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GabrieleMuccino

Q
uesta che sto per raccontare
non è una teoria antropologi-
ca nè una risposta al perché
gli uomini e le donne abbia-

no sempre voluto suggellare il lo-
roamore colmatrimonio.Questo
rito che nei secoli ha mantenuto
la regola della condivisione e con-
vivenza, è unpo’ come le guerre.

Continuaapag. 16

`Caos in direzione, rinviato il voto sulle regole. Epifani: platea ristretta per votare il segretario
`Letta: si occupi solo del partito. L’ira di renziani, dalemiani e Bindi: no, servono primarie aperte

Partita doppia

Recuperare
l’evasione
con un piano
di investimenti

Le misure
Città metropolitane al posto delle Province
L’ostruzionismo M5S fa slittare le riforme

Dopo la vicenda Shalabayeva
Caso kazako, il Tribunale accusa la polizia
Nomine al Viminale: è bufera promozioni

ARIETE,
FORTI EMOZIONI

Spagna, ragazzo siciliano tra le vittime
sul treno perché aveva perso l’aereo

Il racket delle spiagge
Mafia a Roma,
decine di arresti

Calcio
La Roma di Garcia
cresce bene
l’Aris Salonicco
battuto in rimonta
Saccani nello Sport

L’evento
Tutti i sorrisi
di Marilyn,
le foto all’asta
a Los Angeles
Filippi a pag. 23

Battaglia su Renzi, Pd spaccato

Mostra del cinema
Piccole storie
di Roma
nella leggenda
del “Sacro Gra”
Ferzetti a pag. 27

L
a necessità di trovare quo-
te di capitali da rivolgere
all’investimento diventa
sempre più un obbligo in-

derogabile su tutto il pianeta.
La finanza ha raggiunto ogni
punto del globo ma produrre
denaro da denaro è ben diver-
so dal trovare denaro per pro-
durre ricchezza materiale, os-
sia tecnologica, oppure che si
traduca inmerci da consuma-
re e utilizzare per migliorare
la propria qualità di vita. I pro-
fitti delle grandi corporation
da qualche anno hanno ripre-
so ad aumentare ad altezze
vertiginose ma non vengono
investiti nella ricchezza richia-
mata. Giacciono nei fondi pa-
trimoniali. È un problema sol-
levato anche dal recente G20
di Mosca sotto un aspetto che
colpisce l’immaginario collet-
tivo: quello dell’evasione fisca-
le. Problema eticamente sensi-
bilissimo, per carità, ma che
altrononè che l’aspettoprima
evocato che disvela la debolez-
za degli Stati di tutto il mondo
dinanzi al potere economico:
viene messo in discussione
uno dei cardini essenziali che,
con il monopolio della forza,
fonda lo Stato medesimo, os-
sia il monopolio e l’efficacia
dell’imposizione e dell’estra-
zione fiscale.
Il governo guidato da Enri-

co Letta ha giustamente suo-
nato le trombe. E il primo mi-
nistro ha detto in chiaro che è
finito il tempo della ricreazio-
ne: tutti a casa con i gruzzoli
accumulati pronti a conse-
gnarli agli esattori. Io penso
che così facendo salviamo le
anime belle e adempiamo a
un’obbligazione politica fon-
damentale.

Continuaapag. 16

Giulio Sapelli

Primo via libera al disegno di
legge cosiddetto ”svuota Pro-
vince” che lascia in vita gli enti
- fino a quando non verranno
eliminati dalla Costituzione -
ma di fatto privandoli di pote-
ri. Istituite le cittàmetropolita-
ne. L’ostruzionismo del M5S fa
slittare le riforme.

Apag. 5

Il matrimonio,
l’istinto ancestrale
e la nostra felicità

Il Tribunale di Roma accusa:
«Gravi omissioni da parte del-
la polizia» sul caso Shalabaye-
va. E ieri è partita la riorga-
nizzazione al Viminale e al Di-
partimento di pubblica sicu-
rezza. Un incarico al prefetto
Iurato cherise sul terremoto.

Manganiapag. 12

La patente a punti
per quattordicenni
su scooter e minicar
`Sì del governo al nuovo codice della strada
`Fumo vietato in auto con i bimbi e a scuola

Buongiorno,Ariete! È arrivata la
Lunadi luglio, due giorni di forti
emozioni e di agitazione, causa
aspetti nervosi con Marte e
Giove, Plutonee Mercurio. Sono
pianeti “maschili”, quindimeno
problematici per le donnedel
segno, che avrannoperò da fare
con l’uomo della loro vita e altri
maschi. I vostri figli sono belli
perchéhannopreso dai nonni,
da voi invece hannoereditato
quel simpatico modo di essere
ribelli e impuniti. Cercate però
di far capire loro che ci sono
anchedegli obblighi, nella vita.
Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 37

Il disastro ferroviario. Il macchinista arrestato per negligenza

Uno studente siciliano (nella foto) tra le vittime del disastro ferroviario in Spagna. Nel tondo, il
macchinista arrestato: non ha ancora risposto alle domande del giudice.Morabito a pag. 17

Arrestate 51 persone per as-
sociazione mafiosa a Roma.
Si indaga sul business degli
stabilimenti e dei porti, ma
anchesuarmi edestorsioni.

Erranteapag. 14

ROMA Dalla patente a punti an-
che per i quattordicenni alle
multe con lo sconto per chi pa-
ga subito. Sì del consiglio dei
ministri al nuovo codice della
strada. Una delle nuove nor-
me annunciate riguarderà le
patenti per i motorini e per le
minicar che si possono guida-
re già a 14 anni: diventeranno
patenti a punti come tutte le
altre. In auto con i bambini sa-
rà vietato fumare.
CirilloeMassialle pag. 12 e 13

ROMA Partito democratico spac-
cato sui tempi e sulle regole del
congresso. Caos in direzione, rin-
viato il voto finale. I renziani in
rivolta contro l’ipotesi, rilancia-
ta da Dario Franceschini, che il
nuovo segretario sia eletto con
primarie ristrette ai soli iscritti
al partito. Guglielmo Epifani an-
nuncia la celebrazione delle assi-
se entro fine novembre e prova a
correggere la linea: «La platea
dei votanti sarà più ampia». La
corrente dei giovani turchi e la
Bindi si schierano con il sindaco
di Firenze.

ColomboeOranges
allepag. 2 e 3

Vai su ilmessaggero.it! 

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

IL RACCONTO
ROMA E’ quando dice (a mezza
bocca, certo, come in un sibilo,
ma abbastanza forte da farsi sen-
tire, ovvio) «condivido piena-
mente l’intervento del compa-
gno Cuperlo» e, in più, alza il pu-
gno chiuso a mo’ di scherno ila-
re e diminaccia che capisci.Mat-
teo Renzi, dentro il Pd, sta cam-
biando, se non ha già cambiato,
tutto. Strategie e tattiche,ma an-
che modi di dire e far politica.
Quella camicia bianca, per dire,
con le maniche arrotolate, quel
cravattino nero alla teddy boys
(Cuperlo ne ha uno uguale, sarà
un segno?), quei jeans sì, ma ele-
ganti e attillati. E niente giacca,
si capisce. Anche Epifani la to-
glie, pure Letta la toglie. Seduto
in quarta fila, come un dirigente

normale di un partito normale,
«a Enrico gliela potevano rispar-
miare una Direzione così», so-
spirano i suoi rimasti a sudare a
Montecitorio. E inveceniente: se
laDirezione del Pd è una via Cru-
cis, lo sarà per tutti. «Vogliono
tenersi loro il partito e in nome
del controllo del partito sono di-
sposti a sacrificare tutto» sibila-
no i nemici di quella che già
chiamano con disprezzo la nuo-
va trimurti: Franceschini-Bersa-
ni-Fioroni (il quale Fioroni, per
due volte, dirà «come ha detto il
segretario Bersani», non Epifa-
ni, unaltro segno).

I PERSONAGGI
Enrico, conMatteo, è tutto stret-
te di mano e pacche sulle spalle,
ovvio, ma guardinghe, compas-
sate.Ascolta, parla, va via.Nonè
contento, Letta. Bersani, invece,

non sta mai fermo: tormenta il
solito mezzo Toscano, si siede e
si alza, gira e rigira dietro il tavo-
lo della presidenza, che è stato
suo per anni e dove ora siede
Epifani, suo successore. Renzi,
invece, con quel suo sorriso bef-
fardo, si materializza dal nulla e
si inchioda alla sedia, protetto
da due dei suoi fedelissimi: il ca-
nuto ecodem Realacci in polo
nero-fumo e la giovane Simona
Bonafé, fasciata da un abito ros-

so che abbaglia.
Renzi non parla, però sorride.

Guarda non un giovanile Ipad
ma un antiquato pcmaxi-scher-
mo e compulsa di continuo siti e
social network. Lì scatenerà il
blitzkrieg che, in poche ore, pol-
verizzerà il “Nemico”. Sempre lo
stesso: l’Apparato, i Comunisti, i
Cattivi che ne vogliono fermare
la corsa. Stavolta, però, alcuni
degli di loro stanno con lui. Co-
meMatteoOrfini, leader dei Gio-
vani Turchi, che alla, si parva li-
cet, Ingrao che contraddice To-
gliatti, scandisce con aria seve-
ra: «La proposta del compagno
Epifaninon vabene».

IL PROTAGONISTA
Renzi resta e va viamuto. Ai cro-
nisti che lo inseguono ripete il
mantra («Non parlo, non ci cre-
devate, eh?»). Renzi, in realtà,

ha giàdetto tutto.Dell’abbraccio
con Cuperlo s’è detto: «Lunghe e
cordiali conversazioni», le loro.
Poi – e qui è il tocco damaestro –
inizia a far passare ai suoi, di vo-
ce in voce, l’incredibile dictu:
«Dite e scrivete: “Brava, Rosy”
(Bindi, ndr)». E i renziani tutti lì
che compulsano avidi i telefoni-
ni e inviano sms coperti (ai gior-
nalisti) e twett (pubblici): “bra-
va, Rosy”. E perché mai? Perché
lei, la vecchia nemica, si è schie-

rata a favore delle primarie aper-
te. E il fornte si allarga: giovani
turchi, dalemiani, Pittella, Civa-
ti.
Il resto è tutto in chiaro. Pro-

rompe su Twitter, e stritola l’Ap-
parato, l’umorismo affilato di
Giachetti, renziano d’assalto
(«Franceschini troppo spregiu-
dicato. Per elezione segretario
mi limiterei più prudentemente
a dipendenti Pd e staff mini-
stri»), quello di Marcucci, ren-
ziano granatiere («Il prossimo
segretario sarà Tafazzi»), quello
per addetti ai lavori di Rughetti
(«Propongo che votino Bersani,
Stumpo e Zoggia») e poi via via a
scendere. La verità è che l’unica
battaglia che interessa a Renzi,
quella mediatica, Renzi l’ha già
bella che vinta.

EttoreColombo
©RIPRODUZIONERISERVATA

Enrico Letta lascia la direzione del Pd

LA SINISTRA
ROMA «Il tempo del congresso è
ora»: così il segretario del Pd Gu-
glielmo Epifani ha annunciato alla
direzione del partito la celebrazio-
ne delle assise entro fine novem-
bre. La data la deciderà l’Assem-
blea nazionale, ma già si indica co-
me giorno possibile il 24 novem-
bre. Nessun rinvio, dunque, come
paventato dai renziani. Un impe-
gno non sufficiente, però, ad evita-
re lo scontro interno. A non con-
vincere gli uomini del sindaco di
Firenze, infatti, è proprio il percor-
so congressuale. «Il congresso par-
tirà dai congressi di circolo, locali
e regionali. Dopo saranno forma-
lizzate le candidature a segretario
nazionale», ha detto infatti Epifa-
ni, supportato dal ministro per i
Rapporti con il Parlamento Dario
Franceschini: «Le regole sono di
competenza dell’assemblea, ma la
mia idea è questa: una norma sta-
tutaria per le primarie per il candi-
dato premier, aperte, senza albo.
Di conseguenza, credo giusto che

il segretario sia eletto dagli aderen-
ti, nel modo più coinvolgente pos-
sibile». D’accordo anche il presi-
dente dell’Anci Piero Fassino:
«Condivido la proposta. Le prima-
rie per il premier siano le più aper-
te possibile. Per il segretario inve-
ce serve un altro grado di legitti-
mazione». Laddove Renzi vorreb-
be non soltanto che i candidati fos-
sero definiti a monte del processo,
ma soprattutto che il prossimo se-
gretario sia scelto da una platea
più ampiadi quelladegli iscritti. In
serata tuttavia Epifani precisa: la
platea non può essere fatta solo da
iscritti perché sono troppo pochi,
voteranno anche chi darà una ade-
sioenal partito.

Pure i renziani non hanno gradi-
to la divisione netta tra i suoli del
segretario e del candidato alla pre-
sidenza del Consiglio: «Serve una
figura di segretario rivolta all’im-
pegno prevalente del partito», ha
indicato Epifani, escludendo dun-
que che i due incarichi possano
coincidere. Un quadro di prospetti-
va che, però, stavolta non è critica-
to solamente da Renzi che, seduto
in platea, ha ascoltato stupefatto.
A scuotere il capo è stato anche un
altro candidato alla segreteria,
Gianni Cuperlo: «No alla presenta-
zione delle candidature nazionali
dopo i congressi regionali», ha det-
to, esprimendosi a favore di un
congresso che «sia aperto, inclusi-
vo». E ha aggiunto: «Noi abbiamo
bisognodi eleggere il segretario, se
si cambiano le regole dobbiamo
farlo insieme,ma se non c’è accor-
do su ruolo segretario-premier de-
cida il congresso». Stessa musica
daMatteoOrfini: «La proposta sul-
le regole avanzata da Epifani non
va bene. In unmomento difficilissi-
mo per il Pd non possiamo chiu-
derci nellenostrepaure».

LE FAZIONI
Con il segretario invece si sono
schierati sia Pier Luigi Bersani
(«Le primarie per il premier saran-
no aperte a chi si dichiara elettore
del centrosinistra, le primarie per
il segretario devono essere aperte
a chi aderisce al Pd»), sia Enrico
Letta: «Noi siamounpartito, non il
gruppo misto. Ci vogliono doveri
da parte di tutti. Dobbiamodecide-
re insieme e poi percorrere quella
strada. Condivido la necessità di
unpartito chediscutamasiaunito
nelle decisioni. Serveun segretario
che faccia il segretario e che lavori
a preparare un partito che quando
ci saranno le nuove condizioni sia
pronto a vincere. Se siamo uniti
non ci batte nessuno». E proprio
per non rinunciare amonte all’uni-
tà che appare ancora assai lonta-
na, ieri la direzione ha deciso di
non decidere: nessun voto, meglio
rinviare la discussione alla prossi-
masettimana.

S.Or.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

E i renziani su twitter scoprono nuovi alleati: «Brava Rosy»

Congresso, caos Pd
i big e Renzi divisi
su tempi e regole
Il voto è rinviato
`Assise il 24 novembre. Franceschini: segretario eletto solo
dagli iscritti. Poi Epifani corregge: la platea sarà più larga

CLIMA DI SCONTRO
IN DIREZIONE
IL ROTTAMATORE
SE NE VA SENZA
PARLARE. SI RIPRENDE
MERCOLEDÌ

È IL GIORNO
DELLA STRANA
CONVERGENZA
TRA I FEDELISSIMI
DI MATTEO
CON I GIOVANI TURCHI

GIACHETTI IRONICO:
A QUESTO PUNTO
FAREI VOTARE SOLO
I DIPENDENTI
DEL NAZARENO E GLI
STAFF DEI MINISTRI

GianniCuperlo, candidatoalla
segreteriadelPd, critica le
regolechehannoapertouno
scontrodentro ilPd: «Noalla
presentazionedelle
candidaturenazionalidopo i
congressi regionali», sì aun
congressoche«siaaperto,
inclusivo»,diceCuperlo.
ParolecheMatteoRenzi,
seduto inplatea, condividee
applaude. «Noiabbiamo
bisogno - affermaCuperlo -di
eleggere il segretario, se si
cambiano leregoledobbiamo
farlo insieme... Senonc’è
accordosuruolo
segretario-premierdecida il
congresso».

Cuperlo: dico no
a questi vincoli

Hanno detto

Civati: la scelta
spetta agli elettori

Bindi: primarie
aperte a tutti

Congresso Pd, le posizioni in campo

Assemblea nazionale 
il 14 settembre, celebrazione 
dei congressi locali e territoriali  
entro il mese di ottobre,  
primarie per il segretario 
entro il 24 novembre

Da indire, come prevede
 lo Statuto, entro il 7 ottobre. 

Congressi locali a partire 
dall'Assemblea nazionale del 15 

settembre. Gara per il segretario  
non oltre novembre

Separazione della figura 
di candidato a premier   
(primarie aperte) da quella 
di segretario (primarie riservate  
agli iscritti), oggi coincidenti 
per Statuto nazionale

Mantenimento
 della coincidenza

 tra le figure di segretario
 e candidato premier

Albo degli aderenti che coincide  
con l'albo degli iscritti. 
Possibile iscriversi fino al giorno  
del voto o 24 ore prima.   
Quota di iscrizione 
tra i 10 e i 15 euro

Primarie libere e aperte a tutti,
anche a chi si iscrive all'ultimo.

Nessuna pre-registrazione,
 solo adesione a principi  

e statuto Pd. Quota di iscrizione
tra i 2 e i 5 euro

DATA CONGRESSO

CANDIDATI

PRIMARIE

MAGGIORANZA RENZIANI

«Perquantomiriguardapenso
che il segretario lodebbano
sceglieregli elettori, anchese
poi si candidasseapremier
qualcunaltro.Perunmiliardo
dimotivi, a cominciaredal
fattoche ilPddovrebbeaprirsi
erealizzarsi, nonchiudersie
stravolgersi».Loscrive sul suo
blogPippoCivati, replicandoa
DarioFranceschini.Civatiusa
il sarcasmo: «Si chiude il
congresso, si chiude il
dibattito.Si chiudeebasta.E
tuttoperchénonèpopolare
questogoverno, èpienodi
fighetti ingiro,nonc’èmotivo
di cambiare le cose, chevanno
benecosì».

Pippo Civati

«Quandonacque ilPd, finìun
governo;nonvorrei chesia
natoungovernodinecessitàe
finisca ilPd».Loscrive inun
tweetRosyBindi. «Achi
interessaunPdchenonsi
presentacomeforzadi
governoper il cambiamento?»,
si chiede.Epoi sulle riforme
costituzionali aggiunge:
«Sull’iterdelddl costituzionale
si èarrivatiadunbuon
risultato, conunadecisione
giusta. IlPdha fattobene,
assicurando il rispettodelle
garanzie, comevuole la
Costituzionechenonpuò
essereblindatanelle logiche
dellasolamaggioranza».

Gianni Cuperlo Rosy Bindi
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Paolo Gentiloni

Matteo Renzi arriva alla riunione

IL RETROSCENA
ROMA Si sono dati la mano ed è
scattata perfino una pacca sulle
spalle. Ma lì è finita la presunta
sintonia e la (molto) presunta
amicizia traEnricoLetta eMatteo
Renzi.
I due, ormai, sono su fronti op-

posti. Il premier dice al sindaco:
non ti candidare segretario, «per-
ché serve un segretario che faccia
il segretario». Il sindaco risponde
al premier: decido io il mio desti-
no, non mi fido di nessuno e se
aspetto le primarie per la premier-
ship quando ci saranno le elezio-
ni, rischio di rimanere fregato.
Dunque: «Mi candiderò segreta-
rio, anche se scioglierò la riserva
solo a settembre». Solo quando
l’Assemblea del Pd metterà nero
subianco le regoleper le primarie
dedicate alla scelta del segretario.

FELICE E FURIOSO
Renzi dai suoi amici viene descrit-
to «soddisfatto e furioso». Soddi-
sfatto perché Guglielmo Epifani
ha finalmente annunciato la data
del congresso novembre. Come
voleva il sindaco. Furioso, «per-
ché hanno tentato ancora una vol-
ta di farmi fuori, proponendo pri-
marie riservate ai soli iscritti. Ma
gli è andata male, il blitz è fallito.
Non sono stati capaci, contro di lo-
ro si è scagliata perfino la Bindi,
piùCuperlo, piùOrfini dei giovani
turchi». In poche parole: «La vec-
chia nomenklatura contro il resto
delmondo. Ehaperso».
Letta fa sapere che non si è oc-

cupato e non si occuperà della
questione delle regole: «Penso so-
lo a governare». Dunque, non ci
sarebbe lo zampino del premier
dietro il tentativo di limitare la
partecipazione alle primarie per
il segretario. Ma Letta spinge af-
finché Renzi stia fermo un giro e
attenda la primarie per la pre-
miership «che si svolgeranno con
lamassima apertura possibile, ap-
pena saranno convocate le elezio-
ni». Appena il governo avrà com-
pletato il suo lavoro.
Insomma, Letta è pronto a offri-

re garanzie a Renzi per la corsa
verso palazzo Chigi, una volta che

avrà onorato il suo mandato di
premier.Maqui entrano in gioco i
sospetti e le diffidenze recipro-
che. «Come ci si fa a fidare di lo-
ro?!», dice un collaboratore del
sindaco, «ho sentito dire cheLetta
sarebbe pronto a promettergli di
non correre per palazzo Chigi,
pur di convincerlo a rinunciare al-
la segreteria. Ma è certo che an-
che Letta si candiderà a premier e
poi cosa accadrebbe se qualcuno
staccasse la spina al governomen-
tre Matteo, il prossimo maggio,
dovesse essere in campagna elet-
toraleper Firenze?Micapuòdire:
“Scherzavo, non voglio fare più il
sindaco, voglio fare il premier”. I
fiorentini gli correrebbero dietro
con i forconi».
Identico “sentire” sul fronte di

Letta. «Renzi gioca sempre sulla
menzogna, non ci si può fidare di
lui», dice un deputato lettiano.
Quindi niente patti. E quindi, ap-
punto, ecco il tentativo - su cui
convergono Epifani, Bersani,
Franceschini, D’Alema - di sbarra-
re la strada per la segreteria al sin-
daco. «Se Matteo diventa leader
del Pd, il giorno dopo farebbe ca-
dere il governo, visto che punta
solo ad andare a palazzo Chigi»,
dice un altro lettiano doc. «Renzi
ha sempre detto che vuole cam-
biare l’Italia e non il partito. Bene,
sia coerente e aspetti le primarie
per la premiership. Sia serio, per
unavolta...».
Letta è preoccupato per le rica-

dute sul governo della tensione
nel partito. Non a caso ha ricorda-
to che «non siamo iscritti al grup-
po misto». Ha invocato «unità e
compattezza». Ha detto che il suc-
cesso del Pd dipende dal successo
del governo. Dunque, «se Renzi
vuole fare il premier non deve fa-
re il guastatore di questo esecuti-
vo». Ma già sa, il premier, che so-
noparole regalate al vento.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INTERVISTA
ROMA «E’ difficile sfuggire al so-
spetto che l’operazione presenta-
ta in direzione come una valoriz-
zazionedegli iscritti, sia in realtà
un tentativo per impedire a qual-
cuno di fare il segretario: in parti-
colare a uno, Matteo Renzi»: a
parlare è PaoloGentiloni, renzia-
no doc, che al termine della riu-
nione al Nazareno tira un sospi-
ro di sollievo perché «per fortu-
nahaprevalso il buonsenso e si è
deciso di non votare, altrimenti
il mio voto sarebbe stato contra-
rio».
Perché è contrario alla propo-
stadi Epifani?
«Essenzialmente perché si pro-
pone un cambiamento radicale
della natura del Pd, limitando
agli iscritti la partecipazione alle
primarie per scegliere il segreta-
rio e, di conseguenza, cambian-
do la base elettorale del corpo
politico. Il partito è nato con
l’idea che il nostro leader fosse
scelto non soltanto dagli iscritti,
bensì dagli elettori. Ora si pensa
di tornare alla vecchia imposta-
zione. Non condivido. Il Pd ha bi-
sogno di poter contare, oltre che
sulle risorse degli iscritti, anche

sulle competenze che ci sono fra
chi non ha la tessera. Da candida-
to alle primarie per il Campido-
glio ho verificato di persona il po-
tenzialedi queste energie».
Si è detto anche che il segreta-
riodevebadareal partito enon
correreperPalazzoChigi.
«Penso che il partito non abbia
bisogno di badanti, ma di leader
politici. E se ha un leader forte, è
ovvio che sia in campoancheper
la presidenza del Consiglio. Sem-
mai, si può discutere se dalle pri-
marie di coalizione debbano o
meno essere esclusi altri espo-
nenti del Pd. Ma immaginare
che chi fa il segretario non abbia
le caratteristiche per la leader-
ship del Paese, parrebbe quanto
meno offensivo. E anche a que-
sto proposito, in direzione era as-
sai diffuso il sospetto che l’obiet-
tivo di tanto accanimento fosse

Renzi. Spero che Epifani eviti
questadiminutiopreventiva».
Il Pd, comunque, resta assesta-
to sulle larghe intese.
«La discussione sul governo è
stata conforme a quella già svol-
ta nei gruppi: nell’interesse del
Pd e di Enrico Letta, il Pd deve
esigere di più dall’esecutivo. La
discussione sulle larghe intese ri-
guarda il futuro. Nessuno all’in-
terno del partito oggi mette in
dubbio la formula di questamag-
gioranza, saremmo degli irre-
sponsabili a farlo. Il tema, inve-

ce, è quanto può durare questa
situazione straordinaria. Secon-
dome, la risposta arriverà in au-
tunno. Saranno mesi cruciali sia
dal punto di vista economico-fi-
nanziario, sia da quello sociale.
E non possiamo arrivarci senza
una valvola di sfogo, strozzati da
una legge elettorale che non con-
sente di tornare al voto, sebbene
non mi auguri questa eventuali-
tà. Le larghe intese non possono
reggersi per mancanza di alter-
native. Altrimenti si subiscono
compromessi inaccettabili come
quello suAngelinoAlfano. E’ nel-
l’interesse del governo mettere
insicurezza la leggeelettorale».
Un altro dei temi affrontati in
direzione.
«Epifani ha annunciato che ha
settembre il Pd presenterà una
proposta di legge elettorale. Al
contempo, però, il segretario ha
anche detto che dobbiamo deci-
dere quale proposta fare. Un’in-
certezza allarmante. Personal-
mente, la penso come Letta: pos-
siamo ripartire dalMattarellum.
In attesa di arrivare a una solu-
zione concordata dalla maggio-
ranza alla fine del percorso delle
riformecostituzionali».

SoniaOranges
©RIPRODUZIONERISERVATA

Matteo: blitz fallito, mi candido
L’altolà di Letta al rottamatore

`Il sindaco soddisfatto: volevano isolarmi,
ma la vecchia nomenklatura è rimasta sola

Renziani
Graziano Delrio
Paolo Gentiloni
Debora Serracchiani
Sergio Chiamparino

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

Giovani Turchi
Stefano Fassina
Andrea Orlando
Matteo Orfini

Prodiani
Sandra Zampa
Sandro Gozi
Franco Monaco

Fabrizio Barca
Sergio Cofferati
Ignazio Marino

Dalemiani
Gianni Cuperlo
Ugo Sposetti
Enzo Amendola

Veltroniani
Walter Verini
Giorgio Tonini
Andrea Martella

Dissidenti
Pippo Civati
Laura Puppato

Ex Ppi
Giuseppe Fioroni
Gero Grassi
Tommaso Ginoble

Franceschini (Areadem)

Antonello Giacomelli
Marina Sereni
Luigi Zanda
Franco Marini
Piero Fassino

Lettiani

Francesco Boccia
Paola De Micheli
Alessia Mosca
Marco Meloni

Segretario
Partito

GUGLIELMO EPIFANI

Presidenti
facenti funzione

IVAN SCALFAROTTO
MARINA SERENI

Capogruppo
Senato

Capogruppo
Camera

Le correnti

ENRICO TEME
PER IL GOVERNO ED È
PRONTO A GARANTIRE
“PRIMARIE APERTISSIME”
PER LA PREMIERSHIP
PRIMA DELLE ELEZIONI

«Servono leader, non certo badanti»

GENTILONI: «UN CAPO
FORTE DEVE POTER
CORRERE PER PALAZZO
CHIGI. LE LARGHE
INTESE? DOBBIAMO
ESIGERE DI PIÙ»

Forza Nuova all’attacco della Kyenge
Alla festa Pd banane contro il ministro

A Cervia

Le tappe

`Una stretta di mano, poi sale la tensione
Il capo del governo: non tramo sulle regole

`Doppiacontestazionenei
confrontidelministro
dell’IntegrazioneCecileKyenge
aCervia, sulla riviera
ravennate,doveeraattesaper
partecipareadundibattitoalla
festadelPd.Lascorsanotte
alcunimanichini vestiti con
giubbotti scuri e jeans,
imbrattati sulpettodivernice
colorrossosangueecorredati
dacartelli evolantini con la
scritta ”L'immigrazioneuccide
-No iussoli”, eranostati
abbandonatinella centrale
piazzadeiSalinari; il gestoera
statopoi rivendicatodaForza
Nuova. Ieri sera,durante
l'interventodelministro
davantialpubblicodella festa,
unapersonanonancora

identificataha lanciatoal suo
indirizzoduebanane. I frutti
nonhannoraggiunto ilpalco,
ricadendotra laprimae la
seconda filadi spettatori.
Kyengehadefinito il gesto«uno
schiaffoallapovertà»e«uno
sprecodi cibo». ForzaNuova,
nellarivendicazionedelgesto
diprotesta, scrivevache
«tutelare l'identità italianadeve
esserediprimario interesse». I
carabinieridellaCompagnia
cittadinahannogià identificato
seipersonequali possibili
autoridelblitz,mentre ilPddi
Cerviahaespresso«assoluto
sdegnoper l’attodi
intimidazione»realizzatoda
«ungruppodiestremistinei
confrontidelnostropartito».

2007
ValterVeltroni vince le
primarieediventa leaderPd

2009
DarioFranceschinièreggente
dopo l’addiodiVeltroni

2009
PierLuigiBersani vieneeletto
segretariocon3milionidivoti

2013
L’ex leaderdellaCgil, Epifani,
subentraaBersanidimesso
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Il rilanciodell’economia
dovrebbepassareancheper
unaseriedimisurea favore
delmondodelle imprese, in
particolare lepiccolee
medie.Vengonocosì
ampliate lepossibilitàdi
accessoal fondodigaranzia,

cheha l’obiettivodi facilitare l’accessoal
credito:potrannousufruirediquesto
meccanismoanche iprofessionisti e le imprese
sociali, soggetti finoraesclusi.Èpoiprevista
presso lagestioneseparatadellaCassaDepositi
ePrestiti la costituzionediunfondoda2,5
miliardi (ampliabile finoa5 inbaseal
monitoraggiodei finanziamenti) che fornirà
allebancheunaprovvistada trasformare in
finanziamentiper le impreseche investiranno
nelrinnovodeiproprimacchinari. Il
meccanismodiagevolazione funzionerà finoa
fine2016.

L’offertadi accessoalla rete
Internetalpubblico tramite
reteWi-Finonrichiede
l’identificazionepersonale
degliutilizzatori. Èquesta la
formulazione finaleche
liberalizza,questavoltaper
davvero, laconnessioneWiFi

neipubblici esercizi, bar, ristorantio stabilimenti
balnearichesiano.Èunadellenovitàdeldecreto
delFareche, inmateriadiAgendadigitale,ha
rafforzato la cabinadiregiadando ipoteridi
decisioneecoordinamentoallapresidenzadel
ConsigliochehagiànominatoFrancescoCaioa
capodella task forcechedovràoradare impulsoe
accelerare l’attuazionedell’Agendadigitale. La
versione finaledeldecreto,però,haridotto i
finanziamentidestinatiadazzerare il digitaldivide
(banda largaadalmeno2Mega) : dei 150milioni
per ilCentroNordnesonorimasti 130. I 20milioni
didifferenza sonostati destinati alle tv locali.

Il governohadecisodi
destinarecirca2miliardidi
euro in5anniperopere
immediatamente
cantierabili. La logicaè
quellasi spostare le risorse
daprogetti almomentonon
operativi (comeilPonte

sulloStrettodiMessina, la cosiddetta
autostradadell’amicizia inLibiae lastessa linea
adaltavelocitàTorino-Lione)adaltridi rapida
attuazione, conun impatto favorevole
sull’economia.Lerisorsespostatedovrebbero
esserepoi ripristinateneiprossimianni.
Il decreto intervienepoi sulladisciplinadegli
incentivi fiscaliper larealizzazionedinuove
infrastrutture, riducendoda500a200milioni
di euro il valoredell’operaaldi sopradelquale
vieneconcesso l’incentivo.Un’ulterioremisura
riguarda la tassazioneagevolatadei cd.project
bond.

Cancellato,nellaversione
finale, il tettoagli stipendi
deimanagerpubblici
(300.000euro)chesi
sarebbevolutoestendere
agli amministratoridelle
societànonquotateche
svolgonoservizi «di

interessegeneraleanchedi rilevanza
economica», comePoste,FerroviedelloStatoe
Anas.Sarà ilministerodelloSviluppoavalutare
seequali stipendiaccordareaimanager in linea
con lebestpractice internazionali. Lanorma
potrebbecambiarealSenato. Il decreto
introducediversenormecheriguardano la
pubblicaamministrazione:dall’ampliamento
delle zoneaburocraziazero, alle
semplificazioniburocratichecheprevedono tra
l’altro indennizzi abeneficiodei cittadini che
sperimentanoritardi ingiustificatinelle
rispostedellePubblicheamministrazioni.

L’aula della Camera approva il decreto del fare

Duegli interventiprincipali.
Per lamessa insicurezza
degli edifici scolastici si
attingeràadunadotedi 150
milioniricavatadalle
risorsedell’Inail. I fondi
dovrannoessereripartiti tra
leRegioni.A livello

universitariovengono invece introdottenuove
Borsedi studio, accantoaquelleattualmente in
uso: servirannoinmodospecificoa favorire la
mobilitàdegli studentimeritevoli versoatenei
diRegionidiversedaquellediprovenienza.
Sonostatepoi introdottenormea favoredella
ricerca fondamentale industriale: ilministero
dell’Istruzionedell’Università edellaRicerca
sosterrà interventiattraversouncontributo
alla spesa. Infinevienedepotenziato il blocco
del turnovernell’universitàenegli enti di
ricerca: sarannoassuntinuovidocenti e
ricercatori.

Numerose lenovità, contenute
inparticolarenell’articolo30.
Tragli interventidi
ristrutturazioneedilizia che
noncomportano lanecessitàdi
richiedere ilpermessoa
costruirevengono inseriti
anchequelli checomportano la

modificadella sagomadell’edificio: sarà
sufficiente lasegnalazionecertificatadi inizio
attività (Scia). Ingeneralecolorochedevono
eseguire interventiassoggettati aSciapotranno
richiedereallo sportellounicodiprovvedere
all’acquisizionedi tutti gli attidi assenso
necessariper l’interventoedilizioprimadi
presentare la segnalazionestessao
contestualmente.Vienepoimeno la
responsabilitàsolidaledell’appaltatorenei
confrontidel sub-appaltatorerelativamenteai
versamenti Iva.

Diversenovità inmateria
fiscaleriguardanoEquitalia.La
societàdi riscossionenon
potràsequestrare il
macchinarioo ilbenemobile
se l'aziendao ilprofessionista
dimostracheessoè
«strumentale»allapropria

attività.Viene inoltreesclusa lapossibilitàdi
pignorare l’abitazioneprincipalequando
questosia l’unico immobilediproprietàdel
contribuente.Potenziata lapossibilitàdi
rateizzazione: sipotràarrivarea120rate
mensili, e l’agevolazionenonverràmenofinoad
unmassimodiottopagamenti saltatinel corso
delpiano.Riscossioneaparte,un’altra
importantemodificavaabeneficiodi
disoccupatiedesodati chenonhannopiù il
datoredi lavorocomesostitutodi imposta:
potrannocomunquesfruttare i crediti fiscali
entro l'annorivolgendosi alCaf.

Arriva lo scontodel 30%
sullemulte sepagate
subito. Ilprovvedimento,
presentatodaMichele
Meta,e inseritodeldl del
Fare, è statoapprovato. Il
nuovomeccanismoè
semplice.Loscontodel30%

riguarda lemultepagateentrocinquegiorni
dallacontestazioneodallanotificazioneose il
trasgressorenonsia incorso,per ilperiododi
dueanni, inviolazionidinormedi
comportamentodelpresentecodicedacui
derivinodecurtazionidelpunteggio.Lo
scontononsiapplicaalleviolazionidel codice
percui èprevista lasanzioneaccessoriadella
confiscadel veicoloo lasospensionedella
patente.Possibileanche ilpagamento
immediato,ovviamente light, al vigileurbano
cheha fatto la contestazione,mediante
bancomatocartadicredito.

Un fondo da 2,5 miliardi
per rinnovare i macchinari

Infrastrutture

Due miliardi spostati
sulle opere cantierabili

LA GIORNATA
ROMA Fine delle ostilità. Il prolun-
gato stato d’ agitazione dei 5Stel-
le, l’ostruzionismo durato quasi
due notti e due giorni, si è conclu-
so con un compromesso: il ddl
sulle riforme costituzionali, quel-
lo che per i grillini è poco meno
delmale assoluto, arriverà in Au-
la ad agosto ma verrà votato solo
il 6 settembre. È quello che ap-
punto volevano i Stelle: far slitta-
re il provvedimento. La decisione
èarrivatanel pomeriggio, dopo la
conferenza dei capigruppo. «Ora
faremouna grandemanifestazio-
ne per informare la gente», ha po-
tuto così annunciare il capogrup-
po grillino alla Camera Riccardo
Nuti.

L’APPELLO
La situazione si è bloccata pro-
prio quando tutto faceva pensare
che si stesse incartando. Dopo il
voto di fiducia era arrivato il sì
dell’aula diMontecitorio al decre-
to del Fare che ora tornerà in Se-
nato. I grillini avevano lanciato
un appello al presidente della Re-
pubblicaGiorgioNapolitano. «Ba-
sterebbeunsuo intervento - si era
rivolto al Colle proprio Nuti -
quando lo incontrammo era ab-
bastanza critico sulla calendariz-
zazione delle riforme a fine lu-

glio. Perché non si fa sentire e di-
ce quello che ha detto a noi?». Ed
è quello che secondo alcuni sa-
rebbe successo.Non è escluso che
il presidente si sia fatto sentire. In
cambio della dilazione lamaggio-
ranza ha rimosso gli ostacoli su-
gli altri decreti in calendario pri-
ma della pausa stiva: il ddl sul fi-
nanziamento ai partiti potrebbe
discutersi il 31 luglio e quello sull'
ecobonus, senza intoppi, appro-
vatogià il 30 luglio

LINEA LAST MINUTE
La semi-paralisi parlamentare
avrebbepotuto sbloccarsi già con
l’incontro tra la delegazione M5S
e il presidente del Consiglio Enri-
co Letta. Era fissato alle 13, al ter-
mine del Consiglio dei ministri
che s’è tenuto aPalazzoChigi.Ma
l’appuntamento è saltato perché
qualcuno tra i grillini ha chiesto
che si tenesse prima un’assem-
blea per decidere le prossime
mosse, «una riunione d’urgenza

per decidere cosa fare e come or-
ganizzarci». Il che la dice lunga
sul livellodi improvvisazione che
ha prodotto l’insonnia di questi
giorni. «Occupiamo la commis-
sione Affari costituzionali, impe-
diamo che venga invertito l’ordi-
ne tra il ddl costituzionale e il ddl
sul finanziamento ai partiti», ave-
vaminacciatoqualcuno temendo
un blitz della maggioranza. Era
già stato chiesto un parere alla
giunta per il regolamento minac-
ciando di bloccare il lavoro I Com-
missione. Si stava andando almu-
ro contromuro. Poi la schiarita.

EVITATO LO SCONTRO
Soddisfatto per la soluzione tro-
vata anche il governo. «Si è evita-
to che sulla Costituzione si consu-
masse uno scontro, e soprattutto
che questo potesse investire la
concezione stessa del parlamen-
tarismo», ha commentato il mini-
stro per le Riforme costituzionali
Gaetano Quagliariello. Il provve-
dimento arriverà alla Camera già
la prossima settimana. «Ci sarà
dunque tutto il tempo necessario
per l'approfondimento e la di-
scussione, e una data di voto fina-
le compatibile con il sostanziale
rispetto dei 18 mesi sui quali il
presidente Letta si era impegna-
to», ha concluso ilministro.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ok al decreto del fare
e rinvio sulle riforme
Stop all’ostruzionismo

Basta la Scia per cambiare
la sagoma dell’edificio

Automobilisti

Sconto sulle multe del 30%
se si paga entro 5 giorni

Digitale

WiFi libero. Alle tv locali
i fondi della banda larga

Pubblica amministrazione

Stop al tetto dei manager
Zone a burocrazia zero

630
Tanti sono i membri
che compongono
la Camera dei deputati.

452
I voti ottenuti dal
governo il giorno della
prima fiducia.

Eragiàaccadutoal Senato,ora
toccaallaCamera.Protagonisti
ancoraunavolta i 5Stellee, suo
malgrado,GiorgioNapolitano.
LapresidenteLauraBoldriniha
richiamato ildeputatogrillino
AndreaColletti peraver
coinvolto il capodelloStatonel
suo intervento inaula . «L'attuale

presidentedellaRepubblica
-diceColletti-devecapireche
nonsiamoinunamonarchia
costituzionaleconacapore
Giorgio I».Arriva lostopdella
Boldrini: «Nonpuòchiamare in
causa il capodelloStato».Ribatte
Colletti: «Vabeneallora lo
chiamero l'innominabile...».

M5S parla di Napolitano, Boldrini non ci sta

Il caso

`Il testo passa alla Camera e ora va al Senato. L’aula inizierà
a votare il ddl costituzionale il 6 settembre. Grillini soddisfatti

QUAGLIARIELLO
«BENE COSÌ»
MA RESTA L’INGORGO
IN PARLAMENTO
SU DIVERSI
PROVVEDIMENTI

Scuola e università

Borse di studio per chi va
in atenei fuori Regione

Edilizia

Fisco

Equitalia sarà più morbida
al riparo la prima casa

Imprese



-MSGR - 20 CITTA - 5 - 27/07/13-N:

5

Sabato27Luglio 2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Chissà se questa sarà davve-
ro la volta buona. Fatto sta che la
politica ci riprova a puntare sul-
l’abolizione delle Province: even-
tualità reclamata da molti e a
gran voce mamai concretizzatasi
per difficoltà varie. Quanto meno
stavolta il governo ha rispettato i
tempi e ieri il Consiglio dei mini-
stri ha dato il primo via libera al
disegno di legge cosiddetto ”svuo-
ta Province” che lascia in vita gli
enti - fino a quanto non verranno
eliminati dalla Costituzione - tut-
tavia di fatto quasi privandole di
poteri. Inoltre il decreto istituisce
le cittàmetropolitane e rafforza le
unioni e le fusioni di comuni. Il te-
sto dovrà ora passare al vaglio del-
la Conferenza Unificata Stato-Re-
gioni epoi tornarenuovamente al
Consiglioper il varodefinitivo.

COERENZA COL PROGRAMMA
Il provvedimento punta ad «esse-
re coerenti con l’indirizzo che ha
ottenuto la fiducia delle Camere.
Questa è la norma del superamen-
to e della gestione della fase tran-
sitoria», ha detto il premier Enri-
co Letta. Si prefigurano dunque
due soli livelli istituzionali eletti
dal popolo, Regioni e Comuni.
Questi ultimi organizzeranno tra
loro l’area vasta, quella che si
chiamava Provincia e che conti-
nuerà a chiamarsi così fino a
quando non entrerà in vigore la
loro abolizione dalla Carta Costi-
tuzionale. I comuni avranno pote-

ri amministrativi, le Regioni quel-
li pianificatori. «Noi puntiamo
che non ci sia il rinnovo delle am-
ministrazioni provinciali nelle
elezioni del 2014, pensiamo di
convincere il Parlamento che sia
necessario. Siamopieni di speran-
za e fiducia ma non di certezze»,
ha scherzato ilministro per gli Af-
fari Regionali Graziano Delrio,
quasi per esorcizzare i fallimenti
succedutisi negli anni. Da questa
rivisitazione del sistema istituzio-
nale italiano, Delrio si aspetta, in
due anni, risparmi per un miliar-
do. «Il personale politico costa 120
miliardi di euro; con l’accorpa-
mento delle funzioni i risparmi
saranno subito di circa 600-700
milioni. Altri risparmi arriveran-
no con la norma a regime», ha
spiegato ilministro.

UPI POLEMICA
Per il presidente dell’Unione delle
Province d’Italia, Antonio Saitta,
c’è un errore di fondo: si doveva
puntare sull’accorpamento e sul-
la riduzione delle sedi dello Stato
nei territori (per esempio, uffici
distaccati deiministeri e prefettu-
re): in questomodo ci sarebbe sta-

to un risparmio di oltre il doppio
(2,5 miliardi) mentre «lo svuota-
mento delle funzioni è folle: si
spostano sui Comuni, che non
hanno strutture tecniche per ge-
stirle, funzioni cruciali, come la
gestione di 5000 edifici scolastici.
I Comuni in dissesto comepotran-
no assicurare manutenzione e si-
curezza?». Tra i punti cardine del-
la riforma, l’istituzione delle città
metropolitane. «In tutta Europa -
ha spiegato Delrio - nelle grandi
città si sviluppa l'innovazione, la
ricerca e l'occupazione. L'Italia è

indietro. Persino i fondi comuni-
tari, nella prossima programma-
zione settennale, andranno sulle
grandi aree urbane. Inoltre dob-
biamo aiutare i comuni ad aggre-
garsi, associandosi con altri». Sod-
disfatti i sindacimentre i sindaca-
ti sono sul piede di guerra. Per il
sindacodiRoma, IgnazioMarino,
«così com’è scritta la legge, un co-
mune può aderire solo se confi-
nante con altri comuni chehanno
già aderito».

C.Fu.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro Graziano Delrio

Il Pdl: «Depenalizzare
gli illeciti». È polemica

Nascono le Città metropolitane
Province svuotate dei poteri

`Delrio soddisfatto: grandi risparmi
e più competitività. La proteste dell’Upi

317
I milioni di euro
che si risparmieranno
tagliando presidenti
e assessori provinciali.

Tempi e soldi

Le novità Ddl province

ANSA-CENTIMETRI

CITTÀ METROPOLITANE

Venezia

Bologna

Bari

Firenze

Reggio

Calabria

Istituite l’1 gennaio 2014,  dall’1 luglio 2014 assumeranno le funzioni delle rispettive
Province che in quella data cesseranno di esistere

PROVINCE
Quelle non assorbite dalle città
metropolitane saranno trasformate 
in enti locali di secondo livello
e si occuperanno di pianificazione
territoriale, ambiente, trasporti e scuola

UNIONI DI COMUNI
Possono farne parte i Comuni fino a 5 mila
abitanti, o fino a 3 mila se appartengono
o sono appartenuti a comunità montane

GLI ORGANI
Sindaco metropolitano, ovvero
il sindaco del Comune capoluogo
della Provincia omonima

Consiglio metropolitano, costituito
dal sindaco metropolitano, dai sindaci
dei comuni appartenenti alla città
metropolitana con più di 15 mila
abitanti e dai presidenti delle Unioni
di comuni della provincia
con popolazione complessiva
di almeno 10 mila abitanti

Milano

Torino

Genova

Roma

Napoli

2014
Il primo gennaio nascono
le 10 città metropolitane.
Disciplina speciale
per Roma capitale.

Esplode il casodella
depenalizzazionedel reatodi
finanziamento illecito. IlPdl
depositaallaCameraun
emendamentochesostituisce il
carcereconunasanzione
amministrativapecuniaria.Un
blitz chespacca lamaggioranza:
ilPdlnon intenderitirarloe il
Pd logiudica irricevibile. Se le
posizionideidueprincipali
partiti digovernosul
finanziamentoeranogià
distantiora le lunghezzesono
siderali. Soprattutto, ilPdnon
puòconsentire chepassi una
normachemettearischio
processi comequelli chevedono
imputatiPenati, Scajolao
Milaneseechevede lasorpresa
mafermaopposizionedel
presidentedell’Anm.Conuna
normadelgenere,notano in
tanti,ManiPulitenonsarebbe
maiesistita. IlPdl, però,non
demorde. «Siamoprontia
riformulare l'emendamentose
nonrisultachiaro,manella
sostanzanonsiamodisponibili
a faremezzopasso indietro»
chiarisceMariastellaGelmini.
Per ilPdlnonpuòpagarecon il
carcerechi fa «unerrore
burocraticoeamministrativo».
Ma ilPdnonnevuole sapere: «Ci
opporremoaqualsiasi formadi
depenalizzazione»chiarisce il
capogruppoallaCamera
RobertoSperanza. ICinque
Stelle sguazzano. «È l'ultimo
capitolodiRomanzo
Criminale».Totalmente
contrariaancheSceltaCivica.

Tagli ai partiti

L’auladellaCameraha
osservatounminutodi silenzio
inricordodel sindacodi
CardanoalCampoLauraPrati,
ferita il 2 lugliodaunvigile
sospesodal servizioe
scomparsa lunedì scorso.Al
minutodi silenzioèseguito il
lunghissimoapplausodaparte

di tutte le forzepolitiche
dell’emiciclo.
StessoatteggiamentoalPd.
Infatti anche la riunionedella
DirezionedelPartito
Democraticosi èapertacon la
commemorazionediLaura
Pratiattraversounminutodi
raccoglimento.

Un minuto di silenzio per Laura Prati

La commemorazione

`Il Consiglio dei ministri approva
la legge di riordino degli enti locali

IL DDL ANDRÀ
ALL’ESAME DELLA
CONFERENZA UNIFICATA
PER POI TORNARE
A PALAZZO CHIGI
PER IL VARO DEFINTIVO

IL FOCUS
ROMA Ci vorrà una legge costitu-
zionale per cancellarle dalla Car-
ta fondante. Perché la consulta, il
3 luglio scorso, è stata chiara su
questo. Ma intanto la sorte della
110 province italiane è segnato.
Scompariranno dallamappa geo-
grafica a partire dal 1˚ luglio
2014. E nel frattempo saranno
svuotate di poteri, limitandosi a
una generica gestione di strade,
scuole e pianificazione ambienta-
le. Ben poca rispetto al volume di
competenze che l’articolo 114 del-
la Costituzione assegna loro. Il di-
segnodi legge varatodal governo
(e che fa finalmente nascere le
Cittàmetropolitane dopo una ge-
stazione di ben 23 anni ) andrà
adesso all’esame della Conferen-
zaUnificata perpoi tornare tra le
mani dell’esecutivo Letta per il
varodefinitivo. Senonci saranno
sorprese, lamappa amministrati-
va del Paese sarà fortemente ri-
scritta.

RIDUZIONI
Il governo punta a «ridurre la
classe politica e i suoi costi» si
proclama senzamezzi nella rela-
zione che accompagna la bozza
del Ddl e l’obiettivo è quello di
trasferire alle città metropolita-
ne le funzioni delle attuali pro-
vince arricchite da pochima stra-
tegici poteri «in grado di assicu-
rare all'ente quel salto di qualità
verso il governo dell’area metro-
politana che è il suo scopo e la
sua missione». Duplice la mossa
del provvedimento: istituzione
delle città metropolitane, previ-
ste giàdal 1990, e trasformazione
delle province in organi di secon-
do livello, guidate dai sindaci,
con compiti ridotti all’osso. Le

cittàmetropolitane sarannoTori-
no,Milano, Venezia, Genova, Bo-
logna, Firenze, Bari, Napoli e
Reggio Calabria e nasceranno
dal 1 gennaio 2014, mentre dal 1
luglio 2014 assumeranno le fun-
zioni delle province che in quella
data cesseranno di esistere. Agli
otto neo organismi, si aggiunge
la Città metropolitana di Roma,
che, in virtù dello status di Capi-
tale, è regolata da una disciplina

speciale. Gli organi della città
metropolitana saranno: il sinda-
co metropolitano, vale a dire il
sindaco del Comune capoluogo
della provincia omonima, il Con-
siglio metropolitano, costituito
dal sindaco metropolitano, dai
sindaci dei comuni appartenenti
alla città metropolitana con più
di 15mila abitanti e dai presiden-
ti delle Unioni di comuni della
provincia con popolazione com-
plessiva di almeno 10mila abitan-
ti e la Conferenzametropolitana,
costituita dai sindaci dei comuni
appartenenti alla cittàmetropoli-
tana. Fino alla scomparsa, le at-
tuali province si occuperanno di
pianificazione territoriale pro-
vincialedi coordinamento, tutela
e valorizzazione dell’ambiente,
pianificazione dei servizi di tra-
sporto in ambito provinciale e
programmazione provinciale
della rete scolastica.

I DIPENDENTI
Per dirla con le parole del mini-
stro Graziano Delrio, «le provin-
ce non avranno nuovi confini,
nessunaccorpamento, e saranno
gestite da una assemblea di sin-
daci, pianificando il territorio
sulla parteurbanistica, ambiente
e trasporti, mantenendo la sola
gestione delle strade». Tra gli
aspetti più interessanti della mi-
ni-rivoluzione amministrativa,
c’è il rapporto costi-benefici deri-
vante dall’abolizione delle pro-
vince. Sul quale, in tempidi ansia
anti-statalista,molto si è favoleg-
giato. Qualcuno si è addirittura
spinto a indicare risparmi per 17
miliardi di euro l’anno. Una cifra
fuori dalla realtà considerato che
sul bilancio pubblico gli enti pe-
sano solo per 11miliardi. Nella re-
altà il personale impiegato (costo
del lavoro di poco inferiore a 2

miliardi di euro ) dagli enti pro-
vinciali sarà mantenuto (il mini-
stro per gli Affari regionali Gra-
ziano Delrio è stato sempre chia-
ro sul punto) e le funzioni delle
province saranno ridistribuite
tra comuni e regioni. Dunque il
risparmio, stando a quanto affer-
ma la relazione tecnica al dise-
gno di legge ), si riferisce ai soli
costi della politica. Via presiden-
ti, assessori, consulenti: ci sarà
un taglio di 317 milioni di euro.
Un buon risultato, non certo la
soluzione che risolve il problema
della spesa pubblica. Il cui volu-

me complessivo, occorre ricor-
darlo, ammonta a 810 miliardi.
La riforma prevede anche la na-
scita delle Unioni dei Comuni: en-
ti locali formati da due o più enti
per lo svolgimento associato di
funzioni o servizi. Potranno farvi
parte quelli fino a5mila abitanti,
o fino a 3mila se appartengono o
sono appartenuti a comunità
montane. Gli organi sono il presi-
dente dell’Unione, il Comitato
dei sindaci e il Consiglio e tutte le
cariche sonoa titolo gratuito.

MicheleDiBranco
© RIPRODUZIONERISERVATA

Strade, scuole e ambiente
la gestione passa ai Comuni
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LA PROPOSTA
ROMA La voglia di rilanciare un par-
tito di destra c’è sempre stata.
Gianni Alemanno non ne ha fatto
mistero. Anzi, dopo la sconfitta di
Roma, ha cominciato a lavorare al
progetto della nuova destra con
grande entusiasmo. E la voglia di
Berlusconi di rifondare FI gli ha
dato la spinta definitiva. E così, il
giorno dopo la data simbolo per la
destra, il 25 luglio, e a quattro gior-
ni dalla sentenza della Cassazione
che potrebbe segnare il destino po-
litico del Cavaliere, l’ex sindaco di
Roma riscende in campo. Non per
rifondare Alleanza Nazionale, ma
per far nascere «un movimento di
destra capace di aggregare tutti i
delusi che ci hanno abbandonato
allePolitiche». Il nomeèancorada
scegliere. Forse Alleanza popola-
re, oAzionenazionale. Si comincia
da un manifesto programmatico
che hanno sottoscritto in 114,
«aperto a tutti coloro che si ritrova-
no sui nostri valori». La meta è un
nuovo partito che sia pronto in au-
tunno, in tempo per la sfida delle
Europee.

«CAPACI DI UNIRE»
Eccolo, dunque, arringare i suoi
nella sede della fondazione Nuova
Italia. Ma, attenzione, non si tratta
di un ritorno, bensì di un rilancio
di una forza politica che diventi at-
trattiva «per un mondo che si è
sentito abbandonato e che ora è de-
luso». E, avverteAlemanno, «ilmo-
vimento dovrà essere capace di
unire tutta l’area del centrode-
stra».Massima apertura ad allean-
ze e collaborazioni. Con il Pdl, pro-
babilmente, dove però Alemanno
nota che «sono confluiti tutti i co-
lonnelli dell’ex An». E anche con i
Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni,
Rampelli, La Russa e Crosetto, che
però accolgono l’iniziativa senza
troppi entusiasmi. «L’importante
è che Gianni si metta a lavorare in
silenzio per ricostruire il centrode-
stra», avverte. Scontata l’ironia di
Francesco Storace, che presidia la
Destra che più destra non si può:
«Soggetto identitario? Ma si deve
fare un partito o un’anagrafe?». E
sono molto critici anche ex An co-
me Silvano Moffa, Gennaro Mal-
gieri, Pasquale Viespoli e Adriana
Poli Bortone. Alemanno però va
dritto per la sua strada. Anzi, ripar-
te da quel territorio che pure alle
scorse comunali non l’ha gratifica-
to. «Sonoorgogliosodi condurre le
battaglie per Roma alla testa della
mia lista civica», avverte, orgoglio-
so di essere alla guida della sua li-
sta in Campidoglio, dove si muove
già inpiena autonomiadalPdl.

BERLUSCONI
Sul rapporto conBerlusconinon si
sbilancia, anche se nell’ultimo an-

no ha mosso più di una critica alla
gestionedel Pdl. Tuttavia, assicura
di non aver scelto di lanciare il suo
movimento proprio alla vigilia del
fatidico 30 luglio in polemica con
il Cavaliere. «Il nostro percorso
non sarà influenzato da quello che
accadrà il 30 luglio - sostiene - ci
auguriamo che Berlusconi venga
salvato da questo processo impro-
babile,mapuò succederedi tutto».
Quindi, è il caso di riorganizzarsi.
Quanto alla leadership del centro-
destra, Alemanno, per ora, non ve-
de che Berlusconi, anche se sottoli-
nea che «è stato proprio lui a met-
terla in discussione lanciando la

candidatura di Angelino Alfano».
Nessun contatto, invece, con Gian-
franco Fini. «Perché - spiega l’ex
sindaco - Fini vuole ricominciarea
fare politica attiva e, comunque,
ormai ha caratterizzato la sua bat-
taglia politica tutta in chiave anti-
berlusconiana». Molto chiari i pri-
mi obiettivi politici del neonato
movimento: abolizione del Porcel-
lumcon il ripristino delle preferen-
ze e restituzione i cittadini del di-
ritto di scegliere i candidati e dife-
saa oltranzadel bipolarismo.

ClaudioMarincola
ClaudiaTerracina

©RIPRODUZIONE RISERVATA

`«Vogliamo aggregare i delusi che ci hanno abbandonato alle
politiche. Movimento aperto a chi si riconosce nei nostri valori»

L’INIZIATIVA
ROMA Costruire una nuova area
popolare, sia in Italia che in Eu-
ropa, per superare la crisi socia-
le ed economica in atto e, in vista
delle elezioni europee del 2014,
arrivare alla nascita di una sezio-
ne del Ppe, anche in Italia. E’ con
questo spirito che ieri mattina
un nutrito gruppo trasversale di
parlamentari di Scelta civica, tut-
ti di solide radici cattoliche, si so-
no ritrovati al Tempo di Adriano
per il convegno di studi “Per l’Ita-
lia, per l’Europa”. Nato da un’ini-
ziativa dal basso partorita da sei
parlamentari (tre Udc: Antonio
De Poli, Giuseppe De Mita e
Gianpiero D’Alia, oggi ministro.
E tre di Scelta civica: Mario Ma-
razziti, Milena Santerini e Mario
Giro, sottosegretario agli Esteri e
ieri nelle vesti dell’anfitrione) e
preceduto dalle relazioni di tre
professori dell’Università Cattoli-
ca (Giovagnoli, Rosina eGiaccar-
di) il convegno non ha avuto nul-

la di nostalgicoo reducistico,ma
è stato tutto proiettato su una
«crisi politica e sociale europea
che si connette con quella italia-
na», spiega il ministro D’Alia,
connessione «troppo forte per
non immaginare ripercussioni»
nel 2014.

LA RIFORMA
La ricetta di D’Alia è quella della
riforma della politica ma anche
della pressante necessità «di co-
struire un’area popolare che sia
cofondatrice di un nuovo siste-
ma politico», quello italiano,
«partendo dal basso e dai cattoli-
ci, non da leadership economi-
che o mediatiche». Davanti a un
fitto parterre (Adornato, Gallet-
ti, Buttiglione e Binetti per l’Udc,
Caruso, Nizzoli, Gigli, Gitti, Ros-
si, Piepoli, Romano, Sbernaoltre
ai promotori di entrambe le
aree) a prendere la parola sono
in tanti e con formule aperte,
mai dogmatiche. Per l’ex mini-
stro Balduzzi, che viene dal-
l’Azione cattolica, il problema è

«di cultura politica» e di «darsi
un’identità che le case di appar-
tenenza europea non possono
surrogare», per Marazziti biso-
gnaessere «minoranze creative»
e non accontentarsi di fare «né
un Partito repubblicano 2.0 né
una Democrazia cristiana c 2.0»,
ma dare vita a un «processo co-

stituente»dentromaancheoltre
il Partitopopolare europeo.

NUOVA IDENTITÀ
Di «nuova identità oltre il bipola-
rismo debole attuale e oltre Scel-
ta civica» e di «vocazione mag-
gioritaria» rivolta al bacino del-
l’astensionismo parla, in chiusu-
ra, ancheMarioGiromentre pas-
sano le immagini del saluto vi-
deo del ministro Mauro, alfiere
dell’ancoraggio al Ppe, e il conve-
gno incassa gli interventi di salu-
to di AndreaOlivero, coordinato-
re di Sc, ex presidente Acli, e di
Lorenzo Dellai, animatore del
Ppi (poi Margherita) trentino e

oggi capogruppo di Sc alla Came-
ra, che punta a un «popolarismo
che recuperi identità senza no-
stalgiema con una visione del fu-
turo» e che vede la possibilità di
un «nuovo popolarismo
post-Dc» ancorato nel Ppe ma
dainuovi percorsi.
Solo parole? “No, un fatto poli-

tico, l’iniziativa di oggi”, ribatte
Giuseppe De Mita, sempre luci-
do e appassionato, che mette al
centro della ricerca “personali-
smo cristiano e concretezza del-
la politica”. Casini, seduto in pri-
ma fila, segue tutto il dibattito
senza intervenire. Monti pare
non abbia gradito l’iniziativa e i
liberal alla Romano, che guarda-
no a Renzi e ai liberali europei,
ne sono del tutto fuori ma i casi-
niani spiegano: «Il Ppe italiano si
farà, lo vogliamo o no, bisogna
decidere se starci dentro e fare
massa critica per indirizzarne le
politiche essendo forti e credibi-
li. InSc s’inizia a capirlo...».

EttoreColombo
©RIPRODUZIONERISERVATAL’iniziativa centrista di ieri

`L’obiettivo è una forza di centrodestra pronta per le europee 2014
Potrebbe chiamarsi “Alleanza popolare” o “Azione nazionale”

«Prescrizione, il Cav voleva
rinunciare ma non si può»

Alemanno lancia un nuovo partito

La scheda
GIOVANNI
ALEMANNO
Nato a Bari il
3 marzo 1958

Sposato con
Isabella Rauti

Ha un figlio
Manfredi

Vive alla
Balduina

Hobby politica, sport
(arrampicata,
alpinismo, footing, calcio),
musica e cinema

Squadra
del cuore
Lazio

1970
Debutto in politica

1990
Eletto nel Consiglio regionale
del Lazio

1994
Eletto deputato alla Camera
dei deputati

2004
Il 19 novembre nominato
vicepresidente di Alleanza
Nazionale

2006
Candidato sindaco di Roma
della Casa delle libertà,
sfidante di Walter Veltroni
(raccolse 37,1% dei voti,
contro il 61,4% di Veltroni)

2008
Viene eletto sindaco
battendo Rutelli al ballottaggio
con il 53,656%
delle preferenze

2013
Alle elezioni di giugno,
è sconfitto da Ignazio
Marino

1988-1991
Segretario nazionale
del Fronte della Gioventù

2001-2006
Ministro delle politiche
agricole e forestali
nel governo Berlusconi

CURRICULUM

I PARTITI 
1988-1994: Msi
1995-2008: Alleanza Nazionale
dal 2009: Popolo della Libertà

Udc e cattolici di Scelta civica insieme verso il Ppe

CONVEGNO A ROMA
D’ALIA: «COSTRUIRE
L’AREA POPOLARE
PARTENDO DAL BASSO»
IL MALUMORE
DEI MONTIANI

Gianni Alemanno

SilvioBerlusconiavrebbe
volutorinunciare, giànei giorni
scorsi, allaprescrizione
intermedianelprocesso
Mediaset,quella cheametà
settembrespazzerebbevia
partedell’imputazione,ma i
suoi legali, dopounattento
studiodellagiurisprudenza,
hannopresoattochenonsipuò
fare, finoache la ”tagliola”non
scatta.Così, invista
dell’udienzadimartedì
prossimoinCassazione, tanto
attesaanchesul frontepolitico,
gli avvocatidelCavaliere
passerannounweekenddi
fuocononsoloa limare la linea
didifesa,maancheastudiare le
possibilimosse inextremis, tra
cuiunarichiestadi rinvio
dell’udienza. Intantonegli studi
legalidelpooldifensivosono
orecruciali. «Stiamostudiando
lecartedelprocesso»,ha
spiegatoall’Ansa il professore
FrancoCoppi. «Avevamopreso
inconsiderazione l'ipotesidi
rinunciareallaprescrizione -
hachiaritoCoppi - ederavamo
dispostia farlo,mac'èuna
giurisprudenzaconsolidata,
chenoncondivido, che
stabiliscechenonsipuò
rinunciaresenonèmaturata».

Coppi

PRENOTA OGGI UNA VACANZA EDEN VIAGGI, 
AVRAI LO SCONTO DEL 20% SULLA SUCCESSIVA!

Una vacanza
tira l’altra
Scegli una vacanza in Sardegna all’Eden Village Colostrai o all’Eden Special Cala della Torre, 
o in Puglia all’Eden Village Koinè dal 27 Luglio al 21 Settembre 2013. Hai diritto ad un buono sconto 
del 20% su ogni vacanza a catalogo Eden Viaggi per il 2014.

Offerta soggetta a disponibilità di posti. Per info e condizioni: www.edenviaggi.it/sconto20
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IL CASO
ROMA Il prelievo sulle cosiddette
pensioni d'oro (quelle superiori
ai 90 mila euro lordi annui) ap-
plicato a partire da agosto 2011,
viene restituito: il rimborso sfio-
rerà i 40 milioni di euro annui.
In totale varrà circa 80milioni di
euro. Per alcuni super-pensiona-
ti la restituzione è cominciata,
con i pagamenti di luglio, per gli
altri scatteràdaagosto.
Con un comunicato ufficiale,

l’Inps ha confermato la notizia
già anticipata dal Messaggero
nei giorni scorsi. Dopo la senten-
za di giugno della Corte costitu-
zionale, che ha dichiarato illegit-

timo il cosiddetto contributo di
perequazione introdotto con la
manovra estiva del 2011 e istitui-
to dal primo agosto 2011 al 31 di-
cembre 2014, l’istituto di previ-
denza ha interrotto la trattenuta
e avviato la restituzione, a parti-
re dall'importo trattenuto nel
2013. Ma via via provvederà a re-

stituire anche gli anni 2011 e
2012. Una mossa obbligata che
però è stata contestata dai sinda-
cati ed anche da alcune forze po-
litiche come Lega e Fratelli d'Ita-
lia.
Il contributo ammontava al

5%per la parte eccedente i 90mi-
la euro (come totale dei tratta-
menti pensionistici) fino a 150
mila euro; al 10% per la parte ec-
cedente i 150 mila euro, al 15%
per la parte eccedente i 200 mila
euro.LaConsulta lohagiudicato
in contrasto congli articoli 3 e 53
della Costituzione, rispettiva-
mente sul principio di uguaglian-
za e sul sistema tributario, consi-
derando il contributo di natura
tributaria e ravvisando «un inter-

vento impositivo irragionevole e
discriminatorio ai danni di una
sola categoria di cittadini». In al-
tre parole, il contributo è stato
giudicato una tassa applicata pe-
rò solo ai pensionati invece che
alla generalità dei contribuenti.
L'Inps, che ormai incorpora

l'ex-Inpdap (dipendenti P.a.) e
l'ex-Enpals (lavoratori spettaco-
lo e sport) nel cosiddetto Supe-
rInps, ha già restituito per le pen-
sioni delle gestioni dello sport e
spettacolo quanto trattenuto nel
primo semestre dell'anno. Per i
pensionati pubblici e privati il
rimborso avverrà con il paga-
mento di agosto (rispettivamen-
te dei primi sei e sette mesi del
2013).

LE IPOTESI
ROMA L’obiettivo, enunciato dal
ministro Saccomanni in Parla-
mento, è chiaro: ridurre la diffe-
renza di trattamento fiscale
complessivo tra gli immobili la-
sciati a disposizione - oggi esclu-
si dall’Irpef - e quelli affittati, che
oltre a pagare l’imposta sul red-
dito hanno perso con l’avvento
dell’Imu i benefici di cui godeva-
no a livello comunale con l’Ici.
Ancora da definire, nell’ambito
della più generale partita sulla
riassetto della tassazione immo-
biliare, è l’esatto dosaggio della
soluzione, che potrebbe com-
prendere il ripristino dell’Irpef
sugli immobili a disposizione, ti-
picamente le seconde case, ma
anche un’aliquota Imu più favo-
revole per la locazione ed even-
tualmente un incremento delle
detrazioni Irpef riconosciute
agli inquilini.

GLI INTERVENTI DEL PASSATO
Va ricordato che l’attuale asset-
to è in realtà il risultato di due in-
terventi legislativi diversi: l’esen-
zione dall’Irpef degli immobili
non affittati nasce infatti da uno
dei decreti del federalismo fisca-
le, che istituiva l’Imu escluden-
done però le abitazioni principa-
li e contemporaneamente deli-
neava per gli affitti il regime del-
la cedolare secca. Poi, con il de-
creto salva-Italia, l’Imu era stata
anticipata ed estesa alle prime
case, mentre la possibilità di
sconti per gli immobili locati era
stata pesantemente limitata, vi-
sto chequesti venivano lasciati a
caricodei bilanci deiComuni.Di
fatto sono state poche le ammi-
nistrazioni che hanno delibera-
to un trattamento più favorevo-
le, mentre in molti casi l’aliquo-
ta Imu è stata genericamente al-
zata per tutti gli immobili diver-
si dall’abitazione principale, in-
dipendentemente dall’utilizzo.
Ovviamente tutto ciò ha avuto
l’effetto di danneggiare ilmerca-
todelle locazioni.

Si tratta ora di tornare indie-
tro in qualche modo. Tra l’altro
sulla volontà di favorire la scelta
della locazione c’è accordo tra le
forse politiche, che sono invece
ancora distanti su altri aspetti
della riforma complessiva dell’I-
mu. Ripristinare completamen-
te l’Irpef sulle seconde case por-
terebbe unmaggior gettito di al-
meno 1,6 miliardi. Risorse che
potrebbero fare comodo per ga-
rantire la copertura all’alleggeri-
mento - più o meno intenso - in
programma per l’abitazione
principale. Ma che almeno in
una certa misura potrebbero es-
sere usate anche a favore degli
affitti. L’obiettivo massimo è
portare la relativa aliquota Imu,
almeno nel caso degli affitti a ca-
none concordato, al livello di
quella riservata all’abitazione
principale (4 per mille). Ma co-
munque l’aliquota potrebbe
scendere ad un livello più basso
rispetto a quella ordinaria. Il
puntoè chedi ciò si faccia carico
il bilancio dello Stato, viste le dif-
ficoltà deiComuni.

CEDOLARE IN BILICO
Il disegno di una tassazione più
favorevole all’affitto potrebbe
poi essere completato con l’in-
cremento delle detrazioni Irpef
destinate agli inquilini, attual-
mente di importo modesto e ri-
servate ai redditi bassi. È verosi-
mile che sia rivisto anche il regi-
me della cedolare secca, che pre-
vede per gli immobili locati ad
uso abitativo una tassazione so-
stitutiva agevolata rispetto all’Ir-
pef ordinaria ma che finora non
ha dato i risultati sperati in ter-
mini di emersione dal nero. La
reintroduzione dell’Irpef per le
case diverse dalla prima (che in-
vece è esente almeno di fatto fin
dal 2001) provocherebbe un ag-
gravio teorico di circa 93 euro
per contribuente: la penalizza-
zione sarebbe però maggiore
perquelli con reddito più alto.
Lapartita complessiva su Imu

e tassazione degli immobili en-
trerà nel vivo la prossima setti-
mana: dopo gli incontri tra le de-
legazioni dei partiti e i tecnici
del ministero dell’Economia,
toccherà a quest’ultimo delinea-
re una proposta conclusiva, che
forse potrà prevedere un paio di
scenari alternativi: poi si dovrà
andare alla decisione finale, pos-
sibilmenteprimadiFerragosto.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

+0,4%
L’aumento
dellaproduzione
industriale
amaggio

-2,5%
Il crollo
delPil 2013
nelSudsecondo
lestimeSvimez

`Dalla reintroduzione dell’Irpef sugli immobili a disposizione
può derivare un maggior gettito di almeno 1,6 miliardi di euro

Le cifre della crisi

`Verso un’aliquota comunale più favorevole per le locazioni
Si studiano anche detrazioni più pesanti per gli inquilini

Il decreto leggeEcobonus
passa il girodiboadelle
commissionieda lunedì
approdanell’auladi
Montecitorio.Nonmancano le
novità.Unariguarda la
detrazioned'impostadel65%
chesaràriconosciutaanche
per i lavoripreventivi di
adeguamentoantisismico.
Comenegli altri casi sarà
spalmatasudieci anni.
L'altra importantenovità
riguarda lecoperture. Èstato
scongiurato l'aumentodal4al
21%dell'Iva suicdedvdallegati
ai libri scolastici eaidizionari,
cosacheavrebbecomportato
unrialzodeiprezzi con l’avvio
dell’annoscolasticoa
settembre.
I soldi verrannoprelevatidal
Fondo istituitonella scorsa
leggedi stabilitàper le
detrazioni Irapai
professionisti,unFondoper il
qualenonèmai stato
approvato il regolamento
attuativoe le cui risorsenon
sonostatequindimai
impegnate.

Imu Per affitti e seconde case si cambia

Confindustria: la recessione rallenta
ma i senza lavoro sono oltre 3 milioni

Ecobonus da lunedì
in Aula: evitato
l’aumento Iva
sui libri scolastici

Lo stato dell'Imu, imposta municipale unica

ANSA-CENTIMETRI

LA REGOLA BASE
MOLTIPLICATORE
DELLA BASE IMPONIBILE
(rendita catastale rivalutata 
del 5%, come per l'Ici)

ALIQUOTE BASE
(modificabili dai Comuni)

DETRAZIONI 
PRIMA CASA

per l’Ici era

100

160

0,4%

200
euro

Prima
casa
(per
l’Ici
era
stata
abolita)

+50
    euro

per ogni
figlio
a carico
under 26

fino a

600
euro

in totale

IL CONSUNTIVO DEL 2012
Versamenti (in euro)

medio

Contribuenti (in milioni)

persone fisiche

altri soggetti

23,7

17,9 1,8

4,0

miliardi
di euro

1.118

Fabbricati
Seconde case,
negozi, capannoni...

225

Prima casa
Abitazione principale

e sue pertinenze

355

Terreni
Aree agricole e fabbricabili,

fabbricati rurali

totale

17,9 mld

4,0 mld

1,8 mld15,3

0,7

3,3

1,5

0

17,8

0,76%

Seconda casa 
e successive

Elaborazione dati Mef

Nonostante
l’avvio
della ripresa
in autunno,
l’occupazione
non crescerà

LA PARTITA
SULLA TASSAZIONE
DEGLI IMMOBILI
ENTRA NEL VIVO
LA PROSSIMA
SETTIMANA

LE STIME
ROMA I primi segnali del tanto at-
teso cambio di rotta stanno arri-
vando. A giugno la produzione
industriale è aumentata dello
0,4% rispetto a maggio. Negli uf-
fici commerciali delle aziende
più orientate all’export il casset-
to degli ordinativi si sta riem-
piendo. E le prospettive sono in
miglioramento. Lo rivela l’ulti-
mo bollettinomensile del centro
studi di Confindustria che parla
di «attenuazione della recessio-
ne nell’industria italiana»: «La
produzione - si legge - ha smesso
di scendere, anche se rimane
molto bassa e lontana dai livelli
pre-crisi».
Sono ancora segnali timidi,

quindi. Che, tra l’altro, non coin-
volgono tutti i settori. Per servizi
ed edilizia, infatti, continua la
contrazione. E fin quando il mo-
tore non inizierà a girare davve-

ro la situazione occupazionale
resterà drammatica. Il nuovo re-
cord raggiunto a maggio di tre
milioni e 140.000 disoccupati (il
12,2% della forza lavoro, +0,2
punti su aprile) è già destinato a
essere superato: le attese delle
imprese sull’occupazione nel tri-
mestre in corso - rivela Confin-
dustria - restano negative, sui li-
velli di fine 2009.
Non solo non si crea nuova oc-

cupazione, ma con le espulsioni
che non si fermano si rischia an-
che di incrementare il trend del
calo degli occupati: a maggio (su
aprile) sono diminuiti di 27.000
unità (-0,1%), rispetto allo stesso
mese dell’anno scorso siamo già
a -387.000 (-1,7%).

PRIMI SEGNALI
Eppur qualcosa si muove. «L’an-
ticipatore Ocse indica una svolta
dell’economia del Paese al più
tardi nel prossimo autunno. Il
cambiamento di rotta è favorito

dal contesto internazionale più
dinamico, grazie alle conferme
di ripresa negli Usa, alla ripar-
tenza del Giappone e al robusto
apporto all’incremento della do-
mandamondiale da parte dei Pa-
esi emergenti, nonostante il ral-
lentamento dei Bric» si legge nel
documento del centro studi di
Confindustria.
Pochi mesi e il vento che arri-

va da lontano potrà iniziare a far-
ci virare. Resterà però ancora
per un po’ al palo il mercato in-
terno. Secondo gli economisti di
Viale dell’Astronomia, gli italia-
ni continueranno a consumare
poco, giusto l’indispensabile, e
se proprio qualche soldo in più
dovesse entrare nel bilancio fa-
miliare sarà destinato a ricostitu-
ire il risparmio. È una tendenza
già in atto: nel primo trimestre
2013, infatti, il tasso di risparmio
delle famiglie italiane è risalito
al 9% dopo ilminimo storico toc-
cato nel 2011. Resta tuttavia un

valore ancora lontano dalla me-
dia pre-crisi, pari al 13,2% tra il
’99 e il 2007. Per Confindustria
un altro «fondamentale ostacolo
al rilancio è la restrizione dei
prestiti alle imprese, sia nei volu-
mi (in forte calo anche in mag-
gio) sia nei tassi». Una «morsa»
che comunque potrebbe atte-
nuarsi in seguito alle recenti mi-
sure della Bce e all’ampliamento

dei pagamenti dei debiti della
pubblicaamministrazione.

IL PREZZO PER IL SUD
Ancora una volta sarà il Sud a pa-
gare il prezzo più alto alla crisi.
Secondo le stime Svimez, infatti,
a fronte di cali sotto il 2% del re-
sto del Paese, il Pil del Mezzo-
giorno chiuderà il 2013 con un
crollo vicino al 2,5%. E d’altron-
de non potrebbe essere diversa-
mente visto il calo più che dop-
pio degli investimenti (-11,3%
contro il -5,4% del Centro Nord),
delle buste paga (-2% al Sud,
-1,4% nel Centro Nord) e dei con-
sumidelle famiglie (-6,2% contro
-4,4%). E così, se nel resto del Pa-
ese la ripartenza potrebbe arri-
vare il prossimo autunno, per il
Sud occorrerà attendere al 2014.
E comunque sarà ad andamento
lento, conunPil in avanzamento
di appena lo 0,1%.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pensioni d’oro salve, l’Inps restituisce il contributo

PER LA CONSULTA
IL PRELIEVO
PER I TRATTAMENTI
SUPERIORI
AI 90 MILA EURO
E’ INCOSTITUZIONALE

La misura
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ECONOMIA
Tra critiche e rassicurazioni.
Non c'è pace per BancaMarche,
all'indomani del rinvio del pia-
no industriale, in attesa di una
semestrale che si annuncia più
dura del previsto. Sul maggiore
istituto di credito marchigiano
ieri è intervenutopersinoBeppe
Grillo, nel suo blog: «Ha sei gior-
ni di tempo per trovare 80milio-
ni di euro, altrimenti verrà com-
missariata: una mannaia per
l'intera regione. Dal tesoro nep-
pure una parola, da parte del go-
verno neppure. Le Fondazioni
che la reggono non hanno più
soldi perché il Pd ha perso le ele-
zioni equindi le clientele si sono
assottigliate. Non ci sono più
santi in paradiso a provvedere».
In realtà, imilioni da trovare en-
tro il 31 luglio per ricostituire il
patrimonio non sono 80,ma 55,
visto che 15 sono stati sottoscrit-
ti da Carisj e 10 da Caripesaro.
La situazione appare comun-
que critica e i sindacati della
bancavannoverso lo sciopero.
È infatti fallito il tentativo di

conciliazione all'Abi tra Banca
Marche e le rappresentanze dei
lavoratori. Una nota della Fisac
Cgil informa che giovedì l'azien-
da ha rifiutato di parteciparvi.

Al centro della vertenza, il Pia-
no industriale 2013-2016 di
BdM, con la presunta cessione
di Carilo, Ced una cinquantina
di filiali tra Abruzzo, Emilia Ro-
magna e Lazio, e riduzione dei
livelli occupazionali di circa
700unità, compresi 300 prepen-
sionamenti. «Non vogliamo un
Piano industriale fatto solo di ta-
gli e di sacrifici - affermano - vo-
gliamoun vero progetto di rilan-
cio e di riorganizzazione della
Banca». In una lettera inviata ai
dirigenti e ai 312 direttori di filia-
le, il dg Luciano Goffi ha invece
parlato di «primi segni di inver-
sione delle principali tenden-
ze». Per il direttore, si registra-
no i primi risultati del Piano in-
dustriale 2013-2016 approvato
lo scorso aprile, in questi giorni
oggetto di un processo di revi-
sione che saràportato a termine
nella seduta del Cda dell’ 1 ago-
sto sulla base dei risultati gestio-
nali del primosemestre. Segnali
«confortanti», spiega Goffi,
giungono sul fronte dei costi
amministrativi, della gestione
degli incagli, e della stabilizza-
zione del portafogli crediti. Inol-
tre, gli accantonamenti che si
sono resi necessari nel primo se-
mestre riguardano per almeno
due terzi posizioni giànote e già
inprecedenza classificate.

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Filosofia da spiaggia
Il dress code della fuga
tra sismi e voli low cost
Eurnekian che scappa dall’aeroporto, le scosse:
qui bisogna aggrapparsi a Bauman
Conti a pag. 57

Cagli
Con Bahrami
un Masterclass
all’insegna
del talento
Marsigli a pag.54

Sarà caldo
anche di notte

Sant’Ippolito
A Scolpire
in Piazza
la maestrìa
degli scalpellini
Facchini a pag.54

Sarà afa anche di notte, in partico-
lare nelle isole di calore urbane.
Logico tentare di trovare refrige-
rio sulle nostre splendide marine
- dove anche nelle ore più calde si
toccano solamente i 31-32˚C – o
sui monti dove però bisogna sali-
re oltre i 1000metri. Domani nul-
la cambierà ed anzi, le temperatu-
re aumenteranno ulteriormente
di 1-2˚C. Elevate sarannoanche le
temperature delle acque superfi-
ciali marine che intorno alle 13
supereranno i 28˚C. I valori
odierni tra 29 e 36˚C, le minime
dellanotte a venire tra 12 e 24˚C

Il meteo

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Obiettivo 59 milioni di fatturato
nel 2017. E’ iniziata la nuova era
della Berloni Group. Ieri le pre-
sentazioni con tutti i soggetti in-
teressati, compresi i nuovi soci
di Taiwan di Hcg collegati in vi-
deoconferenza. Un passaggio di
consegne che ha visto Marcello
Berlonimolto emozionato, tanto
che ha fatto leggere i propri pen-
sieri al figlio. «E’ un momento
particolare, siamo consapevoli
degli errori fatti, però abbiamo
amato il territorio più di noi stes-
si. E’ andata come sappiamo,
avevamo allora bisogno di qual-
cuno che credesse nel marchio.
Vivo un momento di difficoltà e

disagio ma esprimo anche una
certa soddisfazione per un salva-
taggio straordinario. Sia per i
tempi rapidi in cui si sta conclu-
dendo sia per quanto riguarda il
concordato in cui homesso tutto
quello che avevo. Il rischio è che
si buttasse via il bambino e l’ac-
qua sporca, lo abbiamo scongiu-
rato. Il ruolo della nostra fami-
glia si ridurrà,ma i nuovi soci da-
ranno un futuro all’azienda. C’è
un certo senso di colpa nel pen-
sare che non siamo stati capaci
da soli, però il marchio andrà
avanti e ci presenteremo sempre
a testa alta».

Benelliapag.43

Berloni, il piano del rilancio
`Presentata l’alleanza con i nuovi soci forti di Taiwan. Obiettivo 59 milioni di fatturato nel 2017
`Marcello: «Un salvataggio straordinario. Avevamo bisogno di qualcuno che credesse nel marchio»

Banca Marche
Goffi: «Crediti,
primi segnali
confortanti»

Senza lavoro, si dà fuoco nel campo

URBINO
L’Università va incontro alle fa-
miglie per garantire il diritto allo
studio. Il rettore dell’ateneo du-
cale, Stefano Pivato, ha emanato
un decreto grazie al quale gli stu-
denti con particolari condizioni
economiche in famiglia vengono
esonerati dal pagamento relativo
alla tassa di iscrizione e dai con-
tributi della prima rata. Così per
l’anno accademico 2013/2014 gli
studenti con almeno un genitore
che si trovi da un minimo di tre
mesi in disoccupazione, mobili-
tà, cassa integrazione ordinaria,

straordinaria o in deroga verran-
no esonerati dal pagamento del-
la prima rata. «Dobbiamo con-
sentire ai ragazzi che non hanno
più la possibilità di pagare le tas-
se di iscrizione perché almeno
uno dei due genitori è rimasto
senza lavoro di poter continuare
gli studi e di formarsi compiuta-
mente per il proprio futuro –ha
detto il rettore Stefano Pivato–
un’azione efficace per risponde-
re concretamente alla crisi che
attanaglia il Paese». Alla Carlo
Bogià dal 2011/2012 sonopreviste
sette fasce di redditi con importi
differenziati.

AndreaPerini

Fra Multiservizi e consumatori
Iva sui rifiuti, braccio di ferro

Da più di un anno senza lavoro si è dato fuoco, vinto dalla disperazione. E’ successo ieri pomeriggio
alla periferia di Barchi. In fin di vita un cinquantenne di origini albanesi. A pag.44

Marcello Berloni

Il dramma a Barchi. In fin di vita operaio cinquantenneCrisi, l’Ateneo
agevola studenti
in difficoltà
`Niente tasse di iscrizione alla Carlo Bo
per chi ha un genitore disoccupato

Iva sui rifiuti, il giudicedi
pacedà ragione al
ricorso-pilota. Esulta la
Federconsumatori e ora su
MarcheMultiservizi stanno
per abbattersi centinaia di
altri ricorsi. «Sentenza
ingiusta, faremoappell»
ribattonodalla società si
servizi. Il presidente
provincialedella

Federconsumatori, Sergio
Schiaroli e l’avvocato
dell’associazione,Gabriele
Belfatto, attendevanoda
diversimesi questa sentenza
del giudice di pace. La
attendevanodaquando, a fine
2012, una signora pesareseha
presentato il ricorsoper
ottenere il risarcimento.

Delbiancoapag.42

LETTERA
DEL DG
MA SUL
PIANO
I DIPENDENTI
PREPARANO
LO SCIOPERO
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Marche

IL RATING
STANDARD POOR’S
CONFERMA “BBB”
StandardePoor’s ha
confermato il ratingdi
contropartedi lungo termine
dellaRegioneMarcheal
livelloBBBconprospettive
negative. Comeper tutti gli
enti regionali e locali italiani,
il ratingdellaRegioneMarche
è limitatodal rating
“unsolicited”di lungo termine
dellaRepubblica italiana, che
StandardePoor's ha
recentementeabbassato,
portandolodaBBB+aBBB.
«Nonostante le limitate
prospettivedi crescita
economica - commenta il
presidenteGianMarioSpacca
- e l'andamentodebole delle
entrate, l'agenzia di rating
ritieneche la buonagestione
finanziariadellaRegione
consentiràdimantenere
solidi risultati di bilancio,
grazie soprattutto
all'equilibriodei conti
sanitari».Aconfermadel
giudiziopositivo sulleMarche
eper controbilanciareun
ratingmantenuto aun livello
nonelevato acausadel rating
sovrano, Standard ePoor'sha
assegnatoallaRegioneanche
unmeritodi credito
indicativopari a 'a+',
superiorequindi al rating
dellaRepubblica italiana.

ANCI
MANGIALARDI: «IL 30/9
È UNO SPAURACCHIO»
«Sono tante edi tali rilevanze
lequestioni che riguardano il
governodel territorio, a
partireda Imu,Tares, Catasto
e ripartodel fondodi
solidarietàdei Comuni, che la
scadenzadel 30 settembre
nellaquale dobbiamo
chiudere i bilanci è sempre
piùuno spauracchio».Così il

presidentedell'AnciMarche
MaurizioMangialardi, cheha
presoparte aRomaal
Consiglionazionale
dell'associazione.

FINANZA
UMBERTO SIRICO
NUOVO COMANDANTE
Il ComandoRegionale
MarchedellaGuardiadi
Finanzaal generalediBrigata
UmbertoSirico (foto)
Ieri il passaggiodi consegne .
Siricoha ricopertonegli
ultimidueanni l'incarico di
CapodelVIIRepartodel
Comandogenerale,mentre
GiovanniMainolfi va alle
Unità Speciali.

`Riunione al ministero
interlocutoria. Annunciate
altre 8 ore di sciopero

LA VERTENZA/2
ANCONA Si riunirà il primo agosto
il gruppo di lavoro istituzionale
per lo sviluppo del progetto di
piattaforma fisica di ricerca e in-
novazione per il settore degli ap-
parecchi domestici e professiona-
li. L'incontro è stato convocato
dal sottosegretario De Vincenti e
vi parteciperanno il ministero
dello Sviluppo, il ministero della
Ricerca, il ministero del Lavoro,
le Regioni Marche, Campania,
Veneto, Lombardia, Friuli Vene-
zia Giulia. «Ringraziamo il Go-
verno - commenta il presidente
della Regione GianMario Spacca
- per aver dato immediatamente
seguito all'impegno assunto nell'

incontro di martedì scorso al Mi-
se sulla vertenza Indesit. Il coin-
volgimento coordinato di tre mi-
nisteri chiave nel gruppo di lavo-
ro inter-istituzionale, insieme al-
le Regioni, è un presupposto fon-
damentale per dare veloce impul-
so operativo al progetto di piatta-
forma fisica di ricerca e innova-
zione, di cui la Regione Marche
ha già declinato governance e
modalità operative di interven-
to». L'iniziativa proposta dalla
Regione è stata condivisa come
progetto di politica industriale
nazionale per una strategia di di-
fesaattiva orientata adare futuro
all'intero settore degli apparec-
chi domestici e professionali, che
rappresenta in Italia il secondo
compartomanifatturiero.

Il deputato Pd renziano Piergiorgio Carrescia

LA GRANDE CORSA
ANCONA Dopo la direzione nazio-
nale Pd di ieri, l'ipotesi è che le
candidature alla segreteria nazio-
nale vengano formalizzate solo
dopo l'elezione dei segretari re-
gionali, scelti solamente dagli
iscritti e non attraverso le prima-
rie. Se il vertice nazionale verrà
scelto il 24 novembre, per quello
regionale la scelta cadrà in au-
tunno. Piergiorgio Carrescia, de-
putato e referente regionale dei
renziani, giudica «non soddisfa-
cente l'esito delladirezione».
Spieghiperché,Carrescia?
«Fare eleggere il segretario solo
agli iscritti èunpasso indietro. In
un momento come questo dob-
biamo aprirci alla partecipazio-
ne, non chiuderci. Ma anche la
tempistica è sbagliata. Non si
possono ufficializzare le candida-
ture dopo aver già scelto il segre-
tario regionale. Se non c'è un le-
game stretto, come possiamo
pensare che a Roma si portino
avanti le istanzedel territorio?».
C'è da capire se Renzi si
candiderà.Qualè il sentore?
«Vedremo quale sarà la scelta di
Matteo, noi comunque ci stiamo
già organizzando sul territorio
per creare una piattaforma loca-
le stabile, che non sia solamente
finalizzata al congresso, ma che
guardi più avanti, a partire dalle
Regionali 2015. Il 6 luglio a Ripe
San Ginesio, Renzi ha lanciato
l'associazione Adesso Marche. A
settembre prevediamo un'assem-

blea aperta».
Proposte in cantiere?
«Partirei da un limite che occor-
re superare: il rapporto poco
stretto tra la Regione e i suoi par-
lamentari. A volte, gli assessori
regionali hanno incontrato i mi-
nistri senzaneancheavvisarci. In
altre regioni questononaccade».
E per la segreteria, i renziani
voglionorottamareUcchielli?
«Noi rottamiamo le idee, non le
persone, ma serve un segretario
che dica con chiarezza quale piat-
taformaprogrammatica condivi-
da, cosa che Ucchielli non ha fat-
to per le primarie del candidato
premier. E poi, Ucchielli non si è
dimostratomolto amico nei con-
fronti dei renziani alle Politiche.
Nella composizione delle liste, io
e Morgoni abbiamo dovuto gua-
dagnare con le unghie quello che
ci spettava di diritto».
Da anconetano, pensa sia giu-
sto che il capoluogo torni ad
avereunsegretario?

«Il problema non è territoriale,
ma di contenuti. Dobbiamo tro-
vare una figura capace e condivi-
sa. Possiamo trovarla adAncona,
Ascoli o ancora a Pesaro, non è
unproblema».
Porte aperte a Matteo Ricci,
dunque?
«Ricci è stato bersaniano, ma ha
motivato il suo avvicinamento a
Renzi. Per noi questo è un fatto
positivo. Lui è una risorsa per il
Pd,merita attenzione e ha capaci-
tà. Bisogna capire cosa vuole fa-
re».
In alternativa a Ricci chi c'è?
Carrescia ci pensa?
«Tanti amministratori locali si
sono avvicinati come il sindaco
di Offida Lucciarini, quello di
MonterandoneStracci e quellodi
Urbania Lucarini, solo per citar-
ne alcuni. Io non ho questa ambi-
zione, punto a far bene il parla-
mentare».

GianlucaCionna
© RIPRODUZIONERISERVATA

LA VERTENZA/1
FABRIANO Il tavolo sulla vertenza
Indesit alministero dello Svilup-
po si riunirà nuovamente dopo
la pausa estiva il 17 settembre.
Questo quanto deciso nell'enne-
simo vertice svoltosi ieri matti-
na nella sede del Ministero dello
SviluppoeconomicoaRoma.Un
incontro «di aggiornamento»
per fare il punto sugli sviluppi
del confronto tra azienda, sinda-
cati, e istituzioni locali, presiedu-
to il sottosegretario Claudio De
Vincenti. A rappresentare
l'azienda il direttore delle risor-
se umane Gianluca Grondona e
il direttore industriale Antonio
Gambuzza, che hanno ribadito
ai sindacati che i 70 milioni di
euro di investimenti previsti per
il triennio 2014-20116 sono total-
mente destinati a rafforzare e a
dare futuro alle produzioni degli
stabilimenti italiani del gruppo.
Le istituzioni, da parte loro,

hannoaggiornato le parti sociali
sugli strumenti che potranno
mettere in campo e che sono sta-
ti individuati nella riunione al
ministero del 23 luglio, tra istitu-
zioni e azienda: contratti di svi-
luppo che puòmettere a disposi-
zione il Governo. L'entità e
l'applicabilità delle misure è in
fase di approfondimento da par-
te dei tecnici. Indesit ha quindi
confermato che ogni risorsa che
potrà essere messa a disposizio-
ne verrà aggiunta ai 70 milioni e
utilizzata permigliorare il piano
di riassetto che, ad oggi, prevede
anche 1.425 esuberi.Auspicando
misure come i contratti di solida-
rietà. «Chiediamo a Indesit di

usare il prossimo mese per mo-
dificare finalmente il piano indu-
striale e alle istituzioni di utiliz-
zare tutti gli strumenti messi a
disposizione dal nostro ordina-
mento per contrastare le deloca-
lizzazioni», il commento di
Gianluca Ficco, coordinatore na-
zionale Uilm del settore elettro-
domestici. Sposato dalla collega
della Fim, Anna Trovò. Decise
già almeno ulteriori 8 ore di scio-
pero a sorpresa da gestire a livel-
lo locale entro il 12 settembre. In-
tanto oggi un corteo guidato dai
parlamentari di Grillo partirà al-
le 18 dalla sede Indesit e arriverà
fino in piazza del Comune, dove
ci saranno interventi dal palco.
Con i parlamentari di M5S ci sa-
ranno - annuncia una nota -
«operai di varie aziende, esperti
di politiche industriali e impren-
ditori che hanno deciso di scom-
mettere, nonostante tutto, sull'
Italia».

ClaudioCurti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Piattaforma logistica
avviato il tavolo nazionale

Carrescia: Ucchielli?
non è amico dei renziani
`Il deputato: «Non so
che farà Ricci, però
si è avvicinato molto»

DaiparlamentariEmanuele
LodolinieMarcoMarchetti al
presidentedeiComuni
marchigianie sindacodi
SenigalliaMaurizio
Mangialardi.Laplateadei
potenziali renziani èvasta,maè
facile cadere inerrore.ARoma,
comeinregione, spessosi
guarda la cartad'identitàe si
avvicinanoal sindacodiFirenze
tuttiquelli chenonsuperano i
45.Nessunodeinomicitati si è
dichiaratoseguacedel
Rottamatore.Almomento,

l'unicoavvicinamentoufficiale
èquellodelpresidentedella
ProvinciadiPesaroMatteo
Ricci, alquale ilmandatoscade
ilprossimoanno.Ricciha
dichiarato lapropriadelusione
perBersaniqualchemese fa.Gli
altri stannoalla finestra.Per
loro, le "porte sonoaperte", dice
il referenteregionaleCarrescia,
«nessunohapatentidi
renzianità, ancheseèentrato
prima,ma lemotivazioni
politichedieventualipassaggi
devonoessere solideechiare».

Renziani, il gruppo in formazione

Assetti

Indesit, a settembre
il summit decisivo

ALLE 18 DALLA SEDE
DELL’AZIENDA
IL CORTEO
GUIDATO
DAI PARLAMENTARI
CINQUESTELLE
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Pesaro Urbino

PESARO
CONVEGNO
SUL CANTARINI
Questa sera alle ore 21, nella
saladel consiglioprovinciale
Pierangeli di Pesaro, serata
dedicata al pittorepesarese
SimoneCantarini, promossa
dall’associazionemarchigiani
eumbriMattei diMilanoe
dallaProvincia (presidenzadel
Consiglio). L’incontro, aperto a
tutti, avràper tema«Dalla
MadonnadelRosariodi
Candelaraalla Fuga inEgitto
di Sassoferrato.Rivendicata
paternitàdi SimoneCantarini»
e vedrà comerelatoreMario
Mancigotti, espertodell’opera
pittoricadel Cantarini.Nel
corsodell’appuntamento, il
relator, illustreràgli ultimi
studi dedicati al pittore:
secondo la sua teoria, sia la
PaladellaMadonnadel
RosariodiCandelara che il
quadroLa fuga inEgittodi
Sassoferrato andrebbero
restituiti al Cantarini.

PESARO
CULTURA
SUL SAN BARTOLO
Oggi alle ore 16,45al parcodel
SanBartolo si parte con
un'escursione culturale alla
scopertadi chiese edipinti
nell'areaprotetta
accompagnati dalle guide
dell'Isairon. Il percorso si
snoda lungo la Panoramica,
toccando luoghipoco
conosciuti e frequentati,ma
dotati di interessanti
architetture edopere
pittoriche.Traquesti il
conventinodeiGirolamini, la
chiesaquattrocentescadi San
Bartolo, la chiesadi Santa
Marina, laparrocchiale dei SS.
Apollinare eCristoforodi
Casteldimezzoe la chiesadi
Sant'ErmeteaGabicceMonte.
Lapartecipazioneè gratuita e
laprenotazione èobbligatoria.
Tel 0721 268426, cell 348
3572203.

GABICCE
E’ il terzo arresto in meno di un
mese. I carabinieri hanno di-
chiarato guerra allo spaccio da-
vanti ai locali. E i controlli coor-
dinati dal capitano Giuseppe De
Gori della Compagnia di Pesaro
mietono arresti, denunce e se-
gnalazioni tutte lenotti. Notti da
sballo fatte di fumo e cocaina
per la movida della Riviera. An-
che stavolta le manette sono
scattate a Gabicce luogo di ritro-
vo edi locali.Ad essere arrestato
per spaccio un 19enne di Bari
beccato dai militari proprio
mentre cedevauno spinello aun
ragazzo, anche lui pugliese. La
solita vacanza-spaccio di chi ar-
riva da casa con la droga in vali-
gia già suddivisa indosi epronta
da vendere nei luoghi del diverti-
mentificio dove tutto è lecito e
dove non si dorme mai. Il 19en-
ne, infatti, dopo essere stato fer-
mato dai carabinieri di Gabicce
è stato trovato con 5 dosi di coca-
ina per un totale di 2,5 grammi
nascosti in un taschino della
giacca. Dalla perquisizione del-
la camera dell’albergo di Rimini
in cui il giovane alloggiava sono
saltati fuori altri e grammi di co-
ca e 125 euro frutto, secondo i
militari, della sua attività di
spaccio itinerante davanti ai lo-
cali della zona. Il punto in cui il
ragazzo è stato arrestato, infatti,
era solo una delle tante tappe
previste nel suo tour stupefacen-
te che poteva avere anche più so-
ste nella stessa sera. Non era ne-
cessario essere conosciuto. Ba-
stava avvicinare i ragazzi e pro-
porre lamerce. Il gip ha convali-
dato l’arresto del 19enne, stabi-
lendo l’obbligo di dimora nella
sua città di origine dove dovrà
presentarsi ogni giorno alla ca-
sermadei carabinieri. Il giovane
cheaveva comprato lo spinello è
stato invece segnalato alla Pre-

fettura. Oltre a lui, durante i con-
trolli dei carabinieri, sono stati
segnalati 15 ragazzi, dai 16 ai 23
anni, trovati in possesso di dro-
ga leggera. Quasi tutti sono di
fuori e si trovavano in vacanza
sulla Riviera. In totale sono stati
sequestrati 10 spinelli, 6 gram-
mi di hashish e 15 di marijuana.
I controlli mirati allo spaccio
per il popolo della notte conti-
nuano non solo davanti ai locali
ma anche sulle principali strade
con posti di blocco e alcoltest.
Del resto, d’estate lo sballononè
più concentrato nel fine settima-
nama le vacanze fanno diventa-
re tutti i giorni da bollino rosso.
Il market della droga per la mo-
vida fa orario continuato e i ca-
rabinieri pure.

EmyIndini

A San Costanzo
attesa per la tradizionale
Polentara

`Il fatto a Barchi
Ricoverato in fin di vita
cinquantenne di Saltara

Questa sera
il Palazzo
Ducale
resta aperto
URBINO
Il soprintendente per Beni
Storici Artistici e Etnoantro-
pologici delle Marche,sa Ma-
ria Rosaria Valazzi, comuni-
ca che la Galleria Nazionale
delle Marche stata inserita
nell’elencodei 38 sitimuseali
maggiormente rappresentati-
vi e quindi sarà aperta al pub-
blico a pagamento, grazie al-
la disponibilità del personale
dell’area della vigilanza, an-
che nelle ore serali dalle ore
20 alle 24 l’ultimo sabato di
ogni di mese fino a dicembre
2013, chiusura biglietteria al-
le ore 23. Per luglio il primo
sabato di apertura sarà que-
sta sera e per l’apertura sera-
le, oltre alla normale fruizio-
ne della Galleria del Palazzo
Ducale , saranno organizzate
visite guidate all’esposizione
allestita nella sala Banchetti
«Nell’età dei Della Rovere-
due nuove acquisizioni per la
Galleria Nazionale delleMar-
che».

Vacanze con lo sballo
scattano arresti e denunce

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco

FARMACIE DI TURNO

PesaroMari, v.le F.lli Rosselli 42
(S.Salvatore). Fano Centrale,
c.Matteotti 143 (Sant’Orso).Urbi-
no Comunale, v.le Comandino.

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

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

NUMERI UTILI

Pesaro

Questura-Prefettura
0721/386111 Polizia Stradale
0721/42371 Vigili Urbani
0721/378800 Comune 0721/3871
Ospedale San Salvatore
0721/3611

Fano

Commissariato 0721/83351 Ca-
rabinieri 0721/814700 Vigili del
Fuoco 0721/860110 Vigili Urba-
ni 0721/887715 Comune
0721/8871 Ospedale Santa Cro-
ce 0721/8821.

Urbino

Commissariato 0722/35181 Ca-
rabinieri 0722/378900 Vigili
del Fuoco 0722/4828 Vigili Ur-
bani0722309300OspedaleSan-
ta Maria della Misericordia
0722/30111

IL DRAMMA
Da più di un anno senza lavoro si è
dato fuoco, vinto dalla disperazio-
ne. E’ successo ieri pomeriggio alla
periferia di Barchi dopo che l’uo-
mo, un cinquantenne di origini al-
banesi ma da tempo residente con
la famiglia a Saltara, aveva girova-
gato in auto per gran parte della
giornata. L’hanno salvato ma ora
versa in condizioni gravissime al-
l’ospedale di Cesena con ustioni
sul 90% per cento del corpo. Era
stata lamoglie a dare l’allarme nel-
la tarda mattinata ai carabinieri
dopoche aveva vistouscire dacasa
il marito piuttosto agitato. L’uo-
mo, un tempo operaio in un’azien-
dadella zona cheper la crisi è stata
costretta a ridurre il personale, a
causa della perdita del lavoro da
mesi era caduto in un profondo
stato di prostrazione, presto sfocia-
to in depressione, tanto che l’inver-
no scorso aveva già tentato di ucci-
dersima era stato soccorso in tem-
po. Erano seguiti mesi altalenanti
fino al dramma di ieri. Alle 16 la
moglie riceve una telefonata. E’ il
marito che le dice di essere aMon-
davio e di aver lasciato parcheggia-
to l’auto nella zona. In realtà l’uo-
mo si trova a Barchi, in via Kenne-
dy lungo la provinciale. Accosta
l’utilitaria, una vecchia Polo, e rag-
giunge un vicino campo di sterpa-
glie dove si dà fuoco dopo essersi
cosparso di benzina. Sono le 16.30.
Uno shock per gli automobilisti di

passaggio che danno l’allarme
sconvolti. Altri, in attesa dell’arri-
vo dei soccorsi - sul posto si preci-
pitano gli uomini del 118, una squa-
dra dei vigili del fuoco di Fano e
più pattuglie di carabinieri - tenta-
no di spegnergli le fiamme che lo
stanno avvolgendo, servendosi di
terra e di acqua. «Abbiamo visto
una torcia umana che correva im-
pazzita e poi rotolarsi nel campo.
E’ stato terribile» racconteranno
alcuni testimoni alle forze dell’or-
dine. L’uomo urla per il dolore, si
getta a terra, mentre tutt’attorno
l’area di sterpaglie - circa 500 me-
tri quadri - prende fuoco. Final-
mente le fiamme si spengono, ma
le piaghe ricoprono gran parte del
corpo dell’uomo, ormai esanime a
terra. Quando viene trasportato
sull’eliambulanza è in fin di vita.
Verrà trasferito d’urgenza al cen-
tro specializzato di Cesenama i sa-
nitari non nascondono la criticità
delle sue condizioni. Un dramma,
quello del 50enne operaio albane-
se, con un inizio simile a quello di
tanti altri suoi coetanei, che si ri-
trovano senza lavoro in mezzo al
guado di un’età che pare offrire so-
lo la stagnazione dell’attesa. L’uo-
mo, sposato, con tre figli ancora
studenti, da oltre un anno non tro-
vava altremansioni, ancorchè pre-
carie, e a complicare ulteriormen-
te la già vacillante condizioni eco-
nomicadella famiglia, era arrivato
anche il licenziamento della mo-
glie, che lavorava saltuariamente.
Dall’inverno scorso in famiglia
non c’erano più entrate certe, di
contro ogni mese c’era il mutuo
della casa da pagare. Mese dopo
mese la vita si era fatta piùdifficile.
Fino a spingere il capofamiglia al-
l’estremoedisperatogesto.

Senza lavoro
si dà fuoco
E’ gravissimo

PauranellanotteaRioSalso
doveunincendiohadevastatoun
appartamento.Erano le3.30
quandouncortocircuitopartito
dal frigoriferoha innescato le
fiammecheavrebberopotuto
creareconseguenzeancorapiù
devastanti. In casac’eranodue
coniugichedormivano. Ilmarito
siè svegliatoper il forteodoredi
fumoehacercatodi spegnereda
solo il rogoche,però,
velocementesi èpropagato
primain tutta la stanzaepoi in

tutta la casa.Quandohacapito
chenonc’eranullada fare, lui e
lamoglie si sonoriversato in
stradaehannochiamato i vigili
del fuoco.Nel frattempoanche i
residenti vicini sonousciti
spaventatiepreoccupati.Ci sono
voluteparecchieoreperdomare
l’incendiochehadistrutto
l’interoappartamentoereso
inagibilequellodelpiano
superiore.Nessunoperòè
rimasto ferito.Sulposto sono
intervenutianche i carabinieri.

Abitazione in fiamme per il frigo

A Rio Salso

GLI APPUNTAMENTI
Sagre, escursioni naturalistiche e
rievocazioni storiche. Tanti gli ap-
puntamenti in quest'ultimo
weekend di luglio. A San Costanzo
si ripete ancora una volta il rito
della polenta in piazza abbinata al-
le eccellenze enogastronomiche.
La più antica sagra delle Marche
torna in piazza con i suoi «maestri
polentari», cuochi, camerieri le
caldaie, le fornacelle fumanti e, na-
turalmente, le lunghe panare su
cui viene stesa la polenta. E, oltre
alla protagonista della manifesta-
zione, non mancheranno maghi e
saltimbanchi, djs, complessimusi-
cali, gruppi folkloristici (La Pan-
dolfaccia, LaMatta), esposizioni di
pittura e di fotografia, visite guida-
te alla pinacoteca e al museo ar-
cheologico di Palazzo Cassi. Due

serate in cui il paese si aprirà ai vi-
sitatori e ai buongustai in un tripu-
dio di gusti, di colori e di suoni, fra
un mercatino dell’artigianato, de-
gustazioni di vini, assaggi marina-
ri e aperitivi nel cuore del castello.
A Piandimeleto prende il via il Pa-
lio dei Conti Oliva che animerà per
due giornate le vie del centro stori-
co: oggi, dalle 18 fino a tarda notte,
da non perdere il suggestivo mer-
cato medievale, l'accampamento,
la scuola di tiro con l'arco e gli
spettacoli itineranti diAlexander e
dei Poeti della Spada mentre, alle
20.30, i rioni si daranno battaglia
in una serie di prove per aggiudi-
carsi il primato cittadino. Domani
giornata clou con la Contesa del
Palio. Infine, a Villagrande di
Mombaroccio appuntamento con
la seconda edizione de «La città in
Pasticciata» in un trionfo di succo-
lentebontà gastronomiche.

Si va per sagre, rievocazioni e fiere

D’ANNA
D’Anna contro la sanità regiona-
le, sempre più privatizzata. Il
consigliere regionale Giancarlo
D’Anna (GruppoMisto), vicepre-
sidente della commissione Sani-
tà, chiede conto all’amministra-
zione regionale dell’erogazione
di quasi 3milionidi euro a favore
della Montefeltro Salute, società
misto pubblico-privata che ope-
ra all’interno dell’ospedale di Sas-
socorvaro ed anche di quello di
Cagli. Scelta che stride con i con-
tinui tagli nel sistema sanitario
provinciale e regionale. «Chiudo-
no i piccoli ospedalimentre quel-
li della costa, Fano in testa, sof-
frono di carenza di personale, di
mezzi e di risorse – attacca D’An-
na - Le listedi attesa sono sempre

più lunghe tanto che oramai ci si
rivolge in buon parte direttamen-
te ai privati e tutto questo accade,
secondo Mezzolani, perché non
ci sono i soldi. Ma allora a questo
punto l’assessore Mezzolani ci
dovrebbe spiegare come mai lo
scorso 25 luglio, con determina
del direttore generale Asur, sono
stati assegnati 2milioni e 929mi-
la euro per l'erogazione di presta-
zioni chirurgiche e ambulatoria-
li alla Società Montefeltro Salute
relativamente all'anno 2012?».
Per il consigliere fanese alla luce
c’è la decisione della Regione di
virare su una sanità sempre più
in mano ai privati. «Perché si
chiudono le strutture pubbliche
per optare per la Montefeltro sa-
lute dove sul capitale sociale di
50 mila euro ben 20 mila sono
della Servizi Medici Avanzati? –

chiede D’Anna - Il percorso è
chiaro: si chiude il pubblico e si
punta sul privato come ad esem-
pio accade e continua ad accade-
re con laMedicina dello Sport do-
ve la Fisosport di Fossombrone e
Fano continua a percepire an-
nualmente oltre 300 mila euro
per fare visite mediche che si po-
trebbero svolgere nella struttura
pubblica».
E all’orizzonte si prefigura l’ope-
razione ospedale unico provin-
ciale Pesaro-Fano. «La Sanità è il
settore nel quale continua a cir-
colare unamontagna di denaro –
concludeD’Anna - Come testimo-
nia la vicenda dell'ospedale uni-
co dove la Sanità è un dettaglio: il
cemento e gli appalti sono il vero
obiettivo».

LucaFabbri
© RIPRODUZIONERISERVATA

«Sanità regionale sempre più privatizzata»

I CARABINIERI
INTENSIFICANO
I CONTROLLI
ANTIDROGA
FUORI DA LOCALI
E DISCOTECHE
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Fano

Intervento
dei carabinieri

`Due cugini sorpresi
mentre portano via
il registratore di cassa

Prima trovano il registratore di
cassa vuoto e poi i carabinieri ad
aspettarli. Una giornata nera per
due giovani rom arrestati giove-
dì dagli uomini del capitano Cosi-
mo Giovanni Petese che, nel-
l’operazione, hanno affiancato i
colleghi di Novafeltria. A finire
incella duecugini di 24 e29anni
che passavano le giornate a ruba-
re nei negozi e nei bar tra Mar-
che e Romagna. I due abitano a
Novafeltria e da lì partivano per
le razzie messe a segno sia di
giorno che di notte. Agivano sem-
pre in coppia e si muovevano a
bordo di una Clio. Giovedì nel lo-
ro mirino c’è finira Fano. Così,
dopo aver fallito il furto in
un’abitazione (sono stati sorpre-
si da un guardingo vicino) alle
13.30 hanno deciso di introdursi
nel negozio di attrezzature nauti-
che «Pucci Paolo Enzo» di viale
Picenodopoaver rottounaporta
a vetri laterale. Una volta dentro
sono andati dritti al registratore
di cassa, portandoselo via. In au-
to si sono trovati davanti alla sor-
presa del cassetto vuoto, senza i
soldi che il titolare aveva portato
via prima della chiusura. Di lì a
poco, la seconda sorpresa. Quel-
lo che non sapevano, infatti, è

che erano tenuti sotto controllo
dai carabinieri diNovafeltria che
avevano chiesto l’appoggio dei
colleghi di Fano, perché i due si
trovavanonella zona. I carabinie-
ri dopo aver rintracciato la Clio
davanti al negozio di nautica, li
hanno fermati e arrestati. Dai
controlli è saltato fuori anche
che la vettura su cui viaggiavano,
di proprietà del 29enne, era sen-
za polizza assicurativa. Inoltre,
lo stesso ragazzo era alla guida
senza patente. Per lui oltre all’ar-
resto anche una denuncia. L’au-
to è stata sequestrata. Intanto ie-
ri mattina si è svolto il processo
per direttissima ai due bulgari ar-
restati per il furto di rame in
un’azienda di Cartoceto. Il giudi-
ce ha condannato entrambi a un
anno. Rimessi in libertà è stato
loro impartito il fogliodi via.

`I 5 stelle chiedono
correttivi al tracciato
Il sindaco apre

GLI APPUNTAMENTI
Numerosi gli appuntamenti in
programma quest’oggi. Si co-
mincia questa mattina alle 10,30
nella sala-conferenze di Palazzo
Palazzi in via De Cuppis 2 dove
per iniziativa delMovimento Ra-
dicalSocialista e della sezione Le-
da Antinori dell’Ampi si terrà la
conferenza del giovani filosofo
Diego Fusaro. Alle 21 alla Villa
del Balì a Saltara si conclude la
rassegna di MusicaMente, sug-
gestivo spettacolo tra musica e
scienza. E intanto si apre questa
sera alle 21 la XII edizione della
manifestazione Con l’Africa nel
Cuore promossa dalla Ong fane-
se L’Africa Chiama, attiva da ol-

tre dieci anni in Kenya, Tanza-
nia e Zambia. Musica, racconti,
testimonianze, danze dal mon-
do,mostre e laboratori per bam-
bini caratterizzeranno le serate
di stasera e domani presso l’An-
fiteatro Rastatt, all’insegna della
solidarietà. Alle 21.30, sul palco
centrale del Lido, la 18^ edizione
del concorso musicale FaNote.
Si sfideranno 7 gruppi e 2 can-
tautori, selezionati dal direttore
artistico Paolo Casisa, ed esegui-
ranno ognuno tre brani inediti,
valutati da una giuria di esperti
composta da Elisa Ridolfi, Danie-
le Carboni, Pierpaolo Lamanna,
Patrick Mattarelli, Luca Valenti-
ni e Gianfranco Spinsanti. Almi-
glior strumentista il premio
GianniValentini.

IL CASO
Stannomaturando i primi frut-
ti dei controlli a campione sul-
le attività turistiche integrati-
ve. Oltre un centinaio di appar-
tamenti estivi è stato messo in
regola da tre affittacamere: un
proprietario ne ha accatastati
la bellezza di 74, un altro 21 e
un altro ancora 20. Questi dati
sono stati diffusi ieri mattina
dal sindaco di Fano, Stefano
Aguzzi, il quale ha confermato
che la polizia municipale pro-
seguirà con le verifiche sia sui
bed and breakfast (attività di
pernotto e colazione) sia sugli

appartamenti turistici.
«Finora è stato come spara-

re sulla Croce Rossa - ha soste-
nuto il sindaco - Si poteva stare
sicuri che a ogni controllo dei
vigili urbani corrispondesse la
scoperta di abusi ed evasione
fiscale. Ora le categorie turisti-
che interessate stanno inizian-
do a regolarizzare e di conse-
guenza l'azione intrapresa nel-
le ultime settimane si sta dimo-
strando opportuna, efficace.
Continueremoa tenere alta l'at-
tenzione, anche senon intendo
dire che la polizia municipale
debba dedicarsi inmodo esclu-
sivo a questo tipo di impegno.
Noinonabbiamo intenzionedi

istituire uno Stato di polizia, il
nostro compito è invece di in-
centivare al rispetto della lega-
lità». La cura da cavallo al set-
tore delle attività turistiche in-
tegrative è stata annunciata di
recente proprio dal sindaco,
dopo l'esplicita richiesta di
maggiori controlli da parte del
prefetto Attilio Visconti, for-
mulata durante la riunione del
comitato provinciale per la si-
curezza.
«Non è possibile - aveva det-

toAguzzi - che in una città turi-
stica come Fano solo quattro
appartamenti sianoaccatastati
come estivi». I problemi causa-
ti da questo sommerso sono

numerosi: si va dalmancato ri-
spetto delle norme urbanisti-
che all'evasione fiscale, da rea-
ti di carattere ambientali alla
mancata segnalazione alla
Questura delle persone ospita-
te. L'aspetto più delicato,
aprendo un pericoloso varco
nella rete dei controlli locali: si
perdedi vista chi va e chi viene.
I primi controlli hanno riguar-
dato un bed and breakfast, poi
è stata la volta di undici appar-
tamenti turistici presi a cam-
pione, lungo gran parte della ri-
viera fanese, nelle zonedi Lido,
Sassonia,Torrette oMarotta.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

URBANISTICA
Sopralluogo nella zona di via Li-
guria, a Fano ieri mattina, per
verificare se sia possibile «uma-
nizzare» il futuro tracciatodella
strada interquartieri. Il sindaco
Stefano Aguzzi ha usato pro-
prio questa parola, umanizzare,
riconoscendo di fatto che le so-
luzioni progettuali penalizzano
i residenti, inparticolaredove si
intende costruire la rotatoria
conclusiva del secondo tratto,
su via Trave. Nessuna rivoluzio-
ne, ha specificato il sindaco, so-
lo qualche aggiustamento che
possa attenuare l'impatto del
traffico. Più drastici, invece, i ri-
mediproposti dai grillini fanesi.
Il Movimento 5 stelle sta infatti
preparando una proposta per la
Regione, con cui sollecita l'av-
viodella procedura sull'impatto
ambientale. La richiesta parte
dal presupposto che sia necessa-
rio armonizzare il traffico del
futuro casello autostradale a Fe-
nile (via Trave è sulla direttrice)
con la strada interquartieri.

«Il grave errore di Società Au-
tostrade - sostengono i grillini
fanesi - è di non avere considera-
to che si realizzerà solo il secon-
do tratto, non l'intero tracciato
che avrebbe portato fino alla
statale Adriatica. Di conseguen-
za, gli impatti cumulativi delle
due opere ricadono sul quartie-
re». Fano a 5 stelle prevede inol-
tre di depositare una variante,
una proposta di modifica urba-
nistica: «Soluzioni semplici per
spostare il traffico dal quartiere
e per migliorare la rete delle pi-
ste ciclabili, rendendola conti-
nuativa e collegandola al futuro
percorso protetto Fano-Fenile.
Il pacchetto di proposte divente-
rebbe un'opera compensativa
alla terza corsia dell'A14 e Socie-
tà Autostrade potrebbe finan-
ziarla al posto del secondo casel-
lo, che non si farà per il suo im-
patto ambientale. Gli uffici mi-
nisteriali sembrano orientati

versounparerenegativo». Eora
il sopralluogo di ieri, che il sin-
daco ha effettuato insieme con
tecnici della Provincia e del Co-
mune. «Il progetto iniziale dell'
interquartieri - ha detto lo stes-
so Aguzzi - è stato modificato.
Non ci sarà traffico di scorri-
mento, ma solo di collegamen-
to, di conseguenza la rotatoria
in via Trave risulta molto gran-
de, quasi troppo. Si potrebbe re-
stringere il suo perimetro per
guadagnare quelmetro che per-
metterebbe di piantare altre
barriere verdi e tutelare meglio
i residenti. Con i risparmi si po-
trebbe sistemaremeglio il mon-
cone di strada che entrerà nel
parcheggio della zona sportiva.
Mi riservo di valutare ancorme-
glio le soluzioni adottate per la
scuola materna in via Liguria.
Mi risulta che siano già previsti
pannelli fono-assorbenti, per at-
tutire il rumore, e barriere vege-
tali: vedremo se è possibile fare
ancor meglio». Aguzzi resta
convinto che l'interquartieri al-
leggerirà l'impatto del traffico
sui quartieri Trave e Poderino,
l'esatto contrario di ciò che han-
no sostenuto i residenti durante
una recente e animata assem-
bleapubblica.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Aria di modifiche
sull’Interquartieri

CENTINAIA DI RICHIESTE
DOPO I CONTROLLI A CAMPIONE
DELLA POLIZIA MUNICIPALE
ED UN SOLO PROPRIETARIO
ACCATASTA
BEN 74 APPARTAMENTI

Il sindaco di Fano Stefano Aguzzi

Svaligiano un negozio
fuori trovano i carabinieri

Case turistiche, corsa alla regolarizzazione

MAROTTA
Oggi e domani l'associazioneMa-
larupta rinnova l'evento della Fe-
stadellaTratta.Duegiorni ricchi
di iniziative, sportive e culinarie,
che hanno il fulcro nella rievoca-
zione storica della pesca della
Tratta, che si potrà ammirare in
tre occasioni: sabato e domenica
alle ore 19 e la suggestiva pesca
all'alba di domenicamattina alle
ore 6. L'appuntamento è sempre
presso il molo di Marotta. Dieci-
mila i visitatori dello scorso an-
no, che sono accorsi a questa ini-
ziativa che cerca di fare squadra,
mettendo in camponumerosi ra-
gazzi volontari diMarotta e diffe-
renti associazioni del territorio.
Oltre Malarupta, organizzatore,

c'è il Grande Pino, che cura il
mercatino, il CircoloAlbatros e il
Gru.Pe.Ma e El Croc, che si occu-
pano della rievocazione, ilWind-
surf Center Marotta che per il
TrofeoMalarupta organizza una
gara di Sup che parte oggi alle 17
e vede la premiazione alle 21, c'è
il Vela ClubMarotta che domeni-
ca alle 16 organizza, invece, una
regata velica con premiazione al-
le ore 21. Ma ci sono anche i ba-
gnini e gli albergatori, chehanno
risposto all'appello lanciato da
Malarupta per far partecipare i
propri piccoli ospiti alla prima
edizione di Disegna il mare, con-
corso per artisti dai 5 agli 11 anni,
che vedranno i loro lavori inmo-
stropresso le spaziodelmolo. La
premiazione ci sarà alle ore 21 di
domani.

Malarupta rievoca
l’antica Festa della Tratta

IL PRIMO CITTADINO
AGUZZI DISPONIBILE
A VALUTARE VARIAZIONI
«LA STRADA VA
UMANIZZATA NELLA ZONA
DI VIA LIGURIA»

Dal filosofo a Fanote
passando per l’Africa

POLITICA
La tua Fano è «di fatto una sca-
tola vuota». Sen'è andato anche
l'assessore Riccardo Severi ed è
un epilogo dal forte peso sia po-
litico sia simbolico. Il capogrup-
po grillino Hadar Omiccioli è
convinto che il sindaco Stefano
Aguzzi abbia ormai finito per
normalizzare a sua immagine
la stessa lista civica. Come in
una sorta di sindrome del cucu-
lo, che scaccia dal nido gli altri
pulcini, «Aguzzi ha fatto fuori
inmodo sistematico tutti gli av-
versari politici e chiunque gli fa-
cesse un minimo d'ombra».
Omiccioli ricorda laprecedente
mattanza di figure apicali: «Il
presidente di Aset spa, Enzo Ci-
cetti, gli assessori Davide Rossi,
Marco Paolini e GiovanniMaio-
rano», poi Severi che se n'è an-
dato da solo e che potrebbe es-
sere presto seguito da Franco
Mancinelli. «La seconda giunta
Aguzzi - prosegue - non è anco-
ra sazia di avere ormai devasta-
to la città e hapreso a fagocitare
se stessa. Se gli assessori non si
dimostrano all'altezza, la re-
sponsabilità è del sindaco. Se
nonè in gradodi far funzionare
una giunta, figurarsi una città».
La lettera aperta di Renzo Ca-
pecchi, presidente di Confcom-
mercio, si rivolge a Severi come
a un possibile candidato sinda-
co e chiede garanzie sulle politi-
che di settore: «Per noi rimane
un nodo fondamentale la que-
stione urbanistica della città.
Lei è ancora favorevole alla va-
riante dell'ex zuccherificio e ai
120.000 mq di nuovo commer-
cio?». Auspicato l'approdo «a
nuovi indirizzi politici favorevo-
li a un'equilibrata politica com-
merciale e turistica». Samuele
Mascarin, di Su, rimprovera al
sindaco di avere una «curiosa
concezione tribale delle istitu-
zioni cittadine, ricorda i raccon-
ti di James Fenimore Cooper
sulle Sette Nazioni Indiane». Si
riferisce al fatto cheAguzzi non
abbia cacciatoMancinelli per il
rapporto di amicizia fra le ri-
spettive famiglie. Infine Mirco
Pagnetti del Psi. Le dimissioni
di Severi devonoessere stateun
«duro colpo per il sindaco. Pre-
sto lascerà il suo incarico e gli
sarà sempre più difficile ricom-
porre per il 2014 la giunta del fa-
re, nome assai immeritato, e la
stessavariegata alleanza».

O.S.

L’uscita
di Severi
scatena
le reazioni
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Sport

La Vis il giorno del raduno Il trainer Gilberto Pierantoni

Recanatese ripescata in D, martedì l’ufficialità

CALCIO SERIE D
PESARO Mentre la Vis Pesaro dei
grandi conclude oggi la sua pri-
ma settimana di lavoro sugge-
rendo aMagi le primissime lava-
gnette tattiche (attornoalle 17.30
la prima partitella in famiglia a
Villa Ceccolini), c’è pure il Vis
Camp dei circa 160 bambini che
ieri hanno salutato il Benelli in
unmese di calcio e divertimento
risultato esperimento quanto-
mai riuscito: «E’ stato un succes-
so oltre ogni più rosea previsio-
ne – racconta il coordinatore del
settore giovanile vissino Sauro
Saudelli – Abbiamo avuto circa
80 bambini al giorno che abbia-
mo suddiviso quotidianamente
in tanti campetti creati dentro al
Benelli che, tradizionalmente, a
luglio è un deserto assoluto. C’è
chi è stato una settimana, chi
quindici giorni, chi pure il mese
intero». E il fatto che un mese di
Vis Camp fosse completamente
gratuitohaagevolato il tutto: «Di
Camp ingiro cene sono tanti per
la fortuna di chi riesce a riempir-
li facendo cassa e per la sfortuna
di chi ci vaaquei costi – racconta
Saudelli corresponsabile del Vis
Camp assieme ad Alessandro
Crespi –Qui oltre alla gratuità c’è
stata un’organizzazione che le fa-
miglie hanno davvero apprezza-

to. Tutti i tecnici del settore gio-
vanile vissino si sono volontaria-
mente alternati sul campo dove
ce n’erano sempre almeno otto
alla volta. Hanno collaborato an-
che tecnici della Junior e giocato-
ri di Allievi e Giovanissimi. Ab-
biamo ricevuto bambini nati per-
sino nel 2008 e ho trovato persi-
no tanti figli dei miei ex giocato-
ri». Per la Vis è un’altra «tacca»
al primarioobiettivodiLeonardi
del non voler più vedere ragazzi-
ni alla stazione con i borsoni in
direzione di Cesena o altri lidi
calcistici che Pesaro non garanti-
va.Ora lamusica è cambiata: e lo
stesso Saudelli ricorda come in
questi giorni stia facendo gli stra-
ordinari nell’accumulare le con-
ferme d’iscrizione al settore gio-
vanile.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Robert Egidi e Lorenzo Gambelli di ”Sosteniamolancona”, l’addetto stampa Anconetani, il presidente Mancini e il vice Baldini (Foto BORIA)

CALCIO SERIE D
ANCONA «E adesso tocca ai tifo-
si». L'Anconapunta ad«almeno
1.500abbonati», cioè il recorddi
fedelissimi in serie D (sotto la
gestione Andrea Marinelli), do-
po le 1.463 tessere del 2011 e le
1.300 della stagione passata. Co-
sì Gilberto Mancini: «Abbiamo
riportato il vecchiomarchio sul-
la maglia biancorossa. Abbia-
mo costruito una squadra forte.
Siamo pure riusciti a sistemare
la società, ora solida,ma le risor-
senon sono infinite. È arrivato il
momentodi chiedereunamano
al nostro pubblico. Riempiamo
il Del Conero», l'invito del presi-
dente nella sede dello sponsor
Eusebi.
Campagna abbonamenti al

via giovedì 8 agosto e aperta al-
meno fino a metà settembre. Lo
slogan: «Continuiamo a colora-
re la nostra storia insieme». In
primopiano il guerriero a caval-
lo riportato a casa amaggio, do-

po tre anni. I prezzi. Più care le
tessere di curva nord, che passa-
no da 60 a 80 euro (60 i ridotti,
contro i 45 dell'ultimo campio-
nato). Salito a 25 euro anche
l'abbonamento per gli under 14:
l'anno scorso costava dieci. Per
il resto, tutto invariato. Cento-
venti euro la gradinata (80 ridot-
to), 180 (120) la tribuna laterale
coperta e 250 (200) la tribuna
centrale numerata. Fermo an-
che il costo dei biglietti: dieci eu-
ro la curva (ridotto sei), 12 la gra-
dinata (otto), 15 la tribuna late-
rale (dieci) e 25 la centrale (15).
Invece agli under 14 bastano
due euro per ogni settore. Postil-

la: pagano ridotto le donne, gli
over 65, i ragazzi tra i 14 e i 17 an-
ni e gli invalidi (tra il 50 e l'85
per cento).
Per quanti rinnovano l'abbo-

namento un buono acquisto di
dieci euro, o in alternativa di
uno sconto di 25 euro su una
spesa minima di 50, da utilizza-
re all'Ancona Point. Tre i punti
vendita per la sottoscrizione del-
le tessere: lo stadioDorico (aper-
to dal giovedì al sabato), il GPla-
net in zona Baraccola (dal lune-
dì al mercoledì) e il Point di
Chiaravalle (tutti i giorni).
L'Ancona durante il campio-

nato proporrà sei giornate a te-
ma, ognuna abbinata a un colo-
re («La tavolozza dell'abbona-
to»). La giornata rosa: chi si ab-
bona potrà portare nel proprio
settore due donne al prezzo di
uneuroper ciascunbiglietto. La
giornata azzurra: il fedelissimo
potrà portare allo stadio due ra-
gazzi (under 18) al prezzo di un
euro per tagliando. La giornata
viola: l'abbonato potrà farsi ac-

compagnare al Del Conero da
due over 65 al prezzo di un euro
per ciascun biglietto. La giorna-
ta gialla: allo stadio un pranzo a
prezzi vantaggiosi. La giornata
biancorossa: pagano tutti, nien-
te biglietti omaggio. La giornata
bianca: tessere non valide, ma
chi acquista un tagliando potrà
comprarne un altro per lo stes-
so settore a un euro. Infine, per
chi si abbona la possibilità di di-
ventare socio di Sosteniamolan-
cona con un'offerta a partire da
un euro: i soldi verranno desti-
nati all'acquisto di un defibrilla-
toreper il settore giovanile.
E ieri sera è arrivato nel ritiro

diCamerino,AlessandroDiDio,
centrocampista del '93, l'ultimo
torneo prima al Sorrento poi al
Prato, totale dieci presenze. È il
21esimo colpo dimercato. Intan-
to, si avvicina l'attaccante Mari-
no Taddeucci ('84). Notiziario:
Pizzi si è fermato per un piccolo
risentimentomuscolare.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONERISERVATA

«ANCONA, PUNTIAMO
AL RECORD DI ABBONATI»
La campagna inizierà giovedì 8 agosto. Il presidente Mancini: «Squadra forte,
società solida, ci aspettiamo almeno 1.500 tessere». Mercato: arriva l’under Di Dio

Il nuovo acquisto Alex Nodari
con il presidente Gabellini

CALCIO
RECANATI E' attesa per martedì
l'ufficializzazione delle squa-
dre che saranno ripescate in se-
rie D. Nell'elenco dovrebbe es-
serci anche la Recanatese. Boc-
che cucite in casa giallorossa
ma c'è la quasi sicurezza di una
decisione positiva. La graduato-
ria di qualche giorno fa indica
la Recanatese in dodicesima
posizione applicando il criterio
dell'alternanza (un ripescaggio
tra le retrocesse dalla serie D,
uno tra le migliori dell'Eccel-
lenza) mentre se i due gruppi
vengono divisi, creando gra-
duatorie diverse tra D ed Eccel-
lenza, la situazione migliora. E
migliora ancora di più qualora
si considerino i punteggi singo-
li di ogni club. La Recanatese è
nelle prime posizioni soprattut-
to per il settore giovanile (con
la Juniores finalista nazionale)
e il campo sintetico del Tubal-
di.

Aspettando il responso la
squadra ha iniziato i primi test
agli ordini di mister Gilberto
Pierantoni e del coordinatore
tecnico nonché preparatore at-
letico Alberto Virgili. Gli acqui-
sti di Cianni, Bolzan e del por-
tiere Allegrini dimostrano la
quasi certezza del ripescaggio.
Cianni, ex Termoli, era uno dei
pezzi pregiati del mercato, Bol-
zan è un difensore di grande
esperienza, il portiere Andrea
Allegrini ha giocato in D con
Fano, Maceratese, Verucchio e
Ancona. Ora la Recanatese sta
cercando di chiudere per un at-
taccante di peso (circola sem-

pre il nome di Genchi ma le pi-
ste seguite sono numerose) e
per un'altro centrocampista.
Al momento sono a disposi-

zione dimister Pierantoni i por-
tieri Allegrini e Verdicchio, i di-
fensori Bolzan, Brugiapaglia,
Patrizi, Commitante, Sebastia-
ni, Severini e Spinaci (gli ultimi
tre promossi dalla Juniores), i
centrocampisti DiMarino, Bar-
tomeoli, Basilici, Candidi, Cati-
nari, Monachesi e Moriconi, gli
attaccanti Agostinelli, Garcia,
Curzi, Gigli e Palmieri. Un grup-
po giovanissimo che ha biso-
gno di altri innesti di esperien-
za. Oggi allenamento alle 18 poi
si riprenderà lunedì per l'intera
settimana. Il programma è in-
tenso, al momento non sono
previste amichevoli. L'incertez-
za della categoria ha fatto per-
dere tempo alla dirigenza che
però negli ultimi giorni sta pre-
mendo sull'acceleratore per
completare il gruppo.

E.Fio.
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CALCIO SERIE D
FANO E almeno il nucleo della di-
fesa è fatto. Dopo Torta l’Alma si
prende anche Alex Nodari, lea-
der designato del reparto e non
solo. 31 anni, una vita in serie D e
l’ultimo campionato alla Spal, il
ravennate viene raccontato co-
me difensore solido e anche ab-
bastanza veloce, mentre le cifre
delle sue ultime stagioni, di cui
tre a Riccione dove ha legato
molto con Stefanelli, svelano
una decina di gol, con il picco di
quattro a Ferrara in una stagio-
ne che lui e i compagni, con tutti
i serissimi problemi di gestione
che sono saltati fuori, hanno do-
vuto letteralmente guadare. Mo-
tivo più che sufficiente per cerca-
re ora una destinazione affidabi-
le. Sembrava dovesse essere Fer-
mo, dove avrebbe seguitoMarco-
lini, ex granata e con lui alla
Spal, ma l’Alma, che pure è arri-
vata dopo, deve essere stata più
convincente. «Fano è una gran-
de piazza e qui trovo una società
seria. Poi hanno dimostrato di
volermi a tutti costi» ha com-
mentato Nodari che ha subito
messo in guardia dalle difficoltà
della D: «Rispetto alla Lega Pro
nonvedo tutta questadifferenza.
Le individualità sono importan-
ti, ma senza una base solida i ri-
sultati non vengono. Servono for-
za fisica ementale».
L’accordo dopo l’incontro di

ieri preparato nella consapevo-
lezza che di qui a lunedì fosse in-
dispensabile piantare qualche
paletto. E infatti l’agenda inclu-
deva anche Ginestra e il centro-
campista che nella testa di Omic-
cioli, sulmodulo possibilistama
di principio orientato al 4-3-3,
dovrebbe agire davanti alla dife-
sa. L’ambizione ha portato a
pensare a Tommaso Coletti, l’84
del Teramoche il Fanoaveva già
considerato a gennaio. Uomo di
qualità e quantità, in confidenza

anche con il gol (5 nell’ultimo
campionato) e per questo e an-
che per altro difficile da aggan-
ciare. Anzitutto ha un altro an-
no di contratto con il Teramo,
cheperò è alle prese con il rebus
età media e potrebbe lasciarlo
andare. La questione è che però
il giocatore in D avrebbe già ri-
spedito al mittente l’offertona
del Taranto. Sembrerebbe più a
portata di mano la soluzione Se-
garelli, l’ultimo campionato alla
Maceratese, ma qui l’anagrafe
rappresenta un fattore. E Gine-
stra? Il dilemma di fondo è se
prendere un portiere vero oppu-
re aspettare che sbuchi l’under
giusto. Nel caso poi l’Alma rom-
pesse gli indugi ci sarebbe co-
munque da accontentare il per-
golese. Il biennale siglato l’esta-
te scorsa con il Forlì è un vincolo
relativo, ma come parametro
economico è invece indicativo.
Non è comunque da escludere
un’accelerazione già nelle pros-
sime ore. Detto che Muratori,
sul quale il Fano punta, in realtà
sarebbe propenso a guardarsi
intorno, le operazioni si sono
concentrate anche sul completa-
mento dello staff tecnico. Con-
fermata l’indicazione di Barto-
lucci come preparatore dei por-
tieri, quello atletico potrebbe es-
sereGianlucaLucchetti.

AndreaAmaduzzi

Fano, difesa ok
con Nodari
Coletti il sogno
a centrocampo

I LEOPARDIANI
RIENTRANO NELLA
DELLA GRADUATORIA
RINFORZI DI VALORE
PER IL NUOVO
TRAINER PIERANTONI

CURVA PIU’ CARA
(DA 60 A 80 EURO)
MA IL RESTO DEI PREZZI
È INVARIATO
L’ATTACCANTE
TADDEUCCI PIU’ VICINO

Vis, prima partitella
e Camp per il futuro
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MUSICA
FANO Dopo l'affascinante e concer-
to del duo tedesco Michael Woll-
ny e Eric Schaefer e la perfoman-
ce di Fabrizio Bosso, Fano Jazz si
avvia questa sera alla conclusione
con il penultimo concerto (l'ulti-
mo in programma alla CorteMala-
testiana). Alle 21,15 è in program-
ma infatti il gruppo del pianista te-
desco Vana Gierig, forte di un
ospite prestigioso quale il sassofo-
nista e clarinettista cubano Paqui-
toD'Rivera.Manon sarà il solo ap-
puntamento. Ricco, come al solito,
il corollario di concerti nel Centro
Storico. Dalle 19: Welcome To The
Django (Bardan, PiazzaXX Settem-
bre). Ed ancora il Duo Valerio
Scrignoli - Massimiliano Milesi
(CaffèDarderi, PiazzaCosta). Epoi
il Freedom Jazz Quartet (Dal Mez-
zadro - Chiesa del Suffragio) ed il
Pedronetto Acustic Duo (Piazzetta
del Teatro). Infine, alla Chiesa San
Francesco, alle 23 il quartetto del
batteristaMatteo Fraboni. Ma ve-
niamo al concerto di Vana Gierig.
Nato in Germania, formatosi a Bo-
ston e ora residente a New York,
Gierig è uno dei più dotati pianisti
oggi sulle scene del jazz: lungo il
suo percorso artistico ha incontra-
to uno dei più noti musicisti cuba-

ni, Paquito D'Rivera, già fondatore
degli Irakere e icona a livello plane-
tario del latin jazz. Nonmeno inte-
ressante il programma collaterale
con il batterista Matteo Fraboni e
il suo quintetto (con Simone La-
maida al sax alto, Marco Postac-
chini al sax tenore, Emilio Mari-
nelli al pianoforte e Gabriele Pe-
saresi al contrabbasso) a presenta-
re This Is My Music, album regi-
strato a Brooklyn e pubblicato dal-
la Via Veneto Jazz. Ma oggi gli ap-
puntamenti musicali non manca-
no. Per i Concerti al tramonto a
Borgo Pace (Figgiano di Parchiule,
ore 19.20) esibizione di Vanni Oli-
va, eccellente fisarmonicista (info:
348 - 0430358). Continua anche la
programmazione di Urbino Musi-
ca Antica con un doppio appunta-
mento da non perdere. Questo se-
ra alle 19 presso il Teatro Sanzio,
Rinaldo Alessandrini guiderà i
musicisti della masterclass in un
recital interamente dedicato al
compositore tedesco. A seguire, al-
le ore 21.30Antonio Carrilho, gio-
vane ed emergente protagonista
della scena mondiale del flauto
dritto, insieme con il liutista An-
dreaDamiani, offrirà un program-
ma interamente dedicato alla mu-
sica virtuosistica per flauto dall'Eu-
ropadelXVII eXVIII secolo.

ClaudioSalvi

SCULTURA
SANT’ IPPOLITO Questoweekend por-
ta al capolinea la 14˚ edizione di
Scolpire in Piazza, la residenza ar-
tistica più nota della regione dedi-
cata alla scultura su pietra arena-
ria cheogni anno rilegge le antiche
radici dell'arte degli scalpellini at-
traverso la lente della
contemporaneità. Tra oggi e doma-
ni quindi Sant’Ippolito, si appresta
ad alternare varie proposte tra ar-
te, spettacolo ed enogastronomia.
Iniziando dalla prima, nel Polo ar-
tistico del complesso scolastico è
possibile vedere le opere realizza-
te dai tre scultori ospiti di quest’an-
no: Sestilio Burattini, Mauro An-
tonioMezzina e Pietrode Sciscio-
lo. Nel Parco Scolastico è allestito
anche lo spazio Pietra d’Autore de-

dicato al design e alla lavorazione
artistica della pietra, a cura del Co-
mune di Acqualagna, per la prima
volta partner di Scolpire in Piazza,
e dal tramonto in poi sarà attiva la
video-installazione Natural Me-
mories - Divagazioni Posi-
tive a cura di Bobo e
Giova. Sono ospitate
altre due mostre alla
BiblioS: Archeolo-
gie è la personale di
PaoloTosti che pro-
pone una selezione
di sculture in pietra e
disegni riferiti all’ulti-
ma ricerca dell’autore,
che vive e lavora a Fano, sul-
l’archeologia urbana ed industria-
le. L’altramostra invece, è realizza-
ta con leAccademiediBelleArti di
Urbino eMacerata conuna selezio-
nedi operedegli allievi dei Corsi di

Scultura. Salendo al Castello si tro-
vano le proposte di artisti e artigia-
ni a Sant’Ippolito dove, oltre agli
scalpellini santippolitesi Natalia
Gasparucci, Dario Battistoni e Fi-
lippo Ferri, si possono trovare

laboratori, mostre, lavori
di tessitura al telaio,ma-
ioliche decorate e una
installazione tessile
nata da un progetto
collettivo. Nella Chie-
sa di S. Giuseppe è al-
lestita la mostra foto-
grafica Every Day in
Life diMarco Micheli-

ni.E nonmancano le pro-
postemusicali. Questa sera al-

le 21 tocca al jazzcircus dei Bras-
svolè, domani alle 20,45 ai Valenti-
no Bros e alle 22, concerto-show
deiRiciclatoCircoMusicale.

FedericaFacchini

Contrade
pronte a sfidarsi
nel Palio
dei Bracieri

L’agenda
del sabato

Il pianista Bahrami questa sera al Teatro di Cagli

L’EVENTO

U
nMasterclass per «accende-
re i giovanimusicisti del fuo-
co sacro di Bach»: è emozio-
nato e felice il maestro Ra-
min Bahrami dell'occasio-
ne di trasmettere la sua pas-

sione a giovani talenti, futuri inter-
preti del pensiero bachiano. Un
Masterclass che non è solo studio,
in quanto porterà gli allievi ad esi-
birsi sul palco del Comunale di Ca-
gli questa sera, alle 21.15, nel con-
certo di CagliOperaPrima (pro-
mosso dall'Istituzione Teatro Co-
munale e dal Conservatorio Pesa-
ro) insieme all'Orchestra d'Archi
Fides inMusica. «Indagare gli stati
d'animo della musica per coglier-
ne la gioia, la poesia, la tristezza –
prosegueBahrami– è la chiaveper
riuscire a decifrare il codice segre-
to della musica di Bach». Il pro-
gramma della serata prevede una
prima parte che vedrà protagoni-
sti gli allievi del Masterclass che si
è tenuto al Casale Talevi di Carto-
ceto (Valeria Tonna di 31 anni da
Catania, Alessandro Trapasso 24
anni da Lanciano, Lorenzo Magi
17 anni da Arezzo, Andrea Paler-
modi 18 annidaUdineeLeonardo
Mesini di 17 anni da Bologna),
mentre nella seconda parte due di
loro suoneranno insieme all'Or-
chestra Fides in Musica, diretti da
Bahrami: «NelleMasterclass tradi-
zionali ci fanno solo studiare, ma
non abbiamomai un confronto di-
retto con il pubblico o il rapporto

con un'orchestra. - spiegano gli al-
lievi – E' inutile fornire solo teoria,
bisognerebbe anche dare la possi-
bilità di mettersi alla prova sul se-
rio».«Cagli è un esempio da segui-
re e trasportare inaltre situazioni -
ha aggiunto Bahrami - ciò si è potu-
to realizzare grazie al professor
Massimo Puliani, al sindaco Pa-
trizio Catena, all'assessore alla
cultura Alberto Mazzacchera e
all'imprenditore Marco Talevi
che ci ospita nel suo casale, i quali
ci hanno dato fiducia e hanno cre-

duto in un progetto come questo
che valorizza i giovani. Se anche
gli spettatori usciranno da teatro
apprezzando il nostro concerto io
avrò raggiunto pienamente il mio
scopo». E per un pianista come
Bahrami che difinisce «fuoco sa-
cro» lamusica di Bach, non poteva
mancare il disappunto per le affer-
mazioni di Allevi su Beethoven:
«Mimeraviglio - ha dichiarato con-
trariato - che questi criminali vada-
noanche ingiro a fare concerti».

ElisabetteMarsigli

PESARO Vigilia di Palio
all’insegnadimusica,
spettacoli e cibodi
quartiere. Il Paliodei
Bracieri aRocca
Costanzaanticipa
questa sera l’attesa
passionecontradaiola
con lo spettacolodi
danza«L’Italia»
coreografatodal
CenterStagediPesaro
(ore21) e la live
performancedella
punk-rockbanddei
TheFourFoolish (ore
23).Oggi si esibiranno
anche il circoAsante
Kenya,CircOtelloeLa
PiccolaCarovana.

L’irriverenza
dei Soliti Idioti
alla Baia
Imperiale
GABICCE Questa sera la
Baia Imperialedi
Gabiccepropone«I
soliti idioti» il duopiù
frizzante, irriverente,
divertenteepolitically
scorrectdella tv.
FabrizioBigioe
FrancescoMandelli
sono la coppiapiù
seguitadelmomento
nellegrandi sale
cinematografiche,ma
anchesuComedy
Central,Mtve Italia
Uno.Tutti li vogliono,
laBaia Imperiale ve li
regalaperunanotte
indimenticabile.
Fabrizio eFrancesco
sonoormaidi casaalla
Baia Imperiale eanche
per la stagione2013
terrannocompagnia
alla loro tribùdi fan
che interverràper
vederli dal vivo.

ARocca
Costanza
saràunavigilia
all’insegna
di spettacoli
egastronomia

In alto e a fianco Vana Gierig
e Paquito D'Rivera stasera a
Fano Jazz, sotto Antonio
Carrilho a Urbino al Festival
di Musica Antica

Il maestro stasera a Cagli si esibirà con gli allievi del Masterclass
E intanto bacchetta Allevi per le dichiarazioni su Beethoven

Bahrami, note di fuoco

Scolpire in piazza in nome dell’arte

Dalla poesia del jazz
alla magia del flauto
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MENTRE il direttore generale
LucianoGoffi lancia «segnali con-
fortanti sul fronte dei costi ammi-
nistrativi, della gestione degli in-
cagli, e della stabilizzazione del
portafogli crediti per Banca Mar-
che», il presidente Rainer Masera
sta già lavorando per capire qual è
il vero atteggiamento di Bankita-
lia nei confronti di Banca Mar-
che. Infatti se è vero che, come di-
ce Goffi ci sono «i primi segni di
inversione delle principali ten-
denze», è altrettanto vero che è
sulla semestrale - in particolare
sul quantum del risultato negati-
vo dovuto agli accantonamenti -,
che si misurerà il prossimo futuro
di Banca Marche. Luciano Goffi,
ha voluto comunicare ai dirigenti
e ai 312 direttori di filiale, in una
lettera i primi risultati del piano
industriale già avviato zcon un ol-
tre un miliardo di raccolta diretta
in più», dall’altra ha ribadito an-
che che «Banca Marche nel pri-

mo semestre di quest’anno ha po-
tuto ridurre le rettifiche su nuovi
crediti a rischio,mentre gli accan-
tonamenti fatti hanno riguardato
per almeno due terzi posizioni già
note e già classificate. E’ aumenta-
ta — è la conclusione di Goffi —
la capacità della banca di governa-
re il rischio credito».
Cosìmentre Grillo rilancia sul re-
frain «Banca Marche comeMps»,
resta da capire se l’obiettivo è sal-

vare la banca (con annessa autono-
mia) oppure farla affondare per ce-
derla a prezzi di saldo ad un gran-
de gruppo. Intanto l’istituto ha
pubblicato sul suo sito unmessag-
gio rassicurante destinato ai clien-
ti «Banca Marche è — afferma la
nota — in una fase di transizione
complessa, dalla quale è in grado
di uscire autonomamente in un
ragionevole lasso di tempo, con il
sostegno dei propri azionisti, dei
propri collaboratori e di un terri-
torio fatto di imprese e famiglie
con le quali laBanca intendeman-
tenere il forte e costruttivo lega-
me di sempre. Da tempo Banca
Marche è oggetto di una sovrae-
sposizione mediatica che tende a
descrivere, spesso con toni allar-
mistici e ingiustificati, la situazio-
ne di quella che è la principale
banca del territorio marchigia-
no».Nella note si ribadisce le scel-
te effettuate sugli accantonamenti
e quelle a venire sul piano indu-
striale.

CRESCE il bike sharing. Con
un’unica chiavetta presto sarà
possibile utilizzare le bici gra-
tuite messe a disposizione dai
comuni di Pesaro eFano e gira-
re liberamente nelle due città.
Inoltre con la stessa chiavetta
si potrà fare la tessa cosa aBolo-
gna,Ferrara, Senigallia e in tut-
ti i comuni che hanno sposato
il progetto “C’entro in bici”.
Grazie adunprogetto della Pro-
vincia di Pesaro e Urbino, che
è riuscita ad ottenere fondi eu-
ropei per migliorare la mobili-
tà lungo la costa, a partire da
settembre ci saranno 9 nuove
postazioni di bike sharing e 76
fiammanti biciclette in più a di-
sposizione. A Pesaro, oltre alle
6 già esistenti, si potrà contare
su un nuovo punto in piazzale
Collenuccio, già operativo, e a
settembre ne arriveranno altri
al Porto e all’IperRossini. AFa-
no invece, dove il servizio non
è mai partito, sempre a settem-
bre saranno allestite ex novo 6
postazioni, con 40 bici gratuite
nei punti nodali per la circola-
zione: al Pincio, alla Stazione,
vicino al Pesce azzurro, al Foro
Boario e al parcheggio exCif. A
presentare il progetto gli asses-
sori provinciali Domenico Pa-
pi e Renato Minardi insieme
agli omologhi comunali An-
drea Biancani e Michele Silve-
stri.

«GRAZIE al progetto Adria-
mob passeremo da 58 a 94 bici
gratuite — afferma orgoglioso
Biancani — arrivando a 9 po-
stazioni.Metteremobici nuove
nei luoghi più frequentati, ov-
vero alla Palla, alla stazione e al
San Decenzio». Per sfruttare al
meglio la ciclabile lungo il Fo-
glia, che presto sarà prolungata
di altri 2 chilometri, sarà posi-
zionato il bike sharing anche

all’Iper Rossini. Per usufruire
del servizio basta registrarsi al-
lo sportello Informa&Servizi
(e pagare un’iscrizione una tan-
tum di 10 euro) e si riceverà
una chiave personale. Ad oggi
600 pesaresi l’hanno già fatto.
«Le bici si possono prendere
dalle 7 alle 24— dice Biancani
—ma deve essere chiaro che di
sera vanno riportate. Chi non
lo fa è facilmente individuabi-
le, e ai recidivi, oltre ad una
multa, sarà tolta la chiavetta.
Domenica mattina presto io
stesso sono andato a controlla-
re le postazioni e i trasgressori
sono stati tutti richiamati»

Francesca Pedini

SANTA VENERANDA DOMANI SERA I ‘BOTTI’

Tutti pazzi per laFestadel basilico

BANCA MARCHE LETTERA AI CLIENTI: ‘ALLARMISMO INGIUSTIFICATO’

Goffi: «Aumenta la raccolta diretta»

ENTRA nel vivo oggi per con-
cludersi domani l’antica «Festa
del basilico» a Santa Veneran-
da. Oggi alle 18.30 il parroco
don Michele Rossini celebrerà
la messa in preparazione della
Festa di Santa Veneranda, quin-
di dalle 21 spazio alle danze e
poi a «Disco Dance anni ‘70 Li-

ve». Quindi domani si apre con
la messa delle 8 seguita da quel-
la delle 11 per la solennità di
Santa Veneranda e poi dalle ce-
lebrazioni religiose delle 17.30 e
delle 19.15, quindi alle 20 si apri-
rà la serata con musica dal vivo
che si concluderà alle 23.30 con
uno spettacolo pirotecnico.

VERTICI Luciano Goffi parla
di primi risultati positivi, ma
conterà la semestrale

MOBILITA’ PIU’ BICICLETTE, PIU’ POSTAZIONI

Bike sharing con integrazione
tra le città di Pesaro e Fano

Il parroco don Rossini e i fedeli

STESSA CHIAVETTA
Utilizzabile da settembre
nei due centri,maanche
aBologna eSenigallia
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STASERA, al Museo del Balì di Saltara, a partire dalle 21, si
conclude la rassegna degli eventi speciali in Villa con
“MusicaMente”, suggestivo spettacolo tra musica e scienza.
Grazie alla partecipazione del trio Choro de Rua e all’originale
arpa laser del museo, i partecipanti potranno godersi uno
spettacolo di suoni e luci per capire la musica anche da un punto
di vista scientifico. Il gruppomusicale intratterà il pubblico con un
genere proveniente dal Brasile.

SONO arrivati proprio in cima, fi-
no alla sorgente, per vedere com’è
che il torrente Arzilla, qualche vol-
ta gioca brutti scherzi e scarica a
mare liquami che inquinano e che
poi costringono l’Amministrazio-
ne comunale a dover emettere dei
divieti di balneazione.Una questio-
ne non da poco anche perché
dall’inizio della stagione il sindaco
ha dovuto emettere ben quattro
provvedimenti. Una vicenda che
ha preso aspetti delicati anche per-
ché i bagnini giustamente, soprat-
tutto quella del tratto di Gimarra,
hannoprotestato e nonpoco.Ma al-
trettanto hanno fatto anche i citta-
dini alcuni dei quali si sono ritrova-
ti a dover combattere con poco pia-
cevoli problemi intestinali.

L’ASSESSORE all’ambiente Lu-
ca Serfilippi, d’intesa con il sinda-
co, è partito in quarta e ha allestito
una squadra che nei giorni scorsi
ha compiuto diversi sopralluoghi
lungo tutto il corso del torrente.
«Abbiamovoluto capire bene il per-
ché si verificano queste situazioni
spiacevoli che poi mettono a ri-
schio l’intera immagine della no-
stra città—hadetto l’assessore Ser-
filippi — e per questo abbiamo da-
to mandato ai tecnici di compiere
un’azione complessiva di ricogni-
zione lungo tutta l’Arzilla». La
squadra, composta da tecnici
dell’ufficio ambiente del Comune,
dell’Arpa regionale, dei vigili urba-
ni e dell’Aset, è partita dalla foce
del torrente, di fianco al moletto
del Lido e da lì è poi risalita lungo
tutto l’alveo. Impresa non facile in
quanto in certi punti del percorso
la fitta vegetazione cresciuta lungo
le sponde, non solo ha impedito la
vista, ma addirittura la possibilità
di accedervi. Quello che, alla fine, è
emerso è che di scarichi lungo il
torrente ce ne sono, eccome.

«DA QUELLO chemi hanno rife-
rito i tecnici — prosegue l’assesso-
re all’ambiente Luca Serfilippi —

sembra che sia stato individuato
uno scarico per le acque meteori-
che dove però sono confluite anche
le acque nere, altri scarichi irregola-
ri e diversi scarichi sui quali adesso
scatteranno gli accertamenti per ve-
rificare se questi ultimi siano in re-
gola o meno».
In buona sostanza dalla perlustra-
zione potrebbero fioccare perfino
delle denunce se venisse conferma-
ta la presenza di scarichi abusivi. E
la situazione potrebbe riguardare
non solo il ComunediFano. «I con-
trolli — ha proseguito sempre l’as-
sessore Serfilippi — sono stati ese-
guiti risalendo fino alla sorgente
dell’Arzilla e dunque anche nei ter-
ritori di altri comuni limitrofi a
quello di Fano, per cui una vota ef-

fettuate tutte le analisi, sarà poi
l’Arpam eventualmente a comuni-
care gli eventuali rilievi e irregolari-
tà riscontrate, dopodiché si prende-
ranno i necessari provvedimenti in
quanto vogliamo cercare di scon-
giurare in futuro il ripetersi di si-
tuazioni tutt’altro che piacevoli».
Potrebbe essere la volta, specie se
anche la Provincia intervenisse per
quantodi sua competenza, permet-
tere una volta per tutte «in riga» il
torrente Arzilla.

Scarichi abusivi
Indiana Jones
lungo l’Arzilla
Vigili tra le sterpaglie. Le sorprese

SALTARAALLAVILLADELBALÌ SERATA ‘MUSICAMENTE’

LIQUAMI
Orapotrebbero scattare
le denunce. Accertamenti
permolti chilometri

Vigili urbani e
tecnici anche
dell’Arpam fanno il
punto prima di
partire per la
spedizione; qui
sotto, tra una folta
vegetazione un
tecnico si aggira,
per scoprire
scarichi abusivi
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TASSA di soggiorno, arrivano i
primi risultati. Dopo i controlli
dei vigili urbani, sollecitati
dall’Amministrazione, si sono
presentati a denunciare le loro at-
tività e a pagare l’imposta turisti-
ca ben 3 cittadini, proprietari di
oltre 100 appartamenti. «In tre
erano proprietari di 115 apparta-
menti turistici — commenta il
sindaco StefanoAguzzi—che ne-
gli anni passati non avevamo mai
segnalato». Controlli a campione,
quelli effettuati dalla polizia mu-
nicipale, su appartamenti turistici
e Bed&Breakfast per far emergere
il sommerso non solo per ragioni
economiche,ma anche di sicurez-
za. Tra le violazioni più frequenti
rilevate dagli agenti dellamunici-
pale oltre al mancato pagamento
dell’imposta turistica, «ci sono—
spiega l’assessore Gianluca Lo-
martire — le irregolarità fiscali e
la mancata segnalazione alla Que-

stura dei turisti ospitati». «Pur-
troppo abbiamo riscontrato —
commenta il comandante Gior-
gio Fuligno — anche violazioni
particolarmente gravi con risvolti
penali».

E PROPRIOper fornire ai cittadi-
ni gli strumenti permettersi in re-
gola, lunedìmattina, in una confe-
renza stampa con il comandante
Fuligno e l’assessore Lomartire,
saranno fornite tutte le indicazio-
ni utili per dichiarare l’attività
svolta da parte di chi gestisce
B&B o appartamenti turistici.
D’altra parte per capire l’entità
del fenomeno basta guardare i da-
ti: a Fano si stima che ci siano ol-
tre 1000 appartamenti turistici, in
Comune ne risultavano fino a
qualche giorno fa solo quattro. I
controlli dei vigili urbani conti-
nuerannonei prossimi giorni «an-
che se gli agenti — commenta il

primo cittadino — hanno anche
altro da fare». E a proposito di im-
poste da riscuotere, il Comune da-
rà vita ad una nuova società Aset
Tributi (la delibera sarà presenta-
ta nella seduta del consiglio di lu-
nedì): 60% di proprietà pubblica
(Aset Holding), mentre il 40% sa-

rà affidato ad un privato, scelto
con gara pubblica, nel doppio ruo-
lo di partner sociale e operativo.
Nella sostanza sarà la società pri-
vata a gestire la riscossione dei tri-
buti tanto che all’interno del cda,
composto da 3 membri, esprime-
rà l’amministratore delegato. Gli
altri due componenti di nomina

pubblica saranno il presidente e il
vice presidente di Aset Holding,
GiulianoMarino e Simonetta Pao-
lucci. L’operazione è stata seguita
direttamente dal sindaco Aguzzi
nelle cui mani, qualche mese fa,
aveva rimesso la delega l’assessore
Alberto Santorrelli (Pdl) da sem-
pre convinto che Aset Holding
non fosse nelle condizioni di gesti-
re i tributi comunali per un im-
porto di 20 milioni. In consiglio,
nella seduta di lunedì, anche il
piano delle alienazioni 2013 per
un valore di 11 milioni di euro di
immobili. Tra le proprietà inseri-
te i negozi di palazzo Gabuccini e
l’ex casa di riposo Sant’Arcange-
lo.Anche se nel pianodelle aliena-
zioni, non è scontato che gli im-
mobili siano effettivamente vedu-
ti. Il Comune infatti si riserva di
decidere successivamente quali
inserire nel bando di gara e quali
no.

Anna Marchetti

I CARABINIERI di Fano
hanno arrestato due rumeni
sorpresi a rubare all’interno del
negozio Pucci nautica. Li
stavano cercando da giorni, e
sapevano che si muovevano
con una Renault Clio. Quando
l’altro ieri alle 14 l’hanno notata
in via Piceno, hanno capito che
i due rumeni erano in azione
per rubare qualcosa. E i
sospetti erano giusti. Infatti
poco prima avevano tentato di
entrare in un appartamento ma
un anziano che si trovava nei
paraggi li aveva visti mettendoli
in fuga. I due si erano
giustificati dicendo che
cercavano materiale ferroso. In
realtà avevano addocchiato una
casa, in quel momento senza i
proprietari all’interno, ed
avevano deciso di rubare.
Interrotti da questo
programma, i due rumeni
hanno puntato l’attenzione sul
negozio di nautica Pucci. Erano
già riusciti ad entrare ma in
quel momento i carabinieri li
hanno visti e bloccati. Ieri
mattina, processo per
direttissima e patteggiamento
ad un anno di reclusione. Uno
dei due aveva tre pagine di
precedenti penali ed è stato
portato in carcere. Il complice è
stato rimesso in libertà perché
aveva meno precedenti. Ad
attendere la sentenza, fuori
dall’aula, le due mogli con i figli
al seguito.

TASSA DI SOGGIORNO PER ALCUNI PROPRIETARI EMERGONO ANCHE RISVOLTI PENALI

Appartamenti turistici: ne spuntano 115
Tutte queste case a capo di tre sole persone. I controlli continuano

IN VISITA a Fano l’ambasciatore di d’Albania, Ceka Neritan. A
fare gli onori di casa il consigliere regionale del Pdl, Mirco
Carloni. «Ho voluto che l’Ambasciatore visitasse la città».
L’incontro è poi proseguito al Circolo cittadino dove Carloni ha
colloquiato a lungo con l’ambasciatore affrontando «le
dinamiche socio-economiche e la vicinanza tra l’Italia e
l’Albania»

VISITAIN CITTA’

Carloni fa il... sindacoperungiorno
Riceve l’ambasciatorediAlbania

Il consigliere
regionale
Mirco Carloni
con
l’ambasciato-
re albanese,
Ceka Neritan
al circolo
cittadino

CARABINIERI

Arrestati romeni
mentre cercavano
di ripulire
negoziodinautica

NUOVA SOCIETA’
Per i tributi verrà costituita
una... succursale con
privati e AsetHolding
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Tra i papa-boys anche anche il vescovoTrasarti
Con lui sette giovani che domani assisteranno alla messa di Francesco a Copacabana

SETTE GIOVANi fanesi della
Diocesi, Paola Fabriani, Riccardo
Renzoni, Melania Franchini,
Chiara Ambrosini, Ilaria Berloni,
Luca Severini e Andrea Lucarelli
sono inBrasile per prendere parte
alle Giornate Mondiali della Gio-
ventù conPapaFrancesco.Doma-
ni sera a Rio de Janeiro partecipe-
ranno alla veglia e poi domenica
mattina assisteranno alla messa
celebrata dal Papa a Copacabana,

la spiaggia scelta in sostituzione
dell’area di Guaratiba a causa del-
la fitta pioggia che da qualche
giorno sta martoriando la zona.
INSIEME a loro ci sono il vesco-
voArmandoTrasarti, don Steven

Carboni responsabile diocesano
per la Pastorale Giovanile, don
Marco Presciutti e don Francesco
Pierpaoli responsabile regionale
della Pastorale Giovanile. In tutto
sono 170 i giovani marchigiani
che partecipano alla Settimana
Mondiale della Gioventù in pro-
grammadal 22 al 28 luglio. Ad ec-
cezione di Andrea Lucarelli, che
è partito il 17 luglio, gli altri ragaz-
zi si sono imbarcati il 21 luglio a

Malpensa alla volta di Rio dove si
sono poi ritrovati con il resto de-
gli altri marchigiani. Terminate
le cerimonie, dopo il 28 luglio i
nostri giovani saranno divisi per
vivere un’esperienza missionaria
nelle missioni collegate con le va-
rie diocesi della nostra regione.
Per quanto riguarda la nostra dio-
cesi, Ilaria Berloni e Luca Severi-
ni andranno, insieme a don Mar-
co Presciutti, a Recife, mentre gli
altri, con don Steven, a Camaçari.

ASanCostanzo
l’anticasagra
dellaPolenta

Politica,Mancinelli replica adAguzzi: «E’meglio lasciar stare»

TORNA a SanCostanzo oggi e
domani la Sagra della Polenta
che con i suoi 198 anni di vita è
la più antica sagra delle Marche.
Oltre 120 volontari, i «maestri po-
lentari», i cuochi, cucinieri e ca-
merieri, si alterneranno alle cal-
daie, alle fornacelle fumanti, non-
ché alle lunghe panare su cui vie-
ne stesa la polenta. Oltre alla po-
lenta tanta musica, maghi e sal-
timbanchi, deejay (Rallo e Spal-
lacci), complessi musicali (Tali-
sman, Papillon, The Vasellas, Il
diavolo e l’acqua santa, TheNee-
la, L’opportunità e il ragazzo in-
descrivibile), gruppi folkloristici
(La Pandolfaccia, La Matta) e
inoltre «le maschere del carneva-
le di Venezia»

UN TOUR
Duedi questi giovani
partirannoper visitare
poi alcunemissioni

«LASCIAMO stare le famiglie, la discussione ri-
manga sul piano politico». L’assessore Franco
Mancinelli racconta una versione completamente
diversa del botta e risposta tra lui e il primo cittadi-
no nella riunione di maggioranza di mercoledì,
all’indomani delle dimissioni dell’assessore Riccar-
do Severi. «Io non firmo cambiali in bianco — af-
ferma —, per il futuro non c’è un progetto di città
come più volte sollecitato da Severi, né un candida-
to sindaco. A cosa dovrei aderire? In quella riunio-
ne ho ricordato ai colleghi che avrei potuto anche

non presentarmi perché ero in ferie, ma che ho deci-
so di parteciparvi per rispetto nei loro confronti».
Le dichiarazioni sulle famiglie, Mancinelli vorreb-
be non commentarle: «Un po’ mi fa rabbia, un po’
mi fa pena». E ancora su La Tua Fano: «Mi di-
spiace che la lista scompaia dentro il Pdl, io non
aderisco alla destra. Vorrei invece che si mantenes-
se fede all’idea originaria de La Tua Fano aperta
al dialogo e al confronto superando steccati e pregiu-
diziali». Mancinelli dunque fino al 22 agosto ri-
marrà al suo posto anche se discriminante potrebbe

essere il congresso della lista civica del 6 agosto per
capire chi si schiererà con il segretario uscente Ric-
cardo Severi promotore di una suamozione in alter-
nativa ad Aguzzi. La decisione di Aguzzi di non
revocare Mancinelli solo per rapporti familiari la-
scia senza parole il consigliere di Sinistra unita, Sa-
mueleMascarin: «E’ curiosa questa concezione tri-
bale delle istituzioni cittadine, ricorda un po’ i rac-
conti di Cooper sulle Sette Nazioni Indiane...».

an.mar

Nella ricorrenza del secondo anniversario
dalla scomparsa del caro

Nando Ricci
I Tuoi Famigliari ti ricordano con immutato
amore ed affetto.
Una S. Messa in suffragio sarà celebrata
sabato 27 luglio alle ore 18,30 nella Chie-
sa S. Maria di Rosciano.
Si ringraziano quanti si uniranno al ricordo
e alla preghiera.
Fano, 27 Luglio 2013.

_
O.F. Umana. Fano tel. 0721824540
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Parrucchieri clandestini
nelmirino dei ‘regolari’

Appello alle forze dell’ordine: «Più controlli»
PARRUCCHIERI sul piede di guer-
ra contro gli abusivi della loro catego-
ria a Calcinelli, Lucrezia, Saltara,
Montemaggiore, Montefelcino, Ser-
rungarina e Piagge. Supportato dalla
responsabile provincialeCna “Benes-
sere e Sanità” Luciana Nataloni, il
gruppo Acconciatori del Metauro,
che conta 11 saloni aderenti, ha già
denunciato alla Guardia di Finanza,
all’ispettorato del Lavoro e a tutti gli
altri organi competenti 20 soggetti ir-
regolari e ne sta mettendo altri nel
mirino. «Anche nella vallata del Me-
tuaro—evidenzia una nota congiun-
ta della Cna e del Gruppo in questio-
ne — è molto diffuso ed in continua
crescita il lavoro sommerso, omeglio
l’abusivismo. In proporzione, ogni
10 ditte regolari ce ne sono 6 illegali e
ciò ci preoccupa moltissimo perché
oltre a dover fronteggiare il periodo
di grave crisi economica c’è da fare i
conti anche con una concorrenza del

tutto sleale.Non è più accettabile che
le nostre aziende regolarmente iscrit-
te alla Camera di Commercio debba-
no sopportare l’onere di ben 73 sca-
denze all’anno: in pratica tra tasse,
oneri, contributi ecc un pagamento

ogni 5 giorni, con controlli quasi quo-
tidiani e ritrovarsi poi anche forte-
mente danneggiati da soggetti di cui
si conoscono generalità e locazione
(nella zona ne sono stati individuati
e denunciati più di 20) che impune-
mente esercitano, senza nessuna for-
ma di regolarità contributiva, fiscale,
professionale ed igienica. Questa si-

tuazione è insostenibile e occorre di-
re basta. Il danno che tali soggetti
producono non è solo per gli accon-
ciatori,ma per l’intera collettività; ri-
cordiamo, infatti, che ai cittadini one-
sti tocca pagare il conto che questi
non pagano. Per questo Cna e Grup-
po Acconciatori della vallata del Me-
tauro rivolgono un invito esplicito
agli organi di controllo, Guardia di
Finanza,Agenzia delle Entrate,Dire-
zione provinciale del Lavoro, Dire-
zione provinciale dell’Inps, Direzio-
ne zona di Fano dell’Inail, Direzione
dell’Asur di Fano settore prevenzio-
ne protezione, ai vari comandi locali
dei carabinieri e ai sindaci dei comu-
ni interessati affinché operino azioni
di controllo, verifica ed eventuale re-
pressione dei comportamenti illeciti.
Ai cittadini, infine, facciamo l’invito
a non rivolgersi a gente che senza
scrupoli e rispetto delle regole appro-
fitta della buona fede della brava gen-
te».

Sandro Franceschetti

SI RINNOVA questo weekend l’ap-
puntamento con la famosa e amata Fe-
sta della Tratta, proposta dall’associa-
zione Malarupta nella spiaggia adia-
cente il Molo di Marotta. Come sem-
pre, fulcro della manifestazione sarà la
rievocazione storica della tratta, la tra-
dizionale pesca a strascico che per lun-
go tempo è stata pratica nei nostri ma-

ri e che ha rappresentato una delle
principali fonti di sostentamento delle
famiglie marottesi. Tre le occasioni
per poter ammirare come si pescava
una volta: alle 19 di oggi(sabato 27/7) e
di domani, insieme al Circolo Alba-
tros, e domani mattina alle 6 con la
«Tratta all’alba» organizzata in collabo-
razione con Gru.Pe.Ma e al ElCroc. Og-
gi la kermesse prenderà il via alle 17

con la gara di Sup organizzata dal Win-
dsurf Center Marotta alla quale segui-
ranno l’apertura dei mercatini artigia-
nali e degli stand gastronomici. Doma-
ni, oltre all’appuntamento con la «Trat-
ta all’alba», avvio alle 16 con la regata
velica «Trofeo Malarupta» organizzata
dal Vela Club Marotta, fino ad arrivare
al concerto delle 22 degli «Hot Pants».

s.fr.

A Marotta weekend con la tradizione: la pesca con la tratta

Il finale della pescata: dai due capi della
rete si tira verso terra

CONCORRENZA
Un lavoro nero che va
a colpire tutti coloro che
pagano le tasse

A SANT’IPPOLITO, questo, è il fine settimana che
concluderà la 14esima edizione di «Scolpire in Piaz-
za». Oggi e domani chi vorrà salire a Sant’Ippolito po-
trà trovare un’allettante combinazione di proposte arti-
stiche, spettacoli ed enogastronomia. Nel Polo Artisti-
co del Complesso scolastico, ad esempio, sarà possibile
vedere le opere realizzate dai tre scultori ospiti di
quest’anno: Sestilio Burattini, Mauro AntonioMezzi-
na e Pietro de Scisciolo, mentre nel Parco Scolastico
sarà allestito lo spazio «Pietra d’Autore»

A Sant’Ippolito il gran finale
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MATURITA’

Al«Nolfi» di Fano24bravissimi
Sette sono imagnifici con lode
Il Liceo classico sforna ben 18 cento, il Linguistico si ferma a 6

SUPERCLASSI
5ª B DELCLASSICO, SEI STUDENTI
CON ILMASSIMODEI VOTI
EPERQUATTROC’E’ LALODE

ARRIVANO i primi risultati dal-
le maturità degli istituti superiori
di Fano. Cominciamo dal Liceo
«G.Nolfi», articolato negli indiriz-
zi classico, linguistico, scienze so-
ciali e scienze della formazione.
Eccellenti i risultati conseguiti dai
ragazzi: sono 17 i cento e ben 7 i
cento e lode, per un totale di 24
bravissimi. Ecco l’elencodei diplo-
mati per classe e indirizzo:
• 5ª A classico: Valentina Ange-
loni 73; Silvia Bacchiocchi 78;
Giulia Bartolini 87; Lucrezia Bor-
doni 76; Claudia Bracci 76; Maria
ElenaCanestrari 87;Chiara Caru-
so 100; Manuela Cateni 78; Yle-
nia Cennerilli 70; Benedetta Euse-
pi 85;Federica Facchini 63;Fran-
cesca Guidi 100; IlariaMancinel-
li 85; Silvia Pasquini 67; Elena
Ponzetto 96; Alessia Properzi 74;
Elisa Spadoni 73; Sara Tiberi 76.
• 5ª B classico: Massimiliano
Baldolini 80; Eleonora Balducci
100 e lode; Deborah Bellucci 72;
Marco Rosario Angelo Bran-
duardi 100 e lode; Margherita
Carbone 100 e lode; Rosa Maria
Carbone 93;VittoriaCenci 82;Eli-
sa Chiarella 94; Eleonora Clappis
88; Fabio Dell’Onte 80; Alessan-
droFiorelli 88;SamanthaFormi-
ca100e lode;LauraGrilli 73;Fe-
derico Guidotti 100; Federica
Guiducci 74; Giovanni La Rosa
88;ChiaraLazzari 95;EttoreMaz-
zoli 87; Elisa Paradisi 87; Chiara
Polverari 81; Giorgia Renzi 97;
Stefano Sanchioni 95; Lucia Seri
75; Alessandro Ubaldi 82; Ales-
sandra Valeri 100.
• 5ª C classico: Federico Aguzzi
95; Eugenia Battisti 94; Alessan-
dra Camerini 83; Diletta Cardelli
77; Laura Ciaramicoli 100; Pa-
squale Enrico Cortese 90; Madda-
lena Crucini 68; Diletta Gabbia-
nelli 86; Andrea Marcantognini
100; Tommaso Mazzanti 100 e
lode; Ioana Maria Moian 83;
Francesco Saverio Ni Olivieri 61;
Roberto Olivieri 74; Federico Pa-
naroni 82; Alessandro Paolasini
80; Andrea Paoloni 95; Francesco
Pierucci 84; Gian Marco Romani
80; Arianna Rossolini 93; Enrico
Saudelli 100 e lode; Eleonora
Scicchitani 72;Alessandro Scopel-
liti 83;ValentinaTalamelli 95;Lu-
caTazzari 70;Alessandra Tonel-
li 100; SofiaToni 94;FedericaZa-
garia 100.
• 5ª D classico:Marco Battistini
80; Edoardo Beatrici 100; Marco
Buresta 85; Arianna Cagli 100;
Carlo Curina 96; Roberto Durso
68; Veronica Faccenda 66; Cateri-
naFacchini 81; Ilaria Furbetta 82;
Francesco Giombi 100; Giulia
Giommi 61; Matteo Ianne 73;
Gianluca Livio Leonelli 78; Eleo-
nora Lucertini 95; Giulia Mazza
88;MarcoNotarangelo 80;Damia-

no Pantaleoni 85; Francesco Per-
rucci 75; Tommaso Rossi 61; Lu-
ca Settanni 100; Riccardo Tonel-
li 90; Silvia Uguccioni 95.
• 5ª A linguistico: Eleonora Bel-
trami 91; Sara Caboni 85; Giulia
Canestrari 100; Diletta Carnaroli
93; Luca De Angelis 91; Federica
Fossi 70; Giulia Noemi Fringuelli
89; Margherita Fulvi 72; Viola
Grilli 75; Maria Chiara Mancini
85; Martina Marchionni 77; Ma-
rika Mazzanti 84; Maria Letizia
Minardi 91; Francesca Muratori
89;AlessandroMurrone 71;Anna-
chiara Omicioli 88; Federica Pa-

lazzi 89; Lorenzo Martino Panico
67; Lucrezia Raffaeli 82.
• 5ª B linguistico: Camilla Ani-
balli 98; JoshuaAntonioli 62;Glo-
ria Basili 63; Debora Buldrighini
100; Giulia Buresti 72; Veronica
Capozzolo 80; Sara Ceccaroli 90;
Margherita Cerisoli 68; Gioia Cini
86; Jennifer Coletta 86; Valentina
Diotallevi 70; Nicole Discepoli
97; Andrea Eusebi 82; Aurora
Giorgini 97; Giorgia Marini 83;
Letizia Mariotti 93; Chiara Omic-
cioli 80; Vittoria Perini 100; Lo-
renzaPianelli 87;Clarissa Sabbati-
ni 71; Michelle Sacripanti 69; Va-

lentina Savelli 98; Elena Spinaci
85.
• 5ª C linguistico: Enrico Anni-
balli 70; Cristina Arbunea 71;
Alessandra Bartolacci 78; Alice
Biettini 73; Chiara Borgogelli 94;
Andrei Carlan 87; Fatima Zahra
Chariai 88; Alice Ciani 71; Elma
De Mauro 97; Asia Desanti 70;
Chiara Eusebi 87; Sofia Gaudenzi
74; Ilaria Guidi 84; Murat Lama
67; Jessica Maranza 100 e lode;
Francesco Marchionni 83; Jessi-
caRicciardelli 100;Federica Ta-
rini 100.
• 5ª A scienze sociali: Angelica
Aiudi 70; Miriana Aloisio 62; Lu-
crezia Arcangeli 70; Emecy Cha-
ned 83; Francesco Chiavacci 62;
Adela Cobaj 85; Cora Conti 65;
Xhojana Dosti 63; Federica Espo-
sito 95; Sara Francioni 86; Carme-
laGallo 80; ValentinaGiammattei
71; Sara Giannelli 73; Christian
Giommi 79; Giulia Girolametti
66; Samuele Giusti 64; Carolina
Grottaroli 60; Chelia Marchionni
63; Martina Mecozzi 62; Bruno
Nonvieri 80; Arianna Piersanti
72; Benedetta Pietrelli 60; Erica
Tagliatesta 60; Marco Tomassetti
72.
• 5ª B scienze sociali: Alessan-
dra Sofia Bellagamba 70; Lucia
Carnazza 65; VittoriaGabrielli 63;
Veronica Mariotti 75; Elena Maz-
zeo 74; IsabellaMontoni 88; Chia-
ra Moricoli 65; Caterina Paci 67;
Margherita Ricciardelli 79;Marti-
na Rosa 73; Federica Sabatini 80;
Alice Sabbatini 85; Giorgia Volpi-
ni 68.
• 5ª C scienze della formazio-
ne:Carolina Bevilacqua 60; Fede-
rica Blasi 83; Alberto Ceccarelli
65; Federica Ceramicoli 71; Ilaria
Cignotti 96; Arianna Cirillo 78;
DavideConti 61;AriannaDe San-
ctis 95; Mattia Eusebi 85; Federi-
ca Falciasecca 65; Eleonora Giac-
chella 62; Martina Montanari 75;
IreneMulazzani 91;MariaFrance-
sca Paradiso 76; Maria Francesca
Paterniani 66; Carlotta Spadoni
69; Sofia Spallacci 75; Sara Stefa-
nelli 71; Veronica Tanfani 69.
5ª D scienze della formazione:
MaricaBartoccioni 70;Giulia Bia-
gioni 95; Nicoletta Brunori 93;
JenniferBulemi 72;MaricaCalda-
ri 82; Costanza Maria Dionisi 86;
Sara Farroni 98; Ylenia Gardini
78; Giulia Giombetti 68; Carlotta
Giovannini 89; Giorgia Longarini
60; Veronica Orienti 80; Michela
Pasquali 76; Alessandra Tarini
88; Cecilia Zandri 69.
--------------------------------------------
Non è stato possibile pubblicare le
foto di Edoardo Beatrici e France-
sco Giombi, due dei cento, causa
irreperibilità. Rimaniamo a dispo-
sizioneper eventuali aggiornamen-
ti.

Federico Guidotti

Laura Ciaramicoli

Tommaso Mazzanti

Francesca Guidi

Marco Rosario Branduardi

Samantha Formica

Alessandra Valeri

Andrea Marcantognini

Enrico Saudelli

Federica Zagaria

Arianna Cagli

Alessandra Tonelli

Luca Settanni

Giulia Canestrari

Debora Buldrighini

Vittoria Perini

Jessica Maranza

Jessica Ricciardelli

Federica Tarini

Chiara Caruso

Eleonora Balducci

Margherita Carbone
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L’EMERGENZA

Una botta
di solleone

FILIPPO CROTONEO......................................................................

L’ultimo fine settimana di
luglio sarà caldo non solo
per chi si mette in viaggio

in automobile per raggiunge-
re le località di villeggiatura,
ma anche per chi resta in cit-
tà. Questa volta il caldo tor-
rido è iniziato a Nord ma ha
già iniziato a invadere anche
le regioni del Centro e del Sud
per avere il picco nel weekend
dove - secondo i meteorologi -
si sfioreranno anche i 40 gra-
di a causa dell’asfalto bollente
...

Continua a pagina 12

LA NOSTRA
ECO N O M I A

μParla il Dg Goffi

“Segnali
confortanti
per Bm”
.............................................................................

Jesi
Segnali “confortanti” sul fronte
dei costi amministrativi, della
gestione degli incagli, e della
stabilizzazione del portafogli
crediti per Banca Marche. Sono
i“primi segni di inversione delle
principali tendenze”che il diret-
tore generale dell’istituto di cre-
dito marchigiano, Luciano Gof-
fi, ha voluto comunicare ieri at-
traverso una lettera ai dirigenti
e ai 312 direttori di filiale. Nel
documento, il Dg analizza i pri-
mi risultati del Piano industriale
2013-2016 approvato lo scorso
aprile, in questi giorni oggetto di
di revisione che sarà portato a
termine nella seduta del Cda del
primo agosto sulla base dei ri-
sultati del primo semestre.

Quadri A pagina 5

Luciano Goffi

Il turismo resta a galla con gli stranieri
Svedesi, olandesi e russi affollano la costa e contribuiscono a salvare la stagione
...............................................................................................

A n co n a
Ci salvano gli stranieri. Svedesi, olan-
desi, belgi e tedeschi sono tornati ad af-
follare la nostra terra grazie ad un crisi
per loro meno impietosa. Anche russi e
francesi ma è soprattutto il Nord Eu-
ropa a farci tirare un sospiro di sollievo.
E il turismo, balneare e città d’arte in
primo luogo, si salva per un soffio. Al-

meno per ora. Beninteso: le cifre non
sono da urlo ma comunque consentono
al settore di reggere una congiuntura
che ha colpito in modo drastico il mer-
cato interno tanto da registrare un –
14% di turisti italiani sui lidi di casa no-
stra a fronte di un incremento dei flussi
stranieri che ruotano intorno al 4,5%.
Ma tra maggio e giugno il segno meno,
nel complesso, è d’obbligo: -8%. Si torna

all’insù, seppur con toni soft, a luglio
con un +3%. La nota comune è che si
accorciano i soggiorni con una media di
4 giorni. Le prospettive per agosto?
Tutto da vedere. Ma, intanto, il quadro
che emerge dai dati di Confcommercio
Marche, non fa fare i salti di gioia. Il
trend viaggia verso l’alto fino al 30 apri-
le nonostante, spiega Polacco, “que -
st’anno la Pasqua sia stata bassa. E’ an -

dato molto bene il turismo estero, spe-
cialmente nelle country house e nelle
città d’arte grazie ad un serie di eventi”.
Quindi, la debacle. La discesa agli inferi
prende corpo tra maggio e giugno. “Ab -
biamo un -8% - precisa Polacco –, con gli
italiani in calo del 14% mentre aumen-
tano gli stranieri che ci consentono di
salvare la stagione”.

Buroni A pagina 3

μIndesit, nuovo tavolo

Piattaforma
Va avanti
il progetto

A pagina 5

E S TAT E
μL’attore in relax

Sebastiano
Somma
“Po s t i
da favola”
.....................................................................

A n co n a
Ormai non fa quasi più no-
tizia. L’attore Sebastiano
Somma ha scelto ancora una
volta Portonovo per un breve
periodo di vacanza. “Da que-
ste parti si trova il meglio, in
tutti i sensi”.

Senigalliesi A pagina 9 Sebastiano Somma

μTra giostre e rievocazioni storiche

Il fascino del Medioevo
Niccolini A pagina 6

IL RILANCIO

La Berloni riparte da cento
Fissati gli obiettivi, il ritorno alla produzione da settembre

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

Pe s a r o
La ripartenza a settembre
con uno sguardo rivolto al
mercato dell’Est. Un passag-
gio decisivo per la Berloni
pronta a ripartire con cento
dipendenti. Fissati anche gli
obiettivi con Giovanni Gioli
che punta ad un fatturato di
otto milioni di euro nel giro
di un anno.

In cronaca di Pesaro

Nuova Berloni, un’attenzione particolare sarà dedicata ai mercati dell’E st

μPreso l’esperto difensore

Il Fano si muove
Arriva Nodari
............................................................................................

Fa n o
Altro colpo ufficiale del Fano: presen-
tato ieri l’esperto difensore Alex No-
dari, 31 anni, ex Riccione e Spal.

Barbadoro Nello Sport Nodari e Gabellini

μMarotta unita

Referendum
C’è aria
di ricorsi

In cronaca di Fano/Valcesano

Senza lavoro si dà fuoco. È gravissimo
Alcuni passanti a Barchi si accorgono mentre si cosparge di benzina. Ricoverato a Cesena
.....................................................................

Barchi
Senza lavoro ormai da un an-
no, un cittadino albanese di
50 anni residente a Saltara,
in preda alla disperazione è
uscito di casa per fermarsi a
Barchi dove si è cosparso di
benzina. Del gesto si sono ac-
corti alcuni passanti che han-
no subito allertato i soccorsi.
L’uomo adesso è ricoverato
in gravi condizioni all’ospe -
dale Bufalini di Cesena.

In cronaca di Fano/Valcesano
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IL REPORT

Gli stranieri fanno respirare il turismo
Svedesi, olandesi, belgi e russi sono tornati ad affollare la nostra regione. Ma le presenze registrano un calo

Country house
e città d’arte sono state

le mete preferite
nel ponte pasquale

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

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

UNA STAGIONE
IN BILICO

Allarme caldo
Sotto controllo
i livelli di ozono
L’EMERGENZA

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

A n co n a

L’ondata di caldo che
interesserà la nostra regione
almeno fino alla metà della
prossima settimana potrà
determinare condizioni di
disagio nella popolazione. In
considerazione delle
particolari condizioni
climatiche e in previsione di
eventuali superamenti della
soglia di informazione per
l’ozono, la Regione Marche
ritiene utile ricordare di
attuare le buone prassi
previste per i periodi di calura
estiva, al fine di evitare rischi
per la salute.
“Si consiglia a bambini, anziani,
cardiopatici, persone affette
da malattie respiratorie
croniche, di non stare a lungo
all’aperto, in particolare tra le
11 e le 17 . E’altrettanto
importante, e in questo caso il
suggerimento vale per tutti,
evitare nelle stesse ore,
prolungati sforzi fisici sotto il
sole. Si raccomanda inoltre
u n’alimentazione leggera,
ricca di verdura e frutta e di
bere molto, ma non alcolici”.
La Regione Marche attraverso
le proprie strutture sta
monitorando anche
l’andamento della
concentrazione dell’ozono
nell’aria.
Nel caso di un eventuale
superamento dei valori soglia
previsti dalle norme, la Regione
Marche diffonderà attraverso
gli organi di informazione uno
specifico comunicato a tutela
della salute della popolazione
regionale.

Il turismo nelle Marche

Fonte: Confcommercio Marche - *Fonte: Agriturist

fino al 30
APRILE

LUGLIO

AGOSTO
previsione

MAGGIO
GIUGNO

+4,5%

+3%

+3,4%

-8%

Turisti italiani

Turisti stranieri

olandesi

svedesi

belgi

tedeschi

russi

francesi

TURISTI NEGLI 
AGRITURISMI*

SOGGIORNI NELLE STRUTTURE DELLA REGIONE

GIUGNO MEDIA
SOGGIORNI

In tutto l'anno solo il 17% delle camere
degli hotel marchigiani è occupata

ma in certi casi
anche oltre il 20%

-20%

-14%

con picchi del 5%

4 giorni

LUGLIO

-10%
-15%

+4,5%

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

A n co n a
La crisi si sente: 6 marchigiani
su 10 non hanno pianificato va-
canze per l’estate 2013. Oltre
300 mila sono in partenza ma
con un occhio alla durata del
soggiorno e al budget. Altri 130
mila non hanno ancora deciso.
Il 78% dei vacanzieri marchi-
giani sceglie di rimanere in Ita-
lia e le destinazioni balneari so-
no al centro delle preferenze.
Come di consueto, è agosto il
mese con la maggior concen-

trazione di partenze. Difficoltà
economiche e situazioni difficili
in famiglia sono i motivi di chi
non parte. Ma i marchigiani che
non fanno vacanze contano su
località balneari attrezzate e fa-
cilmente raggiungibili per ri-
spondere al loro bisogno di eva-
sione.

L’ultimo sondaggio di Sigma
Consulting e Trademark Italia
traccia il profilo delle vacanze
estive dei marchigiani. A fine
estate 2013 la percentuale di
marchigiani che avrà trascorso
almeno un periodo di vacanza
fuori casa sarà al massimo del

36%. Secondo l’ultimo sondag-
gio di Sigma Consulting e Tra-
demark Italia sono circa 465
mila i cittadini che hanno pia-
nificato vacanze per quest’esta -
te, una porzione di popolazione
che appare ben al di sotto del
dato medio nazionale (tra il
44% e il 52% degli italiani se-
condo altri istituti). Condizioni
economiche critiche (56%) e
difficoltà in famiglia (19%) con-
dizionano pesantemente le de-
cisioni di chi non parte anche se
– affermano i responsabili dei
due istituti – va considerato il
diverso approccio dei marchi-

giani al consumo turistico.
“Le famiglie marchigiane –

dichiarano Alberto Paterniani
e Aureliano Bonini - vivono per
il 60% in piccoli centri e non
hanno mai vissuto il mito delle
vacanze estive come, ad esem-
pio, i lombardi, i piemontesi o i
veneti residenti nelle grandi
aree urbani. Nelle Marche le
aree metropolitane e industria-
li non hanno le dimensioni di
quelle del nord Italia, il princi-
pale bacino turistico italiano
per le coste adriatiche, e non ci
sono città che in agosto “chiu -
dono per ferie”. La regione di

Leopardi è essa stessa una de-
stinazione turistica: la presenza
di località balneari (ma anche di
montagna e i luoghi d’arte) fa-
cilmente raggiungibili rappre-
senta una valida alternativa di
evasione quotidiana molto pra-
ticate e di cui gli abitanti di altre
regioni dispongono in misura
minore.

In tempi di crisi, quindi, la
possibilità di accedere a fre-
quenti momenti di evasione “di
p r o s s i m i t à” può incidere sulla
decisione di partire. Il giudizio
sulla propensione dei marchi-
giani a fare vacanze, un dato
inedito e stimato per la prima
volta dal nostro sondaggio -
continuano Paterniani e Bonini
– andrebbe quindi preso con
cautela e, quantomeno, sospe-
so in attesa di future rilevazio-
n i .” Come di consueto, è agosto
il mese con la maggior concen-
trazione di vacanze: partiranno
il 57% delle famiglie vacanziere,
corrispondenti a circa 265 mila
marchigiani. A luglio ha fatto o
farà vacanze il 42% dei cittadini,
a settembre il 19% e a giugno il
18%.

C’è il primo esodo, i marchigiani restano a casa

Difficoltà economiche
e situazioni difficili

in famiglia sono i motivi
di chi non parte

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

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

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

A n co n a
Ci salvano gli stranieri. Svedesi,
olandesi, belgi e tedeschi sono
tornati ad affollare la nostra ter-
ra grazie ad un crisi per loro me-
no impietosa. Anche russi e
francesi ma è soprattutto il
Nord Europa a farci tirare un
sospiro di sollievo. E il turismo,
balneare e città d’arte in primo
luogo, si salva per un soffio. Al-
meno per ora. Beninteso: le ci-
fre non sono da urlo ma comun-
que consentono al settore di
reggere una congiuntura che
ha colpito in modo drastico il
mercato interno tanto da regi-
strare un – 14% di turisti italiani
sui lidi di casa nostra a fronte di
un incremento dei flussi stra-
nieri che ruotano intorno al
4,5%. Ma tra maggio e giugno il
segno meno, nel complesso, è
d’obbligo: -8%.

Si torna all’insù, seppur con
toni soft, a luglio con un +3%. La
nota comune è che si accorcia-
no i soggiorni con una media di
4 giorni. Le prospettive per
agosto? Tutto da vedere. Ma, in-
tanto, il quadro che emerge dai
dati di Confcommercio Mar-
che, non fa fare i salti di gioia.
“Ci permette di intravvedere
però qualche spiraglio di luce”,
avverte Massimiliano Polacco,
direttore dell’associazione. Ed
ecco allora i numeri della di-

scordia. Il trend viaggia verso
l’alto fino al 30 aprile nonostan-
te, spiega Polacco, “quest’anno
la Pasqua sia stata bassa. E’ an -
dato molto bene il turismo este-
ro, specialmente nelle country
house e nelle città d’arte grazie
ad un serie di eventi”. Quindi, la
debacle.

La discesa agli inferi prende
corpo tra maggio e giugno. “Ab -
biamo un -8% - precisa Polacco
–, con gli italiani in calo del 14%
mentre aumentano gli stranie-
ri. Da qui a breve occorrerà re-
cuperare il turismo nazionale
che rappresenta comunque
l’82% del turismo marchigia-
no”. Il recupero si consuma in
quest’ultimo mese: a luglio in-
fatti si segna un +3%. “Merito
del tempo, per fortuna il sisma
ha determinato solo qualche di-
s d e t t a”, sottolinea Confcom-
mercio. Fin qui, le certezze.

“Ora bisogna capire come
andrà agosto – fa sapere Polac-
co -: si pensava di recuperare
quanto perso tra maggio e giu-
gno con un +3/4% anche rispet-
to all’anno scorso quando la sta-
gione si era chiusa con un
+0,80%”. La speranza è l’ulti -
ma a morire ma i presupposti
per una buona tenuta ci sono.
“Abbiamo fatto molto –dice Po-
lacco -, specie con l’estero, ora si
tratta di lavorare sul mercato
interno”.

Dalla riviera alla collina, nel
mezzo degli agriturismi, il viag-
gio resta ancora in discesa. E
non accenna a migliorare. Os-
serva Stefano Congionti, presi-
dente di Agriturist Marche:
“C’è grande stanchezza, tutto
sta andando a rilento. Il lavoro
con gli italiani va male, molto
meglio con gli stranieri. E an-
che agosto si prospetta fiacco,
le prenotazioni sono molto len-
te”.

Le cifre sono chiare: secondo
Agriturist, luglio segna un calo
che oscilla tra il 10 e il 15%. An-
cor peggio, il mese di giugno

che in certe situazioni ha rag-
giunto anche oltre un 20% in
meno. “Vedremo come si pro-
cede, i soggiorni non vanno ol-
tre i 4 giorni, torna di moda il
turismo mordi e fuggi”. Secon-
do Alberto Tassi, coordinatore
della provincia di Ancona per il
turismo di Confesercenti, “il ca-

lo del turismo a maggio si lega
con la riduzione drastica di
quello commerciale. A giugno,
poi, il maltempo ha fatto il re-
sto, complice una crisi che sem-
bra non volersi fermare mai.
Ma l’anno scorso è andata peg-
gio visto che ora luglio si chiude
con un +3%”.

Ma l’incertezza regna sovra-
na per il mese di agosto. “Tu t t o
dipende dall’evolversi del mer-
cato - dice Tassi -: ma qualche
problema è anche delle strut-
ture ricettive locali molte delle
quali soffrono: a Senigallia, per

esempio, il 30% è vicino alla fer-
rovia e così si perde competi-
t i v i t à”.

Ma secondo Tassi il vero no-
do da sciogliere resta l’aeropor -
to. “Tutto deve passare attra-
verso lo scalo e la Regione deve
puntare sui voli low cost – in -
siste -. Oggi solo il 17% delle ca-
mere dei nostri hotel sono oc-
cupati nell’arco di un anno”. Un
dato che deve assolutamente
far riflettere e che sarà la car-
tina di tornasole per cercare di
chiudere al meglio una stagio-
ne sfortunata.

L’incertezza regna sovrana
per il mese di agosto

Tutto dipende
dall’evolversi del mercato

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

...................................
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IL COMANDO

Finanza
B e nve n u t o
a Sirico

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

A n co n a
Alla presenza del coman-
dante interregionale dell’Ita -
lia centro settentrionale del-
la Guardia di finanza, gene-
rale Michele Adinolfi, si è te-
nuta, nella Caserma Gian
Maria Paolini di Ancona, la
cerimonia del passaggio di
consegne nel corso della
quale il generale di Brigata
Giovanni Mainolfi ha ceduto
il Comando Regionale Mar-
che della Guardia di Finanza
al generale di Brigata Um-
berto Sirico.

L’I N CO N T R O

Giampaoli e gli imprenditori: “Bisogna resistere”
...............................................................................

A n co n a
“Le piccole e medie imprese co-
stituiscono l’asse portante del
nostro sistema economico e so-
no un valore reale da cui ripar-
tire”. A parlare è Diego Minga-
relli, neo eletto presidente del
comitato della Piccola industria
di Confindustria Ancona in oc-
casione del primo incontro del
gruppo di imprenditori con
Giampaolo Giampaoli, presi-
dente dell’omonima industria
dolciaria. Una serata, quella di
giovedì scorso, svoltasi nella sede
dell’azienda, in cui Giampaoli ha
voluto ripercorrere le tappe del-
la sua vita professionale e perso-
nale. Partito dalla carriera di cal-
ciatore, Giampaoli ha poi preso
in mano le redini dell’azienda di

famiglia, caratterizzata da una
grande serietà della proprietà,
che ha sempre reinvestito gli utili
in azienda e che ha fatto dell’in -
novazione quotidiana uno dei
punti chiave della filosofia azien-
dale. Giampaoli ha voluto lancia-
re dei messaggi importanti e di
fiducia, soprattutto in un mo-
mento come questo. “Abbiate il
coraggio di pensare in grande –
ha detto l’imprenditore dolciario
–e di osare. Non abbiate paura di
crescere, cogliete le occasioni
che vi si presentano”. Un altro
messaggio ai colleghi imprendi-
tori Giampaoli lo ha preso dal
mondo dello sport. “Il successo
dell'industria dipende certa-
mente dalla capacità dell’im -
prenditore, ma anche dai propri
collaboratori: è fondamentale
farli sentire parte di una squadra
vincente, lavorando tutti per un

L’incontro con Diego Mingarelli, Giampaolo Giampaoli e gli imprenditori della provincia di Ancona

IL FUTURO
DELLA BANCA

Bm, Goffi: “I crediti si stabilizzano”
Il direttore generale analizza i risultati del Piano industriale oggetto di revisione

REMO QUADRI.............................................................................

Jesi
Segnali “confortanti” sul fronte
dei costi amministrativi, della
gestione degli incagli, e della sta-
bilizzazione del portafogli credi-
ti per Banca Marche. Sono i “pri -
mi segni di inversione delle prin-
cipali tendenze” che il direttore
generale dell’Istituto di credito
marchigiano, Luciano Goffi, ha
voluto comunicare oggi ai diri-
genti e ai 312 direttori di filiale,
in una lettera. Nella lettera, il dg
analizza i primi risultati del Pia-
no industriale 2013-2016 appro-
vato lo scorso aprile, in questi
giorni oggetto di un processo di
revisione che sarà portato a ter-
mine nella seduta del cda del 1
agosto sulla base dei risultati dei
risultati gestionali del primo se-
mestre. Scrive Goffi: “Le attività
previste dal Piano (i cosiddetti
cantieri) sono tutte avviate e
condotte con grande impegno
sia dalle strutture centrali che
dalla Rete, con il supporto tec-
nico di Bain & Co.; i primi risul-
tati che si stanno producendo
sono assai confortanti. Si co-
minciano anche a scorgere chia-
ri segnali di stabilizzazione del
portafoglio crediti. E’una prima

Luciano Goffi, il direttore generale di Banca Marche interviene sul Piano in d u st r i a l e

IL VERTICE

Indesit
rafforza
il gruppo
in Italia

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

Fa b r i a n o
Indesit Company vuole raf-
forzare le produzioni italiane
del gruppo tramite investi-
menti per 70 milioni di euro.
E le istituzioni sono pronte a
mettere in campo strumenti a
supporto dei territori interes-
sati dalla riorganizzazione
della multinazionale del bian-
co. L’incontro tra azienda e
sindacati, tenutosi ieri al mi-
nistero dello Sviluppo econo-
mico, presieduto dal sottose-
gretario Claudio De Vincenti,
con la presenza di dirigenti
anche del ministero del Lavo-
ro, ha confermato quanto
emerso nella riunione di mar-
tedì. Il tavolo è stato aggior-
nato al 17 settembre. Per il 12
settembre è stato già fissato il
coordinamento sindacale,
che verrà preceduto da alme-
no otto ore di sciopero a livel-
lo locale. “Chiediamo a Inde-
sit –sottolinea Gianluca Ficco
(Uilm) – di usare il prossimo
mese per modificare il piano
industriale e alle istituzioni di
utilizzare tutti gli strumenti
messi a disposizione dal no-
stro ordinamento per contra-
stare le delocalizzazioni. Inol-
tre, ribadiamo la necessità di
insediare un tavolo di settore
che studi le riforme idonee a
restituire all’industria degli
elettrodomestici un livello di
competitività per lo meno
uguale a quello dei concor-
renti europei, riforme di cui
beneficerebbe Indesit come
qualsiasi altra impresa in con-
dizioni analoghe”.

am.cam.

Grillo: non ci sono
più santi in paradiso

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

A n co n a

“L'intero mondo finanziario
internazionale sta dando
l’ordine di non investire in Italia
per via delle banche.
Esattamente l’opposto di
quanto ci sta dicendo il
g ove r n o ”. E’ l'allarme che
lancia il M5S dal blog di Grillo
che affronta il caso della Banca
delle Marche. “Ha sei giorni di
tempo per trovare 80 milioni di
euro, altrimenti verrà
commissariata: una mannaia
per l’intera regione. Dal tesoro
neppure una parola, da parte
del governo neppure. Le
Fondazioni che la reggono non
hanno più soldi perchè il Pd ha
perso le elezioni e quindi le
clientele si sono assottigliate.
Non ci sono più santi in
paradiso a provvedere”.
In un articolo del blogger
Sergio Di Cori Modigliani si
sostiene che dai mercati sia
arrivato lo stop agli
investimenti in Italia e per
questa ragione il governo ha
fretta di intervenire. “Pe r c h è ,
all’improvviso, il potere
esecutivo pigia
sull'acceleratore e denuncia
una fretta indiavolata? Perchè
devono a tutti i costi fare in
modo di mettere le mani sulla
Costituzione entro il 15 agosto
e modificarla subito? Per far
passare quali dispositivi?
Dando un’occhiata ai mercati
internazionali, lo si capisce
subito. Eccome se lo si capisce”.

LE REAZIONI

importante conferma dell’ac -
cresciuta capacità del Gruppo di
governare il rischio di credito.
Mi piace anche segnalare che la
raccolta diretta è cresciuta nel
primo semestre di oltre 1 miliar-
do (sia sul canale on line che sul-
la rete tradizionale), contri-
buendo a normalizzare ulterior-
mente il gap tra raccolta ed im-
pieghi. Sono tutti segnali che
confermano che l’Azienda - pur
in un contesto interno ed ester-
no difficile - sta reagendo, si sta
attivando con forza, sta dimo-
strando che le cose da fare, pur
impegnative, sono possibili”.

Sulla revisione del piano, Gof-
fi precisa che “il quadro gene-
rale in cui ci troviamo a operare
rende necessario accelerare e
rendere più incisive determina-
te linee di intervento, in parti-
colare in tema di semplificazio-
ne ed efficienza organizzativa,
revisione processi, recupero

crediti, modello distributivo.
Nella seduta di giovedì, sono sta-
te pertanto individuate alcune
tarature degli obiettivi e in con-
comitanza con il successivo esa-
me delle risultanze gestionali
del primo semestre, il Consiglio
potrà approvare definitivamen-
te la revisione del Piano anche
nelle sue proiezioni economi-
che”.

Intanto è fallito il tentativo di
conciliazione presso l’Abi tra
Banca Marche e le rappresen-
tanze dei lavoratori, in scadenza
oggi. Una nota della Fisac Cgil
informa che l’azienda ha rifiu-
tato di parteciparvi. Al centro
della vertenza, che potrebbe

sfociare in iniziative di mobilita-
zione dei lavoratori, il Piano in-
dustriale 2013-2016 della Ban-
ca, con la prevista cessione di as-
set, e conseguente diminuzione
dei livelli occupazionali. Preoc-
cupa i sindacati anche l’annun -
ciata revisione del piano, in par-
ticolare la semplificazione della
struttura organizzativa, su cui
deciderà il cda del prossimo 1
agosto. “Non vogliamo un Piano
industriale fatto solo di tagli e di
sacrifici - affermano - vogliamo
un vero progetto di rilancio e di
riorganizzazione della Banca”. I
sindacati bocciano un progetto
che ridimensioni la banca: “I
problemi ricrescerebbero un
minuto dopo, perchè dopo la di-
minuzione del fabbisogno di ca-
pitale e l’eventuale plusvalenza
avremmo una struttura sbilan-
ciata con gravi possibili danni
per le nostre direzioni, per tutti i
lavoratori, per il territorio”.

“Segnali che confermano
che l’azienda sta reagendo

e si sta attivando con forza
nonostante le difficoltà”

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

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

Nel frattempo è fallito
il tentativo di conciliazione

presso l’Abi tra l’i st i t u to
bancario ed i lavoratori

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

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

unico obiettivo, ognuno nel ri-
spetto del proprio ruolo, proprio
come in una squadra di calcio”.
“Il Paese ha bisogno di noi indu-
striali per uscire dalla crisi – ha
aggiunto Giampaoli - e tutti noi

dobbiamo mettere un impegno
molto forte e soprattutto essere
uniti, lavorare insieme per con-
tare di più”.

“Dobbiamo aiutare le nostre
piccole aziende a diventare

grandi - ha concluso Diego Min-
garelli - non solo in termini di di-
mensioni, ma anche e soprattut-
to in termini di conoscenze, di
management, di capacità di co-
municare verso l’esterno”.
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I big del jazz nelle piazze di Jesi
Il festival si apre con il concerto di Daniele Di Bonaventura in centro storico

L’E V E N TO
PIU’ AT T E S O

A San Severino Blues Junior Watson con The Red Wagons

TALITA FREZZI.............................................................................

Jesi
Daniele Di Bonaventura, Randy
Bernsen, Julius Pastorius, Mas-
simo Selvi, Marcio Rangel, Fla-
vio Boltro, Fabrizio Bosso e poi
la Opus1 Jazz Orchestra, l'Arce-
via Jazz Feast and The Young
International Collettive e la Co-
lours Jazz Orchestra. Ecco i no-
mi vincenti della rassegna Jesi
Jazz Festival, al via dal 30 luglio
al 5 agosto. L'amministrazione
comunale tramite l'assessorato
alla Cultura e l'assessorato al
Turismo, con il determinante
apporto di operatori privati e il
sostegno tecnico della Fonda-
zione Pergolesi Spontini, è riu-
scita a costruire una rassegna di
grande spessore, in collabora-
zione con l'Associazione Terri-
tori Sonori di Samuele Garofoli,
organizzatrice dell'Arcevia Jazz
Feast. I nomi presenti nel car-
tellone rappresentano quanto
di meglio il movimento jazzisti-
co italiano è in grado di propor-
re. Si comincia con due concerti
messi in piedi grazie alla prezio-
sa collaborazione di Davide
Zannotti dell'Hemingway Café.
Martedì 30 luglio in piazza delle
Monnighette, il concerto di Da-
niele Di Bonaventura, straordi-
nario compositore-arrangiato-
re, pianista-bandoneista, che
proprio al bandoneon - lo stru-
mento fondamentale delle or-
chestre di tango argentino - de-
dicherà la sua esibizione musi-
cale, accompagnando una per-
formance pittorica del maestro
Carlo Cecchi. Il 31 luglio, sem-
pre in piazza delle Monnighette,
si esibirà il Body Electric Live,
un trio formato da Randy Ber-
sen alla chitarra, Julius Pasto-
rius alla batteria (figlio dell'im-
menso Jaco Pastorius, forse il

gratuito che non farà di certo rimpiangere
Jackson e la sua decisione di cancellare il tour
italiano. Junior Watson è il mitico chitarrista
dei Canned Heat ed ha una straordinaria
carica jump blues. “Anche lui, come Vasti –
spiega Mauro Binci, direttore artistico del
San Severino Blues festival - è un vero e
proprio “animale da palcoscenico”, un
chitarrista poliedrico che nel blues si colloca

nell’area della West Coast. La sua
straordinaria carriera, iniziata negli anni ’80
con i Mighty Flyers, lo porta per l’intero
decennio degli anni ’90 a suonare con i mitici
Canned Heat. Poi suona dal vivo e nei dischi
con tanti grandi nomi del blues come Big
Mama Thorton, George Smith, Jimmy
Rogers, Luther Tucker, Charlie Musselwhite,
John Nemeth e Kim Wilson.

Junior Watson
salirà sul palco
con The Red
Wa go n s
questa sera
a San Severino
per la
t ra d i z i o n a l e
ra ss e g n a
di blues

SanSeverino Non sarà più Vasti Jackson
ma Junior Watson, che salirà sul palco con
The Red Wagons, il protagonista del terzo
appuntamento settempedano, in
programma per stasera, con il San Severino
Blues festival. La rassegna, dopo aver fatto
tappa in altre città del maceratese, torna nel
suo luogo simbolo, là dove è nata: nella
bellissima piazza del Popolo, per un concerto

IL CONCERTO

μUn suggestivo viaggio in note con un jazzista d’eccezione. Il 10 arriva Manzi

A Numana c’è Amato e il Menichelli Trio

Giovanni Amato

Il pianista e bandoneista Daniele Di Bonaventura apre il Festival di Jazz a Jesi

più grande bassista di tutti i tem-
pi) e Massimo Selvi al basso.

Il concerto sarà preceduto
dalla conferenza-seminario del
fotografo Piero Principi dedica-
ta al rapporto tra musica e fo-
tografia. Giovedì 1 agosto al Lar-
go dei Cordai, presso il quartie-
re Prato, si esibirà la Opus1 Or-
chestra, formata dagli allievi di
Stefano Coppari della scuola
Opus1 di Castelbellino; mentre

venerdì 2 agosto in piazza della
Repubblica, grazie a Mirco
Martelli del Caffè del Teatro e a
Giorgio e Mirco Cellottini del
Caffé Imperiale, Jesi ospiterà il
concerto di Flavio Boltro alla
tromba (maestro di Fabrizio
Bosso) e di Marcio Rangel alla
chitarra. Sabato 3 agosto al
Campo Boario, presso il Quar-
tiere San Giuseppe, sarà la volta
dell'esibizione dell'Arcevia Jazz

Feast and The Young Interna-
tional Collective, sotto la dire-
zione di David Uncini, Massimo
Morganti e Roberto Gazzoni. Il
gran finale, lunedì 5 agosto in
piazza della Repubblica, con lo
straordinario concerto del
grande Fabrizio Bosso accom-
pagnato dalla Colours Orche-
stra. Tutti i concerti avranno ini-
zio alle 21,30 e saranno a ingres-
so libero.

L’A P P U N TA M E N TO

μQuesta sera a Fano by the sea

Sul palco Gierig e Fraboni

Numana Le luci di Numana in Jazz la
rassegna musicale organizzata
dall’amministrazione di Numana con
Ideazione Eventi si accendono questa
serao alle 22 su Giovanni Amato
(trombone; vincitore dell’Italian Jazz
Awards) e il Menichelli Trio formato
da Alessandro Menichelli al
pianoforte, Paolo della Mora al basso
elettrico e Ananda Gari alla batteria. Il

10 agosto un altro big del jazz
contemporaneo salirà sul palco di
Numana per affascinare gli
appassionati del genere musicale: il
batterista Massimo Manzi incontra
infatti l’Uncini quartet, formazione
composta da Giacomo Uncini alla
tromba e flicorno, Alessandro
Menichelli al pianoforte e
Gianludovico Carmenati al
contrabbasso. Due date
assolutamente da non perdere,

entrambe ad ingresso gratuito, per
lasciarsi stregare da un’alchimia di
suoni e luci di altissima qualità e rara
suggestione. Si tratta di un suggestivo
viaggio in note alla scoperta delle
mille facce di un genere in continua
evoluzione, che questa sera ed il 10
agosto approderà sulla riviera del
Cònero riscaldando piazza del
Santuario con il sound ricercato di
alcuni dei più raffinati talenti della
scena jazzistica italiana.

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

Fa n o
Per l’ultimo dei concerti alla
Corte Malatestiana della XXI
edizione di Fano Jazz By The
Sea, questa sera alle 21.15 (bi-
glietti da 15 a 20 euro, ridotti
da 10 a 15 euro) è in program-
ma il gruppo del pianista te-
desco Vana Gierig, forte di un
ospite prestigioso quale il sas-
sofonista e clarinettista cuba-
no Paquito D’Rivera. Ricco il
corollario di concerti nel Cen-
tro Storico, dalle 19: Welcome
To The Django (Bardan, Piaz-
za XX Settembre), Duo Vale-
rio Scrignoli – Massimiliano
Milesi (Caffè Darderi, Piazza
Andrea Costa), Freedom Jazz
Quartet (Dal Mezzadro –
Chiesa del Suffragio), Pedro-
netto Acustic Duo (Piazzetta
del Teatro). Infine, alla Chiesa
San Francesco, alle 23, il quar-
tetto del batterista Matteo
Fraboni. Nato in Germania,
formatosi a Boston e ora re-
sidente a New York, Vana Gie-
rig è uno dei più dotati pianisti

oggi sulle scene del jazz: lungo
il suo percorso artistico ha in-
contrato uno dei più noti mu-
sicisti cubani, Paquito D’Rive -
ra, già fondatore degli Irakere
e icona a livello planetario del
latin jazz.

Folgorato a 12 anni da un
concerto di Oscar Peterson,
Vana Gierig si è gettato a ca-
pofitto nello studio e nella pra-
tica del pianoforte, strumento
che nelle sue mani si tinge di
colorazioni diverse, così come
la sua musica è speziata ora di
aromi brasiliani, ora di infles-
sioni funky. Nel curriculum di
Vana Gierig le importanti col-
laborazioni si sono assomma-
te rapidamente: Wynton Mar-
salis e la Lincoln Center Jazz
Orchestra, Regina Carter, Le-
na Horne, Ute Lemper, Car-
men Lundy, Miroslav Vitous e
altri ancora. Con Paquito
D’Rivera ha registrato Ma-
king Memories. Il batterista
Matteo Fraboni e il suo quin-
tetto presentano This Is My
Music, album registrato a
Brooklyn e pubblicato dalla
Via Veneto Jazz.
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Interquartieri, ritocchi in vista
Dopo il sopralluogo, l’ipotesi di una rotatoria più piccola nell’incrocio tra via Piave e via Liguria

Il sopralluogo di ieri mattina con il sindaco Aguzzi e i tecnici FOTO PUCCI

LA NUOVA
V I A B I L I TA’

Via ai lavori, brusco risveglio dei residenti

LA REAZIONI

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

Fa n o
“Umanizzare la strada” è que-
sto l’intento dell’amministra -
zione comunale che ieri ha
compiuto un sopralluogo sul
percorso del nuovo tratto
dell’interquartieri che, passan-
do accanto alle abitazioni esi-
stenti, potrebbe stravolgere la
vita dei residenti.

Insieme al tecnico della Pro-
vincia che ha redatto il proget-
to, al nuovo assessore ai Lavori
Pubblici Mauro Falcioni e ai tec-
nici dell’assessorato, il sindaco
si è recato nei punti più critici,
oggetto dei timori e delle pro-
teste degli abitanti. Uno di que-
sti è l’attuale incrocio tra via
Trave e via Liguria; qui verrà ad
innestarsi l’interquartieri dopo
che avrà deviato dalla linea pa-
rallela a via della Fornace. In
luogo dell’incrocio a raso, il pro-
getto prevede la realizzazione
di una grande rotatoria che,
non solo richiede l’esproprio di
una parte di un giardino priva-
to, ma che si avvicina pericolo-
samente alle abitazioni esisten-
ti. Per diminuirne la portata ed
attenuarne gli effetti, l’idea è
stata quella di ridimensionare
la circonferenza e di dotarla di
barriere arboree, in grado di
proteggere condomini e villet-
te; tra l’altro questo comporterà
anche un risparmio in denaro
nella esecuzione dei lavori, ri-

sorse che potranno essere im-
piegate per meglio porre in si-
curezza l’area terminale del
nuovo tratto che si trova nel
piazzale antistante il circolo
Te n n i s .

E’ questo il vero e proprio cul
de sac della nuova arteria, per-
ché una volta giunte sul piazzale
le auto per proseguire hanno
solo una alternativa, quella di
imboccare la stretta via Modi-
gliani, anch’essa costeggiata in
gran parte da abitazioni, specie
sul lato Pesaro, per raggiungere
attraverso via Paleotta e via Gi-
rolamo da Fano la nazionale.
Ma l’interquartieri negli intenti
dell’amministrazione comuna-
le, non dovrebbe essere una cir-
convallazione della città, do-
vrebbe mettere semplicemente
in collegamento alcuni quartie-
ri della città, come Sant’Orso
con San Cristoforo, Fanella con
il Poderino e la Trave, c’è da au-
gurarsi che la pensino allo stes-
so modo gli automobilisti.

Altro punto critico monitora-
to nel sopralluogo di ieri mat-
tina, il tratto in cui sono stati
messi i paletti che confluisce
sull’incrocio con via Trave. So-
no stati proprio i residenti di
questa zona che sono insorti,
contestando tutto il progetto,
nella riunione svolta a Poderi-
no. Anche in questo caso si è va-
lutata la soluzione di spostare i
paletti più lontano dalle abita-
zioni: un punto molto delicato
da proteggere sarà la scuola
materna che si trova alla fine di

viale Italia, la quale si troverà a
stretto contatto con la nuova ar-
teria di traffico. Anche qui si è
deciso di fare uso di barriere fo-
noassorbenti e di alberature
che possono in qualche modo
costituire una barriera contro le
famigerate polveri sottili. Si è
valutata l’ipotesi di aprire, non
appena sarà ultimato il tratto
tra via Roma e via Fanella, sen-
za attendere il compimento dei
lavori su tutto il percorso, ma
questo proposito occorrerà va-
lutare come reagirà la valvola di
sfogo verso i quartieri di Fano
due e Poderino, collegati da una
via storica e per questo stretta e
pericolosa.

μAlcuni passanti si accorgono del suo gesto lungo viale Kennedy a Barchi. E’ ricoverato al Bufalini di Cesena

Disoccupato si cosparge di benzina. E’ g r ave
...............................................................................

Barchi
Senza lavoro da un anno, un fu-
turo davanti nero, disperato.
Con questo stato d’animo, ieri in-
torno alle 16.30, un albanese di
50 anni, D.H, le sue iniziali, re-
sidente a Saltara, ha tentato di
darsi a fuoco.

E’ uscito di casa, già di prima
mattina dove vive con la moglie e
due figli (di 12 e 9 anni), ha preso
la macchina e ha iniziato a va-
gare per le colline della vallata
del Metauro. Verso le 16 anche

una telefonata alla moglie. Qual-
che parola che ha fatto preoccu-
pare molto la donna che si è ri-
volta ai carabinieri di Saltara. Ad
un certo punto, con mille pen-
sieri per la testa, si è fermato a
Barchi lungo viale Kennedy. E’
sceso e senza pensarci troppo si è
cosparso il corpo di liquido in-
fiammabile, forse benzina. Poi,
ha tirato fuori l’accendino. For-
tunatamente, nel giro di qualche
secondo, alcuni passanti si sono
accorti di quanto stava accaden-
do. Alcune persone si sono fer-

mate e hanno soccorso il cin-
quantenne. Viste le gravi condi-
zioni dell’uomo hanno chiamato
i soccorsi.

Sul posto nel giro di poco sono
intervenuti i carabinieri della
stazione di Mondavio, i vigili del
fuoco di Fano ed il 118. I sanitari
hanno prestato le prime cure
all’albanese ma ben presto si è
deciso per il ricovero presso il
centro grandi ustionati
dell’ospedale Bufalini di Cesena.
Le condizioni dell’uomo che ha
ustioni sul 90% del corpo sono

gravissime. L’intervento dei vigi-
li del fuoco si è reso necessario
per spegnere le fiamme che nel
frattempo hanno interessato il
campo non lontano dal viale.
Evidentemente i problemi eco-
nomici del cinquantenne, da
quel che trapela senza lavoro da
molto tempo, sono aumentati e
al contempo anche la disperazio-
ne. In serata i carabinieri della
compagnia di Fano hanno ascol-
tato la moglie per capire meglio
cosa può aver portato l’uomo a
compiere un simile gesto.L’intervento dei vigili del fuoco

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

Fa n o

Se n’è parlato tanto che molti
avevano ormai perso ogni
fiducia nella realizzazione
dell’interquartieri, dato che il
primo progetto risale alla
giunta Carnaroli che tuttavia
era riuscita a realizzare il primo
tratto tra Sant’Orso e via
Roma. Quando i lavori sono
stati consegnati alla ditta che
ha vinto la gara di appalto, il

risveglio è stato amaro per tutti
coloro che risiedendo in una
zona tranquilla, dall’aspetto
quasi agricolo, si vedono
costretti ad uscire di casa in
mezzo al traffico. La stessa
cosa era accaduta quando è
stato realizzato il primo tratto,
con tanto di ricorsi al Tar.
Annullato, almeno per ora, per
costi e difficoltà tecniche (si
prevede un passaggio in
trincea sotto la collina di San
Biagio), il tratto che dovrebbe
proseguire fino a Gimarra.

μRegolarizzazioni

Strutture
turistiche
si corre
ai ripari
I CONTROLLI

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

Fa n o
Appena messo mano ai con-
trolli nel sottobosco delle
strutture turistiche è scop-
piato il bubbone. Che nel set-
tore si nascondesse una lar-
ga sacca di evasione lo si ipo-
tizzava, ma la realtà che sta
venendo fuori, in seguito ai
controlli dei vigili urbani, va
al di là della fantasia. Dopo i
blitz dei giorni scorsi, c’è chi
ha regolarizzato 74 apparta-
menti.

Il dato è stato reso noto dal
sindaco che ha parlato di al-
tre sostanziose autodenun-
ce: un’altra persona ha di-
chiarato i suoi 21 apparta-
menti turistici e una terza 20.
Altri ancora, considerata
inevitabile una visita dei vi-
gili, hanno provveduto a
mettere in regola la propria
posizione.

Così l’azione orchestrata
dal Comando della polizia
municipale ha colto nel se-
gno due obiettivi: uno di ca-
rattere repressivo, cogliendo
nel gruppo subito chi agiva in
maniera abusiva; tutti gli ap-
partamenti e i bed and brea-
kfast controllati infatti sono
risultati in difetto e nei loro
confronti sono stati assunti i
dovuti provvedimenti; e uno
di carattere preventivo, spin-
gendo gli altri a mettersi a
posto sia per quanto riguar-
da la segnalazione dei propri
ospiti al Commissariato di
Pubblica Sicurezza di Fano,
sia per quanto concerne il
pagamento della tassa di
soggiorno. Al momento, i
controlli sembra che effet-
tueranno una pausa calcola-
ta: si vuole dare un po’di tem-
po a chi non lo ha fatto, di
mettersi in regola con le di-
sposizioni di legge; poi rico-
mincerà un monitoraggio a
campione e per questo già
l’elenco delle strutture da
controllare è in possesso del
Comando vigili.

Anche se si tratta di una
economia sommersa, infatti,
è bastata una rapida ricerca
comparativa tra richieste di
permessi urbanistici, bollet-
te della luce, bollette del gas,
per individuare gli apparta-
menti su cui effettuare le ve-
rifiche.

L’obiettivo è quello
di favorire i collegamenti

tra alcuni quartieri
della città

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

...................................
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μI lavori nell’edificio dell’ex conceria

Quartiere Mercatale
Pubblico e privato
per il nuovo progetto

ENIGMA
REFERENDUM

Marotta, aria di ricorsi
Aguzzi contro il voto esteso ai residenti sotto il comune di Mondolfo

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

Fa n o
Ha minacciato un nuovo ricorso
al Tar, il sindaco Stefano Aguzzi,
nel corso dell’audizione che si è
svolta davanti alla prima com-
missione istituzionale della Re-
gione che ha ripreso ad occu-
parsi del referendum su Marot-
ta Unita. “Sembra - ha dichia-
rato il primo cittadino - che pre-
valga l’orientamento sostenuto
da diversi esponenti del Pd,
compreso il sindaco di Mondol-
fo Pietro Cavallo, di allargare la
base elettorale ai residenti di
Marotta di Mondolfo. Non sono
questi che debbono decidere le
sorti del territorio fanese. Sono
gli stessi fanesi che debbono di-
re la loro, se restare nel Comune
di Fano o passare sotto l’ammi -
nistrazione del Comune vicino.
Se dovesse essere accolta la pro-
posta di cui sopra, faremo un
nuovo ricorso al tribunale am-
ministrativo, sicuri del nostro
buon diritto”.

Se anche fosse coinvolta nel
referendum la popolazione di
Ponte Sasso e per contraltare si
allargasse il referendum ai re-
sidenti della Marotta di Mondol-
fo, il numero degli interessati sa-
rebbe impari. Gli abitanti di Ma-
rotta di Fano, infatti, sono circa
3.000 che aggiunti a quelli di
Ponte Sasso, raggiungono la ci-
fra di 5.000, una cifra comun-
que inferiore agli abitanti della
Marotta di Mondolfo che rag-

giungono i 7.500. E’ pensabile
che, prevalendo questi ultimi,
nonostante che in mezzo a loro
si nascondono alcune resisten-
ze, vinca l’obiettivo di rafforzare
il proprio Comune con l’annes -
sione della parte di Marotta a
tutt’oggi sotto il Comune di Fa-
no. “Quando è stato bandito il
referendum relativo alla seces-
sione dei Comuni della Val Ma-
recchia - ha aggiunto Aguzzi -
hanno votato solo i residenti dei
Comuni interessati non i citta-
dini romagnoli. Nel nostro caso,
il voto deve essere allargato solo
verso Fano, includendo Ponte
sasso. Torrette e Metaurilia o al
limite se si vuole fare esprimere
il voto anche dei cittadini di
Mondolfo devono essere coin-
volti anche tutti i fanesi, come è
accaduto nel referendum pre-
cedente. Si ha comunque l’im -
pressione che la commissione
regionale intenda abbattere i te-
mi ed esprimere la sua risolu-
zione al più presto. Per Luca Ste-
fanelli, portavoce del Comitato
“Fano Unita” contrario alla se-
cessione, unire la campagna re-
ferendaria a alla campagna elet-
torale già in atto, in vista delle
prossime elezioni amministrati-
ve, costituisce un grave errore,
in quanto limita il dibattito a una
serie di questioni che, invece,
dovrebbero essere valutate in
senso generale. La decisione do-
vrebbe dunque essere rinviata
al prossimo anno a bocce ferme.
Un ambito elettorale accettabile
sarebbe quello che comprende
tutti i residenti nel territorio del
Comune di Fano a sud del fiume
Metauro, in quanto sono questi
che usufruiscono dei servizi che
attualmente sono a disposizione
nella parte fanese di Marotta.

m . f.

Referendum su Marotta unita, dibattito sempre acceso

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

Fa n o
Maggiorenne, di nome e di
fatto. Fanote, il concorso na-
zionale per band emergenti
nato nella Città della Fortu-
na, per la sua 18° edizione è
pronto a stupire e conquista-
re con la sua musica, che sta-
sera dalle 21.15 vedrà sul pal-
co del Lido talenti musicali
provenienti da tutta la Peni-
sola. Tante le novità del fe-
stival promosso dall’assesso -
rato alle politiche giovanili
del Comune avvalendosi del-
la collaborazione di Zarrico-
municazione e della direzio-
ne artistica di Paolo Casisa:
prima tra tutte la scelta di
ammettere esclusivamente
gruppi o solisti che suonano
brani inediti. Un’altra novità
è rappresentata dalla giuria,
composta da professionisti
ed esperti del mondo musi-
cale: Elisa Ridolfi, Daniele
Carboni, Pierpaolo Laman-
na, Patrick Mattarelli, Luca
Valentini e Gianfranco Spin-
santi. Per il primo classifica-
to il premio consiste in una
targa ricordo, la registrazio-
ne di una demo presso la casa
della musica di Fano e una
cena con pernottamento
all’agriturismo Cà Cirigiolo
di Apecchio. In più ci sarà il
premio Gianni Valentini, alla
memoria del celebre chitar-
rista fanese scomparso lo
scorso anno, assegnato al
miglior strumentista.

μFanote al Lido

Sul palco
i talenti
musicali

Le zone geografiche restano un’enigma

LA SITUAZIONE

μS.Costanzo, la più antica della regione

Delizie, musica e show
con la Sagra Polentara

μSequestrata anche l’auto dei due rom

Furto in un negozio
Presi pochi minuti dopo

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

Pe r g o l a
Pergola continua a rifarsi il
look. Stavolta è uno degli scorci
più suggestivi della città a in-
dossare l’abito da sera. Nel
quartiere Mercatale, in via San
Biagio, sarà recuperato lo
splendido edificio storico della
ex conceria, risalente al 1400.
Il progetto è stato presentato
dal sindaco Francesco Baldelli,
dall’architetto Antonino Persi.
In sala anche il proprietario
dell’edificio, Gianluca Bardeg-
gia. “Siamo molto felici - ha af-
fermato Baldelli - di presentare
questo progetto di valorizza-
zione del quartiere. Un’intelli -
gente collaborazione tra pub-
blico e privato che permette la
riqualificazione d’una parte
storica della città. Un progetto
innovativo: le cubature vengo-
no ridotte e il passato diventa
futuro. Verranno infatti ripor-
tate alla luce, in un’operazione
di archeologia urbana, le pre-
ziose vasche della conceria
grazie all’abbattimento
dell’immobile costruitovi so-
pra nel 1900, avvenuto giovedì.
Per far ciò si è dovuto variare il
piano particolareggiato vec-
chio di oltre 30 anni. Il costo del
procedimento è stato a carico
del privato. In questi 4 anni, il
Comune ha fatto molto per il
Mercatale: dall’adeguamento
dell’illuminazione alla pavi-
mentazione, fino alla pulizia

dei fiumi. Interventi per ben
200mila euro. E ora sarà il pri-
vato ad investirvi. Il Comune
ha compiuto numerosi inter-
venti anche in altri quartieri e
frazioni come ad esempio a
Montesecco, Montevecchio, in
via Don Minzoni. I risultati so-
no sotto gli occhi di tutti. Siamo
orgogliosi, in un momento di
grave difficoltà anche per gli
enti locali, di aver raggiunto un
altro risultato. Usiamo il buon
senso per il bene della città”.“Si
riutilizza un fabbricato - ha sot-
tolineato l’architetto Persi -
mantenendone intatte tutte le
caratteristiche architettoniche
esterne. Stiamo parlando di
una variante che chiede di di-
minuire la superficie a dispo-
sizione e va a recuperare un
edificio esistete, quindi in linea
con le nuove indicazioni urba-
nistiche di non cementificare il
territorio. Una modalità ope-
rativa che potrebbe essere
u n’apripista anche a altri inter-
venti nel centro storico. Anche
perché recuperando si rispar-
mia. Un intervento che soddi-
sfa il privato e il pubblico”.

m.s.

L’edificio dell’ex conceria

Il sindaco Baldelli
“Operazione innovativa

con il passato
che diventa futuro”

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

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

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

Fa n o
Hanno impiegato appena qual-
che minuto i carabinieri per ar-
restare due giovani rom che,
avevano rubato il cassetto del
registratore di cassa all’interno
del negozio di attrezzature nau-
tiche Pucci Paolo e Enzo, in viale
Piceno. Nino e Denis Ametovic,
di 24 e 29 anni, residenti a Ri-
mini, già noti alle forze dell’or -
dine, si sono spostati a Fano per
mettere a segno un colpo nel ne-
gozio di nautica. Intorno alle 14
sono entrati rompendo la porta
vetro laterale. Hanno preso il
cassetto del registratore di cas-
sa e sono fuggiti. Dentro pochi
soldi. Sulle loro tracce ormai da

tempo i carabinieri della stazio-
ne di Novafeltria che immedia-
tamente, hanno chiesto la col-
laborazione dei militari della
compagnia di Fano, guidati dal
capitano Petese. I carabinieri
c’hanno messo pochissimo a
rintracciarli. Identificati li han-
no successivamente arrestati. I
militari non escludono che i due
siano autori di altri colpi messi a
segno a Fano e nell’alta Valce-
sano, tra San Lorenzo in Campo
e Pergola. E’stata sequestrata ai
due rom anche l’auto, una Re-
nault Clio, sprovvista di polizza
assicurativa. Il 29enne, invece, è
stato trovato senza patente. Nel
fine settimana saranno incre-
mentati i controlli.

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

San Costanzo
La Pro loco, in collaborazione
con il Comune e con l’entusia -
smo di 120 volontari, oggi e do-
mani rinnova il rito della polen-
ta in piazza, abbinata alle eccel-
lenze enogastronomiche del
territorio. Tutto pronto per
l’edizione n. 198 della Sagra Po-
lentara, la più antica delle Mar-
che. Oltre alla polenta, maghi,
saltimbanchi e tanta musica,
con dj e complessi musicali, dai
Talisman ai Papillon, dai The

Vasellas a Il diavolo e l’acqua
santa, dai The Neela a L’oppor -
tunità e il ragazzo indescrivibile.
E inoltre “Le maschere del car-
nevale di Venezia”, mostre, vi-
site guidate alla pinacoteca a al
museo archeologico di Palazzo
Cassi. Il paese si apre ai visitatori
in un tripudio di gusti e colori.
Arricchiscono il programma,
mercatini dell’artigianato, de-
gustazioni di vini e stuzzicherie
a La Bettola, assaggi marinari al
ristorantino del Borghetto e un
aperitivo nel cuore del castello.

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

Fa n o

Il referendum su Marotta Unita
doveva svolgersi il 19 e 20
maggio. La Regione aveva già
deliberato le date, riservando
l’espressione del voto
referendario solo ai residenti
della Marotta di Fano. E’stato il
giudice del Tar di Ancona a
bloccare il tutto, dietro un
ricorso presentato dal Comune
di Fano, considerando che il

corpo elettorale individuato
dalla Regione fosse troppo
ristretto. Pertanto, sempre il
Tar, ha specificato che la
Regione dovrà rideterminare i
cittadini votanti, coinvolgendo,
tutte le zone geografiche
interessate. Il giudice non ha
specificato quanto dovranno
estendersi tali zone. Ed è proprio
su questo che ora si è acceso il
confronto che vede ancora una
volta il comitato Fano Unita
protendere per il massimo
coinvolgimento dei fanesi.


