diritti civili: dal testamento bio-
logico alla fecondazione eterolo-
ga, ai diritti civili delle coppie di

fatto. Storia di autogestione e di
sfide, di repressione: dai tentati-
vi di vietare l'esposizione della
scritta meeting anticlericale, al
divieto di usare spazi pubblici
nel 1990. Storia di caos creativo,
punto d'incontro da cui nel 1986
nacque anche la prima versione
organizzata della protesta civile
contro la scorretta conta dei fe-
deli cattolici in Italia: l'Associa-
zione per lo sbattezzo. Piccola
Woodstock italiana, il meeting
ha avuto ospiti illustri e grandi
risultati, è stato fanese sino al
1998 diventando poi itinerante.
Autogestito, ha usato spazi pub-
blici allora semi-abbandonati:
rocca, bastione e chiostro di san
Michele". La mostra è curata da
Alternativa libertaria - Fdca e
dell'archivio Travaglini.

Trent’anni dopo torna
il Meeting Anticlericale

MAROTTA
Si sta ricomponendo la crepa
aperta dal referendum, almeno
per quanto riguarda i servizi
scolastici nella zona fanese con-
finante con Marotta.

Per effetto del recente distac-
co, infatti, l'istituto comprensi-
vo Faà di Bruno è passato al Co-
mune di Mondolfo, «ma il baci-
no di riferimento non cambia»,
ha assicurato l'assessore fanese
Samuele Mascarin (nella foto),
dopo la nuova riunione con il
suo collega cesanense.

«Le scuole materne di Ponte
Sasso e Metaurilia - ha prose-

guito lo stesso Mascarin - ri-
mangono nel territorio fanese,
ma continueranno a fare riferi-
mento sull'istituto Faà di Bruno
per evitare che i bambini della
zona vadano incontro a disagi e
per garantire la continuità di-
dattica come si è fatto finora. Il
passaggio formale delle conse-
gne avverrà alla fine dell'anno,
nel frattempo le due ammini-
strazioni comunali si stanno
impegnando per prevenire rica-
dute negative, in una sorta di
virtuosa staffetta. Ci sarà quindi
il tempo per perfezionare ulte-
riori e importanti aspetti, come
i servizi di refezione e di tra-
sporto scolastico».

Per quanto riguarda il soste-
gno agli studenti con disabilità,
l’assessore Mascarin ha eviden-
ziato l'esigenza di un «confron-
to intersettoriale», che di conse-
guenza coinvolga più ambiti or-
ganizzativi.

L'assessore del Comune di
Fano ne ha già parlato con il sin-
daco Massimo Seri e i colleghi
Marco Paolini (Protezione civi-
le) e Marina Bargnesi (Politiche
sociali) durante una riunione
all'inizio della settimana. Si pre-
vede che in autunno sia convo-
cato un tavolo di confronto con
genitori, associazioni e tutti gli
altri soggetti interessati all'of-
ferta formativa nel territorio di

Fano, ora che la sua rete scola-
stica è stata modificata (ristret-
ta) dal referendum su Marotta
Unita.

E ora i futuri interventi in fat-
to di edilizia scolastica. «Il go-
verno nazionale - ha concluso
Mascarin - ha stanziato circa
cinque milioni per la nostra cit-
tà, spalmati su due bienni suc-
cessivi». Priorità alla nuova ele-
mentare di Carrara-Cuccurano.
Ci sono inoltre risorse per effet-
tuare «significative opere di
straordinaria manutenzione
sull'edificio della scuola media
Padalino».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Scuole, dopo il referendum è partita la staffetta
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Youri Lippo (18 anni) (F. BALLARINI) Il presidente Costantino Sarnari

CALCIO SERIE D
JESI Il tempo delle amichevoli è fi-
nito. Il derby di Coppa Italia di do-
menica a Civitanova segna il de-
butto ufficiale per la Jesina. Mi-
ster Bacci dopo gli ultimi innesti
di Cornacchia e Lippo ha a dispo-
sizione 22 giocatori. Di certo la
Jesina vorrà fare subito bella figu-
ra puntando a superare il turno. I
leoncelli mirano a ripetere quan-
to di buono hanno fatto lo scorso
magari prendendosi una soddi-
sfazione a Civitanova dove -al de-
butto del passato campionato-
erano stati sonoramente sconfitti
per 3-0. In questi giorni la squa-
dra è impegnata ad assorbire i ca-
richi di lavoro della preparazio-
ne: la concentrazione è alta, il mo-
rale buono alimentato dall’esito

delle amichevoli precampiona-
to anche contro avversari di
spessore come Torres e Spal. Il
gruppo, ben amalgamato e
consolidato, dovrebbe risulta-
re l’arma in più fin da Civitano-
va. Nell'attesa c'è fiducia e spe-
ranza perché la squadra sa di

poter contare su certezze, e i nuo-
vi inserimenti di Francia e Trudo
dovrebbero garantire maggiore
solidità. Mister Bacci spera di ave-
re tutti a disposizione anche se il
capitano Strappini (affaticamen-
to muscolare) e Traini (attacco
febbrile) non si stanno allenando
con regolarità e al momento sono
in forte dubbio. I precedenti in
Coppa Italia hanno visto la Jesina
lo scorso anno eliminata al primo
turno, ai rigori, al ”Carotti”, dall'
Ancona. Nella stagione preceden-
te i leoncelli, sempre alla prima
uscita, furono sconfitte a Pesaro.
Nell'agosto 2012, invece, vinsero a
Grottammare contro la Samb e
poi a Civitanova. Ma furono elimi-
nati al terzo turno, in casa, dalla
Santegidiese.

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
CASTELFIDARDO Castelfidardo a quo-
ta 200. La società fidardense ha
chiuso la campagna abbonamenti
raggiungendo quota 200 abbonati.
Un traguardo prefissato dalla diri-
genza e che è stato raggiunto, co-
me precisa il presidente Costanti-
no Sarnari: «Siamo soddisfatti di
aver raggiunto questo obiettivo.
La città ha risposto più che bene
ed è segno di come i tifosi tengano
alla squadra. Sicuramente anche
per il prossimo campionato l'ap-
porto del popolo biancoverde sarà
fondamentale. I nostri supporters
sono sempre stati il nostro dodice-
simo uomo in campo e senza dub-
bio sosteranno sempre il Castelfi-
dardo». Nel frattempo proseguono
senza sosta i lavori di ampliamen-

to del "Mancini". Lo stadio sarà
pronto per l'esordio casalingo del
14 settembre contro l'Agnonese,
raggiungendo la capienza di quasi
1.600 spettatori grazie alle tribune
retrattili. «I lavori sono quasi ulti-
mati - precisa il presidente fidar-
dense - e di questo bisogna sicura-

mente ringraziare l'amministra-
zione comunale perché in poco
tempo lo stadio è stato ampliato».
Per quanto riguarda il mercato in-
vece, patron Sarnari chiude le por-
te ad ogni altra trattativa: «Il mer-
cato è chiuso -chiarisce il presiden-
te- non ci saranno altri arrivi. Ab-
biamo già a disposizione un buon
organico che saprà farsi valere in
un campionato duro come quello
della serie D. Per noi è un campio-
nato sconosciuto ma dovremo lot-
tare per cogliere la salvezza. Ab-
biamo disputato delle buone ami-
chevoli ed in Coppa, contro la Civi-
tanovese, ci siamo disimpegnati
bene. Il primo impatto con la D è
stato positivo - conclude Sarnari -
mi auguro che faremo bene anche
nel corso della stagione».

MatteoValeri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Castelfidardo, abbonamenti a quota 200
Sarnari: «Stadio pronto per il campionato»

CALCIO SERIE D
PESARO «Per vincere avremo biso-
gno di 12esimo e 13esimo uomo
schierati al nostro fianco». Il der-
by s’avvicina e Leandro Leonardi
si divide tra arringare la folla e
stuzzicare il collettivo per avere
ragione del Fano nell’elettrizzan-
te ouverture della stagione: «Non
ho dubbi – dice il direttore - che
anche questa volta il nostro pub-
blico risponderà in maniera nu-
merosa, calorosa e corretta come
è stato nei due derby casalinghi
di una stagione fa. Sono altrettan-
to fiducioso che il nostro 13esimo
uomo sarà il gioco che sapremo
mettere in campo grazie all’im-
pronta che il mister sta impri-
mendo a questo gruppo». Un
13esimo uomo per porre la cilie-
gina ad un derby che, qualunque
sia il responso dei 90 minuti, non
può non essere vinto sugli spalti.
E la società l’ha ricordato a chia-
re lettere sul suo sito: «Noi in
campo ce la metteremo tutta. Ma
chiediamo aiuto ai nostri tifosi in
queste che sono partite sotto la
lente d’ingrandimento di opinio-
ne pubblica, forze dell’ordine e
organi di controllo. Non ho dub-
bi che sarà una grandissima gior-
nata di sport come sono stati
spettacolari i due Vis-Fano gioca-

ti al Benelli». Poi però c’è stato
pure un Fano-Vis corredato dalla
controversa collisione fra forze
dell’ordine e tifosi pesaresi con
tanto di daspo al seguito. E sui
gruppi Facebook dei tifosi c’è chi
ricorda come «a 5 mesi da quella
maledetta trasferta che ingiusta-
mente portò il popolo vissino ad
essere attaccato su tutti i fronti,
domenica sarà importante esser-
ci tutti per sostenere la squadra e
la maglia cantando anche per chi
purtroppo rimarrà fuori».
Dopo tre test soft, sarà anche il
primo esame probante per il Pra-
to senza barriere in un Benelli sul
quale ieri si è focalizzata la riu-
nione operativa in Prefettura fra
esponenti della Questura e delle
due società. Summit di routine
con un primo sopralluogo allo
stadio (ne seguirà un altro sabato
mattina) che ribadisce in 700 uni-
tà la capienza del settore ospiti
(negli ultimi due derby furono

circa 600 i fanesi accorsi al Benel-
li). La Vis si allenerà anche que-
sto pomeriggio e svolgerà la rifi-
nitura sabato mattina. Nell’alle-
namento di ieri è stato invece ag-
gregato il classe ’95 Ciro Miceli.
Esterno d’attacco siciliano appe-
na svincolato dall’Ancona che i
dorici prelevarono dall’Adelkam
(società giovanile di Alcamo), ma
che non collezionò alcuna pre-
senza con l’undici di Cornacchini
limitandosi di fatto alla Juniores.
Ieri sera Federico Rossini si è in-
vece sottoposto ad accertamenti
dal professor Zini per esaminare
i fastidi che ne stanno rallentan-
do il recupero a 33 giorni dall’in-
tervento al menisco.
Oggi e domani i tifosi pesaresi po-
tranno ancora usufruire della
prevendita (biglietti a 10 euro per
il Prato e a 15 euro per la Tribuna)
presso la sede sociale dello stadio
Benelli e il punto vendita Prodi
Sport. Prevendita che non è ob-
bligatoria (per i tifosi locali sa-
ranno aperti anche i botteghini
domenicali) ma consigliata. An-
che perché, come accade pun-
tualmente nelle partite di cartel-
lo, le strade limitrofe al Benelli
avranno limitazioni a transito e
sosta già disposte dalle ore 15 fi-
no alle 22.

DanieleSacchi
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
FANO Come passa in fretta il
tempo. Sembra ieri e invece
da quel 3-2 di Coppa al Benel-
li sono già passati un anno e
quattro giorni. Quattro an-
che i superstiti dell’Alma di
quella sfida anomala che
battezzò una stagione, quel-
la dei granata, altrettanto
contraddittoria. Ginestra,
Clemente, Lunardini e, per
spiccioli di gara, anche Favo.
Impossibile che il conto au-
menti, di qui a domenica.
Torta, che resta tra il sì e il
no, saltò anche il derby di un
anno fa, Nodari dovrà scor-
darsi questo mentre gli altri
sono andati tutti via.

Anche le coordinate non
sono più le stesse. C’era una
volta una Vis già strutturata
con under da copertina e in-
vece adesso c’è una Vis che
deve trovare la sua dimen-
sione, c’era una volta un’Al-
ma messa su in fretta e furia,
destinata alla lunga a pagare
un conto ad progetto tecnico
disorganico, e c’è adesso
un’Alma che ha poco in co-
mune con quella che ha fini-
to il campionato, ma che na-
sce da un ragionamento.

Quanto fondato, verrebbe
da dire abbastanza dopo la
vittoria extra-large sulla
Samb, ma se ne saprà di più
dopo il match di dopodoma-
ni, che è un’altra storia e da
scrivere alla luce del sole.

Sarà una novità per molti,
questo derby con la Vis, ma
non per Alessandrini, che
ventidue anni fa, da debut-
tante assoluto sulla panchi-
na del Fano in C2, almeno lo
sfizio di far fuori dalla Coppa
la Vis, che invece giocava al
piano di sopra, se lo tolse.
Sfida da 180’ e, fra le tenebre
del Benelli, un bengala di
Carta su punizione ad illumi-
narla. Intanto sul fronte sa-
nitario stretto un accordo
con Fisiosan, che gestirà Ex-
tra Spa, e poliambulatorio
Arcadia.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`“KW” spavaldo
«Mi sento un play vero
segno e coinvolgo»

Tifo vissino mobilitato per il derby

Il granata Gucci
contro la Samb

Jesina, a Civitanova per cominciare bene
Capitan Strappini e Traini sono in dubbio

BASKET SERIE A
PESARO Chiamatelo “KW”, come
le sue iniziali. Faccia intelligente,
occhi vispi e sorriso aperto su un
fisico asciutto, alto, Kendall Wil-
liams ha già conquistato i tifosi.
Ce n’erano una cinquantina ieri
all’Excelsior per la sua presenta-
zione, molti dei quali giovanissi-
mi. Il fatto di avere una squadra
verdissima probabilmente ha in-
curiosito e attirato qualche ra-
gazzo in più. «Sono entusiasta e
carico di essere qui – le prime pa-
role del playmaker biancorosso,
classe ’91 da Upland, California -
Quando sono stato avvicinato da
Pesaro, ho scoperto la sua gran-
de tradizione ai massimi livelli.
Giocherò in una piazza storica e
in una lega competitiva, vorrei
poter essere il leader di questa
squadra».

Come ha ricordato il diesse
Stefano Cioppi, Williams può ri-
coprire sia il ruolo di regista che
quello di numero due. «Al Colle-
ge giocava da realizzatore, anche
perché al suo fianco c’era un
compagno più basso che portava
su palla. Qui mixerà le sue capa-
cità» la scheda del dirigente. «Mi
sento un vero play – assicura
Kendall - Ho la capacità di segna-
re e di coinvolgere i compagni e
le vittorie mi entusiasmano. Que-
st’anno correremo? Mi piace
molto». Le prime impressioni su-

gli altri? «E’ difficile dare un giu-
dizio dopo due giorni, ma è stato
un buon inizio. Ho visto in tutti
tanta voglia di lavorare duro e
passione nello stare in campo».
Conosceva già Ross e Judge ed è
uscito da New Mexico. «Ho rivol-
to la mia passione verso il gioco, i
compagni e i tifosi e sono stato ri-
cambiato. Ho voglia di far vedere
la mia aggressività e il mio desi-
derio di vincere anche qui, la spe-
ranza è di conquistare i fan di Pe-
saro con il cuore» prosegue KW.
«Per un buon attacco, serve parti-
re dalla difesa», uno dei credo del
ragazzo che contro Colorado Sta-
te infilò ben 46 punti. Giocando
da play, guardia o entrambi?
«Quella sera non ho passato mol-
to la palla! – ride – Creare per la
squadra è la chiave di ogni vitto-
ria ma, se qualcuno è in una sera-
ta di grazia, va assecondato».
Uno dei timori è che i rookies si
spengano verso marzo, quando
in Ncaa la stagione volge al ter-
mine. «Il mio primo anno al Col-
lege è stato diverso dall’High
School come tempistiche, ma la
mia durezza mi ha fatto disputa-
re un buon campionato e credo
che la cosa si possa ripetere qui».
Dove sente di poter migliorare?
«Nella consistenza del tiro da
fuori. Voglio rimanere il più pos-
sibile in palestra ed essere un ti-
ratore più consistente», chiude.

«Eravamo innamorati di tre
giocatori - ricapitola Cioppi – e
abbiamo passato diverse notti a
capire cosa uno avesse più del-
l’altro. In lui abbiamo visto gran-
di capacità in regia, negli assist e
un talento offensivo leggermen-
te superiore agli altri. Ha fisico e
margini di miglioramento». La
Consultinvest si allenerà ininter-
rottamente fino al torneo di Ol-
bia del 6 e 7 settembre. E’ stato
annullato lo scrimmage fissato
per il 3 settembre a Jesi. Oggi alle
16,30 all’Hotel Flaminio sarà pre-
sentata la guardia Anthony My-
les.

CamillaCataldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«TIFO E GIOCO
LE ARMI VIS»
`Leonardi per il derby ha già individuato i «due giocatori in più»
«In campo ce la metteremo tutta ma chiediamo aiuto ai nostri supporter»

Williams con il diesse Cioppi (Foto TONI)

Il Fano va
in cerca
di conferme
dopo la Samb

Vuelle, Williams
si presenta: «Voglio
essere un leader»

UNA GARA SORVEGLIATA
SPECIALE DOPO
GLI INCIDENTI AL MANCINI
E I SUCCESSIVI DASPO
AGGREGATO IN PROVA
L’EX ANCONA MICELI

E PRECISA DI PUNTARE
A MIGLIORARE
IL TIRO DA FUORI
CIOPPI: «ERAVAMO
INNAMORATI DI 3 GIOCATORI
E ABBIAMO SCELTO LUI»
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SULLA POTABILITA’ dell’ac-
qua allaRodari è arrivato un comu-
nicato firmato da Comune, istitu-
to scolastico Pirandello, Arpam e
Asur. Un comunicato che confer-
ma tutto quanto è stato riportato
nei giorni scorsi su queste colon-
ne. Ecco la versione delle istituzio-
ni sulla questione: «In riferimento
alle notizie apparse sui mezzi di
stampa locali sul problema acqua
alla scuola primaria “G. Rodari” si
comunica che non vi è, appunto,
nessun problema in tal senso. Il
progetto “Acqua di rete: per un
consumo responsabile e sostenibi-
le” ha avuto inizio nella primavera
del 2011 e fa parte dei numerosi
progetti sull’ecosostenibilità
dell’istitutoPirandello. In partico-
lare, quel progetto (attraverso un
impianto purificatore a microfil-
trazione per il cloro e i suoi deriva-
ti con inpiù lampadeUvper elimi-
nare gli eventuali residui batterici
presenti) ha lo scopo di eliminare
l’uso dell’acqua nelle bottiglie di
plastica e incentivare l’uso dell’ac-
qua potabile del nostro acquedot-
to».

«I TECNICI Arpam — continua
la nota— asseriscono che le anali-
si effettuate nei giorni 18-19 giu-
gno, a seguito della richiesta di un

genitore, hanno indicato che
nell’acqua prelevata dopo 20 gior-
ni di chiusura della scuola, pur
avendola fatta scorrere, si sono rile-
vate concentrazioni di nitriti supe-
riori ai limiti di legge mentre nel

successivo prelievo del 20 giugno i
nitriti erano nella norma. Ciò con-
ferma la necessità, cosa che la scuo-
la ha sempre fatto, di cambiare il
filtro dell’impianto di trattamento
dell’acqua dopo ogni periodo pro-
lungato di chiusura della scuola.
Si ribadisce comunque che l’acqua
dell’acquedotto comunale è costan-
temente controllata ed è a norma
di legge. Si tenga, inoltre, presente
cheMarcheMultiservizi ha svolto
due controlli sull’acqua erogata

dall’apparecchio in questione, l’ul-
timo datato 22 gennaio, dal quale
risulta che “l’esito dell’esame è
conforme a quanto previsto dall’al-
legato 1 al D.Lgs n. 31/01 (caratte-
ristiche di qualità dell’acqua desti-
nata al consumo umano)”.
L’Asur, da parte sua, ritiene che,
considerato il tempo di esposizio-
ne intermittente e breve (nei mesi
successivi alle manutenzioni effet-
tuate a settembre emarzo il proble-
ma con molta probabilità non esi-
steva) e la quantità di acqua assun-
ta a scuola (che non è ovviamente
la quantità di acqua bevuta nell’in-
tera giornata), l’esposizione sia da
considerare così bassa da non in-
fluire sulla salute dei bambini».

«PER ULTERIORE precisazio-
ne—conclude la nota—si dichia-
ra che la dirigente scolastica non si
èmai permessa di indurre il tecni-
co e titolare dell’impianto purifica-
tore a cambiare il filtro, conoscen-
do bene quanto sia importante la
correttezza istituzionale che lega
gli enti nelle varie forme di colla-
borazione. L’opportunità o meno
di continuare il progetto sarà valu-
tata dai docenti e da tutti i compo-
nenti gli organi collegiali della
scuola, previo ascolto e confronto
con i genitori e gli esperti del setto-
re».

PROVINCIA DOPO IL NEVONE ERANO STATI RICHIESTI 10 MILIONI, LO STATO NE HA CONCESSO SOLO UNO

«Arriveranno fondi del tutto insufficienti per risistemare le strade»
STRADE che presto verranno risistemate. Il
commissario della Provincia di Pesaro e Urbi-
no Massimo Galuzzi e la giunta provinciale
hanno approvato una serie di progetti per il ri-
sanamento di alcuni tratti di strada in varie zo-
ne del territorio provinciale. Gli interventi, fan-
no sapere dalla Provincia, saranno finanziati
con i fondi riconosciuti alla Provincia per i dan-
ni causati alle strade dalla grande nevicata del
2012. «Dei 10 milioni di euro di danni al patri-

monio stradale segnalati in quell’occasione dal-
la Provincia— specifica Galuzzi— lo Stato ha
concesso soltanto unmilione di euro, fondi del
tutto insufficienti per rispondere ai danni cau-
sati dalla neve e per intervenire adeguatamente
sui problemi della rete stradale come sarebbe
necessario e indispensabile. Abbiamo comun-
que approvato progetti per risanare tratti priori-
tari per grado di ammaloramento e rischi per la
sicurezza». Gli interventi riguarderanno tratti

delle provincialiMondaviese, Orcianese,Mon-
tefeltresca, Flaminia, Fogliense, Paganica ed al-
tri tratti stradali. «Per la realizzazione dei lavo-
ri — prosegue Galuzzi — si dovrà attendere il
via libera definitivo della Regione, quindi alcu-
ni interventi saranno realizzati ad ottobre ed al-
tri portati avanti in primavera. Riteniamo sia
un passo positivo per dare risposta ai problemi
di sistemazione della rete stradale,ma serviran-
no ulteriori rilevanti risorse e per questo la Pro-
vincia continuerà a lavorare ed impegnarsi con
ogni possibile energia».

CORRADO ANGELINI è il nuo-
vo segretetario cittadino del Parti-
to Socialista. Dopo un serrato di-
battito, l’assemblea degli iscritti
della sezione «Sandro Pertini» ha
proceduto al rinnovo delle cari-
che accordando piena fiducia ad
Angelini al quale è stato affidato il
rilancio organizzativo del partito.
Un ringraziamento è andato al se-
gretario uscente Ugo Schiaratura
che è stato riconfermato presiden-
te del Quartiere Pantano S.Vene-
randa. «Lamiamissione sarà quel-
la di convincere i socialisti di Pesa-
ro, dispersi e delusi, a convergere
in un’unico progetto, quello dei
Socialisti Democratici Italiani»
hadettoAngelini, affrontando an-
che il tema del rapporto con le al-
tre forze politiche ed in particola-
re col Pd.

RODARI NELLA BUFERA NOTA CONGIUNTA COMUNE, SCUOLA, ASUR E AGENZIA REGIONALE

Ceccarelli-Arpam, chiarimento
«L’acqua è potabile». «E comunque nessun rischio per i bambini»

SCUOLA CHIUSA Per i lavori di rifacimento del tetto, gli alunni della
Rodari saranno trasferiti a Largo Baccelli ed alla parrocchia S. Carlo

NELL’AMBITO della festa
dell’Unità, in svolgimento in zo-
na mare, attorno alla Palla di Po-
modoro, lo Csain (centri sportivi
aziendali industriali) di Pesaro e
Urbino ha organizzato il 1˚ tor-
neo provinciale amatoriale «Città
di Pesaro» di calcio balilla, un gio-
co che è diventato un simbolo di
questa estate ed è aperto a tutte le
età. Il torneo si svolgerà domani e
sabato 6 settembre dalle ore 20,30
alle 23,30. Per le iscrizioni delle
squadre (2 persone) è possibile te-
lefonare a David (320.8766661)
oppure a Renato (347.2547881).
Le tessere/assicurazioni sono for-
nite dalla Ficb eCsain del comita-
to provinciale. I ricchi premi sa-
rannomessi in palio in base al nu-
mero delle coppie iscritte.

ORGANIZZACSAIN
Primo torneo
di calcio balilla

LA MOSTRA A PALAZZO GRADARI

Successo per le ceramiche
ispirate a...Gioachino

LA NOMINA
CorradoAngelini
segretariodelPsi

“DEPURATORE”
«La scuola con i genitori
deciderà se continuare
nel progetto». Il caso “filtro”

LO SCORSO 22 agosto si è conclusa, con successo, la mostra
«Eccellenze della ceramica nella città di Rossini» organizzata
dall’Associazione «Amici della ceramica» di Pesaro con il patroci-
nio del Comune e della Provincia. L’iniziativa è stata realizzata
in base ad un progetto redatto dai soci dell’associazione stessa e
piacevolmente accettato e sostenuto dal sovrintendente delRossi-
ni Opera Festival, GianfrancoMariotti.

«I MANUFATTI ceramici — scrivono gli ‘Amici della cerami-
ca’ —, in un felice connubio di antico e moderno, ispirati a tutte
le opere del repertorio rossiniano e frutto di straordinario talento
compositivo, hanno suscitato non solo l’interesse, ma anche l’en-
tusiamo di più di mille visitatori. La sede prestigiosa di Palazzo
Gradari è stata la degna cornice che ha valorizzato i plasticismi e
le cromie delle opere esposte, la cui fruizione accompagnata dal
sottofondo dellamusica rossiniana ha creatomomenti di autenti-
co piacere estetico tanto da far dire da uno dei visitatori “Gioachi-
no ne sarebbe veramente compiaciuto”».

Mercoledì 27 agosto è mancata all’affetto
dei suoi cari, all’età di anni 81

Vittorina Raffaelli
Ved. Terenzi

L’annunciano l’adorata figlia Roberta, la
sorella Suor Ida Giuseppina, le cognate
Luciana e Armanda, il cognato Secondo, i
nipoti Paolo e Sabrina, i piccoli Davide e
Giulia e parenti tutti.
Sabato 30 agosto, per salutare Vittorina,
ci incontreremo tutti nella chiesa di S. Ma-
ria di Loreto alle ore 11,00. Seguirà l’ac-
compagno al cimitero Centrale.
Questa sera alle ore 18,00 sarà recitato il
Rosario in chiesa.
Pesaro, 29 Agosto 2014.

_
O.F. Terenzi, t. 0721 31591

RINGRAZIAMENTO
La famiglia ANGIOLINI desidera ringrazia-
re tutte le persone che si sono unite al suo
dolore per l’improvvisa scomparsa della
cara

Emma Moscarini
Oggi 29 agosto la ricorderemo nella S.
Messa delle ore 18.30, presso la chiesa di
S. Maria di Loreto.
Pesaro, 29 Agosto 2014.

_
O.F. Paianini, Pesaro, t. 0721 410097

ANNIVERSARIO
29-08-1998 29-08-2014

Riccardo Francolini
La mamma, il babbo, Luana, i parenti e gli
amici tutti conservano nel profondo del lo-
ro cuore con tanto affetto e amore il tuo ca-
rissimo ricordo.
Riki, sarai per sempre con noi.
Pesaro, 29 Agosto 2014.

_
Agenzia Funebre Marinelli, Pesaro, t. 0721 370039
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PRIMA le critiche dei grillini sul-
le nomine di Amati e Busca, ieri
quelle di SinistraUnita sulla Fon-
dazione, oggi è Gianluca Ruscitti
— unica voce fuori dal coro del
Pd fanese— che cerca di chiama-
re il partito alla riflessione sulla
Fondazione Teatro della Fortu-
na. Il nuovo cda, che si insedia uf-
ficialmente questamattina—pre-
sidente Catia Amati, consiglieri
TizianoBusca,GiancarloMorosi-
ni, Aldo Enzo Darvini, Sabrina
Goizi, Alberto Berardi e Ruggero
Sperandini — non convince
l’esponente del Pd fanese Gianlu-
ca Ruscitti che s’interroga
«sull’opportunità della nomina di
Tiziano Busca e Catia Amati che
non rappresentano certo il rinno-
vamento». «Mi piacerebbe sapere
cosa ne pensano — si chiede Ru-
scitti — i “renziani puri” che so-
no la maggior parte dei consiglie-
ri comunali del Pd, mi riferisco a
Sara Cucchiarini, a Enrico Fu-

mante, aFedericoPerini, allo stes-
so Francesco Torriani». Più che
di «rottamazione», secondo Ru-
scitti, per la Fondazione Teatro,
sarebbemeglio parlare di riesuma-
zione: «Addirittura sono stati ri-
pescati personaggi pre carnarolia-
ni: proprio su questo vorrei che
intervenissero i nuovi consiglieri
comunali che finora sono rimasti
in silenzio».

E ANCORA: «Amati dovrà de-
streggiarsi tra un accumulo di ca-
riche, non sarà facile...». Dalla
Fondazione all’Aset, Ruscitti ne
ha per tutti: «Sento che il Pd pro-
pone per la guida di Aset Lucia
Capodagli che arriva daConfindu-
stria. Forse sarebbe il caso di fare
una riflessione visto che indicare
il suo nome significa prestare al
fianco a chi ci accusa di voler pri-
vatizzareAset» . Ruscitti la sua po-
sizione, però, all’interno del Pd
mi sembra abbastanza isolata...

«Dialogo prevalentemente con al-
cuni esponenti del Pd provinciale
e regionale, distaccato il rapporto
conFano». Perchè ? «Perchè il Pd
Fano èmonolitico e io sono rima-
sto una delle poche voci fuori dal
coro. Se un anno fa il congresso si
era concluso 90-10 a favore di

Marchegiani, oggi siamo a 100 a
zero».Ungiudizio sulla giunta Se-
ri? «Siamo ancora in attesa della
svolta politica che avrebbe dovu-
to segnare questa nuova giunta: la
sterzata non c’è stata, spero che al-
meno stiano prendendo la ricor-
sa. Faccio un esempio: per anni
abbiamo criticato Aguzzi per le

estati troppo goderecce, non mi
sembra che da Seri siano arrivati
segnali di cambiamento, finora si
è limitato a gestire l’esistente».Co-
sa si aspettava? «Per ogni esecuti-
vo i primi 100 giorni di governo
sono una specie di luna di miele
con gli elettori, nel caso di Seri la
luna di miele non c’è stata, forse
l’avranno rimandata...». Intanto
ierimattina, nella residenzamuni-
cipale, c’è stato il passaggio di con-
segne tra i vecchi e nuovi vertici
della Fondazione Teatro: presen-
ti il sindacoMassimoSeri, l’asses-
sore StefanoMarchegiani e il diri-
gente Grazia Mosciatti. Il presi-
dente uscente Manuela Isotti e il
rappresenta legale Giovanni Or-
ciani hanno consegnato al nuovo
presidente Catia Amati e al diri-
gente amministrativo della Fon-
dazioneTeatroCaterinaPierange-
li una relazione sull’operato svol-
to.

Anna Marchetti

DENUNCIATO dagli agenti del
Commissariato coordinati dal vice questore
Mario Russo un 35enne nigeriano residente
a Marotta per porto illegale di arma. Alle
23 di mercoledì sono stati allertati i
poliziotti perché l’uomo stava parlando a
voce alta al bar della stazione. Gli hanno
trovato un coltello ed è stato denunciato.

POLIZIA DENUNCIATO UNNIGERIANO

«Rottamare? Io direi riesumare»
Ruscitti (Pd) contro le nomine
Ancora polemiche sulla composizione del nuovo cda della Fondazione

CRITICHE A PIOGGIA
Dopo i grillini ed un esponente
di Sel come Adanti, ora anche

un componente della
maggioranza critica le nomine

UN INVITO
«Ma i renziani puri che sono
in consiglio comunale perché
non dicono nulla?»

CATIA Amati che è
assunta dalla Fondazione
Rossini di Pesaro, è
diventata presidente della
Fondazione Teatro della
Fortuna. Ieri ha incontrato
i dipendenti che hanno
riferito, uscendo dalla
riunione, di battute pepate
(alcune sono incinta) della
neo presidentessa che è un
tipo infiammabile.
E come tale ha un
problema: mal digerisce le
critiche per cui, pare, abbia
ingaggiato una serie di
shampiste per dare alcune
lavate di testa a chi, in
questi giorni, ha detto di
queste nomine sollevando
perplessità e critiche.Nel
mirino della Amati ci sono
una una manciata di
personaggi i quali sono
pregati di non andare nè
dal parrucchiere e neanche
dal barbiere perché ci
penserà lei... Battute a
parte: giuste, ingiuste le
critiche che sono state
sollevate? Questo non lo
sappiamo. Ma come
commentava ieri mattina
un esponente di un certo
peso del Pd cittadino: «Il
problema dovevano porselo
prima di scegliere i
componenti del consiglio.
Adesso è inutile che la
Amati si arrabbi e vada
dicendo in giro che ha un
diavolo per capello». Se è
vero che molti petti
tremano, (tanti quelli che
schivano i commenti
ufficiali pur sparando a
zero), è altresì vero che altri
dicono quello che pensano.
Un difetto per l’Amati.

m.g.

FONDAZIONE

Lapresidente
èarrabbiata:
nonsopporta
i dissensi
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Si stanno scaldando le pentole: arriva il Festival del Brodetto

«NON C’È bisogno di un’ordi-
nanza per allungare la stagione
estiva... c’è bisogno solo del bel
tempo».AFano bagnini ed opera-
tori turistici si sono giàmessi a di-
sposizione degli utenti per restare
aperti fino alla fine del mese, ma
sono un po’ scoraggiati dalle pre-
visioni del tempo. Quello che è
certo, è che al di là del caso specifi-
co di quest’anno, di cui si fa di ne-
cessità virtù, l’idea di allungare la
stagione balneare con annessi e
connessi stuzzica la fantasia di al-
bergatori, bagnini, ristoratori ed
esercenti. Anche perché «con il
buco dell’ozono — dice Andrea
Giuliani di Oasi Confartigianato,
il sindacato dei bagnini — ormai
maggio e settembre sono caldi.
La stagione si è allungata di suo,
dobbiamo andarle dietro». Ani-
mazione diurna e serale, eventi,
appuntamenti danzanti e musica-
li... i bagnini fanesi, daFosso Sejo-
re a Marotta, stanno facendo il
massimo per rallegrare le spiagge,
attirare la gente anche dopocena
ed intrattenere i turisti, amplian-
do l’offerta che mettono a loro di-
sposizione gli albergatori.

«STIAMO facendo il massimo
per valorizzare la stagione— dice
Giuliani —. La stragrande mag-

gioranza degli operatori balneari
è disponibile a tenere aperto il
proprio stabilimento fino alla fine
delmese di settembre, a condizio-
ne che la situazione meteorologi-
ca sia buona ovviamente. E che ci
sia gente, ci siano i gruppi, gli al-
berghi siano aperti così come tut-
to il sistema ricettivo. Perché se
noi dobbiamo tenere aperto e gli

altri sono tutti chiusi che senso
ha?». Nessun problema a Fano
quindi, a parte il sole, per conti-
nuare a crogiolarsi sul lettino in
spiaggia fino al 1 ottobre. E se le
temperature lo consentiranno si
può fare anche il bagno. «Il bagni-
nodi salvataggio—prosegueGiu-
liani— in base al regolamento de-
maniale vigente è garantito fino
al 14 di settembre.Ma per gli altri
giorni non è comunque unproble-
ma perché l’obbligo scatta anche
dalla prima settimana di giugno,
ma noi apriamo amaggio e diamo
sempre un’occhiata ai bagnanti.
Il titolare ha infatti sempre il pa-

tentino». Stabilimenti aperti in
bassa stagione, quindi, a patto che
si intercetti un turismo che non
ha problemi di ferie lavorative e
di scuola. «Lo diciamo da una vi-
ta—concludeGiuliani— le scuo-
le al posto di aprire il 10 settem-
bredevono aprire, nondico a otto-
bre, ma almeno il 25 settembre.
Questobisogna fare a livello di go-

verno centrale se si vuole favorire
il turismo».

DA QUEST’ANNO la giunta co-
munale uscente ha portato fino al-
le 24 la possibilità di tenere aper-
to lo stabilimento balneare, con
una deroga settimanale fino alle 2
rivitalizzando di fatto soprattutto
la Sassonia, molto più vissuta de-
gli altri anni. E’ la direzione giu-
sta? «Se allunghiamo la stagione
senza dare input alla gente i risul-
tati non cambiano — dice Leo
Scortechini del comitato Lido—.
La cosa fondamentale è posticipa-
re l’apertura delle scuole perché
se le famiglie rientrano nel tran
tran quotidiano sono meno invo-
gliate ad uscire. Noi siamo d’ac-
cordo a rimboccarci le maniche
perché settembre è un’ottima oc-
casione per il turismo... perché si
spende meno». D’accordo anche
Richard Mengucci: «La stagione
più lunga è un bene per tutti, se si
organizzanodegli eventi.Ma si al-
lunga effettivamente solo se il
tempo èbello.Già oggi hannodet-
to che lunedì finirà l’estate con
unaperturbazione in arrivo e tem-
perature in calo. Se il tempo regge
noi arriviamo a fine mese, con
una programmazione che faremo
di volta in volta».

Tiziana Petrelli

LA FESTA E’ STATO REALIZZATO DALLA SOCIETA’ CHE GESTISCE LO SCALO

All’aeroporto si inaugura il parco

Il parco è dedicato a loro: Giorgio
Mariotti e Giancarlo Seghizzi

DISPONIBILITA’
«L’importante è che ci siano
gruppi ed anchegli hotel
restinoaperti»

S’INAUGURA, oggi pomerig-
gio, il parco dell’aeroporto da cui,
però, prende le distanze il Comita-
to che da anni si batte per il parco
urbano. «Non è corretto chiamare
parco — fa sapere Anna Tonelli
— poche piante e pochi giochi
per bambini all’interno della re-
cinzione dell’aeroporto». Insom-
ma il parco non ha nulla a che fa-
re con il parco urbano—35 ettari
—per il quale da anni si battono i
cittadini e le associazioni ambien-
taliste. «Non accettiamo neppure
che Gianluca Santorelli ammini-
stratore della Fanum Fortunea)
— commenta Tonelli — ci inviti
a essere più attivi nella realizzazio-
ne. Purtroppo parliamo di
un’area di proprietà del Demanio
con il quale nel 2007 il Comune
ha firmato un protocollo d’intesa
per la cessione a titolo oneroso.
Da anni aspettiamo che la situa-
zione si sblocchi, l’argomento è
stato affrontato anche nell’incon-
tro con Lupi». In attesa del parco

da 35 ettari, oggi pomeriggio, alle
19, ci sarà l’inaugurazione della
porzionedi parco interna all’aero-
porto, circa 4,5 ettari. «Parco forte-
mente voluto dalla FanumFortu-
nae — fanno sapere dalla società
— ovvero da Comune, Camera di
Commercio eProvincia e realizza-
to con l’investimento economico
della società aeroportuale e lama-
nodopera volontaria di tutti i pilo-
ti fanesi». Intitolato aGiorgioMa-
riotti e Giancarlo Seghizzi, il par-
co è stato pensato «con visione
lungimirante ed attenta, sia quale
opera compensativa volontaria,
sia quale area verde attrezzata per
rendere ancora più accoglienti le
aree prospicienti l’aeroporto, già
abitualmente frequentate da nu-
merosi cittadini fanesi che qui
vengono a passeggiare, fare sport

o semplicemente rilassarsi con i
propri figli e animali, in un am-
biente pulito, sicuro, confortevo-
le e dotato di ogni servizio. Esper-
ti agronomi hanno scelto con cu-
ra le tipologie di piante e di arbu-
stimessi a dimora al fine di ricrea-
re un habitat naturale con piante
autoctone.

L’OPERA, realizzata con un’otti-
ca collaborativa e non competiti-
va nei confronti delle associazio-
ni che da anni si battano per la re-

alizzazione di un Parco Urbano a
nord dell’aeroporto, vuole essere
di sprone e d’esempio per una col-
laborazione tra società a capitale
pubblico e semplici cittadini (in
questo caso, piloti e appassionati
di volo) senza ideologie e posizio-
ne preconcette, nell’interesse del-
la collettività e nella convinzione
che il fare sia il naturale prosie-
guo di idee e progetti che solo co-
sì divengono parte di un futuro
migliore». L’inaugurazione del
Parco si integra in un evento più
ampio che inizierà alle 17 con ani-
mazione, giochi e gonfiabili per i
più piccini, mentre il Fly Fano
Club offrirà voli omaggio sulla cit-
tà a tutti coloro che decideranno
di trascorrere la serata in compa-
gnia di piloti, paracadutisti ed ap-
passionati di volo. Alle 20 «Barbe-

cue Night» in stile American
Graffiti con degustazione di birre
artigianali del ristorante dell’aero-
porto «Barone Rosso».

Anna Marchetti

SETTEMBRE mese del brodetto. La fi-
ne dell’estate a Fano coincide col mese
dello storico festival della Confesercenti
che promuove le zuppe di pesce.Un even-
to capace di attirare in città, a fine stagio-
ne, centinaia di turisti enogastronomici.
Per la dodicesima edizione del Festival In-
ternazionale del Brodetto e delle Zuppe

diPesce (Lido diFano dal 12 al 14 settem-
bre prossimi) arriva “Fuori Brodetto” ov-
vero una iniziativa che vede coinvolti i ri-
storanti di tutto il territorio marchigiano
nella promozione più in generale, del pe-
sce “povero”,ma da sempre tanto utilizza-
to nella cucina tradizionale marchigiana.
In particolare, l’offerta prevede la possibi-

lità di mangiare brodetto al prezzo con-
venzionato di 15 euro (bevande escluse)
nei ristoranti aderenti all’iniziativa dal 1
settembre fino al 12 ottobre 2014. «E’ ne-
cessario — spiega Ilva Sartini, direttore
Confesercenti Marche e responsabile del
Festival—attrarre pubblico che venga da
fuori o simuova all’interno dei confini re-

gionali. La finalità ultima di un’iniziativa
come questo Festival è quella di dare un
contributo all’aumento del flusso turisti-
co in periodi di bassa stagione, grazie ad
un’operazione di marketing territoriale
che fa leva sui nostri tratti e prodotti di-
stintivi».

«Se il tempo è bello, nessuna ordinanza
La stagione si è allungata da sola»

«Nessun problemaa tenere aperti gli stabilimenti», diceAndreaGiuliani
SE IL TEMPO

REGGE
Pescherecci vicino

alla riva che
attirano le

curiosità dei
bagnanti e qui
sopra Goiliani

DISTANZE
Le prendono le associazioni
ambientaliste: non vanno
benchè siano state invitate
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UN TUFFO nella Fano tardo-
medievale. Prende il via domani
la prima edizione del nuovo “Pa-
lio delle Contrade” che, ripren-
dendo la vecchia tradizione della
disfida del tiro della fune che la
città ha abbandonato 14 anni fa,
trasformerà per il weekend la pi-
neta di Ponte Metauro in un luo-
go tramedioevo e l’inizio del rina-
scimento. Dal primo pomeriggio
di sabato e fino a domenica sera si
torna infatti indietro all’anno
1399, ovvero l’anno in cui Carlo
Malatesta da Rimini arrivò a Fa-
no per ringraziare la Vergine cu-
stodita presso il santuario del Pon-

teMetauro.L’idea di ricreare quel
momento è venuta al gruppo stori-
co “La Pandolfaccia” che vi lavo-
rada più di un anno, per far rivive-
re a Fano la sua storia «che non è
solo romana», come sottolinea il
presidente Fabio Frattesi. In que-
ste ore nella Pineta fervono i pre-
parativi che porteranno alla co-
struzione di unvillaggiomedieva-
le, una vetrina di antichimestieri,
tanti giochi per bambini e adulti
sia equestri che ludico-creativi.
La prima edizione del Palio delle
Contrade s’inaugura ufficialmen-
te alle 10 allaMeMo, con una con-

ferenza tenuta di Anna Falcioni
(docente a Urbino) sul prezioso
volume “Opera Nova” di Achille
Marozzo, stampato nel 1550.

ALLE 14.30 apre invece il villag-
gio con stage di scherma già dalle
15.30 mentre alle 18 il cardinale
Elio Sgreccia celebreràmessa ani-

mata dal Coro polifonico malate-
stiano. A partire dalle 19, poi, sa-
ranno aperte le taverne dove cena-
re e godersi l’animazione. Dalle
21 la disfida del Palio con la pri-
ma di tre prove in due giorni,
quella del tiro alla fune. A sfidarsi
le 4 contrade a partire da Borgo-
mozzo ovvero Fano Nord con-

traddistintodai colori verde e gial-
lo con l’animazione del gruppo di
“ViviamoCentinarola”; SanSeba-
stiano è invece tinto di rosso e az-
zurro a rappresentare Sant’Orso-
Bellocchi-Cuccurano- San Cesa-
reo Carrara e Ponte Murello con
la compagine di “Arci Bellocchi”;
la Contrada Dell’Assunta è Fano
Centro con Ponte Metauro e l’as-
sociazione genitori di Sant’Orso
contraddistinta dai colori bianco
e blu e per finire La Croce, con
“Quei dla dal fium” a rappresenta-
re Fano Sud tinti d’arancio e ne-
ro. Dieci baldanzosi e nerboruti
rappresentanti delle quattro asso-
ciazioni aderenti alla Pro Loco si
sfideranno alla meglio di tre tira-

te di corda. Saranno invece
sorteggiati a caso gli arcie-
ri che rappresenteran-
no le varie contrade
nella seconda prova
di tiro con l’arco sto-
rico, così come i
quattro “Cavalieri
della Rosa” per la

spettacolare Esibizio-
ne di abilità equestre

all’Anello (lungo un rettili-
neo di 70 metri). Nella giornata

di domenica, le attività riprendo-
no la mattina. Alle 21 premiazio-
ne. Dopo l’estrazione finale della
“Lotteria dellaFortuna”, promos-
sa dalla Pro Loco i gruppi storici
ospiti di Sassocorvaro e Gradara,
assieme aLaPandolfaccia, presen-
teranno lo spettacolo finale di
sbandieratori e sputafuoco.

Tiziana Petrelli

LA KERMESSE IL VIA SABATO ALLA PINETA DI PONTE METAURO: ALLESTITO UN VILLAGGIO

Weekendcol «Palio delleContrade»
Si torna indietro nella storia della città

UNA PARTITA di pallavolo in-
finita, della durata di 24 ore conse-
cutive. Senza mai smettere. Per
diffondere tra i giovani l’impor-
tanza di donare sangue. Così par-
te questa sera alla Pista di patti-
naggio del Lido alle 19 la marato-
na di 24 ore di pallavolo denomi-
nata «Volley-Day per la Donazio-
ne», che terminerà sabato 30 ago-
sto alle ore 19. Si tratta della pri-
ma edizione con questa formula
che ha questo nobile scopo e che è
rivolta soprattutto alle giovani ge-
nerazioni di fanesi.L’evento spor-
tivo, infatti, è stato organizzato
dal gruppo Giovani dell’Avis Fa-
no e Agade, in collaborazione con
ilCSIFano, l’Aido, la società spor-
tiva Fortitudo S.Orso e l’associa-
zioneAllarghiamo gli Orizzonti e
l’assessorato allo sport del Comu-
ne. Ad essere coinvolti in questa
gigantesca partita saranno oltre
200 giovani,mapoiché sono anco-
ra aperte le iscrizioni per giocare

nellamattina di sabato, è probabi-
le che si aggiungano altre squa-
dre.

L’ORGANIZZAZIONE ha co-
munque fatto stampare, suddivi-
se nei due differenti colori aran-
cione e blu, circa 350magliette da
gioco. «ComeAvis—dice la presi-
dente Giuliana Peroni — abbia-
mo sposato in pieno l’iniziativa di
questa competizione nata soprat-
tutto per divertire e divertirsi, ma
al tempo stesso per promuovere
anche una tematica importante
fra i giovani. Questi ultimi hanno
davvero risposto alla grande, tan-
to che le maggiori adesioni si so-
no avute per giocare nelle ore not-

turne, segno che c’è voglia di sta-
re insieme. Noi puntiamo molto
sui donatori di sangue giovani
che sono in aumento, ma che non
bastano mai». La «Volley-Day»
sembra aver colto nel segno nel
coinvolgere i ragazzi e l’Avis è
soddisfatta per questa come per le
altre iniziative messe in piedi in
questi ultimi anni, come l’attività
nelle scuole, con le società sporti-
ve e con i gruppi musicali emer-
genti fanesi. «Questomomento lu-
dico serve oltre a continuare la
promozione del sangue — dice
Giuliana Peroni— anche per cre-
are ungruppo giovani avisino atti-
vo per portare avanti altre iniziati-
ve durante tutto l’arco dell’anno».
La partita sarà fra due squadre
che si affronteranno per un’ora
circa di gioco, per poi darsi il cam-
bio e al terminedelle 24 ore il pun-
teggio finale assegnerà la vittoria
all’una o all’altra. Premiazione
poi sul campo sabato alle 19.

s.c.

Maratona di volley da questa sera al Lido
Si parte alle 19 e durerà 24 ore: tanti giovani hanno aderito all’iniziativa dell’Avis

La presentazione del palio

LA PANDOLFACCIA
Il gruppo lavora da un anno
per organizzare questo evento
dimenticato per 14 anni

PER LA Liberazione è
stato celebrato con la
presenza anche di una
delegazione polacca della
città diWieliczka.
Furono infatti i polacchi
del II Corpo d’Armata
dell’esercito inglese ad
entrare per primi a Fano il
27 agosto 1944. Nella
delegazione presente,
composta dal Sindaco di
Wieliczka e dal Presidente
della omonima, anche il
segretario comunale Adam
Marek Panus, il cui
bisnonno liberò Fano
dall’occupazione tedesca.
Oltre a visitare le principali
attrattive, la delegazione è
stata ricevuta in municipio
dal sindacoMassimo Seri,
dal vicesindaco Stefano
Marchegiani e
dall’onorevole Lara
Ricciatti

LIBERAZIONE
Delegazione
polacca ricevuta
inmunicipio

La rappresentanza polacca
è stata ospite del sindaco
Seri in municipio

Una delle formazioni che partecipano allla maratona di volley

IL PRESIDENTE
La Peroni: «Manifestazione
per promuovere
un evento importante»



μIl play statunitense si è presentato ai tifosi

La carica di Williams
“Vuelle, sarò il leader”

FacendaNello Sport

L’aeroporto di Fano, oggi l’inaugurazione del parco

Kendall Williams ieri a Pesaro

ILTAGLIODELNASTRO

Fano

Nasce il parco all'aeroporto.
Non si tratta però di quello at-
teso da tempo dalle tante as-
sociazioni che si battono per
avere un grande polmone ver-
de in città, bensì di un'iniziati-
va privata comunque merite-
vole. Questa sera infatti si ter-
rà il taglio del nastro ufficiale
dell'area finanziata dalla so-
cietà aeroportuale Fanum
Fortunae srl, grazie anche all'
apporto volontario di alcuni
piloti. "Il Parco, che entro fi-
ne anno raggiungerà un'
estensione di 4,5 ettari - affer-
ma il presidente della Società
Fanum Fortunae Gianluca
Santorelli - è stato pensato,
con visione lungimirante”.

Falcioni In cronaca di Fano

μLa società di gestione inaugura un’area verde, gli ambientalisti: “Fanno confusione, non è il vero progetto”

Aeroporto, nuovo parco e antiche polemiche

Pesaro

Si corre verso l'inizio dell'an-
no scolastico, la maggior par-
te degli istituti superiori, ha
già definito il numero di clas-
si e le novità dell'offerta didat-
tico-formativa. Il nuovo anno
scolastico, si riconferma an-
no di crescita per l'istituto
Tecnico Agrario Cecchi con 3
classi in più rispetto al 2013.
In aumento anche gli studen-
ti del plesso Mamiani e novità
didattiche in arrivo per il Tec-
nico Bramante. Grandi nume-
ri anche per il Marconi.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Identikit delle scuole
Marconi e Cecchi sono gli istituti più frequentati

Pesaro

Momenti concitati, ieri pomerig-
gio, davanti alla Conad di via Ca-
nale. Sotto il sole caldo del primo
pomeriggio, per motivi che nem-
meno il protagonista è riuscito a
spiegare, un giovane extracomu-
nitario ha dato in escandescenze.

Dopo imprecazioni e movimenti
nervoso il giovane ha finito per
prendersela con due ragazzi e
con le auto parcheggiate intorno
a lui. L'episodio è accaduto intor-
no alle 15.15 presso il parcheggio
del supermercato. L'uomo, un se-
negalese di 34 anni si è scagliato
contro due giovani pesaresi mo-

strando loro anche due coltelli da
cucina, uno dei quali anche piut-
tosto lungo e con fare minaccioso
ha cominciato ad urlare e ad agi-
tarsi. Si è sfogato anche contro
l’auto in sosta nel parcheggio del
supermercato all’interno della
quale c’erano appunto i due ra-
gazzi. Reagendo alla sequela di

pugni piazzati sul codella vettura,
il giovane che era seduto al volan-
te, è sceso dall’auto per chiedere
spiegazioni: “Ma che diavolo fai,
perchè te la prendi con noi?”.
Per tutta risposta il senegalese ha
sferrato un pugno e tirato fuori
due coltelli.

Senesi In cronaca di Pesaro

Aggressione nel parcheggio
Straniero dà in escandescenze, picchia un ragazzo e mostra due coltelli

SPORT

ESTATE

LA NOSTRA ECONOMIA

Ancona

AdMed, ovvero Adriati-
co-Mediterraneo, ai nastri
di partenza: otto giorni di
eventi nei luoghi cult di An-
cona con una trasferta a
Senigallia.

RocchettiA pagina 7

MARIANNABERTI

Iconsumi degli italiani restano al lumicino.
I dati dell'Istat sulle vendite al dettaglio
parlano chiaro, anche a giugno l'appunta-

mento con la ripresa è saltato e gli affari nei
negozi hanno segnato una crescita “zero” ri-
spetto a maggio e addirittura un calo del 2,6%
nel confronto annuo. Eppure a giugno gli ita-
liani potevano contare su un jolly, gli 80 euro
di bonus Irpef arrivati a fine maggio...

Continuaa pagina 17

μRicco cartellone

Luoghi cult
per AdMed
Attesi
tanti eventi

PAOLO FORNI

Mentre tanti italiani sono ancora sot-
to l'ombrellone a godersi gli ultimi
giorni di ferie, per gli studenti uni-

versitari “fuori sede” questo è un periodo
cruciale per la ricerca dell'alloggio. Secon-
do le rilevazioni dell'Ufficio Studi di Immo-
biliare.it, la crisi economica...

Continuaa pagina 17

L’arco di Traiano

Vendite al lumicino
UNIVERSITA’

μRiflettori sul calzaturiero

Le Marche
al Micam
per il rilancio

μUnprogetto per la conservazione

Indesit-Amadori
C’è la partnership

CamilliA pagina 5

μL’analisi di Maurizio Compagnoni

Parte la serie A
Juve in prima fila

Nello Sport

Le stanze d’oro

Fermo

La nostra calzatura pronta a dare battaglia
per affrontare theMicam, la fiera più im-
portante per la scarpa made in Italy. Nutri-
to e agguerrito il contingente marchigiano
che punta alla ripresa delle vendite.

VitiA pagina 3

Uno stand del Micam nell’ultima edizione
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FEDERICABURONI

Ancona

Monasteri, eremi ma anche san-
tuari e conventi. Mete ideali per
trascorrere una vacanza nel si-
lenzio e nella meditazione, per
contemplare la natura. Sono
tanti a scegliere questi luoghi
per le ferie: adulti, dai 35 ai 50
anni, fascia medio alta. Con un
solo tratto comune: la voglia
matta di ritrovare se stessi, lon-
tani dal caos quotidiano.

Ed ecco, allora, l’identikit di
un turista la cui presenza, negli
ultimi anni, si è andata oltremo-
do sviluppando. A tracciarlo è
don Mario Lusek, direttore del-
l’Ufficio nazionale del turismo
della Cei. Marchigiano doc co-
me il progetto, a cura della Cei,
nato e partito nelle Marche pro-
prio per rendere più capillare
questa voglia di vivere con se
stessi: “Ci mettiamo in gioco”.
Prima volta assoluta, storia ine-
dita, a conferma di un turismo,
quello religioso che passa per
monasteri e santuari e per il
quale si annunciano grandi fa-
sti.

“E' un progetto che mette al
centro dieci temi, dieci città -
spiega don Mario - : per le Mar-
che, sono state scelte Ancona e
Senigallia sulla base di alcuni
progetti già esistenti”. Come la
Via Lauretana. “In queste zone -
continua il direttore dell’ufficio
turismo Cei -, da tempo è in atto
una promozione del turismo re-
ligioso, in sinergia tra Regione
Marche e Conferenza episcopa-
le, come la via Lauretana”. E
poi c’è Senigallia dove “c’è l’in-
tenzione di attuare un parco cul-
turale ecclesiale e cioè un siste-
ma che vuole promuovere e re-
cuperare il patrimonio liturgi-
co, storico e anche ricettivo del-
le diocesi. Per Senigallia, per
esempio, c’è Corinaldo con San-
ta Maria Goretti e Senigallia
stessa con il beato Pio IX e Serra
de’ Conti con il monastero e il
museo annesso senza dimenti-
care tutta una serie di itinerari
religiosi minori da valorizzare”.

Un filone, il vagar per mona-
steri e per eremi, “che sta an-
dando molto bene e c’è la volon-
tà di creare un Osservatorio re-
gionale per capire l’andamen-
to”. Anche perché, aggiunge

don Mario Lusek, “in tutte le
Marche ci sono tanti monasteri
e molti conventi dove l’ospitali-
tà è sacra. Per le persone che
scelgono questa forma di vacan-
za, c’è una dimensione spiritua-
le da ricercare ma soprattutto
c’è il fatto che questo turismo
mette al centro la persona con il
concetto di accoglienza”.

Come all’eremo di Fonte
Avellana con i frati benedettini
camaldolesi, circa 100 posti let-
to a disposizione nella foreste-
ria per singoli, gruppi e fami-

glie. Qui, tra le antiche mura, si
richiede una predisposizione al
silenzio e alla riflessione, agli
ospiti si propongono incontri di
Lectio Divina, giornate di ritiro
individuale o di revisione di vita,
ritmate dalla preghiera corale
della comunità. Si va ad offerta,

a partire da 60 euro al dì. Gli
ospiti, come raccontano dall’e-
remo, “partecipano a corsi sulla
famiglia e spesso si organizzano
incontri psicologici, sociologici
ma anche di meditazione pro-
fonda”.

Tra riflessione interiore e de-
siderio del Divino, c’è Loreto.
“Qui ci sono oltre tre milioni di
turisti religiosi l’anno - fa sapere
don Francesco Pierpaoli, diret-
tore del Centro Giovanni Paolo
II di Montorso-Loreto - e una
forte presenza dell’Est europeo

visto che il santuario mariano di
Loreto è unico in Europa”. Dal-
la contemplazione del Divino
nella Santa Casa ai vari mona-
steri, come quelli di clausura a
San Severino o le Clarisse di
Sant’Agata Feltria, quelli bene-
dettini, tutti poli di attrazione.
Che a Loreto fanno capo. “In
questo centro - sottolinea don
Francesco - si ospitano 17 mila
pellegrini, per lo più giovani,
con momenti di raccoglimento
ma anche di pellegrinaggio”. Il
silenzio delle colline è un tut-

t’uno con l’eremo di Monte Gio-
ve, in provincia di Pesaro: circa
otto camere, tutte ristrutturate,
pronte per accogliere le perso-
ne. L’offerta parte da 50 euro.
“La nostra è un’ospitalità sem-
plice e ora ci sono circa dieci
persone - dice fra Marino -. Pun-
tiamo anche sulle iniziative. Co-
me il seminario di calligrafia o la
riflessione”. Dal silenzio al-
l’ascolto con tanto di meditazio-
ne a partire dalle regole di San
Benedetto.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LECIFRE

L’IDENTIKIT

Per la Coldiretti
il cibo diventa souvenir

“Un filone che sta andando
molto bene e c’è la volontà
di creare un Osservatorio
per capire l’andamento”

Fuga dallo stress con le ferie in convento
C’è un progetto ad hoc nato e partito proprio nelle Marche per mettere in rete il turismo religioso

Ancona

Un calendario ricco quello ago-
stano e siamo sempre in zona
eremo di Monte Giove, in pro-
vincia di Pesaro. “Fino a dome-
nica - ricorda fra Marino - ci sa-
ranno le Giornate di meditazio-
ne Osare Dio: Etty Hillesum,
con padre Alessandro Barban,
priore generale dei Camaldole-
si”. All’eremo si vive con poche
cose e seguendo i ritmi dell’ora
et labora, tipico dello spirito be-
nedettino. “Si può partecipare
al lavoro dei monaci come la
cura del giardino - dice fra Ma-
rino - o a quello dell’uliveto. Ma
anche lo studio”.

Al monastero San Silvestro

di Fabriano, don Andrea Pan-
taloni spiega che “da noi, l’ospi-
talità è legata alla spiritualità e
chi viene qui è per ricercare se
stesso. Ci sono circa 20 came-
re. E' da qualche anno che que-
sto tipo di vacanza è in auge,
noi siamo aperti tutto l’anno:
chi vuole può partecipare alla
vita dei monaci benedettini”.

E sono professionisti, giova-
ni ma più spesso adulti, in ge-
nere italiani ma anche stranie-
ri, più frequentemente maschi,
in vacanza da soli, meno in
gruppi. Il più delle volte già
orientati verso la fede, e tutta-
via non di rado anche non cre-
denti o lontani da Dio. Di sicu-
ro, in fuga dallo stress,
dall’iperconnettività di smar-
tphone e pc. È questo, a sentire

i gestori, l’identikit dei sempre
più numerosi utenti che quest'
estate hanno deciso di varcare
le porte di uno degli oltre 500
cosiddetti bed&blessing italia-
ni. Per ripulire corpo e mente,
la sistemazione è generalmen-
te spartana: servizi essenziali,
letto, tavolo e crocifisso.

I pasti sono in comune e alla
fine, quasi dappertutto, anzi-
chè pagare il conto si lascia un'
offerta libera. Niente caparre
né iscrizioni. Attenzione però:
“Non è una vacanza alternati-
va - spiega Guido Dotti della co-
munità monastica di Bose, in
provincia di Biella - l’unica con-
dizione che si richiede è un im-
pegno serio da parte degli ospi-
ti”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Occorre un sistema per
promuovere e recuperare
il patrimonio liturgico
e storico delle diocesi

μIn genere sono italiani ma anche stranieri, più frequentemente maschi in vacanza da soli

All’eremo di Monte Giove seguendo i ritmi dell’ora et labora

Roma

Quasiunitalianosuquattro (il
22%)tornadallevacanzecon
prodottitipici comesouvenir,
chesiclassificanocomei
preferitinell’estate2014.È
quantoemergedauna indagine
Coldiretti/Ixè,nellasettimana
delprimocontroesodo,dalla
qualesievidenziaperòche
quest’announamaggioranza
del39%di italiani tornaamani
vuotedalle ferie.Ledifficoltà
economiche-sottolinea
Coldiretti - costringonomoltia
risparmiare invacanza e
spingonoancheversospese
utili, con iprodotti tipici come
vino,formaggio,olio dioliva,
salumioconservechevincono
sututte lealtresceltenell’estate
2014.Alsecondoposto-
continualaColdiretti -si
classificanoglioggetti tipicidi

artigianato,acquistatidal20%
degli italianimentre il18%
acquistagadget,portachiavi,
magliettee il16%cartolinee
immaginidel luogocheperdono
terrenonellasfidacongli
smartphone.Dal Verdicchio
marchigianoallamozzarelladi
bufala inCampaniaeal
formaggioAsiagoinVeneto,dal
pecorinodellaSardegnaal
prosciuttoSanDanielenelle
montagnedelFriuli,dalBarolo
delPiemonteallaFontina in
Valled'Aosta,dal limoncello
campanoalcaciocavallodel
Molisesonoalcunideisouvenir
piùrichiestidai turistiper
portareunricordo“appetitoso”.
L’Italia-conclude laColdiretti -
puòcontaresul primato
europeonell’enogastronomia
con235prodottia
denominazionediorigine
(Dp/Igp)riconosciutidall’Unione
maancheconun numerorecord
di4.813specialitàalimentari.

LE VACANZE
ALTERNATIVE

Il santuario mariano di Loreto è una delle mete privilegiate del turismo religioso

Particolare dei giardini all’interno dell’eremo di Monte Giove
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Si stanno scaldando le pentole: arriva il Festival del Brodetto

«NON C’È bisogno di un’ordi-
nanza per allungare la stagione
estiva... c’è bisogno solo del bel
tempo».AFano bagnini ed opera-
tori turistici si sono giàmessi a di-
sposizione degli utenti per restare
aperti fino alla fine del mese, ma
sono un po’ scoraggiati dalle pre-
visioni del tempo. Quello che è
certo, è che al di là del caso specifi-
co di quest’anno, di cui si fa di ne-
cessità virtù, l’idea di allungare la
stagione balneare con annessi e
connessi stuzzica la fantasia di al-
bergatori, bagnini, ristoratori ed
esercenti. Anche perché «con il
buco dell’ozono — dice Andrea
Giuliani di Oasi Confartigianato,
il sindacato dei bagnini — ormai
maggio e settembre sono caldi.
La stagione si è allungata di suo,
dobbiamo andarle dietro». Ani-
mazione diurna e serale, eventi,
appuntamenti danzanti e musica-
li... i bagnini fanesi, daFosso Sejo-
re a Marotta, stanno facendo il
massimo per rallegrare le spiagge,
attirare la gente anche dopocena
ed intrattenere i turisti, amplian-
do l’offerta che mettono a loro di-
sposizione gli albergatori.

«STIAMO facendo il massimo
per valorizzare la stagione— dice
Giuliani —. La stragrande mag-

gioranza degli operatori balneari
è disponibile a tenere aperto il
proprio stabilimento fino alla fine
delmese di settembre, a condizio-
ne che la situazione meteorologi-
ca sia buona ovviamente. E che ci
sia gente, ci siano i gruppi, gli al-
berghi siano aperti così come tut-
to il sistema ricettivo. Perché se
noi dobbiamo tenere aperto e gli

altri sono tutti chiusi che senso
ha?». Nessun problema a Fano
quindi, a parte il sole, per conti-
nuare a crogiolarsi sul lettino in
spiaggia fino al 1 ottobre. E se le
temperature lo consentiranno si
può fare anche il bagno. «Il bagni-
nodi salvataggio—prosegueGiu-
liani— in base al regolamento de-
maniale vigente è garantito fino
al 14 di settembre.Ma per gli altri
giorni non è comunque unproble-
ma perché l’obbligo scatta anche
dalla prima settimana di giugno,
ma noi apriamo amaggio e diamo
sempre un’occhiata ai bagnanti.
Il titolare ha infatti sempre il pa-

tentino». Stabilimenti aperti in
bassa stagione, quindi, a patto che
si intercetti un turismo che non
ha problemi di ferie lavorative e
di scuola. «Lo diciamo da una vi-
ta—concludeGiuliani— le scuo-
le al posto di aprire il 10 settem-
bredevono aprire, nondico a otto-
bre, ma almeno il 25 settembre.
Questobisogna fare a livello di go-

verno centrale se si vuole favorire
il turismo».

DA QUEST’ANNO la giunta co-
munale uscente ha portato fino al-
le 24 la possibilità di tenere aper-
to lo stabilimento balneare, con
una deroga settimanale fino alle 2
rivitalizzando di fatto soprattutto
la Sassonia, molto più vissuta de-
gli altri anni. E’ la direzione giu-
sta? «Se allunghiamo la stagione
senza dare input alla gente i risul-
tati non cambiano — dice Leo
Scortechini del comitato Lido—.
La cosa fondamentale è posticipa-
re l’apertura delle scuole perché
se le famiglie rientrano nel tran
tran quotidiano sono meno invo-
gliate ad uscire. Noi siamo d’ac-
cordo a rimboccarci le maniche
perché settembre è un’ottima oc-
casione per il turismo... perché si
spende meno». D’accordo anche
Richard Mengucci: «La stagione
più lunga è un bene per tutti, se si
organizzanodegli eventi.Ma si al-
lunga effettivamente solo se il
tempo èbello.Già oggi hannodet-
to che lunedì finirà l’estate con
unaperturbazione in arrivo e tem-
perature in calo. Se il tempo regge
noi arriviamo a fine mese, con
una programmazione che faremo
di volta in volta».

Tiziana Petrelli

LA FESTA E’ STATO REALIZZATO DALLA SOCIETA’ CHE GESTISCE LO SCALO

All’aeroporto si inaugura il parco

Il parco è dedicato a loro: Giorgio
Mariotti e Giancarlo Seghizzi

DISPONIBILITA’
«L’importante è che ci siano
gruppi ed anchegli hotel
restinoaperti»

S’INAUGURA, oggi pomerig-
gio, il parco dell’aeroporto da cui,
però, prende le distanze il Comita-
to che da anni si batte per il parco
urbano. «Non è corretto chiamare
parco — fa sapere Anna Tonelli
— poche piante e pochi giochi
per bambini all’interno della re-
cinzione dell’aeroporto». Insom-
ma il parco non ha nulla a che fa-
re con il parco urbano—35 ettari
—per il quale da anni si battono i
cittadini e le associazioni ambien-
taliste. «Non accettiamo neppure
che Gianluca Santorelli ammini-
stratore della Fanum Fortunea)
— commenta Tonelli — ci inviti
a essere più attivi nella realizzazio-
ne. Purtroppo parliamo di
un’area di proprietà del Demanio
con il quale nel 2007 il Comune
ha firmato un protocollo d’intesa
per la cessione a titolo oneroso.
Da anni aspettiamo che la situa-
zione si sblocchi, l’argomento è
stato affrontato anche nell’incon-
tro con Lupi». In attesa del parco

da 35 ettari, oggi pomeriggio, alle
19, ci sarà l’inaugurazione della
porzionedi parco interna all’aero-
porto, circa 4,5 ettari. «Parco forte-
mente voluto dalla FanumFortu-
nae — fanno sapere dalla società
— ovvero da Comune, Camera di
Commercio eProvincia e realizza-
to con l’investimento economico
della società aeroportuale e lama-
nodopera volontaria di tutti i pilo-
ti fanesi». Intitolato aGiorgioMa-
riotti e Giancarlo Seghizzi, il par-
co è stato pensato «con visione
lungimirante ed attenta, sia quale
opera compensativa volontaria,
sia quale area verde attrezzata per
rendere ancora più accoglienti le
aree prospicienti l’aeroporto, già
abitualmente frequentate da nu-
merosi cittadini fanesi che qui
vengono a passeggiare, fare sport

o semplicemente rilassarsi con i
propri figli e animali, in un am-
biente pulito, sicuro, confortevo-
le e dotato di ogni servizio. Esper-
ti agronomi hanno scelto con cu-
ra le tipologie di piante e di arbu-
stimessi a dimora al fine di ricrea-
re un habitat naturale con piante
autoctone.

L’OPERA, realizzata con un’otti-
ca collaborativa e non competiti-
va nei confronti delle associazio-
ni che da anni si battano per la re-

alizzazione di un Parco Urbano a
nord dell’aeroporto, vuole essere
di sprone e d’esempio per una col-
laborazione tra società a capitale
pubblico e semplici cittadini (in
questo caso, piloti e appassionati
di volo) senza ideologie e posizio-
ne preconcette, nell’interesse del-
la collettività e nella convinzione
che il fare sia il naturale prosie-
guo di idee e progetti che solo co-
sì divengono parte di un futuro
migliore». L’inaugurazione del
Parco si integra in un evento più
ampio che inizierà alle 17 con ani-
mazione, giochi e gonfiabili per i
più piccini, mentre il Fly Fano
Club offrirà voli omaggio sulla cit-
tà a tutti coloro che decideranno
di trascorrere la serata in compa-
gnia di piloti, paracadutisti ed ap-
passionati di volo. Alle 20 «Barbe-

cue Night» in stile American
Graffiti con degustazione di birre
artigianali del ristorante dell’aero-
porto «Barone Rosso».

Anna Marchetti

SETTEMBRE mese del brodetto. La fi-
ne dell’estate a Fano coincide col mese
dello storico festival della Confesercenti
che promuove le zuppe di pesce.Un even-
to capace di attirare in città, a fine stagio-
ne, centinaia di turisti enogastronomici.
Per la dodicesima edizione del Festival In-
ternazionale del Brodetto e delle Zuppe

diPesce (Lido diFano dal 12 al 14 settem-
bre prossimi) arriva “Fuori Brodetto” ov-
vero una iniziativa che vede coinvolti i ri-
storanti di tutto il territorio marchigiano
nella promozione più in generale, del pe-
sce “povero”,ma da sempre tanto utilizza-
to nella cucina tradizionale marchigiana.
In particolare, l’offerta prevede la possibi-

lità di mangiare brodetto al prezzo con-
venzionato di 15 euro (bevande escluse)
nei ristoranti aderenti all’iniziativa dal 1
settembre fino al 12 ottobre 2014. «E’ ne-
cessario — spiega Ilva Sartini, direttore
Confesercenti Marche e responsabile del
Festival—attrarre pubblico che venga da
fuori o simuova all’interno dei confini re-

gionali. La finalità ultima di un’iniziativa
come questo Festival è quella di dare un
contributo all’aumento del flusso turisti-
co in periodi di bassa stagione, grazie ad
un’operazione di marketing territoriale
che fa leva sui nostri tratti e prodotti di-
stintivi».

«Se il tempo è bello, nessuna ordinanza
La stagione si è allungata da sola»

«Nessun problemaa tenere aperti gli stabilimenti», diceAndreaGiuliani
SE IL TEMPO

REGGE
Pescherecci vicino

alla riva che
attirano le

curiosità dei
bagnanti e qui
sopra Goiliani

DISTANZE
Le prendono le associazioni
ambientaliste: non vanno
benchè siano state invitate
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UN TUFFO nella Fano tardo-
medievale. Prende il via domani
la prima edizione del nuovo “Pa-
lio delle Contrade” che, ripren-
dendo la vecchia tradizione della
disfida del tiro della fune che la
città ha abbandonato 14 anni fa,
trasformerà per il weekend la pi-
neta di Ponte Metauro in un luo-
go tramedioevo e l’inizio del rina-
scimento. Dal primo pomeriggio
di sabato e fino a domenica sera si
torna infatti indietro all’anno
1399, ovvero l’anno in cui Carlo
Malatesta da Rimini arrivò a Fa-
no per ringraziare la Vergine cu-
stodita presso il santuario del Pon-

teMetauro.L’idea di ricreare quel
momento è venuta al gruppo stori-
co “La Pandolfaccia” che vi lavo-
rada più di un anno, per far rivive-
re a Fano la sua storia «che non è
solo romana», come sottolinea il
presidente Fabio Frattesi. In que-
ste ore nella Pineta fervono i pre-
parativi che porteranno alla co-
struzione di unvillaggiomedieva-
le, una vetrina di antichimestieri,
tanti giochi per bambini e adulti
sia equestri che ludico-creativi.
La prima edizione del Palio delle
Contrade s’inaugura ufficialmen-
te alle 10 allaMeMo, con una con-

ferenza tenuta di Anna Falcioni
(docente a Urbino) sul prezioso
volume “Opera Nova” di Achille
Marozzo, stampato nel 1550.

ALLE 14.30 apre invece il villag-
gio con stage di scherma già dalle
15.30 mentre alle 18 il cardinale
Elio Sgreccia celebreràmessa ani-

mata dal Coro polifonico malate-
stiano. A partire dalle 19, poi, sa-
ranno aperte le taverne dove cena-
re e godersi l’animazione. Dalle
21 la disfida del Palio con la pri-
ma di tre prove in due giorni,
quella del tiro alla fune. A sfidarsi
le 4 contrade a partire da Borgo-
mozzo ovvero Fano Nord con-

traddistintodai colori verde e gial-
lo con l’animazione del gruppo di
“ViviamoCentinarola”; SanSeba-
stiano è invece tinto di rosso e az-
zurro a rappresentare Sant’Orso-
Bellocchi-Cuccurano- San Cesa-
reo Carrara e Ponte Murello con
la compagine di “Arci Bellocchi”;
la Contrada Dell’Assunta è Fano
Centro con Ponte Metauro e l’as-
sociazione genitori di Sant’Orso
contraddistinta dai colori bianco
e blu e per finire La Croce, con
“Quei dla dal fium” a rappresenta-
re Fano Sud tinti d’arancio e ne-
ro. Dieci baldanzosi e nerboruti
rappresentanti delle quattro asso-
ciazioni aderenti alla Pro Loco si
sfideranno alla meglio di tre tira-

te di corda. Saranno invece
sorteggiati a caso gli arcie-
ri che rappresenteran-
no le varie contrade
nella seconda prova
di tiro con l’arco sto-
rico, così come i
quattro “Cavalieri
della Rosa” per la

spettacolare Esibizio-
ne di abilità equestre

all’Anello (lungo un rettili-
neo di 70 metri). Nella giornata

di domenica, le attività riprendo-
no la mattina. Alle 21 premiazio-
ne. Dopo l’estrazione finale della
“Lotteria dellaFortuna”, promos-
sa dalla Pro Loco i gruppi storici
ospiti di Sassocorvaro e Gradara,
assieme aLaPandolfaccia, presen-
teranno lo spettacolo finale di
sbandieratori e sputafuoco.

Tiziana Petrelli

LA KERMESSE IL VIA SABATO ALLA PINETA DI PONTE METAURO: ALLESTITO UN VILLAGGIO

Weekendcol «Palio delleContrade»
Si torna indietro nella storia della città

UNA PARTITA di pallavolo in-
finita, della durata di 24 ore conse-
cutive. Senza mai smettere. Per
diffondere tra i giovani l’impor-
tanza di donare sangue. Così par-
te questa sera alla Pista di patti-
naggio del Lido alle 19 la marato-
na di 24 ore di pallavolo denomi-
nata «Volley-Day per la Donazio-
ne», che terminerà sabato 30 ago-
sto alle ore 19. Si tratta della pri-
ma edizione con questa formula
che ha questo nobile scopo e che è
rivolta soprattutto alle giovani ge-
nerazioni di fanesi.L’evento spor-
tivo, infatti, è stato organizzato
dal gruppo Giovani dell’Avis Fa-
no e Agade, in collaborazione con
ilCSIFano, l’Aido, la società spor-
tiva Fortitudo S.Orso e l’associa-
zioneAllarghiamo gli Orizzonti e
l’assessorato allo sport del Comu-
ne. Ad essere coinvolti in questa
gigantesca partita saranno oltre
200 giovani,mapoiché sono anco-
ra aperte le iscrizioni per giocare

nellamattina di sabato, è probabi-
le che si aggiungano altre squa-
dre.

L’ORGANIZZAZIONE ha co-
munque fatto stampare, suddivi-
se nei due differenti colori aran-
cione e blu, circa 350magliette da
gioco. «ComeAvis—dice la presi-
dente Giuliana Peroni — abbia-
mo sposato in pieno l’iniziativa di
questa competizione nata soprat-
tutto per divertire e divertirsi, ma
al tempo stesso per promuovere
anche una tematica importante
fra i giovani. Questi ultimi hanno
davvero risposto alla grande, tan-
to che le maggiori adesioni si so-
no avute per giocare nelle ore not-

turne, segno che c’è voglia di sta-
re insieme. Noi puntiamo molto
sui donatori di sangue giovani
che sono in aumento, ma che non
bastano mai». La «Volley-Day»
sembra aver colto nel segno nel
coinvolgere i ragazzi e l’Avis è
soddisfatta per questa come per le
altre iniziative messe in piedi in
questi ultimi anni, come l’attività
nelle scuole, con le società sporti-
ve e con i gruppi musicali emer-
genti fanesi. «Questomomento lu-
dico serve oltre a continuare la
promozione del sangue — dice
Giuliana Peroni— anche per cre-
are ungruppo giovani avisino atti-
vo per portare avanti altre iniziati-
ve durante tutto l’arco dell’anno».
La partita sarà fra due squadre
che si affronteranno per un’ora
circa di gioco, per poi darsi il cam-
bio e al terminedelle 24 ore il pun-
teggio finale assegnerà la vittoria
all’una o all’altra. Premiazione
poi sul campo sabato alle 19.

s.c.

Maratona di volley da questa sera al Lido
Si parte alle 19 e durerà 24 ore: tanti giovani hanno aderito all’iniziativa dell’Avis

La presentazione del palio

LA PANDOLFACCIA
Il gruppo lavora da un anno
per organizzare questo evento
dimenticato per 14 anni

PER LA Liberazione è
stato celebrato con la
presenza anche di una
delegazione polacca della
città diWieliczka.
Furono infatti i polacchi
del II Corpo d’Armata
dell’esercito inglese ad
entrare per primi a Fano il
27 agosto 1944. Nella
delegazione presente,
composta dal Sindaco di
Wieliczka e dal Presidente
della omonima, anche il
segretario comunale Adam
Marek Panus, il cui
bisnonno liberò Fano
dall’occupazione tedesca.
Oltre a visitare le principali
attrattive, la delegazione è
stata ricevuta in municipio
dal sindacoMassimo Seri,
dal vicesindaco Stefano
Marchegiani e
dall’onorevole Lara
Ricciatti

LIBERAZIONE
Delegazione
polacca ricevuta
inmunicipio

La rappresentanza polacca
è stata ospite del sindaco
Seri in municipio

Una delle formazioni che partecipano allla maratona di volley

IL PRESIDENTE
La Peroni: «Manifestazione
per promuovere
un evento importante»



“Iter mai concluso dalla
giunta Aguzzi
Il 2 settembre

ci riproviamo con Seri”

SILVIAFALCIONI

Fano

Nasce il parco all'aeroporto.
Non si tratta però di quello atte-
so da tempo dalle tante associa-
zioni che si battono per avere un
grande polmone verde in città,
bensì di un'iniziativa privata co-
munque meritevole. Questa se-
ra infatti si terrà il taglio del na-
stro ufficiale dell'area finanziata
dalla società aeroportuale Fa-
num Fortunae srl, grazie anche
all'apporto volontario di alcuni
piloti. "Il Parco, che entro fine
anno raggiungerà un'estensione
di 4,5 ettari - afferma il presiden-
te della Società Fanum Fortu-
nae Gianluca Santorelli - è stato
pensato, con visione lungimiran-
te ed attenta, sia quale opera
compensativa volontaria, sia
quale area verde attrezzata per
rendere ancora più accoglienti
le aree prospicienti l'aeroporto,
già abitualmente frequentate da
numerosi cittadini fanesi che
vengono a passeggiare, fare
sport o semplicemente rilassarsi
con i propri figli e animali, in un
ambiente pulito, sicuro, confor-
tevole e dotato di ogni servizio.
Esperti agronomi hanno scelto
con cura le tipologie di piante e
di arbusti messi a dimora al fine
di ricreare un habitat naturale
con piante autoctone". L'opera-
zione però non convince i rap-
presentanti delle associazioni
ambientaliste, che da anni chie-
dono la realizzazione di un parco

urbano: "Questa iniziativa ci
sembra una buona cosa, ma non
vaconfusa con il parco urbano di
cui auspichiamo da tempo la rea-
lizzazione - afferma la presiden-
te del Comitato Bartolagi Anna
Tonelli - A nostro parere c'è
grande confusione, creata appo-
sitamente, su questo tema. Den-
tro l'aeroporto esiste già una sor-
ta di villaggio turistico attrezza-
to aperto al pubblico, ma un par-
co urbano è ben diverso, perché
il nostro progetto è quello di un'
area di 35 ettari, con spazi ragio-
nati per le varie attività". Imme-
diata però arriva la replica della
società aeroportuale: "L'opera,
realizzata con un'ottica collabo-
rativa e non competitiva nei con-
fronti delle associazioni che da
anni si battano per la realizzazio-
ne di un parco urbano a nord
dell'aeroporto, vuole essere di
sprone e d'esempio per una col-
laborazione tra società a capitale
pubblico e semplici cittadini,
senza ideologie e posizione pre-
concette, nell'interesse della col-
lettività". Gli ambientalisti, tra
cui Bartolagi, Argonauta, Forbi-
ci e Lupus in Fabula, tengono
poi a precisare che se i piloti so-
no riusciti spontaneamente a
piantare alcuni alberi all'interno
del perimetro, nell'area da adibi-
re a parco urbano non è possibi-
le fare altrettanto. "Abbiamo ri-
pulito una zona invasa da rovi e
immondizia - prosegue Tonelli -
e poi abbiamo chiesto al Dema-
nio di inserire qualche pianta,
ma ci è stato negato; non essen-
do l'area di nostra proprietà non

potevamo modificarla". Il divie-
to è dato dal fatto che in quel ter-
reno vige ancora un protocollo
d'intesa firmato dal Comune di
Fanocon il demanio, dal quale la
Giunta Aguzzi aveva espresso la
sua intenzione di recedere. Sul
tema era intervenuto anche il
Ministro Lupi in visita a Fano
esprimendosi in favore della rea-
lizzazione dell'area verde. "Pur-
troppo non sono state avviate le
procedure necessarie - conclude
Tonelli - e quindi la situazione si
è bloccata. Ora chiediamo alla
nuova amministrazione di farsi
carico della questione e abbiamo
un incontro fissato per il 2 set-
tembre, in modo da vedere final-
mente la realizzazione del par-
co".
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IL TAGLIO
DEL NASTRO

Fano

E' la nuova arte capace di
esprime emozioni e senti-
menti, ma anche toccare ar-
gomenti importanti in modo
leggero: il fumetto, in tutta la
sua potenza di mezzo di
espressione, a Fano è prota-
gonista di un festival, promos-
so dall'associazione culturale
Rule Hot con il patrocinio
dell'Assessorato alla Cultura,
Regione Marche e Fondazio-
ne Carifano e in programma
dal 5 al 7 settembre. E’ la ter-
za edizione di "Disegni Diver-
si - Festival del fumetto che vi-
ve il quotidiano", che tocche-
rà tantissimi luoghi cittadini:
la Sala S. Michele, la Mediate-
ca Montanari, il Cinema Poli-
teama, la Sala da tè L'uccellin
bel verde, il Laboratorio La
Mei, il Circolo Arci Artigiana
e due novità, lo Spazio Auto-
gestito Grizzly e il Coworking
Fano. "Siamo lieti di ospitare
il festival - commenta l'asses-
sore alla cultura Stefano Mar-
chegiani - con un programma
capace di spaziare tra più
campi, dalla grafica, al fumet-
to, all'illustrazione, fino all'
editoria, e coinvolgere più
punti della città e un vasto
pubblico". Il programma en-
trerà nel vivo venerdì alle 21,
alla Sala San Michele con
l'inaugurazione della mostra
"Oltre", tema portante del
concorso di fumetti e illustra-
zioni lanciato lo scorso mar-
zo. Delle 125 opere ammesse
alla selezione della commis-
sione, saranno esposti i 26
elaborati e tra questi anche le
opere vincitrici del concorso:
"Made in Mexico" di Salvato-
re Giommarresi. Tante le mo-
stre sparse per la città, come
"Miti persiani", serigrafie ori-
ginali e numerate su storie
fantastiche dell'Iran nella sa-
la San Michele; "Sonno gigan-
te, sonno piccino", una ninna
nanna illustrata con vecchie
fotografie di famiglia che
prendono nuova vita alla Me-
diateca Montanari; "Fano e i
suoi spazi dismessi", schizzi
originali di luoghi abbando-
nati e in disuso della nostra
città, esposta nella sala da tè
"L'uccellin bel verde" e "Tene-
rezza Comics", fumetti in mo-
stra nello Spazio Autogestito
Grizzly.
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Fano

Saràintitolatoa GiorgioMariotti
eGiancarloSeghizzi, noto
assicuratore ilprimoed
ingegnereaeronautico il
secondo, ilnuovoparconell'aerea
aeroportuale, lecuiquote
societariesonoin manoal
ComunediFano,allaProvinciadi
PesaroeUrbinoeallaCameradi
Commercio.Mariotti eSeghizzi,
grandiappassionatidivoloe
ancoraricordaticomeesempidi
aviatoripercompetenzaemeriti,
sonoscomparsi inun incidente

aereovicinoal lagodiGardanel
1994. Ilprogrammaodiernoinizia
alle17conanimazione,giochie
gonfiabiliper i piùpiccini,mentre
ilFlyFanoCluboffriràvoli
omaggiosullacittàatutticoloro
chedeciderannodi trascorrere la
serata incompagniadipiloti,
paracadutistiedappassionatidi
volo.Alle19 il tagliodel nastroda
partedel sindacoMassimoSeri a
cuiparteciperannoivari soggetti
coinvoltiealle20avrà luogola
cenacon"Barbecue Night" instile
AmericanGraffiti con
degustazionedibirreartigianali
localiacuradelristorante
"BaroneRosso".

Parco all’aeroporto, altre tensioni
La società di gestione inaugura un’area verde, gli ambientalisti: “Fanno chiaramente confusione”

Una delle tante feste organizzate nell’area verde dell’aeroporto

Fano

E' una stagione nera per abban-
dono di animali. Il gattile ha regi-
strato dall'inizio dell'estate un
boom di cuccioli abbandonati,
spesso insieme alle loro mam-
me, in alcune occasioni persino
lasciati sotto il sole cocente, chiu-
si dentro scatole di cartone. E'
ormai noto che l'estate rappre-
senta il periodo più critico per gli
animali, che non potendo segui-
re i loro padroni in vacanza ven-
gono affidati alla sorte altre nei

canili e gattili comunali. L’incre-
mento degli abbandoni è iniziato
a maggio e giugno. "Abbiamo
tantissimi cuccioli nuovi, arrivati
negli ultimi mesi - riferisce il pre-
sidente dell'associazione Osiride
che gestisce il gattile fanese Si-
mone Minerali - Su una media di
un centinaio di gatti presenti in
totale, in questa stagione ne so-
no arrivati già oltre 40, una cifra
molto alta rispetto agli anni pre-
cedenti, a cui non fa seguito un
altrettanto incremento di ado-
zioni". La settimana scorsa inol-

tre si è verificato un episodio che
denota uno scarso rispetto verso
gli animali: 2 scatoloni sono stati
abbandonati di fronte al cancel-
lo della colonia felina, sotto il so-
le e senza alcun preavviso. "In
una scatola abbiamo trovato una
mamma malata con 4 cuccioli -
racconta Minerali - l'altra invece
era vuota, perché i gattini sono
riusciti a scappare attraverso un
foro che si sono ricavati dall'in-
terno e ora potrebbero vagare
spauriti ed indifesi. L'associazio-
ne lancia una richiesta d'aiuto

dal momento che nelle scorse
settimane hanno subito un atto
vandalico alla sede. "Il telo om-
breggiante della recinzione
esterna è stato imbrattato e
strappato - riferisce Minerali - e i
vandali hanno pure danneggiato
la cassetta delle lettere. Ora cer-
chiamo di rimettere tutto a po-
sto, autofinanziandoci, ma chie-
diamo un aiuto pratico a quanti
vogliano contribuire per darci
una mano a sostituire almeno la
retedi recinzione danneggiata".
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L’area verde intitolata a Mariotti e Seghizzi

LAMANIFESTAZIONE

ILPROGRAMMA

In un’estate che ha registrato il record di abbandoni ignoti hanno danneggiato la sede. Appello per le adozioni

Il gattile di Fano finisce nel mirino dei vandali

Record di gatti abbandonati

“Disegni
diversi”
Festival
dei fumetti
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Sant'Ippolito

"Lagiuntaprovincialeha
approvatounaseriediprogetti
per il risanamentodialcuni
trattidellestradeMondaviese,
Orcianese,Montefeltresca,
Flaminia,Fogliense, Paganica
edaltri ".
Lanotiziaèstatacoltacon
particolaresoddisfazione in
tutti iComuni dell'entroterra.
LastradaMondaviese,
all'altezzadiSorbolongodi
Sant'Ippolitoèchiusaal traffico
daqualchemeseacausadiuna
franachesièripetutacon
insistenzanegli ultimianni.
Situazionidi fortiprecarietàe
pericolosisegnalanoun po'
ovunque."Dei10milioni dieuro
didannial patrimoniostradale
segnalati inquell'occasione

dallaProvincia -evidenzia il
commissarioMassimoGaluzzi -
loStato haconcessosoltanto un
milionedieuro, fondidel tutto
insufficientiperrispondere ai
dannicausatidallaneveeper
intervenireadeguatamente
sullaretestradale come
sarebbenecessarioe
indispensabile.Abbiamo
comunqueapprovatoprogetti
perrisanare trattiprioritari per
gradodiammaloramentoe
rischiper lasicurezza.Per la
realizzazionedei lavori -
prosegueGaluzzi - sidovrà
attendere ilvia liberadefinitivo
dellaRegione,quindialcuni
interventisarannorealizzatiad
ottobreed altriportatiavanti in
primavera".L'unica
raccomandazioneèdi
intervenireprimapossibile.
Esistonosituazioni
drammatiche.

SanCostanzo

Tanti eventi nel weekend nei
paesi della Valcesano. A San
Costanzo stasera, nella piaz-
za del Borghetto, per l'ultimo
spettacolo dell'estate musica-
le, organizzata dall'ammini-
strazione comunale, è di sce-
na la ormai nota e applauditis-
sima Mondaino Young Or-
chestra. La MYO, età media
15 anni, è la formazione con
cui la scuola di musica di
Mondaino si presenta nelle
esibizioni pubbliche, propo-
nendo nei suoi concerti diver-
si generi musicali fra cui quel-
lo che negli ultimi anni l'ha
più caratterizzata: il jazz tra-
dizionale. Prima del concerto
sarà possibile cenare insieme
alla band. Pergola, domani e
domenica, ospita la prima edi-
zione della Sagra del finoc-
chio, organizzata dalla nuova
squadra di calcio amatoriale
As Volante. L'appuntamento
è ai giardini del centro Mar-
gherita dove si potrà pranza-
re, cenare e divertirsi. Tante
le iniziative: musica, Papillon

party, Pergola's got talent,
T-Day. Parte del ricavato an-
drà a favore del centro socio
educativo Margherita. Doma-
ni sera al Catria Cena Tirole-
se con ricco menù caratteri-
stico. L'appuntamento è al ri-
fugio Cupa delle Cotaline, il
più alto della provincia, a ben
1400 metri di altezza. La ce-
na sarà preceduta, alle 17, da
una passeggiata accompagna-
ta al rifugio della Vernosa con
aperitivo tipico, ammirando
il panorama ed il tramonto.
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SanLorenzoinCampo

Il futuro della scuola mater-
na accende il dibattito politi-
co. "Il sindaco - esordisce il
gruppo di minoranza - ha de-
liberato, all'insaputa del con-
siglio e della cittadinanza in
merito al futuro della scuola.
Nonostante la nostra mozio-
ne di decidere sull'argomen-
to con una consultazione po-
polare, all'insaputa dei geni-
tori interessati e malgrado le
rassicurazioni fatte in campa-
gna elettorale di condividere
la scelta con la cittadinanza,
poi ribadita dal sindaco in
consiglio, la giunta ha deciso
in autonomia di non prende-
re in considerazione l'utiliz-
zo del finanziamento per la
messa in sicurezza della
scuola, per la delocalizzazio-
ne della stessa presso il cam-
pus scolastico. Sconcertante
che uno degli interventi più
importanti del mandato ven-
ga deciso da sole cinque per-
sone senza prendere in consi-
derazione i disagi e le proble-
matiche derivanti dalla ri-
strutturazione dell'edificio.
E' opportuno conoscere do-
ve i bambini svolgeranno le
loro attività per il periodo dei

lavori, se sarà fruibile il servi-
zio mensa e da chi sarà soste-
nuto il probabile aumento
del costo e come sarà gestita
la viabilità dei numerosi mez-
zi pesanti che transiteranno
in centro. Nella pavimenta-
zione della struttura attuale
vi è la presenza di amianto,
pertanto ci chiediamo se nel
corso dei lavori sarà necessa-
ria la temporanea chiusura
della vicina scuola elementa-
re, per evitare i pericoli deri-
vanti dalla rimozione. Tutto
ciò - conclude la minoranza -
non risolvendo nessuna delle
criticità dell'edificio esisten-
te".
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Fano

Continua a dividere il futuro
dell'ex tratta ferroviaria Fa-
no-Urbino, con da una parte gli
ambientalisti che vedono possi-
bile solamente la nascita di una
ciclovia, mentre i rappresen-
tanti dell'associazione Ferrovia
Valle del Metauro sostengono
il ripristino della tratta ferrovia-
ria alla quale affiancare un per-
corso ciclabile. Ad accendere il
dibattito è l'associazione Forbi-
ci, convinta sostenitrice della
nascita di un percorso ciclope-
donale lungo i binari dismessi,
dal momento che "la situazione
finanziaria attuale non rende
pensabile un ritorno al passag-
gio dei treni nell'asse di collega-
mento tra il mare fanese e l'en-
troterra urbinate". Non di poco
conto inoltre secondo gli aman-
ti della bicicletta il parere di
tanti sindaci per i quali sarebbe
preferibile una ciclovia, a cui si
potrebbero aggiungere tante
altre voci di sostegno. Queste
motivazioni però non convinco-
no i componenti di Ferrovia
Valle del Metauro, per i quali
l'unica ipotesi è la realizzazione
di "un sistema ciclo viario a te-
ma, collegato con la ferrovia,
che tende ad una vera valoriz-
zazione del territorio e al suo
sviluppo; tale collaborazione
tra bici e treno ha un consolida-
to ed incontestabile successo di
pubblico, in tante località na-
zionali ed europee, grazie pro-
prio ed esclusivamente a que-
sta formula vincente". FVM
inoltre elenca alcune carenze
della pista ciclabile Fano-Fosso
Sejore: priva di illuminazione e
di sottopassi pedonali, la scarsa

visibilità della segnaletica, la
presenza di vegetazione nei po-
chi tratti ciclabili in città, la ca-
rente utilizzazione del bike sha-
ring, la difficoltà di trovare par-
cheggio alle biciclette, tutte la-
cune che però non preoccupa-
no i ciclisti. "L'unico traguardo
fisso di Forbici - incalza Miche-
le Mazza di FVM - sembra esse-
re la distruzione di un patrimo-
nio infrastrutturale che il no-
stro territorio ha la fortuna di
avere, ma che non ha mai rice-
vuto da parte di distratti ammi-
nistratori della cosa pubblica la
degna attenzione per sfruttar-
ne le potenzialità. Infine (la cre-
scente consapevolezza dell' im-
portanza di un' infrastruttura
ferroviaria, espressa anche da
alcuni autorevoli architetti ed
urbanisti, impedirà che un'idea
demenziale possa cancellare
definitivamente 100 anni di sto-
ria di una via ferrata, unica ri-
sorsa per lo sviluppo futuro di
tutta la vallata metaurense".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Weekend di appuntamenti in Valcesano

Dalla Sagra del finocchio
allamusica al Borghetto

Fano-Urbino, tratta della discordia
Binari o ciclabile, scende in campo anche ForBici: il treno non passerà

LASALUTE

GLIEVENTI

PREZIOSO
TRACCIATO

LAPOLEMICA

LAVIABILITA’

Cartoceto

Domani mattina alle 7.30, co-
me ogni sabato fino al 13 set-
tembre, è attivo il servizio na-
vetta dal distretto sanitario di
Lucrezia a quello di Calcinelli
per chi habisogno di effettuare
i prelievi del sangue e non può
raggiungere autonomamente
centri sanitari vicini. "Per moti-
vi riconducibili alle ferie estive
- spiega il sindaco di Cartoceto
Enrico Rossi - il distretto sani-

tario di Lucrezia é rimasto
chiuso, creando un disservizio
alle fasce più deboli per quanto
riguarda i prelievi ematici. Sin
dai primi giorni di disagio, per
il quale c'è stata anche una ri-
chiesta di interessamento dell'
associazione Cartoceto in Mo-
vimento, l'amministrazione co-
munale si é attivata con
l'ASUR per approfondire la si-
tuazione e verificare possibili
soluzioni temporanee a sup-
porto di anziani, persone non
automunite e diversamente
abili. Dal 23 agosto, per quat-

tro sabati, la partenza é previ-
sta ogni sabato da viale Gram-
sci, 29". Aggiunge il sindaco
che "tale occasione é stata pro-
pizia anche per un confronto
con la dirigenza dell'Area Va-
sta 1, insieme al sindaco di Sal-
tara, relativamente ad una rior-
ganizzazione dei distretti sani-
tari dei due Comuni e ad un ri-
pensamento delle loro funzio-
ni. La condizione in cui versa il
distretto di Lucrezia é davvero
pessima e, visti i servizi ad oggi
erogati, non ha più nemmeno
senso parlare di distretto. Com-

prendendo le logiche di razio-
nalizzazioneda parte dell'Area
Vasta 1 e ribadendo la posizio-
ne più volte assunta negli ulti-
mi mesi, ho confermato la di-
sponibilità a discutere su uno
studio di fattibilità per realizza-
re un unico distretto sanitario
tra i Comuni di Cartoceto e Sal-
tara, da collocare in una posi-
zione baricentrica e che dareb-
be risposte ad un bacino di cir-
ca ventimila persone". Si atten-
de che i tecnici entrino in azio-
ne.
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Avviato il servizio navetta da Lucrezia a Cartoceto: sarà attivo solo il sabato mattina

Distretto sanitario chiuso, problema tamponato

La Mondaino Young Orchestra
Età media dei musicisti 15 anni

Contestate le decisioni della giunta

Scuolamaterna
I dubbi dell’opposizione

Il consigliere comunale Valeria
Bartocci capogruppo di minoranza

Il binario morto della tratta Fano-Urbino

Mondaviese, arrivano i fondi per il recupero
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