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ROMA Arriva lo sconto del 30%
sulle multe che vengono pagate
subito. Il provvedimento è in di-
rittura d’arrivo, visto che è stato
inserito nel decreto del Fare sul
quale il governo ha posto la fidu-
cia. Salvo colpi di scena dell’ulti-
mo minuto, peraltro piuttosto
improbabili visto l’ampio con-
senso sulla proposta da parte di
Pd e Pdl, la multa-light diventerà
una realtà. Se tutto andrà come
previsto (la Camera dovrebbe ap-
provare il testo oggi, il Senato la
prossima settimana) i Comuni
potranno beneficiare di incassi
certi, mentre gli automobilisti
virtuosi e solerti avranno uno
«sconto» sul pagamento della
contravvenzione.

Mancini a pag. 4

RIO DE JANEIRO Incubo sicurezza
in Brasile dopo che la macchina
del Papa è rimasta bloccata nel
traffico ed è stata sommersa
dalla folla dei fedeli. L’evidente
catena di errori ha creato inevi-
tabile tensione tra il Vaticano e
le autorità brasiliane, e ormai è
chiaro a tutti che quello che è
capitato «non si deve ripetere
più». Un vertice straordinario è
stato quindi convocato con la
polizia sulla sicurezza. Si è sta-
bilito che i percorsi verranno
transennati, si aumenterà il nu-
mero degli uomini addetti alla
sicurezza e in alcune circostan-
ze il Pontefice attraverserà le
strade piene di fedeli su un’auto
chiusa.

Giansoldati a pag. 10

Finanziamento

Soldi ai partiti
il coraggio
di una legge
per i cittadini

Multe, sconti del 30% se paghi subito Papa in Brasile, lite sulla sicurezza

ROMA Basta con i compiti delle
vacanze, dice il ministro del-
l’Istruzione Maria Chiara Car-
rozza: «Non serve a niente im-
porre tonnellate di versioni di
latino o decine di problemi da
risolvere. Vengono smaltiti
meccanicamente, senza con-
centrazione». Secondo il mini-
stro, «sarebbe bello che a ogni
ragazzo fosse fornita una lista
di libri perché selezioni le sue
letture delle vacanze».

Latella a pag. 11

Fiat: valutiamo se restare in Italia
`La Consulta sul caso Fiom: limitate le libertà sindacali. Il Lingotto: investimenti a rischio
`Expo, accordo sui contratti flessibili: 800 assunzioni. Il premier: ora il modello va esteso

«La ripresa c’è, non freniamo-
la» dice l’amministratore de-
legato di Unicredit, Federico
Ghizzoni, che ieri ha riunito a
Roma i 300 top manager re-
sponsabili dell’attività italia-
na, in preparazione di un au-
tunnodi ripresa.

De Paolini a pag. 16

L’intervista/Unicredit
Ghizzoni: «Non freniamo la ripresa
I risparmi sono cresciuti del 7-8%»

ROMA L’opzione del voto si affac-
cia sempre di più nel Pdl. «Se il
30 luglio Berlusconi viene con-
dannato, si torna al voto», assicu-
ra Renato Brunetta. Letta mette
la fiducia sul decreto del fare. Il
Movimento 5 Stelle si prepara al-
l’ostruzionismo.

Ajello, Ferrante e Marincola
alle pag. 2 e 8

ROMA Secondo una nota diffusa
dal ministero degli Esteri di
Astana, l’espulsione lampo di
Alma Shalabayeva e di sua fi-
glia, lo scorso 31 maggio, è stata
decisa dalle autorità di Roma vi-
sto che «la Repubblica del Ka-
zakhstan non aveva alcuna pos-
sibilità giuridica di influire sul-
la vicenda». Oggi la versione
della Bonino.

Mangani e Prudente a pag. 9

Tuffi mondiali
Tania Cagnotto
d’argento
l’oro le sfugge
per un soffio
Mei nello Sport

L’addio
È morto Griffith
il pugile
rivale e amico
di Benvenuti
De Martino nello Sport

Salute
Punture e pruriti
le cure di stagione
ma attenzione
a farmaci e sole
Filippi e Lorido a pag. 20 e 21

ACQUARIO,
STELLE FORTUNATE

Secondo la Guardia di Fi-
nanza, le indagini sul Mose
hanno evidenziato una «for-
te carenzadi controlli».

Amadori a pag. 12

L’inchiesta
«Mose, i controlli
erano inesistenti»

Williame Katesono usciti dallaclinicacon l’erede.«Somigliaa Kate»,hadettoil principe.  Ameri a pag. 15

Oggi la versione della Bonino
I kazaki: «Sull’espulsione
ha deciso solo l’Italia»

Verso la sentenza della Cassazione
Il Pdl: «Se condannano Berlusconi, si vota»
Letta mette la fiducia, ostruzionismo M5S

ROMA Erik Priebke, il capitano
delle SS condannato all’ergasto-
lo per l’eccidio delle Fosse Arde-
atine, compirà cento anni lune-
dì prossimo. Un compleanno di
polemiche. «Un criminale di
guerra non può essere festeggia-
to», sostiene Francesco Polcaro
dell’Associazione nazionale par-
tigiani. Priebke, intanto, ogni
giorno passeggia sotto casa.

Picchi a pag. 10

Carrozza: «Basta
con i compiti
delle vacanze»
`Intervista al ministro: «Meglio buoni libri
I prof universitari fanno da tappo ai giovani»

È
finalmente uno scatto di
orgoglio quello del Presi-
dente del consiglio Enrico
Letta sulla questione del fi-

nanziamento pubblico ai par-
titi. Giusto fissare su questa
questione - così come su quel-
la gemella dell’abolizione del-
l’attuale legge elettorale - la li-
nea Maginot di un qualsiasi
governo che voglia tentare la
missione impossibile di far ri-
partire un Paese in gravissima
crisi, non solo economica ma
anche morale. È giusto perché
il superamento della vergo-
gna dei rimborsi elettorali e
quella delle liste bloccate, è
una precondizione per rico-
struire quel rapporto di fidu-
cia minima tra cittadini e poli-
tica, senza il quale qualsiasi
progetto di cambiamento sof-
frirebbe di una carenza di le-
gittimazione che lo condanne-
rebbe all’insuccesso.

Del resto, è proprio sulla
frattura che attraversa il Pd e
il Pdl, tra chi vuole voltare pa-
gina e chi – per ragione di so-
pravvivenza minima – vuole
conservare il sistema esisten-
te, che Letta – ancora di più
che sulle sentenze della Cassa-
zione e la quadratura del cer-
chio sull’Imu e sull’Iva – si gio-
ca i suoi margini di autonomia
e il suo futuro. È una battaglia
campale e, forse, può valere la
pena provare a vincerla, tra-
sformando la provocazione
dei centocinquanta emenda-
menti al disegno di legge, in
una opportunità per migliora-
re ulteriormente le nuove re-
gole. È una riforma dura quel-
la proposta dal disegno di leg-
ge che il governo pone, ades-
so, all’attenzione del Parla-
mento.

Continuaapag. 14

Francesco Grillo

Buongiorno,Acquario! Dalle
limpideacquedelCancro,
segnocheprotegge il vostro
lavoroe le finanze,Giove
continuaa lanciarvi perle: siete
già ingradodi farvi unabella
collana, come investimentoper
il futuro. Oggi suscitate curiosità
anchenella vita privata, Luna
nel segno èancora ingradodi
propiziarenuovi amori,molto
diversi daquelli finqui vissuti. Il
colpodi fulmineesiste!Bisogna
peròdimenticare il cervello,
ascoltare il cuore. Vale lapena
di tentare, primachesi faccia
sentireSaturno…Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 31

ROMA La Fiat valuta la possibilità
di bloccare i nuovi investimenti in
Italia dopo che sono state rese no-
te le motivazioni della sentenza
sul caso Fiom con la quale la Cor-
te Costituzionale ha bocciato l’ar-
ticolo 19 dello Statuto dei lavorato-
ri. Secondo la Consulta, l’esclusio-
ne dalla rappresentanza in fabbri-
ca delle sigle sindacali che non
hanno firmato il contratto è un
vulnus ai «valori del pluralismo e
libertà di azione della organizza-
zione sindacale». La Fiat valuterà
«se ciò potrà modificare le sue
strategie industriali in Italia».

Barocci, Di Branco e Franzese
alle pag. 4 e 5

Ecco il Royal Baby. «Somiglia a Kate»

Regno unito in festa. Ma il nome non è stato ancora scelto

La polemica sul capitano SS
Priebke a spasso per Roma
«Niente festa per i 100 anni»
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LA GIORNATA
ROMA Per portare a casa l’appro-
vazione del decreto del Fare - nel
quale tra l’altro viene riaperta la
possibilità del libero accesso al
wi-fi - il governo Letta porrà la fi-
ducia. Un passaggio obbligato vi-
sta la pioggia di emendamenti
(485) annunciati dal M5S. La
blindatura del provvedimento,
varato dopo lungo travaglio del-
le commissioni, non mette però
al riparo dall’ostruzionismo che
rischia così di far slittare a data
da destinarsi la conversione di 6
decreti legge in calendario pri-
ma della pausa estiva. Tra questi
il ddl di riforma costituzionale; il
ddl sul finanziamento pubblico
ai partiti; il ddl sulle leggi euro-
pee e il testo sull’omofobia già li-
cenziato dalla commissione Giu-
stizia, (seppure contrastato dai
firmatari della moratoria sui te-
mi etici).

Era stato il ministro per i Rap-
porti con il Parlamento Dario
Franceschini ad annunciare al-
l’Assemblea che il governo non
avrebbe voluto porre la fiducia
ma sarebbe stato «difficile» non
farlo se il totale degli emenda-
menti (circa 900) fosse rimasto
così alto. Anche perché «da qui
alla pausa di Ferragosto non c’è
tantissimo tempo». Si è tentata
dunque una mediazione. I 5 Stel-
le erano disposti a ritirare i loro
lasciandone solo 8. A questo
punto il governo - avrebbe poi ri-
velato il sottosegretario allo Svi-
luppo Claudio De Vincenti - ave-
va dato la disponibilità ad acco-
glierne 4: l’estensione della To-
bin Tax ad alcuni prodotti finan-
ziari in attesa di altre verifiche; il
pagamento degli stagisti del mi-
nistero della Giustizia; il vincolo
sugli incentivi alle pmi che delo-
calizzano gli impianti e la possi-
bilità di aprire un Fondo di ga-
ranzia per le pmi, per concedere
contributi anche a singoli cittadi-
ni. Su un quinto emendamento
riguardante le semplificazioni
per le ristrutturazioni edilizie si
rimandava invece ad un’altra
modifica già approvata dalla
commissione competente. Resta-
vano Fuori l’ emendamento sul-
la ricalibratura dell’Iva dei servi-
zi aeroportuali e quello sulla tra-
sparenza sulla Cassa depositi e
prestiti.

NO AD OLTRANZA
Il M5S ha puntato i piedi. E non
se n’è fatto niente. Franceschini
che avrebbe voluto evitare un
mega-emendamento monstre
ha spiegato così il fallito accor-
do: «Quando abbiamo obiettato
che alcuni erano ammissibili e
altri no per ragioni di copertura
ma anche di merito, quel gruppo
ha deciso di chiedere il voto su
tutti gli emendamenti». E il capo-

gruppo pd Roberto Speranza ha
commentato: «Questo è un ostru-
zionismo grave, si rischia di ri-
tardare provvedimenti fonda-
mentali». Va da sé che Beppe
Grillo abbia dato invece una spie-
gazione del tutto opposta di co-
me sono andati i fatti: «Letta zit-
tisce il Parlamento, lo stanno fa-
cendo di nuovo: scandaloso!», ha
subito ululato su Twitter.

5STELLE DIVISI
La tensione con i 5 Stelle non po-
teva dunque non salire e tanto
più salirà oggi quando alle 11,30

si aprirà la seduta. Non tutti i
grillini avrebbero condiviso il
«no ad oltranza» dettato da Gril-
lo. Fra loro c’è chi avrebbe cerca-
to un accordo per «portare a ca-
sa qualcosa di costruttivo». Nel
pomeriggio si è tenuta una lunga
riunione durante la quale sareb-
bero emerse posizioni diverse.
«È inutile continuare a presenta-
re emendamenti su emendamen-
ti sapendo sin dall’inizio che sa-
ranno bocciati perché privi di co-
pertura», si è lamentato qualcu-
no, stanco di «lavorare a vuoto».
Alla fine è prevalso il no a tutto
campo. «Penso che abbiano per-
so una grande occasione - ha di-
chiarato Francesco Boccia del
Pd - è come se ci fossero due
M5S, quello che ha lavorato nel-
le commissioni e ha fatto accordi
contribuendo a modificare i te-
sti, ottenendo l’approvazione di
14 emendamenti, e quello che
poi arriva in Aula e deve vendere
al mercato della propaganda o
un’altra idea di politica». Intanto
nel testo della discordia, è stata
inserita la norma in virtù della
quale, per evitare il taglio di 19
milioni alle emittenti locali, ven-
gono sottratte risorse (non utiliz-
zate) alla banda larga.

Claudio Marincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

Enrico Letta e Dario Franceschini

Gianroberto Casaleggio

6
Idecreti allaCamerache
devonoessereconvertiti in
leggeprimadellapausaestiva.
Si rischia lo slittamento.

485
Gliemendamential
provvedimentopresentati
daM5Sprimadelladecisione
delgovernosulla fiducia.

L’ANALISI

ROMA Stefano Caldoro, presiden-
te della Regione Campania, ha
detto di essere d’accordo con
Gianroberto Casaleggio: in au-
tunno arriveranno i disordini so-
ciali. Secondo Caldoro partiran-
no da Napoli. Cresce il numero
degli esponenti politici di primo
piano che si allineano alle previ-
sioni del «famoso guru» (copyri-
ght del capo dello Stato). Due
giorni fa la convergenza era arri-
vata dal Pd, con le dichiarazioni
del ministro renziano Graziano
Delrio, e l’ex segretario Pierluigi
Bersani. Alberto Bagnai, associa-
to di politica economica a Pesca-
ra, è uno dei leader intellettuali
dell’opposizione all’euro, è
un’economista simpatico al
mondo grillino. Ieri Beppe Grillo
lo ha citato sul suo blog in un
post di analisi della crisi intitola-
to «Il diavolo veste Merkel».
«Nell’analisi della crisi – dice –
Casaleggio e Grillo stanno cam-
biando posizione sull’euro. Al-
l’inizio trattavano con durezza
lo stato della nostra finanza pub-
blica, su posizioni persino di de-
stra liberale. Oggi spostano l’at-
tenzione più decisamente sulla
moneta unica. È un passo avan-
ti». Chiediamo a Bagnai se dal
suo punto di vista il rischio di
uno shock economico che travol-
ga la politica e la società inne-
scando una spirale di disordini è
realistico. «C’è una minaccia di
crisi bancaria e un’altra di forte
calo del mercato immobiliare.
Queste sono potenziali fonti di
shock. Poi c’è la Germania che si
avvia verso una recessione che

aggraverebbe la crisi. Il menu
dei prossimi mesi sarà il crollo
dei ‘virtuosi’. L’euro non funzio-
na. Il governo italiano rassicura
(è parte del suo mestiere!), ma
non fa nulla per reagire. La situa-
zione per le famiglie è molto dif-
ficile. I redditi reali sono tornati
a livello di oltre dieci anni fa».

Questa è sostanzialmente la
base culturale della posizione
grillina. Altri elementi di rifles-
sione sui rischi per la tenuta so-
ciale, arrivano dal Mezzogiorno,
come è evidente dalla reazione
di Caldoro. Riccardo Realfonzo,
per due volte assessore al Bilan-

cio a Napoli, professore all’Uni-
versità del Sannio, è uno degli
economisti keynesiani del mon-
do progressista a sinistra del Pd.
Dice che «la tensione è fortissi-
ma soprattutto nelle regioni me-
ridionali. Chiudono imprese tut-
ti i giorni. L’emigrazione sembra
l’unica risposta. Se non arriva
una spinta espansiva dalla politi-
ca economica è finita. La spesa
pubblica pro-capite nel mezzo-
giorno è di 7.500 euro contro i
9.200 del centro-nord. Dal 2007
il centro-nord ha perduto 6 pun-
ti di pil, il Mezzogiorno 10 punti.
È una questione che non riguar-
da solo l’Italia. Sono dinamiche
di tutti i Mezzogiorni d’Europa».
Ma non c’è una responsabilità da
parte della società? «Certo che
c’è. Nel Mezzogiorno, la società
non riesce a trovare risorse an-
che morali per ripartire. C’è un
tessuto sociale così disarticolato
che il controllo sull’operato delle
amministrazione pubblica è la-
sciato completamente ed esclusi-

vamente alla magistratura».
In generale – comunque la si

pensi sull’euro – c’è una situazio-
ne complessiva con dei fortissi-
mi elementi di criticità che non
dipendono solo dalla finanza
pubblica e dagli obblighi euro-
pei. Le stime sulla crescita eco-
nomica negativa e sui consumi
sono destinate probabilmente
ad altre correzioni al ribasso. I
dati sulla mortalità delle impre-
se e sull’occupazione sono estre-
mamente preoccupanti. Ieri una
nuova stima arriva da Unionca-
mere: quest’anno 250.000 posti
in meno nell’industria e nei ser-
vizi. Poi c’è la tragedia sociale dei
Neet, i ragazzi tra i 15 e i 29 anni
che non lavorano, non studiano
e non si formano. Due milioni di
persone, oltre il 20 per cento del-
la popolazione giovanile. Il 60
per cento donne.

È curioso che in una simile si-
tuazione proprio dai partiti di go-
verno arrivi l’allineamento alle
dichiarazioni pessimistiche e ul-
tra-oppositorie di Casaleggio. Di-
ce Sofia Ventura, politologa al-
l’Università di Bologna: «Casaleg-
gio ha detto una cosa che dice la
gente al bar. Ma il fatto che alcu-
ni esponenti politici sentano il bi-
sogno di commentarlo dice qual-
cosa dell’estrema modestia di
questa classe dirigente». C’è un
effetto larghe intese? «Sì, lotta e
governo. Qualcuno dà ragione a
Casaleggio per coprirsi sul ver-
sante della protesta sociale. Cu-
rioso che questo lo faccia persi-
no un ministro e un presidente
di Regione, che dovrebbero dare
delle risposte governando».

Marco Ferrante
©RIPRODUZIONERISERVATA

Autunno polveriera, vacillano le certezze sull’euro

Omofobia, malumori a destra. Mediazione difficile

Decreto del fare
oggi la fiducia
L’ira dei grillini:
ora ostruzionismo
`Franceschini: troppi ottocento emendamenti, bisogna accelerare
Nel testo torna il wi-fi pubblico, meno risorse per la banda larga

«L’euroèuna truffa, e
dobbiamotornarealla lira.
NonvendiamociallaMerkel.
Ilnostrogovernohadato
l’animaai tedeschi»

Hanno detto

«Potremmoavereunautunno
moltodifficile epienodi
tensionisociali.Haragione
Casaleggiopurtropponel suo
drammaticoallarme»

«HaragioneCasaleggio.Per
effettodella crisi economica,
c’èun forte rischiodidisordini
edi rivolte. E temochepossano
cominciaredaNapoli»

La«faticosa»mediazione
cercatadalgovernosulla legge
per il contrastoall'omofobia
sembradissolta. E il rischioè
che ilddl approdi, il 26 luglio,
inun'Auladivisa suun testo
che,per ilPdl,nonècomunque
«unapriorità».
L'emendamentopassato in
commissioneriduce il testoa
unsoloarticoloedestende la
leggeMancinosull'incitazione
allaviolenzaealla
discriminazionepermotivi

razziali, etnici religiosio
nazionali, anchealle
motivazionidi omofobiaealla
transfobia.
Maanonesseresuperatoè il
nododeldirittod'opinioneche
sono inmoltinelPdl,dalla
PrestigiacomoaCicchitto,a
ritenerenonsalvaguardato. Il
timoreavanzatodelPdlè che
undomanisipossa finire in
carcereperaversostenutoche
ilmatrimonio traomosessuali
vacontro iprecetti cattolici. Il

testo«è irricevibilepercoloro
checredononeldiritto
naturaleenella libertàdi
opinione»,è l'affondodi
MaurizioSacconi.A tregiorni
dallaprevistadiscussione in
Aula, tuttavia, anche ilPdl è
divisocomedimostra il secco
bottaerisposta tra il laico
GiancarloGalan («Roccellae
Sacconi sonodei talebani»)e la
stessaRoccella, cheaccusa
Galandidimostrareuna
«subalternitàalla sinistra».

Il provvedimento

A MONTECITORIO
IL RALLENTAMENTO
DEI LAVORI
METTE IN PERICOLO
NUMEROSI DECRETI
IN SCADENZA

MENTRE CASALEGGIO
E ALTRI PARLANO
DI CHOC SOCIALE
DIVERSI ECONOMISTI
SONO DUBBIOSI
SULLA MONETA UNICA
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Il ministro dell’Economia Fabrizio Saccomanni

IL CONFRONTO
ROMA Il premier Enrico Letta vuo-
le accelerare al massimo il varo
del disegno di legge che abroga il
finanziamento pubblico ai parti-
ti. Ieri, di prima mattina, lo ha
scritto su Twitter: «Non faremo
passi indietro, il ddl che abbia-
mo presentato è una buona rifor-
ma. Perché rinviarlo?», si è chie-
sto retoricamente sfidando i par-
titi che fanno orecchie da mer-
cante e che, in commissione Af-
fari costituzionali, hanno presen-
tato ben 150 emendamenti (di
cui ben 58 sono di M5S, 32 del
Pd, 26 del Pdl, 15 di Sel). Il rischio
concreto è che, il 26 luglio, il
provvedimento non arrivi al-
l’esame dell’aula come previsto
in modo tale da permetterne il
varo, in prima lettura, prima del-
l’estate, tappa obbligata se – per
fine agosto – si vuole riuscire ad
approvarlo in seconda lettura al
Senato evitando la minaccia che
pende sul capo dei partiti. Quella
di un decreto legge che rispecchi
il cuore del ddl, ma varato d’im-
perio dal governo.

RITARDI
Ieri, però, a complicare le cose e
la vita, oltre che l’iter, del ddl sui
partiti ci si è messo il governo
stesso. Chiedendo la fiducia sul
“decreto del fare”, che verrà vota-
ta oggi, l’attività di tutte le com-
missioni è stata bloccata e non ri-
prenderà prima di domani. Altri
due giorni persi. Il ministro
Franceschini, in realtà, aveva
chiesto che, a differenza della
prassi normale, le commissioni

potessero continuare i lavori per
salvaguardare proprio il ddl sui
partiti e quello sulle riforme, ma
è bastata l’opposizione, in sede
di conferenza di capigruppo, dei
grillini a impedire di ottenerlo.
Letta, però, non demorde. Stase-
ra, quando interverrà all’assem-
blea del gruppo Pd alla Camera,
chiederà «lealtà e responsabili-
tà», tra l’altro, anche su quel ddl
cui tiene moltissimo perché, ri-
peterà, «se la politica non si auto-
riforma è perduta». Dopo il verti-
ce dell’altra sera convocato dal
governo a palazzo Chigi con i
due relatori del provvedimento
(Emanuele Fiano per il Pd, Maria
Stella Gelmini per il Pdl e Renato
Balduzzi per Sc) ieri pomeriggio
prima i democrat, poi i tre relato-
ri si sono chiusi in sedute fiume

per cercare di trovare al loro in-
terno una posizione unitaria e
arrivare a un testo condiviso.
L’idea è quella di un maxi-emen-
damento da presentare in com-
missione già oggi per sfoltire
gran parte degli emendamenti,
specie i più contrastanti tra loro,
oppure il 26 in aula.

Permangono, però, forti di-
stanze sia tra Pd e Pdl che dentro

il Pd. Quelle tra Pd e Pdl riguar-
dano soprattutto la democrazia
interna e gli statuti dei partiti
che il ddl vuole costringere a cri-
teri fissati una volta per tutte di
democraticità e trasparenza, ma
su cui il Pdl nicchia e cui non vor-
rebbe dare il via libera, anche se
ieri Daniela Santanché è interve-
nuta per ricordare a tutti che il
principio di fondo, l’abolizione
del finanziamento pubblico, «è
nel programma del Pdl». Per
quel che riguarda il Pd, il braccio
di ferro è tra i renziani da un lato,
spalleggiati in questo caso dai
lettiani, e dalemiani (Sposetti),
bersaniani (Misiani) e france-
schiniani (Bressa) dall’altro.
Spiega Maria Elena Boschi, ren-
ziana doc e ormai vera “esperta”
della materia: «Il nostro no ai fi-
nanziamenti indiretti, ancorché
gratuiti, dello Stato ai partiti sot-
to forma di servizi (sedi, spazi tv,
servizi postali e commerciali) è
netta. Deve scegliere solo il citta-
dino quali partiti finanziare e co-
me via detrazioni, che prediligia-
mo, deduzioni e 2xmille. Inoltre
chiediamo maggiore trasparen-
za sui finanziamenti delle Fonda-
zioni e diciamo no a forme di co-
finanziamento o di 2xmille pon-
derato (parte del Pd vuole alzar-
lo al 2,5xmille, il Pdl abolirlo,
ndr) come propongono alcuni
dentro il Pd». Scettica sui tempi
di approvazione del ddl la Boschi
sprona però tutti i colleghi della
commissione: «Acceleriamo e la-
voriamo, un decreto legge del go-
verno sarebbe l’ultima spiaggia e
una sconfitta di tutti». Appunto.

Ettore Colombo
©RIPRODUZIONERISERVATA

LE POSIZIONI
ROMA Ancora distanti, alla ricerca
della difficile quadratura del cer-
chio sull’Imu. Il Pd punta su un
intervento selettivo che premi le
fasce più deboli, con sconti modu-
lati in base al reddito o legati a va-
lori catastali rinnovati e ancorati
al mercato. Il Pdl gioca la carta
della macro-riforma e quindi non
solo l’abolizione dell’Imu per le
famiglie ma un intervento che va
ben oltre: dalla deducibilità del-
l’imposta immobiliare pagata sui
capannoni, ad un’aliquota agevo-
lata (0,5%) in favore dei proprieta-
ri di case affittate a canone con-
cordato per poi arrivare, ma dal
2014, alla Service Tax che ingloba
Imu e Tares in un’unica imposta
di servizio municipale.

Si tratta di proposte che i prin-
cipali due partiti di maggioranza
stanno ancora mettendo a fuoco,
con riunioni interne, e che pre-

senteranno a breve negli incontri
bilaterali con il ministro dell’Eco-
nomia Fabrizio Saccomanni. In-
contri a stretto giro tra oggi e il fi-
ne settimana, oltre che con Pd e
Pdl anche con Gruppo misto e
Autonomie locali, che si conclu-
deranno lunedì. Poi il vertice ple-
nario della cabina di regia con la
sintesi del governo e la partecipa-
zione anche del premier Letta
che nel frattempo incontrerà i ca-
pigruppo della maggioranza, in
un giro di vertici e incontri che
terminerà giovedì della prossima
settimana.

CASE DI LUSSO
Per il Pd è questa la linea di fron-
tiera. Esentare le famiglie ma far
pagare l’Imu a chi vive in case
considerate di lusso. Come indivi-
duare i contribuenti più ricchi? È
appunto la ricerca del parametro
da adottare che impegna il parti-
to di Epifani. L’idea di tenere con-
to del numero di vani o della su-

perficie (sopra 80 o 150 metri qua-
dri) sembra già tramontata. Trop-
pe le differenze tra 80 metri qua-
dri a Roma o a Mantova per consi-
derarlo un parametro affidabile.
Piuttosto, si dice nel Pd, meglio
puntare sull’Isee (l’indicatore di
situazione economica equivalen-
te), calcolando che sono stati
609.585 i proprietari di prime ca-
se che hanno dichiarato più di
75.000 euro di reddito in base alle
elaborazioni dell’Osservatorio
Uil politiche territoriali. L’inter-
vento sarebbe articolato con de-

trazioni variabili tra 600 euro per
un reddito Isee inferiore a 5.000
euro, che scenderebbero a 250 eu-
ro nel caso di un Isee superiore ai
20.000. Il costo dell’operazione
sarebbe di 2,9 miliardi contro i 4
miliardi necessari per coprire
l’abolizione tout court dell’impo-
sta. In alternativa: agganciare la
rendita catastale ai valori dell’Os-
servatorio del mercato immobi-
liare (Omi) dell’Agenzia delle En-
trate.

PACCHETTO BRUNETTA
Completamente diverso l’approc-
cio del Pdl che punta su una revi-
sione organica dell’imposizione
sugli immobili. Un perimetro da
40 miliardi, ha osservato il capo-
gruppo Pdl Renato Brunetta, e
non di soli 24 come per l’Imu. Il
pacchetto, già presentato al Teso-
ro, prevede l’esenzione per la pri-
ma casa e sui terreni e fabbricati
funzionali all’attività agricola.
Per le imprese, un’aliquota ridot-
ta dello 0,4% per gli immobili
strumentali e la deducibilità del-
l’Imu dall’Ires e Irap (cosa sulla
quale Saccomanni si è mostrato
disponibile). Per gli affitti, il Pdl
propone un’aliquota ridotta dello
0,5% per le case affittate a canone
concordato e il ripristino della de-
duzione forfettaria del 15% per i
redditi da locazione. Inoltre, una
delega al governo per introdurre
dal 2014 la Service Tax, compren-
siva di Imu e Tares. Costo del-
l’operazione 6 miliardi solo per le
ultime due voci. Molto di più con-
siderando anche la manovra sul-
le imprese. Per gli affitti il gettito
stimato è di 70 milioni circa.

La copertura? Pescando tra le
tax expenditures e abrogando gli
sconti fiscali per società d’investi-
mento immobiliare (quotate e
non) e per i fondi immobiliari.

Barbara Corrao
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Imu Dagli sconti in base ai redditi
alle nuove imposte sugli immobili

`Entro lunedì si chiude il primo giro
poi nuovo vertice con Saccomanni e Letta

Difesa, Mauro lancia l’allarme:
per le Forze armate rischio default

I BERLUSCONIANI:
DEDUCIBILITÀ
DELL’IMPOSTA
SUI CAPANNONI
E ALIQUOTA RIDOTTA
SUGLI AFFITTI

Soldi ai partiti, la riforma è a rischio

«Senonsi ripristinano
ragionevoli livellidi spesa», le
Forzearmate italiane
«rischiano ildefault funzionale
nelgirodipochianni»,oltreal
«venirmenodellacapacitàdi
partecipare,nei fatti, alla
politicadidifesaeuropea».È
l'allarmeche ilministrodella
DifesaMarioMauroha
lanciatonel corsodi
un'audizione incommissione
DifesadellaCamera.
«Il continuodepauperamento
delle risorsedestinatealla
Difesa»,ha spiegato ilministro,
rendesempre«piùarduo
perseguirequegliobiettivi che
inveceabbiamoaccettatodi
conseguire insiemeagli altri
paesieuropei».Mauroha
citato idatidel Sipridi
Stoccolma: la spesamilitare

italianaèdiminuitadel 5,2%fra
il 2011 e il 2012masesiprende
inconsiderazione ilperiodo
dal2003all'annoscorso, la
riduzioneèstatadel 19%.Un
taglioche«nonhaalcun
possibileparagonecon inostri
alleati europei».
Eccodunque lanecessitàdi
attuarenelpiùbreve tempo
possibilequantoprevistodalla
leggedelegaapprovatadal
Parlamento.Lacompressione
delle risorse, ribadisce infatti
Mauro, «haprodottoun forte
squilibrioanche in terminidi
articolazione internadella
spesa» finoalpuntocheoggi il
«70%del totaleèdedicatoal
personalementre il restante
30%»vadiviso tragli
investimenti e l'operatività
dellostrumentomilitare.

Il caso

Il provvedimento  ANSA-CENTIMETRI

100% 60%

1˚ anno

50%

2˚ anno

40%

3˚ anno

RIDUZIONE FONDI PUBBLICI (fino ad azzeramento) EROGAZIONI 
VOLONTARIE

Importi fra i 50
e i 5.000 euro

Importi superiori
(detrazione max 
20.000 euro)

Devolvibile con la dichiarazione
dei redditi

2 PER 1000 SEDI E TV

Concessione gratuita di spazi 
(anche tv) e servizi

"Scaricabili” le iscrizioni  
a partiti e corsi  
di formazione politica

SPESE

Ammessi ai benefici solo i partiti 
con statuto trasparente
e democratico

52%

26%

DESTINATARI

INTESA LONTANA
NELLA MAGGIORANZA
L’ESAME DEL TESTO
POTREBBE SLITTARE
A DOPO L’ESTATE
PRESSING DI LETTA

`Le forze politiche preparano le proposte
per gli incontri bilaterali con il Tesoro

Le aliquote sulla prima casa
ALIQUOTE IMU

GETTITO PER I COMUNI (in euro)

base 0,4% minima 0,2% massima 0,6%

 ANSA-CENTIMETRIFonte: Mef (dati sul 2012)

243

3,0%

fino a -0,2
(0,2%)

275

3,4%

fino a -0,1
(0,3%)

5.527

68,3%

invariata
(0,4%)

607

7,5%

fino a +0,1
(0,5%)

1.440

17,8%

fino a +0,2
(0,6%)

Come gli 8.092 Comuni hanno modificato le aliquote

aggiuntivo
(aliquote modificate)

0,6 miliardi

standard
(aliquota base)

3,4 miliardi

4 miliardi
TOTALE

Prime case
esenti da Imu

25%
(1 su 4)
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Primo Piano

L’INTERVISTA
ROMA «È un segnale molto positi-
vo, un modello da estendere a
tutte le relazioni sindacali». Po-
chi imprenditori come Roberto
Snaidero conoscono la profon-
dità della crisi e le sue violente
ripercussioni sull’occupazione.
Dal 2008 ad oggi l’industria del
mobile ha visto andare in fumo
51 mila posti di lavoro, con la
chiusura di 10 mila aziende,
un’impennata delle ore di cassa
integrazione del 697 per cento e
la perdita di 14 miliardi di fattu-
rato. Per il presidente di Feder-
legno-Arredo, dunque, l’accor-
do Expo 2015-sindacati per l’as-
sunzione di 800 persone è un
passaggio molto importante.
L’intesa sottoscritta ieri apre
una nuova stagione nei rap-
porti tra leparti sociali?
«Me lo auguro. L’Italia non è im-
mersa in una semplice crisi ma
in qualcosa di molto più profon-
do. E per uscirne, come dimo-
stra il caso di Expo 2015, è neces-
sario che politica, imprenditori,
lavoratori e sindacati facciano
tutti la loro parte».
L’accordo prevede elementi
di flessibilità sui quali anche
le parti sindacali tradizional-
mente più rigide hanno mo-
strato una notevole apertura.
Cosanepensa?
«È una prova di grande maturi-
tà da parte del sindacato. D’al-
tronde la rigidità, in questa fase,
non serve a nulla e non crea la-
voro. Noi tutti dobbiamo inve-
stire nei giovani e nella loro for-

mazione. Non c’è alternativa
per creare occupazione. E mi
pare che Milano stia offrendo
un ottimo esempio».
Non c’è il rischio che, con il
pretesto della crisi, si allenti-
no gradualmente i diritti dei
lavoratori?
«Secondo me questo rischio
non esiste. Dobbiamo lavorare
tutti per creare buona occupa-
zione».
Qual è il suo giudizio sulla ri-
formaFornero?
«È presto per esprimersi. Ha in-

trodotto elementi di flessibilità
importanti per il mercato in en-
trata ma non c’è dubbio che ser-
vano dei correttivi».
Scorge segnali di ripresa del-
l’occupazione?
«I mesi di maggio e giugno han-
no fatto registrare timidi movi-
menti positivi, trainati dal di-
screto flusso delle esportazioni.
Confido che il 2014 possa essere
un anno di riscatto e di inversio-
ne di tendenza rispetto ai dati
Istat, che indicano una disoccu-
pazione intorno al 13%».
Che opinione ha dell’azione
del governo in tema di rilan-
ciodel lavoro?
«Ho molta fiducia in questo ese-
cutivo. E devo dire che il bonus
fiscale introdotto a vantaggio
del settore del mobile è un se-
gnale positivo e fondamentale.
Quasi senza precedenti. Sono
convinto che la mano pubblica,
se azionata con saggezza, possa
dare un contributo importante
alla ripresa».
Il suo settore è impegnato nel
rinnovodel contrattonaziona-
le.Achepunto siete?
«Confido che si possa arrivare
alla firma in tempi brevi. Regi-
stro un atteggiamento molto co-
struttivo da parte dei sindacati.
L’industria dell’arredamento-
arredo è cruciale per il Paese.
Fattura 40 miliardi l’anno, ha
una forte vocazione all’export e
occupa 400 mila persone. Una
positiva conclusione di questa
vicenda avrà una ricaduta posi-
tiva sul sistema Italia».

Michele Di Branco
©RIPRODUZIONERISERVATA

I PUNTI
ROMA Il ”modello Milano” c’è. Ieri
la società Expo 2015, Cgil Cisl e
Uil, hanno firmato l’intesa sulle
tipologie di contratti che potran-
no essere stipulati in occasione
della grande manifestazione. La
parola d’ordine, come previsto,
è: flessibilità. 800 le persone che
saranno assunte dalla società
Expo 2015. «Assunzioni che non
sarebbero state possibili con le
regole attuali» precisa l’ad di
Expo 2015, Giuseppe Sala. Previ-
sti anche 18.500 volontari.

UN ACCORDO APRIPISTA
È un accordo importante, non so-
lo per chi vive nei dintorni di Mi-
lano e lavorerà direttamente alla
manifestazione. L’intesa appena
firmata ha la sua rilevanza so-
prattutto in quanto ”modello”,
eventualmente esportabile nel
resto del territorio per alcuni set-
tori. Un accordo apripista, quin-
di, che avrà sicuramente un po-
sto in bella vista sul tavolo della
trattativa a livello nazionale av-
viata al ministero del Lavoro con
le parti sociali e che entro l’inizio
di settembre dovrà dare i suoi
frutti. Lo annuncia lo stesso pre-
mier Letta, definendo l’intesa
«ottima», precisando che pro-
prio su quelle basi ora «si può

pensare a un modello naziona-
le». «L’Expo - continua - si con-
ferma un laboratorio per il Paese
e un volano per la nostra econo-
mia». Sulla stessa linea anche il
ministro del Lavoro, Enrico Gio-
vannini, che infatti parla di «pri-
mo passo» e di «buone idee» con-
tenute nell’intesa. Elogi arrivano
dagli amministratori locali, il go-
vernatore della Lombardia Ro-
berto Maroni e il sindaco di Mila-
no Giuliano Pisapia, così come
da entrambi i presidenti della
commissioni Lavoro di Camera
e Senato, Cesare Damiano (Pd) e
Maurizio Sacconi (Pdl).

LE NUOVE FIGURE
Il protocollo siglato ieri da tutti i
sindacati prevede l’utilizzo per il
personale assunto dalla società
Expo 2015 di tre strumenti con-
trattuali: apprendistato, contrat-
ti a tempo determinato e stage.
Gli apprendisti saranno 340 (età
inferiore ai 29 anni) e in questo
ambito sono introdotte tre nuo-
ve figure professionali (Operato-
re Grandi Eventi, Specialità
Grandi Eventi e Tecnico Sistemi
di gestione Grandi Eventi). I con-
tratti di apprendistato - che il
protocollo inserisce nella voce
«Esperienza giovani» - potranno
avere durata dai 7 fino a 12 mesi.
Per quanto riguarda l’obbligo di
formazione è consentita anche
quella a distanza e on the job.

Alte 300 assunzioni avverran-
no con contratto a tempo deter-
minato e di somministrazione
con durata minima di 6 mesi e
massima di 12 (programma
”Expo Lavora”). L’impegno pre-
so dalla società è di attingere
principalmente dalle liste di cas-
sa integrazione straordinaria, in
deroga, di mobilità e di disoccu-
pazione. Infine c’è il programma
”Forma giovani”: si prevedono
195 stagisti che avranno un rim-
borso spese mensile di 516 euro,
oltre a un buono pasto giornalie-
ro di 5,29 euro.

Giusy Franzese
©RIPRODUZIONERISERVATA

Azienda e sindacati hanno firmato l’intesa sulla flessibilità per Expo 2015
250 mila lavoratori
in meno nel 2013

Snaidero: inizia una nuova stagione
serve una cura drastica contro la crisi

L'accordo
Protocollo firmato tra Expo2015 Spa e sindacati  

 ANSA-CENTIMETRI

Organizzazione del lavoro (orari di lavoro, ferie)
Introduzione di un premio di risultato

ANCORA DA DEFINIRE

apprendistato
(meno di
29 anni)

340

stage
(516 euro + buoni
pasto di rimborso)

195

tempo
determinato

(da liste
mobilità e

disoccupazione)

300835
assunzioni

18.500
volontari

475 al giorno
in turni di 5 ore

IL CASO
ROMA Ci siamo. Arriva lo sconto
del 30% sulle multe se pagate su-
bito. Il provvedimento è in dirit-
tura d’arrivo visto che è stato in-
serito nel decreto del Fare sul
quale il governo ha posto ieri la
fiducia. Salvo colpi di scena del-
l’ultimo minuto, peraltro piutto-
sto improbabili visto l’ampio
consenso sulla proposta da parte
di Pd e Pdl, la multa-light diven-
terà presto una realtà. Lo ha fat-
to capire un paio di settimane fa
il ministro dei Trasporti Mauri-
zio Lupi che ha fatto proprio un
emendamento presentato da Mi-
chele Meta, presidente della
commissione Trasporti della Ca-
mera, il primo a lanciare l’idea.
Del resto sulla misura c’è l’accor-

do anche dei rappresentanti di
Sel e del M5S. La proposta di Me-
ta trae spunto da una dato ogget-
tivo: le difficoltà che incontrano
da anni i Comuni i quali, come
noto, fanno molta fatica a riscuo-
tere le sanzioni connesse alla vio-
lazione del Codice della Strada. E
questo a causa di una montagna
di ricorsi e contenziosi che bloc-
cano o ritardano di fatto i paga-
menti dovuti. A tutto ciò si ag-
giungono poi i problemi legati al-
la prescrizione e quelli ai com-
plessi meccanismi della riscos-
sione. Non sempre infatti la cac-
cia di Equitalia ai morosi ha esiti
postivi.

LA NOVITA’?
Se tutto andrà come previsto - la
Camera dovrebbe approvare il
testo già oggi, mentre il Senato la

prossima settimana - i Comuni
potranno beneficiare di incassi
certi, mentre gli automobilisti
virtuosi, ovvero solerti, avranno
uno «sconto» sulla pena. Partico-
larmente gradito in tempi di cri-
si. Soprattutto se si considera gli
oneri economici che già gravano
su chi viaggia in auto e in moto,
tra aumenti del costo dei carbu-
ranti, il rincaro delle polizze assi-
curative e il costo dei pedaggi.

COME FUNZIONA
Il nuovo meccanismo pronto a
decollare è semplice. Lo sconto
del 30% riguarda le multe pagate
entro cinque giorni dalla conte-
stazione o dalla notificazione o
se il trasgressore non sia incor-
so, per il periodo di due anni, in
violazioni di norme di comporta-
mento del presente codice da cui

derivino decurtazioni del pun-
teggio. Lo sconto non si applica
alle violazioni del codice per cui
è prevista la sanzione accessoria
della confisca del veicolo o la so-
spensione della patente. Possibi-
le anche il pagamento immedia-
to, ovviamente light, al vigile ur-
bano che ha fatto la contestazio-
ne, mediante bancomat o carta
di credito. «In tempi di crisi - ag-
giunge l’esponente del Pd - è ne-
cessario dare un segnale forte ai
cittadini. In Italia ci sono quasi
40 milioni di automobilisti, a lo-
ro spetta il compito di rispettare
le regole del Codice della Strada.
La repressione ha una funzione
educativa e ha dato ottimi risul-
tati, come nel caso della patente
a punti. Io ritengo che chi sbaglia
debba pagare, ma bisogna evita-
re le vessazioni». L’obiettivo fina-

le è incentivare gli automobilisti
a mettersi in regola. Del resto pa-
gare subito avrebbe un effetto
benefico soprattutto per le casse
dei Comuni. Secondo le ultime
stime, quest’ultimi dovrebbero
incassare circa 1.800 milioni di
euro dai proventi delle multe.
Nella realtà, però, oltre il 30% di
questi soldi non arriva agli enti
locali. In gran parte, infatti, le
sanzioni contestate non vengo-
no riscosse a causa di ricorsi e
prescrizioni. «Con questa propo-
sta - conclude Meta - diamo un
segnale anche agli enti locali che
trarranno beneficio da un’inizia-
tiva che porterà nuove risorse. E’
una proposta chiara che parte da
un principio chiaro: la certezza
della sanzione deriva dalla cer-
tezza della riscossione».

Umberto Mancini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Arriva lo sconto del 30% sulle multe se si paga subito

Expo 2015, l’accordo
sulla flessibilità riapre
il mercato del lavoro
`Intesa tra società e sindacati: in arrivo 800 nuovi assunzioni
`Letta: può essere un modello da estendere a livello nazionale

OGGI IL VIA LIBERA
META (PD): SANZIONI
MENO PESANTI
PER GLI AUTOMOBILISTI
VIRTUOSI ED INTROITI
CERTI PER I COMUNI

Il 2013chiuderàconuna
perditadi250.000postidi
lavoronelprivato.A frontedi
750.000nuoveentrate, infatti,
ci sarannoquasiunmilionedi
uscite.Lorivelaun’indagine
congiuntaUnioncameree
ministerodelLavoro. Il settore
piùcolpito saràquellodei
servizi (-127.00unità)mentre
lamanifatturaperderà61.400
occupati.Assumeranno invece
le impreseconvocazione
all’exporte che innovano.Le
figurepiùrichieste (maanche
lemenoreperibili) sono i
tecnici informatici, telematici
edelle tlc (6.400assunzioni
previste), i tecnici in campo
ingegneristico (5.300)e i
tecnicidellavenditaedel
marketing (11.200 totali).

Unioncamere

MANTENERE
LE RIGIDITA’
IN QUESTA FASE
E’ DANNOSO
L’OBIETTIVO
E’ CRESCERE

INTRODOTTE TRE NUOVE
FIGURE DI APPRENDISTI
CONTRATTI A TERMINE
”PESCATI” NELLE LISTE
DI CIG E MOBILITÀ
516 EURO AGLI STAGISTI
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Cronache

Ottaviano Del Turco

IL CASO
dalnostro inviato

PESCARA Non è finita qui. Non è fi-
nita con la sentenza che condan-
na a diverse decine di anni di car-
cere Ottaviano Del Turco e gli al-
tri politici e manager della sanità
abruzzese, ritenuti dal Tribuna-
le destinatari di 15 milioni di eu-
ro di tangenti, tutti assolutamen-
te cash. E non è finita qui non sol-
tanto perché la battaglia di Del
Turco - che continua a procla-
marsi disperatamente innocente
- e degli altri proseguirà, come
vuole il codice, in Appello ed
eventualmente in Cassazione,
ma perché i giudici, emettendo il
verdetto, hanno chiesto che si in-
daghi ancora.

La novità è contenuta nel di-
spositivo della sentenza, sfuggi-

ta alla prima veloce lettura di lu-
nedì pomeriggio. Il Tribunale ha
inviato gli atti alla Procura per-
ché valuti la nuova posizione di
Vincenzo Maria Angelini, il ras
delle cliniche, il grande accusato-
re di Del Turco, anche lui con-
dannato, a tre anni e mezzo per
corruzione. Ecco, la novita è qui,
nel reato di corruzione di cui An-
gelini è stato ritenuto responsa-
bile, lui il corruttore e corrotti
tutti gli altri, da Del Turco (9 an-
ni e sei mesi) a Cesarone (nove
anni), a Conga (altri 9 anni), a
Quarta (sei anni e mezzo), ad
Aracu (quattro anni), a Boschet-
ti(altri quattro anni).

DENARO IN CAMBIO DI FAVORI
Se non è una rivoluzione coper-
nicana poco ci manca. Perché
l’inchiesta della Procura poggia-
va tutta sulla concussione, cioè

sull’idea che Angelini fosse stato
indotto a pagare. La sentenza ri-
balta quest’idea, immagina il ras
delle cliniche come uno che
prende l’iniziativa, che offre e
consegna il suo denaro in cam-
bio di favori.
«Per noi si apre un’autostrada
-commenta il difensore di Del
Turco, l’avvocato Giandomenico
Caiazza- perché dovranno spie-
garci chi è il vero Angelini, che
credibilità può avere se ha sem-

pre raccontato di essere stato
concusso e invece era lui a cor-
rompere...».

QUELLE 24 «DAZIONI»
Caiazza pensa già al giudizio
d’appello, ma in realtà questo
strascico d’inchiesta un suo auto-
nomo percorso lo dovrebbe co-
munque avere. Almeno in teo-
ria, la procura potrebbe decidere
di riaprire le indagini addirittura
su 23 delle 24 «dazioni» di dena-
ro raccontate da Angelini. Per-
ché almeno per la prima, quella
del marzo 2006, almeno per
quella è stato già condannato, ai
tre anni e mezzo di cui si diceva
prima.
Il quadro è quello che conoscia-
mo: tra il 2006 e il 2008 la Giunta
regionale presieduta da Del Tur-
co decide di introdurre controlli
reali sui rimborsi alla cliniche

private e riesce a recuperare
qualcosa come 80 milioni di eu-
ro, 35 dei quali richiesti proprio
da Angelini e a lui mai più arriva-
ti. Se questo signore ha corrotto,
quale «utilità» ha avuto in cam-
bio?
Gli esperti, a esser sinceri, riten-
gono che questo strascico d’in-
chiesta potrebbe aver vita molto
breve, potrebbe morire di quella
che chiamano «prescrizione in-
terna» perché sono passati più di
cinque anni dai fatti e quindi An-
gelini non può più essere iscritto
nel registro degli indagati. Ma co-
munque vada, lo scenario è cam-
biato: una sentenza che sembra-
va sposare completamente le te-
si dell’accusa alla fine, neanche
troppo fra le righe, le rimette pa-
recchio in discussione.

Nino Cirillo
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
ROMA È arrivato di prima mattina
nelle redazioni dei giornali: sette
arresti tra i funzionari dell’Agen-
zia delle entrate. Una nuova ope-
razione della Guardia di finanza.
Ma era tutto falso. Falsa la nota,
falsa la notizia, nonostante i sim-
boli e le comunicazioni fossero in
linea con quelli generalmente in-
viati dall’ufficio stampa delle
Fiamme gialle. In pochi minuti la
notizia-bufala è stata diffusa, ed è
arrivata una smentita - questa vol-
ta vera - dal Comando generale
della Finanza, che mai aveva effet-
tuato una simile operazione. La

cosa, comunque, oltre a non pia-
cere ai finanzieri, ha fatto decide-
re alla procura di aprire un fasci-
colo di inchiesta. E ora, a piazzale
Clodio, si indaga sui veri mittenti
della mail. Va detto, poi, che il co-
municato è stato veicolato attra-
verso un server che nulla ha a che

vedere con quello delle Fiamme
gialle. Non c’è stato hackeraggio,
ma solo un’operazione che aveva,
anche questa volta, l’obiettivo di
colpire l’Agenzia delle entrate.

LE INDAGINI
Dietro la falsa notizia potrebbe
nascondersi l'ennesimo atto di
una guerra di potere, combattuta
a suon di allarmi bomba, corvi e
byte. E’ di qualche settimana fa
una delle ultime evacuazioni de-
gli uffici dell’Agenzia per false se-
gnalazioni di ordigni. Un anno fa
un'altra finta news aveva già mes-
so sotto attacco l'immagine dell'
Agenzia. A giugno 2012 a essere
colpito era stato l'allora direttore

dell'accertamento del Fisco, Luigi
Magistro, che secondo quel falso
sarebbe stato indagato. Il layout
dei comunicati era praticamente
uguale a quello originale, così co-
me il mittente della mail. La cac-
cia al corvo è aperta e getta inquie-
tanti interrogativi sugli autori del
“sabotaggio mediatico”, anche
perché oggi è attesa la visita del
ministro dell'Economia Fabrizio
Saccomanni a Equitalia e all'
Agenzia delle Entrate. Ed avviene
solo qualche giorno dopo la deci-
sione del consiglio dei ministri di
confermare Befera alla guida del
Fisco.

C. Man.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI INTERROGATORI
TORINO Ci sono alti tre indagati
nell’inchiesta su Fonsai per la
quale da una settimana sono in
carcere Salvatore Ligresti e due
sue figlie (il terzo figlio, ma-
schio, pure lui colpito da un ordi-
ne d’arresto, è libero in Svizzera,
dove risiede). La Guardia di Fi-
nanza ha notificato tre avvisi di
garanzia agli altrettanti compo-
nenti del collegio sindacale di
Fonsai che vidimarono il bilan-
cio 2010. I tre sono: Benito Gio-
vanni Marino, Marco Spadacini
e Antonino D'Ambrosio.

Con il loro coinvolgimento sa-
le a sedici il numero delle perso-
ne sotto indagine a cui vanno ag-
giunte due società (Fonsai e Mi-
lano Assicurazioni). Oltre ai Li-
gresti, infatti, l’accusa di falso in
bilancio e aggiottaggio è stata
estesa anche un nutrito gruppo
di manager che avrebbero obbe-
dito agli ordini del finanziere-co-
struttore nascondendo almeno
600 milioni di euro di perdite. E
tuttavia, rimangono i compo-
nenti della famiglia i principali
indiziati. Secondo i pm, pur con-
trollando solo il 30 della società,
avrebbero gestito Fonsai come
fosse esclusivamente roba loro.

Ieri sono proseguiti gli inter-
rogatori. Davanti ai pubblici mi-
nisteri sono passati l’ex ad Mar-
chionni e Jonella Ligresti, la pri-
mogenita di Salvatore, arrestata
la scorsa settimana a Cagliari e
detenuta alle Vallette di Torino.
Verranno entrambi sentiti an-
che la prossima settimana. Ad
aspettare Jonella nel corridoio
della Procura la figlia Ludovica,
20 anni, che vedendo la madre
transitare per il corridoio ha ur-
lato: «Mamma ti voglio bene».
Al termine dell’interrogatorio i
pm hanno concesso a madre e fi-
glia di incontrarsi in una stanzet-
ta del tribunale per una decina
di minuti.

re. mi.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Holding sotto accusa
tra i clienti anche Zucchero
Sette persone indagate

Sanitopoli, il Tribunale chiede di indagare Angelini per corruzione

FINTO COMUNICATO
DELLA FINANZA
FORSE UN AVVERTIMENTO
È CACCIA AL CORVO
OGGI LA VISITA
DI SACCOMANNI

Agenzie delle entrate, il mistero dei “falsi arresti”: scatta l’inchiesta

Caso Fonsai
con i Ligresti
spuntano tre
nuovi indagati

L’INCHIESTA
ROMA Tra i clienti della fiduciaria
che esportava soldi nei paradisi fi-
scali ci sono Zucchero, il padre di
Valentino Rossi, i super manager
Mps, tanti imprenditori e profes-
sionisti. Cifre a sei zeri schermate e
trasferiti all’estero. Ma a far lavora-
re per oltre cinque anni i militari
del nucleo di Polizia valutaria del-
la Finanza, con una rogatoria a
San Marino durata tre anni, è stato
il meccanismo ”perfetto” del grup-
po Smi che, prima attraverso una
serie di società, poi attraverso la fi-
duciaria Amphora, ha portato nel
Titano e nei paradisi fiscali di mez-
zo mondo i capitali di 1.500 clienti.
Soldi presumibilmente sottratti al
fisco, sui quali sono in corso accer-
tamenti in diverse procure. Il pro-
curatore aggiunto Nello Rossi e il
pm Perla Lori hanno invece chiuso
le indagini sull’organizzazione che
aveva messo a punto l’esportazio-
ne e il rientro ”schermato” dei ca-
pitali. In sette rischiano il processo
per associazione a delinquere tran-
snazionale, riciclaggio, abusivo
svolgimento di investimenti e abu-
siva attività finanziaria.

L’INDAGINE
Enrico Pasquini, Andrea Pavon-

celli, Eugenio Buonfrate Roberto
Borbiconi, Davide Bonetti, Jean
Paul Giannini e Danilo Ferrante
avrebbero ”esportato” capitali uti-
lizzando le società del gruppo Smi,
poi si sarebbero serviti dell’Am-
pfhora fiduciaria per raccogliere il
denaro da trasferire all’estero, «at-
traverso società create nei paradisi
fiscali da San Marino a Vanuatu, fi-
no a quelle fittiziamente dichiara-
te a Malta e Madeira, ma in effetti
operative a San Marino». Faceva-
no base a Panama, Lussemburgo,
Delaware e British Virgin Island,
tutti paesi off shore, nella black list

dei paesi non aderenti alle diretti-
ve antiriciclaggio. Affari da un mi-
liardo di euro all’anno. Il denaro
dei clienti veniva ritirato in contan-
ti o assegni, evitando il rischio del
viaggio a San Marino e gli investi-
tori potevano rientrare in possesso
delle somme in contanti o con bo-
nifico a società italiane.

I CLIENTI
L’elenco è lungo, c’è Antonio Berlo-
ni, imprenditore delle cucine, che
dal 2000 ha esportato a San Mari-
no 6 milioni e 752mila euro, Igor
Campedelli, presidente del Cesena
Calcio, cliente dal 2007 di Ampho-
ra che ha investito 604mila euro,
quindi Simone Niquesa, patron
delle acque Uliveto e Rocchetta,
che nel Titano ha mandato 6 milio-
ni 382mila euro. Poi Adelmo For-
naciari, in arte Zucchero, con inve-
stimenti da 400mila euro, Grazia-
no Rossi, papà di Valentino, con ol-
tre 4 milioni e 800mila euro per fi-
nanziare due società, Pierino Tulli,
re della logistica, ha trasferito a
San Marino 10 milioni di euro in
contanti. Ma il primato va ai mana-
ger Mps, la cosiddetta banda del 5
per cento: Alessandro Toccafondi,
numero due dell’areaa Finanza, 13
milioni di euro, Matteo Pontone,
responsabile desk di Londra, tre
milioni e 500mila euro, Antonio
Pantalena 880 mila euro. Nell’elen-
co compaiono anche i manager di
”Enigma” società di intermediazio-
ne che lavorava con Mps. Tutti in-
dagati a Siena: David Ionni, 8 mi-
lioni di euro, Fabrizio Cerasani, 5
milioni e 500mila euro, e il broker
Maurizio Fabris con 1 milione e
200mila euro. A San Marino sono
finiti anche 11 milioni e 600 mila
euro di Marco Iannilli, il commer-
cialista arrestato per la vicenda
Finmeccanica. Quindi i soldi del-
l’immobiliarista Federico Conso-
landi che, nel 2009 ha scudato 3
milioni e 500mila euro, soldi incas-
sati solo l’anno successivo, venden-
do appartamenti a Davide Lippi fi-
glio di Marcello, Belen e ai calciato-
ri Ambrosini e Abbiati.

Valentina Errante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VIP Zucchero Fornaciari e, sotto, il padre
di Valentino Rossi: sono due dei vip
coinvolti nell’inchiesta della Finanza
sul riciclaggio

Il falso comunicato

LA DIFESA DI DEL TURCO
«PER NOI SI APRE
UN’AUTOSTRADA
DOVRANNO SPIEGARCI
QUALE CREDIBILITÀ
PUÒ AVERE»

San Marino, miliardi riciclati per i vip

L'inchiesta
Riciclaggio di denaro a San Marino

L’organizzazione acquisiva denaro
sottratto al fisco da facoltosi clienti 

1
1

Lo faceva transitare su conti
di società situate in paradisi
fiscali

2

In un secondo momento il denaro
veniva portato a San Marino

3

2

3

San
Marino

1 miliardo di euro all’anno
a partire dal 2000

IMPORTI RICICLATI

LE ACCUSE

Esercizio abusivo
di attività bancaria

Esercizio abusivo
di investimenti finanziari

Riciclaggio

Associazione
per delinquere

Lorenzo Marronaro
(ex calciatore)

Zucchero (cantante)

Graziano Rossi
(padre di Valentino)

7 persone tra cui
il conte Enrico Maria
Pasquini, dominus
del gruppo
sotto inchiesta

A RISCHIO PROCESSO

1.500 persone tra cui

Acque Uliveto

Cucine Berloni

Acque Rocchetta

Illuminotecnica Guzzini

Titolari delle industrie

I CLIENTI
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C’è il solleone, ma niente afa
Massimiliano Fazzini

Si va rapidamente verso condizio-
ni di caldo moderato con evidenze
di afa durante le ore pomeridiane.
E’ l’effetto del più volte evidenzia-
to cambiamento nella circolazio-
ne sinottica che favorisce l’espan-
sione verso nord-est di una cam-
pana anticiclonica africana, che
darà il meglio di se stessa tra la fi-
ne di questa settimana e l’inizio
della prossima. Dell’anticiclone
che a lungo ha “regnato” sulle Iso-
le britanniche non c’è più traccia,
e l’aria fresca di origine polare ma-
rittima sta portando le usuali con-
dizioni perturbate e ventose.

Sulla nostra regione, prosegue
la fase di tempo bello e non ancora
caldo, sempre grazie alla ventila-
zione settentrionale mite e secca.
Le temperature del primo pome-
riggio hanno subito un lieve incre-
mento, raggiungendo i 32˚C in li-
mitati settori dei bassi fondovalle.
All’alba, le temperature sono per-
fettamente in linea con le medie
del periodo. Tutto ciò durerà anco-
ra 24 ore. Nella giornata odierna
assisteremo al passaggio indolore
della coda di una perturbazione at-
lantica, che tenderà a richiamare
temporaneamente lievi venti da

sud-ovest. Essi potranno determi-
nare un aumento termico nei pri-
ma citati fondovalle e innalzeran-
no le minime della prossima not-
te. Il mare sarà quasi calmo. Nella
giornata di domani, si inizierà a
sentire il caldo, un poco afoso nel-
le ore centrali a causa del totale
stemperamento delle correnti set-
tentrionali, sostituite nel pomerig-
gio da brezze deboli. Il mare sarà
quasi calmo o poco mosso. Condi-
zioni di disagio bioclimatico ini-
zieranno a caratterizzare le suc-
cessive ore notturne mentre da ve-
nerdì aumenteranno anche le tem-
perature massime e l’umidità rela-
tiva. Le temperature massime sa-
ranno infatti comprese tra 23 e
32˚C, le minime della notte a veni-
re oscilleranno tra 12 e 21˚C

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano by the sea
Dalla fusion
di Brecker
al world jazz
di Gurtu
Salvi a pag. 48

Battaglie
Alleati, sulla Gotica
una mezza sconfitta
Churchill e quella vittoria pagata a caro prezzo
Il museo di Montemaggiore ricorda l’evento
Sparapani a pag. 49

LA NOMINA
Gianfranco Tonti è stato desi-
gnato con voto plebiscitario ie-
ri pomeriggio dalla giunta di
Confindustria Pesaro Urbino
alla presidenza dell’associazio-
ne per il quadriennio
2013-2017. Il nome del presiden-
te di Ifi spa di Tavullia è arriva-
to a conclusione di un’appro-
fondita analisi della Commis-
sione di designazione che, nel-
le scorse settimane, ha realizza-
to la consultazione tra gli asso-
ciati, al termine della quale è
emerso l’indirizzo per un can-
didato unico.

«Non mi sento di tirarmi in-
dietro dal dare un segnale di
presenza a chi ha riposto in me
la propria fiducia - ha dichiara-
to Tonti - perché credo sia do-
veroso che ognuno, in base al
ruolo che gli compete e alle
proprie possibilità, dedichi par-
te del suo tempo alla causa co-
mune. Non so se sarò in grado
di dare utilità con il mio impe-
gno, ma ci proverò, nel segno di
una coesione tra tutte le forze
che compongono il pianeta la-
voro, del quale l’impresa è una
protagonista da cui è giusto at-
tendersi molto». Nato a Cattoli-
ca nel 1945, Tonti entra all’Ifi

nel 1967, all’età di 22 anni. In ra-
pida sequenza, viene chiamato
a occuparsi di contabilità, am-
ministrazione, finanza e acqui-
sti, prima di essere nominato
responsabile vendite nel 1974.
Dirigente industriale dal 1981,
assume la direzione generale
nel 1984. Nel 1998 entra a far
parte del CdA e assume l’incari-
co di amministratore delegato,
per divenire presidente di Ifi
spa nel 2009. Da sempre ispira-
to all’esempio di Umberto Car-
dinali, porta l’azienda di Tavul-
lia a divenire un gruppo indu-
striale leader nel settore dell’ar-
redo per locali food & bevera-
ge. Nel 2011, assume la presi-
denza dell’Adi - Associazione
per il Disegno industriale, dele-
gazione Marche, Abruzzo e
Molise, nell’intento di sensibi-
lizzare le aziende locali alla cul-
tura del progetto come reazio-
ne al momento socio-economi-
co attuale. Nello stesso anno
viene nominato Marchigiano
ad honorem per aver contribui-
to con il proprio operato allo
sviluppo del territorio marchi-
giano. All’interno di Confindu-
stria Tonti ha avuto un ruolo at-
tivo, come membro della Giun-
ta dell’Associazione di Pesaro
Urbino, presidente del gruppo
merceologico Arredamenti per
l’uso commerciale ed invitato
al Consiglio direttivo.

Al Furlo
La festa
della poesia
naviga
su una zattera
Marsigli a pag. 48

Il meteorologo

IL SONDAGGIO
Le Marche fanno i conti con la
crisi. E le famiglie si domanda-
no: si va in vacanza quest'anno?
La risposta non è positiva. È
quanto emerge da un sondaggio
effettuato dall'osservatorio so-
ciale Sigma Consulting e da Tra-
demark Italia. L'indagine di mer-
cato, condotta tra l'1 e il 12 luglio
su un campione di 640 residenti,
ha messo in luce un dato critico:
per l'estate 2013, 6 marchigiani
su 10 non hanno ancora pianifi-
cato le proprie vacanze. Non so-
lo, il 64% (828 mila marchigiani)

dei residenti è certo di restare a
casa. Il restante 36% (465 mila
persone) si divide tra un 10% (129
mila marchigiani) che è ancora
indeciso e un 26% (336 mila mar-
chigiani) che ha già organizzato
le proprie ferie. Questo significa
che, il numero di coloro che po-
trebbero restare a casa quest'
estate rischia di raggiungere il
74% (957 mila marchigiani). Di
quelli che non spenderanno le lo-
ro ferie in una località turistica,
il 56% ha detto chiaramente che
la scelta è dettata dalle condizio-
ni economiche che non permet-
tono loro di partire.

Ad attenuare un dato così ne-
gativo potrebbe essere il rappor-
to che i cittadini della regione
hanno con il turismo. Infatti
mentre in alcune regioni come
Lombardia e Piemonte le città si
svuotano e la vacanza fuori resta
un must per le famiglie, i marchi-
giani, che hanno mare e monta-
gna a due passi, possono appro-
fittare di un ombrellone dietro
casa. «La regione di Leopardi è
essa stessa una regione turistica
- spiegano i responsabili degli
istituti di ricerca Alberto Pater-
niani e Aureliano Bonini - La
presenza di località balneari fa-
cilmente raggiungibili rappre-
senta una valida alternativa di
evasione quotidiana molto prati-
cate e di cui gli abitanti di altre
regioni dispongono in misura
minore. In tempi di crisi la possi-
bilità di accedere a frequenti mo-
menti di evasione di prossimità
può incidere sulla decisione di
partire».

Stefano Pagliarini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Finisce la cassa integrazione stra-
ordinaria alla Biesse e scattano i
contratti di solidarietà. Ieri la fir-
ma dell’accordo fra proprietà e
sindacati. «Si tratta del contratto
di solidarietà per 900 lavoratori,
un numero più ampio rispetto al-
le esigenze – spiega Marco Mo-
naldi della Fiom Cgil – la prospet-
tiva era quella di aprire la mobili-
tà oppure attivare la solidarietà.
È un’azienda che vuole rilanciar-
si e non c’è stato alcuno scontro. I
reparti di progettazione non so-
no stati inseriti perché c’è lavoro
e questo è un bel segnale. Non ci
sarà nessun lavoratore a zero
ore, ma alcune riduzioni d’orario

mensili che saranno integrate
dalla solidarietà fino a un monte
ore del 40%. In pratica potrebbe
coinvolgere il lavoro di un centi-
naio di dipendenti complessiva-
mente. L’azienda si sta ripren-
dendo a livello finanziario, ma la
produzione ha ancora difficoltà.
E in questo anno sono usciti circa
100 dipendenti con la mobilità
volontaria o incentivi al pensio-
namento». Al tavolo anche la
Uilm. «Siamo soddisfatti della fir-
ma – spiega Paolo Rossini - la so-
lidarietà mantiene lo stato occu-
pazionale invariato per almeno
un anno senza licenziamenti».

Benelli a pag.35

Biesse, contratti di solidarietà
`Riguarderanno 900 lavoratori. Finisce la cassa integrazione straordinaria

Firmato ieri l’accordo tra proprietà e sindacati. Segnali di ripresa per l’azienda

Confindustria
Tonti
designato
presidente

Meno corse anche in provincia
Scioperi contro i tagli agli autobus

Miliardi riciclati per i vip

La Biesse

L’esodo estivo per le vacanze

Vacanze e crisi
sei su dieci
restano a casa
Indagine su un campione di 640 marchigiani
Solo il 26 per cento ha già deciso che partirà

Il rischio di ulteriori tagli fa
fermare gli autobus. Quattro
ore di sciopero sono state
indette dal sindacato Usb
Marche nelle principali aziende
del trasporto pubblico
regionale, dalla Start ad Ascoli,
alla Ami a Pesaro, alla Steat a
Fermo, alla Cotram a Macerata,
fino alla Conerobus ad Ancona.
«Lo scopo dello sciopero è

prima di tutto quello di lanciare
un segnale forte per
scongiurare l'ennesimo taglio
al servizio nelle sue varie
articolazioni territoriali»
appunta il segretario regionale
Usb. Il taglio è possibile, tanto
che il rischio è stato confermato
anche dall'assessore ai
Trasporti Viventi.

A pag.34

Tra i clienti della fiduciaria che esportava soldi nei paradisi fiscali ci sono Graziano Rossi, il papà di
Vale, l’industriale Antonio Berloni e tanti altri vip.  Errante nel nazionale

Finanziaria indagata. Tra i clienti Graziano Rossi e Antonio Berloni

HA 68 ANNI
ED È NATO
A CATTOLICA
AL VERTICE
DELL’AZIENDA
IFI SPA
DI TAVULLIA

TRA CHI RINUNCIA
OLTRE LA METÀ
DICHIARA: «NON HO
DISPONIBILITÀ
ECONOMICA»
L’ANALISI

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

`Quattro ore
indette dal sindacato
Usb Marche

Manifestazione per le vie di Fabriano nei giorni scorsi

Il governatore delle
Marche, Gian Mario Spacca

Palazzo Rossini sede
dell’assessorato alla Sanità

TRASPORTI
ANCONA Il rischio di ulteriori tagli
fa fermare gli autobus. Venerdì
quattro ore di sciopero sono state
indette dal sindacato Usb Marche
nelle principali aziende del tra-
sporto pubblico regionale, dalla
Start ad Ascoli, alla Ami a Pesaro,
alla Steat a Fermo, alla Cotram a
Macerata, fino alla Conerobus ad
Ancona. «Lo scopo dello sciopero

è prima di tutto quello di lanciare
un segnale forte per scongiurare
l'ennesimo taglio al servizio nelle
sue varie articolazioni territoria-
li» appunta il segretario regionale
dell'Usb, Andrea Quaglietti. Il ta-
glio è possibile, tanto che il rischio
è stato confermato anche dall'as-
sessore ai Trasporti Luigi Viventi,
ma non è ancora stato effettuato.
Per questo Cgil, Cisl e Uil non han-
no ancora programmato iniziati-
ve al riguardo: si riservano di farlo
nel momento in cui la sforbiciata
sarà certa. I dipendenti che aderi-
scono alle tre associazioni sinda-
cali non aderiranno quindi allo
sciopero e una buona fetta delle
corse di venerdì verrà garantita.

Lo sciopero proclamato dalla
Usb è comunque sintomatico del
clima che si respira nel trasporto
pubblico. Le aziende marchigiane
che gestiscono il servizio hanno il
corrispettivo chilometrico più bas-
so d'Italia. Questo perché il riparto
del Fondo nazionale dei trasporti
viene effettuato tenendo conto del-
la spesa storica delle Regioni nel
settore. Pertanto, chi ha speso di
più in passato, magari in maniera
non proprio oculata, oggi può usu-
fruire di più risorse rispetto a chi,
invece, ha gestito il servizio in ma-
niera oculata. L'assessore Viventi
sta facendo pressioni sul ministe-
ro per cambiare questo criterio.
Le Marche sono al momento l'ulti-

ma regione come rimborso chilo-
metrico. Basterebbe salire dall'ul-
tima alla penultima posizione, co-
me si recente segnalato dalla Cisl,
per avere una decina di milioni in
più e scongiurare ulteriori tagli,
che avrebbero «pesanti ripercus-
sioni sui cittadini e causerebbero
un ulteriore deterioramento della
qualità del servizio stesso - affer-
ma Quaglietti - che ha già subito
notevoli riduzioni negli ultimi an-
ni. Lavoratori e cittadini vogliono
anche sapere dalla Regione come
verranno usati i 107 milioni previ-
sti dal decreto del presidente del
consiglio del 26 giugno scorso e as-
segnati alle Marche». Per conse-
guire risparmi e procedere sulla

via dell'efficienza, il sindacato Usb
spinge per «la costituzione di un'
azienda unica regionale pubblica.
Occorre cambiare logica e svilup-
po un serio piano della mobilità
regionale». Ferma restando l'in-
certezza delle risorse, lunedì è sta-
to approvato in Regione il piano
triennale dei trasporti, che preve-
de l'integrazione tra ferro e gom-
ma. «Vogliamo evitare che su una
stessa tratta, negli stessi orari, cor-
rano sia il bus che il treno», aveva
spiegato Viventi. Per gli autobus,
la Regione tornerà ad avere in ma-
no la programmazione, le gare si
svolgeranno a livello provinciale.

G. Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’azienda conferma
i 70 milioni
da investire in Italia

SERVIZI
ANCONA Sanità bollente. Associa-
zione degli emodializzati, Cat e
Cisl protestano contro la rifor-
ma. L'associazione nazionale
emodializzati dialisi e trapianto
(Aned) ha protestato ieri davan-
ti alla Regione «contro la distru-
zione della rete nefrologica
marchigiana, considerata la mi-
gliore d'Italia». «Siamo contrari
alla scelta di sopprimere cinque
strutture complesse di Nefrolo-
gia e Dialisi - spiega segretaria
regionale Marianna Lolli, rice-
vuta insieme ad una delegazio-
ne dal presidente del Consiglio
Solazzi e dai capigruppo - per-
ché i reparti nefrorealitici non
possono essere accorpati e pri-
vati del primario, sono reparti
semi-intensivi. Questi tagli non
porteranno alcun risparmio,
ma solo disagi e nuovi viaggi
della speranza». Timori sono
stati espressi per il ridimensio-
namento del Centro di riferi-
mento regionale per gli Accessi
Vascolari degli Ospedali riuniti
di Torrette, dove, secondo
l'Aned, «grazie al suo livello di
eccellenza chirurgica arrivano
pazienti da tutte le regioni». Il
Comitato Associazioni Tutela
(Cat) si scaglia invece contro la
delibera della Regione «che ha
definito lo standard di persona-
le nei servizi per la salute men-
tale, anziani non autosufficien-
ti, persone con demenza e disa-
bili, ha disposto anche che ogni
residenza non deve ospitare me-
no di 20 persone. Si prevede l'ac-
corpamento con altri moduli co-
sì che ogni struttura abbia una
capacità recettiva non inferiore
a 40-60 posti. Così è un ritorno
al passato». Sul rischio di ulte-
riori tagli in sanità è intervenu-
to Talevi (Cisl). «Il comparto ha
già subito 28 milioni di tagli nel
biennio 2011/2012 ed altri 15 nel
solo 2013. Il tutto, di fatto, a rior-
ganizzazione non partita e accu-
mulando il personale decine di
ore di straordinario non pagato,
riposi saltati, ferie rinviate sine
die. Ora è in fase di partenza
una complessa riorganizzazio-
ne che avrà pesanti conseguen-
ze sul personale e sui servizi
erogati a causa del taglio dei po-
sti letto».

IL SUMMIT
FABRIANO Contratti di solidarietà
per evitare i licenziamenti. E con-
ferma dei 70milioni di investi-
menti destinati a «rafforzare la
produzione italiana». Studio di
fattibilità per il progetto della Re-
gione per una piattaforma fisica
di ricerca e innovazione per aiuta-
re il comparto degli elettrodome-
stici. Questi i 3 pilastri con cui si
affronterà, da ora in avanti, la ver-
tenza Indesit scoppiata il 4 giu-
gno scorso con la presentazione
del piano di riorganizzazione che
prevede 1.425 esuberi: 480 a Fa-
briano con la sopravvivenza del
solo sito di Albacina e la chiusura
di Melano, a cui vanno ad aggiun-
gersi i 150 impiegati delle sedi
centrali di Fabriano e Milano, 201
a Comunanza e 540 a Caserta con
un solo stabilimento attivo e,
quindi, la chiusura di Teverola.
Ieri mattina nella sede del Mini-
stero dello Sviluppo economico,
riunione del tavolo tecnico istitu-
zionale, presieduto dal sottose-
gretario Claudio De Vincenti, con
la partecipazione dell'azienda e
del presidente della Regione Mar-
che, Gian Mario Spacca, accom-
pagnato dall'assessore Sara Gian-
nini. Un summit protrattosi per
circa 3 ore e che è stato definito

«costruttivo» da tutte le parti.
La multinazionale fabrianese

del bianco ha ribadito come sia
pronta ad investire 70 milioni de-
stinati a «rafforzare la produzio-
ne italiana e ogni risorsa messa a
disposizione dalle istituzioni ver-
rà aggiunta a questa somma e uti-
lizzata per migliorare il piano».
Per quel che riguarda la gestione
degli esuberi, l'auspicio «è che si
possa ricorrere all'utilizzo degli
ammortizzatori sociali come i
contratti di solidarietà». Confer-
mata, infine, la disponibilità a ve-
rificare «quali possibili migliorie
apportare al piano in termini or-
ganizzativi e occupazionali, fer-
me restando le esigenze di
competitività» e la presenza per il
26 alle 10 il tavolo al Mise con i
sindacati. Da parte delle Istituzio-
ni sarebbe allo studio l'ipotesi di
contratti di sviluppo, la cui «enti-
tà e applicabilità degli strumenti
dovrà comunque essere appro-
fondita». Questa vertenza, secon-
do il Governatore marchigiano,
«può trovare una soluzione soste-
nibile solo attraverso un dialogo
responsabile e la collaborazione
progettuale Governo e Istituzioni

regionali, azienda ed organizza-
zioni dei lavoratori. In questa di-
rezione la disponibilità e l'impe-
gno della Regione Marche non
verranno mai meno». In quest'ot-
tica si inquadra il progetto per la
piattaforma fisica di ricerca e in-
novazione proposto dalla Regio-
ne Marche e condiviso nella riu-
nione di ieri. «Un progetto di poli-
tica industriale nazionale per
una strategia di difesa attiva che
dia futuro all'intero settore degli
apparecchi domestici e professio-
nali, un progetto concreto per tu-
telare l'occupazione e rilanciare
gli investimenti strategici e la
competitività del comparto».

A tal proposito è stato deciso di

attivare uno specifico gruppo di
lavoro Governo-Regioni per il
suo sviluppo. Ed il progetto è sta-
to presentato anche al Ministro
della Ricerca e innovazione Ma-
ria Chiara Carrozza per chiedere
collaborazione nella sua imple-
mentazione. «L'avvio, o meno,
del progetto - dichiara l'Assesso-
re regionale Sara Giannini - sarà
la cartina al tornasole del reale
orientamento strategico della po-
litica industriale del Governo e
della strategia aziendale di Inde-
sit. Abbiamo bisogno di uno scat-
to in avanti dell'azienda, con la
modifica del piano».

Claudio Curti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CREDITO
ANCONA «Su Banca Marche la
Regione si limita a una moral
suasion. Non può fare altro».
Gian Mario Spacca interviene
così, per spiegare l'azione di
Palazzo Raffaello sulle delicate
questioni che riguardano il
principale istituto di credito
marchigiano. E risponde all'
agitazione dimostrata ieri in
aula dall'opposizione, in parti-
colare dal capogruppo del Cen-
trodestra Marche Giulio Nata-
li, che chiamava in causa pro-
prio il governatore. Da Roma,
impegnato per il tavolo sulla
Indesit, Spacca ha risposto che
la Regione sta esercitando «un'
attenzione, richiamata e condi-
visa da tutta la comunità regio-
nale, per monitorare il destino
di un istituto di credito fonda-
mentale per l'economia delle
Pmi e delle famiglie marchigia-
ne». La Regione dunque per
Spacca, così come è nel perime-
tro delle sue prerogative, spin-
ge affinché i marchigiani parte-
cipino nella maniera più diffu-
sa e ampia alla ricapitalizzazio-
ne di BdM, secondo le indica-
zioni di Bankitalia. «L'istituto è
infatti l'ultimo presidio finan-
ziario a carattere regionale ed
è dunque necessario il coinvol-
gimento di tutti a sostegno del-
la sua autonomia. Al di là di
questa azione di informazione
alla propria comunità, la Re-
gione non può fare altro. Dopo
decenni in cui è stata consacra-
ta la separazione tra banca e
politica in nome della sacra au-
tonomia delle banche, assolu-
tamente rese impermeabili al-
le pressioni politiche, è sor-
prendente ora che qualcuno
venga a chiedere spiegazioni
proprio alla politica».

Il Consiglio tratterà la que-
stione BdM giovedì 30 luglio,
domani intanto l'istituto vare-
rà il piano industriale, sul qua-
le è scettica la Uilca. «Quanto si
sta manifestando in questi
giorni - spiega il sindacato - fa
vedere che, al di là delle parole,
non esisteva alcuna sincera vo-
lontà di confronto e che l'azien-
da si sta semplicemente predi-
sponendo a mettere in atto».

G.Cio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un bus in servizio sulle linee
urbane di Ancona

Indesit, contratti di solidarietà
per evitare i licenziamenti

Riforma
sanitaria,
dializzati
protestano

Spacca:
sulla BdM
solo moral
suasion

Pericolo tagli alle corse dei bus, venerdì sciopero

E LA REGIONE PUNTELLA
LA PRODUZIONE
DI ELETTRODOMESTICI
CON UNA PIATTAFORMA
DI RICERCA
E INNOVAZIONE

ANCONA Sottoporre aVia (Valuta-
zionedi impattoambientale) le
centralibiogasautorizzatenel
2012.Questa l'ipotesi sucui sta
ragionando lamaggioranza, ieri
riunitasubitodopo la sedutadel
consiglioregionale. Ipotesi
dettatadalla sentenzadella
CorteCostituzionaledelmaggio
scorso, chedichiarava
parzialmente illegittima la
leggeregionalen.3del25marzo
2012, concui laRegioneaveva
rilasciatocircaunaventinadi
concessioni.PalazzoRaffaello
deveadeguarsialledirettive
europeecitatenella sentenza

dellaConsultae intende farlo in
fretta,perevitareulteriori
problemicon imprenditori e
territori. Ieri lamaggioranzasi
èriunita sottorichiestadel
capogruppoPd,MircoRicci eha
ragionatosuchidovràespletare
laVia traRegione,Provincee
Comuni.Arelazionare il vice
presidenteCanzian, inassenza
diSpacca, impegnatoaRoma
per la Indesit. Lamaggioranza
verràaggiornatanelgirodi
pochigiorni. Suinuovi impianti,
lapropostaèquelladi lasciareai
Comuni la sceltadelleareedove
realizzare le centrali.

Biogas, verifiche di impatto ambientale

Centrali già autorizzate
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Pesaro Urbino

ISOLA DI FANO
LA STAFFETTA
DEL BIANCHELLO
Oggi la Staffetta del
Bianchello, organizzato
dall’Associazione sommelier,
farà tappa alla Cantina
Cignano di Isola di Fano,
intorno alle 19 si degusterà un
aperitivo a base di bianchello
e prodotti titpici locali. Il
testimone di questa quinta
tappa, a cura di Sara Bracci,
passa dalla Cantina del
Conventino a quella Cignano.

PESARO
ALL’OLIVERIANA
«DIMMI COME TI CHIAMI»
Stasera alle 21.15 nella Corte
della Biblioteca Oliveriana,
Claudia Rondolini presenterà
e commenterà «Dimmi come
ti chiami e ti dirò perché» di
Enzo Caffarelli (Laterza 2013),
ottavo incontro nella sezione
«Libri» del Salone della parola
2013. Il saggio di Caffarelli
offre al lettore l’opportunità di
inoltrarsi nelle strade
intricate ma affascinanti della
onomastica.

PESARO
ISCOP E BOBBATO
CHIUSE PER FERIE
L'Iscop Istituto di Storia
Contemporanea e la
Biblioteca Bobbato
rimarranno chiusi al pubblico
da domani, 25 luglio, al 31
agosto. Riapriranno lunedì 2
settembremantenendo
invariato l'orario dal lunedì al
venerdì dalle 15,30 alle 19,30.

PESARO
GRAVE PENSIONATO
TRAVOLTO IN CENTRO
Incidente ieri sera intorno alle
20 in via Luca Della Robbia in
pieno centro a Pesaro dove
uno scooterista ha travolto un
anziano pedone che è rimasto
gravemente ferito ed è in
prognosi riservata. Sul posto
la polizia municipale.

FOSSOMBRONE
L’hanno cercato per 24 ore sui
boschi delle Cesane dove era
sparito dopo aver partecipato a
un rave party sabato sera, ma
mentre una squadra batteva pal-
mo a palmo i boschi attorno alla
Baita, lo scomparso - un giovane
di 22 anni di origini calabresi
ma residente a Roma - ieri po-
meriggio si è fatto vivo con un
messaggio su Facebook diretto
agli amici e alla fidanzata dove li
rassicurava di stare bene. Solo
un po’ confuso come si suppon-
ga dovrebbe essere qualcuno do-
po sessanta ore e passa di black
out. Ma tanto è bastato per rassi-
curare soccorritori e familiari e
far sì che ieri si interrompessero
momentaneamente le ricerche
in attesa di ulteriori comunica-
zioni e di chiarire dove e come il
ragazzo abbia trascorso gli ulti-
mi giorni.
Il giovane era arrivato sulle Ce-
sane insieme a un gruppo di
amici provenienti da varie regio-
ni. L’appuntamento era per la
notte fra sabato e domenica in
una spianata fra i boschi del ter-
ritorio a cavallo fra Fossombro-
ne e Urbino dove, in tutta segre-
tezza ma con un tam tam rim-
balzato su social netvowrk e sui
blog specializzati, era stato orga-
nizzato un rave party che aveva
radunato centinaia di parteci-
panti e che sarebbe durato fino
all’indomani. Ma domenica mat-
tina quando della moltitudine
dei presenti erano rimasti solo
degli sparuti gruppetti - fiaccati
dai troppi decibel e dal molto
contorno extramusicale appen-
dice di simili raduni - ci si è ac-
corti che all’appello mancava il
22enne romano che era arrivato
in zona con un’auto guidata da
altri. Di lui qualcuno ricordava
di avergli sentito dire che non si
sentiva troppo bene, qualcuno

altro provava ripetutamente a
chiamarlo al cellulare che dava
irraggiungibile, altri si erano
messi a cercarlo ma senza esito.
Finchè trascorsa nel silenzio la
domenica, la sorella del giova-
ne, preoccupata, ne ha denun-
ciato la scomparsa dando il la,
nel pomeriggio del lunedì, a una
battuta che ha visto impegnati i
vigili del fuoco, gli uomini del
corpo forestale e i carabinieri.
La ricerca è proseguita per buo-
na parte della notte ed è stata ri-
presa ieri mattina finchè il breve
ma rassicurante messaggio
comparso su Facebook ha stem-
perato la crescente apprensione
per la sorte del ragazzo che pro-
babilmente ha passato gli ultimi
giorni stordito e confuso per i
postumi del rave.

Il Sasso Simone e Simoncello,
gioielli di Carpegna

`Arrestati gli ultimi
esponenti, accusati
di colpi a Pesaro e Fano

A S.Angelo
in Vado
la Piazza
del Gusto
L’APPUNTAMENTO
Nuovo appuntamento con
Shopping di Sera e Piazze del
Gusto a Sant’Angelo in Vado,
come ogni mercoledì estivo, le
strade principali diventano un
immenso salotto, anche se sa-
rebbe più opportuno parlare di
una grande sala da pranzo, con
centinaia e centinaia di coperti
apparecchiati per degustare lo
stinco di maiale, ascoltando
buona musica e ammirando le
numerose attrazioni per grandi
e piccini proposte dagli organiz-
zatori. Tema della serata, che si
intitola Vado in TV sono le Iene
dell’omonimo programma tv.
«Visto il boom di prenotazioni e
il massiccio afflusso di turisti,
notevolmente aumentato ri-
spetto lo scorso anno,- dice sod-
disfatto il presidente dell’Asso-
ciazione Vado, promotrice del-
l’evento - stiamo pensando di
aggiungere una data in coda al
calendario stabilito, anche se
non sarà facile inserire la serata
nella già piena estate vadese».

Lo cercano sulle Cesane
lui si fa vivo su Facebook

Iniziative
e attrazioni
fanno il pieno
di turisti

L’OPERAZIONE
E’ il secondo atto dell’operazio-
ne «Lupo». Nel mirino della
giustizia ancora loro: i due ami-
ci e complici di Luciano Liboni,
detto appunto il lupo, lo spieta-
to killer che uccise giusto nove
anni fa, il 22 luglio del 2004.
l’appuntato dei carabinieri
Alessandro Giorgioni in un bar
di Novafeltria.
Si tratta di un 60enne e di un
56enne di Foligno che nelle cel-
le del carcere in cui sono rin-
chiusi dopo l’arresto dello scor-
so anno a Fano, hanno ricevuto
una nuova ordinanza di custo-
dia cautelare per una serie di
rapine messe a segno tra il Pe-
sarese e la Romagna. Il provve-
dimento è stato notificato an-
che a un terzo uomo, un 37en-
ne della provincia de L’Aquila
che, secondo gli inquirenti
avrebbe fornito le armi agli al-
tri due. Quest’ultimo si trova,
però, agli arresti domiciliari a
Pesaro.
I due umbri, che hanno aiutato
Liboni durante la sua breve la-
titanza dopo l’assassinio del ca-
rabiniere, erano i membri del-
la cosiddetta «banda del lupo»
rimasti uccel di bosco per anni
anche dopo la morte del loro
capo sparato durante un con-
flitto a fuoco con le forze del-
l’ordine a Roma. Da allora la
coppia non ha mai smesso di

delinquere e di mettere a segno
feroci e redditizie rapine tra
Umbria, Marche e Romagna.
Oltre alla tentata rapina della
Cassa di Risparmio di Fano di
via Einaudi dove furono arre-
stati dai carabinieri di Riccio-
ne, affiancati dai colleghi della
locale Compagnia, con un’azio-
ne da manuale poco prima che
assaltassero la banca, ai due so-
no state addebitate anche le ra-
pine a due uffici postali, uno a
Rimini e l’altro a Cattolica, e a
una tabaccheria a Pesaro.
Tutte messe a segno tra luglio e
agosto dell’anno scorso. Del re-
sto, il modus operandi era lo
stesso: aspettavano che non ci
fossero più clienti, manomette-
vano il nottolino alla serratura
delle porte di emergenza e, una
volta entrati, minacciavano i
dipendenti con le armi. Si muo-
vevano solo su auto rubate, in
particolare su una Y10 usata in
molti colpi. Erano piuttosto
scaltri. Studiavano bene gli
obiettivi con sopralluoghi e
piani d’azione. Addirittura, do-
po la rapina di Rimini, ri-
schiando di essere subito presi,
hanno avuto la sicurezza e la
faccia tosta di andare al mare.
Lì, a torso nudo si sono messi a
fare footing per sviare le ricer-
che. Ma i carabinieri del Radio-
mobile di Riccione, affiancati
dai colleghi di Pesaro che han-
no arrestato il 37enne ora ai do-
miciliari, hanno ricostruito le
loro mosse, raccolto prove e
notificato i tre avvisi di garan-
zia che li incastrano per gli al-
tri reati.

Emy Indini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Blitz dei carabinieri
smantellata
la banda del Lupo

«LudovicoZacconi frate
agostiniano:daTrebbianticoa
Fiorenzuolapassando
dall’EuropaA.E’questo il titolo
dellaconferenza inprogramma
staseraalle 21aFiorenzuola,
nellasala consiliaredella
Circoscrizione,nell’ambitodella
rassegnadistoria, arteecultura
TerraTerritorio,promossada
SpecialeDonnacon laProvincia
diPesaro.Larelatriceospite
sarà lamusicologaMariaChiara
Mazzi,docentediStoriaed

esteticadellamusicaal
ConservatorioRossinidiPesaro,
che interverràsullavitae
l'operamusicaledel frate
agostinianoLudovicoZacconi,
natoaTrebbianticoemortoa
Fiorenzuolanel 1627dopouna
vita trascorsa invaripaesi
europei, vivendopienamente il
momentodi transizione tra
RinascimentoeBaroccoe
svolgendoattivitàdi teoricoe
cantore in Italiae inalcune
cappelleeuropee.

Terra e Territorio ricorda fra’ Zacconi

A Fiorenzuola di Focara

CARPEGNA
Da venerdì Carpegna si ripropone
al centro degli eventi culturali esti-
vi della provincia grazie a «Cultura
d'estate», il nono «Festival di musi-
ca, parole e immagini» curato da
Comune e Apt Pro loco. Inaugure-
rà il cartellone il concerto per chi-
tarre, flauto e percussioni del Leo-
nardo Bollini Group con «Omag-
gio ai cantautori italiani e non so-
lo». Anche le successive due date
del 4 agosto e 7 agosto saranno al-
l’insegna della musica: con il Rossi-
ni Street Quintet e un concerto di
musica lirica per tenori e soprano
con «Le arie più amate». Il 3 agosto
alle 18 nei locali dell’ex Caffè Roma
si inaugurerà una mostra fotogra-
fica dal titolo «Cento anni della
croce del Sasso» (fino al 18 agosto).
E ancora la videoproiezione per

«Arte Mediovale» a Carpegna del 9
agosto con il professor Simone Pa-
ci e il «Ricordi di Carpegna» il 12,
con musica, fotografia e video per
rivivere gli anni ’60 e ’70. Nel mez-
zo il tour didattico nel Parco natu-
rale dalle 9.30 alle 12.30 del 10 ago-
sto per «La tutela della salute nel-
l’appropriatezza della cura» con ri-
trovo in Piazza Conti. La rassegna
avrà anche un suo momento culi-
nario il 13 agosto con «Cena con le
stelle», escursione al Sasso Simone
con cena e illustrazione della volta
celeste. In questa edizione è stata
posta una particolare attenzione
anche per i più piccoli con il Ludo-
bus ambiente nei Giardini della
scuola elementare (dal 9 agosto), il
Centro Bimbi (fino al 10 agosto) ed
il Festival dell’arte visiva, quinto
concorso di disegno per bambini.

F.Cr.
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Un’estate di musica, natura e giochi

COOPERATIVE
Fusione tra le cooperative sociali
Labirinto e Arcobaleno: Arcoba-
leno sarà incorporata dalla pesa-
rese Labirinto. Le assemblee
straordinarie delle due coopera-
tive sociali, svoltesi nella ca-
sa-scuola della Fondazione Can-
te di Montevecchio a Fenile di Fa-
no, gentilmente concessa dalla
cooperativa sociale Irs L’Aurora,
hanno approvato all’unanimità
il progetto di fusione per incor-
porazione della cooperativa Ar-
cobaleno nella cooperativa Labi-
rinto.
Si tratta di un progetto che assu-
me particolare rilevanza nel set-
tore dei servizi all’infanzia della
nostra provincia. Il personale
della cooperativa L’Arcobaleno

gestisce infatti 2 nidi a Pesaro ed
un nido a Gradara. Con questa
fusione la cooperativa Labirinto,
che già gestisce una ventina di
servizi per l’infanzia in tutta la
provincia, qualifica ulteriormen-
te la propria attività incorporan-
do l’esperienza venticinquenna-
le delle 33 socie lavoratrici de
L’Arcobaleno.
«Si tratta dell’ultimo capitolo di
un processo iniziato nel 2004” –
dichiara il presidente di Labirin-
to e di Legacoop Marche, Gian-
franco Alleruzzo – che ha visto
una profonda trasformazione
della cooperazione sociale pesa-
rese». Per superare le crescenti
difficoltà dovute ai tagli alla spe-
sa sociale, al ritardo dei paga-
menti da parte degli enti locali e
quindi alla crisi economica, Labi-
rinto ha infatti via via incorpora-

to diverse cooperative di minori
dimensioni, riuscendo a salva-
guardare numerosi posti di lavo-
ro, in grandissima parte femmi-
nili ed offrendo quella solidità
che ha consentito di mantenere
la gestione di molti servizi socia-
li, sanitari ed educativi nella ma-
ni di un’impresa cooperativa del
nostro territorio.
Al termine delle assemblee si è
svolta la cena estiva della coope-
rativa Labirinto, allestita que-
st’anno sui prati de «Il bosco del
Fagiano», nell’azienda agricola
«Il Giardino del Cante», dalla co-
operativa sociale Tiquarantuno
B. Sono intervenuti l’assessore
Franco Mancinelli, del Comune
di Fano e gli assessori Rito Bri-
glia, Gerardo Coraducci e Anto-
nello Delle Noci del Comune di
Pesaro.

Fusione fra Labirinto e Arcobaleno

FARMACIE DI TURNO
Pesaro, S.Salvatore, l.Moro 1.
Fano Pierini, v.Gabrielli 13.
UrbinoLucciarini, portici Ga-
ribaldi 12.

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

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

URBANIA
L’antica Casteldurante fa il pie-
no di turisti. Nonostante il diffi-
cile momento economico vissu-
to dall’Italia il sistema di acco-
glienza turistica durantina fun-
ziona. A dimostrarlo sono i dati
raccolti dall’ufficio turismo nel-
lo scorso mese di giugno e nelle
scorse settimane di luglio. Sono
infatti più di 3500 i visitatori
che da ogni parte d’Italia e non
solo sono arrivati ad Urbania in
questo mese e mezzo d’estate.
Ristoranti, musei e iniziative
estive godono di questo conti-
nuo afflusso di turisti. «Siamo
soddisfatti dell’afflusso di turi-
sti e visitatori in generale ed in
particolare alla manifestazione
Urbania da Gusto appena con-
clusa - sottolinea Giovanna Me-
liffi, responsabile dell’ufficio tu-
rismo ed accoglienza - Grazie
anche a queste manifestazioni
riusciamo ad accogliere e a sod-
disfare al meglio le tante perso-
ne che arrivano ad Urbania».
Anche i musei locali possono
essere soddisfatti: la nuova mo-
stra di Tommaso Amantini, al-
lestita all’interno del Palazzo
Ducale ed aperta fino al 31 otto-
bre, sta riscuotendo un grandis-
simo successo di pubblico atti-
rato, senza dimenticare il mu-
seo Leonardi e la chiesa dei
morti, tappa obbligatoria per
tutti. Un successo dato anche
dalle strategie d’accoglienza
portate avanti: «I due progetti
Ascolta la città ed il biglietto
unico si sono dimostrati validi
strumenti di accoglienza».

A.P.
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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Fano

I ladri hanno impiegato
un piede di porco

`Sorpresi, i ladri
scagliano dei sassi
contro i testimoni

TOMBACCIA
Ladri di slot in azione al circolo
Arci di Tombaccia lungo l’omoni-
ma strada. Sono entrati in azione
in tre, a volto scoperto alle 2.30
della notte tra lunedì e martedì.
Un colpo mirato di chi sapeva co-
me agire e cosa rubare. Forse ave-
vano già effettuato sopralluoghi
nel locale e preso di mira l’unica
macchinetta cambiasoldi presen-
te. Fatto sta che in pochi minuti
sono riusciti a sfondare la vetrata
del circolo servendosi di un piede
di porco, entrare e portarsi via la
pesante macchinetta caricandola
su una station wagon, una Bmw
grigia, dopo averla staccata dalla
piastra di acciaio che l’assicurava
alla parete e averla legata salda-
mente a un lungo cavo di acciaio
per trascinarla fuori dal locale.
La fretta e la paura di essere bec-
cati, però, hanno fatto sì che i tre
facessero più rumore del dovuto
e svegliassero il gestore del circo-
lo e i familiari che abitano pro-
prio sopra l’attività. Insospettiti,
si sono affacciati alla finestra e
proprio in quel momento i ladri
avevano appena finito di caricare
sulla Bmw macchinetta e stava-

no scappando. Hanno fatto in
tempo a vedere solo che erano in
tre e che avevano il volto coperto.
A quel punto uno dei testimoni
ha gridato ma i ladri, dopo essere
stati sorpresi mentre stavano per
darsi alla fuga, per farlo tacere e
spingerlo a rientrare in casa gli
hanno urlato di tornarsene den-
tro tirandogli contro anche dei
sassi, poi sono scappati a bordo
della station wagon diretti verso
Caminate. Nel blitz i ladri non
hanno toccato altro, né la cassa
né la merce, segno che avevano
agito con un solo scopo: rubare la
macchinetta mangiasoldi. Sul po-
sto è intervenuta la polizia che,
oltre a eventuali tracce lasciate
sul posto e alle testimonianze, sta
cercando di collegare il furto con
altri simili avvenuti negli ultimi
tempi.

`Polemica l’opposizione
«Non si risolvono così
i problemi del commercio»

POLITICA
Il logoramento della seconda
giunta Aguzzi è forse al suo apice
e stamane l'assessore Riccardo
Severi ne spiegherà il motivo dal
suo punto di vista. Ha infatti con-
vocato un incontro nel suo ufficio
dei Lavori pubblici, che si presu-
me offrirà un chiarimento sugli
ultimi mesi vissuti quasi da sepa-
rato in casa rispetto al resto della
giunta comunale e in particolare
al sindaco Stefano Aguzzi. Sono
trascorsi ormai dieci anni dalla
nascita della lista civica La tua Fa-
no, cui hanno contribuito sia
Aguzzi sia Severi, e adesso il lavo-
rio abrasivo del tempo si vede ec-
come. Un'iniziativa, l'incontro

odierno, che ha il sentore del pas-
so indietro, forse per farne due
avanti. Se sarà così, dovrà spie-
garlo lo stesso assessore ai Lavori
pubblici, che in questi giorni si
sta attenendo a uno stretto riser-
bo. L'idea della stagione ormai
agli sgoccioli è stata rafforzata
dalle recenti parole del sindaco,
per niente affatto intenzionato a
concedere sponde al dissenso:
nessuno sarà cacciato dalla giun-
ta, chi ha deciso di andarsene, do-
vrà farlo di propria iniziativa.
L'inquietudine di Severi risale all'
ultimo di diversi rimpasti in giun-
ta, quando gli furono sottratte la
delega al Bilancio e alle Società
controllate, come le due Aset. Ai
comandi della fusione c'è ora Al-
berto Santorelli, Pdl.

BELLOCCHI
Ancora un incidente stradale dalle
conseguenze serie, ieri mattina
nella zona industriale a Bellocchi.
Uno scooterista fanese è ricovera-
to nell'ospedale dorico di Torrette,
e la sua prognosi è riservata, a cau-
sa di uno scontro avvenuto all’in-
terno della rotatoria all’altezza del-
la Saipem in via Toniolo, intorno
alle 11.40. L'uomo, Matteo Amarel-
li, 44 anni, commercialista cono-
sciuto in città, è rovinato a terra
dopo l'urto fra il suo scooter Bmw
e un Fiat Doblò, che trasportava
due giovani turisti modenesi, ri-
portando numerose fratture agli

arti. Soccorso dal 118, è stato poi
prelevato da un'eliambulanza e
trasportato ad Ancona. Non è con-
siderato in pericolo di vita anche
se i sanitari inizialmente hanno
preferito riservarsi la prognosi.
Sul posto anche gli agenti della po-
lizia municipale per accertare la
dinamica esatta dell’incidente.
Proprio mentre sale il livello di al-
larme sulle strade, per una serie di
motivi come il traffico turistico e
gli eccessi delle feste notturne, la
polizia stradale ha dato un'ulterio-
re stretta ai controlli, in particola-
re sulla guida in stato di ebbrezza.
Pesanti le sanzioni. Solo nel fine
settimana sono stati 12 gli automo-
bilisti pizzicati con un elevato tas-

so di alcool nel sangue. Su 106 veri-
fiche con l'etilometro, 10 condu-
centi sono risultati positivi. Due di
loro, freschi di esame di guida, do-
vranno pagare 163 euro e hanno
perso 5 punti della patente (tasso
alcolemico inferiore a 0,50). Altri
tre avevano bevuto un po' di più
(tasso di poco superiore a 0,50) e
per loro la sanzione è stata di 527
euro. In più, patente sospesa per
tre mesi e decurtazione di 10 punti.
Ma le sanzioni più severe riguarda-
no tre ulteriori casi, altrettanti con-
ducenti presi a guidare con un tas-
so superiore al limite di 1,50: am-
mende da 1.500 a 6.000 euro e arre-
sto da 6 mesi a un anno, aumenta-
to di un terzo per l'aggravante del-

la guida in ore notturne. Il seque-
stro è stato evitato, poiché i mezzi -
due auto e un ciclomotore - appar-
tengono a persone diverse, ma per
questo motivo sarà raddoppiata a
due anni la sospensione della pa-
tente. Gli altri due conducenti sot-
toposti alle sanzioni rientravano
nella fascia da 0,8 a 1,5. La polizia
stradale del distaccamento Fano -
Cagli ha inoltre accertato che una
giovane fanese, coinvolta in un in-
cidente di sabato scorso, guidava il
motorino sotto l'influenza di so-
stanze stupefacenti. Nel fine setti-
mana sono stati decurtati 191 punti
di patente. Contestate 84 violazio-
ni (15 per eccesso di velocità).

O.S.

IL CONSIGLIO
Approvato in via definitiva il
nuovo centro commerciale al
Forcolo, lungo la strada Flami-
nia tra le frazioni di Rosciano e
Centinarola. L'altro ieri il consi-
glio comunale ha dunque chiu-
so a maggioranza, pur con qual-
che mal di pancia, una pratica
assai contestata. Nel corso della
stessa seduta, però, si è aperto
un altro fronte, che promette ul-
teriori sviluppi. Il consigliere
Cristian Fanesi (Pd) ha infatti
annunciato un ricorso alla Cor-
te dei conti riguardo alle anten-
ne nello stadio Mancini, a San
Lazzaro. La maggioranza di cen-
trodestra ha bocciato la propo-
sta dell'opposizione, che chiede-
va di spostare gli impianti per la
telefonia mobile, installati 13 an-
ni fa e subito contestati sia dai
condomini dei palazzi vicini sia
dal comitato contro l'elettro-
smog. «Risale al 2006 - ha argo-
mentato Fanesi - la disdetta del
contratto per l'affitto, che sareb-
be scaduto il 31 maggio 2009.

Per gli abitanti di San Lazzaro,
però, le beffe erano in agguato.
Non solo nessuno ha imposto ai
gestori di spostare le antenne,
nonostante i contratti scaduti
da anni, ma nemmeno ha prov-
veduto a riscuotere l'affitto». Ec-
co spiegato il motivo del ricorso
alla Corte dei Conti: Fanesi vuo-
le che sia valutato l'eventuale
danno alle casse comunali. L'at-
tuale Amministrazione di cen-
trodestra, ha concluso l'espo-
nente Pd, «ha usato guanti di
velluto verso i gestori di telefo-
nia mobile» e l'assessore Luca
Serfilippi «ha dichiarato con
una certa arroganza la contra-
rietà al trasloco delle antenne
ora al Mancini». Sono quindi ve-
nuti al pettine i nodi di una pro-
testa che ha ripreso fuoco nel
maggio scorso e già in quell'oc-
casione l'assessore sostenne
che il problema si sarebbe risol-
to soltanto con un nuovo piano

delle antenne, individuando al-
tri siti idonei da utilizzare. L'al-
tra questione di peso: il via libe-
ra definitivo al nuovo centro
commerciale di Forcolo, che
l'assessore Mauro Falcioni ha ri-
battezzato Porta Ovest della cit-
tà. Secondo la giunta comunale
è un'opportunità di rilancio per
i negozi di quartiere, non solo
un ulteriore presidio della gran-
de distribuzione. «Il progetto
non sta né in cielo né in terra -
ha commentato Samuele Ma-
scarin di Sinistra Unita. Ora che
la crisi dei consumi morde sem-
pre di più, si approva una nuo-
va, grande area di vendita solo
due settimane dopo il voto sull'
ex zuccherificio». Notati alcuni
segnali di sofferenza nella mag-
gioranza: l'assenza del capo-
gruppo Pdl, Marco Cicerchia, il
voto contrario di Alessandro Fe-
derici (lista La tua Fano) e un'
astensione tra le fila degli azzur-
ri. «Non si risolvono i problemi
del commercio aggiungendo al-
tro commercio», ha concluso
Fanesi, mentre Luciano Benini
di Bene Comune ha puntato il di-
to contro «il clima sconsolante e
sbracato delle sedute: assessori
che nemmeno si presentano e
consiglieri di maggioranza che
se ne vanno alla chetichella».

Osvaldo Scatassi

Forcolo, via libera
al centro commerciale

E SULLE STRADE
INTENSIFICATI
I CONTROLLI NOTTURNI
DELLA POLIZIA STRADALE
CONTRO CHI GUIDA
IN STATO DI EBBREZZA

L’aula del consiglio comunale di Fano

Sfondano vetrata del bar
per rubare la cambiasoldi

Scontro in scooter, è grave commercialista

NAUTICA
La prima passerella, per il Per-
shing 62, è stata il varo inaugura-
le nella darsena turistica Marina
dei Cesari. Poi il nuovo yacht del
gruppo Ferretti potrà essere am-
mirato nei prossimi saloni nauti-
ci, a partire da Cannes. Lo scafo è
lungo quasi 19 metri, largo poco
meno di 5 ed è nato ancora una
volta dalla matita di Fulvio De Si-
moni in collaborazione con
Aytd (Advanced Yacht Technolo-
gy & Design), oltre che con la
squadra di ingegneri, architetti e
designer del Gruppo Ferretti.
Nel corso delle prossime setti-
mane saranno effettuati tutti i
collaudi e sarà completato l'alle-
stimento di bordo. A quel punto

l'imbarcazione sarà pronta per
la consegna e per il lancio uffi-
ciale al Festival de la Plaisance di
Cannes, appuntamento interna-
zionale dal 10 al 15 settembre. Il
Pershing 62 è l'evoluzione natu-
rale di due modelli precedenti e
di maggior successo, il Pershing
56 e il Pershing 58. Secondo gli
esperi di settore «impressiona
per l'aspetto slanciato e filante:
linea di carena e sovrastruttura
sono state progettate per ottene-
re una barca snella, veloce in
banchina, dal profilo aggressivo
e dallo spirito sportivo». Il nuo-
vo modello è disponibile in due
versioni. Sostiene il direttore Ste-
fano Campanelli: «Si conferma
l'importanza del sito produttivo
a Mondolfo, dove il Pershing 62
è stato realizzato per intero».

A Marina dei Cesari
il varo del Pershing 62

E FANESI (PD) RIAPRE
IL CASO DELLE ANTENNE
ALLO STADIO MANCINI
«CONTRATTO SCADUTO
NEL 2009 E NESSUNO
RISCUOTE L’AFFITTO»

Giunta Aguzzi logorata
Oggi Severi farà chiarezza

INQUINAMENTO
Polizia municipale, tecnici am-
bientali e ispettori della sanità a
caccia di scarichi abusivi lungo
il torrente Arzilla. Un'azione
precauzionale, dopo che la pre-
senza eccessiva di batteri fecali
nella zona della foce aveva co-
stretto il Comune a vietare i ba-
gni fino alle spiagge di Gimarra.
«Il problema non era più rinvia-
bile - ha affermato l'assessore
Luca Serfilippi - e per questa ra-
gione abbiamo deciso di adotta-
re una sorta di tolleranza zero
verso gli eventuali responsabili
di scarichi abusivi. Se fossero in-
dividuati, sarebbero multati e
obbligati a mettersi in regola». I
controlli congiunti sono dun-
que iniziati ieri. Li avevano au-
spicati sia il sindaco Stefano
Aguzzi sia l'assessore Serfilippi,
il quale ha ribadito che l'acqua
di mare intorno alla foce dell'Ar-
zilla è pulita e balneabile. È in-
tervenuto nel sopralluogo il per-
sonale dell'ufficio comunale all'
Ambiente, di Aset spa, dell'agen-
zia ambientale Arpam e di
Asur, hanno collaborato i vigili
urbani. Questo stesso gruppo di
lavoro ha cercato di capire, inol-
tre, se esistano problemi alla re-
te fognaria che arriva al torren-
te. «Massima attenzione anche
alla presenza di sostanze inqui-
nanti», ha aggiunto Serfilippi.
Un richiamo conclusivo alla
Provincia, cui compete di auto-
rizzare gli scarichi industriali e
gli scolmatori. Conclude Serfi-
lippi: «Abbiamo invitato più vol-
te l'ente provinciale a occuparsi
del problema, ma finora non ab-
biamo ottenuto risposte positi-
ve. Speriamo comunque in una
futura collaborazione, come sa-
rebbe essenziale che il Comune
di Pesaro realizzasse il depura-
tore a Santa Maria dell'Arzilla».
E a questo proposito Giovanni
Mattioli, presidente di Aset spa,
replica al sindaco di Pesaro, Lu-
ca Ceriscioli: «I contatti tra Mar-
che Multiservizi e noi, relativi
alla possibilità di allacciare San-
ta Maria dell'Arzilla alla rete fo-
gnaria di Carignano, che da lì a
poco sarebbe stata realizzata,
avvennero nel 2008 a progetto
esecutivo approvato e a lavori fi-
nanziati e aggiudicati». Richie-
sta fuori tempo massimo, in-
somma, per di più complicata
da «notevoli criticità di natura
tecnica».

O.S.

Sull’Arzilla
a caccia
di scarichi
abusivi
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PESARO Tante iniziative
oggi almaree in
centro.Alle 21.30a
PalazzoGradari «Tre
gammedi rosa» acura
di IlariaCanalini si fa
piccanteepropone il
tema l'amoree il sesso.
Alle 21 allaPalla scuola
didanzaStella Show
dance,partecipano
anche i campioni
italianididanze
caraibicheDaniel e
Alessia.Alle 21 a
piazzaToschi
Mosca«Mercoledì
di... vini enonsolo».
SulLungomare
NazarioSaurodalle 18
alle 24mercatino
dell'antiquariato.

LA MOSTRA
PESARO C’erano quasi tutti. Sedici
artisti e tanti visitatori all’inaugu-
razione del «Borgo dell’arte» a No-
vilara, una mostra-omaggio a Lo-
reno Sguanci, artista e ammini-
stratore oltre che maestro d’arte
scomparso due anni fa a Pesaro.
«E’ un piccolo grande sogno che si
realizza - ha spiegato il direttore
artisticoDavideLeoni - E Novilara
non poteva essere che il luogo mi-
gliore per iniziare un percorso con

il nome di Sguanci. Credo
che questo borgo ab-

bia tutti gli elemen-
ti per diventare un
laboratorio del-
l’arte». Presenti
con una o più
opere alla mostra

allestita nelle sale
dell’ex edificio sco-

lastico di Novilara e
lungo la cinta muraria del

borgo, Renato Bertini, Bruno
Bruni, Umberto Corsucci, Fran-
co Fiorucci, Fulvio Ligi, Bruno Li-
beratore, Carlo Lorenzetti, Luigi
Mainolfi, Giuseppe Maraniello,
Oscar Piattella, Mauro Staccioli,
Ivan Theimer, Valeriano Trub-
biani, Walter Valentini e Giulia-
no Vangi. «Tutti - ha aggiunto il
presidente della Circoscrizione
Maris Galdenzi - hanno aderito
con entusiasmo all’evento nel no-
me di Sguanci mettendo a disposi-
zione opere importanti». E che
questo evento possa essere solo il
primo di una serie di manifestazio-
ni dedicate all’arte e ospitate a No-
vilara si dichiara fiducioso anche
l’assessoreAndrea Biancani. Una
aspirazione avallata anche dal cri-
tico Toni Toniato che benedice
«l’idea di creare un’officina della
creatività proprio qui, a Novilara».

FESTIVAL
URBINO Quinto appuntamento
per Urbino Musica Antica. Il con-
certo di stasera alle 21.15 al San-
zio riporterà in vita gli antichi fa-
sti del Café Zimmermann. Pro-
gramma dunque dedicato ai
massimi esponenti del barocco:
Johann Sebastian Bach e Georg
Philipp Telemann. Il concerto sa-
rà preceduto alle 19 al Museo del-
la città da «Armonie al crepusco-
lo», una serie di eventi gratuiti
dedicati alla musica da camera
eseguita dagli studenti dei Corsi
2013. Interprete della serata a te-
atro, l'Ensemble barocco del
Conservatorio di Benevento nato
dall'amicizia e dalla voglia di fa-
re musica d'insieme che si sono
create tra alcuni docenti del di-
partimento di musica antica allo
scopo di coinvolgere gli allievi
più meritevoli del conservatorio.

CARTOCETO Frescodima-
trimonio, il pianista
iranianoRamin
BahramièalCasale
TalevidiCartoceto,
con la suadolcemetà,
l'organistaMarialuisa
Veneziano,peruna
masterclassdi «full
immersionbachiana»
(sabatoconcerto finale
alComunalediCagli).
VincioCaposselaed
EnricoMontesano tra
gli ospiti alla
cerimoniadi sabato
scorsonella chiesadei
SantiAquila ePriscilla
aRoma.Presenti
ancheamici diFanoe
Cagli e il vicesindaco
AlbertoMazzacchera.

Amore e sesso
se ne parla
a «Tre gamme
di rosa»

Ferrati legge
San Bernardo
ai Vespri
d’organo

Inpiazzale
dellaLibertà
i campionid’Italia
didanzecaraibiche
Antiquariato
emercatini

LA FESTA
ACQUALAGNA Una full-immersion,
quasi mistica, di poesia nello
splendido scenario del Furlo per la
seconda edizione de la Zattera dei
Poeti, sabato, a cura de «La Casa
degli Artisti». Se «la Casa della Poe-
sia non avrà mai porte», come dice
il verso di Alda Merini citato dall'
assessore alla Cultura della Provin-
ciaDavide Rossi, il Furlo è sicura-
mente luogo ideale per una festa
aperta alla musica, all'arte, alla po-
esia. «Sarà un attraversamento po-
etico, felliniano, giocoso, di un luo-
go, il Passo del Furlo, rimasto ap-
partato per troppi anni» ha sottoli-
neato il curatore Loris Ferri. Un
percorso itinerante, accompagnati
dalla musica dei Cluster e dal duo
diAlex Savelli, che partirà alle 18,

al Nido, dove il giovanissimo gesto-
re, accoglierà il poeta Stefano San-
chini, con il direttore della Riserva
del Furlo, Maurizio Bartoli, per
poi passare nella sede della Riser-
va, e alla lettura diDavideNota. Al
Bar del Furlo la serenata di Frida
Neri eAntonio Nasone alle titola-
ri, mentre accanto, si visiterà la
mostra diGabriele Bianconi e leg-
gerà una sua poesia Lella De Mar-
chi al Ristorante Antico Furlo. Al
Bar Gostoli, Elena Benvenuti leg-
gerà un suo testo e La Processione
si concluderà all'Albergo La Gine-
stra con un brindisi e una lettura
di Pictor.

«Vogliamo ringraziare il sinda-
co di Acqualagna,Andrea Pierot-
ti che ci ha aiutato fattivamente, e
poi le Proloco del Furlo e di Acqua-
lagna» ha commentato Andreina
De Tomassi e ha proseguito: «Do-

po la Ginestra, la processione si av-
vierà alla Zattera sul Candigliano.
Alla Golena, i visitatori troveranno
il tavolo della Libreria Didot, le in-
stallazioni dell'Associazione Ar-
teM, e la Zattera poetica, quasi un
Diario di un naufrago, dell'artista
Aurelio Buono. Introdurrà il rea-
ding il geologo Elvio Moretti e la
ricercatrice di erbe spontanee Lo-
retta Stella. Infine, tutti i poeti
convenuti (12 donne e 12 uomini)
leggeranno le loro opere decla-
mandole dalla Zattera, proprio da-
vanti alla Gola del Furlo». E se «il
Furlo è il tempio dove pregare per
far tornare l'Uomo alla Natura», la
Casa degli Artisti spera che anche
dal 24 agosto al 22 settembre, i poe-
ti vorranno lasciare una loro testi-
monianza alle opere di Land Art.

Elisabetta Marsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RASSEGNA

M
iglior inizio non ci pote-
va essere. Le aspettative
del pubblico di Fano
Jazz by the Sea sono an-
date oltre ogni aspettati-
va l'altra sera grazie al

concerto d'apertura del Festival
con i Brecker Brothers Band
Reunion. Un appuntamento
che ha richiamato tanta gente
alla Corte Malatestiana e che ha
regalato un concerto pieno di
energia e tanta buona e sana fu-
sion. Di quella che fa bene respi-
rare a pieni polmoni riassapo-
rando quelle sonorità e quel gro-
ove che hanno caratterizzato
buona parte degli anni Ottanta.

Sul palco del resto c'erano ve-
terani di quell'epoca «dorata»
della fusion come Randy Brec-
ker, il chitarrista Dean Brown,
il batterista-monstre Dave We-
ckl e il tastierista Georg Whit-
ty. Una formazione perfetta che
si è avvalsa di innesti felici come
il potente e puntualissimo bassi-
sta Chris Mink Doky e la sasso-
fonista italianaAdaRovatti per

nulla in conflitto di interessi
(anche se è la moglie di Randy
Brecker), decisamente perfetta
e convincente nel non facile ruo-
lo di sostituta del compianto Mi-
cheal Brecker. Insomma una
perfetta e rodatissima macchi-
na da guerra che ha mandato il
pubblico della Corte in visibilio.
Un pubblico che probabilmente
si lascerà affascinare anche dai
prossimi eventi in programma.
A partire da quello di stasera
(ore 21,15) con il concerto del
gruppo di una delle personalità
più rappresentative del wor-
ld-jazz:TrilokGurtu.

Il percussionista indiano, alla
sua terza partecipazione al festi-
val, presenterà il suo nuovissi-
mo progetto Spellbound coadiu-
vato dal trombettista tedesco

Frederik Koster, dal tastierista
di origine turca Tulug Tirpan e
dal bassista tedesco-spagnolo
Jonathan Ihlenfeld Cuniado. Il
programma della giornata pre-
vede anche le esibizioni del
quartetto del sassofonista Gia-
comoPetrucci e del pianistaEt-
tore Togni (Dal Mezzadro -
Chiesa del Suffragio, ore 19) e
del gruppo del vibrafonista
Marco Pacassoni (Chiesa di
San Francesco, ore 23; ingresso
10 euro). Con il progetto Spell-
bound Trilok Gurtu si rifà alla
lezione musicale e umana di
Don Cherry, uno dei grandi vi-
sionari del jazz, pioniere delle
contaminazioni fra culture mu-
sicali diverse. Di conseguenza
l'omaggio si estende a uno degli
strumenti simbolo del jazz: la
tromba.

Spellbound è una nuova, affa-
scinante tappa del viaggio di Tri-
lok Gurtu attorno alle musiche
del mondo: un mix di jazz, funk,
ritmi proveniente dall'India,
dall'Africa e da altri angoli del
pianeta. Una musica che ha as-
sorbito molteplici influenze e
che parla una lingua comprensi-

bile a tutti, davvero universale.
Con alle spalle esperienze con
Michael Camilo, Horacio «El Ne-
gro» Hernandez, Alex Acuna,
Amik Guerra ed Eguie Castrillo,
Marco Pacassoni presenta il suo
quartetto latin jazz, con Enzo
Bocciero a pianoforte e tastiere,
Lorenzo De Angeli al basso elet-
trico e Matteo Pantaleoni a bat-
teria e percussioni. Composizio-
ni scritte dallo stesso vibrafoni-
sta fanese, tratte da sue recenti
produzioni discografiche, sono
alternate a famosi brani del re-
pertorio contemporary jazz.

Intanto questa sera, su tutt'al-
tro fronte (a Cattolica) e genere,
grande appuntamento con gli
SkunkAnansie.All'Arena della
Regina la band inglese capitana-
ta dall'affascinante voce di Skin
riunitasi con il proprio gruppo
che pubblicato «Black Traffic»,
il quinto dopo la reunion - al-
bum di inediti della loro disco-
grafia. «Black Traffic» è entrato
ai primi posti delle classifiche
soprattutto in Italia dove ha rag-
giunto la seconda posizione.

Claudio Salvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Zattera dei poeti

Orchestra barocca

Zimmerman
i fasti del Cafè
ad Urbino
musica antica

PESARO Il Festival orga-
nistico internazionale
deiVespri d'organoa
CristoRecontinua
staseraalle 21.15 al
CristoRe, con laprima
delledue seratecurate
daLuciaFerrati.
L'attricepesarese
presterà la sua
splendidavocealle
toccantipagine tratte
dal «De consideratione
libriquinquead
EugeniumIII»di
Bernardodi
Chiaravalle. Leparole
saranno
accompagnatedalle
notedell'organista
tedescoJohannes
Scudlick.L'ingresso è
libero.

Luna di miele
ma al lavoro
per il pianista
Bahrami

Divertirsi
dimercoledì

Il borgo
dell’arte
celebra
Sguanci

La poesia che galleggia sulla zattera

Pubblico in visibilio l’altra sera a Fano per i Brecker Brothers Band Reunion
mentre stasera tocca a un percussionista di fama internazionale

Il jazz indiano di Gurtu
di casa al festival by the sea

A sinistra Randy Brecker
in alto Trilok Gurtu
e a destra Skin

ALL’ARENA
DELLA REGINA
GLI SKUNK ANANSIE
CON LA MITICA SKIN
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LACITTA’CHEPEDALA

Bike Sharing, servizio in grande crescita
«Nuove bici e manutenzione continua»

VETRINE PIU’ VICINE
LABICI CONSENTEDI VEDEREMEGLIO LE VETRINE
EDI PASSARECONFACILITA’ DAUNNEGOZIO
ALL’ALTRO. SI PARLADI UN50% INPIU’ DI AFFARI

DUERUOTE IN... AFFITTO

di FRANCESCA PEDINI

LABICI è amica del commercio.
Anzi, potrebbe diventarne addi-
rittura l’anima. Secondo uno stu-
dio commissionato dalla città di
New York, le vendite al dettaglio
aumentano del 49% lungo le stra-
de con piste ciclabili. La notizia
sta rimbalzando sui media inter-
nazionali, e solletica anche la no-
stra città, afflitta da un drastico ca-
lo di consumi che ogni mese co-
stringe molti commercianti a tira-
re giù le serrande per sempre. Cer-
to, le due ruote non sono la solu-
zione alla crisi. Ma portano un
vento d’ottimismo, capace di
sconfiggere anche le resistenze
dei più scettici. Del resto basta im-
maginarsi la situazione: se si pe-
dala in tranquillità, senza la pau-
ra di venire investiti da un auto-
mobilista distratto che apre lo
sportello (o peggio da quello fret-
toloso con la sindrome del ritar-
do), e in vetrina si vede esposta la
scarpa preferita finalmente in sal-

do, il ciclista protetto ha molte
più opportunità. All’interno della
ciclabile, ha tutto il tempo di ri-
flettere, e una volta deciso, può
tranquillamente scendere, par-
cheggiare la bici e andare a com-
prare l’occorrente. In macchina,
al contrario, intanto è vietato di-

strarsi dal traffico. Ma anche se ci
si lascia sfuggire un’occhiata qua
e là, fermarsi spesso è impossibi-
le. Cercare un parcheggio richie-
de tempo e pazienza, e così il più
delle volte si decide di rinviare
l’acquisto. Per non parlare del fat-
to che chi va in bici oggi ha molte

TUTTI PAZZI per il “Bike
Sharing”. Sta ottenendo un gran-
de successo il servizio pensato dal
Comune per chi arriva dai quar-
tieri periferici (o da fuori città) e
ha bisogno di una bici per muo-
versi in centro. Basta registrarsi
allo sportello Informa&Servizi
(e pagare un’ iscrizione una tan-
tum di 10 euro) per ricevere la
chiave personale che consente di
prendere una delle 58 bici gratui-
te dislocate in vari punti della cit-
tà. Ad oggi gli utenti con la chia-
ve permanente sono quasi 600.
Una quantità rilevante se rappor-
tata alle bici disponibili (conside-
rando anche che i pesaresi usano
prevalentemente la bici propria).
«A questi – puntualizza l’assesso-
re Andrea Biancani — vanno
aggiunti i tanti utenti “occasiona-
li”, prevalentemente turisti, che
restituiscono la chiave entro po-
chi giorni. Nel primo semestre so-
no stati già 35. E prevediamo ul-
teriori incrementi “estivi”».

VISTO IL SUCCESSO,
l’amministrazione ha deciso di
procedere al rinnovo del parco bi-
ci, inserendo diversi mezzi nuovi
e rendendo più agili quelli vec-
chi. Inoltre sarà potenziato il ser-
vizio, con la creazione di nuovi
punti sia a Pesaro che a Fano.
«A metà maggio — chiarisce
Biancani— grazie ad un finan-
ziamento della Regione è stato
possibile “rinnovare” buona par-
te delle bici (42 su 58), diventate
ora più funzionali e pratiche».
Che novità ci sono?
«Abbiamo introdotto 8 bici nuo-
ve alla Palla e 2 al parcheggio
del San Decenzio. Inoltre abbia-

mo inserito 32 ruote con cambio
nel mozzo e per rilevare i dati
sull’utilizzo abbiamo posizionato
dispositivi in rastrelliera».
Masonobici sempre inordi-
ne?
«Attraverso una cooperativa, il
comune provvede alla manuten-
zione periodica. Le segnalazioni
di guasti o danni sono rarissime
(e ringraziamo chi le fa). Dun-
que la scelta di bici robuste e dota-
te di gomme piene, senza camera
d’aria, si è rivelata importante
anche per la loro durata, e per
l’efficienza del servizio. Ora l’in-
serimento del cambio ha reso le bi-
ci più “pedalabili”, e ciò è stato
apprezzato da diversi utenti».
Quali sono le postazioni più
utilizzate?
«Certamente quella della stazio-
ne ferroviaria (capolinea degli
autobus) in piazzale Falcone e
Borsellino, dove ci sono 24 bici.
Qui sono tante perché vogliamo
promuovere l’intermodalità, pri-
vilegiando l’uso deimezzi pubbli-
ci rispetto a quello dell’auto priva-
ta, soprattutto per gli spostamenti
casa-lavoro.Quello che ci confor-
ta è che i cittadini si stanno abi-
tuando sempre più allo scambio
bus/bici e treno/bici. Infatti un’al-
tra postazione molto “frequenta-
ta” è quella del San Decenzio,
dove lo scambio tra auto e bici av-
viene naturalmente. Ora ci sono
8 bici disponibili, ma a breve sa-
rà potenziata con nuovi mezzi».

INSOMMA sempre più perso-
ne hanno compreso che le due
ruote fanno bene alla salute,
all’ambiente ed anche al portafo-
glio.

Francesca Pedini

Piste ciclabili e commercio: addio almuro
Nelle grandi città portano clienti. L’assessore Biancani: «Anche da noi i tempi sono

RIFACIMENTO del sottopasso ferroviario, sistemazione
del marciapiedi davanti al monumento alla resistenza e 100
metri di nuova ciclopedonale in via XXIVMaggio fino a
piazzale Falcone e Borsellino. Il progetto è passato ieri al
vaglio della giunta ed ora dovrà approdare in consiglio
comunale. Tra l’altro, comprende anche la collocazione di
nuove pensiline di sosta per le bici. Si tratta di opere di
urbanizzazione per la palazzina che la Edilt sta costruendo
sotto il cavalcaferrovia. Anziché versare gli oneri, si farà
l’opera, per una spesa di circa 109.000 euro.

ONERI URBANISTICI GIUNTA APPROVA DELIBERA
Marciapiedi, sottopasso pedonale e 100metri
di ciclabilegrazie al palazzodi via LaMarca
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IL CASO DI VIA ROSSI
«I COMMERCIANTI SI OPPOSEROALCORDOLO
PERNONTOGLIEREPOCHI POSTI AUTO, ORA
PROBABILMENTECI RIPENSEREBBERO»

PISTA INTITOLATAACHRISTIANTERENZI
La ciclabile che collegherà Villa Fastiggi a Villa Ceccolini e al Centro sarà
intitolata a Christian Terenzi, già presidente della Circoscrizione di Villa
Fastiggi, prematuramente scomparso. Ieri la proposta in giunta comunale.

più disponibilità in portafoglio, ri-
sparmiando sulla benzina e sul
“caro macchina”. Se per qualcu-
no questa potrebbe essere “psico-
logia spicciola”, per cambiare
idea basta andare in nord Europa,
dove esistono studi precisi sulla
mobilità dei centri urbani, e le
strade ciclopedonali stanno au-
mentando in modo esponenziale.
ANCHE l’assessore alla Mobilità
Andrea Biancani è convinto che
una ciclabile davanti ad un nego-
zio sia oggi un’opportunità. «Fi-
no a 15 anni fa — ricorda Bianca-
ni — tutti volevano una vetrina
sul fronte stradale, e quando ini-
ziammo il progetto della Bicipoli-
tana, il commercio inizialmente
ci era contro. Oggi però i tempi so-
no cambiati. In città i ciclisti so-
no diventati decine di migliaia. E
ogni giorno si muovono da un ca-
po all’altro del centro urbano.
Viaggiando a 15 km orari, riesco-
no a vedere le vetrine e ad appro-
fittarne. Lo hanno capito anche i

commercianti. Per esempio nella
pista di via Kolbe, ormai in dirit-
tura d’arrivo, non ci sono state
proteste». Non fu così in via Ros-
si, dove oggi i ciclisti camminano
su una pista fittizia. Allora furono
proprio i negozianti a minacciare
di scendere in strada con i picco-
ni se il Comune avesse costruito
un cordolo. Eppure anche lì mi-
gliaia di due ruote camminano
ogni giorno. «Sono convinto che
anche in via Rossi — riprende
Biancani — se oggi presentassi-
mo un progetto per una pista “ve-
ra” non ci sarebbero le proteste
d’un tempo». Ma i commercianti
più restii possono stare tranquilli.
Il Comune non ha in mente una
vera ciclabile in via Rossi. Non ci
sono né fondi, né progetti. E i pe-
saresi che tutti i giorni l’attraver-
sano in bici, dovranno continua-
re a pregare la Madonnina dei
Cappuccini che li protegga da in-
cidenti.

( )

«OBBLIGARE I SINDACI,
entro due anni, a far scendere
sotto il 50% gli spostamenti mo-
torizzati con mezzi privati in
città». Le associazioni ambien-
taliste hanno le idee chiare. Seb-
bene, soprattutto a Pesaro, già
molto sia stato fatto, ci sono an-
cora ampi margini di migliora-
mento sulla mobilità urbana.
Ad esempio collegare i tratti
staccati della Bicipolitana. Ren-
dere più sicure le ciclabili solo
disegnate in terra. E crearne di
nuove nelle strade a grande per-
correnza, dove ancora non esi-
stono, come in via La Marca. I
giorni scorsi, oltre 200 tra asso-
ciazioni, comitati e organizza-
zioni di categoria (tra cui Le-
gambiente, Libera, Slow Food,
Cittadinanzattiva, Touring
Club, Salvaiciclisti e tante al-
tre) hanno presentato un dise-
gno di legge sulla nuova mobili-

tà. Cuore della norma: l’istitu-
zione di un fondo per la mobili-
tà non motorizzata e il traspor-
to pubblico. Oltre all’introdu-
zione del limite di 30km orari
nei centri urbani.

«E’FONDAMENTALE— af-
ferma il presidente di Legam-
biente Enzo Frulla — sostene-
re chi si muove usando treni,
bus, bici e le proprie gambe. Og-
gi l’alta velocità e le autostrade
fagocitano tutti i soldi a disposi-
zione, anche se le lunghe distan-
ze assorbono meno del 3% de-
gli spostamenti di persone e
merci. Inoltre da tempo sostie-
niamo la necessità di portare la
velocità massima a 30 km/h nel
centro abitato. E’ un intervento
già realizzato in molte città eu-
ropee che produce tante ricadu-
te positive in termini di sicurez-
za, di riduzione della congestio-
ne, dello smog, del rumore e

dei consumi, rendendo le stra-
de percorribili anche alle bici».
«A Pesaro molti tratti cittadini
non sono sicuri in bici — rimar-
ca Flavio Angelini di Lupus in
fabula —. E’ indispensabile cre-
are maggiori raccordi tra le ci-
clabili, che a volte si interrom-
pono bruscamente.

NON SOLO “grandi opere”
dunque, ma anche piccoli inter-
venti, creando corsie (come per
il Corso) che permettano il
“contro-mano”; o facendo ri-
spettare (ad esempio in via Ros-
si, situazione scandalosa) la “ri-
ga della ciclabile”, che potrebbe
essere anche ristretta, ma deli-
mitata con un cordolo. Quanto
poi ad interventi più consisten-
ti, va allargata la zona pedonale
ciclabile, incentivando i servizi
di navetta per il centro, così co-
me d’estate per il mare».

fra.pe.

TANTE le novità in tema di ci-
clabili. Sono quasi terminati i
lavori in via Kolbe, dove man-
ca ancora il manto e lo sposta-
mento dei pali della luce. Ma
non dovrebbe tardare molto
l’inaugurazione. Inoltre sono
partiti i lavori alla nuova pista
di via del Novecento. Presto in
città avremo altri 400 metri de-
dicati alle due ruote, in alterna-
tiva alla ciclabile di via Lubia-
na, che corre tra le auto. I gior-
ni scorsi inoltre è arrivata la let-
tera dal Ministero che sblocca
il finanziamento statale di circa

200.000 euro per la pista di via
Tolmino, strategica per collega-
re quella lungo il Foglia con il
quartiere della Tombaccia, avvi-
cinando così sempre di più la
mobilità dolce a Santa Maria
delle Fabbrecce.

ANCHEper questa, presto par-
tiranno i cantieri. A settembre
poi si inaugureranno altri due
chilometri di ciclabile sul fiu-
me, dall’Iper fino al Galoppato-
io. Infine a breve sarà portato
in giunta il progetto prelimina-
re per la ciclabile di Lungofo-
glia Caboto.

contromuro
cambiati, non si protesta più»

AMBIENTALISTI PROPOSTA DI LEGGE DELLE ASSOCIAZIONI

«Obbligare i sindaci a dimezzare
il traffico automobilistico in città»

CANTIERI & PROGETTI LA BICIPOLITANA SI STA ESPANDENDO

Si lavora al completamentodi viaKolbe
Sbloccati fondi statali per viaTolmino

BICIPOLITANA
Sono 67 i chilometri di piste ciclabili che fanno parte della Bicipolitana
pesarese. Sopra l’assessore alle due ruote Andrea Biancani

CANTIERE
Si lavora in via Kolbe
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IL BOTTINO è ancora da quantificare. Di certo c’è che hanno
fatto un lavoro velocissimo i ladri che l’altra notte alle 2,40
circa hanno caricato su una station wagon la macchina
cambiasoldi del circolo Arci Tombaccia di Fano. Talmente
veloce, il lavoro, che i malviventi sono riusciti a fuggire
nonostante il fatto che uno dei soci del circolo, che abita proprio
sopra, dopo aver sentito i rumori ed essersi affacciato e quindi
averli visti, abbia subito chiamato la Volante del commissariato.

QUATTRO ordinanze di divieto
di balneazione a Gimarra per colpa
del torrente Arzilla negli ultimi me-
si sono risultate davvero troppe.
L’Amministrazione comunale ha
deciso di dire basta una volta per
tutte. Ed è passata alle vie di fatto.
Così ieri mattina sono iniziati i con-
trolli lungo tutto il corso del torren-
te che serviranno a verificarne lo
stato. Controlli che non risultano
purtroppo facili a causa anche della
fitta vegetazione che in diversi pun-
ti copre gli argini del corso d’acqua
impedendo perfino di avventurarsi
se non a colpi di «machete».
L’obiettivo è comunque chiaro: in-
dividuare se lungo il corso del tor-
rente ci siano degli scarichi abusivi
che poi alla foce determinano un in-
quinamento delle acque non solo
del torrente, ma anche quelle mari-
ne con conseguente emissione del
divieto di balneazione. Che in pie-
na estate non rappresenta di sicuro
una bella cartolina per i turisti e i
bagnanti. Anche perché sembrereb-
be in qualche caso che chi si è tuffa-
to in acqua da quelle parti poi ab-
bia addirittura accusato problemi
intestinali.

LE CAUSE potrebbero essere di-
verse, anche se si parla di scarichi
di acque nere di abitazioni lungo la
vallata dell’Arzilla, a Centinarola,
Fenile, che, come conferma lo stes-

so assessore all’ambiente Luca Ser-
filippi, invece di finire nelle fogna-
ture andrebbero direttamente nel
torrente. «Il problema non era più
rinviabile — ha spiegato l’assesso-
re all’ambiente Luca Serfilippi — e
per questo insieme al sindaco Stefa-
no Aguzzi abbiamo concertato di
intervenire attraverso il nostro uffi-
cio Ambiente il quale insieme ad
Aset, Arpam, Asur e con la collabo-
razione della Polizia Ambientale
ha iniziato l’attività di controllo.
La perlustrazione è iniziata pro-
prio questa mattina (ieri per chi leg-
ge, nd.r.) per verificare la presenza
di eventuali scarichi abusivi o pro-
blemi nella rete fognaria che arriva
al torrente».

MASSIMA attenzione sarà data al-
la presenza di sostanze inquinanti.
«Vogliamo dare un taglio netto
all’inquinamento delle acque
dell’Arzilla — ha detto l’assessore
— con tolleranza zero verso gli
eventuali responsabili di questi sca-
richi abusivi. In caso di riscontro
di abusività verrà aperto un proce-
dimento che prevede oltre alla san-
zione anche l’emissione di ordinan-
za sindacale di risistemazione delle

abitazioni non in regola. Il tutto
viene fatto a tutela dell’ambiente e
della salute dei cittadini». Da parte
del Comune arriva poi un «richia-
mo» alla Provincia, responsabile
delle autorizzazioni agli scarichi in-
dustriali, agli scolmatori ed anche
della sua manutenzione (verde
compreso). «Abbiamo più volte in-
vitato la Provincia a occuparsi di
questo problema, ma fino ad ora
non abbiamo ottenuto risposte po-

sitive. Speriamo comunque in una
futura collaborazione — ha conclu-
so Luca Serfilippi — poiché il loro
apporto è dovuto e senz’altro im-
portante, come sarebbe essenziale
quello di Pesaro con la realizzazio-
ne del depuratore nella frazione Ar-
zilla. Ribadisco che l’acqua alla fo-
ce dell’Arzilla è balneabile e pulita.
Questi controlli servono per preve-
nire e eliminare il problema che
emerge quando si verificano eventi
meteorici».

Bagni abusivi:
tutti i liquami
dentro l’Arzilla
Quattro i divieti di balneazione

IL FURTO PORTANO VIA LA MACCHINA CAMBIASOLDI

COMUNE
Ora l’amministrazione
vuole fare verifiche
lungo tutto il percorso

La foce dell’Arzilla e qui
sotto i vigili mentre
iniziano le verifiche lungo
il torrente

FINISCE alla Corte dei Conti la vicenda dell’antenna di San Laz-
zaro. Dopo che la maggioranza ha respinto la mozione dell’oppo-
sizione di spostare l’impianto, il consigliere comunale del Pd Cri-
stian Fanesi ha deciso di presentare un esposto alla Corte dei Con-
ti perchè «si possano individuare precise forme di responsabilità
nei confronti degli Amministratori comunali».
«La storia ha inizio — ricostruisce Fanesi — nel 2000 quando, in
mancanza di specifici regolamenti sulle antenne è affittato ad un
gestore di telefonia radiomobile un locale sotto la gradinata dello
stadio Mancini. Nel 2006 il Comune invia la disdetta del contrat-
to d’affitto che scade il 31 maggio 2009. Da allora non solo nessu-
no ha provveduto a imporre lo spostamento dell’antenna il cui
contratto d’affitto è scaduto da anni, ma nessuno ha provveduto
neppure a riscuotere l’affitto procurando presumibilmente anche
un danno alle casse comunali».

GLI ATTI ALLA CORTE DEI CONTI

SanLazzaro, l’antenna scotta
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Aguzzi-Severi alla resa dei conti
Oggi l’assessore forse si dimette

Scontro sempre più duro all’interno della lista LaTuaFano
FIBRILLAZIONE all’interno de La Tua Fa-
no e nella maggioranza soprattutto dopo che,
nel primo pomeriggio di ieri, l’assessore Ric-
cardo Severi ha convocato per questa mattina,
alle 9.30, nei suoi uffici in Comune, una confe-
renza stampa «personale». Si parla apertamen-
te di dimissioni da parte dell’uomo che molti
indicavano come un possibile candidato sinda-
co al posto di Stefano Aguzzi. Ieri sera, intan-
to, si è svolta la segreteria de La Tua Fano, alla
presenza del sindaco Stefano Aguzzi, da alcu-
ni considerata decisiva per l’unità della lista ci-
vica.
«Non sappiamo quale sia l’argomento all’ordi-
ne del giorno — assicurava ieri pomeriggio,
prima della riunione, il capo gruppo Giacomo
Mattioli —, abbiamo solo un messaggino sul
telefono per la convocazione».
Il confronto-scontro, all’interno de La Tua Fa-
no, riguarda l’alleanza da costruire per le am-
ministrative del 2014 e la scelta del candidato

sindaco. Per quanto riguarda il futuro sindaco
più volte è spuntato il nome di Riccardo Seve-
ri, appoggiato da una parte della lista civica,
ma non gradito dal Pdl che, a questo punto,
sembra puntare sul consigliere regionale Mir-
co Carloni.

AVANZATO qualche settimana fa — si dice-
va sostenuto dal sindaco Aguzzi — anche il no-

me di Manuela Isotti, capace secondo alcuni
di captare voti sia a sinistra sia a destra. Tra
l’altro negli ultimi giorni sono circolate voci
di possibili dimissioni degli assessori de La
Tua Fano, Franco Mancinelli e Riccardo Seve-
ri, anzi qualcuno sembra addirittura sollecitar-
le all’interno della stessa lista civica. «A questo
punto — commenta un fedelissimo di Aguzzi
— farebbero bene a dimettersi. Loro sono sta-
ti “creati” dal sindaco, a cui dovrebbero rico-
noscenza invece di fargli le scarpe. Fa bene
Aguzzi a non revocargli la delega perchè altri-
menti diventerebbero delle vittime».
Mentre la maggioranza litiga il Pd assiste in
silenzio, concentrato a risolvere i problemi del
centro sinistra per l’individuazione degli allea-
ti e la scelta del candidato sindaco. Ma anche
su questo fronte ci sono forti tensioni tanto
che si parla di sganciamenti per la creazione,
anche qui, di una lista civica, che lavorerebbe
per un accordo con il centrodestra.

AnnaMarchetti

SCONTRO tra una potente moto
Bmw e un Fiat Doblò, ieri mattina
poco prima di mezzogiorno, nella
zona industriale di Bellocchi.
L’incidente è avvenuto all’altezza
della rotatoria che porta alla
superstrada, in direzione Fano.
Il conducente della moto,Matteo
Amarelli a causa dello schianto è

volato sull’asfalto. Viste le condizioni
del motociclista alcuni automobilisti
che si sono fermati per prestare
soccorso, hanno allertato
l’eliambulanza che, arrivata dopo
qualche minuto, è atterrata al centro
della rotatoria bloccando tutto il
traffico lungo la trafficatissima
arteria. Amarelli è stato ricoverato
all’ospedale regionale Torrette di

Ancona in prognosi riservata per varie
fratture, ma non sembra essere in
pericolo di vita. Il conducente del
Doblò non ha riportato ferite. Sul
posto è intervenuta la polizia
municipale per i rilievi di legge ed
anche per disciplinare l’intenso
traffico che si è formato all’entrata
della rotatoria su entrambi i fronti di
marcia.

Bellocchi, motociclista si schianta contro auto: grave

L’eliambulanza mentre prende il volo per
dirigersi all’ospedale di Ancona

Tomassini Geom. Pier
Lorenzo

Lo ricordiamo insieme mercoledì 24 luglio
alle 20.30 presso la Chiesa di S.Apollinare
a Lucrezia
lucrezia, 24 Luglio 2013.
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«ILSINDACOha più volte affer-
mato che il livello di nitrati
nell’acqua del nostro servizio idri-
co stava scendendo e che sarebbe
arrivato intorno ai 15mg/l, ma le
analisi recapitate in questi giorni
agli utenti con le bollette, purtrop-
po lo smentiscono». E’ quanto sot-
tolinea il capogruppo di minoran-
za consiliare mondolfese Carlo
Diotallevi, che enuncia una serie
di numeri: «Prendendo come rife-
rimento il punto di prelievo di
Marotta in viale delle Province,
nel 2009 i nitrati si attestavano a
19,5mg/l, ad agosto 2012 sono arri-
vati a quota 23,5 e nell’ultima bol-
letta, che fa riferimento alle anali-
si del 28 maggio scorso, a ben
30,1. E’ vero che le leggi sulla
potabilità stabiliscono un valore

massimo di 50mg/l e che dunque
siamo nel “range” consentito, ma
è altrettanto vero, come vado di-
cendo ormai da anni, che ci sono
delle prescrizioni dettate dall’Or-
ganizzazione Mondiale della Sani-
tà che sconsigliano la sommini-

strazione di acqua con nitrati su-
periori a 10mg/l a neonati, donne
incinte e soggetti debilitati».

«UN DATO singolare — prose-

gue Diotallevi — è che Marotta si
trova ad essere divisa anche su
fronte nitrati: nella parte di Fano
la concentrazione è di appena
6,6mg/l, sotto Mondolfo supera i
30. Chiederemo per l’ennesima
volta un confronto in consiglio

per capire il perché di questa diffe-
renza abissale, visto che l’azienda
che gestisce il servizio è la stessa:
Aset. Una cosa, comunque, appa-
re evidente e cioè che il Comune
di Fano ha operato meglio ed è al-
trettanto chiaro che gli investi-
menti che Mondolfo ha fatto sino
ad oggi per l’impianto di denitrifi-
cazione ad osmosi inversa non so-
no sufficienti ad avere un’acqua
davvero di qualità, ma solo a rien-
trare nei limiti di legge». Il leader
di minoranza affronta poi l’argo-
mento “casette dell’acqua”: «Da
un po’ di tempo nel nostro Comu-
ne sono stati installati 3 distribu-
tori di acqua potabile che trattano
l’acqua migliorandone in parte la
qualità ed il sapore ma somno as-
sernti i parametri sui nitrati».

Sandro Franceschetti

Selezionati i gruppi: sabato al Lido il gran finale della manifestazione «Fanote»

ACHE PUNTO è la pratica
che deve sancire il passaggio o
meno di Saltara daMarche
Multiservizi ad Aset per quanto
riguarda la gestione del servizio
idrico? A distanza di circa 20
giorni dalla richiesta formale
inoltrata dal Comune
all’Autorità di Ambito
Territoriale Ottimale, che
dovrà prendere la decisione
attraverso la sua assemblea,
dall’ente locale metaurense si
segue passo l’evolversi della
situazione. «Al momento—
evidenzia il consigliere di
maggioranza Perlini —
abbiamo avuto modo di
confrontarci informalmente
con alcuni funzionari dell’Aato,
i quali hanno detto di aver
preso in carico la “pratica” e
che stanno procedendo ad
istruirla. Si pensa che la stessa
potrà essere trattata da
un’appposita assemblea dei
sindaci nel mese di settembre.
Qualcuno ipotizza anche delle
penali, che tuttavia a noi non
risulta debbano essere pagate.
Diverso, invece, è il discorso
per cui Aset dovrà farsi carico
degli eventuali ammortamenti
residui di oneri pluriennali
contratti dal precedente
gestore. Questo era noto a tutti
e fa parte delle “regole del
gioco”. Segnalo che dopo la
conferenza stampa in cui
abbiamo ufficializzato la
volontà di cambiare, qualcosa
si è mosso rispetto ad un paio
di problemi annosi posti in
quella sede: quello di un fosso
da cui scaturivano cattivi odori
e quello della scarsa pressione
in via PonteMetauro. Grazie a
Multiservizi, che anche se
tardivamente, ha operato».

s.fr.

ANCHE il visciolato di Pergola, profu-
matissimo e gustoso vino di visciole ap-
prezzato niente meno che da Federico da
Montefeltro, adesso ha il suo Quaderno
nell’ambito di Collana Gustosa di Confo-
commercio, bella iniziativa editoriale
per valorizzare le località della nostra
provincia legandole ad un prodotto eno-
gastronomico. E così, dopo il farro di
San Lorenzo, il formaggio di fossa di Ta-

lamello, il prosciutto di Carpegna, la fava
di Fratte Rosa, l’olio di Cartoceto, la mo-
retta di Fano e la casciotta di Urbino ec-
coci, appunto, al visciolato pergolese.
La presentazione di questo Quaderno,
l’ottavo della Collana, si è svolta ieri mat-
tina al teatro della città dei Bronzi con la
partecipazione dell’autore Gianni Volpe
(«Sto già pensando ai prossimi due libret-
ti, uno sul brodetto ed un altro sul bian-

chello» ha riferito alla platea), il presiden-
te della Camera di Commercio (che colla-
bora all’iniziativa) Alberto Drudi, il pre-
sidente di Confcommercio Angelo Ser-
ra, il direttore Amerigo Varotti e il sinda-
co di Pergola Francesco Baldelli. «Rin-
grazio Confcommercio e la Camera di
Commercio — ha detto quest’ultimo —
per il loro costante aiuto nella promozio-
ne della nostra città».

s.fr.

FINALE di Fanote 2013, sabato alle
21.30, al palco centrale del Lido. I 7 grup-
pi e i 2 cantautori sono stati selezionati
dal direttore artistico Paolo Casisa e da
una giuria di esperti composta da Elisa Ri-
dolfi (cantante), Daniele Carboni (cantan-
te, batterista e organizzatore di eventi),
Pierpaolo Lamanna (cantante, batterista,

arrangiatore), Patrick Mattarelli (musici-
sta, fonico e regista), Luca Valentini
(esperto musicale, disc jockey), Gianfran-
co Spinsanti (chitarrista). I finalisti ese-
guiranno 3 brani inediti e i giurati e il di-
rettore artistico sceglieranno il miglior
gruppo o miglior solista da premiare. Al
miglior strumentista andrà il premio

«Gianni Valentini» istituito per ricordare
il chitarrista fanese scomparso lo scorso
anno. Questi i gruppi e i solisti ammessi
alla finale: Belfast (Fano); Iskra (Pesaro);
Earthist (Parma); Andrea Salvatori (San-
sepolcro); Acanto (Fano); JuDa Malò
(Jesi); D-Layer (Fano); Ongaro (Berga-
mo); The Shade (Roma). «Sono orgoglio-

so di quello che siamo riusciti a mettere
in piedi — dice l’assessore Luca Serfilip-
pi —, abbiamo intenzione di investire
sempre di più nella musica dal vivo nei
prossimi anni, e il palco centrale del Lido
mi pare la location perfetta per gruppi di
musica inedita che vogliono esibirsi e mo-
strare a tutti il proprio talento».

MONDOLFO DIOTALLEVI DELLA MINORANZA CHIEDE LUMI AL SINDACO CAVALLO

Marotta divisa in due anche dai nitrati
E’ buona solamente l’acqua di... Fano

IERI MATTINA LA CONFCOMMERCIO HA PRESENTATO IL LIBRO

Anche il vinodi visciole di Pergola entra tra le eccellenze

TRAASET spa e Marche Mul-
tiservizi, nessun attrito, anzi
massima collaborazione. Lo as-
sicura il presidente di Aset spa,
Giovanni Mattioli, che giustifi-
ca il mancato collegamento del-
la frazione pesarese di Santa Ma-
ria dell’Arzilla, servita da Mar-
che Multiservizi, alla rete fogna-
ria di Carignano, come «impos-
sibilità tecnica perchè il proget-
to esecutivo (si parla del 2008)
era già stato approvato, e i lavo-
ri finanziati e aggiudicati».
Secondo Mattioli, quando è sta-

to possibile, «Aset ha sempre
collaborato con Marche Multi-
servizi e con gli altri enti gestori
della provincia di Ancona. Di
recente Aset ha provveduto ad
allacciare alla fognatura comu-
nale di Fano alcune utenze di
Marche Multiservizi situate a

Fosso Sejore. Aset ha inoltre au-
torizzato lo scarico di acque re-
flue al depuratore di Ponte Sas-
so di una nuova lottizzazione in
corso di realizzazione nel comu-
ne di San Costanzo, gestito da
Marche Multiservizi e sempre
su richiesta della società di ge-
stione pesarese, è stata garantita
da Aset la fornitura idrica all’in-
tera zona industriale di Ponte
Rio di San Costanzo mediante
allaccio al pubblico acquedotto
di Mondolfo.

NEL COMUNE di Mondolfo,
grazie alla collaborazione di
Aset e del Comune stesso, Mul-
tiservizi Ancona, a seguito della
firma di uno specifico protocol-
lo d’intesa, potrà convogliare i
reflui fognari di Ponte Rio e di
Monterado al depuratore di Ma-
rotta di Mondolfo».
Insomma nessuna «guerra», al-
meno a parole, tra i due enti ge-
stori della provincia di Pesaro
per «accaparrarsi» i Comuni e
ampliare l’area territoriale su
cui svolgere i servizi.

An.Mar.

IL PRESIDENTE DI ASET MATTIOLI E IL CASO DI SANTA MARIA DELL’ARZILLA

«Non c’è nessuna guerra tra noi eMarcheMultiservizi»
SALTARA

Il passaggio ad Aset
viene rinviato
alla fine dell’estate
Aato prende tempo

PARAMETRI
Il leader d’opposizione chiede
che i dati vengano esposti
anche nelle tre ‘casette’

LA SOCIETA’ FANESE
«I problemi sono stati
di ordine tecnico. Ma in tanti
altri casi collaborazione»
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TrilokGurtu, suonatoredelmondo
Omaggio aDonCherry allaCorte

TORNA la più grande festa druidica
dell’estate di Marche e Umbria: il 2 e
3 agosto, sull’altopiano di Colfiorito,
in località Taverne di Serravalle di
Chienti (MacerAta), si terrà l’undice-
sima edizione del Montelago Celtic
Festival. E i numeri sono già una ga-
ranzia: 30 ore ininterrotte di musica,
17 concerti, 70 espositori del mercati-
no celtico, in uno spazio di 250.000
metri quadri di cui 600 per il tendone
del palco all’ombra. Atteso un boom
di presenze: «Contiamo di arrivare a
17.000 partecipanti – ha spiegato
Maurizio Serafini, direttore artistico
del Montelago Celtic Festival – da tut-

ta Italia e dall’estero. Tantissimi gio-
vani, ma anche molte famiglie con
bambini, che avranno tutto lo spazio
per poter campeggiare. Il “popolo di
Montelago” è da sempre pacifico, lo
dimostra il fatto che in dieci anni non
c’è mai stata una rissa o un incidente,
ed è unito insieme dalla passione per
la musica celtica che significa anche e
soprattutto amore per la natura. Per
questo, con l’aiuto di Legambiente e
di 42 volontari, effettueremo la raccol-
ta differenziata in tutta l’area».

TANTE le novità: «Celebreremo an-
che matrimoni celtici – ha affermato
Luciano Monceri, direttore artistico

del Montelago Celtic Festival – ci sa-
ranno visite guidate con servizio na-
vetta a musei e monumenti nella zo-
na circostante, la divinazione druidi-
ca, persino la possibilità di arrivare al
festival in parapendio, una rete wi-fi
gratuita e il car pooling per trovare
compagni di viaggio».
Info: biglietto valido per l’intera fe-
sta: 20 euro. Ingresso gratuito per i
bambini sotto i 10 anni. www.monte-
l a g o c e l t i c f e s t i v a l . i t ;
info@montelagocelticfestival.it.
Sui social network, Twitter: ht-
tps://twitter.com/MontelagoCF; Fa-
cebook: Montelago Celtic Night.

Stefano Strano

Il più grande raduno dell’estate

TRILOK Gurtu, una delle personalità più di spicco nel mondo del jazz, sarà
il protagonista di questa sera alla XXI edizione di Fano Jazz By The Sea.
Il percussionista indiano, alla terza partecipazione al festival, presenterà
il suo nuovo progetto Spelbound accompagnato dal trombettista Fredrick
Koster, dal tastierista Tulug Tripan e dal bassista Jonathan Ihlenfeld
Cuniado. Con questo lavoro Trilok Gurtu fonde insieme generi diversi
attingendo al jazz, al funk e a sonorità provenienti da culture esotiche.
Lezione che riprende da Don Cherry grande jazzista pioniere del free jazz
e della contaminazione musicale. Appuntamento alle 21.15 alla Corte
Malatestiana. Il programma della giornata prevede anche le esibizioni
del quartetto del sassofonista Giacomo Petrucci e del pianista Ettore Togni
(Dal Mezzadro, chiesa del Suffragio, ore 19) e del gruppo del vibrafonista
Marco Pacassoni (chiesa di San Francesco, ore 23). Info: 0721.803043
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UNA delle sorprese
enologiche dell’estate
è il vino d’altura, ovvero
quello le cui uve vengono
maturate, raccolte
e lavorate in quota.
Siamo a «Ca’ le suore»,
nelle colline vicino
ad Acqualagna.
Qui Giancarlo Soverchia,
l’enologo dei vitigni
autoctoni e il maestro
del terroir, ha dato alla luce
nella fattoria Mochi un Igt
Bianco da uve Trebbiano
e Malvasia, denominato
«Ca’ le suore» e che sfugge
ai rincari (solo 3,50 euro
a bottiglia, lo trovate
in azienda al 335.7010500
www.calesuore.it e fra pochi
giorni in enoteca) e anche
alle mode: niente profumi
esagerati e artificiosi o
passaggi in legno, alcolicità
contenuta e sostenibile per
via di una bella acidità, e un
retrogusto ammandorlato che
ricorda tanto la mandorla
acerba. Al palato
e all’olfatto trasmette
sensazioni verdi e il pensiero
va ai fasci di erba spagna
che i nostri contadini
tagliavano la sera nella
stalla per nutrire le mucche
da lavoro. Un vino fresco,
piacevole, poco ruffiano,
di razza, da meditare.
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μCon l’arrivo dell’anticiclone Caronte anche nella nostra regione sarà una settimana di passione

Giorni di fuoco, è allarme afa

Arriva Caronte, scatta l’allarme caldo

LA GRANDE CRISI

μIeri l’incontro al ministero

Indesit, ipotesi
per contratti
di solidarietà
...............................................................................................................

Fa b r i a n o
Nel vivo il confronto sul piano industriale della
Indesit. Ieri l’azienda ha incontrato rappre-
sentanti del governo e delle istituzioni regio-
nali. Apertura sui contratti di solidarietà.

Camilli A pagina 4

U n’assemblea degli operai di Indesit

L’EMERGENZA

μLettera del direttore Goffi

Banca Marche
al bivio decisivo

Il Dg Luciano Goffi con il presidente Spacca
...............................................................................................................

A n co n a
Giorni decisivi per il futuro di Banca Marche.
Ieri, il direttore generale Luciano Goffi ha
scritto una lettera ai dipendenti ribadendo che
la strada intrapresa è giusta. Di Bm si è parlato
anche in consiglio regionale.

A pagina 5

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

A n co n a
Arriva la prima, vera, ondata di
calore estiva. Già da oggi le
temperature cominceranno a
salire raggiungendo i 34 gradi
in città come Ascoli Piceno, Ma-
cerata e Jesi. Ma la vera allerta
scatterà da domani quando si
potranno percepire oltre i 40
gradi, complice l’umidità che
viaggerà a ritmi incalzanti de-
terminando condizioni di disa-
gio bio-climatico. La Protezio-
ne civile regionale ha già pre-
disposto la macchina organiz-
zativa, tra volontari e strutture
sanitarie in campo, dal 118 ai
Pronto soccorso.

Buroni A pagina 3

E S TAT E
μCon Giusy Buscemi

La bellezza
prende casa
a Camerino

μA Castelraimondo

“Eccellenze
eccellenti”
con Baudo
Torna a Castelraimondo
“Eccellenze eccellenti” di
Marche in vetrina orga-
nizzata da Miro Riga.

Rocchetti A pagina 7

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

Camerino
“L’Italia è il paese della
bellezza. E quindi, anche
una manifestazione come
Miss Italia, fa parte della
cultura di questa Nazio-
ne”, così Giusy Buscemi,
reginetta in carica, ha
aperto la conferenza
stampa di presentazione
della finale regionale del
concorso di bellezza, che
si svolgerà a Camerino il
22 agosto. A presentare ci
sarà Roberta Valerio.

Pieroni A pagina 9

μLa rassegna domani a San Benedetto

Attenti al Maremoto
Clementi A pagina 8

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

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

“Interveniamo con
i tecnici dell’Aset

dell’ Arpam
dell’Asur e dei

vigili urbani”
LUCA SERFILIPPI

Arzilla, controlli e sanzioni
Parte il monitoraggio del torrente: caccia agli scarichi abusivi
......................................................................................

Fa n o
Sono iniziati ufficialmente ieri mat-
tina i controlli nel torrente Arzilla
che dovranno certificarne lo stato
dal punto di vista igienico ambien-
tale. In seguito agli episodi che han-
no visto la presenza di valori alterati
alla foce del torrente, per la presen-
za di una concentrazione di colibat-
teri superiore alla norma, cui è se-

guita l'ordinanza di divieto di bal-
neazione a ridosso della spiaggia li-
mitrofa. L’assessorato all’Ambiente
ha deciso di prendere in mano la si-
tuazione. "Il problema non era più
rinviabile –ha evidenziato l'assesso-
re Luca Serfilippi - per questo, in-
sieme ad Aguzzi abbiamo deciso di
intervenire tramite i nostri tecnici,
quelli dell’Aset, dell’ Arpam,
dell’Asur e gli agenti della Polizia

Ambientale, per monitorare a largo
raggio il corso del torrente”. La per-
lustrazione, come abbiamo detto, è

iniziata ieri mattina, con l’o b i e t t i vo
primario di verificare l’e ve n t u a l e
presenza di scarichi abusivi o di pro-
blemi nella rete fognaria che scarica
nel torrente". Serfilippi ha annun-
ciato tolleranza zero verso i respon-
sabili di scarichi non autorizzati, da-
to che questi vengono considerati
responsabili dell’inquinamento del-
le acque antistanti la foce.

Foghetti In cronaca di Fano

Tonti è il presidente
Elezione unanime alla guida di Confindustria
................................................................................................

Pe s a r o
E’ Gianfranco Tonti il nuovo presidente
di Confindustria Pesaro e Urbino. La de-
signazione è avvenuta ieri pomeriggio
con voto plebiscitario della Giunta di
Confindustria provinciale. Il nuovo pre-
sidente resterà in carica per il quadrien-
nio 2013-2017. Il nome del presidente di
Ifi SpA è arrivato a conclusione di un’ap -
profondita analisi della Commissione di
designazione che, nelle scorse settima-
ne, ha realizzato la consultazione tra gli
associati, al termine della quale è emer-
so l’indirizzo per un candidato unico.
Nato a Cattolica nel 1945, Gianfranco
Tonti entra in Ifi a 22 anni.

In cronaca di Pesaro

μArrestato a 19 anni

Rifila falsi ori
a un militare

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

Pe s a r o
Tenta di vendere oro falso ma alla
persona sbagliata. Senegalese di 19
anni cerca l’affare in spiaggia ma
sceglie un carabiniere. Poi reagisce
violentemente. Arrestato.

In cronaca di Pesaro

μIl raduno dei biancorossi al Benelli

Buon viaggio Vis Pesaro
Giovane per sorprendere

Lucarini A pagina 17
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Caldo infernale, sette giorni con Caronte
Tra oggi e domani le temperature aumenteranno sensibilmente per l’arrivo dell’anticiclone

FEDERICA BURONI.............................................................................

A n co n a
Arriva la prima, vera, ondata di
calore estiva. Già da oggi le tem-
perature cominceranno a salire
raggiungendo i 34 gradi in città
come Ascoli Piceno, Macerata e
Jesi. Ma la vera allerta scatterà
da domani quando si potranno
percepire oltre i 40 gradi, com-
plice l’umidità che viaggerà a
ritmi incalzanti determinando
condizioni di disagio bio-clima-
tico. La Protezione civile regio-
nale ha già predisposto la mac-
china organizzativa, tra volon-
tari e strutture sanitarie in cam-
po, dal 118 ai Pronto soccorso.
Già perché per quest’estate, le
due emergenze da affrontare
sono il caldo e gli incendi.

“Stiamo lavorando sui bollet-
tini e da oggi, si attende il gran
caldo accompagnato da umidi-
tà in tutta la regione – fa sapere
Roberto Oreficini, responsabile
regionale Protezione civile -.
Durerà circa una settimana. Ci
sarà un rischio omogeneo
sull’intero territorio ma, in par-
ticolare, nelle aree medio colli-
nari. Le temperature saranno in
progressivo aumento già da og-
gi, mentre nella giornata di ve-
nerdì dovrebbero essere più sta-
bili”.

Da nord a sud, dunque, i pros-
simi giorni si annunciano deci-
samente caldi. I bollettini par-
lano chiaro: ad Ancona, oggi si
passerà dai 24 gradi delle 5 del
mattino ai 29/30 delle ore 14, ad
Ascoli ci saranno 34 gradi come
a Jesi, ad Osimo si arriverà a 32
gradi, a Macerata 34, a Pesaro il
picco sarà di 30 gradi. “L’allerta
parte, però, da domani”, avverte
Oreficini. Domani infatti sono
previsti 34 gradi ad Ascoli, 31 a
Fabriano, 32 a Jesi, 33 a Mace-
rata, 30 a Pesaro, ad Ancona tra
i 38 e i 29 gradi.

“Siamo già in contatto con
Comuni, Vigili del fuoco, 118 e
Pronto soccorso”, chiarisce . Un
collegamento, come sottolinea
Maurizio Ferretti, Protezione
civile Marche, “che si basa su
una procedura certificata e che
coinvolge anche i medici di base
che possono contattare i pa-
zienti con particolari patolo-
gie”.

In campo, c’è anche il proget-
to Helios, promosso dall’Asur, il
servizio di assistenza telefonica
domiciliare dedicato ad anziani
soli a casa per fronteggiare
l’emergenza climatica estiva e le
eventuali ondate di calore che

potrebbero causare danni alla
salute. Il servizio di call center,
numero verde 800450020, è
gratuito e attivo tutti i giorni,

compresi estivi e prefestivi, dal-
le ore 9 alle 19, da giugno fino a
settembre. Il call center offre
due servizi: informazioni sui
comportamenti da adottare ma
anche accoglienza e ascolto. Tra
le regole da osservare contro il
caldo, evitare l’esposizione nelle
ore più calde, bere e mangiare
molta frutta, indossare abbi-
gliamenti leggeri.

Con il caldo, l’altra grande
emergenza di ogni estate sono
gli incendi. “Abbiamo ripetuto il
piano dell’anno scorso – spiega
Oreficini – e questo nonostante
le difficoltà finanziarie crescen-
ti”. E cioè, “ un protocollo con il
Corpo forestale dello Stato che
prevede vari servizi e l’uso di un
elicottero. Quindi, l’inter vento
dei Vigili del Fuoco le cui squa-
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Caldo umido e opprimente 
che ostacola la respirazione 

CHE COS'È L'AFA
A elevati livelli di umidità
e temperatura dell'aria

A COSA È DOVUTA
Per raffreddarsi il nostro corpo sfrutta 
l'evaporazione del sudore dalla nostra pelle
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Bere, mangiare leggero e non affaticarsi
Tutte le regole per salvarsi dall’a fa
IL DECALOGO

La Protezione civile pronta
ad emanare bollettini

quotidiani. E’ alto anche
il rischio di incendi

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

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

ANSA-CENTIMETRIFonte: Ministero della Salute
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I LIVELLI DI ALLERTA
Condizioni meteorologiche non
a rischio per la salute della popolazione

Condizioni che non pongono a rischio la salute
ma che possono precedere condizioni di livello 2

Le condizioni meteorologiche possono avere effetti
negativi sulla salute della popolazione a rischio

Ondata di calore. È necessario adottare interventi 
di prevenzione mirati alla popolazione a rischio
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Anche nelle Marche tra oggi
e domani è in arrivo l’anticiclone
Caronte che farà aumentare in
maniera sensibile le
temperature. Si sfioreranno
anche i 38 gradi. In allerta
la Protezione civile regionale

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

A n co n a

Come ogni estate torna la
nostra rubrica con i consigli per
affrontare la stagione più calda
dell'anno. Le 10 regole da
ricordare sono: evitare
l’esposizione all’aria aperta
nelle ore più calde. Migliorare il
clima dell'ambiente domestico
e di lavoro. Bere molti liquidi e
mangiare molta frutta.
Adottare un’alimentazione
leggera e conservare
correttamente gli alimenti.
Indossare un abbigliamento
leggero e proteggersi dai raggi
solari. E’opportuno anche
adottare alcune precauzioni se
si esce in macchina. Per gli
ipertesi e cardiopatici: evitare
di alzarsi in modo brusco,
attenzione ai farmaci che si
assumono in caso di malattie
cardiovascolari ed ai
cambiamenti di abitudine e di
attività della persona anziana.
Fondamentale conservare
correttamente i farmaci. Sono
più a rischio le persone in età
avanzata, i bambini, persone in

situazioni di disidratazione o
che devono produrre un
eccessivo sforzo fisico, persone
obese, con problemi di
alcolismo, che usano
stupefacenti, in terapie
prolungate con svariati tipi di
farmaci, con malattie
respiratorie croniche, malattie
cardio-vascolari croniche,
diabete, infezioni. In caso di
colpo di calore ecco le prime
regole da adottare in attesa
dell’intervento medico: porre il
paziente in ambiente fresco
disteso con gambe sollevate
rispetto al corpo. Togliere abiti
stretti e pesanti, scarpe e
coprirlo con qualcosa di
leggero. Raffreddare il
paziente non in modo brusco,
ma progressivamente con
panni bagnati, borse di
ghiaccio in vari punti (fronte,
ascelle, inguine). Non
somministrare alcolici né altre
bevande soprattutto se
ghiacciate, ma idratare
progressivamente con acqua
non gasata a temperatura
ambiente. In caso di perdita di
coscienza seguire le indicazioni
del 118.

dre sono state potenziate con
l’aggiunta di altre 8”. A questo
gruppo, “si aggiungono le 10
squadre di volontari”. Ma per
ora possiamo dormire sonni
tranquilli. Al momento, infatti,
“il fenomeno è pressoché assen-
te”. Le aree monitorate da que-
sto punto di vista sono quelle ap-
penniniche, il San Bartolo di Pe-
saro, il Conero e la zona tra Pe-

daso e Porto San Giorgio. Quel-
la in arrivo sarà una tra le più
imponenti ondate di caldo degli
ultimi 10 anni, sottolineano gli
esperti, grazie - si fa per dire - a
Caronte, un anticiclone a matri-
ce subtropicale saharaiana. Tra
domenica e lunedì prossimi il
cuore di Caronte stazionerà alla
massima potenza sulla nostra
regione.
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Attenti, è in arrivo il Maremoto
Parte domani la rassegna di rock all’ex Galoppatoio di San Benedetto. Tante le band

ORGANIZZATO DA CHAPTER

Run degli Appennini
per tutti gli harleysti

A TUTTA
MUSICA

BREVI

Il 2 e 3 agosto
torna
sull’altopiano
di Colfiorito
il Montelago
Celtic, la
ke r m e ss e
d e d i c at a
ai Celti

Montelago Celtic Festival, due giorni di studio e divertimento
.....................................................................................................

A n co n a
Oltre 30 ore di musica non stop, 17 con-
certi, 70 espositori, 250 mila metri quadri
di festa. Il 2 e 3 agosto torna sull’altopiano
di Colfiorito il Montelago Celtic Festival, la
due giorni di studio e divertimento dedica-
ta al misterioso popolo dei Celti che ogni
anno attira sull’Appennino più di 20 mila

persone. Quest’anno il Festival, sul cui pal-
co saliranno come sempre alcune tra le
migliori band di musica celtica provenienti
da tutta Europa, presenta numerose inte-
ressanti novità. A cominciare dai matrimo-
ni celtici, celebrati da una coppia di sacer-
dotesse, e dall’area divinazioni, dove druidi
e chiromanti trasmetteranno ai visitatori i
segreti sussurrati dalle rune. Sono inoltre

previste una zona wi-fi gratuita 24 ore su
24, un’area camping riservata alle famiglie
con bambini, pannelli dove poter fare di-
vertenti fotografie ricordo a tema celtico,
visite guidate alla scoperta delle bellezze
del territorio, lanci col parapendio dal
Monte Pennino fino all’area del Festival e
un servizio bacheca su www.montelago-
ce l t i c f e s t i va l . i t .

ALESSANDRA CLEMENTI.............................................................................

San Benedetto
In arrivo sulle spiagge della Ri-
viera il Maremoto festival. Parte
domani la rassegna di rock al-
l'ex Galoppatoio di San Bene-
detto. Un appuntamento per
tutti gli amanti del rock italiano
e non solo, oltre a rarpresentare
una grande vetrina per la band
emergenti.

Si comincerà domani sera
con 14 band che saliranno sul
palco per celebrare la musica di
Giacomo Antonini "Pioweb",
recentemente scomparso, e da-
re vita così al "Pioday". Oltre
quattro ore di concerto durante
le quali numerosi artisti si sus-
seguiranno sul palco del Mare-
moto festival, che ospita l'even-
to; dalle giovani band emergenti
a quelle affermate anche fuori
dal territorio, ma soprattutto gli
storici gruppi di Giacomo An-
tonini riuniti per la prima volta
in onore del musicista, compo-
sitore, colonna portante del
Centro Giovani. Un grande ami-
co ed esempio per molti giovani
musicisti. Saranno quattordici
le band che saliranno sul palco
per interpretare brani propri, la
musica di Giacomo e quella de-
gli artisti che amava.

A partire dalle 19 si esibiran-
no i maestri Giacinto Cistola &
Marco Ghezzi, A Dark Dress (il
nuovo progetto elettrodark di
Stefan Roslmair), Startrash e
Nimiz 69, Cassiopea, gli storici
Flabio's Quest, The Lotus, In-
nerShine, PTSD e ZAP. Con lo-
ro, in via eccezionale, la reunion
delle band che hanno condiviso
con Giacomo l'esperienza del
palco, il sudore ed i volumi esa-
gerati, l'adrenalina e le sue can-
zoni: Grooviera, Mestrua, Iro-
nia, Sangueblu, Ubik e P.I.O. Ed

ALLA CORTE MALATESTIANA

A Fano Jazz
c’è Trilok Gurtu

L’APPUNTAMENTO PER IL CONCERTO È ALLE 22,30

Ornella Vanoni torna stasera
e canta ai Bagni Medusa
SanBenedetto Appuntamento stasera con Ornella Vanoni che
torna a San Benedetto ai Bagni Medusa: l’ultima volta in città era
stata acclamata negli anni Settanta, nella mitica location della
Palazzina Azzurra. Cambiano i tempi ma lei resta sulla cresta
dell’onda e questa volta è attesa (ore 22,30) per un concerto in riva
al mare con i brani che l’hanno resa una delle più grandi interpreti
della musica italiana ma non solo.

Un momento di una serata della passata edizione della rassegna

ancora tanti ospiti ed amici che
si alterneranno per dare vita ad
un concerto evento che vuole ri-
cordare un ragazzo unico che è
riuscito a lasciare un segno in-
delebile nel cuore di tutti.

La serata di venerdì invece
vedrà sul palco Massimo Zam-
boni chitarrista dei CCCP e An-
gela Baraldi. Nella stessa serata
si esibiranno i Wide Hips69, i
Coconuts killer band e il dj set
Luca Cameli. Sabato sarà la vol-
ta della band i Ministri, Kutso, i
Laika vendetta e il dj set PPK,
mentre il 28 chiusura con i Mel-
low Mood e i Glory Hole fami-
l y.

Il Maremoto festival non è so-
lo musica ma anche immagini,
per questo si terrà una mono-
grafica permanente del giovane
fumettista Francesco Cattani, lo
stesso autore dell'immagine
che compare sul manifesto del
maremoto, così la presentazio-
ne dell'enciclopedia della musi-
ca sulle colonne sonore dei film
polizieschi anni Settanta dal ti-
tolo "Così nuda così violenta" a
cura di Alessandro Tordini.

Montegranaro Si è svolta la
XIV edizione del Run degli
Appennini, appuntamento
imperdibile per tutti gli
“harleysti”. A organizzarlo il
Chapter di Civitanova che ha
sede nella zona industriale di
Montegranaro. I partecipanti
provenienti da tutta Italia: 250 i
motociclisti che hanno preso
parte al Run. L’edizione di
quest’anno è stata
particolarmente significativa
perché la concessionaria di

Villa Luciani ha spento le sue
prime 18 candeline. I centauri
hanno avuto modo di visitare
molte città della costa, da Porto
San Giorgio a San Benedetto e
Grottammare.

Fano La XXI edizione di Fano
Jazz By The Sea prosegue oggi
con il concerto alla Corte
Malatestiana (ore 21,15;
biglietti da 20 a 25 euro, ridotti
da 15 a 20 euro) del gruppo di
una delle personalità più
rappresentative del world-jazz:
Trilok Gurtu. Il percussionista
indiano, alla sua terza
partecipazione al festival e
quindi ormai di casa a Fano,
presenterà il suo nuovissimo
progetto Spellbound

coadiuvato dal trombettista
tedesco Frederik Koster, dal
tastierista di origine turca
Tulug Tirpan e dal bassista
tedesco-spagnolo Jonathan
Ihlenfeld Cuniado.

μCon la Disfida in Arme

Il Medioevo di Offagna

Un momento della Disfida

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

Offagna
La prima giornata di gare del-
la Disfida in Arme, che si è
svolta lunedì sera nella Piazza
della Contesa, nell’ambito del-
la XXVI Edizione delle Feste
Medioevali - “Offagna: Paese
di Rinascenze” -, ha visto bal-
zare al comando i Rioni Sacra-
mento e Torrione, con un to-
tale di 6 punti nel corso delle
due gare con la mazza ferrata
e la balestra; al terzo posto i
Rioni Croce e San Bernardino
con 3 punti.

Nel corso della seconda, de-
cisiva, giornata della Disfida in
Arme, ieri, i quattro Rioni si
sono sfidati con l’arco e la lan-
cia. Il Rione vincitore del Palio
avrà la possibilità di esporre la
propria bandiera sul Mastio
della Torre, in segno di supe-
riorità e rispetto, per i prossi-

mi 365 giorni che separano le
Feste attuali alle prossime del
2014.

Le gare della prima giorna-
ta sono state intervallate dalle
esibizioni dei Gruppi Tamburi
e Sbandieratori.
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μQuest’anno teatro, cabaret e musica al posto delle tradizionali proiezioni cinematografiche. Si parte il 30 luglio al Vallato

Martedì per i quartieri, l’estate esplode in tutta la città

μChiama il 113 e li mette in fuga, magro bottino e tanti danni

Furto all’Arci, sassaiola dei ladri
contro un socio che li sorprende

“Ci vogliono azioni
in attesa
del depuratore”

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

Fa n o

Nel frattempo Giancarlo
D’Anna incalza, rivolgendosi a
tutte le istituzioni interessate:
“La domanda è se a Santa Maria
dell'Arzilla, Comune di Pesaro,
il depuratore entrerà in
funzione solo tra maggio e
giugno del 2014 quali
provvedimenti si stanno
attuando per evitare gravi
forme di inquinamento del
torrente Arzilla che sfocia in
territorio fanese? Se i prelievi a
mare sono doverosi ancora più
doverosi e logici sono controlli a
monte. Controlli che ho
sollecitato l’Arpam ad
effettuare dopo le informazioni
ricevute da Marche Multiservizi
relative all'inizio del
funzionamento del depuratore
prima della prossima estate. E'
evidente che una soluzione, nel
caso in cui venga accertata una
relazione tra mancanza di
depuratore e inquinamento a
mare, deve essere trovata, non
possiamo assistere ad una serie
continua di ordinanze di divieto
di balneazione con pesanti
ripercussioni per le attività
balneari”.

La polizia sta dando la caccia ai ladri

Il torrente Arzilla, sorvegliato speciale
Primo sopralluogo, da ieri tecnici a caccia di scarichi abusivi o problemi della rete fognaria

AMBIENTE
E TUTELA

μPortato a Torrette in eliambulanza

In moto centra furgone
Grave commercialista

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

Fa n o
Quest’anno: teatro, cabaret e
musica al posto delle tradizio-
nali proiezioni cinematografi-
che; è la proposta dei “Martedì
per i quartieri”, la manifestazio-
ne organizzata dall’assessorato
alla Cultura e dal Centro Docu-
mentazione delle Donne, in col-
laborazione con i Conad, giunta
quest’anno alla settima edizio-

ne. Non tutto in centro storico e
nella zona mare, quindi; ma an-
che le parti periferiche della cit-
tà potranno usufruire di inizia-
tive di animazione gratuite.

Si inizierà martedì prossimo,
30 luglio, in piazza San Paolo al
Vallato, con lo spettacolo tea-
trale “Donne di cuori” allestito
dal Teatro La Bugia, con Co-
stanza De Sanctis, Maria Flora
Giammarioli, Paola Magi ed

Elisa Pattis.
Si tratta di due atti che si svol-

gono in due momenti storici
lontani tra loro, in cui vivono
donne di diverse generazioni,
apparentemente molto diver-
se, ma in realtà uguali fra loro.
Si tratta dina commedia dolce –
amara sul mondo femminile. Si
proseguirà il 6 agosto nella
piazza del centro commerciale
di Sant’Orso, dove verrà rap-

presentata la pièce “Uo m i n i
istruzioni per l’uso” di Valenti-
na Crepax, con Maria Flora
Giammarioli e Paola Magi; una
lettura – spettacolo sulle carat-
teristiche psicologiche del
mondo maschile rappresentate
con sottile ironia. Il 13 agosto,
nell’anfiteatro di Fenile, verrà
proposto “La via secondo noi”,
un evento musicale con Fabio
Ambrosini, David Berardi, Ro-

berto Chiostergi, Carla Durazi,
Cinzia Facchin e Rosella Ve-
schi. Infine il 20 agosto nella
piazza del centro commerciale
di San Lazzaro, verrà allestito lo

spettacolo di cabaret “Donne di
picche”del San Costanzo Show,
con Geoffrey Di Bartolomeo,
Giovanni Giangiacomi, Massi-
mo Pagnoni e Daniele Santinel-
li, i quali interpreteranno sket-
ch sui vizi e le virtù del mondo
femminile; quasi una rivincita
del mondo maschile all’altret -
tanto divertente lavoro di Va-
lentina Crepax proposto a
Sant’Orso.

La kermesse organizzata
dall’assessorato alla
Cultura e dal Centro

documentazione donne

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

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

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

Fa n o
Sono iniziati ufficialmente ieri
mattina i controlli nel torrente
Arzilla che dovranno certificar-
ne lo stato dal punto di vista
igienico ambientale. In seguito
agli episodi che hanno visto la
presenza di valori alterati alla
foce del torrente, per la presen-
za di una concentrazione di co-
libatteri superiore alla norma,
cui è seguita l'ordinanza di di-
vieto di balneazione a ridosso
della spiaggia limitrofa.

L’assessorato all’Ambiente
del Comune di Fano ha deciso
di prendere in mano la situazio-
ne. "Il problema non era più rin-
viabile – ha evidenziato l'asses-
sore Luca Serfilippi - per que-
sto, insieme al sindaco Stefano
Aguzzi abbiamo deciso di inter-
venire tramite i nostri tecnici,
quelli dell’Aset, dell’ Arpam,
dell’Asur e gli agenti della Po-
lizia Ambientale, per monitora-
re a largo raggio il corso del tor-
rente”. La perlustrazione, co-
me abbiamo detto, è iniziata ie-
ri mattina, con l’obiettivo pri-
mario di verificare l’e ve n t u a l e

presenza di scarichi abusivi o di
problemi nella rete fognaria
che scarica nel torrente".

Serfilippi ha annunciato tol-
leranza zero verso i responsa-
bili di scarichi non autorizzati,
dato che questi vengono consi-
derati responsabili dell’inqui -
namento delle acque antistanti
la foce. “In caso di riscontro di
abusività –ha detto - verrà aper-
to un procedimento che preve-
de oltre alla sanzione anche l'e-
missione di ordinanza sindaca-
le di risistemazione delle abita-
zioni non in regola. Il tutto vie-
ne fatto a tutela dell'ambiente e
della salute dei cittadini”.

Da parte del Comune arriva
poi un richiamo alla Provincia,
responsabile delle autorizza-
zioni agli scarichi industriali,
agli scolmatori ed anche della
manutenzione (verde compre-
so). "Abbiamo più volte invitato
l’ente provinciale a occuparsi di
questo problema, ma fino ad
ora non abbiamo ottenuto ri-
sposte positive.

Speriamo comunque in una
futura collaborazione – conclu -
de Serfilippi - poiché l’apporto
della Provincia è senz'altro im-
portante, come sarebbe essen-
ziale quello del Comune di Pe-
saro con la realizzazione del de-
puratore nella frazione Santa
Maria dell’Arzilla".

E a proposito del depuratore
di Santa Maria dell’Arzilla, che
dovrebbe essere realizzato dal
Comune di Pesaro, come evi-

denziato nei giorni scorsi, dal
consigliere regionale Giancarlo
D’Anna, il presidente di Aset
Spa Giovanni Mattioli, eviden-
zia come il progetto, con il quale
era stata richiesta la collabora-
zione dell’azienda fanese da
Marche Multiservizi, era irrea-
lizzabile per questioni tecniche.
Esso prevedeva l’allacciamento
fognario della frazione di Santa
Maria dell’Arzilla alla rete di
Carignano, ma la fognatura esi-
stente, che da Fenile colletta i

reflui verso il depuratore di
Ponte Metauro, risultava sotto-
dimensionata rispetto al mag-
giore carico idraulico prove-
niente da Santa Maria dell’Ar -
zilla, oltreché dalle frazioni di
Falciraga e Carignano, ragione
per la quale non si è potuto dare
riscontro positivo alla richie-
sta.

Non è colpa di Aset dunque,
se il depuratore di Santa Maria
dell’Arzilla che potrebbe salva-
re dall’inquinamento il mare

antistante la foce del torrente,
non è stato realizzato.

Del resto, evidenzia sempre
Mattioli, l’Aset ha sempre po-
sitivamente collaborato con
Marche Multiservizi, basta al-
ludere alle utenze di Fosso Se-
jore allacciate dall’azienda fa-
nese e allo scarico di acque re-
flue al depuratore di Ponte Sas-
so di una nuova lottizzazione in
corso di realizzazione nel co-
mune di San Costanzo servita
dall’azienda pesarese.

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

Fa n o
Ladri incappucciati hanno fat-
to irruzione al circolo Arci di
Tombaccia. E’ successo nella
notte tra lunedì e martedì, alle
2.40, quando tre o quattro per-
sone probabilmente dell’est
Europa hanno forzato la vetra-
ta di ingresso del locale, utiliz-
zando un piede di porco e si so-
no introdotti all’interno del bar.
Il loro passaggio è stato però
troppo chiassoso tanto che,
sentendo strani rumori prove-
nienti dal locale, un residente
che abita al primo piano della
stessa palazzina, proprio sopra
il bar ed è anche socio del cir-
colo stesso, si è affacciato nel
suo terrazzo per vedere che co-
sa stesse accadendo, cosa pro-
vocasse quel baccano. A quel
punto ha capito tutto e, nono-
stante le minacce dei delin-

quenti, che gli hanno persino
lanciato sassi contro, è riuscito
a chiamare la polizia e a dare
l’allarme.

Ovviamente i ladri hanno ca-
pito di essere stati scoperti si so-
no dati alla fuga, non senza però

rinunciare al bottino: sono riu-
sciti a trafugare infatti una mac-
chinetta cambiamonete che
hanno caricato a bordo della
Bmw station wagon a bordo
della quale viaggiavano. In fret-
ta sono saliti in macchina, dopo

aver messo a soqquadro il loca-
le, e si sono allontanati imboc-
cando la direzione per il centro
di Fano.

U n’operazione rapida, dura-
ta in tutto meno di 5 minuti. In
poco tempo è sopraggiunta sul
posto una volante del Commis-
sariato di Fano per i rilievi. E’
stato ascoltato proprio il gesto-
re del circolo Arci, che ha rac-
contatori di aver visto 3-4 uo-
mini intenti a rubare nel locale,
dei quali però non ha saputo
fornire una descrizione parti-
colareggiata dal momento che
il loro volto era incappucciato e
ovviamente era anche buio. Il
circolo non ha telecamere né
sono presenti nella zona im-
pianti di videoregistrazione. La
polizia conta di trarre informa-
zioni utili dalle ricerche sulle
impronte e sull’auto utilizzata
per la fuga che non è stata an-
cora ritrovata.

Gli inquirenti ritengono però
che si tratti di persone dell’est
Europa, dediti a furti notturni,
bande che si muovono in tutto il
territorio.

Sulle loro tracce si sono mes-
si i poliziotti, guidati dal diri-
gente pro tempore Stefano Se-
retti.

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

Fa n o
Nuovo incidente ieri mattina
sulle strade fanesi. Intorno alle
11.45 una moto Bmw ha cen-
trato in pieno un furgone che
transitava in via Toniolo. L’im -
patto è avvenuto nella rotato-
ria di fronte alla Saipem, dove
si incrociano via Toniolo e via
Einaudi, nella zona industriale
di Bellocchi. Per cause ancora
da chiarire, il centauro, Matteo
Amarelli, fanese di 44 anni, di
professione commercialista, è
andato a sbattere contro una
Fiat Doblò condotta da un mo-
denese di 24 anni. Nell’impatto
l’uomo è stato sbalzato fino
all’aiuola spartitraffico e le sue
condizioni sono sembrate mol-
to gravi, tanto che è stata chia-
mata un’eliambulanza che ha
trasportato il ferito all’ospeda -
le Torrette di Ancona. I medici,
in un primo momento indecisi
sul fatto di riservargli la pro-

gnosi, hanno riscontrato diver-
si traumi agli arti inferiori. Per
consentire un agevole atter-
raggio dell’eliambulanza sono
intervenuti gli agenti della Po-
lizia Municipale di Fano, che
hanno bloccato il traffico in
uscita dalla superstrada E78.
Inevitabili quindi rallentamen-
ti e disagi nella circolazione fin-
chè l’elicottero non è decollato
con a bordo il ferito. Con que-
sto nuovo incidente salgono a 5
i sinistri registrati nell’arco de-
gli ultimi due giorni nel fanese.
Una dinamica simile a quella di
Bellocchi si era verificata lune-
dì pomeriggio sulla Provinciale
45 all’altezza di Fenile. Un ra-
gazzo che viaggiava a bordo
della sua moto, una Ducati
900, si è scontrata con una Clio
condotta da un anziano fanese.
Ferito ma non gravemente il
giovane, che è stato soccorso
da un’ambulanza e portato al S.
Croce.

L’INTERROGAZIONE

Il sopralluogo di tecnici e amministratori effettuato ieri mattina lungo il torrente Arzilla
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μAscoltati dalla commissione Affari istituzionali. Un sopralluogo

Referendum, comitati in Regione

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

Marotta
Questa volta sono stati ascoltati
anche i Comitati di cittadini in-
teressati al referendum su Ma-
rotta Unita, dalla prima commis-
sione regionale che si occupa di
Affari Istituzionali, nel riprende-
re in mano la delicata questione
referendaria, dopo il pronuncia-
mento del Tar che ha giudicato
troppo restrittivo il confine della
popolazione abilitata al voto. Ol-
tre ai rappresentanti dei Comuni

di Fano, Mondolfo e San Costan-
zo, della Provincia, dei Comitati
di Marotta Unita (favorevole alla
scissione) di Salute Pubblica di
Mondolfo (contrario) è stato
ascoltato anche Luca Stefanelli,
in rappresentanza del comitato
Fano Unita (contrario). Tre i
punti sviluppati da quest’ultimo:
con la precedente delibera, se si
unisce la frazione di Marotta, si
divide quella di Ponte Sasso, dato
che la frazione viene taglia in due
dal nuovo confine; il confine na-
turale degli abilitati al voto refe-
rendario deve essere perciò il fiu-

me Metauro, poiché tutto il ter-
ritorio è interessato ad esprime-
re il suo giudizio su una proposta
che pone in gioco la sorte di nu-
merosi servizi come: scuole,
strutture sportive, farmacia,
centro civico, anagrafe. Per que-
sto finalmente, a settembre la
commissione ha deciso di com-
piere un sopralluogo nel territo-
rio, per rendersi conto di fatto,
della portata della decisione che
si andrà a prendere. Terzo: non
unire la campagna referendaria
a quella per le amministrative
del prossimo anno.

MAROTTA UNITA

μIl Visciolato di Pergola nel nuovo volume della Collana Gustosa

Quando la specialità è già un brand

μI Rat Mousquè

La band
del rock
italiano

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

M o n d av i o
La band mondaviese Rat
Mousquè si è aggiudicata la fi-
nale Marche del prestigioso
concorso nazionale per artisti
emergenti Rock Targato Ita-
lia. A settembre rappresente-
rà la regione a Milano.

Nella splendida cornice
della Locanda Ai Cappuccini,
davanti ad un pubblico acce-
so, la giuria tecnica di profes-
sionisti ha coronato il sogno
dei quattro ragazzi che da an-
ni ormai credono con tutte le
forze nel loro horror-punk.
Una finale agguerrita. Diffici-
le non apprezzare l’enorme
energia del rock demenziale
degli Sklero, ai quali è andato
il premio della giuria popola-
re, o il british pop raffinato dei
Belfast. “Un traguardo stori-
co per noi - afferma la band - e
lo é anche per questo genere,
così ostico per molti, ma libe-
ro da ogni compromesso”. I
Rat Mousquè sono prossimi
all’uscita del nuovo album.
“Serata meravigliosa – sotto -
linea Valerio Trivisonno, pa-
tron della manifestazione per
l’area Marche - in una location
fantastica. Ringrazio tutti i
gruppi in gara che hanno con-
tribuito ad una notte di mu-
sica strepitosa, gli ospiti, Echo
per l'organizzazione, Fabio
Dimitri, giuria e gestori”.

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

Pe r g o l a
Il cibo può essere uno dei mezzi
per ricordare una località, così
come pronunciare il nome di un
luogo può far venire in mente un
cibo. E’ nata così Collana Gusto-
sa, serie di quaderni di Confcom-
mercio, ideata dal direttore pro-
vinciale Amerigo Varotti e Gian-
ni Volpe, che ne cura la ricerca
storica e la pubblicazione, con
l’obiettivo di valorizzare un pro-
dotto tipico del territorio e la lo-
calità di produzione. Nella sala
dell’Abbondanza è stato presen-
tato l’ottavo: Il Visciolato di Per-
gola. Sono intervenuti il sindaco
Francesco Baldelli, il presidente
della Camera di Commercio Al-
berto Drudi, Varotti e Angelo
Serra, e l’autore. “Una pubblica-

Francesco Baldelli

Splende la grande danza
Cosi e Stefanescu alla Corte. L’arte in mostra anche in ospedale

IN CITTA’
C’È DA FARE

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

Fa n o
Anche il balletto può aiutare a
combattere la crisi. Almeno que-
sta è la proposta lanciata dall’as -
sessorato alla Cultura e dal Fo-
rum delle Associazioni Familiari
che appoggiano il “Galà del Bal-
letto” in programma il 30 luglio
alle ore 21.30 alla Corte Malate-
stiana. “Quest’anno abbiamo la-
vorato sul tema della crisi eco-
nomica –afferma la presidente
del Forum Melania Macchiaro-
la- cercando strade nuove per far
fronte alle sfide educative. E’ ve -
ro che non si può prescindere da
politiche adeguate per fronteg-
giare la crisi, ma abbiamo indi-
viduato anticorpi per le nuove
generazioni che sono rappre-
sentati da ogni forma d’arte”.

Il balletto classico è tra queste
soluzioni, che ha il preciso scopo
di portare la danza a livello po-
polare. Per questo la compagnia
di Liliana Cosi e Marinel Stefa-
nescu sarà a Fano, per presen-
tare l’espressività ed il coinvolgi-
mento della danza classica e non
solo. Uno spettacolo vivace, che
unirà capolavori del repertorio
del balletto classico come “Lo
Schiaccianoci” di Ciaikovski al
frizzante “Don Chisciotte” di
Minkus e a tante altre celebri
opere. “Questo evento –ha com-
mentato l’assessore Maria Anto-
nia Cucuzza- rappresenta il fiore
all’occhiello per la stagione esti-

va culturale fanese”. Ma l’estate
presenta quest’anno una grande
varietà e ricchezza di appunta-
menti, a partire oggi alle ore 21
da una nuova visita guidata alla
pinacoteca di San Domenico,
che ospita la mostra dedicata a
Guido Reni, e al teatro della For-
tuna. Cultura, sotto l’ombrello -
ne, domani pomeriggio alle 18 al-

la Spiaggia dei Talenti di Gimar-
ra. Il gruppo di Lettori Volontari
“Nati per leggere” della Media-
teca Montanari insieme all’asso -
ciazione Banca del Gratuito leg-
geranno alcuni brani per bam-
bini da 0 a 6 anni. L’obiettivo è
quello di promuovere la lettura
fin dai primi anni di vita, renden-
dolo un momento divertente e
creativo. Gli amanti dei prodotti
locali invece potranno degustare
un ottimo vino partecipando alla
quinta tappa della Staffetta del
Bianchello, organizzata dagli
Ambasciatori territoriali
dell’Enogastronomia.

Liliana Cosi e Marinel Stefanescu

Festa della Tratta
Pesca e tradizione

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

Marotta

Torna sabato e domenica, nella
spiaggia libera adiacente al
Molo, la Festa della Tratta,
organizzata dall’associazione
Malarupta. La rievocazione
storica della tradizionale pesca
a strascico che per lungo tempo
è stata praticata nei nostri mari,
il momento più atteso. Si terrà
alle 19, in entrambe le giornate,
e all’alba, con la collaborazione
del Circolo Albatros, Gru.Pe.Ma
e El Croc. Oggi è possibile
rivivere quelle emozioni grazie
ai permessi speciali che
vengono concessi dalla
Capitaneria di porto. A cena
piatti tipici, concerti, gara di
Sup, regata velica, mercatino,
animazione per bambini,
premiazione del concorso
“Disegna il mare”.

zione – ha esordito il sindaco –
che permette di valorizzare an-
cor più un prodotto dalle grandi
potenzialità e la nostra città. La
collaborazione che abbiamo in-
staurato con Confcommercio
sta dando ottimi risultati, come
dimostrano le visite al museo dei

Bronzi dorati e il successo della
Fiera del tartufo”. Concetti riba-
diti da Varotti. “E’una delle tante
iniziative per promuovere una
città che sta puntando molto sul-
la cultura e il turismo, settori fon-
damentali per l’economia. I dati
ufficiali dicono di un incremento
di arrivi notevolissimo. Questo li-
bro risulterà importante per
promuovere la città e irrobustire
il binomio cibo e sviluppo turi-
stico”. A illustrare il quaderno
ricco di documenti, foto e curio-
sità, Volpe. “L’uva e il vino da
sempre accompagnano la storia
di Pergola. Il visciolato annovera
tra i suoi primi estimatori Fede-
rico da Montefeltro. Dal 2010 è
stata costituita anche l’associa -
zione del Visciolato. Il sindaco ha
fatto bene ad ideare la manife-
stazione CioccoVisciola: l’abbi -
namento è straordinario”.

μDue genitori, retta più salata del 10%

Weekend scoppiettante
Visite in pinacoteca

Staffetta del Bianchello e
Nati per leggere, in spiaggia

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

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

LA FINALE

Dalle ore 19.00 di oggi l’azien -
da agricola Cignano di Isola di
Fano apre le porte all’aperitivo in
terrazza, a cui parteciperà
l’esperto Emilio Pierucci, che ri-
percorrerà i cambiamenti della
viticoltura dagli anni ’50 ad oggi.
Infine spazio all’arte con il nuovo
intervento artistico realizzato
dal Collettivo Ruvida per il Po-
liambulatorio dell’ospedale di
Muraglia. Il gruppo fanese ha in-
fatti dipinto le pareti della sala
d’attesa, delle scale e delle casse
di figure fiabesche, nell’ambito
del progetto “Arte in ospedale”
curato da Roberta Ridolfi.

Multa per un giorno di ritardo nel pagamento della retta dell’asilo

“Mensa all’asilo, multati
per 24 ore di ritardo”

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

Marotta
Una multa per il ritardo di un
giorno nel pagamento di una
retta scolastica. E’ quanto ac-
caduto a Claudio e Anna Spe-
ranzini che si sono visti reca-
pitare una lettera dalla scuola
dell’infanzia “Campus”. Il mo-
tivo è stato il pagamento ritar-
dato di un giorno per una retta
e di due giorni per un’altra. I
pagamenti si riferiscono al
servizio mensa di cui ha usu-
fruito il figlio, di 5 anni e mez-
zo, nell’anno 2012. L’applica -
zione degli interessi di mora
invece è stata decisa con de-
libera numero 34 datata 28
febbraio 2012 approvata dal
Comune di Mondolfo, secon-
do cui alla retta va applicata
una maggiorazione del 10% in

caso di ritardato pagamento.
Una cifra che di per sé è in-
significante, dato che si tratta
di rette da 90 e 102 euro, ma
che viene accolta amaramen-
te dai due genitori: “Non è un
problema monetario, ma di
principio –afferma Claudio
Speranzini- Siamo una fami-
glia che ha sempre pagato tut-
te le rette puntualmente.
Viaggio molto per lavoro e nei
giorni in cui avrei dovuto ef-
fettuare i pagamenti mi trova-
vo fuori, quindi non ho potuto
provvedere, ma l’ho fatto il
giorno dopo. Trovo scandalo-
sa e irritante questa mancan-
za di tolleranza da parte di chi
dovrebbe educare”. I coniugi
hanno provveduto anche a
contattare la responsabile del
servizio, da cui si sono sentiti
rispondere: “Paga chi non ri-
spetta le regole”.

μSolo una linea collegata ai treni

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

M o n d av i o
Un cittadino di Mondavio, Lui-
gi Livi, utente del pubblico tra-
sporto ha inviato una lettera ad
Adriabus, Provincia e Regione.
“Ho saputo che una corriera
Pergola-Fano è stata anticipata
di 5 minuti per permettere la
coincidenza a Marotta con il
treno. Che sia l’inizio della
grande rivoluzione del pubbli-
co trasporto? Che sia giunto il
momento dell’intermodalità
ferro-gomma, tanto sbandiera-
ta? La corriera, che secondo la
discutibile teoria del cadenza-
mento di orario dovrebbe par-
tire da Pergola alle 5.40, è stata
anticipata alle 5.35; si può così
raggiungere la stazione di Ma-
rotta in tempo utile per saltare

sul treno per Ancona. Mi sem-
bra un sogno: la direzione di
Adriabus riconosce i limiti delle
corse cadenzate e vi rinuncia,
privilegiando la possibilità di
articolare il viaggio passando
alla ferrovia. Un ampio elogio a
chi ha preso la decisione, segno
di notevole sensibilità verso il
pendolarismo”. Con qualche
minuto di aggiustamento sulle
partenze delle altre corriere da
Pergola e Marotta si può otte-
nere l’intermodalità fer-
ro-gomma, come già fatto per
la prima corsa in partenza da
Pergola. “Se la disponibilità di-
mostrata da Adriabus dovesse
continuare, si potrebbe pensa-
re l’orario delle corriere a mi-
sura di treno, abbandonando il
cadenzamento. E se non avve-
nisse? Se le eccezioni al caden-
zamento fossero ad personam?
Se quella povera corriera delle
5.35 anticipasse la partenza so-
lo per qualcuno? Attendiamo
con fiducia verso Adriabus e gli
assessori provinciali e regionali
competenti di conoscere i nuo-
vi orari”.

Da Pergola è possibile prendere la coincidenza per Ancona

“Corsa Adriabus
Correzione sospetta”
LA CONTESTAZIONE

Da Pergola anticipata alle
5.35 la corriera per la

stazione di Fano. Cittadino
chiede di rivedere gli orari

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

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

E N O G AS T R O N O M I A
LA PROTESTA

LA RIEVOCAZIONE
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μDomani raduno e primo allenamento. Ecco i giocatori convocati

Anche la Jesina si piazza sullo start

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

Jesi
Raduno e presentazione, tutto
in una giornata per la nuova Je-
sina. Scatta domani la nuova av-
ventura della formazione affi-
data alla guida di Francesco
Bacci, jesino figlio d’arte reduce
da due buone stagioni alla gui-
da della juniores. Quella stessa
juniores di cui tanti protagoni-
sti Bacci porterà con sé nel salto
in una prima squadra assem-
blata con la conferma di una fet-
ta importante di zoccolo duro,
alcuni addii eccellenti e altret-
tante scommesse da azzeccare,
puntando su fame e voglia di af-
fermazione o di rilancio dei
nuovi. Domani il raduno al Ca-

rotti, dove si svolgerà tutta la
preparazione, alle 16 per il pri-
mo allenamento. Sempre al Ca-
rotti si svolgerà a seguire, a par-
tire dalle 18.30, la presentazio-
ne ufficiale della squadra. Nello
staff, al fianco di Bacci, la novità
di un altro giovane come Gio-
vanni Ricci per secondo allena-
tore e alcune conferme che so-
no ormai certezze importanti: il
preparatore dei portieri Mau-
rizio Bachieca e il preparatore
atletico Alessandro Gigli, il
team manager Gilberto Focan-
ti a fare come sempre da rac-
cordo tra squadra e dirigenza.

Ecco l’elenco dei convocati
per il raduno. Portieri: Simone
Giovagnoli (’93), Michele Seba-
stianelli (’96), Simone Tavoni
(’94). Difensori: Luca Campana
(’93), Mattia Cardinali (’91), Ni-

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

Fa n o
E’ Stefano Stefanelli (’79) il pri-
mo acquisto dell’Alma nuovo
corso, che riparte da un gradito
ritorno. Il possente centravanti
pergolese di nascita e fanese
d’adozione ha infatti già indos-
sato il granata in due differenti
periodi, nel ’96 esordendo ap-
pena diciassettenne in C2 a
Trieste e nella stagione
2005/2006 in D dopo essersi
fatto un po’ le ossa in giro per
l’Italia. La sua seconda espe-
rienza al Fano non fu delle più
esaltanti, ma mise in mostra
qualità che poi emersero pre-
potentemente. Della sua esplo-
sione hanno tratto beneficio in
particolare Riccione, Pistoiese
e Jesina, squadre con le quali
nelle ultime quattro annate ha
messo a segno ben 71 reti. “So -

COLPO GROSSO

μL’attaccante: “Felicissimo di vestire ancora questa maglia”. Vicini Antonioni e Urbinati, in uscita dal Todi

Il Fano ricomincia dal gol: è tornato Stefanelli

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

A n co n a
Le sue inseparabili Kent Blue so-
no sempre a portata di mano, sul
tavolo, di fianco ai due cellulari
(vecchiotti e sufficientemente
scassati) che ogni due minuti vi-
brano, benché il grosso del mer-
cato sia fatto. “Sì, numerica-
mente siamo al 90%” ammette
Sandro Marcaccio alla vigilia del
ritiro dell’Ancona, che si radu-
nerà oggi pomeriggio al Dorico
e in serata partirà per Cameri-
no. Ma il Ds avverte: “Le pros-
sime mosse saranno quelle più
delicate. Le squadre forti non
hanno solo undici titolari, ma
anche una serie di elementi che
possono sostituirli da tutti i pun-
ti di vista. Mancano due o tre cal-
ciatori. Di sicuro un altro attac-
cante, che dovrà essere alterna-
tivo e complementare a Tavares
perché all’occorrenza potreb-
bero giocare insieme”. Sì, nella
testa di Cornacchini, oltre al
4-3-3, c’è il 4-3-1-2, modulo che
presuppone l’impiego di un tre-
quartista centrale. Ruolo che
potrebbe essere ricoperto da
Bondi o Morbidelli, due delle
scommesse di Marcaccio.

Nuovo corso
Già, le scommesse. Quanto
piacciono a Sandro. Nella sua
precedente esperienza ancone-
tana ci ha preso quasi sempre:
da Mastronunzio a Nassi, da Ca-
millucci a Miglietta. Il new deal
di Marcaccio oggi propone Ta-
vares, per il quale l’architetto
dell’Ancona 2013/14 si è sbilan-
ciato: “Ha e carte in regola per
diventare il nuovo Mastronun-
zio - promette - Potevo fare scel-
te più facili, andare sul sicuro.
Invece ho preferito puntare su
Diogo, un giocatore che rappre-
senta l’emblema di come ho agi-
to per costruire la squadra:
guardando al futuro”. Proprio
così: Marcaccio è un aziendali-
sta, fa gli interessi della società.
E guarda a un domani migliore.

Il Ds biancorosso Sandro Marcaccio FOTO CARRETTA

C A LC I O
SERIE D

Marcaccio: “E’ l’Ancona del futuro”
Il Ds rispetta la serie D: “Sempre un osso duro”. Ma è ottimista e guarda avanti

cola Gasparini (’95), Federico
Tafani (’81), Lorenzo Tullio
(’94), Massimo Tombari (’86).
Centrocampisti: Nicola Am-
brosi (’95), Enrico Bastianelli
(’93), Nicola Cardinali (’92), Fi-
lippo Carnevali (’95), Nicolo
Remedi (’96), Leonardo Rossi-
ni (’86), Marco Sassaroli (’96),
Stefano Sebastianelli (’80), Si-
mone Strappini (’78), Marco
Strappini (’81). Attaccanti:
Johnny Giansante (’91), Max
Mbaye (’94), Riccardo Pieran-
drei (’96),Alessandro Rossi
(’83), Alessandro Conte (’95).
Staff tecnico: allenatore Fran-
cesco Bacci, vice allenatore:
Giovanni Ricci, preparatore dei
portieri Maurizio Bachieca,
preparatore atletico Alessan-
dro Gigli, team manager Gil-
berto Focanti.

no felicissimo di tornare a ve-
stire questa maglia - commenta
il diretto interessato - anche
perché mi considero un tifoso
dell’Alma ed è a Fano che sono
cresciuto calcisticamente. Oggi
sono mosso dal desiderio di ri-
scattarmi, visto che l’ultima pa-
rentesi in granata non fu molto
positiva. Obiettivi? Non dobbia-
mo fissare traguardi, ma fare
leva sul senso di appartenenza e
del gruppo”.

L’ingaggio di Stefanelli pre-
cederà quello di altri ex grana-
ta, che il direttore sportivo Ro-
berto Canestrari sta contattan-
do in questo ore con il benepla-
cito del tecnico Mirco Omiccio-
li. In quota over si stanno va-
gliando le posizioni di Enrico
Antonioni (’82) e Gianluca Ur-
binati (’87), entrambi in uscita
dal Todi. Era invece alla Vigor
Senigallia Tommaso Angelelli
(’92), mentre militavano già nel
Fano, ma con la retrocessione

Che per quanto lo riguarda sarà
tra i professionisti. Con o senza
l’Ancona. Perché lui di serie D
non vuol più sentir parlare.
“Spero che questa annata sia
ricca di soddisfazioni, ma passi
in fretta - sospira - Il mondo di-
lettantistico è complicato, pieno
di insidie e sorprese spiacevoli.
Comunque vada, sarà la mia ul-
tima esperienza in D”. Stando al-
le premesse e al mercato scin-
tillante, il discorso dovrebbe va-
lere anche per l’Ancona. Ma
guai a prendere sotto gamba il
campionato. E’ vero che le an-
tagoniste al momento sembra-
no un gradino sotto, ma il mer-
cato è lungo e poi la D è sempre
un osso duro per gli “squadro -
ni”. Ecco, allora, l’importanza
dell’umiltà: non una parola
scontata, ma un concetto fonda-
mentale. “L’umiltà non la co-
struisci, la possiedi e basta. Sono
convinto che in questo gruppo
ce ne sia abbastanza”. Ma ovvia-
mente, tecnica ed esperienza so-
no fattori altrettanto determi-
nanti. All’Ancona non mancano.
Cornacchini si è già sbilanciato:
“L’Ancona è molto forte”, ha
ammesso candidamente. Sotto-
scrive Marcaccio: “Che ci siano
valori importanti è indiscutibile.
Ciò non toglie che sarà un cam-
pionato complicato e che la dif-
ferenza la farà l’atteggiamento

SI RIPARTE

tra i dilettanti si sono ritrovati
svincolati d’ufficio, Manuel
Muratori (’93) e Matteo Fora-
bosco (’94). Un altro baby sotto
osservazione è il fanese Matteo
Bufalo (’93), autore di 10 reti in
Eccellenza col Cattolica. L’Al -
ma sta inoltre trattando il cen-

trale difensivo Nicola Di Fran-
cia (’85), reduce da un campio-
nato di D con l’Amiternina e
passato anche per Miglianico,
L’Aquila e Morro d’Oro. Resta-
no comunque ipotesi sulle quali
ragionare anche Davide Zandri
(’91) del Cattolica, Andrea Tor-

ta (’79) della Civitanovese e Fa-
bio Ferraresi (’79) della Renato
Curi Angolana.

Si sarebbero per il momento
raffreddate, al contrario, le pi-
ste che avrebbero portato al di-
fensore Vincenzo Committan-
te (’80) e al centrocampista
Marco Marchetti (’74), che mi-
ster Omiccioli ha allenato alla
Recanatese. A breve verrà poi
definito il programma
pre-campionato, che dovrebbe
aprirsi lunedì con il raduno del-
la squadra. Tutto questo in at-
tesa dell’ufficializzazione del
preannunciato riassetto socie-
tario, con il sempre più proba-
bile ingresso nel club granata
dell’imprenditore fanese Stefa-
no Cordella al fianco del presi-
dente Claudio Gabellini. Cor-
della che, attraverso il marchio
CheBolletta, aveva già legato
dall’agosto scorso il suo nome a
quello dell’Alma in veste di
c o - s p o n s o r.

Il Ds Roberto Canestrari insieme all'attaccante Stefano Stefanelli

“L’umiltà non la costruisci
la possiedi, e sono convinto

che in questo gruppo
ce ne sia abbastanza”

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

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

dei ragazzi”.

Ultimi colpi
Per una volta Marcaccio ha
smentito se stesso. L’ultima vol-
ta, nel 2007, a luglio inoltrato e a
pochi giorni dal ritiro, la squa-
dra quasi non esisteva: Monaco
si ritrovò a Camerino un gruppo
striminzito di giocatori. Poi ar-

rivarono Mastronunzio e com-
pagnia. E l’Ancona salì in B. “Al -
lora sapevamo in due o tre che
potevamo vincere il campionato
- ricorda il Ds - Lavorammo mol-
to sotto traccia. Stavolta è diver-
so. La società è supersolida, co-
me allora. E’fatta di cemento ar-
mato. Inoltre, a livello di strut-
ture siamo più organizzati. E so-

prattutto siamo in serie D: vin-
cere il campionato è un obbligo.
Per questo ho fatto uno strappo
alla regola: ho dovuto allestire la
squadra in tempi rapidi. Avessi
aspettato di più, di certo avrei
speso meno per ogni giocatore”.
Eppure resta spazio, un sesto
del budget, per altri colpi. Serve
un attaccante di scorta. Marcac-

cio l’aveva individuato subito:
Cognigni del Tolentino, che pe-
rò ha preferito Matelica. “E’ il
mio unico rimpianto”, ammette.
Mentre Tavares “è la scommes-
sa più grande. Se farà bene, rap-
presenterà il futuro dell’Ancona
in categorie diverse”. Non resta
che cominciare a sudare. E vin-
cere.

Tutti al Del Conero, visite mediche e test
Alle 18 la partenza per il ritiro di Camerino
LA SQUADRA

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

A n co n a

Tutti a Camerino, come nel
2007/08, l'anno dell'ultima
serie B. L'Ancona di
Cornacchini si ritroverà questa
mattina al Del Conero per le
visite mediche, poi dalle 14,30
al Dorico per i test atletici. Alle
18 partenza per il ritiro di
Camerino fino al 7 agosto. Sono
24 i convocati. Tra questi non c'è
Bellucci, passato alla Fermana:
l'unico centravanti ad oggi è
Tavares. Nel gruppo gli juniores
Magini, Longobardi e Tenace e
gli spagnoli Hidalgo (esterno
'93) e Uceda (centrocampista
'95): il primo ha giocato col
Burriana (terza divisione

iberica: 12 presenze e 3 gol), il
secondo nella Primavera del
Tecno Futboll (società satellite
del Barcellona). Ecco i 24
convocati. Portieri: Lori e
Buriani. Difensori: Cacioli,
Paoli, Capparuccia, Mallus,
Barilaro, Perucca, Cilloni e
Longobardi. Centrocampisti:
Biso, D'Alessandro, Bambozzi,
Gelonese, Magini, Uceda e
Tenace. Attaccanti: Tavares,
Bondi, Sivilla, Morbidelli, Pizzi,
Miceli e Hidalgo. Ora si
aspettano gli ultimi colpi: ieri
Marcaccio ha parlato con
Degano e col centrocampista
Carteri, che però andrà
all'Arezzo. Sfuma Roselli,
passato al Brindisi. Infine,
venerdì verrà presentata la
campagna abbonamenti.

ALTRI COLPI

μUfficiali l’arrivo del bomber e del classe ’95 Romano del Catania

La Fermana prende pure Bellucci

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

Fe r m o
Altri due colpi di mercato della
Fermana Football Club che uf-
ficializza altri due canarini at-
traverso un comunicato stam-
pa diramato ieri dall'ufficio
stampa. “La società comunica
che il direttore sportivo Fabio
Massimo Conti nella serata di
martedì 23 luglio ha piazzato
altri due colpi di mercato, ag-
giudicandosi l’accordo di col-
laborazione sportiva per la sta-
gione 2013/14 con il forte at-
taccante Luca Bellucci, classe
1987, l’anno scorso in forza
all’Ancona, in serie D, e il gio-
vane centrocampista Antonio
Romano, classe 1995, di pro-

prietà del Catania, ultima sta-
gione in serie D al Sant’Anto -
nio Abate”. Di fatto continua
così l'attenta selezione del di-
rettore sportivo per la costru-
zione di una Fermana compe-
titiva. Cresce il tasso qualitati-
vo di una squadra che, nomi e
carriere alla mano, al momen-
to ha davvero ben poco di ma-
tricola. Gli ultimi colpi di mer-
cato parlano da soli. Con l' ar-
rivo di Luca Bellucci si profila
un attacco davvero interessan-
te, misto e ben calibrato nelle
caratteristiche. L’ariete di
Gubbio, insieme a Negro e
Santoni, più eventuali under
da impiegare in prima linea, al
momento entra a far parte di
un reparto avanzato più che
degno della categoria. Antonio
Romano è invece un promet-

tente fuoriquota. Centrocam-
pista con spiccate doti offensi-
ve, vanta quattordici presenze
con il Sant’Antonio Abate nella
stagione appena messa alle
spalle.

Resa nota anche la destina-
zione del ritiro precampiona-
to. La dirigenza della Fermana
ha individuato la sede logistica
in Penna San Giovanni e ai ti-
fosi canarini verrà subito in
mente l’analogia con i ritiri
passati della Fermana. Si trat-
ta di un piccolo centro collina-
re maceratese facilmente rag-
giungibile dagli appassionati
gialloblù. Il gruppo partirà in
ritiro lunedì prossimo e torne-
rà a Fermo il 4 agosto. Mister
Gianluca Fenucci effettuerà
doppie sedute di allenamento
giornaliero.


