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L’ira di Venditti: via i miei inni
non è più la Roma che amavo

Morsi isolato, Egitto nel caos: 7 morti

VARESE L’ex vicecomandante dei
vigili urbani di Cardano al Cam-
po, Giuseppe Pegoraro, occhiali,
baffetti e aria mite, ieri mattina
ha mostrato cosa covava dentro
dal 2009, quando un’inchiesta
per truffa e peculato lo ha co-
stretto a restituire il distintivo. Si
è vestito da Rambo, ha caricato
in macchina una pistola, due fu-
cili, una molotov e centinaia di
munizioni, ed è partito per la sua
missione punitiva: è entrato in
municipio e davanti ad alcuni
concittadini in attesa ha sparato

contro il sindaco Laura Prati e il
vice Costantino Iammetti, salvi
per miracolo, poi ha seminato il
terrore alla Cgil facendo esplode-
re la bomba. «Non ce l’ho con voi
- ha detto ai poliziotti di Gallara-
te che lo hanno ammanettato -
ce l’ho con le istituzioni. Final-
mente ho regolato i conti». Fug-
gito verso Gallarate, ha incrocia-
to una volante e ha fatto di nuovo
fuoco dal finestrino, quindi è fug-
ge a piedi prima di essere neutra-
lizzato dai poliziotti.

Guascoa pag. 12

I L CAIRO Il presidente egiziano
Morsi rigetta l’ultimatum dei mi-
litari e i Fratelli musulmani chia-
mano al martirio. Ieri ancora
scontri e 7 morti. La solitudine in
cui sta scivolando il capo dello
Stato dovrebbe condurlo verso
elezioni anticipate. Dall’alba fi-
no al tramonto la piazza, gremi-
ta di milioni di oppositori e soste-
nitori del presidente ha dato pro-
va di maturità evitando violenze.
Ma come l’oscurità ha avvolto la
capitale la giornata si è macchia-
ta del sangue di sette morti e de-
cine di feriti provocati da furiosi
scontri tra opposte fazioni nel
quartiere di Giza. Intanto elicot-
teri militari si aggirano sui cieli
del Cairo.

Romagnolia pag. 13

Verifica e dintorni

La strategia
del rinvio
e i vecchi riti
dei partiti

Enrico Letta rientra in Italia
e prepara il vertice di mag-
gioranza convinto di riusci-
re a trovare la quadra comin-
ciando proprio ad affronta-
re i provvedimenti fiscali:
Imue Iva in testa.

Contia pag. 4

Il retroscena
E Letta accelera
su riforma del fisco
e tagli alla spesa

P
alazzoChigi eViaXXSet-
tembre confidano in un
quarto trimestre di ri-
presa e ieri il ministro

Saccomanni, ha introdotto
unelemento inpiù.

Continuaapag. 26

L’analisi
Ingorgo fiscale,
come evitare
i contraccolpi

ROMA «Chi teme il cambiamen-
to difende vecchi privilegi». Il
ministro della Giustizia, Anna-
maria Cancellieri, in un’intervi-
sta al Messaggero tende la ma-
no agli avvocati dopo le polemi-
che sulle lobby: «Troviamo in-
sieme un accordo». E sull’emer-
genza carceri dice: «Farebbe co-
modo un’amnistia». La riforma
della giustizia resta centrale.
«Il tunnel della giustizia italia-
na - spiega Cancellieri - richie-
de anni e anni di riforme molto
serie. E so che tutto quello che
stiamo facendo dà fastidio a
qualcuno. Molte volte sono pic-
coli interessi di bottega, altre
vere e proprie lobby».

Martinellia pag. 9

«Grandi lobby contro le riforme
per le carceri meglio l’amnistia»
`Intervista alla Cancellieri: con gli avvocati troverò un accordo

`La previsione del Tesoro: gettito record a giugno. Saccomanni: la ripresa già in autunno
`Squinzi: non vedo ancora la luce. Equitalia: prima casa non pignorabile anche al passato

Matteo Renzi contro i capicor-
rente: «Basta tiro al piccione
contro dime, non ci sto». La re-
plica di D’Alema: «Aspetti le pri-
marie di coalizione». Intanto
esplode il caso Santanchè. Sulla
elezione di vicepresidente della
Camera della esponente del Pdl
non c’è accordo, voto rinviato.

BertoloniMeli, Pirone
eTerracina alle pag. 4 e 7

La maggioranza
Renzi contro i capicorrente del Pd
Santanchè, no all’intesa: slitta il voto

Cuore tifoso
Non sono canzonette
PieroMei

Marco Ferrante

La storia
Pato e Barbara
Berlusconi
quando la favola
non ha lieto fine
Prudente nello Sport

Il personaggio
Torna Verdone:
«Un film sul ruolo
più difficile,
quello di padre»
Satta a pag. 24

Il libro
“Vesuvius”
un romanzo
sulla distruzione
di Pompei
Sala a pag. 23

Paolo Pombeni

NUOVA MUSICA
PER LA VERGINE

Lo strappo. Il cantautore contesta la società

Conti ok, niente manovra bis

Buongiorno, Vergine! L’estate
comincia a suonare unanuova
musicaper le vostre orecchie,
le stelle ritornano a illuminare
la vostra attività e - presto -
anche l’amore sarà
festeggiatoda Venere e
Marte. Oggimagnifica
combinazioneLuna-Giove,
tradizionalmente considerata
apportatricedi fortuna in
affari: questa situazione
astrale apre le porte di
ambienti privilegiati, facilita i
contatti con personeche
diventerannopresto vostri
soci.. Auguri!

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 33

ROMA «Via i miei inni, non è più la
Roma che amavo». Il cantautore
Antonello Venditti è intervenuto
ieri in due emittenti radiofoniche
spiegando così il suo stato d’ani-
mo come tifoso giallorosso: «Og-
gi ci troviamo peggio del primo
anno. Il mio rapporto con questa
nuova dirigenza? Ho pagato alcu-
ne mie amicizie. Mi hanno detto
che faccio il male della Roma solo
perché parlo di calcio».

Carinanello Sport

ROMA I dati positivi della finanza
pubblica - un surplus a giugno
di 14,1 miliardi di euro - induco-
no all’ottimismo il ministro del-
l’Economia Fabrizio Saccoman-
ni: «Conti pubblici in ordine,
niente manovra bis. L’Italia rag-
giungerà tutti gli obiettivi con-
cordati con Bruxelles. La ripre-
sa già in autunno». L’euforia
viene però subito smorzata dal
presidente di Confindustria,
Giorgio Squinzi: «Non vedo an-
cora la luce». Intanto Equitalia
annuncia: stop ai pignoramenti
delle case anche per il passato.

DiBranco, Franzese
eMancinialle pag. 2 e 3

Follia a Varese
Il vigile sospeso spara al sindaco

L
a mia Roma non c’è più, e
spero che tolgano il mio in-
no: lo ha detto Antonello
Venditti, cantautore romano

e romanista.
Continuaapag. 26

L
a vicenda che ha portato
alla sospensione del voto
per l’elezione dell’onore-
vole Daniela Santanché a
vicepresidente della Ca-
mera è emblematica di

questa fase di fibrillazioni po-
litiche senza gran senso e con-
tenuto. Già la candidatura ad
un ruolo istituzionale di un
personaggio politico noto per
il suo radicalismo non aiute-
rebbe a trovare intese. Se poi
a questo si aggiunge la logica
dei veti, ecco l’inevitabile stal-
lo: la paralisi che ormai imbri-
glia il quadro politico.

La sospensione della vota-
zione è una mossa che non ri-
solve, ma semplicemente rin-
via e rischia di lasciare sul
campo l’immagine di un go-
verno all’insegna dell’eterno
rinvio. Non sembra che il pre-
mier abbia in mano un’arma
decisiva per tenere coesa la
sua strana maggioranza e co-
stringerla a concentrarsi su-
gli obiettivi. La grande emer-
genza è passata, o meglio la
crisi, tutt’altro che risolta, si è
assestata, sicché viene meno
quella drammatizzazione
che aveva consentito alla pri-
ma fase del governo Monti di
imporre alcune scelte diffici-
li.

Inevitabilmente ciò mette
sotto i riflettori una serie di
stalli: Imu, Iva, riforme istitu-
zionali, leggi sul lavoro e via
dicendo sono ancora allo sta-
dio di annunci e studi più che
essere divenuti veri ed incisi-
vi provvedimenti. Certo Let-
ta, come Saccomanni e come
tutti i suoi ministri, non ha la
famosa bacchetta magica e
dunque fa quel che può evi-
tando inutili rodomontate.

Continuaapag. 26
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Il ministro dell’Economia Fabrizio Saccomanni e il presidente di Confindustria Giorgio Squinzi

IL CASO
ROMA Pagare sì, ma solo dopo at-
tente verifiche e controlli sui credi-
ti vantati. È questo l’ordine dira-
mato dal ministro dell’Economia,
Fabrizio Saccomanni, agli enti
pubblici che hanno debiti con i
fornitori. «Siamo il Paese dei falsi
invalidi, falsi ciechi e ci sarà pure
qualche falso creditore» osserva il
ministro, annunciando le verifi-
che. Stato malfidato? Saccomanni
non si scompone. In Italia, dice,
«c’è la tendenza a prendere scor-
ciatorie».

Per evitare però che si possa
pensare che questa storia dei con-
trolli alla fine sia solo un modo per
prendere tempo, il ministro pro-
mette: «A settembre dovremo ave-
re la mappatura completa dei veri
creditori della pubblica ammini-
strazione, a quel punto ci potrà es-
sere una eventuale accelerazione
di qualche mese sui pagamenti». E
l’elenco dei buoni propositi non fi-

nisce qui. Saccomanni - che parla
ad un convegno di Confindustria a
Roma - ribadisce che «prima delle
vacanze» risolverà il problema Iva
e Imu. E si «impegna a portare la
delega fiscale in Parlamento» in
modo da farla calendarizzare «en-
tro l’ultima settimana di luglio».

IL PRESSING POLITICO
Sull’accelerazione dei debiti della
p.a., la maggioranza politica in
questi giorni sta esercitando più di
una pressione. Per il Pdl, che ieri a
firma Brunetta e Capezzone ha
presentato sull’argomento un’in-
terpellanza urgente e una mozio-

ne, i 40 miliardi già deliberati, pri-
ma si danno e meglio è: «Sarebbe
uno shock finanziario positivo per
tutto l’economia». Si tornerebbe a
investire, ad assumere, e aumente-
rebbe anche il gettito Iva di circa 4
miliardi di euro. Concentrare tutti
i pagamenti nel 2013 - dice Brunet-
ta - è «cruciale per far uscire l’Ita-
lia dalla crisi o ripiombarcela». «È
lo scatto che cercavamo. La Ue ci
dice che si può fare» aggiunge Ca-
pezzone. Spinge anche il Pd. Mat-
teo Colaninno definisce l’accelera-
zione dei pagamenti «una priorità
assoluta soprattutto nel brevissi-
mo termine». «Si può usare la ga-
ranzia dello Stato alle anticipazio-
ni dei pagamenti alle imprese da
parte delle banche e della Cdp, per
pagare almeno il 70-80% del totale
dei debiti rimasti fuori dal recente
provvedimento» suggeriscono i se-
natori del Pd Giorgio Santini e
Giancarlo Sangalli.

LA LUCE IN FONDO AL TUNNEL
Che sia «una bella boccata di ossi-
geno» contro la crisi, lo pensa an-
che Saccomanni. Naturalmente il
presidente di Confindustria, Gior-
gio Squinzi, non può che gioire e
sperare che davvero il flusso di pa-
gamenti possa essere accelerato e
anticipato. Meno d’accordo,
Squinzi e Saccomanni, sui tempi
della fine della crisi. Il ministro
dell’Economia parla di «segnali di
miglioramento», cita il surplus di
conti pubblici a giugno («è tra i più
alti del decennio»), e dice di vede-
re «un po’ di luce». Secca la replica
di Squinzi: «Io Saccomanni lo sti-
mo moltissimo, ma la luce non la
vedo ancora». E spiega: «Maggio è
meglio di aprile, giugno di mag-
gio, ma la produzione industriale
è in calo dell’1,7% su base annua, ci
stiamo stabilizzando sul fondo e
verso fine anno credo che ricomin-
ceremo la risalita». Che, però,
«senza interventi forti da parte del
governo» rischia di essere insuffi-
ciente, appena +0,3/0,4%. Troppo
poco per creare nuovi posti di la-
voro e far ripartire il circolo vir-
tuoso.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Finti ciechi e invalidi: con i controlli
recuperati 500 milioni di euro l’anno
I CONTROLLI
ROMA Li hanno seguiti, fotografati
e ripresi con le telecamere mentre
leggevano, facevano la spesa, at-
traversavano strade. Tutto senza
problemi e senza aiuti. Quando il
dossier è diventato abbastanza vo-
luminoso, la Guardia di Finanza
di Erba li ha denunciati per truffa
aggravata. Motivo? Ufficialmente
sono affetti da «cecità assoluta» e
per questa ragione - fino ai primi
di giugno di quest’anno quando
appunto le indagini hanno messo
fine alla ”sceneggiata” - due falsi
ciechi di Erba per anni hanno per-
cepito una pensione di invalidità.
In totale, dal 2007 ad oggi, tra asse-
gno previdenziale e indennità di
accompagnamento, si sono messi
in tasca 135.000 euro. Due settima-
ne prima era toccato alle Fiamme
gialle di Sesto San Giovanni inca-
strare dieci invalidi, cento per cen-
to ciechi secondo la documenta-
zione spedita all’Inps, ma che nel-
la vita quotidiana sono stati foto-
grafati e filmati mentre sceglieva-
no accuratamente i prodotti sugli
scaffali, salivano e scendevano da-
gli autobus disinvoltamente, fir-

mavano carte, addirittura qualcu-
no guidava l’auto. L’accusa anche
in questo caso è di truffa ai danni
dell’Inps, per una cifra totale di
600.000 euro. Purtroppo non so-
no casi isolati. Nel solo 2012 i fin-
zieri hanno ”beccato” così tanti
falsi invalidi per un totale truffato
allo Stato di cento milioni di euro.
Insomma, l’affermazione del mini-
stro Saccomanni («siamo il Paese
dei falsi invalidi, falsi ciechi») non
è un modo di dire.

C’è poi l’attività ispettiva del-
l’Inps. Su 250.000 verifiche straor-
dinarie nel 2011 (i dati 2012 saran-
no resi noti il 16 luglio) i furbetti
beccati sono stati 71.050, il 28,42%
dei controllati. Tutte persone che
ricevevano una pensione di invali-
dità certificata da medici evidente-
mente compiacenti. L’assegno di

invalidità non è una cifra enorme,
parliamo di poco più di 260 euro
al mese. Che possono diventare
755 se c’è anche l’indennità di ac-
compagnamento. Ma un finto cie-
co di qua, un finto sordomuto di
là, la somma diventa decisamente
più consistente. Le prestazioni re-
vocate nel 2011 dall’Inps hanno fat-
to risparmiare circa 500 milioni di
euro. E nel 2012 l’andamento è più
o meno lo stesso.

CAMPANIA IN TESTA
Il fenomeno riguarda tutta l’Italia.
Ma con punte più alte in alcune re-
gioni. In cima alla classifica dei fal-
si invalidi c’è la Campania (presta-
zioni revocate al 38% dei controlla-
ti), seguita a ruota dalla Basilicata
(37,6%). Al terzo, quarto e quinto
posto ci sono tre regioni del cen-
tro, ovvero il Molise (35,9%), l’Um-
bria (35,7%) e il Lazio (34,7%). Nel
Nord sono i veneti a guidare la
classifica (22,8%), ma i liguri sono
a un passo (22,45%). Nelle Marche
c’è la concentrazione minore di
falsi invalidi, ma comunque in se-
guito ai controlli sono state revo-
cate ben il 15% delle prestazioni.

Gi.Fr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FACILITAZIONI
PURE PER CHI
E’ IN RITARDO
CON LE RATE
SLITTA A NOVEMBRE
LO SPESOMETRO

ANSA-CENTIMETRI

I debiti di enti e uffici pubblici

Fonte: elaborazione Unimpresa su dati Istat e Bankitalia 

5.436
1,2%
delle
aziende
di settore

100.926
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109.131
3,3%

Debiti della P.a.
verso le imprese

91 miliardi
di euro

Media degli arretrati
per azienda creditrice

422.000
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215.493

Imprese creditrici
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4,9%

Quota sul totale
(4.383.000)

Industria
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Debiti della Pa,
nel mirino
di Saccomanni
i falsi creditori
`Per il Tesoro a settembre possibile accelerare i pagamenti
`Brunetta: sbloccare subito i 40 miliardi previsti del decreto

SQUINZI GELA IL MINISTRO
SULLA RIPRESA:
«PER ORA NON VEDO
NESSUNA LUCE IN FONDO
AL TUNNEL. IL GOVERNO
VARI INTERVENTI FORTI»

OLTRE ALLE VERIFICHE
A CAMPIONE DELL’INPS
CONTRO I FURBETTI
ANCHE LE FIAMME GIALLE
NEL 2012 DENUNCIATE
TRUFFE PER 100 MILIONI

LA CIRCOLARE
ROMA Equitalia va oltre e allenta
le maglie. Estendendo ai procedi-
menti in corso la non
pignorabilità della case già previ-
sta dal «decreto del fare». Le nuo-
ve norme, studiate dal governo
proprio per andare incontro ai
contribuenti in difficoltà, varran-
no quindi in una certa misura an-
che per il passato, ovvero per i pi-
gnoramenti in corso e per le abi-
tazioni che ovviamente non so-
no state ancora vendute. A met-
tere nero su bianco la novità per
la prima casa è una circolare in-
terna di Equitalia inviata a tutti i
direttori generali della Riscossio-
ne per stabilire la cornice entro
cui muoversi in tempi di crisi e
in attesa della conversione del
decreto targato Saccomanni.

Al di là delle tecnicalità, si trat-
ta di un’ottima notizia per chi è
in ritardo nei pagamenti e ha già
visto mettere le mani del fosco
sulla propria abitazione. Non so-
lo. Nella circolare, che il Messag-
gero ha potuto leggere in ante-
prima, si allenta ulteriormente
la presa anche sulle rateizzazio-
ni, consentendo anche qui facili-
tazioni per chi non è riuscito a ri-
spettare le scadenze.

MENO VINCOLI

Il decreto prevede l’aumento da
2 a 8 delle rate non pagate che de-
termina la decadenza dalla ra-
teizzazione. Adesso la circolare
estende questo beneficio anche
per i piani di rateizzazioni già

concessi prima dell’entrata in vi-
gore del decreto. Per quanto ri-
guarda la prima casa il provvedi-
mento varato dal governo vieta
di procedere alla vendita se si
tratta dell’unica casa di abitazio-
ne in cui il debitore risiede ana-
graficamente, fatta eccezione
per le case di lusso. Inoltre, viene
elevato a 120 mila euro il limite
del credito complessivo necessa-
rio per procedere ad esecuzione
forzata per le abitazioni non pri-
ma casa.

Novità positive anche per i pi-
gnoramenti dei conti correnti.
La circolare ricorda che va
«escluso l’ultimo emolumento
versato sui conti bancari e posta-
li a titolo di stipendio, pensione o
altra indennità». Questo per la-
sciare nella piena disponibilità
del correntista le somme neces-
sarie al sostentamento. Invece

sul fronte dei pignoramenti dei
beni strumentali, Equitalia ricor-
da che le limitazioni previste per
le ditte individuali e per gli im-
prenditori delle piccole imprese
vengono estese anche alle azien-
de che hanno forma giuridica di
società. Tutto ciò allo scopo di
consentire alle aziende di conti-
nuare la propria attività, tutelan-
do i posti di lavoro e garantendo
così in prospettiva quanto dovu-
to al fisco.

TEMPI LUNGHI
Nuovo rinvio intanto per lo «spe-
sometro», lo strumento con cui
si punta alla tracciabilità delle
spese effettuate con bancomat e
carte di credito per un valore ol-
tre i 3.600 euro.

Originariamente previsto per
il 30 aprile 2012, il termine ulti-
mo per la comunicazione al Fi-

sco da parte degli operatori fi-
nanziari degli acquisiti oltre tale
soglia, è stato prima spostato al
15 ottobre dello stesso anno, suc-
cessivamente al 31 gennaio del
2013, quindi al 3 luglio e ora la
scadenza viene fissata al 12 no-
vembre di quest'anno. Lo slitta-
mento - spiega l'Agenzia delle
Entrate in una nota- riguarda i
«dati delle operazioni rilevanti ai
fini Iva, di importo non inferiore
a 3.600 euro, relative al periodo
6 luglio - 31 dicembre 2011, in cui
l'acquirente è un consumatore fi-
nale che ha pagato con carta di
credito, di debito o prepagata». Il
rinvio nasce dall'esigenza di met-
tere a punto gli accorgimenti tec-
nici necessari, in sintonia con le
principali associazioni di catego-
ria.

UmbertoMancini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Equitalia: stop ai pignoramenti delle case anche per il passato
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L’INTERVISTA
ROMA «Dobbiamo ringraziare gli
italiani: i loro sacrifici sono stati
fondamentali per migliorare la
condizione delle finanze statali.
Ora, pur mantenendo l’equilibrio
di bilancio, è arrivato il momento
di metterci alle spalle la fase del-
l’austerità e di dare vita a una sta-
gione di crescita». Graziano
Delrio, molto scosso per l’attenta-
to al sindaco di Cardano al Campo
Laura Prati, commenta con soddi-
sfazione le parole di Fabrizio Sac-
comanni. Il titolare del ministero
dell’Economia ha parlato di un ri-
presa imminente. E il ministro de-
gli affari Regionali confida che si
aprano margini per sostenerla.
Ministro Del Rio, il suo collega
Fabrizio Saccomanni, ha defini-
to il miglioramento del bilancio

a giugno come uno dei dati mi-
glioridadecenni.Edhaaggiunto
che sull’Imu è ipotizzabile una
soluzione prima delle ferie esti-
ve. Possiamo parlare di un’acce-
lerazionesullaquestione?
«Sì, c’è un’accelerazione dovuta al
fatto che tutti i sindaci che ho in-
contrato in questi giorni chiedono
a gran voce di fare in fretta e di
prendere rapidamente una deci-
sione perché altrimenti i bilanci,
senza avere stime certe sull’Imu,
finiscono per non essere attendibi-
li. Bisogna decidere il prima possi-
bile e si stanno rapidamente deli-
neando alcuni scenari. A questo
punto bisogna trovarsi d’accordo
su una proposta».
Secondo lei quale può essere il
puntodi equilibrio nellamaggio-
ranza per risolvere la questio-
ne?
«Credo che la convergenza sia pos-

sibile conservando le determina-
zioni che abbiamo già deciso. E
cioè che l’Imu sulla prima casa
non si paga se non sulle abitazioni
di lusso. Detto questo, la cosa sulla
quale dobbiamo continuare a la-
vorare fino all’ultimo è capire qua-
li sono realmente le abitazioni di
lusso perché in quella categoria
catastale, nonostante sia evidente
che non sia così, non figura quasi
nulla. Dunque dobbiamo trovare
un’alternativa alla classificazione
catastale per fare in modo che chi
ha una casa di grande valore conti-
nui a contribuire ai conti pubblici.
Questo vuol dire che è necessa-
rio fare subito la riforma del ca-
tasto?
«Sì, ma in attesa della riforma bi-
sogna trovare altri indicatori. Ad
esempio il numero dei vani o la
metratura. Ma soprattutto si pos-
sono utilizzare i dati dell’osserva-

torio immobiliare italiano che si
avvicinano molto ai dati reali di
mercato. Credo che dalla riforma
dell’Imu dobbiamo uscire con un

equilibrio che garantisca da una
parte ai comuni risorse certe per i
prossimi anni e sull’altro versante
elementi che facciano pagare il
giusto a chi possiede di più».
Presto in parlamento si aprirà il
cantiere relativo alla delega fi-
scale. Quali risultati si aspetta
daquesto fronte?
Ci sono vari temi, come quello del
catasto. Tuttavia, più che risultati,
al momento, parlerei della filoso-
fia di fondo che ispira la delega.

Serve una riforma che faccia na-
scere un fisco amico dei cittadini».

Tornando alle parole del mini-
stro Saccomanni, ritiene che il
miglioramento del bilancio
apra spazi di manovra per le ri-
forme?
«L’Italia ha realizzato grandi pro-
gressi che le sono valsi l’uscita dal-
la procedura per deficit eccessivo.
Se si esclude la Germania, abbia-
mo i conti più in ordine di tutti.
Ora non si tratta di spendere alle-
gramente ma, come ha detto il pre-
mier Letta, di fare investimenti
produttivi, di aprire cantieri per il
lavoro e per la manutenzione
energetica. Credo che per realizza-
re questo sarà comunque necessa-
rio operare una revisione del patto
di stabilità dei Comuni».

M.D.B.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Delrio: «Ecco i criteri con cui sarà rimodulata l’Imu»

FINANZA PUBBLICA
ROMA L’aria che tira, al ministero
dell’Economia, è quella dello
scampato pericolo. A lungo, in
queste settimane, lo spettro della
manovra correttiva ha aleggiato
come un fantasma tra i corridoi di
Via XX Settembre. Un’ombra
spazzata via in queste ultime ore
dai dati positivi di finanza pubbli-
ca. Si deve interpretare sulla base
di quelle preoccupazioni il tra-
sporto con il quale, ieri, il mini-
stro Fabrizio Saccomanni, com-
mentando il netto miglioramento
del fabbisogno statale, ha parlato
di «luce positiva». Una iniezione
di fiducia per l’uomo che governa
i conti dello Stato. I suoi collabora-
tori fanno notare che i segnali che
arrivano, nonostante «una con-
giuntura sfavorevole», sono «mol-
to positivi» e che l’Italia «raggiun-
gerà tutti gli obiettivi»concordati
con Bruxelles.

BENE IL FISCO
Le entrate fiscali (in diverse com-
ponenti chiave) vanno molto me-
glio del previsto a dispetto del ci-
clo economico complicato. Dun-
que, non ci sarà bisogno di alcun
intervento correttivo. «Cosa che
non era affatto scontata», si fa no-
tare per sottolineare che il gover-
no è stato vicino ad azionare nuo-
vamente la leva dei tagli e delle
tasse. Ora però si sparge pruden-
za a piene mani. Il fabbisogno in
miglioramento (14,1 miliardi di

avanzo a giugno)non vuol dire
avere tra le mani alcun tesoretto
da spendere al mercato delle con-
trattazioni interne alla maggio-
ranza. «Abbiamo semplicemente
qualche spazio di manovra in più
e un po’ di margine per agire sul-
l’Imu» dicono gli uomini vicini a
Saccomanni. E fonti tecniche di fi-
ducia del ministro ricordano che
il Paese ha scampato, è vero, la te-
muta procedura d’infrazione.
«Ma non è affatto detto che l’anno
prossimo riusciremo a stare sotto
il 3% del deficit se cominciamo a
spendere in maniera indiscrimi-
nata», si fa notare. Come a dire
che l’Europa può sempre riaprire
il dossier che ci riguarda e metter-
ci sul libro dei cattivi. L’uscita dal-
la procedura d’infrazione, si ricor-
da ancora, vale comunque un te-
soretto. Dieci miliardi a disposi-
zione per gli investimenti. Una
partita importante, ora, si apre
sul fronte della delega fiscale. Il te-
ma è stato rilanciato ancora ieri
proprio da Saccomanni che si è
impegnato a portare la riforma in
parlamento prima della pausa
estiva. «Le commissioni parla-

mentari sono d'accordo di metter-
lo in calendario entro l'ultima set-
timana di luglio» ha spiegato il mi-
nistro. La delega fiscale, che era
stata congelata con l’interruzione
della scorsa legislatura, è un can-
tiere della riforma fiscale. Un am-
pio contenitore (tra le mani del
tecnico di Bankitalia Vieri Ceriani
) dentro il quale ci sono, tra l’altro,
la Tares, le semplificazioni, la
nuova tassa sulle imprese e i nuo-
vi meccanismi di calcolo dell’eva-
sione fiscale. Ma al ministero del-
l’Economia guardano con partico-
lare interesse soprattutto alla ri-
forma dell’abuso del diritto e alla
razionalizzazione delle cosiddet-
te tax expenditures. Dal primo

dossier, gli imprenditori si aspet-
tano norme in grado di metterli al
riparo da azioni giudicate illegitti-
me da parte del fisco. Che in qual-
che caso esercita pressioni tali da
scoraggiare l’attrazione di investi-
menti esteri. Il secondo dossier
(quello delle agevolazioni fiscali )
punta ad intervenire sul sistema
di sconti, deduzioni, detrazioni e
bonus attraverso cui i contribuen-
ti abbattono il carico delle tasse
da pagare erodendo gettito per ol-
tre 160 miliardi. La gran parte di
questi soldi (soprattutto le detra-
zioni da lavoro, da pensione e sui
figli ) sono blindati.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I conti Spese e gettito ok
niente manovra correttiva

`Si ampliano i margini di intervento
nonostante la congiuntura negativa

La sede del ministero dell’Economia

14,1
Sono imiliardi registrati come
avanzodel settorestatalea
giugno: circa8miliardi inpiù
rispettoallo stessomesedel
2012

`Casse dello Stato, il surplus di giugno
risulta il più alto degli ultimi dieci anni

L’USCITA
DALLA PROCEDURA
D’INFRAZIONE
VALE
UN TESORETTO
DI DIECI MILIARDI

«HANNO RAGIONE
I SINDACI
A CHIEDERE CERTEZZE
LE DECISIONE
SULLA TASSA ARRIVERA’
IN TEMPI STRETTI»

2
Imiliardi che il governodeve
recuperarenellepieghedel
bilanciostataleperpoter
coprire ilmancatoaumento
dell’Ivaper il 2013
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SpuntaunassePdl-Pdanche in
commissioneGiustizia in
Senatosugli abusi edilizi in
Campania.Con idemocrat che,
daun lato, ammettonoche il
problemac’èenascedal fatto
chenel2003 laRegioneallora
guidatadaBassolinonon
recepì la sanatoriadelgoverno
Berlusconi.Dall’altro ilPdl,
consapevolechesarebbequasi
impossibile riaprire i termini
comepureaveva tentatodi
fare.Tutti consapevoli quindi.
Edecco idueemendamenti
simili incommissione
giustizia:unasortadi
gentlemen's
agreementper
stabilirealmenoun
codicedipriorità
degli abbattimenti che
mette incima le

speculazioni inzonevincolateo
adoperadei clane inultimo i
cosiddetti abusidinecessità. I
senatori campanidelPdlhanno
quindidecisodiproporreun
emendamentocheeviti
«l’ingiustificata sperequazione
deidestinataridegliordinidi
demolizionedapartedelle
varieprocure» individuanoun
ordinedipriorità.Tutto
contenutonell’emendamento,
a firmadel senatoreFalanga, al
ddl580.Simile,molto simile,

all’emendamento,
presentatodalla
senatricedemocrat
RosariaCapacchione,
e firmatoanchedai
colleghiCuomo,
SaggeseeSollo.
(A.Pap)
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Enrico Letta

LA POLEMICA
ROMA Daniela Santanchè rischia
di dover aspettare fino a settem-
bre per essere eletta alla vicepre-
sidenza della Camera. Intanto pe-
rò ha preteso e ottenuto la blinda-
tura totale da parte di Berlusconi
e di Angelino Alfano dopo che
l’aula di Montecitorio ha deciso
di rinviare la votazione del vice
presidente che deve sostituire
Maurizio Lupi, entrato nel gover-
no Letta. Giornata di fuoco per la
pitonessa, che prima ha avuto un
faccia a faccia di due ore con il vi-
cepremier e segretario del Pdl,
Angelino Alfano, quindi, in sera-
ta, è volata adArcore per incon-
trare Berlusconi. Risultato: Alfa-
no ha ribadito che l’unica candi-
data del Pdl «è sempre e soltanto
la Santanchè» e il Cavaliere per
difenderla ha ammonito il Pd «a
rispettare i patti».

Per l’ex presidente della Came-
ra e leader udc, Pier Ferdinando
Casini, «ieri non è stata una gior-

nata bella per la cultura istituzio-
nale». Tuttavia, avverte: «Per
quanto riguarda la designazione
della Santanchè, che come è no-
torio ritengo agli antipodi della
mia visione politica, non vedo co-
me si possa mettere in discussio-
ne il diritto del Pdl di scegliersi in
autonomia uno dei propri parla-
mentari. D'altronde, se è valso
per il grillino Di Maio vice presi-
dente, non penso si possa cam-
biare ora metro di valutazione».
E i 5 Stelle, che hanno tentato un
accordo con Sel per lanciare un
proprio nome, denunciano «l’in-
ciucio totale».

Il Pd è rimasto sulla posizione

della scheda bianca, gettando la
responsabilità della mancata ele-
zione della Santanchè sullo scon-
tro interno al Pdl tra falchi e co-
lombe. La pitonessa comunque
combatte. Se dovesse venire elet-
ta, sarebbe un trionfo, se non lo
fosse, potrebbe scatenare la guer-
ra dei mondi nella maggioranza.
E tutte e due le ipotesi la soddisfa-
no in pieno. Ma, secondo quanto
emerso dalla conferenza dei capi-
gruppo, pare che di qui al 9 ago-
sto, giorno di chiusura delle Ca-
mere, non si riesca più a trovare
uno spazio per votare il vice pre-
sidente di Montecitorio. La que-
stione, si sussurra, sarebbe rin-
viata a settembre. Ipotesi che, pa-
re, non spiace neppure al gover-
no per evitare ulteriori stress.

IL DIKTAT DEL CAVALIERE
Nell’attesa, Berlusconi, pur inten-
zionato ad occuparsi solo del suo
destino personale, ha ordinato ai
suoi di fare quadrato sulla San-
tanchè. Inutili i contatti del Pd
con le colombe Pdl per spiegare
che, qualora si fosse tenuta la vo-
tazione, alla Santanchè sarebbe-
ro mancati «almeno 40 dei voti
dei suoi». Dopo il diktat del lea-
der di Arcore, che però non vuole
coinvolgere nella questione il go-
verno, anche i più riottosi sono
costretti a difenderla. E fanno un
passo indietro anche quei pidiel-
lini graditi al Pd come vice presi-
dente dell’Aula, come Leone e
Stefania Prestigiacomo. L’ordine
è «coesione totale perchè non
possiamo farci dettare il nostro
candidato dal Pd, che deve rispet-
tare gli accordi».

Da parte sua, la Santanchè, do-
po aver accusato la maggioranza
«di non riuscire a decidere nul-
la», fa sapere di «non pensare af-
fatto a un passo indietro».Oggi
nella riunione del gruppo del Pdl
verranno a galla i molti malumo-
ri che riguardano sia il doppio
ruolo di Alfano, segretario e vice
premier, sia la gestione del grup-
po di Montecitorio, guidato da
Brunetta.

ClaudiaTerracina
© RIPRODUZIONERISERVATA

IL RETROSCENA
dalnostro inviato

GERUSALEMME «Parlerò io con tutti e
spero che ognuno dia il suo contri-
buto per risolvere i problemi». Pri-
ma a Berlino, per il vertice sull’oc-
cupazione, e poi al Quirinale per il
Consiglio supremo di Difesa. In
mezzo le telefonate con i capigrup-
po e coloro, Alfano in testa, che
parteciperanno domani mattina
all’inossidabile vertice di maggio-
ranza. Il «gran premio della mon-
tagna», come lo stesso Enrico Let-
ta ha definito quest’inizio di legi-
slatura, continua. La sola rievoca-
zione dello strumento del vertice
di maggioranza getta però un’om-
bra sinistra sull’esecutivo. Le fibril-
lazioni sono tante e il clima d’in-
certezza che avvolge l’attuale go-
verno rallenta ulteriormente la già

non spedita andatura.
Letta rientra però in Italia, dopo

tre giorni a Gerusalemme, convin-
to di riuscire a trovare la quadra
cominciando proprio ad affronta-
re già da domani la messa nero su
bianco dei provvedimenti fiscali:
Imu e Iva in testa. D’altra parte è
proprio ciò che con inusitata du-
rezza gli ha chiesto il suo predeces-
sore. Durante la sua permanenza
in Medioriente Letta si è guardato
bene dal polemizzare con Scelta Ci-

vica ma non c’è dubbio che, per
dirla con il senatore centrista Del-
la Vedova, «non si può lasciare il
Paese appeso e rinviare tutto a do-
po l’estate». La politica dei piccoli
passi potrebbe quindi avere le ore
contate, ma resta da vedere se i
partiti della maggioranza forniran-
no proposte alternative e saranno
poi in grado di reggere l’allungo
che tuttavia invocano. La rimodu-
lazione di buona parte della spesa
pubblica potrebbe essere domani
il piatto forte della riunione. Ieri
l’altro il ministro dell’Economia
Saccomanni ha incontrato il capo-
gruppo del Pdl Brunetta. Un primo
risultato c’è stato, visto che Brunet-
ta da un paio di giorni evita di at-
taccare il titolare del Tesoro che
domani dovrebbe partecipare al
summit.E’ probabile che Letta og-
gi, prima della riunione del Consi-
glio Supremo di Difesa, incontri il

capo dello Stato non solo per rife-
rirgli del viaggio in Medioriente.

La sponda del Colle resta decisi-
va per Letta, ma l’insidia montiana
era inattesa e ben più pericolosa
dei numeri che possiede Scelta Ci-
vica in Parlamento, anche perché
si salda a quella di Matteo Renzi
che qualche giorno prima del Pro-
fessore aveva criticato il governo
con argomenti analoghi. Una con-
ferma del pericolo si è avuta ieri
leggendo l’Economist che ha dato
ragione alle tesi di Monti.L’autore-
volezza dell’ex premier oltreconfi-
ne è il danno o il vantaggio che Let-
ta può avere a seconda di come si
concluda la riunione di domani.

Letta sostiene di non essere sor-
preso delle tensioni che giudica «fi-
siologiche in un governo di così
ampia coalizione» e resta convinto
della possibilità di un’intesa che
«confermerà lo spirito di legislatu-

ra». «Pronti a discutere di ogni pro-
blema sperando di ricevere propo-
ste di soluzione», sostiene da sem-
pre Letta che in questi primi due
mesi di governo ha sempre evitato
di polemizzare direttamente con
gli alleati. E’ anche per questo che
ieri il governo è restato fuori dalla
questione legata alla mancata ele-
zione della Santanchè. Ed è pro-
prio questa vicenda, ricca di veti
tra e nei partiti, a rendere evidente
la difficoltà ad immaginare nuovi
scenari anche di voto anticipato.
Infatti, malgrado le rassicurazioni,
la Santanchè incontra molte resi-
stenze dentro il suo stesso partito e
ciò è destinato a gettare ad agitare
ancor più gli animi di chi evoca la
rinascita immediata di Forza Italia
e si agita se si pensa di anticipare la
riscrittura delle legge elettorale.

MarcoConti
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Daniela Santanchè in aula alla Camera con i colleghi del Pdl

IL PERSONAGGIO
ROMA La pitonessa non molla, e
con lei il Pdl: il rinvio della vota-
zione sull’elezione del vicepresi-
dente della Camera, per la sosti-
tuzione di Maurizio Lupi, non
ha colto alla sprovvista Daniela
Santanchè. Ma di certo l’ha fat-
ta infuriare: «Una decisione che
mi sembra rientri nella prassi
della casa. Con questa maggio-
ranza non si decide alcunché.
Al massimo si decide di riman-
dare le decisioni, di prendere
tempo», sibila, mentre lasciava
la Camera, diretta al Viminale,
per incontrare Alfano, prima di
volare dritta ad Arcore a incas-
sare tutte le garanzie del caso
da Berlusconi. Certa, infatti, del
suo appoggio. «Il mio partito mi
ha difesa», tiene a far sapere.
«Alfano mi ha già assicurato
che il Pdl non cambierà il nome
del suo candidato. L’unica can-
didata alla vicepresidenza sono
e rimarrò io. Non ci sono altre
opzioni in campo». E i nomi al-
ternativi al suo, ventilati in que-
ste ore, come Antonio Leone o
Stefania Prestigiacomo? «Non
c’è alcun altro nome in campo.
Prima o poi finiranno col votar-
mi. Ci vuole tempo. Qui si lascia
trascorrere il tempo. E poi io
nella vita ho anche altro da fare:

la mia battaglia è far sì che que-
sto governo non aumenti le tas-
se», taglia corto, chiarendo che
non c’è alcuno spazio per ulte-
riori compromessi.

PALLE DI VELLUTO
D’altra parte, con la pasionaria
pidiellina non si scherza, per-
ché se ieri la signora si è trince-
rata dietro il sarcasmo, c’è da
scommettere che utilizzerà il
tempo guadagnato ieri dalle lar-
ghe intese, per affilare le unghie
e graffiare. La sua storia inse-
gna che Santanché non tollera
tradimenti o defaillance. E che,
soprattutto, non li tace. Così è
stato nel 2007, quando guidava
il dipartimento Pari Opportuni-
tà di An: «Le donne di An hanno
le palle vere, mentre gli uomini
ce l'hanno di velluto... Stanno
zitti e prendono schiaffoni a
mai finire», ebbe a dire all’epo-
ca, prima di essere rimossa in
favore di Barbara Saltamartini.

All’epoca, ne ebbe anche per
Francesco Storace: «Che gran-
de uomo sei, che uomo di valo-
re, uno che le palle ce le ha e
non di velluto. Se hai avuto co-
raggio? No, il coraggio ci vuole
a restare in An». La rottura con
lui, avvenne nella stagione della
Destra, quando la pitonessa lo
accusò di proporre una «destra
sbiadita».

SFIDA AL CAVALIERE
Poi toccò a Silvio Berlusconi.
Era la primavera del 2008, a un
soffio dalle politiche: «Berlusco-
ni è ossessionato da me. Tanto
non gliela dò», assicurò, dopo
aver lanciato un appello alle
donne italiane: «Non date il vo-
to a Silvio Berlusconi, perché ci
vede solo orizzontali, non ci ve-
de mai verticali». I due poi fece-
ro pace, ma nel frattempo la sin-
cerità della deputata le ha fatto
accumulare inimicizie, come di-
mostrarono i fischi in aula, da-
gli spalti del Pdl, al suo esordio
da sottosegretaria all’Attuazio-
ne del programma, nel marzo
2010. Da allora è passata acqua
sotto i ponti, e Santanchè è di-
ventata persona di fiducia del
Cavaliere. Bisognerà vedere se
basterà a garantirle la vicepresi-
denza.

SoniaOranges
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Daniela furiosa vola ad Arcore
«Capaci solo di non decidere»

Camera, Santanchè
elezione rinviata
ma il Pdl la blinda:
nessuna retromarcia
`Regge il patto con il Pd, il timore di franchi tiratori fa slittare
la conta sulla vicepresidenza. I grillini provano a spaccare

Letta prepara la verifica e accelera sulla riforma fiscale

IL PREMIER OGGI
VEDE NAPOLITANO
DOMANI IL VERTICE
AGLI ALLEATI CHIEDERÀ
DI FARE PROPOSTE PER
RIMODULARE LA SPESA

Spunta l’intesa sugli abusi edilizi in Campania

CASINI: NON VEDO
COME SI POSSA METTERE
IN DISCUSSIONE
IL DIRITTO DI UN PARTITO
DI SCEGLIERSI
UN SUO PARLAMENTARE

In Senato

«NON CI SONO
ALTRI NOSTRI
CANDIDATI
IN CAMPO
PRIMA O POI
DOVRANNO VOTARMI»
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L’INTERVISTA
TARQUINIA Le ha spulciate tutte.
Una a una. Ristoranti, hotel, lo-
cali. «Ma nelle rendicontazioni
delle diarie dei nostri parlamen-
tari non mi sembra che ci siano
tracce di Dolce vita. Magari
qualche cena nei locali del cen-
tro, ma sono cifre irrilevanti».
La rivoluzione degli scontrini
del M5S passa dallo studio di un
commercialista di Tarquinia,
Danilo Puliani, 41 anni, grillino
della prima ora. Subito dopo le
elezioni, è stato chiamato dallo
staff per compilare le buste pa-
ga dei parlamentari pentastella-
ti. A lui il compito - delicatissi-
mo per gli assetti mediatici del
”non partito” - di visionare le
fatture delle diarie e gli esatti
importi delle indennità dei par-
lamentari. Beppe lo chiama «il
dottor cedolini».
Puliani, visto i continui rinvii
del Restitution Day è stato co-
sì difficile per i vostri parla-
mentari rispettare gli ordini
di scuderia?
«In questi mesi i ragazzi mi han-
no cercato anche di notte per
avere lumi sui rimborsi da resti-
tuire è vero. Non era semplice
anche per via della legislazione
corrente. Non mi sono impazzi-
to, ma di sicuro è stato un lavo-
rone anche perché tutti i parla-
mentari hanno il fiato sul collo
dell’opinione pubblica».
A quanto ammonta la prima
trance che i ”cittadini” rida-
ranno indietro?
«Abbiamo preso in considera-

zione i primi tre mesi in Parla-
mento del M5S (marzo, aprile,
maggio) che porteranno a una
restituzione di circa un milione
di euro. Ma a divulgare la cifra
esatta ci penserà lo Staff. Posso
dire che questi fondi andranno
in un conto creato dallo Stato
per l’abbattimento dell’enorme
debito pubblico italiano».
Dalle cartelle che lei ha inma-
no quanti sono stati finora i
furbetti?
«Eccetto i sette fuoriusciti, tutti
gli altri hanno rispettato le rego-
le del M5S firmate al momento
dell’accettazione della candida-
tura. Tra i senatori nessun pro-
blema, alla Camera siamo intor-

no al 98% . Anzi, a dire il vero
anche Adriano Zaccagnini, l’ul-
timo dei dissidenti, prima di an-
darsene ha regolato i conti con
la diaria».
Come funziona ilmeccanismo
della restituzione degli stipen-
didei parlamentari grillini?
«A grandi linee l’indennità, pari
a circa 10.5000 euro al mese lor-
de, è stata dimezzata a tutti, di-
scorso diverso per le diarie».
Cioè?
«Per le spese, il Parlamento fis-
sa un rimborso forfettario di
7.200 euro mensili. Una voce
dentro alla quale va a finire di
tutto: dagli affitti fino ai collabo-
ratori. E qui sono emerse le di-
screpanze. Mi spiego: è naturale
che un parlamentare di Paler-
mo abbia spese diverse rispetto
a uno di Roma. In linea di massi-
ma, però, i nostri hanno restitui-
to più del 50% della diaria».
Dalle fatture in suo possesso
quindi non c’è nemmeno un
rimborso per una cena in un
ristorantecooldellaCapitale?
«Ora non mi ricordo, ma stiamo
parlando, se ci fossero, di cifre
ridicole. Vito Crimi ancora divi-
de la stanza dell’hotel con un
collaboratore. L’altra sera sia-
mo stati a una riunione in com-
missione fino alle 22 poi tutti a
mangiare un tramezzino. Non
capisco il perché di questo acca-
nimento: vorrei sapere quanti
sono i parlamentare che lavora-
no 13 ore al giorno, tra Aula e
commissioni, per guadagnare
2.500 euro netti al mese?».

SimoneCanettieri
©RIPRODUZIONERISERVATA

21 aprile 2013, Beppe Grillo in piazza contro la rielezione di Giorgio Napolitano

IL MOVIMENTO
ROMA «Un incontro con Napolita-
no», per chiedergli di andare in
tv «a dire la verità sullo stato del-
l’economia e sui sacrifici enormi
che ci aspettano». Il capo dello
Stato, poi, imponga «la cancella-
zione del Porcellum e sciolga il
Parlamento», queste le modeste
richieste che Beppe Grillo rivol-
ge al presidente della Repubbli-
ca, mettendo nello stesso tempo
in guardia politici e giornalisti
sul fatto che «l’italiano viene de-
scritto come ”brava gente“ ma
può diventare feroce.

L’ukase di Grillo viene lancia-
to sul blog del leader di M5S co-
me un facsimile della prima pa-
gina del Corriere della Sera che
all’indomani del 25 aprile del ’43
annunciava le dimissioni di Mus-
solini, Badoglio capo del gover-
no e un proclama del re. Il nome
del duce è sostituito da quello di
Letta, quello di Badoglio da quel-
lo di Grillo e autore del proclama
naturalmente è Napolitano. Il
tutto serve al comico genovese
per dire che «persino il fascismo
ebbe il pudore di far cadere Mus-
solini» e che «neppure il fasci-
smo o il re avrebbero tollerato
un esecutivo sorretto da Berlu-
sconi».

ECONOMIA AL DISASTRO
Il blog del guru pentastellato si
apre con una fosca descrizione
della situazione economica del
Paese: «La disoccupazione ha
toccato il record, la produzione
industriale precipita, le aziende
chiudono o espatriano, il debito
pubblico aumenta, qualcuno si
suicida, ma ormai è un detta-
glio». E di fronte a questo qua-
dro, afferma Grillo, «il governo
fa solo annunci e tira a campare
per non tirare le cuoia sotto l’at-
tenta regia di Napolitano che dal
Colle elargisce segni di sostegno
quotidiano ai ministri. Ci si avvia
- continua il leader di 5 Stelle -
verso la catastrofe economica
senza che nessuno nel governo,
nei partiti, nelle istituzioni abbia
il coraggio di denunciarlo, di fa-
re qualcosa». Di qui la perento-
ria richiesta al Quirinale: «Napo-
litano vada in televisione in pri-
me serata e parli alla Nazione.
Dica la verità sullo stato dell’eco-

nomia, sulle misure che dovre-
mo prendere, sui sacrifici enor-
mi che ci aspettano. Imponga la
cancellazione del Porcellum e
sciolga il Parlamento. Questa
agonia non può durare. Chiedo
un incontro con Napolitano».
Gelida, anche se rapida, la rispo-
sta del Colle, fonti del quale fan-
no sapere che «il presidente Na-
politano non ha ricevuto nessu-
na richiesta di incontro nei modi
necessari perché potesse pren-
derla in considerazione».

NUOVO ATTACCO AI MEDIA
Inarginabile il pessimismo del
capo dei pentastellati, che per sé
prevede un tour mondiale con
un nuovo spettacolo in autunno
che dovrebbe toccare, oltre l’Eu-
ropa, gli Usa, il Giappone e l’Au-
stralia, ma per gli italiani un ine-
sorabile «avviarsi verso la mise-
ria, sotto la guida di un Letta Ro-
molo Augustolo, l’ultimo insigni-
ficante imperatore romano».
Evocato il successo elettorale del
M5S dello scorso febbraio, Grillo
sostiene che «alle elezioni il po-
polo italiano si è espresso per un
cambiamento. Ma da allora è co-
minciato un tiro a bersaglio da
parte di tutti i media, una delegit-
timazione continua da parte del
sistema contro chiunque facesse
parte o fosse favorevole al Movi-
mento. Non vorrei essere - è la
conclusione del guru genovese -
nei panni di questi politici e di
questi pennivendoli quando il
popolo italiano capirà di essere
stato ingannato, perché l’italia-
no può diventare feroce, come di-
mostrato dalla storia, anche re-
cente».
Solidali con l’analisi e le richie-
ste del capo gli esponenti del
M5S, il cui capogruppo alla Ca-
mera, Riccardo Nuti, chiede, an-
che lui, a Napolitano di «interve-
nire». Lo stesso Nuti ha annun-
ciato che domani parteciperà, as-
sieme al suo omologo del Senato
Nicola Morra e al vicepresidente
della Camera, Luigi Di Maio, alla
conferenza stampa per il ”Resti-
tution day“, cioè l’evento orga-
nizzato dai parlamentari a 5 Stel-
le per la restituzione allo Stato
della parte eccedente della dia-
ria, ammontante per i primi me-
si di questa legislatura a 1,5 mi-
lioni di euro, che verrà destinata
al Fondo di ammortamento del
debito pubblico.

MarioStanganelli
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Il ragioniere che fa le pulci ai conti 5Stelle
«Gli eletti mi chiamano pure di notte»

I Grillini in Parlamento
SENATO

106
deputati

630 319
Età media 33 anni

51
senatori

Età media 46 anni

CAMERA

64%
Uomini

36%
Donne

I VOTI ALLE POLITICHE 2013

TOTALE

Estero

Italia

Camera Senato

7.375.412

89.562
7.285.850

8.784.499

95.041
8.689.458

ANSA-CENTIMETRI

Grillo a Napolitano:
dica la verità al Paese
e sciolga le Camere
`L’ex comico: chiedo un incontro al Colle, gli italiani possono diventare
feroci. Ma dal Quirinale: nessuna richiesta. Domani il Restitution day

IN AUTUNNO
BEPPE HA IN AGENDA
UN TOUR CHE LO
PORTERÀ IN GIRO
PER IL MONDO: USA
GIAPPONE, AUSTRALIA

PARLA IL FISCALISTA
DI TARQUINIA PULIANI
«MI CHIEDONO LUMI
PER NON SBAGLIARE
MI PASSO TUTTE
LE LORO RICEVUTE»

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI
AGGIUDICATI PER ESTRATTO

L'Azienda ULSS n. 17, Via Marconi n. 19,35043
Monselice (PD) - Tel. 0429/788623 Fax
0429/788433 - Posta elettronica: provvedito-
rato@ulss17.it a seguito dell'esperimento
della procedura aperta per l'assegnazione del
servizio di manutenzione globale delle apparec-
chiature/attrezzature biomediche/elettromedicali
in uso presso le strutture territoriali ed ospeda-
liere dell'Azienda ULSS17 ha aggiudicato il ser-
vizio alla ditta Prima Vera Spa di Milano, con
contratto triennale, per il valore complessivo di
Euro 2.751.076,36, Iva esclusa. L'aggiudicazione
è avvenuta in base al criterio dell'offerta econo-
micamente più vantaggiosa. L'avviso in forma in-
tegrale è stato spedito per la pubblicazione sulla
G.U.E.E e sulla G.U.R.I. il giorno 21 giugno 2013
ed è scaricabile integralmente sul sito internet
www.ulss17.it 

IL DIRETTORE GENERALE

Giovanni PAVESI

AUTORITÀ PER LʼENERGIA ELETTRICA E IL GAS
BANDO DI GARA PER ESTRATTO

LʼAutorità per lʼenergia elettrica e il gas (di seguito: Autorità), con propria deliberazione del 13
giugno 2013 – 251/2013/A, indice una procedura di gara aperta – rif. CIG 51989293EE- fina-
lizzata alla selezione di un operatore economico cui affidare lʼappalto avente ad oggetto lo
svolgimento dei servizi di vigilanza armata fissa, portierato e custodia dellʼUfficio di Roma
dellʼAutorità, sito in via dei Crociferi n. 19 .
La durata dellʼaffidamento è di 36 mesi a partire dalla data di attivazione del servizio oltre lʼop-
zione di rinnovo per ulteriori 12 mesi come riportato allʼart. 2 del Capitolato amministrativo.
Lʼimpegno massimo per i servizi oggetto del contratto, è stato stimato - in complessivi
379.600,00 euro (IVA esclusa) per tutta la durata del contratto ivi compresa lʼopzione di un rin-
novo annuale.
La gara sarà aggiudicata con il criterio dellʼofferta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dellʼart. 81, comma 1 ed art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., secondo termini e modalità
riportate nei documenti Disciplinare di gara e Schema di valutazione dellʼofferta.
Scadenza delle offerte: entro e non oltre le ore 16.30 del giorno 2 agosto 2013.
Il bando integrale è stato pubblicato in data 26 giugno 2013 sulla GUCE S122 e in data 26
giugno 2013 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5ª Serie speciale n. 74.
Tutti i documenti di gara sono reperibili sul profilo del committente dellʼAutorità:
www.autorita.energia.it/bandi_gara.htm.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE ALBERTO GROSSI

MINISTERO DELLʼINTERNO
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, 

DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA DIFESA CIVILE

E LE POLITICHE DI PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO IV – CENTRI DI PRONTO INTERVENTO E

SUPPORTO LOGISTICO – C.A.P.I.
ESTRATTO DI BANDI DI GARA

QuestʼUfficio ha indetto due gare con procedura ristretta, in am-
bito U.E., per:  a) la fornitura di effetti letterecci, suddivisa in:
Lotto 1) per n. 40.000 lenzuola e n. 20.000 federe in cotone e
Lotto 2) per n. 6.000 brande a gambe ribaltabili -  importo com-
plessivo gara  Euro 816.000,00  (IVA escl.);  b) la fornitura di n.
35 padiglioni mobili per servizi igienici in lotto unico, importo
Euro 490.000,00  (IVA escl.).   I relativi bandi di gara, trasmessi
in data 26/6/2013 per la pubblicazione sulla G.U.U.E. e sulla
G.U.R.I. – 5^ serie speciale – sono inseriti sul sito web www.vi-
gilfuoco.it, corredati di specifiche tecniche e modelli di do-
manda. Le domande  di partecipazione, rese e compilate
secondo le modalità prescritte nel bando, dovranno pervenire
in busta sigillata entro le ore 12,00 del 26/7/2013 allʼ Ufficio Ac-
cettazione Postale del Ministero Dell̓ interno – Via Palermo, 101
– 00184 ROMA. Ulteriori informazioni possono essere richieste
allʼ Ufficio IV C.A.P.I. – Via Cavour, n. 5 - 00184 ROMA  - tel.
+39 (06) 4652. 9440 o  9167  o 9289  – Fax (06) 4652.9707 –
ovvero per posta elettronica indirizzata a dc.capi@vigilfuoco.it  

IL DIRIGENTE: dott. Michele CIOCCIA
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Primo Piano

Il sindaco di Firenze, Matteo Renzi

`Lo sfogo: è lo sport preferito dei capicorrente romani
io però non voglio fare quella fine, subito la data del congresso

`La replica di D’Alema: «Aspetti le primarie di coalizione
e ci consenta di eleggere il segretario del partito»

IL RETROSCENA
ROMA Un dalemiano gioviale come
Enzo Amendola, fresco sposo,
commentava così: «Mentre noi
abbiamo convocato questa riunio-
ne per domani, quello da Firenze
ci ha detto ”è inutile che vi vedete
e vi date da fare, manica di partito-
crati, ora io mi candido e vediamo
che fate”». «E come dargli torto a
Renzi su questo?», conveniva il
giovane turco Matteo Orfini che
pure non stravede per l’avvento
del sindaco alla guida del partito.
Che sta succedendo nel Pd? Acca-
de che per domani la ex maggio-
ranza bersaniandalemiana cerca
di tornare in auge e di rimettersi
insieme. E’ stata convocata una
riunione aperta a tutti, ci andran-
no anche renziani, veltroniani,
franceschiniani, fassiniani e via
correntendo, ci andrà il segreta-
rio Epifani, «io sono uomo di pa-
ce», scherza arrivando alla Came-
ra, e insomma sarà una sorta di
stati generali pre-congressuali.
Obiettivo: discutere del partito, si-
glare un nuovo patto di sindacato
tra le correnti e trovare la quadra
su una candidatura alternativa al
sindaco. Al momento i nomi in
circolo sono troppi (Cuperlo, che
ieri ha incontrato i parlamentari;
Fassina; Pittella; sullo sfondo c’è
sempre Barca), la convergenza su
un candidato unico appare diffici-
le, «a meno che bersaniani e dale-
miani puntino a schierare più

candidati, in modo da togliere vo-
ti a Renzi e magari farlo uscire
con meno del 50 per cento», az-
zarda un renziano esperto di con-
gressi.

LA RICERCA DELLE FIRME
E il sindaco? L’ex rottamatore
sempre più mostra di volersi ci-
mentare nella sfida della leader-
ship, ci punta subito, al congres-
so, «purché lo fissino una volta
per tutte», torna a chiedere a Epi-

fani. Con i suoi, il sindaco si è co-
me sfogato: «Avevo altre idee, al-
tri propositi che non candidarmi.
Ho rilasciato un’intervista alla
Faz dove ho detto un paio di bana-
lità, tipo che la guida del partito
non è un fine, e giù tutti addosso,
francamente verrebbe di lasciar
perdere». Ma non sembra questo
l’orientamento. Tutt’altro. Renzi
ha pronta una sua road map per
la scalata al Nazareno. Come pri-
mo passo a sorpresa ha chiesto e

sta chiedendo ad alcune persona-
lità del partito, note più per la loro
autonomia da correnti e capicor-
rente che per altro, di firmargli la
candidatura: si tratta di personag-
gi come Deborah Serracchiani,
quella che alle elezioni si vantava
di correre «nonostante il Pd» e
che si sarebbe autonomizzata da
Franceschini e annessa corrente;
un altro nome è Nicola Zingaretti,
con il quale il sindaco si è recente-
mente incontrato a pranzo, che si
è sempre guardato dal fare l’uo-
mo di corrente; c’è poi Matteo Ric-
ci, della provincia di Pesaro e stac-
catosi da Bersani; e c’è Bonacini, il
segretario dell’Emilia, la cassafor-
te di voti congressuali, che è già
passato con Matteo o sta per farlo.

«FANNO PACE PER STOPPARMI»
Ma c’è soprattutto il ragionamen-
to politico, nelle intenzioni del
sindaco: «Bersani e D’Alema stan-
no facendo la pace per bloccarmi,
ma io vado avanti», ha scandito
con i suoi. L’unica cosa che Renzi
teme è quello che va chiamando

«il congelamento, il rinvio, la ra-
gnatela», in una parola il tanto e
improduttivo discorrere sulle re-
gole e sugli statuti, sul congresso
dall’alto o dal basso o a tappe, «la
cosa che conta è che sia aperto a
quanti vogliono votare, che possa-
no alla fine recarsi ai seggi in mi-
lioni, a quel punto non temo con-
correnti», la tesi renziana, con ag-
giunta a mo’ di sfida: «La leader-
ship non si conquista con lo statu-
to ma sul campo». La determina-
zione c’è, anche al punto di accet-
tare alla fine la tesi cosiddetta del-
la separazione delle carriere, se-
gretario e premier, «tanto, se uno
diventa leader con milioni di voti,
e quindi è legittimato da iscritti ed
elettori, voglio vedere poi chi si
può alzare e dire no tu no», avver-
te Paolo Gentiloni, testa pensante
del renzismo. Renzi leader è un
percolo per Letta? E’ un’altra del-
le tesi degli anti-renziani, ma il
sindaco ha la risposta pronta, pre-
sa in prestito dal veltroniano Gior-
gio Tonini che ha scritto su Euro-
pa un veemente j’accuse contro la
passata maggioranza «che dopo
averci portato alla sconfitta ora
vuole dirottare il congresso»: «Io
Letta lo sostengo, ma non ci si
chieda di posizionare il Pd a misu-
ra del governo di necessità, vor-
rebbe dire che governare con Al-
fano diventa la proposta politica
del Pd, il che sarebbe troppo an-
che per Franceschini».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Renzi accusa: tiro al piccione contro di me

Le tappe

La road map di Matteo: così conquisterò la leadership

BERSANIANI
E DALEMIANI
STUDIANO
LE CONTROMOSSE
DOMANI INCONTRO
CON EPIFANI

IL CENTROSINISTRA
ROMAMatteo Renzi ieri è tornato a
togliersi qualche sassolino dalle
scarpe. Lo ha fatto scrivendo una
delle sue più pepate E-news, stru-
mento che non utilizzava da tem-
po. «In privato tutti mi dicono:
Matteo, stai buono, ti facciamo fa-
re il candidato premier - ha scritto
il sindaco di Firenze - Insomma:
un bambino bizzoso cui si pro-
mette la caramella se non piange.
Signori, conosco il giochino: i ca-
picorrente romani prediligono lo
sport del tiro al piccione. E io sin-
ceramente non ho molta voglia di
fare il piccione».

PAROLE CHIAVE
Uno sfogo in piena regola, in-

somma. Condito con qualche pen-
nellata di retorica toscan-renzia-
na. Come questa: «Ho l'impressio-
ne che non mi conoscano un gran-
ché. Io faccio una battaglia se vo-
glio affermare un'idea, non se de-
vo ambire ad una poltrona. La pol-
trona al massimo è strumentale
alla realizzazione dell'idea, non è
il contrario». Poi l'annuncio:
«Quello che faremo, sia che ci can-
didiamo sia che non ci candidia-
mo, lo faremo come sempre senza
chiedere il permesso ai capicor-
rente. E senza perdere la freschez-
za e la serenità di chi crede che la
parola leggerezza in politica sia
un valore».

Ai capi del Pd (ma è polemico
anche con l’ex ministro Pdl Rena-
to Brunetta al quale ricorda il lun-
go elenco di opere del Comune)
Renzi dedica questo pensiero. «Il
Pd - scrive - deve affrontare i pro-
blemi degli italiani, non giocare
con le alchimie delle regole (che
peraltro ci sono già, basta appli-
carle!)».

Il sindaco comunque non pare
aver convinto «i capicorrente».
«Renzi ha sempre detto che vuole
essere il leader del centro sinistra.
Aspetti dunque le primarie per
eleggere il candidato del centrosi-
nistra e ci consenta di eleggere il
segretario del pd. Altrimenti ri-
schiamo di eleggere un cattivo se-
gretario», ha subito replicato Mas-
simo D'Alema intervistato dal tg1.
Rosy Bindi allarga le braccia:
«Renzi non vuole fare il piccione?
Se mai la colombina...», dice sorri-
dendo Rosy Bindi in Transatlanti-
co. «Tenetemi fuori dai piccioni»,
scherza Pier Luigi Bersani. E sem-
pre sul filo dell'ironia anche Bep-
pe Fioroni: «È un errore parago-
narsi ai piccioni. Sono animali
che fanno branco, si muovono
sempre assieme, sono una grande
famiglia e attecchiscono facilmen-
te. Inoltre, chi li vuole eliminare è
punito penalmente».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dicembre 2012
MatteoRenziperde le
primarieper la leadershipdel
centrosinistra, sconfittoda
PierLuigiBersani a
conclusionediunaserrata
campagna.Particolarmente
acceso loscontro sulle regole

Febbraio 2013
Asorpresa, il Pdguidatoda
Bersaninonescevincitore
dalleelezionipoliticheenel
centrosinistrasi riapre la
partitasulla leadership.Renzi
auspicaunritornoalleurne

Aprile 2013
Nasce il governoLetta
sostenutodaPd,PdleScelta
Civica.Renzi si ponedasubito
inmanieracritica:o fa le coseo
meglionon tirareacampare

ENGINEERED
TO EXCITE

La tecnologia che 
migliora le prestazioni 
della tua auto, 
sviluppata con le 
più prestigiose case 
automobilistiche.

pirelli.com
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Alimentazione
Pesce azzurro
un toccasana
per il cuore
e contro le allergie
Lorido a pag. 21

macro@ilmessaggero.it

Il 10 LUGLIO
MANIFESTAZIONE
DELLE FAMIGLIE
CHE HANNO VINTO
IL RICORSO MA SONO
ANCORA IN ATTESA

La cura
Basterà
una sola pillola
per i problemi
erettili e urinari
a pag. 20

IL CASO

«U
n metodo del tutto
inefficace». Un giudi-
zio secco e immediato
quello che “Nature”
invia on line sulla tec-
nica Stamina. Quella

che promette di curare con le sta-
minali diverse malattie degenera-
tive ora senza terapia. Quella per
la quale un decreto ha dato il via li-
bera alla sperimentazione ancora
ferma (sarebbe dovuta partire lu-
nedì scorso) perché Davide Van-
noni, l’imprenditore presidente di
Stamina, non ha ancora presenta-
to la documentazione al ministero
della Salute.

L’ACCUSA
Oltre duecento pazienti in attesa,
80 già in cura, una commissione
appena formata, un decreto per
permettere di sperimentare il me-
todo su alcuni malati per diciotto
mesi, la manifestazione il 10 luglio
delle famiglie che hanno vinto i ri-
corsi e aspettano le cure. In una si-

mile situazione il colpo di “Natu-
re”: «Il trial italiano sulle cellule
staminali è basato su dati fallaci».
E poi l’accusa di plagio: «Le imma-
gini utilizzate nella domanda di
brevetto nel 2010, su cui Vannoni
dice che il suo metodo si basa sono
duplicate da precedenti e non cor-
relati studi». Ricalca, cioè, una ri-
cerca pubblicata nel 2003 dal
gruppo ucraino coordinato da Ele-
na Schegelskaya dell’università di
Kharkov. Sarebbero stati copiati
disegni e grafici duplicati degli ar-
ticoli.

LA DIFESA
Davide Vannoni, definito dall’arti-
colo di “Nature” «uno psicologo di-
ventato imprenditore medico che
ha polarizzato l’attenzione della
società italiana nell’arco dell’an-
no, risponde senza mostrarsi sor-
preso. Dice che la rivista non sco-
pre nessun segreto. «Perché noi
abbiamo sempre lavorato e condi-
viso materiale con i russi e con gli
ucraini che ci hanno aiutato a per-
fezionare la metodica». Assicura
di non aver trafugato gli studi e ri-

pete che il nucleo della sua meto-
dica deriva dagli studi di due
scienziati russi. E, così, il metodo
diventa spunto per una sorta di
congiura. Vannoni parla di «arti-
colo politico», di «commenti di
cattivo gusto».

L’Italia scientifica e politica
che ha permesso la sperimentazio-
ne non ne esce bene dall’articolo
su “Nature”. Si disegna un Paese in
cui Vannoni «ha ottenuto un fer-
vente sostegno pubblico afferman-
do di poter curare malattie morta-
li sollevando fervente opposizione
di molti scienziati che dicono che
il suo trattamento non è provato».
Quegli scienziati che chiedono al
governo di cancellare il finanzia-

mento accordato a maggio scorso
di tre milioni di euro per la speri-
mentazione.
Ancora ferma, con pazienti già in
cura che aspettano la terapia sotto
il controllo, oltre che del ministe-
ro della Salute, dell’Agenzia italia-
na del farmaco (il direttore gene-
rale Luca Pani avrebbe detto di
non essere «sorpreso di apprende-
re tutto questo»), l’Istituto superio-
re di sanità e il Centro nazionale
trapianti. Uno degli esperti della
comitato scientifico nominato dal
ministro Beatrice Lorenzin, il ge-
netista Bruno Dallapiccola, am-
mette che l’articolo ha un certo pe-
so e «fa una certa impressione».
Come dire che non si potrà fare
finta di niente e che «si metterà a
disposizione di quanto il ministe-
ro della salute ci dirà».

LA TERAPIA
Il metodo, ancora non provato da
trial clinici, prevede l’estrazione
di cellule dal midollo osseo dei pa-
zienti, la loro manipolazione in vi-
tro e poi l’infusione negli stessi pa-
zienti. Vannoni ha ripetutamente

evitato di rivelare i dettagli del suo
lavoro al di là di quelli disponibili
nella sua domanda di brevetto.

Simbolo di questa battaglia la
piccola Sofia, toscana tre anni e
mezzo, malata di leucodistrofia
metacromatica che è arrivata, do-
po le decisioni del giudice, la terza
infusione di cellule. La madre su
Facebook: «Sta meglio, è serena».
Attaccano gli scienziati italiani.
«Il metodo Stamina altro non è
che una collezione di figure copia-
te da altri manoscritti. Questo di-
mostra ancora una volta che il me-
todo è scientificamente inesisten-
te», accusa Elena Cattaneo, diret-
tore del centro Unistem dell’uni-
versità degli Studi di Milano. E an-
cora: «Nessuno sa cosa ci sia nelle
siringhe per le infusioni nei bam-
bini e adulti colpiti da diverse ma-
lattie neurologiche. Ancora alla vi-
gilia il metodo in uso e che cura da
anni non era pronto per essere
consegnato. È atroce che ciò ven-
ga somministrato in ospedali pub-
blici italiani».

CarlaMassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL GENETISTA
Bruno
Dallapiccola
nominato
dal ministero
al controllo
del metodo
Stamina

www.ilmessaggero.it

LE STAMINALI A STELLA
Vi sono diversi tipi di staminali: le totipotenti (in
grado di sviluppare un intero organismo, ad
esempio quelle embrionali), le pluripotenti,
unipotenti, multipotenti (ad esempio quelle del
midollo osseo)

A due giorni dall’insediamento degli esperti del ministero della Salute, Nature torna ad attaccare il metodo Stamina:
«È basato su dati fallaci, studio e micrografie sono un plagio». Replica Davide Vannoni: «Nessun segreto
abbiamo sempre detto di aver collaborato con russi e ucraini». E intanto la sperimentazione deve ancora cominciare

La guerra delle staminali

IL MEDICO
Davide Vannoni,
presidente di
Stamina Foundation,
al centro delle
polemiche

Ottanta
ipazienti già
incuracon
le infusioni,
altri duecento
inattesa

Prevenzione
Via libera
al vaccino
salvavita
anti meningite
Caperna a pag. 20
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Salute e benessere

ALIMENTAZIONE

Q
uali pesce prendere: indica-
zioni per i nonni e per i ni-
poti. Due ricerche sugli ef-
fetti benefici di questi ali-
menti sono state pubblicate
su riviste scientifiche quasi

contemporaneamente. Una ha
preso come campione di persone
over 65, l’altra bambini sotto gli
otto anni. Età, in qualche modo,
fragili che possono essere soste-
nute da un dosaggio corretto di
merluzzi, alici, sogliole e salmoni
e sgombri nel piatto.

Cominciamo dai grandi. Man-
giare pesce anche in tarda età al-
lunga la vita di almeno 2,2 anni. E,
per vivere a lungo, è bene sceglie-
re pesci ricchi di acidi grassi Ome-
ga 3 almeno due volte a settima-
na. È questo il risultato di uno stu-
dio della Harvard school of public
health e della Washington univer-
sity pubblicata su Annals of inter-
nal medicine.

SISTEMA CARDIOVASCOLARE
Spiega Dariush Mozaffarian, a ca-
po della ricerca: «Con queste
quantità di pesce si può arrivare
ad abbattere il rischio di mortali-
tà fino al 27% e il rischio di morte
per patologie cardiache del 35%.
La nostra scoperta conferma l’im-
portanza di introdurre adeguate
quantità di omega 3 per la salute
del sistema cardiovascolare e sug-
gerisce, con prove, che il consu-
mo anche in tarda età possa allun-
gare gli anni che restano da vive-
re». Lo studio su grandi adulti per
dimostrare che anche quando si
pensa che tutto sia stato già scrit-
to è possibile intervenire. I ricer-
catori hanno esaminato i dati rac-

colti lungo 16 anni di 2.700 ameri-
cani over 65 e in buona salute,
controllando le proporzioni totali
e singole di omega 3 nel sangue.
Le indicazioni che arrivano dai la-
boratori per una vita longeva: pe-
sci “grassi” come tonno, salmone
sgombro, aringhe, sardine e acciu-
ghe. O, se non è sempre possibile,
sostituire con formulazioni a
base di Omega 3 (dal sal-
mone) in grado di forni-
re lo spettro completo
degli acidi grassi po-
linsaturi, insieme al-
la vitamina D3 e ad
alghe antiossidan-
ti.
«Il consumo di pe-
sce - ricorda Fran-
cesco Bovenzi pre-
sidente del-
l’Anmco, l’Associa-
zione dei cardiologi
ospedalieri - va aumen-
tato. Mi riferisco al pe-
sce, non ai frutti di mare.
Questo alimento deve essere
presente in modo costante nel
menù. Per tutti i tipi la quantità in
grammi di grassi saturi è vicina a
zero e la quantità di colesterolo
molto bassa. I grassi polinsaturi
sono protettivi per il cuore e favo-
riscono la prevenzione della mor-
te improvvisa».

SISTEMA IMMUNITARIO
Nei bambini il pesce allontana le
allergie. Lo conferma uno studio
svolto dall’università di Stoccol-
ma: sono le alte dosi di omega 3
che potrebbero modificare il siste-
ma immunitario rendendolo più
forte. Nella ricerca sono stati coin-
volti quattromila bambini seguiti
fino all’età di otto anni. Ne è emer-
so che i piccoli alimentati frequen-
temente con il pesce sono più pro-
tetti da allergie rispetto a quelli
che non ne hanno mangiato o ne
hanno mangiato poco.
Le linee guida italiane consiglia-
no l’assunzione di pesce tre-quat-
tro volte alla settimana, ma si de-
ve fare attenzione al metodo di
cottura, alcuni infatti (in testa la
frittura) possono danneggiare le
proprietà nutrizionali. Uno stu-
dio pubblicato sulla rivista scien-
tifica “Circulation” ha dimostrato
che il consumo di pesce riduce an-
che il rischio di fibrillazione atria-
le, la forma più comune di aritmia
cardiaca) solo se cotto al forno o
alla griglia e non fritto. La cottura
al forno sembra essere la migliore
perché preserva anche il contenu-
to di sali minerali e non intacca,
se non marginalmente, l’apporto
di vitamina D.

Andrea Poli dirige la “Nutrition
Foundation of Italy” ed è il coordi-
natore del lavoro: «I risultati sono
davvero evidenti, l’effetto protetti-
vo arriva da acidi grassi contenu-
ti, ad esempio, nel salmone stimo-
lando uno sviluppo eccelso del si-
stema immunitario. Ma è impor-
tante che anche i genitori diano
l’esempio con le scelte a tavola. Al-
trimenti non ci si può stupire se i
bambini rifiutano anche di assag-
giare una porzione di sgombro o
di acciughe».

E, proprio dal fronte consumi,
non abbiamo dati confortanti in
questo senso. Anzi. La crisi, come
documenta la Coldiretti, avrebbe
penalizzato anche il consumo di
pesce fresco. Una contrazione che
oscilla tra il 3 e i 4%. In discesa, ol-
tre le vongole e i calamari, pro-
prio le alici, i naselli e i merluzzi.

EsterMariaLorido
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’allattamento al seno
un atout nella vitaI CONSUMI

Nonostante le ottime
caratteristiche
del pesce fresco
a causa della crisi
i consumi sono
scesi del 3-4%

Due ricerche confermano: mangiare tre-quattro volte la settimana pesce allunga la vita
ma vanno scelte le specie ricche di Omega 3 come merluzzi, alici, sogliole, salmoni e tonno

In bocca alle sardine

IL RISCHIO
DI MORTALITÀ PUÒ
CALARE FINO AL 27%
E I BAMBINI
SONO PIÙ PROTETTI
DALLE ALLERGIE

Il pesceazzurro fa
aumentare il colesterolo
buono (Hdl) ediminuire
quellocattivo (Ldl)

Così aumenta
il colesterolo buono

Se ilbambinovieneallattatoal
senohasicuramentemolte
probabilità,dagrande,di fare
carriera.Diquestosono
convintialcuni studiosidella
“UniversityCollege”diLondra,
secondo iquali l’allattamento
maternocondizionerebbe
favorevolmenteanche il
successonellavita e, in
particolare, l’ascesanella scala
sociale.E’ statopubblicato su
Archivesofdiseases in
childhood. «Ilbambino
allattatoal seno - spiega
GiuseppeDiMauro,presidente
dellaSocietà italianadi
pediatriapreventivae sociale -
haunamarcia inpiù. Il suo
verosegretorisiede inun
differenteorientamentodella
crescita.Ancoraogginessun
alimentoriesceadeguagliare
leproprietàdel lattematerno
veroeproprio sistema
biologicononriproducibile».

Lo studio

Il salmonevagrigliatoa
temperaturenonalte:
le sueproprietàsono
sensibili al calore

Temperature
medie per la griglia

La cottura al forno
mantiene le qualità

Il pescecottoal forno,
oltreagliOmega3,
preserva i saliminerali e
lavitaminaD

Incontra i Dermatologi e fai prevenzione

TOCCO 
SECCO

NUOVE FORMULE

Il meglio della protezione
UVB-UVA

I Solari Avène garantiscono una triplice protezione grazie a:

• un nuovo complesso fotoprotettore effi cace nel tempo

• un potente antiossidante, il Pre-tocoferil

• l’Acqua termale Avène dalle proprietà lenitive

Nuove texture ad assorbimento rapido, trasparenti all’applicazione.

Fotografa il codice per avere la 
tua App* gratuita Occhio ai nei
*App aiuta, ma non sostituisce il parere del dermatologo

In Farmacia

• Fotostabili
• Resistenti all’acqua
• Senza parabeni

 Giugno 8-9 ZOO MARINE Torvaianica, Pomezia (RM)
  15-16 AQUAFAN Riccione (RN)
  22-23 MIRABILANDIA Savio, Ravenna (RA)
  29-30 AQUALANDIA Lido di Jesolo (VE)
 Luglio 6-7 ACQUA VILLAGE Follonica (GR)
  13-14 GARDALAND WATERPARK Milano (MI)

I Solari Avène

promuovono il progetto 
BENVENUTO SOLE

Il progetto di educazione all’esposizione 
solare, in collaborazione con Dermatologi 
e Farmacisti.

Giochi didattici e incontri con il Dermatologo
nei grandi parchi acquatici d’Italia.

Per scoprire tutte le iniziative: www.benvenutosole.it
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Il concorso
La Festa
del Porto
omaggia
la pittura
Montanari a pag.48

Vittorie
Battaglia di Tolentino
Se avesse vinto Murat
Gli scenari che si potevano prefigurare nel caso
avesse trionfato il «re» di Napoli nella contesa
Sparapani a pag. 51

Bus e asili, servizi più cari
POLITICA
Uniti ad Urbino e divisi a Fa-
no. Ma è ancora presto per
scoprire le carte a livello pro-
vinciale. La prossima settima-
na (14 luglio) si apre la stagio-
ne congressuale del Partito
Democratico con l’assemblea
comunale di Fano che dovrà
scegliere il nuovo segretario
tra Stefano Marchegiani e
Gianluca Ruscitti. La settima-
na successiva (20 luglio) sarà
il Pd di Urbino a decidere il
successore di Lorenzo Cecca-
rini. In questo caso si tratta di
una scelta obbligata dato che
l’unico candidato in campo è
Gian Franco Fedrigucci. Ma in
via Mastrogiorgio la pausa
estiva servirà a capire se a ot-
tobre al Congresso ci sarà
qualche competitor di Giovan-
ni Gostoli per il ruolo di segre-
tario provinciale. L’attuale re-
sponsabile organizzativo è in
pole per succedere a Marco
Marchetti, che lo appoggia co-
sì come Camilla Fabbri, Luca
Ceriscioli, Matteo Ricci e, sem-
bra, anche Palmiro Ucchielli
recentemente riappacificatosi
con i «rottamatori». Gli unici
nomi alternativi che per il mo-
mento stanno circolando so-

no quelli di Massimo Ciaboc-
chi, presidente della Comuni-
tà montana del Catria e del Ne-
rone, sostenuto da Vittoriano
Solazzi e di Alessia Morani,
appoggiata da Almerino Mez-
zolani. La neo deputata è un
nome forte ma potrebbe esse-
re lei stessa a rifiutare per via
dell’incarico che sta ricopren-
do a Montecitorio.

Tempo
variabile

Popsophia
Il Festival
inaugura
con gli eroi
del quotidiano
Marsigli a pag.48

Congresso Pd
Un candidato
certo, altri due
probabili

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Adriabus e Regione vicine all’in-
tesa per un rincaro di 10 centesi-
mi sui biglietti dell’autobus. Del
resto il presidente dell’azienda di
trasporti provinciale Giorgio
Londei lo aveva detto nei giorni
scorsi: «O l’amministrazione re-
gionale riduce i tagli o ci consen-
tono un lieve aumento del bigliet-
to, oppure a rischio è il trasporto
scolastico». Lo stesso Londei ave-
va organizzato un convegno a Ur-
bino nelle settimane scorse, a cui
aveva preso parte anche il sotto-
segretario all’Istruzione Gianlu-
ca Galletti, per denunciare il pro-
blema dei tagli lineari. La tariffa
per la corsa urbana passerebbe

così da un 1.05 euro a 1.15 euro
mentre quella per la tratta extra-
urbana passerebbe da 1.50 euro a
1.60 euro per la fascia chilometri-
ca fino a 12 chilometri e l’aumen-
to di 10 centesimi resterebbe co-
stante per tutte le altre fasce chi-
lometriche. Rincari anche per gli
asili del Comune di Pesaro che si
trovano coinvolti in una vertenza
destinata a tagliare 29 posti . Ieri
in Commissione, evitata la chiu-
sura di uno degli otto plessi co-
munali. Si punta a soddisfare le
oltre 100 richieste della lista d’at-
tesa, ma le rette saliranno del
2,5%. Fabbri eDelbianco

a pag. 38 e 39

`Intesa raggiunta tra Adriabus e Regione per un aumento del biglietto di 10 centesimi
`Rette più care del 2,5 per cento nei nidi comunali, evitata la chiusura di una scuola

Nella giornata odierna, il tempo
rimarrà stabile anche se in serata
da ovest avanzeranno le prime on-
dulazioni ad annunciare l’arrivo
del fronte atlantico. I venti saran-
no deboli, temporaneamente mo-
derati di scirocco, con mare poco
mosso o mosso al largo. Domani il
tempo diverrà incerto e già dal
mattino le nubi prevarranno su
brevi schiarite; vi potranno essere
brevi ma diffusi rovesci o acquaz-
zoni tra la tarda mattinata e metà
pomeriggio. Già nella giornata di
venerdì, il tempo tornerà ad esse-
re soleggiato anche se ventoso.

Il meteo

IL CASO
Risorse Fas (Fondi aree sotto uti-
lizzate), a rischio non solo il con-
vitto dell’Agraria. Nell’ottica del
contenimento della spesa pub-
blica, su indicazione del Gover-
no, la Regione ha infatti disposto
la sospensione degli interventi fi-
nanziati dal fondo Fas ma non
ancora avviati. Oltre 35 milioni
di euro di lavori nelle Marche, di
cui un terzo ovvero 12 milioni e
mezzo a Pesaro Urbino. Secondo
un’interrogazione presentata in
viale Gramsci dal consigliere di
Scelta Civica Roberto Giannotti,
queste risorse dovevano andare
a sostenere numerosi interventi
nel nostro territorio: oltre alla re-
alizzazione del nuovo Convitto
dell’Istituto tecnico agrario Cec-
chi di Villa Caprile di Pesaro
(422 mila euro), il progetto di ri-
qualificazione delle infrastruttu-
re del quartiere fieristico di Cam-
panara (2 milioni e 150 mila eu-
ro), il potenziamento e l’adegua-
mento del sistema delle acque
reflue urbane nel pesarese (4 mi-
lioni e 554mila euro), la realizza-
zione della circonvallazione di
Muraglia a Pesaro (3 milioni e
795 mila euro) e della Strada del-
le Barche a Fano (793 mila euro)
e, infine, la ristrutturazione del-
la Biblioteca civica Passionei di
Fossombrone (843 mila euro). Il
rischio concreto è che alla so-
spensione segua una revoca defi-
nitiva del contributo europeo.
«Quello che intendo conoscere
con la mia interrogazione è se la
giunta provinciale ritenga o me-
no di doversi fare carico della

grave situazione che potrebbe
determinarsi se alla sospensione
facesse seguito la revoca dei fi-
nanziamenti previsti – attacca il
montiano Roberto Giannotti – E
inoltre le iniziative che la stessa
Provincia intende assumere nei
confronti della Regione al fine di
far rientrare le opere program-
mate sul territorio di Pesaro Ur-
bino fra quelle per le quali è pre-
visto un intervento in sanatoria
attraverso l’utilizzo di altre risor-
se, in particolare quelle relative
agli stanziamenti previsti dal
Programma operativo del Fon-
do di Sviluppo Regionale».

Lu.Fa.

Il sindaco cambia data
Renzi anticipa: venerdì a Pesaro

Falsi i vigili ma vero il raggiro

Un bus di linea

Fondi inutilizzati
Più di 12 milioni
a rischio revoca
`Congelati i finanziamenti Fas per Fiera, fogne
circonvallazione di Muraglia e Strada delle barche

Matteo Renzi anticipa di un
giorno la sua visita a Pesaro.
Arriverà in città venerdì
pomeriggio. Il sindaco di
Firenze, aspirante premier
del centrosinistra, infatti, sarà
ospite della manifestazione
Popsophia (da oggi fino al 7
luglio a Rocca Costanza) alle
18.30 a Rocca Costanza per
presentare il suo nuovo libro

«Oltre la rottamazione».Lo ha
annunciato il presidente della
Provincia Matteo Ricci su
Facebook. Inizialmente
prevista per sabato sera alle
22.30 la sua partecipazione è
stata spostata a venerdì
pomeriggio alle 18.30. Renzi
poi alle 21 è atteso a Senigallia
alla festa del Pd e infine
sabato mattina a Treia.

Un’anziana è stata derubata ieri mattina nella zona di piazza Redi da due falsi vigili urbani che con la
scusa di un controllo dopo un furto sono riusciti a entrare facilmente in casa. A pag.38

La truffa. Derubata con la scusa di un controllo per furto

OLTRE
A GOSTOLI
POTREBBERO
CORRERE
ANCHE
CIABOCCHI
E MORANI

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Pesaro Urbino

PESARO
IL SENTIERO
DI S.FRANCESCO
Oggi alle 10 nell'area della
parrocchia di Cristo Risorto
verrà inaugurato un sentiero
intitolato a San Francesco,
risistemato grazie
all'intervento dei volontari del
quartiere. All'inaugurazione
interverranno il sindaco di
Pesaro Luca Ceriscioli,
l'assessore alla Partecipazione
e quartieri Andrea Biancani e
il parroco don Adelio Battarra
insieme ai ragazzi
dell'oratorio.

CAGLI
CINQUE GIORNI
DI FESTIVAL
E sono dieci. Un compleanno
importante, quello di Cagli in
Festival, la festa che,
nell'arena di Sant'Emidio di
Cagli, mescola birra, cucina e
buona musica. Questa sera la
prima delle 5 serate in
programma. Gli stand
gastronomici apriranno dalle
19.

URBINO
FABBRI, DIRETTORE
CENTRO SEMIOTICA
Il noto semiologo Paolo
Fabbri è stato eletto Direttore
del Centro di Semiotica e
Morfologia.Tale Centro
fondato da Carlo Bo, Giuseppe
Paioni e dallo stesso Fabbri è
stato un riferimento
internazionale per gli studi sui
segni e sui linguaggi.
PESARO
LABORATORI
PER BAMBINI
Da oggi e per tutti i mercoledì
di luglio dalle 21 alla libreria
Le foglie d’oro di Pesaro, in via
Morselli 47/49 i laboratori
mentre il giovedì si terrà la
caccia al tesoro letteraria.

CARPEGNA
BASKETBALL
CAMP
Alessandro Abbio, Marco
Calvani e Goran Tadic, sono
alcuni dei nomi di spicco tra i
tanti tecnici che hanno aderito
al Carpegna Basketball Camp,
organizzato dalla società 4
Torri fino al 13 luglio. Un
centinaio tra ragazze e ragazzi
dai 6 ai 17 anni provenienti da
ogni parte d’Italia si sono dati
appuntamento a Carpegna per
due settimane all’insegna
della vacanza ma anche del
miglioramento tecnico
individuale. Si alterneranno
tra turni di allenamenti,
giornate libere all’Acquafan e
serate con lo Streetball, partite
di basket, cioè, giocate per le
strade sotto gli occhi dei
tecnici e dei turisti. Hanno
inoltre accettato l’invito e
saranno quindi guest del
Camp: Sylvere Bryan, Rodolfo
Rombaldoni, Mario Blasone,

David Cournooth, Alessandro
Finelli, Matteo Mecacci,
Massimo Guerra, Andrea
Diana.

CONFESERCENTI
TANTO AFFETTO
PER COFANO
Il presidente di Confesercenti,
Alfredo Mietti, è rimasto
profondamente toccato, per le
tante testimonianze di affetto
nei confronti del noto
ristoratore Giuseppe Cofano,
scomparso all’improvviso la
settimana scorsa e che hanno
voluto esprimere la propria
vicinanza alla famiglia. «Pure
in un momento così doloroso,
il calore espresso da queste
testimonianze è per tutti noi
un importante motivo di
conforto e di consolazione».

In arrivo aumenti ai biglietti degli autobus

`Aumento di 10 centesimi
su tutte le tratte
Corse urbane a 1,15 euro

PESARO
Code e disservizi alle Poste, il sin-
dacato e la Federazione lavorato-
ri Poste scoperchiano il pentolo-
ne. «E’ una vergogna – spiegano
Andrea Bartolucci e Dario Domi-
nici, Slp-Cisl - nonostante da di-
verse settimane ci sia la consape-
volezza che non sarà possibile ga-
rantire una normale erogazione
dei servizi ai frequentatori degli
uffici postali: utenti o clienti che
siano, la locale dirigenza non fa
nulla per migliorare la situazio-
ne. Anzi si continua inopportuna-
mente a cercare di nascondere la
situazione. Come? È semplice, il
primo tentativo consiste nel cer-
care di mantenere il personale
negli uffici dotati del sistema di
rilevazione delle code. A Pesaro
centro, Pesaro 1, Fano centro, Ur-

bino, Fermignano, Fossombrone,
Gabicce, Marotta e Montecchio la
dirigenza salva la faccia e il livello
di qualità erogato. Ma non sfugge
a nessuno che gli organici sono
inadeguati, il personale è poco e
maltrattato». La questione turni è
all’ordine del giorno. «E’ impossi-
bile compiere tutte le incomben-
ze durante il normale orario di
servizio, ma guai a chiedere il pa-
gamento dello straordinario. An-
zi da qualche mese chi li fa si vede
recapitare dai pochi portalettere
rimasti in servizio anche una rac-
comandata con cui viene richia-
mato a rispettare l’orario di servi-
zio. Nella provincia di Pesaro sa-
rà chiuso completamente l’uffi-
cio postale impresa del capoluo-
go, mentre saranno chiusi per il
turno pomeridiano 4 uffici e altri
7 saranno chiusi a giorni alterni».

Lu.Ben.

PESARO
Forse non tutti sanno che chi ab-
bandona animali domestici ri-
schia fino ad un anno di reclusio-
ne o un’ammenda da mille a
10mila euro. Lo ricordano la Pro-
vincia e la Consulta per il volonta-
riato, che anche quest’anno han-
no promosso una campagna con-
tro l’abbandono e il maltratta-
mento degli animali. La campa-
gna di informazione «La mia
estate con te» ha per sottotitolo
«Non ci abbandonare, né in esta-
te né mai» per rimarcare come il
problema del randagismo non
sia solo estivo. Nella locandina,
diffusa in agenzie viaggi, Iat, In-
formagiovani e negozi che vendo-
no prodotti per animali, viene an-

che indicato il sito della Provincia
www.turismo.pesarourbino.it
che i viaggiatori possono consul-
tare per trovare le strutture in cui
è possibile portare con sé il pro-
prio amico a quattro zampe: ba-
sta andare nella sezione Dove
dormire e selezionare l’opzione
Animali ammessi. «Questa cam-
pagna – spiega l’assessore al Ran-
dagismo Daniela Ciaroni – fa se-
guito all’attività svolta nelle scuo-
le medie per promuovere una mo-
dalità più rispettosa e consapevo-
le nel rapporto con gli animali».
«Quando si prende un cane o un
gatto – sottolinea la presidente
della Consulta Anna Maria Guer-
ra - bisogna rendersi conto che
non sono giocattoli da abbando-
nare quando non servono più o
quando si va in vacanza».

PESARO
Anche i nonni andranno a lezio-
ne per poter trasportare in sicu-
rezza i bimbi in auto. Ecco il se-
condo ciclo di lezioni organizza-
te a Aci e Asur Trasportaci sicuri.
Il primo incontro è oggi alle 16
nella sede Asur di via Lombroso
37. Riccardo Cecchini e Giancar-
lo Giacomucci (Asur) spiegano
che si tratta di «un progetto im-
portante . L’anno scorso è andato
bene e quest’anno lo ripetiamo
con una novità. Bisogna insistere
sulla sicurezza dei bimbi in auto
e sui sistemi di ritenuta». Andrea
Berardi, presidente Aci è andato
ha anticipato i temi delle cinque
lezioni. «E’ rivolto alle gestanti e

alle mamme o i papà. Da una sta-
tistica si evince che solo il 40% de-
gli automobilisti utilizzano i seg-
giolini per la sicurezza dei bambi-
ni. Dobbiamo far aumentare la
percentuale, per cui spiegheremo
gli errori da non commettere e i
punti di forza delle varie case che
producono i seggiolini». Ci sarà
anche un incontro particolare ri-
volto ai nonni perché spesso sono
loro a occuparsi dei nipoti. Anche
per l’assessore comunale Giusep-
pina Catalano è «un’azione im-
portante a sostegno dei bambi-
ni». Ecco le date degli incontri
che si svolgeranno tutti alle 16 e
in via Lombroso. Oggi il primo,
poi il 4 settembre, il 2 ottobre, il 6
e il 27 novembre. Telefono
072133368 o 0721424603.

CAGLI
Sono stati avviati i lavori di re-
stauro di Ponte Mallio: il monu-
mento romano di Epoca Repub-
blicana tra i più imponenti lun-
go l'antica consolare Flaminia
realizzata nel 220 a.C. seguendo
probabilmente in parte prece-
denti tracciati di popolazioni ita-
liche. Ad eseguire i lavori di ri-
pulitura, restauro e sistemazio-
ne dell'area circostante con uno
stringente cronoprogramma è
la ditta Cancellieri di Apecchio.
L'attuazione del progetto di ol-
tre 170 mila euro è resa possibile
dal finanziamento europeo del
GAL Montefeltro Leader. «Con
questo intervento - afferma Al-

berto Mazzacchera vice sindaco
con delega Beni e Attività Cultu-
rali - si darà anche un'adeguata
sistemazione allo specchio d'ac-
qua che attornia il fornice prin-
cipale e si creerà un sistema di
accesso a ridosso di Ponte Ma-
miani per facilitare la fruizione
turistica. Si tratta di un restauro
quanto mai necessario che era
stato sollecitato specie dai turi-
sti e che si pone nella più vasta
azione che vede Cagli tanto im-
pegnata nella riapertura del Mu-
seo Archeologico e della Flami-
nia quanto in prima linea con
Fano per il bando del Distretto
Culturale Evoluto e con l'Ateneo
di Ancona per progetti che atten-
gono lo sviluppo turistico dell'
antica consolare».

TRASPORTI
PESAROAdriabus e Regione vicine
all’intesa per un rincaro di 10 cen-
tesimi sui biglietti dell’autobus.
Del resto il presidente dell’azienda
di trasporti provinciale Giorgio
Londei lo aveva detto nei giorni
scorsi: «O l’amministrazione regio-
nale riduce i tagli o ci consentono
un lieve aumento del biglietto, op-
pure a rischio è il trasporto scola-
stico». Lo stesso Londei aveva or-
ganizzato un convegno a Urbino
nelle settimane scorse, a cui aveva
preso parte anche il sottosegreta-
rio all’Istruzione Gianluca Gallet-

ti, per denunciare il problema dei
tagli lineari. E così nei giorni scorsi
il numero uno di Adriabus ha in-
contrato l’assessore regionale ai
Trasporti Luigi Viventi. «Incontro
di routine» minimizza l’assessore
Viventi ma in realtà sembra che
dall’amministrazione regionale
abbiano dato il via libera per un lie-
ve rincaro di 10 cent. La tariffa per
la corsa urbana passerebbe così da
un 1.05 euro a 1.15 euro mentre
quella per la tratta extraurbana
passerebbe da 1.50 euro a 1.60 euro
per la fascia chilometrica fino a 12
chilometri e l’aumento di 10 cente-
simi resterebbe costante per tutte
le altre fasce chilometriche. «Direi
che l’incontro con l’assessore Vi-
venti è stato positivo: ha preso atto
del grido d’allarme lanciato dal
servizio di trasporto pubblico loca-
le – commenta Londei – Soluzioni?
Spetta alla Regione individuarle

ma credo che qualcosa faranno
per sostenere il trasporto pubbli-
co». Intanto Adriabus lancia una
nuova corsa Fano-Fossombro-
ne-Urbino. Due nuovi autobus che
passeranno ogni ora e che colle-
gheranno la seconda e la terza cit-
tà più grande della provincia. «No-
nostante i tagli – continua Londei –
continuiamo a investire». Gran
parte della costa è così collegata al
capoluogo ducale. I tre centri più
importanti sono raggiungibili in
autobus grazie alle corse Pesa-
ro-Fano, Pesaro–Urbino e Fa-
no-Urbino. «La linea Pesaro Urbi-
no trasporta ogni anno 1 milione e
150 mila passeggeri, pari al 10%
delle persone che complessiva-
mente usufruiscono del servizio di
Adriabus – conclude Londei – Stu-
denti, pendolari ma anche moltis-
simi turisti soprattutto in estate».

LucaFabbri

Alle Poste code e chiusure
La Cisl elenca i disservizi

Parte la campagna contro
l’abbandono degli animali

FERMIGNANO
Il sindaco di Fermignano, Giorgio
Cancellieri si schiera: «diciamo
no a questo ampliamento della di-
scarica di Ca’ Lucio». Dopo la deci-
sione in consiglio comunale di ap-
provare all’unanimità l’ordine del
giorno del consigliere di minoran-
za, Arpo Angeli, che chiedeva un
«no» secco a questi nuovi lavori
nella discarica di Ca’ Lucio, il pri-
mo cittadino di Fermignano ha
deciso di volerci vedere chiaro su
questo progetto e solleva dubbi
sulla fattibilità dell’ampliamento
programmato. «Oggettivamente
qualche dubbio io ce l’ho che que-
sto progetto possa non essere cal-

zante ma ancor più che possa es-
sere fortemente impattante per il
territorio. I mie dubbi sono ri-
guardanti la viabilità in primo
luogo, con i camion che portano
via il percolato, tra l’altro da una
strada non adatta al grande traffi-
co anzi, a detta di tutti panorami-
ca. In secondo luogo questo pro-
getto creerà dei forti disagi ai ter-
reni confinanti la discarica a livel-
lo di inquinamento ma, ciò che mi
preoccupa di più sono i fossi che
si trovano nel mio territorio e che
in tutti questi anni sono stati og-
getto di versamento di percolato».
Dure critiche da parte di Cancel-
lieri anche per quanto riguarda la
sua esclusione come parte attiva
dalla conferenza dei servizi, a cui,

sottolinea: «non siamo mai stati
chiamati in causa per il rilascio
dell’Aia. Vorrei entrare in merito
alla progettazione di questo am-
pliamento e vorrei essere parte at-
tiva per poter dire la mia. Vorrei
un contraddittorio tra i progetti-
sti dello studio di Milano che han-
no studiato l’ampliamento e Mas-
simo Piras, della segreteria nazio-
nale di «Legge Rifiuti Zero», comi-
tato promotore di una campagna
di iniziativa popolare per il riordi-
no del sistema rifiuti, per vederci
chiaro. Sono disposto anche ad or-
ganizzare un evento pubblico per
ridurre ai minimi termini i dubbi
che ognuno di noi ha su questo
ampliamento».

AndreaPerini

URBINO
Cambia il volto virtuale dell’uni-
versità Carlo Bo di Urbino. Da
ieri infatti la grafica del sito isti-
tuzionale è stata aggiornata con
le immagini della nuova campa-
gna di comunicazione di
Gianluigi Toccafondo. La nuo-
va faccia del sito è solo un picco-
lo cambiamento che però al suo
interno ne contiene uno molto
più importante. Sempre da ieri
infatti è attiva la nuova sezione
dedicata alle immatricolazioni:
il portale Futura Matricola.
«Questo nuovo servizio è nato
per facilitare le iscrizioni ai di-
versi corsi di laurea –spiega il
professor Giovanni Boccia Ar-
tieri-. Uno sportello virtuale al

cui interno gli studenti potran-
no trovare tutte le risposte che
cercano per potersi iscrivere.
Futura Matricola da ieri è visibi-
le tramite un bottone nell’home
page del sito uniurb.it». Il pro-
getto affiancherà l’importante
attività che portano avanti tutto
l’anno l’ufficio orientamento e
le segreterie, fornendo informa-
zioni sull’offerta formativa, sul-
la procedura di immatricolazio-
ne e sui servizi dell’Ateneo.
«Prima di mettere online il ser-
vizio –continua Boccia Artieri-
abbiamo consultato le segrete-
rie e i tutor per sapere quali tipi
di domande vengo poste più fre-
quentemente dai futuri e nuovi
studenti della Carlo Bo in modo
da inserire all’interno di Futura
Matricola tutte le risposte in

modo chiaro, preciso e fruibi-
le». Il portale darà indicazioni
sulla contribuzione studente-
sca e sulle agevolazioni fiscali,
sui tutor didattici e su tutte le
notizie utili su come vivere al
meglio la città, distinte in ma-
croaree: mangiare, muoversi,
lavorare, partecipare, instaura-
re convenzioni con i negozi del
territorio. Il bottone del proget-
to Futura Matricola non scom-
parirà in quanto l’università di
Urbino permette l’iscrizione in
qualsiasi momento. Questo por-
tale è solo il primo step di un
cambiamento radicale che
l’università di Urbino ha inizia-
to a portare avanti da qualche
anno. Infatti anche la nuova
campagna di comunicazione si
dissocia completamente da
quelle di altre università, come
anche il sito internet, volto vir-
tuale con sempre maggiori ag-
ganci alla vita reale dell’Ateneo.

A.P.

Aci, bimbi sicuri in auto
e i nonni vanno a lezione

Si restaura il Ponte Mallio
recuperando l’intera area

Adriabus convince la Regione
Biglietti più cari sui bus

Il sindaco contro l’ampliamento
della discarica di Ca’ Lucio

All’Università iscrizioni
più facili con Futura Matricola
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Fano

L’assessore al traffico
Michele Silvestri

`L’assessore Silvestri
«Ai fanesi chiedo
solo un po’ di pazienza»

Sono ripresi a pieno ritmo in
questi giorni lavori alla nuova
segnaletica nel centro storico di
Fano, dopo alcuni giorni di fer-
mo dovuti al perdurare del mal-
tempo. Le squadre di operai
stanno effettuando uno degli in-
terventi più significativi dell'in-
tero piano, ovvero il nuovo sen-
so unico in via Nolfi. La parte
compresa fra via de Cuppis e via
Montevecchio cambierà infatti
direzione e il traffico sarà orien-
tato verso Pesaro, come il tratto
nord liberalizzato i giorni scor-
si. Nella mattinata di ieri il can-
tiere stradale si stava concen-
trando nella zona davanti al-
l’istituto Olivetti ed era previsto
che nelle ore successive avrebbe
sistemato anche l'altro pezzo di
strada. Si sta inoltre completan-
do l'intervento nell'area compre-
sa fra via Mura Sangallo e via
Garibaldi, quindi tutto quel pet-
tine di viuzze sul lato mare di via
Nolfi: Rusticucci, Gasparoli,
Apolloni, Borgogelli, Valle e
Malvezzi. Nella zona di piazza
Clemente VIII è stato già inverti-
to il senso di marcia in via Rai-
nerio, ora si va dall'Arco d'Augu-
sto verso via Montevecchio, e
nell'area di piazza 20 Settembre

è già stata fatta un'analoga ope-
razione in via de Cuppis: si va
verso via Nolfi. In precedenza,
oltre ad avere liberalizzato il
traffico in via Nolfi nord con un
senso unico verso Pesaro, le mo-
difiche alla segnaletica del cen-
tro storico hanno costituito un
nuovo percorso interno, che da
via delle Rimembranze entra in
via Paoli, prosegue in via Lanci,
attraversa corso Matteotti, risa-
le via De Amicis e si biforca in
via Vitruvio: a sinistra verso la
scuola Gandiglio, a destra verso
via Arco d'Augusto. «Capisco le
perplessità dei fanesi - ha detto
l'assessore Michele Silvestri -
perché cambiare abitudini con-
solidate è sempre difficile. Chie-
do solo un po' di pazienza. I lavo-
ri vanno avanti bene e presto se
ne apprezzeranno i vantaggi"»

`La maggioranza
approva i progetti
malgrado le critiche

LE VISITE
Un motivo in più per frequentare
il centro storico di Fano nelle cal-
de sere d’estate. Tutti i mercoledì
di luglio, dalle 20.30 alle 22.30 il
Teatro della Fortuna resterà
aperto per consentire a tutti, fa-
nesi, turisti, italiani e stranieri, di
visitare i foyer del pian terreno e
la sala grande del Teatro cittadi-
no.
Sarà lo stesso personale della
Fondazione Teatro della Fortuna
ad accogliere i visitatori per rac-
contare la storia del passato e del
presente di uno dei più bei teatri
marchigiani, gioiello del neoclas-
sicismo, che ha ripreso la sua atti-
vità nel 1998, dopo circa 50 anni

di chiusura per i danni procurati
dall’ultimo conflitto mondiale. 15
anni durante i quali il Teatro del-
la Fortuna ha riacquisito il ruolo
che gli competeva in quanto mag-
giore istituzione culturale cittadi-
na, diventando, malgrado le diffi-
coltà del periodo, ormai uno dei
soggetti di produzione culturale
tra i più importanti nella regione.
Mercoledì 26 giugno la prima
apertura, «pilota» ed in sordina,
ha suscitato un interesse ed un
successo al di là delle previsioni,
risultato che ha spronato il Tea-
tro a ripetere l’esperimento una
volta alla settimana per tutto il
prossimo mese. Tanti gli stranie-
ri, in particolare francesi e tede-
schi che sono rimasti incantati
dalla bellezza del luogo.

LE PROPOSTE
Due volte alla settimana il no-
stro centro storico ha più punti
di contatto con «un suk arabo»
che con «una città europea», af-
ferma l'associazione Amare Fa-
no. Prese al netto del paragone
precedente, che può risultare
scivoloso e sgradevole a secon-
da delle sensibilità, ecco le cin-
que sfide da vincere per ottene-
re il rilancio.

«La prima sfida - argomenta
una nota di Amare Fano - è pe-
donalizzare la città murata. I
motori sono nemici del com-
mercio, fonte di inquinamento,

un rischio per pedoni e ciclisti.
Il contrario esatto di quanto so-
stiene chi non vede oltre il pro-
prio naso. Per i rifornimenti,
orari controllati». Seconda sfi-
da: «Bisogna valorizzare i mo-
numenti. Impedire la sosta sel-
vaggia di biciclette. Collocare
apposite rastrelliere in luoghi
appartati. Senza i suoi monu-
menti, Fano sarebbe soltanto
una squallida periferia di caso-
ni senza storia e senza futuro».
E a questo punto si innesta la
terza sfida: «Tenere pulita, per-
fettamente pulita, tutta l'area. È
intollerabile vedere lo stato in
cui, nell'indifferenza di chi do-
vrebbe vigilare, gli ambulanti

lasciano la piazza e le vie adia-
centi. Sporcizia ovunque. Non
sembra difficile collocare conte-
nitori per rifiuti in punti strate-
gici e costringere a utilizzarli. Il
centro assomiglierebbe di più a
un'area europea invece che a
un suk arabo». La quarta sfida
riguarda i provvedimenti da
prendere «contro lo sconcio dei
piccioni che lordano tutto e tut-
ti. Molte città hanno provvedu-
to, a Fano si dorme». Quinta e
ultima sfida per un maggiore
decoro, la pavimentazione. «De-
ve essere curata - conclude
Amare Fano - perché oggi è un
vero schifo. I sampietrini usciti
dalla loro sede sono da mettere

subito a posto. Oltre al fatto
estetico, sarebbe possibile evita-
re cadute, spese sanitarie, rim-
borsi assicurativi. L'ufficio tec-
nico, inoltre, non dovrebbe
asfaltare il buco, il risultato è
osceno. Forse è giunto il mo-
mento di rifare tutto, le «pescol-
le» sono ormai troppe e forse
ineliminabili con provvedimen-
ti tampone».

L'associazione rivendica, in-
fine, anni di lotte «per tutelare e
valorizzare il cuore e la mente
della città. Noi ci battevamo,
mentre altri dormivano e altri
ancora remavano contro».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

URBANISTICA
Il piano di Fano 2 è stato adotta-
to in via definitiva dalla maggio-
ranza di centrodestra, che però
è dovuta passare sotto le sue for-
che caudine. Tre ore filate di
schiaffi metaforici, nella notte
fra ieri e martedì scorso, rifilati
da un'opposizione scatenata e
dal comitato dei residenti, che si
è inventato su due piedi forme di
protesta silenziosa per aggirare
il divieto di applaudire, fischiare
o commentare a voce alta all'in-
terno dell'aula consiliare.

Approvata dalla stessa mag-
gioranza fanese anche la varian-
te su un'altra ventina di apparta-
menti in via degli Olmi, a San
Lazzaro, dove una villetta si ri-
troverà una maxi-rotatoria da-
vanti all'ingresso principale.
«Una vergogna - hanno ribadito
i consiglieri dell'opposizione - e
un'opera inutile, ingiustificata
dalla mole del traffico, perché
collega tra loro due strade chiu-
se e una piccola via». Ma la criti-
ca agli altri venti appartamenti

previsti a Fano 2, sull'ultima
area verde del quartiere, è stata
davvero un attacco senza quar-
tiere al sindaco Stefano Aguzzi,
all'assessore Mauro Falcioni e
alla loro maggioranza, invitata
più e più volte a prendersi le pro-
prie responsabilità davanti al
pubblico, invece di limitarsi ad
alzare e abbassare la mano al
momento del voto. «Siamo deci-
si - è scritto in una nota del comi-
tato - a far valere i diritti dei cit-
tadini in tutte le sedi opportune,
perché finora abbiamo ricevuto
risposte inadeguate e non con-
vincenti. Anzi, offendono la no-
stra dignità. Intanto ci siamo re-
si conto da chi siamo ammini-
strati: consiglieri di maggioran-
za che giocano col telefonino, al-
tri che chiacchierano col vicino,
uno che dorme. Al momento op-
portuno, però, tutti pronti ad al-
zare la mano al comando. Al
contrario, i consiglieri d'opposi-

zione hanno fatto bene il loro la-
voro». Sia le minoranze consilia-
ri sia i residenti (tanto in via de-
gli Olmi quanto a Fano 2) sono
convinti che i nuovi apparta-
menti non siano giustificati da
reale interesse pubblico. Non
dalla rotatoria più grande della
città per due vicoli ciechi e una
piccola strada; non dalle opere
nel progetto su Fano 2: 77 par-
cheggi liberi, una pista ciclabile
tra via Roma e via Fanella, quasi
mezzo ettaro di giardino attrez-
zato. «Proprio ciò che vi man-
ca», ha provato a obiettare l'as-
sessore Falcioni. Il pubblico gli
ha fatto capire che ne farebbe
volentieri a meno, volendo
l'area verde tutta intera. L'oppo-
sizione ha proposto permute o
espropri a stralci, ma la giunta
ha ribattuto che la spesa sareb-
be troppo alta. Sui prezzi si è ac-
cesa allora una discussione a
parte, mentre il pubblico man-
dava silenziosi segnali di assen-
so o dissenso. Dopo I ragazzi del-
la via Gluck («Non lasciano l'er-
ba»), il comitato ha riscoperto Il
ballo di Simone: si limitava a far
vibrare le mani in aria, ma senza
batterle come vorrebbe invece
la vecchia canzone di Giuliano e
i Notturni.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano 2 e rotatoria
Via tra le polemiche

L’ASSOCIAZIONE CHIEDE
LA PEDONALIZZAZIONE
DI TUTTA LA CITTÀ MURATA
«I MOTORI SONO NEMICI
DEL COMMERCIO E CAUSA
DELL’INQUINAMENTO»

Il consiglio comunale di Fano

Nuova Ztl, ripartiti
i lavori alla segnaletica

Cinque ricette per rilanciare il centro storico

SAN COSTANZO
I grandi campioni, giocatori, tec-
nici, preparatori atletici della
pallavolo nazionale e internazio-
nale sbarcano a Stacciola di S.
Costanzo per la III edizione del
«Galli volley academy camp», e
stasera, domani e il 5 luglio, du-
rante un incontro aperto a tutti,
parleranno con ragazzi, ragazze
e genitori, ospitati dalle strutte
del Mar y Sierra (Stacciola di S.
Costanzo, il 3 e il 4 luglio alle ore
21) e del Mar y Sierra mare e Ba-
gni Torrette la serata conclusiva
del 5 luglio, sempre alle 21. Cam-
pionesse di livello nazionale e in-
ternazionale come Francesca
Gentili, Manuela Leggeri, Federi-
ca Stufi, Elisa Cilla, Luna Caroc-

ci, Giulia Petrelli, Victoria Orsi-
toth ma anche tecnici straordi-
nari come Marco Bonitta, Simo-
ne Mencaccini e lo stesso Giu-
seppe Davide Galli, direttore tec-
nico del Camp e del Centro studi
di «Pallavolerò». «La filosofia
che sta dietro al progetto di
Pallavolerò – afferma lo stesso
Galli – progetto che vede coinvol-
te molteplici società provenienti
da tutta Italia, e che ogni anno si
riunisce a S. Costanzo, è proprio
quello di coinvolgere e interessa-
re giovani ragazze al mondo del-
la pallavolo». Le serate del 3, 4 3
5 luglio, inoltre, alle 21 ci sarà un
evento aperto a tutti, a tutte quel-
le ragazze e genitori che fossero
interessati a conoscere il grande
mondo del volley attraverso le
parole dei protagonisti.

A Stacciola arrivano
i campioni del volley

OPPOSIZIONE E RESIDENTI
PROTESTANO IN AULA
«IN VIA OLMI PREVISTA
UN’OPERA INUTILE
E SULL’ALTRA AREA
DEVE RIMANERE IL VERDE»

Il Teatro della Fortuna
riapre a turisti e visitatori

L’INTERVENTO
Le risorse economiche investite
in eventi culturali di qualità non
sono sprecate, anzi. Lo sostiene
lo scrittore Gabriele Ghiandoni,
intervenendo nel dibattito intor-
no alla mostra su Guido Reni,
organizzata dalla Fondazione
Carifano nella pinacoteca San
Domenico fino al 29 settembre
prossimo. «I fanesi - argomenta
Ghiandoni - si chiedono per
quale motivo si debbano spreca-
re i soldi per la cultura in un mo-
mento di gravi difficoltà econo-
miche. Critiche del tutto legitti-
me, che però a me sollecitano
come ricordo un'espressione lo-
cale: La cultura è un capitale
morto, incapace di riprodurre
capitale e benessere. E su ciò
non sono d'accordo. Penso inve-
ce il contrario: la cultura può e
deve rappresentare un benesse-
re economico per la nostra città,
un bene aggiunto per visibilità e
per la curiosità rivolta a Fano,
che nel secolo scorso ha avuto
diversi cittadini colti e illustri:
Giulio Grimaldi, Enzo Capaloz-
za, Fabio Tombari, Valerio Vol-
pini, Luciano Anselmi per cita-
re solo alcuni nomi». Ma la pole-
mica sulla mostra, intitolata La
consegna delle chiavi - Un capo-
lavoro che ritorna, riporta alla
memoria vicende più recenti.
«Anche in passato - aggiunge
Ghiandoni - ci sono state pole-
miche verso iniziative culturali
di forte interesse: dal Festival
barocco A vagheggiare Orfeo fi-
no al Carnevale del premio No-
bel Dario Fo. Considero negativi
i risultati di queste polemiche:
scomparsi il Festival e Fo, è ri-
masto solo il Carnevale e qual-
che estiva festa popolare. In-
somma, togliendo anziché ag-
giungere, siamo rimasti più po-
veri; e ciò è male». La mostra su
Guido Reni, un maestro del Sei-
cento, ha riportato a Fano il qua-
dro La consegna delle chiavi,
ora al Louvre di Parigi dopo es-
sere stato depredato dalla chie-
sa di San Pietro in Valle, nel 1797
durante il periodo napoleonico.
Un capolavoro assoluto, realiz-
zato nel 1626, esposto al San Do-
menico insieme con due diverse
versioni dell'Annunciazione:
una è custodita nei musei civici
della nostra città, mentre l'altra
è ad Ascoli Piceno. La mostra è
costata 86.000 euro, compreso
il contributo di 15.000 euro per
la Croce Rossa.

«Investire
nella cultura
non è spreco
di denaro»
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Sport

Il presidente del Fano
Claudio Gabellini

CALCIO PRIMA DIVISIONE
ASCOLI «Lascio l’Ascoli con un no-
do alla gola. Otto anni non sono
un giorno. Mi sono affezionato al-
la squadra e alla città e anche da
lontano continuerò ad essere un
tifoso dell’Ascoli. Abbiamo gioito
e sofferto insieme, sono emozioni
forti che non si potranno mai can-
cellare. Appena possibile verrò al
Del Duca a vedere le partite e spe-
ro tanto che l’Ascoli possa torna-
re in alto». Sono le prime parole
di Paolo De Matteis dopo la firma
del contratto che lo lega al Napoli
in veste di team manager. Un
grande salto di qualità per lui alla
corte di De Laurentis: dalla Lega
Pro alla Champions League, una
svolta professionale che premia il
suo impegno, la sua serietà. De
Matteis sarà in panchina accanto
al nuovo allenatore Benitez e già
lunedì prossimo partirà per il riti-
ro precampionato a Dimaro nel
Trentino. «Un grazie particolare
al presidente Benigni che mi ha
dato fiducia e in tutti questi anni
mi ha consentito di crescere -ag-
giunge l’ormai ex direttore sporti-
vo bianconero- Lui ama l’Ascoli
più di tutti e non molla mai: sono
sicuro che riuscirà a raggiungere
gli obiettivi. Ed è questo il mio au-
gurio più sincero. E un grande sa-
luto ai tifosi bianconeri, davvero
impareggiabili per l’attaccamen-
to che hanno sempre dimostra-

to».
Fra un mese, domenica 4 ago-

sto, l’Ascoli dovrà affrontare la
prima partita ufficiale della nuo-
va stagione. Sì, perchè le squadre
retrocesse in Lega Pro sono inse-
rite nel tabellone principale della
Coppa Italia con le formazioni di
serie A (entrano in lizza dal terzo
turno) e B. Sarà una partita ad eli-
minazione diretta: la vincente tor-
nerà in campo la domenica suc-
cessiva 11 agosto, e poi ancora sa-
bato 17. Non è certo la Coppa Ita-
lia l’obiettivo dell’Ascoli ma sarà
opportuno prepararsi per evitare
brutte figure. Ecco perchè l’alle-
natore Pergolizzi ha intenzione
di iniziare la preparazione il 15 lu-
glio: così facendo la nuova squa-
dra avrà venti giorni di prepara-
zione nelle gambe. Il minimo in-
dispensabile. Pergolizzi ha firma-
to il contratto da un paio di setti-
mane ma non è stato ancora uffi-
cializzato, mentre lo staff è anco-
ra in fase di definizione. Anche se
le scelte sono ormai fatte la pre-
sentazione -salvo sorprese- slitta

alla prossima settimana.

ISCRIZIONE
La Lega Pro, ieri, sul proprio si-

to -anticipando i tempi- ha elen-
cato le società in regola con
l’iscrizione. L’Ascoli è fra le 29 di
Prima Divisione a posto, mentre
quattro società hanno presentato
una documentazione incomple-
ta: Nocerina, Pro Patria, Tritium
e Vicenza. Queste ultime avranno
tempo fino al 18 luglio per metter-
si in regola (ma nella migliore
ipotesi non potranno evitare la
penalità). Poi il Consiglio Federa-
le del 19 luglio emetterà il verdet-
to finale e saranno elaborati i gi-
roni.

Con Paolo De Matteis passato
al Napoli in questi giorni è il pa-
tron Benigni a svolgere nell’Asco-
li la fase operativa in veste di pre-
sidente-manager. Domenica scor-
sa è andato ad Amatrice per in-
contrare Pirozzi (è sua intenzio-
ne riportarlo al settore giovanile)
e lunedì ha parlato con Valentini
destinato ad assumere il ruolo di
direttore sportivo al posto di De
Matteis. Per Valentini si tratta di
un ritorno ad Ascoli dopo cinque
anni. Il mercato segna il passo.
Sono stati avviati contatti con
Parma e Palermo per alcuni gio-
vani che possono arrivare ad
Ascoli in prestito. Ma siamo anco-
ra a livello di discorsi.

BrunoFerretti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA
ASCOLI Sei campionati con l'Asco-
li, mica uno, per un totale di 44
presenze. Tutte in B. Ma non è
detto che la storia bianconera di
Roberto Maurantonio sia finita
qui. «Sinceramente non ho parla-
to ancora con nessuno -racconta
il portiere- mi sono però lasciato
con l'Ascoli dopo un colloquio e i
saluti con il presidente Benigni.
Lui mi ha chiesto una disponibi-
lità per il prossimo campionato e
io l'ho data naturalmente molto
volentieri». Una speranza di tor-
nare ad Ascoli, quindi, Mauran-
tonio ce l'ha ma, come al solito,
resta molto realista: «Benigni mi
ha spiegato che prima avrebbero
dovuto affrontare alcune scelte
societarie e pure quella dell'alle-
natore. Poi ne avrebbero parlato

fra loro e fatto sapere qualcosa.
Io sono qui a Bari e aspetto, certe
decisioni spettano solo alla socie-
tà che ha tutto il diritto di pensar-
ci sopra. Non ho fretta. Nei miei
rapporti con l'Ascoli -scherza-
ho firmato il contratto in qualsia-
si mese: da giugno a settembre...
Perciò non ho problemi, il calcio
di oggi è così e mi devo adegua-
re».

Il portiere pugliese, che ha
compiuto 32 anni da appena un
mese, tornerebbe però in bianco-
nero molto volentieri. Anche se
non si tratta più di serie B: «Nes-
suna preclusione a scendere in
Lega Pro con l'Ascoli. Se sarei di-
sposto anche a fare da chioccia a
qualche giovane? Mah -ci pensa
un po' sopra- posso dire con sin-
cerità che il mio ruolo l'ho sem-
pre recitato con professionalità e
non mi tiro indietro. E anche nel-

lo sfortunato torneo scorso ho
collezionato quasi venti gettoni
di presenza saltando in pratica,
dopo la partenza di Guarna, solo
le ultime partite».

Maurantonio ritroverebbe in
panchina Pergolizzi: «Con lui mi
sono trovato subito bene anche
perchè lo conosco da anni visto
che era già l'allenatore in secon-
da ai tempi di Pillon. Purtroppo
nella sua parentesi del passato
campionato ha avuto poco tem-
po per impostare il suo lavoro e
fare bene». E se Maurantonio al-
la fine non dovesse tornare? Se
andasse tutto a monte? «Non fa-
rei salti di gioia, chiaro, ma non
sarebbe nemmeno un dramma.
In ogni caso una cosa è certa: re-
sterei sempre un grande tifoso
dell'Ascoli...».

MaurizioNorcini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il portiere Roberto
Maurantonio è svincolato

In B sarebbero arrivati
Piovaccari e Petagna

`Ma i problemi restano
e il presidente Gabellini
preferisce non commentare

«SONO DELUSO
DAL SESTO POSTO
AI GIOCHI
DEL MEDITERRANEO
SPERO DI FARE
MEGLIO IN ESTONIA»

Il presidente Roberto Benigni fra Marco Valentini (candidato ds) e Paolo De Matteis che ieri ha firmato per il Napoli (Foto SPOT)

ATLETICA
ANCONA Un rientro in chiaroscu-
ro per Gianmarco Tamberi. I Gio-
chi del Mediterraneo di Mersin,
in Turchia, dovevano essere l'oc-
casione per testare in gara, dopo
quattro mesi di assenza, la sua
condizione. Una prova che non è
andata benissimo, ma nemmeno
da buttare via. Sesto posto con
2.21 superato al terzo tentativo.
Tamberi, non sembra molto
soddisfatto per questo risulta-
to?
«Prima della gara mi sentivo
molto bene fisicamente, l'ho det-
to anche a mio padre. Nel riscal-
damento ero molto fiducioso, i
problemi sono arrivati con la tec-
nica di salto. Mi sono mancati gli
automatismi».
Era quello che temeva alla vigi-
lia.
«Purtroppo lo avevo previsto.
Ogni volta che cercavo di aumen-
tare la potenza e la velocità mi
imballavo. Non era il mio salto».
Eppure nei giorni precedenti
in allenamento avvertiva sen-
sazionipositive.
«E' vero, ma in gara è molto di-
verso. Si cerca di spingere al mas-
simo, di metterci più adrenalina
e se non sei a posto ti scomponi».
Comegiudica il suo2,21 finale?
«Sono deluso e nell'immediato
mi sono anche arrabbiato con
me stesso. Peraltro la caviglia mi
ha dato noia, avrei voluto dispu-
tare un'altra gara prima degli Eu-
ropei ma non è consigliabile».
Adesso ci sono gli Europei Un-
der23, come li affronterà?
«Nelle qualifiche il 12 cercherò di
saltare il meno possibile per pre-
servare la caviglia. In finale il 14
spero di giocarmi le mie carte al
meglio».
Che cosa si aspetta dagli Euro-

peiaTallinn inEstonia?
«Di fare meglio che a Mersin e di
essere competitivo. Dopo questa
gara deciderò se continuare pun-
tando ai Mondiali di agosto oppu-
re fermarmi per curare la cavi-
glia».

EUROPEI JUNIORES
Tre atleti marchigiani partecipe-
ranno ai campionati europei Ju-
niores (Rieti, 18-21 luglio). Sono:
il pesista Lorenzo Del Gatto (Tec-
no Adriatletica Marche) che nel-
la stagione in corso ha conquista-
to due titoli italiani di categoria
col primato regionale di 18.28,
Martina Piergallini (Sef Stamura
Ancona) nei 200 metri con la pos-
sibilità di disputare anche la suc-
cessiva staffetta 4x100 e Roberta
Del Gatto (Atletica Avis Macera-
ta) per la staffetta 4x100.

FerdinandoVicini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano, il Comune
pagherà l’iscrizione

Maurantonio: «Ho dato la disponibilità a tornare»

Il saltatore Tamberi:
«Punto agli Europei»ASCOLI Se l’Ascoli fosse rimasto in

serie B probabilmente avrebbe
avuto dalla Sampdoria in prestito
l’attaccante Piovaccari, 28 anni,
ultima stagione nel Grosseto (17
partite, 7 gol e 3 rigori sbagliati).
C’era già una promessa della
Samp per «ricompensare»
l’Ascoli dopo la valorizzazione di
Zaza. Quest’ultimo sarà
acquistato dalla Juve e girato in
prestito al Sassuolo per giocare
da titolare in A. Piovaccari è in
partenza per la Romania: lo vuole
la Steaua Bucarest. La
retrocessione ha fatto saltare
anche un discorso avviato con il
Milan per il prestito di Andrea
Petagna (18 anni), emergente
centravanti della Primavera
rossonera. All’Ascoli in B lo
avrebbero dato, in Lega Pro no. E
i rimpianti aumentano.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Affari sfumati

DE MATTEIS AL NAPOLI
«L’ASCOLI NEL CUORE»
Il ds ieri ha firmato e lunedì andrà in ritiro con Benitez aspettando la Champions
«Ringrazio il presidente Benigni per la fiducia, resterò sempre tifoso bianconero»

CALCIO SERIE D
FANO Il Comune paga l’iscrizio-
ne, al campionato dovrà pensa-
re Gabellini. Questa la sintesi
brutale, ma anche fuorviante, di
una giornata in cui l’Alma non
ha risolto i suoi problemi sem-
plicemente perché era impossi-
bile che avvenisse. Con la città
che fa scena muta, non poteva
essere l’amministrazione comu-
nale, specie in tempi di vacche
magrissime, a diventarne socio
alla pari. E infatti il contributo
straordinario deliberato al ter-
mine della giunta è su per giù lo
stesso che aveva indotto Gabelli-
ni a minacciare di recapitare la
squadra al sindaco una settima-
na fa. E i soldi per l’iscrizione
non gli mancano adesso e non
gli mancavano allora. Parliamo
sempre di un assegno da 19.000
euro e dei 31.000 della fidejus-
sione, che però è una garanzia
prestata dal proprietario. Met-
tiamo comunque 50.000 euro,
da assommare, fino a prova con-
traria, agli altrettanti di contri-
buto per la gestione degli im-
pianti (che costa di più) e per un
totale, dunque, intorno ai
100.000 euro. In un comunicato
dai tratti ermetici è però pro-
prio «di contributo pari alla
quota che consentirà di iscriver-
si» che si parla, muovendo «dal-
le difficoltà in cui versa l’ente» e
che però non hanno impedito
un intervento straordinario.
Con la promessa che gli aiuti in-
teresseranno anche altre realtà
sportive. Il resto della nota si di-
vide fra la rivendicazione del
salvataggio «di un patrimonio

della città» e il «richiamo all’im-
prenditoria, all’associazioni-
smo e a tutti i cittadini perché
facciano sentire la propria vici-
nanza». Insomma, quelle co-
scienze che l’amministrazione
comunale nemmeno stavolta è
riuscita a smuovere, tanto da
doversi spendere direttamente
senza però potersi spingere più
in là di tanto. Gli equilibri politi-
ci ed economici non lo permet-
tevano. A Gabellini invece pre-
meva unicamente rastrellare le
risorse, da aggiungere alle sue
personali e agli altri introiti, che
garantissero un proseguimento
degno. Questo il vero punto,
non l’iscrizione per la quale si
era già attrezzato. E che ieri il
presidente del Fano si sia dato
la consegna del silenzio, è sinto-
matico di quali fossero le sue
aspettative e della differenza ri-
spetto alla realtà. Quella di
un’Alma che, senza debiti e con
un proprietario solido, non po-
trebbe non iscriversi alla D, ma
per quale tipo di campionato fa-
re non si ha proprio idea.

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

QUATTRO LE SQUADRE
NON IN REGOLA
CON L’ISCRIZIONE:
VICENZA, PRO PATRIA
NOCERINA E TRITIUM
RICORSI ENTRO IL 18
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Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni e
Crescentini 24 ore su 24 tel.
337/638567
Telesoccorso: per informazioni
tel. num. verde 800.464809;
Guardia medica notturna e
fest. di Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e polizia munici-
pale: 800011031;
Emergenza in mare: 1530 (nu-
mero verde);
Elettrauto: Sereno snc via Marti-
ni 11 tel. 0721/456357 cell. 393
9110651;
Gommista: F.lli Berroni strada
Interquartieri tel. 0721/416585
Taxi Pesaro: piazza Matteotti
0721/34053; Stazione FFSS
0721/31111: piazza del Popolo
0721/31430; zona Mare
0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e
servizio discoteca tel.
0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della Re-
pubblica 0722/2550; Borgo Mer-
catale 0722/327949
Taxi Urbania piazza S. Cristofo-
ro - Stazione Corriere (24 ore)
3291539505
Taxi Unione dei Comuni (Mon-
tecchio, Montelabbate, Sant’An-
gelo in Lizzola, Tavullia, Monte-
ciccardo, Colbordolo) 331
9360035.

Tempo: l’alta pressione inizia a cedere, di-
sturbatadaun impulso fresco indiscesadal
Centro Europa,ma riesce comunque a ga-
rantire tempo discreto, pur con velature e
strati di passaggio.A finegiornataaumento
delle nubi sulleMarche.
Temperature: in ulteriore lieve aumento.
Venti: deboli o moderati di brezza lungo le
coste, da Sud Ovest sulle interne, da Nord
Ovest in quota.
Mari: inprevalenzapocomossioquasi cal-
mi.

Cronaca di Pesaro dal 1947

Direttore responsabile Giovanni Morandi

Vicedirettori Beppe Boni
Massimo Gagliardi

Caporedattore centrale Massimo Pandolfi

Coordinatore Marche Andrea Brusa

Capocronista Luigi Luminati

Vicecapocronisti Mauro Ciccarelli
Maurizio Gennari

In Redazione Paolo Angeletti
Roberto Damiani
Giovanni Lani
Alessandro Mazzanti
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«Ma l’AreaVasta è urbinate»
PESARO:Mare, viale Fiume 95 -
tel. 0721 69083 (24 h).
PIANDEL BRUSCOLO: Tavul-
lia via Roma 80 - tel. 0721 476015
(Tavullia).
Mazza via Villagrande 65 - tel.
470466 (Villagrande di Momba-
roccio)
FANO: Becilli, via S. lazzaro 14 -
tel. 0721 803660.
BASSAVALMETAURO:Paglia-
lunga, via Flaminia 191/B - tel.
0721 894245 (Calcinelli).
URBINO: Ricciarelli, via Mazzini
2 - tel. 0722 2808.

Noi Pesaresi di FRANCO BERTINI

Le lettere (max 15 righe) vanno indirizzate a

ilRestodelCarlino
via Manzoni 24 - PESARO
Tel. 0721 / 377711

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

Caro Carlino,
È TRISTE come anche di fronte alle eviden-
ze, i campanilismi facciano perdere il senso
della realtà. Il consigliere comunale Mosconi
si lamenta che Fano avrebbe «scippato» a Pe-
saro la sede dell’Asur. La cosa comica è che
gli ospedali di Pesaro e Fano non fanno parte
dell’Asur ma dell’Azienda Ospedali Riuniti
Marche Nord, per cui a rigor di logica nessu-
nadelle due avrebbe titolo per reclamare la se-
de. Come tutti sanno – ma nessuno ne parla,
per sudditanza politica alle decisioni di Anco-
na – l’unico ospedale di rete dell’Asur in pro-
vincia è a Urbino ed è lì che il buon senso
avrebbedovuto assegnare la sede amministra-
tiva dell’Area Vasta, decisione oggi ancora
più logica visto il progetto di chiusura dei pic-
coli ospedali. A Urbino lavora la stragrande
maggioranza del personale sanitario dell’Area
Vasta, come il grosso del lavoro amministrati-
vo nell’Area Vasta stessa è per le esigenze
dell’ospedale di Urbino. Neanche l’imprendi-
tore più incapace piazzerebbe gli uffici a 50

kmdalla fabbrica!Ementre nella costa litiga-
no per spartirsi pure le briciole, da Urbino
spariscono protocollo e ufficio personale e
presto toccherà alle altre unità operative…E
io continuo a chiedermi: se il grosso dell’atti-
vità dell’AreaVasta è aUrbino, perché gli uf-
fici sono a Fano? E perché i politici – 5 Stelle
compresi – non si pongono la stessa doman-
da?

Lettera firmata
———————————————————

Gentile lettore, non ci sono Aree abbastanza
vaste per i politici. Spero che qualcuno di loro

legga la sua lettera e le risponda

ECCO com’erano gli stessi
«ragazzi» della scuola elemen-
tare di via Andrea Costa nella
foto ricordo di cinquant’anni
fa. Partendo daquesta immagi-
ne ormai sbiadita è nata l’idea
di «ricomporre» il gruppo di
quel tempo ormai lontano per
rivedersi, per ricordare gli an-
ni trascorsi insieme e per com-
mentare sorridendo i cambia-
menti di ognuno di loro

L’INGEGNER «Ninni» Farina
se n’è andato sommessamente, do-
po lungamalattia, con la gentilez-
za e la discrezione che ha caratte-
rizzato la sua vita di valente pro-
fessionista e di uomo amatissimo
dalla sua famiglia e dai suoi tanti
amici.

PESARESEDoc, ha attraversato
attivamente tutto quel periodo
sorprendente e magico del dopo-
guerra e della ripresa sociale ed
economica della Nazione e della
Città, con le doti rare dell’efficien-
za, della dignità e dell’intrapren-
denza, sempre coniugate a quel
tratto civilissimo di personale di-

scernimento che interpretava le
cifre antiche di una educazione fa-
miliare alta e affettuosa.

NELLA VITA privata, marito
dolcissimo, padre amorevole e
nonno disponibilissimo, conti-
nuando anche nella malattia a
comportarsi con dolce arrendevo-
lezza alle premure, alle cure co-
stanti e agli stimoli attenti e amo-
rosi con cui Claudia lo spronava,

lo proteggeva e lo incoraggiava a
vivere ancora e ancora per prolun-
gare amore, complicità e salda in-
tesa. Poi Ninni, come lo chiama-
vano gli amici rifiutando per lui
quel nomedi Ercole che nongli si
adattava, si è addormentato: cre-
deva fosse per un attimo, invece si
è ritrovato nella Casa del Padre
con i suoi genitori, i suoi parenti,
alcuni suoi amici di liceo a proget-
tare bianchenuvole, spazi lumino-

si e giardini, accoglienti come il
suo giardino stretto fra i muri an-
tichi di via della Battaglia e via
delle Vetrerie, dove fioriscono la
mimosa e il melograno.

Ivana Baldassarri

Confesercenti: grazie per Cofano
CARO CARLINO, la famiglia
Cofanodesidera ringraziare le tan-
te persone che in questi giorni
hanno espresso il proprio cordo-

glio e la propria vicinanza per la
scomparsa del caro Giuseppe, at-
traverso le numerose testimonian-
ze di affetto e di stima espresse pri-
vatamente o sulla stampa e la com-
mossa partecipazione alla cerimo-
nia funebre. Pur in un momento
così doloroso, il calore espresso
da queste testimonianze è per tut-
ti noi un importante motivo di
conforto e di consolazione. Come
presidente provinciale mi unisco
alla famiglia nel ringraziare quan-
ti hanno espresso all’associazione
il proprio cordoglio e la propria vi-
cinanza per la perdita di Giusep-
pe Cofano

AlfredoMietti, presidente
provinciale della Confesercenti

RIMPATRIATA 2

Quelli di viaCosta
com’erano allora

RICORDO DA IVANA BALDASSARRI PER LA SCOMPARSA DI «NINNI» FARINA

«Amatissimodalla famiglia e dagli amici»

SONO i ragazzi della scuola
elementare di via Andrea Co-
sta dopo la bellezza di cin-
quant’anni si sono ritrovati a
cena al ristorante «La Vecchia
Cantina» grazie all’organizza-
zione del loro compagno Gil-
berto Bavosi il quale ovvia-
mente appare anche lui nella
foto di gruppo, dove ognuno
ha ripreso la posizione della fo-
to di mezzo secolo prima. Na-
turalmente assenti esclusi

RIMPATRIATA 1

Quelli di viaCosta
come sonooggi

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CALANTE

02,06

16,42

05,29

13,10

21,51
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RITORNO alla vita per Alessia Stramigioli, la 35enne fanese
madre di due figli piccoli vittima il 23 maggio di un grave
incidente a Chiaruccia. Erano da poco passate le 12,35 quando
la donna ha perso il controllo del suo Chrystler Voyager
andandosi a schiantare contro una quercia al lato della strada,
all’uscita della curva. Il 30 giugno il risveglio che gli amici
definiscono “miracoloso”. Ora la dipendente di banca è stata
trasferita alla clinica Santo Stefano di Porto Potenza Picena

SACERDOTE filosofo della Chie-
sa africana, in «prestito» allaDioce-
si di Fano. Don Antonio Biagioli
originario di Barchi, fanese d’ado-
zione, arrivato al sacerdozio dopo
25 anni di matrimonio, due figlie e
10 nipoti, da due anni è alla guida
delle parrocchie Madonna Ponte e
Caminate. Il sacerdote sta cercan-
do di dare un’impronta nuova alla
sua comunità «perché — afferma
— il cristianesimo è portatore di
un messaggio enorme». Una storia
fuori dal comune quella di donAn-
tonio, ad iniziare dal suo nome,
scelto dalla mamma per un voto a
Sant’Antonio, che diventa sacerdo-
te nel 2006 dopo sei anni dallamor-
te della moglie Carla: tornato alla
chiesa dopo 40 anni. Sì perchè don
Antonio era entrato in seminario,
su sua esplicita richiesta, a 11 anni
dove vi era rimasto fino a 14 anni.
«Poi—racconta—mihannoman-
dato via, non mi consideravano
adatto».

GLIANNI successivi sono stati de-
dicati allo studio, è stato presidente
del Fuci e nel 68 si è laureato in Fi-
losofia all’Università di Urbino
con una tesi su Popper, ha iniziato
ad insegnare, anche nel liceo di Fa-
no: è lontano dalla Chiesa,ma sem-
pre con «la Bibbia e Sant’Agostino
sul comodino». A 27 anni si sposa
con la moglie Carla, allora 21enne,
hanno due figlie Alessandra e Lu-
cia che, a loro volta hanno avuto 5
figli ciascuna. «I figli sono il senso
della vita — commenta — mentre
in tutte le società che vivono fasi di
decadenza come l’attuale c’è una
chiusura alla vita, una vera e pro-
pria sterilità mentale». Ad un certo
punto la moglie Carla si ammala e
sarà proprio questa circostanza a
riavvicinarlo alla Chiesa. «E’ stato
un fatto del tutto casuale, non anda-
vo in chiesa, ma ricordo perfetta-
mente — eravamo all’angolo tra
via Nolfi e via Borgogelli — l’invi-
to che mi fece una persona a parte-
cipare ad incontri neocatecumena-
li. La virtù di un cristiano è il di-

scernimento e il Signore, in quel
momento,mi ha dato la capacità di
discernere».

DOPO la morte della moglie, pas-
sano sei anni, don Antonio sceglie
di rientrare in seminario, vuole pe-
rò che sia un seminario missiona-
rio: viene mandato in Africa, in
Zambia ed lì che viene ordinato sa-
cerdote. Don Antonio è infatti un
sacerdote della Chiesa africana, co-
me il suo seminarista Javier Choez,
originario dell’Ecuador, anche lui
temporaneamente nella Diocesi di
Fano dal 2012. «Il cristianesimo—
questo il messaggio quotidiano di
don Antonio ai suoi parrocchiani
— non è vivere per se stessi e non
si limita alla messa delle 11, ma è

amare Dio e il prossimo. Il cristia-
nesimo riporta all’essenziale della
vita, semplificandola».
Don Antonio vorrebbe tornare in
Africa, paese nel quale ha anche sof-
ferto ammalandosi di epatite e ma-
laria, dove è stato fatto prigioniero
e malmenato: «Voglio tornare non
perché io abbia il “mal d’Africa”,
ma perché credo in quel tipo di
evangelizzazione e a faticami ritro-
vo negli schemi della parrocchia».

AnnaMarchetti

Il prete che visse
tre volte: padre,
prof e missionario
La storia di donAntonioBiagioli

L’INCIDENTEE’ USCITADALCOMASTRAMIGIOLI

IN PRESTITO...
Oraguida due parrocchie:
ha due figli, dieci nipoti
e sogna di tornare in Africa

A sinistra don
Antonio Biagioli (il
penultimo) con don
Gulfardo Innocenzi
in Zambia. Sullo
sfondo a sinistra la
figlia Lucia e uno
dei generi. Qui
sotto con i bimbi
della prima
comunione

SARA’ PRESENTE ANCHE IL VESCOVO ARMANDO TRASARTI

L’uomo che volle farsi parroco sta preparando la festa diMadonna Ponte
DUEGLI appuntamenti importanti per la
parrocchia di Madonna Ponte: venerdì 12
luglio si ripete il pellegrinaggio dalla chiesa
della GranMadre di Dio al Santuario di
Madonna Ponte. Lo scorso anno sono stati
centinaia i pellegrini che hanno seguito la
croce dalla chiesa di San Lazzaro fino al
Santuario di Madonna Ponte dove si celebra
la messa.
Per la comunità dei fedeli è un importante
momento di venerazione nei confronti della

VergineMaria, ma anche di riflessione sulla
grandezza della sua figura. Giovedì 18 luglio,
invece, a Madonna Ponte si festeggeranno i
60 anni di sacerdozio di don Gualfardo
Innocenzi, per tanti anni parroco di
Madonna Ponte e oggi parroco emerito.
Anche in questo caso è prevista la presenza
del vescovo, monsignor Armando Trasarti,
che celebrerà la messa. Sarà un momento di
festa con tutti i parrocchiani che si
ritroveranno intorno a don Gualfardo. In

campo, da parte della parrocchia, anche altre
iniziative come la creazione di un gruppo
scout. Proprio per questo e per l’attività di
catechesi, don Antonio sta riorganizzando gli
spazi parrocchiali.
Forse a seguire queste feste della comunità ci
saranno anche tutti i parenti di don Antonio,
figlie, generi e nipoti che lo hanno seguito
anche durante la sua permanenza in Africa
dove questo parroco che sembra uscito da un
romanzo ora sognora di tornare
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Casarredo,mezzo secolo vissuto alla grande
MarioEsposto racconta la storia di questo negozio di arredamento famoso non solo in città
CINQUANT’ANNI a contatto
con il bello. Casarredo taglia il tra-
guardo delmezzo secolo di attività
e Mario Esposto, che insieme alla
sorellaGabriella lo gestisce da sem-
pre, si appresta a festeggiare l’even-
to con iniziative da offrire alla cit-
tà. Che riguardano, ovviamente, la
bellezza nelle sue varie forme ed
espressioni, compreso l’arredo de-
gli ambienti.

Esposto che filosofia c’è die-
tro a questa impresa che è
pursempreeconomicaecom-
merciale?

«Guardi, io sono convinto che la
bellezza salvi ilmondo.Credomol-
to a questa valenza estetica; la pac-
cottiglia, il kitsch, il ciarpame lo
combatto con tutte le mie forze
specie nel mio settore. Anche l’ar-
redo è un fatto culturale, vivere in
mezzo a cose di gusto, le quali non
è detto debbano essere carissime o
costare molto, aiuta lo spirito. Per
cui non c’è bisogno di essere ric-
chi per circondarsi di cose elegan-
ti, delicate e discrete. La ricchezza
a volte non va di pari passo con la
bellezza e il buongusto».

Com’è nata questa avventu-
ra?

«Mio padre era falegname a Cami-
nate e da ragazzo lavoravo nella
sua bottega artigiana: è stata una
grande scuola per venire in contat-
to con lamanualità. Poi è successo

l’episodio che ha cambiato la mia
vita. Facevo l’insegnante alle ele-
mentari e un giorno un alunno
più veloce degli altri mi consegna
il compito dicendomi: maestro se
nonme lo corregge io me ne vado.
Ero talmente intento a disegnare
le idee che mi frullavano per la te-
sta che non mi ero accorto che del
bambino che stava davanti alla cat-
tedra da diversi minuti. Non finii
neppure l’anno scolastico e man-
dai subito la lettera di rinuncia
all’insegnamento».

Per aprire il negozio, vero?
«In realtà mia sorella Gabriella
l’aveva già aperto a Fano, così ci
siamo divisi i compiti: a lei la par-

te commerciale, me quella di arre-
do progettuale. Sempre con l’idea
di fondo di proporre cose belle,
che mi piacciono, indipendente-
mente dal loro prezzo».

Così è iniziata l’escalation di
Casarredo...

«Abbiamo cambiato diverse sedi,
fino ad arrivare a questo storico pa-
lazzo appartenuto alla famiglia fa-
nese De Pili che dimorò qui dalla

seconda metà del 1300. Una volta
estinta, il palazzo passò al casato
veronese dei Montecchi, quello
della storia tra Giulietta e Romeo
per intenderci, che lo donò in se-
guito ai frati comboniani dai quali
lo acquistammo alla fine degli an-
ni ’70. Eramessomale, così facem-
mo un restauro conservativo die-
tro le indicazioni della Soprinten-
denza. Poi negli anni ’90 acqui-
stammoanche l’ex cinemaBoccac-
cio con l’intento di farci un loft
per giovani, dedicato in prevalen-
za all’oggettistica,ma oggi è diven-
tato un centro dellaFrau, di cui ab-
biamo l’esclusiva provinciale».

Come di altre, no?
«Non è questo il problema. Il no-
stro interesse è puntare all’eccel-
lenza nella qualità e nel servizio. È
un anelito continuo perché i pro-
dotti di eccellenza rappresentano
una promozione culturale.
Da noi sono passati designer di fa-
ma mondiale come Dino Gavina,
Ron Arad, Kazuhide Takahama,
Carlo Scarpa. Mi piacerebbe, ad
esempio, collaborare con l’Istituto
d’arte Apolloni e i suoi studenti».

Visto che non avete una di-
mensione solo locale...

«Abbiamouna clientela locale e in-
ternazionale al tempo stesso. Stia-
mo ad esempio facendo una forni-
tura a Londra per un arabo che ha
nel suo piano del palazzo appena
di 13 bagni!»

Silvano Clappis

NOTTE CUBANA ALLO CHALET DEL MAR

Per chi ha voglia di caraibi stasera è servito
L’ATTESA notte cubana sta
arrivando e per la prima volta questa
sera lo Chalet del Mar sarà invaso dai
calienti ritmi sudamericani per
l’evento organizzato in collaborazione
con la scuola di ballo Kico’n Ritmo.
Nella suggestiva spiaggia in località
Arzilla, luogo noto agli appassionati
anche di ballo di mezza riviera, si
partirà con l’aperitivo alle 20.30, si
proseguirà con cena a tema

accompagnata da musica soft per poi
alzare il volume e ballare a piedi nudi
tra pedana in legno e spiaggia fino a
notte fonda, sentendosi davvero in una
delle più belle distese sabbiose di Cuba
o Santo Domingo.

«COMEda programmadi inizio stagio-
ne – spiegano gli organizzatori — ci
saranno 6 animatori provenienti anche
da Cuba e Santo Domingo, oltre a

scuole di ballo di tutta la riviera,
spettacoli, animazione no stop e la
musica di dj Nicolò.
Una serata diversa dalle altre, nuova
per lo Chalet che per la prima volta
ospita il popolo latino e tutti i
partecipanti alla cena saranno
omaggiati di un cd con la storia della
musica cubana e i suoi maggiori
successi».
Info e prenotazioni: tel. 335-5769917.

SKYDIVE Fano e Turbolenza hanno deciso di
sostenere la “Fondazione OnlusMarco Simoncelli”, il
noto corridore di moto morto tragicamente, con un
fine settimana dedicato alla realizzazione di un sogno
tutto italiano: il ricavato dall’attività sportiva del 5, 6 e
7 luglio, con lanci tandem in paracadute aperti a tutti,
sarà devoluto alla Fondazione per costruire un centro
diurno d’accoglienza per bambini disabili di ultima
generazione a Sant’Andrea in Besanigo (Rimini).
Provare l’emozione unica del volo libero sarà
occasione per aiutare i più deboli, in questo caso.
«Vi aspettiamo» è l’invito degli organizzatori al centro
di paracadutismo di Fano.
Per informazioni collegarsi al sito www.skydivefano.eu
oppure infotel. 333 5734242 . Unmaniera per provare
una emozione tutta nuova ed anche per aiutare a
promuovere una iniziativa che andrà ad aiutare e
sostenere i bambini disabili

Mario Esposto (sotto è con la sorella
Gabriella) con Ron Arad e Vittorio Livi

IL PALAZZO
«Dalla famiglia DePilii
lo stavile passò aiMontecchi,
quelli di Giuletta eRomeo

UN “FISCHIETTO” (Apito in portoghese) per
le missioni in Brasile. Un aperitivo solidale nel
nome di un missionario fanese. «L’associazione
Don Paolo Tonucci Apito Marche — si legge in
una nota —, è lieta di invitare tutti sabato 13 lu-
glio 2013 alle 20 alla RoccaMalatestiana ad “Api-
toperitivo”, una piacevole iniziativa estiva in so-
stegno dei progetti dell’Associazione in Brasile».
“Apitoperitivo”, giunta alla sua seconda edizio-
ne, propone un buffet brasiliano a base di feijola-
da e cibi brasiliani accompagnati da caipirinha ,

musica, balli (capoeira) e testimonianze dal Brasi-
le. Una occasione per sostenere i nostri progetti
in Brasile in favore dei bambini e dei ragazzi di
Camacari inBahia.L’iniziativa è promossa in col-
laborazione con il Centro Servizi Volontariato
Marche,Work InProgress e la collaborazione del
ristorante Cabocla di Fano. E’ gradita la prenota-
zione al numero 3355891258 Roberto o al nume-
ro 3289124889 Francisco o al 3405012843 Euge-
nio. Il ricavato sarà devoluto interamente all’asso-
ciazione ApitoMarche.

SABATO PER SOSTENERE LE MISSIONI DI DON PAOLO TONUCCI

AllaRocca un aperitivo brasiliano benefico

Questa sera aria caraibica all’Arzilla dove è stata
organizzata una notte cubana

Lanci con il paracadute per aiutare
la FondazioneMarcoSimoncelli
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MOSTRASULRENI:
LADIFESADIGHIANDONI

SCOSSONEnel settore del servi-
zio idrico integrato provinciale. Il
Comune di Saltara (7mila abitan-
ti) vuol divorziare da Marche
Multiservizi e mettersi con Aset.
Lo hanno ufficializzato il sindaco
Fabio Cicoli, il suo vice Stefano
Brunori e il consigliere Vladimi-
ro Perlini. «Abbiamo già inviato
la richesta formale all’Autorità di
Ambito Territoriale Ottimale —
dice il primo cittadino — e ci at-
tendiamo un responso positivo
dalla sua assemblea, cui spetta il
potere decisionale. La nostra scel-
ta è politica: muoverci in confor-
mità con l’esito del referendum

del giugno 2011, affidando la ge-
stione del servizio ad un orgami-
smo interamente pubblico, men-
tre MarcheMultiservizi è una so-
cietàmista pubblico-privato il cui
48% delle quote è inmano adHe-
ra, che per altro ha anche il potere
di nominare l’ad. Che i cittadini
paghino i servizi: rifiuti, acqua
ecc, e che poi parte di questi soldi
finiscano nelle tasche di privati
non mi sta bene. Gli eventuali
avanzi dovrebbero rimanere nel
circuito pubblico. Spero che an-
che altre amministrazioni rifletta-
no su questo aspetto. Accanto alle

valutazione politica—ha aggiun-
toCicoli—c’è anche una certa in-
soddisfazione per il rapporto con
Marche Multiservizi in termini
di gestione degli interventi e della
loro programmazione».

SULLA STESSA lunghezza
d’onda Vladimiro Perlini, nella

suaduplice veste di consigliere co-
munale e provinciale: «Mi aspet-
to che l’assemblea dell’Aato sanci-
sca la libertà di Saltara di sceglie-
re il gestore sul proprio territorio,
anche perché fino al 2007 erava-
mo conMegas e ci siamo ritrovati
con Marche Multiservizi a segui-
to della fusione per incorporazio-

nedello stessoMegas (che era a to-
tale capitale pubblico) e Aspes. E’
indubbio che nella programma-
zione ed esecuzione di piccoli in-
terventi abbiamo riscontrato e
stiamo riscontrando problemi.
Per fare un esempio è dal 2009
che alcune famiglie di via Ponte
Metauro lamentano una carenza
di pressione tale che chi abita al
secondo piano per farsi la doccia
deve aspettare le 2di notte e nono-
stante le ripetute segnalazioni la
situazione è sempre la stessa. Al-
tro esempio è quello della scher-
matura verde del depuratore di

Calcinelli che aspettiamo invano
da anni.D’altronde le crifre parla-
no chiaro: Marche Multiserivizi
che serve una popolazione di
283mila abitanti distribuita su 55
comuni, dal 2005 al 2010 ha inve-
stito sul territorio 47milioni e
486mila euro pari a 168 euro aper-
sona,mentre Aset che ha un baci-
no di 78mila unità (Fano, Mon-
dolfo e Monte Porzio) ha investi-
to 27milioni emezzo conun risul-
tato procapite di 352 euro. Siamo
certi che passando ad Aset avre-
mo un dialogo più diretto e rispo-
ste più puntali»

Sandro Franceschetti

SULMODELLOdelPalaComie-
co. Dopo aver ospitato una tappa
dell’iniziativa nazionale itineran-
te, con la struttura gonfiabile ver-
de che porta in piazza il ciclo della
carta, oggi e domani il Pincio tor-
na a parlare il linguaggio del rici-
clo/riuso ma in un’ottica di festa e
divertimento per grandi e piccini.
Tutti pronti a godere della cosa
pubblica con Re-Public. «Sabato 6
e domenica 7 luglio si terrà a Fa-
no, presso i giardini Roma, Pincio
Re-Public, evento di due giorni or-
ganizzato dall’Assessorato alle Po-
litiche Giovanili del Comune in
collaborazione con laConsulta Co-
munale dei Giovani che vedrà
coinvolte diverse associazioni pre-
senti al suo interno — ha annun-
ciato ieri in conferenza stampa l’as-
sessoreLuca Serfilippi—. Si alter-
neranno all’interno dei giardini
del Pincio concerti, spettacoli, rap-
presentazioni, istallazioni e perfor-
mance realizzate o promosse dalle

associazioni aderenti alla consulta
per promuovere le tematiche del
riciclo e del riuso. Le associazioni
saranno presenti all’interno dei
giardini dal pomeriggio con istalla-
zioni ed attività aperte e rivolte a
tutta la cittadinanza, con attività
laboratoriali dal pomeriggio. Du-
rante le serate si alterneranno sul
palco concerti e nei diversi punti
dei giardini istallazioni, perfor-
mance e uno skate contest».
PARTNER dell’evento sarà Aset,

che metterà a disposizione delle
campane per la raccolta differen-
ziata che diventeranno parte di
una istallazione ed undistributore
di acqua fresca. «L’idea alla base
del riuso – prosegue Serfilippi - è
quella di ripensare i giardini del
Pincio per due giorni come luogo
di animazione culturale della cit-
tà, rendendo completamente frui-
bile anche la parte di giardini che
attualmente risulta poco accessibi-
le. L’idea di Re-Public vuole ri-
mandare alla necessità espressa
dalle diverse associazioni facenti
parte della Consulta Comunale
dei Giovani di poter utilizzare con
più continuità tutta l’area per orga-
nizzare piccoli eventi o attività al
finedi valorizzare uno spazio urba-
no centrale e rendere più semplice
poterlo fare illuminando stabil-
mente anche il terrazzo soprastan-
te. L’evento è gestito dall’equipe
del Progetto Giovani della Coope-
rativa Crescere di Fano».

IL CAMBIO GLI AMMINISTRATORI HANNO GIA’ FATTO RICHIESTA ALL’ATO

«Chiudiamo conMarcheMultiservizi
Noi di Saltara vogliamo andare conAset»

FANO LA SERATA
Navigando
con lemelodie
di FridaNeri

LAMOSTRA di Guido Reni, promossa dalla
Fondazione, ha fatto nascere alcune polemiche.
«Critiche legittime— dice Gabriele Ghiandoni—.
Però: anche in passato vi sono state forti polemiche
verso iniziative culturali di interesse: dal Festival
barocco “A vagheggiare Orfeo” alla presenza per il
Carnevale del premio Nobel Dario Fo. Considero
negativi i risultati di queste polemiche: scomparsi il
Festival e Fo è rimasto solo il Carnevale (e qualche
estiva festa popolare)».

L
A
P
O
L
E
M
IC
A FANO SABATO E DOMENICA PER PROMUOVERE IL CICLO E IL RICICLO

PincioRe-Public, unadue giorni
per i bambini con giochi e concerti

Da sinistra Stefano Brunori, il sindaco Fabio Cicoli e Vladimiro Perlini

I PROBLEMI
«La societa fanese, oltre
ad essere tutta pubblica,
investe anche il doppio»

DALLE PENDICI occi-
dentali del Monte Pietrala-
ta al Furlo, il Festival Ville
e Castella si sposta al mare,
in barca. Ha subito segnato
il tutto esaurito l’appunta-
mento di oggi (per chi si è
prenotato alle 20, al porto di
Fanoper l’imbarco). Si viag-
gerà nei mari del mondo at-
traverso le musiche inter-
pretate da FridaNeri (foto).
La cena marinaresca sarà
servita dalla cucina di bor-
do. E poi Canção do Mar –
Canzoni e suoni intorno al
mare. La voce di FridaNeri
accompagnata da Antonio
Nasone alla chitarra. Dalle
coste balcaniche a quelle
portoghesi, fino alle lonta-
ne terre andine. L’inesauri-
bile creatività, l’appassiona-
ta energia e i suoi tanti talen-
ti, di Frida Neri, in mezzo
al mare, per cantare, come
già le sirene un tempo, me-
lodie di seduzione

IL PASSAGGIO
Si tratta di uno spostamento
di circa 7mila utenze
Si aspetta ora il via libera
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SALVATAGGIOALMA
LARIUNIONEDIGIUNTA “

IL COMUNICATO
LAGIUNTAHADECISODI INTERVENIREPER
SALVAREUNPATRIMONIODELLACITTA’.MA
OGNUNOFACCIA SENTIRE LAPROPRIA VICINANZA

· Fano
LA GIORNATA di ieri sul calenda-
rio era stata segnata con un cer-
chietto rosso, vista l’importanza
dell’appuntamento che sarebbe an-
dato in scena. Da un lato patron
Gabellini sempre più solo al co-
mando del vascello granata, si at-
tendeva un forte contributo alla
causa del Fano. Dall’altro la giun-
ta ha deliberato quanto segue:
«Malgrado le difficoltà dell’Ente,
la Giunta comunale ha deciso di
sostenere la società FanoCalcio at-
traverso una quota straordinaria
che rientra in un programma più
amplio di aiuti a gran parte delle
società sportive presenti nel terri-
torio comunale. Verrà erogato —
si legge nella nota della Giunta —
un contributo pari alla quota che
consentirà alla società fanese di
iscriversi al prossimo campionato
di calcio, stagione 2013/2014. La
Giunta, dopo un’attenta riflessio-
ne e confronto, ha deciso di inter-

venire per salvare un patrimonio
della città come l’Alma Juventus
Fano perchè possa proseguire nel
suo percorso pur tra le diverse dif-
ficoltà. Il sostegno deciso dall’Am-
ministrazione comunale vuole es-
sere un richiamo all’intera città:
dall’imprenditoria locale all’asso-

ciazionismo e a tutti i cittadini per-
chè facciano sentire la propria vici-
nanza, ognuno secondo le proprie
possibilità, alla società del Fano
Calcio: una presenza importante
per le sorti ed anche per il futuro
del calcio fanese».

PRATICAMENTE nulla è accadu-
to. Gabellini si è preso altre 24 ore
di tempo per decidere le sorti del

Fano, mentre l’Amministrazione
si dice più che soddisfatta di avere
aggiunto alle 50 mila euro istitu-
zionali (per i costi di gestione) i sol-
di per l’iscrizione (15-20 mila eu-
ro). Un rebus tutto da risolvere,
mentre si sta giocando sulla pelle
dell’ultracentenaria storia del Fa-

no. Un comportamento a dir poco
discutibile. Perché se da un alto
l’amministrazione in tanti mesi
non è riuscita a trovare sponsor o
soci da affiancare a Gabellini la-
vandosene le mani e mettendoci
qualche euro in più, dall’altro pa-
tronGabellini stamettendodavve-
ro a dura prova la sopportazione di
una città, che non merita un simi-
le trattamento.

OGGI è in programma un’altra
giornata chiave, dal momento che
Gabellini dovrà decidere se quei
50 mila euro e rotti provenienti
dal Comune potranno servire as-
sieme a quelli potenzialmente in
possesso del presidente del Fano
tra sponsor e contributi federali
pregressi, a determinare il salvatag-
gio dell’Alma. Il tempo però scor-
re inesorabile. Perderne altro signi-
fica rischiare davvero di compro-
mettere la stagione agonistica.

Roberto Farabini

· Pesaro
COME in Beautiful. Il ritorno a
sorpresa del figlio adottivo predi-
letto (Ortoli), l’incontro con il pa-
dre putativo (Leonardi, che nel
1997 portò l’Armando a Pesaro),
il distacco dell’ultimo rampollo
della dinastia (Ridolfi). «La Vis
non è mai sparita dalla mia vita, è
sempre stata presente» è la pre-
messa di Armando Ortoli, capita-
no biancorosso di mille battaglie
e oggi diesse del Catanzaro che,
per «soli» 26mila euro, si è assicu-
rato Ridolfi per i prossimi tre an-
ni. Un gol, in prospettiva, ben più
pesante dell’ultimo dei 31 segna-
ti, sul campo, in 4 anni di Vis: 8
aprile 2001, serie C1, piattone per
il 2-0 allaFermana su assist diMa-
nolo Ripa. «Ridolfi ha buone pro-
spettive—avverteOrtoli—apat-
to chemetta tutto se stesso permi-

gliorarsi. Speriamo che questo le-
game, Vis, Ortoli, Ridolfi, sia di
buon augurio».

COME è nata la trattativa? Che
ruoloha avuto l’avvocatoDiCam-
pli? «Sono paio di anni che seguo
i ragazzi dellaVis: ho sempre avu-
to particolare attenzione per Pesa-
ro. Quando mi sono accorto che
c’erano elementi validimi sono ri-
promesso che, alla prima occasio-

ne, ci avrei puntato. E così è sta-
to».
Prima, però,Ortoli ha parlato con
Leonardi. «Se non fosse stata la
Vis di Leonardi, l’operazione
l’avrei fatta tranquillamente. Ba-
stava pagare il parametro. Ma per
rispetto e stima cheho per il diret-
tore, ho preferito venire di perso-
na ad avvisarlo».Molti tifosi pesa-
resi hannodetto aRidolfi di ascol-
tare per filo e per segno gli inse-
gnamenti di Ortoli. «Li ringrazio.
Metterò tutta la mia esperienza a
disposizione dei miei calciatori.
Cercherò di non far commettere
loro gli errori che ho commesso
io.Maquello che può fare un dies-
se è comunque limitante. Io gli do
unaopportunità in una piazza pie-
na di blasone. Poi, in campo, ci va
il calciatore.Ma conRidolfi riten-
go di aver fatto la scelta giusta: le

qualità tecniche sono sotto gli oc-
chi di tutti e, umanamente, ho
avuto subito l’impressione del ra-
gazzo giusto».

ACHECAMPIONATOpunta ilCa-
tanzaro inPrimaDivisione? «Stia-
mo cercando di metter insieme
qualità e qualche elemento di
esperienza. Poi, vedremo sul cam-
po...». Leonardi ha criticato la
scelta di Ridolfi, rimarcando co-
meunaPrimaDivisione senza re-
trocessioni sarà un campionato
quasi falsato. «Non sarà così. Il no-
stro raggruppamento, quello del
sud, sarà comunque agguerrito e
livellato, con tante squadre blaso-
nate: nessuno ci starà a perdere.
Sarà la giusta palestra formativa.
Ridolfi è in una botte di ferro».
E la Vis? In settimana intanto do-
vrebbe essere lanciata la nuova
campagna abbonamenti.

Gianluca Murgia

Qualcheeuro inpiùnonschiodaGabellini
Il Comunedecidedimetteresul piattoanche i soldi dell’iscrizione, il patrongranata si prendealtre24ore

· Pesaro
DUE CENTROCAMPISTI of-
fensivi per laMaceratese.Mi-
ster Di Fabio potrà contare
su Davide Borrelli (soffiato
all’Ancona grazie allamiglio-
re offerta) e su Yassine
Belkaid. Per l’exFossombro-
ne si tratta di un ritorno a
Macerata.
GermanoRomani è il nuovo
allenatore dell’Avis Monte-
calvo, sostituisce Lulli. Il
bomber Cristiano Giovanel-
li (13 reti nell’AvisMontecal-
vo) è stato contattato
dall’Usav di mister Renzi.
L’attaccante Crosetta,
nell’ultima stagione al River,
si è accasato alMontelabbate
del riconfermato trainer Gi-
rolomoni. Il centrocampista
Mattia Casalini (ex capitano
delRiver) ha trovato sistema-
zione nel GabicceGradara,
neo promossa in Prima cate-
goria. L’altro exRiverBiagi-
ni sarebbe in trattativa con il
Vismara. Mirko Drudi (’87)
difensore centrale e regista
difensivo dopo un contatto
conVis e Ancona si è accasa-
to al Romagna Center; per
lui che risiede a Cesena e an-
che per le ambizioni della so-
cietà una sistemazione im-
portante. L’attaccante cen-
trale SimoneMarziani (‘91),
già stato contattato dal Vi-
smara a gennaio, dopo un’ot-
tima stagione ad Offagna
(una decina di reti) potrebbe
finire alla corte di Simone
Pazzaglia, trainer del Città
di Castello Group dove sono
già approdati i durantini Fi-
lippo Pagliardini (ex Urba-
nia) e Alessandro Boinega
(Vis). Il portiere exCagliSol-
litto piace al Fossombrone
mentre sul difensore Davide
Bartoli (ex Vismara) c’è l’in-
teressamentodelFossombro-
ne a cui piace ancheValenti-
ni. Il centrocampistaBarbie-
ri resta al Vismara. L’ex Ca-
gli Lucas Cabello è vicino al
Montegiorgio,mentre l’attac-
cante exFossombroneCinot-
ti piace al Castelfidardo. La
Biagio Nazzaro è sulle piste
di Alessandro Marani ex
Montegranaro. Il centrocam-
pista offensivo Venerandi
(ex Casinina e Pieve di Ca-
gna) si è accasato al Lunano.
L’attaccante Mario Baffioni
(exValfoglia) potrebbe far ri-
torno a Sassocorvaro. L’alle-
natoreGettaione (ultimo an-
no aFermignano) cerca squa-
dra nelle Marche.

Amedeo Pisciolini

Vis Pesaro Lo «scippo» dell’ex bomber: «I talenti biancorossi? Li seguo da un pezzo»

Ortoli aRidolfi:«Grandechance inunapiazza importante»

Eccellenza Il presidente Fulvio Urbinelli: «Decideremo abreve. Inmancanza di risorse non possiamo fare salti nel buio»

River senzasponsor, giocatori liberi e ipotesi Terza categoria

Claudio Gabellini; in alto il
sindaco StefanoAguzzi

Mercato dilettanti

Maceratese, ecco
Borrelli eBelkaid
Romani a Montecalvo

ArmandoOrtoli

· Pesaro
AI GIOCATORI la società ha parlato chiaro: tutti liberi di tro-
varsi altra destinazione, perché i soldi non ci sono più.
PresidenteUrbinelli, che succede alRiver? «Succede che nes-
suno sponsor ci garantisce risorse certe. Enoi stiamovalutan-
do». Che cosa? «Varie possibilità. Anche quella di ripartire
dalla Terza categoria. Almomento l’ipotesi è assai probabile.
Meglio prevenire il male, che curarlo». Quando deciderete?
«Entro una settimana». Ripartirete dal basso? «E’ una seria
ipotesi, ai giocatori l’abbiamo fatto presente. D’altra parte ci
siamo già passati qualche anno fa, quando cedemmo il titolo
sportivo alla Vis». Non ce la fate più? «Non è questione di
debiti. La società è sana, la dirigenza unita. Però abbiamo

chiuso la scorsa stagione stringendo i denti. E la prossima si
annunciamolto peggiore. Il calcio a questi livelli deve essere
prima di tutto divertimento, non vogliamo salti nel buio».
A qualcuno a questo punto sarà venuta spontanea anche
un’associazione d’idee, dopo quanto successo a Montecchio.
No, la Finanza non c’entra. I controlli ci sono stati (un anno
fa) anche all’Atletico River, ma non sono stati mossi rilievi.
E’ certo invece che quella vicendanonha contribuito ad avvi-
cinare potenziali contribuenti.
Pesaro così rischia di perdere, sotto i colpi della crisi, una
delle due squadre di Eccellenza. E l’accordo con la Vis per i
giovani? Evidentemente non è la cosa più urgente, adesso.

ma.ci.Fulvio Urbinelli

L’ora delle scelte
Oggi altra giornata campale:
il presidente deve decidere
se quel sostegno serve davvero
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ALBERTOMalavolta, avvoca-
to pesarese di 48 anni, cacciato-
re da 30 anni, è il nuovo presi-
dente dell’Ambito territoriale
di caccia Pesaro 1. Succede a
Callisto Cerisoli, silurato dalla
Provincia. Se i giorni preceden-
ti il rinnovo del comitato di ge-
stione erano stati caratterizzati
da un clima di veleni e giochi
di potere (Cerisoli: «Ci hanno
commissariato perché non se-
guivamo gli ordini dei politi-
ci»), l’elezione del nuovo orga-
nismo ha fatto registrare
un’unanimità di cui si era persa
memoria.

MALAVOLTA è comunque
l’uomo indicato dalla Provin-
cia, però ha ottenuto il consen-
so di tutti. Guiderà un comita-
to con 7volti nuovi su 11.Apar-
tire dai due ambientalisti «stori-
ci» Massimo Pandolfi (Wwf) e
Angelo Giuliani (Legambien-
te), esperti di gestione faunisti-
ca. Intenzionati a dare un’im-
pronta all’Atc 1 nel segno del
prelievo sostenibile e della con-
servazione. «La caccia fin qui

ha diviso i vari mondi — dice
Giuliani — invece le compo-
nenti possono anche andare
d’accordo». Le altre new entry:
Nicola De Cinque (Federcac-
cia),MauroLazzarini (Comuni-
tà montana di Carpegna), Mar-
co Pensalfini (Arcicaccia),
Franco Persici (Cia). I confer-
mati: Gianluca Marcucci (Co-
mune di Urbino), Giampaolo
Gori (Federcaccia), Andrea Ba-
stianelli (Coldiretti), Marcello
Guidi (Unione Agricoltori).
Guidi e Gori (su di lui non c’è

stata unanimità) saranno i due
vicepresidenti.

MALAVOLTA, che è anche
cinghialaio e cacciatore di sele-
zione, si troverà a guidare un or-
ganismo che spende quasi la
metà del suo bilancio (circa
500.000 euro, frutto in granpar-
te delle quote pagate dai 4.000
cacciatori iscritti) in acquisto
di lepri e fagiani. «I ripopola-
menti? Io sono contrario all’ac-
quisto di selvaggina — afferma
risoluto l’avvocato—,una prati-
ca peraltro destinata a scompa-

rire per legge. Vado a caccia an-
che in altre regioni, più povere
come qualità degli ambienti ri-
sopetto alla nostra ma più ric-
che di selvaggina. Vuol dire
che lì la caccia è gestita me-
glio».

SOLUZIONI? «Ho proposto
colture a perdere, zone rifugio,
sinergia con gli agricoltori».
Quanto ai danni da rimborsare
(altra voce pesante in bilancio),
«primadi pagarlimeglio evitar-
li». Tutte cose in verità già ap-
partenute al bagaglio di buoni
propositi dei predecessori. Se
sarà vera rottura col passato, lo
scopriremo presto. L’apertura
della caccia di settembre non è
poi così lontana.

Mauro Ciccarelli

APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA QUATTRO SERATE CON ATMOSFERA A TEMA NEL CENTRO STORICO

Cagli organizza i suoi venerdì speciali: si parte il 12 luglio
— CAGLI —

QUATTRO serate a passeggio tra atmosfe-
re di piazze e vie nel centro storico.Questi i
“Venerdì di Cagli” 2013, un’edizione, la nu-
mero 12, dedicata a chi vuole sognare o so-
lo farsi contagiare dai sogni degli altri. Con
l’attesa che circonda le cose speciali: per la
seconda serata è richiesto anche un abbi-
gliamento a tema. “Favole e giochi”, “I fa-
volosi anni ‘60”, “Sport da favola”,
“L’Oriente favoloso” sono i quattro temi

di unamanifestazione sola, frutto della col-
laborazione tra assessorato Sviluppo econo-
mico del comune di Cagli, commercianti e
il neonato gruppo “Go, Giovani Oggi”, che
curerà seconda e quarta serata in particola-
re.

TANTAmusica, negozi aperti fino a tardi
ed espositori uniranno le quattro serate, cia-
scuna con un appuntamento conclusivo
sul palco di piazzaMatteotti: un’ultima sor-

presa per tirare le somme di un “Venerdì
favoloso”. Il primo “Venerdì”, sarà il 12 lu-
glio, dedicato ai bambini: “Favole e gio-
chi” porta in piazza i più piccoli, tra le favo-
le di Yabadabbaduuu, letture a voce alta e
storie di sabbia, truccabimbi, laboratoriLu-
dobus e tanto altro, con la partecipazione
dei ragazzi della scuola dimusica “NovaCi-
vitas”. Tutto dedicato agli anni ‘60, il se-
condo “Venerdì”.

Mario Carnali

CACCIA VARATO IL NUOVO COMITATO DI GESTIONE DOPO IL COMMISSARIAMENTO

Atc 1,Malavolta per la svolta
L’avvocato pesarese eletto all’unanimità, 7 volti nuovi su 11

ELETTO
A destra,
Alberto
Malavolta,
nuovo
presidente
dell’Atc
Pesaro 1.
A sinistra,
un
cacciatore
sul campo

PARTENZA col botto di “Cagli
Opera Prima” che cambiando alcuni
fattori dal precedente palinsesto
“Cagli Prima a Teatro” ottiene lo
stesso risultato: un successo.
La giovanissima orchestra di fiati
del Conservatorio di Pesaro, guidata
da un’impeccabile Maestro Michele
Mangani composta da Cecilia
Capponi, Maria Sole Mosconi,Tanja
Petrusevska, Nelita Maiolatesi,
Claudia Pozzi, Carlos Villanueva
Carrasco, Lorenzo Leone, Luca
Ridolfi, Giampaolo Baldelli,
Lorenzo Perugini, Matteo Pinchi
sabato scorso al teatro Comunale di
Cagli ha proposto un programma
molto interessante incentrato sulla
trascrizione di sinfonie e arie molto
note del melodramma italiano dalla
«Cenerentola» di Rossini al
«Nabucco» di Verdi alla Cavalleria
Rusticana di Mascagni, alla Tosca di
Puccini.Il prossimo appuntamento
di quest’ammirevole progetto volto a
valorizzare nuovi talenti artistici
grazie alla collaborazione tra
l’istituzione teatro comunale di Cagli
guidata daMassimo Puliani e il
conservatorio Rossini di Pesaro cui
fa capoMaurizio Tarsetti è datato 20
luglio, una giornata nella quale
«Variazioni e Fantasie» e « Classic &
Folk Dances» si divideranno
l’attenzione del sempre numeroso
pubblico.

CAGLI

Applausi sinceri
all’Opera Prima

DIRETTORE Sopra, Michele
Mangani con alcuni allievi

DUENUOVI autobus autosnodati, da 18metri di lunghezza e una capien-
za di oltre 100 passeggeri, viaggiano dalla scorsa settimana lungo la tratta
Fano-Urbino.Gli automezzi sonodi proprietà dell’aziendaAutolineeBuc-
ci e sono inseriti a pieno titolo all’interno del consorzio Adriabus. «Può
sembrare un investimento contro corrente — ha spiegato oggi Giorgio
Londei, presidente di Adriabus —, ma invece è la conferma che tutte le
nostre aziende continuano a credere nel trasporto pubblico e a non arren-
dersi alla logica dei tagli».

SECONDOOddoBucci, proprietario di una delle aziende che hanno fat-
to la storia del trasporto pubblico italiano, «l’utilizzo dei due nuovi auto-
snodati è una nuova sfida lanciata al sistema dell’autotrasporto delleMar-
che, che avrà un effetto positivo soprattutto per i viaggiatori». «E’ una sfi-
da necessaria— ha aggiunto l’amministratore delegato di Autolinee Buc-
ci, Lorenzo Fiorelli— per offrire non solo un servizio di qualità migliore,
ma anche una prospettiva di ottimismo a questo settore: solo rinunciando
ai tagli continui si potrà continuare a garantire lamobilità dei cittadini e a
dare un servizio appropriato ai fruitori». Più comfort, una nuova livrea
con indicazione della linea e, soprattutto, una cadenza oraria delle corse.
«Continuiamo sulla strada dell’efficientamento – ha spiegatoMassimoBe-
nedetti, direttore generale di Adriabus – ma senza rinunciare alla qualità,
rendendo il nostro parco mezzi e i nostri servizi più accoglienti, più accu-
rati e prestigiosi».

TRASPORTI GIORGIO LONDEI, PRESIDENTE ADRIABUS: «CREDIAMO NEL TRASPORTO PUBBLICO CONTRO LA LOGICA DEI TAGLI»

Duenuovimezzi per la Fano-Urbino via Fossombrone
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PD E DINTORNI

L’incognita
di Renzi

MASSIMO ADINOLFI.....................................................................

A leggere i giornali, a in-
seguire le dichiarazioni
di questo o quel dirigen-

te del Pd, potrebbe sembrare
che il principale problema
politico del Partito democra-
tico sia la determinazione
delle regole con le quali te-
nere il congresso. Non que-
stioni di linea o di identità,
non le ricette economiche
per tirare fuori il paese dalla
crisi, ma le regole. Il che vor-
rebbe dire che sono proble-
mi già archiviati la perdita di
nove milioni di voti alle ele-
zioni di febbraio, e la rovino-
sa frana del partito nell’ele -
zione del Presidente della
Repubblica: fatti dirompenti
avvenuti non nel secolo scor-
so, ma soltanto poche setti-
mane fa. In quei giorni, Ber-
sani e l’intero gruppo diri-
gente del Pd si dimisero, ma
chi leggesse oggi i giornali
difficilmente troverebbe
tracce di una sia pur lontana
consapevolezza che quelle
giornate hanno segnato, per
il Pd, un punto di non ritorno.
Quel che si trova invece, è
una discussione...

Continua a pagina 12

V I A B I L I TÀ

μPer Autostrade la sicurezza è garantita. Vertenza sulla Ancona Nord-Senigallia

Un salto a ostacoli sull’A14
..............................................................................

A n co n a
Sulla A14, la realizzazione della
terza corsia procede a ritmi so-
stenuti e, fa sapere Autostrade,
la sicurezza è assicurata. Di più:
per agosto, sono in programma
diciotto chilometri in più di terze
corsie. E, comunque, in caso di
cantieri aperti, sono mantenute
due corsie per senso di marcia.
Insomma, non sono in calenda-
rio interruzioni o particolari
modifiche al traffico. Così i di-
sagi dovrebbero essere ridotti al
minimo per i vacanzieri. La sola
questione aperta sono i lavori
nel tratto tra Ancona Nord e Se-
nigallia, sospesi a causa della ri-
chiesta di risoluzione del con-
tratto stipulato da società Auto-
strade con il consorzio Samac.

Buroni A pagina 4 Un incidente nel tratto marchigiano dell’A14

LA RASSEGNA

μPrevisti tredici eventi

Teatri antichi
con tanti big

.......................................................................................

Da domani all’11 agosto la quindice-
sima rassegnaTau-Teatri Antichi
Uniti, ospitata nei siti storici e ar-
cheologici delle Marche.

Niccolini A pagina 7

μAsta per Cavani ma il Napoli non cede

Il Milan ha deciso
El Shaarawy rimane

Martello A pagina 13

μIl neo presidente Anci

Mangialardi
“Sarà sfida
sulle riforme”

Bianciardi A pagina 5

LA CRISI INDESIT

μAl ministero dello Sviluppo

Nuovi scioperi
e oggi a Roma
c’è la trattativa

...............................................................................................................

Fa b r i a n o
Si riunisce stamattina al ministero dello Svi-
luppo economico il tavolo sul piano industriale
da 1.425 esuberi in Italia presentato da Indesit
Company. Ieri sono ripresi gli scioperi.

Camilli A pagina 3

Ancora proteste degli operai Indesit a Fabriano

μCda in forse, i dubbi di Masera

Quanto rischia
Banca Marche

.................................................................................................................

Jesi
La promessa di ordine potrebbe essere ancor
peggio del disordine: commissariamento o pas-
saggio di mano. Sul fronte di Bm si ipotizza un
rinvio del Cda di domani col candidato presi-
dente Masera che non avrebbe sciolto i dubbi.

Benedetti A pagina 2

Il centro di Banca Marche a Fontedamo

μConsiglio regionale

E m e rge n z e
sanitarie
Ok alla legge

A pagina 2

Sì alla variante tra le proteste
Addio al verde di Fano due. Seduta fiume, Federici si dissocia

“Non firmate quella proposta di legge”
Ospedale di Fossombrone, lettera aperta dei comitati a tutti i consiglieri regionali
................................................................................................

Fo s s o m b r o n e
E’ un appello disperato. I Comitatinrete
hanno spedito una lettera aperta a tutti i
consiglieri regionali perché non appro-
vino la proposta di legge relativa al nuo-
vo sistema di emergenza sanitaria “in
quanto determinerebbe forti disparità
di trattamento”. La proposta di legge - a
loro avviso - è da rigettare perché i punti
di primo intervento sono destinati a ri-
manere aperti solo 12 ore diurne con un
solo medico di notte che deve occuparsi
anche delle cure ai pazienti in lungode-
genza.

In cronaca di Pesaro/Urbino

.........................................................................................

Fa n o
Per cinque ore non hanno mai smes-
so mai di evidenziare il loro dissenso,
i componenti del comitato di Fano
due che sono intervenuti in consiglio
comunale per scongiurare in extre-
mis l’approvazione della variante che
trasforma l’ultima area verde del loro
quartiere in una superficie ad uso re-
sidenziale. Non ci sono riusciti, ma

l’imbarazzo di diversi consiglieri del-
la maggioranza che sono rimasti mu-
ti per tutta la durata della seduta con-
siliare, è stato palese. La variante è
stata approvata con i voti del Pdl, della
lista Civica La Tua Fano e dei Socia-
listi per Fano, mentre si è astenuto
Pierino Cecchi dell’Udc e ha avuto il
coraggio di votare contro Alessandro
Federici che appartiene alla forza po-
litica del sindaco. Probabilmente, da-

to che risiede a Fano due, è stato l’uni -
co a rendersi effettivamente conto
dell’importanza di quel fazzoletto di
terra per il quartiere. Il comitato di
residenti ha espresso la sua protesta
con cartelli, con striscioni, con ap-
plausi agli interventi della opposizio-
ne. Approvata anche la variante re-
lativa a via degli olmi, in un iter anche
questo non senza polemiche.

Foghetti In cronaca di Fano

μVolley e basket giù, il calcio è in crescita

Lo sport in picchiata
A Pesaro futuro nero
..............................................................................

Pe s a r o
La crisi economica sta influendo
in maniera negativa anche sulle
società sportive e Pesaro non fa
eccezione. Da poco la Robur-
sport ha ufficializzato la rinun-
cia a disputare il massimo cam-
pionato di volley femminile. La
Vuelle Basket si è iscritta alla se-
rie A ma non nasconde problemi
di budget che ne condizionano le
scelte e le ambizioni. Solo il cal-
cio sembra fare eccezione con al
Vis, ma a livelli più bassi. Anche
a livello individuale lo sport pe-
sarese soffre un po’.

Lucarini A pagina 19

S P O RT

Del Moro, presidente Vuelle
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μÈ stata approvata la proposta di legge che modifica la normativa sulle emergenze

Salvi 12 punti di primo intervento
L’ASS E M B L E A

D’Anna: l’e n t ro te r ra
è penalizzato

Bm non scioglie il nodo del presidente
A rischio il Consiglio d’amministrazione di domani. Si teme il commissariamento o un passaggio di mano

IL RISIKO
DEL CREDITO

MARIA CRISTINA BENEDETTI..............................................................................

Jesi
Il puzzle è un insieme di schegge
impazzite con una promessa di
ordine che potrebbe essere an-
cor peggio del disordine: com-
missariamento o passaggio di
mano. Sul fronte di Banca Mar-
che non c’è un elemento a favo-
re, al lordo delle prospettive.
Guardando avanti, a domani,
già si ipotizza un rinvio del Con-
siglio d’amministrazione che
poteva essere il ricorso in Appel-
lo dopo il nulla di fatto dell’ul -
timo Cda che ha visto Rainer
Masera compiere un passo in-
dietro. L’economista ed ex mi-
nistro al Bilancio, indicato dalla
Fondazione Cassa di Risparmio
di Pesaro come possibile succes-
sore di Lauro Costa alla presi-
denza dell’istituto di credito
marchigiano, avrebbe chiesto di
attivare un consorzio bancario
di garanzia sull’aumento di ca-
pitale fino a 400 milioni di euro
deliberato da Bm, quale condi-
zione per accettare la nomina.
Un nodo ancora talmente stret-
to che è lecito pensare a uno slit-
tamento del Consiglio.

Tre passi indietro. Il primo,

che è all’origine di tutti i mali: i
conti, un deteriorarsi senza fine.
Dalla prima bomba deflagrata -
il bilancio 2012 con un deficit, il
primo della storia di questo isti-
tuto di credito, che svetta oltre i
500 milioni e che ne segue uno
da +40 milioni - il terreno è sem-
pre più minato. Le cifre peggio-
rano - naturale e drammatica
conseguenza del lavoro degli
ispettori della Banca d’Italia che
non mollano la presa - e la richie-
sta di ricapitalizzazione dai 250
milioni iniziali arriva a quota
400.

Il secondo passaggio è una de-
generazione della territorialità:
in una situazione che precipita,
le tre Fondazioni - Pesaro, Ma-
cerata e Jesi - proprietarie di
Banca Marche si logorano in
una lotta intestina. Sorde a qua-
lunque appello, esasperano una
frattura che viene da lontano.
Guardano, passano e archiviano
persino il monito della Fisac
Cgil: “Non c’è più tempo da per-
dere - l’uscita è di pochi giorni fa
- dobbiamo fermare le Fonda-
zioni che non sembrano tener
conto del futuro dell’istituto di
credito, delle famiglie, delle
aziende e dei lavoratori”. Si rin-
cara la dose con l’annuncio della
“proclamazione immediata di
uno sciopero, di una grande ma-
nifestazione, e di un presidio
presso le sedi delle Fondazioni”
se Banca Marche non avrà pre-
sto un presidente. Un’urgenza di
condivisione rimasta disattesa.

Il terzo passo indietro, neces-
sario a ricomporre quel puzzle
di schegge impazzite, è anche
l’ultima mossa in ordine di tem-
po: il prestito obbligazionario
subordinato emesso da Banca
Marche con la durata di dieci an-
ni e una cedola annua del

12,50%. Ottanta milioni di euro e
una manciata di ore per decide-
re: il segnale, incontrovertibile,
che la situazione sta precipitan-
do. Pesaro e Jesi aderiscono alla
richiesta, Macerata no. Il solco è
ancor più profondo. Il dettaglio
è di quelli che si vorrebbero re-
settare: gli 80 milioni del presti-
to obbligazionario si sommano

Nella foto grande, la sede di Bankitalia. Dall’alto, Luciano Goffi e Rainer Masera

Le voci più insistenti
spostano il baricentro

decisionale a Roma
nella sede di Bankitalia

...................................

...................................

Uil e Uilca
“Chi è il grande
m a n ov rato re ? ”
............................................................................

A n co n a

“C'è un grande manovratore
dietro il caso Banca Marche, un
soggetto che punta a realizzare
una grande Bcc marchigiana, o
all’ingresso di un cavaliere
bianco, magari straniero?”.
Sono i sospetti adombrati in
una nota congiunta dalle
segreterie di Uil e Uilca di Bm,
secondo le quali “è giunto il
momento che la Banca d’Italia,
le tre maggiori Fondazioni
azioniste di Bm, le istituzioni
regionali, si assumano la
responsabilità di decidere il
futuro di un istituto che, con i
suoi 3.200 dipendenti,
rappresenta una platea di
occupati pari a circa due volte e
mezzo i 1.425 esuberi
annunciati dalla Indesit”.
“Stupisce - dice la nota - il
silenzio assordante della
Banca d’Italia, alla quale il
management di Bm si è
colpevolmente consegnato già
dal settembre scorso,
specialmente dopo che il
candidato alla presidenza
Rainer Masera, banchiere di
indiscussa capacità e
autorevolezza proposto solo
da due delle tre Fondazioni e
con il benestare di Palazzo
Koch, si è volutamente messo
in lista d’attesa prima di
accettare la nomina”.“Pe r
l’ennesima volta - affermano
Uil e Uilca - assistiamo alla lotta
fratricida tra le tre Fondazioni”.

μLa soddisfazione di Mezzolani

L’e co n o m i st a
ed ex ministro al Bilancio

Rainer Masera non ha
ancora sciolto la riserva

...................................

...................................

ai 400 milioni di richiesta di ri-
capitalizzazione. Numeri che
crescono a dismisura e che - è il
timore di molti - potrebbero non
essere sostenuti da un fronte in-
terno, pena il commissariamen-
to o il passaggio di mano. Il peso
insostenibile delle ferite profon-
de del credito deteriorato gene-
rate dal settore dell’edilizia, in-
sinuazioni che si muovono or-
mai nel campo delle certezze.
Schegge impazzite che neppure
la buona volontà del direttore
generale, Luciano Goffi, può più
governare. Tenta il cambio di
prospettiva: “Dati i tempi neces-

sari per il perfezionamento
dell’aumento di capitale, abbia-
mo nel frattempo adottato tutte
le misure necessarie, tra cui
l’emissione di un prestito subor-
dinato, per consentire all’istitu -
to di operare in piena normali-
t à”. Prova con le rassicurazioni:
“Senza voler nascondere le dif-
ficoltà di questa fase di transizio-
ne, si deve guardare con fiducia
e positività al futuro di Banca
Marche, evitando di prestare
orecchio a voci incontrollate”.
Quelle più insistenti spostano il
baricentro decisionale a Roma,
nella sede di Bankitalia.

L’assessore regionale alla Sanità Almerino Mezzolani

“Un passo deciso verso
la riforma sanitaria”

...............................................................................

A n co n a

Per il relatore di maggioranza
Francesco Comi il
comportamento della
minoranza è stato
“ostruzionistico e non
costruttivo. Sono dispiaciuto. I
lavori in commissione sono
durati oltre un mese,
coinvolgendo tantissime
persone. In tutto questo tempo
poca è stata la partecipazione al
dibattito dei consiglieri. Sono
stati presentati solo tre
emendamenti dal
vicepresidente Giancarlo
D’Anna (gruppo misto, ndr) che
nella sostanza sono stati accolti.
Nient’altro - sottolinea - fino a
lunedì quando sono stati
depositati 55 emendamenti che
la minoranza non ha neppure
finito di presentare
abbandonando l’A u l a”. Il
relatore di minoranza D’Anna è
stato d’accordo sul fatto che la
commissione “ha lavorato
bene”, ma “la pdl non ci piace
perché non solo non riesce a
interpretare le vere necessità
del territorio ma perché si
inserisce in un contesto che
vuole portare la regione ad
avere un ospedale per provincia.
Con questa legge sostituiremo
gli ospedali dell’entroterra con
u n’a m b u l a n z a”.

LE REAZIONI

............................................................................

A n co n a
Uscita dall’aula l’opposizione di
centrodestra, l’Assemblea legi-
slativa ieri ha approvato la pro-
posta di legge che modifica la
normativa attuale sulle emer-
genze sanitarie. I voti favorevoli
sono stati 23, unico voto con-
trario quello di Massimo Binci
(Sel), il solo rappresentante
dell’opposizione, però di sini-
stra, rimasto in aula.

La riforma della rete
dell’emergenza urgenza mar-
chigiana “garantisce presso
tutte le case della salute i punti
di primo intervento che la spen-
ding review e il decreto Balduz-
zi avevano di fatto cancellato”. Il
relatore di maggioranza Fran-
cesco Comi (Pd), dopo il voto
tormentato, mette il sigillo di
garanzia sul provvedimento.
“Non si è mai soddisfatti e cia-
scuno di noi vorrebbe sempre
di più - aggiunge - ma chi ha un
po’ di memoria e competenza
in materia sa che senza questa
legge il nostro sistema
dell’emergenza regionale
avrebbe perso 12 Punti di primo
intervento (Ppi, ndr) e sarebbe
stato più fragile e ingiusto. In-
vece i cittadini continueranno a
usufruire delle prestazioni
d’emergenza e di primo inter-
vento oltre che nei maggiori
ospedali, i cosiddetti Ospedali
di rete, in tutte le Case della sa-
lute, già Ospedali di Polo”.

Per l’esponente del Pd
“l’obiettivo di mettere in sicu-
rezza il cittadino è presidiato

anche dall’introduzione dei
tempi massimi di intervento: 8
minuti per le chiamate in aree
urbane e 20 minuti per le aree
extraurbane. Il punto di Primo
Intervento - spiega - è garantito
h24 per i codici rossi, gialli gra-
zie alla presenza di un mezzo di
soccorso avanzato (Msa) sul
luogo e da un secondo mezzo a
disposizione di tutta l'area vasta
(auto jolly). L’Msa è un mezzo
altamente tecnologico, con me-
dico specialista a bordo, che ga-

rantisce sicurezza e appropria-
tezza della prestazione diagno-
stica e terapeutica, la stabiliz-
zazione e la messa in sicurezza
del paziente e il trasporto nel
luogo più idoneo. Sono inoltre
garantite prestazioni ambula-
toriali di primo intervento nelle
ore diurne grazie al personale
sanitario dei Msa e ai medici
dell’equipe territoriale delle cu-
re primarie. Nelle ore notturne
dai medici della continuità as-
sistenziale”.

“Si tratta di una grande in-
novazione a tutela della salute
dei cittadini delle Marche - con-
clude Comi -: il nostro sistema
delle emergenze non ricalca la
riforma nazionale essendo
molto più ricco di strutture”.

...........................................................................

A n co n a
“Un passo fondamentale verso
quella riforma complessiva del
sistema sanitario che garantirà
ai marchigiani servizi migliori e
più appropriati, nonostante il
quadro economico nazionale
metta a rischio le certezze con-
seguite negli anni”. La soddi-
sfazione è stata espressa
dall’assessore alla Salute Alme-
rino Mezzolani, dopo l’appro -
vazione da parte dell’Assem -
blea legislativa della proposta
di legge sulle emergenze sani-
tarie. Mezzolani ha ringraziato
la quinta Commissione assem-
bleare e i funzionari regionali
che hanno lavorato a questa
proposta, mostrando disponi-
bilità e collaborazione alla de-
finizione di un disegno di rifor-
ma complessivo.

“Quanto approvato - rimar-

ca Mezzolani - contribuisce a
qualificare in maniera signifi-
cativa il sistema sanitario regio-
nale. Assicurando la presenza
di un punto di primo intervento
nelle Case della salute (gli ex
Ospedali di polo, ndr), si garan-
tisce la sostenibilità economica
del sistema e si avvicinano le ri-
sposte ai reali bisogni dei citta-
dini. Un ulteriore momento di
qualificazione sarà rappresen-
tato dal rafforzamento del ser-
vizio di emergenza territoriale
e dal potenziamento delle reti
cliniche per le quali sono in cor-
so le necessarie condivisioni a
livello di Area vasta e con le or-
ganizzazioni sindacali. Il com-
pletamento di tutto questo per-
corso consentirà di dare un av-
vio definitivo alla riforma, sem-
pre più necessaria per le esi-
genze dei marchigiani e per la
sostenibilità del sistema”.

I voti favorevoli
sono stati 23. Esce

dall’Aula l’opposizione
di centrodestra

...................................

...................................

Passa la riforma dell’emergenza sanitaria
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“Spezziamo l’i s o l a m e n to
storico. Paghiamo

un ritardo infrastrutturale
di ogni genere”

...................................

...................................

μIl ministro delle Infrastrutture sarà nella città dei Cesari sabato con il consigliere del Pdl Carloni

Summit con Lupi per l’incompiuta Fano-Grosseto

Esodo a prova di cantieri e vertenza
La Società Autostrade: in A14 sicurezza garantita e per agosto diciotto chilometri in più di terze corsie

μL’assessore Giorgi

“Cerchiamo
di rispettare
i tempi”

............................................................................

A n co n a
Sui lavori della terza corsia, la
Regione Marche da sempre è
impegnata, in particolare per
quanto riguarda la vicenda Sa-
mac. “Disagi per l’estate e per
l’esodo dietro l’angolo? Con Au-
tostrade stiamo cercando di fa-
re il possibile per rispettare i
tempi - dichiara Paola Giorgi,
assessore regionale alle Infra-
strutture che già in consiglio re-
gionale aveva avuto modo di fa-
re il punto della situazione sui
lavori -. Io e il presidente Spacca
seguiamo ogni giorno la vicen-
da per individuare una soluzio-
ne che preveda una rapida ri-
presa dei lavori, garantisca i la-
voratori, le imprese subappal-
tatrici e fornitrici”.

In tal senso, insiste l’ammi -
nistratore, “i contatti con Auto-
strade sono quotidiani. La so-
cietà condivide la necessità che
il cantiere riprenda al più pre-
sto”. Secondo Giorgi, “oltre al
superamento della controver-
sia con Samac, un’altra via pos-
sibile può essere quella che Au-
tostrade riprenda quanto pri-
ma la disponibilità delle aree di
cantiere e proceda al riaffida-
mento dei lavori del lotto nei
tempi più rapidi possibili. Inol-
tre, è possibile che la stessa in-
dividui, nell’ambito del futuro
affidamento, forme che con-
sentano il riassorbimento delle
maestranze e delle imprese che
hanno lavorato sull’o p e r a”. In
ogni caso, rassicura, la questio-
ne sarà sottoposta anche all’at -
tenzione del ministro Lupi la
cui visita nelle Marche è in pro-
gramma sabato prossimo.

Sulla vicenda, si era espressa
nei giorni scorsi la stessa socie-
tà Autostrade spiegando che
“la risoluzione del contratto
con la Samac nasce dai rallen-
tamenti delle attività di cantiere
da parte del consorzio, che ha
definitivamente interrotto i la-
vori a maggio”. Tutto questo è
accaduto, spiega ancora la so-
cietà, “nonostante il consorzio
avesse sottoscritto con Auto-
strade per l’Italia un atto ag-
giuntivo che contemplava pre-
mi di accelerazione nel caso di
lavori in anticipo, a conferma
della validità del progetto da
realizzare”.

fe.bu.

Oggi si terrà un incontro
per la sospensione

dei lavori tra Ancona
Nord e Senigallia

...................................

...................................

Traffico su uno dei tratti marchigiani dell’autostrada A14

SULLE STRADE
DELL’E S TAT E

MASSIMO FOGHETTI...............................................................................

Fa n o
Sarà soprattutto il completa-
mento della Fano-Grosseto che
verrà posto all’attenzione del mi-
nistro delle Infrastrutture Mau-
rizio Lupi, invitato a Fano sabato
prossimo dal consigliere regio-
nale del Pdl Mirco Carloni.
L’esponente del governo incon-
trerà i cittadini e gli operatori
economici alle 11 al Pala “J” di
Marina dei Cesari, insieme al
presidente della Regione Gian

Mario Spacca, al sindaco di Fano
Stefano Aguzzi e ad altri espo-
nenti governativi e regionali.

L’incontro fornirà l’occasione
per analizzare la situazione at-
tuale del sistema infrastruttura-
le delle Marche, comprensivo
anche dell’aeroporto Sanzio di
Falconara, della rete ferroviaria
e delle opere compensative per

l’ampliamento della A14.
“L’intento - ha sottolineato

Carloni - è quello di far sì che il
nostro territorio esca da un iso-
lamento storico. Purtroppo le
Marche pagano un ritardo infra-
strutturale di ogni genere: le Fer-
rovie dello Stato dopo aver an-
nunciato che i treni Frecciarossa
si sarebbero fermati a Fano e
aver venduto i biglietti, hanno
cambiato idea all’ultimo minuto,
lasciando i viaggiatori a terra. La
stazione ferroviaria non dispone
del servizio per l’handicap che
permette ai disabili di salire sui
treni, la compagnia di bandiera

LA REGIONE

FEDERICA BURONI.............................................................................

A n co n a
Tra solleone e ferie in arrivo, il
viaggio è garantito. Sulla A14, la
realizzazione della terza corsia
procede a ritmi sostenuti e, fa
sapere Autostrade, la sicurezza
è assicurata. Di più: per agosto,
sono in programma diciotto
chilometri in più di terze corsie.
E, comunque, in caso di cantieri
aperti o ampliamenti, sono
mantenute due corsie per senso
di marcia. Insomma, non sono
in calendario interruzioni o par-
ticolari modifiche al traffico.
Così, a poche settimane
dall’esodo selvaggio, i disagi do-
vrebbero essere ridotti al mini-
mo per i vacanzieri nostrani,
preoccupati soprattutto di bloc-
chi o rallentamenti per lavori in
corso. Qualche cruccio in più
potrebbe giungere dalla possi-
bile deviazione del traffico pe-
sante sull’A14, come richiesto di
recente dalla Cna Fita di Mar-
che e Abruzzo. Ma questa è già
u n’altra storia: al momento,
non ci sono novità in merito e i
signori “bisonti”, come ogni
estate comanda, dovranno
transitare sulla Ss16.

Nell’attesa, in cima alla lista
delle priorità per queste ferie
estive, è lo stato dei lavori sulla
terza corsia dell’A14. Un proget-
to, spiega Autostrade, che pro-
cede con largo anticipo sui tem-
pi previsti: stiamo parlando del
potenziamento dell’A14 tra Ri-
mini Nord e Porto Sant’Elpidio
con l’ampliamento da due a tre
corsie più la corsia di emergen-
za per uno sviluppo complessi-
vo di 154 chilometri. Attual-
mente sono già stati completati
e aperti al traffico oltre 100 chi-
lometri di terze corsie: 71 nelle
Marche, sui 125 totali previsti, e
29 in Emilia Romagna.

Tanto per rendere più fruibi-
le la viabilità in vista dell’esodo,
per le partenze del mese di ago-
sto, Autostrade prevede di apri-
re al traffico a tre corsie anche il
tratto tra Pesaro e Fano: quindi
ulteriori diciotto chilometri di
terze corsie saranno assicurate
alle Marche. Questo intervento,
sottolinea la società, riuscirà a
dare continuità alla terza corsia
da Rimini a Senigallia per una

lunghezza complessiva di 78
chilometri, cui occorre somma-
re il tratto da Rimini a Bologna
per avere lo sviluppo comples-
sivo in continuità della terza
corsia pari 195 chilometri tra
Bologna e Senigallia.

Va quindi ricordato che,
nell’ambito dei lavori di amplia-
mento, sono stati realizzati o
spostati tre svincoli, in partico-
lare sono stati costruiti quello di
Marina di Montemarciano e
Porto Sant’Elpidio mentre è
stato spostato quello di Senigal-
lia. La mappa, allora, dei tratti
aperti a tre corsie, tanto per ren-
dere più semplice il viaggio dei
turisti. La lista: Cattolica-Pesa-
ro, 10 chilometri; Fano-Senigal-
lia, 21 chilometri; Ancona
Sud-Porto Sant’Elpidio, 40 chi-

lometri. In programma poi di
apertura a tre corsie per agosto,
Pesaro-Fano, 18 chilometri. La
sola questione aperta, al mo-
mento, ma per la quale sono
esclusi disagi al traffico come
precisa Autostrade, sono i lavori
per la realizzazione del quarto
lotto, nel tratto tra Ancona
Nord e Senigallia: 18,9 chilome-
tri risultano sospesi a causa del-
la richiesta di risoluzione del
contratto stipulato da società
Autostrade con il consorzio Sa-
mac che si era aggiudicato i la-

E in alcuni tratti
calano gli incidenti
LA REPLICA

............................................................................

San Benedetto

“Quel percorso dell’A14 non è
uno dei più pericolosi d’I t a l i a”.
All’indomani dell’ennesimo
caos, Autostrade per l’Italia
replica a chi denuncia la
pericolosità del tratto di A14 a
ridosso della Riviera. “Nel
tratto compreso tra Fermo e
Grottammare –afferma
Autostrade –nel primo
semestre 2013 il numero di
incidenti si è ridotto del 29%
rispetto allo stesso periodo
dell'anno precedente e del 35%
rispetto al 2011”.“Più in
generale –si legge nella nota –il
tratto di A14 tra Ancona e
Pescara negli ultimi anni ha
registrato un miglioramento in
termini di incidentalità”.

Il timore dei sindacati
è che questo stop comporti

la messa a rischio
di circa 130 lavoratori

...................................

...................................

sta abbandonando l’aeroporto di
Falconara, mentre, dopo 30 an-
ni, l’arteria dei due mari, la Fa-
no-Grosseto, è ancora da com-
pletare. Ciò che vorremmo evi-
tare è che, nel caso riprendesse-
ro i lavori, i residenti della valle
del Metauro, non fossero sotto-
posti a pedaggio, dato che il trat-
to Fano-Fossombrone è stato
ampiamente ripagato con le im-
poste”.

Attualmente le difficoltà di
collegamenti con il Centro Italia
e con la sponda tirrenica della
penisola crea difficoltà anche al-
la ripresa economica del territo-
rio, dove i trasporti diventano più
disagevoli e costano di più. Il mi-
nistro Lupi, dunque, sarà sensi-
bilizzato su queste esigenze, con
la speranza che esse vengano in-
serite nell’agenda del governo.

LA VISITA

Il ministro delle Infrastrutture Maurizio Lupi che sabato sarà a Fano

vori di ampliamento di questo
tratto, richiesta avanzata dalla
stessa Samac. Su questa vicen-
da, stanno trattando da tempo
sindacati e Regione: proprio og-
gi si terrà un incontro con la so-
cietà Australe. Il timore dei sin-
dacati è che questo stop dei la-
vori sia per mesi e che questo
comporti la messa a rischio di
circa 130 lavoratori, quelli diret-
ti e occupati presso il consorzio
Samac, più circa altri 300 posti
di lavoro delle aziende in subap-
palto e dell’indotto.

“La nostra richiesta - fa sape-
re Daria Raffaeli, segretaria Fil-
lea Cgil Ancona - è capire che
sorte avranno i lavoratori: il 27
luglio scade la cassa integrazio-
ne. Se i lavori non riprenderan-
no, che fine faranno?”.

L’ottimismo è d’obbligo ma
la realtà stride. “I tempi tecnici
che si prevedono sono comun-
que lunghi - osserva ancora la
sindacalista -. Solo per chiudere
i lavori ci vogliono sei mesi, per
poi riaffidarli, altrettanto. For-
se, se ne parlerà a inizio del
prossimo anno”. Secondo Raf-
faeli, “il vero problema è la man-
canza di chiarezza e quindi c’è
timore che l’opera resti incom-
p i u t a”. Qualche dettaglio in più
sulla terza corsia dell’A14.
Nell’ambito del progetto, sono
previsti quattro gallerie artifi-
ciali, cinque nuovi svincoli e cioè
Marina di Montemarciano,
Porto Sant’Elpidio, Pesaro Sud,
Fano nord e Ancona Ovest e 96
chilometri di barriere antiru-
more.
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μDa oggi c’è la kermesse che anima Sant’Angelo in Vado

Tra musica, spettacoli e moda
Scocca l’ora di shopping di sera

μCortile di palazzo Ricci, ogni giovedì

Ritorna l’appuntamento
con l’angolo della poesia

.............................................................................

Sant’Angelo in Vado
Si accende stasera l’estate sotto
lo sguardo vigile del Campanon
e si spengono le tv: questo in sin-
tesi il fil rouge della proposta
estiva di Sant’Angelo in Vado. Si
alza il sipario sulla dodicesima
edizione dello “shopping di se-
r a” ’, kermesse che offre musica,
spettacoli, moda, enogastrono-
mia, mercatini artigianali e
sport. Il tema scelto dall’asso -
ciazione culturale Vado, promo-
trice della manifestazione assie-
me al Comune di Sant’Angelo in
Vado, è “Vado in TV”, dove il gio-
co di parole tra toponomastica e
verbo andare, invita tutti a non
subire l’intrattenimento in ma-
niera passiva bensì a farne par-
te, a crearlo e, perché no, a ren-
derlo sempre più sorprendente.
Ogni mercoledì, dal 14 agosto, le
vie e le piazze della città della
Domus del Mito si animeranno,
ogni sera “sintonizzandosi su un
canale differente”, per usare le
parole del presidente dell’asso -
ciazione Vado, Luca Litti. La se-

Sant’Angelo in Vado in vetrina

“Non firmate quella normativa”
I comitati ai consiglieri regionali: caos di notte nei punti di primo intervento

EMERGENZA
SA N I TA’

ROBERTO GIUNGI..............................................................................

Fo s s o m b r o n e
E’ un appello disperato. I Comi-
tatinrete hanno spedito una let-
tera aperta a tutti i consiglieri re-
gionali perché non approvino la
proposta di legge relativa al nuo-
vo sistema di emergenza sanita-
ria “in quanto determinerebbe
forti disparità di trattamento e di
assistenza fra i cittadini dell’en -
troterra che devono fare i conti
con i punti di primo intervento
territoriali rispetto a quelli resi-
denti in prossimità di unità di
pronto soccorso. La proposta di
legge è da rigettare perché i pun-
ti di primo intervento sono de-
stinati a rimanere aperti solo 12
ore diurne con un solo medico di
notte che deve occuparsi anche
delle cure ai pazienti in lungo-
degenza. Cosa accadrà nel caso
in cui gestione della casa della
salute ed emergenza coincido-
no?”.

“Come se non bastasse è pre-
visto che il punto di primo inter-
vento sia addirittura presidiato
da un solo infermiere che, valu-
tata la gravità del paziente, ma
non si sa come potrà farlo, dovrà
decidere se contattare a sua vol-

ta il 118. Il tutto dovrebbe avve-
nire senza i servizi di diagnosti-
ca, vale a dire laboratorio analisi
e radiologia che invece sono es-
senziali per i pazienti in fase cri-
t i c a”. A leggere bene il contenu-
to della missiva che parla con
estrema chiarezza c’è solo da au-
spicarsi che il messaggio venga
prima di tutto letto e poi fatto
proprio dai consiglieri regionali
che non possono assumersi re-
sponsabilità tanto gravi per

Dai comitati lettera aperta ai consiglieri regionali per dire no alla proposta di legge

Fano-Urbino, due nuovi bus autosnodati

.............................................................................

Fo s s o m b r o n e

La presa di posizione che
avversa la proposta di legge sul
sistema regionale
dell’emergenza, annunciato da
Mezzolani come toccasana,
rappresenta un punto
d’incontro e di raccordo in tema
di intese tra tutti i comitati e i
movimenti in lotta aperta da
due mesi. Si delinea un’intesa
comune già auspicata in modo
da poter concentrare tutte le
risorse. Stasera alle 21 tocca
alla Pro loco di Fossombrone
fare il punto della situazione
nell’assemblea indetta
nell’auditorium sottostante
Sant’Agostino in piazza Dante.
Si annuncia ancora una volta
una grande partecipazione.

............................................................................

Urbino
Due nuovi autobus autosnoda-
ti, da 18 metri di lunghezza e
una capienza di oltre cento pas-
seggeri, viaggiano lungo la trat-
ta Fano-Urbino. Gli automezzi
sono di proprietà dell’azienda
Autolinee Bucci e sono inseriti a
pieno titolo all’interno del con-
sorzio Adriabus.

“Può sembrare un investi-
mento contro corrente – ha
spiegato Giorgio Londei, presi-
dente di Adriabus - invece que-
sta è la conferma che tutte le
nostre aziende continuano a
credere nel trasporto pubblico
e a non arrendersi alla logica dei
tagli”.

Secondo Oddo Bucci, pro-
prietario di una delle aziende
che hanno fatto la storia del tra-
sporto pubblico italiano, “l’uti -

lizzo dei due nuovi autosnodati
è una nuova sfida lanciata al si-
stema dell’autotrasporto delle
Marche, che avrà un effetto po-
sitivo soprattutto per i viaggia-
tori”.

“E’ una sfida necessaria - ha
aggiunto nel corso della sua os-
servazione l’amministratore
delegato di Autolinee Bucci,
Lorenzo Fiorelli – per offrire
non solo un servizio di qualità
migliore, ma anche una pro-

spettiva di ottimismo a questo
settore: solo rinunciando ai ta-
gli continui si potrà continuare
a garantire la mobilità dei cit-
tadini e a dare un servizio ap-
propriato ai fruitori”.

Più comfort, una nuova li-
vrea con indicazione della linea
e, soprattutto, una cadenza ora-
ria delle corse.

“Continuiamo sulla strada
dell’efficientamento – ha spie-
gato Massimo Benedetti, diret-
tore generale di Adriabus – ma
senza rinunciare alla qualità,
rendendo il nostro parco mezzi
e i nostri servizi più accoglienti
e al tempo stesso anche più ac-
curati e prestigiosi”.

rata di oggi sarà dedicata alla
pizza, con le consuete tavolate
ad invadere il paese, mentre nel-
la piazza del Papa compagini di
promesse dello spettacolo si sfi-
deranno a suon di canti e danze
(“Amici”, per intendersi). Il 10
luglio sarà la volta dello sport
con la serata “Confederation
Va d o ” in cui giovani ‘prospect’
del calcio vadese (e non) daran-
no vita ad un emozionante tor-
neo di calcio in notturna, men-
tre nelle piazze le libagioni di pe-

sce dell’Adriatico e Bianchello
del Metauro coinvolgeranno i
turisti provenienti dall’intera
provincia. Il 17 luglio sarà la vol-
ta di un curioso connubio: Corso
Garibaldi e le altre Piazze del
Gusto ospiteranno la succulen-
ta bistecca chianina, mentre
nella principale piazza paesana
i“Boss delle Torte”daranno vita
ad una esibizione di ‘cake desi-
g n’, in cui l’arte grafica incontra
quella dolciaria. ‘Le Iene’saran -
no le protagoniste del 24 luglio,
che avrà come ospite gastrono-
mico lo stinco di maiale, mentre
il 31 luglio sarà la volta dell’ape -
ricena, con le vetrine di tutti i
negozi del centro storico che si
animeranno con affascinanti
modelle e modelli a far la parte
di singolari ed estrosi manichini
viventi. La cucina alla moda di
Master Chef occuperà la scena il
7 agosto, con una gara della tra-
dizionale sfoglia tirata a mano
mentre il 14 agosto, Sant’Angelo
si trasformerà in una pista da
ballo con musica per tutti i gusti
per sognare di ballare sotto le
stelle.

e.g.

quanto attiene il pronto inter-
vento. “Si badi bene - sottolinea
una nota il Comitato a difesa dei
diritti - che la prima istituzione
delle case della salute era stata
avvalorata dall’assicurazione di
un potenziamento della rete ter-
ritoriale dell’emergenza. A que-
sto punto non solo non vengono
rispettate le premesse, già lacu-
nose e improvvisate, ma la situa-
zione che si profila rischia di di-
ventare drammatica. Perché

nessuno dei particolari sottoli-
neati nell’appello precedente è
stato smentito o corretto. Tutto
questo sta a significare che la
proposta di legge sull’emergen -
za sul territoriale rischia di tra-
sformarsi in qualcosa impossibi-
le da mettere in pratica e co-
munque inefficiente e per nulla
rispondente ai bisogni. Di più:
senza che si conoscano di fatto
quelle che sono le caratteristi-
che morfologiche dei territori e

senza che venga dato un solo ri-
scontro alle richieste più volte
sottoscritte anche dai medici di
famiglia che le ambulanze senza
medico a bordo e senza servizi
indispensabili per la diagnostica
non si capisce quali funzioni do-
vrebbero svolgere”. Si corre il ri-
schio che i mezzi a sirene spie-
gate farebbero la spola senza ap-
portare alcun beneficio per ma-
nifesta impotenza per di più im-
posta.

Il presidente Londei
“E’ la conferma netta

di quanto crediamo
nel trasporto pubblico”

...................................

...................................

μIl restauro

Av v i a t i
i lavori
al ponte
Mallio

......................................................................

Cagli
Avviati i lavori di restauro di
Ponte Mallio: il monumento
romano di epoca repubblica-
na tra i più imponenti lungo
l'antica consolare Flaminia
realizzata nel 220 a.C. se-
guendo probabilmente in
parte precedenti tracciati di
popolazioni italiche. Sul pon-
te, nella parte più stretta ver-
so la città, era posta la Chie-
setta del Ponte con accanto il
cancello che, ancora in pieno
Seicento, fungeva da posta-
zione di controllo dei vian-
danti e delle merci. A esegui-
re i lavori di ripulitura, re-
stauro e sistemazione dell'a-
rea circostante la ditta Can-
cellieri Costruzioni e Restau-
ri" di Apecchio. L'attuazione
del progetto di oltre 170 mila
euro è resa possibile dal fi-
nanziamento europeo del
Gal Montefeltro Leader.

“Con questo intervento -
afferma Alberto Mazzacche-
ra - vice sindaco con delega a
Beni e Attività Culturali) ac-
canto alle opere necessarie
sui paramenti murari si darà
anche un'adeguata sistema-
zione allo specchio d'acqua
che attornia il fornice princi-
pale e si creerà un sistema di
accesso a ridosso di Ponte
Mamiani per facilitare la frui-
zione turistica”.

“Credo - conclude Maz-
zacchera - che il restauro di
Ponte Mallio debba anche es-
sere il primo passo di forte va-
lenza simbolica per il miglio-
ramento della mobilità di
quest'area avviando ad esem-
pio l'approfondimento con la
Provincia dell'idea di amplia-
re sul lato del fiume Bosso il
marciapiede di Ponte Teren-
zio Mamiani sia a vantaggio
dei cittadini che vivono e uti-
lizzano questo tratto urbano
della Flaminia e sia dei turisti
che andranno a visitare il re-
staurato Ponte Mallio".

L’I N T E R V E N TO

.........................................................................

Pe s a r o
Ritorna l'atteso “Angolo della
Po e s i a”appuntamento annua-
le che vive grazie soprattutto
all'impegno e al contributo
economico di cittadini e aman-
ti della poesia. Si comincia do-
mani sera con Edoardo San-
guineti per arrivare all'8 ago-
sto con Luigi di Ruscio. Sei
nuovi incontri, tutti ad ingres-
so libero, ogni giovedì di luglio
fino ad agosto nel cortile di Pa-
lazzo Ricci in via Sabbatini dal-
le 21.15. Dopo le opere di San-
guineti presentate da Niva Lo-
renzini giovedì 11 luglio ci sa-
ranno quelle di Cristina Cam-
po e a seguire Tonino Guerra,
David Maria Turoldo, Dario
Bellezza e appunto Luigi Di
Ruscio. Ogni autore è presen-
tato da altrettante personalità.
Non mancheranno i contributi
video provenienti dalle Teche
Rai che serviranno ad intro-
durre l'autore e le sue opere,
così come sono previsti inter-
venti di ospiti a sorpresa.

“Aforismi o dell'attenzione”

il sottotitolo della rassegna
creata da Giuseppe Saponara
“Nell'aforisma la forma fa par-
te del contenuto ed ho voluto
puntare sull'attenzione per-
ché nel mondo di oggi c'è ne
così poca. Ecco perché l'Ango-
lo della poesia ha così succes-
so, perché è l'ultimo luogo ri-
masto dove tutti possono
ascoltare emozioni e verità”.
Particolarmente attesa la visi-
ta fuori programma, data an-
cora da stabilire, di Sergio Za-
voli che presenterà alcune sue
poesie.

Al di fuori dell'atmosfera di
palazzo Ricci però in città già
da oggi continua il divertimen-
to dell'animazione in spiaggia
che dalle 9.30 fino alle 11.30
aspetta grandi e piccini. Dalle
18 fino alle 24 sul lungomare
Nazario Sauro ci sono le ban-
carelle del mercatino dell'arti-
gianato mentre nell'ambito
degli appuntamenti per la fe-
sta del Porto alle 21 nel campo
parrocchiale la compagnia
teatrale della Piccola ribalta
porta in scena la commedia
dialettale “Tre bsares.. in pa-
radis!”. l.s.

μTurismo in festa

Spettacolo
in piazza

.....................................................................

G a b i cce
Per il secondo anno “turismo
in festa” l’evento promosso
da Confcommercio, ospita
nella suggestiva piazza Mat-
teotti la MicioSband, che tor-
na a Gabicce con il suo re-
pertorio degli anni ’60 e ’70
della musica italiana ed in-
ternazionale.

La MicioSband ha nel pro-
prio curriculum esibizioni
belle piazze più belle d’Italia
e nei locali più rinomati, suo-
nando in palcoscenici assie-
me ad artisti quali: Equipe
84, Dik Dik, Patty Pravo, Di-
no, Patrick Sampson, Fausto
Leali, Jimmy Fontana, Gegè
Telesforo (vocalist di Renzo
Arbore), Rocky Roberts e
Claudia Penoni, la comica di
Zelig.

Il gruppo di artisti si esi-
birà stasera alle 21 con il so-
lito spirito indomito perché
come sono soliti affermare
“per fare una buona musica
non occorrono grandi musi-
cisti, ma musicisti grandi”.

L’I N I Z I AT I VALA RASSEGNA
LA TRADIZIONE

IL SERVIZIO
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μNuovo piano del traffico all’incrocio con via Montevecchio: più di un disagio nelle ore di punta, la tolleranza dei vigili urbani

Senso vietato in via Nolfi, disorientati gli automobilisti

μConsegnato a una studentessa torinese il premio Paolo Taus

Centro Studi Vitruviani a rischio
Destino in mano all’a ss e m b l e a

Contestato anche
il provvedimento
per via degli olmi

.............................................................................

Fa n o

L’altra sera è stata approvata
u n’altra variante, ugualmente
contestata dall’opposizione e
dai residenti: la variante di via
degli Olmi. Si tratta di un
provvedimento minore,
rispetto ai grandi cambiamenti
del Piano Regolatore intrapresi
dalla giunta allo scopo di
riproporre quelle previsioni in
esso originariamente
contenute, poi stralciate dalla
Provincia. Questa volta, in
cambio della possibilità di
costruire delle palazzine in
u n’area agricola,
l’amministrazione riceverà in
cambio la realizzazione di una
rotatoria, considerata utile
dall’Ufficio Viabilità e traffico,
ma non dagli abitanti della
zona, tanto più che l’abitazione
di uno di questi si verrebbe a
trovare proprio sul ciglio della
nuova infrastruttura. Tra l’altro
a confluire sulla rotatoria
sarebbero due vie chiuse e
durante la discussione si è
venuto a sapere che parte della
spesa per la sua realizzazione
sarebbe sostenuta a scomputo
degli oneri.

Premiazione della seconda edizione del premio di laurea Paolo Taus

Variante approvata tra l’ira dei residenti
Seduta fiume con cartelli e striscioni, Federici si dissocia. Addio all’area verde di Fano due

IL CONSIGLIO
CO M U N A L E

μSpettacolo nell’ex chiesa di S.Francesco

Una serata in allegria
con finalità benefiche

............................................................................

Fa n o
Ieri, nell’ambito dei lavori che
rendono esecutivo il nuovo pia-
no del traffico, è cambiata la se-
gnaletica in uno degli svincoli
più importanti del centro stori-
co di Fano: quello che caratte-
rizza l’incrocio tra via Nolfi e via
Montevecchio. Qui il senso di
marcia è totalmente cambiato:
ora le auto non potranno più

percorrere la via in direzione
Ancona, essendo stato posto
all’incrocio di cui sopra un sen-
so vietato, ma potranno farlo
solo in direzione Pesaro, en-
trando da via Castracane. La
novità non è di rilievo seconda-
rio, in quanto d’ora in avanti è
inibito l’itinerario percorso da
molte auto che entravano in
centro da via Giovanni da Ser-
ravalle e attraverso via Alavoli-

ni, via Montevecchio, uscivano
in direzione sud attraverso via
Nolfi; da ieri potranno farlo sol-
tanto dirigendosi nella direzio-
ne opposta, ovvero su via Nolfi
Nord che è stata aperta al traf-
fico.

Non sarà facile per molti au-
tomobilisti cambiare le loro
vecchie abitudini. Ieri ad esem-
pio, pur in presenza di una cop-
pia di vigili che presidiavano

l’incrocio tra via Nolfi e via
Montevecchio, diverse auto, in-
curanti del nuovo senso di mar-
cia disposto su via Nolfi sud, so-
no entrate nella via controma-
no. Essendo il primo giorno, op-
portunamente i vigili hanno la-
sciato correre, anche perché
tutte le auto parcheggiate nella
via avevano la parte anteriore
rivolta verso la direzione inibita
e non ci sarebbe stato spazio per

effettuare l’inversione. Dopo
qualche giorno di tolleranza,
anche per evitare incidenti, si ri-
correrà alla repressione. L’uni -
co modo per raggiungere viale

Dodici Settembre è entrare su
via Nolfi da via Castracane. Uno
dei prossimi provvedimenti che
lasceranno il segno sarà la chiu-
sura del “cancello” d’entrata di
Porta Maggiore, che non per-
metterà più a nessuna auto di
transitare nei pressi dell’Arco di
Augusto; unica eccezione sa-
ranno gli autobus di linea che
potranno percorrere il largo di
Porta Maggiore solo in uscita.

Centro storico, cambia tutto:
attesa per la chiusura
del cancello d’e n t ra t a

di Porta Maggiore

...................................

...................................

MASSIMO FOGHETTI..............................................................................

Fa n o
Per cinque ore non hanno mai
cessato di evidenziare il loro dis-
senso, i componenti del comita-
to di Fano due che sono inter-
venuti in consiglio comunale per
scongiurare in extremis l’appro -
vazione della variante che tra-
sforma l’ultima area verde del
loro quartiere in una superficie
ad uso residenziale.

Non ci sono riusciti, ma l’im -
barazzo di diversi consiglieri
della maggioranza che sono ri-
masti muti per tutta la durata
della seduta consiliare, è stato
palese.

La variante è stata approvata
con i voti del Pdl, della lista Ci-
vica La Tua Fano e dei Socialisti
per Fano, mentre si è astenuto
Pierino Cecchi dell’Udc e ha
avuto il coraggio di votare con-
tro Alessandro Federici che ap-
partiene alla forza politica del
sindaco. Probabilmente, dato
che risiede a Fano due, è stato
l’unico a rendersi effettivamen-
te conto dell’importanza di quel
fazzoletto di terra per il quartie-
re.

Il comitato di residenti ha
espresso la sua protesta con car-
telli, con striscioni, con applausi
agli interventi della opposizio-
ne, i cui esponenti hanno ribat-
tuto punto per punto le giusti-
ficazioni addotte dalla giunta e
con l’agitare ad intervalli le mani
alzate sopra il capo per esprime-
re un muto segnale di dissenso
all’approvazione del provvedi-
mento. Nessuno infatti è stato
disposto ad accettare il “conten -
tino” di alcune decine di par-
cheggi, anche se questi appaio-
no necessari alla struttura viaria
del quartiere, in cambio della
perdita di quel piccolo polmone
verde che si estende nei pressi
del club anziani Le Fontanelle e
della scuola materna realizzata
dalla Fondazione Carifano.

L’assessore all’Ur b a n i s t i c a
Mauro Falcioni nella sua rela-
zione introduttiva ha sostenuto
la convenienza di approvare la
variante sia con le contropartite
che avrebbero ricevuto i resi-
denti sia con l’inserimento della
stessa in una visione organica
dello sviluppo urbanistico della
città. A carico della ditta lottiz-
zante sono stati posti infatti, ol-
tre all’osservanza dei parametri
urbanistici vigenti (tre posti au-
to per famiglia), 77 piazzuole di
sosta pubbliche, la realizzazione
di un giardino pubblico e di una
pista ciclabile che porrà in co-
municazione via Roma con via
Fanella. Tra l’altro - ha aggiunto
Falcioni - la superficie utile lorda

è stata ridimensionata alquanto
rispetto l’originario indice di
edificabilità del quartiere, pas-
sato dallo 0,60 allo 0,15. Sorge-
ranno dunque due palazzine a
due piani, con una ventina di ap-
partamenti. Su una superficie
complessiva di 10.954 metri
quadri la Sul è di 1.643. Alla va-
riante sono state inoltrate solo
tre osservazioni, sostenute però
da centinaia di firme. La conclu-
sione di tutte è stata univoca: ri-
nunciare alla variante stessa e

mantenere l’attuale destinazio-
ne d’uso all’area interessata. Del
resto come a turno hanno illu-
strato gli esponenti della oppo-
sizione, esistono delle valide al-
ternative alla modifica della fun-
zione urbanistica: esiste, l’acqui -
sto, l’esproprio, la permuta op-
pure l’a possibilità che tutto ri-
manga com’è adesso in attesa di
tempi migliori. Se l’amministra -
zione comunale, infatti, non ha
risorse per fra fronte alla spesa
di un milione di euro, per acqui-

sire la proprietà dell’area, a cau-
sa del patto di stabilità, può
aspettare la revoca di questo e
far fronte all’impegno con il no-
tevole avanzo di amministrazio-
ne di cui dispone. Parole ripetu-
te decine di volte nell’aula con-
siliare, ma che non hanno fatto
breccia nelle intenzioni della
giunta che alla fine ha confer-
mato il suo parere positivo alla
delibera, motivando la maggior
parte dei partiti a suo sostegno
ad approvare la decisione

............................................................................

Fa n o
Il 15 luglio prossimo si terrà la
prima assemblea del Centro
Studi Vitruviani dopo le modi-
fiche statutarie, ma non sarà
una normale assemblea in cui si
espone il consuntivo delle ini-
ziative fatte e si preannunciano
quelle da svolgere; i soci do-
vranno decidere se la prestigio-
sa istituzione culturale che ha
ricevuto riconoscimenti a livel-
lo europeo potrà continuare la
propria attività o sarà costretta
a chiudere.

In cassa infatti, non c’è più un
centesimo, né all’orizzonte ap-
paiono prospettive di ricevere
un minimo di sussistenza a li-
vello economico.

Il centro in verità, pur gestito
da una associazione di cui fanno
parte tra gli altri il Comune di
Fano, la Provincia di Pesaro e
Urbino, la Fondazione Carifa-

no e le due università di Urbino
e Ancona, non ha mai avuto am-
pie disponibilità di denaro, tut-
tavia, grazie al volontariato e
l’adesione di grandi personaggi
della cultura europea è riuscito
ad organizzare iniziative di

grande spessore, tanto che oggi
il suo contributo culturale viene
richiesto anche dalle Gallerie
dell’Accademia di Venezia in-
tente ad organizzare una mo-
stra su Leonardo da Vinci e il
suo uomo vitruviano.

Ma ora non ci sono soldi
nemmeno per pagare le bollet-
te della luce.

La sua perdita, se avverrà, re-
sterà come una macchia sulla
sensibilità delle istituzioni che
ne fanno parte. L’ultima inizia-
tiva organizzata dal Centro Stu-
di, a cui si è associato il Lions
Club di Fano, è stata la cerimo-
nia di premiazione della secon-
da edizione del premio di laurea
Paolo Taus, per ricordare il no-
to docente di disegno all'Uni-
versità Politecnica delle Mar-
che che con passione ha con-
dotto diversi studi sulla città ro-
mana di Fano.

Il premio è stato attribuito a
Piera Carla Gatta, laureatasi
all’Università di Torino con la
tesi dal titolo “La più antica tra-
duzione italiana di Vitruvio”
che analizza in modo rigoroso e
analitico uno dei più interes-
santi e misteriosi codici vitru-
viani, forse la prima volgarizza-
zione in assoluto del testo, giun-
gendo a proporne, con una
chiara disamina, attraverso
l’accostamento con altri scritti,
l’attribuzione a Lorenzo Ghi-
berti, lo scultore del battistero
di Firenze.

m . f.

.........................................................................

Fa n o
Saranno l’allegria e la bravura
dei Fanigiulesi ad allietare sta-
sera la serata dell’ex chiesa di
San Francesco. Dalle 21 la
compagnia teatrale porterà in
scena lo spettacolo “Il piacere
dell’o n e s t à”, una rivisitazione
dell’opera di Pirandello che gli
attori hanno deciso di effettua-
re gratuitamente, in una sera-
ta in cui l’intero ricavato andrà
in beneficienza. L’organizza -
zione è a cura dell’associazio -
ne Maruzza, nata lo scorso an-
no, con l’intento di informare
sulle malattie inguaribili e le
disabilità che colpiscono i
bambini, ma anche fare for-
mazione di tutti i professionisti
medici che operano nel campo
delle cure palliative pediatri-
che. L’obiettivo da perseguire
è - secondo una definizione
dell’Organizzazione Mondiale
della Sanità - quello di una pre-

sa in carico totale del corpo,
della mente e dello spirito dei
piccoli pazienti, includendo
anche il sostegno alla famiglia
per un miglioramento globale
della qualità della vita. I van-
taggi sono quindi molteplici:
per il bambino una riduzione
dell’impatto derivante dalla
sua malattia per offrirgli una
vita quanto più possibile nor-
male, senza nulla togliere alla
qualità delle cure; per la fami-
glia il miglioramento della si-
tuazione sociale, economica e
lavorativa. Infine rafforzare la
rete di cure palliative pediatri-
che a livello regionale può por-
tare ad un risparmio del siste-
ma sanitario, derivante dalla
riduzione della mobilità passi-
va. “Ciò che conta - afferma il
presidente dell’associazione
Maruzza Elmo Santini - è la
qualità della vita di questi bam-
bini e la speranza che viene da-
ta alle famiglie”.

LA POLEMICA

La protesta con tanto di striscione di alcuni residenti del quartiere Fano due FOTO PUCCI
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μFotografia, teatro e immagini

Multivisione artistica
Tutto pronto a Orciano

μTutte le proposte della zona mare

Serata stile Hawaii
e atmosfere latine
Scelte per tutti i gusti

LA CONSULTA
IN VETRINA

Messaggio per i giovani
Pincio Re-Public tra laboratori e concerti sui temi dell’ambiente

SILVIA FALCIONI..............................................................................

Fa n o
E’ fatto dai giovani per i giovani.
Un vero e proprio festival che
raccoglie tante iniziative per of-
frire una serata di divertimento e
svago alle nuove generazioni,
senza trascurare però l’aspetto
della sicurezza. Divertimento
consapevole, questo l’o b i e t t i vo
principale che si propone l’as -
sessorato alle politiche giovanili
del Comune di Fano con Pincio
Re-Public, una due giorni di
eventi realizzati con la collabo-
razione fattiva della Consulta co-
munale dei giovani e gestito dal
Progetto Giovani della coopera-
tiva Crescere.

“Si tratta dell’iniziativa più
importante organizzata dalla
Consulta per questa estate - ha
affermato durante la conferenza
stampa di presentazione l’asses -
sore Luca Serfilippi - Il program-
ma comprende spettacoli di ogni
genere, quindi non solo aperti ai
giovani ma anche alle famiglie”.

Saranno quindi concerti, la-
boratori, spettacoli ed installa-
zioni ad animare le giornate di
sabato e domenica prossima ai
giardini del Pincio, di fronte
all’Arco d’Augusto. Ma non sarà
solo un fine settimana all’inse -
gna del divertimento, dal mo-
mento che uno dei temi scelti è
quello dell’ambiente, con l’obiet -
tivo di sensibilizzare i parteci-
panti al recupero dei rifiuti, alla

riduzione degli sprechi ed alla
salvaguardia e valorizzazione di
spazi urbani la cui valenza sto-
rica e architettonica viene spes-
so sottovalutata. Ad esempio
forse non tutti i fanesi sanno che
i Giardini Roma, comunemente
chiamati Pincio, risalgono al
1933, ad opera del Sovrinten-
dente Amedeo Maiuri, direttore
del Museo di Napoli, mentre è
del 1937 la collocazione della co-
pia bronzea della statua di Au-
gusto. Un luogo storico e molto
suggestivo, che grazie all’appog -
gio di Aset Spa acquisirà anche
una valenza sociale ed ambien-
tale con la collocazione di appo-
siti contenitori per la raccolta
differenziata e un distributore di
acqua fresca. L’idea alla base del
riuso è quella di ripensare i giar-
dini del Pincio come luogo di ani-
mazione culturale della città,
rendendo completamente frui-
bile anche la parte che attual-
mente risulta poco accessibile.
Le iniziative partiranno sabato
alle 18 per proseguire fino alle 2,
mentre domenica l’evento ter-
minerà a mezzanotte. La musica
accompagnerà entrambe le
giornate, perché sabato suone-
ranno i Cosmo, gli Action Dead
Mouse, i Turbopelouches, i Na-
tural Redemption, i Modern Pit-
ch, mentre domenica si susse-
guiranno i Pig Tails, i Granny
Flat, A memorabile Day e i
T.H.N. Caratteristici e da non
perdere gli spettacoli: la Pandol-
faccia proporrà sbandieratori,
trampolieri, sputa fuoco e com-
battimenti, il Fano Glee Club
presenterà la curiosa storia “12
principesse e altri disastri” che
sfaterà il mito della principessa
delle fiabe, mentre il Deeba Asd
divertirà i presenti con dimo-
strazioni di contest Skate.

Fine settimana con la Consulta protagonista al Pincio

μMondolfo: differenziata al 75%, dimezzata la produzione

Drastico calo dei rifiuti

Pure esposizioni d’arte lungo le strade

IL PROGRAMMA

Papolini: “Cambiate le
abitudini dei cittadini

Ma le ragioni di questa
flessione vanno decifrate”

.................................

.................................

μUn concerto

Il coro
accende
la basilica

........................................................................

Serra Sant’Abbondio
Per la rassegna “I concerti di
Fonte Avellana”, sabato alle 21
la basilica della Santa Croce
del monastero ospiterà il coro
della cappella di Stato della
Repubblica Bielorussa. Crea-
to nel 1988, fin dal principio ha
attirato l’attenzione della co-
munità musicale ed ha riscos-
so un significativo successo.
Musica sacra e jazz, classica e
moderna coesistono organi-
camente nel repertorio del
coro. Le possibilità creative
dell’organico, costituito da 30
musicisti professionisti, sono
inesauribili. Ha effettuato nu-
merose tournée e ha parteci-
pato a tanti festival corali In-
ternazionali. “Musica polifo-
nica allo specchio” il titolo del
concerto, un tentativo di com-
parazione esecutiva di brani
della polifonia antica e mo-
derna di importantissimi au-
tori. Direttori Natalia Mikhai-
lova e Andrea Angelini.

μAncora in aumento le donazioni

La campagna dell’Av i s
anche sugli orologi

La basilica della Santa Croce

Sensibilizzazione, il marchio dell’Avis negli orologi di Mondolfo

........................................................................

Fa n o
Lo spirito, l’allegria ed i colori
delle Hawaii direttamente a
Fano: è questo quello che tro-
verà chi si recherà all’Arzilla
Beach Village questa sera.
Dalle ore 19 lo stabilimento
balneare di via del Moletto a
Gimarra darà il via ad un ape-
ricena tutto particolare, nello
stile estivo e festaiolo d’eccel -
lenza: quello tipicamente ha-
wa i a n o .

Un menù esotico, da gusta-
re in riva al mare e nel sug-
gestivo scenario del tramonto
sulla spiaggia, con cocktail di
frutta e tanta allegria. Ad ar-
ricchire la serata saranno
ghirlande di fiori, gonnellini di
paglia, colori e musica, per far
immergere tutti i partecipanti
nella festa. Ad allietare la se-
rata sarà anche la musica di dj
Cristiano, mentre ai parteci-
panti verranno distribuiti sim-
patici gadget. Un’idea origina-
le che permetterà a tutti di
rompere la routine quotidia-
na, concedendosi una pausa
infrasettimanale o accenden-
do l’estate per chi si trova in
ferie o in vacanza. Chi invece
ai paradisi tropicali preferisce
il calore latino, può stare tran-
quillo, perché sempre questa
sera e sempre in zona Arzilla
lo Chalet del Mar propone la
serata latina.

Anche in questo locale, uno

dei privilegiati per la movida
estiva, divertimento e musica
saranno al centro della festa.
Dalle 20.30 sarà possibile gu-
stare una raffinata cena com-
pleta in riva al mare, goden-
dosi il calar del sole. Si prose-
gue poi con allegria, musica,
sorprese e trascinanti balli la-
tini.

Per chi invece preferisce la
tranquillità e ama l’atmosfera
del mare, è in programma
sempre questa sera una sug-
gestiva gita in barca. Infatti
proprio oggi Ville e Castella fa-
rà tappa a Fano. Il festival pro-
vinciale dello spirito e delle co-
se, dalle pendici occidentali
del Monte Pietralata al Furlo
si sposta al mare, in barca.
L’appuntamento è alle 20, al
porto, per l’imbarco. Si viag-
gerà nei mari del mondo at-
traverso le musiche interpre-
tate da Frida Neri. La cena
marinaresca sarà servita dalla
cucina di bordo. La serata pro-
seguirà con “Canção do Mar”,
canzoni e suoni intorno al ma-
re: la voce di Frida Neri sarà
accompagnata da Antonio
Nasone alla chitarra.

Serata piena all’Arzilla

Dai cocktail di frutta
ai menù esotici, in riva

al mare anche atmosfere
molto più rilassanti

...............................

...............................

............................................................................

Mondolfo
“E’ sempre l’ora di donare il
sangue”: con questo slogan, af-
fisso anche nei quadranti degli
orologi di Mondolfo, al via la
campagna estiva di sensibiliz-
zazione alle donazioni di san-
gue e emoderivati da parte della
sezione comunale Avis Mon-
dolfo “Guido Tonnini”.

“Dopo un 2012 che ha visto
un exploit di donatori e dona-
zioni per la nostra sezione - così
il presidente Marco Gentili -
continua la crescita nel nostro
territorio: in termini di sacche
complessivamente raccolte nel
semestre siamo a +9, in termini
percentuali degli ultimi dodici
mesi rispetto ai dodici prece-
denti”. Sono numeri importan-
ti, per i tanti donatori che si re-
cano alla casa della salute Bar-
tolini o al centro trasfusionale

di Fano, ma non sufficienti per
garantire una costante autosuf-
ficienza di sangue e emoderiva-
ti, specie nel periodo estivo.
“Vuoi per i donatori che si re-
cano fuori sede in vacanza, vuoi
per un certo aumento di richie-
ste derivante dal turismo che
sceglie la nostra regione, per
Avis si rende opportuno tenere
viva la raccolta, anche con ini-
ziative di sensibilizzazione”.
Avis Mondolfo è forte nel socia-
le, con l’impegno per le neces-
sità del Bartolini e di altre ser-
vizi ed istituzioni, nonché con
momenti di partecipata aggre-
gazione, specie fra i più giovani.
“E non mancheranno, perché è
sempre l’ora di donare sangue”
conclude Gentili, invitando a vi-
sitare il sito www.avismondol-
fo.it con tutte le notizie sul come
e perché divenire donatori di
sangue. a.b.

...........................................................................

Mondolfo
La raccolta differenziata ha
raggiunto ad aprile il 75%. Ma
da un approfondimento teso a
comparare i dati del primo qua-
drimestre 2013 con quelli dello
stesso periodo del 2012 emer-
gono altri aspetti interessanti.
Li sottolinea il consigliere co-
munale Massimo Papolini. “In
conseguenza dei numerosi ar-
ticoli del settore ambiente re-
lativamente alle quantità, in un
prima fase, e alle percentuali di
differenziata emerge un drasti-
co calo di rifiuti prodotti nel no-
stro territorio rispetto agli anni
precedenti. L’eccellente per-
centuale di differenziata media
del periodo gennaio-aprile, pa-
ri al 74,21%, solo in parte è do-

vuta all’incremento del rifiuto
differenziato, più 43,15%. Al
notevole risultato contribuisce
soprattutto una diminuzione
della produzione totale dei ri-
fiuti da parte dei residenti, pari
al 50,14%. Si passa da un quan-
titativo pro-capite su base an-
nua di kg 710 a 354. Una ridu-
zione che ha del miracoloso,
considerando che in un periodo
così breve è difficile che cam-
bino le abitudini dei cittadini in
fatto di maggior sensibilità alla
produzione di rifiuto. È anche

vero che in parte sono diminuiti
gli abbandoni stradali, cattiva
abitudine però non cessata”.
C’è anche un altro dato che sal-
ta all’occhio, la produzione di
rifiuto verde, con una tendenza
che va in senso opposto.

“Indica una diversa destina-
zione di questa tipologia che, il
più delle volte, viene bruciata.
E’evidente che il sistema di rac-
colta non sia per nulla adeguato
e non si basi sulla peculiarità del
nostro territorio, nel quale ab-
bondano orti e giardini che ren-
dono vivace la produzione di
questo rifiuto. Non convince
inoltre la motivazione della
mancanza dei bidoni per il ver-
de”. Papolini per aver chiari-
menti ha presentato un’inter -
pellanza. m.s.

............................................................................

Orciano
Fotografia, video, teatro e im-
magini si fondono in multivisio-
ni artistiche. Da sabato al 13 Or-
ciano ospiterà l’ottava edizione
di Orcianodia, festival naziona-
le della multivisione artistica.
Ad organizzarlo l’Officina degli
Artisti in collaborazione con le
associazioni Gaudium Vocis,
Accademia dei tenebrosi, Pro
Loco e Centro Servizi per il Vo-
lontariato Marche, con il patro-
cinio del consiglio regionale e

del Comune di Orciano. Parti-
colarmente ricca la serata inau-
gurale del festival, sabato dalle
21, in piazza Garibaldi. Si co-
mincia con la proiezione di “Vi -
deo Art”, degli allievi dell’Acca -
demia di Belle Arti di Bologna,
coordinati dal professor Anni-
bali, si continua con la presen-
tazione della mostra fotografi-
ca, allestita presso l’auditorium
Santa Caterina, degli allievi del-
la scuola di fotografia di Orcia-
no, diretta da Emanuele Carna-
roli; infine Franco Toso presen-

terà lo spettacolo “Multivisione,
Comunicare con Emozione”,
che sarà proiettato su grande
schermo. Giovedì 11 alle 21,
piazza Garibaldi tornerà ad ani-
marsi con “L’Iliade” di Omero,
racconto teatrale presentato
dalla compagnia “I Fanigiulesi”,
accompagnato da immagini in
multivisione sulle strutture ar-
chitettoniche della stessa piaz-
za. Il giorno seguente, alla stes-
sa ora, sarà la volta di “Incipit
Suite”, musica ed immagini in
multivisione su grande scher-
mo per il concerto di Marco Di
Meo e Roberto Gargamelli. Per
sabato 13 è in programma “Suo -
ni e immagini” spettacolo di
multivisione sulle strutture ar-
chitettoniche di piazza Garibal-
di, presentato da “Imago Mul-
tivisioni” di Carlo Ceccarelli.

.............................................................................

Fa n o

In un programma
particolarmente ampio spazio
anche all’arte ed alla creatività
a Pincio Re-Public.
U n’esposizione di arte in strada,
un banchetto di
autoproduzioni e live painting
su materiali di riciclo saranno a
cura del collettivo Ruvida,
mentre l’associazione culturale
Rule Hot presenterà “Diversi e

Uguali”, video-installazione
realizzata con le immagini del
concorso “Disegni Diversi.
Festival del Fumetto che vive il
quotidiano”. L’associazione
Mammut esporrà istallazioni,
scultoree scenografiche e video
e opere artistiche di materiale
pittorico e fotografico, tutto sul
tema dell’arte che incontra il
riciclo. Caritas e Acli cureranno
un banchetto espositivo per
sensibilizzare i giovani alla
conoscenza dei servizi che
ruotano dentro le due realtà.
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Tolentino, Romagnoli presidente

MASSIMILIANO BARBADORO
Fano

Non è stata neppure ieri la
giornata decisiva per deli-
neare il futuro dell’Alma,
anche se alla telenovela del-
l’estate fanese si è aggiunta
un’altra puntata.
In giunta comunale si è in-
fatti tornato ad affrontare
l’argomento ed il sindaco
Stefano Aguzzi assieme alla
sua squadra di assessori ha
stabilito, malgrado le diffi-
coltà dell’Ente, di sostenere il
club granata. Al Fano verrà
corrisposta una somma stra-
ordinaria, che dovrebbe es-
sere in aggiunta a quella
annuale già prevista di 52
mila euro e destinata a co-
prire le spese di gestione e
manutenzione dello stadio
Mancini di proprietà del Co-
mune, rientrante comunque
in un programma più ampio
di aiuti rivolti alle società

PAOLO DEL BELLO
Tolentino

Con Fabio Mazzocchetti che
ha dichiarato in più di un oc-
casione di voler restare a
fare il presidente del settore
giovanile, con Roberto Chia-
vari che ha preferito fare il
direttore generale il nome
più probabile per assumere
la presidenza dell’U.S. To-
lentino 1919 è quello dell’av-
vocato Marco Romagnoli. 
Tifosissimo cremisi da sem-
pre Marco Romagnoli è la
persona che in questo pe-
riodo è riuscito a raggranel-
lare da imprenditori,
artigiani, commerciali, liberi
professionisti e semplici ti-
fosi una certa somma in de-
naro che sarà molto
importante per il futuro del
Tolentino. Marco Romagnoli
potrebbe essere quindi  la

persona giusta per far ripar-
tire il calcio a Tolentino,
considerato anche le sue co-
noscenze a livello calcistico
e soprattutto è un nome ben
voluto dalla tifoseria.   Sulla
possibilità di diventare il
primo presidente della neo-
nata US Tolentino 1919, Ro-
magnoli non ha voluto
rilasciare nessuna dichiara-
zione se non quella che
quasi sicuramente nella
prossima riunione del Consi-
glio direttivo della società
previsto per questo fine set-
timana o i primi giorni della
prossima sarà sicuramente
scelto il nuovo presidente
della società cremisi.
Sul fronte allenatore invece
è tutto fermo, Il motivo prin-
cipale è quello riguardante
la categoria che verrà asse-
gnata al Tolentino. Per sa-
pere con certezza bisognerà
aspettare metà luglio
quando dal Comitato Nazio-

nale Dilettanti  dovrebbe ar-
rivare la comunicazione uf-
ficiale. I nomi che si fanno su
chi sarà   il nuovo allenatore
che guiderà il Tolentino
sono diversi. Dai papabili
canditati è uscito però
quello di Giovanni Ciarlan-
tini, ex Corridonia che nei
giorni scorsi ha firmato con
la Settempeda. Al momento
il nome caldo che nutre
grande fiducia è quello di
Matteo Possanzini, nella
passata stagione al Portere-
canati. Un tecnico giovane,
con le idee molto chiare e
che sa fa giocare bene le sue
squadre. Chi ha visto gio-
care la sua squadra nella
passata stagione è rimasto
favorevolmente impressio-
nato e Tolentino per il tec-
nico porterecanatese
potrebbe essere un trampo-
lino di lancio. Non è però da
escludere il nome di Ric-
cardo Onorato.

sportive che operano nel ter-
ritorio fanese.  “Verrà ero-
gato – spiega l’assessore allo
sport Simone Antognozzi,
che venerdì scorso si era in-
contrato di persona con il
presidente dell’Alma Claudio
Gabellini per un chiarimento
dopo il piccato confronto a
distanza dei giorni prece-
denti – un contributo pari

Svolta Fano, l’iscrizione la paga il Comune
La giunta aiuterà il club con un contributo di 50 mila euro oltre ai 52 mila già impegnati per lo stadio

CALCIO
SERIE D

ECCELLENZA

Festa per le vincitrici: plauso per le tre promosse in serie D
tato Regionale – la nostra re-
gione brinda all’approdo con-
temporaneo di tre
rappresentanti in serie D.
Oltre al Matelica, trionfatrice
in Eccellenza, hanno portato
brillantemente a termine
l’impresa la Fermana, prota-
gonista di un cammino straor-
dinario in Coppa Italia, e il
Montegranaro, artefice di un
percorso da applausi negli spa-
reggi nazionali. Nel calcio a
cinque da rimarcare il suc-
cesso dell’Askl Ascoli tra i Gio-
vanissimi e quello della
Rappresentativa Femminile,
laureatasi campione d’Italia al
Trofeo delle Regioni. Tali tra-
guardi testimoniano lo stato di
salute di un movimento che
esprime numeri impressio-
nanti”. Pochi gli episodi nega-
tivi. Quello di violenza, che ha

visto protagonisti i giocatori
del Borgo Pace nei playout di
Seconda Categoria contro lo
Schieti dello scorso 11 maggio,
è stato cancellato dalle scuse
pubbliche rivolte dalla diri-
genza e dal sindaco del carat-
teristico paesino ai confini con
la Toscana nei confronti di
Mattia Piccinini, giovane arbi-
tro vittima di una deprecabile
aggressione. Per il futuro
l’indirizzo è già tracciato. 
“Vogliamo fornire qualità alla
quantità – continua Cellini –
con un deciso cambio di passo.
L’inserimento di una figura
professionale in ciascuna delle
Divisioni Territoriali, la cele-
rità delle decisioni della giusti-
zia sportiva e la progressiva
informatizzazione di tutte le
pratiche relative a iscrizioni e
tesseramenti costituiscono il

biglietto da visita migliore per
evidenziare l’evoluzione del si-
stema”. Le difficoltà finanzia-
rie, che minano le certezze
delle società di qualsiasi cate-
goria, potranno essere supe-
rate seguendo un unico

indirizzo. “Lo stallo econo-
mico imporrà sforzi costanti
per il mantenimento della pro-
pria attività, nel contesto di
una sempre più limitata dispo-
nibilità di risorse. Tra questi
l’utilizzo maggiore di giovani e

la valorizzazione dei vivai. Il
Comitato garantirà massime
attenzione e responsabilità nel
suo ruolo guida”. 
Terminato l’intervento di Cel-
lini, spazio alla passerella delle
società, premiate dal segreta-
rio Angelo Castellana, dal con-
sigliere Giorgio Moretti e dal
presidente degli arbitri Gu-
stavo Malascorta. Nel calcio da
segnalare in Prima Categoria
il triplete del Porto d’Ascoli
(campionato, titolo regionale,
Coppa Marche) e il double del
Marina (campionato e Coppa
Disciplina), mentre in Seconda
il Gabicce Gradara si è aggiu-
dicata girone e Coppa Marche.
Nel calcio a cinque femminile
il Città di Falconara ha conqui-
stato promozione e trofeo del
fair play.

d.t.

LA CERIMONIA

Ancona

Un pomeriggio all’insegna
delle celebrazioni con lo
sguardo rivolto al futuro. Si è
tenuta lunedi, presso la sala
riunioni della Figc Marche, in
via Schiavoni ad Ancona, la
cerimonia di premiazione
delle società di calcio e calcio
a cinque vincenti i campionati
e le rispettive Coppe Disci-
plina. L’evento ha sancito la
fine della stagione 2012/13 e
l’avvio ufficiale della nuova av-
ventura. Prima della consegna
di trofei e riconoscimenti,
Paolo Cellini ha tracciato il bi-
lancio di dodici mesi intensi
ma ricchi di soddisfazioni. 
“Per la prima volta – ha sotto-
lineato il presidente del Comi-

L’avvocato è il più accreditato per la guida della nuova società

Biagio, la squadra perde pezzi
DANIELE TITTARELLI

Chiaravalle

La Biagio si ritrova di colpo
senza presidente e senza alle-
natore. Dopo le dimissioni di
Lorenzo Parasecoli, da sette
anni al timone della società,
rassegnate nei primi giorni di
giugno, un’altra cattiva noti-
zia rende più cupo l’orizzonte
rossoblù. Gianluca Fenucci,
artefice principale dell’ultima
strepitosa stagione, ha spo-
sato il progetto della neonata
Fermana Fc, spiccando di
nuovo il volo verso la serie D.
Il trainer chiaravallese, attual-
mente impegnato a Cover-
ciano per acquisire il
patentino di Seconda Catego-
ria, torna nel palcoscenico su-
periore, abbandonato nel
novembre 2011 quando venne
esonerato dalla Jesina. Per
Fenucci, che in passato aveva

lavorato in altri club presti-
giosi come Tolentino e Civita-
novese, la chiamata di una
piazza illustre del football
marchigiano rappresentava
un treno troppo invitante per
lasciarselo sfuggire.
L’esperienza alla guida della
squadra della sua città si con-
clude dopo un solo anno. Il se-
condo posto alle spalle della
corazzata Matelica rimarrà
indelebile nei ricordi della so-
cietà biagiotta, tornata a so-
gnare dopo tanti campionati
sofferti. La sconfitta nella fi-
nale playoff contro il Monte-
granaro non ha sminuito il
valore dell’eccellente lavoro
del mister, in grado di conqui-
stare i playoff con un organico
costruito per la salvezza e di
lanciare diversi giovani.
L’addio di Fenucci genera in-
terrogativi a volontà sul fu-
turo. Orfano del proprio
condottiero, che fino alla
scorsa settimana appariva

l’unico punto di riferimento, il
gruppo potrebbe sfaldarsi in
tempi rapidi, senza attendere
le mosse della dirigenza. Il
mosaico ha già perso il primo
tassello, visto che il laterale si-
nistro Luca Valeri, in rossoblù
dalla fine del 2010, ha accet-
tato le proposte del Marina,
neo promossa in Promozione.
Difficile trattenere il tandem
delle meraviglie (29 reti in
due) composto da Lorenzo
Sbarbati, corteggiato dall’am-
biziosa matricola Castelfi-
dardo, e da Elia Donzelli,
appetito da compagini di serie
D. Per evitare di disperdere
un patrimonio prezioso oc-
corre risolvere in fretta il
rebus presidente. I tifosi invo-
cano chiarezza e attendono
con trepidazione l’assemblea
pubblica, convocata per do-
mani sera (ore 21) presso la
sede sociale, per compren-
dere le reali intenzioni di Pa-
rasecoli e Fulgenzi. 

LA CRISI

Dopo l’addio di Parasecoli e Fenucci, anche Valeri fa le valigie

Il presidente Cellini, durante la premiazione, ha sottolineato la stagione esaltante di Matelica, Fermana e Montegranaro

alla quota che consentirà al
sodalizio granata di iscriversi
al prossimo campionato
2013-2014. La giunta, dopo
un’attenta riflessione e con-
fronto, ha deciso di interve-
nire per salvare un
patrimonio cittadino come
l’Alma Juventus Fano affin-
ché possa proseguire nel suo
percorso pur tra le diverse

difficoltà dovute anche alla
congiuntura economica non
certo favorevole.  Il sostegno
deliberato dall’amministra-
zione comunale vuole essere
un richiamo all’intera città:
dall’imprenditoria locale al-
l’associazionismo e a tutti i
cittadini perché  facciano
sentire la propria vicinanza,
ognuno secondo le proprie

possibilità, alla società del
Fano Calcio. Un segnale forte
in questo senso, in un mo-
mento così delicato, sarebbe
fondamentale per le sorti ed
anche per il futuro del calcio
fanese. Ho poi provveduto
personalmente a riferire
quanto emerso al presidente
Gabellini, ovviamente prima
ancora che venisse diramato
il nostro comunicato. Era
però impegnato in una riu-
nione, per cui non abbiamo
approfondito la questione e
non posso di conseguenza
esprimermi su quella che è
stata la sua reazione”.  
Poi continua: “Noi comunque
speriamo che si possa ripar-
tire con un progetto serio e
dimensionato, improntato
sui giovani. Non è un periodo
facile e proprio per questo la
programmazione diventa più
importante che mai. Sono ti-
foso anche io e quindi vorrei
un’Alma vincente, ma oc-
corre essere realisti”.  
Il contributo dovrebbe aggi-
rarsi attorno ai 50 mila euro,
che andrebbero appunto uti-
lizzati per il pagamento dei
19 mila euro richiesti per par-
tecipare al prossimo campio-
nato di serie D e per la

fideiussione bancaria da 31
mila euro da presentare a
corredo della domanda. Per
perfezionare il tutto c’è
tempo fino all’11 luglio, ma il
presidente Gabellini aveva
già attivato in quest’ottica il
segretario Torregiani e per-
tanto gli incartamenti do-
vrebbero essere pronti. Il
problema è che il patron ieri
sera non ha voluto rilasciare
dichiarazioni in merito, riser-
vandosi di pensarci un po’ su
prima di dire la sua. La sen-
sazione è che il massimo diri-
gente granata sia rimasto
interdetto da questa uscita
dell’amministrazione comu-
nale, dalla quale stando alla
sua sparata della scorsa setti-
mana era piuttosto chiaro
che si aspettasse qualche
buon contatto mirato all’in-
gresso di nuovi soci piuttosto
che i soldi per l’iscrizione.  La
notte, come si dice, porta
consiglio, però l’impressione
è che oggi ci si debba atten-
dere una reazione pepata da
parte di Gabellini sebbene
fosse altrettanto scontato che
non si potesse pretendere
tanto di più. Un grosso passo
in avanti verso una stagione
in salita.

Paolo Cellini, presidente del Comitato regionale della Figc

Il presidente del Fano Claudio Gabellini e l’ex direttore sportivo Giuseppe Pompilio




