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Rebus Roma, attacco da inventarePicasso e Monet, il rogo della mamma

PieroMei

T
re secondi a 95 chilometri
l’ora di velocità, per 27 me-
tri se maschi, per 20 se don-
ne: è la passeggiata spazia-

le dei tuffatori da grandi altez-
ze, gli atleti dell’high diving che
per la prima volta diventa spe-
cialità mondiale ed assegna sei
medaglie, dall’oro al bronzo, ai
campionati di Barcellona.

Continuanello Sport

PALERMO Secondo l’Istituto su-
periore di sanità, «i risultati
delle misure sperimentali»
sulle antenne del sistema di
comunicazione satellitare
Muos degli Usa «indicano che
tutti i limiti previsti dalla legi-
slazione italiana in materia di
protezione della salute uma-
na dai campi elettromagnetici
sono attualmente rispettati».

A pag. 12

Lo stop del Quirinale

Una rete
di protezione
agli istinti
anti-italiani

L’inchiesta
Ligresti, il figlio resta in Svizzera
tre cassaforti nei paradisi fiscali

ROMA Ha bruciato i capolavori di Pi-
casso, Monet, Matisse e Gauguin
rubati a Rotterdam nel 2012 per di-
struggere le prove del furto del fi-
glio. È la confessione fatti agli in-
quirenti da Olga Dogaru, la donna
romena che avrebbe infilato le tele
in un forno distruggendo capola-
vori dal valore stimato di 100-200
milioni. Sono così diventati un cu-
mulo di cenere Il Ponte di Water-
loo di Londra (1901) di Monet, la
Testa di Arlecchino (1971) di Picas-
so, la Ragazza che legge in bianco e
giallo (1919) di Matisse, la Donna
con gli occhi chiusi (2002) di Lu-
cien Freud, la Ragazza davanti a
una finestra aperta (1898) di Gau-
guin, l’autoritratto (circa 1890) di
Meye de Haan.

Romagnoli a pag. 12

RISCONE Il rebus della Roma è
l’attacco. Rudi Garcia deve sce-
gliere gli uomini giusti per il suo
tridente e la posizione migliore
per Francesco Totti. Il capitano
potrebbe lasciare la corsia di si-
nistra, dove ha giocato spesso
nella scorsa stagione, per diven-
tare punta centrale o trequarti-
sta, anche perché il nuovo tecni-
co giallorosso sulle fasce vuole
due giocatori veloci. La società
cercherà di accontentare il fran-
cese, prendendo un esterno of-
fensivo che abbia qualità e rapi-
dità. Da decidere anche chi sarà
il centravanti: Destro è infortu-
nato, Borriello e Osvaldo sono in
partenza. In arrivo il ventenne
uruguaiano Gonzalo Bueno.

Angeloni nello Sport

ROMA Dall’abolizione totale
dell’Imu sull’abitazione princi-
pale a detrazioni diversamen-
te graduate, fino all’idea di un
tributo comunale unico che
comprenda anche la Tares e
l’attuale addizionale Irpef. È
ampio lo spettro delle ipotesi
elaborate dal ministero del-
l’Economia e comunicate alle
forze politiche nel vertice di
maggioranza di ieri. Nel corso
della riunione si è deciso di ac-
celerare il pagamento dei debi-
ti della Pa e di rinviare ulte-
riormente l’aumento dell’Iva.

Cifoni, Corrao, Di Branco
e Franzese alle pag. 10 e 11

Buongiorno, Sagittario!Non è
andato affattomale il mesedel
Cancro, vero? Questa
crescenteLuna nel segno, sia
oggi che domani, confermache
sietepiuttosto soddisfatti di voi
stessi più che degli altri.Ma
attenzione: se c’è ancora
qualcuno che fa resistenza,
attaccate!Nettuno, un
momento di celeste nostalgia
per qualche amore, ma Venere
splendeancora in Leone,
lunedì arriverà anche il Sole, la
ricercadella fortuna e della
felicità è appena iniziata,
auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 35

Dopo l’arresto di Salvatore Li-
gresti, dei tre figli e deimana-
ger di Fondiaria è caccia ai
conti esteri della famiglia.
Tre le cassaforti che sarebbe-
ro nei paradisi fiscali. Paolo
Ligresti, intanto, è ancora in
Svizzera.

Guasco a pag 13

Il Colle: nessuno stacchi la spina

Tensione con gli Usa. Chiesta l’estradizione Il retroscena
Il premier: errori
ma non possiamo
permetterci la crisi

L’anniversario
Guido Crepax,
la rivoluzione
del fumetto
d’autore
Ricci a pag. 23

Moda
Abiti vecchi
e materiali
da recuperare,
lo stile dell’usato
Franco a pag. 24

La base Nato
«Con i radar Usa
non c’è rischio
per la salute»

Piano Imu, sconti e tassa unica
con Tares e addizionale Irpef
`Il dossier Saccomanni al vertice di Palazzo Chigi: soluzioni
entro agosto. Resta l’ipotesi dell’abolizione sulla prima casa

Abu Omar, fermato a Panama
l’ex agente Cia del sequestro

SAGITTARIO,
ARRIVA LA FELICITÀ

`Napolitano: «Se cade Letta contraccolpi irrecuperabili, il caso kazako di gravità inaudita»
`Il Pd boccia la mozione di sfiducia contro Alfano. Ira di Renzi: il governo si logora da solo

MarcoConti

I
l premier «di servizio al
Paese», come amadefinir-
si Letta, si presenta al Se-
nato per il dibattito sul-

l’espulsionedellamogliedel
dissidentekazako.

Continuaapag. 3

L’inedito
L’Aquila
città suicida
tra dolore
e rassegnazione
Walter Siti a pag. 26

Paolo Pombeni

Mondiali di nuoto
A Barcellona con il fiato sospeso
la prima volta dei tuffi estremi

«Ilmio amico Silvio
ce la farà al processo»

La Testa
di Arlecchino
di Picasso,
una delle
opere d’arte
bruciate

ROMA Giorgio Napolitano sce-
glie la cerimonia della conse-
gna del tradizionale ventaglio
da parte dei giornalisti parla-
mentari per un monito contro
chi vuole affossare il governo
prefigurando nuovi scenari.
«Non ci si avventuri a creare
vuoti, a staccare spine», avver-
te Napolitano: «Se cade Letta
contraccolpi irrecuperabili».
Il Pd, intanto, boccia la mozio-
ne di sfiducia contro Alfano.
Renzi: il governo si logora da
solo.

Cacace, Guaita
e Menafra

alle pag. 2, 3, 4, 5 e 7

LE INTERVISTE

Gentili a pag. 4

«SeMatteo è così stufo
può lasciare il partito»

Ajello a pag. 9

Luigi Zanda

Flavio Briatore

ROMA Robert Saldon Lady, l’ex ca-
po centro della Cia a Milano, ri-
schia di essere estradato in Ita-
lia, dove dovrà scontare 6 anni
per il sequestro Abu Omar. Mer-
coledì scorso era diretto in Costa

Rica. Ma a Panama si è accertato
che il suo nome era tra quelli dei
ricercati a livello internazionale.
Quindi è scattato il fermo da par-
te dell’Interpol.

Barocci a pag. 17

A
ssai raramente il presi-
dente Napolitano fa di-
scorsi di routine, ma cer-
tamente la tradizionale

cerimonia estiva con la stampa
parlamentare era quest’anno
una occasionetroppo importan-
te per aspettarsi qualcosa di me-
no di un intervento fortemente
motivato dalla delicatissima fa-
se che stiamo attraversando. Il
Presidente ha fatto in questo ca-
so un vero e proprio “discorso
dellaCorona”,sequestotermine
non viene equivocato: cioè ha
parlato per dare un indirizzo ge-
nerale, in consonanza col gover-
no, riguardo ai problemi che il
Paese si trova di fronte. Ha mes-
so le forze politiche, ma più in
generale la classe dirigente ita-
liana (non a caso rappresentata
tradizionalmentedallastampa),
difronteadunquadrodipesanti
responsabilità.

Ha esordito ricordando come
dal luglio 2012 ad oggi si sia stati
di fronte al «succedersi di eventi
straordinari, di svolte, di mo-
menti di tensione e perfino di ri-
schi di paralisi nella vita pubbli-
casenzaprecedenti».Nonhaesi-
tato a richiamare tutti i passaggi
difficili con cui stiamo facendo i
conti: «criticità delle condizioni
economiche e sociali», «serietà
delle incognite», «crescente di-
soccupazione giovanile». Ha ri-
chiamato le analisi della Banca
d’Italiasuiproblemidellanostra
economia, pur ricordando che
qualchetimido accennodi ripre-
sa possa pur essere visto. Ha
menzionato il rischio di offrire
sponde «ai più malevoli e anche
interessati critici e detrattori del
nostro Paese» che godono a cre-
are contraccolpi a nostro danno
proclamandol’ingovernabilitàe
l’inaffidabilitàdell’Italia.

Continuaapag. 22
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Un altro momento della
cerimonia del ventaglio al Colle

L’ANALISI
ROMA Le attese della vigilia non so-
no andate deluse. Di fronte al mol-
tiplicarsi delle fibrillazioni nella
maggioranza alimentate dal «pa-
sticcio kazako» e in vista di altri
appuntamenti cruciali (mozione
di sfiducia contro Alfano, senten-
za della Corte di Cassazione su
Berlusconi per il caso Mediaset)
suscettibili di far naufragare la
maggioranza che sostiene Enrico
Letta, Giorgio Napolitano ha reagi-
to con un discorso dai toni «forti».
Certo, non quelli catastrofistici
preconizzati da Beppe Grillo, ma
quelli di chi è consapevole che
un’eventuale crisi al buio espor-
rebbe il Paese ad un nuovo assalto
della speculazione internazionale
e quindi renderebbe la situazione
ingovernabile. Quindi Napolitano

ha dovuto fare ricorso all’unica ar-
ma dissuasiva di cui dispone in
questo momento e che può brandi-
re per cercare di indurre i conten-
denti più litigiosi dei due schiera-
menti a più miti consigli: quella
delle sue dimissioni anticipate dal
Colle.

In verità, questa ipotesi Napoli-
tano l’aveva prospettata sin dal di-
scorso d’investitura, nell’aprile
scorso, quando aveva avvertito
che di fronte alla «sordità» dei par-
titi sull’impegno riformista «ne
avrebbe tratto le conseguenze». Ie-
ri, ha detto di meno ma anche di
più. Perché di fronte alla sollecita-
zione (certo non casuale) della col-
lega Alessandra Sardoni, il capo
dello Stato ha risposto che ove si
creasse «un vuoto politico» egli as-
sumerebbe certamente decisioni,
ma «di non volerne anticipare la
natura».

NESSUNA ALTERNATIVA
Orbene, se poi si osserva che nel
passaggio successivo lo stesso Na-
politano definisce «obbligato» l’at-
tuale assetto post-elettorale, si
comprende che per il Colle non ci
sono alternative alle larghe intese.
Dunque tutti devono essere avver-
titi. Nel caso di caduta dell’attuale
esecutivo non ci sarebbero altri
passaggi con incarichi per diverse
maggioranze, ma la prima conse-
guenza sarebbe quella dell’addio

definitivo di Napolitano con la no-
mina di un nuovo capo dello Stato.
Insomma: i due principali partiti
si troverebbero nelle stesse condi-
zioni di paralisi in cui costrinsero
Napolitano ad accettare il bis. In
questo quadro s’inserisce l’appel-
lo presidenziale al senso di re-
sponsabilità di Pd e Pdl per evitare
di tirare troppo la corda.

Anche sul «caso Berlusconi»
Napolitano usa toni fermi ma mo-
derati ed esorta il Cavaliere a fare
altrettanto affidandosi con «rispet-
to» al giudizio della Corte. Auspi-
ca - che i processi e la sorte del go-
verno si mantengano su piani se-
parati. E’ evidente che sul Colle si
spera che la sentenza del 30 luglio
prossimo della Corte di Cassazio-
ne (qualunque essa sia) non si tra-
sformi in un atto di morte per il go-
verno. Ma va detto anche che nelle
ultime ore qualche elemento di-

stensivo sembra emergere. Sul ta-
volo ci sarebbero due ipotesi: una
comporterebbe la rinuncia volon-
taria di Berlusconi alla prescrizio-
ne (evocata anche dall’avvocato
Coppi) che farebbe slittare di pa-
recchio la sentenza. La seconda,
più percorribile, sarebbe determi-
nata dal ricalcolo dei tempi di pre-
scrizione da parte del collegio che
potrebbe far slittare i termini a set-
tembre- ottobre.

«Mi prendo dieci giorni di ripo-
so», ha confidato Napolitano pri-
ma di lasciare il salone del Quiri-
nale. Si rifugia sulle Dolomiti, in
Alto Adige, vicino a Sesto. Spera di
rientrare a Roma a fine mese per
firmare qualche documento e pro-
seguire per un altro periodo di me-
ritato riposo. Sempre che i leader
ascoltino il suo ammonimento.

Paolo Cacace
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Colaninno: parole
di responsabilità

L’INTERVENTO
ROMA Il tono è perentorio, in
qualche passaggio anche stizzi-
to. Le bacchettate sono equa-
mente indirizzate a quanti nei
due principali schieramenti po-
litici, cioè nel Pd e nel Pdl, cerca-
no di sfruttare qualsiasi occa-
sione, ultimo in ordine di tem-
po il “giallo kazako”, per asse-
stare la spallata decisiva all’at-
tuale maggioranza e al governo
Letta. Giorgio Napolitano - co-
me previsto - sceglie la cerimo-
nia della consegna del tradizio-
nale ventaglio da parte dei gior-
nalisti parlamentari per una vi-
gorosa messa a punto che blin-
da il governo Letta e suona an-
che come un monito contro chi
vuole affossarlo, prefigurando
nuovi scenari. «Non ci si avven-
turi a creare vuoti, a staccare
spine - avverte Napolitano - per
il rifiuto di prendere atto di ciò
che la realtà politica post-eletto-
rale ha reso obbligato e per una
ingiustificabile sottovalutazio-
ne delle conseguenze cui si
esporrebbe il Paese».

L’INTERESSE GENERALE
Dunque, secondo il capo dello
Stato, il governo deve andare
avanti: «E’ indispensabile, nel-
l’interesse generale, proseguire
nella realizzazione degli impe-
gni di governo sul piano della
politica economica, finanzia-
ria, sociale e dell’iniziativa euro-
pea». Certo, ammette Napolita-
no, sono legittimi «propositi al-
ternativi», anche se essi appaio-
no «velleitari». Ma l’altolà a chi
prefigura scenari di crisi è du-
rissimo. «Inviterei coloro che la-
vorano su ipotesi più o meno fu-
mose e arbitrarie a non contare
su decisioni che, quando si fos-
se creato un vuoto politico, spet-
terebbero soltanto a me», am-
monisce Napolitano rifiutando-
si di fornire anticipazioni, ma
lasciando intendere che egli si
dimetterebbe.

La difesa dell’attuale governo
è puntuale, circostanziata, il

presupposto è costituito da una
spietata analisi della crisi eco-
nomico-sociale del Paese. Napo-
litano è prodigo di elogi alla «ca-
pacità d’iniziativa e di propo-
sta» espressa da Letta in condi-
zioni difficili. E la blindatura
del premier è dettata soprattut-
to dalla convinzione che i con-
traccolpi di un ritorno
dell’ingovernabilità potrebbero
risultare «irrecuperabili» per-
ché svanirebbe quel clima di fi-
ducia che il Paese sta faticosa-
mente riconquistando. Di qui
l’invito di Napolitano ad evitare
«esitazioni» e «forzature» che
potrebbero far sfuggire alla

stessa maggioranza il controllo
della situazione. Non manca in
tale contesto, un riferimento al-
le vicende giudiziarie di Silvio
Berlusconi che non devono so-
vrapporsi «impropriamente»
con le prospettive di vita dell’at-
tuale governo. «E’ interesse co-
mune - spiega il Presidente - af-
fidarsi con rispetto, senza pres-
sioni né in un senso né nell’al-
tro, alle decisioni della Corte di
Cassazione».

IL GIALLO KAZAKO
Naturalmente, Napolitano non
evita di soffermarsi sul «giallo
kazako» cioè quella che defini-
sce l’«inaudita storia» della pre-
cipitosa espulsione dall’Italia
della madre kazaka e della sua
bambina. Il capo dello Stato
parla di «reticente» e «distorsi-
va» rappresentazione del caso e
di «pressioni» e «interferenze»
di un diplomatico straniero
(cioè kazako). Condivide le pri-
me misure adottate dal governo
nei confronti dei funzionari che
hanno sbagliato e sembra avere
un tono assolutorio nei con-
fronti del ministro Alfano,
quando definisce «azzardato»
evocare responsabilità «oggetti-
ve» nei confronti del titolare
dell’Interno. Comunque, Napo-
litano pone un freno all’utilizza-
zione politica della vicenda da
parte di un’opposizione da sem-
pre contraria a questo governo
«spurio» che vorrebbe spingere
il Paese verso uno sbocco igno-
to.

GLI INSULTI A KYENGE
Non poteva mancare, nell’inter-
vento presidenziale, un riferi-
mento alla polemiche suscitate
dall’ offesa di Calderoli al mini-
stro Kyenge. Napolitano cita
con sdegno il caso di un’ «ingiu-
ria indecente e aggressiva», spe-
cie «se a sfondo razzista ma-
schilista» e ancor di più se pro-
nunciata da «chi dovrebbe uni-
rà alla dignità personale quella
istituzionale».

P.Ca.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Schifani: un monito
severo e lungimirante

IL VENTAGLIO Giorgio Napolitano al tradizionale appuntamento per i saluti alla stampa parlamentare

È INTERESSE COMUNE
AFFIDARSI
CON RISPETTO
E SENZA PRESSIONI
ALLE DECISIONI
DELLA CASSAZIONE

Le reazioni

Vendola: su Ablyakov
daremo battaglia

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

Grande Autonomia 
e Liberta
10

In 7 si 
potrebbero
asternersi

Pdl
91

Scelta civica
21

Per le
Autonomie

9

Lega
Nord

16

Misto
12

Pd
108

Mov.
5 Stelle

50

317
TOTALE

«Un monito
severo che
condividiamo
pienamente.
No a salti nel
buio, serve
stabilità»

«Le parole del
presidente
sono di
responsabili-
tà. Oggi una
crisi sarebbe
folle»

L’avvertimento a Pd e Pdl, torna la minaccia delle dimissioni

NON CI SI AVVENTURI
A STACCARE SPINE
SAREBBE
UN’INGIUSTIFICABILE
SOTTOVALUTAZIONE
DELLE CONSEGUENZE

«Continuerò
a contrastare
la vergogna
di una
governo
complice di
un dittatore»

Napolitano blinda
il governo: se cade
contraccolpi
irrecuperabili
`Giallo kazako, il Colle difende Alfano: ma la vicenda è inaudita
«Niente sovrapposizioni con le vicende giudiziarie di Berlusconi»

LEVARE UN ARGINE
CONTRO L’INGIURIA
INDECENTE A SFONDO
RAZZISTA, ANCOR PIÙ
SE ARRIVA DA CHI
RICOPRE DELLE CARICHE

PREOCCUPAZIONE
PER LE VICENDE
PROCESSUALI
DEL LEADER DEL PDL
MA CI SONO ELEMENTI
DI DISTENSIONE

Le frasi
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IDEM L’ex ministro e senatrice:
«Io sono stata dimessa,
invece sembra che altri
siano intoccabili»

Enrico Letta con Angelino Alfano

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

È la prima volta che un premier
interviene su una mozione di sfi-
ducia individuale. A conferma
che oggi al Senato non si vota su
Angelino Alfano ma sull’intero
governo. La blindatura del Quiri-
nale ha spento i dissensi interni
al Pd, ma Letta sa che la tregua è
fragile e che il governo - ora più
debole - se non riprende rapida-
mente il cammino delle riforme,
è destinato a tremare nuovamen-
te. E’ per questo che il discorso di
Letta a Palazzo Madama deve
per forza orientarsi sulle cose da
fare rimandando, per la ricostru-
zione del pasticcio politico e di-
plomatico, a quanto spiegato al-
la Camere dal ministro dell’Inter-
no.

RIVELAZIONI
Per limitare le citazioni di Alfa-
no, ed evitare così di surriscalda-
re gli animi di Sel, M5S e di parte
del Pd, Letta attingerà dalla rela-
zione del capo dello Polizia Ales-
sandro Pansa, e da quanto affer-
mato ieri dal Capo dello Stato du-
rante la cerimonia del Ventaglio,
assumendosi le responsabilità
che già il governo mise nero su
bianco quando revocò l’espulsio-
ne della Shalabayeva. Un gioco
di equilibri difficili che potrebbe
essere messo in discussione da
nuove possibili rivelazioni e col-
pi di scena. Un gioco dal quale
Silvio Berlusconi è voluto entra-
re sino ad un certo punto, la-
sciando al segretario del Pdl la
triangolazione con Quirinale e
Palazzo Chigi. La sentenza del 30
della Cassazione e il dinamismo
di Matteo Renzi, più delle mozio-

ni di sfiducia, sono stati infatti i
due argomenti che hanno tenuto
banco nel summit di ieri l’altro a
palazzo Grazioli. D’altra parte il
Cavaliere cerca di tenersi le ma-
ni libere ed evitare di dover rin-
novare l’impegno che ieri Napoli-
tano ha evocato al Quirinale met-
tendo la stabilità di governo so-
pra sia il pasticcio kazako, sia i
problemi giudiziari del Cavalie-
re. La blindatura di Alfano da
parte del Cavaliere, sottolineata
anche da Paolo Bonaiuti, ha il
pregio per Berlusconi di sgombe-
rare il campo dalle «ipotesi fu-
mose» - evocate anche dal Capo
dello Stato - e che il Pdl traduce
in un possibile governo Pd-M5S.

SERVIZIO
La «stabilità», tanto evocata nel-
le missioni all’estero, è però per
Letta il requisito per avviare
quelle riforme economiche e so-
ciali che possono permettere al
Paese di risollevarsi e ai ceti più
deboli di riprendere a sperare in
una ripresa dell’occupazione. Il
discorso scritto ieri è breve an-
che per lasciare tempo alle rispo-
ste agli interventi. Letta sa che
non c’è responsabilità oggettiva,
ma rivendica al suo governo la
trasparenza che ha voluto dare
all’intera faccenda. «Senza ap-
porre segreti di Stato - spiega il
lettiano Francesco Sanna - evo-
cati negli anni scorsi su faccende

simili.
Non ci sono per il presidente

del Consiglio «assi» da rivendica-
re, intese inamovibili, ma l’esi-
genza di assicurare al Paese un
governo che permetta, come ha
sottolineato ieri Giorgio Napoli-
tano, al Paese di riprendersi. Il
compito che Letta si assegna fini-
sce qui e mercoledì scorso lo ha
ripetuto da Londra a Matteo
Renzi assicurandogli che non in-
tende diventare il suo avversario
nel congresso, come qualcuno
nel Pd vorrebbe. Con questo spi-
rito Letta ha deciso di partecipa-
re alla prossima direzione del
partito al quale chiede sostegno
perché, come dice Epifani, «que-
sta faccenda kazaka non finisce
qui».

Marco Conti
©RIPRODUZIONERISERVATA

CON PRODI PALAZZO
MADAMA FU UN VIETNAM
ORA OSPITA LA LOTTA
PIÙ DURA DELLE LARGHE
INTESE, MA IL RISCHIO
CRISI È SCONGIURATO

E Ryanair sfrutta
il pasticcio Ablyakov

Letta: ci sono stati degli errori
ma il Paese non regge una crisi

`Il Cavaliere soddisfatto però si lascia le mani
libere in attesa della Corte sul caso Mediaset

NUOVO APPELLO
ALLA STABILITÀ
PER PORTARE
A TERMINE LE RIFORME
ECONOMICHE
E SOCIALI

Grasso al supermercato con il nipotino

IL PALAZZO
ROMA «Alfano come arriva, porta-
to in braccio dai corazzieri del
Quirinale?». E’ la battuta della vi-
gilia. Impazza tra i democrat -
malpancisti e no, renziani e ar-
ci-nemici di Matteo - ma anche
tra i berluscones. Tutti insieme
convinti che la battaglia di oggi in
Senato sarà meno cruenta di
quanto sarebbe potuta essere,
grazie al richiamo all’ordine pio-
vuto ieri dal Colle, e però sempre
di una giornata ad altissima ten-
sione si tratterà. Dentro un’aula,
quella del Senato, che pensava di
trovare pace al tempo delle lar-
ghe intese e della pacificazione
(?) e invece proprio non ce la fa a
vivere tranquillamente. Le tocca
ospitare la crisi più dura del go-
verno Letta, la crisi kazaka, l’affai-
re Angelino, e sembrano delle
passeggiatine di piacere, rispetto
alla pericolosità di questo passag-
gio parlamentare, le turbolenze
finora sopportate dall’esecutivo
tripartisan: quella scatenata dalla
condanna a Berlusconi su Ruby,
il caso di Josefa Idem e quello del-
la Biancofiore (una dimessa da
ministro, l’altra spostata da un
sottosegretariato all’altro), la ba-
raonda sulle legge elettorale per
la mozione Giachetti alla Camera
che stava per far cadere il gover-
no, il semi-Aventino del Pdl dopo
l’annuncio dell’anticipazione del-
la sentenza della Cassazione. E
dunque, Palazzo Madama non sa-
rà più quella giungla vietnamita
dei tempi del governo Prodi,

quando impazzava il compagno
Turigliatto, l’ex fascista Nino
Strano ingurgitò mortadella alla
caduta del Professore, i senatori a
vita a sostegno del centrosinistra
a corto di numeri venivano appel-
lati come «morituri» o «zombie»
e impazzava la compravendita di
voti in vista della spallata berlu-
sconiana, ma di nuovo il Senato si
ripropone come il luogo delle ten-
sioni. Della guerra parlamentare.
Degli agguati possibili - la demo-
crat Puppato: «Aspettatevi, alme-
no da me, fuoco e fiamme di fron-
te al bugiardo Alfano» - e delle dif-
ficili sorti dei governi che ormai
sempre in quest’aula trovano la
loro scena. Ridiventa sexy e allo
stesso tempo combat insomma,
nel voto di stamane che andrà co-
me andrà ma il caos è assicurato,
quest’aula che tradizionalmente
veniva considerata una casa di ri-
poso per politici anziani.

ADDIO MATUSALEMME
Li chiamavano i Matusa-

lemme, i senatori. Invece gli toc-
ca essere vietcong. O almeno spi-
riti forti, perchè quelli del Pd sen-
tono a rischio la propria esisten-
za mentre quelli del Pdl ostenta-

no sicurezza («Nulla accadrà di
terribile», assicura il senatore Do-
nato Bruno) e si godono le pene
degli altri («Il Pd ha sfiduciato
Renzi», è il motto che li fa ridere
di più e anche Berlusconi ieri lo è
andato ripetendo tutto contento
nello studio di casa) ma sotto sot-
to qualche brivido in queste ore
anche loro lo hanno provato. Del
tipo: e se, sciaguratamente, il Pd
decide di far cadere il governo,
quanto sarà più debole Berlusco-
ni il 30 luglio davanti alla Cassa-
zione senza più il suo scudo che si
chiama larghe intese? Se nel cen-
trosinistra c’è la concitazione del-
l’assemblea e della conta su come
comportarsi in aula, nel Pdl a po-
che ore dalla battaglia che si con-
cluderà con un voto comune ma
nella divisione più totale delle po-
sizioni - i democrat vogliono co-
munque le dimissioni di Alfano
al più presto, gli azzurri vogliono
invece chiudere il caso ma sanno
che continuerà e non stanno tran-
quilli - non si tiene alcuna riunio-
ne tra senatori azzurri. I quali
aspettano soltanto la decisione
del Cavaliere chiuso nel suo ca-
stello, ma già la conoscono e san-
no che Alfano non si tocca, e il ca-
pogruppo Schifani fa la spola tra
Palazzo Madama e Palazzo Gra-
zioli per tenere caldi i contatti.
«Agiremo come dei soldatini», as-
sicura un giovane senatore del
Pdl. A due passi da lui, si sta svol-
gendo in Transatlantico la se-
guente scenetta. Il capogruppo
democrat, Zanda, si avvicina a
Laura Puppato la Pasionaria e le
dice: «Mia cara, non preoccupar-

ti, farò un discorso durissimo sul
caso Alfano. Siamo tutti convinti
che questa storia non finisca qui.
Ma è sbagliato mettere in dubbio
il governo». Puppato ascolta e poi
spiega a qualche collega davanti
alla buvette: «La differenza è tra
chi, fra di noi, considera la ragion
di Stato e chi no. La ragion di Sta-

to vorrebbe che salvassimo Alfa-
no ma la verità dice un’altra cosa.
E io tifo per la verità». Forse oggi
la scandirà in aula. E comunque
sono in tantissimi a pensarla co-
me lei, nel partitone di Epifani.

MACHIAVELLI E BOTERO
E’ il tempio della realpolitik Pa-

lazzo Madama in queste ore. E’ il
luogo, in questa vigilia, di Ma-
chiavelli e di Giovanni Botero: lo
scrittore che nel 1589 inventò
l’immortale espressione «ragion
di Stato». Ma l’odore dello scon-
tro, pur in presenza di una con-
vergenza tattica e a denti strettis-
simi sul voto, si sente eccome in
questo Senato non pacificato e
che tra poche ore si troverà nel
bel mezzo dell’emiciclo - proprio
sotto il naso del premier Letta
che verrà in aula per parlare e
proteggere Angelino con la bene-
dizione di Napolitano - a guardar-
si in cagnesco tra colleghi di mag-
gioranza senza potersi mordere
platealmente ma mordendosi
ugualmente. In questo clima an-
nunciato, ieri in Senato è ricom-
parsa Josefa Idem, ora semplice
parlamentare. E si è sfogata così,
con alcuni colleghi: «Io mi sono
dimessa per un mancato paga-
mento dell’Imu che dimostrerò di
avere pagato. E questi invece si ri-
tengono degli intoccabili». Questi
cioè Angelino? «Quante balle ha
raccontato», dice il democrat Cor-
radino Mineo. Che se oggi potes-
se essere in battaglia, ma per mo-
tivi personali non ci sarà, avrebbe
sparato a palle incatenate, unen-
do le sua raffiche a quelle dei gril-
lini («Scateneremo l’inferno!», as-
sicura il pentastellato Crimi, che
pure è un pacioccone mentre il
capogruppo Morra sembra già gi-
rare in tuta mimetica) e a quelle
dei vendoliani che grideranno
«mentitore» ad Alfano, attacche-
ranno Letta e hanno l’acquolina
in bocca: «Quanta parte del popo-
lo Pd verrà tra le nostre braccia
dopo il voto che salva il ministro
dell’Interno?». E’ la medesima do-
manda che si fanno, ma con ango-
scia, quelli del Pd, costretti oggi a
sparare a salve. Ma il rumore dei
botti sarà assordante.

Mario Ajello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CAMPO DI
BATTAGLIA
A destra,
l’aula del
Senato.
Sopra, Nino
Strano (An)
festeggia, con
una fetta di
mortadella, la
caduta del
governo
Prodi nel
2008.

Spesa al
supermercato
per il
presidente
del Senato
Pietro Grasso.
Il presidente
era
accompagna-
to dal suo
nipotino che
spingeva il
carrello.

LacompagniaRyanair
ironizzasullavicendaAlfano.E
inventaquestapubblicitàper il
nuovovolodaRomaaComiso
conAlfanochedice: «Unacosa
laso.Prestoandròacasacon
Ryanair».

La curiosità

`Sfiducia al ministro dell’Interno, il premier
parlerà in aula: non nasconderemo nulla

Trincee, raffiche e colpi a salve
l’arena della pacificazione a rischio
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«Franceschini
ha affermato

che chi non voterà
a favore di Alfano
deve andarsene
dal partito»

«Maiminacciato
espulsioni, lui non
c’era e mi hanno

sentito 90 persone.
Sono stanco di

falsità infamanti»

HANNO
DETTO

Matteo Renzi

Luigi Zanda

DICIAMO NO
ALLA MOZIONE M5S-SEL
PER RISPETTO DEL
CAPO DELLA POLIZIA
PANSA HA DETTO CHE
ANGELINO NON SAPEVA

MATTEO È CAPACE
E INTELLIGENTE,
MA NON HA ANCORA
TROVATO LA MISURA
DEI SUOI GESTI
E DELLE SUE PAROLE

Zanda: se Matteo è stufo, lasci il partito
Tre incarichi per Angelino sono troppi

LA SINISTRA
ROMA Il Pd pronunzia il suo ‘no’
quasi del tutto compatto alla sfi-
ducia al ministro dell’Interno Al-
fano che sarà discussa oggi al Se-
nato attraverso la presentazione
di una mozione targata M5S e
Sel. Del resto la copertura che al
governo Letta aveva da poco for-
nito il Capo dello Stato era stata
più che totale. Una Direzione na-
zionale del Pd già convocata (ma
non ancora fissata) per la prossi-
ma settimana cui parteciperà lo
stesso premier, fornirà l’ ombrel-
lo per rilanciare il rapporto tra
governo e partito, direzione cui
potrebbe partecipare lo stesso
Matteo Renzi. Ieri il sindaco di
Firenze, ospite del direttore de la
7 Enrico Mentana in un talk
show ad personam, “Bersaglio
mobile”, ha sparato contro il go-
verno prima di entrare in silen-
zio stampa (forse perché, sibila
D’Alema, «parla troppo»): «Non
sono io che lo logoro, si logora da
solo. Si è presentato come il go-
verno del fare, spero non diventi
il governo del rinviare e non si
chieda solo quanto «durare». In
più, Renzi è tornato sul caso ka-
zako deplorando che “a partire
da Alfano nessun politico paga
per le sue responsabilità”. E ag-
giunge: sulla vicenda Shalabaye-
va, l’Italia fa una figuraccia.

LE POLEMICHE
Non che la riunione del gruppo
dei senatori democrat sia filata
via liscia ed esente da polemiche,
anzi. Toni forti, attacchi e pole-
miche, condite da accuse non
proprio ortodosse («Qui c’è chi
vuole fare il frocio col culo degli
altri» ha detto, tra gli applausi di

molti, il bersaniano Stefano
Esposito) fioccavano. «Il voto
parla da solo» annuncia soddi-
sfatto il segretario del Pd Epifani
a fine riunione: ottanta voti con-
trari alla sfiducia ad Alfano, nes-
sun favorevole e solo sette aste-
nuti, di cui però solo tre solo i
renziani (Marcucci, De Monte e
Collina) mentre gli altri quattro
sono dissidenti dell’ala radical
(Casson, Puppato, Ricchiuti e
Tocci). Insomma, l’iniziale pattu-
glia dei tredici renziani che vole-
vano sfiduciare Alfano si è note-
volmente assottigliata. Oggi sarà
il capogruppo Luigi Zanda ha
spiegare, nell’aula di palazzo Ma-
dama, le ragioni del ‘no’ alla sfi-
ducia ad Alfano, ma non man-
cheranno le severe critiche per
come è stata gestita la vicenda
che – ha sottolineato Epifani –
«ha indebolito la credibilità del-
l’Italia» mostrando «nebbie e fal-
le» negli apparati dello Stato. Il
‘no’ alla sfiducia, dunque, sarà
trasformato dal Pd in un atto
“politico” perché – spiega Fran-
ceschini – «in questo governo ci
si sta tutti insieme e tutti ci devo-
no mettere la faccia» senza calco-
li e distinguo di chi pensa «tanto
c’è qualcun altro che si sporca le
mani». Parole che il dissidente
per antonomasia Pippo Civati (il
quale, però, siede alla Camera e
non al Senato) che prima attacca

pesante il Colle («Ci ha commis-
sariato») trasforma in minacce
che il ministro non ha mai pro-
nunziato in assemblea: «Chi non
vota la sfiducia deve andarsene
dal Pd» o ne va cacciato. Chiosa
di Civati: io sarei espulso. France-
schini s’infuria anche perché
l’accusa viene rilanciata da siti e
agenzie e tuona: «Sono stanco di
falsità e discredito interessato.
Civati mi accusa di cose false. Mi
aspetto le sue scuse immediate».
Una nota ufficiale del Pd e i sena-
tori democrat presenti confer-
mano la versione di Franceschi-
ni, Civati è costretto a indietreg-
giare e abbassare i toni ma diser-
ta la riunione del gruppo della
Camera. La linea di Epifani-Fran-
ceschini-Giovani Turchi, che
continuano a chiedere le dimis-
sioni di Alfano, è: se Alfano ca-
desse per una mozione di sfidu-
cia dell’opposizione, cadrebbe il
governo. I senatori renziani re-
stano sul chi vive e chiedono di
appoggiare il governo «con la
schiena dritta» e «parlando il lin-
guaggio della verità» mentre i lo-
ro colleghi della Camera come
Bonafé chiedono al Pd di uscire
dalla “sindrome Renzi”. Sindro-
me che torna a far parlare di sé la
sera dagli schermi de La7: «Io
non mollo, aspetto le regole, ma
non farò la foglia di fico di chi mi
vuole solo per prendere voti. Io
voglio cambiare il Pd e l’Italia». E
ancora: se ci saranno primarie
aperte, io mi candiderò. Io sono
contro l'ineleggibilità, poi dico
se Berlusconi viene condannato
con l'interdizione cosa deve fare
il Senato? Non certo andare allo
scontro con la magistratura e
quindi Berlusconi decade»

Ettore Colombo
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA

ROMA Presidente Luigi Zanda, il
gruppo che presiede ha deciso
di votare contro la mozione di
sfiducia ad Alfano. I dubbi e i
sospetti che abbiamentito fini-
scono comepolvere sotto il tap-
peto?
«Assolutamente no. Siamo da-
vanti a un caso molto grave, il no-
stro no alla mozione di Sel e Cin-
questelle nasce dal rispetto dovu-
to al rapporto del prefetto Pansa.
Il capo della Polizia ha certifica-
to che il ministro non sapeva nul-
la, che non era stato informato
delle espulsioni della Shalabaye-
va e di sua figlia ed è questa la ba-
se su cui poggia il nostro voto.
Naturalmente pesa anche la si-
tuazione del Paese, cioè la neces-
sità di mantenere la stabilità del
governo. Le ragioni per le quali
tre mesi fa abbiamo contribuito
a far nascere l’esecutivo di Enri-
co Letta permangono pienamen-
te: solo ieri Bankitalia ha segna-

lato le difficoltà finanziarie che
non mutano e l’Istat ha docu-
mentato l’aumento spaventoso
delle povertà. L’Italia ha bisogno
di un governo».
E poi c’è Napolitano che blinda
Letta...
«L’intervento del Presidente è
sempre molto importante, ma la
decisione dei senatori democra-
tici è quella votata dalla nostra
assemblea e scaturisce da una
profonda convinzione politica:
questo governo è una necessità
per il Paese».
Civati ha detto che siamo al
presidenzialismo di fatto e al
commissariamento della poli-
tica.
«Non sono d’accordo. Il presi-
dente Napolitano ha una autori-
tà morale molto forte, è equidi-
stante, autorevole. Sono qualità
positive per il Paese. Ma non è av-
venuta alcuna trasformazione
istituzionale».
Al momento del voto il suo
gruppo si è spaccato, tre ren-
ziani più Casson, Puppato, Toc-
ci eRicchiuti si sonoastenuti.
«Non parlerei di spaccatura. Era-

vamo 87: 80 hanno votato per il
“no” alla mozione di sfiducia.
Parlerei dunque di consistente
compattezza».
Saranno ammessi voti in dis-
senso?
«Ogni senatore è libero di votare
secondo le proprie convinzioni,
ma c’è stata un’assemblea e nes-
suno si è dichiarato a favore del-
la sfiducia. E’ impossibile che ci
possano essere voti in dissenso».
Perché avete respinto anche la
richiesta di una mozione di
censuraadAlfano?
«Intanto perché l’ordine del gior-
no del Senato parla d’altro e poi
perché queste iniziative vanno
meditate e, se decise, concordate
per avere una maggioranza. E
noi in Senato non l’abbiamo».
E’ veroche il segretarioEpifani
sta cercandodi convincere Let-
ta a chiedere adAlfano di resti-
tuire ladelegaagli Interni?
«Epifani ha dichiarato che que-
sta vicenda va chiarita fino in
fondo. Ci sono stati comporta-
menti ed errori gravi da parte di
chi ha gestito la vicenda. Noi vo-
gliamo sapere tutta la verità. E’

evidente, poi, che è eccessiva la
concentrazione in una sola per-
sona di tre incarichi così onerosi
come ministro degli Interni, vice-
premier e segretario del Pdl. E’
una situazione rischiosa: non de-
dicandosi a tempo pieno a nessu-
no dei tre incarichi, si possono
commettere errori o omissioni».
Il Pd è nel caos. Ieri non solo
Renzi ha chiesto le dimissioni

di Alfano, ma anche Bindi, Fi-
nocchiaro, Civati, Orfini, Cu-
perlo. Perché è finito nel miri-
no soltanto il sindaco di Firen-
ze?
«Il Pd non è nel caos. Il Pd è il
partito più importante del cen-
trosinistra e discute al suo inter-
no da quando esiste e continuerà
a farlo. Un conto è il dissenso in-
terno, un altro è il caos. Per il re-
sto siamo in una fase precongres-
suale, abbiamo un governo di ne-
cessità. E siamo in una maggio-
ranza con partiti con il quali sia-
mo sempre stati come cani e gat-
ti. Che tutto questo provochi un
aumento delle tensioni è natura-
le».
Renzi ha fatto sapere di essere
stufodelPd.Cosagli risponde?
«E’ probabile che non lo pensi, se
lo pensasse dovrebbe lasciare il
Pd. Invece è un sindaco del Pd, è
dentro il Pd, sta pensando di can-
didarsi segretario del Pd. Rispon-
do a Renzi con amicizia e gli di-
co: non si deve mai essere stufi
del proprio partito. Renzi è capa-
ce e intelligente, ma deve ancora
trovare la misura dei suoi gesti e
delle sue parole. Si è dato un
obiettivo molto alto, ma per per-
seguire gli obiettivi alti c’è biso-
gno di molto equilibrio. E’ arriva-
to il momento di interrompere il
festival dell’indebolimento del
partito».

Alberto Gentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

PIPPO CIVATI

In Parlamento

317
SEGGI

108630
SEGGI

293

CAMERA SENATO

Le correnti

Renziani
Graziano Delrio
Paolo Gentiloni
Debora Serracchiani
Sergio Chiamparino

Dalemiani
Gianni Cuperlo

Ugo Sposetti
Enzo Amendola

Bersaniani
Vasco Errani
Gugliemo Epifani
Maurizio Migliavacca
Nico Stumpo
Roberto Speranza
Davide Zoggia

Ex Ppi
Giuseppe Fioroni

Gero Grassi
Tommaso Ginoble

Bindiani
Margherita Miotto
Giovanni Burtone

Franceschini (Areadem)

Antonello Giacomelli
Marina Sereni

Luigi Zanda
Franco Marini
Piero Fassino

Giovani Turchi
Stefano Fassina
Andrea Orlando
Matteo Orfini

Dissidenti
Pippo Civati

Laura Puppato

Veltroniani
Walter Verini

Giorgio Tonini
Andrea Martella

Lettiani
Francesco Boccia
Paola De Micheli
Alessia Mosca
Marco Meloni

Prodiani
Sandra Zampa

Sandro Gozi
Franco Monaco

Fabrizio Barca
Sergio Cofferati
Ignazio Marino

DARIO FRANCESCHINI

IL ROTTAMATORE:
CON REGOLE APERTE
MI CANDIDO
SE BERLUSCONI
CONDANNATO
DECADE

Il Pd salva Alfano
bocciata la sfiducia
Renzi: il governo
si logora da solo
`Assemblea agitata, passa la linea del segretario: 80 sì e 7 astenuti
di cui tre renziani. Il sindaco: «Il ministro non sapeva? Peggio»
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DIMISSIONARIO Il prefetto Giuseppe Procaccini

Muktur Ablyazov

I DOCUMENTI
ROMA Si erano praticamente instal-
lati negli uffici del Viminale, gli uo-
mini dell’Ambasciata kazaka in
Italia e di qui coordinavano le ri-
cerche di Ablyazov. È Alessandro
Valeri, capo della segreteria del Di-
partimento da ieri in ferie fino alla
sua prossima sostituzione, a rac-
contare di un secondo incontro
con l’ambasciatore kazako, finora
mai rivelato, avvenuto nell’ufficio
del capo di gabinetto Giuseppe
Procaccini la mattina del 29 mag-
gio, subito dopo la mancata cattu-
ra del dissidente: «Il giorno 29 alle
ore 7 venni informato dell’esito ne-
gativo delle ricerche - dice nel ver-
bale allegato alla relazione del ca-
po della Polizia Alessandro Pansa -
Qualche ora dopo, in ufficio, fui ri-
convocato dal prefetto Procaccini
perché era ritornato l’ambasciato-
re Yelemessov, mi recai da lui e il
diplomatico esternò dubbi sull’effi-
cacia dell’intervento fatto dalla po-
lizia italiana, sostenendo che il lati-
tante poteva essere nella villa in
qualche nascondiglio apposita-
mente realizzato». Indicazioni pre-
cise su cosa fare e come, ai massi-
mi livelli della Polizia italiana.

LA VISITA ALL’ANTICRIMINE
L’ambasciatore ottiene anche il nu-
mero del capo del Dipartimento
anticrimine, Gaetano Chiusolo,
che ribadisce quanto detto dal col-
lega: «Nella stessa mattinata ho ri-
cevuto una telefonata dal prefetto
Valeri, che mi riferiva che l’amba-
sciatore kazako, con il quale si tro-
vava nella stanza del capo di gabi-
netto, sosteneva che il latitante po-
tesse essere ancora nella villa. Per
queste ragioni l’ambasciatore mi
avrebbe richiamato. Circa un’ora
dopo ricevevo una telefonata che
mi precisava che, allo scopo di for-
nirmi necessari dettagli, sarebbe
venuto nel mio ufficio».
Nell’ufficio di Chiusolo si presenta
l’addetto legale della sede diploma-
tica kazaka e, anche in questo caso,
trova porte aperte, oltre alla possi-
bilità immediata di parlare col ca-
po dello Sco, Maria Luisa Pellizza-
ri che ordina la seconda perquisi-
zione a Casal Palocco. Tutti confer-
mano, poi, che la sera del 28 mag-
gio, quella negli uffici del Viminale
fu una riunione vera e propria. A
verbale il vicario Alessandro Ma-
rangoni ribadisce di aver parlato

con Valeri «su collegamento telefo-
nico diretto tra uffici». E la stessa
telefonata riceve Francesco Cirillo,
capo della Criminalpol: «Valeri mi
stava chiamando per sollecitare la
mia attenzione su una attività di
polizia giudiziaria nei confronti di
un kazako». Anche il capo della
Squadra mobile di Roma sarebbe
stato chiamato quella notte diretta-
mente da Valeri che aggiunge: «Gli
raccomandai di tenermi informa-
to».
L’ultima conferma arriva da Maria
Luisa Pellizzari. Che parte parlan-
do della mattina del 28, quando ri-
ceve le prime telefonate. Le pres-
sioni sono proseguite anche in se-
guito - aggiunge - «nei giorni suc-
cessivi l’addetto legale ha fatto per-
venire altre informazioni sui luo-
ghi frequentati e gli indirizzi tele-

matici relativi al ricercato, docu-
mentazione tutta tempestivamen-
te trasmessa alla squadra mobile
di Roma».

IN AEROPORTO
La storia si ripete con la funziona-
ria dell’ufficio immigrazione, Lau-
ra Scipioni che ha accompagnato
Alma Shalabayeva fino in aeropor-
to. «Durante l’incontro con il con-
sole kazako - dice - il consigliere,
con atteggiamento preoccupato
mostrava alla sottoscritta il bigliet-
to da visita del prefetto Procaccini,
dicendo che stava cercando di con-
tattarlo, fatto che riferivo pronta-
mente al dottor Conti». La funzio-
naria è l’unica ad ammettere che la
moglie di Ablyazov aveva parlato
delle condizioni di pericolo che
l’avrebbero accolta al suo arrivo in
Kazakistan. Dichiarazioni pesanti
che, forse, avrebbero potuto aprire
un fronte di tolleranza maggiore o
bloccare il rimpatrio: «Durante tut-
te le ore trascorse insieme - dichia-
ra Scipioni - la stessa non ha mai
chiesto asilo politico, ma ha solo ri-
ferito che in Kazakistan suo mari-
to era stato in prigione e che molti
loro amici erano stati uccisi dagli
uomini del loro presidente della re-
pubblica».

L’ultima spinta sulla nostra Poli-
zia è dello stesso 31 maggio, quan-
do la decisione per l’espulsione di
Alma e Alua è già stata presa, ma le
donne non sono ancora partite. I
colleghi kazaki inviano a Roma an-
che una nuova nota Interpol: «Se
doveste scoprire che Shalabayeva
Alma è in Italia con documenti fal-
si, chiediamo alle vostre autorità
di deportarla in Kazakistan».

Sara Menafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`La mattina del 29 maggio nuovo incontro tra l’ambasciatore
e i vertici della polizia per il mancato arresto di Ablyazov

Oggi il nuovo
capo di gabinetto

Spagna, l’estradizione
del capo della sicurezza

`La funzionaria che accompagnò Alma sull’aereo afferma
che la donna non chiese asilo politico ma temeva ritorsioni

DIRITTI UMANI
NEW YORK Con un messaggio fatto
recapitare a tutti i media interna-
zionali, ieri pomeriggio l'ufficio
dell'Alto Commissario delle Na-
zioni Unite per i diritti umani ha
sollecitato l'Italia a «non rispar-
miare alcuno sforzo per facilita-
re il ritorno in Italia della cittadi-
na kazaka Alma Shalabayeva e
della sua figlia di sei anni, che so-
no state deportate illegalmente
in Kazakistan lo scorso 31 mag-
gio 2013». Il documento era fir-
mato da tre commissari, il cana-
dese Francois Crépeau, l'argenti-
no Juan Méndez e la brasiliana
Gabriela Knaul.

«DEPORTAZIONE»
Nel messaggio i tre Commissari
sottolineavano come le «circo-
stanze della deportazione abbia-
no dato origine all'apparenza
che questa sia effettivamente sta-
ta una extraordinary rendition».
E questo fatto - aggiungono - «ci
allarma molto». Il messaggio co-
municava allo stesso tempo sod-
disfazione davanti al fatto che «l'
Italia abbia pubblicamente rico-
nosciuto che la deportazione del-
la signora Shalabayeva e di sua
figlia è stata illegale e inaccetta-
bile». E si applaudiva alla deci-
sione di revocare la deportazio-
ne e di aprire un'inchiesta.

Il documento aggiungeva an-
che un appello al Kazakistan, in-

vitato a «rispettare i diritti uma-
ni e la libertà di movimento della
signora Shalabayeva e di sua fi-
glia, e di permetter loro di torna-
re in Italia, dove le autorità italia-
ne le accoglieranno».

I tre commissari presso l'Uffi-
cio Onu dell'Alto Commissario
per i diritti umani che da Gine-
vra collabora direttamente con il
Segretario Generale, Ban Ki-mo-
on, hanno ricorato come l'Italia
«sia uno Stato che prende parte e
molti trattati internazionali che
proibiscono l'espulsione, i ritor-
ni forzati o l'estradizione di per-
sone verso uno Stato dove si te-
ma che tali persone possano es-
sere a rischio di persecuzione e/o
tortura, o trattamento crudele,
inumano o degradante». E su
questa base, hanno espresso la
convinzione che l'Italia «abbia
l'obbligo, nel rispetto della legge
internazionale, di provvedere a
trovare un rimedio efficace per
aiutare le vittime della violazio-
ne, in questo caso la signora Sha-
labayeva e sua figlia».

Anna Guaita
©RIPRODUZIONERISERVATA

Appello dell’Onu: fate ritornare
in Italia la Shalabayeva e la figlia

I kazaki al Viminale, proteste dopo il blitz

LA DIRIGENTE
DELLO SCO RIFERISCE
DI PRESSIONI DA PARTE
DEI KAZAKI SIN
DALLA MATTINA
DEL 28 E ANCHE DOPO

`Potrebberoslittare le
nominediprefetti edirigenti
superiori chepotrebbero
rivoluzionare ilViminaledopo
il casoAblyazov.Contro
nominetropporapidesi sono
schierate ieri leorganizzazioni
sindacaliSinprefedAp,
associazionedei funzionari
prefettizi.Per il casoAblyazov,
scrivono, «pagasolochinonvi
hapartecipato: il prefetto
Procaccini». Inogni caso
sarebbeconfermata lanomina
delnuovocapodel gabinetto
delViminale,quasi certa la
sceltadiLucianaLamorgese.

Le nomine

MADRID La vicenda Ablyazov ha
uncapitolo spagnolo: la
secondasezionepenaledel
tribunalediMadridha
cominciato ieri l'esame
dell'estradizionechiestadal
KazakistanperAlexander
Pavlov,accusatodi
terrorismo,perdieci anni
guardiadel corpoe
responsabiledella sicurezza
dell'uomod'affari, exministro
edissidentekazakoMukhtur
Ablyazov.
Ladecisioneèprevistaper i
prossimigiorni.
Unaprecedenterichiesta fatta
adaprile furigettata. Le
associazionididissidenti
kazaki leganoquestavicendaa
quelladiAlmaShalabayeva,
mogliediAblyazov, chea
maggioèstataprelevatanella
suavillaaCasalPaloccoepoi
estradatacon la figlia con
l'accusadiessere inpossesso
diunpassaporto falso.
Unavicendaal centrodella
buferapolitico-diplomatica
cheha investito il governo
italiano.
Pavlov, chehaanche il
passaportorusso, fuarrestato
neldicembre2012aMadrid
dall'Interpolperchèaccusato
di truffaedi terrorismoper
averorganizzato il 24marzo
precedente inunparco
pubblicodiAlmaty
(Kazakistan)unattentato
dinamitardo, sventatodalla
polizia.
Leautorità spagnole
rifiutaronodi consegnarloa
quellekazakeepreteserouna
richiestadiestradizione.A
gennaio il governospagnolo
diedeparere favorevole,maad
aprile l'AltaCorterigettò la
richiestaperchè le traduzioni
erano lacunoseenon
consentivano«unacorretta
qualificazionegiuridica».
Per il prossimoautunnoè
previstounviaggio in
Kazakistandelpremier
spagnolo,MarianoRajoy,
mentrea febbraioemarzodi
quest'annosonostati in
Spagnarispettivamente lo
stessoNazarbayeve ilministro
degliEsteri, Yerlan Idrissov.

Il caso

«È SEMBRATA
UNA VERA
E PROPRIA
EXTRAORDINARY
RENDITION»



-MSGR - 20 CITTA - 10 - 19/07/13-N:

10

Venerdì 19Luglio 2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

IL VERTICE
ROMA Riunione interlocutoria tra
governo e maggioranza sui nodi
dell’Imu, dell’Iva e degli altri prov-
vedimenti economici da varare
entro l’autunno. «Forte sostegno
politico, unità d’intenti e larga
condivisione» sono emersi nel
corso della discussione alla quale
hanno partecipato il premier En-
rico Letta, il vice Angelino Alfano,
i ministri Saccomanni, France-
schini e Delrio, il sottosegretario
Filippo Patroni Griffi e i capigrup-
po di maggioranza in Parlamen-
to, afferma il comunicato finale di
Palazzo Chigi. Ma nella sostanza
si è preso tempo e ci si è limitati a
«confermare l’impegno - entro il
31 agosto - a imprimere un’accele-
razione al pagamento dei debiti
Pa, a fornire soluzioni strutturali
per il superamento dell’Imu sulla
prima casa nell’ambito di una re-
visione della tassazione sugli im-
mobili, a individuare le coperture
per evitare l’aumento dell’Iva dal

1˚ ottobre» e a rifinanziare la Cig
in deroga affrontando nel contem-
po la questione esodati.

ANCORA LONTANI
Come si raggiungerà il risultato è
ancora tutto da decidere. Tutta-
via, dati i tempi politicamente tor-
mentati, il ministro Saccomanni
twitta con una certa soddisfazio-
ne: «Apertura, confronto, collabo-
razione: un nuovo metodo di lavo-
ro consolida i rapporti tra gover-
no e maggioranza». E Graziano
Delrio ha manifestato la preoccu-
pazione di assicurare entrate cer-
te agli enti locali: «I Comuni han-
no bisogno di certezze per fare i loro bilanci», ha sostenuto.

Renato Brunetta, capogruppo
Pdl alla Camera, dà la sua chiave
di lettura: «Nessuna ipotesi ponte,
si è scelta la strada originaria: en-
tro il 31 agosto verrà varata la
grande riforma della tassazione
immobiliare e all’interno di que-
sta riforma, l’Imu prima casa ver-
rà cancellata. Sarà istituito un ta-
volo tra maggioranza e ministero
del Tesoro per elaborare il testo».

Un’affermazione che suona come
risposta a Stefano Fassina, vicemi-
nistro dell’Economia, che, intervi-
stato dal Messaggero, aveva soste-
nuto l’opposto: «L’abolizione è im-
possibile, vogliamo tutelare le fa-
sce più deboli», non dimentican-
do quindi lo stop all’Iva e il rifi-
nanziamento della Cig in deroga.
Concetti ribaditi dal capogruppo
Pd Roberto Speranza: «Occorre
mettere soldi nelle tasche di chi

ha di meno, per questo non è pos-
sibile rinunciare interamente ai 4
miliardi di gettito dell’Imu prima
casa». Ma il pressing Pdl non si
ferma, con Daniele Capezzone
che chiede «più coraggio sulle co-
perture che devono arrivare da ta-
gli di spesa». Palazzo Chigi rima-
ne in bilico, fino a quando si ve-
drà.

Barbara Corrao
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tassa sulle e-cig
anche per le carceri

SOLO IL 30%
DEGLI IMMOBILI
STATALI È LIBERO
DALLE CESSIONI
ENTRATI FINO AD OGGI
10 MILIARDI

DALLA PROSSIMA
SETTIMANA
TAVOLI OPERATIVI
CON I PARTITI
E SUL DEBITO
ROAD SHOW A OTTOBRE

LE DISMISSIONI
ROMA Vale 340 miliardi di euro il
patrimonio immobiliare dello Sta-
to. Dopo decenni di sterili suppo-
sizioni, una parola definitiva sulla
dote pubblica l’ha espressa alcuni
mesi fa il responsabile della dire-
zione finanza e privatizzazioni
del dipartimento del Tesoro Fran-
cesco Parlato, nel corso di un’au-
dizione alla camera.

Tra palazzi, caserme, scuole,
ospedali e altre costruzioni si par-
la di 543 mila unità immobiliari
alle quali vanno aggiunti 760 mila
terreni. Il patrimonio riferito allo
Stato centrale pesa per 55 miliar-
di, mentre quello delle altre am-
ministrazioni, in base ai prezzi
medi di mercato elaborati dal-
l’Agenzia del Territorio, viaggia
intorno ai 285 miliardi. Quanto al-
la destinazione d’uso, il 70% della
superficie è utilizzato per lo svol-
gimento di attività istituzionali
mentre il 47% delle unità immobi-
liari (percentuale sensibilmente
inferiore in termine di superficie)
è destinato a uso residenziale, per
gran parte detenuto da comuni,
enti previdenziali e Istituti case
popolari.

Numeri alla mano, si tratta
dunque di una massa patrimonia-
le enorme. Ma le cose cambiano
se si guarda a questo volume di
immobili con l’obiettivo di fare
cassa. Magari per ridurre il debito
pubblico. L’ex ministro dell’Eco-
nomia Vittorio Grilli aveva ipotiz-
zato un piano per la cessione di
immobili del patrimonio dello
Stato per 15 miliardi all’anno (pari
a 1 punto di Pil ). La cifra è ambi-
ziosa considerato che svariati ten-
tativi di cessione e valorizzazione
dei patrimoni immobiliari pubbli-
ci del passato (cartolarizzazioni,
società costituite ad hoc (Patrimo-
nio spa) e vendite estemporanee,

finora hanno prodotto incassi in-
feriori a 10 miliardi.

INCASSI MODESTI
E nel bilancio dello Stato, alla vo-
ce «alienazione di beni patrimo-
niali», per gli anni 2013, 2014 e
2015 si far riferimento a ricavi per
1,25 miliardi di euro. Fonti del Te-
soro ipotizzano che, nella miglio-
re delle ipotesi, con un buon pia-
no di dismissioni, gli immobili
pubblici possano fruttare com-
plessivamente 40 miliardi di eu-
ro. Si tratta di una stima molto si-
mile ad una simulazione effettua-
ta tempo fa dall'istituto di ricerca

Bruno Leoni (che ha calcolato un
gettito potenziale di 36 miliardi).

La possibilità di centrare
l’obiettivo è affidata a una Sgr isti-
tuita dal governo Monti (c’è già il
via libera di Bankitalia), che gesti-
rà il «fondo dei fondi» cui spetterà
il compito, mai riuscito finora, di
fare cassa con la valorizzazione
del patrimonio immobiliare di
Stato ed enti locali. La società sarà
partecipata al 60% dal Demanio e
al 40% dal Tesoro. Da Via XX Set-
tembre, però, si invoca prudenza
sui risultati. Appena una anno fa
Fabrizio Saccomanni, allora diret-
tore generale di Bankitalia, avver-
tì che di privatizzazioni ne erano
state fatte tante osservando che «i
proventi sono finiti nel bilancio
generale» e non a ridurre il debi-
to. E l’Agenzia del Demanio, gui-
data da Stefano Scalera, ha indivi-
duato appena 350 immobili del
valore di circa 1,5 miliardi, «poten-
zialmente conferibili i».

Michele Di Branco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Patrimonio pubblico da 340 miliardi
ma difficile da mettere sul mercato

ROMA La contestata tassa sulle si-
gaeretteelettroniche,già
inseritanel “decretodel fare”
potrebbeservirecome
coperturaper scongiurare i
tagli allapoliziapenitenziaria.
Laspesaèstimata in35milioni
di euro.Lacommissione
GiustiziadiPalazzoMadamaha
accoltounemendamentodel
Pd,primi firmatariGiuseppe
LumiaeFeliceCasson, al
decretosvuota-carceri. Si
prevedeche ilministro
dell'Economiaabbia tempo
finoal31agosto2013per
individuarecondecreto le
procedureper lavariazionedei
prezzidi venditaalpubblico
delle sigarette elettroniche.
Restadachiarirecosaavverrà
con l’altrodecreto.

L’emendamento

Immobili Terreni Società partecipate

Il patrimonio del Tesoro

sono
partecipazioni
dirette

6.000

7.300
in totale

340
miliardi di euro

760.000
terreni

55
miliardi di euro

VALORE DI BILANCIO VALORE STIMATO DI CIRCA

300
miliardi di euro

Imu-Iva il governo
prende tempo
Le soluzioni
entro il 31 agosto
`Palazzo Chigi mette nel pacchetto anche esodati e debiti Pa
Brunetta: «L’imposta va cancellata». Il Pd insiste sulla Cig

Visita il nostro sito per scoprire tutte le offerte
ed i servizi e richiedi un preventivo senza impegno!

www.astoriacanazei.eu  /  info@astoriacanazei.eu  /  Tel. 0462/601302

Fresche vacanze a Canazei, sulle Dolomiti del Trentino.

Natura, benessere, famiglia, trekking, 
buona cucina e tanto relax
a partire da 79,00€ al giorno.
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`Avanza la possibilità di un tributo
che includa Tares e addizionale Irpef

IL CASO
ROMA Fare il parlamentare e con-
temporaneamente il sindaco di
una grande città. Due impegni
gravosi che sommati potrebbero
comportare il rischio di farli en-
trambi male. Fu così che nel 2011
la manovra agostana dell’allora
ministro Giulio Tremonti pensò
di eliminare la possibilità, sancen-
do l’incompatibilità dei due inca-
richi (comprendendo anche i
membri di governo). Ma ora quel-
la norma rischia di essere abolita.
Il primo passo è stato fatto: le
commissioni Bilancio e Affari co-
stituzionali della Camera che
stanno esaminando il decreto del
Fare hanno approvato un emen-
damento, a firma Pdl, Pd e Sel, che
consente nuovamente il doppio
incarico. Ed è già polemica. Con
parlamentari che appartengono
agli stessi partiti dei firmatari che
minacciano battaglia in aula.

IL SALVA DE LUCA
L’hanno denominata norma ”sal-
va De Luca”, riferendosi al sinda-
co di Salerno attualmente anche
viceministro alle Infrastrutture. E
non è un caso che a fare da porta-
bandiera delle proteste è l’onore-

vole Mara Carfagna, altro pezzo
da novanta nel salernitano, ma
dello schieramento opposto (De
Luca è Pd). La norma - dice la Car-
fagna, annunciando il suo voto
contrario in aula - «è uno schiaffo
a tutti coloro che chiedono mag-
giore trasparenza e correttezza».
Si associa il senatore Vincenzo Fa-
sano, altro salernitano pidiellino.
Ma anche nel Pd non mancano le
proteste e le prese di distanza. Du-
rissimi i deputati Dario Parrini,
Davide Faraone, Bruno Censore,
tre renziani di ferro. Confusione
in casa Sel, dove prima si fa una
nota per spiegare perché l’emen-
damento è opportuno, e poi con il
montare delle polemiche si an-
nuncia il ritiro della firma. No di-
chiarato (e confermato), invece,
da parte di M5S, Psi e Scelta civi-
ca. Caso mai dovesse essere ap-
provata in Aula, a trarre beneficio
della norma sarebbero una venti-
na di parlamentari. A cercare di
smontare il caso è il capogruppo
del Pd in commissione Bilancio di
Montecitorio, Maino Marchi, che
parla di «refuso»: «È saltata la ci-
fra massima relativa agli abitanti,
15.000, ed è rimasta solo quella
minima (5000). L’emendamento
verrà ovviamente corretto».

FIDUCIA IN VISTA
Ma non è l’unico nodo da scioglie-
re relativo al decreto che procede
il suo iter al rallenty (il passaggio
in aula è slittato a lunedì), tanto
che ormai si fanno sempre più in-
sistenti le voci sulla fiducia. Nel
frattempo è stato dato il via libera
a una serie di emendamenti non
proprio in sintonia con la spen-
ding review: viene ”resuscitata” la
Arcus spa, società del Ministero
dei beni culturali, che il governo
Monti aveva soppresso dal primo
gennaio prossimo; salta il taglio
del 50% sulle autovetture per le
società pubbliche quotate; viene
concesso un anno in più a Regioni
e Comuni per recedere da affitti di
immobili. In compenso però è in
arrivo un comitato interministe-
riale, con nomina di commissario
appositamente retribuito (150mi-
la euro quest’anno, 300.000 nel
2014 e 2015 e 200.000 nel 2016),
per vigilare sulla spending re-
view.

Giusy Franzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PIANO
ROMA L’approdo finale più proba-
bile resta quello di un’unica tassa
comunale sui servizi, che in pro-
spettiva potrebbe assorbire non
solo l’Imu e la Tares, ma anche
l’attuale addizionale Irpef. Ma
nonostante la volontà del gover-
no di rispettare i tempi previsti, il
percorso potrebbe non essere del
tutto lineare. E dunque resta in
campo l’ipotesi di un intervento
di rimodulazione basato sull’au-
mento dell’attuale detrazione sul-
l’abitazione principale, meccani-
smo che eventualmente potreb-
be essere applicato in via provvi-
soria alla fine dell’anno se non sa-
rà possibile far partire da subito
il nuovo assetto.

Ma le variabili tecniche che en-
trano in questa partita sono di-
verse e ne condizionano l’esito fi-
nale. La prima è naturalmente la

disponibilità di risorse finanzia-
rie. Nel voluminoso dossier pre-
sentato dal ministro dell’Econo-
mia all’incontro di ieri mattina
sono elencate tutte le possibilità,
compresa la cancellazione totale
per le prime case, che costa 4 mi-
liardi. Vengono poi passate in
rassegna alcune ipotesi di rimo-
dulazione, con la detrazione base
diversamente graduata oltre gli
attuali 200 e fino a 600. Ma si
considera anche la possibilità di
arrivare a definire per altra via
l’esenzione totale o parziale dal
tributo: o attraverso la ricchezza
familiare misurata con l’Isee, o in
base al numero dei componenti
della famiglia e dei metri quadra-
ti dell’abitazione.

Per le varie soluzioni è specifi-
cato il relativo costo; sono indica-
te in maniera dettagliata anche
una serie di possibili riduzioni di
spesa che toccano i programmi
di uscita e i bilanci dei ministeri

con l’esclusione di alcune voci
quali il sociale, l’istruzione, gli in-
vestimenti innovativi.

Siccome il governo deve trova-
re anche le risorse finanziarie ne-
cessarie a rinviare di altri tre me-
si, da ottobre a gennaio 2014, l’au-
mento di un punto dell’aliquota
ordinaria dell’Iva (un miliardo)
le possibilità che si possa arriva-
re all’abolizione totale voluta dal
Pdl appaiono remote. La soluzio-
ne - in particolare per quest’anno
- andrà cercata nel mezzo: il be-

neficio complessivo per i contri-
buenti potrebbe quindi aggirarsi
intorno ai due miliardi.

IL LAVORO GIÀ FATTO
Sul piano più strettamente tec-

nico il lavoro non è semplice ma
si può avvalere di studi già messi
a punto in precedenza. C’è ad
esempio il database dell’Osserva-
torio sul mercato immobiliare
dell’Agenzia delle Entrate, che
permetterebbe di ricavare stime
di valore degli immobili più vici-
ne a quelle di mercato senza at-
tendere che sia completata la ri-
forma del catasto. Anche l’Ifel, il
centro studi dei Comuni, ha già
definito una proposta per l’istitu-
zione di un tributo unico che toc-
cherebbe non solo i proprietari
ma anche gli inquilini e coloro
che comunque dispongono di
un’abitazione.

Luca Cifoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

Casa Dal maxi-sconto ai redditi
ecco tutte le ipotesi del Tesoro

L’aula della Camera

Sì ai doppi incarichi
e scoppia la polemica

SINDACO-PARLAMENTARE
VIA L’INCOMPATIBILITÀ:
PARTE DEL PDL E
RENZIANI INSORGONO
AUTO BLU, NIENTE TAGLIO
ALLE SOCIETÀ QUOTATE

RESTA IN PIEDI
LO SCENARIO
DI UN REGIME
PROVVISORIO 2013
PRIMA DELL’ASSETTO
DEFINITIVO

`Ai partiti un voluminoso dossier
con proposte e soluzioni di copertura
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Fine settimana stabile
Massimiliano Fazzini

Il calendario segna 19 luglio ed an-
cora, almeno sull’Italia centro-set-
tentrionale non si è verificata alcu-
na «invasione» dell’anticiclone
africano. Sembra davvero parados-
sale dopo una serie di estati, anzi
di semestri estivi caratterizzati dal
dominio di tale struttura che ha
causato una serie di record termici
già a partire dal mese di maggio.
Quest’anno, complici la circolazio-
ne oceanica e il blando monsone e
l’eccezionale frammentazione del
vortice polare – con continue cola-
te di aria molto fredda sino ai pri-
mi del mese di giugno – sino ad ora

il caldo vero non si è fatto vedere.
Né, almeno sino all‘inizio della
prossima settimana, la situazione
sinottica favorirà avvezioni di aria
subtropicale continentale. Infiltra-
zioni di aria fresca ed instabile in-
teressano le regioni alpine e nella
giornata di ieri anche il versante
tirrenico dell’Appennino. Frequen-
ti e spesso intensi si sono rivelati i
temporali associati in particolare
sul nord-ovest e sui rilievi laziali.
Sulla nostra regione il sole ha do-
minato incontrastato ad eccezione
di qualche evidente cumulo impo-
nente sui rilievi del Piceno. La ven-

tilazione continua a mantenersi
debole nord-orientale e le tempe-
rature si mantengono intorno alle
medie climatiche del periodo. In
questo idilliaca descrizione si inse-
risce un debole e rapido «rumore»
termodinamico che nella giornata
odierna sarà capace di apportare
maggiore variabilità, con qualche
rovescio sparso pomeridiano lun-
go l’intera catena appenninica. I
venti saranno deboli settentrionali
con qualche rinforzo in mare aper-
to che sarà mediamente poco mos-
so. Per il week-end confermo poi il
ritorno di una decisa stabilità, con
qualche modesto annuvolamento
pomeridiano sui monti, in un qua-
dro termico sempre gradevole. Le
temperature massime saranno
comprese tra 20 e 30˚C, le minime
oscilleranno tra 12 e 22˚C

Fossombrone
Riondino
divaga con Cibus
e la letteratura
conviviale
Spagnoli a pag. 50

Messaggi d’arte
La creatività
all’ombra delle palme
Per il terzo anno a San Benedetto del Tronto
torna la grande expo dedicata al contemporaneo
Facchini a pag. 53

URBINO
La presentazione delle due nuo-
ve opere acquisite dal Palazzo
ducale di Urbino ha un duplice
significato. Da una parte quello
strettamente legato alla storia
dell’arte, dall’altro che i musei
ancora acquistano. Anche in un
periodo di crisi le collezioni non
sono cristallizzate, ma ci sono
margini di manovra.
Proprio ieri alla sala dei ban-
chetti del Palazzo ducale di Ur-
bino sono state presentate le
due ultime acquisizioni. Si trat-
ta di un quadro di Giovanni
Francesco Guerrieri di Fossom-
brone e di un inginocchiatoio di
fine XVI secolo. «Sono due ope-
re importanti - ha spiegato la so-
vrintendente Maria Rosaria Va-
lazzi - molto legate alla cultura
dei Della Rovere e del nostro ter-
ritorio. Quando abbiamo sapu-
to che erano sul mercato abbia-
mo subito inviato la richiesta al
Ministero per reperire i fondi. Si
sono mostrati subito disponibili
perché hanno capito l’importan-
za di questi due pezzi in una col-
lezione come quella della Galle-
ria nazionale delle Marche. Così
abbiamo concluso l’operazione.
E questo è un bel segnale perché
c’è una struttura ministeriale

che nonostante tutte le difficol-
tà è dinamica. I musei compra-
no. Non sono cifre sconvolgenti,
ma ci danno speranza anche
per il futuro».
Alessandro Marchi ha spiegato
a fondo l’opera di Guerrieri, una
Madonna e bambino datato tra
il 1615 e il 1618 durante il soggior-
no romano dopo l’educazione
marchigiana. I termini di con-
fronto sono Caravaggio e Ora-
zio Gentileschi.
L’inginocchiatoio è stato pre-
sentato da Benedetta Montevec-
chi. L’opera in ebano e avorio è
legata a Francesco Maria II Del-
la Rovere che fece realizzare tre
stipi. E proprio uno di questi fu
utilizzato per farne un inginoc-
chiatoio per la nipote Vittoria
Della Rovere. La soprintenden-
te regionale Lorenza Mochi
Onori ha sottolineato «l’alto va-
lore artistico di entrambe le ac-
quisizioni».
Saranno esposte per ora nella
sala dei banchetti, ma poi si inte-
greranno alle collezioni. «Stia-
mo affrontando dei lavori im-
portanti - chiude la Valazzi - i
torricini e le quattro sale degli
appartamenti del duca sono in
restauro. L’intervento costato 3
milioni di euro durerà fino al
2015. Ma entro l’anno vorremo
portare un’opera di Barocci a
Urbino per un evento in memo-
ria del pittore urbinate».

Il week-end
Febbre da anni
Sessanta
tra musica, auto
e mercati vintage
A pag. 50

Il meteorologo

L’OPERAZIONE
Via libera alla nuova Berloni
targata Bch, azienda taiwanese
pronta a rilevare il 50% delle
quote. Ieri i commissari giudi-
ziali Alessandro Bisetti, Enrico
Vantaggi e l’avvocato Arturo
Pardi hanno espresso parere fa-
vorevole all’istanza di autoriz-
zazione alla stipulazione del
contratto d’affitto del ramo
d’azienda tra Berloni e Bch.
La premessa è che nel concor-
dato preventivo vengono pro-
prio definite le iniziative per la
continuazione indiretta del-

l’impresa. I commissari sottoli-
neano anche che «sotto un pro-
filo solidaristico il contratto di
affitto di azienda consente di
realizzare l’impegno della Bch
di un’assunzione iniziale di
parte della forza lavoro». Nero
su bianco anche il fatto che tale
procedura prevede «il coinvol-
gimento delle parti sociali». In-
somma parte dei 315 lavoratori
rientrerà nella newco. Interme-
dia, advisor del Gruppo Berlo-
ni, parla di circa 100-120 lavora-
tori. Ma per tutti è stata aperta
la cassa integrazione straordi-
naria per procedura concor-
suale. Il testo si chiude appun-
to con il «parere favorevole al
contratto di locazione» della
Bch.
Giovanni Gioli come rappre-
sentante dell’advisor Interme-
dia Holding fa sapere che «si
tratta di un passo importante
per tutta l’operazione. Questo
ci consentirà di pensare agli
aspetti operativi perché decre-
ta l’inizio della nuova società.
E’ un parere fondamentale. La
prossima settimana andremo a
stipulare il contratto d’affitto
davanti al notaio e da quel mo-
mento tutto andrà a regime».
Un’operazione svincolata dal-
l’omologazione del concorda-
to. I creditori sono oltre mille.
Quelli privilegiati vantano cre-
diti per 48 milioni, i chirografa-
ri 36. La percentuale prevista a
favore dei creditori è dell’11,5%.
E proprio l’ingresso della Bch
sbloccherà l’acquisto di un ma-
gazzino che andrà a coprire
parte dei debiti.

Lu. Ben.

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Furti e rapine, la nuova emergen-
za. E i dati, dopo il colpo in casa
del Cardinale Vegliò, mostrano
sempre un segno «più» davanti ai
numeri che stanno a indicare i re-
ati predatori messi a segno nella
nostra provincia negli ultimi an-
ni. Il 2013 non fa eccezione. I pri-
mi sei mesi di quest’anno registra-
no l’ennesima escalation. Il totale
di furti consumati in tutta la pro-
vincia da gennaio fino al 31 giugno
scorso è di 3029 contro i 2776 dei
sei mesi del 2012. E si vede che sul
podio ci sono le razzie in apparta-
mento con le 686 di questo seme-
stre, 118 in più dello stesso periodo
dell’anno passato. In aumento an-

che le rapine. Il cardinale Antonio
Maria Vegliò appare ancora incre-
dulo e allo stesso tempo amareg-
giato. «Queste persone hanno ro-
vistato ogni angolo della casa,
hanno rubato cose a me care ma
per fortuna non possono rubate i
ricordi dalla nostra memoria».
Naturalmente questo furto è nel
calendario del prossimo comitato
di ordine e sicurezza che si riuni-
sce in Prefettura «E’ il reato – af-
ferma Attilio Visconti – che fa più
male alla popolazione aldilà del
valore di ciò che viene rubato. Ve-
dere violata la propria casa fa sen-
tire insicuri e poco protetti».

Indini e Montanari a pag. 40

Si allarga la piaga dei furti
`In sei mesi quasi 700 colpi in appartamento, il prefetto convoca Comitato per la sicurezza
`Il cardinale Vegliò: «Mi hanno preso gli oggetti ma non possono rubarmi i ricordi»

Palazzo Ducale
festeggia
«I musei ancora
comprano»

Albergatori e bagnini
Turismo, la qualità per battere la crisi

«Si sblocchino le grandi incompiute»

Il cardinale Antonio Vegliò

La nuova Berloni
sta prendendo forma

Nuova Berloni
via libera
ai soci di Taiwan
`I commissari hanno espresso parere
favorevole al contratto d’affitto con Bch

Riqualificareo tracollo.Non
c’èaltra stradasecondo il
vicepresidente
dell’associazione
albergatoripesaresi,
AlessandroTomassini. Il
consiglierediVillaCattani
Stuart invita i colleghi a
riformulare l’offerta
turistica, conparoledure,
chearrivanodritte a chi sta

facendo i conti conuna
stagionedifficilissima. «Ci
sonostrutturea tre stelle
checercanodi sopravvivere
facendoriduzioni extra su
un listinogià ridotto».
Anche tra i bagnini, intanto,
c’è allarmeper la stagione:
l’appello, anche inquesto
caso, èalla riqualificazione.

Servizi a pag. 41

Tutti si chiedono quando sarà la ripresa dell'economia, ma secondo il presidente di Confindustria,
Claudio Pagliano, «non dobbiamo aspettarcela nell'ultimo scorcio dell'anno».  Benelli a pag. 42

Confindustria. Il presidente Pagliano e la ripresa

VALAZZI
HA
PRESENTATO
LE NUOVE
ACQUISIZIONI
«UN BEL
SEGNALE»

LA PROSSIMA
SETTIMANA QUANDO
TUTTO ANDRÀ
A REGIME
SCATTERANNO
GLI ASPETTI OPERATIVI
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Marche

L’INTERVISTA
ANCONA «La situazione reale de-
ve indurci ad un serio ripensa-
mento e a progettare le linee gui-
da che possano orientare le scel-
te verso un nuovo modello di svi-
luppo delle Marche». Trasfor-
mare il tessuto economico di
una regione. Facile a dirsi, diffi-
cilissimo a farsi. Ma in un'estate
che ha visto esplodere le crisi
aziendali del territorio, Indesit
su tutte, il segretario regionale
Pd, Palmiro Ucchielli, spiega
che non c'è altro modo per usci-
re dalla crisi. «L'ultimo rapporto
di Bankitalia - spiega Ucchielli -
dice che, a differenza di quanto
osservato nel resto del Paese, do-
ve le condizioni lavorative si so-
no deteriorate soprattutto per i
lavoratori con bassi livelli di
istruzione, nelle Marche il peg-
gioramento è risultato diffuso,
indipendentemente dal titolo di
studio posseduto. E non basta
l'export a sopperire al forte calo
della produzione».
Come si supera una situazione
del genere?
«Dobbiamo partire da una rifles-
sione politica. Per reinventare
un modello, il Pd intende chia-
mare a raccolta saperi, compe-
tenze, esperienze, figure istitu-
zionali e amministrative, espres-
sione dei mondi vitali della no-
stra regione. Vogliamo organiz-
zare dei Forum, in autunno, sol-
lecitando tutta la società marchi-
giana a partecipare».
Insomma, un cantiere di idee.
Le proposte da applicare subi-

to?
«E' necessario diversificare lo
sviluppo verso nuovi ambiti, co-
me agricoltura di qualità, servizi
alle persone, energia e lavori am-
bientali. Il sistema del welfare,
con sanità, scuola, mobilità, va
riorganizzato. Così come i livelli
istituzionali, amministrativi e
dei servizi. Bisogna spingere per
la semplificazione e l'efficienta-
mento della macchina burocra-
tico-amministrativa».
Pensa che sinora non sia stato
fatto?
«Capiamoci, molto è stato fatto,
ma ora dobbiamo accelerare.
Serve una visione d'insieme del-
le Marche, che va costruita in

modo collegiale e con un forte
dialogo con i territori».
Meno centralismo, più potere
ai territori?
«Solo ridando un ruolo alla pro-
grammazione territoriale è pos-
sibile individuare azioni di siste-
ma e progetti di sviluppo locale
su cui impegnare le risorse della
nuova programmazione dei fon-
di strutturali 2014-2020».
Si continua a parlare di riasset-
ti che dianopiù servizi. È possi-
bile, con questa scarsità di ri-
sorse?
«La strada del rispetto delle poli-
tiche di bilancio è stretta, è im-
possibile chiedere meno tasse e
più servizi, ma possiamo co-
munque rendere il sistema più
efficiente».
Ucchielli, mancano tremesi al
congressoregionale enessuno
lo ha sfidato apertamente. La
riconfermapare certa...
«Prima devo essere candidato
dal partito. I tempi sono ancora
prematuri, la direzione naziona-
le deve decidere le modalità di
elezione dei segretari regionali:
lasciare il voto solo agli iscritti o
allargare la platea. Per ora, pos-
so solo dire in questi anni diffici-
li, il Pd Marche ha raccolto im-
portanti risultati, innovando an-
che la sua proposta politica so-
prattutto in termini di alleanze.
La vittoria alle Regionali 2010,
alle Provinciali di Macerata 2011,
la tenuta nelle Amministrative
2012, l'elezione di ben 14 parla-
mentari alle Politiche del 2013 e
da ultimo la vittoria alle Comu-
nali di Ancona. Siamo consape-
voli, comunque, che occorre fa-
re di più per costruire un partito
più radicato nei territori e con
un profilo programmatico più
evidente ed incisivo».

Gianluca Cionna
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il segretario regionale
del Pd, Palmiro Ucchielli

TRASPORTI PUBBLICI
ANCONA Trasporti al centro del
dibattito regionale. Sull'Aero-
porto delle Marche, sfumato
l'ingresso del tycoon argentino
Eurnekian, il governatore Spac-
ca conferma l'interesse del fon-
do di investimento Hope Funds,
anch'esso argentino, ad entrare
nel capitale di Aerdorica, socie-
tà di gestione del Sanzio, con
una quota comunque inferiore
al 10%. Mentre sui bus, i sinda-
cati temono, già da lunedì in
Giunta, un altro taglio ai rim-
borsi chilometrici date alle
aziende che gestiscono il servi-
zio. «Così le aziende sono al col-
lasso - dicono - a rischio i servi-
zi per i cittadini».

La volontà di entrare in Aer-
dorica del Gruppo Hope Funds,
già manifestata alla fine dello
scorso anno, è «un segnale si-
gnificativo - dice Spacca, che l'11
luglio scorso ha ricevuto una
lettera in cui si ribadiva l'inte-
resse - frutto dell'intensa opera
di relazioni internazionali av-
viata dalla Regione». E' invece
terminata la telenovela di oltre
due anni per l'ingresso di Eur-
nekian. «Una rinuncia - spiega
Spacca - determinata dalla dura
recessione che ha colpito l'Eu-
ropa, che ha ostacolato gli inve-
stimenti del suo Gruppo nel
Continente. Resta la conferma
dell'interesse a investire in Aer-
dorica da parte di Hope Funds,
con cui l'imprenditore Eur-
nekian ha relazioni, segno dell'
attenzione internazionale che
l'Aeroporto delle Marche conti-
nua a suscitare». Ma se non si
cambia passo a livello italiano,
spiega l'assessore alle Infra-
strutture, Paola Giorgi, «anche
coloro che hanno investito nel-
le Marche di recente, cinesi,
russi, israeliani, mediorientali,
c'è il rischio che possano fuggi-
re». Sul termine delle trattative
con Eurnekian è durissimo il
giudizio del vice presidente del
Consiglio, Giacomo Bugaro
(Pdl). «La notizia, l'ennesima,
che nessun soggetto privato sia
davvero interessato al rilancio

dello scalo di Falconara è dav-
vero preoccupante. Il presiden-
te degli annunci, cioè Spacca, ci
ha ormai abituato alle sparate a
cui non seguono mai fatti. Nel
caso specifico era partito con i
cinesi, poi è transitato in Argen-
tina e alla fine non ha concluso
nulla. Intanto lo scalo rimette
soldi, negli ultimi anni ha bru-
ciato decine di milioni e non
serve il nostro sistema indu-
striale». La risposta di Spacca
non si fa attendere: «Non sono
Mago Merlino. Facile dire al
Presidente risolvi questa crisi o
quell'altra. Se dipendesse da
me, le risolverei tutte. Ma non è
possibile. Credo che sia possibi-
le invece un atteggiamento re-
sponsabile, propositivo, meno
velleitario e più costruttivo. Un
miracolo reale aver mantenuto
aperto il canale con l'Argentina
e l'interesse del fondo argenti-
no Hope Funds». La Regione
possiede l'80% di Aerdorica, ha
confermato alla presidenza Sa-
gripanti e inserito due suoi nel
Cda, il capo dell'Avvocatura re-
gionale Costanzi e il dirigente
del Turismo Talarico, al posto
dei consiglieri espressione dei
privati, Giampaoli e Calzoni.

I segretari di Filt-Cgil, Fit-Cisl
e Uil trasporti, Fabbietti, Asca-
ni e Andreani temono un taglio
ai corrispettivi chilometrici alle
aziende superiore al 4%. «La
proposta - spiegano - è stata re-
spinta lunedì scorso in Giunta,
perché manca la copertura del-
le risorse. Il rischio, quindi, è
che il taglio sia maggiore. Un
fatto drammatico per le azien-
de, che faticano a pagare gli sti-
pendi. Persino un una-tantum
contrattuale di 700 euro da ero-
gare in due tranche da 350 euro
una a giugno e una a ottobre,
mette in seria difficoltà le azien-
de che non stanno rispettando
il pagamento dei primi 350 eu-
ro». Per le parti sociali, si pro-
spetta anche un taglio alle cor-
se dei bus, di almeno l'1%, da
sommare al 9% di 2012 e 2013.

G. Cio.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Un bus in servizio ad Ancona

`Spacca: «Eurnekian
si è ritirato per la dura
recessione europea»

`Il segretario Pd: «Serve
una visione d’insieme
e un’accelerazione»

Il caso Sanzio
preoccupa
Bus, si temono
tagli pesanti

IL GOVERNATORE:
SEGNALE SIGNIFICATIVO
DA HOPE FUNDS
POLEMICA CON BUGARO
TRAM, LA SFORBICIATA
PUÒ SUPERARE IL 4%

Ucchielli: «Una grande consultazione
per ideare il nuovo modello Marche»

«LO SVILUPPO VA
INDIRIZZATO VERSO
ALTRI AMBITI
E PER PROGRAMMARE
OCCORRE RIPARTIRE
DAL TERRITORIO»

ANCONA Sorpresa nel Cda di Ban-
caMarche.GiuseppeGrassano
rassegna ledimissioni
emulando,duesettimanedopo,
ladecisionediFrancesco
Cesarini.Lanotizianonera
attesaneanchedagli addetti ai
lavori. Inconsiglio rimane
dunqueunacasellavuota.Al
postodiCesarini, ilCdaha
comunqueprovvedutoalla
cooptazionediAlberto
Costantini, giàdgdell'istitutodi
creditodal 2000al2004,prima

dell'eraBianconi.Asostituire
MicheleAmbrosininel ruolodi
vicepresidente, è stato invece
nominatoMarioPirro,
commercialistacivitanovese
entrato inCdaduesettimane fa,
comeespressionedella
FondazioneCarima.Pirrosi
affiancaall'altrovice
presidente,FedericoTardioli.
Il consiglioha inoltrediscusso
le lineeguidadelpiano
industriale chedovrebbe
prevederealcunedismissioni.

BdM: Pirro vice, esce a sorpresa Grassano

Novità nel Cda

ECCELLENZE
ANCONA Le grotte di Frasassi, il por-
to di Ancona, Gradara e tutte le
Marche, hanno ispirato alcune am-
bientazioni di «Star Key», il carto-
ne animato, made in Fabriano che,
unico italiano, rientra tra i 20 sele-
zionati al prestigioso concorso Se-
oul Promotion Plan, in Corea dal
23 al 25 luglio. Non solo, Star Key
della Gama movie animation, è co-
prodotto dalla Rai e andrà in onda
su Rai 2 nell'autunno del 2014, nel-
le prime ore del mattino. Per le
Marche si aprono nuovi scenari di
regione dell'animazione, (basti
pensare alla Rainbow) e «Fabria-
no, da città della carta si può tra-
sformare in quella del cartone»
ipotizza Gabrio Marinelli, regista e
fondatore nel 1988 della Gama mo-
vie animation, nato a Genga. Si
tratta di 26 puntate da 26 minuti
ciascuna, rivolte a un pubblico tra
i 6 e i 9 anni. La storia? La princi-
pessa Luce, dopo innumerevoli pe-
ripezie, riuscirà a portare la pace
nell'intera galassia, tramite i suoi
poteri straordinari, che userà solo
per difendersi e non per offendere.
Il cartone è un Manga europeizza-
to, la principessa è disegnata da
Rodolfo Brocchini e Michele Lilli.
Il cartone non è interamente crea-
to a Fabriano, «qui ci occupiamo
della pre e post produzione - chia-
rifica Marinelli- l'animazione la fa-
remo in Sud Corea. «Per le Marche
- osserva il governatore Spacca - è
un esercizio di grande creatività.
Ci piace molto l'approccio interna-
zionale del mercato e ci fa riflette-
re quanto sia importante diversifi-
care la produzione, anche per af-
frontare la crisi».

Franca Santinelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cartoon
marchigiano
al festival
di Seul

UNIVERSITÀ POLITECNICA
DELLE MARCHE

AVVISO DI GARA AGGIUDICATA

NUMERO GARA 4400209 - CIG 4451292A5A
Si comunica che, con ordinanza del Direttore 
generale n.469 del 3 luglio 2013, la procedura 
aperta per l’espletamento del servizio di 
pulizia degli immobili dell’Ateneo è stata 

Ulteriori elementi sono contenuti nell’avviso di 
gara aggiudicata pubblicato sul sito di questa 
Amministrazione www.univpm.it (alla voce “Albo 

Ancona, 3 luglio 2013.
IL CAPO SERVIZIO LEGALE

avv. Giandomenico PAPA                        
IL DIRETTORE GENERALE 

dott.ssa Luisiana SEBASTIANELLI

COMUNE DI FERMO - SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE
VIA MAZZINI, 4 – 63900 FERMO – TEL. 0734/2841 – FAX  0734/224170

ESTRATTO BANDO RELATIVO ALL’AVVIO DI UNA PROCEDURA DI DIALOGO COMPETITIVO PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE
IN MERITO ALLA VALORIZZAZIONE DEL BENE IMMOBILE COMUNALE DENOMINATO “HOTEL CASINA DELLE ROSE”

CODICE CIG 52033650A3
Stazione appaltante: Comune di Fermo - Via Mazzini, 4 - 63900  Fermo (FM) – Tel. 0734-284246 Fax: 0734-284293; e-mail: patrizia.nicolai@comune.
fermo.it. Modalità di appalto: dialogo competitivo  ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Luogo di esecuzione: Comune di Fermo. Descrizione: 

aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Per poter partecipare alla gara in oggetto i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti 
di cui all’art. 3 del bando integrale. Termine per la ricezione delle offerte: ore 13.00 del giorno 30 Settembre 2013. La pubblica seduta di gara avrà luogo 

Fermo, 17 Luglio 2013  IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI E AMBIENTE: Piero MORICONI)

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415
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LE PREVISIONI
L'estate come spartiacque. Un mo-
mento per tirare il fiato e pensare
al ritorno dalle ferie a settembre.
Tutti si chiedono quando sarà la
ripresa dell'economia, ma secon-
do la Confindustria non sarà que-
sto il momento. «Non dobbiamo
aspettarci alcuna ripresa nell'ulti-
mo scorcio dell'anno - spiega il
presidente Claudio Pagliano - nes-
suna falsa aspettativa. Bisognerà
riparlarne nel 2014 e anche in que-
sto territorio non ci sono segnali
di un imminente cambio di rotta».
L'associazione sta aiutando le im-
prese su più fronti, ma insiste su
un concetto. «I settori più in diffi-
coltà nel territorio sono l'edilizia e
di conseguenza il comparto del
mobile, strettamente collegati. C'è
un provvedimento che riguarda
gli incentivi sulle ristrutturazioni,
meritano un riconoscimento, ma
non risolvono il problema. E se
non si costruisce, il comparto dell'
arredo non gira. Non è un caso che
gli ultimi dati ci parlano di un calo
dei fatturati sul mercato interno
del 46% rispetto a 2007, anno pri-
ma della crisi. Questo ci porta a
dover puntare sui mercati esteri e
chi lo ha fatto sta superando le dif-
ficoltà». Nel primo trimestre 2013

le esportazioni fanno registrare
un 8,8% in più per la provincia
sfiorando i 490 milioni di euro.

Non manca una strigliata. «I
progetti di rete stanno funzionan-
do nelle grandi realtà, significa
unire più imprese e offrire servizi
per poter esser competitivi sul
mercato. Nel territorio si sta muo-
vendo qualcosa, ma notiamo anco-
ra molta diffidenza con atteggia-
menti di gelosie provinciali che ap-
partengono al passato e che in una
situazione come questa non sono
più giustificabili. Serve una consa-
pevolezza in più da parte degli im-
prenditori, ma in parte un miglio-
ramento c'è stato». Tra i progetti
in campo la Confindustria punta
sugli start up. «E' un percorso che
presenteremo a breve, è rivolto ai
giovani che vogliono partire con
una nuova impresa. Ci sono tante
richieste e come associazione se-
guiremo le aziende che vogliono
nascere». Altra questione legata al
territorio riguarda le incompiute.
«Bisogna portare a termine la Fa-
no-Grosseto e l'ospedale unico. So-
no due opere importanti, l'una per
il collegamento del territorio, l'al-
tra dal punto di vista sanitario. En-
trambe possono generare una
spinta e un rilancio per la provin-
cia di Pesaro».

Le difficoltà sono evidenti an-
che per un altro fattore, il paga-
mento della quota di iscrizione al-
la Confindustria. Pagliano ammet-
te che «ci sono situazioni di soffe-
renza in cui alcuni associati non
riescono a pagare la cifra. Noi sia-
mo al fianco degli imprenditori
per cui valutiamo caso per caso le
situazioni e cerchiamo di andare
incontro alle aziende anche con
un pagamento rateale». Questa la
foto del momento e Pagliano vuo-
le inserire un messaggio alla poli-
tica. «Servono riforme vere, ridur-
re la burocrazia e le tasse che
strozzano le imprese».

Luigi Benelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente di Confindustria, Pagliano

«Ripresa? Si sblocchino le incompiute»

La festa Benelli a Palazzo
Ducale

IL REGISTRO
I numeri sono in positivo, ma gli
addetti ai lavori parlano solo di
«flebile vitalità» delle imprese.
Con questa chiave di lettura vanno
affrontati i dati del secondo seme-
stre della Camera di Commercio.
Perché ci sono ancora fallimenti e
un aumento delle richieste di con-
cordato.
Nella provincia di Pesaro e Urbino,
il registro delle Imprese ha regi-
strato 605 imprese iscritte contro
502 cessazioni per un saldo di 103
imprese ed un patrimonio com-
plessivo di 41.778 unità. «Si tratta
di un piccolo spiraglio che, anche
se debole, può indurre a sperare su
un prossimo recupero del sistema
anche in considerazione dei recen-

ti segnali di ripresa, seppur mode-
sti, che provengono dall’economia
internazionale» spiega l’ente ca-
merale.
Circa la tipologia delle 605 nuove
iscrizioni è da notare che le impre-
se femminili sono 155, le imprese
giovanili (under 25) sono 161 e le
imprese con titolarità straniera so-
no 107. Per le crisi di impresa, il da-
to relativo al secondo trimestre
2013 certifica l’apertura di 19 pro-
cedure fallimentari (30 nello stes-
so periodo del 2012) e di 20 proce-
dure concordatarie (8 nel 2012).
Nell’analisi a livello settoriale nel
secondo trimestre 2013 si eviden-
zia come l’agricoltura prosegua
purtroppo il calo degli ultimi anni
con una flessione di 40 unità e uno
stock complessivo di 5.986 impre-
se. Nello stesso periodo l’attività

manifatturiera registra una buona
tenuta con +9 imprese (stock
6.002) mentre l’abbigliamento
scende a -12 (643). Stabile l’indu-
stria del legno (457), fabbricazione
di mobili -2 (1.301), fabbricazione
di prodotti in metallo +1 (945); il
settore delle costruzioni riporta
una minima flessione di 14 unità
(6.339). Il commercio consegue un
buon risultato con +50 imprese
(stock 9.497) mentre mantiene le
posizioni il settore trasporto e ma-
gazzinaggio +2 (1.302). Tempo
d’estate e il terziario come alloggi e
ristorazione fa registrare un +48
(2.857), attività finanziarie e assi-
curative +28 (602) e attività immo-
biliari + 36 (2.434). Giù l’artigiana-
to: le attività registrano una flessio-
ne di 30 unità con uno stock di
12.220 imprese pari al 29,2% di tut-

to il tessuto imprenditoriale.
A livello giuridico la dinamica di
sviluppo prosegue sulla linea di
tendenza consueta del rafforza-
mento della struttura imprendito-
riale. Le società di capitale regi-
strano un saldo di 83 unità con
uno stock di 9.213 imprese, le socie-
tà di persone +25 (9.520), le ditte
individuali -40 (22.246) e le altre
forme + 35 (799).
«Questi dati principali sulla natali-
tà e mortalità delle imprese che -
commenta il presidente Alberto
Drudi - sembrano offrire un pano-
rama meno nuvoloso ed una pro-
spettiva più favorevole rispetto ai
periodi precedenti. Naturalmente
la Camera di Commercio ed il siste-
ma associativo sapranno essere co-
me sempre vicini alle imprese con
la speranza che anche il livello po-
litico nazionale possa garantire
stabilità e certezze per una ripresa
certa e vicina».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’autunno sarà ancora
nero, per Confindustria
se ne riparlerà nel 2014

IL PIANO
«Niente Imu per le nuove impre-
se fino a quattro anni, se dimo-
streranno di garantire occupa-
zione stabile». E’ ormai in dirittu-
ra d’arrivo il bando per assegna-
re alle imprese agevolazioni e in-
centivi contenuti in quello che,
Comune e associazioni di catego-
ria, avevano presentato come il
piano di rilancio dell’economia.
Tra i principali punti dell’opera-
zione, sottoscritta pochi mesi fa

in Comune, l’esonero dell’Imu e
degli altri tributi comunali per le
nuove imprese che dimostreran-
no di garantire occupazione sta-
bile. Ma il bando, «che pubbli-

cheremo a breve», dice l’assesso-
re alle Finanze Antonello Delle
Noci, farà un ulteriore passo in
avanti. «Partiremo da una detas-
sazione Imu e altri tributi uguale
per tutte le nuove imprese che
avranno i requisiti per accedere
al bando. Ma oltre ai tre anni di
area no tax, ci sarà un’ulteriore
annualità di esonero dalle tasse
per chi garantirà occupazione
ancora più stabile. Inoltre sarà
pubblicato anche un bando per
le politiche giovanili».

T.D.

IL TROFEO
URBINO Successo per il trofeo Pa-
olo Benelli: la 20esima edizione
annuale incorona Lorenzo Bar-
tolucci (24/24 con fucile semiau-
tomatico) e Valentino Battistelli
(87/100 con pistola ad aria com-
pressa). I primi tre classificati di
entrambe le discipline, tiro a vo-
lo e pistola ad aria compressa,
sono stati premiati dalle autori-
tà durante la cena rinascimenta-
le servita al chiostro San Dome-
nico. «Abbiamo completato un
anno di attività intensa - ha sot-
tolineato il presidente della so-
cietà - complessivamente positi-
va, in qualche caso esemplare.
Per questo vale che rinnoviamo
tutti insieme questa sera il plau-
so alla Squadra Benelli che ha
segnato un nuovo traguardo di
eccellenza. Per il futuro sta a
noi ancora una volta giocare e
vincere la partita. Vincerla pos-
sibilmente qui, a Urbino. Emi-
grando per raggiungere i clienti
di tutto il mondo, ma inventan-
do e costruendo qui ad Urbino.
Benelli Armi è anche Iso
14001:2004, aderisce alla Carta
dei principi per la sostenibilità
ambientale, è sponsor del recu-
pero e tutela del territorio gra-
zie alla collaborazione con l’am-
ministrazione comunale cantia-
nese attraverso il sindaco Marti-
no Panico, per il ripristino del
sentiero dei Tre Pozzi distrutto
dall’incendio che ha colpito il
Monte Tenetra la scorsa estate.
Benelli Armi - termina il presi-
dente - rappresenta una nuova
espressione dei valori culturali
e ambientali del Montefeltro
che tuttavia preserva con cura
tutto il buono preesistente; gra-
zie anche al comportamento
della squadra Benelli che ha
portato anche in questi anni la
stabilità del gradimento del
pubblico di tutto il mondo».

Andrea Perini

Squadra, sfide
e sostenibilità
Benelli armi
festeggia

Tornano a spuntare le imprese

«I PROGETTI DI RETE
FUNZIONANO MA DA NOI
PERSISTONO GELOSIE
INGIUSTIFICABILI»
Claudio Pagliano
Presidente Confindustria

Niente Imu per le nuove aziende
se offriranno occupazione stabile

«ESENZIONE
PER 4 ANNI
IL BANDO
A BREVE»
Antonello
Delle Noci
Assessore

«UNO SPIRAGLIO
ANCHE SE DEBOLE
CHE INDUCE A SPERARE
PER IL FUTURO»
Alberto Drudi
Presidente Ccia
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SINDACATO
TRE AZIENDE
IN SCIOPERO
I dipendenti della Lav Fer,
Secur Fer e Digiesse, tre aziende
storiche del distretto di Cagli e
Acqualagna nel settore
metalmeccanico, sono entrati
in sciopero. Come spiega la
Uilm Pesaro, in quattro mesi
«non hanno ricevuto nè
stipendio nè indennità
retributiva spettante
dall’ammortizzatore sociale
firmato da Uilm e Fim». L’8
luglio gli ammortizzatori
sociali sono scaduti «ma la
proprietà che fa capo alle
aziende sta tergiversando e non
si è ancora impegnata a
contattare i sindacati».

SAN BARTOLO
VOCI NEL PARCO
Stasera alle 19 a Villa
Capicchioni, l’Ente Parco San
Bartolo ospiterà l’ultimo
appuntamento poetico di «Voci
nel parco». Ospite la poetessa
Franca Mancinelli.

CANDELARA
IL BANCHETTO
DI BARBAROSSA
Oggi e domani Candelara
ospiterà «Il banchetto di
Barbarossa», iniziativa in onore
di Federico I di Svevia, detto il
Barbarossa, imperatore del
Sacro Romano Impero, che si
rifugiò nel castello di Candelara
dopo la sconfitta di Legnano.
Gli spettatori si troveranno
immersi nel mondo della
letteratura medievale, seguirà
un banchetto (su
prenotazione). Dalle 20.30
animazione al castello. L’evento
fa parte di «Borghi in festival».

ORTI GIULII
FUORI LE IDEE
Stasera alle 20 all’interno di Zoe
Microfestiva, agli Ortii Giulii, si
terrà la premiazione del
concorso letterario «Fuori le
parole, i pensieri, le idee»,
organizzato
dall’Informagiovani del
Comune. Selezionati i lavori di
Gloria Sgherri Esposto, Luca
Ciuffoni, Federica Ietto, Enrico
Sorcinelli, Enrico Ugoccioni,
Alice Rita Bosco. Al termine
delle letture dei racconti, si
proclameranno due vincitori.
Ingresso libero.

CANTIANO
MOSTRA FOTOGRAFICA
Ultimo appuntamento in
provincia per la mostra
fotografica itinerante
«Pensiamo il parco». Le 50 foto
che raccontano la natura del
Catria e Nerone saranno
esposte nel Teatro Comunale da
oggi a domenica dalle 17 alle
19.30

SOLIDARIETÀ
I COLORI DELLA VITA
L’Aias, Associazione italiana
assistenza spastici, promuove
la mostra d’arte «I colori della
vita» che sarà oggi alle 10 alla
libreria Didot in via Passeri 34 e
sarà aperta per due settimane.

La discarica di Cà Asprete

Il rettore Stefano Pivato

`La Foschi boccia
la disponibilità dell’azienda
«Gli enti locali si ribellino»

ISOLA DI FANO
Allevatori in allarme per il ri-
torno di branchi di lupi nel no-
stro territorio. Negli ultimi tem-
pi infatti il quadrupede carnivo-
ro è riapparso sia nell’area limi-
trofa alla Valmarecchia sia nel-
la vallata del Metauro. L’ultimo
caso a Isola di Fano, frazione di
Fossombrone dove un allevato-
re si è visto arrivare l’animale a
pochi passi dal portone di casa.
Il Fap (Fronte azione popolare)
ne ha parlato proprio l’altra se-
ra in un incontro al Furlo con i
diretti interessati. Quasi una
trentina di allevatori che pos-
siedono 4.500 capi e che, negli
ultimi 5 anni, hanno perso al-
meno 450 esemplari (soprattut-
to pecore) a causa di attacchi di

branchi di lupi. «Abbiamo par-
lato del problema di questi con-
tinui attacchi di lupi: non ba-
stassero la crisi economica e le
difficoltà del settore ora devo-
no pure preoccuparsi di non ve-
dersi uccidere il bestiame –
spiega il presidente Fap Giaco-
mo Rossi – In tutto questo le
istituzioni cosa fanno? Provin-
cia e soprattutto Regione tac-
ciono. Non saranno certo in-
dennizzi inadeguati a risarcire
i nostri allevatori. Per questo
ora avvieremo una campagna
di sensibilizzazione dei cittadi-
ni sulla problematiche. Distri-
buiremo volantini e affiggere-
mo manifesti nelle città. E pre-
senteremo un'interrogazione
in Regione».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Una ricerca vede
la Carlo Bo undicesima
tra le medie università

IL CASO
PESARO Sui rifiuti sammarinesi le
polemiche non si placano. Marche
Multiservizi offre la discarica di Cà
Asprete per ospitare 3.100 tonnel-
late di immondizia speciale non
pericolosa, derivante da attività
produttive. La reazione del consi-
gliere regionale del Pdl Elisabetta
Foschi è dura. «Sono scioccata da
come gli amministratori locali ab-
biano accettato, senza opporsi mi-
nimamente, le decisioni imposte
da Marche Multiservizi – attacca
Foschi – L’azienda di servizi, che
secondo i politici del centrosini-
stra è gestita dal pubblico, decide
sopra la testa dei sindaci. Ma la col-
pa è di chi non ha il coraggio di ri-
bellarsi: chiediamo sacrifici ai cit-
tadini e paghiamo alte bollette per
preservare le nostre discariche e
non per importare rifiuti da altri
Paesi che accorciano la vita degli
impianti della nostra provincia».

Le aziende della Repubblica del
Titano, produttrici di rifiuti, do-
vranno trovare autonomamente
accordi con le aziende di servizi
che gestiscono discariche nel no-
stro territorio. L’accordo quadro,
stipulato tra Regione e San Mari-
no, prevede un quantitativo massi-
mo di 8.100 tonnellate all’anno.
Marche Multiservizi si è detta
pronta a riceverne 3.100. Aset, che
gestisce l’impianto di Monte-
schiantello, zero. «Con i rifiuti non
si fanno utili – spiega il presidente
di Aset Giovanni Mattioli - Ma ov-
viamente Marche Multiservizi è le-

gittimata a fare quello che ritiene
più opportuno: se ha fatto quella
scelta evidentemente ha ritenuto
fosse la più giusta». Del resto ieri
mattina ai microfoni di Radio Fa-
no anche il sindaco Stefano Aguzzi
ha ribadito la sua contrarietà. «Di
spazio ne abbiamo anche a Monte-

schiantello e se verremo contattati
prenderemo in considerazione
ogni proposta – conclude Mattioli
– Ma sono contrario a importare ri-
fiuti nel nostro impianto salvo che
sia per emergenze».

Luca Fabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rifiuti dal Titano, Pdl
contro la Multiservizi

IL RAPPORTO
Arrivano i primi dati sui rilievi
olfattometrici effettuati alla di-
scarica di Ca’ Lucio: valori pres-
soché nella norma ma non sono
da sottovalutare alcune criticità
evidenziate dal rapporto. E’ sta-
to pubblicato ieri, sul sito del Co-
mune di Urbino, il documento
completo stilato dalla ditta Pro-
gress s.r.l. incaricata dalla stessa
amministrazione comunale di
effettuare questa tipologia di ri-
levazioni. La valutazione è stata
effettuata in diversi punti della
discarica prendendo in conside-
razione anche le varie tipologie
di rifiuti presenti. Trascurabili,
secondo il rapporto i valori delle
concentrazioni di odore nei

quattro pozzetti di biogas e nella
centralina di raccolta analizzati,
nel fronte di posa parzialmente
coperto, sul rifiuto fresco, sul cu-
mulo di verde triturato e non tri-
turato, sul cumulo di compost,
sul materiale fresco destinato al-
la pre-vagliatura, sulla griglia
della raccolta del percolato.
Problematiche invece le condi-
zioni della tettoia dove sono
stoccati i cumuli di biossidazio-
ne e della vasca di raccolta del
percolato dove il rapporto consi-
glia un accurato monitoraggio
in quanto «i dati risultano non
essere trascurabili, cioè hanno
delle criticità». Trascurabile in-
vece la portata degli odori del si-
stema di abbattimento (biofil-
tro) analizzata seguendo le diret-
tive del decreto legge della regio-

ne Lombardia. «E’ importante ri-
cordare –si legge al termine del
rapporto della ditta Progress
s.r.l.- che questo monitoraggio è
il primo di una campagna di tre,
al termine della quale verrà ef-
fettuato uno studio per la deter-
minazione dell’esposizione ol-
fattiva attraverso una simulazio-
ne della dispersione atmosferica
delle emissioni che consentirà
di verificare l’impatto delle sor-
genti monitorate sul territorio
circostante». In questo mese
inoltre dovrebbe iniziare il mo-
nitoraggio delle acque sotterra-
nee messe sotto la lente d’in-
grandimento dal comitato di
Montesoffio per via delle perdite
di percolato.

Andrea Perini
©RIPRODUZIONERISERVATA

URBINO
Ciclista appassionato, autista per
mestiere e una lunga militanza
nel partito in attesa di mietere i ri-
sultati del consenso. Domani è il
giorno di Gianfranco Fedrigucci,
candidato unitario alla guida del
Pd urbinate che riceverà dal con-
gresso l’ufficialità del mandato.
Quello che sta accadendo tra i de-
mocrat sa di rivoluzione, di vo-
glia di riconquistare un consenso
popolare che da mesi pare incri-
nato. «E che va recuperato a tutti i
costi» spiega Fedrigucci, vista
l’imminenza delle elezioni ammi-
nistrative della prossima prima-
vera. Per capire cosa è disposto a
fare il Pd urbinate basta leggere i
tre punti programmatici proposti

dal nuovo condottiero Fedrigucci
(che tutti in città chiamano Frank
e che è anche consigliere comu-
nale da due legislature): una con-
ferenza programmatica entro set-
tembre, la definizione delle alle-
anze per costruire una coalizione
di centro sinistra, e le primarie di
coalizione aperte a tutti i cittadini
per la scelta del candidato sinda-
co. Soprattutto quest’ultimo pun-
to pare segnare una discontinuità
decisiva con le logiche verticisti-
che che sino ad oggi hanno segna-
to la rotta nella tradizione
Pci-Pds-Ds-Pd. «Oramai indietro
non si torna – commenta Fedri-
gucci – le primarie devono essere
aperte a tutti, un’azione che dà il
senso di quelle che saranno poi le
elezioni». Paura di trucchi e trup-
pe esterne ai seggi delle prima-

rie? «Neanche per sogno – ribatte
Fedrigucci - avrei più paura di
giochetti che si fanno con prima-
rie chiuse o ristrette». Il titolo del
congresso - che si terrà domani
mattina all'Hotel Tortorina dalle
9 in poi - è «Rinnovare per cresce-
re, un Partito per un buon gover-
no della città», dal titolo della mo-
zione congressuale del nuovo se-
gretario. Sono chiamati a votare i
circa 60 delegati eletti nei 10 con-
gressi di circolo, che si sono svolti
in questi giorni, dove hanno vota-
to gli iscritti del 2012 e quelli che
si sono iscritti nel 2013. «Voglio
ringraziare amici e compagni che
hanno voluto sottoscrivere la mia
candidatura e che mi danno la
forza per iniziare un nuovo per-
corso politico che non sarà di un
uomo solo, ma di una nuova
squadra rinnovata di uomini e
donne per la crescita della città e
del partito» ha spiegato Fedriguc-
ci.

Gio. Ber.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Allevatore trova un lupo
a pochi passi da casa

URBINO
Primato nell’area geo-biologi-
ca (scienze e tecnologia), ar-
gento nell’area insegnamento
(scienze della formazione e
dell’educazione) e bronzo nel-
l’area sportiva (Scienze moto-
rie). Urbino colleziona un im-
portante podio in tre cruciali
aree didattiche.
L’estate è il tempo dei bilanci,
delle pagelle e delle classifi-
che. E se i buoni risultati spin-
gono a far meglio, c’è certa-
mente da sorridere per la più
importante istituzione cultu-
rale della provincia. C’è attesa
per la «classifica delle miglio-
ri Università italiane», uno dei
molti studi annuali del setto-
re, effettuato ad opera del Cen-
sis per Repubblica (di cui si
poteva leggere l’anteprima ie-
ri mattina ed oggi si conosce-
ranno i particolari).
Il primo giudizio, quello asso-
luto, volge decisamente al se-
reno. La «Carlo Bo» è infatti
undicesima tra i medi atenei
italiani e come detto è sul po-
dio in ben tre categorie. La rin-
corsa urbinate era cominciata
nell’ultima edizione della ri-
cerca, lo scorso anno: l’ateneo
era a metà classifica in Italia,
in risalita: ottava su diciasset-
te concorrenti nella categoria
«medi atenei» (da diecimila a
ventimila iscritti), seconda
nelle Marche a pochi centesi-
mi di punto da Ancona e addi-
rittura sul podio - al secondo
posto assoluto – sui servizi e

sull’organizzazione proposti
dall’ateneo sul web.
La Rete, secondo il Censis, era
dunque il fiore all’occhiello
dell’offerta culturale urbina-
te, dove a fronte di buoni pun-
teggi nelle borse di studio e
nei servizi si registrava una
minore incisività sul fronte
dell’internazionalizzazione,
che pure è un obiettivo priori-
tario dichiarato dal rettore
Stefano Pivato.
Sono invece destinate pur-
troppo a non migliorare i pun-
teggi che vengono assegnati
alle strutture, dove la classifi-
ca dell’ateneo urbinate langue
anche in ragione della com-
plessa e talvolta catastrofica
situazione dei collegi universi-
tari. Un gap che la politica re-
gionale e universitaria hanno
deciso di affrontare con mag-
giore decisione negli ultimi
mesi e che – qualora si risol-
vessero le situazioni di
inagibilità e fatiscenza delle
strutture abitative per studen-
ti – proietterebbe la «Carlo
Bo» nell’olimpo delle migliori
università italiane.

Giorgio Bernardini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Scienze e tecnologia
Ateneo da primato

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Pantano, v. Dandolo
6. Fano: Porto v.le I Maggio 2.
Urbino:Lucciarini portici Ga-
ribaldi 12.

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

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

Cà Lucio: sui valori olfattometrici
dati nella norma ma alcuni rischi

Pd, domani l’investitura
di Fedrigucci a segretario

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
Ancona Tel. 071 2149811 Fax 071 45020
Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222
Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244
Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220
Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415

MONTECALVO IN FOGLIA - VIA LOC. CA’ ROSINO FRAZ. CA’ GALLO, VIA L. GALVANI, 13 - 
LOTTO 1) CAPANNONE INDUSTRIALE: foglio 13, particella 366, sub. 4, piano T e 1°, Categoria 

Prezzo 
base Euro 220.000,00. VIA LOC. CA’ ROSINO FRAZ. CA’ GALLO VIA L.GALVANI, 13 - LOTTO 
2) CAPANNONE INDUSTRIALE: foglio 13, particella 366, sub. 5, piano T. e 1°, categoria catastale 

Prezzo base Euro 
215.000,00. CATTOLICA - VIALE FERRARA, 10 - LOTTO 3) UNITA’ IMMOBILIARE USO LABORA-
TORIO :foglio 1, particella 965, sub. 5, piano T., 
Rc. Euro 314,16. Prezzo base Euro 84.000,00. Vendita senza incanto c/o Studio Dott. Angelo Bono-

 09/10/13 ore 12:30. Eventuale vendita con incanto 
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Fano

La Bandiera blu

`Il primo cittadino
e il suo vice replicano
alla clamorosa protesta

MAROTTA
La protesta dei bagnini marotte-
si, che hanno ammainato la Ban-
diera Blu per criticare il Comune
di Fano, è «un atto autolesionisti-
co», afferma il sindaco Stefano
Aguzzi, che interviene «senza
spirito di polemica». La contesta-
zione è clamorosa e investe di-
versi settori amministrativi, in
particolare Lavori pubblici oltre
che Turismo e Verde pubblico.
«La decisione mi sembra inop-
portuna - argomenta il sindaco -
perché la Bandiera Blu è motivo
d'orgoglio e giova soprattutto
agli operatori turistici. Se voglio-
no insistere, ne prenderò atto. Di
sicuro, le cose non cambiano».
Aguzzi spiega che il cuore del
contrasto sono i colli d'oca in-
stallati nella zona di Marotta in
corrispondenza di alcuni fossi,
per evitare che le tubature estive
si otturino a causa della sabbia,
provocando allagamenti a mon-
te in caso di piogge improvvise e
violente. I colli d'oca sono tubi
che sporgono per circa un metro
dalla sabbia e i bagnini li ritengo-
no brutti. «La soluzione - prose-
gue il sindaco - è stata adottata

per risolvere un problema com-
plessivo, per senso di responsa-
bilità i concessionari dovrebbe-
ro dimostrarsi solidali con gli
abitanti del quartiere. Pesaro ha
utilizzato i colli d'oca per gli stes-
si motivi e i bagnini li hanno ab-
belliti con fioriere, invece di con-
testarli».

Concorda la vice sindaco Ma-
ria Antonia Cucuzza, che replica
sulla concentrazione delle inizia-
tive estive: «Il calendario è stato
concordato con i comitati degli
operatori, mentre i loro colleghi
di Marotta non hanno partecipa-
to alle riunioni. E sia chiaro, le
iniziative sono organizzate a spe-
se degli stessi operatori, non del
Comune, che invece per Marotta
ha messo mano alle proprie cas-
se, istituendo il servizio nottur-
no di bus navetta».

`Indagine lampo
del commissariato dopo
il colpo in via del Fiume

APPUNTAMENTI
Il 19 luglio 1992 morivano in un
attentato dinamitardo della ma-
fia il giudice Paolo Borsellino,
gli agenti di scorta Agostino Ca-
talano, Vincenzo Li Muli, Clau-
dio Traina, Emanuela Loi ed Ed-
die Walter Cosina. La strage di
via D'Amelio, a Palermo, sarà ri-
cordata stasera alle 21.15, con
una fiaccolata all'arco d'Augu-
sto, dal Movimento agende ros-
se e dall'Associazione Libera-
mente di Villanova (Montemag-
giore). Arrivo in piazza 20 Set-
tembre, dove l'attrice Lucilla
Monaco leggerà alcune poesie
su Borsellino e la strage. A se-
guire letture sui fatti salienti cir-

ca la trattativa Stato-mafia e i
tre processi su via D'Amelio: il
quarto è appena cominciato.

Ma ecco alcune altre iniziati-
ve durante la giornata odierna.
Dalle 15 alle 22, nella rocca Ma-
latestiana, degustazioni e vendi-
ta di prodotti biologici. L'inizia-
tiva prosegue fino a domenica
compresa. Nell'ex chiesa di San
Francesco, alle 21, il concerto -
meditazione di Meditamondo:
L'arcobaleno della vita. Cristia-
no Tiozzo propone improvvisa-
zioni al pianoforte accompagna-
te da luci, colori e aromi. Merca-
tino serale a Torrette, visite gui-
date a cura di Archeoclub negli
edifici sotterranei. Partecipare
costa 5 euro e il punto di ritrovo
è alle 21.30 in via Vitruvio.

BALNEAZIONE
Il tratto pesarese del torrente
Arzilla è, secondo gli ammini-
stratori fanesi, l'indiziato nume-
ro uno dell'inquinamento da
batteri fecali che ha provocato il
divieto di fare il bagno nella zo-
na della foce. «Ho scritto ad al-
cuni enti pubblici - ha detto ieri
il sindaco Stefano Aguzzi - invi-
tandoli a un sopralluogo con-
giunto lungo tutto il corso d'ac-
qua. Mi risulta che il Comune di
Pesaro non abbia ancora ultima-
to il depuratore a Santa Maria
dell'Arzilla, di conseguenza non
vorrei che a farne le spese fosse

proprio chi, come Fano, depura
il 97 per cento delle acque».

Aguzzi confida di poter revo-
care l'ordinanza già nella gior-
nata odierna, quando riceverà
gli esiti delle nuove analisi effet-
tuate dall'agenzia ambientale
Arpam. «Ho il sospetto che la
frequenza degli ultimi divieti se-
gnali l'esistenza di qualche pro-
blema a monte», ha concluso.
Anche il fanese Giancarlo D'An-
na, consigliere regionale, accen-
de una spia rossa sul depurato-
re da ultimare a Santa Maria
dell'Arzilla: «Se è vero che l'im-
pianto entrerà in funzione tra
maggio e giugno del prossimo
anno, quali provvedimenti ha

attuato o sta attuando il Comu-
ne di Pesaro per evitare l'inqui-
namento del torrente Arzilla?».
Si potrebbero produrre «conse-
guenze negative anche sulla sta-
gione balneare», considerando
che il torrente sfocia a Fano: «Se
i prelievi a mare sono doverosi,
ancora più doverosi e logici so-
no i controlli a monte». D'Anna
ha sollecitato le verifiche di Ar-
pam e chiesto «una soluzione
immediata» nel caso sia «accer-
tata una relazione tra mancan-
za di depuratore e inquinamen-
to a mare: non possiamo assiste-
re a una serie continua di divie-
ti».

Samuele Mascarin, candida-

to sindaco di Sinistra Unita, sot-
tolinea invece che i problemi al-
la foce del torrente Arzilla sono
sul tavolo da un mese esatto:
«Goletta Verde lanciò un allar-
me subito dopo le analisi realiz-
zate il 17 giugno scorso, quando
riscontrò una situazione critica
e classificò l'area in questione
come molto inquinata. Ora è
d'obbligo chiedersi a quali ri-
schi siano stati esposti i bagnan-
ti in quel tratto di mare. Non si
poteva agire in tempi più rapi-
di? Quali interventi saranno in-
trapresi per garantire l'igiene e
la salute pubblica?».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CRIMINALITÀ
Indagine lampo sulla rapina vio-
lenta dell'altro ieri nell'alimen-
tari di Marco Tonelli, a Fano in
via del Fiume. La polizia ha con-
cluso il lavoro nell'arco di nem-
meno cinque ore, arrestando tre
giovani fanesi con l'accusa di ra-
pina aggravata e lesioni perso-
nali. L'ultimo del terzetto è stato
preso intorno alla mezzanotte,
dopo che gli agenti della Volan-
te e una pattuglia in borghese
della polizia giudiziaria gli ave-
vano fatto terra bruciata intor-
no, cercandolo a casa e nell'abi-
tazione della fidanzata.

Una brutta esperienza per la
vittima della rapina, colpita al
volto e più volte con la canna di
una pesante pistola giocattolo.
Ieri mattina Tonelli è stato di-
messo dall'ospedale con tre pun-
ti chirurgici alla fronte e la colla
speciale su una guancia per su-
turare l'altra ferita: guarirà in
quindici giorni. C'era sangue
ovunque, il suo, nel piccolo ne-
gozio in via del Fiume. Ha tenta-

to di fermare il rapinatore con
la pistola, che se ne stava andan-
do con l'incasso della giornata,
250 euro in tutto, ma le botte
l'hanno costretto a desistere.
«Quello alto era scatenato - rac-
conta Tonucci - Voleva i soldi,
tutti i soldi. Ho cercato di cal-
marlo, gli parlavo, riconoscevo
l'accento del posto nella sua vo-
ce, mi risultava quasi familiare.
Per questa ragione ho cercato di
bloccarlo, altrimenti non lo
avrei fatto, e lui ha cominciato a
picchiarmi, riducendomi a una
maschera di sangue. L'altro, in-
vece, è rimasto impalato, prima
di svignarsela anche lui a pie-
di». Quello alto è, secondo il vice
questore Stefano Seretti, il fane-
se Mattia Principi, 25 anni, ora
residente a Mondavio. Con lui,
nel negozio, Gian Nicola Cocco,
27 anni. In manette anche Luca
Zonghetti, che avrebbe assicura-
to assistenza alla coppia di pre-

sunti rapinatori, fornendo abiti
per la rapina e un rifugio a Coc-
co, in una zona del quartiere
San Lazzaro soprannominata
Hollywood, a poche centinaia di
metri dal negozio. Lì la polizia
ha effettuato i primi due arresti,
indirizzata da alcuni testimoni
oculari. Nel frattempo ha recu-
perato dai cespugli i vestiti della
rapina, tra cui una mascherina
da sci e un berretto di lana in-
dossati per coprire parte dei vol-
ti. Poco più tardi è stata la volta
di Principi, arrestato vicino al
commissariato. «Ci ha detto che
si stava costituendo - ha conclu-
so Seretti - verificheremo anche
questo aspetto. Sono tre giovani
che teniamo d'occhio fin da
quando erano ragazzi e gironzo-
lavano intorno alla rampa da
skateboard a Sant'Orso. La rapi-
na è finita a botte perché erano a
rischio i suoi autori, gente che
non è del mestiere e può perde-
re il controllo della situazione,
come in effetti è successo. Per
questo riteniamo l'episodio di
particolare pericolosità. Un
plauso al personale del commis-
sariato, per la rapidità con cui
ha risolto il caso». Si associano
Tonelli e Giacomo Mattioli del-
la Tua Fano.

Osvaldo Scatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rapina all’alimentari
catturati tre fanesi

«NON HANNO ANCORA
ULTIMATO IL DEPURATORE
A SANTA MARIA E NOI
NE FACCIAMO LE SPESE»
Stefano Aguzzi
Sindaco

Il commissariato di polizia

Bandiere blu ammainate
Comune contro bagnini

Foce dell’Arzilla inquinata, accuse ai pesaresi

«QUELLO ALTO ERA
SCATENATO, VOLEVA
I SOLDI MA HO CERCATO
DI BLOCCARLO»
Marco Tonelli
La vittima della rapina

Fiaccolata per ricordare
il giudice Borsellino

VIABILITÀ
Si prepara la Notte dei Cesari,
festa diffusa per salutare la
prima edizione della Fano Ro-
mana, che si concluderà dopo-
domani. Dall'inizio della setti-
mana si sono susseguite altre
iniziative, come i convegni sto-
rici o i Ludi sia in centro stori-
co sia alla Sassonia, oggi si
prosegue con il campo roma-
no allestito dall'associazione
Iulia Fanestris nell'area del
Pincio. Tende, armi, legionari
e gladiatori pronti alla batta-
glia per rivivere antichi usi e
costumi. I bambini e le loro fa-
miglie potranno conoscere i
giochi dell'epoca e scoprire i
materiali con cui erano realiz-
zati, apprezzare l'arte del mo-
saico e ammirare i Ludi Gla-
diatori, quando il Pincio si tra-
sformerà in una grande arena
per i combattimenti simulati
dai gladiatori dell'associazio-
ne Ludus Picenus. Intanto il
Comune ha organizzato la via-
bilità per il fine settimana. Le
misure riguardano il centro
storico e in parte Lido e Sasso-
nia. Da ieri sera e fino a sabato
notte è in vigore il divieto di
transito in via delle Rimem-
branze, dalle 20 alle 24. Sarà
in vigore da domani fino a do-
menica prossima, orario 18-3
del mattino seguente, anche
nelle vie: del Cassero, Rinal-
ducci, Lanci, piazza Amiani,
Vitruvio, della Mandria, Paoli,
Arco d'Augusto, corso Matte-
otti, 24 Maggio, Rainerio,
Montevecchio, Alavolini, De
Pili, Bonaccorsi, Giorgi, 20 Set-
tembre, Galeotto Malatesta,
Da Carignano, piazze Costa e
Avveduti, Froncini, San Fran-
cesco, Nolfi, Garibaldi, Toma-
ni, Gasparoli, piazza Costanzi,
Bovio, Tomassini, della Vica,
Cavour, dello Squero. Dalle 15
di domani alle 3 di domenica
divieto di sosta in piazza Co-
sta, piazza Avveduti, piazza
20 Settembre, via Nolfi (lato
mare, via Malvezzi - via Mura
Sangallo), via Cavour, piazza
Costanzi, via Garibaldi (piaz-
za Fratelli Rosselli - corso),
corso Matteotti (parcheggio
pubblico da via Mura Augu-
stee al numero civico 2 e da
piazza P.M. Amiani a via Arco
d'Augusto), via Arco d'Augu-
sto (corso - via Nolfi), viale
Adriatico (parcheggio pubbli-
co a monte dell'anfiteatro).

Scattano
i divieti
per la Notte
dei Cesari

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
Ancona Tel. 071 2149811 Fax 071 45020
Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222
Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244
Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220
Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415

Pergola - Via della Rocca, 11-13-15 - : Immobile con ingresso indipendente su 3 

piani fuori terra facente parte della testa di un gruppo di case a schiera, consistenza 

07 e 41 centiare. Prezzo base Euro 212.221,00. Vendita senza incanto c/o Tribunale 

di Fano in data 16/10/13 ore 12:00. Eventuale vendita con incanto in data 06/11/13 ore 

12:00. G.E. Dott. Davide Storti. Professionista Delegato alla vendita Dott.ssa Lorena 

Olivi tel. 0721/961115. Rif. RGE 3060/12. Informazioni su  sito Internet www.tribunale.

pesaro.giustizia.it -  www.astalegale.net - www.asteimmobili.it - www.portaleaste.it - 

www.publicomonline.it (Astalegale.net  S.p.a  tel 075/5005080). PSF171575
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Sport

BASKET
JES I Leemire Goldwire,
play-guardia americano classe
1985, è il primo acquisto dell'Au-
rora basket per la stagione
2013-2014. Il giocatore aveva di-
sputato l'ultima parte del cam-
pionato 2010/2011 di Legadue
con la maglia di Forlì, contri-
buendo alla salvezza della squa-
dra, segnando nelle 16 partite di-
sputate una media di 19,1 punti,
4,5 assist, 4 rimbalzi a partita. La
stagione successiva aveva gioca-
to 32 partite a Brescia, compresi
i playoff, con 14 punti di media, 3
assist e 3 rimbalzi. Il neo play au-
rorino è un giocatore a cui piace
molto attaccare il canestro, com-
battente che lotta su ogni pallo-
ne, buon fornitore di assist per i
compagni, giocatore dal gran ca-
rattere e dalle caratteristiche di
leader. Oltre all'esperienza a For-
lì e Brescia Goldwire ha disputa-
to in Europa un anno in Grecia
all'Egaleo appena uscito dall'
Università North Carolina di
Charlotte e vinto un titolo nazio-
nale in Bulgaria con la formazio-
ne dell'Akademik Sofia. L'ultima
stagione Goldwire l'ha giocata
con la maglia della compagine
macedone del Rabotnicki rag-
giungendo ancora i play off e for-
nendo un sostanzioso contribu-
to. Il commento del direttore
sportivo dell'Aurora basket Fe-
derico Manzotti subito dopo la
firma è stato: «Goldwire è un gio-
catore di grande personalità e
leadership, nonché abile nell'
uno contro uno e nel pick'n roll,
Sia durante la trattativa che ap-
pena inviatoci il fax con la sua
firma il giocatore si è sempre di-
mostrato entusiasta della nostra

società già conosciuta nelle sue
precedenti esperienze nel no-
stro Paese. Proprio questa cono-
scenza lo ha portato ad accettare
il nostro programma con voglia
ed entusiasmo». Goldwire indos-
serà la casacca arancioblù nu-
mero 12. Ma la giornata di oggi
vedrà un altro appuntamento
importante in casa Jesi. Nel po-
meriggio ci sarà infatti la presen-
tazione del capitano Michele
Maggioli che ha non solo rinno-
vato ma addirittura prolungato
il suo contratto che lo lega alla
società jesina. Per ciò che riguar-
da il quintetto titolare ora si at-
tendono le firme di Rocca e Juric
mentre sembrano in via di defi-
nizione anche le trattative avvia-
te per Gaspardo, cambio dei lun-
ghi, e Ruini, cambio degli ester-
ni. Infine buone notizie giungo-
no sul fronte sponsor con la Ice-
service di Andrea Rimini che
dalla prossima stagione sarà
Gold Sponsor. Altero Lardinelli,
amministratore unico dell'Auro-
ra, ha dichiarato: «"E' una colla-
borazione che ci gratifica perché
è un attestato di fiducia nei no-
stri confronti. Per noi è la confer-
ma del buon lavoro svolto fino
ad oggi, che ci stiamo impegnan-
do non solo a garantire per il fu-
turo, ma a migliorare»

Evasio Santoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
FANO Nulla di fatto, almeno per
adesso. Ma che oggi sia davvero
un altro giorno è tutto da dimo-
strare. Annunciato come quello
giusto per vergare il preliminare
di intesa e sbloccare dunque la
procedura comunque lunga qual-
che settimana per far passare l’Al-
ma di mano, in realtà il pomerig-
gio di ieri ha solo fatto emergere

punti di vista diversi su questioni
centrali. «Le definirei più questio-
ni tecniche. Di certo non siamo ar-
rivati al closing» prova a smorza-
re Gabellini al termine della riu-
nione durata un paio d’ore che lo
ha visto interagire presso lo stu-
dio Renier con Mario Cerolini,
l’imprenditore delegato dai quat-
tro del piceno e del fermano che
intenderebbero rilevare il club
granata. Questo mentre il presi-
dente granata sta ancora facendo
il punto con i professionisti che lo
assistono per valutare le prossi-
me mosse.

«Forse domani (oggi ndr) ci ri-
vedremo» l’unica cosa che Gabel-
lini si sente di aggiungere. E non è

frase che sprigioni particolare ot-
timismo sull’esito di una trattati-
va, che solo con le firme dal nota-
io si potrà dire in porto e che inve-
ce ieri si è incagliata quasi subito.
Poteva tranquillamente accadere
ed è infatti accaduto che sul paga-
mento degli ultimi due stipendi
della stagione passata (più tasse e
contributi) e di riflesso sui crediti
che derivano da questo stesso
campionato non sia stato trovato
un punto di convergenza. Le parti-
te grosso modo si equivalgono, vi-
sto che entro il 5 agosto bisognerà
sganciare intorno ai 200.000 euro
e che invece nel giro dei due mesi
successivi nella case del Fano arri-
veranno sicuri 134.000 euro di va-

lorizzazioni e su per giù un altro
centinaio dalla mutualità. Anche
senza conteggiare quanto si riu-
scirà a spremere dalle azioni di re-
cupero di altri crediti, l’attivo su-
pererebbe già così il passivo e per
chi entra sarebbe di per sé una
bella notizia. Il fatto è che però
certi conti bisogna saldarli subito
e solo Gabellini può provvedere, i
crediti sarà possibile riscuoterli
solo più avanti e su come regola-
mentarne la destinazione le parti
non hanno trovato l’accordo. E co-
sì anche Nuccio Troìa, in città dal-
l’altra sera e ieri già al Mancini
per prendere visione dell’impian-
to e allacciare i primi contatti con
i collaboratori, ha dovuto frenare.

«Non so come sia andato l’incon-
tro» si è limitato a dire quando pe-
rò questo si era già concluso. Re-
stano allora in stand by tutti. Dal-
l’allenatore designato Degli Schia-
vi a Giudici come responsabile
tecnico del vivaio passando per
Del Core («Ci sentiamo dieci volte
al giorno» ha confidato Troìa), in-
vestito del ruolo di uomo faro di
una squadra in embrione che po-
trebbe allineare tra i pali Gianma-
ria Rossi, altro ex Andria e anche
ex granata. Intanto Marco Ama-
ranti da lunedì comincerà ad alle-
narsi con i disoccupati. Se non è
un segno dei tempi...

Andrea Amaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il presidente del Fano
Claudio Gabellini

Niccolò Rossi è rientrato
alla Vis dall’Urbinelli

Goldwire all’Aurora Jesi
Acquistato il play- guardia

CALCIO SERIE D
PESARO Non solo Melis, Martini,
Chicco e Osso. La nuova Vis fa
affidamento pure sui suoi gio-
vani cavalli di ritorno. Come
Niccolò Rossi e Luca Bartoluc-
ci, che dopo la trafila nella
«cantera» biancorossa, hanno
assaggiato il calcio dei grandi
nell’appena conclusa stagione
d’Eccellenza con l’Urbinelli Ri-
ver. Un’esperienza talmente
proficua che Leonardi e D’Anzi
non hanno tentennato un istan-
te nel decidere di farli rincasa-
re alla base dai rispettivi presti-
ti: «Questa stagione mi ha inse-
gnato tanto – racconta Niccolò
Rossi, classe ’94 reduce da 24
presenze condite da 4 gol più
una rete in Coppa Italia – Mi
sento migliorato e pronto per
cimentarmi con la serie D. Non
vedo l’ora di cominciare, so che
nessuno mi regalerà niente,
ma lavorerò per ritagliarmi i
miei spazi».

Sulla stessa lunghezza d’on-
da Luca Bartolucci, compagno
di un anno più giovane, che fi-
no a gennaio scorso si allenò
con la truppa di Magi (per lui
anche alcune panchine in D)
per poi confluire nella colonia
vissina di Borgo Santa Maria:
«Mi sono fatto le ossa in un
campionato positivo sia per me
che come collettivo (salvezza
con largo anticipo) – assicura
Bartolucci – Sono sempre stato
titolare adattandomi spesso a
giocare terzino nonostante io
nasca esterno alto». Rossi inve-
ce nasce seconda punta, ma al-
l’Urbinelli è stato spesso usato
come esterno offensivo sia de-
stro che sinistro nel 4-5-1. Alla
Vis può tornare utile tanto in
un 4-4-2 che da attaccante late-
rale nel 4-3-3. «Siamo pronti ad
adattarci alle esigenze di un al-
lenatore che conosciamo bene,
al pari di una grossa fetta del
gruppo col quale siamo cresciu-
ti fin da bambini». Magi da alle-
natore della Juniores ha moni-
torato passo passo la crescita di
Rossi. Bartolucci invece ha fat-
to parte degli Allievi campioni
regionali di Daniele Conti, ma è
stato già aggregato alla prima
squadra di Bonvini prima e Ma-
gi poi.

Daniele Sacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vis, Rossi
e Bartolucci
i gioiellini
di ritorno

BASKET SERIE A
PESARO Oggi è una giornata impor-
tante per la Pesaro cestistica: alle
ore 17 all’Hotel Excelsior sarà pre-
sentata la campagna abbonamen-
ti 2013-2014. Si parte in anticipo ri-
spetto agli altri anni, c’è davvero
necessità di raccogliere risorse da
investire subito nella squadra. Og-
gi dunque si conosceranno prezzi
e novità della campagna che apri-
rà i battenti lunedì prossimo in
banca e presso altri rivenditori:
non dovrebbero esserci particola-
ri variazioni rispetto ai costi dello
scorso anno e l’immagine che rap-
presenterà la campagna sarà quel-
la di una donna. Sarà una giorna-
ta di festa e di sorrisi e i giorni se-
guenti serviranno a leggere quale
sarà la volontà di aiutare la causa
biancorossa da parte della città,
che per ora non ha dato grossissi-
mi segnali. Sarà interessante ve-
dere quanti sottoscriveranno la
tessera di socio sostenitore da
1.000 euro, una scommessa che è
un indicatore e che si vuole asso-
lutamente vincere. C’è da capire
anche se sarà possibile – come già
chiesto alla Questura – spostare la
tifoseria ospite più in alto, lascian-
do libero il settore specifico all’A-
driatic Arena. La Vuelle richiede
la collaborazione di alcuni volon-
tari per la distribuzione dei volan-
tini relativi agli abbonamenti nel
corso delle prossime settimane.
Le adesioni si raccolgono tramite
una funzione all’interno del Club
Identità Victoria Libertas.

Si è conclusa la fase dei pre-ab-
bonamenti, con numeri lontani
da quelli auspicati: in più di un
mese hanno aderito con 50 euro
circa 500 persone, ma i numeri
esatti dovrebbero essere comuni-
cati oggi. La speranza è che la
maggior parte delle persone
aspettasse la partenza della cam-
pagna vera e propria… Adesso
non si può davvero rimandare.

Si riunirà invece martedì pros-
simo alle 19 il Cda della Vuelle,
che servirà per nominare ufficial-
mente Ario Costa presidente della
Vuelle e per far entrare il giemme
e Luciano Amadori, vice presiden-
te del Consorzio Pesaro Basket,
nello stesso Cda.

Intanto continua sempre a tam-
buro battente la caccia agli spon-
sor. Sono già arrivati nuovi soci
nel Consorzio, con contributi da
25 e 50 mila euro. Saranno pre-
sentati a breve. Non si molla nem-
meno per quanto riguarda le asso-
ciazioni di categoria – finora in-
sufficienti come contributo - ma
si cerca soprattutto e con grande
entusiasmo lo sponsor per la ma-
glia. Purtroppo i contatti sono tut-
ti con aziende di fuori Pesaro…

Capitolo mercato: la Vuelle ha
lanciato alcuni ami, sia a giocato-
ri italiani che agli stranieri e
aspetta di sapere quante risposte
positive potranno esserci, già in
questi giorni. Il più vicino di tutti è
sempre l’ala classe ’91 Michele Vi-
tali, conteso anche da Caserta e
Montegranaro ma con più proba-
bilità di finire a Pesaro, che gli of-
frirebbe un ruolo di primo piano.
Ci si spera parecchio e adesso do-
vremmo davvero esserci. Da Forlì
potrebbero arrivare l’esterno Ber-
nardo Musso come settimo uomo
o – ma al massimo più avanti – il
giovane Nicola Natali da decimo.
La Vuelle non ha mollato la presa
sul lungo bosniaco Miroslav To-
dic, classe ’85 ex Forlì cercato an-
che la scorsa primavera prima
che finisse in Ucraina. Todic sa-
rebbe stato individuato come nu-
mero quattro del quintetto base,
mentre a Brindisi – uno degli altri
club che lo cercano – partirebbe
dalla panchina. Il problema è che
l’offerta di Pesaro è giudicata an-
cora troppo bassa e – se non si al-
zerà – sarà quasi impossibile vede-
re Todic in maglia biancorossa. Il
giocatore è richiesto anche da al-
tri club in Italia e in Europa.

Infine la Vuelle Under 14 ieri è
approdata tra le migliori otto
d’Italia. Alle finali nazionali di
Bormio, i pesaresi hanno supera-
to anche Perugia (78-36) piazzan-
dosi primi nel loro girone e oggi
alle 16 se la vedranno con Caserta.
In palio c’è un posto in semifinale.

Camilla Cataldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Jesi, preso Goldwire
Maggioli raddoppia
`Il play americano
avrà la maglia 12
Il capitano prolunga

`Oggi forse nuovo
incontro tra Gabellini
e la cordata fermana

FOOTBALL AMERICANO
ANCONA Il sogno del Super Bowl
cullato fino alla penultima cur-
va. E quello dell'Europeo ancora
tutto da scoprire. Duemilatredi-
ci ricco di soddisfazioni per i
Dolphins Ancona. Che a metà
marzo hanno festeggiato il tren-
tennale, a fine giugno hanno ce-
duto a testa alta ai pentacampio-
ni dei Panthers Parma, nella se-
mifinale targata Ifl, e adesso ve-
dono convocati per il raduno del
Blue Team, la Nazionale italiana
di football americano, quattro
ragazzi arancioverdi. Sogno az-
zurro per Enrico Leonardi (sa-
fety), Michele Marchini (wide re-
ceiver), Luca Tassinari (defensi-
ve end) e Carlo Fanini (corner-
back). Domani e dopodomani i

«delfini» saranno a Castenaso,
in provincia di Bologna, per pre-
parare l'amichevole del 27 luglio
a Palermo, contro la Svezia. Nel
mirino del Blue Team il Campio-
nato europeo (gruppo B) in pro-
gramma a Milano dal 31 agosto
al 7 settembre.

«È il premio per una stagione
straordinaria, nella quale voleva-
mo tornare tra le prime quattro
squadre in Italia. Ebbene, ci sia-
mo riusciti» si compiace il presi-
dente Leonardo Lombardi. «Ab-
biamo riportato entusiasmo tra
il nostro pubblico, davvero ecce-
zionale, tanto da seguirci in Emi-
lia per la semifinale. Vorremmo
continuare a crescere». E molto
probabilmente la casa dei Dol-
phins resterà lo stadio Dorico.

M. Nat.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dolphins, quattro atleti
convocati nel team azzurro

La Vuelle ha bisogno del supporto anche economico dei suoi tifosi (Foto TONI)

LA VUELLE MISURA
LA FEBBRE DEL TIFO
`Oggi verrà presentata la campagna abbonamenti biancorossa
Preiscrizioni attorno a quota 500, serve la spinta degli appassionati

Cessione Fano, la trattativa è ancora in mezzo al guado

SUL FRONTE MERCATO
CONTINUA LA CORTE
A MICHELE VITALI
PIACE TODIC
MA FINORA L’OFFERTA
È GIUDICATA BASSA
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Docente a Urbino
ed esperto di teatro

Tom Kirkpatrick Pippo Ciorra

L’INTERVISTA

S
catta domani l'ora di Civita-
nova danza: l'evoluzione
del balletto «Da 20 a 2.0».
Debutto, a sorpresa con «Pi-
nocchio». La kermesse
compie vent'anni e festeg-

gia in tutti i teatri della città. Ad
allestire un cartellone a dir poco
strabiliante, tra debutti in prima
nazionale e grandi ospiti fino al
15 agosto, il tocco del maestro,Gi-
lbertoSantini.
Direttore, il festival internazio-
nale della danza, arriva al tra-
guardo di venti edizioni. Che at-
mosfera si respira?
«Vent'anni sono una soglia im-
portante, abbiamo portato sui
nostri palchi il meglio della sce-
na internazionale. La danza, gra-
zie all'assenza delle parole, mette
in contatto le culture più dispara-
te, è uno strumento di conoscen-
za, che crea un livello di intera-
zione fortissimo. Lo slogan «da
20 a 2.0» rappresenta proprio
l'evoluzione, prendendo in presti-
to la formula dal web».
Adaprire il festival, sarà Pinoc-
chio e non «De visu in situ mo-
tus», comeprevisto. Ilmotivo?

«C'è stato un cambio di program-
ma, Pinocchio comincerà alle
20.30 al teatro Annibal Caro. Alle
21,30 Robot, una grande prima
nazionale al teatro Rossini e alle
23 dal teatro Cecchetti andrà in
scena De visu in situ motus. Il Pi-
nocchio proposto daVirgilio Sie-
ni accoglierà sul palco un danza-
tore non vedente. Al suo fianco
un tenero ballerino di soli sei an-
ni, il motivo per cui abbiamo an-
ticipato lo spettacolo».
Robot è attesissimo, dopo il for-
tunato debutto francese. Cosa
sideve aspettare il pubblico?
«Lo spettacolo creato dalla coreo-
grafa Blanca Li è assolutamente
magnifico. Otto robot di ultima
generazione dialogano con otto
danzatori, è incredibile e allo
stesso tempo inquietante. La
chiusura con «De visu in situ mo-

tus» è affidata a Masako Matsu-
shita, una performer giapponese
di origini marchigiane. Danzerà
insieme alla madre, che nella vita
ha un ristorante di sushi».
In un solo giorno tre prime as-
solute. Si puòassistere a tutte?
«Le programmazioni sono colle-
gate, nessuno spettacolo inizia se
l'altro non è terminato. Ci sarà un
servizio navetta tra un teatro e
l’altro».
Civitanova Danza festeggia in
grande. Cos'altro offre il cartel-
lone?
«E' un festival nel festival. Nel
cartellone abbiamo inserito ap-
puntamenti con i docenti della
scuola di ballo del Teatro alla
Scala e dell'Opera di Parigi e mol-
to altro ancora. Il 25 luglio imper-
dibile «Romeo and Juliet» allo
Sferisterio». Il 3 agosto avremo
due debutti con coreografi israe-
liani,un omaggio al sud con Ro-
berto Zappalà e poi ancora Giu-
lio D'Anna» . Dulcis in fundo, il
15 agosto, al teatro Rossini, l'etoi-
le Svetlana Zakharova: «Per il
ventennale ci siamo regalati la
Notte della stella, dopo la serata
indimenticabile di due anni fa».

Alessandra Bruno
© RIPRODUZIONERISERVATA

Stasera
appuntamento
dafiato sospeso
daStrabaccoMare
aFalconara

Dulcis in fundo il 15 agosto a Civitanova Danza la ballerina del Bolshoi di Mosca
Debutto a sorpresa domani con Pinocchio all’Annibal Caro a cui farà seguito Robot

«Ecco il regalo del ventennale
La stella di nome Zakharova»

FALCONARA Stasera l'an-
teprimadelnoirmade
inAncona«Femme
Fatale -Queenof
Roses» che sta
spopolandosulweb.
Molti si chiedono
quale sarà il finaledel
filmgiratoda tre
anconetanineimesi
scorsi traMonteSan
Vito, il ristorante il
GiogodiMonteradoe
il ristoranteStrabacco
diAncona. Il filmsarà
presentatoalle 21 in
anteprimasulla
spiaggia falconarese,
daStrabaccomaredi
DaniloTornifoglia. Il
trio chehapartorito il
cortometraggio
(GianniCoppari,
ChristianMazure
GabrieleLuzi) lasciano
trapelare la sinossi.
Mervyn (Luca
Cioccolanti) èunkiller
chedeveuccidere il
bossTonyDeVitonel
nightclubdi
quest’ultimo il killer se
lapassabruttamasi
salvagraziealla
ballerinadi puntadel
locale (SilviaGirani).
Manon tuttoè come
sembra.

Noir tutto
anconetano,
si svela
il finale

Il rapporto tra la fedee
l'arte èuntemaantico
quanto ilmondo.Un
temacheverrà
affrontatodal convegno
diquesta seraalle 21,15,
inprogrammaaFano
nellaPinacoteca San
Domenico,nell’ambito
dellamostra in corso
«GuidoReniLa
Consegnadelle chiavi.
Uncapolavororitorna»
incorso, finoal 29
settembre.Saranno
relatori d’eccezione
mons.Giovanni
Tonucci, arcivescovodi
Loretoe la
soprintendenteMaria
RosariaValazzi. In
serata il concerto «Tuba
terribilis sonitus»
eseguitodallaCappella
MusicaledelDuomodi
Fano.L’ingressoè
gratuito.Alle 16.30 il
compositoreManuelDe
Sica (foto)visiterà la
mostra «DaRubensa
Maratta» in corsodi
svolgimentoaOsimo
dovepresenteràa
palazzoCampana il
libro su suopadre.
Durante la visita sarà
accompagnatodal
curatoreVittorio
Sgarbi.

Lealtre
proposte

LA MARATONA
SENIGALLIA Dalle 6 del pomeriggio
di venerdì 19 luglio alle 6 del matti-
no successivo, torna la maratona
culturale Demanio Marittimo Km
278, ideata e diretta da Cristina
Colli e Pippo Ciorra. Per la terza
edizione, sempre sulla spiaggia di
Marzocca (al chilometro 278, natu-
ralmente), l’allestimento dello spa-
zio è quello aperto e fluido disegna-
to da pali conficcati, su progetto di
un gruppo di studenti di Architet-
tura di Roma 3. Il programma fa
della prossimità e della lontanan-
za il tracciante riconoscibile del fe-
stival. A partire da Radio Rai 3, che
torna alla maratona con un’instal-
lazione sonora per l’omaggio al-
l’architetto ed ex assessore alla cul-
tura di Roma Renato Nicolini e ai
poeti di Castelporziano. C’è poi (o
innanzitutto) l’architettura osser-
vata da due punti di vista. Quello
dell’Adriatico, guardato con gli oc-
chi di progettisti emergenti e dei
responsabili dei più importanti
eventi (biennali, festival, Architec-
ture Weeks) dei paesi dell'area:
Alan Kostrencic (Zagabria, Croa-
zia), Ivan Kucina (Belgrado, Ser-
bia),Xenia Vytuleva (Mosca, Rus-
sia). Quello degli autori più innova-
tivi ed emergenti a livello globale:
lo studio newyorchese LOT-EK, i
turchi ipermoderni di Superpool
testimoni diretti della difficilissi-
ma fase politico-urbanistica di
Istambul, i gruppi di giovani pro-
fessionisti vincitori dei concorsi
per YAP 2013 al MAXXI (di cui
Ciorra è curatore per l’architettu-
ra), i bam! bottega di architettura
metropolitana da Torino.

Partecipano inoltre il Padiglio-
ne dell'Angola al Padiglione (Leo-
ne d’oro alla Biennale di Venezia
2013) presentato dal curatore Ste-
fano Ribolli Pansera e la Biennale
Giovani del Mediterraneo (que-
st’anno ad Ancona) con Emiliano
Paoletti. Protagonisti emergenti
della scena contemporanea mar-
chigiana,Andrea Bruciati e Lujd-
milla Socci sono autori di una per-
formance con Davide Mancini
Zecchi. Molto altro ancora, duran-
te la lunga notte in riva al mare
(che si conclude con bagno e cola-
zione all’alba): dalla rivista offline
Mappe al focus sulle riviste online,
dalle performance degli artisti che
si svolgeranno nel corso della not-
te al progetto diTanjaAlexia Hol-
lander che dopo aver costruito la
community di facebook ha scelto
di incontrare ognuno dei suoi fan
per costruire un discorso artisti-
co che in un certo senso rappre-
senta una metafora forte della rela-
zione tra comunità e community. 
In tutto questo si inseriscono para-
digmi e poetiche, dalla star del de-
sign Ron Gilad a Le Moulin, da Pa-
ci Dalò al Premio Moroso. Infine,
al concerto live per i 150 anni della
Fisarmonica (da Bella Ciao alla
musica contemporanea) si
puòaffiancare il «Pesce di strada»
a cura di Mauro Uliassi, alfiere
dello street food innovativo.

Maria Manganaro
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVITANOVA A sinistra un
momento di Robot, a lato
una scena di Pinocchio
e sotto lo spettacolo
di Masako Matsushita

MUSICA
Estate in jazz con la rassegna Sum-
mer Festival di Ancona e il cartel-
lone senigalliese di Sotto Le Stelle
del Jazz. All'Aia Moroder questa
sera (21,30) è la volta di Tom Ki-
rkpatrickTrio. Uno dei trombetti-
sti maggiormente legati al periodo
aureo del bebop, in particolare a
Kenny Dorham. Ha fatto parte di
gruppi importanti, guidati da mu-
sicisti del calibro di Cedar Walton,
Walter Bishop Jr., Charles Davis,
Lou Donaldson, George Coleman.
Ma il suo bagaglio d'ispirazione si
nutre di un'altra fondamentale fi-
gura del jazz moderno: Chet Baker.
Ed è proprio rivolto a questo indi-
menticato artista il concerto che
Tom terrà stasera, guidando un

trio la cui formula strumentale era
molto gradita a Chet, solo con chi-
tarra (o pianoforte) e contrabbas-
so. Accanto a lui due eccellenti
strumentisti marchigiani, già di-
verse volte al suo fianco e molto
esperti nel trattare questo tipo di
repertorio, come Luca Pecchia e
Riccardo “Jack” Lucchetti. In-
gresso gratuito.

Mentre Senigallia apre stasera
Sotto Le Stelle del Jazz. Tre appun-
tamenti musicali, fino a domenica,
che si terranno nello spazio ester-
no di via Carducci. Ad aprire la ker-
messe (21,45) tocca a Lanzoni-Pa-
reti-Sferra Trio. Un ensemble che
vede affiancati ad Alessandro
Lanzoni, astro nascente del piani-
smo italiano, due musicisti di gran-
de spessore ed esperienza. La sua
sorprendente maturità espressiva

trova in Fabrizio Sferra (batteria)
e Raffaello Pareti (contrabbasso)
un supporto sicuro. Questa natura-
le capacità di dialogo dei tre musi-
cisti è magnificamente evidenziata
da un repertorio che spazia da
Monk a Porter, senza farsi manca-
re una interessante rivisitazione di
classici della canzone italiana. La
musica è piacevolmente fresca ed
il trio si muove con un carico di
energia sapientemente distribuito
tra la travolgente esecuzione degli
up-tempo e la controllata intensità
delle ballads. Domani sera sul pal-
co i Ja Vigiu Plamja ed infine do-
menica doppio live con Renato
Sellani Piano Solo (21,15) e a segui-
re Mat Trio featuring Antonello
Salis. Ingresso gratuito.

Andrea Maccarone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Jazz: c’è Kirkpatrick. E parte Senigallia

GilbertoSantini, 37anni,punta
didiamantedel teatro italiano.
Il 31ottobrescorsoèstato
nominatodirettoredelFestival
diCivitanovaDanzaedalla
metàdegli anni '90ècuratore
dellepolitiche teatralidel
TeatroSanziodiUrbino.Dal
2002Santini èanchedocentedi
StoriadelTeatroalla facoltàdi
LingueeLetteratureStraniere
aUrbino. «La fortuna -dice-è
quelladi averea fiancouna
strutturasolida, competentee
appassionataconcuiè
possibilevincereogni sfidaper
rendereancorapiùgrande il
teatrodelleMarche»

Chi è

Tonucci a Fano
su Guido Reni,
Manuel De Sica
e Sgarbi a Osimo

«ANNO FONDAMENTALE
ABBIAMO PORTATO
IL MEGLIO DELLA
PRODUZIONE MONDIALE»
Gilberto Santini
Direttore del Festival

Demanio
marittimo,
notte d’arte
e architettura
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MATURITA’ LADIRIGENTESAGRETTI L’ASSESSOREPAPI

Cerimonia con l’inno di Mameli
per le eccellenze del cento e lode
I premiati sono 51, orgoglio delle scuole superiori della provincia

«SPERO RIESCANO A COSTRUIRE
QUESTO PAESE UN PO’ MEGLIO
DI QUANTO ABBIAMO FATTO NOI»

«NELLE LORO ANIME C’E’
IL GERME DELLA QUALITA’, CHE
VA NUTRITO COME UNA PIANTA»

SONO cinquantuno quest’anno i
diplomati con 100 e lode, orgo-
glio delle scuole superiori della
provincia. Sono stati premiati ieri
nell’Ufficio scolastico provincia-
le, nel corso di una cerimonia in
loro onore. «La scuola italiana
non lascia indietro nessuno, ma
non dimentica di premiare le ec-
cellenze – ha commentato la diri-
gente Carla Sagretti – Eccellenze
non solo per merito ma anche per
la generosità dimostrata, futuri
cittadini di questo paese, che spe-
ro riusciranno a costruire un po’
meglio di quanto abbiamo fatto
noi».
Per questo la cerimonia si è aperta
con l’inno nazionale. Intonando
le parole di Mameli, i ragazzi so-
no stati chiamati ad assumersi
l’impegno di costruire un futuro
migliore. Un impegno che certo
deve essere supportato dalla co-
munità. «Nelle animedi questi ra-
gazzi c’è il germe della qualità,
che la comunità deve continuare
a nutrire come una pianta» è stato
l’orgoglioso monito dell’assessore
provinciale Domenico Papi.

La cerimonia è stata allietata da
intermezzi degli allievi del Liceo
scientifico con indirizzomusicale
“G. Marconi”. Hanno aperto il
programma le voci di Mariska
Bordoni e Chiara Guerra, giovani
soprani.
Segue l’elenco dei bravissimi di
ogni istituto.
I.I.S. “S.Marta – G.Branca” di
Pesaro: Federica Lanzarotti.
Liceo “Mamiani” di Pesaro: So-
niaArduini; Ylenia Barbieri; Ste-
fania Bongermino.
Liceo “G. Marconi” di Pesaro:
Marco Ceccarini; Luca Gasperi-
ni.
Istituto tecnico agrario “A. Cec-
chi” di Pesaro: Mattia Capodagli;
FrancescaMarini.
Istituto tecnico commerciale
“Bramante” di Pesaro: Sabrina
Capodagli; Andrea Rosa; Chiara
Spadoni.
Liceo classico “G.L.Storoni – La
Nuova Scuola” di Pesaro: Fran-
cesco Durazzi; Veronica Sandro-
ni.
Liceo scientifico “Enzo Piccini-

ni” - La Nuova Scuola” di Pesa-
ro: Francesco Vicentini.
Liceo “GuidoNolfi”diFano:Ele-
onoraBalducci;MarcoBranduar-
di; Margherita Carbone; Saman-
tha Formica; Jessica Maranza;
Tommaso Mazzanti; Angelo Ro-
sario; Enrico Saudelli.
Liceo scientifico “Torelli” di Fa-
no: Matteo Candelora; Giulia
Sbrega.
Istituto tecnico commerciale
“Cesare Battisti” di Fano: Mar-

coDonini;LuciaEconomico;An-
namariaLotito;Michele Paci; Ila-
ria Santini; Shaila Talozzi.
I.I.S. “Raffaello”diUrbino:Giu-
lia Bernabei; Giuditta Bianchi;
Lorenzo Blasi; Giada Fusini; Ni-
cola Mauri; Matilde Mosca; Gio-
vanni Nones Spadafora; Pamela
Pandolfi; Noemi Pasqualetti;
Bianca Passanisi; Elena Pratelli;
Sara Tarsi.
Istituto tecnico industriale
“Mattei”diUrbino:Paolo Spado-
ni.
I.I.S. “Luigi Donati” di Fossom-
brone: Ilaria Carbonari; Debora
Donnini; Alessia Miliffi; Marti-
na Patregnani; Cecilia Sabbatuc-
ci.
Istituto Omnicomprensivo
“Montefeltro” di Sassocorvaro:

Sara Pretelli; Beatrice Ragnucci;
Francesco Tacchi.

SUL PROPRIO futuro scolasti-
co i ragazzi hanno le idee chiare.
Facoltà come Medicina e Chimi-
ca, ma anche Economia, Giuri-
sprudenza, Psicologia: la platea
dei premiati si divide.
«Le buone riuscite sono il frutto
anchedi undono e i doni sono fat-
ti per essere donati a chi si incon-
trerà» ha detto ai premiati Samue-
le Giombi, dirigente scolastico
del “Torelli” di Fano. Migliore
augurio non sarebbe possibile:
puntare per il futuro a risultati al-
trettanto eccellenti, ma anche sa-
per fare dono agli altri dei propri
talenti.

Chiara Pagliochini

Due momenti della cerimonia avvenuta ieri mattina
nella sede dell’Ufficio scolastico provinciale; qui
sopra la dirigente Carla Sagretti

LE SCELTE
Sul futuro hanno idee chiare:
Medicina, Chimica, ma anche
Economia eGiurisprudenza
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“

DUE COSE non sono piaciute a
Federico Scaramucci, renziano
della prima ora dentro il Pd. La
prima, che «Giovanni Gostoli ab-
bia usato le pagine di un giornale
per comunicare la scelta di candi-
darsi a segretario provinciale del
Pd, piuttosto che aspettare l’assem-
blea del partito». La seconda è «il
fatto che la decisione di fare la fe-
sta provinciale del Pd a Pesaro, io
sia venuto a saperlo da un evento
su Facebook invece che diretta-
mente dagli organismi del parti-
to».
Scaramucci, scusi, ma non
sembra che lei veda di buon
occhiounacandidaturadiGo-
stoliallasegreteriaprovincia-
le.

«Gostoli è unbravo ragazzo, per ca-
rità. Ma se vuole davvero svolgere
questo ruolo, dovrebbe slegarsi un
po’ da chi l’ha preceduto, da Mar-
co Marchetti. Altrimenti si ha la
sensazione che non si voglia fare
cose veramente nuove».
Intanto il poveroBersani, nel-
la nostra provincia, pare or-
mai dimenticato. Gostoli ri-
lanciapersino il nomediCiva-
ti...

«Sono felice che Gostoli se ne sia

accorto. E se Bersani avesse vinto
le elezioni, probabilmente lui
avrebbe svolto un ruolo diver-
so...».
Ovvero?

«Beh, quello di concessionaria lo-
cale dell’usato sicuro. In realtà da
un aspirante segretario giovane,
mi aspetterei uno stile e delle idee
un po’ più nuovi».
Gostoli punta a un congresso

unitario. Dica la verità, lei
non ci crede tanto...

«Sa qual è la mia sensazione? Che
Gostoli voglia fare un po’ come
don Camillo e Peppone: vuole a
tutti i costi tentare dimettere insie-
me il diavolo e l’acqua santa per
non scontentare nessuno. Assomi-
glia un po’ a Tabacci, candidato

buono per tutte le stagioni. E inve-
ce è ora di dire le cose come stan-
no. Inutile farsi belli nei circoli, or-
ganizzare feste di partito: non è co-
sì che funziona, anche perché, mi
creda, i nostri iscritti sono i primi
che ce l’hanno con i dirigenti loca-
li e nazionali. Quello che succede
a Fano e Urbino lo dimostra: un
motivo ci sarà pure, se è stato ne-
cessario andare a congressi antici-
pati. Forse qualcosa nonha funzio-
nato nei meccanismi di ricambio
di una classe dirigente».
Lo sa che lei pare interessato
a una candidatura da segre-
tario provinciale?

«Io sono concentrato sullamia cit-
tà, Urbino. Ma se si continua così
non escludo che ci possano essere
altre candidature...».
La sua, ad esempio?

«Non escludo nulla.Ma ripeto, so-
no concentrato a dare un contribu-
to alla mia città».
A lei nonèpiaciutanemmeno
l’idea di fare la festa Pd a Pe-
saro, vero?

«Nonmi è piaciuto ilmetodo: non
posso venire a sapere della decisio-
ne di dove organizzare la kermes-
se dai social network. Ma non ho
nulla contro Pesaro».

Margherita Giacchi

POLITICA L’OPERA DI RICCARDO BUCELLA DONATA DALLA STAMPA PARLAMENTARE AL PRESIDENTE

E’ di un giovane fanese-urbinate il ventaglio donato a Napolitano
E’ STATO realizzato da un 23enne fanese il ventaglio donato ieri al pre-
sidente della repubblicaGiorgioNapolitano (foto) in occasione del tradi-
zionale appuntamento tra le istituzioni e la stampa parlamentare prima
della pausa estiva. «Un grande onore», per Riccardo Bucella che di ritor-
no dalla “cerimonia del ventaglio” spiega cosa rappresenta quel disegno
in bianco e nero donato al presidente. «Non è un disegno che rappresen-
ta qualche cosa di preciso— spiega lo studente dell’Accademia delle Bel-
le Arti di Urbino — ma è legato alle sensazioni. Sono partito dal motto
“Festina Lente” che significa “Affrettati Lentamente” e per me rappre-
senta in pieno il lavoro artigianale: cura dei particolari e velocità di esecu-
zione. E’ una prospettiva per il futuro». Per la stampa del ventaglio c’è
voluta una settimana, per l’incisione della matrice unmese e mezzo.

SEMBRA un incidente ma po-
trebbe essere più che altro un
malore. Fatto sta che l’altra sera
un pensionato di 82 anni, Gian-
carlo Paglieri, pesarese, è stato
trovato a terra con la sua bici-
cletta nelle stradine che costeg-
giano il Foglia, a ridosso del par-
co 25 Aprile. Aveva perso cono-
scenza. Chiamata l’ambulanza,
è stato portato in ospedale in
condizioni molto gravi. La pro-
gnosi è riservata. Sul posto sono
intervenuti i vigili urbani chia-
mati perché, apparentemente,
sembrava che si trattasse di un
incidente. Ora saranno i medici
del San Salvatore a dover accer-
tare la natura delle ferite che
presentava il pensionato.

Ha annunciato la scelta
prima alla stampa...
Io in campo? Sono
concentrato sulla mia
città, ma non escludo nulla

CONGRESSO PD SCARAMUCCI NON ESCLUDE UNA SUA CANDIDATURA

«Gostoli non sarà l’unico»
«Vuole tenere insieme il diavolo e l’acqua santa»

PD Federico Scaramucci polemico

SI APRE oggi a Cappone di Colbor-
dolo una festa dal significato impor-
tante perché il ricavato sarà intera-
mente devoluto per le cure della picco-
la Chanel Bocconi di Senigallia, che
a soli 2 anni rischia di rimanere para-
lizzata per una rara malattia. Giudi-
cata incurabile in Italia, l’unica possi-
bilità di salvezza è un intervento che
potrebbe essere effettuato solo negli
Stati Uniti al Children Hospital di
Boston. Purtroppo sia le visite che
l’intervento hanno costi elevatissimi,
che la famiglia non può sostenere e
per questo tra le persone che si sono
mobilitate Salvatore Menditti e Mari-
no Dubaldo sono riusciti ad organiz-
zare, grazie a numerosi sponsor loca-
li, la tre giorni di festa nel centro della
frazione.

mi. vi.

CAPPONE SOLIDARIETA’
Un festa per operare
in America Chanel

UNPENSIONATO
Esamine sulla pista
Malore o incidente?

LA POLEMICA
DELL’URBINATE

GIORNATA A 5 STELLE al ParcoMiralfiore.Domani pomerig-
gio, a partire dalle 17, i grillini pesaresi organizzano una grande
festa in cui si alterneranno spettacoli, concerti, danze, attività ludi-
che per bambini emomenti di approfondimento sui temi caldi del-
la nostra città. All’evento i 5 Stelle locali hanno invitato anche dei
parlamentari delMovimento. «Si partirà dalle 17— racconta il co-
ordinatore del gruppo cultura, Alessio Canalini— dove si alterne-
ranno attività ludiche dedicate ai ragazzi, compresi percorsi natu-
ralistici nel parco.Dalle 20 in poi nonmancheranno spettacolimu-
sicali e danza». Ma ovviamente non sarà solo unmomento di puro
divertimento. M5S vuole illustrare progetti e posizioni politiche
su sanità, connettività, urbanistica e ambiente. «Per quanto riguar-
da la connettività — puntualizza Canalini — spiegheremo la no-
stra idea dimettere la cultura in rete, con l’intento di riscoprire dei
gioielli cittadini oggi ancora sottostimati». «Un altro tema che af-
fronteremo— incalza Maurizio Polei — è quello della sanità, e in
particolare approfondiremo la questione dell’ospedale unico e del
Cup». «Insomma — conclude Roberto Pais — sarà una giornata
ricca ed interessante, a cui speriamo partecipino tanti cittadini.
Ma la nostra festa partirà già dalla mattina di sabato, conmomenti
di comunicazione non convenzionale in varie parti della città, tra
cui piazza del Popolo, dove alle 9,30 ci sarà da restare stupiti». Si
vocifera si tratti di un grande flash mob.

TORNERA’ nel cuore del
centro storico dal 29 agosto
all’8 settembre, Festa Pesaro,
la festa democratica organiz-
zata dal Pd. Dopo una breve
parentesi urbinate dello scor-
so anno, che aveva lasciato la
città di Pesaro senza la ex Fe-
sta dell’Unità, quest’anno il
Partito Democratico torna
nel centro storico pesarese.
La festa, come accaduto ne-
gli ultimi anni, sarà dedicata
al tema della Comunicazione
in tutte le sue sfacettature.

DAL 29 AGOSTO

La festa del partito
torna in centro

POLITICA DOMANI I GRILLINI IN AZIONE

Dibattiti e (forse) flash mob

Giovedi 18 Luglio alle ore 2.40 è improvvi-
samente mancato all’affetto dei suoi cari il

Dott. Franco Fattori
Lo annunciano con profondo dolore la mo-
glie MARIA CRISTINA, il figlio ALBERTO,
la nuora TANJA, il fratello GIUSEPPE, la
cognata LUCIANA, i cognati FRANCO e
SUSANNA, i nipoti e parenti tutti.
Il funerale avrà luogo Sabato 20 Luglio al-
le ore 9.30 partendo dall’Obitorio di Mura-
glia per la Chiesa parrocchiale di S. Luigi
Gonzaga. Dopo la S. Messa proseguirà
per il Cimitero Centrale.
Questa sera alle ore 19 sarà recitato il S.
Rosario nella stessa Chiesa.
Pesaro, 19 Luglio 2013.

_
O.F. IROF, Pesaro, t. 0721 31494

PARTECIPAZIONE
Improvvisamente ci ha lasciati

Kelly
Ancora increduli e addolorati gli amici di
sempre, sono vicini a Cristina, Alberto e
Giuseppe con tutto l’affetto.

Iris e Bruno, Eli e Guido, Piera e Paolo,
Maria e Marcello, Franco, Vanda e Au-
gusto, Giuliana e Sergio, Anna e Gio-
vanni, Cristina e Romano, Simona e
Giampiero, Dario ed Anna, Anna ed En-
zo, Annarosa e Franco, Maura.

Pesaro, 19 Luglio 2013.
_

O.F. IROF, Pesaro, t. 0721 31494

ANNIVERSARIO
Sono già trascorsi due anni da quando ci
hai lasciato, ma il tuo ricordo e il tuo esem-
pio sono ancora oggi più vivi che mai in tut-
ti noi

Franco Tognoni
Con amore
tua moglie Anna, le tue figlie Tiziana, Ro-
berta, Alessandra, i tuoi generi Paolo, Gio-
vanni, Fabio e i tuoi adorati nipoti Elisa, Ali-
ce, Andrea, Clizia, Silvia, Martina.
Una messa a suffragio verrà celebrata og-
gi venerdì 19 luglio alle ore 18,30 presso
la parrocchia Sacro Cuore di Soria.
Pesaro, 19 Luglio 2013.

_
O.F. Terenzi, t. 0721 31591

ANNIVERSARIO
19-7-2012 19-7-2013
Venerdì 19 Luglio ricorre il primo triste an-
niversario della scomparsa del caro

Lanfranco Tartaglia
Franco

Lo ricordano con amore la moglie MARIA,
i figli ANDREA e GIANLUCA, le nuore AN-
NA e TIZIANA, i nipoti CARLO, GRETA e
GIOIA, il fratello GIULIANO, la sorella LO-
RETTA e i parenti tutti.
Una S. Messa in suffragio sarà celebrata
Venerdì 19 Luglio alle ore 18.30 presso la
Chiesa di S. Maria del Porto.
Pesaro, 19 Luglio 2013.

_
O.F. IROF, Pesaro, t. 0721 31494
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BRACCATI e arrestati in meno
di 4 ore. E’ durata poco la fuga di
tre giovani tossicodipendenti fa-
nesi che ieri sera hanno messo a
segno una rapina violenta in un
alimentari di San Lazzaro. Gli
agenti del Commissariato di Fa-
no diretto dal vice questore ag-
giunto Stefano Seretti (che sosti-
tuisce l’infortunato Silio Bozzi)
hanno subito individuato e fatto
scattare le manette ai polsi dei
25enni Mattia Principi e Luca
Zonghetti e del quasi 27enne
GiannicolaCocco, già noti alle for-
ze dell’ordine quali consumatori

di sostanze stupefacenti pesanti
(in passato sono stati anche coin-
volti nell’operazione Skatebo-
ard). Per loro si sono aperte le por-
te del carcere di Villa Fastiggi a
Pesaro, in attesa della convalida
dell’arresto per rapina aggravata e
lesioni personali. Intorno alle
19.30 dell’altro ieri, infatti, poco
prima della chiusura del negozio
di alimentari, due dei tre arrestati
erano entrati nell’esercizio di via
del Fiume di proprietà di Marco
Tonelli. Uno malvivente è rima-
sto fuori a fare il «palo».

Travisati con una maschera e mi-
nacciandolo con una pistola gio-
cattolo, hanno intimato al titolare
di consegnargli l’incasso, ammon-
tante a circa 300 euro e non 500
come sembrava in un primo mo-
mento.Ma il 60enne Tonelli, nel-
la concitazione di quei pochi
istanti, ha tentato istintivamente
di bloccare i malviventi. A quel
punto è scattata la violenza del ra-

pinatore non professionista che lo
ha colpito, con la canna di ferro
della pistola giocattolo. Una botta
sferrata all’altezza della fronte che
ha fatto stramazzare a terra il com-
merciante, ma che di lì a poco è
riuscito a chiamare il «113».

NEL GIRO di qualche minuto so-
no arrivati gli agenti di polizia e i
sanitari del 118 che hanno presta-

to le prime cure a Marco Tonelli,
trasferito al pronto soccorso per le
medicazioni. La prognosi è stata
di 15 giorni,ma è rimasto sotto os-
servazione per più di sei ore. Solo
dopo ha potuto dare la sua versio-
ne agli agenti, quando ormai l’ope-
razione era conclusa con succes-
so.

LE INDAGINI infatti sono scat-
tate immediatamente anche gra-
zie alla testimonianza di alcuni re-
sidenti. Due dei rapinatori sono
stati identificati e raggiunti nel gi-
ro di un’ora: si nascondevano
all’interno del garage del «palo», a
poche centinaia dimetri dall’eser-
cizio commerciale preso di mira.
I due non hanno fatto il nome del
terzo che è però stato comunque
individuato e arrestato alcune ore
dopo nei pressi dei Passeggi. Tut-
to prima che scoccasse la mezza-
notte.
L’uomo sostiene che si stava re-
cando inCommissariato per costi-
tuirsi, ma gli agenti lo avevano
già identificato.Nonpoteva anda-
re lontano.Recuperata anche la re-
furtiva e gli abiti che i rapinatori
hanno usato per camuffarsi: tute
da lavoro, cappelli invernali ema-
schera di lana. Li avevano nasco-
sti in un cespuglio, in quei 300
metri di tragitto tra via del Fiume
e il loro nascondiglio di via Am-
brosini. Manca ancora all’appello
l’arma.

Tiziana Petrelli

«AGEVOLAZIONI fiscali per ristrutturazioni edilizie e risparmio
energetico. Guida ai bonus ristrutturazioni». E’ il titolo dell’incontro
organizzato per oggi alle 17 nella sede di IdealCeramiche. Tra i relatori
Carlo Cecchetelli e Luigi Grandoni (rispettivamente presidente e
consigliere del Collegio Geometri della provincia di Pesaro e Urbino),
Floro Bisello (presidente Adusbef Marche), Paolo Guietti (esperto di
green economy) e Massimo Vanucci (avvocato fiscalista e giudice
onorario presso il Tribunale di Bologna).

POLIZIA AVEVANO PICCHIATO E PRESO 360 EURO AL TITOLARE DI NEGOZIO ALIMENTARI

La fuga dei rapinatori finisce subito:
arrestati tre giovani tossicodipendenti

EDILIZIA SAPERNEDI PIU’ SULLE AGEVOLAZIONI FISCALI

Gannicola Cocco

Un momento della conferenza di ieri della Polizia che ha condotto le
indagini rapidamente e con successo

SI CERCA LA PISTOLA
I soldi erano nascosti
in un cespuglio vicino
al loro nascondiglio Mattia Principi

Luca Zonghetti
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VITRUVIO

La Fondazione lancia
il ‘salvagente’
al Centro studi

LA RECENSIONE SUCCESSO PER IL CONCERTO DI CHIHIRO YAMANAKA

Tutti pazzi per il ‘sushi jazz’
L’anteprimadel festival accolta con grande entusiasmo

SCAMPATO pericolo per il Centro
Studi Vitruviani. La Fondazione
Carifano lancia il salvagente
all’istituzione culturale con l’acqua alla
gola. La buona notizia è arrivata lunedì
in occasione dell’assemblea ordinaria in
cui non è mancato nessuno dei soci e
alla quale ha partecipato anche
Tombari. «Riguardo al problema
economico — racconta Luciano Filippo
Bracci — il presidente della Fondazione
Fabio Tombari, nella più assoluta
convinzione del valore del Centro che
ritiene di grandissima importanza per la
nostra città, a garanzia non solo alla sua
sopravvivenza ma soprattutto alla sua
crescita, oltre al suo personale impegno
confermato con la partecipazione al
CdA , ha comunicato che la Fondazione
Cassa di Risparmio, si farà carico di tutti
i lavori per l’allestimento della sede e
della Biblioteca, nonché di tutte le spese
correnti ordinarie, sgravando per di più
il Centro Studi di tutta la parte
amministrativa. Inoltre, a fronte della
presentazione di un progetto di grande
qualità, la stessa Fondazione si farà
carico per il 2014 delle spese inerenti il
Symposium vitruviano e i relativi
eventi». Un impegno oneroso per il
quale Bracci a nome di tutto il Centro e
quale cittadino fanese, ringrazia «la
Fondazione ed il suo presidente. Lunedì
è convocato il Cda eletto l’altro giorno.
Ne fanno parte Maria Rosaria Valazzi,
Fabio Tombari, Odino Zacchilli, Renzo
Sancisi e Ramona Quattrini,
riconfermati Maria Antonia Cucuzza,
Davide Rossi, Paolo Clini Coordinatore
Scientifico, Carmine Riggioni Revisore
dei Conti e Luciano Filippo Bracci
presidente.

FANO JAZZ (by the Sea) compie 21 an-
ni, ha l’esuberanza della gioventùma an-
che quel po’ di saggezza dovuta al rag-
giungimento (e superamento) dellamatu-
rità. Che in questo caso significa saper af-
frontare i problemi della vita. A partire
dal taglio dei finanziamenti. Ad Adriano
Pedini, direttore artistico del festival, è
toccato un compito difficile, far quadrare
un cerchio sempre più stretto.Ma l’entu-
siasmo (e soprattutto le capacità) non gli
fanno difetto e l’altra sera è arrivata la
conferma.Archiviata la stagione delle an-
teprime sparse per il territorio (lo scorso
anno addirittura in Umbria) Pedini si è
giocato la carta del Pala J, e alla Marina
dei Cesari è stato davvero come giocare
in casa. L’appetitoso antipasto del festi-
val è stato affidato a Chihiro Yamanaka,
esplosiva e torrenziale pianista made in
Japan (accompagnata al contrabbasso da
Mauro Gargano e alla batteria da Mikey

Salgarello) che ha finito il suo concerto,
dopo aver concesso due bis, con una stan-
ding ovation da parte del pubblico che ha
assediato il Pala J.

PEDINI aveva fatto esordire Chihiro a

Cagli il 25 aprile dello scorso anno è ha
giocato con sicurezza la sua carta. Concer-
to trascinante, emozionante. Nonostante
un programma fatto di standard e un
pubblicomolto competente.Ma il succes-
so si spiega inmodo fin troppo semplice:
una straordinaria tecnica di base (sem-
pre al servizio dell’espressività) in grado

di superare con leggerezza (e quasi sfron-
tatezza) anche il più periglioso dei passag-
gi strumentali. Il tutto condito da un gu-
sto raffinato per la melodia. Apprezzata
anche la partecipazione di Marco Pacca-
soni, talentuoso vibrafonista fanese, che
è stato special guest nell’esecuzione dei
due standard di Ellington e Brubeck
(l’intramontabile Take Five).
Sulla spinta di questa anteprima, che ha
sottolineato tutta l’importanza che la ras-
segnaha perFano, si attende ora di entra-
re nel festival vero e proprio che lunedì
debutterà allaCorteMalatestiana con l’at-
tesissimo concerto della Brecker
BrothersBandReunion, autentico super-
gruppo di impronta fusion guidato dal
trombettista Randy Brecker e compren-
dente la sassofonista Ada Rovatti, il chi-
tarrista Dean Brown, il tastierista Geor-
geWhitty, il bassista ChrisMinkDoky e
il batterista Dave Weckl, beniamino del
pubblico del festival. Info: 0721.803043

p. an.

NOTE
Chihiro Yamanaka

durante il concerto,
a destra il pubblico

del Pala J e, sotto, Randy
Brecker che denutterà

lunedì alla Corte

TUTTO ESAURITO AL PALA J
Il trio della pianista giapponese
ha ‘ospitato’MarcoPacassoni
Standing otavion e lunedì si comincia



•• 18 VENERDÌ 19 LUGLIO 2013

OGGI e domani, dalle 20,30, Candelara ospita “Il banchetto di Barbarossa”,
iniziativa in onore di Federico I di Svevia, detto “il barbarossa”, imperatore del
Sacro Romano Impero, che si rifugiò nel castello di Candelara dopo la
sconfitta di Legnano. Lo spettacolo si compone di una prima parte itinerante,
con accesso libero e poi prosegue col banchetto, gli spettatori diverranno
parte integrante di una corte medievale gustando pietanze dell’epoca con
l’imperatore e saranno intrattenuti da canti e danze, com’era uso nelle corti.

FOSSOMBRONE TEATRO FESTIVAL STASERA

Con David Riondino,
uno spettacolo da mangiare

Oltre la committenza:
il rapporto tra arte e fede
Ne discutono a Fano monsignor Tonucci e la Valazzi

CANDELARA,ACENACONFEDERICOBARBAROSSA

SECONDO spettacolo, stasera
alle 21.30, del Fossombrone Tea-
tro Festival, che vedrà protagoni-
sta l’attore e regista David Riondi-
no con ‘Cibus. Divagazioni lette-
rarie conviviali’, una serata dedi-
cata alla grande letteratura con i
versi più belli di poeti e scrittori
che hanno dedicato parole al cibo
e al vino, accompagnato dalle mu-
siche raffinate di Giovanni Sene-
ca e Fabio Battistelli.

Da qualche anno a questa parte,
con lo sviluppo della cultura eno-
gastronomica, si è creato intorno
al banchetto, alla cena, alla degu-
stazione, un fiorire di eventi lette-
rari o comunque di animazioni,
una rinnovata abitudine al convi-
vio rallegrato da letture e canti.
Nell’antichità, i banchetti erano
allietati da racconti: in genere rac-
conti brevi, solitamente satirici ed
anche qualche secolo dopo, dal
Boccaccio, nel suo Decameron, ci
vengono descritte scene analoghe.
Di cibo si parla molto anche nelle

fiabe (case di marzapane, divora-
menti di nonne), insomma, in
qualsiasi opera, letteraria o poeti-
ca, si trovano continui riferimenti
al cibo, descrizioni di banchetti,
pagine su certi piatti, per non dire
di odi dedicate ad agrumi, carcio-
fi, selvaggina e quant’altro. Un
esempio per tutti, Neruda con le
sue odi al limone, al carciofo, alla

patata. Come nella letteratura an-
che nella musica il cibo ha un re-
pertorio sconfinato, infatti tutti i
compositori almeno una volta si
sono ispirati al cibo. Il repertorio
spazia infatti dalle composizioni
di Mozart e Rossini fino ai giorni
nostri passando attraverso le colon-
ne sonore dei film fino alla musica
dei cantautori. Un viaggio paral-
lelo tra letteratura e musica attra-
verso il cibo senza dimenticare il
buon bere.

NELL’AMBITO della mostra
‘Guido Reni, La Consegna delle
chiavi. Un capolavoro ritorna’ la
Fondazione cassa di risparmio as-
sieme alla Diocesi ha organizzato
per questa sera alle 21.15un conve-
gno intitolato ‘Arte e fede’ che può
contare su due relatori d’eccellen-
za: monsignor Giovanni Tonucci,
arcivescovo di Loreto e Maria Ro-
saria Valazzi, soprintendente per i
Beni storici artistici ed etnoantro-
pologici delle Mar-
che.Nel corsodella se-
rata è previsto anche
il concerto della cap-
pella musicale del
duomo di Fano “Tu-
ba terribilis sonitus”.

«E’ UN’OCCASIO-
NE molto importan-
te — spiega Fabio
Tombari, presidente
dellaFondazioneCas-
sa diRisparmiodiFa-
no—,nonbisognadi-
menticare che questi stessi capola-
vori venivano concepiti come og-
getti di devozione che la Chiesa
commissionava e metteva in mo-
stra per meglio diffondere, in un

mondo di analfabeti,
il proprio messaggio.
E poi è un onore per
noi ospitare il fanese
monsignor Tonuc-
ci».

IL CAPOLAVO-
RO di Guido Reni
La consegna delle chia-
vi a San Pietro, dipin-

to nel 1625 per l’altare maggiore
della chiesa di San Pietro in Valle
a Fano, era stato sottratto dalle
truppe napoleoniche e da allora
conservato a Parigi.

Grazie alla collaborazione delLou-
vre, dei Musei Civici di Ascoli Pi-
ceno, della Pinacoteca Civica di
Fano, della Diocesi di Fano Fos-
sombrone Cagli Pergola, la tela di
GuidoReni è potuta rientrare a ca-
sa, dove sarà visibile fino al 29 set-
tembre. Sono inoltremostrati altri
due prestigiosi capolavori del pit-
tore bolognese, due tele intitolate
Annunciazione, una realizzata per
la chiesa di SanPietro inValle, og-
gi nella Pinacoteca Civica del Pa-
lazzoMalatestiano, e l’altra prove-
niente dai Musei Civici di Ascoli
Piceno.

La voce che si alza oggi dal parco è quella della poesia

RIFLESSIONI SUL... CIBUS
Sul palco anche Fabio
Battistelli, clarinetto, e
Giovanni Seneca, chitarra

Un dettaglio
de “La
Consegna
delle Chiavi a
San Pietro”,
di Guido
Reni e, sotto,
Fabio
Tombari,
presidente
della
Fondazione
Cassa di
risparmio

LO SPLENDIDO giardino sul mare
di Villa Capicchioni ospiterà dalle 19
di oggi l’ultimo appuntamento di
“Voci dal Parco”: il ciclo di incontri
di poesia organizzato dall’Ente San
Bartolo. Protagonista della serata sarà
la poetessaFrancaMancinelli che pre-
senterà letture e dialoghi tra versi e pa-
esaggio in occasione dell’uscita del

suo secondo libro “Pasta madre” (Ni-
noAragno, 2013).A guidare il pubbli-
co tra le parole e i silenzi dell’opera sa-
ràMassimo Raffaeli, filologo e critico
letterario.
Oltre alla voce dell’autrice, le letture
sono affidate a Olimpia Bassi, Lucia
Gasparini, Silvia Melini, Claudia
Rondolini, Luigi Sica. La poesia sarà

accompagnata da intermezzimusicali
di Giovanni Berloni (basso acustico e
chitarra classica). L’ingresso è gratui-
to, ma occorre la prenotazione a:
eventiparcosanbartolo@provincia.ps.
it; Info: 0721.268426 oppure
348.3572203. Posti a sedere fino ad
esaurimento; portarsi un plaid per se-
dere nel prato.

SAN
BARTOLO

Protagonista
la poetessa

Franca
Mancinelli



VENERDÌ 19 LUGLIO 2013 il Resto del Carlino PESAROSPORT 7 •••

CESSIONE ALMA
UNA GIORNATA CONVULSA “

IL PRESIDENTEGRANATA
CI SONO DIVERSE QUESTIONI ANCORA APERTE,
QUINDI MEGLIO PROCEDERE CON CALMA. MA
PER ARRIVARE A UN’INTESA C’E’ DA LAVORARE

· Fano
ADOGGI, venerdì 19 luglio, il futu-
ro del Fano appare ancora indeci-
frabile. Quando tutto sembrava
convergere verso il passaggio della
società granata al gruppo capitana-
to da Sebastiano Troìa, ecco fuo-
riuscire dal comignolo dello stu-
dio del commercialista Enrico Re-
nier una incomprensibile fumata
grigia, per molti tendente al nero.
Ieri si doveva quanto meno firma-
re l’atto preliminare di cessione
dell’Alma, ma dopo ore di consu-
lenze e trattative, nulla è accaduto,
almeno sino a tarda sera.
Insomma, se si dava per scontata
la firma di tale accordo, questa vi-
cenda si sta rivelando un guazza-
buglio quasi inestricabile. Infatti
dopo ampia discussione le parti
hanno deciso di aggiornarsi a oggi
per tentare in extremis di smussa-
re gli angoli della trattativa, che al
momento, comunque, rimane in
stand by. Ma la sensazione è che
l’accordo tra le parti sia distante
sul punto fondamentale legato

all’aspetto economico, consideran-
do che patron Gabellini vanta cre-
diti dalla Lega (oltre 200 mila eu-
ro), come è vero che entro il 5 ago-
sto deve regolarizzare le ultime
pendenze (le mensilità di maggio-
giugno da corrispondere ai gioca-
tori).

E’ QUESTO il nodo del contende-
re, di qui la ricerca di una formula

che possa soddisfare le rispettive
esigenze. In tarda serata le prime
considerazioni di patron Gabelli-
ni, che ci ha risposto proprio du-
rante la riunione in corso negli uf-
fici di Renier, prolungatasi sino a
notte fonda: «Io ancora la conside-
ro una trattativa aperta — ci ha
detto — perché sono varie le cose
da mettere in chiaro. Quindi me-

glio procedere con calma, magari
mettendoci un paio di giorni in
più.Almenoquesto è ciò che inten-
do fare. Parlare di fumata nera mi
sembra inappropriato. Sicuramen-
te c’è da lavorare se vogliamo arri-
vare ad un punto di incontro e
chiudere al più presto».

COSA ASPETTARSI, dunque, da
quest’ulteriore prolungamentodel-
la trattativa? La fumata bianca,
con annessa schiarita sulle nuvole
che attorniano il glorioso aquilot-
to granata, oppure un ennesimo
nulla di fatto che lascerebbe l’Al-
ma nel limbo? Per molti dei tifosi
granata meglio comunque la se-
conda ipotesi. A loro l’idea della
cordata forestiera non piace per
niente, e Cuore Granata lo ha det-
to a chiare lettere.
E così di calcio giocato ancora
nemmeno l’ombra, anche se Troìa
fa capire di avere la squadra già fat-
ta, con tanto di allenatore e gioca-
tori.
Solo fumonegli occhi. Solo una fu-
mata grigia… tendente al nero?

Roberto Farabini

· Ancona
ATLETA di Cristo, ma da oggi anche cal-
ciatore dell’Ancona. Nonostante lo si sa-
pesse da tempo, non c’è rischio che l’acqui-
sto di Rafael Renato Bondi possa passare
in secondo piano. «Arrivo col massimo
dell’entusiasmo— ha dichiarato — la ca-
tegoria in cui giocheremo poco importa,
Ancona è una piazza importante, con un
pubblico incredibile.Ho sposato il proget-
to di una società che ha dimostrato
affidabilità e voglia di vincere». Parole e
musica per i tifosi dorici che sognano una
stagione vincente e nonvedono l’ora di go-
dersi il tridente con Sivilla e l’attaccante
portoghese Diogo Tavares (lunedì o mar-
tedì l’arrivo). Bondi, conmoglie e tre figli
al seguito, è atterrato ieri alle 13.05 a Fiu-
micino. A prelevarlo Sandro Marcaccio,
che poi lo ha accompagnato ad Ancona.
Oggi la firma e le visite mediche. «Bondi

—dice il diesse biancorosso—stato il pri-
mo giocatore che ho pensato di contatta-
re. A Perugia è stato l’idolo della curva,
spero lo diventi anche ad Ancona».
Attaccante esterno,ma anchemezzala, na-
to in Brasile, a Sao Joao De Meriti, nel
1981. Ha iniziato nel Londrina e poi
nell’Atletico Paranaense, in Italia nel
2002 alla Salernitana di Zeman, in B, per
poi approdare alla Cavese in C2; poi un
campionato emezzo al Teramo in C1, per
passare, nel mercato di gennaio, in A al
Messina, con 11presenze. Poi ancheArez-
zo, tra B e C1, e il Perugia di Marcaccio:
10 gol in 33 presenze inC1. Infine il Gros-
seto in B, l’Alessandria e il Sorrento in
C1. Nei nostri campionati ha giocato 276
partite e realizzato 33 gol. Bondi è creden-
te e fa parte degli «Atleti di Cristo», come
lo sono anche Kakà o Legrottaglie.

Andrea Fiano

FUMATAGRIGIATENDENTEALNERO
La trattativa arenata su questioni di sostanza: patron Gabellini vuole garanzie precise che la controparte non dà

· Fano
«ALMOMENTO la trattativa
si è bloccata per problemi tec-
nici». Traduzione: questio-
ne di soldi. E non potrebbe
essere diversamente quando
c’è di mezzo la cessione di
una società sportiva, oltretut-
to in situazione invidiabile
(anche per ammissione degli
aspiranti acquirenti) dal pun-
to di vista dei bilanci. Ieri se-
ra sul tardi le parti (per il Fa-
noGabellini, il commerciali-
staRenier e l’avvocatoCecca-
relli) erano ancora in riunio-
ne. Gabellini ha posto ai «pi-
ceni» condizioni stringenti,
sia in fatto di garanzie che
sui tempi. «Abbiamo fatto ri-
chieste precise, attendiamo
risposte precise», puntualiz-
za Enrico Renier.
Difficile dire se l’arenarsi del-
la trattativa possa preludere
a un ripensamento di Gabel-
lini sulla cessione: «E’ una
cosa che decide lui», taglia
cortoRenier. Il quale aggiun-
ge solo che la risposta della
controparte dovrà arrivare
«in tempi velocissimi».
Ma senza escludere altri in-
contri: «Del resto quando il
Fanopassò aGabellini ci vol-
lero una ventina di incontri
per venirne a capo, mentre
qui siamo ancora al secon-
do». E’ anche vero che
all’epoca la questione era più
complessa (pesante situazio-
ne debitoria). Ma anche og-
gi, contrariamente a certe ot-
timistiche dichiarazioni del-
la vigilia, non si tratta di li-
mare qualche dettaglio ma
di questioni di sostanza. Ga-
bellini in sede di cessione esi-
ge il cosiddetto «zero conta-
bile». E la controparte evi-
dentemente non è ancora
convinta di dover azzerare
certe pendenze.

Ancona Il brasiliano (con famiglia al seguito) voluto daMarcaccio

E’ arrivatoBondi , l’atletadiCristo
· Fanano
GRAZIE all’entusiasmo di alcuni genitori è nata
dal nulla una nuova realtà di calcio giovanile che
prenderà il nome di «Asd Accademia Ifif Fana-
no». «Per il momento — spiegano i dirigenti —
cerchiamodi creare un gruppodi ragazzi di anna-
te comprese tra il 1999/2000 e 2000/2001 inmodo
da poter disputare i campionati Giovanissimi 1˚e
2˚ anno. La società nel suo organico e struttura
verrà presentata a breve coinvolgendo i soci fon-
datori e sottoscrittori
e le cariche politiche
del comune di Grada-
ra. Verranno effettua-
te le selezioni dei ra-
gazzi da inserire
nell’organico della so-
cietà». Si stanno ado-
perando per la riusci-
ta dell’impresa il pre-
sidenteMassimoPao-
lucci, i suoi collabora-
tori Salvatore Epice-
no (vicepresidente e
diesse), FrancoVitali (segretario) e i soci fondato-
ri e sostenitoriTiziano Silvori, FabioPasini, Giu-
seppe Carloni, Pierangelo Cerri, Euro Morolli,
Angelo Petretta, Mirko Generali, GuglielmoDe-
gli Esposti, Omar Ibidi, Massimo Sanchi, An-
drea Ricci, Gianmaria Vagnini. «La società rin-
grazia — sottolinea il presidente — chi vorrà in-
serirsi in futuro come socio sostenitore tramite
una quota in denaro. Tutto questo ci permetterà
di mantenere l’intento principale con da cui si è
partiti e cioè di creare una società non a scopo di
lucro dove non verrà richiesta ai giovani tesserati
una quota di iscrizionema solo un contributo per
la fornitura del kit estivo e invernale di allena-
mento. Inoltre un grazie al Fanano, al presidente
RiccardoGuidi e suo fratello Roberto che ci stan-
no supportando».

Torneo IlBarileAPraga imontecchiesi hannoceduto solo in finale ai russi dell’Orient Express

Calcio aziendale, Rivacold sfiora il titolo europeo

Sebastiano Troìa, referente tecnico della cordata «picena»

Le condizioni

Tutto ruota intorno
allo «zero contabile»

Si parte con i Giovanissimi

Nuovasocietà di calcio giovanile
Ecco l’Accademia Ifif Fanano

SI È GIOCATA la finale per il titolo europeo, la squadra di calcio aziendale
Rivacold di Montecchio, seconda classificata al torneo di calcio «Il barile» di
Praga, a cui ogni anno partecipanodecine di formazioni amatoriali, organizza-
to in collaborazione con laFederazione ceca dello sport aziendale e il patronci-
no della Efcs (Federazione europea dello sport aziendale).Nonostante la carat-
teristica del torneo sia la distribuzione di birra gratis durante tutte le attività
ufficiali, si è fatta onore la squadra montecchiese allenata da mister Daniele
Morena, cedendo solo il primo posto ai russi dellaOrient Express Bank in una
partita al cardiopalma persa 3-1, ma combattuta con tenacia da tutti i 21 com-
ponenti, a partire dal capitano Andrea Passeri, Gianluca Pittaluga autore del
gol, TommasoFederici, FilippoGuerra, GiacomoNobili e il portiere ElioTo-
si.La squadra della Rivacold a Praga
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