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ROMA «In tv donne mute o nu-
de, solo il 2% parla». La denun-
cia è della presidente della Ca-
mera, Laura Boldrini. Che ag-
giunge: «Bene ha fatto la Rai a
cancellare quest’anno il con-
corso di Miss Italia». La sfilata
delle giovinette più belle dello
Stivale continua, anche nell’as-
senza, a scatenare polemiche.
Non ci sta, naturalmente, Pa-
trizia Mirigliani, organizzatri-
ce del concorso, figlia del miti-
co Enzo che di Miss Italia, si
può dire, è stato il creatore:
«Ma in 74 anni abbiamo fatto
tanto per le donne».
CastagnieGuarnieria pag. 12

Coalizione in bilico

Strana febbre
elettorale
a pochi passi
dal baratro

ROMA Carburanti alle stelle, il
ministro dello Sviluppo Flavio
Zanonato convoca i petrolieri.
Intanto i benzinai annunciano
due giorni di sciopero, a partire
da domani sera, chiedendo l’at-
tenzione del governo sulla si-
tuazione che sottrae al settore
reddito e posti di lavoro. L’obiet-
tivo di Zanonato è quello di argi-
nare il balzo dei prezzi, che ve-
dono l’Italia al secondo posto in
Europa dietro solo all’Olanda.

Costantinia pag. 16

Boldrini: in tv donne mute o nude
bene lo stop della Rai a Miss Italia

`Giallo kazako: il Pdl fa muro su Alfano, battaglia sulla sfiducia. Pansa: ecco gli errori
`Renzi: le larghe intese non dureranno molto. Oggi maggioranza alla prova sugli F35

Mercato
Maicon in campo:
sono qui
per riconquistare
la Selecao
Carina e Trani nello Sport

Musica
Manca il lavoro
crollano
le iscrizioni
nei conservatori
Camplone a pag. 19

L’incontro
Eva Cantarella
racconta Sulpicia,
l’emancipazione
nell’antichità
Sala a pag. 23

LA BILANCIA COLGA
LE OPPORTUNITÀ

Telecom ha congelato lo
scorporo della rete dopo il
verdettodell’Autoritàper le
comunicazioni.

Corraoa pag. 17

Alta tensione nel governo

Il retroscena/2
Viminale, scontro
sulla linea dura
per le rimozioni

PieroMei

Benzinai in sciopero
prezzi alle stelle
convocati i petrolieri
`Zanonato: «Ora basta, evitare altri aumenti»
`Gestori furiosi, distributori chiusi per 2 giorni

C
on una buona dose di ge-
nerosità, il ministro per
l’integrazione Cécile
Kyenge ha attribuito al le-

ghista Calderoli, che l’aveva
pesantemente insultata, un
semplice peccato di inconti-
nenza verbale: l’aver parlato,
cioè, senza pensare a quel che
diceva. Ma è difficile crederlo:
Calderoli non è un razzista
compulsivo come certi suoi
compagni di partito. È un poli-
tico ormai sperimentato e co-
nosce bene, se non altro per
esperienza personale, le rica-
dute di certe sparate in pubbli-
co. Se si è espresso in quei ter-
mini, lo ha fatto per un calco-
lo politico elementare quanto
cinico: fare appello alla pan-
cia del suo movimento, oggi
diviso e indebolito, raschiare
il fondo del barile del consen-
so leghista in vista di un con-
fronto elettorale che lui, come
tanti altri, ritiene vicino e pro-
babile.

E questo non è certo l’unico
indizio. A destra ci sono i pa-
sdaran berlusconiani, che
aspettano solo la sentenza del-
la Cassazione sul caso Media-
set per scatenare la grande
mobilitazione anti-magistra-
ti, preludio a un’infuocata
campagna elettorale (oltre
che al regolamento dei conti
dentro il Pdl). A sinistra si
muovono sempre più aperta-
mente gli insofferenti delle
larghe intese, ansiosi di por fi-
ne, costi quel che costi, all’in-
naturale alleanza con il nemi-
co di sempre. E lo stesso attivi-
smo, interno e internaziona-
le, del candidato Renzi non si
spiega se non nella prospetti-
va di una prossima scadenza
elettorale.

Continuaapag. 22

Giovanni Sabbatucci

Buongiorno,Bilancia! Come da
tradizione, Venere risplende
all’albae canta come
un’allodola, oggi amorosa e
generosa.Avete un treno che
parte?Se perdete il primo ne
troverete altri, l’importante è non
restarebloccati in un ambiente
professionale in cui non vi sentite
più a vostro agio. Auguri.
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L’oroscopo a pag. 33

L’auto dipinta di giallorosso
con scritte offensive. In alto
il carrarmato degli ultrà

Tariffe
Telecom congela
lo stacco della rete

ROMA Tensione nel governo sul ca-
so Kazakistan. Sono due le mozio-
ni di sfiducia contro il ministro
dell’Interno Angelino Alfano, pre-
sentate da M5S e Sel sul rimpatrio
forzoso di moglie e figlia del dissi-
dente kazako Ablyazov. A finire
sotto accusa sono le falle del Vimi-
nale. Ma il Pdl fa muro su Alfano
ed è scontro sulla sfiducia. Intanto
arriva l’affondo di Matteo Renzi:
«Il governo delle larghe intese non
durerà ancora molto». E lo scon-
tro si ripete nella maggioranza an-
che sugli aerei F35, oggi il voto

BertoloniMeli,Gentili,
Oranges eStanganelli

alle pag. 2, 3, 6 e 9

ROMA Il ministro Alfano ieri ha
parlato con Berlusconi ottenen-
do piena solidarietà. Eppure nel
Pdl c’è chi è pronto a scommette-
re che il Cavaliere, pur di tenere
in piedi l’attuale governo, sareb-
be disposto a chiedere ad Alfano
un passo indietro.

Contia pag. 2

Il retroscena/1
Berlusconi solidale
con il suo ministro
ma resta un piano B

ROMA Al Viminale è scontro sulla
linea dura che si è deciso di adot-
tare. Il tentativo di evitare vere e
proprie rimozioni sembra non ba-
stare al ministro Alfano, che ha
chiesto l’individuazione di «preci-
se responsabilità» da portare alla
Camera nell’audizione di giovedì.

Mangani eMenafra a pag. 3

Gli ultrà dipingono una vettura di giallorosso e la distruggono

UltimatumdiEnricoLettaalla
Lega sul caso Kyenge. Ma l’in-
sulto del senatore Calderoli fa
proseliti tra i leghisti. E so-
prattutto il leader del Carroc-
cio Maroni fa quadrato: «Si è
scusato,nientedimissioni».

Ajello,Giansoldati
eGuascoalle pag. 4 e 5

Razzismo
Caso Kyenge, l’ultimatum di Letta
Ma la Lega: Calderoli non si dimette

L’
imbarbarimento della vita ci-
vile (civile? ma questa è civil-
tà?) sottolineato appena ieri
dal Presidente Napolitano,

tracima anche nello sport (ma que-

sto è sport?). Perché non si può de-
rubricare a semplice goliardata
quantoavvenuto ai festeggiamenti
(ma questi sono festeggiamenti?)
per ilradunodell’Atalanta.

Continuaapag. 22
Servizio nello Sport

Vergogna Atalanta, cingolato
sulla macchina della Roma

IVO LOMBARDO
L’APPARTAMENTO

VENEZIANO
 “COSA CI FA A VENEZIA UN GRUPPO DI RAGAZZI 

PROVENIENTI DA TUTTO IL MONDO, 
CONVOCATI TRAMITE STRANE E-MAIL?”

AMELIA
MAGGIOROTTI DE LUCA

A CHI TOCCA?
 “MI SONO DIVERTITO.

È QUESTO CHE SI DOVREBBE DIRE SEMPRE
ALLA FINE DI UNA PARTITA DI BURRACO.”

GILDA CRISPINO
CORAZZO

 “MIO PADRE, PRIMA DI ANDAR VIA DA QUELLA CASA, 
SCRISSE SUI MURI CON L’INCHIOSTRO ROSSO 
«MALEDETTO CHI ENTRA IN QUESTA CASA»”

H a i  s c r i t t o  u n  l i b ro?
I NVI AC I I  TU O I TE STI I N E D ITI 

i n e dit i@e uro p ae dizio n i .co m           w w w.e uro p ae dizio n i .com

Vai su ilmessaggero.it! 

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

Anzi, dieci.

“ 

“
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IL RETROSCENA
ROMA Ad Angelino Alfano il telefo-
no è sempre piaciuto poco. Una
conferma si ha il 28 maggio. Al Vi-
minale c’è chi prepara il blitz nella
casa di Casalpalocco per prelevare
Alma Shalabayeva, ma il ministro
dell’Interno non può rispondere.
E’ alla Camera per partecipare ad
una delle più tormentate assem-
blee del Pdl. Verdini e Santanchè
picchiano duro sul governo e sul
ministro Quagliariello. Schifani è
preoccupato e Alfano, in qualità di
segretario del Pdl, accorre per da-
re manforte alla pattuglia delle co-
lombe. La riunione finisce a tarda
notte. Più o meno in contempora-
nea all’operazione di rendition
che va in scena alla periferia Sud
di Roma e che parte tutta dal pres-
sing che l’ambasciatore kazako in
Italia, Andrian Yelemessov, fa sul
capo di gabinetto del ministro Giu-

seppe Procaccini. In questo varco
di delega, o vuoto d’informazione,
non si addentra la relazione che
oggi il capo della Polizia Alessan-
dro Pansa consegnerà al ministro
dell’Interno, ma di certo lascia so-
spesa la correttezza burocratica di
ciò che è avvenuto dopo il blitz nel-
la villa di Casal Palocco.

TRIPLO INCARICO
Sta forse tutto in questa sovrap-

posizione di ruoli, di competenze
e di scarsa attenzione, l’origine di
una delle più pasticciate operazio-
ne di polizia. Un colossale disastro
diplomatico. Al punto che l’euro-
deputata del Pdl Licia Ronzulli
non esita a definire «un caso Ty-
moshenko2» la deportazione in
Kazakistan della moglie del capo
dell’opposizione del dittatore Na-
zarbayev. Nel vuoto di informazio-
ni o di un possibile eccesso di dele-
ga, rischia di schiantarsi il gover-
no che resta però fermo sulla linea

dell’assenza di responsabilità poli-
tica dei ministri coinvolti nella fac-
cenda. Il più esposto è, ovviamen-
te, Alfano che oggi si ritroverà con
il premier Letta e il ministro degli
Esteri Emma Bonino per discutere
sul da farsi, anche in vista della re-
lazione che il governo farà giovedì
alla Camera. Vista la gravità della
situazione e l’emergere di nuovi
particolari, è possibile che sia lo
stesso presidente del Consiglio ad
intervenire in modo da dimostra-
re la compatezza del governo e
mettere in evidenza anche il ri-
schio che la maggioranza corre-
rebbe qualora venisse messa in di-
scussione la delega di Alfano. Sel e
M5S hanno presentato una mozio-
ne di sfiducia sia alla Camera sia al
Senato. La possibilità di un voto
segreto aumenta la tensione e la
decisione della Lega di schierarsi
contro Alfano, comincia a preoc-
cupare anche coloro che, specie a
palazzo Madama, gestiscono il
pallottoliere.

PESCI PICCOLI
I provvedimenti che Letta e Al-

fano hanno promesso di prendere
nei confronti dei responsabili del-
l’affaire-kazako potrebbero non
bastare a chiudere la faccenda
nemmeno nel Pd. Renziani e sini-
stra sono sul piede di guerra e sot-
tolineano «l’ennesima brutta figu-
ra internazionale dell’Italia che
non riesce a riportare a casa i
marò e consegna due ostaggi nelle
mani di un brutale dittatore». Nel-
l’occhio del ciclone è anche il mini-
stro Bonino e nel Pd c’è chi si chie-
de se «c’è un nesso tra l’atteggia-
mento della Bonino che non pren-
de le distanze da Alfano e la deci-
sione del Pdl di sostenere i referen-
dum Radicali». Irritato e nervoso
per la piega che ha preso la faccen-
da, ieri Alfano ha a lungo parlato
con Berlusconi ottenendo piena
solidarietà. Eppure nel Pdl c’è chi
è pronto a scommettere che Berlu-
sconi, pur di tenere in piedi l’attua-
le governo, è disposto a tutto: a di-
mettersi da senatore se dovesse
scattare l’ineleggibilità e a chiede-
re ad Alfano di fare come Scajola
se la maggioranza dovesse rischia-
re.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Da sinistra, Emma Bonino, Angelino Alfano e Enrico Letta

IL CASO
ROMA Sono due le mozioni di sfidu-
cia individuale contro il ministro
dell’Interno e vicepremier Angeli-
no Alfano presentate da M5S e Sel
alla Camera e al Senato sul rimpa-
trio forzoso della moglie e della fi-
glia del dissidente kazako Abl-
yazov. In esse si fa rilevare che «in
un Paese democratico occidentale,
il garante politico delle forze di po-
lizia è il ministro dell’Interno, tan-
to più in una fase di transizione di
avvicendamento tra capi della Poli-
zia». Il Viminale - osserva il capo-
gruppo dei 5 Stelle, Riccardo Nuti -
«non poteva non sapere e, se non
sapeva, significa che nel nostro Pa-
ese c’è una polizia parallela che
agisce a propria discrezione e al-
l’insaputa dei vertici».

Inutile dire che l’intero Pdl fa

quadrato attorno al suo vicepre-
mier. Tutti i grossi calibri del parti-
to difendono il loro segretario non
attribuendogli alcuna responsabi-
lità nell’accaduto. Fabrizio Cicchit-
to osserva che «tutto è avvenuto in
una fase in cui mancava il capo del-
la polizia e, mancando il capo della
polizia, non è che il ministro del-
l’Interno ne fa le veci». Da parte
sua, Renato Schifani prevede che
«chi spinge per le dimissioni di Al-
fano resterà deluso», mentre Mau-
rizio Sacconi va dritto al nocciolo
del problema osservando che «è
impossibile separare Alfano dal
governo e dal Pdl».

VENDOLA
Assai diversamente la pensa Nichi
Vendola che, parlando di «scanda-
lo internazionale», afferma che le
dimissioni di Alfano sarebbero
«un atto di igiene istituzionale».

Più prudente la posizione del Pd,
dove il segretario Epifani sembra
ritenere dirimente la relazione che
farà sul caso il capo della Polizia,
ma che, tuttavia, sottolinea come
«una democrazia non può consen-
tire quanto accaduto. Si chiarisca-
no rapidamente tutte le zone d’om-
bra, poi chi ha sbagliato dovrà as-
sumersi le proprie responsabilità
dell’inaccettabile errore commes-
so».

Intanto, su un particolare ag-
giuntosi nelle ultime ore a questo
intricatissimo caso, e cioè l’incon-
tro avvenuto secondo un quotidia-
no sardo il 6 luglio tra il presidente
del Kazakistan, Nazarbayev, e Sil-
vio Berlusconi in una villa dell’iso-
la, arriva la smentita di palazzo
Grazioli. Nella quale si sostiene
che il 6 luglio il Cavaliere si è tratte-
nuto per tutto il giorno nella sua
residenza di Arcore, e che non ha
mai incontrato Nazarbayev duran-
te il suo soggiorno in Italia.

Per quanto riguarda l’altro mini-
stro coinvolto nel caso Ablyazov,
Emma Bonino, la titolare degli
Esteri fa sapere di «aver vissuto
questa vicenda in modo umana-
mente molto amaro», di non star
facendo mancare l’assistenza di-
plomatica alla moglie e alla figlia
del dissidente, di attendere al mas-
simo per oggi l’esito dell’indagine
del prefetto Pansa, e precisa che,
comunque, «per legge, piaccia o
no, la Farnesina non ha alcuna
competenza sulle espulsioni e le
estradizioni di cittadini stranieri».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvio solidale con il vicepremier
ma prepara anche un piano B

RIMPATRIATE Alma Shalabayeva tiene per mano la figlia Alua

Lapo Pistelli

Mozione di sfiducia
contro Alfano
Bonino: amareggiata
dal caso Ablyazov
`Sel e MS5 all’attacco, il Pdl fa quadrato a difesa del ministro
dell’Interno. Epifani: «Il Pd non vuole zone d’ombra»

BERLUSCONI
SMENTISCE
DI AVER INCONTRATO
IL PRESIDENTE
KAZAKO
NEI GIORNI SCORSI

L’INTERVISTA
ROMA «Chi ha sbagliato deve paga-
re, ciò che è accaduto è decisamen-
te irrituale e ha provocato all’Italia
una pessima figura internaziona-
le». Lapo Pistelli, viceministro agli
Esteri del Pd, non ricorre alla di-
plomazia sul caso della signora
Shalabayeva, moglie del dissiden-
te kazako Ablyazov.
Ministro, oggi riferisce in Parla-
mento.Cosadirà?
«Ricostruirò i fatti. Sarebbe stato
meglio intervenire dopo le conclu-
sioni dell’indagine del capo della
Polizia, Pansa, ma intanto raccon-
terò la vicenda dagli occhi della
Farnesina».
Chesi è chiamata fuori.
«E non poteva essere altrimenti.
Sulle espulsioni il ministero degli
Esteri non ha alcuna voce in capi-
tolo e infatti l’unico momento in
cui la Farnesina entra in gioco in
questa brutta vicenda, è quando gli
uffici degli Interni ci chiedono via
fax se la signora risulta negli elen-
chi delle persone che godono della

protezione diplomatica».
E alla domanda sulla Shalabaye-
vaavete rispostono.
«Esatto, la signora non risultava
nei nostri elenchi. Tanto più che
nel fax era riportato il nome da ra-
gazza. Quindi non era possibile un
collegamento con il marito. Non
solo, non c’era alcun riferimento
alle ragioni nella richiesta. Comun-
que quando, a disastro compiuto,
la vicenda è stata rivelata, la Farne-
sina non ha smesso un solo secon-
do di seguire il caso: è stata in con-
tatto con gli avvocati della signora,
ha sollecitato il Viminale a chiari-
re e ha fatto pressioni su Astana
per avere garanzie sulle condizio-
ni e la tutela della signora e della fi-

glia. Ciò che è accaduto è gravissi-
mo: che una donna con una mino-
re sia stata espulsa in 48 ore è asso-
lutamente sorprendente, assoluta-
mente irrituale e ha contorni oscu-
ri».
Quindi?
«Quindi attendiamo le risposte del
capo della Polizia. Ma è già eviden-
te che c’è un evidente distacco tra
la correttezza formale dei vari pas-
saggi e i crescenti interrogativi in-
torno ai tempi e ai modi con cui è

avvenuta l’operazione».
Letta dice che chi ha sbagliato
dovràpagare.
«Sono assolutamente d’accordo.
Noi per primi vogliamo sapere per-
ché si prende per buona la segnala-
zione delle autorità diplomatiche
kazake, perché si procede contro
la Shalabayeva con un di spiega-
mento di forze idoneo ad arrestare
Totò Riina, si mandano una donna
e un minore a Ponte Galeria e infi-
ne in meno di 48 ore le due si affi-
dano a un aereo privato noleggiato
dalle autorità kazake. Tutto molto
singolare, irrituale».
L’opposizionehapresentatouna
mozione di sfiducia contro Alfa-
no, affermando che se non sape-
va è un inetto e se sapeva è colpe-
vole.Cosarisponde?
«L’opposizione fa il suo mestiere.
Ma invito tutti a guardare al dato
sostanziale: va rispettato il diritto
alla difesa della Shalabayeva e bi-
sogna ottenere la garanzia che non
subisca ritorsioni. Il Kazakistan di-
mostri, dopo che per anni ha pro-
fessato la sua democraticità, di tu-
telare i diritti umani. Rimandi la si-

gnora in Italia».
Il capo di gabinetto di Alfano al
Viminale sembra abbia incontra-
to l’ambasciatorekazako...
«Questo è l’aspetto che più ci inte-
ressa di conoscere della relazione
di Pansa. Ma già ora la modalità
con la quale l’ambasciatore si è
confrontato con il capo di gabinet-
to è a dir poco irrituale. Se aveva
una questione da porre doveva ri-
volgersi agli Esteri, non poteva e
non è giusto che abbia avuto, un
accesso diretto agli uffici del Vimi-
nale per una vicenda di questo ti-
po».
Nel Pd c’è chi, come il senatore
Casson, formula l’equazione: il
dittatore Nazarbayev è amico di
Berlusconi e Alfano ha fatto un
favoreal suo capo...
«Ho letto su Libero che una rico-
struzione opposta viene fatta sul-
l’Eni e su Prodi, ritengo che queste
ricostruzioni vadano lasciate da
parte. Abbiamo già abbastanza di
Berlusconi, che non è il caso di infi-
larlo anche in questa vicenda...».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pistelli: il ministero non doveva ricevere l’ambasciatore

«IL DIPLOMATICO
AVREBBE DOVUTO
PARLARE CON LA
FARNESINA, NON CON
L’INTERNO. CI SONO
MOLTI LATI OSCURI»
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SARDEGNA Il porto turistico di Puntaldia, la località dove il presidente kazako ha alloggiato fino a sabato

Sopra, Nursultan Nazarbayev
a sinistra Ezio Maria Simonelli

LA RELAZIONE
ROMA «Le responsabilità da noi si
pagano». L’alto funzionario del
Viminale commenta il clima che
si sta vivendo in queste ore negli
uffici del capo della Polizia, e fa
capire che non ci saranno sconti
per nessuno, nella vicenda del
rimpatrio forzato della moglie e
della figlia del dissidente kazako
Mukhtar Ablyazov. Avvicenda-
menti e anche vere e proprie ri-
mozioni.
La linea iniziale scelta dal capo
della polizia Alessandro Pansa
ieri pomeriggio, dopo aver con-
cluso le audizioni dei suoi uomi-
ni coinvolti nell’operazione, era
quella di ammettere alcuni pro-
blemi di gestione nell’ambito di
una procedura di rimpatrio lega-
le e sorvegliata anche dalla pro-
cura di Roma. E di dare l’assenso
ad una serie di avvicendamenti,
in parte accelerati rispetto alle
scadenze iniziali, in parte previ-
sti da tempo. Ma il tentativo di
evitare vere e proprie rimozioni
sembra non bastare al ministro
Alfano, che venerdì pomeriggio

ha chiesto l’individuazione di
«precise responsabilità» da por-
tare in Parlamento durante l’au-
dizione di giovedì alla Camera.

IL BRACCIO DI FERRO
Lo scontro tra le due posizioni,
da un lato Pansa e dall’altro Alfa-
no, si sarebbe materializzato in
una riunione di fuoco ieri pome-
riggio al Viminale, subito dopo
l’incontro tra il capo della polizia
e il questore di Roma, Fulvio Del-
la Rocca, concluso in modo tutto
sommato sereno. Un vertice an-
dato avanti per ore, in cui il mini-
stro degli Interni ha detto e ripe-
tuto che gli avvicendamenti e il
rinnovamento non potevano ba-
stare. E che alla relazione del ca-
po del Dipartimento di pubblica
sicurezza seguiranno delle vere
e proprie rimozioni. Alcune del-
le quali potrebbero riguardare
anche la questura di Roma, dove
spostare anche solo una casella
potrebbe risultare un’operazio-
ne delicatissima e dalle conse-
guenze pesanti. E toccare i fun-
zionari che al vertice del Vimina-
le avrebbero dovuto restare al-
meno per un altro anno, a co-

minciare da Giuseppe Procacci-
ni, capo del gabinetto del mini-
stro. Per questo, l’appuntamento
per la consegna del testo della re-
lazione è stata confermata per
questa mattina.

Il testo della relazione conter-
rà una descrizione dettagliata
dei quattro giorni infernali che
hanno portato all’espulsione di
Alma Shalabayeva e di sua figlia
Alua, rimpatriate su un volo pri-
vato pagato dal Kazakistan. Ri-
vendicando che dal punto di vi-
sta strettamente tecnico i passag-
gi sarebbero stati regolari e pre-
visti dalle norme vigenti. La deci-
sione sulle responsabilità da at-
tribuire e sui nomi su cui potreb-
be ricadere la colpa di quanto ac-
caduto rimarrà nelle mani del

ministro.

IN BILICO
Di certo, sono stati confermati al-
cuni avvicendamenti, forse da
approvare nel consiglio dei mini-
stri di venerdì. Tra i nomi “in bili-
co” l’ex capo vicario della polizia
Alessandro Marangoni che po-
trebbe diventare prefetto di Mila-
no o di un’altra delle sedi attual-
mente vacanti tra Bari e Paler-
mo. Poi il capo della segreteria
del Dipartimento, Alessandro
Valeri: prossimo alla pensione,
potrebbe essere sostituito da
Vincenzo Panico, prefetto di Reg-
gio Calabria. Potrebbe poi essere
finalmente assegnato il posto a
capo delle polizie di frontiera, va-
cante da mesi: il candidato è l’at-
tuale questore dell’Aquila Gio-
vanni Pinto. Il punto più delicato
però sono le rimozioni pretese
da Alfano. Che starebbe facendo
pressioni in particolare sul suo
capo di gabinetto, Giuseppe Pro-
caccini. Ma di fronte a una deci-
sione che possa travolgere solo
la polizia, gli uomini che sono in-
tervenuti la sera del blitz conti-
nuano a difendere il loro operato
e ribadiscono la «correttezza del-
l’operazione già illustrata il 3
giugno nella relazione al gover-
no». A non essere cambiata è in-
vece la linea della procura. Che
prosegue con gli accertamenti
sul passaporto centrafricano e
sui fax arrivati dai consolati eu-
ropei che hanno confermato l’au-
tenticità. Nei giorni scorsi, il tito-
lare del fascicolo, Eugenio Alba-
monte, ha chiesto al ministero
della Giustizia di fargli sapre
quale sia il modo più celere per
chiudere le rogatorie in un paese
che appena a marzo scorso ha
subito un colpo di stato.

CristianaMangani
SaraMenafra

©RIPRODUZIONERISERVATA

Vertice di fuoco al Viminale
è scontro sulle rimozioni

`Il titolare del dicastero non vuole sconti:
vanno individuate precise responsabilità

LA VACANZA
ROMA È la villa con la miglior vi-
sta di tutta la Sardegna. Parola
di Ezio Maria Simonelli, com-
mercialista e presidente dei re-
visori dei conti della Lega Cal-
cio, con incarichi anche in Me-
diaset, Fininvest e alla Rai. È lui,
tramite un’agenzia immobilia-
re che si fa vanto di tenere riser-
vati i nomi dei suoi clienti, ad
aver affittato la scorsa settima-
na al presidente del Kazakistan
Nursultan Nazarbayev, la dimo-
ra in località Puntaldia a 18 chi-
lometri da Olbia e all’interno
del bel parco marino sardo di
Tavolara e Molara. A Berlusco-
ni non lo lega nessuna partico-
lare amicizia, e dunque smenti-
sce l’ipotesi che sia stato pro-
prio lui ad organizzare un in-
contro a tre col presidente ka-
zako, come qualcuno aveva rac-
contato ieri mattina: «Con il Ca-
valiere ci conosciamo e se ci in-
contriamo ci salutiamo, anche
perché ho alcuni incarichi in
Mediaset, ma non si può dire
che siamo amici - risponde al te-
lefono dal suo studio di Milano -
So che si è detto che la villa fos-
se di Lorenzo Simonelli, il Ceo
di General Elettric. Purtroppo
non siamo neppure parenti».

APPUNTAMENTO AD AGOSTO
Da tempo l’agenzia di Puntaldia
gli aveva comunicato di aver
trovato per la sua dimora un
cliente russo: «Sono arrivati il
pomeriggio dell’8 luglio, con un
aereo privato per Olbia». Preno-
tazione per una settimana, fino

al 15 luglio, ma il 13 il presidente
ha preferito rientrare, visto che
proprio il pomeriggio del 12 lu-
glio sono esplose, roventi, le po-
lemiche sul rimpatrio della mo-
glie del suo principale opposito-
re Mukhtar Ablyazov: «È un ve-
ro peccato, perché dopo questa
settimana di prova, l’agenzia
mi aveva anticipato che la va-
canza avrebbe potuto prosegui-
re anche per tutto il mese di
agosto. E invece ho perso un
cliente». Difficile dire, ammette
il professionista, se proprio ad
agosto il presidente kazako
avrebbe incontrato l’amico Ber-
lusconi, in procinto di arrivare
anche lui ad Olbia.

IL PANFILO
Nello scegliere la villa di Simo-
nelli il presidente Nazarbayev
non aveva tralasciato nessun
dettaglio: «Al seguito c’era un
panfilo di ottanta metri che ha
attraccato proprio di fronte alla
mia villa. Da quel che mi dicono
il presidente ha passato molto
tempo a bordo, anche se la villa
era attrezzata tanto per loro
quanto per i nipoti, quando ho
lasciato la villa l’agenzia stava
organizzando una stanza dei
giocattoli». Nazarbayev, però,

non ha disdegnato la vita da tu-
rista. A Porto Cervo sono in
molti a confermare di averlo vi-
sto nella mitica piazzetta, quel-
la dove ama passeggiare anche
l’ex premier italiano: aveva una
scorta di quattro o cinque uomi-
ni ma lì per lì nessuno ci ha fat-
to caso. Sembrava uno degli or-
mai troppi magnati russi con
scorta al seguito che si sono in-
namorati della Sardegna.
«So per certo che ha mangiato
anche al ristorante di Puntal-
dia, il Marino - aggiunge Simo-
nelli - È l’unico ristorante di
questa località tutto sommato
piccola e con una clientela sele-
zionata. E dunque prima o poi
ci passano tutti, i grossi magna-
ti come le persone del posto. In
giornata ho avuto decine di tele-

fonate, è stata una novità tro-
varsi sui giornali» .
Certo che non fosse esattamen-
te un cliente come gli altri, Si-
monelli l’aveva capito. Anche
l’anno prima l’affittuario era un
magnate russo con scorta al se-
guito, ma i preparativi per il suo
arrivo erano stati molto più li-
mitati. In questo caso invece,
fin dalla settimana prima del-
l’arrivo di Nazarbayev, gli uomi-
ni della sua scorta erano in for-
ze.

LA SCORTA
A quattro giorni dall’arrivo del
presidente kazako, c’erano al-
meno dieci dei suoi agenti: «So-
no stato a mangiare al ristoran-
te della piazza, il Marino, vener-
dì sera, il 5 luglio. E al tavolo ac-
canto al nostro c’erano dieci
persone, tutte della scorta di
quello che allora conoscevo so-
lo come mio affittuario», dice Si-
monelli. E la sera della domeni-
ca era quasi impossibile trovare
posto in albergo: «Sono rimasto
una notte con i miei ospiti nel-
l’albergo. Ma era tutto pieno di
ospiti provenienti dal Kazaki-
stan». Ad avventura finita e con-
tratto momentaneamente sfu-
mato, Simonelli ha un solo rim-
pianto: «La villa al momento
non è ancora stata riaffittata.
Ed è un vero peccato, perché si
trova davvero in un posto mera-
viglioso. Se almeno questa vi-
cenda mi avesse portato a cono-
scere il presidente del Kazaki-
stan come dicevano i giornali
non sarebbe stato male...»

Sa.Men.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Siulp insorge: «No al solito
scaricabarile su noi poliziotti»

«Nazarbayev? Per me è un cliente perso»

ROMA«Noallo scaricabarile
suipoliziottiper l'espulsione
diAlmaShalabayeva.Ognuno
siassuma leproprie
responsabilitàapartiredai
verticipolitici». Loafferma
FeliceRomano, segretario
generaledel sindacatodi
poliziaSiulp, inunanota
indirizzataalPrefettoPansa
conlaquale il Sindacatoha
chiestoun incontrourgenteal
CapodellaPolizia inmeritoa
quantopreannunciatodai
massmedia. «Dopo la richiesta
diun'indagine ispettivada
partedelministroAlfano -
prosegueRomano-
credevamochesivolesse fare
veramentepiena lucesucome
sonoandati i fatti.Maaseguito
delledichiarazioni attribuite
dalla stampaallo stesso

ministroeadaltri livelli
politici, con lequali si
preannuncia “il rotolaredi
teste”enellequali si fa
riferimentoapresunte
responsabilitàdel “territorio”,
siamopreoccupati econvinti
che, comeal solito si stia
tentando lo scaricabariledi
responsabilitàpoliticheai
dannideipoliziotti che, come
notosonomeriesecutorinel
rispettodelle leggi esistenti.
Perquestodiciamobastaa
questo indicibilemassacrodei
servitoridelloStato».
Romanosottolinea che«non
c'ènessunanormache
impongadipreavvisare i
verticipolitici rispettoai
decretidi espulsioneche
quotidianamentevengono
emessi».

Il sindacato

`Pansa prepara la sua relazione e pensa
a un avvicendamento tra dirigenti

L’EX CAPO VICARIO
DELLA POLIZIA
POTREBBE DIVENTARE
PREFETTO DI MILANO
PRESSIONI
SU PROCACCINI

«MIO INQUILINO
PER 5 GIORNI
IN SARDEGNA
NON HA VISTO
IL CAVALIERE»
EzioMaria
Simonelli

L’iter del blitz
Protagonisti e gestione del blitz che ha portato all'espulsione della moglie e della figlia del dissidente
kazako Muktar Ablyazov

Riceve l’ambasciatore kazako
Andrian Yelemessov che gli segnala
la presenza a Casal Palocco
di Muktar Ablyazov, dissidente kazako
ricercato per truffa. Procaccini
invia l’ambasciatore al Dipartimento
di Pubblica sicurezza
per competenza

Giuseppe
Procaccini
Capo di gabinetto
Viminale

Incontra l’ambasciatore, informa la Questura
e la Squadra Mobile di Roma e ne parla
con il capo della Criminalpol

Alessandro Valeri
Capo della segreteria
del Dipartimento
della pubblica sicurezza

Avvia gli accertamenti
sui documenti forniti da Alma.
Il passaporto consegnato è falso.
Richiede al ministero se la donna
goda di immunità diplomatica

Maurizio
Improta
Capo ufficio
immigrazione
della questura
di Roma

Farnesina
La richiesta cita la donna con il cognome
da nubile e quindi non viene collegata
al marito dissidente e per lei non scatta
alcuna misura di protezione

Dopo aver parlato con i diplomatici kazaki
fanno scattare il blitz a Casal Palocco:
Ablyazov non c’è, ci sono
sua moglie Alma
e la figlia

Fulvio
Della Rocca
Questore
di Roma

Renato
Cortese
Capo Squadra
Mobile

Giuseppe
Pecoraro
Prefetto
di Roma

Firma il provvedimento di espulsione

Dopo aver parlato con i diplomatici kazaki
fanno scattare il blitz a Casal Palocco:
Ablyazov non c’è, ci sono
sua moglie Alma
e la figlia

Fulvio
Della Rocca
Questore
di Roma

Francesco Cirillo
Capo della
Criminalpol

Renato
Cortese
Capo Squadra
Mobile

Giuseppe
Pecoraro
Prefetto
di Roma

Firma il provvedimento di espulsione
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LA GIORNATA
MILANO L’insulto del senatore Ro-
berto Calderoli fa proseliti tra i
leghisti. «Qui a essere offeso è
l’orango, non il ministro Cecile
Kyenge», è la triste uscita del-
l’assessore veneto Daniele Sti-
val. E’ così per tutto il giorno, un
rincorrersi di volgarità e attac-
chi che arrivano fino al presi-
dente della Repubblica e impon-
gono a Enrico Letta un ultima-
tum al Carroccio: «Maroni chiu-
da questa pagina o sarà scontro
totale». Ma la Lega tira dritto:
Calderoli non si dimette, le scu-
se al ministro bastano e avanza-
no, e il caso Kyenge offre l’occa-
sione per cavalcare il cavallo di
battaglia dell’immigrazione. Lei
stessa, però, chiede un passo in
più: «Le dimissioni non le chie-
do io, questo non è un punto che
mi riguardo. Io pongo un’altra
questione, una riflessione di chi
riveste una carica pubblica».

LA TELEFONATA
Una settimana fa il presidente
del Consiglio era a Monza, terri-
torio della Lega, per sostenere il
governatore Roberto Maroni

nella grande sfida dell’Expo. Un
appoggio che ora vacilla, dopo
l’infelice uscita di Calderoli.
«Ciò che sta succedendo è un’al-
tra pagina vergognosa nel no-
stro Paese su questi temi, l’Italia
oggi è presente sulla stampa
estera per questa vicenda: è una
vergogna che fa male all’Italia»,
afferma Letta. Che avverte:
«Faccio appello a Maroni, lea-
der della Lega, perché chiuda
questa pagina rapidissimamen-
te, altrimenti si entra in una lo-
gica di scontro totale che non
serve a lui, non serve a nessuno,
non serve al Paese. E’ una pagi-
na insostenibile, a Maroni rivol-
go un appello sincero privo di
strumentalizzazioni». Nel frat-
tempo i vertici del Carroccio si
riunivano in via Bellerio per
concordare la linea. Che è di ap-
poggio totale a Calderoli. Vero,
la frase nei confronti della Kyen-
ge è stata «un’intemperanza»,
tuttavia il vicepresidente del Se-
nato ha chiarito la questione
«con una telefonata alla diretta
interessata». Perciò va bene co-
sì. Anche perché spesso, ricorda
il leghista Sergio Divina, la poli-
tica usa questo tipo di linguag-
gio: «Il figlio di Bossi forse non si

scrollerà mai più di dosso il so-
prannome di Trota». La Lega
serra le file ed è lo stesso leader
Maroni a fare scudo al senatore.
«Calderoli ha sbagliato, non si
devono mai insultare le persone
- sottolinea - Ha riconosciuto
l’errore e si è scusato sia pubbli-
camente che personalmente
con la ministra Kyenge. Io ho
chiamato Letta perché mi han-
no sorpreso le sue minacce di ri-
torsione sull’Expo. Gli ho detto
che per me il caso è chiuso. Ora
però basta alimentare polemi-
che». Utili «forse a coprire il ru-
more di altre questioni che ve-
dono il governo direttamente
coinvolto», aggiunge il governa-
tore. Insomma, la vicenda Cal-
deroli-Kyenge sarebbe una
montatura «per distogliere l’at-
tenzione dalla scandalosa de-
portazione della piccola Adua
in Kazakistan». E così la teoria
del vicepresidente del Senato ot-
tiene il timbro ufficiale della se-
greteria politica del Carroccio.

Nel frattempo l’europarla-
mentare Matteo Salvini alza il li-
vello dello scontro. «Napolitano
si indigna per una battuta di Cal-
deroli - sostiene - Ma si indignò
quando la Fornero, col voto di
Pd e Pdl, rovinò milioni di pen-
sionati e lavoratori? Io mi indi-
gno con chi si indigna. Napolita-
no, taci che è meglio!». Il pre-
mier Letta lo richiama all’ordi-
ne: «Non provino a tirare in cau-
sa il presidente o si rendono an-
cora più ultimativi i toni», avver-
te. Salvini si scusa, il Quirinale
ne prende atto ma la tensione
resta alta.

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Roberto Calderoli

Antonio Maria Vegliò

Vegliò: sono state dette bestialità, credono nella razza superiore
L’INTERVISTA
CITTÀ DEL VATICANO Cardinale
Antonio Maria Vegliò, lei è il
ministro di Papa Bergoglio per
”imigranti e gli itineranti”, che
effetto le hanno fatto le espres-
sioni usate dal vice presidente
del Senato, Calderoli nei con-
fronti delministro CécileKyen-
ge?
«Siamo ad un livello talmente
basso. Sono sgomento ma non
mi faccia dire cose che non vo-
glio dire. L'Italia è un Paese gene-
roso, un esempio nel mondo e gli
italiani un popolo dal cuore
grande. Il Papa a Lampedusa ha
ringraziato commosso i seimila
lampedusani per quello che han-
no fatto, in silenzio, durante
l'emergenza di questi anni. Ecco
è questa l'Italia che voglio vede-
re».

Il razzismoèunpeccato?
«Siamo tutti figli di Dio, tutti fra-
telli anche se ci sono fratelli più
sfortunati di noi, che vivono in
Paesi poveri, in miseria, facendo
i conti con la guerra, con le cata-
strofi. Le ondate di profughi ci
sono sempre state nella storia e
sempre ci saranno. La gestione
del fenomeno dell'immigrazione
è fondamentale. Anche dal pun-
to di vista culturale, altrimenti si
rischia una deriva xenofoba peri-
colosa, con sviluppi che potreb-
bero anche sfuggire di mano. Bi-
sogna stare attenti».
Il linguaggio che si è ascoltato
inquesti giorni la sta allarman-
do?
«Pensare di essere superiori solo
per il colore della pelle è orribile,
è una bestialità. L'odio verso il di-
verso è una tentazione che pur-
troppo è dietro l'angolo. Nasce
dall'idea che gli uomini non de-

vono essere considerati uguali;
come se vi fossero persone di se-
rie A e di serie B. Insomma, è
l'idea della razza superiore. Un
rischio che dovrebbe allarmare.
La storia insegna e magari evoca-
re, per chi probabilmente ha la
memoria corta, che in periodi
non troppo lontani si sono con-
sumati dei crimini orrendi.
L'immigrazione però va orien-
tata, governata…
«Certo, l'immigrazione può gene-
rare problemi e nessuno lo nega,

ma si tratta di investire risorse
ed ed energie per l'integrazione.
Gli immigrati sono persone co-
me noi, con la loro storia, il loro
vissuto. Non sono inferiori come
qualcuno si ostina a sbandiera-
re. E badi bene che il mio discor-
so prescinde da un approccio di
fede, basta applicare i principi
contenuti nella Dichiarazione
universale dei diritti umani».
Famiglia Cristiana in questi
giorni sta promuovendo una
raccolta di firme per abolire il
reato di clandestinità. E' d'ac-
cordo?
«Il reato di immigrazione clande-
stina è una misura sbagliata. Un
concetto umanamente indegno.
In questo modo, infatti, si avvalo-
ra l'equazione: immigrato senza
documenti uguale criminale. Mi
chiedo con quale diritto si può
continuare a sostenere questo
principio. Persino la semantica

offre preziosi spunti di riflessio-
ne. Viene usata la parola clande-
stino che subito rimanda ad una
immagine di qualcosa di non giu-
sto, di sporco, di sbagliato. Me-
glio allora dire irregolare. Ovvia-
mente uno Stato, qualsiasi Stato,
ha il diritto-dovere di governare
il fenomeno degli immigrati ac-
cogliendoli ma se sbagliano allo-
ra può allontanarli».
Facile parlare,ma la Chiesa co-
sa fa?
«Il Pontificio consiglio per i mi-
granti, così come le nostre comu-
nità, le associazioni di volonta-
riato, non solo in Italia ma in tut-
to il mondo, perchè noi lavoria-
mo in tutto il mondo, si danno da
fare per favorire l'integrazione.
E’ una rete preziosa e unica. La
Chiesa non sta di certo con le ma-
ni in mano».

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

«IL REATO
DI IMMIGRAZIONE
CLANDESTINA
È SBAGLIATO,
INDEGNO
E VA ABOLITO»

IL PD: VADA VIA
SALVINI: «NAPOLITANO
DEVE TACERE»
E L’ASSESSORE VENETO
«L’OFFESO È L’ORANGO»
BUFERA SUI LUMBARDCécile Kyenge

BBC
«Ilprimoministrodi colore in
Italiavienecomparatoaun
orangodal senatore leghista».

La stampa estera

Le Figaro
«Loscivolonerazzistadiun
senatoreanti-immigrati. Per
Lettaè inaccettabile».

El Mundo
«Commenti suFb:paragonare
laKyengeaunorangoè
offensivoper l’animale».

I numeri della Lega Nord
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I governatori
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La dirigenza
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Luca Zaia
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Deputati Senatori Parlamentari

europei

Roberto Maroni Umberto Bossi Matteo Salvini
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Matteo Mognaschi

Segretario Presidente Vice segretario

Kyenge, ultimatum
di Letta a Maroni
ma Calderoli
resta al suo posto
`Il premier: chiudi il caso. Il governatore: si è già scusato
Duello tra i due sull’Expo. Il ministro: non chiedo le dimissioni
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600
Ineuro, l’importoalquale
potrebbearrivare la
detrazioneImuperabitazione
principale,oggia200euro

CONFCOMMERCIO
ROMA Il federalismo fiscale non ha
centrato l'obiettivo. Doveva dare
autonomia impositiva ai territori
senza alzare la pressione fiscale e
invece il gettito delle tasse locali
in vent'anni, dal 1992 al 2012, è
passato da meno di 18 miliardi di
euro a oltre 108 «con un eccezio-
nale incremento di oltre il 500%».
È quanto emerge da uno studio
della Confcommercio, in collabo-
razione con il Cer, che analizza le
dinamiche legate al federalismo
fiscale. Con l'esplosione del fisco
locale, le tasse delle amministra-
zioni centrali non hanno comun-
que fatto un passo indietro: il get-
tito dal '92 è quasi raddoppiato
passando da 185 a 362 miliardi di
euro. «La pressione fiscale rima-

ne il grande problema irrisolto
del nostro Paese, e questo livello
di tassazione risulta, di fatto, in-
compatibile con qualsiasi concre-
ta e realistica ripresa dell'econo-
mia», commenta il presidente del-
la Confcommercio Carlo Sangal-
li.

Negli ultimi 20 anni - rileva lo
studio di Confcommercio e Cer -
la spesa corrente delle ammini-
strazioni centrali (Stato e altri en-
ti) è cresciuta del 53%. La spesa di
regioni, province e comuni del
126% e quella degli enti previden-
ziali del 127%: il risultato è che la
spesa pubblica complessiva è rad-
doppiata. «Per fronteggiare que-
sta dinamica - sottolinea il dos-
sier - si è assistito ad una esplosio-
ne del gettito derivante dalle im-
poste (dirette e indirette) a livello
locale con un aumento del 500%

a cui si è associato il sostanziale
raddoppio a livello centrale. Inol-
tre, nell'ultimo decennio, risulta
quasi triplicata l'incidenza delle
addizionali regionali e comunali
sull'Irpef; rilevante, infine, la dif-
ferenziazione delle singole regio-
ni in base all'incidenza dalla tas-
sazione locale: l'aliquota Irap per
un'impresa della Campania è qua-
si il doppio di quella che deve pa-
gare un'impresa di Bolzano». Per
l'organizzazione dei commer-
cianti dunque «uno degli obiettivi
principali del federalismo fiscale,
quello di mantenere inalterata la
pressione fiscale a carico dei con-
tribuenti, è stato del tutto disatte-
so rendendo, pertanto, sempre
più necessario un maggiore coor-
dinamento fra le politiche tribu-
tarie attuate ai diversi livelli di go-
verno».

Tasse locali, in 20 anni gettito + 500%

Attilio Befera

LE IPOTESI
ROMA Il primo obiettivo della riu-
nione di maggioranza di giovedì
è definire i correttivi al “decreto
del fare”, quindi in materia di la-
voro e di Iva: nodi che dovevano
essere affrontati nell’incontro
della settimana scorsa saltato
per le turbolenze politiche. Poi si
parlerà anche di Imu, ma non è
affatto scontato che su questo te-
ma si arrivi alla soluzione. L’ipo-
tesi più probabile resta quella di
una soluzione in due tempi, con
un assetto provvisorio per il 2013
e poi la riforma complessiva
eventualmente da mettere a pun-
to con la legge di stabilità. In
ogni caso occorre trovare la co-
pertura per ridurre, se non pro-
prio cancellare, la quota di que-
st’anno, dopo che è stato rinviato
il pagamento della prima rata.

L’AUMENTO DELLA DETRAZIONE
La soluzione più a portata di

mano resta quella di incremento
della detrazione per l’abitazione
principale oggi fissata a 200 eu-
ro, che potrebbe crescere fino a

600: in questo modo si otterreb-
be l’esenzione di fatto per l’85
per cento dei contribuenti. Que-
sta soluzione costa comunque
quasi tre miliardi, che vanno tro-
vati; ovviamente un importo un
po’ minore della detrazione ri-
durrebbe quello della copertura
finanziaria da trovare. Il mini-
stro dell’Economia intende pro-
porre alle forze politiche le varie
alternative per poi trovare insie-
me una soluzione condivisa. Sac-
comanni non ha rinunciato al-
l’idea di archiviare l’intero dos-
sier prima dell’estate, ma resta-
no tutte le difficoltà innanzitutto
di ordine politico. A spingere per
soluzioni il più possibile chiare e

immediate spingono anche i Co-
muni, che hanno bisogno di cer-
tezze sulle risorse finanziarie a
propria disposizione.

Per l’assetto definitivo della
tassazione immobiliare restano
in campo le varie ipotesi elabora-
te in questi giorni, da quelle che
prevedono di tener conto - ai fini
dell’esenzione - del numero di

componenti della famiglia e dei
metri quadrati effettivi dell’abita-
zione, all’unificazione dei vari
tributi in una sola tassa comuna-
le sui servizi. Al 2014 è rinviata
anche la soluzione per le impre-
se, che sperano di poter contare
su una forma di deducibilità dal-
le imposte dirette del prelievo su-
gli immobili strumentali, come
capannoni e negozi.

Ma l’obiettivo più immediato
di governo e maggioranza è in-
tervenire su un’altra imposta, l’I-
va che in assenza di nuove misu-
re è destinata ad aumentare dal
primo ottobre. Per portare la sca-
denza a fine anno serve un altro
miliardo, che potrebbe essere
trovato con opportune riduzioni
di spesa. Siccome però questi sol-
di servono subito, non ci sarà
tempo per attendere i risultati
della revisione strutturale della
spesa, che pure Saccomanni vuo-
le assolutamente avviare. Si trat-
terà quindi con tutta probabilità
di tagli ai bilanci dei ministeri,
che risparmieranno però il socia-
le, la scuola, gli investimenti in-
novativi. Probabile invece che si
vadano a toccare fondi per le in-
frastrutture non immediatamen-
te utilizzabili.

LE COPERTURE ALTERNATIVE
Se per questa via si potrà tro-

vare un miliardo, è il ragiona-
mento che si fa a Via Venti Set-
tembre, potrà essere utilizzato
per spostare in avanti di altri tre
mesi le lancette dell’aumento
Iva. A quel punto la copertura in-
dividuata per il primo rinvio fino
a ottobre, l’incremento degli ac-
conti sulle imposte dirette, po-
trebbe restare quella che è a me-
no che le forze politiche non sia-
no in rado di proporre soluzioni
alternative.

In autunno, con la legge di sta-
bilità, il governo spera di avere
un quadro più definito della si-
tuazione che possa trarre vantag-
gio anche da un’eventuale inizio
di ripresa dell’economia. Uno
dei test decisivi riguarda l’anda-
mento delle entrate. Ieri il Dipar-
timento delle Finanze ha rila-
sciato i dati definitivi relativi al
mese di maggio che vedono nei
primi cinque mesi dell’anno en-
trate tributarie praticamente sta-
bili (+0,1 per cento) mentre quel-
le contributive sono calate del-
l’1,2 soprattutto per il ricorso a
pagamenti rateali. A giugno le
cose sono andate un po’ meglio
ma si attende la fine di questo
mese per avere un’indicazione
ancora più attendibile.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Imu, si lavora al maxi-sconto
Iva verso altri tre mesi di rinvio

`Un miliardo di tagli di spesa servirà
a spostare a gennaio il ritocco all’aliquota

PER GLI IMMOBILI
RESTA PROBABILE
UNA SOLUZIONE
IN DUE TEMPI
ETRATE TRIBUTARIE
STABILI A MAGGIO

LA CIRCOLARE
ROMA Non si può chiedere a pro-
fessionisti e imprese di pagare, in
tempo di crisi, le tasse versate in
fase di crescita. Ed è per questo
che l’Agenzia delle Entrate, su in-
dicazione del governo (quello at-
tuale e il precedente guidato da
Monti), ha corretto gli studi di
settore relativi al 2012 adeguan-
doli alla realtà economica e an-
che alle conseguenze della reces-
sione che ha colpito determinate
categorie. I nuovi parametri anti
crisi, illustrati in una circolare
diffusa ieri dall’Agenzia, sono il
frutto di un lavoro condotto nei
mesi scorsi da una commissione
composta da esperti dei ministe-
ri economici, da rappresentati
delle categorie produttive e da
professionisti tra cui Cna, Confar-

tigianato, Confcommercio, Con-
fesercenti e Casartigiani. Il grup-
po di lavoro ha ammorbidito gli
studi di settore per le aziende ed i
professionisti scontando, attra-
verso nuovi correttivi, gli effetti
della crisi. La commissione ha
analizzato l'impatto della crisi
sulle dichiarazioni dei redditi del-
lo scorso anno basandosi sulla
raccolta di informazioni degli os-
servatori regionali, delle associa-
zioni di categoria, di Bankitalia,
Istat e di altri soggetti, oltre che
dei dati delle dichiarazioni Iva.

UN POKER DI CORRETTIVI
Occorre ricordare che i correttivi
2012 sono suddivisi in 4 catego-
rie: interventi relativi all'analisi
di normalità economica, corretti-
vi specifici per la crisi, correttivi
congiunturali di settore e corret-
tivi individuali. La prima catego-

ria, relativa all'analisi di normali-
tà economica dell'indicatore del-
la «Durata delle scorte», interes-
sa i soggetti che presentano una
contrazione dei ricavi nel perio-
do d'imposta 2012 rispetto al
2011. La seconda interviene sui
settori interessati dall'incremen-
to dei prezzi del carburante. La
terza è finalizzata a tener conto
delle riduzioni delle tariffe e del-
la contrazione dei margini e della
redditività. L'ultima tipologia di
correttivi congiunturali indivi-
duali, ha l'obiettivo di cogliere la
ritardata percezione dei compen-
si a fronte delle prestazioni e la
contrazione dei costi variabili. La
circolare spiega le novità che ri-
guardano 68 studi di settore sud-
divisi per categorie: 12 studi per il
settore delle manifatture, 23 rela-
tivi al settore dei servizi, 12 per i
professionisti, 21 per il commer-

cio. Nel dettaglio, i nuovi parame-
tri introducono indicatori territo-
riali in base ai quali differenziare
le modalità di applicazione degli
studi di settore, rendendoli così
sempre più aderenti alla realtà
economica a cui si riferiscono.
Inoltre, per l'annualità 2012 vie-
ne sospeso l'obbligo di presenta-
re il modello per la comunicazio-
ne dei dati rilevanti per i contri-
buenti con residenza in una delle
zone colpite dal sisma del 2012

(Emilia Romagna, Veneto e Lom-
bardia). La circolare illustra an-
che l'elaborazione di cinque stu-
di di settore su base regionale
grazie all'applicazione dei «mo-
delli misti» che consentono l'ana-
lisi di informazioni in base alla
componente territoriale. Al fine
di adeguare i risultati derivanti
dall'applicazione degli studi ri-
spetto agli effetti della crisi, per il
periodo d'imposta 2012, si appli-
cano dei correttivi analoghi a
quelli introdotti per gli studi ap-
plicabili al periodo di imposta
2011. In particolare, gli studi rela-
tivi ai trasporti con taxi e noleg-
gio e trasporto di merci su strada
sono interessati dall'applicazio-
ne dei correttivi specifici della
crisi che tengono conto dell’au-
mento dei prezzi dei carburanti.

MicheleDiBranco
© RIPRODUZIONERISERVATA

Studi di settore, ecco i nuovi parametri per i tempi di crisi

Governo al lavoro per risolvere il nodo Imu sulla prima casa

Vent’anni di spesa pubblica e tasse

Fonte: Confcommercio/Cer

Dinamiche del federalismo fiscale
dal 1992
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`Giovedì il vertice di maggioranza
per trovare le coperture per i due tributi

INDICATORI
PIÙ FLESSIBILI
PER MISURARE
I RICAVI PRESUNTI
DELLE IMPRESE
NEL 2012
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“L’Api insegna: dalla crisi si esce”
La raffineria riapre con sei mesi di anticipo. Zanonato: il mercato va difeso

μVertice a Roma

Il ministro
“Ottimista
su Indesit”

Buroni A pagina 2

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

Fa l co n a ra
Riparte la raffineria Api di Fal-
conara, con sei mesi di anticipo
rispetto ai tempi previsti, ed è
un esempio di come si affronta
con efficacia la crisi. Parola del
presidente della Regione Spac-
ca. “Un modello di collabora-
zione - ha detto - cui partecipa-
no le istituzioni con le loro re-
sponsabilità, le organizzazioni
dei lavoratori, l'impresa che in-
veste notevolmente per miglio-
rare gli aspetti tecnologici e
competitivi dell’impianto. Un
modello per tutte le vertenze
che riguardano la nostra comu-
n i t à”. Il ministro dello sviluppo
economico Zanonato: “Abbia -
mo ancora bisogno per un pe-
riodo lunghissimo del petrolio e
quindi delle raffinerie e questo
mercato è un mercato che va
difeso e protetto”.

Coppari A pagina 3

μIl presidente Spacca

“La fiaccola
riaccende
la speranza”

A pagina 3

S P O RT

Ugo e Ferdinando Brachetti Peretti con (al centro) il ministro Zanonato

E S TAT E
μVenerdì sera

Proietti
mattatore
in piazza
ad Ascoli

μIl Concorso
Premiati
i talenti
del teatro

Gigi Proietti
...............................................................

A s co l i
Un grande artista per un
classico senza età. Vener-
dì sera in piazza del Popo-
lo ad Ascoli Gigi Proietti
presenterà “Pierino e il
Lupo”. Sarà uno spettaco-
lo di grande effetto.

Ferretti A pagina 7

μIl Festival
Ancona Jazz
Che attesa
per Rava

L’I N C H I E S TA

μBlack football per il Real Montecchio

Fatture gonfiate
Sponsor perquisiti
........................................................................

Pe s a r o
Continuano le indagini della
Guardia di Finanza sul Real
Montecchio, denunciata per
una frode ai danni dello Stato
per oltre 5 milioni di euro. Lo
stratagemma - individuato
dalle Fiamme Gialle nell’ope -
razione Black Football - con-
sisteva nell’emettere fatture
gonfiate, di tre o quattro volte

superiori all’importo effetti-
vamente pagato per la spon-
sorizzazione. In seguito, una
parte dei proventi, che gli
sponsor fornivano attraverso
assegni o bonifici, era restitui-
ta in contanti e "in nero" a que-
sti ultimi. L’attenzione degli
investigatori si è concentrata
questa volta anche nei con-
fronti di imprenditori pesaresi
di medio e alto spessore e i loro
supporti informatici.

In cronaca di Pesaro

Stangata sui teppisti
della Notte Bianca

μCaccia al bandito della Bcc

Fallisce la rapina
Messo in fuga
da un’impiegata

Falcioni In cronaca di Fano

μLa giunta regionale ha incontrato Strabag e Impregilo. Mezzolani: “Due soluzioni simili basate su 600 posti letto”

Presentati i progetti per l’ospedale

μMultisala con arena e zona relax

Giometti riporta
la magia del cinema
tra i pergolesi

Spadola In cronaca di Valcesano

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

Pe s a r o
“E’ solo il primo incontro” mi -
nimizza l’assessore regionale
alla Sanità Almerino Mezzola-
ni, ma fatica a nascondere la
soddisfazione per il bersaglio
centrato. Esiste davvero una
strada che porta al nuovo ospe-
dale unico anche in assenza di
finanziamenti pubblici. Ieri po-
meriggio, a palazzo Raffaello,
l’assessore insieme alla giunta
regionale, al sindaco Luca Ce-
riscioli e all’assessore fanese al-
la Sanità Davide Delvecchio, ha
sentito il profumo delle tavole
progettuali presentate dai tec-
nici dei due colossi edilizi Im-
pregilo e Strabag.

Sinibaldi In cronaca di PesaroAlmerino Mezzolani, assessore regionale alla Sanità

μIn arrivo maxi multe da 200 euro

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

Senigallia
In arrivo maxi multe da 200 euro per i teppisti mentre resterà
di 50 euro quella ai minorenni per il divieto di bere e trasportare
alcolici. Senigallia fa i conti con i postumi della Notte Bianca.

Marinelli In cronaca di Ancona

Controlli della municipale durante la Notte Bianca

μIeri la riunione del consorzio Pesaro Basket

La Vuelle ha deciso
Costa presidente e Gm
............................................................................

Pe s a r o
Si è svolta ieri la riunione del
consorzio Pesaro Basket, deci-
siva per affidare la carica di pre-
sidente ad Ario Costa, che re-
sterà in ogni caso direttore ge-
nerale. Definito anche il pro-
gramma precampionato che
prevede un prestigioso torneo a
Pesaro il 20 settembre.

Facenda A pagina 16 Ario Costa sarà presidente
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Massimiliano Fazzini

Regge il bel tempo

Con l’inizio della seconda parte
del mese, si ritrova anche una
notevole stabilità atmosferica.
Questa la buona notizia che in-
teressa tutto lo stivale, dopo
l’ennesimo fine settimana ricco
di fenomeni atmosferici violen-
ti, culminati con danni ingenti.
Occorre però sottolineare che
mentre questa fase decisamen-
te da «solleone» sarà breve al
nord, persisterà per quasi tuta
la settimana al centro sud. Buo-
ne notizie dunque per la nostra
terra.

La giornata appena trascorsa

è stata dominata in lungo ed in
largo dal sole, con piacevoli de-
boli venti settentrionali a miti-
gare il caldo - peraltro moderato
- su costa e rilievi. Le temperatu-
re si mantengono 1-2˚C sotto le
medie del periodo e solamente
nei basi fondovalle si sono appe-
na doppiati i 30˚C. Nei prossimi
giorni nulla cambierà a livello
di circolazione sinottica, con
l’alta atlantica che sarà ben di-
stesa lungo i paralleli, con il suo
asse principale ancora lieve-
mente a nord del 45˚ parallelo.
Logico quindi attendersi da una

parte stabilità assicurata, dall’al-
tra correnti settentrionali an-
che vivaci a metà settimana. An-
che oggi, dunque, il cielo sarà se-
reno o poco nuvoloso con mode-
sti addensamenti cumuliformi
pomeridiani sempre limitati ai
rilievi più meridionali della re-
gione. I venti saranno deboli set-
tentrionali con mare quasi cal-
mo. Domani una blanda ondula-
zione investirà il nord, determi-
nando sul medio Adriatico una
lieve rinforzo dei venti di mae-
strale, in una giornata sempre
dominata da un intenso soleg-
giamento. Il mare diverrà poco
mosso o mosso al largo. Le tem-
perature massime odierne sa-
ranno comprese tra 20 e 30˚C,
le minime oscilleranno tra 10 e
19˚C.

Urbino
Al via un Festival
della musica antica
che piacerà anche
ai non specialisti
Salvi a pag. 48

Un’estate fa
Quel 4 luglio 1970
con Corelli nell’Arena
Quando il tenorissimo tornò a cantare nelle sue
Marche. La potenza della voce esondò dallo Sferisterio
Luccarini a pag. 51

LA CRISI
Sempre più saturo il mercato
del lavoro. Anche se si sgomita i
posti sono ridotti al lumicino. E
il dato del primo semestre 2013
è solo una conferma di questo
trend. L’ufficio Lavoro della
Provincia fa sapere infatti che i
nuovi contratti sono stati
27.020 contro i 31.287 del primo
semestre 2012 e 32.904 del 2011.
«È un dato drammatico – sotto-
linea Simona Ricci della Cgil -
4mila contratti in meno non so-
no pochi, indicano una situazio-
ne di difficoltà incredibile ad as-
sumere. E parliamo sempre di
situazioni per lo più precarie
con contratti a termine, sempre
meno stabili». Spaventa anche
il numero complessivo dei di-
soccupati, ovvero quelli che at-
tivamente stanno cercando la-
voro: 33.471, di cui oltre 19 mila
sono donne. Il territorio di Fa-
no e quello di Urbino soffrono
maggiormente con un esercito
di 12 mila lavoratori in cerca di
un impiego. Nei primi sei mesi
sono state licenziate 707 perso-
ne, ma questo è un dato sottosti-
mato perché gli iscritti alle liste
di mobilità compaiono dopo 45
giorni dalla chiusura del mese.
521 i licenziati nel manifatturie-

ro, 94 nel commercio e 66 nelle
costruzioni. Erano 1499 i licen-
ziati del primo semestre 2012.
Qui si impone una riflessione.
«E’ il chiaro segno che chi sta re-
sistendo alla crisi ha trovato un
suo equilibrio – spiega Claudio
Bruscoli della Cisl – ma è anche
evidente che iniziamo ad arriva-
re in fondo e cioè non c’è più
niente da licenziare». A questo
si aggiunge il tema degli am-
mortizzatori sociali. «La cassa
in deroga è stata finanziata in
parte e coprirà le richieste fino
a maggio, poi saranno migliaia
di lavoratori a rischiare. Ma an-
che quella straordinaria e ordi-
naria stanno finendo». Aumen-
tano anche le ore di cassa inte-
grazione con 4,9 milioni di ore
autorizzate nel primo semestre
rispetto ai 4,5 milioni dello stes-
so periodo 2012. «Sono numeri
che parlano da soli – spiega
Massimo Seri, assessore provin-
ciale al Lavoro – per questo ci
concentriamo su più fronti,
quello della resistenza alla crisi
tramite il fondo anticrisi. Poi la
programmazione per cercare
di trovare nuove opportunità di
collocamento insistendo sull’in-
novazione e le nuove tecnolo-
gie». Il tasso di disoccupazione
giovanile in provincia è del
25,1% tra i 15 e i 24 anni. In prati-
ca solo uno su quattro lavora.

LuigiBenelli

Cinema
Dai film itineranti
di Marotta
a quelli d’essai
del Politeama
Apag. 48

`Impregilo e Strabag presentano i progetti in Regione: struttura da 130 a 200 milioni
`In gioco i nodi su servizi, affitto e aree. Domani l’assessore Mezzolani dal ministro

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Per l’ospedale unico Pesaro-Fa-
no al momento è gara a due. Ieri
pomeriggio a palazzo Raffaello i
tecnici di Impregilo e di Strabag
hanno presentato le rispettive
proposte progettuali sotto lo
sguardo attento, tra gli altri, del
Governatore Gian Mario Spac-
ca, dell’assessore alla Sanità Al-
merino Mezzolani e del sindaco
di Pesaro Luca Ceriscioli. Per Fa-
no c'era l'assessore Davide Del
Vecchio. «Un buon passo in
avanti che dimostra nuovamen-
te come la Regione continui a in-
vestire nelle sue infrastrutture
nonostante i tagli», commenta
l’assessore Mezzolani. Quali so-

no i punti di forza dei due pro-
getti? «Sono due progetti simili -
risponde l’assessore - Mi ha col-
pito positivamente il fatto che
non si tratta di proposte stan-
dard ma di progetti perfetta-
mente calati nella realtà paesag-
gistica e naturalistica in cui van-
no a inserirsi. Non si tratta di
strutture né troppo impattanti
né troppo verticali che ospitano
circa 600 posti letto e il cui costo
si aggira tra i 170 e i 200 milioni
di euro, comprensivo di tecnolo-
gia oppure 130 milioni di euro
senza la strumentazione medi-
ca».
FabbrieDelbiancoa pag. 37

Ospedale a carte scoperte È allarme
disoccupazione
In 35mila
cercano lavoro

Il meteorologo

L’inchiesta sul Real Montecchio
Sponsor truffa, indagato imprenditore

IL PERSONAGGIO
«Come ci si sente a farsi spara-
re?». È uno dei dialoghi dal film
«Il Cacciatore», celebre pellico-
la interpretata, tra gli altri, da
Robert De Niro. Ma è stata an-
che la prima e spontanea do-
manda rivolta a Gaetano Mo-
nanni, alias Gessi. Conosciutis-
simo tra i monti di Carpegna da
tre generazioni come il più abi-
le tra i cacciatori. Ma anche il
più sfortunato perché nella sua
lunga militanza di cacciatore è
stato impallinato per ben 5 vol-
te. Si ricorda quando è stata la

prima volta? «Circa qua-
rant’anni fa – racconta il Gessi
– durante una battuta di caccia
al lepre. Un mio compagno si
era posizionato in un fosso ed
io su un ripiano più in alto. Al-
l’improvviso si è alzata in volto
uno storno: il mio amico ha
puntato e sparato nella sua di-
rezione. Purtroppo anche le
mie gambe si sono trovate nel-
la stessa traiettoria. Mi hanno
ricoverato senza però alcuna
estrazione dei pallini di piom-
bo». Poi Gaetano Monanni è
stato colpito involontariamen-
te altre tre volte: allo stomaco e
dietro la nuca. «Fortunatamen-
te da lunga distanza e da pallini
piccoli: molto dolore e spaven-
to – ricorda Gessi – ma fortuna-
tamente nessun pericolo gra-
ve. Anche se in un’occasione
un mio compagno non conten-
to di avermi colpito ad un ma-
no ci ha «riprovato» forandomi
la mandibola». In Carpegna
Monanni è una specie di mito
ma alla non più tenera età di 85
anni fucile e porto d’armi pos-
sono passare di mano: «Ho ab-
bandonato tutto lo scorso an-
no, dopo una caduta in cui mi è
partito accidentalmente un col-
po. Lì sì che ho avuto molta pa-
ura». Niente fucile, ma la pas-
sione per la caccia è rimasta,
tanto che il Gessi va a «tabella-
re» gli spazi, cioè a delimitare
le zone in cui operare senza re-
care danno alle coltivazioni.
«E’ un modo per coltivare le
amicizie e per vivere il più pos-
sibile all’area aperta».

FrancoCrescentini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il direttore sportivo della Vuelle Stefano Cioppi insieme al nuovo presidente del club Ario
Costa. Dopo lo staff tenico-dirigenziale, ora è tempo di mercato. Cataldo a pag. 45

L’assessore Mezzolani

Gaetano «Gessi» Monanni
cacciatore di Carpegna

Dal calcio, all’industria.Dopo
il Real Montecchio adesso
tocca agli imprenditori. I fi-
nanzieri del Comando pro-
vinciale lo avevano detto: dal-
l’operazione Black Football
sulla maxi frode da 5 milioni
di euro contestata alla socie-
tà calcistica (retrocessa nel-
l’ultimo campionato in Pri-
maCategoria) coinvolta inun

giro di false sponsorizzazio-
ni, comincianoa saltare fuori
gli imprenditori compiacen-
ti. Per il momento, a finire
nei guai è un noto industriale
diMontecchio che ha presen-
tato all’Agenzia delle entrate
un falso contratto di sponso-
rizzazione che aveva redatto
da solo.

Indinia pag. 39

Vuelle, comincia l’era Costa

Basket. L’ex pivot nominato presidente, si accende il mercatoStoria di «Gessi»
Impallinato
cinque volte
`E solo ora a 85 anni, il cacciatore molto noto
a Carpegna, appende la carabina al chiodo DONNE PIÙ

DELLA META
SENZA POSTO
E UN GIOVANE
SU QUATTRO
PUÒ VANTARE
UN IMPIEGO

«UNA VOLTA UN COMPAGNO
MI SPARÒ NELLA MANDIBOLA
SMETTO PERCHÈ
MI SONO SPAVENTATO
PER UN COLPO ACCIDENTALE
DOPO UNA CADUTA»

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Mamiani, attuale sede
del liceo classico

L’ALLARME
«Non accorpate il Genga con altri
istituti superiori, superata la crisi
riusciremo a risollevarci e ad au-
mentare il numero delle iscrizio-
ni». E’ un «accorato appello»,
quello che i docenti, personale e
famiglie degli studenti dell’Istitu-
to Tecnico per Geometri Genga,
insieme al collegio provinciale
dei geometri, rivolgono in una let-
tera aperta all’Ufficio Scolastico
Regionale, alle istituzioni locali e
ai sindacati. «Il nostro istituto sta
vivendo forse il momento più dif-
ficile della sua storia, dopo oltre
un secolo di prestigiosa attività
nella formazione tecnica che con
il progressivo e costante aumen-
to delle iscrizioni circa 40 anni fa
lo portava ad acquisire l’autono-
mia scolastica - scrivono nella let-
tera - Oggi, purtroppo, questa
scuola si trova senza dirigenza e
con la prospettiva sempre più
probabile di un accorpamento ad
un altro Istituto superiore». Per i
firmatari della missiva «sono evi-
denti a tutti le cause che, dopo an-
ni di continua crescita fino al
2009, ci hanno portato in questi
ultimi anni a scendere sotto la so-
glia dei 600 alunni: la crisi econo-
mica che ha colpito soprattutto il
settore edilizio; la riforma della
scuola superiore che, oltre ad
aver penalizzato le discipline tec-
niche ha anche cancellato il titolo
di Geometra a favore di un poco
comprensibile Tecnico delle Co-
struzioni Ambiente e Territorio -
continuano - l’inevitabile incer-
tezza del futuro, il disorientamen-
to e la confusione nelle famiglie e
nei ragazzi al momento di affron-
tare la già di per sé difficile scelta
della scuola superiore». Per ov-
viare a questa situazione difficile,
i docenti del Genga si stanno «im-
pegnando per integrare l’offerta
formativa dell’Istituto con nuovi
corsi e orientamenti imperniati
sulle possibili strade per uscire

da una crisi che ci vede così diret-
tamente coinvolti: strutture in le-
gno, progettazione antisismica,
innovazione tecnologica,
sostenibilità ambientale e altro.
Inoltre, appena il Ministero ce ne
ha concesso l’opportunità, abbia-
mo immediatamente istituito il
corso di Tecnologie del legno nel-
le costruzioni». Ma davanti «alla
logica dei numeri» quest’azione
di tutti coloro che hanno a cuore
le sorti del Genga sembra essere
vana. «Sotto i 600 iscritti si perde
l’autonomia ed il resto non conta.
Siamo convinti, ed il contatto con
il mondo del lavoro ce lo confer-
ma, che la ripresa economica da
tutti auspicata, ed in particolare
quella del settore edilizio, avrà bi-
sogno di giovani diplomati prove-
nienti da istituti come il nostro e,
per questo, chiediamo con forza
alle istituzioni che devono decide-
re o soltanto esprimere un pare-
re, di non procedere nell’accorpa-
mento della nostra scuola ad al-
tre realtà che, inevitabilmente,
hanno progetti e prospettive di-
verse».

T.D.

SCELTA CIVICA
«Eliminazione dei doppioni di
Marche-Nord, è tempo di accele-
rare. Il piano venga presentato al
più presto dall’azienda. E Mater-
nità Infantile resti a Pesaro». E’ Il
capogruppo pesarese di Scelta
Civica Valter Eusebi a richiedere
ai vertici di Marche-Nord, di non
aspettare altro tempo per varare
il nuovo piano di riorganizzazio-
ne dei reparti al San Salvatore e
Santa Croce. Un’esigenza che na-
sce anche dopo la notizia, comu-
nicata pochi giorni fa dal sinda-
co Ceriscioli, che il direttore ge-
nerale dell’azienda Aldo Ricci si
è preso un altro paio di settima-
ne per elaborare e annunciare la
nuova riorganizzazione del-
l’azienda. Dopo l’invettiva del ca-

pogruppo Pd Silvano Ciancamer-
la e il documento approvato dal
consiglio comunale, si attendo-
no risposte per risolvere gli ulti-
mi problemi emersi dal taglio di
39 posti letto, alla carenza di per-
sonale, fino all’abbattimento del-
la mobilità passiva e all’elimina-
zione dei doppioni. Risposte che
attendono anche i montiani:
«Marche-Nord deve intraprende-
re un cammino più accelerato
nelle due strutture di Pesaro e
Fano, eliminando i doppioni e
andando incontro alle esigenze
effettive. E’ un po’ di tempo che
siamo in attesa del piano, che
ora dovrà essere presentato al
più presto - continua Eusebi - è
importante, tra i vari aspetti, di-
minuire il gap delle liste d’attesa,
per evitare che venga incremen-
tata la mobilità passiva». Scelta

Civica aveva sollevato anche il
nodo di Maternità Infantile, do-
po la fuga in avanti del sindaco
Aguzzi che voleva spostare il re-
parto a Fano. «Bisogna avere la
capacità di fare delle scelte, pia-
cevoli o meno, ma che abbiano
logicità, tenendo conto che le ri-
sorse sono sempre meno - conti-
nua Eusebi - A Pesaro ci sono sa-
le parto nuove, non sarebbe logi-
co spostare tutto a Fano». La li-
sta civica Solo Pesaro ha propo-
sto un referendum contro il sito
di Fosso Sejore... «La collocazio-
ne dell’ospedale, che da alcuni è
criticata, è la conseguenza logi-
ca-politica dell’unione dei due
ospedali di Pesaro e Fano. Abbia-
mo accettato il sito di Fosso Sejo-
re. E andiamo avanti su questa
strada».

T.D.
Valter Eusebi di Scelta civica

SANITÀ
Per l’ospedale unico Pesaro-Fa-

no al momento è gara a due. Ieri
pomeriggio a palazzo Raffaello i
tecnici di Impregilo e di Strabag
hanno presentato le rispettive
proposte progettuali sotto lo
sguardo attento, tra gli altri, del
Governatore Gian Mario Spacca,
dell’assessore alla Sanità Almeri-
no Mezzolani e del sindaco di Pe-
saro Luca Ceriscioli. Per Fano
c'era l'assessore Davide Del Vec-
chio
AssessoreMezzolani, come giu-
dica l’incontro?
«Un buon passo in avanti che di-
mostra come la Regione continui
a investire nelle sue infrastruttu-
re nonostante i tagli».
Quali i punti di forza dei due
progetti?
«Sono due progetti simili. Mi ha
colpito positivamente il fatto che
non si tratta di proposte standard
ma di progetti perfettamente cala-
ti nella realtà paesaggistica e natu-
ralistica in cui vanno a inserirsi.
Non si tratta di strutture né trop-
po impattanti né troppo verticali
che ospitano circa 600 posti letto
e il cui costo si aggira tra i 170 e i

200 milioni di euro, comprensivo
di tecnologia oppure 130 milioni
di euro senza la strumentazione
medica».
Andiamoal sodo. Come si finan-
zierà il project financing per
questonuovoospedale?
«Abbiamo ribadito che siamo in
attesa di capire quante risorse
pubbliche verranno assegnate al
territorio per la realizzazione del-
l’infrastruttura. Ricordo che non
è ancora esclusa l’ipotesi di una
partecipazione completamente
statale. Detto questo, noi abbiamo
chiesto agli emissari delle due
multinazionali quali servizi sono
disposti a inserire nel project,
l’eventuale contratto di locazione
annuale e se sono o meno interes-
sati alla valorizzazione delle aree
pubbliche di proprietà della Re-
gione».
E la risposta è stata…?
«Siamo ancora in una fase preli-
minare e non mi aspettavo certo
delle risposte sin da oggi. Diciamo
che sia Strabag che Impregilo
hanno preso atto delle nostre ne-

cessità e si sono riservati la possi-
bilità di valutarne attentamente.
Impregilo per esempio non ha
chiuso la porta all’ipotesi di inseri-
re le aree pubbliche nel project».
Insomma il nodo da sciogliere
resta sempre legato al destino
delle aree pubbliche del Santa
Croceedel SanSalvatore, no?
«Il nodo principale resta legato al-
l’entità del finanziamento pubbli-
co. Quando capiremo a quanto
ammontano le risorse statali di
cui disponiamo potremo andare a
calibrare un project financing per
il nuovo ospedale: a loro abbiamo
chiesto di farci delle ipotesi gra-

duate. Con o senza risorse pubbli-
che. Con o senza valorizzazione
delle aree inserite nel progetto.
Con o senza servizi da prendere in
gestione. Quando avremo un ven-
taglio di ipotesi, saremo in grado
di valutare la proposta più oppor-
tuna».
A proposito di risorse pubbli-
che, ci sononovitàdaRoma?
«Mercoledì (domani ndr) il mini-
stro alla Salute incontrerà tutti gli
assessori regionali alla Sanità. Ri-
badiremo la nostra richiesta di
sbloccare, almeno in parte, il Fon-
do investimenti da 5 miliardi».

LucaFabbri

`Ieri il preside Nicolini
ha ricevuto una delegazione
del Linguistico e Pedagogico

`Presentate in Regione
le proposte
di Impregilo e Strabag

«Via i doppioni nei reparti, è tempo di accelerare»

IL CASO
Caso Mamiani, la settimana

del preside Carlo Nicolini si è
aperta ieri ricevendo una ag-
guerrita delegazione di trenta ge-
nitori prodotta dai rappresen-
tanti di classe di Linguistico e Pe-
dagogico che fino a questo mo-
mento hanno avallato (e conti-
nueranno a farlo) l’iniziale idea
che vuole il Classico fra le mura
del Genga, mentre il Comitato
che vuole scongiurare il trasloco
dal Mamiani al Campus del Li-
ceo Classico ha lanciato sabato
quell’alternativa che rispolvera
sei aule del Perticari da conse-
gnare all’ex ginnasio. Ad oggi re-
stano aperte entrambe le vie:
tanto quella del Perticari quanto
quella dell’idea iniziale di trasfe-
rimento al Campus. Entrambe le
ipotesi verranno vagliate da un
Consiglio d’Istituto che sarà con-
vocato d’urgenza. Perché l’inten-
to è quello di velocizzare l’uscita
da un’empasse che al 16 luglio
costringe più di mille studenti al-
l’incertezza sulla collocazione
della scuola.

La delegazione del Linguisti-
co ha comunque giudicato come
positivissimo lo svolgimento di
un incontro che ha permesso il
faccia-a-faccia con tutte e tre le
componenti che sono state chia-
mate in causa nel trovare una
scappatoia al benaugurante la-
voro di adeguamento antisismi-
co al Morselli. È stato un con-
fronto a quattro voci: dove i geni-
tori si sono interfacciati tanto
col preside Nicolini quanto con

il presidente del Consiglio d’Isti-
tuto che da tre anni è alle prese
con un lavoro quasi interamente
canalizzato sull’edilizia scolasti-
ca e sulla rappresentanza del
Collegio Docenti che, già in una
lettera del 25 giugno, indicava
nelle 15 aule del Campus da desti-
nare all’intero indirizzo Classi-
co, la soluzione più adeguata ad
un concetto che ha anteposto
orari e compilazione delle catte-
dre davanti alla dislocazione del-
le aule. Posizione che tutt’oggi
caldeggia e appoggia il gruppo di
genitori del Linguistico.

Ora, sul fatto che al Campus ci
vada il Classico o il Liceo Scienze
Umane, la palla passa al prossi-
mo Consiglio d’Istituto parallela-
mente ad un Consiglio Provincia-
le che il 25 luglio si annuncia mo-
notematico sulla questione Ma-
miani. Insomma, entro fine me-
se ci sarà il verdetto.

Intanto, nella serata di ieri, il
gruppo di genitori del Linguisti-
co ha ricevuto da Nicolini quelle
rassicurazioni che stavano tra-
ballando di fronte al puzzle di
edifici ad incastro. Ovvero la
conferma dell’ottava classe pri-
ma: una necessità di fronte al-
l’esplosione di iscritti al Lingui-
stico.

DanieleSacchi

Genitori e insegnanti
«Salviamo il Genga»

Ospedale nuovo, a confronto
due progetti e tre possibilità

I lavoratori delle imprese del
trasporto sanitario della
provincia di Pesaro Urbino
faranno una manifestazione
questa mattina davanti alla sede
della Regione Marche dalle 10
alle 13. La situazione dei
trasporti sanitari nella
provincia di Pesaro sta
diventando «sempre più
preoccupante - dicono in una
nota - Le imprese, che occupano
oltre cento lavoratori, hanno
annunciato esubero di
personale e molti servizi invece
di essere affidati ai titolari

dell'attuale appalto vengono
dati ad altri». Nella nota
vengono ricordati «la crisi
peraltro annunciata da tempo
già da altre imprese (Croce
Verde Fano e Novafeltria, Croce
Azzurra Fano)» e il fatto che
«per il settore non esistono
ammortizzatori sociali.
Occupazione e retribuzione -
continua la nota - sono messe in
discussione dalle scelte
discutibili - dell'Asur e dalla
possibile applicazione della
nuova legge regionale in tema di
trasporti sanitari».

Ambulanze, operatori preoccupati

La protesta

A sinistra rendering
di ospedale simile a
quello ipotizzato a
Fosso Sejore; sopra
l’assessore regionale
alla sanità
Almerino Mezzolani

Mamiani, vertice urgente
del consiglio d’istituto

L’ISTITUTO RISCHIA
DI PERDERE L’AUTONOMIA
PER IL BASSO NUMERO
DI ALUNNI
«EPPURE C’È BISOGNO
DI GEOMETRI»

AL VAGLIO LE IPOTESI
SU SERVIZI, AFFITTI
E VALORIZZAZIONE
DELLE ATTUALI AREE
DOMANI MEZZOLANI
DAL MINISTRO
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Quasi mille famiglie in provincia risultano in difficoltà
con i pagamenti delle bollette

Matteo Ricci attuale
presidente della Provincia

`Colloqui, incontri
cene riservate, è già
campagna elettorale

Equitalia addio, dal prossimo autunno
sarà Aspes ad incassare le multe

`L’associazione consumatori
mette in guardia
sulle promozioni gas

Deludente la prima
settimana di saldi

IL CASO
Sul caso Abkhazia si corregge

il tiro. In Consiglio comunale
non si parlerà più esplicitamen-
te di riconoscimento del Paese
ma di un «protocollo di amici-
zia» tra una città dell’Abkhazia e
Pesaro. Lo riferisce Mauro Mur-
gia, in veste di rappresentante in
Italia dell’Abkhazia e dell’Osse-
zia del sud. «Credo - spiega - che
un protocollo di questo tipo non
crei problemi alla Farnesina né
al Consiglio comunale». In veri-
tà, il ministero degli Esteri, venu-
to a conoscenza di una mozione
presentata da cinque consiglieri
(Mosconi, Roscini, Cascino,

Trebbi e Ballerini) in cui si chie-
deva all’assise pesarese di rico-
noscere l’indipendenza dell’A-
bkhazia, aveva scritto al presi-
dente del Consiglio per avvertir-
lo che il Governo italiano non
era nella stessa direzione. E Ilaro
Barbanti aveva colto il significa-
to, prendendo le distanze dal ri-
conoscimento, pur ammettendo
la possibilità di una discussione.
«Ci sono già cinque-sei Paesi - ri-
batte Murgia - che hanno ricono-
sciuto l’Abkhazia, tra cui la stes-
sa Russia e altre realtà lati-
no-americane. Credo che il con-
siglio comunale possa comun-
que lanciare dei segnali, no ar-
roccarsi o peggio, trincerarsi die-
tro un atteggiamento pavido».

LE STRATEGIE
Più di dieci mesi alle ammini-

strative ma c’è già tanto movi-
mento. Incontri, colloqui e cene
«riservate» animano l’estate po-
litica pesarese in vista delle co-
munali del 2014. E in questo
tourbillon di contatti e confron-
ti l’unico per il momento che re-
sta a guardare è Matteo Ricci.
L’attuale presidente della Pro-
vincia, quello che secondo mol-
ti è il candidato sindaco in
pectore del centrosinistra, ha
deciso di non scoprire le carte fi-
no a gennaio. In attesa di com-
prendere l’evoluzione del qua-
dro politico nazionale e soprat-
tutto le sorti del suo partito che
verranno decise nel Congresso
nazionale del prossimo autun-
no. Da qui a maggio del prossi-
mo anno ci sarà una nuova se-
greteria di partito e, non è da
escluderlo, forse anche un nuo-
vo Governo. Ecco perché il nu-
mero uno di viale Gramsci resta
alla finestra in attesa di capire
se si apriranno nuovi «spiragli
romani».

L’effetto Grillo sembra esser-
si attenuato in questi ultimi me-
si e ora Ricci appare meno pre-
occupato rispetto allo scorso
febbraio. Gli input dati ai suoi
sono noti: elezioni amministra-
tive caratterizzate da molte liste
civiche, grande attenzione al-
l’elettorato giovanile che alle po-
litiche ha votato in massa per
Grillo e ovviamente rinnova-
mento. Ecco perché prende
sempre più piede l’ipotesi di
una grande lista civica del cen-
trosinistra di cui le punte di dia-
mante dovrebbero essere l’at-
tuale vicesindaco Enzo Belloni,
l’assessore alla Sicurezza Ric-
cardo Pascucci ed i socialisti
guidati dall’assessore all’Am-
biente Giancarlo Parasecoli.
Una formazione politica priva
di simboli - la disintegrazione
politica dell’Idv dovrebbe agevo-
lare l’operazione - che però po-
trebbe fare incetta di consensi.
Altro fieno in cascina, in termi-
ni di consensi elettorali, dovreb-
be essere portato da Massimilia-
no Santini. L’organizzatore del
Palio dei Bracieri che riscuote
tanto successo tra i giovani. L’al-
tro alleato poi sarà Sinistra Eco-
logia e Libertà. I vendoliani, re-
duci da risultati deludenti alle
politiche, hanno assorbito il col-
po e si stanno preparando per le
amministrative. L’uomo su cui
puntare, in termini di voti, po-
trebbe essere Andrea Zucchi
che nel 2009 insieme a Sebastia-

ni ottenne 140 preferenze.
Per quanto riguarda la lista

che formeranno i montiani è
più probabile un loro appoggio
in caso di ballottaggio che al pri-
mo turno. Il candidato potrebbe
essere Valter Eusebi. «Stiamo la-
vorando alla definizione di una
piattaforma programmatica –
commenta il coordinatore co-
munale Roberto Giannotti – Fa-
remo una lista di responsabilità
e credo che, almeno in prima
battuta, andremo da soli con un
nostro candidato. Poi vedremo
l’evoluzione del quadro elettora-
le dopo il primo turno».

Il centrodestra? Il dialogo tra
il Pdl e il consigliere comunale
Mauro Mosconi continua fitto.
Quest’ultimo potrebbe diventa-
re il punto di riferimento per il
mondo dei comitati ambientali-
sti pesaresi (in primis quelli
contrari all’ospedale unico e al
secondo casello) e poi cercare
l’intesa con il centrodestra. An-
che se non appare facile data la
differenza di vedute in merito
alle due infrastrutture. Intanto
anche i Verdi entrano nella con-
tesa. Probabilmente a sostegno
dei comitati. «A Pesaro – com-
menta il Verde Luigi Tagliolini,
che è anche portavoce dell’asso-
ciazione Respira Pesaro – sia-
mo molto più vicini alle posizio-
ni dei comitati che a quelle del
centrosinistra. A settembre pre-
senteremo il nostro program-
ma e poi dialogheremo con tut-
ti».

LucaFabbri

Centrosinistra
cresce la voglia
di lista civica

IL CASO
Caos bollette tra mercato libero,
false promozioni e scadenze tutte
concentrate.

A denunciare tutto è l’Adicon-
sum, associazione a difesa dei
consumatori. «Ormai abbiamo
due o tre casi limite alla settimana
– spiega il responsabile Claudio
Blasi – il mercato libero sta crean-
do problemi e preoccupazioni al-
le famiglie. Sempre più utenti non
ce la fanno più e chiedono tramite
i nostri uffici una conciliazione o
il ritorno al vecchio gestore». Ma
nel frattempo c’è anche chi ri-
schia di vedersi chiudere il gas. E’
il caso di una signora che si è affi-
data ad uno dei marchi più in vi-
sta del settore dell’energia. «Un in-
caricato le ha proposto un pac-
chetto con cui avrebbe realizzato
risparmi di notevole entità adot-
tando un profilo tariffario con ta-
glia large per consumi fino a
800/mc anno. Peccato che i consu-
mi della famiglia sono stati di cir-
ca 2400/mc anno. Ecco che le ec-
cedenze fanno lievitare i conti e
così la signora ha ricevuto due
bollette in scadenza il 2 aprile e il
3 maggio rispettivamente di 1273
euro e di 783. E’ ovvio che non rie-
sce a pagarle, non c’è modo di ra-
teizzare o arrivare a una concilia-
zione. Per questo stanno per stac-
carle la fornitura di gas». Il caso è
uno per tutti, tanto che ci sono an-
che dei veri furti di bollette. «Ab-
biamo persone a cui hanno aper-
to le bollette per poter sostituire i
dati con quelli del nuovo fornitore
– ammette Blasi – c’è un marke-
ting aggressivo adottato dalle
aziende con venditori che si rivol-
gono prevalentemente a pensio-
nati e stranieri, prospettano ri-
sparmi improbabili. E non manca-
no bollette stratosferiche in cui
vengono fatturati consumi sovra-
stimati». Il caso della signora pe-
sarese è sotto osservazione. «Sia-

mo intervenuti per chiedere l’an-
nullamento delle bollette e la rifat-
turazione con diverso profilo ta-
riffario, partendo dal presuppo-
sto che l’errore è stato fatto diret-
tamente dal venditore. Ma ad oggi
non abbiamo ricevuto alcuna ri-
sposta». Ecco allora che Adicon-
sum raccomanda «agli utenti di ri-
manere nel mercato di maggior
tutela o mercato vincolato».

Un cenno anche alle scadenze,
tutte concentrate. «Gran parte del
problema è stato generato dalla
Tares. Le due rate di giugno e lu-
glio stanno creando problemi per-
ché si aggiungono a tutte le altre
bollette. Andavano dilazionate
maggiormente per consentire alle
famiglie di poter respirare di più».
Sono sempre di più gli utenti che
rateizzano e cercano agevolazio-
ni. Non è un caso che il fondo anti-
crisi sia stato rifinanziato con ur-
genza per l’agevolazione sulle bol-
lette per acqua e rifiuti con 250mi-
la euro. Da tre anni, cioè da quan-
do è stato istituito, sono oltre 3 mi-
la le famiglie che hanno chiesto
un aiuto. Dal 2009 al 2011, si sono
registrate 1900 richieste per 950
famiglie, pari a 350mila euro stan-
ziati. Ma negli ultimi 6 mesi del
2012 il crescendo: 1608 richieste
per 800 famiglie, per 260mila eu-
ro di risorse utilizzate.

LuigiBenelli

Abkhazia, in Consiglio
solo protocollo d’amicizia

La crisi dissinnesca i saldi, acquisti in picchiata

Mercato libero
e maxi bollette
Adiconsum
lancia l’allarme

RICCI ANCORA
NON SCOPRE
DEL TUTTO LE CARTE
ASPETTA L’ESITO
DEL CONGRESSO PD
E FORSE IL NEOGOVERNO

RISCOSSIONI
Riscossione delle multe, l’addio
ad Equitalia slitta a dicembre,
ma il Comune vuole anticipare i
tempi: «Pronti dopo l’estate a
passare la gestione delle impo-
ste ad Aspes», dice Delle Noci.
Un’altra proroga di sei mesi pri-
ma che il Comune debba stacca-
re la spina ad Equitalia sulla ri-
scossione dei tributi. Il decreto
del Governo Letta, convertito in
legge di recente, ha infatti spo-
stato al 31 dicembre il termine
ultimo entro il quale il servizio
gestito dall’agenzia statale per
conto dei Comuni deve tornare
all’ente di competenza. Quella
corsa che ha riguardato miglia-
ia di amministrazioni locali, nel
tentativo di mettere a posto tut-
te le pratiche burocratiche e po-
litiche per chiudere il rapporto

con Equitalia entro il 1˚ luglio,
ha così subito un brusco rallen-
tamento. E anche Pesaro, che
aveva accelerato gli step, nono-
stante da tempo il percorso fos-
se stato avviato, ha potuto tira-
re il fiato. Ma non troppo: «E’ ve-
ro che il Governo ha previsto la
proroga al 31 dicembre 2013 - af-
ferma l’assessore alle Finanze
Antonello Dell Noci - e sicura-
mente saremo in grado di ri-
spettare la scadenza stabilita.
Ma il nostro obiettivo, visto che
ci eravamo già portati avanti
con il lavoro, è quello di antici-
pare i tempi. Se non ci saranno
rallentamenti, il passaggio del-
la riscossione ad Aspes Spa di-
venterà esecutivo subito dopo
l’estate, in autunno».
In tema di multe, ieri il So-
le24Ore ha pubblicato un’inda-
gine relativa al bilancio delle in-
frazioni stradali tra i comuni

italiani. Pesaro, che si attesta al-
l’89esimo posto, incassa, secon-
do il report 14,9 euro ad abitan-
te. I dati sono relativi al 2011, e
indicano una cifra in salita di
3,6 euro rispetto al consuntivo
dell’anno precedente. «Ma ne-
gli ultimi due anni le multe so-
no calate - continua Delle Noci-
a questo proposito nel preventi-
vo 2013, appena approvato dal
consiglio comunale, abbiamo
abbassato di 500 mila euro il
gettito stimato dalle contrav-
venzioni stradali (2 milioni e
300 mila euro, ndr). Va rilevato
che, oltre alla maggiore sicurez-
za nelle strade, i cittadini sono
più corretti. Sicuramente nelle
prossime classifiche scendere-
mo dall’89esimo agli ultimi
due-tre posti sul gettito delle
multe».

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

COMMERCIO
Primo bilancio negativo per i saldi
estivi. Le vendite, dopo oltre una
settimana di sconti, sembrano
aver subito un netto calo rispetto
allo scorso anno: «Il bilancio è
molto negativo - afferma Alessan-
dro Ligurgo, responsabile Affari
Generali Confesercenti - le grandi
resse davanti ai negozi sono ormai
un lontano ricordo. Nonostante
sconti iniziali molto elevati, in al-
cuni casi anche del 50%, la gente è
molto attenta a spendere. Si guar-
da, perfino, al centesimo». Secon-
do un primo sondaggio nazionale,
condotto da Fismo-Confesercenti
su un campione di commercianti
di alcune città italiane, la prima
settimana di vendite scontate si

chiude con un calo medio del 15%
della spesa rispetto allo stesso pe-
riodo del 2012: «Nella nostra città -
continua Ligurgo - il calo è stato
anche più evidente. La partenza
dei saldi non ha rispettato le aspet-
tative di molti commercianti. Stia-
mo scontando una serie di fattori
negativi. In primis, la crisi econo-
mica che sta pesando su moltissi-
me famiglie italiane. Ma non fan-
no bene al commercio nemmeno
le numerose vendite promoziona-
li. Senza contare, poi, la partenza
troppo anticipata degli sconti». I
settori più penalizzati sono quello
dell'abbigliamento e della calzatu-
ra: «Sono quelli che stanno sof-
frendo di più, ma la crisi investe
tutti i settori. Oggi sopravvive solo
il negozio di alta qualità, la griffe
made in Italy. Oppure quello con

prezzi molto bassi, spesso indice
di scarsa qualità». «I dati non si di-
scostano molto da quelli nazionali
- conferma Davide Ippaso, segreta-
rio comunale di Confcommercio -
i consumi sono bloccati. La gente
compra solo lo stretto necessario.
Tre, quattro anni fa la spesa media
di una famiglia era di circa 250 eu-
ro. Ora il budget si è notevolmente
ridotto. I saldi così non funziona-
no non ha senso partire a inizio lu-
glio, con l'estate ancora alle porte.
La stagione degli sconti dovrebbe
iniziare almeno a fine luglio, o me-
glio ad inizio agosto. I saldi, inol-
tre, possono essere poco più che
un palliativo. Una boccata d'ossi-
geno per pagare imposte e tributi.
Ma a settembre i problemi torne-
ranno a galla».

D.D.P.

«MARKETING AGGRESSIVO
E MIRAGGI DI SCONTI
CONVINCONO MOLTI
MA LA GIUNGLA
TARIFFARIA PUÒ PORTARE
A BRUTTE SORPRESE»
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Pesaro Urbino

Investigatori della Finanza

FINANZA
Dal calcio, all’industria. Dopo il Re-
al Montecchio adesso tocca agli
imprenditori. I finanzieri del Co-
mando provinciale lo avevano det-
to: dall’operazione Black Football
sulla maxi frode da 5 milioni di eu-
ro contestata alla società calcistica
(retrocessa nell’ultimo campiona-
to in Prima Categoria) coinvolta in
un giro di false sponsorizzazioni,
cominciano a saltare fuori gli im-
prenditori compiacenti. Per il mo-
mento, a finire nei guai è un noto
industriale di Montecchio che ha
presentato all’Agenzia delle entra-
te un falso contratto di sponsoriz-
zazione che aveva redatto da solo
perché, a suo dire una volta scoper-
to, non riusciva a trovare quello
originale. In realtà, il documento
valido è stato trovato dai finanzieri
della Compagnia pesarese durante
la perquisizione nella sua azienda.
Ma gli inquirenti, oltre al falso con-
tratto, mirano a dimostrare ben al-
tro per smantellare quel castello di
carta fatto di evasione e frode mes-
so in piedi - secondo la Finanza - da
lui, da altri imprenditori compia-
centi e dalla dirigenza del Real
Montecchio.

A essere denunciati nella prima
fase dell’inchiesta per dichiarazio-
ne fraudolenta, omessa dichiara-

zione ed emissione di fatture per
operazioni inesistenti sono stati,
infatti, gli ultimi quattro presiden-
ti della società: Franco Ruggeri,
Angelo Ghiselli, Maurizio Mazzoli
e Salvatore Sorrentino. Ora tocca
agli sponsor. Le indagini hanno
portato alla luce bilanci gonfiati
della Società calcistica proprio a
causa di sponsorizzazioni sovraf-
fatturate. Il perno di tutto erano gli
imprenditori che dal raggiro ave-
vano il loro ritorno. Lo stratagem-
ma prevedeva l’emissione da parte
del Real Montecchio di fatture per
una cifra tre o quattro volte supe-
riore a quella realmente versata
dagli imprenditori complici. In un
primo passaggio le fatture veniva-
no pagate dallo sponsor regolar-
mente attraverso bonifici o asse-
gni bancari, successivamente la
parte eccedente della reale sponso-
rizzazione convenuta veniva resti-
tuita dalla società calcistica in ne-
ro con denaro contante. Così, l’im-
prenditore poteva dedurre dai red-
diti costi e spese mai sostenute cre-
ando fondi neri per ulteriori opera-
zioni extracontabili. La lista degli
industriali nelle mani dei finanzie-
ri è lunga e comprende nomi mol-
to noti del jet set locale ma anche
di Emilia Romagna, Umbria, Basi-
licata e Toscana. Tra questi c’è ap-
punto l’industriale di Montecchio
che avrebbe anche lui inserito co-
sti fittizi derivanti da fatture di
sponsorizzazioni con importi deci-
samente gonfiati. I finanzieri han-
no sequestrato alcuni computer
della sua ditta in cui sono stati tro-
vati file con altri contratti di spon-

sorizzazioni, presumibilmente fa-
sulli, che stava preparando ma che
non ha fatto in tempo a chiudere.
Perquisizioni sono state compiute
anche in appartamenti nella zona
di Osteria Nuova. Nell’inchiesta so-
no coinvolti, inoltre, alcuni calcia-
tori che dovranno sborsare parec-
chio denaro perché sarebbero stati
pagati sottobanco a suon di diver-
se decine di migliaia di euro per
cui dovranno versare tutte le impo-
ste sui corrispettivi realmente per-
cepiti. «Si tratta di un meccanismo
imponente - ha detto il colonnello
Francesco Pastore - che non esclu-
de altri sviluppi. La frode scoperta
è vasta, con grandi numeri, e il no-
stro obbiettivo è recuperare tutte
le somme non dichiarate».

EmyIndini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
Regione Marche, il consigliere
Giancarlo D’Anna denuncia:
«Esportiamo malati con una
spesa di oltre 30 milioni di mo-
bilità passiva nella sola provin-
cia di Pesaro e importiamo, sem-
pre in provincia di Pesaro, ton-
nellate di rifiuti pericolosi da
San Marino. E’ pura follia». Do-
po essere stata rinviata, torna in
Consiglio regionale la proposta
di legge che dà il via all’accordo
con la Repubblica del Titano
per smaltire nella marche 8100
tonnellate di rifiuti pericolosi e
non. «Mentre nelle Marche, giu-
stamente, si prendono provvedi-
menti per limitare i nostri rifiu-
ti, si aprono le porte a quelli pro-
dotti altrove. Questo accordo,
anche se non è scritto nella leg-
ge, coinvolgerà soprattutto la
provincia di Pesaro e Urbino. E’
evidente che non si può da una
parte sostenere una politica di
riduzione dei rifiuti e dall’altra
smaltire quelli degli altri come
non si può sostenere la vocazio-
ne del turismo paesaggistico del
territorio e poi alternare discari-
che e pannelli fotovoltaici».

Il sindaco Corrado Curti

Allarme per il cimitero di Canavaccio

`A Canavaccio
si raccolgono firme
Appello al Comune

URBINO
«Sistemazione del cimitero e Fa-
no-Grosseto: devono essere que-
ste le priorità del Comune per Ca-
navaccio in quest’ultimo anno di
mandato». Di fronte ai malumori
degli abitanti di Canavaccio, che
in questi giorni stanno raccoglien-
do le firme per la situazione grave
in cui versa il cimitero locale e che
inoltre si ritrovano la frazione di-
visa in due dalla strada statale
73bis, interviene il consigliere co-
munale di maggioranza, Federico
Scaramucci. «Con la collaborazio-
ne dell'assessore Massimo Spallac-
ci, che vive tra l'altro a Canavaccio
- afferma Scaramucci - abbiamo
sollecitato la giunta a prevedere
nel prossimo bilancio comunale
un intervento di 150mila euro per
il cimitero di Canavaccio, che ha
dei pericolosi cedimenti struttura-
li, e la cui sicurezza è ormai al limi-
te. Il bilancio del Comune dovrà
essere approvato entro settem-
bre invece che entro il 30 giugno,
in attesa che il Governo chiarisca
a fine agosto il livello delle entrate
con la promessa riforma sulla
fiscalità e in particolare quella
sull'Imu. E' auspicabile che entro
l'anno, dopo l'approvazione del bi-
lancio, si possa prevedere l'inter-
vento sul cimitero».

Ormai da diversi mesi il comu-
ne di Urbino sta monitorando la si-
tuazione delle mura di conteni-
mento del cimitero attraverso dei
misuratori che rilevano lo sposta-
mento delle pareti causati da cedi-
menti strutturali. Sulla base dei
dati rilevati sarà possibile avviare
il progetto di recupero del cimite-
ro che in tanti sperano sia il più

presto possibile vista la pericolosi-
tà del luogo. Per la frazione ducale
i problemi e di conseguenza i ma-
lumori non terminano qui. Altra
grave questione è la pericolosità
della strada nazionale 73bis, che
taglia in due la frazione: «L’unico
modo per evitare il traffico e l’alta
velocità nella frazione di Canavac-
cio è completare il tratto della Fa-
no-Grosseto, ma questo compito
spetta al Governo - continua il con-
sigliere di maggioranza - e sola-
mente così i disagi legati al rumo-
re e alla sicurezza, soprattutto ne-
gli orari di punta, potranno essere

evitati rendendo la frazione più vi-
vibile». Il traffico pesante infatti,
dopo l’uscita dalla superstrada, si
riversa nella piccola frazione ren-
dendo invivibile abitazioni che
stanno a ridosso della carreggiata.
Il rumore e l’alta velocità, soprat-
tutto nelle ore notturne, rendono
difficile la vita dei cittadini. «La
Regione Marche sta lavorando al
progetto e su questo ha sollecitato
anche il ministro Lupi, ma ancora
non vediamo nessuna novità,
quindi chiediamo che si acceleri il
percorso progettuale. So bene che
alcuni commercianti potrebbero
vedere la deviazione del traffico al
di fuori del centro abitato come un
danno alle loro attività, ma è l’uni-
ca soluzione possibile per la sicu-
rezza dei bambini e delle famiglie.
Per poter mettere in sicurezza la
strada 73 bis, di proprietà dell’A-
nas, è necessario terminare la Fa-
no-Grosseto».

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`S’allarga l’inchiesta
dopo la società
ora tocca alle aziende

GABICCE
CAMPAGNA AMICA
Taglio del nastro
ufficiale stamattina alle 9.30
per il primo Mercato
cittadino di Campagna
Amica, promosso dalla
Coldiretti Pesaro Urbino in
collaborazione con
l’Amministrazione
comunale di Gabicce, la
Parrocchia di Santa Maria
Annunziata di Ponte Tavollo.
All'inaugurazione, nel
piazzale del mercato,,
prenderanno parte il sindaco
Corrado Curti assieme ad
altre autorità locali. Il
mercato sarà aperto tutti i
martedì mattina, dalle ore
7,30 alle ore 12.30. Con quello
di Gabicce salgono a sette i
mercati fissi nella provincia,
più gli altri quattordici
organizzati in occasione dei
vari eventi.

URBINO
INVESTIRE NEL MARKETING
«Investire nel marketing per
fronteggiare la crisi. Il
marketing come punto
d’incontro tra formazione e
lavoro» è il tema
dell’incontro che si terrà oggi
alle 17 nel Collegio Raffaello
di Urbino, organizzato da
Formaconf, Consorzio per la
formazione della
Confcommercio.
Intervengono Massimo Seri,
Amerigo Varotti, Bruno Papi,
Andrea Luminati, Maria
Gabriella Acerbi, Lorenzo
Paolini e Gabriele Marchetti.

MERCATELLO
LA COPPA DEI COMUNI
Calcio a 5, Mercatello alza al
Coppa dei Comuni. Il verdetto
dopo le finali di Baia
Flaminia, dopo un torneo
che, spiega la società Green
Pesaro, ha coinvolto
centinaia di persone. A
Colbordolo il terzo posto,
dopo la finalina disputata con
Gallo di Petriano.

GABICCE
Comitato e minoranza pronti a
dare battaglia in consiglio sul
progetto urbanistico di via XXV
Aprile. L’area, che nelle intenzio-
ni iniziali doveva essere utilizza-
ta per la realizzazione di par-
cheggi sotterranei, potrebbe ora
diventare la sede del nuovo Mu-
nicipio. «Nel corso di recenti as-
semblee pubbliche - attacca la ca-
pogruppo di minoranza, Milena
Scola - il sindaco Corrado Curti
ha parlato del project che vorreb-
be realizzare per quell’area. Ben
5 mila metri di servizi/residenzia-
le di proprietà dei privati che in
cambio realizzerebbero la nuova
sede del Comune ampia 1.500
metri. Siamo fortemente contra-
ri sia perché si andrebbe a dequa-
lificare la zona in cui ora sorge il
Municipio sia perché si tratta del-
l’ennesima maxi operazione edi-
le sovradimensionata rispetto al-
le esigenze di Gabicce».

Tra agosto e settembre, secon-
do l'opposizione, la maggioranza
di centrosinistra porterà la prati-
ca in consiglio. Il Comitato Vallu-
gola Terra Nostra è pronto alla
mobilitazione. «Il sindaco Curti
vuole lasciare in eredità alla futu-
ra amministrazione comunale e
ai cittadini il peso di un progetto
urbanistico che prevede una co-
lata di ben 6.500 metri di cemen-
to sull'area di via XXV Aprile, ori-
ginariamente destinata a par-
cheggio - spiegano i portavoce
del Comitato - L'amministrazio-
ne comunale intende vendere
l'intera area a privati, approvare
un progetto che soddisfi gli inte-
ressi imprenditoriali di chi inve-
stirà, consentendo di costruire
non meglio precisati servizi in-
sieme alla nuova sede municipa-
le». Secondo il Comitato l’unica

strada percorribile per riqualifi-
care l’area di via XX Aprile è quel-
la iniziale. Che prevede la realiz-
zazione di parcheggi. «Ritenia-
mo che la vera opportunità per i
gabiccesi e i turisti sia la salva-
guardia e la valorizzazione del
territorio: crediamo, quindi, che
per l'area di via XXV Aprile non
vi sia alcuna necessità di dar cor-
so a progetti faraonici, soprattut-
to in un momento di profonda
crisi economica, che forse po-
trebbero soddisfare l'appetito
dei costruttori e l'ambizione di
qualche amministratore, ma
non certo i bisogni della città -
concludono i portavoce di Vallu-
gola Terra Nostra - Riteniamo
che sia molto più saggio portare
a termine l'esistente parcheggio
e vendere posti auto ai privati. Si
abbandoni definitivamente l'ulte-
riore desiderio di cementificazio-
ne. Abbiamo già espresso la no-
stra contrarietà ad un’ulteriore
colata di cemento ed abbiamo
chiesto all'amministrazione co-
munale di avviare con la città un
vero confronto e approfondimen-
to per definire le reali necessità
del territorio».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente Alberto Drudi

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Soria v. Laurana 4.
Fano: Centrale c. Matteotti 143.
Urbino: Vanni v.le Gramsci 11/a.

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

Il cimitero a rischio crolli

LA FRAZIONE PROTESTA
ANCHE PER LA STATALE
CHE TAGLIA IN DUE
L’ABITATO: LA SOLUZIONE
PERÒ E’ COMPLETARE
LA FANO-GROSSETO

Real Montecchio
imprenditore
indagato per falsa
sponsorizzazione

Rifiuti
da San Marino
D’Anna:
«Pura follia»

Scontro sul progetto
del nuovo municipio

ONORIFICENZA
Il presidente della Repubbli-
ca, Giorgio Napolitano, ha
conferito al presidente came-
rale Alberto Drudi il titolo di
Grande Ufficiale - Ordine al
Merito della Repubblica italia-
na. La nomina è stata propo-
sta dalla presidenza dei mini-
stri e segue a distanza di qual-
che tempo altre importanti
onorificenze (Cavaliere e Com-
mendatore). «Il presidente
della Repubblica - sostiene
Drudi - premia l’attività effet-
tuata in questi anni, con pas-
sione e impegno, nella Came-
ra di commercio di Pesaro e
Urbino. Per me si tratta di un
riconoscimento molto impor-
tante. Lo devo al lavoro degli
uffici camerali e di collabora-
tori preziosissimi, all’impe-
gno delle associazioni di cate-
goria che hanno sempre fatto
squadra con noi e soprattutto
agli imprenditori che hanno
individuato nella Camera di
commercio un fondamentale
punto di riferimento».

Camera
di commercio
Drudi grande
ufficiale
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Fano

`Fumante (Pd) accusa
«Sul sito del Comune
nessuna traccia di eventi»

`L’assessore Silvestri
chiede 10 giorni per finire
i lavori alla segnaletica

DOPPIO TRIANGOLARE
ALLO STADIO «MANCINI»
L’INTERO INCASSO
SARÀ DEVOLUTO ALLA FAMIGLIA
DI UN PICCOLO
COLPITO DA LEUCEMIA

VIABILITÀ
Servirà almeno un'altra decina
di giorni per completare la nuo-
va segnaletica nel centro storico
di Fano. «L'intervento procede
bene, ma la presenza di tanti vec-
chi cartelli ormai inutili richiede
più lavoro del previsto», afferma
l'assessore Michele Silvestri, che
ritiene di avere superato la metà
dell'opera.

E mentre gli uffici comunali
cercano di mettere ordine, se-
condo l'associazione ForBici
l'unica cosa che non si aggiusta è
la mentalità della giunta fanese
riguardo a pedoni e ciclisti: «Si
possono cambiare i sensi di mar-
cia e si possono mettere altri se-
gnali, ma è inutile aspettarsi in-
versioni di marcia da chi è atten-
to solo alle esigenze delle auto».
Secondo ForBici, infatti, nulla di
nuovo per i pedoni: «Quando
escono dalle loro case, per esem-
pio in via Nolfi, devono stare ben
attenti a non farsi investire. I ci-
clisti? Si devono arrangiare,

niente doppio senso di marcia
dove pure la larghezza della car-
reggiata lo consentirebbe. E se
capita qualcosa, la colpa è loro.
Rastrelliere nei punti strategici
come la stazione dei treni? Nien-
te in vista. E le ciclabili? Meglio
trasformarle in parcheggi, come
in via 4 Novembre». L'associazio-
ne dei ciclisti fanesi lamenta ca-
renza di controlli sugli eccessi di
velocità e la disattenzione rispet-
to alle scelte, ritenute più moder-
ne, di altre città: «Ma a che cosa
guardano i nostri amministrato-
ri quando vanno fuori Fano?
Non vedono che nei centri abita-
ti, in particolare di pregio, si pri-
vilegiano pedoni e ciclisti, l'arre-
do urbano serve anche per mo-
derare o impedire il transito del-
le auto, il suolo pubblico è dedi-
cato al commercio, alla passeg-
giata, al gioco dei bambini, all'in-
contro tra le persone, a tutto ma

non al traffico motorizzato? Per-
tanto, protestare, manifestare o
proporre soluzioni alternative
per ora è forse inutile, si può solo
sperare che alle elezioni del 2014
i fanesi sappiano scegliere perso-
ne con idee molto diverse e non
solo per quanto riguarda traffico
o viabilità». Ma ecco, infine, alcu-
ne delle modifiche apportate alla
viabilità del centro storico pro-
prio in questi ultimi giorni. Nella
zona del Municipio è stato realiz-
zato un quadrilatero di sensi uni-
ci che ha come lati via Nolfi, via
Froncini (entrambe verso nord),
via San Francesco (verso il cor-
so) e via De Cuppis (verso via
Nolfi). A questo quadrilatero ne
corrisponde un altro, più piccolo
e quasi speculare: si entra in via
De Petrucci da via Nolfi, si gira in
via De Federici e a quel punto di
può scegliere se girare a sinistra
per uscire in via Mura Malate-
stiane (finora il vicolo era in in-
gresso) oppure ritornare in via
Nolfi da via Forestieri. All'altez-
za di piazza 20 Settembre inizia-
no i due sensi unici scontrati di
corso Matteotti: fino a porta Giu-
lia si va verso nord, verso sud fi-
no a piazza Costanzi. Metà di via
24 Maggio percorribile solo ver-
so il corso.

OsvaldoScatassi

Centro, ancora ritocchi
Ma i ciclisti s’arrabbiano

MARE
Passata l'emergenza inquina-
mento nello specchio d'ac-
qua davanti alla spiaggia libe-
ra di Gimarra. Ieri mattina i
tecnici dell'agenzia ambienta-
le Arpam hanno informato il
Comune di Fano sul buon esi-
to delle analisi. I valori della
balneabilità sono tornati nel-
la norma, dopo la perdita di
acque reflue da una fogna
che aveva indotto il sindaco
Stefano Aguzzi a interdire lo
specchio di mare interessato
dall'inquinamento tempora-
neo. La nota di Arpam spiega-
va dunque al Comune che
l'ordinanza di divieto poteva
essere ritirata. Proseguono
invece le analisi sul tipo di
materiale scaricato in mare a
causa dell'incidente, provoca-
to dall'otturazione di una tu-
batura del retro-spiaggia, da
cui sono stati prelevati alcuni
campioni. La fuoriuscita di
acque reflue si è verificata in-
torno alle 16.30 di giovedì
scorso, se ne sono occupati
per le diverse competenze il
personale di Aset spa, i tecni-
ci dell'agenzia ambientale Ar-
pam e i marinai della guardia
costiera. Il problema è stato
risolto dagli operai della so-
cietà multiservizi, intervenu-
ta con un paio di squadre, do-
po alcune ore di lavoro. Nella
giornata di ieri il sindaco ha
emesso un'altra ordinanza,
che però riguarda il rispar-
mio di acqua potabile. Il pic-
co massimo dei consumi idri-
ci coincide infatti con la sta-
gione calda: vuoi perché si è
più portati a bere e a rinfre-
scarsi, vuoi perché la popola-
zione della nostra città au-
menta con le presenze turisti-
che. L'ordinanza resterà in vi-
gore fino al 30 settembre
prossimo e consente di utiliz-
zare l'acqua potabile solo per
cucinare, bere e per l'igiene
personale: tutto il resto è
quindi proibito. Riassumen-
do, non si può irrigare e an-
naffiare gli orti, i giardini e i
prati. Lavare cortili, piazzali
e altre aree oppure i veicoli
privati a motore. Riempire pi-
scine, cisterne, vasche orna-
mentali e altri contenitori.
Una deroga, un'eccezione al-
la regola, è consentita solo
per irrigare i giardini privati
nelle serate di lunedì e giove-
dì dalle 21 alle 24.

Inquinamento
Cessato
allarme
a Gimarra

Nuova segnaletica nel centro storico di Fano

Un’immaggine dell’edizione 2012
de “la Fano dei Cesari”

L’EVENTO
La Fano Romana all'età della
crisi prosegue con la seconda
conferenza storica su Moda, co-
stumi e bellezza nelle collezio-
ni del museo civico. Se ne discu-
terà stasera alle 21.15 con lo sto-
rico Luciano De Sanctis. Orga-
nizza l'associazione Iulia Fane-
stris, che proporrà una delle
sue animazioni dimostrando
come fossero utilizzati nella vi-
ta quotidiana i reperti archeolo-
gici disponibili nello stesso mu-
seo civico. Non si placano, nel
frattempo, le critiche da parte
del Pd. Secondo Enrico Fuman-
te, coordinatore del circolo Cen-
tro-Mare, la macchina del tem-
po ha avuto un'avaria. «Il pro-
gramma - chiede - riguarda la
Fano dei Cesari 2012 oppure la
Fano Romana 2013? Sul sito
www.turismofano.com si trova
ancora il calendario dell'anno
precedente. Chi amministra e
si occupa di promuovere l'offer-
ta della nostra città dovrebbe
sapere che molti potenziali turi-
sti scelgono le località delle va-
canze sulla Rete, dove trovano
tutte le informazioni utili tran-

ne che nel caso di Fano. Sono
ingenti i danni provocati agli
operatori del settore, che nono-
stante tutto pagano al Comune
anche la tassa di soggiorno in
cambio di simili servizi». Fu-
mante sostiene che la «mancan-
za di attenzione è poco rispetto-
sa verso i tanti volontari e le
tante associazioni che si prodi-
gano, impegnandosi in modo
serio, per far sopravvivere la
manifestazione». Lo stesso tipo
di problema, aggiunge Fuman-
te, si ripropone per Carnevale
estivo, con un collegamento
che «rimanda al calendario
2012» e per la notte dei saldi,
«già passata ma a sua volta an-
cora aggiornata all'edizione
dell'anno scorso: e potremmo
andare avanti. Fin dall'estate
precedente il Pd aveva segnala-
to l'abbandono del sito istitu-
zionale. Errare è umano e per-
severare diabolico, ma in tempi
di crisi bisogna chiedersi se è
opportuno pagare con i soldi
delle nostre tasse simili ammi-
nistratori. Quanto costa ai con-
tribuenti l'esercizio di un sito
web abbandonato, più dannoso
che utile all'immagine della no-
stra città?». Domani iniziano le
serate organizzate dal comitato
Apriamo il centro, intitolate Lu-
di della Gens Fanestris: gastro-
nomia, musica, ballo, diverti-
mento e apertura serale dei ne-
gozi.

Fano Romana
riparte dalla moda
ma tra le critiche

POLEMICA DELL’ASSOCIAZIONE
FOR.BICI CONTRO
IL NUOVO PIANO VIARIO
«SI PRIVILEGIANO SOLO
LE AUTOMOBILI, DISCRIMINATI
PEDONI E DUE RUOTE»

POLIZIA
La prontezza di spirito della
cassiera ha evitato una rapina
alla filiale di via Roma della
Bcc, ieri mattina intorno alle
9,20. Un uomo, di 45-50 anni e
con il cappuccio della felpa ca-
lato sul viso, era infatti appe-
na entrato nell'istituto banca-
rio e, senza dire una parola,
aveva scavalcato la cassa per
provare a ripurirla. Ma conte-
stualmente, la dipendente di-
mostrava presenza di spirito
ed usciva dalla banca per chie-
dere aiuto. Mossa che non
sfuggiva al rapinatore che si
vedeva costretto alla fuga sen-
za aver messo le mani nean-
che su una banconota. Dando-

si alla fuga a piedi. Ed è pro-
prio durante la fuga che alcu-
ni testimoni hanno notato
una pistola in mano all'uomo.
Che però si sospetta possa es-
sere un giocattolo, visto che è
passata indenne dal metal de-
tector all'entrata dell'istituto.

Intanto, durante il week
end, sono stati intendificati i
controlli della Polizia sulle
strade. 92 persone sono state
controllate con l’etilometro
ed il precursore e a tre di loro
è stata ritirata la patente. Tra
questi spicca un 66enne, pizzi-
cato dalla Polizia con un tasso
alcolemico di 1,74 grammi per
litro. In tutto sono state conte-
state 47 violazioni, con 52
punti decurtati dalla varie pa-
tenti.

Rapina sventata alla Bcc
Alcol, ritirate 3 patenti

SOLIDARIETÀ
Una partita per te. Per un bam-
bino che ha dovuto abbandona-
re la prima elementare a causa
della leucemia. Per la sua fami-
glia, messa a dura prova dalla vi-
ta: il papà disoccupato, la mam-
ma che non molla un solo istan-
te il suo figlioletto colpito da
una malattia terribile. Una par-
tita per te sarà giocata dopodo-
mani sera nello stadio Mancini
a Fano ed è un modo per essere
vicini a chi soffre, a chi ha biso-
gno d'aiuto.

«L'incasso sarà devoluto per
intero alla famiglia del bambi-

no», ha affermato Paolo Regi-
nelli, presidente della Polisporti-
va Caminate che ha organizzato
l'iniziativa insieme con l'asso-
ciazione Quei dla dal fium. Ci sa-
ranno le vecchie glorie granata
del Fano Calcio. «Hanno tutti ac-
cettato con entusiasmo l'invito
a giocare per una buona causa»,
ha detto Roberto Canestrari ieri
durante l'incontro di presenta-
zione nella sede dell'Avis, in via
San Francesco. Insieme con gli
idoli calcistici di qualche anno
fa, scenderanno in campo le
squadre della Polisportiva Ca-
minate e dell'associazione Quei
dla dal fium, che disputeranno
il secondo triangolare a partire

dalle 20.30. Al primo triangola-
re, alle 19.30, prenderanno inve-
ce parte le scuole di calcio Csi
Delfino Camm Sant'Orso e Fa-
nella, leva 2000-2004. Alle 19
l'apertura della serata con un
lancio di paracadutisti.

Una partita per te è stata inol-
tre presentata dall'assessore
provinciale Massimo Seri, dal
suo collega comunale Simone
Antognozzi, da Andrea Vitali di
Avis e da Ezio Trebbi di Ail, che
hanno entrambi sottolineato
l'importanza dell'iniziativa per
le rispettive associazioni, da Lu-
ciano Cecchini degli Alberghi
Consorziati ed Etienn Lucarelli
di Quei dla dal fium, che ha pro-

vato simpaticamente ad alzare
l'asticella della competitività:
«Non mi tirerò indietro». Le vec-
chie glorie granata non si sono
scomposte, rispondendo subito
a tono: «Allora per te c'è Fabio
Cazzola». «Una partita per te -
ha concluso Reginelli - è stata
creata per stare vicini al bambi-
no affetto da leucemia, ai suoi
fratellini e ai suoi genitori, per-
ché vorremmo che nessuno sia
lasciato solo e indietro in questo
momento. Vorremmo che i pro-
blemi economici di una fami-
glia non si ripercuotessero sulla
vita e sulla salute dei figli».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vecchie glorie in campo per aiutare un bimbo malato
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I COMMERCIALISTI
ROSSOBLU’ HANNO
RITENUTO VALIDE
LE GARANZIE FORNITE
MA C’È IL RISCHIO
DELLA CANCELLAZIONE

CALCIO SERIE D
ANCONA L'ultimo colpo. Over. L'ul-
tima cartuccia da sparare. Con co-
modo, però, senza fretta. Il resto?
Tutto sistemato, o quasi. Resta so-
lo da regalarsi qualche under. Giu-
sto un paio di pezzi, non di più.
L'Ancona che ha stupito tutti, an-
che se stessa («Mai costruita una
squadra in 40 giorni. E se l'ho fatto
è per accontentare mister Cornac-
chini che so essere abituato a lavo-
rare con il gruppo al completo sin
da subito», ha già avuto modo di
ammettere il ds Sandro Marcac-
cio), vuole tenersi un'operazione
di mercato a ritiro iniziato.

Si parte mercoledì 24 luglio, ra-
duno in mattinata allo stadio Dori-
co, poi a Camerino fino al 7 agosto.
Ebbene, dopo avere cominciato a
correre, l'Ancona metterà la clas-
sica ciliegina sulla torta (bianco-
rossa), il calciatore che dovrebbe
rimpiazzare Davide Borrelli, fini-
to alla Maceratese. Marcaccio sta
riempiendo il taccuino di nomi:
Forgione, Forò, Simoncelli, Maz-
zarani e altri ancora. Ma il chiodo
fisso è Umberto Cazzola, l'ex che
nel 2008 contro il Perugia, al Del
Conero, semifinale di ritorno, se-

gnò il gol (del 2-0) che valse la fina-
lissima playoff col Taranto, e poi
fu serie B. Cazzola, che nasce terzi-
no, ma poi eccolo più avanti, lì do-
ve può sfruttare meglio dribbling
e tiro, ha compiuto 31 anni a gen-
naio. L'ultimo campionato e mez-
zo lo ha giocato a Fano, con la ma-
glia della squadra della sua città,
col granata che lo ha cresciuto. La
serie B resta un sogno accarezzato
nel 2006, prima di spostarsi pro-
prio ad Ancona, e nel 2011, tre par-
tite con il Varese e poi di nuovo a
casa.

Cazzola nei dilettanti undici an-
ni dopo? Si può fare, anzi è facile
che si farà. Perché è un pallino di
Marcaccio. Perché Cornacchini è
fanese come lui e i due si conosco-
no da sempre (l'allenatore bianco-
rosso a inizio carriera ha giocato
al Fano con papà Fabio). Non ba-

sta. L'Ancona considera Umberto
un'alternativa di lusso ad Andrea
Sivilla, che mica è detto l'ex vice
capocannoniere del girone F si ri-
peta. E poi uno Cazzola, con il
cambio di passo e la progressione
che ha, irresistibile palla al piede,
e pazienza se è un po' discontinuo
e tavolta indolente (si capisce: in
caso contrario la B sarebbe stata
casa sua), lo metti alto ad attacca-
re, dalla parte di un terzino under,
e vedi come ti cambia la partita.
Marcaccio tornerà presto alla cari-
ca per l'ala destra fanese.

Intanto, ieri primo giorno di vi-
site mediche. Le hanno sostenute
Cacioli, Paoli, D'Alessandro, Magi-
ni, Capparuccia e Bambozzi. Ami-
chevoli precampionato: cinque in
tutto. Le date: 28 e 31 luglio, 4, 8
(contro la Reggina, campo da sta-
bilire) e 13 agosto. Tra gli avversari
anche il Tolentino, società con cui
si sta defidendo l'affare Gianclau-
dio Lori, portiere del '95.

Infine, il mercato degli ex. Mar-
co Osio sta per diventare l'allena-
tore del Rimini. E Antonio Obbe-
dio è il nuovo coordinatore tecni-
co del settore giovanile dell'Aqui-
la.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SECONDA DIVISIONE
SAN BENEDETTO Il giorno della ve-
rità. Alle 13 di oggi si saprà se la
Samb sarà ammessa al prossi-
mo campionato di Seconda Di-
visione o di nuovo cancellata
dal calcio professionistico. En-
trambe le opzioni e purtroppo
anche la seconda hanno possi-
bilità di realizzazione. In casa
Samb si sta lavorando intensa-
mente per riuscire a depositare
la tanto agognata fideiussione.
Ed anche ieri è stata una giorna-
ta ad alta tensione. I fatti. Nella
notte tra domenica e lunedì, do-
po un grande lavoro, era stato
di nuovo ricucito il rapporto
con la famiglia Milone. Tutto fa-
ceva presagire alla classica fu-
mata bianca. Ed invece ecco
l'ennesimo colpo di scena. In
mattinata Pignotti e Bartolo-
mei si recano dal sindaco Ga-
spari e ascoltano con le loro
orecchie il niet deciso di Paolo
Milone.

Lo scoramento è palpabile
con il primo cittadino che pro-
va a fare un ultimo tentativo.
Ma Milone, nel pomeriggio ri-
sponde di nuovo picche. Ed al-
lora ecco che Pignotti parte con
destinazione Avellino per tro-
vare la quadra con un impren-
ditore irpino che ha già pronta
la fideiussione. Documento ri-
tenuto valido dal commerciali-
sta presente insieme a Pignotti
al summit. Sembra, poi, che
l'imprenditore campano il cui
nome è ancora top secret (ma è
circolato con insistenza quello
di Bianco) si sia messo anche in
contatto telefonico con il sinda-
co Gaspari, dicendosi disponi-
bile all'operazione. Per forma-
lizzare la procedura, però, Pi-
gnotti dovrà tornare in Riviera
per prendere il ricorso prepara-
to dall'avv. Guidi e l'assegno cir-
colare di 9mila euro necessari
per completare la pratica. E poi
questa mattina partire di nuo-
vo per Roma alla volta della se-
de della Figc e depositare tutto.
Un vero e proprio tour de force.

Ma c'è una seconda situazio-
ne che può verificarsi. E cioè
l'intervento diretto di Claudio
Lotito. Il presidente della Lazio
vuole questa operazione con la
Samb e non è detto che inter-
venga in prima persona con i
Milone che hanno la fideiussio-
ne già pronta affinchè la deposi-
tino per permettere così al club
rossoblù di iscriversi e di parte-
cipare al campionato di Secon-

da Divisione. Poi, in un secondo
momento, il patron biancocele-
ste potrebbe un altro imprendi-
tore amico che rilevi le quote
sociali del sodalizio del Riviera
delle Palme.

Anche perché è pronto lo
staff tecnico, con il direttore Fa-
biani in testa, la squadra ed an-
che la sede del ritiro pre cam-
pionato (Roccaporena).Infine
ecco il possibile colpo di coda di
Claudio Bartolomei. Sempre
più nell' occhio del ciclone e for-
temente contestato dai tifosi
che gli imputano di essere uno
dei responsabili del mancato
accordo con i Milone, il vice
presidente rossoblù, potrebbe
presentare la fideiussione per
uscire fuori dall'intricata situa-
zione, vestendo così i panni del
salvatore della patria rossoblù.
Insomma un ventaglio di possi-
bili soluzioni.

Senza, però, trascurare, pe-
rò, quella più drammatica. E
cioè che nessuno si presenti nel-
la sede della Figc con in mano
la documentazione necessaria
per l'iscrizione. Per la Samb sa-
rebbe l'ennesima cancellazione
dal calcio professionistico.

Il primo caso in Italia di un
club che vince il campionato e
che, poi, non riesce ad iscriver-
si. Una iattura per la città e per i
tifosi ma soprattutto per chi ha
portato il glorioso sodalizio
rossoblù ad essere lo zimbello
di tutta Italia. Ancora poche ore
e per l'ora di pranzo le 13 le jeux
son faint.

BenedettoMarinangeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Umberto Cazzola, esterno destro, potrebbe tornare all’Ancona dopo il campionato in C1 2007/8

La firma tra Ridolfi e il Catanzaro poi annullata dalla Lega

CALCIO SERIE D
FANO Rinviato a domani l’in-
contro fra i commercialisti
che stanno disegnando l’iter
per il passaggio dell’Alma dal-
le mani di Gabellini a quelle
del poker di imprenditori mar-
chigiani tenuto sempre al co-
perto da Nuccio Troìa. «Nes-
sun problema particolare. So-
lo sopraggiunti impegni delle
parti» precisa il presidente del-
l’Alma, ora alle prese con la
premura dell’ex ad dell’An-
dria che si porta in valigia
squadra e location del ritiro e
per questo si era detto dispo-
sto ad aspettare fino ad oggi
massimo. «Capisco la sua fret-
ta – prende atto Gabellini - ma
quando si cede un’attività è ne-
cessario approntare una due
diligence. Ed è quello di cui i
tecnici (Renier per il Fano ndr)
si stanno occupando». Due di-
ligence è espressione con cui i
tifosi granata hanno acquisito
familiarità all’epoca in cui l’Al-
ma traslocò dalle mani di Polo
Holding al gruppo capitanato
proprio da Gabellini, anche se
in questo caso la pratica è me-
no complessa. «Questo sì. Co-
munque ci sono aspetti da fis-
sare bene» fa Gabellini. E non
c’è bisogno che spieghi come
entro il 5 agosto ci sia da tirar
fuori un altro robusto assegno
per stipendi, fisco e previden-
za. Sarà questo uno dei capito-
li dell’accordo da siglare poi
davanti a notaio, assieme ai
crediti da 200.000 euro e pas-
sa e alla fidejussione che anco-
ra non è stata liberata. C’è poi
la partita con i soci Betti e Pic-
coli che potrebbero trasferire
preventivamente le loro quote
a Gabellini in modo che il pre-
sidente granata tratti il passag-
gio dell’intero pacchetto. Sem-
pre che questa o altre trattati-
va vada in porto. Gabellini si
mantiene possibilista. «Ades-
so stiamo trattando con il
gruppo rappresentato da
Troìa, ma potrebbero essere
percorribili un altro paio di so-
luzioni esterne». Che il Fano
resti al suo attuale proprieta-
rio e che lui si rimbocchi le ma-
niche, magari anche solo per
un progetto sportivo simile a
quello anticipato da Troìa (gio-
vani e salvezza), viene escluso.
«Sarei matto ad andare avanti
da solo, specie dopo quello che
ho dato e ricevuto. Purtroppo
anche dall’ultimo incontro
con l’assessore Antognozzi è
venuto fuori pochissimo. Ap-
prezzo l’intenzione e per que-
sto sono andato, se non altro è
servito a chiarirsi. Però c’era
bisogno di ben altro».

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Fano, slitta
a mercoledì
l’incontro
con Troìa

`Il presidente in Irpinia
per avere la fidejussione
Oggi alle 13 ora verità

IERI VISITE MEDICHE
PER SEI CALCIATORI
DORICI, AMICHEVOLI
PRECAMPIONATO
CINQUE IN TUTTO
L’8 AGOSTO LA REGGINA Il presidente Pignotti cerca

nuovi soci in Campania

CALCIO SERIE D
PESARO Ieri avrebbe dovuto recar-
si a Spoleto per iniziare la sua
nuova avventura con la maglia di
Prima Divisione del Catanzaro in
ritiro in Umbria. Invece Giacomo
Ridolfi è rimasto nella sua Pesaro
dove, col passare dei giorni pare
sempre più probabile vi rimarrà
fino a metà 2014. «O il Catanzaro
si adegua alle richieste economi-
che della Vis o resto qui un altro
anno. E ci rimango senza alcun
problema» riassume la situazio-
ne Ridolfi facendo breccia in una
settimana di silenzio autoimpo-
stosi su una vicenda di mercato
controversa e con non pochi
fraintendimenti: «Nella maniera
più assoluta non esiste e non esi-
sterà mai un Ridolfi contro la Vis
– vuole precisare il 19enne pesare-

se – E allo stesso modo non esiste
nessun ricorso in ballo che il pro-
curatore Di Campli stia tentando
per risistemare questa situazione
verso Catanzaro. C’è stato solo un
esame più approfondito di questa
normativa male esplicitata». In-
somma, la romantica istantanea

che ritraeva assieme glorioso pas-
sato e promettente futuro bianco-
rosso in un suggestivo passaggio
di testimone fra Ortoli e Ridolfi,
rischia sempre più di essere ar-
chiviata come l’immagine-bluff
di una scalcinata trattativa. E che
il Catanzaro abbia davvero poche

intenzioni di avvicinarsi ai 60-70
mila euro richiesti dalla Vis anzi-
ché l’iniziale affare a 26mila euro
di parametro si evince anche dal-
l’attuale strategia di mercato dei
calabresi. Che hanno ottenuto il
prestito del centrocampista ’92
Casini dal Bologna e inseguono il
’93 milanista Hottor (altro centro-
campista). In pratica sembra aver
deviato dall’investimento su un
giocatore di D al ricevere premi di
valorizzazione dalla serie A. Per
Ridolfi lo svincolo a parametro
tornerà dunque buono nella pros-
sima estate e il centrocampista è
ora chiamato ad una complicata
risintonizzazione mentale su Pe-
saro e la serie D dopo aver già
avuto la testa orientata (con tanto
di firma) al professionismo. «Ma
sono sereno – assicura – Come ca-
sco, casco bene».

DanieleSacchi

Ridolfi: «Restare alla Vis Pesaro non è un problema»

CALCIO A CINQUE
ANCONA Fine della corsa. Sorpre-
se? Nessuna. La Real Lions An-
cona rinuncia alla serie A di cal-
cio a 5 femminile. Come previ-
sto. Fuori perché mancano
50mila euro, i soldi necessare
per pagare tassa d'iscrizione,
squadra, trasferte, sede, campi,
materiale tecnico. Insomma,
tutto. Ieri scadevano i termini
per prenotare un posto nella
massima divisione nazionale.
«Rispetto a un mese fa, quando
mi appellai al Comune e alle for-
ze imprenditoriali cittadine
non è successo niente. Se sono
deluso? Non più di tanto: cono-
sco Ancona. Certo, la crisi ha
complicato tutto» ammette Pao-

lino Giampaoli, presidente del-
la Real Lions.

Senza sponsor, le leonesse si
sono dovute rassegnare a perde-
re la serie A guadagnata per la
prima volta nel 2012. E dopo la
salvezza sul campo a marzo, ie-
ri l'estromissione per ragioni
economiche. «Abbiamo fatto
domanda di ripescaggio in C: sa-
premo a fine mese. Dovesse an-
dar male, ci rassegneremo alla
D» sospira Giampaoli. Destino
in bilico anche per la trentina di
atlete della prima squadra: sui
loro tesseramenti si dovrà pro-
nunciare la Federazione. Inve-
ce, come da prassi al termine di
ogni stagione, già libere le ra-
gazze del settore giovanile.

M.Nat.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Real Lions Ancona fuori dalla A
Ora è ufficiale: è senza sponsor

ANCONA, CAZZOLA
È L’ULTIMO COLPO
Il diesse Marcaccio a ritiro iniziato punterà sul suo pupillo
L’ex biancorosso sarà la ciliegina sulla torta del mercato scintillante

Iscrizione Samb
Pignotti si gioca
il jolly campano
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RASSEGNE
FANO Una nuova voce a Fano per il
cinema d'essai nella nuova gestio-
ne del Cinema Politeama: passa
infatti all'associazione Fare Cine-
ma della Fondazione Gabbiano di
Senigallia la programmazione ci-
nematografica di una delle sale
storiche di Fano. Gli organizzato-
ri, don Gesualdo Purziani e il
giovane direttore artisticoCarmi-
ne Imparato, provengono da una
lunga esperienza a Senigallia che
unisce tutte le sale della Comuni-
tà (ex cinema parrocchiali) pro-
ponendo cinema di qualità e pro-
muovendo incontri culturali all'
interno di specifiche rassegne.
Proprio quanto contano di fare
anche a Fano: «Anche in tempi
difficili come questi - spiega Don
Gesualdo - è importante promuo-
vere la cultura, anche quella che
va al di là dell'appartenenza alla
Chiesa, cercando anche di pro-
porre prezzi accessibili».

La gestione della sala teatrale
del Politeama rimarrà alla fami-
glia Casanova, mentre la scelta
delle pellicole sarà anche frutto
della collaborazione attiva degli
appassionati spettatori. «Contia-
mo di aprire un rapporto diretto
con il pubblico che ci seguirà - ha
sottolineato Imparato – attraver-
so un sito ed una pagina Face-
book, ma anche con una bacheca
nel cinema dove ognuno di voi po-
trà appuntare considerazioni,
consigli, desideri. Una sinergia
importante, anche in previsione
di approfondimenti e incontri
con i registi che vorremmo orga-
nizzare in futuro». Si parte quindi
con una ricca proposta estiva di
film «visti, mai visti o da rivede-
re» che si inaugurerà con due pel-
licole gratuite il 20 e 21 luglio
prossimi «Viva la libertà» e «Ami-

che da morire». Di seguito e sem-
pre per due serate (la prima nella
sala grande rossa e la seconda in
sala verde) «Argo», «Lo Hobbit»,
«La Grande Bellezza», «Viaggio
sola», «La Migliore Offerta»,
«Grande Potente Oz», «I Croods»,
«Il figlio dell'altra», «Django», «Il
lato positivo», «Gatsby», «Miele»,
«Taddeo l'Esploratore», «Quar-
tet», «Lincoln», «To the wonder»,
«Benvenuto Presidente», «Vita di
Pi», «Tutti pazzi per Rose», «La
grande bellezza», «Anna Kareni-
na», «Flight» e «Nella Casa». Tre
sono le anteprime: il nuovo carto-
ne «Turbo» il 12 agosto, «A Royal
Affair» il 18 e «La Variabile uma-
na» il 20. Biglietti a 4 euro, con
una speciale ed unica prevendita
a soli euro 3.50 presso il caffè Pa-
scucci del Politeama grazie alla
collaborazione con LiveTicket di
Gostec. Per gli amanti dei carto-
ons è prevista in inverno la rasse-
gna «Politeama azzurro» con tan-
ti «vecchi» titoli a prezzi scontati.

Intanto stasera a Marotta pern-
de il via «Altrove. Cinema noma-
de in Comune», rassegna cinema-
tografica all'aperto e itinerante.
Ad ingresso gratuito, con proie-
zioni a partire dalle ore 21.45,
sempre il martedì, l'iniziativa of-
fre ai cinefili quattro video instal-
lazioni in spazi pubblici, per vive-
re il proprio territorio in modo di-
verso, unitamente al piacere di
una buona visione cinematografi-
ca. Stasera al Parco Madonne del-
le Grotte di Mondolfo si parle con
«Wristcutters - a love story».

L’EVENTO

C
onto alla rovescia per la
45esima edizione del Festi-
val di musica antica, appun-
tamento tra i più longevi
nell'estate musicale in pro-
gramma ad Urbino dal 20 al

28 luglio. Con un cartellone ricco
di novità. La rassegna infatti inten-
de, esplorare nuove vie che vadano
incontro anche a un pubblico non
specializzato. Grandi solisti della
musica antica, come nelle edizioni
passate, saranno così impegnati in
gruppi di musica da camera in un
programma che spazierà dalla mu-
sica sacra al virtuosismo vocale e
strumentale. Il Festival è organiz-
zato dalla Fima (la Fondazione Ita-
liana per la Musica Antica) nella
città di Raffaello vedrà anche
quest'anno generazioni a confron-
to. Oltre ai concerti del festival ci
saranno dei corsi di perfeziona-
mento che per la prima volta sa-
ranno rivolti anche ai più piccoli:
Urbino Musica Giovani è il corso
per i giovani musicisti di età com-
presa tra i 9 e i 16 anni invitati a
confrontarsi attraverso lo studio

delle più belle pagine del reperto-
rio barocco/antico.

Una settimana intensa che con-
voglierà centinaia di musicisti e
appassionati che giungeranno a
Urbino da ogni parte del mondo
per frequentare i corsi di canto,
musica medievale, rinascimentale
e barocca, e per ascoltare artisti
del calibro diRinaldoAlessandri-
ni, Amandine Beyer ePaul O'Det-
te e Luca Guglielmi, considerati
oggi vere colonne della musica ba-
rocca. Ma vediamo il programma
con l'inaugurazione sabato con il
clavicembalista e organista Gu-
glielmi che si cimenterà in un reci-
tal che avrà come protagonisti
Händel e Bach interpretati su una
fedelissima riproduzione del pia-
noforte Cristofori. Il 21 luglio
Beyer, violinista francese dal talen-
to straordinario e docente di violi-
no presso la Schola Cantorum Ba-
siliensis, eseguirà con il suo grup-
po «Gli incogniti» un programma
ambientato nel tardo Seicento in-
glese. Martedì grande ritorno a Ur-
bino per Alessandrini che accom-
pagnerà al cembalo il baritono Fu-
rioZanasi, in un programma voca-
le dedicato a J. S. Bach. Mercoledì

sarà celebrato il Caffè Zimmer-
man. Il circolo musicale di Lipsia
omaggiato con un concerto dedica-
to proprio ai suoi più grandi prota-
gonisti, Telemann e Bach, eseguiti
dai musicisti del conservatorio di
Benevento. Il 25 luglio l'Ensemble
Orfeo Futuro con il talento marchi-
gianoAlessandroCiccolini al vio-
lino, presenterà un programma
inedito di musica sacra napoleta-
na, novità assoluta per Urbino. I
concerti finali del 26 e 27 luglio sa-
ranno dedicati al lavoro realizzato
con gli studenti delle masterclass
2013. Gli oratori di Carissimi con
Alessandro Quarta e la musica
con cembalo obbligato di Bach con
Alessandrini (il 27) tra i direttori e
curatori dei programmi. Sabato 27
ancora un concerto che vedrà im-
pegnati alcuni docenti dei corsi in
una formazione musicale da non
perdere: Der Fluyten Lust-hof con
Andrea Damiani al liuto e
António Carrilho al flauto dolce.
Chiusura del festival a Palazzo Du-
cale, domenica 28 luglio con uno
spettacolo gratuito di danza rina-
scimentale.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Prende il via sabato prossimo nella città ducale
una delle manifestazioni più attese e longeve. Quest’anno
spazio alle proposte per un pubblico di non specialisti

C’è qualcosa di nuovo
nellamusica antica
La prova è aUrbino

Il cinema d’autore
avrà una sala in più

A MAROTTA INTANTO
PRENDE IL VIA
IL CICLO ITINERANTE
DI FILM ALL’APERTO
«ALTROVE»

MOSTRA
PERGOLA La quinta stagione espo-
sitiva della home gallery Sponge
Living Space di Pergola (via Mez-
zanotte 84), dal titolo «La libertà
è una forma di disciplina», con-
ferma anche quest’anno «Per-
fect Number»: il progetto esposi-
tivo che nelle prime tre edizioni
aveva coinvolto 9 artisti e 9 cura-
tori in 9 stanze. Il quarto appun-
tamento di «Perfect Number» è
stato inaugurato sabato scorso,
ma quest’anno gli spazi di Spon-
ge Living Space saranno invasi,
sovvertiti e ripensati criticamen-
te non più da 9 artisti, in relazio-
ne dialettica e reciproca con un
curatore, ma da nove strutture
indipendenti le quali proporran-
no liberamente la propria filoso-
fia costruendo ciascuna una

project-room autonoma. Nove
project room in sincrono. Parte-
cipano dunque: l’Associazione
22:37 (Barcellona/ Belgrado/ Ber-
lino) che presenta l’artista Ivana
Spinelli; Scatolabianca (Milano)
che presenta Gianni Moretti e
Silvia Mariotti; Laboratorio Al-
chemico (Milano) con Lorenzo
Zavatta; Crac (Cremona), Ange-
lo Petronella; Rad'Art Project/
artéco (Mercato Saraceno, Forlì)
con Douglas Scholes, Frédéric
Saia e Laura Giovannardi;
Sguardo contemporaneo (Ro-
ma) che presenta Marco Ber-
nardi; Clang/Passo (Scicli, Ragu-
sa) che presentano Sasha Vinci
eMariaGraziaGalesi; Bocs (Ca-
tania), Sebastiano Mortellaro;
Lem (Sassari) Fabio Melosu. Fi-
no al 15 settembre.

Fe.Fac.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tantigiochi
per ibambini
conBabyBaia
AGabicce invece
suona l’orchestra
DinoGnassi

Un’opera di Melosu

CONCERTO
MAROTTA Una serata emozionante
all’insegna della solidarietà e del
rispetto tra i popoli: è il concerto
«Musiche d'amicizia», organizza-
to dal Windsurf Center di Marotta
per stasera alle 21.30, presso il suo
centro sportivo sul Lungomare
Faa di Bruno. Il protagonista sarà
padre Armando Pierucci, da an-
ni impegnato in una profonda ed
importante attività missionaria in
Terra Santa con la sua scuola Ma-
gnificat. Cinque ragazzi si esibi-
ranno con flauto, chitarre, e pia-
noforte con melodie della loro ter-
ra adattate dal missionario italia-
no. L'evento è organizzato con la
collaborazione del Comune.

Stasera a Marotta
musica d’amicizia
e di solidarietà

Nove artisti, che perfect number

ARTE
PESARO Sono gli ultimi giorni per
visitare «Pop - Pesaro on paper, Vi-
sual Magazine Exhibition», rasse-
gna di cultura visiva su carta stam-
pata a cura di Luigi Vernieri, in
corso fino al 21 luglio nei sotterra-
nei di Palazzo Gradari. Promossa
e organizzata da Le Cubie in colla-
borazione con Fefè Project, la mo-
stra presenta alcune fra le migliori
testate internazionali, dedicando
un apposito spazio alla lettura e al-
l’approfondimento dei progetti di
editoria creativa. Molti i visitatori
incuriositi e interessati all’argo-
mento, soprattutto giovani, sensi-
bili alla cultura visiva contempo-
ranea, e in particolare studenti
provenienti dall’Accademia, dal-

l’Università e dall’Isia di Urbino,
eccellenza italiana per la progetta-
zione grafica ed editoriale. L’art di-
rector Luigi Vernieri si è afferma-
to negli ultimi tempi come uno tra
i più attenti conoscitori delle nuo-
ve generazioni di visual magazine
e art book.

La cultura visiva su carta
si chiama Pesaro on paper

Ilmartedì
balneare

INTERPRETI DI FAMA
DA TUTTO IL MONDO
SI ESIBISCONO
IN UN GENERE
CHE HA ANCORA TANTO
DA OFFRIRE

In alto Amandine Beyer,
in alto a destra Rinaldo
Alessandrini, a destra Luca
Guglielmi, a sinistra
l’orchestra Fima

Una delle opere esposte

ANIMAZIONE
PESARO Tanti iniziative an-
che oggi al mare.

Come ogni martedì, in
spiaggia a Pesaro, alle
9.30 ginnastica per tutti
con Pesaro Village e alle
10.30 miniclub. Dalle 17
alle 18.30 ci sono tornei
sportivi e tornei «statici e
dinamici», precisa Paolo
Pagnini di Pesaro Villa-
ge. Anche la sera di mar-
tedì è ricca di proposte.
L'appuntamento dell'
estate per i più piccoli è a
Baia Flaminia con Baby
Baia la fortunata rasse-
gna, alla terza edizione,
organizzata dai commer-
cianti, dal Consiglio di
quartiere Porto e Soria,
dal comune di Pesaro e
dall'Hotel Flaminio, con
baby dance e animazione
per bambini. Ogni sera
partecipano più di mille
persone. Questa settima-
na un ricco programma:
il mago Magari, lo spetta-
colo di pattinaggio artisti-
co della scuola Cem, truc-
ca bimbi, clowneria della
compagnia «I circonda-
ti» e spettacolo cirkolisti-
co. In piazza del Popolo,
infine, dalle 18 alle 24, in-
vece, il Mercatino delle
Meraviglie.

Spostandoci a Gabicce
Mare, alle 21.15 in piazza
Municipio concerto della
R&B Live Band Dino
Gnassi. Il repertorio com-
prese brani famosi della
tradizione anni ’60 e ’70.

Tra ginnastica
al mare
e mercatini
in piazza
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L’OSPEDALECHEVERRA’

LA PROPOSTA di Strabag per
la realizzazione del nuovo ospeda-
le unico somiglia molto a quella
già presentata dall’altro colosso in-
teressato, cioè Impregilo. Circa
180-200 milioni il costo di realiz-
zazione di entrambe le opzioni, a
patto però che ci sia un co-finan-
ziamento da parte dello Stato di
circa 70-80 milioni di euro. An-
che a Strabag, multinazionale au-
striaca che ha presentato anche
una proposta per partecipare al
project financing della Fano-
Grosseto, sembrano per il mo-
mento non interessare nel proget-
to di realizzazione del nuovo ospe-
dale le aree del San Salvatore di
Pesaro e del Santa Croce di Fano.
Sull’utilizzo delle due aree dove
oggi ci sono le vecchie strutture
ospedaliere aveva già detto la stes-
sa cosa Impregilo. E se le propo-
ste si somigliano molto, ora il ceri-
no in mano resta alla Regione, do-
ve ieri appunto si è tenuto l’incon-
tro tra l’assessore regionale alla Sa-
nità Almerino Mezzolani (foto), i
sindaci di Pesaro, Luca Ceriscioli
e di Fano, Stefano Aguzzi e i rap-
presentanti di Impregilo da una
parte e di Strabag dall’altra: «So-
no molto soddisfatto dall’incon-

tro fatto con entrambi i rappresen-
tanti — spiega Almerino Mezzola-
ni —. Rispetto alle nostre esigen-
ze e ai progetti presentati hanno
dato la loro piena disponibilità a
presentare delle offerte». Molto di-
penderà ovviamente dall’arrivo
dai finanziamenti pubblici e dalla
quantità, se mai dovessero arriva-
re: «Noi stiamo spingendo su que-
sto — dice Mezzolani — ed è chia-
ro che se dovessero arrivare dallo

Stato tutti i soldi non avremo cer-
to bisogno di una gara per la rea-
lizzazione del nuovo ospedale. Ad
ogni modo, dovrà essere tenuto
conto della percentuale dei finan-
ziamenti pubblici, trovando la for-
ma giusta per la compartecipazio-
ne. Abbiamo detto loro — prose-
gue — di tenere conto anche del
possibile patrimonio immobilia-
re del Santa Croce e del San Salva-
tore: in questo momento ci han-
no fatto sapere che, non essendo
degli immobiliaristi, non sono
strettamente interessati all’opzio-
ne, ma in futuro potrebbero inve-
ce prendere in considerazione la
cosa e si sono riservati di dare una
risposta definitiva in futuro».

POI L’ILLUSTRAZIONE dei
progetti: «Si somigliano molto —
dice Mezzolani —. Entrambi so-
no calati nel contesto in cui si do-
vrà realizzare il nuovo ospedale te-
nendo conto delle dinamiche am-
bientali e viarie. Questa per noi è
una sicurezza». Poi i posti letto:
«Abbiamo chiesto un progetto
che tenesse conto delle direttive
per l’organizzazione ospedaliera,
con circa 600 posti — aggiunge
—. Il primo approccio è stato dav-
vero positivo, certo è che nessuno
dei due ha voluto sbilanciarsi e
scoprire tutte le carte in tavola.
Devo ribadire però che, visti i pro-
getti, sono davvero adeguati al
contesto dove andremo a realizza-
re l’ospedale unico». Poi Mezzola-
ni vuole togliersi un sassolino dal-
la scarpa: «Tutto questo dimostra
come anche quando vengono a
mancare delle risorse pubbliche
— dice — non si può di certo fer-
mare la riqualificazione ospedalie-
ra, perché ci sono altre strade che
si possono seguire, non solo quel-
la dei finanziamenti statali». E
conclude: «Non dimentichiamo-
ci che tutti i progetti dovranno an-
dare a gara — dice — e nessuno ci
vieta anche di confrontarci con al-
tri».

Alice Muri

Strabag e Impregilo, progetti gemelli
«Senza fondi pubblici non si può fare»
I due gruppi ipotizzano 80milioni di contributo per il project

SANITA’

Licenziamenti
nei ‘trasporti’

L’ASSESSORE MEZZOLANI

«Ambedue le aziendenon

sono interessate alle aree

di S. Salvatore e S. Croce»

LICENZIAMENTO per
20 lavoratori del trasporto
sanitario, tra Croce verde di
Novafeltria, Croce azzurra
di Fano e Consorzio sanita-
rio europeo-One Emergen-
za. Sono i primi effetti della
delibera regionale del 2011
che modifica legge 36 del
1998, dove «si autorizza le
Asur ad affidare il trasporto
sanitario in precedenza alle
associazioni di volontariato
(come la Croce rossa) e ad al-
tri enti accreditati — dice
Vincenza De Leo della Fisa-
scat Cisl — penalizzando ap-
palti vigenti». Alla One
Emergenza è stata aperta
una procedura di licenzia-
mento per 10 unità, alla Cro-
ce verde per 5, così come al-
la Croce azzurra su circa un
centinaio di lavoratori. «La
One Emergenza (subentra-
ta a Croce Italia Marche,
ndr.) ha un appalto in esse-
re dal 2005. Il 27 giugno ab-
biamo avuto un tavolo in
Prefettura perché l’Asur
non sta applicando quanto
previsto dell’appalto, licen-
ziando persone anche quan-
do ci sono delle zone che
d’estate devono essere po-
tenziate come Montecchio
e Gabicce». Questa mattina
i lavoratori saranno ad An-
cona in presidio sotto il pa-
lazzo della Regione: «Fino
a che non ci sarà un’altra ga-
ra — dice Maurizio Amado-
ri, della Filt Cgil — il con-
sorzio ha il diritto ad opera-
re. Purtroppo i primi tagli
di personale saranno solo
l’inizio se il servizio sarà af-
fidato ad altri. Non siamo
contro il volontariato, ma
non si possono lasciare in
strada 100 famiglie».
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SPIGOLATURE

La leggenda

metropolitana dello

stafilococco in acqua è

una balla inverosimile.

«Le diarree estive si

chiamano così proprio

perché sono forme virali

tipiche dell’estate, come

d’inverno gira il

raffreddore. Non esiste

che qualcuno si possa

ammalare per aver

bevuto l’acqua del mare»

La leggenda

ACQUA bene prezioso. Il sindaco di Fano ha emesso una ordinanza con

cui si ordina su tutto il territorio comunale, fino a tutto il 30 settembre

2013, il divieto di prelievo e di consumo di acqua derivata dal pubblico

acquedotto per tutti gli usi diversi da quello alimentare e per l’igiene

personale; l’irrigazione e annaffiatura; il lavaggio di cortili e piazzali e di

veicoli a motore; il riempimento di piscine, cisterne, vasche ornamentali

ed altri contenitori. Solo per quanto riguarda l’irrigazione è consentita

l’annaffiatura dei giardini privati il lunedì e giovedì dalle 21 alle 24.

IL PRONTO soccorso è in difficol-
tà a causa della stoltezza dei fanesi.
Sabato scorso il dirigente Antonio
Dottori ha dovuto chiamare in aiu-
to il medico reperibile per il servi-
zio trasporti in emergenza, tanta
gente c’era in attesa al ‘‘triage’’.
«La stragrande maggioranza dei fa-
nesi continua a venire per patolo-
gie che nulla hanno a che vedere
con il pronto soccorso... poi si la-
menta». E’ un appello accorato
quello che fa il dirigente. «In que-
sto periodo si acuisce il problema
— spiega Dottori — dell’iper afflus-
so: se molte persone decidono di ar-
rivare nello stesso momento, dato
che più di tante non se ne possono
vedere nel giro di un’ora (con due
medici al massimo 8), si accumula-
no e si arriva anche a 15/20 persone
in attesa. Gli orari e i giorni di mag-
gior affluenza dimostrano che que-
ste non sono reali emergenze».

Quando si verifica l’iper af-
flusso?

«Il lunedì e nei giorni dopo i festi-
vi. Ma soprattutto a fine mattina e
nel tardo pomeriggio: perché pri-
ma la gente si fa i fatti suoi poi si
ricorda di stare male. Alle 7 di mat-
tina non si aspetta mai».

Facciamo un po’ di esempi
pratici?

«La gente vuole tutto e subito. Se
hanno un dolore di pancia non si
accontentano di andare dal medico
di famiglia che dice: “guardi è solo
un po’ di colite prenda un Busco-
pan”. La gente viene in ospedale
perché sa benissimo che verrà visto
da uno specialista, farà un’ecogra-
fia, gli esami... il risultato però è
che noi scoppiamo. Vengono per
una puntura di insetto di due gior-
ni fa, l’unghia incarnita, un dolore
al ginocchio inveterato da una setti-
mana, un mal di schiena che sta lì
da 15 giorni. Noi tutte queste pato-
logie le vediamo ma chiaramente
creano la fila. E la povera infermie-
ra del triage che deve selezionare i
pazienti: perché poi mettere il codi-

ce bianco significa decidere che
quel paziente verrà visto, se verrà
visto perché non è obbligatorio per
legge, dopo 10 ore. E lei deve rima-
nere lì in balìa di chi brontola, si ar-
rabbia, si lamenta, spinge per esse-
re vista».

Ora poi s’è diffuso il terrore
per il bagno in mare a causa
diuna leggendametropolita-
na dello stafilococco in ac-
qua...

«Sono balle inverosimili. Le diar-
ree estive si chiamano così proprio
perché sono forme virali tipiche
dell’estate, come d’inverno gira il
raffreddore. Non esiste che qualcu-
no si possa ammalare per aver bevu-
to l’acqua del mare: non esistono

germi di quel tipo in mare a meno
che uno non beva l’acqua dell’Arzil-
la prima che vi arrivi».

E idefibrillatori nuovi inspiag-
gia, vi aiutano?

«Dal punto di vista del Pronto soc-
corso non ci cambia nulla: la gente
defibrillata viene comunque poi da
noi, con l’unica differenza che se
viene defibrillato arriva in condi-
zioni di poter essere salvato, nell’al-
tro caso...».

Tiziana Petrelli

«Pronto soccorso in tilt?
E’ perché i fanesi
non lo sanno usare...»
«Dieci ore di attesa, la colpa non è nostra»

IL SINDACOANTICIPA TUTTI E FAL’ORDINANZA SULL’ACQUA

PARLA IL DIRIGENTE

«Chi ha un dolore di pancia

non si accontenta di andare

dal medico di famiglia»

FINO A 20
PERSONE IN
FILA
Sotto, il dirigente
del pronto
soccorso, Antonio
Dottori. A fianco,
l’interno della sede
fanese. D’estate si
arriva a numeri...
da infarto

IL CASO L’ASSOCIAZIONE DI CICLISTI CONTRO IL COMUNE: «PROTESTARE ORMAI NON SERVE, SPERIAMO SOLO NELLE ELEZIONI»

‘ForBici’ attacca la giunta: «La logica è sempre quella di favorire le auto»
«FANO? Comune attento solo alle auto. Lon-
tano dai ciclisti, dai bisogni dei pedoni e da
come sta evolvendo la mobilità nel resto del
mondo». Ci va giù duro l’associzione For Bi-
ci, che non ha apprezzato le modifiche alla cir-
colazione stradale nel centro storico. «Si posso-
no cambiare i sensi di marcia — affonda For
Bici — mettere nuovi segnali, ma è inutile
aspettare “inversioni di marcia” quando la lo-
gica resta quella di far circolare le auto più ve-
locemente, di farne parcheggiare il più possibi-
le (anche dove non si può) e di restringere la

già asfittica Ztl».
E I PEDONI? Quando escono da casa, per
esempio in via Nolfi, devono stare attenti a
non farsi investire. Ma i ciclisti non se la pas-
sano meglio. «Si devono arrangiare niente
doppio senso di marcia dove la larghezza del-
la carreggiata lo consentirebbe. E se capita
qualcosa? La colpa è la loro!». Altra questio-
ne dolente: le rastrelliere. Nei punti strategici,
come alla stazione fs, non esistono. E le piste
ciclabili? Meglio trasformarle in parcheggi, co-
me in via 4 Novembre. Un cavallo di batta-

glia cavalcato da chi sostiene la mobilità dolce
sono poi le «zone 30» i cui la velocità non può
superare i 30km/h. «Dove ci sono, nessuno li
controlla — sostiene ForBici — e dove ci vor-
rebbero, come nel centro storico, non ci sono, e
in teoria le auto potrebbero correre senza essere
sanzionate. E i controlli in centro, in particola-
re nei giorni di mercato, chi li ha visti?. Ma
cosa guardano i nostri amministratori quando
vanno fuori Fano? Non vedono come si rego-
lano i loro colleghi? Non vedono che nei centri
abitati si privilegiano pedoni e ciclisti? Non si

accorgono che l’arredo urbano è pensato an-
che in funzione della moderazione o per l’im-
pedimento del transito delle auto? E il suolo
pubblico è dedicato al commercio, alla passeg-
giata, al gioco dei bambini, e non al traffico
motorizzato? Pertanto protestare o proporre so-
luzioni alternative per ora forse è inutile. Si
può solo sperare che alle elezioni del prossimo
anno i cittadini sappiano scegliere persone che
abbiano un’idea della città molto diversa da
quella che abbiamo purtroppo sperimentato ne-
gli ultimi anni».
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TENTATA rapina ai danni della
Bcc di via Roma, la filiale del Cre-
dito cooperativo di fronte all’ex
Seminario. Erano da poco passate
le 9,20 ieri mattina quando un uo-
mo sui 45 anni, basso (circa 1,60)

e robusto è entrato nella filiale.
Non ha proferito parola, ma si so-
no capite subito le sue intenzioni
quando, calandosi sul viso il cap-

puccio della felpa bianca che ave-
va indosso, ha provato a scavalca-
re il bancone. Tutto si sarebbe
aspettato il malvivente tranne la
reazione di una dipendente
dell’agenzia che, visto il movi-
mento, si è subito lanciata fuori
dalla porta a chiedere aiuto.
UNA MOSSA che probabilmen-
te ha spaventato il rapinatore che
si è accorto di non avere più il
tempo materiale per mettere a se-
gno il colpo. A quel punto l’uomo
si è dato alla fuga, senza arraffare
nemmeno una banconota. In
quel momento all’interno della
banca c’erano un paio di clienti,
che non hanno avuto neppure il
tempo di rendersi conto di quan-

to stesse accadendo, tanto sono
stati veloci il blitz e la reazione
della dipendente. Secondo alcuni
testimoni l’uomo sarebbe fuggito
a piedi lungo via 2 Giugno imboc-
cando poi via Indipendenza. Con
sé aveva una pistola, quasi certa-
mente giocattolo poiché non rile-
vata dal metal detector, ma è pur

vero che i dipendenti di quella fi-
liale sono abituati ad aprire sem-
pre il bussolotto, perché il metal
detector suona in continuazione.
Indagano gli agenti del Commis-
sariato di Fano diretti da Stefano
Seretti (che sostituisce l’infortu-
nato Silio Bozzi). Al vaglio degli
inquirenti i filmati del circuito di
videoserveglianza della banca.

TURISMO IL PD

«Poveri operatori:

il sito del Comune

è rimasto indietro

di alcuni anni»

LA DINAMICA

Un tipo tarchiato entra

ma fugge poco dopo senza

neanche un euro in mano

NUOVA STAGIONE per i cinema Politeama
e Malatesta. Una stagione che porta i cinemato-
grafi alle loro origini parrocchiali e popolari. Ie-
ri mattina è stata presentata ufficialmente “Fa-
re Cinema di Fondazione Gabbiano” la nuova
società di matrice cattolica che si occuperà del-
la programmazione delle sale cinematografi-
che del centro storico fanese. Don Gesualdo
Pursiani e Carmine Imparato (foto) della Fon-
dazione Gabbiano rappresentano circa 30 “Sa-
le Cinema” che da anni (partendo da Senigallia
e ora espandendosi anche a Fano) hanno intra-
preso una lotta impari con i multisala, per di-
vulgare la cultura del cinema tra i più giovani.
Non a caso le “sale cinema” di oggi non sono
altro che i cinema parrocchiali di una volta.
Non hanno scelto un nome a caso per la socie-
tà, ma il simbolo della nuova impronta che si
vuol dare alla settima arte: «Noi vogliamo fare
cinema perché il cinema è quello che ci piace
fare - spiega Don Gesualdo -: vogliamo dare a

tutti la possibilità di vedere un bel film e aprire
un confronto su vari temi. Al di là dell’apparte-
nenza religiosa. Ne è dimostrazione il fatto che
il 26 luglio a Senigallia varrà Bellocchio a pre-
sentare “La bella addormentata” e abbiamo in-
vitato anche Englaro la cui posizione non è esat-
tamente quella della Chiesa. Ma per noi il cine-
ma d’essai serve ad aprire un dibattito, nella di-
versità e nel rispetto delle opinioni altrui».
“Film visti, mai visti e da rivedere”, questo lo

slogan che accompagna la nuova programma-
zione che dopo anni di inattività riaccende
l’estate fanese.
Al Politeama si parte infatti dal 20 luglio, con
un cartellone di tutto rispetto a prezzo politico:
biglietto 4 euro, «in prevendita a 3,50 – sottoli-
nea Imparato - non si è mai visto da nessuna
parte» e le prime due proiezioni addirittura ad
ingresso gratuito: “Viva la libertà” (sabato 20)
e “Amiche da morire” (domenica 21). Si prose-
gue per tutto il mese di luglio fino al 20 agosto
con anche tre anteprime («quelle purtroppo co-
steranno 7,50 euro perché le distribuzioni non
permettono di praticare prezzi inferiori»). A
settembre inizierà anche la programmazione
del cinema Malatesta. Previsto uno spettacolo
unico alle 21.30, tranne rare eccezioni. I posti
in sala sono liberi e i biglietti sono in vendita
tutti i giorni al Caffè Pascucci e online su Live-
ticket. Per info e suggerimenti: www.cinemafa-
no.it - cinema@cinemafano.it – 333.9976194.
Tiziana Petrelli

ILFATTO IERINELLA FILIALE DI FRONTEALL’EXSEMINARIO: INDAGAILCOMMISSARIATO

Dipendente dellaBcc
chiede subito aiuto
e sventa una rapina

L’INIZIATIVA CURA IL PROGRAMMA DI POLITEAMA E MALATESTA: SI COMINCIA SABATO, A PREZZO POLITICO

Nuova stagione per le sale del centro storico: ecco «Fare cinema»

PER L’OPPOSIZIONE il turi-
smo fanese scivola su una buccia di
banana. Non è la prima volta che il
sito internet dell’amministrazione
comunale viene colto in fallo, ma
per Enrico Fumante (coordinatore
circolo Pd Centro Mare) è assai gra-
ve che «cambino gli amministrato-
ri (tra l’altro sempre del Pdl) ma gli
errori e le scarse competenze in ma-
teria di turismo e promozione si
perpetuano di anno in anno. Apren-
do oggi il sito www.turismofano.
com, in piena e roboante settimana
della “Fano dei Cesari”, ribattezza-
ta “Fano Romana”, si trova ancora
la manifestazione precedente, con
tanto di calendario del 2012.
Chi amministra e si occupa di turi-
smo e promozione “dovrebbe sape-
re” che l’85% dei potenziali avven-
tori cibernauti sceglie le località tu-
ristiche sul web dove trova tutte le
informazioni utili -tranne nel caso
del povero Comune di Fano». Per
il coordinatore Pd questa è la pisto-
la fumante: «Ingenti sono i danni
così provocati ai poveri operatori
del settore, abbandonati a se stessi
e boicottati dalla stessa amministra-
zione, alla quale pagano nonostan-
te tutto anche la tassa di soggiorno
in cambio di simili servizi. Inoltre
questa mancanza di attenzione e di
scarsa professionalità è poco rispet-
tosa anche dei tanti volontari e del-
le tante associazioni che si prodiga-
no, impegnandosi seriamente, per
far sopravvivere una manifestazio-
ne che la giunta Aguzzi sta progres-
sivamente cancellando e svilendo».
Idem per molte altre manifestazio-
ni: «Nessun cenno al “Carnevale
estivo”, il cui link rimanda al calen-
dario 2012, la notte dei saldi già pas-
sata era comunque quella del 2012
e potremmo andare avanti».
Per Fumante «errare è umano per-
severare diabolico» tanto più che
«fin dall’estate del 2012 come Pd di
Fano avevamo segnalato con una
tappa virtuale del “ tour del degra-
do” lo stato di abbandono del sito
istituzionale del comune di Fano
che riportava solo le manifestazio-
ni degli anni passati alcune addirit-
tura del 2009».

LA FILIALE ASSALTATA La Bcc di via Roma: al vaglio degli
inquirenti i filmati del circuito di videoserveglianza della banca
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MARTEDÌ tutti in spiaggia con Pesaro Village. Alle 9.30 ginnastica

per tutti e alle 10.30 miniclub. Il pomeriggio sempre in spiaggia (17-18.30)

ci sono tornei sportivi e tornei “statici e dinamici”, precisa Paolo Pagnini di

Pesaro Village. Anche la sera è ricca di proposte. Per i più piccoli è a Baia

Flaminia con Baby Baia, animazione per bambini. Dalle 18 alle 24

in piazza del Popolo si svolge anche il mercatino la piazza delle Meraviglie.

Tutto il programma su www.turismopesaro.it

CONSERVATORIO AUDITORIUM PEDROTTI

Sipario suiConcerti finali
Applausi agli allievi

CartoonSea, ultimagoccia
Sull’acqua c’è poco da ridere
La quinta edizione sulla salvaguardia delle risorse

BABYBAIAEMERCATINO INPIAZZA

SI È CONCLUSA sabato scor-
so nell’Auditorium Pedrotti di Pa-
lazzo Olivieri la rassegna dei con-
certi finali, organizzata come sem-
pre al termine dell’anno accademi-
co dal Conservatorio “Rossini”.
Dalla sua fondazione, infatti,
l’istituto chiude la sua attività an-
nuale all’inizio della stagione esti-
va, presentando alla città e ai nu-
merosi turisti già presenti sul terri-

torio i migliori allievi e proponen-
do quella che sempre più si confi-
gura come una vera e propria ras-
segna musicale di alto livello. E
come in una rassegna di alto livel-
lo, i concerti proposti a partire dal
19 giugno sono stati considerati
anche quest’anno, onorati dal fol-
to pubblico sempre presente in sa-
la, che ha seguito con interesse e
applaudito tutti gli esecutori, ed
ha apprezzato i programmi formu-
lati tenendo conto soprattutto del-
la varietà di contenuti e di forma-
zioni e senza trascurare nessuno
degli strumenti, dei generi, delle
epoche e degli stili musicali.

L’INTERA programmazione, si
è conclusa con l’undicesimo con-
certo che ha visto protagonista
l’Orchestra del Conservatorio di-
retta dal maestro Luca Ferrara
con due brani celeberrimi e di
grande attrattiva: la Sinfonia
Concertante per fiati di Mozart
(nella ricostruzione di Levin) e la

Sinfonia n. 5 di Schubert. Se nel
primo brano, proposto in una revi-
sione nella quale il clarinetto è sta-
to sostituito dal flauto, hanno avu-
to modo di mettersi in luce a fian-
co della compagine orchestrale
quattro giovani e agguerritissimi
solisti (Maria Sola Mosconi flau-
to, Nelita Maiolatesi oboe, Luca
Ridolfi fagotto e Giampaolo Bal-
delli corno), nella sinfonia schu-
bertiana è stata invece l’orchestra
al gran completo la protagonista,
in una ideale comunione d’intenti
musicali che non ha mancato di
affascinare gli ascoltatori.

SATIRA, trasgressione, sberlef-
fo. Fano, città del Carnevale, tro-
va forme e modalità diverse per ri-
dere dei temi importanti. Quello
della comicità è il linguaggio nuo-
vo per veicolare un messaggio che
non ha niente di comico: «l’acqua
è una risorsa preziosa, che non va
sprecata».
Arrivato al suo quinto anno di at-
tività il premio nazionale di umo-
rismo e satira CartoonSEA ha de-
ciso di unire la nona arte (le vi-
gnette) alla settima
(il cinema) e al caba-
ret. Dieci appunta-
menti gratuiti tutti ri-
gorosamente incen-
trati sul tema
dell’“Ultima goccia”.
Da sabato al 4 agosto
l’appuntamento prin-
cipale nella Chiesa di
San Michele dove sa-
ranno in mostra (tut-
ti i giorni dalle 18 al-
le 23) le opere premiate e selezio-
nate per il concorso 2013. Nella
medesima sede, sarà visitabile an-
che l’antologica di Stefano Anto-
nucci, fumettista aquilano classe
‘87, vincitore della passata edizio-
ne. Di qui si dipaneranno gli altri
eventi in agenda. Innanzitutto
una settimana di cinema, da lune-
dì 22 a venerdì 26 tutte le sere alle
21.15 alla Mediateca Montanari
di piazza Amiani (capienza 30 po-
sti), con i seguenti film introdotti
dal critico Luca Caprara: Hollywo-
od Party; Le avventure acquatiche di
Steve Zissou; Giochi nell’acqua;
Holy Water e Rango. Quindi sarà
la volta di una finestra sul mon-
do, la sezione internazionale della
rassegna, che vedrà presenti a Fa-
no 40 opere di grandi maestri del-
la grafica internazionale, da saba-
to 27 a domenica 4 agosto negli
spazi della MeMo. Per conclude-
re con due serate di cabaret alle 21
ai giardini del Pincio (150 posti a
sedere): lunedì 29 il comico di Ze-

lig Diego Parassole
con I consumisti man-
giano i bambini e mar-
tedì 30 un autore no-
strano, Massimilia-
no Martini, tecnico
dipendente in Sea
che appunto dal
1989 si occupa di ge-

stione ambientale e sicurezza, con
il suo collaudato spettacolo Eco-
Fatto, ridendo e scherzando sal-
viamo l’eco-sistema.

«L’ONU ha dichiarato il 2013 an-
no internazionale per la coopera-
zione nel settore idrico – spiega il

patron dell’iniziativa Oscardo Se-
veri - CartoonSEA 5ª edizione è il
nostro modesto contributo. Cin-
que anni fa affidammo alla satira
il compito di parlare di sicurezza
e di ambiente con lo scopo di pro-
muoverne il rispetto. Il record e la
qualità delle 149 opere partecipan-
ti quest’anno ci dimostra che tan-
ti autori satirici, con noi, non han-
no intenzione di desistere». Ac-
canto a lui l’assessore alla Cultura
Maria Antonia Cucuzza che ha da-
to il patrocinio all’iniziativa e il
presidente di Aset Spa Giovanni
Mattioli sponsor del Premio. Nel-
la giornata conclusiva, alle 10.30
la premiazione del vincitore.

ti.pe.

TORNA “Mercoledì di...vini” e non solo, degustazioni prodotti del ter-
ritorio a cura di Enohobby club. Domani alle 21 al Moletto si può gusta-
re un menù con insalatina di mare, preparata dalla pescheria gastrono-
mia Marchetti, via Mastrogiorgio, risotto di pesce cucinato dal ristoran-
te il Moletto e sorbetto al limone della gelateria Ondanomala di viale
Trieste (prenotazione allo 339 1456050). In abbinamento si assaggiano
vini premiati al “Bollino dell’Enohobby”, spumante rosato brut Guer-
rieri brut Rosè, bianchello del Metauro “Giglio” dell’Azienda Di San-
te, Marche bianco dell’Azienda Terracruda. Saranno serviti pane, pri-
mo sale dell’Azienda Meloni e olio extravergine premiato a “L’Orciolo
d’Oro”. Relatore l’enogastronomo Otello Renzi, presenta Sergio Ferri.

ENOHOBBY I PRODOTTI DEL TERRITORIO

Degustazione alMoletto

Aloisa Aisemberg, una voce poco fa al concorso

PARTECIPAZIONE

Iniziati il 19 giugno

si sono conclusi

la sera di sabato scorso

VOTA IL TUO VIDEO PREFERITO!
Il Palio dei Bracieri

Dodici contrade si contendono il premio “Il Resto del Carlino”, per 

il miglior video di presentazione della propria contrada. Per partecipare, 

raccogli e compila il maggior numero di tagliandi originali, per farli 

pervenire (a mano o spediti in un’unica busta) entro il 24 Luglio 

a Il Resto Del Carlino, Via Manzoni 24 - 61121 Pesaro

Potrai visualizzare i cortometraggi su www.ilrestodelcarlino.it/pesaro

TITOLO VIDEO_____________________________

NOME CONTRADA__________________________

FANO
La
manifsta-
zione
si apre
sabato,
a fianco la
foto della
copertina
del
catalogo
e sotto
Marco
Tonus

BELLA affermazione per Aloisa Aisemberg arrivata
tra i 16 finalisti dell’undicesimo concorso internaziona-
le “G.Martinelli-Pertile” a Montagnana (Padova) Aloi-
sa Aisember, figlia d’arte (il padre è il maestro Hugo) è
una soprano e il concorso le ha garantito un importante
premio consistente in una borsa di studio. La cosa parti-
colare è che Aloisa canta da soli 2 anni mentrev è violini-
sta da quando ne aveva 4 e suona abitaulmente nell’or-
chestra giovanile Cherubini diretta da Riccardo Muti.

La giruia, diretta dalla mezzosoprano Bruna Baglioni
ha scelto tra oltre settanta partecipanti provenienti da
tutto il mondo. Insieme alla Baglioni c’erano Aldo Tara-
bella (diretore artistico del Teatro del Giglio di Lucca),
Mauro Gabrieli (segretario musicale del Comunale di
Bologna), Alessandro Gilleri (direttore di produzione
del teatro Verdi di Trieste), Fabrizio Da Ros (direttore
d’orchestra) e Cristian Ricci (direttore artistico del La-
boratorio lirico del Veneto “G.Martinelli-Pertile”).

PREMIATA
Aloisa canta
da appena
due anni
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SVOLTA FANO
IL PATRON HA ORMAI DECISO

IL PASSAGGIO DELLA SOCIETA’ E’ IMMINENTE,

IL PRESIDENTE LO DA’ PER MOLTO PROBABILE

I NUOVI LO DANNO QUASI PER SCONTATO

· Fano

SIAMO entrati nella settimana de-
cisiva per il futuro del Fano. Di
fatto, a meno di clamorosi colpi
di scena (sempre possibili in casa
granata), l’Alma è destinata a pas-
sare nelle mani di un gruppo di
personaggi di fuori.
E così a 15 anni dalla fine dell’era
Navarra (l’ultimo dei forestieri a
guidare il vascello granata), il Fa-
no si appresta a vivere un altro
cambio epocale segnatamente alla
proprietà. Patron Gabellini, che
ha fatto di tutto negli ultimi gior-
ni per temporeggiare e rallentare
il pressing dei possibili acquiren-
ti esterni, nella speranza di rin-
tracciare anche in extremis un sa-
no progetto locale, ormai ha deci-
so: «A questo punto — dice — de-
vo davvero rivolgermi ad uno dei
gruppi esterni, con cui ho avuto
modo di confrontarmi negli ulti-
mi tempi. E’ triste e doloroso tut-
to questo ma vedo che in ambito
locale nessuno, dico nessuno, si è
fatto avanti per mettere in piedi
un progetto societario. Solo alcu-
ni appassionati personaggi locali
assieme ai ragazzi di Cuore Grana-
ta si sono dimostrati sensibili,
troppo poco per pensare di elabo-
rare un progetto credibile».

E’ COME un ultimo appello acco-
rato questo di patron Gabellini,

che fa il paio con quelli lanciati
nelle ultime settimane e che, ne
siamo certi, meriterebbe miglior
sorte e considerazione da parte di
quel blocco di sane forze impren-
ditoriali locali (che invece stanno
dimostrando apatia e indifferen-
za) come anche da parte dell’am-
ministrazione, apparsa poco inci-
siva nel trattare la crisi dell’Alma.
Si va dunque verso la cessione del
Fano al gruppo che fa riferimento
a Sebastiano Troìa (che rappre-
senta alcuni imprenditori marchi-

giani)? «Dico che sino all’ultimo
tengo in piedi tutte le piste, anche
quella locale, ma entro domani de-
vo assolutamente decidere e que-
sto gruppo ha buone possibilità.
Vediamo cosa emerge dalle valuta-
zioni dei commercialisti, poi deci-
derò».

ANCHEPERCHÉ i tempi stringo-
no, molte squadre hanno già con-
cluso la campagna acquisti-cessio-
ni, altre a giorni partiranno per il
ritiro. «Questo non sarebbe un
problema, ognuna di queste tre so-
cietà interessate all’acquisto del
Fano ha tutto pronto: giocatori,
tecnici, collaboratori, e in due
giorni il Fano sarebbe in grado di
ripartire. Lo scorso anno l’Alma
iniziò il ritiro il 22 luglio, e siamo
ancora a metà mese, dunque uno
o due giorni di attesa in più ormai
non dicono nulla».
La trattativa per la cessione del
Fano a un gruppo esterno si fa
dunque sempre più calda. Speria-
mo solo che a rimetterci non sia-
no i tifosi e Fano sportiva. Chi de-
ve giocare le proprie carte, nella
totale legittimità dei ruoli le gio-
chi pure, ma con la consapevolez-
za che qui si gioca sul futuro del
calcio in questa città, che potreb-
be tornare ad essere roseo e pieno
di soddisfazioni, o sprofondare
piano piano nel disinteresse gene-
rale.

Roberto Farabini

· Fano

«UNGRUPPO di imprenditori seri e competenti, tutta gente della
nostra regione, stanziale», assicura Enrico Renier, il commerciali-
sta che tratta il passaggio della società per conto di Claudio Gabel-
lini. Il quale «non dà l’Alma al primo che capita, dopo averla risa-
nata; e vuole garanzie non solo finanziarie ma anche morali».
Renier è chiaro: «E’ il momento di passare il testimone. Domani è
previsto l’incontro con il commercialista della controparte. Non è
da escludere che Gabellini, a garanzia, rimanga con una piccola
quota. Cede una società pulitissima, non certo quella che ha trova-
to». E ancora: «Loro non vengono qui per fare avventure. E hanno
garantito lo zero contabile». Come dire: equilibrio tra debiti (le
ultime mensilità da pagare, secon-
do scadenze) e crediti (in Lega
Pro).

ILGRUPPO sul punto di rilevare il
Fano, per la parte tecnica fa riferi-
mento a Sebastiano Troìa, puglie-

se, 51 anni, ex Andria, destinato al ruolo di direttore generale. Un
anno fa di questi tempi Troìa era il referente della cordata facente
capo all’abruzzese Rocco Bocchicchio che aveva rilevato la Ferma-
na (una sorta di affitto dai toscani), per poi mollarla dopo quattro
mesi. Sentiamolo.

Troìa, siete a un passo dal Fano?
«Direi di sì, domani è il giorno fatidico».

ConGabellini o senza?
«Non so, forse ci sarà una fase di transizione».

Da chi è formata la vostra cordata?
«Quattro imprenditori della zona del fermano, ramo calzaturiero,
ristorazione, distribuzione benzina».

Interessi nel Fanese?
«Tranquilli, nessun costruttore».

Perché proprio l’Alma?
«Perché abbiamo trovato un’otti-
ma società, pulita, e l’ambiente giu-
sto».

Avevate quasi concluso con il
Bellaria.

«Mi avevano chiamato loro, ma ero stato chiaro: vengo solo se sal-
ta Fano».

Cosa è successo a Fermo?
«Io sono andato via per contrasti con Bocchicchio. Se uno promet-
te, deve mantenere. E dire che avevo rivitalizzato la piazza. I tifosi
per questo mi hanno rispettato».

Gli attuali amici di cordata?
«Li ho conosciuti proprio a Fermo, durante quella esperienza. Ma
con Bocchicchio (tra l’altro titolare di un’agenzia di collocamento
calciatori, ndr) non ho più nulla a che spartire».

Programmi per l’Alma?
«Partiremo con un budget limitato, ma decoroso. I giocatori? Cin-
que-sei over di categoria superiore e tanti giovani. Aspettatevi gen-
te sconosciuta da queste parti. Ma di mia fiducia. E molto motiva-
ta, a partire dallo staff».

Mauro Ciccarelli

Calcio a 5Battuto in finale Sassocorvaro. Al terzo posto si piazza Colbordolo

Mercatello alza la coppa dei Comuni

VITTORIA La squadra di Mercatello festeggia
la prima edizione della «Coppa dei Comuni»

Enrico Renier

«Gruppo di imprenditori

seri e competenti, tutti

della nostra regione»

I programmi

«Budget limitato ma

decoroso. Aspettatevi

giocatori sconosciuti»

Sebastiano
Troìa,

pugliese, 51
anni. E’ stato
per 7 stagioni
all’Andria, in

C, prima di
tentare con la

Fermana

ALMAAIFERMANI
Gabellini lascia: «Qui

nessuno si è fatto avanti»
«E’ triste ma non posso fare altro. Solo i ragazzi di Cuore Granata sensibili»

AlmaCandidato al ruolo di direttore generale

Troìa uomo della cordata

«Domani giorno fatidico»

Claudio Gabellini

· Pesaro

CALCIO A 5, Mercatello alza la «coppa dei Comuni».
Il verdetto dopo le finali di Baia Flaminia e al termine
del match conclusivo contro Sassocorvaro, dopo un
torneo che, spiegano gli organizzatori dell’associazio-
ne sportiva “Green Pesaro”, «ha coinvolto centinaia
di persone ed ha visto la presenza di decine di autorità
di tutta la provincia di Pesaro e Urbino».
Alla squadra di Colbordolo va invece il terzo posto, do-
po la finalina disputata contro il Gallo di Petriano in
una sorta di vero derby. «Ciaffoni, Cruciani e Pistola
sono stati i protagonisti delle finali. Premiati anche Ri-
biscini (Colbordolo) come miglior portiere; Turchi
(Sassocorvaro) come capocannoniere e Biagetti (Sasso-
corvaro) tra gli allenatori. Un ringraziamento speciale
va al presidente dell’Avis Ragnetti, Ps Sport, Pgs, Esa-
tour e all’assessore provinciale allo sport Massimo Se-
ri. Ora — concludono i promotori — i referenti Roma-
gnoli, Olivieri e Sambuchi che si rimetteranno al lavo-
ro per organizzare la prossima edizione che interesse-
rà ancora più Comuni dei 16 di questa prima edizione
e un maggior numero di discipline».
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“L’Api insegna: dalla crisi si esce”
La raffineria riapre con sei mesi di anticipo. Zanonato: il mercato va difeso

μVertice a Roma

Il ministro
“Ottimista
su Indesit”

Buroni A pagina 2

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

Fa l co n a ra
Riparte la raffineria Api di Fal-
conara, con sei mesi di anticipo
rispetto ai tempi previsti, ed è
un esempio di come si affronta
con efficacia la crisi. Parola del
presidente della Regione Spac-
ca. “Un modello di collabora-
zione - ha detto - cui partecipa-
no le istituzioni con le loro re-
sponsabilità, le organizzazioni
dei lavoratori, l'impresa che in-
veste notevolmente per miglio-
rare gli aspetti tecnologici e
competitivi dell’impianto. Un
modello per tutte le vertenze
che riguardano la nostra comu-
n i t à”. Il ministro dello sviluppo
economico Zanonato: “Abbia -
mo ancora bisogno per un pe-
riodo lunghissimo del petrolio e
quindi delle raffinerie e questo
mercato è un mercato che va
difeso e protetto”.

Coppari A pagina 3

μIl presidente Spacca

“La fiaccola
riaccende
la speranza”

A pagina 3

S P O RT

Ugo e Ferdinando Brachetti Peretti con (al centro) il ministro Zanonato

E S TAT E
μVenerdì sera

Proietti
mattatore
in piazza
ad Ascoli

μIl Concorso
Premiati
i talenti
del teatro

Gigi Proietti
...............................................................

A s co l i
Un grande artista per un
classico senza età. Vener-
dì sera in piazza del Popo-
lo ad Ascoli Gigi Proietti
presenterà “Pierino e il
Lupo”. Sarà uno spettaco-
lo di grande effetto.

Ferretti A pagina 7

μIl Festival
Ancona Jazz
Che attesa
per Rava

L’I N C H I E S TA

μBlack football per il Real Montecchio

Fatture gonfiate
Sponsor perquisiti
........................................................................

Pe s a r o
Continuano le indagini della
Guardia di Finanza sul Real
Montecchio, denunciata per
una frode ai danni dello Stato
per oltre 5 milioni di euro. Lo
stratagemma - individuato
dalle Fiamme Gialle nell’ope -
razione Black Football - con-
sisteva nell’emettere fatture
gonfiate, di tre o quattro volte

superiori all’importo effetti-
vamente pagato per la spon-
sorizzazione. In seguito, una
parte dei proventi, che gli
sponsor fornivano attraverso
assegni o bonifici, era restitui-
ta in contanti e "in nero" a que-
sti ultimi. L’attenzione degli
investigatori si è concentrata
questa volta anche nei con-
fronti di imprenditori pesaresi
di medio e alto spessore e i loro
supporti informatici.

In cronaca di Pesaro

Stangata sui teppisti
della Notte Bianca

μCaccia al bandito della Bcc

Fallisce la rapina
Messo in fuga
da un’impiegata

Falcioni In cronaca di Fano

μLa giunta regionale ha incontrato Strabag e Impregilo. Mezzolani: “Due soluzioni simili basate su 600 posti letto”

Presentati i progetti per l’ospedale

μMultisala con arena e zona relax

Giometti riporta
la magia del cinema
tra i pergolesi

Spadola In cronaca di Valcesano

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

Pe s a r o
“E’ solo il primo incontro” mi -
nimizza l’assessore regionale
alla Sanità Almerino Mezzola-
ni, ma fatica a nascondere la
soddisfazione per il bersaglio
centrato. Esiste davvero una
strada che porta al nuovo ospe-
dale unico anche in assenza di
finanziamenti pubblici. Ieri po-
meriggio, a palazzo Raffaello,
l’assessore insieme alla giunta
regionale, al sindaco Luca Ce-
riscioli e all’assessore fanese al-
la Sanità Davide Delvecchio, ha
sentito il profumo delle tavole
progettuali presentate dai tec-
nici dei due colossi edilizi Im-
pregilo e Strabag.

Sinibaldi In cronaca di PesaroAlmerino Mezzolani, assessore regionale alla Sanità

μIn arrivo maxi multe da 200 euro

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

Senigallia
In arrivo maxi multe da 200 euro per i teppisti mentre resterà
di 50 euro quella ai minorenni per il divieto di bere e trasportare
alcolici. Senigallia fa i conti con i postumi della Notte Bianca.

Marinelli In cronaca di Ancona

Controlli della municipale durante la Notte Bianca

μIeri la riunione del consorzio Pesaro Basket

La Vuelle ha deciso
Costa presidente e Gm
............................................................................

Pe s a r o
Si è svolta ieri la riunione del
consorzio Pesaro Basket, deci-
siva per affidare la carica di pre-
sidente ad Ario Costa, che re-
sterà in ogni caso direttore ge-
nerale. Definito anche il pro-
gramma precampionato che
prevede un prestigioso torneo a
Pesaro il 20 settembre.

Facenda A pagina 16 Ario Costa sarà presidente
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μDomani al Pala J di Fano

U n’anteprima
con Chihiro

Si accende Ancona Jazz Summer
Stasera c’è Barbara Casini, domani il Jus Friends Quartet e giovedì la star Enrico Rava

LA RASSEGNA
MUSICALE

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

Fa n o
Anche quest’anno Fano Jazz By The Sea, giun-
to alla XXI edizione, fa precedere la propria
ricca programmazione da un’anteprima, in
programma domani al Pala J del Porto di Fano
– Marina dei Cesari (ore 21,15; ingresso 15 eu-
ro, ridotto 10 euro). Protagonista della serata
la talentuosa pianista giapponese Chihiro Ya-
manaka, in trio con il contrabbassista Mauro
Gargano e con il batterista Mikey Salgarello.
Definita dall’autorevole New York Times “tra
le pianiste più importanti e geniali del 21° se-
colo”, Chihiro Yamanaka possiede un baga-
glio tecnico di primissimo ordine grazie al
quale ha stupito il pubblico di casa propria,
degli States e d’Europa. E c’è chi l’ha para-
gonata a Michel Petrucciani e chi addirittura a
Oscar Peterson. Al suo strumento si è avvi-
cinata da piccolissima, a 4 anni, e la sua for-
mazione è avvenuta in Gran Bretagna prima e
negli Stati Uniti poi (si è diplomata al Berklee
College of Music di Boston). Nel 2001 ha fir-
mato il debutto discografico (Living Without
Friday) e da quel momento l’ascesa della mu-
sicista nipponica è stata inarrestabile.

A Casabianca di Fermo rivive l’amore tra B.B. e Gigi Rizzi

STENO FABI.............................................................................

A n co n a
In attesa di Enrico Rava due se-
rate consecutive all’insegna del-
lo spirito del jazz club caratte-
rizzano il prosieguo di “Ancona
Jazz Summer festival”.: entram-
be le sedi si trovano all’interno
del parco del Conero, presso
aziende che volentieri hanno
prestato i loro spazi per diver-
sificare l’offerta della rassegna.
Si riprende questa sera con Bar-
bara Casini, senza dubbio la più
importante interprete italiana
del songbook brasiliano, di cui è
profonda conoscitrice, Barbara
ha reso omaggio a tutti i giganti
della musica brasiliana, che ha
anche conosciuto personal-
mente, al punto di aver di recen-
te pubblicato un libro di conver-

sazioni di grande impatto emo-
tivo, come sono tutte le sue esi-
bizioni. La incontreremo, con la
sua chitarra, la voce e il libro “Se
tutto è musica”, al ristorante Sa-
viotti di Massignano, per un in-
contro-aperitivo a partire dalle
ore 19. Considerato il numero li-

mitato di posti, è necessaria la
prenotazione al 071/2800499.

Domani si ritorna all’Aia di
Moroder, sede del brillante con-
certo d’apertura del festival.
Qui si esibiranno “Just Friends”,
un quartetto che prende il nome
da una nota composizione, ma
che in effetti e composto da ami-
ci di lunga data. Si tratta di Re-
nato Chicco al pianoforte tastie-
re, richiesto spessissimo dai
grandi solisti americani; il chi-
tarrista Guido Di Leone; il con-
trabbassista Giuseppe Bassi,
che sta acquisendo un’esperien -
za internazionale negli Stati
Uniti; il batterista americano
Andy Watson, da tempo colla-
boratore di Renato Chicco, e at-
tualmente membro fisso nella
big band del Village Vanguard.
Il concerto è ad ingresso gratui-
to con inizio alle ore 21.30. Con-
certi di grande interesse in at-
tesa del clou di giovedì alla Mole
Vanvitelliana, dove alle ore
21,30 l’Andrea Pozza Trio in-
contra il mitico Enrico Rava.
U n’esclusiva da non perdere
dell’Ancona Jazz Summer Fe-
s t i va l .

anni '60 divenne famoso per le notizie di
gossip e soprattutto per aver conquistato
Brigitte Bardot, sempre nella mitica
Saint-Tropez. Una vita ricca di avventure, alti
e bassi, la sua, di cui si è parlato molto in
questi giorni dopo la sua morte. B.B. è da
sempre la testimonial ufficiale dei Bagni
Anna, per la sua bellezza, il suo fascino e il suo
charme. Gigi e Bardot saranno anche i temi

per l’abbigliamento della serata e come
d’abitudine Bagni Anna metterà in palio dei
premi per chi riuscirà a elaborarli in modo
singolare e più aderente alla realtà:
naturalmente gli uomini con Gigi Rizzi e le
donne con Brigitte. Come al solito al serata
inizierà con la cena: a base di pesce preparato
dagli chef del locale e a base di pizza by
Mascalzone Latino. Poi party sotto le stelle.

A destra
Brigitte Bardot
e Gigi Rizzi
la coppia Vip
dell’e st at e
del 1968
Il playboy
è morto pochi
giorni fa
a Saint Tropez

Fermo Un altro martedì da leoni per Bagni
Anna, lo stabilimento balneare che si trova a
Casabianca di Fermo, punto di riferimento
del popolo della notte in particolare per le
serate del martedì. E quella di stasera sarà
una serata particolare perché carica di
significato. Si intitola “tributo a Gigi Rizzi”,
playboy Italiano scomparso poco meno di un
mese fa in Francia, a Saint-Tropez, che a fine

A sinistra Enrico Rava
Sopra Barbara Casini, oggi
di scena a Massignano

L’ANTEPRIMA

IL TOUR

μGiovedì canterà a Numana, la prossima settimana tappe ad Ascoli Piceno e Falc o n a ra

Inizia il “viaggio” di Gianmarco Fraska

Chihiro Yamanaka domani sarà a Fano

ROBERTO SENIGALLIESI................................................................................................

Sirolo
E’ un momento importante per Gian-
marco Fraska. Sia dal punto di vista pro-
fessionale che personale. Appena archi-
viato l’arrivo della erede Greta (arrivata
lo scorso 10 luglio da Chiara, sua moglie,
proprio la ragazza che ha ispirato uno
dei suoi brani di maggior successo) il
giovane cantautore anconetano, sirole-
se d’adozione, si tuffa in un tour estivo
che lo farà conoscere ed apprezzare in
tutte le Marche, assieme alla sua ormai
storica Fly Band. Tour che avrà inizio
giovedì al porto di Numana, quando sarà
l’ospite principale della festa che è stata

organizzata dall’amministrazione co-
munale. Fraska ed il suo gruppo faranno
ascoltare e conoscere i brani che com-
pongono il suo Cd “Come la Primavera”.
Dopo la serata di Numana il 23 luglio
Fraska sarà ad Ascoli Piceno, per
l’Adriatic Way,il 26 luglio all’Indipen -
dent Beach Cafè di Falconara (in colla-
borazione con Radio Arancia), il 4 ago-
sto al Lungomare dei cantautori di Pe-
daso, il 22 agosto a San Severo per il Fe-
stival del jazz, il 22 settembre al Centro
Culturale Fonti di San Lorenzo di Re-
canati, il 28 settembre ospite di una cena
benefica per lo Iom, il 30 novembre al
Teatro Gentile di Fabriano. Da ricordare
che il 30 agosto a Sirolo in occasione del
premio Franco Enriquez, Fraska verrà
premiato per “Come la Primavera”. Per Gianmarco Fraska un’estate da protagonista
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μMilena Signorotti solleva la questione in Consiglio chiedendo alla politica di governare le decisioni che riguardano la salute

“Girandola dei distretti, subito la Commissione sanità”

μL’accorpamento ad altro istituto snatura l’offerta formativa

“Resti l’autonomia del Genga”
Appello dei docenti e degli alunni

Trasporti sanitari, protesta in Regione

Filippo Magnini, illustre allievo dell’istituto per geometri Genga

Due progetti per il nuovo ospedale unico
Impregilo e Strabag mostrano le carte. Mezzolani: “Soluzioni simili modulate sul territorio”

PA L A Z ZO
R A F FA E L LO

μSel e le scuole: guai anche al Campus

“Il Mamiani immerso
in polveri e frastuono”

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

Pe s a r o
La rivoluzione dei distretti sa-
nitari ha messo in fibrillazione i
consiglieri comunali pesaresi
all’oscuro del progetto firmato
dalla direzione dell’Area vasta
n.1. Per questo ieri sera, nel cor-
so del consiglio comunale, la
consigliera del Pd Milena Si-
gnorotti, ha sollevato la que-
stione della girandola di trasfe-

rimenti e dell’assenza di un pro-
getto organico del riassetto dei
distretti stessi. La Signorotti ha
chiesto al presidente dell’assise
la convocazione immediata del-
la Commissione sanità e che al-
la presenza degli assessori Giu-
seppina Catalano e Giancarlo
Parasecoli, ovvero i responsabi-
li dei Servizi sociali e della Sa-
nità, venga fatto il punto della
situazione e soprattutto si ana-

lizzi l’organizzazione futura dei
distretti.

“La politica - ha spiegato la
consigliera - deve essere al cor-
rente e deve confrontarsi prima
di avvallare decisioni di questa
importanza. I manager della sa-
nità facciano il loro lavoro, ma
la politica deve essere capace di
governare la necessità di effica-
cia e risparmio difendendo pe-
rò la qualità e l’accessibilità dei

servizi. Sebbene assente per
motivi personali, il capogruppo
consigliare del Pd, in qualità di
presidente della Commissione
sanità, si è già detto favorevole
ad affrontare la questione.

Il disegno del direttore
d’Area vasta Maria Capalbo
prevede la chiusura del distret-
to di prevenzione che oggi a se-
de in via Nitti e il suo trasferi-
mento alle 5 Torri. Per permet-

tere l’operazione sarà quindi
necessario lo spostamento del
Consultorio, che da trent’anni
ha sede alle 5 Torri, presso i lo-
cali di via XII Febbraio. Esatta-

mente come chiuderà i battenti
via Nitti, chiuderà definitiva-
mente la direzione generale di
via Sabbatini i cui dipendenti fi-
niranno in parte in via XI Feb-
braio e in parte alle 5 Torri.

“Una serie di trasferimenti
non del tutto condivisibili - ha
concluso Milena Signoretti - ma
soprattutto estemporanei e pri-
vi di un progetto organico che
riguardi tutti i servizi”. si.si.

Sollecitata la presenza
degli assessori Catalano

e Parasecoli: è necessario
un programma organico

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

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

SILVIA SINIBALDI............................................................................

Pe s a r o
“E’ solo il primo incontro” mi -
nimizza l’assessore regionale
alla Sanità Almerino Mezzola-
ni, ma fatica a nascondere la
soddisfazione per il bersaglio
centrato. Esiste davvero una
strada che porta al nuovo ospe-
dale unico anche in assenza di
finanziamenti pubblici. Ieri po-
meriggio, a palazzo Raffaello,
l’assessore insieme alla giunta
regionale, al sindaco Luca Ce-
riscioli e all’assessore fanese al-
la Sanità Davide Delvecchio, ha
sentito il profumo delle tavole
progettuali presentate dai tec-
nici dei due colossi edilizi Im-
pregilo e Strabag. Ai presenti
non è mancato il saluto del go-
vernatore Spacca.

Due progetti diversi che pro-
pongono però soluzioni molto
simili, due cordate imprendito-
riali capeggiate rispettivamen-
te dal gruppo lombardo e da
quello austriaco, i cui possibili
soci restano top secret.

“Impregilo e Strabag - spiega
Mezzolani - hanno manifestato
il loro interesse per il progetto

del nuovo ospedale. Noi abbia-
mo illustrato le nostre esigenze
e abbiamo sondato l’interesse
di entrambe le imprese per la
gestione delle aree di nostra
proprietà, ovvero le sedi del San
Salvatore e del Santa Croce.

Non abbiamo affrontato nel
dettaglio la questione dei servi-
zi di cui le cordate potrebbero
occuparsi ma è stato chiaro che
entrambi i progetti presentati,
sono frutto di uno studio spe-
cifico del territorio dove l’ospe -
dale verrà edificato”.
Due proposte modulate sul
terreno di Fosso Sejore?

“Non solo, ma anche sullo
studio della conformazione del-
le due città che la struttura do-
vrà servire, della viabilità esi-

stente e di quella futura. Insom-
ma progetti specifici ben fatti e
molto approfonditi modulati
anche sulle indicazioni fornite
dalla dirigenza di Marche
Nord”.
Avete parlato di soldi?

“Indirettamente affrontan-
do il tema dei posti letto e delle
tecnologie. I calcoli relativi
all’insistenza di 600 posti letto
con l’aggiunta delle tecnologie
necessarie ci propongono un
range che va dai 170 ai 200 mi-

LUCA SENESI............................................................................

Pe s a r o
Anche l’Istituto Tecnico per
Geometri Genga di Pesaro ri-
schia di perdere l’autonomia
per un numero sempre minore
di iscritti e lancia il suo grido
d’aiuto. Lo rivela la lettera aper-
ta sottoscritta dal personale
della scuola, dagli studenti, dai
loro famigliari e dai geometri
diplomatisi nell’istituto. “Oggi,
purtroppo - si legge - questa
scuola si trova senza dirigenza e
con la prospettiva sempre più
probabile di un accorpamento
ad un altro Istituto superiore.
Sono evidenti a tutti le cause
che, dopo anni di continua cre-
scita fino al 2009, ci hanno por-
tato in questi ultimi anni a scen-
dere sotto la soglia dei 600
alunni: la crisi economica che
ha colpito il settore edilizio, la
riforma della scuola superiore

che, oltre ad aver penalizzato le
discipline tecniche ha cancella-
to il titolo di “g e o m e t r a” a fa-
vore di un poco comprensibile
“tecnico delle costruzioni am-
biente e territorio”. Già da tem-
po i docenti del “G e n g a” hanno

percepito queste difficoltà e si
sono impegnati per integrare
l’offerta formativa dell’Istituto:
nuovi corsi e orientamenti im-
perniati sulle possibili strade
per uscire dalla crisi. “Non ab-
biamo perso occasione per cer-

care di rinnovare e migliorare
la scuola investendo sulle tec-
niche informatiche e nei nuovi
corsi più all’avanguardia come
quello sulle Tecnologie del le-
gno nelle costruzioni. Sulla ba-
se di questa esperienza stiamo
lavorando per differenziare ul-
teriormente l’offerta formativa
con altri corsi. Tutto questo, pe-
rò, si scontra con scelte che si
affidano esclusivamente alla lo-
gica dei numeri: sotto i 600
iscritti si perde l’autonomia ed il
resto non conta”.

Dunque l’accorato appello a
tutti gli organismi politici e isti-
tuzionali “Siamo convinti, che
la ripresa economica da tutti
auspicata, ed in particolare
quella del settore edilizio, avrà
bisogno di giovani diplomati
provenienti da istituti come il
nostro e, per questo, chiediamo
con forza di non procedere
nell’accorpamento della nostra
scuola ad altre realtà che, ine-
vitabilmente, hanno progetti e
prospettive diverse. Siamo certi
che procedendo lungo la strada
già intrapresa raggiungeremo,
in tempi brevi, un’identità rin-
novata, fondata sull’esperienza
e sul prestigio dei 150 anni del
“G e n g a”.

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

Pe s a r o
Sui problemi scolastici, in par-
ticolare sulla questione
dell’attuale dislocazione del li-
ceo Mamiani su quattro sedi,
Sinistra ecologia e libertà trae
spunto per una riflessione più
ampia sul mondo della scuola.
”A noi di Sel appare abbastan-
za chiaro che la scuola è fatta
da chi ci lavora e da chi la fre-
quenta e non certo dall’edifi -
cio in cui si opera, anche se ri-
conosciamo che questo ha la
sua importanza. In merito no-
tiamo che molte scuole a Pe-
saro si trovano in luoghi assai
poco adatti alla loro funzione.
il Mamiani ed il Morselli si tro-
vano in una delle zone di mag-
gior inquinamento urbano da
gas di scarico, polveri sottili e
inquinamento acustico. L’edi -
ficio che ospita il Marconi,
Genga, Bramante e Universi-
tà dell’età libera è una specie

di grande serra energivora
che obbliga gli alunni a per-
manere in aule surriscaldate
d’estate e fredde d’inverno e
l’amministrazione a spese
esorbitanti per il riscaldamen-
to e condizionamento”.

Sel critica anche la proget-
tualità degli stessi riferendosi
in modo particolare all’allar -
gamento del campus “Oltre a
configurarsi come un’opera -
zione dubbia dal punto di vista
speculativo - precisano - non
tiene conto delle linee guida
sull'edilizia scolastica emana-
te di recente dal Ministro Pro-
fumo proprio in materia di be-
nessere. Di qui l’invito a geni-
tori e docenti a unire le pro-
prie forze e diventare propo-
sitivi per un progetto lungimi-
rante e di non cedere alle ten-
denze che portano a divisioni
in fazioni in nome di una me-
schina salvaguardia del pro-
prio orticello.

LA MANIFESTAZIONE

Il governatore Gian Mario Spacca
e l’assessore regionale alla
Sanità, Almerino Mezzolani
Nella foto piccola il sindaco
di Pesaro, Luca Ceriscioli

Incertezze sull’i n te re ss e
dei gruppi per San

Salvatore e Santa Croce
Si parte da 600 posti letto

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

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

lioni di euro. Se escludiamo le
tecnologie siamo sui previsti
130 milioni”.
Ora che cosa accade?

“In possesso dei due progetti
e in attesa di risposte chiare sul-
la disponibilità dei due colossi a
gestire anche il nostro patrimo-
nio immobiliare, apriamo la fa-
se dello studio e degli approfon-
dimenti”.
La sua impressione?

“Una conferma di ciò che ho
sempre creduto: per l’edilizia

sanitaria, come per le riforme
del settore esistono strade al-
ternative al finanziamento pub-
blico”.
E i sei miliardi di euro
promessi dal governo per
l’edilizia e le eccellenze
sanitarie?

“Sono diventati 800 mila eu-
ro. Spero però nel 2014, quan-
do lo stesso ministro Lorenzin
intende tornare a stanziare
nuovi fondi per la salute degli
italiani”.

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

Pe s a r o

Mentre il personale dell’Area
vasta attende indicazioni certe
sulla sorte, mentre i
professionisti e i dipendenti di
Marche Nord attendono il
documento definitivo
sull’assetto dei tre presidi si
riaccende il malcontento dei
lavoratori delle imprese del
trasporto sanitario pesarese.
Oggi manifesteranno davanti
alla sede della Regione Marche
dalle 10 alle 13. La situazione dei
trasporti sanitari nel nostro
territorio sta diventando
"sempre più preoccupante -
informa una nota -. Le imprese
che occupano oltre cento
lavoratori hanno annunciato

esubero di personale e molti
servizi invece di essere affidati ai
titolari dell’attuale appalto
vengono dati ad altri". Nella nota
vengono ricordati "la crisi
peraltro annunciata da tempo
già da altre imprese (Croce
Verde Fano, Croce Azzurra
Fano, Croce Verde Novafeltria)"
e il fatto che "per il settore non
esistono ammortizzatori
sociali". La categoria dei
lavoratori del trasporto
sanitario - si legge ancora - vuole
"far sentire la propria voce e le
proprie giuste preoccupazioni in
merito a occupazione e
retribuzione oggi messe
fortemente in discussione dalle
scelte discutibili dell’Asur e dalla
possibile applicazione della
nuova legge regionale in tema di
traspor ti".
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μUna lunga serie di divieti per l’uso della risorsa idrica diverso dal bere e cucinare: per i trasgressori multe fino a 517 euro

Acqua potabile, ordinanza del sindaco per il risparmio

μIl segretario Marchegiani e la riorganizzazione del partito

“Nel Pd non saranno più tollerati
personalismi e parole al vento ”

Incendio in galleria
e schianto in A/14
Feriti due bambini

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

Fu r l o

Paura nel pomeriggio di ieri
all’interno della galleria del
Furlo per il fumo che usciva da
u n’auto probabilmente per un
principio di incendio. Subito è
intervenuta una pattuglia della
polizia stradale ma per i
passeggeri del veicolo nessun
problema dal momento che
sono usciti subito dal mezzo
senza danni. Ancora più
spaventoso ma con poche
conseguenze, un incidente
avvenuto lungo l’a u t o s t ra d a
all’altezza del casello
autostradale di Pesaro.
L’esplosione di una gomma ha
fatto sbandare un’auto che ha
sbattuto per ben due volte
contro il guard rail ma senza
rovesciarsi. All’interno
viaggiavano tre donne e due
bambini tutti di origine
straniera. L’eliambulanza ha
trasportato una bambina al
Salesi di Ancona mentre tutti gli
altri sono finiti al San Salvatore
di Pesaro senza gravi
conseguenze. Per i rilievi è
intervenuta la polizia
a u t o s t ra d a l e .

Bandito messo in fuga da un’i m p i e g at a
Fa irruzione alla Bcc ma una dipendente corre in strada a chiedere aiuto: impaurito scappa

ALLARME
C R I M I N A L I TA’

μGiocoliere con attrezzi e parole

Festival della comicità
Manolo re delle risate

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

Fa n o
Per assicurare un normale ap-
provvigionamento idrico ad uso
potabile in tutto il territorio del
Comune di Fano, il sindaco ha
emesso un’ordinanza con la
quale regolamenta, fino al 30
settembre, i consumi dell’acqua
potabile a fini non potabili, vie-
tandone l’uso per innaffiare i
giardini, gli orti, effettuare il la-

vaggio di cortili, del suolo pub-
blico, dei veicoli. Divieto assolu-
to di utilizzare acqua provenien-
te dal civico acquedotto per il
riempimento di piscine, cister-
ne, vasche ornamentali ed altri
contenitori. In deroga al provve-
dimento, l'innaffiamento dei
giardini privati è consentito nei
soli giorni di lunedì e giovedì dal-
le ore 21 alle ore 24. A carico de-
gli inadempienti è previsto il pa-

gamento, a titolo di sanzione
amministrativa, di una somma
fino ad un massimo di 516 euro e
46 centesimi. La multa sarà im-
putata in solido a chi risulterà
avere titolo per disporre legitti-
mamente del sito o dei siti dove
tali inadempienze avranno luo-
go. L’ordinanza ormai costitui-
sce un provvedimento abituale
che entra in vigore ogni estate.
Quest’anno le piogge sono state

abbondanti, per cui il fiume Me-
tauro che costituisce la principa-
le fonte di approvvigionamento
dell’acqua potabile sia di Fano
che di Pesaro, al momento, non
evidenzia problemi. Se suben-
trasse un lungo periodo di sic-
cità, invece, l’Aset Spa, cui com-
pete la distribuzione della risor-
sa idrica, si troverebbe nelle con-
dizioni di aumentare i preleva-
menti dall’acqua di falda che, co-

me si sa, è ricca di nitrati. L’im -
magine di un canale Albani in
secca, con una moltitudine di pe-
sci morti e degli animali, che ne
hanno fatto un habitat abituale,

agonizzanti, è ancora presente
negli occhi dei fanesi che aveva-
no attivato una gara di solidarie-
tà, creando pozze artificiali e
portando del cibo, per salvare
chi rischiava di non sopravvive-
re. Tuttavia i fanesi si ritengono
più fortunati dei pesaresi, per-
ché in caso di siccità, l’acqua, al-
meno per usi igienici, non verrà
mai a mancare, essendo la loro
falda, la più ricca del territorio.

Il provvedimento firmato
da Aguzzi resterà in vigore

fino al 30 settembre su
tutto il territorio comunale

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

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

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

Fa n o
Se n’è andato a mani vuote il ra-
pinatore che ieri mattina ha
scelto la Bcc di Fano per attuare
il suo colpo. Erano le 9.20 quan-
do l’uomo, descritto come un
45enne di bassa statura, è en-
trato nella filiale di via Roma, di
fronte all’ex seminario. Vestito
con una felpa di colore bianco e
il cappuccio alzato, il rapinatore
si è appoggiato al bancone e
senza dire una parola lo ha sca-
valcato. Mentre era intento a
raggiungere la cassa, una di-
pendente della filiale è riuscita
ad uscire dall’istituto di credito,
arrivando in strada per chiede-
re aiuto. Probabilmente spa-
ventato dal gesto inaspettato e
intimorito dall’arrivo delle for-
ze dell’ordine, che tra l’altro di-
stano pochi metri dalla banca,
l’uomo si è dato alla fuga. Non
senza però essere ripreso dalle
telecamere di videosorveglian-
za dell’istituto di credito.

Dalle immagini a circuito
chiuso e dalle testimonianze di
alcuni passanti si è notato che il
rapinatore teneva in mano una

pistola, che però gli agenti del
Commissariato di Fano riten-
gono sia stata giocattolo, dal
momento che nessuna arma è
stata rilevata dal metal detec-
tor. In pochi minuti sul posto so-
no giunti i poliziotti guidati dal
dirigente Stefano Seretti, che
hanno compiuto i rilievi di leg-
ge, non senza trascurare le im-
pronte lasciate sul bancone sca-
valcato dal malvivente. Non si
esclude inoltre che ad aiutare il
ladro sia stato un secondo uomo
posizionato all’esterno. Per for-
tuna la vicenda si è risolta per il
meglio e l’uomo è scappato a
mani vuote. Il bottino sarebbe
probabilmente stato ugual-
mente inconsistente anche nel
caso in cui la rapina fosse riu-
scita, dal momento che proprio
ieri le attività della banca sono
rimaste sospese a causa di un
guasto. Il maltempo di sabato
scorso, infatti, ha colpito violen-
temente le attrezzature infor-
matiche nella sede centrale di
Ancona e i danni si sono riper-
cossi su tutte le filiali fanesi, con
il mancato funzionamento dei
server che hanno quindi impe-
dito ogni operazione.

Non solo la filiale di via Ro-
ma, ma tutte le sedi dell’istituto
hanno riportato problemi e i di-
sagi sono stati poi avvertiti dagli
utenti, in un giorno in cui vicine
erano diverse scadenze di paga-
mento. “Ci siamo accorti questa
mattina dei problemi alle appa-
recchiature –afferma il diretto-

re generale Giacomo Falcioni-
perché il maltempo è arrivato
sabato sera e ieri era chiuso. Si è
fatto il possibile per ripristinare
tutte le funzionalità e oggi i no-
stri clienti potranno fruire di
tutti i servizi”. Per questa volta
quindi la situazione si è risolta al
meglio, ma non è la prima ra-
pina nella filiale di via Roma, dal
momento che nel giugno dello
scorso anno la sede era stata
presa di mira da due uomini con
il volto coperto e armati di ta-
glierino. Ingente era stato il bot-
tino: circa 15.000 euro.

La polizia entra nella filiale per effettuare il primo sopralluogo. Sotto la sede rapinata

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

Fa n o
Con la nomina di Stefano Mar-
chegiani a segretario del Pd fa-
nese, inizia il nuovo corso che
dovrà condurre il maggior par-
tito d’opposizione alla campa-
gna elettorale per le prossime
elezioni amministrative. Scopo
dichiarato è quello della ricon-
quista del Comune, dopo una
“va c a n z a” di 10 anni, nel corso
dei quali per ben due volte la
maggioranza dell’elettorato fa-
nese si è affidata al centrodestra.
Il via è stato dato nell’ambito del
congresso che si è svolto sabato
scorso. Si è trattato di un con-

gresso molto partecipato, a cui
sono stati invitati esponenti po-
litici del centrosinistra, respon-
sabili di associazioni e categorie,
imprenditori, professionisti e
semplici cittadini. Stefano Mar-
chegiani è stato chiaro: “Non sa-
ranno più tollerati –ha detto - at-
teggiamenti personalistici e di
anarchia comunicativa che han-
no fortemente danneggiato ne-
gli ultimi anni la partecipazione
degli iscritti e l’azione del par-
tito, offrendo l’immagine di una
forza politica divisa e più con-
centrata a risolvere beghe inter-
ne che a lavorare per il bene co-
mune. Occorre definitivamente
costruire l’identità nuova per cui
è nato il Pd: non è più sostenibile
per il futuro continuare a ragio-
nare in termini di provenienza
“ex Pci”, “ex Dc”, “ex Ds”, “ex
M a r g h e r i t a”. Questo significhe-
rebbe, come ha dimostrato la
storia recente, smettere di esse-

re Pd”. Per quanto riguarda la
fase organizzativa, Marchegiani
ha proposto un partito organiz-
zato con un’Assemblea Comu-
nale di 60 iscritti, altamente rap-
presentativa della società fane-
se, delle appartenenze ai diversi

mondi lavorativi, equilibrata per
generi, anche se non ha manca-
to rilevare una fisiologica caren-
za di componente femminile
che andrebbe affrontata e risol-
ta. Un’assemblea che si riunisca
almeno ogni 45 giorni su ordini
del giorno circostanziati e che
venga messa in grado di parte-
cipare preparata al dibattito, av-
vertita con un congruo anticipo
di tempo. Una segreteria politi-
ca ampia e rappresentativa, or-
ganizzata per competenze. Uno
staff “tecnico” del Segretario
che si occupi eminentemente
della comunicazione e dei rap-
porti con i media. Nel program-
ma enunciato, il primo posto è
stato attribuito al lavoro Nella
nostra provincia è del 209 per
cento l’incremento delle ore di
cassa integrazione straordina-
ria avvenuto tra il 2009 e il 2012
nelle imprese e del 626 per cento
quello della cassa integrazione
in deroga. Un dato impressio-
nante che rende palpabili le con-
seguenze della crisi in atto su in-
teri comparti produttivi, quali in
particolare la cantieristica a Fa-
no e il mobile a Pesaro. Ad esso
va dunque associati i servizi so-
ciali che vanno adeguatamente
sostenuti e incentivati.

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

Fa n o
Giocando con le parole, come
fa con i suoi attrezzi un esper-
to giocoliere, “Manolo”, ha
mandato in visibilio il pubbli-
co della Corte Malatestiana,
aggiudicandosi il concorso
della prima edizione del festi-
val della comicità della Provin-
cia di Pesaro Urbino. Creando
un monologo, legato da con-
catenamenti lessicali impre-
vedibili, ha divertito giuria e
spettatori, prevalendo sugli
altri cinque concorrenti che,
dopo le selezioni di Pesaro e di
San Costanzo, sono giunti in
finale. Al secondo posto si è
classificato “Luca V.” che ha
proposto una versione esila-
rante della “Vecchia Fattoria”,
al terzo “Nicola e Nicole”, lei
voce recitante e lui mimo, in
un binomio di atteggiamenti e
parole, particolarmente di-
vertente. Bravi anche gli altri

concorrenti, in particolare i
quattro componenti del grup-
po “Imprò” e quindi “France -
s c a” che ha interpretato un
brano particolare su Peter
Pan e Roberta Bozzi, una
“donna delle pulizie”, persa
tra i suoi ricordi. Tra un con-
corrente e l’altro e tra i sipa-
rietti interpretati dai tre pre-
sentatori: Edoardo Frustaci,
Paolo Pagnini e Marco Florio
che ha curato anche la regia, si
sono esibiti diversi gruppi e as-
sociazioni che hanno voluto
contribuire gratuitamente
agli scopi sociali dello spetta-
colo. L’incasso, infatti è stato
devoluto alla associazione
Amore per la Vita che, tra l’al -
tro si occupa di adozioni inter-
nazionali a distanza. Nell’oc -
casione si è esibito, leggendo
una sua poesianel giorno del
suo compleanno, a 85 anni di
età, il poeta pesarese Carlo Pa-
gnini.

INCIDENTI

Obiettivo dichiarato
tornare a governare

la città dopo dieci
anni di opposizione

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

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

Stefano Marchegiani
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LA RINASCITA
DI PERGOLA

La multisala per la magia del cinema
Giometti investe un milione nella struttura: “Ispirato dall’amore dei Baldelli per la città”

MARCO SPADOLA............................................................................

Pe r g o l a
Il regalo arriverà sotto l’albero
di Natale o più tardi dentro l’uo -
vo di Pasqua. A Pergola riaprirà
il cinema! Il re dei cinema ita-
liani, Giovanni Giometti, ha ac-
quistato lo stabile di proprietà
della Curia vescovile dove rea-
lizzerà una struttura polifun-
zionale all’avanguardia con
tanto di arena e bar. Un inve-
stimento da 1 milione di euro
per la Giometti Cinema che dal
2000 ha costruito 150 cinema e
multisale. Giometti ha voluto
presentare nella stupenda chie-
sa di San Rocco l’ambizioso pro-
getto con il sindaco Francesco
Baldelli e il fratello, il consiglie-
re provinciale Antonio i quali,
quando il cinema fu chiuso qua-
si quattro anni fa, grazie a un
amico comune lo contattarono.
E’ nata una solida amicizia tan-
to da far decidere il re delle sale
cinematografiche di “sbarcare”
a Pergola. “Il sindaco e Antonio
mi hanno entusiasmato con il
loro amore verso Pergola che
subito mi è piaciuta molto. Così,
per l’amicizia con loro, mi sono
deciso a investire e riaprire il ci-
nema. Sarà il top a livello tec-

nologico e d’arredi. Proiettere-
mo film, spettacoli teatrali ma
anche le partite dei mondiali
2014 di calcio. Utilizzeremo la
corte a fianco per un’arena esti-
va. Non mancherà lo spazio
bar-relax. Avrà una capienza di
circa 200 persone”. I lavori par-
tiranno presto. “E’ arrivato il
nulla osta del ministero dei beni
culturali, quando arriverà quel-

lo della Regione potremo inizia-
re i lavori. Se non ci saranno in-
toppi per Natale o Pasqua sarà
aperto”. Molto soddisfatto il sin-
daco. “Non finirò mai di ringra-
ziare Gianni. E’ nata in poco
tempo una stupenda amicizia e
siamo riusciti a convincerlo a in-
vestire a Pergola. Ci donerà un
cinema che credevamo di aver
perso. Valorizzerà ancor più via
Don Minzoni. Il progetto ha
u n’enorme importanza anche a
livello economico”. Ha poi pre-
so la parola Antonio Baldelli.
“Nonostante sia un grandissi-
mo imprenditore, Gianni è per-
sona alla mano, squisita. Grazie

a un amico in comune sono riu-
scito a contattarlo e vista la sua
disponibilità gli ho proposto di
riaprire il cinema. Ora il sogno è
realtà. Siamo molto soddisfatti,
il nostro impegno è stato pre-
miato”. Simpatico, battuta sem-
pre pronta, Giometti è stato ri-
petutamente interrotto dagli
applausi dei tanti cittadini pre-
senti. A microfoni spenti si è la-
sciato andare a un altro sogno:
“Vorrei aprire un albergo a Per-
gola. Antonio mi ha messo in
contatto con delle persone, ve-
dremo se riusciremo a concre-
tizzare il progetto, io non de-
mordo”.

Antonio Baldelli, Giovanni Giometti e il sindaco Francesco Baldelli

LA PROGRAMMAZIONE

μSoluzione gemella per il Malatesta

Nuova gestione
per il Politeama

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

Fa n o
Il cinema Politeama “Cesare
Rossi”, realizzato a Fano nel
1922, continuerà a rimanere
aperto per molti anni ancora.
E’ questa l’intenzione della
nuova società di gestione “Fa -
re Cinema” di Senigallia, ap-
partenente alla fondazione “Il
Gabbiano” che riunisce diver-
se sale parrocchiali nel terri-
torio, la quale è subentrata alla
gestione Giometti, sottoscri-
vendo un contratto con la fa-
miglia Casanova, proprietaria
dell’esercizio. Quest’ultima,
comunque, continuerà a gesti-
re il locale per quanto riguarda
l’attività teatrale, costituendo
il Politeama, soprattutto nel
periodo invernale un’alterna -
tiva per quanto riguarda con-
dizioni economiche più acces-
sibili, al Teatro della Fortuna.
Nel contratto con i nuovi ge-
stori, è entrata anche la gestio-
ne del cinema Malatesta . Non
è un momento facile per le
proiezioni su grande schermo,
l’attuale, data la crisi che eser-
cita la sua influenza sulle spese

non strettamente necessarie e
la concorrenza portata dalle
nuove tecnologie. Esse co-
munque continuano ad eser-
citare un grande fascino agli
appassionati della settima ar-
te, soprattutto se vengono pro-
poste pellicole di qualità. E
questo è quanto ha promesso
don Gesualdo Purziano, re-
sponsabile della società “Fa r e
C i n e m a”che, con il direttore di
sala Carmine Imparato, l’as -
sessore ai Servizi Educativi
Franco Mancinelli e Guido Ca-
sanova in rappresentanza del-
la Sec, ha presentato la pros-
sima programmazione. Il Po-
liteama riaprirà i battenti sa-
bato prossimo con una proie-
zione gratuita. Verrà proposto
“Viva la Libertà”, con Toni Ser-
villo, regia di Roberto Andò;
seguirà una proiezione gratui-
ta anche domenica prossima,
con “Amiche da morire” inter -
pretato da Claudia Gerini, Cri-
stiana Capotondi e Sabrina
Impacciatore. Generalmente
verrà proposto un unico spet-
tacolo alle 21.30, ma non man-
cheranno proiezioni multiple
per le Anteprime, a partire dal-
le 18.30.

L’I N I Z I AT I VA

μSfilata e corsa delle bighette, spopola la festa che fa il verso alla kermesse romana

Fano dei Cesarini, che sorpresa
SILVIA FALCIONI..............................................................................

Fa n o
L’Arco d’Augusto trasferito per
un giorno a S. Orso, tanti costu-
mi romani, sfilata e corsa delle
bighette: è stato questo il “mi -
racolo” compiuto dal comitato
genitori di S. Orso che domenica
ha dato vita alla prima edizione
della Fano dei Cesarini.

Se infatti la manifestazione
principale da cui trae spunto
quest’anno dovrà rinunciare ai
tratti più caratteristici della festa
a causa delle ristrettezze econo-
miche, sfilata e corsa delle bighe
sono state recuperate nella festa
di quartiere. Festa che ha avuto
un percorso travagliato, perché
doveva svolgersi sabato ma poi a
causa del maltempo è stata rin-
viata -con non poca amarezza- di
un giorno. Nonostante l’incon -
veniente però la manifestazione
è stata un successo, tanto da ri-
chiamare nel campo sportivo di
S. Orso tantissime persone, ri-
gorosamente vestite con il tra-
dizionale costume romano.

Ricco il menu della serata, che
ha potuto contare sulla collabo-
razione di Cooperativa Cresce-
re, Avis, Colonia Iulia Fanestris,
Centro Itaca, Dama Nera, Ar
Fun Animasion, Forbici,
Sant’Orso in festa con la Gluppa,
Buburger e dell’associazione Ti-
ro & Molla. “L’impegno è stato
enorme perché da mesi lavoria-
mo all’organizzazione –afferma
il patron Piero Valori- ma siamo
soddisfatti ed orgogliosi della

grande partecipazione e della
riuscita dell’e ve n t o ”. Messalina
è stata nominata Tresy Taddei
Takimiri, attrice di “Un medico
in famiglia” e ha messo in luce
l’aspetto benefico della serata:
“Appoggio la causa di Una spe-
ranza per Federico ed inizio con

questa manifestazione una
grande avventura per sostenere
e regalare un sorriso a bambini
malati”.

Presente anche Tiziana Mas-
saro, con il suo piccolo Federico,
il bimbo fanese affetto da morbo
di Krabbe ed in cura con il me-

La Fano dei Cesarini ha fatto il pieno di partecipanti

LE TECNOLOGIE

μNasce Jobwhite il portale del lavoro capace di effettuare la lettura semantica dei curricula iscritti

Ecco lo sportello telematico e superintelligente
.............................................................................

Fa n o
Un nuovo sportello telematico e
superintelligente per fare cono-
scere ad un pubblico vastissimo
la propria professionalità e av-
vicinarsi al mondo del lavoro.
Fino al 30 luglio, ogni martedì e
giovedì, dalle 9 alle 13 e dalla 14
alle 18 presso la filiale Adhr di
Fano, in via canale Albani 8, ci si
può iscrivere gratuitamente
all’innovativo portale Jobwhite.
“Si tratta di uno strumento di
virtualizzazione dell’incontro

fra impresa e candidato - spiega
Paolo Bargnesi responsabile
dello sportello - diciamo che è il
portale che permette alle azien-
de di effettuare una ricerca ac-
curata, individuando le figure
professionali più idonee alle
proprie esigenze, e ai candidati
di trovare il lavoro desiderato.
Ognuno potrà inserire il pro-
prio curriculum vita e connet-
tersi con il nuovo mondo. Le tec-
nologie innovative di Jobwhite
facilitano ed accelerano il pro-
cesso di relazione tra le aziende
in cerca di personale ed i can-
didati in cerca di lavoro. Grazie,

infatti, ad una lettura semantica
dei curricula iscritti, il sistema è
in grado di rilevare le compe-
tenze e le esperienze di ciascun
profilo, trasmettendole alle
aziende che ne siano alla ricer-
ca. E’ lo strumento migliore per
far conoscere la propria profes-
sionalità alle aziende del pano-
rama italiano ed internazionale,
semplicemente inserendo il
proprio curriculum. Mette a di-
sposizione strumenti intuitivi
che permettono di trovare il
proprio ruolo nel vasto mondo
del lavoro, valorizzando le pro-
prie competenze e capacità”.

L’impianto polifunzionale
con tanto di arena e bar

sarà realizzato nello stabile
di proprietà della Curia

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

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

Successo indiscusso
per la manifestazione

organizzata dal comitato
dei genitori di Sant’ Orso

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

................................... Postazione telematica per la ricerca del lavoro

μRassegne e musica tra solidarietà e arte

Concerto dell’Amicizia
e pellicole sotto le stelle

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

Marotta
Il Windsurf Center ospita alle
21.30 il concerto “Musiche
d’A m i c i z i a”. Protagonista sarà
padre Armando Pierucci, da
anni impegnato in una impor-
tante attività missionaria in
Terra Santa, con la sua scuola
musicale “Magnificat” di Ge-
rusalemme. “Originario delle
Marche – spiega l’organizzato -
re Davide Caporaletti - si occu-
pa con la sua attività di costi-
tuire un ponte tra le diverse
culture in una zona del mondo
purtroppo martoriata da con-
flitti di natura religiosa. Cinque
ragazzi si esibiranno con flau-
to, chitarre e pianoforte, pro-
ponendo melodie della loro
terra adattate dal missionario
italiano. La direzione del Win-
dsurf Center devolverà un si-

gnificativo contributo alla cau-
sa di questi ragazzi. Chiediamo
a marottesi e turisti di parte-
cipare. Ringraziamo il Comu-
ne, l’assemblea regionale delle
Marche, Nicola Di Francesco
del Premio Vallesina e tutti i so-
ci del club”. Al Parco della Ma-
donna delle Grotte di Mondol-
fo, alle 21.30, si apre la rasse-
gna di cinema d’autore “Altro -
ve ”, promossa dal Comune. E’
ideata e diretta da due giovani
del territorio: Nazario Silve-
strini e Lorenzo Mattia Ripan-
delli. Presenta l’assessore alla
cultura Corrado Paolinelli. Si
inizia con “Wriscutters - una
storia d'amore”. Il chiostro del
convento Santa Vittoria di
Fratte Rosa ospita, alle 21, “Vi -
sioni di gusto”, la rassegna ci-
nematografica che abbina la
proiezione di film a tema eno-
gastronomico a degustazioni
delle eccellenze territoriali.

GLI EVENTI
todo Stamina: “Ringrazio le as-
sociazioni che ci stanno aiutan-
do e ci sono vicine. Il nostro in-
tento è quello di avere una spe-
ranza e darla anche a tutte quel-
le famiglie nelle quali si trovano
figli che secondo la scienza non
hanno possibilità di vita”.

Il ricavato della serata è stato
devoluto in beneficienza all’as -
sociazione Maruzza, presieduta
da Elmo Santini, in favore di un
progetto volto a riconoscere cu-
re palliative ai bambini. Sugge-
stiva è stata la sfilata, che ha avu-
to come sfondo la riproduzione
a dimensioni reali dell’Arco
d’Augusto, a cui è seguita la cor-
sa delle bighette, una vera e pro-
pria sfida che ha visto i bambini
trainati dai genitori in un diver-
tente percorso. Vincitrice di
questa prima edizione è stata la
famiglia Tomassino, residente a
S. Orso, che si è aggiudicata un
week end offerto dall’agenzia
Marchionni Viaggi.


