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Imu, il Tesoro punta
sulla proroga:
riforma a fine anno
`Saccomanni studia le coperture e guarda
all’aumento del gettito Iva sui debiti Pa

Norme di civiltà

La famiglia
e il passo
che supera
le ingiustizie

`Vertice tra ministri a Palazzo Chigi: revocata l’espulsione dall’Italia della moglie del dissidente
`«L’esecutivo non è stato informato». Inchiesta sul Viminale. Grillini e Sel: «Alfano si dimetta»

La tendenza
Sesso d’autore,
il cinema
impegnato
ora fa scandalo
Satta a pag. 31

La protesta
Pace e famiglia
per i “veglianti”,
le manifestazioni
si fanno di notte
Fontolan a pag. 23

ROMA Il Tesoro pensa alla proro-
gadel pagamentodell’Imusulla
prima casa e alla riforma a fine
anno. Resta da vedere - relativa-
mente all’abitazione principale
- chi eventualmente dovrebbe
pagare l’imposta a dicembre e
in chemisura.Ilministro Sacco-
manni studia le coperture e de-
ve anche guardare all’aumento
del gettito Iva sui debiti della
Pubblica amministrazione nei
confronti delle imprese.

Cifoniapag. 7

La talpa esce allo scoperto. Protestano gli Usa: delusi dai russi

Ior, linea dura
di Papa Francesco:
tolleranza zero

Tecnologia
Gadget telematici
da spiaggia
connessi anche
in vacanza
Rocchi a pag. 25

Antonio Pascale

CANCRO, LA FORZA
PORTA LONTANO

Allarmati dall'instabilità dei
governi in zona euro, lo
spread toccaquota 300. Fitch
toglie la triplaAalla Francia.

Carrettaapag. 10

ROMA «Da adesso in poi saranno
tutti figli e basta, senzaaggettivi».
EnricoLetta haannunciato così il
decreto che sancisce diritti ugua-
li per tutti i figli, legittimi, natura-
li e adottivi. Una giornata storica
per quel bambino italiano su
quattro che oggi viene messo al
mondoda genitori non sposati.

Prudenteapag. 4

Legittimi, adottivi e naturali
Parità tra i figli, arriva il decreto
Letta: mai più bambini di serie B

ROMA L’Italia revoca l’espulsione di
moglie e figlia del leader dei dissi-
denti del Kazakhstan, Abiyazov.
Alma Shalabayeva e la figlia Alua
di 6anni nondovevano finire nelle
mani del presidente Nazarbayev.
Ieri, durante un vertice a Palazzo
Chigi tra il presidente del Consi-
glio Enrico Letta, il ministro del-
l’Interno Alfano, degli Esteri Boni-
no e della Giustizia Cancellieri si è
deciso di revocare l’espulsione e di
accertare le responsabilità. L’accu-
sa: «L’esecutivo non è stato infor-
mato». Inchiesta sul Viminale.
Grillini e Sel: «Alfano si dimetta».

Conti,Menafra
eRomagnolialle pag. 2 e3

Caso kazako, accuse al governo

Il Quirinale esclude la grazia
per Silvio Berlusconi, in caso
di condanna della Cassazione
sul casoMediaset, e bolla l’ipo-
tresi come «analfabetismo isti-
tuzionale». Intantonel Pd scop-
pia il caso incompatibilità.

Colombo,Conti,Gentili
eStanganelliallepag, 6, 7 e8

Verso la Cassazione
Berlusconi, il Colle esclude la grazia
Nel Pd scoppia il caso incompatibilità

La talpaEdwardSnowdenappare in pubblicoper la primavolta dopo la fugadagli Usa.Guaitaapag. 15

I
l governo ha approvato il de-
creto legislativo che abolisce
(nel codice civile) la vecchia
distinzione tra figli legittimi

(nati all’interno del matrimo-
nio) e quelli naturali (nati fuori
dal matrimonio). D’ora in poi i
figli saranno figli senza nessu-
no aggettivo qualificativo: in-
somma, «i figli so figli», come
diceva Filumena Marturano
nell'omonima commedia di De
Filippo già nel 1946. Anche i fi-
gli adottiviminorenni avranno
lo status di «figlio nato all’inter-
no del matrimonio» e cambia-
no le norme che regolano le
questioni ereditarie, nonché la
responsabilità del genitore che
dovrà, e giustamente, provve-
dereall’istruzionedei figli.
In effetti quest’ultimo è il

punto centrale, la vecchia di-
stinzione tra legittimo e illegit-
timo, di fatto, produceva dispa-
rità di trattamento economico,
quindi minori possibilità di
scelta, o di istruzione per esem-
pio, per il figlio non riconosciu-
to. Unmeccanismo che alimen-
tava una quota di disagio socia-
le. Del resto l’amore, si sa, non
rende la vita migliore né idea-
le, tantomeno perfetta, più pro-
saicamente l'amore rende la vi-
ta (e a volte la famiglia) possibi-
le.
Quello che possiamo fare,

nell’ambito di questa possibili-
tà, è dunque riconoscere la no-
stra responsabilità nella cura
dei figli. È una doverosa disci-
plina e nei casi suddetti non è
poco: significa concentrare la
nostra attenzione sui soggetti
più esposti e vulnerabili. Que-
sto decreto va a sanare, appun-
to, alcune incresciose e assur-
de situazioni che hanno fatto
soffriremolte persone.

Continuaapag. 22

Buongiorno, Cancro!Non sarà un
sabatoqualunque, un sabato
italiano, per il vostro segno che
apre oggi la calda estate
dell’amore. Passione, con una
nuova straordinaria vitalità.
Marte entra nel segnodopo
pranzo, quandonel cielo transita
ancora una Luna felice,
l’incredibile potrebbe succedere:
conquiste immediate, occasioni
del tutto casuali (opera di Giove)
permettere in cantiere unnuovo
affare.Marte è un fuoco che può
anche turbare quando si
accende,ma voletemettere la
felicità?Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 33

I mercati
Spread a quota 300
Francia declassata

Riappare Snowden e chiede asilo a Putin

ROMA La parola d’ordine in Vatica-
noè: tolleranza zero. È comese ad
un tratto si fosse rotto un argine,
le indagini in corso su Scarano
verranno estese ad altre persone.
La percezione è chiara: sul fronte
finanziario niente sarà più gestito
con i criteri di primae la stessaAif
(l'Authority sulla vigilanza voluta
da Ratzingerma depotenziata nel
2012 da Bertone) dovrebbe torna-
re ad avere la configurazione ini-
ziale, conmaggiori poteri di quan-
ti ne abbia ora. Quel che si perce-
pisce è che con Papa Francesco
non c'è spazio per altri casi come
quellodimonsignor Scarano.

Giansoldatiapag. 11

Vai su ilmessaggero.it! 

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

Anzi, dieci.
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LA RIFORMA
ROMA Per dirla con le parole di
Enrico Letta, «da adesso in poi
saranno tutti figli e basta». In
quella che può essere tranquilla-
mente definita una giornata sto-
rica – almeno per quel bambino
italiano su quattro che oggi vie-
ne messo al mondo da genitori
non sposati – il Consiglio dei mi-
nistri ha approvato un decreto le-
gislativo con lo scopo di elimina-
re per sempre qualsiasi differen-
za giuridica fra i figli nati dentro
e fuori dalmatrimonio.
In realtà il provvedimento go-

vernativo, proposto dal presiden-
te del Consiglio e dai ministri Al-
fano, Cancellieri e Giovannini
(oltre che dal viceministro con
delega alle Pari Opportunità
Guerra) porta a compimento
una lunga riforma fondata sul
“principio dell’unicità dello sta-
to di figlio”, che aveva avuto il
suo cardine nella recente legge
parlamentare 219/2012. Lemodi-
fiche stabilite dall’esecutivo inve-
stirannoogni codice (dal civile al
penale finoalle leggi speciali), da
cui scomparirà ogni distinguo
fra figli naturali, legittimi, illegit-
timi e persino adottati. Resterà
un’unica parola: figlio. Con i di-
ritti uguali per tutti, per qualsia-
si aspetto dell’esistenza.

LA FAMIGLIA
«Finisce la distinzione in catego-
ria di serie A e di serie B che in
tutta la storiadel nostropaeseha
accompagnato drammi umani
veri e propri» ha commentato il
capo del governo. «E’ un passo
avanti verso un’ulteriore regola
di civiltà». In effetti, in ballo ci so-
no questioni tutt’altro che filoso-
fiche per le moderne famiglie al-
largate: dall’asse ereditario ai
rapporti familiari extra-genito-
riali, ai destini di successione.
Al di là dell’aspetto tecnico, infat-
ti, prima del provvedimento il fi-
glio naturale aveva rapporti di
parentela solo col proprio geni-
tore: ora gli effetti successori dei
figli di qualsiasi genere varranno
nei confronti di tutti i parenti.
Basti pensare alla norma che
estende anche agli ascendenti,
cioè i nonni, il concorso nelman-
tenimento e gli obblighi familia-
ri rispetto al figlio naturale. Che
si completa con la specifica sui
rapporti con gli ascendenti, a cui
spetta il diritto-dovere di mante-
nere rapporti significativi con i
nipotiminorenni. Si tratta di due
piani, quello patrimoniale e quel-
lo affettivo che vanno di pari pas-
so, e non è un caso: fino ad oggi,
per esempio, un figlio naturale
che rimaneva orfano di padre e
di madre doveva essere sottopo-
sto al giudice e dai servizi sociali

prima di poter essere eventual-
mente affidato alla famiglia dei
genitori.Nella nuovanormativa
è prevista, fra l’altro, anche la
sostituzione del concetto di “po-
testà genitoriale” con quella di
“responsabilità genitoriale”.
Più in generale lamaggior parte
degli articoli contenuti nel testo
del decreto – frutto del lavoro di
una commissione tecnica pre-

sieduta dal professore Cesare
Massimo Bianca – recepiscono
la giurisprudenza di questi anni
dellaCorte Costituzionale edella
Corte di Cassazione andando a
modificare diversi articoli del no-
stro codice civile. Fra questi, an-
chequello che riguarda i termini
per l’azione di disconoscimento
della paternità, per cui l’azione
del padre e della madre non può
essere intrapresa quando sono
trascorsi cinque anni dalla nasci-
ta.

LE ASSOCIAZIONI
«È una buona notizia» ha com-
mentato il garanteper l’Infanzia,
Vincenzo Spadafora. Soddisfatte
le associazioni, in prima fila Uni-
cef e Telefono Azzurro. Anche
dal mondo politico, dal Pd a Sel,
da Scelta Civica alla Lega, le rea-
zioni sono state tutte favorevoli.
Persino un’ultrà cattolica, come
l’Udc Paola Binetti, ha sostenuto
che il provvedimento «è un mo-
do per dire che serve e che vo-
gliamopiù famiglia». Il centrode-
stra ha rivendicato d’altronde
una riforma «fortemente voluta
dal dipartimento famiglia del go-
verno Berlusconi» ha spiegato
CarloGiovanardi. E c’è infine chi
– come l’Osservatorio sui Diritti
dei Minori – già aspetta con an-
sia la prossima “tappa di civiltà”:
il riconoscimento della cittadi-
nanza ai figli degli immigrati na-
ti sul territorio italiano.

StellaPrudente
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA
ROMA «Era ora», esultaMaria Sci-
colone. «Questo provvedimento
è un segno di civiltà. I figli sono
tutti uguali e vanno trattati sen-
za discriminazioni. Non devono
pagare le scelte dei genitori...Ne
so qualcosa io, che ho sofferto
tanto perché fino a sedici anni
ho portato il cognome di mia
madre prima che Sofia compras-
se il riconoscimento dal mio pa-
drenaturale».
La sorella dellaLoren, 75 anni

euna straordinaria carica vitale,
ha già raccontato la sua odissea
di figlia illegittima nell’autobio-
grafia “La mia casa è piena di
specchi” (Gremese), trasforma-
ta in un film tv con Sofia nella
parte dellamammaRomildaVil-
lani. E oggi rievoca la sua vita se-
gnatadallamiseria e soprattutto
dall’assenza del padre.Di origini
romane, fascinoso ma sfuggen-
te, Riccardo Scicolone non volle
mai formare una famiglia con la

bellissima Romilda. Anzi, dopo
avermesso almondo Sofia eMa-
ria, sposò un’altra donna e da lei
ebbe due figli. «La mia situazio-
ne di bambina priva del cogno-
me paterno», spiega Maria, «ha
rappresentato un cruccio terri-
bile ancheperSofia».
Ma lei non si chiamava Scicolo-
ne?
«Pur essendo stata riconosciuta
alla nascita,mia sorella si è sem-
pre immedesimata nel dolore
mio, che invece mi chiamavo

Villani, e in quello di mia madre
che non riuscì a farsi sposare
dall’uomocheamava. Così, con i
primi soldi guadagnati nel cine-
ma, pagò papà perchémi conce-
desse il suo cognome».
Quanto?
«Due milioni, una cifra enorme
per gli anni Cinquanta e un gran-

de sacrificio per Sofia, attrice al-
le prime armi. Ma è stato il più
bel regalo chemia sorella potes-
se farmi. Da quel momento in
poi la mia vita cambiò radical-
mente. Non mi vergognai più e
potei affrontare tutte le sfide,
compresa la laurea in lettere
presaa 38anni».
Il mancato riconoscimento
l’avevapenalizzata?
«Mi ha distrutto l’esistenza. Vi-
vevamo a Pozzuoli, un paese do-
ve tutti ci conoscevano e ci se-

gnavano a dito. Pensi che mia
madre, per evitarmi l’imbaraz-
zo, aveva deciso di non farmi so-
stenere l’esame di quinta ele-
mentare».
E lei cosa fece?
«Indossai il grembiule e andai a
sostenere l’esame. Una volta
promossa, mi feci riprendere
dal fotografo di Pozzuoli, lo stes-
so che avrebbe scattato i primi
ritratti di Sofia sulla scogliera».
Al Sud era inconcepibile porta-
re il cognomematerno?
«Era un’anomalia che ha infelici-
tato anche la vita di mamma. E
quando in punto di morte mio
padre mi sussurrò per la prima
volta amore mio, mi sentii ripa-
gatadi tutte le sofferenze».
Sofia ha mai pensato di disfar-
si del cognomediquel padre?
«No, lo portava con orgoglio pri-
macheCarloPonti lo cambiasse
in Loren. E io l’ho difeso anche
in tribunale, dove la moglie di
papàprovòa togliermelo».

GloriaSatta
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Si passa dalla patria potestà alla responsabilità genitoriale
un padre non può più disconoscere un bimbo dopo i 5 anni

Sofia Loren e Maria Scicolone

Da Villa a Balotelli
guerre legali e test

`Il governo vara le norme che aboliscono ogni disparità:
spariscono dal codice le parole “naturale” e “legittimo”

Cosa prevede il decreto
Introduzione del principio dell’unicità 
dello stato di figlio, anche adottivo. Eliminazione 
dei riferimenti presenti nelle norme ai figli 
“legittimi” e ai figli “naturali” e sostituzione 
degli stessi con quello di “figlio”

limitare a cinque anni dalla nascita i termini  
per proporre l’azione di disconoscimento della paternità

introdurre il diritto degli ascendenti di mantenere  
“rapporti significativi” con i nipoti minorenni

introdurre e disciplinare l’ascolto dei minori, se capaci di discernimento, 
all’interno dei procedimenti che li riguardano

portare a dieci anni il termine di prescrizione per l’accettazione dell’eredità 
per i figli nati fuori dal matrimonio

modificare la materia della successione prevedendo 
la soppressione del “diritto di commutazione” 
in capo ai figli legittimi fino ad oggi previsto 
per l’eredità dei figli naturali

La filiazione fuori dal matrimonio produce effetti successori nei confronti 
di tutti i parenti e non solo con i genitori

Sostituzione della notizia di “potestà genitoriale”  
con quella di “responsabilità genitoriale”

Modifica delle disposizioni di diritto internazionale privato con previsione 
di norme di applicazione necessaria in attuazione del principio 
dell’unificazione dello stato di figlio

SI È ANCHE DECISO DI ...

ANSA-CENTIMETRI

Maria Scicolone: nessuno soffra come me e Sofia

DA QUEL MOMENTO
LA MIA VITA
È CAMBIATA:
LA VERGOGNA
È PASSATA E MI SONO
SENTITA FORTE

CON I PRIMI GUADAGNI
DEL CINEMA
MIA SORELLA
PAGÒ PAPÀ
E RIUSCII AD AVERE
IL SUO NOME

Ora è legge: mai più figli di serie B

IL PREMIER LETTA:
«COSÌ FINISCE
LA STORIA
DEL NOSTRO PAESE
CHE HA GENERATO
VERI DRAMMI UMANI»

ROMA Elencarli tutti sarebbe im-
presa impossibile,masono
tanti i figli dipersonaggi famosi
nati fuoridalmatrimonio:per
alcunidi lorosièarrivati a
chiedere testdelDna,peraltri
si sonosusseguite lotteacolpi
di cartebollate. Spesso,
soprattuttoquando inballoci
sonoeredità importanti, come
nelcasoRevelli-Caracciolo, si
scatenano feroci guerre legali.
Tra i figli dipersonagginoti che
hannotenutobancosulle
paginedeigiornali la figliadi
ClaudioVilla,Manuela, i figli di
RonaldoePauloRoberto
Falcao,Diego jr, il bambinoche
nel 1990 lanapoletana
CristianaSinagraebbedaDiego
ArmandoMaradona.Della
cronacarecente, quelloche
coinvolge lapiccolaPia, figliadi
MarioBalotelli eRaffaellaFico
(nella foto), nonancora
riconosciutadal campione.

Storie di vip
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IL CASO
ROMA Silvio Berlusconi si aggira
in un dopocena notturno nel cuo-
rediRomae, pernonguastarsi la
digestione fa, ai microfoni di
Agorà, la seguente previsione sul
caso Mediaset che pende sulla
sua testa: «Sono sereno perché
non conoscevo neppure quella vi-
cenda ma, leggendo ora le carte,
noncredo che ci possa essere che
una mia assoluzione piena». Il
giornalista non del tutto rassicu-
rato insiste su cosa accadrebbe
nelmalaugurato caso di una con-
danna, e il Cavaliere: «Non sono
solito esercitare la mia mente su
fatti che ritengo improbabili».
Ma ad esercitarsi da alcuni

giorni sul tema di un’eventuale
condanna del leader del Pdl è il
quotidiano ”Libero“, tra i più vici-
ni al Cavaliere, in base alla tesi
che se il prossimo 30 luglio dal
Palazzaccio venisse il pollice ver-
so della Cassazione, a pensarci
dovrebbe essere il capo dello Sta-
to con un motu proprio per la

grazia all’illustre condannato.
L’iniziativa di Libero non è però
stata ben accolta al Colle, da do-
ve, con l’abituale formula che
chiama in causa «ambienti del
Quirinale», si fa presente che
«queste speculazioni su provve-
dimenti di competenza del capo
dello Stato in un futuro indeter-
minato, sono un segno di analfa-
betismo e sguaiatezza istituzio-
nale e danno il senso di un’asso-
luta irresponsabilità politica che
può soltanto avvelenare il clima
della vita pubblica». Non soddi-
sfatti della stroncatura, un’ora
dopo, erano sempre gli ambienti
del Quirinale a tornare sull’argo-
mento aggiungendo che l’idea
della grazia concessa a Berlusco-
ni dal capo dello Stato in caso di
condanna, «è una delle abituali
provocazioni di certi giornali che
per la loro sguaiatezza e rozzez-
za dal punto di vista istituzionale
non meritano alcuna attenzione
ealcuncommento».

APPOGGIO AL GOVERNO
Nella sua passeggiata nottur-

na Berlusconi è tornato anche su
altri temi di attualità. In primo
luogo l’appoggio al governoLetta
da lui stesso ribadito poche ore
prima nel corso dell’Ufficio di
presidenza del Pdl, cercando di
tenere separati i suoi casi giudi-
ziari dalle sorti dell’esecutivo:
«Sono cose diverse, anche gravi,
ma in questo momento non cre-
do si debba fare nulla che deri-
vando da quella vicenda possa in-
fluire sul governo. Capisco che ci
siano preoccupazioni che possa-
no agitare qualcuno, ma - ha det-
to il Cavaliere - l’input che sto
dando ai miei è quello di concen-
trarsi sull’interesse del Paese e
rendere questa alleanza che io
continuo a chiamare di ”pacifica-
zione“ con la sinistra qualcosa di
storico, addirittura di epocale,
dopo tanti anni di guerra». E poi,
ha concluso, «nella situazione
che abbiamo, cimancherebbe al-
tro chenonavessimoungoverno
che lavora».

MarioStanganelli
© RIPRODUZIONERISERVATA

Silvio Berlusconi

IL RETROSCENA
ROMA E’ accadutomolte altre volte
che Silvio Berlusconi, ritrovato il
buon umore dopo giornate parti-
colarmente stressanti, decida di
rilassarsi mettendo la testa fuori
da palazzo Grazioli. E’ successo
anche l’altra sera quando il Cava-
liere ha rifiutato le pennette trico-
lori preferendo i piatti di un noto
ristorante vicino al Pantheon.
Una conferma del ritrovato sorri-
so non si ha solo dalle parole pro-
nunciate dal leader del Pdl sulla
porta del ristorante, ma dal clima
complessivo che si respira nel par-
tito e dalle parole di tutti gli espo-
nenti del Pdl.

COLOMBAIA
A far sorridere il Cavaliere è la

scomparsa, in un colpo solo, dei
falchi e delle colombe. Stavolta, a
differenza di quanto accadde nel-
la fine della scorsa legislatura,
non c’è stato nessuno nel Pdl che
ha accennato il benché minimo
distinguo. Il Cavaliere sa bene che
nel suo partito c’è chi tifa per ima-
gistrati, ma la tensione è tale che
ogni differenza è azzerata anche
per la difficoltà ad immaginare
qualcosa di alternativo a Berlu-
sconi in grado di raccogliere la
maggioranza dei moderati. Azze-
rate le speranze di coloro che ipo-

tizzavano di poter distinguere il
percorso del Cavaliere da quello
del partito, a subire un drastico
stop, in attesa della pronuncia del-
la Cassazione, sono anche le rifor-
me istituzionali. Ieri il ministro
Quagliariello allargava le braccia
davanti a coloro che chiedevano
conto della possibilità di licenzia-
re prima dell’estate anche alla Ca-
mera il ddl di riforma costituzio-
nale. La compattezza del Pdl, uni-
to nella battaglia in difesa del suo
leader e fondatore, rende ancor
meno gestibile il rapporto con il
Pd, partito che dal giorno del rin-
vio dei lavori alla Camera, è in pre-
da a convulsioni interne. Berlu-
sconi se l’aspettava e un po’ teme
ancora possibili contraccolpi, ma
l’altra sera ha spiegato che «era
l’unico modo per evitare di coin-
volgere direttamente il presiden-

te del Consiglio». Aver stretto i de-
stini della maggioranza e del go-
verno all’esito dei processi, era
l’obiettivo elettorale del Cavaliere
che continua con soddisfazione a
constatare che, a legge elettorale
vigente, dispone ancora di un con-
senso tale in grado di rendere dif-
ficile qualunque altra soluzione
se non quella di un ritorno alle ur-
ne preceduto da una lacerante ele-
zione del nuovo capo dello Stato e
dal possibile assalto della specula-
zione. Scenari da incubo, insom-
ma.

IMU SLITTA
In attesa del 30 luglio, Berlusco-

ni ha deciso di inabissarsi di nuo-
vo volando dal suo amico Putin e
affidando alle colombe il compito
di sostenere che «il governo Letta
è il migliore possibile», e ai falchi
l’onere di sostenereminacciosi ul-
timatum. Tranquillizzato dall’av-
vocato Coppi sulla possibilità di
evitare almeno l’ineleggibilità,
Berlusconi continua a seguire la
linea del legale evitando di attac-
care direttamente tutta la magi-
stratura e lasciando ai mezzi d’in-
formazione di famiglia il compito
di tenere in evidenza tutte le possi-
bili incongruità del processo. Per i
blocchi stradali e le dimissioni in
massa, c’è tempo.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Maurizio
Lupi

Emma
Bonino

Anna Maria
Cancellieri

Berlusconi: avrò
assoluzione piena
Il Colle: «La grazia?
Analfabetismo»
`Secca nota del Quirinale per fermare il pressing di stampa:
«Sguaiatezza e rozzezza istituzionale di certi giornali»

LA SQUADRA
ROMA Come d’incanto la furia pi-
diellina si è chetata. Dopo che Sil-
vio Berlusconi ha dettato la linea
(«il Paese ha assolutamente biso-
gno di un governo, Letta dovrà an-
dare avanti in ogni caso...»), la pre-
dizione di Renato Schifani è eva-
porata. Svanita.Nessunoparlapiù
di crisi in caso di condanna defini-
tivadel Cavaliere.Tantomeno tra i
ministri. AngelinoAlfano nelle ul-
time ore ha giurato fedeltà eterna
a Enrico Letta. E gli altri si guarda-
no bene dall’infrangere la (fragile)
tregua.

GLI SCONGIURI
C’è chi lo fa ricorrendo agli scon-
giuri e alla scaramanzia. E’ il caso
di Maurizio Lupi (Infrastrutture):
«Una crisi dopo il 30 luglio, dopo

l’eventuale sentenza della Cassa-
zione? Sono certo che Berlusconi
verrà assolto, dunque non si pone
il problema». E c’è chi, come Nun-
zia De Girolamo (Agricoltura) si
appella aun’ineditamozionedegli
affetti: «Credo chedopo il 30 luglio
il governo debba andare avanti in
ogni caso. Se io sono riuscita ad
andare d’accordo con i colleghi
delPdOrlandoeFassina, credo sia
possibile che la Cassazione realiz-
zi la pacificazione tra poteri dello

Stato...».
Un’altraministra pidiellina, Be-

atrice Lorenzin (Sanità) mette in-
sieme scongiuri e berlusconismo
doc: «Ho visto ieri sera Berlusconi
e il presidente ha tenuto a distin-
guere la sua posizione personale
dal governo, ha ribadito il soste-
gno convinto all'azione dell'esecu-
tivo. Per quanto riguarda la sua si-
tuazione riguardo al processoMe-
diaset sono convinta che alla fine
la verità prevarrà. Quindi non ci
sarà nessuna cosa di cui preoccu-
parsi: una condanna è una ipotesi
irreale».
Inutile dire che i ministri del Pd

e di Scelta civica sono ancora più
convinti che il 30 luglio non avver-
rà la fine del mondo. Sentite Dario
Franceschini, braccio destro di
Letta: «Il governo non c’entra nul-
la con le sentenze di Berlusconi.
Tanto più che i problemi che ave-

vamo davanti quando è nato il go-
verno, sono ancora tutti lì: c’è da
risollevare il Paese, agganciare la
ripresa economica e fare le rifor-
me. Ergo, andremo avanti qualun-
que cosa decida la Cassazione». E
ascoltate Mario Mauro, ministro
della Difesa: «Il governo deve fare
fronteauna situazionedi assoluta
gravità e necessità per il Paese,
perciò non getterà la spugna. Det-
to questo, sono tra quelli che non
crede al racconto criminale della
vita di Berlusconi. Ai posteri e agli
elettori l’ardua sentenza».

BONINO E L’ASTROLOGIA
Ma c’è anche chi non sfoglia la
margherita della crisi. E’ il caso di
EmmaBonino (Esteri) che, di fron-
te al balletto di ipotesi, taglia cor-
to: «Non mi occupo di fibrillazio-
ni, dietrologie e tantomeno di
astrologia giudiziaria. Così vivo e

lavoromeglio».
L’atteggiamento zen della Boni-

no non è molto distante da quello
di Anna Maria Cancellieri. Da tec-
nicadoc, ben lontanaedistinta dai
partiti, la ministra della Giustizia
esordisce con un filo di timidezza
e di distacco: «Se dico che il gover-
no deve andare avanti in ogni ca-
so, potrebbe sembrare che tiri ac-
qua almiomulino e poi io non fac-
cio politicamentre le eventuali cri-
si appartengono alla politica. Pos-
so solo dire che da ciò che vedo e
sento c’è la volontà da parte di tut-
ti di andare avanti». Poi, però, la
Cancellieri si appella al buonsen-
so: «E il buonsenso suggerisce che
visto che c’è la crisi, visto che biso-
gna fare le riforme...beh, sarebbe
proprio utile e giusto non inter-
rompere il lavoro. Inogni caso».

A.Gen.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lupi, De Girolamo e Lorenzin: la crisi ad agosto non ci sarà

SilvioBerlusconinonhasubìto
alcun«pregiudizio»nell'ambito
dellavicendaUnipoledaparte
deigiudicinonc'è «ansiadi
condanna».Eccoperché la
Cassazione, lo scorso4giugno,
habocciato larichiestadei legali
dell'expremierdi ricusazione
delgiudiceMariaTeresa
Guadagnino,unodei tre
componentidel tribunaledi
Milanoche lohacondannatoa
unannodi reclusioneper la
vicendadell'intercettazione
Consorte-Fassino. Inparticolare,
gli ermellininelle loro
motivazioni, fannonotareche
«apparedel tuttoprivadinesso
logico lagenericaaffermazione
chequalsiasipossibileerroredel
giudicanterappresentiuna
manifestazionedipregiudizio
neiconfrontidell'imputato».

I giudici: sul caso Unipol
nessun pregiudizio

Il Cavaliere ricompatta il Pdl:
i tempi del governo li detto io

Silvio Berlusconi con Vladimir Putin durante uno dei suoi
viaggi privati in Russia. Il Cavaliere parte oggi e dovrebbe
rientrare domenica sera. Berlusconi era atteso a Soci già il 25
maggio scorso per brindare al primo anno dopo il ritorno al
Cremlino dello zar, ma poi il viaggio è saltato in extremis

Weekend in Russia

GLI AVVOCATI
OTTIMISTI
CHIEDONO
DI EVITARE
NUOVI AFFONDI

Intercettazione

I MINISTRI AZZURRI
ESCLUDONO STRAPPI
DOPO IL 30 LUGLIO
CANCELLIERI: QUESTIONE
DI BUON SENSO. MAURO:
NON GETTARE LA SPUGNA
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Enrico Letta

I versamenti Imu
sull’abitazione principale
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`Ma c’è il rischio delle turbolenze politiche
Misure in caso di aggravio del disavanzo

LE IPOTESI
ROMA Se il governo non riuscirà a
definire una riforma complessiva
dell’Imu entro il mese di agosto,
dovrà per forza di cose far slittare
il termine del 16 settembre, entro
il quale altrimenti i contribuenti
sarebbero chiamati a versare la
prima rata non pagata a giugno.
L’ipotesi di un rinvio non è certo
ottimale per l’esecutivo, ma viene
presa in considerazione; resta da
vedere - relativamente all’abita-
zione principale - chi eventual-
mente dovrebbe pagare l’imposta
a dicembre e in chemisura. Il pro-
getto di un unico tribu-
to sui servizi comuna-
li, compresa l’attuale
Tares, resta forse
l’obiettivo principale
ma richiede tempi non
immediati: altro moti-
vo che potrebbe spin-
gere a prendere tem-
po.
Naturalmente la

questione dell’Imu, co-
me quella del differi-
mento dell’aumento
Iva, è collegata alla situazione fi-
nanziaria complessiva, ed all’esi-
genza di rispettare il vincolo del 3
per cento nel rapporto deficit/Pil.
Come ha spiegato qualche giorno
fa il ministro Saccomanni in Par-
lamento, ci sarebbe qualchemoti-
vo per guardare ai prossimi mesi
con un po’ di pessimismo in me-
no. Accanto ai piccoli segnali di ri-
presa dell’attività produttiva, o

quanto meno di arresto della sua
caduta, anche il quadro dei conti
pubblicimostra elementi positivi.
Dato il diverso calendario per i pa-
gamenti, si dovrà arrivare alla fi-
ne di luglio per valutare in modo
compiuto i risultati dell’autotassa-
zione; ma le indicazioni che ven-
gono dall’Ires versata dalle impre-
se sono favorevoli, ed anche sull’I-
va a giugno c’è stato un migliora-
mento.

I SEGNALI POSITIVI
Anche alcuni provvedimenti

del governo, per quanto limitati,
potrebbero produrre effetti positi-
vi sia sul ciclo economico sia di ri-

flesso sull’andamento
delle entrate: è il caso
ad esempio degli eco-
bonus che dovrebbero
dare una mano all’edi-
lizia, o anche di alcune
misure sull’occupazio-
ne (mentre su ipotesi
più drastiche di dere-
golamentazione del la-
voro, come quella
avanzata dall’ex mini-
stro Sacconi, si regi-
stra già una levata di

scudidei sindacati).
Ma per il ministero dell’Econo-

mia la scommessa principale si
gioca sul mercato dei titoli di Sta-
to. La giornata di ieri non è stata
felice, ma se non prevarranno le
turbolenze politiche sulla carta ci
sarebbe la possibilità da qui a fine
anno di pagare un po’ meno inte-
ressi sul debito rispetto alle previ-
sioni: il premier Letta ha parlato

di un risparmio di un paio di mi-
liardi. Le condizioni di mercato
saranno decisive anche per valu-
tare la possibilità di emettere nuo-
vo debito finalizzato ad incremen-
tare il plafond destinato nel 2013
ai pagamenti della pubblica am-
ministrazione alle imprese. Un’ac-
celerazione porterebbe ulteriori
benefici anche in termini di mag-
giore Iva: ed è questa la seconda
arma di riserva su cui l’esecutivo
potrebbe fare affidamento. Pro-
prio ieri laRagioneria generale ha
reso noto il provvedimento con
cui vengono suddivisi tra gli enti
locali gli ulteriori importi destina-
ti ai pagamenti, da escludere dai
vincoli del Patto di stabilità: in tut-

to 709,5milionidi euro.
Queste eventuali risorse ag-

giuntive potrebbero essere desti-
nate al finanziamento delle varie
esigenze, ma più semplicemente
potrebbero servire a tamponare
eventuali falle nei conti. D’altra
parte lo stesso decreto che dispo-
ne lo sblocco dei pagamenti alle
imprese contiene una solida clau-
sola di salvaguardia che prevede
in caso di possibile sforamento
del deficit la parziale sospensione
degli stessi pagamenti e l’adozio-
ne di altri provvedimenti. Insom-
ma in caso di emeregenza la ma-
novracorrettiva è già scritta.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Fieg

`Possibili risparmi sul costo del debito
e maggiori proventi dai pagamenti Pa

DIFFICILE
DEFINIRE
ENTRO AGOSTO
UN RIASSETTO
COMPLESSIVO
DEL TRIBUTO
SUGLI IMMOBILI

Letta spera in un rinvio della sentenza e salda la tregua

«Insostenibile aumento Iva del 500%»

Imu, ipotesi proroga a dicembre
Il Tesoro punta su interessi e Iva

IL RETROSCENA
ROMA Nella sala del Consiglio dei
ministri Enrico Letta non ha spe-
so una sola parola sulla crisi sfio-
rata. Non ha fatto il più piccolo
accenno.Ma prima che la riunio-
ne cominciasse, il premier ha in-
contrato a quattr’occhi Mario
Mauro. E non per un saluto di
cortesia o per parlare del conte-
stato acquisto dei velivoli F35.
Letta, cui non è sfuggito che gio-
vedì il ministro della Difesa ave-
va visto il presidente della Corte
di Cassazione Giorgio Santacro-
ce, ha chiesto a Mauro informa-
zioni sulla possibilità di un rinvio
della sentenza definitiva contro
Silvio Berlusconi. Quella che po-
trebbe decretare l’interdizione
dai pubblici uffici e dunque la de-

cadenza da senatore del leader
del Pdl. La condanna che potreb-
be sancire la morte del governo,
nonostante le ultime rassicura-
zioni delCavaliere.

L’IPOTESI
Non è dato sapere quale sia stata
la riposta di Mauro. Ma in am-
bienti di palazzo Chigi si ritiene
che se gli avvocati di Berlusconi
chiederanno il rinvio, «è ragione-
vole credere che il rinvio verrà
concesso». Il 30 luglio, infatti, è
operativa la “sezione feriale” del-
la Corte e la consuetudine vuole -
in ragione del fatto che il rinvio
non interromperebbe la prescri-
zione del reato - che di fronte a
un’istanza della difesa, scatti lo
slittamento della sentenza alla
sezione ”naturale” di giudizio.
«Probabilmente con una squa-

dra di togati più equilibrata e
obiettiva», dice un ministro del
Pdl. Probabilmente a fine settem-
bre.

IL FUOCO INCROCIATO
Il rinvio in autunno del redde ra-
tionem giudiziario, per Letta sa-
rebbe «un’ottima notizia». Si
chiuderebbe quasi definitiva-
mente la finestra elettorale che
stuzzica gli appetiti di Matteo
Renzi e diBerlusconi. Perché se è
vero che Giorgio Napolitano re-
sta contrario all’ipotesi delle ele-
zioni anticipate senza la preventi-
va revisione della legge elettora-
le, è anche vero - come dice un
esponente del Pd vicino al pre-
mier - «chenon è facile, in casodi
crisi, tirare su in Parlamento una
maggioranza senza il Cavaliere».
«Tanto più», aggiunge un mini-

stro Pd, «che Renzi si dà un gran
da fare per andare quanto prima
alle elezioni e tentare la scalata a
palazzoChigi».
Nell’attesa di capire cosa acca-

drà in Cassazione, Letta cerca di
cementare la tregua strappata a
Berlusconi dopo l’ultimatum di
giovedì. Riservatamente il pre-
mierhachiesto ieri adAlfano eai
ministri del Pdl di evitare «altre
forzature istituzionali» e altre
«sceneggiate». Il timore di Letta,
come è accadutomercoledì scor-
so, è che il Pd si frantumi e ri-
prenda vigore il processo renzia-
noalle larghe intese. «Qui rischia
di saltare tutto», ha ammonito il
premier. La risposta di Alfano &
C. è stata «incoraggiante»: «Co-
me ha detto Berlusconi il gover-
no andrà avanti, indipendente-
mente dalle vicende giudiziarie.

Ma tieni presente che noi mini-
stri stiamo sulla graticola, rice-
viamoattacchi daogni parte».
Già dall’inizio della prossima

settimana, Letta potrà capire se
la tregua regge. In aula e in com-
missione sono parcheggiati nu-
merosi decreti. E come dice la let-
tiana Paola DeMicheli, vicecapo-
gruppo vicario del Pd, «la prova
d’amore si avrà in occasione del
lavoro sugli emendamenti al ”de-
creto del fare” e sulla copertura
per il rinvio dell’Iva e la revisione
dell’Imu». Ma ancora meglio si
comprenderà l’aria che tira gio-
vedì, quando tornerà a riunirsi la
“cabina di regia” incaricata, ap-
punto, di decidere il destinodelle
coperture di bilancio per Iva e
tassa sulla casa.

AlbertoGentili
© RIPRODUZIONERISERVATA

L'aumentodell'Ivadal4%al 21%
suiprodotti allegati ai giornali
provocherebbeuncalodel35%
dellevenditenelle edicolecon
«un impattodrammatico in
terminidioccupazione». Lo
rilevanoedicolanti e
distributori, con il sostegno
dellaFieg, lanciandounappello
agovernoeParlamentoper
evitare«l'insostenibile aumento

del500%».Qualora il testo fosse
convertito in legge - si legge in
unanota -«si assisterebbead
unadrasticariduzioneo,
addirittura, alla scomparsa
dalleedicolediDvd,Cdebeni
connessi, togliendoalcanale il
35%delle vendite:un fenomeno
cheavrebbeun impatto
drammatico inunmercatogià
ingrandesofferenza».
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Alleanze? IlM5Sèdasempre
«disponibile»arealizzare il
proprioprogramma: la
condizioneèchegli altri
partiti si «trasforminonel
M5S», facendopropri tutti gli
obiettividi governodel
movimento. Il capogruppoal
SenatoNicolaMorra,deve
precisare il suopensiero
rispettoadalcune interviste
incuiaprivaalPd
sottolineando«cheperòci
vorrebbeprimaunaccordosu
unprogrammadi5-10punti,
dal redditodicittadinanza
allariduzionedei costidella
politicaedellaburocrazia». In
realtà, sarebberoalmenouna
decina i senatoripentastellati
prontia sostenereun
esecutivocon il Pd incasodi
strappodelPdl.BeppeGrillo,
però, chehasemprenegato

sostegnoaungovernocon il
centrosinistra,
mandanuove frecciateai
democrat. «I fedeli alleati del
pdmenoelle,più fedeli del
canepiùaffezionato», scrive
l’excomico sutwitter,
commentando ilddl
Mucchetti eZandache
propone integrazionialla
leggesulle incompatibilità.

Il segretario del Pd, Guglielmo Epifani

LA SINISTRA
ROMA Un casuale (o studiato) cor-
to circuito politico-mediatico ri-
porta alla ribalta il presunto as-
sedio del Pd al Cavaliere. Tutto
accade quando una nota d’agen-
zia, che subito rimbalza ovun-
que, riporta come se fosse fresca
di ieri la presentazione di un ddl
(primi firmatari i senatoriMassi-
moMucchetti e Luigi Zanda), de-
positato in realtà lo scorso 20
giugno e, ad oggi, neppure anco-
ra assegnato alla commissione
competente, la prima. Il ddlMuc-
chetti mira a risolvere l’annosa
questione del conflitto d’interes-
si sostituendo il principio dell’in-
compatibilità a quello
dell’ineleggibilità, cardine della
legge 361/1957 che impegna e af-
fatica da diverse sedute,ma fino-
ra senza successo, i lavori della
Giunta per le Immunità del Sena-
to. Infatti, abrogando l’art. 10 di
quella legge, il parlamentare in

conflitto d’interessi dovrebbe
scegliereunavoltaper tutte tra il
restare in carica omantenere in-
teressi e controllo, anche attra-
verso pacchetti di azioni, del-
l’azienda di cui è titolare o con-
cessionario. Stretti i tempi per
decidere e scegliere tra l’uno e
l’altro: trenta giorni per conferi-
re a un soggetto, né controllato
né collegato, il mandato irrevo-
cabile a vendere, un anno per
rendere operativa la vendita
(senza blind trust). Le norme, se
approvate, riguarderebbe anche
i parlamentari in carica all’entra-
ta in vigoredella legge.

I SOSPETTI DEL PDL
Divampa subito la facile polemi-
ca. I pidellini si schierano subito
a quadrato nella difesa del Cav,
attaccando il Pd: per Stefania
Prestigiacomoè«unescamotage
per eliminare Berlusconi», per
Osvaldo Napoli «un colpo spara-
to nella notte», per Annagrazia
Calabria «un’iniziativa surrea-
le». Insomma, il Pdavrebbe «una
sola ossessione», tuona Mauri-
zio Gasparri, «fare fuori Berlu-
sconi». Dall’altro lato, sempre
contro il Pd, si schierano l’ala si-
nistra del Pd (Puppato, Civati,
Gozi) e, soprattutto, i grillini, i
quali sostengono la tesi diame-
tralmente opposta: il Pd vuole
graziare il Cav perché il ddlMuc-
chetti-Zanda, cancellando
l’ineleggibilità prevista dalla leg-
ge, ne è il «salvagente». Davide
Zoggia, esponente del Pd emem-
bro della segreteria di Epifani,
ma anche un bersaniano doc,
sente puzza di bruciato e accusa
la «strana sintonia» tra gli attac-
chi del Pdl e quelli dell’M5S, invi-
tando tutti a leggere il testo del
ddl.

LA STRATEGIA DEL RAGNO
La «strategia del ragno» imposta-
ta ai massimi vertici dal Pd è, in
realtà, questa: no
all’ineleggibilità, come chiedono
a gran voce grillini e ala movi-
mentista democrat perché il Pdl
prenderebbe subito un sì
all’ineleggibilità come un atto di
belligeranza, provocando un’im-
mediata crisi di governo scarica-
bile sul Pd. Sì all’incompatibilità,
invece, prevista dal ddlMucchet-
ti, strada però lunga e tortuosa,
in quanto iniziativa parlamenta-
re che – riconoscono i democrat
– «primadidueanni almenonon
vedrebbe mai la luce, e chissà se
allora ci sarebbe ancora, Berlu-
sconi...». E la possibile richiesta
di decadenzadal seggio? «Quella
– rispondono dal Pd – sarebbe
una semplice presa d’atto di una
decisione della Cassazione. Non
potremmochevotare sì».

EttoreColombo
©RIPRODUZIONERISERVATA

La sinistra e il paradosso del Cavaliere

L’INTERVISTA
ROMA Torna d’attualità il suo
ddl sul conflitto d’interessi.
Perché, senatoreMucchetti?
«Il ddl a prima firmamia e di Lui-
gi Zanda è stato presentato il 20
giugno scorso dopo una com-
plessa elaborazione. Se poi il Pdl
e i giornalisti si accorgono delle
cose solo quando qualcuno le re-
immette nel circuito politico-me-
diatico èunproblema loro».
Il Pdl dice che volete eliminare
Berlusconi, ma pure nel Pd c’è
chiprotesta.
«Non è un colpo nella notte spa-
rato contro Berlusconi né una
legge contra personam, ma utile
a risolvere una situazione che
puòcoinvolgereoggi Berlusconi,
ieri Luciano Benetton, senatore
e insieme capo diAutostrade, do-
mani chi è azionista di rilievo in
Telecom e vuole andare in Parla-
mento. La legge del 1957
sull’ineleggibilità in vigore è vec-
chia: non comprende le figure
degli azionisti e neppure dei diri-
genti di società sottoposti ad au-
torizzazioni specifiche come le
tlc».
I grillini contro-accusano: se-
condo loro è, al contrario, un
tentativo per salvare il Cavalie-
re...
«Ribadisco: il mio ddl non è un
modo per salvare Berlusconi né

per contrastarlo,mapermettere
chi è nelle sue condizioni di po-
ter scegliere tra vendere le parte-
cipazioni di controllo in società
titolari di concessioni o licenze
d’uso pubbliche o operanti in set-
tori regolati e tenersi il seggio op-
pure tenersele e rinunciare al
mandato parlamentare, con un
anno di tempo per poter decide-
re. Peraltro, si prevede l’interven-
to dell’Antitrust in fase istrutto-
riamentre oggi siamo alla giusti-
zia privata del Parlamento sui
proprimembri tramite laGiunta
delle immunità. Infine, faccio no-

tare che la Giunta potrebbe vota-
re per una scelta, quella
dell’ineleggibilità, e l’Aula ribal-
tarequella decisione».
Sulla carta, però, una maggio-
ranza Pd-M5S
sull’ineleggibilità ci sarebbe.
«E’ vero, ma sarebbe una mag-
gioranza assai risicata, senza di-
re che poi, in caso di nuove ele-
zioni, il Berlusconi dichiarato
ineleggibile si ripresenterebbe e
tornerebbe dov’era prima,maga-
ri vincendo pure le elezioni, e
creando un secondo vulnus alle
regole. Non si può fare politica
accecati dalle passioni, che siano
del berlusconismo come dell’an-
ti-berlusconismo. La via per bat-
tereBerlusconi sono leurne, non
una legge vecchia e di diversa in-
terpretazione a seconda di chi la
impugna».
E se arrivasse la richiesta di de-
cadenza dal seggio per Berlu-
sconi?
«Se la sentenza della Cassazione
fosse di condanna e l’interdizio-
ne dai pubblici uffici esecutiva il
Senato non potrebbe che pren-
derne atto. Ma una cosa sono le
sentenze e i processi, un'altra le
leggi».

E.Co.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’ANALISI
ROMA Mentre Berlusconi si dice
fiducioso sul buon esito della
sentenza, il Pd su quella senten-
za litiga e si divide. Caso suggesti-
vo. Dice Massimiliano Panarari,
politiologo all'università di Mo-
dena-Reggio Emilia: «No, in ef-
fetti non esistono partiti che si
sono autodistrutti perché i diri-
genti non sanno come trattare
un avversario. Nell'Europa
post-bellica non è capitato nem-
meno in due casi difficili da trat-
tareper gli avversari,DeGaulle e
Thatcher». Anche in quei casi pe-
rò sinistre francesi e laburisti in-
glesi furono ossessionati dai due
capi conservatori? «Sì ma Nean-
che nel momento piu difficile
per le sinistre francesi, nel pas-
saggio dalla quarta alla quinta

repubblica, fu messa in discus-
sione la leggimità dell’avversa-
rio. Anche perché De Gaulle era
stato il capo della resistenza e
non doveva mostrare certifica-
ti».
C'è un altro aspetto interessan-

te. De Gaulle e Thatcher restaro-
no un punto di riferimento per
gli avversari anche molto tempo
dopo il loro abbandono. «Certo -
continua Panarari - tant'è che
nell'innovazione politica il vero
erede della Thatcher è Tony Bla-
ir, e che il primopresidente della
repubblica di personalità bona-
partista-carismatica che si met-
terà quasi alla pari con deGaulle
nell'immaginario francese sarà
il socialista Mitterand». Potreb-
be provarci Renzi a reinterpreta-
re da centrosinistra Berlusconi:
«E infatti è una delle ragioni per
cui lo attaccano».

La sentenza della Cassazione
è così problematica anche per il
momento delicato nella vita del
Pd in cui arriva. Dice Francesco
Clementi, costituzionalista, edi-
torialista del Sole 24 ore: «La sen-
tenza cadementre il Pd va a con-
gresso ed è destinata a condizio-
narlo, perchè misurerá i rappor-
ti interni, anche alla base del par-
tito». Secondo Clementi, potreb-
be essere non solo la fine di un
uomo pubblico e della sua storia

politica,ma segnerebbe la finedi
un sistema. «La storia di Silvio
Berlusconi coincide con quella
del bipolarismo italiano e senza
Berlusconi lo schema politico
istituzionale andrà reinventa-
to». Ma perchè in questi vent'an-
ni il mondo politico che poi ha
generato il Pd nonha saputo spe-
rimentare una relazione norma-
le con quello che Berlusconi rap-
presentava? «Innanzitutto per-
chè non ha ancora una cultura
politica condivisa e perche in
fondoprevalenel pd la culturadi
chi preferisce avere nemici piut-
tosto che avversari, una cultura
peraltromolto radicata nella ba-
se. E non dimentichiamo che un
pezzo di quella base,movimenti-
sta, girotondista, imparentata
con il grillismoèdiventata classe
dirigente».

MarcoFerrante

«Cambiare le norme
sull’ineleggibilità»
La proposta di legge
spacca i democrat
`Bufera sul ddl Zanda-Mucchetti che darebbe a Berlusconi un
anno per optare tra seggio e aziende, introducendo l’incompatibilità

«Nessuna misura ad personam
il problema esiste e va risolto»

M5S, Grillo chiude ma i senatori aprono

Prove di dialogo

SINISTRA E 5STELLE
SCATENATI: UN FAVORE
AL CAVALIERE
ANCHE IL CENTRODESTRA
PERÒ ATTACCA:
UN COLPO NELLA NOTTE

SILVIO OTTIMISTA
E CERTO DI FARCELA
I SUOI AVVERSARI
AL CONTRARIO
SULL’ORLO
DI UNA CRISI DI NERVI

PARLA IL SENATORE
ARTEFICE DEL
DOCUMENTO:
L’EX PREMIER
VA SCONFITTO
NELLE URNE

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE
DI PESCARA

ESTRATTO BANDO DI GARA
Si rende noto che, in esecuzione della deli-
berazione n. 504 del 1605.2013, esecutiva
ai sensi di legge questa AUSL ha indetto, ai
sensi dellʼart. 55 del D.Lgs. n. 163/2006, la
seguente procedura aperta: Affidamento
della fornitura in service di sistemi di analisi,
tecnologie e reagenti vari relativi alla esecu-
zione di esami di Farmacotossicologia e
varie, suddivisi in n. 5 lotti ad aggiudicazione
distinta e separata, da destinare al Labora-
torio Analisi del P.O. di Pescara. Importo
complessivo a base dʼasta stimato, IVA
esclusa: Euro 2.670.000,00 IVA esclusa.
Durata dellʼappalto: cinque anni. Termine
di ricezione delle offerte: ore 13 del
02.10.2013. Tutta la documentazione di gara
verrà pubblicata sul sito internet aziendale
www.ausl.pe.it alla Sezione Gare e Appalti
- Ufficio Acquisizione Beni e Servizi. Il
Bando integrale è stato pubblicato sulla
G.U.R.I. n. 77 del 03.07.2013.

DIRIGENTE RESPONSABILE
UFFICIO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI
f.to Dott.ssa Tiziana PETRELLA
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Massimiliano Fazzini

Questa strana estate

E’ davvero un estate meteorologi-
camente «strana» ma fino a quan-
do il sole prevale sulle nubi e tutto
ciò favorisce la stagione turistica
non c’è da lamentarsi. Basta osser-
vare, anche da non esperti, un’ani-
mazione delle immagini satellitari
che ci si accorge di qualche impor-
tante anomalia. Se il centro ed il
nordEuropa appaiono ancora qua-
si sgombre dalle nubi, le aree me-
diterranee sono costellate da am-
massi nuvolosi prevalentemente
rotondeggianti e di un bianco bril-
lante che indicano un intenso svi-
luppo di nubi cumuliformi con as-

sociati temporali. E’ questo l’esito
della reiterata posizione dell’anti-
cicloneazzorrianopiùanorddella
posizione canonica e del conse-
guente invio di aria fresca ed insta-
bile dalmare del Nord verso imari
che ci circondano. Il contrasto con
il notevole riscaldamento diurno
ha provocato anche ieri temporali
sparsi, meno diffusi ed intensi di
quanto avvenuto ieri l’altro. Tutta-
via, nel Montefeltro e più isolata-
mente sui monti del Camerte, in-
tensi rovesci hanno determinato
cumulate di 25-40 millimetri. Sia-
mo appena a metà mese e già, al-

menonelle aree interne, le precipi-
tazioni cadute superano abbon-
dantemente quelle climatiche
mensili. E la giornata odierna non
sarà dissimile; nuove infiltrazioni
fresche approcceranno il nostro
territorio, apportandovi già dal tar-
do mattino addensamenti cumuli-
formi, con piovaschi isolati nella
aree interne. L’evoluzione diurna
sarà moderata nel pomeriggio,
quando brevi temporali potranno
interessare l’intero territorio regio-
nale, coste comprese. I venti saran-
nomoderati settentrionali conma-
re poco mosso. Domani il tempo
sarà migliore ma non si debbono
escludere addensamenti anche in-
tensi e diffusi nelle ore centrali del-
la giornata. Le temperature saran-
no comprese tra 19 e 29˚C, lemini-
meoscilleranno tra 12 e 20˚C.

Piazza del Popolo
Musica, bellezza
e tanti vip
la moda della Cna
vale uno show
Ricci a pag. 54

Filosofia da spiaggia
Guardare ai maestri
non certo ai gregari
In una cultura che ormai fa della confusione
primaria un vanto, gli eventi sono sempre più poveri
Conti a pag. 57

IL CASO
Sul caso del Liceo classico

Mamiani, il Comitato dei genito-
ri che si oppone al trasferimen-
to della scuola al Campus, ha
scritto ai docenti. «Abbiamo
grande rispetto per il ruolo inso-
stituibile che ricoprite nella for-
mazione dei nostri ragazzi, vi
siamo profondamente grati per
la dedizione e l'entusiasmo che
profondete nel portare avanti
un compito che la realtà odier-
na rende semprepiù faticoso. In
un certo senso, ci siamo mossi
anche per voi! Sì, perché non ab-
biamo sopportato l'idea che, in-
sieme alle pareti gloriose del lo-
ro liceo, i nostri figli perdessero
anche i loro insegnanti dei quali
hanno imparato a riconoscere
gli sguardi, il rigore, la disponi-
bilità. Non vogliamo rinunciare
a voi! Non vogliamo che i nostri
ragazzi interrompano un per-
corso formativo perché coinvol-
ti marginalmente in un evento
che non li riguarda direttamen-
te. E ci dispiacerebbe molto se,
per venire incontro a questa esi-
genza, foste costretti ad orari in-
verosimili che potrebbero an-
che essere lesivi di una profes-
sionalità duramente guadagna-
ta. La nostra opposizione alla

scelta del trasferimento del li-
ceo classico non è semplice affe-
zione ad un edificio, è molto di
più. È rispetto della storia e del-
la tradizione, è consapevolezza
della definitività della scelta, è
previsione, purtroppo comune
a troppi, che il liceo morirà di
consunzione nel giro di pochis-
simi anni». «Il liceo linguistico
occuperà tutto l'edificio delMa-
miani dal 2014. È realistico pen-
sare che si sposterà, l'anno pros-
simo, per far posto al classico
che torna dall'esilio? E qualcu-
no ha accettato di giocarsi la te-
sta sull'effettiva conclusione in
sette mesi/un anno dei lavori al
Morselli? E cosa ne pensate dell'
interesse delle imprese private
ad una zona edificabile così ri-
chiesta come il centro storico?
Sapete che il vincolodel palazzo
è legato alla presenza del liceo?
Da una analisi superficiale sula
motivazione della scelta di iscri-
versi al classico è emerso che
circa il 25% delle famiglie ha ri-
tenuto rassicurante l'attuale
ubicazione al punto da esserne
condizionato nella scelta». «Per
questimotivi - conclude il Comi-
tato - ci siamomossi. Vi chiedia-
mo di non vedere la nostra mo-
bilitazione come un'ingerenza
o, peggio ancora, un sopruso,
ma di unire e concentrare le for-
ze per difendere la nostra comu-
nità scolastica».

Fossombrone
Da Orlando
a Riondino
torna il Festival
del teatro
Spagnoli a pag. 54

`La proposta Impregilo pone la condizione di un cofinanziamento pubblico di 70 milioni
`Il piano di riorganizzazione di Marche Nord slitta di due settimane. A Urbino assente Mezzolani

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Nuovo ospedale, lunedì Impregilo
e Strabag presenteranno i progetti
in Regione. «La proposta dei lom-
bardi è debole senza la valorizza-
zione dei vecchi ospedali», è il dub-
bio di Ceriscioli. E il piano per rior-
ganizzareMarche-Nord slitta di al-
tre due settimane. Il sindaco Luca
Ceriscioli lo presenta come «un ap-
puntamento importante per il fu-
turo della sanità locale». Il riferi-
mento è al tavoloprogrammatoad
Ancona tra due giorni, alla presen-
za oltre che dei vertici regionali,
anche delle amministrazioni di Pe-
saro e Fano, nel quale Impregilo e
Strabag scopriranno le carte sul
nuovo ospedale. Ci sarà ovviamen-

te anche Ceriscioli, il quale si è det-
to curioso di conoscere i dettagli
delle proposte. In realtà, vuole so-
prattutto vedere cosa metterà sul
piatto la Strabag, il colosso austria-
co sceso in campo anche per la Fa-
no-Grosseto. Intanto ieri si è riuni-
ta la conferenza dei sindaci a Urbi-
no, per ascoltare la proposta di in-
tegrazione delle reti cliniche. Co-
meda convocazione, erano presen-
ti i dirigenti Ciccarelli, Capalbo e
Ricci (per l’azienda Marche nord)
ma non si è visto l’assessore regio-
nale Mezzolani. E c’erano solo 26
sindaci dei 60 convocati.

DelbiancoeVenturi
apag. 45 e47

Ospedale, progetti a confronto Liceo, il Comitato
ai docenti
«Ci siamo mossi
anche per voi»

Il meteorologo

Tentato omicidio
Varani, la difesa punta su un alibi

L’EVENTO
L’associazione Renatoè riporta
Darren Daye e Darwin Cook per
la prima volta insieme a Pesaro.
Avverrà in occasione della setti-
ma edizione del torneo di basket
3X3 che si svolgerà a Pesaro il 20
e 21 luglio. Il tutto andrà in scena
nell’anno del 25˚ anniversario
del primo scudetto di basket del-
la Vuelle: sarà possibile acquista-
re anche una maglia celebrativa.
L’obiettivo è creare un evento
che coinvolga l’intera città invi-
tando dagli Stati Uniti gli indi-
menticabili americani e riceven-

do la gradita presenza di buona
parte della squadra. Ci saranno
Andrea Gracis, Ario Costa, Do-
menico Zampolini e qualche al-
tro ex campione. I proventi del
torneo di basket e degli eventi
collaterali saranno destinati al-
l’acquisto di un venoscopio, ap-
parecchio per la ricerca della ve-
nanei bimbidel costodi ottomila
euro. Si proverà inoltre ad acqui-
stare un defibrillatore puntando
sul boom di iscrizioni, che si an-
nunciano superiori alle circa 30
squadredegli annipassati.
Cookarriveràgiovedì prossimoe
resterà in città una decina di gior-
ni, Daye sarà a Pesaro venerdì in
tarda serata ed entrambi dovreb-
bero rimettersi canottiera e pan-
taloncini. Sabato dalle ore 16 si
aprirà il torneo sui sei campi al-
l’aperto del San Decenzio e poi si
proseguiràdomenica.Alle 17 ci si
sposterà al vecchio Palas per le fi-
nali. E’ prevista anche una gara
del tiro da tre punti, mentre il
giornalista Franco Bertini intrat-
terrà pubblico e giocatori con un
«question time» con i protagoni-
sti dei tricolori in biancorosso.
Lunedì 22 è prevista unamaxi ce-
na benefica per 300 persone al
Circolo del porto, per richiamare
la tavolata da guinnes passata al-
la storia. Le iscrizioni al 3X3 re-
steranno aperte fino al 18 luglio e
si raccolgono al punto vendita
Vodafone di Piazzale Innocenti o
contattando il numero
345/2414446. Le categorie: Un-
der 14, Under 17 e Open, con giro-
nidaquattro ealmeno tre partite
per ogni squadra. Cook eDaye al-
loggerannoall’Hotel Cruiser.

Cam.Ca.

Musei civici rinnovati: saranno dinamici, flessibili e modulari. Oltre 400 opere nella collezione
permanente e cento in mostre da allestire Benelli a pag. 45

Modello di nuovo ospedale

Darren Daye durante
una recente visita a Pesaro

Per quel mercoledì 27 febbraio
Luca Varani avrebbe un alibi.
Lo ha fornito ierimattina al giu-
dice durante l’interrogatorio di
garanzia in carcere dopo che la
Procura, per l’agguato con l’aci-
do ai danni della sua ex Lucia
Annibali, ha cambiato il capo di
imputazione da lesioni persona-
li gravissimea tentatoomicidio.
Difeso dall’avvocato Roberto

Brunelli, il 35enne ha detto che
quel giorno non avrebbe avuto
il tempo materiale per entrare
in casa della donna emanomet-
tere le manopole della cucina a
gas perché era altrove. Intanto,
l’avvocato sta valutando la pos-
sibilità di fare ricorso in Cassa-
zione per contestare il cambia-
mentodel capodi imputazione.

Indiniapag. 46

I musei civici ora saranno flessibili

Visita in anteprima. Allestimenti rinnovati e modulariCook e Daye
di nuovo insieme
nella loro Pesaro
`I due fuoriclasse saranno in città a 25 anni
dal primo storico scudetto della Vuelle «LA NOSTRA

MOBILITAZIONE
NON È
INGERENZA
VOGLIAMO
CONCENTRARE
LE FORZE»

A RIPORTARLI
È L’ASSOCIAZIONE
RENATOÈ CHE
ORGANIZZA UN TORNEO
DI BASKET 3x3
PER BENEFICENZA
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Immagine aerea dell’attuale sede dell’ospedale San Salvatore

Il sindaco Ceriscioli
con l’assessore Gambini

`Visita in anteprima
dei rinnovati allestimenti
e delle sale ristrutturate

Bus, Pesaro sempre penalizzata
Ceriscioli: «Serve una gara regionale»

`L’impresa condiziona
i lavori a 70 milioni
di fondi pubblici

Una pista ciclabile

LA CRISI
L'Amministrazione comunale di
Pesaro, attraverso il fondo anti-
crisi (innalzato per il 2013 a
250mila euro), anche quest'anno
erogherà contributi, per l’affitto e
le bollette, in favore di lavoratori
colpiti dalla crisi e rimasti senza
lavoro. «Nonostante i 3milioni di
euro tagliati nel 2013, il Comune –
dice l'assessore al Bilancio Anto-
nello Delle Noci – ha voluto dare
un ulteriore segno di vicinanza ai
cittadini che si trovano in difficol-
tà. Potranno essere aiutate più di
250 famiglie». Possono richiede-
re il contributo le persone resi-
denti nel Comune di Pesaro, che

per effetto della crisi economica
si trovino o abbiano nel proprio
nucleo familiare almeno un com-
ponente che si trovi in una delle
seguenti condizioni intervenute
dopo il 31 dicembre 2010: lavora-
tore disoccupato a causa di licen-
ziamento dovuto a crisi azienda-
le o dimissioni per giusta causa;
lavoratore disoccupato a causa
della scadenza di uno o più con-
tratti di lavoro a tempo determi-
nato, di collaborazione o a pro-
getto, di somministrazione della
durataminima complessiva di al-
meno 7 mesi, anche non conti-
nuativi, a far data dal 1˚ gennaio
2011; lavoratore che, per un perio-
do non inferiore a 4mesi, è collo-
cato in cassa integrazione.

IL PERCORSO
Gli stimoli che arrivano sono tan-
ti. Impossibile ridurre i musei ci-
vici rinnovati a una sola immagi-
ne. Forse la parola più adatta è
«varietà». Le sezioni fanno vive-
re una sorpresa dietro l’altra. In-
fatti il percorso di mostra è un
viaggio nelle collezioni di tutti i
tipi dal ‘400 ai giorni nostri. Quel-
lo che si nota subito è che gli spa-
zi sembrano enormi e gli oggetti
da vedere sono tantissimi. Sono
407 le opere della collezione per-
manente più centinaia della mo-
stra con cui si apre il nuovo cor-
so. Un museo dinamico, flessibi-
le che lascia la netta sensazione
che ci sarà un’altra pagina da sfo-
gliare, sia nelle sale delle esposi-
zioni temporanee, ma anche in
quella permanente. Non è un ca-
so che due bande corrano lungo
tutte le pareti, sulle quali niente è
fossilizzato. Oggi un quadro, una
ceramica o un disegno c’è, doma-
ni potrebbe lasciare il posto ad al-
tro.
Si parte dalla sala Bellini, quella
che ha subìto meno ritocchi. Poi
si entra nelle sale della collezio-
ne Mazza. Ecco le teche che ci
mostrano le ceramiche istoriate,
lavori dei Della Robbia. Le luci
sono perfette, punto. Poi la sezio-
ne delle arti decorative con corni-
ci dorate, specchi, consolle, mo-
bili. L’impatto è da camera dei te-
sori, si ammira e basta. Bassori-
lievi e sculture, non c’è nessun
Donatello o Michelangelo, ma la
sensazione è che la qualità sia al-
ta, che valga la pena. Poi la sezio-
ne dei quadri, dal ‘500 al ‘700 tra
Guido Reni, Cantarini, Raffaelli-
no del Colle e Lazzarini, ma an-
che disegni di Barocci e Reni. Al-
tre due sale tra nature morte e
oggetti fino a schiantarsi contro
una vetrina altra tre metri piena
di ceramiche «Rosa» di Pesaro.
Praticamente un flash, anche un
profano ne capisce l’impatto. Il
tutto calato nella modernità per-
chè basta scaricare l’applicazio-
ne giusta per avvicinarsi all’ope-
ra col cellulare, posizionarla sul
codice Qr e trovarsi la spiegazio-
ne sullo schermo.
Fine della sezione permanente,
ecco le aree della mostra. Bucci,
Dolcini, Sassi. Oltre il territorio.
Grafici, ceramisti, comunicatori.
Il curatore Roberto Pieracini as-
sieme a Angela Scatini e Viviana
Bucci spiegano che «è rivolta ai
giovani, unisce l’industria alla
cultura tramemoria e innovazio-
ne». Nove sale, di cui tre tutte
nuove ricavate dai vecchi appar-
tamenti del custode. Ci sono ima-

nifesti grafici di Dolcini, le cera-
miche Bucci, ma anche tutto
quello che ruota attorno agli an-
ni ‘60/’70 come Vangi, Pomodo-
ro, Burri fino a opere dei giorni
nostri. Un’infilata di opere, tan-
tissime, comprese riviste dove ar-
te e design, oggetti di pubblica
utilità e gusto si fondono.
L’assessore Gloriana Gambini è
entusiasta: «Flessibile, dinami-
co, modulare. E’ questa l’idea del
nuovo museo in cui non si deve
passare solo una volta, ma tor-
narci». Anche il soprintendente
Alessandro Marchi e l’architetto
Mara Servillo, curatrice degli al-
lestimenti lo confermano: «Ci so-
no tante potenzialità e vanno
sfruttate, le collezioni sono am-
pie e meritano di ruotare. Con
questi spazi tutto sarà in evolu-
zione».Anche il sindaco Ceriscio-
li ammette: «E’ molto vasto e poi
ha una fruibilità moderna. Un
progetto ambizioso realizzato». I
lavori sono costati 1 milione di
euro e sono stati finanziati con i
fondi europei. SistemaMuseo ha
pensato assieme al Comune la
Pesaro Cult, una card che per-
mette di avere agevolazioni negli
ingressi. Costa 3 euro e vale un
anno. Museo e mostra costeran-
no 9 euro, ma con la card 5. E dà
diritto a una serie di sconti sulla
Pescheria ma anche all’Input, il
punto vendita dei prodotti enoga-
stronomici del territorio. Per i
giovani fino a 19 anni l’ingresso è
gratuito. Domani, inaugurazio-
ne full day dalle 10 alle 22.

LuigiBenelli

«I musei civici
saranno flessibili
e dinamici»

LE CARTE
Nuovo ospedale, lunedì Impregi-
lo e Strabag presenteranno i pro-
getti inRegione. «Laproposta dei
lombardi è debole senza la valo-
rizzazionedei vecchi ospedali», è
il dubbio di Ceriscioli. E il piano
per riorganizzare Marche-Nord
slitta di altre due settimane.
Il sindaco Luca Ceriscioli lo pre-
senta come «un appuntamento
importante per il futuro della sa-
nità locale». Il riferimento è al ta-
volo programmato ad Ancona
traduegiorni, alla presenzaoltre
che dei vertici regionali, anche
delle amministrazioni di Pesaro
e Fano, nel quale Impregilo e
Strabag scopriranno le carte sul
nuovo ospedale. Ci sarà ovvia-
mente ancheCeriscioli, il quale si
è detto curioso di conoscere i det-
tagli delle proposte. In realtà,
vuole soprattutto vedere cosa
metterà sul piatto la Strabag, il
colossoaustriaco sceso in campo
anche per la Fano-Grosseto. «Ad
oggi non so ancora niente della
proposta di Strabag, mentre co-
nosco bene quella di Impregilo,
in quanto l’impresa ce l’aveva an-
ticipata mesi addietro». Un’ope-
razione, quella per il nosocomio
nella terra di mezzo che, visti i
chiari di luna sui finanziamenti
pubblici per l’edilizia sanitaria, il
sindaco lega a doppio filo alla
sostenibilità economica. E su
questo fronte getta ombre scure
sulle intenzioni dell’Impregilo.
«L’importanza dell’intervento
non riguarda solo i contenuti
progettuali, ma anche il discorso
finanziario. In questo senso la
proposta di Impregilo ha un pun-
to di debolezza, ed è legato alla
questionedegli immobili. Nonne
vogliono sentir parlare di inseri-
re le aree degli attuali ospedali. E
aspettano un co-finanziamento
di 70 milioni di euro. Auspico
che il piano di Strabag dia un va-

lore a questo aspetto, tutt’altro
che secondario, perchè facilite-
rebbe il percorso. Se non fosse co-
sì, vedremo comemuoverci». Ce-
riscioli, quindi, sta ancora alla fi-
nestra. Ma fa capire abbastanza
chiaramente che se Strabag lune-
dì proponesse, a differenza del-
l’Impregilo, di partecipare al
project financing con la valoriz-
zazione del San Salvatore e del
Santa Croce, farebbe il tifo per il
colosso austriaco. Ma non di-
mentica di ricordare che «alla fi-
ne la scelta spetta alla Regione».
La valorizzazione dei beni sanita-
ri, secondo le valutazioni del sin-
daco, chehamesso in evidenza la
necessità, nel caso passasse il pia-
no Impregilo, di contribuire con
una buona fetta di risorse pubbli-
che, potrebbe rendere meno vin-
colante la caccia ai fondi statali.
Nel frattempo si attende il piano
riorganizzativo di Marche-Nord,
che l’azienda stamettendo a pun-
to, anche dopo le polemiche nate
sulla riduzione di posti letto, spo-
stamenti di reparti da un ospeda-
le all’altro e carenza di persona-
le. A che punto siamo? «Ho parla-
to con il direttore generale Aldo
Ricci - informa Ceriscioli - si è
preso altri 10 giorni di tempo per
elaborare il pianodiunificazione
dei reparti ospedalieri».

ThomasDelbianco

Il Comune aiuta i senza lavoro
contributi a 250 famiglie

Celletta, il supermercato realizza una ciclabile

Ospedale nuovo
Più «debole»
la proposta
di Impregilo

PROGETTO AMBIZIOSO
OLTRE 400 OPERE
NELLA COLLEZIONE
PERMANENTE
E CENTO IN MOSTRE
ESTEMPORANEE

LA VERTENZA
Trasporto Pubblico, la riorganiz-
zazione regionale «penalizza an-
cora Pesaro rispetto ad Ancona.
La Regione guarda solo allo sto-
rico, senza prendere in conside-
razione le effettive necessità dei
territori. L’unica soluzione èuna
gara a livello regionale», dice Ce-
riscioli.
Quel gap, rispetto al capoluogo
anconetano, in termini di chilo-
metri nel trasporto pubblico lo-
cale, Pesaro non riesce proprio a
colmarlo. Laconfermaèarrivata
anche dall’ultimo incontro che il
Comune ha avuto in Regione sul-
la distribuzione delle fasce chilo-
metriche tra le varie province.
«Con la riorganizzazione, avre-
mo un piccolo incremento ridu-
cendo quel taglio del 9% subito
negli ultimi tempi, ma non è af-

fatto sufficiente - afferma il sin-
daco - i nostri chilometri per il
trasporto pubblico continuano
ad essere il 30%di quelli assegna-
ti ad Ancona. Il motivo? La Re-
gione si basa solo sullo storico,
senza considerare tutti quei pa-
rametri che, oltretutto abbiamo
indicato in un documento del
Cal. Lamia non vuole essere una
polemica nei confronti della Re-
gione, ma la constatazione di
una situazione di fatto. E questa
situazione a noi ci penalizza for-
temente».Attualmente, comeha
rilevato il primo cittadino, il Tpl
locale «si salva solo con l’integra-
zione tra linee urbane ed extra-
urbane nel piano provinciale dei
trasporti». Ma la carenza di chi-
lometri si sente. L’anno scorso
sono state tagliate diverse corse
domenicali e anche all’inizio di
quest’anno è stata attuata un’ul-
teriore sforbiciata, andando a ra-

zionalizzare alcune linee. Oltre-
tutto, tra i progetti in cantiere ci
sarebbe anche l’idea, ventilata
dal sindaco in occasione della as-
segnazione al San Bartolo della
Carta Europea del Turismo So-
stenibile, di un collegamento
pubblico da Pesaro a Gabicce at-
traverso la strada Panoramica,
impensabile di questi tempi.
«Vorremmo offrire un servizio
migliore, ma non ci sono le con-
dizioni. Scriveremo una lettera
alla Regione - anticipa Ceriscioli
- Chiedendo di rivedere la riorga-
nizzazione, e prendendo a riferi-
mento quei criteri oggettivi, che
guardano alla realtà, e non allo
storico. A questo punto bisogne-
rà pensare ad una gara a livello
regionale. E’ l’unico modo per
riequilibrare il rapporto tra i ter-
ritori».

T.D.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LE OPERE
«Opere di urbanizzazione, le im-
prese non le fanno quasi più,
stiamo inviando lettere per ri-
scuotere le fidejussioni», è l’allar-
me del sindaco. Ma alla Celletta,
che sarà urbanizzata con unnuo-
vo centro commerciale, il Comu-
ne riesce a strappare la nuova ci-
clabile.
Uno degli ultimi casi saliti alla ri-
balta delle cronache, aveva ri-
guardato la ciclabile di via Solfe-
rino. Dopo un contenzioso ven-
tennale con l’impresa Palazzetti
legato alla costruzione dell’Iper-
coop, il Comune era riuscito ad
incassare la fidejussione da un
milione e 600mila euro, comple-
tando il percorso ciclo-pedonale

che costeggia il Miralfiore. Ma il
problema, complice la crisi, a
quanto ha detto ieri mattina il
sindaco Ceriscioli, si sta ripre-
sentando. «Oggi le imprese fan-
no fatica a realizzare le opere di
urbanizzazione. Non è un caso
che stiamo inviando alcune lette-
reper riscuotere le fidejussioni».
Con il patto di stabilità e la caren-
za di risorse per gli investimenti,
il Comune aveva puntato molto,
come indirizzo politico, sull’ar-
ricchimento di servizi, soprattut-
to ciclabili e rotatorie, attraverso
le opere di urbanizzazione lega-
te ad interventi edilizi nella città.
Ma ora questo blocco rischia di
rimettere in discussione quella
linea. A questo punto potrebbe-
ronon riuscire a vedere la luce in
fondo al tunnel il ponte sospeso

sul Foglia, legato all’urbanizza-
zione di largoAscoli Piceno, la ci-
clabile fino al galoppatoio e altri
interventi che dovrebbero arri-
vare in città come opera di urba-
nizzazione. Non è il caso della ci-
clabile in via del Novecento, usci-
ta daquestovortice: 400metri di
percorso alla Celletta, pagati dai
privati che realizzeranno nel
quartiere un supermercato, co-
me ha anticipato ieri Ceriscioli.
Si va avanti anche con la ciclabi-
le di via Tolmino in zona Tom-
baccia, «per la quale è stato ri-
confermato il finanziamento sta-
tale». E martedì in giunta arrive-
rà il progetto preliminare della
ciclabiledel Lungofoglia Caboto,
nel tratto dal ponte di Soria a lar-
goTreMartiri.

T.D.

LUNEDÌ IN REGIONE
LA VALUTAZIONE
ANCHE DEL PROGETTO
DEGLI AUSTRIACI
DI STRABAG
PRESENTE IL SINDACO
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Pesaro Urbino

PORTO
PREMIATI
I PROGETTI
Oggidalle 13 alle 15aPalazzo
Gradari verrannopresentati i
progetti vincitori del concorso
di ideepropostodaYACsulla
riqualificazionedell’area
portualedi Pesaro.
Un’iniziativaportata avanti
dalComunediPesaro edaYac
insiemeall'Università di
Bolognae con la
partecipazionedegli atenei di
Parigi, Shangai e SantaFé.
Domani, dalle 10 alle 19 i 43
progetti del concorso
verrannomessi inmostra
sempreapalazzoGradari

PESARO HOST
QUARESIMA
NEOPRESIDENTE
«Passaggiodella campana»
per il LionsClubPesaroHost:
l’igegnerMassimoQuaresima
è il nuovopresidente.
E’ subentrato al dottor
RobertoBracci.
Nell’occasionehanno fatto
l’ingressonel club trenuovi
soci:MichelaGallerini
avvocato,AlessandroScala
commercialista eFederico
Valentini, ingegnere. La
coesione cercata e
ripetutamenteattuata con i
clubPesaroDellaRoveree
GabicceMarehadato frutti ed
è stato ritenuto auspicabile
continuare inquest’iter. Il
nuovoConsiglio direttivo:
presidenteMassimo
Quaresima,past presidente
RobertoBracci, vice
presidenteVincenzo
Paccapelo, segretarioMichele
Giua, cerimonierePaolo
Bartorelli, tesoriereFederico
Gentili, presidenteComitato
sociGiorgioViggiani, censore
LuiginoGambini,Alessandra
Blandini,RobertoCardinali,
GiorgioRicci,Gianluca
Spadola.Addetto stampa
GiulianoAlbiniRicciòli.
Referenti all'informatica
GianlucaCerni eRenato
Zampetti.

CAMPANARA
CATTURATO
UN TOPO D’APPARTAMENTO
Gli agenti dellaVolantehanno
arrestatoun leccesedi 37anni
che viveaPesaro, disoccupato
e incensurato, per tentato
furto aggravato.Alle 6.30
dell’altramattina, a
Campanara, unapersona lo
ha trovato in casa: il ladro era
entratodaunaporta finestra
sul retro, lasciataaperta,ma
vistosi scoperto è fuggitodalla
portaprincipale senza
portare vianiente. Processato
ieri per direttissima, è stato
condannatoa5mesi di
reclusione, pena sospesa.

BORGO PACE
Paura ieri a Lamoli per un pre-
sunto morso di vipera ad un
bambino di 10 anni. Allarme for-
tunatamente rientrato nel primo
pomeriggio quando, dopo ulte-
riori accertamenti all’ospedale
di Pesaro, è stato escluso che si
trattasse del morso di un rettile
velenoso scongiurando quindi
pericoli per il piccolo. Tempesti-
vo comunque l’intervento del
medico di base, Maurizio Anni-
balini, che ha allertato immedia-
tamente l’eliambulanza Icaro
per il trasporto immediato del
bambino a Pesaro per evitare
possibili gravi conseguenze.
Tutto è iniziato attorno alle 10 di
ieri quando il bambino è sceso
nel campetto pubblico, situato
sotto l’abbazia di Lamoli, per gio-
care. Mentre si stava divertendo
tra l’erba non ancora tagliata ha
sentito unmorso al piede ed è su-
bito corso dal padre. Il genitore,
impaurito dopo aver visto due fo-
rellini distanti poco meno di un
centimetro l’uno dall’altro, ha su-
bito applicato un laccio alla gam-
ba del figlio e lo ha trasportato
dal medico di base a Borgo Pace
pensando ad unmorso di vipera.
Il dottore ha subito posto del
ghiaccio a monte del morso ed
ha applicato un bendaggio alla
gamba del piccolo. Insospettito
dai due forellini ha allertato im-
mediatamente l’eliambulanza e i
medici del 118 per evitare possibi-
li gravi conseguenze. Nel frattem-
po il primo cittadino di Borgo Pa-
ce, Romina Pierantoni, avvisata
dell’accaduto, ha fatto aprire lo
stadio comunale per permettere
l’atterraggio dell’elicottero. Ap-
pena arrivati i medici del 118 di
Macerata Feltria hanno stabiliz-
zato il piccolo e lo hanno traspor-
tato dall’ambulatorio delmedico
di base al campo sportivo per ca-

ricarlo nell’elicottero diretto al-
l’ospedale di Pesaro, già allertato
e preparato con il siero antivipe-
ra. Appena arrivato al pronto
soccorso pesarese i medici pre-
senti, dopo aver visionato i due
forellini, non hanno ritenuto op-
portuno utilizzare il siero in
quanto il piede del piccolo non
mostrava gli evidenti sintomi da-
ti dalmorsodel rettile come forte
gonfiore e arrossamento. Il siero
infatti è sempre usato in casi di
estrema sicurezza dell’avvenuto
morso in quanto l’errata sommi-
nistrazione può comportare gra-
vi danni al paziente. Arrivato co-
me emergenza il caso del bambi-
no è stato così classificato come
codice giallo riducendo la gravi-
tà della situazione. Comunque
per evitare ulteriori complicazio-
ni imedici hanno deciso di tratte-
nere il bambino in pediatria sot-
to osservazioneper 24ore.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente della Conferenza dei sindaci Corbucci

Gli uomini del Nucleo Tutela
patrimonio culturale

La sede della Provincia

`Non c’era Mezzolani
all’incontro sull’integrazione
delle reti cliniche

`Baldelli e Giannotti:
il fallimento dell’ente
è soltanto rinviato

URBINO
La preoccupazione è che si trat-
ti di un’altrapropostabasata sui
numeri. Che «blinda» il proget-
to dei tecnici anche quando
cambiano politica e dirigenti
ma che andrebbe a penalizzare
un entroterra che i numeri non
li ha. Senonquelli di distanze da
percorrere in ore, non in chilo-
metri.
Ieri si è riunita la conferenza dei
sindaci a Urbino, per ascoltare
lapropostadi integrazionedelle
reti cliniche. Come da convoca-
zione, erano presenti i dirigenti
Ciccarelli, Capalbo e Ricci (per
l’azienda Marche nord) ma non
si è visto l’assessore regionale
Mezzolani. Un’assenza, la sua,
notata dai sindaci presenti che
hanno lamentato la mancanza
diun riferimentopolitico.
Non l’unica mancanza, visto
che alla conferenza convocata
sul tema sanitario c’erano solo
26 sindaci dei 60 convocati.
A loro, Ciccarelli ha parlato di
razionalizzazione «con un pia-
no giudicato nel complesso buo-
no– è stata la sintesi del sindaco
diUrbino e presidente della con-
ferenza Corbucci - Anche se os-
servazioni ne sono state presen-
tate: i territori sono preoccupati
per possibili ricadute sulle sin-
gole realtà».
A partire proprio da Urbino.
«Uno dei problemi da risolvere
– secondo Corbucci – è che una
struttura complessa di Nefrodia-
lisi sia sul territorio, oltre a quel-
la prevista nell’azienda ospeda-
liera. Certo, in termini di servi-
zio non cambia nulla,ma sareb-

bemeglioprevederla».
Una fase embrionale, quella del-
la proposta presentata ieri ai
sindaci, che è difficile e prema-
turo giudicare nel suo comples-
so. «Prendiamo atto che è cam-
biato il metodo – ha detto il sin-
daco di Cagli Catena – ma per
dare giudizi sul progetto è trop-
po presto, c’è ancora troppo po-
co. Se si parla di razionalizzazio-
ne, si devepensare che le risorse
siano ridistribuite sui territori,
ragionando in termini di qualità
dei servizi e non numerici» o
l’entroterra sarà sempre più pe-

nalizzato.
All’esterno, durante la conferen-
za dei sindaci, ieri c’erano una
decina di persone che protesta-
vano chiedendo di fermare il de-
potenziamento dell’ospedale di
Fossombrone.
Una protesta arrivata fino all’in-
terno, visto che il vicesindaco di
Fossombrone ha presentato un
ordine del giorno (allegato alle
osservazioni sulla proposta del-
le reti cliniche da inviare in Re-
gione) nel quale chiede, tra l’al-
tro, il mantenimento delle fun-
zioni ospedaliere di Cagli e Fos-
sombrone. Con il riconoscimen-
to della funzione per acuti al
presidiodi Pergola.
Sugli acuti, Cagli e Fossombro-
nenonmollano: Cagli è in attesa
di risposta sul ricorso al Capo
dello Stato e su Fossombrone al-
cuni ricorsi sono in procinto di
esseredepositati dai comitati.

ElisaVenturi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ACCUSA
PESARO Pdl e Scelta Civica durissi-
mi contro il bilancio di previsione
approvato l’altro giorno in consi-
glio provinciale. Laminoranza se
la prende soprattutto con la previ-
sione di entrata, ritenuta eccessi-
va, derivante dalla vendita di al-
cuni immobili. In particolare
l’edificio ex Bramante: il valore at-
tuale è stimato oltre i 5 milioni e
700mila euromentre le previsio-
ni di vendita si attestano sui 12mi-
lioni emezzodi euro.
«Si è solo rimandato al prossi-

mo anno il fallimento della Pro-

vincia, usando “barbatrucchi” –
attaccano i consiglieri provinciali
del Pdl Antonio Baldelli e Mattia
Tarsi - Esempi? La supervaluta-
zione degli immobili che la Pro-
vincia ha messo nel piano di alie-
nazioni: si prevedono plusvalen-
zedel 120%. L’exBramante è stato
valutato circa 6 milioni di euro
ma si stima di incassarne 12 e
mezzo». Qualche anomalia a dire
il vero l’hannoriscontrata anche i
revisori dei conti che nella rela-
zione allegata al bilancio suggeri-
scono prudenza. «Per quanto con-
cerne il Piano alienazioni e valo-
rizzazione del patrimonio immo-
biliare – spiegano – tali dati do-
vranno necessariamente essere
monitorati in considerazione del-
la conclamata crisi del mercato
immobiliare. In quanto in caso di
mancata o minore realizzazione
si avrannorilevanti ripercussioni

sul rispettodel Patto di Stabilità».

Non solo immobili. I pidiellini
se la prendonoanchecon le stime
dell’Imposta di trascrizione veico-
li. «Si prevede di incassare oltre
800mila euro in più per l’Ipt, rela-
tivamente all’imposta di immatri-
colazione delle automa il merca-
to del settore crolla – continuano
Baldelli e Tarsi - Come fa la Pro-
vincia ad aumentare la previsio-
ne di introiti?». Duri anche imon-
tiani. «E’ il bilancio della resa, si
va verso un epilogo negativo –
spiega Roberto Giannotti di Scel-
taCivica - La voragine finanziaria
che si è determinata negli anni è
solo la coda delle scelte impronta-
te al superfluo che hanno caratte-
rizzato le passate gestioni ammi-
nistrative».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Provincia, per l’opposizione
è un bilancio a rischio

Sanità, i dubbi dei sindaci

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Sant’Antonio v. XI
Febbraio 22 (aus. Mare v.le
Fiume 95). Fano: Pierini v.
Gabrielli 13 (aus. Porto v.le I
Maggio 2).Urbino: Ricciarelli
v. Mazzini 2.

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

Paura per un sospetto
morso di vipera

UN BIMBO DI 10 ANNI
PORTATO IN ELIAMBULANZA
AL SAN SALVATORE
ESCLUSO DAI MEDICI
CHE A FERIRLO SIA STATO
IL PERICOLOSO RETTILE

PIOBBICO
Sceglievano case non abitate, di
seconda proprietà di famiglie
nobili e benestanti, per rubare
indisturbati mobili e oggetti di
antiquariato da rivendere nei
mercatini. Il capobanda si face-
va chiamare Fantomas, come il
personaggio letterario dei pri-
mi del 1900, criminale abilissi-
mo nei travestimenti e spietato
che riusciva sempre a sfuggire
alla giustizia. Proprio l'intercet-
tazione di una telefonata in cui
(ad un conoscente che lo cerca-
va da giorni trovando il telefoni-
no spento) si vantava «Tanto
non mi prenderanno mai per-
ché io sono come Fantomas»,
ha dato il nome all'operazione
del nucleo dei carabinieri Tute-
la Patrimonio Culturale di An-
cona che ha portato all'arresto
di trenapoletani e alla denuncia
di un quarto uomo sempre cam-
pano per furto e ricettazione. In
manette sono finiti Salvatore Ci-
catiello, 53 anni, il presunto ca-
pobanda, Domenico Ferone, 46
anni e Gennaro Chianese, 23 an-
ni. Tutti e tre sono di Arzano, in
provincia di Napoli. L'arresto è
scattato martedì notte, nelle lo-
ro abitazioni, in Campania. I tre
avrebbero commesso almeno 5
furti nelle Marche e in Emilia
Romagna tra la fine del 2011 e il
2012.Due furti sonoavvenuti ad
Arcevia, il 22 e 23 maggio 2012.
Un bottino consistente che ha
superato i 100mila euro di valo-
re, fatto di specchiere d'oro zec-
chino, servizi in ceramica anti-
ca, argenteria, cornici preziose,
porte del '700 e persino un pre-
giatissimo comò Maggiolini. Le
telecamere di sicurezza del pae-
se hanno ripreso in parte i ladri
nelle operazioni di asporto del

mobilio antico immortalandoli
lungo i vicoli prima di caricare
ilmateriale su appositi furgoni.
A far scattare le indagini sono
state le prime denunce da parte
dei proprietari. Non solo ad Ar-
cevia ma anche nella provincia
di Pesaro Urbino, a Piobbico e
Sant'Angelo in Vado, e per due
casi anche fuori regione, a San-
ta Sofia in provincia di Forlì-Ce-
sena e Saludecio in provincia di
Rimini. Determinante la pron-
tezza del comandante della sta-
zione dei carabinieri di Piobbi-
co,Mauro Renzi, che ad ottobre
2012 ha notato una vettura, con
all'interno alcuni uomini, aggi-
rarsi senza motivo per il paese.
Fermati e identificati avevano
precedenti per furti di oggetti
antichi. Così è partita tutta l'atti-
vità investigativa con i carabi-
nieri del nucleo tutela Patrimo-
nio Culturale guidati dal coman-
date Salvatore Strocchia. Pedi-
namenti, intercettazioni telefo-
niche e appostamenti hanno fat-
to il resto. Parte della refurtiva è
stata recuperata. Il resto è finito
al mercatino delle pulci di Na-
poli.

MarinaVerdenelli
© RIPRODUZIONERISERVATA

Smascherato il Fantomas
dei furti d’arte antica

IL TIMORE RESTA
QUELLO DI UNA
PENALIZZAZIONE
DELL’ENTROTERRA
ASSENTI PARECCHI
PRIMI CITTADINI
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Fano

Una centrale a biogas

`Comune e Comitato
valutano se velocizzare
la richiesta al Tar

IL CASO
Comune di Fano e comitato di
Tombaccia stanno valutando se
attivarsi per velocizzare i tempi
del ricorso al Tar contro la cen-
trale a biogas. La scossa a una vi-
cenda intorpiditasi nel tempo,
soprattutto dopo l'avvio di un'in-
dagine giudiziaria, è stata data
dai lavori per recintare l'area in-
teressata dal progetto dell'im-
pianto.Ora i timori dei residenti
e le perplessità dell'Amministra-
zione fanese sono accentuate
dallamancanza di notizie prove-
nienti dalla Regione. Il consiglie-
re Elisabetta Foschi (Pdl) ha in-
tanto presentato una formale ri-
chiesta di accesso agli atti, anco-
ra non autorizzato, per sapere
se la società Prima Energia ab-
bia ottenuto la proroga di due
anni per iniziare i lavori e la
stessa cosa è intenzionato a fare
il comitato Tombaccia, già rivol-
tosi alla propria legale. Maggio-
ri informazioni sulla vicenda so-
no infatti necessarie per decide-
re la strategia difensiva dei resi-
denti. «Se la recinzione del terre-
no fosse soloun fuocodi paglia -
sostiene il portavoce Floriano

Rondina - le cose potrebbero an-
dare avanti così come sono ades-
so, al contrario ci attiveremmo
per accelerare i tempi del ricor-
so al Tar, incoraggiati tra l'altro
dalla vittoria del ricorso presen-
tato contro l'impianto a Camera-
ta Picena». Sviluppi che il comi-
tato Tombaccia intende seguire
con la massima attenzione: per
vie informali è inoltre venuto a
sapere che in Regione sarebbe
stato depositato un secondo pro-
getto di centrale a biogas, però
più piccolo rispetto all'impianto
di cui si discute da circa un an-
no. L'ordinanza del Tar riguar-
do a Camerata Picena potrebbe
modificare anche le strategie
del Comune. «Stiamo verifican-
do la possibilità di accelerare il
nostro ricorso», ha detto a sua
volta l'assessoreLucaSerfilippi.

`Su undici controlli
a campione, scoperte
irregolarità in tutti

LA FESTA
La corsa delle piccole bighe, sta-
sera alle 20.30 nel campo parroc-
chiale a Sant'Orso, è una metafo-
ra della vita. Ci saranno sedici
bambini vestiti da auriga alle re-
dini di altrettante bighette, men-
tre i due genitori, al posto dei ca-
valli, saranno costretti a tirare la
carretta. Ai vincitori un trofeo e
un fine settimana di vacanza gra-
tuita, ma premi anche per gli al-
tri. Nella sfida dei cocchi in mi-
niatura, riprodotti da Andrea Si-
moncini, culmina la Fano dei Ce-
sarini.Unamanifestazioneal suo
esordio, che sta tra la Fano dei Ce-
sari e la Città dei Bambini. Si co-
minciaalle 17.30, si accede solo se

si indossa una tunica romana: all'
ingresso sono disponibili le sarte
per realizzarne al momento. La
colonia Iulia Fanestris allestirà
un accampamento romano sotto
una gigantografia dell'arco d'Au-
gusto, mentre coop Crescere, Ar
FunAnimation, Tiro emolla, For-
Bici e Accademia del sorriso si al-
terneranno nelle animazioni. An-
golo ristorazione del comitato
Gluppa, musica e balli con Dama
Nera. Attesa come madrina Tre-
sy Taddei (Unmedico in famiglia
6e 7). LaFanodeiCesarini è stata
presentata dall'organizzatore Pie-
ro Valori e dalla vice sindacoMa-
riaAntoniaCucuzza. L'ingressoè
gratuito, le offerte saranno devo-
lute all'associazione Maruzza e
alla parrocchia.

ITTICA
Sono trascorsi più di tre anni da
quando, nel giugno del 2010, un
attentato incendiario distrusse
il ristorante self service «Al pe-
sce Azzurro», a Fano in viale
Adriatico. Il locale rinacque in
frettadalle proprie ceneri,ma la
vecchia ferita non si è ancora ri-
marginata, perché mandanti ed
esecutori sono rimasti nell'om-
bra. L'incontro per presentare il
premio Pesceazzurro 2013, do-
mani alle 20.45 nel cinema tea-
tro Politeama in via Arco d'Au-
gusto, è stata l'occasione per ri-
volgere un appello agli inquiren-

ti. «Tuttora i responsabili dell'
incendio non sono stati assicu-
rati alla giustizia, speriamo che
siano individuati presto», han-
nodetto ieri, nella nuova sede, il
presidente regionale di Lega Co-
op Pesca, Roberto Cecchettini, e
il direttore di Coomarpesca,
MarcoPezzolesi.
Una buona notizia è arrivata

invece dal decreto per il fermo
biologico. La chiusura tempora-
nea della pesca inAdriatico è re-
golamentata in modo da garan-
tire la presenza costante di pe-
sce fresco suimercati. «Ce ne sa-
rà di meno - ha aggiunto Cec-
chettini - ma ce ne sarà. Nella
nostra area il divieto sarà in vi-

gore dal 5 agosto al 15 settem-
bre, mentre da Rimini a Trieste
dal 22 luglio al 3 settembre. Da
Bari verso sud, invece, da otto-
bre in poi. IlmareAdriatico, pur
rimanendo pescoso, da circa un
decennio manifesta i segni di
uno sfruttamento eccessivo. Ser-
virebbe un fermo più lungo, da
Ferragosto aottobre inoltrato. E
poi si dovrebbero osservare
sempre tre giorni di pesca, non
più cinque. Da vietare l'attività
entro le 5 miglia, mentre si do-
vrebbero istituire zone protette
di ripopolamento».Nonacaso il
premio Pesceazzurro è stato at-
tribuito alla scuola Padalino,
rappresentata dall'insegnante

Cristina Diotallevi, per il suo
spettacolo teatrale «Non nel
mio piatto, grazie», che nasce
da una ricerca sullo sforzo di pe-
sca sostenibile. «Una grande
soddisfazione scoprire che la
scuola ci ha citato nel suo spet-
tacolo», ha aggiunto Pezzolesi.
Ospite della serata Paolo Cevoli,
comico di Zelig. «Garantirà
mezz'ora di divertimento», ha
detto Fabio Bargnesi dell'agen-
zia Motiva. Ingresso a offerta a
favore dell'associazione Fano
Cuore. All'incontro era inoltre
presente Gabriele Cioccolini,
presidentedi Coomarpesca.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VIGILI
La polizia municipale ha fatto
Bingo: su undici appartamenti
turistici controllati a Fano, nelle
zone di Lido, Sassonia, Torrette
o Marotta, ne avesse trovato
uno solo in regola. La verifica è
solo agli inizi, perché le possibi-
li infrazioni richiedono il tempo
delle conferme incrociate, che
coinvolgono anche gli uffici tec-
nici del Comune e gli ispettori
della sanità o del fisco. Chi è sta-
to beccato, ora rischia sanzioni
fino a cinque cifre, procedimen-
ti amministrativi e denunce di
carattere penale anche per reati
contro l'ambiente. I vigili urba-
ni hanno infatti individuato al-
cuni abusi edilizi, case e appar-
tamenti ristrutturati alla cheti-
chella per accogliere i turisti.
Uno dei problemi principali, for-
se il meno prevedibile, è il ba-
gnoposticcio: se è allacciato alla
condotta delle acque bianche,
invece che alla fognatura, sono
cavoli amari.
«Rinnovo il mio appello - af-

ferma il sindaco Stefano Aguzzi
- ai proprietari degli apparta-
menti estivi. Si mettano in rego-
la, se non lo sono, anche a ga-
ranzia della legalità. Abbiamo
effettuato verifiche a campione,
ma intendiamoproseguire con i
controlli per accertare il quadro
reale della situazione». Alberga-
tori e gestori di camping riten-
gono che il settore degli affitta-
camere sia una culla dell'abusi-
vismo, oltre che dell'evasione fi-
scale. Da quando è entrata in vi-
gore la tassa di soggiorno, la ri-
chiesta di maggiori controlli è
aumentata inmodo esponenzia-
le. La svolta, però, è arrivata su-
bito dopo la visita del prefetto
Attilio Visconti e la riunione del
comitato provinciale per la sicu-
rezza. L'Amministrazione fane-
se è stata invitata a effettuare ve-
rifiche capillari sugli apparta-
menti estivi per una questione
di sicurezza. Chi non registra i

propri clienti, infatti, apre un
pericoloso varco nel sistema di
controllo: non si sa più chi va e
chi viene. L'offensiva è stata an-
nunciatadal sindaco solo alcuni
giorni fa: «In una città turistica
come Fano, ci sono solo quattro
appartamenti accatastati come
turistici». E una delle infrazioni
ricorrenti, comune a tutti gli ap-
partamenti messi sotto control-
lo, è la presenza di persone non
identificate (la poliziamunicipa-
le ne ha contate una cinquanti-
na) e non segnalate al commis-
sariato come prescrive la legge.
In entrambi i casi si tratta di
mancanze con rilievo penale.
Niente tassa di soggiorno e nes-
sunacomunicazionedi affitto al
Comune, è evidente, perché
avrebbero attirato i sospetti. Ci
sono dubbi di evasione fiscale, e
anche questo è un aspetto che
sarà verificato, su affitti che
oscillano intorno ai 2.000 euro
al mese e in alcuni casi anche di
più. Numerose le ipotesi di abu-
so edilizio, come il garage tra-
sformato in abitazione, senza
permessi, per poter accogliere i
turisti nell'appartamento. I gior-
ni scorsi era stato passato al se-
taccio un bed & breakfast (per-
notto e colazione).

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Case per i turisti
blitz contro gli abusi

A TRE ANNI DAL ROGO
CHE DISTRUSSE
IL RISTORANTE
LA COOPERATIVA
CHIEDE
ANCORA GIUSTIZIA

La spiaggia fanese (Foto TONI)

Centrale a biogas
il ricorso si fa urgente

Il Pesceazzurro premia la pesca sostenibile

FORCOLO
Bocciata dalla commissione ur-
banistica la nuova area commer-
ciale al Forcolo, tra le frazioni fa-
nesi diRosciano eCentinarola.Al
momento del voto, nella giornata
dell'altro ieri, ha prevalso il giudi-
zio negativo dell'opposizione,
rappresentata da Samuele Ma-
scarin di Sinistra Unita e Daniele
Sanchioni del Pd, che ha avuto
buon gioco sull'unico presente
per la maggioranza, Giacomo
Mattioli della lista civica La tua
Fano. Il voto della commissione
urbanistica non è vincolante per
il consiglio comunale, di conse-
guenza la coalizione di centrode-
stra potrà, se vorrà, approvare la
variante sul Forcolo: un centro

commerciale di circa6.000metri
quadri (la cosiddetta Porta Ovest
di Fano) da ricavare in un'area di
oltre due ettari. Assai probabile
che il relativo progetto sia porta-
to al voto del consiglio comunale
già nella seduta di lunedì 22 lu-
glio o la settimana successiva. Se
la delibera fosse adottata, si trat-
terebbe dell'approvazione defini-
tiva. Il segnale politico è comun-
que poco incoraggiante per la
maggioranza fanese, che spesso
fatica a garantire il numero lega-
le in consiglio comunale, a volte
non ci riesce proprio, e adesso fa
la stessa cosa in commissione ur-
banistica, quando si discute una
tra le varianti più discusse degli
ultimi tempi assieme con Fano 2,
Foro Boario, via degli Olmi ed ex
zuccherificio.

La commissione dice no
al centro commerciale

OFFENSIVA DEL COMUNE
CONTRO I FURBETTI
DEGLI AFFITTI: SOLO
QUATTRO APPARTAMENTI
RISULTANO ACCATASTATI
PER LE VILLEGGIATURE

Alla Fano dei Cesarini
corrono le bighe dei bimbi

POLITICA
Prove di terzo polo politico in
città. I grillini di Fano a 5 stelle
si propongono come collante di
un'alleanza che coinvolga altre
liste civiche, comitati, associa-
zioni e cittadini in vista delle ele-
zioni Comunali 2014. Un polo al-
ternativo, è evidente, tanto al
centrosinistra quanto al centro-
destra. Questo raggruppamen-
to, ancora allo stato embriona-
le, si è dato un mese e mezzo di
tempo per capire se ci sono le
condizioni per stare insieme e
puntare al ballottaggio, spari-
gliando le carte sul tavolo della
politica fanese. Si fannodunque
sempre più stretti i margini di
manovra per il Pd, che proprio
stamane si riunisce in congres-
so a Marina dei Cesari per pro-
clamare Stefano Marchegiani
quale segretario in città. Il Parti-
to democratico è infatti dispo-
sto ad aprire il centrosinistra ai
grillini e a Bene Comune, che pe-
rò non sembrano intenzionati a
lasciarsi corteggiare. La loro
idea di alleanza è con i comitati,
le associazioni e i singoli fanesi
che si occupino di ambiente, sa-
nità, beni comuni in genere, cit-
tadinanza attiva nei quartieri.
Una ventina di persone si è riu-
nita l'altro ieri sera nella saletta
comunale, in via Nolfi, per un
primo confronto. «Alcuni han-
no partecipato a titolo persona-
le - spiega Hadar Omiccioli, ca-
pogruppo di Fano a 5 stelle - an-
che se appartenenti a comitati e
associazioni. Dovranno con-
frontarsi con i rispettivi gruppi
e in certi casi sarannoconsultati
anche da altre forze politiche,
ma la disponibilità al dialogo
c'è. Ai primi di settembre ci rive-
dremo per stringere». Carlo De
Marchi, presidente di Bene Co-
mune, è molto chiaro: «Interes-
sante il fatto che Fano a 5 stelle
abbia proposto un momento di
ascolto tra forze politiche e sin-
goli cittadini interessati a cam-
biare la città ead amministrarla
in modo diverso dal centrosini-
stra e dal centrodestra, superan-
do il loro rapporto con i poteri
forti. Per Bene Comune non ve-
do altre alleanze, se non con i
grillini». Anche il capogruppo
Luciano Benini ritiene improba-
bile un'alleanza con il Pd, «ame-
no di suoi radicali cambiamen-
ti».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I grillini
provano
a inventare
il terzo polo
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Sport

GASPARI HA PROPOSTO
UN TERZO INGRESSO
PER COPRIRE I DEBITI
GARANTENDO I TEMPI
PER L’ISCRIZIONE
MA NON C’ E’ ACCORDO

CALCIO SERIE D
ANCONA Ancona fatta. Arriva an-
che Diogo Tavares. Non è ufficia-
le, ma l'attaccante portoghese ha
garantito ai dorici che rescinderà
senza problemi il contratto con
l'Estoril Praia. E se proprio il club
lusitano si impuntasse, Tavares
non pretenderebbe nemmeno un
centesimo di buonuscita. Saluto,
e buonanotte. L'Ancona, ieri aMi-
lano proprio per la stretta finale,
frena: «Calma, aspettiamo qual-
che giorno» le parole del ds San-
dro Marcaccio, accompagnato in
Lombardia dal presidente Gilber-
to Mancini. Si sbilancia Polo Dat-
tola, l'agente di Tavares: «Ancora
poco e Diogo sarà un calciatore
dell'Ancona». A ore, in Portogal-
lo, un suo collega tratterà la riso-
luzione dell'accordo fino al giu-
gno 2014 con l'Estoril. Così il cen-
travanti cresciuto nello Sporting
Lisbona, 26anni il 27 luglio, potrà
tornare in Italia dopo le esperien-
ze con Genoa, Monza, Frosinone,
Pergocrema, Ternana e Como (bi-
lancio: 106 presenze e 18 gol tra se-
rie B e C1). La conferma che per
Tavares sorprese non ce ne saran-
no, viene dal via libera dato a

Francesco Di Gennaro, classe '82,
l'alternativa scelta dall'Ancona
nel caso si fosse messa male con
Tavares. L'ex Gallipoli si sta per
accordaredi nuovo con ilMatera.
Ed è ufficiale Ciro Miceli.

L'esterno d'attacco mancino del
'95, l'ultima stagione all'Alcamo,
in Eccellenza (14 partite, due reti),
è il tredicesimo colpo della gestio-
neMarcaccio. Ieri, il nero su bian-
co. Oggi arriverà l'ufficialità an-
che per la mezzala osimana Lo-
renzo Bambozzi, classe '94, in
uscita dalla Primavera del Sassuo-
lo. Altre novità dalla giornata mi-
lanese? Il colloquio con la Reggi-
na: verrà prolungato il prestito
dell'esterno Francesco Bramucci
(17 anni). E l'Ancona sta pensando
di organizzare un'altra amichevo-
leprecampionato coi calabresi.
Per il resto, tutto già deciso o

quasi. La punta di scorta, a meno
che non gli arrivi un'altra propo-
sta irrinunciabile, sarà Luca Bel-
lucci (26). Resterebbe un ultimo
over da prendere, ma a ritiro ini-
ziato, dunque dopo il 24 luglio.
Ballano un paio di ex. Umberto
Cazzola (31), retrocesso col Fano,
e Ivan Piccoli (32), anche lui in
granata e poi al Santarcangelo,
salvo grazie ai suoi sette gol. Favo-
rito il primo.
E oggi Marcaccio è a Tolentino

per strappare ai cremisi il portie-
re del '95 Gianclaudio Lori. C'è da
tempo l'accordo con il ragazzo. A
margine: la Fermanahapreso l'ex
difensore biancorosso Claudio La-
briola (30). E infine, nel pomerig-
gio, dalle 16 alle 22, allo stadio Sor-
rentino di Collemarino ecco l'otta-
va edizione del Memorial Vincen-
zoMengoni, il torneo di calcio or-
ganizzato dalla curva nord. Gli ul-
tras dorici hanno allestito anche
un museo del tifo, con 1.600 foto-
grafie, 1.100 articoli di giornale,
700 biglietti e una collezione di
maglie, sciarpe, striscioni e adesi-
vi. Quasi 800metri di esposizione
per ripercorrere la storia dell'An-
conadagli anni Settanta a oggi.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SECONDA DIVISIONE
SAN BENEDETTO Vertice fiume a
Roma per convincere i Milone
a tornare sui loro passi. Anche
il sindaco Gaspari, nel primo
pomeriggio di ieri ha raggiunto
la capitale per provare a trova-
re una soluzione a questo peri-
coloso impasse. Un lungo sum-
mit che intorno alle 22 era an-
cora in corso. Insomma si stan-
no facendo tutti i tentativi per
evitare l'ennesimo fallimento.
A Roma, comunque, con il pri-
mo cittadino c'era anche il re
dei parcheggi Filippo Colonna.
E l'imprenditore milanese rap-
presenterebbe l'ancora di sal-
vezza della Samb. Colonna, in-
fatti, potrebbe entrare nel club
rossoblù a supporto deiMilone
o, addirittura, acquisirne il cen-
to per cento delle quote sociali.
Ma tutto, però, è legato alla fi-
deiussione che dovrà essere
presentata improrogabilmente
entro le 13 dimartedìprossimo.
Colonna non farebbe in tempo
a sottoscriverla a causa dei do-
vuti tempi tecnici ed ecco che
potrebbe prendere corpo la
possibilità che venga presenta-
ta daiMilone. Soprattutto per il
fatto che gli imprenditori roma-
ni l'hanno già bella e pronta. E
quindi una volta depositato l'at-
to alla Covisoc, con la Samb re-
golarmente iscritta, si avrebbe
maggiore tempo per mettere a
punto l'ingresso parziale o tota-
le di Colonna ed avere così un
quadro più chiaro della massa
debitoria con le relative libera-
torie. Ed è proprio su questo
punto che la trattativa ha subi-
tounbrusco stop.
Ad oggi, infatti, non è stato

trovato concretamente alcun
accordo con i creditori della
Samb. Certo ci sarebbe un ok a
parole con alcuni ma nulla di
più. Con iMilone che, invece, si
aspettavano di avere qualcosa
di concreto tra lemani.Maoggi
il primo obiettivo è quello di
non fare fallire la Samb con gli
imprenditori romani a fare da
traghettatori fino all' arrivo di
Colonna. Fermo restando il pro-
getto tecnico che prevede la
stretta collaborazione con la
Lazio di Claudio Lotito. Anzi,
secondo alcune indiscrezioni,
sarebbe stato proprio il presi-
dente dei biancoazzurri a solle-
citare iMilone a ripensarci ed a
volere fortemente questo stret-
to rapporto con il sodalizio del
Riviera delle Palme. Insomma

ancora una notte di riflessione.
Ma il temposcorre inesorabile.
In ballo comunque c'è sem-

pre il piano B che Pignotti sta
portando avanti per evitare l'
ennesimo fallimento. I nomi
che circolano sono sempre gli
stessi. E cioè Piero Santarelli e
Pasquale Di Cosola. Entrambi
sono alla finestra. Una soluzio-
ne poco gradita dalla tifoseria
espressa a chiare note sui siti
internet e su facebook che spin-
ge affinchè si chiuda la trattati-
va con i Milone l'unica che po-
trebbe dare certezze sul futuro
della Samb. Intanto dopo alcu-
ni giorni all' estero, giovedì sera
è tornato a San Benedetto Clau-
dio Bartolomei che ieri si è in-
contrato con una delegazione
di ultras rossoblù. Le spettanze
dei calciatori sono state salda-
te, mentre rimangono ancora
in ballo quelle dello staff tecni-
co, dei dipendenti, dei fisiotera-
pisti e dei massaggiatori. In-
somma il buco Samb sembra
non avere mai fine. Giordano
Napolano è da ieri ufficialmen-
te un calciatore del Perugia.
L'attaccante di Terracina ha fir-
mato con il club umbro un con-
tratto annuale ed approda così
in Prima Divisione in una for-
mazione che punta alla promo-
zione in serie B. Si è accasato
anche Daniele Scartozzi che è
passato al Matelica, formazio-
ne ambiziosa neo promossa in
serie D. Tutti i rossoblù prota-
gonisti della fantastica promo-
zionevantano estimatori.

BenedettoMarinangeli
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Il portoghese Diogo Tavares, classe 1987, sta per tornare in Tlia dopo un anno

Nicola Chicco (Foto TONI)

CALCIO SERIE D
FANO Se dopo essersene sentite
dire tante, il presidente dell’Al-
ma Gabellini cercava affetto e
persino qualche insospettata di-
mostrazione di stima, ha colto
nel segno. Se invece l’obiettivo
era trovare spalle robuste con
cui condividere il carico, allora
non ci siamo. Rimosso lo spet-
tro un po’ grottesco della non
iscrizione, è ricominciato il
tran trandegli incontri dentro e
fuori lemura. Con le stesse con-
troindicazioni di partenza. Di
chi viene da fuori, ci si può chie-
dere all’infinito cosa glielo fac-
cia fare. In città invece la mobi-
litazione più o meno autentica
di qualche coscienza non spo-
sta di un millimetro la questio-
ne. Paradigmatico l’incontro
dell’altra sera convocato dall’as-
sessore allo Sport, Antognozzi,
unico sopravvissuto della for-
mazione (sindaco, due assesso-
ri e direttore generale) che l’am-
ministrazione comunale aveva
schierato al primo appunta-
mento. Al tavolo anche Carme-
lo Cogliandro, Massimo Conti,
un paio di rappresentanti di
Cuore Granata e ovviamente
Gabellini, che non si è fatto pro-
blemi a lasciarsi alle spalle in-
comprensioni e frizioni.
Apreoccuparlo èpiuttosto la

considerazione che anche a
questo incontro si è presentato
come un tutt’uno imprescindi-
bile con l’Alma (cosa che ades-
so gli viene riconosciuta ogni
volta che si affaccia) e però nel-
la medesima dimensione ne è
uscito. Tolto l’appoggio di Co-
gliandro, che non èmaimanca-
to ma che oltre una certa asti-
cella non può andare, e quello
del Comune, che però dovrà es-
seremessonero subianco e che
non è così chiaro di quanto deb-
ba essere (50.000 euro?
19.000?), soldi sicuri da iscrive-
re a budget nessuno ne ha potu-
ti portare. Idee sì, ma di quelle
non si campa. Così come di
sponsor che compaiono e ri-
compaiono, forse perché a quel
tavolo nessuno può rappresen-
tarli. Gabellini e non molto al-
tro, questa la somma, ed è allo-
ra inevitabile che si torni a gio-
care di sponda con Troìa e la
manciata di imprenditori mar-
chigiani di cui si è dichiarato re-
ferente. L’unica strada alterna-
tiva ancora percorribile, ma la
cui destinazione sarebbe, bene
che vada e come puntualizzato
proprio da Troìa, un campiona-
to conmolti giovani e in funzio-
ne salvezza. Volendolo, il cam-
pionato che Gabellini, finanzia-
riamente parlando, potrebbe
organizzarsi ancheda solo.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Futuro Fano
Gabellini
aspetta sempre
degli alleati

`Fidejussione mancante
Vertice fiume a Roma
tra il sindaco e i Milone

UFFICIALE L’UNDER
MICELI, OGGI
ARRIVA BAMBOZZI
MARCACCIO
A TOLENTINO PER LORI
L’EX LABRIOLA A FERMO Patron Pignotti assieme

ai tifosi Samb preoccupati

CALCIO SERIE D
PESARO Alla quarta presentazione
in sei giorni l’euforia Vis raggiun-
ge la cinquantina di tifosi catapul-
tatasi ad abbracciare il nuovo at-
taccante Nicola Chicco. Un arrivo
da celebrare quantomeno per l’at-
tesa: «Perché risale al 27 giugno
2009 il primocontatto conChicco
– ha ricordato Leonardi – Poi ci
abbiamo riprovato ogni estate fi-
no ad essere vicinissimi un anno
fa, quando però quei 16 gol con la
Recanatese li accusammo tutti
nella trattativa».
«Quest’ anno invecemi sono ri-

posato» ha scherzato l’attaccante
reduce da una stagione fatta di
preparazioni attardate, scarse sin-
tonie ambientali e appena due re-
ti: «Ma dopo tanti corteggiamenti
reciproci finalmente arrivo alla

Vis, carichissimo come l’ambien-
te che percepisco. Vedo una squa-
dra che si sta costruendo per esse-
re una delle grandi del girone. E
venendo a Pesaro faccio pure feli-
ce mia moglie». Consorte cono-
sciuta ai tempi del Fano (stagione
2004-2005) con cui è di casa a Se-
nigallia con un figlio e un secon-
dogenito in arrivo. E chissà che
non venga voglia di piantar le ten-
de ad un ragazzo che in 30 anni
non hamai del tutto disfatto la va-
ligia. Nato a Trieste, adolescenza
trascorsa a Philadelphia, college
nel New Hampshire e «rimpa-
trio» nelle giovanili della Triesti-
na in un continuo su e giù fino a
quella vissina che sarà la sua quin-
dicesima maglia indossata. Entra
Chicco e forse rientra Ridolfi: il
19enne pesarese ha ricevuto dalla
Lega la confermad’annullamento
del suo trasferimento al Catanza-

ro e il giocatore ad oggi è e resta
un tesserato della Vis. Per spostar-
lo da questo status la via di com-
plicata percorribilità è quella del
ricorso che sta apparecchiando il
procuratoreDi Campli assieme al-
l’avvocato Chiacchio. Ma, nel ca-
so, servirebbe che Ridolfi traduca
tutta la sua voglia di Catanzaro in
un avallo del ricorso. «E non cre-
do che il ragazzo possa schierarsi
contro la sua città e la squadra
che lo ha cresciuto» ricorda Leo-
nardi che crede poco anche all’ef-
ficacia del ricorso. Se l’iter arrivas-
se fino alla Commissione Tessera-
menti i tempi sarebbero elefantia-
ci e Ridolfi potrebbe star fermo
mezza stagione oltre ad esporsi al
pericolo di una squalifica che, sep-
pur minima (forse una giornata),
rischierebbe pure restando alla
Vis.

DanieleSacchi

Cinquanta tifosi Vis ad accogliere bomber Chicco

CALCIO SERIE D
MACERATA Federico Melchiorri è
del Padova. Manca solo la firma
del contratto che arriverà dopo
le visite mediche di rito. Per lui è
pronto un contratto biannale.
Domenica sera l'attaccante si ri-
troverà all'Hotel Bristol Buja di
Abano Terme per il raduno della
squadra; il ritiro si terrà aMalles,
in Val Venosta, da mercoledì 17
luglio. «Sono felice, per me è un
sogno che si avvera - ha detto
Melchiorri - Giocare in serie B è
una grande opportunità». Sulla
panchina del Padova siede Dario
Marcolin, i bianco scudati hanno
come amministratore delegato il
maceratese Andrea Valentini e il
figlio Marco quale responsabile

dell'area tecnica. "La stagione
passata allaMaceratese è stata la
più bella della mia carriera" ha
spiegato Melchiorri, dato fino a
pochi giorni fa al Brescia (Marco
Giampaolo è un suo estimatore)
ma il Padova ha bruciato la con-
correnza. Sono ore di attesa inve-
ce per Riccardo Marani. Il giova-
ne portiere della Maceratese era
stato avvicinato a diverse società
importanti fino a poco tempo fa.
Ieri sera il suo agente ha ribadito
che non ci sono novità sul suo
conto. La Maceratese intanto ha
ufficializzato l'arrivo del giovane
Edoardo Gagliardini, classe
1994, centrocampista centrale, le
ultime due stagioni in forza alla
VisMacerata (Promozione).

AndreaCesca
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Maceratese, arriva Gagliardini
Bomber Melchiorri al Padova

ARRIVA TAVARES
L’ANCONA È FATTA
Il procuratore dell’attaccante: «Non ci saranno problemi
Presto risolveremo il contratto con l’Estoril Praia»

Samb nel tunnel
l’ultima chance
affidata a Colonna
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INODIDELLACITTA’ PROBLEMAFONDI

ILPRIMOCITTADINOPERPLESSO
ANCHESULLAREALIZZAZIONE
DELL’OSPEDALEUNICO

PARTONO i lavori per la
nuova ciclabile di via del
Novecento. Presto in città
avremo altri 400 metri di
pista dedicata alle due ruote,
alternativa a quella di via
Lubiana, che corre tra le
auto. Il costo è di 650.000
euro e comprende anche la
realizzazione di due
parcheggi, uno dei quali
vicino alla centralina Enel,
per servire la zona del
consorzio agrario.
L’altro in vista del nuovo
supermercato Conad che

sarà realizzato in zona
Pentagono.
Ieri inoltre è arrivata
all’amministrazione
comunale la lettera dal
Ministero che sblocca il
finanziamento statale di
circa 200.000 euro per la
ciclabile di via Tolmino,
strategica per collegare la
Tombaccia con la pista sul
Foglia.
Anche per questa presto
partiranno i cantieri. Martedì
in giunta invece sarà
approvato il progetto
preliminare per la ciclabile di

Lungofoglia Caboto. Se tutto
va come deve, anche qui i
lavori partiranno entro
l’anno.
Si tratta di piste su percorsi
molto frequentati, anche se
la regina resta quella
realizzata lungo la spiaggia e
che arriva fino a Fosso
Sejore. Sul tratto fanese
meglio stendere un velo
pietoso dal momento che è
priva anche di illuminazione.
Il che la rende pericolosa di
notte, tanto che la scorsa
estate vi si verificò anche un
incidente mortale.

Pesaro non s’attacca al tram. Sindaco furioso
Ceriscioli commenta i tagli della Regione sul trasporto pubblico: «Non c’è equità»

MALUMORI a Palazzo per come
la Regione maltratta il nostro tra-
sporto pubblico. Dopomesi di po-
lemiche, e appelli disperati di
Adriabus, ieri a lanciare strali di
fuoco è stato il sindaco Luca Ceri-
scioli, deluso per come sono stati
distribuiti i chilometri tra i capo-
luoghi marchigiani. «Pesaro ha il
30%dei chilometri concessi adAn-
cona — ha sbottato Ceriscioli —.
Ma anche Macerata ed Ascoli, in
proporzione al numero di abitan-
ti, hanno il doppio del trasporto
pubblico rispetto a noi. Vi sembra
equo? Per forza siamo ultimi nelle
classifiche nazionali». Il motivo di
tale distribuzione? Secondo il pri-
mo cittadinonon c’è stata una rior-
ganizzazione del servizio che ab-
bia tenuto conto delle necessità e
dell’evoluzione del territorio.

Men che meno di criteri di effi-
cienza del servizio. «Si è valutato
solo lo “storico” — affonda Ceri-
scioli—ovvero la situazione passa-
ta, e sulla base di quella sono stati
fatti tagli o ripristini.Oggi la regio-
ne ci ha restituito il 9% dei chilo-
metri,ma è quello che ci aveva tol-
to poco prima. Quindi in pratica
non ci ha concesso nulla. E non ha
premiato il fatto che noi con l’ulti-

magara abbiamo integrato il servi-
zio urbano con quello extraurba-
no, facendo miracoli nel servizio.
Cosa che non ha fatto il resto delle
Marche».
COSAFAREquindi? Il primo cit-
tadino non ha dubbi. Ci vorrebbe
ungestore unico regionale, che sta-
bilisca un rimborso chilometrico
uniforme tra le varie provincie, vi-
sto che il nostro è molto più basso
rispetto agli altri. «Quindi invitia-
mo la regione—tira le sommeCe-
riscioli — a fare una bella gara, e a
stabilire rimborsi equilibrati, cre-
andoun’efficienza del servizio uni-
forme sul territorio».
A dispetto della scarsità dei fondi,
in città le navette continuano a
viaggiare. Anche quelle gratuite
per il lungomare. Tra le novità di
quest’anno: tutti i weekend fino al
18 agosto il Comune ha attivato il
bus gratuito per Baia Flaminia.
«Quest’anno abbiamo cambiato
l’itinerario— spiega l’assessore al-
la Mobilità Andrea Biancani —,
ora la navetta parte dai parcheggi
di Vismara e dell’Adriatic Arena».
Le partenze sono ogni 30 minuti
(dalle 8.40 alle 19.40) e l’ultima
corsa dalla Baia è alle 20, con fer-
mate intermedie lungo la statale
in largo Tre Martiri e nei pressi
dei vigili del fuoco. «Maquello del-
la Baia è solo l’ultimo servizio di
navette estive gratuito per cittadi-
ni e turisti — sottolinea Biancani
—. Sono disponibili anche le linee
per vialeTrieste, per Sottomonte e
quellaMare-Notte, tuttemolto fre-
quentate». Info:www.pesaromobi-
lita.it

Francesca Pedini

I CRITERI
«In rapporto alla popolazione
noi siamo stati trattati peggio
diMacerata e Ascoli»

OSPEDALE unico a Fosso
Sejore: lunedì la Regione
ha convocato i sindaci di Pe-
saro e Fano per illustrare e
mettere a confronto i due
progetti di Impregilo e quel-
lo «nuovo» del colosso au-
striaco dell’edilizia Strabag.
Adannunciarlo èLucaCeri-
scioli, che si dichiara curio-
so anche di scoprire la nuo-
vaproposta finanziaria. «Im-
pregilo comepuntodi debo-
lezza non tiene in considera-
zione le aree degli “ospedali
attuali” — ha dichiarato il
primo cittadino — con un
progetto che prevede costi
per 200 milioni di euro, di
cui 70 di fondi statali. Spe-
riamo invece che Strabag li
consideri e possa valorizzar-
li. Siamo contenti di essere
stati coinvolti — conclude
Ceriscioli — ma sarà co-
munque la Regione a deci-
dere. Certo che finché non
ci sarà chiarezza sui fondi
statali...».

NUOVOOSPEDALE

Dueproposte
sonosul tavolo

COMUNE PARTONO I LAVORI PER QUELLA DI VIA DEL NOVECENTO

Le piste ciclabili stanno pedalando

Il portafoglio è ad Ancona. A palazzo Raf-
faello, sede della Regione. Lì vengono de-
cisi fondi e stanziamenti per tutte e cin-
que le province marchigiane.
BenchéPesaro abbia la titolarità, attraver-
so AlmerinoMezzolani, della Sanità, cioè
il ‘dicastero’ più impegnativo del bilancio

marchigiano che assorbe oltre l’80 per
cento delle risorse, di tanto in tanto il ca-
poluogo e l’intera provincia scoprono che
in altri settori della vita pubblica i conti
non tornano. Vedi la questione del tra-
sporto pubblico.
Un argomento che il sindaco Luca Ceri-

scioli porta alla ribalta, ma che non è di
oggi.Questo perché il presidente diAdria-
bus, Giorgio Londei, più volte ha denun-
ciato nei mesi scorsi la carenza di fondi
da parte della Regione e le relative conse-
guenze in termini di taglio delle corse, pa-
ventando anche un ridimensionamento
del personale.

Pullman in sosta nell’area della nuova stazione delle corriere
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POSTE Italiane dà il buon esempio, con la speranza che altri lo seguano.
Hanno infatti donato tre vecchi pc rigenerati all’associazione Omphalos
Onlus, che ne ha rigirato uno alla Casa Penelope e un altro al Centro
Autismo del Santa Croce per permettere ai bambini autistici di
comunicare con il mondo entrando in rete. Il dono ieri alla presenza del
vice sindaco Cucuzza, del direttore delle Poste di Pesaro Pagliarani, del
presidente dell’Omphalos Di Benedetto, Presenti ahhe per le Poste
Scarani e la dottoressa Vera Stoppioni.

PRIMA i Bed&Breakfast, ora gli
appartamenti estivi: a Fano il
100%di questi ultimi sono fuorileg-
ge.Proseguono i controlli a campio-
ne della municipale nelle strutture
ricettive per verificare la regolarità
delle presenze turistiche in un’otti-
ca sia di legalità che di sicurezza. In
tutti gli 11 appartamenti controlla-
ti in quest’ultima settimana dai vi-
gili urbani è stata riscontrata alme-
no un’irregolarità. Nessuno dei lo-
catori ha infatti denunciato la pre-
senza di ospiti all’interno delle abi-
tazioni date in affitto. In totale era-
no 45 i turisti abusivi, non noti alla
Questura e al Comune e quindi eva-
sori della tassa di soggiorno nelle
zone del Lido, Sassonia, Torrette e
Marotta. «L’amministrazione ci ha
chiesto di effettuare unmonitorag-
gio delle strutture ricettive — dice
il comandante Giorgio Fuligno—,
per una serie di ragioni anche lega-
te alla sicurezza e all’ordine pubbli-
co. Abbiamo iniziato controllando
alcuniB&Beora anchedegli appar-
tamenti. Per ora abbiamo fatto 11
controlli riscontrando 11 irregolari-
tà: tutti non erano in regola con va-
rie norme,ma soprattutto per quan-
to riguarda la comunicazione delle
persone alloggiate». Quest’ultimo
elemento «è rilevante — prosegue
Fuligno — sia sotto l’aspetto della
sicurezza, che per le entrate del Co-
mune per quanto riguarda la tassa
di soggiorno. Ma soprattutto per

l’aspetto della sicurezza: se qui da
noi dovesse arrivare un mafioso,
un delinquente o chiunque volesse
venire per fini delittuosi...».

E’ANCHE vero che se uno vuol ve-
nire a delinquere in città può (co-
me spesso accade) essere ospite di
amici, e lì non è necessario denun-
ciarne la presenza. A Fano ci sono
un sacco di furbi che affittano case
almaremettendo annunci su inter-
net e poi non rispettano la legge:

non denunciano gli ospiti né de-
nunciano il canone di locazione
che in città si aggira attorno i 900
euro a settimana e i 2600 euro al
mese, rigorosamente in nero. «Li
abbiamo individuati a campione
—spiega Fuligno— tramite accer-
tamenti, ma in teoria potrebbe es-
serci arrivata anche una segnalazio-
ne». Le 11 violazioni sono ancora
in corso di accertamento perché
dietro ad ognuna possono esserce-
ne ancora tante. «Oltre a quelle già
elecante possono subentrare tutta
una serie di altre violazioni, ad
esempio che il proprietario ha fatto
dentro casa dellemodifiche urbani-
stiche.... e poi bisogna vedere se al-
le locazioni può essere collegata
un’evasione fiscale».

Tiziana Petrelli

Appartamenti estivi:
i vigili scoprono
45 turisti fantasma

mpioneIl comandante Fuligno: scelti a campione

POSTEDONATIDUECOMPUTER, UNOALL’OSPEDALE

IRREGOLARITA’
Per i locatori ora si
prospetta anche
l’evasione fiscale

SCARAMUCCE sulweb tra poli-
tici. A vedere il botta e risposta
dell’altro giorno su Facebook tra i
rappresentanti fanesi in consiglio
provinciale non ci fa bella figura
nessuno. L’occasione l’ha fornita la
riunione per l’approvazione del bi-
lancio. A innescare la miccia della
polemica è stato il consigliere Pdl
MattiaTarsi che giovedìmattina al-
le 9.20 ha pubblicato sul suo profilo
una foto del tavolo dellaGiunta con
questo commento: «Consiglio Pro-
vinciale iniziato... Solo 2 assessori

su 8 presenti... Non mi chiedere dei
3 assessori fanesi che naturalmente
hanno altro da fare...». Sotto subito
piccati due cittadini, LuciaLucarel-
li («Tutti al mare...») e Nicola Ro-
mani («E io pago... Bah, per fortu-
na che le tolgono dalla Costituzio-
ne»).Nel pomeriggio è arrivata la ri-
sposta dell’assessore Renato Clau-
dioMinardi che ha pubblicato tre fo-
to: la prima che ritrae la sedia vuota
del consigliere Tarsi e due del tavolo
giunta con Massimo Seri, Davide
Rossi e chiaramenteMinardi stesso,

regolarmente seduti e presenti in
Consiglio. «Approvato oggi il bilan-
cio di previsione della Provincia —
si legge sul social network, sulla pa-
gina di Minardi visibile “al mon-
do”—. Il consigliere del PdlMattia
Tarsi fa lo spiritoso su FBperché ad

inizio seduta per pochi minuti non
erano presenti gli assessori fanesi
che poi hanno partecipato costante-
mente fino alla fine dei lavori che si
sono conclusi alle 14.10. Tarsi inve-
ce è uscito dall’aula poco dopo le 11
e non si è più visto. Nè per votare il
bilancio e neppure per discutere
l’odg per difendere i posti di lavoro
dei dipendenti della Indesit».
Uno a uno, palla al centro. Qui co-
me dice il saggio “un bel tacer non
fu mai scritto”, ma Tarsi non ha se-
guito il consiglio: «Caro Minardi, il

consigliere Tarsi alle ore 9,20 era
presente in Consiglio e, a differenza
sua che ancora (damia foto) alle ore
10:30 non era arrivato. Oltre a que-
sto le voglio ricordare che a differen-
za sua che prende 3.700 euro lordi
al mese (e che dovrebbe arrivare alle
6 di mattina con l’usciere), io devo
guadagnarmi da vivere lavorando
duramente e, purtroppo alle 11:30
mi sono assentato. La invito ad esse-
re più serio e lavorare per risanare
la voragine finanziaria che avete
creato. Buon lavoro assessore».

Tiziana Petrelli

CONSIGLIO PROVINCIALE PROTAGONISTI MATTIA TARSI DEL PDL ED I TRE ASSESSORI CITTADINI. BATTUTE AL VETRIOLO

Il politico dov’è? Fuori stanza. Esplode la polemica

Sul turismo si scopre che i dati ufficiali non rispondono alla verità

A COLPI DI FOTO
Il duello avviene nell’ambito
di Facebook. Con tanto
di immagini di sedie vuote
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NON SI SPENGONO le
luci del Cinema Politeama,
per la gioia dei proprietari
e nell’interesse della città.
Anzi per il Cinema del cen-
tro storico, si apre una nuo-
va era: dopo la gestione dei
fratelli Giometti — che
hanno lasciato agli inizi di
giugno—ilCinema cittadi-
no è stato affidato a FareCi-
nema-Fondazione Gabbia-
no dellaDiocesi di Senigal-
lia.Fondazione cheha espe-
rienze nel settore in quanto
gestisce altre sale cinemato-
grafiche dove propone film
d’autore, incontri con regi-
sti e dibattiti su temi d’at-
tualità.L’ingresso del grup-
po di Senigallia al Politea-
ma e la programmazione
proposta saranno presenta-
te in conferenza stampa, lu-
nedì mattina, alle 11.30, al
Caffè Pascucci. Saranno
presenti donGesualdoPur-
ziani, delegato regionale
Acec Marche e legale rap-
presentante di FareCine-
ma, Carmine Imparato, di-
rettore di sala e l’assessore
Franco Mancinelli. «Dopo
cent’anni — commenta

qualcuno— il centro citta-
dinoha rischiatodi rimane-
re senza cinema».

SEMBRA che la struttura,
in un primo momento, sia
stata offerta in affitto al Co-
mune ma che l’operazione
non sia andata in porto an-
che per motivi economici.
Opzione superata con l’arri-

vo da Senigallia del nuovo
gestore. Soddisfatto il pro-
prietario della struttura,
Guido Casanova: «Siamo
riusciti ad individuare un
nuovo partner per garanti-
re alla città un servizio di
qualità». Ci tiene Casanova
a far sapere che se l’attività
cinematografica è stata da-
ta in gestione ad un altro
soggetto, la società Esercizi
Cinematografici che fa ca-
po alla famigliamanterrà la

gestione del teatro. Gli
amanti del cinema possono
tirare un sospiro di sollie-
vo. «Sono contento—com-
menta il consigliere del Pd,
Cristian Fanesi— che pro-
segua l’attività cinemato-
grafica del Politeama. Strut-
tura che contribuisce a rav-
vivare le iniziative culturali
in centro storico, soprattut-
to durante l’inverno.La no-
stra città ha due problemi:
uno riguarda la qualità
dell’offerta culturale in ca-
duta libera, due gli spazi do-
ve organizzare incontri ed
eventi. Per l’utilizzo di un
giorno della chiesa di San
Francesco il Comune chie-
de 1000 euro, il Sant’Arcan-
gelo è chiuso per ristruttu-
razione, la chiesa del Suffra-
gio è occupata fino a settem-
bre e il Bastione Sangallo è
chiuso perchè il Comune
nonha trovato i 10mila eu-
ro che servivano per fare i
lavori e aprirlo al pubblico.
Benvenga quindi la presen-
za di strutture come il Poli-
teama, importanti per la vi-
vacità culturale del centro
storico».

AnnaMarchetti

FONDAZIONE

Presentata
ladonazione
dell’ex sindaco
Capalozza

CENTRO STORICO STRUTTURA CHIUSA: I GIOMETTI HANNO LASCIATO A GIUGNO

Per il cinema «Politeama» futuro più roseo:
la gestione passa a una società di Senigallia

GRAZIE alla donazione
Capalozza la Fondazione
Carifano potrà aprire anche
una sezione archeologica nel
quadro delle sue numerose
attività culturali. La figlia
Giuseppina (insieme al
marito FlorianoMinardi)
del celebre sindaco di Fano
del dopoguerra Enzo
Capalozza, che è stato anche
giudice della Corte
Costituzionale, ha infatti
donato alla Fondazione
Carifano diversi reperti
storici posseduti dal padre.
L’archeologoMario Luni,
ieri durante la
presentazione, ha
sottolineato l’importanza
storica di questi oggetti, tra i
quali spicca un bellissimo e
conservato cratere a
campana della fine del V
secolo a.C., che possono
costituire un primo nucleo
di una importante collezione
archeologica di reperti
provenienti dall’Italia
meridionale, mentre il
professor Gabriele Baldelli
non ha mancato di rilevare
l’opportunità di un simile
gesto d’amore da parte della
famiglia Capalozza. Lo
stesso presidente della
Fondaziona Carifano Fabio
Tombari, nel ringraziare la
figlia dell’illustre
costituzionalista fanese, ha
aggiunto che la collezione
che verrà sistemata a Palazzo
Bracci Pagani una volta
restaurato l’edificio (i lavori
partiranno il prossimo 3
settembre) col proposito di
essere incrementata da altre
donazioni in arrivo (in
aggiunta a quella già
effettuata da Piccinetti con
una bellissima anfora greca)
e dalla collezione dei fossili e
minerali del circolo
«Castellani» già acquisita in
deposito. «Vogliamo che
tutti i fanesi possano fruire
dei tesori che questa nostra
città conserva - ha detto
Tombari – e per questo, pur
con tutte le ristrettezze del
momento, continueremo a
investire nella cultura».

ECOGRAFIAdi routine al se-
no, per non aspettare mesi, ad-
dirittura un anno, una pazien-
te si è spostata in Romagna do-
ve la sua richiesta è stata soddi-
sfatta nel giro di qualche gior-
no. A denunciare la disfunzio-
ne è Enzo Di Tommaso della
lista civica Fanum Fortunae.
«Ecografia di controllo al seno
annuale per patologia: piccola
ciste. Udite, udite — racconta
DiTommaso—aFanopreno-
tazione inesistente, a Pesaro
giugno 2015, a Pergola dicem-
bre 2013. In intramoenia con
60 euro dopo qualche giorno.
Questo è quello che si è sentita
rispondere dalla gentile signo-
rina del Cup regionale nella
giornata di ieri una ragazza

30enne alla quale il medico,
non ravvisando l’urgenza, ha
consigliato dimonitorare la ci-
ste stessa, di effettuare almeno
una volta all’anno il controllo.
Non potendo aspettare tutto il
tempo indicato dal Cup, la
30enne si è rivolta ad un cen-
tro della Romagna e nel giro di
qualche giorno effettuerà l’esa-
me necessario».
Per Di Tommaso «l’episodio
deve far riflettere tutti i cittadi-
ni e soprattutto i politici che
hanno governato e governano
la sanità portandola a questo li-
vello. Spero che ognuno per la
sua parte faccia del suo meglio
perché le cose migliorino e si
elimini definitivamente il pro-
blema della liste di attesa».

Guido Casanova è il proprietario dei muri del
cinema Politeama

IL COMMENTO
Cristian Fanesi:
«Sono contento che
prosegua l’attività»

Ecografia al seno: per tagliare i tempi
signora fanese si sposta in Romagna
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GIORNATA speciale quella odierna per la
comunità di Orciano, che riabbraccia dopo un
lustro il suo indimenticato parroco don
Antonio Secchiaroli, in occasione dei 60 anni e
1 giorno di sacerdozio. Il parroco dall’agosto
2008 è ospite della Casa del Clero diocesana,
dove sta trascorrendo la “pensione”

LAQUINTA stagione espositiva della home
gallerySponge Living Space di Pergola
prosegue da oggi, dopo i successi dell’ultima
esposizione, fino al 15 settembre con «Perfect
number, 9 strutture indipendenti, 9 stanze, 9
project rooms».

STASERA alle 21,15 a Stacciola di San
Costanzo la «Borghetti Bugaron Band», in
collaborazione con il locale comitato
cittadino, festeggia i 25 anni della sua attività
musicale, con un concerto di canzoni
vecchie e nuove, proiezioni di immagini e
foto condite da aneddoti. Un’occasione per
ascoltare un quarto di secolo di brani

Pergola, allaSpongeLiving
si apreunanuovaesposizione

Mondolfo, finoal 23agosto
apre l’abbaziadiSanGervasio

VERA perla dell’architettura romanica e custode
nell’affascinate cripta del più grande sarcofago
ravennate presente nelle Marche, dichiarata
monumento nazionale sin dagli inizi del ‘900, apre
al pubblico a Mondolfo l’Abbazia di San Gervasio
di Bulgaria fino al 23 agosto dalle ore 17 alle 19.
L’ingresso all’Abbazia è gratuito.

SOLIDARIETA’ NELLE MISSIONI ORGANIZZATE DA ITALO NANNINI

Voglia di far del bene in Africa:
due fanesi partono per la Tanzania

StaseraaStaccioladiSanCostanzo
festa con laBorghetti BugaronBand

OggiOrciano festeggia i 60anni
di sacerdoziodi donSecchiaroli

UNA LOTTERIA solidale che mette
in palio una crociera, una bicicletta e
un week end in una città italiana. E’
l’ultima iniziativa messa in campo da
L’Africa Chiama per sostenere i propri
progetti umanitari in Tanzania. Con i
due euro di ogni biglietto (che verrà
spedito con allegato il bollettino posta-
le già precompilato dai volontari oppu-
re in formato digitale tramite email:
per convalidarlo basta effettuare la do-
nazione entro il 28 luglio, data di estra-
zione) si finanzierà il centro Sambam-
ba per bambini disabili di Iringa (Tan-
zania) aperto dal lunedì al venerdì e
che segue settimanalmente una media
di 20 piccoli africani. «Questi trascorro-
no la giornata nel centro e vengono se-
guiti in percorsi di sviluppo motorio e
cognitivo da 4 operatori locali, prece-
dentemente formati — racconta Raffa-
ella Nannini, coordinatrice dei proget-
ti—.Nel centro i bambini ricevono un
pasto completo, nonché le cure. Alme-
no una volta al mese viene effettuata
una visita domiciliare ad ogni bambi-
no inserito nel progetto, così da valuta-
re anche eventuali progressi nella fami-
glia. In questi giorni due giovanissime
ragazze fanesi si stanno preparando per
andare là e un’altra per lo Zambia».

SI IMBARCHERANNO per un volo
diretto inTanzania subito dopo l’estra-
zione dei numeri vincenti della lotteria
ChiaraPeroni e Sofia Vitali. L’estrazio-
ne avverrà infatti durante la manifesta-
zione “Con l’Africa nel Cuore” che si

terrà all’anfiteatro Rastatt) nelle serate
del 27 e 28 luglio. Loro partiranno il
giorno dopo, il 29 luglio. «Chiara e So-
fia hanno fatto il corso preparatorio ad
aprile — spiega la Nannini—, uno dei
due annuali che organizziamo prima
di fargli fare un’esperienza in Africa.
Ad aprile erano in 35 provenienti da
tutta Italia, tra cui queste due concitta-
dine. Poi hanno deciso di fare qualche
esperienza: partiranno il 29 luglio, ri-
marranno fino al 18 agosto, andranno
ad Iringa in Tanzania dove L’Africa
Chiama ha diversi progetti dal 2003. In

particolare il centro nutrizionale per
bambini piccoli gravemente malnutri-
ti, un centro diurno per piccoli disabili
che ne ospita 25 piccoli dai 4 ai 14 anni
e il progetto mense scolastiche che rag-
giunge 6mila bambini e garantisce un
pasto tre volte alla settimananelle scuo-
le statali di Iringa. Chiara e Sofia an-
dranno lì e faranno supporto al referen-
te de L’Africa chiama che si trova lì,
Stefania Lagonigro. Le due volontarie
faranno sia laboratori che attività ludi-
che e ricreative, poi daranno anche una
manonel centro nutrizionale preparan-
do i pasti e pesando i bambini che han-
no un’età compresa tra pochi mesi e
quattro anni». Il 20 luglio invece parti-
rà un’altra fanese, Federica Branchini,
per un progetto a Lusaka (Zambia) in-
sieme Nicoletta Mentrasti di Falcona-
ra. Infotel 0721 865159.

Tiziana Petrelli

INBREVE

Chiara Peroni
e Sofia Vitali
sono le due
ragazze fanesi
che, assieme
a Federica
Branchini,
partono per
l’Africa

ESPERIENZA
Per pocomeno di unmese
Chiara e Sofia lavoreranno
in un centro d’accoglienza
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· Pesaro
COME si fa con gli sposi: Leonardi
e Chicco hanno varcato la «sacre-
stia» del Benelli tra gli applausi dei
tanti presenti. Entusiamo bianco-
rosso crescente, contagioso, palpa-
bile per la presentazione del nuovo
bomber vissino, corteggiato ogni
estate a partire dal 27 luglio 2009
(Leonardi: «Ero ancora il consulen-
te esterno, gli mandai pure un tele-
gramma per il suo matrimonio»).
«Un corteggiamento reciproco: fi-
nalmente sono arrivato a Pesaro, vi
ringrazio, siete tantissimi», è stato
il saluto di Nicola Chicco, 30 anni,
triestino cresciuto a Philadelphia e
oggi residente con la moglie (in at-
tesa del secondo figlio) a Senigallia.
«Arrivo carichissimo e felice, vole-
vo la Vis: è una grande del girone
—ha spiegato il nuovo totem bian-
corosso, 188 cmper 83 chili—. Spe-
ro di stare qui tanti anni. Lemie ca-
ratteristiche? Sono un attaccante
centrale, lavoro molto per la squa-
dra, sfrutto il fisico con e senza pal-
la, cerco di fare gol».
E con contabilità alla Inzaghi speci-
fica: «In carriera, tra Coppa e
playoff, ne ho fatti 104.Ma farò par-

lare il campo come è giusto che
sia...». L’accordo era stato definito
unmese fa. «L’anno scorso, a Fide-
ne, sono partito in ritardo— ha ri-
cordato—, senza una preparazione
adeguata e con un mister che non
mi conosceva».
Leonardi cimette il sorriso: «L’an-
no scorso si è riposato (copyright
dello stesso Chicco, ndr). Era stato
molto vicino alla Vis, purtroppo
per noi i 16 gol con la Recanatese

nella trattativa li abbiamo sentiti
tutti. E’ il prototipo del giocatore
che seguivamo: forza fisica, tecnica
e generosità. Aiuterà Cremona a
non avere tutto il peso dell’attacco.
Mercato chiuso? Se capita l’occasio-
ne... Sulla carta abbiamo tutto per
fare qualche gradino in più dell’an-
no scorso».
Mister Magi gongola. «E’ stata du-
ra tenere nascosto questo colpo, da
ex punta il suo arrivo mi entusia-
sma. Lui e Cremona si sposano be-

nissimo: vogliamo giocare con due
centravanti di peso. E poi ci per-
metteranno tante altre soluzioni,
quest’anno abbiamo una rosa più
equilibrata». La certezza è che si
partirà il 23 luglio agli ordini diMa-
gi e del preparatore Caroti (che do-
menica si sposa: auguri!). Possibile
che una delegazione della Vis (for-

se tutta la squadra) sia presentata al
Palio dei Bracieri.

RIDOLFI, intanto, ha ricevuto dalla
Lega la lettera ufficiale di annulla-
mento del contratto col Catanzaro.
I calabresi, a questo punto, o paga-
no i 70 mila euro richiesti (finora
ne hanno riofferti solo 26 mila) o
vanno per vie legali. «Ridolfi non
andrebbe mai contro la Vis — il
commento di Leonardi —. Poi c’è
una casistica chiara, inmateria. Ri-
schierebbe solo di non giocare e
prendersi una squalifica».

Gianluca Murgia

INTESA DI
ATTACCANTI
Nicola Chicco,
30 anni, posa
con mister Magi

Vis eChicco finalmente sposi alBenelli
SerieD Il panzer: «Carico e felice, Pesarounagrandedel girone». Leonardi: «Si è riposato un anno»

· Fano
ILBAROMETROdell’umore e del-
lo stato d’animodi patronGabelli-
ni torna a segnare bassa pressio-
ne. E questo conferma la crisi in
cui versa il sodalizio granata,
quando il calendario dice che sia-
mo al 13 luglio, e l’Alma, pur
iscritta alla Serie D, non riesce a
trovare la forza e le risorse per
uscire da questo pericoloso stallo.
Eppure Gabellini le sta provando
tutte per cercare di risolvere in
ambito locale la crisi, rimandan-
do di giorno in giorno la fatidica
decisione di cedere a personaggi
esterni. Ma il tempo scorre e fra
due o tre giorni il patron, sicura-
mente a malincuore, potrebbe
«chiudere» con uno dei gruppi
esterni che nell’ultimomese si so-
no fatti avanti.
«Se dovesse finire così, c’è solo

una spiegazione — fa sapere Ga-
bellini—: Fano, la terza città del-
le Marche, non è interessata alle
sorti dell’Alma. Perché dopo un
mare di appelli e incontri, non si
è riusciti a combinare nulla e que-

sto mi rattrista. C’è un’imprendi-
toria locale indifferente, mentre
basterebbe davvero poco permet-
tere in piedi un progetto affidabi-
le. Basterebbe qualche piccolo
azionista in grado di supportar-
mi, invece niente. Tanta buona
volontà da parte di alcuni appas-

sionati, ma di concreto nulla».

DUNQUE a breve il Fano potreb-
be essere venduto a dei forestieri.
Si parla di tre opzioni: una facen-
te capo a Sebastiano Troìa, un’al-
tra a Pelliccioni, mentre la terza
rientrerebbe in una sorta di affilia-
zione conGubbio eParma. «Sì, so-
no tre organizzazioni sportive
con tanto di impalcatura tecnica e
dirigenziale — spiega Gabellini
— e sono le uniche piste esterne
che assieme ai miei commerciali-
sti sto valutando attentamente.
Presto deciderò se accordarmi
con una di loro o no».
In effetti, anche se la più gradita a
Gabellini sembrerebbe la cordata
riferibile al binomio Gubbio-Par-
ma, resta sempre in piedi l’ipotesi
più rassicurante; quella secondo
cui Gabellini si terrebbe ancora

per un po’ il Fano, avvalendosi
dei contributi provenienti da am-
ministrazione, piccoli sponsor e
dal gruppo di personaggi fanesi
incontrati l’altra sera nell’ufficio
dell’assessore allo sport. «Certo,
se non dovessi ritenere affidabili
le piste esterne, non potrò che an-
dare avanti io, ma non so ancora
come. Ho apprezzato la volontà
dei ragazzi di “Cuore granata” e
di un paio di personaggi che assie-
me a loro potrebbero darmi una
mano, ma stiamo parlando di in-
terventi leggeri per quanto lodevo-
li. Mentre con qualche socio, e
qualche sostegno ulteriore si po-
trebbe davvero elaborare un pro-
getto a lunga scadenza, in grado
di garantire serenità al Fano. Fra
due o tre giorni deciderò. E il Fa-
no in un modo o nell’altro inizie-
rà una nuova avventura».

Roberto Farabini

Lo sfogo del patron Combattuto se cedere ai forestieri o restare. «Entro un paio di giorni decido»

Gabellini: «Fanononpare interessata alle sorti dell’Alma»

Caso Ridolfi
Il direttore: «Non andrebbe
mai controdi noi, poi c’è una
casistica chiara inmateria»

L’apertura...
«Eppure basterebbe poco
permettere in piedi
un progetto affidabile»

· Bologna
PIOLI non riesce a immaginare un Bologna
senza di lui. Guaraldi ha sempre negato che
sia in corso una trattativa e considera la sua
cessione «altamente improbabile». I bologne-
si, dal canto loro, hanno fissato da tempo la
permanenza di Alino come la linea del Piave.
Ma la domanda era: alla voce Diamanti cosa
frulla nella testa della Juve? La risposta, pe-
rentoria, è arrivata ieri all’ora di pranzo da
Chatillon, dove i bianconeri lavoranoda qual-
che giorno.E’ toccato al dgBeppeMarotta en-
trare in tackle sul caso Diamanti. Testuale:
«Non ci siamomai avvicinati al Bologna né ai
rappresentanti del giocatore, perché non ne

rileviamo la necessità in questo momento.
Devo dire con fermezza che non abbiamo av-
viato nessuna trattativa perDiamanti, né tan-
tomeno la avvieremo». Se il calcio non fosse il
regno in cui abbondano quelli che un giorno
proclamano una ‘verità’ e il giorno dopo fan-
no l’esatto contrario, ci sarebbe materia suffi-
ciente per togliersi il pensiero una volta per
tutte. In realtà le parole diMarotta sono la fo-
tografia dell’attuale realtà bianconera, che
non consente al clubdegliAgnelli, sia permo-
tivi tecnici che di budget, margini di mano-
vra in entrata. Con sei punte in organico —
Tevez, Llorente, Vucinic, Giovinco, Matri e
Quagliarella — non c’è posto per Alino: spe-

cie se sul cartellino del genio della lampada
rossoblù sta scritto ‘dieci milioni’.
Ragion per cui o la Juve ‘sbologna’ (ma non
sotto le Due Torri) qualcuno dei suoi attac-
canti in esubero, oppure la netta chiusura di
Marotta di ieri sarà legge anche nelle prossi-
me settimane.Adire il vero così avanti lo stes-
so Guaraldi ha promesso che il Bologna non
si spingerà. «Una volta partiti per il ritiroDia-
manti non verrà ceduto», ha ribadito l’altro
ieri il numerouno rossoblù.Ledate sonovici-
ne: lunedì va in ritiro il Bologna, il 29 luglio
toccherà a Diamanti. Quasi certo dunque che
Alino resti, allo stato attuale delle cose: trop-
po cara, anche per la facoltosa Signora, la bot-
tega rossoblù.

m.v.

BolognaMarotta: «Non avvieremo alcuna trattativa». E Guaraldi: «Nessunomi ha chiesto il giocatore»

LaJuvetagliacortosuDiamanti:«Nonci interessa»

Alino Diamanti

· Pesaro
LA SAMB neopromossa rischia
di sparire di nuovodal professio-
nismo. Anche ieri falliti i tenta-
tivi di trovare acquirenti. Un
centinaio di tifosi ha manifesta-
to sotto il palazzo comunale.
L’Ancona, sul punto di conclu-
dere con l’attaccante Tavares,
ieri ha ufficializzato la punta un-
der Miceli (95). Panchine:
l’Ascoli ufficializza Pergolizzi,
la Civitanovese Osvaldo Jaconi
(per lui striscioni dei tifosi), il
Tolentino (fresco di conferma
in Eccellenza) Aldo Clementi.
La Vigor Senigallia per la pan-
china ha al vaglio Morganti,
Alessandrini e Daniele Conti,
mentre il portiere Moscatelli
probabilmente si accaserà alla
Jesina. La Pergolese è vicina a
Nicola Vitali (’82), nella passata
stagione a Belvedere. Il difenso-
re Montanari è stato riconfer-
mato al Real Metauro. L’Atleti-
co Alma ha contrattualizzato il
difensore esterno Ervin Tom-
massoli, classe ‘90, chenella sta-
gione da poco conclusa non ha
giocato per motivi di lavoro e
nella precedente fu unodegli ar-
tefici della cavalcata vincente
(dalla Prima in Promozione)
delMarchionni dimisterFulgi-
ni. Gli exRealMontecchioEma-
nuele Guerra (difensore) e Au-
tiero (centrocampista) si sono
accasati al BorgoMassano. Il di-
fensore centrale ex Pieve-Urbi-
noGianlucaTalozzi è sulmerca-
to.L’allenatoreFiorenzoMetal-
li (ex Tavoleto) ha avuto contat-
ti con alcune società romagnole,
ma è ancora libero. Manca solo
l’ufficialità a Sant’Angelo inVa-
do per il nuovo allenatore Fran-
coBravi, le parti si incontreran-
no lunedì prossimo. Il Vismara,
fa sapere il diesse Maurizio Del
Bene, ha riconfermato i seguen-
ti giocatori: Emiliano Bartoli,
Vaierani, Zonghetti, Bellucci,
Gerbino e Tebaldi e lunedì sera
si incontrerà con il giocatore du-
rantino Biagini (ultima stagio-
ne al RiverUrbinelli) permette-
re nero su bianco.

Amedeo Pisciolini

Mercato

Vismara,
sei conferme
eunarrivo
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E S TAT E

Bob Sinclair

μBob Sinclair

Arcevia
come Ibiza
a r r i va
il super Dj

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

A r ce v i a
Un vero evento musicale
domani ad Arcevia. Ad
animare la serata ci sarà il
Dj Bob Sinclair, un artista
di fama internazionale.
Arcevia è stata inserita nel
suo tour al fianco di loca-
lità come Ibiza.

Chiatti A pagina 9

μA San Benedetto

L e g ge n d e
musicali
in Riviera

Ornella Vanoni
Fabri A PAGINA 6

Indesit, la marcia dei cinquemila
Tensione e lacrime alla manifestazione contro i tagli della multinazionale

μI sindacati

“Ribadire
la centralità
dell’I t a l i a”

A pagina 2

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

Fa b r i a n o
“Lavoro, lavoro” è stato lo slo-
gan più ripetuto durante la
grande manifestazione a Fa-
briano in occasione dello scio-
pero nazionale di 8 ore dei la-
voratori di Indesit Company
per dire no al piano di riorga-
nizzazione del gruppo fabria-
nese del bianco. Un piano ne-
cessario, secondo l’azienda,
1.425 esuberi su un totale di
4.300 addetti. Un piano contro
cui si sono schierati subito la-
voratori, sindacati e istituzioni.
Ieri erano attese oltre 2.000
persone, ne sono arrivate
5.000. Uno striscione con quel-
lo che è diventato ormai il motto
della vertenza “1.425 volte no.
La storia siamo noi” apre il cor-
teo. C’è chi scandisce slogan,
chi canta, ma anche chi non na-
sconde le lacrime.

Spadavecchia Alle pagine 2 e 3 In cinquemila a Fabriano al corteo contro il piano della Indesit

L’OPINIONE

Il futuro
da scrivere

CARLO CARBONI.....................................................................

Nelle Marche sembra si
sia spento quel fuoco se-
greto che, unendo co-

munità locale e impresa, ave-
va consentito in passato uno
sviluppo costante e levigato
al punto che la crescita eco-
nomica e industriale era ap-
parsa vantaggiosa non solo
per “l’interesse”, ma anche
per la vita, per preservarne la
qualità. L’alleanza imprese e
comunità fino a qualche an-
no fa creava un campo...

Continua a pagina 12

μSindaci al corteo

Spacca
“P r e ss i n g
sull’a z i e n d a”

A pagina 2

μAccertamenti dei vigili urbani

Strutture turistiche
Undici controlli
nessuna è in regola

In cronaca di Fano

μNella zona di Campanara

Il furto non gli riesce
Preso dai poliziotti
dopo una breve fuga

In cronaca di Pesaro

μNuovo summit, Ceriscioli attende l’incontro di lunedì in Regione per valutare i progetti di Impregilo e Strabag

“Tempi celeri per l’ospedale unico”
............................................................................

Pe s a r o
Lunedì l’incontro in Regione
per visionare i due progetti
strutturali e di sostenibilità fi-
nanziaria per l’ospedale unico.
Considerazioni precise quelle
del sindaco Luca Ceriscioli: “E’
fondamentale che la Regione
Marche prenda in esame e va-
luti il prima possibile i due pro-
getti per la struttura unica sen-
za tentennamenti. Attendiamo
dunque - prosegue il primo cit-
tadino di Pesaro - questo con-
fronto per ragionare sul pro-
getto già noto di Impregilo e co-
noscere nella sua specificità per
la prima volta la proposta della
Strabag”.

In cronaca di PesaroIl sindaco Ceriscioli studia i progetti per la città

μSfilata in costumi romani poi la sfida

Bambini protagonisti
alla Fano dei Cesarini
........................................................................................................................................................

Fa n o
Il momento tanto atteso è arrivato. E l’ora della Fano dei Ce-
sarini. Oggi alle 17,30 nel campo di Sant’Orso, la sfilata in co-
stumi romani, dopo le 20 la sfida dei bambini con le bighette.

Falcioni In cronaca di Fano

Conto alla rovescia per la corsa delle bighette

S P O RT

μIl Ds Leonardi: “Finalmente è nostro”

La Vis presenta Chicco
“Ho il vizio del gol”
..............................................................................

Pe s a r o
A Pesaro l’entusiasmo per l’ac -
quisto del bomber Nicola Chic-
co. “Lo volevamo dal 2009 - ha
detto il Dg Leonardi - Io ero an-
cora un consulente esterno della
Vis ma lui fu tra i primi che con-
tattammo. Poi, ad ogni sessione
di mercato, ci abbiamo sempre
provato. Stavolta è nostro”.

Lucarini A pagina 17 Nicola Chicco alla Vis
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μEra entrato dalla finestra in una casa in zona Campanara dileguandosi a tutta velocità quando ha visto il proprietario

Non gli riesce il colpo, preso dai poliziotti dopo la fuga

μGrande attesa per la settima edizione in piazza del Popolo

Dalle polemiche alla sfilata
E’ la sera di Cna idee in moda

Nuove ciclabili
e l’ipotesi del primo
Mc Donald in città

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

Pe s a r o

Piano particolareggiato di
Torraccia, il sindaco non si
sbilancia e attende il consiglio
comunale di lunedì.
L'amministrazione accoglie i
progetti presentati dai privati
nella zona fra il parcheggio del
palasport e l'Iper Rossini. La
proposta è dare attuazione al
comparto di 4200 metri quadri,
in corso trattative fra la ditta
Interedil e la catena McDonald
che dovrebbe arrivare a Pesaro.
La struttura sarà su due piani, il
Comune accorda questa
edificabilità a condizione che il
privato proceda alla
sistemazione e riqualificazione
del parking di piazza Stefanini
per 240mila euro al fine di
renderla accessibile ai mezzi
pesanti. Nuove ciclabili:
partiranno a settembre i lavori
per i 400 metri in via del
Novecento a Celletta con
annessa la realizzazione per
50mila euro di due zone
parcheggio. Una adiacente al
nuovo Conad. la seconda
nell'area della centralina Enel
con la previsone di circa 3000
metri quadri di parcheggio.

Grande attesa per la sfilata, dopo le polemiche, di Raffaella Fico

“Ospedale unico, servono tempi celeri”
Ceriscioli attende l’incontro di lunedì in Regione per valutare i progetti di Impregilo e Strabag

L’EDILIZIA
SA N I TA R I A

μClassico, la lettera agli insegnanti

Il comitato del liceo
oggi incontra il preside

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

Pe s a r o
Doveva essere una mattina co-
me tutte le altre con le solite,
ormai abitudinarie pratiche
prima di dare inizio alla giorna-
ta lavorativa. La sveglia che
suona, il rito della colazione, la
sistemazione delle cose perso-
nali con una routine rotta però
da una presenza assolutamente
imprevista.

Sono passati pochi minuti
dalle 6,30 quando un uomo, re-
sidente in zona Campanara si
accorge all’improvviso della
presenza di uno sconosciuto
all’interno della sua abitazione.
Momenti di panico e di paura.
Riscontri successivi faranno ca-
pire che l’uomo è entrato solo
pochi minuti prima da una por-
ta finestra ubicata sul retro del-
la casa lasciata aperta per cer-

care di contrastare il caldo e
l’afa degli ultimi giorni.

Anche il topo d’appartamen -
to si accorge che il piano per
mettere a segno il colpo è pra-
ticamente fallito e per evitare
guai peggiori decide di darsi al-
la fuga. Imbocca così a gran rit-
mo il portone principale e sca-
valca in tutta fretta il cancello
della recinzione esterna a mani
vuote. Non è riuscito a portar

via niente.
Intanto il proprietario

dell’appartamento senza per-
dere lucidità chiama immedia-
tamente il 113 per avvisare di
quanto era appena successo
nella sua abitazione.

E’ u n’azione lampo quella
che riescono a portare a com-
pimento i poliziotti che rag-
giungono subito il quartiere in-
teressato al tentato colpo e nel

giro di poco tempo riescono a
trovare e a bloccare l’uomo che
aveva provato a mettere a se-
gno il furto traendolo in arresto
per tentato furto aggravato.

L’uomo, M.A. le sue iniziali,
37 anni, incensurato, cittadino
italiano originario della provin-
cia di Lecce ma residente a Pe-
saro ed attualmente disoccupa-
to ieri mattina è stato sottopo-
sto a processo con rito per di-
rettissima con conseguente
condanna a cinque mesi di re-
clusione con la sospensione del-
la pena.

s.t.

Condannato a cinque mesi
con sospensione della pena

disoccupato di 37 anni
residente a Pesaro

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

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

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

Pe s a r o
Sul tavolo del sindaco Ceriscio-
li, c’è l’appuntamento di lunedì
in Regione per visionare i due
progetti strutturali e di sosteni-
bilità finanziaria per l'ospedale
unico. Non solo, fra gli argo-
menti caldi affrontati ieri, an-
che l’urbanistica con il piano
particolareggiato a destinazio-
ne commerciale in zona Tor-
raccia con attenzione alla trat-
tativa della ditta Interedil per
portare anche a Pesaro il primo
McDonald fino ad arrivare poi
all'ampliamento della rete di ci-
clabili, a Celletta e nelle zone
più periferiche.

Capitolo sanità: la via per la
struttura unica sarà più vicina
solo se i due progetti presentati
dai colossi finanziari Strabag e
Impregilo verranno fatti propri
dalla Regione. E’ un sindaco
che fornisce alcuni input neces-
sari ad accelerare il percorso
formale sull'ospedale.

Ceriscioli lancia un chiaro
messaggio alla vigilia dell'in-
contro in Regione: sa infatti che
sul piatto ci sono in prospettiva

per il 2013/2014 sei miliardi di
euro per l’edilizia sanitaria in
tutta Italia per progetti e strut-
ture d'avanguardia: “E' fonda-
mentale che la Regione prenda
in esame e valuti il prima pos-
sibile i due progetti per la strut-
tura unica senza più battute
d'arresto - commenta - si parte
dai progetti delle società e dal-
l'analisi, poi la giunta Spacca
con l'assessore alla Sanità Mez-
zolani dovrà stipulare un accor-
do Stato-Regione per accedere
ai finanziamenti statali. Atten-
diamo l'incontro di lunedì per
ragionare sul progetto già noto
di Impregilo e conoscere per la
prima volta la proposta della
Strabag”.

La visione dei progetti è solo
il primo passo ma necessario
perchè senza i privati non sa-
rebbe possibile accedere ai fi-
nanziamenti statali. Un punto
questo rilanciato anche dall’as -
sessore Mezzolani raggiunto
telefonicamente dopo essersi
confrontanto con Ceriscioli. Il
primo mattone della struttura
unica sembrerebbe dunque più
vicino, dopo la presa visione e la
scelta del progetto con gara
pubblica il passo successivo sa-
rà un accordo di programma
fra Regione e Ministero della
Salute per concorrere ad un
bando di edilizia e progettualità
sanitaria aperto ad altre regioni
italiane.

La modalità finanziaria di
realizzazione e copertura dei

costi dell'ospedale unico sarà il
passo successivo, a fare la dif-
ferenza per le società private
saranno i finanziamenti statali
che arriveranno e di quanto po-
tranno discostarsi dai 60/70mi-
lioni di euro richiesti. Sui due
progetti che lunedì pomeriggio
saranno all'attenzione di Spac-
ca, il sindaco non si sbilancia ma
confida di essere curioso del
progetto della Strabag e soprat-
tutto si auspica che la stessa so-
cietà italo/austriaca possa ri-

mettere in gioco per ottenere
più risorse il piano di valorizza-
zione e alienazione delle strut-
ture esistenti del San Salvatore
e Santa Croce modificandone la
destinazione d'uso a residen-
ziale.

Sarà comunque difficile che i
due progetti possano prevede-
re la decurtazione del valore di
aree immobiliari esistenti dal
costo del progetto. Nella propo-
sta di Impregilo che sembra co-
munque favorita c’è un legame

stretto con il territorio, infatti,
Impregilo oltre ai 1500 par-
cheggi da realizzare per la
struttura unica ha dato la dispo-
nibilità per ulteriori parcheggi
estivi in grado di liberare la sta-
tale dal traffico in zona Sotto-
monte e favorire l'accesso alla
struttura unica Pesaro-Fano.
Per entrambi i progetti l'impor-
to del progect financing o il ca-
none del contratto di disponi-
bilità dipendono dalle risorse
statali.

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

Pe s a r o
Non solo sfilata. Anzi, un robu-
sto quantitativo di veleni, tante
contestazioni e una vigilia con-
trassegnata dalle polemiche. E’
la sera (il via alle 21) del tanto
atteso appuntamento di piazza
del Popolo con la moda sotto le
stelle.

Settima edizione di Cna Idee
in Moda che però sta facendo
parlare di se ormai da giorni do-
po le considerazioni della se-
gretaria della Cgil Simona Ric-
ci. Una iniziativa che da tempo è
entrata tra gli eventi più attesi
dell’estate pesarese che mira a
promuovere il settore del tes-
sile-abbigliamento. Iniziativa
quella in programma questa se-
ra resa possibile grazie anche al
sostegno della Camera di Com-
mercio di Pesaro e Urbino, dal
Comune di Pesaro, dalla Regio-
ne e quindi da Carifano, gruppo

Kgs, Gruppo Gpa-Assistudio,
Che Bolletta e L'Orèal per dare
forza e slancio ad un comparto
importante per l’economia del-
la provincia che sta attraversan-
do un momento gravissimo te-
stimoniato dal fatto che oltre

centocinquanta aziende hanno
chiuso i battenti negli ultimi tre
anni. E dire che la provincia di
Pesaro rappresentava fino a
qualche anno fa uno dei distret-
ti più fiorenti del settore, in par-
ticolare grazie alla produzione

e alla lavorazione del jeans. Ma
anche la maglieria e la tessitura
hanno trovato in questo terri-
torio ditte altamente specializ-
zate. Purtroppo la concorrenza
dei paesi asiatici ha contribuito
ad affossare un comparto im-
portante per questa provincia
dove ormai si salvano solo pochi
brand; quelli che hanno avuto il
coraggio di non delocalizzare e
di continuare ad investire in
qualità e modelli.

Conto alla rovescia per la sfi-
lata - con presentazione affida-
ta a Jo Squillo e Cristiano Mal-
gioglio - che vedrà in passerella
belle e famose testimonial co-
me Ainett Stephens, Raffaella
Fico, Pamela Camassa con la
partecipazione straordinaria
del modello e attore Manuel
Casella.

Sul palco di piazza del Popo-
lo, i grandi marchi legati soprat-
tutto all'intimo e alla moda ma-
re ma anche le collezioni di gio-
vani stilisti pesaresi: Tanya Bat-
tistoni, Omar Morotti, e Melis-
sa Agnoletti e di un altro nuovo
brand marchigiano: Pierti. Con
un sottofondo carico di polemi-
che e contestazioni che rendo-
no ancora più suggestiva la tan-
to attesa kermesse.

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

Pe s a r o
Oggi l'incontro del comitato
del liceo Classico capeggiato
dalla professoressa Sandra
Tarasca e dall'avvocato Artu-
ro Pardi con il preside del Ma-
miani Nicolini. Sul piatto la
controproposta del comitato
per far sì che il Classico riman-
ga al centro e a palazzo Ma-
miani. Sullo sfondo, l'ultima
azione di sensibilizzazione del
comitato è una lettera indiriz-
zata a tutti gli insegnanti an-
che a coloro che appoggiano
la proposta originaria del pre-
side Nicolini di trasferire co-
me soluzione più ovvia il Clas-
sico al Campus. “La nostra op-
posizione - si legge nella let-
tera - non è una semplice af-
fezione all’edificio, è ben di
più. Ci preoccupano anche le
previsioni di crescita degli isti-
tuti”. Il comitato ancor prima
della controproposta parte

dai dati: “Il liceo Linguistico
occuperà tutto il Mamiani già
dal 2014 con la previsione di
31/32 aule. E' realistico pensa-
re che il Linguistico si sposterà
l'anno prossimo per far posto
al Classico che dal Campus
tornerebbe dall'esilio?". Agli
insegnanti Tarasca chiede di
unire le forze per tutta la co-
munità scolastica del Mamia-
ni. Ed in affetti l'idea di divi-
dere il Classico tra Mamiani e
Mengaroni sarebbe la propo-
sta più fattibile con una con-
tinuità didattica che verrebbe
garantita se a spostarsi fosse-
ro le 15 classi dalla prima alla
quinta del Morselli. C’è anche
un sondaggio messo a punto
dal comitato fra le famiglie.
“Gli insegnanti - chiude il co-
mitato - devono sapere che cir-
ca il 25% delle famiglie ritiene
rassicurante l'attuale ubica-
zione della scuola importante
anche per le iscrizioni”.

LA SITUAZIONE

Il sindaco Ceriscioli mentre illustra il progetto delle piste ciclabili. A fianco, il portavoce Franco Arceci
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μGesto della figlia dell’avvocato Capalozza, primo sindaco della città nel dopoguerra. Saranno esposti a palazzo Bracci Pagani

Donati alla Fondazione reperti archeologici di valore

μAncora vivo nella memoria l’incendio di giugno di tre anni fa

Cevoli, la beneficenza e il rilancio
Domani il premio Pesce Azzurro

Abusi anche
nell’o cc u p a z i o n e
del suolo pubblico

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

Fa n o

Un'altra forma di abusivismo,
che non è limitata ad un unico
settore, è l’occupare il suolo
pubblico con sedie, panchine,
stenditoi, stese di vasi di fiori,
per evitare il parcheggio di auto
davanti casa. Un
comportamento diffuso nelle
zone turistiche, ma anche nei
pressi dell’ospedale e delle
strutture più frequentate, dove
le aree parcheggio sono carenti
e quelle che ci sono, sono
sempre al limite della loro
capacità. Colpa anche degli
automobilisti che,
parcheggiando al lato di una
strada, spingono la parte
anteriore della propria auto
quasi a contatto con la porta di
ingresso di un edificio.
Comunque la permanenza di
simili ostacoli è irregolare e
spesso riduce ancora di più i
posti macchina generando liti
tra automobilisti e residenti.
Invadenti anche le siepi che
debordano sui marciapiedi che,
pur belle e fiorite, costringono i
pedoni a camminare sulla
carreggiata stradale in mezzo
al traffico motorizzato.

La presentazione dell’iniziativa giunta alla terza edizione

Undici controlli, nessuno è in regola
Accertamenti dei vigili urbani negli appartamenti e nelle strutture ricettive del territorio

NORME
D I M E N T I C AT E

μLa mozione presentata da Mascarin

Misure più restrittive
per le sale da gioco

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

Fa n o
Il sistema museale della Fonda-
zione Carifano si arricchisce di
una nuova donazione: si tratta di
preziosi reperti archeologici, do-
nati dalla famiglia Capalozza e
acquistati a suo tempo sul mer-
cato antiquario dall’av vo c a t o
Enzo Capalozza, primo sindaco
di Fano nel dopoguerra, dal 27
agosto 1944, giorno della Libe-

razione al 1946; dal 1948 depu-
tato al Parlamento per quattro
legislature, giudice della Corte
Costituzionale. E’ stata la figlia
Giusi, insieme al marito, a voler
effettuare questa donazione, in
modo che ne partecipasse tutta
la città. Si tratta di una serie di
vasi apuli, alcuni dei quali dipinti
a figure rosse, pertinenti proba-
bilmente alla stessa sepoltura,
scavata prima che la legge italia-

na del 1909 attribuisse allo Stato
la proprietà delle antichità rin-
venute. I reperti, che spesso sa-
ranno esposti a palazzo Bracci –
Pagani, sono stati presentati
dall’ex soprintendente ai Beni
Archeologici di Perugia, Gabrie-
le Baldelli e dal professore ar-
cheologo dell’Università di Urbi-
no Mario Luni. Due in partico-
lare, un cratere a campana e un
vaso più piccolo dipinti con la

danza di un giovane satiro in nu-
dità eroica che circuisce una fan-
ciulla, vengono riconosciuti di
grande valore artistico. La serie
si compone di vasi di dimensioni
più ridotte, tra cui unguentari,
boccali e contenitori di profumi,
di una icona bizantina, di alcuni
fossili, alcuni provenienti dal
Furlo, altri dal castellare del San
Bartolo, di una lucerna e di una
brocca di età romana. Dopo le

donazioni della famiglia Picci-
netti, della signora Bagnaresi
che ha ceduto alla fondazione un
museo etnico e del prof. Bojani,
recentemente scomparso, che

ha regalato la sua biblioteca di
25.000 volumi specializzati in
arte della ceramica, le raccolte
museali della Fondazione si evi-
denziano sempre più per il loro
valore artistico e documentario.

Ora l’attenzione della Soprin-
tendenza è puntata sugli scavi
dell’interquartieri, il cui itinera-
rio parte dall’antica Flaminia, un
tempo costeggiata da vaste ne-
cropoli.

Si arricchisce ancora
il patrimonio culturale

dell’ente a disposizione
di tutta la cittadinanza

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

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

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

Fa n o
Non sono valsi gli avvertimenti
lanciati dall’amministrazione
comunale e dal comando dei vi-
gili urbani affinché i proprietari
di appartamenti turistici e delle
altre strutture ricettive si met-
tessero in regola con le dispo-
sizioni vigenti e uscissero dalla
clandestinità.

Dopo il primo controllo che
ha subito individuato un bed
and breakfast,n ell’immediata
periferia di Fano, con un nume-
ro di letti e di ospiti superiori al
consentito, una nuova spedizio-
ne ha accertato che degli undici
appartamenti turistici control-
lati, ubicati nelle zone del Lido,
della Sassonia, di Torrette e Ma-
rotta, svolgeva una attività rego-
lare. Questo spiega le dimensio-
ni di un fenomeno che a tutt’og -
gi, ha continuato a vivere alle-
gramente, senza che nessuno si
prendesse cura di uniformarsi a
delle regole che ci sono sempre
state e che, ora, dopo l’istituzio -
ne della tassa di soggiorno, si so-
no fatte più stringenti.

Nessuno dei proprietari degli

appartamenti monitorati ha
provveduto agli adeguamenti di
legge vigenti in materia, né a tra-
smettere la comunicazione sul-
la presenza dei turisti, mancan-
za questa che influisce sul man-
tenimento dell’ordine pubblico,
in quanto il Commissariato di
Polizia deve sempre essere in-
formato sulla identità di chi sog-
giorna in città. Spesso in occa-
sione di un furto o di una rapina,
verificando le presenze nelle
strutture ricettive del territorio,
si riesce ad individuare chi è ve-
nuto da lontano per delinquere
e poi tornarsene nella regione o
nel paese d’origine con il botti-
no. Comunque i controlli ese-
guiti dai vigili urbani comporta-
no molte sfaccettature: oltre
all’obiettivo della sicurezza, essi
comportano sviluppi di caratte-
re fiscale, con incassi non dichia-
rati al fisco e l’evasione della tas-
sa di soggiorno, il cui importo
viene incassato dal Comune, per
essere speso per lo più nella rea-
lizzazione di strutture di carat-
tere turistico; coinvolgono an-
che il sistema edilizio, se nell’ap -
partamento, al fine di svolgere la
nuova funzione, vengono effet-
tuati lavori interni ad esempio,
uno scarico delle acque nere, in-
vece di essere collegato al rela-
tivo impianto fognario, viene
mescolato nella conduttura del-
le acque chiare. Insomma un
eventuale conduttore abusivo
può andare incontro oltre che, a
provvedimenti amministrativi,

anche a provvedimenti di carat-
tere penale. Il sindaco Aguzzi in-
forma la cittadinanza che “i con-
trolli in atto proseguiranno an-
che per acquisire un quadro rea-
le del fenomeno in essere e ri-
volge un ulteriore appello agli
interessati, a tutela della neces-
saria legalità”. Del resto l’inizia -
tiva intrapresa dai vigili urbani
ha riscosso l’approvazione di
quegli albergatori che hanno
sempre rispettato la legge, sot-
toponendosi, nell’esercitare la

loro attività, a un onere che
spesso si tramutava nell’incapa -
cità di confrontarsi ad armi pari
con la concorrenza sleale di chi
non dichiarava le sue presenze.
Una danno quindi anche all’eco -
nomia di settore. Al momento i
vigili non hanno preso nessun
provvedimento; hanno 90 gior-
ni per verbalizzare l’esito della
loro spedizione e quindi decide-
re, in base alle risultanze, come
configurare l’aspetto repressi-
vo, ma nel frattempo i controlli

continueranno ed è probabile
che anche i più irriducibili, ven-
gano scoperti. Come? Ci sono di-
versi metodi, alcuni molto sco-
perti, come annunci Internet, o
addirittura cartelli “affittasi”
fuori dell’appartamento, altri
più riservati, come la verifica di
permessi o domande per le
utenze. Difficile continuare ad
agire nel sottobosco del turi-
smo, conviene uscire allo sco-
perto e dormire sonni tranquil-
li.

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

Fa n o
Domani il Pesce Azzurro e la
cooperativa di pescatori che
l’ha fondato, ricorda il terribile
incendio che la notte del 15 e il
giugno 2010 distrusse comple-
tamente il locale che riprese a
funzionare esattamente un me-
se dopo, il 15 luglio. Sono pas-
sati tre anni da quel dramma-
tico episodio di carattere dolo-
so, i cui autori, ancora, non sono
stati identificati.

A questo proposito Simone
Cecchettini, responsabile re-
gionale della Lega Pesca, ha sti-
molato le forze dell’ordine a in-
centivare le indagini per non la-
sciare impunito un attentato
che, solo per miracolo, non cau-
sò delle vittime.

Di lì a poco, superata la fase
della struttura provvisoria, il
noto self service risorse più am-
pio e funzionale che mai e oggi

costituisce uno dei più efficaci
elementi di promozione del
consumo delle specie massive.
Per festeggiare la rinascita, co-
me ha rilevato Marco Pezzolesi,
la società ha istituito il premio
Pesce Azzurro che, domani,

nell’ ambito di una serata spet-
tacolo organizzata al Politeama
Cesare Rossi, verrà attribuito al
Laboratorio Teatrale I.C.S. del-
la scuola media Padalino di Fa-
no, per l’allestimento della pie-
ce teatrale “Non nel mio piatto,

grazie”.
Ospite della serata sarà an-

che Paolo Cevoli che interverrà
con i suoi divertenti sketch. Il
ricavato dell’ingresso, a offerta,
sarà devoluto alla associazione
Fano Cuore. In questo periodo
siamo a ridosso del fermo pesca
che quest’anno ha diviso
l’Adriatico in due macro aree, a
nord di Rimini si inizierà il 22
luglio per terminare il 2 settem-
bre; a sud di Rimini fino a Bari,
le barche resteranno all’ancora
dal 5 agosto al 15 settembre.
Ancora più a sud il fermo pesca
verrà effettuato nel mese di ot-
tobre.

In questo modo, anche nel
pieno della stagione turistica, i
mercati non resteranno senza
pesce, ma potranno approvvi-
gionarsi dalle flottiglie pesche-
recce in attività. I dati delle
quantità e della biodiversità, co-
munque sono in calo.

Secondo la Lega Pesca lo
sforzo di pesca è eccessivo: il
fermo dovrebbe durare almeno
fino al mese di ottobre, mentre
le giornate di attività delle im-
barcazioni non dovrebbero es-
sere superiori a tre nella setti-
mana.

m . f.

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

Fa n o
Mentre anche a Fano dilaga la
dipendenza del gioco d’azzar -
do, dove diverse famiglie si so-
no disgregate perché condot-
te sull’orlo del fallimento eco-
nomico e relazionale, Samue-
le Mascarin, capogruppo di Si-
nistra Unita, chiede provvedi-
menti più restrittivi a carico
delle sale gioco. In linea gene-
rale la competenza in materia
è riservata allo Stato e in par-
ticolare all’Amministrazione
Autonoma dei Monopoli, ma
una certa libertà di azione, so-
prattutto in termini di regola-
mento, viene attribuita anche
ai Comuni. Ecco perché, tra-
mite una mozione, il rappre-
sentante dell’opposizione ha
richiesto alla giunta la modi-
fica dell’art.7 del regolamento
in vigore che sovrintende
all’attività delle sale di gioco, al
fine di disporre l’apertura, il

trasferimento di sede e l’am -
pliamento di superficie di que-
ste, al rispetto di una distanza
minima di metri lineari 300
da ospedali, scuole e chiese, ci-
miteri e altri luoghi di culto,
prevedendo l’applicazione di
tale disposizione anche nel
centro storico. Impegna inol-
tre la giunta a rafforzare l’in -
formazione ai cittadini e in
particolare ai giovani in meri-
to alla pericolosità dell’abuso
dei giochi che consentono vin-
cite in denaro; a promuovere
in collaborazione con le istitu-
zioni sanitarie locali, campa-
gne informative riguardanti le
terapie per chi soffre di dipen-
denza da gioco, dilapidando le
risorse, spesso misere, a di-
sposizione; a obbligare i gesto-
ri a posizionare a fianco alle
macchine da gioco, in manie-
ra ben visibile, un cartello che
ne segnali la pericolosità, an-
che in termini di dipendenza.

LA SITUAZIONE

Undici sopralluoghi e altrettanti casi irregolari. Il sindaco ha confermato che i controlli proseguiranno

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano "La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano



XXIV S a b at o 13 luglio 2013

FANO • VA LC E S A N O Online
w w w. co r r i e r e a d r i at i co . i t

μDa Mondavio a Pergola gli appuntamenti del fine settimana

Notti colorate e tante musica

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

Pe r g o l a
Musica e tradizioni: tanti eventi
animeranno i centri della Valce-
sano nel weekend. Per le Notti
colorate pergolesi, organizzate
dall’amministrazione comuna-
le, alle 21 piazza Ginevri ospita il
concerto della banda Santa Ce-
cilia di Lazzate, in provincia di
Monza. E’ una delle tante inizia-
tive promosse per celebrare i
200 anni della banda cittadina
“Amedeo Escobar”, diretta dal

maestro Massimiliano Buratti.
Nella splendida cornice di Stac-
ciola di San Costanzo, alle 21.15,
la Borghetti Bugaron Band, in
collaborazione con il locale co-
mitato cittadino, festeggia i 25
anni della sua attività musicale:
canzoni vecchie e nuove, proie-
zioni di immagini e foto condite
da aneddoti. Sul palco saliranno:
Nick Gaggi, Andrea Ceccarelli,
Lele Serafini, Asclepio Lupatel-
li, Andrea Omiccioli, Diego Del
Vecchio, Elisa Bilancini. A Mon-
davio, in via Cappuccini, domani
per tutta la giornata è in pro-

gramma la Festa del contadino:
rievocazione della trebbiatura,
mietitura e aratura, esposizione
di trattori e veicoli d’epoca, de-
gustazione di prodotti tipici e
musica. Verranno ripercorsi 60
anni di storia dell’agricoltura.
Un modo per far conoscere ai
giovani le tradizioni passate e
farle rivivere ai ragazzi di ieri. A
organizzarla l’accademia dello
spettacolo Verdi di Castelleone,
Comune, Pro Loco e la famiglia
Gili, che vanta una lunga tradi-
zione di trebbiatori iniziata negli
anni ‘50 da Domenico.

IL CALENDARIO

μIeri il taglio del nastro, per Baldelli tanti problemi di notte

“Manca l’illuminazione all’eliporto”

μMondolfo

We e ke n d
ai musei
civici

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

Mondolfo
Uno dei borghi più belli d’Ita -
lia, Mondolfo, apre per la sta-
gione estiva a turisti e resi-
denti i propri musei e spazi
culturali, consolidando una
vocazione turistica che fa del
comune rivierasco marchi-
giano, insieme con Marotta,
una terra “delle due vacanze
in una”.

“Anche per questa estate -
così l’assessore alla Cultura
del Comune di Mondolfo
Corrado Paolinelli - grazie al
sempre prezioso apporto di
appassionati volontari avre-
mo la possibilità di godere di
tante bellezze storico artisti-
che contenute in due impor-
tanti contenitori culturali
della città a balcone sul ma-
re, l’abbazia di San Gervasio
ed il museo civico nel com-
plesso monumentale di
Sant’Agostino”.

Il museo civico sarà aperto
nei fine settimana, nelle gior-
nate di sabato e domenica
con orario dalle 21 alle 23 ad
ingresso gratuito; come del
resto è gratuito pure l’acces -
so alla Abbazia di San Ger-
vasio, con apertura garantita
tutti i venerdì con orario
17-19. Per tutte le informa-
zioni: www.comune.mon-
dolfo.pu.it .

a.b.

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

Pe r g o l a
Aperta l’elisuperficie nell’area
vicino l’ospedale. Un’opera di
grande importanza realizzata
grazie alla collaborazione tra
Provincia, Regione, Comune e
ex Comunità montana. Soddi-
sfatto il consigliere provinciale
Antonio Baldelli che per anni si è
battuto per la realizzazione. Il
consigliere ricorda però che va
completata. “Ho raggiunto uno
degli obiettivi che mi ero posto
quando fui eletto per la prima
volta, nel 2004: dotare l'alta Val-
cesano di una elisuperficie con
funzioni legate alle emergenze
sanitarie e di protezione civile.
Nel 2005 presentai un emenda-
mento al bilancio per reperire i
fondi. L’iniziativa fu accolta dalla

Le autorità all’i n a u g u ra z i o n e

Bighe, bimbi protagonisti
Fano dei Cesarini, prima la sfilata in costumi romani poi le sfide

L’AT M O S F E R A
S P EC I A L E

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

Fa n o
Si respira già da qualche giorno
in città l’atmosfera dell’antica
Roma. Il merito va alla manife-
stazione appena nata ad opera
del comitato genitori di
Sant’Orso che richiama uno dei
principali eventi fanesi ed è sta-
ta battezzata “Fano dei Cesari-
ni”. Nel campetto da calcio di
quartiere da questo pomeriggio
si svolgerà una sfilata in costu-
me romano e a seguire la corsa
delle bighe, che per l’occasione
sono state ribattezzate “bighet -
te”, perché a bordo saliranno
non solo gli adulti ma anche i
bambini. E proprio questa è una
delle caratteristiche della festa:
l’attenzione posta nel coinvolgi-
mento dei piccoli, che poi si por-
teranno dietro anche le loro fa-
miglie, per un evento in grado di
richiamare l’intera città. Già da
qualche giorno le bighette han-
no fatto bella mostra di sé lungo
corso Matteotti, suscitando
grande curiosità tra i passanti
ed animando il centro. A
Sant’Orso c’è grande attesa e lo
spirito della festa è sentito an-
che dai commercianti che spon-
taneamente hanno iniziato ad
addobbare le loro vetrine. La ci-
liegina sulla torta è arrivata nel
pomeriggio di ieri quando al
campo sportivo è stata posizio-
nata la riproduzione, in dimen-
sioni reali, dell’Arco d’Augusto,

che farà da suggestiva cornice
all’intera festa. “Tutto è pronto
e non resta che attendere il mo-
mento - dice Piero Valori del co-
mitato genitori - quando alle
17.30 tutti i partecipanti si ritro-
veranno per la sfilatina rigoro-
samente in costume romano”.

Alle 18 ci sarà l’entrata in un
accampamento romano rico-

struito per l’occasione, a cui si
aggiungeranno l’angolo dei ca-
valli a cura del centro Itaca, l’an -
golo storico della Colonia Julia
Fanestris, l’animazione per
bambini curata da Tiroemolla,
Cooperativa Crescere, Ar fun
Animasion, baby dance e mu-
sica a cura di Dama Nera, atti-
vità dedicate a ForBici e risto-
razione affidata al comitato del-
la Gluppa e Buburger. Come
una vera Fano dei Cesari, verrà
eletta la Messalina della serata
che sarà l’attrice Tresy Takimi-
ri, interprete al fianco di Lino
Banfi di “Un medico in Fami-

Un appuntamento atteso da tutta la città

Il coro di Oxford
stasera al Duomo

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

Fa n o

Il coro dell’Exeter College di
Oxford sarà ospite questa sera
del Duomo di Fano.
L’appuntamento è inserito
nell’ambito del festival “I Suoni
e la Parola”, organizzato dalla
Cappella Musicale del Duomo,
che unisce concerti di musica
corale e strumentale, alternati a
letture di testi di argomento
spirituale e meditativo. Il
concerto partirà alle 21.15
preceduto dalle 20
dall’Apitoperitivo, buffet
brasiliano a base di feijolada e
cibi brasiliani accompagnati da
caipirinha , musica, balli e
testimonianze dal Brasile.
L’aperitivo è organizzato
dall’associazione Don Paolo
Tonucci Apito delle Marche, a
cui andrà il ricavato della serata.

giunta che inserì la pista nei suoi
progetti. Non fu però finanziata
sino al 2010, nonostante che dal
2004 al 2009 assessore provin-
ciale al bilancio fu un pergolese.
Grazie all'impegno della nuova
amministrazione comunale e al-
la sensibilità dimostrata dalla

nuova giunta provinciale e, in
particolare, dall'assessore Ga-
luzzi e dal capo dell'ufficio tec-
nico De Angelis, nel 2009, venne
redatta una convenzione tra
Provincia, Comune e Comunità
montana, che impegnava la stes-
sa Provincia a realizzare una eli-
superficie funzionante 24 ore su
24 e anche in condizioni di visi-
bilità scarsa. Un ringraziamento
va anche all’ex presidente della
Comunità montana Vitalucci.
Nella convenzione, la giunta per-
golese si impegnò a fornire
ghiaia per la realizzazione dell'e-
lisuperficie fino a un valore di
60.000 euro. La Provincia ha or-
ganizzato l’inaugurazione anche
se mancano recinzione e illumi-
nazione per atterraggi notturni.
Vigilerò perchè si completi l'ope-
ra anche se comprendo i proble-
mi legati al patto di stabilità”.

Cresce di ora in ora
l’attesa a Sant’Orso

con tante vetrine
ispirate all’i n i z i a t i va

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

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

L’I N I Z I AT I VA

g l i a”. L’attrice farà il suo ingres-
so su una biga romana intorno
alle 20, a cui seguirà la sfida del-
le bighette, 16 in totale in gara
che si sfideranno a coppia ad eli-
minazione diretta. La premia-
zione si svolgerà alle 22.30. L’in -
gresso alla festa, ad offerta, ver-
rà devoluto all’associazione
Maruzza e alla parrocchia di S.
Maria Goretti. Poco distante a
Tre Ponti prosegue per tutto il
fine settimana la 29 edizione
della Festa d’la Crescia Matta,
organizzata dalla locale coope-
rativa presieduta da Gino Bar-
tolucci.

μL’ira del Fap, la richiesta di Rossi

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

Fa n o
Il comitato che si sta battendo
per la realizzazione della Fa-
no-Grosseto senza pedaggio
sui tratti esistenti, era stato in-
vitato a intervenire all'incontro
con il ministro Lupi, organiz-
zato dal gruppo consiliare re-
gionale del Pdl. Giacomo Rossi,
presidente del Fronte di Azione
Popolare e capofila della pro-
testa contro il pedaggio non è
rimasto soddisfatto e annuncia
che il movimento ha deciso di
sospendere qualsiasi eventuale
alleanza elettorale col Pdl nei
comuni di Fano e Cartoceto.
"Eravamo stati invitati per par-
lare ma la parola c'è stata ne-
gata. Abbiamo comunque pre-
sentato in privato al ministro le

ragioni del "No pedaggio" ed
evidenziato alcune criticità del
tracciato come nell'alta valle
del Metauro e nella zona dei
Bagni di Petriolo, in provincia
di Siena. E’ stato un convegno
dove si è parlato di tutto meno
che della problematica del pe-
daggio e delle sue eventuali mi-
sure per scongiurarlo che noi
dovevamo presentare. Eviden-
te la mancanza di rispetto verso
gli oltre 20.000 cittadini e isti-
tuzioni che si sono schierate
contro il pedaggio". Rossi pro-
pone un tavolo tecnico. "Per il
comportamento avuto dagli or-
ganizzatori, il movimento ha
deciso di sospendere qualsiasi
eventuale alleanza elettorale
col Pdl. Non possiamo dialoga-
re con chi non mantiene la pa-
rola. Potremmo ritirare il "ve-
to" se gli organizzatori del con-
vegno volessero recuperare il
danno facendosi portavoci di
un tavolo tecnico al ministero
dove si possa presentare quello
che non abbiamo potuto dire
pubblicamente, da svolgersi
entro un mese”.

Rossi in un incontro in Regione con il Governatore Spacca

Un tavolo tecnico
per la Fano-Grosseto
LA CONTESTAZIONE

“Nel dibattito si è
parlato di tutto meno

che della problematica
del pedaggio”

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

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

LA STRUTTURA

IL CONCERTO

AVVISO DI VENDITA SENZA E CON INCANTO
Procedura esecutiva n. 3052/11 R.G.E.

Il Dott. Marco Luchetti, con Studio in Fano, alla Via Roma n. 152, 
AVVISA

che il giorno 31 luglio 2013 alle ore 12,00, a seguire con replica il giorno 11 settem-
bre 2013 alle ore 12,00 con modalità “con incanto e allo stesso prezzo”, nei locali
del Tribunale, siti in Fano, Via Arco dʼAugusto n. 81, procederà alla vendita del se-
guente bene immobile: UNICO LOTTO- Piena proprietà su unità immobiliare e ga-
rage, sita in località Cento Croci nel Comune di Mondolfo (PU), via Beato Angelico n.
30, posta al piano primo. Lʼunità immobiliare di civile abitazione è composta di in-
gresso, angolo cottura, soggiorno, disimpegno, due camere da letto, tre balconi con
garage al piano interrato. Lʼabitazione risulta avere una superficie commerciale di mq
70,10, i balconi di mq 4,766, il garage di mq 15,805. Prezzo base di offerta Euro
85.000,00. Il bene sarà posto in vendita a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui
attualmente si trova.  

DOTT. MARCO LUCHETTI 
Procedura esecutiva n. 3039/11 R.G.E.

Il Dott. Gianluca Vitali, con Studio in Fano, alla Via Roma n. 152, 

AVVISA
che il giorno 31 luglio 2013 alle ore 12,30, a seguire con replica il giorno 11 settem-
bre 2013 alle ore 12,30 con modalità “con incanto e allo stesso prezzo”, nei locali
del Tribunale, siti in Fano, Via Arco dʼAugusto n. 81, procederà alla vendita del se-
guente bene immobile: UNICO LOTTO- Piena proprietà su unità immobiliare e posto
auto, sita nel Comune di Mondolfo (PU), via Pergolese n. 118, posta al piano primo;
posto auto scoperto al piano terra. Allʼappartamento si accede dalla scala esterna in
muratura e dalla scala condominiale interna ed è composto da: ingresso-disimpegno,
cucina-pranzo, camere da letto, bagno e tre balconi. La superficie commerciale totale
risulta essere pari a mq 71,14 così composta: appartamento mq 62,00, balconi mq
2,64, posto auto mq 6,5. Il posto auto ha accesso dal passo carrabile, chiuso da sbarra
con telecomando. Prezzo base di offerta Euro 42.000,00. Il bene sarà posto in ven-
dita a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova. 

DOTT. GIANLUCA VITALI 

Procedura esecutiva n. 3139/10 R.G.E.
La Dott.ssa Rosaria Giovanelli, con Studio in Fano, alla Via Roma n. 152, 

AVVISA
che il giorno 31 luglio 2013 alle ore 11,30, a seguire con replica il giorno 11 settembre
alle ore 11,30 con modalità “con incanto e allo stesso prezzo”, nei locali del Tribu-
nale, siti in Fano, Via Arco dʼAugusto n. 81, procederà alla vendita del seguente bene
immobile: UNICO LOTTO – Piena proprietà di immobili siti in Comune di Mondolfo
(PU)-Fraz. Marotta, Via G. Morandi n. 3/A. Gli immobili sono rappresentati da: A) Ap-
partamento al piano secondo, di mq commerciali 95, composto da ingresso, soggiorno,
cucina, disimpegno, bagno, ripostiglio, camera, cameretta, tre balconi allo stesso livello
con soffitta non praticabile avente accesso da botola e scala retrattile, con piccolo sco-
perto esclusivo al piano terra; B) Garage e centrale termica al piano terra dellʼedificio,
consistenza mq 18. Prezzo base di offerta Euro 125.000,00. Il bene sarà posto in
vendita a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova.  

DOTT.SSA ROSARIA GIOVANELLI 

Maggiori informazioni, relative agli immobili e alle modalità di partecipazione alle ven-
dite, sono reperibili nelle perizie depositate agli atti delle rispettive procedure, nei bandi
di vendita e sul sito internet www.tribunale.pesaro.giustizia.it.

SEZIONE DISTACCATA DI FANO


