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Alessandro Campi

`Storica visita di Francesco a Lampedusa: «No alla globalizzazione dell’indifferenza»
`Ha deposto una corona di fiori in mare: «Non sappiamo piangere, mai più morti»

Rottura con il passato

Diffida del potere
e gli sta lontano

Oscar Giannino

Un settore in crisi

Shopping francese, presa anche Loro Piana

TARANTO Due cugini sono stati
colpiti ieri pomeriggio da un
fulmine sulla spiaggia di Cam-
pomarino di Maruggio, a 40
chilometri da Taranto. I due
stavano giocando a calcio quan-
do si è abbattuta la scarica. Uno
dei due ragazzini, Giovanni Car-
lucci, di 12 anni, è morto, l’altro,
di 14 anni, è ricoverato in gravi
condizioni all’ospedale “Gian-
nuzzi” di Manduria. Il padre
della vittima, anche lui in spiag-
gia, è stato colto da malore.

Diliberto a pag. 13

Immigrati, la scossa del Papa

ROMA Hanno smentito fino a pochi
minuti prima: «I soliti rumors»,
diceva Pierluigi Loro Piana. Poi
però è arrivata la notizia dell’en-
nesimo marchio d’eccellenza ita-
liano che finisce in mani stranie-
re. La biellese Loro Piana, uno dei
più prestigiosi brand mondiali
nella lavorazione del cashmere e
delle lane pregiate, è diventata di
proprietà francese: Lvmh, il colos-
so del lusso che fa capo a Bernard
Arnault (in Italia già possiede Bul-
gari, Fendi e Pucci) ha acquistato
l’80% del capitale per 2 miliardi di
euro. In Lvmh ci sono, tra gli altri,
Louis Vuitton e Kenzo e i profumi
di Christian Dior. Sergio e Pier
Luigi Loro Piana: «Arnault rispet-
terà tradizioni e valori».

Amorusoa pag. 16

La cultura
si risana solo
con i privati

L’intervista
Kyenge: un viaggio
fondamentale
per l’integrazione

L’abbraccio con i migranti
«Io non vi lascio più soli»

Da ottobre via alla sanità europea
cure all’estero, la Asl paga il conto
`Gli italiani potranno scegliere di ricoverarsi in ogni ospedale Ue

N
on è da invidiare Massimo
Bray, il ministro dei Beni e
Attività Culturali. Come
tutti i suoi predecessori al

Mibac è come se, in un Paese
che s'impoverisce, fosse seduto
su un mare di petrolio. Perché è
un classico ma insieme ben fon-
dato luogo comune, che patri-
monio culturale e storico-arti-
stico siano il petrolio dell’Italia.
Solo che al ministro mancano
trivelle e macchine perforanti.
E il petrolio culturale di conse-
guenza non solo resta inutiliz-
zato. Non manutenuto, decade.
Degrada a livelli da farci vergo-
gnare davanti a tutto il mondo.

Continuaapag. 14
Sala a pag. 19

Il Pdl frena su Saccomanni
Zanonato: Imu giù a case e aziende
Brunetta: decreto lavoro da riscrivere

Egitto
I militari sparano
in piazza
decine di morti
al Cairo
Meringolo a pag. 15

L’appello
Rcs, Della Valle
a Napolitano:
libertà di stampa
in pericolo
A pag. 17

Umbria Jazz
Irascibile Jarrett
concerto al buio
in polemica
con il suo pubblico
Molendini a pag. 27

PESCI, IN ARRIVO
MOMENTI FELICI

L
a visita di Papa Francesco a
Lampedusa – dove ha equipa-
rato la morte degli immigranti
in mare ad una intollerabile

strage degli innocenti e ha tuonato
contro la «globalizzazione dell’in-
differenza» – sembra aver confer-
mato i tratti caratteristici del suo
magistero. Per denunciare al mon-
do il dramma di tutti coloro che ri-
schiano la vita per sfuggire alla
persecuzione e alla miseria, ha pre-
teso ancora una volta una cerimo-
nia sobria e priva di qualunque or-
pello e ha utilizzato parole sempli-
ci e immediate direttamente indi-
rizzate agli abitanti dell’isola (dei
quali ha lodato la generosità e lo
spirito altruistico) e in particolare
agli immigrati (ai quali ha chiesto
scusa per le loro sofferenze).

Nulla ha concesso, anche in que-
sta occasione, al cerimoniale e al
fasto liturgico, come si è visto dalla
decisione di utilizzare una barca
come altare e di impugnare un cro-
cifisso realizzato con il legno di
uno scafo. Dacché è asceso al so-
glio di Pietro ogni scelta di Bergo-
glio (a partire dal nome che si è im-
posto, quello del santo povero per
eccellenza della cristianità) è stato
in effetti improntato alla semplici-
tà e al desiderio di spogliarsi da
ogni fasto o parvenza di lusso lega-
ta al suo ruolo. Ha scelto per sé un
abbigliamento essenziale e poco
appariscente, rinunciando non so-
lo alla mozzetta rossa, al rocchetto
e allo stolone, ma anche alle scar-
pe rosse e all’anello del pescatore
in oro.

Continuaapag. 14

Tragedia a Taranto
Fulmine in spiaggia, muore un bimbo

«Quello che Papa Francesco
ha fatto è un gesto simbolico
molto forte». Lo afferma il
ministro dell’Integrazione
Cécile Kyenge. Che aggiunge:
«Il fenomeno migratorio va
visto in modo inclusivo».

Mercuri a pag. 2

LAMPEDUSA Storica visita di Papa
Francesco a Lampedusa, da dove
chiede perdono. La penitenza è
per tutti. Nessuno ha il diritto di
sottrarsi a questo esame di co-
scienza collettivo. Nell'isola degli
sbarchi il pontefice «proveniente
dalla fine del mondo» mette sotto
accusa l’intero sistema sotto il
profilo giuridico, economico e fi-
nanziario. «La globalizzazione
dell'indifferenza verso gli altri ci
rende tutti innominati, responsa-
bili senza nome e senza volto». Il
Pontefice ha deposto una corona
di fiori in mare: «Non sappiamo
piangere, mai più morti».

Alle pag. 2 e 3

Buongiorno, Pesci! Segno
d’acqua come il Cancro e lo
Scorpione, avete anchevoi una
speciale protezionedella Luna
nuovaper tutte le iniziative che
interessano la famiglia, i figli, le
proprietà immobili. Ottima
protezionedi tutti i grandi
pianeti, che favoriscono
progetti a lungo raggio, anche
secomplicati o molto ambiziosi.
Giove, il fortunato, crea
un’atmosfera romantica e
passionale insieme, propizia
nuovespettacolari attrazioni,
tentazioni… (Mavoi siete degli
infedeli virtuali). Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 29

«Intervenire per ridurre l’Imu
sulla prima casa e sugli
immobili strumentali delle
aziende su capannoni, negozi e
terreni». È la ricetta proposta
dal ministro dello Sviluppo
economico Flavio Zanonato. E
Renato Brunetta polemizza:
decreto lavoro da riscrivere.

MancinieStanganelli
alle pag. 4 e 5

IL REPORTAGE
Franca Giansoldati

L'
imprevisto, a sentire il sinda-
co,era inevitabile. Durante la
notte, poche ore prima che
Francesco atterrasse a Lam-

pedusa, un barcone con 165 poveri
cristi provenienti dal Mali sono
stati tratti in salvoa 50migliadalla
costa. Dalle due del mattino fino
all'alba gli uomini della Capitane-

ria hanno lavorato sodo per met-
terli in salvo, stipandoli su due mo-
tovedette. Appena in tempo per-
ché quella carretta malconcia, sal-
pata dalla Libia due giorni fa, co-
lasse a picco. Imbarcava acqua. Il
Papa pellegrino non ha potuto sa-
lutare nessuno di loro, in compen-
so ad accoglierlo sul molo Favola-
ro,destinazione di tuttigli sbarchi,
c'erano allineati gli immigrati mo-
mentaneamentetrattenuti dal Cie,
inattesa didestinazione futura.

Continuaapag. 3

ROMA Cure senza frontiere nel-
l’Unione Europea. Dal prossimo
25 ottobre i pazienti della Ue po-
tranno liberamente scegliere
dove farsi visitare, curare o ope-
rare. Da quel giorno cioè un ita-
liano avrà la possibilità di sotto-
porsi ad un intervento a Parigi,
Londra e Stoccolma o un finlan-
dese di venire da noi. La diretti-
va europea 2011/24 dà indicazio-
ni e scadenze uguali per tutti gli
Stati in modo che per l’autunno
sarà possibile far viaggiare i pa-
zienti con le stesse procedure
amministrative, le stesse tariffe
e un universale riconoscimento
delle prescrizioni mediche.

Massialle pag. 10 e 11

Vai su ilmessaggero.it! 

       Ogni giorno hai
un’ottima ragione
    per seguirci on line.

Anzi, dieci.
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IL MINISTRO Cécile Kyenge

Kyenge: regole uguali per gli immigrati in tutta la Ue

LA VISITA
dalnostro inviato

LAMPEDUSA Un pianto muto, la ci-
clica storia di Caino e Abele, di
Erode, dell'Innominato di Man-
zoni. Francesco va dritto al pro-
blema e chiede perdono. La peni-
tenza è per tutti. Per chiunque.
Nessuno ha il diritto di sottrarsi
a questo esame di coscienza col-
lettivo. Nell'isola degli sbarchi il
pontefice «proveniente dalla fi-
ne del mondo» mette sotto accu-
sa l'intero sistema sotto il profilo
giuridico, economico e finanzia-
rio. «La globalizzazione dell'in-
differenza verso gli altri ci rende
tutti innominati, responsabili
senza nome e senza volto». Non
sono tanto i politici che fanno
leggi sbagliate, o i burocrati che
applicano meccanicamente le re-
gole in vigore, o, ancora, la rete
degli scafisti che ingrassa alle
spalle di una massa umana di di-
sperati.

IL MONITO
Colpevoli sono anche coloro che
si girano dall'altra parte fingen-
do di non vedere cosa accade.
«Erode è rimasto nel nostro cuo-
re». Papa Francesco, il mite, a
Lampedusa è a lutto. Vestito di
viola, il colore liturgico del mer-
coledì delle Ceneri, implora: «Si-
gnore perdonaci». Si riferisce all'
indifferenza verso tanti, troppi,
corpi annegati destinati a non
avere un volto, inghiottiti prima
dagli abissi e poi dall'oblio. Mor-
ti due volte insomma, come nella
parabola del buon Samaritano.
«In questa messa ti chiediamo
perdono per chi si è accomodato,
si è chiuso nel proprio benessere
che porta all'anestesia del cuore,
ti chiediamo perdono per coloro
che con le loro decisioni a livello
mondiale hanno creato situazio-

ni che conducono a questi dram-
mi». L'omelia preparata è nello
stile di Bergoglio, senza fronzoli,
immediata, e il risultato è un pu-
gno allo stomaco. Il suo obiettivo
è scuotere le coscienze. Raccon-
ta di essere rimasto choccato da-
vanti alle notizie lette sui giorna-
li a proposito dei continui sbar-
chi e delle odissee dei disperati.
Ha un approccio al fenomeno
che evoca l'opzione preferenzia-
le per i poveri della Teologia del-

la Liberazione, inserito anche
nell'ultimo documento siglato
ad Aparecida alcuni anni fa dall'
episcopato latino americano in
cui vengono elencate le cause
della povertà, le ingiustizie, il di-
vario tra ricchi e poveri, amplifi-
cati inevitabilmente dalla globa-
lizzazione. Bergoglio conia un
nuovo slogan: «L'indifferenza
globalizzata». «Ci siamo abituati
alla sofferenza altrui, non ci ri-
guarda, non ci interessa, non è

affar nostro». Un po' come quan-
do per strada si incontra un men-
dicante. «Poverino e poi si tira
dritto».

IL FENOMENO
Bergoglio sembra dire che, inve-
ce, il fenomeno delle migrazioni
è sistemico, frutto di un passag-
gio epocale, governabile attra-
verso politiche di integrazione e
non di respingimenti. «Tanti di
noi, mi includo anche io, siamo

disorientati, non siamo più at-
tenti al mondo in cui viviamo,
non curiamo, non custodiamo
quello che Dio ha creato per tutti
e non siamo più capaci neppure
di custodirci gli uni agli altri».
Morale: «Quando questo diso-
rientamento assume le dimen-
sioni del mondo, si giunge a tra-
gedie come quella a cui stiamo
assistendo». Alla messa Bergo-
glio non ha voluto tappeti rossi,
non c'erano ministri, né cardina-

li, né vescovi, eccetto che quello
di Agrigento. C'erano però tutti i
lampedusani che lo hanno accol-
to come Gesù a Gerusalemme. Il
sindaco, Giusi Nicolini era quasi
senza parole: «Niente sarà più
come prima». Per certi versi ha
ragione, Lampedusa è stata cata-
pultata a Bruxelles, laddove ven-
gono prese le decisioni comuni-
tarie sull'immigrazione.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

`L’omelia: «Perdono per chi si è chiuso
nel proprio benessere
che porta all’anestesia del cuore»

«Non sappiamo più piangere»

L’ACCOGLIENZA Un saluto a Papa Francesco scritto
direttamente sulle vele di uno yacht
Sopra, il cantautore Claudio Baglioni
regala al Papa un cappellino con il titolo
della manifestazione musicale
che da un decennio organizza sull’isola

L’INTERVISTA
ROMA Ministro Cécile Kyenge, il
Papa a Lampedusa ha detto a
proposito degli immigrati: «I
morti in mare sono una spina
nel cuore». E ha ammonito:
«Mai più». Ecco, partiamo da
qui.
«Sì. Condivido in pieno le parole
del Pontefice. Quello che Papa
Francesco ha fatto è un gesto
simbolico molto forte».
Lei è il ministro per l’Integra-
zione. L’integrazione presuppo-
ne l’accoglienza, ma anche l’ac-
coglienza ha delle regole. Per-
ciò le chiedo subito: non pensa
che l’immigrazione vada in
qualche modo disciplinata?
«Mettere la sicurezza al primo
posto nell’affrontare le temati-
che dell’immigrazione presuppo-
ne un modo di affrontare il feno-
meno migratorio lontano dal mo-
do in cui lo intendo io. Il fenome-
no migratorio lo si può conside-
rare da diversi punti di vista.
Quello che io prediligo è l’approc-
cio inclusivo e accogliente. A que-
sto proposito, la visita del Papa è

stata un gesto fondamentale. Cer-
to, privilegiare l’aspetto dell’acco-
glienza, come faccio io, non signi-
fica fare una politica priva di re-
gole e soprattutto di regole condi-
vise. Ma bisogna partire dal fatto
che una persona che arriva non
necessariamente è un delinquen-
te».
A che punto è la sua legge sulla
cittadinanza? Qual è il modello
di immigrazione che lei sta di-
segnando per l’Italia?
«La legge non è la “mia” legge,
ma è un percorso che si sta facen-
do tra diverse forze politiche. In
Parlamento ci si confronterà per
arrivare a una proposta condivi-
sa tra le quasi venti proposte in
materia che sono già state pre-
sentate. Questo sarà il terreno di
partenza per elaborare una pro-
posta di legge».
C’è un denominatore comune
tra le proposte dei vari gruppi
politici?
«Il tema che risalta un po’ di più è
quello della residenza: la tenden-
za a uno “ius soli temperato”, se
vogliamo chiamarlo così».
Sarà questa la via italiana alla
nuova cittadinanza?

«No, in questo momento non c’è
ancora un modello ufficiale usci-
to dalla Commissione Affari co-
stituzionali».
Ma che significa “ius soli tem-
perato”?
«Significa che servirà innanzitut-
to un certo numero di anni di re-
sidenza dei genitori sul territo-
rio. Da lì si potrà cominciare a va-
lutare se i figli potranno prende-
re subito la cittadinanza o dopo
alcuni anni. E’ chiaro che questa
proposta deve uscire da un per-
corso di valutazione della Came-
ra. In questo momento la Com-

missione Affari costituzionali sta
prendendo in esame tutte le pro-
poste arrivate fino ad oggi».
Ministro, lei domani (oggi,
n.d.r.) sarà a Bruxelles per
un’audizione alla Commissio-
ne Libertà civili del Parlamen-
to europeo. Che cosa dirà?
«Cercherò di verificare la possibi-
lità di affrontare il problema del-

l’immigrazione a livello europeo,
di trovare regole condivise anche
a livello europeo. D’altronde se
una persona prende la cittadi-
nanza in Francia, quella persona
ha la cittadinanza europea, quin-
di forse sarebbe il caso di comin-
ciare a ragionare tutti insieme
per darsi delle regole comuni».
Qual è la sua idea sui campi
rom?
«Sui rom esiste un tavolo euro-
peo, con regole adottate da tutti i
Paesi. Per quanto riguarda l’Ita-
lia, noi seguiamo quattro punti:
istruzione, lavoro, welfare e casa.
Cerchiamo di vedere come appli-
care queste linee-guida sul no-
stro territorio. Ma è una politica
che non ho creato io, l’ho già tro-
vata qui. Io cerco di dare solo una
certa continuità a queste idee».
Concludendo, è ottimista per
l’approvazione in tempi brevi
di una legge sulla cittadinanza?
«Sono soddisfatta per aver solle-
vato un dibattito così ampio a li-
vello nazionale. E’ già un risulta-
to perché fino a pochi mesi fa
neppure se ne parlava».

CarloMercuri
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Il Papa a Lampedusa dice messa
e chiede scusa ai migranti
«La nostra è indifferenza globalizzata»

`Il Pontefice accusa il sistema giuridico
economico e finanziario, e tutti coloro
che fingono di non vedere la tragedia

I SALUTI Nella foto grande, Papa
Francesco accolto dalla folla
festante. Sopra, il Papa riceve
la corona di fiori che più tardi
lancerà in mare. A destra,
Francesco stringe la mano a
un giovane immigrato

CITTADINANZA, SPERO
CHE L’ITALIA ADOTTI
LO “IUS SOLI”
VADO A BRUXELLES
A SPIEGARE
LE NOSTRE RAGIONI
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IL REPORTAGE

seguedalla primapagina

I quali non appena lo hanno scorto a
prua della motovedetta CP 282 han-
no attaccato una melodia africana.
«Vedo che cantante bene». Ha stret-
to mani, ringraziato i volontari di Sa-
ve the Children, dell'Unhcr, poi un
profugo eritreo, Osnam, si è fatto
avanti per leggergli un messaggio.
«Siamo fuggiti per motivi economici
epolitici.

Per arrivare in questo luogo tran-
quillo abbiamo sfidato diversi osta-
coli, siamo anche stati rapiti dai traf-
ficanti.Abbiamo subito violenze. Sia-
mo tantissimi. Di migranti ne arrive-
ranno altri, speriamo che i Paesi eu-
ropei ci possano aiutare. Vorremmo
aiutoanchedalnostroSantoPadre».

L’ABBRACCIO

Bergoglio promette. Non li lasce-
rà soli. Abbraccia un ragazzino, di
aspetto malconcio, che non cammi-
na per le torture subite, poi gli mette
in mano un rosario. In cinque ore
Francesco cambia la storia di quest'
isola considerata la porta dell'Euro-
pa, «ma un po’ abbandonata a se
stessa» (parola del sindaco). «Dove-
vo venire per forza a Lampedusa, ci
sono ventimila morti sotto il mare e
nonsipuòfarefintadiniente».

La motivazione che ha spinto il
paladino dei poveri fin quaggiù lo

spiega anche con un tweet: «Dio ci
giudicherà per come abbiamo tratta-
to i più bisognosi». Dolore e speran-
za. Poco prima di attraccare al molo
ha voluto essere accompagnato dall'
altra parte dell'isola, alla Porta d'Eu-
ropa, in mare aperto, per una pre-
ghiera per i defunti. Viene lanciata
una corona di fiori bianchi e gialli,
crisantemi, che si sono posati sull'ac-
qua, cullati dalla corrente. Il coman-
dante della Guardia Costiera è stato
tempestatodidomandedalPapa.Gli
viene anche mostrato un video di un
tragico naufragio avvenuto due anni
fa, nel massimo picco migratorio. Di-
versimorirono sugli scogli schiaccia-
tidallatempesta.

TERRA DI FRONTIERA
Lampedusa è terra di frontiera,
cerniera tra Islam e cristianesi-
mo, e davanti al suo simbolo - la
madonna di Porto Salvo, venera-
ta dal 1400 anche dai musulmani
che quando approdavano sull'iso-
la non mancavano di farle offerte de-
vozionali - Francesco prega incorag-
giando «legami fraterni» con l'Islam.

Lo fa anche durante la messa e
per la prima volta in una omelia ri-
suona la parola Ramadan (che inizia
oggi). Il pensiero va ai «cari immigra-
ti musulmani» e agli «abbondanti
frutti spirituali». Un messaggio che
aiuterà a costruire ponti, a disarma-
re i fanatismi. Verso l'una riparte per
Roma. Si congeda con il tipico augu-
rio lampedusano «O'Scia'», una paro-
ladi origine araba chesignifica respi-
romio.Siamolastessacosa.

Fr.Gia.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Radio Padania attacca: «I clandestini li porti in Vaticano»

`Salvati per miracolo 165 profughi arrivati nella notte dal Mali
I legami con l’Islam e il messaggio ai «cari immigrati musulmani»

IL LANCIO IN MARE
DI UNA CORONA
DI FIORI PER CHI
È MORTO
ATTRAVERSANDO
IL MEDITERRANEO

Gli sbarchi

13.200
in Italia

1.800
a Malta

Nei primi sei mesi 2013

Fonte: Unhcr

8.400 
migranti arrivati sulle coste
italiane e maltesi

40
persone morte
nella traversata

Nei primi sei mesi 2012

4.500
migranti arrivati
sulle coste 

NELL'INTERO 2012

15.000
migranti

500
morti

Lampedusa

Malta

ITALIA

primi 6 mesi
2013

primi 6 mesi
2012

7.800

3.500

MALTA

primi 6 mesi
2013

primi 6 mesi
2012

600 1.000

6.700
dal Nord

Africa

1.700

da Grecia
e Turchia

LE CRITICHE
MILANO Critiche alla visita di Pa-
pa Francesco a Lampedusa e al-
le sue parole contro la «globaliz-
zazione dell'indifferenza» sono
arrivate dagli ascoltatori di Ra-
dio Padania, almeno di molti di
quelli intervenuti ieri al microfo-
no aperto lanciato nel pomerig-
gio dall'emittente. «Facile aprire
le porte dell'Italia e vivere al Va-
ticano», ha commentato Cristia-
no da Bergamo. «Perchè - gli ha

fatto eco Luigi da Milano - non li
porta in Vaticano che è grande,
invece che in Italia, che fa la fa-
me?». «Mi sarei aspettata - ha ag-
giunto Giovanna - qualche paro-
la per quanti vengono ammazza-
ti e stuprati da loro».

Addirittura, dopo le parole
del Pontefice, una ascoltatrice si
è augurata di «vedere domenica
la piazza vuota in Vaticano».
«Da cattolica, sono molto indi-
gnata - ha aggiunto Laura da
Brescia -. Non ho mai sentito
questo Papa o un altro preoccu-

parsi per i massacri che questi
combinano». «Noi dobbiamo
muoverci - ha aggiunto Michele
- per impedire che vengano qua.
Muoviamoci in questo senso,
chiudiamo tutto e iniziamo a ra-
gionare da macroregione».

Anche il vicesegretario federa-
le della Lega Nord, Matteo Salvi-
ni, è preoccupato dell'arrivo di
immigrati clandestini. E su Face-
book ha commentato le parole
del pontefice scrivendo che «Pa-
pa Francesco, a Lampedusa fra
gli immigrati, ha detto no alla

globalizzazione dell'indifferen-
za. Bene, io da cittadino e ammi-
nistratore dico anche un forte
no alla globalizzazione della
clandestinità». Chi ha apprezza-
to le parole del Santo Padre e la
visita che ha fatto oggi è stato
Abdel Hamid Shaari, il presiden-
te dell'istituto culturale islamico
di viale Jenner di Milano. «È una
bella cosa che il Papa vada a
Lampedusa - ha detto - a incon-
trare quei poverini che pagano
un prezzo altissimo per arrivare
in Italia».

Abbraccio fraterno
con i migranti:
io non vi lascio soli
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Il «problema» della legge
elettorale «verrà sciolto via
via». Non si arrende il
presidente della
Repubblica Giorgio
Napolitano all'idea
che il Porcellum
possa sopravvivere a
questa legislatura. E
con poche, misurate,
parole, torna a
esercitare un'azione di
pungolo verso i partiti. Che,
bloccati dalle loro divergenze,
hanno rinviato il tema al
termine delle riforme

costituzionali. Ma sono
consapevoli che sul Porcellum

pende la tagliola della
Consulta, che potrebbe

rendere
indispensabile un
intervento. Per
questo, assicura il
ministro

Quagliariello, «lontano
dai riflettori i partiti

stanno cercando una
soluzione». Ma i diretti
interessati negano. Il tema
delle riforme è centrale per il
capo dello Stato. Lo ha ribadito

con forza a più riprese. E a chi
gli domanda se sia fiducioso
che il processo riformatore
possa finalmente giungere in
porto, risponde: «C'è un
preciso programma definito
dal governo su tempi e temi».
Ma aggiunge: «So che c'è un
problema di rapporto tra
riforme istituzionali e riforma
elettorale». Quel problema,
dice con un inciso, «verrà
sciolto via via». Dunque,
Napolitano non sembra
rassegnarsi all'immobilismo
dei partiti.

I PERSONAGGI
ROMA Prendersela con il ministro
dell’Economia è un fattore costi-
tutivo della politica italiana degli
ultimi vent’anni. Piero Barucci,
ministro del Tesoro con Giuliano
Amato e Carlo Azeglio Ciampi,
scrisse un libro – “L’isola italiana
del Tesoro” – per raccontare la
condizione solitaria e insulare di
via XX settembre in quei due an-
ni a cavallo tra il 1992 e il 1994 de-
cisivi per risistemare i conti ita-
liani e avviare le privatizzazioni.

150MILA METRI QUADRI
Negli anni successivi, dopo la Ri-
forma Bassanini che accorpò i
ministeri economici, l’effetto
insularità crebbe. Più potere, più
tensione, più solitudine. Certo,
da sempre c’è anche la suggestio-
ne. La geografia del luogo, un pa-
lazzo di oltre 150.000 metri qua-
dri con un fronte di 300 metri. La
cittadella umbertina in mezzo al-
la Roma delle ville patrizie entro
le mura distrutte dall’urbanizza-
zione Savoia. La grande stanza
ministeriale con la scrivania di
Quintino Sella, una specie di inef-
ficace monito, da cui i ministri
provano a tenere 800 miliardi di
bilancio pubblico. L’uomo che
c’è stato seduto più a lungo negli
ultimi 13 anni, dalla riforma del

2001 a oggi, è stato Giulio Tre-
monti, che è stato anche un em-
blema della solitudine ministe-
riale. Ministro di origine tecnica,
ma con grandi ambizioni politi-
che, fu protagonista di uno scon-
tro memorabile con una parte
della sua maggioranza che lo por-
tò nel 2004 alle dimissioni. Uno
scontro con Gianfranco Fini e
con gli uomini di An che lo accu-
sarono di aver truccato i conti. La
vicenda ebbe un epilogo roman-
zesco. Tremonti fu sostituito da
un suo grande amico personale,
che lui stesso aveva chiamato al-
la direzione generale del super-
ministero, Domenico Siniscalco.
Circostanza che rese ancora più
solitaria quella storia, con il mini-
stro uscente e i suoi collaborato-
ri, i quali dopo un drammatico
vertice di maggioranza che segna
la fine dei primi tre anni di Tre-
monti all’Economia si ritrovano
di notte sotto casa Siniscalco a ra-
gionare sull’accaduto.

Ma anche a Siniscalco le cose
non andarono meglio. Dissenso
su «quasi» tutto, scrivevano le
cronache del 2005, con l’Udc, con
la Lega, con lo stesso Berlusconi.
Sulla finanziaria, sulla Rai, ma
soprattutto su Antonio Fazio che
dopo la cruenta estate delle Opa
bancarie resiste a palazzo Koch.
E Siniscalco si dimette alla vigilia
di un viaggio a Washington per

una riunione del Fondo Moneta-
rio, restituendo la poltrona a Giu-
lio Tremonti che prepara rivinci-
te.

BATTAGLIE TECNICHE
Ma nel 2006, tocca a Tommaso
Padoa-Schioppa. Anche lui mini-
stro tecnico, anche lui alle prese
con i partiti della sua maggioran-
za: la battaglia sulla trasforma-
zione dello scalone pensionistico
ereditato da Maroni in un sentie-
ro di scalini, scelta osteggiata dal-
la Cgil, dall’ala comunista della
coalizione e da pezzi dei Ds che
volevano l’abolizione totale della
riforma (sono più o meno gli stes-
si che oggi vorrebbero cancellare
la riforma Fornero). Stessa batta-
glia sulla finanziaria 2007 e sulla
destinazione del cosiddetto teso-
retto. Battaglia anche sul dossier
Alitalia, dove dentro la maggio-
ranza di governo si fronteggiava-
no tre diversi partiti. Quelli con-
trari alla privatizzazione che vo-

levano la ricapitalizzazione dello
Stato. Quelli che erano pro-priva-
tizzazione direzione AirOne e
quelli direzione Air France (co-
me voleva anche il ministro). Al-
la fine il governo cadde e la parti-
ta Alitalia la vinse Berlusconi in
campagna elettorale, promoven-
do la cordata italianista. Una vol-

ta in un colloquio a registratore
spento (di solito appuntamenti di
prima mattina), un giornalista
pose al ministro Padoa-Schioppa
la classica questione che tocca ai
ministri dell’Economia: ci sono
voci di dimissioni. Rispose: per
farmi dimettere mi devono porta-
re fuori di qua a pezzi.

Tornò Tremonti. E con lui la
solitudine del Tecnico che aspira
alla leadership Politica. Comin-
ciò con una conferenza stampa
coordinata con i ministri di spesa
nella sala della Maggioranza di
via XX settembre. Concluse soli-
tario come sette anni prima,
sconfitto dai suoi avversari den-
tro la maggioranza, da un rap-
porto esageratemente dialettico
con Silvio Berlusconi e da una let-
tera della Bce, che considerava
troppo rigida. Tornarono i tecni-
ci (anche loro, come Tremonti,
con aspirazioni politiche). Di
nuovo come nel caso Siniscalco,
un direttore generale diventò mi-
nistro, Vittorio Grilli. La sua soli-
tudine ministeriale faceva parte
del curriculum – in un certo sen-
so. Poco comunicativo, ammini-
strativamente parlando introver-
so, molto fragile di fronte agli at-
tacchi esterni, a partire dalla vi-
cenda dell’acquisto di una casa,
oggetto di un intenso battage
giornalistico.

Adesso con le larghe intese il
ruolo di collegare l’isola del Teso-
ro al resto del sistema delle deci-
sioni, tocca a Fabrizio Saccoman-
ni. Ma come spiegano gli esperti
di questioni ministeriali nel suo
caso c’è un elemento in più da
considerare, accanto alla dose fi-
siologica di solitudine. Ci sono
vertici nuovi (il ragioniere gene-
rale, Daniele Franco, il capo di ga-
binetto del ministro, Daniele Ca-
bras e il direttore generale, Vin-
cenzo La Via che è lì solo da un
anno) che a loro volta devono mi-
surarsi con una struttura per sua
natura riottosa.

MarcoFerrante
© RIPRODUZIONERISERVATA

Enrico Letta riceve il Commissario Europeo, per il Mercato interno Michel Barnier

LA CRUENTA
STAFFETTA TRA GIULIO
E SINISCALCO
L’ISOLAMENTO
VOLONTARIO
DI GRILLI

IL CASO
ROMA «Evitare l’incremento dell’I-
va e intervenire per ridurre l’Imu
sulla prima casa delle famiglie e
sugli immobili strumentali delle
aziende su capannoni, negozi e
terreni, sono tappe definite che
rientrano negli impegni - che vo-
gliamo rispettare pienamente -
presi dal governo quando si è in-
sediato». A dirlo, all’assemblea
degli industriali di Torino, è il
ministro dello Sviluppo econo-
mico Flavio Zanonato che, sotto-
lineati «i primi segnali incorag-
gianti per il Paese» afferma la ne-
cessità di «superare la cultura
del rigore quando non è associa-
ta ad altro». L’intervento del mi-
nistro, che pure parla di riduzio-
ne e non di abolizione tout court
dell’Imu, appare orientato ad al-
lentare le tensioni che sono an-
date crescendo all’interno della
maggioranza. Nel mirino del
Pdl, nei giorni scorsi, era soprat-
tutto Fabrizio Saccomanni, ma
ieri lo stesso Pdl era sembrato
frenare con gli attacchi al mini-
stro dell’Economia, tant’è che Fa-
brizio Cicchitto dichiarava che
«alla gente interessa la battaglia
sui contenuti, non quella sui no-
mi. Interessa l’abolizione dell’I-
mu non l’abolizione di Sacco-
manni». E poi, aggiungeva l’ex
capogruppo azzurro, «aprire
una crisi oggi sarebbe un’auten-
tica follia».

Tuttavia, un altro fronte il Pdl
sembra averlo aperto contro il vi-
ce di Saccomanni a via XX Set-
tembre, Stefano Fassina, reo di
avere in un’intervista parlato di
«attacchi indecenti» portati da
esponenti berlusconiani al titola-
re del suo ministero per «far di-
menticare agli italiani i loro erro-
ri del passato». Contro l’econo-
mista democrat che, tra l’altro,
aveva accennato all’inevitabilità
di raggiungere «un compromes-
so» tra le posizioni in campo sul-
l’Imu, si sono scatenati alcuni
grossi calibri azzurri. «Faccio no-

tare all’ineffabile Fassina - dice
Renato Brunetta - che gli insulti
non si addicono al ruolo che rico-
pre. Se vuole lasciarsi andare a
prese di posizione di parte, si di-
metta e torni a fare il responsabi-
le economico del Pd». A ventila-
re le dimissioni del viceministro
dell’Economia è anche la senatri-
ce Anna Maria Bernini, ma l’at-
tacco più virulento a Fassina vie-
ne da Maurizio Gasparri che af-
ferma di non tifare per la caduta
di questo governo, «nonostante
mi pare - dice il vicepresidente
del Senato - che in ruoli margina-
li ne facciano parte perfino nulli-
tà comuniste di seconda fila».
Gasparri chiede poi al governo
«più coraggio e meno camerieri
del Fmi», consigliando ad «altri
ministri rampanti di cambiare
toni su Imu e Iva, perché la pri-
ma va tolta su tutte le prime case
e la seconda non va aumentata».
A Gasparri replica il capogruppo
pd al Senato, Luigi Zanda: «Ogni
giorno Maurizio Gasparri e altri
pezzi dello stato maggiore del
Pdl alzano il tiro. Al bombarda-
mento senza motivo su Sacco-
manni si sono aggiunti attacchi
altrettanto ingiustificati a quella
che, secondo loro, sarebbero ”se-
conde file“ governative. Questo
susseguirsi di fibrillazioni è esat-
tamente l’opposto dello spirito
di cui ha bisogno una coalizione
di partiti molto diversi tra loro».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONERISERVATA

La polemica

Zanonato: Imu giù
per prime case
e aziende. E il Pdl
frena su Saccomanni
`Il titolare dello Sviluppo: superare la cultura del rigore
Bufera su Fassina. Il centrodestra: fuori linea, si dimetta

Bufera nel Pdl per l’intervista
di ieri di Stefano Fassina al
Messaggero

Sopra,
Fabrizio
Saccomanni
A sinistra,
Giulio
Tremonti,
ministro
dell’Econo-
mia nei
governi
Berlusconi

Tommaso Padoa Schioppa,
ministro dell’Economia con il
governo Prodi

Pungolo di Napolitano: avanti sulla legge elettorale
Le riforme

Da Tremonti a Padoa Schioppa
quella solitudine dei superministri
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Renato Brunetta

L’INTERVISTA
ROMA «Il ministro Saccomanni
non rischia, semmai rischia l’inte-
ro governo se non porta avanti il
programma che ha presentato e
che la maggioranza ha approva-
to». Ci tiene subito a fare chiarez-
za Renato Brunetta, presidente
dei deputati del Pdl, economista
ed ex ministro del governo Berlu-
sconi, considerato tra i falchi del
suo partito. Ma nel mirino c’è an-
che il ministro del Lavoro Giovan-
nini: «il decreto sul lavoro non va,
è troppo timido e va cambiato».
Presidente, domani in cabina di
regia cosa vi aspettate? Sacco-
manni verrà messo sotto pres-
sione?
«Ci aspettiamo che il ministro del-
l’Economia ci presenti delle pro-
poste di coperture alternative al
decreto Iva già approvato dal go-
verno. La maggioranza e lo stesso
premier Letta le ha già considera-
te inadeguate, anzi ha usato una
parola più forte che non voglio ri-
petere».
Ma voi, come Pdl, darete dei
suggerimenti?
«Spetta al ministro trovare strade
diverse. Noi chiederemo solo una
cosa: le coperture devono essere
serie e coerenti con gli obiettivi
che si è dato il governo. Insom-
ma, vista la capacità tecnica del
ministro ci aspettiamo delle pro-
poste innovative. Insomma non
potrà allargare le braccia».
La strada è stretta visti i vincoli

di bilancio?
«C’è un programma di governo
da rispettare e la necessità di far
uscire l’economia dalla recessio-
ne, di dare una svolta. L’esecutivo
è chiamato a dare risposte, ad agi-
re, a trovare le soluzioni. Spetta
poi alla maggioranza valutarle e
al parlamento approvarle. E le so-
luzioni per l’Iva, mi creda, non
piacciono a nessuno».
Cambiamenti anche per l’Imu
ovviamente?
«Del tema non si discuterà mer-
coledì, il dossier è rinviato al 18,
quando ci sarà anche Letta. La
tassa sulla prima casa, ripeto, va
abolita!».
E il 18 Saccomanni sarà chiama-
to a presentare delle proposte
alternative anche su questo?
«Ci aspettiamo che presenti alme-
no le linee guida della riforma
complessiva dell’imposizione sul-
la casa sugli immobili, il cui getti-

to complessivo è di oltre 40 mi-
liardi di euro, mentre tutta l’Imu
ne vale 24. Sempre seguendo le
indicazioni e il quadro delineato
da Letta e dalla maggioranza».
Altrimenti?
«Mi aspetto che lo faccia. E ba-
sta».
Nella cabina di regia oltre allo
scottante tema dell’Iva, che ha
un impatto fortissimo sui con-
sumi, di cosa parlerete?
«Su mia richiesta affronteremo
anche l’altro tema chiave, ovvero
il lavoro, la prima emergenza per
il nostro Paese. E anche qui le pro-
poste del ministro Giovannini
non sono, come quelle di Sacco-
manni, soddisfacenti. Né sono
state trattate in cabina di regia

prima dell’approvazione in Consi-
glio dei ministri. Servono delle al-
ternative radicali e un cambio di
metodo».
Anche Giovannini deve cambia-
re rotta?
«Forse farebbe meglio a confron-
tarsi più con la maggioranza e
non solo con i sindacati. Di certo
le sue proposte sono deboli, mol-
to deboli, confuse».
Voi cosa proponete?
«Nel piano Giovannini c’è troppa
poca flessibilità in entrata, le azio-
ni per creare occupazione sono
parcellizzate e poco operative, co-
sì come sono troppo diluite le ri-
sorse. Il decreto messo a punto è
inutilmente complicato. Serve in-
vece una forte decontribuzione e
defiscalizzazione per dare un im-
pulso al lavoro».
La cabina di regia diventa dav-
vero uno snodo fondamentale...
«E’ stato individuato un percorso,
voluto fortemente dal presidente
Letta, dove ognuno deve fare la
propria parte».
Ma al di là del percorso, Sacco-
manni rischia davvero una sfi-
ducia?
«Questo gioco non mi piace. Tutti
i ministri rischiano se non gover-
nano, se non fanno bene il loro
mestiere. Ma rischia anche il go-
verno se non fa quello per cui è
nato. Su questo non ci sono dub-
bi. E anche la maggioranza va a
casa se non rispetta il piano che si
è data. Chiaro?».
Al Tesoro ripetono che non sa-
rà agevole trovare coperture al-
ternative sia per l’Iva che per l’I-
mu o il cuneo fiscale.
«L’esecutivo deve governare, ha
questo onere. La tecnostruttura
del Mef non può mettersi sempre
di traverso. La spesa pubblica è di
circa 800 miliardi l’anno. Qui si
tratta di trovare risorse per 6 mi-
liardi nel 2013 (4 per l’Imu e 2 per
l’Iva) e 8 a regime (4 per l’Imu e 4
per l’Iva). Le pare così difficile? Il
rischio è non fare nulla e finire
dolosamente commissariati e/o
tra le braccia della speculazione
finanziaria in agguato. Non lo
consentiremo».
Ma potrebbero spuntare ipote-
si dolorose, come fa capire Sac-
comanni, per fare ciò che chie-
de la maggioranza.
«Ho fatto, quando ero ministro
durante il governo Berlusconi,
manovre per complessivi 260 mi-
liardi. Varando misure rigorose
con la massima responsabilità e
senza mettere le mani nelle ta-
sche degli italiani. Basta rinvii e
alibi. Ce la possiamo fare. Basta
volerlo».

UmbertoMancini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA TECNOSTRUTTURA
DELL’ECONOMIA
NON PUÒ METTERSI
SEMPRE DI TRAVERSO
PER L’IVA LE COPERTURE
VANNO CAMBIATE

IL RETROSCENA
ROMA Riunire la cabina di regia
sapendo che la prossima settima-
na è già fissato un nuovo appun-
tamento, rischia di sgonfiare
l’appuntamento di domani po-
meriggio. Tanto più se al sum-
mit non è prevista la presenza
del presidente del Consiglio che
sarà impegnato nel question ti-
me fissato a Montecitorio. Un le-
gittimo impedimento, quello di
Enrico Letta, che fa storcere il
naso a coloro che invece vorreb-
bero uscire dalla riunione aven-
do definito nuove coperture al
rinvio dell’aumento dell’Iva, arri-
vando anche ad allargare il tema
della riunione agli altri due capi-
toli che turbano i sonni del pre-
mier: la riforma del lavoro e il
«superamento» dell’Imu. I capi-

gruppo della maggioranza pen-
deranno domani da ciò che il mi-
nistro dell’Economia dirà sulle
coperture. Un passaggio non fa-
cile, quello di Saccomanni, che
alla riunione dovrebbe esserci
anche per la decisione del Pdl di
abbassare i toni sostenendo - per
dirla con Fabrizio Cicchitto - che
«il Pdl vuole abolire l’Imu e non
Saccomanni».

ADDIO RIPRESA
Come in un fantastico gioco di

specchi o di rilanci, il governo re-
sta fermo sulle coperture trova-
re - e che non piacciono al Pdl - in
attesa di conoscere dai partiti
«proposte alternative». Ma il Pdl
non scopre le sue carte e riman-
da a Saccomanni l’onere di pro-
porre strade alternative al so-
stanziale aumento della tassazio-
ne per gli autonomi. Al momen-

to soluzioni non ce ne sono e la
speranza di poter attingere a fine
anno da risorse provenienti da
un minimo di ripresa dell’econo-
mia, sono naufragate dopo le pa-
role del Governatore della Bce
Mario Draghi secondo il quale
non siamo usciti dal tunnel e che
anche il prossimo anno sarà di
decrescita. Letta è però convinto
di trovare l’accordo sia su Iva e
Imu e rassicurazioni arrivano
anche dal Pdl, partito che stasera
riunirà i gruppi parlamentari al-

la presenza - sinora confermata -
di Silvio Berlusconi. Lo snodo è
infatti ancora ad Arcore. La bat-
taglia contro il fisco e l’imposta
sulla prima casa ha rianimato le
percentuali del Pdl, ma il Cavalie-
re non sembra avere nessuna in-
tenzione di strappare. Questa se-
ra deputati e senatori daranno li-
bero sfogo alle loro posizioni,
ma anche il Cavaliere sa che tro-
vare quest’anno quattro miliar-
di, non è facile se non tagliando
altri capitoli di spesa. E’ probabi-
le che domani il ministro del-
l’Economia presenti proposte al-
ternative di copertura dell’Iva e
per ridurre il cuneo fiscale rin-
viando invece l’argomento dell’I-
mu alla riunione della cabina di
regia del 18 luglio.

D’altra parte l’uscita dalla pro-
cedura per deficit eccessivo con-
templa per l’anno in corso il ri-

spetto del pareggio del bilancio e
di un rapporto deficit-pil sotto il
tre per cento. E’ per questo che
da via XX Settembre non cedono
sulle coperture «certe» e quindi
credibili anche per Bruxelles.

ASSENZA
L’assenza di Letta sembra

quindi strategica; dettata dall’esi-
genza di stemperare i toni dei
giorni scorsi accesi dalla richie-
sta di dimissioni del ministro
Saccomanni avanzata da alcuni
ministri del Pdl. L’insidia doma-
ni potrebbe però spuntare dal
centro. Ovvero dai capogruppi
Dellai e Susta capigruppo di Scel-
ta Civica, partito che nei giorni
scorsi ha sollecitato il premier
ad abbandonare la politica dei
piccoli passi.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Brunetta apre un nuovo fronte
«Decreto lavoro da riscrivere»

`«Via XX Settembre non rischia
semmai rischia l’intero esecutivo»

Ma Letta prende tempo e domani non sarà al vertice

115,2
Il gettito annuo dato dall’Iva in
miliardi di euro nel 2012, di cui
43,2 nel terzo trimestre dello
scorso anno

9,7
Il gettito della prima rata
dell’Imu in miliardi di euro. Di
questi, 4,7 miliardi riguardano
immobili ad uso produttivo

STASERA
BERLUSCONI
RIUNISCE
I DEPUTATI
AZZURRI

`«Nel piano Giovannini c’è troppa
rigidità in entrata, serve defiscalizzare»
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CANCELLAZIONE
Imposta
abolita
per tutti

LUSSO
Nuovocatasto
edati
delleEntrate

RICCOMETRO
Collegare
patrimoniale
ereddito

SERVICE TAX
L’imposta
si sposta
suchiabita

FRANCHIGIE
Aumentare la
progressività
delprelievo

La nota dolente sono le false di-
chiarazioni: si rischia cioè di
esentare falsi ricchi, da un lato.
Dall’altro, il nuovo Isee rischia
di rendere più onerosa l’Imu
per chi la paga. Pdl contrario.

Aumentare la detrazione di
200 euro (+50 per ogni figlio) fi-
no a 400 euro rende l’imposta
più progressiva ed escludereb-
be dal pagamento l’85% dei
contribuenti pari al 54% del
gettito, quindi circa 2 miliardi.

La legge delega è ancora in Par-
lamento e non arriverà prima
di fine luglio. Poi dovranno es-
sere emanati i decreti. Poi si
passa all’attuazione. Impossibi-
le concludere entro agosto.

3

4

Eliminare l’Imu sulla prima ca-
sa nel 2013 è la proposta sulla
quale il Pdl non sembra dispo-
sto a cedere. Tecnicamente è la
soluzione più semplice, si tor-
nerebbe al regime Ici.

Agganciare l’Imu a zone e cate-
gorie più attinenti al mercato:
la riforma del catasto fa emer-
gere le case di lusso. Nell’atte-
sa, è pronto l’Osservatorio im-
mobiliare dell’Agenzia Entrate

Per far pagare l’Imu solo ai red-
diti elevati, si può collegarla al-
l’Isee esentando per esempio
le fasce inferiori a 15.000 euro
in base al riccometro che inclu-
de anche dati patrimoniali.

Due incognite rendono più diffi-
cile valutare costi e coperture: i
figli e il fatto che la franchigia
viene applicata a tutti, poveri e
ricchi. La perdita di gettito è su-
periore a 2 miliardi. La franchi-
gia a 600 euro è molto costosa.

5 Per i Comuni entrate certe a
fronte di servizi (rifiuti, illumi-
nazione, cura delle strade, etc.)
forniti a chi abita la casa. Per i
cittadini la sensazione che si
paga per avere un ritorno utile

Tutte le proposte a cura di Barbara Corrao

2

Prima casa

1 Abolire l’Imu ha il costo più al-
to cioè circa 4 miliardi. Ed è
proprio questo il problema
maggiore visti i vincoli di fi-
nanza pubblica. Inoltre torne-
rebbe l’Irpef sulla casa.

IMU Il governo sta studiando anche una soluzione in due tempi

`Per il 2013 si punta sull’incremento della detrazione
poi potrebbe arrivare il passaggio alla tassa sui servizi

`Resta comunque l’obiettivo di intervenire entro agosto
per evitare il pagamento della prima rata del tributo

Non ci sono i tempi per realiz-
zare una rivoluzione del gene-
re entro quest’anno. Inoltre
nel 2014 resterebbe l’imposta
da rivedere con la Tares e non
è detto che costerebbe poco

Il prezzo della benzina
marcia verso il record

Pro

IL MINISTRO GIOVANNINI
PARLA DI RINVIO
ALLA LEGGE DI STABILITÀ
MA POI PRECISA:
POSSIBILE SOLO
PER IL CUNEO FISCALE

LE IPOTESI
ROMA La linea ufficiale resta quel-
la ribadita nei giorni scorsi: rifor-
ma dell’Imu entro agosto, come
previsto nel decreto legge appro-
vato a maggio dal Consiglio dei
ministri. In questa direzione va
anche la precisazione del mini-
stero del Lavoro: il rinvio alla
legge di stabilità evocato ieri da
Enrico Giovannini nel corso di
un convegno - è stato chiarito - si
riferisce al tema della riduzione
del cuneo fiscale e non a quello
dell’imposta sugli immobili. In-
somma una soluzione nei tempi
previsti arriverà, anche perché
altrimenti, in base alla clausola
di salvaguardia inserita nel de-
creto, gli italiani dovrebbero ver-
sare entro il 16 settembre la pri-
ma rata saltata a giugno; e ciò si-
curamente non avverrà, anche
perché significherebbe la fine
del governo delle larghe intese.

Questo non vuol dire che la so-
luzione individuata debba esse-
re necessariamente quella defi-
nitiva. Il ministero dell’Econo-
mia, come già annunciato nelle
scorse ore, lavora a un menu di
ipotesi diverse, graduate anche
in base al loro costo economico
che comporterà naturalmente
minori o maggiori tagli di spesa.
Ma non c’è solo il parametro del-
le coperture necessarie. Alcune
delle possibilità sono oggettiva-
mente più complesse di altre. Il
nuovo Isee ad esempio, al di là
delle perplessità sul suo utilizzo
in questo contesto, per quanto
già definito non dovrebbe essere
pronto prima del 2014. Anche il
ricorso a parametri diversi dalle
attuali rendite catastali, ad esem-
pio i metri quadrati (eventual-
mente usati insieme ai compo-
nenti della famiglia come base di
calcolo per l’esenzione sull’abita-
zione principale) oppure le mi-
crozone dell’Osservatorio mobi-
liare dell’Agenzia del Territorio,
richiede comunque un minimo
di tempi tecnici.

LE RICHIESTE DEI COMUNI
Ancora più complesso si pre-

senta il percorso verso l’assetto
caldeggiato dai Comuni, ossia la
sostituzione dell’attuale Imu
con una tassa sui servizi che in-
globi anche l’attuale Tares, co-
me del resto indicato seppur va-
gamente nel provvedimento che
sospende la prima rata. Decisa-
mente più semplice è invece
l’estensione dell’attuale detrazio-
ne base di 200 euro, da portare
eventualmente a 600 con l’obiet-
tivo di esentare di fatto l’85 per
cento dei contribuenti (operazio-
ne comunque costosa).

Questa potrebbe essere quin-
di la scelta per l’anno in corso, in

attesa di una ricognizione delle
risorse da effettuare in sede di
legge di stabilità, che almeno
ipoteticamente potrebbe lascia-
re aperta anche la possibilità di
una cancellazione totale per le
prime case. Tanto più che il dos-
sier Imu si compone di diversi
capitoli tra cui ad esempio quel-
lo relativo ai beni strumentali
delle imprese, per i quali è previ-
sta qualche forma di
deducibilità dalle imposte diret-
te, che a sua volta ha un costo fi-
nanziario non indifferente.

IL NODO DELLE COPERTURE
La soluzione in due tempi con-

sentirebbe anche di impostare
con un po’ di respiro in più gli in-
terventi sulla spesa, eventual-
mente ricorrendo a coperture
non strutturali per il 2013: d’al-
tra parte se i risparmi dovessero
essere definiti in tempi immedia-
ti sarebbero inevitabilmente di
tipo orizzontale, lineare.

È chiaro comunque che alcu-
ne delle incognite di questa com-
plicata equazione sono di natura
strettamente politica, e quindi
bisognerà attendere gli sviluppi
del confronto nella maggioran-
za che parte domani anche se uf-
ficialmente il tema dell’Imu non
è all’ordine del giorno dell’incon-
tro.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Case Spunta la soluzione in due tempi

Evasione

Utilità

Prosegue l'effetto Egitto sui
prezzi della benzina. Stando
alla rilevazione di Staffetta
Quotidiana, sulla rete durante
il fine settimana a mettere
mano ai listini sono state Eni e
Q8, con un +1 centesimo su
entrambi i prodotti che
salgono così a quota 1,845 e
1,837. In rialzo anche Esso
(+0,5 sia su benzina che su
gasolio), IP (+0,5 la benzina) e
TotalErg (+1 la verde). Se
dovesse scattare l’aumento
dell’Iva (per ora solo rinviato)
c’è il rischio di bruciare tutti i
record. Per ora, a livello
medio annuo, il prezzo più
alto spetta al 2012: 1,787 euro
al litro per la benzina (in
agosto si toccò il picco di 1,920
al litro), valore più alto di
sempre a prezzi correnti.
Mentre il record a prezzi
attualizzati è del 1977, con 1,9
euro, effetto delle crisi
petrolifere di quegli anni. Il
gasolio, con 1,705 lo scorso
anno ha invece toccato il
massimo storico in entrambi i
valori. Il Codacons quantifica
la stangata in 653 euro per le
auto a gasolio e 554 per quelle
a benzina.

Carburanti

Tempo

 ANSA-CENTIMETRI

Fonte:
Elaborazione
Ufficio Studi CGIA
di Mestre su dati Agenzia
del Territorio e Dipartimento delle Finanze

Prime case
di pregio
o di lusso

0,7%

0,06 mld
73.680

Abitazioni locate,
 seconde e terze case

+ pertinenze

51,4%

4,9 mld
23.380.000

Immobili
ad uso

produttivo

48,6%

4,7 mld
4.225.000

TOTALE

9,7
miliardi
di euro

% sul totale
Immobili

Imu, il gettito della prima rata

Equità

Contro

Giustizia

Semplicità

Progressione

Copertura

Costo

Incertezza

LIPSIA

29
SOLO ANDATA DA

¤

  Prenota entro la mezzanotte del 11 Luglio ‘13. Offerta valida per viaggiare il Martedì ed il Giovedì, a Settembre e Ottobre. Tasse incluse. Soggetto a disponibilità, termini e condizioni. Per ulteriori informazioni visita il sito Ryanair.com. Spese opzionali escluse. Partenze da Roma (Ciampino).

RILASSANTE LIPSIA
Atterra all’aeroporto di Lipsia/Halle e scopri Lipsia d’estate.
Una rete di 200 km di vie d’acqua attraversa il centro offrendo
l’equilibrio perfetto alla frenesia della città. Bar e ristoranti
hanno conquistato le rive dei canali. Con una gita in barca potrai
ammirare dall’acqua l’imponente architettura industriale del
quartiere bohème di Plagwitz.
www.leipzig.travel/leisure  
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Estate sì, ma senza afa
Massimiliano Fazzini

Prosegue con un andamento abba-
stanza particolare la fase anticiclo-
nica atlantica che sta regalando un
estate «da solleone» sulla mittelEu-
ropa ed un po’ più instabile sulla
nostra penisola. La giornata di ieri
è stata meteorologicamente foto-
copia di quella di domenica con
tempo stabile e soleggiato sul ver-
sante adriatico, più variabile con
tratti di forte instabilità termo con-
vettiva su quello tirrenico ed al
sud. Violenti temporali pomeridia-
ni si sono abbattuti in particolare
sul Lazio e sulla Campania ma a fa-
re «scena» è la copiosa nevicata ve-

rificatasi sull’Etna a seguito di un
rovescio meteorico molto intenso.
«Scherzi» delle fresche correnti
che divergono in senso orario dal-
l’alta, di estrazione polare maritti-
ma. Sulla nostra regione essa si
esplica solo con fresche correnti di
tramontana che mitigano non po-
co il clima termico sulle coste. Solo
nei bassi fondovalle, le temperatu-
re massime hanno rasentato i
30˚C. L’evoluzione sinottica non
varierà ancora per 36 ore, anche se
i modelli evidenzierebbero un lie-
ve ma graduale arretramento del-
l’alta atlantica verso ovest. Ciò

equivarrebbe a dire minore stabili-
tà atmosferica sui versanti orienta-
li della penisola. Intanto beneficia-
mo di questo magnifico scorcio di
estate mediterranea che mancava
da tanto tempo. Anche oggi, il tem-
po sarà prevalentemente soleggia-
to e non caldo, grazie al persistere
di venti settentrionali, meno vivaci
di quelli di ieri; essi favoriranno
ancora lo sviluppo di nubi impo-
nenti suoi monti del Piceno ma
con basse probabilità di qualche
temporale. Nessuna novità per il
tempo che farà domani mentre da
giovedì, l’instabilità aumenterà
nuovamente, cosi da provocare ro-
vesci sparsi nel corso del pomerig-
gio, estesi a tutta la regione. Le
temperature odierne saranno com-
prese tra 20 e 30˚C, le minime
oscilleranno tra 10 e 20˚C.

La rassegna
Note celestiali
in chiese gioiello
È tempo
di Vespri d’organo
Salvi a pag. 48

Un’estate fa
Backstage, vita vera
secondo Severini
Romanzo sulla perdita del padre, ma più in generale
di tutte le figure autorevoli nell’infanzia
Luccarini a pag. 51

IL BILANCIO
Forse non sono state trovate le
risposte, o forse si riconoscendo
nell'uomo comune il vero eroe
del nostro tempo, ma il bilancio
di Popsophia è da ritenersi più
che positivo. In fondo ogni filo-
sofo sostiene che è importante
farsi sempre delle domande, le
risposte lasciano spesso invece
il tempo che trovano: e se Marc
Augè pensa che «gli Eroi della
Storia sono uomini e donne che
hanno saputo credere nell'uma-
nità» abbiamo forse qualche
speranza per il nostro futuro.
L'utilizzo di uno spazio di gran-
de fascino come Rocca Costan-
za (che tutte le istituzioni sono
concordi nel rivendicare come
luogo vivo di Pesaro), la varietà
degli argomenti, la presenza di
ospiti di rilievo, la coerenza e la
rigorosità della direzione, che
ha seguito un filo conduttore li-
bero dalla politica e dal mero in-
trattenimento, hanno determi-
nato l'interesse di oltre 4000
persone al giorno che hanno
gremito la Rocca con viva parte-
cipazione, a partire dalle scuole.
La pop filosofia ha contaminato
tutti i settori, dal vino, al jazz, al
teatro, alle mostre, allo sport, al
cinema, ai libri, avvicinando un

pubblico variegato e fornendo
chiavi di lettura e possibilità di
riflessioni per vivere il difficile
mondo contemporaneo attra-
verso lo sviluppo del tema «Eroi
e Anti-Eroi». Un successo che va
diviso con tutti i soggetti, pub-
blici e privati, ma che ha anche
reso protagonista Pesaro (con
una diretta nazionale in occasio-
ne di Matteo Renzi) che ne ha ri-
conosciuto e accolto la validità
culturale. In attesa di conoscere
i temi del prossimo festival che
vedranno una partecipazione
ancora più vasta anche degli
istituti scolastici, da non sotto-
valutare il divertente e arguto
commento, giunto al palmare
della direttrice artistica Lucre-
zia Ercoli da parte di uno dei
giovanissimi studenti volontari
dello staff organizzativo, che
sottolinea come la partecipazio-
ne «attiva» abbia permesso a
tutti i ragazzi di conoscere gran-
di personalità allargando i pro-
pri orizzonti mentali e culturali:
«Ho imparato che ai filosofi non
piace il verbo smontare e che
preferiscono decostruire, ma
anche come la filosofia non sia
solo discussioni sul nulla, ma
che è anzi una via di mezzo tra
una lente d’ingrandimento (per
esaminare la natura, l’uomo, la
società) e un caleidoscopio (per
meravigliarsi di tutto ciò)».

ElisabettaMarsigli

Bimbi
Risate assicurate
Riparte alla grande
il Burattini
Opera Festival
Marsigli a pag. 48

Il meteorologo

CAGLI
È caduto dopo un volo di 7 me-
tri. Francesco Mini si stava ar-
rampicando su una parete di
roccia con alcuni amici e com-
pagni di corso a Fondarca
quando ha perso la presa ed è
volato giù, fino a terra. Il grup-
po era impegnato in un corso
di arrampicata sportiva orga-
nizzato dalla Scuola nazionale
di speleologia del Club Alpino
Italiano e la parete preparata a
Pieia di Cagli, alle falde del Ne-
rone, è una delle più conosciu-
te e frequentate dagli «addetti

ai lavori» e, quindi, spesso uti-
lizzata come «palestra» natu-
rale. Anche Francesco Mini,
22 anni, di Narni (provincia di
Terni) partecipava al corso
quando, erano circa le 16 di ie-
ri pomeriggio, è volato dall'al-
ta parete. Difficile capire le
cause, ma sembra che stesse
utilizzando uno zaino che non
conosceva bene, poiché non
era stato lui a prepararlo. Un
forte dolore al ginocchio e
qualche escoriazione, il fortu-
nato esito di un volo che pote-
va finire in tragedia e che, co-
munque, ha richiesto l'inter-
vento dei sanitari del 118 e dell'
eliambulanza che ha traspor-
tato il ferito all’ospedale regio-
nale di Torrette. Il giovane sca-
latore, infatti, è sempre rima-
sto cosciente, ma ha battuto la
testa e lamentava dolori in va-
rie parti del corpo. I primi soc-
corsi sono stati prestati sul po-
sto dai compagni d'avventura,
scalatori esperti e preparati
anche ad affrontare questo ge-
nere di situazioni. Ma per ri-
portare il ragazzo in una zona
utile a caricarlo in elicottero è
stato necessario l'intervento
dei vigili del fuoco: non è ba-
stato il varicello dell'eliambu-
lanza e il giovane arrampicato-
re è stato trasportato a mano
dai vigili di Cagli e Pesaro, con
l'aiuto dei ragazzi del Cai. L'in-
tervento ha richiesto circa
mezz'ora, ma lo stesso tempo
è stato necessario ai vigili del
fuoco per arrivare sul posto e
raggiungere il ragazzo.

ElisaVenturi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Nuovo ospedale: adesso c’è an-
che Strabag. Il colosso austriaco
dell’edilizia ha elaborato un pro-
getto per la realizzazione del-
l’ospedale unico provinciale. E lo
presenterà in Regione la prossi-
ma settimana. Insomma si allar-
ga il gruppo delle imprese inte-
ressate alla realizzazione del no-
socomio Pesaro-Fano. Dopo Im-
pregilo, che ha manifestato il pro-
prio interesse già nei mesi scorsi
durante un incontro alla Camera
di Commercio di Pesaro, ora toc-
ca alla multinazionale austriaca.
Strabag, 73 mila dipendenti e 175
milioni di euro di profitto nel
2010, è la stessa società che si pro-

pone a capo di una cordata di im-
prese (Cmc Ravenna e Astaldi)
per partecipare al project finan-
cing da 2 miliardi e 900 milioni di
euro che la Regione intende lan-
ciare per il completamento della
Fano-Grosseto. La proposta pro-
gettuale del nuovo ospedale è già
pronta e l’assessore regionale al-
la Sanità Almerino Mezzolani
avrebbe confidato ai suoi collabo-
ratori che la giunta è pronta a in-
contrare i progettisti già dalla
prossima settimana. Il project fi-
nancing verrà affidato mediante
gara pubblica aperta a tutte le im-
prese.

Fabbria pag.38

Ospedale, c’è anche Strabag
`Il colosso austriaco già interessato alla realizzazione della Fano- Grosseto
presenterà fra poco alla Regione un progetto per la nuova struttura unica

La Rocca
e Popsophia
accoppiata
vincente

Banca Marche
E’ il giorno di Rainer Masera

Sgominata la joint venture della coca

Novità per l’ospedale

Il Monte
Nerone

Rocciatore
precipita
dalla parete
Il giovane si stava esercitando in un corso
alle falde del Nerone. Soccorso dai pompieri

ANCONA Banca Marche, è il gior-
no di Rainer Masera. Sì perché
l'ex ministro oggi al Cda
accetterà la presidenza
dell'istituto. Rispetto a una
settimana fa gli scenari sono
mutati. Se prima le Fondazioni
che detengono il pacchetto di
maggioranza di BdM, ovvero
Caripesaro, Carisj e Carima,
apparivano spaccate su tutto,

tanto che Masera aveva preso
tempo per ponderare il suo
assenso alla presidenza, ora si
respira un clima diverso. Ma
soprattutto i principali
imprenditori marchigiani
(c’era Francesco Merloni)
chiamati a raccolta da Spacca,
hanno assicurato un impegno
di almeno 100 milioni.

A pag.36 e in Nazionale

La Squadra Mobile di Pesaro ha smantellato un'importante rete di spaccio di cocaina e marijuana
gestita da pesaresi e albanesi residenti in città che smerciavano la droga. Indini a pag.37

Operazione della polizia. Sette in manette, maxi sequestro

OGNI GIORNO
OLTRE 4MILA
PERSONE
HANNO
ASSISTITO
A DIBATTITI
E INIZIATIVE

LO SCALATORE
E’ CADUTO
PER SETTE METRI
BATTENDO
LA TESTA
MA SE LA CAVERÀ

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

La sede di Banca Marche a Fontedamo

I SINDACATI CON
SPACCA, CALDORO
E SERRACCHIANI
INDESIT, OGGI CORTEO
DEGLI OPERAI SINO
AD ANCONA

IL CREDITO
ANCONA Banca Marche, è il gior-
no di Rainer Masera. Sì perché
l'ex ministro oggi al Cda accette-
rà la presidenza dell'istituto. Ri-
spetto a una settimana fa gli sce-
nari sono mutati. Se prima le
Fondazioni che detengono il pac-
chetto di maggioranza di BdM,
ovvero Caripesaro, Carisj e Cari-
ma, apparivano spaccate su tut-
to, tanto che Masera aveva preso
tempo per ponderare il suo as-
senso alla presidenza, ora si re-
spira un clima diverso. Ma so-
prattutto i principali imprendito-
ri marchigiani (c’era Francesco
Merloni) chiamati a raccolta da
Spacca, hanno assicurato un im-
pegno finanziario di almeno 100
milioni nell’abito della ricapita-
lizzazione. Masera ha gradito e
si è convinto ad accettare.

Masera era stato indicato da
Bankitalia per andare a guidare
l'istituto già prima delle dimis-
sioni rassegnate da Lauro Costa
nel Cda del 24 aprile. L'ex mini-

stro ai tempi del Governo Dini
era andato a visitare il centro di-
rezionale di Fontedamo, aveva
studiato i conti dell'istituto. Nu-
meri alla mano, aveva subito
compreso l'importanza prima-
ria dell'aumento di capitale da
400 milioni (300 entro il 30 set-
tembre, 100 entro due anni), vo-
luto da Bankitalia per ridare a
Banca Marche la liquidità neces-
saria per tornare a prestare de-
naro al territorio. Senza l'aumen-
to di capitale, la banca non sareb-
be più tale. Per evitare mancate
sottoscrizioni alla ricapitalizza-
zione, magari per ripicche tra
Fondazioni, Masera, banchiere
di lungo corso, ha voluto mettere
le cose in chiaro e chiesto un con-
sorzio di garanzia per conoscere
chi parteciperà all'operazione.
Nessuna Fondazione ha dichia-
rato di aver accettato il consor-
zio. Forse perché, suggeriscono
gli osservatori, i due blocchi
principali, Pesaro e Jesi da una
parte, Macerata dall'altra, aveva-
no idee diverse sui soggetti che
avrebbero dovuto partecipare
all'aumento di capitale. Chi vole-
va alcuni imprenditori, chi altri.
Chi suggeriva un gruppo banca-
rio, chi un altro.

Nel tiro alla fune non è voluto
rimanere impigliato Masera che

nel Cda del 27 giugno - dove tutti
si attendevano la sua investitura
- non si è nemmeno presentato.
Un segnale forte alle Fondazioni,
come a dire: se non vi mettete
d'accordo, non vengo. Fatto non
da poco, perché Masera è consi-
derato un potenziale presidente
di garanzia visto il suo impres-
sionante curriculum e vista la
sua vicinanza a Bankitalia. Con
lui si è detto, l'aumento di capita-
le andrebbe a buon fine e la ban-
ca non sarebbe più in pericolo.

Dopo il 27 giugno, però. gli
scontri tra Fondazioni sono pro-
seguiti. Carima, in polemica con
Caripesaro e Carisj, non ha sotto-
scritto un prestito subordinato
per ricostituire un patrimonio
piombato sotto i livelli di guar-
dia. A Fontedamo si era comin-
ciato a parlare di un presidente
alternativo: era spuntato il nome
del docente dell'Università Poli-

tecnica e membro del Cda, Pietro
Alessandrini. Poi, nell'ultima set-
timana, un summit tra le Fonda-
zioni prima e l'intervento di
Spacca, hanno rasserenato gli
animi. Sabato Spacca ha convo-
cato i primi 100 imprenditori
marchigiani per fatturato. Han-
no risposto in 40 (altri 20 hanno
aderito), tutti a spingere per la
nomina di Masera e perché BdM
resti autonoma. Ma soprattutto
si è affermato l’impegno a parte-
cipare alla ricapitalizzazione per
almeno 100 milioni. Alla ricapi-
talizzazione parteciperà anche
un grande partner bancario, an-
cora da definire. E il consorzio di
garanzia? Masera la pone anco-
ra come condizione irrinunciabi-
le? Il Cda di oggi, in cui Masera
diventerà presidente di Banca
Marche, fornirà la risposta. Un
appello, intanto, è stato lanciato
dal sindaco di Jesi Bacci, che in-
vita i dipendenti a sottoscrivere
la ricapitalizzazione, «costituen-
do un proprio fondo che acquisti
azioni e che permetta loro di ave-
re un rappresentante nell'orga-
no di governo. Sono circa 3 mila,
possono raggiungere una quota
importante».

GianlucaCionna
RosarioDimito inNazionale
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LA VERTENZA
FABRIANO Subito un tavolo del set-
tore elettrodomestico per mante-
nere le produzioni in Italia e sal-
vaguardare l'occupazione. E’ la ri-
chiesta unitario dal coordina-
mento sindacale nazionale di
Fiom-Fim-Uilm svoltosi ieri a Ro-
ma. «L’attivazione del tavolo è an-
cora più necessaria e urgente per
un settore che occupa in Italia cir-
ca 130 mila addetti tra diretti e in-
diretti e che rappresenta il secon-
do settore manifatturiero dopo
l'automobile» affermano i sinda-
cati. Soprattutto, «se si considera
la vertenza Indesit e i suoi 1.425
esuberi e chiusure di due stabili-
menti in Italia». Tra le proposte
di Fim, Fiom e Uilm, la definizio-
ne di un piano pluriennale di in-
centivi all'acquisto delle apparec-
chiature a maggior efficienza e a
minor consumo energetico, an-
che attraverso la rottamazione;
incentivi fiscali per le aziende che
non de-localizzano, mantengono
i livelli occupazionali e effettua-
no investimenti in Italia; utilizzo
degli ammortizzatori sociali utili

a superare il limite di 3 anni nel
quinquennio, finanziando ade-
guatamente la cassa integrazione
in deroga, particolarmente utile
per le imprese dell'indotto spesso
di piccole dimensioni, e sostenen-
do i contratti di solidarietà difen-
sivi. «Una mobilitazione naziona-
le di tutta l’industria degli elettro-
domestici – hanno evidenziato i
responsabile nazionale della Fim
e della Uilm per il comparto elet-
trodomestici, Anna Trovò e
Gianluca Ficco - servirà a far capi-
re a governo e aziende la nostra
determinazione».

I GOVERNATORI
Richiesta sposata dai governatori
Spacca, Serracchiani (Friuli) e
Caldoro (Campania) che hanno
partecipato, nel pomeriggio, ad
una tavola rotonda. Spacca al ta-
volo della scorsa settimana al mi-
nistero dello Sviluppo economico
ha nuovamente avanzato una
proposta che guarda al futuro:
«La creazione nelle Marche di un
centro di ricerca nazionale, di
una piattaforma di ricerca, inno-
vazione e design che coinvolga le
Università campane e marchigia-
ne, le due Regioni e il Governo na-
zionale». Sul piano Indesit, il Go-
vernatore ha ribadito che venga
modificato. «Da parte sua la Re-
gione non vuole solo offrire soli-
darietà ai lavoratori, ma esercita-
re fino in fondo responsabilità e
ricerca di soluzioni concrete che
diano continuità alle imprese e la-
voro e reddito alla comunità re-
gionale». Oggi, intanto un miglia-
io di persone raggiungerà in auto
a velocità ridotta Ancona per il
Consiglio regionale dedicato alle
grandi crisi aziendali delle Mar-
che. In aula Fratelli D’Italia pre-
senterà una mozione con alcuni
input per ovviare alla paventata
delocalizzazione: prepensiona-
mento di chi ha oltre 35 anni di la-
voro (applicando una penalizza-
zione che non superi il 10%); ta-
glio della retribuzione netta del
10% (dal 5 al 15% a seconda degli
scaglioni retributivi) a tutti i di-
pendenti Indesit; defiscalizzare
del 10% il costo azienda di tutti i
dipendenti «perché è preferibile
qualche sacrificio di tutti per con-
servare il lavoro, anziché andare
incontro alla cassa integrazione e
rischiare la perdita dell'occupa-
zione».

ClaudioCurti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Gli imprenditori
partercipano
alla ricapitalizzazione

Fabriano, la fiaccolata
di protesta

Elettrodomestici
«Un tavolo per evitare
le delocalizzazioni»

Banca Marche, Masera: sì alla presidenza

LA RIUNIONE
ORGANIZZATA
DA SPACCA DECISIVA
PER LA SVOLTA:
L’EX MINISTRO
OGGI AL VERTICE
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`Ceriscioli: «Lupi ha detto
come trovare i fondi
Ora facciamo i progetti»

`Nascerà una piazza
coperta con il piano
delle alienazioni

`Sette in manette
Sequestrato in totale
un chilo di polvere

L’OPERA
«Lupi non ha parlato del porto di
Pesaro? Non è così, ha detto le co-
se che ci servivano per andare
avanti. Appena si libereranno fon-
di già pronti per altre opere por-
tuali che non partiranno, presen-
teremo i progetti per il secondo
stralcio». Il sindaco Luca Ceriscio-
li, a differenza di diversi presenti
nella sala della prefettura sabato

mattina che hanno mugugnato do-
po il discorso del ministro alle In-
frastrutture Maurizio Lupi, per
aver «snobbato», il porto di Pesa-
ro, non è rimasto deluso. «Ecco
qui gli otto milioni di euro per par-
tire con il porto. C’è chi si aspetta-
va questa farsa dal ministro, io no
- ha detto ieri Ceriscioli - Sapevo
che la sua linea sarebbe stata quel-
la seguita durante l’intervento in
prefettura». Lupi è entrato nel me-
rito, indicando tempi, procedure e
incontri per infrastrutture regio-
nali prioritarie, vedi Quadrilatero,
contenzioso della terza corsia di
Senigallia, Fano-Grosseto, uscita
porto di Ancona. Ha seguito alla
lettera la scaletta che gli era stata

sottoposta in precedenza dal Go-
vernatore Spacca, il quale aveva
segnalato le principali emergenze
sulle infrastrutture del territorio.
Il porto, nel documento di Spacca,
è stato inserito in un quadro regio-
nale sul piano dei porti, insieme
ad altri scali marchigiani che ne-
cessitano di risorse. In questo sen-
so, il fatto che Lupi non abbia fatto
un riferimento preciso al porto di
Pesaro avrebbe una sua logica. Il
ministro ha messo in evidenza
l’importanza, per il Governo, sulle
tematiche portuali e della nautica,
con la necessità di dare una rispo-
sta complessiva a questo settore.
Ma i mugugni di chi era presente
in sala, nascono soprattutto dal

fatto che Lupi stava parlando a Pe-
saro. E il tema del Porto locale gli
era stato sottoposto, pochi minuti
prima, nell’intervento del sinda-
co, sempre a Palazzo Ducale. Pri-
mo cittadino che, oltretutto, gli
aveva già inviato una lettera un pa-
io di settimane fa nella quale indi-
cava l’esigenza di ottenere al più
presto i fondi per rafforzare le
banchine e tutte le altre opere
comprese nel secondo stralcio del
porto. Con l’obiettivo minimo di
ottenere almeno 7-8 milioni di eu-
ro, seguendo la strategia tracciata
in precedenza nel tavolo convoca-
to dal presidente della Camera di
Commercio Alberto Drudi. «Lupi
ci ha detto, anche senza citare il

nostro porto, che possiamo acce-
dere ai fondi pronti per gli inter-
venti portuali già previsti - conti-
nua il sindaco - Nel momento in
cui queste opere si bloccano, le ri-
sorse saranno girate per altri lavo-
ri, vedi il secondo stralcio del no-
stro porto». Per rivedere Lupi a Pe-
saro, non in forma privata (le sue
visite sono frequenti per correre
sulla ciclabile) ma istituzionale ci
sarà da aspettare: il ministro ha
già anticipato che quando tornerà
nelle Marche, non farà tappa nuo-
vamente a Pesaro, ma magari ad
Ancona, per non scontentare i rap-
presentanti politici e istituzionali
del capoluogo regionale.

ThomasDelbianco
Il ministro Lupi durante
la sua visita a Pesaro

Il dirigente della squadra mobile Stefano Seretti illustra l’operazione antidroga (Foto TONI)

Un’ambulanza bloccata
sulla pista ciclabile

Il mercato delle erbe

POLIZIA
C’è il boss e la donna del boss, ex
ballerina di night come da clichè,
c’è il gancio ben introdotto in città
che vendeva la droga per strada e
ci sono i corrieri in grado di arriva-
re fino in Germania o in Puglia per
ritirare chili di cocaina e marijua-
na. Sullo sfondo bella vita, macchi-
ne extra lusso, viaggi a S.Marino e
conti correnti bancari offshore. E’
una vera e propria «joint venture»
di albanesi e pesaresi quella sgo-
minata dai poliziotti della Squa-
dra Mobile di Pesaro che, coordi-
nati dal dirigente Stefano Seretti,
dopo oltre tre mesi di indagini de-
licate e complesse hanno fatto
scattare le manette ai polsi di sette
persone. Tutti membri di una or-
ganizzazione piramidale in grado
di fatturare circa 300mila euro al
mese grazie allo spaccio di cocai-
na di ottima qualità (pura al 92%)
e di marijuana. Al vertice della pi-
ramide, secondo gli inquirenti, ci
sarebbe Leonard Thartori 26 anni,
albanese, irregolare, che nono-
stante moglie e due figli in patria,
conviveva con la connazionale
Evisa Dautllari, 33 anni, che aveva
lasciato la lap dance per farsi ric-
camente mantenere dal suo uo-
mo. In cambio, vista la clandestini-
tà di lui, si faceva intestare i con-

tratti di affitto di appartamenti
che, per non essere beccati, cam-
biavano ogni due mesi. Case che
fungevano da covi temporanei
proprio come quella al sesto piano
di un palazzo di via Jesi a Pesaro
in cui hanno fatto irruzione gli
agenti della Squadra Mobile la se-
ra del 4 luglio scorso quando han-
no arrestato Thartori e la sua don-
na. La coppia è stata l’ultima a fini-
re in manette dopo Renato Kellici,
27 anni, albanese anche lui ma da
tempo residente a Pesaro nella zo-
na di Loreto, volto noto alle forze
dell’ordine per la sua attività di
spaccio e terzo nella graduatoria
piramidale dell’organizzazione ca-
peggiata dal 26enne. Kellici era
stato arrestato a fine aprile nella
prima fase dell’operazione insie-
me ai pesaresi Massimiliano Pa-
gnoni, 32 anni, e Marco Cesarini,
28, sorpresi con 150 grammi di co-
caina. Questi ultimi, considerati
dall’accusa i corrieri, sono gli uni-
ci a essere ai domiciliari. Restano
in cella, invece, altri due della ban-
da finiti in manette ai primi di giu-
gno: l’albanese Ermir Kadrimi, 25
anni, e il pugliese Giuseppe Andre-
ozzi, 31, beccati con un chilo di ma-

rijuana in macchina al confine
con San Marino. Il cerchio degli
arresti si è chiuso giovedì scorso
con il blitz in via Jesi dove sono
stati fermati Thartori e Evisa Dau-
tllari. I due erano arrivati con l’en-
nesima auto a noleggio da San Ma-
rino dopo una consegna di cocai-
na fallita a causa della presenza
della Polizia Civile sammarinese
che li ha fermati a un posto di bloc-
co dopo che Thartori, scaltro e ve-
loce, era riuscito a liberarsi dell’in-
volucro gettandolo dal finestrino.
Ad aspettarli sotto casa, a Pesaro,
c’erano invece gli agenti della Mo-
bile a cui la coppia ha cercato di di-
re che si trovavano lì solo di pas-
saggio. Così, i poliziotti hanno pre-
so il mazzo di chiavi dell’albanese
e hanno provato ad aprire tutte le
porte del palazzo fino a quando
non è stata trovata quella giusta.
Dalla perquisizione è saltata fuori
un chilo di cocaina nascosta sul
terrazzo in una scatola di scarpe
sotto alcuni pannolini per bambi-
ni. La droga era suddivisa in invo-
lucri che variavano dai 5 ai 250
grammi a seconda del cliente a cui
era destinata, dal singolo assunto-
re allo spacciatore più grosso.
Inoltre, la coppia (che, difesa dagli
avvocati Fiorenzo e Alberto Alessi
del Foro di Rimini, si è avvalsa del-
la facoltà di non rispondere nel-
l’udienza di convalida di ieri) ave-
va nei portafogli 1500 euro in tota-
le. La coca di Tahrtori era destina-
ta a un target alto di professionisti
pesaresi ma anche di San Marino,
Cattolica e Rimini.

EmyIndini

MARE
«Stop alle bici parcheggiate sul-
la ciclabile, aumenteremo i con-
trolli dei vigili. E chi protesta
contro l’ambulanza, non è de-
gno di questa città». L’episodio
accaduto domenica pomerig-
gio in viale Trieste, ha fatto driz-
zare le antenne all’assessore al-
la Mobilità Andrea Biancani,
che ogni anno ad inizio estate si
trova ad affrontare il problema
di un afflusso sempre maggiore
di bagnanti che vanno al mare
in bici, che spesso cozza con la
carenza di posti per lasciare il
mezzo. In questo caso, le bici-
clette, parcheggiate ai lati della
ciclabile nel tratto nuovo tra la
fine di viale Trieste e Sottomon-
te, hanno impedito all’ambulan-
za di passare, per soccorrere
una dipendente di Bagni Riccar-
do che domenica pomeriggio si
è sentita male. «Se da una parte
questo grande utilizzo della ci-
clabile è un dato positivo per Pe-
saro, dall’altra parte reputo in-
comprensibile il fatto che le per-
sone continuino a parcheggiare
i mezzi lungo la ciclabile - ha
detto ieri Biancani - In partico-
lar modo in quel tratto di pista
più stretto di altri è opportuno
evitare di lasciare la bici sul per-
corso. Si può utilizzare la vec-
chia ciclabile, raggiungendo
poi a piedi la spiaggia attraver-
so i sottopassi presenti. Quello è
uno dei pochi pezzi del lungo-
mare pesarese dove alla ciclabi-
le si affianca un percorso, oltre-
tutto, poco utilizzato, che può
essere sfruttato per la sosta del-
le bici. La ciclabile - chiarisce - è
stata realizzata anche per age-
volare l’accesso dell’ambulan-
za». L’altro aspetto spiacevole
emerso domenica, ha riguarda-
to quei ciclisti che se la sono
presa con i sanitari del 118, i
quali occupavano la ciclabile
con l’ambulanza, impedendo al-
le bici di passare. «Questi atteg-
giamenti di chi protesta perchè
deve aspettare un’ambulanza
ferma, non sono degni di una
città come Pesaro che vuole es-
sere civile. Chiederemo alla mu-
nicipale di fare ulteriori control-
li, ma la cosa principale sulla
quale puntare è l’educazione
dei cittadini».

T.D.

COMUNE
Il mercato del San Domenico tra-
sloca nella futura piazza coperta
di via Bruno. Dalle Cinque Torri a
viale Trieste, nei campetti al-
l’aperto si farà sport anche d’in-
verno con nuove coperture.
Sono ben 17 i beni inseriti nel
nuovo pacchetto delle alienazio-
ni e valorizzazioni, che l’opposi-
zione ha chiesto di «spacchetta-
re» (ma il sindaco non ci sta), illu-
strato ieri in consiglio comunale
dall’assessore al Patrimonio Bian-
cani. «Si tratta di 12 proprietà co-
munali da valorizzare e 5 fabbri-
cati da vendere tramite apposite
aste». Il Ferrhotel, come illustra-
to dall’architetto Goffi, verrà de-
molito e ricostruito più alto. In
viale Trieste la pista di pattinag-
gio potrà essere coperta in inver-
no «e scoperta nei mesi estivi».
Stesso discorso per il campo da
basket alle Cinque Torri. Sul lato
levante di viale Trieste si passerà
dalla previsione di un parcheggio
multipiano, lasciando invece gli
attuali campi sportivi, con nuovi
spogliatoi. Il centro sociale Cala-
mita a Muraglia verrà ampliato
con case popolari. Per valorizza-
re l’ex chiostro del San Domeni-
co, legandolo al resto della strut-
tura di proprietà della Fondazio-
ne Carisp, gli ambulanti del mer-
cato dovranno spostarsi in via
Bruno: sul lato retrostante del-
l’edificio, per ospitare il mercato,
verrà realizzata una piazza coper-
ta. Altra piazza coperta sul lato
monte dell’Ipercoop, «senza ulte-
riori previsioni commerciali».
Per il momento. «Non parliamo
di una piazza, ma diciamo subito
che quell’area sarà la continua-
zione della nuova Coop», ha affer-
mato il consigliere del Gruppo

Misto Ippaso. Il capogruppo del
Pdl Biagiotti è tornato, durante la
seduta, sulla pericolosità dell’in-
crocio di via Lombroso dove nei
giorni scorsi si è verificato un in-
cidente mortale, chiedendo agli
uffici di conoscere «l’idoneità dei
new jersey posizionati sul lato de-
stro della strada per ridurre la ve-
locità». Sono state anche discusse
e votate alcune delibere urbani-
stiche. Tra queste, è stato appro-
vato il piano per l’ampliamento
del cimitero di Fiorenzuola di Fo-
cara: «Ci chiediamo il motivo di
questo intervento che, anche geo-
metricamente, esce dallo schema
del cimitero storico», ha detto
Bettini (Pdl), mentre Mosconi di
Vivi Pesaro ha mosso critiche sul
tema delle fasce di vicinanza ai ci-
miteri, dentro le quali non si può
edificare. «E’ giusto dare pari di-
ritti a tutti i cimiteri della città -
ha attaccato il capogruppo di Vivi
Pesaro Mauro Mosconi - Per que-
sto bisogna rivedere tutte le di-
stanze dei cimiteri». Il sindaco ha
detto che «sulle fasce di rispetto
intervengono le normative nazio-
nali rispetto alle quali l’Asur è
piuttosto rigorosa. Quando a con-
fine con il cimitero c’è un fosso o
una strada, la fascia di rispetto è
accorciata. In caso contrario, si
tende alla massima distanza di
200 metri. Ma faremo una rico-
gnizione su tutti i cimiteri».

T.D.

Il mercato delle erbe
trasloca in via Bruno

Cocaina, sgominata
rete dello spaccio

Ambulanza
bloccata
Stop alle bici
in sosta

Porto, il sindaco pensa positivo malgrado i silenzi

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Ruggeri, c.XI Settembre
3. Fano Gamba, p.Unità d’Italia
1. Urbino Lucciarini, portici
Garibaldi 12.

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

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

UN GIRO DI OLTRE
300 MILA EURO AL MESE
PER L’ORGANIZZAZIONE
PIRAMIDALE
FORMATA DA PESARESI
ED ALBANESI

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

AnconaTel. 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

AMI S.p.A. 
ESTRATTO BANDO DI GARA FORNITURA N. 4 BUS

CORTI A METANO – CIG n. 52217379AE
AMI SpA - Urbino ha indetto gara appalto procedura
ristretta carattere dʼurgenza x fornitura   n. 4 autobus
classe I, servizio di tipo urbano, a due assi, lunghezza
tra 7,00 e 8,00 mt, alimentati a gas metano, rispon-
denti a caratteristiche tecniche specificate in doc. di
gara. Scad. domande partecipazione  18/07/13, ore
12.00. Scad. presentaz. offerte da parte delle Ditte in-
vitate 29/07/13 ore 12.00. Bando gara su GUCE
03/07/13. Doc. integrale su www.amibus.it.  Resp.
Proc.: Ing. Benedetti.

F.to IL PRESIDENTE Sen. LONDEI
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Il progetto di massima del nuovo ospedale

VIGILI
Le zanzare continuano a punge-
re mentre scattano le prime mul-
te della stagione per chi non se-
gue le regole. Il ciclo di tratta-
menti continua regolare, anche
ieri alcuni tecnici erano impe-
gnati a bonificare i tombini della
città. Ma intanto i vigili urbani
continuano i controlli sul verde
pubblico e privato. «Abbiamo
elevato cinque sanzioni – spiega-
no al comando – rientrano nel-
l’ambito della corretta gestione
del verde e riguardano proprio
l’ordinanza per la zanzara tigre.
Si tratta di privati, li abbiamo av-
visati riguardo lo sfalcio dell’er-
ba e dei ristagni d’acqua. Così do-
po l’avviso e l’inosservanza sono
scattate le multe. Si tratta di 50
euro».
La lotta alla zanzara tigre è parti-
ta più tardi rispetto agli altri an-
ni, ma ora tutto è a regime. Eccet-
to il sito internet dove si poteva-
no verificare gli interventi anti-
larvali eseguiti via per via. Quello
non c’è più, la pagina non è ag-
giornata, dunque un cittadino
per ora non sa se nella propria
via le caditoie sono a prova di
zanzara.
L’impegno del Comune è di circa
80 mila euro e l’assessore all’Am-
biente Giancarlo Parasecoli fa sa-
pere che «si punta alla prevenzio-
ne tramite l’impegno di Comune,
Aspes, Asur, per cercare di limi-
tare al massimo gli interventi
adulticidi». La prevenzione viene
effettuata con interventi di disin-
festazione antilarvali periodici
ogni 15-20 giorni nelle circa
18.000 caditoie collocate in aree
e viali pubblici, nonché nei po-
tenziali focolai di infestazione.
Infine una forte campagna di co-
municazione, con oltre 10.000
depliant informativi che verran-
no distribuiti nella città (in parti-

colare a tutti gli alunni delle
scuole primarie) e lettere mirate
ai soggetti più a rischio. Ecco al-
lora i consigli e le direttive ai cit-
tadini per eliminare zanzare ed
evitare multe: togliere l’acqua ri-
masta nei sottovasi, negli annaf-
fiatoi e in altri contenitori per evi-
tare ristagni; coprire i contenito-
ri che servono a riserva di acqua;
chiudere le cavità dei tronchi per-
ché favoriscono la raccolta e il ri-
stagno dell’acqua. Vengono an-
che messi a disposizione prodot-
ti biologici antizanzara da posi-
zionare nei tombini. E’ possibile
trovare le pasticche anti-zanzara
(fino a esaurimento scorte) nelle
farmacie comunali o il giovedì al-
lo Sportello Informa&Servizi del
Comune. Attiva per le segnalazio-
ni anche la linea telefonica (0721
372433, dal lunedì al venerdì dal-
le 10 alle 12).

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SANITÀ
Nuovo ospedale: adesso c’è anche
Strabag. Il colosso austriaco del-
l’edilizia ha elaborato un progetto
per la realizzazione dell’ospedale
unico provinciale. E lo presenterà
in Regione la prossima settimana.
Insomma si allarga il gruppo del-
le imprese interessate alla realiz-
zazione del nosocomio Pesaro-Fa-
no. Dopo Impregilo, che ha mani-
festato il proprio interesse già nei
mesi scorsi durante un incontro
alla Camera di Commercio di Pe-
saro, ora tocca alla multinaziona-
le austriaca. Strabag, 73 mila di-
pendenti e 175 milioni di euro di
profitto nel 2010, è la stessa socie-
tà che si propone a capo di una
cordata di imprese (Cmc Ravenna
e Astaldi) per partecipare al
project financing da 2 miliardi e
900 milioni di euro che la Regione
intende lanciare per il completa-
mento della Fano-Grosseto. La
proposta progettuale del nuovo
ospedale è già pronta e l’assessore
regionale alla Sanità Almerino
Mezzolani avrebbe confidato ai
suoi collaboratori che la giunta è
pronta a incontrare i progettisti
già dalla prossima settimana. «Ol-
tre Impregilo - sosteneva l’asses-
sore Mezzolani lo scorso 15 giu-
gno - ci sono grandi gruppi inte-

ressati, in primis la Strabag». Ed è
stato di parola. In ogni caso, sotto-
lineano da palazzo Raffaello, si
tratta solo di incontri preliminari.
Il project financing verrà affidato
mediante gara pubblica aperta a
tutte le imprese. La manifestazio-
ne d’interesse della Strabag però è
un’iniezione di ottimismo per gli
amministratori locali e regionali,
che a maggio erano stati gelati dai
rappresentanti ministeriali sulla
possibilità che da Roma giunges-
sero risorse per la realizzazione
della struttura sanitaria provin-
ciale.

Il nodo però resta sempre quel-
lo legato alla valorizzazione delle
aree. La Regione vorrebbe inseri-
re le superfici su cui attualmente
sorgono il Santa Croce e il San Sal-
vatore, che possono essere desti-
nate al residenziale, nel project fi-
nancing. Impregilo avrebbe già
detto «no». Strabag si esprimerà
nel corso dell’incontro della pros-
sima settimana. Senza però le ri-
sorse provenienti dalla vendita
delle aree la sostenibilità econo-
mica del project diventa ardua.
«Strabag ha una proposta proget-
tuale per la realizzazione del nuo-
vo ospedale che presenterà al-
l’amministrazione regionale - ha
spiegato a margine della Festa Pd
di Fermignano l’assessore Mezzo-
lani - Impregilo? Noi incontrere-
mo tutti: Impregilo, Strabag e tutti
gli altri grandi gruppi che vorran-
no presentare un’offerta. Poi però
sarà una gara pubblica ad asse-
gnare il project financing».

LucaFabbriq

«Liste d’attesa, proposta fumosa»

`Il colosso austriaco
lo illustrerà alla Regione
entro pochi giorni

«Liste d’attesa, la proposta di
Marche Nord è fumosa». Ne è
convinta Edda Bassi, referente
del gruppo welfare del
Movimento a Cinque Stelle, in
risposta all’Azienda Ospedaliera
Marche-Nord. «La legge
stabilisce che le aziende
ospedaliere così come le Asl
devono soddisfare il criterio dei
tempi massimi di attesa per il
90% della domanda senza
distinzione tra domanda esterna
ed interna. Addirittura aggiunge
che se questo obiettivo viene
disatteso la dirigenza perde il
diritto ai premi, che ci risultano

invece liquidati di recente.
Esprimiamo solidarietà e ci
mettiamo a disposizione di
quanti soffrono in attesa di una
prestazione. Le giustificazioni -
continua la Bassi - non possono
essere sufficienti, le regole e le
norme esistono a tutela dei più
deboli e vanno fatte rispettare». I
grillini vogliono invitare presto
il direttore generale Ricci, il
direttore medico di presidio
Berselli e il direttore sanitario
Mombello «ad un confronto
pubblico magari coinvolgendo
anche le altre forze politiche e
l’amministrazione comunale».

Movimento 5 Stelle

Lotta alla zanzara tigre
scattano le prime multe

CINQUE SANZIONI
PER INOSSERVANZA
DELLE NORME
SULLA GESTIONE
DEL VERDE
E SUI RISTAGNI D’ACQUA

Nuovo ospedale
Anche Strabag
presenta
il suo progetto

SEDE LEGALE E OPERATIVA
Via Cornacchia, 12 

60030 Moie di Maiolati Spontini (AN) 

Tel. 0731.703418  Fax 0731.703419  

infoimpianto@sogenus.com

SEDE AMMINISTRATIVA
Via Petrarca, 5-7-9 

60030 Moie di Maiolati Spontini (AN) 

Tel. 0731.705088  Fax 0731.705111  

info@sogenus.com

www.sogenus.com
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A DIFESA DELL’AMBIENTE

LA DISCARICA CONTROLLATA

Qualità, efficienza organizzativa e specia-
lizzazione. La SOGENUS Spa ha ottenu-
to la certificazione di qualità ISO 9001, 
quella del sistema di gestione ambientale 
ISO 14001, la ISO 18001, la Sa 8000 e la 

La SOGENUS Spa garantisce il recupero 
e il reinserimento nel contesto territoriale 
delle aree gestite dal momento dell’inizio 
della post-gestione dei comparti esauriti. 
Tratta con le più avanzate tecnologie i 
rifiuti compresi quelli gassosi come il 
biogas trasformandolo in energia elettrica. 
Di particolare interesse ed efficacia è il 
biomonitoraggio tramite l’utilizzo delle 
api mellifere ed il progetto per la biodiver-
sità curato dall’Università Politecnica 
delle Marche.

Dal 1989 la SOGENUS Spa gestisce la 
discarica comunale sita nel Comune di 
Maiolati Spontini (AN) con un'estensione 
globale di circa 40 ettari. I rifiuti sono 
smaltiti secondo precisi criteri di legge, nel 
rispetto e nella tutela dell'ambiente 
attuando approfonditi monitoraggi 
ambientali nel rispetto della Autorizzazio-
ne Integrata Ambientale (AIA).

RACCOLTA TRASPORTO STOCCAGGIO 
SMALTIMENTO RICICLAGGIO RIFIUTI

registrazione EMAS. La SOGENUS Spa ha adotta-
to inoltre un Sistema di Gestione Integrato (SGI). 
Per questo ci è stato riconosciuto il marchio BEST4 
(Business Excellence Sustainable Task), segno di 
eccellenza organizzativa e operativa.

QUALITÀ CERTIFICATA

A l  s e r v i z i o  d e i  m a r c h i g i a n i
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PESARO
Sempre più biglietti venduti sul-
lo sfondo dei fuochi della festa
del porto. Lo spettacolo pirotec-
nico è stato visto da centinaia di
persone che da quest’anno han-
no potuto farlo dai moli del nuo-
vo porto. Una lingua di cemento
sul mare che ha accolto tantissi-
mi giovani. Erano in tanti con il
naso all’insù anche in spiaggia,
via Calata Caio Duilio e in Baia
Flaminia. E come ogni anno an-
che la lotteria ha riservato tante
sorprese. Centinaia di biglietti
venduti, ecco allora i premi per i
più fortunati. Il primo premio
corrisponde al biglietto E428, si
tratta di uno Scooter Kymco di
cilindrata 50 messo in palio dal
Comitato Festa del porto. Il se-
condo premio (E317) è un sog-
giorno di una settimana per due
persone messo in palio da Eden
Viaggi al villaggio turistico a
Marina di Pisticci. Il terzo pre-
mio corrisponde al biglietto
C277 ed è una bicicletta elettri-
ca messa in palio da Simoncelli
di via Solferino. Il quarto pre-
mio (C205) è un impianto di cli-

matizzazione mentre il quinto
premio (A193) è un abbonamen-
to di un anno per 24 ore al par-
cheggio del Curvone. Il biglietto
C667 vince un abbonamento al
prossimo campionato della Sca-
volini basket mentre il taglian-
do E318 vince l’ingresso per il
campionato della Vis Pesaro. I
premi si possono ritirare entro
il 4 agosto nella Parrocchia di
Santa Maria del Porto nei giorni
feriali dalle 16.30 alle 19. Qui si
potrà avere anche l’elenco com-
pleto di tutti i 50 premi.

S.COSTANZO
GIOCA UN EURO
NE VINCE 32MILA
Quando si dice baciato dalla
fortuna. Un appassionato di
lotto ha giocato un euro e ne ha
vinti quasi trentaduemila. E’
successo nella ricevitoria di
Cerasa, frazione di San
Costanzo. Il 10eLotto continua
a distribuire premi nella
provincia di Pesaro visto che
nei giorni scorsi un’altra
consistente vincita è stata
realizzata a Fano. Per la
precisione a Cerasa sono stati
vinti 31mila e 914 euro. E’ la
vincita più alta d’Italia in
questo concorso.
Il fortunato giocatore è stato
premiato scegliendo di giocare
con l’estrazione ogni 5 minuti;
ha potuto controllare sul
monitor della ricevitoria i 9
numeri giocati, confrontandoli
con i 20 estratti, indovinandone
9 su 10. La vincita è stata

registrata nella ricevitoria di
Rosina Farnia in via Veneto, 36.

PESARO
SAN BARTOLO
SOTTO LE STELLE
Oggi torna ul Parco dal mare
sotto le stelle. A bordo della
motonave Queen Elisabeth, si
partirà dal Porto di Pesaro (ore
21,45) per un viaggio alla
scoperta delle meraviglie del
cielo estivo. Guidati da un
astrofilo, si potrà osservare la
costellazione del Cigno, quella
del Sagittario, ma anche la
stella Polare, l'Orsa maggiore e
tanto altro.
Durante il viaggio una guida
ambientale illustrerà le
caratteristiche, i segreti e i
gioielli del Parco San Bartolo.
Info : 339 6848787 .

PESARO
SINAGOGA
DA ESPLORARE
Questa sera nell’ambito di
«Oltre il l muro: voci e volti
dimenticati dal ghetto di
Pesaro» si esplora l’antica
sinagoga sefardita alle 21 conun
percorso teatrale itinerante
nelle vie dell’antico ghetto.
Info: 0721 387541.

IL CASO
FERMIGNANO «Serve un compromes-
so di buon senso». Il Governatore
Gian Mario Spacca, l’altra sera
ospite della Festa Pd di Fermigna-
no insieme a Matteo Ricci, lo ripe-
te più volte dal palco parlando di
Fano-Grosseto. «Il ministro alle
Infrastrutture Lupi ha chiesto di
vederci entro il 15 settembre con
un accordo tra tutte le ammini-
strazioni - spiega Spacca - Il trac-
ciato? La soluzione non può esse-
re quella proposta nel progetto de-
finito dalla Provincia negli anni
passati perché occorre tenere con-
to della sostenibilità economica
dell’opera altrimenti il rischio è
che non se ne faccia nulla. Va cer-
cato il giusto equilibrio tra esigen-
ze del territorio e costi: nelle pros-
sime settimane incontreremo gli
amministratori per trovare un
compromesso di buon senso».

Tra il pubblico il sindaco di Ur-
bania Giuseppe Lucarini e quello
di Fermignano Giorgio Cancellie-
ri. Proprio il «padrone di casa» ha
illustrato le perplessità dei territo-
ri sul progetto presentato dai pri-
vati. Rispetto alla vecchia propo-
sta spariscono 4 gallerie e 5 viadot-
ti nel tratto Fermignano-Urbania

perché la strada piuttosto che pas-
sare sul fianco della collina prose-
gue per la piana d’Asdrubale. Nei
pressi di Mercatello sul Metauro
invece la galleria di 2,5 chilometri
viene sostituita con un tunnel lun-
go 800 metri circa, spostando il
tracciato più a ridosso del centro
urbano. Modifiche che, secondo
gli uffici di viale Gramsci, compor-
terebbero risparmi compresi tra i
400/500 milioni di euro. «Sposia-

mo la proposta della Provincia ma
potremmo accettare a malincuore
anche una soluzione intermedia
che sposti la strada più a sud, vici-
no all’asta fluviale - spiega Cancel-
lieri - La Fano-Grosseto è opera
prioritaria ma devo rappresentare
le istanze territoriali. Sì a compro-
messi di buon senso ma si rispetti-
no le esigenze dei Comuni».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano-Grosseto, si cerca
compromesso sul tracciato

APECCHIO
Ci avevano visto giusto, i carabi-
nieri del Noe: quel terreno seque-
strato nel maggio scorso, come
confermato dalle analisi, è pesan-
temente contaminato da amian-
to sotto forma di Eternit. Si tratta
di circa 500 tonnellate di terreno
nel pressi dell’azienda Galvani-
na, in uno degli stabilimenti del-
l’Acqua Lete, che ora dovranno
essere sottoposti a bonifica.

I carabinieri del Noe, coadiu-
vati dai colleghi dela stazione di
Apecchio avevano messo sotto
osservazione quell’area perchè
l’azienda nel febbraio del 2012,
aveva subito il crollo di circa 2mi-
la metri quadri di eternit che co-
privano uno dei capannoni. Suc-
cessivamente, nell’area è stato

costruito un parcheggio ad uso
dei dipendenti dell’azienda, ma i
miliatri sospettavano che pro-
prio sotto il manto steso per la so-
sta delle auto ci potessero essere
resti dell’Eternit e, quindi, di
amianto.

Sospetto che le recenti analisi
hanno confermato. Sei persone,
quindi, sono state denunciate al-
la Procura della Repubblica pres-
so il Tribunale di Urbino per aver
realizzato una discarica abusiva
di rifiuti speciali pericolosi, pe-
raltro in un'area sottoposta a vin-
colo paesaggistico – ambientale
essendo essa situata a ridosso del
fiume Biscubio. Il parcheggio è
stato quindi sottoposto a seque-
stro penale, in attesa di effettua-
re. La situazione igienica e sani-
taria è comunque sotto control-
lo.

Il Governatore Gian Mario Spacca

I fuochi artificiali

`In migliaia si sono
riversati in zona mare
domenica sera

LA FESTA
SI È CONGEDATA
CON L’ESTRAZIONE
DEI NUMERI
VINCENTI
DELLA LOTTERIA

`I sindaci per tutelare
la Piana di Asdrubale
Spacca prova a mediare

Gran pienone al porto
per assistere ai fuochi

Amianto, 500 tonnellate
di terreno contaminato

Gigantesco rogo di fieno vicino a Urbino
TORRE SAN TOMMASO
Oltre quattromila quintali di fie-
no, praticamente ben quattro-
cento tonnellate, sono andati
completamente bruciati in un
colossale rogo che si è sviluppa-
to nel pomeriggio di ieri a Urbi-
no, nelle campagne di Torre San
Tommaso ai danni dell’azienda
agricola Fratelli Formica. L’in-
cendio ha interessato il vasto ca-
pannone dove era stato sistema-
to il fieno per essiccare e per es-
sere poi rivenduto come forag-
gio ai mangimifici.
Non si conoscono al momento
le cause delle fiamme tuttora al
vaglio dei vigili del fuoco di Ur-
bino che dalle 16, ora in cui è

scattato l’allarme, sono rimasti
a presidiare la zona per tutta la
notte dopo aver domato il rogo.
Una vigilanza che si è resa ne-
cessaria per impedire il rischio
che divampassero ulteriori foco-
lai, considerano la necessità di
proteggere l’abitazione della fa-
miglia Formica che si trova a so-
li cinquanta metri dal luogo do-
ve si è sviluppato l’incendio.
Non solo, confinante alla pro-
prietà, è dislocata una consi-
stente banchina di paglia alta-
mente infiammabile. Il fieno è
andato bruciato in poco tempo,
così come il tetto del capannone
(in questi casi si tratta di una
struttura aperta con una coper-
tura a proteggere le balle).
Ma l’incendio delle quattrocen-

to e passa tonnellate non è stato
il solo intervento che nel pome-
riggio ha impegnato i vigili del
fuoco. I po,pieri di Cagli sono
stati infatti mobilitati per spe-
gnere un incendio di sterpaglie
a Chiaserna di Cantiano.
Un altro incendio di sterpaglie
si è verificato a Pesaro mentre a
Fano una squadra nel tardo po-
meriggio è intervenuta all’ango-
lo fra il corso Matteotti e via Ar-
co d’Augusto in pieno centro
per un tombino dell’Enel conte-
nente cavi elettrici che aveva
preso improvvisamente fuoco.
Sul posto anche agenti della po-
lizia municipale che hanno
chiuso al passaggio l’incrocio
finchè non si è risolto l’interven-
to.

Luglio/Agosto 2013

11 DEGUSTAZIONI GUIDATE
in abbinamento ai nostri vini DOC
nelle pizzerie e nei ristoranti 
della provincia di Pesaro e Urbino

Il costo di ogni degustazione 
è di 15 euro a persona.
É consigliabile la prenotazione.
Le degustazioni iniziano alle 20,30

Le pizze Terre di Rossini e Raffaello le potete 
gustare tutto l’anno nei ristoranti e pizzerie 
della provincia di Pesaro e Urbino che hanno 
aderito al patto di qualità. 
Info 0721 357285 / trr@ps.camcom.it

0721 960816

0721 790148 

0721 801498  

0722 629900  

0721 470170

0722 53634

0722 2996-350161  

0722 70117
349 7587960

0721 772031
339 4653056

La Riva da Franco mercoledì
10 luglio

Marotta�
�

Il Gatto e la Volpe venerdì
12 luglio

Montevecchio
di Pergola�

�

Le Fontane venerdì
19 luglio

Cagli�
�

Antichi Sapori domenica
21 luglio

Metaurilia-Fano�
�

La Gatta giovedì
25 luglio

Lunano�
�

Nenè sabato
27 luglio

Urbino�
�

Antica Osteria
da Oreste

venerdì
2 agosto

Casinina
di Auditore�

�

Piccolo Mondo giovedì
8 agosto

Mombaroccio�
�

Arcimboldo venerdì
9 agosto

Canavaccio
di Urbino�

�

DEGUSTAZIONI LUGLIO / AGOSTO numeri per prenotare



-MSGR - 14 PESARO - 40 - 09/07/13-N:

40

Martedì 9Luglio 2013
www.ilmessaggero.it

Fax: 0721 370931
e-mail: pesaro@ilmessaggero.it

Fano

Sono gli anziani a soffrire
maggiormente il caldo

`Sono soprattutto
gli anziani
quelli più colpiti

Ogni estate oltre 300 anziani fa-
nesi sono ricoverati all'ospedale
Santa Croce per gli effetti del cal-
do eccessivo. Disidratazione e
colpi di calore o di sole colpisco-
no in media quattro persone al
giorno, soprattutto tra la popola-
zione over 80, gli ottuagenari.
Le temperature elevate, abbina-
te a tassi di umidità asfissianti,
diventano l'elemento scatenan-
te di problemi respiratori o car-
diaci. Dopo la terribile estate
2003, quando tanti anziani furo-
no fiaccati e stroncati da un'ano-
mala cappa di caldo africano, le
istituzioni sono corse ai ripari,
organizzando appositi servizi.
Qualche consiglio, comunque,
non guasta mai, anche se la bel-
la stagione 2013 continua a man-
tenersi piuttosto ventilata e gra-
devole, a parte qualche rara ec-
cezione. «Si beva molta acqua -
afferma il nutrizionista del Mi-
center Luca Rosati - circa due li-
tri al giorno. Si eviti di esporsi al
sole nelle ore più calde e si segua
un'alimentazione variegata. È
importante mangiare molta
frutta e verdura per ricompensa-
re l'organismo dei sali minerali
espulsi con la sudorazione». Ol-
tre al gran caldo, l'altra insidia

per gli anziani è la solitudine.
Per combatterla si è formata la
rete di sicurezza Helios 2013,
promossa dalla Regione e attiva
tutti i giorni fino al 31 agosto dal-
le 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30
(telefono 0721/805145). Gli inter-
venti prevedono forme di sorve-
glianza attiva durante l'emer-
genza climatica e si integrano
con un servizio precedente del
Comune: Estate sicura anziani.
È rivolto alle persone dai anni
65 in su, che vivano da sole o in
coppia, senza figli oppure con fi-
gli residenti altrove. Per loro
Trasporto in auto fino alle strut-
ture pubbliche, ai negozi e al
medico curante, consegna di
medicinali a domicilio, disbrigo
di commissioni, informazioni
sui servizi esistenti, consigli uti-
li e contatto telefonico.

`I grillini protestano
e Sinistra Unita
pensa a un’assemblea

IL PATRONO
Torna domani alle 21, in piazza
20 Settembre, la tombola del pa-
trono San Paterniano che fonde
tradizione e modernità negli stru-
menti utilizzati per il gioco. Ci sa-
ranno il cosiddetto bussolotto,
l'antica urna oggi restaurata, e la
tradizionale torretta in stile Li-
berty, che affiancherà il più mo-
derno maxi-schermo per control-
lare i numeri estratti. Il rito della
tombola in piazza risale alla se-
conda guerra mondiale, quando
padre Damiano propose l'iniziati-
va per la prima volta. Da allora e
fino al 2009 i frati di San Paternia-
no hanno rinnovato questa sera-
ta di allegria e di socialità, facen-

done un appuntamento fisso e ir-
rinunciabile dell'estate fanese.
Da 4 anni l'Acli di Sant'Orso ha
raccolto il testimone, mantenen-
do inalterato lo spirito iniziale. «I
premi messi in palio dall'edizio-
ne 2013 - afferma la vice sindaco
Maria Antonia Cucuzza - am-
montano a 2.500 euro. La tombo-
la allieta la serata di fanesi e turi-
sti, ma bisogna sempre tenere
ben presente il valore tradiziona-
le ed etico dell'iniziativa. Per que-
sto motivo il ricavato sarà devolu-
to in beneficenza per le opere di
carità che il vescovo Armando
Trasarti e i frati di San Paternia-
no riterranno opportune». In pro-
gramma anche la Pedalata del pa-
trono, organizza per sabato pros-
simo dall'associazione ForBici.

URBANISTICA
Tam tam del comitato Bartolagi
per convocare i fanesi alla com-
missione sul progetto partecipa-
to del parco urbano nel campo
d'aviazione, che sarà illustrato
oggi alle 18 nella sala del consi-
glio comunale, a Fano in via Nol-
fi.

«Questa volta l'incontro è
aperto - spiega Anna Tonelli, pre-
sidente del Bartolagi - comitati e
cittadini potranno intervenire
per esprimere le loro opinioni su
un argomento che può migliora-
re la vita di tutti noi». La riunio-
ne è una buona notizia anche per

Luciano Benini, capogruppo di
Bene Comune: «Sembrava che la
giunta comunale si fosse dimen-
ticata del parco urbano». Pro-
prio in questi giorni il comitato
ha rinnovato le proprie critiche
alla giunta fanese, dopo che il di-
battito consiliare sul parco urba-
no è slittato a una data successi-
va. «Ecco la conferma - ha detto
Tonelli - di quanto poco, o nien-
te, il parco urbano stia a cuore
all'Amministrazione. Eppure
l'iniziativa dell'opposizione è im-
portante ed è stato presentata da
varie settimane, ma l'imprevista
indisponibilità dell'assessore
Mauro Falcioni ne ha causato il
rinvio». Prosegue Tonelli: «Non

si poteva trovare un sostituto per
dare la risposta a cittadini che da
tanto tempo la richiedono e si
impegnano per una città più vivi-
bile? La realtà è un'altra: al cam-
po d'aviazione non ci sono ap-
partamenti da costruire, almeno
per il momento, dunque la que-
stione può attendere. Questa
Amministrazione non è proprio
capace di immaginare una città
diversa. Sviluppo, qui da noi,
vuol dire cementificare, a Fano 2
come al Foro Boario, all'ex zuc-
cherificio come alla zona Trave.
E tutto, è ovvio, nell'interesse dei
cittadini. Il consumo zero del ter-
ritorio e la salvaguardia del ver-
de qui sono un'eresia».

Al contrario, mentre langue il
progetto del parco urbano, «sem-
bra ormai certo che a ottobre ini-
zierà l'asfaltatura della pista ae-
roportuale. Due milioni di euro
davvero ben spesi per il vantag-
gio di tutti i fanesi. Che magari
non hanno le piste ciclabili e le
strade senza buche, ma potran-
no andar fieri di una bella pista
per gli aerei. Se poi alla nostra
stazione si fermano sempre me-
no treni, se il Tribunale sarà tra-
sferito, se l'ospedale sarà depo-
tenziato, pazienza. Sono solo det-
tagli, ma lasceranno segni irre-
versibili».

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CANTIERE
Il cantiere della nuova segnaleti-
ca ieri era al lavoro in via Monte-
vecchio, limitandosi a sostituire
la segnaletica verticale e installa-
re cartelli più piccoli e meno im-
pattanti in un contesto urbano
ricco di storia. Nessuna rivolu-
zione ai sensi di marcia, come in
alcuni casi precedenti, ma in
centro storico si avverte un'on-
da lunga di malcontento e i grilli-
ni di Fano a 5 stelle le hanno da-
to voce. La stessa operazione in-
tenda farla Sinistra Unita, che
sta preparando un'assemblea
pubblica da indire entro un paio
di settimane per fare il punto a
lavori ultimati. Avanti con ordi-
ne, dunque. Hadar Omiccioli, il
capogruppo consiliare dei grilli-
ni fanesi, ha rilanciato le per-
plessità sulle modifiche apporta-
te in via Nolfi, che anche secon-
do alcuni altri costituiscono un
asse di attraversamento in cen-
tro storico. Molto pericoloso,
perché alternativo alla statale
Adriatica e in spazi molto più ri-

stretti, con case, negozi e scuole
a stretto ridosso della strada.
«Che cos'è - ha chiesto Omiccioli
in modo provocatorio - un cen-
tro storico oppure il circuito au-
tomobilistico di Le Mans?». In
aggiunta, un problema di carat-
tere estetico. «I nostri assessori -
prosegue l'intervento - stanno
svalutando il centro storico a
semplice insieme di strade co-
munali. L'entrata in piazza, via
San Francesco e l'entrata verso
il Duomo hanno una segnaletica
orizzontale tanto esagerata e
pacchiana, per il luogo in cui ci
si trovano, da domandarsi se Fa-
no sia considerata sul serio una
città turistica. Non venga la
giunta a dirci che sono soluzioni
imposte dalla legge. Si potrebbe
rispondere, infatti, chiedendo
come mai, per la stessa eventua-
le legge, il Poderino attende da
quattro anni la nuova segnaleti-
ca orizzontale, mentre agli in-

croci si verificano almeno dieci
incidenti all'anno? Non si pote-
vano usare sampietrini di diver-
so colore per gli stop o altri se-
gnali a terra? Come mai nelle al-
tre città turistiche cose del gene-
re non succedono? A Fano sia-
mo ancora all'anno zero». «In
centro storico risuonano da gior-
ni le lamentele sul nuovo piano
della viabilità, quindi ritengo op-
portuna un'assemblea per capi-
re quali siano i giudizi o le richie-
ste di residenti e commercian-
ti», sostiene Samuele Mascarin,
candidato sindaco di Sinistra
Unita, il quale aggiunge che a
suo parere «alla giunta di centro-
destra è mancata, in gran parte o
del tutto, la volontà di confron-
tarsi con i fanesi del centro stori-
co». Anche nello scorso fine set-
timana sia il sindaco Stefano
Aguzzi sia l'assessore Michele
Silvestri hanno chiesto di giudi-
care il piano solo quando sarà
concluso. «Il centro storico di
una città d'arte come Fano - ha
concluso Silvestri - deve essere
protetto dal traffico. Consideran-
do le proteste, spesso contraddit-
torie l'una rispetto all'altra, sto
valutando la possibilità di tra-
sformare la Ztl in isola pedona-
le».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Un centro da circuito
con la nuova viabilità»

OGGI LA PRESENTAZIONE
DEL PROGETTO
DI PARCO URBANO
IL COMITATO INVITA
I CITTTADINI: «ARGOMENTO
CRUCIALE PER IL FUTURO»

Il rifacimento della segnaletica in centro storico

Ogni estate per il caldo
300 ricoveri all’ospedale

Aeroporto, il Bartolagi suona l’adunata

L’ANNIVERSARIO
La mediateca Montanari Memo
festeggia i tre anni di attività con
alcune iniziative di invito alla let-
tura, laboratori, mercatini di li-
bri, proiezioni di film, brindisi e
torta, domani a Fano in piazza
Amiani. Si comincia alle 10, con
«Ti concio per le feste!», labora-
torio creativo per bambini dai 5
agli 8 anni. In contemporanea
Memo 2.0, incontro per presen-
tare i servizi bibliotecari in rete
come la piattaforma Mlol e Sebi-
na You. Alle 16.30 mercatino dei
libri usati a cura del gruppo Un
mercoledì da lettori. Alle 17 Im-
magino il mio futuro, laborato-
rio di illustrazione con Luana
Colocci per bambini dai 5 anni.

Gli elaborati saranno esposti al-
la festa del Paese dei Balocchi
dal 15 al 18 agosto. Sempre alle 17
La prossima rivoluzione indu-
striale: la stampante in 3D, de-
mo-spettacolo a cura di Fosforo
Associazione Culturale, per geni-
tori e ragazzi dai 10 anni. Dalle 18
Chi legge al compleanno legge
tutto l'anno, letture per bambini
a cura dei lettori volontari Nati
per Leggere. Alle 19 brindisi e
torta. Si prosegue per il dopoce-
na, alle 21, con le letture Volare...
con le storie del cuore. Alle 21.30
il film Amarcord di Federico Fel-
lini per ricordare il ventennale
della scomparsa del grande regi-
sta e celebrare i 40 anni di uno
tra i film più amati del cinema
italiano. Prenotare allo
0721/887343 (massimo 30 posti).

Iniziative per i tre anni
della Mediateca Montanari

L’ASSESSORE SILVESTRI
«STO VALUTANDO
LA POSSIBILITÀ
DI TRASFORMARE
PARTE DELLA ZTL
IN ISOLA PEDONALE»

Festa di San Paterniano
Torna la tombola in piazza

POLITICA
Altro pienone di delegati per
Stefano Marchegiani, candida-
to segretario del Pd fanese, che
al termine del voto in quattro
circoli lascia due soli rappre-
sentanti all’altro aspirante
Gianluca Ruscitti, il quale eleg-
ge Giovanni Franchini (San Laz-
zaro - Vallato) e Piero Ricino
(Poderino). Ma ecco i risultati
nei diversi circoli. Ieri si è vota-
to per i delegati di Poderino e
Sant’Orso. Nel primo caso si so-
no presentati ai seggi 45 iscritti
su 63 (71%). Per Marchegiani 39
voti. Al congresso potrà conta-
re su Sauro Berluti, Carla Cec-
chetelli, Ignazio Pucci, Marina
Bargnesi, Giovanni Santorelli,
Raffaella Manna, Massimiliano
Bonetti e Massimo Bertozzi.
Con 6 voti Ruscitti ha eletto Ri-
cino. Nel secondo caso, Sant’Or-
so, si sono presentati alle urne
34 votanti su 43 aventi diritto
(79%). Una scheda bianca oltre
a 2 consensi per Ruscitti, men-
tre i restanti 31 voti hanno frut-
tato a Marchegiani i delegati
Luigi Linetti, Renato Claudio
Minardi, Alessandra Ceresani e
Maria Cristina Mochi. L’altro ie-
ri è stata invece la volta dei cir-
coli Fenile – Gimarra e San Laz-
zaro – Vallato. Nel primo caso si
sono espressi 38 iscritti su 83
(45%) e anche in questo caso
Marchegiani ha fatto il vuoto
con 35 preferenze. Ha eletto
Francesco Aiudi, Patrizia Cop-
pi, Francesco Torriani, Claudio
Filippetti, Stefano Tonucci e
Jessica Errede. Tre voti per Ru-
scitti. Nel secondo caso 53 vo-
tanti su 72 aventi diritto (73%). I
45 consensi per Marchegiani
portano al congresso il segreta-
rio uscente Cristian Fanesi, Si-
mona Ricci, Luigi Paolinelli, Da-
niela D’Agata, Stefano Lucioli,
Cesare Carnaroli e Dino Dro-
ghetti. Per Ruscitti 8 voti, eletto
Franchini. La tornata congres-
suale nei quartieri si avvia alla
conclusione. Stasera toccherà
al circolo Flaminia e Bellocchi
dalle 20.30 in poi (seggi aperti
dalle 21 alle 23.30 nella sede del
club anziani a Cuccurano) e do-
mani al circolo di Metaurilia
dalle 20.30 (voto dalle 21 alle
23.30) nella sede dell’Arci Alba-
tros ’80. Il congresso potrebbe
essere anticipato di un giorno:
non domenica ma sabato pros-
simo, per lasciare libera la gior-
nata di festa.

Congressi Pd
Marchegiani
continua
a mietere voti
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Una serie
di appuntamenti
per i più piccini
a Pesaro
Enogastronomia
a Fano

LA RASSEGNA
PESARO Non poteva mancare a lu-
glio il tradizionale appuntamento
con il BOF, il Burattini Opera Festi-
val che giunge alla sua 26˚ edizio-
ne e che sfidando i tagli alla cultu-
ra non poteva deludere gli spetta-
tori che in questi anni vi hanno
partecipato con entusiasmo affol-
lando il cortile di Palazzo Antaldi.
«Un atto di coraggio» come lo
definiscono Ornella Puc-
ci dell'Arci (che lo pro-
muove insieme a Co-
mune, Provincia e Re-
gione) e il direttore ar-
tistico Renzo Guer-
ra. Cinque le serata in
programma da OGGI
al 13 luglio e ben due
ospitalità di artisti stranie-
ri come la Compagnia spagnola
Toni Zafra e i bulgari dello Sparke
Theatre. OGGIo inaugura il Festi-
val il Teatrombria di Firenze con
uno spettacolo per ombre, attori e
video dal titolo «Hansel e Gre-
tel...ovvero la trappola perfetta».
Un linguaggio nuovo e ambivalen-
te che miscela pupazzi, ombre, vi-
deo e attori in un ritmo coinvolgen-
te capace di toccare nel profondo

le corde emotive degli spettatori.
Mimi e Burattinai in scena domani
con «Che scotchatura» della com-
pagnia di Varese Eccentrici
Dadarò: uno spettacolo che lascia
spazio all'immaginario e alla poe-
sia e che ci aiuterà a scoprire qual-
cosa di noi anche stando semplice-
mente seduti in platea. «Il bastone
magico» sarà invece la nuova av-
ventura di Erasmo, il simpatico
eroe-burattino della Bottega Fanta-

stica, in programma giovedì 11:
un testo tradizionale, af-

frontato da tutti i burat-
tinai del mondo, nella
personalissima versio-
ne di Renzo Guerra. Il
fantastico mondo del
circo e del varietà al

centro di Quantum
spettacolo di marionette

di Toni Zafra (12 luglio),
mentre spazio alla fantasia in

Folk Rhythms dello Sparke Thea-
tre sabato 13. Uno spettacolo senza
parole che lascerà anche il pubbli-
co senza parole per la straordina-
ria inventiva dei 4 attori che gioca-
no ad assemblare oggetti d'uso
quotidiano per trasformarli in
qualcosa di inimmaginabile Spet-
tacoli alle 21.30. Info:0721.34348.

ElisabettaMarsigli

IL FESTIVAL
FANO Si veleggia, idealmente, sul
mare con l'appuntamento di que-
sta sera a Ville e Castella nel parco
di Casa del Belgatto a Fano (zona
Fenile). Non poteva mancare, vi-
sta anche la passione di uno dei di-
rettori del Festival, l'incontro con
uno skipper e navigatore oceanico
come Pasquale De Gregorio che,
alle 18.30, racconterà la sua parte-
cipazione alla Vandée Globe, la re-
gata in solitario senza scalo attor-
no al mondo.Dopo la cena servita
dal Catering Hotel Giardino, alle
21.145, non si smetterà di sognare
grazie alla proiezione di alcuni fil-
mati girati dallo stesso Pasquale
De Gregorio durante le sue traver-
sate oceaniche. A seguire si rimar-
rà «sull'Oceano» con la proieizone
el nuovo film-documentario di

Yann Arthus Bertrand Planet Oce-
an interamente dedicato al mare,
con bellissime riprese aeree e su-
bacquee. Yann Arthus Bertrand
da anni è impegnato, attraverso la
sua attivita di fotografo e docu-
mentarista, sul fronte ecologista,
per sensibilizzare sulla necessità
di una inversione di rotta nello
sfruttamento delle risorse del pia-
neta, e promuovere l'attuazione di
una società che sappia apprezza-
re, rispettare e amare tutta la
biodiversità di cui è ospite la Ter-
ra. Da artista qual è, lo fa con argo-
mentazioni scientifiche, ma an-
che con una qualità estetica e poe-
tica delle riprese che a volte lascia-
no senza fiato. La onlus da lui fon-
data, GoodPlanet, concede gratui-
tamente i diritti di utilizzo dei suoi
film a che ne faccia un uso didatti-
co e divulgativo.Per partecipare al-
la serata 339 2556065.

L’EVENTO

I
n una estate troppo spesso vo-
tata all'effimero, ci sono rasse-
gne che si collocano in decisa
controtendenza. E' il caso di
Vespri d'organo, giunta alla
sua 10’ edizione in program-

ma da domani al 28 di agosto in
quattro chiese della città. «Un ap-
puntamento importante - ha det-
to ieri alla presentazione, l'asses-
sore alla cultura, Gloriana Gam-
bini - che ha fatto della perseve-
ranza e della qualità della propo-
sta la sua forza diventando un ap-
puntamento seguitissimo». I Ve-
spri d'organo si avvalgono della
direzione artistica dell'organista
Giuliana Maccaroni che si esibi-
rà anche in due concerti . Diverse
saranno le «cornici» dei nove
spettacoli: la chiesa di Cristo Re

con il grande e storico organo
Mascioni del 1906; la Chiesa del
Nome di Dio, splendido esempla-
re barocco dove si trova uno de-
gli organi più antichi delle Mar-
che del 1631. Un'altra chiesa gio-
iello di Pesaro, l'Annunziata, che
non è dotata di strumenti funzio-
nanti, farà da sfondo all'esibizio-
ne dell'ensemble «Il Giardino Ba-
rocco». Si parte domani a Cristo
Re, con una serata speciale che
prevede la proiezione del film
muto «Christus» diretto da Giu-
lio Antanamoro nel 1916. Le im-
magini saranno accompagnate
dalle improvvisazioni organisti-
che di Roberto Marini. La serata
del 17 luglio, sempre proporrà le
«Quattro stagioni» di Vivaldi ese-
guite dall'organista Marco Rug-
geri e dalla violinista lituana Li-
na Uinskyte. Il 24 luglio, ancora
a Cristo Re, si terrà la prima delle
due serate affidate all'attrice Lu-
cia Ferrati che quest'anno rende-
rà omaggio alla figura di Papa
Francesco, con letture tratte da
«Alleanza del Beato Francesco
con Madonna Povertà» e «Consi-
gli per un papa» di Bernardo Di
Chiaravalle. Le letture della Fer-
rati saranno accompagnate dall'
organista tedesco Johannes Scu-

dlik. Il 31 luglio, l'appuntamento
sarà all'Annunziata con l'ensem-
ble «Il Giardino Barocco» con Ne-
lita Maiolatesi all'oboe, Maria
Sole Mosconi al flauto e Loren-
zo Antinori al clavicembalo. Il 7
agosto si tornerà a Cristo Re con
la voce recitante della Ferrati ac-
compagnata dall'organista tede-
sco Burkhard Ascherl. Il 15 ago-
sto, in Cattedrale, avrà luogo
l'omaggio degli organisti titolari
di Cristo Re e della Cattedrale,
Giuliana Maccaroni e Martino
Pòrcile, ai dieci anni della rasse-
gna con un concerto a quattro
mani. Il 21 agosto nella chiesa del
Nome di Dio, l'omaggio a Federi-
co Barocci nel quarto centenario
della sua morte. Le musiche rina-
scimentali saranno eseguite dall'
ensemble Bella Gerit di Urbino
con la voce di Enea Sorini e l'or-
gano di Giuliana Maccaroni. Ulti-
mo appuntamento il 28 agosto,a
Cristo Re, dove l'organo sarà
l'unico protagonista con l'artista
spagnolo Ignacio Ribas. Tutti i
concerti avranno inizio alle 21.15.
L'ingresso è libero. Info:
0721733038, www.vespridorga-
no.it.

ClaudioSalvi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Pasquale De Gregorio

FANO La seconda tappa
della Staffetta del
Bianchello, curata da
Sara Bracci, si svolgerà
oggi alle Cantine
Crespaia di
Centinarola di Fano
alle 18.30. Questa
seconda serata
prevede la
presentazione del
libro «La cucina dello
spirito» del docente di
Storia della
gastronomia
Tommaso Lucchetti,
che svelerà i segreti e
ricette della cucina
monastica. Seguirà
una degustazione e
concerto del Balusk.
Info: 3386324688.

La Staffetta
del Bianchello
farà tappa
a Centinarola

PESARO Il «Teatro dei
Ragazzi» di viale
Trieste (angolo via
Pola) a Pesaro
presenterà questa
sera alle 21,15 «Mary
Poppins» con
Loredana Farinelli. La
storia, rielaborata da
Nivio Sanchini,
prevede un momento
di gioco. Dalle 18 alle
24 in piazza del
Popolo si svolge il
mercatino la piazza
delle Meraviglie
mentre a Baia
Flaminia c'è Baby
Baia: Pompieropoli, il
mago Magari, la
performance di
Unnico clowneria.

Mary Poppins
sul lungomare
Show per bimbi
a Baia Flaminia

GABICCE Questa sera il
primo appuntamento
della rassegna
musicale «Note fra il
Verde e il Blu»
organizzata
dall'Assessorato al
Turismo di Gabicce
Mare, si esibirà in
Piazza Matteotti alle 21
la band di Max Zitti e i
Fratelli Coltelli. Una
vivace band che
propone un suo swing
tagliente e
accattivante, una
vocalità calda e
versatile, un jazz
passionale e vigoroso.
Il tutto gestito con
impeto e maestria,
degno dei più grandi
maestri di
conservatorio.

Jazz a Gabicce
con i Fratelli
Coltelli
e Max Zitti

Agenda
d’estate

Si veleggia per Villa e Castella

IL CONCORSO
E’ di Belforte all’Isauro il babbo
più bello e simpatico. Si tratta do
Christian Sebastiani, operaio di
28 anni, papà di due bambini elet-
to domenica a Sulmona nell’am-
bito dela nuova edizione del con-
corso nazionale riservato a tutti i
papà aventi un’età tra i 25 ed i 45
anni e giunto quest’anno alla sua
19esima edizione. I papà parteci-
panti hanno sfilato in abiti casual
ed hanno sostenuto una prova di
abilità come cantare, ballare, illu-
strare ricette gastronomiche, ci-
mentarsi in simpatiche prove cre-
ative, coinvolgendo mogli e figli.
Vincitore della selezione con la fa-
scia di «il Babbo più Bello d’Ita-
lia» che si aggiudica l’accesso alla

finale è stato nominato un finan-
ziere di Forlì, ma anche Christian
Sebastiani, applauditissimo dai
suoi figli di 5 e 9 anni, è salito sul
podio grazie alla sua fascia con-
quistata con la sua carica di sim-
patia e che gli ha concesso il via li-
bera alla finalissima.

A Pesaro parte la decima edizione di Vespri d’Organo
Un appuntamento imperdibile per gli appassionati

Musica celestiale
in chiese gioiello

A sinistra l’organista Giuliana
Maccaroni.
Sotto, uno scorcio della
Chiesa dell’Annunziata

Alcune immagini
degli spettacoli
che andranno in scena
queste sere
durante il Bof
a Pesaro

Cristian Sebastiani

Bof, i burattini
delle meraviglie

E’ di Belforte all’Isauro
il Babbo più Simpatico

«PERSEVERANZA
E QUALITÀ I PUNTI
DI FORZA DI QUESTA
MANIFESTAZIONE»
Gloriana Gambini
Assessore alla Cultura
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ANCORA pochi giorni di tempo per iscriversi a Fanote. Il bando per
la partecipazione alla 18ª edizione del concorso musicale scade il
15. Sono già arrivate diverse adesioni e il direttore artistico Paolo
Casisa sta già ascoltando il materiale. Tra i premi: al primo
classificato oltre a targa e registrazione di una demo e al miglior
strumentista il Premio Gianni Valentini (alla memoria del celebre
chitarrista fanese scomparso lo scorso anno) buono spesa di 250
euro al Music Store di Pesaro. Info sul sito www.fanote.it

E’ UNA rivoluzione viaria, concet-
tuale e visiva quella apportata con
la nuova viabilità nel centro stori-
co.Ma fatta senza gusto né criterio
per i grillini che a questo punto si
domandano se «a Fano abbiamo
un centro storico o un circuito di
Le Mans?». Al 5 Stelle Hadar
Omiccioli il dubbio viene «osser-
vando come la “rivoluzione”—di-
ce — sia stata fatta come se fossi-
mo in una statale». Per lui l’esteti-
ca lasciamolto a desiderare e le vie
del centro dovrebbero sottostare a
regole diverse, particolari... vinco-
late al pari dei palazzi.

«L’ENTRATA in piazza, via san
Francesco, l’entrata verso il Duo-
mo—evidenziaOmiccioli—han-
no una segnaletica orizzontale esa-
gerata e pacchiana per il luogo in
cui ci si trova. Che non ci vengano

a dire che è la legge che lo impone.
I dubbi per eccepire sonmolti: co-
memai, per la stessa eventuale leg-
ge, nella zona Poderino da 4 anni
non viene rifatta la segnaletica
orizzontale e nel frattempo ci sono
almeno 10 incidenti all’anno negli
incroci? Non si potevano usare
sampietrini di diverso colore per
segnalare a terra Stop o altro? Co-
me mai nelle altre città turistiche
non avviene tutto ciò?AFano, an-
cora, siamo all’anno zero».

MA L’ASSESSORE alla Viabili-
tà non ci sta. «Prima di tutto non
siamo all’anno zero— replica Mi-
chele Silvestri — perché i provve-
dimenti sul centro storico sono sta-
ti ragionati e predisposti inmanie-
ra organica, con una visione d’in-
sieme, cosa che non era mai stata
fatta negli ultimi 30-40 anni. Que-

sto è solo un primo passaggio nella
direzione di una visione del cen-
tro diversa».

PER L’AMMINISTRATORE la
dimostrazione che la strada intra-
presa è quella giusta viene proprio
dalle lagnanze dei residenti. «Si la-
mentavano del fatto che limito la
percorrenza delle loro auto — af-
ferma Silvestri— ciò significa che
stiamo raggiungendo l’obiettivo
prefissato: eliminare le auto dal
centro storico». E per quanto ri-
guarda l’estetica «i cartelli sono
quelli di più piccola dimensione
utilizzati in tutte le aree d’Italia
che hanno interesse storico; per la
segnaletica orizzontale, invece, in
alcuni punti l’abbiamo dovuta fa-
re in maniera forte per ridurre il
più possibile il rischio di creare in-
cidenti: in tutte le vie in cui abbia-

mo cambiato senso di marcia ab-
biamo rafforzato la segnaletica a
terra per ricordare si stare attenti a
ciclisti e pedoni. E’ chiaro che se
avessimo avuto dei milioni da
spendere in sampietrini veniva
meglio... però tra bellezza e sicurez-
za io scelgo sempre la seconda».

PER SILVESTRI è quindi la so-
luzione migliore possibile al mo-
mento. «Per quanto riguarda il Po-
derino invece potrei anche essere
d’accordo — conclude — che gli
interventi complessivi che si pos-
sono fare nel tessuto urbanodel co-
mune sono numerosi,ma purtrop-
po la coperta è corta.Noi ora abbia-
mo pensato prima al centro stori-
coperché lo riteniamounapeculia-
rità che può andare a vantaggio di
tutta la città».

Tiziana Petrelli

«La segnaletica orizzontale è invasiva»
Protesta di Hadar Omiccioli (5 Stelle). Silvestri: «Così è sicuro»

18ªEDIZIONEDI “FANOTE” ISCRIZIONI ENTRO IL 15

PER IL MOMENTO aGi-
marra una sola buona noti-
zia è certa: «noi siamo anco-
ra intenzionati ad acquista-
re per 900mila euro il cen-
tro sociale, quando verrà
completato» dice il sindaco
Aguzzi che al pari dei citta-
dini ha voglia che si sistemi-
no le annose questioni del
quartieri, da troppo tempo
schiacciato tra i disagi di
un’espansione esplosa di
mano e rimasta incompiu-
ta. «Gimarra storicamente è
cresciuta malissimo — dice
Aguzzi — senza un centro
di aggregazione, una piazza,
un centro sociale. Noi con
delle varianti avevamo pre-
visto tutta una serie di servi-
zi, non da ultima la chiesa i
cui lavori sono partiti... se
l’economia non fosse così
drasticamente cambiata sa-
rebbegià stato realizzato tut-
to. Invece sembra Beirut,
con due lottizzazioni (Fano
alta e il Carmine a poche de-
cine di metri l’una dall’al-
tra) incompiute. Però pare
che il piano industriale del-
la Polo Holding abbia avu-
to un fine positivo per cui
dovrebbero ripartire con
l’ex colonia Inam, SanMar-
tino e via IV Novembre.
Noi abbiamo fatto di tutto
per incoraggiare queste dit-
te a ricominciare tant’è che
con laPoloHoldingnon ab-
biamo richiesto con troppa
enfasi le opere di urbanizza-
zione dovute (avrebbero do-
vuto consegnarcele lo scor-
so anno) perchénelmomen-
to in cui noi le avessimopre-
tese li avremo ulteriormen-
te messi in difficoltà con
questo piano di rientro con
le banche. Comprometten-
do una possibile ripresa».

AGUZZI
«Attenzione
per Gimarra»

Da sin., piazza, via san Francesco e DuomoHadar Omiccioli dei 5 Stelle
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Una grande folla per l’addio a Piccioni
Commozione a Pergola per la scomparsa dell’agente di commercio 67enne

LUTTO A sinistra, Rossano Piccioni. Al centro, il funerale di ieri. A destra, un’immagine di quando volava col deltaplano dal Monte Cucco

— PERGOLA —

TANTA gente ieri pomeriggio si
è raccolta nella cattedrale di Per-
gola per porgere l’ultimo saluto a
RossanoPiccioni, l’agente di com-
mercio pesarese, originario della
città del Bronzi (dov’era nato il 28
aprile 1946 da mamma Antonia,
per tuttiNinetta, e da babboTren-
to che fu titolare di un’azienda di
autolinee) morto sabato sulla Fla-
minia, all’altezza di Cantiano,
scontrandosi con un Audi A4
mentre percorreva la consolare in
direzione Gubbio in sella alla sua
moto Bmw K1600 Gt. A seguire
il rito officiato dadonFilippoFra-

delloni numerosissimi amici
dell’altaValcesano che con lo sfor-
tunato centauro hanno condiviso
gli anni dell’adolescenza, ma an-
che molte persone di Pesaro e
dell’intera provincia. Fra questi,
diverse decine di imprenditori
del settore del mobile, coi quali
Piccioni ha collaborato a lungo e
in maniera proficua.

«UNA PERSONA limpida, ecce-
zionale, che amava profondamen-
te la vita — ha sussurrato Paolo
Belia prima di entrare in chiesa
—, ho avuto rapporti di lavoro
con lui per oltre 15 anni e la sensa-
zione che mi ha sempre trasmes-

so è quella di un uomo come po-
chi, amico di tutti e con un cuore
grande. Oltre alle moto amava
moltissimo volare col deltaplano.

Più di una volta ha cercato di con-
vincermi a buttarmi con lui dalla
vetta del Montecucco». «Final-
mente può volare, ha sempre ama-
to il cielo», ribadisce commosso

GianniMinelli, registama soprat-
tutto grande amico di Rossano.
«L’ho iniziato al deltaplano— ri-
corda —, erano i primi anni ‘80.
AndavamoaMontecucco con l’av-
vocato Massimo Rinaldi e Stefa-
no Barulli. Ricordo ancora il pri-
mo volo... era felicissimo».

«DA RAGAZZINO era buono e
altruista — ci ha raccontato a vo-
ce bassa un settantenne, seduto in
fondo alla chiesa —. Io sono nato
qualche anno prima di lui e sono
sempre stato qui a Pergola; quan-
do Rossano era bimbo giocavamo
insieme e mi ha sempre colpito il
suo modo di fare sereno e conci-

liante, e da quanto ho letto in que-
sti ultimissimi giorni sui giornali
era così anche adesso.Mi dispiace
profondamente che sene sia anda-
to all’improvviso e in questo mo-
do, non è giusto, soprattutto per
la moglie Rita e tutti quelli che lo
amavano profondamente». E pro-
prio alla signora Rita, alla figlia di
lei Emanuela ed al di lei marito
Riccardo (il quale al termine del
funerale ha letto un pensieromol-
to commovente) oltreché al fratel-
lo Ruggero, si sono rivolte innan-
zitutto le parole di speranza di
don Filippo: «Rossano ora è nella
compagnia diDio, laddove non ci
sono lacrime».

Sandro Franceschetti

— FANO —

«E’ UNA delle tante vittime della
sua passione».Ha la voce rotta dal
pianto l’amica Laura nel ricorda-
re Leonardo Busi, il centauro
50enne di San Lazzaro di Savena
(Bologna) deceduto nella notte
tra sabato e domenica a Fano: do-
po essere arrivato “lungo” in una
curva di via Campanella (Località
Tre Ponti) è stato sbalzato dalla
suaHarleyDavidson azzurra pre-
cipitando dal cavalcavia in un

campo sottostante. Erano le 4.20 e
stava andando a dormire dopo
aver trascorso una bella serata di
festeggiamenti in stile anni ‘50
all’Happy Days di viale Adriati-
co. Era lui l’anima, la mente e il
cuore della festa “Let’s Rock To-
nite” che dal 5 al 7 luglio avrebbe
dovuto riunire in Sassonia
Rock’N’Roll, motociclette, auto
americane stand biker & vintage
alla ristorazione in stile fast food
americano. «Una festa funesta —
prosegue Laura —: siamo passati

dall’entusiasmo allo sconforto.
Leo era uno degli organizzatori
capo, assieme a mio marito. La
tre giorni di festa si è conclusa
bruscamente con un lutto. L’ulti-
ma cosa che ci ha detto prima di
salite in sella e andare a dormire è
stata che la festa era proprio ben
riuscita. Era il terzo anno che con-
secutivo che venivamo a Fano
con i nostri stand.Leo era conten-
to». Finché non è andato incon-
tro al suo destino, cinico e baro.

ti. pe.

ALTRUISMO
Gli amici lo ricordano fin
dabambino conun carattere
aperto e conciliante

Lacrime per Leonardo. Gli amici: «E’ una vittima della sua passione»
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— SALTARA —

MACCHINAorganizzativa a pie-
ni giri per la 13ª edizione di «Salta-
rua, borgo inmusica» in program-
ma per domani nel suggestivo
centro storico di Saltara. Pro-Lo-
co e Comune, sotto il patrocinio
dellaRegioneMarche, hanno alle-
stito anche in questo 2013 una
kermesse di elevatissimo spessore
artistico e ricca di linguaggimusi-
cali.

ALLE 20,45 in tre distinte loca-
tion del castello prenderanno il
via in contemporanea altrettanti
concerti. Quello di Enrico Farne-

di, voce, ukulele, tromba, trombo-
ne e percussioni, accompagnato
da Marco Bovi al basso e Mauro
Gazzoni alla batteria e alle percus-
sioni giocose; quello proposto dal
«Del Barrio Trio» con Hilario
Baggini (voce, strumenti etnici a
corde, a fiato e cajon), Andres
Langer (piano, tastiere, voce) e
Marco Zanotti (batteria, bombo
leguero, cajon, calebasse, pandei-
ro, percussioni etniche); e quello
della «MicheleCoacci Band» com-

posta daMichele Coacci (chitarra
e voce), Riccardo Messi (basso) e
LucaCingolani (batteria) che pre-
senteranno un originale omaggio
a Jimi Hendrix. Alle 22, poi, in
piazza Garibaldi, prenderà il via
lo spettacolo del cantautore Tony
Bungaro (foto a sinistra), al seco-
lo Antonio Calò, più volte prota-
gonista al Festival di San Remo,
dove si è aggiudicato per due vol-
te il PremiodellaCriticaMiaMar-
tini (nel ’98 col pezzo «Senza con-
fini» e nel 2003 con «Lividi e fio-
ri» interpretata da Patrizia Laqui-
dara) e vincitore nel ’93 di «Undi-
sco per l’estate» col brano «Ci per-
diamo in tanti».

A SALTARA, Bungaro proporrà
il concerto «Il valore del momen-
to» accompagnato da Michele
Ascolese (chitarra e bazuu) eMar-
co Pacassoni (percussioni e vibra-
fono). «Saltarua», trasmessa in di-
retta daRadioEsmeralda, sarà an-
che arricchita dagli stand enoga-
stronomici della Pro-Loco con-
sentendo di trascorrere una serata
a tutto tondo inuna cornice archi-
tettonica di rara bellezza. L’even-
to clou dell’estate saltarese, prece-
dutonegli ultimi giorni da una se-
rie di iniziative molto apprezzate,
sarà seguito damolte altremanife-
stazioni tra cui tre serate di «Tea-
tro in Piazza» , il 12, il 19 e il 26
luglio; la «Festa del quartiere Pa-
radiso» il 13 luglio; momenti di
animazione per i più piccoli; e
due appuntamenti dal titolo
«Rock stage live» in piazzadalMe-
tauro il 17 e il 31 luglio.

Sandro Franceschetti

— FANO —

IL 10ELOTTO continua a distri-
buire premi in tutta Italia ed in
particolare nella provincia di Pe-
saro e Urbino. Dopo la vincita
più alta di sempre registrata a Fa-
no il 27 giugno scorso (31.914,89
euro con una schedina da 1 euro)
a Cerasa si è fatto il bis con una
vincita fotocopia: altri 31.914,89
euro con 1 euro. Anche questa è la
più alta d’Italia in questo concor-
so. Il fortunato giocatore della ri-
cevitoria di Rosina Farnia in via
Vittorio Veneto nella frazione del
comune di San Costanzo è stato
premiato scegliendo di giocare
con l’Estrazione ogni 5 minuti,
quella che ti permette di controlla-
re direttamente sul monitor della
ricevitoria i 9 numeri giocati, con-
frontandoli con i 20 estratti, indo-
vinandone 9 su 10.

«IN REALTA’ il vincitore ha pre-
so le sigarette, il tagliando ed è an-
dato via—dice la titolare—. Era-
no tre di passaggio. Io non mi so-
no accorta di niente, mi sarebbe
piaciuto poter festeggiare insie-
me. Invece l’ho saputo solo oggi
della vincita,me l’hanno comuni-
cato: allora ho controllato l’orario
(intorno alle 20) e mi è venuto in
mente che potrebbero essere que-
sti tre qua chehanno preso le siga-
rette e il tagliando mentre stavo
per chiudere. Mai visti prima». Il
10eLotto dall’inizio dell’anno ha
già distribuito oltre 1.138 milioni
di euro su tutto il territorio nazio-
nale e con l’ultimo concorso sono
vinti oltre 12 milioni di euro.

ti. pe.

Nuova supervincita
al “10eLotto”:

recordda 31.914 euro
Con “Saltarua” il borgo è in musica
Da domani la 13ª edizione della kermesse musicale di gran livello

GLI assaggi di otto pizze in ab-
binamento ai vini doc della
provincia al prezzo di 15 euro.
E’ la proposta che «TerreRossi-
ni e Raffaello», azienda specia-
le della Camera di Commercio
di Pesaro e Urbino, fa a chi
ama la pizza a lunga lievitazio-
ne, farcita con soli prodotti
dell’agricoltura locale, e abbi-
nata ai nostri vini doc. Doma-
ni alle 20,30 degustazione gui-
data da Otello Renzi alla Riva
di Marotta (prenotazioni 0721
960816), già vincitrice a Parigi
del «Giropizza d’Europa
2005». Venerdì (20,30) tocca al
«Gatto e la volpe» diMontevec-
chio di Pergola (0721 772031 o
339 4653056) dove il campione

Gianluca Passetti (Coppa Ita-
liaPizza diQualità nel 2011, se-
condo posto alla World cup
2011) proporrà le sue straordi-
narie pizze lievitate 72 ore. In-
tanto hanno ottenuto successo
le degustazioni alla «Corte dei
sapori» di Pesaro e alla Palom-
ba di Mondavio, dove Aurora
Cerisoli ha realizzato pizze pia-
cevolissime abbinate ai Bian-
chelli delMetauroMoss Guer-
rieri e Campioli Fiorini e rosa-
to Terracruda e che proporrà
una serata bis. Le pizze Terre
Rosssini e Raffaello sono sem-
pre in carta, ogni giorno, nelle
pizzerie del circuito. Il calenda-
rio delle degustazioni su www.
terrerossiniraffaello.it

DOPO IL SUCCESSO ALLA «PALOMBA»

Pizze Rossini e Raffaello:
domani a Marotta poi a Pergola

Luca
Guerrieri,
Aurora
Cerisoli e
Otello Renzi
nella
degustazio-
ne alla
Palomba di
Mondavio
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CRISIALMA
GIORNICONVULSI

Lega Pro I posti abbondano,ma solo un pazzo rischierebbe 800.000 euro con 9 retrocessioni

Il ripescaggio?Basta faredomanda...

· Fano
A TRE GIORNI dal termine
ultimo per l’iscrizione
dell’Alma in Serie D si sa
ancora poco sul futuro del
Fano. Omeglio si sa tutto e
niente.
Per ora si assiste alo scorre-
re di un fiume di parole. La
cura ai mali dell’Alma per
molti, infatti, sembra esse-
re dietro l’angolo, basta fa-
re quattro passi per il cen-
tro e di «medici» con la so-
luzione bell’e pronta se ne
trovano a iosa, peccato che
con le parole non si vada da
nessuna parte. Per fortuna
del Fano, patron Gabellini,
anche se dimissionario, biz-
zarro e impulsivo, non ha
nessuna intenzione di far
morire 107 anni di storia
granata, nonostante la più
volte manifestata volontà
di passare la mano. L’iscri-
zione in D è pronta e oggi
sarà formalizzata. Sicché il
Fano, questo è certo, conti-
nuerà a vivere

Ma come? E qui siamo alle
solite ipotesi. Come dire
che dopo uno scoglio supe-
rato non senza fatica ecco-
ne altri ancora più duri.
Ora per garantire un futuro
sereno al primo sodalizio
calcistico fanese, ci sarà da
rimboccarsi lemaniche è fa-
re «gli straordinari».

CAPITOLO SOCIETA’ Pa-
tron Gabellini a breve do-

vrà decidere su tre opzioni:
se cedere tutto a personaggi
di fuori, una volta verifica-
ta la reale affidabilità di
questi fantomatici salvatori
della patria; oppure atten-
dere che a livello locale pos-
sa prendere forma un pro-
getto capace di rilevare il
Fano (impresa non sempli-
ce considerando le scarse ri-
sorse al momento disponi-
bili da quanti si stanno ado-

perando con passione per
allestire una cordata fane-
se); o infine proseguire da
solo assieme ai suoi fidi so-
ci diminoranza conunpro-
getto ridotto all’osso, con
tanti giovani allenati da un
tecnico delle giovanili (Ma-
nuelli o Fiscaletti?) e tirare
a campare così fino a quan-
do il presidente deciderà di
staccare la spina. Sempre
che poi non voglia sconcer-
tare tutti elaborando un
progetto tecnico più che
competitivo.

IN QUESTE ORE il patron
ha avuto ulteriore contatti
con gli esponenti di «Cuore
granata». Gabellini ovvia-
mente sarebbe ben conten-
to di vedere allargato a più
imprenditori fanesi il tavo-
lo di trattativa. Insomma,
l’ipotesi di cessione ai fore-
stieri rimane l’ultima ratio.
Ma il pericolo non è scon-
giurato.

Roberto Farabini

NELLEULTIMEORE IL PATRONHAAVUTOALTRI CONTATTI
CONL’ASSOCIAZIONE«CUOREGRANATA»:MOLLARE
LASOCIETA’ AGLI ESTERNI APPARECOMEL’ULTIMARATIO

· Cagli
PENULTIMO appunta-
mento del Bravissimo
2013, quello svoltosi ve-
nerdì scorso al ristorante
Le Fontane di Cagli. Tra
dirigenti, giovani atleti e
personaggi legati al calcio
che non hanno voluto
mancare ancora una volta
all’invito di Valerio Ferri,
gli applausi sono andati
numerosi per gli Allievi
dell’Alma Juventus Fano,
premiati, quali vice cam-
pioni d’Italia di Prima e
Seconda serie, dal respon-
sabile regionale dei settori
giovaniliFlorianoMarzia-
li, dal presidente del Co-
mitato regionale Paolo
Cellini, dal neo elettodele-
gato provinciale Pasquale
Mormile e dal presidente
degli allenatori PaoloMu-
ratori.

VENERDÌ prossimo l’ulti-
mo appuntamento vedrà
in scena i Giovanissimi. Il
Bravisismo andrà all’Ur-
bania di Stefano Bacinelli

finalista regionali e all’Al-
to Metauro di Giuseppe
Ugolini campione provin-
ciale. Sarà premiata anche
una selezione diGiovanis-
simi inseriti nel Top 11
conElia Battisti (Fossom-
brone), Lutmir Beshiraj
(Urbino), Luca Boiani
(RealMetauro), IvanCan-
tucci (AltoMetauro), Gia-
comoCiaffoni (Fermigna-
no), Filippo Ciaschini
(Fossombrone), Elia Do-
nini (Atletico Gallo), Er-
mete Gadi (Alto Metau-
ro), Marco Giuliani (Real
Metauro), Andrea Grassi
(Urbania),MichaelLoren-
zoni (Urbino), Lorenzo
Lucciarini (Urbania),
Gianmarco Marchionni
(Fermignano), Federico
Polidori (Valfoglia), Rho-
mas Saltarelli (Atletico
GalloColbordolo),Loren-
zo Zazzeroni (Valfoglia).
Tra gli ospiti saranno pre-
senti Paolo De Grandis
(per la Federazione) e Al-
berto Paccapelo (Coni).

Oggiparte l’iscrizione inD
Gabellini di fronte a3opzioni
Cedereai forestieri, attendere la cordata locale, proseguire da solo

Claudio Gabellini prova a scrutare l’orizzonte

BravissimoLapenultimapuntata

PergliAllievigranata
l’applausopiùcaldo

Gli Allievi nazionali del Fano protagonisti alle finali
nazionali; qui eccoli nella gara vinta con la Salernitana

· Fano
PENSATE un po’. Se il Fano facesse
domanda di ripescaggio in Seconda
Divisione, avrebbe altissimepossibili-
tà di tornare tra i Pro. Perché non la
fa? Per vari motivi: intanto perché ha
altro a cui pensare in questo momen-
to (oggi verrà formalizzata l’iscrizio-
ne in Serie D, bonifico e fidejussione
sono già pronti); poi perché le condi-
zioni richieste sono obiettivamente
fuori portata: una fidejussione da
400.000 euro (per l’iscrizione), un’al-
tra da 300.000 (per il ripescaggio), più
100.000 euro a fondo perduto, ovvero

in donazione alla Lega. Ciò che taglia
fuori dalla corsa la maggior parte del-
la società. In terzo luogo perché nella
prossima stagione in SecondaDivisio-
ne retrocederanno 9 squadre su 18
(per girone), per via della riforma. E
solo un pazzo andrebbe a rischiare
tanti soldi in un campionato così alea-
torio.
Il Fano avrebbe peraltro buoni requi-
siti: è in regola col pagamento delle
mensilità (corrisposte marzo e aprile)
e dei contributi, ha l’impianto a nor-
ma, vanta diversi crediti in Lega (leg-
ge Melandri, diritti tv, mutualità, va-

lorizzazione giovani). Diverse squa-
dre hanno già rinunciato all’iscrizio-
ne in Lega Pro, altre si schianteranno
sullo scoglio fidejussione. Il 18-19 lu-
glio il Consiglio federale deciderà sul-
le esclusioni. Facile prevedere una
moria. Nel contempo renderà noti i
termini per le domande di ripescag-
gio. Molti hanno già rinunciato
all’idea per i motivi suddetti, altri per
mancanza di requisiti (vedi quelli con
lo stadio in deroga).Morale: la Secon-
da Divisione farà fatica a completare
gli organici dei due gironi.

ma.ci.

· Fano
L’ORATORIO Circolo Anspi San Cristoforo ha ospitato
la 5ª edizione della partita di beneficenza «Un Drib-
bling per ActionAid», ideata ed organizzata da Stefano
Sorcinelli, presidente del gruppo ActionAid della pro-
vincia, con lo scopo di raccogliere fondi per la nuova ca-
sa di accoglienza per padri separati, aperta presso la Par-
rocchia di San Cristoforo. Alla partita hanno partecipa-
to una ventina di amici di Sorcinelli, vecchie glorie del
mitico «BarTropic», entusiasti di condividere un’inizia-
tiva a scopo benefico e passare un paio d’ore insieme.

Un«DribblingperActionAid»
è ancheun aiuto per i padri separati

· Fano
IL REAL FANELLA ha vinto il
18˚ Memorial «Andrea, Loren-
zo e Mirko», torneo di calcio
amatoriale in notturna disputa-
tosi al campo di Gimarra dal 13
giugno al 2 luglio. Nella finalis-
simaReal Fanella ha battuto 4-1
Evoch Lounge Bar Fano Lido,
con gol di Jacopo Baldelli, Lo-
renzo Fatica, Nicolas Frattini e
MarcoVitali; per Evoch a segno
AndreaMattioli. Il torneo è sta-
to organizzato dall’Asd Fortuna
78, col patrocinio dell’assessora-

to alle Politiche giovanili del Co-
mune di Fano e in collaborazio-
ne con il Csi di Fano. Tutte le
squadre sono state premiate a
conclusione della finalissima.
Real Fanella si è aggiudicata
l’ambito trofeo consegnato dai
genitori di Andrea, Lorenzo e
Mirko e dall’Assessore alle Poli-
ticheGiovanili. Il comitato orga-
nizzatore era formatodaFrance-
scoAiudi, GiacomoGargamelli,
GiulianoGiambartolomei,Ama-
rildo Marku, Daniele Serafini,
Ilario Alessandrini.

Memorial«AndreaLorenzoeMirko»
IlRealFanella in finale superaEvoch

La squadra vincitrice
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IL PREMIO

μL’Award al docente della Politecnica

Eni premia Danovaro
paladino dell’ambiente
.....................................................................

A n co n a
Roberto Danovaro, docente
di Biologia ed Ecologia ma-
rina alla Politecnica, ha vinto
il premio Eni Award per la
protezione dell’ambiente,
un riconoscimento assegna-
to dall’azienda per promuo-
vere la ricerca sull’ambiente.
Questo premio equivale al
Nobel e negli anni è stato as-
segnato ad autentici giganti
della ricerca scientifica mon-
diale. Il prof da ieri è con la
sua équipe in mare, al Trave.
Stanno svolgendo una ricer-
ca per studiare i versi emessi
dai moscioli di Portonovo.

Niccolini A pagina 5 Roberto Danovaro

C U LT U R A & S P E T TACO L I

μE i 30 anni della Compagnia della Rancia

Tolentino celebra
Saverio Marconi
............................................................................

To l e n t i n o
Tr e n t ’anni e non sentirli, per la
Compagnia della Rancia, regi-
na del musical all’italiana. Gio-
vedì alle 18 è in programma il
vernissage dell’imponente mo-
stra allestita nel salone del se-
condo piano del Castello della
Rancia, “Compagnia della Ran-
cia 1983-2013: trent’anni di
spettacoli”. In piazza della Li-
bertà, alle 21.30 è invece si terrà
la serata “W il Teatro Musicale”
che vedrà protagonista Saverio
Marconi. Fra gli ospiti Manuel
Frattini, Stefano D'Orazio, Le-
na Biolcati, Giampiero Ingras-
sia, Rossana Casale e altri.

Scorcella A pagina 8 Saverio Marconi

μLa kermesse organizzata da Musicultura

Irene Grandi inaugura
la rassegna Lunaria

A pagina 9

LA GRANDE CRISI

μAncona blindata per il corteo

Spedizione
dei mille
per l’Indesit

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

A n co n a
Un serpentone lungo trecento auto, per mille
persone a bordo, entrerà stamattina nel ca-
poluogo di regione per urlare a gran voce at-
tenzione sulla vicenda Indesit. Da Albacina,
uno dei due stabilimenti fabrianesi dell’Indesit
Company che nei piani aziendali dovrebbe ri-
manere al lavoro (Melano invece dovrà chiu-
dere), fino ad Ancona.

Ben Salah A pagina 3

Oggi Ancona sarà invasa dai manifestanti

μIn Regione e Province

Per la vertenza
esami in Consiglio

A pagina 3

μIl caso elettrodomestici

Spacca a Roma
con i sindacati

A pagina 2

O F F E RT EdiL AVO R O

OGGI 8 PAGINE
speciali
dedicate
all’impiego

Cocaina a fiumi, sette arresti
Sgominata una banda con contatti internazionali, la base a Pesaro
......................................................................................

Pe s a r o
Sgominata un'organizzazione cri-
minale con base logistica a Pesaro
che riforniva di droga purissima il
mercato pesarese, altri spacciatori e
consumatori della Pesaro bene. Ar-
restati i sette componenti a capo di

una sorta di joint venture gestita da
albanesi con l'appoggio di corrieri
della droga residenti in città che mo-
vimentava tra Pesaro e la Romagna
due-tre chili di cocaina al mese per
un giro d'affari di oltre centomila
euro. A finire in manette giovedì
scroso Leonard Tharthori 26enne

albanese e capo dell'organizzazione
insieme alla sua amante e complice
Evisa Dautllari, 34enne ballerina in
alcuni night club della Romagna
che fungeva da prestanome con il
compito di dare copertura agli altri
componenti e individuare basi logi-
stiche in città. Nei guai anche due

ragazzi pesaresi, Marco Cesarini 28
anni, incensurato e sospettato di es-
sere dedito allo spaccio in ambito
locale e Massimiliano Pagnoni, 32
anni, tossicodipendente del posto.
Sventato in extremis l’arrivo di un
altro grande quantitativo di droga.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Fusione Aset, il nodo del piano industriale
Via libera alla nomina degli esperti, i sindaci però vogliono visionare il documento
................................................................................................

Fa n o
Convocati d’urgenza ieri i sindaci che
fanno parte dell’assemblea di Aset per
formalizzare entro il corrente mese una
delibera che costituisce un primo passo
verso il processo di fusione di Aset Spa e
Aset Holding. Si tratta della nomina di
esperti che dovranno redigere docu-
menti importanti come il piano indu-
striale. La riunione era stata anticipata,
nei giorni scorsi da un incontro politico
con i primi cittadini interessati, ai quali
erano stati evidenziati scopi e obiettivi
della manovra. I sindaci però dal canto
loro prima di dare il via libera vogliono
vedere e studiare il piano industriale.

Foghetti In cronaca di Fano
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Aerdorica schiva la scure europea
Per razionalizzare il settore la Ue fissa regole più severe sui fondi da erogare. Morriale: siamo in regola

A E R O P O RT I
NEL MIRINO

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

A n co n a
Una stretta per il futuro degli
aeroporti. Regole più severe
per un settore dove il rischio
caos è ormai dietro l’angolo:
troppi scali, troppi doppioni. In
tutto lo Stivale. Serve una razio-
nalizzazione: Assaerporti ha
già reso noto le nuove norme.
Ed è bagarre, una corsa contro
il tempo. Le Marche non sono a
rischio: tra le prime ad accre-
ditarsi, infatti, è stata Aerdori-
ca, la società di gestione del
“Raffaello Sanzio”. Ma piove sul
bagnato: altri sono i cavilli cui
far fronte in un momento de-
licato per l’aeroporto alle prese
con la trattativa del nuovo socio
privato. Trattativa, peraltro,
complessa considerando che a
oggi non ci sono ancora delle
certezze.

La scelta del rigore viene da
lontano, direttamente dalla
Unione europea che così inten-
de procedere dal 2014 e che ha
già lanciato una consultazione
pubblica.

“Abbiamo inviato alla Com-
missione europea lo schema di
convenzione con la Regione -
spiega Marco Morriale, ammi-
nistratore delegato di Aerdori-
ca - Uno schema dove si parla
dello scalo marchigiano come
scalo d’interesse economico re-
gionale e in base al quale la Re-
gione eroga contributi finaliz-
zati al mantenimento di certe
rotte”. Come dire: siamo in re-
gola. Nessun problema, dun-
que, mentre sono attualmente
61 i casi di aiuti illegali al vaglio

di Bruxelles, tra cui gli aeropor-
ti di Verona, Reggio Calabria,
Trapani e gli scali sardi.

In altre parole, l’Unione eu-
ropea dovrà decidere sulle nuo-
ve norme per gli aiuti di Stato,
che sostituiranno quelle in vi-
gore dal 2005 tenendo conto
della profonda trasformazione
subita dal settore aereo negli ul-
timi dieci anni che ha visto il
moltiplicarsi degli aeroporti re-
gionali, il congestionamento
dei grandi centri e l’affermarsi
delle compagnie “low cost”. In
particolare, saranno autorizza-
ti per un periodo transitorio di
dieci anni gli aiuti al funziona-
mento degli aeroporti che do-
vranno però progressivamente
diminuire.

“L’Unione europea darà così
il via libera a chi dare gli aiuti –

chiarisce Morriale -, i soldi poi
arriveranno dalla Regione”. Di
qui, la consultazione pubblica
avviata dall’Europa.

“Sono interessati tutti gli sca-
li italiani - insiste l’Ad di Aerdo-
rica - .Noi non siamo a rischio,
anzi siamo stati i precursori
avendo già inviato tutto il ma-
teriale e cioè l’atto di conven-
zione stipulato con la Regione
Marche”.

Ma i tempi per la scelta sono
lunghi. “Nell’attesa - spiega an-
cora Morriale - vale la norma
transitoria che prevede la pos-

sibilità di avere i contributi dalla
Regione”. Per il 2013, sono stati
pari a un milione e mezzo di eu-
ro.

Tra l’altro, con le nuove linee
guida, saranno autorizzati an-
che gli aiuti per il lancio di nuo-
ve rotte, ma fino a 24 mesi e pre-
via presentazione di uno studio
economico che ne dimostri il ri-
torno economico dopo i due an-
ni.

Più dell’Unione europea, in-
vece, preoccupa lo stato di in-
certezza legato alle trattative
con il gruppo argentino: tratta-
tive in corso da molto tempo e
che non hanno compiuto gran-
di passi avanti. A quanto pare,
non ci sarebbe ancora un accor-
do sulla cifra che gli argentini
dovrebbero sborsare per diven-
tare partner di Aerdorica.

Viventi: Lupi
d e te r m i n a n te
per le Marche
............................................................................

A n co n a

“Un uomo pragmatico, la sua
presenza nelle Marche è stata
impor tante”. È il giudizio
espresso dall’assessore
regionale ai Trasporti, Luigi
Viventi, a proposito della visita
del ministro Maurizio Lupi la
scorsa settimana.
“Ho colto l’occasione per
consegnare al ministro la nota
sul Fondo nazionale dei
trasporti - spiega l’assessore -
una nota dalla quale emerge
che siamo la Regione che riceve
il contributo più basso, lo 0,06
per abitante a fronte dello 0, 11
dell’Umbria e dello 0,13 della
Basilicata. È un’anomalia,
datata 1997, che va
assolutamente corretta”.
Per il resto, Viventi si dice
“soddisfatto dell’incontro con
il ministro e con la sua
impostazione nell’affrontare i
problemi”. In particolare,
rispetto alle quattro grandi
questioni affrontate. “E cioè la
terza corsia dell’A14, la
Quadrilatero, l’uscita a Ovest
dal porto di Ancona e
l’incompiuta della
Fano-Grosseto: in tutti questi
casi, il ministro si è mostrato
una persona concreta”. Per sul
fronte della terza corsia
dell’autostrada, per esempio,
“Lupi ha ribadito che si va
avanti bene e che i fondi ci sono
come per la Quadrilatero dove,
per ora, il problema è scegliere
la ditta”. Per quanto riguarda
l’uscita a Ovest, “Lupi ha
sostenuto che Impregilo
intende procedere con le
opere”. Infine, per ciò che
concerne la Fano-Grosseto,
“ha ribadito l’idea del project
financing con la possibilità di
avere fondi europei per le
grandi reti”.

Sono 61 i casi di aiuti
illegali al vaglio di

Bruxelles, tra cui Verona
Reggio Calabria e Trapani

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

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

Preoccupa invece lo stato
di incertezza legato

alle trattative
con il gruppo argentino

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

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

Sopra, l’assessore Viventi. Sotto,
l’Ad di Aerdorica Marco Morriale
e l'imprenditore sudamericano
Eduardo Eurnekian interessato
all'Aeroporto delle Marche

μIncontro tra l’assessore regionale Marcolini e la commissione Bilancio

Riduzione Irap, si cerca l’intesa
IL RENDICONTO

μFalconara, la cerimonia il 15 luglio

Ci sarà anche Zanonato
per il riavvio dell’Api

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

Fa l co n a ra
E’ atteso anche il ministro del-
lo Sviluppo Economico Flavio
Zanonato all’evento di riavvio
della raffineria Api di Falcona-

ra, in programma il 15 luglio
alle ore 10. Alla cerimonia, in-
titolata “Ripartiamo con più
e n e r g i a”, saranno presenti an-
che il presidente della Regio-
ne Marche Gian Mario Spacca
e il presidente del Gruppo Api
Ugo Brachetti Peretti.

L’assessore regionale al Bilancio Pietro Marcolini

Smaltimento rifiuti
Ora c’è l’a cco rd o
con San Marino
.............................................................................

A n co n a

Approda oggi in Consiglio
regionale la convezione tra San
Marino e la Regione per lo
smaltimento nelle Marche di
rifiuti speciali pericolosi e non
per un quantitativo massimo
annuo pari a 3.100 tonnellate o
per il recupero per un
quantitativo massimo annuo
pari a 5.000 tonnellate.
“Questo accordo - afferma il
consigliere del Gruppo misto
Giancarlo D’Anna,
annunciando il suo voto
contrario - andrà a gravare sulla
situazione già precaria degli
impianti di smaltimento finale
del territorio marchigiano e in
particolare su quelli a servizio
della provincia di Pesaro Urbino
per via della questione
geografica; e i conferimenti da
fuori regione potrebbero
facilitare operazioni di gestione
rifiuti illecite”.

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

A n co n a
Un confronto per far tornare i
conti. Dallo sblocco dei paga-
menti di competenza della pub-
blica amministrazione regiona-
le alla visione concorde con la
Commissione Bilancio per la ri-
duzione dell’Irap: sono stati
questi i temi prioritari affron-
tati ieri pomeriggio nell’incon -
tro tra l’assessore regionale
Pietro Marcolini e la Commis-
sione Bilancio, presieduta da
Dino Latini.

L’incontro era incentrato
sull’approvazione del Rendi-
conto generale della Regione
per il 2102 e ha visto l’assessore
soffermarsi in particolare sui
temi delle società partecipate,
dei fondi Fas e delle politiche
comunitarie. La Commissione
ha poi approvato la proposta di
legge sulla “Disciplina dei pro-

cedimenti contrattuali regiona-
li”, che tratta dei procedimenti
contrattuali per l’acquisizione
di forniture o servizi e per la
realizzazione di lavori di com-
petenza delle strutture orga-
nizzative della giunta regiona-
le. Le norme riguardano, inol-
tre, le società a totale parteci-
pazione regionale, dell’Arpam,
Assam, Ars, gli enti del Servizio
sanitario regionale, gli enti ge-

stori di parchi regionali, i con-
sorzi di bonifica e gli enti dipen-
denti dalla Regione.

“Una normativa che si è resa
necessaria - ha detto Latini - per
superare la precedente del
1992, più volta modificata negli
ultimi anni, che dedica partico-
lare attenzione al responsabile
del procedimento e alla com-
missione giudicatrice per le
procedure di affidamento”.

LA RAFFINERIA

Al centro del confronto
lo sblocco dei pagamenti

di competenza della
pubblica amministrazione

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

...................................
Abilitati all’accettazione delle carte di credito
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μRiunione pubblica oggi alle 18 per l’illustrazione del progetto tra gli obiettivi primari delle associazioni ambientaliste cittadine

Aeroporto, attesa per la presentazione del parco urbano

μOmiccioli duro: più che un centro storico, pare un circuito

Segnaletica orizzontale nel mirino
“Sembra di essere a Le Mans”

Privilegiati i tecnici
che già operano
nelle partecipate

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

Fa n o

E’stato disposto di avviare il
procedimento di fusione delle
società controllate Aset spa ed
Aset Holding, secondo un
progetto da concertarsi, anche
con l'ausilio di Publitecnica di
Brescia, storica consulente del
Comune di Fano per quanto
riguarda la trasformazione
delle società di servizi. Il tutto
nell'ambito di un tavolo
tecnico, nominato dalla
direzione generale che da
tempo si sta occupando di tutti
i risvolti economici e legali della
operazione. Ma questo non
basta, senza andare a cercare
esperti nei tribunali, è stato
delineato un nuovo percorso
semplificato per attribuire
incarichi che costino poco,
grazie agli studi fiduciari delle
aziende. In sostanza si
privilegiano i tecnici che già
operano all’interno delle
partecipate, in un percorso
istituzionale e pienamente
legittimo che dovrebbe fornire
la documentazione decisiva
per valutare l’adesione o meno
al nuovo corso della gestione
dei servizi.

Contestata la segnaletica di Piazza Venti Settembre

Aset, via libera alla nomina degli esperti
Riunione d’urgenza dei sindaci che chiedono un’attenta verifica del nuovo piano industriale

O B I E T T I VO
FUSIONE

μPonte Storto, alza la voce De Marchi

Tanta sporcizia e rifiuti
vicino a Porta Maggiore

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

Fa n o
Convocata questo pomeriggio,
alle 18 nella sala del consiglio co-
munale in via Nolfi la Quinta
Commissione Consiliare, alla
quale verrà illustrato il progetto
del parco urbano in zona aero-
porto. L’iniziativa ha subito atti-
rato l’attenzione delle associa-
zioni ambientaliste, dato che la
riunione è pubblica e sia i com-

ponenti dei comitati che i singoli
cittadini potranno esprimere le
loro opinioni su un argomento
del quale si discute da tempo e
che secondo l’associazione Bar-
tolagi, il cui fine prioritario è pro-
prio la realizzazione del parco,
può migliorare la vita di tutti.
L’argomento era all’ordine del
giorno anche nell’ultima seduta
del consiglio ma è stato rinviato
perchè la giunta si è rivelata im-

preparata a rispondere alle do-
mande dell’opposizione. Si do-
veva dare risposta ad una mozio-
ne nella quale si chiedeva, fra le
altre cose, di verificare la sussi-
stenza o meno del protocollo
d’intesa tra Comune di Fano e
Ministero dell’Economia e Fi-
nanza che il Comune ha dichia-
rato definitivamente sciolto il 15
giugno 2001, ma ritenuto ancora
valido dall’Agenzia del Demanio

e di definire la situazione cata-
stale di quegli immobili all’inter -
no del campo d’aviazione ancora
registrati come “fabbricato ur-
bano da accertare” e soprattutto
di “convocare una conferenza di
servizio tra i vari enti che hanno
competenza sull’area, in modo
da definire con chiarezza i rispet-
tivi ambiti di competenza e re-
sponsabilità. Viene considerata
incongrua la permanenza di

hangar al di fuori del recinto
dell’aeroporto, con la conse-
guenza che chi frequenta l’area
si trova un corridoio interdetto,
riservato solo al passaggio degli

aerei dai vecchi hangar fino alla
pista di decollo. Sarebbe ora che
tali velivoli rientrassero nelle
nuove strutture aeroportuali po-
nendo fine allo storico dissidio
che esiste tra l’Aeroclub di Pesa-
ro, di stanza a Fano, e i gestori
dell’aeroporto. Intanto ieri i soci
della società Fanum Fortunae si
sono riuniti in assemblea per di-
scutere aspetti inerenti alla atti-
vità di gestione.

Riflettori sulla questione
che doveva essere

affrontata nell’ultimo
consiglio comunale

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

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

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

Fa n o
Sono stati convocati d’urgenza
ieri i sindaci che fanno parte
dell’assemblea di Aset per for-
malizzare entro il corrente me-
se una delibera che costituisce
un primo passo verso il processo
di fusione delle due aziende di
servizi, l’Aset Spa e l’Aset Hol-
ding. Si tratta della nomina di
esperti che dovranno redigere
documenti importanti come il
piano industriale. La riunione
era stata anticipata, nei giorni
scorsi da un incontro politico
con i primi cittadini interessati,
ai quali erano stati evidenziati
scopi e obiettivi della manovra.
“Il nostro intento - ha dichiarato
il sindaco di Fano Aguzzi - no-
nostante che il Comune di Fano
possieda la grande maggioran-
za delle quote azionarie delle
due aziende, coinvolgere i sin-
daci del territorio passo passo,
in modo che ogni decisione ven-
ga pienamente condivisa, in vi-
sta anche di una ridistribuzione
futura delle quote”. Si è comin-
ciato a ragionare su come pre-
disporre gli atti in vista della de-

cisione finale e dall’esame delle
procedure ci si è accorti che en-
tro luglio sarebbe stato necessa-
rio procedere alla nomina di chi
avrebbe dovuto condurre dal
punto di vista tecnico il processo
di fusione. Ecco perché, dun-
que, ieri si è svolta l’assemblea,
presenti anche i due presidenti
delle società controllate: Giulia-
no Marino dell’Aset Holding e
Giovanni Mattioli dell’Aset Spa.
In linea di massima i sindaci si
sono espressi favorevolmente
alla unificazione delle due
aziende, soprattutto in termini
di semplificazione, ma prima di
esprimersi formalmente inten-
dono conoscere tutti i partico-
lari finanziari ed economici del-
la manovra, in modo particolare
il piano industriale. La delibera
di cui si tratta infatti non è un
atto che esprime l’adesione al
piano di fusione, ma si tratta di
un documento che al momento
formalizza degli incarichi. Si
tratta di esperti che debbono va-
lutare le aziende, i cambi di quo-
te e districarsi tra i meandri di
una normativa particolarmente
complessa. “Ora Fano - ha riba-
dito il sindaco ha la proprietà del
97% delle due aziende, ma non è
detto che Comuni importanti,
come Fossombrone Pergola e
altri non possano aspirare a pos-
sedere un maggior numero di
quote e non sarebbe nulla di
strano se la proprietà del Comu-
ne di Fano passasse dal 97 al
70%. Ieri si è deliberato che an-

che l’utile conseguito dalle
aziende venga ripartito tra i Co-
muni e per certi enti locali fa la
differenza possedere lo 0,3 o il
10%. In assemblea, non sono
mancate le perplessità da parte
di chi riteneva che la convoca-
zione costituisse una fuga in
avanti verso la fusione, senza
che fossero resi disponibili i do-
cumenti propedeutici. In realtà
prima di disporre del piano in-
dustriale, dall’esame del quale,
scaturirà la decisione se aderire

o meno all’obiettivo finale, oc-
corre dare l’incarico di rediger-
lo. Il piano di fusione tra Aset
Spa e Aset Holding dovrà diven-
tare operativo, a partire dal 1°
gennaio prossimo. Già il consi-
glio comunale di Fano si è
espresso al riguardo, deliberan-
do un atto di indirizzo che for-
malizza la decisione di giunta.
Esso ha ritenuto fondamentale
mantenere gli attuali servizi sot-
to controllo e in proprietà pub-
blica, in conformità agli esiti re-

ferendari del 2011 relativi alla
gestione dei servizi pubblici lo-
cali, nonchè conseguire i se-
guenti obiettivi: riduzione degli
apparati amministrativi e socie-
tari; sviluppo della efficienza
dell’apparato economico-finan-
ziario e contenimento dei costi;
contenimento delle tariffe; revi-
sione degli assetti statutari, or-
ganizzativi ed ordinamenta-
li;miglioramento e semplifica-
zione delle modalità del control-
lo “in house”.

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

Fa n o
“Ma a Fano abbiamo un centro
storico o un circuito di Le
Mans?”.

L’interrogativo che il capo-
gruppo di Fano a 5 stelle Hadar
Omiccioli, lancia pubblicamen-
te non è affatto fuori luogo, se si
considera che una città a voca-
zione turistica, come Fano si
vanta di essere, dovrebbe esse-
re trattata con particolare ri-
guardo per quanto riguarda la
valorizzazione del suo aspetto
ambientale. Invece, transitan-
do per i vicoli e le piazzette del
centro storico in questi giorni ci
si trova di fronte ad una segna-
letica orizzontale che non sfigu-
rerebbe per dimensioni ed in-
vadenza, in un circuito automo-
bilistico.

“L’entrata in piazza Venti
Settembre da via Froncini, via
San Francesco, l’entrata su via

Arco d’Augusto, davanti alla
facciata del Duomo da via Ri-
nalducci hanno una segnaletica
orizzontale talmente esagerata
e pacchiana per il luogo in cui ci
si trova, che viene il dubbio se
Fano sia veramente considera-

ta una città d’arte. Che non ci
vengano a dire - premette
Omiccioli - che è la legge che lo
impone. I dubbi per eccepire
potrebbero essere molteplici:
come mai, per la stessa even-
tuale legge, nella zona Poderino

da 4 anni non viene rifatta la se-
gnaletica orizzontale e nel frat-
tempo ci sono almeno dieci in-
cidenti all’anno negli incroci?
Non si potevano usare sampie-
trini di diverso colore per se-
gnalare a terra “stop” o altro?
Come mai nelle altre città tu-
ristiche non avviene tutto ciò? A
Fano, ancora, siamo all’anno
zero”.

Alla segnaletica dipinta per
terra, si associano inoltre note
critiche per quanto riguarda il
proliferare della segnaletica
verticale. Un turista non riesce
ad inquadrare un monumento,
una testimonianza archeologi-
ca, senza includere un cartello
stradale, a volte delle dimensio-
ni di un “padellone”. E per for-
tuna che l’assessorato alla via-
bilità ha compiuto recentemen-
te un’opera di bonifica, elimi-
nando almeno molti dei pali che
avevano esaurito la loro funzio-
ne e si stavano arrugginendo al-
le intemperie. C’era un tempo
in cui l’amministrazione comu-
nale aveva scelto sostegni di
cartelli disegnati da Giuggiaro,
costosi sì, ma certamente più
intonati . Ora si è passati da un
estremo all’altro.

m . f.

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

Fa n o
Non è solo l’idilliaca immagi-
ne delle ochette (almeno di
quelle che rimangono) ad at-
trarre la curiosità di residenti
e turisti dalle spallette del Pon-
te Storto, sotto le cui arcate
scorre l’acqua del canale Al-
bani, ci sono anche delle brut-
ture, di cui Fano non può an-
dar fiera. Spesso dalla parte
che guarda i Passeggi si accu-
mulano cattasse di tronchi, ra-
mi, residui vegetali, su cui sal-
tano allegramente topi e nu-
trie. Basta un temporale per-
ché si formi una barriera, oltre
la quale con difficoltà la cor-
rente riesce a farsi strada. Tale
situazione - ha notato il pre-
sidente di Bene Comune Carlo
De Marchi - non è critica solo
per "l'immagine" della città,
ma anche per l’igiene pubbli-
ca; ora si stanno infatti accu-
mulando plastiche, rifiuti vari,

persino un windsurf da bim-
bo. E ci si domanda se questa
situazione possa provocare
anche rischi di esondazione,
considerata anche la stagione
incerta. Ci si dirà che la com-
petenza riguarda l'Enel, ma
vorremmo sentire dall’asses -
sore all’Ambiente, che c'è
un'attenzione da parte
dell’amministrazione comu-
nale al problema e che sono
stati attivati contatti per una
pulizia periodica del letto del
canale”. Ora che i Passeggi
mostrano un aspetto miglio-
re, da quando è stato affidato
l’appalto di pulizia, di cura e
manutenzione del parco pub-
blico a tre disoccupati, grazie
ad una associazione di carat-
tere sociale, occorre rimuove-
re anche questa bruttura, sen-
za attendere che ci pensi
u n’ondata di piena, provocata
da una forza incontenibile e
d e va s t a n t e .

IL PERCORSO

L’intervento del sindaco Aguzzi durante l’assemblea dei soci di Aset Spa FOTO PUCCI

"La tua spesa Bio"
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Quando il gioco si fa duro
Dalle slot machine all’azzardo, confronto a San Lorenzo in Campo

M I N ACC I A
L U D O PAT I A

μTanti gli appuntamenti in città aspettando il clou con la festa del patrono, San Paterniano

Staffetta del Bianchello, seconda puntata
IL CALENDARIO

Sempre di più i giochi on line

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

San Lorenzo in Campo
Una serata per conoscere me-
glio la ludopatia, il gioco d’az -
zardo ossessivo compulsivo.
“Fuori gioco!” è il titolo dell’in -
teressante incontro che si terrà
giovedì alle 21 presso la sala del
consiglio comunale di San Lo-
renzo in Campo. Ad organizza-
re l’iniziativa l’associazione di
promozione sociale Fuori riga,
l’Adoc Marche, il gruppo Fuo-
ritempo e l’amministrazione co-

munale. La dipendenza dal gio-
co è un fenomeno in dramma-
tica crescita anche nel nostro
territorio. Sono quasi un milio-
ne i giocatori patologici italiani
adulti, più un 10% circa, si stima,
di minorenni dipendenti. Dal
2008 al 2011, la percentuale di
persone tra i 15 e i 64 anni che ha
puntato soldi almeno una volta
su uno dei tanti giochi presenti
sul mercato è passata dal 42% al
47%: circa 19 milioni di scom-
mettitori, di cui tre 3 a rischio
ludopatia. L'Adoc Marche ha at-
tivato uno sportello regionale di
ascolto e assistenza per le per-
sone con problemi legati al gio-
co d'azzardo. La proliferazione
di forme differenti di gioco d’az -
zardo e di comunicazione pro-
mozionale talvolta ingannevole
sulle possibilità di vincita, insie-

me a fattori di ordine psicologi-
co relativi a situazioni specifiche
di disagio, come problemi co-
niugali o relazionali, o di ordine
economico, hanno prodotto un
aumento vertiginoso del nume-

ro delle persone che decidono di
tentare la fortuna. Lo sportello,
realizzato nell'ambito del pro-
getto "Gioco, vincitori o vinti:
quando il vizio diventa dipen-
denza" promosso dalla Regione
. Servizio per le Politiche sociali,
fornisce un primo aiuto di tipo
psicologico e assistenza legale
alle persone interessate o ai loro
parenti o conoscenti. A presen-
tare lo sportello sarà Marina
Marozzi, presidente dell’Adoc.
Interverranno Giulia Torbidoni,
presidente dell’associazione
“Fuori riga”, e la giornalista
Laura Mandolini che parlerà di
quando il gioco finisce male. Du-
rante la serata letture dal libro
“Solo soldi assicurati” di Paolo
Pennacchione, video testimo-
nianze e immagini.

m.s.

Del Barrio Trio, esibizione sulla scalinata del castello

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

Fa n o
In attesa dei festeggiamenti per San
Paterniano, il patrono della città, di-
versi sono gli appuntamenti per la
giornata di oggi. Si parte questo po-
meriggio alle 18.30 con la seconda
tappa della Staffetta del Bianchello,
un progetto ideato da Sara Bracci
degli Ambasciatori Territoriali
dell’Enogastronomia che prevede
incontri sul territorio in collabora-
zione con le aziende agricole che
producono il vino con marchio
Doc.

L’iniziativa approda questa sera
alla Cantina Crespaia, in via Tomino
a Centinarola dove verrà presentato
il libro "La cucina dello spirito" di
Tommaso Lucchetti, docente di sto-
ria della gastronomia e iconografia
alimentare. Dopo un piccolo convi-
vio, la serata si concluderà con il
concerto dei Balusk. Per gli amanti
della Fano romana è invece in pro-
gramma per oggi una visita che si
snoda tra vicoli, cunicoli e gallerie
sotterranee alla scoperta della città
di 2000 anni fa. L’incontro è alle 18
all’Arco d’Augusto. Domani invece,
le visite guidate saranno alla Fano
sotterranea, alla scoperta degli edi-

fici romani. Il ritrovo è fissato alle
21.30 in via Vitruvio e la visita è a
cura dell’Archeoclub.

Gli amanti della musica invece
potranno far festa domani sera con
la tredicesima edizione di “Saltarua,
Percorsi e luoghi di musica e arte
attraverso le vie e le piazze di Sal-
t a r a”, una serata promossa dalla pro
loco nella quale note, arte e tradi-

zione si fondono nella notte del ca-
stello medievale. Gli stand gastro-
nomici saranno attivi dalle 19.30
mentre alle 20.45 partiranno i con-
certi: sul terrazzino delle mura me-
dievali si esibirà Enrico Farnedi, la
scalinata del castello ospiterà il Del
Barrio Trio, nel giardino centrale
del centro medievale suonerà la Mi-
chele Coacci Band e dalle ore 22
avrà inizio il concerto principale,
quello di Tony Bungaro, autore di
testi per Fiorella Mannoia, Ornella
Vanoni, Giusy Ferreri, Marco Men-
goni, Massimo Ranieri e Gianni Mo-
randi.

s . f.

Per gli amanti della Fano
romana oggi in programma

una visita tra cunicoli
e gallerie sotterranee

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

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

μCerasa, gran colpo al 10 e Lotto

Prova con un euro
ne vince trentamila

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

San Costanzo
Ancora fortuna e belle vincite
per i giocatori del 10 e Lotto.
Proprio ieri un fortunato,
quanto sconosciuto giocatore,
ha vinto 31.914,89 giocando
un solo euro. La vincita è av-
venuta alla ricevitoria di Ro-
sina Farnia, in via Vittorio Ve-
neto a Cerasa, la frazione di
San Costanzo. Il fortunato av-
ventore ha scelto di giocare
con l'estrazione ogni 5 minuti:
ha potuto controllare diretta-
mente sul monitor della rice-
vitoria i nove numeri giocati,
confrontandoli con i 20 estrat-
ti; la vincita è arrivata dopo
aver indovinato 9 numeri su
10 ed è stata accolta con gran-
de clamore. Ecco quindi che il
vincitore ha visto fruttare il
suo euro, arrivando alla bella
cifra di 31.914,89. Un importo
considerevole che rappresen-
ta la vincita più alta d’Italia in
questo concorso. La stessa ci-
fra era stata assegnata pochi
giorni fa, il 28 giugno scorso,
in una tabaccheria fanese.
Non è la prima volta che la dea
bendata bacia la Provincia, re-
galando denaro a persone del-
la zona che investendo pochi
spiccioli tornano a casa più

contenti e con qualche preoc-
cupazione economica in me-
no. Ma il 10 e Lotto ha pre-
miato un po’ tutta la penisola,
con la distribuzione di oltre
1138 milioni di euro su tutto il
territorio nazionale, mentre
solo con l'ultimo concorso so-
no stati vinti oltre 12 milioni di
euro. Solo lo scorso anno il
montepremi aggiudicato da-
gli italiani è stato di 4 miliardi,
mentre dal 2004 le vincite so-
no arrivate a 35 miliardi di eu-
ro. Cifre da capogiro, che ve-
dono il Lotto, gestito da Lot-
tomatica, coinvolgere e ap-
passionarsi ben 10 milioni di
italiani, in cerca di fortuna e di
sbancare il lunario per uscire
dalla crisi.

LA FORTUNA

Un altro exploit al 10 e Lotto

L’ASS O C I A Z I O N E

Universi Paralleli, obiettivo benessere

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

Barchi
E’ stata presentata Universi Pa-
ralleli, associazione culturale al
femminile nata con lo scopo di
promuovere il benessere indivi-
duale e sociale attraverso la dif-

fusione di un nuovo stile di vita
sano e naturale. Sono intervenu-
ti il sindaco di Barchi Sauro Mar-
cucci, il vice Claudio Patregnani
e l'assessore provinciale Renato
Claudio Minardi. E’composta da
sette ragazze che hanno deciso
di reinventarsi e investire ener-
gie per costruire un’a l t e r n a t i va

al modello di sviluppo imperante
di tipo consumistico e combat-
tere la crisi con la forza delle idee.
“E’ necessario - ha spiegato la
presidente Elisabetta Saraga -
puntare a una riconversione
produttiva del Paese che valoriz-
zi la capacità di innovare e rispet-
ti il nostro territorio valorizzan-

dolo”. Up si occupa di alimenta-
zione, turismo sostenibile, didat-
tica, formazione, organizzazio-
ne di eventi e promozione di pra-
tiche ecologiche e ecosostenibili.
“L'associazione –ha sottolineato
Marcucci - ha il mio appoggio e
quello dell'amministrazione.
L’intento di far conoscere il no-
stro paese e l’entroterra insieme
ai suoi produttori e ai suoi pro-
dotti tipici sono aspetti su cui ab-
biamo da sempre lavorato”.

Luglio/Agosto 2013

11 DEGUSTAZIONI GUIDATE
in abbinamento ai nostri vini DOC
nelle pizzerie e nei ristoranti 
della provincia di Pesaro e Urbino

Il costo di ogni degustazione 
è di 15 euro a persona.
É consigliabile la prenotazione.
Le degustazioni iniziano alle 20,30

Le pizze Terre di Rossini e Raffaello le 
potete gustare tutto l’anno nei ristoranti 
e pizzerie della provincia di Pesaro e 
Urbino che hanno aderito al patto di 
qualità. 
Info 0721 357285 / trr@ps.camcom.it

0721 960816

0721 790148 

0721 801498  

0722 629900  

0721 470170

0722 53634

0722 2996-350161  

0722 70117
349 7587960

0721 772031
339 4653056

La Riva da Franco mercoledì
10 luglio

Marotta�
�

Il Gatto e la Volpe venerdì
12 luglio

Montevecchio
di Pergola�

�

Le Fontane venerdì
19 luglio

Cagli�
�

Antichi Sapori domenica
21 luglio

Metaurilia-Fano�
�

La Gatta giovedì
25 luglio

Lunano�
�

Nenè sabato
27 luglio

Urbino�
�

Antica Osteria
da Oreste

venerdì
2 agosto

Casinina
di Auditore�

�

Piccolo Mondo giovedì
8 agosto

Mombaroccio�
�

Arcimboldo venerdì
9 agosto

Canavaccio
di Urbino�

�

DEGUSTAZIONI LUGLIO / AGOSTO numeri per prenotare


