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LONDRA Il RegnoUnito ha un nuo-
vo erede al trono. È nato il figlio
di William e Kate: è un maschio.
La notizia della nascita del “ro-
yal baby” (nella foto, l’annuncio)
è stata accolta conunboatodalla
folla che si trovava al di fuori del-
la clinica. Oltre alle moltissime
persone che urlavano dai mar-
ciapiedi, tutto il personale medi-
co si è affacciato alle finestre e
perfino i pazienti del St.Mary so-
no usciti: qualcuno addirittura
reggendo in mano la flebo. Il
principe William era presente
durante il parto della moglie Ka-
te. Il bimbo pesa 3,9 chili. Il no-
me sarà «annunciato a tempode-
bito». George, James, Alexander
eAlbert tra i piùprobabili.

Ameriapag. 14

PESCARA Ottaviano Del Turco è
stato condannatoanoveanni e
sei mesi per associazione a de-
linquere, concussione, corru-
zione e falso per la Sanitopoli
abruzzese che nel 2008 decapi-
tò la giunta di centrosinistra al-
lora al potere. Con l’ex governa-
tore della Regione, sono stati
condannati anchepolitici Pdl e
Pd e il grande accusatore, Vin-
cenzo Angelini. Del Turco af-
ferma: «SonocomeTortora».

Cirilloapag. 11

I costi dello Stato

Stipendi d’oro
la soluzione
tra merito
e giusto tetto

Il Papa con la valigia
assaltato nel traffico

Visita a Rio de Janeiro. Paura per le lacune della sicurezza

Relazione finale della Finan-
za sul caso Mose: su 740 pagi-
ne, 400 omissis. «Tangenti
anche ai politici».

Amadoriapag. 12

L’inchiesta
«Mose, tangenti
anche ai politici»

Il Royal Baby è un maschio, caccia al nome

`Vertice tecnico al Tesoro: sconti ed esenzioni nel 2013, tassa unica con la Tares dal 2014
`L’imposta resterà per le abitazioni di pregio. Debiti Pa, erogati 15 miliardi agli enti locali

Carlo, il “quasi re”
vicino alla pensione

I SERVIZI

E i bookmakers
puntano sulla novità

Calcio
Cedere o tenere
Osvaldo,
la Roma
è a un bivio
Ferretti nello Sport

Il sollievo Windsor
Elisabetta non abdica

La riscoperta
Torna in sala
il film
ripudiato
da Kubrick
Ferzetti a pag. 28

L’inedito
Le mille facce
dell’Asia
in una lettera
di Manganelli
A pag. 25

Q
ualche giorno fa, sui gior-
nali sono apparse due di-
verse graduatorie. Da
una parte la sintesi del

rapporto annuale Inps, dal-
l’altra quanto guadagnano i
più pagati tra imanager italia-
ni. A molti, anzi sono sicuro,
praticamente quasi a tutti, a
leggere le due classifiche vie-
ne il sangue amaro, e a non
pochi anzi il sangue va alla te-
sta. Se guardiamo ai pensio-
nati italiani, nel 2012 la metà
di essi ha percepito meno di
1000 euro mensili, il 31% ha
unapensione tra i 1000e i 500
euromensili, il 15% addirittu-
ra inferiore ai 500 euro. Solo
il 30%degli italiani può vanta-
re una pensione superiore ai
1500 euro. Il reddito medio
pensionistico è di 1269 euro,
1518 per gli uomini e 1053 per
le donne. Dall’altra parte, leg-
gendo l’annuale rapporto del
Sole24 ore sui compensi – re-
tribuzioni, stock option e buo-
nuscite – elargite ai manager
delle società quotate, si è ap-
preso che sono ammontate a
402 milioni di euro, a fronte
dei 352 milioni del 2011. In te-
sta a tutti l’amministratore
delegato di Fiat e presidente
di Fiat Industrial, SergioMar-
chionne, che l’anno scorso ha
guadagnato 47,9 milioni lor-
di. 40,6 vengono da “premi”
azionari, come da stock op-
tion viene il più della terna a
capo di Luxottica, Luigi Fran-
cavilla (28,8 milioni), Rober-
to Chemello (15,4 milioni) e
Andrea Guerra (14,2milioni),
o i 22,6 milioni di Federico
Marchetti, il fondatore di Yo-
ox, piattaformaweb dellamo-
da. In ogni caso, si parla di
moltimilioni.

Continuaapag. 24

VERGINE, ESTATE
DI SUCCESSI

FrancoGarelli

Intesa sull’Imu, così si cambia

Del Turco, condanna
a nove anni e mezzo
«Sono come Tortora»
`Sanitopoli in Abruzzo: pena anche per
il grande accusatore ed esponenti Pdl e Pd

Oscar Giannino

Buongiorno, Vergine! Come le
spose, Venere arriva sempre in
ritardo,ma questa volta non
potete lamentarvi per la sua
lunga assenza (daottobre
2012). Arriva al momento
giusto, riuscirà ad avere
contatti felici conMarte e Giove,
PlutoneeSaturno; entro
Ferragosto porterete a casa
successi e guadagni non da
poco. Solo due aspetti negativi,
conquel Nettuno in Pesci
(amori chimerici), talvolta con
la Luna (famiglia, figli). Però
possiamodire che la vostra
attesaè finita. Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 37

S
in dal suo inizio, il primo viaggio internaziona-
le di Papa Francesco si presenta ricco di gesti e
di scelte che - ancor più delle parole - interpel-
lano sia l’insieme della cattolicità sia il mondo

intero. Ciò che più colpisce non è il fatto che il Pon-
tefice abbia voluto riconoscersi in un’iniziativa

(l’incontromondiale con i giovani, che avviene ogni
due anni in unametropoli e in un continente diver-
si) lanciata a suo tempo da PapaWojtyla e sostenu-
ta da Benedetto XVI; quanto lo stile personale con
cui Bergoglio affronta questa esperienza e il suo
rapporto con la gente.

Continuaapag. 24
Giansoldatiapag. 9

Altolà del governo sui soldi ai
partiti. Ladead line sulla legge
che abroga il finanziamento
pubblico è a ridosso dell’esta-
te. Per allora, o il Parlamento
avrà abrogato il finanziamen-
to pubblico alle forze politi-

che, approvando il disegno di
legge presentato dal governo,
oppure il governo interverrà
con un decreto legge. Il decre-
todel fareverso la fiducia.

Gentili eColombo
alle pag. 4, 5 e 6

La maggioranza agitata
Soldi ai partiti, nuovo altolà del governo
E mette la fiducia sul decreto del fare

Cifoni, Corrao,DiBranco eFranzese
allepag. 2 e 3

Apag. 15

Apag. 15

Apag. 14

Vai su ilmessaggero.it! 

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

Anzi, dieci.
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Gli aumenti virtuali delle rendite. Le stime di ConfediliziaLE NOVITA’
ROMA Si marcia a passo di carica.
E l’intenzione è quella di chiude-
re la partita entro la fine dell’esta-
te. Ma la riforma del catasto, de-
stinata a stravolgere i meccani-
smiattraverso i quali si pagano le
tasse sugli immobili, entrerà in
vigore non prima del 2014. Lo di-
cono fonti del governo aggiun-
gendo che il nuovo sistema sarà
preceduto da una fase transito-
ria. Ancora pochi mesi, insom-
ma, prima della rivoluzione. Per
capire la portata della novità, ba-
sti pensare che l’attuale impianto
catastale si basa su norme che ri-
salgono al 1939. La legge prevede
che l’operazione complessiva-
mente sia a saldo zero: l’incre-
mento della rendite e dunque del-
la base imponibile dovrebbe esse-
re compensato da una riduzione
delle aliquote.Ma resta da capire
come sarà applicato questo prin-
cipio a livello locale: comunque
ci sarà qualcuno che perderà e
qualcunocheguadagnerà.

LA RIVOLUZIONE
Così il salto verso gli algoritmi
che guideranno i criteri di calco-
lo delle rendite immobiliari appa-

re davvero enorme. Il caposaldo
della riforma è il passaggio dai
vani aimetri quadrati. Due i para-
metri di riferimento: il valore pa-
trimoniale e la rendita catastale.
Questi sono determinabili ap-
punto attraverso un algoritmo
basato su funzioni statistiche
complesse. Il valore patrimonia-
le sarà legato ai metri quadrati e
dipenderà anche dal valore di
mercato (indicato dall’osservato-
rio immobiliare prendendo in
esame l’ultimo triennio), dalla lo-
calizzazione e dalle caratteristi-
che edilizie. Saranno presi in con-
siderazione molteplici fattori: se

ci sono le scale, se è presente o
meno l'ascensore, in quale piano
si trova l’immobile, come è espo-
sto e dove si affaccia e l'anno di
costruzione. Dalla valutazione di
queste caratteristichemoltiplica-
te per i metri quadrati scaturisce
il valore patrimoniale. La rendita
catastale sarà invece calcolata
partendo dai valori locativi an-
nui espressi al metro quadrato ai
quali si applicheràuna riduzione
(tra il 47 e il 52%) derivante dalle
spese per manutenzione straor-
dinaria, amministrazione e assi-
curazione. Dopo questa sottra-
zione il nuovo valore sarà molti-

plicato per la superficie. E il risul-
tato sarà la rendita catastale.

I CORRETTIVI
Nelle intenzioni dei governo c’è
la volontà di correggere ulterior-
mente il risultato finale coinvol-
gendo anche il nuovo indicatore
Isee inmodo da tenere conto del-
le condizioni di vita concrete del-
le famiglie. La riforma affida ai
Comuni una funzione cruciale.
Dovranno essere i sindaci a co-
municare le caratteristiche del'
immobile. Con la riforma sarà di
fatto costruito un catasto dei va-
lori patrimoniali agganciato a

rendite realistiche di mercato.
Considerata la portata dei cam-
biamenti (che potenzialmente
potrebbero portare ad aumenti
impositivi molto rilevanti), i tec-
nici del governo stanno lavoran-
do per permettere ai proprietari
di tutelarsi dadecisioni giudicate
sproporzionate utilizzando il
meccanismo dell’autotutela o i ri-
corsi in commissione tributaria
o al Tar. La riforma è attesa con
una certa trepidazione da inquili-
ni e operatori. Confedilizia, pur
non avendo manifestato una op-
posizione pregiudiziale, è per-
plessa. Non convince del tutto
l’idea di affidare le funzioni di ca-
tasto ai Comuni, direttamente in-
teressati alla riscossione dell'
Imu e pertanto in odore di con-
flitto d’interessi. Con il rischio
che gli amministratori, per far
quadrare i conti, siano tentati di
procedere ad aumenti indiscrimi-
nati delle rendite. Per questa ra-
gione, l’invito che parte dalla con-
federazione è quella che i nuovi
valori immobiliari vengano sot-
toposti al giudizio terzo di un or-
ganismo istituzionale indipen-
dente in grado di accertarne la
congruità.

MicheleDiBranco
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il Ragioniere generale dello Stato Daniele Franco e il ministro Saccomanni

Napoli
Perunappartamentodi
100mqalVomero la
renditacrescerebbedel
1.144percento

L’INCONTRO
ROMA Una riunione ancora inter-
locutoria,ma che apre degli spira-
gli. E che consente al ministero
dell’Economia di affermare che
«soluzioni condivivise» sui nodi
Imu e Iva sono in dirittura d’arri-
vo. In che tempi? E qui, bisogna
distinguere: per l’Iva Maurizio
Saccomanni ha spuntato una pic-
cola vittoria. Se si vorrà cambiare
la copertura individuata con l’an-
ticipo degli acconti Ires, Irpef e
delle ritenute delle banche «sarà
compito dellamaggioranza parla-
mentare individuare e proporre
eventuali correttivi», afferma il
comunicato diffuso dal Tesoro al
termine dela tavolo tecnico con i
partiti dimaggioranza. L’occasio-
ne sarebbe il decretodel Fare, che
ieri è tornato dall’aula in commis-
sione alla Camera con tempi che
rimangono stretti in vista del pas-
saggioal Senato.
Per l’Imu invece, si va verso

una ridefinizione complessiva
che assomiglia sempre più alla
Council Tax inglese: una tassa
municipale unica che inglobereb-
be l’Imu, l’addizionale Irpef, la
Tares e che diventerà il pilastro
della finanza locale. Ma che an-
drà a regime nel 2014. Per que-
st’anno invece si allontana l’ipote-
si di un’abolizione secca dell’im-
posta sulla prima casa che coste-
rebbe 4miliardi di copertura, dif-
ficili da reperire se non con tagli
significativi o nuove tasse. Si cer-
ca dunque una «soluzione condi-
visa» che tenga comunque conto
delle richieste del Pdl di dare un
segnale forte ma che, in attesa
della riforma catastale alla quale
si sta pure lavorando, garantisca
quei criteri di equità sui quali il

Pd non è disposto a cedere. Co-
me? Probabilmente consideran-
do il valore reale dell’immobile, il
che significa in qualchemodo ag-
ganciarlo alla superficie e ai para-
metri di mercato, prendendo in-
tanto quelli dell’osservatorio im-
mobiliare dell’Agenzia delle En-
trate. Emantenendo la tassa sugli
immobili di prestigio, in una for-
mula più ampia delle attuali cate-
gorie A8 e A9, in modo di ridurre
il problemadella copertura.
La sintesi arriverà in tempi rav-

vicinati, dicono i partecipanti al-
l’incontro, passando prima attra-
verso nuovi incontri bilaterali tra
il Tesoro e i singoli partiti dimag-
gioranza e poi attraverso una
nuova riunione collegiale che po-
trebbe arrivare anche la prossi-
ma settimana. Il fatto certo, con-
ferma il comunicato del ministe-
ro dell’Economia, è che la soluzio-
ne definitiva arriverà entro ago-
sto.

CARTE COPERTE
All’uscita del vertice, dunque, si
profila una via d’uscita. La linea
generale, dopo i toni accesi dei
giorni scorsi, è lowprofile. Si pun-
ta l’attenzione sul «metodo di la-
voro», sulla riunione ancora «in-
terlocutoria» in vista dei prossi-
mi appuntamenti ravvicinati. E
così tutte le dichiarazioniufficiali
sono prudenti come quelle di Lin-

daLanzillotta, vicepresidente del
Senato, che ha partecipato all’in-
contro per Scelta civica. «Abbia-
mo impostato un metodo - affer-
ma - per riuscire ad arrivare en-
tro il 30 agosto adunapropostadi
rimodulazione dell’Imu». Da no-
tare: rimodulazione e non aboli-
zione. «Abbiamo inoltre sottoli-
neato - prosegue - come questo in-
tervento deve avvenire con ade-
guate coperture, tenendo fermi
gli equilibri di finanza pubblica e
realizzando una più equa ridistri-
buzione della tassazione», con-
clude la senatrice di Scelta civica
che chiede norme per la dettassa-
zione dell’Irap nella legge di stabi-
lità.
Tacciono Matteo Colaninno e

Renato Brunetta, che hanno par-
tecipato alla riunione per conto
rispettivamente del Pd e del Pdl.
Ma al di là delle dichiarazioni e
dei silenzi, l’impressione è che
qualcosa si stia muovendo anche
se tutti i protagonisti della tratta-
tiva, partiti da una parte e gover-
no dall’altra, aspettano che sia
l’altro a fare la prima mossa. Il
Pdl ha presentato all’esecutivo
una bozza di articolato che antici-
pa la riforma della tassazione su-
gli immobili, incluse le copertu-
re. Il Pd punta su sconti ed esen-
zioni legati a superfice e reddito.
A tutti Saccomannihadistribuito
la sua rassegna delle ipotesi possi-
bili,modulata sulla basedei costi:
tanto più ampia sarà la revisione
dell’Imu, tanto maggiori i fondi
da reperire per finanziarla. In at-
tesa che qualcuno faccia il primo
passo, la consegna per ora è di
muoversi con prudenza politica.
Ed arrivare così al compromesso
finale.

BarbaraCorrao
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Riforma del catasto, rischio aumenti solo dal 2014

Approvata la modifica
per il WiFi libero

` Accordo su un’imposta locale unica dall’anno prossimo
che si combinerà con le nuove rendite su base comunale

I NUOVI CALCOLI
LEGATI AI VALORI
DI MERCATO
SI PASSERA’
DAI VANI
AI METRI QUADRATI

Roma
Inzonasub-Aurelio, la
renditavirtualeavrebbe
unincrementodel 1.347
percento

Imu, prove d’intesa:
pagamento parziale
nel 2013 e poi tassa
orientata ai servizi

I versamenti Imu sulla prima casa
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17,97
2,17 Contribuenti

Importo versato

Dati in % del totale

IL TESORO ASSICURA:
IN TEMPI BREVI
SOLUZIONI CONDIVISE
SULL’IVA VERSO
UNA CONFERMA
DELLE COPERTURE

LaCameraha trovato la
soluzioneper superaregli
ostacoli alWiFi libero.Loha
annunciato il presidentedella
commissioneBilancio,
FrancescoBoccia. «Comemi
ero impegnatoa fare -ha
affermato ilparlamentaredel
Pd -hopresentatoedèstato
approvatounemendamentoal
decretoFareche liberalizza
l’accesso». Insostanza, si evita
l’obbligoper il gestore (bar,
ristorante, luogodi ritrovo
pubblico,albergo)di tracciare
ilpassaggiodi ogniutilizzatore
attraverso l’attribuzione
provvisoriadiun indirizzo Ip
associatoal registro
informaticoMacaddress che
rendevadi fatto troppo
complicatooffrire il servizio.

Decreto Fare

Perugia
Larendita (zona
MadonnaAlta)
passerebbeda516,46a
5.640euro (+992%)

Palermo
Per lostesso tipodi
abitazioneaBrancaccio
l’incrementodella
rendita sarebbedel 1.127%

Milano
Larendita inzona
Cenisiopasserebbeda
877,98a7.800euro, con
unincrementodel788%
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Maurizio Stirpe

IL RAPPORTO
ROMA Il ministero dell’Economia
ha reso disponibili finora 15,7mi-
liardi da destinare al pagamento
dei debiti della pubblica ammini-
strazione. Tocca ora a Regioni
Province e Comuni e aiministeri
far arrivare effettivamente que-
ste somme alle imprese: alcuni
pagamenti sono già in corso, al-
tri sono programmati per le
prossime settimane. A settem-
bre poi il governo farà il punto
della situazione e potrebbe deci-
dere di anticipare a quest’anno
di almeno una parte della secon-
da tranche di 20 miliardi previ-
sta per il 2014.
È stato lo stesso ministro Fa-

brizio Saccomanni a presentare
ieri lo stato dell’arte, insieme ai
vertici della Ragioneria generale
dello Stato. L’obiettivo è mostra-
re che dopo il decreto voluto la
scorsa primavera dal governo
Monti la procedura di sblocco
dei pagamenti sta andando avan-
ti e allo stesso tempo responsabi-
lizzare le amministrazione che
concretamente devono effettua-
re i pagamenti. Non c’è ancora il
numero più interessante, ossia il
totale dei pagamenti già perve-
nuti ai fornitori; ma varie sca-
denze - ad esempio quelle relati-
ve ai debiti sanitari di alcune Re-
gioni - sono fissate al 21 agosto,
dunque nei giorni successivi si
potrà fare qualche valutazione
piùapprofondita.

GLI SPAZI FINANZIARI
Nel dettaglio i 15,7 miliardi sono
la somma di 6,6 disponibili per
gli enti locali, ossia Comuni e
Provincie, 6,4 per le Regioni e le
Province autonome, 500 milioni
per i ministeri e 2,2 di maggiori
rimborsi fiscali. Ma questa cifra
può essere scomposta anche in
un altro modo: circa 5,8 miliardi
si riferiscono ad anticipazioni di
liquidità da parte dello Stato o
della Cassa Depositi e Prestiti,
7,2 a «spazi finanziari» ossia a
deroghe concesse a Regioni ed
enti locali rispetto ai vincoli del
pattodi stabilità, quei vincoli che
finora non hanno permesso di
spendere agli enti che pure ave-

vano i soldi in cassa. A parte ci
sono i rimborsi di imposta e le
somme a disposizione dei mini-
steri.

TOCCA ALLE AMMINISTRAZIONI
Insomma inunmodoonell’altro
le amministrazioni hanno ora a
disposizione oltre tre quarti dei
20miliardi che dovrebbero esse-
re rimborsati nel 2013. La palla è
a loro. Naturalmente non tutte si
sono comportate nello stesso
modo. Così tra iministeri il Lavo-
ro ha già interamente onorato le
proprie modeste pendenze, pari
a 62.595 euro. Pagamenti di im-
porto più cospicuo sono in corso
anche da parte dei dicasteri del-
l’Istruzione e della Salute. Tra le
Regioni, relativamente ai debiti

sanitari, tre hanno dimostrato di
non aver bisogno di finanzia-
menti essendo in grado di prov-
vedere da sole: si tratta di Basili-
cata, Lombardia e Marche. Altre
hanno sottoscritto o stanno per
sottoscrivere le anticipazioni e
dovrebbero pagare entro gli ulti-
mi giorni di agosto; il Lazio ha
fatto sapere di poter completare
i pagamenti già nei prossimi
quindici giorni. Altre ancora so-
no più indietromentre dalla Sar-
degna non risulta ancora perve-
nutoalcunatto alministero.
Alle risorse disponibili per il

2013 si aggiungono poi, sotto for-
madi residui passivi «sbloccati»,
circa 2,3 miliardi derivati dalle
privatizzazioni di Sace e Fintec-
na. Come ha spiegato il ministro

Saccomanni, sarà settembre il
mese in cui ragionare su un’ulte-
riore accelerazione. Dipenderà
da due fattori: l’efficienza delle
procedure e soprattutto le condi-
zioni sulmercato dei titoli di Sta-
to, che devono essere favorevoli
alla emissione di ulteriore debi-
to. L’ipotesi, a cui il responsabile
dell’Economia si è detto favore-
vole, è anticipare a quest’anno al-
meno una parte dei 20 miliardi
programmati per il 2014, se non
tutti. Inoltre potrà essere presa
in considerazione l’applicazione
di altrimeccanismi, comequello
che prevede la garanzia dello Sta-
to per anticipazioni da parte del
sistema bancario. Sempre a set-
tembre dovrebbe essere disponi-
bile un quadro più aggiornato
dello stock arretrato, grazie ai
dati che affluiscono dalle ammi-
nistrazioni sulla piattaforma
elettronica del Mef. Ma come ha
ricordato il Ragioniere generale
dello StatoDaniele Franco la ver-
sa sfida è far sì che d’ora in poi le
amministrazioni paghino secon-
do i tempi previsti dalla direttiva
europea, 30 giorni.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

La nuova Ragioneria
punta sulla trasparenza

Debiti Pa, sbloccati 15,7 miliardi
una nuova tranche a settembre

`Saccomanni più ottimista: «Possibile
accelerare ulteriormente i versamenti»

IL MONITORAGGIO
ROMA Una ricognizione a livello
nazionale per ora è prematura.
Ma Comuni, Regioni e Province,
hanno aperto le casse e stanno
avviando le procedure per i paga-
menti dei lorodebiti. Edecco che
qualcosa finalmente iniziano a
vederlo anche gli imprenditori
che vantanocrediti nei confronti
dellapubblica amministrazione.
«La macchina è partita» dice il
direttore dell’Unione Industriale
di Torino, Giuseppe Gherzi,
2.300 aziende associate che dan-
no lavoro a circa 170.000 perso-
ne. Un territorio un tempo em-
blema dell’industrializzazione
che in questi anni, tra banche
che hanno chiuso i rubinetti del-
la liquidità e profonda crisi del
settore auto, sta soffrendo terri-
bilmente.

BOCCATA D’OSSIGENO
La settimana scorsa dalla Regio-
ne Piemonte sono stati messi in
pagamento debiti non sanitari
per circa 450milioni di euro. Al-
tri 800 dovrebbero arrivare a
brevissimo, in base alle promes-
se. «Una boccata d’ossigeno»,
commenta Gherzi, che di certo
non risolverà tutti i problemi,

ma comunque è già qualcosa.
Per molte aziende significa po-
tersi presentare alle banche in
modo diverso, con meno cappi
alla gola, e forse tra un po’ qual-
che beneficio - in termini di ri-
presa degli investimenti - ci po-
tranno essere anche sull’intero
sistema economico. Magari sul-
l’occupazione.
Anche la Regione Lazio, a cui

il governo ha trasferito 925 mi-
lioni per pagare i debiti non sani-
tari e altri 832 per quelli delle
Asl, ha dato avvio alle procedure
di pagamento. All’Unione indu-
striale del Lazio nonhanno anco-
ra i dati sul flusso, ma - assicura-
no - stanno arrivando riscontri
positivi da parte delle imprese
creditrici. Tanto che il presiden-

te dell’associazione, Maurizio
Stirpe, nonha esitazioni a dichia-
rare che «il Lazio si sta muoven-
do bene». Anche se per avere un
impatto sulla ripresa probabil-
mentenonbasta. «Lo sbloccodei
debiti è una condizione necessa-
ria ma non sufficiente per avvia-
re un percorso di crescita e di svi-
luppo. Servono anche altre cose:
dalmiglioramento dell’erogazio-
ne del credito alla riduzione del-
le imposte» diceStirpe.

All’Ance, l’associazione dei co-
struttori edili, confermano:
«Molti imprenditori stanno rice-
vendo le comunicazioni edentro
fine agosto sarannopagati».

IL COMPARTO EDILE
È uno di quelli che ha il monito-
raggio più puntuale dei flussi. Su
7,5 miliardi complessivi previsti
per il 2013, attualmente sono sta-
ti pagati debiti per 1,2 miliardi di
euro. Anche qui è qualcosa. Ma
restiamo lontani dal traguardo,
per cui un’accelerazione è neces-
saria. Il 99%del già pagato arriva
da Comuni e Province. Il 50% di
questa cifra è stato erogato dagli
enti locali del Nord (che eviden-
temente avevano già i soldi in
cassa e aspettavano solo il via li-
bera a sforare il patto di stabilità
interno per poter pagare i credi-
tori). Il 30% è stato pagato dagli
enti locali del Centro e il 20% da
quelli del Sud.All’Anceperònon
è che ci sia tutta questa soddisfa-
zione. Il credito complessivo del
settore - si fa notare - è di circa 19
miliardi di euro. E per ora sono
in programma solo 7 miliardi e
mezzo. Nemmeno il 40% del do-
vuto. Ancora troppo poco per av-
vicinarci ai livelli dei paesi civili.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONERISERVATA

Le imprese: «La macchina è finalmente partita»

STIRPE (UNINDUSTRIA
LAZIO): «I PRIMI SOLDI
STANNO ARRIVANDO»
GHERZI (TORINO):
È UN PO’ DI OSSIGENO
MA ANCORA NON BASTA

Ministrodell’Economia,
RagionieregeneraledelloStato
e tre ispettorigeneralidella
Ragioneria (SalvatoreBilardo,
FrancescoMassicci eBiagio
Mazzotta) schierati ieriuno
accantoall’altroper comunicare
iprogressineipagamentidei
debitidellaPa.Cosìministeroe
Ragioneria inauguranouna
lineadi trasparenzasuuntema
complessomavitaleper
l’economiadelPaese. I dati,
disponibili sul sitodeldicastero,
sarannoaggiornatiogni 15
giorni.

Il caso

EUROSTAT
BRUXELLES Come già annunciato
dalle previsioni economiche Ue di
primavera, il rapporto debito/pil
italiano tocca il suo record: sfonda
la soglia del 130% e con il 130,3%
raggiunto nel primo trimestre
2013 diventa la seconda spesa pub-
blica più elevata d'Europa, con il
primato che resta alla Grecia con
il 160,5%. L'Italia è sesta nella clas-
sifica mondiale, secondo i dati
Fmi del 2012. I primi cinque sono
Giappone (236,5%), Grecia
(160,5%)Giamaica (143,3%) e Liba-
no (135,2%). Gli Usa hanno un de-
bito di 107,18%. Restando all'Euro-
pa, il debito italiano e quello greco
si sono sempre contesi i primi due
posti. Dal 1993 al 2007 era l'Italia

la maglia nera della Ue. Nel 2008
ci sorpassa la Grecia,ma i dati pri-
ma di allora sono poco attendibili
perchè fu appurato che il governo
truccava le statistiche per dare nu-
meri migliori ad Eurostat. Il debi-
to italiano è esploso nel 2012: ri-
spetto al 2011 guadagnò oltre 7
punti percentuali portandosi al
127%. Secondo i dati del primo tri-
mestre 2013, dopo Grecia e Italia i
più indebitati sono Portogallo
(127,2%), Irlanda (125,1%) e Belgio
(104,5%). I meno aggravati dalla
spesa invece invece sono Estonia
(10%), Bulgaria (18%) e Lussem-
burgo (22,4%). In numeri assoluti,
il debito italiano è di 2.034,763mi-
liardi di euro, ed è il terzo d'Euro-
pa: primo è quello dell'Ungheria,
23.339,510 miliardi e seconda la
Germania con2.150,500miliardi.

Il debito pubblico vola
e supera il 130% del Pil

 ANSA-CENTIMETRI

Il debito in Area euro

Limite del Patto Ue

Dati Eurostat relativi al I trim. 2013. Cifre in % del Pil
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Le risorse per saldare i debiti della P.A.
STATO DELL’ARTE NELLA RESTITUZIONE DEI CREDITI VANTATI NEI CONFRONTI
DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

Risorse previste

20.000 milioni di euro

6.800 10.200 2.500

2.2006.3806.661
Già stanziate: 15.692 milioni di euro

500

Enti locali Regioni Ministeri Rimborsi fiscali

500500

` Sono tre (Lavoro, Istruzione e Salute)
i ministeri che hanno iniziato a saldare

LE RISORSE ARRIVATE
A REGIONI, COMUNI
E DICASTERI: ORA
DEVONO AFFLUIRE
NELLE CASSE
DELLE AZIENDE
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Silvio Berlusconi con il gruppo dirigente del Pdl

Enrico Letta tra Angelino Alfano e Dario Franceschini

LA GIORNATA
ROMA Rimpasto di governo e legge
sull’omofobia fanno ripartire le
tensioni tra PdePdl. Si parte con il
segretario del Pd Epifani che chie-
deva un ”rimpasto” di governo sot-
to forma di ”tagliando” e il mini-
stroFranceschini chenenegava la
necessità, ma ieri è stato il Pdl ad
alzare il tiro. Il capogruppo alla
Camera, Brunetta, aveva già chie-
sto, inun’intervista, «pari dignità»
con il Pd «che ha il doppio dei no-
stri ministri, al governo». Poi le
nuove bordate. Il vicepresidente
del Senato, Maurizio Gasparri,
mette nel mirino il ministro del-
l’Economia Saccomanni chieden-
do «una guida salda della politica
economica» da affidare a «un’azio-
ne diretta del premier». Epifani re-
spinge le ”tentazioni” pidelline sul-
l’Economia («Più ministri al Pdl?
Parliamodi cose serie») e lo stesso
Brunetta cerca di spengere l’incen-
dio: «Serve un patto di legislatura
per rafforzare il governo e farlo
durare fino al 2018». Ma poi ag-
giunge che «se si fa questo si deve
riequilibrare la compagine di go-
verno».

NO A RIVOLUZIONI
Dice no al rimpasto, da Milano,
Daniela Santanché, concentrata
(al pari di Berlusconi) solo sulla
sentenza del 30 luglio. Ma ieri so-
no stati proprio i pidellini a butta-
re sul piatto della discussione e
della polemica i temi etici e non
quelli economici. Succede tutto
domenica quando quattro espo-
nenti cattolici di peso del Pdl (il
ministroMaurizio Lupi e gli exmi-

nistri Carfagna, Gelmini e Sacco-
ni) lanciano la proposta di una
”moratoria” sui temi etici chieden-
do di rinviare il dibattito per «solu-
zioni largamente condivise». Nel
calderone c’è un po’ di tutto (unio-
ni civili, fecondazione assistita, te-
stamento biologico),ma in dirittu-
ra d’arrivo per il voto della Came-

ra c’è un solo punto, la legge sull’o-
mofobia. Attualmente sottoposta,
in commissione Giustizia, al peso
di 400 emendamenti cui i due rela-
tori, il democrat Ivan Scalfarotto e
il pidellino Antonio Leone, hanno
controproposto un maxiemenda-
mento unico che tenga conto del-
l’accordo politico raggiunto.
L’ideadi base è quelladi estendere
ai reati previsti dalla legge Rea-
le-Mancino le aggravanti di omo-
fobia e transfobia.

IL PD ALZA LA VOCE
Il Pdnonnevuoleneppure sentire
parlare, di un rinvio – travestito da
moratoria – della legge contro l’o-
mofobia. Interviene, con tutto il
suo peso, il ministro ai Rapporti
con il Parlamento Franceschini:
«La legge anti-omofobia non c’en-
tra nulla con i temi etici, riguarda
il codice penale e non è rinviabi-
le». La tensione si sposta tutta in
casa Pdl. Insorgono, infatti, i capo-
filadell’ala liberal del Pdl: Stefania
Prestigiacomo, Giancarlo Galan e
Sandro Bondi protestano e chiedo-
no che si apra «un confronto den-
tro il partito» e chiedono di accele-
rare sul ddl omofobia. Galan so-
stiene che i teocon pidellini «san-
no di essere minoritari. Alfano è
con loro, ma Berlusconi è con
me».AncheScelta civica, peraltro,
si spacca sul ddl omofobia: a favo-
re della legge e contro la morato-
ria si schiera Andrea Romano, su-
bito stoppato dai deputati di area
Udc e non solo («Parla a titolo per-
sonale»), costringendo il capo-
gruppo Dellai a correre ai ripari:
«Scè per la libertà di coscienza».

EttoreColombo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DUELLO
ROMA I quattro moschettieri con-
tro i magnifici tre. Che sfida tra
azzurri di rango: omofobi (ma
forse è ingiusto definirli sbrigati-
vamente così) contro libertari. O
meglio, quelli che nel Pdl frena-
no sulla legge anti-omofobia e
quelli che invece, pur essendo
berlusconiani (ma anche gli altri
lo sono), diconoavanti tutta (e se
non ora, quando?). È il derby tra
Maurizio Lupi, Mariastella Gel-
mini, Mara Carfagna, Maurizio
Sacconi (già di per sè una squa-
dra mista tra ciellini, teo-con,
cattosocialisti e liberal) da una
parte; e dall’altra Sandro Bondi
(che non a caso è un poeta del-
l’amore), Giancarlo Galan, Stefa-
nia Prestigiacomo, team laico -
ma non chiamatelo laicista - da
Forza Italia primamaniera.

IL TORMENTONE
Lamaniera che ritorna? O il der-
by lo vincerà l’ala devota, che
sembra proprio maggioritaria e
comunque la battaglia che si ri-
propone - legislatura dopo legi-
slatura - intorno all’omofobia
spacca fronti, partiti, fende la de-
stra e stavolta molto meno la si-
nistra come un tormentone che
sembravaarrivato al suo epilogo
legislativo ma ora forse si rico-

mincia da capo? È il mondo ber-
lusconiano che si dilania in parti-
colare tra i prudenti e i libertari,
tre le culture cattoliche e quelle
socialisteggianti che stanno alla
base del miracolo partitico in-
ventato a suo tempo dal Cavalie-
re, e questo genere di sfide non
banali sta nella storia del feno-
meno berlusconiano. Lo attra-
versa, lo scuote, o semplicemen-
te lo ospita. In ossequio a quella
libertà di coscienza che su certe
materie Berlusconi ha concesso
ai suoi dirigenti e ai suoi parla-
mentari, sia pure alla bisogna
strizzando l’occhio (o anche
due) al Vaticano quando gli ha
fatto comodo. Do you remember
il casoEnglaro?

I PRECEDENTI
Siccome ogni legislatura ha la
sua battaglia sull’omofobia, in
quella precedente a questa l’allo-
ra ministro Carfagna prima si
scontrò con il movimento lgbt,

poi cambiò atteggiamento, fino a
dissociarsi in aula dal voto favo-
revole sulla pregiudiziale di an-
ti-costituzionalità sulla legge
contro le violenze ai danni degli
omosessuali. E si astenne la Car-
fagna su quella legge, insieme a
diciassette colleghi, incrinando
il muro granitico delle classiche
posizioni che nutre il centrode-
strama, appunto, non tutto.

ALCHIMIE TRASVERSALI
Della Vedova (ora in Scelta civi-
ca) e Giovanardi (ieri accusato
da sinistra di essere il simbolo
della transfobia): ecco come il
Pdl teneva insieme gli opposti. E

lo stesso valeva per il Pd, dove fu
eletta la Binetti (oggi a sua volta
in Scelta civica ma su posizioni
opposte a quelle dell’ex radicale
Della Vedova che coincidono
con quelle dell’ex radicale Capez-
zone, falco berlusconiano), ma
valeva meno nel Pd di Veltroni
che su questi temi era piuttosto
prog e poco teo, esattamente co-
me oggi è il cattolico Renzi. In-
somma, omofobia e diritti gay so-
no i temi giusti in cui si confon-
dono le acque e si scompongono
leappartenenze.

A SINISTRA
Nel Pd, in questa fase di divisioni

su tutto, il paradosso è che c’è
compattezza sulla legge an-
ti-omofobiama la questione sen-
sibile èun’altra ed èquella su cui
mettono il dito i vendoliani: non
è che il partito di Letta e di Epifa-
ni, in nome della salvezza del-
l’esecutivo di larghe intese, fa il
bis della vicenda kazaka e cede
alla richiesta di moratoria del
Pdl sulla legge riguardante gli
omosessuali? Il timore del Pdl è
invece sintetizzabile così: non è
che, in questa e in altre leggi si-
mili, Pd, Sel e grillini si fanno
un’altra maggioranza (le mag-
gioranze variabili) lasciandoci
soli e piùdeboli?
Il fatto è che il tema è così sen-

sibile che un tomone di quasi tre
chili sta girando in queste calde
giornate a Montecitorio e sem-
bra non poterlo contenere. Con
tutti i quattrocento emendamen-
ti al disegno di legge che da lune-
dì prossimo si vota in commis-
sione Giustizia (tra barricate, di-
sitnguo, precisazioni e ostruzio-
nismo), e il 26 luglio arriverà in
aula. E forse allora si scoprirà
che è stato più facile disinnesca-
re labombakazakapiuttosto che
una norma di tipo pacifista (ba-
sta violenze contro gli omoses-
suali) in grado di rovinare la pa-
cificazione.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Congresso entro l’anno
e Crocetta si candida

«Casaleggio ha ragione
l’autunno sarà difficile»

E questa volta il tormentone agita il centrodestra

MaurizioSacconiPdl: «La
moratoria legislativa favorisce
l’ascoltoe il dialogo.Nonè tempo
diprovedi forzamuscolari».

AnnaFinocchiaro (Pd): «Una
leggeènecessariaenonattiene
ai temietici,masemmaial
contrastodiunreatoodioso».

RiccardoNuti (M5S): «IlPdsi tira
indietroanchesuquesta legge.
M5Seradispostoacollaborare
permigliorare il testo».

IN OGNI LEGISLATURA
I TEMI ETICI LACERANO
LE COALIZIONI
TRA LIBERTÀ
DI COSCIENZA
E DISCIPLINA DI PARTITO

GALAN SICURO:
ANGELINO STA
CON I TEOCON
E BERLUSCONI CON ME
CARFAGNA CERCA
UNA MEDIAZIONE

ANSA-CENTIMETRI

L’Europa dell’uguaglianza
I PAESI EUROPEI CHE HANNO LEGGI CONTRO LE DISCRIMINAZIONI OMOFOBE

Norvegia

Olanda

Belgio

Austria

Nel Codice Penale

Serbia

Cipro

Montenegro

Finlandia

Svezia

Danimarca

Germania
(tutela regionale

in Turingia,
Brandeburgo

e Berlino)

Ungheria

Francia Svizzera Slovenia

Nella Costituzione

Lussemburgo

Spagna

Gran
Bretagna

Irlanda

Islanda

Il presidente
dellaRegioneSiciliana,
RosarioCrocettasi candiderà
alla segreterianazionaledel
Pd.All’inizioamolti era
sembratatosolouna
provocazione.Maa
confermarloè stato l’assessore
allaFormazione,Nelli Scilabra
(chesaràasuavoltacandidata
alla segreteriaregionale). La
Scilabra, ieriaVittoria,nel
Ragusano,perununincontro
dellagiuntaregionaleha
ammesso. «Sì, loconfermomi
candidoalla segreteria
regionaledelPd in ticket con il
presidenteCrocettachemiha
promessodi sostenermi
candidandosialla segreteria
nazionale».

I democrat

Le posizioni

«Condivido l’allarmedi
Casaleggioanchenella
drammaticitàdell’appello. Sarà
unautunnomolto
difficile, e sonoalcunimesi che
lodiciamo».Così ilministro
GrazianoDelriocommenta
l’allarmesull’economia lanciato
domenicadall’esponenteM5S.

Delrio

Omofobia, altolà
del governo al Pdl
La maggioranza
litiga sul tagliando
`Franceschini: necessaria la legge anti-discriminazioni. Azzurri divisi
Brunetta contro i ministri economici. Epifani: se la canta e se la suona
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`L’appello alla Direzione del suo partito
«Basta guastatori, il Paese chiede stabilità»

IL RETROSCENA
ROMA Non è un caso che Dario
Franceschini abbia usato toni ul-
timativi sulla legge contro l’omo-
fobia. Dopo aver dovuto ingoiare
il rospo-Alfano con relativa fidu-
cia al contestato ministro degli
Interni, Enrico Letta sa bene che
il Pd è in grave sofferenza. Affati-
cato e dolorante. Cosa di meglio,
allora, chedareuno schiaffetto al
Pdl e accontentare i democrat su
una legge-bandiera? Poco o nul-
la. Anche perché l’operazione è a
costo basso: solo una parte del
Pdl (l’ala cattolica) invoca la «mo-
ratoria sui temi etici». Perciò,
«avanti con la legge contro l’omo-
fobia», ha detto ilministro al Par-
lamento Dario Franceschini. E
Letta ha benedetto. Tanto più
che per fermare la grandinata di
emendamenti dei Cinquestelle, il
governoè intenzionato amettere
la fiducia al ”decreto fare”. «Ab-
biamopropostounamediazione,
di limitare gli emendamenti a
100-120, ma i grillini non hanno
voluto sentire ragioni», racconta

Paola De Micheli, vicecapogrup-
podemocrat allaCamera.

LA PARTITA DEMOCRAT
Il premier, dopo la zuffa in casa
democrat e i forti maldipancia
sul casoAlfano, ha deciso di dedi-
care questa settimana a rafforza-
re i rapporti con il suo partito. Co-
sì domani sera incontrerà i grup-
pi parlamentari democrat e ve-
nerdì parteciperà alla Direzione
del partito. Quella convocata da
Guglielmo Epifani per andare al-
la conta sul tema governo-Pd e
mettere in minoranza il «guasta-
tore»MatteoRenzi. Dal palco del-
la Direzione, Letta lancerà un ap-
pello, chiederà al partito di serra-
re le fila e invocherà «compattez-

za». «Enrico chiederà unità per il
bene del Paese, in quanto solo
con la stabilità di governo», so-
stiene uno stretto collaboratore
di Letta, «si può uscire dalla re-
cessione e realizzare il program-
ma».

VERIFICA IN CORSO
L’incontro di domani con i grup-
pi parlamentari, secondo il pre-
mier, è anche il modo di rispon-
dere alla richiesta di Epifani di
un «tagliando». «I tagliandi sono
sempre utili», dicono a palazzo
Chigi, «e già l’incontro con i par-
lamentari del Pd è unmodo di ve-
rificare le cose fatte e quelle da fa-
re. Dopo tre mesi al governo, è
normale che ciò avvenga. Al di là

della terminologia, la sostanza è
la stessa».

«NON SI CAMBIA»
Un ”niet” - e non un dribbling -

è invece la risposta di Letta alla
richiesta del Pdl di «riequilibra-
re» a proprio favore la squadra
dei ministri. «Si va avanti così»,
dice il premier. E i suoi spiegano:
«C’è una squadra che ha ricevuto
la fiducia del Parlamento e che
sta lavorandobene, cerchiamodi
fare il meglio con questa “forma-
zione”. Poi, certo, siamo aperti al
confronto».Ma è una frase più di
consolazione (del Pdl) che di so-
stanziale apertura.
Per evitare tensioni con il par-

tito di Silvio Berlusconi, soprat-
tutto in vista dell’avvicinarsi del-
la sentenza della Cassazione che
dopo il 30 luglio potrebbe con-
dannare definitivamente il Cava-
liere e decretarne la decadenza
da parlamentare, Letta si dice di-
sposto a partecipare anche a una
riunione con i parlamentari pi-
diellini.

A.Gen.
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Per accontentare i dem dopo il caso Alfano
il premier blinda il ddl contro l’omofobia

SUI DIRITTI DEI GAY
OCCORRE STARE
MOLTO ATTENTI
A INTRODURRE
UN NUOVO REATO
D’OPINIONE

DOBBIAMO
SALVARE L’ITALIA
È SBAGLIATO
METTERE SUL TAVOLO
NUOVI ELEMENTI
DI DIVISIONE

Il ministro delle
Infrastrutture
Maurizio Lupi,
dirigente
del Popolo della libertà.

SETTIMANA DEDICATA
DA ENRICO A
UNA “VERIFICA”
CON IL SUO PARTITO:
DOMANI “L’ASCOLTO”
DEI GRUPPI

Decreto del fare verso la fiducia
Letta: la squadra non si tocca

L’INTERVISTA

ROMA «Ma quale rimpasto o rie-
quilibrio?! Occupiamoci di cose
serie, rilanciamo l’economia e
per favore non si chieda a Sacco-
manni di dimettersi. E’ bravo e
ha un approccio aperto e colle-
giale. Maurizio Lupi, ministro
Pdl alle Infrastrutture, boccia
pressoché tutte le rivendicazioni
dei “falchi” del suo partito. Ma
andiamoconordine.
Ministro, la sua proposta di
unamoratoria sui temieticiha
fatto infuriare il Pd, temono
che così venga fermata la legge
sull’omofobia.Cosa risponde?
«Ho proposto la moratoria non
per dilazionare e non affrontare
i temi etici, che sono temi co-
munque divisivi,ma perché il Pa-
ese vive una crisi drammatica e
il Parlamento deve concentrarsi
sulle questioni economiche per
rilanciare l’economia. Riguardo
all’omofobia, ha ragione France-
schini a dire che bisogna andare

avanti, ma io sollecito una rifles-
sione dimerito. Sono preoccupa-
to».
Preoccupato?
«Sì, su questa legge bisogna tro-
vare il giusto equilibrio. C’è il ri-
schio che si introduca un reato
di opinione. E’ giusto colpire du-
ramente violenze e discrimina-
zioni, ma non si può vietare che,
in base alle proprie convinzioni,
qualcuno dica ad esempio che la
famiglia è quella fondata sulma-
trimonio tra uomo e donna. La
legittima diversità d’opinione va
garantita».
Il ministro Del Rio, dopo Casa-
leggio, dice che si rischia di un
autunno di rabbia e violenze.
Condividequesto timore?
«Spero e lavoro perché non
esploda la rabbia sociale. Dob-
biamo parlare con i fatti, non
con le parole. Dobbiamo dare ri-
sposte concrete. La preoccupa-
zione va tenuta alta, ma noi ab-
biamo la responsabilità di agi-
re».
Brunetta e Gasparri continua-
no a chiedere la testa del mini-
stroSaccomanni.Condivide?

«Renato e Maurizio sono due
grandi amici che stimo, ma non
sono assolutamente d’accordo.
In questi tre mesi ho lavorato
fianco a fianco di Saccomanni e
devo riconoscergli collegialità,
dialogo e capacità d’ascolto, non
ricalca il modo di agire di altri
ministri dell’Economia che ac-
centravano tutte ledecisioni».
Cosa ne pensa della richiesta
delPdldi averepiùministri?
«I rimpasti dovrebbero servire
per rafforzare il governo. Ma il
migliore rafforzamento del go-
verno in questi mesi è il supera-
mento dell’Imu sulla prima casa
e il rinvio al primo gennaio 2014
dell’aumento dell’Iva. Ora non è
il momento di occuparci di pol-
trone. Detto questo, è legittimo
che i partiti avanzino le loro pro-
poste,ma non si deve terremota-
re il governo. Se l’esecutivo sarà
forte non ci sarà bisogno di al-
cun rimpasto».
Brunetta propone un patto di
legislatura per arrivare fino al
2018.E’ daccordo?
«Si tratta di una sfida, è unmodo
per dire che il governo non può

scadere come un vasetto di yo-
gurt. Serve prospettiva.Ma tanto
più sarà forte e attuerà il pro-
gramma, tanto più l’esecutivo
durerà. Aggiungo che sono dan-
nosi i tentativi del Pd di indebo-
lirlo chiedendo le dimissioni del
ministro Alfano, soprattutto do-
po che Letta ha garantito la sua
estraneità dal caso-Shalabaye-
va».
Nel suo partito c’è chi dice che
questo governo è sostenuto
con più convinzione dal Pd o
dalPdl. Lei?
«Se guardo ai numeri, l’esecuti-
vo è sostenuto da entrambi i par-
titi. Ma è evidente che le fibrilla-
zioni sul caso-Alfano all’interno
del Pd, pur giustificate dall’avvi-
cinarsi al congresso, non aiuta-
no. Dal Pd non viene un attacco

ad Alfano, ma al governo che ha
il grande compito di fare da pon-
te, di chiudere la stagione in cui
l’avversario è ritenuto ilmale as-
soluto o il nemico da abbattere.
Solo così la politica può recupe-
rare credibilità».
Ha detto che serve una pro-
spettiva lunga,macredeche se
Berlusconi il 30 luglio dovesse
essere condannato dalla Cassa-
zione il governosopravviverà?
«Sono certo che la Cassazione,
dopo la guerra dei vent’anni con-
dotta da una piccola parte della
magistratura contro Berlusconi,
non potrà condannarlo. E sono
certo della grande responsabili-
tà del presidenteBerlusconi».
Sembra che il battesimo della
nuova Forza Italia avverrà a
settembree cheAlfanoresterà
segretariodelPdl. E’ vero?
«Il progetto è così forte e ambi-
zioso che non si può ridurre a co-
sa faràAlfano.Quinon si discute
di cosa farà Angelino, qui si sta
costruendounagrandeproposta
politicaper la società civile».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

Lupi: Saccomanni è bravo, deve restare
dannoso adesso parlare di rimpasto
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Primo Piano

IL VIAGGIO
dalnostro inviato

RIO DE JANEIRO Francesco atterra
a Rio, una folla immensa lo acco-
glie a braccia apertema un brivi-
do di terrore corre subito lungo
la schiena di Dilma Roussef. Il
clima di gioia ad un tratto si
oscura. Per una decina di minuti
si teme possa accadere il peggio.
Gli uomini della sicurezza trat-
tengono il fiato e forse anche lo-
ro pregano che non accada nulla
al Papa argentino mentre viene
sommerso letteralmente da una
folla incontenibile che si trasfor-
mavia via inunamorsa.

IL CORTEO
Si scatena il parapiglia e vola-

no le botte per tenere a bada que-
sto fiume in piena che impedisce
al corteo di avanzare. Il rischio
per il Papa, in piedi sulla jeep
bianca senza alcuna protezione,
né vetri antiproiettile, è tangibi-
le. Nello stradone che dall’aero-
porto conduce al palazzo del go-
vernatorediRiodeJaneiroper la
cerimonia di benvenuto, il cor-
teo papale è costretto a bloccarsi
per il troppo traffico, una specie
di ingorgodi pullman.
Tutta colpa di un errore nel

percorso. Il corteo pare abbia im-
boccato una strada sbagliata pro-
ducendo elettricità tra la folla, la
sicurezza vaticana, gli agenti bra-
siliani. Solo il Papa è sembrato
non perdersi d’animo, anzi ha
rincuorato gli agenti dicendo di
stare tranquilli. Per lui è l’inizio
di una festa, laGmg, per i gendar-
mi vaticani, invece, si sta mate-
rializzando un incubo. Ma Fran-
cesco è fatto così, non ha voluto
mezzi blindati, vetri antiproietti-
le e la papamobile l’ha lasciata in
garage. Alla fine è stato un elicot-
tero militare a prelevarlo e por-
tarlo a destinazione il tuttomen-
tre ad Aparecida, nel santuario
che visiterà domani, la polizia ha
disinnescato un ordigno artigia-
nalenascosto inunbagno.

LA FESTA
Già sull’aereo che lo stava por-

tando in Brasile pensava a far fe-
sta. Aimilioni di giovani ha dedi-
cato in volo parole importanti.
Troppi ragazzi in questi ultimi
anni non trovano lavoro o lo han-
no perso. Colpa della logica dei
tagli, delle sforbiciate, della ra-
zionalizzazione. Diventano scar-
ti. Esattamente come gli anziani
che non servendo più al sistema
vengono allontanati, messi da
parte comeniente fosse, conside-
rati inutili da una impostazione
numerica. La crisi economica
non aiuta. Papa Bergoglio non
ha ricette in tasca ma mentre
sorvola l’Algeria diretto alla
Gmg,mette a nudo quella filoso-
fia culturale, prima che economi-
ca, racchiusa in una parola,
“scarto”.

LA DENUNCIA
Nel suo primo viaggio interna-
zionale vuole farsi portavoce di
una clamorosa denuncia sociale
ma anche di un appello per un
patto tra generazioni. Ai giovani
“scarti” che soffrono per via dei
tagli chiede di avvicinarsi con oc-
chi nuovi ai “vecchi”, gente che
ha vissuto a lungo e possiede la
saggezza del tempo, la forza del-
lamemoria, la tenerezza della vi-
ta. «Vengono lasciati da parte co-
me se non avessero nulla da da-
re, ma invece non è così, hanno
la sapienza della storia, della pa-
tria, della famiglia e noi tutti ne
abbiamobisogno».
Nell’improvvisata conferenza
stampa in volo sembra fare le
prove generali, come se già fosse

a Rio de Janeiro, davanti alla fol-
la dei papaboys. Usa con sapien-
za uno slogan immediato, «No al-
la cultura dello scarto», destina-
ta a fare breccia alla Gmg, tanto
risulta facile da ricordare. Lo slo-
gan è stato coniato durante un
incontro congli ambasciatori.

IL DENARO
Nel Brasile carico di tensioni so-
ciali Bergoglio predicherà utiliz-
zandoargomenti a lui cari, come
la riduzione dell’essere umano a
oggettodi consumoeal fatto che
il denaro «deve servire all’uomo
e non governarlo». Parole, que-
ste ultime, che nel 2007 le aveva
pronunciate nel santuario brasi-
liano di Aparecida, nell’incontro
con tutti gli episcopati del conti-
nente latino americano. Erano ri-
suonate talmente forti da cattu-
rare consensi che poi nel concla-
ve del 13 marzo si sono trasfor-
mati in voti, e nella Sistina han-
no portato all’elezione di France-
sco. Il cardinaleHummes che co-
nosce bene il Papa ed è stato il
suo più grande elettore, afferma
che non si tratta di un approccio
pauperista, ma del fatto che il
mondo ha bisogno di maggiore
equità. Insomma, nessuna demo-
nizzazione per il legittimo profit-
to, ciò cheBergoglio contesta è al
riduzione dell’uomo amero gro-
viglio di interessi. Parecchi dei
discorsi che Francesco pronun-
cerà in Brasile faranno riferi-
mentoproprioaquesta idea e c’è
da scommettere che faranno
breccia nel cuore dei ragazzi.
«Vengo qui tra voi, non porto né
oro né argento, ma ciò che di più
prezioso mi è stato dato: Gesù
Cristo».

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Disinnescato dalla polizia un ordigno nascosto in un bagno
ad Aparecida, nel santuario che Bergoglio visiterà domani

LA PARTENZA Il Pontefice sale sull’aereo con la sua borsa nera

IL SALUTO L’incontro con il presidente del Brasile Dilma Rousseff

`Il corteo sbaglia strada e resta intrappolato lungo il percorso
la gente saluta Bergoglio mentre gli agenti trattengono il fiato

LO SLOGAN
DELL’INCONTRO:
«NO ALLA CULTURA
DELLO SCARTO»
IN DIFESA DI ANZIANI
ED EMARGINATI

Ilprimogestocon il quale
Bergoglioha“conquistato” il
mondoèstatoquel
«buonasera»pronunciato
subitodopo la suaelezione

affacciandosi supiazzaSan
Pietro. Inoltre,primadi
entrare inconclaveBergoglio
hasoggiornatoalDomus
InternationalisPaulusVI

hotel.Unavoltaeletto èandato
lì apagare il conto.Eancora:
ha fatto il girodelmondo la
fotodelPontefice cheguarda
l’ora.

UN PICCOLO GIALLO
È NATO INTORNO
AL CONTENUTO:
FALDONI SEGRETI?
CARTE RISERVATE
SULLO IOR?

SETTANTA GIORNALISTI
DA TRENTA PAESI
CHI FA BENEDIRE
LE IMMAGINI DEI FIGLI
E CHI SI PRESENTA
SENZA LE SCARPE

Il Papa in Brasile, la folla blocca l’auto

L’ASSALTO L’auto del Papa bloccata tra la folla

I gesti e le sorprese

LA BENEDIZIONE
dalnostro inviato

DA BORDO DELL ’AEREO PAPALE «Da
questo aereo, mentre vado in
Brasile, Benedico tutti i fedeli
della mia diocesi, la cara diocesi
di Roma». PapaBergoglio duran-
te il volo ha voluto conoscere chi
erano i giornalisti sull’aereo pa-
pale e attraverso Il Messaggero
non ha mancato di fare arrivare
la sua voce ai romani mentre si
appresta a raggiungere Rio. «Mi
raccomando pregate per me». A
bordo in tutto ci sono 70 testate
di una trentina di Paesi, america-
ni, russi, argentini, francesi, tede-
schi, inglesi, brasiliani, giappo-
nesi, una babele di lingue. «Sen-
to delle cose un po’ strane: che
non siete sempre santi della mia
devozione e forse per questo mi
sento un po’ come il profeta Da-
nielenella fossadei leoni».

IL DONO
La veterana dei viaggi papali, la
corrispondentemessicana di Te-

levisa, ValentinaAlazraki, con al-
le spalle 124 trasferte, tra quelle
di Wojtyla e di Ratzinger, gli do-
na a nome di tutti una madonna
portatile raffigurante la Vergine
di Guadalupe. Sarà la mascotte
del viaggio, visto che è lapatrona
dell’America Latina. Una giorna-
lista spagnola, invece, gli porta
da benedire diversi rosari e una
papalina bianca che Bergoglio di-
vertito la sostituisce con la sua.

LE FOTO
Un’altra, stavolta americana, del
Wall Street Journal, gli chiede se
anche se scrive per i mercati è la
benvenuta. C’è chi gli mostra le
foto dei figli da benedire, chi del

fratello in cerca di lavoro, chi gli
dona un libro. Anche un volume
scritto da Carlo Bo, uno dei suoi
ultimi: «Se tornasse san France-
sco», quasi unaprofezia.

A PIEDI NUDI
E poi c’è chi si presenta scalza,
non tanto per vezzo o per fare
scena, quanto per dimenticanza,
e solo davanti al pontefice si ac-
corge dello strappo al protocol-

lo. «Santità mi perdoni, stavolta
vengo scalza come san France-
sco».Risate.
Il Papa sembra non avvertire

la stanchezza. Anche se la sera
primadella partenzaha lavorato
sodo, fino a tardi, sui discorsi e
ieri mattina la sveglia è squillata
comeal solito alle 4per le laudi e
lamessa.

Fra.Gia.
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Cari romani, pregate per me»

IL CASO
ROMA Carte di Vatileaks, dossier
dello Ior… si sono sprecate le ipo-
tesi sul contenuto della 24 ore
che JorgeMario Bergoglio porta-
va con sé quando ieri è salito sul-
l’aereo alla volta del Brasile. Ma
ancora una volta, l’uomo di pre-
ghiera e il grande comunicatore
sono riusciti innanzi tutto a vei-
colare la Chiesa del futuro, “po-
vera e per i poveri”, in un’imma-
gine slogan che ha immediata-
mente fatto il giro del mondo at-
traverso siti e notiziari tv: «Il Pa-
pa con la valigia». Le più impor-
tanti agenzie di stampamondiali
non hannomancato di sottoline-
are come il capo della Chiesa cat-
tolica – che sotto la talare bianca
indossava pantaloni neri e scar-
pe da prete – abbia «tenuto per
tutto il tempo la valigetta nera
nellamano sinistra, anche quan-
do con la destra stringeva le ma-
ni dei dignitari arrivati a Fiumici-
no per salutarlo, fra cui il pre-
mierEnricoLetta».

COME UN PENDOLARE
Cose dell’altro mondo! Per gior-
nalisti troppo spesso abituati a
cerimoniali in cui, non solo i ca-
pi di Stato e di governo, ma an-
che l’ultimo degli assessori si fa
portare cappotto e cartelle da
manipoli di assistenti.Daqui, un
vero e proprio «giallo del baga-
glio amano»cheavrebbedovuto
contenere chissà quale faldone
delmistero. E invece, a ben guar-
dare, quella valigetta da lavoro
era molto simile al genere che
qualunquependolareusa - come
con ogni probabilità Bergoglio
ha fatto - per tenere a portata di
mano gli appunti e gli incarta-
menti utili alla trasferta (nel ca-

so del pontefice si escludono sol-
tanto i dispositivi elettronici tipo
portatile o smartphone, a cui è
notoriamente poco avvezzo) ol-
tre a un nécessaire per affronta-
re le lungheoredi viaggio.

SOBRIETÀ
Solo che la borsa è diventata so-
prattutto un simbolo, l’ennesi-
mo. Quello della sobrietà dell’uo-
mo che non si lascia cambiare
dal potere. Il pontefice che si pa-
ga le camere d’albergo, si sposta
coimezzi pubblici e vive in un re-
sidence anziché fra le stanze af-
frescate del palazzo Apostolico.
Il Papa con la valigia è un Papa
che parla con le decisioni (come
hanno dimostrato il commissa-
riamento dello Ior e degli organi-
smi economici del Vaticano, ol-
tre all’avvio della riforma della
Curia) ma anche con i gesti. Da
qui le scelte anti-convenzionali,
veri e propri “manifesti”, che
hanno sconvolto l’opinione pub-
blica quasi ogni giorno dalla sua
elezione il 13marzo: lui che lava i
piedi a una detenuta musulma-
na, lui che lascia vuota una sedia
al concerto in suo onore in Vati-
cano, lui che vola a Lampedusa
fra i migranti in piena emergen-
za sbarchi.Oraquel borsonecosì
significativo, a prescindere dal
suoeffettivo contenuto

StellaPrudente
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Pontefice con la valigia
la foto è già un simbolo
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Da venerdì caldo torrido
Massimiliano Fazzini

E’ stato un inizio settimana domi-
nato da una ritrovata stabilità at-
mosferica, dopo una lunga fase di
temposovente temporalesco, non
solo sui monti ma anche lungo le
coste. Merito di un prodromo di
cambiamento nel quadro sinotti-
co a livello europeo che però ap-
porterà la prima vera “fiammata”
africana nella seconda parte della
settimana e, relativamente alla
nostra regione, durante il prossi-
mo fine settimana. Accade che
l’anticiclone azzorriano, posizio-
natosi a latitudini mitteleuropee,
abbandona la scena meteorologi-

ca, ricacciato verso ovest da una
bassa pressione nord-atlantica in
discesa verso le isole britanniche.
Si attiveranno gli scambimeridia-
ni: adunadiscesadi aria frescada
nord si contrapporrà una rimon-
ta dell’alta africana verso la Scan-
dinavia. Fortunatamente, almeno
sino a venerdì, l’asse dell’alta libi-
ca si posizionerà sul Tirreno, e il
medioAdriatico si troverà ancora
in un regime anemometrico set-
tentrionale. Da venerdì, con la tra-
slazione dell’asse verso est, anche
le Marche dovranno fare i conti
con il caldo vero.Già ieri, l’attività

cumuliforme si è ridotta al mini-
mo anche sui rilievi e solamente
nelle primeore delmattinobande
di cumuli transitavano in mare
aperto. Oggi il tempo si conferme-
rà stabile ed il clima termico sarà
ancora accettabile, specie di notte
quando tutto il territorio subirà
un evidente raffreddamento. An-
che lemassime non subiranno va-
riazioni significative, grazie alla
sempre presente ventilazione di
maestrale. Ilmare sarà pocomos-
so. Domani si potrà verificare
qualche passaggio di nubi medio
alte stratificatema senza alcun fe-
nomeno, in un contesto termico
ancora accettabilissimo. Tempe-
raturemassimecomprese tra 23 e
32˚C, leminime della notte a veni-
reoscilleranno tra 12 e 21˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano by the sea
Il jazz incontra
il latino
con il dominicano
Camilo
Salvi a pag. 52

Il personaggio
Basili, il cinema
pianeta da esplorare
Un grande scenografo partito daMontefiore dell’Aso
La collaborazione conMoretti, Avati, Salvatores
Luccarini a pag. 55

POLITICA
«Da quando - spiega il presi-
dente della Provincia di Pesa-
ro Urbino Matteo Ricci - sono
impegnato in politica ho im-
parato una lezione: nell'asso-
ciazionismo, nella militanza
giovanile e poi nel partito ho
capito che i congressi, oltre
che per riorganizzare la strut-
tura, si fanno per definire la li-
nea. E per scegliere la leader-
ship in grado di interpretarla.
Ora è sotto gli occhi di tutti
che il Partito Democratico ha
estremamente bisogno di defi-
nireuna linea».
«Il partito - dice Ricci - è di-

viso sull'analisi di ciò che è ac-
caduto, a partire dalla lettura
del risultato elettorale delle
politiche. C'è chi pensa che
l'episodio sia stato solo un pic-
colo errore di percorso. C'è chi
invece crede, come me, che la
conseguenza inevitabile di
quel dato sia l'avvio ineludibi-
le del cambiamento radicale.
Non solo. Le interpretazioni
confliggono anche sulla con-
notazione da attribuire al go-
verno. Per qualcuno essere
con Berlusconi e il Pdl è un'
esperienza eccezionale. Che
non deve finiremai. Per altri è

un capitolo che si deve chiude-
re subito. Io credo che il gover-
no Letta vada sostenuto leal-
mente, purchè sia chiaro il
ruolo che il Pd deve avere nel-
la vicenda. Parliamo di un ese-
cutivo di servizio. Nato per af-
frontare le emergenze. Non si
vada oltre». Secondo Ricci,
poi, «il Pd, oltre alla linea, de-
ve scegliere il leader. I tanti ca-
picorrente, che molto proba-
bilmente non rappresentano
più nulla nei territori, devono
capire che se si continua a
traccheggiare sulla data del
congresso, e siamo al terzo no-
do, rischiamo di avvilire e de-
motivare ulteriormente la no-
stramilitanza e i nostri eletto-
ri. Insomma, il Pd si squaglia.
E rimane solo Fioroni. Se un
partito non vince le elezioni,
deve riorganizzarsi. Aprendo-
si. Chiudersi o ripiegarsi su se
stessi è il contrario di quello
che si dovrebbe fare. L'unica
soluzione, dunque, è un con-
gresso aperto agli elettori del-
le primarie. Il solo sbocco, per-
chè abbiamo bisogno di coin-
volgeregentenuova».
«Rispettiamo lo statuto -

conclude Ricci - Fissiamo la
data del congresso. La scelta
del segretario nazionale e, ag-
giungo, dei segretari regiona-
li, passi attraverso primarie
aperte».

Aspettando il Rof
Il Viaggio
a Reims diventa
anche un gioco
per i bambini
Apag. 52

Il meteorologo

SANITÀ
Recuperare emigliorare la qua-
lità dei servizi offerti ai pazienti
ematologici con una serie di in-
terventi sulla Palazzina II diMu-
raglia. È questo il dono che l’As-
sociazione Italiana Leucemie
(Ail) di Pesaro, in collaborazio-
ne con la Fondazione Cassa di
Risparmio, ha fatto al reparto di
Ematologia: arredi e computer
nuovi per gli ambulatori, appa-
recchiature mediche, un re-
styling completo delle sale di at-
tesa renderanno meno pesante
visite e cure aimigliaia dimalati

che si rivolgono all'equipe diret-
ta dal dottor Giuseppe Visani.
L'attività del reparto è in costan-
te crescita lavorando al ritmo di
15mila prestazioni e 300 ricove-
ri all'anno: numeri quasi da re-
cord. «Se in campo ematologico
siamoun'eccellenza – ha spiega-
to il direttore degli Ospedali
Marche Nord, Aldo Ricci – non
è solo merito dei nostri profes-
sionisti, ma anche del supporto
che in questi anni ci hanno dato
costantemente Ail e Fondazio-
ne». Negli ultimi due anni, con
una spesa di 130mila euro, Ail
ha realizzato il restyling degli
ambulatori, arredati di poltro-
nee lettini per i prelievi, e di una
dozzina di computer. Anche
l’accettazione è stata ristruttu-
rata,con un intervento di circa
80 mila euro. Gli altri 50 mila
euro sono serviti a riparare il
tetto della Scuola in Ospedale
che aveva riportato gravi danni
durante il nevone 2012. «Il dot-
torRicci ci ha chiestounamano
- ha ricordato laMuretto – e noi
ci siamo mossi subito. C'erano
da recuperare anche nove am-
bulatori che, dopo la neve, era-
no diventati inaccessibili. A que-
sto proposito, desidero ringra-
ziare tutti i nostri volontari che
si sono prodigati per raggiunge-
re questo obiettivo». Una cuci-
na destinata alle attività dei
bambini e realizzato un nuovo
parco giochi nell’area esterna
ha completato l'intervento. Nel-
l’ambito delle riqualificazione,
si è inserito anche i progetto
«Arte in ospedale» coordinato
daRobertaRidolfi.

SimonaSpagnoli

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Concessione ai privati di Palaz-
zo Mazzolari Mosca, il Comu-
necongela l’operazione.
«Riprenderemo il discorso do-
po l’estate. Non c’è nessuna de-
libera, il testo del bando è solo
una bozza, che può essere rivi-
sta», dice la Gambini. L’atto
era arrivato per la prima volta
nella riunione di giunta dimar-
tedì scorso. «Ma è stato rinvia-
to perchè c’erano aspetti da
chiarire». Sarebbe potuto tor-
nare nell’esecutivo di questa
mattina. Invece, il nodo della
vendita di Palazzo Mazzolari
Mosca è stato messo in naftali-
na.

«La discussione riprenderà do-
po l’estate», ha anticipato ieri
l’assessore alla Cultura Gloria-
na Gambini. Nel mezzo, ci so-
no le polemiche sollevate dal
consigliere del Pdl Alessandro
Bettini, che suFacebookhanno
riscosso una serie di reazioni
piccanti all’indirizzo del Comu-
ne. E c’è chi addirittura ha pro-
posto di presentare una denun-
cia alla Sovrintendenza. Malu-
mori estivi che devono aver in-
ciso nella scelta di mettere il
freno all’operazione, rinvian-
do tutto alla ripresa dell’attivi-
tà amministrativa.

Delbiancoapag. 41

Mazzolari Mosca, la frenata
`L’assessore Gambini: «La bozza di delibera aperta a correzioni. Ne riparliamo in autunno»
`Nell’ipotesi di bando i privati pagherebbero 61mila euro l’anno e dovrebbero intervenire nel restauro

Ricci: «Subito
il congresso
o il Pd
si squaglia»

Il sisma sulla riviera del Conero
Terremoto, i turisti non scappano

Mercato, l’antenna della discordia

La facciata del Palazzo

Il direttore di Marche Nord
Aldo Ricci

Ail e Fondazione
in soccorso
di Ematologia
`Ristrutturazione da 130mila euro
nella struttura ospedaliera di Muraglia

Si contano i dannidel
terremoto.Danni
esclusivamentepsicologici,
perchépersoneecose,
hannodimostrato i
sopralluoghi,hanno
superato incolumi lepur
poderose scossedi
domenica.Ma il terremoto
fa comunquepaura.
Popolazioni sul chi va là,

turisti pronti a rimettere in
macchina le valigieper
tornareacasa.Maè
comunque«solo il 5%dei
turisti cheha scelto la
partenzaanticipatao
disdettoper colpa
dell'eventosismiconelle
Marche»afferma il
governatoreSpacca.

Carnevaliapag.40

Diventauncaso l’antenna telefonica al SanDecenzio, con l’irritazionedell’assessore competente
Belloni: «Tratto congli ambulanti,manessunomihadettonulla». Apag. 42

San Decenzio. Irritato l’assessore Belloni: «Non sapevo nulla»

«IL GOVERNO
LETTA
VA SOSTENUTO
MA NON DEVE
ANDARE
OLTRE
L’EMERGENZA»

RICCI: «È GRAZIE
ANCHE A LORO
SE QUESTO
REPARTO
RAPPRESENTA
UN’ECCELLENZA»

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

`La giunta mobilitata
a reperire nuove risorse
Sanità, sindacati in allarme

Spacca e l’assessore Marcolini

Molte le richieste di verifica
per ora agibili tutti gli edifici

`Spacca: la fuga sull’onda
della paura non è
superiore al 5 per cento

Il pennino di un sismografo. Ieri solo due deboli scosse sulla
dorsale appenninica versante maceratese. Tranquilla la costa

BILANCIO
ANCONA Estate di tensione per i
conti della Regione. Prima della
pausa estiva vanno trovati 23
milioni. Queste le risorse che
mancano all'appello, rispetto a
quanto preventivato, per chiu-
dere in pareggio il bilancio. Nel-
la seduta di Giunta di ieri, il go-
vernatoreSpacca e l'assessoreal
BilancioPietroMarcolini hanno
spronato gli assessori a trovare
soluzioni per reperire risorse
nei rispettivi settori. Impresa
tutt'altro che semplice, perché
tutti i comparti vivono un'estre-
ma scarsità di risorse, figlia di
anni di tagli esponenziali ai tra-
sferimenti statali. Ambiti come
sanità e trasporti vorrebbero ad-
dirittura qualcosa in più per far
fronte alle emergenze dell'ulti-
mo periodo. La riforma sanita-
ria è partita al rallentatore enon
èchiaro se il taglio da88milioni
varato nel 2013 sia sufficiente a
mantenere i conti in ordine, tan-
to che i sindacati temono un ul-
teriore sforbiciata al personale,
già duramente colpito in questi
anni. Timori anche nel traspor-
to pubblico. Tra 2012 e 2013 la
sforbiciata è stata di appena il
10%, nonostante tagli prossimi
al 100% dei trasferimenti nazio-
nali. Il guaio, però, sono i rim-
borsi chilometrici elargiti dal
Governo alle aziende che gesti-
scono il servizio. Già oggi sono i
piùbassi d'Italia e rischianouna
nuova decurtazione. A questa
ipotesi, lamentano i sindacati, le
aziende non riuscirebbero a far
fronte. Molte sarebbero costret-
te a licenziare.
Per recuperare in efficienza,

l'assessore ai Trasporti, Luigi Vi-
venti, ha messo a punto un pia-
no triennale del comparto, ap-
provato ieri in Giunta e che ora
andrà all'esame di Commissio-
ne e Consiglio. L'atto prevede
una razionalizzazione delle cor-
sedi treni e autobus edelineaun
riequilibrio di corrispettivi e di
servizi tra i vari territori, finaliz-
zato a superare il concetto di as-

segnazioni in funzione della so-
la spesa storica, con una intro-
duzione, seppure minima, del
criterio dei costi standard. Le ri-
sorse sono garantite sul presup-
posto che non muti l'attuale do-
tazione del Fondo nazionale tra-
sporti, che vede già le Marche
(con un indice pro capite pari al-
lo 0,06) penalizzate rispetto alle
altre Regioni. «È evidente che la
situazione economica del Paese
non consente una programma-
zione triennalebasata su risorse
certe - afferma l'assessore Viven-
ti - Occorre, pertanto, procedere
a una riorganizzazione del setto-
re che privilegi l'efficienza per
abbattere i costi di gestione. Un
impegno che deve coinvolgere
le amministrazioni locali e le
aziendedi trasporto. LaRegione
ha fornito lo strumento per rag-
giungere queste economie di
scala, con la legge che ha intro-
dotto il bacino unico di pro-
grammazione».
Negli anni sono intervenuti

sostanziali cambiamenti nazio-
nali nel settore del trasporto
pubblico locale, in particolare
per quanto riguarda la riduzio-
ne delle risorse disponibili. A de-
correre dal 2013 il Fondo unico
ha accorpato tutti i canali di fi-
nanziamento per la mobilità si
gomma e su ferro. Le Regioni,
entro ottobre 2013, devono pre-
disporre una riprogrammazio-
nedei servizi.

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Regione cerca
i 23 milioni
che mancano

IL DOPO SISMA
ANCONA Si contano i danni del ter-
remoto. Danni esclusivamente psi-
cologici, perché persone e cose,
hanno dimostrato i sopralluoghi,
hanno superato incolumi le pur
poderose scosse di domenica. Ma
il terremoto, anche dopo che la te-
trra si è placata, lascia inquieti. Po-
polazioni sul chi va là, i centralini
dei pompieri che non smettono di
squillare per le richieste di inter-
vento, turisti pronti a rimettere in
macchina le valigie per tornare a
casa. Ma è comunque «Solo il 5%
dei turisti che ha scelto la parten-
za anticipata o disdetto per colpa
dell'evento sismico nelle Marche»
afferma il governatoreGianMario
Spacca. «Un dato non sistematico
ma basato sulle impressioni degli
operatori e delle associazioni di
categoria» riprende il presidente
della Regione che è anche assesso-
re al turismo e promette una pro-
mozione d’emergenza per sostene-
tre la rivieradel Conero.
Una percentuale da non mini-

mizzare, ma comunque non rile-
vante, specie se confrontata con al-
tri episodi simili, l'ultimo in Versi-
lia dove a scappare fu il 30% dei
villeggianti. "Non c'è nessuna fuga
di turisti dal territorio a causa del
terremoto", fa eco al governatore
Massimiliano Polacco, segretario
regionale di Federalberghi. «Ab-
biamo avviato una serie di contat-
ti - continua - che ci hanno confer-
mato l'assoluta e totale non inci-
denza del terremoto sull'anda-
mento dei flussi nelle nostre strut-
ture ricettive. Il nostro territorio è
integro così come le strutture di
accoglienza dei turisti». Dunque,
«Nessun fuggi fuggi generalizza-
to» conferma ancora il governato-
re». Con le immagini ancora negli
occhidegli ultimi sismidevastanti
che hanno colpito le vicine Emilia

Romagna eAbruzzo, i ricordi sem-
pre vivi di una terra che ha cono-
sciuto la forza distruttrice della
natura e la consapevolezza dell'
imprevedibilità del fenomeno,
quando il suolo balla sotto ai piedi
il panico faprestoa cedere il passo
alla ragione. Ma la situazione sul
territorio è sotto controllo. Così ri-
badisceanche laProtezione civile.
Nessun danno tra la gente, nessun
edificiodichiarato inagibile. Tutto
nella norma. Anche se il limite di
normalità quando si parla di terre-
moto è sempre labile. Anche per
questo nei comuni affacciati sul
ConerodaAncona a PortoRecana-
ti si rispolverano le indicazioni dei
piani speditivi sismici delle città.
Si ripassano le buone regole di si-
curezza per i cittadini. Si procede
con le ricognizioni degli immobili
pubblici. Perché lo sciame sismi-
co, comunque, non ha lasciato la
regione. Ierimattina ilMaceratese
ha sobbalzato ancora. Pochiminu-
ti a separare le due scosse, la pri-
ma alle 9.24 e la seconda alle 9.30.
Epicentro localizzato questa volta
nell'entroterra, tra i comuni di
Apiro, Cingoli e Poggio San Vici-
no. Scosse deboli, con una magni-
tudine compresa tra 2 e 2.2 di ma-
gnitudo, che non sono state perce-
pitedalla popolazione.

AgneseCarnevali
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La terra
si placa,
il turismo
non scappa

I CONTROLLI
ANCONA Sessanta richieste di inter-
vento di sopralluogo arrivate ai Vi-
gili del fuoco nella giornata di ieri
nei territori colpiti dal sisma di do-
menica. Sopralluoghi tutti eseguiti
e che non hanno riscontrato alcun
danno strutturale agli edifici. È il
resoconto stilato dal presidente
della Protezione civile delle Mar-
che, Roberto Oreficini. «Nessun
edificio è stato dichiarato inagibi-
le, non sono stati riscontrati pro-
blemi strutturali», sottolinea il ca-
po della Protezione civile. «Oltre a
rispondere alle segnalazioni che ci
sono giunte - prosegue - i Vigili del
fuoco hanno anche cominciato
una serie di sopralluoghi che defi-
niamo precauzionali, ad esempio

sui campanili». Tra gli interventi
quello sulla torre campanaria del-
la chiesa di San Nicola, nel centro
storicodi Sirolo. «Si tratta appunto
di operazioni preventive - riprende
Oreficini -, perché su strutture par-
ticolarmente alte potrebbe essere
difficile riscontrare danni, anche
lievi, dal basso». La paura e la sug-
gestione continuano però a gioca-
re brutti scherzi. Non si placano le
telefonate ai centralini di pronto
intervento da parte dei cittadini,
per segnalare crepe sugli immobili
che poi, inmolti casi, risultano da-
tate di diversi anni e indipendenti
dalle scosse dei giorni scorsi. «Cer-
tamente sono arrivate anche se-
gnalazioni per danni non causati
dal terremoto di domenica» con-
ferma Oreficini. «Ma si sa, il terre-
moto è qualcosa che spaventa ed è

giusto che i cittadini manifestino
le loro preoccupazioni. Non sareb-
be giusto, in questi casi, che si limi-
tassero se non ci vedono chiaro.
Meglio un eccesso di zelo che un'
imprudenza».
La situazione comunque sta tor-

nando alla normalità. E seppure
proseguono le verifiche da parte
dei tecnici dei Comuni interessati
dal fenomeno tellurico, proceden-
do poi alle segnalazioni ai Vigili
del fuoco di eventuali anomalie,
salvo imprevisti non è in program-
ma una nuova riunione di coordi-
namento tra i soggetti del Centro
operativo, che continuano comun-
que a monitorare la situazione e a
rimanere in costante comunicazio-
ne tra loro.

A.Ca.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ASSESSORE
VIVENTI PRESENTA
IL PIANO TRIENNALE
PER RAZIONALIZZARE
IL TRASPORTO
PUBBLICO

TORNA LA NORMALITÀ
IERI DUE DEBOLI
SCOSSE SUI MONTI
MACERATESI
NON AVVERTITE
DALLA POPOLAZIONE

LA VERA FORZA
È NELLA TESTA
FAI LA SCELTA 
GIUSTA

Scegli l’Università che forma vere 
professionalità e premia il merito.
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AGRARIA
ECONOMIA
INGEGNERIA
MEDICINA
SCIENZE

REGIONE MARCHE
AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE DELLE MARCHE

ESTRATTO BANDO DI GARA PER FORNITURE
in esecuzione determina n. 488/ASURDG del 17.06.2013

LʼASUR Marche – Via Caduti del Lavoro 40 – 60131 Ancona – indice, ai sensi dellʼart. 59 del D.Lgs. n. 163/2006, procedura aperta di rilievo comunitario finalizzata
alla selezione di operatori economici idonei alla conclusione di un ACCORDO QUADRO di durata quadriennale per la fornitura di protesi ortopediche ed altri di-
spositivi impiantabili e di sintesi per ortopedia / traumatologia occorrente a tutte le Unità Operative Ortopedia / Traumatologia dell̓ Azienda stessa. Durata dell̓ appalto:
mesi 48 dalla sottoscrizione dellʼaccordo quadro. ENTITAʼ COMPLESSIVA DELLʼAPPALTO: Euro 38.033.550,68 I.V.A. compresa suddiviso in: LOTTO N. 1 -
PROTESI ORTOPEDICHE – CEMENTO / SISTEMI DI CEMENTAZIONE - ENTITAʼ presunta quadriennale Euro 25.597.894,20 I.V.A. compresa secondo criteri,
modalità e termini indicati nel disciplinare di gara; LOTTO N. 2 - ALTRI DISPOSITIVI IMPIANTABILI E DI SINTESI PER ORTOPEDIA / TRAUMATOLOGIA – EN-
TITAʼ presunta quadriennale Euro 12.435.656,48 I.V.A. compresa secondo criteri, modalità e termini indicati nel disciplinare di gara. Termine ricevimento delle
offerte: ore 13.00 del giorno 10.10.2013. Le offerte dovranno essere inviate a: ASUR MARCHE – Area Vasta n. 2 – U.O. Acquisti e Logistica - via Marconi, 9 -
60044 FABRIANO (Ancona). Modalità e luogo di apertura delle offerte: secondo modalità previste dal disciplinare di gara. La aggiudicazione degli appalti specifici
basati sullʼACCORDO QUADRO sarà effettuata secondo le modalità e condizioni dellʼAccordo stesso previste dal disciplinare di gara. Il testo integrale del bando
di gara cui fare riferimento per la partecipazione alla gara è stato inviato per la pubblicazione: alla GUCE in data 04.07.2013; alla GURI in data 04.07.2013. Per
informazioni rivolgersi a: ASUR MARCHE - Area Vasta n. 2 – U.O. Acquisti e Logistica – via Marconi, 9 – 60044 FABRIANO (Ancona) - tel. 0732.707357 - fax
0732.707439 – Posta elettronica: carlo.spaccia@sanita.marche.it - Indirizzi internet: www.asurzona6.marche.it - www.asur.marche.it. 
Ancona, 4 luglio 2013.                                                                                                                                                                                                                                   

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – dott. Carlo SPACCIA
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Fano

`Il sindaco: «Ormai
non resta che incassare
la fidejussione»

`Per l’opposizione
è stata solo occasione
per fare baldoria

GLI ASSESSORI SEVERI
E MANCINELLI ANNUNCIATI
CON LE VALIGIE PRONTE
MA IL PRIMO CITTADINO
SMENTISCE DI ESSERE
LUI A VOLERLI CACCIARE

L’EVENTO
La Notte dei Cesari è stata «un
grande successo» e l'assessore Lu-
ca Serfilippi propone di ripeterla
ogni due mesi, individuando nel-
la cavea del Lido «lo scenario ide-
ale per una sorta di spazio musi-
cale permanente». L'altra faccia
dellamedaglia è la cinquantinadi
giovani al pronto soccorso a cau-
sa di eccessi alcolici. Un numero,
hanno sostenuto gli stessi opera-
tori sanitari, doppio rispetto ad
altri sabati sera. Un po' troppo, so-
stengono i partiti dell'opposizio-
ne, per sostenere che FanoRoma-
na sia rimasta nel solco dei nor-
mali fine settimana. «Non voglio
colpevolizzare e nemmeno risul-
tare bacchettone - afferma Stefa-
no Marchegiani, segretario del
Pd - Nessuno nega alla città i suoi
momenti di divertimento e spen-
sieratezza, resta però il fatto che
la proposta per i giovani sembri
poca cosa, carente. Serve un con-
testo diverso, in cui i giovani non
si sentano incoraggiati a eccede-

re nel bere e negli atti di vandali-
smo sulla proprietà pubblica.
Giusto accogliere i ragazzi al Li-
do, evitando che la notte migrino
altrove, ma poi lì che cosa succe-
de? L'impressione è che si sia sdo-
ganato un modello del tipo: an-
diamo a Fano, tanto lì si può fare
casino. L'Amministrazione co-
munale non veicola messaggi al-
ternativi, questa è la sua caren-
za». Giudizio critico anche da par-
te di Luciano Benini, Bene Comu-
ne: «Non ha senso che il Comune
organizzi simili iniziative. Le defi-
nirei scelte da pro loco di serie B.
Per tenere a bada dei ragazzini
ubriachi, si impegna un numero
rilevante di vigili urbani, agenti
di polizia e carabinieri, sottraen-
doli ad altremansioni». «Mi chie-
do - aggiunge Samuele Mascarin
di Sinistra Unita - se sia proprio
necessario che ogni volta, notte
bianca oppure Fano romana, si ri-

petano sempre le stesse situazio-
ni. Da un lato c'è un problema
educativo, dall'altro si richiede
unmaggiore controllo sul consu-
mo degli alcolici. Fa tristezza ve-
dere che la terza città delle Mar-
che offra ai giovani soltanto qual-
che baldoria a buon mercato».
Serfilippi sostiene che «gli eccessi
di alcuni giovani non possono va-
nificare lamanifestazione e devo-
no essere tenuti sotto controllo.
Servirebbe una sorta di spazio
musicale permanente e l'idea è di
organizzare serate per l'ascolto di
musica commerciale, house, afro
o rock, facendo della cavea un
luogo di divertimento a costo ze-
ro. La collaborazione degli eser-
centi, fondamentale nella Notte
dei Cesari, dovrà essere il punto
di forza anche per i prossimi
eventi». Infine il sindaco Stefano
Aguzzi, che sabato scorso era in
missione all'estero: «Mi sono in-
formato e mi risultano accessi al
pronto soccorso di giovani ubria-
chi, un po' di più rispetto ad altri
venerdì o altri sabati, ma non in
coma etilico. Non giustifico gli ec-
cessi, comunque, e sono pronto a
ragionare sulle prossimeedizioni
di uneventoben fattononostante
i pochi soldi».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Fano Romana
tra entusiasti e critici

MARE
Domenica da bollino rosso per
i bagnini del soccorso in mare
lungo il tratto sud della riviera
fanese.Nella giornata dell'altro
ieri hanno rischiato di affogare
tre persone in due diverse epi-
sodi fraTorrette ePonte Sasso.
Per quanto riguarda quest'

ultimo caso, ecco il racconto di
Bruno Rapa, albergatore della
zona: «Unbagnante nella spiag-
gia libera di fianco ai bagni Bea-
ch Sole è stato soccorso dai ba-
gnini dello stabilimento, Ro-
berto e Silvio. Si deve alla loro
prontezza e alla celerità dell'in-
tervento, se il turista non ha
perso la vita». Il racconto di Ra-
pa sottolinea che «la CroceRos-
sa di Marotta è intervenuta in
pochissimiminuti con unamo-
to d'acqua attrezzata e subito
dopoconun'autoambulanza. Il
salvataggio del bagnante è me-
rito anche di questi operatori.
Si ricorda a turisti e fanesi che
non si può fare il bagno subito
dopounpranzo robusto. E se ci
sono le bandiere rosse chemet-
tono in guardia dalla pericolo-
sità delmare agitato, è necessa-
rio usare il buon senso ed esse-
re due volte previdenti. Quan-
do le concessioni private assi-
stono sia i propri clienti sia i
frequentatori delle spiagge li-
bere, si dimostra che il privato
è utile e che ci sono bagnini, co-
me Roberto e Silvio, bravissi-
mi. Infine, una CroceRossa effi-
ciente e professionale come a
Marotta è una garanzia utilissi-
ma per la collettività. Bisogna
sostenerla e valorizzarla al
massimo».
Nella stessa giornata un al-

tro dramma è stato sfiorato a
bagni Lory di Torrette. Due ra-
gazzine umbre di 9 e 14 anni si
sono trovate in difficoltà a un
centinaio di metri dalla riva.
Anche in questo caso è risulta-
to provvidenziale il soccorso
dei bagnini Simone Zepponi e
Andrea Secchiaroli, poi sentito-
si male per lo sforzo fisico e la
tensione nervosa del salvatag-
gio. Le sue fasi sono state segui-
te con trepidazione, dalla riva,
dai bagnanti e dai genitori delle
due ragazzine. Sia la quattordi-
cenne umbra sia il bagnino fa-
nese sono rimasti in osserva-
zione dentro l'ambulanza del
118. Per entrambi sono state
escluse complicazioni.

O.S.
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Salvati
tre bagnanti
che rischiavano
di annegare

Una sfilata storica

Il sindaco di Fano Stefano Aguzzi, in alto l’assessore Severi

L’INCOMPIUTA
Sembra ormai sfumato il tenta-
tivo di salvare in extremis il
progetto sulla nuova piscina
comunale nella zona sportiva
della Trave. Nella giornata di
ieri lo stesso sindaco di Fano,
Stefano Aguzzi, ha sostenuto
che, «a questo punto delle co-
se, è inevitabile escutere la cau-
zione del gruppo candidatosi a
costruire l'impianto».
Escutere, cioè incamerare.

Nelle casse del Comune entre-
rebbero circa 600.000 euro,
depositati come garanzia da
un gruppo di imprese locali:
Polo Impianti, Polo Costruzio-
ni e Savim. Il terzetto di società
«cugine» prese le redini del
progetto di finanza, con cui si
prevede di realizzare la nuova
piscina, quando una società si
sfilò dal gruppo iniziale che si
era prefisso sia di costruire
l'impianto sia di gestirlo. Il co-
sto complessivo dell'opera è
nel frattempo salito, raddop-
piandodaunavecchia stimadi
circa 6 milioni fino ai circa 12
milioni attuali. Sull'aumento
hanno inciso i rincari dellema-

terie prime e l'aggiunta di atti-
vità collaterali (come centri be-
nessere o negozi di articoli
sportivi) con cui si è cercato di
rendere più remunerativo l'in-
vestimento dei privati. Alla fi-
ne, pur di ottenere la nuova pi-
scina, l'Amministrazione fane-
se ha concordato un canone
ventennale di 100.000 euro an-
nui a favore del gruppo co-
struttore. Ancora difficoltà e a
quel punto si è fatta largo l'ipo-
tesi del subentro.
L'ipotesi, cioè, di un'altra so-

cietà che prenda il posto del
gruppo Polo e realizzi l'opera.
Il candidato c'era, la Lita Co-
struzioni, ma pian piano sono
venute meno le basi giuridi-
che, tecniche e amministrative
della soluzione in extremis.
L'edilizia, si sa, attraversa un
brutto momento e secondo il
sindaco la soluzione del suben-
tro non è applicabile al gruppo
Polo: «A questo punto delle co-
se, è inevitabile escutere la fi-
dejussione». Anche in giunta
sarebbe condivisa la decisione
di staccare la spina una volta
per tutte. Negli uffici del Comu-
ne si sostiene che la vicenda
giungerà all'epilogo in una
manciata di giorni, lasciando
ben poche possibilità, se non
alcuna, all'ipotesi del suben-
tro.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuova piscina
anche Aguzzi
getta la spugna

L’ASSESSORE SERFILIPPI
VORREBBE RIPROPORLA
AL LIDO OGNI DUE MESI
«GLI ECCESSI DI POCHI
NON POSSONO VANIFICARE
QUESTO SUCCESSO»

INCIDENTI
Un incidente stradale dopo l’al-
tro, ieri pomeriggio in città, al-
cuni anche con conseguenze se-
rie. Come quello di un pensiona-
to settantenne fanese che intor-
no alle 16 stava percorrendo in
bici via Pisacane quando è stato
investito da un’auto. Trasporta-
to in ospedale, è stato ricovera-
to con prognosi riservata. Gra-
ve anche un ragazzo coinvolto
in uno scontro avvenuto verso
le 16.30, sulla Provinciale 45 a
Fenile. Il giovane era in sella al-
la sua moto, una Ducati 900, ed
è finito per cause ancora in cor-
so di accertamento contro una
Renault Clio condotta da un
pensionato. Scontro tra scooter

e auto anche in via Roma, all’in-
crocio con via Forcolo. Una se-
dicenne era in sella a uno scoo-
ter e, per cause ancora da chiari-
re, si è scontrata con una Fiat
Panda guidata da un pensiona-
to fanese di 65 anni. Altro inci-
dente in via Fragheto, protago-
nista un quarantenne origina-
rio di Umbertide che, com’è sta-
to accertato successivamente
attraverso l’etilometro, guidava
dopo avere bevuto e aveva un
tasso alcolico di 1,44 grammi
per litro. Al volante di un’Alfa
156 sw che non era di sua pro-
prietà è andato a sbattere con-
tro una Opel Astra guidata da
una ventitreenne fanese. Per lui
è scattata subito la denuncia
per guida in stato di ebbrezza e
la sospensionedella patente.

Ciclisti e motociclisti
investiti da auto

AMMINISTRATIVE
Gli assessori Riccardo Severi e
Franco Mancinelli sono annun-
ciati con le valigie nellemani, se-
condo l'opposizione gliele avreb-
bemesse proprio il sindaco di Fa-
no, StefanoAguzzi, che con i due
colonnelli della prima ora ha
avuto diversi attriti negli ultimi
tempi. Escluse revoche delle ri-
spettive deleghe, ma le parole
del primo cittadino non sono ciò
che si definisce una difesa a spa-
da tratta. «Se qualcuno - afferma
Aguzzi - hamotivi per uscire dal-
la giunta, decida lui. Per quanto
mi riguarda, continuerò a confi-

dare nell'apporto e nella collabo-
razione di tutti e dieci gli assesso-
ri. Normale che l'opposizione
punti a provocare defezioni all'
interno della nostra maggioran-
za e ad appoggiare coloro che
non ci si trovano bene. Ma un
conto sarebbe se fossero proprio
costoro ad andarsene di loro
spontanea volontà e un altro an-
cora se fossi io ad aprirgli la stra-
da davanti. Per me possono re-
staredove sono».
In altre parole, Aguzzi non

sembra intenzionato a creare il
caso che giustifichi l'eventuale
distacco. La politica fanese, dun-
que, non ha calato il sombrero
della siesta estiva. Anzi, sembra

prepararsi ai colpi di coda decisi-
vi in vista delle elezioni Comuna-
li 2014.
NelPdl si ritieneche ilmalessere
di Severi e Mancinelli abbia por-
tato entrambi ad avvicinarsi al
Pd e tentare la strada delle pri-
marie per il candidato sindaco.
Mentre dalla lista civica La tua
Fano, cui appartengono il sinda-
co e i due assessori dissidenti, si
replica che la vera candidatura
in piedi in questo momento ri-
guarda il consigliere regionale
Mirco Carloni: sarebbe lui l'aspi-
rante successore di Aguzzi e an-
che il più quotato secondo i ritor-
ni in cuffia dell'opposizione. En-
trambe le voci sono considerate

inutili chiacchiere estive dai ri-
spettivi entourage, i rispettivi se-
guiti, ma una certa tensione è
palpabile soprattutto nella Tua
Fano,mentre sullo sfondo conti-
nua a stagliarsi la possibile no-
mination dell'ex assessore Ma-
nuela Isotti. Una soluzione gradi-
ta allo stesso sindaco, si sostiene
nei corridoi della politica fanese.
Sull'altro versante è segnalato
l'attivismo del socialista Massi-
mo Seri, attuale assessore pro-
vinciale e possibile candidato
sindaco per il centrosinistra. Si
parla di una lista civica a suo so-
stegno.

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Acque agitate in giunta, la politica non va in ferie
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CALCIO SERIE D
FANO Il riassetto societario può
attendere ma la nuova struttura
tecnica dell’Alma ne è già lo
specchio fedele. Nero su bianco
l’investitura di Mirco Omiccioli
da allenatore come quella di Ro-
berto Canestrari direttore sporti-
vo, tutt’e due chiamati a rianno-
dare un filo che si era spezzato
anni fa. Da fanesi e da ex grana-
ta, secondo quello che sembra il
comunedenominatoredel corso
infilato dal presidente Gabellini,
ma anche emanazione precisa
della compartecipazione societa-
ria che Stefano Cordella, di cui
Canestrari è uomo fidato anche
nelle iniziative imprenditoriali e
a partire da Che Bolletta, dovreb-
be assumere presto. «Un proget-
to sostenibile dal punto di vista
economico, che punti alla valo-
rizzazione di giovani del territo-
rio, ma che sia credibile per il
campionato di D» sintetizza il
proprietariodel clubgranatanel
comunicato in cui si ufficializza
anche Fulvio Giovannetti come
secondo di Omiccioli e si dà il
bentornato pure a Dario San-
guin, che potrebbe guidare il set-
tore giovanile. Qui uno dei due
tecnici (Juniores e Allievi le
squadre superstiti) sarà Fiscalet-
ti. Restano anche Paolo Rossi da
teammanager e Pietro Torregia-
ni da segretario. «Doppiamente
felice. Primo perché allenare
l’Alma per un fanese resta il
massimo, secondo perché non
me l’aspettavo» le prime parole
diOmiccioli.
E i giocatori? Prevalentemen-

te fanesi e sotto i trent’anni l’in-
dicazione di massima, ma il pri-
mo ad essere arruolato è un fa-

nese d’adozione che i 30 li ha
compiuti da un po’. Accordo pra-
ticamente fatto già ieri con Stefa-
no Stefanelli, che non aveva mai
nascosto il desiderio fortissimo
di tornare a vestire una maglia
sua solo tempo fa, solo per un
campionato e per giunta con-
traddittorio. I 70 gol delle ultime
quattro stagioni divise tra Ric-
cione, Pistoiese e Jesina ne fan-
no l’ariete designato di una for-
mazione che solo ieri Canestrari
e Omiccioli hanno cominciato
sul serio a concertare. Resta buo-
na l’indicazione di Torta per la
difesa come quella di Marchetti
per il centrocampo, mentre
Committante sembra bloccato
dalla Recanatese. In compenso
rispunta l’ipotesi Ginestra.
L’idea di fondo è quella classica
di un’ossatura di over, in tutto
fra gli otto e i dieci, ma è sulla ba-
sedegli under adisposizione che
Omiccioli si riserva la scelta del
modulo. Muratori e Forabosco
quelli che l’Alma si ritrova in ca-
sa e che se sarà possibile vincola-
re saranno protagonisti, ma nel-
l’elenco di chi potrebbe avere
una chance figurano anche Sas-
saroli, Cesaroni, Boccolini, To-
nelli e Mistura più alcuni Allievi
vice campioni d’Italia (Favo, Ri-
ghi, Bartolini eClemente).

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

BASKET LEGADUE GOLD
JESI Primo atto della nuova stagio-
ne di Legadue dilettanti con l'usci-
ta dei calendari diffusi da tutti i si-
ti web specializzati tranne che da
quello della Legadue stessa che,
sembra, non abbia informato ne-
anche le società interessate. Alte-
ro Lardinelli, amministratore
dell'Aurora Basket, ha commenta-
to duramente: «Siamo passati dal

professionismo al circolo parroc-
chiale». Comunque è ufficiale che
il campionato inizierà il 6 ottobre
e il teamdel neo coachPieroCoen
debutterà in casa contro Verona.
Nel girone d'andata non ci saran-
no soste, l’unico turno infrasetti-
manale alla sesta giornata quan-
do Maggioli e compagni gioche-
ranno a Brescia. Il girone di ritor-
no riprenderà immediatamente
con la prima domenica del nuovo
anno: la prima sosta domenica 9
marzo 2014 dopo 24 giornate di
gare consecutive. L'ultima della
stagione regolare l'Aurora basket
saràaNapoli il 27 aprile 2014.
Coppa Italia. Date e formule

della final four non sono state re-

se note ma alcuni rumors dicono
che si potrebbe ritornare alla vec-
chia formula dove le prime quat-
tro al termine del girone d'andata
avranno il diritto di partecipare.
Altri invece sostengono che po-
trebbe ripetersi l'esperienza delle
ultime due stagione con gare d'an-
data e ritorno ad eliminazione pri-
ma dell'inizio del campionato.
Certi invece i meccanismi per ciò
che riguardano i play off promo-
zione ai quali accederanno le pri-
me sette classificate della Lega-
dueGold e laprimadella Legadue
Silver. Due le retrocessioni. A se-
guito della ufficializzazione dei
calendari l'Aurora si radunerà il
12 agosto per iniziare la prepara-

zione. Intanto continua a far par-
lare di se in maniera positiva il
giovane Marco Santiangeli in
tournee in Cina con la Nazionale
di Sviluppo allenata da Attilio
Caja. Gli azzurri hanno battuto la
Cina per 88-77 in unmatch gioca-
to nel palazzetto strapieno di Jixi
City davanti a 8mila tifosi. San-
tiangeli nell'occasione ha realizza-
to 16 punti. Di seguito il calenda-
rio delle partite di campionato
dell'Aurora con le date dell'anda-
ta e del ritorno; tutte con inizio al-
le ore 18.
Aurora Jesi-Verona (6-10-2013,

11-1-2014); Torino-Aurora Jesi
(13-10-2013, 19-1-2014; Aurora
Jesi-Forlì (20-10-2013, 26-1-2014);

Aurora Jesi - Trieste (27-10-2013,
2-2-2014); Brescia-Aurora Jesi
(giovedì 31-10-2013, 6-2-2014); Au-
rora Jesi - Trapani (3-11-2013,
9-2-2014); Casale Monferrato-Au-
rora Jesi (10-11-2013, 16-2-2014);
Aurora Jesi-Barcellona PdG
(17-11-2013, 23-2-2014); Trento-Au-
rora Jesi (23-11-2013, 2-3-2014);
Aurora Jesi-Biella (1-12-2013,
16-3-2014; Ferentino - Aurora Jesi
(08-12-2013, 23-3-2014); Veroli-Au-
rora Jesi (15-12-2013, 30-03-2014);
Aurora Jesi - Imola (22-12-2013,
6-4-2014); Orlandina-Aurora Jesi
(29-12-2013, 13-4-2014); Aurora
Jesi-Napoli (5-1-2014, 27-4-2014).

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Michele Maggioli capitano e
punto di forza di Jesi (Foto BALLARINI)

L’allenatore della Vis
Giuseppe Magi

Stefanelli pronto
al grande ritorno

CALCIO SERIE D
PESARO Taglio del nastro al ter-
zo anno di serie D. Con entusia-
smo ben miscelato a piedi an-
corati a terra, la Vis Pesaro co-
mincia oggi la sua preparazio-
ne precampionato. Un ritiro,
comedi consueto, tutto casalin-
go: oggi e domani i primi due
allenamenti al Benelli a partire
dalle 16.30; da giovedì ci si tra-
sferisce a Villa Ceccolini dove
sabato si disputerà la prima
sgambata a ranghimisti. Da lu-
nedì invece via alle doppie se-
dute mattino e pomeriggio. Ad
anticipare il tutto l’odierno
pranzo dei buoni auspici fra
squadra, dirigenza e sponsor.
Ci si ritroverà al Baia Flaminia
Resort dove ci si era salutati do-
po l’ epilogo playoff di maggio.
E sarà singolare ritrovare, tra
gli altri, un Giacomo Ridolfi
che da quelle stesse tavolate si
era prodigato in emozionati ad-
dii, a quanto pare tramutati in
un repentino arrivederci. Arri-
vederci che sembra semprepiù
lontano per Fabio Bianchi, sul
quale pare raffreddata l’idea di
un ritorno di fiamma. Intanto
si comincia a delineare il pro-
gramma delle amichevoli esti-
ve: dall’ormai consueto test di
Santarcangelo (il 10 agosto) al
triangolare del 14 agosto allo
Spadoni di Montecchio col Vi-
smara e un’altra società in via
di definizione. LaVis aveva son-
dato pure il terreno per un test
di lusso col Sassuolo (ma
l’agenda è già piena) e per caldi
revival col Rimini. Mentre po-
trebbe essere idea non peregri-
na un test col Lecce che da sa-
bato scorso è in ritiro a Villa-
grande diMontecopiolo. Sareb-
be sicuramente suggestivo con-
frontarsi con calibri quali Gia-
comazzi, Bogliacino e, soprat-
tutto, l’ultimo super-acquisto
Fabrizio Miccoli. Proprio
un’estate fa sia Montecopiolo
che l’amichevole con la Vis por-
tarono fortuna al Trapani che
nove mesi dopo ottenne la pri-
ma storica promozione in serie
B ai danni proprio del Lecce.
Trapani che ora ha appena in-
gaggiato l’amato ex vissino Si-
mone Rizzato e il «pesarese di
Bosnia»MilanDjuric.

DanieleSacchi
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La Vis
si ritrova
per il raduno
fatto in casa

BASKET SERIE A
PESARO Il nostalgico tuffo nel pas-
satopromossodall’associazione
«Renatoè» ha risvegliato di col-
po l’interesse per il basket a Pe-
saro. I redivivi Cook e Daye l’al-
tra sera si sono esibiti al vecchio
palasport gremito di gente entu-
siasta (a caccia di foto ed auto-
grafi) in un 3 contro 3 che ha di-
vertito tutti (con qualche simpa-
tico imbarazzo per la mole at-
tuale di Darwin Cook che, seden-
dosi, ha sfasciato due sedie di
plastica), mentre Ario Costa –
pur non scendendo sul parquet
come anche gli ex compagni del-
lo scudetto Gracis e Vecchiato –
ha avuto il suo primo bagno di
folla da presidente (oggi è previ-
sta la nomina ufficiale da parte
del consiglio d’amministrazione
della società) con una standing
ovation che gli ha fatto molto
piacere, insieme alla «benedizio-
ne» di tanti addetti ai lavori, che
sottolineano la sua serietà, de-
terminazionema anche lamode-
stia e semplicità del personag-
gio. E ieri sera (guarda caso nel
giorno del 70˚ compleanno di
Valerio Bianchini) l’ultimo atto
della celebrazione per il 25˚ an-
niversario dello scudetto, la ce-
na dei 300 tra tifosi e addetti ai
lavori al Circolo del Porto, ha ce-
mentato ulteriormente l’am-
biente all’insegna dell’implicito
motto da «ritorno al futuro»: i
bei tempinon sono finiti, Pesaro
può riconquistare il suo storico

palcoscenico nel mondo del
basket italiano.
Non ci poteva essere miglior

viatico per la campagna abbona-
menti cominciata ieri con la sot-
toscrizione delle prime tessere,
in particolare la conferma del
proprio posto da parte di vecchi
abbonati (la sedediLargoAscoli
Piceno è aperta dalle 16 alle 19,
ma ci si può recare anche alla ta-
baccheria Tomassoli, all’Iper
Rossini e da Prodi Sport): «Sono
molto fiducioso – spiega il nuo-
vo presidente biancorosso – Il
nostro popolo ci seguirà e fare-
mo bene quest’anno. Obiettivo,
diciamo, la salvezza… tanto per
cominciare».
Quanti saranno gli abbonati?

«Io ne vorrei 3.500 in tribuna, sa-
rebbe un ottimo risultato. Devo-
no essere i sostenitori a fare la
squadra e non viceversa. Dob-
biamo ancora crederci ed essere
orgogliosi della nostra Vuelle.
Andare al palasport a vedere gio-
care Pesaro dovrà essere un pia-
cere domenicale. Certo non arri-
veranno giocatori di gran nome,
machi arriverà dovràmetterci il
cuore e appassionare i tifosi. In-

somma, come dice lo slogan del-
la campagna, abbonarsi fa be-
ne!».
Quanto ai nuovi acquisti, il

primo nome (straniero) lo fa il
sito Sportando: Dwaine Davis,
giovane ala piccola tiratrice, pe-
raltro firmato lo scorso 28 giu-
gno da Golden State con cui ha
disputato la Summer League,
ma le perplessità (nel ruolo ci so-
no già Amici e ormai anche Vita-
li junior) ci vengono confermate
dallo stesso diesse Stefano Ciop-
pi: «Prendere un rookie america-
no tra i piccoli sarebbe un azzar-
do, piuttosto l’idea è quella di
partire da un play esperto. Ad
ognimodo stiamo valutando tut-
to insieme a Costa e Dell’Agnel-
lo, e decidere qualcosa adesso
sarebbemoltoprematuro».
Lo staff societario è soddisfat-

to anche per il terzo posto dei ra-
gazzini alle finali nazionali un-
der 14: «Ammetto che alla fine ci
siamomangiati un po’ le mani –
confessa il coach Enzo Belloni –
perché visto come avevamo gio-
cato controVenezia eBologna ci
meritavamo di salire sul podio,
ma contro Roma dopo avere ac-
cumulato anche 8 punti di van-
taggio abbiamo avuto un crollo
dovuto alla stanchezza, cheperò
nulla toglie al rendimento dei ra-
gazzi inqueste finali».
Uno di loro, Michele Serpilli,

ha avuto la soddisfazione di es-
sere inserito nel quintetto idea-
le.

Giancarlo Iacchini
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Nel Fano di Omiccioli
torna anche Stefanelli
`Ufficiale l’accordo
con il tecnico
Canestrari diesse

`Varato il calendario
della Legadue Gold
Si parte il 6 ottobre

TENNIS
FANO Nemmeno uno strappetto
al pronostico nelle prime sfide
del tabellone principale degli In-
ternazionali di tennis maschili
15.000$. La diversa classifica
detta i successi in due set dal-
l’esitomai incertodi Fortuna sul
qualificato Colella (6-3, 6-0), del-
l’altro qualificato Bonadio sulla
wild card Massara (6-1, 6-2) e
dell’australiano Agar su Ottoli-
ni, proveniente pure lui dalla
due giorni di qualificazioni, con
un doppio 6-3. Tra il colombia-
no Rodriguez Sanchez e Della
Tommasina, ammessi entrambi
direttamente al main draw,
avrebbe dovuto esserci un po’
più di storia, ma il colombiano
ha concesso solo tre giochi al

suo avversario. Fra le teste di se-
rie in campo nella prima giorna-
ta il solo Rath, l’austriaco nume-
ro 7, che in serata se la sarebbe
vista con Grazioso. I favoriti oc-
cuperanno la scena da oggi, a co-
minciare dall’algerino Ouahab,
313 almondo, che troverà il peri-
coloso Vanni dopo che con la
wild card si è guadagnato anche
il numero uno del tabellone fa-
nese a spese dell’ascolanoTarta-
glia, atteso invece da Di Nicola.
Parallelamente ha preso il via
anche il torneo di doppio men-
tre a bordo campo si sviluppa la
campagnadi sensibilizzazione e
raccolta fondi di Adamo, l’asso-
ciazione di volontari che si occu-
pa di assistenza ai malati onco-
logici.

A.A.
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Internazionali di Fano
prime sfide senza sorprese

Anche la visita in città di Cook e Daye ha riacceso l’entusiasmo del tifo Vuelle (Foto TONI)

COSTA: «SALVEZZA
PER COMINCIARE»
`Il neopresidente Vuelle indica l’obiettivo minimo stagionale
e spera di toccare quota 3500 abbonamenti solo in tribuna

Aurora Jesi: debutto in casa con Verona, ultima a Napoli

ENTUSIASMO TRA I TIFOSI
PER IL REVIVAL
CON DAYE E COOK
CHE SOVRAPPESO
ALL’HANGAR HA SFONDATO
DUE SEDIE DI PLASTICA
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LIRICA
PESARO Il Viaggio a Reims, opera
simbolo della renaissance rossi-
niana, non sarà più solo un tram-
polino di lancio per giovani talen-
tuosi del belcanto ma anche un
nuovo divertente gioco per bam-
bini. Già, perché la partitura tor-
nata in auge grazie al Rossini
Opera Festival, diventerà un vero
e proprio gioco lirico integrato
per bambini. Lo scopo dichiarato
è sempre lo stesso: avvicinare le
nuove generazioni all'opera. E co-
sì dopo varie iniziativa rivolte ai
più giovani ecco un progetto che
mira ai bambini ed in particolare
a quelli delle elementari, dai 6 ai
10 anni. Il titolo dell'iniziativa
prende spunto dall'opera e si
chiamerà molto simpaticamente
«Il Viaggetto a Reims». All'inizia-
tiva fortemente sostenuta dal
Rof, collaborano la Cooperativa
Teatro Skenè e l'Associazione In-
Musica.
«Ideologiadi questo intervento

- ha detto alla presentazione alla
stampa il sovrintendente del Rof,
Gianfranco Mariotti - è affasci-
nare i bambini al teatro. Siamo
partiti dall'idea di renderli prota-
gonisti ed in qualchemodo cerca-
redi stupirli grazieallamacchina
fantastica del teatro». L'idea in ve-
rità ha un antecedente sperimen-
tale attraverso un laboratorio tea-
trale per bambini concepito per
iniziare in modo divertente i gio-
vani futuri spettatori ai misteri e
ai sortilegi del palcoscenico. Que-
sto singolare seminario, ideato
da LuciaMoricoli eMarcoMan-
zo della Cooperativa Skenè, si è
tenuto con successo al Teatro
Rossini qualche mese fa in colla-
borazione con il Comune di Pesa-
ro. Ora, grazie alla collaborazio-
ne dei musicisti Elisabetta Tam-
burello e Marco Roveti, il pro-
getto si è trasformato in gioco liri-
co con cui i bambini 25 bambini
(numero massimo previsto), sa-
ranno chiamati amisurarsi con il
Viaggio a Reims. I bambini co-
struiranno, giocando, il loro Viag-
gio parallelo che si svolgerà con-
temporaneamente alla prova ge-
nerale dello spettacolo del Rossi-
ni Opera Festival. Gli stessi bam-
bini potranno poi assistere in di-
retta ad alcune scene selezionate
dell'opera vera. Insommaun pro-
getto integrato con aspetti infanti-
li che si incrociano con la realtà
teatrale degli adulti. Questa ini-
ziativa dedicata ai bambini com-
pleta così la complessa opera di
attenzione verso i giovani che il
Festival porta avanti da anni con
l'AccademiaRossiniana, lo stesso
Viaggio a Reims, i corsi di educa-
zione all'opera negli istituti scola-
stici medi superiori; le collabora-
zioni con l'Accademia di Belle Ar-
ti di Urbino ed il Conservatorio.
«Tutto questo - ha ribadito Ma-
riotti - rappresenta un investi-
mento sul pubblico del futuro».
La quota di partecipazione a pro-
getto è di 15 euro. Info:
329-2094683e3289054800.

Rinaldo Alessandrini

L’orchestra
olandese
fa sognare
con i film

Michel Camilo, protagonista stasera al Fano Jazz by the sea,
e Trilok Gurtu che sarà l’ospite di domani

Il sovrintendente Mariotti

IL FESTIVAL
FANO Prosegue con successo il Fe-
stival di musica antica, appunta-
mento tra i più longevi nell'estate
musicale in programma ad Urbi-
no fino al 28 luglio. Stasera gran-
de ritorno per Rinaldo Alessan-
drini. Al Teatro Sanzio, il clavi-
cembalista, forte pianista e orga-
nista accompagnerà il baritono
Furio Zanasi in un programma
che segna l'evoluzione del lin-
guaggiomusicale verso lamoder-
nità. Il concerto sarà preceduto al-
le 19 (cortile del Palazzo Serpieri)
dal primo appuntamento delle
«Armonie al crepuscolo», una se-
rie di concerti gratuiti dedicati al-
la musica da camera eseguita da-
gli studenti dei Corsi 2013. Prota-
gonista della serata dunque sarà
un «veterano» del festival, Ales-
sandrini, direttore e fondatore di
Concerto Italiano. Ospite di presti-
giose istituzioni musicali di tutto
il mondo, ha diretto opere di
Händel, Monteverdi (in particola-
re L'Orfeo e L'incoronazione di
Poppea),Vivaldi, Jommelli, Vinci,
Scarlatti. Dal 2003 è cavaliere di
Arti e lettere della Repubblica
francese. Nel 2007 è stato nomina-
to principale direttore ospite dell'

Opera di Oslo. «Vengo da trent'an-
ni adUrbinoepermeè sempreun
piacere. E' un ambiente che asso-
cio ormai a ricordi, emozioni, per-
sone». Sul concerto di questa sera
Alessandrini premette. «Si tratta
di un concerto che avrà al centro
il canto con un repertorio che ver-
te essenzialmente su questioni di
ordine vocale».
E su cosa significhi suonare og-

gi musica di 400 anni fa, Alessan-
drini risponde che «si tratta di un
lusso e che sotto certi aspetti rap-
presenta anche una sfida. C'è chi
nellamusica non vede necessaria-
mente il linguaggio musicale in
termini di evoluzione. La cono-
scenza della musica antica pre-
suppone una riproposizione in
termini filologici e con certi pre-
supposti interpretativi».
Ovviamente il discorso riguar-

da anche gli strumenti che servo-
no ad interpretare la musica anti-
ca. «Parliamo di musica scritta
per strumenti con particolari ca-
ratteristiche acustiche ed armoni-
che». Quanto al festival, «con
l'aria che tira speriamo proprio
cheduri».
Mercoledì sarà celebrato il Caf-

fè Zimmerman. Il circolo musica-
le di Lipsia omaggiato con un con-
certo dedicato proprio ai suoi più

grandi protagonisti, Telemann e
Bach, eseguiti dai musicisti del
conservatorio di Benevento. Il 25
luglio l'Ensemble Orfeo Futuro
con il talento marchigiano Ales-
sandro Ciccolini al violino, pre-
senterà un programma inedito di
musica sacra napoletana, novità
assoluta per Urbino. Officium te-
nebrarum: musiche di Scarlatti,
VenezianoeCorelli.
I concerti finali del 26 e 27 lu-

glio saranno dedicati al lavoro re-
alizzato con gli studenti delle ma-
ster class 2013. Gli oratori di Caris-
simi con Alessandro Quarta e la
musica con cembalo obbligato di
Bach con Alessandrini (il 27) tra i
direttori e curatori dei program-
mi. Sabato ancora un concerto
che vedrà impegnati alcuni docen-
ti dei corsi in una formazionemu-
sicale da non perdere: Der
Fluyten Lust-hof conAndrea Da-
mianial liuto eAntónioCarrilho
al flautodolce.
Chiusura del festival a Palazzo

Ducale, domenica 28 luglio con
uno spettacolo gratuito di danza
rinascimentale dedicato al ricor-
do dell'illustre coreografa e dan-
zatrice Barbara Sparti, recente-
mente scomparsa.

C.Sal.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CONCERTO

D
opo l'applaudito esordiodi
ieri sera con la fusion dei
Brecker Brothers Band
Reunion, questa sera se-
condo appuntamento di
Fano Jazz By The Sea. Alla

CorteMalatestiana (ore 21,15) sa-
rà di scena una delle icone del la-
tin jazz: Michel Camilo. Il cele-
bre pianista di origine dominica-
na torna a Fano, ad oltre dieci an-
ni dal suo precedente concerto,
per esibirsi in versione solitaria,
sull'onda del suo ultimo album
What'sUp?
Il ricco programma della gior-

nata prevede anche esibizioni
nel centro storico dalle 19: il
gruppoWelcome To The Djan-
go all'Osteria della Fortuna, gli
allievi della Libera Accademia
del JazzdiAnconaallaVinoteca,
gli allievi del Liceo musicale
Marconi di Pesaro nella piazzet-
ta della Chiesa del Suffragio e la
cantante Stefania Paterniani in
piazzetta Brozzi. Infine, alla
Chiesa di San Francesco (ore 23)
il quartetto del sassofonistaMat-
teoGiuliani formato da affianca-
no Stefano Travaglini (piano-

forte), Giacomo Dominici (con-
trabbasso) e Ananda Gari (bat-
teria). Ovviamente l'attenzione
degli appassionati è tutta perMi-
chel Camilo, vero asso del piano-
forte; un autentico virtuoso le
cui dita operano una fusione fra
il linguaggio del jazz e la musica
latina.
Nato a Santo Domingo, Cami-

lo ha imbracciato la fisarmonica
prima di dedicarsi al pianoforte:
nel 1979 si è trasferito a New
York per studiare alMannes Col-
lege e alla Juilliard School. Nel
1983 suona con Tito Puente e vie-
ne notato da Paquito D'Rivera,
nel cui gruppo entra poco dopo
per rimanerci quattro anni. Nel
1985 esordisce nelle vesti di lea-
der, ponendo le basi per una bril-
lante carriera che lo porterà ad
ottenere numerosi riconosci-
menti sul campo, Grammy
Awards inclusi. Dotato di una
tecnica sfavillante che gli per-
mette una padronanza assoluta
della tastiera, Camilo èdiventato
un punto di riferimento obbliga-
to per chi ama il jazz più vivace e
contagioso. Il suo album più re-
cente si intitola What's Up? e lo
vede in totale solitudine alle pre-
se con un brano del leggendario
pianista cubano Compay Segun-
do e con rinomati standard co-
me «Take Five» di Paul De-
smond e «Love For Sale» di Cole
Porter. Domani Fano Jazz propo-
ne il percussionista turco Trilok
Gurtu ed il suo omaggio a Don
Cherrydal titolo Spellbound.

C.Sal.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Montelabbate
la poesia
dialettale
di Pagnini

«MusicaallaPalla»,
animazione
perbambiniaBaia
Flaminia,
mercatino inpiazza
delPopolo

Musica antica,magia senza tempo

Stasera a Fano al festival by the sea
il celebre pianista dominicano

Camilo
il buon jazz
che si fonde
con il latino

PESARO Tanti appunta-
mentiper tutti i gusti a
Pesaro.Dalle 21 aBaia
Flaminiac’èBabyBaia
conbabydancedi Peter
Pananimazione, i
simpatici asinidel
DottorPumba,
truccabimbi,Mago
Magari, Pippoclown.
L'associazione
culturale teatrale
«Gambe» in spalla
presenta inoltre lo
spettacolodibolle
giganti «Il sogno». In
mattinagli animatori
diPesaroVillage ci
aspettano in spiaggia
alle9.30conginnastica
per tutti e alle 10.30con
ilminiclub, alle 17-18.30
tornei sportivi.Dalle 18
alle24 inpiazzadel
Popolo si svolgeanche
ilMercatino lapiazza
delleMeraviglie.Alle 21
inpiazzaledella
Libertàconcertodella
HetNederlands
Filmorkestnata in
Olandanel 2000, ad
Utrecht. L’Orchestra
suonacolonne sonore
musicali di film
Holliwoodiani edella
Disneymaancheda
musica latinae jazz.

MONTELABBATE Oggi alle
18, alloSpazioNobili di
Montelabbate, verrà
proiettatoun
documentariodi
GiorgioRicci intitolato
«CarloPagnini».
L'eventoèorganizzato
dalComunedi
Montelabbate e il
Cinevideoclubpesaroed
è il quartoeventodi
questogenere in
quattromesi. Il
documentario è
incentrato suCarlo
Pagnini, poetadialettale
eattoremoltonoto il
quale racconta la sua
vita che ècaratterizzata
da tanti fatti che sono
stati fermatinel tempo
dapoesie indialetto.Ne
esceunPagnini intimo,
pococonosciutoe
capacedi squotere i
sentimenti di chi
ascolta. L'autoredel
documentario eCarlo
Pagnini saranno
disponibili, primae
dopo laproiezione, al
dialogocon il pubblico
presenteche comenei
precedenti quattro
incontri sualtri artisti
saràqualificato emolto
partecipe.

Ilmartedì
almare

Il Viaggio
a Reims
è un gioco
per bambini

DOMANI TOCCA
AL PERCUSSIONISTA
GURTU PER L’OMAGGIO
A DON CHERRY

«SUONARE OGGI SPARTITI
DI 400 ANNI FA
È UN LUSSO
E ANCHE UNA SFIDA»
Rinaldo Alessandrini
Musicista
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di SILVANO CLAPPIS
· FANO

ILARIA Cianci è la nuova direttri-
ce del porto turistico Marina dei
Cesari di Fano che ha in questo
momento occupati 331 posti bar-
ca su 400.
Cianci come se la sta passan-
do la nautica?

«In linea di massima diciamo che
la situazione generale è migliore
di quella che si respirava lo scorso
anno. Si sente nell’aria».
Cos’è che la fa essere quindi
moderatamente ottimista?

«Sostanzialmente quattro punti.
Il primo: è stata tolta la tassa sulle
imbarcazioni fino a 14 metri isti-
tuita dal governo Monti, secondo
la possibilità per il privato di fare
charteraggio per un massimo di
40 giorni l’anno senza dover ricor-
rere alla costituzione di una socie-
tà, terzo l’arrivo in Europa della
Croazia che ha istituito una tassa
sugli ormeggi piuttosto alta che
sta scoraggiando chi non batte
bandiera croata; infine per quan-
to riguarda Marina dei Cesari es-
sere diventati una base nautica
dell’Adac l’associazione automo-
bilistica tedesca».
ApropositodiCroazia,avver-

titela concorrenza dell’altra
sponda?

«Quando nel 2011 era stata intro-
dotta la tassa sui natanti c’è stato
un fuggi fuggi generale. Possiamo
calcolare una perditamedia in Ita-
lia del 35%; nei porti vicino alla
Croazia, come Trieste, Grado, se
n’è andato più dell’80%. Adesso il
trend si sta invertendo, visto che

le tasse ci sono
dappertutto e che i
servizimigliori di ri-
messaggio sono in Ita-
lia».
LeMarche in particolare han-
no persomolto?

«Siamo nella media. Qui da noi
hanno influito in modo negativo
la concorrenza fatta sui prezzi, i

controlli della Finanza e i proble-
mi specifici che hanno i portimar-
chigiani, a cominciare dai bassi
fondali. A Fano il mancato dra-
gaggio ci ha fatto perdere i grandi
yacht, quelli sopra i 25metri amo-
tore e quelli sopra i 16metri a vela
che purtroppononpossono entra-
re».
Undanno economico?

«Purtroppo sì. La perdita di unor-
meggio di una grande barca non è
mai compensata dall’arrivo di 4 o
5piccoli scafi. Il problemadel dra-
gaggio, alla fine, ci farà perdere
un 20% del fatturato».

NelleMarche tutti così?
«Ci siamo visti, noi, Mari-
naDorica, Porto S.Gior-
gio e Numana per par-
lare dei problemi co-
muni che partono dal-
la necessità di avere
un dragaggio straordi-
nario. Si è discusso del-
la necessità di fare

network per attirare la
clientela straniera, l’unica og-

gi capace di salvarci e di collabora-
re con gli enti pubblici perché i
porti sono l’accesso a un entroter-
ra magnifico che va collegato con
un’offerta strutturata e complessi-
va».

BANCA MARCHE, dopo la boccia-
tura del nuovo piano industriale, i
sindacati sono in attesa di una ri-
sposta da parte aziendale per il ten-
tativo di conciliazione in Abi che
dovrebbe tenersi entro la settima-
na. In caso di esito negativo, po-
trebbe essere sciopero. Nei prossi-
mi mesi se le dismissioni e cessio-
ni di asset dovessero essere quelle
prefigurate dal presidente Rainer
Masera si parla di un taglio di ol-
tre 500 occupati, più i 300 prepen-
sionamenti già annunciati negli
scorsi mesi dal direttore generale
LucianoGoffi. Un «ridimensiona-
mento» osteggiato dai sindacati.
Si parla della vendita di 47 filiali
tra Emilia Romagna e Lazio e del-
la vendita di Cassa di Risparmio
di Loreto cui sarebbe interessata
la Fondazione Carima che dopo le
dimissioni nel Cda di Giuseppe
Grassano sembra sempre più
orientata al disimpegnonell’istitu-
to di creditomarchigiano (nondo-
vrebbe partecipare all’aumento di
capitale). La Carima acquistereb-
be una parte della Carilo.

Questa doppia operazione porte-
rebbe a un taglio del personale di
circa 400 unità. Cui va ad aggiun-
gersi il depotenziamento del Ced
di Piediripa che potrebbe essere
esternalizzato.
Sulla vendita degli sportelli e della
Carilo ci sarebbe l’attenzione di
Banca Popolare di Vicenza che

avrebbe già avviato le trattative.
Sul fronte dell’aumento di capita-
le (300 milioni di euro da reperire
entro settembre) lancia l’altolà il
coordinatore regionale di Fratelli
d’Italia, Carlo Ciccioli: «Bisogna
tenere alta la vigilanza — aggiun-
ge—, perchè correrebbe voce che,
dietro al gruppo di imprenditori
marchigiani che si appresterebbe-
ro alla ricapitalizzazione (in 150,

guidati dall’avvocato Paolo Tano-
ni, hanno risposto nei giorni scor-
si all’appello diMasera e del gover-
natore Spacca e sarebbero pronti a
investire oltre 100milioni di euro,
ndr), ci sarebbe la Bnl, controllata
dal gruppo francese Paribas che
poi subentrerebbe in una seconda
fase, e addirittura, come regista
dell’operazione, l’ex dg Bianconi».
Ciccioli auspica l’ingresso di un
partner bancario italiano.

INTESA sarebbe interessata con
una quota che potrebbe arrivare a
oltre 50 milioni di euro, così come
Coop Adriatica. Un ruolo impor-
tante potrebbero giocarlo gli stessi
dipendenti, come conferma il pre-
sidente degli azionisti dipendenti
Sandro Forlani: «Stiamo studian-
do come sia possibile farlo. Ma
chiederemo anche che sia fatta
chiarezza sulle responsabilità di ge-
stione e sia messo in atto un taglio
dei compensi deimanager. Chiede-
remo un incontro a Masera. In
ogni caso la risposta degli impren-
ditori è un buon segnale».

Sara Ferreri

NAUTICA ILARIA CIANCI GUIDA LA MARINA DEI CESARI DI FANO CON 400 ORMEGGI

I porti regionali tornano a respirare:
«Rientrano le barche fuggite in Croazia»

IL FUTURO
Fondi Europei
per le Marche
‘intelligenti’

Cariloreto nelmirino diMacerata
LaFondazioneCarima guidata daGazzani è inmovimento

DRAGAGGIO
«Perdiamo fatturato
perché i fondali sono bassi:
i grandi yacht non entrano»

Franco Gazzani presidente della
fondazione Carima

FIDUCIA Il porto Marina dei Cesari e, nel
tondo, la direttrice Ilaria Cianci

SUMMIT
«Con gli altri scali turistici
della regione abbiamo messo
a fuoco i vari problemi»

· ANCONA
LA REGIONE guarda al futu-
ro nell’ottica dei fondi strut-
turali europei: l’obiettivo è
rendere leMarcheuna regio-
ne intelligente, perché capa-
ce di investire in ricerca, svi-
luppo e innovazione, sosteni-
bile, perché incentrata sem-
pre più su risparmio energe-
tico e fonti rinnovabili. E, a
questo scopo, ha intrapreso
unconfrontobasato sul coin-
volgimento e sull’ascolto del
territorio e del partenariato,
per definire la programma-
zione del Fondo europeo di
sviluppo regionale
2014-2020 (Fesr) attraverso
lo strumento del Program-
ma operativo regionale
(Por). Il polo diMonteDago
dell’università Politecnica
delle Marche ha ospitato
un’intera giornata di lavoro,
conquattro laboratori di pro-
gettazione e con la partecipa-
zione di numerosi soggetti
istituzionali e privati mar-
chigiani su altrettanti ambi-
ti del Fesr 2014-2020: ricer-
ca, innovazione e
competitività delle Pmi;
energie rinnovabili, efficien-
za energetica, ambiente e
mobilità sostenibile; agenda
digitale, cultura e turismo;
città, aree interne e strumen-
ti finanziari innovativi.

«IL PROGRAMMA operati-
vo del Fesr 2007-2013 è arri-
vato al 49,7% della dotazio-
ne finanziaria — ha detto il
presidente della Regione
Gian Mario Spacca —, sia-
mo la terza regione per capa-
cità di spesa rispetto ai Por
delle altre regioni. Per il peri-
odo 2014-2020, ci sono due
priorità, la prima è la necessi-
tà di fare una programmazio-
ne di qualità, a partire da ri-
cerca, sviluppo e innovazio-
ne, perché siamo una regio-
ne manifatturiera, le nostre
aziende sono ancora indie-
tro e perdono competitività.
La seconda è rappresentata
dal contenitore dei nostri
progetti, sul quale occorre fo-
calizzare la nostra azione, ov-
vero la Macro Regione
Adriatico-Ionica, che inqua-
drerà molte risorse perché
coinvolge paesi che hanno
fondi di pre-adesione Ue
molto consistenti. E in un
periodo cruciale, perché nel
2014 l’Italia avrà la presiden-
za di turnodell’Unione euro-
peaproprio in una fase di de-
finizione dei fondi struttura-
li». Dall’Europa, insomma,
arrivano quelle risorse per lo
sviluppo regionale che lo sta-
to italiano non riesce più a
garantire: «Per i prossimi
sette anni — ha spiegato
Mauro Terzoni, autorità di
gestione Fesr della Regione
— è previsto un 40% in più
di risorse e per le Marche si
può stimare un più 10-15%
inpiù rispetto all’ultimo fon-
do».

Stefano Strano

INCONTRO
I sindacati e i vertici di BdM
verso un summit: se va male
partono gli scioperi
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LA NOTTE dei Cesari, un suc-
cesso per l’assessore alle Politiche
giovanili, Luca Serfilippi, che
considera marginali «gli eccessi
di alcuni giovani». «Eccessi — af-
ferma — che vanno tenuti sotto
controllo,ma non possonomette-
re in discussione l’esistenza della
manifestazione». A difesa
dell’evento scendono in campo
gli operatori del centro storico do-
ve la Notte dei Cesari si è conclu-
sa verso l’1.30 e non si sono verifi-
cati gli eccessi delLido.La confer-
ma arriva da Filippo Bacchiocchi
presidente del comitato «Apria-
mo il Centro» e titolare del Caffè
Aurora in piazza XX Settembre.
«In centro la serata di sabato —
racconta—è statamolto tranquil-
la, nessuno ha creato problemi.
Anche fuori del nostro locale, do-
ve abbiamo fattomusica, tutto è fi-
lato liscio». Sulla stessa linea Al-
den Idriz del Caffè Darderi e fon-
datore dell’associazione «Fano da

Vivere»: «Da noi hanno ballato
all’aperto e nessuno si è ubriaca-
to. Abbiamo lavorato bene, più di
un normale sabato, ma meno ri-
spetto alla Fano dei Cesari o alla
Notte Bianca dello scorso anno.
Forse l’evento non è stato pubbli-
cizzato a sufficienza».

E DI FRONTE all’entusiasmo
degli operatori e dei giovani, l’as-
sessore Serfilippi lancia la sua pro-
posta: «Creare allaCavea delLido
un punto di animazione perma-
nente.Una sorta di spaziomusica-
le dove organizzare eventi e serate
a tema, con intrattenimenti diver-
si per ogni fine settimana. L’idea
è quella di dar vita a serate in cui i
giovani possano ascoltare musica
commerciale, house, afro, o rock
facendo della Cavea un luogo di
divertimento a costo zero».
L’idea di trasformare la Cavea in
un punto di aggregazione perma-
nente potrebbe essere un modo,

secondo Serfilippi, per evitare
che i giovani si trasferiscano in
Romagna. «Proprio la collabora-
zione degli esercenti, che è stata
fondamentale nella realizzazione
della Notte dei Cesari — aggiun-
ge l’assessore — dovrà essere, an-
che per il futuro, punto di forza

per la realizzazione di questo e di
prossimi eventi». Ma non tutti
sembrano condividere il «model-
lo festaiolo» per far divertire i gio-
vani. Il rischio, secondoVincenzi-
naTurriani, è che feste comequel-
la di sabato, abbiano solo un uni-
co scopo: quello di bere alcolici.
«Ci dicono — commenta l’opera-

trice turistica che è anche espo-
nente di Sinistra Unita — che è
andato tutto bene.Ma si può affer-
mare che è andato tutto bene
quando delle madri hanno dovu-
to recuperare i figli per strada alle
5 del mattino? A sentire certe af-
fermazioni, io mi indigno». Non
si lamenta per la Notte dei Cesari,
Mario Verni, albergatore, con ol-
tre 40 anni di esperienza, ma più
in generale per la difficile convi-
venza delle strutture ricettive con
i locali che «sparano la musica
spacca timpani». «AlLido è un ca-
os totale — dice — e non manca-
no le lamentele da parte dei clien-
ti alcuni dei quali, proprio a causa
della confusione, hanno lasciato
l’albergo anticipatamente. Io per
anni ho gestito una discoteca a
200 metri dal Grand Hotel di Ri-
mini, ma non ho mai avuto pro-
blemi di convivenza».

An.Mar.

OGGI, alle 11,30, al teatro comunale di Pergola,
presentazione 8˚ Quaderno di Collana Gustosa di
Confcommercio dedicato a “Il Visciolato di Pergola”.
Prima della presentazione del volume di Gianni Volpe,
alle 10, visita al museo dei Bronzi Dorati. Intervengono
il sindaco Francesco Baldelli, il presidente Camera di
Commercio Alberto Drudi e per Confcommercio il
presidente Angelo Serra e il direttore Amerigo Varotti.

PRESENTAZIONE “IL VISCIOLATO DI PERGOLA”

La lunga notte romana divide:
commercianti contenti, gli altri no
Proteste al Lido per lamusica alta. Alcuni turisti se ne sono andati

L’assessore alle Politiche
Giovanili Serfilippi; qui a destra il

bar Darderi dove si è ballato,
senza però alcun

eccesso

TURRIANI (SEL)
«Alcune mamme sono
andate a recuperare i figli
alle cinque del mattino»

ABUSO di alcolici al
Lido durante la Notte dei
Cesari? Sembra
confermarlo l’accesso al
Pronto soccorso del Santa
Croce che, nella notte tra
sabato e domenica, è stato
piuttosto alto: almeno
una cinquantina di
persone hanno fatto
ricorso alle cure
ospedaliere. La maggior
parte delle richieste di
aiuto riguardavano
giovani, di età compresa
tra i 15 e i 17 anni, che
avevano esagerato con gli
alcolici. «Non esiste un
antidoto contro l’abuso di
alcol. In questi casi —
afferma il primario del
Pronto Soccorso, Dottori,
— non possiamo fare
nulla se non avvisare i
genitori». Il suggerimento
è di fare ricorso alle cure
del Pronto soccorso e al
118 solo se c’è effettiva
necessità. Altrimenti il
rischio — come è già
capitato per la Notte dei
Cesari e negli anni
precedenti per le Notti
Bianche — è che il caos e
la confusione provocata
da chi si ubriaca si
trasferiscano dal Lido
all’ospedale di Fano.
Inoltre c’è chi pensa che
serate come la Notte dei
Cesari non facciano che
incentivare il desiderio di
trasgressione da parte dei
giovani e favoriscano solo
i commercianti».

OSPEDALE

«Contro l’alcool
c’è poco da fare
Si intasa solo
la struttura»
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ANCORA due settimane e poi
dal 5 agosto scatterà il fermo pe-
sca con lo stop delle attività per
circa unmese emezzo, e cioè fino
al 15 settembre.A fermarsi non sa-
ranno però tutte le imbarcazioni
della pesca, ma soltanto quelle
che esercitano, secondo le norma-
tive europee la pesca massiva, va-
le a dire i motopescherecci per la
pesca «volante» che sono 6 basati
al porto diAncona e i 15 che effet-
tuano la pesca «a strascico». Fer-
me pure una trentina di vongola-
re, ma per una libera scelta, vale a
dire in attesa che il novellame di-
venti adulto. Il settore delle von-
gole ha cicli e ritmi diversi che
stanno mettendo a dura prova le
imprese di questo specifico setto-
re: basti pensare che negli ultimi

due anni le vongolare fanesi sono
state a terra per 13 mesi.

QUELLO che comunque è certo
è che non mancherà il pesce fre-
sco nei ristoranti e sulle tavole dei
villeggianti e dei fanesi. « Ilmerca-
to ittico all’ingrosso di viale
Adriatico — dice il direttore An-
gelo Nardini — resterà sempre
aperto, anche durante il fermo, in
quanto vi saranno sempre delle
barche che andranno in mare. Mi
riferisco, in particolare, ai barchet-
ti della Piccola Pesca. Con questo
sistema non pescano grosse quan-
tità,ma in compensonon ci faran-
no mancare il pesce fresco». So-
gliole, pannocchie, seppie e cala-
mari, tanto per fare qualche no-
me, continuerannoquindi ad esse-

re sbarcate al porto, ma è chiaro
che di fronte a una quantità di of-
ferta che si riduce c’è da attender-
si una lievitazione dei prezzi di
vendita al chilo di queste tipolo-

gie.Unpo’ più complicata la situa-
zione per il merluzzo, non ce ne
sarà in abbondanza visto che vie-
ne pescato da barche con le lampa-
re, il cui numero però si è ridotto
di parecchio. «Il problema princi-
pale — dice Simone Cecchettini

dellaLega Pesca—èquello di ga-
rantire la risorsa ittica in Adriati-
co per cui servirebbero interventi
più importanti per salvaguardare
la biodiversità marina, tra cui: al-
meno due mesi di fermo biologi-
co, riduzione definitiva delle gior-
nate di pesca a soli tre giorni, crea-
zione di zone di ripopolamento.
Il nostromare è unmare produtti-
vo se viene però lasciato riposa-
re». Dall’altra parte il Gruppo Pe-
sca Fano si preoccupa di garanti-
re la sussistenza delle imprese al
quale il fermo pesca toglie redditi
e stipendi. «Speriamo che al più
presto alMinistero si sblocchino i
soldi per la copertura per il rim-
borso del premio alle imprese,
con le risorse comunitarie».

Domenica salvato anche un bagnante ucraino a Ponte Sasso

NEL TARDO pomeriggio di sabato 20 luglio,
a Fano, il sovrintendente della polizia
Penitenziaria della Casa di reclusione di
Fossombrone ha rinvenuto un portafoglio con
documenti, carte di credito, bancomat e la
somma di 150 euro. Con il senso del dovere
che contraddistingue i poliziotti penitenziari,
il sovrintendente ha contattato dapprima i
colleghi del Commissariato di Fano e poi il
legittimo proprietario per concordare la
restituzione che è avvenuta al
Commissariato. Il Sovrintendente, pago della
gratitudine del cittadino, ha rinunciato alle
ricompense economiche previste dal codice
civile. Una ennesima lodevole dimostrazione
di vero esempio di senso del dovere dei
poliziotti penitenziari forsempronesi.

«FLAMINIA nextone» è il
progetto del Distretto culturale

evoluto della via Flaminia di
cui è capofila il Comune di

Fano e che ingloba,
naturalmente, anvche gli altri

comuni interessati. «Un
progetto che prevede la

collaborazione — ha spiegato
l’assessore alla Cultura, Maria
Antonia Cucuzza —, tra enti

pubblici e privati, associazioni
e università».

L’importo complessivo del
progetto è di 845 mila 400 euro
di cui 300 mila il finanziamento
richiesto alla Regione Marche.
Obiettivo del progetto è quello
di promuovere lo sviluppo del
territorio — il tratto della via

Flaminia compreso tra i
comuni di Fano e Cantiano —

con la messa a sistema del
patrimonio culturale e con

l’utilizzo di tecnologie
dell’informazione e della

comunicazione che concorrano
alla crescita, all’attrattività e

alla competitività. Tre gli
obiettivi strategici che si
intendono raggiungere:
sviluppare la domanda

d’innovazione dei sistemi locali
per unire persone, dati,

processi; incentivare iniziative
imprenditoriali capaci di

sviluppare nuove attività e
consolidare le esistenti
fornendo nuovi modelli

occupazionali; sostenere la
coesione e l’identità delle

culture locali e favorire
l’internazionalizzazione del

territorio.

«E’ UN BAGNANTE di nazionalità
ucraina di circa 50 anni, l’uomo che io
e il bagnino di salvataggio Roberto ab-
biamo salvato domenica verso le
17.20, grazie anche ai rapidi soccorsi
portati dalla Croce Rossa di Marotta
intervenuta subito sia con l’ambulan-
za che con una moto d’acqua».

A parlare è Silvio Banarescu, gestore
dei “Bagni Beach Sole” dell’Hotel So-
le a Ponte Sasso: «Il signore che abbia-
mo salvato — racconta — si era senti-
to male a causa di un blocco digestivo
poiché era entrato in acqua dalla spiag-
gia libera adiacente, dopo avermangia-
to e bevuto. Alcuni bagnanti dall’ac-

qua ci hanno chiesto aiuto, così io ho
chiamato il 118 per far arrivare la Cro-
ceRossa e il bagnino di salvataggioRo-
berto è corso in acqua. L’uomo non
aveva perso del tutto i sensi e noi non
abbiamo dovuto fare il massaggio car-
diaco, ma il bagnante aveva bevuto
molta acqua salata e poi ha vomitato».

RISTORAZIONE POTRANNO ANDARE IN MARE SOLAMENTE LE PICCOLE BARCHE

Fra due settimane scatta il fermopesca:
«Menopesce fresco e sarà più costoso»

Spiaggia dei
bagni Beach

Sole dell’hotel
Sole a

Ponte Sasso

Pescatori al lavoro per confezionare le cassette di pesce da portare al mercato

ILGESTO
Ritrova per strada portafoglio
e lo restituisce al proprietario

CULTURA

Unprogetto
per rilanciare
le bellezze

della Flaminia

VONGOLARE
Negli ultimi due anni
i motopesca sono restati
all’ancora per 13 mesi»



.

IN
FR

AD
IT

O

di Carlo Andrea
Barnabé

SSKKUUNNKK
AANNAANNSSIIEE

La band
diSkin
scende
nell’Arena
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Il jazzdiMichelCamilo
Unvorticedi entusiasmo

NELL’AMBITO della rassegna ‘Con-
serva il paesaggio’,UrbinoResort pro-
pone domani Walden ovvero vita nei
boschi, serata di lettura,musica e pittu-
ra ospitata, dalle 19, nel Teatro delle
Querce. Nel magnifico anfiteatro na-
turale del querceto, le letture di Lu-
cia Ferrati, lemusiche eseguite al pia-
noforte dal Maestro Mario Mariani
(foto) e l’originale intervento pittori-
co dell’artista Giuliano Del Sorbo ri-
daranno vita alle suggestive parole e
ai pensieri di Henry David Thoreau
(1817-1862), autore di Walden ovvero
vita nei boschi.

Si tratta della cronaca di due anni
(1845-1847) trascorsi in completa soli-
tudine in una capanna sulle rive del
lagoWalden, vicino aConcord, allora
importante centro culturale del Mas-
sachussets.Undiario quotidianamen-
te tenuto dallo scrittore per documen-
tare il vissuto di quella particolarissi-
ma esperienza.

IL LIBRO, pubblicato dopovarie riela-
borazioni nel 1854 (nel periodo prece-
dente la guerra di Secessione), costitu-
isce un affascinante insieme di rifles-
sioni personali, di considerazioni sto-

rico-filosofiche, di narrazione di epi-
sodi di vita quotidiana e di descrizio-
ne degli eventi naturali che si andava-
no via via manifestando attorno al la-
goWalden ed ai suoi boschi.
Thoreau, con grande preveggenza,
era ben consapevole che laNatura do-
veva essere capita e salvata. E la fede-
le registrazione della sua esperienza
di prolungata solitudine nei boschi,
era volta a dimostrare ai suoi contem-
poranei quanto poco bastasse per vi-
vere e come fosse vitale il sottrarsi ad
ogni genere di consumismo.
Alla Tenuta Ss. Giacomo e Filippo,
Info e prenotazioni: 0722. 580305

Mariani fa rivivereThoreau

FANO Jazz By The Sea ospita stasera alla Corte Malatestiana (ore 21.15;
biglietti da 25 a 30 euro) una delle icone del latin jazz: Michel Camilo.
Il pianista di origine dominicana torna a Fano, a oltre dieci anni dal suo
precedente concerto, per esibirsi in versione solitaria, sull’onda del suo
ultimo album What’s Up?. Il ricco programma della giornata prevede anche
esibizioni nel centro storico, a partire dalle 19, il gruppoWelcome To The
Django all’Osteria della Fortuna di piazza XX Settembre, gli allievi della
Libera accademia del Jazz di Ancona alla Vinoteca di piazza Andrea Costa,
gli allievi del liceo musicale Marconi di Pesaro nella piazzetta della Chiesa
del Suffragio, antistante il locale Dal Mezzadro, e la cantante Stefania
Paterniani in piazzetta Brozzi. Infine, alla Chiesa di San Francesco (ore 23)
si potrà ascoltare il quartetto del sassofonista Matteo Giuliani.
Info: 0721.803043, 342.0601568
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IL PUBBLIFONO? Un
pezzo d’antiquariato. A
ritrovare il bimbo col
costumino rosso ora ci pensa
l’app installata dalla
genitrice ansiosa nell’ultimo
modello di telefonino.
Benvenuti nella spiaggia
2.0. Dove la creatura scatta,
posta e chatta. La tata
moderna è rettangolare,
fredda come il vetro,
cover-munita. Iphone, ipad,
inoi. Rottamati paletta e
secchiello, s’avanza una
gioventù che brucia novità
digitali alla velocità di un
clic. Il piccolo è inappetente?
Il tablet sforna cartoon e
papatine. Frigna? Ci
pensano mamma Apple e
papà Jobs. Tra le cabine,
dove un tempo si
consumavano sfide tribali al
ping pong, mandrie di
ragazzini con gli occhi
spiritati premono tasti
invisibili: zombie-
frutta-affettata-palline.
Sotto l’ombrellone la
mamma, quella naturale, si
gode la tregua: «Signora
mia, sapesse che benedizione
‘sta tecnologia...». Perché
accontentarsi di un castello
di sabbia marron scuro se
dallo schermo entri diretto
nel maniero di Harry
Potter? Dal turismo sociale
a quello social, il passo è
stato brevissimo. Ombrelloni
hi-tech, sdraio a energia
solare, e per la doccia? Prego
digitare il codice pin.
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Le Marche verso la normalità
Basilica di Loreto: danni agli affreschi del Pomarancio e alla Sala del Tesoro

μTurismo, solo -5%

La Regione
rilancia
il Conero

Senigalliesi A pagina 4

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

A n co n a
Le Marche ripartono dopo il
terremoto. Continuano le veri-
fiche agli edifici storici e di cul-
to. All’interno della Basilica di
Loreto sono monitorati i danni
agli affreschi del Pomarancio e
alla Sala del Tesoro. Intanto
spiagge affollate come di con-
sueto ieri a Sirolo, Numana e
Porto Recanati, le località turi-
stiche colpite dal sisma. Le pri-
me valutazioni indicano un 5%
di turisti in meno tra partenze
anticipate e disdette di vacanze
prenotate. La Regione ha pron-
to un piano per il rilancio del
Conero. Infine parla il capo del-
la Protezione civile marchigia-
na, Roberto Oreficini. “L’emer -
genza è stata gestita bene gra-
zie anche all’immediata mobi-
litazione di tutti gli enti”.

Bianciardi-Carini
Alle pagine 2,3 e 4

μPrevenzione ok

Oreficini
“Il sistema
f u n z i o n a”

A pagina 3

Alcuni giovani dormono in spiaggia a Marcelli: la paura del terremoto e anche la voglia di stare insieme

O F F E RT EdiL AVO R O

OGGI 8 PAGINE
speciali
dedicate all’impiego

E S TAT E
μLa rassegna

Le Cave
all’insegna
di tributi
e comici

μParty e musica

Appuntamenti
in riva al mare
per tutti i gusti

Angelo Branduardi
...............................................................

Sirolo
Presenta la rassegna esti-
va del Teatro alle Cave che
festeggia il trentennale
con una serie di tributi. Si
parte sabato con De An-
drè. Ci sarà Cangini. In ar-
rivo anche Branduardi.

Gioacchini A pagina 6

S P O RT

Sosta a pagamento
e nuove telecamere

μLa svolta locale di Gabellini adesso è realtà

Omiccioli e Canestrari
mister e Ds del Fano
...........................................................................

Fa n o
Ora è ufficiale. La svolta fanese
preannunciata dal presidente
Claudio Gabellini prende corpo
con le nomine di Roberto Ca-
nestrari e Mirco Omiccioli,
nell’ordine nuovo Ds ed allena-
tore dell’Alma. Il quaranta-
seienne tecnicotornerà così a
sedere sulla panchina granata.

Barbadoro A pagina 14 Il tecnico Mirco Omiccioli

μIl cantiere aprirà a settembre

Affidati i lavori
per il depuratore
delle acque nere

Spadola In cronaca di Valcesano

μAgguato a Lucia Annibali, in Procura anche il faccia a faccia con gli albanesi. Luca Varani il grande assente

I due testimoni negano le minacce

μ“Linee guida non rispettate”

Riforma sanitaria
Undici sindaci
fanno ricorso al Tar

Giungi In cronaca di Pesaro

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

Pe s a r o
Non ha avuto una valenza de-
terminante l'incidente probato-
rio di ieri che ha visto il faccia a
faccia fra gli imputati dell'ag-
gressione a Lucia Annibali.
Due, i testimoni sentiti su fatti
non riconducibili direttamente
al 16 aprile, giorno dell'aggres-
sione con l'acido a Lucia Anni-
bali mentre è stata confermata
la conoscenza e il rapporto di-
retto fra Luca Varani e l'impu-
tato albanese Altistin Precetaj.
Confermata in aula anche la
presunta complicità nella fuga
da Pesaro dopo l'agguato, fra
l'altro imputato albanese Tala-
ban e l'amico Precetaj.

Francesconi In cronaca di PesaroL’arresto dell’albanese Rubin Ago Talaban

μRivoluzione nel centro storico di Fano

Fa n o
Il nuovo piano del traffico del centro storico prevede l’elimi -
nazione di tutti i parcheggi liberi all’interno della città murata e
la sopravvivenza della sola sosta a pagamento. L’assessore Mi-
cheli Silvestri annuncia anche l’arrivo delle telecamere.

Foghetti In cronaca di Fano

Auto in sosta in via d’Augusto. Presto sarà una foto del passato
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Emergenza turismo, scatta il rilancio
La Regione impegnata in una campagna promozionale. Spacca: “Partenze anticipate e disdette, perso solo il 5%”

“Allo studio
un vero e proprio
progetto speciale

dedicato al Conero”

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

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

Anche le suore passeggiano sul lungomare a conferma dell’emergenza terminata in riviera FOTO TIFI

LA GRANDE
PAU R A

“I nostri clienti
sono rimasti
nonostante il sisma”
FEDERALBERGHI

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

A n co n a

“Non c'è nessuna fuga di turisti
dal nostro territorio a causa del
terremoto”. E' quanto afferma,
a chiare lettere, il segretario
regionale di Federalberghi
Marche subito dopo il sisma
che ha scosso la riviera del
Conero: “Abbiamo avviato una
serie di contatti –d i ce
Massimiliano Polacco che è
anche direttore di
Confcommercio Imprese Per
l'Italia Marche e Provincia di
Ancona –, presso le nostre
aziende associate che ci hanno
confermato l'assoluta e totale
non incidenza del terremoto
sull'andamento dei flussi nelle
nostre strutture ricettive”.
Il segretario regionale di
Federalberghi ribadisce in una
nota che “il nostro territorio è
integro così come le strutture
di accoglienza dei turisti che
non hanno subito danni
nonostante l'impatto del
sisma. E' il segno che i nostri
operatori hanno ben operato a
livello strutturale e sono in
grado di garantire ai propri
ospiti un livello di sicurezza che
ha pochi eguali non solo in
Italia. Dobbiamo dunque
rassicurare i nostri turisti –
conclude Polacco –, ed evitare
certi balzi in avanti di chi si
appiglia a facili allarmismi
senza considerarne le possibili
conseguenze nefaste sulla
economia turistica e
commerciale. I nostri clienti
sono tranquilli dove sono e in
queste ore si stanno godendo le
splendide bellezze dei nostri
territori”.

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

A n co n a
La riviera del Conero e tutte le
zone interessate dall’evento si-
smico di sabato notte sono or-
mai rientrate nella loro norma-
lità. E nel pieno delle loro po-
tenzialità turistiche. Ieri matti-
na, complice il ritorno del bel
tempo generalizzato, spiagge di
nuovo piene lungo tutta la costa
in vista di un mese di agosto che
dovrebbe “compensare” i vuoti
di maggio e giugno,soprattutto.
E terremoto ormai alle spalle,
con i relativi disagi e spaventi.

“La Regione Marche, addi-
rittura, sta preparando, con de-
gli esperti, un vero e proprio
progetto speciale di promozio-
ne che avrà le caratteristiche di
e m e r g e n z a”, informa il presi-
dente della Giunta Gian Mario
Spacca, che è anche assessore
al Turismo. “Intanto ieri la vita è
tornata alla normalità molto in
fretta - rimarca il governatore -
in una zona ad alta vocazione
t u r i s t i c a”. In termini di cifre cir-
ca il 5%, tra partenze anticipate
di turisti e disdette, si sono ve-
rificate per colpa dell’evento si-
smico nell’intero territorio
marchigiano: il dato “non è si-
stematico ma basato sulle im-
pressioni” che gli operatori tu-
ristici e le associazioni di cate-
goria hanno sottoposto alla va-
lutazione del presidente della

Regione Marche.
“Non un fuggi fuggi genera-

lizzato ma - secondo il governa-
tore - i danni provocati dal ter-
remoto sono soprattutto psico-
logici, mentre le ultime infor-
mazioni raccolte dalla protezio-
ne civile confermano che non ci
sono criticità strutturali, “gra -
zie anche - sottolinea Spacca -
alla riqualificazione edilizia
frutto delle altre esperienze di
terremoto che le Marche hanno
vissuto”.

Gli operatori turistico bal-
neari, siano essi albergatori o ri-
storatori, si affrettano a porre
l’accento su come la situazione
sia ritornata alla normalità in
brevissimo tempo. Invitando a
non cedere il passo ai facili al-
larmisti, che potrebbero porta-
re conseguenze negative più di
quelle create dallo stesso even-
to sismico.

“E’ giusto dare la notizia di
un terremoto - sottolinea Fio-
renzo Castellani, ristoratore di
Oltremare al mare di Porto Re-
canati - ma è doveroso rimanere
nel dettaglio degli avvenimenti,
senza amplificarli. Le nostre
strutture sono tutte al sicuro e
non si sono verificati danni. E
non corrisponde a verità il fatto
che ci sia una fuga di massa da
parte dei turisti. E’ ovvio che c’è
gente che è partita (in alcuni ca-
si famiglie con bambini che pro-
prio non se la sentivano) ma ci
sono anche nuovi arrivi e pre-
notazioni, specialmente nei fi-
ne settimana. Quindi la situa-
zione stà ritornando sotto con-
trollo”.

Concetti ribaditi da Anna
Maria Ciccarelli, presidente de-
gli Albergatori della Riviera del
Conero. “Dopo la paura delle
prime ore - afferma - la situa-
zione è ritornata tranquilla e le
disdette sono veramente ridot-
te al minimo, soprattutto da
parte di chi è veramente terro-
rizzato per avere vissuto eventi
simili nelle proprie zone d’ap -

partenenza. Paradossalmente
stanno arrivando nuove richie-
ste prenotazioni, segno che la
riviera è considerata una zona
sicura. Soprattutto chi è rima-
sto ha potuto toccare con mano
come le nostre strutture sono
solide, tutte concepite secondo i
canoni antisismici tanto che nei

44 hotel sparsi fra Ancona, Nu-
mana, Sirolo, Castelfidardo,
Camerano, Castelfidardo ed
Osimo non ci sono stati assolu-
tamente danni importanti. E
poi - prosegue - ci troviamo
all’interno di un parco naturale,
in cui la scurezza rappresenta
un parametro basilare. Anche
sulla base degli eventi sismici
precedenti. Ed i nostri clienti,
coccolati e tranquillizzati dal
nostro personale, hanno dimo-
strato di aver recepito questi
concetti. Certo la paura è stata
tanta. Ma, lo speriamo tutti, il

peggio è passato. Del resto-con-
clude - l’Italia è tutta una zona
sismica ed è necessario convi-
vere con il terremoto. L’impor -
tante è avere adottato tutti que-
gli strumenti antisismici in gra-
do di prevenirlo, come è succes-
so in tutta la nostra zona”. E c’è
anche chi ha voluto esorcizzare
la paura del sisma. “A qualcuno
è venuto in mente animando
con un po’di musica questa not-
te un po’ b i z z a r r a”, sottolinea
Marco Agazzani, presidente
del consorzio turismo di Numa-
na.

“Non si è trattato di un
fuggi fuggi generale

I danni provocati sono stati
soprattutto psicologici”

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

...................................
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I party del Conero Golf Club
L’occasione per festeggiare alla grande i dieci anni di attività di Eventi Divertenti

D I V E RT I M E N TO
BY NIGHT

“Ragionar Cantando Canzoni e Canzonette” a Lunaria

MARCO CHIATTI.............................................................................

Sirolo
E’ una di quelle feste che sanno
di estate. Che ti fanno capire co-
sa è il divertimento sotto le stel-
le. I party al Conero Golf Club
organizzati dal team E20 Diver-
tenti hanno questa capacità. E
non è cosa da poco. Nella serata
in cui poi si sono festeggiati i 10
anni di attività dello staff capi-
tanato da Alessandro Sartarelli,
tutto è stato davvero speciale.
Un fiume di gente, una lunga co-
da di amici e clienti accorsi per
l’occasione ha gremito entram-
bi gli ambienti dedicati alla fe-
sta. Serata partita come da tra-
dizione con la cena servita ai ta-
voli del ristorante del Club con
accompagnamento musicale e
animazione dei dei Pepenero
Live. E poi spazio all'inizio dei
festeggiamenti veri e propri con
tanto di torta e bollicine offerte
ai presenti. Apprezzatissime co-
me sempre le selezioni musicali
dei resident djs Corrado Cori e
Davide Domenella a fare ballare
con i migliori successi di ieri e
oggi il pubblico nella zona della
piazzetta, ribattezzata Celebra-
tion. mentre ad accendere le
danze nella zona piscina con le
sonorità house è stato il guest Dj
Alex Effe aka Star Funk diret-
tamente dal Byblos di Riccione.
Le voci che hanno animato la se-
rata, oltre al già citato Conte
Max, sono state quelle delle Lu-
xury Voices due giovani pro-
messe della musica italiana in
veste di vocalist che promettono
scintille: Francesca Mascolo vo-
calist con all'attivo alcuni singoli
ed Eleonora Lari, cantante e vo-
calist, già finalista nell'edizione
2010 del celebre Festival per Vo-
ci Nuove di Castrocaro. Con loro
divertimento, sensualità e tanta

successo in anteprima nazionale lo scorso
aprile al lauro Rossi di Macerata ricevendo
numerosi consensi dal pubblico e dalla
critica. Ideato ed arrangiato proprio da Piero
Cesanelli con la collaborazione ai testi di
Carlo Latini, lo spettacolo chiude la trilogia
della storia cantata con un viaggio musicale
condotto dell’Ensemble “La Compagnia”
nelle ipnotiche e seducenti atmosfere degli

anni 80 fino agli anni 2000, periodi che hanno
visto il predominio musicale anglo
americano, l'avvento della "Disco" e del
"new romantic".
I primi due spettacoli della trilogia sono
stati “Ricordar Cantando”e“Protestar
Cantando”rispettivamente relativi ai
periodi che andavano dagli anni 50 fino al
1967 e dal 1968 fino alla fine degli anni 70.

Grande attesa
per il
n u ov i ss i m o
s p e t t a co l o
prodotto da
M u s i c u l t u ra
“Ragionar
Cantando
Canzoni e
Canzonette”

Recanati Grande attesa per il nuovissimo
spettacolo prodotto da Musicultura
“Ragionar Cantando Canzoni e Canzonette”
giovedì a Lunaria nella meravigliosa
scenografia di Piazza Leopardi a Recanati.
“Ragionar Cantando Canzoni e Canzonette”
è l’ultima creazione di Piero Cesanelli il
direttore Artistico di Musicultura, il nuovo
spettacolo che ha debuttato con grande

IL CONCERTO

μIl celebre pianista di origine dominicana torna a Fano dopo dieci anni

Michel Camilo a Fano Jazz By The Sea

Michel Camilo stasera a Fano

Nella serata in cui si sono festeggiati i 10 anni di attività dello staff
capitanato da Alessandro Sartarelli tutto è stato davvero speciale

energia per tutta la notte. A ri-
prendere i momenti salienti,
emozioni, impressioni a caldo
della serata, le telecamere del
programma Weekend e Dintor-
ni.

Soddisfazione per il fondato-
re del team Alessandro Sarta-
relli: “Il più grande regalo che
potessi sperare nell'estate del
decennio di Eventi Divertenti”,
un anniversario da festeggiare

con la joint venture Conero Golf
Club & Eventi Divertenti”: dieci
anni di feste, oltre 1 milione di
presenze, dal primo successo in
spiaggia al 'Torcoletto Beach”.
Ma la festa non finisce qui: sa-
bato 'Hawaian Party' Bellariva
di Numana, il 3 agosto 'Tropical
Party' Malibù Acqua Parco,
mentre sabato 17 agosto si torna
al Conero Golf Club per il 'Gran
Gala' d'Estate'.

OGGI&DOMANI

μGli appuntamenti tra cui scegliere

Le feste in riva al mare

Fano La XXI edizione di Fano Jazz By
The Sea ospita stasera alla Corte
Malatestiana (ore 21,15; biglietti da
25 a 30 Euro, ridotti da 20 a 25 Euro)
una delle icone del latin jazz: Michel
Camilo. Il celebre pianista di origine
dominicana torna a Fano, a oltre dieci
anni dal suo precedente concerto, per
esibirsi in versione solitaria, sull’onda
del suo ultimo album What’s Up?. Il

ricco programma della giornata
prevede anche esibizioni nel Centro
Storico a partire dalle ore 19: il gruppo
Welcome To The Django all’Osteria
della Fortuna di Piazza XX Settembre,
gli allievi della Libera Accademia del
Jazz di Ancona alla Vinoteca di Piazza
Andrea Costa, gli allievi del Liceo
Musicale Marconi di Pesaro nella
piazzetta della Chiesa del Suffragio,
antistante il locale Dal Mezzadro, e la
cantante Stefania Paterniani in

Piazzetta Brozzi. Infine, alla Chiesa di
San Francesco (ore 23) si potrà
ascoltare il quartetto del sassofonista
Matteo Giuliani. Michel Camilo è un
vero asso del pianoforte, un autentico
virtuoso le cui dita operano una
fusione fra il linguaggio del jazz e la
musica latina. Prevendite: Botteghino
del Teatro della Fortuna, tel. 0721
800750. Informazioni: Fano Jazz
Network, tel. 0721 803043, 342
0601568 - www.fanojazznetwork.it.

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

A n co n a
U n’estate da vivere giorno per
giorno, anzi notte per notte,
tutte le sere appuntamenti
quotidiani per gli amanti del
by night. Appuntamento par-
ticolare all’insegna del tè (e
non solo) stasera allo chalet
Mascalzone di Senigallia, in
compagnia delle Cantine Ga-
rofoli e del Maitre Paolo Bru-
nelli, organizzato da Cose di
Tè: il primo Dinner Tea Party!
Con le note del migliore swing
italiano anni 20-50 de Le Gaz-
ze Ladre e, dulcis in fundo, il
cappello più bello da indossa-
re per l'occasione. La serata
inizia alle 20.30, l'evento è su
prenotazione.

Da Senigallia a Civitanova,
sempre rimanendo sulla co-
sta, è gettonatissimo l’appun -
tamento del martedì con lo
Shada latino, guest Morris DJ
& Chupi Chupi Group. Anco-
ra più a sud: si intitola “Circus”
ed è l’appuntamento del mar-
tedì di Bagni Andrea, meta

preferita di tantissimi Vip, im-
prenditori, personaggi dello
spettacolo e dello sport.

E ancora stasera tornando
ad Ancona sulla terrazza del
Passetto T il primo appunta-
mento jazz/soul/bossanova
abbinato all'aperitivo/cena e
alla splendida visuale che si
gode dalla location dorica.

Infine stasera al Jonathan
di San Benedetto il concerto
Le Trame Di Rino, il bellissi-
mo tributo acustico a Rino
Gaetano.

Due belle ospiti in uno chalet
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μLa rassegna ha cambiato i tradizionali appuntamenti riducendo l’offerta a tre serate in otto giorni. Appassionati delusi

Concerti d’organo, svenduti cinquant’anni di successi

μAnche Fano aderisce al progetto del Distretto culturale evoluto

Flaminia Nextone, tecnologia
e patrimonio per il territorio

Cinque varchi in entrata e due in uscita

La conferenza di presentazione dell’i n i z i at i va

In centro storico solo soste a pagamento
Deroghe per i residenti e disco orario alla caserma Paolini. In arrivo anche le telecamere

V I A B I L I TA’
E AMBIENTE

μSaverio Mancini è ricoverato a Pesaro

Precipitato dal dirupo
Il giovane resta grave

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

Fa n o
Hanno sempre ottenuto un
grande successo i concerti d’or -
gano di Santa Maria Nuova, tan-
to che l’insieme dei concerti co-
stituisce un evento che si è pro-
tratto per 52 edizioni, costituen-
do la manifestazione più longe-
va della città, ma quest’anno,
qualcosa non ha funzionato,
provocando la delusione di al-

cuni appassionati. Sarà stato
perché dai tradizionali venerdì
di agosto in cui turisti italiani e
stranieri si univano a fanesi e al-
tri residenti delle città vicine
quali Pesaro, Rimini, Senigallia,
Ancona, si è passati a tre con-
certi in otto giorni di giugno -
luglio, mentre in precedenza il
pubblico oscillava tra le 150 e le
200 unità. In piccoli e grandi
centri in anni più o meno recenti

si sono organizzati concerti su
organi antichi e moderni: a Pe-
saro quest’anno c’è la IX edizio-
ne di Vespri d’organo a Cristo
Re di respiro internazionale, a
Senigallia si tiene il XII Festival
Organistico internazionale nel-
la chiesa del Portone; Fano ave-
va tutte le opportunità di pre-
sentare un appuntamento orga-
nistico ultracinquantennale di
raffinata bellezza, perché dun-

que declassarlo a un evento sot-
to tono, tra l’altro scarsamente
promosso? Forse possiamo im-
parare come fanno gli altri per
cercare finanziamenti se questo
è il problema? Oppure se si trat-
ta di rivedere qualcosa nell’or -
ganizzazione degli appunta-
menti organistici estivi e se, co-
me sembra, gli ultimi direttori
artistici non hanno più tempo
per dedicarvisi stando fuori se-

de, perché non cercare un nuo-
vo direttore tra i giovani maestri
fanesi già apparsi alla ribalta del
mondo concertistico nazionale?
Il bene e il bello esprimono la

parte migliore dell’animo uma-
no e quindi di una città. Mentre
la Fondazione Carifano pro-
muove importanti manifesta-
zioni annuali in campo pittori-
co, l’Amministrazione Comu-
nale che promuove le stagioni
organistiche di Santa Maria
Nuova potrebbe recuperare
l’occasione recentemente per-
duta con almeno un concerto il
prossimo mese di agosto.

Il Comune potrebbe
recuperare l’o cc a s i o n e

perduta con almeno un
iniziativa nel mese di agosto

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

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

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

Fa n o
Il nuovo piano del traffico del
centro storico prevede l’elimi -
nazione di tutti i parcheggi libe-
ri all’interno della città murata.
Si tratta di un provvedimento
che, secondo gli obiettivi dell’as -
sessore alla viabilità Michele Sil-
vestri, riduce la presenza delle
auto all’interno della zona a
traffico limitato e al tempo stes-
so movimentare il ricambio dei
veicoli nei posti auto a paga-
mento. All’esterno verrà garan-
tita invece un’alternanza tra so-
sta a disco orario e parcheggio
libero. Attualmente del piano, è
stato realizzato il 60 per cento.

Importanti trasformazioni
sono dunque in preventivo an-
che nei prossimi giorni, a par-
tire dalla trasformazione a disco
orario di molti parcheggi adia-
centi all’antico perimetro della
cinta muraria.

Coinvolti nel provvedimento
viale Gramsci, via Montegrap-
pa, viale Cairoli, via Puccini, via
Cesare Rossi, via Menotti, via
Mura Sangallo. Potranno però
usufruire di una deroga i resi-

denti del centro storico i quali
potranno evitare, esponendo il
contrassegno “R”, di pagare co-
sì i salati permessi di accesso alla
Ztl per la terza e quarta mac-
china, parcheggiandole a tem-
po indeterminato a pochi passi

dalla propria abitazione. I non
residenti invece usufruiranno di
una sosta limitata ad un’ora,
nelle aree più vicine alla città e di
u n’ora e mezza in quelle più lon-
tane. Novità anche per quello
che riguarda il grande parcheg-
gio della caserma Paolini, ri-
spetto al quale è prevista un’or -
dinanza che divide lo spazio a
disposizione in sosta libera gior-
naliera e sosta a disco orario.

Attualmente è in atto un ra-
dicale intervento di bonifica di

cartelli obsoleti che si trovano in
centro storico: l’altro giorno è
partito un camion pieno. L’ope -
razione ha richiesto anche l’aiu -
to di una ditta esterna, alla quale
è stato appaltato l’innalzamen -
to dei nuovi pali, mentre gli ope-
rai del Comune installano il
nuovo segnale. Tra l’altro in al-
cuni incroci critici, come quello
che interseca via Nolfi nei pressi
dell’istituto Maestre Pie Veneri-
ni verrà modificata anche la se-
gnaletica orizzontale, affinché

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

Fa n o
L’antica consolare Flaminia co-
stituisce un legame tra i vari
centri e le attività che si prati-
cano nel territorio, tale da rico-
noscerne un valore identitario.
Nel tratto marchigiano che at-
traversa la provincia di Pesaro,
dal Comune di Cantiano al Co-
mune di Fano, si individuano
concentrazione di risorse, rela-
zioni tra i diversi attori, che con-
sentono di programmare un
percorso di crescita secondo
una strategia comune in grado
di rendere il “prodotto territo-
riale” meglio identificato, più
riconoscibile, ma anche più ric-
co di opportunità di crescita per
la propria comunità. E’ quanto
si propone di fare

Il progetto “Flaminia Nexto-
ne”, progetto di Distretto Cul-
turale Evoluto della via Flami-
nia che ieri è stato presentato

dall’assessore alla Cultura Ma-
ria Antonia Cucuzza e da alcuni
tecnici, con il proposito di svi-
luppare sinergie tra pubblico e
privato capaci di sostenere le
imprese nel momento in cui la
crisi economica continua a pro-

durre i suoi effetti negativi.
L’obiettivo generale del proget-
to è quello di promuovere un
processo di sviluppo del terri-
torio dove la messa a sistema
del patrimonio culturale e l’uti -
lizzo delle tecnologie dell’infor -

mazione concorrano, alla cre-
scita della competitività, allo
sviluppo della creatività e
dell’innovazione, e della qualità
della vita.

“Per raggiungere questo im-
portante obiettivo è, però, ne-
cessario – ha evidenziato l’as -
sessore Cucuzza - puntare
sull’innovazione: innovazione
tecnologica per diversificare
l’offerta culturale e turistica re-
cependo le esigenze, soprattut-
to dei più giovani, che guardano
con interesse al turismo e alla
cultura 2.0; innovazione del si-
stema di cooperazione tra enti e
tra pubblico e privato al fine di
creare un network, una rete
multidimensionale, che abbia
come unico obiettivo lo svilup-
po dell’intero territorio, che
produca sinergie positive fra
persone, risorse e attività, inte-
grando informazioni e gene-
rando nuovi modelli di impresa
legati al territorio, accrescendo
al contempo il potenziale di
competitività territoriale”.
Coinvolti 11 Comuni, di cui Fano
è il capofila, le università, la Pro-
vincia, le associazioni di catego-
ria. L’investimento è di
845.000 euro di cui 300.000 a
carico della Regione.

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

Fa n o
Resta riservata la prognosi di
Saverio Mancini, il 30enne pe-
sarese che sabato notte è ca-
duto da un dirupo mentre par-
tecipava ad un matrimonio a
Villa Rinalducci, a Rosciano di
Fano. Il giovane, che gestisce
u n’azienda di mobili in via Gio-
litti, è sembrato fin dal primo
momento in gravissime condi-
zioni: un’ambulanza del 118 lo
ha soccorso e trasportato
all’ospedale S. Croce, ma data
la situazione è stato trasferito a
Pesaro dove è stato operato al-
la testa intorno alle 3 di notte.
Un intervento eseguito nel re-
parto di neurochirurgia, che
nonostante abbia avuto esito
positivo non ha scongiurato il
pericolo maggiore per Save-
rio. Sembra infatti che nella
caduta il ragazzo abbia colpito
violentemente la testa, ma non
si conoscono le cause che lo

hanno portato a precipitare
per diversi metri dal dirupo.
Mancini stava parlando in un
posto appartato con la moglie,
Valentina Mengarelli, sposata
il 2 giugno scorso, quando è ca-
duto. La giovane si è gettata
subito dopo per soccorrerlo,
mentre diversi amici lo hanno
raggiunto sulla strada sotto-
stante la Villa. Poi la corsa in
ospedale, dove tanti amici sia
nella giornata di domenica che
in quella di ieri sono andati a
trovarlo, spronandolo con pre-
ghiere in questa dura batta-
glia. Tanti i messaggi di affetto
anche sulla bacheca Facebook
di Saverio, come quello
dell’amico Filippo che scrive:
“Mi hai sempre fatto credere
che non c'era alcuna difficoltà
nella vita e tutto si poteva su-
perare... Tieni duro e lotta co-
me sempre hai fatto, ti aspet-
terò e sarò li per abbracciarti
ancora!”.

LE INDICAZIONI

Nella città dentro le mura presto
si parcheggerà solo a
pagamento. Il progetto della
viabilità in centro storico
dell’assessore Michele Silvestri

L’assessore: “Co s ì
ci garantiamo meno auto

in Ztl e movimentiamo
il ricambio dei veicoli”

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

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

le auto che provengono da via
Mura Malatestiane non affron-
tino a forte velocità la curva che
immette verso via Nolfi Nord.

Tra breve verrà cambiato an-
che il senso di marcia del tratto
di via Garibaldi che va da piazza
Costanzi a viale Gramsci ed è
prossimo il divieto di accesso a
piazza Costanzi. In molti casi i
lavori della segnaletica riguar-
dano anche lo spostamento dei
parcheggi autorizzati da un lato
all’altro della carreggiata, come

conseguenza del cambio di sen-
so di marcia, come è avvenuto in
via San Francesco. Una facilita-
zione di carattere burocratico
riguarderà il rilascio dei per-
messi. Il richiedente non dovrà
più fare il versamento in banca,
ma potrà pagare il relativo im-
porto direttamente negli uffici
comunali; la stessa facilitazione
riguarderà il pagamento delle
multe, dopo che il Comando di
Polizia Municipale sarà dotato
di bancomat.

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

Fa n o

Oggi in giunta è prevista
l’approvazione della delibera
che identifica i 7 varchi del
centro storico: 5 in entrata e 2
in uscita. Quelli in entrata sono:
in via delle Rimembranze, in via
Ventiquattro Maggio, in via
Castracane, in via Giovanni da
Serravalle e in via Garibaldi da
viale Gramsci; quelli in uscita
sono in via Garibaldi in zona
Bella Napoli, e in via Sansovino
nei pressi della basilica di San
Paterniano per gli autoveicoli
che percorrono via Cavour.
Saranno questi i varchi che,
secondo quanto anticipato
dall’assessore Silvestri,
verranno dotati di telecamere;

provvedimento questo che in
termini esecutivi dovrebbe
essere preso il prossimo anno,
prima delle elezioni
amministrative. Tutti i dati
identificativi dei veicoli dotati
di permessi verranno inseriti in
un programma collegato con la
telecamera; se quest’ultima
individua uno di questi, non
registra alcunché; se viceversa
individua un abusivo, scatta
automaticamente un
fotogramma che attesterà
l’infrazione compiuta, con
tutte le conseguenze sul piano
amministrativo che questo
comporta. Accanto alle
telecamere che vigileranno sul
fronte della viabilità, ne
verranno posizionate altre utili
ai fini della sicurezza che
saranno in azione 24 ore su 24.

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano "La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano
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μTre importanti artisti ospiti della kermesse di Sant’Ippolito

Scolpire la bellezza in nove giorni
..............................................................................

Sant’Ippolito
Si è aperta sabato la 14esima edi-
zione di Scolpire in Piazza. Rin-
novato l’impegno nell'ambito
della scultura contemporanea
da parte dell’amministrazione
comunale, in stretta collabora-
zione con associazioni, come
Confartigianato, che da 14 anni
appoggia l’iniziativa, attività
economiche del territorio e il
contributo di enti pubblici.

Scolpire in Piazza ha ottenuto
anche per questa edizione il ri-
conoscimento di “Manifestazio -
ne artistica di interesse regiona-

N OT I Z I E
F L AS H

LA RETE
FO G N A R I A

Depuratore più vicino
Già assegnati i lavori del quinto lotto per il collettore di fondovalle

Un impianto di depurazione di acque reflue

Mondolfo Rivivono i mitici
anni ’50 e ’60 con la piazza del
Castello non solo luogo di
cultura e spettacoli all’aper to,
ma anche spazio di animazione
con “Incontriamoci in piazza:
fra balli e motori" . Domani
dalle ore 20,30,
nell’incantevole scenario di
uno dei Borghi più Belli d’Italia,
sarà possibile visitare il
secondo raduno di Vespe, con
musiche e balli anni ’50 -’6 0,
l’immancabile mercatino
“vintage”e la degustazione di
prodotti dell’enogastronomia
locale, il tutto promosso
dall’associazione Acnsg.
Impedibile lo spettacolo dal
Belvedere del Castello, con il
binocolo panoramico gratuito.

μSerfilippi propone iniziative bimestrali dedicate ai giovani

“Animazione alla Cavea”
SILVIA FALCIONI.............................................................................

Fa n o
Tanta gente in centro ed in zona
mare per la Notte romana, che
si è svolta sabato scorso. Ma l’al -
tra faccia della festa sono stati i
circa 50 accessi al Pronto soc-
corso per ubriachezza, più del
doppio di quelli che avvengono
in un normale sabato sera. Se da
una parte quindi i giovani hanno
preso parte ai festeggiamenti,
proseguiti al Lido fino oltre le 3
di notte e poi fermati quando
ancora c’era grande partecipa-
zione, dall’altra sono stati notati
tanti giovanissimi, nella mag-
gior parte dei casi minorenni,
che hanno approfittato della fe-
sta per esagerare con l’alcool ed
intasare un pronto soccorso già

Piazza Castello
fra balli e motori

Chiasso al Lido
Questione in aula
Fano U n’interrogazione del
capogruppo di Sinistra Unita
Samuele Mascarin evidenzia il
disagio di quei abitanti che
non riescono a dormire per
l’alto volume delle emissioni
sonore. Il fenomeno è
accentuato nei pressi di viale
Cairoli. Mascarin spinge la
giunta a chiarire quante
pattuglie della Polizia
Municipale stazionino nella
zona durante la stagione
estiva, quali le presenze di
personale e quali gli orari di
presenza; quante sanzioni
abbia elevato la Polizia
Municipale nel periodo 15
giugno 2013 - 15 luglio 2013.

Centro libri
per l’e st a te
Marotta La Biblioteca
Comunale “Bernardino
G e n g a”di Mondolfo con
l’iniziativa “Centro libri per
l’e s t at e ”ha potenziato il
servizio negli orari di apertura,
per consentire maggiori
possibilità di prestito o
disponibilità delle sale lettura
di Corso della Libertà, la sede
storica all’interno del castello
martiniano, ma cento
romanzi e volumi più richiesti
del momento sono oggi
disponibili anche presso
l’ufficio turismo di Villa
Valentina, in riva al mare, dove
è possibile prenderli in
prestito con le normali
modalità. Una iniziativa
dell’assessorato alla Cultura
per incrementare la lettura
anche sotto l’ombrellone o per
gli studenti in vacanza al
mare.

I quattro 10 e lode
dell’Enrico Fermi
Mondolfo Impor tante
riconoscimento per 4 alunni di
terza media dell’Istituto Fermi,
tre residenti a Mondolfo, uno a
Monteporzio. Dopo aver
conseguito la valutazione di 10
e lode all’esame di Stato
conclusivo del primo ciclo di
istruzione, sono stati
convocati, insieme ad altri
alunni della provincia, presso
l’Ufficio Scolastico Provinciale
dalla Dott.ssa Carla Sagretti
per la consegna di attestati di
merito, in presenza di
insegnanti e sindaci. Ad
ottenere l’impor tante
risultato Arif Houssain, (III B)
Sara Franceschini, Adriano
Gasparini (III A) e Roberta
Menchetti (III F).Il Fermi si
conferma come scuola di alta
qualità.

“R i s p e t t ate
le normative“
AMBIENTE

La ditta aggiudicataria
è la Clafc che realizzerà

interventi per una spesa
di circa 650 mila euro

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

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

carico di lavoro. Dal punto di vi-
sta della partecipazione ai fasti
romani tuttavia si è parlato di
pienone, che però non trova to-
talmente d’accordo tutti gli
esercenti, dal momento che in
tanti lamentano un minore af-
flusso di pubblico rispetto a
quello degli scorsi anni, quando
la festa era ancora chiamata La
Fano dei Cesari. Di certo la ro-
manità non è mancata negli
eventi promossi dal Comune:
sia al Pincio che in Sassonia ac-
campamenti, battaglie e giochi
romani hanno riportato indie-
tro i presenti di 2000 anni, ma è
mancata quella partecipazione
popolare che era solita contrad-
distinguere la festa. E’saltata in-
fatti agli occhi la mancanza di
costumi romani, dal momento

le” da parte della Regione.
Quest'anno sono stati selezio-

nati tre scultori che lavoreranno
per nove giorni di residenza ar-
tistica nel cantiere di scultura:
Sestilio Burattini, Mauro Anto-
nio Mezzina e Pietro de Sciscio-
lo. E' stato aperto sabato quando
sono state inaugurate anche le
mostre allestite presso la biblio-
teca. In primis la personale di
Paolo Tosti dal titolo “Archeolo -
gie”: un’interessante selezione
di sculture e disegni riferiti
all’ultima ricerca dell’autore
sull’archeologia urbana ed indu-
striale. Spazio anche alla crea-

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

Mondolfo

E a proposito della promessa
mantenuta Alvise Carloni ha
commentato: “Sono opere
queste oltre che necessarie ad
assolvere e migliorare servizi
primari per la popolazione
risultano importanti per il
rispetto delle normative in
materia ambientale, rispetto
che evita possibilità di sanzioni.
Avevamo preso questo
impegno con i cittadini - chiude
il vicesindaco Alvise Carloni - e
la promessa è stata
m a n t e n u t a”.

μA Fratte Rosa

I cinque
sensi
al centro
della festa

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

Fratte Rosa
Gustare e odorare, ascoltare,
vedere e toccare. Calendario
che promette di solleticare i 5
sensi. Gusto e olfatto saranno
risvegliati dalle “Serate nel vi-
gneto”. La cantina Terracru-
da organizza, in collaborazio-
ne con i ristoranti locali, cene
tra i filari della vigna di Bian-
chello. Domani “Vigna
d’Amare”, cena con il risto-
rante “La Mora di Gelso” di
Marotta. Per solleticare la vi-
sta l’appuntamento è con “Vi -
sioni di Gusto”, cineforum nel
chiostro del Convento Santa
Vittoria. Stasera “Fo c a c c i a
Blues” di Nico Cirasola, con
degustazione di focaccia pu-
gliese fatta in casa. Il calen-
dario estivo risveglierà il tatto
con laboratori gratuiti di la-
vorazione dell’argilla e visite
presso Terrecotte Giombi,
Bonifazi e il laboratorio arti-
giano Gaudenzi. L’udito sarà
allietato dai concerti al Con-
vento. Sabato finale di “Te r r e
di Musica”con Iride Martinez
e gli allievi del corso interna-
zionale di canto lirico.

μBeneficenza

To r n e o
di calcetto
per l’Airc

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

Mondolfo
Un torneo di calcetto di be-
neficenza, il cui ricavato è
stato interamente donato
all’Airc – Associazione Italia-
na per la ricerca sul cancro, è
quello organizzato presso il
Centro Socio Sportivo “Gio -
vanni Paolo II”. Il Memorial
Giovanni Curzi ha visto sali-
re sul podio l’Atletico Orsac-
chiotto, classificatasi prima
e, a seguire, il Rio Bar e l’E xò .
Premiati il miglior giocatore,
Alessandro Piersanti, il mi-
glior portiere Matteo Cingo-
lani e i due capocannonieri,
con 17 gol ciascuno, Alessio
Ragnetti e Enrico Giovanni
Londini. A presentare la se-
rata Tommaso Rondina che,
ricordando lo scopo di que-
sta competizione a favore
della ricerca scientifica, è
stato affiancato da Miche-
langelo Feliziani, fra i pro-
m o t e r.

a.b.

Il borgo di Fratte Rosa

L’Atletico Orsacchiotto

tività giovanile con la selezione
di opere degli allievi dei corsi di
scultura delle Accademie di Bel-
le Arti di Urbino e Macerata.

Nel parco scolastico sarà vi-
sibile anche una particolare vi-
deo-installazione dal titolo “Na -
tural Memories - Divagazioni
Po s i t i ve ” a cura di Bobo e Giova,
con alcuni grandi blocchi di pie-

tra che diventano schermo per
una video-proiezione dedicata
all’occhio e alla vista. Da non
perdere la sezione denominata
“Artisti e Artigiani a Sant’Ippo -
lito” dove, oltre agli scalpellini
santippolitesi Natalia Gaspa-
rucci, Dario Battistoni e Filippo
Ferri, si potranno trovare mo-
stre fotografiche, lavori di tessi-
tura al telaio, maioliche decora-
te e una particolare installazione
tessile nata da un progetto col-
lettivo. Ricchissimo il program-
ma del week-end.

Sabato il “jazzcircus” dei
Brassvolè, domenica si inizia
con i Valentino Bros, per poi sca-
tenarsi con il concerto-show dei
Riciclato Circo Musicale. Da gu-
stare, a cena, le specialità eno-
gastronomiche di qualità del
Paese degli Scalpellini.

che solo qualche isolato grup-
petto indossava le vesti dell’epo -
ca ed anche gli addobbi dei locali
pubblici erano sporadici. Soddi-
sfatti, quindi gli esercenti, ma
non troppo entusiasti: sicura-
mente hanno avuto fortuna ri-
storanti, bar e pub, ma altret-
tanto non si può dire per i negozi
del centro, dato che molto scarsi
sono stati gli acquisti. Nono-
stante alti e bassi, ha brillato la
festa alla cavea del Lido, tanto
da spingere l’assessore alle po-
litiche giovanili Luca Serfilippi a
proporre la zona come punto di
animazione permanente votato
all’intrattenimento. “L'idea è
quella di organizzare bimestral-
mente –afferma Serfilippi- sera-
te in cui i giovani possano ascol-
tare musica commerciale, hou-
se, afro, o rock facendo della ca-
vea un luogo di divertimento a
costo zero”. La proposta servi-
rebbe inoltre per non allontana-
re i giovani, facendoli restare in
città.

Video-installazione, mostre
e nel weekend musica
e danze: viaggio tra le
meraviglie della pietra

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

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

Luca Serfilippi

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

Mondolfo
Mondolfo sarà finalmente col-
legato al depuratore. A darne
notizia il vicesindaco ed asses-
sore ai lavori pubblici Alvise
Carloni che ha fatto il punto del-
la situazione relativa all’iter bu-
rocratico oramai concluso.

“Il progetto per il collega-
mento di tutta la rete delle ac-
que nere del territorio comuna-
le si sta completando. Nei giorni
scorsi – ha spiegato il vicesin-
daco Carloni - si è conclusa la
gara per l’assegnazione dei la-
vori del quinto lotto del collet-
tore di fondovalle. La ditta ag-
giudicataria è la Clafc società
cooperativa che realizzerà i la-
vori per una spesa di
635.585,93 euro, con un ribas-
so del 31.50 per cento. I lavori
del quinto lotto della rete fo-
gnante partiranno all’altezza
della sede della Pershing, co-
steggiando il fosso, arrivando fi-
no alla sede della Dreaming per
poi attraversare la strada pro-
vinciale 424 all’altezza del cen-
tro ambientale comunale.
Quindi proseguiranno fino al
Borgaccio per collegarsi all’al -
tezza del campo sportivo. Un
opera veramente molto attesa
che risolve in maniera definiti-
va i problemi di smaltimento
delle acque nere sia del capo-
luogo che nella zona di Cento-
croci”.

Una notizia che i residenti del
Borgaccio si aspettavano da an-
ni in quanto i più colpiti dai di-
sagi connessi alla mancanza
dell’allaccio al depuratore.

“La soluzione dei loro seri
problemi ambientali e non solo.
Ma è anche – prosegue l’asses -
sore - una risposta per tutti co-
loro, privati e attività produttive
che si trovano proprio vicino al
percorso delle acque reflue
provenienti dal capoluogo, co-
stretti a subire il maggior disa-
gio. Parliamo di cattivi odori
specialmente in estate, oltre al
proliferarsi di insetti, ripetute

inondazioni delle acque del fos-
so verso le case e capannoni nel
periodo invernale. Tutto ciò
con questo intervento verrà de-
finitivamente risolto, portando
sollievo e migliore qualità della
vita ai nostri cittadini”. I lavori
inizieranno dopo la pausa esti-
va .

“Saranno completati alme-
no nei terreni agricoli prima
dell’inverno, creando meno di-
sagi possibili ai proprietari. Poi
proseguiranno fino al comple-
tamento Va sottolineato il gran-
de lavoro del tecnico incaricato
per gli espropri, dell’ufficio tec-
nico comunale e Aato, in piena
collaborazione con i tecnici
dell’Aset. A quest’ultimi il com-
pito di progettare e gestire
l’o p e r a”. Una promessa mante-
nuta dall’amministrazione co-
munale.
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μGiovagnoli rimane, giovedì il primo allenamento dei leoncelli

Jesina, ultimi giorni di vacanza

FABRIZIO ROMAGNOLI.............................................................................

Jesi
Col portiere ’93 Simone Giova-
gnoli che resta ufficialmente in
organico, si chiude a tutti gli ef-
fetti il mercato della Jesina per
la prossima stagione. A confer-
marlo, il direttore generale del-
la società leoncella, Sandro
Esposito, che dice: “G i ova g n o l i
è nostro e resterà con noi, sarà
lui a completare la rosa per
quanto riguarda i portieri insie-
me a Tavoni, altro confermato.
Giovagnoli ha deciso di restare
con noi ed insieme a Tavoni si
giocheranno tranquillamente
la maglia da titolare. Come l’an -
no scorso, tutti partono alla pari
e nessuno alla vigilia ha il posto

assicurato”.
Ad inizio mercato, si era par-

lato di una Jesina in cui solo uno
fra Tavoni, classe 1994, e Gio-
vagnoli, ’93, sarebbe rimasto. In
casa leoncella si era partiti con
l’idea di un portiere under po-
tenzialmente titolare mentre il
vice sarebbe stato un over. Ini-
zialmente era spuntata l’ipotesi
di un ritorno di Rosario Niosi,
numero uno dell’ascesa e del
quinto posto playoff al primo
anno di D. Poi si era cercato Ja-
copo Moscatelli, classe 1992
non più under da quest’anno in
D, ma la questione si è bloccata
sul problema cartellino, di pro-
prietà della Vigor Senigallia con
cui il ragazzo ha disputato l’Ec -
cellenza. Giovagnoli intanto, ar-
rivato due stagioni fa in prestito
dal Fano, restava a tutti gli effetti

MASSIMILIANO BARBADORO...............................................................................

Fa n o
Ora è ufficiale. La svolta fanese
preannunciata domenica dal
presidente Claudio Gabellini
prende corpo con le nomine di
Roberto Canestrari e Mirco
Omiccioli, nell’ordine nuovo di-
rettore sportivo ed allenatore
dell’Alma. Il quarantaseienne
tecnico ex Vis Pesaro, Urbino,
Pergolese, Fossombrone e Reca-
natese tornerà così a sedere sulla
panchina dalla quale guidò il Fa-
no in D nella stagione
2006-2007, quando fu esonera-
to dopo due sconfitte consecuti-
ve in trasferta rimediate ad ope-
ra di Grottammare e Morro
d’Oro. Se ne andò con un bottino
di 26 punti in 15 giornate lascian-
do il posto a Lamberto Magrini,
che giunse secondo nella regular
season. A collaborare con Omic-

SI RIPARTE

μIl presidente Gabellini ha rotto gli indugi. Il tecnico: “Riparto dalla mia città con tantissimi stimoli”

Svolta Fano: Canestrari Ds e Omiccioli mister

STEFANO RISPOLI...............................................................................

A n co n a
“Sì, Tavares sarà il nuovo Ma-
stronunzio”. Parola di Sandro
Marcaccio. Un bel fardello di re-
sponsabilità sulle spalle di quello
che al momento è l’unico centra-
vanti dell’Ancona. Diogo Filipe
Conceição Tavares, 26 anni da
compiere sabato, è sbarcato ieri
in Italia con un volo da Lisbona
(la sua città) per Fiumicino, dove
a riceverlo c’era il Ds. Nel pome-
riggio è stato presentato nella se-
de del Gruppo Schiavoni. Il por-
toghese è da sempre un pallino
di Marcaccio. Nel 2009 lo voleva
a Perugia, “ma il Genoa non vo-
leva cederlo in C1 e lo mandò al
Frosinone in B”. L’uomo merca-
to biancorosso non ha dubbi.
“Tavares mi ricorda Mastronun-
zio, che arrivò ad Ancona dopo
un periodo poco entusiasmante,
proprio come Diogo. Per il suo
ruolo avrei potuto prendere i mi-
gliori capocannonieri dell’ulti -
mo campionato, e sarebbe stato
facilissimo, oppure compiere
una scelta ruffiana, accaparran-
domi un attaccante ben voluto
da tutti. Invece, ho preferito Ta-
vares perché viene ad Ancona
per rimanerci a lungo e ha gran-
di qualità: può diventare un pun-
to di riferimento per il futuro. Mi
assumerò tutte le responsabilità
qualora le cose non andassero
come auspico”.

Ancona piazza ideale
Tavares, t-shirt e calzoncini

corti, ha la faccia pulita ma lo
sguardo vispo del calciatore che
torna in Italia convinto di smen-
tire chi lo giudica un talento mai
sbocciato. “Sono venuto ad An-
cona per restarci a lungo, credo
in questo progetto - dice l’attac -
cante -. Ho voglia di assumermi
delle responsabilità: desidero
giocare, far bene, essere presen-
te, compiere un salto di qualità.
Cerco il riscatto e questa per me
è la piazza giusta”. Tavares ha fa-
ticato ad esplodere. In sei anni

Gilberto Mancini, Diogo Tavares e Sergio Schiavoni FOTO CARRETTA

C A LC I O
SERIE D

Tavares: “Ancona è la piazza ideale”
Presentato l’attaccante portoghese. Marcaccio prevede: “Sarà il nuovo Mastronunzio”

proprietà della Jesina, che ne
aveva fatto suo il cartellino un
anno fa. E dunque, ottenuto
l’o.k. dal giocatore che era stato
cercato anche da altre società, si
è finito col puntare su di lui.
Cambiando prospettiva rispet-
to a quanto si diceva fino a qual-
che settimana fa.

Dopodomani si è pronti a co-
minciare: la Jesina 2013-14 si ra-
duna alle 16 al Carotti, agli or-
dini del nuovo tecnico France-
sco Bacci e con l’obiettivo di rin-
correre la salvezza nel prossimo
campionato. Intanto, parlando
di freschi ex leoncelli, è saltato
in extremis, per problemi di
tempi del tesseramento, il tra-
sferimento nel campionato
etiope del classe ’92 Mattia Frul-
la, under in prima squadra negli
ultimi tre anni con la Jesina.

cioli è stata chiamata un’altra
vecchia conoscenza, quel Fulvio
Giovannetti già allenatore della
Berretti nel ‘92. Nel progetto
verrà inoltre coinvolto Dario
Sanguin, un altro che non ha bi-
sogno di presentazioni nell’am -
biente. “E’ successo tutto tal-
mente all’improvviso che ancora
me ne devo rendere conto fino in
fondo - è il primo commento di
mister Omiccioli - però sono con-
tento di questo incarico e sono
pronto ad affrontare questa nuo-
va avventura con grande entu-
siasmo. So che la piazza in que-
sto momento è delusa per la re-
trocessione e scettica per tutto
quello che è accaduto successi-
vamente, ma questo non mi spa-
venta. Sarà il campo come sem-
pre a dire l’ultima parola, io da
parte mia ci metterò il massimo
impegno e l’obbiettivo sarà quel-
lo di fare un campionato digni-
toso. La spina dorsale sarà costi-
tuita da cinque o sei uomini di

trascorsi da noi non ha espresso
a pieno il suo potenziale, che da
giovanissimo era enorme: nel
2006 il Genoa lo acquistò per
400mila euro dallo Sporting Li-
sbona (dove per un periodo si è
allenato con Cristiano Ronaldo)
dopo averlo visto all’opera
nell’Europeo Under 19 del 2006
in Polonia. Poi ha giocato anche
nell’Under 20. In tutto, con le
rappresentative portoghesi,
vanta 22 gettoni e 15 gol. Una
media super che, però, non è riu-
scito a confermare da noi. Le an-
nate migliori a Frosinone in B (6
gol nel 2008/09 quando era
chiuso da Eder e Santoruvo) e a
Como in C1 nella sua ultima
esperienza italiana (8 centri in 31
gare nel 2011/12). In mezzo, i pre-
stiti a Monza, Lugano, Pergocre-
ma, Ternana. In tutto, 18 gol in
106 partite. Un anno fa il rientro
in Portogallo. Tesserato
dall’Estoril (da cui ha da poco re-
scisso) ha giocato in prestito al
Santa Clara in B: tre gol in un’an -
nata storta. “Ho dovuto aspetta-
re a lungo per operarmi al me-
nisco - spiega -. L’intervento l’ho
fatto a gennaio, ora sto benissi-
mo. Il mio problema è che non ho
mai potuto fare una stagione re-
golare. Cercavo da tempo una
società che credesse in me: l’An -
cona è l’ideale”. Per Marcaccio è
uno da almeno venti gol, ma Ta-

MERCATO CHIUSO

esperienza, che dovranno aiuta-
re a crescere i giovani”. Anche la
squadra parlerà fanese, ma per il
momento siamo solo a livello di
consigli per gli acquisti. In attac-
co ci sarebbe da prendere Ste-
fano Stefanelli (’79), che nelle ul-
time due stagioni in D con Ric-

cione e Jesina ha segnato rispet-
tivamente 19 e 14 reti e che tra i
dilettanti è attestato attorno a
quota 130. Potrebbe poi tornare
utile come punta di scorta Alber-
to Rondina (’77), che in carriera
ha timbrato il cartellino quanto
Stefanelli e quest’anno da gen-

naio è andato a bersaglio undici
volte con l’Olimpia Marzocca in
Prima Categoria. Un baby sul
quale scommettere sarebbe in-
vece Matteo Bufalo (’93), messo-
si in luce in Eccellenza con il Cat-
tolica assieme al duttile esterno
Davide Zandri (’91) ed al talen-
tuoso Jacopo Ordonselli (’94). In
mezzo al campo potrebbe indos-
sare la maglia granata Fabio Fer-
raresi (’79), reduce da un’annata
in D con la RC Angolana impre-
ziosita da 7 gol e con tanto pro-
fessionismo alle spalle. Nel cuore
della retroguardia non è infine
da escludere un ritorno al Fano
di Andrea Torta (’89), divisosi tra
Ancona e Civitanovese nell’ulti -
mo campionato di D, al quale
Omiccioli potrebbe affiancare il
più navigato Vincenzo Commit-
tante (’80). Quest’ultimo era alla
Recanatese con l’intramontabile
Marco Marchetti (’74), altro pu-
pillo del neoallenatore dell’Al -
ma.

Il nuovo tecnico del Fano Mirco Omiccioli

“Sono venuto ad Ancona
per restarci a lungo perchè

credo in questo progetto
Sono a caccia del riscatto”

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

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

vares non fa promesse. “Garan -
tirò solo il massimo impegno per
il bene della squadra. E comun-
que sono uno abituato a far gol,
più che a far segnare gli altri. Mi
piace attaccare la profondità, te-
nere palla e lottare”.

La voce della società
L’attacco portoghese-brasi-

liano Tavares-Bondi stuzzica la
fantasia. Per questo l’incipit della
conferenza di presentazione del
nuovo attaccante è un trionfo di
elogi per Marcaccio. Dice il pre-
sidente Mancini: “Sarà il campo
a giudicare il suo lavoro, ma già
apprezziamo il Ds per professio-
nalità e doti umane. Da parte no-
stra, limiteremo al minimo gli er-

rori per far sì che Cornacchini e
la squadra lavorino al meglio”. Il
vicepresidente Baldini ringrazia
Schiavoni “per la tenacia con cui
ha voluto farci conoscere e in-
gaggiare Marcaccio, con cui ab-
biamo instaurato un ottimo rap-
porto”. E da parte di Schiavoni
arriva “un grosso in bocca al lupo
al Ds e alla società per il prossimo

campionato”. Resta da capire
quando Tavares potrà giocare:
per la Coppa (18 agosto) potreb-
be non farcela. Del transfer in-
ternazionale si occuperà il nuovo
segretario Remo Raggetti, che
ringrazia la società per la scelta e
assicura che “la segreteria sarà
una squadra nella squadra, fatta
di collaboratori affiatati”.

Pedro Hidalgo e Marc Uceda: arrivano
i due baby spagnoli per Cornacchini
M E R C ATO

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

A n co n a

E dopo il brasiliano (Bondi), il
portoghese (Tavares) e
l’argentino (Capparuccia),
ecco anche gli spagnoli. Sono
Pedro Hidalgo (’93) e Marc
Uceda (’95). Il primo è un
esterno sinistro offensivo,
l’altro è un centrocampista.
Sono arrivati ieri in Italia, con
un volo da Valencia a Bologna,
dove è andato a prenderli il
team manager Malavenda per
portarli ad Ancona. I due
ragazzi, che vantano qualche
apparizione nella seconda e
terza divisione iberica,
verranno tesserati nei prossimi
giorni e si aggregheranno al

ritiro di Camerino, in
programma da domani sera.
Sarà preceduto dalle visite
mediche, che si svolgeranno
domattina al Del Conero, e dai
test atletici che si terranno
domani alle 15 al Dorico. Poi,
attorno alle 18, la partenza per
il centro maceratese dove
l’Ancona si allenerà da giovedì
fino al 7 agosto, disputando la
prima partitella in famiglia
domenica alle 17. Il gruppo sarà
composto da 22-24 giocatori
(dovrebbero essere convocati
anche gli juniores Tenace e
Longobardi). Ma non ci sarà
Luca Bellucci: l’attaccante non
ha ricevuto alcuna chiamata e
dunque potrebbe non essere
confermato. Per ora si parte
così, ma il mercato continua..

PARLA IL MISTER

μDue giorni di prove sotto gli occhi di Fenucci, molto soddisfatto

La Fermana fa l’esame ai baby

PAOLO GAUDENZI..........................................................................

Fe r m o
Dopo gli ultimi ed importanti
colpi di mercato che hanno fat-
to registrare il tesseramento di
Mattia Santoni e del prezioso
centrocampista Marinucci Pa-
lermo, alla Fermana Football
Club si torna a parlare di fuori
quota.

Come noto, sabato e dome-
nica il club canarino ha visio-
nato oltre trenta ragazzi misti
tra le classi 1993, '94, '95 e '96.
Sul terreno sintetico del Cesa-
re Berdini di Montegranaro,
sotto la supervisione di mister
Gianluca Fenucci, gli atleti,
provenienti sia dalle categorie
dilettantistiche marchigiane

che da fuori regione, sono stati
chiamati a simulare situazioni
di gioco, interpretare giochi
tecnici e a mettere in atto
aspetti tattici di un'ipotetica
partita. L' obbiettivo era la ri-
cerca di under utili alla causa.
Un paio di portieri, quattro ter-
zini tra destri e sinistri, due
centrocampisti laterali ed al-
trettanti attaccanti. “Abbiamo
visionato molti ragazzi – ci ha
commentato l'allenatore Fe-
nucci – e con soli due giorni di
lavoro non c' era di certo la pre-
tesa di giudicare definitiva-
mente nessuno dei parteci-
panti. Stiamo valutando alcuni
elementi e la scelta dovrà tener
conto di molti fattori, compre-
sa la logistica perché diversi
provengono anche da lontano.
Devo dire che al raduno si sono

messi in mostra molti giocato-
ri interessanti - ha proseguito il
trainer nato a Chiaravalle – tra
i nati nel 1994 citerei Derrico e
Persiani. Questi hanno già
avuto esperienze nella recente
Eccellenza e provengono dal
nord della regione, tra Falco-
nara ed Osimo. Da considera-
re, per quanto riguarda i nati
nel 1995, Altezza, un ragazzo
proveniente da Napoli. Molto
positiva inoltre l' impressione
su un '96 di Potenza Picena,
Cer vellini”.

Per concludere, l' ex timo-
niere della Biagio Nazzaro ha
ricordato: “E' stata di certo
un'esperienza positiva che ci
sarà molto utile, ma era limi-
tata ad appena due giorni di at-
tività e pertanto con un giudi-
zio sui ragazzi relativo“.


