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Scuola, voti migliori e più promossiI due fratellini storditi e poi bruciati

La legge sulle nozze gay, recen-
temente approvata dal parla-
mento inglese, ha ottenuto il
via libera definitivo grazie al-
l’approvazione formale della
regina Elisabetta. Dopo la
Francia, anche la Gran Breta-
gna fa un grande passo avanti
verso l'uguaglianza e la prossi-
maprimaverapotrà celebrare
i primi matrimoni tra coppie
dello stesso sesso.

Ameriapag. 17

GROSSETO Processo al via, al Te-
atro Moderno, per il naufra-
gio della Costa Concordia. Il
collegio di difesa di Francesco
Schettino ha reiterato la ri-
chiesta di patteggiamento per
l'ex comandante della Concor-
dia,ma la Procura si è opposta
all’istanza. In aula anche la
bella moldava Domnica Ce-
mortan, che era in plancia di
comando con Schettino almo-
mentodel naufragio.

Apag. 15

BRESCIA Nei polmoni dei piccoli
Davide e Andrea Iacovone non
c’è quasi traccia di fumo. I due
fratellini di Ono San Pietro bru-
ciati nel rogo della casa del pa-
dre erano già morti prima che le
fiamme divampassero. «Omessi
in condizioni di non poter reagi-
re», dicono in Procura a Brescia,
dove nel tardo pomeriggio di ieri
sono arrivati i risultati dall’au-
topsia. Sui loro corpi non c’è
traccia di violenza: forse sono
stati avvelenati o, come ritiene
più probabile la procura, narco-
tizzati. Così si spiegherebbe il fat-
to che, quando è scoppiato l’in-
cendio, non si siano mossi dal
letto su cui si trovavano. Erano
unoaccanto all’altro.

Guascoapag. 15

ROMA Studenti più bravi o scuola
meno selettiva? Difficile dirlo.
Quello che è certo, almeno stan-
doai dati comunicati dalMiur (il
ministero per l’Istruzione, l’uni-
versità e la ricerca) è che aumen-
ta il numero dei promossi e mi-
gliora lamedia dei voti. I dati rac-
contano, comunque, di un pro-
gresso. Leggero, ma senza disso-
nanze. La crisi economica si na-
sconde anche dietro a queste ci-
fre: c’è la percezione diffusa - lo
diconomolti insegnanti, che rac-
colgono le apprensioni delle fa-
miglie - che è necessario andare
bene a scuola per non trovarsi
esclusi dal mondo del lavoro. E
di conseguenza è una certezza
che l’impegnoaumenta.

Camploneapag. 23

Alleanza fragile

Governo senza
alternative
elezioni
improbabili

Buongiorno, Cancro! Tutta
vostra la città,ma anche la
campagnae ilmare, con
questa luminosa Luna che
porta emozioni in amore e una
sorpresanelle finanze. Se
pensate di essere stati
danneggiati nel lavoro, affari o
nei rapporti privati, potete
avviare una causa. Partirebbe
con la protezione di Giove, oggi
in bellissimo aspetto con
Nettuno, transito eccezionale
per le questioni legali,
divisioni, spartizioni. Una
donna nuovaper l’uomo solo.
Auguri!

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 37

Assolti a Palermo il generale
dei carabinieri Mario Mori e
il suovicealRos, il colonnello
Mario Obinu, «perché il fatto
non costituisce reato». Dun-
que non fu favorita la latitan-
za del boss di Cosanostra Ber-
nardoProvenzano.

Cirilloapag. 12

La Procura aveva chiesto 9 anni
Palermo, assolto il generale Mori
«Non favorì la latitanza di Provenzano»

Addio a Vincenzo Cerami
la sua Vita Bella diventò Oscar

Benigni: mi insegnò a far battere il cuore Capo della Polizia
Pansa: pressioni
dal Kazakistan,
il Viminale sapeva

Costa Concordia
Al via il processo a Schettino
anche Domnica tra i testimoni

MILANO Asentire la Procura c’era
il concreto rischio che fuggisse-
ro tutti all’estero, dopo aver pre-
levato svariati milioni, e che in-
quinassero le prove. Per questo,
con l’accusa di falso in bilancio
e aggiotaggio, sono stati arresta-
ti Salvatore Ligresti e le figlie Jo-
nella e Giulia Maria (Paolo è in
Svizzera e risulta latitante), i
due ex amministratori delegati
del gruppo FonSai, Fausto Mar-
chionni ed Emanuele Erbetta e
l’ex vicepresidente pro tempore
Antonio Talarico. L’accusa: gua-
dagnavanoai dannidei soci.

FerranteeSettembrino
allepag. 8 e 9

Arrestata la famiglia Ligresti
«Volevano fuggire con i soldi»
`Il Gip: guadagnavano a danno dei piccoli azionisti FonSai
`Domiciliari al padre, in carcere le figlie. Il figlio è latitante

IL CANCRO PRONTO
A SFIDE VINCENTI

Letta blinda Alfano, Pd spaccato
`Renzi: il ministro lasci. Il premier e Berlusconi lo difendono. Epifani: togliamogli le deleghe
`Domani il voto di sfiducia. Oggi discorso di Napolitano che non vuole rischi per l’esecutivo

Mario Ajello

Il capo della Polizia, Ales-
sandro Pansa, chiarisce: «Il
ministro Alfano non è stato
informato di tutto».Ma con-
ferma la versione dell’ex ca-
podi gabinetto sulle pressio-
nidelKazakistan.

Menafraapag. 4

DaLondra Enrico Letta blin-
da la maggioranza che so-
stiene il governo e chiede
stabilità soprattutto al suo
partito, sempre più diviso
sul futuro di Alfano, blinda-
toanchedaBerlusconi.

Contiapag. 3

Il retroscena
In Aula la sfida
del centrosinistra
a Palazzo Chigi

Primi passi
La Roma
vince il test 9-1
Garcia:
«Voglio di più»
Saccani nello Sport

Tennis
Grande e leggera:
la nuova racchetta
per rilanciare
Federer
DeMartino nello Sport

Uno di noi
Assunto al Messaggero
che giorno fantastico
Vincenzo Cerami

La guida
In vacanza
con cani e gatti
più facile
trovare posto
Romanelli a pag. 24

Alessandro Campi

Londra
Arriva anche il sì della regina
alla legge sulle nozze gay

ROMA Il Pd si spacca sulministro
dell’Interno Alfano, mentre il
premier lo difende. «Non vedo
nubi all’orizzonte - dice Letta
da Londra - è estraneo alla vi-
cenda». Renzi chiede le dimis-
sioni del titolare del Viminale
ma poi in serata frena: «Non ho
alcun interesse a far cadere il
governo». Anche Berlusconi di-
fende Alfano, mentre Epifani
chiede di cambiare le deleghe.
Domani il votodi sfiducia eoggi
il discorso di Napolitano, che
nonvuole rischi per l’esecutivo.

Cacace,Colombo,Gentili,
ManganiePrudente

dapag. 2 apag. 7

N
on c’è più Vincenzo Cerami.
E se ne va con lui, che èmor-
to a 72 anni, quella sua ma-
niera di osservare: «Mi guar-

do intornoe cercodimostrare ciò
che sta davanti agli occhi di tutti
ma non viene visto». Ecco l’au-
to-definizione che lo descriveva
meglio, nella sua infinita curiosi-
tà per le cose eper le persone.

Continuaapag. 26
SalaeSattaalle pag. 26e 27

C
hi da piccolo non ha mai so-
gnato di fare il giornalista.
Quanta letteratura e quanto
cinemahanno descritto la vi-

ta sconclusionata di un reporter.
Continuaapag. 16

I
l problemanonè l’eventuale
caduta del governo Letta,
sulla cui tenuta in pochi so-
no disposti a fare previsioni

in queste ore, quanto ciò che
accadrà subito dopo. Si creerà
una nuova maggioranza in
Parlamento? La maggioranza
resterà la stessa ma con qual-
che aggiustamento ai ministe-
ri? Basterebbe davvero la sem-
plice sostituzionediAlfano?Si
andrà al voto anticipato? O ri-
schiano di aprirsi scenari ben
più complicati e meno facil-
menteprevedibili?
Domande scontate, persino

banali dal punto di vista della
cronaca politica, ma che i pro-
tagonisti dello scontro che si
sta consumando intorno al co-
siddetto «caso Shalabayeva»
sembrano non farsi. Coloro
che sostengono, con le più di-
verse motivazioni, che l’attua-
le esecutivo deve essere man-
dato a casa (e forse tra poco
raggiungeranno il loro obietti-
vo) quale piano politico hanno
in testa? Si capisce cosa voglio-
no distruggere – un esperimen-
to politico, quello delle larghe
intese –ma sfugge che cosa vo-
glionocostruire al suoposto.
Il discorso vale in particola-

re per quei settori del Pd – da
Gianni Cuperlo a Felice Cas-
son, passando per i sostenitori
di Matteo Renzi – che ieri, in
polemica con il loro stesso par-
tito, hanno chiesto a gran voce
le dimissioni di Alfano, la cui
linea di difesa in Parlamento,
sebbene avallata dalle risultan-
ze del rapporto del capo della
Polizia, è stata giudicata debo-
le e contraddittoria. Tredici se-
natori vicini al sindaco di Fi-
renze hanno addirittura pro-
dottoundocumentoufficiale.

Continuaapag. 16
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IL RETROSCENA
ROMAMai il telefono fu più rovente
incasaPd.Di buonmattinoè stato
GiorgioNapolitano aconsigliare a
Guglielmo Epifani «la massima
prudenza». Poi ci ha pensato Enri-
co Letta, da Londra, a chiedere al
segretario di scongiurare la crisi.
E a sua volta Epifani ha imbraccia-
to il cellulare, prima e durante la
riunione della Segreteria, per di-
sinnescare lamina-Renzi.

L’ALTOLÀ
Al sindaco di Firenze, il segretario
ha fatto un discorso chiaro. Ha
detto che mai e poi mai il Pd
sfiducerà Alfano nell’aula del Se-
nato: «Non ci possiamo permette-
re una crisi». E ha fatto sibilare
una minaccia: «Se fai precipitare
tutto non pensare che ti sosterre-
mo come candidato premier, la
nostra scelta cadrà suLetta».

L’effetto della grandinata di te-
lefonate non è tardato. In serata
Renzi ha innescato la retromar-
cia. Non per bontà di cuore, «ma
perché se cade Letta non si va al
voto». E ha preso le distanze dai
tredici senatori che in mattinata
avevano chiesto le dimissioni di
Alfano: «Sono più realisti del re e
di certo quei parlamentari», han-
no detto nell’entourage del sinda-
co, «chiedendo le dimissioni di Al-
fano sono andati oltre. Letta? Qui
quello che dice Enrico, Matteo
non si cura. Vuole solo evitare di

passare come chi cerca la crisi per-
chébramapalazzoChigi».
Ciò detto, dall’affaire-kazako

Renzi esce rafforzato. Ieri, a colpi
di dichiarazioni, ha preso corpo
un fronte che ora appare più vici-
no al sindaco di Firenze, piuttosto
che al premier. Le dichiarazioni
dei dalemianiGianni Cuperlo, An-
na Finocchiaro, del “giovane tur-
co” Matteo Orfini, di Rosy Bindi,
hanno scavato un solco tra una
parte importante del partito e il
governo delle larghe intese. «Di
fatto», afferma un esponente de-
mocrat, «Letta risultapiùdebole».

IL PRESSING
Proprio in ragione di questa offen-
siva massiccia, lo stesso Epifani
continua (discretamente) a svolge-
re un pressing su Letta affinché
chieda ad Alfano di rinunciare al-
le deleghe agli Interni, nella spe-
ranza che Silvio Berlusconi sacrifi-
chi il suo delfino pur di dribblare
una crisi che non vuole. Così, c’è
chi narra che il segretario abbia te-
lefonato a Letta per chiedergli «se
è proprio impossibile scaricareAl-
fano». La risposta del premier è
stata un niet: «L’ho detto e lo ripe-
to, Angelino è estraneo alla vicen-
da della Shalabayeva».Ma il segre-
tario oggi continuerà il pressing,
«perché ciò che accaduto non è
chiaro e la vicenda non può finire
così». Tant’è, che Epifani ha rice-
vutodalla Segreteria ilmandatodi
sondare di nuovo Letta per chie-
dergli di ritirare la delega agli In-
terni adAlfano.
C’è solo da aggiungere che oggi,

nella riunione del gruppo parla-
mentare al Senato, Epifani farà un
discorso netto. Chiederà compat-
tezza.Metterà il divieto a «posizio-
ni diversificate»: «Il partito deve
essere unito. La decisione colletti-
va deve essere rispettata da tutti».
Renziani inclusi. «Altrimenti il
partito si spappola». «Speriamo»,
sospira il lettiano Marco Meloni,
«che chi negli ultimi giorni è ap-
parso preoccupato più dai suoi de-
stini personali che di quelli del Pa-
ese, sia capace di porre freno a
questa spirale irresponsabile».
Ogni riferimento aRenzi non è ca-
suale.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LONDRA Enrico Letta ieri alla conferenza stampa con David Cameron

Matteo Renzi

LA GIORNATA
ROMA Il premier Letta difende il
suo ministro degli Interni sul ca-
so Shalabayeva («Non vedo nubi
all’orizzonte, lui è estraneo alla
vicenda») e annuncia che sarà lui
stesso, venerdì, a parlare nell’au-
la del Senato per spiegare di nuo-
vo il pasticcio kazako e difendere
Alfano di fronte alla mozione di
sfiducia diM5S e Sel. Letta e Ren-
zi si sono parlati via telefono («lo
facciamo continuamente», sotto-
linea Letta) e giurano: nessuno
vuole “pugnalare” l’altro. Poi, in
serata, interviene lo stesso sinda-
co di Firenze, via newsletter, a
tranquillizzare: «Non ho alcun
interesse a far cadere il governo.
Io tifoper l’Italia. E se cadenon si
vota, nascerebbe un nuovo gover-
noe io andrò apalazzoChigi solo

forte del consenso popolare, non
conmanovredi Palazzo».

I FENDENTI DEL SINDACO
Ma se l’accusa di essere il «pu-
gnalatore di Letta» è tutta «da ri-
dere», assicura Renzi, i fendenti
contro chi, nel Pdl come «qual-
che statista del Pd», lo dipinge co-
me il «perfido Renzi» nonmanca-
no. «Toccherà a Letta valutare se
le spiegazioni di Alfano siano
convincenti», ma «assumersi le
responsabilità» è decisivo e, alla
fine di tutto, «non possono paga-
re solo le forze dell’ordine, i pesci
piccoli. E se, come fa notare sem-
pre Renzi, «Letta ha già chiesto a
un ministro di dimettersi» (la
Idem), il caso Alfano non è affat-
to chiuso. Almeno dentro il Pd.
Ieri, in mattinata, dagli schermi
diAgorà, aveva chiesto adAlfano
«un atto di sensibilità politica», e

cioè di dimettersi, un altro candi-
dato alla segreteria del Pd, Gian-
ni Cuperlo. In serata Anna Finoc-
chiaro, ex capogruppo al Senato,
diceva la stessa cosa quasi con le
stesse parole, così come Felice
Casson e Pippo Civati.Ma la cilie-
gina sulla torta che scatenava le
ire di mezzo Pd “governista” («il
voto su Alfano è un voto sul go-
verno, se lo sfiduci il governo ca-
de», sibilavano i deputati lettiani
e franceschiniani) era la richie-
sta avanzata nero su bianco da
tutti e tredici i senatori di fede
renziana del Pd che, capitanati
da Andrea Marcucci, definivano
Alfano «indifendibile» e chiede-
vano al Pd, in attesa della riunio-
ne del gruppo (slittata da ieri
mattina a oggi alle 13) di sostene-
re la loro richiesta di dimissioni.
Nel frattempo, anche la riunione
della segreteria del Pd slittava fi-
no a sera ribadendo pieno soste-
gno al governo, «che non può ca-
dere», una forte richiesta di «cre-
dibilità» (ad Alfano) e un monito
(«Non votiamo la sfiducia al mi-
nistro») dall’indirizzo implicito:
renziani e dissidenti al Senato so-
noalmeno20.
Dall’altro lato c’è il Pdl che fa le

barricate a difesa di Alfano. Il ca-
pogruppo al Senato, Renato Schi-
fani, spiega a tutti: «Non si dimet-
terà, se qualcuno vuole far cade-
re il governo lo dica». ConAlfano
anche laLegaNord cheannuncia
il ritiro delle sue firme dalla mo-
zionedi sfiducia.

EttoreColombo
© RIPRODUZIONERISERVATA

Epifani: il partito così non regge
Enrico deve ritirare le deleghe

Rosy Bindi

Sfiducia ad Alfano
il Pd si spacca
Renzi: vada via
Ma Letta lo difende
`Il giallo kazako, domani il voto al Senato. Il capo dell’esrcutivo:
«Lui è estraneo». I democrat: diciamo no alla mozione M5S-Sel

IL SINDACO: «NON VOGLIO
FAR SALTARE IL BANCO
MA È INDEGNO SCARICARE
TUTTO SULLA POLIZIA»
IL SEGRETARIO: IL PAESE
DEVE AVERE UNA GUIDA

L’EX LEADER CGIL SENTE
IL ROTTAMATORE
E AVVERTE: SE VAI
FINO IN FONDO
NON TI SOSTERREMO
PER LA PREMIERSHIP

L’INTERVISTA
ROMA Lungo il Transatlantico,
aleggia quel clima di tensione
che è tipico dei giorni caldi. E del-
le vigilie cruciali. Come è questa
delle ore che precedono alla deci-
sione sulla sorte del governo Let-
ta-Alfano. I deputati renziani so-
no i più attivi nel cercarsi, forma-
no capannelli, telefonano al lea-
der, vengono guardati con atten-
zione e anche con un senso di cu-
riosità non sempre benevola da
tutti gli altri, e il Pd si vede ad oc-
chio nudo che è il luogo della
massima tensione e dell’incer-
tezza. Seduta su un divanetto,
nella zona del Transatlantico in
cui stanno di solito i deputati del
centrosinistra, Rosy Bindi assu-
me un’aria grave: «Ci vuole sen-
sodi responsabilità».
Daparte del Pd, onorevole Bin-
di?
«Da parte di tutti. Dobbiamo es-
sere consapevoli, sia noi sia gli
altri, che proprio perchè questo
è un governo sostenuto da una

maggioranza complicata, non
occorre incendiare gli animi».
Il governodeveandareavanti?
«Sì.Nonpossiamo lasciare senza
governo il nostroPaese inquesta
fase di difficoltà. Sono altri e non
il Pd che hannopresentato lemo-
zionidi sfiducia».
MaRenzi, che è il più attivo nel-
l’attacco al governo, non è del
Pd?
«Le legittime aspettative di Ren-
zi troveranno risposta, se lui da-
rà una mano non per interrom-

pere il corso del governo ma per
rafforzarne le scelte e l’azione al
servizio dell’Italia. Invece, si fa
fatica a cogliere quella lealtà che
Renziha continuato adichiarare
a favore diLetta».
Maoltreai renziani, onorevole
Bindi, è tutto il Pd che è in ebol-

lizione e cerca di una quadra,
come si dice in politichese, per
superarequesto fasedifficile.
«Noi ci stiamo assumendo il pe-
so, gravosissimo, di sostenere
questo governo e mai come in
questa fase abbiamo bisogno di
unadialettica sana.Quella che ci
permette di procedere sul dop-
pio registro. Ovvero: sostenere il
governo ma rafforzando il no-
stro profilo di partito che è e re-
sta alternativo alla destra. Sba-
glia chi appiattisce il Pd sul go-
verno,ma sbaglia anche chi vuo-
le forzare i tempi della caduta
del governo».
Lei invece lo vuole tenere in
piedi?
«Noi verremo giudicati anche
dalla responsabilità nel fare le
cose per l’Italia. E tra queste,
dobbiamo fare fronte alla crisi
economica e mettere mano alle
riforme istituzionali, e la prima
fra tutte è la legge elettorale. Ma,
come dicevo all’inizio, ci vuole
senso di responsabilità da parte
di tutti. Anche di Alfano. Secon-
dome dovrebbe avere la sensibi-

lità di fare un passo indietro.
Non serve arroccarsi al Vimina-
le. Può restare vice-presidente
del consigliomadovrebbe dimet-
tersi da ministro. Il passo indie-
tro servirebbe a rafforzare il go-
verno, enona indebolirlo».
Non vede il governo Letta in bi-
lico?
«Io ho votato la fiduciama conti-
nuo ad avere grossi dubbi sulla
maggioranza politica che sostie-
ne questo esecutivo. Nonostante
questo, però, sono convinta che
incalzandolo si debba accompa-
gnare il governo nel servizio che
sta facendo al Paese, cercando di
superare questa crisi che sta fa-
cendo pagare un prezzo altissi-
mo soprattutto ai giovani, alle fa-
miglie e alle imprese».
Da qui a domani che cosa acca-
drà?
«Noi non dobbiamo dilaniarci.
Le fughe in avanti di Renzi non
servono. Non si possono brucia-
re le tappe. I leader veri sanno re-
sistere anche al tempo».

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Bindi: Matteo si calmi, il governo prima di tutto

IL TESTO È PRESENTATO
DA GRILLINI E VENDOLIANI
NON CERTO DA NOI
MA ANGELINO, IN NOME
DELLA STABILITÀ, FACCIA
UN PASSO INDIETRO



-MSGR - 20 CITTA - 3 - 18/07/13-N:RCITTA

3

Giovedì 18Luglio 2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Silvio Berlusconi con Angelino Alfano

VISITA MEDICA Giorgio Napolitano all’Idi per un controllo

IL QUIRINALE
ROMA Sarà una specie di discorso
alle alte cariche istituzionali in
versione estiva anziché pre-natali-
zia. L’attesa per l’intervento che
Giorgio Napolitano svolgerà sta-
mane al Quirinale nel corso della
tradizionale cerimonia della con-
segna del Ventaglio da parte dei
giornalisti parlamentari è cresciu-
ta nelle ultime ore, in corrispon-
denza - si potrebbe dire - dell’au-
mento delle fibrillazioni all’inter-
no di una maggioranza divisa e
fiaccata dagli sviluppi del «giallo
kazako».
Si attende, insomma, che dal

capo dello Stato possa venire, an-
cora una volta, una parola di sag-
gezza perché alla brutta figura
complessiva fatta da varie struttu-
re dallo Stato non si aggiunga
quella ancor più deleteria di una
crisi al buio che porti alle dimis-
sioni del governo Letta. Ecco per-
ché Napolitano non nasconde la
sua preoccupazione per una vi-
cenda sulla quale restano molti
punti oscuri da chiarire e non

mancherà di esprimere pubblica-
mente il proprio sconcerto e di-
sappunto per il blitz e per la «cate-
na di errori» denunciata anche
dal dossier Pansa, ma cercherà di
evitare contraccolpi sulla tenuta
del governo con unanuova sferza-
ta ai partiti e con lo sguardo pun-
tato soprattutto sul voto di doma-
ni sulla mozione di sfiducia con-
tro Alfano. In queste ore, lo stesso
capo dello Stato sta raccogliendo
informazioni e versioni autorevo-
li suquantoaccadutonella villa di
Casal Palocco: particolarmente si-
gnificativo il lungo scambio d’opi-
nioni sul Colle ieri pomeriggio,

con ilministrodegli Esteri, Emma
Bonino che aveva convocato in
precedenza l’incaricato d’affari
kazako, proprio per cercare di ve-
rificare l’andamento dei fatti. La
Bonino ha ragguagliato Napolita-
no su questo incontro. Altri accer-
tamenti li stanno conducendo il
nuovo consigliere diplomatico
Antonio Zanardi Landi e quello
per gli affari interni Cazzella. Na-
turalmente sarebbe un errore im-
maginare che tutto l’intervento
odierno di Napolitano ruoti attor-
no al «casoAblyazov». Come al so-
lito, il capo dello Stato volerà alto,
farà un discorso con una visione

complessiva della situazione eco-
nomica e politico-istituzionale di
un Paese che ha vissuto sei mesi
particolarmente difficili in cui - di
fronte alla paralisi dei partiti pro-
vocata anchedalpersistere di una
sciagurata legge elettorale - Napo-
litano ha dovuto accettare «obtor-
to collo» la sua rielezione sul Col-
le. Questo tema certamente farà
da sfondo perché lo stesso Napoli-
tano ha detto e ribadito che la sua
disponibilità è legata ad una con-
dizione precisa: che i due princi-
pali partiti, Pd e Pdl, accantonino
le beghe interne e assicurino sta-
bilità al governo Letta per avviare
finalmente un processo riformi-
sta. E soprattutto per rimettere in
moto un’economia sempre più
asfittica. Se invece prevalesse la
logica suicida dello scontro, il ca-
po dello Stato non esiterebbe un
attimoa trarne le conseguenze.

PaoloCacace
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Finanza perquisisce
la sede di “VeDrò”

IL RETROSCENA
dalnostro inviato

LONDRA «C’è attenzione verso l’Ita-
lia e la sua ritrovata stabilità».
Due giorni a Londra per incon-
trare la comunità finanziaria e
due giorni ad evocare e sottoline-
are la gravità e i rischi insiti nel-
l’eventualità di una nuova e stri-
sciante crisi di governo. Il punto
conclusivo della trasferta londi-
nese Enrico Letta lo fa nel salone
dell’ambasciata italiana a Gro-
svenor Square, ma sa che nessu-
no gli chiederà conto dell’acco-
glienza avuta nella City o del fac-
cia a faccia con Cameron, quanto
del terremoto innescato dall’orri-
bile pasticcio politico e diploma-
tico kazako. Prima di presentarsi
di fronte al plotonedi telecamere
e taccuini, Letta chiama al telefo-
no primaMatteo Renzi e poi An-
gelinoAlfano. Il sindaco di Firen-
ze lo tranquillizza sulla necessità
che il governo «deve andare
avanti», ma ribadisce che il pro-
blema della permanenza di Alfa-
no al Viminale resta ed «è ora di-
venuto patrimonio di tutto il par-

tito». Con il vicepremier la telefo-
nata è più complicata perché Al-
fano spiega di non volersi dimet-
tere e che non intende sacrificar-
si «per beghe congressuali» inter-
ne al Pd e che Berlusconi è d’ac-
cordo con lui: o me o la crisi. Co-
me ribadito in un vertice serale
del Pdl a Palazzo Grazioli, che ha
esclusopassi indietro.

TRA DUE FUOCHI
Il presidente del Consiglio anno-
ta e, consapevole di essere tra
due fuochi, prende tempo in atte-
sa di vedere quale sarà la posizio-
ne ufficiale del Pd e se emergono
altri particolari, finora scono-
sciuti, sulla faccenda dell’espul-
sionedella Shalabayeva. Il Pd è in
forte tensione. L’invito della Fi-
nocchiaro ad Alfano a rimettere
le deleghe suona come il primo
passo che Epifani ha voluto fare
tramite l’ex capogruppo senza
impegnare ancora l’attuale, Lui-
gi Zanda, che domani dovrà
esprimersi nell’aula del Senato.
«Parlerò venerdì in aula», ripete
Letta più volte dando in questo
modo a Renzi la risposta che cer-
cava: «Io non fuggo davanti alle

responsabilità». Ci sono però al-
tre responsabilità che il premier
vorrebbe vedere sullo stesso pia-
no. E sono quelle relative ad una
possibile crisi di governo, con
tanto di esposizione dell’Italia al
rischio dei mercati. Per valutare
qual è il prezzo per «la stabilità»,
e se ne vale la pena, Letta si pren-
de altre 24 ore e per ora non si
espone per non alimentare le op-
poste tifoserie. Da un lato quella
interna al Pd, che soffre da sem-
pre le larghe intese, dall’altro
quella che cova nel Pdl e che so-
stiene come sia impossibile fare
ungoverno insiemeal Pdmentre
i magistrati continuano a con-
dannare Berlusconi e aprono in-
chieste persino sui finanziamen-
ti a ”Vedrò”, l’associazione cultu-

rale promossa da Enrico Letta.
Non solo, anche se il Cavaliere di
tutto si vorrebbe occupare in que-
sto momento tranne che della
poltrona del Viminale, avverte il
timore di restare, senza Alfano
all’Interno, più esposto alle in-
cursioni della magistratura an-
che in vista della sentenza del 30
luglio inCassazione. «La stabilità
politica è essenziale per gli inve-
stitori che hanno voglia di venire
in Italia purché sia stabile», ripe-
te Letta anche dopo l'incontro
con il premier britannico David
Cameron al n. 10 di Downing
Street.

I RISCHI DI UNA CONTA
Il tentativo di dividere il destino
del governo da quello di Alfano è
quindi cominciato ieri sera quan-
do Letta ha rimesso piede in Ita-
lia e dopo che Giorgio Napolita-
no ha salutato il ministro degli
Esteri Emma Bonino che non
sembra avere nessuna intenzio-
ne di assumersi responsabilità
chenon le appartengono. Se però
Alfano, e soprattutto Berlusconi,
non cederanno, il presidente del
Consiglio sa di doversi presenta-
re in aula accettando la sfida del
suo stesso partito, che però do-
vrebbe votare la mozione di Sel e
M5S che contraddice non soloAl-
fano,maanchequanto sostenuto
daLetta e, inparte, anchequanto
scritto dal capo dello PoliziaAles-
sandro Pansa nella sua relazio-
ne. Non c’è dubbio però che la
conta in aula rischia comunque
di indebolire non solo il vicepre-
mier eministro,ma tutto il gover-
no. Tanto più se Alfano dovesse
alla fine salvarsi grazie ai voti del-
la Lega dell’exministro Calderoli
invitato anche ieri da Letta a di-
mettersi per le sue frasi offensive
contro ilministroKyenge.

MarcoConti
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Il premier sfida la maggioranza
e Berlusconi blinda Angelino

`Il titolare del Viminale: o me o la crisi
io non mi sacrifico per beghe congressuali

I rapporti di forza a palazzo Madama
la Lega si schiera con l’ex alleato

LUNGO INCONTRO
CON LA BONINO
OGGI LA CERIMONIA
DEL VENTAGLIO
ATTESA UNA DURA
SFERZATA AI PARTITI

Napolitano chiede chiarimenti:
ma niente rischi per l’esecutivo

Le truppesonogiàprontea
combattersi, eacontarsi,
nell’auladiPalazzoMadama.
Questo il luogo,domani,della
grandebattaglia sulla sfiducia
adAngelinoAlfanocome
ministrodell’Interno finito
nellabuferakazaka.
Sicuramentea favoredella
sfiduciaci sono iduepartiti che
hannopresentato lamozione in
Senato: i vendoliani diSel e i
grillinidelMovimento5 stelle. I
primipossonocontaresusette
senatori, i secondi su50.
Sul fronteopposto, ecco laLega
Nord (16senatori eannuncio
chevoterannoasostegnodi
Alfano), il Pdl con91voti, Scelta
civicacon 12voti. Inpiù i
membridelgruppoPer le
autonomieequelli delMisto.
Tutta l’attenzioneècomunque

sulPd.
Nelleultimeorenonèsoltanto
MatteoRenzi chechiede le
dimissionidiAlfanomagran
partedelpartito.Già 13
senatoridemocrat si sono
dichiaratia favoredella
sfiducia.Quanti sene
aggiungeranno?Equale sarà la
posizionecheemergeràdalla
riunionedel gruppoaPalazzo
Madamacheèconvocatoper le
ore13dioggi? In tutto i senatori
democrat sono108. Il totaledei
votanti inSenatoèdi317. La
partitaèaperta.E l’astensione -
ilPdsceglieràquesta
soluzione? - vale comevoto
contrarioaPalazzoMadama.
Lapartitaèaperta, se si
considerano imoltimaldi
panciacheattraversano il
partitodiEpifani.

La scheda

VENEZIA Perquisizioni per l'ac-
quisizionedidocumentazione
sualcunesponsorizzazioni
ricevutedalConsorzioVenezia
Nuovasonostateeseguitedalla
Guardiadi Finanzanei
confrontidiVeDrò, il think
tankcreatodaEnricoLetta,di
cuiè tesoriereunodeipiù
stretti collaboratoridel
premier,RiccardoCapecchi,
chenonè indagato. I finanzieri,
sudecretodiperquisizionedel
pmPaolaTonini, si sonorecati
nell'abitazionediCapecchie
nellasededell'associazione
politico-culturale.

L’indagine

`Il presidente del Consiglio aspetta l’esito
del dibattito tra i dem: è necessaria stabilità

L’INQUILINO
DI PALAZZO CHIGI
INTERVERRÀ IN AULA
TENSIONI DEL PDL
POI UN VERTICE SERALE
ESCLUDE PASSI INDIETRO

Gli schieramenti

 ANSA-CENTIMETRI

POSIZIONI IN SENATO SULLA MOZIONE DI SFIDUCIA
NEI CONFRONTI DEL MINISTRO ALFANO

SICURAMENTE
A FAVORE

SICURAMENTE
CONTRO

MAGGIORANZA

I 7 di Sel
voteranno
a favore

317
TOTALE

Grande Autonomia 
e Liberta
10

In 13 si 
sono 
dichiarati 
favorevoli

Pdl
91

Scelta civica
21

Per le
Autonomie

9

Lega
Nord

16

Misto
12

Pd
108

Mov.
5 Stelle

50
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L’INCHIESTA
ROMA Il nuovo fronte dell’inchie-
sta della procura di Roma sul
caso Ablyazov parte proprio
dalla relazione del capo della
polizia Alessandro Pansa letta
due giorni fa da Alfano davanti
ai due rami del parlamento e
che ieri pomeriggio è stata ac-
quisita da piazzale Clodio. Per-
ché il ministro in più punti ha
sostenuto che Alma Shalabaye-
va non avrebbe mai chiesto asi-
lo politico. Né quando è stata
fermata la prima volta, la notte
tra il 28 e il 29maggio, né duran-
te il trattenimento nel Cie di
Ponte Galeria e neppure il 31
mentre veniva imbarcata su un
jet privato diretto ad Astana e
pagato dai diplomatici kazaki.
Nei verbali dell’ufficio immigra-
zione di Roma sarebbe stato
specificato addirittura che la
donna, nell’aeroporto di Ciam-
pino, avrebbe detto più volte la
parola «immunità», ma mai
«asilo».

LE MOSSE
Una versione completamente
differente da quella sempre ri-
portata dagli avvocati della don-
na anche nel ricorso contro il
decreto di espulsione, in cui, in-
vece dice più volte di aver parla-
to del permesso di soggiorno ka-
zako. E fino all’ultimo avrebbe
detto, anche ai funzionari pre-
senti in aeroporto: «Voglio l’asi-
lo politico». Due racconti su cui
il pm Eugenio Albamonte vuole
capire di più. Anche perché se

la richiesta di asilo fosse stata
impedita o limitata, ci sarebbe-
ro nuove ipotesi di reato. Per
questo motivo almeno in via
ipotetica i magistrati dicono di
voler ascoltare la versione della
Shalabayeva, anche attraverso
una rogatoria internazionale.
Tra l’altro, per una curiosa coin-
cidenza, sui rapporti di coopera-
zionegiudiziaria traKazakistan
e Italia proprio nei giorni prece-
denti all’espulsione di Alma e
Alua c’è stata una parziale acce-
lerazione: a maggio sono stati
avviati i primi accordi col mini-
stero della giustizia italiano per
la gestione più rapida delle
estradizioni e dei rimpatri. Trat-

tative che al momento sono sta-
te interrotte.
Anche gli avvocati di Alma

Shalabayeva stanno consideran-
do le contromosse. La primapo-
trebbe essere in sede civile, do-
ve i legali stanno valutando di
chiedere i danni allo Stato italia-
no per il trattamento riservato
alla donnaea sua figlia.

IL GIUDICE DI PACE
Il ministro della giustizia Anna
Maria Cancellieri ieri ha annun-
ciato verifiche sul comporta-
mento del giudice di pace di Ro-
ma che non avrebbe preso visio-
ne della nota dell’ambasciata
kazaka in cui si spiegava cheAl-
ma Shalabayeva aveva un passa-
portoprovenientedal suopaese
oltre a quello diplomatico della
Repubblica Centrafricana. La
nota è del 30maggio, un giorno
prima dell’udienza al Cie: «Ho
già chiesto all’ispettorato gene-
rale di fare accertamenti», ha
detto la Cancellieri. Che ha poi
aggiunto che nel verbale di
udienza, il giudice del Cie non
parla mai della richiesta di asi-
lo: «Non risulta cheAlma Shala-
bayeva o il suo legale rappresen-
tante avessero presentato istan-
za di asilo politico ne avessero
rappresentato problematiche
di tipo politico-umanitario con-
nesse al rientro nel paese di na-
zionalità». «All'esito dell'udien-
za -ha spiegato ilGuradasigilli -
il giudice di pace disponeva
quindi la convalida dell'espul-
sione».

Sa.Men.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Alessandro Pansa durante l'audizione di ieri in commissione Diritti umani del Senato

Ora si muove anche la procura
verifiche sulla richiesta di asilo

L’AUDIZIONE
ROMA Nella lunga audizione davan-
ti alla commissione Diritti umani
del Senato, il capo della Polizia
esordisce mettendo le mani avan-
ti: «Ilministro non è stato informa-
to di tutto». Ma alla fine la sua ver-
sione conferma quella dell’ormai
ex capo di gabinetto Giuseppe Pro-
caccini suunpunto fondamentale.
Il ministro degli Interni Angelino
Alfano organizzò la riunione tra
l’ambasciatore kazako in Italia e il
capo di gabinetto. E alla fine ebbe
una breve relazione, orale, sull’av-
venuto incontro e sull’esito negati-
vo del blitz: «Procaccini è stato in-
formatodelle ricerchedel latitante
e dell’esito delle ricerche - ha spie-
gato Pansa - ma nessuna informa-
zione ha avuto dal Dipartimento
sull’allontanamento di Alma Sha-
labayeva e della bambina. E quin-
di, non conoscendole lui, non pote-
va riferire al ministro». «Il motivo
per cui il capo di gabinetto del mi-
nistro non sia stato informato dal
Dipartimento della sicurezza di
quello che è successo dopo» la ri-
chiesta del governo kazako «è un
problemamio», haaggiunto.
Anche per il capo della Polizia,

dunque, la versione del prefetto
Procaccini e quella del ministro
non sono in contraddizione. Ma il
punto su cui ora Alfano rischia di

essere additato di poca chiarezza è
che nei primi giorni aveva detto di
non aver mai saputo del «caso». E
ora, invece, dalla relazione come
dalle audizioni emerge che alme-
no sul blitz ilministro era informa-
to.

KAZAKI INVASIVI
Molto duro, nell’intervento di Pan-
sa, è il giudizio sulle pressioni arri-
vate dal Kazakistan: «L’invasività
dei diplomatici kazaki non è stata
ben gestita dai vertici del Diparti-
mento di pubblica sicurezza». E
ancora, questa volta sulla procura:
«Il fatto che un diplomatico attivi
direttamente organi dell’esecutivo
e sia andato in questura per la de-
nuncia rientra in uno schemadi to-
tale normalità, capita. Ma la pre-
senza massiccia delle autorità ka-
zake in questura è un difetto per
cui la vicenda non è stata gestita
correttamente. Si tratta comunque
di unadisfunzionedel sistemanon
della mancanza di singole perso-

ne». «Ci sono stati errori, ma il ca-
so Ablyazov non costituisce una
macchia per la polizia». Il capo del-
la polizia non ha risparmiato criti-
che neppure alla stessa Alma Sha-
labayeva, la moglie del dissidente
ed uomo d’affari kazakoAblyazov,
rimpatriata in fretta e furia: «Alma
Shalabayeva non ha mai fatto ri-
chiesta asilo, non so se il giudice di
pace ha dimenticato di verbalizzar-
lo. Potevano segnalarlo gli avvoca-
ti, ma ciò non è avvenuto, poteva-
no andare all'ufficio immigrazio-
ne che accoglie sempre i legali».
Un’accusa su cui sono immediata-
mente intervenuti i legali che assi-
stono la donna, a cominciare da
Riccardo Olivo: «I difensori della
signora Shalabayeva e dei suoi fa-
miliari ritengono di non dover re-
plicare alle censure del tutto infon-
datemosse nei confronti loro e del-
la propria assistita dal Capo della
Polizia che denotano, quantome-
no, una conoscenza dei fatti assai
approssimativa».

RICAMBI VIMINALE
Pansa ha chiuso l’audizione an-
nunciando che sempre ieri pome-
riggio avrebbe aperto la prima riu-
nione organizzativa del Diparti-
mento di pubblica sicurezza dopo
il caso Ablyazov. «Punto a riorga-
nizzare i rapporti centro-perife-
ria», ha annunciato,mettendo in fi-
brillazione i vertici di questure e
amministrazioni centrali che vivo-
no con malumore la mancata «as-
sunzione di responsabilità» da par-
te del ministro. Il giro di nomine è
stato approntato già ieri e al consi-
glio dei ministri di domani potreb-
bero arrivare le proposte per quat-
tro direzioni centrali. Il questore
dell’AquilaGiovanni Pinto sarà no-
minato prefetto per andare ad oc-
cupare la poltrona delle polizie di
immigrazione e frontera (al suo
posto arriverà l’ex capo dellamobi-
le di Roma, Vittorio Rizzi). Il pre-
fetto Vincenzo Panico, di Reggio
Calabria, che era già con Pansa a
Napoli, sarà il nuovo capo della se-
greteria. E sempre venerdì sarà no-
minato anche il capo del Diparti-
mento anti crimine, dove arriverà
il questore di Palermo Nicola Zito
a sostituireGaetanoChiusolo.Agli
Affari generali potrebbearrivare il
questore di Bari Domenico Pinzel-
lo o quello di Napoli, Luigi Merol-
la.Al postodiGiuseppeProcaccini
al Viminale, infine, Luciana La-
morgese.

SaraMenafra
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Procaccini: nessuna contraddizione
con le parole del ministro dell’Interno

LA DIPLOMAZIA
ROMA Il caso Shalabayeva va ol-
tre le beghe politiche nostrane.
E se c’è stata una grave omis-
sione, è stato il deficit comuni-
cativodelle autorità kazakenei
confronti del governo e della
diplomazia italiani. Questa la
nuova linea difensiva del tan-
dem Farnesina-Viminale e il
senso della convocazione “d’ur-
genza” da parte del ministro
degli Esteri Emma Bonino del-
l’ambasciatore di Astana a Ro-
ma, Adrian Yelemessov, all’in-
domani dei risultati dell’indagi-
nedel capodella poliziaPansa.
Yelemessov era in vacanza

all’estero, così la responsabile
della diplomazia e il suo staff
hanno potuto sfogare la loro
«forte sorpresa» e «disappun-

to» (nei termini più studiati del
comunicato ufficiale), o me-
glio una «profonda irritazio-
ne» (nel resoconto dei funzio-
nari che stanno seguendo il fa-
scicolo da vicino) verso un in-
caricatod’affari: tale Zhanybek
Manliyev che ha mostrato – ri-
feriscono fonti bene informate
- non poco imbarazzo nell’in-
cassare la lezione sui diritti
umani della ministra radicale.
E in effetti non era stato certo
lui, ma il suo capo Yelemessov
il grande tessitore dell’opera-
zione che portato all’espulsio-
ne-lampodimoglie e figlioletta
dell’esule kazakoMukhtar Abl-
yazov il 31maggio scorso. Boni-
no, comeavrebbepoi resonoto
la Farnesina nel suo comunica-
to, ha definito le modalità
d’azione dell’emissario di Na-
zarbaev «irrituali», stigmatiz-

zando «in particolare la circo-
stanza che, in una vicenda così
delicata anche sotto il profilo
internazionale, i rappresentan-
ti diplomatici kazaki non ab-
bianomai interessato la Farne-
sina».

L’ALTRA DENUNCIA
Anche il prefetto Pansa - all’in-
domani del mea culpa del Vi-
minale che ha già portato alle
dimissioni del capo di gabinet-
to delministro Procaccini – du-
rante un’audizione in Senato
ha parlato di «invasività delle
autorità kazake», conferman-
do la versione di Alfano per cui
ilministro sarebbe stato «infor-
mato della richiesta del gover-
no di Astana in merito al lati-
tante,ma non dell’intera vicen-
da». «Per tutti e tre i giorni – ha
segnalato il prefetto – nell’arco

di tutta l’attività svolta, c’è sta-
ta una presenza massiccia e
prolungata negli uffici di poli-
zia di autorità kazake, e questo
era il difetto per cui la vicen-
da». Roma tenta insomma, nei
limiti del possibile, di puntare i
riflettori su Astana. «A seguito
della revoca del provvedimen-
to di espulsione, da parte italia-
na ci si attende che alle due cit-
tadine kazake possa essere
quanto prima restituita la pie-
na libertà di movimento», ha
mandato a dire la Farnesina
(dei colloqui con l’incaricato
d’affari kazako Bonino ha in-
formato anche Napolitano in
un incontro al Colle in serata).
Mentre un funzionario della
nostra ambasciata ad Astana
incontrerà nelle prossime ore
un’altra volta, ad Almaty, la si-
gnora Shalabayeva. A che livel-

lo sta il termometro diplomati-
co fra i due Paesi? Yelemessov
aveva già assicurato che il caso
«non avrebbe incrinato rappor-
ti saldi». Anche fonti italiane
sostengono non è nell’interes-
se di Roma «guastare le relazio-
ni» col regno del petrolio. «Vo-
gliamo solo che i kazaki garan-
tiscano libertà di movimento a
Shalabayeva» sottolineano le
stesse fonti.Aquesto scopo, c’è
stato un passaggio della vicen-
da a livello europeo con una
«sensibilizzazione» della Litua-
nia, alla presidenza di turno
dell’Unione, che oltretutto ha
mantenuto una vera e propria
ambasciata nell’ex capitale ka-
zaka Almaty e quindi aiuterà
l’Italia a monitorare da vicino
la situazione.

StellaPrudente
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ira della Bonino sull’ambasciatore: un’azione irrituale

La villa di Casal Palocco

Emma Bonino

INSOFFERENZA VERSO
ASTANA, CONTATTI
DELLA FARNESINA
CON LA UE CHE AIUTERÀ
A MONITORARE
LA SITUAZIONE

«Nessunacontraddizionecon il
ministroAlfano.Miriconosco
nellasuaveritiera
ricostruzione».Loafferma
GiuseppeProcaccini, capodi
Gabinettodimissionariodel
ministrodell'Interno. «Leggo
suigiornali, a cuihorilasciato
interviste -affermaProcaccini
-unaricostruzione
sostanzialmentecorrettadelle
mieparole, laddoveracconto i
fatti.Mi spiacechealcune
ricostruzioni tendanoa
mettermi incontraddizione
conquantodettodalministro
Alfano, con ilqualenonc'è
alcunadifferenzadi visione, in
quantomiriconosconella
ricostruzionedallo stessoresa
in tutte le sedi, cheperaltro

coincidecon lamia». «Tra
l'altro - concludeProcaccini -
precisoche imieicolloqui con i
giornalisti,nonché lemie
dimissioni, sonoantecedenti
allecomunicazioniresedal
ministro inParlamento».

Il caso

ROGATORIA
PER ASCOLTARE ALMA
I LEGALI DELLA DONNA
VALUTANO L’IPOTESI
DI CHIEDERE I DANNI
ALLO STATO

CAMBIANO QUATTRO
DIREZIONI CENTRALI
MALUMORE
NELLE QUESTURE
PER LO SCARICABARILE
DELLA POLITICA

Pansa: gestito male
il pressing dal Kazakistan
Alfano non sapeva tutto
`Il prefetto difende i suoi uomini: errori, non macchie
Verso una rivoluzione al Viminale, domani le nomine



-MSGR - 20 CITTA - 10 - 18/07/13-N:

10

Giovedì 18Luglio 2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

LA PROTESTA I Grillini lanciano soldi finti alla Camera

LA POLEMICA
ROMA No di tutti i partiti allamozio-
ne dei grillini che avrebbe chiuso
del tutto il rubinetto dei soldi pub-
blici alle forze politiche. Si salva
così la rata di luglio dei rimborsi
Anche se dimezzata rispetto all’an-
no scorso. Si tratta, come non per-
de l’occasione Beppe Grillo di sot-
tolineare sul suo blog di «91 milio-
ni 354mila euro che i partiti si ten-
gono». Approvata, invece, unamo-
zione della maggioranza che, se-
guendo l’impostazione del ddl go-
vernativo sulla riforma del finan-
ziamento pubblico, afferma il prin-
cipio del finanziamento indiretto,
con la contribuzione dei cittadini
su base volontaria. Essere rimasti
soli nel no ai soldi per i partiti non
è una sorpresa per i seguaci di Gril-
lo che si erano preparati all’even-
tualità procurandosi un congruo
quantitativo di banconote da 500 -
ovviamente false - che abbando-

nando l’aula dopo la bocciatura
della loro mozione hanno gettato
suibanchi del governo.

I GRILLINI RINUNCIANO
«Siamo a un bivio tra privilegi e
buon esempio - ha detto presen-
tando lamozione a 5 Stelle il grilli-
noDaniloToninelli -. Noi abbiamo
già rinunciato a 42 milioni di rim-
borsi elettorali, ora tocca a voi».
Proposta irricevibile dai partiti or-
dinari che, come ha detto il mini-
stro delle Riforme Quagliariello
dando il parere del governo sulla
mozione, dovrebbero procedere a
un licenziamentodimassadei loro

dipendenti «qualora si interrom-
pesse in modo immediato e non
graduale qualsiasi finanziamento
pubblico». Con il rischio, ha ag-
giunto il ministro, che «un inter-
vento frettoloso determini l’abro-
gazione tout court dei partiti stes-
si. Pregiudicando le insostituibili
funzioni che la democrazia asse-
gna ai partiti». In sintonia con que-
sta impostazione, lamozione della
maggioranza impegna infatti il go-
verno «nelle more del passaggio
dal sistema di finanziamento pre-
valentemente pubblico a un siste-
ma di finanziamento indiretto fon-
dato esclusivamente su base volon-
taria, ad adottare ogni iniziativa
utile a salvaguardare il diritto dei
cittadini ad associarsi liberamente
in partiti per concorrere a determi-
nare lapoliticanazionale».
In vista di tempi che saranno in

ogni casopiùmagri per i partiti e le
loro strutture organizzative, i
membri pd della commissione Af-
fari costituzionali della Camera
hanno annunciato un emenda-
mento al ddl del governo sul finan-
ziamento - la cui discussione ini-
zierà il 26 luglio nell’aula diMonte-
citorio - per estendere la cassa inte-
grazione e i contratti di solidarietà
ai dipendenti dei partiti per una co-
pertura prevista in 18 milioni nel
biennio2014-2015.

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATABeppe Grillo

Finanziamento, i partiti
avranno la rata 2013
Bocciato il testo M5S
`Bagarre alla Camera, i grillini lanciano in aula soldi finti
Ok alla mozione della maggioranza: sì ai contributi volontari

IL CASO
ROMA Dell’affaire Calderoli-Kyenge
ora si occupa anche la Procura di
Bergamo: già martedì un avvocato
aveva presentato una denuncia,
chiedendo aimagistrati di verifica-
re se le parole pronunciate dal vi-
cepresidente del Senato sabato
scorso («Quando vedo la Kyenge
penso a un orango»), configurasse-
ro un reato; e ieri il procuratore
Francesco Dettori ha acquisito
l’audio del discorso e gli articoli di
stampa pubblicati in questi giorni,
indagando il leghista Roberto Cal-
deroli per “diffamazione aggrava-
ta dall’odio razziale”. La ministra
dell’Integrazione, dal canto suo,

ha invitato a superare in qualche
modo l’accaduto: “Vorrei che l’Ita-
lia andasse avanti. Sono ministra,
richiedo rispetto come istituzione.
Qualsiasi tipo di offesa razzista
non tocca me, diventa una ferita
all'Italia». E se finanche il presi-
dente del Consiglio Enrico Letta
aveva avanzato la richiesta di di-
missioni del senatore, la Lega non
ha alcuna intenzione di mollare la
vicepresidenza di palazzo Mada-
ma: «Non diciamo stupidaggini.
Per me la questione è chiusa. Cal-
deroli si è scusato e Letta farebbe
meglio a occuparsi di altre cose»,
ha ribattuto Roberto Maroni. A
buttare benzina sul fuoco ci ha
pensato Umberto Bossi che, rife-
rendosi alla ministra Kyenge, ha

detto: «E' una tirata fuori dal nulla.
La sinistra ha perso i voti dei lavo-
ratori e quindi va a pigliare i voti
dei lavoratori esterni. In tutti i mo-
di cerca di dare loro il voto, la citta-
dinanza. E' un progetto». Certo è
che Calderoli rischia grosso. E’ di
ieri la condanna di Dolores Valan-
dro, consigliere di quartiere della
Lega di Padova, imputata di «isti-
gazione a commettere atti di vio-
lenza sessuale permotivi razziali»,
per le frasi pronunciate sempre
controKyenge: la penaaunannoe
unmese di reclusione le è stata so-
spesa, ma la politica padana sarà
comunque interdetta dai pubblici
uffici per tre anni.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Kyenge, Calderoli indagato a Bergamo
Condannata la leghista che parlò di stupro

GRILLO VA
ALL’ATTACCO
SUL SUO BLOG
«LE FORZE POLITICHE
COSÌ SI TENGONO
91 MILIONI»
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L’INTERVISTA
ROMA «Non ci sono spazi per
un’eliminazione totale dell’Imu.
Cancellarla farebbe peggiorare
l’iniquità sociale e le difficoltà
economiche delle categorie più
deboli». Alla vigilia della cabina
di regia che si riunirà oggi per
esaminare le soluzioni tecniche
di copertura sull’Iva e l’occupa-
zione ma che inevitabilmente al-
largherà il giro anche al tema del-
l’imposta sugli immobili, Stefano
Fassina viceministro allo Svilup-
po e responsabile economico del
Pd, fissa alcuni paletti. «Siamo al
governo con il Pdlma rappresen-
tiamo valori e classi sociali diver-
se. Noi vogliamo rappresentare e
aiutare le classi medie che sono
le più colpite dalla crisi. È chiaro
- aggiunge - che bisognerà trova-
re un compromesso. Ma bisogna
tenere conto che abbiamo limiti
di finanza pubblica molto stretti
e che non possiamo rischiare di
compromettere priorità come
evitare l’aumento dell’Iva e rifi-
nanziare la cassa inderoga».
Oggi la riunione di maggioran-
za.È il giornodelledecisioni?
«Il tema della riunione è delimi-

tato alle coperture già individua-
te per l’Iva e il pacchetto giovani.
Immagino si parlerà anche d’al-
tro, ma non sono in programma
scelte risolutive né sull’Imu né
sull’Iva».
I tempiperòsono stretti...
«Non è un problema di tempi. La
prossima scadenza per l’Imu è il
16 settembre».
Quindi si valutano le alternati-
ve all’anticipo dell’acconto Ir-
pef?
«Sul tavolo ci sonovoci di spesa e
voci di entrata da esaminare.
Nessuno è entusiasta dell’aumen-
todell’acconto,ma le alternative,
in questo momento dell’anno e a
programmi già avviati, sono diffi-
cili da trovare. Si peseranno i pro
e i contro, sapendo che non ci so-
no soluzioni senza contro e che
l’impatto sui conti è rilevante. Si

faràunavalutazionepolitica».
Bisognerà pure uscire dall’in-
certezzaprimaopoi...
«Il problema fondamentale è che
la linea di politica economica eu-
ropea non funziona. E non pos-
siamo continuare amettere delle
pezze suun indirizzo che ci porta
fuori rotta. Ci stiamo avvitando
in una spirale fatta di recessione,
disoccupazione e aumento del
debito pubblico. Ogni bollettino
della Bce o della Banca d’Italia
non fa che posticipare la ripresa
di sei mesi in sei mesi. È così da
cinque anni. La ripresa non si ve-
deperché lapolitica economica è
sbagliata: finché non si interver-

rà per sostenere i consumi la ri-
presa resteràunmiraggio».
Così non si sposta altrove il cuo-
redelproblema?
«Guardi che noi li facciamo i
compiti a casa. Solo che se la rot-
ta non è sostenibile, non produ-
cono risultati né in Italia né altro-
ve. E la Banca d’Italia lo confer-
ma con il dato drammatico sulla
disoccupazione che è vista in au-
mento, per il sesto anno consecu-
tivo, anche nel 2014 e arriverà al
13%. Lei capisce che se non cor-
reggiamo la rotta diventa surrea-
le discutere di 500 milioni per
l’occupazionegiovanile».
Quindi?
«Bisogna giocare su tutti e due i
piani, interno edeuropeo».
Restituendo l’Imu, gli italiani
recupererebbero liquidità per
i consumi,noncrede?
«Non esistono gli italiani. Esisto-
no famiglie che hanno ricchezze
e redditi molto diversi fra loro. E
sappiamo che il 10% delle fami-
glie ha in mano il 50% della ric-
chezza complessiva. Noi voglia-
mo eliminare l’Imu per le fami-
glie che vivono con un reddito
basso enon ce la fannoapagarla.
Cancellarla per tutti significa pre-
cludere la possibilità di evitare
l’aumento dell’Iva anche dopo il
1˚ ottobre emettere a rischio il ri-
finanziamento della Cassa inte-
grazione in deroga. Interventi
drammaticamentenecessari».

BarbaraCorrao
© RIPRODUZIONERISERVATA

Bankitalia: Pil giù dell’1,9%, timida ripresa solo nel 2014
IL BOLLETTINO
ROMA Il Fondo monetario interna-
zionalenonè il solo a vederenero.
Dopo Washington, che sulla que-
stione si è espressa una settimana
fa, ancheBankitalia ha corretto in
peggio le stime sulla crescita ita-
liana. A gennaio, Via Nazionale
aveva infatti pronosticato un calo
del Pil limitato all’1% nel 2013. Sei
mesi dopo laprevisionedice -1,9%
quest'anno (il governo indica in-
vece -1,3%) per poi risalire in posi-
tivo dello 0,7% il prossimo. L'ag-
giornamento è in linea con quan-
to aveva detto Standard&Poor's
in occasione del recente downgra-
de che ha colpito l’Italia. La revi-
sione, secondo i tecnici del gover-
natore Ignazio Visco, è stata ne-
cessaria in quanto l'andamento
dell'attività economica, nella pri-
mametà dell'anno, si è rivelata in-
feriore rispetto a quanto previsto
a gennaio «per effetto del rallenta-
mento degli scambi internaziona-
li e del protrarsi delle tensioni sul

mercato del credito che hanno ri-
tardato l'uscita dalla fase recessi-
va». La convinzione degli econo-
misti, inoltre, è che sulla possibile
ripresa, tra la fine del 2013 e l'ini-
zio del 2014, possano pesare an-
che rischi al ribasso, legati princi-
palmente alle prospettive dell'eco-
nomia globale, alle condizioni di
liquidità delle imprese e a quelle
dell'offerta di credito. Senza con-
tare che il rischio spread, tutt’al-
tro che dissolto, pende come una
minaccia sul Paese. «La domanda
estera – si legge tra l’altro nel bol-
lettino statistico di Bankitalia –
potrebbe risultare più debole di
quanto ipotizzato se il ritmo di

crescitadelle principali economie
emergenti dovesse diminuire».
Tuttavia, non mancano ragioni
per essere ottimisti. Bankitalia ri-
tiene possibile che l’economia
possa stabilizzarsi «alla fine di
quest'anno».

I NUMERI
Mentre la ripresa «si rafforzereb-
be» nel 2014, con una crescita del-
lo 0,7% «grazie all'accelerazione
degli scambi con l'estero e al recu-
pero degli investimenti produtti-
vi». Questi ultimi, si spiega, «sa-
rebbero favoriti dalmiglioramen-
to delle condizioni di liquidità del-
le imprese, associato agli effetti
dello sblocco dei pagamenti dei
debiti commerciali delle ammini-
strazioni pubbliche». Una iniezio-
ne di liquidità capace di produrre
un modesto 0,1% di crescita que-
st’anno, seguitodaunpiù robusto
0,5% il prossimo. A preoccupare
molto Via Nazionale c’è la situa-
zione del mercato del lavoro che
«potrebbe deteriorarsi, mostran-
do una timida ripresa solo nella

seconda metà del 2014». Così, se-
condo Bankitalia, il numero di oc-
cupati diminuirebbe dell’1,5% nel
biennio2013-14. Tanto che il tasso
di disoccupazione, che ha supera-
to il 12%nelmaggiodi quest'anno,
arriverebbe al 13% nel 20124. Buo-
ne notizie sul fronte della produ-
zione industriale. Dopo tre cali
consecutivi, l'attività (sotto la
spinta della domanda estera) ha
registrato un lieve aumento a
maggio e a giugno. Intanto l'infla-
zione, anche per effetto della di-
scesa delle quotazioni dei prodot-
ti energetici, dovrebbe stabilizzar-
si intorno all’1,5% nei prossimi 18
mesi. Quanto ai consumi, le previ-
sioni sono fosche: dopo il -4,3%
dell'anno scorso, il 2013 farà se-
gnare un -2,3% per poi raggiunge-
re una fase di stallo (-0,1%) nel
2014. Ancora problemi sul fronte
del credito. Il bollettino evidenzia
che «nei primi quattro mesi si è
accentuata la flessionedei prestiti
alle famiglie e alle imprese».

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INCONTRO
ROMA Tutte le ipotesi saranno
passate in rassegna,ma è del tut-
to improbabile che dal vertice di
maggioranza in programma per
oggi esca una soluzione definiti-
va sull’Imu. Con l’approvazione
definitiva da parte del Senato è
stato appena convertito in legge
il decreto che sospendeva la pri-
ma rata in pagamento a giugno;
ora governo e partiti dovranno
tentare di delineare lo scenario
futuro, che per quanto riguarda
il prelievo sugli immobili potreb-
be prevedere a questo punto un
assetto provvisorio per l’anno in
corso e poi una riformapiù orga-
nica da applicare a partire dal
2014.

I NODI DA SCIOGLIERE
L’incontro di stamattina però

servirà innanzitutto a definire la
questione Iva, più urgente per-
ché vanno presentati alla Came-
ra i relativi emendamenti. I nodi
sono due: trovare le risorse per
prorogare di altre tre mesi l’at-
tuale livello dell’imposta ed
eventualmente individuare una
copertura alternativa rispetto a
quella già definita per il rinvio
dell’aumentoda luglio aottobre.
Se il ministero riuscirà a mette-
re insieme unmiliardo di rispar-
mi è probabile che siano usati
per la prima finalità; a quel pun-
to per il restante miliardo reste-

rebbe in piedi la copertura consi-
stente nell’aumento degli accon-
ti delle imposte dirette. Un ag-
giustamento potrebbe invece es-
sere trovato sul tema della tassa-
zione delle sigarette elettronica,
sempre contenuto nel decreto
“del fare” (che assicura comun-
que importimoltopiù piccoli): il
prelievo del 58 per cento potreb-
be essere sostituito con una tas-
sazione fissa di 2 centesimi su
ognimilligrammodi nicotina.

I RISPARMI DI SPESA
Una volta definiti questi aspet-

ti, ed affrontato anche il tema de-
gli aventuali aggiustamenti alle
norme per il lavoro ai giovani, si
potrà passare a discutere dell’I-
mu. Il primo obiettivo è natural-
mente definire cosa succederà
nel 2013: dato per scontato che
la prima rata saltata a giugno
non sarà messa in pagamento
nemmeno a settembre, l’arco
delle soluzioni va sulla carta dal-
la cancellazione totale voluta
dal Pdl a ipotesi di rimodulazio-
ne. Trovare in una fase già avan-
zata dell’anno altri quattro mi-
liardi, che dovrebbero arrivare
da ulteriori risparmi di spesa,
appare però impresa quanto
mai ardua e al di là delle dichia-
razioni di principio difficilmen-
te sostenibile per gli stessi parti-
ti. Già la metà sarebbe una cifra
assai consistente, che permette-
rebbe di dimezzare il versamen-
to dell’imposta per il 2013. Resta
da stabilire se ridurlo con la stes-
sa intensità per tutti i contri-
buenti, oppure procedere con
una rimodulazione quale ad
esempio l’incremento della de-
trazione base per abitazione
principale, oggi a 200 euro.
L’assetto finale della tassazio-

ne immobiliare sarebbe rinviato
alla legge di stabilità, in occasio-
ne della quale sarà fatto il punto
sulle risorse complessivamente
disponibili per il 2014. Potranno
essere prese in considerazione
molte delle ipotesi emerse nelle
settimane scorse: oltre all’even-
tuale cancellazione totale, an-
che l’ancoraggio dell’esenzione
per abitazione principale all’I-
see oppure il ricorso al parame-
tro dei metri quadrati effettivi.
Ovviamente queste soluzioni so-
no connesse alla riforma del ca-
tasto a cui nel frattempo dovreb-
be essere dato il via con la legge
delega sul fisco; una riformache
comunque avrà bisogno di alcu-
ni anni per passare alla fase di
attuazione.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il ministro Zanonato

Stefano Fassina

`Sulla tassazione immobiliare verso una soluzione-ponte
Per l’assetto definitivo si attenderà la legge di stabilità

`Oggi il vertice di maggioranza, al primo punto l’Iva:
un miliardo di tagli per spostare di altri 3 mesi l’aumento

Fassina: «L’abolizione è impossibile
vogliamo tutelare le fasce più deboli»

SUI TEMPI DELLA
CRESCITA GRAVA
IL RISCHIO-SPREAD
IL PROSSIMO ANNO
DISOCCUPAZIONE
VERSO IL 13%

Imu, tempi più lunghi per la riforma

Il ministro dell’Economia, Fabrizio Saccomanni

POSSIBILE
UN COMPROMESSO
SULLE SIGARETTE
ELETTRONICHE:
PRELIEVO CALCOLATO
IN BASE ALLA NICOTINA

«RISORSE LIMITATE
NON POSSIAMO
METTERE A RISCHIO
RIFINANZIAMENTO CIG
E DIFESA
DEI CONSUMI»

Previsioni di Bankitalia

 ANSA-CENTIMETRI

Tasso di disoccupazione

2012 2013 20142011

-2,4%

-2,3% -0,1%

-4,3%
-1,9% +0,7%

7,6%

nel 2011
(III trimestre)

12%

nel 2013
(a maggio)

13%

nel 2014
(stima)

Pil reale Consumi
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La rassegna
Zoemicrofestival
Musica, arte
e tanta fantasia
agli Orti Giulii
Marsigli a pag. 54

Pupille gustative
Portonovo e i segreti
del mosciolo selvatico
Non chiamatele cozze, la riviera del Conero
celebra la prelibatezza del suo prodotto tipico
Attorre a pag. 57

Rifiuti, tutti contro la Regione
GLI EVENTI
C’è anche la finale nazionale
del Summer Basket 3on3 della
Uisp in questo week-end. Da
domani scenderanno in cam-
po oltre quaranta squadre nel-
la XXIV edizione di un torneo
che per la seconda volta conse-
cutiva vede il suo ultimo atto
svolgersi a Pesaro. Si giocherà
domani e sabato sul campo del
Basket Giovane in Viale Trie-
ste e ci saranno almeno due
formazioni di Pesaro. Le cate-
gorie sono tre: Open maschile,
Open femminile e Under 18
maschile. Le squadre sono
ospitate in città dalla Lega Na-
zionale Pallacanestro. «Que-
st’anno sono stati coinvolti cir-
ca 7.000 associati in tutta Ita-
lia», ha detto il responsabile
nazionaleUispAldo Sentimen-
ti. L’anno scorso in gara c’era-
no anche Sandro Dell’Agnello,
attuale tecnico della Vuelle,
con i suoi due figli. Sabato e do-
menica si gioca anche al San
Decenzio: c’è la settima edizio-
ne del torneo Renatoè. Gli or-
ganizzatori hanno riportato in
città la coppia delle meraviglie
Cook-Daye e ci saranno tanti
eventi in loro onore. Dall’aperi-
tivo al bar Il Ciclone di sabato

al pranzo di domenica con la
Vuelle di tutti i tempi, al dibat-
tito domenica sera al vecchio
Palas fino alla cena di lunedì al
circolo del Porto. Si può parte-
ciparepure alla tappapesarese
del 3on3 Streetball Italian
Tour 2013 che si disputerà in
zona porto, nei pressi del risto-
ranteLaVela

Cam.Ca.

Anche oggi
cielo sereno

Sant’Ippolito
La scultura
scende in piazza
a colpi
di scalpello
Facchini a pag. 54

Non solo
Cook e Daye
nel week end
a tutto basket

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Il territorio rifiuta l’immondizia
sammarinese. L’accordo, sotto-
scritto dalla Regione e dalla Re-
pubblica di San Marino, approva-
to l’altro giorno in consiglio regio-
nale non va giù agli amministrato-
ri locali. In base all’intesa raggiun-
ta, dalla Repubblica del Titano
giungeranno 8.100 tonnellate di
rifiuti speciali: 3.100 non pericolo-
si destinati allo smaltimento,
5.000 al recupero. Lo stesso rela-
tore di maggioranza Luca Marco-
ni (Udc) ha parlato della nostra
provincia comedi quella più adat-
ta a ricevere i rifiuti. Da viale
Gramsci però arriva una secca
smentita. «Il solito pasticcio istitu-

zionale della Regione che fa con-
fusione sulle competenze – attac-
ca l’assessore provinciale all’Am-
biente Tarcisio Porto – Nessuno
ha informato l’amministrazione
provinciale di questo accordo e
non è possibile importare rifiuti
da fuori regione nelle discariche
del nostro territorio senza chiede-
re l’autorizzazione della Provin-
cia. E sono pronto ad attivare sin
da subito le procedure per blocca-
re ogni trasferimento di rifiuti».
MarcheMultiservizi si dice intan-
to disponibile a ricevere i rifiuti a
Cà Asprete ma per le 3100 tonnel-
late soggette al solo smaltimento.

Fabbriapag.43

`L’assessore provinciale Porto boccia l’ipotesi di accogliere i residui di San Marino
`«L’autorizzazione spetta a noi». Anche i sindaci delle discariche interessate dicono no

Anche oggi nelleMarche il cielo
sarà sereno o poco nuvoloso
con modesti addensamenti cu-
muliformi pomeridiani sui
monti piceni. I venti saranno de-
boli nord-orientali con mare
quasi calmo. Anche domani il
sole prevarrà su innocui annu-
volamenti cumuliformi nelle
aree interne, mentre un blando
rinforzo di venti settentrionali
causerà mare poco mosso o
mosso al largo. Le temperature
massime saranno comprese tra
22 e 32˚C, le minime oscilleran-
no tra 11 e 21˚C.

Il meteo

IL COLPO
Ancora una rapina in un’atti-

vità commerciale di Fano e an-
cora una volta i malviventi so-
no scappati dopo aver malme-
nato la loro vittima. È successo
qualche mese fa nella gioielle-
ria in corso Matteotti, la stessa
cosa si è ripetuta nel tardo po-
meriggio di ieri nell’alimentari
gestito da Marco Tonelli in via
del Fiume, a due passi dallo sta-
dio Mancini. Orario di chiusu-
ra: in strada non c’erano folle
calcistiche e il titolare dell’atti-
vità era da solo, quando due
giovani rapinatori sono entrati
per prendersi l’incasso della
giornata, viso coperto in parte
da cappucci e foulard, una pi-
stola in mano. La fase più
cruenta del colpo, però, è stata
proprio la sua conclusione,
quando la coppia di balordi si è
aperta la via di fuga ricorrendo
alla violenza.
Tutto è successo in pochimi-

nuti: il negoziante d’istinto è
corso fino all’ingresso nel ten-
tativo di fermare i due malvi-
venti: ne ha afferrato uno e
sembra sia riuscito anche a tra-
scinarlo a terra. E’ a questo
punto che il rapinatore gli ha
vibrato un colpo alla testa con
il calcio della pistola, per libe-
rarsi dalla presa. La botta ha
provocato una vasta ferita alla
fronte del commerciante. Alcu-
ni passanti l’hanno visto men-
tre si teneva il viso coperto di
sangue ehanno chiamato il 118,
che tra l’altro dista poche centi-
naia di metri da via del Fiume.

Il negoziante è stato medicato
nel pronto soccorso dell’ospe-
dale Santa Croce e sembra che
le sue condizioni siano buone.
Nel tardo pomeriggio di ieri
l’ammontare del bottino era
ancora da quantificare, ma
non dovrebbe trattarsi di cifre
rilevanti, almeno tali da giusti-
ficare appetiti criminali. Sul po-
sto una pattuglia della Volante,
coordinata dal vice questore
Stefano Seretti, che ha cercato
di agganciare i due fuggiaschi.
Alcuni passanti li avrebbero vi-
sti correre a piedi verso la zona
dell’aeroporto.

O.S.

Banca delle Marche
Masera, oggi indica le linee guida

Ladri in casa del cardinale Vegliò

L’assessore Porto

Negoziante
rapinato
e ferito a Fano
`Il titolare di un alimentari tenta di reagire
aggredito e picchiato con il calcio della pistola

BancaMarche, oggi le linee
guidadel piano industriale.
Mentre il piano veroeproprio
verràvarato il 25 luglio.Già
nella sedutaodiernadel
consiglio, comunque, si capirà
quali sono le azioni che
l'istitutodi credito intende
mettere in campoper
conseguire risparmi.Molte
ipotesi sonogià oggettodi

discussione tra gli addetti ai
lavori,manonsono state
argomentodell'attesoprimo
incontrodi ieri tra il neo
presidentediBancaMarche,
RainerMasera, e i sindacati
dell'istituto.Maserahadefinito
indispensabile l'aumentodi
capitaleda300milioni da
effettuareentro l'anno.

Apag. 40

Lacasapesaresedel cardinaleVegliò svaligiatada due ladri cheal ritornodella sorella del prelato si
erano spacciati per carabinieri dandosi poi alla fuga Indiniapag. 41

In via Negrelli a Pesaro. Si sono spacciati per carabinieri

OLTRE
A «RENATOÈ»
CON LE DUE
STELLE
ANCHE LE FINALI
DEL TORNEO
UISP
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Pesaro

Il progetto di massima del nuovo ospedale

Centro storico gremito

`Ancora nessuna
certezza sullo sblocco
dei finanziamenti

`Barbanti irritato
per la scelta del Demanio
Eventi a rischio

NEGOZI APERTI
IN CENTRO STORICO
MA ANCHE
CONCERTI, SHOW
E DEGUSTAZIONI
IN STRADA

SANITÀ
Nuova fumata grigia da Roma sul
nuovo ospedale unico. Ieri matti-
na l’assessore regionale alla Sani-
tàAlmerinoMezzolani insiemeai
suoi «colleghi» delle altre 19 regio-
ni ha incontrato per la prima vol-
ta il ministro alla Salute Beatrice
Lorenzin. A cui ha ribadito che
per le Marche l’ospedale Pesa-
ro-Fanorappresenta unapriorità.
«Questo incontro è servito al mi-
nistro Lorenzin per avere
un’istantanea sulla situazione at-
tuale della sanità nelle regioni ita-
liane: l’impostazione al lavoro
che sta dando, basato su un rap-
porto stretto con le Regioni, mi
pare corretta – spiegaMezzolani –
Da partemia ho ribadito le esigen-

ze della sistema sanitario regiona-
le specificando come sia impossi-
bile portare avanti una riforma
senza effettuare alcun investi-
mento. Nelle Marche abbiamo la
possibilità di sostituire i 4 ospeda-
li di San Benedetto eAscoli e di Pe-
saro e Fano con due strutturemo-
derne, efficienti e meno dispen-
diose. Occorre però che ilMiniste-
ro ci venga incontro e ci assegni le
risorse necessarie per far partire
le opere. Lei ha preso atto e ha
condiviso le mie osservazioni».
Per oggi invece è previsto l’incon-
tro delle Regioni con il presidente
del Consiglio Enrico Letta e altri

membri del Governo. L’assessore
Mezzolani, così come fatto nell’in-
contro colministro Lorenzin, cer-
cherà di premere affinché venga
sbloccato il Fondoper l’edilizia sa-
nitaria. «Da oggi fino alla legge Fi-
nanziaria incalzeremo il Governo
affinché reperisca almeno parte
delle risorse per la realizzazione
dell’ospedale – continuaMezzola-
ni – Quante? Servirebbero 130mi-
lioni di euro ma ovviamente ba-
sterebbe averne anche solo una
parte. L’auspicio è che venga rim-
pinguato di almeno un miliardo
di euro il Fondo sanitario, ridu-
cendo dunque i tagli e liberando
per le Marche una trentina di mi-
lioni di euro oppure che si metta-
no in moto gli investimenti previ-
sti nel Fondo da 5 miliardi per
l’edilizia sanitaria». Intanto l’as-
sessoreMezzolani fa sapere che il
ministro Lorenzin ha garantito
che nel 2014 «il Governo coprirà i
due miliardi di euro di ticket che
sarebberogravati sul cittadino».

Lu.Fa.

IL CASO
Doccia fredda sugli eventi di
Rocca Costanza. Il demanio
raddoppia le tariffe al Comune.
Oggi incontro ad Ancona per
far cambiare idea ai gestori del-
la fortezzapesarese.
Il presidente del consiglio

comunale Ilaro Barbanti ieri
mattina dal suo ufficio ha con-
tattato il sindaco di Senigallia.
Motivo? «Stiamo vivendo un
problema legato ad un bene
presente nelle nostre città - di-
ce Barbanti - il demanio ha rad-
doppiato le tariffe per organiz-
zare gli eventi sia a Rocca Co-
stanza, sia nella rocca di Seni-
gallia. Una situazione che sta
diventando insostenibile». Nel
Palazzo questo rincaro è arri-
vato come un fulmine a ciel se-
reno. Secondo le nuove stime,
l’occupazione della Rocca per
una giornata di iniziative è pas-
sata da 600 a 1200 euro. Un co-
sto troppo oneroso, secondo
Barbanti, per poter pensare di
mantenere in piedi nei prossi-
mi anni un ampio cartellone di
eventi. Anzi, anche qualcuna
tra le manifestazioni già previ-
ste a luglio e agosto, potrebbe
essere messa a rischio (sicura-
mente non il Palio dei Bracieri)
anche se Barbanti dice di voler
fare in tutti i modi per evitare
che il cartellone 2013 venga ri-
dimensionato. Il primo passo
sarà un incontro, che le ammi-
nistrazioni di Pesaro e Senigal-
lia terranno questa mattina ad
Ancona con i vertici del dema-
nio, con l’obiettivo di puntare a
ridurre quelle tariffe diventate

all’improvviso salatissime. L’al-
tro fronte aperto riguarda l’ipo-
tesi di unagestione futuradella
Rocca da parte del Comune.
«Io e il sindaco siamomolto im-
pegnati per questa finalità - ha
detto ieri Barbanti aRadioCittà
- abbiamo già preso contatti
con la Sovrintendenza e il diret-
tore dell’Archivio di Stato. Vo-
gliamo gestire questo gioiello
architettonico, che sta entran-
do nel cuore della gente. L’alto
gradimento che c’è intornoalla
Rocca perme è uno stimolo ul-
teriore, per una gestione co-
stante e non più un utilizzo
sporadico». I problemi buro-
cratici non mancano: «Il mini-
stero prima dice di voler dare
tutto il proprio patrimonio ai
comuni, poi alla fine quando è
il momento di stringere si tira-
no indietro. Noi abbiamo illu-
minato e fatto rivivere la Roc-
ca, ma non vive così tanto
quanto vorremmo. Unamonu-
mento così bello dovrebbe es-
sere maggiormente fruibile.
Vogliamo sentire nostra que-
sta Rocca - conclude Barbanti -
ancoranon ècosì».

T.D.
©RIPRODUZIONERISERVATA

I CONTRARI
Grillini e comitato La Salute ci
Riguarda tornano alla carica
contro il project financingper il
nuovo ospedale. «Scelta scelle-
rata».
Lapresentazionedei progetti di
Impregilo e Strabag sul nuovo
ospedale, ha riacceso il dibatti-
to intorno a questo tema. «Il sin-
daco e la Regione stanno cer-
cando in tutti i modi di dare il
via alla costruzione del nuovo
ospedale con la formula del
project financing - interviene il
capogruppo dell’M5S Mirko
Ballerini - Ma questa scelta di-
mostra poca attenzione e consi-
derazione degli effetti devastan-
ti che questo strumento ha cau-
sato. La mancanza di fondi per
la realizzazione di opere non
consente alle amministrazioni
di fare investimenti, con questa
motivazione vengono attivati i
project financing, che rappre-
sentano unpericoloso strumen-
to di indebitamento pubblico
nel tempo. La scelta di ricorre-
re alla finanzadi progetto èuna
scelta scellerata e miope che
stride con la funzione dell’am-
ministrazione, che dovrebbe tu-
telare cittadini e territorio». Il
ComitatoLa Salute ciRiguarda,
invece, vuole avere delle rispo-
ste dalle istituzioni: «Quali sa-
ranno le modalità di finanzia-
mento pubblico e privato dell'
opera?; che fine faranno le aree
degli attuali ospedali San Salva-
tore, Santa Croce e Muraglia?
Quali saranno le modalità di
partecipazione della cittadinan-
za? La nostra ormai ferma con-
trarietà a questo progetto di
ospedale unico dipende infatti
non solo dalla sua assurda loca-
lizzazione a Fosso Sejoremaan-
che dalle ormai consuetemoda-
lità decisionali che evidente-
mente non prevedono alcuna
forma di dibattito pubblico e di
partecipazione, e dal sempre
più probabile finanziamento
con il ricorso al project finan-
cing». Il comitato «agli ammini-
stratori competenti di discute-
re pubblicamente tutti i proget-
ti, i costi di costruzione compre-
si quelli delle strade e soprattut-
to lemodalità di finanziamento
dell'opera prima che qualsiasi
decisione siapresa inmerito».

Raddoppiato il canone
per Rocca Costanza

Ancora polemiche
sul nuovo ospedale

L’EVENTO
IlMovimento Cinque Stelle fa fe-
sta al Miralfiore, tra musiche,
spettacoli, e discussioni su sani-
tà, ambiente e cultura.
Sarà una Giornata a 5 Stelle,

quella in programma sabato, a
partire dalle 17 e fino a serata
inoltrata, al Parco Miralfiore.
«Un esperimento che vogliamo
riproporre anche nei prossimi
anni, se funzionerà e sarà parte-
cipato», dice il capogruppo pesa-
rese degli M5S Mirko Ballerini.
La prima festa dei pentastellati
nel capoluogo non vuole essere
una risposta alla festadel Pd, che
a fine estate si terrà in centro sto-

rico. «Noi non avremmo le forze
e le risorse per organizzare un
evento così lungo». E’ prevista,
oltre alla presenza di buona par-
te dei grillini pesaresi, anche la
partecipazione di alcuni parla-
mentari del movimento, a parti-
re da Andrea Cecconi, sempre
che impegni istituzionali non li
trattengano a Roma. «Lo scopo
di questo evento è quello di farci
conoscere alla città, far vedere
che esistiamo», continua Balleri-
ni. Si comincia alle 17 con una se-
rie di attività ludiche che dure-
ranno fino alle 19,30. Dalle 20 a
mezzanotte spazio a spettacoli
musicali e danzanti, tra cui an-
che l’hip-hop, che intervalleran-
no gli incontri sui temi già indivi-

duati dal movimento. «Partire-
mo dalla sanità - spiega Alessio
Canalini, del gruppo Cultura dei
grillini - affrontando i nodi del-
l’ospedale unico e del Centro
Unico di Prenotazione. Poi spa-
zio alla cultura, con tutta una se-
rie di iniziative che vorremmo
proporre per riuscire a valorizza-
re il nostro territorio dal punto
di vista paesaggistico, culturale
ed architettonico». E ancora ur-
banistica: «Questo spazio - conti-
nua Canalini - si focalizzerà sul
parcheggio sotterraneo di viale
Trieste, che noi contestiamo, in
quanto è un progetto inutile con
costi insostenibili. Con le entrate
derivate dalla vendita e gestione
dei parcheggi non si riuscirebbe-

ro ad avere le risorse per la ma-
nutenzione della struttura. Par-
leremo anche della variante del
campus, sulla quale abbiamo for-
ti dubbi». Acqua e raccolta diffe-
renziata saranno gli argomenti
centrali del capitolo dedicato al-
l’ambiente: «Dimostreremo co-
me si possono ridurre le bollette
a carico dei cittadini». Sarà pre-
sentato anche un progetto per
far rivivere l’antico bastione de-
gli Orti Giuli. E si parlerà anche
del galeone sommerso vicino al-
le scogliere di viale Trieste, sul
lato levante, che secondo i grilli-
ni non viene valorizzato a dove-
re.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONERISERVATA

COMMERCIO
Primo appuntamento con lo
shopping sotto le stelle. Stase-
ra, dalle 18 alle 23, oltre cento
negozi del centro storico rimar-
ranno aperti allestendo banca-
relle con i loro prodotti. Un ve-
ro e propriomercatino della cit-
tà con tante iniziative di intrat-
tenimento per cittadini e turi-
sti: «Un'iniziativa ideata dagli
stessi commercianti- afferma
Enzo Belloni, vicesindaco e as-
sessore alle Attività Economi-
che- che abbiamo accolto con
favore. Naturalmente si tratta
di unnuovoprogetto cheandrà
necessariamente sperimentato
e ampliato. Speriamo di coin-
volgereanche le associazioni di
categoria».Ricco il programma
della serata: lungo Corso XI Set-
tembre (angolo via Barignani)
si esibirà il Rossini Street Quar-
tet con il bravissimo sassofoni-
sta Daniele Mancini mentre in
via Castelfidardo ci sarà un as-
saggio di bevande analcoliche
naturali. In via Abbati e via
Morselli i negozi presenteran-
no una romantica sfilata di abi-
ti d’epoca con sedute di bellez-
za sotto le stelle, ritrattisti, cac-
cia al tesoro e degustazioni di
pizzamentre i commercianti di
via Tebaldi propongono un pic-
colo laboratorio di cartapesta e
un gustosissimo menù di stra-
da. Eancora: seratamusicale in
via Almerici e in via Mazza,
trucco naturale e tisane disse-
tanti in via Sabbatini, gustosi
omaggi per i più piccoli in via
Pedrotti, trucca bimbi in via
Contramine, cake design in via
Passeri, freschi aperitivi in piaz-
zetta Mosca e degustazioni di
vinoepannociato in viaBranca
e via Cattaneo. Nonmancheran-

no, inoltre, intrattenimenti e
animazioni anche in piazzale
Lazzarini, via Ardizi e via San
Francesco. «Ogni settimana sa-
rà presente sulla pagina Face-
book dedicata al progetto- con-
clude Belloni- il programma
dettagliato delle iniziative. Inol-
tre, in ogni via interessata, sa-
rannoaffisse delle locandine. E'
importante sottolineare che al
progetto partecipano quasi tut-
ti i negozianti del centro, crean-
do un vero e proprio teamdi la-
voro per coordinare le serate.
La rinascita del centro storico
deve partire, infatti, da chi vive
e lavora nel cuore della nostra
città». Prossimi appuntamenti:
giovedì 25 luglio, 1 e 8 agosto.

D.D.P.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA POLEMICA
Consultorio familiare verso lo
spostamento dalle Cinque Tor-
ri al centro storico, sindaco e
gruppo Pd convocano la diret-
triceCapalbo.
A sollevare la questione è la

consigliera comunale del Pd
Milena Signorotti: «Abbiamo
saputo che l’Asur sta avviando
alcuni spostamenti di servizi
che rispondo solo a logiche eco-
nomiche. Tra questi, si parla
dello spostamento della sede
consultoriale dalle Cinque Tor-
ri a Via XI Febbraio. Prima di
prendere decisioni affrettate,
sarebbe fondamentale avere
un confronto in commissione
sanità». La Signorotti ha così ri-
chiesto di «convocare al più
presto una commissione con la

direttrice di Area Vasta Capal-
bo, affinchè ci possa illustrare e
spiegare l’intero progetto. Il
consultorio di Pesaro si aprì a
metàdegli anni ’70, parliamodi
un servizio gratuito a favore di
un’idea moderna di vicinanza
alla donna, alla famiglia e ai
bambini. Un’eccellenza che va
rinvigorita attraverso nuovi fi-
nanziamenti. Non vorrei, inve-
ce, che quest’operazione rap-
presenti l’inizio della fine per
questo servizio. Prima di fare
operazioni del genere bisogna
capire quali possono essere le
conseguenze in un momento
così delicato».
Un’altra consigliera del Pd,

Francesca Fraternale, ha sotto-
posto il caso al sindaco Ceri-
scioli. «Ho già interessato Cian-
camerla, comepresidentedella
commissione sui Servizi Sanita-

ri, il quale a sua volta si è attiva-
to per avere l’incontro con l’A-
sur su questo tema». Lo sposta-
mento in centro storico del con-
sultorio? «Può avere svantaggi,
ma anche vantaggi - risponde il
sindaco - da una parte c’è più
carenza di sosta privata, ma
dall’altra i collegamenti pubbli-
ci sono maggiori. Mi sembra
corretto che in commissione si
possano approfondire tutti gli
aspetti. Credo che questo spo-
stamento rientri in una scelta
più complessiva, non tanto det-
tata da una logica economica».
Il caso dello spostamento del
consultorio potrebbe essere af-
frontato, se ci saranno nuovi
aggiornamenti, nel consiglio
comunale in programma que-
stopomeriggio.

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Festa 5 stelle al Miralfiore tra musica e politica Raddoppiato l’affitto
di Rocca Costanza

Shopping notturno
Stasera si parte

Proteste per il trasloco del consultorio

I progetti
non convincono
i grillini
e il comitato

Nuovo ospedale unico
Il ministro non si sbilancia

L’ASSESSORE MEZZOLANI
OSTENTA OTTIMISMO
«CAPITE E CONDIVISE
LE NOSTRE RAGIONI
INCALZEREMO IL GOVERNO
PER I FONDI»
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Pesaro Urbino

L’AZIENDA
PESARO Marche Multiservizi
c’è. L’aziendadi servizi chenel
nostro territorio gestisce gli
impianti di Cà Lucio e Cà
Asprete non è stata ancora
coinvolta nell’accordo Regio-
ne-SanMarino sui rifiutimasi
dice pronta a ricevere 3 mila
tonnellate di rifiuti speciali
ma non pericolosi nella disca-
ricadi CàAsprete diTavullia.
Nonostante il territorio, Pro-

vincia e Comuni (compreso Fa-
no che con il sindaco Stefano
Aguzzi si è detto «contrario al-
l’importazione di rifiuti aMon-
teschiantello») si siano espres-
si nel senso opposto. «Faccia-
mo presente che l’azienda non
è ancora stata coinvolta nel-
l’operazione – spiega in una
nota l’amministratore Mauro
Tiviroli – Comunque, avendo
la disponibilità impiantistica,
daremo la nostra collaborazio-
ne affinché l’accordo possa
trovare attuazionemettendo a
disposizione l’impianto logisti-
camente più vicino ovvero
quello di Cà Asprete, anche
nell’ottica di ottimizzare i tra-
sporti, con ilmassimo conteni-
mento dei consumi energetici
e delle emissioni in atmosfera
con un evidente beneficio am-
bientale». Secondo laMultiser-
vizi di 8.100 tonnellate di im-
mondizia inviata nelle Mar-
che solo 3.100mila giungereb-
bero nel nostro territorio per
lo smaltimento. Le restanti 5
mila infatti sono destinate al
recupero e al riciclo per cui i
nostri impianti non sono at-
trezzati. «Le quantità oggetto
dell’accordo sono minimali –
conclude Tiviroli – 3.100 ton-
nellate sono paragonabili a 10
giorni di raccolta di rifiuti ur-
bani nel nostro territorio: un
impatto irrisorio e irrilevante

sull’impiantodiCàAsprete».
Edanche aSanMarino sono

giunti gli echi delle polemiche
sull’invio di 8.100 tonnellate di
rifiuti. «Quello sottoscritto
con laRegioneMarche è un ac-
cordo quadro che prevede il
trasferimento massimo di
8.100 tonnellate di rifiuti spe-
ciali nelle Marche – spiegano
dagli uffici della Segreteria di
Stato per il Territorio di San
Marino – Spetterà poi ad ogni
singola azienda sammarinese
produttrice di rifiuti il compi-
to di trovare l’accordo con i
soggetti che gestiscono le di-
scarichemarchigiane, trattan-
do sui costi e sui quantitativi
smaltiti».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La chiesa del Santissimo
Crocifisso a Urbania

`Porto: «Sono contrario
e l’autorizzazione
la devono chiedere a noi»

SCUOLA
OGGI LA
PREMIAZIONE
DEI 100 E LODE
Questamattinaalle 11 si
svolgerà lapremiazionedegli
studenti diplomati alla
maturità con 100e lode.Alla
cerimonia che si terrà
all’Ufficio Scolastico
provinciale sono invitati i
genitori, i dirigenti e i docenti.

MONTEMAGGIORE
INCONTRO SU BORSELLINO
IN DIRETTA DA PALERMO
Questa sera, a
Montemaggiore alMetauro
presso il centro civico
comunalediVillanovaalle
ore 21, si terrà la diretta
streamingdella conferenzadi
Palermo«PaoloBorsellino: la
mafiamiuccideràma
sarannoaltri a volerlo»,
organizzata
dall’AssociazioneCulturale
FalconeeBorsellino, alla
qualeparteciperanno
SalvatoreBorsellino,Antonio
Ingroia,DomenicoGozzo,
VittorioTeresi, Saverio
Lodato,GiorgioBongiovanni
eAnnaPetrozzi.

APPELLO DI RICCI
«COMPRATE LE PESCHE
DI MONTELABBATE»
«Diamounamanoainostri
agricoltori, compriamo le
peschediMontelabbate».
Dopo la grandinata di sabato,
chehapiegato frutteti e
aziendeagricole
danneggiando la quasi
totalitàdella produzione
locale,Montelabbate in
primis,MatteoRicci lancia
l’appello per sostenere «un
pezzo importante»
dell’economia locale. «I danni
per i produttori sono enormi –
spiega il presidente -. E allora
inquestomomentodifficile
raccogliamo il loro invito e
compriamo la frutta a
chilometrozero».

Megas Net
Omicioli
nuovo
presidente
LA NOMINA
AlighieroOmicioli è stato nomi-
nato presidente del Megas Net
su proposta del numero uno di
viale Gramsci Matteo Ricci. Lo
ha deciso l’assemblea dei soci
dell’azienda, partecipata della
Provincia. Omicioli andrà a so-
stituire il direttore generale del-
l’ente provinciale Marco Dome-
nicucci, divenuto incompatibile
in seguito alle recenti normati-
ve che vietano a un dipendente
pubblico di far parte del cda del-
la partecipata dell’ente per cui
presta lavoro. Omicioli al mo-
mento è anche presidente del-
l’Aato. Un doppio incarico che
probabilmentemanterrà fino al
prossimoannoquando scadrà il
suomandato di numero uno del-
l’Autorità d’ambito. Il Megas
Net è una società a totale parte-
cipazione pubblica di proprietà
per il 40%dell’amministrazione
provinciale e per il restante 60%
di 51 Comuni. La nomina di Omi-
cioli dovrà essere ratificata dal
cda il prossimo30 luglio.

Multiservizi disponibile
ed indica Cà Asprete

IL SERVIZIO
Ambulanze, rispondono le asso-
ciazioni di volontariato. Marte-
dì il sit-in in Regione dei lavora-
tori del trasporto sanitario in
cui i sindacati denunciavano
che «l'affidamento dei servizi è
stato dirottato verso altri sogget-
ti che non sono titolari dell'ap-
palto affidato nel 2005, in parti-
colare, verso le associazioni di
volontariato».
Una di queste associazioni, An-
tares, torna sul caso. «La Regio-
neMarche non ha ancora appli-
cato la delibera che affida i tra-
sporti prevalentemente sanitari
alle associazioni di volontariato
eCroceRossa Italiana,mentre è
ancora in vigore una legge che
stabilisce che il 20% del totale
dei trasporti affidati con gara
d’appalto dovrebbe essere affi-
datoproprio alle associazioni di
volontariato – spiega il presi-
dente Giorgio Scrofani - In real-
tà questa suddivisione è sempre
stata disattesa a favore delle so-
cietàprivate.Gli stessi sindacati
ammettono che le ditte private
continuano ad operare in virtù
di una gara d’appalto scaduta
dal 2005 e con più di 10 proro-
ghe.Ma se l’Asur ha giustamen-
te deciso di non continuare ad
applicare la gara d’appalto sca-
dutadal 2005 èperchéuna serie
così lunga di proroghe costitui-
sce comunque un illecito ammi-
nistrativo. Quindi non è giusto
attribuire la colpa degli esuberi
al volontariato, da sempre accu-
satodi “concorrenza sleale”,ma
di un cambiamento inevitabile
che riguarda tutto il sistema dei
trasporti nellaRegione».

Trasporto
sanitario
da Antares sì
alle novità

L’assessore all’Ambiente Tarcisio Porto FARMACIE DI TURNO
Pesaro Bellagamba, s.Adriati-
ca 403. Fano Gimarra, v.le
Romagna 133/f. Urbino Riccia-
relli, v.Mazzini 2.

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

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

IL CASO
PESARO Il territorio rifiuta l’im-
mondizia sammarinese. L’accor-
do, sottoscritto dalla Regione e
dalla Repubblica di San Marino,
approvato l’altro giorno in consi-
glio regionale non va giù agli am-
ministratori locali. In base all’in-
tesa raggiunta, dalla Repubblica
del Titano giungeranno in regio-
ne 8.100 tonnellate di rifiuti: 3.100
non pericolosi destinati allo smal-
timento, 5.000 al recupero. Lo
stesso relatore di maggioranza
Luca Marconi (Udc) ha parlato
della nostra provincia come quel-
la piùadatta a ricevere i rifiuti.
Da viale Gramsci però arriva

una secca smentita. «Il solito pa-
sticcio istituzionale della Regione
che fa confusione sulle competen-
ze degli uffici, era successo anche
due anni fa con i rifiuti di Napoli –
attacca l’assessore provinciale al-
l’Ambiente Tarcisio Porto – Nes-
suno ha informato l’amministra-
zione provinciale di questo accor-
do e non è possibile importare ri-
fiuti da fuori regione nelle discari-
che del nostro territorio senza
chiedere l’autorizzazione della
Provincia. E se ci fosse qualcuno
intenzionato a portare rifiuti nei
nostri impianti senza seguire le
regole sappia che sono pronto ad
attivare sinda subito le procedure
per bloccare ogni trasferimento
di rifiuti». E se prima o poi questa
autorizzazione venisse richiesta?

«Istituzionalmente ho il dovere di
prendere in considerazione ogni
richiesta che perviene agli uffici
dell’ente e di valutarne la rispon-
denza ai parametri previsti dalla
legge – continua l’assessore Porto
– In linea di massima però posso
dire che sono contrario all’impor-
tazione di rifiuti da fuori regione.
L’assessore Porto spara a zero
contro la Regione. Anche contro
il capogruppo Pd Mirco Ricci che
aveva difeso la votazione in consi-
glio parlando di «opportunità eco-
nomica» per il territorio. «Ricci
faccia il suo mestiere e lasci per-
dere le valutazioni economiche
che non competono a lui – conclu-
de l’assessore Porto – Il capogrup-
po Pd dovrebbe preoccuparsi
piuttosto di garantire al suo terri-
torio di appartenenza che un ar-
gomento così delicato, come quel-
lo dei rifiuti, venga affrontato con
la massima trasparenza e il mag-
gior coinvolgimento possibile del-
le popolazioni. E non con un ac-
cordo votato inRegione di cui nes-
suno sa nulla». Dura la reazione
dell’assessore Porto. Ma neppure
quella dei sindaci delle città che
ospitano le discariche in cui po-
trebbero finire i rifiuti (Cà Lucio a
Urbino e Tavullia a CàAsprete, ol-
tre a Monteschiantello a Fano) è
tenera. «La Regione – spiega il pri-
mo cittadino ducale Franco Cor-
bucci - sappia che a noi bastano e
avanzano i rifiuti dell’entroterra.
Non vogliamo anche quelli di San
Marino». «Non sappiamo nulla –
spiega il sindaco di Tavullia Bru-
no Del Moro – ma non abbiamo
spazio per prendere rifiuti prove-
nienti da fuori regione».

LucaFabbri
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Rifiuti dal Titano
Provincia e sindaci
contro la Regione

L’opposizionesi ribella all’invio
dirifiuti speciali nelleMarche.
Ierimattinanellaconferenza
deicapigruppo inProvincia
AntonioBaldelli (Pdl) hachiesto
diportare indiscussione
l’accordosottoscritto tra
RegioneeRepubblicadelTitano
nelprimoconsiglioutile: quello
del25 luglio. «Esprimiamouna
fermaenettacensuranei
confrontidellagiuntaregionale
per l'iniziativaassunta
unilateralmente– spiegano

nell’odgpresentato inviale
Gramsci i consiglieri provinciali
delPdlElisabettaFoschi,
VladimiroPerlinieAntonio
Baldelli –Conquestoordinedel
giornochiediamoalpresidente
dellaProvinciadi esprimere
formalmenteallaRegione
Marche la contrarietà
dell'amministrazione
provincialeallo smaltimento
deirifiuti sammarinesinelle
discarichedelnostro
territorio».

L’opposizione va all’attacco

Pdl: subito in consiglio provinciale

URBANIA
Parte il restauro della chiesa del
Santissimo Crocefisso ad Urba-
nia, crollata durante la terribile
nevicata del 2012. Il cedimento
aveva interessato circa 80 metri
quadri di copertura con la caduta
di una capriata a metà navata
rendendo di fatto la chiesa peri-
colante. Dopo quel crollo il Co-
mune aveva emesso un’ordinan-
za di inagibilità totale in attesa di
stendere un progetto di recupero
e di allestire la gara d’appalto. A
distanza di quasi un anno e mez-
zo sonopartiti finalmente i lavori
di recupero che verranno finan-
ziati da fondi regionali. 300mila
euro il costo dell’intera operazio-
ne considerata anche la parte
progettuale.
I lavori, appena iniziati, prevedo-

no il consolidamento delle parti
murarie e l’inserimento di cordo-
naturemetalliche in copertura. Il
restauro interesserà la copertura
della chiesa e la ripulitura dell’in-
terno della navata, sottoposta in
questo anno alle intemperie del
tempo.
«Siamo molto soddisfatti - dico-
no in Comune - Se non fosse in-
tervenuta la Regione non sarem-
mo mai riusciti a trovare i soldi
per l’intervento». Tanto l’entusia-
smo per l’inizio dei lavori visto il
forte valore simbolico che rap-
presenta per Urbania, in quanto
la chiesa conteneva le spoglie del
duca FrancescoMaria II della Ro-
vere, il suo mausoleo e i due di-
pinti «La Madonna della Neve» e
«Il Crocefisso», valorizzati all’in-
ternodel Palazzoducale.

AndreaPerini
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Crollo per neve, si restaura la chiesa

PD ALLA REGIONE
Un sostegno alla fusione di Piandi-
meleto, Belforte all’Isauro e Luna-
no. L’altro giorno il consiglio re-
gionale ha approvato all’unanimi-
tà una mozione presentata dal
consigliere del Pd Gino Traversini
in cui si chiede sostanzialmentedi
prevedere per i tre Comuni della
nostra provincia lo stesso incenti-
vo economico assegnato a Castel-
colonna, Monterado e Ripe in se-
guito alla fusione nel maxi Comu-
ne di Tre Castelli. «La Regione so-
sterrà la fusione dei tre territori
dell’anconetano con un contribu-
to di 280mila euro all’anno per gli
esercizi 2014 e 2015 – spiega Tra-
versini – Chiediamo che, in pro-
porzione al numero di abitanti e
all’estensione territoriale, il con-

tributo economico venga garanti-
to anche per i Comuni del pesare-
se che intendono fondersi. Non so-
lo. Anche per tutti coloro che fa-
ranno richiesta di fusione entro la
fine dell’anno». Lamozione si è re-
sa necessaria dopo che l’assessore
al Bilancio Pietro Marcolini aveva
bloccato ulteriori contributi per
mancanza di fondi. «Comprendia-
mo le difficoltà di bilancio della
Regione a causa dei tagli e della
crisi economica ma non si posso-
no trattare in maniera differente
fusioni fatte nell’anconetano e fu-
sioni fatte nel pesarese – continua
Traversini – Abbiamo chiesto pari-
tà di condizioni e l’approvazione
all’unanimità della mozione co-
stringerà la giunta regionale a re-
perirequelle risorse».
A proposito della fusione di Pian-
dimeleto, Belforte e Lunano, Co-

muni che hanno già inviato a pa-
lazzo Raffaello la richiesta di isti-
tuire il referendum, il consigliere
cagliese Traversini annuncia che
«attendiamo la proposta di legge
della giunta: entro fineanno credo
che si potrà procedere con il refe-
rendum nei territori coinvolti ed
ovviamente ci atterremo alla vo-
lontà della popolazione». Soddi-
sfatto anche il capogruppo Pd in
Regione Mirco Ricci. «Le fusioni
vanno sostenute e per quelle già
partite nel nord delle Marche oc-
corre prevedere risorse adeguate
e che assicurino analogo tratta-
mento alla fusione dei tre Comuni
anconetani – spiega Ricci – La no-
stra mozione garantisce risorse
adeguate a tutte le fusioni in cor-
so».

Lu.Fa.
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«Unioni Comuni, le risorse per tutti»
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Fano

Uno yacht realizzato
dalla Dominator

`Importante accordo
commerciale
per l’azienda fanese

NAUTICA
La nautica italiana è al primo
posto in Cina nel mercato degli
yacht di lusso, un settore che sta
muovendo i primi passi ma che
promette di crescere vertigino-
samente nei prossimi anni. In
quest'ottica va letto l'importan-
te accordo messo a segno dai
cantieri Dominator Yachts di Fa-
no lo scorso giugno, a Venezia.
In occasione della presentazio-
ne in anteprima mondiale del
Dominator 640, l’ultimo nato
della gamma del cantiere italo/
austriaco, si è tenuto un incon-
tro con l’ambasciatore cinese in
Italia, DingWei , e con una dele-
gazione di imprenditori e di au-
torità cinesi. La visita ha segna-
to l’inizio di una nuova partner-
ship con una società commer-
ciale con sede a Macao che per-
metterà un’ulteriore importan-
te espansione e diffusione del
brand in Cina dove il cantiere fa-
nese – secondo la classifica stila-
ta dalla rivista cinese China Boa-
ting, poi ripresa dal Sole 24Ore–
dal 2010 rientra tra i 15 marchi
più conosciuti per le barche da
60piedi (18metri) in su. «Finora

non avevamo tenuto in conside-
razione ilmercato cinese,ma so-
lo perchè non avevamo trovato
le persone giuste – spiega l'am-
ministratore unico Annette
Sommer _ Adesso siamo pronti
per farlo». Il momento è propi-
zio, visto che di recente sono sta-
te attivate politiche di agevola-
zione fiscale e sburocratizzazio-
ne per la nautica: si calcola che
in 6-7 anni il mercato potrà rag-
giungere i numeri di quello Usa.
Fondamentale per intercettare
le ultime tendenze e progettare
un nuovo scafo per i clienti con
gli occhi a mandorla saranno le
fierediCannes (10-15 settembre)
e di Hainan, la Saint Tropez del-
la Cina meridionale, in ottobre,
dove Dominator sarà presente
con i propri emissari.

Si.Spa.

`Giornataccia per la riviera
tra Arzilla inquinato
e malumori dei bagnini

L’EVENTO
Proseguono le serate di Fano
Romana, la manifestazione di
mezza estate che da quest'an-
no sostituisce la Fano dei Cesa-
ri, per il momento in archivio
con le sue sfilate in costume e
le corse delle bighe. Stasera la
movida in toga romana si am-
plia alla Sassonia, dove il comi-
tato degli operatori turistici e
commerciali organizza Danze
e Ludi. Da ieri sera si è inserito
nella festa il comitato Apriamo
il centro con i Ludi della Gens
Fanestris: anche in questo caso
musica, balli, buona cucina,
aperture serali dei negozi con
piccoli mercatini esterni. Le

iniziative per lo svago e il diver-
timento fanno da contrappeso
a una parte più culturale del
programma, riservata a mo-
menti di approfondimento sto-
rico. La battaglia del fiumeMe-
tauro, tra romani e cartaginesi,
è una svolta fondamentale nel
corso della storia e secondo il
docente universitario Sanzio
Balducci ha lasciato una trac-
cia anche sui nomi dei paesi
nell'entroterra fanese. I toponi-
mi deviati della battaglia del
Metauro, questo il titolo del
convegno organizzato dal cir-
colo Cattaneo, è un argomento
originale e se ne parlerà oggi al-
le 18 nella sala comunale della
Concordia in via San France-
sco.

STORIA
La battaglia del Metauro, il 22
giugno del 207 avanti Cristo, è
stata combattuta sulla piana
dell'odiernaFossombrone.
L'archeologoMario Luni, stu-

dioso di fama internazionale, ri-
tiene di avere trovato la prova
regina tra gli scavi di Forum
Sempronii (l'antica Fossombro-
ne appunto). Sono i proiettili
dell'epoca, ovuli di piomboche i
frombolieri cartaginesi del con-
dottieroAsdrubale Barca, fratel-
lo di Annibale, lanciarono con-
tro le truppe romane guidate
dai consoli Marco Livio Salina-

tore e Gaio Claudio Nerone. Nei
siti archeologici dell'antica Fo-
rum Sempronii, lungo la conso-
lare Flaminia a San Martino del
Piano, sono stati trovati centina-
ia di questi proiettili. Sono iden-
tici agli ovuli utilizzati dai solda-
ti di Asdrubale e alcune incisio-
ni riconducono ad altri analo-
ghi reperti ritrovati in Spagna.
Gli abitanti delle isole Balea-

ri erano considerati i più effica-
ci cecchini dell'antichità, tanto
da essere arruolati comemerce-
nari dai siracusani e dai cartagi-
nesi, prima, dai romani in segui-
to. La scoperta di Luni è stata
presentata durante il primo con-
vegno storiconel programmadi

Fano Romana, lunedì scorso. Si
potrebbe quindimettere fine all'
interminabile disputa sul luogo
di una battaglia decisiva nella
storia dell'umanità, conteso fra
i Comuni della media e bassa
valle del fiume Metauro. L'ar-
cheologo ne parlerà a novem-
bre a Parigi, davanti all'Accade-
mia di Francia, dove presenterà
un volume sugli studi dell'Uni-
versità urbinate riguardo a Fo-
rumSempronii.
La frombola è un'antica ar-

ma da lancio, un tipo di fionda
formato da una sacca, in cui si
inserisce il proiettile, e da due
lacci: l'esempio più famoso è lo
scontro biblico tra Davide e Go-

lia. L'ovulo di piombo, argilla
cotta o pietra è scagliato per ro-
tazione e raggiunge velocità in
grado di perforare un elmo o
una corazza. Su un lato gli anti-
chi incidevano simboli, preghie-
re alla divinità o insulti al nemi-
co («Prendi questo»). Il volume
di Luni contiene un'altra scoper-
ta degli scavi a Forum Sempro-
nii: una statuina bronzea che
rappresenta la Vittoria Alata vo-
luta da Ottaviano Augusto per
commemorare la battaglia di
Azio nel 31 avanti Cristo. Con-
cluse la guerra civile contro An-
tonio.

O.S.
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MARE
Giornata nera, ieri, per la riviera
fanese. Gli operatori balneari
delle spiagge a sud hanno am-
mainato per protesta la Bandie-
ra Blu, mentre alla foce del tor-
rente Arzilla è tornato il divieto
di fare il bagno.
Una grana alla volta, dunque.

Infuriati con la giunta di centro-
destra, accusata di immobilismo
se non di provocare danni, i con-
cessionari hanno deciso che il
vessillo Fee di qualità ambienta-
le e turistica non sventolerà sui
pennoni degli stabilimenti.
L'hanno stabilito Confartigiana-
to, Consorzio arenili, Associazio-
ne bagnini e Associazione rivie-
ra delle lanterne. «Il Comune
non è stato capace di risolvere
uno solo dei numerosi problemi
tra Ponte Sasso eMarotta», spie-
gava la nota congiunta, chiaman-
do in causa più assessorati. Il Tu-
rismo, per avere concentrato a
Fano gli eventi dell'accoglienza.
Il Verde pubblico, per la manca-
ta cura dell'ambiente urbano. So-

prattutto i Lavori pubblici: ricari-
che di sabbia, deflusso di acque
piovane, interventi per sistema-
re la foce del Rio Crinaccio, par-
cheggi. «L'assessorato - conclu-
deva la nota - continua ad adotta-
re provvedimenti penalizzanti,
senza consultare gli operatori e
le associazioni, mentre la giunta
Aguzzi si è dimostrata del tutto
sorda e insensibile agli appelli e
alle richieste. Pertanto decidia-
mo, con rammarico e in segno di
protesta, di non issare la Bandie-
ra Blu assegnata a Fano grazie ai
meriti e ai numerosi investimen-
ti degli operatori turistici».
La replica l'assessore ai Lavo-

ri pubblici, Riccardo Severi: «Ab-
biamo adottato alcuni provvedi-
menti sugli scolmatori a mare,
per garantire i cittadini che han-
no subito danni e disagi dalle
piogge delmaggio scorso. Abbia-
mopulito le condotte e installato
i cosiddetti colli d'oca alle foci

permigliorare il deflusso dell'ac-
qua piovana. Capisco che qual-
che concessionario possa avere
patito alcuni disagi: la soluzione
non è bella dal punto di vista
estetico, ma è efficace. Concordo
sulla necessità di una soluzione
più radicale per il Rio Crinaccio,
che ci causa qualchedifficoltà».
E ora la grana a nord. Troppi

batteri nell'acqua intorno alla fo-
ce del torrente Arzilla ed è di
nuovo divieto di fare il bagno.
L'ordinanza riguarda tutte le
concessioni balneari della zona.
L'agenzia ambientale Arpam ha
già effettuato i prelievi successi-
vi, per valutare se sia possibile
un rapido ritornoallanormalità,
ma se ne saprà qualcosa solo do-
mani: le analisi richiedono infat-
ti 48 ore di tempo. La foce dell'
Arzilla è sempre stata una zona
critica, ma quest'estate lo è più
del solito. Andando a memoria,
l'attuale ordinanza è almeno la
terza in poche settimane e l'im-
pressione è che qualcosa sia suc-
cesso più a monte, modificando
la situazione ambientale prece-
dente. Si ritiene che la presenza
rilevante di batteri coliformi co-
me l'escherichia coli sia dovuta
al violento temporale di sabato
scorso.

OsvaldoScatassi
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Bagni vietati a nord
Accuse al Comune a Sud

L’ARCHEOLOGO BRUNI
HA TROVATO SULLA PIANA
DI FOSSOMBRONE
LE SFERE METALLICHE
USATE DAI FROMBOLIERI
DI ASDRUBALE

La riviera fanese (Foto TONI)

Anche la Dominator
sbarca in Cina

Scoperto il campo di battaglia del Metauro

SOLIDARIETÀ
Giornata della solidarietà a Fa-
no. Si inizia con la partita della
solidarietà, a favore di un bambi-
no affetto da leucemia, dalle 19
in poi allo stadio Mancini di Fa-
no. L'intero incasso sarà devolu-
to alla famiglia, che tra l'altro sta
affrontando anche una difficile
situazione economica: il papà è
disoccupato e lamammapuò so-
lo dedicarsi al suo piccino colpi-
to da unamalattia terribile. In re-
altà imatch sonopiùdi uno.Una
partita per te, questo il titolo del-
la manifestazione, è infatti un
doppio triangolare. Il primo, alle
19.30, fra le scuole di calcio
Camm Sant'Orso, Csi Delfino e
Fanella. Il secondo, alle 20.30,

fra le vecchie glorie del Fano Cal-
cio e gli organizzatori dell'inizia-
tiva: la polisportiva Caminate e
l'associazione Quei dlà dal fium.
L'evento inaugurale, alle 19, è un
lancio di paracadutisti. In sera-
ta, alle 21.15 nella corte Malate-
stiana, esordisce invece Le follie
del Moulin Rouge, dell'associa-
zione giovanile HappyDays. Pre-
vendita al botteghino del teatro
dalle 17.30. Lo spettacolo solida-
rizza con il piccolo Federico,
bambino fanese che sta lottando
contro un morbo pericolosissi-
mo. All'incontro di presentazio-
nehannopartecipato lamamma
TizianaMassaro, la vice sindaco
Maria Antonia Cucuzza, il regi-
sta Fabrizio Bartolucci, la coor-
dinatrice CaterinaMaggini e l'at-
toreTommasoFulviUgolini.

Torneo di calcio e spettacolo
per aiutare due bimbi malati

GLI OPERATORI
CONTRO L’AMMINISTRAZIONE
A CAUSA DI PROBLEMI
IRRISOLTI E PER PROTESTA
NON ISSERANNO
LA BANDIERA BLU

Salto indietro nel tempo
Balli e «ludi» in toga

LA CENTRALE
«Mi risulta che laRegionenon
abbia concesso la proroga al
progetto riguardante la cen-
trale a biogas nella zona di
Tombaccia», affermaElisabet-
ta Foschi, Pdl, che ha presenta-
touna richiestadi accessoagli
atti. Al momento, però, man-
ca ancora il nero sul bianco:
«Nonho ricevuto alcun atto di
diniego emen chemeno di as-
senso», ha aggiunto. Prima
Energia, la società del proget-
to sulla centrale, ha deposita-
to in Regione la richiesta di
avere altri dueanni di tempoe
Foschi ne ha saputo l'esito da
fonti che ritiene ben informa-
te. Resta comunque la singola-
re aura di incertezza sulla vi-
cenda, come dimostrano le pa-
role dell'avvocato Antonella
Storoni, legale della società
PrimaEnergia: «Nonabbiamo
ancora ricevuto comunicazio-
ni dalla Regione riguardo alla
nostra richiesta». Sempre se-
condo Foschi, sembra essere
invecedecaduta la propostadi
una nuova centrale a biogas,
sempre a Tombaccia ma più
piccola rispetto alla preceden-
te ipotesi. Il caso dell'impian-
to, che utilizzerebbemasse ve-
getali per produrre energia
elettrica, è riemerso proprio
in questi giorni, quando i resi-
denti della frazione hanno vi-
sto una squadra di operai al la-
voroper recintare il terreno in
questione. Una scarica di tele-
fonate al centralino del Comu-
ne e il sindaco Stefano Aguzzi
è intervenuto ancora una vol-
ta per dare uno stop alla Re-
gione: «Se concederà la proro-
ga, si assumerà tutta la re-
sponsabilità tecnica e politica
della decisione». Il sindaco di
Fano, sullabase dei dati in suo
possesso in questi giorni, ritie-
ne che la recinzione sia stata
eretta a tempo scaduto, quan-
do l'autorizzazione per inizia-
re i lavori era decaduta da un
giorno. Ulteriore elemento di
giudizio negativo riguardo al-
la proroga, «il fatto che Banca
d'Italia abbia bocciato la fi-
dejussione depositata da Pri-
ma Energia». In attesa di svi-
luppi anche il comitato dei re-
sidenti, pronto a chiedere al
Tar la discussione del prece-
dente ricorso sul progetto di
centrale, nel caso fosse accor-
data la proroga.

Foschi (Pdl)
«Nessuna
proroga
al biogas»
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Sport

Del Core un possibile
leader del Fano futuro

CALCIO
SAN BENEDETTO La Samb, passa alla
famiglia Milone. L'accordo è stato
raggiunto nella notte tramartedì e
mercoledì a Roma, dopo una gior-
nata infuocata e con il club
rossoblù bocciato dalla Covisoc e
così escluso dal campionato di Se-
conda Divisione. Una riunione fiu-
me al termine della quale c'è stata
la classifica fumata bianca. «Il tut-
to, però -spiega Paolo Milone- è
condizionato al reinserimento del-
la Sambnel campionato di compe-
tenza. Oggi (ieri, ndr) abbiamo pre-
sentato il ricorso e tutta la docu-
mentazione richiesta. Speriamo
bene». Un'operazione che è stata
abbastanza travagliata ed osteggia-
ta anche da alcuni dirigenti
rossoblù. Insieme a quella del
gruppo Damaschi era l'unica che
offrivaampie garanziemaPignotti
e Bartolomei sono andati dietro ad
altre ipotesi poco credibili, senza
avere un piano sicuro in caso di fal-
limento di queste operazioni di
basso cabotaggio. Senza dimenti-
care il bilancio in passivo del club
rossoblù. Ma la goccia che ha fatto
traboccare il vaso delle chiacchie-
re al vento fatte in questi due mesi
è stata quella di affidarsi in extre-
mis a fantomatici imprenditori
campani che alla fine hanno loro
rifilato la classica bufala. La perla
finale. Al summit capitolino ha
preso parte anche il sindaco Ga-

spari che martedì pomeriggio era
partito alla volta della capitale per
trovare il bandolo ad una matassa
molto ingarbugliata. «Accolgo con
grande soddisfazione -si legge nel-
la nota del primo cittadino- la deci-
sione della famiglia Milone di ac-
quisire il pacchetto azionario di
controllo della Sambenedettese
calcio. E' stata assunta definitiva-
mente nel corso di una riunione
svoltasi ieri sera a Roma alla quale
ho partecipato su espresso invito
della famiglia Milone, così come
era accaduto in tutte le altre occa-
sioni in cui ci siamo incontrati in
queste convulse giornate. A Paolo
Milone e ai suoi figli Cisberto e Ni-
coletta ho rappresentato non solo
la preoccupazione della tifoseria e
della città per la prospettiva di un
ennesimo fallimento della società
rossoblùmaanche la speranza che
tutti noi riponevamo nella loro de-
cisione di impegnarsi direttamen-
te nella gestione societaria. Il no-
stro appello -aggiunge Gaspari-,
dopo lunghe peripezie tecnico con-
tabili in cui non desidero adden-

trarmi, è stato raccolto con la for-
malizzazione del passaggio delle
quote azionarie in capo alla fami-
glia Milone, che gestirà diretta-
mente la società e la presentazione
della documentazione necessaria
a superare l'ostacolo della manca-
ta iscrizione nei tempi stabiliti del-
la Samb al campionato di Lega
Pro, Seconda divisione. Ora -con-
clude- si attende con serenità, la
stessa che auspico possa caratte-
rizzare il comportamento dei tifo-
si, che gli organi federali esamini-
no la documentazione presentata,
nella certezza che l'Amministra-
zione comunale abbia fatto tutto il
possibile per favorire un esito posi-
tivo della complessa vicenda». E la
palla ora passa oggi alla Covisoc
che analizzerà il ricorso presenta-
to ieri negli uffici di via Allegri dai
legali del gruppo Milone e poi la
decisione definitiva verrà presa do-
mani dal Consiglio Federale. In-
somma 48 ore di passione per la ti-
foseria rossoblù che martedì sera
ha voluto fare sentire la sua voce.
Circa duemila supporters hanno
prima bloccato la SS 16 e poi il lun-
gomare intonando cori ,inni ed ac-
cendendo fumogeni. Il tutto si è
svolto nella massima correttezza.
Altra grande prova di maturità. Il
grande cuore rossoblù, nonostan-
te l' ennesima e profonda delusio-
ne, continua a battere incessante-
mente.

BenedettoMarinangeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
PESARO Sembra l’estatedei bruschi
risvegli. Dove si esulta, si festeg-
gia,ma poi ci si accorge che era so-
lo un bel sogno. È capitato al vissi-
no Ridolfi che aveva certificato il
suo auspicato approdo al profes-
sionismo con tanto di firma ed è
tornato al punto di partenza. Ma è
tornato in un porto sicuro. A diffe-
renza della Samb che è stata cata-
pultata dal sogno all'incubo. Un
paradosso che ha indirettamente
prodotto un certo avvilimento pu-
re nelle avversarie che hanno bat-
tagliato con i rossoblù. Un avvili-
mento dettato da 34 battaglie che
alla fine della giostra hanno di fat-
to mandato agli archivi un cam-
pionato senza vincitori. «Dispiace
– dice il direttore vissino Leonardi
– Ma è la riprova che nel calcio di

oggi l’equilibrio economico conta
più dei risultati. E in questo senso
è come se la Vis avesse vinto tre
campionati negli ultimi tre anni».
Una Vis che trova anche la piace-
vole apparizione di essere inserita
fra le squadre in lizza per il ripe-
scaggio in Lega Pro: 18esima in

graduatoria, o meglio 16esima vi-
sta la preventiva esclusione diMa-
tera (per illecito sportivo) e Viter-
bese (nonsi iscriverànemmeno in
D). Graduatoria che si allunghe-
rebbe nell’alternanza fra retroces-
se dalla Lega Pro e squadre che
hanno disputato i playoff di D. Si

può presentare domanda di ripe-
scaggio fino al 29 luglio,ma c è già
unapioggia di rinuncealle quali la
Visnon farà difetto: «Pochissimi si
sottoporranno a questo bagno di
sangue – racconta Leonardi – Per-
ché oltre ad un esborso economi-
co folle, c’è pure la prospettiva di
tornare subito indietro». Perché
l’imminente Lega Pro unica recla-
merà 9 retrocessioni dalla prossi-
ma SecondaDivisione. LaVismar-
tedì avrà il suo start stagionale con
il raduno aperto dal pranzo all’Ho-
tel Flaminio. Si partirà con 24-25
elementi. Dunque, almeno all’ini-
zio, non dovrebbero esserci sor-
prese come al pranzo di un'estate
fa. Quando a tavola ci si ritrovò un
aggregato non tesserato come
Gianluca Bugaro che si rivelò poi
assolutoprotagonista.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Vis non punta ai ripescaggi: troppo onerosi e rischiosi

Riviera messo a norma
Rischio lavori inutili

`Del Core chioccia
Intanto continua
la trattativa per il club

IL PORTIERE CHESSARI
EX FERMANA
VA A MONTESILVANO
BOMBER PANTONE
IN USCITA
DAL PORTORECANATI

La protesta di circa duemila tifosi della Samb sul lungomare l’altra notte dopo la mancata iscrizione. Sotto Paolo Milone (Foto CICCHINI)

CALCIO DILETTANTI
Calciomercato che non smette
mai di regalare indiscrezioni e
continuimovimenti in questa fa-
se che fa da apripista alla setti-
mana della ripresa dell'attività
agonistica. Simuove con decisio-
ne in Eccellenza il Pagliare di
Matteo Padalino che si assicura
le prestazioni di due elementi di
assoluto affidamento come il
portiere Stefano Capriotti e il
centrocampista offensivo Jari Ja-
chini (nella foto), reduce da sta-
gioni assolutamente importanti
con le maglie di Grottammare e
Tolentino. In uscita dal Pagliare
invece il bomber Enrico Pezzoli
che sembrava molto vicino all'
Avis Ripatransone in Prima cate-
goria e che invece seguire il suo
ex tecnico Roberto Vagnoni, da
pochi giorni approdato sulla
panchina del Martinsicuro (Pro-
mozione abruzzese). Sempre in
Abruzzo torna a giocareCristian
Chessari, numerodellaFermana
2006 nell'ultima stagione: sarà il
nuovo portiere dell'Acqua e Sa-
pone, ambiziosa squadra di
Montesilvanoche attendebuone
notiziedal fronte ripescaggionel
prossimo campionato di Eccel-
lenza. Sempre in Eccellenza, sta-
voltamarchigiana, pezzo pregia-
to delmercato è Lorenzo Sbarba-
ti: interessate all'attaccante ex
Recanatese e Cingolana sembra-
no essere la Fermana inD e il Ca-
stelifdardo in Eccellenza. Pro-
prio la categoria in cui spera di
rimanere la Cagliese che aspetta
l'esito del ricorso fatto alla Com-
missione Disciplinare della Pro-
cura Federale relativo al playout
disputato in casa del Corridonia;
in attesa dell'esito del ricorso,
per il qualedovrebberomancare
pochi giorni, è ufficiale il nome

del nuovo tecnico: si tratta di An-
drea Salvi, reduce dalla stagione
vissuta sulla panchina dellaMer-
catellese. In uscita dal Portore-
canti invece è il bomber Marco
Pantone, reduce da un'ottima
stagione con 24 gol all'attivo. In
Promozione invece il Loreto
sembra vicino all'accordo con
l'attaccante Michele Garbuglia
del Sirolo Numana; in uscita dal-
la stessa società sembra anche il
collega di reparto PietroMossot-
ti che interessa il Porto Potenza
che ha intanto chiuso per i ritor-
ni importanti diMazzieri e Vallo-
rani. Attivo anche il Porto Sant'
Elpidio di Antonio Pitzalis dove
resta l'esperto difensore Andrea
Di Salvatore e potrebbero arriva-
re, entrambi dallaMonturanese,
l'attaccante Simone Raffaeli e il
portiereRudiNatali.

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano, Troìa pensa già
a squadra e ritiro

Vis tra le ripescabili ma è un’ipotesi che non interessa

Pagliare doppio colpo
Jari Jachini e CapriottiSAN BENEDETTO Sonoquasi ultima-

ti i lavori richiestidallaLegaPro
per ilRivieradellePalme.Una
spesacomplessiva, affrontata
dall' amministrazione
comunale,di45milaeuro. Il
terrenodigiocoè stato
riaccorciato, sonostatepiantate
lenuoveporte, allestita lanuova
sala infermeriae lapostazione
insala stampaper igiornalisti.
Ancoraqualchepiccolo
dettaglioe lostadio saràaposto.
Mac'è il concretorischioche
questeoperenonservinopoia
nullae che i soldi spesi dal
Comunenonsianoserviti unbel
niente.Ancheperchécon
l'esclusionedallaSeconda
Divisione, laSambrischiadi
ripartiredaidilettanti. Ed il
RivieradellePalmerimarrebbe
laclassicacattedralenel
deserto.

Lo stadio

LA SAMB A MILONE
«SPERO NEL RICORSO»
Dopo la sfilata di protesta di duemila tifosi sul lungomare Pignotti e Bartolomei lasciano
Subentra l’assicuratore romano. Domani la decisione sulla riammissione in Lega Pro

CALCIO SERIE D
FANO Studio Renier, ore 17. L’ap-
puntamento è quello originaria-
mente fissato per lunedì, poi fat-
to slittare a ieri, infine posticipa-
to al pomeriggio e dovrebbe ser-
vire a stendere e siglare il preli-
minare di intesa per il passaggio
dell’Alma nellemani dei quattro
imprenditori marchigiani (ma
oggi ne sarà presente uno soltan-
to) introdotti al tavolo da Nuccio
Troìa. Per il presidenteGabellini
siamo a buonissimo punto, ma
c’è ancora da fare l’ultimo tratto
di strada. «Tutti gli accertamenti
sono stati portati a termine, è sta-
to anche concertato l’accordo
per sommi capi e dunque se c’è
la volontà di chiudere, si chiude.
La trattativa non era complicata
come quella di due anni fa, ma
certe garanzie vanno fornite co-
munque. Ci sono dei pagamenti
in sospeso e dei crediti da riscuo-
tere, senza considerare eventua-
li sopravvenienze attive o passi-
ve».
Che si faccia sul serio, lo dimo-

stra la convocazione di Betti e
Piccoli. Occorrono anche le loro
firme, per quanto non sia stato
ancora chiarito se torneranno le
quote di cui sono ancora nomi-
nalmente titolari a Gabellini
(cheneaveva già assuntodi fatto
il controllo) e quest’ultimo gire-
rà poi l’intero pacchetto alla con-
troparte. Di sicuro c’è che Gabel-
lini esclude di conservare una
partecipazione di minoranza e
che altre ipotesi, compresa quel-
la di tenersi il Fano appoggian-
dosi in corsa a qualche stampel-
la, al momento continuano a

non fare breccia. Certo il telefo-
nodel presidente granata squilla
ancora e a chi lo invita a rivaluta-
re la questione, tracciandonuovi
possibili scenari, viene anche da-
ta udienza, ma ad oggi è solo col
gruppo rappresentato da Troìa
che si ragiona. Così come Troìa
continua a ragionare della squa-
dra. Dopo Degli Schiavi come al-
lenatore («Confermo. E’ come
un fratello, ma soprattutto un
grande uomo» fa l’ex ad dell’An-
dria) e Giudici, che sarà invece
destinato alla guida del settore
giovanile («Credo che sia il ruolo
giusto per lui»), salta fuori un al-
tro nome. Ed è quello di Umber-
to Del Core, che Troìa ha avuto
ad Andria e che ora vuole come
giocatore di punta di un gruppo
composto per la quasi totalità da
giovani o da giocatori in cerca di
un’opportunità. Sarebbe stata
presa in considerazione anche la
confermadiAmaranti,ma lì ci si
è fermati. E il ritiro? Troìa, da ie-
ri sera a Fano, scende nel parti-
colare: «A Sarnano dal 28 luglio
al 10 agosto».

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL SINDACO GASPARI
HA FATTO DA GARANTE
«ASPETTIAMO
CON GIUSTA SERENITÀ
LE DECISIONI
DELL’ORGANO FEDERALE»
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OGGI è il primo giovedì «Sot-
to le stelle». A partire dalle 18,
buona parte dei negozianti del
centro storico scenderanno in
strada, per quattro giovedì con-
segutivi, con bancarelle e salot-
ti per accogliere pesaresi e turi-
sti. Il centro diventerà un gran-
de colorato mercatino e non
mancheranno iniziative enoga-
stronomiche e di intratteni-
mento. Si tratta della prima ini-
ziativa proposta dai commer-
cianti all’amministrazione co-
munale, per rendere vivo il cuo-
re della città. Il programma è
ricco di iniziative per tutti i gu-
sti. Si inizia a Piazza Mosca,
con Viva la natura, l’orto a chi-
lometro zero e un fresco aperiti-
vo. Poi in viaBranca e viaCatta-
neo tanto gusto con assaggi di
vino di visciole e pan nociato.
In via Tebaldi è in programma
un piccolo laboratorio di carta
pesta per grandi e piccini e un
gustosissimo menù di strada.
Si passa poi in via Contramine,
dedicata ai bambini, con i colo-
ri di Katiusha Trucca Bimbi.
In via Passeri sarà all’opera una
cake designer con Pasta di zuc-

chero summer. La serata prose-
gue in via Abbati e viaMorselli
che propongonouna romantica
sfilata di abiti d’epoca, una se-
duta di bellezza sotto le stelle,

ritrattisti in strada e degustazio-
ni di pizza. E per finire, sarà or-
ganizzata una caccia al tesoro
con tante sorprese.

IN VIA ALMERICI è previsto
un momento musicale, così co-
me in corso XI Settembre dove
sarà presente il Rossini Street
Quartet e sarà offerto un picco-
lo omaggio a tutti i bimbi. Mu-
sica anche in via Mazza, men-

tre in via Castelfidardo si pensa
alla salute conunassaggio di be-
vande analcoliche naturali.
Stesso filone anche in via Sab-
batini, con trucco naturale as-
saggio di tisane dissetanti. Gu-
stoso omaggio per i più piccini
in via Pedrotti e tantissime al-
tre iniziative sono in program-
ma anche in piazzale Lazzari-
ni, via Ardizi e via San France-
sco.

«CIRCA L’80% dei negozianti
del centro ha aderito all’iniziati-
va—hannodetto gli organizza-
tori dell’evento —. Ogni via
che parteciperà ai giovedì Sotto
le Stelle, sarà contrassegnata da
una stella dipinta a terra, per
creare un percorso stellato im-
maginario. Ci teniamo a ringra-
ziare per la gentile collaborazio-
ne Pesaro Parcheggi, il consor-
zioAl centro di Pesaro, Cerioni
e soprattutto il ComunediPesa-
ro che ha permesso la realizza-
zione del progetto». Per cono-
scere nel dettaglio tutte le ini-
ziative è possibile collegarsi al-
la pagina Facebook dell’even-
to.

Alice Muri

OSPEDALE UNICO IL GRILLINO MIRKO BALLERINI E’ CONTRO QUESTO TIPO DI STRATEGIA

«Il project financing ha già causato effetti devastanti»
CONTRARIO al project financing per rea-
lizzare l’ospedale unico, il grillino Mirko
Ballerini: «Questa scelta dimostra poca
considerazione degli effetti devastanti che
questo strumento ha già causato—dice—.
Ivan Cicconi, direttore di Itaca, ha presen-
tato alla cittadinanza di Pesaro e Fano, co-
me funziona il project financing. La man-
canza di fondi per la realizzazione di opere
non consente alle amministrazioni di fare
investimenti, per cui vengono attivati i
project financing. Le opere vengono realiz-

zate e finanziante dalla società di progetto,
la quale ne mantiene la gestione per 30 an-
ni. In tal modo la società che realizza l’ope-
ra recupera l’investimento e guadagna.
L’amministrazione copre solo in parte l’in-
vestimento (in questo caso si cercano 80mi-
lioni a fronte di un investimento di 200mi-
lioni) e paga un canone di disponibilità
dell’opera. Inoltre ci saranno spese ricor-
renti per la gestione di tutti i servizi acces-
sori (parcheggi, pulizie) che saranno stipu-
lati a priori, con i rischi derivanti dalla

mancata concorrenza sulmercato.Le socie-
tà di progetto vengono ad essere tutelate
dalla parziale copertura dell’investimento,
nel caso dell’ospedale unico si parlava di 40
milioni e ora se ne prevedono 200.Maquel-
lo che nessuno dice è che i costi per le no-
stre taschepossono decuplicare consideran-
do il canone di disponibilità che andrà rico-
nosciuto alla società di gestione per circa
30 anni. La scelta di ricorrere alla finanza
di progetto — conclude — è quindi una
scelta scellerata».

L’INIZIATIVA I NEGOZIANTI DEL CENTRO STORICO PROTAGONISTI QUESTA SERA

Il commercio rinasce sotto le stelle
DapiazzaMosca a viaBranca attività e proposte fino a notte

SOTTO LE STELLE I commercianti del centro, per quattro
giovedì esporranno i loro prodotti nelle bancarelle

«LA QUANTITA’ di rifiuti speciali
che dovrebbe arrivare negli impianti
della nostra provincia è talmente
irrisoria che porterà ad un impatto
irrilevante nel territorio». A
commentare l’accordo tra Regione
Marche e SanMarino per il recupero
e smaltimento dei rifiuti speciali del
Titano è Mauro Tiviroli,
amministratore delegato di Marche
Multiservizi. «Premetto che
l’azienda non è stata ancora
coinvolta nell’operazione— spiega
—ma che comunque darà la propria
collaborazione affinché l’accordo
possa trovare attuazione». Marche
Multiservizi metterà a disposizione
l’impianto più vicino, quello di Cà
Asprete. «Ovviamente informeremo
gli Enti territoriali (Provincia e
Comune di Tavullia) — dice—. In
ogni caso si tratta di rifiuti
produttivi, quindi speciali, ma da
noi potranno essere smaltiti solo
quelli non pericolosi». La quantità
da smaltire sarà poco più di 3mila
tonnellate: «Sono paragonabili a
circa 10 giorni di rifiuti urbani nel
territorio di competenza di Marche
Multiservizi, ciò da il senso di un
impatto irrisorio sull’impianto».
Intanto i consiglieri del Pdl, Foschi,
Perlini e Baldelli, presenteranno una
mozione urgente in consiglio
provinciale sulla contrarietà per
l’accordo raggiunto.

VETRINISSIMA
Sono previste sfilate
e concerti: un grande
mercato all’aperto

TIVIROLI E IL CASO S. MARINO

«Impatto rifiuti
irrilevante»

DISCARICA Ca Asprete sarà
coinvolta per i rifiuti di San Marino
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COLLEGAMENTI pubblici da
terzo mondo? Mentre l’entroterra
protesta, la costa sta a guardare.
Quando invece ci sarebbe da discu-
tere. Lo rileva sommessamente un
nostro lettore, Remo Mariani, in
una lettera alla stampa. «Recente-
mente — scrive Remo Mariani —
Adriabus ha istituito un servizio di
collegamento notturno fraMarotta
e Fano. Mi meraviglio che non si
faccia altrettanto tra Fano e Pesaro,
città che ambiscono quasi a fonder-
si».E poi prosegue: «Purtroppo l’ul-
timo bus è alle 20 e l’ultimo treno
tra le due città alle 22,33. unproble-
ma per coloro che arrivano in treno
con le ormai famose frecce, che
non fermano a Fano, ma anche per
coloro che volessero semplicemen-
te vedersi un filmnell’altra città. In
estate non mancano manifestazio-
ni né aFano, né tantomeno aPesa-
ro. Basterebbe che i bus diMarotta
facessero il giro fino aPesaro. Certa-
mente molto più pratico e comodo
che con macchina propria, spesa,
inquinamento, parcheggio e disa-
gio per il traffico».

REMO Mariani coglie nel segno
quando sottolinea la carenza di col-
legamenti notturni tra le due città.
Una carenza che diventa più evi-
dente soprattutto nel periodo esti-
vo, quando la gente è abituata a
muoversi di più e le occasioni non
mancano per uscire di casa.
L’assenza di un bus che di notte
colleghiFano ePesaro ognimezzo-
ra oppure ogni ora, come avviene
di giorno, è in effetti una carenza
che potrebbe essere valutata, come
i conseguenti disagi per residenti e
turisti delle due città. Basti conside-
rare due eventi di livello internazio-
nale e di grande richiamo come so-
no il Fano Jazz byTheSea nella cit-
tà della fortuna e il Rossini Opera
Festival nel capoluogo.
Come raggiungere e soprattutto co-
me ritornare indietro dopo gli spet-
tacoli che finiscono, a volte, a mez-
zanotte inoltrata? Le alternative

all’auto sono davvero poche. An-
che chi coraggiosamente potrebbe
avventurarsi in bici, percorrendo i
12 chilometri di pista ciclabile che
collega i due litorali, è costretto ad
arrendersi in quanto una buona
parte del tratto di pista ricadente su
Fano non è dotato di illuminazio-
ne e percorrerla di notte, con i fari
delle auto puntati contro, diventa
un rischio altissimo per la stessa
incolumità personale. Non rimane
che l’auto privata, visto che la linea
Pesaro-Fano di notte non effettua
nessun servizio.

«HO PERSO tante opportunità
culturali a causa di questa caren-
za», ha commentato una fanese a
proposito di una lineapubblica not-

turna che non c’è. Uno dei tanti
problemi che ci sono all’interno
dei rapporti tra Pesaro e Fano e
cioè due amministrazioni che non
si parlano, e non da oggi. L’unico
argomento che ha permesso qual-
che incontro ravvicinato è stato
quello riguardante l’ospedale uni-
co, e cioè l’argomento che quasi tut-
ti sapevano, fin dal primo giorno,
che non sarebbe sfociato da nessu-
na parte per un semplice motivo:
non ci sono i soldi.

CON UN’ORDINANZA a effetto immediato il sindaco ha disposto ieri
pomeriggio un nuovo divieto di balneazione nel tratto di mare antistante
la spiaggia che va dalla foce del torrente Arzilla ad oltre lo Chalet del
Mar. Il provvedimento è stato adottato a seguito dei periodici controlli
dell’Arpam la cui ultima analisi è risultata non conforme ai limiti di
legge. E’ stato già effettuato un nuovo campionamento e nelle prossime
48 ore si saprà se i prelievi sono già rientrati nei limiti. Hanno l’anima in
pace i bagnini «Quest’anno è così», dice Tanfani

BALNEAZIONEALL’ARZILLARISCATTA ILDIVIETO

IL DANNO
Arimetterci tutte e due
le città soprattutto
in occasione di eventi

Muro aFossoSejore
Di notte conPesaro
collegamenti inesistenti
Dopo le 22,33 si... fermano anche i treni

L’ultimo bus che
collega Fano e
Pesaro è alle 20;
l’ultimo treno alle
22 e 33. Sotto il
Fano Jazz,
manifestazione che
richiama spettatori
anche dalla vicina
Pesaro

POLITICA IL NEO SEGRETARIO DEL PD CITTADINO. SI PARLA DI ALLEANZE CON IL CENTRODESTRA

Marchegiani incontra subito lamina Stefanelli: «Lui ha un secondo fine»
CON LE SUE parole ha lanciato unami-
na all’interno del partito, Luca Stefanelli-
da diversi mesi un uomo fuori dagli sche-
mi. Il consigliere Pd hamire personalisti-
che e ieri ha recapitato, attraverso il no-
stro giornale, un messaggio roboante al
neo segretario Stefano Marchegiani, che
altrettanto direttamente oggi gli replica:
«Se si vuole smarcare, libertà assoluta». In-
somma, gli dà ciò che vuole, strada libera.
«Stefanelli ha fatto un intervento profon-

damente sbagliato nel metodo e nel meri-
to. Ha risolto già tutto: sappiamo chi è il
candidato sindaco, sappiamo chi sono i
suoi competitori. Io sono stato appena
eletto con una maggioranza schiacciante
di voti e una linea politica chiara in cui
ho parlato dei metodi di squadra. I meto-
di per fare le candidature li sceglieremo
insieme».
E’ chiaro che Stefanelli è un uomo che
non si riconosce più nelle logiche del cen-

trosinistra ed è corteggiato dalle nuove
correnti che stanno nascendo in seno al
centrodestra.

«UNO che fa affermazione del genere ha
uno scopo, un secondo fine, dei sodali. Ce
lo venga a raccontare... Io voglio un Pd
che faccia una discussione interna, possi-
bilmente non sulla stampa, ma prima nel
partito. Se uno vuole parlare come indivi-
duo, allora non sta assolutamente nel par-

tito.
Questa è una riduzione della nostra vita
politica interna, inaccettabile. La sua è
unamancanza di rispetto nei confronti di
tutto il partito e di tante persone, porrò su-
bito il caso che è un caso politico.Non fac-
cio liste di proscrizione...».
Ma i giochi sono fatti. Ora Stefanelli ha la
libertà di fare quello che vuole: «Sarò il
più renziano dei renziani» dice.

ti.pe.
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Botte in testa con una pistola
Rapinato e ferito negoziante
Duebanditi in azione in via del Fiume: 500 euro

SONO ENTRATInel negozio di ali-
mentari in via del Fiume in due, vol-
to coperto, pistola in mano: «Fuori i
soldi». Hanno trovato poco (500 eu-
ro), e per vendetta si sono gettati sul
titolare del generi alimentari colpen-
dolo in testa col calcio della pistola.
Poi la fuga, indisturbata. Rapina
cruenta nel tardo pomeriggio di ieri
a Fano, davanti allo stadio, dove c’è il
negozio di Marco Tonelli. Poco pri-
ma della chiusura, si è trovato i due
rapinatori in negozio che gli hanno
intimato di consegnare loro l’incasso
della giornata. Probabilmente il com-
merciante aveva già prelevato parte
del denaro e dunque i malviventi si
sono ritrovati con un bottino inferio-
re alle attese. Da qui la reazione vio-
lenta contro il titolare.Unabotta sfer-
rata all’altezza della fronte, che ha fat-
to stramazzare al suolo il commer-
ciante. Poi si è risollevato aspettando

seduto in una sedia l’arrivo dell’am-
bulanza. Sanguinando copiosamen-
te. è stato deciso il suo trasferimento
immediato al pronto soccorso dopo
esser stato medicato dai sanitari del
118. In ospedale,Tonelli è stato sotto-

posto ad una serie di accertamenti
tecnici per verificare la presenza di
ematomi o lesioni.

LE INDAGINI sono state affidate al-
la polizia che è intervenuta subito do-
po l’allarme lanciato dal malcapitato
commerciante, il quale non ha mai
avuto problemi con rapinatori omal-

viventi all’interno del suo negozio a
ridosso della stadio.La polizia ha rac-
colto alcune testimonianze, soprattut-
to quelle di persone che potrebbero
aver visto fuggire l’auto dei rapinato-
ri. I quali erano italiani e sembrava-
no «esperti» del settore.

NON E’ ESCLUSO che il commer-
ciante sia stato anche strattonato e
spinto contro gli scaffali dov’erano
contenuti i prodotti in vendita. I ban-
diti hanno agito dopo aver atteso
l’uscita dell’ultimo cliente. Sapevano
o intuivano che sarebbe stato il mo-
mentomigliore per fare razzia dell’in-
casso della giornata. Non è escluso
che possano aver fatto dei sopralluo-
ghi durante la giornata, magari an-
che all’interno con la scusa di com-
prare qualcosa, prima di entrare. Po-
sti di blocco sono stati organizzati in
varie zone intorno a Fano.

UNA CITTÀ da prendere un’insola-
zione. Ha scritto una lettera infuocata
un turista che ieri mattina al Lido ha
girato mezz’ora per cercare una fonta-
nella con cui rinfrescare la testa al fi-
glio di 8 anni che si lagnava del caldo.
«Possibile che in tutta la zona Lido —
scrive l’uomo — non ci sia neppure
una fontanella pubblica funzionan-

te?». Il fatto che ci sia la spiaggia, con
le docce dei bagnini e le cannelle a di-
sposizione di tutti, poco importa per-
ché «quelle sono comunque private».
Il problema è il servizio pubblico che
«ti prende in giro perché una fontanel-
la in realtà c’è...» proprio accanto
all’edicola sotto la scultura della fioci-
na di Nettuno.

«Quando l’ho scorta mi è apparso un
miraggio — prosegue — e infatti quel-
la fontanella è semplicemente un mi-
raggio. L’illusione è svanita appena ho
provato ad azionarla: da quella cannel-
la non è scesa neppure una misera goc-
cia. Vabbè che l’acqua è un bene pre-
zioso, ma in questa città si esagera pro-
prio a volerla preservare».

In tutta l’area del Lido non c’è una fontanella pubblica

IL LUOGO DELLA RAPINA
Il fatto è accaduto in via del Fiume, indagano gli agenti
del commissariato di Fano

Anche i piccoli ridono con la fontanella del
Lido

LA FUGA
I due uomini eranomascherati
Si sono poi dileguati indisturbati
Indaga il commissariato
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IL SINDACO di San Costan-
zoMargherita Pedinelli confer-
ma il rinvenimento di una im-
portante necropoli picena
nell’area a ridosso del cimitero
del capoluogo, svelato nei gior-
ni scorsi dal professor PaoloVi-
tali attraverso le pagine del no-
stro quotidiano e spiega il per-
chédel silenzio tenuto al riguar-
do dall’amministrazione comu-
nale, rispondendo così alla ca-
pogruppo Pdl Mencoboni che
sulla vicenda aveva presentato
un’interrogazioneurgente chie-
dendo, tra le altre cose, come
mai non sono stati informati né
la collettività nè i consiglieri.
«In riferimento alla notizia dif-
fusa sulla stampa (Il Carlino,
ndr) si conferma la veridicità
della stessa — si legge in una
nota diffusa dal primo cittadi-
no sancostanzese —, sono state
oggetto di indagine circa 70 se-
polture con scheletri ben con-
servati ed in alcune di esse sono
state rinvenuti anche suppellet-
tili ed ornamenti. Fin dal pri-
mo rinvenimento, del novem-

bre scorso, è stata incaricata,
dietro indicazione della Soprin-
tendenza, una ditta specializza-
ta in scavi archeologici e tutta
l’attività d’indagine, di scavo ar-

cheologico e di repertazione
del materiale recuperato è se-
guita direttamente dalla Soprin-
tendenza Archeologica delle
Marche.

AD OGGI, sono ancora in cor-
so di svolgimento le attività di
indagine nell’ambito dell’area
interessata.
Lanotizia non è statamai diffu-
sa al fine di evitare la conse-

guente problematica del feno-
meno abbastanza diffuso dei
tombaroli, tant’è che a seguito
della divulgazione della notizia
sulla stampa ci si è visti costret-
ti a rafforzare i controlli da par-
te delle forze dell’ordine. Per
quanto riguarda i reperti rinve-
nuti, il deposito e la catalogazio-
ne è curata e gestita direttamen-
te dalla ditta incaricata di ese-
guire gli scavi archeologici con-
cordemente con i funzionari
della Soprintendenza; per
quanto invece riguarda la defi-
nitiva assegnazione dei reperti
questo Comune ha già provve-
duto ad avanzare richiesta alla
Soprintendenza Archeologica
delle Marche affinché gli stessi
vengano definitivamente asse-
gnati a questo Comune per
l’esposizionepresso ilmuseo ar-
cheologico di Palazzo Cassi do-
ve già si trovano diversi reperti
della popolazione picena».
Cosa, quest’ultima, che contri-
buirebbe sicuramente ad accre-
scere l’appeal turistico di San
Costanzo.

Sandro Franceschetti

IL PRESIDENTE ROSSI VUOLE TOGLIERE L’APPOGGIO ANCHE AL PDL

Superstrada e futuri pedaggi: scatta la protesta del Fap
«IL COMITATO che si sta battendo per
la realizzazione della Fano-Grosseto senza
pedaggio sui tratti già esistenti, era stato in-
vitato ad intervenire all’incontro tenutosi a
Fano con il ministro Lupi organizzato dal
consigliere regionale Carloni – scrive in
una nota il presidente del Fronte diAzione
Popolare Pesaro-Urbino e capofila della
protesta “No pedaggio”, Giacomo Rossi –
ma all’incontro, incentrato proprio sulla
E78, ci è stata negata la parola. Abbiamo co-

munque presentato in privato al ministro
le ragioni del “No pedaggio” ed evidenzia-
to alcune criticità del tracciato come quelle
dell’alta valle del Metauro e della zona dei
Bagni di Petriolo (Si). La mancanza di ri-
spetto verso gli oltre 20mila cittadini e le
istituzioni che si sono schierate contro il pe-
daggio è stata evidente... Per il comporta-
mento avuto dagli organizzatori del conve-
gno, il nostromovimento, il Fap, ha deciso
di sospendere qualsiasi alleanza o appoggio

elettorale a future liste sostenuta dal Pdl
nei comuni di Fano e Cartoceto. Non pos-
siamo dialogare con chi non mantiene la
parola.
Potremmo ritirare il nostro “veto” al Pdl
solo se gli organizzatori del convegnovoles-
sero “recuperare il danno” facendosi porta-
voce di un tavolo tecnico alMinistero dove
si possa presentare quello che non abbia-
mo potuto dire pubblicamente; il tutto da
svolgersi entro un mese» .

SANCOSTANZO IL CASO DEL RITROVAMENTO DI SEPOLTURE PICENE AL CIMITERO

«C’era la paura dei tombaroli»
Così il sindacoPedinelli ha spiegato il silenzio delComune

Il sindaco Margherita Pedinelli ha risposto in consiglio alle
critiche sollevate dalla capogruppo dell’opposizione

AZIENDE, esercizi commerciali,
l’Avis, New Radio Star e tanta,
tantissima gente. Tutta Marotta si sta
mobilitando per una bambina di due
anni affetta da una gravissima malattia.
La piccola si chiama Chanel Bocconi e
abita coi suoi genitori nella vicina
Senigallia. L’esito diagnostico per lei è
stato impietoso: fibromatosi aggressiva,
una rara forma tumorale, giudicata
inguaribile in Italia. Il babbo Simone e
la mamma Viviana hanno una sola
possibilità: tentare un intervento negli
Stati Uniti, per la precisione a Boston
dove ha sede il Children’s Hospital
affiliato alla Harvard Medical School.
In questa struttura si attuano programmi
di ricerca in campo pediatrico, ma sia la
visita che la cura hanno dei costi
altissimi e così per aiutare Chanel c’è
davvero bisogno di tutti. E’ per questo
che i marottesi hanno pensato ed
organizzato una serata completamente
dedicata a lei, in programma per sabato
dalle 20 in poi nel piazzale antistante il
Bar dello Sport. «Si tratta di una cena
di pesce tipica di questo territorio alla
quale tutti possono partecipare con il
modesto contributo di venti euro —
spiega Claudio Pierfederici di New
Radio Star —. L’intero ricavato sarà
devoluto e consegnato direttamente ai
genitori della bambina» . Chi volesse
informazioni o prenotarsi può chiamare
lo 0721.967298».

LA PAURA
«Con la diffusione della
notizia abbiamodovuto
rafforzare i controlli»

MAROTTA SABATO

Serata per aiutare
la piccolaChanel

La piccola Chanel Bocconi; ha due anni
ed è affetta da una forma tumorale
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SERIED

· Fano
TUTTO rimandato di 24 ore. Ma
procede spedita la cessione delle
quote societarie dell’Alma a favore
degli imprenditorimarchigiani che
fanno riferimento a Sebastiano
Troìa. In questi giorni i rispettivi
commercialisti stanno lavorando
per disegnare il percorso, comple-
tando i vari passaggi, compresa la
diligence per definire tutta l’opera-
zione. L’incontro per regolarizzare
il passaggio inizialmente era previ-
sto per ieri pomeriggio nello studio
del commercialista Enri-
coRenier,ma è stato rin-
viato ad oggi pomerig-
gio. Nessun problema o
ripensamento ma, in ac-
cordo tra le parti, il previ-
sto incontro è stato posti-
cipato per sopraggiunti
impegni personali.Quin-
di ancora poche ore e
l’Alma dovrebbe passare
la mano.

IL CONDIZIONALE è d’obbligo,
poiché in questi casi, finché non c’è
il nero su bianco, non si può dare
l’affare per fatto. Poi ci sarà da inter-
pretare la posizione del presidente
ClaudioGabellini che deve, entro il
5 agosto, sborsare un roboante asse-
gno per l’ultima parte di stipendi e
fisco, e riscuotere piùdi 200mila eu-
ro di crediti dalla Lega. Possibile
che ci sia una fase di transizione,

con il patron granata impegnato
conuna piccola quota, anche se i be-
ninformati parlano della volontà
del presidente di cedere tutto e subi-
to (dando unamanomagari in qua-
lità di sponsor?).

QUINDI la partita ha l’urgenza di es-
sere chiusa in tempi brevi, sia per-
ché tutte le squadre stanno parten-
do per il ritiro con le rose già defini-
te e il mercato pressoché concluso,
sia per il fatto che Nuccio Troìa di-
ce di aver già tutto pronto, avendo

bloccato giocatori e alle-
natori, perché ormai è
certo che il nuovo mi-
ster granata è Gianfran-
co Degli Schiavi (foto)
già ad Andria con Troìa
due anni fa. Sembra sta-
bilita anche ladata del ri-
tiro del fano che dovreb-
be essere svolto a Sarna-
no dal 28 luglio in poi.
In stand by anche la po-

sizione di tutti i dipendenti del Fa-
no che sono in attesa di conoscere il
proprio futuro per la stagione che
andrà ad incominciare.
Dai medici e fisioterapisti, passan-
do per i magazzinieri, fino al team
manager Paolo Rossi. Tutte figure
che hanno lavorato con impegno e
professionalità, dimostrandodime-
ritare la confermanonostante il sof-
ferto campionato scorso culminato
con la retrocessione.

Roberto Farabini

· Pesaro
IL PORTIERE Stefano Antonini, (foto) classe ’81,
dopo una parentesi nella stagione appena trascorsa
a Carpegna, è ritornato alla Vadese. E’ ripartito il
Piandimeleto: entro fine settimana saranno contat-
tati i giocatori della scorsa stagione, si cerca il sosti-
tuto dell’attaccante Sacchi, approdato ad Urbania,
nell’intenzione della società è di trattenere Giaco-
mucci (che é stato cercato dal CastelloGroup),Spi-
naci e Ticchi, mentre sul mercato si cercano anche
un difensore e un centrocampista.
L’AtleticoGalloColbordolo sta cedendo alcuni gio-
vani: il centrocampistaAutiero (’91) passato alBor-
goMassano, il difensoreMagi (’91) passato al Tor-
conca, l’attaccante Rossi (’93) destinato al Real
Montecchio e il portiere Lorenzo Tobia (’93) in
prossimità di accasarsi al Montelabbate.
La Pergolese ha in Giacomo D’Innocenzo il suo
nuovo direttore sportivo. Lo stessoD’Innocenzo si
è mosso per cercare un portiere, mentre sono stati
ufficializzati, gli arrivi: del centrocampista Nicola
Vitali (ex Belvederese) e degli attaccanti: Caprini
(’90, ex Laurentina) e Tanfani (’89, ex Sant’Orso).
Il BorgoMassanoha confermato i seguenti giocato-
ri: Mancini, Guidi, Gianluca Ugolini, Forlani, Pi-
gliapoco,Marcolini eGiorgini, inoltre ha ingaggia-
to l’esterno di centrocampoDeMarco (ex Schieti).
L’Avis Montecalvo ha contrattualizzato il centro-
campista Piermarco Pratelli che nella passata sta-
gione ha militato nel Borgo Massano. Il difensore
Gianluca Talozzi ex Pieve-Urbino è ad un passo
nell’accasarsi al Montecalvo.

Amedeo Pisciolini

ILNUOVOCORSO

RIMANDATODI VENTIQUATTROORE IL PASSAGGIO
DELLASOCIETA’ AGLI IMPRENDITORIMARCHIGIANI
EGABELLINI STACCAUNMAXI ASSEGNO

VisPesaro Il super tifosoGhiandoni: «Chiamatemi, vi porto la tesseraa casa».Prezzi piùbassi e vantaggi

Uncalcioalla crisi: sconti eabbonamenti portaaporta

Mercato Il Piandimeleto riparte

AntoniniallaVadese
D’InnocenzoaPergola
Montecalvo, c’èPratelli

· Pesaro
NONAVETE scuse: ci sarà pure il
servizio porta a porta. La nuova
campagna abbonamenti della Vis
scalda i motori e, per l’occasione,
il supertifoso Alberto Ghiandoni,
vicepresidente del Vis Pesaro
Club, lancia la sua offerta
speciale: l’abbonamento a
domicilio. «Partiamo con
l’obiettivo di vendere 500
abbonamenti. Se poi, alla fine, ne
facciamo 300 saremo contenti lo
stesso», annuncia con la consueta
grinta. Perché quando vede
biancorosso, straccia la carta
d’identità ormai prossima agli 80
anni. «Forse sarà il mio ultimo
annoma sono disposto a partare
gli abbonamenti anche a casa o
in ufficio di chi me lo chiede—
continua Ghiandoni—. Vado

anche fuori Pesaro. Per ogni
informazioni potete contattarmi
allo 0721.455498. Faccio questo
“lavoro” da 40 anni. Nel 1972,
quando il presidente eraMario
Giorgi, portavo anche gli
sponsor: quell’anno trovai 15
milioni di lire. Oggi, visti i
tempi, ci accontentiamo degli
abbonamenti. Ma questa squadra
ha tutto per poter far bene. E se
resta Ridolfi...». Anche su
facebook, nel gruppo «Vis
Pesaro», l’aria che si respira è
elettrica e c’è chi utilizza vecchi
ma sempre attuali slogan: tifoso
occasionale torna al mare, per la
Vis tutto l’anno devi lottare.
Ricordiamo che i prezzi sono
inferiori all’anno scorso: 100
euro per il settore Prato (70 euro
il ridotto, riservato alle donne e a

chi è nato dopo l’1 gennaio 1995
e prima dell’1 gennaio 1948), 180
euro per la tribuna coperta (140 il
ridotto). Gli abbonamenti si
potranno ritirare, oltre che
attraverso Ghiandoni, anche
nella sede di via Simoncelli (sotto
la tribuna, mercoledì e giovedì
ore 16-19), circolo Amici della
Vis (tutti i giorni, lunedì escluso,
ore 15-22) e da Prodi Sport (largo
Ascoli Piceno 7: ore 9-12.30 e
16-20, chiuso dom. e lun.
mattina), dove con 20 euro in più
(anziché 49) si potrà ricevere la
maglia ufficiale e personalizzata
della Vis, o con 30 euro in più
(anziché 59) comprare la nuova
maglia “limited edition” 2013-14.
«Abbiamo già venduto le prime
tessere— avvisaMario Balduini,
fondatore della Vecchia Guardia

‘79—. Come gruppo dovremmo
assicurare tra i 30 e 50
abbonamenti. Sarebbe bello
presentare la squadra in
occasione del Palio dei Bracieri:
dopo la carica dei 500 pesaresi
nei playoff di Macerata, il
termometro del tifo è altissimo.
Sicuramente vedremo più gente
al Benelli ma per tentare il vero
cambio di marcia, servirebbe uno
sforzo del Comune per sistemare
lo stadio». Nel settore Prato c’è
una piccola giungla di arbusti e
sarebbe bello abbattere la rete di
recinzione come richiesto dai
tifosi, aprendo il «Benelli» a una
mentalità più sportiva.
Avvicinare la tribuna al campo
sarebbe poi il massimo. Sindaco
che fine ha fatto la proposta?

GianlucaMurgiaAlberto Ghiandoni

ACCORDOINVISTA
LAPANCHINADELL’ALMAFANO
VAAGIANFRANCODEGLISCHIAVI
LASCELTAÈCADUTASULL’ALLENATOREADANDRIADUEANNIFACONTROIA

Canestrari, ex granata oggi al Mancini

· Fano
CALCIO e beneficenza, un binomio per-
fetto da sempre. Lo sarà anche stasera
dalle ore 19 in poi allo stadioMancini di
Fano dove va in scena il triangolare di
calcio a scopo benefico «Una partita per
te». Prima delle varie partite è prevista
l’esibizione di alcuni paracadutisti, a cui
seguirà la partita dei giovani delle scuole
di calcio fanesi, mentre alle 20.30 inizie-
rà un triangolare composto da: Polispor-
tiva Caminate e Quei dla dal Fium, Avis
Fano ed Ail Pesaro, e Vecchie Glorie Al-
maFano, tra cui ritroveremo alcunimiti-
ci granata degli anni d’oro, come: Cane-
strari, Cazzola, Omiccioli, Ferri, Capra,
Allegrini, Cornacchini, Renzoni, Ferra-
resi, Mainardi ecc. L’ingresso è a offerta.
L’incasso sarà totalmente devoluto alla
famiglia di un bimbo di sei anni che ha
scoperto alcuni mesi fa di essere affetto
da leucemia.

r.f.

Calcio e solidarietà

Oggi la partita per aiutare
bimboaffetto dalla leucemia
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ECO N O M I A

μIl presidente di Mps al Corriere Adriatico

Profumo: “Le vostre
aziende tengono”

Benedetti A pagina 5Alessandro Profumo al Corriere

LA VERTENZA

μLa Regione respinge l’ipotesi

“Per la Indesit
niente accordo
di programma”
...............................................................................................................

A n co n a
“La nostra proposta resta la piattaforma di
ricerca, sviluppo, innovazione nel settore elet-
trodomestici. Con questo, si andrà al summit
di Roma”. Sulla Indesit l’assessore Giannini
respinge l’ipotesi, rilanciata dal ministero, di
un ricorso all’accordo di programma.

Buroni A pagina 3

Una manifestazione dei dipendenti Indesit

μLa senatrice svela i retroscena

Fucksia e Calderoli
Politica infuocata

Bianciardi A pagina 3

E S TAT E
μDomani la prima

Il Nabucco
al Macerata
Opera
Fe s t i va l
.....................................................................

M a ce rat a
Grande attesa per la prima
del Macerata Opera Festival.
Domani allo Sferisterio si al-
za il sipario con il “Nabucco”.
Sabato è in programma “Il
t r ova t o r e ” e domenica la se-
rata Gigli.

Brisighelli A pagina 7 Virginia Tola

μIl campione pesarese tra sport e gossip

Un libro per Magnini
Bianciardi A pagina 11

IL PUNTO

Bankitalia vede nero
DOMENICO CONTI...............................................................................................................

Reduce da oltre 20 mesi in recessione,
l’economia italiana si avvicina all’inver -
sione di tendenza, con un Pil che vede at-

tenuarsi il segno meno nel secondo trimestre.
Tuttavia le stime del governo e dell’Ue sono da
rivedere, almeno stando a Bankitalia che nel
suo bollettino economico porta a -1,9%, quasi il
doppio del precedente -1%, la sua stima sul Pil
2013, e avverte che lo scenario di ripresa...

Continua a pagina 21

AMBIENTE

L’Italia soffoca
TOMMASO TETRO...............................................................................................................

L’Italia continua a superare i limiti di inqui-
namento dell’aria, con lo smog che preoc-
cupa soprattutto nelle grandi città, e il con-

sumo di suolo che galoppa verso livelli mai
toccati da 50 anni a questa parte. L’immagine
scattata dall’Annuario dei dati ambientali
dell’Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale (Ispra) è quella di un Paese
a tinte in chiaroscuro. Siamo infatti un...

Continua a pagina 21
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“La questione
finanziaria è la
vera incognita

della nuova
st r u t t u ra ”

FERNANDA MAROTTI

μIl Dg Troìa spiega le novità in casa granata

“Fano, i nuovi soci
saranno marchigiani”
S P O RT

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

Fa n o
“I rispettivi commercialisti si
sono presi altre 24 ore di tempo
per definire il tutto, ma mi è sta-
to chiesto di venire a Fano e
quindi sono ottimista”. Seba-
stiano “Nuccio” Troìa è così sa-
lito in macchina ieri sera per
raggiungere Fano, dove oggi al-
le 17 dovrebbe ritrovarsi attorno
ad un tavolo nell’ufficio del com-

mercialista Enrico Maria Re-
nier assieme agli imprenditori
marchigiani che stanno per ri-
levare l’Alma e all’attuale pro-
prietà rappresentata dal presi-
dente Claudio Gabellini. “Quel
che posso dire - ha aggiunto
Troìa - è che si tratta di persone
serie e appassionate. Sono quat-
tro imprenditori marchigiani,
del fermano e dell’ascolano, che
operano nel settore calzaturie-
ro e della ristorazione”.

Barbadoro A pagina 16

“Trappole e poca chiarezza”
Ospedale unico, i comitati contestano i progetti Strabag e Impregilo
......................................................................................

Fa n o
“Ho letto le considerazioni del con-
sigliere Alessandro Fiumani relati-
ve alla raccolta di firme per il refe-
rendum contro Fosso Sejore come
sito del nuovo ospedale unico. Com-
prendo - spiega Fernanda Marotti,
portavoce del comitato La salute ci
riguarda - le ragioni tecniche
dell’impostazione del quesito. Del

resto spetta al Comune di Pesaro li-
cenziare la variante che permette
l’edificazione della zona. Ma se il no
al sito di Fosso Sejore significa sì alla
sede di Muraglia noi non ci stiamo.
Quello che contestiamo sono le mo-
dalità decisionali adottate per que-
sto progetto”. Dunque non una con-
trarietà precisa alla struttura unica?
“Non una contrarietà preconcetta,
ma noi riteniamo che, se non ci sono

i fondi pubblici per una nuova strut-
tura ospedaliera, non resta che uti-
lizzare al meglio, coordinandole, le

strutture esistenti. Il comitato ha già
ampiamente chiarito la sua oppo-
sizione alla scelta del sito ma anche
rilevato che oggi le priorità sono al-
tre. Oggi è necessario impegnarsi su
due fronti preminenti. Rispetto al
nuovo ospedale va scongiurato il ri-
corso al project financing e all’an -
cora più pericoloso contratto di di-
sponibilità.

Sinibaldi Nelle cronache

EMERGENZA SICUREZZA

μSi è rifiutato di consegnare ai banditi l’incasso della giornata. Colpito alla testa con una pistola

Negoziante picchiato e rapinato
............................................................................

Fa n o
Alla reazione del titolare del
piccolo alimentari di via del
Fiume che si è rifiutato di con-
segnare loro l’incasso, due ban-
diti con i volti semi coperti, non
ci hanno pensato due volte e lo
hanno colpito con violenza al
volto. E’finito all’ospedale Mar-
co Tonelli che ieri sera nell’ora
di chiusura del suo negozio ha
visto entrare due giovani, uno
dei quali armato di pistola. A
terra e sanguinante il commer-
ciante non è riuscito a impedire
che i due rapinatori si impos-
sessassero dell’incasso prima di
fuggire via.

In cronaca di FanoIl negozio rapinato

Classico, ipotesi Tar
Convocato per domani il consiglio d’istituto
.............................................................................

Pe s a r o
Caso Mamiani, la spaccatura è
sempre più evidente. "Siamo
pronti prima dell'inizio del nuo-
vo anno scolastico a costituirci
legalmente come associazione
non riconosciuta e che forse
battezzeremo con il nome Ami-
ci del liceo Classico". Questa è la
nuova ed ennesima presa di po-
sizione del Comitato in difesa
del liceo Classico. In attesa del
Consiglio d'istituto convocato
domani si ipotizza da parte dei
genitori anche un ricorso alTar
contro il provvedimento.

Francesconi In cronaca di Pesaro
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L’inter vista Profumo indica i punti di forza delle Marche

“Export e turismo
le carte vincenti”

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

Jesi
Si è tenuto ieri pomeriggio a Jesi l’in -
contro tra le sigle sindacali Dircre-
dito, Fiba Cisl, Fisac Cgil, Fabi e Uil-
ca Uil ed i vertici di Banca Marche, il
neopresidente Rainer Masera, il vi-
cedirettore Luciano Goffi e il vice
presidente Federico Tardioli. Incon-
tro “interlocutorio”, nel corso del
quale si è cercato di capire come si
muoverà la banca di qui alle pros-
sime settimane considerando il mo-
mento particolarmente delicato che
sta vivendo, a partire dall’aumento
di capitale. Un incontro “senza cifre”
e“duro”, durante il quale è stato pre-
sentato a grandi linee un nuovo pia-
no industriale che “non piace”, se-
condo quanto riferito da fonti sinda-
cali.

Al centro dell’incontro, la richie-
sta a Masera di chiarimenti sulla te-
muta cessione di alcuni asset
dell’istituto, tra i quali Cariloreto e
50 filiali tra Emilia Romagna e La-
zio, sui livelli occupazionali e sulla

LA NOSTRA
ECO N O M I A

Il presidente del Monte dei Paschi
di Siena Alessandro Profumo
in visita al Corriere Adriatico FOTO TIFI

MARIA CRISTINA BENEDETTI........................................................................................

A n co n a
Tutto cambia: regole, mercato,
clienti. E allora, da banchiere navi-
gato qual è, cambia anche lui. Ales-
sandro Profumo, al vertice del Mon-
te Paschi di Siena, esce dalla torre
d’avorio per darsi al porta a porta.
Imprenditori, amministratori locali,
giornalisti sono le coordinate fisiche
con le quali ridefinisce la mappa dei
territori, perché il territorio - singo-
lare e circoscritto - gli sta troppo
stretto. Profumo preferisce parlare
di comunità. Sono città, regioni, so-
no centinaia di chilometri al giorno
che fanno di un’icona dell’alta finan-
za il manager della poltrona accanto.
“Siamo stati a lungo sui giornali per
fatti non propriamente commende-
voli. Vogliamo tornare a fare i ban-
cari”. Stavolta la poltrona è accanto a
quella del direttore del Corriere
Adriatico, Paolo Traini, in via Berti:
giusto il tempo di ammettere che “di
errori in passato ne sono stati fatti
parecchi” e di passare a enunciare il
piano “B”.
R i co n ve r s i o n e ?
“Non mi piace parlare di riconver-
sione: alla formula o/o preferisco la
soluzione e/e”.
Niente si crea e niente si
distrugge.
“L’innovazione è la rivisitazione del-
la tradizione; è mettere insieme un
artigiano e uno smanettone, uno di
quei giovani che con l’informatica
fanno scintille. Per voi marchigiani
sarebbe la svolta”.
Un passo indietro, fino a quegli
errori del passato. Un mea culpa
o un attacco al mondo del
credito?
“Preferisco sempre concentrarmi
sul classico filo di paglia nei miei oc-
chi piuttosto che sulla trave in quelli
altrui”.
Un errore su tutti.
“Aver finanziato la grande impresa a
discapito della piccola. L’essersi
esposti troppo nei confronti del set-
tore dell’e d i l i z i a”.
Una responsabilità che Banca
Marche sta pagando a caro
prezzo.
“Ribadisco, preferisco rispondere
delle mie mancanze”.
Allarghiamo l’esame di coscienza
a tutto il sistema del credito.
“Ha finanziato troppo l’economia:
per ogni 100 di raccolta, 125 sono sta-
ti gli impieghi. Un gap alla cui co-
pertura finora ha provveduto la Ban-
ca centrale europea, ma non potrà
più essere così. La situazione non è in
equilibrio, è indispensabile invertire
la rotta”.
Si scrive “credit crunch”, si
t ra d u ce ?
“Nella necessità di favorire, in modo
in modo intelligente, il processo di

disintermediazione bancaria, ossia
la riduzione del peso quantitativo de-
gli intermediari bancari nel sistema
finanziario”.
Gli strumenti?
“Va riattivato il metodo della carto-
larizzazione - la procedura con cui la
banca vende il credito per il mutuo
concesso al cliente a una società-vei-
colo - e si dovrebbe puntare sui mini
bond”.
Tutto cambia.
“Regole, mercato, clienti. Il processo
è irreversibile, inutile opporre resi-
s t e n z a”.
Meno finanziamenti,
ridimensionamento del ruolo
d’intermediazione, che banca
s a rà ?
“Una banca che tornerà a fare rac-
c o l t a”.
Potrebbe essere un corollario
della rivisitazione della
t ra d i z i o n e .
“Che genera innovazione”.
E va resettato anche il rapporto
tra banca e territorio?
“Non è detto. Se la difesa delle origini
consente di colloquiare con l’esterno
è un punto di forza; se è pura auto-
referenzialità attira verso il basso, e
in tal caso è sempre un male”.
Il caso di Banca Marche dove lo

co l l o c a ?
“Preferisco non pronunciarmi, ma
vorrei ricordare che a Siena nel no-
me del territorio è stata bruciata
molta ricchezza”.
Presidente, dica almeno una cosa
di marchigiano.
“Preoccupa il tasso di sofferenza del-
la vostra regione nei confronti della
crisi: il 22% del Pil deriva dal mani-
fatturiero, non potrebbe essere altri-
menti”.
Una luce.
“L’export che nelle Marche cresce
più che altrove perché le vostre im-
prese sanno stare sul mercato”.
Un monito.
“Le medie imprese diventino grandi
e le piccole si aggreghino”.
Una ricetta che vale per tutti.
“Per questa regione di più, vista l’alta
concentrazione di piccole e medie
imprese”.
Nel motore del made in Marche
metterebbe più...?
“Industria turistica”.
E il manifatturiero?
“Vive, sempre in virtù di quella ne-
cessaria rivisitazione della tradizio-
ne”.
Il futuro è nelle mani di?
“Di un artigiano con uno smanetto-
ne”.

IL CREDITO

μSummit Masera-sindacati

Il piano Bm
“non piace”

Chiesti chiarimenti
sulla temuta
ce ss i o n e
di alcuni asset
eventuale esternalizzazione del
Ced di Piediripa.

Secondo i sindacati, Masera
avrebbe annunciato che nessuna
decisione sarebbe stata presa in
merito, ma oggi nel Cda si discu-
teranno le linee guida del nuovo
piano che implementerà quello ap-
provato lo scorso aprile. Il nuovo
strumento prevedrebbe il ritorno
di Bm in una dimensione regionale
e dovrebbe essere approvato in
Cda il prossimo 25 luglio. Prima pe-
rò se ne discuterà in un nuovo ta-
volo sindacale fissato per domani
alla presenza del dg Goffi, a seguito
del quale potrebbero esser annun-
ciate iniziative di mobilitazione del
personale e scioperi.

E intanto, il neopresidente di
Banca Marche, il dg Luciano Goffi
e il presidente della Regione Mar-
che Gian Mario Spacca incontre-
ranno oggi il gruppo di imprendi-
tori (100 quelli contattati) sensibi-
lizzati dalla Regione per la ricapi-
talizzazione di Banca Marche.
All’esito della ricapitalizzazione è
legato il futuro dell’istituto di cre-
dito marchigiano, per il quale Ma-
sera ieri ha illustrato vari possibili
scenari durante l’incontro con i sin-
dacati.
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Ospedali a rischio, litigi e incomprensioni

Balletto dei canoni
nei distretti sanitari
Via Nitti, le proposte inascoltate del proprietario

μAppello di Ricci

Aiutiamo
i nostri
agricoltori

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

Pe s a r o
“Diamo una mano ai nostri
agricoltori, compriamo le
pesche di Montelabbate”.
Dopo la grandinata di saba-
to, che ha piegato frutteti e
aziende agricole danneg-
giando la quasi totalità della
produzione locale, Monte-
labbate in primis, Matteo
Ricci lancia l’appello per so-
stenere «un pezzo importan-
te» dell’economia locale. «I
danni per i produttori sono
enormi – spiega il presidente
-. E allora in questo momen-
to difficile raccogliamo il loro
invito e compriamo la frutta
a chilometro zero». Ricci ri-
corda: “Lo abbiamo già fatto
con il parmigiano reggiano,
per solidarietà con le popo-
lazioni emiliane colpite dal
terremoto. Riproviamoci
con le nostre pesche”.

Maria Capalbo e Fresina, direttore del dipartimento Prevenzione

GIRANDOLA
DI TRASLOCHI

La colpa degli esuberi non è dei volontari

TRASPORTO SANITARIO

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

Pe s a r o
L’evidenza che il sindaco Ceri-
scioli fosse al corrente di quanto
la dirigenza dell’Area vasta in-
tenda riservare ai distretti sani-
tari pesaresi (come lui stesso ha
affermato in aula è stata la con-
sigliera Fraternale a renderlo te-
lefonicamente edotto) e la picco-
la fessura aperta nel silenzio dei
timori che tale operazione sia il
preludio al trasferimento dei
servizi a Fano, hanno scatenato
reazioni che troveranno spazio
nel prossimo confronto in sede
di commissione sanità.

Come lo stesso sindaco ha evi-
denziato il trasloco del Consul-
torio dalla sede delle 5 Torri al
distretto di viale XI Febbraio
comprende una riduzione dei
servizi attualmente offerti. E per
questo si moltiplicano le per-
plessità dei contrari. La sede del-
le 5 Torri ospiterebbe invece il
dipartimento Prevenzione ab-
bandonando la sede di via Nitti.
Ma c’è un’ulteriore questione:
sull’immobile di viale XI Feb-
braio, occupato da altri servizi
territoriali, da tempo pende una
richiesta di sfratto presentata

dai proprietari dello stabile così
che il trasloco del Consultorio
pare ancora più precario.

Gli attuali movimenti ipotiz-
zati per i distretti sanitari do-
vrebbero cancellare dal bilancio
dell’Area vasta le spese d’affitto
dei locali di via Nitti.

“Però - spiega il commercia-
lista Michele Bertuccioli - figlio
dell’ingegnere che negli anni
Settanta realizzò le palazzine -
sulle spese d’affitto vorrei chia-
rire alcuni passaggi.

Attualmente il canone annuo
è di 145 mila euro più Iva. Fino al
2009 l’Asur corrispondeva per
l’affitto una cifra inferiore circa
di un quarto. Nel 2010 ho chiesto
di ricontrattare il canone che da
allora è rimasto sostanzialmen-
te invariato fino alla fine del 2011,
quando la dirigenza Asur mi ha
chiesto di ridiscutere nuova-
mente l’entità dell’affitto: ho
avuto una serie di incontri con
l’ingegnere dell’Area vasta Ro-
dolfo Cascioli e sono arrivato, al-
la fine del 2012, a formulare una
proposta che prevede uno scon-
to del 35% così ripartito: meno
21% di Iva e meno 14% di canone
per una spesa di circa 8 mila euro
mensili. Nel dicembre dello stes-
so hanno ho ricevuto dall’Asur la
disdetta del contratto d’affitto,

ROBERTO GIUNGI...............................................................................

Fo s s o m b r o n e
“Polemiche a senso unico dopo
la conferenza dei sindaci sulla sa-
nità - replica il vicesindaco Mi-
chele Chiarabilli alle affermazio-
ni del capogruppo della mino-
ranza Maurizio Mezzanotti ap-
parse ieri - sono stati i suoi stessi
colleghi della commissione con-

siliare a non informarlo visto che
l’ordine del giorno era stato loro
inoltrato dal presidente Elisa Ci-
priani prima che fosse presenta-
to alla conferenza. Non sono per-
venuti suggerimenti utili o rite-
nuti meritevoli di attenzione.

Chiavarelli voleva solo toglie-
re l’indicazione di salvaguardia
delle funzioni ospedaliere prin-
cipali dell’ospedale di Cagli, cosa
che avrebbe diviso i territori
dell’entroterra, mentre il consi-

gliere Luzi non si è presentato
per motivi personali”.

In ordine ai lavori della com-
missione: “Oltre ad intraprende-
re azioni importanti e di dialogo
con le istituzioni, sta smasche-
rando l’atteggiamento della mi-
noranza che sembra dispiaciuta
di quanto sta succedendo forse
perché si vede sfuggire di mano
un cavallo di battaglia più utile a
fini elettoralistici. Mezzanotti ri-
ferisce cose che non corrispon-

dono al vero. E’ tutto facilmente
dimostrabile perché i lavori della
commissione sono registrati”.

In merito alla conferenza dei
sindaci: “Forse Mezzanotti non
ha capito che la conferenza dei
sindaci non ha purtroppo alcun
valore, se non puramente con-
sultivo, e che la maggior parte
dei rappresentanti dei Comuni
non partecipa più proprio per
questo motivo. Il 9 aprile la con-
ferenza aveva espresso giudizio

negativo nei confronti della ri-
forma sanitaria la cui proposta la
giunta regionale ha approvato
senza battere ciglio”.

L’ordine del giorno del Comu-
ne di Fossombrone: “Era una
strategia per attirare l’attenzio -
ne. Mezzanotti critica il sindaco
Pelagaggia che ha assunto prese
di posizione determinate contro
la Regione e l’Asur con ordini del
giorno, ordinanze, segnalazioni
alla Procura e ricorso al Tar e
contro il Pd partito di apparte-
nenza con l’autosospensione e la
riconsegna della tessera. La mi-
noranza fa confusione. Il proble-
ma è capire da che parte sta”.

LA POLEMICA

μVertici del Pld

Barbieri
segretario
p r ov i n c i a l e
........................................................................

Pe s a r o
Definiti gli assetti regionali
del partito Liberal democra-
tici. Il presidente del partito è
il marchigiano onorevole Ita-
lo Tanoni.

I componenti del direttivo
nazionale residenti nelle Mar-
che sono tre: Alessandro
Campagnoli, vice presidente,
il forsempronese Antonio
Bresciani, responsabile am-
biente ed energia e il profes-
sor Aldo Righi, responsabile
delle politiche comunitarie.
E’ stato, inoltre nominato il
segretario regionale coordi-
natore delle Marche un altro
forsempronese ovvero Carlo
Ru g g e r i .

LA segreteria regionale ha
designato il segretario provin-
ciale della provincia di Pesa-
ro-Urbino ovvero il pesarese
avvocato Bruno Barbieri.

priva però di qualsiasi indicazio-
ne temporale. Nel marzo scorso
ho inviato una lettera raccoman-
data tanto all’Area vasta 1 quanto
all’Asur regionale, chiedendo di
sbloccare la situazione, ribaden-
do la mia proposta e segnalando
che la loro disdetta del contratto
d’affitto non aveva indicazioni
sulla scadenza”.
Nel frattempo l’Area vasta
che importo le paga?

“Quello stabilito prima della
mia proposta di sconto”.
Quindi sono 7 mesi che le
viene corrisposto un affitto
che poteva già essere
scontato del 35%?

“Esatto”.
Ma in base a quale contratto
se lei ha ricevuto la disdetta?

“Beh per il 2013 il contratto
d’affitto deve essere ancora re-
gistrato. Pagheremo una mul-
t a”.
Ora cosa si aspetta?

“Non lo so anche perchè, fa-
cendo i conti in tasca all’ente
pubblico in veste di cittadino, mi
chiedo quale risparmio si otterrà
trasferendo uffici, personale e
attrezzature e dovendo sostene-
re anche i lavori di ripristino
dell’edificio che l’Asur occupa da
quaranta anni. Sul piatto c’è
u n’altra proposta che la società
La margherita, proprietaria
dell’immobile, ha inoltrato:
u n’offerta di permuta tra i locali
utilizzati per il distretto e altre
proprietà pubbliche non utiliz-
zate. Anche su questo fronte at-
tendo risposte”.

IL MALTEMPO

LE NOMINE

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

Pe s a r o

“La Regione - scrive Giorgio
Scrofani, presidente Pubblica
Assistenza Antares onlus di
Fano - non ha ancora applicato
la DGRM 292, che affida i
trasporti prevalentemente
sanitari alle associazioni di
volontariato e Cri mentre è
ancora in vigore una legge che
stabilisce che il 20% del totale
dei trasporti affidati con gara
d’appalto deve essere affidato
alle associazioni di
volontariato. In realtà questa
suddivisione è sempre stata
disattesa a favore delle società
private. Le stesse
organizzazioni sindacali
ammettono che le ditte private

continuano ad operare in virtù
di una gara d’appalto scaduta
dal 2005. Ma se l’Asur ha deciso
di non continuare ad applicare
la gara d’appalto scaduta è
perché una serie così lunga di
proroghe costituisce
comunque un illecito
amministrativo. Infine anche i
sindacati, pur dichiarando di
non avercela con il
volontariato, quasi fosse
responsabile dell’at t u a l e
situazione, dovrebbero
considerare che qualora
l’Azienda Sanitaria decidesse
di indire una nuova gara
d’appalto per i trasporti non
prevalentemente sanitari
nessuno potrà garantire che i
vincitori saranno proprio One
Emergenza, Croce Verde e
Croce Azzurra di Fano”.

Ma c’è anche la disdetta del
locatore di via XI Febbraio

dove saranno trasferiti
i servizi del Consultorio

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

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

Luglio/Agosto 2013

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

Il costo di ogni degustazione è di 15 euro a persona.
É consigliabile la prenotazione.
Le degustazioni iniziano alle 20,30
Le pizze Terre di Rossini e Raffaello le potete gustare tutto 
l’anno nei ristoranti e pizzerie della provincia di Pesaro e 
Urbino che hanno aderito al patto di qualità. 
Info 0721 357285 / trr@ps.camcom.it

0721 790148 Le Fontane venerdì
19 luglio

Cagli�
�

0721 801498  Antichi Sapori domenica
21 luglio

Metaurilia-Fano�
�

0722 70117
349 7587960

La Gatta giovedì
25 luglio

Lunano�
�

0722 2996-350161  Nenè sabato
27 luglio

Urbino�
�

0722 629900  Antica Osteria
da Oreste

venerdì
2 agosto

Casinina
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μDue banditi in azione all’ora di chiusura: lui si rifiuta di consegnare l’incasso e viene picchiato. Da definire l’entità del bottino

Rapinato commerciante, colpito con il calcio della pistola

μNonostante le incertezze relative al referendum sull’unificazione

Scuola elementare di via Damiano
La giunta investe 90 mila euro

Zaffini accusa
“Sve n d o n o
due patrimoni”

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

Fa n o

"L'assessore Mezzolani spinge
per la privatizzazione delle aree
degli ospedali di Fano e Pesaro.
Vuole svendere proprietà che
sono state espropriate ai
cittadini con l’av ve n t o
dell’Azienda Marche Nord". Lo
dice il consigliere della Lega
Nord Roberto Zaffini. "L'affare
dell’ospedale unico è legato alla
valorizzazione delle due attuali
aree. Mezzolani e company
arrancano perchè mancano i
finanziamenti statali (servono
almeno 80 milioni) e addirittura
cercano di convincere Impregilo
e Strabag a impegnarsi in un
campo che non è di loro
competenza, ovvero fare gli
immobiliaristi. E’come se a un
medico si chiedesse di fare il
commercialista. Sarà una cosa
seria? L’assessore Mezzolani
quando afferma: le aree dei due
ospedali sono di nostra proprietà
dovrebbe ricordarsi che gli
ospedali sono soprattutto
proprietà dei cittadini di Fano e
Pesaro ai quali non interessano
rischiose operazioni immobiliari
ma la qualità della salute".

“Il progetto di finanza è una trappola”
I comitati temono pure il contratto di disponibilità. “Il no a Fosso Sejore non è l’ok a Muraglia”

SA N I TA’
BOLLENTE

μPer la terza corsia dell’a u t o s t ra d a

Opere compensative
Partono gli espropri

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

Fa n o
Alla reazione del titolare del pic-
colo negozio di prodotti alimen-
tari di via del Fiume, che si è ri-
fiutato di consegnare loro l’in -
casso, due banditi con i volti semi
coperti, non ci hanno pensato
due volte e lo hanno colpito con
violenza al volto utilizzando il
calcio della pistola di cui erano
armati.

E’ finito all’ospedale Marco
Tonelli, titolare dell’alimentari al
civico 4, che porta il suo stesso
nome. Il commerciante ieri sera
nell’ora di chiusura del suo ne-
gozio, poco prima delle 20, ha vi-
sto entrare due giovani, uno dei
quali armato di pistola. Gli han-
no chiesto di consegnare quanto
aveva in cassa, ma il coraggioso
commerciante di 62 anni si è op-
posto subendo la reazione vio-

lenta dei due rapinatori.
Erano circa le 20 di ieri sera,

quando nella zona vicina allo sta-
dio tra San lazzaro e Borgo Me-
tauro sono echeggiate le grida di
dolore di Tonelli. Caduto a terra,
con un’ampia ferita alle fronte è
stato trovato così, sanguinante,
dal fratello che ha chiesto subito
l’intervento del 118. Un’ambu -
lanza ha trasportato il commer-
ciante al pronto soccorso dove è

stato medicato. Tonelli non ha
mai perso conoscenza e ha po-
tuto raccontare che, dopo ave su-
bito il violento colpo, ha visto i
due banditi, entrambi giovani,
italiani, uno dei quali con incon-
fondibili capelli rossi, agguanta-
re il denaro contenuto nella cas-
sa e scappare imboccando un vi-
coletto laterale. La fuga dei due
banditi è stata in parte seguita da
un testimone che ha visto i due

correre velocemente a piedi di-
retti verso l’aeroporto, ricono-
scendo i capelli rossi di uno. L’al -
tro bandito aveva invece il volto
nascosto da una sciarpa e non è

stato facile mandare a memoria
qualche particolare in grado di
facilitarne il riconoscimento.

Sul posto è intervenuto il
Commissariato di Fano con il di-
rigente Stefano Seretti che ha
subito aperto la caccia ai due
banditi in fuga.

Per il momento non è ancora
possibile stabilire l’entità del bot-
tino “guadagnato” dai due rapi-
natori.

Marco Tonelli, 62 anni,
è finito all’ospedale

I malviventi sono fuggiti
a piedi verso l’a e ro p o r to

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

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

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

Fa n o
“Ho letto le considerazioni del
consigliere Fiumani relative alla
raccolta di firme per il referen-
dum contro Fosso Sejore come
sito del nuovo ospedale unico.
Comprendo - spiega Fernanda
Marotti, portavoce del comitato
La salute ci riguarda - le ragioni
tecniche dell’impostazione del
quesito. Del resto spetta al Co-
mune di Pesaro licenziare la va-
riante che permette l’edificazio -
ne della zona. Ma se il no al sito di
Fosso Sejore significa sì alla sede
di Muraglia noi non ci stiamo.
Quello che contestiamo sono le
modalità decisionali adottate
per questo progetto”.
Non una contrarietà precisa
alla struttura unica?

“Certo, ma noi riteniamo che,
se non ci sono i fondi pubblici per
una nuova struttura ospedalie-
ra, non resta che utilizzare al
meglio, coordinandole, le strut-
ture esistenti. Il comitato ha già
ampiamente chiarito la sua op-
posizione alla scelta del sito ma
anche rilevato che oggi le prio-
rità sono altre. Oggi è necessario

impegnarsi su due fronti premi-
nenti. Rispetto al nuovo ospeda-
le va scongiurato il ricorso al
project financing e all’ancora
più pericoloso contratto di di-
sponibilità, mentre sul fronte
della riforma sanitaria regionale
le due grandi incognite sono
l’impostazione delle reti cliniche
e la chiusura dei piccoli ospedali.
Noi ci concentriamo su queste
emergenze”.
Giudizio severo del comitato
anche sui due progetti
presentati da Impregilo e da
S t ra b a g .

“Appassionano l'assessore
Mezzolani e il sindaco Ceriscioli
ma nulla fino ad oggi ci è dato
sapere oltre al probabile costo
dell'opera. Stupisce che in tempi
di crisi, prima di esaminare pro-
getti di importanti opere pubbli-
che, non ci siano ancora le rispo-
ste ad alcune domande fonda-
mentali: quali saranno le moda-
lità di finanziamento pubblico e
privato dell'opera? Che fine fa-
ranno le aree degli attuali ospe-
dali San Salvatore, Santa Croce
e Muraglia? Quali saranno le
modalità di partecipazione della
cittadinanza? Per esempio chi
deciderà il destino di alcune del-
le aree centrali e più interessanti
di Fano e Pesaro: società private
insieme a banche, assicurazioni
e a pochissimi dirigenti e ammi-
nistratori pubblici, o anche la
cittadinanza? La nostra ormai
ferma contrarietà a questo pro-
getto di ospedale unico dipende

infatti non solo dalla sua assurda
localizzazione a Fosso Sejore
ma anche dalle ormai consuete
modalità decisionali che eviden-
temente non prevedono alcuna
forma di dibattito pubblico e di
partecipazione, e dal sempre più
probabile finanziamento con il
ricorso al project financing.
Chiediamo con sempre maggior
fermezza agli amministratori di
discutere pubblicamente tutti i
progetti, i costi di costruzione
compresi quelli delle strade e so-
prattutto le modalità di finanzia-
mento”.

I rappresentanti di comitati e associazioni del coordinamento La salute ci riguarda. Ceriscioli e Mezzolani

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

Fa n o
E’ di 90.000 euro l’investimen -
to deliberato dalla giunta comu-
nale fanese per la ristrutturazio-
ne della scuola elementare di via
Damiano Chiesa a Marotta.

Nonostante la minaccia della
secessione della frazione fanese
che potrebbe essere incamera-
ta dal Comune di Mondolfo, il
sindaco Stefano Aguzzi ha vo-
luto ugualmente finanziare l’in -
tervento per non danneggiare i
bambini che frequentano la
scuola materna di Ponte Sasso
che si trovano a convivere con
una situazione ambientale non

certo ideale per la loro incolu-
mità e salute. La scuola di via
Damiano Chiesa, infatti, essen-
do stati trasferiti il 7 gennaio di
quest’anno i bambini che la fre-
quentavano nella nuovissima
scuola elementare nei pressi
della Faa Di Bruno, sarà trasfor-
mata in scuola materna con tut-
ti gli interventi strutturali che
questo comporta. Il trasferi-
mento degli alunni di Ponte Sas-
so è stato richiesto dalla Asur già
da alcuni anni, dato che l'edifi-
cio si trova a pochi metri dal de-
puratore, quindi quando il de-
puratore verrà ampliato il luogo
non sarà più idoneo ad ospitare
bambini in età scolare.

Esso inoltre si trova a stretto
contatto con la statale Adriatica
percorsa, come tutti sanno, da
un intenso traffico ulteriore fon-
te di pericolo per i piccoli utenti.
I lavori riguardano principal-
mente la trasformazione dei ba-

gni, che attualmente sono adatti
a bambini di età compresa fra 6
e 10 anni, in servizi igienici adat-
ti a bambini dai 3 ai 5 anni. Il
locale verrà dotato di 12 waterini
di dimensioni adatte (ridotte ri-
spetto a quelli standard) e di 4

lavabi a canale posti ad una al-
tezza idonea per bambini picco-
li. L’adattamento imporrà il ri-
facimento completo del bagno,
compresi l’impianto idrico-sa-
nitario, il pavimento e il rivesti-
mento delle pareti. L'altro loca-
le nel quale saranno realizzati
lavori edili è la zona della pre-
parazione dei piatti per il pran-
zo. Verranno realizzati i vani de-
stinati allo spogliatoio del per-
sonale e modificate alcune fine-
stre. Saranno modificate inoltre
la posizione di alcune porte e di
alcuni tramezzi per consentire il
corretto percorso dei cibi e delle
stoviglie sporche. Sull'esterno
verrà realizzato un piccolo sci-
volo in metallo per consentire
l'ingresso del carrello dei cibi.

Le tinteggiature sono previ-
ste solamente nei locali oggetto
di interventi edili, tutte le altre
stanze verranno lasciate nello
stato in cui si trovano. L'altra zo-
na oggetto di intervento sarà
l'ingresso della scuola, in cui sa-
rà modificata e ampliata la bus-
sola d'ingresso così da contene-
re anche gli armadietti dei bam-
bini. E’ evidente che se il refe-
rendum verrà prevalere i voti
secessionisti, la scuola verrà ac-
quisita da Mondolfo.

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

Fa n o
La società Autostrade ha co-
municato al Comune di Fano
che sono in corso gli espropri
relativi alle opere compensa-
tive della terza corsia dell’A 1.
Entro 45 giorni gli interessati
potranno presentare eventua-
li riserve e osservazioni. Il per-
corso progettato per la nuova
strada, metterà in comunica-
zione la strada provinciale di
Carignano con la strada pro-
vinciale numero 3, la vecchia
statale Flaminia; quindi que-
st’ultima con via Campanella e
tramite l’adeguamento dello
svincolo di Fano, verrà realiz-
zata una bretella tra il casello
di Fano Sud e l’Orcianense
all’altezza di Tombaccia. Il
progetto completo dell’arteria
è stato depositato dalla società
nella sede del suo Ufficio
Espropri, in via Bergamini a
Roma, mentre nel Comune di

Fano è possibile consultare gli
elaborati essenziali, come la
relazione tecnico – d e s c r i t t i va ,
la planimetria dello stato di fat-
to, la planimetria di progetto,
le sezioni tipo, i piani parcellari
e l’elenco delle proprietà da
espropriare. Queste ultime so-
no circa un’ottantina e si rife-
riscono a molti più proprietari.
Prende sempre più corpo
quindi quella che potrebbe di-
ventare una vera e propria cir-
convallazione fanese, tale da
farsi carico di gran parte so-
prattutto del traffico pesante
che a tutt’oggi scorre a imme-
diato contatto con il centro sto-
rico della città. Purtroppo al
momento è ancora inibita la
realizzazione di quell’opera
che avrebbe dovuto costituire
la valvola di sfogo degli auto-
mezzi in fase di attraversa-
mento: il casello di Fano nord,
per il parere contrario del Mi-
nistero dell’Ambiente.

L’ANALISI

Il sindaco Aguzzi: “Non
intendo danneggiare

i bambini che frequentano
la materna di Ponte Sasso”

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

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

Stefano Aguzzi

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano "La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano
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μPresenti anche Ingroia, Gozzo e Teresi

Trattativa Stato-mafia
Borsellino in streaming

μLa soddisfazione di Lucchetti

“Rifiuti differenziati
La raccolta
sale al 77 per cento”

G UA R D I A
CO S T I E R A

“Vigilanza rafforzata”
Accordo tra Fano e Marotta: 24 uomini impegnati sulle spiagge

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

Fa n o
Già quest’anno, assai precoce-
mente, le vacanze fanesi sono
state funestate da infortuni che
si sono verificati in spiaggia o ne-
gli specchi di mare antistanti
con esito purtroppo mortale per
le persone coinvolte. Sono stati
soprattutto anziani che, a segui-
to di malori, non sono riusciti a
restare in superficie mentre fa-
cevano il bagno o sono crollate a
terra mentre si trovavano sulla
battigia. Per correre ai ripari i
concessionari di spiaggia hanno
moltiplicato le postazioni dotate
di defibrillatori automatici, in
grado di arrestare un’aritmia
che genera l’infarto, ma anche la
Guardia Costiera ha incentivato
la sua attività di vigilanza al fine
di mantenere sempre alta la so-
glia della sicurezza in tutte quel-
le attività che coinvolgono il ma-
re ed il litorale del territorio.

Tra la Capitaneria di Porto di
Fano e l’Ufficio locale Marittimo
di Marotta sono scesi in campo
24 militari, dotati di una moto-
vedetta, di un battello minore e
di una moto d’acqua. Il loro rag-
gio di azione si estende su 25 chi-
lometri di costa da Fosso Sejore
sino al Fiume Cesano tra Marot-
ta-Mondolfo e Senigallia. Si ado-
pereranno per sensibilizzare gli
utenti ad osservare le norme che
regolano il corretto vivere in
mare, così come hanno fatto

lungo l’intero anno scolastico
nei confronti degli studenti delle
scuole primarie e secondarie del
territorio per diffondere i cosid-
detti “consigli utili” per bagnan-
ti. Alla luce delle recenti espe-
rienze a livello locale e dei dram-
matici incidenti occorsi nel pa-
norama nazionale nel corso del-
la stagione balneare del 2012,
sarà oggetto di particolare at-
tenzione l’attività d’immersione
subacquea, sensibilizzando gli
appassionati locali a seguire la
necessaria preparazione e le
cautele dettate dal buon senso,
dalla perizia tecnica e dalle par-
ticolarità del caso.

Particolare attenzione verrà
dedicata al rispetto delle fasce di
navigazione, delle zone riserva-
te alla balneazione e del corretto
impiego di mezzi pericolosi,
quali: moto d’acqua, kite-surf,
gommoni volanti, water wal-
king ball e similari; al controllo
del rispetto degli assetti di sicu-
rezza prescritti nelle aree date in
concessione (in particolare ne-
gli stabilimenti balneari) e della
presenza delle richieste dotazio-
ni necessarie all’attività di salva-
mento; a un attento monitorag-
gio, in prosecuzione dell’attività
già svolta durante tutto l’anno,
degli scarichi presenti nel litora-
le e dei depuratori locali, ai fini
della salvaguardia del patrimo-
nio ambientale, naturale e pae-
saggistico. Quest’anno un rin-
novato impulso ha ricevuto la
collaborazione tra l’Autorità
Marittima e le associazioni: ogni
week end, escono in mare per
attività di prevenzione, i gom-
moni del C.B. Club Mattei Vo-
lontariato di Protezione Civile di
Fano, quello della Società Na-
zionale Salvamento di Fano e
della Cri di Marotta.

Controlli sulle spiagge della Capitaneria di porto

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

Marotta
Eclatante protesta degli ope-
ratori balneari di Marotta
contro l’Amministrazione
Comunale di Fano, alla quale
si addebita l’incapacità di ri-
solvere nemmeno uno dei
numerosi problemi, riguar-
danti l’assetto balneare del li-
torale che va da Ponte Sasso
a Marotta, come i ripasci-
menti delle spiagge erose
con prelievo della sabbia
dall’acqua, la manutenzione
degli arredi e delle aree verdi
retrostanti, assecondare un
efficiente sistema di deflui-
zione a mare delle acque me-
teoriche, realizzare la coper-
tura e la messa in sicurezza
della foce del Rio Crinaccio e
si lamenta tra l’altro che par-
cheggi ed iniziative di acco-
glienza vengano tutti con-
centrati su Fano. In segno di
protesta, dunque non verrà
issata la bandiera blu che la
FEE, anche quest’anno, ha
giustamente assegnato alla
Città di Fano grazie ai meriti
e ai numerosi investimenti
degli operatori turistici. La
decisione è stata presa con-
cordemente dall’ Oasi Con-
fartigianato,dal Consorzio
Concessionari di Arenili di
Marotta, dall’Associazione
Bagnini di Marotta e dall’As -
sociazione Riviera delle Lan-
terne di Ponte Sasso e Ma-
rotta. Assolutamente assen-
te la concertazione.

μSerate nel vigneto, a cena tra i profumi della campagna

Spazio ai cinque sensi
μCon i bagnini

Bandiera
blu
in sciopero

Arzilla, divieto di balneazione alla foce

L’ORDINANZA

Appuntamenti a tema
organizzati dalla cantina

Terracruda insieme
ai ristoratori locali

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

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

μS’inaugura la mostra di Michelini

Ogni giorno nella vita
il talento della fotografia

μStasera alla Corte Malatestiana

C’è il Moulin Rouge
firmato Happy Days

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

Mondolfo
A sei mesi dall’avvio del nuovo
sistema, la raccolta differen-
ziata è schizzata al 76.5%.

Molto soddisfatto l’assesso -
re all’ambiente Massimiliano
Lucchetti che invita però a non
abbassare la guardia. “Ave vo
pronosticato un calo della per-
centuale nei mesi estivi, dovu-
to soprattutto all'apertura non
coordinata delle attività e al-
l'arrivo dei turisti ignari del
nuovo sistema di raccolta, ma
sono molto contento di esser-
mi sbagliato. I cittadini si sono
accostati a questo sistema in
maniera encomiabile, con spi-
rito di sacrificio e abnegazio-
ne, a vantaggio di tutta la col-
lettività. Sono convinto che
questo 76,5% trasportato fuori
dal periodo estivo può tradursi
in valori superiori e questo ci
permetterà di entrare nell’eli -
te dei comuni ricicloni d'Italia.
Un risultato di questa portata
non solo si tradurrà in una ul-
teriore riduzione delle bollet-
te, fondamentale in questo pe-
riodo di crisi, ma ci darà anche
notorietà e incentiverà ulte-
riormente l’afflusso turistico.
Ora dobbiamo passare inden-
ni luglio e agosto, sono fiducio-
so”. C’è comunque ancora
molto da fare. “Il sistema im-
postato dovrà essere modifica-
to e migliorato strada facendo

per risolvere alcuni problemi,
come ad esempio la gestione
del verde e del servizio in al-
cuni condomini. Inoltre va
continuata l’opera di sensibi-
lizzazione nei confronti di chi
ancora fa fatica ad adattarsi al
nuovo sistema. Queste strate-
gie correttive – continua l’as -
sessore all’ambiente - saranno
introdotte solamente quando
avremo il quadro completo dei
dati relativi alla raccolta, che ci
permetteranno di mettere in
gioco azioni più mirate ed ef-
ficaci”. Intanto c’è chi continua
a non rispettare le regole.

“La maggior parte della po-
polazione ha un atteggiamen-
to collaborativo. Certe perso-
ne invece –conclude Lucchetti
- continuano a comportarsi in
maniera non corretta e per
colpa di loro corriamo il ri-
schio di vanificare lo splendido
lavoro. Abbiamo già sanziona-
to molti trasgressori, ma pur-
troppo ancora alcuni soggetti
continuano a non rispettare le
regole”. Segnalare le infrazio-
ni al numero verde
(800.584267) o via mail: mon-
dolfoambiente@onofaro.it.

Massimiliano Lucchetti

Un risultato di questa
portata si tradurrà

in una ulteriore
riduzione delle bollette

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

...............................
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Fa n o
Il palco della Corte Malatestiana
ospita giovani di talento. I ragaz-
zi dell’associazione Happy Days
questa sera alle 21.15 proporran-
no il loro secondo musical, il fa-
moso Moulin Rouge, dopo il suc-
cesso che ha portato circa un mi-
gliaio di spettatori a vedere lo
scorso anno “Mama mia”.

E per questa nuova avventura
lo staff si è avvalso della colla-
borazione di un professionista,
Fabrizio Bartolucci, che ha se-
guito i ragazzi nella recitazione.
Lo spettacolo però non sarà solo
prosa, ma anche canto, danza e
musica, tanto che i protagonisti
da diversi mesi si cimentano con

un genere molto impegnativo,
da richiedere un ampio venta-
glio di competenze.

In scena Maria Caterina An-
dreozzi, Andrea Boiani, Euge-
nio Manuelli, Chiara Cecconi,
Cristian Meloni, Alessio Gaudi-
no, Milena Terminesi, Tomma-
so Fulvi Ugolini e Greta Urbina-
ti. Il corpo di ballo sarà formato
da Agata Conti, Chiara Furlani,
Giulia Buresti, Sylvie De Paola,
Olga Bartolucci, Sara Camellini,
Amanda Fronzi e Margherita
Giambattistoni. I biglietti saran-
no in vendita questo pomeriggio
al botteghino del Teatro della
Fortuna dalle 17.30 fino ad inizio
spettacolo. Il ricavato sarà devo-
luto alla Stamina Foundation.

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

Fratte Rosa
Gustare e odorare, ascoltare,
vedere e toccare. Fratte Rosa si
anima con un calendario che
promette di solleticare i 5 sen-
si, per offrire al visitatore espe-
rienze uniche e irripetibili.

Gusto e olfatto saranno ri-
svegliati dalle “Serate nel vi-
gneto”. La cantina Terracruda
organizza, in collaborazione
con i ristoranti locali, cene tra i
filari della vigna di Bianchello.
Il 24 luglio “Vigna d’Amare”,
cena con il ristorante “La Mora
di Gelso” di Marotta; mentre il
31 cucina nella terracotta del
ristorante “La Graticola” di
Fratte Rosa. Per solleticare la
vista l’appuntamento è con
“Visioni di Gusto”, cineforum

nel chiostro del Convento San-
ta Vittoria. Il 23 luglio “Focac -
cia Blues”di Nico Cirasola, con
degustazione di focaccia pu-
gliese fatta in casa; il 30 “Brew
it”, documentario sulla birra
artigianale in Italia, con degu-
stazione a cura di Birrificio
Pergolese. Il calendario estivo
risveglierà il tatto con labora-
tori gratuiti di lavorazione
dell’argilla.

Ogni mercoledì pomeriggio
da luglio a settembre, da Ter-
recotte Giombi sarà possibile

una prova pratica di lavorazio-
ne manuale al tornio. Il giovedì
pomeriggio ad aprire le porte
sarà Terrecotte Bonifazi. Per
conoscere le tecniche di lavo-
razione e decorazione della
terracotta, il laboratorio arti-
giano Gaudenzi, il martedì e
venerdì pomeriggio accompa-
gnerà in una visita guidata gra-
tuita a un’antica bottega.
L’udito sarà allietato dai con-
certi al Convento Santa Vitto-
ria. Il 27 luglio concerto finale
di “Terre di Musica” con Iride
Martinez e gli allievi del corso
internazionale di canto lirico.
Dal 10 al 12 agosto sarà la volta
del Santa Vittoria Festival: ras-
segna di musica da camera di-
retta dal maestro Siegmund
We i n m e i s t e r.

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

Montemaggiore
Il centro civico comunale di Vil-
lanova, oggi alle ore 21, ospiterà
la diretta streaming della con-
ferenza di Palermo, dal titolo
“Paolo Borsellino: ‘la mafia mi
ucciderà ma saranno altri a vo-
lerlo’ ”. All’iniziativa, organizza-
ta dall’associazione culturale
“Falcone e Borsellino”, parteci-
peranno Salvatore Borsellino,
Antonio Ingroia, Domenico
Gozzo, Vittorio Teresi, Saverio
Lodato, Giorgio Bongiovanni

ed Anna Petrozzi. “Una confe-
renza – spiegano i promotori -
incentrata sulla trattativa Sta-
to-mafia che il giudice Paolo
Borsellino aveva scoperto e alla
quale si stava opponendo pri-
ma della sua morte, avvenuta il
19 luglio del 1992 e che uccise
anche cinque agenti della sua
scorta, Emanuela Loi, Agosti-
no Catalano, Vincenzo Li Muli,
Claudio Traina e Eddie Walter
C o s i n a”. Dopo la proiezione
dell’anteprima nazionale del vi-
deo di Donata Gallo, dal titolo

“Caro Paolo”, interverrà il pro-
curatore generale di Palermo
Roberto Scarpinato. La diretta
streaming è a cura dell’associa -
zione Culturale LiberaMente,
con la collaborazione del Mo-
vimento Agende Rosse ed il pa-
trocinio del Comune di Monte-
maggiore. Domani a Fano, in-
vece, saranno ricordate le vit-
time della strage di via D’Ame -
lio. Il Movimento Agende Ros-
se di Pesaro-Urbino e l'associa-
zione LiberaMente, organizze-
ranno una fiaccolata che par-
tirà dall'Arco d'Augusto alle
21,15, per arrivare in piazza XX
settembre. Qui l'attrice Lucilla
Monaco leggerà alcune poesie,
tre delle quali scritte dagli stu-
denti del liceo Nolfi di Fano: "La
paura", "Gli occhi della Medu-
sa" e "Onore ai Giusti".

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

Sant’Ippolito
Si inaugura sabato la mostra
del fotografo Marco Michelini
dall’accattivante titolo “Ogni
giorno nella vita”. L’esposizione
rimarrà aperta fino al 28 luglio
all’interno della chiesa di San
Giuseppe. Tale mostra è inse-
rita nell'iniziativa culturale del
Comune di Sant'Ippolito "Scol-
pire in piazza" http://www.scol-
pireinpiazza.it/. Innato talento
fotografico Michelini propone
immagini che emozionano per

il taglio dell’inquadratura, la
giusta esposizione, la scelta dei
colori, il fermo di un’emozione.
I suoi temi variano da ritratti,
paesaggi, immagini di vita quo-
tidiana, natura, oggetti, anima-
li. Nel 2004 ha esposto alcune
opere presso il Teatro-galleria
“Pa p e r M i l l P l a y h o u s e ” 22
Brookside Drive di Millburn, in
New Jersey riscuotendo un
inatteso successo. La sua nu-
merosa famiglia, composta da
cinque figli, è la sua fonte di ispi-
razione.

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

Fa n o

Ieri è stata emessa una nuova
ordinanza che impone il divieto
di balneazione alla foce
dell’Arzilla. Le indagini di
routine eseguite dall’Arpam
martedì scorso, hanno rilevato
ancora una volta la presenza di
una concentrazione di batteri
superiore alla norma. Il divieto
vale per le acque antistanti la
spiaggia per 30 metri a nord dal

torrente. Salve dunque le
vicine concessioni balneari. Il
provvedimento è stato assunto
dal sindaco per tutelare la
salute pubblica e resterà in
vigore temporaneamente
finché successive analisi non
avranno accertato il rispetto
dei limiti di legge. E’ la seconda
volta, quest’anno nel giro di
pochi giorni che l’Arzilla porta
in mare masse inquinanti. Una
precedente ordinanza, infatti,
è stata revocata
r e ce n t e m e n t e .


