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«E
gregio Capo Ladro, vorrei
premettere che lei e i suoi
tre complici, armati e ma-
scherati, siete entrati ver-

so le due di questa notte nellamia
privata abitazione mentre mia
moglie ed io dormivamo e i figlio-
letti, nelle loro camere, erano im-
mersi nel sonno. Poi avete legato
la mia consorte a una sedia, per
evitare che urlasse le avete passa-
to un pesante nastro adesivo sulla
boccaepuntato lapistolaalla tem-
pia. Adesso minacciate di sparar-
mi se non vi dico dove sono i gio-
ielli,chefra l’altrononpossiedo.

Continuaapag. 26

I nodi del Paese

Sfida cruciale
sul lavoro
tra tutele
e flessibilità

Sparare per legittima difesa
e subire l’onta dell’ingiustizia

BRUXELLES «Va bene la flessibilità
ma per tornare a crescere serve
più coraggio sulle riforme». Il
commissarioUe ai Servizi Finan-
ziari,Michel Barnier, in un’inter-
vista alMessaggero indica all’Ita-
lia la strada della ripresa econo-
mica.

Carrettaapag. 5

ROMA Arrivano i fondiUeper le
infrastrutture. Un intervento
in grado di creare 127 mila
nuovi posti di lavoro e far com-
piere al Pil un balzo di mezzo
punto. È condensato in queste
due cifre il significato del cam-
bio di marcia in Europa con
l’ok di Bruxelles alla flessibili-
tà dei conti pubblici italiani.
Ecco i progetti, tra cui un ruo-
lo preminente lo giocano i
grandinodi ferroviari.

Manciniapag. 5

`Lite sull’invito del Fondo monetario. Saccomanni: ne terremo conto. Il centrodestra: così è rottura
`Draghi: tassi ai minimi ancora a lungo. Borse boom, spread giù. Letta: pagheremo i debiti della Pa

ROMA La presidente della Came-
ra, Laura Boldrini, declina l’in-
vito dell’ad di Fiat, Sergio Mar-
chionne, a visitare lo stabili-
mento Fiat-Sevel in Val di San-
gro sottolineando che si tiene
una«gara al ribasso sui diritti».
Gelodal Lingotto.

Colomboapag. 8

Il caso

Fiat, Boldrini dice no a Marchionne
Niente visita, gelo del Lingotto

ROMA Dopo la bocciatura della
Corte Costituzionale del decreto
sul taglio delle Province il gover-
no ci riprova. Quei risparmi so-
no indispensabili e oggi verrà
presentato un disegno di legge
costituzionale ad hoc. In attesa
del tagliodei parlamentari.

Pironeapag. 7

L’intervista
Barnier: più coraggio
sulle riforme
per tornare a crescere

Il film
Sofia Loren
torna sul set
in segreto
ai bagni di Ostia
Satta a pag. 29

L’evento
La notte
dello Strega
gran finale
con suspense
Jattarelli a pag. 27

La storia
Marchi storici
italiani,
gli stranieri
fanno shopping
Di Branco a pag. 23

ACQUARIO, GRINTA
E FELICI SORPRESE

Negli ultimi giorni Pompei è
stata, ancora una volta, al
centrodiunaccesodibattito.

Continuaapag. 26

Paolo Graldi

Johannes Hahn

L’Fmi difende l’Imu, ira del Pdl

Nuova legge
Taglio delle Province
dopo la bocciatura
il governo ci riprova

Il presidenteMansourhagiurato, già insediato il nuovogoverno.Guaita eMeringolo allepag. 10 e 11

Infrastrutture
ecco i progetti
con i fondi Ue
`Previsto un balzo del pil di mezzo punto
`Tra gli investimenti i grandi nodi ferroviari

G
iornate di vento volubile e
mare aperto per il gover-
no Letta. Due giorni fa,
una mattinata cominciata

bene con l'ottenimento da Bru-
xelles di maggiori margini di
spesa in deficit all’Italia, rico-
noscendo il sacrificio tutto fi-
scale di esser riuscita a uscire
dalla procedura d’infrazione a
fine 2012, a differenza di altri
Paesi come Francia e Olanda.
Per poi apprendere nel pome-
riggio che in realtà il discosta-
mento temporaneo in vista del-
l’azzeramentodel deficit entro
altri due anni è solo ridotto en-
tro comunque il tetto del 3%
annuo. E dunque saranno, se
va bene cioé se il fabbisogno
2013 resta sotto controllo, solo
8 miliardi di euro in più quest'
anno in spesa per investimen-
ti, a fronte di altrettanti cofi-
nanziati dall’Europa.
Ieri, un andamento analo-

go. Unamattinata dai tonimol-
to distensivi con il vertice di
maggioranza, il premier insie-
me al vicepremier Alfano e al
ministro dell'Economia con i
capigruppo innanzitutto di
Pdl e Pd, per cercare di ridare
ordine alle decisioni sin qui as-
sunte e sottoposte all'esame
parlamentare, dall'Imu all'Iva
agli interventi sul lavoro. Poi,
nel pomeriggio, il vento è di
nuovo cambiato con il rappor-
to periodico degli ispettori del
Fondo Monetario Internazio-
nale, con suggerimenti che
hanno rialimentato le sensibi-
lità diverse delle due maggiori
forze della maggioranza. Per-
ché l'indicazione del Fondo è
contraria ad abolire l'Imu sul-
la prima casa, invitando inve-
ce il governo a concentrarsi su
tagli di spesa energici.

Continuaapag. 26

Oscar Giannino

Buongiorno,Acquario! Luna
fortunata apre il vostro grintoso
e operativoweekend, si parlerà
di affari e soldi anchedomenica,
manon per questo dovete
trascurare l’amore e le
amicizie. Come sapete, non ci
sarannoaltri passaggi planetari
inAcquario fino al 2014…
dovrete perciò sfruttare e vivere
ogni positiva influenza. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 31

L’intervento
Pompei, l’Europa
non sta a guardare

ROMA Più tagli alle spese e meno
tasse in prospettiva,mantenere l’I-
mu ora. È la sentenza del Fondo
monetario internazionale, il quale
aggiunge che il nostro Paese do-
vrebbe «rivedere il sistema cata-
stale per un’Imupiù equa». E aRo-
ma va in scena l’ira del Pdl, che in-
siste sull’abolizione dell’Imu,men-
tre il ministro Saccomanni dice:
«Ne terremo conto». Intanto il pre-
sidente della Bce Draghi rassicu-
ra: tassi ai minimi ancora a lungo.
Borse boom, giù lo spread. E Letta
annuncia: pagheremo i debiti del-
laPubblicaamministrazione.

Conti,Corrao,Giansoldati
eStanganelliallepag. 2, 3 e4

Egitto, Mansour presidente tra le tensioni

Il dopo Mursi. I Fratelli musulmani arrestati: pronti al martirio
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Su #imu
governo
ascolterà

Fmi
ma soprattutto
la maggioranza

Il Tweet

IL CASO
ROMA Il vertice di maggioranza è
andato secondo gli auspici di Enri-
co Letta, che ha ottenuto un mag-
gior coinvolgimentodei partiti, ha
ribadito i principali obiettivi del
governo, tra cui quello di accelera-
re in autunno i pagamenti dei cre-
diti che le aziende vantano nei
confronti della Pubblica ammini-
strazione, e ha ridato una vernice
di coesione a un’alleanza in fibril-
lazione. Il risultato, però, è stato
favorito dal fatto che il monito del
FMI è arrivato nel pomeriggio a
summit dimaggioranza concluso.
Gli inviati del Fondo monetario,
fotografando un’Italia ancora nel-
le spire della crisi, hanno racco-
mandato che, date le condizioni
economiche del Paese, «la tassa
sulla proprietà della prima casa
dovrebbe essere mantenuta per
ragioni di equità edi efficienza e la
revisione dei valori catastali acce-
lerata per assicurare l’equità». Il
ministro Saccomanni, reduce dal
confronto mattutino con Alfano,
Brunetta e Schifani che hanno so-
stenuto l’irrinunciablità della can-
cellazione dell’Imu, ha commenta-
to: «E’ una questione che stiamo
valutando per trovare un consen-
sonella coalizione», aggiungendo,
a proprio rischio e pericolo: «Cer-
tamente terremo conto dell’opi-
nionedel Fmi».
Le parole del titolare dell’Eco-

nomia erano state appena diffuse
che una valanga di fuoco dai quar-
tieri del Pdl si abbatteva sul mini-
stro e sul dicastero di via XX Set-
tembre che aveva ospitato gli in-
viati del Fondo. La prima a tuona-
re Daniela Santanché, che defini-

va quello del Fmi «un attentato al-
la nostra sovranità nazionale», av-
vertendo Saccomanni che se «scia-
guratamente» desse seguito alle
indicazioni sull’Imu, dovrebbe

«cercare un’altra maggioranza
per il suo governo». Seguiva Mau-
rizioGasparri: «Intollerabile inter-
ferenza. L’Fmi si faccia gli affari
suoi». Più diplomatico Renato
Brunetta: «Il Fondo monetario ha
la sua visione del mondo. Il gover-
no ascolterà quello che ha da dire,
ma va avanti sulla base del pro-
gramma votato dalla maggioran-
za. Inutile nascondersi oggi dietro
il Fondoe ieri dietro l’Europa».

OBIETTIVO DIFFICILE
E certamente non era intenzione
di Letta nascondersi dietro il Fmi
che non si era ancora pronuncia-
to, quando, nella conferenza stam-
pa seguita al vertice osservava che
nella roadmapdel governo, «il pri-
mo obiettivo è anche quello più
difficile: la copertura finanziaria
da trovare per l’Imu e l’Iva, cosa
ancora più complicata perché da
fare con il bilancio 2013, che è an-
cora rigido e non gode della flessi-
bilità garantita dalle ultime deci-
sioni di Bruxelles». Il premier, co-
munque, ha attivato un parafulmi-
ne contro le ire degli alleati azzur-
ri confermandoche entro agosto il
problema Imu verrà affrontato e
risolto, comedaprogramma.
Un richiamo al realismo quello di
cui si è fatto infine portatore da
Dario Franceschini: «Rispetto a
certe interviste - ha osservato il
ministro dei Rapporti con il Parla-
mento - in cui si dice ”via l’Imu, via
l’Iva, bisogna sempre tenere pre-
sente l’obbligo di rispettare i para-
metri europei. In un Paese non an-
cora lontano dalla crisi - ha con-
cluso Franceschini - la politica dei
piccoli passi è l’unicapossibile».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL FOCUS
ROMA Ipotesi di lavoro, molte. E
tutte al vaglio dei tecnici delmini-
stero dell’Economia alla caccia di-
sperata di coperture adeguate a
bilanciare la riduzione di gettito
legata alla rimodulazione dell’I-
mu. Ora che l’appuntamento con
la cabina di regia si sposta al 18 lu-
glio, il lavoro in Via XX Settembre
si va ad accelerare. Tra le diverse
piste che si stanno percorrendo,
spunta quella di coniugare metri
quadri e numero di componenti
del nucleo familiare per creare
una fascia di esenzione che premi
le famiglie numerose. Sembra tra-
montata infatti l’ipotesi di utiliz-
zare il nuovo Isee che resta co-
munque un indice legato al reddi-
to e rendepiù incerte leproiezioni
sulle coperture. Ma è ancora pre-
sto per cominciare a tirare delle
conclusioni. Si possono solo simu-
lare degli scenari, quelli che servi-
ranno poi a prendere le decisioni
politiche.

IL GETTITO
In ballo ci sono 4miliardi di entra-
te di Imu sulla prima casa che i
Comuni chiedono siano comun-
que assicurati. Il conto salirebbe
ancora esentando almeno una
parte dei capannoni industriali e
dei terreni agricoli, comechiede il
ministro dello Sviluppo Flavio Za-
nonato. Comunque, cancellare 4
miliardi nel 2013 apparemolto dif-
ficile, se non impossibile. Si ragio-
na dunque sulle ipotesi interme-
die, sapendo che per ridimensio-
nare il costo della revisione dell’I-
mu a 2 miliardi, bisognerebbe re-
stringere di molto la platea degli
esentati, un prezzo difficile da di-
gerire per il Pdl. «Il 70% circa del-
l’imposta - ricorda però Marco
Causi, capogruppo Pd in commis-
sione Finanze alla Camera - viene
pagata dal primo 30% di maggior
valore catastale. L’Imu è molto
concentrata e anche se i valori ca-
tastali sono poco efficienti, co-
munque una certa progressività
dell’imposta è garantita». Tradot-
to in miliardi, significa che esen-
tando il 70% dei contribuenti più
bassi si perde solo 1 miliardo (cir-
ca)di gettito su4.
Ma quanto è affidabile il para-

metro catastale? Il criterio che il
governo vorrebbe percorrere,

spinto anche dalle considerazioni
del Fondo monetario che invita
ad una riforma del catasto pro-
prio per garantire più equità, è
dunquedi eliminare l’impostama
non per le case di lusso. Come in-
dividuarle? La categoria A1 (im-
mobili signorili) da sola non ba-
sta: uno studio di Confedilizia ha
contato appena 23.974 abitazioni
di questo tipo in tutta Italia. An-
che le categorie A8 (abitazioni in
ville) e A9 (castelli e palazzi di pre-
gio), già escluse (insieme all’A1)
dal rinvio dell’Imu, non portano
abbastanzagettito.

L’OSSERVATORIO
In attesa che venga completata la
riforma del catasto, inserita nella
delega fiscale ancora da approva-
re in Parlamento, il ministro degli
Affari Regionali Graziano Delrio
ha proposto di identificare, nel

breve, altri indicatori idonei a ren-
dere più equo il tributo, come per
esempio i metri quadri o il nume-
ro dei vani. Ma soprattutto, ha ag-
giunto in una recente intervista al
Messaggero, si possono utilizzare
i dati dell’Osservatorio immobilia-
re dell’Agenzia delle Entrate,mol-
to più vicini ai valori reali di mer-
cato. Tra le ipotesi al vaglio del
Mef c’è quella di un’esenzione di
«x»metri quadri (per esempio40)
a persona. In questomodo più so-
no le persone che abitano la «pri-
macasa», più si riduce la plateadi
chi paga. O ancora un’esenzione
commisurata alle dimensioni del-
l’appartamento.
I Comuni, a loro volta, hanno

inviato una proposta al governo
per tornare alla versione iniziale
dell’Imu federale, quando doveva
contemplare anche i servizi «indi-
visibili» (illuminazione, asfaltatu-
ra strade)maestendendola anche
agli affittuari (e non solo ai pro-
prietari) in quanto beneficiari di
quegli stessi servizi. In questo ca-
so si recupererebbe gettito, risol-
vendo anche il nodo della Tares e
della maggiorazione dello 0,30
prevista proprio su quei servizi in-
divisibili.

BarbaraCorrao
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Spunta l’ipotesi di combinare metri quadri-nucleo familiare

«Ladisoccupazione in Italia è
inaccettabilmenteelevataedeve
essereunapriorità specialmente
perquantoriguarda la
componentegiovanilee
femminile».Apuntare il dito
sullo statodi salutedelmercato
del lavoro italiano, soprattutto in
unPaeseconprospettivedi
crescitadeboli, èquestavolta il
Fondomonetario internazionale
al terminedellamissione
periodicacondotta in Italia. Lo
stessochechiede«conurgenza
unribilanciamentodelle
politicheasostegnodelPil».
Sottolineandoancheche
«dimezzare il gapcon il resto
dell'Europa inproduttivitàe
competitività«potrebbealzare il

Pildi circa il 2,5%entro il 2018».
Poi lo sguardoconsuetoalle
banche italiane. «Sonoben
capitalizzate»ehannovalori
«benaldi sopradeiminimi
regolatoriprevisti»riconosce il
Fmi,ma«c’è il rischiodibassi
profitti».Edunque, «inuno

scenariomacroeconomico
negativo», avvertonogli esperti
diWashington, «queste
dotazionidi capitalepotrebbero
velocementeesaurirsi».Quanto
al ruolodelleFondazioni
bancarie, «dovrebbeavereuna
strutturadigovernancepiù
adeguata, che includaun tetto
sull’indebitamento,
procedurerigoroseper le
dismissionierequisiti di
competenzaeonorabilità
efficaciperdirigenti eazionisti
di controllo». Èancora, suun
altro fronte, «lemaggioribanche
cooperativedovrebberoessere
incoraggiateaconvertirsi in
societàperazioni» conclude il
Fmi.

`Il governo impegnato
su diversi scenari
per ridisegnare l’imposta

FRANCESCHINI: «QUANDO
SI DICE VIA LA TASSA
SULLA CASA E STOP
ALL’IMPOSTA SUI CONSUMI
SI DIMENTICANO
I PARAMETRI EUROPEI»

ALTRI CRITERI POSSIBILI
RIGUARDANO
LA DIMENSIONE
DELL’APPARTAMENTO
I COMUNI PROPONGONO
DI INCLUDERE GLI AFFITTI

Conta il volere
della coalizione

Fmi: resti l’Imu
Saccomanni:
ne terrò conto
Pdl in rivolta
`Vertice di maggioranza. Il premier: difficile trovare copertura
pure per l’Iva, restituire soldi alle aziende. Santanchè: così si rompe

Fabrizio Saccomanni al ministero del Tesoro con gli inviati del Fondo monetario
internazionale in missione nel nostro Paese. Da sinistra,
Aasim Husain, Kenneth Kang, Dimitri Demekas

«Disoccupazione inaccettabile, priorità per il Paese»
Il monito del Fondo
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-1,8
Lastimaalribasso formulata
dalFondomonetario
internazionalesulPil italiano
del2013. Il governo loaveva
valutatoa -1,3%

`Nella cabina di regia permanente, riunita
a palazzo Chigi, quasi tutti sono ex dc

+0,7%
Lastimaalrialzoche lo stesso
Fondomonetario fadella
ripresaper il 2014,
inizialmentevalutatadello
0,5%

IL RETROSCENA
ROMA Più che un vertice dimaggio-
ranza quello di ieri mattina a pa-
lazzo Chigi sembrava una riunio-
ne tra capicorrente democristia-
ni. Esclusi i capigruppo Speranza
(Pd) e Brunetta (Pdl) da Letta ad
Alfano e Franceschini, passando
per Zanda, Dellai, Susta, Pisicchio
e Schifani, era tutto un agitarsi di
ex dello scudocrociato. E così si
comprendono i sorrisi i «prego
prima lei», le promesse di «dialo-
go» e «confronto» nel nome di
una pax tra ex Dc che il segretario
del Pdl, nonché vicepremier, ha
sublimato accettandoproprio ieri
la presidenza della Fondazione
DeGasperi.

PRE-VERTICE
Anche l’orario della riunione ri-

prende i tempi degli ex big scudo-
crociati che evitavano feste e ban-
chetti notturni, ma alle sette di
mattina erano già ”sul pezzo”. E
alle otto, mezzora prima del sum-
mit, Letta si è preventivamente
riunito con i due capigruppo di
SceltaCivicaper spiegare loroche
non poteva concedere a Mario
Monti un esplicito contratto di co-
alizione, ma che non c’è da parte
del governo nessuna intenzione
di smontare ciò che ha fatto l’ese-
cutivo precedente e che «la linea
del rigore e delle riforme resta
quellanostra».
«Andiamo avanti», «restiamo

uniti», «parliamo ed incontriamo-
ci più spesso», «istituiamo delle

riunioni su singole questioni an-
che con i parlamentari che si oc-
cupano delle singole questioni».
A Letta è ovviamente toccato il
compito di introdurre la due ore
di dibattito e nell’incipit non sono
mancati una serie di ringrazia-
menti «per il lavoro svolto» non-
ché la richiesta «di avere contribu-
ti da ognuno di voi» anche in vista
del semestre europeo che guiderà
l’Italia. Il tentativo di dare una
prospettiva un po’ più larga - e
certamente lunga - al governo sol-
lecitando contributi in vista di un
appuntamento previsto per il se-
condo semestre del 2014, la dice
lunga sull’esigenzadiLetta di non
commettere errori in modo da

chiudere anche la finestra eletto-
rale di primavera. L’invito è stato
subito accolto dal vicepremier Al-
fano che dividendo la legislatura
«in quadrimestri» - il primo finirà
il 31 agosto - ha scherzato con Let-
ta «vestale del 3%» e ha fatto da
sponda all’inevitabile intervento

di Brunetta quando ha evocato,
senza indicare i capitoli, l’esigen-
za di tagliare la spesa improdutti-
va. D’altra parte all’insolitamente
pacato Brunetta viene offerto il
meccanismodella verifica perma-
nente che trasforma la cabina di
regia in una sorta di consiglio dei
ministri allargato e il capogruppo
del Pdl nonha perso tempoper so-
stenere che tocca al ministro Sac-
comanni proporre le coperture
necessarie per eliminare l’Imu e
scongiurare l’aumento dell’Iva.
«Poi noi le esamineremo e decide-
remo», ha sostenuto Brunetta sen-
za però ricevere risposta dal silen-
te titolare dell’Economia che, co-
me è noto, gestisce un’ottimismo
molto contenuto sulla possibilità
di azzerare Imu ed Iva in un colpo
solo.

I NODI
A gioire per il ritrovato clima

nella Sala Verde di palazzo Chigi -
scelta forse anche per avere in un
colpo solo due speranze - è stato il
ministro Patroni Griffi atteso dal
non facile compito di gestire con
il Parlamento l’approvazione pri-
ma dell’estate di sette decreti, di
cui due non certo facili e che non
hanno ancora tutte le coperture.
Ovvioquindi decideredi tornarea
rivedersi mercoledì prossimo per
discutere proprio delle risorse ne-
cessarie per bloccare l’aumento
dell’Iva, mentre il 18 si discuterà
di Imue di come non tagliarla sen-
za scatenare le ira dei falchi del
Pdl. Nel frattempo la promessa di
mettere subito nero su bianco un
ddl costituzionale per ri-abrogare
le province (del taglio delle pen-
sioni d’oro si è persa traccia) e
una valanga di rassicurazioni sul
percorso delle riforme istituziona-
li, legge elettorale compresa. «Un
clima molto costruttivo», spiega
Luigi Zanda che sottolinea il lavo-
ro del gruppo del Pd sul pagamen-
to dei debiti della Pa «già da que-
st’anno». Ottimista anche il porta-
voce di Scelta Civica Benedetto
Della Vedova perché così si mette
fine «alla campagna elettorale
permanente» di Pd e Pdl. In realtà
ieri a palazzo Chigi c’era un solo
partito dimaggioranza che, in no-
me della durata, hamesso da par-
te polemiche e contrapposizioni
interne prendendo atto che la po-
litica dei piccoli passi è l’unica
possibile e che il motto andreot-
tiano del «meglio tirare a campa-
re che tirare le cuoia» vale anche
stavolta perché dopotutto il nemi-
co del ”correntone” che si è ritro-
vato ieri a palazzo Chigi è comu-
ne: ora fa il sindacodi Firenze ed è
unaltro exdemocristiano.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il premier dal Papa, sintonia su lavoro e giovani

Letta rassicura la coalizione:
decideremo tutto insieme

L’INCONTRO
CITTÀ DEL VATICANO La sequenza
delle foto-opportunity scattate
quando le porte della biblioteca
si sono riaperte avvalorano il cli-
ma affabile che c’era in quella
stanza. Dopo mezz'ora di collo-
qui - anche su temi spinosi, come
la povertà di troppe famiglie e il
vertiginoso tasso di disoccupa-
zione giovanile -, Francesco e il
premier Letta hanno proceduto
al resto dell’udienza tra sorrisi e
battute fuori programma. Allo
scambio dei doni Francesco sfo-
gliava divertito la cinquecentina
sui sermoni di San Tommaso ri-
cevuta in regalo, mentre Letta in
quel momento gli faceva notare
con ironia che nonostante fosse
stata stampata nel lontano 1571
«è in uno stato ancora buono.
Santità la potrà leggere senza

problemi». Bergoglio di buon
umore ha ricambiato porgendo
all’ospite una penna souvenir
dei Musei Vaticani che riprodu-
ce una colonna ritorta del bal-
dacchino del Bernini. A quel
punto è scoppiato a ridere al
commento del premier: «Mi ser-
viràper firmare cose importanti.
Ogni firma è sempre piuttosto
impegnativa». Battute a parte,
gli argomenti di comune interes-
senonmancavano, a cominciare
dalla «situazione sociale» e dalle
principali «prove che i cittadini e
le istituzioni dell'Italia e dell'
Unione Europea stanno soste-
nendo, in particolare, a proposi-
to dell'adozione di misure che
creino e tutelino l'occupazione,
soprattuttogiovanile».

LA FAMIGLIA
Lo scarno comunicato vatica-

no informava solo che sono stati

fatti cenni alla collaborazione
tra Stato e Chiesa, e al ruolo posi-
tivo delle «famiglie italiane» alla
«stabilità del Paese». Parole die-
tro le quali si cela la preoccupa-
zione della Chiesa da tempo al-
larmata per i tentativi in atto in
vari Paesi (e anche in Italia) di
parificare le coppie gay al matri-
monio; anche recentemente i ve-
scovi hanno fatto sentire la loro
voce. E’ seguito uno scambio di
opinioni sulla situazione interna-
zionale, dall'Egitto, alla Siria do-
ve ancora sono prigionieri due
vescovi ortodossi e si registrano
continue violenze alle comunità
cattoliche. Il discorso sul Medio-
riente è decollato immediata-
mente. Letta, reduce da un viag-
gio in Israele ha riportato al Pa-
pa, chiuso in un sacchettino di
velluto rosso, un rosario in legno
d'ulivo fatto dagli artigiani cri-
stiani di Betlemme. Infine: Lam-

pedusa, meta del primo viaggio
in Italia del Papa dove andrà
«per piangere i morti». «Letta ha
apprezzato l'iniziativa coraggio-

sa del Papa» ha riferito padre
Lombardi. Al piano di sotto, do-
ve si trovano gli uffici del Segre-
tario di Stato Bertone, ha rias-
sunto il colloquio precedente di-
cendo che è stato «particolar-
mente intenso». L'udienza priva-
ta è stata segnata dalla sobrietà.
La delegazione era composta so-
lo dal premier, dal sottosegreta-
rio Patroni Griffi, dall'ambascia-
toreGreco.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

Enrico Letta e Angelino Alfano

ENRICO CHIEDE
AI PARTITI
DI FARGLI AVERE
IDEE IN VISTA DEL
SEMESTRE ITALIANO
UE: GIUGNO 2014

PRIMA VOLTA IN
VATICANO ALL’INSEGNA
DELLA CORDIALITÀ
A FRANCESCO
UN ROSARIO PORTATO
DA BETLEMME

`Il nodo-chiave delle coperture rinviato
a due nuovi summit tecnici, il 10 e il 18
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LA MOSSA
BRUXELLES «La nostra politicamo-
netaria resterà accomodante per
il tutto il tempo necessario» e «il
consiglio dei governatori si aspet-
ta che i tassi di riferimento della
Bce rimangano al loro livello at-
tuale o al di sotto per un periodo
prolungato». Due frasi di Mario
Draghi ieri sono bastate a entusia-
smare le Borse del Vecchio Conti-
nente, rassicurare gli investitori
sui pericoli che sta correndo la zo-
na euro e far scendere sensibil-
mente la quotazione della mone-
ta europea sul dollaro. Per la pri-
ma volta nella storia, il presiden-
te della Banca Centrale Europea
ha indicato con chiarezza e deter-
minazione quali saranno le sue
prossime mosse: un impegno
esplicito tradizionalmente più
consono alla Federal Reserve
americanacheaFrancoforte.
Nella sua riunione mensile il

board della Bce hamantenuto in-
variato il tasso di riferimento allo
0,5%. Ma, dopo una discussione
intensa, «ciò che ha fatto il Consi-
glio dei Governatori è iniettare
una propensione verso una ridu-

zione dei tassi di interesse per il
futuro prevedibile», ha spiegato
Draghi. Con la zona euro in una
recessione più lunga del previsto,
«l'uscita (dalla politica accomo-
dante) è lontana».
Le parole di Draghi hanno fat-

to volare le principali piazze euro-
pee, permettendo di recuperare
le perdite degli ultimi giorni cau-
sate dalle turbolenze politiche in
Portogallo e Grecia. Anche la de-
cisione della Banca d'Inghilterra
di mantenere invariati i tassi ha
contribuito a rassicurare gli inve-
stitori, spaventati dall'annuncio
della Fed di un ridimensionamen-
todel suoprogrammadi acquisto
titoli. Draghi ha negato che la
svolta della Bce sia stata determi-
nata dalla banca centrale ameri-
cana: «Le nostre decisioni le pren-

diamo in considerazione dei prez-
zi e dei flussi del credito. Non rea-
giamo in funzione delle altre ban-
che centrali». Ma, secondo gli
analisti, quella della Bce costitui-
sce una risposta alla mossa della
Fed, che aveva provocato un au-
mento dei rendimenti su tutti i ti-
toli europei. Lo spread tra i Btp e i
Bund si è ridotto a 278 punti, con
un rendimento sui titoli decenna-
li al 4,4%. Milano ha guadagnato
il 3,4%, seguita a ruota daMadrid
(3%), Londra (3%), Parigi (2,9%) e
Francoforte (2,1%).

LE RIFORME
LostessoDraghiha ammessoche
l'annuncio di ieri è «senza prece-
denti» per la Bce. La decisione è
stata presa «all'unanimità»: an-
che i falchi – come il presidente
della Bundesbank, Jens Weid-
mann – hanno dato il loro assen-
so alle «linee guida per il futuro».
Il proseguimento della politica
accomodante serve al rilancio
dell'attività economica. La ripre-
sa arriverà «più avanti nel 2013 e
2014», ha spiegato Draghi. Ma «i
rischi per le prospettive economi-
che della zona euro continuano
ad essere orientati al ribasso», in

particolare a causa di «una do-
manda interna e globale più de-
bole del previsto, e una lenta o in-
sufficiente attuazione delle rifor-
me da parte dei governi». Se ne-
cessario, la Bce è pronta a utiliz-
zare altre misure non convenzio-
nali, come l'imposizione di tassi
negativi alle banche che parcheg-
giano la loro liquidità a Franco-
forte per spingerle a prestare a fa-
miglie e imprese. In caso di emer-
genza lo scudo anti-spread «è
pronto ad essere attivato», ha
spiegato il presidente della Bce.
Ma i governi devono fare la loro
parte mantenendo le promesse
sulle riforme strutturali per «sti-
molare la crescita e l'occupazio-
ne e affrontare i problemi della
competitività». Inoltre, la Bce ha
chiesto che le decisioni sull'Unio-
ne Bancaria siano »implementa-
te rapidamente».
Draghi ha anche risposto sui deri-
vati contratti dal Tesoro negli an-
ni novanta, che rischiano di costa-
re diversi miliardi all'Italia. «Non
è una notizia nuova»: l'operazio-
ne «era stata autorizzata dalla
Commissione».

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

BCE Il presidente Mario Draghi

Raggiunto l’ accordo
sulla stabilità di governo

Draghi: tassi
ai minimi
ancora a lungo
Volano le Borse
`Il presidente della Bce galvanizza
i mercati: Milano guadagna il 3,4%

Il premierportoghesePedro
PassosCoelho,haannunciato
ieri «una formula»cheassicura
lasopravvivenzadella
coalizionedi centrodestraal
potere,destabilizzatadauna
gravecrisipolitica che inquieta
imercati e i partnereuropei.
«Unaformulaèstata trovata
chepermettediassicurare la
stabilitàdelgoverno»,ha
assicurato ilpremierdopoun
incontrocon ilpresidente
AnibalCavacoSilva.
Allarmeper leripercussioni
economicheerastatoespresso
daFitch inunanota, in cui
avvertivache«unaprolungata
incertezzacheostacolasse le
decisionipolitichee la loro
attuazione»oun
aggiustamento fiscale
significativamente inferiore
alleattese«metterebbesotto
pressione i rating sovranidel
Paese».

Portogallo

 ANSA-CENTIMETRI

I tassi europei
Dai massimi del 2008
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«LE NOSTRE DECISIONI
NON DIPENDONO
DALLE ALTRE
BANCHE CENTRALI»
SPREAD IN CALO
A QUOTA 278 PUNTI

esprimi la tua arte responsabilmente, solo negli spazi autorizzati

nei negozi energy store eni trovi tutta la competenza che serve per scegliere e installare l’impianto fotovoltaico più giusto per casa tua
qualsiasi sia la tua esigenza, mettiamo a tua disposizione un kit completo, tecnici qualifi cati per l’installazione e la manutenzione, consulenza e assistenza durante tutte le fasi.
Così potrai ridurre i consumi e le spese. E, se ti serve, avrai la possibilità di richiedere un fi nanziamento* a un intermediario abilitato.

*Verifi ca i termini e le condizioni in negozio.

rete in franchising di eni

scopri i negozi aderenti su energystore.eni.com o all’800 98 78 98

il fotovoltaico diventa più semplice

2 5 1 1 1 1

energy store eni
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L’INTERVISTA
ROMA «Le sentenzedellaConsulta -
diceGiovanniMaria Flick chene è
stato presidente dal novembre
2008 al febbraio 2009 - si possono
criticare. Il problema è evitare di
buttare via il bambino con l’acqua
sporca».
Tuttavia, presidente, è indubbio
che alcune pronunce hanno su-
scitato sconcerto e malumore
nella pubblica opinione. E’ sba-
gliato?
«Guardi, mi rendo perfettamente
conto del fatto che di fronte ad al-
cune ultime sentenze ci sia chi le-
gittimamente si domandi se la
Consulta non sia un po’ troppo
astratta, un po’ troppo nell’empi-
reo del mondo di Alice nel Paese
delleMeraviglie. Che ci sia undisa-
gio per una Consulta che sempre
arroccata in un Olimpo e lontana
dalla realtà».
E’ un atteggiamento giusto, pre-
sidente?
«Ripeto: comprendo che in tempi

di crisi come questi possa lasciare
sconcertati il fatto che la Corteper
questioni all’apparenza formali
blocchi alcune cose. Credo tutta-
via che il rispetto delle regole sia
più chemai necessario, soprattut-
to in tempi di crisi. Pensi a cosa è
successo con la sentenza sullame-
diazione: la Corte ha detto di no
perché la procedura seguita era
stata sbagliata; il Parlamento ha
corretto e la mediazione è entrata
invigore. Il problemaèquesto».
Sulle Province, però, la maggio-
ranzaperabolirle eraedèvasta,
ed il decretoMonti fu approvato
daunarcodi forzeparlamentari
moltoampio. Edunque?
«Ma guardi che la Corte Costitu-
zionale non ha affatto detto no al-
l’abolizione delle Province. Ha det-
to no all’utilizzo del decreto legge
inuna situazione in cuimancano i
requisiti di straordinaria urgenza
enecessitàprevisti dall’articolo 77
della Costituzione. Lo so, qualcu-
no dice che è un discorso pura-
mente formale. A mio avviso non
ècosì. Del restonella stessa seduta
la Corte ha detto sì alla rappresen-
tanza della Fiom e sì anche alla
cancellazione dei Tribunali nelle
localitàminori».
Mettiamola così: come si fa ad
evitare il rischio che le sentenze
della Corte producano effetti op-
posti aquelli invocati?
«Il rispetto delle forme resta es-
senziale in un momento storico
come l’attuale dove la difficoltà di
trovare soluzioni ed equilibri di
carattere politico ha moltiplicato
le occasioni di scontro e di conflit-
to. E la Corte è stata chiamata ap-
punto ad arbitrare conflitti che
forse una politica più capace di
dialogoavrebbepotuto evitare».
Sta dicendo che la Corte ha as-
sunto funzioni improprie?
«Più che funzioni improprie ha do-
vuto assumere funzioni arbitrali.
Il rischio è si scarichino sulla Cor-
te, il cui mestiere è quello di far ri-
spettare le regole, una serie di ten-
sioni e di contrasti ai quali biso-
gnerebbe non arrivare. La soluzio-
nedei conflitti rientra tra i compiti
della Corte, solo che occupa uno
spazio sempre maggiore perché
sempre più istituzioni per risolve-
re lo loro liti investono la Consul-
ta. Non a caso la Corte dei diritti
adesso è diventata Corte dei con-
flitti».

CarloFusi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Ormai la battaglia sulle Pro-
vince non è più questione di ri-
sparmi (quanti? C’è una valutazio-
ne precisa degli effetti della loro
eliminazione?) ma di immagine e
di puntiglio. Tanto che il governo,
per far capire all’opinione pubbli-
ca che non intendemollare la pre-
sa, oggi presenterà un disegno di
leggecostituzionale adhoc.
Il testo dovrebbe essere sempli-

cissimo prevedendo l’eliminazio-
ne dei riferimenti alle Province
contenuti nella Costituzione. Con
ogni probabilità però nei prossi-
mimesi confluirà in quello più ge-
nerale ch sarà preparartyo dalla
cosiddetta ”Commissione dei 40”
e che dovrebbe prevedere la rifor-
ma del Senato e la diminuzione
dei parlamentari. Contemporane-
amente dovrebbe essere varato
un disegno di legge ordinario per
fornire punti di riferimento a
quello che rischia di diventare un
piccolo (ricordiamo che le Provin-

ce spendono solo 12 degli 815 mi-
liardi che costituiscono l’amonta-
re della spesa pubblica) ma incre-
dibile pasticcio istituzionale.

LE CONTRADDIZIONI
Già perché sulla base di quanto
stabilito ieri dalla Corte Costitu-
zionale viene vanificato quanto di-
sposto dall’articolo 23 del decreto
Monti del 2011 che sostanzialmen-
te svuotava le Province impeden-
do che i politici venissero (ri)eletti
con elezioni popolari. E così oggi

ben 18 Province (fra le quali Ro-
ma) sono governate da commissa-
ri (e non più da politici eletti) no-
minati mano amano che scadeva
il termine elettorale delle singole
amministrazoni.
Possibile che questi enti che il go-
verno vuole eliminare ora debba-
no tornare ad elezioni? Per la ri-
sposta non resta che attendere.
Nel frattempo la polemica si riac-
cende. I ministri delle Riforme,
Quagliariello, degli Affari Regio-
nali, DelRio, e quello deiRapporti

con il Parlamento, Franceschini,
anche ieri hanno sottolineato che
le Province saranno spazzate via.
E hanno fatto andare su tutte le fu-
rie Antonio Saitta, presidente del-
l’Upi, l’Unione delle Province. «E’
assurdo scaricare tutto sulle Pro-
vince che sono gli enti che spendo-
no meno - ha detto Saitta - Dov’é
l’abolizione del Senato? Dov’è la
riduzione del numero dei parla-
mentari? Perché non eliminano
subito la sovrapposizione di com-
petenze fra Stato e Regioni?». La
tesi di Saitta è che le Province so-
no il caproespiatorio dell’impo-
tenza della politica. Saitta nei me-
si scorsi aveva collaborato con il
secondo decreto del governo
Monti (anch’esso dichiarato inco-
stituzionale) che prevedeva l’ac-
corpamento delle Province e, di
conseguenza, l’eliminazionedelle
direzioni provinciali di una venti-
nadi strutturepubbliche apartire
da Prefetture, Questure e Agenzie
fiscali.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’Upi protesta: inaccettabile un intervento mirato solo
per eliminare enti che spendono meno di tutti gli altri

`Dopo la bocciatura del decreto Monti, già oggi in Consiglio
dei ministri un nuovo testo con legge costituzionale ad hoc

Flick: Consulta come Alice
nel paese delle meraviglie
ma le regole si rispettano

Taglio delle Province, il governo ci riprova

Giovanni Maria Flick

«LA CORTE STA
ASSUMENDO SEMPRE
PIÙ FUNZIONI DA
ARBITRO, DA GIUDICIE
DEI DIRITTI È DIVENTATA
GIUDICE DEI CONFLITTI»

DiventatoGrazianoDelRio
ministropergliAffari
regionali, erarimastovacante
l’incaricodipresidente
dell’Anci, l’associazionedei
Comuni italiani.Adessomanca
ancora l’ufficialità,maperquel
postosembra fattaperPiero

Fassino, exsegretariodeiDse
attualmentesindacodiTorino.
Fassinogodedi credibilitàe
prestigioegvengono
riconosciute importantidotidi
mediatore.Lanomina, salvo
ostacoli e imprevisti, dovrebbe
essereufficializzataabreve.

Anci, Fassino verso la presidenza

La nomina
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L’estate riprende vigore
Massimiliano Fazzini

Puntuale come un orologio sviz-
zero, il primo break estivo si è
manifestato ieri anche sulla no-
stra regione, peraltro in maniera
non cruenta. Mentre il nord e
l’area tirrenica si «liberavano»
dall’influenza negativa del pas-
saggio frontale, la nostra regione
veniva interessata da nubi irrego-
lari, con associate precipitazioni,
a caratteredi breve rovescio, solo
localmente significative nelleme-
die ed alte valli più settentrionali
della regione. Ma anche sulla no-
stra regione, dal tardo pomerig-
gio, ampie schiarite hanno pre-

valso su una residua nuvolosità
cumuliforme. Il quadro termico
ha risentito come previsto del
passaggio frontale e solo laddove
gli annuvolamenti sono stati me-
no persistenti, le temperature
non sono variate di molto rispet-
to a ieri. Su quasi tutta l’area in-
terna, si è verificato un calo delle
massime tra 3 e 6˚C. Ora l’estate
riprende vigore ma non dobbia-
mo attenderci condizioni di solle-
one. L’anticiclone azzorriano tor-
nerà a farla da padrone su tutta
la nostra penisola, garantendo
notti miti e giornate calde ma

non afose, grazie alla persistente
ventilazione nord-occidentale, al-
meno per l’intero fine settimana.
Condizioni perfette per le attività
balneari ma anche per chi deve
lavorare. La giornata odierna sa-
rà ancora un poco variabile al
mattino a causa di una blanda
nuvolosità post-frontale che insi-
sterà sui rilievi mentre si dissol-
verà su litorali e colline. I venti
saranno moderati di maestrale
conmare pocomosso. Domani il
tempo sarà ancora piu stabile,
grazie al rafforzamento della
struttura alto pressoria, il cielo
sara sereno o localmente velato,
con venti sempre deboli setten-
trionali e mare poco mosso. Le
temperature odierne saranno
comprese tra 18 e 27˚C, le mini-
meoscilleranno tra 10 e 19˚C.

L’evento
Popsophia
celebra il corpo
tra calcio, eroi
ed erotismo
Marsigli a pag. 50

Messaggi d’arte
Alla scoperta
delle grandi mostre
Si parte dalla Pinacoteca San Domenico di Fano
che espone un prezioso Guido Reni prestato dal Louvre
Facchini a pag. 53

SOLIDARIETÀ
Con una cerimonia solenne in
programma domani alle ore 11
a Gallo di Petriano, sarà posta
la prima pietra di Casa Lolek,
la struttura di accoglienza
diurna per anziani soli che ver-
rà realizzata grazie al contri-
buto di una lunga lista di soste-
nitori, pubblici e privati, dalla
Fondazione Vodafone al Ro-
taryClubRossini di Pesaro.Un
momento molto atteso al qua-
le sono chiamati a partecipare
tutti coloro che si sono impe-
gnati nella raccolta dei fondi, i
soci dell'associazione Papa Ka-
rol onlus di Fano, i cittadini di
Gallo. Ci sarà anche la signora
Faustina Fabrizioli che ha do-
nato il terreno di via Roma 45
dove sorgerà la struttura di ac-
coglienza diurna destinata a
unacinquantinadi ospiti e che
sarà realizzata con caratteristi-
che tali da consentire ai pro-
gettisti di partecipare al bando
di concorso regionale per i
Fondi Itaca (protocollo di Kyo-
to). L’iniziativa ha suscitato
molto entusiasmo e interesse
per la sua novità, tanto da con-
tare una lunga lista di sosteni-
tori. ll Rotary Club Rossini di
Pesaro, si èmobilitato conuna

raccolta fondi; altri finanzia-
menti sono arrivati dalla par-
tecipazione della Fondazione
Vodafone Italia, dalla Fonda-
zione Caripesaro e dalla Regio-
ne Marche (protocollo Itaca).
Non è mancata l'adesione dei
numerosi imprenditori del ter-
ritorio, di un gruppo di profes-
sionisti pesaresi che operanoa
titolo completamente gratui-
to, della stessa onlus Papa Ka-
rol che siglerà un protocollo
d'intesa con il comunediGallo
di Petriano per la gestione di
Casa Lolek. Il costo complessi-
vo della struttura supera il mi-
lione di euro. Casa Lolek - spie-
ga Silvia Schicchi, vice presi-
dente dell'associazione Pa-
paKarol - vuole compensare
ed integrarsi con le strutture
del territorio esistenti, con i
servizi pubblici e dell'Asur.
Una volta ultimata, qui trove-
ranno posto 23-25 residenti».
Perchè questo nome? «Lolek –
afferma la Schicchi - era il no-
me affettuoso con cui papà e
mamma chiamavano papaKa-
rol sin da piccolo. Per noi vuo-
le rappresentare il calore della
famiglia e quindi lo «spirito»
con cui ci impegneremo a rea-
lizzare questa struttura e a far-
la vivere». E c'è qualcuno, oltre
alla signoraFaustina, che ciha
giàprenotatounposticino.

Si.Spa.

Cinema
La settima arte
al chiaro di luna
tra blockbuster
e cult movie
Salvi a 50

Il meteorologo

POLITICA
Il politico «pop» al Festival che
mescola filosofia e cultura con-
temporanea. Oggi è il giorno del
sindaco di Firenze Matteo Renzi
a Popsophia. Il rottamatore alle
18.30 nel cortile di Rocca Costan-
zapresenterà il suo libro «Oltre la
rottamazione» nell’ambito della
discussione sul temaprincipe del-
la rassegna: «Eroi e antieroi». Il
suo ultimo lavoro letterario rap-
presenta una sorta di diario argo-
mentato della sua esperienza po-
litica: dalle primarie fino al Go-
vernoattuale.

E’ passato un anno dall’ultima vi-
sita del rottamatore a Pesaro. Era
l’aprile del 2012 e in quell’occasio-
neRenzi presentò al Teatro Speri-
mentale il suo precedente libro
«Dolce Stil novo» nell’ambito di
un’iniziativa organizzata dall’as-
sociazione culturale di Vittoria-
no Solazzi.Mancavano 10mesi al-
le elezioni politiche dello scorso
febbraio e Renzi non aveva anco-
ra sciolto le riserve, almeno uffi-
cialmente, sulla sua partecipazio-
ne alle primarie. Tra il pubblico
di quella serata ancheMatteoRic-
ci. Che nei mesi successivi decise
di non appoggiare la candidatura
del toscano a leader del Pd ma di
svoltare verso Bersani. Ora però
le cose sono cambiate. Ricci ha
sposato la causa della rottamazio-
ne che sta portando avanti anche
nel nostro territorio. Politicamen-
te più vicino a Zingaretti, Ricci è
pronto a sostenere il suo coeta-
neo fiorentino al prossimo Con-
gresso nazionale del Pd se il Go-
vernatoredel Lazio, comeappare
ormai certo, non sarà della parti-
ta. Il problemaperò saràquello di
farsi seguire dal resto della classe
dirigente locale. Se, infatti, la fe-
derazione di viaMastrogiorgio al-
le scorse primarie aveva con con-
vinzione sposato la causa bersa-
niana, non è detto che altrettanto
faccia conMatteoRenzi. Intanto i
due, Ricci e Renzi, potranno con-
frontarsi sulle evoluzioni politi-
che nazionali durante il trasferi-
mento verso Senigallia, doveRen-
zi è atteso da un’altra iniziativa:
un viaggio breve ma che potreb-
be avere risvolti politici impor-
tanti.

LucaFabbri

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Otto badanti italiane avevano cre-
ato un'organizzazione ristretta
all'interno dell'ospedale San Sal-
vatore di Pesaro, un «cartello»
che riusciva ad intercettare e ge-
stire tutte le richieste di assisten-
za privata da parte dei pazienti e
dei loro familiari, bypassando la
procedura di selezione dagli elen-
chi delle operatrici autorizzate
messi a disposizione dall'Azienda
ospedaliera, in violazione di nor-
me e regolamenti. Un sistema che
operava in regime semimonopoli-
stico, scoperto dalla Guardia di Fi-
nanza: le otto donne, tutte del luo-
go, sono indagate per violenza pri-
vata e intermediazione illecita del

lavoro. In un anno si sarebbero
garantite un impiego stabile e
quotidiano, lasciando alle altre
badanti attive nel nosocomio (pre-
valentemente extracomunitarie)
solo qualche sporadico turno. La
continua pressione psicologica
causava, nelle lavoratrici che ave-
vano estrema bisogno di lavoro,
una completa sottomissione: da
qui l'ipotesi di violenza privata. In
corsoanche accertamenti fiscali e
bancari per recuperare a tassazio-
ne guadagni nascosti al fisco, il
cui ammontare, da una prima sti-
ma, sarebbe pari a diverse centi-
naiadimigliaia di euro.

Indiniapag. 39

Scoperto clan delle badanti
`Otto pesaresi denunciate dalla Guardia di Finanza, monopolizzavano l’assistenza in ospedale
`Storie di minacce e pressioni psicologiche per escludere le altre colleghe. Redditi al setaccio

Anziani soli
Parte
la costruzione
di Casa Lolek

I presidenti marchigiani
«Province, chiarezza dal Governo»

Schianto in moto, muore giovane papà

Guardia di Finanza in ospedale

Il sindaco di Firenze
Matteo Renzi

LA STRUTTURA
PRENDE SPUNTO
DAL NOMIGNOLO
USATO
DAI GENITORI
DI PAPA
WOJTYLA

Arriva Renzi
prove di alleanza
tra i due Matteo
`Il sindaco a Rocca Costanza con il suo libro
Ricci da rivale a principale sostenitore locale

MA IL NODO
RESTA CONVINCERE
IL PD PESARESE
A POSIZIONARSI
CON L’EX ROTTAMATORE
AL CONGRESSO

LaCorteCostituzionale salva
lecinqueProvince
marchigiane,ma ipresidenti
degli entinonsi oppongono
adun futuroriassettoda
partedelGoverno. Il più
dubbiosoè il fermanoCesetti.
Gli altri concordanoche
«serveunariforma,ma
complessiva».La sentenza
«restituiscedignità

istituzionaleall'ente
Provincia» commenta il
presidentediquelladiPesaro
Urbino,MatteoRicci, secondo
cui «la riformanonsipuò fare
acolpi di decreto legge».Ricci
però temeuneffetto
boomerang: leprovince -
spiega - devono sopravvivere
comeentidi secondo livello.

Alle pag.38 e43

Tragico schianto ierimattina in via Lombroso.Adavere lapeggioMarcoTrappoli,motociclista 38enne,
mortodopo lo scontro controun’auto condottadauna78enne. Fabbriapag. 41

L’incidente. Marco Trappoli lascia moglie e due figli

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE



-MSGR - 14 PESARO - 38 - 05/07/13-N:

38

Venerdì 5 Luglio 2013
www.ilmessaggero.it

Marche

IL RAPPORTO
MACERATA L'effetto delmoltiplica-
tore complessivo del settore pro-
duttivo culturale è massimo nel-
le due ripartizioni settentrionali
(1,8), pari alla media nazionale
nel Centro (1,7), inferiore nel
Mezzogiorno (1,2). Il Friuli Vene-
zia-Giulia è la regione chemeglio
riesce a far fruttare il patrimonio
culturale di cui dispone: la rica-
duta sull'economia locale della
produzionedi cultura è pari a 2,1.
Segue il Veneto (2), quindi pari
merito a 1,9 la Toscana, la Lom-
bardia e le Marche. È uno dei ri-
sultati del rapporto “Io sono cul-
tura. L'Italia della qualità e della
bellezza sfida la crisi”, realizzato
da Fondazione Symbola e Union-
camere in collaborazione con
l'assessorato alla Cultura della
RegioneMarche, e presentato ie-
ri aMacerata.
«Il sistema produttivo cultura-

le rappresenta la vera 'filiera ter-
ritorialè: quella che produce all'
interno del territorio nazionale e
moltiplica benessere per i territo-
ri, secondo una logica di rete che
coinvolge tanti piccoli emedi im-
prenditori, anche del mondo del
non-profit. La sua capacità anti-
ciclica deve far capire dove occor-
re oggi concentrare gli sforzi di
politica economica e dove è ne-
cessario incentivare investimen-
ti che ottengano effetti moltipli-
cativi certi su occupazione, con-
sumi, turismo e a vantaggio delle
esportazioni di beni e servizi», ha
detto Claudio Gagliardi, segreta-
rio generale di Unioncamere. «Il
rapporto - ha osservato l'assesso-
re alla Cultura della Regione
Marche Pietro Marcolini - è uno
strumento conoscitivo estrema-
mente utile per capire le innova-
zioni e le tendenze della nostra
economia e come si posizionano
leMarche rispetto ai trend emer-
genti. Anche quest'anno la no-
stra si conferma una delle regio-
ni con la migliore performance
culturale: dalle industrie di que-
sto comparto arriva, infatti, oltre
il 6%del valore aggiunto della no-
stra economia, incidenza per la
quale siamo secondi soltanto al
Lazio». «L'integrazione di turi-
smo e cultura può significare la
condensazione delle tante risor-
se, materiali e immateriali, a no-
stra disposizione in un disegno
di sviluppo qualitativamente vir-
tuoso, organico e sostenibile - ha
sottolineato Simonetta Giordani,
sottosegretario del ministero ai
Beni e attività culturali -. Si tratta
di una strategia che è anche quel-
la del governo, che intende rilan-
ciare la capacità competitiva ita-
liana sfruttando appieno la cultu-
ra nelle sue innumerevoli mani-
festazioni e declinazioni».

IL CASO
ANCONA La Corte Costituzionale
salva le cinque Provincemarchi-
giane, ma i presidenti degli enti
non si oppongono ad un futuro
riassetto da parte del Governo. Il
più dubbioso è il Fermano Ceset-
ti. Gli altri, in sostanza, concor-
danoche «serveuna riforma,ma
complessiva».
La Consulta ha dichiarato in-

costituzionale il decreto Salva
Italia del Governo Monti. L'atto
stabiliva che le Province poteva-
no rimanere in piedi solo se ri-
spettavano parametri minimi di
popolazione e superficie. Lo
scorso anno, il decreto aveva sca-
tenato una serie infinita di pole-
miche sul territorio, poiché
avrebbe portato alla soppressio-
ne delle Province di Macerata,
Fermo e Ascoli, con la creazione
di una maxi-Provincia del Sud
delleMarche. Alla notizia, i terri-
tori avevano levato gli scudi, poi
si era cominciato a discutere sul
nome da dare al nuovo ente, su
quale dovesse essere il capoluo-
go e dove situare gli uffici. Dopo
mesi di dibattito, la discussione
era approdata in aula, dove i con-
siglieri avevano presentato una

babeledi proposte, tra chi voleva
tre Province, chi due, chi nessu-
na. Alla fine aveva prevalso la li-
neadel Cal conquattroProvince:
Pesaro, Ancona, Macerata e
Ascoli-Fermo. Con ben due enti,
Macerata e Ascoli-Fermo, che
non rispettavano i parametri im-
posti dalGoverno.Ma tant'è. Ora
si riparte da zero.
La sentenza della Consulta

«restituisce dignità istituzionale
all'ente Provincia, previsto nella
Costituzione, intorno a cui è sta-
ta costruita l'organizzazione del-
lo Stato italiano», commenta il
presidente della Provincia di Pe-
saro, Matteo Ricci, secondo cui
«la riforma non si può fare a col-
pi di decreto legge»,ma attenzio-
ne, ammonisce: «Il Paese va co-
munque riformato. E le Province
devono fare la loro parte se vo-
gliono essere protagoniste del
processo». Deleteria sarebbe, se-
condo Ricci, membro del diretti-
vo nazionale Upi, «ogni posizio-
ne di chiusura e arroccamento
intornoallo statusquo».
D'accordo sulla necessità di

una «riforma organica del Titolo
V della Costituzione» anche il
commissario della Provincia di
Ancona, Patrizia Casagrande,
contraria a «riforme spot, sull'
onda dell'antipolitica, come
quella di Monti». Ancona vive
una situazione tutta particolare,
perché il primo decreto Monti
prevedeva che non si svolgesse-
ro più elezioni popolari e aveva
commissariato la Provincia. Ora
tornerà al voto? «Prematuro
compiere qualsiasi valutazio-
ne», risponde la Casagrande, per-
ché da Roma, nessuno ha saputo
chiarire. «Nonostante il commis-
sariamento e i continui tagli dei
trasferimenti statali - continua
la Casagrande - siamo riusciti a
garantire i servizi, saldando tutti
i debiti verso i fornitori grazie a
un'oculata revisione della spesa.
Adesso però è tempo di certezze

e l'attuale governo è chiamato a
fare chiarezza».
Anche il presidente della Pro-

vincia di Macerata, Antonio Pet-
tinari, sostiene che «la questione
delle riforme istituzionali vada
affrontata inmodo organico e re-
sponsabile, senza facili demago-
gie e scorciatoie. La pronuncia
della Corte Costituzionale con-
ferma le gravi perplessità e riser-
ve da noi espresse in tutte le sedi
istituzionali». Anche la Provin-
cia di Fermo è riuscita a chiude-
re il bilancio «tagliando tutte le
spese discrezionali», nonostante
il Governo abbia ridotto i trasfe-
rimenti di ben 7 milioni nel solo
2013. Il presidente Fabrizio Ce-
setti esprime dubbi sul nuovo
tentativo di riassetto delle Pro-
vince, questa volta presentato

dal premier Letta. «Tutti gli orga-
ni politici di una Provincia costa-
no meno di un parlamentare. Di
che parliamo? - appunta - Vedre-
mo se il decreto andrà in porto,
stavolta il Governo dovrà dire
chiaramente chi eserciterà le
funzioni». Per laCgil, la sentenza
dellaConsulta è «scontata.Ora si
apra una discussione sulla rifor-
ma, garantendo i servizi e i diritti
dei 2.200 lavoratori delle Mar-
che». Di certo, la prossima rifor-
ma, spiega l'assessore alla riorga-
nizzazione Luigi Viventi, «Non
possiamo impiegare anni per ac-
cordarci se una strada o un elet-
trodotto si possono fare. Il Go-
verno sia chiaro: Province sì o
Provinceno».

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONERISERVATA

La festa per la Provincia di Fermo nel 2004: il decreto Monti ne prevede la soppressione

Province caos: «Il governo faccia chiarezza»

Aerdorica costretta
a riassumere dipendente

L’assessore regionale
alla Cultura Marcolini

`La Consulta boccia
il decreto Monti:
la querelle riparte da zero

Aerdoricaavevagiustificato il
suo licenziamentocon lacrisi
aziendalee lanecessitàdi
riorganizzazionedel
personale,ma lui, dipendente
dell'aeroporto finoall'ottobre
delloscorsoanno, cheaveva
anche intentatocausaper
mobbing,ha impugnato il
provvedimento. Ieri il verdetto
delgiudicedel lavoro, cheha
dispostoper l'uomo,33anni, il
reintegroecondannato la
societàdigestionedelSanzioa
restituirgli 9mesidi stipendio.

Mobbing

Cultura, Marche ai vertici
per la ricaduta economica
`Presentato il rapporto
di Symbola. Marcolini:
«Tendenze da alimentare»

CESETTI (FERMO):
«COSTIAMO MENO
DI UN PARLAMENTARE
BASTA DEMAGOGIA»
RICCI (PESARO):
«NON POSSIAMO PERÒ
RIFIUTARE LE RIFORME»

IL CREDITO
ANCONA DallaFondazioneCarima
nonci sonoaltre candidatureper
BancaMarche. A renderlo noto è
il presidente, Franco Gazzani,
che smentisce le voci secondocui
la Fondazione stia pensando di
nuovo all'ex dg di Bnl, Mario Gi-
rotti, oppure al consigliere Gras-
sano. «L'ipotesi di altre candida-
ture in sostituzione», di Rainer
Masera «sorprendono e sfuggo-
no perché non rientrano in anali-
si e valutazioni comunicate in
passato alla nostra Fondazione»,
come pure «le notizie recenti, se-
condo le quali mancherebbe un'
accettazione dell'incarico» da
parte dello stessoMasera. In una
nota, Carima sottolinea di rima-
nere sulle scelte prese in assem-
bleadei soci il 27 giugno, dove«al
fine di dare il massimo supporto
consiliare alla candidatura diMa-
sera, la Fondazione Carima ha
proposto e sostenuto la candida-
tura di Mario Pirro, assicurando
contestualmente il totale gradi-
mento di Masera», per altro con-
diviso «con la nota del 17 giu-
gno». Per sostenere appieno Ma-
sera, le Fondazioni dovevano pe-
rò sottoscrivere un consorzio di
garanzia per l'aumento di capita-
le da 300 milioni. Consorzio che
le Fondazioni non hanno firma-
to. Carima, conclude, «è consape-
vole dell'importanza e della deli-
catezza del problema relativo al-
la identificazione del candidato
allapresidenzadellaBanca».

Banca Marche
La Carima
«Noi Masera
lo sosteniamo»

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – LANCISI – SALESI”
S.O. Acquisizione Beni e Servizi 

Via CONCA N° 71 - 60126 TORRETTE DI ANCONA

Estratto bando di gara per procedura aperta (n° gara 5066372)
Eʼ indetta procedura aperta per la fornitura quadriennale di dispositivi per
elettrofisiologia e pacemakers (lotto deserto n° 13 gara n° 3232556) - Det.
203/DG/2013 - importo complessivo a base dʼasta: Euro
1.700.550,00+I.V.A.- criterio offerta economicamente più
vantaggiosa/prezzo più basso. Le offerte, redatte con le modalità indicate
nel disciplinare di gara, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno
02.08.2013. Il bando integrale è stato inviato alla G.U.U.E. in data
21.06.2013. La documentazione di gara è pubblicata sul sito www.os-
pedaliriuniti.marche.it - cat. bandi di gara - Per informazioni tel.
071.596.3512-fax 071.5963547. 
RUP: Simona COPPARI IL DIRETTORE S.O. (Matteo BIRASCHI)

Ancona
Tel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce
Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano
Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli
Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma 
Tel. 06 377081 Fax 06 37708415

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – LANCISI – SALESI”
S.O. Acquisizione Beni e Servizi 

Via CONCA N° 71 - 60126 TORRETTE DI ANCONA

Estratto bando di gara per procedura aperta (n° gara 5063925)
Eʼ indetta procedura aperta per la fornitura quadriennale di dispositivi
per chirurgia laparotomica, laparoscopica ed elettrochirurgica (Det.
202/DG/2013) - importo complessivo a base dʼasta: €
5.403.267,00+I.V.A.- criterio offerta economicamente più vantaggiosa.
Le offerte, redatte con le modalità indicate nel disciplinare di gara, do-
vranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno 02.08.2013. Il bando in-
tegrale è stato inviato alla G.U.U.E. in data 21.06.2013. La
documentazione di gara è pubblicata sul sito www.ospedaliriuniti.mar-
che.it - cat. bandi di gara - Per informazioni tel. 071.596.3512-fax
071.5963547. 
RUP: Simona COPPARI IL DIRETTORE S.O. (Matteo BIRASCHI)
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Pesaro Urbino

Matteo Ricci

`Dopo il verdetto:
«La nostra non era
tra quelle da accorpare»

Anche il sindaco in Tribunale per festeggiare la sentenza della Consulta

Uno scorcio
di Colbordolo

`Dopo la sentenza
della Corte Costituzionale
altri nodi da affrontare

LA REAZIONE
PESARO «Una sentenza sorpren-
dente ma che potrebbe rivelarsi
un boomerang». Il presidente
della Provincia (l’ultimo?) Mat-
teoRicci non usa toni trionfalisti-
ci per la sentenza della Consulta
che ha dichiarato incostituziona-
le il decreto sul taglio delle Pro-
vince, varato dal GovernoMonti.
Il processo di riforma infatti non
si ferma qui. Anzi il ministro Da-
rio Franceschini ha già annun-
ciato che oggi in Consiglio deiMi-
nistri verrà presentato un dise-
gno di legge costituzionale per
l’abolizione delle Province. «La
sentenza della Consulta restitui-
sce dignità istituzionale all’ente
Provincia intorno a cui è stata co-
struita l’organizzazione dello
Stato italiano - spiegaMatteoRic-
ci - Insomma la riforma non si
può fare a colpi di decreto legge
ma non lasciamoci ingannare: il
Paese va comunque riformato. E
le Province devono fare la loro
parte se vogliono essere protago-
nistedel processo».
Paradossalmente secondo il

presidente Ricci la sentenza del-
la Consulta potrebbe danneggia-
re gli enti provinciali. «L’effetto
di questa sentenza potrebbe esse-
re peggiorativo rispetto alle di-
sposizioni del precedente decre-
to varatodalGovernoMonti, che
non aveva inserito la nostra Pro-
vincia tra quelle da accorpare -
continua Ricci - Potrebbe essere
un boomerang perché ora si sta
parlando di abolizione completa
dell’ente e non di sopravvivenza
come ente di secondo livello». Se-
condo alcuni però l’iter costitu-
zionale potrebbe impantanarsi
nelle lungaggini del Parlamento.
«Non credo: il Governo sin da
queste ore mi è sembrato molto
deciso - continua Ricci - Ed in
Parlamento tutte le forze politi-
che, tranne la Lega, sono favore-
voli a una abolizione: dal Pd al
Pdl, fino ai 5 Stelle e a Sel. Penso
che le Province verranno rifor-
mate prima delle elezioni del
2014».
Se riforma deve essere però

l’auspicio è che venga portata
avanti grazie a un confronto ser-
rato con i diretti interessati ovve-
ro l’UnioneProvince italiane, nel
cui direttivo nazionale figura lo
stesso Ricci. «In questa fase sa-
rebbe deleteria ogni posizione di
chiusura e arroccamento intor-
no allo status quo - continua Ric-
ci, che ieri ha riunito i suoi 7 as-
sessori, il direttore e il segretario
generale per illustrare gli effetti

della sentenza - Aspettiamo di
leggere meglio le motivazioni
della Consulta ma è importante
che i giudici siano intervenuti sul
metodo e non sul merito della
questione. A mio avviso lo Stato
va riformato e le Province devo-
no fare la loro parte. Il Governo
ora non potrà più andare avanti
per decreti ma potrà procedere
solo per leggi ordinarie e costitu-
zionali. Palazzo Chigi coinvolga
le Province nella discussione per-
ché la fase continua ad essere
transitoriama noi dobbiamo aiu-
tare la riforma e scongiurare la
conservazione perché il Paese ne
ha bisogno». Qual è la strada?
«L’accorpamento è un’idea supe-
ratamentre l’abolizione amio av-
viso sarebbe sbagliata perché
verrebbero meno le funzioni di
Area Vasta - conclude - Dovrem-
moportareavanti unprocessodi
riforma che trasformi le Provin-
ce in enti di secondo grado ma
non li elimini».
E l’opposizione? Secondo Ro-

berto Giannotti (Scelta Civica)
«l’abolizione delle Province è un
passo che il Paese ci chiede di fa-
re». Per Giorgio Cancellieri (Le-
ga) «le Province sono state indivi-
duate come capro espiatorio
quando in realtà forniscono ser-
vizi importanti al territorio»
mentre per Antonio Baldelli
(Pdl) «il Governo Letta abolisca
le Province: non possiamo più
permetterci i costi fino ad oggi
sostenuti».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATAIL TRIONFO

URBINO Mercoledì sera, alle 19.15,
il telefonino del presidente del-
l’ordine degli avvocati urbinati
Luigi Ciancamerla prende a
squillare. «Hanno deciso, ce l’ab-
biamo fatta». Dall’altro capo del
telefono c’è lo storico avvocato
del foro ducale, Loris Mascioli,
anche lui in prima fila nella bat-
taglia tecnica alla base del ricor-
so accolto dalla Corte costituzio-
nale: il Tribunale di Urbino non
saràcancellato.
La Consulta lomette fuori dal-

la lista dei tribunali che l’exmini-
stro Paola Severino aveva indivi-
duato per essere soppressi: la cit-
tà ducale è capoluogo di Provin-
cia alla pari di Pesaro e non può
subire – come riferisce la legge
delega– questo taglio.
E’ l’inizio di un tam tamdi feli-

citazioni e congratulazioni, di un
incontrollato e agitato filo rosso
nella comunicazione (anche sul-
laRete) che restituisce il sensodi
una battaglia durissima, durata
oltre un anno. «Ci abbiamomes-
so l'anima», avevadetto a caldo il
sindaco di Urbino Franco Cor-
bucci.
La festa per la salvezza del tri-

bunale ducale era iniziata così.
Ed è poi proseguita ieri mattina,

proprioall’internodel palazzodi
giustizia, con un brindisi in atte-
sa dell’organizzazione di eventi,
cene e dibattiti sul tema (come
promesso da numerosi protago-
nisti della battaglia).
Domani mattina, intanto, una

conferenza stampa istituzionale
è stata convocata per sottolinea-
re laportatadella vittoria e come
consolidarla.

I MERITI
«Ci siamo tolti tutti un gran peso
dallo stomaco» ha detto il presi-
dente dell’ordine degli avvocati
urbinati Luigi Ciancamerla, anti-
cipando anche il senso della
prossima fatica e delle battaglie
future. «Ora speriamo di poten-
ziare questo tribunale con altri
tre magistrati per farlo giungere
al numero previsto dall’organi-
co». Ciancamerla non rinuncia a
evidenziare che «la vittoria è
esclusivamente giudiziaria: per-
ché da parte della politica, ri-
guardo ai fatti, non s’è visto nul-
la».
L’avvocato – al netto del grande
risultato per il territorio - intro-
duce così un tema che èmolto di-

battuto inqueste ore in città. Se è
vero che tutti debbono esultare,
chi è – ci si chiede – l’artefice di
questo risultato. Anche sui so-
cial network la diatriba si è scate-
nata. E stupisce osservare come
persinopolitici e amministratori
di lunga data come l’assessore al
Bilancio Maricla Muci (Pd) ap-
prezzino (con un «mi piace») lo
sfogo esplicito dell’avvocato del
foro ducale Enrico D’Ambrosio:
«I meriti vanno riconosciuti a
quanti, non politici, si sono ado-
perati condirittoper il ripristino
della ragione. Sarebbe opportu-
no riconoscere i limiti della poli-
tica riconoscendomerito aquelli
che hanno creduto nella illegitti-

mità!».
Dunque anche tra i politici c’è
chi vorrebbe ridimensionare il
ruolo della politica in questa vi-
cenda. Certamente il sindaco di
Urbino Franco Corbucci si era
speso per questa guerra dal pri-
mo minuto, al pari degli onore-
voli Vannucci eMorani e dell’au-
tore del ricorso, il giudice Paolo
Cigliola che svolge attualmente
le funzioni di presidente del pa-
lazzo di giustizia. «Il cappello
sulla vittorianon lodevemettere
nessuno, neppure gli avvocati:
ha trionfato la legge» spiega l’av-
vocatoMascioli.

GiorgioBernardini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tribunale di Urbino salvo
ora battaglia per rinforzarlo

Province, Ricci
adesso teme
effetti boomerang

Bottiglie stappate, facce
disteseeunavogliamattadi
brindareadunsuccesso
voluto, cercatoe trovato forse
nell’annopiùduroper il
tribunaleducale.Dopo la
pauradidoverchiudere i
battentidaungiornoall’altro
laCorteCostituzionaleha
spazzatoviaquei timori.
Spontaneamentemagistrati e
avvocati si sonoriuniti ieri
all’internodiquel tribunale
chedovevascompariree che
invecerimarràaperto.Al
terminedelleudienze le toghe
sonostate sostituitedai

bicchieri, l’aria tesadel
tribunale si è alleggeritae tutti
daigiudici agli impiegatinegli
uffici, dagli avvocati agli
amministratoridella città
(eranopresenti il sindaco
FrancoCorbuccie il suovice
LorenzoTempesta) si sono
riunitinella saladelleudienze
dove, traunsorrisoeun
sospirodi sollievo,hanno
alzato i calicibrindandoper la
vittoriadiquestabattaglia.Un
buffet improvvisato, a
«proseccoecresciadiUrbino».

AndreaPerini

Un brindisi dopo le udienze

Festeggiata la vittoria

IL PRESIDENTE DEGLI
AVVOCATI CIANCAMERLA:
«VITTORIA GIUDIZIARIA
NON DELLA POLITICA
SERVONO TRE MAGISTRATI
PER IL PIENO ORGANICO»

«SI PARLA GIÀ
DI ABOLIZIONE
COMPLETA
MA DEVONO
SOPRAVVIVERE COME
ENTI DI SECONDO GRADO»

PIAN DEL BRUSCOLO
Lavogliadi fusione contagia tutti i
comuni della provincia. Così dopo
l’iter avviato a Piandimeleto-Luna-
no-Belforte all’Isauro e l’interessa-
mentomanifestatodaMontecalvo
in Foglia-Tavoleto-Auditore, è il
Pian del Bruscolo a spingere per
un processo di accorpamento dei
5 Comuni: Colbordolo, Sant’Ange-
lo in Lizzola,Montelabbate, Tavul-
lia e Monteciccardo. A bruciare le
tappe Colbordolo che l’altro gior-
no in consiglio comunale ha ap-
provato all’unanimità una mozio-
ne pro fusione, presentata dalla
minoranza poi fatta propria ed in-
tegrata dallamaggioranza. «Il con-
siglio comunale ha espresso al-
l’unanimità il proprio assenso ad
una mozione che va verso l’unifi-

cazione dei 5 municipi che da 10
anni rappresentano l’Unione dei
Comuni omonima - commentano
i consiglieri di minoranza di Libe-
rixColbordolo - Il consiglio comu-
nale di Colbordolo, con convinzio-
ne e con orgoglio rompe gli indugi
e chiede anche alle altre ammini-
strazioni locali (Tavullia, Monte-
labbate, Sant’Angelo in Lizzola e
Monteciccardo) di fare altrettanto
e di esprimersi in maniera altret-
tantonetta».
Il sindaco di Colbordolo Massimo
Pensalfini è più cauto. Ma anche
lui vede la fusione come l’unica
strada percorribile. «Con lamozio-
ne abbiamo accelerato l’iter solle-
citando studi sui reali benefici di
un processo di fusione tra le cin-
que realtà territoriali - commenta
Pensalfini - Io resto convinto che
sia la strada giusta da seguire per

mantenere inalterato il livello dei
servizi resi ai cittadini,maoccorre
avere dei dati certi prima di avvia-
re un iter procedimentale di tale
rilevanza». Se tutti e 5 i Comuni
aderissero al progetto di fusione
(Sant’Angelo in Lizzola preme per
un’accelerazione mentre Tavullia
si mostra perplessa) nel Pian del
Bruscolo nascerebbe un Comune
da 33 mila abitanti. «La fusione ci
consentirebbe inoltre di ottenere
maggiori trasferimenti statali e re-
gionali e di poter operare in dero-
ga al Patto di Stabilità per tre anni
- conclude Pensalfini - E’ chiaro
che prima andrebbe sentito il pa-
rere della gente tramite un refe-
rendum. E’ una scelta che influen-
za inmaniera rilevante il futurodi
un territorio».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Da Colbordolo un sì al progetto super Comune TRIBUNALE DI PESARO 
MONDAVIO - VIA RAFFAELLO SANZIO: Intera proprietà su appezza-
mento di terreno ubicato nella prima periferia del centro di Mondavio,
qualità seminativo arborato, sup. mq. 868, sul quale insiste una struttura
al grezzo in cemento armato realizzata per intero al piano S ed in parte
al piano rialzato. Prezzo base Euro 144.298,81. Vendita senza incanto
c/o Tribunale di Pesaro in data 19/09/13 ore 11:00. Eventuale vendita
con incanto in data 24/10/13 ore 11:00. G.D. Dott. Davide Storti. Cura-
tore Fallimentare Avv. Nicoletta Barbieri tel. 0721/64037. Rif. FALL
12/2010. Informazioni su  sito Internet www.tribunale.pesaro.giustizia.it
-  www.astalegale.net - www.asteimmobili.it - www.portaleaste.it -
www.publicomonline.it (Astalegale.net  S.p.a  tel 075/5005080).
PSR169529

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Milano
Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli
Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma 
Tel. 06377081 Fax 0637708415
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Fano

Il Duomo di Milano

`La società fanese
si dissocia:
«Non c’entriamo»

IL LANCIO
Èsaltatonel vuotodalDuomodi
Milano, ieri mattina, e poi è
scomparso in metropolitana,
dopo essere atterrato con l'ausi-
lio di un paracadute d'emergen-
za. Si chiama Maurizio Di Pal-
ma,ha34anni eunadelle poche
tracce che ha lasciato dietro di
sé, prima di essere identificato
dalle forze dell'ordine, ricondu-
ce alla nostra città. I testimoni
hanno notato la scritta sul suo
paracadute, Turbolenza, che è il
nomedi un gruppo sportivo con
base all'aeroportodi Fano. «Non
ho commissionato alcun lancio
- ha dichiaratoDaniele Fraterna-
li, presidente di Turbolenza -
Non so chi ne sia l'autore e co-
munquenon sono tanti i saltato-
ri italiani in grado di fare cose
del genere». Il salto nel vuoto da
una piattaforma fissa, con l'ausi-
lio di una tuta alare e di un para-
cadute, èunadisciplina estrema
chiamata base jumping. Uno
sport così pericoloso che in alcu-
ni Paesi è illegale, ma in Italia
non ci sono normative che lo
proibiscano in modo esplicito.
Di Palmarischia infatti di essere

accusatoper procuratoallarme,
violazionedi domicilio e gettodi
cose pericolose, non per lancio
proibito con il paracadute.
L'hanno individuato grazie alla
testimonianza di alcuni suoi
amici che fotografavano e filma-
vano da terra: messi alle strette,
hanno rivelato il nome del para-
cadutista misterioso, il quale ha
definito «una bravata» il pro-
prio gesto, escludendo motiva-
zioni politiche o estremistiche.
Quando il caso era ancora irri-
solto, Fraternali aveva aggiunto
dinon sapere se il paracadute in
questione appartenesse a un as-
sociato: circa 50vele erano state
distribuite da Turbolenza, per
ragioni promozionali, ad altret-
tanti atleti e non era da esclude-
re «che qualcuno l'avesse riven-
dutaad altri».

`Lettera al sindaco
degli abitanti contro
la nuova viabilità

POLITICA
Ecco il calendario ufficiale dei
congressi nei circoli del Pd: si
vota per nominare la nuova as-
semblea fanese e per eleggere il
nuovo segretario. Ha già votato
il circolo Centro - Mare, dove ha
prevalso il candidato segretario
Stefano Marchegiani, che ha
strappato tutti e 9 i delegati al
suo antagonista Gianluca Ru-
scitti. Stasera riprenderà il voto
con l'assemblea del circolo Ma-
rotta - Ponte Sasso, alle 20.30
nell'ex sede civica in via Ferrari.
Seggi aperti dalle 21 alle 23.30.
Domani sarà il turno dei circoli
Gimarra - Fenile e San Lazzaro,
che si riunirannonella sede cen-

trale in via Puccini.Al votodalle
16 alle 20. Domenica la consulta-
zione riguarderà invece i circoli
di Poderino e Sant'Orso, a parti-
re dalle 9 e sempre nella sede
centrale in via Puccini. Votazio-
ni dalle 10 alle 15. Congressi con-
clusivi lunedì e martedì prossi-
mi. Nel primo caso toccherà al
circolo Flaminia e Bellocchi dal-
le 20.30 in poi ( dalle 21 alle
23.30nella sededel club anziani
a Cuccurano) e nel secondo al
circolo di Metaurilia dalle 20.30
(dalle 21 alle 23.30) nella sede
dell'Arci Albatros '80. Lemozio-
ni congressuali sono pubblicate
sul sito del Pd fanese, www.par-
titodemocaticofano.it. Info all'
indirizzo di posta elettronica
ufficiostampapdfano@libero.it.

L’INIZIATIVA
Sempre più sicura la riviera fa-
nese. Tanto le concessioni bal-
neari quanto il servizio di salva-
taggio nelle spiagge libere han-
no potenziato la dotazione di
defibrillatori per intervenire in
tempo utile e in modo risoluti-
vo sulle crisi cardiache improv-
vise. Le cause principali dimor-
talità fra i bagnanti sono pro-
prio l'infarto e altri malori, con-
siderando che il salvataggio in
mare è ormai così capillare ed
efficace da avere ridotto dimol-
to, quasi cancellato, gli episodi
di annegamento.

Se n'è discusso ieri inMunici-
pio, durante la cerimonia con
cui l'associazione Fano Cuore
ha donato quattro defibrillatori
a Incoming Fano, società che
gestisce il servizio di salvatag-
gio nelle spiagge libere. «Le pre-
ziose attrezzature - ha spiegato
Giampiero Pedini, presidente
di Incoming Fano - saranno as-
segnate ad altrettanti nostri
punti di controllo: due a Sasso-
nia, uno all'Arzilla e l'altro al
confine con la riviera pesarese.
Per noi i defibrillatori sono un
importante presidio di sicurez-
za in spiagge libere sempre più
frequentate a causa della crisi».
All'incontro hanno inoltre par-

tecipato gli assessoriMauro Fal-
cioni e Maria Antonia Cucuzza,
complimentatisi per l'iniziati-
va, il comandante del portoMa-
rio EspositoMontefusco, Alber-
to Caverni dell'associazione Fa-
no Cuore e Andrea Giuliani di
Confartigianato, che ha illustra-
to lo sforzo in termini di sicu-
rezza attuato dagli operatori
balneari fanesi.
«Da questa estate - ha spiega-

to lo stesso Giuliani - disponia-
mo di defibrillatori in ventisei
concessioni solo a Fano, quindi
un'apparecchiatura ogni due
spiagge». I nuovi 18 defibrillato-
ri sono stati acquistati dagli
stessi bagnini, coordinati dal

collega Mauro Mandolini, a un
prezzo che oscilla fra 800 e
1.000 euro. Tutte le concessioni
dispongono di personale in gra-
do di attivarli. «La sicurezza dei
bagnanti - conclude Giuliani - è
sempre stata la nostra priorità,
è un fatto di civiltà. Grazie alle
sinergie attivate con Fano Cuo-
re, sanità locale, assessorati al
Demanio marittimo e al Turi-
smo, Capitaneria e Associazio-
ne nazionale salvamento, in cin-
que anni siamo riusciti a prepa-
rare personale tanto all'inter-
vento inmare quanto con i defi-
brillatori».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PROTESTA
Giornate decisive per la viabilità
fanese, tra l'imminente inizio del
secondo tratto interquartieri e
l'inasprirsi della protesta contro
la nuova segnaletica in centro
storico.
I residenti del condominio

Malatesta, in via Nolfi nord, han-
no scritto ieri una lettera aperta
al sindaco StefanoAguzzi e al re-
sto della giunta, sostenendo che
l'apertura completa al traffico
(eccetto gli orari scolastici) pro-
duce condizioni di rischio e arre-
tratezza. «Si crea - spiegano i
condomini del Malatesta - un
percorso di attraversamento del
centro storico, dalla stazione fer-
roviaria alla Liscia, alternativo
alla statale Adriatica. Una scelta
molto lontana dall'idea di svilup-
po urbano coltivata dai grandi
architetti, dagli amministratori
più illuminati e dai cittadini. Si
potrà obbiettare che si lede l'inte-
resse dei pochi abitanti, ma non
è così. Basti pensare agli studenti
dellaGandiglio e al continuo pas-

saggiodi quanti, diretti al centro,
lasciano la vettura nel parcheg-
gio di piazzaleMalatesta». La let-
tera si conclude con l'augurio
che, anchenella giunta fanese, ci
sia qualcuno «dotato di sensibili-
tà e lungimiranza», tale da avver-
tire «la necessità di valorizzare
realmente il centro storico, dan-
dogli più ampio respiro vitale e
sfruttando le risorse primarie
della cultura e del turismo».
Mentre qua e là si accendono
fuocherelli di protesta tra i nego-
zianti (prima in piazza Costanzi,
ora anche in via Nolfi), rimango-
no piuttosto guardinghe le asso-
ciazioni di categoria, pur lascian-
do trasparire una certa perplessi-
tà.
«Il malcontento è fisiologico

in simili casi - argomenta Enzo
Capecchi di Confcommercio - e
mene aspettomolto di più, quan-
do saranno installate le teleca-
mere ai varchi e arriveranno a

casa le prime sanzioni. Prima di
giudizi definitivi, aspettiamoche
il piano della nuova segnaletica
sia a regime, per ilmomentonon
abbiamo ricevuto lamentele».
Aggiunge Ilva Sartini di Confe-
sercenti: «Non ho capito per qua-
le motivo siano state decise le
modifiche, aspettiamo di valuta-
re se lo smarrimento sia dovuto
alla novità oppure a difficoltà og-
gettive. Certo è che, quando si
cambia, il Comune potrebbe
spiegarsi meglio con i cittadini
per evitare i disagi. Pubblicare
una cartina con i nuovi sensi di
marcia, per esempio, potrebbe
essere utile». «Dopo dieci anni -
sostieneEnricoFumantedel Pd -
la giunta è ancora lì a rincorrere
soluzioni estemporanee, come
se si fosse appena insediata. Sa-
rebbe statomeglio se prima aves-
se riqualificato via Nolfi, l'area
della rocca e altre zone in degra-
do del centro storico. I negozi vi-
vono anche di un contesto ben
curato». Per quanto riguarda in-
vece l'interquartieri, dall'altro ie-
ri il cantiere può cominciare a in-
sediarsi. Gli uffici comunali han-
no firmato la consegnadei lavori
insieme con l'associazione d'im-
prese teramane che ha vinto l'ap-
palto.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Residenti in trincea
«Via Nolfi senza auto»

L’ASSOCIAZIONE CUORE
NE HA DONATI QUATTRO
A FANO INCOMING
CHE GESTISCE
IL SERVIZIO DI SALVATAGGIO
NELLE SPIAGGE LIBERE

La nuova viabilità avrà conseguenze anche per gli studenti della Gandiglio

Milano, tuffo dal Duomo
col paracadute Turbolenza

Al mare più sicuri con i defibrillatori

L’ARRESTO
Nella serata di ieri personale
della Squadra Mobile della
Questura di Pesaro e Urbino,
ha tratto in arresto P.M., citta-
dino rumeno, di anni 45, di-
soccupato, residente nell’en-
troterra fanese, in quanto sor-
preso in possesso di una pisto-
la di illecita provenienza. In
particolare i poliziotti, nel cor-
so della succitata attività, ac-
quisivano notizie in ordine ad
uno straniero sospettato di de-
tenere della refurtiva ed in
particolare un’arma rubata.
Gli ulteriori approfondimenti
permettevano di identificare
il sospetto per il cittadino ru-
meno P.M. Lo stesso avvicina-

to nei pressi della sua abitazio-
ne da un poliziotto in borghe-
se, che nella circostanza si
presentava come collezioni-
sta di armi, non esitava a pro-
porgli l’acquisto per 600 euro
di una pistola, che portava al
seguito e che gli mostrava. A
quel punto l’Agente si qualifi-
cava e con l’aiuto dei suoi col-
leghi, appostati nei pressi,
bloccava l’uomo e recuperava
l’arma, risultata essere una pi-
stola semiautomatica calibro
6,35, che si ritiene essere stata
sottratta dall’abitazione del-
l’ultimo datore di lavoro dello
straniero (al riguardo sono in
corso ulteriori verifiche), per-
fettamente funzionante an-
che se priva del muniziona-
mento.

Prova a vendere pistola rubata
ad un agente in borghese

CAUTE LE ASSOCIAZIONI
DEI COMMERCIANTI
«VALUTEREMO QUANDO
IL PIANO SARÀ A REGIME»
INTANTO APRE IL CANTIERE
PER L’INTERQUARTIERI

Congressi nei circoli Pd
Il calendario completo

LA FESTA
Altre attività economiche e al-
tre iniziative arricchiscono la
seconda Notte dei saldi, che
animerà il centro storico di Fa-
no da domani pomeriggio fino
alle ore piccole di domenica
prossima. Oltre allo spazio
jazz, in piazza 20 Settembre sa-
rà presente lamostra dell'asso-
ciazione giovanile Happy
Days, con foto di Alessandro
Giovagnoni, intitolata Le follie
del Moulin Rouge. Alle 21.30,
invece, Massimo Agostini e
Marco Rocchi interverranno
su Il segreto alchemico dell'an-
tica Accademia degli Scompo-
sti in Fano. Per tutta la serata,
inoltre, l'Archeoclub proporrà
le visite guidate Notte dei sot-
terranei. Partecipare costa 3
euro, partenza dalla chiesa di
Sant'Agostino, in via Vitruvio
9, alle 18.30, alle 21.30 e 22.30.
Prevista l'apertura serale di:
museo pinacoteca (dalle 21 al-
le 23), pinacoteca SanDomeni-
co (18-22), chiesa di San Pietro
in Valle (fino alle 23) e par-
cheggio dell'ex caserma fino
alle 3.30.
«Viabilità e soste in centro

storico - preavvisa l'assessore
Alberto Santorelli - saranno
molto limitate e in alcunezone
vietate del tutto per garantire
la sicurezza del pubblico. Con-
siglio di controllare bene i car-
telli». La relativa ordinanza
può essere consultata sul sito
www.comune.fano.ps.it e il
programma su www.fanoe-
venti.it. La Notte dei saldi av-
via, lo dice il titolo stesso, la
stagione degli sconti e del ri-
sparmio. «Si possono trovare
tante buone occasioni - argo-
menta Ilva Sartini di Confeser-
centi - e di conseguenza invi-
tiamo i consumatori ad appro-
fittarne. Si consideri che i ne-
gozi hanno ancora ampia di-
sponibilità di merce estiva dei
campionari in corso e che sia-
mo appena all'inizio di luglio:
ci aspettano altri due mesi di
bella stagione.Merita un plau-
so il comitato Apriamo il cen-
tro per l'impegno profuso a fa-
vore della categoria, gli opera-
tori contano molto sui saldi
per recuperare lemancate ven-
dite in questo momento e in
questa stagione così instabile
dal puntodi vista climatico».

O.S.
© RIPRODUZIONERISERVATA

La Notte
dei saldi
si arricchisce
di eventi
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SARÀ ATTIVATA
UNA COLLABORAZIONE
TECNICA CON LA LAZIO
CRIALESI E LOPEZ
FRA I CANDIDATI
PER LA PANCHINA

CALCIO SERIE D
ANCONA Ufficiale Andrea Sivilla.
E per la mezzala Girolamo
D'Alessandro ci siamo. Avanti
così, a passo spedito, tassello do-
po tassello l'Ancona è quasi fat-
ta.Mancano due punte centrali,
quella titolare e la riserva, ma
per quelle il ds Sandro Marcac-
cio si prenderà tutto il tempo
che vuole (al momento, restano
favoriti Antonino Bonvissuto e
LucaBellucci).
Affare concluso, invece, per

Sivilla.Vice capocannonieredel
girone F di serie D a maggio,
grazie ai 22 gol (senza rigori) se-
gnati con la maglia dell'Olym-
pia Agnonese, gli stessi del ma-
ceratese Federico Melchiorri e
uno in meno di Simone Miani
del Termoli, l'esterno d'attacco
di Guglionesi, provincia di Cam-
pobasso, è l'acquisto numero
dieci dell'Ancona. No che non è
finita, ma dopo il difensore Lu-
ca Cacioli arriva un pezzo del
tridente. E Sivilla, che Giovanni
Cornacchini sistemerà alto a de-
stra, sul latooppostodel 32enne

brasiliano Rafael Bondi (manca
solo l'annuncio), a 27 anni si gio-
ca «l'opportunità più importan-
te della mia carriera». Che nell'
ultimo anno emezzo lo ha visto
indossare la maglia dell'Agno-
nese. Bilancio: 35 reti in 49 par-
tite, compresi i due rifilati all'
Ancona.
«La parentesi di Campobas-

so? Ci sono stati dei problemi,
preferisco non parlarne». Tota-
le da 30 presenze, ma senza gol.
Nel dicembre 2011 il Campobas-
so lo sbologna: eccolo ad Agno-
ne. Le altre squadre di Sivilla? Il
Chieti, dove è cresciuto, laVal di
Sangro (46 gare e cinque centri
in C2), il Termoli (23 più sette in
Eccellenza) e il Real Isernia (32
e 19, sempre in sesta serie). Sivil-
la ha velocità, corsa e tecnica.
«Maadessodevodimostrarlo in
una grande piazza come Anco-
na. Non prometto nulla, se non
chedarò ilmassimo, anzidi più.
Spero che questa squadra rap-
presenti la svoltaperme».
È la stessa voglia di D'Ales-

sandro. Il mancino ex Fano sta
per conoscereMarcaccio. Forse
lo farà oggi stesso. Trattativa

verso epilogo, e se proprio do-
vesse scapparci la sorpresa con
il ragazzodiBagheria (mavive a
Tortoreto), il ds biancorosso ha
giàpronta l'alternativa:Michele
Menicozzo (26 anni) dell'Aqui-
la. Insomma, squadra fatta per
dieci undicesimi, e tutta nuova.
Disponetela con il 4-3-3: Buria-
ni; Perucca, Paoli, Cacioli, Cillo-
ni; Gelonese, Biso, D'Alessan-
dro; Sivilla, ?, Bondi. Adesso
manca una manciata di under
sugli esterni (in lista, tra gli al-
tri, Di Mercurio, Fabi Cannella,
Leonetti), i due attaccanti e un
over, cioèunapedina al postodi
Davide Borrelli finito allaMace-
ratese, un jolly, uno che può es-
sere tutto (e Marcaccio se lo la-
sceràperultimo).
E ieri cda societario. Ratifica-

ta le nomine di RemoRaggetti a
segretario ediAngeloBonfitto a
tesoriere. Intanto, quasi tutto
pronto per la campagna abbo-
namenti. Infine, Ètv resta la tele-
visione ufficiale dell'Ancona:
anche il prossimo anno trasmet-
terà le differite delle partite.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
PESARO Tempo di firme e ufficia-
lizzazioni. Comeda tradizione il
luglio vissino parte a suon di
presentazioni dei nuovi innesti.
E si parte con un numero 1 in
tutti i sensi: il portiere Alessio
Osso primo con cui è stato sigla-
to l’accordo e primo a farsi co-
noscere domani alle 10.30 allo
stadio Benelli. Giovanissimo,
classe ’95, ma già svezzato con
32 gare da titolare in Promozio-
ne nell’ultima stagione al Porto
Sant’Elpidio. Osso partirà con i
galloni di vice-Foiera (ai saluti
Mumuni) e, chissà, se all’occor-
renza potrà tornare utile come
quella soluzione under in porta
apparsa rarissimamente negli
ultimi 4 anni. Osso nelle ultime
settimaneera stato seguitopure
dalla Maceratese. Dalla porta,
avanti con la difesa: lunedì si
presenterà un centrale sul cui
nome la dirigenza preferisce an-
cora non sbilanciarsi, ma pare
ormai una formalità l’ingaggio
del 31enne Andrea Martini dal
Forlì (SecondaDivisione). Difen-
sore di stazza e affidamento che
farebbe il percorso opposto a
quelli di Paoli e Santini. Loro
hanno salutato dopo 4 anni di
Vis,Martini abbraccia la Vis do-
po4anni di Forlì. Intantooggi si
conclude la prima settimana
del Vis Camp chemette le tende
al Benelli per l’interomese di lu-
glio. Già 91 gli iscritti all’iniziati-
va che consente ai bambini fra i
6 e gli 11 anni di avvicinarsi gra-
tuitamente al pallone sotto la re-
gia dello staff vissino coordina-
to da Sauro Saudelli e Alessan-
dro Crespi. Ci si può iscrivere al-
leprossimemattinatedi luglio a
crespicrespi@libero.it o contat-
tando i numeri 338.217365 e
333.4262751

DanieleSacchi

SECONDA DIVISIONE
SAN BENEDETTO Entro lunedì la
Sambpasserà al gruppo laziale ca-
peggiato da Paolo e CisbertoMilo-
ne. L'avvocato romano Alessan-
dro Di Giovanni, il collega riviera-
sco EdoardoGuidi e il commercia-
lista della Samb, Gianni Silvestri,
con la consulenza dell'avv. Genti-
le, stanno lavorando alla redazio-
ne del contratto di acquisto del
club rossoblù. Il punto nodale del-
la questione è relativo ai debiti
fuori bilancio che potrebbero sal-
tare fuori una volta effettuato il
passaggio. E per questo motivo si
sta trovando la formula giusta che
salvaguardi l'acquirente da possi-
bili brutte sorprese. Con ogni pro-
babilità entro questa sera sarà
pronto e quindi una volta avuto
l'ok le parti potranno recarsi dal
notaio per chiudere tutta l'opera-
zione. Se i tempi tecnici saranno
rispettati, lunedì ci sarà la tanto
agognata fumata bianca. Il grup-
po lazialedeiMilonehagiàpronta
la fideiussione di 400 mila euro e
quindi entro i tempi richiesti ver-
rà presentato ricorso alla Covisoc
con l'inserimento del documento
bancario e la conseguente forma-
lizzazione, il 19 luglio, dell'iscrizio-
ne della Samb al campionato di Se-
conda Divisione. Bisognerà vede-
re, poi, quale sarà il notaio che
formalizzerà l'atto. Sergio Lenhar-

dyha inmano ladocumentazione,
ma di solito si va da quello dell'ac-
quirente. Ma questo è il problema
minimo. Ciò che conta è che, final-
mente, dopo duemesi si chiuda la
querelle societaria.Ma, dopo tutto
quello che è accaduto negli ultimi
giorni, i colpi di scena in casa
Samb possono essere all'ordine
del giorno. Intanto anche ieri po-
meriggio i calciatori, protagonisti
della promozione, si sono recati
per l'ennesima volta al Riviera a
bussare cassa. Non hanno trovato
néPignotti, néBartolomeimasolo
Giulio Spadoni. «Ho detto che del-
le loro spettanze si occuperà Bar-
tolomei che ha già stabilito le mo-
dalità di pagamento -rivela il dg-
Lunedì i calciatori riceveranno il
10% della somma che devono ave-
re, venerdì il 30%, mentre il resto
sarà saldato con assegni in garan-
zia. Tutti saranno pagati anche
staff tecnicoe dipendenti».
Per quanto riguarda la futura

organizzazione societaria è scon-
tato che il gruppo laziale faccia
piazza pulita. E quindi ci saranno
tutte facce nuove nella stanza dei
bottoni rossoblù. La sinergia con
la Lazio di Lotito porterà alla co-
struzione di una squadra che pos-
sa piazzarsi entro il sesto posto
evitando la lotteria dei playoff per
approdare nella stagione successi-
va alla Lega Pro unica. Per la pan-
china circolano i nomi di Angelo
Crialesi e di Giovanni Lopez già
collaboratore di Reja sulla panchi-
na biancoceleste.Ma non è neppu-
re esclusa una riconferma di Otta-
vio Palladini anche se una nuova
proprietà di solito utilizza anche
tecnici di propria fiducia.
Questa sera «Noi Samb» si ritro-

va a cena con tutta la tifoseria
presso la Terrazza. Il prezzo è di
40 euro di cui lametà sarà devolu-
ta all'associazione. Sarannomessi
in vendita gadget per finanziare il
progetto «A guardia di una fede»
che sta raccogliendo sempre più
proseliti.

BenedettoMarinangeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Andrea Sivilla, esterno d’attacco, 22 gol nell’ultimo campionato con l’Agnonese

`I calciatori reclamano
gli stipendi arretrati
Spadoni: saranno pagati

Il presidente del Fano
Claudio Gabellini

Andrea Martini

La nuova Vis
parte
con Osso
e Martini

CALCIO SERIE D
JESI La Jesina ha scelto il vice alle-
natoredi FrancescoBacci. Si tratta
di Giovanni Ricci un altro prodot-
to del vivaio leoncello considerato
che da diversi anni lavora nel setto-
re giovanile e nell'ultima stagione
ha allenato gli Esordienti. Ricci, 31
anni, è fresco di patentino e assi-
sterà Bacci anche in panchina. In-
tanto la società ha regolarizzato
tutte le formalità per l'iscrizione,
compresa fideiussone e pagamen-
to dellemulte. I dirigenti hannode-
ciso di non dar vita alla campagna
abbonamenti ma di chiedere ai ti-
fosi un gesto di attaccamento alla
maglia edi fiducia nel lavoroche si
sta portando avanti sottoscriven-
do le quote societarie. Con un ver-

samento di 100 euro si avrà diritto
alla qualifica di socio ordinario,
mentre con 200 euro si otterrà la
qualifica di socio benemerito. Ai
soci sarà consentito di partecipare
alle assemblee per l'approvazione
dei bilanci consuntivi e preventivi
e di aver diritto ad un abbonamen-
to di curva per la prima soluzione
e di tribuna per la seconda. Altri
metodi di abbonamento non sa-
ranno previsti se non quelli riser-
vati ai genitori dei ragazzi del set-
tore giovanile. Sul fronte giocatori
nei prossimi giorni verrà ufficializ-
zato il passaggio definitivo del por-
tiere Tavoni dalla Belvederese e sa-
rannoresi noti gli under chedal 25
luglio inizieranno la preparazione
con laprima squadra.

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Jesina, Ricci vice allenatore
Campagna soci, no abbonamenti

Il presidente rossoblù Roberto Pignotti, il dg Giulio Spadoni
e il vice presidente Claudio Bartolomei (Foto CICCHINI)

CALCIO SERIE D
FANO Non è passato inosservato
l’annuncio di disimpegno di Clau-
dio Gabellini. Non tanto su piaz-
za, dove chi non fa spallucce resta
del parere di prima, ma fuori. Do-
ve invece s’è allungata la lista di
chi mostra interesse a rilevare
una società sgombra da debiti. In
realtà parecchi di quelli che in
queste settimane hanno aggancia-
to il presidente granata ne caval-
cavano l’intenzione di partenza,
quella di farsi affiancare. E il dub-
bio che fosse solo per portare
avanti i propri piani avendo le
spalle coperte era nelle cose. Ora
però pare sia sbucato chi potreb-
be prendersi l’Alma tutta intera.
Un personaggio di fuori regione
che il calcio lo bazzica da un po’ e
che avrebbe già allacciato un con-

tatto. Non è nemmeno da esclude-
re un appuntamento a breve. A co-
sa debba portare e in quali mani
possa finire il Fano è tutto da veri-
ficare, ma dopo gli ultimi avveni-
menti è un rischio quasi inevitabi-
le. Il mese e mezzo speso ad avvi-
tarsi intorno a una prospettiva di
allargamento societario senza
fondamento non solo è stato tem-
posprecato,macon lo strappo fra
Gabellini e l’amministrazione co-
munale, al termine di un negozia-
to gestito male e finito peggio, ha
spinto la situazione al punto di
non ritorno. Con il risultato che
hadell’incredibile di una società a
posto, ma non ancora iscritta alla
D.Di sicurononpotrà provvedere
l’amministrazione comunale, che
pure con l’infausto comunicato di
martedì s’era vantata di garantire
l’operazione. Nemmeno volendo-
lo, perché ci sarebbero ostacoli di

ogni sorta. E non avrebbe imargi-
ni temporali per agire chi oggi
prendesse l’Alma. Solo Gabellini,
che aveva anche preparato le car-
te, è nella condizione tecnica di
procedere. Dovrebbe farlo in ogni
caso,magli verrebbepiùnaturale
se la crisi si sbloccasse. Se ne par-
lerà nell’incontro che lo stessoGa-
bellini avrà oggi con i suoi soci in
scadenza Betti e Piccoli. Il socio
che invece avrebbe desiderato
(Moneti) ha intanto chiarito via
Facebook che per questa stagione
non entrerà in alcun’altra società.
Non è un caso che a distanza di
pochissimo Cacioli abbia ceduto
all’Ancona ed è un curioso segno
del destino che Fantini, destinato
a far coppia con lui nella squadra
sognata sull’asse Gabellini-Mone-
ti, abbiadetto sì al Forlì.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano, spunta un possibile acquirente del club

ANCONA: SIVILLA
ORA D’ALESSANDRO
L’attaccante: «La chance più importante della mia carriera»
Il ds biancorosso Marcaccio incontra l’ex mezzala del Fano

Cessione Samb
al gruppo Milone:
lunedì dal notaio
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Schianto in moto all’incrocio maledetto
La tragica fine di un cuoco di 38 anni

In ospedale hanno tentato di rianimarlo per oltre un’ora e mezza

LA «SALVEZZA» del tribunale
di Urbino ha fatto felice il magi-
strato Manfredi Palumbo (foto),
capo della procura di Pesaro:
«Certo,mi sento sollevato.Nel ca-
so della soppressione con accorpa-
mento a Pesaro, ci sarebbero stati
grossi problemi logistici. L’arre-
trato civilistico che si portava die-
tro Urbino avrebbe creato scom-
pensi gravi compromettendo il la-
voro di Pesaro». Ma è il cittadino
Manfredi Palumbo che ha due o
tre cose dadire sulla decisione del-
la Corte Costituzionale che ha di-
chiarato illegittima la soppressio-
ne del tribunale di Urbino perché
co-capoluogo di provincia: «Sono
deluso anzi offeso. Da cristiano
mi sento di dire “quanta grazia
SanCrescentino”,ma questa deci-
sione, unica in Italia, mi lascia
pensare che si debbano difendere
dei privilegi. Mi si dica che tipo
di principio è stato applicato? Per-
ché se è vero che il tribunale diUr-
bino non può essere soppresso
perché la città è co-capoluogo, al-
lora significa che dovrà avere pre-
sto una questura, una prefettura,
una banca d’Italia, un comando
provinciale dei carabinieri, un al-
tro della finanza, dell’Agenzia del-
le Entrate e dell’Inps. Aspettiamo
pure le motivazioni, ma se sono
queste le reputo totalmente fuori
rotta».

«AGGIUNGO — spiega Palum-
bo — che non ho nulla, assoluta-
mente nulla, contro la scelta di un
sindaco di difendere la sua città
da unaprospettiva a suoparere ne-
gativa. Ma se dovessi essere nella
condizione di scegliere come ma-
gistrato di andare a lavorare a Ur-
bino direi di no perché sono con-

vinto che le sue caratteristiche
non siano più al passo con una
giustiziamoderna, chiamata a da-
re risposte.LaCorteCostituziona-
le ha preso la sua decisione ma
questo non significa che la si deb-
ba considerare giusta. Comun-

que, non mi meraviglio ormai di
nulla. Urbino mantenerrà il suo
tribunale e in base alle forze che
avrà, continuerà a dare risposte di
giustizia alla popolazione. Da un
punto di vista organizzativo, a noi
ci hanno fatto un favore. Altri-

menti, avremmo dovuto spende-
re soldi per far sistemare dei box
in tutto il palazzo di giustizia di
Pesaro, in modo da ricavare degli
spazi per gli uffici degli urbinati.
Così evitiamo i problemi logisti-
ci.Ma ci sono altre buone notizie:
il comune di Pesaro ha deciso di
mettere a disposizione palazzo
Ricci, in via Sabbatini, ex sede
dell’Asur, per trasferirci il Giudi-
ce di pace— conclude il procura-
tore — che si trova ora in affitto
in viaAmerico daVentura e dislo-
carci altri uffici, probabilmente
gli ufficiali giudiziari. Per l’arrivo
del personale di Fano, non ci sa-
ranno problemi di spazi all’inter-
no del tribunale».

ro.da.

TRAGEDIA della strada ieri a
Muraglia, all’altezza del bivio per
Novilara.Ungiovane padre,Mar-
coTrappoli, 38 anni, cuoco, sposa-
to, due figli di pochi anni, residen-
te in via Montenevoso 49, ha per-
so la vita ieri mattina alle 9.15 do-
po essersi schiantato con la sua
moto contro unaFiat Punto.L’au-
to, condotta da una pensionata di
77 anni, stava immettendosi da
strada dei Colli in via Lombroso,
con direzione centro città. Prima
di fare questa manovra, la donna
avrebbe dovuto dare la preceden-
za aimezzi in transito condirezio-
ne Ardizio. Non l’ha fatto.

AVREBBE detto di aver visto la
motomaha pensato di riuscire ad
immettersi ugualmente seguendo
un’altra auto che la precedeva. In-
vece la Yamaha guidata daMarco
Trappoli era lì, e una breve frena-
ta testimonia che il motociclista
si è accorto di scontrarsi una fra-
zione di secondo prima dell’im-

patto.Nell’urto, il motociclista ha
battuto violentemente il petto,
provocandogli un gravissimo
trauma toracico che il medico del
118, accorso di lì a poco, ha cerca-
to di arginare. Trasportato d’ur-
genza al pronto soccorso,Marco è

deceduto intorno alle 11. Troppo
estesa l’emorragia provocata dallo
scontro per sperare in una ripre-
sa. Marco era solito fare quella
strada per andare al lavoro al risto-
rante Bagnacciuga a Fosso Sejore,
dove vi arrivava ogni mattina in-

torno alle 9.30. Anche la strada
che percorreva era sempre quella.
Partiva dalla sua casa di via Mon-
tenevoso e proseguiva per viaGio-
litti, via Fratti e via Lombroso.
Conosceva gli incroci uno a uno,
e sapeva dei pericoli che nascon-

devano. Ma ieri mattina, Marco
ha sicuramente visto la Fiat Pun-
to ferma allo stop ed ha prosegui-
to sicuro. Invece la vettura è im-
provvisamente ripartita, e questo
non gli ha lasciato scampo. Quan-
do i soccorritori sono andati a sol-
levarlo da terra, le sue condizioni

sono apparse subito disperate.
Troppo forte l’urto per uscirne
con poche conseguenze. E infatti,
due dopo il ricovero, il quadro cli-
nico si è ulteriormente aggravato
portandolo alla morte. La vicina
di casa del giovane,Grazia Panun-
zio, racconta: «Una famiglia deli-
ziosa.Marito,moglie e i due bam-
bini, sono qui da un anno. Adesso
come farà quella ragazza con due
bimbi piccoli?».

CAOS TRIBUNALI MANFREDI PALUMBO CRITICO: «COME CITTADINO SONO DELUSO, ANZI OFFESO»

Il procuratore contro il salvataggio diUrbino
TRASLOCHI E NUOVE SEDI
«A noi ci hanno fatto un favore
per Fano tutto più semplice»
Giudici di Pace aPalazzoRicci

HA PROVATO a vendere
una pistola rubata, semiautoma-
tica 6,35, ad un poliziotto: un
romeno di 45 anni residente
nell’entroterra fanese è stato ar-
restato in flagranza. La pistola
era destinata al mercato clande-
stino delle armi, con il concreto
rischio che potesse essere in futu-
ro utilizzata per consumare gra-
vi reati. Convalidato l’arresto:
M. P., disoccupato, è in carcere
in attesa del processo. Tutto è co-
minciato mercoledì quando il
personale della Squadra Mobile
viene a sapere dello straniero
che deteneva illegalmente un’ar-
ma rubata e probabilmente al-
tra refurtiva. Un poliziotto ag-
gancia il romeno, fa finta di vo-
ler comprare la pistola, poi lo ar-
resta. Il tipo era noto al Commis-
sariato di Fano, il cui contributo
nell’operazione è stato fonda-
mentale.

ti.pe.

PISTOLA RUBATA

Poliziotto
si finge collezionista
e arresta romeno

DIREZIONE BETTOLA
Con la Yamaha contro
unaPunto di una 77enne
Lavorava al Bagnacciuga

PARTECIPAZIONE
Nicola e Teresa insieme a Francesca ed
Alberto sono vicini a Claudia e ai figli ricor-
dando con affetto il carissimo amico

Ninni
Pesaro, 5 Luglio 2013.
_

O.F. Euroservice Poderi Tonelli, Via Flaminia 287,
Pesaro, t. 0721 392425

AVEVANO MESSO un gatto con la testa in un
barattolo di pelati. Se cercava di liberarsi, si sareb-
be tagliato irrimediabilmente con la lamiera acu-
minata del coperchio. Poi, non contenti, lo han-
no gettato direttamente nel bidonedella spazzatu-
ra.Ma ieri mattina alle 9, sotto lemura diNovila-
ra, l’operatore di Marche multiservizi incaricato
di svuotare il bidone della spazzatura, ha sentito i
lamenti dell’animale un secondo prima di aziona-
re ilmeccanismodi svuotamento.Ha aperto il co-
perchio del bidone e si è accorto di quel gatto con

la testa nel barattolo, che stava rantolando.

NON potendo liberarlo da solo, anche perché il
gatto presentava ferite al collo che stavano sangui-
nando, ha chiamato i vigili del fuoco. Questi sono
arrivati in pochi minuti riuscendo a far uscire
l’animale dell’atroce posizione dopo aver tagliato
con delle cesoie il barattolo di pelati. Una volta
fuori, il gatto randagio non ne ha voluto sapere di
esser medicato. E’ sgusciato via correndo veloce
nei campi sottostanti le mura di Novilara.

IL FATTO L’ANIMALE FERITO E ABBANDONATO IN UN BIDONE

Gatto seviziato salvato dai pompieri

Schianto
mortale
all’incro-
cio per
Novilara.
In alto
Trappoli
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E IL TURISMOSI TONIFICA CON«ITINERIS»: CIBO ECULTURAPERPROMUOVERE COSTA EDENTROTERRA

E SE INVECE degli aiuti a fondo
perduto si applicassero i sistemi
attuati nel dopoguerra, come ad
esempio i ‘cantieri lavoro’ per i di-
soccupati o cassaintegrati?Lapro-
posta, non peregrina e già applica-
ta in altre regioni, arriva dal Fo-
rum terzo Settore, organizzazione
che raggruppa diverse sigle impe-
gnate nell’ambito della socialità e
solidarietà. «Le richieste che giun-
gono ai nostri sportelli — dice

Maurizio Tomassini, portavoce
del Forum terzo Settore e presi-
dente Acli provinciale — sono di
personebisognose, arrabbiate, pri-
ve di speranza.Nessuno vuole per-
dere il potere di acquisto per la so-
pravvivenza della propria fami-
glia. Le richieste si riducono a
una sola: non vogliamo assisten-
za, non vogliamo il pacco cibo, vo-
gliamo la dignità di un lavoro,
qualsiasi lavoro». Ecco il proble-
ma: come affrontare questa richie-
sta, considerato che a livello loca-
le i lavori non mancano e le brac-

cia neppure. Si tratta di creare un
collegamento tra questi due fatto-
ri. Un esempio si è avuto di recen-
te con l’appalto per la gestione dei
Passeggi, affidato ad una associa-
zione cheha ingaggiato 3 disoccu-
pati ai quali è stato dunque assicu-
rato un reddito, seppure minimo,
in cambiodi lavoro. «Possiamo of-

frire lavoro per attività di pubbli-
ca utilità? - si domanda Maurizio
Tomassini - Pensiamoaquanto la-
voro ci potrebbe essere per presen-
tare almeglioFano durante la sta-
gione, pensiamo alle piccole ma-
nutenzioni di strade, piazze, giar-
dini, ecc. che potrebbero dare un
aspetto esteticomigliore alla città.

Nel dopoguerra si chiamavano
“cantieri lavoro” e garantivano al-
le famiglie un reddito minimo di
sopravvivenza. A quelle famiglie
e a quei lavoratori che chiedono
dignità, si deve offrire la risposta
di un reddito da lavoro minimo
da stabilire rispetto ad un orario
minimo settimanale di disponibi-

lità. Esperienze di questo tipo so-
no già state attivate dalla Regione
Piemonte.Lemodalità organizza-
tive andranno ricondotte ad un ta-
volo dove far operare il pubblico -
la Provincia, il Centro per l’Impie-
go e il Comune di Fano, - i sinda-
cati dei lavoratori e il privato so-
ciale non profit, la Caritas e il Fo-
rum del Terzo Settore con le coo-
perative sociali di TipoB, costitui-
te per l’inserimento lavorativo di

soggetti in difficoltà. I fondi po-
trebbero venire dal bilancio del
ComunediFanodestinato a soste-
nere le famiglie, dalla Caritas con
parte del suo 8 per mille, dalla
Fondazione Cassa di Risparmio e
infine dalla Provincia con le risor-
se del Fondo Sociale Europeo che
ha peraltro misure dedicate. Non
possiamo venire assediati da per-
sone sfrattate, di bambini senza
latte, di una cura sanitaria che
non si può più sostenere, di auto
senza assicurazione...».

Silvano Clappis

“Quei dlà dal fium” organizzano la IV Festa del Fritto, fino a
domenica alla Tombaccia: stands, musica, giochi per bambini,
moto d’epoca e gelato fritto. Due le presenze prestigiose. «Oggi
– annuncia il presidente della Pro Loco Fanum Fortunae Etienn
Lucarelli – avremo Beppe Carletti che presenterà il suo libro
“Io vagabondo”, 50 anni di vita con I Nomadi. Sabato, invece,
dopo la motopasseggiata dal fiume alle colline sarà ospite
Alessandro Tonucci che corre in Moto3».

FESTA DEL FRITTO NEI GIARDINI DELLA TOMBACCIA

TORNA abbracciando due nuove realtà, Itine-
ris. Il progetto di promozione turistica che nasce
dalla sinergia tra Alberghi Consorziati (Fano,
Torrette e Marotta), l’azienda speciale della Ca-
mera di Commercio “Terre di Rossini e Raffael-
lo” e il distretto Marcabella prende ora la stra-
da del cielo e del mare grazie al matrimonio con
la società aeroportuale Fanum Fortunae e il
porto di Fano Marina dei Cesari.
Quando il turismo si lega alla cultura del cibo si
possono trovare numerosi itinerari per scarroz-

zare i villeggianti della riviera, dopo una matti-
nata al mare, nei 21 comuni appartenenti al Di-
stretto Turistico (Marcabella) con lo scopo di
promuovere l’entroterra visitando le aziende
agricole e artigianali delle nostre campagne
(una trentina quelle inserite nel circuito, ma al-
tre possono ancora fare domanda all’azienda
speciale).
Ogni settimana (dal lunedì al venerdì da luglio
ad ottobre) sarà possibile visitare i luoghi in cui
si producono vino, olio, formaggi, miele e tutti i

prodotti Doc, Dop e Igt. I partecipanti (l’invito
è rivolto anche ai cittadini non solo ai turisti)
possono effettuare la prenotazione negli hotel,
camping, spiagge o direttamente chiamando il
numero 328.1886649 (le brochure in viale
Adriatico, 132). Un pulmino sarà a loro disposi-
zione per accompagnarli (5 euro).

«DOPO il grande successo degli anni preceden-
ti — dice Gianfranco Santi di Marcabella —
torniamo con la IV edizione e per l’anno prossi-
mo contiamo di estenderla anche da Fosso Sejo-

re fino a Gabicce». «E’ un ottimo modo per valo-
rizzare il nostro sistema turistico – sottolinea il
vicesindaco di Fano, Maria Antonia Cucuzza
— tant’è che in un periodo di crisi l’amministra-
zione vi ha destinato 10mila euro». «Gli stranie-
ri sono molto attratti — spiega Luciano Cecchi-
ni degli Albergatori — da questa iniziativa che
stimola l’acquisto consapevole». «Si può inizia-
re a pensare anche – ha concluso Alberto Drudi
della Camera di Commercio – di farla tutto
l’anno».

ti.pe.

Sfidare le nuove povertà con i cantieri-lavoro
La proposta del Forum terzo settore: il lavoro c’è, i disoccupati anche, colleghiamoli

ANCHE IL VERDE PUO’ ESSERE RISORSA I Passeggi a Fano: la gestione ha dato lavoro a tre disoccupati

IL PRECEDENTE
Il casoPasseggi: almeno
tre persone hanno ottenuto
uno stipendiominimo

COMENEL DOPOGUERRA
«Lagente non chiede pacchi
cibo o assistenza: vogliono
la dignità di una occupazione»
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LA DENUNCIA IL GRILLINO OMICCIOLI ATTACCA SINDACO E CONSIGLIERI COMUNALI

Rimborsi, ‘scandalo’ da eliminare
«Ogni consiglio ci costa mille euro di benzina. Lusso vietato agli altri»

Il sindaco Stefano
Aguzzi viene da
Bellocchi-Falcineto. Il
suo rimborso si aggira
sui 3700 euro annuali

Risiede ad Augusta, in
Sicilia. Dice: «Vengo a
Fano solo per i consigli
in cui si discutono
questioni essenziali»

«OGNI CONSIGLIO comunale
ci costa mille euro di benzina».
E’ la denuncia di HadarOmiccio-
li di Fano a 5 stelle che in un’otti-
ca di taglio della spesa pubblica si
scaglia contro i rimborsi spesa chi-
lometrici del sindaco e dei consi-
glieri comunali residenti fuori dal
“capoluogo di Comune”. Soprat-
tutto contro i 6mila euro adOscar-
do Ferri (gruppo misto, già capo-
gruppo La Tua Fano) che da un
anno emezzo si è trasferito inSici-
lia, mantenendo però il suo ruolo
di consigliere comunale fanese.
«Chi non è residente dentro la cit-
tà di Fano — spiega il grillino —
può chiedere il rimborso spesa
del viaggio che lo porta da casa al-
la sede del Comune, per impegni
istituzionali. Non trasgrediscono
la legge ma un certo stile politico

forse sì.Nessunodi loro è obbliga-
to a fare il consigliere o il sindaco.
Allora, perché chiedere al Comu-
ne un rimborso che si aggira sui
3.700 euro annuali perché si vie-
ne da Bellocchi-Falcineto (il caso

del sindaco) e 500 euro daMarot-
ta? Chi, tra i cittadini e lavoratori
in aziende private o pubbliche,
percepisce questo rimborso? Nes-
suno».

«ANCORAbenpiùgravoso l’one-
re per il Comune nel caso del con-
sigliere Oscardo Ferri (quasi 800

euro per ogni viaggio, tanto che
in bilancio 2013 le risorse totali
previste per i rimborsi sono passa-
ti da 3mila a 13mila euro) per le
visite dalla Sicilia a Fano. Anche
qui però un certo rigore politico
vorrebbe che se con difficoltà si
riesce a stare nella propria città
per occuparsi dei problemi del ter-
ritorio, si potrebbe anche cedere
il posto a un altro consigliere ben
più presente». Per questo i grillini
presenteranno al prossimo consi-
glio unamozioneper unnuovo re-
golamento che renda più restritti-
ve le condizioni e le modalità di
rimborsodelle spese di viaggio so-
stenute dagli amministratori.

RAGGIUNTO telefonicamente
adAugusta,Oscardo Ferri replica
secco: «Nonmi dimetto e non ac-

cetto lezioni di morale da chi fa
del populismo come Omiccioli.
Da quando mi sono trasferito in
Sicilia vengo aFano solo per i con-
sigli in cui si discutono questioni
essenziali, proprio per non far
spendere soldi inutilmente all’am-
ministrazione. Son venuto per lo
zuccherificio, per il bilancio e ver-
rò il 12 per questioni legate all’ur-
banistica. Amarzo, a malincuore,
dirò addio alla politica, dopo 40
anni: non mi ricandido proprio
per una questione morale, anche
se ho la certezza che sarei rielet-
to». Giacomo Mattioli che ne ha
preso il posto di capogruppo de
LaTuaFanodopo i fatti giudizia-
ri che hanno coinvolto e demoti-
vato Ferri (assolto) ne è lieto.
«Questa cosa dei rimborsi non è
che mi piaccia tanto...».

Tiziana Petrelli

«Con il lancio
del paracadutista
dal duomo
non c’entriamo»

Aguzzi

Ferri

IERI mattina un paracaduti-
sta si è lanciato dal Duomo
di Milano. Nel pomeriggio è
stato identificato: Maurizio
Di Palma, residente nella
provincia di Trento. Ma il
fatto di Milano per un po’ ha
coinvolto anche Fano.
Perchénel logo stampato sul-
la vela utilizzata per il salto
c’era impressa la parola ‘Tur-
bolenza’, nome di un gruppo
di paracadutisti con base a
Fano, che però si sono subito
detti estranei alla vicenda.
«Non ho commissionato al-
cun lancio—hadettoDanie-
le Fraternali, presidente del
team—Non so chi sia l’auto-
re del lancio ma comunque
non sono tanti i base jumper
in Italia in grado di fare lanci
del genere». Per quanto ri-
guarda il nome sulla vela,
Fraternali ha poi spiegato:
«Avevamo realizzato una cin-
quantina di vele per promuo-
verci, che poi abbiamo dato
ad altrettanti atleti. Non so,
però, se qualcuno di questi
l’ha rivenduta ad altri.Maga-
ri a chi si è lanciato dal Duo-
mo. In ogni caso — ha con-
cluso Fraternali— chi ha or-
ganizzato una cosa del gene-
re, sicuramente si è fatto ri-
prendere e aveva con sé una
telecamera da casco. Immagi-
ni del genere vuoi portartele
a casa. Il mondo è piccolo, il
nome uscira’ fuori». Infatti.

UOMINI CONTRO Hadar Omiccioli e il sindaco di Fano, Stefano Aguzzi: in ballo la questione rimborsi

IL CASO DI FERRI
E’ residente in Sicilia, ogni
viaggio 800 euro. Lui: «Non
accetto lezioni dimorale»

VARIANTE FANO 2 e Parco urbano dell’aeroporto: la città protesta.
I residenti di Fano 2, la variante proprio non la vogliono, ma il consi-
glio comunale, nella seduta del primo luglio, l’ha approvata ugualmen-
te. I cittadini, che da tempomanifestano la loro contrarietà alla realizza-
zione di altri 18 appartamenti in un quartieri ad alta densità abitativa,
sostanzialmente privo di verde e di parcheggi, non hanno potuto fare
nulla. La loro civile protesta, nella sala del consiglio comunale, non ha
avuto alcun risultato e al termine della discussione la variante è stata
approvata a maggioranza con il voto contrario dell’opposizione e del
consigliere de La Tua Fano, Federici.
Malumori anche nella seduta del consiglio comunale del giorno succes-
sivo, martedì 2, sulla mozione per il Parco dell’aeroporto rinviata, per
assenza dell’assessore Falcioni, al 12 luglio. «La realtà — sostengono i
sostenitori del Parco—èche al Campod’aviazionenon ci sono apparta-
menti da costruire e dunque la questione può attendere. Di immagina-
re una città diversa questa amministrazione non è proprio capace: a
Fano sviluppo vuol dire cementificazione, a Fano 2 come al Foro Boa-
rio, all’ex zuccherificio come alla zonaTrave. Il consumo zero del terri-
torio e la salvaguardia del verde è un’eresia. Al contrario, ormai sembra
certo che a ottobre partirà l’asfaltatura della pista dell’aeroporto. Saran-
no duemilioni circa di euro spesi a vantaggio di tutti i fanesi, che sono
privi di piste ciclabili e hanno le strade con le buche,ma possono andar
fieri di una bella pista sicura. Se poi in stazione si fermano sempre me-
no treni, se il patrimonio artistico e culturale è trascurato, se il Tribuna-
le sarà trasferito, se l’Ospedale sarà depotenziato, se l’Archivio Storico
chiuderà i battenti, se il Difensore Civico non c’è già più e stessa sorte
rischia ilGiudice di Pace, pazienza. Sono solo dettagli.Ma che lasceran-
no segni irreversibili per i decenni futuri».

An. Mar.

CONSIGLIO OPPOSIZIONE BATTUTA

Variante Fano 2 e Parco urbano
Tutte le proteste... ‘‘snobbate’’



•• 12 FANO VENERDÌ 5 LUGLIO 2013

L’IDEALE SAREBBE PORTARE
I TRE POLI QUI L’ospedaletto di Fano

QUINTUPLICATA la sicurezza
sulle spiagge fanesi. Sono passate da
5 dell’anno scorso alle 30 di
quest’estate le postazioni di defibrilla-
zione negli stabilimenti balneari del
Comune di Fano.
Sono 26 nelle concessioni da Fosso
Sejore a Torrette e 4 nelle spiagge libe-
re. In media una ogni due stabilimen-
ti, collocate sulle torrette d’avvista-
mento, contrassegnate da una bandie-
ra verde con al centro un cuore bian-
co squarciato da una saetta verde e so-
no tutte dotate di bagnino di salvatag-
gio addestrato all’uso del sofisticato
apparecchio. «Considerando che, pro-
prio lo scorso anno, gli unici decessi

avvenuti nelle spiagge fanesi sono di-
pesi non tanto da episodi di annega-
mento ma da attacchi cardiaci —
spiega il responsabile dell’associazio-
ne Operatori Associati Spiagge Italia-
ne di Confartigianato — l’Oasi e l’as-
sociazione Fano Cuore hanno deciso
di incrementare notevolmente le po-
stazioni di defibrillazione. Vogliamo
aumentarne ancora il numero fino ad
arrivare ad una per ogni stabilimen-
to». «Purtroppo quest’anno abbiamo
già avuto qualche caso di morte lega-
to a problemi cardiaci — ricorda il vi-
ce sindaco Maria Antonia Cucuzza
— per questo l’iniziativa è importan-
te e il Comune l’appoggia». «Speria-

mo che non ce ne sia mai bisogno —
aggiunge l’assessore al Demanio
Mauro Falcioni — ma nel caso di ar-
resti cardiaci con queste 25 postazioni
in più siamo in grado di intervenire
entro i 5 minuti, limite massimo per
scongiurare danni irreversibili».
«ANCHE nelle spiagge libere di Sas-
sonia 2 e 3 (la Isla Bonita e Splash,
ndr) e Arzilla Nord — dice Gianpie-
ro Pedini di Incoming Fano che gesti-
sce l’assistenza ai bagnanti in quei li-

di — ci sono delle postazioni affidate-
ci da Fano Cuore, le restituiremo a
settembre e saranno poi utilizzate ne-
gli impianti sportivi». «Il personale è
stato addestrato – spiega Alberto Ca-
verni, referente medico del progetto
“Un cure che rinasce- città di Fano”
- e l’apparecchio registra i dati e se
non riconosce la necessità, non dà la
scarica: non c’è quindi pericolo di da-
re scariche a chi non ne ha bisogno».

ti.pe.

QUASI 250mila euro di ri-
sparmio annuo è l’obiettivo
da raggiungere in due anni.
Più di 35mila euro sono già
stati risparmiati (nell’ultimo
anno).Nel 2014 la spesa com-
plessiva per gli affitti passivi
dell’Asur scenderà da 1milio-
ne e 94mila euro del 2012 a
849.856 euro. Sta facendo i
calcoli col bilancino il diretto-
re dell’AreaVasta 1MariaCa-
palbo, che dirige il traffico
del trasferimento a scacchie-
ra di alcuni Servizi, nella rior-
ganizzazione delle attività sa-
nitarie ed amministrative.
Spiegando perché gli uffici
dell’Asur Fano sono spalmati
in varie sedi del territorio
(dal S. Croce alla zona Cod-
ma, passando per via Roma,
via IV novembre e l’ex Semi-

nario), la Capalbo fa una pre-
messa. «L’Area Vasta è costi-
tuita dalle tre ex Zone Terri-
toriali che erano l’Asl di Pesa-
ro, Fano eUrbino – spiega—
come prevede la legge regio-
nale 17 che ha infine stabilito
che la sede unica amministra-
tiva è Fano. Abbiamo dovuto
quindi trasferire qui gli uffici
di Urbino e Pesaro, dove tra
l’altro pagavamo affitto in via
Sabatini. Da luglio non lo pa-
gheremopiù: gli amministra-
tivi si trasferiscono tutti a Fa-
no». Obiettivo primario,
quindi, la riorganizzazione/
omogenizzazione dell’aria
amministrativa tecnico logi-
stica con sede a Fano nell’at-
tuale la sede di via Ceccarini.
«Lì però c’erano anche alcuni
servizi della Prevenzione, tra-

sferendoli per liberare spazi
ne abbiamo approfittato per
riunirla tutta. Entro la fine
dell’anno porteremo anche il
servizio veterinario in via
Borsellinodove si può accede-

re con le auto e trovare como-
di parcheggi». Ma chi non ha
l’auto? «Che ci deve andare a
fare là?Lamedicina legale ri-
mane in centro e l’esenzione
ticket nel Padiglione D
dell’ospedale, perché è lì più
comodo e vicino per gli uten-

ti». In pratica «la riorganizza-
zione su Fano prevede a regi-
me (spero di entrarci entro fi-
ne anno, inizio 2014) di costi-
tuire tre poli: un’area ammi-
nistrativa in via Ceccarini, il
distretto sanitario che è il pa-
lazzo di vetro (in via IV No-
vembre) e la prevenzione ac-
cessibile a tutti gli utenti con
ampio parcheggio».
Non lo dice ma si capisce che
l’optimum è portare tutto
all’ospedaletto. «Era tra i be-
ni indisponibili e l’ho reso di-
sponibile. Ora è sede del ma-
gazzino economale e farma-
ceutico.Nel giro di un anno e
mezzo sarà una sede istituzio-
nale, sempre nell’ottica del ri-
sparmio. Ci vanno fatti dei la-
vori, a settembre...».

Tiziana Petrelli

SANITA’ & RISPARMIO PARLA IL DIRETTORE DI AREA VASTA 1, MARIA CAPALBO

«L’ospedaletto sarà sede istituzionale
A settembre partiremo con i lavori»

SICUREZZA IN MARE UNO OGNI DUE STABILIMENTI

Defibrillatori come funghi:
dai 5 dell’anno scorso a 30

L’OBBIETTIVO
Quasi 250mila euro
il risparmio da ottenere
entrodue anni

TRIGESIMO
Sabato 6 luglio ricorre il trigesimo della
scomparsa della cara

Luciana Ciavaglia
Lungarini

alle ore 18.00 presso la Cattedrale di Fano
verrà celebrata una S.Messa di suffragio.
I figli MADDALENA, FRANCESCO, MA-
RIA GRAZIA e PAOLO, i generi, le nuore
ed i nipoti la ricordano con immutato affet-
to e ringraziano quanti si uniranno al ricor-
do ed alla preghiera.
Fano, 5 Luglio 2013.
_

OFR Guescini Belacchi, t. 0721 803804
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· Fano
L’ENNESIMA estate torrida per il
calcio granata. Dopo lo «tsunami»
Gabellini, di fatto ex presidente,
quelle che si prospettano sono ore
caldissime per le sorti dell’Alma.
Menodi 7 giorni e il Fano dovrà su-
perare il primo grande ostacolo:
l’iscrizione in serie D. Per ora tutto
tace, solo apparentemente. Anzi la
quiete di ieri, dopo la tempesta
dell’altro giorno ha come scosso
l’ambiente, attivandolo immediata-
mente in un silenzioso lavoro sotto-
traccia. Se in superficie, infatti, a te-
nere banco è il braccio di ferro a di-
stanza tra Gabellini e l’Ammini-
strazione, c’è chi si è messo in mo-
to per scongiurare il peggio, come
l’associazione «Cuore Granata».

ANDIAMO per ordine. Prima c’è il
nodo iscrizione da superare. Gabel-
lini, infatti, decidendo di lasciare il
Fano a pochi giorni dal termine ul-
timo per l’iscrizione in D, ha mes-
so in un mare di guai tutti coloro
chepotrebbero fare qualcosa per su-
perare questo primoostacolo.Trop-
po pochi 7 giorni per cercare di ela-
borare un assetto dirigenziale con-

forme alla legge sportiva in grado
di procedere all’iscrizione. Quindi
oGabellini iscriverà l’Alma evitan-
done la scomparsa (utilizzando i
soldi promessi in Giunta), riman-
dandodi qualche giorno la sua deci-
sione di abbandonare lo sconquas-
sato vascello granata o davvero ci
vorrà un mezzo miracolo per iscri-
vere il Fano. L’amministrazione,
che hamesso a disposizione la cifra
per l’iscrizione, non può per ovvi
motivi legali e istituzionali iscrive-

re nessuna società sportiva. Ecco
perchè in pochi giorni dovrà essere
trovata la soluzione per il supera-
mento di questo scoglio. Con l’Al-
ma iscritta entro l’11 luglio poi ci
sarà un buon numero di giorni per
lavorare su un nuovo assetto diri-
genziale e su una squadra dignito-
sa, affidandosi al sostegnodi una ca-
tena di «anime buone».

A PARTIRE dal lavoro che da ieri
ha iniziato a fare l’associazione

«Cuore granata» con il suo presi-
dente Alessandro Brandoni: «Ci
siamo subito attivati permettere in
piedi una sorta di azionariato —
spiega Alessandro — e le risposte
sono state subito incoraggianti. Sia-
mo in contatto con un gran nume-
ro di ex giocatori di Fano, perso-
naggi di rilievo del calcio fanese e
appassionati dell’Alma, piccoli im-
prenditori, negozianti. Tutti pron-
ti a dare una mano. Noi come Cuo-
re Granata siamo nati due anni fa
quando il Fano stava per scompari-
re proprio per far fronte a una situa-
zione altrettanto grave; poi l’avven-
to di Gabellini aveva rimesso tutte
le cose a posto.Da ieri siamo torna-
ti operativi. Ora cercheremo di in-
contrare l’assessore allo sport e al-
tri autorevoli personaggi fanesi per
arrivare a superare questo primo
ostacolo dell’iscrizione. Se l’iscri-
zione andrà a buon fine cerchere-
modi coinvolgere la città in unade-
licata operazione di reperimento
delle risorse per disputare il prossi-
mo campionato, sperando che in
questo percorso si arrivi a mettere
in piedi un consorzio che possa fi-
nalmente riportare serenità al no-
stro amato Fano».

Roberto Farabini

Speranze riposte nel «Cuore granata»
FanoPer scongiurare il peggio, si rimette inmoto l’associazione. Una catena di «animebuone»

· Pesaro
TRANQUILLI, non sarà unmercato
ridotto all’Osso. E scusate il facile
gioco di parole. Perché oltre ad
AlessioOsso, classe ‘95, portiere re-
duce da un’ottima stagione in Pro-
mozione con il Porto S. Elpidio,
eletto secondo miglior giocatore in
assoluto del girone B, e che nei pia-
ni della società rappresenterà ben
più di una alternativa aFoiera, sarà
solo il primo di quattro acquisti già
definiti dalla Vis.
Si parte domani, con la presentazio-
ne ufficiale del portierino fissata
per le 10.30 al Benelli, e si prosegue
lunedì pomeriggio (ore 15) con il
primo colpo pesante: Andrea Mar-
tini (foto), 32 anni, reduce da 4 sta-
gioni con il Forlì. Ma non solo:
nell’agenda di Leonardi e D’Anzi,
a meno di intoppi dell’ultima ora,
si continuerà poi mercoledì e saba-
to prossimi con ulteriori due pre-
sentazioni, un altro difensore di ca-

tegoria e un attaccante che sarà Ni-
cola Chicco. Insomma, 7 giorni per
svelare la nuova Vis, che comun-
que ripartirà da un blocco definito:
«capitan futuro» Alberto Torelli, il
«veterano under» Giovanni Domi-
nici, un Omiccioli ricaricato da

una preparazione fisica quasi mili-
taresca, il guerriero Cremona oltre
cheFoiera, Bugaro, EugenioDomi-
nici, Pangrazi e Giorgio Torelli.
«Pensiamo che con questi nuovi
quattro innesti si sia raggiunto un
undici base definito», giura il diret-
tore Leandro Leonardi. Depistag-
gio puro: la Vis, dopo aver raggiun-

to tutti gli obiettivi di mercato pre-
fissati, colmerà la cessione diRidol-
fi andando a pescare un centrocam-
pista over in grado di sfornare as-
sist per la coppia Cremona-Chicco.
Ma senza fretta: il mercato, con la
morìa di società in atto, con l’anda-
re dei giorni proporrà soluzioni per
ogni gusto. Senza dimenticare chi

c’è già in rosa: da Giorgio Torelli,
che a centrocampopuò ricoprire al-
meno un paio di ruoli, a Niccolò
Rossi, 19 anni, esterno offensivo,
una stagione importante in Eccel-
lenza e fresco di investitura partico-
lare: «Direttore, ha deciso con chi
sostituirmi? Pensi a Rossi...», è sta-
to il saluto di Ridolfi a Leonardi.
Vedremo.
Come si vedrà, a breve, anche la
nuova campagna abbonamenti che
preannuncia ingressi gratuiti per
tutti i tesserati della Vis e delle so-
cietà gemellate Urbinelli e Junior,
con abbonamenti da 70 euro per gli
under 18.

TIFOSI. La Vecchia Guardia non
dimentica, però, anche chi ha la-
sciato la Vis. Ecco perché sta orga-
nizzando una trasferta balnerare, a
Cesenatico, ai «Bagni Bologna» di
Emanuele «Vicio-gol» Vicini.

Gianluca Murgia

Vis PesaroDomani presentazione del portierino. Poi via con il difensore AndreaMartini e gli altri

Ilmercatobiancorosso?Noncertoridottoall’Osso

La curva
granata; qui
sopra
Alessandro
Brandoni

· Bologna
ALTRO CHE promesse d’amore al Bologna,
altro che famiglia già imbarcata sull’aereo
per l’Italia. Roque Santa Cruz in rossoblù è
stato il sogno di un giorno di inizio estate,
troncato, sul far della sera, dal realismo di
un attaccante, il 32enne paraguaiano, che
all’ultimonon se l’è sentita di voltare del tut-
to le spalle alMalaga e ai desideri della fami-
glia. La voce del cuore narra di un Santa
Cruz che, su pressione della moglie Giselle,
non accetterebbe l’idea di di sradicare i due
figli daMalaga per portarli a Bologna. E nar-

ra di un attaccante non insensibile al pres-
sing del club spagnolo nel quale ha giocato
(in prestito) nell’ultima stagione e che ades-
so si dice disposto a fare i salti mortali, a di-
spetto della difficile situazione economica
in cui versa. Non che a Casteldebole, in
quanto a liquidità, se la godano: ma da que-
ste parti, a differenza di quanto accade aMa-
laga, almeno non si rischia il crac. Il rischio
di cominciare la nuova stagione a mani vuo-
te (lunedì raduno a Casteldebole) invece c’è:
non avere né il portiere né il centravanti al
pronti via per Stefano Pioli non sarebbe il

massimo della vita. Ma tant’è. Il tweet not-
turnodiAproniano SantaCruz, il padre-ma-
nager del calciatore, sembrerebbe aver scrit-
to la parola fine in coda alla trattativa: «Met-
tendo in primo piano la famiglia, Roque ha
detto no all’offerta del Bologna. Ma ringra-
zia gli ottimi dirigenti del club per la propo-
sta». Fine dei giochi? I dirigenti rossoblù
non hanno perso tutte le speranze di arriva-
re al paraguaiano. «Ci ha chiesto tempo», di-
cevano ieri a Casteldebole: ma il tempo è
unamerce preziosa e il Bologna al paraguaia-
no ne concederà fino a lunedì, non oltre.

Serie A L’attaccante non arriva, il padre agente annuncia via twitter: «Ha scelto la famiglia»

BolognacostrettoallaretromarciasuSantaCruz

Roque Santa Cruz

· Pesaro
DOPO Cacioli, altro colpo
per l’Ancona. E’ fatta per
bomber Sivilla (Agnonese).
E dalModena ecco il portie-
re under Buriani (94).
Il Fossombrone ha rinnova-
to con l’esterno Matteo Lu-
chetti (’86) e cerca la ricon-
ferma di Francesco Giorgi-
ni; punta invece a salire di
categoria il portiereAllegri-
ni,mentre l’attaccanteCinot-
ti è stato contattato daCastel-
fidardo e Marotta, che ha
confermato il centrocampi-
staLorenzoPandolfi. Il Lu-
nano è vicino all’ingaggio
dell’attaccanteMarioBaffio-
ni (ultima stagione al Valfo-
glia).L’AtleticoGCsi è siste-
mato con gli acquisti diBer-
nabucci e Fraternali; ora
verranno dati in prestito al-
cuni under. Il Vismara, do-
po gli acquisti di Cossa e
Gentili, cerca un centrocam-
pista. «Ripartiremo coi no-
stri giovani— dice il capita-
no della Cagliese Riccardo
Casavecchia —; intanto
aspettiamo l’esito del ricor-
so (gara con il Corridonia,
ndr) sperando che sia anco-
ra Eccellenza».
Il nuovodiessedella Pergole-
se dovrebbe essere Giacomo
D’Innocenzo; tra i suoi
obiettivi l’attaccanteAndrea
Chiarucci (si tratterebbe di
un ritorno). Il portiereOtta-
levi (ex Real Metauro) si è
accasato alla Laurentina.
L’attaccante della Pergolese
Ricci (15 gol) è tornato al
Sassoferrato,mentreGhilar-
di interessa al Mondolfo.
Stasera (ore 20) quarto ap-
puntamento conBravissimo
2013 alRistoranteLeFonta-
ne di Cagli.

ampi

Mercato
Ancona, fatta
perbomber
Sivilla eun
portiereunder

Depistaggi....
Leonardi: «Coi quattro innesti
raggiunto un assetto definito»
ERidolfi «sponsorizza»Rossi
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ECO N O M I A

μIl presidente Squinzi a Fiastra

“Tante aziende
allo stremo
Ora la crescita”
...............................................................................................................

To l e n t i n o
“Tante aziende sono allo stremo. In modo par-
ticolare quelle che non hanno la possibilità di
esportare in maniera massiccia”. Il presidente
di Confindustria Giorgio Squinzi torna a lan-
ciare l’allarme parlando a Fiastra, agli im-
prenditori della provincia di Macerata. “Dob -
biamo impegnarci per ritrovare la crescita”.

Scorcella A pagina 3

Giovanni Clementoni e Giorgio Squinzi

L’ANALISI

Caccia alle risorse
FRANCESCO CARBONE...............................................................................................................

Crescita: si tenta di accelerare ma non ar-
rivano buone notizie dai primi conti
dell’anno. Le aperture arrivate da Bruxel-

les renderanno possibile, con molte condizio-
ni, agire sul deficit per trovare spazio nei conti
futuri ed avviare investimenti. Ma sempre e
comunque restando sotto il tetto del 3%. L’en -
tusiasmo delle prime ore fa fiorire una serie di
ipotesi: i più ottimisti parlano...

Continua a pagina 12

μE Bonanni “c h i a m a” Zanonato

Indesit, scioperi
a gatto selvaggio

Camilli A pagina 3

L’I N T E R V I S TA

μIl senatore: “Il congresso deve fare sintesi”

La ricetta di Verducci
“Un Pd più aperto”
.....................................................................

A n co n a
“Sto con Cuperlo. Lavoro
con tanti altri perché la sua
sia una candidatura aperta e
inclusiva. Di tutto ha bisogno
il Pd adesso tranne che di di-
visioni e battaglie fratricide”.
Il senatore Francesco Ver-
ducci, fermano di Serviglia-
no, siede nella commissione
congresso del Pd. “E per me
il congresso deve essere il più
aperto possibile. Bisogna fa-
re in modo che riconnetta il
partito e il territorio e che dia
più forza ai circoli. Questi ul-
timi debbono poter contare
di più”.

Falconi A pagina 2 Il senatore Francesco Verducci

μProtesta e assemblea regionale il 22 luglio

Il taglio dei reparti
I medici in rivolta

Buroni A pagina 7Il piano taglia reparti contestato dai medici

WEEKEND

μArrivano grandi nomi per il Festival

San Severino Blues
mette in campo i big
............................................................................

San Severino
Un Festival ormai storico che
arrivato alla XXII edizione, de-
dicata quest’anno a Bob Broz-
man, continua a portare nei co-
muni marchigiani musica di al-
tissima qualità, in luoghi altret-
tanto affascinanti. Un binomio
vincente che caratterizza an-
che quest’anno il San Severino
Blues con proposte di assoluto
valore a ingresso libero o a
prezzi decisamente popolari.
Ad aprire la rassegna il numero
1 al mondo della chitarra acu-
stica Tommy Emmanuel: il 13
luglio a San Severino.

Chiatti Nell’Inser to Tommy Emmanuel

μIl cartellone

Il Rof promette
splendide opere
ed emozioni

Brisighelli A pagina 8

μEroi e campioni

Po p s o p h i a
Sul palco
c’è Altafini

Francesconi A pagina 9

MADE IN ITALY

Addio ai marchi
PAOLA BARBETTI........................................................................................................

L’ultima in ordine di tempo è la storica
pasticceria Cova in via Monte Napoleo-
ne passata al polo francese del lusso

Lvmh. Ma dall’inizio della crisi i marchi del
made in Italy conquistati da mani straniere
sono tanti e di grande prestigio, per un va-
lore complessivo di 10 miliardi di euro, dice
la Coldiretti. Dall’Orzo Bimbo agli spuman-
ti Gancia, dai salumi Fiorucci...

Continua a pagina 12

μSantoro assicura: “Vorremmo tenerlo”

Amoroso e la Sutor
possono continuare
S P O RT

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

M o n t e g ra n a r o
Non è rottura tra la Sutor Mon-
tegranaro e Valerio Amoroso.
Ieri il d.g. Alessandro Santoro
ha risposto con un’offerta di pa-
ce al giocatore, che il giorno pri-
ma si era detto deluso dal com-
portamento della società e mol-
to tentato di prendere altre
strade. “Se non l’abbiamo an-
cora contattato è perchè non

possiamo ancora muoverci sul
marcato, ma appena potremo
farlo lui sarà uno dei nostri pri-
mo obiettivi - ha detto Santoro -
certo se lui nel frattempo accet-
terà altre offerte saremo co-
stretti ad arrenderci, ma di si-
curo proveremo a prenderlo”.
Santoro ha detto anche che
pensava che Amoroso fosse ar-
rabbiato con lui, e mentre il gio-
catore aveva detto di temere il
contrario.

Pagliariccio A pagina 20

Schianto, cuoco perde la vita
Auto contro moto, Marco Trappoli lascia la moglie e due bambini
......................................................................................

Pe s a r o
Comunità pesarese ancora in lutto
per la morte di un giovane cuoco.
Marco Trappoli stava andando al la-
voro in moto, erano passate da poco
le 9 quando improvvisamente una
Fiat Punto condotta da una pensio-

nata di 77 anni - anche lei pesarese -
gli avrebbe tagliato la strada all’al -
tezza di un bivio appena fuori
dall’abitato Pesaro, tra via Lombro-
so e strada Dei Colli. Lo scontro vio-
lento ha scaraventato il motociclista
lontano sull'asfalto procurandogli
ferite che sono sembrate subito

molto gravi. Tre ore dopo il ricovero
in ospedale, l’uomo è morto. Tren-
totto anni, pesarese, Marco Trappo-
li lascia la moglie e due bambini pic-
coli. La notizia si è velocemente dif-
fusa in tutta la città, alle lacrime di
familiari e amici si è aggiunta la di-
sperazione del datore di lavoro che

lo stava aspettando per mettere a
punto il programma della giornata.
La conducente della vettura è inve-
ce rimasta illesa con la polizia mu-
nicipale che prosegue le indagini
dello schianto per mettere a fuoco
l’intero quadro.

Senesi In cronaca di Pesaro

Monopolio, fine al cartello delle badanti
Otto donne indagate, nel sistema pure una vedetta al Pronto soccorso del S. Sa l va t o r e
............................................................................

Pe s a r o
Otto badanti italiane avevano
creato un’organizzazione ri-
stretta all’interno del San Sal-
vatore un “cartello” che riusci-
va a intercettare e gestire tutte
le richieste di assistenza privata
da parte dei pazienti e dei loro
familiari, bypassando la proce-
dura di selezione dagli elenchi
delle operatrici autorizzate
messi a disposizione dall’azien -
da ospedaliera. Sotto esame in
particolare la posizione di una
delle donne, proprietaria di tre
appartamenti.

In cronaca di Pesaro
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μIn attesa del Cda di martedì si intensificano gli incontri tra imprese e istituzioni

Banca Marche chiama il territorio
IL CREDITO

“Province, si rischia il caos istituzionale”
Casagrande: “Va riformato subito il titolo V della Costituzione dopo il pasticcio del governo Monti”

LA SENTENZA
DELLA CONSULTA

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

A n co n a
Province, tutto da rifare. La
sentenza della Consulta suscita
reazioni ovunque nella nostra
regione. “Ora subito la riforma
del titolo V della Costituzione
capace di semplificare, sburo-
cratizzare e rendere maggior-
mente efficiente l’intero assetto
istituzionale”, esordisce Patri-
zia Casagrande, commissario
della Provincia di Ancona. E su-
bito: “Come avevamo previsto,
il tentativo del governo Monti di
riformare le Province inse-
guendo unicamente le sirene
dell’antipolitica, evitando ogni
tipo di confronto con i diretti in-
teressati, si è rilevato un pastic-
cio enorme”.

Il rischio, a questo punto, “è
quello di un vero e proprio caos
istituzionale che richiede un ra-
pido intervento del Governo
per evitare il blocco della mac-
china amministrativa”. Ma, in-
tanto, il commissario coglie

l’occasione per rilanciare l’atti -
vità dell’ente in questo periodo.
“Nonostante il commissaria-
mento – dice - in questi mesi ab-
biamo continuato a lavorare e
abbiamo pagato il 100% dei cre-
diti: il risultato è che ad oggi non
c’è più un debito del 2012. Sia-
mo tra le 15 Province d’Italia
che ha fatto questo e tra le più
virtuose”.

Da Ancona a Pesaro, il viag-
gio continua. “La sentenza del-
la Consulta restituisce dignità
istituzionale all’ente Provin-
c i a”, chiosa Matteo Ricci, pre-
sidente della Provincia di Pesa-
ro e Urbino. “Lo Stato va co-
munque riformato e le Provin-
ce devono fare la loro parte se
vogliono essere riformate”, ag-
giunge. Per Ricci, “ora il Gover-
no potrà procedere solo per leg-
gi ordinarie e costituzionali.
Chiediamo che coinvolga le
Province nella discussione. Ol-
tre a ciò, bisognerà rivedere i
tagli insostenibili”.

Per il presidente della Pro-
vincia di Macerata, Antonio
Pettinari, “la questione delle ri-
forme istituzionali va affronta-
ta in modo organico e respon-
sabile, senza facili demagogie e
scorciatoie”. Per Pettinari, “la
sentenza della Consulta confer-
ma le gravi perplessità e riserve
espresse da noi in tutte le sedi
istituzionali”.

Per il deputato Pd, Emanuele
Lodolini, “era facile prevedere
che la Corte Costituzionale in-
tervenisse così come è interve-
nuta con la sentenza sulla rifor-
ma delle Province. La necessità

di questa riforma resta ancora
più urgente”. A questo punto,
“il Governo deve presentare un
ddl costituzionale per il supera-
mento delle Province, così co-
me le abbiamo conosciute, co-
gliendo anche l’occasione per
occuparsi della redistribuzione
delle funzioni e dell’accorpa -
mento di enti per migliorare
l’efficienza della pubblica am-
ministrazione”.

Si tratta cioè di “favorire l’ac -
corpamento dei Comuni, rior-
ganizzando anche il ruolo delle
Regioni che devono gestire me-
no e legiferare di più”. Per la Fp

Patrizia Casagrande, commissario della Provincia di Ancona

È la politica che delude
e che cerca il trucco

μSpacca al summit di Bruxelles: “Conferenza lancio ad Ancona”

Macroregione, ecco i nuovi pilastri

Ricci: “Gli enti da
coinvolgere nella riforma”

Pettinari: “Co n f e r m a te
tutte le nostre riserve”

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

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

Cgil Marche, “la sentenza della
Consulta è un risultato sconta-
to. Abbiamo sempre criticato
l’uso del decreto legge, dal Go-
verno ora ci aspettiamo un se-
gnale di apertura”. Per il sinda-
cato, infatti, è “necessario un di-
battito che tenga insieme il
mantenimento dei servizi di
area vasta per i cittadini e per
garantire l’occupazione. Que-
sta riforma ha solo avuto un in-
tento propagandistico”. Insom-
ma, è l’appello della Fp Cgil, che
“si apra una discussione garan-
tendo i servizi e i diritti dei 2200
lavoratori delle Marche”.

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

Jesi
Fine settimana rovente per
Banca Marche. Dopo il Cda di
ieri rinviato a martedì prossimo
- causa il nodo della presidenza
ancora troppo stretto - si annun-
ciano una serie di confronti tra
imprese e istituzioni regionali,
per tentare di non sciogliere il
legame tra il territorio e l’istitu -
to di credito. Il vecchio tira e
molla dell’autonomia, esaspe-
rato stavolta dal primo deficit
negativo della storia di questo
istituto (ben oltre i 500 milioni)
e da Bankitalia che non abbassa
la guardia ma alza il tiro sulla
ricapitalizzazione: 300 milioni
entro l’anno, altri 100 a seguire.
E sullo sfondo le tre Fondazioni
- Pesaro, Jesi e Macerata - che
hanno in mano il pacchetto di
maggioranza divise su tutto.
Uno scenario che ha tenuto a di-
stanza di sicurezza l’economista

ed ex ministro Rainer Masera,
indicato da Pesaro come candi-
dato-presidente. Un’ipotesi sul-
la quale, tuttavia, si vorrebbe in-
sistere. Gli incontri tra imprese
e istituzioni avrebbero la valen-
za di un patto territoriale - per
allontanare lo spettro del com-
missariamento o del passaggio

La sede di Banca Marche

AMATO MERCURI*..........................................................................

Da una parte mi sento sol-
levato ma non tanto per la
salvezza della Provincia di

Fermo quanto per l’affermazio -
ne del principio che non si può
modificare la Costituzione con
decreto legge, altrimenti, ad
esempio, anche la libertà di riu-
nirsi pacificamente potrebbe
essere eliminata con atto
dell’esecutivo. Il fatto che il ta-
glio delle Province sia più po-
polare del taglio di un diritto
fondamentale come quello
dell’articolo 17 non legittima la
violenza alla Carta Costituzio-
nale. D’altra parte mi ramma-
rico perché agli occhi dei citta-
dini ancora una volta si è gettato
fumo negli occhi, con una cam-
pagna anti-Provincie che pro-
metteva chissà quali risparmi e
con una attuazione per decreto
legge che metteva i brividi.
Leggo commenti contro la
Consulta, ma vi assicuro che i
giudici della suprema corte
non potevano decidere diver-
samente, l’avevo già sostenuto
prima e molti autorevoli giuri-
sti erano dello stesso avviso
non ultimo il professor Capo-
tosti, presidente emerito della
Corte, a cui i presidenti Grilli e
Palma avevano chiesto un pa-
rere. È la politica che delude
ancora, quella che segue i ca-
pipopolo e che cerca il trucco
per accontentare chi protesta,
la politica che non guida il Pae-
se con lungimiranza ma viene
guidata dagli umori del mo-
mento e naviga a vista. Il de-
creto Salva-Italia utilizzava co-
me vittima sacrificale l’istitu -
zione “piccola provincia” per
far digerire altre cose. La rifor-
ma dell’organizzazione dello
Stato va fatta, ma vanno rispet-
tate le regole: prima di pensare
a misure drastiche, come fusio-

ni forzate ed eliminazione
d’autorità, basterebbe ridistri-
buire la spesa pubblica in mo-
do equo in tutta Italia. Per es-
sere più chiaro se il Comune di
Moresco, 630 abitanti e 6,5
chilometri quadrati, ha quat-
tro dipendenti di cui tre a part
time e il Comune di Roccafio-
rita (Me), 229 abitanti e 1,1 chi-
lometri quadrati, ha nove di-
pendenti, vuol dire che io la
spending review l’ho già fatta e
non è possibile tagliare ancora.
Per fare una politica seria non
si può tagliare in percentuale
su tutti ma bisogna entrare nel
merito: se facciamo un raffron-
to sul quanto costa la Provincia
ai fermani rispetto agli altri ter-
ritori italiani rimarremo sor-
presi della nostra virtuosità. È
un punto di vista personale, ma
non è il piccolo che va tagliato
ma quello che costa di più ed è
meno efficiente, solo che per
fare questa verifica sono neces-
sari più sforzi. Per carità, lo
spreco potrebbe stare anche
nel piccolo, ma non sempre
l’accorpare dà un risparmio, va
valutato dove mettersi insieme
e dove no.

* sindaco di Moresco

L’OPINIONE

Amato Mercuri

di mano, magari a un gruppo
estero che potrebbe compro-
mettere anche i livelli occupa-
zionali - che potrebbe convince-
re Masera.

La Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Macerata, intanto,
respinge al mittente le accuse di
lotte intestine e precisa che “ha
subito condiviso, ufficializzan-
do con un comunicato del 17
giugno, la scelta proposta dalle
Fondazioni Caripesaro e Carisj
di identificare nella prestigiosa
figura del professor Rainer Ma-
sera il nuovo presidente di Ban-
ca Marche”. Il presidente Fran-
co Gazzani respinge “le notizie
secondo le quali mancherebbe
u n’accettazione dell’incarico da
parte del candidato presidente,
nonchè l’ipotesi di altre candi-
dature o, sorprendono e sfuggo-
no perché non rientrano in ana-
lisi e valutazioni comunicate in
passato alla nostra Fondazione
che, in modo coerente, rimane
ferma a difesa delle scelte re-

centemente prospettate, condi-
vise e votate in assemblea”.

E in attesa di martedì, il con-
sigliere del Pdl Giovanni Zinni
offre la sua “r i c e t t a”: “Una nuo-
va governance che scaturisca da
una cordata di grandi impren-
ditori per 150 milioni che si som-
mi a un azionariato diffuso fra
imprenditori piccoli e medio
piccoli delle Marche sottoscrit-
tori per altri 150 milioni e a un
azionariato popolare di famiglie
di cittadini marchigiani per altri
100 milioni”. Questa ipotesi -
spiega Zinni - è assolutamente
possibile se si considera che per
avere questo tipo di nuova pro-
prietà occorrerebbero ad esem-
pio solo 10.000 imprenditori
che acquistano 15.000 euro cia-
scuno e 10.000 famiglie che sot-
toscrivono ognuna solo 5.000
euro di azioni. Un’operazione
che coinvolgerebbe 20.000
persone su un milione e mezzo
ma che garantirebbe una gover-
nance equilibrata”.

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

A n co n a
Le tappe di avvicinamento alla
nascita della Macroregione
Adriatico Ionica (prevista il
prossimo anno) sono state illu-
strate a Bruxelles dal governa-
tore Spacca nel corso della riu-
nione costitutiva dell’Inter -
gruppo Adriatico-Ionico del
Comitato delle Regioni, di cui
Spacca è presidente. Spacca ha
annunciato una road map con
la definizione dei quattro pila-
stri della strategia e di quattro

gruppi di lavoro in cui tutti i rap-
presentanti dei Paesi partecipa-
no ai diversi livelli di governo
(coordinati ognuno da due Pae-
si, uno Stato Membro e uno
non-Membro) entro la fine di
luglio 2013; una consultazione
aperta a tutti gli stakeholder e
cittadini della Macroregione
Adriatico Ionica da settembre a
dicembre 2013, parallelamente
all’attività dei quattro gruppi di
lavoro, in cui sia il livello nazio-
nale sia quello regionale locale
parteciperanno.

E ancora, la presentazione
dei risultati della consultazio-
ne, dal gennaio, in un evento da
realizzare in Grecia e nei mesi
successivi la stesura nella sua
forma definitiva della strategia
europea e del piano di azione
per la macroregione Adriati-
co-Ionica. Infine, una conferen-
za di lancio della consultazione
sulla Strategia Adriatico Ionica
da tenere a settembre ad An-
cona.

“In questi mesi - ha detto
Spacca - l’attività per l’elabora -

zione della strategia per la Ma-
croregione AI si sta intensifi-
cando: dopo la riunione convo-
cata dalla direzione generale
Mare di febbraio a Bruxelles, la
Commissione europea ha con-
vocato la prima riunione a Ro-
ma il 13 giugno scorso con i
Punti di contatto nazionali degli
8 Paesi coinvolti, un rappresen-
tante per l’Iniziativa Adriatico
Ionica e uno per il Gruppo In-
terregionale Adriatico Ionico
del Comitato delle Regioni”.
Spacca ha sottolineato come la
Commissione abbia ritenuto
necessario il coinvolgimento
delle autorità regionali e locali,
così come degli Stati membri,
nella predisposizione del piano
di azione.

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – LANCISI – SALESI”
S.O. Acquisizione Beni e Servizi 

Via CONCA N° 71 - 60126 TORRETTE DI ANCONA

Estratto bando di gara per procedura aperta (n° gara 5063925)
Eʼ indetta procedura aperta per la fornitura quadriennale di di-
spositivi per chirurgia laparotomica, laparoscopica ed elettrochi-
rurgica (Det. 202/DG/2013) - importo complessivo a base dʼasta:
€ 5.403.267,00+I.V.A.- criterio offerta economicamente più van-
taggiosa. Le offerte, redatte con le modalità indicate nel discipli-
nare di gara, dovranno pervenire entro le ore 12,00 del giorno
02.08.2013. Il bando integrale è stato inviato alla G.U.U.E. in data
21.06.2013. La documentazione di gara è pubblicata sul sito
www.ospedaliriuniti.marche.it - cat. bandi di gara - Per informa-
zioni tel. 071.596.3512-fax 071.5963547. 
RUP: Simona COPPARI IL DIRETTORE S.O. (Matteo BIRASCHI)

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – LANCISI – SALESI”
S.O. Acquisizione Beni e Servizi 

Via CONCA N° 71 - 60126 TORRETTE DI ANCONA

Estratto bando di gara per procedura aperta (n° gara 5066372)
Eʼ indetta procedura aperta per la fornitura quadriennale di di-
spositivi per elettrofisiologia e pacemakers (lotto deserto n° 13
gara n° 3232556) - Det. 203/DG/2013 - importo complessivo a
base dʼasta: Euro 1.700.550,00+I.V.A.- criterio offerta economi-
camente più vantaggiosa/prezzo più basso. Le offerte, redatte
con le modalità indicate nel disciplinare di gara, dovranno perve-
nire entro le ore 12,00 del giorno 02.08.2013. Il bando integrale
è stato inviato alla G.U.U.E. in data 21.06.2013. La documenta-
zione di gara è pubblicata sul sito www.ospedaliriuniti.marche.it
- cat. bandi di gara - Per informazioni tel. 071.596.3512-fax
071.5963547. 
RUP: Simona COPPARI IL DIRETTORE S.O. (Matteo BIRASCHI)

CONCORDATO PREVENTIVO N. 24/2010
TRIBUNALE DI BRESCIA

GIUDICE DELEGATO: DOTT. RAFFAELE DEL PORTO
COMMISSARIO GIUDIZIALE: DOTT. GIOVANNI DE PANDIS

LIQUIDATORE GIUDIZIALE: DOTT. VINCENZO MONTE
INVITO ALLA PRESENTAZIONE DI OFFERTE IRREVOCABILI PER LʼACQUISTO DI IMMOBILI

II° ESPERIMENTO
È interesse della procedura ricevere manifestazioni dʼinteresse mediante offerte irre-
vocabili per lʼacquisto dei seguenti beni immobili situati nel comune di Fermo, lo-
calità Scorticapercore, a circa 7 Km. dal centro abitato di detto comune: -
Immobili di civile abitazione Catasto Fabbricati comune di Fermo al Foglio 121: -
Abitazione: - Particella 103 sub.3, z.c.2, cat.A/7, cl.3 vani 8,5, rendita Euro 636,53; -
Garage: - Particella 103 sub.2, z.c.2, cat.C/6, cl.7, mq.47, rendita Euro 92,24. - Ap-
pezzamento di terreno agricolo Catasto Terreni comune di Fermo al Foglio 121: -
Particella 29, mq. 420, Seminativo, cl.5 R.D. Euro 1,30, R.A. Euro 1,95 - Particella
31, mq 18.440, Seminativo, cl.4, R.D. Euro 66,66, R.A. Euro 95,23 - Particella 55,
mq 30.440, Seminativo, cl.5, R.D. Euro 94,33, R.A.141,49 - Particella 105, mq 9.460,
Seminativo, cl.4, R.D. Euro 34,20, R.A. 48,86. Il fabbricato, costituito da due piani
fuori terra, ha una superficie lorda complessiva di mq.201, oltre ad un garage/deposito
al piano interrato. La vendita dei beni avviene nello stato di fatto in cui si trovano,
anche con riferimento alla conformità degli impianti alle norme sulla sicurezza. Gli in-
teressati allʼacquisto sono invitati a far pervenire al Liquidatore Giudiziale Dott. Vin-
cenzo Monte, le offerte irrevocabili dʼacquisto al prezzo minimo non inferiore a
Euro 300.000,00, (trecentomila euro) (prezzo di perizia ridotto del 25%) riportanti
le modalità di pagamento e le garanzie, entro e non oltre le ore 18,00 del giorno
15.09.2013. Si precisa che il presente invito non costituisce offerta al pubblico ex art.
1336 c.c., né impegna in alcun modo il liquidatore a contrarre con i soggetti che pre-
senteranno eventuali offerte. Ogni definitiva determinazione in ordine alla cessione
dell'immobile sarà in ogni caso soggetta all'autorizzazione degli organi competenti.
Per qualsiasi informazione e documentazione riguardo allʼimmobile, i soggetti inte-
ressati potranno contattare il Liquidatore Giudiziale Dott. Vincenzo Monte, con Studio
in Brescia 25124, Via Aldo Moro 44 (Tel. 030-2426260; Fax 030-2475937- @mail:
vincenzomonte@profint.eu).
Brescia, 2 luglio 2013                                      

LIQUIDATORE GIUDIZIALE

Dott. Vincenzo MONTE
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POLEMICA
IN CORSIA

“Inaccettabile il piano taglia-reparti”
La Cimo: “Non considera sindacati e dirigenza medica”. Il 22 luglio sciopero e assemblea regionale

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

A n co n a
Fatte le reti cliniche, è già po-
lemica. Quella dei medici anzi-
tutto con i sindacati pronti a rin-
serrare le fila e minacciare azio-
ni di protesta con lo sciopero e
l’assemblea regionale in pro-
gramma il 22 luglio all’Inrca di
Ancona. Ma anche Cgil, Cisl e
Uil restano in attesa di ulteriori
chiarimenti in merito ai criteri
che hanno portato alla stesura
della riorganizzazione delle reti
cliniche.

“Il piano è una bufala - attac-
ca Luciano Moretti, coordina-
tore regionale Cimo - poiché
non tiene conto del progetto
presentato dalla maggioranza
dei sindacati della dirigenza
m e d i c a”. Le carenze sono mol-
teplici e, secondo Moretti, “per
esempio, i 13 ospedali di rete
non sarebbero a norma”. I mo-
tivi sono tutti messi nero su
bianco, citando, a sostegno del-

la proprie tesi, norme e leggi
contrattuali. “Mancano la
guardia medica notturna, la
guardia chirurgica, non c’è la
guardia notturna radiologica –
annota Moretti - esiste una
guardia pomeridiana diparti-
mentale chirurgica e medica
che non è prevista da nessuna
legge contrattuale”. Inoltre,
“c’è un solo primario radiote-
rapista nell’Area vasta 3 e 5,
vengono cancellate le tre car-
diologie e trasformate in repar-
ti riabilitativi territoriali”.

Polemica forte, quella della
Cimo, che sin dall’inizio ha
espresso molte perplessità nei
confronti della riforma. Ma an-
che la Fvm Marche con la re-
sponsabile regionale Bice Pre-
vitera non tocca il cielo con un
dito. “Al di là dei numeri - os-
serva - manca un disegno serio
e completo di organizzazione
regionale. Senza criteri precisi
per aree omogenee non si può
andare avanti. Ci vuole un’ana -
lisi dei bisogni e della domanda;
senza tutto questo, di che par-
liamo?”. E ancora: “Abbiamo
discusso in molte riunioni per
valutare la situazione e confer-
miamo lo stato di agitazione”.

Anche la Cgil medici va giù
pesante. Dice Mirella Giangia-
comi, responsabile regionale:
“Le nostre critiche riguardano,
in particolare, tre punti. Il pri-
mo: in questa proposta non è
stata rappresentata la sanità
privata. Il secondo: non viene ri-
solto il problema del precaria-
to. Il terzo: non si capisce il rac-

cordo tra le reti e le case della
salute”. L’altra questione poi
concerne la “mancanza di chia-
rezza sul ruolo dell’ospedale
unico di Area vasta”.

Quanto al taglio dei prima-
riati, Giangiacomi sottolinea
che “vanno bene laddove ci so-
no doppioni o comunque ridon-
danze senza senso ma mi pia-
cerebbe si risolvessero situazio-
ni di territori dove alcuni fun-
zioni sono scoperte”.

Dai medici ai Confederali, la
musica è la stessa. Sauro Rossi,
Cisl Marche, fa sapere che
“consideriamo la questione del-
le reti cliniche un altro tassello
fondamentale della riforma ma
ancora non esprimiamo un giu-
dizio completo perché il quadro
non è chiaro”. Per la Cgil Mar-
che di Roberto Ghiselli, “il pro-
blema non sono i tagli dei re-
parti poiché noi riteniamo ne-
cessario superare doppioni e

inappropriatezze ma risponde-
re ai bisogni dei cittadini”. La
Cgil, dunque, “è favore della ra-
zionalizzazione della rete ospe-
daliera a patto però che le ri-
sorse siano reinvestite nei ser-
vizi territoriali come Adi, servi-
zi per anziani, disabili, non au-
tosufficienti”. Il vero nodo da
sciogliere “è che ancora non so-
no chiari i criteri con cui sono
state individuate le strutture da
chiudere e riconvertire”.

“Sui primariati andrebbero
risolte situazioni

di territori dove alcune
funzioni sono scoperte”

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

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

“Prima la fine
della consultazione
poi il giudizio”
.............................................................................

A n co n a

“Non ritengo concluso il
confronto regionale sulla
riorganizzazione delle reti
cliniche”, dichiara Carlo
Santini, Fpl Uil Marche. E
ancora: “Abbiamo infatti
chiesto maggior dettagli
rispetto alla cosiddetta
proposta a tendere,
specialmente per quanto
riguarda l’intervento sulle
strutture dell’Asur”. Per alcune
specialità, secondo la Uil, “è
chiara la rilevazione
dell’ ’offerta attuale”ov ve r o
delle strutture esistenti,
mentre nella proposta a
tendere non si riesce a capire
dove la struttura scompare per
essere accorpata”. Un
esempio? “Le 17 Soc (Strutture
operative complesse) di
chirurgia generale esistenti di
cui cinque nell’Area vasta 1, sei
nell’Area vasta 2, due nell’Area
vasta 4, sei nell’Area vasta 3 e
due nell’Area vasta 5, si
riducono a 11 senza evidenziare
al momento quali sono le sedi
che scompaiono per ogni
singola Area vasta”. Si attende,
dunque, conclude la Uil, “la fine
della consultazione con i sindaci
per formulare il giudizio”.
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μC’è il congresso dell’Istituto internazionale di studi piceni

Il pensiero di Bartolo da Sassoferrato
μNella chiesa di San Domenico a Cingoli

Vestire la danza, una mostra

Simoni
e gli ultimi
giorni
di Leopardi

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

Fa n o
“Gli ultimi giorni di Giacomo
Leopardi” è il lavoro che an-
drà in scena questa sera alle
ore 21.30 alla Corte malate-
stiana. Si tratta di una lettura
-spettacolo scritta, diretta e
interpretata da Carlo Simo-
ni, con Maria Flora Giam-
marioli. Simoni nato a Fano,
ha espresso il desiderio di re-
galare alla sua città natale
una suggestiva interpreta-
zione di testi e storie di vita
del grande poeta marchigia-
no arricchita da musiche di
Rossini, Verdi, Wagner, Mo-
zart, Chopin, Beethoven, Ba-
ch, Gounod, Hendel. Lo
spettacolo sarà proposto con
un biglietto simbolico di 5
euro. “Gli ultimi giorni di
Giacomo Leopardi” è un'e-
vocazione dello spirito del
grande poeta marchigiano e
del suo doloroso percorso di
vita.

Il pubblico ascolterà pen-
sieri, poesie, storie di sogni
sulla vita la morte, e sulla na-
tura matrigna. "L'uomo nel-
la sua essenza è universale";
ma non mancheranno anche
spunti ironici, tratti dalle
molte sfaccettature della vita
del poeta. Ironia come sfata-
re l’ottimismo, come avvalo-
rare il senso del pessimismo
comico, se si vuole, ma è

Popsophia, sold out alla Rocca
Successo del tributo a De Andrè: stasera sul palco c’è Josè Altafini

μIn Palazzina apre l’esposizione che per tutta l’estate celebrerà l’amicizia tra l’artista e i maestri

Dal museo Guelfo ecco Mirò, Chagall e Dalì

Un momento del tributo musical filosofico dedicato ieri sera a Frabrizio De Andre'

LETIZIA FRANCESCONI............................................................................

Pe s a r o
Popsohia, al via la terza giorna-
ta: e si parla già di un trionfo, la
prima serata ha visto un grande
successo di pubblico con oltre
700 fra visitatori ed appassio-
nati ed anche la seconda gior-
nata con il tributo musical filo-
sofico a De Andre' è stato un
successo. Grande entusiasmo
per i filosofi protagonisti Natoli
e Curi che si sono concentrati
sul concetto di eroe antico e
quello che emerge ai giorni no-
stri. Ma oggi è la giornata de-
dicata a Matteo Renzi ed alla
presentazione del suo libro, in-
tervistato dalla popolare gior-
nalista televisiva Monica Mag-
gione per Rainews 24. Politica a
parte, ricco il programma della
kermesse: si parlerà della filo-
sofia del campione e per l'occa-
sione alle 21.30 Amedeo Goria
popolare giornalista sportivo
della tv intervisterà due cam-
pioni degli anni '70 Jose Alta-
fini, calciatore brasiliano che ha
indossato maglie importanti
dal Milan alla Juve ed Elio Ma-
tassi.

La serata di oggi sarà tutta
dedicata al corpo, alle 19 per la

LO SPETTACOLO

LA CURIOSITÀ

L’A L L E S T I M E N TO

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

Acqueforti, litografie
e ritratti come pezzi unici

per la prima volta
esposti per due mesi

sezione poppismo i filosofi De-
siderio e Raffaeli discuteranno
del calcio e della vita dell'eroe
sportivo. Mentre alle 22 un
excursus parlando di arte e cor-
po fra erotismo, arte e cinema
con i pensatori Luca Beatrice
ed Enrico Ghezzi. E' certo però
che tutta l'attenzione sara' po-
larizzata su di lui, il personaggio
politico ma anche culturale del
momento Matteo Renzi. Il suo
sguardo a Pesaro si incontrerà

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

Pe s a r o

Per la prima volta con
Popsophia sono stati aperti al
pubblico i sotterranei di Rocca
Costanza, rivelando la bellezza
di una città sommersa. Molto
seguito in queste prime
giornate anche il punto di Paolo
Pagliaro ed apprezzato
sopratutto, all'inaugurazione
del Festival quando ha parlato
di Felicita" e della sua ricerca.
"Un obiettivo comune la
felicita' - ha sostenuto Pagliaro
- ed ognuno nel suo piccolo la
ricerca. Grande entusiasmo
per lo spazio dedicato al jazz.

L’A P P U N TA M E N TO

LAURA RIPANI.............................................................................

San Benedetto
Due mesi di mostra - mai acca-
duto prima, neppure per An-
drea Pazienza - per offrire ai tu-
risti una collezione privata dav-
vero speciale, quella di Guelfo
Bianchini da Fabriano, mai
messa a disposizione del pubbli-
co.

L’operazione è stata resa pos-
sibile dal Comune, dalla Regio-
ne e dal Consorzio Riviera delle
palme che hanno investito 25
mila euro pur di raccontare per
immagini le prestigiose amici-
zie dell’artista marchigiano che

rispondono ai nomi di Mirò,
Chagall, Picasso, Dalì e De Chi-
rico. Oltre a molti, molti altri.

Curato da Silvia Cuppini il
percorso tra le sale offre 70 tra
acqueforti, disegni, acquarelli,
litografie e s c a ra b o c c h i dei
grandi maestri che entrarono in
contatto con Guelfo e gli lascia-
rono traccia delle propria sti-
ma.

“Un po’come su un Facebook
ante litteram - spiega l’architet -
to Roberto Bua che ha curato
l’allestimento - Guelfo chiedeva
amicizia e questi grandi la con-
cedevano. Ora possiamo ammi-
rare le tracce di questi contat-
ti”.

“Di questi maestri - prosegue
Cuppini - siamo abituati a cono-
scere i capolavori. Per tutta
l’estate potremo invece ammi-
rare aspetti più intimi su pezzi
unici”. Ultimo erede della gran-
de tradizione della scuola di Ur-
bino, Guelfo “contribuirà a va-

lorizzare la nostra Palazzina Az-
zurra - ha aggiunto l’assessore
alla cultura di San Benedetto
Margherita Sorge - e di questo
ringraziamo Marisa Bianchini,
sorella, vivente, di Guelfo”.
L’evento si avvale del sostegno

del Consorzio, con il suo presi-
dente Stefano Greco che l’ha
fortemente voluta insieme ad
alcuni sponsor marchigiani.

L’inaugurazione è prevista
per domani pomeriggio alle
18,30 e la mostra sarà visitabile

tutti i giorni, dalle 18 alle 24 fino
al 3 settembre.

Si potranno ammirare le de-
diche “a Guelfo perché è un bel
tipo” come scrive Sergio Barlet-
ta. O “per Guelfo, amicalment”
secondo Victor Brauner. Anco-
ra i due “Ritratti di Guelfo” di
Marc Chagall e Salvator Dalì o i
particolare di Paul Cezanne.

Giorgio De Chirico ha lascia-
to di suo pugno “A Guelfo e Ma-
risa Bianchini in ricordo della
cerimonia di Parigi” insieme al-
lo “Spadino” e c’è un autoritrat-
to è autografato anche da Peri-
cle Fazzini. L’ingresso è libero e
per tutti gli appassionati sarà
aperto un book shop nel quale
vale la pena di acquistare il ge-
niale “Giornale della mostra”
ben più creativo di un pesante
catalogo che riporta, a mo’ di
post it, le opere principali da
non perdere e cita quelle della
collezione completa non in mo-
stra.

con un altro renziano dell'ulti-
ma ora, il presidente della Pro-
vincia di Pesaro Matteo Ricci.
Forse, il tema dell'intervista an-
drà ben oltre un chiaro riferi-
mento al suo Pd, sviscerando la
filosofia politica del potere. E
oggi alle 20 spazio anche al jazz,
un appuntamento fisso a cura
di Michele Donati che all'inter-
no della Rocca spazia dal vec-
chio jazz a quello di oggi pas-
sando per il blues. E sabato an-

cora ospiti illustri in arrivo.
La serata sarà dedicata alla

finzione ed alla scienza con la
partecipazione di Alessandro
Cecchi Paone che arriva alla
Rocca, alle 21.30 mentre alla
stessa ora nel cortile spazio al-
l'allegria con la Compagnia del-
la Rancia e il suo spettacolo mu-
sicale dal titolo Patafisica, una
parodia simpatica del pensiero
scientifico volta all'immagina-
rio.

I sotterranei della Rocca

La presentazione della mostra in Comune a San Benedetto

Carlo Simoni

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

Cingoli
Vestire la danza è una preziosa
mostra, che percorre 200 anni
di trasformazione del costume
di scena, con i costumi prove-
nienti dalla Fondazione Teatro
alla Scala di Milano. La cura
dell’esposizione è di Silvia Polet-
ti, esperta di arte coreutica e au-
trice delle illuminanti schede
che accompagnano ciascun pez-
zo in mostra. Il luogo dell’espo -
sizione è la notevole chiesa di
San Domenico che ospita

nell’altare maggiore una pala
autografata di Lorenzo Lotto,
“Madonna del Rosario e Santi”.
L’esposizione resta a Cingoli da
sabato alle 18.30 fino al 28 luglio.
Trovano posto le fogge, i tulle e i
tessuti leggeri che in due secoli
di storia del balletto hanno av-
volto e disegnato la silhouette
delle étoile della danza. A co-
minciare dal costume indossato
da Alessandra Ferri per “Euro -
pa Riconosciuta” opera del 1778
di Antonio Salieri. La mostra sa-
rà visitabile venerdì 16,30-18,30,
sabato 16,30-19,30 e domenica
10,30-12,30 e 16,30-19,30.

L’I N I Z I AT I VA
VERONIQUE ANGELETTI..........................................................................

S a s s o f e r rat o
Oggi più che mai emerge l’ap -
porto concreto che l’Istituto
internazionale di studi piceni
porta alle Marche. Dedicando
il suo 34esimo congresso di
studi umanistici al pensiero
giuridico e politico di Bartolo
da Sassoferrato, l’istituto, è
riuscito a creare un doppio
e ve n t o .

Il primo, di porsi come lo
scrigno ideale per festeggiare i

settecento anni della nascita
dell’illustro giureconsulte con
tanto di targa sull’ex convento
dove iniziò i suoi studi in piazza
San Francesco inaugurata
mercoledì dal sindaco Ugo Pe-
sciarelli, dall’assessore regio-
nale Paola Giorgi e benedetta
dal vescovo Giancarlo Vecerri-
ca. Il secondo, quello di ricor-
dare l’attualità dell’umanesi -
mo di Bartolo concentrando
alle falde dello Strega il gotha
delle Alma Mater mondiali e i
migliori docenti delle univer-
sità italiane. Un exploit frutto
di un percorso ideato da padre

Stefano Troiani, eminenza gri-
gia che da mezzo secolo da rit-
mo e sostanza alle Marche del-
la cultura e delle arti, affidato
ora al professore dell’Univer -
sità di Urbino Galliano Crinel-
la, che il vescovo Giancarlo Ve-
cerrica vede come “mattoni
per il futuro poiché gli uomini
che fanno cultura hanno l’uo -
mo a cuore dei loro ragiona-
menti mentre i tecnocrati in-
seguono la logica del profitto e
rubano speranza”. Il semina-
rio si protrarrà fino a sabato a
Palazzo Oliva dalle 9 alle 12 e
dalle 15 alle 18.

I sotterranei
di Rocca Costanza
aperti al pubblico

IL FESTIVAL
F I LO S O F I CO

sempre ironia. In un dialogo
tra il reale e il fantastico. Si-
moni ha colto Leopardi che,
risvegliandosi da una notte
travagliata, racconterà il so-
gno-incubo appena vissuto,
ne nascerà un clima di rac-
conto metafisico in alternan-
za a quello reale, di grande
suggestione. Il tratto distin-
tivo dell'opera leopardiana è
un equilibrio tra pensiero, di-
scorso letterario, contenuti
filosofici e alta poesia. Un im-
pegno di una poesia del
“suo” presente e il presente
di tutti. Per Leopardi la poe-
sia è qualcosa di astratto di
fecondamente superiore e
remoto, che si realizza nella
scrittura e nel ritmo (con sfu-
mature melodiose, con pau-
se e risonanze che risuonano
come un eco denso di signi-
ficati), e può comprendere
l'enunciazione di verità, di
ragione sulla vita e sulla real-
tà. Alla base c'è l'amore per la
musica e la convinzione che
soltanto essa sia in grado di
esprimere completamente
la sensibilità contempora-
nea. Carlo Simoni nato a Fa-
no nel 1943, pronipote del-
l'illustre pittore fanese Fede-
rico Seneca, vanta molti suc-
cessi televisivi e teatrali
dall’epoca dei “Fratelli Kara-
m a z ov ”.
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Bravata con marchio fanese
Paracadutista trentino si lancia dal Duomo di Milano, sulla vela il logo di Turbolenza

μC o s t a - e n t ro t e r ra

Itineris
per dare
impulso
al turismo

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

Fa n o
Qualcosa si muove nel turi-
smo fanese, almeno a livello
di richieste di informazioni,
anche se il maltempo di que-
sti giorni ha di nuovo frenato
la voglia di vacanze e di con-
seguenza l’attività balneare.
A portare presenze negli al-
berghi sono soprattutto le
iniziative sportive, come il
torneo nazionale di calcetto
organizzato dalla Bcc di Fa-
no, i campionati di ginnasti-
ca, la gara di Skiroll e la com-
petizione di Polo. “E’ questa
la chiave vincente - ha dichia-
rato il presidente dell’asso -
ciazione Alberghi Consor-
ziati di Fano Torrette e Ma-
rotta nel fare un consuntivo
della bassa stagione fino al
mese di giugno compreso.
Un mese questo che di solito
contribuiva alle presenze
estive nelle strutture ricetti-
ve, ma che quest’anno è stato
particolarmente avaro. Il ca-
lo viene calcolato tra il 20 e il
25%. Ci sono addirittura de-
gli albergatori e dei ristora-
tori che non hanno la possi-
bilità di chiudere i loro eser-
cizi perché non senza risorse
per pagare la liquidazione ai
dipendenti. Il settore co-
munque, non demorde: alla
crisi cerca di reagire e ripro-
ponendo per il quarto anno
consecutivo una delle inizia-
tive più riuscite, “Itineris”,
spera che le cose cambino.
Itineris non è altro che il con-
nubio tra costa ed entroter-
ra. E’ un progetto di promo-
zione turistica che nasce dal-
la sinergia tra gli Alberghi
Consorziati e l’azienda spe-
ciale della Camera di Com-
mercio “Terre di Rossini e
Raffaello”; si basa sulla eno-
gastronomia e sulla cultura
del cibo.

I turisti che soggiornano
in riviera vengono stimolati a
partecipare a visite guidate
nell’entroterra alla scoperta
di cantine, aziende agricole,
negozi, laboratori artigiani
che vendono prodotti tipici e
cos’ facendo vengono mo-
strare loro le bellezze stori-
che, artistiche, ambientali
delle vallate del Metauro e
del Cesano, fino a Pergola,
dove il museio dei Bronzi
svolge sempre una grande
a t t r a t t i va . m . f.

Molto attivo il club fanese Turbolenza ma il marchio sulla vela di Maurizio Di Palma che si è lanciato
dal Duomo di Milano è solo il ricordo di una vecchia collaborazione. In alto a destra, Daniele Fraternali

IL VOLO
ALL’A L BA

IL CONNUBIO

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

Fa n o
Sembrava portare il marchio fa-
nese la “g e n i a l a t a” di un para-
cadutista che all’alba di ieri mat-
tina si è lanciato dal Duomo di
Milano. In realtà si è trattato solo
di un ammiratore di “Turbolen -
z a”, azienda che produce abbi-
gliamento a livello nazionale e
che porta lo stesso nome della
scuola di paracadutismo fanese,
per altro facente riferimento al-
la stessa persona. L’ebbrezza del
volo e il piacere proibito di lan-
ciarsi nientemeno che dal Duo-
mo di Milano sono stati troppo
forti per resistergli. E’ così che
Maurizio Di Palma, 34 enne re-
sidente a Trento, si è buttato
dall’alto dell’edificio simbolo del
capoluogo lombardo. Il gesto ha
suscitato grande clamore, ma ha
anche fatto balzare alla ribalta
nazionale la città di Fano, per-
ché sull’ala del paracadute usato
alle 6.48 era riportato il nome
dell’associazione fanese: Turbo-
lenza, che riunisce un gruppo di
sportivi a livello agonistico, de-
diti a questo particolare sport
estremo. Dalla Città della For-
tuna però i diretti interessati
hanno smentito categoricamen-
te qualsiasi collegamento con il
giovane che ha compiuto l’intre -
pido gesto: “Non ho commissio-
nato alcun lancio - ha tenuto a
precisare il presidente del team
Daniele Fraternali - conosco pe-

rò Maurizio perché quando 8
anni fa abbiamo fondato l’asso -
ciazione di paracadutismo ab-
biamo cercato dei testimonial in
grado di attrarre nuovi iscritti e
lui era uno di questi. Una figura
come la sua, con oltre 3000 lan-
ci all’attivo, è di forte richiamo
per il settore. Tengo però a sot-
tolineare che esiste una distin-
zione tra paracadutismo e base

jumping, dal momento che
Maurizio si lancia in situazioni
estreme, come palazzi, monta-
gne e rocce”.

Ecco quindi spiegato il motivo
della vela con il logo fanese: “La
vela gli è stata regalata otto anni
fa - ha proseguito Fraternali -
quando è diventato testimo-
nial”. Lo sportivo avrebbe fre-
quentato Fano anche in un paio

di occasioni. A rintracciarlo è
stata la polizia grazie alle tele-
camere di videosorveglianza po-
ste nella piazza. I primi ad essere
fermati sono stati tre giovani ita-
liani, due ragazze di 23 e un ra-
gazzo di 25 anni che stavano ri-
prendendo la scena con teleca-
mere e macchine fotografiche,
immagini destinate a finire in re-
te.

Nascosto nella notte
dentro la Cattedrale

LA DENUNCIA
............................................................................

Fa n o

Nascosto una notte intera
dentro il Duomo per poi
gettarsi dalle guglie all’alba: è
questo il gesto compiuto ieri da
Maurizio Di Palma, che dopo il
lancio col paracadute si è dato
alla fuga nei tunnel della
metropolitana. “Una bravata”
l’ha definita il suo autore, che è
stato denunciato per
procurato allarme, violazione
di domicilio e getto pericoloso
di cose. Nonostante il clamore
dell’accaduto, i dirigenti di
Turbolenza si dicono
compiaciuti dell’i n a s p e t t at a
ribalta ottenuta in tutta la
nazione, dal momento che la
notizia ha avuto un forte eco,
contribuendo a diffondere il
marchio Turbolenza.

μL’iniziativa di Confartigianato e quattro apparecchi per l’associazione Incoming

Altri defibrillatori sulle spiagge
..............................................................................

Fa n o
Più sicurezza sulle spiagge fane-
si. La Confartigianato, che rap-
presenta i concessionari di
spiaggia, ha acquistato 18 defi-
brillatori, portando a 26 le po-
stazioni sul litorale, mentre l’an -
no scorso per contare il numero
di questi macchinari di si poteva
contare sulle dita di una mano,
in più l’associazione Fano Cuore
ha consegnato 4 defibrillatori al
personale di salvataggio della
associazione Fano Incoming

che presta servizio nelle spiagge
libere.

Sono state dotate di defibril-
latore il tratto di spiaggia con-
trollato tra Fosso Sejore e Fano,
quello esistente tra lo Chalet del
Mar e la spiaggia dei Cani all’Ar -
zilla, Sassonia 2 e Sassonia 3.
Mentre la mappa delle spiagge
in concessione, comprende: a
Fosso Sejore i Bagni Oasi ed El-
sa, al servizio anche dei Bagni
Franco e Nella; a Baia del Re la
postazione 5 al servizio anche di
Kendwa Beach; a Gimarra la

Spiaggia dei Fiori che serve an-
che i Bagni Crida; all’Arzilla i Ba-
gni Arzilla che suppliscono an-
che per la Spiaggia dei Talenti; al
Lido tutte e tre le postazioni; in
Sassonia: i bagni Carlo, Gabriele
e Peppe che interviene in caso di
necessità anche nei Bagni Ser-
gio; a Ponte Metauro la spiaggia
del camping Fano; a Metaurilia
la spiaggia del camping Mare
Blu; a Torrette le spiagge dei
camping Verde Luna, Metauro,
La Mimosa; a Torrette, zona
centrale, i Bagni Ermete, Tor-

rette e la spiaggia del camping
Stella Maris; a Ponte Sasso i Ba-
gni Soleado, Azzurra, le spiagge
dell’Hotel Imperial e dell’Hotel
Sole; a Marotta, infine, la spiag-
gia del camping gabbiano, le due
postazioni del Consorzio Bagni-
ni di Marotta al servizio di tutti e
5 gli stabilimenti; in questo caso
i defibrillatori sono stati messi a
disposizione dalla Croce Rossa
Italiana. L’iniziativa è stata pre-
sentata ieri dall’assessore Cu-
cuzza, dal responsabile della
Confartigianato Andrea Giulia-
ni, dal presidente di Fano Inco-
ming Giampiero Pedini e dal
dottor Alberto Caverni di Fano
Cuore. Ad utilizzare i macchina-
ri è stato predisposto personale
appositamente formato attra-
verso corsi di specializzazione.La consegna dei defibrillatori
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μRassegna culturale oggi a Mondolfo

Festival Ville e Castella
con Galimberti ospite

μQuesta sera alle 21 nella sala Verdi

Cure staminali
Al dibattito anche
la madre di Federico

FANO 5 STELLE
ALZA LA VOCE

I rimborsi nel mirino
Quasi ottocento euro per ogni viaggio di Ferri che risiede in Sicilia

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

Fa n o
Non c’è alcuna infrazione alla
legge, ma Fano a 5 stelle pone
una questione di opportunità
politica, invitando i consiglieri
comunali e il sindaco a rinun-
ciare ai rimborsi spesa chilome-
trici, relativi agli spostamenti
dalla propria abitazione alla se-
de del Comune. Chi non è re-
sidente dentro la città di Fano
(vedi chi abita nelle frazioni di
Marotta, Bellocchi-Falcineto,
ma c’è anche chi risiede ad Au-
gusta, in Sicilia) può infatti chie-
dere il rimborso spesa del viag-
gio per impegni istituzionali, co-
sì come quello di partecipare a
una seduta del consiglio comu-
nale. E così circa mille euro a
consiglio comunale se ne vanno
via per i rimborsi di viaggio. Ha-
dar Omiccioli chiama espressa-
mente in causa i consiglieri: Ro-
berto Gresta, Giuliano Sartini
del Pdl, Daniele Sanchioni e Lu-
ca Stefanelli del Pd, provenienti
dalla zona di Marotta, il sindaco
Aguzzi che viene da Falcineto,
in questo caso, quasi tutti i gior-
ni. E infine Oscardo Ferri del
gruppo misto che, avendo sta-
bilito la sua residenza ad Augu-
sta in Sicilia, avanza il credito
più cospicuo: quasi 800 euro
per ogni viaggio, tanto che nel
bilancio 2013 le risorse previste
per rimborsi spesa sono passati
da 3.000 a 13.000 euro.

“Sono atti pubblici ai quali ci
riferiamo – commenta Omic-
cioli - quindi non è un’accusa
personale la nostra. Oltretutto
tali consiglieri non stanno certo
trasgredendo la legge. Ma un
certo stile politico forse sì. Nes-
suno di loro è obbligato a fare il
consigliere o il sindaco. Ognuno
di noi, seduto nell’emiciclo co-
munale, ha messo in gioco tem-
po e passione per svolgere que-
sto incarico. Anche sapendo che
l’attività consiliare porta po-
chissimi soldi in tasca, discorso
a parte per l’attività di sindaco.
E’ quasi più una missione civica
che ci spinge. Allora, perchè
chiedere al Comune un rimbor-
so che si aggira sui 3.700 euro
annuali (sindaco) perché si vie-
ne da Bellocchi-Falcineto e 500
euro annuali perché si abita nel-
la zona di Marotta (come i sud-
detti consiglieri)? Ci pare una
forzatura. I rimborsi possono
avere un senso in grandi città
come Roma e Milano, per chi
vive nelle periferie e deve rag-
giungere il centro. Si fa tanto
per portare avanti le istanze di
Marotta, al fine di essere con-
siderata parte integrante della
città e poi, per i rimborsi, la si
considera fuori territorio? Chi,
tra i cittadini e lavoratori in
aziende private o pubbliche,
percepisce questo rimborso?”.
Per questo, Fano a 5 stelle pre-
senterà una mozione, conte-
nente un regolamento più re-
strittivo, facendo in modo che
nulla sia dovuto a chi risiede nel
territorio comunale, che per
quanto riguarda Fano, non è co-
sì esteso da non poter essere
raggiunto con una spesa a ca-
rico degli interessati ma fino ad
Augusta, in Sicilia, sarà impos-
sibile arrivare.

Consiglio comunale, forte presa di posizione di Hadar Omiccioli

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

Pe r g o l a
Nel decennale dell’associa -
zione di volontariato Libe-
ra.mente, impegnata in pro-
getti di tutela, sostegno e sen-
sibilizzazione per la salute
mentale, domenica alle 21 a
Casa Godio si terrà la sera-
ta-evento “Balada por Casa
Godio”. Un’iniziativa per fe-
steggiare l’anniversario della
onlus e accendere i riflettori
sulla situazione della struttu-
ra, che l’associazione ha con-
tribuito attivamente a far na-
scere, per accogliere persone
con problematiche di salute
mentale favorendo processi
inclusivi e riabilitativi. Nei
giorni scorsi un appello per
Casa Godio è stato lanciato
all’Asur da parte di associa-
zioni e istituzioni. Libe-
ra.mente, guidata dal presi-
dente Vito Inserra, unita-
mente agli amministratori
dei Comuni di Pergola e Fa-
no, all’ambito sociale VI, alla
diocesi e al forum del terzo
settore, hanno sollevato l’at -
tenzione sulla struttura che,
pur rappresentando un’ec -
cellenza della riabilitazione
psichiatrica nel territorio, si
trova ad affrontare pesanti
difficoltà, di tipo finanziario
ed economico. Sono occupati
solo 6 dei 20 posti disponibili,
troppo pochi per accedere a
risorse pubbliche e mantene-
re economicamente sosteni-
bile il funzionamento.

μTutti gli appuntamenti del cartellone per animare Barchi

Rotonda d’estate al decollo
μL’a n n i ve r s a r i o

Casa Godio
tra valori
e sostegno

Le assemblee per la segreteria del Pd

IL CALENDARIO

Nella prima serata
dell’attesa rassegna

un psicodramma brillante
con la regia di Giovagnetti

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

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

μSpazio alla fantasia delle costellazioni

Notti insolite al Balì
Stasera il primo atto

μA quaranta anni dalla sua scomparsa

Quattro band sul palco
per ricordare Guerra

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

Fa n o
Un bambino malato è sempre
una situazione desolante, per-
ché i bambini rappresentano
il futuro e il domani dell’uma -
nità. Sapere che può esistere
una cura, anche se in via del
tutto sperimentale, è per la fa-
miglia l’unico appiglio per
continuare a sperare, per fare
in modo che una giovane vita
non venga spezzata. Ma fino a
che punto si può arrivare,
quanto si può continuare a
sperare e quando è il momen-
to di rassegnarsi? Questi sono
solo alcuni concetti che ver-
ranno trattati nell’incontro
dal titolo “Staminali e cure
compassionevoli. La ricerca,
equilibrio tra sperimentazio-
ne e intervento immediato” in
programma per questa sera
alle 21 nella Sala Verdi del Tea-
tro della Fortuna, in Piazza XX
Settembre.

L’appuntamento è promos-
so da Sinistra Ecologia e Li-
bertà e dall’onorevole Lara
Ricciatti e vedrà la presenza a
Fano dell’onorevole Ferdi-
nando Aiello della Commis-
sione Affari sociali alla Came-
ra e del professor Davide Van-
noni, presidente della Stami-
na Foundation Onlus.

Molto atteso anche l’inter -
vento dell’avvocato Tiziana
Massaro, mamma del piccolo
Federico Messina, il bimbo fa-

nese affetto da morbo di Krab-
be. Proprio Federico è in cura
con il metodo stamina e dopo
la somministrazione del terzo
ciclo di infusioni i suoi genitori
hanno notato qualche miglio-
ramento.

La conferenza sarà prece-
duta da un aperitivo di bene-
ficenza in piazza a partire dal-
le 19. Il costo è di 15 euro e il
ricavato verrà devoluto alla
Stamina Foundation Onlus.
L’iniziativa sarà l’occasione
per spiegare in modo chiaro i
delicati aspetti giuridici,
scientifici ed etici che solleva
la questione delle cure com-
passionevoli. “Il nostro obiet-
tivo – spiega l’onorevole Lara
Ricciatti - è quello di informa-
re i cittadini, in modo equili-
brato, su un tema di grande
complessità. L’impegno, mio
e dei colleghi del gruppo par-
lamentare di Sel, è e sarà quel-
lo di garantire il sottile equi-
librio tra il diritto alla cura e il
dovere di somministrare me-
todi debitamente sperimenta-
ti”. L’ingresso è libero, fino ad
esaurimento dei posti disponi-
bili. s . f.

La mamma di Federico

La conferenza sarà
preceduta da un aperitivo

con il ricavato destinato
a Stamina Foundation

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

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

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

San Lorenzo in Campo
E’ in programma domenica alle
21, presso i giardini pubblici, la
seconda edizione del memorial
Fausto Guerra. Un’edizione spe-
ciale, poichè quest'anno cade il
quarantennale della scomparsa
dell'artista laurentino che fu
ambasciatore musicale degli in-
dimenticati anni ‘70. Si alterne-
ranno sul palco quattro band:
Algoritmo, Kite, The Fottutissi-
mi e Dr. Gam. Fausto Guerra na-
sce a San Lorenzo in Campo nel
dicembre 1947. A Urbino fre-
quenta prima l'Istituto d'arte poi
l'Accademia di Belle Arti, con-
seguendo il diploma di maestro
d'arte e la laurea di scenografo,

avvicinandosi nel contempo alla
musica, da autodidatta, come
cantante chitarrista. Di lì a poco
forma con Ivan Graziani "I Du-
chi di Urbino", band con cui si
esibisce live per un certo periodo
prima di iniziare la carriera da
solista. Voce, presenza scenica,
carisma, ampiamente apprez-
zati da Mike Bongiorno, Pippo
Baudo e Gino Latilla. Il 28 luglio
1973, Fausto, sulla sua moto
Guzzi di grossa cilindrata, all'al-
tezza di Nuova Gradisca di ritor-
no da una vacanza in Grecia e
con, nel cassetto, due contratti
discografici già firmati, a 25 anni
perde la vita in uno spaventoso
incidente stradale, travolto da
u n’auto impazzita.

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

Barchi
Decolla domani alle 21.15 a
Barchi la rassegna Rotonda
d’estate con il teatro Claet di
Ancona che presenta “Xa -
NaX” psicodramma brillante
di Angelo Longoni, regia di
Davide Giovagnetti: é la storia
di Laura e Daniele che condi-
vidono gli stessi rapporti fami-
liari in crisi, uniti dal mal co-
mune “Xanax ”, farmaco an-
tidepressivo, diversi solo nel
dosaggio. Martedì sarà la volta
de “Il mostro peloso”. Venerdì
12 il gruppo teatrale Recremisi
di Ancona presenta “Il Porno
sabato allo Splendor”, testi di
Stefano Benni e regia di Um-
berto Rozzi e Massimo Duran-
ti: i microtesti di Stefano Benni

dipingono un realistico e di-
sperante ritratto dei vizi e dei
difetti dell'Italia degli ultimi
ve n t ’anni, con i suoi risvolti co-
mici ed incredibili eventi.

Martedì 16 luglio sarà la vol-
ta de “Il fagiolo magico”, let-
tura scenica di fiabe per ragaz-
zi a cura di Tricia Caselli e de-
gustazione a sorpresa. Venerdì
26 luglio tocca al teatro Acca-
demia di Pesaro che presenta
“Grazie a voi”, un appunta-
mento con il teatro comico in-
terattivo, Regia di M. Buonan-

no. Marted’ 23 il teatro delle
Isole alle prese con “Alice nel
Paese delle Meraviglie”: Alice
è "catapultata" in un mondo
surreale, senza tempo, senza
regole, dove la natura cambia
continuamente e fa cambiare
anche lei, rimpicciolendo o in-
gigantendo il suo corpo in base
a quello che mangia o beve. Il
testo consente allo spettatore
di riconciliarsi con la più irri-
mediabile disgrazia della vita,
quella di non essere mai adulti
e poi all'improvviso non essere
più bambini. Martedì 30 toc-
cherà a “Gli Sporcelli”, lettura
scenica e degustazione a sor-
presa. Venerdì 2 agosto alla
Piazzetta del Castello di Piag-
ge Compagnia Filarmonico
Drammatica di Macerata.

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

Mondolfo
Fa tappa in uno dei borghi più
belli d’Italia, nei giardini della
Rocca a Mondolfo sotto le mura
castellane, oggi il prestigioso
festival di “Ville e Castella” la
rassegna culturale che coniuga
le arti alla riscoperta dei luoghi
affascinanti della Provincia.
Mondolfo ospiterà uno dei vip,
Umberto Galimberti che, nella
suggestiva cornice del castello
martiniano, presenterà il volu-
me “Il cristianesimo e la desa-

cralizzazione del sacro”. L’in -
contro con il filosofo è fissato
per le 18,30 per una conferenza
che, a due passi dal litorale
adriatico, prevede il tutto esau-
rito nella città a balcone sul ma-
re. “Con viva soddisfazione - co-
sì l’assessore alla Cultura Pao-
linelli - abbiamo deciso que-
st’anno di aderire a Villa e Ca-
stella, consapevoli dell’e l e va t o
livello culturale e di ricerca che
il festival provinciale ormai da
molti anni propone; la scelta di
ospitare il noto filosofo e sag-

gista ci consente di avvicinarci
ad un pubblico che, nel territo-
rio, da tempo desidera un in-
contro con l’autore, nell’ambi -
to di una azione culturale che
questa amministrazione sta in
lato senso conducendo”. Soddi-
sfazione anche da parte dell’as -
sessore al Turismo Silvestrini,
“per una serata che caratteriz-
za senz’altro il cartellone estivo
della terra delle due vacanze in
u n a”. Dopo la presentazione
del libro, seguirà la cena servita
dall’associazione I Tre Colli e,
dalle 21,15, il concerto dei “Baro
Drom Orkestar” con Gabriele
Savarese (violino), Simone Sol-
lazzo (chitarra), Modestino
Musico (fisarmonica), Piero
Spitilli (contrabbasso), Gabrie-
le Pozzolini (percussioni e bat-
teria). a.b.

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

S a l t a ra
Si inaugura stasera alle 21 al mu-
seo del Balì, la rassegna "Notti in-
solite al Balì". Si parte con “Sotto
il cielo degli antichi”, attività sui
miti e le costellazioni per bam-
bini dai 6 ai 12 anni. Le stelle sono
da sempre le protagoniste indi-
scusse del museo. Un esperto
mostrerà le costellazioni narrate
in cielo, permettendo di spaziare
con la fantasia per popolarlo di
personaggi immaginari e fanta-
siosi. Il planetario permetterà di

completare la suggestiva espe-
rienza. Con questo weekend il
museo inaugura la sua stagione
estiva, con aperture serali ed
eventi speciali dedicati alla me-
raviglia e al divertimento “scien -
tifico”. Le  “Notti insolite al Balì”
rappresentano un’occasione
unica per tutti, per chi già cono-
sce il museo e per chi ancora non
lo conosce, di godersi un po’ di
refrigerio dopo le intense gior-
nate al mare. Per informazioni e
dettagli controllare il sito del
museo www.museodelbali.it.

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

Fa n o

L’opposizione, oltre
all’offensiva su temi
amministrativi, serra le fila
anche su aspetti politici. Il Pd
dopo il congresso del Circolo
Centro Mare con la netta
vittoria di Marchegiani su
Ruscitti nella competizione per
la segreteria, ha organizzato
nuove assemblee. I prossimi
appuntamenti stasera alle

20.30 al circolo Pd
Marotta-Ponte Sasso, nella ex
sede della VI Circoscrizione in
via Ferrari a Marotta; domani
alle 15 al Circoli Pd
Gimarra-Fenile e San Lazzaro
nella sede del partito in via
Puccini, dove si riuniranno
domenica alle 9, anche i circoli
Pd Poderino e Sant’Orso; lunedì
alle 20.30 spetterà al circolo di
Cuccurano nella sede del Club
Anziani; martedì alle 20.30 a
quello di Metaurilia nella sede
dell’Arci Albatros ’80.
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Illusione Fano, iscrizione ancora a rischio
Stop all’aiuto del Comune, entro una settimana dovranno essere trovati i fondi per partecipare al campionato 2013/2014

MASSIMILIANO BARBADORO
Fano

Undici luglio 2013. Segnatevi
in rosso questa data sul calen-
dario e cerchiatela, perché se
volete contribuire a salvare
l’Alma è questo il termine ul-
timo per fare qualcosa. Entro
quel giorno occorre infatti
presentare la domanda di
iscrizione al prossimo cam-
pionato di serie D, documen-
tazione che il presidente del
club granata Claudio Gabel-
lini avrebbe già preparato
con l’ausilio del segretario
Pietro Torregiani ma che
stando alla sua ultima dichia-
razione ufficiale lascerebbe
nel cassetto non avendo rice-

vuto le risposte che si aspet-
tava dall’amministrazione co-
munale (con la quale si è
scontrato più volte e in ma-
niera dura) e dall’imprendito-
ria locale.
La sabbia nella clessidra
scorre intanto veloce, per cui

del 2011 proprio per soste-
nere il Fano non solo allo sta-
dio. 
“Avevamo creato
l’associazione con questo ob-
biettivo – spiega Alessandro
Brandoni, confermato alla
presidenza di Cuore Granata

anche per il biennio 2012-
2014 assieme al suo vice Luca
Navacchia ed ad un direttivo
composto da altri sette mem-
bri di varia estrazione in
modo da abbracciare l’intero
panorama del tifo fanese – e
di conseguenza oggi come
non mai dobbiamo almeno
provare a trovare delle solu-
zioni per scongiurare la
scomparsa della nostra
Alma. La situazione è piutto-
sto critica e capiamo anche il
momento delicato legato alla
congiuntura economica ne-
gativa, però una città come
Fano secondo noi ha i mezzi
e le risorse per reggere al-
meno una squadra in D e sa-
rebbe assurdo se sparisse con
una società con i conti in re-
gola e senza debiti. Comun-
que qualcuno in queste ore si
è rivolto a noi proponendosi
per dare una mano e domani
(ndr oggi) ci incontreremo in
Comune con l’assessore allo
sport Simone Antognozzi per
capire come potersi muo-
vere. In questo cruciale fran-

gente serve l’appoggio di
tutti, ognuno con le proprie
competenze e conoscenze e
nel limite delle proprie possi-
bilità, e se si farà qualcosa
tutto sarà ovviamente all’in-
segna della massima traspa-
renza”. 
L’iniziativa è lodevole e po-
trebbe come minimo servire
per sensibilizzare ulterior-
mente la città, che è parsa as-
sistere un po’ troppo
passivamente ai recenti svi-
luppi. 
Ma meglio tardi che mai, a
patto che si mettano da parte
certe invidie e gelosie e si crei
un fronte compatto unito dal
sincero desiderio di non far
morire una tradizione spor-
tiva così radicata. Le parole
d’ordine per sopravvivere re-
stano comunque program-
mazione e giovani, senza le
quali oggi più che mai non si
può pensare di avere un fu-
turo. Futuro che comunque
passa prima per l’iscrizione
che entro una settimana deve
essere formalizzata.

non c’è tempo da perdere e
bisogna provarle tutte pur di
evitare di cancellare con un
colpo di spugna centosette
anni di storia. Un tentativo lo
sta cercando di compiere
anche Cuore Granata, il sup-
porter trust nato nell’ottobre

CALCIO
SERIE D

ECCELLENZA

Montegiorgio, tre nomi nel mirino
La società vuole mantenere il massimo riserbo per evitare la concorrenza

GIUSEPPE CAPASSO
Montegiorgio

Ufficializzato la conferma del
coach Domenico Izzotti, alla
guida tecnica della squadra,
che ha firmato lo storico ri-
torno nella categoria supe-
riore, ora si pensa a
rafforzare la squadra in vista
della nuova stagione che
vedrà il Montegiorgio impe-
gnato nel campionato di Ec-
cellenza 2013-14 dopo tre
anni di assenza. Al momento,
tre  le new entry già confer-
mate dalla società blaugrana.
Arrivati, alla corte di mister
Izzotti: il difensore Giuseppe
Adamoli (’87) e il centrocam-
pista di fascia Valerio Nardini
(’85) entrambi ex Grottam-

mare nonché il centrocampi-
sta, di fascia sinistra, Giorgio
Corradetti (’92) prelevato
dall’Atletico Truentina. Tre
nuove colonne portanti che
vanno ad incrementare il già
pingue patrimonio di gioca-
tori di  spessore a disposi-
zione del mister. Non solo
questi tre giocatori per il
Montegiorgio. 
Il presidente Lanfranco Be-
leggia guarda  lontano per ri-
costruire quei reparti punti
deboli della passata stagione.
“Siamo in un momento di
stallo - asserisce il direttore
sportivo Marco Ricci - ”. Mo-
mento di pausa, ci pare di ca-
pire; ma in pentola cosa
bolle?: “Al momento è top se-
cret - risponde il nostro inter-
locutore - . Siamo alle prese
con tre giocatori che per mo-

tivi di concorrenza non posso
dirle chi sono. Le sarò preciso
solo quando avranno firmato
il cartellino al fine di evitare
di fare annunci per poi essere
smentiti dai giocatori che non

sono di parola”. 
Si parla tanto di rafforzare
la squadra, ma in uscita?:
“Alcuni giocatori che non
fanno al caso del mister, do-
vranno lasciare la società
per accasarsi altrove - re-
plica Ricci -. Certo dispiace
per quei giocatori che
hanno contribuito con il
loro apporto al bel campio-
nato che ci ha visti protago-
nisti. E’ la politica di tutte le
società . Vuoi per motivi di
bilancio, vuoi per sfoltire i
ranghi.” conclude Ricci. 
Intanto, in vista dei primi
gol della stagione, tutto è
pronto per iniziare la pre-
parazione che si terrà a
Montegiorgio. I giocatori si
ritroveranno al Tamburrini,
a disposizione di mister Iz-
zotti, a fine luglio.

PROMOZIONE
Ascoli

In vista della seconda presenza,
consecutiva, al campionato di
Promozione. “Obiettivo per la
ex matricola terribile, che tanto
bene ha fatto lo scorso campio-
nato: salvezza tranquilla”. Ce lo
conferma il direttore sportivo,
Giovanni Minollini, da noi con-
tattato telefonicamente. Dopo
un inizio di stagione, alquanto
caotico, con l’avvento alla guida
tecnica della squadra di mister
Antonino Nosdeo, quest’anno
riconfermato, ex primavera
Ascoli Calcio, i ragazzi si esal-
tarono al punto che ad un certo
momento del campionato si co-
minciò a parlare di play off. “Si
è vero! - ci conferma Minollini -
. Superato l’impatto e quindi il
debutto in un campionato diffi-
cile come quello di Promozione
e che non conoscevano, ad ec-
cezione di alcuni di loro, gui-
dati da un tecnico esperto e
all’altezza del compito con un
passato alle spalle acquisito

presso l’Ascoli calcio, per loro
fu facile calarsi in una nuova re-
altà sciorinando prestazioni ad
altissimo livello. Questo, grazie
anche a quelle che sono le  pe-
culiarità di ciascuno di loro”.
Molte squadre sono, da tempo,
già impegnate in operazioni di
calcio mercato. Il Monticelli
come si sta preparando?
“Siamo ancora in fase di  stallo
- ci risponde dall’altro capo del
telefono - il nostro interlocu-
tore. Le difficoltà, di operare
con una certa tranquillità, non
mancano e pertanto compito
non facile, per una società,
come la nostra che non dispone
di grosse risorse finanziarie,
sarà quello di portare a Monti-
celli giocatori che in campo
fanno la differenza. Ne conse-
gue: per quei giocatori che fa-
ranno al caso dell’allenatore -
conclude Minollini - cerche-
remo di convincerli con opera
di persuasione nel senso che
devono, se vogliono giocare col
Monticelli, adeguarsi a quelle
che sono le risorse finanziarie
di cui dispone la società”.

Monticelli, il Ds Minollini
fissa l’obiettivo salvezza

IL DIFENSORE
LEONARDO MASSACCESI

Cingoli

“Con la Cingolana Apiro non
ho firmato niente, sto valu-
tando la proposta che mi è
stata fatta e prima di deci-
dere ho chiesto alla società
una decina di giorni di
tempo perchè sto verifi-
cando anche
altre offerte da parte di club
di categoria superiore. E
questo lo anche detto ai diri-
genti durante il nostro in-
contro”. 
Cosi il difensore Nicola Fo-
cante, a cui non mancano
certamente le richieste,
chiarisce la sua posizione in
merito alla volontà del soda-
lizio biancorosso-azzurro.
“I dirigenti della nuova so-

cietà, ma anche il tecnico La-
tini, puntano molto sulla mia
conferma, e questo mi fa
molto piacere – prosegue il
forte difensore centrale – ma
non ho ancora deciso se ri-

manere a Cingoli o cambiare
maglia. È mia abitudine valu-
tare attentamente  qualsiasi
proposta e poi decidere, per-
chè una volta data la parola è
come aver messo nero su
bianco. Vediamo nei prossimi
giorni quello che realmente
succederà”. 
Dunque non resta che aspet-
tare la decisione di Focante,
ma intanto lo staff dirigen-
ziale continua ad essere pre-
sente sul mercato. C'è ancora
molto tempo prima del ra-
duno dell'8 agosto allo Spi-
vach di Cingoli. Per cui la
società non ha fretta, anche
se spera in una risposta posi-
tiva del difensore, ex capi-
tano della Jesina, l'anno
scorso prima a Todi in serie D
e poi da dicembre al Balcone
delle Marche.  
L'intenzione del team di via
Cerquatti è di allestire una
buona squadra, si con molti
giovani, ma con un paio di pe-
dine esperte, probabilmente
una in difesa e l'altra a cen-
trocampo.

Focante precisa: “Nessuna
firma con la Cingolana” 

I BIANCOVERDI
MATTEO MAGNARELLI

Castelfidardo

Il Castelfidardo scalda i mo-
tori per l’Eccellenza ormai
alle porte. “Abbiamo già di-
menticato la vittoria dello
scorso anno. Ora ripartiamo
con tanta fame di vittorie”.
Sono le parole del mister
Roberto Mobili che ha le
idee molto chiare su quella
che sarà la prossima sta-
gione. Idee così chiare di un
campionato duro e compli-
cato, che metterà subito
sotto i suoi giocatori. Lo
start degli allenamenti è in-
fatti fissato a breve, al 25 lu-
glio. 
“Inizieremo intorno a
quella data, presto come
l’anno scorso – conferma il
tecnico –. All’inizio con un
paio di sedute settimanali la
sera, poi entreremo a pieno
ritmo con allenamenti mat-
tina e sera”.
E per quanto riguarda le no-
vità di mercato? “Ancora
non ce ne sono molte. Ab-
biamo riconfermato prati-
camente tutta la rosa dello
scorso anno e sono molto
contento visti i risultati ot-
tenuti. Tra le novità, posso
annunciare che abbiamo
concluso l’accordo con il di-
fensore centrale Marconi
dell’Osimana. Inoltre ci
sono diverse trattative in
piedi ma ancora è presto

per fare nomi”.
Quest’anno in casa bianco-
verde non ci sarà più un
volto storico, Franco Binci,
preparatore dei portieri da
quasi dieci anni a Castelfi-
dardo e fidatissimo del pre-
sidente Sarnari. La scelta di
cambiare è stata proprio del
mister, che però approfitta
per ringraziarlo. 
“Franco ha fatto un lavoro
molto importante – dice il
tecnico del Castelfidardo –.
Sia io che Massimo Ciccioli,
il mio secondo, lo ringra-
ziamo profondamente. Lui
è una persona molto valida,
ma la mia scelta è stata tec-
nica. Abbiamo delle tratta-
tive con un paio di ragazzi
con cui vorremmo intra-
prendere un percorso”.
A Castelfidardo è già ini-
ziato il countdown per
l’Eccellenza e a confer-
marlo è il tecnico, che am-
mette di aver già
dimenticato la vittoria dello
scorso anno e di essere
ormai concentrato solo al
futuro. 
“C’è massimo entusiasmo
qui e ringrazio il presidente
che ha voluto rinnovare la
collaborazione con me –
prosegue –. L’avventura
sarà molto più difficile e im-
pegnativa rispetto allo
scorso anno, se avremo la
stessa fame che abbiamo
avuto, faremo sicuramente
un campionato discreto”.
Spera l’allenatore neopro-
mosso.

“Il mio Castelfidardo
ha ancora tanta fame”

Il tecnico Mobili carica la squadra 

I tifosi del Fano vogliono provare a contribuire all’ultimo salvataggio

Mister Roberto Mobili tecnico del CastelfidardoIl difensore Giuseppe Adamoli
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S
ono in corso nella Regio-
neduemostre chemirano
entrambe a ricostruire la
complessa trama di rela-
zioni che fecero diventare
le Marche attive protago-

niste del rinnovamento dell’ar-
te italiana e dell’affermazione
del Barocco. Dameno di unme-
se la città di Fano ospita nella
centralissima Pinacoteca San
Domenico una tela di sommo
valore artistico e concessa in
prestito per soli tremesi dalMu-
sèe duLouvre, che per tale occa-
sione ha addirittura privato la
Gran Galerie, del «Cristo conse-
gna le Chiavi a San Pietro» di
GuidoReni (1575 –1642).
L’opera, dipinta tra il 1624 e il

’26, dal pittore bolognese per
l’altaremaggiore della chiesa fa-
nese di San Pietro in Val-
le, venne infatti confi-
scata dai commissa-
ri napoleonici alla
fine del ‘700 e poi
confluita, insie-
me a tanti altri
capolavori sot-
tratti al grande te-
soro italiano, nel
museo francese. Og-
gi la stessa opera rap-
presenta il pezzo forte della
mostra «Guido Reni, La Conse-
gna delle Chiavi. Un capolavoro
che ritorna» (foto) visitabile fi-
no al 29 settembre. Un progetto
scientifico questo, promosso e
organizzato dalla Soprintenden-
za per i Beni Storici ed Etnoan-
tropologici delle Marche, dal
Comune e dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Fano, che
rientra in un percorso iniziato
due anni fa, nel 2011 con l’even-
to sul Guercino, proseguito nel
2012 con quello su Simone Can-
tarini – e orientato a recuperare
le radici storico-culturali che
hanno caratterizzato la città di
Fano, in special modo quella li-
neaartistica chenelXVII secolo
ha avuto il suo apice attraverso
l’opera di sommi pittori, di cui
le citatemostre ne sono stata va-
lida testimonianza. Un’esposi-
zionechedesidera concentrarsi

su tre quadri di alto valore per
ricostruire e testimoniare il tes-
suto storico e culturale di un
mecenatismo culturale apparte-
nente al seicentesco patriziato
fanese. In concomitanza alla du-
rata della mostra, un itinerario
del Seicento fanese unisce le
principali chiese e la Pinacoteca
Civica, a quegli artisti di prove-
nienza emiliano-bolognese che
operarononella seicentesca Cit-
tà della Fortuna. Un panorama
culturale, quello seicentesco, ca-
ratterizzato da un grande fer-
mentoartistico non solo aFano.
Artisti di grande fama lasciaro-
no importanti segni della loro
presenza anche in altri centri
delle Marche richiamati da fa-
miglie nobiliari o esponenti di
spicco della Chiesa, come rac-

conta la seconda tappa
dellamostra «leMera-
viglie del Barocco
nelle Marche» cu-
rata da Vittorio
Sgarbi ed inaugu-
rata solo da qual-
che giorno a Osi-
mo, con il focus
«Da Rubens a Ma-
ratta». Palazzo Cam-

pana e il Museo Civico
accolgono oltre 100 opere

tra cui anche arazzi, sculture ed
oreficerie sacre, che permetto-
no di ampliare la conoscenza
del Seicento nelle Marche e va-
lorizzarne l'immenso e som-
merso patrimonio culturale. Si-
curamente il più rappresentato
è Carlo Maratta (Camerano,
1625 – Roma, 1713), pittore di fa-
ma internazionale di cui que-
st’anno ricorre il terzo centena-
rio dellamorte. Ma nonmanca-
no opere del Pomarancio, Ru-
bens, Reni, Guercino, Gentile-
schi, Preti, Vouet, Brandi, Soli-
mena, i marchigiani Cantarini,
Guerrieri e Sassoferrato dispie-
gate in un percorso più ampio
che da Osimo passa per Came-
rano, e arriva fino alMuseo del-
la Santa Casa di Loreto, dove è
allestita una sezione espositiva
distaccata.
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Guido Reni, dal Louvre
alla Pinacoteca di Fano

L’unico pianista al mondo
che suona al contrario
A Moresco live di Mastrini

In alto il pianista Maurizio
Mastrini in scena a Moresco
a sinistra una selezione di
Miss e sopra una scena
de Il Trovatore di Giuseppe
Verdi in scena a Tolentino

Cosa fare oggi

Messaggi d’arte  di Federica Facchini

Visioni

MUSICA
Cagli – Liscio conMaurizio Caset-
tari; a seguire dj set con Sisso dj e
PaoloQuarta
Castelfidardo – The world of ac-
cordion, Toucas trio Vasco e Vla-
daPanovic, TeatroAstra (21)
Fermo – Venerdì d’autore, Grup-
po Mediterraneo, Piazzale Azzo-
lino (21.30)
Gabicce – Rangzen, PiazzaMuni-
cipio (21)
Grottammare – Rassegna di Mu-
sica, Alf Wilhelm Lundberg chi-
tarra, Chiesa di S. Agostino
(21.15)
Grottazzolina – Music Festival
Beer, Gasoline Live Band cover
banddi Zucchero
Moresco – Violino sulla Torre,
Fly: concerto di Mauro Mastrini,
unico pianista almondo che suo-
na al contrario, Piazza Castello
(21.30)
Pesaro–Concerti finali allievi del
Conservatorio Rossini, Audito-
riumPedrotti (21)
Pesaro - PianetaMusical, Baia Fe-
stival, BaiaFlaminia (19)
Recanati – Notturno di Solidarie-
tà a sostegno AOM, Colle dell’In-
finito (20.15);Music & FoodFesti-
val in tutta la città (20)
San Benedetto del Tronto – I
Muccigna, con JohnnyOsbourne
e Lone Range, Sugar Club Porto
d’Ascoli (21)
San Costanzo – San Contest, Piaz-
zaPascolini (19)
Tolentino – La Gitana, ovvero il
Trovatore di Giuseppe Verdi, Ca-
stellodellaRancia (21);

DANZA
Cingoli – Dance Festival, Dun-
can-Graham, Voci femminili nel-
la danzadelNovecento,Giardino
delCircoloCittadino (21.30)
Sirolo – Conero Dance, Salsa Par-
ty, centro storico (21.30)

TEATRO E POESIA
Macerata - Macerata e dintorni,
La Presidentessa da M. Henne-
quineP.Veber, Parksì (21.30)

INCONTRI E LETTURE
Ancona – Visita alMuseo e incon-
tro Dentro l’opera d’arte: conver-
sazioni sull’opera come spaccato
storico e culturale di un’epoca.
Percorsi iconografici del ban-
chettare: a cura del Prof. Lucchet-
ti, Storico della gastronomia e
dell’arte conviviale. Museo della
Città, Piazzadel Papa (19.30)
Camerano –Donne di parola, pre-
sentazione del volume Nuovi Po-
eti Italiani 6, Grotta Ricotti
(18.30)
Pesaro – Tutti i colori del verde,
Naturaperitivo, Percorso olfatti-
vo, Esibizioni di artisti, Il giroton-
do del corpo libero, e Cherry
Plum. L’arte della chiromanzia e
delladivinazione, ViaMazzolari
Pesaro–Popsophia, tema: Corpo.
Rocca Costanza. Nel Cortile: Lec-
tiopop, Il corpo delle eroine Um-
berto Curi (18.30); Viniso, Il cor-
po del vino degustazione (19.45);
Jazzismo, Corpo in Blues (20);
Popsoiree, Il Punto Paolo Paglia-
ro, La filosofia del campione José
Altafini, Elio Matassi conduce
Amedeo Goria (21.30); Popcorto

John Holmes, la pornorivoluzio-
ne (23.30). Nei Sotterranei: Teste
eroiche acconciature (19); Poppi-
smi, Vita da mediano, la metafo-
ra del calcio (19); Personalismi,
Noi/eroi, autoritratto di una città
(20.30) Artlab Il corpo dell’arti-
sta (21.30); Poppismi, Ero(t)ismo,
arte, cinemaepornografia (22)
Sant’Angelo in Lizzola - Sant’An-
gelo in Lizzola 1047-1947, Luo-
ghi, figure, accadimenti presenta-
zione del libro di Cristina Ortola-
ni,Alla Fontedei Poeti (18)

PER RAGAZZI
Camerano – Ancora un Cappuc-
cettoRosso, GiardinoMancinfor-
te (21.30)
Civitanova Marche – RiveFe-
stvial. Rifiuti Umani, Luna e
Gnac, Ludo CLuana (18); Forum,
Lido Cluana (19); Proiezione Do-
cumentario Troppolitani Disa-
gio Apparente, di Flavia Mastrel-
la e Antonio Rezza, Teatro Cec-
chetti (21.30); Pinocchio e il Paese
dei Balocchi, Teatro Cecchetti
(22);
Corridonia – Racconti sotto le

stelle, Villa Fermani
Fermo – Libri Più al mercato co-
perto. Scambio e baratto di testi
scolastici usati. Piazzale Azzoli-
no (10-20.30)
Pesaro - Ogni Fantastico Vener-
dì, artisti, laboratori didattici, ar-
tigianato e gastronomia, Viale
Trieste (19)

RIEVOCAZIONI E FESTE
Fermo – Sere d’estate ai Giardini
di Colle Vissiano, Quartiere Ti-
rassegno (18)
Pesaro - Festa del Porto, Concor-
so estemporaneo di pittura Il Por-
to, tecnica libera. Iscrizioni al
3283195302 Apertura mostra e
premiazione (21)
Mogliano – Mogliano 1744, Cen-
troStorico
Montecarotto – Festival del Ver-
dicchio
Monte San Vito – Sagra del Por-
chetto, ParcoRodari (19)

MERCATI E FIERE
Senigallia –MostraMercatoArti-
gianato Artistico, Giardini Rocca
Roveresca (18)

MOSTRE DA NON PERDERE
Fermo–Moda&Drink, Piazzadel
Popolo (21.30)

E ANCORA
Ancona – Ginnastica Artistica,
(20,45), Dance Lab (22,15); Sport
in Piazza, Calcio a Cinque,? Città
di Ancona, Finalissima (21,45).
PiazzaPertini
Ancona – Selezioni Regionali
Miss Italia, Cantinetta delCònero
(22) prenotazioni 071.7108651
Camerano – Burraco sotto le stel-
le, BelvedereFuori Porta (20.30)
Fermo – Tipicità d’estate, Tra-
monto in terrazza, Comunità di
Capodarco (19-21)
Loreto – Aperitivo al Viale, Lo-
canda del Viale, Viale Marche
(18)
Macerata - Torneo Verdemare,
Beach Volley Show event, Piazza
VittorioVeneto
Recanati – Scuderia aperta e di-
mostrazioni di Salto a Ostacoli e
Dressage. Su prenotazione
3346020092 – 3387145467 Scude-
riaLeTreCoste (17)
San Ginesio – Apericena de Il
Borgo, PiazzaGentili (18)
Tolentino - Shopping sotto le stel-
le, Centro storico (21-24)
E per domani non dimenticare di
prenotare:
6 e 7 luglio adUrbania -Trekking
a cavallo Sui sentieri dell'Appen-
nino, tel. 339 1515764, 328
1932807
AcuradiLauraBorgognoni

Segnalazioni:
info@lauraebasta.it

ANCONA
ARENA ITALIA                                                                         

Corso Carlo Alberto, 79 - Tel. 071.2810262
                   Hitchcock (biografico)                                                 21.30

ARENA LAZZARETTO                    Mole Vanvitelliana
                   Amour (drammatico)                                                   21.30

AZZURRO          Via Tagliamento, 39 - Tel. 071.3580395
                   Searching for Sugar Man (documentario)   20.30

DORICO                               Via Peruzzi, 1 - Tel. 071.890290
                   Riposo

GALLERIA                     Via A. Giannelli 2 - Tel. 071.56633
                   Violeta Parra Went to Heaven                              21.30

ITALIA             Corso Carlo Alberto, 77 - Tel. 071.2810262
                   Chiusura estiva

MULTISALA GOLDONI                                                       
Via Montebello - Tel. 071.201236

Sala 1      World War Z 2K  (fantascienza)              20.15-22.30
Sala 2     The Lone Ranger (avventura)                20.00-22.40
Sala 3     Italian Movies (commedia)                      20.30-22.30
Sala 4     Salvo (drammatico)                                      20.30-22.30
Sala 5     To the Wonder (drammatico)                  20.15-22.30
Sala 6     L’Uomo d’Acciaio 2K  (fantascienza) 20.00-22.30

UCI CINEMAS ANCONA                                                    
Via Filonzi, 10 - Loc. Baraccola - Tel. 892960

Sala 1      The Lone Ranger (avventura)                                             
                                                          18.15-19.20-21.40-22.30

Sala 2     World War Z Digitale  (fantascienza)                             
                                          17.20-18.40-20.00-21.30-22.40

Sala 3     Blood (drammatico)                                                    20.00
Sala 3     Una notte da leoni 3 (commedia)                       22.30
Sala 4     L’Uomo d’Acciaio Digitale  (fantascienza)                 

                                                                       19.20-22.00-22.30
Sala 5     Ci vediamo domani (commedia)                                      

                                                                        17.30-20.10-22.40
Sala 6     After Earth - Dopo la fine del mondo (fanta-

scienza)                                                                    17.30-22.20
Sala 7     Doppio gioco (drammatico)                                    19.50
Sala 8     Questi sono i 40 (commedia)                                  19.20
Sala 9     Dino e la macchina del tempo (animazione)           

                                                                                                     17.00
Sala 10   Epic - Il mondo segreto (animazione)               17.30

CASTELFIDARDO
ASTRA                           Via Matteotti 34 - Tel. 071.780063
                   Chiusura estiva

FABRIANO
MOVIELAND                                                                               
Via B. Gigli, 19 - Centro comm. Il Gentile - Tel. 0732.251391
Sala 1      The Lone Ranger 2K  (avventura)                        21.30
Sala 2     Dino e la macchina del tempo Digitale  (anima-

zione)                                                                                       20.15
Sala 2     L’Uomo d’Acciaio 2K  (fantascienza)                22.00

Sala 3     World War Z 2K  (fantascienza)              20.15-22.30
Sala 4     Riposo                                                                                                 

FALCONARA MARITTIMA
EXCELSIOR                Via Leopardi, 48 - Tel. 071.9160515
                   Chiusura stagionale

FILOTTRANO
TORQUIS                                                      Tel. 071.7223404
                   Riposo

JESI
DIANA                              Via Setificio 52 - Tel. 0731.209122
                   Chiusura estiva

UCI CINEMAS JESI                                                               
Via Marco Polo 5 - Tel. 0731.205276

Sala 1      Ci vediamo domani (commedia)          20.00-22.30
Sala 2     The Lone Ranger (avventura)                                21.00
Sala 3     The Lone Ranger (avventura)                 19.20-22.30
Sala 4     World War Z (fantascienza)                      19.45-22.20
Sala 5     L’Uomo d’Acciaio (fantascienza)                         21.00

LORETO
COMUNALE LORETO                           P.zza Garibaldi, 1
                   Chiusura estiva

MATELICA
ARENA HOLLYWOOD                          via Beata Mattia
                   Le avventure di Taddeo l’esploratore (anima-

zione)                                                                                       21.30

MULTIPLEX GIOMETTI CINEMA                                 
Via Grifoni - Tel. 0737.787663

Mgc1        The Lone Ranger (avventura)                20.00-22.40
Mgc2       L’Uomo d’Acciaio 2K  (fantascienza) 20.00-22.30
Mgc3       Il grande orso 2K  (animazione)                           20.30
Mgc3       The Lone Ranger 2K  (avventura)                       22.00
Mgc4       World War Z 2K  (fantascienza)              20.15-22.30

NUOVO                           Via M. Beata, 33 - Tel. 0737.84457
                   Prossima riapertura

SENIGALLIA
GABBIANO ARENA ESTIVA                                           

Via Maierini, 2 - Tel. 071.65375
                   Tutti pazzi per Rose (commedia)                        21.30

GABBIANO MULTISALA                                                   
via Maierini, 2 - Tel. 071.65375

                   Chiusura estiva

UCI CINEMAS SENIGALLIAVia Abbagnano, 8 - Tel.
071.7912272

Sala 1      The Lone Ranger (avventura)                  19.30-22.10
Sala 2     Blood (drammatico)                                                     22.40
Sala 2     Doppio gioco (drammatico)                                   20.00
Sala 3     The Lone Ranger (avventura)                                 21.15
Sala 4     World War Z (fantascienza)                      19.30-22.40

Sala 5     L’Uomo d’Acciaio (fantascienza)          19.30-22.20
Sala 6     Ci vediamo domani (commedia)           20.15-22.30

ASCOLI PICENO
CINECIRCOLO DON MAURO         Via dei Frassini, 4
                   Riposo

MULTIPLEX DELLE STELLE                                           
Zona Campolungo - Tel. 0736.815220

Sala 1      Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato (fantastico)     
                                                                                                    21.30

Sala 2     L’era Glaciale 4: Continenti alla deriva (anima-
zione)                                                                      20.30-23.00

Sala 3     La migliore offerta (drammatico)      20.30-23.00
Sala 4     The Lone Ranger (avventura)                                             

                                                         18.00-19.45-21.00-22.30
Sala 5     World War Z 3D  (fantascienza)                                         

                                                                      18.00-20.30-22.50
Sala 6     World War Z Digitale  (fantascienza)                             

                                                                       18.10-20.40-23.00
Sala 7     Italian Movies (commedia)          18.10-21.00-23.00
Sala 8     Il grande orso (animazione)                                    18.00
Sala 9     Dino e la macchina del tempo (animazione)           

                                                                                                    18.00
Sala 10   Questi sono i 40 (commedia)                                 18.00
Sala 10   After Earth - Dopo la fine del mondo (fanta-

scienza)                                                                                20.40
Sala 11    L’Uomo d’Acciaio (fantascienza)                                      

                                                                       18.00-21.00-22.40

MULTISALA ODEON                                                            
Viale Federici, 82 - Tel. 0736.255552

                   Chiusura estiva

MULTISALA PICENO                                                           
Largo Manzoni, 6 - Tel. 0736.254605

                   Chiusura estiva

PORTO SANT’ELPIDIO
UCI CINEMAS PORTO SANT’ELPIDIO                    

Via Fratte, 41 - Tel. 0734.997519
Sala 1      World War Z (fantascienza)                      20.15-22.45
Sala 2     The Lone Ranger (avventura)                  18.20-21.30
Sala 3     Ci vediamo domani (commedia)            19.45-22.15
Sala 4     World War Z (fantascienza)                      19.45-22.00
Sala 5     L’Uomo d’Acciaio (fantascienza)          19.30-22.30
Sala 6     Questi sono i 40 (commedia)                                  19.20
Sala 6     L’Uomo d’Acciaio (fantascienza)                         22.10
Sala 7     L’Uomo d’Acciaio (fantascienza)                         16.50
Sala 7     Doppio gioco (drammatico)                                   20.00
Sala 7     After Earth - Dopo la fine del mondo (fanta-

scienza)                                                                                 22.20
Sala 8     Blood (drammatico)                                                     20.10
Sala 8     Una notte da leoni 3 (commedia)                       22.40
Sala 9     The Lone Ranger (avventura)                 19.20-22.30

PORTO SAN GIORGIO
CINEMAGNOLIE                      Lungomare Gramsci, 155
                   Riposo

CUPRA MARITTIMA
ARENA MARGHERITAPiazza del Comune di Grot-

tammare
                   Riposo

CINEMA MARGHERITAVia Cavour, 29 - Tel.
0735.778983

                   Chiusura estiva

CIVITANOVA MARCHE
CAPITOL                         V. Venier A. 73 - Tel. 0733.817139
                   Chiusura estiva

CINEMA CECCHETTI                                                           
Viale Vittorio Veneto - Tel. 0733.817550

                   Riposo

CINEMA CONTI                                                                        
Via Parini, 5 (San Marone) - Tel. 0733.812849

                   Chiusura estiva

ROSSINI                             Via Buozzi, 6 - Tel. 0733.812936
Sala 1      Sala riservata                                                                               

FERMO
MULTIPLEX SUPER 8                                                          

Contrada Campiglione - Tel. 0734.628853
Sala 1      Doppio gioco (drammatico)                    20.40-22.40
Sala 2     Questi sono i 40 (commedia)                                  21.00
Sala 3     The Lone Ranger Digitale  (avventura)            21.00
Sala 4     Dino e la macchina del tempo (animazione)           

                                                                                                    21.00
Sala 4     La cuoca del presidente (biografico)               22.40
Sala 5     L’Uomo d’Acciaio (fantascienza)                         21.00
Sala 6     After Earth - Dopo la fine del mondo (fanta-

scienza)                                                                                 22.40
Sala 7     World War Z (fantascienza)                                    20.50
Sala 7     Blood (drammatico)                                                    23.00
Sala 8     World War Z (fantascienza)                     20.20-22.40

SALA DEGLI ARTISTI CINEMA                                    
Via Mameli, 2 - Tel. 0734.221714

                   Salvo (drammatico)                                                      21.30

MACERATA
DON BOSCO        V.le Don Bosco, 55 - Tel. 0733.234875
                   Riposo

EXCELSIOR    Via Colle Montaldo, 4 - Tel. 0733.232370
                   Riposo

MULTIPLEX 2000                                                                  
Via Velluti (Centro commerciale) - Tel. 0733.288107

Sala 1      The Lone Ranger (avventura)                                21.00
Sala 2     World War Z Digitale  (fantascienza)                 21.30
Sala 3     Doppio gioco (drammatico)                    20.40-22.40

Sala 4     Cha cha cha Digitale  (drammatico)                   17.30
Sala 4     Questi sono i 40 Digitale  (commedia)             21.00
Sala 5     Dino e la macchina del tempo (animazione)           

                                                                                                    21.00
A                World War Z (fantascienza)                     20.20-22.40
B                The Lone Ranger (avventura)                               22.40
C                L’Uomo d’Acciaio (fantascienza)                         21.00

PORTO RECANATI
KURSAAL                P. F.lli Brancondi  - Tel. 071.9798403
Sala 1      The Lone Ranger (avventura)                                21.45

MATELICA
ARENA HOLLYWOOD                          via Beata Mattia
                   Le avventure di Taddeo l’esploratore (anima-

zione)                                                                                       21.30

MULTIPLEX GIOMETTI CINEMA                                 
Via Grifoni - Tel. 0737.787663

Mgc1        The Lone Ranger (avventura)                20.00-22.40
Mgc2       L’Uomo d’Acciaio 2K  (fantascienza) 20.00-22.30
Mgc3       Il grande orso 2K  (animazione)                           20.30
Mgc3       The Lone Ranger 2K  (avventura)                       22.00
Mgc4       World War Z 2K  (fantascienza)              20.15-22.30

NUOVO                           Via M. Beata, 33 - Tel. 0737.84457
                   Prossima riapertura

SAN BENEDETTO DEL TRONTO
CINE TEATRO SAN FILIPPO NERI                             

P.zza San Filippo Neri, 1
                   Riposo

PALARIVIERA         Via Paganini 10  - Tel. 0735.395153
Sala 1      The Lone Ranger 3D  (avventura)       20.40-23.00
Audit.      Teatro                                                                                                 
Sala 2     Workers - Pronti a tutto 3D  (commedia)                    

                                                                                      21.00-23.15
Sala 3     Dino e la macchina del tempo (animazione)           

                                                                                                    21.00
Sala 3     L’Uomo d’Acciaio (fantascienza)                        22.30
Sala 4     After Earth - Dopo la fine del mondo (fanta-

scienza)                                                                  21.00-23.00
Sala 5     L’Uomo d’Acciaio (fantascienza)                         21.30
Sala 6     The Lone Ranger (avventura)                                21.30
Sala 7     World War Z (fantascienza)                     20.45-23.00

TOLENTINO
MULTIPLEX GIOMETTI TOLENTINO                        

Uscita Superstrada Tolentino Est - Centro Commerciale
OASI - Tel. 0733.974348

                   World War Z 2K  (fantascienza)             20.30-22.45
                   The Lone Ranger 2K  (avventura)                        21.30
                   The Lone Ranger 2K  (avventura)        20.00-22.40
                   World War Z (fantascienza)                      20.15-22.30
                   L’Uomo d’Acciaio 3D  (fantascienza)                 21.30
                   Il grande orso 2K  (animazione)                           20.30
                   Questi sono i 40 (commedia)                                 22.30

                   L’Uomo d’Acciaio 2K  (fantascienza) 20.00-22.30

PESARO
ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiusura estiva

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
                   Chiusura estiva

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Ci vediamo domani (commedia)          20.00-22.30
Sala 2     World War Z (fantascienza)                      19.40-22.20
Sala 3     L’Uomo d’Acciaio (fantascienza)            19.15-22.15
Sala 4     Doppio gioco (drammatico)                                   20.00
Sala 4     Blood (drammatico)                                                     22.30
Sala 5     The Lone Ranger (avventura)                   19.15-22.20
Sala 6     The Lone Ranger (avventura)                                21.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
                   Riposo

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Chiusura estiva

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Chiusura estiva

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      The Lone Ranger (avventura)                 19.20-22.30
Sala 2     World War Z (fantascienza)                     20.00-22.30
Sala 3     Ci vediamo domani (commedia)          20.20-22.40
Sala 4     L’Uomo d’Acciaio (fantascienza)                          21.15
Sala 5     Blood (drammatico)                                                     20.10
Sala 5     Doppio gioco (drammatico)                                    22.30
Sala 6     The Lone Ranger (avventura)                                21.20

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Riposo

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Riposo

URBINO
DUCALE                              Via Budassi, 13 - Tel. 0722.2413
Sala 1      Viaggio sola (commedia-sentimentale)         21.00
Sala 2     Paulette (commedia)                                                    21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   The Lone Ranger 4K  (avventura)                         21.15

AL CINEMA SALA PER SALA


