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Ennio Di Nolfo

Alberto Oliverio

Conti, meno vincoli per l’Italia
15 miliardi in più da investire
`Ok della Ue, Letta esulta. Il Colle alle Camere: niente veti sugli F35

La svolta europea

Il Paese ha fatto
i compiti a casa
ora bisogna
tagliare la spesa

LaCorte costituzionale ha can-
cellato la riforma che taglia le
Province. Lo ha fatto ribaden-
do un concetto: le riforme co-
stituzionali (le Province sono
previste dalla Costituzione)
non si possono fare con decre-
to. La Consulta ha poi dato ra-
gioneallaFiomcontro laFiat.

Costantini ePirone
alle pag. 11 e 19

Lo scenario
Le cancellerie
avallano la svolta
anti integralisti

Il reportage
Il maxi laser scrive
«Game over»
e il popolo esplode

La visita
Lampedusa,
il Papa dice no
alla presenza
di politici
Giansoldati a pag. 13

Mercato
Roma-Gilardino
oggi l’accordo
Lazio, ecco
Lucas Biglia
De Bari e Trani nello Sport

ROMA LA Commissione Euro-
pea ha dato il via libera all’Ita-
lia: i conti sono a posto e dun-
que è possibile più flessibilità
sul deficit per favorire gli inve-
stimenti nelle infrastrutture.
Enrico Letta esulta: «Ce l’ab-
biamo fatta, è stato riconosciu-
to il nostro impegno». Secon-
do ilministroMoavero «saran-
no sbloccati 15 miliardi per
consentire la ripresa». Intanto
non si placa la polemica sul-
l’acquisto degli aerei F35. Il
Consiglio Supremo della Dife-
sa, riunitosi ierimattina al Qui-
rinale, ha sottolineato alle Ca-
mere «Niente veti sugli F35».
Carretta,Colombo,Conti e
DePaolinialle pag. 4, 5, 6 e 9

Tradita la primavera araba
un popolo piegato dalla crisi

`Mursi destituito e arrestato: aveva rifiutato di lasciare. Folla enorme in festa a piazza Tahir
`Vertice tra esercito, opposizione e Fratelli musulmani. Costituzione sospesa, si torna al voto

I leadermondiali avallano il
golpe, anche se non ufficial-
mente La parola d'ordine è:
ripristinare la stabilità, ga-
rantire le rotte del petrolio,
bloccare i gruppi integrali-
sti che imperversano.

Salernoapag. 2

Dopo la tensione, gli incidenti
e imorti, la piazza stavolta fe-
steggia il ritorno dei generali.
Sono passati solo dodici mesi
da quando questa stessa piaz-
za aveva incoronato Mursi
raìsdell’EgittopostMubarak.

Meringoloapag. 3

Caso Stamina,
la ragione prevalga
sull’emozione

L’evento
I racconti scritti
per il Messaggero
dai cinque finalisti
del premio Strega
Apag. 26

Marco Fortis

I GEMELLI VERSO
NUOVI TRAGUARDI

IL CAIRO Golpe dei militari in
Egitto, il presidenteMursi è sta-
to destituito e posto agli arresti
domiciliari dopo avere rifiutato
di dare le dimissioni. Una folla
enormeha festeggiato inpiazza
Tahir. In serata tre delle massi-
me autorità del Paese (il gran
imam al Azhar, il papa copto
Tawadros II e il portavoce delle
opposizioni Mohamed El Bara-
dei) parlano insieme in diretta
televisiva. Con loro, esponenti
militari e politici. Ci saranno
nuove elezioni politiche e presi-
denziali, promettono. La Costi-
tuzione sarà sospesa.

Morabitoalle pag. 2 e 3

Egitto, il golpe dei militari

Le sentenze
La Consulta salva le Province
e sulla Fiat dà ragione alla Fiom

Buongiorno, Gemelli!
IndependenceDay. Nella
variopinta storia della vostra
vita questo 4 luglio potrebbe
diventare il giornodella riuscita
nel lavoro enello studio, ma
segnala soprattutto l’occasione
per unanuova vittoriosa
partenza. Anche in amore. La
previsioneottimistica è dovuta
alla Lunanel segno congiunta a
Marte,maancora di più
all’influssodi Urano in Ariete,
pianeta che creaunanuova
libertà entro il proprio gruppo
oppure contro di esso. Il rigore
sarà segnato. Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 29

U
na piena comprensione della
natura profonda e delle con-
seguenze della grave crisi egi-
ziana è al momento impossi-

bile. Non è dato di capire se l’eser-
cito, dalle cui scelte dipende l’av-

venire del Paese, intenda cercare
un difficile compromesso dopo
aver destituito il presidente Mur-
si (agli arresti domiciliari) o, vice-
versa, se intenda cogliere questa
occasione per assumere in pro-
prioun ruolopoliticodominante.

Continuaapag. 22

I
l metodo Stamina è stato ieri
l’altro al centro di un duro
commento della prestigiosa ri-
vista scientifica Nature che,

tra l’altro, evidenzia che le imma-
gini utilizzate nella domanda di
brevetto nel 2010, su cui Davide
Vannoni dice che si basa il suo
metodo, sarebbero «duplicateda
precedenti e non correlati stu-
di». Vannoni, uno psicologo che
si propone come imprenditore
medico, ha suscitato un forte in-
teressemediatico

Continuaapag. 12
Massiapag. 12

N
el giorno in cui l’Egitto
torna a turbare il mondo
e il debito sovrano del
Portogallo torna a inquie-

tare i mercati, finalmente da
Bruxelles cominciano ad arri-
vare i primi voti buoni sui
“compiti a casa” che l’Italia ha
diligentemente svolto negli ul-
timi due anni. Già nelle scorse
settimane, in virtùdei risultati
finanziari raggiunti, ci era sta-
ta accordata la possibilità di
poter pagare una parte dei de-
biti arretrati della Pubblica
Amministrazione, pur con il
vincolo ferreo di rimanere sot-
to il tetto di Maastricht del 3%
del deficit/Pil. Mentre ieri vi è
stata un’importante apertura
del presidente Barroso, il qua-
le ha dichiarato che i Paesi vir-
tuosi, a cominciare dall’Italia
(che è appena uscita dalla pro-
cedura di infrazione europea
riportando il proprio deficit,
appunto, sotto il 3% nel 2012),
potrannousufruirenel 2014di
“deviazioni temporanee” al
Patto di stabilità che consenti-
ranno “investimenti pubblici
produttivi”, co-finanziati dal-
l’Ue.
Il presidente della Commis-

sione Europea ha specificato
che nella valutazione dei bi-
lancinazionali per il 2014 edei
risultati di bilancio per il 2013,
sempre nel pieno rispetto del
Patto di stabilità, l’Ue permet-
terà «caso per caso deviazioni
temporanee dal percorso di
deficit strutturale verso gli
obiettivi di medio termine fis-
sati nelle raccomandazioni
specifiche per Paese». Queste
“deviazioni”, ha sottolineato
Barroso, “dovranno essere col-
legate alla spesa pubblica su
progetti co-finanziati dall’Ue.

Continuaapag. 22
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L’ANNUNCIO Il generale el-Sissi in tv

Svolta avallata dalle cancellerie mondiali

LA CRISI
E’ un colpo di Stato. Ma per metà.
Allo scadere dell’ultimatum in
un’ora scandita dal movimento di
truppe nella capitale, l’esercito egi-
ziano destituisce il presidente, pe-
rò non lo sostituisce al comando.
In serata, tre dellemassime autori-
tà del Paese (il gran imam di al
Azhar, il papa copto Tawadros II e
il portavoce delle opposizioni
Mohamed El Baradei) parlano in-
sieme in tv. Ci saranno nuove ele-
zioni politiche e presidenziali -
promettono. La Costituzione sarà
«sospesa», dicono i militari e la
transizione sarà guidata da un «go-
verno tecnico». A piazza Tahrir, la
piazza del Cairo simbolo della pro-
testa, una folla gigantesca fa sven-
tolaremigliaiadi bandiere.

L’ULTIMO TENTATIVO
Unascenografia festantementre si
consumano ore drammatiche. Il
presidente Mohammed Mursi (in
occidente chiamato anche Morsi,
secondo una diversa traslitterazio-
ne del suo nome dall’arabo) non
potrà espatriare. Il passaporto è
bloccato per lui e per Saad el Katat-
ni, leader dei Fratelli musulmani
che quando è notte viene arrestato
con il capogruppo parlamentare,
al Bayumi. Si parla di trecento ordi-
ni di catturaper altrettanti capi del
partito. Mursi resta chiuso nel pa-
lazzo della Guardia repubblicana.
«A lavorare» dicono i suoi fedeli. È
agli arresti domiciliari, osservano
in tanti. Lui non cede. «È meglio
morire». E un suo portavoce, con
linguaggio solenne: «Meglio sareb-
be per lui morire in piedi come un
albero». Ma un tentativo Mursi lo
aveva fatto. Proponendo un gover-
no di coalizione. In fondo l’ultima-
tum dell’esercito gl’imponeva un
accordo. Ma l’esercito in realtà vo-
leva che si dimettesse, perché que-

sta era la richiesta di Tamarrod, ri-
bellione, il movimento che ha or-
ganizzato l’oceanica protesta con-
trodi lui.

QUATTORDICI MILIONI
Si è arrivati a quantificare in 14mi-
lioni (la stima è delministero della
Difesa) gli egiziani che domenica
sarebbero scesi nelle tante piazze
del Paese. «La più grande manife-
stazione nella storia dell’umanità»
ha provato a definirla la Bbc. Mur-
si ha ricordato, con ostinazione, di
essere il primo presidente eletto
democraticamente inEgitto e lo ha
fatto anche in un video diffuso in
serata dalle tv che non erano state
oscurate dai militari. Ma ieri sera,
sconfitto, ha potuto vedere dalle fi-
nestre del palazzo in cui è rinchiu-

so le truppe dell’esercito innalzare
barriere di filo spinato. Lo stesso
esercito che prima aveva diviso le
fazioni pro e controMursi, chema-
nifestavano l’una vicino all’altra.
«I militari sono pronti a morire»
dice il ministro della Difesa, il ge-
nerale Abdel Fattah al Sisi, usando
gli accenti diMursi. Al quale conti-
nuano ad essere chieste le dimis-
sioni. Perché il golpe, che non vuo-
le apparire come golpe, suggerisca
un’apparenzadi normalità.

LA ROAD MAP
Lo stesso esercito continua a parla-
re di “road map”, un percorso che
porti al voto e sia proposto dalle
opposizioni. Parola chiave: pacifi-
cazione. Si tengono continui collo-
qui tra militari e leader politici e
religiosi. Ma ai quali non parteci-
pano i Fratellimusulmani, che ave-
vano vinto le elezioni e ora sono al-
l’angolo. I poteri di Mursi vengono
affidati al presidente della Corte
costituzionale, Adli Mansour. Ci

sono scontri e altri 23 morti tra la
notte dimartedì e ieri. C’è imbaraz-
zo dalla Casa Bianca: non si parla
di golpe, perché la legge statuni-
tense bloccherebbe gli aiuti al-
l’Egitto. E Obama, «molto preoccu-
pato», telefona a Mursi e gli dice
che «la democrazia va oltre le ele-
zioni». Ma il presidente degli Stati
Uniti chiede anche «un ritorno ra-
pido a un governo democratico» e
parla di «arresto arbitrario» del
presidente egiziano. Un consiglie-

re diMursi, Essam al Haddad, scri-
ve: «Per il bene dell’Egitto e per
correttezza storica, chiamiamociò
che sta succedendo con il suo vero
nome: colpo di Stato militare». È
unFratellomusulmano,maanche
lui scrive il suo pensiero su Face-
book. E Mursi usa un tweet per
chiedere di evitare spargimenti di
sangue. I tempi cambiano anche
per i golpe.

FabioMorabito
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il presidente non si dimette:
«Meglio morire». Poi appare in video:
«Sono stato eletto dal popolo»

Una fascia di sicurezza
per fermare gli stupri

Mursi agli arresti, golpe in Egitto

FESTA E DELUSIONE A destra, l’esultanza degli
oppositori in piazza Tahrir. A sinistra,
i fuochi d’artificio all’annuncio
della deposizione di Mursi. Sopra,
un sostenitore bacia la foto dell’ormai
ex presidente

La contromisura

LO SCENARIO
GERUSALEMME Non c'era una riga,
l'altro giorno, sulle prime pagine
dei maggiori quotidiani di Tel
Aviv riguardo alla spola del se-
gretario di stato americano Ker-
ry e i suoi sforzi per rilanciare il
negoziato tra israeliani e palesti-
nesi. L'interesse era ed è altrove.
In uno dei caffè allestiti nel gu-
scio restaurato della vecchia sta-
zione ferroviaria ottomana, un
cartello indica le distanze da una
fermata e l'altra. E altri cartelli
lungo i binari a Tel Aviv e Haifa
completano il quadro: Israele è
nel crocevia di una moltitudine
di stati in subbuglio. Le "primave-
re" hanno portato novità, un as-
saggio di democrazia, ma anche
morti emolte incertezze sul futu-
ro della regione. Non poteva esse-
re diversamente. I vecchi dittato-
ri, dalla Tunisia all'Egitto passan-
do attraverso la Libia e fino in Si-
ria, avevano represso i varimovi-
menti democratici laici favoren-
do, senza volerlo, i movimenti
islamici più integralisti. E' vero
che è statounvotodemocratico a

portare al potere i Fratellimusul-
mani in Egitto ma è anche vero,
come il presidente americano
Obama ha sottolineato, che «la
democrazia riguarda molto più
che un'elezione». Hitler eMusso-
lini, più vicini a noi, possono es-
sere gli esempi più clamorosi di
fallimentodella democrazia.

LA NUOVA LINEA
Non sono soltanto imilioni di cit-
tadini egiziani scesi in strada
contro Mursi ad aver determina-
to il ritorno in primo piano dei
militari che dai tempi del nazio-
nalista Nasser gestiscono il pote-
re, politico ed economico,nel più
grande dei paesi arabi. Quelle
stesse cancellerie di mezzomon-
do che dichiaravano (spesso sen-

za convinzione) sostegno per la
"primavera araba", stanno cor-
rendo ai ripari. La parola d'ordi-
ne: ripristinare la stabilità, garan-
tire le rotte del petrolio, bloccare
i gruppi qaedisti che imperversa-
no minacciano anche il cuore
dell'Africa.
Netanyahu, due giorni fa, ha

accettato la richiesta dei generali

del Cairo di poter spostare un cer-
to numero di carri armati nel Si-
nai dove gruppi islamici arrivati
da fuori sono sempre più attivi e
pericolosamente vicini al Canale
di Suez. Il premier aveva criticato
Obama per aver abbandonato
Mubarak e guarda con una certa
soddisfazione al golpe che resti-
tuisce il potere allamedesima ca-
sta che aveva generato Mubarak
e prima di lui Anwar Sadat. Pro-
babilmente viaggia sullamedesi-
ma lunghezza d'onda del presi-
dente siriano che proprio ieri ha
dichiarato che la fine della rivol-
ta contro il suo regime«è vicina».
Meglio un Assad indebolito e, si
spera, disposto a un dialogo con
il popolo - dicono a Tel Aviv e an-
cheaWashington - che la finedel
regime e il caos. Il messaggio è
chiaro. Se i Fratelli musulmani,
la più importante e radicata for-
za politica del mondo arabo vuo-
le un ruolo da "democrazia cri-
stiana" dell'Islam, deve compiere
un grande salto e adeguarsi ai
cambiamenti radicali avvenuti
nel popolodiMaometto.

EricSalerno
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Scade l’ultimatum, l’esercito in azione
«Sospesa» la Costituzione, governo tecnico
Ordine di cattura per trecento politici

`In tv il portavoce delle opposizioni
El Baradei: presto indette nuove elezioni
Obama: torni presto la democrazia

IL GOLPE E LE PROTESTE A destra, i
militari presidiano le strade
del Cairo. Sopra, i
manifestanti a piazza Tahrir
hanno proiettato su un
palazzo la scritta luminosa:
«fuori», rivolta a Mursi

Negliultimigiornidi
manifestazionicisonostatiquasi
centostupriinpiazzaTahrir. Ieri
perciòidimostrantihannodeciso
diseparareledonnedagliuomini
conunastrisciadisicurezza

LA PRIMAVERA ARABA
NON HA PIÙ SOSTEGNI
INTERNAZIONALI: ORA
GLI USA CHIEDONO
STABILITÀ. E AUSPICANO
LA VITTORIA DI ASSAD
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Manuel Barroso ed Enrico Letta

FINANZIAMENTI
BERLINO La parola d'ordine è far
«tornare la gente al lavoro» per-
chè l'emergenza disoccupazio-
ne, soprattutto quella giovanile,
è e resta la priorità da combatte-
re con un'azione «urgente e de-
terminata». A ribadirlo, a meno
di una settimana dal Consiglio
Europeo che ha liberato fino a 8
miliardi di euro per la lotta alla
disoccupazione, è stato il vertice
di Berlino, ospitato dalla cancel-
liera tedesca Angela Merkel con
ministri e circa 20 capi di stato e
di governo. Un incontro che ha
fatto segnare un altro punto an-
che all'Italia. Quello di vedere un
progresso nel coinvolgimento
della Bei nella difficile partita
della lotta alla disoccupazione.

PMI FAVORITE
Nel comunicato finale, nero su
bianco, la Banca Europea per gli
investimenti ribadisce il suo im-
pegno da 60 miliardi di euro nel
periodo 2013-2015. E nonostante
il suo presidente,Werner Hoyer,
arrivando a Berlino ricorda che
non «può fare miracoli» non fi-

nanziandosi con fondi pubblici
ma con la raccolta di capitali pri-
vati sul mercato, la Bei - annun-
cia ilministro tedesco per il lavo-
ro - è pronta a prestiti ponte da 6
miliardi l'anno nel triennio in at-
tesa dei fondi strutturali per i va-
ri paesi. A iniziare, insomma, a
fare la suaparte.
Parte che Letta ha rivendicato

a Bruxelles la settimana scorsa,
tornando ieri a sollecitare misu-
re concrete intervenendo ai lavo-
ri di Berlino. «La Bei deve svolge-
re il suo ruolo» focalizzandosi
sul finanziamento alle Pmi, ha
detto il premier - non senza lan-
ciare anche una stoccatina; è
una banca di investimenti e non
deve solo pensare alla conserva-
zione della tripla A. Un ruolo di
sostegno delle Pmi anche a fron-
te della difficile situazione dell'
accesso al credito delle piccole e
medie imprese. Che preoccupa
tutti. Dalla Merkel al presidente
del Consiglio Ue Herman Van
Rompuy che ha rimarcato come
sia necessario «lavorare per evi-
tare il credit crunch delle pmi»
per il quale la Bei «deve giocare
un ruolo» assicurandogli un mi-
glior credito.

IL CASO
PARIGI La bufera politica in Por-
togallo fa tremare tutta la zona
euro. Ieri Borse emercati hanno
dimostrato che la tenuta finan-
ziaria dell’area è ancora fragile,
reagendo con indici in calo e
spread in rialzo alle dimissioni
di dueministri portoghesi. In al-
lerta anche Bruxelles. «La situa-
zione si normalizzi presto – ha
auspicato il presidente della
Commissione José Manuel Bar-
roso – perché è a rischio la credi-
bilità finanziaria del paese, co-
me dimostra la reazione dei
mercati». Da Berlino, dove parte-
cipa al vertice sull’occupazione,
il premier portoghese Pedro Pas-
so Coelho ha cercato di rassicu-
rare tutti sulla tenuta del gover-
no di centro destra, garante del

rispetto degli impegni legati al
piano di salvataggio da 78 mi-
liardi di euro accordato al paese
due anni fa. La politica di rigore
e austerità che il Portogallo sta
conducendo con diligenza, ha
però sinora portato disoccupa-
zione e sacrifici per i cittadini e
lasciato il debito a quasi il 130
per centodelPil.

GOVERNO IN BILICO
In disaccordo con gli impegni

europei, i ministri delle Finanze
e degli Esteri hanno deciso di ab-
bandonare la squadra. Per gli
analisti, la dimissione dell’esecu-
tivo sarebbe ormai questione di
giorni, con gravi danni
sull’affidabilità dellepolitichedi
risanamento nell’Eurozona, pro-
prio alla vigilia del varo di un'al-
tra manovra anticrisi e di un'al-
tra verifica della Troika (BCE,
FMI, UE). Barroso ha messo in
guardia Lisbona. La Commissio-
ne segue l'evolversi della situa-
zione politica in Portogallo «con
preoccupazione» ha detto Barro-
so invitando il governo a evitare
il rischio che la «credibilità fi-
nanziaria del Paese, appena rico-
stituita, sia di nuovomessa in pe-
ricolo».

SPECULAZIONE IN AGGUATO
Ieri la speculazione si è infilata

subito nella breccia aperta dalla
crisi portoghese: le piazze finan-
ziarie europee, che fino a metà
giornata cedevano tra uno e due
punti percentuali, sono state sal-
vate alla fine dal dato positivo di
Wall Street e hanno chiuso per-
dendo mediamente mezzo pun-
to. Peggio di tutti ha fatto ovvia-
mente Lisbona (-5,31 per cento),
Madrid ha invece limitato il con-
tagio, fermandosi a -1,56, men-
treMilano ha alla fine più che di-
mezzato la flessione (-0,54 per
cento). Subito attaccati anche i
titoli di stato, in primo luogo
quelli portoghesi (+7,2 per cento
il rendimentodei decennali).
Lo spread Italia e Germania,

arrivato a insidiare la soglia dei
290 punti base, si è poi portato a
283 punti Ad appesantire la gior-
nata hanno contribuito anche le
quotazioni del petrolio, che vola-

no sulle tensioni in Egitto e supe-
rano per la prima volta dal set-
tembre scorso i 100 dollari al ba-
rile aNewYork. Eper finire, non
ha risollevato ilmorale finanzia-
rio della zona la Grecia, che lu-
nedì sarà di nuovo protagonista
dell’Eurogruppo. Se non riusci-
rà a convincere la troika sulla
sua determinazione a ridurre il
deficit, Atene potrebbe essere
privata della prossima tranche
di aiuti.
Per ora, nonostante gli scosso-

ni di ieri, le fonti di Bruxelles
scelgono l’ottimismo, parlando
di una pressione deimercati per-
ché il debito portoghese «è ben
finanziato». Certo resta comun-
que il rischio di un avvitamento
improvviso che nessun analista
di borsa si augura.

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Caos in Portogallo, allarme di Bruxelles per il debito

NUOVE REGOLE
STRASBURGO «C'è l'abbiamo fatta!»,
ha scritto su Twitter il presidente
del Consiglio, Enrico Letta, dopo
che la Commissione Europea ieri
ha annunciato più flessibilità sul
deficit per favorire gli investimen-
ti nelle infrastrutture. Ma l'entu-
siasmo del governo italiano ri-
schia di raffreddarsi di fronte alla
lettera concui il commissario agli
Affari economici, Olli Rehn, ha in-
quadrato il margine di manovra
dei governi che potranno benefi-
ciare dell'allentamento delle rego-
le. La Commissione, «valutando i
bilanci nazionali» del 2013 e 2014,
consentirà «deviazioni tempora-
nee dal percorso del deficit strut-
turale verso gli obiettivi di medio
termine» per consentire più flessi-
bilità sugli investimenti «cofinan-
ziati dall'UE», aveva annunciato
José Manuel Barroso davanti all'
Europarlamento. La «serietà pa-
ga», ha risposto Letta con il suo

tweet: «più flessibilità per i prossi-
mi bilanci per i paesi come l'Italia
con i conti in ordine».

I VINCOLI
Le nuove regole si applicheranno
solo ai Paesi con un disavanzo sot-
to il 3% del Pil. Dopo l'uscita dalla
procedura per deficit eccessivo, il
governo sperava in un vero e pro-
prio sconto sugli investimenti da
parte di Bruxelles. Ma, secondo
fonti europee, il margine per l'Ita-
lia sarà «molto limitato».
Nella lettera indirizzata aimini-

stri delle Finanze dell'UE, Rehn
fissa le condizioni per beneficiare

della nuova flessibilità. Primo, «la
crescita economica dello stato
membro» deve essere negativa o
ben al di sotto del suo potenziale.
Secondo, «la deviazione» dall'
obiettivo dimedio termine – il pa-
reggio di bilancio – non deve por-
tare «al superamento del tetto di
deficit del 3%». Insomma, non ci
sarà nessuno scorporo effettivo:
se l'Italia dovesse andare oltre la
soglia diMaastricht, finirebbe im-
mediatamente sotto procedura
per deficit eccessivo, perdendo il
diritto alla flessibilità. Anche «la
regola sul debito pubblico» deve
«essere rispettata», ha avvertito
Rehn: con un debito al 130% del
Pil, l'Italia deve avviare al più pre-
sto il percorso di rientro. Terza
condizione: «la deviazione è lega-
ta alla spesa nazionale su progetti
co-finanziati dall'UE con effetti
positivi, diretti e verificabili di
lungo periodo sul bilancio». Infi-
ne, la flessibilità sarà limitata nel
tempo.

GLI IMPEGNI
«Sicuramente nella Legge di stabi-
lità metteremo in campo investi-
menti per le infrastrutture», ha
annunciato Letta al TG1. Concre-
tamente, con un deficit stimato al
2,9%, quest'anno l'Italia non avrà
alcunmargine. Per il 2014, con un
disavanzo previsto al 2,5%, il go-
verno spera in un tesoretto da 8
miliardi. Dentro la Commissione
si parla di 3-4 miliardi. Le risorse
dovranno andare ai progetti che
rientrano nella Politica Struttura-
le e di Coesione, nelle Reti
Trans-europee e nella «Connec-
ting Europe Facility». Per il gover-
no si apre anche un nuovo nego-
ziato: la Commissione deciderà
«caso per caso» se concedere più
flessibilità. All'Italia rimane il suc-
cesso politico. «Aver fatto sacrifi-
ci al momento giusto e aver fatto
le scelte del governoMonti, danoi
confermate, ha consentito di usci-
re dalla procedura di infrazione e
di avere questo premio importan-
te», hadettoLetta. «E' un successo
nonperme,maper gli italiani».

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavoro, summit dei ministri
dalla Bei arrivano 6 miliardi

«ORA UN PATTO
PER TAGLIARE
LE TASSE
E FARE
INVESTIMENTI»
Raffaele
Bonanni

Pedro Passos Coelho

Ok Ue all’Italia
più flessibilità
nei conti pubblici
per investimenti
`Barroso: possibili deviazioni temporanee entro il limite del 3%
`Letta: ce l’abbiamo fatta, è stato riconosciuto il nostro impegno

IL PREMIER ANNUNCIA
CHE VERRANNO
INSERITI NELLA LEGGE
DI STABILITA’
MISURE PER RILANCIARE
LE INFRASTRUTTURE

Hanno detto

TIMORI PER LA TENUTA
DELLA SITUAZIONE
FINANZIARIA
DOPO LE DIMISSIONI
DI DUE MEMBRI
DELL’ESECUTIVO

Virtuosi e non
COME LA COMMISSIONE DI BRUXELLES VEDE I 28 DELL'UNIONE EUROPEA

ANSA-CENTIMETRI

Spagna

Francia

Polonia

Svezia

Germania

Finlandia

Italia Bulgaria

Regno
Unito

Belgio

Olanda

Irlanda

Portogallo

Danimarca

Croazia

Ungheria
Romania

R. Ceca
Lux

Paesi sotto
osservazione
per deficit
eccessivo

Paesi virtuosi
(deficit sotto il 3%)

CiproMalta Grecia

Austria

Estonia

Lettonia

Lituania

Slovenia

Slovacchia

«PRIMA
RISPOSTA
PER ALLENTARE
L’AUSTERITY
ANTI CRISI»
Susanna
Camusso

«BUONA NOTIZIA
AMPIAMENTE
MERITATA
DOPO TANTI
SACRIFICI»
Giorgio
Squinzi
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Moavero: «Sbloccati 15 miliardi
adesso il Paese potrà ripartire»

` I nuovi fondi destinati a sostenere
le grandi infrastrutture strategiche

L’AUDIZIONE
ROMA «Di fronte al pessimismoche
si raccoglie ancora damolte parti,
credo di essere l’unico che conti-
nua a vedere un po’ di luce in fon-
do al tunnel e a ritenere che non
sia un treno che ci sta venendo in-
contro!». Il ministro dell’Econo-
mia Maurizio Saccomanni chiude
con una battuta la polemica dei
giorni scorsi sull’arrivo della ri-
presa. L’esame di fronte alle com-
missioni Bilancio di Camera e Se-
nato sta per concludersi e il mini-
stroha inprimo luogo spiegato (in
risposta al ministro Zanonato?)
che non è sua consuetudine «ten-
tare di interpretare gli indicatori
economici in maniera parziale o
distorta. In questa fase - ha aggiun-
to - a indicatori che gradualmente
migliorano si accompagnano altri

che continuano a risentire della
più grave crisi economica dalla fi-
ne della seconda guerra mondia-
le». La somma algebrica tra i più e
i meno, per il ministro dell’Econo-
mia fa sì che «si cominciano a in-
travedere segnali di stabilizzazio-
ne». La ripresa dell’economia - ha
dunque confermato - «è attesa a
partiredal quarto trimestre e sulla
sua intensità incideranno lemisu-
re - tra debiti Pa, sostegno a costru-
zioni, infrastrutture e occupazio-
ne -prese dal governo». Comun-
que resta il faro del deficit-Pil al
3% e «la stabilità del bilancio rima-
neunapriorità per il futuro».

GOLDEN RULE
L’ultimo verdetto Ue sulla golden
rule che ammette più flessibilità
sui conti pubblici, premia la linea
dell’Italia, sottolinea Saccomanni
soddisfatto. E d’altra parte «era ne-

cessario un cambio di passo con
più attenzione alla crescita e alla
disoccupazione giovanile. Al con-
siglio europeo di ottobre, una vol-
ta superata la boa delle elezioni te-
desche, si potrà fare un esame sul-
l’evoluzione della congiuntura ed
eventualmente inserire ulteriori
misure correttive».
L’orizzonte si sposta perciò sul

2014 anche sul versante dei tagli
alla spesa. «Sonoconvinto - spiega
ilministro - che vi siano ampimar-
gini per una razionalizzazione,
condizione essenziale per poter al-
lentare un prelievo fiscale molto
elevato». Ma per il 2013 «molte
spese sono già impegnate e i mar-
gini dimanovra sonomolto limita-
ti». E per il futuro «solo una forte
volontà politica» potrà rendere
l’obiettivo raggiungibile. Sacco-
manni conferma l’impegno con-
tro l’evasione fiscale. E per i debiti

Pa spiega che sarebbe «auspicabi-
le accelerare i pagamenti»manon
prima di settembre: solo allora sa-
rà completata lamappatura realiz-

zata dalle amministrazioni debi-
trici e si avranno dati definitivi su
quanti debiti vanno in quota capi-
tale, quanti in conto corrente,
quanti saranno compensati con
crediti fiscali e non daranno luogo
al pagamento di Iva. Si sta proce-
dendo bene, conclude Saccoman-
ni: 19.500 amministrazioni sono
già accreditate sulla piattaforma
delMef.

BarbaraCorrao
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Saccomanni: ampi spazi per ridurre la spesa dal 2014

L’INTERVISTA
ROMA Giorgio Squinzi, presidente
di Confindustria, è stato tra i pri-
mi a congratularsi con il governo
e in particolare con il ministro
per gli Affari europei, Enzo Moa-
veroMilanesi, «per l’eccellente la-
voro svolto». E sebbene non tutti
abbiano plaudito con pari entu-
siasmo, giudizi men che positivi
nonne sonogiunti.
MinistroMoavero, può illustra-
re il contenuto della lettera in-
viatadaOlliRehn?
«Nelle dichiarazioni del presiden-
teManuel Barroso già ci sono ele-
mentimolto importanti».
Perònon siamoancora nell’am-
bito della golden rule, che ci
consentirebbedi non conteggia-
re ai fini del Patto di stabilità al-
cuni investimenti.
«Vero. Si tratta di possibilità pre-
viste dal Patto. Il Consiglio euro-
peo della scorsa settimana ha
chiuso la procedura per eccesso
di deficit cui era sottoposta l’Ita-
lia dal 2010, dunque potremo
sfruttare le opportunità d’investi-
mento previste per i Paesi che ri-
spettano il parametro del 3% di
massimo scostamento dall’obiet-
tivo del pareggio di bilancio. Ciò
significa che avremo la possibili-
tà di fare spesa nazionale aggiun-
tiva per stimolare la crescita e la
creazionedi posti di lavoro».
Quali tipi di investimento po-
trannoessere fatti?
«Barroso ha parlato chiaramente
di spesa pubblica su progetti cofi-

nanziati dai fondi Ue nell’ambito
della politica strutturale e di coe-
sione oltre che delle interconnes-
sioni europee».
Dicosa si tratta esattamente?
«Sono progetti finalizzati a inter-
venti strutturali, permanenti e ri-
levanti per lo sviluppo delle regio-
ni, nonchè le grandi reti transeu-
ropee strategiche per l’Europa
che attraversano l’Italia. Si pensi
per esempio alla Torino-Lione o
al tunnel del Brennero o alle altre
grandi opere alla cui realizzazio-
ne siamo impegnati. Naturalmen-
te devono essere investimenti
produttivi, suscettibili di assicu-
rare ritorni economici».
Tuttociòperòavaleresul 2014.

«Sì, uno snodo chiave è la prossi-
ma legge di bilancio che verrà
messaapunto in autunno».
Quale sarà l’entità di questa
spesaaggiuntiva?
«Se ci basiamo sulle previsioni di
un rapporto deficit/pil per il 2014
pari al 2,3-2,4%, rispetto al tetto

del 3% potremo contare su un
margine per investimenti dello
0,5-0,6%. Si tratta di una spesa ag-
giuntivadi 7-8miliardi».
Nonsonopochi,mabasteranno
arimettere inmoto il volano?
«Naturalmente lo auspichiamo.
Aggiungo però che trattandosi di
spesa in cofinanziamento con
l’Europa, a questi 7-8 miliardi ne
vanno aggiunti grosso modo al-
trettanti a valere sul bilancio Ue.
Alla fine l’Italia potrà quindi con-
tare su investimenti aggiuntivi
per circa 15miliardi».
Chi deciderà come e dove allo-
carequesterisorse?
«Saranno progetti individuati a
più mani, visto che alla loro defi-
nizioneoltre al governo italiano e
all’Europa parteciperanno tutti
gli enti locali interessati, regioni e
comuni compresi».
In quale parte d’Italia verranno
allocatequesterisorse?
«Coinvolgendo i fondi strutturali
Ue, certamente i progetti elabora-
ti per il sud dell’Italia avranno
una parte importante. Ma anche
il centro-nord verrà fortemente
interessato, soprattutto laddove
si profileranno situazioni che of-
frono opportunità di ritorni signi-
ficativi e di creazione di nuovi po-
sti di lavoro».
Che fine farà, a questo punto, il
miliardo emezzo destinato dal-
l’Europa all’Italia per incentiva-
re l’occupazionegiovanile?
Nessuna fine. Seguirà le sue vie
naturali, che sono diverse da
quelledella spesaaggiuntiva.
Come spiega che i mercati non
hanno reagito positivamente al-
l’annuncio del presidente Bar-
roso? Lo spread tra Btp e Bund
èaddiritturacresciuto.
«Difficile interpretare le reazioni
a caldo dei mercati. Sono però
convinto che apprezzino l’evolu-
zione europea. Peraltro, accanto
aqueste iniziative d’investimento
pubblico ne potranno nascere al-
tre con un effetto moltiplicatore
benefico per la ripresa. Anzi, pen-
so che ci sia qualche argomento
in più per credere che il 2014 pos-
sa davvero rivelarsi un anno di
svoltaper l’economia italiana.
Dunque, l’Europa ha finalmen-
te cominciato ad ascoltare an-
che l’Italia?
Su questo tema dal 2012 abbiamo
impegnato molta della nostra ca-
pacità e credibilità, anche a van-
taggio di altri partner. Abbiamo
cominciato a farci sentire, i risul-
tati arrivano e contiamo di farci
sentire ancora di più. Ma non
avremmo mai potuto farlo senza
presentareconti in ordine».

OsvaldoDePaolini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Enzo Moavero Milanesi

`Il ministro per gli Affari europei anticipa
l’entità totale degli investimenti aggiuntivi

«TUTTI GLI INTERVENTI
DOVRANNO ASSICURARE
RITORNI ECONOMICI
E NUOVI POSTI DI LAVORO
IL 2014 SARA’ UN ANNO
DI SVOLTA PER L’ITALIA»

I principi per la flessibilità 

Solo i Paesi fuori 
dalla procedura 
d'infrazione

Aumento
delle spese
non oltre
la soglia del 3%

Investimenti
in progetti
di carattere 
europeo
e co-finanziati

Stretto
controllo della 
Commissione 
europea 
sull'andamento 
del debito

Lo scomputo
di spesa per 
investimenti
dai parametri Ue
è transitorio
e legato alla crisi

1 2 3 4 5

 ANSA-CENTIMETRI

«È LA PRIORITÀ
DEL GOVERNO
PER ALLENTARE
LA PRESSIONE
FISCALE
TROPPO ELEVATA»
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Il Consiglio dei ministri. Sotto, il tweet di Enrico Letta sulla Ue

Sì agli ecobonus, incentivi
pure per frigo e cucine

IL RETROSCENA
ROMA La girandola di viaggi e in-
contri all’estero hanno spinto
Enrico Letta ad affidare al mini-
stro dell’Economia Fabrizio Sac-
comanni il compito di istruire il
vertice di oggi con i capigruppo
di maggioranza e al quale parte-
ciperanno - oltre a Letta, Sacco-
manni e al vicepremierAlfano - i
capigruppo e i ministri Patroni
Griffi e Franceschini. Proprio il
titolare di via XX Settembre ieri
ha incontratounodei più recenti
critici dell’azione del governo,
l’ex presidente del ConsiglioMa-
rio Monti. Un faccia a faccia
«produttivo» e svoltosi in un «cli-
ma cordiale», spiegano, che se-
gue a quello che lo stesso Sacco-
manni ha avuto con il capogrup-
podel PdlRenatoBrunetta.
Monti da un lato e Brunetta

dall’altro, rappresentano di fatto
duemodi opposti di interpretare
la crisi, come opposte sono le ri-
cette che Letta e Saccomanni do-
vranno oggi tentare di mettere
insieme. Se infatti ieri Monti ha
difeso con Saccomanni la politi-
ca di rigore del suo governo solle-

citando l’avvio delle riforme
strutturali che chiede anche Bru-
xells, il Pdl di Brunetta e Schifani
(i due capigruppo), continuanoa
spingere per il taglio di Imu e Iva
e del carico fiscale. Una confer-
ma si è avuta ieri quando da Bru-
xelles è arrivata la notizia della
maggiore flessibilità concessa al-
l’Italia per il bilancio del prossi-
mo anno. Letta ha immediata-
mente esultato per il successo
pur, riconoscendo più volte ime-
riti del suo predecessore, ma im-
mediatamente è scattata nel Pdl,
e anche nel Pd, la richiesta di
nuove spese o sotto le vesti del ta-
glio delle tasse o proposte in per-
fetto stile keinesiano di spesa

pubblica. Quindi in deficit. Quin-
di anche sforando il 3%.
Ciò che invece oggi Letta pro-

porrà ai partiti è quello di lavora-
re ad un grande piano di taglio
della spesa pubblica. «Proposte
sono bene accette», è il cartello
chedi fatto verrà issato apalazzo
Chigi. E non perché le idee man-
chino, quanto piuttosto per veri-
ficare sino a che punto i partiti
che appoggiano la maggioranza
sono in grado di spingersi con i
rispettivi elettorati. Non c’è dub-
bio che il clima da perenne cam-
pagna elettorale non aiuta, così
come rallenta lo scontro interno
ai due principali partiti. Ma è
proprio lamancanza di una pro-
spettiva alternativa a rendere
forte il governo. D’altra parte
Lettaha sempre sostenuto che la
prima fase della legislatura sa-
rebbe stata la più difficile per i ri-

stretti vincoli di bilancio. «Ora
c’è il gran premio della monta-
gna, poi la pianura e infine la di-
scesa», è la formula che ripete il
presidente del Consiglio a coloro
che contestano la politica dei pic-
coli passi. Resta da vedere quan-
to Pd e Pdl riusciranno a smalti-
re le tossine di una campagna
elettorale - per certi versi ancora
in corso - e tutta giocata contro il
rigore imposto dall’Europa attra-
verso il governo Monti. Il coin-
volgimento della Bei, la Banca
europea d’Investimenti, nella lot-
ta alla disoccupazione è un altro
punto a favore del governo italia-
no, ma Letta oggi spiegherà alla
sua strana maggioranza che «la
strada è ancora lunga» e che oc-
corre «muoversi con estrema
cautela». Perchè come l’Italia è
uscita dalla procedura d’infrazio-
ne, può tornarci.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Letta agli alleati:
ora decidiamo
insieme i tagli
alla spesa
`Questa mattina la verifica di governo
L’ok Ue svelenisce ma resta la tensione

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Ecobonus del 65% anche
per condizionatori e scaldabagni
a pompe di calore, inserimento
degli elettrodomestici da incasso
nel bonus di spesa da 10.000 eu-
ro riservato aimobili, estensione
degli incentivi anche ai lavori di
consolidamento antisismico. So-
no le principali novità della leg-
ge di conversione del decreto
che proroga fino al 31 dicembre
gli sconti fiscali al 50% sulle ri-
strutturazioni edilizie e al 65%
sull’efficienzaenergetica. Il testo
ha ottenuto l’approvazione qua-
si unanime al Senato (251 sì e 8
astenuti, nessun contrario) e ora
passa alla Camera per essere de-
finitivamente approvato entro il
4 agosto.
È stata il sottosegretario allo

Sviluppo, Simona Vicari, a pre-
sentare un emendamento del go-
verno che prevede, appunto,
l’estensione della detrazione fi-
scale del 65% anche per scalda-
bagni e condizionatori a pompa
di calore oltre che per gli impian-
ti geotermici a bassa entalpia.
Questi impianti, in verità, erano
stati dirottati dal governo Monti
verso le agevolazioni riservate al
Conto termico (detrazione al

40% con rimborso in due anni). l
costo dell’operazione, ha preci-
sato la stessa Vicari, è di 200.000
euro per il 2014, 2 milioni per il
2015 e 1,5 milioni per il 2016 ma,
ha aggiunto, «nonostante la diffi-
cile congiuntura è statopossibile
trovare le risorse, utilizzando
fondi del ministero dello Svilup-
po».

ELETTRODOMESTICI
Approvato anche l’emendamen-
to che include gli elettrodomesti-
ci da incasso (frigoriferi, forni e
fornelli, lavapiatti e lavatrici) tra
i mobili per i quali è consentito
lo sconto fiscale fino 5.000 euro,
corrispondente ad una spesa
massima di 10.000 euro che si va
ad aggiungere ai 96.000 euro di
tettomassimoammesso per le ri-
strutturazioni edilizie. Ora la pa-
rolapassa allaCamera.

B.C.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL GOVERNO TROVA
LA COPERTURA
VIA LIBERA DEL SENATO
QUASI ALL’UNANIMITÀ
IL DECRETO
VA ALLA CAMERA

ANSA-CENTIMETRI

Le novità
EMENDAMENTI AL DECRETO ECOBONUS APPROVATI IN SENATO

GRANDI ELETTRODOMESTICI
Potranno usufruire della detrazione del 50% dell'importo speso così
come previsto per i mobili, per una spesa di 10.000 euro fino a tutto
il 2013. 

ECOBONUS AL 65%
Esteso anche per le caldaie e gli impianti a pompe di calore

DISTRIBUTORI AUTOMATICI
Limitato al 10% l'aumento dell'Iva sui prodotti dei distributori
automatici di cibi e bevande

Offerta valida per immatricolazioni fino al 31/08/2013 per Ka Plus 1.2 benzina 69CV con clima e radio CD. Solo per vetture in stock, grazie al contributo dei FordPartner, IPT esclusa. Contributo per lo smaltimento pneumatici escluso. Ka: consumi da 4,9 a 4,1 litri/100 km (ciclo misto); 
emissioni CO2 da 115 a 109 g/km. La vettura in foto può contenere accessori a pagamento.

€ 7.950
CLIMA E RADIO CD

FORD KA

EASY!
MAKE IT

Seguici su                                         #semplifiKa
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LA POLEMICA
ROMA Non si sono presentati al-
l’incontro. Rispondono così gli
avvocati alle prese di posizione
delministrodella giustiziaAnna
Maria Cancellieri che nei giorni
scorsi aveva attaccato le «lobby
che frenano le riforme», dopoun
fuorionda della discordia con gli
avvocati di Napoli. Il presidente
del Consiglio nazionale forense
Guido Alpa ha spiegato che non
era possibile partecipare all’in-
contro col ministro che avrebbe
dovuto tenersi subito dopo l’au-
dizione davanti alla Commissio-
ne giustizia: «Ci ha umiliati e of-
fesi, non è possibile per il mo-
mento proseguire una collabora-
zione», ha spiegato ai deputati
che hanno accolto la presa di po-
sizione conunapplauso.
All’incontro avrebbero dovu-

to partecipare tutti i rappresen-
tanti dell’Avvocatura: il Consi-
glio nazionale forense, i presi-
denti di tutti gli Ordini territoria-

li, l’Organismo unitario dell’Av-
vocatura e laCassa forense che si
sono riuniti ierimattina. Ed han-
no quindi deciso di inviare almi-
nistro una lettera. L’Oua,ma sta-
volta da sola, ha anche confer-
mato uno sciopero di otto giorni
contro i provvedimenti del go-
verno.

LA PROPOSTA
Aspingere i rappresentanti della
categoria a disertare l’appunta-
mento è stato anche l’ormainoto
fuorionda in cui il ministro, par-
lando degli avvocati napoletani,
diceva che li avrebbe incontrati
per toglierseli dai piedi. E l’ulti-
ma goccia: l’approvazione a sor-
presadellemisure sulla giustizia
civile, inserite nel «Dl del Fare»
senza neppure avvertire i rappre-
sentanti di categoria, sebbene
qualchegiornoprima ilministro
avesse espresso l’intenzione di
confrontarsi anche su queste
questioni congli avvocati.
«Il ministro ha manifestato

idee che esprimono un pregiudi-
zio nei nostri confronti», ha det-
to Alpa davanti alla Commissio-
ne giustizia della Camera alla
quale ha anche consegnato un
compendio di proposte di rifor-
ma su diversi temi: «In questi
giorni abbiamo dovuto rilevare
ripetute espressioni pubbliche
del ministro della Giustizia non
adeguate al suo ruolo istituziona-
le e gravemente lesive della di-
gnità e dell’alta funzione che la
Costituzione italiana assegna al-
l’avvocatura». Per il ministro è
stata unamossa inaspettata. Pro-
prio ieri mattina si era detta «si-
cura» di poter trovare un’intesa
con gli avvocati, in particolare
sullamediazioneobbligatoria.

L’ASSOCIAZIONE MAGISTRATI
Dal canto loro, i legali hanno in-
cassato la solidarietà anche del-
l’Anm: «Qualsiasi rappresentan-
za di categoria ha il dovere di tu-
telare l’interesse della categoria
stessa coniugandolo con l’inte-
resse generale. Dunque bisogna
valutare se la posizione assunta
sia solo espressione di esigenze
corporative o corrisponda ad un
interesse reale e generale», han-
no commentato il presidente del-
l’Anm Rodolfo Sabelli e il segre-
tarioMaurizioCarbone.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA Un film, genere horror e/o
assurdo. Se c’èunametaforadella
tortuosa impotenza dell’Italia del
2013, ebbene questa è la vicenda
delle Province. Ieri - ennesimo col-
po di scena - la Corte Costituziona-
le ha cancellato con un tratto di
penna 18 mesi di tentativi del go-
vernoMonti di riformare, conben
due decreti, questo pezzetto di
Stato.Che vale 12miliardi di spesa
sugli 800 totali e offre uno spic-
chio di 4.000 seggiole da consi-
gliere e presidente della grande
torta da 100 mila e più poltrone
sulle quali siede la nostra classe
politica.
Tanto tempo e tante energie

sprecate, quelle spese per tentare
di cambiare o abolire le Province.
Anche perché ieri la Corte Costitu-
zionale non è entrata nel merito,
nonha scritto di non fare i tagli al-
la spesa pubblica, ma ha sempli-
cemente ribadito un concetto da
manuale: le riforme costituziona-

li (le Province sono previste dalla
Costituzione) non si possono fare
condecreto. Insomma -questo è il
senso del pensiero della Consulta
- cari politici non prendete le scor-
ciatoie perché perdete solo tem-
po.

CONFUSIONE
Resta il fatto che ora la sceneg-

giatura del (brutto) film sulle Pro-
vince è nella confusione più tota-
le. Già perché nel frattempo il pri-
mo decreto Monti (articolo 23 , dl
201, abolito) prevedeva che non si
svolgessero più le elezioni popola-
ri per le amministrazioni provin-
ciali. Finora ben 18 enti su 107 alla
scadenza del mandato sono stati
”chiusi” politicamente e messi
nelle mani di un commissario. E
fra le 18 amministrazioni sospese
ce ne sono tre molto grosse: Ro-
ma, Genova e Ancona. Che cosa
succederà ora? Gli italiani saran-
no chiamati a rivotare per queste
amministrazioni? Non che se ne
senta un bisogno impellente ma
ieri nessuno sapeva rispondere a

questa semplice domanda.
Da parte del governo il mini-

stro delle Riforme Gaetano Qua-
gliariello ha ribadito a sua volta
un concetto chiarissimo: «La sen-
tenza della Consulta ci spinge a ri-
formare la Costituzione». Anche
il presidente dell’Upi (l’Unione
delle Province Italiane) è chiaro
(ma anche prudente): «La senten-
zami fa piacere - dice a IIMessag-
gero - Smentisce tra l’altro che ci
fossero urgenze economiche per
intervenire. Ma io non sono per
conservare tutto così com’è. Il go-
verno però deve liberarsi dalla
moda di scaricare tutto sulle Pro-
vince. Quando qualcuno non sa

che dire spara una bordata a favo-
redella nostra abolizione.Mamai
cheentrasseronelmerito».
Già. Il merito. A che servono e

che cosa facciano esattamente le
Province (e i loro 64 mila dipen-
denti) in realtà è un segreto per la
grande maggioranza degli italia-
ni. L’Upi sottolinea che in tutti i
paesi europei sono tre i livelli di
organizzazione del territorio. I ne-
mici delle Province ogni tanto fan-
no circolare chilometrici dossier
a base di clientelismi e storiacce
dabasso impero.Resta il fatto che
il pasticcio combinato su un dos-
sier tutto sommatominore ladice
lunga sulla qualità della regia
complessiva delle riforme italia-
ne.
Dall’impasse però sembra

esclusa l’operazione di chiusura
dei Tribunali minori varata dal-
l’exministro della Giustizia Paola
Severino. Ieri la Corte l’ha dichia-
rata legittima salvo che per il Tri-
bunale diUrbino.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Promossa invece la riorganizzazione dei tribunali del ministro
Severino. Avanti con gli accorpamenti, solo Urbino si salva

`Accolto il ricorso delle Regioni contro la spending review
di Monti: il riordino degli enti locali non può avvenire per decreto

La Consulta salva le Province: no ai tagli

UPI SODDISFATTA
CON PRUDENZA
QUAGLIARIELLO:
ORA SI PROCEDA
CON LA RIFORMA
DEL TITOLO V

Il ministro della Giustizia
Annamaria Cancellieri

DURO J’ACCUSE
DEL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO
FORENSE ALLA CAMERA
LA COMMISSIONE
GIUSTIZIA APPLAUDE

Gli avvocati disertano
l’incontro con Cancellieri
«Ci ha umiliati e offesi»

Le province Italiane

ANSA-CENTIMETRI

110
in totale

oltre 4.000
amministratori

oltre 12 miliardi
la spesa nel 2010

LE VOCI DI SPESA - MILIONI DI EURO

GLI AMMINISTRATORI PROVINCIALI

1.532

27

2.306

1.159

247

235 

325

2.343

749

113

Mobilità e trasporti 

Ambiente

Edilizia scolastica

Sviluppo economico e lavoro

Cultura

Turismo e sport

Servizi sociali

Costo del personale

Spese generali amministrazione

Indennità degli amministratori

Consiglieri
2.853

Assessori
840

Presidenti
110

Vicepresidenti
110
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LORETO
«Ci vorrebbero tanti più esorci-
sti nelle diocesi delle Marche,
d’Italia e delmondo perché que-
sta figura svolge un servizio im-
portante per i fedeli. Oggi inve-
ce ci sono più maghi che sacer-
doti». Padre Silvio Angeletti, 74
anni, da 28 esperto di esorcismi
prima come attivista del Movi-
mentoCarismaticopoi dal 2005
come esorcista titolare della
Santa Casa, è l'erede di padre
Luciano Saltamartini che la co-
munità dei Cappuccini ha salu-
tato ieri con una cerimonia fu-
nebre inBasilica.
Sguardo di chi non ha paura,

sorriso bonario, una grande fe-
de e volontà di fare del bene, pa-
dre Silvio racconta di come oggi
gli esorcisti «devono saper
ascoltare, consolare e poi aiuta-
re a ritrovare la via della pre-
ghiera. In questo momento sto
seguendo 4-5 posseduti ma il
90% dei fedeli che vengono a
trovarmi sono solo persone che
hanno bisogno di riordinare la
propria vita». La crisi economi-
ca, le lusinghe del progresso
«hanno amplificato il vuoto esi-
stenziale e la depressione so-
prattutto nei giovani. Sempre
più spesso genitori disorientati

mi chiedono aiuto omi portano
le foto dei figli. Ma non basta
pregare davanti a una fotogra-
fia; serve un grande atto di vo-
lontàper scacciare il demonio».
Il padre cappuccino è affian-

cato da padre Sergio Andriotto,
67 anni. La scelta dell'arcivesco-
vo Giovanni Tonucci di conferi-
re una seconda licenza a un
esorcista nasce dal fatto che al
santuario mariano arrivano ri-
chieste anche dall'estero. «Lavo-
ro tutta la settimana e ogni gior-
no ricevo 20-30 telefonate. Chie-
dono appuntamenti anche gli
stranieri, ultimamente dalla
Francia - conferma padre Silvio
- L'esorcista non è un mago né
pratica l'occultismo, e la posses-
sione demoniaca è uno stato dif-
ferente dallamalattia. Chi è pos-
seduto parla lingue sconosciu-
te, ha una forza fisica incredibi-
le e rifiuta i simboli sacri».
«Sto seguendo - conclude - il

caso di unamadre 50ennemar-
chigiana che sta male al punto
di autodistruggersi. Ricordo an-
che un ragazzo di Caserta che
non appena mi vide cominciò a
dimenarsi e imprecare. Mi è ca-
pitato anche di proferire esorci-
smi all'interno della Santa Casa,
di notte. Il diavolo ha una paura
terribile della Vergine perché è
l'unica creatura immacolata».

MariaPaolaCancellieri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lamortedi unabambinadi pochi
mesi può essere stata conseguen-
za di un vaccino. È stata vinta in
Tribunale a Pesaro la causa di ri-
sarcimento danni intentata dall'
avvocato riminese Luca Ventalo-
ro, che rappresenta i genitori del-
la piccola morta in culla nel feb-
braio del 2003, nei confronti del
ministero della Salute. Dopo 10
anni di attesa, i due genitori, la
mamma un'impiegata di 45 anni
e il papà un libero professionista
di 46, residenti a Pesaro, potran-
no ricevere il risarcimento. La
sentenza, una delle prime che ri-
conosce la morte in culla come
conseguenza di un vaccino, è sta-
ta emessa dal giudice del lavoro
Vincenzo Pio Baldi che ha con-
dannato il Ministero al risarci-
mento. Un lungo percorso legale
per i coniugi pesaresi, genitori di

altri due bambini, iniziato nel gen-
naio del 2003 per quella figlia na-
ta nell'ottobre del 2002 e morta a
soli 4 mesi. La bimba iniziò a star
male, comedocumentato nelle pe-
rizie di parte affidate al dottor
Marco Valsecchi, dell'istituto me-
dico legale del polo universitario
diAncona eal professorMassimo
Montinari di Firenze, dopo un
vaccino esavalente composto da
antipolio, diftotetano, epatite B,
pertosse e antiemofilo, effettuato
il 17 gennaio del 2003. Meno di un
mesedopo, la seradel 7 febbraio, i
genitori trovano la piccola morta
nella culla. Prendono il via una se-
rie di accertamenti medici seguiti
da perizie e relazionimedico lega-
li. Nel 2011 con una certezzamedi-
ca nelle mani, i genitori iniziano
la causa davanti al Tribunale di
Pesaro. Ieri la sentenza.

Pupille gustative
Alla ricerca dei sapori
perduti: Sapa e Agresto
Due prodotti che raccontano il territorio collinare
emontano della regione. I condimenti e le loro virtù
Attorre a pag. 51

La rassegna
All’Angolo
della Poesia
omaggio
a Sanguineti
Apag.48

Week end
soleggiato

Popsophia
Fenomeno
cosplayer
gli eroi
e i loro cloni
Marsigli a pag.48

Ex Amga, nuova protesta

Padre Silvio:
noi esorcisti
siamo
ancora pochi

Pd riporta la festa in centro

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Torna la Festa Pd in centro stori-
co. Dopo «l’esilio» dell’anno scor-
so a Urbino i democrat hanno de-
ciso di recuperare le origini e ri-
portare l’ex Festa de l’Unità nelle
vie del centro cittadino. Nel 2011 a
Pesaro si svolse la kermesse na-
zionale che venne chiusa dall’in-
tervento dell’allora segretario
Pierluigi Bersani in piazza del Po-
polo, nel 2012 la scelta di via Ma-
strogiorgio di traslocare nel capo-
luogo ducale dopo anni di polemi-
che dell’opposizione e di parte de-
gli operatori economici. Quest’an-
no, nel periodo a cavallo tra l’ulti-
ma settimana di agosto e la prima
di settembre, invece si tornerà in

centro: a seguire l’organizzazione
il responsabile provinciale Gio-
vanni Gostoli che sta soprattutto
cercando di comprendere i costi
dell’operazione. In una fase di re-
cessione economica e con risorse
sempre più esigue anche il Pd de-
ve fare i conti con la sua spending
review. In tal senso si era valutata
la possibilità di portare lamanife-
stazione agli Orti Giuli, ritenuta
una location più economica e che
avrebbe creatomenopolemiche. I
giardini si sonoperò rivelati insuf-
ficienti per gli spazi di cui necessi-
ta una Festa del Partito Democra-
ticoprovinciale.

Fabbriapag. 38

`Dopo l’«esilio» a Urbino, la kermesse dei democrat torna a fine agosto nel cuore della città
`Inizialmente ipotizzata l’area degli Orti Giulii, ma gli spazi sono risultati insufficienti

Il preside: «Il Classico
fondamentale in centro»

Aria fredda riuscirà ad entrarenel
bacino adriatico. Ciò destabilizze-
rà l’atmosfera già dalla mattinata
odierna, con nuvolosità irregolare
alla quale saranno associati brevi
rovesci sparsi, in particolare tra la
tarda mattinata e le prime ore del
pomeriggio. I venti ruoteranno da
maestrale concalomoderatodelle
temperature massime ( 3-5˚C).
L’instabilità cesserà del tutto dalla
media mattinata di domani e per
tutto ilweek-end, il tempo tornerà
soleggiato anche se ancora vento-
so.Temperature comprese tra 16e
25˚C, leminime tra 12 e 21˚C.

Il meteo

Urbino
La Consulta
salva
il Tribunale

L’area ex Agma con i teloni per una prima messa in sicurezza
del terreno inquinato Delbianco a pag. 38

Inquinamento. Sit- in durante l’ennesimo vertice

Neonata muore dopo il vaccino
il Ministero dovrà risarcire
Sentenza del tribunale di Pesaro, la causa aperta dieci anni fa

Il preside del Mamiani Carlo Ni-
colini è chiaro: «Il trasferimento
al Campus è temporaneo, il Clas-
sicodeve tornare in centro».

Eliseiapag. 37

Il tribunalediUrbino in
salvo.LaCorte
costituzionaleharespinto
tutti i ricorsi dei tribunali
italiani cheaspiranoalla
salvezza, eccezion fattaper
Urbino.

InNazionale e apag.39

«AUMENTANO
I GIOVANI
CHE HANNO
BISOGNO
DI AIUTO»
IERI L’ADDIO
A SALTAMARTINI
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Il preside Carlo Nicolini

`Il preside del Mamiani
«La sua posizione
è fondamentale»

L’INTERVISTA
«Sgombriamo subito il campo da-
gli equivoci. Il trasferimento è solo
temporaneo. Il liceo classico deve
tornare nel centro storico». E’ pe-
rentorio il preside Carlo Nicolini,
responsabile del complesso che
ospita gli indirizzi del classico al
Mamiani, del Linguistico e Scien-
ze umane al Morselli. Il Classico
verrebbe trasferito per un anno
nei locali del Campus per permet-
tere i lavori di adeguamento alle
normesismichedimetàdella sede
del Morselli. Ma questa decisione
ha sollevato le proteste dei genito-
ri degli studenti che temono un
trasferimento in realtà definitivo,
con lamorte del liceo nella storica
sededel centro.
Timore fondato?
«Nessuno vuolemandar via nessu-
no.Nonmi sentireimai di sostene-
re la tesi del trasferimento del
Classico in periferia. Credo che ci
debba essere un rapporto stretto
tra la città e la cultura. E il Classico
è formativo per la cultura. Questo
rapporto non va spostato in perife-
ria, altrimenti il centro stesso ne
soffrirebbe. Noi abbiamo anche
una convenzione con l’Oliveriana:
è importante la vicinanza istituzio-
nale. Il Campus è già significativa-

mente affollato, temo che un ulte-
riore peso, con il tempo, possa ag-
giungere solo criticità».
Ma il Comitato dei genitori si
chiede: perchè spostare il Classi-
co e non le classi attualmente
ospitatealMorselli?
«E’ stata istituita una commissio-
ne e sono state formulate propo-
ste, portate poi all’attenzione dei
singoli collegi dei docenti. Non
hanno scelto i vertici. Un tempo
erano i presidi che decidevano,
adesso no. Dal 1974 con i decreti
delegati la scuola è considerata
unacomunità incui interagiscono
diverse componenti e ci si con-
fronta. Ebbene, la proposta di tra-
sferire il liceo classicoperunanno
al Campus, ha ricevuto i maggiori
consensi, tenendo conto che il
classico ha classi molto numerose
e quindi ha bisogno di spazi ade-
guati. E’ stata valutata anche l’esi-
genza di tenere uniti gli indirizzi
scolastici, evitando di spezzettar-
li».
Qual è la proposta, nel detta-
glio....
«La soluzione del Campus preve-
de il liceo classico dislocato in 16

aule euna sala insegnanti, tutte su
un unico livello e attigue. Si trova-
no al piano superiore dell’istituto
Genga-Bramante. In più abbiamo
a disposizione l’auditorium, dove
si possono svolgere anche attività
multimediali.Mi sembrauna solu-
zione adeguata: avere tutte le aule
nello stesso piano è importante
per garantire autonomia e funzio-
nalità. AlMamiani, nel frattempo,
andranno tutte le 31 classi del Lin-
guistico».
Proprio su questo si concentra
la preoccupazione maggiore dei
genitori. Temono che sia una
scelta ideale per l’indirizzo lin-
guistico, tanto da diventare defi-
nitiva...
«Ho ribadito agli assessori Galuz-
zi e Papi che non si debbano crea-
re i presupposti per trasferire il
Classico lontano dal centro di Pe-
saro. Che è assolutamente neces-
sario mantenerlo nel cuore della
città».
Non c’erano alternative al Cam-
pus?
«Abbiamoprovato. Sono stati indi-
cati gli uffici dell’ex Intendenza di
Finanza, Villa Marina, il vecchio
tribunale, Rocca Costanza, l’ex ca-
serma della Polizia stradale, fino
al Bramante. Niente da fare. Risul-
tano indisponibili. E’ rimasto il
campus. Lo ripeto, è una soluzio-
ne temporanea. Non la vedo come
unapromessadamarinaio».
In realtà lei seneva, perunaltro
incarico. Appare naturalmente
impossibilegarantirla...
«Mi subentra un’ottima collega.
Raffaella Tinazzi è una professio-
nista saggia e con esperienza. So-
no sicuro che saprà fare meglio di
me».
E’ emerso anche un altro timo-
re: che al Campus possano cam-
biaregli insegnanti...
«Assolutamente no. Gli insegnan-
ti manterranno la loro titolarità.
Sarà comunque più precisa la col-
lega chearriverà».
IlComitato èprontoa formulare
controproposte, oggi alle 18 si
riunirà nuovamente nella sala
BeidellaProvincia...
«Controproposte ben accette. Le
esamineremo. E comunque vedre-
te: l’annoprossimo il liceo classico
compirà 130anni. Li festeggeremo
qui».

FrancoElisei

LA VISITA
Nuovo Porto, Fano-Grosseto e fon-
di congelati per la circonvallazio-
ne di Muraglia. Ce ne sarà parec-
chia di carne al fuoco da sottopor-
re tra due giorni alMinistro alle In-
frastrutture Maurizio Lupi nella
suavisita che si snoderà traPesaro
e Fano. Per quanto riguarda il se-
condo stralcio del nuovo porto, gli
enti locali e le associazioni, nel ta-
volo operativo convocato dal presi-
dente della Camera di Commercio
Alberto Drudi la settimana scorsa,
hanno definito una strategia preci-
sa, messa nero su bianco in un do-
cumento inviato allo stesso mini-

stro dalla prefettura: chiedere al-
meno 7-8milioni di euro dei 27 ne-
cessari per completare le operedel
secondo lotto portuale. Un terzo di
fondi, quindi, da reperire in un ap-
posito decreto ministeriale, con la
possibilità di far partire i lavori en-
tro la fine dell’anno, per concluder-
li nel 2015.Nell’incontropromosso
a Fano dal consigliere regionale
Pdl Mirco Carloni, Lupi affronterà
il tema della Fano-Grosseto. Ma il
Pdl è pronto ad incalzare il mini-
stro anche sulla questione delle
opere accessorie alla terza corsia
dell’A-14. «All’incontro cerchere-
mo di far emergere le problemati-
che di Pesaro legate al porto in-
completo ealla circonvallazionedi

Muraglia».
Per l’Interquartieri che si colleghe-
rà a sud con la zona di Muraglia, è
già prevista la copertura di Società
Autostrade,ma senza quei 4milio-
ni di Fondi Fas della Regione l’ope-
ra rischia di restare un’incompiu-
ta. Ecco perchè il Pdl solleciterà il

ministro per far sì che Regione e
Stato riescano a sbloccare quelle
risorse. Poi il nodo del secondo ca-
sello a Santa Veneranda: «Lupi ha
già ricevuto unamia raccomanda-
ta con un’attenta valutazione sul-
l’opportunità di realizzare la nuo-
va uscita di Pesaro sull’asse della
Montelabbatese in quanto meno
costoso,meno impattante e soprat-
tutto bidirezionale - ricorda il con-
sigliere comunale Pdl Alessandro
Di Domenico - l’idea del casellino
monodirezionale a Santa Veneran-
da è pura follia. Con il risparmio
ottenuto potremmo avere una
maggiore attenzione per le opere
complementari». Oltre al sindaco
Ceriscioli, all’ente camerale e alle

associazioni, anche il Pdl sabato si
farà sentire sull’esigenza di sbloc-
care gli stanziamenti per lo scalo
pesarese: «Originariamente il Por-
to di Pesaro doveva essere realizza-
to in un solo stralcio, ma l’exmini-
stro Di Pietro, dovendo rifinanzia-
re l’opera, in quanto vi erano dei
costi aggiuntivi non previsti per l’a-
deguamento anti-sismico, si di-
menticò di trovare la copertura fi-
nanziariaper il secondo - continua
Di Domenico - Ed ora il risultato è
sotto gli occhi di tutti. Per il Mini-
stro Lupi sarà molto difficile pro-
mettere che sulla provincia di Pe-
saro Urbino arriveranno una piog-
giadi soldi».

T.D.

IL TAGLIO
Tempi duri non solo per l'eco-

nomia ma anche per le manife-
stazioni dedicate alla cultura, al-
lamusica e all'arte. Comesenon
bastassero le centinaia e centi-
naia di chiusure di aziende in
questa provincia, ora si tagliano
anche eventi e rassegne che pu-
re avevano un grande seguito.
Questa estate Pesarononavrà la
sua «Notte della Musica». Già
perché l'associazione che la or-
ganizza, «Pesaro On Stage», ha
comunicato ufficialmente ieri
che l'ormai tradizionalemanife-
stazione dedicata alla musica è
stata cancellata. E' l'ennesima
iniziativa che viene soppressa
per ragioni varie, comunque
non esclusivamente riconduci-
bili amotivi economici. In verità
ci sono dei precedenti illustri. A
partire da «E' Vento Suono», la
rassegna che fu costretta a chiu-
dere i battenti qualche anno fa
per mancanza di risorse. Poi è
toccato al «Pesaro Horror Fest»
cancellato per la mancanza di
sostegni economici e politici.
Ma sono tante le rassegneormai
prossime alla chiusura o co-
munque costrette (vedi anche la
Mostra del Nuovo Cinema) a ri-
durre fortemente la propria pro-
grammazione. E dire che la cul-
tura viene definita da tutti il pe-
trolio dell'Italia, una risorsa da
sfruttare per creare nuovi posti
di lavoro. L'ultimo caso dunque
è quello della «Notte dellamusi-
ca», che stacca la spina dopo so-
le due edizioni che pure aveva-
no confermato la bontà del for-
mat.Unanotadell'Associazione
PesaroOnStage esprime tutta la
propria amarezza per questa op-
portunità persa per un progetto
che era il risultatodel bisognodi
avere sì una notte di festa ma
con contenuti e limiti di cui la
vecchia notte bianca scarseggia-
va. Al posto del divertimento fi-
ne a se stesso senza orari era sta-
to inserito un ricco programma
musicale capace di coinvolgere
persone di tutte le età. «ll segre-
to - spiegano quelli dell'associa-
zione - era semplice: fare rete
tra i commercianti pesaresi
unendo le forze e creando dei
luoghi di interesse animati da
spettacoli e concerti sotto un co-
ordinamento generale». «Dicia-
mo solo - continuano - che vivia-
mo in una città dove la sensazio-
ne è quella che non ci sia ilmini-
mo interesse a investire in inno-
vazione e cultura sia da parte
del privato che del pubblico; po-
chi spiragli di luce stanno in pie-
di solo grazie all'impegno conti-
nuo dei ragazzi che decidono di
mettersi in gioco in prima perso-
na, con coraggio e tanta determi-
nazione».

ClaudioSalvi

Niente soldi
annullata
la Notte
della musica

Bravissimie tantissimi. Sonostati
addirittura83gli studenti della
ProvinciadiPesaro-Urbinoche
hannoraggiunto lavotazione
massimadel 10 e lodeall’esamedi
terzamedia.Un’impennatadi
bravura (erano62unanno fa) che
ierimattinaha letteralmente
congestionato lepremiazioni
nell’Ufficioscolasticoprovinciale.
Nel cui salonedacentoposti era
presentealmeno il triplo
dell’affluenza fra ragazzipremiati,
genitori, familiari, docenti, sindaci
eassessori. «La scuola èun lungo

percorsochesi abbraccia
collettivamente–haspiegato il
dirigentescolasticoCarlaSagretti
–Maègiusto elevare imeriti di chi
sadistinguersi pereccellenza».
«Nella scuolamedia entriamo
bambiniedusciamoragazzi»
hannopuntualmente sintetizzato i
ragazzipremiati cheora si
preparanoalla sfidadella scuola
superiore.Nello stesso salone tra
duesettimaneci sarà la
premiazionedei 100e lode
nell’esamedi Stato.

D.S.

Premiati 83 studenti da dieci e lode

Terza media

Nicolini:
«Il Classico
dovrà tornare
in centro»

«AL CAMPUS SOLUZIONE
TEMPORANEA
ED È LA PIÙ ADEGUATA»
OGGI NUOVO INCONTRO
PUBBLICO
DEL COMITATO

Arriva il ministro Lupi, Pesaro batte cassa

SERVONO RISORSE
PER IL NUOVO PORTO
E LA FANO-GROSSETO
POI VANNO SBLOCCATI
I 4 MILIONI DI FONDI FAS
PER LA CIRCONVALLAZIONE
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Pesaro Urbino

PESARO
NUOVI
PARROCI
Cambiodi parroci
nell’Arcidiocesi di Pesaro.
L’arcivescovoPieroCocciaha
nominato i seguenti nuovi
parroci: donMarioFlorio
nellaparrocchia di San
FabianoaVilla Ceccolini, don
MicheleLugli nella
parrocchiadei SantiQuirico e
Giulitta aMontelabbate,
dDonMatteoMerli nella
parrocchiadi SanMartino
VescovoaPesaro, don
GiuseppeScarpetti nella
parrocchiadi SanGiulianoa
Trebbiantico. L’arcivescovoe
tutta la comunità diocesana
esprimonovivagratitudine a
monsignorFrancoTamburini
e adonFernandoBoria per il
lungoe apprezzato servizio
svolto rispettivamentenella
comunitàdiVilla SanMartino
edi SanGiulianoe, nel
contempo, ringraziano i
neoparrociper la
disponibilità, augurando loro
«un fecondoministero».

PESARO
FURTI
IN CASA
Ancora furti nelle case. Ieri a
Pesaro è toccatoaunpaiodi
abitazioni in viaCarso: si
trattadi un tentativo ediun
colpo riuscito. Il furto è stato
scoperto all’oradi pranzodal
proprietariouna volta
rientratonell’abitazione. I
ladri sonoentrati
approfittandodell’assenzaa
metàmattina racimolando
gioielli e denaro.

PESARO
BAMBINI
AL MUSEO
Parte oggiun ciclodi attività
perbambini promosse
dall'assessoratoalla Cultura
del ComunediPesaro e
SistemaMuseo, che si
svolgerà il giovedì sera alle 21,
aiMusei Civici di Palazzo
MoscaeCasaRossini.Ogni
giovedì si dipanerannonuovi
percorsi comeunamatassa
cheprende forma inuna rete
culturale e ludica. Prima
tappaCasaRossini.

S.ANGELO IN LIZZOLA
ALLA FONTE
DEI POETI
L’amministrazionecomunale
di Sant’Angelo inLizzola
propone la realizzazionedi
una serie di eventi inseriti nel
consolidatoprogettoAlla
Fontedei Poeti. Primo
appuntamentoquesta sera
alle alle ore21.15 in via
VecchiaFonte con la rassegna
dimusica epoesia dal titolo
«DiVersi…diNote…»a cura
dell’Associazioneno-profit
Accademici Italiani con
direzioneartisticadel
maestroRiccardoMarongiu.
Lo spettacolo è intitolato «Ti
ricordiCarosello?» , una
serata tra sorrisi enostalgia
con i personaggi e gli slogan
della tv di ieri.

`La Consulta dà ragione
a Urbino. La reazione
del sindaco Corbucci

Il Tribunale di Urbino

Delle indagini si occupano
i carabinieri

Il sindaco Giuseppe Lucarini

`Trascinato dal mezzo
un barista di Bivio Borzaga
si frattura la clavicola

URBANIA
L’amministrazione durantina
sposa la solidarietà. Sono tanti i
metodi per aiutare le famiglie in
difficoltà attivati negli ultimi
tempi ad Urbania. Dal 5x1000 al
Comune alla spesa di solidarietà,
dal bando «Ti aiutoma tu ci aiuti
a migliorare la città» al fondo di
solidarietà. Se per il 5x1000 al Co-
muneeper il fondodi solidarietà
si tratta ormai di metodi ben col-
laudati, in quanto attivati già da
qualche anno, il bando «Ti aiuto
maci aiuti amigliorare la città» e
la spesa di solidarietà sono azio-
ni nate quest’anno. Per quanto ri-
guarda il bando dall’amministra-
zione fanno sapere che «è stato
pensato perché in questo mo-

mento di crisi, molte famiglie di
Urbania si trovano in pesante dif-
ficoltà economica e lavorativa».
L’amministrazione offrirà un
contributo di circa 500 euro una
tantum in cambio di un po’ di la-
voro permigliorare l’aspetto del-
la città. «Ti aiuto ma ci aiuti» ec-
co il motto del bando finanziato
con i proventi del 5X1000 e con il
Fondo di Solidarietà. Gli aventi
diritto si occuperanno di tenere
in ordine le isole ecologiche e le
aree strategiche della città come
le mura storiche o il Barco duca-
le. Per quanto riguarda la spesa
della solidarietà invece, sono sta-
ti inseriti nei supermercati citta-
dini dei contenitori in cui deposi-
tare una parte della spesa come
aiutoalle famigliedurantine.

AndreaPerini

GIUSTIZIA
URBINO Il tribunale di Urbino ha
un futuro. La Corte costituziona-
le ha respinto ieri pomeriggio
tutti i ricorsi pendenti presentati
dai tribunali italiani che aspira-
no alla salvezza, eccezion fatta
per il caso del palazzo di giusti-
zia urbinate, che secondo la ri-
forma predisposta dal preceden-
te governo – guidato da Mario
Monti – sarebbe dovuto soccom-
bere a partire dal prossimo 13
settembre. E il sindaco Corbucci
può finalmente esultare.
In questi giorni il binario doppio
perseguito dalla lobby urbinate
correva sui binari del ricorso al-
laConsulta (fondato sul fatto che
Urbino è capoluogo di provincia
e la legge delega specifica che i
presidi di giustizia non debbano
essere cancellati inquelle città) e
della politica. Lo scettro di que-
sta difesa – affatto d’ufficio – è ri-
masto in mano ad Alessia Mora-
ni (Pd), che in commissione Giu-
stizia aMontecitoriohaperorato
ogni volta che poteva la causa ur-
binate. La deputata pesarese era
presente anche nell’audizione
che la delegazione ducale ha avu-
to la settimana scorsa alministe-
ro della Giustizia, episodio di cui
emergono particolari clamorosi
nelle ultime ore. Il sindaco della

città Franco Corbucci avrebbe
minacciato a Roma le sue imme-
diate dimissioni dalla carica di
primo cittadino urbinate qualo-
ra il guardasigilli Anna Maria
Cancellieri non avesse preso se-
riamente in considerazione
l’anomalia della cancellazione
del tribunale. «I toni sono stati ef-
fettivamente accesi - spiega il sin-
daco al telefono – perché io ten-
go davvero moltissimo alla que-
stione: non so se il territorio lo
percepisce, ma il danno in caso
di cancellazione sarebbe stato
immenso». Il sindaco in questi
giorni è stato in costante contat-
to con i parlamentari e con l’ordi-
ne degli avvocati, che lo informa-
vano sullo stato dell’estenuante
trattativa. «Certo una soluzione

politica con il riconoscimento uf-
ficiale della salvaguardia del no-
stro tribunale – spiega il sindaco
- sarebbe stata ideale, ma a que-
sto punto con la sentenza della
Consulta si può esultare. Io pri-
ma con Vannucci e poi con Mo-
rani ci homesso l’anima».
Mesi e mesi col fiato sospesoma
l’epilogo positivo è giunto dalla
Corte costituzionale. A far paura
erano state soprattutto le parole
del capo dello Stato Napolitano
che non più tardi di qualche set-
timana fa aveva invitato il mini-
stro competente a non avere al-
cun indugio sulla riorganizzazio-
ne della geografia giudiziaria.
Poi il finalepiù gradito.

GiorgioBernardini
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Fondi Fas bloccati dal Patto»

GABICCE
Pubblica sicurezza, la coopera-
zione fa la differenza. E' questo
l'argomento toccato nella riu-
nione del Comitato provinciale
per l'ordine e la sicurezza pub-
blica, svoltosi a Gabicce Mare
alla presenza del prefetto Atti-
lio Visconti, del questore Felice
LaGala, delle forzedell'ordine e
delle associazioni di categoria.
«La criminalità è sempre più ag-
guerrita, diffusa e itinerante -
sottolinea il prefetto Attilio Vi-
sconti - la collaborazione dei cit-
tadini attraverso segnalazioni è
fondamentale e può in parte col-
mare la riduzione dei rinforzi
causatadalla diminuzionedelle

risorse a disposizione». Due le
aree su cui investire: i punti
strategici e le principali vie d'ac-
cesso della città, dotandole in
futuro di sistemi di videosorve-
glianza. Tra questi il casello au-
tostradale di Cattolica, punto
nevralgico al confine tra le due
regioni. «Gabicce è una realtà
turistica che vede oltre settecen-
tomila presenze estive concen-
trate nei tremesi estivi di villeg-
giatura - afferma Corrado Curti,
sindaco del comune balneare -
tale fenomeno determina la ne-
cessità di un'attenzione partico-
lare, vista la differenza tra la re-
altà ordinaria di seimila abitan-
ti e i ventimila turisti giornalieri
inpiùdel periodo estivo».

DanieleDiPalma

«Tribunale salvo
ora si può esultare»

Giuseppe Lucarini non si
ricandiderà alle elezioni ammi-
nistrative del prossimo anno.
Nel 2014 concluderà il suo quar-
tomandato alla guida del Comu-
ne di Urbania. Tre ininterrotti,
dal 1990 al 2004 ed uno che si
chiuderà il prossimo anno. In
mezzo l’esperienza in viale
Gramsci come assessore provin-
ciale ai Lavori pubblici. Lo ha an-
nunciato nel corso dell’ultimo
consiglio comunale tenutosi l’al-
tra sera. «Voglio chiudere defini-
tivamente con questo mandato
la mia esperienza da sindaco -
commenta il primo cittadino Lu-
carini - Alla base della mia deci-
sione c’è una riflessione persona-
le che si basa su più aspetti: vo-
glio tornare a vivere la mia città
come persona, ritengo inoltre
che sia giunta l’ora di un ricam-
bio generazionale nel governo

della città e, infine, perchépenso
che sia necessario un cambio di
passo che venga interpretato da
nuovi protagonisti, con nuovi
linguaggi, nuove esperienze».
L’annuncio è stato fatto con lar-
go anticipo proprio perché il sin-
dacoLucarini vuole lanciareuna
sfida agli aspiranti successori.
«Chi ha il fegato di provarci e chi
se la sente di metterci la faccia
parta fin da ora senza alcun con-
dizionamento - continua Lucari-
ni - Affinché la sfida non rappre-
senti un giudizio su un’esperien-
za uscente, ma una competizio-
ne sul futuro della città». Il futu-
ro di Lucarini? Con lo smantella-
mento delle Province la strada
più percorribile potrebbe essere
quella di candidarsi alle elezioni
regionali 2015.

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Lucarini non si ricandiderà sindaco

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Maffei in via Cecchi.
Fano Vannucci in via Cavour.
UrbinoLucciarini, portici gari-
baldi 12.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popolo
0721/31430; piazzale Matteotti
0721/34053; viale Repubblica
0721/34780; stazione 0721/
31111. Taxi Fano Stazione:
0721/ 803910. Taxi Urbino
piazza della Repubblica
0722/2550; Borgo Mercatale
0722/327949.

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

FERMIGNANO
Dopo la truffa ha provato a inse-
guirli aggrappandosi alla portie-
ra dell’automobile ma n’è uscito
malconcio: con una clavicola rot-
ta e 30 giorni di prognosi. E’ suc-
cesso a Fermignano l’altro gior-
no intorno alle 17. L’attenzione
di Gianluca Carobini, 24enne ti-
tolare del bar Bivio lungo la sta-
tale 73 bis a Bivio di Borzaga, è
stata attirata da un uomo campa-
no, di età compresa tra i 30 e i 35
anni secondo le prime ricostru-
zioni fornite dallo stesso ragaz-
zo. Ilmalintenzionato si è avvici-
nato offrendo al 24 enne un nuo-
vissimo modello di I-Phone 5.
Nel corso della chiacchierata gli
hamostrato le funzioni e le capa-
cità tecnologiche di un telefono
il cui prezzo sulmercato può an-
dare dai 700 ai 900 euro. Il ragaz-
zo si convince così di aver fatto
un affare e preleva dalla cassa
del suo bar 300 euro in contanti.
Nel frattempo però l’uomo di ori-
gini meridionali, ricorrendo a
un tipo di truffa piuttosto classi-
co e approfittando della disatten-
zione del giovane, aveva inserito
nella scatola un finto modello di
smartphone. Una volta ritirato il
contante il campano ha salutato
il titolare e si è diretto verso
l’uscita. Carobini ha poi aperto
la scatola per contemplare il suo
ultimo acquisto ma nel giro di
qualche decina di secondi si è re-
so conto di essere stato vittima
diun raggiro.
E’a quel punto che si è precipita-
to fuori dal proprio locale per da-
re la caccia al suo truffatore.
L’uomo si era già allontanato di

una cinquantina di metri ma a
fare da «palo» c’era un suo com-
plice. Che controllava la situazio-
ne a bordo di una Fiat Idea par-
cheggiata proprio di fronte al-
l’uscita del bar. E non appena il
giovane è uscito all’esterno, con
lamacchina si è frapposto tra lui
e il truffatore cercando di ostaco-
larlo. A quel punto, la dinamica
non è ben chiara e non si è anco-
ra compreso se volontariamente
o per caso, lo specchietto ante-
riore ha colpito il ragazzo che
nel cadere a terra si è aggrappa-
to disperatamente alla portiera
del veicolo. Il 24enne è stato tra-
scinato per qualche metro dopo
di che ha mollato la presa. Non
primaperòdi averpreso la targa
del veicolo che nel frattempo si
era fermato poco più avanti per
far salire il truffatore. Carobini,
a terra ferito, è stato soccorsodai
sanitari del 118. Il bollettino me-
dico parla di frattura alla clavico-
la destra e diverse escoriazioni
agli arti inferiori e anteriori. Ieri
era già tornato a casa e se la cave-
rà con una prognosi di circa 30
giorni. I carabinieri di Urbino in-
vece sono sulle tracce del mezzo
partendo proprio dal numero di
targa indicatodal giovane.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Si aggrappa all’auto
dei truffatori e resta ferito

`Bottaerisposta traRoberto
Giannotti (SceltaCivica) e
l’assessoreprovincialeaiLavori
pubbliciMassimoGaluzzi, sui
fondiFascongelatidalla
Regione.Oltre 12milionidi euro
dirisorseeuropeesospesenel
territorio,di cui422mila euro
destinatiallarealizzazionedel
nuovoconvittodell’Istituto
tecnicoAgrarioCecchidiPesaro:
acausadell’incapacità
gestionaledell’amministrazione
provincialesecondoGiannotti
mentreperGaluzzi la colpaèdi
unPattodiStabilità semprepiù

vincolante. «Sonoamareggiatoe
sorpresonel sentire coseprivedi
fondamento: siamostati iprimia
criticareaspramentegli assurdi
meccanismidelPattodiStabilità
che impedisceagli entipubblici
di investirepuravendo liquidità
incassa - attaccaGaluzzi -Come
inquestocaso: il finanziamento
Fasa favoredellaProvincia
ammontaa422mila euroe
rientra inun investimento
complessivodioltre750mila
euro.Laquotachedovevaessere
versatadall’amministrazione
peròèbloccatadalPatto».

Galuzzi replica a Giannotti

Anche più videosorveglianza
per garantire sicurezza

Contributi a chi è in difficoltà
in cambio di lavori per la città
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Fano

Controlli
dei carabinieri

`Dai carabinieri
serie di arresti
denunce e sequestri

E’ stato beccato col suo orticello
di marijuana che curava e faceva
crescere nel giardino di casa.
Adesso, un ragazzo appena mag-
giorenne, dovrà rispondere di
produzione illecita di sostanze
stupefacenti. E’ solo uno dei blitz
messi a segno in questi giorni dai
carabinieri della Compagnia di
Fanoche, coordinati dal capitano
Cosimo Giovanni Petese, hanno
dato il via all’operazione Estate si-
cura 2013. Oltre al 18enne dal pol-
lice verde i militari hanno ferma-
to e segnalato come assuntori di
droga alcuni giovani frequentato-
ri della zona Lido. E proprio il Li-
do, oltre alla Sassonia, sono stati i
punti caldi maggiormente tenuti
sotto controllo soprattutto di not-
te con verifiche anche su auto e
moto. Senza, però, trascurare la
periferia dove l’attenzione è rima-
sta alta e i carabinieri hanno indi-
viduato e recuperato una Merce-
des classe C rubata nei giorni
scorsi. La macchina è stata resti-
tuita al legittimo proprietario. I
militari, inoltre, hanno arrestato
un 29enne marocchino per eva-
sione. Lo straniero, ai domiciliari
per spaccio, è stato fermatomen-
tre si aggiravanei pressi di alcuni
esercizi commerciali. E ancora:

un 30enne, residente a Fano, è
stato arrestato perché più volte
aveva disobbedito alle disposizio-
ni del giudice e si era allontanato
dal luogo in cui si trovava ai do-
miciliari. Manette anche ai polsi
di un 47enne che, colpito da un
ordine di carcerazione, deve
scontare la pena di un anno e no-
ve mesi per ricettazione. Serrati
controlli anche nei pressi di ban-
che, uffici postali, oreficerie e
centri commerciali, con l’impie-
go di 24 militari e l’utilizzo di ol-
tre 10 autoradio e di personale in
borghese. I militari hanno proce-
duto al controllo di 260 veicoli e
all’identificazione di 290 perso-
ne. Passati al setaccio diversi ca-
solari disabitati talvolta occupati
da stranieri senza fissa dimora, le
zonedella stazione edel Pincio.

EmyIndini

`I commercianti
di via Nolfi hanno
richiesto un incontro

L’INDAGINE
Salmenelle bare senza ispezione,
in manette medico legale di Fa-
no. Si tratta di Gabriella Pecceril-
lo in servizio all’Area Vasta Mar-
che Nord, che, secondo la Guar-
dia di Finanza che ha svolto le in-
dagini, firmava i certificati necro-
scopici senza constatare l’effetti-
vo decesso. L’inchiesta ha dimo-
strato che, in almeno due casi, la
professionista non avrebbe effet-
tuato alcun riscontro sui cadave-
ri ma addirittura l'impresario
dell'agenzia funebre le avrebbe
portato brevi manu la documen-
tazione che firmava senza vedere
il defunto nemmeno da lontano.
Come è successo in occasione del

decesso inunacasadi curadi una
89enne su cui la Peccerillo non
avrebbe eseguito nessuna ispe-
zione pur firmando il nullaosta.
A quel punto il cadavere era
pronto per essere sepolto, senza
il rispetto della normativa con ri-
schio di una possibile diffusione
dimalattie infettive.Ma le indagi-
ni non sono finite. Si sta scavan-
do su un vero e proprio giro di
certificati di morte in bianco. Ga-
briella Peccerillo, il cui arresto è
stato convalidato dal giudice che
ha disposto anche la sua scarce-
razione in attesa del processo, do-
vrà rispondere del reato di falso
ideologico in atto pubblico e, in
caso di condanna, rischia fino a
sei anni. Intanto, è stata sospesa
perduemesi dalla sua funzione.

SAN LAZZARO
Il voto blindato del consiglio co-
munale ha lasciato l'amaro in
bocca anche agli abitanti in via
degliOlmi, a SanLazzaro, che si
ritengono «penalizzati dalla
maxi-rotatoria previstaproprio
sotto le finestre delle abitazio-
ni». L'opera avrà un diametro
di 25metri, collegherà due vico-
li ciechi a una piccola strada,
via del Ponte, e sarà costruita a
scomputodegli oneri dalla ditta
che edificherà 20 nuovi appar-
tamenti. L'opposizione consilia-
re l'ha definita tanto inutile
quanto ingombrante. Bocciate

quasi tutte lemodifiche, purmi-
nime e migliorative, proposte
dai residenti. Di conseguenza,
resta lì dov'è anche l'isola ecolo-
gica.
«In altre zone della città e negli
altri rioni del quartiere, i conte-
nitori e le campane dei rifiuti
sono a maggiore distanza dalle
case. Nel nostro caso, nemme-
no questo», si protesta in via de-
gli Olmi. Un altro no è stato op-
postoalla richiesta di eliminare
l'accesso a metà via, lasciando-
ne uno solo all'inizio per preser-
vare il maggior numero di par-
cheggi, visto che da quarant'an-
ni i residenti hanno la comodità
di lasciare la macchina davanti

all'ingresso di casa. Accettata,
invece, la riduzione del cordolo
centrale, cosa che permetterà
di recuperare qualche posto
per le auto. Ben più accanita e
determinata è stata la protesta
del comitato Fano 2, in aula lu-
nedì sera con numerosi rappre-
sentanti, per scongiurare la na-
scita di altri venti appartamenti
sull'ultimo fazzoletto verde del
quartiere più cementificato del-
la città. La delibera approvata
dagiunta emaggioranza, scrive
Samuele Mascarin, candidato
sindaco di Sinistra Unita, fa
«scempio del nostro tessuto ur-
bano e sociale. Scriveva Italo
Calvino che ogni città riceve la

sua forma dal deserto cui si op-
pone: ieri sera ci siamo opposti
non solo al deserto dell'urbani-
stica, ma anche al deserto della
politica. Tra noi e la giunta
Aguzzi c'è e resta un abisso».
Conclude Mrs: «La maggioran-
za del dialogo a senso unico e
dell'ascolto quando fa comodo
ha calato la maschera con gli
abitanti di Fano 2. Acqua in boc-
ca e mano alzata al momento
del voto, dimostrando la pro-
pria suprema indifferenza ri-
spetto alle esigenze degli abi-
tanti. Questo sì che è dialogo,
questo sì che è ascolto».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VIABILITÀ
Cambia la viabilità in centro sto-
rico e quando il cantiere strada-
le passa di strada in strada e di
piazzetta in piazzetta permodifi-
care la segnaletica, residenti e
commercianti cominciano a ca-
pire l'impatto concreto dei lavo-
ri. Un primo impatto rivelatosi
raggelante per i negozianti di via
Nolfi, dov'è stato appena inverti-
to il senso unico, che ieri matti-
na hanno chiesto e ottenuto un
confrontourgente con il sindaco
Stefano Aguzzi. Nella zona del
cantiere anche l'assessore all'Ur-
banistica, Mauro Falcioni, pre-
occupato da alcune voci di prote-
sta. Affacciate all'ingresso del
negozio, due commercianti at-
tendevano l'arrivo degli ammini-
stratori: «Invecedi aiutarci inun
momento così difficile, perché
passiamo giorni senza battere
cassa, ci complicano la vita con
la chiusura integrale del traffi-
co. Finora, almeno, avevamo di-
sposto di quelle quattro ore di li-
bero accesso nel primo pomerig-

gio. Erano molto utili, adesso
nemmeno quelle. Il passaggio
delle auto è vitale per noi: qui
non c'è passeggio. Chi si avven-
turerebbe in una camminata su
sampietrini tutti sconnessi? Fi-
no a qualche tempo fa questo po-
sto rendeva, via Nolfi era la se-
conda via commerciale di Fano,
ma l'hanno ridotta da fare pena.
Secondo me, chi ci amministra
non vuole bene alla città. Se glie-
ne volesse, si comporterebbe in
modo diverso». Poi il confronto
c'è stato e la difesa attuata dall'
Amministrazione comunale è
stata riassunta dall'assessore
Michele Silvestri: «Stiamo at-
tuando modifiche organiche al-
la viabilità dopo trenta o qua-
rant'anni di interventi all'im-
pronta. All'inizio ogni cambia-
mento crea scompiglio e per-
plessità, è fisiologico e anche
questo caso non fa eccezione, pe-
rò invito i fanesi a dare un giudi-

zio complessivo. Ogni singola
esigenza ha le sue ragioni, ma
non può condizionare la vita di
tutti. Laprotesta riguardante via
Nolfi, tra l'altro, è infondata. Le
fasce orarie del divieto prece-
dente andavano dalle 9 alle 12 e
dalle 16 alle 19, quindi anche in
quel caso non erano del tutto ri-
spondenti alle esigenze dei nego-
zianti. Non se ne accorgeva nes-
suno solo perché gli automobili-
sti non rispettavano le regola e
passavano a qualsiasi ora. Non è
giusto andare avanti così, non
possiamo sempre distinguerci
come quelli che fanno la legge e
subito dopo trovano l'inganno
per vanificarla». Il sindaco ha
chiesto a residenti e commer-
cianti ancora un po' di pazienza,
i lavori alla nuova segnaletica
dovrebbero concludersi con
qualche giorno d'anticipo: «Non
si può dare un giudizio su un in-
tervento tuttora incompleto. Pri-
ma di valutarlo, aspettiamo al-
meno di verificarne la funziona-
lità complessiva». Da via Castra-
cane in su, via Nolfi è a senso
unico verso Pesaro. Il cambio
della viabilità sarà l'occasione
per rifare la segnaletica davanti
alle maestre Pie Venerini, dove
da tempo la situazione è assai ca-
otica.

OsvaldoScatassi

Rivoluzione in centro
protestano i negozianti

CONTINUA
A FAR DISCUTERE
IL VOTO BLINDATO
IN CONSIGLIO
COMUNALE
SULL’URBANISTICA

Via Nolfi

Estate sicura, controlli
al Lido e alla Sassonia

I residenti: «La maxi rotatoria ci penalizza»

APPUNTAMENTI
Il gelato fritto è la nuova sfida ga-
stronomica della Festa organiz-
zata a Tombaccia dall'associazio-
neQuei d'la dal fium. Per la quar-
ta edizione ha deciso di confron-
tarsi conunaprelibatezzadi quei
d'la dalla GrandeMuraglia. Il ge-
lato fritto è infatti il più famoso
dessert della tradizione orienta-
le, cinese in particolare, e a Tom-
baccia sono sicuri di fare anche
meglio. Laprovadel gusto è stata
incoraggiante, ieri nel ristorante
La Perla, dove la Festa del fritto
2013 è stata presentata. Si comin-
cerà domani sera con un ospite
d'eccezione, il tastierista mode-
nese Beppe Carletti, che presen-
terà il suo libro autobiografico Io

vagabondo - 50 anni di vita con i
Nomadi. Alle 19 l'apertura degli
stand, dopo cena la musica dell'
orchestra Scacco Matto e Nino
Band. Giochi per i bambini du-
rante tutta la serata. L'indomani
moto-passeggiata dal fiume alle
colline, sfilata diMiss Fritta eMi-
ster Fritto, il saluto delmotocicli-
sta Alessandro Tonucci, musica
liscia e rock.Domenicaprossima
iniziative per tutto il giorno. In
mattinata la gara podistica, poi
esposizione di auto emoto d'epo-
ca, scuoladi ballo, unpalcoper il
liscio e uno per il rock. Il pro-
gramma della festa è stato illu-
strato da Floriano Bellucci (Quei
d'la dal fium), Luciano Cecchini
(Alberghi consorziati), Maurizio
Caldarigi (ristoratore) ed Etien-
neLucarelli (ProLocoFano).

A Tombaccia è festa
con la sfida gastronomica

SOPRALLUOGO
DELL’ASSESSORE
FALCIONI
IL SINDACO AGUZZI
E SILVESTRI INVITANO
A PAZIENTARE

Arrestato medico, salme
nelle bare senza ispezione

SANITÀ
Anche l'associazione Adamo è
arrivata aunostadio terminale.
Le restano altri due o tre mesi
di vita, se la sua assistenza do-
miciliare gratuita ai malati on-
cologici non riceverà adeguato
sostegnodai fanesi. L'appello ie-
ri mattina durante un incontro
nella sede in via Rossi, cui han-
no partecipato i dirigenti Ales-
sandro Paganucci (presidente),
MaurizioMisuriello (vice) e Do-
natella Menchetti (vice con de-
lega specifica al controllo dei
servizi), la quale ha rivolto in
particolare alla Curia fanese la
chiamata alla solidarietà. «I
parroci - ha dettoMenchetti - ci
negano l'accesso alla chiesa du-
rante i funerali, così siamo co-
stretti a mettere all'esterno il
nostro banchetto per la raccol-
ta delleofferte. Siamodisposti a
riconoscere alla Curia un terzo
delle offerte, se potremo ripor-
tare il banchetto all'interno del-
le chiese». Una questione di re-
gole sulle presenze durante le
funzioni religiose, dunque, che
però potrebbe essere armoniz-
zata con le esigenze di Adamo,
considerando l'alta funzione so-
ciale svoltadall'associazione. Si
stima che il ricovero ospedalie-
ro di un malato oncologico co-
sti circa 500 euro al giorno,
mentre il servizio domiciliare
reso daAdamo consente forti ri-
sparmi al sistema sanitario ed è
gratuito per il paziente assisti-
to. Gratuito, però, non significa
esente da spese. Il personale
professionale è in regola in tut-
to e per tutto. Solo i duemedici,
le due infermieri, la psicologa e
l'operatrice socio assistenziale
costano circa 15.000 euro alme-
se e nell'arco di sette anni han-
no effettuato 22.450 interventi,
più altri 2.631 fino a maggio del
2013. Nel reparto di oncologia
opera, inoltre, una decina di vo-
lontari Adamo. Gli introiti ga-
rantiti, però, non sorreggono lo
sforzooperativo e assistenziale.
Adamo conta su un contributo
annuale di Fondazione Carifa-
no (20.000 euro), sulle tessere
dei 119 associati (40 euro ognu-
na) e sul contributo della Regio-
ne: 900 euroapaziente,ma solo
se seguito dall'intera equipe
Adamo. Sui 58 assistiti fino a
giugno, solo 14 sono rimborsa-
bili all'associazione, che per il
resto opera senza copertura di
spesa. I conti non tornanopiù.

Assistenza
oncologica
Adamo lancia
sos alla Curia
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CALCIO SERIE D
FANO Crisi più di prima. Con il
cartello «cessazione di attività»
che ricompare a via Roma. Appe-
na poche ore dopo che l’ammini-
strazionecomunale avevamesso
sul piatto 50.000 euro. Pochi ri-
spetto all’impegno diretto o indi-
retto che il presidente Gabellini
aveva sollecitato, ma farli passa-
re come i soldi necessari all’iscri-
zione lo ha mandato fuori dai
gangheri almeno quanto quel
gonfiarsi il petto per aver salvato
il Fano. Detto a uno che il Fano
l’ha salvato per davvero, due an-
ni fa, che con tutte le scelte infeli-
ci e le continue contraddizioni ci
ha comunquemesso di tasca sua
almeno ottocentomila euro sen-
za contropartite e che, nello spe-
cifico, di iscrizioni potrebbe for-
malizzarne una mezza dozzina.
La questione vera era trovare del-
le stampelle robuste per incorag-
giarlo ad andare avanti e invece
nel pacchetto di aiuti non si è più
fatto cenno nemmeno ad un pos-
sibile rimbocco della sponsoriz-
zazione di Che Bolletta. «Mi sen-
to preso in giro. Adesso basta»
ha confidatoGabellini già inmat-
tinata interrompendo il silenzio
eloquente della sera prima. Pen-
siero più articolato quello del co-
municato condiviso con i soci
Betti e Piccoli in cui si parla di
«mesi di tentativi per ristruttura-
re la compagine societaria» che
non hanno avuto esito e di un in-
teresse del Comune («Non sap-
piamo quanto sincero»), che si è
tradotto «in un’offerta risibile»
che non risponde «alle reali esi-
genzedella società».
Nonmanca l’autocitazionedel

grido d’allarme di marzo, quan-

do si reclamavano «nuove ade-
sioni per pianificare un futuro
duraturo» e per la prima volta si
paventava la possibilità che po-
tesse finire qui. La colpa? Attri-
buita fin da allora «a quanti
avrebbero potuto fare e non han-
no fatto».Quandopoi si indicano
«i soliti furbetti opportunisti» e
«i professori che sanno tutto, ma
che non si accollano mai le re-
sponsabilità del fare», viene fuo-
ri anche il grado di saturazione
per lo scherno di cui in questi
mesi il presidente dell’Alma si è
sentito oggetto. Tanto di scuse in-
vece per quelli che «hanno com-
preso gli sforzi disinteressati pro-
fusi nell’intento di raddrizzare
una barca che forse non andava
salvata». Conclusione? «Il 100%
delle quote è disponibile per
chiunque a zero euro». E la socie-
tà è «completamente risanata.
Naturalmente con i nostri soldi e
non con quelli del Comune». Di
paradosso in paradosso. Perché
fino a ieri pomeriggio Gabellini
l’Alma l’avrebbe comunque
iscritta e dopo che di quell’iscri-
zione il Comune si è voluto fare
garante (ma che possa agire in
proprio, presenta più di una
complessità), a una settimana
dall’ora ics non si sa chi e come
provvederà.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
CIVITANOVA Nessuna firma, ancora.
Ma la trattativa è solo interrotta,
non è morta. Dopo cena Umberto
Antonelli e Attilio Di Stefano sono
tornati ad incontrarsi. Da definire
chi si farà garante del pagamento
della seconda tranchedopo il nulla
di fatto davanti al notaio, ieri alle
14. Una giornata convulsa che si è
conclusanel tardopomeriggio con

una conferenza stampa del patron
nella sede. Fuori dallo stadio, una
quarantina di ultras inferociti che
hanno rivolto insulti ad Antonelli,
dopo momenti di tensione già nel
primo pomeriggio all'uscita dall'
ufficionotarile. Il primoa lasciarlo
era stato Paolo Squadroni. «Anto-
nelli ha preteso che io firmi a ga-
ranzia della seconda parte del pa-
gamento (50 mila euro, ndr). Ma
sono solo il portavoce della corda-
ta. È saltato tutto». Invece la riu-
nione (Antonelli, Di Stefano, Gior-
dano Perini e i rispettivi commer-
cialisti), era proseguita per qual-
che minuto. Deciso un aggiorna-
mentonella tarda serata. Quindi la
conferenza stampa di Antonelli

chenonvuolepassare comequello
che mette bastoni tra le ruote. Da-
vanti allo stadio, alle 19, uno spie-
gamento di forze dell'ordine piut-
tosto imponente. I tifosi sono stati
tenuti fuori. «Permettetemi di dire
che non merito questo trattamen-
to - ha esordito - ci sono abituato
manon fa piacere. Soprattutto per-
ché è passato unmessaggio distor-
to. La trattativa non si è arenata
ma interrotta, anche se il tempo
stringe». Perché non c'è stata l'atte-
sa firma? «Nella scorsa settimana
è stato raggiunto l'accordo su tutto
- continua Antonelli - ho seguito la
linea indicata dall'assessore Balbo-
ni e quella voluta dalla città e dai ti-
fosi. Definita la cifra (100 mila eu-

ro), poi mi è stato chiesto un paga-
mento dilazionato. Ho accettato,
come pure ho formato una nuova
società (la FcCivitanovese 1919 srl)
in modo che eventuali debiti rica-
dano sulla vecchia sigla. Lunedì
l'ho affiliata alla Lega Dilettanti.
Oggi (ieri per chi legge) dal notaio
contavo di concludere. Ma è venu-
ta meno una garanzia. Di Stefano
ha garantito la sua quota (la prima
metà). Ho chiesto che per la secon-
da, da incassare a dicembre, si
esponesse il capocordata (Squa-
droni, ndr). Ma ha rifiutato, legitti-
mamenteaggiungo, inquanto solo
portavoce. Ma non so di chi. Dun-
que con Di Stefano, che considero
attualmente l'unico interlocutore,

ci siamo aggiornati. Abbiamo pre-
so un caffè nel pomeriggio. Ne ri-
parleremo. Sono disposto anche
ad un rogito per 90 mila euro. Ma
voglio firme a garanzia. Si è reso di-
sponibile Giordano Perini. Ma in
prima istanza ho chiesto a chi ha
formato la cordata». Fuori scoppia
un petardo. Antonelli è costretto
ad uscire scortato. «Un piano B?
Non lo voglio considerare. Ho det-
to chenon iscriverò la squadrama,
se non dovesse andare in porto la
trattativa, non credo di riuscire a
farlo. Non voglio sulla coscienza il
peso di far morire la Civitanove-
se».

EmanuelePagnanini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente Antonelli ieri allo
stadio fra i poliziotti (Foto DE MARCO)

Il difensore Peccarisi
svincolato dall’Ascoli

Il presidente granata
Claudio Gabellini

ASCOLIMaurizio Peccarisi rima-
ne alla finestra, senza farsimol-
te illusioni. Ma una speranzel-
la, sotto sotto, forse il difensore
la cova ancora: «Mi sarebbe pia-
ciuto rimanere all'Ascoli e mi
farebbe naturalmente ancora
piacere però nessunomi ha cer-
cato e con nessuno ho parlato.
L'ultimo contatto è stato il salu-
to del presidente Benigni alla fi-
ne degli allenamenti. Che io
sappia, perciò, non credo di ave-
re molte speranze di conferma,
ne deduco che non mi vogliano
più. Però nel calcio mai dire
mai, in un solo istante può cam-
biare tutto». Poi un rammarico:
«E' dall'avvio della passata sta-
gione chemi parlano del rinno-
vo del contratto ma alla fine...
Eppure io non ho mai preteso
nulla, men che meno quando il
campionato era ancora in cor-
so». Peccarisi non crede che
possa essere Pergolizzi a non
volerlo: «Con lui ho avuto un ot-
timo rapporto e con tutta since-
rità posso anche dire che lo sti-
mo molto. Purtroppo quando è
arrivato Pergolizzi io ero amez-
zo servizio causa infortunio. A
questo proposito vorrei smenti-
re una chiacchiera che ho senti-
to in giro: che sia stato il mister
a darmi il colpo di grazia al gi-
nocchio facendomi allenare sui
gradoni. Non li ho mai fatti. Lui
si era messo a disposizione, vo-
leva solo che mi gestissi per ar-
rivare al sabato e scendere in
campo». Peccarisi non ha alcu-
na intenzione di appendere le
scarpe al chiodo e diverse squa-
dre sono interessate a lui, pri-
ma di tutto l'ambizioso e facol-
toso Porto Tolle neio promosso
in seconda divisione: «Io ho an-
cora una gran voglia di giocare,
lamia speranza è trovareprima
possibile una squadra. Se non
posso tornare lì, a 35 anni nonè
il caso di guardare alla catego-
ria: perciò anche il Porto Tolle
in Seconda Divisione andrebbe
benissimo». Poi un ultimo
sguardo all'Ascoli: «Va bene va-
rare una squadra di giovani ma
devono avere le giuste qualità
tecniche e conoscere la catego-
ria. Altrimenti... Purtroppo
adesso le società pensano solo
ad incassare il premio di valo-
rizzazione e in questi casi la
bravurava a farsi benedire».

MaurizioNorcini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Peccarisi:
«Il mio ritorno?
Nel calcio
mai dire mai»

CALCIO PRIMA DIVISIONE
ASCOLI «Il Napoli era alla ricerca di
un teammanager perchè il prece-
dente, Santoro, è andato all’Inter
con lo staff diMazzarri. Ne ho par-
lato con il direttore sportivoBigon
che conoscevo, ho presentato il
curriculum e poi mi sono incon-
tratoaMilanocon il presidenteDe
Laurentis e l’amministratore Chia-
relli. Dopo un paio di giorni mi
hanno telefonato annunciandomi
l’assunzione.Madovròmigliorare
ilmio inglese...». PaoloDeMatteis,
ormai ex direttore sportivo dell’A-
scoli, ha raccontato come è avve-
nuto il passaggio dall’Ascoli, retro-
cesso in Lega Pro, al Napoli vice
campione d’Italia e in lizza nella
prossima Champions. Un vero e
proprio salto di qualità. Una svol-
ta professionale per lui. «Sono già
stato aNapoli per prendere contat-
to con la nuova realtà, ho visitato
gli impianti e la sede di Castelvol-
turno. Mi hanno accolto bene» ha
aggiunto nel corso di un incontro
ieri mattina nella sede dell’Ascoli
presente l’addetto stampa Valeria
Lolli.
«Ringrazio ancora il presidente

Benigni per la fiducia che mi ha
dato -ha aggiunto De Matteis- Pur
tra mille difficoltà lui è riuscito
sempre ad andare avanti e sono
certo che ci riuscirà anche stavol-
ta. Con grande dignità. In un perio-
do così difficile era importante
iscriversi al campionato e l’Ascoli
lo ha fatto. Per l’allestimento della
squadra c’è tempo, i tifosi devono

avere pazienza. Ilmio non è un ad-
diomaunarrivederci: hodecisodi
stabilirmi qui e tornerò in ogni oc-
casione. Quandomi sarà possibile
verròalDelDuca a tifareAscoli».
In questi giorni da team mana-

ger del Napoli, De Matteis ha rice-
vuto numerose telefonate ed sms
di congratulazioni. «Tutti i calcia-
tori dell’Ascoli mi hanno chiama-
to per felicitarsi cone me -rivela-
Ho avuto tanti attestati di stima e
mi ha fatto piacere a livello uma-
no».
«Passaggio di consegne aValen-

tini? Con Marco siamo stati sem-
pre in contatto e ci siamo consulta-
ti anche di recente -aggiunge De
Matteis- Se sarà lui il nuovo diesse
dell’Ascoli gli auguro di far bene e
portare a buon fine le operazioni
necessarie per la squadra». Paolo
DeMatteis lascia l’Ascoli dopo ot-
to anni: i primi sette da team ma-
nager, l’ultimo nella doppia fun-
zione di diesse-team manager. E’
già proiettato nella nuova avventu-
ra: ha parlato due volte al telefono
con il nuovo allenatore Benitez e
lunedì partirà con la squadra per
il ritiro aDimaro (nello staff tecni-
co dei partenopei c’è anche Fabio

Pecchia, ex centrocampista dell’A-
scoli nell’ultimo campionato di se-
rie A). «La prima amichevole im-
portante il 30 luglio al San Paolo
col Paris S.Germain, poi andremo
a Londra per un torno con l’Arse-
nal e un’altra squadra inglese». Sì,
per De Matteis, a 43 anni, inizia
unaseconda vita calcistica.

MOROSINI VUOLE ANDARE VIA
Il presidente Benigni ha incon-

trato Marco Valentini che ha ini-
ziato a lavorare per l’Ascoli sul
fronte del mercato anche se la sua
posizione non è stata ancora defi-
nita. Per il momento solo discorsi,
ipotesi, sondaggi. Niente di più. Si
è appreso che il centrocampista
Morosini, sotto contratto per
un’altra stagione, ha chiesto di es-
sere ceduto. Si sta cercando una si-
stemazione per Giallombardo,
Faisca eMasini: quest’ultimo inte-
ressa a Mantova, Alessandria e
Messina ma l’ingaggio è alto (120
mila euro netti) e potrà essere ce-
duto solo se l’Ascoli parteciperà al
pagamento.

L’EX DI BIAGIO CT UNDER 21
Gigi Di Biagio è il nuovo CT del-

l’Under 21 azzurra al posto diMan-
gia cheha lasciatodopo il secondo
posto agli europei in Israele. Di
Biagio ha concluso la carriera da
calciatorenell’Ascoli: 7 presenzee
2 gol nell’ultimo campionato di se-
rie A 2007-08. Un altro ex bianco-
nero, Massimo Piscedda, è il Ct
dell’Under 19.

BrunoFerretti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano di nuovo nel caos
Gabellini contro Comune
`Il presidente: proposta
risibile. E minaccia
di chiudere i battenti

`Il presidente Antonelli:
«Non ostacolo le trattative
chiedo soltanto garanzie»

CALCIO SERIE D
MACERATA Torna Belkaid, arri-
vano Ciocca e Ciuffetti. Il ritor-
no in biancorosso del centro-
campista 25enne marocchino
Yassine Belkaid, la stagione
passata al Fossombrone, è sta-
to caldeggiato dalla presiden-
teMariaFrancescaTardella. Il
diesse Claudio Cicchi ha defi-
nito l'arrivo di due under: il
portiere Federico Ciocca e il
jolly difensivo Alessandro
Ciuffetti. Ciocca, classe ’94, ha
giocato nel Montegiorgio in
Promozione. «E' un giovane
destinato ad un brillante avve-
nire» ha detto di lui Cicchi.
Ciuffetti, classe ’96, arriva alla
Maceratese dopo un'annata a
Potenza Picena (Promozione).

Nel frattempo si è arenata defi-
nitivamente la trattativa per il
ritornodell'attaccanteGiorgio
Galli. La Maceratese è alla ri-
cerca di un'altra punta, come
pure di giovani classe 1995 e
1994: per il fine settimana so-
noattesenovità.
Non è stata ufficializzata an-

cora la sede del ritiro (probabi-
le Sefro), la Maceratese do-
vrebbe radunarsi in città il 22
luglio e partire per il ritiro pre-
campionato il 29. Il sodalizio
biancorosso sta trattando la
cessione del giovane Riccardo
Marani: il diesse Cicchi potreb-
be incontrare Giorgio Perinet-
ti, suo omologo del Palermo.
La stagione in serie D scatterà
il 18 agosto con laCoppa Italia.

AndreaCesca
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Maceratese, torna Belkaid
Presi i baby Ciocca e Ciuffetti

Paolo De Matteis sorridente con il marchio del Napoli e il gagliardetto dell’Ascoli (Foto SPOT)

ASCOLI, UN AMICO
IN CHAMPIONS
L’ex ds De Matteis: «Ho parlato con De Laurentis, devo migliorare
il mio inglese. Grazie Benigni. Non è un addio ma un arrivederci»

Tensione Civitanovese, rinviata la cessione a Di Stefano

VALENTINI SI MUOVE
DIETRO LE QUINTE
MA IL MERCATO
SEGNA IL PASSO
MOROSINI VUOLE
ESSERE CEDUTO
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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: rovesci temporaleschi alternati a
schiarite. I venti saranno prevalentemente
deboli e soffieranno daOvest con intensità
di 7 km/h. Possibili raffiche fino a 20 km/h.
Temperature: minime comprese tra 13 e
19 ˚C emassimecomprese tra 19 e 25 ˚C.
Venti: saranno prevalentemente deboli e
soffieranno da Ovest con intensità di 7
km/h. Possibili raffiche fino a 20 km/h.
Mari: inprevalenzapocomossioquasi cal-
mi.
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Pesaro e Fano universitarie
PESARO: Maffei, via Cecchi 28 -
tel. 0721 33046 (24 h).
PIANDEL BRUSCOLO: Tavul-
lia via Roma 80 - tel. 0721 476015
(Tavullia).
Mazza via Villagrande 65 - tel.
470466 (Villagrande di Momba-
roccio)
FANO: Vannucci, via Cavour 2 -
tel. 0721 803724.
BASSA VAL METAURO: De
Matthaeis, via Rossini 11 - tel. 0721
725462 (Ponte degli alberi).
URBINO: Lucciarini, Portici Ga-
ribaldi 12 - tel. 0722 2781.

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,
SE FANO piange, Pesaro non ride! Il sindaco
Aguzzi si lagna del taglio della Provincia al bi-
lancio di Fano Ateneo (25.000 euro). Certo lo
stesso taglio è stato apportato al bilancio di Pe-
saro Studi. Un vecchio amico si chiederebbe:
«Quant costa ste do barach?». E’ verosimile
1,5 milioni di euro (non esiste pubblicazione
dei bilanci su internet). Fano, per il suo corso
di Economia, ha palazzo San Michele. Pesa-
ro, per lingue e civiltà orientali, non è riuscita
con il palazzo San Domenico.

SONO circa 1.500 gli studenti delle due sedi
distaccate dall’Università di Urbino. Quanti i
pesaresi e i fanesi? Gli studenti pagano le tas-
se universitarie in favore di Urbino? Forse,
l’ambizione di sindaci del passato costano un
po’ troppo caro a pesaresi e fanesi. E’ stata
mai fatta un’analisi costi benefici? Di due as-
sociazioni non se ne potrebbe fare una sola?
FanoAteneo ènata qualche annoprimadi Pe-
saro Studi. Pasqualon nel 1896 osservò: «E i

fanés ancora i rid / Che i bsarés tanti maca-
ch/ Ma i fanés i vria t’un sach, / Mo stavolta
prò i fanés / I à insachèd tutt i bsares» (E i
fanesi ancora ridono /Che i pesaresi tanto va-
nitosi/ I fanesi vorrebbero in un sacco, / Ma
questa volta però i fanesi/ Hanno insaccato
tutti i pesaresi).

Stefano Giampaoli
———————————————————

Gentile signor Giampaoli, «Pasqualon»
l’università se la faceva da solo senza corsi

accademici né tasse. Se Pesaro e Fano
universitariamente non staranno in piedi da

sole cadranno. Mettersi insieme? Impensabile

«SEDUTA» d’allenamento per
il basket pesarese di un tempo at-
torno alla tavola imbandita
dell’«Osteria del viale» di viale
Trieste. Da destra: Romano Di
Giacomo, Sandro Olivieri, Mar-
cello Rivalta, Guido Buonasorte,
Marco Marchionetti, Giovanni
Paolini, Franco Bertini, Vittorio
Renzoni, Gigi Marchionetti, Pie-
ro Barbadoro, Paolo Piccini.
C’era anche Ildaco Minelli.

RITORNI

Il vecchio basket
si ritrova in osteria

MOSTRA ALLA CHIESA DEL PORTO FINO A DOMENICA

«Una occasionemissionaria»

TORNANO da questa sera (ore
21,30) e per tutto luglio i giovedì
del Gruppo Moltedo nella acco-
gliente piazzale Collenuccio. Atti-
vo da anni, con in testa il noto pia-
nista di Mondolfo Aldemaro Mol-
tedo, il complesso offrirà: A.Espo-
sito e P.Lorenzi voce; P.Ghetti,
G.Dominici e G.Pesaresi contrab-
basso; M.Manzi e S.Paolini bat-
teria; G.Uncini tromba; M.Mor-
ganti e F.Tassani trombone;
F.Petretti sax e arrangiamenti.

GIOVEDI’ CONCERTI

Piazzale Collenuccio
e il Gruppo Moltedo

RIMARRÀ aperta fino al prossimo 7 luglio — e sarà visitabile dal pub-
blico tutti i pomeriggi — la mostra dal titolo «Videro e credettero. La
bellezza e la gioia di essere cristiani» allestita all’interno della chiesa del
Porto dalla parrocchia di Santa Maria del Porto e dal Centro culturale
«Città ideale». Nell’incontro fra il parroco del Porto don Marco e Raffa-
ella Bernabucci di «Città ideale» era emersa la domanda di fare qualco-
sa insieme per l’Anno della Fede: da lì è nato il proposito di allestire la
mostra, prodotta da «Itaca», proprio per celebrare quella ricorrenza e
per proporre a tutti i visitatori quel percorso dello sguardo che può fare
— dice un comunicato — «chi cerca la fede ragionevole, incarnata, che
serve a vivere lietamete e pienamente ogni circostanza della vita». Per
la Bernabucci la mostra è «una grande occasione missionaria per rende-
re ragione della “speranza che è in noi».

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CALANTE

02,43

17,37

05,29

13,10

20,51
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ERA UNA delle poche «certezze»
— parliamo della Strada delle Bar-
che o meglio dell’ultimo tratto di
viale Ruggeri — uscite nello scorso
mese di gennaio dall’incontro uffi-
ciale tra il presidente della Regione
Marche Gian Mario Spacca e il sin-
daco Aguzzi con la sua giunta.
Finanziata con 793mila euro con i
fondi Fas. Adesso c’è il rischio che
salti tutto e che neppure quest’ope-
ra venga realizzata. La così detta
Strada delle Barche, nella sua ulti-
ma conformazione, dovrebbe servi-
re al trasferimento degli yacht dai
cantieri navali che si trovano nelle
varie zone industriali (Mondolfo,
Bellocchi, ecc) fino al porto di Fa-
no, passando per il cavalcavia del
bersaglio, la pista dei go kart e viale
Ruggeri. Un’opera estremamente
importante in quanto con questo
intervento si sarebbe messa la paro-
la fine anche sul problema delle ma-
reggiate invernali le quali periodi-
camente distruggono la sede strada-
le di viale Ruggeri, tanto da rende-
re la strada intransitabile.

IL CLASSICO due piccioni con
una fava, insomma. Ora l’ultima
novità è rappresentata dal fatto che
la Regione avrebbe disposto la so-
spensione delle opere finanziate
proprio con i fondi Fas e nei 35 mi-
lioni di euro sospesi c’è quindi an-

che l’unico intervento previsto a
Fano. «E’ una notizia che non ho
ricevuto ancora ufficialmente — di-
ce l’assessore ai lavori pubblici Ric-
cardo Severi — e che comunque
avrò modo di accertare in un paio
di giorni visto che venerdì mattina
ci incontreremo ad Ancona con
l’assessore regionale Paola Giorgi».

INCONTRO richiesto da tempo
per mettere di fronte Comune, Ca-
pitaneria di porto e Regione su di-
verse questioni urgenti che sono
sul tappeto. La lista riguarda la va-
sca di colmata (visto che in piena
stagione turistica i fanghi sono an-
cora stoccati al porto e a Torrette),
le scogliere a Gimarra, le protezio-

ni a Torrette e a Marotta e il dragag-
gio del porto. A cui aggiungere ora
anche la Strada delle barche. «Non
mancheremo nell’incontro di do-
mani — aggiunge l’assessore Ric-
cardo Severi — di ribadire l’impor-
tanza e l’urgenza di questa infra-
struttura viaria. Se venisse confer-
mata la sospensione dell’interven-
to a causa del congelamento dei fon-
di Fas diventa chiaro che occorrerà
agire in controtendenza rispetto a

questa ipotesi e operare per salva-
guardare l’attuazione dell’opera
proprio per ciò che riveste sia per
quanto riguarda il comparto della
cantieristica, sia per la viabilità nel-
la zona mare di Fano».

SEVERI su questo punto è piutto-
sto chiaro, di fronte al rischio di ve-
dere ancora una volta rimandata
all’infinito la soluzione di viale
Ruggeri. Sembra infatti incredibile

che non si riesca a trovare una siste-
mazione definitiva di qualche cen-
tinaia di metri di strada a ridosso
del mare.
«Non tralasceremo nessuna occa-
sione per arrivare al compimento
di questa opera. Mi attiverò con il
sindaco Aguzzi affinché la questio-
ne dei fondi Fas venga posta anche
durante la visita a Fano del Mini-
stro delle Infrastrutture Maurizio
Lupi in programma per sabato», ri-
badisce l’assessore Severi.

DOMANI, alle 21, nella chiesa dell’Eremo di Monte
Giove, il maestro Marco Mencoboni dirigerà un
concerto nell’ambito dell’annuale festival “Cantar
Lontano” , in collaborazione con il Collegium
“Scriptorium Fontis Avellanae”. Lamusica, vocale
e strumentale, rivestirà gli straordinari versi delle
“Lamentazioni” di Geremia che risuonano nella
notte del Venerdì Santo. Ingresso libero.

Spariti i soldi
per la strada
delle barche

L’assessore Severi va in Regione

SCHIERAMENTO di forze:
24 militari e 10 autoradio. An-
che agenti in borghese. I carabi-
nieri di Fano hanno compiuto
tre arresti durante il week end e
denunciato anche diversi ragaz-
zi per uso di stupefacenti. Un la-
voro intenso che ha portato al
controllo di oltre 260 automezzi
ed all’identificazione di circa
290 persone. I luoghi sempre
quelli: Stazione, Pincio, Sasso-
nia e Lido; poi pub, sale giochi e
locali pubblici. E’ stato arrestato

un 29enne pregiudicato maroc-
chino, per il reato di evasione.
Lo straniero, che aveva l’obbligo
di permanere nella propria abita-
zione, è stato fermato dai milita-
ri mentre si aggirava con fare so-
spetto nei pressi di alcuni eserci-
zi commerciali. Un 30 pregiudi-
cato residente a Fano è stato trat-
to ammanettato e rinchiuso in
carcere in quanto colpito da ordi-
nanza di custodia cautelare sem-
pre per... evasione dai domicilia-
ri. Altro arresto è stato eseguito a

carico di un 47enne pregiudica-
to che, colpito da un ordine di
carcerazione, deve scontare la pe-
na di un anno e nove mesi di re-

clusione per ricettazione. Le ve-
rifiche eseguite dagli uomini del
capitano Petese hanno interessa-

to tutta l’area della zona mare.

ALCUNI giovani stati trovati
in possesso di diversi grammi di
hashish e marijuana che detene-
vano per uso personale. Uno, in
particolare, è stato denunciato
per “produzione illecita di so-
stanza stupefacente”, in quanto
da più approfonditi accertamen-
ti è emerso che nel cortile della
propria abitazione deteneva una
piantina di marijuana che colti-
vava in un vaso. Lo stupefacente

è stato, pertanto, sottoposto a se-
questro, mentre per i giovani
consumatori controllati è stata
inoltrata una segnalazione alla
Prefettura per l’applicazione del-
le sanzioni, quali la sottoposizio-
ne a programma terapeutico e la
sospensione della validità della
patente di guida. Infine, nella pe-
riferia della città i militari han-
no individuato e recuperato
un’autovettura Mercedes C 220
risultata rubata nei giorni scorsi
in provincia di Ancona.

CONCERTOAMONTEGIOVEMENCOBONI

GLI ALTRI NODI
Si tornerà ad affrontare
anche lamai risolta questione
delle scogliere aGimarra

CONTROLLI SERRATI
Impiegate 10 auto con
24militari e sono state
identificate 290 persone

DENUNCIATI E SEGNALATI IN PREFETTURA DIVERSI GIOVANI. COMPIUTI ANCHE TRE ARRESTI

Incursione dei carabinieri durante il week end allo spinello
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Asur, una girandola di uffici damal di testa
Sparsi in vari luoghi della città e le indicazioni sul portale sono sbagliate. Lamentele
UN’ORGANIZZAZIONE da
far girare la testa. E’ una vera giun-
gla di indirizzi da tenere a mente
quella dell’Asur, ovvero il distret-
to sanitario a cui “sono demanda-
te funzioni di accoglienza e tutela
per accedere ai servizi sanitari”. Il
punto di accesso istituito dalla Re-
gione per semplificare la vita dei
cittadini (il luogo dove questi de-
vono trovare risposta alle più fre-
quenti necessità assistenziali), in
realtà, gliela complica. Gli uffici,
gli ambulatori e le direzioni della
Zona Territoriale 3 sono giusta-
mente spalmati su tutto il territo-
rio (la ZT3 ha una popolazione di
136mila abitanti, in 22 Comuni
su una estensione di circa 1/3 del
territorio della Provincia e neces-
sita quindi di più sedi) ma la cosa
curiosa è che a Fano per passare
da un servizio ad un altro... si de-
ve fare il giro della città. Alla cie-
ca. Perché collegandosi al sito
www.asurzona3.marche.it si tro-
vano notizie frammentarie, confu-
se, ancorché superate. Per il sito
internet dell’Azienda Sanitaria al-
la voce Urp-Informazioni per gli
utenti, nelle ultime settimane
all’interno degli uffici nulla è cam-
biato, con l’effetto che gli indiriz-
zi sono tutti sbagliati. I Servizi di
Servizio Igiene Sanità Pubblica,
Igiene Alimenti e Nutrizione, e
Prevenzione e Sicurezza degli

Ambienti di Lavoro sono stati in-
fatti recentemente trasferiti assie-
me alla segreteria organizzativa
screening “Prevenire è Volersi Be-
ne” da via Ceccarini a via Borselli-
no (zona Codma) così come il Ser-
vizio della commissione Medica
locale patenti e il servizio delle Vi-
site Fiscali da via Canale Albani.
Per fortuna i numeri di telefono
sono sempre quelli, così quando
un utente che cerca conferma onli-
ne si trova ad aver fatto un viag-
gio a vuoto all’indirizzo vecchio,
può almeno chiamare i servizi
Asur per sapere dove si sono tra-
sferiti.
RICAPITOLANDO: fanno par-

te dell’Asur gli ospedali di Fano,
Pergola e Fossombrone; i distret-
ti di Fano e Fossombrone (che pe-
rò stanno chiudendo per far ri-
sparmiare l’Azienda sugli affitti
passivi), i poliambulatori di Fa-
no, Mondolfo, Mondavio, Fos-
sombrone e Pergola ed infine le
sedi di Lucrezia, Marotta e San
Costanzo. Ma a Fano è il parados-
so, un vero e proprio delirio: si va

dal Codma con i servizi a Fano2
con gli ambulatori del servizio Ve-
terinario che a fine anno dovreb-
bero però essere trasferiti; passan-
do per l’ex Seminario dove c’è at-
tualmente il servizio territoriale
Psichiatrico (affiancato a quello
Veterinario) per spostarsi al Po-
liambulatorio del Palazzo di Ve-
tro di via IV Novembre e le sedi
attigue del Consultorio e dello
Screening tumori femminili. Ma
non è finita, perché in via Roma
c’è il Sert, ovvero il Dipartimento
di dipendenze patologiche, men-
tre la guardia medica turistica è
in via Nolfi (quella normale è ac-
canto al Pronto Soccorso, ma quel-
lo di via Pizzagalli, chiuso perché
in fase di ampliamento). In effetti
si raccapezzano male persino i di-
pendenti dell’Asur. A Fano, infi-
ne, occorre non dimenticare che
sono proprietà dell’Asur non solo
il padiglione D del Santa Croce
(dove si va per avere l’esenzione
dal ticket) e la camera mortuaria
(ancora incompiuta) ma anche
l’ex ospedaletto dei Bambini in
via Tazzoli chiuso da decenni e la-
sciato alla malora, quando invece
per smettere di far girare come
trottole gli utenti vi si potrebbero
riunire tutti i servizi in un’unica
struttura, evitando alla popolazio-
ne di dover raggiungere la zona
del Codma, tra l’altro neppure
ben servita dai mezzi pubblici.

Tiziana Petrelli

IL PRESIDENTE: «ABBIAMO SOLO DUE MESI DI AUTONOMIA»

L’associazioneAdamorischia di chiudere: finiti i soldi
«ABBIAMO un’autonomia di
due mesi, poi dovremo chiudere».
Gli scoccia dover chiedere soldi,
ma quello lanciato dalla presiden-
za di Adamo (la onlus che fa assi-
stenza domiciliare agli ammalati
oncologici di Fano) è proprio un
appello a sostenere il lavoro dell’as-
sociazione che negli ultimi 9 anni
ha sostenuto 1021 pazienti termi-
nali. «Purtroppo le spese sono

maggiori delle entrate — hanno
detto i vice presidenti Donatella
Menchetti e Maurizio Misuriello
mostrando il bilancio — perché la
nostra equipe non è formata da vo-
lontari ma da professionisti che la-
vorano per noi, regolarmente sti-
pendiati». Due medici, due infer-
miere, una psicologa ed un opera-
tore socio sanitario affiancano in-
fatti una decina di volontari. «Solo

di stipendi versiamo 15mila euro
al mese». Nei primi 5 mesi del
2013 hanno speso già 92.497 euro
per effettuare 1118 interventi me-
dici, 227 psicologici, 258 di Oss e
1028 infermieristici a 89 pazienti
(49 donne e 40 uomini). Che tolte
le entrate (88.260,46 euro di cui
45.900 di convenzione con l’Asur
«che paga però a 90 giorni») si tra-
ducono in un disavanzo di oltre

4mila euro. «Siamo una onlus ma
avendo personale qualificato e sti-
pendiato — prosegue il presidente
Alessandro Paganucci — dobbia-
mo pagare anche l’Irap come le
aziende: 8500 euro. Quindi siamo
costretti a chiedere la collaborazio-
ne dei cittadini perché noi tutti i
mesi abbiamo delle spese e se non
possiamo farvi fronte siamo co-
stretti a chiudere... se non ci fossi-

mo noi non sappiamo se l’Asur è
in grado di prendersi carico di tut-
ti questi pazienti». Ma è un appel-
lo anche alla Curia. «Ultimamente
siamo un po’ in conflitto perché i
preti di alcune parrocchie non ci
consentono di raccogliere offerte
durante i funerali – denunciano i
tre -. Se la curia ci aiuta siamo di-
sposti a dare alla Chiesa un terzo
del ricavato».

ti.pe.

SOLUZIONE...
Intanto tutto l’ex ospedaletto
dei Bambini resta chiuso
e sta finendo inmalora

ALVIA i congressi dei
circoli per la nomina della
nuova assemblea comunale
e l’elezione diretta del
nuovo Segretario. Domani
allle 20,30 al circolo Pd
Marotta-Ponte Sasso; sabato
a Gimarra-Fenile e San
Lazzaro dalle 15; domenica
al circolo Pd Poderino e
Sant’Orso dalle 9

POLITICA

Pddiscute il futuro
nei circoli cittadini

SONO DUE, e non solo uno, i casi di omessa
ispezione cadaverica che la Finanza imputa alla
dottoressa di Fano, Gabriella Peccerillo, arrestata
l’altro giorno (ai domiciliari) per aver dato il per-
messo firmando al seppellimento di una salma
senza aver svolto, secondo norma, la visita necro-
scopica. «Con un modulo prestampato che specifi-
ca che la morte non è dovuta a malattia infettiva/
diffusiva e che il cadavere non è portatore di ra-
dioattività munito di timbro con dicitura “Di-
stretto Sanitario”, timbro del medico e firma, il

cadavere — ricostruisce la Finanza — era così
pronto per essere vestito e sepolto, senza essere
stato assolutamente ispezionato, con rischio di
una possibile diffusione di malattie infettive».
Ma per militari del Nucleo di Polizia Tributaria
l’omissione fatta dalla dottoressa non è così rara:
stanno infatti indagando su un vero e proprio gi-
ro di certificati di morte rilasciati in quel modo
illegittimo, che interessa tutta la provincia. Quel-
le visite necroscopiche, non sono particolarmen-
te piacevoli: così, qualcuno dei medici, le salta.

ASUR L’ARRESTO DELLA DOTTORESSA PECCERILLO

Leomesse ispezioni cadaveriche sono due

Una immagine
dell’ospedaletto

dei bambini,
abbandonato

ormai da diversi
anni. Una

struttura ormai
in via di

degrado

SABATO alle 11 al «Pala J», a Marina dei Cesari, sarà presente il
ministro delle Infrastrutture e Trasporti Maurizio Lupi. Sarà l’oc-
casione per fare il punto sulla situazione del sistema infrastruttu-
rale nella nostra provincia e analizzarne politiche di integrazio-
ne e sviluppo necessarie per colmare il gap esistente rispetto alle
altre province marchigiane e con il resto del territorio nazionale.
Dal mancato completamento della strada dei Due Mari E 78 Fa-
no-Grosseto, al depotenziamento della rete ferroviaria in parti-
colar modo delle fermate dei treni ad alta velocità nella stazione
di Fano, passando per il declino e isolamento che l’aeroporto
«Sanzio» di Ancona rischia di subire, al caso unico in Italia del
«casellino» tra Fano e Pesaro, come opera di compensazione per
l’ampliamento della A 14, provvisto soltanto dell’entrata verso
nord ma non dell’uscita verso sud. All’incontro saranno presenti
anche Rocco Girlanda (sottosegretario al Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti), Fabrizio Romozzi (architetto), Gian
Mario Spacca (presidente Regione), oltre a sindaci, dirigenti, am-
ministratori locali, consiglieri regionali, parlamentari e rappre-
sentanti delle diverse associazioni di categoria.

Tutte le carenze infrastrutturali
nell’incontro con il ministro Lupi
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CRISIALMA

· Fano
CAOS TOTALE in casa Alma. Ga-
bellini non ci sta e molla tutto.
Stavolta sono dimissioni vere,
non simboliche come quelle
dell’altra settimana quando il pa-
tron granata in cerca di aiuto e
stanco dell’indifferenza totale,
aveva rimesso le chiavi del sodali-
zio nelle mani del sindaco, più
per provare a spronare l’ammini-
strazione a muovere le acque che
altro. L’origine di tutti i mali risie-
de nella controversa questione le-

gata alle ultime richieste di aiuto,
male interpretate e mal gestite da
entrambe le parti. Gabellini vole-
va sostegno non tanto economico,
ma aiuti che potessero determina-
re l’auspicato rafforzamento diri-
genziale.

RICHIESTE cadute nel vuoto (del
resto c’è anche una gravissima cri-
si economica in atto), mentre
l’amministrazione rispondeva
mettendo sul piatto la quota per
l’iscrizione in D (19 mila euro più
30 di fideiussione), minimizzan-
do la portata di una crisi annun-
ciata da tempo, stilando una pro-
posta ritenuta dal presidente pro-
babilmente indigeribile, più of-
fensiva che costruttiva, poichè il
vero problema non erano i soldi
per iscrivere il Fano (tanto più
che Gabellini aveva già messo in
preventivo di iscrivere la squadra
in D), ciò che serviva erano sforzi
di altra natura (coinvolgimento
imprenditoriale ecc.) per mettere
in piedi un progetto di rilancio,
anche graduale. Neanche a dirlo,
per i sostenitori granata, sono tut-

te tribolazioni già viste, e che crea-
no sconcerto e preoccupazione, in
un frangente infuocato in cui sem-
bra prevalere il “tutti contro tut-
ti”, in una gara continua di comu-
nicati inopportuni. L’ultimo è sta-
to quello di ieri pomeriggio redat-
to dal presidente Gabellini e soci,
in cui vengono descritti alcuni

passi di questa breve e travagliata
gestione Gabellini, e in cui sono
elencate le motivazioni di questa
sua scelta di lasciare l’Alma, che
non fa presagire nulla di buono
nei prossimi giorni, sempre che il
sindaco in persona non riesca a ri-
cucire in extremis lo strappo, for-
se anche involontario, con patron

Gabellini.

IN CONTEMPORANEA arrivano
altre dimissioni, per altro pro-
grammate da tempo, da parte del
direttore generale Giovanni Pic-
coli, ma inoltrate assieme a quelle
del presidente in segno di solida-
rietà a patron Gabellini, sostenu-
to a spada tratta da Piccoli (per al-
tro in forte contrasto da mesi con
l’amministrazione). E ora quale
futuro si prospetta per l’Alma? I
soldi per l’iscrizione in D entro
l’11 luglio sarebbero garantiti dal
Comune attraverso un referente,
ma dopo? Senza una lira, senza
giocatori (ci sarebbero disponibili
soli i bravi ragazzi della Berretti e
degli Allievi) e senza allenatore,
come sarà possibile proseguire? E
allora la risposta è solo una:
«A.A.A. imprenditori sani e ap-
passionati cercansi», e al più pre-
sto. E stavolta sarà decisivo l’atti-
vismo del sindaco, poi eventual-
mente bisognerà scomodare San
Paterniano, proprio come 12 anni
fa, lui che è il vero Patrono e che
si festeggia il 10 di luglio.

Roberto Farabini

STAVOLTASONODIMISSIONIVERE

ILDGPICCOLI SI ALLINEAPERSOLIDARIETA’
CON ILPRESIDENTE. INUNFRANGENTECOSI’
DELICATOPREVALE IL «TUTTI CONTROTUTTI»

BeachsoccerAlma, sconfittapesantemaprevedibile

GABELLINIMOLLATUTTO, FANONELCAOS
Le richieste del patron cadutenel vuoto e la proposta «indigeribile» dell’amministrazione alla basedella decisione

SCONFITTA pesantema prevedibile per l’Alma Fa-
noBeachSoccer nella seconda tappadel campiona-
to di serie A, andata in scena a Lignano Sabbiado-
ro, dove i ragazzi dimisterUrbinelli sono stati scon-
fitti 5-0 dalla superpotenza Viareggio imbottita di
nazionali. Nota positiva il rientro di Simone Doni-
ni, uno degli elementi più talentuosi della compagi-
ne fanese, che non disputava una partita ufficiale
dal 29 luglio del 2012. Il suo ritorno incoraggia De-
nis Vescioli e compagni in vista della terza tappa,
dal 12 al 14 luglio aMontalto di Castro, nella quale
gli all-blacks incroceranno due avversarie alla por-
tata come Friuli e Livorno, oltre alla plurititolata
Milano.

EsordientiGran finale al TorneodelDuca
AsegnoMuraglia (2001) eUrbinoPieve (2000)
·Urbino
GRANDE conclusione per il 3˚ Tor-
neo del Duca di Urbino: allo Sta-
dio Montefeltro, si sono disputate
le due finali delle categorie Esor-
dienti 2001 e 2000. Entrambe le fi-
nali hanno visto la presenza delle
squadre dell’UrbinoPieve settore
giovanile del presidente Maurizio
Gambini: nella categoria Esordien-
ti 2001 il torneo è stato vinto con
grande merito dal Muraglia che ha
regolato in finale i ragazzi dell’Ur-
binoPieve per 2-0. Nella categoria
Esordienti 2000 invece riscatto del-
la squadra di casa allenata da mi-
ster Ferri che ha prevalso sull’Alto-
Metauro per 3-0 dominando l’in-
contro dall’inizio alla fine.

Grande affluenza di pubblico nelle
due giornate dedicate alle finali di
questo Torneo e non solo. L’orga-
nizzazione è stata impeccabile du-
rante tutto l’arco dei dieci giorni di
gare, un plauso particolare va alle
mamme dei giocatori, supporters
vivaci durante le partite dei figli ed
encomiabili presso gli stands ga-
stronomici quando hanno rifocilla-
to atleti e pubblico presente con pi-
adine e cresce sfogliate degne della
buona tradizione del territorio ur-
binate. Per il Torneo del Duca ap-
puntamento al prossimo anno con
la speranza e l’auspicio di rendere
questa competizione sempre più av-
vincente.

La lettera«Eccoa voi
una società risanata»

Il futuro possibile
Palla di nuovo nellemani
del sindaco. «Imprenditori
seri e appassionati cercansi»

La formazione dell’Alma che ha
affrontato la seconda tappa

DIMISSIONARI Gabellini e Piccoli (con Pompilio)

Le due
formazio-
ni
Esordienti
dell’Urbi-
noPieve
schierate
nel
Torneo
del Duca,
manifesta-
zione che
ha
richiama-
to molto
pubblico al
Montefel-
tro

ECCO la lettera del Fano calcio. E’
la risposta di Claudio Gabellini e
soci di minoranza (Betti e Piccoli)
al comunicato della discordia che
l’amministrazione ha fatto perveni-
re al Fano l’altra sera.
«Dopo mesi di contatti e ripetuti
tentativi per ristrutturare una com-
pagine societaria, ormai nei fatti di-
sgregata, coinvolgendo figure im-
prenditoriali locali e non, in grado
di garantire, sia sotto il profilo fi-
nanziario che organizzativo, un
progetto sportivo per la città, dob-
biamo prendere atto che nulla di
tutto ciò si è verificato. Non abbia-
mo riscontrato alcun interessamen-
to concreto, mentre le istituzioni lo-
cali, in particolare il Comune per
voce della Giunta, a parte la dema-
gogia insita in talune battute, han-
no dimostrato un certo interesse,
non sappiamo quanto sincero, ma
poi non sono state in grado di tra-
durre il tutto in azioni concrete, ap-
piattendosi poi nel comunicato
stampa del 1˚ luglio, su una sorta
di “offerta” economica risibile e, co-
munque, non prioritaria rispetto al-
le reali esigenze strutturali della so-
cietà. Nel comunicato del 2 marzo,
avevamo scritto: “L’Alma necessi-
ta di un’immediata iniezione di fi-
ducia e di risorse che possono veni-
re solo con l’ingresso di nuovi soci,
anche con quote minime e capitale
limitato. Occorrono nuove adesio-
ni per riordinare l’assetto societa-
rio e pianificare un futuro efficace e
duraturo. Se ciò non avverrà, l’Al-
ma dovrà lasciare il mondo per il
quale era stata creata, e la responsa-
bilità di questo sarà tutta nelle ma-
ni di quanti avrebbero potuto fare e
non hanno fatto. Noi per quel che è
il nostro impegno abbiamo fatto
tutto quanto era possibile. Di più
non potevamo”. Le conclusioni so-
no il nulla e dunque l’Alma Juven-
tus Fano 1906 chiude i battenti.
Noi soci, abbiamo voluto dare una
mano in una situazione di vero de-
fault, abbiamo immesso denaro e
tempo, ma come risultato abbiamo
raccolto unicamente lo scherno di
quanti sono sempre pronti a stare
sul carro dei vincitori e/o dei profes-
sori che sanno tutto e sciorinano ri-
cette per ogni stagione, non accol-
landosi mai le responsabilità del fa-
re, del costruire, del metterci impe-
gno e soprattutto la faccia. Di que-
ste persone non ci curiamo, non lo
meritano. Invece ci curiamo dei
tanti cittadini fanesi, la maggior
parte dei quali hanno ben compre-
so quanto abbiamo cercato di fare,
gli sforzi assolutamente disinteres-
sati e in buona fede profusi nell’in-
tento di raddrizzare una barca che
prendeva acqua da tutte le parti. A
queste persone possiamo dire “scu-
sate non ci siamo riusciti!”. A
chiunque volesse ripartire da dove
siamo arrivati facciamo la nostra
proposta: il 100% delle quote sono
disponibili a zero euro e la società
con i conti in ordine. Completa-
mente risanata, naturalmente con i
nostri soldi e non con quelli del Co-
mune».












