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È
un Papa disarmante e senza
veli quello del dopo Rio, che
dialoga apertamente e senza
difese per oltre

un’ora con i giornali-
sti sull’aereo che lo
riporta a Roma al
termine di una setti-
mana di passione
giovanile e brasilia-
na.UnPapa chenon
temedi affrontare le
domande più spino-
se su ciò che si sta vi-
vendo al centro della cattolicità,
sulla “patata bollente” dello Ior,
sulle “mele marce” che nonman-
canonemmeno inVaticano, sullo
scandalo Vatileaks, sul perché ha

scelto di vivere a SantaMarta e di
non prendere possesso dell’ap-
partamento pontificio, ecc. Un
confronto serrato sui temi più di-
versi, reso possibile da un France-

sco che non sembra
aver remore a co-
municare agli astan-
ti (quegli esponenti
degli organi di stam-
pa in genere guarda-
ti con sospetto e ti-
more da quanti rico-
prono ruoli di alta
responsabilità pub-
blica) i pensieri più

reconditi del suo primo periodo
di governodella barcadi Pietro.

Continuaapag. 18
Giansoldati eDiBranco

alle pag. 14 e 15

VERGINE,
STELLE POSITIVE

Il Papa: «Chi sono io per giudicare un gay?»

Gli errori evitabili

Una catastrofe
figlia dell’incuria

ROMA Slitta la sentenzadellaCas-
sazione sulprocessoMediaset: il
verdetto non arriverà oggi
ma, con ogni probabilità, do-
mani o al massimo giovedì
mattina. Sempre che Berlusco-
ni non decida di chiedere un
rinvio dell’udienza. EnricoLet-
tasi dice sicuro che «non ci sa-
ranno terremoti». Il premier,
in sintonia con il Quirinale, sta
cercando di stendere una rete di
protezioneintornoall’esecutivo.
Barocci,Gentili eMarincola

allepag. 10 e 11

Berlusconi, slitta la sentenza
Letta: non temo un terremoto
`Cassazione, ipotesi rinvio per il verdetto. La rete Colle-Palazzo Chigi

Buongiorno, Vergine! Un
uomo, unadonna: amore. Del
vostro segno si parla solo per
le capacità professionali,
analitiche, diplomatiche,
economiche…Poco si
racconta invece del vostro
appassionatomodo di amare!
Perché voi siete passionali,
ma i dubbi o la timidezza vi
fanno spesso perdere le
buoneoccasioni, cosa che non
deve succedere conVenere
nel segno, fino al 16. Una
donna, unuomo, che si
incontrano sotto questo cielo,
restano insieme. Auguri.
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L’oroscopoapag. 33

`La tragedia di Avellino: 38 i morti, indagati i proprietari, accertamenti sull’autostrada
`L’autista aveva cercato di rallentare: revisione sotto accusa. Tutti salvi i bimbi a bordo

L’indagine
Accusa di terrorismo
per gli attacchi
al cantiere della Tav

C
osa sia successo sull’A16 an-
cora non è chiaro. Quello
che è certo, quando si esami-
nano le dinamiche di inci-

denti tragici, è la sequenza di er-
rori, spesso accumulatesi, a cau-
sa della nostra indifferenza, an-
no dopo anno.Metti la forte pen-
denza di quel tratto autostrada-
le: c’erano già stati incidenti in
quel punto. Metti il guasto freni
e chissà una manutenzione non
puntuale delmezzo, insomma, è
vero che spesso queste tragedie
sono collettive, proprio perché
ci sono tanti piccoli errori che si
sommano, frutto, questi ultimi,
di incuria e disattenzione o di vi-
zi atavici: sciatteria e fatalismo.
Questa tragedia ha colpito

persone di cui poco si parla,
quelli che fanno vacanze diver-
se da quelle pubblicizzate. Se an-
date, per esempio, in alcune zo-
ne dell’hinterland napoletano, è
facile trovare cittadini - in gene-
re vere e proprie comitive - che,
sotto la guida di un capogruppo,
uno di carattere socievole e alle-
gro, partono per brevi viaggi. Or-
ganizzano un pullman e vanno.
Le persone coinvolte nell’inci-
dente, avevano soggiornato a
Telese Terme. Un piccola città
con case basse - qualcuna anco-
ra da finire o in ristrutturazio-
ne - a due piani, cortili interni e
cancelli di ferro che recintano
le case e delimitano anche la
strada.

Continuaapag. 18

Il dossier del Tesoro
Imu, tassa unica pagata dagli inquilini

Viadotto della morte
la strada tormentata
voluta dai politici

Battista,Bianco,Crimaldi, Fiore,Marrone,Mazzone,Mercuri,
Oranges,Romanazzi eTreccagnolialle pag. 2, 3, 5, 6, 7 e9

Morte sul bus che perdeva pezzi

FrancoGarelli

TORINO «Attentato per finalità ter-
roristiche». Per la prima volta è
questa l’accusa che la Procura di
Torinohamossonei confronti di
12 attivisti dell’ala estrema del
movimento No Tav che il 10 lu-
glio scorso attaccarono il cantie-
re di Chiomonte. Sulla base di
questa ipotesi di reato sono scat-
tate perquisizioni e sequestri a
Torino e inVal di Susa.

Pezziniapag. 16

Antonio Pascale

Lo choc dei superstiti
«Istanti interminabili
durante la caduta»

Un articolato dossier è stato
consegnato dal ministero del-
l’Economia alle forze politi-
che come base per la trattati-
va sull’Imu in corso in questi
giorni. Nel dossier, una serie
di proposte: dall’abolizione to-
tale dell’Imu sull’abitazione

principale, per un costo di 4
miliardi, all’introduzione di
una tassa sui servizi che po-
trebbe anche non comportare
una perdita di gettito per lo
Stato, spostando però unapar-
tedel prelievo sugli inquilini.

Cifoniapag. 13

Storie di vite spezzate,
lo strazio dei pellegrini
nel racconto dei parenti

I SERVIZI

Campionato
Varati i calendari
della serie A,
Roma-Lazio
il 22 settembre
Riggio nello Sport

Parigi
Compie 100 anni
lo storico
commissariato
di Maigret
Pierantozzi a pag. 22

Gusto
Una guida
per viaggiare
tra i sapori
di tutto il mondo
Dente a pag. 23

Apag. 9

Apag. 3
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Vai su ilmessaggero.it! 

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

Anzi, dieci.
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AVVISO DI GARANZIA
PER I PROPRIETARI
DEL MEZZO
SI VALUTA
LA RESPONSABILITÀ
DI AUTOSTRADE

I MEZZI
NAPOLI Due pullman di grosse di-
mensioni ed altri molto più piccoli
da noleggio senza conducente,
questa la flotta della ditta Alam
viaggi di Gennaro e Ciro Lametta.
Nata con il padre di Ciro e Genna-
ro, con un solo mezzo, è raddop-
piata anni fa quando i soldi hanno
iniziato a girare e si è deciso di ac-
quistare un nuovo pullman, più
grande in gradodi portare ingiro a
prezzi ragionevoli i pellegrini. Il
precipitato nella scarpata era un
Volvo ed aveva superato i rigidi
controlli degli ingegneri della Mo-
torizzazione civile nel marzo scor-
so. Revisione annuale, obbligato-
ria. Ogni modifica che viene effet-
tuata almezzo - spiegano - deve es-
sere verificata e in caso necessario
si deve procedere alla reimmatri-
colazione. È proprio questo è salta-
to fuori. Lo ha rivelato lo stessomi-
nistro delle Infrastrutture e dei
Trasporti Maurizio Lupi. Il mezzo
è stato reimmatricolato nel 2008
ma è datato 1995. Vecchio ma non
vecchissimo se considera chemol-
ti bus dell’Anmhanno la stessa da-

ta e non per questo sono finiti tra i
rottami. Perchè la reimmatricola-
zione? I motivi possono essere di-
versi. Il cambio del motore, la de-
stinazione d’uso, o anche solo l’au-
mento dei posti per i passeggeri.
Questo impone la reimmatricola-
zione, è una questione tecnica ma
la storia del veicolo resta e nessu-
no lapuò cancellare.

L’AUTISTA
Ciro Lametta, alla guida del mez-
zo, 44 ani, una moglie dalla quale
si stava separando e due figlie di 13
e 16 anni, era un professionista ve-
ro ed anche un fervido credente.
Per questa ragione, quando c’era
da portare in gita i pellegrini, si
muoveva lui e spesso sul pullman
recitava il rosario. Ciro Lametta,
ha tentato una manovra disperata
per frenare il pullman impazzito.
E da quello che resta del mezzo e
dalle testimonianze si muove l’in-
chiesta degli inquirenti. Tutti que-
sti bus dispongono di un dispositi-
vo elettronico, il «cronotachigra-
fo» o «tachigrafo», una sorta di sca-
tola nera, che registra alcuni dati
del mezzo: la velocità, i periodi di
«fermo» o di riposo. «Fino al 2006
mezzi pesanti, camion e pullman,
avevano a bordo il cronotachigra-
fo analogico che registrava e me-
morizzava la velocità e anche il
tempo di percorrenza del viaggio -
spiega Riccardo Colicchia, diretto-
re di Aci Consult, società di inge-
gneria dei traffico e dei trasporti
dell'Aci - a partire dal 2006 è diven-
tato obbligatorio il tachigrafo digi-
tale». Questo nuovo dispositivo

elettronico, più moderno, è legato
attraverso una card al conducente
del mezzo - aggiunge - il dispositi-
vo acquisisce le informazioni non
solo sulla velocità e i tempi ma an-
che sul funzionamento del mezzo
stesso, quindi è in grado di segnala-
re se il pullman avesse, per esem-
pio, l'impianto frenante in avaria,
o qualsiasi altro guasto che possa
essere registrato elettronicamen-
te.

IL TACHIGRAFO
L'apparecchio registra i percorsi, i
riposi, la velocità e quindi consen-
te di capire quanto effettivamente
il conducente ha guidato e quanto
è stato a riposo: i dati, poi, essendo
memorizzati su un supporto digi-
tale possono essere scaricati con
un software adeguato. Dunque, se
ilmezzo in questione aveva questo
supporto digitale si potrà fare chia-
rezza circa un eventuale guasto e
sulla velocità a cui il bus effettiva-
mente stava viaggiando. A sentire,
chi conosce bene i due fratelli Ciro
e Gennaro, quest’ultimo anche
presidente della Federnoleggio di
Napoli, aderente alla Confesercen-
ti, sul controllo dei mezzi che uti-

lizzavano e dunque sullamanuten-
zione, non andavano al risparmio.
Ci tenevano agli autobus, erano la
loro principale fonte di reddito ed
erano riusciti, anche se di poco ad
incrementare il lavoro del padre
(ne possedeva uno solo, più picco-
lo che lasciava parcheggiato al Rio-
ne Traiano), facendo accordi con
piccole agenzie della provincia di
Napoli. Di agenzie, Gennaro La-
metta, il fratello maggiore ne ave-
va due. Una quella per l’affitto de-
gli autobus con conducente, la
Alam viaggi, con sede in un basso,
dove in realtà vive da tempo l’an-

IL DISASTRO Un vigile del fuoco in fondo alla scarpata tra le lamiere del pullman

LA TRAGEDIA
AVELLINO Strage sull’autostrada, ci
sono i primi indagati nell’inchie-
sta aperta dalla Procura di Avelli-
no.Adaffermarlo è il procuratore
Rosario Cantelmo, che dalla scor-
sa notte segue costantemente
ogni aspetto della tragedia avve-
nuta nel tratto autostradale tra
Monteforte Irpino e Baiano. I rea-
ti per cui si procede sonoomicidio
colposo plurimo e disastro colpo-
so. Il bilancio al momento è di 38
morti (una donna è deceduta ieri
mattina all’ospedale di Solofra. Al-
meno 19 i feriti, di cui dieci erano
sul pullmanmentre altri nove era-
no sulle auto. Gli avvisi di garan-
zia sarebbero stati notificati ai ti-
tolari dell’agenzia proprietaria
del pullman, i fratelli Lametta.
Uno dei due fratelli, Ciro, era alla
guida del pullman ed è deceduto
nell’incidente. «Nella mia carrie-
ra di magistrato non ho mai visto
nulla di simile - afferma il procu-
ratore Cantelmo - Scene strazian-
ti, un numero davvero elevato di
vittime. Ci troviamo di fronte ad
una tragedia terribile. In questi
momenti prevale il dolore. La Pro-
cura per questo farà la propria
parte e cercherà di dare risposte
certe di giustizia a chi chiede veri-
tà».

LE IPOTESI
A chi gli chiede quali impressioni
abbia ricavato in queste prime fa-
si dell’inchiesta, il procuratore ri-
sponde deciso: «Le idee personali
non servono. Qui bisogna acquisi-
re elementi e accertare eventuali
responsabilità. Ed è in questa dire-
zione che abbiamo disposto una
esame approfondito del pullman,
nonostante sia in pessime condi-
zioni dopo il volo che ha fatto dal
cavalcavia e considerate anche le
azioni necessarie compiute dai
soccorritori per aiutare i feriti».
La procura avellinese ha nomina-
to dei consulenti che dovranno ve-
rificare se il pullman, sul quale
viaggiavanoquarantottopersone,
presentasse anomalie o inefficien-
ze. «Se l’autistadelmezzohaagito
con imprudenza, hapagato con la
vita in prima persona il suo pre-
sunto errore. Ma questo ancora
non possiamo dirlo, vanno com-
piute tutte le indagini». È pruden-
te, il procuratore Cantelmo, non
si sbilancia sulle ipotesi. Il capo
deimagistrati inquirenti vuole ve-
derci chiaro attraverso la strada
delle indagini. Si apprende che gli
investigatori avrebbero sequestra-
to le immagini di alcuni tratti, che
la società Autostrade per l’Italia
monitora attraverso l’utilizzo di
telecamere, dislocate lungo tutto
il percorso. «Abbiamo disposto
l’esame autoptico per l’autista del
mezzo.Nelle prossime ore ilmedi-
co legale, al quale sarà conferito
l’incarico, potrà fornirci altre in-
formazioni».
Sarà interessante capire se l’au-

tista abbia avuto un malore im-
provviso o se precedentemente
abbia fatto uso di alcool o sostan-
ze stupefacenti. Fatto sta che, a
quanto risulta, l’autista pare ab-
bia fatto di tutto per fermare il
pullman.Azioni che lascerebbero
intendere una condizione di pie-
na lucidità. «Non possiamo giun-

gere a conclusioni affrettate - tie-
ne a precisare il procuratore Can-
telmo - dobbiamo ricostruire, at-
traverso accertamenti tecnici, tut-
te le manovre compiute dall’auti-
sta. Stiamo quindi appurando l’in-
tera dinamica dei fatti». Obiettivo
della Procura è anche fare luce su
eventuali responsabilità della so-
cietà Autostrade per l’Italia. «Un
aspetto che sarà vagliato dalla
procura. Ci stiamo muovendo a
trecentosessanta gradi, senza tra-
lasciare alcun particolare». Pro-
prio la società che gestisce l’auto-
strada avrebbe riferito che alcune
centinaia di metri prima dall’im-
patto fatale, il mezzo avrebbe per-
so alcuni pezzi, lasciando chiara-
mente intendere una possibile,
improvvisa avaria. L’autobus, co-
sì come testimoniato da alcuni au-
tomobilisti coinvolti nell’inciden-
te, stava procedendo a velocità
elevata, rispetto al limite degli ot-

tanta chilometri orari.

I DUBBI
Ma desta perplessità il distacco,
per un centinaio di metri, della
barriera di protezione, quella che
dovrebbe di fatto evitare che
un’auto, un camion o un pullman
precipitino nel vuoto. Uno degli
obiettivi della Procura,molto pro-
babilmente, sarà proprio quello
di verificare la qualità tecnica del-
la barriera di protezione che è sta-
ta abbattuta dall'autobus. Riesce
difficile capire, ma saranno speci-
fiche perizie a chiarirlo, come un
mezzo del tipo di quello finito nel-
la scarpata, possa aver spazzato
via la barriera di cemento e accia-
io che delimitava il viadotto in
quel punto. Si è fatto riferimento
più volte al restringimento della
carreggiata che da due si riduce
ad una corsia. Anche in questo ca-
so compito della Procura della re-
pubblica di Avellino sarà quello
di accertare l’appropriatezza del-
le segnalazioni dei cantieri di la-
voro presenti in quel tratto dell'
autostradaNapoli-Bari. Potrebbe-
ro, dunque, nei prossimi giorni,
essere emessi avvisi di garanzia
anche nei confronti dei responsa-
bili della Società Autostrade e del-
le ditte che hanno effettuato lavo-
ri dimanutenzione. Le perizie tec-
niche disposte dal procuratore
Rosario Cantelmo potranno fare
luce su molti aspetti che al mo-
mento appaiono poco chiari. Le
indagini, come ribadito dalla Pro-
cura, proseguono in diverse dire-
zioni. Per questo i magistrati in-
quirenti genericamente parlano
di personeda identificare.

NicolaBattista
GianPietroFiore
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La rimozione della carcassa del bus

Il pullman in servizio da vent’anni
finisce nel mirino l’ultima revisione

Era senza controllo
e perdeva pezzi:
primi indagati
per la strage sul bus
`Parti del sistema di trasmissione trovate un chilometro
prima dell’impatto. È salito a 38 il numero dei morti

La dinamica della tragedia

di trasmissione oltre un chilometro prima del luogo 
dove è poi precipitato

 
la presenza di code sull'autostrada vede arrivare il pullman 
a forte velocità con la porta anteriore mancante o aperta

Autostrada A16 
nei pressi
di Monteforte 
Irpino (Av)

ore 20.30
di domenica
28 luglio
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IL RETROSCENA
dal nostro inviato

ATENE L’imperativo di Enrico Let-
ta è limitare e disinnescare la rea-
zione del Pdl in caso di condanna
di Silvio Berlusconi. Perché, co-
me teorizza il capogruppo del Pd
in Senato, Luigi Zanda, «se ci fos-
sero reazioni eversive, l’alleanza
verrebbe meno». I democrat si
chiamerebbero fuori.
Così, indossato il cascoblu tipo

Onu e determinato a svolgere un
ruolo di peacekeeper, Letta in
queste ore sta cercando di stende-
re una rete di protezione intorno
all’esecutivo. Il premier ha parla-
to con il suo vice, Angelino Alfa-
no, per sconsigliare gesti dirom-
penti, come le dimissioni dei mi-
nistri del Pdl. E non sarebbeman-
cato un contatto con Berlusconi.
Per dire che il Pd non reggerebbe

di fronte a una reazione scompo-
sta. Per ripetere l’ultimatumscan-
dito qualche giorno fa, quando il
partito del Cavaliere chiese e ot-
tenne la sospensione dei lavori
parlamentari per protestare con-
tro l’anticipo della sentenza della
Cassazione. «Perché», ricordano
a Palazzo Chigi, «vale il discorso

di sempre, Enrico non sta al go-
verno a ogni costo». E vale il di-
scorso fatto da Letta mercoledì
scorso ai deputati del Pd: «Fidate-
vi dime, ci sono limiti oltre i quali
non andrò». E uno di questi limiti
sarebbe insistere sulla tenuta del
governo, se il Pdl - in caso di con-
danna del suo leader - dovesse
mettere in atto quelle che Zanda
chiama«reazioni eversive».

NAPOLITANO
Un’operazionedi peacekeeping e
di salvaguardia istituzionale che
Letta non sta conducendo da so-
lo. Al suo fianco, come accade
dall’inizio dell’esperienza del go-
verno di larghe intese, c’è Giorgio
Napolitano. Nonostante sia in va-
canza in Val Fiscalina, il capo del-
lo Stato si muove riservatamente
per contenere l’eventuale reazio-
ne scomposta del partito di Berlu-
sconi. Proprio questo intenso la-
voro preventivo di “messa in sal-
vaguardia”, fa spendere a Letta
parole rassicuranti: «Non ho pau-
ra, sono convinto che non ci sa-
ranno terremoti», ha detto prima
di lasciare la capitale greca, dopo
l’incontro con il premier Antonis
Samaras. E per dimostrare che
non è una tranquillità di facciata,
Letta sottolinea che sta lavoran-
do all’agenda del semestre di pre-
sidenza italiana dell’Unione euro-
pea che si svolgerà nella seconda
metà del 2014. E i suoi fanno pre-
sente che ieri si è riunito il tavolo
per le nuove politiche industriali.
«Provvedimenti che hanno il re-
spirodimesi...».
E poi, tutti a incrociare le dita.

«Non crediamo che il Pdl avrà re-
azioni eversive, Berlusconi saprà
tenere in riga i suoi», dice il lettia-
noMarcoMeloni nel ruolo dell’e-
sorcista. E afferma Paola De Mi-
chelis, vicepresidente dei deputa-
ti Pd vicina al premier: «Con tutti
i decreti che ci sono da approva-
re, il Pdl nonpotrà fermare anche
questa volta i lavori dell’Aula».
Nel caso, Letta non starebbe a
guardare. Se la sentenza della
Cassazione dovesse influire sul ti-
ming di ratifica dei decreti in sca-
denza, il premiermetterà una raf-
ficadi voti di fiducia.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvio Berlusconi

Enrico Letta

LA GIORNATA
ROMA Nessuno che invochi il ca-
stigo biblico. O che lanci anate-
mi e maledizioni. Ma le polemi-
che, le punzecchiature, gli avver-
timenti, i sussurri alla piazza,
quelli sì, nonmancano. Alla vigi-
lia della sentenza della Cassazio-
ne che potrebbe mettere Berlu-
sconi in off side (a vita) i veleni
restano sotto traccia. È tutto un
rassicurare, un convincersi a vi-
cenda «che non cambierà nien-
te», un riporre fiducia nel «sen-
so di responsabilità» dei giudici
ermellini. E al tempo stesso far
trapelare - dall’entourage di Ber-
lusconi - che dalla sentenza del-
l’Alta corte dipenderà il futuro
del governo, se non proprio del-
la legislatura.
Da Atene intanto il premier

Enrico Letta spedisce una carto-
lina di ottimismo per infondere
«serenità». Si dice sicuro che
«non ci saranno terremoti» per-
ché la situazione «è molto più
stabile di come viene presenta-
ta». E per dimostrare che non
«teme» la sentenza dice di lavo-
rare al programma del prossi-
moanno.

MINISTRI IN CAMPO
Per svelenire il clima intervengo-

no anche i ministri. Giampiero
D’Alia, (FunzionePubblica) dice
di aver «ascoltato con attenzio-
ne le parole di Berlusconi, paro-
le di grande responsabilità». E
Anna Maria Cancellieri (Giusti-
zia) non vede rischi. Crede che
«la Cassazione farà quello che
deve fare con lamassima sereni-
tà» e aspetta gli eventi. Mentre il
ministro per gli Affari regionali,
Graziano Delrio ammette che
«un minimo di preoccupazione
c'è», «anche se - aggiunge - tutti i
principali attori hanno garanti-
to che non ci saranno ripercus-
sioni per il governo». In cuor
suo, Delrio sa bene che nel Pdl si
stanno già scavando le trincee.
Che Arcore è già un fortino. E il
Cav. sta per indossare per l’el-
metto.

PREGHIAMO
Il clima da « vigilia» contagia an-
che il Pd. Beppe Fioroni da catto-
lico militante ha una soluzione
mistica, «..,prendiamo il rosario
e preghiamo». Mentre il presi-
dente della Camera Laura Bol-
drini provando a minimizzare -
durante la cerimonia del Venta-
glio - fa infuriare mezzo Pdl.
«Credo che singoli casi giudizia-
ri non debbano interferire nella
vita delle istituzioni», dice. E la
frase fa scoppiare un putiferio.
«Altro che singoli casi giudizia-
ri! Qui si tratta di 10milioni di ita-
liani che in caso di condanna di
Berlusconi rischiano di non ave-
re più rappresentanza politica -
insorge Daniela Santanchè - Al-
la presidente della Camera ricor-
diamo che Parlamento e istitu-
zioni rappresentano quella de-
mocrazia che con ogni probabi-
lità domani (oggi per legge, ndr)
saràmutilata. Proprio per il ruo-
lo che riveste, lei dovrebbe esse-
repreoccupataquantonoi».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

La mediazione del premier
con la sponda del Quirinale

Daniela Santanchè al tribunale di Milano il 24 giugno scorso

Ma il Cav non esclude la linea dura: pronti a tutto

Sentenza Mediaset
Pdl in trincea
Letta: non ci sarà
nessun terremoto
`Oggi al Palazzaccio l’appuntamento decisivo per Berlusconi
Alta tensione tra gli azzurri. Vigilia agitata anche in casa Pd

BOLDRINI: «I SINGOLI
CASI GIUDIZIARI
NON INTERFERISCANO
CON LE ISTITUZIONI»
IL CENTRODESTRA
LA ATTACCA

L’ATTESA
ROMA «L’aria è cambiata, quella
sentenza è già scritta». Silvio Ber-
lusconi, lasciataArcore, è arrivato
a palazzoGrazioli ametà pomerig-
gio. Allontanati i tanti che voleva-
no vederlo e rincuorarlo, si è chiu-
so a studiare, ancora una volta, le
carte del processo con il collegio
difensivo. Un solo appuntamento,
a cena, sempre con l’avvocato
Ghedini e, solo stamane, in separa-
ta sede, con l’avvocato Coppi. Po-
chissimi i dirigenti del Pdl che
l’hanno visto, tra loro Verdini e
Santanché. L’aria, per il Cavaliere,
è cambiata già sabato seraquando
ha capito quello che stava per suc-
cedere: sentenza in arrivo merco-
ledì, forse anche giovedì mattina,
scarse le possibilità di rinvio e, in
ogni caso, entro il 15 settembre, il
che vuol dire che resta l’attuale
collegio giudicante, la sezione fe-
riale della Cassazione, e non la ter-
za, quella tributaria, che già lo as-
solsenel processoMediatrade.
Resta l’ipotesi rinvio, ma il Cav

ha cambiato umore già sabato se-
ra, dalla cena di villa SanMartino,
trasformata da giorni in war
room, con Verdini, Santanché, il
direttore di Libero Belpietro. Ieri
l’umore era uguale. Pessimo. Ber-
lusconi teme una sentenza di con-
danna in arrivo già entro giovedì
oppure un rinvio dell’udienza di
un mese che non cambia nulla,
sposta solo la data di un “finale di
partita” già scritto. Peraltro, chie-
dere un rinvio che «prolunghereb-
be solo l’agonia» (come dice da
giorni il Cavaliere) «chiuderebbe
anche la finestra elettorale di otto-
bre, l’unica per il voto anticipato»,
dicono i suoi. Certo, neppure i suoi
avvocati patrocinanti la difesa in

Cassazione, Coppi e Ghedini, la
pensano allo stesso modo: Coppi
non vuole rinvii, ma crede nell’as-
soluzione (e come lui la pensa
GianniLetta)mentreGhedini, che
puntava tutto sul rinvio a settem-
bre è assai pessimista. Anche le
battute che ha distribuito per setti-
mane ai suoi («Quandomi verrete
a trovare in carcere, ricordatevi
che le arance mi piacciono rosse»
oppure: «Meglio il carcere che i
domiciliari») sono scomparse, co-

me d’incanto. C’è anche chi avreb-
be sentito dirgli: «Ho paura, come
tutti, è normale». E i fedelissimi
raccontano che ora il leader sareb-
be pronto a tutto: «Può succedere
di tutto».

LA LINEA
Nel Pdl c’è chi sostiene che questa
sarebbe solo la lineadei falchiPdl,
detti ormai “i talebani”: spargereb-
bero ad arte pessimismo e cupez-
za per sferrare poi il colpo decisi-

voal governo. Ieri la Santanchéha
detto: «Sonomoltopessimista,ma
ricostruiremo la democrazia». Bi-
sognerà tenere in conto le riper-
cussioni politiche di una eventua-
le condanna anche sul Pdl. Perché
se è vero che la linea del leader re-
sta sempre quella («Nessuna riper-
cussione sul governo. Sarà il Pd a
farlo cadere»), anche la reazione
dei pidellini, falchi e colombe, ora
oscilla. La linea, in teoria, non è
quella delle dimissioni di massa,
ma quella della «remissione del
mandatodi noi tutti nellemanidel
presidenteBerlusconi - spiega Bar-
bara Saltamartini - poi sarà lui a
decidere cosa fare». «Di certo non
proseguiremo i lavori parlamenta-
ri come se niente fosse», avverte
Renata Polverini, altra ex-An. E
Deborah Bergamini, forzista della
prima ora, avverte: «Non solo la
sua reazione emotiva conterà, ma
anche la nostra. Con lui andrebbe
in galera tutta la nostra storia. Sia-
mo e saremo compatti e non lo
permetteremo».

EttoreColombo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ANSA-CENTIMETRI

Il processo Mediaset
IMPUTATO

Silvio Berlusconi

REATI CONTESTATI

Appropriazione indebita
Falso in bilancio
Frode fiscale dal 1988 al 2003

4 anni di carcere (3 condonati)
5 anni di interdizione
dai pubblici uffici 

SENTENZE
I GRADO

Confermata la sentenza
di primo grado

APPELLO

Reati prescritti
per effetto
della legge
ex Cirielli

15 gennaio 2007
Appropriazione indebita,
Falso in bilancio,
Frode fiscale fino al 1999

Frode fiscale
2000-2001

7 nov 2005
Udienza
preliminare

7 lug 2006
Rinvio 
a giudizio

21 nov 2006
Inizio
del processo

26 ott 2012
Sentenza
I grado

8 mag 2013
Sentenza
Appello

Domani
Udienza in
Cassazione

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

SILVIO È PESSIMISTA:
L’ARIA È CAMBIATA
FINALE GIÀ SCRITTO
RESTA L’IPOTESI RINVIO
I FALCHI MINACCIANO
L’ESECUTIVO
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Primo Piano

Il ministro dell’Economia, Fabrizio Saccomanni

I DATI
ROMA Continuano i segnali verso
un miglioramento dell’economia
italiana. Ieri sia l’Istat che il Centro
studi Confindustria hanno fornito
dati incoraggianti. L’istituto di sta-
tistica ha rilevato un aumento del-
la fiducia delle imprese italiane,
l’associazione degli industriali ha
segnalato l’incremento dello 0,2%
della produzione industriale a lu-
glio. Appena qualche giorno fa la
Confindustria aveva rilevato an-
che un aumento degli ordinativi.
Siamo sempre a livello di timidi
avanzamenti,ma comunque signi-
ficativi di una tendenza. Tanto che
dall’associazione di viale del-
l’Astronomia si lanciano in una
previsione ottimista, parlando di
un rafforzamento della «probabili-
tà di un’inversione di tendenza du-
rante imesi estivi».

RIMONTA DEL MANIFATTURIERO
Luglio non è il solomese in cui si è
registrato un aumento della produ-
zione industriale (+0,2% sul mese
precedente) e degli ordini in volu-
me (+0,3%), anche giugno aveva
già fatto rilevare dei passi avanti
perquanto riguarda la produzione
(+0,4% su maggio), mentre invece

gli ordini erano rimasti invariati. Il
tutto porta la distanza dal picco di
attività raggiunto prima della crisi
(aprile 2008) a -24,5%.
A questo punto le stime del Cen-

tro studi di Confindustria indicano
per il terzo trimestre 2013 un au-
mento congiunturale della produ-
zione pari a più 0,5% (-1% per il se-
condo trimestre).
È naturale che, tra vendite e or-

dini che iniziano a girare, il clima
di fiducia delle imprese stiamiglio-
rando. A luglio - rileva l’Istat - è sa-
lito di oltre tre punti passando da
76,4 a 79,6. La cosa più interessan-
te è che ad essere più fiduciosi so-
no tutti i comparti (manifatturie-
ro, commercio e servizi), anche
quelli - come le costruzioni - che
hanno subìto più di altri gli effetti
devastanti della crisi.

Gi.Fr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RAPPORTO
ROMA Dall’abolizione totale dell’I-
mu sull’abitazione principale,
per un costo di 4 miliardi, all’in-
troduzione di una tassa sui servi-
zi a parità di gettito per lo Stato,
che dunque non ridurrebbe il
prelievo complessivo per i citta-
dini ma sposterebbe una parte
del carico sugli inquilini. Passan-
do per tutte le ipotesi di riduzio-
ne dell’imposta, in corrisponden-
za di parametri quali il reddito,
l’Isee o la rendita catastale. È un
dossier complesso e articolato
quello consegnato dal ministero
dell’Economia e delle Finanze
(Mef) alle forze politiche, come
base per la trattativa in corso in
questi giorni. Il punto d’arrivo sa-
rà la proposta che lo stesso gover-
no dovrà fare, una volta esamina-
ti i punti di vista dei partiti. Nel te-
sto viene precisato che tutte le so-
luzioni prese in considerazioni ri-
guardano l’applicazione dell’I-
mu a regime a partire dal 2014,
salvo la possibilità di annullare
definitivamente il versamento
della prima rata di giugno e in-
cassare solo quella di dicembre,
dimezzandodi fatto il prelievo.

DAL REDDITO ALL’ISEE
La possibilità di una cancella-

zione dell’imposta (con l’eccezio-
nedelle abitazioni di lusso) viene
presa in considerazione dal Mef
che però vi vede alcune fonda-
mentali controindicazioni:mino-
re efficienza, minore equità (per-
ché la cancellazione sarebbe re-
gressiva, ossia favorirebbe i con-
tribuenti più ricchi), anomalia ri-
spetto al panorama fiscale inter-
nazionale. In ogni caso lo Stato
trasferirebbe ai Comuni solo 3,4
miliardi: il resto, che corrispon-
de agli aumenti decisi localmen-
te, dovrebbe essere recuperato
conaltri tributi.
Una serie di soluzioni interme-

die prevedono una riduzione più
o meno forte del tributo, obietti-
vo che può essere ottenuto per
varie strade. Laprimaepiù facile
è l’incremento dell’attuale detra-
zione per abitazione principale,
che potrebbe passare dagli attua-
li 200 euro a un valore più alto, fi-
no a 500. Ilminor gettito andreb-
be da 1,3 miliardi (nell’ipotesi di
un incremento di soli 100 euro) fi-
no a 2,7. Una scelta di questo tipo
favorirebbe i proprietari di im-
mobili con rendita catastale più
elevata ed inoltre concentrereb-
be il pagamento dell’imposta so-
lonelle grandi città. Per ovviare a
ciò sono state prese in considera-
zione alcune alternative. La de-
trazione potrebbe esseremaggio-
re fino ad una certa rendita cata-
stale e invariata al di sopra: in
questo caso sarebbe favorito chi
possiede una casa di minor valo-
rema resterebbe la perdita di get-
tito per i piccoli Comuni. In alter-
nativa l’importodello scontopuò
anche essere legata al reddito
personale del contribuente, con
la controindicazione però di favo-
rire gli evasori e spingere a inte-
stazioni fittizie. O ancora viene
considerato come parametro l’I-
see: l’indicatore di situazione eco-
nomica equivalente risolverebbe
almeno in parte i problemi di
equità (in particolare per situa-
zioni come quelle di un pensiona-
to solo) ma sconterebbe comun-
que le distorsioni delle attuali
rendite catastali, visto che la casa
a sua volta rientra nell’Isee. Ci sa-
rebbero inoltre problemi applica-
tivi legati alla necessità di calco-
lare l’indicatore.

I VALORI DI MERCATO
Un’altra possibilità (menziona-

ta dallo stesso Saccomanni in
una recente audizione) è calcola-
re l’Imu non più sulle rendite ca-
tastali ma - in attesa della rifor-
ma del catasto - sui valori dimer-
cato contenuti nella banca dati
dell’Osservatorio delmercato im-
mobiliare (Omi) dell’Agenzia del-
le Entrate. L’effetto sul gettito
può essere opportunamente mo-
dulato, ad esempio prevedendo
una riduzione di circa 2 miliardi.
Sarebbe favorito circa il 60 per
cento dei proprietari, ma si an-
drebbe probabilmente incontro
a un forte contenzioso perché i
valoriOmi sono sostanzialmente

stime.
C’è poi la soluzione service tax,

ossia l’istituzione di unnuovo tri-
buto che comprenda l’attuale im-
posta sugli immobili e lamaggio-
razione sullaTares (30 centesimi
a metro quadrato) che dovrebbe
essere pagata dal prossimo di-
cembre. Paradossalmente, que-
sta scelta può essere attuata sen-
za perdita di gettito per lo Stato,
prevedendo un’aliquota dell’1,9
per mille sulla base imponibile
data dalla rendita catastale (con
moltiplicatore pari a 100). Sicco-
me però in questo modo paghe-
rebbero anche gli inquilini, ver-
rebberoprevisti dei correttivi per
favorire i redditi più bassi e colo-
ro che non sono proprietari, op-
pure le famiglie numerose: in
questo caso l’aliquota potrebbe
salire finoal 3,4permille.

I BENI DELLE AZIENDE
Infine è contemplata la possi-

bilità di lasciare ai Comuni la de-
cisione se ridurre o azzerare il
prelievo, trasferendo loro una
certa quota di risorse (da 1 a 2,7
miliardi). Per le imprese si ipotiz-
za una deducibilità per circa 1,25
miliardi; per l’agricoltura una ri-
duzione delle aliquote compensa-
ta dall’ampliamento della base
imponibile ai terreni dei Comuni
montani.

LucaCifoni
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Industria, vendite in aumento
e le imprese hanno più fiducia

A LUGLIO LEGGERO
INCREMENTO (+0,2%)
DELLA PRODUZIONE
CONFINDUSTRIA:
FINE DELLA RECESSIONE
NEI MESI ESTIVI

`L’imposta sui servizi sarebbe pagata anche dagli inquilini
ma il gettito complessivo per lo Stato resterebbe invariato

`Tutte le ipotesi nel dossier del ministero dell’Economia:
perplessità sull’abolizione, lo sconto costa fino a 2,7 miliardi

Imu, con la tassa unica il prelievo non cala

Negozi aperti
di domenica,
mezzo flop
per la riforma

Il governopresenterà in
autunnoun«importante»e
«largo»pianodiprivatizzazioni
edismissioni. Loha
annunciatoieriadAtene il
premierEnricoLetta: «Ci
lavoreremofraagostoe
settembre».Ora,haproseguito,
«nonsono ingradodidireche
cosaequanto»,ma inognicaso,
haassicurato, «nediscuteremo

contutti, nehogià cominciatoa
parlarecon leparti sociali».Già
qualchegiorno fa,parlandoal
questiontimealSenato, il
premieravevadelineato la
strategiamessaapuntoper
tagliare il debito,parlandodi
«valorizzazionedelpatrimonio
immobiliare»edi cessionedi
«partecipazionipubbliche
nazionali edegli enti locali».

«In autunno piano sulle privatizzazioni»

Il premier

TRA LE POSSIBILITÀ
ANCHE LA SCELTA
LASCIATA AI COMUNI
PER LE IMPRESE
DEDUCIBILITÀ
DA 1,5 MILIARDI

ANTITRUST
ROMA Tenere aperto il negozio an-
che di domenica? Lamaggioran-
za dei piccoli commercianti dice
dino epreferiscenon sfruttare la
norma introdotta circa un anno
e mezzo fa dal governo Monti
che liberalizza gli orari, consen-
tendo appunto la possibilità di
aprire il negozio anche nei gior-
ni festivi. È l’Antitrust ad aver
fatto il punto attraverso un mo-
nitoraggio, conmetodonon stati-
stico, presso circa duemila punti
vendita attivi su tutto il territorio
nazionale.
Dall’analisi risulta che il 55%

dei commercianti tradizionali
ha continuato a tenere le saraci-
nesche chiuse domeniche e festi-
vi, perché - dicono - non convie-
ne il contrario o per motivi per-
sonali. Soprattutto al Nord e al
Centro, mentre i commercianti
del Sud dimostrano unamaggio-
re propensione a lavorare sette
giorni su sette.
Diverso il discorsoper i grandi

centri commerciali: «una per-
centuale molto elevata» - rileva
l’Antitrust - si avvale spesso del-
la nuova norma, ma lamenta
ostacoli normativi e amministra-
tivi. L’Antitrust rileva infatti che
quasi tutte le Regionali (esclusa
Liguria e Valle d’Aosta) «conti-
nuano a mantenere significative
limitazioni in contrasto con la
legge nazionale». I vincoli sono i
più disparati, in Abruzzo ad
esempio le deroghe alla chiusu-
ra domenicale e festiva non pos-
sono superare 32 giornate l’an-
no, la Campania dà via libera so-
lo ai comuni turistici. Ostacoli
che l’Antitrust invita a rimuove-
re «tempestivamente e definiti-
vamente», perché «la liberalizza-
zione non può di fatto compiersi
solo in seguito a contenziosi giu-
diziari e dichiarazioni di illegitti-
mitàdellaCorte costituzionale».
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Cronache

LE DICHIARAZIONI
CITTÀ DEL VATICANO ADiononpiace
l’omofobia. Papa Bergoglio a dieci-
mila metri d’altezza, sull’aereo
che da Rio lo stava riportando a
Roma, ha fatto arrivare “ai fratelli
gay” un messaggio inclusivo, tut-
t’altro che respingente. Unamano
tesa colma dimisericordia accom-
pagnata da parole che nessun Pa-
pa aveva ancora pronunciato. «Se
una persona è gay e cerca il Signo-
re, e ha buona volontà, chi sono io
per giudicarla?». Già, perché lui, il
Papa in persona, per primo sente
il dovere di fare un passo indietro
enonmanifestarenessungiudizio
sull’orientamento sessuale di un
giovane, anche se prete. France-
sco tira in ballo la teologia del pec-
cato e ricorda che Cristo per pri-
mo perdonò San Pietro che nel
frattempo si «era macchiato di
uno dei peccati peggiori rinnegan-
doDio».

IL METODO
Il che dovrebbe suggerire ai cri-
stiani di usare un metro diverso
davanti ai peccati altrui. Ecco che
entra in gioco la misericordia. Il
distinguo è sottile e avrà riflessi
positivi in curia: Francesco vuole
depotenziare il fenomeno dei dos-
sier anonimi che con Vatileaks
hanno toccato il punto più basso.
Lettere ricattatorie chenonhanno
mai smesso di circolate anche in
quest’ultimo periodo riguardanti
la vita privata di questo o quel
monsignore. Nel mirino è finito
anche monsignor Ricca, appena
nominato Prelato dello Ior, e og-
gettodi una campagnaviolenta.
Il Papa ne ha parlato con schiet-

tezza raccontando che quando ha
ricevuto il dossier ha fatto fare
«una investigatio previa» dalla
quale non è emerso nulla. Poi ha
allargato il campo. «Spesso si van-
no a cercare i peccati di gioventù»
per infamare. Ma un conto sono
gli abusi su minori, che sono reati
e vanno perseguiti e un conto i
peccati. Se una persona, dunque,
commette un peccato e poi si con-
verte e il Signore la perdona allora

perché «mai non sentiamo il dove-
re di perdonare? Il Signore potreb-
be anche non dimenticarsi dei no-
stri peccati». Poi il riferimento alla
lobby gay. E qui sono arrivati i di-
stinguo. Se le lobby sono un pro-
blema in sè, i gay no. Queste perso-
nenonvannodiscriminate.

IL PROBLEMA
«Finora non ho trovato nessuno
che mi abbia fatto vedere in Vati-
cano chi ha scritto gay sulla paten-
te. Dicono che ce ne sono e credo
che qualcuno si trovi pure, ma bi-
sognadistinguere traunapersona
gay e il fatto che esiste una lobby.
In questo caso il problema è fare
lobby, cosa che potrebbe riguarda-
re pure altre categorie, gli avari, i
massoni». Per farla breve il proble-
ma non è tanto avere tendenze
omosessuali. Nemmeno inVatica-
no.
Francesco è apparso stanco ma

felice. Ha parlato senza perifrasi,
semplicemente, ha fatto pure bat-
tute. Soddisfando ogni tipo di cu-
riosità. Santità cosa aveva dentro
la famosa borsa nera? «Un rasoio,
il breviario, e un libro di Santa Te-
resina cui sono devoto. Di sicuro
non c’era la chiave per la bomba
atomica». Ci saranno novità per i
divorziati risposati? «Stiamo stu-
diando il caso per uscirne. Siamo
in cammino per una pastoralema-
trimoniale più profonda. Un mio
amico cardinale diceva che la me-
tà dei matrimoni sono nulli». La
cosa più brutta di questi quattro
mesi di pontificato? «Una sciatica
dolorosissima che non auguro a
nessuno. Fortuna è passata». Va
d’accordo conRatzinger? «Tantis-
simo. E’ unuomo saggio e da lui at-
tingo saggezza. E’ un po’ come ave-
re in casa un nonno speciale, al
quale ricorrere per dei buoni con-
sigli».
Alla vicenda Scarano riserva in-

vece cannonate: «Abbiamo un
monsignore in galera che c’è anda-
to perché non somigliava alla bea-
ta Imelda». Altro che lettera di
pentimento, Scarano è stato scari-
cato.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SICUREZZA?
NON HO PAURA
LA MIA ORA ARRIVERÀ
QUANDO DIO VORRÀ
RATZINGER È COME
UN NONNO SPECIALE

CONFERENZA STAMPA Papa Bergoglio sull’aereo che lo ha riportato a Roma da Rio

Monsignor Nunzio Scarano

NELLA MIA VALIGIA
C’ERANO IL RASOIO
L’AGENDA E UN LIBRO
SU SANTA TERESINA
E NON LA CHIAVE
DELLA BOMBA ATOMICA

Francesco scende dall’aereo

LO SCENARIO
CITTÀ DEL VATICANO Che fare di un
istituto che dal 2011 al 2012 ha
quadruplicato i profitti netti, pas-
sando da 21,3 milioni di euro del
2001 agli 86,6 milioni del 2012,
con una media di 3,1 miliardi di
depositi, appena un centinaio di
impiegati, e un numero di clienti
in calo: poco più di ventimila due
anni fa, per passare ai 18.900 del
2012. I numeri non mentono, e lo
Ior appare davvero la gallina dal-
leuovad’oro.

IL REBUS
Che fare? Bel problema per Fran-
cesco. La risposta arriverà in au-
tunno, intanto si prospetta una
estate di super lavoro per tutti gli
otto cardinali nominati per rifor-
mare la Curia e decidere il futuro
dello Ior. I ‘saggi’ dovranno arri-
vare alla riunione d’autunno ben
preparati, con una scheda pro-
spettica già abbozzata, una spe-
cie di Instrumentum laboris. Dal-
l’1 al 3 ottobre. In vistadel summit
qualche contatto è stato avviato
complice la Gmg che ha portato a
Rio il coordinatore del gruppo,
l’honduregno Maradiaga, l’au-
straliano Pell che ha accompa-
gnato in Brasile una nutrita comi-
tiva di papaboys, il cileno Errazu-
riz Ossa e l’americano O’Malley, i

quali terminate le catechesi della
Gmgegli appuntamenti papali, si
sono incontrati per un primo con-
tatto. E’ servito per abbozzare
qualche idea e per scambiarsi le
prime impressioni.
Il metodo di lavoro arriverà

per gradi,masono tutti d’accorso
sul fatto che bisogna raccogliere
dati, avvalendosi anche di consu-
lenti. Compreso il parere di qual-
che banchiere amico in grado di

offrire una lettura semplificata
del garbuglio numero uno, lo Ior.
Perché se la riforma della curia,
l’accorpamento dei dicasteri e la
razionalizzazionedel personale è
un bel busillis, non da meno sarà
laprospettivadadare allabanca.

L’INCONTRO
Quattro giorni fa, nella residenza
di Sumarè,Maradiaga ha pranza-
to con il Papa proprio per parlare
un po’ delle ultime vicende (leggi
Scarano). «Ogni Stato ha diritto
adavereunabanca etica, sarebbe
una buona idea trasformarla?»,
ha sintetizzato Maradiaga, men-
tre ieri, Francesco, sull’aereo fa-
ceva capire che gli scenari possi-
bili restano tutti aperti. «Alcuni
dicono che forse è meglio che sia
una banca, altri che sia un fondo
di aiuti, altri dicono sia meglio
chiuderlo. Io mi fido del lavoro
delle persone che stanno lavoran-
do allo Ior emi fido della commis-
sione. Il presidente Von Fryeberg
rimane, invece il direttore e il vice
hanno dato dimissioni. Io non so
bene dire come finirà questa sto-
ria, e questo anche perché dob-
biamo trovare il mezzo, dobbia-
mo studiare le caratteristiche del-
lo Ior: in ogni caso che siabancao
fondo di aiuti, la trasparenza e
l’onestà sonoun imperativo».

Fra.Gia.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MONSIGNOR SCARANO
È ANDATO IN GALERA
PENSATE SIA SUCCESSO
PERCHÉ ASSOMIGLIA
ALLA BEATA IMELDA?
QUESTA COSA FA MALE

Ior, consultazioni tra i cardinali a Rio
Bergoglio: non so come andrà a finire

IL NODO SULLA BANCA
SARÀ SCIOLTO
IN AUTUNNO,
I SAGGI INCARICATI
DELLE RIFORME
SONO AL LAVORO

DICO NO AD OGNI
GRUPPO DI PRESSIONE
ESSERE OMOSESSUALI
È UNA TENDENZA
IL PROBLEMA
NON SONO CERTO LORO

Gay, svolta del Papa
«Chi sono io
per giudicarli?»
Poi attacca le lobby
`Francesco apre anche sui divorziati che si sono risposati
Sul prelato Ricca: ho investigato ma non ho trovato nulla
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Il Papa: «Chi sono io per giudicare un gay?»

seguedalla primapagina

Sonoabitazioni di excontadini,
ne conservanoancora
l’impronta.Però le terme sono
piacevoli, piscine conacqua
sulfureae freddissima,
trattamenti con i fanghi. Il
proprietariodell’albergo cheha
ospitato il suddetto gruppo li ha
visti tutti, ci haparlato, passando
tra i tavoli, perchéa luipiace
parlare con i suoi clienti.Ha
detto: era gentemolto semplice.
C’eranobambini, ragazzi, e in
fondo -ha ripetuto con la voce
commossa - era gente semplice,
casalinghe, padridi famiglia,
avranno risparmiatoper
permettersi unavacanzadi tre

giorni. Il gruppo -ha aggiunto il
direttore - avevadiversificato la
vacanza: terme, piscina, gita al
lagodi Telese epoi feste, perché
c’era lanottebiancaaTelese e
vari spettacoli estivi da vedere.
Eranostati anchea

Pietrelcina, il luogodinascitadi
PadrePio.Anchequest’ultimaè
una tradizione,non
strettamente campana: in
pellegrinaggiovannoanche i
vip.Del resto la vita èpienadi
accidenti e perporre limiti
all’imponderabile si chiede
protezionealBeato.Di viaggi
così seneorganizzano tanti e
nonsolopermotivi religiosi,
ancheper stare insieme, fare
amicizia, usciredal proprio

quartiere. Si fa anche festa, si
balla, ci si diverte, e poi il prezzo
è trattabile, comunquebasso.
Infine il gruppoè ripartito.Gli
ultimi istanti sononoti, il
pullmanhaprima tamponato
alcuneauto, poi ha sfondato il
guardrail ed è volato giùdal
viadottonella valle sottostante,
nei pressi diMonteforte Irpino.
Unazona, quella, particolare,
sono tratti autostradali
circondati damonti e dauna
fitta, quantobellissima
vegetazioned’alto fusto. In certi
momentidella giornata lungo
quei tratti senti solo il vento e
vedi solo verdee colline e
montagne, fin quantenevuoi.
Èdifficile organizzare i

soccorsi inunazonacosì. Però
unmedicodel 118, avvisato
dell’incidente, è partito con la
suamotodaMonteforte Irpinoe
ha raggiunto il luogodel
disastro. Il pullman si vedeva
appena, rovesciato suun fianco.
Sopra il pullmanc’era, comeuna
spadadiDamocle, unbloccodi
cementochependeva e
ondeggiava. I pompieri gli
hannospiegato che c’era
pericolo a lavorare laggiù con
questoblocco sulla testa,ma lui
hadettouna frase semplice: «Ci
sonomomenti in cui bisogna
prendersi delle responsabilità».
Edè sceso.Havistopoche
personevive circondateda
cadaveri e seduta stante, da solo,

hadovutoorganizzareuna sorta
di triaged’urgenza, quindi
decidere, aprescinderedall’età,
chi salvareperprimo.Ora ci
sonodei bambini, in ospedale, al
Santobono, due sonomolto
piccoli, due anni emezzogli altri
tre,menogravi e comunque -ha
detto il direttore sanitario, con la
voce scossa - i genitori non sono
venuti. Speriamochealmeno
questi bimbi si salvino eda
grandi troverannostrade sicure
emacchinebenmantenute, un
mondocapacedi affrontare e
circoscrivere l’imponderabile,
perquanto siapossibile e al di là
deinostri errori, naturali e
specifici.Glielodobbiamo.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Una catastrofe figlia dell’incuria

Il commento

CaroRomeo, due anni fa, proprio
inquesti giorni,miha salvato la
vita.Quando, ungiovedì sera,
davanti aunpiatto di bucatini
all'amatriciana, le dissi che daun
mese, o giùdi lì, avvertivouna
molesta sensazionedi cuore in
gola, lei, daquell'illustre
cardiologoche è, capì tutto e,
l'indomani,mi feceuna tac
coronarica.Non c'era tempoda
perdere e lo confermòpocodopo

unacoronarografia.Allertò il
ProfessorDePaulis, straordinario
cardiochirurgo, che stava
partendoper le ferie e, in quattro e
quattr'otto, la sala operatoria fu
pronta. L'interventodurò, frauna
manovrae l'altra, sette ore, che,
bisognaammettere, non sono
poche. Il troncoda cui si dipartono
le coronarie eraostruito al
novantaper cento. S'imponevano
dueby-pass.Dopo l'intervento,mi
fece intubare fino all'alba.
Quando, alle sei delmattino,
m'ingiunse: "Fuori la lingua", non
me lo feci ripetere.Mi sentivo
benissimoeavevounasete
tantalica.Avrei venduto l'animaal
diavoloperbereunchinotto,ma
lei, adonta di una vecchia
amicizia,me lonegò.Non
insistetti.Dopodieci giorni lasciai
loEuropeanHospital e tornai a
casa.
Seprimadell'operazione ero

sempre svogliato, sonnacchioso,

inerte e depresso, dopo, ilmio
corposi rianimò, ilmioumore si
rinfrancò, lamiamente s'infervidì
e imiei sensi, dalla cintola in su,
riacquistarono l'antica foga. Le
manifestai tutta lamia
gratitudine, che oggi le revoco.E
saperché?Durante la
convalescenza, fui oggetto delle
affettuose curedell'Agenziadelle
Entrate, chemi inondaronodi
cartelle.Tributi secondo loronon
pagati, e che invece avevoonorato
finoall'ultimoeuro.Un fulmine
fiscale a ciel serenonelmomento
incui più avevobisognodi pace e
agiatezza.
Poi venne il peggiore governo

dellanostra vita, quello dello
spocchioso e velleitarioprofessor
Monti, che c'imposenuovi balzelli.
Acominciare dall'Imu, il più
scellerato. L'ex rettoredella
Bocconi, cuiNapolitanoaveva
fatto indossare, daungiorno
all'altro, il laticlavio, governò, o

sgovernò,non con le forbici,ma
conuna scure che tramortì gli
italiani.Avvolto inunmantodi
sicumerada granMogol, diventò
impopolarissimo.Errori ne
commise tanti, perchédi politica
noncapivaniente, equando
cercavadi capire si trasformava in
unamimico (senzamimica,
inespressivo) anestesista, più
narcotizzante (ed è tuttodire) di
AldoMoro, chepiùparlava,meno
diceva.
Il cuore funzionava,mi sentivo

un leone,maavevo in corpouna
tale rabbia cheunanotte, intorno
alle tre (ricorda?) la chiamai, leimi
prelevòconmiamoglie emiportò
aTorVergata, la suauniversità, e
la suaabituale residenza.Mi fece
unelettrocardiogramma:perfetto.
Adiuvanteunansiolitico,
riacquistai la calma.
La situazione, conbuonapace

di SuperMario, ormaiMinor,
continuòapeggiorare.

Spuntaronocome funghinuove
gabelle, e perpagarle vendetti un
appartamento sullaNomentana.
Poi vennero le elezioni,Grillo
(Grillo!) preseunmucchiodi voti,
il Cavaliere rimontò in sella e lo
sdutto eonestoLetta andòa
PalazzoChigi.
Le cose stannoprendendouna

piega semprepiù cupa e
drammatica. Fortunache davanti
a casamianonc'è solo il Colosseo,
maanche laCaritas, dove, fra un
betabloccante, un sartanico eun
ace-inibitore, consumo i pasti.
Lamiavita nonèmai stata così

grama. Se lei, illustreRomeo,
quella seranonmi avessedetto:
"Domani facciamouna tac", ionon
sarei più inquesta valle di lacrime.
Èvero che lei nonpoteva
prevederlo.Maèanchevero che,
ritrovata la salute, imarpioni
palatinimihanno fattoperdere la
pace.

atupertu@ilmessaggero.it

FONDATONEL1878

seguedalla primapagina

Leprime reazioni chegli
derivanodall’esseredapochi
mesi a capodella Chiesadi
Roma.Così i giornalisti
prendonocoraggio e superano
laprudenza e ladistanza
consueta, sinoa chiedere a
Francesco se è felice e se gli
piace “fare il Papa”, se si sente
ingabbiato tra lemura leonine,
comevive la presenzadi
BenedettoXVI inVaticano, se
intendeapplicare il kairosdella
misericordiaanche ai
divorziati e ai risposati
(aprendounanuova stagione
della chiesa sul versante
dell’etica individuale e
famigliare). Tra le domande
“impertinenti” nonpotevano
mancarequelle sulla presenza
di lobby inVaticanoo sul fatto
che laChiesadiRomadeve
misurarsi con il problemadelle
tendenzeomosessuali di una
parte del clero edei religiosi
consacrati.
Si tratta di ammissioni o

denuncenonnuove, in quanto
il velo suquesti fenomeni è
stato toltodallo stessoPapa
circaduemesi fa, inuna
conversazioneprivata da lui
avuta conalcuni responsabili
delle chiese dell’America
Latina, diventatapoi di
dominiopubblico.Temiquesti
che indicano comeFrancesco

siaunPapanon solo
“avvertito”di ciò cheaccade
nel suo intorno immediato e
altrovenella chiesa,ma
propensoadaffrontare
questioni che condizionanoda
tempo la vita della cattolicità.
C’èdunqueuna lobby gay

nella chiesa?PapaFrancesco
nonnega il problema,ma lo
considera in termini più
generali, ritenendo cheesso
rientra inuna tendenzapiù
ampia in attonegli ambienti
ecclesiali, quellaper cui si
creanodei centri o dei gruppi
di pressione edi potere (di
diversanatura) che
promuovono interessi

particolari emettono in
discussione le ragioni della
comunione.Alcuni
ecclesiastici, quindi, possono
essere legati tradi loroda
un’inclinazione sessuale che
hadifficoltà a essere accettata
nella chiesa cattolica,
maturandodelle solidarietà
difensived’unacondizionedi
vita controversa.Maa fiancodi
queste lobbydidistinzione
sessuale,molte altre sembrano
annidarsi negli ambienti della
Curia romanae in altri luoghi
della cattolicità, rappresentate
daquanti hannoderivazioni
massoniche, o interpretano i
loro alti uffici cedendoalle

lusinghedel potere, o si
identificanopiùnelle “ragioni”
enell’appartenenzaad alcuni
“carismi” emovimenti (ad
alcunepiccole “chiese”) che
nella comunemissione
evangelica. Il PapaPastore,
dunque, stigmatizza le lobby
ecclesiali di qualunquegenere,
eoperaper ridareunità auna
chiesa cheha trovato
frammentata edivisa, troppo
affine a ciò cheaccadeoggi
nelle grandi organizzazioni
cheoperanonelmondo.
Paroledi grandeapertura e

sensibilità sonopoi state
pronunciatedaFrancesconei
confronti delle persone

consacrate caratterizzateda
tendenzeomosessuali. «Seuna
personaè gay ecerca il Signore
ehabuonavolontà, chi sono io
pergiudicarla?».Anchequi le
istanzedella comprensione e
dellamisericordia prevalgono
sulle ragioni “normative”, per
cui il Papa si fa caricoanchedi
quanti dentro la chiesa vivono
unadiversità sinoa ieri
ritenuta inconciliabile con i
ruoli ecclesiastici e almassimo
tollerataonascosta. La
questioneè certamente
complessaenonè facile
prevedere se questa attenzione
diFrancesco si tradurrà inun
ripensamentodentro la chiesa
dei criteri di reclutamentodel
personale religioso cattolico.
Tuttavia, è ovvio che si stanno
delineandodelle impensate
novità al riguardo, innescate
propriodaunPapa che - stando
ai suoi biografi - sembraavere
unpassato da conservatorenel
campodei costumi edella
sessualità. Comeadire che
dentrogli ambienti ecclesiali
possonoconvivere persone
religiosedi tendenze sessuali
diverse (sia eterosessuali sia
omosessuali), se esse -
accomunatedaun’intensa
spiritualità e carità per fratelli -
tendonoanonesercitare la
loro sessualità,maaviverla in
modoascetico.
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L’analisi

Franco Garelli
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Erbacce
edegrado
Michiedo comemai, inquesto
periodo, le stradedella provincia
sono lasciate sole al lorodestino
conbuche, con l’asfalto ormai
diventatoun ricordo, con
erbacce che superano ilmetrodi
altezza, conpericoli per la stessa
circolazione.Noi le tasse
continuiamoapagarle. Perché
tutto questo?È forseperché
l’abolizionedelle province
diventerà cosa concretadaqui a
poco enessuno seneoccupa
piu?

ClaudioOrlandi
Acqualagna (Pesaro)

Alcol e droga
i danni per i giovani
IIdisagio dei giovani trova
spesso sfogonella droga e
nell’alcol, cheportanodanni
tremendi ai ragazzi. L’alcol ha
tutti gli effetti negativi di una
droga, soprattutto se indosi
elevate e inun’età adaltissima
vulnerabilità cerebrale, come
l’adolescenza.Anche in Italia sta
crescendovertiginosamente il
consumodi alcolici nei giovani.
E sta aumentandoun fenomeno
di grande insidiosità: la bevuta
del sabato sera.Unapassione
pericolosa e triste.Questo
allarmante fenomenodeve farci
riflettere e convincerci a
intraprendere condecisione
adeguatemisurepreventive e
curative. Ladroga èun
problemaserio,molto serio. Per
i giovani eper gli adulti. Ladroga
oramai è intesaquasi come
“mezzo”, enonpiùcome fuga
dalla realtà.Una scelta al
serviziodel successopersonale,
dellaproduttività della vita
sociale eprofessionale. E poiché
risultati e traguardi seducono
giànella fase dell’adolescenza,
sono i giovani e i giovanissimi i
nuovi consumatori di droghe:
cresce ladomandadi ecstasy,
derivati anfetaminici, cocaina.
Uncampionariodinuove
droghe, inprocintodi
soppiantare siringhe ederoina, e
chehagià impostoun
ripensamentogeneraledegli
strumenti di interventodi
servizi sociali e comunità
terapeutiche.

MarioPulimanti
Roma
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IL GRILLO PARLANTE

MaurizioCostanzo

S
i puòessere credenti ono, si possono seguire
i viaggi del Papacondisattenzioneo con
molta attenzione, peròquando il Papa in
Brasile dice: «I giovani si facciano

sorprenderedaDio…!» quella espressione è
propriomoltobella e aiuta seriamente a
riflettere.Di frasi che fanno riflettere Papa
Francesconehapronunciate tante,maper
l’autoredelDiario la cosapiù importante non
sono le frasi di questoPonteficema i gesti, come
quandocarezza la fronte di unmalato obacia
sulle guance unbambino.
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Professor
Romeo,
perché
mi ha salvato?
A tu per tu
Roberto Gervaso

La prima causa
d’infarto
è l’Agenzia
delle Entrate
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Umidità in calo, si respira
Massimiliano Fazzini

Dopo l’ennesima giornata inferna-
le possiamo definire terminata la
prima vera ondata di caldo africa-
no dell’estate 2013. Non che se ne
senta il bisogno, ma risulta altresì
evidente che durante il primo fine
settimana del mese di agosto, con
ogni probabilità ritorneremo in ba-
lia del caldo tropicale.
La giornata appena trascorsa è

stata caratterizzata da temperatu-
re elevate quasi come nella giorna-
ta di domenica, ma con tassi di
umidità decisamente più elevati, a
causa del richiamo meridionale
determinato dal passaggio del

fronte freddo in movimento dalla
Francia verso i Balcani. Esso ha
raggiunto la nostra regione nel po-
meriggio, peraltro inmanieramol-
to indebolita rispetto ai violenti e
rovinosi fenomeno occorsi al
nord, ma non sono mancati qua e
là rovesci anche temporaleschi e
persino un breve episodio tornadi-
co a nord di Ancona. Precipitazio-
ni significative si sono osservate
nel territorio pesarese-urbinate -
con cumulate di circa 25 millime-
tri - mentre a sud del promontorio
del Conero non è praticamente pio-
vuto. I rovesci di pioggia e la rota-

zionedei venti damaestralehanno
determinatounbruscocrollo delle
temperature che, in serata, si sono
attestate su valori di circa 10˚C in-
feriori a quelli registrati ieri l’altro.
Eadare il sensodel calo termico, si
deve sottolineare che le minime
della giornata sono state rilevate
proprio in prima serata. Il termine
del mese di luglio e l’avvento di
agosto saranno caratterizzati da
una piacevole estate, calda al pun-
to giusto, forse un poco ventosa
per la persistenza di venti da nord
che però assicureranno tassi di
umidità bassi sia di giorno sia di
notte. Attenzione al moto ondoso
che sia oggi sia domani sarà mos-
so, specie al largo. Le temperature
odierne saranno comprese tra 21 e
29˚C, le minime della notte a veni-
reoscilleranno tra9 e 18˚C.

Il concorso
Musica leggera
Fanote premia
le giovani
promesse
Marsigli a pag. 50

Lo scultore
La stella di Mattiacci
che risplende in estate
Dalla mostra del 2001 ai Mercati Traianei di Roma
al ritorno di quest’anno alla Pescheria di Pesaro
Luccarini a pag. 53

LA LETTERA
Sagre e feste popolari sono
eventi importanti, ma va ga-
rantito il rispetto delle fonda-
mentali regole di sicurezza e
di igiene per l’incolumità pub-
blica. La richiesta arriva dalla
Confcommercio di Pesaro e
Urbino, che ha scritto una let-
tera al prefetto Attilio Viscon-
ti , firmata dal direttore dell'
Associazione Amerigo Varot-
ti, nella quale si sottolinea la
necessità di «evidenziare alle
Amministrazioni Comunali
della provincia le indicazioni
e i conseguenti provvedimen-
ti che le stesse dovrebbero
adottare in occasione di mer-
cati, sagre, fiere, a tutela della
sicurezza e pubblica
incolumità. Ricordare ai Co-
muni - spiega Varotti – l'asso-
luta necessità di vigilare sul ri-
spetto delle regole è, infatti,
essenziale per eventi che han-
no un forte richiamo di pub-
blico». La lettera di Confcom-
mercio ha posto l'accento, in
particolare, su vari aspetti. La
necessità, anche in caso di
spettacoli e intrattenimenti
organizzati da privati, magari
con il patrocinio delle stesse
Amministrazioni Comunali,

di ottenere l'autorizzazione di
agibilità, con parere della
competente Commissione di
Vigilanza. Ci sono poi spetta-
coli e intrattenimenti, per i
quali, «si ritiene opportuno
prevedere l'obbligo del rila-
scio della licenza di cui all'ar-
ticolo 68 del Tupls e le neces-
sarie verifiche della Commis-
sionedi vigilanza, visti i rischi
potenziali per il pubblico in
termini di sicurezza ed indi-
pendentemente dalla presen-
za o meno di strutture desti-
nate agli spettatori». Infine il
capitolo «prevenzione incen-
di», la cui normativa in alcuni
casi si può applicare anche a
sagre e feste. «Si tratta in so-
stanza – conclude Varotti – di
garantire gli stessi standard
di sicurezza che normalmen-
te vengono richiesti ad un
qualunque imprendito che vo-
glia svolgere una simile attivi-
tà». E se poi si vuole affronta-
re la questione in tutte le sue
sfaccettature, conclude Varot-
ti, «dovremmo parlare anche
di tassazione, perché è indub-
bio che i vantaggi riservati dal
fisco a questi eventi stanno al-
la base del proliferare di feste
organizzate dalle associazio-
ni più indefinite e che inmolti
casi nulla hanno a che fare
con la tradizione popolare e
gastronomicadel territorio».

Il festival
La jazz band
di liceali
che miete applausi
al Jazz by the sea
Apag. 50

Il meteorologo

AMBIENTE
Il Comitato mette in allerta il
sindaco: giù lemani dal San Bar-
tolo. Il movimento «Vallugola
Terra Nostra» ha protocollato
nei giorni scorsi una lettera indi-
rizzata al primo cittadino di Ga-
bicce, Corrado Curti, e per cono-
scenza al presidente del Parco,
Domenico Balducci e alle asso-
ciazioni ambientaliste, per scon-
giurare la vendita di un terreno
nei pressi della Baia Imperiale.
Una superficie di oltremilleme-
tri. «Chiediamo di rinunciare all'
alienazione dell’area collocata

nel Parco del San Bartolo di as-
soluto valore naturalistico e pae-
saggistico - spiegano i portavoce
del comitato - Il Parco, unita-
mente alle bellezze naturali che
caratterizzano la nostra regio-
ne, rappresenta la nostra imma-
gine turistica e riteniamo che
sia già stato messo in pericolo
dagli sbancamenti e ampliamen-
ti avviati in questi ultimi tempi.
Chiediamo pertanto che venga
impedita la svendita sminuendo
anche il valore del territorio».
L’amministrazione comuna-

le aveva pubblicato un bando di
gara per l’alienazione del terre-
no. Base d’asta fissata oltre i 37
mila euromadopo tre aste anda-
te deserte il prezzo è precipitato
ad appena 15 mila euro. «Il ver-
sante, di assoluto valore natura-
listico e paesaggistico, costitui-
sce il fiore all'occhiello della no-
stra offerta turistica - continua-
no i portavoce del Comitato - Se
non si tutela questa parte così
importantedel colle, chene sarà
della tanto sbandierata Baia Ver-
de-Blu? Risulta del tutto incom-
prensibile ed ingiustificata,
l'ostinazione dell’amministra-
zione nel voler reiterare il ban-
do di vendita che, qualora an-
dasse pure a buon fine, portereb-
be nelle casse comunali una ci-
fra assolutamente irrisoria». Il
comitato annuncia anche, in ca-
so non venisse accolto il loro ap-
pello, di essere pronto «a proce-
dere in tutte le sedi opportune
per fermare questo ennesimo at-
to di privatizzazionedi beni pub-
blici».

Lu.Fa.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Quarto d’ora infernale ieri pome-
riggio sulla costa dove all’im-
provviso si è scatenata una vera
e propria tormenta di sabbia,
vento epioggia con fuggi fuggi di
bagnanti e sdraie, ombrelloni,
lettini e quant’altro scagliati su
litorale. A Pesaro come a Fano, a
Marotta come a Gabicce. E’ suc-
cesso fra le 15.45 e le 16, pochimi-
nuti di tempesta ma sufficienti
per sparigliare la vita da spiag-
gia, provocando disagi e danni,
anche se limitati. Anche l’inter-
no non è stato risparmiato dalle
forti raffiche di vento che hanno
mulinato all’improvviso causan-
do l’abbattimento di pali della lu-

ce, segnali stradali e alberi, diver-
si dei quali, come a Fosso Sejore
o Fenile, caduti sulle auto in so-
sta. Oltre una trentina gli inter-
venti dei vigili del fuoco senza so-
luzione di continuità a Pesaro,
Fano, San Costanzo,Marotta, Ca-
gli, Sant’Angelo in Lizzola, Mon-
tecalvo e la vallata del Foglia tut-
ti per piante sradicate, coppi e te-
gole spostate, cartello o recinzio-
ne divelte. E altrettanti sopral-
luoghi lungo strade, parchi e abi-
tazioni sono già previsti nella
giornataodierna.AFanomentre
si scatenava la tormenta è avve-
nuta ancheuna rapina inbanca.

Apag.39e 40

Tromba d’aria, paura in spiaggia
`Una bufera di sabbia, pioggia e vento si abbatte su tutto il litorale: bagnanti in fuga
`Ma la tormenta non ferma i rapinatori: a Fano assalto in banca in zona mare

Sagre e fiere
Confcommercio
si appella
al prefetto

Guardia di Finanza
Legale nei guai per parcelle in nero

Addio al partigiano senatore

Fuga dalla spiaggia

Panorama del Parco
del San Bartolo

Terreno in svendita
sul San Bartolo
comitato all’attacco
Gabicce, contestato il piano del Comune
di volere alienare un’area di mille metri

C’è il principedel Foro tradito
dall’agendadel neroe il
geometra con il capocantiere
non in regola epoi il
commercialista chededuce
dalle tasse anche il phon
asciugacapelli. Evasioni
fiscali chenon sono sfuggite
ai controlli dellaGuardiadi
Finanza.Dopo il dentista che
avevacercato invanodi

gettarenelwater i foglietti del
nero, adesso è toccatoai tre
liberi professionisti pesaresi
che, però, a differenzadel
notoodontoiatrahanno
scampato ladenunciapenale
per il rottodella cuffia. La
Finanzaha contestato
all’avvocatopesarese,
100mila eurodi evasione.

Indiniapag. 38

Sullenotedi «Bella ciao» la città di Pesarohadato l’addioaGiorgioDeSabbata, avvocato, senatore e
partigiano Fabbriapag 39

I funerali. Il saluto della città a De Sabbata sulle note di Bella ciao

IL DIRETTORE
VAROTTI
CHIEDE
AI SINDACI
IL RISPETTO
DI NORME
E REGOLE

AL DANNO
NATURALISTICO
PER GLI ECOLOGISTI
SI UNISCE LA BEFFA:
IL PREZZO È SCESO
A SOLI 15 MILA EURO
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`Il senatore fermano
«Serve un dibattito
sul futuro della regione»

La sede di Banca delle Marche a Fontedamo

LA GRANDE CORSA
ANCONA «Se alle Politiche di feb-
braio il Pd ha fallito l’obiettivo,
è perché non siamo riusciti a te-
nere insieme le ragioni della
protesta con la volontà di cam-
biamento. Il congresso rappre-
senta l’occasione per ritrovare
la sintonia con il nostropopolo,
per questo deve essere aperto e
inclusivo. Il Pd deve dire chiara-
mente da che parte sta». Fran-
cescoVerducci, 40 anni, senato-
re,membro del comitato nazio-
nale per il congresso, spinge
per le primarie aperte per la
scelta del segretario, «perché
solo così il Pd può ritrovare la
forza e mobilitare intorno al
suo progetto politico i tantissi-
mi che credononel Pd».
Alcuni, come il consigliere re-
gionale Gianluca Busilacchi,
ritengono che le primarie
svuotino di contenuti il con-
gresso regionale, perché si ri-
schia di scegliere il luogote-
nente locale, solo in base alla
preferenza del candidato na-
zionale.Chenepensa?
«Questo rischio c’è, ma il punto
èunaltro: far sì che il congresso
significhi qualcosa per i mar-
chigiani. I segretari provinciali
e il segretario regionale vanno
eletti sulla base di quale idea di
Marche,ma è altrettanto fonda-
mentale che i circoli si pronun-
cino sulle mozioni nazionali
per coinvolgere tutti i territori
nelnuovopercorsopolitico».
NelleMarche lei è tra i princi-
pali sostenitori della candida-
turadiGianniCuperlo.
«Il Pd ha bisogno di rinnovarsi
profondamente nelle idee, nel-
le persone, nella cultura politi-
ca. In questi anni la sinistra si è
spesso dimostrata troppo ar-
rendevole, non all’altezza della
radicalità di una protesta figlia
di una tremenda recessione.
Nel progetto di Cuperlo, la sini-
stra starà in campo soprattutto
per coloro che più di altri paga-
no la crisi. La nostra volontà è
quella di dedicarci prioritaria-
mente alla costruzione del par-
tito».
E il congresso regionale?
«Non deve fare l’errore di met-
tere i nomi dei candidati alla se-
greteria davanti alle idee, ai
programmi. Se il Pd lo facesse,
non avrebbe capito nulla di ciò
che è successo a febbraio. Pri-
ma venga il dibattito sul rilan-
cio del modello marchigiano.
Un dibattito pubblico, colletti-
vo, aperto alle categorie, alle as-
sociazioni, alla società. Entro i

primi di ottobre verranno pre-
sentate le candidature. Il Pd ha
tempo e modo per suscitare in-
teresse e passione attorno al
suoprogetto».
In regione i cuperliani hanno
giàun candidato inmente?
«No, sul versante regionale sa-
rebbe sbagliato farsi ingabbia-
re negli schemi nazionali. Il se-
gretario regionalenonva scelto
in quanto cuperliano o renzia-
no, ma in base al suo progetto
locale».
Ha parlato di rinnovamento
delle persone. Giusto cambia-
reUcchielli?
«La segreteria Ucchielli ha raf-
forzato il partito edato stabilità
al governo regionale. Penso che
Ucchielli, di qui al congresso,
debba favorire quei grandi mo-
menti di confronto pubblico di
cui parlavo. In autunno valute-
remo tutti insieme, sapendo
che non ci saranno automati-
smi e che la scelta non potrà es-
sere di pochi presunti capo cor-
rente».
E il criterio territoriale? Nel
Fermano molti reclamano il
segretario, pensano cheAnco-
na e Pesaro si spartiscano
sempre la torta.
«Stiamo ancora cercando di re-
cuperare gli squilibri dovuti
agli egoismi dei territori più for-
ti. Le Marche vinceranno insie-
me. Non possiamo più sbaglia-
re nulla. Le scelte devono esse-
re condivise, i vecchi schemi
frantumati».

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONERISERVATA

Donati, Latini e Pieroni alleati in aula
Pdl, Zinni organizza la nuova destra

`Domani scadono
i temini per
l’aumento di capitale

La sede della Regione

Francesco Verducci

LA NOMINA
ANCONA Claudio Albonetti, pre-
sidente Confesercenti delle
Marche, è stato riconfermato
nella giunta nazionale dell’as-
sociazione e nel suo ruolo di
presidente nazionale di Assotu-
rismo. L’elezione è avvenuta a
completamento del percorso
di rinnovo degli organismi na-
zionali del sindacato di catego-
ria, iniziato con l’assemblea
elettiva del 19 giugno scorso.
AdAlbonetti, le congratulazio-
ni di tutta la giunta Confeser-
centi delleMarche: «Si tratta di
un riconoscimento importante
per l’impegno individuale».

Verducci: il Pd
pensi alle Marche
solo poi al segretario

IL CREDITO
ANCONA Banca Marche, il malumo-
re delle Pmi: «Dovevamo essere
coinvolte in tempi utili nell’aumen-
to di capitale». I segretari di Con-
fartigianato e Cna, Giorgio Cippi-
telli e Silvano Gattari, chiedono
perché, nella ricapitalizzazione,
«si sia deciso di coinvolgere sem-
pre e solo i soliti grandi imprendi-
tori, dimenticando che nelle Mar-
che operano oltre 160 mila impre-
se, di cui oltre il 95%dimicro e pic-
cola dimensione. Un loro coinvol-
gimento in tempi utili nella ricapi-
talizzazione avrebbe consentito di
non mettere in pericolo la
marchigianità della banca, evitan-
do il rischio di un suo acquisto a
prezzi stracciati da parte di altri
colossi della finanza, del credito e
degli affari». Le associazioni del-
l’artigianato e della piccola impre-
sa lamentano il fatto di aver «fino-
ra appreso la situazione di BdM so-
lamente dalla stampa. BdM conti-
nua però ad essere l’istituto di cre-
dito di riferimento per imprese e
famiglie della nostra regione, per-
tanto va sostenuta. Bene fa la Re-
gione a prendere posizione in tal
senso». Sulle questioni sollevate
dalle Pmi risponderà oggi l’avvoca-
to Paolo Tanoni, coordinatore del-
la cordata di imprenditori che po-
trebbe arrivare amettere circa 150
milioni nella ricapitalizzazione da
300milioni imposta da Bankitalia.
Tanoni ha convocato una confe-
renza stampa per illustrare l’ope-
razione. Nell’incontro della scorsa
settimana in BdM, a cui avevano
partecipato 130 imprenditori, lo
stesso Tanoni aveva esortato i capi-
tani d’industria a sottoscrivere il
prestito subordinato da 80 milio-
ni, reso necessario per ricostituire
il patrimonio di vigilanza e per ri-
spondere ai dettami di Bankitalia.
Il prestito va sottoscritto entro do-
mani.All’appellomancanoancora
55milioni: finora hanno contribui-

to Caripesaro (10 milioni) e Carisj
(15milioni). E se i restanti 55milio-
ni non si trovano? Da Fontedamo
spiegano che non ci sarà nessun ef-
fetto immediato. Da novembre, gli
ispettori di Palazzo Koch sono di
stanza nel centro direzionale di
Jesi per monitorare la banca. Inol-
tre, Bankitalia ha indicato alla pre-
sidenza un uomo di suo gradimen-
to e di altissimoprofilo, RainerMa-
sera, proprio per traghettare l’isti-
tuto fuori dalla palude. Con queste
premesse, che senso avrebbe com-
missariare la banca?Giovedì, inol-
tre, verrà varato il piano industria-
le 2013-2016, dove potrebbe essere
ufficializzata lamessa sulmercato
di numerosi asset. Per Carilo, la
Fondazione Carima avrebbe mes-
so sul piatto 10milioni. Per le quasi
50 filiali di Abruzzo, Emilia Roma-
gna e Lazio, la Popolare di Vicenza
sarebbe disposta a sborsare 200
mila euro a sportello. Nel comples-
so, circa 10 milioni. Infine i sinda-
cati della banca hanno deciso di
non proclamare, al momento, lo
sciopero.
Ha invece deciso di rivolgersi al

magistrato del lavoro di Ancona
l’ex vicedirettore generale di BdM,
Stefano Vallesi, che oggi presente-
rà il ricorso per impugnare il licen-
ziamento. E’ assistito dall’avvoca-
toNicola Perfetti. G.Ci.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Turismo, Albonetti
leader nazionale

Terzo settore, protocollo con la Regione

BdM, cercansi
55 milioni
le pmi: chiedete
anche a noi

«LA CONFERMA
DI UCCHIELLI?
VALUTEREMO
I CONTENUTI
IN CAMPO, SENZA
AUTOMATISMI»

RIASSETTI
ANCONA In consiglio regionale si
registrano alcuni movimenti a
sorpresa. I gruppi consiliari di
Scelta Civica (l’ex assessore San-
dro Donati), Liste Civiche per
l’Italia (Dino Latini) e Alleanza
RiformistaPsi-Mre-Dc (Moreno
Pieroni) hanno deciso di costitu-
irsi in un gruppo federato del
quale faranno parte i rispettivi
rappresentanti. «Purmantenen-
do le rispettive identità – si spie-
ga, in una nota – la decisione na-
sce dall’esigenza di dare più so-
stegno all’azione amministrati-
vadi governo regionale».
Intanto, parallelamente alla

rinascita di Forza Italia, anche
nelle Marche prosegue la co-
struzionedella nuovadestra. La
corrente di Gianni Alemanno,
che in regionehanel consigliere

Pdl Giovanni Zinni il maggior
referente, è semprepiùvicina ai
Fratelli d’Italia di Meloni, La
Russa e Crosetto, che rappresen-
tati nelleMarche dall’ex deputa-
toCarloCiccioli e dai consiglieri
Giulio Natali e Francesco Ac-
quaroli. Ieri ad Ancona, Zinni
ha di nuovo riunito decine di
esponenti Pdl – ma anche ex Fli
– interessati al progetto. Tra i
primi firmatari del documento
nazionale di Alemanno figura-
no, oltre a Zinni, l’assessore La
Porta di Montegranaro, l’asses-
sore Antoniozzi di Fano, il con-
sigliere di San Benedetto Vigno-
li, primo dei non eletti Pdl in
provincia alle Regionali 2010, il
capogruppo in consiglio a Porto
San Giorgio Vitali Rosati, il con-
sigliere ad Ascoli Petrucci, il
consigliere di Numana (ex Fli)
Baldazzi, il consigliere a Loreto
Diodovich, il consigliere a Ca-

stelfidardoCingolani. PerZinni,
non serve «creare un partito ca-
ratterizzato da una più netta ed
enfatizzata collocazione a de-
stra. Se questo fosse il proble-
ma, le molte sigle elettorali oggi
esistenti alla destra del Pdl
avrebbero già intercettato tan-
tissimi voti rifluiti dal centrode-
stra verso l’astensionismo. An
era nata come un partito di cen-
trodestra che raccoglieva non
soltanto i militanti Msi, ma
esponenti cattolici, liberali e
conservatori. La debolezza del-
l’attuale centrodestra deriva dal-
la prevalentematrice individua-
lista della sua proposta politi-
co-culturale, dove le aggregazio-
ni sociali e territoriali non trova-
no adeguata rappresentanze.
Per questo, oggi serve un polo
comunitario che incarni i valori
della democrazia e della parteci-
pazione».

INTESE
ANCONA Concertazione e parteci-
pazione sono le parole chiave
del protocollo d'intesa tra la Re-
gioneMarche e il Forumdel ter-
zo settore firmato ieri dagli as-
sessori Almerino Mezzolani,
Luigi Viventi e Marco Luchetti
con i portavoce del Forum, che
comprende il mondo della coo-
perazione sociale (con oltre 400
imprese iscritte all'elenco regio-
nale), del volontariato (costitui-
to nella regione da oltre 1.500 or-
ganizzazioni) e dell'associazio-
nismo di promozione sociale
(circa 150 associazioni di livello
regionale e locale).
Il protocollo, che definisce gli

impegni reciproci nella costru-

zione di un nuovo sistema di
welfare, «vuole dare stabilità al
confronto - hanno spiegato gli
assessori - nella consapevolezza
di integrare le rispettive compe-
tenze ed esperienze per far fron-
te alle profonde trasformazioni
del sistema del welfare. Il terzo
settore rappresenta infatti un
contributo importante per svi-
luppare un sistema sociale basa-
to sul principio di solidarietà,
eticità, democraticità e traspa-
renza. Per questo abbiamo rite-
nuto necessario impegnare le
parti nella elaborazione del te-
sto in cui rappresentare le relati-
ve volontà e gli impegni da assu-
mere». Il protocollo prevede
che sarà la Regione a organizza-
re momenti di confronto e con-
sultazione tra le strutture regio-

nali di riferimento e il Forumco-
sì da recepire le proposte e le
istanze nella programmazione
o nella realizzazione degli inter-
venti stessi attraverso l'adozio-
ne degli strumenti più efficaci.
Dovrà poi favorire l'accesso del-
le rappresentanze delle organiz-
zazioni del Terzo settore ai ser-
vizi informativi e di documenta-
zione.
Il Forum si impegna a svilup-

pare tra le organizzazioni la
consapevolezza della necessità
di un'azione incisiva nelle co-
munità territoriali di riferimen-
to. Dovrà inoltre favorire strate-
gie comuni di partecipazione e
intervento evitando i rischi di
frammentazione anche attra-
verso l'implementazione di per-
corsi di rappresentanza.

LA CORDATA
DI IMPRENDITORI
OGGI SI PRESENTA
INTANTO L’EX
VICEDIRETTORE
VALLESI FA CAUSA

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIGTARIA

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I
LANCISI - SALESI”

ESTRATTO AVVISO APPALTO AGGIUDICATO 
NUM GARA 4296420

Con Determina n° 559/2013 è stata aggiudicata la fornitura di 
Stent coronarici a rilascio di farmaco per un periodo di due anni 
- per l’importo complessivo di Euro 1.064.200,00 IVA esclusa 

-
le, inviato alla GUUE in data 15.07.2013 e pubblicato sul sito 
www.ospedaliriuniti.marche.it – Bandi di gara e contratti - Per 
informazioni tel. 071.596.3512. 

IL DIRETTORE S.O. ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
(Matteo BIRASCHI)

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSIGTARIA

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I
LANCISI - SALESI”

ESTRATTO AVVISO APPALTO AGGIUDICATO 
NUM GARA 4645855

Con Determina n° 557/2013 è stata aggiudicata la fornitura di 
Endoprotesi vascolari e altri dispositivi medici per chirurgia va-
scolare ed accessi vascolari a permanenza (Lotti deserti e altri 
dispositivi) - per l’importo complessivo di Euro 2.886.504,87 IVA 

integrale, inviato alla GUUE in data 15.07.2013 e pubblicato sul 
sito www.ospedaliriuniti.marche.it – Bandi di gara e contratti - 
Per informazioni tel. 071.596.3512. 

IL DIRETTORE S.O. ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
(Matteo BIRASCHI)
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Pesaro

`Nella rete della Finanza
anche un geometra
e un commercialista

`Ricciatti, deputata
di Sel chiede fondi
al Ministero

`Esasperati per gli stipendi
in ritardo e un reintegro
ridotto, non entrano in fabbrica

I CONTROLLI
C’è il principe del Foro tradito

dall’agenda del nero, c’è il geome-
tra con il capo cantiere non in re-
gola e c’è il commercialista che de-
duce dalle tasse anche il phon
asciugacapelli. Un’evasione che
non fa una piega, verrebbe da dire,
ma che, proprio per certi eccessi,
ha fatto scattare l’allarme dei con-
trolli della Guardia di Finanza. Do-

po il dentista che aveva cercato in-
vano di gettare nel water i foglietti
del nero, adesso è toccato ai tre li-
beri professionisti pesaresi che, pe-
rò, a differenza del noto odontoia-
tra hanno scampato la denuncia
penale per il rotto della cuffia, per
una manciata di euro che gli han-
no permesso di restare sotto la so-
glia stabilita per legge. Il penale
scatta, infatti, quando si superano
i 50mila euro di evasione all’anno
che, il famoso avvocato 56enne do-
cente anche all’università di Urbi-
no, non ha raggiunto per pochissi-
mo.E come lui anche il geometra e
il commercialista. Imilitari del Nu-
cleo di Polizia Tributaria, coordi-
nati dal tenente colonnello Giusep-

peRomanelli, infatti, hanno conte-
stato all’avvocato, che abita ed
esercita in centro a Pesaro, 100mi-
la euro di evasione ma spalmati in
quattro anni, dal 2010 al 2013. La
pistola fumante è stata l’agenda
che la sua segretaria aggiornava a
mano, meticolosamente, con no-
mi dei clienti, acconti ricevuti, par-
celle e fatture da emettere, appun-
tamenti, pratiche in scadenza e co-
sì via. Numeri emovimenti discor-
danti rispetto alla documentazio-
ne fiscale della contabilità ufficiale
del professionista. In particolare è
saltato fuori che l’avvocato emette-
va regolare parcella e fattura alle
società di cui tutelava gli interessi
legali,mentre ai privati cittadini ri-

lasciava solo la parcella o la cosid-
detta notula, non valida come do-
cumento fiscale. Di conseguenza i
compensi non venivano contabiliz-
zati e andavano ad accumulare il
suo tesoretto in nero che, adesso,
dopo la segnalazione all’Agenzia
delle Entrate, dovrà restituire. Lo
stesso per il commercialista 50en-
ne, chehauno studioaPesaroeun
altro a Fano, che dovrà ridare allo
Stato 32mila euro. Il professionista
ha cercato addirittura di far risul-
tare tra i costi della propria attività
anche l’acquisto delle cose più as-
surde. Oltre al phon per i capelli,
infatti, ha fatto diventare deducibi-
le dalle tasse anche un’affettatrice,
un’impastatrice per passatelli, l’in-

salata, il tonno, i gelati unmonitor
di pc, la riparazione e la benzina di
un’auto non intestata a lui. Una li-
sta della spesa vera e propria solo
che invece di portarla al supermer-
cato l’ha girata alle casse dello Sta-
to.
Dovrà metteremano al portafo-

glio anche il geometra, pesarese di
38 anni, che avrebbe evaso 28mila
euro soprattutto in contributi pre-
videnziali nonpagati, Irpef e Iva.A
ciò si aggiunge un suo capo cantie-
re (visto che il professionista oltre
all’attività di geometra svolge an-
che quella di piccolo imprenditore
edile) che non era assunto regolar-
mente.

EmyIndini
Il col. Romanelli (al centro)
con altri ufficiali della GdF

I dipendenti della Berloni ieri non sono entrati in fabbrica per protesta

Bus, controlli più rigorosi
per i biglietti

La scalone dell’Oliveriana

LA CRISI
La delusione e l’incertezza ieri
mattina erano troppe per i dipen-
denti della Berloni. Tanto da fer-
marsi dietro i cancelli dello stabi-
limento e non entrare per lavora-
re. Volevano un chiarimento im-
mediato con la proprietà e subito
hanno chiamato i sindacati per fa-
re da tramite. Un incontro im-
provvisato, uno sciopero non pro-
grammato, ma spontaneo. Circa
un centinaio, tutti senza lavorare.
Senza bandiere, ma con tante do-
mande per cui chiedere una rispo-
sta.
«Il motivo è sempre lo stesso -

spiega Giuseppe Lograno della
Cgil - e il clima ormai è sempre
più difficile. Ai lavoratori spetta-
no arretrati di stipendi da mesi.
Hanno percepito una parte di
aprile e sono in attesa delle buste
paga maggio, giugno e quindi an-
che luglio». Il tutto mentre la Ber-
loni Group presto diventerà ope-
rativa e la nuova società compo-
sta per il 50% delle quote da un
gruppo di Taiwan inizierà una
nuova produzione. «I lavoratori
vogliono anche capire chi sarà
scelto e quanti riusciranno a en-
trare nella nuova gestione.
L’azienda ha proposto uno start
con 50 lavoratori e altri 50 entro

sei mesi. Sono numeri che non ci
trovano d’accordo e venerdì avre-
moun altro incontro per discuter-
ne. In questo clima di incertezza
si è arrivati all’esasperazioneper i
dipendenti senza contare gli arre-
trati finiti nel concordato, la tredi-
cesimaeparte di unpaiodimesi».
Bollette, affitti, mutui, scadenze
difficili da pagare senza un sala-
rio. «E’ stato tutto improvvisato,
ci hanno chiamato di sorpresa. A
volte le situazioni esplodono pro-
prio all’inizio della giornata lavo-
rativa. Ieri mattina abbiamo avu-
to una riunione con la famiglia
Berloni e al termine abbiamo
chiesto che affiggessero degli avvi-
si. In pratica entro i primi di ago-
sto pagheranno aprile e maggio,
poi dopo le ferie maggio e giugno.
Continueremo a seguire la que-
stione delle retribuzioni e verifi-
cheremo».
All’incontro anche Alessandro

Santoro della Cisl. «Il clima è diffi-
cile, i dipendenti sono delusi, ar-
rabbiati, nervosi. L’incontro è sta-
to interlocutorio perché il 2 ago-
sto ci sarà un nuovo tavolo fra le
parti. Però siamo riusciti a trova-
re un accordo di massima. Il fatto

positivo è che la famiglia Berloni
ha dato la piena disponibilità a
trovare fondi per pagare i dipen-
denti. Ci sono delle commesse in
corso che porteranno liquidità e
saranno girate ai lavoratori. Que-
sto già dai primi di agosto e fine
agosto. Contiamo che tutto possa
risolversi, i dipendenti ne hanno
bisogno con tutte le scadenze da
pagare in famiglia». Da segnalare
anche la questione dell’erogazio-
ne della cassa integrazione. «Si
tratta della cassa in deroga, sono
state fatte tutte le pratiche neces-
sarie e la provincia di Pesaro sem-
bra quella più avanti per lo sbloc-
co dei fondi e la possibilità di pa-
gamento da parte dell’Inps». Già,
perché ci sono poco meno di due-
cento dipendenti che non lavora-
no e aspettano i soldi della cassa
integrazione. Ora tutti i 315 sono
stati collocati in cig straordinaria.
Oggi sarà una giornata impor-

tante perché scadono i termini
per l’omologazione del concorda-
to. I creditori sono circa 1200,
quelli privilegiati vantano crediti
per 48 milioni, i chirografari 36.
La percentuale prevista a favore
dei creditori è dell’11,5. Si attendo-
no i risultati e la conta dei voti fa-
vorevoli e contrari. Il quorum è
fissato a una quota di 18,5milioni.
E se fino al week end avevano vo-
tato per poche centinaia dimiglia-
ia di euro, non sembrano esserci
troppepreoccupazioniperché chi
non vota è come se votasse favore-
vole.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ADRIABUS
«L'evasione dal pagamento del
biglietto è un atto dimancato ri-
spetto verso la maggioranza dei
viaggiatori virtuosi, che è perfet-
tamente in regola, e soprattutto
mette a repentaglio la prosecu-
zione dei servizi stessi». Lo ha
dichiarato l'ingegnere Massimo
Benedetti, direttore generale di
Adriabus. La posizione dell'
azienda è sempre stata chiara e
senza equivoci nei confronti di
coloro che salgono in autobus
sprovvisti di titolo di viaggio, sia
esso un biglietto o l'abbonamen-
to: pagare tutti per garantire un
servizio sempre più efficace e vi-
cino al cittadino. L'azienda di
trasporto pubblico continua i
controlli sui mezzi, che vengo-
no effettuati sia con personale
interno sia utilizzando un servi-
zio di guardie giurate altamente
qualificato. L'utilizzo delle guar-
die giurate non è una nuova ini-
ziativa: già una decina di anni fa
venivano ampiamente utilizza-
te dalle ditte private. Del resto, è
anche una risposta alla richie-
sta di maggior sicurezza sui
mezzi del trasporto pubblico: in
più di un'occasione, Adriabus
ha dovuto fare i conti con feno-
meni di degrado e atti di vanda-
lismoperpetrati nei confronti di
conducenti, passeggeri e strut-
ture. L'ultimo risale a non più di
3 giorni fa. Proprio per far fron-
te all'inaccettabile fenomeno
dell'evasione, già da tempo, la
Regione Marche ha disposto
che la salita sui mezzi avvenga
dalla porta anteriore, in modo
da renderepiù facile il controllo
da parte dell'autista. Secondo
l'azienda pesarese di trasporto
pubblico, il contrasto all'evasio-
ne si basa essenzialmente su un
insieme dimisure, sia sul fronte
dei controlli edelle sanzioni che
sull’educazione degli utenti a sa-
lire suimezzi pubblici muniti di
biglietto. Per le fasce disagiate
della popolazione, che necessi-
tano di maggiori tutele, infine,
la Regione Marche insieme ai
Comuni hanno da tempo intro-
dotto una serie di agevolazioni
adeguate alla loro condizione
sociale, che comunque garanti-
scono la possibilità di utilizzare
i mezzi pubblici ad un costo
molto ridotto.

IL BILANCIO
Il caso della Biblioteca Olive-

riana arriva sui tavoli della
Commissione Cultura in Parla-
mento. Un bilancio che da 240
mila euro dovrebbe essere ridot-
to a 160, visti i 51 mila euro che
la Provincia non elargirà e i 30
mila inmeno della Fondazione.
Quanto basta per rischiare la
chiusura di alcune settimane
neimesi invernali.
A presentare un’interrogazio-

ne parlamentare indirizzata al
Ministro dei beni e delle attività
culturali Bray, è la deputata di
Sel Lara Ricciatti per chiedere
un intervento immediato per la
drastica riduzione di fondi che
interessa l'Ente Olivieri. «Sap-
piamo che in questo periodo di
crisi le esigenze sono tantissime
e con diversi gradi di priorità -
sostiene la Ricciatti - sappiamo
che il nostro impegno va preva-
lentemente indirizzato ad attivi-
tà di sostegnomateriale alle per-
sone colpite dalla crisi e ai servi-
zi essenziali, ma non possiamo,
per questo, rinunciare al presi-
dio della nostro patrimonio es-
senziale e alla custodia della no-
stra identità culturale. All'Ente
Olivieri riconosciamo una ge-
stione parca e oculata delle pro-
prie finanze, ho perciò chiesto
alMinistro un piccolo interven-
to economico - continua la de-
putata di Sel - che possa permet-
tere all'Ente, anche in un perio-
do critico come questo, di porta-
re avanti il proprio lavoro di
conservazione e divulgazione a
beneficiodi tutta la comunità».
La gestione del bilancio è di-

visa così: 133 mila nei compensi
del personale e in oneri contrat-
ti. 24 mila in cancelleria e ma-

nutenzioni, 51 mila nella gestio-
ne tra riscaldamento, luce e pu-
lizie. Per l’acquisto di libri resta-
no appena 10mila euro. «Quan-
do comincerà la ripresa – chiu-
de la Ricciatti - non vorremmo
farci trovare impreparati, con
un immenso patrimonio cultu-
rale abbandonato a se stesso.
Un piccolo intervento, oggi, po-
trà consentirci di conservare
nelmigliore deimodi questa ric-
chezza che sarà, a nostro avvi-
so, il volano del prossimo svi-
luppoeconomicodelPaese».
L’Ente percepiva un contribu-

to ministeriale inizialmente pa-
ri a 15.000 euro che nel 2012 è
stato ridotto a soli 1.000 euro.
Nel 2013 la biblioteca ci ha ri-
provato avanzando richieste di
finanziamento al Ministero dei
beni e delle attività culturali e
del turismo per accedere al con-
tributo Fondi storici. Nell’inter-
rogazione la Ricciatti chiede al
ministro «se non ritenga oppor-
tuno ripristinare il contributo
annuale per l’inventario del pa-
trimonio antico e moderno per
un valore di 15.000 euro». Ma
anche «entro quanto tempopos-
sano essere definitive ed evase
le richieste di finanziamento,
considerata la necessità e l'ur-
genza di impedire che l'ente Oli-
vieri sia costretto a sospendere
le sue attività e i suoi servizi».

Lu.Ben.

Tagli all’Oliveriana
il caso in Parlamento

Berloni, i dipendenti
si fermano ai cancelli

Controlli
più rigorosi
per chi viaggia
senza biglietto

POLIZIA
Ladri di biciclette in azione, ma
subito scoperti. E’ successo nel
primo pomeriggio di domenica
sul lungomare di Pesaro, in via
Nazario Sauro, con la spiaggia di
levante gremita di bagnanti. Il
personale del Reparto Prevenzio-
ne Crimine per l’Umbria e leMar-
che di Perugia, impiegato a Pesa-
ro per il periodo estivo nell’ambi-
to dei servizi di prevenzione e re-
pressione dei reati contro il patri-
monio, è pertanto intervenuto
per arrestare un italiano di 51 an-
ni, disoccupato e già noto alle for-
ze dell’Ordine, finito in carcere
per il reato di furto aggravato. E’
successo intorno alle 14 quando
l’equipaggio di un’autopattuglia,

transitando in via Sauro notava
unuomoche, avvicinatosi aduna
bicicletta lasciata parcheggiata
in strada, la sollevava di peso e la
trasportava dall’altra parte della
carreggiata, quindi, utilizzando
una tenaglia, ne forzava il luc-
chetto. Bloccato dai poliziotti,
l’uomo inizialmente tentava di
giustificarsi asserendo di essere
il proprietario della bicicletta e di
aver perduto la chiave del luc-
chetto, quindi, davanti all’eviden-
za dei fatti, ammetteva il furto. Ie-
rimattina il giudice ha convalida-
to l’arresto e ha disposto la custo-
dia cautelare in carcere in attesa
del processo. Il proprietario della
bicicletta, marca Frera, è invitato
a contattare l’Ufficio Volanti del-
la Questura per il riconoscimen-
toe la riconsegnadelmezzo.

Ladro di biciclette
sorpreso sul lungomare

Parcelle in nero per centomila euro, avvocato nei guai

LA FAMIGLIA SENTITA
SUBITO DAI SINDACATI
ASSICURA DI PAGARE
GLI ARRETRATI
DI APRILE E MAGGIO
ENTRO I PRIMI DI AGOSTO
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Il cavo della linea elettrica tranciato a Pesaro (Foto TONI)

APECCHIO
Stanno lentamente miglioran-
do le condizioni dei tre giovani
amici di Apecchio rimasti se-
riamente feriti in un pauroso
fuori strada accaduto nella
notte fra sabato e domenica
nella zona del cimitero. Il più
grave di tutti resta il conducen-
te della jeep Suzuki, distrutta
nello schianto, il ventenne Da-
niel Torcolacci, idraulico, che
subito dopo essere stato soc-
corso è stato ricoverato al-
l’ospedale di Città di Castello.
Daniel Torcolacci, «Dado» per
gli amici, ha riportato numero-
se fratture in tutto il corpo, fra
cui anche il bacino, e nella
giornata di ieri si stava valu-
tando un possibile trasferi-
mento all’ospedale attrezzato
di Foligno.
Fortunatamente il ragazzo
non è in pericolo di vita ma si-
curamente il recupero sarà
graduale e il giovane avrà biso-
gno dell’affetto e del sostegno
dei familiari e dei tanti amici
che in queste ore di apprensio-
ne stanno facendo il tifo per
lui, auspicando un veloce ritor-
no a casa e inonando di mes-
saggi e di auguri le bacheche
di Facebook.
Gli altri suoi due amici sono
invece tuttora ricoverati al-
l’ospedalediUrbino.
Si trattaAlexandruChoban, 18
anni compiuti ad aprile, rome-
no da tempo residente con la
famiglia adApecchio e diMat-
teo P., studente di 16 anni. An-
che loro non sono in pericolo
di vitama ugualmente nell’ur-
to hanno riportato diverse frat-
ture e lesioni in varie parti del
corpo. Nessuno durante le ope-
razioni di soccorso e in seguito

ha però perso conoscenza e
chi ha potuto parlarci ha detto
che sono vigili anche se com-
prensibilmente sotto shock ri-
cordando poco o nulla del tre-
mendo schianto. I tre giovani
amici avevano trascorso la se-
rata di sabato in compagnia di
numerosi altri coetanei di
Apecchio partecipando al
«Wine» Bledon Party che era
stato organizzato nell’area del-
la pista polivalente e che era
proseguito ben oltre dopo la
mezzanotte. L’incidente è ac-
caduto intorno alle 2.30.
Per cause tuttora in corso di
accertamento da parte dei ca-
rabinieri della stazione di
Apecchio il Suzuki condotto
da Daniel Torcolacci ha sban-
dato sulla carreggiata finendo
contro un albero. I tre ragazzi
sono rimasti incastrati all’in-
terno e sonodovuti accorrere i
vigili del fuoco di Cagli per
estrarli dalle lamiere.

Alcuni momenti
delle esequie di Giorgio
De Sabbata che si sono
svolte con rito civile
sotto il loggiato
del Municipio di Pesaro
(Foto TONI)

PESARO
Il compagno Giorgio se n’è an-

dato sulle note di «Bella ciao». E
forsenonpoteva essere altrimenti.
Perché l’esperienza vissuta in pri-
ma fila nella Resistenza partigia-
na, come combattente nella briga-
ta «Garibaldi Pesaro», ha segnato
la vita di Giorgio De Sabbata più di
ogni altra cosa. Ed allora ai suoi
amici nell’Anpi (associazione na-
zionale partigiani) e agli ammini-
stratori e cittadini presenti è venu-
to quasi naturale salutare così, per
l’ultima volta, l’ex sindaco, consi-
gliere regionale, deputato e senato-

re 88enne, deceduto lo scorso sa-
bato. Intonando le parole della
canzone simbolo dei partigiani.
Prima, il figlio Paolo ha letto due
messaggi. Il primo era un tele-
gramma proveniente direttamen-
te dal Quirinale: il presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano ha
voluto esprimere il suo cordoglio
per la morte dell’amico di tante
battaglie. Nella lotta al nazi-fasci-
smo ma anche all’interno di quel
Pci che entrambi volevano contri-

buire a migliorare. «Esprimo una
sentita commozione per la scom-
parsa del partigiano combattente
e dell’amico Giorgio De Sabbata –
recita il testo del telegramma in-
viato alla famigliaDeSabbata –Un
esponente importante della sini-
stra italiana. Le più sincere condo-
glianze a tutta la famiglia». Tra il
pubblico tanti attori della politica
locale: dagli ex deputati Oriano
Giovanelli e Piero Gasperoni, al
sindaco Luca Ceriscioli, dal segre-
tario regionale Pd PalmiroUcchiel-
li, all’assessore regionale Almeri-
noMezzolani, dal presidente della
Provincia Matteo Ricci alla segre-
taria Cgil Simona Ricci. Hanno
ascoltato con attenzione le parole
che la partigiana Valchiria Terra-
dura ha dedicato all’amico Gior-
gio. «Combatteva vicino almio bat-
taglione – scrive, nella lettera – La
brigataGaribaldi Pesaro si occupa-

va di recuperare le armi che le for-
ze alleate ci inviavano dal cielo. Ed
anche se a volte finivano nel terri-
torio controllato dai nazi-fascisti
Giorgio ha sempre recuperato tut-
to ilmateriale con coraggio».
Al presidente dell’Anpi Giusep-

peScherpiani spettapoi il compito
di ricordarlo. Come partigiano, co-
me amministratore e come uomo.
«Giorgio ha partecipato alla batta-
glia di Vilano di Cantiano – com-
menta Scherpiani – forse la prima
volta che i nazi-fascisti affrontava-
no la vera Resistenza partigiana.
Come sindaco lo ricorderemo per
il Prg che, da vero precursore, ave-
va già definito in forma associata
insieme ad altri 8 Comuni. Ricor-
derò Giorgio come un vero social
democratico dal carattere forte
ma sempre disponibile a confron-
tarsi dialetticamente».

LucaFabbri

Migliorano i ragazzi
feriti nel fuori strada

FANO
Spacciatori, latitanti, ladri e
ubriachi al volante. E’ finito di tut-
to nella rete dei carabinieri della
Compagnia di Fano impegnati
nell’operazione Estate sicura.
Giorni di superlavoro, soprattut-
to notturno, in cui sono stati arre-
stati due uomini, controllati 230
veicoli e identificate 280 persone,
oltre a una serie di denunce. Re-
cuperate anche tre auto rubate e
sequestrati decine di grammi di
droga. Gli uomini del capitano
Cosimo Giovanni Petese hanno
passato al setacciomolti casolari,
spesso occupati da stranieri sen-
za fissa dimora, quartieri della pe-
riferia fanese e dei comuni limi-
trofi. Nel mirino dei carabinieri
anche il casello dell’autostrada.
In particolare, nella periferia del-
la città i militari della Stazione di
Saltara hanno arrestato un 70en-
ne pregiudicato siciliano, in
quanto colpito da ordine di carce-
razione dovendo scontare seime-
si di carcere per reati contro la
persona. I carabinieri di San Lo-
renzo in Campo, invece, hanno
messo le manette ai polsi di un
operaio 25enne della zona per de-
tenzione di sostanze stupefacenti
ai fini di spaccio, visto che è stato
trovato con 15 grammi di cocaina
in tasca, un bilancino di precisio-
ne emateriale vario per confezio-
nare le dosi. A Saltara, i militari
della locale Stazione hanno de-
nunciato per furto aggravato un
42enne del posto ritenuto respon-
sabile del furto di materiale elet-
trico e di un computer rubati da
un’azienda della zona. Recupera-
ta anche parte della refurtiva. E
ancora: nei guai due giovani di 25
e 18 anni perché beccati in posses-
so di 15 grammi di marijuana, al-
cuni coltellini, un piccolo tritura-
tore di plastica e materiale per
confezionare le dosi. Inoltre, gli

stessimilitari di Saltara hanno re-
cuperato un’autovettura Saab ri-
sultata rubata a Pesaro nei giorni
scorsi. Il mezzo, del valore di
25mila euro, è stato recuperato
per la restituzione al proprieta-
rio. Ancora auto rubata a recupe-
rata a Marotta: si tratta di una
Peugeotdel valoredi 20mila euro
sparita nei giorni scorsi da Jesi.
Ritrovatonellaperiferia di Fano e
restituito al proprietario anche
un autocarro rubato nell’Ancone-
tano. Una denuncia per guida in
stato di ebbrezza è scattata a cari-
co di un 25enne sorpreso alla gui-
da completamente ubriaco. Infi-
ne, diversi giovani che frequenta-
no la zonamare, sono stati trova-
ti in possessodi alcuni grammidi
hashish,marijuana e cocaina che
detenevano per uso personale.
Nei loro confronti è stata inoltra-
ta una segnalazione alla Prefettu-
ra.

Em.I.

FUGGI FUGGI
Quarto d’ora infernale ieri po-
meriggio sulla costa dove al-
l’improvviso si è scatenata una
vera e propria tormenta di sab-
bia, vento e pioggia con fuggi
fuggi di bagnanti e sdraie, om-
brelloni, lettini e quant’altro
scagliati su litorale. A Pesaro
come a Fano, aMarotta come a
Gabicce. E’ successo fra le 15.45
e le 16, pochi minuti di tempe-
sta ma sufficienti per spariglia-
re la vita da spiaggia, provocan-
do disagi e danni, anche se limi-
tati.Anche l’internononè stato
risparmiato dalle forti raffiche
di vento che hannomulinato al-
l’improvviso causando l’abbat-
timento di pali della luce, se-
gnali stradali e alberi, diversi
dei quali, comeaFossoSejore o
Fenile, caduti sulle auto in so-
sta.
Oltreuna trentina gli interventi
dei vigili del fuoco senza solu-
zione di continuità a Pesaro, Fa-
no, San Costanzo, Marotta, Ca-
gli, Sant’Angelo in Lizzola,
Montecalvo e la vallata del Fo-
glia tutti per piante sradicate,
coppi e tegole spostate, cartello
o recinzione divelte. E altrettan-
ti sopralluoghi lungo strade,
parchi e abitazioni sono già

previsti nella giornata odierna.
A Pesaro interventi sono avve-
nuti in piazzale Collenuccio, in
via Cicognani, via Diaz, viale
Gorizia, viaNievo, sul lungoma-
re, nella zona Baratoff, sulla
Montelabbatese, alla Celletta,
in viale della Repubblica dove
in particolare, nella rotatoria
dell’interquartieri è caduto un
pesante cavo delle linee dell’al-
ta tensione, tranciato di netto.
Sul posto la polizia municipale
che ha transennato la zona in
attesadell’arrivodei tecnici per
lamessa in sicurezza.AFano la
tromba d’aria - preceduta da
una rapina proprio in zonama-
re - ha provocato qualche dan-
no negli stabilimenti di Sasso-
nia con ombrelloni divelti e
sdraio volate via, così come an-
che a Marotta. A Cagli invece i
vigili del fuoco sono dovuti in-
tervenire per un principio d’in-
cendio inunostabilimento.
La tormenta di pioggia e sab-
bia, aggravata dalle violente e
intense folate, è durata poco,
non più di un quarto d’ora, ma
è stata intensa. Il vento caldo si
è scontrato con le correnti fred-
de provocando gli effetti di una
tromba d'aria che hanno inte-
ressato complessivamente ol-
tre 14 chilometri di spiaggia do-
ve le raffiche hanno spazzato
via tutto quello che incontrava-
no sul cammino, trascinando a
distanza di metri e metri le at-
trezzature balneari divelte e in-
vestendo di una nuvola di sab-
bia i bagnanti in fuga.

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Mare v.le Fiume 95.
Fano: Porto v.le I Maggio 2.
Urbino: Lamedica p. Repubblica.

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.

Colpi di notte nelle abitazioni

`Amministratori
e tanti amici ai funerali
di Giorgio De Sabbata

`Decine di interventi
dei vigili del fuoco
anche nell’entroterra

DopoPesaro i ladri acrobati
nonsi fermanomacambiano
obiettivo:nonpiù il centro
capoluogoma icentri
limitrofi. Ecosìnelmirino
sono finitealcuneabitazioni
nellazonadiGradara.
Almenotreoquattro
abitazioni sonostatevisitate
dai ladrinellanotte fra
domenicae lunedì complice il
grandecaldochehaspinto le
vittimeadormirecon le
finestre lasciate aperte.E i
ladri, esperti eabili
nell’arrampicarsi aiprimi
pianidelle abitazioni, ne

hannoapprofittatto. Inun
casoaddiruttura sonoentrati
dalpianoterragrazieauna
porta finestra lasciataaperta.
Ilbottinononècomunque
ingente:hannorubato
cellulare,portafogli, qualche
gioiellod’oro.APesaronel
pomeriggiodidomenicaun
furtoèstato invececommesso
invialeFiume. Inquestocaso
la famiglia si eraassentataper
andarealmareequandoè
rientrataha trovato
l’appartamentomesso
sottosopraealcuni gioielli di
famiglia trafugati.

Gradara

L’addio sulle note di Bella ciao

Operazione Estate Sicura
scattano arresti e denunce

PASSATI
AL SETACCIO
DAI CARABINIERI
PURE DIVERSI
CASOLARI
ABBANDONATI

Tromba d’aria
colpisce la costa
tempesta di sabbia
sulle spiagge

LETTO DAL FIGLIO
PAOLO UN TELEGRAMMA
SCRITTO
DAL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA
NAPOLITANO
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Fano

L’arrivo della tromba
d’aria al mare

`In zona Porto mentre
forti raffiche di vento
si abbattevano in spiaggia

IL COLPO
Hanno fatto irruzione come un
tornado. Ma forse è più esatto
scrivere con un tornado perchè i
due malviventi che ieri pomerig-
gio hanno rapinato l’agenzia nu-
mero 3 della Carifano, quella per
intenderci in zona Porto vicino al
Pesce Azzurro, - non si sa se ca-
sualmente o meno - hanno fatto
coincidere il colpo con la tromba
d’aria che di lì a poco si abbatterà
sulla spiaggia di Sassonia. Una
tormenta di sabbia, folate e piog-
gia che ha sconquassato per un
quarto d’ora il litorale mentre i
due fuggivano a piedi lungo viale
Adriatico, trascinati dalla raffi-
che come Mary Poppins ma sen-
za il gruzzolo che si disperde al
vento. La rapina è avvenuta intor-
no alle 15.30 quando in banca era-
no presenti quattro impiegati e al-
meno un paio clienti in attesa del
loro turno. I rapinatori sono en-
trati in due: volto scoperto, sulla
quarantina, occhiali da sole, cap-
pellino antivento con falde calca-
te e fare sicuro. Un complice si è
messo sulla porta d’ingresso in
attesa a fare da palo e studiare i
movimenti esterni,mentre l’altro

eseguiva materialmente il colpo.
«Datemi i soldi, sono armato» ha
detto con accento italiano, indi-
cando con la punta dell’indice la
cintola a sottendere che in tasca
era nascosta una pistola.Ma il di-
spositivo «roller cash» predispo-
sto alle duecasse è servito solo da
appetizer per la fame di soldi dei
due malviventi dato che in tutto
non hanno potuto razziare che
una cifra di poco superiore ai
2.000 euro. Intascato il magro
bottino sono scappati in uno sce-
nario da «cime tempestose» - for-
se all’auto parcheggiata nei pres-
si -mentre nel frattempo il perso-
nale della banca allertava i cara-
binieri. La visione delle immagi-
ni impressa dal sistema di video-
sorveglianza consentirà di accer-
tare se i due siano volti conosciuti
omenoalle forze dell’ordine.

`Almeno duecento
appartamenti già
dichiarati in pochi giorni

LA SERATA
La Compagnia di Liliana Cosi e
Marinel Stefanescu torna a Fano,
dopo un'assenza di cinque anni,
proponendo un Galà di balletto
stasera alle 21.30 nella corte Ma-
latestiana. Uno spettacolo dall'al-
to contenuto artistico, che impe-
gna dodici solisti in alcuni capola-
vori del repertorio classico come
il poetico passo a due dello
Schiaccianoci, il vivace e frizzan-
te Don Chisciotte, il Ricordo di
Madre di Calcutta, il famoso Al
chiaro di luna o lo struggente
adagio dello Spartacus. Collabo-
rano il Comune di Fano (ha porta-
to il proprio saluto la vice sindaco
Maria Antonia Cucuzza) e il Fo-

rum delle associazioni familiari,
che ha individuato proprio nel
balletto, quindi nella creatività e
nella capacità di apprezzare la
bellezza, un anticorpo all'attuale
crisi economica e di valori. Sarà
quindi disponibile uno speciale
biglietto formato famiglia di 40
euro, che permette l'ingresso dei
genitori e di tre o quattro figli. Al
botteghinodel teatro inpiazza20
Settembre (0721/800750) il prez-
zoèunico: 15 euro. Costa invece 5
euro il ridotto per bambini fino a
12 anni. La Compagnia di balletto
classico è stata fondata nel 1977,
dopoun'attività sporadica durata
circa due anni. Cosi ebbe il corag-
gio, allora prima ballerina alla
Scala diMilano, di dimettersi per
«portare l'arte vicino alla gente».

IL CASO
Arresti in casa per gli aggressori
dei due poliziotti, almeno fino al
processo previsto per i primime-
si di settembre. Ieri mattina il
giudice di Pesaro ha convalidato
l’arrestodei due fanesi, unodi 25
l’altro di 24 anni, che sabato not-
te in corsoMatteotti, in un ecces-
so di alcolismo, hanno accerchia-
to e aggredito con altri bulli del
loro gruppo un paio di agenti di
pattuglia che avevano invitato la
banda a interrompere gli schia-
mazzi. Ieri mattina i due, dopo
un giorno trascorso in camera di
sicurezza, sono comparsi davan-

ti al magistrato che ha fissato
l’udienza per i primi giorni di set-
tembre. In attesa del processo - i
due devono rispondere di resi-
stenza, lesioni, vielenza e dan-
neggiamenti - ha disposto gli ar-
resti domiciliari.
Intanto l’aggressione ai due
agenti del commissariato - che
hanno incassato una solidarietà
bipartian - ha innescato la pole-
mica sulle notti brave di certi gio-
vani. L’assessore alle Politiche
giovanili, Luca Serfilippi, si ap-
pella ai ragazzi: «Sono veramen-
te stanco di vedere ogni sabato
sera gruppi di giovani che si at-
taccano verbalmente o fisica-
mente solo per il solo per il piace-

re di lasciarsi andare ad atti di
violenza. Il divertimento non de-
vepassare attraverso l'utilizzodi
strumenti come alcol e droghe,
che servono solo ad annebbiare
la ragionee che spessoportanoa
conseguenze irreparabili. I gio-
vani devono ritrovare lo spirito
giusto per un sano divertimento
– prosegue l'assessore - senza ec-
cessi e senza comportamenti tra-
sgressivi». Il secondomonito Ser-
filippi lo indirizza alle famiglie
«troppo spesso impegnate a di-
fendere i comportamenti sba-
gliati dei propri figli. Serve un
controllo maggiore da parte dei
genitori stessi, che dovrebbero
essere da esempio per i ragazzi e

che dovrebbero far capire loro le
conseguenzedi tali azioni».
Il segretario regionale dellaLega
Nord Luca Rodolfo Paolini chie-
de invece di rafforzare le forze
dell’ordine e invita i locali e i pub
della zona ad assicurare un servi-
zio di vigilanza privata almeno
nelle sere «più calde», come av-
viene nelle discoteche un modo
da tutelare clienti e passanti:
«Meglio ancora - prosegue - le as-
sociazioni di categoria dei locali
interessati potrebbero stipulare,
con le varie agenzie di sicurezza,
convenzioni in materia, per au-
mentare l'efficienza complessi-
va del sistema e abbattere i co-
sti».

TURISMO
Il primo errore, la mancata co-
municazione al sindaco, può co-
stare una sanzione di 100 euro.
La cifra raddoppia nel caso del
secondo errore, quando gli affit-
tacamere omettono di identifi-
care i clienti e di segnalarli al
commissariato. In questo caso,
però, si entra nell'ambito di un
procedimento penale, che si
conclude appunto con l'ammen-
da fino a 206 euro oppure con
tre mesi di carcere. La polizia
municipale ha spiegato per filo
e per segno, ierimattina, in qua-
li rischi possano incorrere i pro-
prietari di attività turistiche fuo-
ri regola, siano affittacamere o
gestori di bed and breakfast (co-
lazione e pernotto). La prima
mandata di controlli a campio-
ne, sostiene l'assessore Gianlu-
ca Lomartire, ha avuto un in-
dubbio contraccolpo sui mae-
stri dell'economia abusiva, con-
siderando «che circa 200 appar-
tamenti estivi sono stati regola-
rizzati negli ultimi giorni, men-

tre in precedenza il Comune di
Fano era a conoscenza solo di
quattro». L'elenco delle punizio-
ni è piuttosto lungo e compren-
de altri casi. Se non si notifica
all'ufficio turismo il numero dei
clienti ai fini statistici, e questo è
il terzo dei possibili errori, sono
altri 100 euro. Quarta e ultima
ipotesi, gli abusi edilizi. Dipen-
de dalla loro gravità: ce la si può
cavare con una sanzione, ancor-
ché salata, oppure si puòandare
incontro a un provvedimento di
carattere penale. La questione
diventa seria soprattutto quan-
do si arriva ai reati ambientali e
la grana principale sono, di soli-
to, i bagni ricavati da ristruttu-
razioni alla chetichella. Se lo
scarico è allacciato alla condot-
tadelle acque chiare, invece che
alla fognatura come spesso ac-
cade, si provocano fenomeni di
inquinamento tipo l'eccesso di
batteri fecali alla foce del torren-

te Arzilla. La mappa dei com-
portamenti fuori dalle regole è
stata inoltre illustrata dal co-
mandanteGiorgio Fuligno e dal-
la vice AnnaRitaMontagna. Co-
me fare per non cadere nei rigo-
ri della legge? Le informazioni
utili possono essere richieste ai
recapiti telefonici 0721/830682
(reparto distaccato Commer-
cio), 0721/887751 oppure al nu-
mero verde 800094141. «I con-
trollo su camere in affitto e bed
and breakfast - sostiene la vice
comandante - ci sono richiesti
dai turisti, che spesso lamenta-
no la mancanza dei servizi pat-
tuiti o le tariffe eccessive, e dagli
albergatori o dai gestori di cam-
peggi, che segnalano forme di
concorrenza sleale». «Chi ha un
appartamento estivo - conclude
Fuligno - deve subito comuni-
carlo al sindaco. Poi, quando ini-
zia l'attività, deve identificare i
clienti al loro arrivo e segnalarli
al commissariato. La scheda si
trova nel sito della Questura,
cliccandosuServizioAlloggiati.
Entro 7 giorni bisogna comuni-
care le presenze al servizio Iat
regionale. Con questi accorgi-
menti si evita di aprire varchi
nel sistema di sicurezza locale e
di generare evasione fiscale».

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Affittacamere, corsa
a mettersi in regola

INTANTO È POLEMICA
SULLE NOTTI BRAVE
L’ASSESSORE SERFILIPPI
INVITA I GIOVANI
A MODERARE GLI ECCESSI
MENTRE LA LEGA ATTACCA

Veduta panoramica

Rapinatori irrompono
in banca con il tornado

Arresti in casa per gli aggressori dei poliziotti

GLI APPUNTAMENTI
Ecco alcune iniziative di giornata
a Fano, a cominciare daDonne di
cuori, il primospettacolo teatrale
della rassegna Martedì per quar-
tieri, stasera alle 21.15 nella piaz-
za San Paolo del Vallato. Si tratta
di una commedia dolce-amara
sulmondo femminile, interpreta-
ta da Costanza De Sanctis, Maria
Flora Giammarioli, Paola Magi
edElisaPattis del teatroLaBugia.
L'ingresso è libero. La rassegna è
stata presentata inMunicipio dal-
la vice sindacoMariaAntonia Cu-
cuzza: «Martedì per quartieri è
una nuova formula di intratteni-
mento che coinvolgerà i quartieri
fuori dalle zonedel centro storico
e del mare». Il teatro ha comun-

que bisogno di luoghi accoglien-
ti, tanto che gli organizzatori, Pa-
ri opportunità e Centro documen-
tazione donne, hanno chiesto al
Comune la pulizia entro il 12 ago-
stodel piccolo anfiteatro aFenile,
dov'è prevista un'altra serata.
Sempre stasera, alle 21.15 nella
chiesa di San Francesco, uno
spettacolo di musica, poesia e
racconto storico sui giovani della
generazione beat. Interpreti i Tu-
bi Lungimiranti e Gene Gugliel-
mi. Botteghino al teatro della For-
tuna. Dal cartellone di Cartoon-
Sea, gli spettacoli di Diego Paras-
sole e di Eco-Fatto, alle 21 al Pin-
cio. Alle 9.30, a palazzoMartinoz-
zi, Incontro di Confcommercio
sul bando regionale riguardo al
prestito d'onore per le imprese di
disoccupati o inoccupati.

A San Paolo al Vallato
il Martedì dei Quartieri

L’ASSESSORE LOMARTIRE
«I SERRATI CONTROLLI
DEI VIGILI URBANI
CONTRO GLI ABUSIVI
STANNO DANNO
I PRIMI FRUTTI»

Alla Corte Malatestiana
il Galà del Balletto

POLITICA
La delusione di Riccardo Seve-
ri, da poco dimessosi da asses-
sore, è condivisa da PrimoCiar-
lantini, fino al 2011 portavoce
del sindaco Stefano Aguzzi:
«Questi dieci anni sono stati un
lento lasciarsi andare, è ora di
cambiare», sostiene oggi al ter-
mine di una lunga pausa di ri-
flessione. L'ha interrotta per en-
trare nel dibattito sulle attuali
turbolenze della giunta fanese,
a forte rischio di uno strappo ul-
teriore: l'assessore FrancoMan-
cinelli è ormai una sorta di se-
parato in casa. E mentre il Pd
apre le porte ai dissidenti della
lista civica La tua Fano (in cui
tuttoramilitano Severi eManci-
nelli), Ciarlantini invita a riflet-
tere su una china che aveva av-
vertito già tempo addietro.
«Quando mi dimisi da segreta-
rio particolare del sindaco - so-
stiene - scrissi che Aguzzi non
aveva l'assillo di ricandidarsi,
non potendo farlo per legge,
quindi avrebbe potuto impe-
gnarsi sui problemi emergenti.
Ma giorno dopo giorno ha avu-
to sempre meno tempo, anche
per scambiare una sola idea. E
ora ritrovo la stessa delusione
nelle parole di Severi, che per
anni e anni ha votato il proprio
cammino politico al servizio
dei duemandati Aguzzi». Il len-
to lasciarsi andare denunciato
da Ciarlatini ha prodotto delu-
sione, da cui sono nate la «disaf-
fezione» e «la voglia di cambia-
re, di ripartire ancora una vol-
ta». Ciarlantini ricorda di avere
cercato diverse strade per esse-
re di stimolo all'Amministrazio-
ne: «Però, poi, pian piano ti
prende l'asfissia in quel luogo
che ho definito dell'impotenza,
altro che la Giunta del Fare. Il
Sindaco ha dedicato sempre
meno tempo e forze alla gestio-
ne dei problemi e all'incontro
con le persone, anche lui obera-
to da problemi economici e di
relazioni politiche». Mancano
pochi mesi alle Comunali 2014,
che secondo Ciarlantini sono
l'occasione per ripartire: «Oc-
corre cambiare e subito, senza
appellarsi come faAguzzi auna
fedeltà senza fondamento, che
è solo chiudersi occhi e bocca
per sostenere un sistema di po-
tere quasi fine a se stesso. Seve-
ri, comunque, si è messo in gio-
coe indiscussione».

O.S.

Caso Severi
Ciarlantini
«È tempo
di cambiare»
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IL BILANCIO
FANO Ha chiuso con il solito bagno
di folla nella suggestiva cornice
della Gola del Furlo, la ventunesi-
ma edizione di Fano Jazz By The
Sea. E se l'anno scorso era stato il
maltempo a cercare di mettere in
difficoltà lamanifestazionediretta
da Adriano Pedini, quest'anno ci
hanno pensato la crisi e i tagli ai fi-
nanziamenti. Ma alla fine anche
questa battaglia è stata vinta, gra-
zie ai tanti che si sono mobilitati
per sostenere la petizione lanciata
in primavera per salvare Fano
Jazz By The Sea. Dall'anteprima
del 17 luglio con la pianista giappo-
nese Chihiro Yamanaka, alla Corte
Malatestiana alla Chiesa di San
Francesco e le piazze del centro cit-
tadino alla Golena del Furlo, con i
trascinanti Funkoff. Ovunque il
pubblico è accorso numeroso ap-
prezzando scelte di programma at-
tente allo spettacoloma soprattut-
to ad offrire un ascolto stimolante.
La media di presenze dei concerti
apagamento è stata di 350: undato
confortante rispetto allamedia na-
zionale di 200. Pedini è più che
soddisfatto. «Abbiamo mantenuto
la posizione - dice il direttore arti-
stico - e questo, considerate le pre-
messe, è di per sé un grande risul-
tato».
Cosa intende per mantenere la
posizione?
«Organizzare un festival con un li-
vello qualitativo superiore allame-
dia e richiamare, proprio grazie a
questo, tanto pubblico. Nonostan-
te quest'anno tutti i festival hanno
dovuto fare i conti con una flessio-
ne di pubblico. Anche per noi è sta-
to così, nonostante questo calo sia
stato inferiore agli altri e comun-
que superiore allamedia».
A cosa è dovuto secondo lei il
successodi Fano Jazzby theSea?

«Alla qualità degli eventi. Puntare
su un alto livello delle proposte pa-
ga sempre. Tutto questo non aven-
do a diposizione che pochissime ri-
sorse. Questo ha comportato an-
che scelte difficili, a volte coraggio-
se, ma sempre nel solco di un'ele-
vata qualità artistica».
Unesempio?
«I concerti alla Corte Malatestiana
hanno offerto un'interessante
spaccato del jazz contemporaneo,
con la sorpresa del duo tedesco for-
mato dal pianista Michael Wollny
e dal batterista Eric Schaefer, il cui
talento è al servizio di una musica
fuori dagli schemi. Chi li conosce-
va? Io avevo sentito solo la regi-
strazione di un live. E' stata una
scommessavinta».
Ed il resto solo piacevoli confer-
me?
«In un certo senso sì. Da Michael
Camilo a Fabrizio Bosso, Trilok
Gurtu, Paquito D'Rivera special
guest del gruppo del pianista Vana
Gierig, e la all stars band riunita at-
tornoaRandyBrecker».
Qualche novità che l'ha partico-
larmentesoddisfatta?
«I concerti in seconda serata alla
Chiesa di San Francesco, dedicati
al Young Jazz From Marche, han-
no visto un'adesione di pubblico
considerevole, anche per la bellez-
za della location. E apprezzamenti
sono andati anche ai concerti di
Street Jazz In Town, ospitati nelle
vie e nelle piazze del Centro Stori-
co».

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MUSICA

C
on la loro vitalità e simpatia
i giovanissimi e talentuosi
Earthist di Parma hanno
conquistato pubblico e giu-
ria, vincendo a 18esima edi-
zione del concorso musica-

le nazionale Fanote, lo scorso sa-
bato nella splendida cornice del
Lido di Fano, per una serata all'in-
segna della musica che ha dato
spazio a giovani talenti emergenti.
Ad Arianna Montini (dei

D-Layer) il premioGianni Valenti-
ni, premio alla memoria del cele-
bre chitarrista fanese scomparso
il 30 dicembre del 2011, assegnato
almiglior strumentista dell’edizio-
ne 2013. Arianna ha stupito e con-
quistato la platea con una presta-
zione personale sorprendente, tut-
ta grinta ed energia, unita ad un
voce incredibile.
Sette gruppi e due cantautori in

gara, selezionati dal direttore arti-
stico Paolo Casisa, provenienti da
diverse città d'Italia: Belfast,
AcantoeD–LayerdaFano, Iskra
da Pesaro, Earthist da Parma,An-
drea Salvatori da Sansepolcro,

JudaMalò da Jesi,Ongaro da Ber-
gamo, The Shade da Roma, che
hanno eseguito ognuno tre brani
inediti.
A giudicare i nove finalisti una

Giuria composta da professionisti
ed esperti del mondo musicale:
Elisa Ridolfi (cantante), Daniele
Carboni (cantante, batterista e or-
ganizzatore di eventi), Pierpaolo
Lamanna (cantante, batterista, ar-
rangiatore), Patrick Mattarelli
(musicista, fonico e regista), Luca
Valentini (esperto musicale, disc
jockey), Gianfranco Spinsanti
(chitarrista).
zSono orgoglioso di questa

grande serata – ha commentato,
l’assessore alle Politiche giovanili
del Comune di Fano, Luca Serfi-
lippi - È andato tutto alla grande, i
gruppi in gara sono stati davvero
bravi, mi congratulo con tutti loro
e spero che Fanote possa conti-
nuare anche nei prossimi anni. Fa-
no deve continuare ad investire
nella musica dal vivo. La cosa più
importante di serate come questa
è quella di dare la possibilità a gio-
vani musicisti di tutta Italia di po-
ter suonare e dare libero sfogo alle
proprie emozioni».

«Ci siamo divertiti, i musicisti
hanno dato ilmassimo e devo dire
che la finale di Fanote è stata una
grande serata di musica - sono le
parole a caldo del direttore artisti-
co di Fanote 2013 Paolo Casisa - So-
nomolto felice di aver partecipato
e di aver dato il mio contributo a
questo evento che, credo, non ha
deluso le aspettative della vigilia.
Quest'anno abbiamo puntato sul-
la qualità dei giurati e sull’impor-
tanza dei testi delle canzoni, per
far sì che la musica sia la sola pro-
tagonista di questo eventomusica-
le».
Ai primi classificati è andata

una targa ricordo, la possibilità di
registrazione di una demo presso
la casa della musica di Fano e la
cena e pernottamento all’agrituri-
smoCàCirigiolodiApecchio.
Per la vincitrice del Premio

Gianni Valentini oltre alla targa ri-
cordo anche un buono spesa di
250 euro presso il Music Store di
Pesaro.
Fanote è realizzato dall’assesso-

rato alle Politiche giovanili del Co-
munedi Fano.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La gara canora organizzata dal Comune si è conclusa
l’altra sera al Lido con la vittoria degli Earthist
Ad Arianna Montini un riconoscimento speciale

Fanote premia
le giovani promesse
dellamusica

Il Jazz by the sea
più forte della crisi

BALLI
CAGLI Aperte in questi giorni le
iscrizioni per i nuovi stage, tenuti
da prestigiosi insegnanti di fama
internazionale, dell'edizione 2013
diDance ImmersionFestival che si
terràdal 31 agosto all’8 settembrea
Cagli. Numerosi docenti saranno
protagonisti degli interessanti ap-
profondimenti che vanno dal clas-
sico, al modern e contemporaneo,
all'HipHop ebreakdance, conuno
sguardo anche alle danze di corte
del rinascimento, alla recitazione
cinematografica e alle tecnichedel
TaiChi.
Stage di danza classica con Do-

minique Portier, Jane Lawton,
Marco Batti (anche docente di
contemporaneo),Carla Perotti ac-
compagnati al pianoforte dalmae-
stro Marzio Vaccarini, Modern e

Contemporaneo conAfshinVarja-
vandi, Francesco Nappa, Rober-
ta Fontana, MiaMolinari e Fabio
Crestale. Hip Hop con Elisa Di
Maio, mentre Break Dance a cura
diLazzy FrancescoArena. Il labo-
ratorio di Teatrodanza La mente
dei luoghi sarà tenutodaMarcella
Fanzaga, le Danze di corte saran-
no affidate alla musicista e danza-
triceEnrica Sabatini e la recitazio-
ne cinematografica sarà a cura di
Giacomo Tarsi. Per il Tai Chi, il
rapporto sarà con uno dei primi
istruttori abilitati in Europa, Re-
mo Pizzin. Il progetto, ideato e di-
retto da Benilde Marini, giunto al
suo quinto anno, proporrà un ric-
co cartellone e prevede una dedica
speciale a «Le Sacre du Printem-
ps» 1913-2013 considerata una del-
le coreografie che hanno segnato
l'inizio di una nuova visione della
coreografiamoderna.

Daigruppi
chesi sonoesibiti
sulpalcodellagara
faneseai liceali
applauditi al famoso
festival jazz

LA MANIFESTAZIONE
SI È CONCLUSA
CON UN SUCCESSO
IL SEGRETO: LA SCELTA
DELLA QUALITÀ

MeF Ensemble

SPETTACOLO
FANO Appuntamento stasera alle
21 ai giardini del Pincio (ingresso
libero) con il cabaret di Cartoon-
Sea 2013. Dopo lo spettacolo di ie-
ri sera diDiego Parassole di «Ze-
ligCircus», stasera sarà la volta di
«Eco-Fatto, ridendo e scherzando
salviamo l'eco-sistema» diMassi-
milianoMartini, presidente dell'
associazione Eco-Fatto nonché
tecnico Sea, ditta che appunto dal
1989 si occupa di gestione am-
bientale. «Vogliamo suscitare
una maggior sensibilità verso le
tematiche eco-sostenibili, propo-
nendo azioni concrete da poter
trasferire facilmente nella nostra
vita quotidiana»diceMartini.

ACartoonSea
il cabaret
si fa ecologista

Dance immersion, è aria di festival

BAMBINI
PESARO Anche questa settimana il
martedì è dedicato ai bambini gra-
zie all'iniziativa Baby Baia. Dalle
21 a Baia Flaminia tornano le ini-
ziative di animazione pensate per
i più piccoli. La rassegna, alla ter-
za edizione, è organizzata dai
commercianti, dal Consiglio di
quartiere Porto e Soria, dal comu-
ne di Pesaro e dall'Hotel Flaminio.
FacebookBaby Baiamagiche sera-
te estive aBaiaFlaminia.Dalle 18 a
mezzanotte in piazza del Popolo,
invece, si svolge anche il mercati-
no la piazza delleMeraviglie .Mar-
tedì mattina infine come tutte le
mattine dal lunedì al venerdì, gli
animatori di Pesaro Village in
spiaggia alle 9.30 con ginnastica

per tutti e alle 10.30 con il mini-
club. Martedì pomeriggio sempre
in spiaggia (17-18.30) ci sono tor-
nei sportivi e di altro genere. Il
programma «L'estate, giorno per
giorno» è organizzato dall'assesso-
rato allo Sviluppo economico, turi-
smo, sport, giocodel Comune.

Dai giochi di Baby baia
a quelli lungo la spiaggia

Saranno
famosi

«QUEST’ANNO FLESSIONE
DI PUBBLICO IN TUTTE
LE RASSEGNE, MA NOI
ABBIAMO TENUTO BENE»
Adriano Pedini
direttore artistico Fano Jazz

In alto e a destra
la proclamazione
dei vincitori, a sinistra
la giuria
Di lato Adriano Pedini
e la Marconi Jazz Band

Spettacolo alla Baia

SCUOLE
PESARO Ai giovani il jazz
piace sempre di più. Do-
po la Mondaino Young
Orchestra, un'altra piace-
vole sorpresa ha contrad-
distinto il cartellone di
Fano Jazz by the Sea.
Nell'ambito del festival fa-
nese si è esibita infatti
con successo la Marconi
Jazz Band, un ensemble
di studenti del Liceo
Scientifico e Musicale
Marconi di Pesaro. Il
gruppo ha proposto due
applauditi concerti nell'
ambito della rassegna
Street Jazz in Town. La
MJBand si è formata nel
2012 all'interno del Pro-
getto «Laboratorio Jazz»
da un'idea diMariaTere-
sa Tecchi, insegnante di
pianofortepresso il Liceo
Musicale (diplomata an-
che in Musica Jazz), per
promuovere e incentiva-
re la conoscenza e la pra-
tica di questo genere mu-
sicale tra i giovanimusici-
sti. La MJBand ha svolto
concerti in varie manife-
stazioni nel Teatro del Li-
ceo Marconi. Ne fanno
parteRiccardo Spendoli-
ni (tromba), Camilla
Dentale (voce), Nicola
Bresciani (contrabbas-
so), Evis Vlladna (piano-
forte), Lorenzo Rizzuto
(batteria); fanno parte
della Band anche Devid
Mihali (flauto) e Simone
Arduini (basso elettri-
co).

La band
del Marconi
che piacevole
sorpresa
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SICUREZZA

LINEEARISCHIO

Parte la caccia ai bulli e ai portoghesi:
negli autobus sono arrivati i vigilantes
Adriabus ha ingaggiato le guardie giurate. Serie di controlli a sorpresa

DALUGLIO I FURBETTI
IL SERVIZIO E’ PARTITO
DAI PRIMI GIORNI DI LUGLIO
CONTRATTO CON UN’ AGENZIA

«NONPOSSIAMOPIU’
PERMETTERCI CHEALCUNI
VIAGGINOGRATIS»

ADRIABUS

«Agenti privati
già viaggiavano
15anni fa
lungo le linee»

DALL’INIZIOdi luglio suimez-
zi dell’Adriabus, tanti passeggeri
hanno incontrato, in diverse li-
nee, i controllori dell’azienda di
trasporti affiancati da un vigilan-
tes, cioè da una guardia giurata in
divisa e dotata dell’ arma in dota-
zione, intenti nei controlli per sco-
vare chi viaggia gratis, senza nébi-
glietto né abbonamento ed anche
per scoraggiare atti di vandalismo
e di violenza come capita ormai
sempre più spesso. La novità ha
sollevato curiosità ed anche qual-
che perplessità tra i passeggeri
che tutti i giorni dai vari angoli
della provincia salgano sui mezzi
pubblici per spostarsi.

L’INGEGNEREMassimoBene-
detti, direttore generale
dell’Adriabus, dice: «Sì, dall’ini-
zio di luglio abbiamo stipulato un
contratto con una ditta di vigilan-
za privata — la “Vigilar” di Fano
—per coadiuvare il lavoro dei no-
stri verificatori. Si tratta di vigi-
lantes adeguatamente formati e
preparati per questo specifico
compito, in quanto hanno l’abili-
tazione per la verifica del posses-
so dei titoli di viaggio dei passeg-
geri. Ogni giorno, insieme ai no-
stri verificatori, è in servizio un vi-
gilantes, al massimo due, a rota-
zione sulle nostre linee. L’obietti-
vo—sottolineaBenedetti—è ga-
rantire che tutti i passeggeri fac-
ciano il biglietto o l’abbonamento
e assicurare l’ordine pubblico sui
mezzi. Il nostro intento è sempre
stato quello di promuovere unuti-
lizzo corretto dell’autobus e il
messaggio che vogliamo trasmet-
tere ai nostri clienti è che a bordo

dei nostri mezzi possono viaggia-
re con la massima serenità. E’
un’altra misura per scoraggiare i
più facinorosi, che non intendo-
no fare il biglietto, a non creare
problemi di ordine pubblico, ag-
gredendo controllori e i condu-
centi, come è successo domeni-
ca».

«IL CONTRATTO che abbia-
mo con Adriabus — spiega Ales-
sandro Giuliani, titolare di “Vigi-
lar” — coinvolge quattro dei no-
stri trenta vigilantes: hanno fre-
quentato il corso per controllori
di titoli di viaggio, promosso dal-
la Provincia e sono in servizio a
rotazione, uno al giorno, con i ve-

rificatori dell’azienda di trasporti.
Il loro compito è evitare che i pas-
seggeri viaggino senza biglietto e
garantire l’ordine pubblico.Natu-
ralmente sonodotati della loro ar-
ma,ma questo nondeve spaventa-
re nessuno...».

Benedetta Andreoli

Passeggeri in salita sull’autobus alla fermata di piazzale Matteotti a
Pesaro. Uno dei punti di maggiore smistamento della città anche
perché legato al flusso scolastico

GIOVEDI’ 1˚ agosto scatta l’aumento
dei biglietti e abbonamenti del trasporto
pubblico in tutta la nostra regione. «La
maggiorazione del biglietto corrisponde
a circa il 10% dell’importo del titolo di
viaggio — spiega il direttore generale di
Adriabus,MassimoBenedetti—ma non
dipende da noi, poiché la decione è stata
presa dalla Regione, tramite una delibera
approvata all’inizio di luglio e che segue i
tagli ai finanziamenti che ci hanno obbli-
gato a riorganizzare i nostri servizi. Così

il biglietto cittadino ovvero la tariffa mi-
nima passerà da 1.05 euro a 1.15 euro,
mentre chi fino a mercoledì 31 luglio pa-
ga 1.50 euro per una tratta del servizio ex-

traurbano, giovedì dovrà portare con sé
1.65 euro in moneta, se vuole fare il bi-
glietto sull’autobus».
ALTRE novità sono in vista. «Stiamo
studiando — annuncia Benedetti — di
dotare gli autisti dei biglietti da vendere
a bordo, con un sovrapprezzo, ai passeg-
geri che salgono sull’autobus senza titolo
di viaggio ma non hanno le monete per
acquistarlo tramite lamacchinetta emetti-
trice che non dà il resto».

b. a.

NON SI SCHERZA...
Leguardie giurate
salgono suimezzi con
tanto di armadi ordinanza

MEZZI PUBBLICI IL RINCARO RIGUARDA TUTTA LA REGIONE ED E’ LEGATO AL TAGLIO DEI FINANZIAMENTI PER IL SETTORE

E dal primo di agosto sale il prezzo dei biglietti del 10 per cento

Un autobus della linea 99
Fano - Pesaro, tra i più
frequentati dai passeggeri,
fra cui i lavoratori pendolari

L’autobus 35 Pergola -
Fano: collega l’entroterra
con la costa ed è sempre
pieno di passeggeri

Tra le linee più richieste
anche la Pesaro - Urbino
veloce, le circolari destra e
sinistra e la Fano - Urbino

«NON possiamo più
permetterci che alcuni
passeggeri viaggino gratis e
quindi dobbiamo adottare
tutte le misure idonee a
scoraggiare chi non vuole
rispettare le regole e anzi
prova a viaggiare senza il
titolo di viaggio. Visto che
il trasporto pubblico è
soggetto ai maggiori tagli
dei finanziamenti pubblici,
il sostentamento della
nostra azienda è e sarà
sempre più legato
all’incasso della vendita di
biglietti e abbonamenti».
ILDIRETTORE generale
di Adriabus, ingegnere
Massimo Benedetti,
motiva così la decisione di
integrare il lavoro dei
controllori dell’azienda
con il servizo di vigilantes
privati: «L’abbiamo
comunicata a tutti i nostri
dipendenti che l’hanno
accettata— racconta— .
Comunque non è la prima
volta che si vedono in
servizio vigilantes privati
sugli autoobus nella nostra
provincia, visto che già
quindici anni fa erano in
servizio sulle corriere di
ditte private di trasporto
pubblico che ora fanno
parte di Adriabus».

b. a.

L’ingegnere Massimo
Benedetti, direttore
generale di Adriabus

Passeggero intento a vidimare il biglietto nella
macchinetta obliteratrice presente sull’autobus

ALTRE NOVITA’
Gli autisti verrannodotati
di biglietti da vendere a chi
sale senza.Ma con sovrapprezzo
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IL TURISMO sommerso viene
sempre di più a galla. Ripartono i
controlli a campione negli apparta-
menti estivi.Dopo la primamanda-
ta di “irruzioni” dei vigili urbani
nelle case per le vacanze, in cui il
100%degli alloggi è risultato essere
fuori legge, questa estate già 200 ap-
partamenti sconosciuti sia all’am-
ministrazionea che al fisco, sono
stati messi in regola. Una operazio-
ne-successo di cui è orgoglioso l’as-
sessore Gianluca Lomartire che di-
chiara guerra agli affitti in nero che
attualmente coinvolgono a 360˚ va-
ri aspetti della vita cittadina: «Una
diminuzione delle entrate (l’abuso
edilizio ingenera l’evasione degli
oneri di urbanizzazione e della tas-
sa di soggiorno)—spiega il coman-
dante dei vigili Giorgio Fuligno
—, una falla nella pubblica sicurez-
za (non denunciando le presenze si
spiana il terreno, già fertile, per le
infiltrazioni malavitose) e l’inqui-
namento cittadino (la trasformazio-
ne d’uso dei garage in appartamen-
ti ha un evidente impatto stradale,
con le auto parcheggiate in stra-
da)». «E’ importante che i cittadini
si mettano in regola — sottolinea
Lomartire — perché a Fano sono
molte centinaia gli appartamenti af-
fittati d’estate, ma prima di questi
nostri controlli erano solo 4 quelli
conosciuti. Ora siamo saliti a 200
grazie a quei tre proprietari che so-
no venuti a mettersi in regola. Ma
ce ne sono ancora tanti in giro che

devono farlo...» altrimenti saranno
i prossimi ad essere pizzicati.

PERCHÉ se 3 persone che posseg-
gono 200 appartamenti da affittare,
per legge, sono di fatto “imprendi-
tori” e non possono essere conside-
rati “proprietari” che svolgono
un’attività in forma “non imprendi-
toriale”... sono soprattutto i pro-
prietari di una seconda abitazione,
o coloro i quali abitano in grandi ca-
se con le stanze lasciate vuote dalla
partenza dei figli, ad affittare in ne-
ro ai turisti un letto. Senza fare l’ob-
bligatoria denuncia in questura.
«Segnalateceli — dice il vice co-
mandante Anna Rita Montagna
—. Ad ora abbiamo le richieste di
controlli fatte da turisti costretti a
pagare in nero l’alloggio, e che per

di più non trovano i servizi pubbli-
cizzati. Ma anche di albergatori
che subiscono una concorrenza sle-
ale. Si ricorda che è sempre obbliga-
torio stipulare contratti scritti e
che lamancata comunicazione del-
le presenze in Questura comporta
un procedimento penale». I nume-
ri di telefono per sollecitare i con-
trolli dei vigili urbani del Reparto
Commercio sono:
0721.830682/887751 o il numero
verde 800.094141.

Tiziana Petrelli

OGGI, dalle ore 9,30, nella sala Pedinotti di
Palazzo Martinozzi, la Confcommercio
organizza un incontro informativo sul nuovo
bando della Regione Marche “Prestito
d’onore” finalizzato alla concessione di
finanziamenti agevolati a disoccupati o
inoccupati per lo “start up” di nuove
iniziative imprenditoriali.

Sgorga l’oro nero
del turismo: 200
le case-fantasma
I proprietari rischiano la denuncia

CONFCOMMERCIO PRESTITO D’ONORE

IL COROLLARIO
Per alcuni si apre anche
l’accertamento fiscale
E ora partono le delazioni

DUEMILA euro di bottino. E’ quanto han-
no rapinato ieri due banditi alla Carifano di
viale Adriatico, mentre una tromba d’aria si
stava abbattendo sul lungomare Sassonia.
Due uomini sui 40 anni, entrano nella filiale
entrambi a volto scoperto con un cappellino
in testa che nonha destato sospetti nei dipen-
denti che li hanno fatti passare aprendo il bus-
solotto. Uno ha fatto il palo vicino all’uscita
per impedire che qualcuno potesse prendere
quella via per chiedere aiuto, l’altro si è avvici-
nato alle casse intimando al personale di con-
segnargli il denaro. In quel momento all’in-
terno dell’istituto di credito c’erano un paio

di clienti (oltre ai 4 dipendenti) che hanno
vissuto attimi di paura. Il rapinatore, che non
ha tradito nessun accento straniero né un’in-
flessione particolare, ha fatto capire di avere
con sé una pistola e che l’avrebbe usata se
qualcosa fosse andato storto, anche se di fatto
non l’ha mai tirata fuori. Il tutto è durato po-

chi minuti: un colpo lineare e pulito, da
esperti, che è fruttato circa 2.000 euro. Tanto
avevano a disposizione i cassieri al rientro dal-
la pausa pranzo. Arraffato il bottino i due
complici sono scappati a piedi nelle vie circo-
stanti, separandosi, per poi forse ricongiun-
gersi nel punto in cui avevano parcheggiato
lamacchina. I carabinieri di Fano, comanda-
ti dal capitanoCosimoGiovanni Petese, giun-
ti sul posto per i rilievi del caso hanno già vi-
sionato le immagini delle telecamere che a
quanto pare mostrano i volti dei due in ma-
niera molto nitida. Se i rapinatori fossero già
foto-segnalati avrebbero davvero le ore conta-
te.

MODALITA’
I duemalviventi sono entrati nella
filiale a volto scoperto. Nitide
le immagini delle telecamere interne

La filiale della Carifano lungo
viale Adriatico

IL COLPO L’IRRUZIONE E’ AVVENUTA DURANTE LA TROMBA D’ARIA. PRESI I SOLDI I MALVIVENTI SI SONO DILEGUATI A PIEDI

Banditi alla Carifano: portati via duemila euro
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Serfilippi: «Ma le famiglie cosa fanno?»
L’assessore sull’episodio davanti all’October pub: sono stati picchiati 2 agenti

ARRESTI convalidati, tutti e due
posti ai domiciliari. E il processo ri-
prenderà il 4 settembre prossimo.
Queste le decisioni prese dal giudice
ieri a carico di due giovani fanesi —
Alex Sabbatini e Hilario Giampaolo
—di 25 e 24 anni, arrestati l’altra not-
te dagli agenti del commissariato di
Fano, dopo che questi erano interve-
nuti in centro, lungo il Corso, davan-
ti all’October pub, per sedare degli
schiamazzi che continuavano da lun-
go tempo, visto che l’intervento della
Volante è delle 5 del mattino. I poli-
ziotti sono stati circondati dal grup-
po dei giovani, alcuni dei quali erano
ubriachi, e picchiati, tanto che han-
no dovuto chiamare i rinforzi da Pe-
saro.

IDUE giovani, assistiti dai loro avvo-
cati, ieri in aula si sono avvalsi della
facoltà di non rispondere. Un terzo,
un 19enne, è stato denunciato per gli
stessi reati, cioè resistenza, violenza,
lesioni e danneggiamenti. Il suo ruo-
lo viene ritenuto dalla procuramino-
re, in quanto il ragazzo a un certo

punto si sarebbe defilato, mentre gli
altri due avrebbero continuato a pic-
chiare i poliziotti. Ambedue gli agen-
ti sono stati feriti, uno dei quali ha
tra l’altro una mano gonfia, a seguito
della violenta colluttazione.

SULL’EPISODIO interviene l’as-
sessore alle PoliticheGiovanili, Luca
Serfilippi. «Sono veramente stanco
di vedere ogni sabato sera gruppi di

giovani che si attaccano verbalmente
o fisicamente per il solo per il piacere
di lasciarsi andare ad atti di violenza,
al di là di eventi specifici o serate par-
ticolari. Purtoppo i fatti di cronaca
che si susseguono a Fano ci stanno
abituando a quella che non può e
non deve essere l’immagine della no-
stra città». «Il divertimento di noi ra-
gazzi non deve passare attraverso

l’utilizzo di strumenti come alcol e
droghe che servono solo ad annebbia-
re la ragione e che spesso portano a
conseguenze irreparabili. I giovani
devono ritrovare lo spirito giusto per
un sano divertimento — prosegue
l’assessore — senza eccessi e senza
comportamenti trasgressivi». Il se-
condo monito Serfilippi lo indirizza
alle famiglie, “troppo spesso impe-
gnate a difendere i comportamenti
sbagliati dei propri figli. Serve un
controllomaggiore da parte dei geni-
tori stessi, che dovrebbero essere da
esempio per i ragazzi e che dovrebbe-
ro far capire loro le conseguenze di ta-
li azioni. Arrivare ad ubriacarsi fino
a pensare di vedere il nemico in chi
porta unadivisa comequella della po-
lizia è un comportamento da condan-
nare e che non può essere giustifica-
to. Spesso, inoltre, dietro l’uso smo-
dato di alcol o sostanze stupefacenti
ci sono disagi più ampi, per i quali la
vicinanza delle famiglie è fondamen-
tale». Serfilippi infine esprime solida-
rietà ai due agenti feriti facendo un
plauso a tutte le forze dell’ordine che
sono «sempre in prima linea per il
controllo e la sicurezza della città».

A VOLTE i... giornali servono.
Quell’affollato deserto del Lido ha di
nuovo la fontanella funzionante. Quel-
la accanto all’edicola. Nei giorni scorsi
infatti è spuntato, in ottone nuovo di
zecca, un rubinetto a pulsante per evi-
tare, giustamente, che magari qualcu-
no lasciasse la cannella aperta.Unpic-
cola passo dell’amministrazione che

ha così provveduto a dare un servizio
alle tante persone che si muovono, di
giorno in spiaggia, ma anche di sera e
di notte, nell’area più transitata della
città. Adesso resta da rimettere in fun-
zione quella di Gimarra lungo la cicla-
bile al fine di dare un po’ di conforto e
una rinfreschetata ai tanti ciclisti che
tutti i giorni vanno lungo la ciclabile.

Torna a funzionare la fontanella del Lido

L’ironia dei bambini è servita: la fontanella del
Lido (a destra) è stata rimessa in funzione

GLI ARRESTATI
Giampaolo e Sabbatini
davanti nonhanno risposto
alle domande dei giudici

DUERAGAZZINI di colore, dall’apparente età di
circa 16 anni (non avevano documenti e non
parlavano italiano), hanno rischiato di annegare ieri
verso le 13 nella striscia di mare davanti ai Bagni
Alberto e Cesare, proprio al confine traMarotta di
Mondolfo eMarotta di Fano.
Provvidenziale l’intervento del titolare dello
stabilimento, Cesare Rossi, e del bagnino di turno,
Riccardo Franci, che hanno avvistato gli
adolescenti che stavano annaspando in acqua ad
oltre cento metri dalla riva, sono riusciti a
raggiungerli e a trarli in salvo. Sul posto, dopo che è
scattato l’allarme, si è portata un’unita del 118, che
dopo aver prestato ai due le prime cure, li ha
trasportati per accertamenti all’ospedale Santa
Croce di Fano. Ma per i due ragazzini pare non vi
siano particolari problemi. Negli ultimi giorni
proprio lungo la striscia di litorale che corre tra
Fano eMarotta gli interventi in acqua per
soccorrere persone in difficoltà sono stati diversi.

MAROTTA STAVANO PER AFFOGARE

Salvati due ragazzini
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Una montagna di piccole dosi
Droga, tanti ragazzi segnalati
Realtà che emerge grazie ai controlli dei carabinieri

LADRI E DROGA: questa la mis-
sione dei carabinieri di Fano guidati
da Cosimo Petese. Nell’ultimo
weekend sono stati controllati 230 au-
tomezzi ed all’identificazione di cir-
ca 280 persone. Passati al setaccio di-
versi casolari disabitati talvolta occu-
pati da stranieri senza fissa dimora,
le stazioni di Fano eMarotta, le zone
Lido e Sassonia. I militari di Saltara
hanno arrestato un 70enne di origine
sicialiana che doveva scontare 6mesi
di reclusione; a SanLorenzo inCam-
po, invece, hanno tratto in arresto,
con le accuse di “detenzione di so-
stanze stupefacenti ai fini di spac-
cio”, un 25enne operaio della zona,
in quanto trovato in possesso di gr.15
circa di cocaina, di un bilancino di
precisione e dimateriale vario.A Sal-
tara, i militari della locale stazione
hanno denunciato per il reato di fur-
to aggravato, un 42enne pregiudicato
della zona ritenuto responsabile del

furto di materiale elettrico e di un
computer perpetrato ai danni di
un’aziendadel luogo.Recuperata par-
te della refurtiva. Denunciati anche
due giovani di 25 e 18 anni per “de-
tenzione ai fini di spaccio di sostanze

stupefacenti”, in quanto trovati in
possesso di 15 gr. di marijuana, di al-
cuni coltellini, di un piccolo tritura-
tore. La droga ed il materiale rinve-
nuto sono stati sottoposti a seque-
stro.
INOLTRE, gli stessi militari di Sal-
tara hanno recuperato un’autovettu-
ra Saab rubata a Pesaro nei giorni

scorsi Il mezzo, del valore di 25.000
euro circa è stato recuperato per la re-
stituzione al proprietario. A Marotta
i militari hanno rinvenuto un’auto-
vettura Peugeot 3008, del valore di
20.000 euro circa, rubata a Jesi. L’au-
tovettura è stata recuperata e restitui-
ta. A Fano, nella periferia cittadina,
hanno rinvenuto un autocarro risul-
tato rubato nella provincia di Anco-
na. Ilmezzo è stato recuperato e resti-
tuito al proprietario. Una denuncia
per guida in stato di ebbrezza è scatta-
ta a carico di un 25enne residente nel-
la zona sorpreso alla guida in grave
stato di alterazione psicofisica deri-
vante dall’abuso di bevande alcoli-
che. Infine, diversi giovani residenti
nel fanese e che frequentano la zona
mare, sono stati trovati in possesso di
alcuni grammi di hashish,marijuana
e cocaina che detenevanoper uso per-
sonale.Nei loro confronti è stata inol-
trata una segnalazione alla Prefettura

TORNA dopo 5 anni la grande danza a
Fano con la Compagnia Balletto Classi-
co di Liliana Cosi e Marinel Stefanescu
che presenta domani sera alla Corte Ma-
latestiana di Fano alle 21,30 un «Galà di
Balletto» ricco di novità. Il programma
prevede, fra gli altri, alcuni capolavorio
come il poeticoPasso a due dello «Schiac-
cianoci» di Ciaikovski e quello vivace e

frizzante del «Don Chisciotte» di
Minkus e altri brani creati appositamen-
te daMarinel Stefanescu sumusica sinfo-
nica, con l’intento di raggiungere con la
coreografia la bellezza che esprime lamu-
sica, come «Ricordo di Madre di Calcut-
ta», il famoso «Al chiaro di luna» di Be-
ethoven, lo struggente Adagio dello
«Spartacus» di Kaciaturian. La Compa-
gnia è composta da 12 solisti preparati

da Liliana Cosi. L’evento è organizzato
sotto il patrocinio e la collaborazione
dell’Assessorato alla Cultura e anche con
la partecipazione del Forum provinciale
delle Associazioni Famigliari. Prevendi-
ta dei biglietti al botteghino del Teatro
della Fortuna, tel.0721/800750. Prezzo
unico 15 euro con riduzioni per bambini
fino ai 12 anni 5 euro, per giovani dai 13
ai 18 anni 10 euro.

Domani sera torna il grande balletto alla corte Malatestiana

Carabinieri durante un controllo alla stazione degli
autobus a Fano. Accertamenti capillari che vanno
avanti soprattutto durante il weekend

Una suggestiva immagine notturna della
Corte Malatestiana di Fano

NELLA RETE
Ci sono anche spacciatori,
manelweekendnella zona
maredi Fano, è una epidemia
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MATURITA’

Liceo scientifico «Torelli» grandi numeri
imagnifici «cento» sono 14 (2 con lode)
La classe 5ª A di Fano fa la parte del leone: in 5 conquistano il massimo

PERGOLA
ANCHELASEDEDISTACCATA
SI FAVALERE: INDUECLASSI
SPICCANOTRE«CENTO»

DODICI i diplomati con cento e
due con cento e lode per il Liceo
scientifico “Torelli” nelle sedi di
Fano e Pergola. Pubblichiamo
l’elenco completo dei ragazzi e
delle votazioni, suddivisi per clas-
si.

Sede di Fano
• Classe 5ª A: Valentina Alle-
grezza 67; Umberto Amato 60;
Maria Caterina Andreozzi 70;
Umberto Baldascino 62; Alessan-
dro Belli 72; Marco Bellucci 64;
Camilla Biagetti 70;FedericaBi-
lancioni 100; Francesca Biscotti
68; IlariaBusca 100;YleniaCeri-
soli 68; Nicolò Copparoni 62;
Francesca Coraducci 100; Nadà
Essaber 70; Flavia Faroni 68; Fe-
derica Gianfelici 91; GiuliaMala-
testa 70;MichelaMattioli 68;Bea-
triceMauri 72;GloriaMorbidelli
100; Nicolle Sabatinelli 80; Leila
Salucci 100; Debora Serfilippi
66; Silvia Torcoletti 89; Enrico
Valentini 80.
• Classe 5ª B: Nicola Anniballi
70; Michela Bardeggia 76; Mat-
teo Battisti 60; Rodolfo Boni 72;
Caterina Calcagnini 82; Matteo
Candelora 100e lode;Margheri-
ta Cremonini 80;DavidDeBene-
dictis 70;FrancescaFossi 85;Ros-
sella Frattini 67; Carlo Fucci 69;
Giulia Giovanelli 71; Chiara Giu-
liani 100; Gloria Larocca 60;
Martina Leonardi 66; Luca Mar-
chetti 61; Tommaso Massi 64;
Laura Morelli 89; Aneta Mo-
sciszko 79; Elisa Orlandi 72; Gio-
vanni Pezzolesi 67; Diletta Pigna
66; Giovanni Sanchioni 63; Ales-
sandra Sordoni 71.
• Classe 5ª C: Chiara Bartolini
76;FedericoCiacci 80; PaoloFal-
cioni 80; Andrea Fiorani 66; An-
drea Francia 70;Giovanni Genga
100; Federico Giannoni 95; Sara
Lanci 74; Matteo Magi 96; Mar-
gheritaMancurti 81;DanieleMe-
laccio100;GiovanniClaudioMe-
le 81; BrunoMine 68; LucaMin-
netti 89; Gaia Omiccioli 70; An-
drea Pantaleoni 84; Niccolò Poz-
zolini 60; Francesco Ridolfi 71;
Giulia Sbrega 100 e lode; Ange-
lica Sorcinelli 80; Ilaria Spadaci-
ni 80; Luca Tomassini 63; Fran-
cesca Urbinati 81; Luca Zanchet-
ti 72.
• Classe 5ª D: Linda Amadori
78; Giuseppe Baldelli 98; Bene-
dettaBerloni 86;FedericaCampa-
nelli 87; Luca Cavalletti 88; Ga-
briele Cesaroni 90; Guido Daqui-
no 75; Alessandro Duranti 95;
Matteo Ferri 96; William Korca-
ri 80; Daniele Lazzeri 72; Giada
Montesi 87;MartinaMori 95;Ra-
dia Nouij 76; Lucia Parente 78;
MatteoPolidori 93; JacopoRizza-
ni 83;Alberto Severini 82; Camil-
la Tonelli 98; Diego Tramonti

80; Matteo Tredicucci 82.
• Classe 5ª E:Luca Bartolini 74;
AndreaBattistini 98;Michele Bre-
scini 80; Andrea Briglia 73; An-
drea Coppola 82; Leonardo Fac-
chino 82; Matteo Filonzi 83; Edo-
ardo Fronzoni 97; Matteo Giulio-
ni 74; Riccardo Guerra 82; Mar-

gherita Lampetti 88; Federico
Lombardi 75; Davide Monterisi
66; Tommaso Ordonselli 75; Gia-
como Sorbini 75; Federica Sorce
87;GianmariaTombari 74;Alber-
to Tonelli 100; Luca Zannotti 75.
• Classe 5ª F:Kurosh Ameri 68;
Luigi Barbetti 64; Maria Cecilia
Belli 74; Riccardo Boiani 71; Luca
Borgogelli 89; Francesco Casano-
va 66; Matteo Diotallevi 67; Elisa
Fiorucci 85;Giulia Fulgini 73; Sa-
ra Grestini 82; Arnold Hebovija
75;Fabio Iervolino 84;GiuliaLeo-
pardi 97;MatteoMirisola 72; Gia-
como Panici Tonucci 97; Riccar-
do Procida 72; Sara Subissati 77;
Sara Zagagnoli 78; Dejan Zenone
63.

Sede di Pergola
• Classe 5ª A: Alessio Bucefalo
60;AlessandroMariaConti 80;Ni-
coletta Conti 88; Valentina Corsi-
ni 67; Eleonora Fagioli 89; Elisa
Kourkoumelis 100; GiorgioMan-
cinelli 90; ValentinaMorganti 89;
VanessaParadisi 71;AlbertoPeco-
relli 79; Antonella Pompili 90;
Alessandro Rabasca 100; Paolo
Renga70;Giorgio Sargenti 62;Da-
nielaMadalina Tarau 70; Sara Te-
naglia 77; Elia Toderi 83.
• Classe 5ª B: Alba Ambrogi 94;
Silvia Baldetti 100; Matteo Bal-
ducci 80; Beatrice Biagetti 83;
Anastasia Bussu 62; Giovanni Fu-
melli 82; Valentina Gasparini 89;
Francesca Marchionni 89; Ester
Martinelli 62; Federico Mattioli
96; Elisabetta Mensali 97; Ilaria
Ottalevi 98; Matteo Petroni 83;
Alessandro Pierantognetti 90; Ca-
terina Ragni 94; Lorenzo Rosi 79;
Filippo Savelli 63; Francesco Sil-
viotti 62.
-------------------------------------------
Causa irreperibilità dei ragazzi,
non è stato possibile pubblicare le
foto di Matteo Candelora, Alberto
Tonelli e Silvia Baldetti. Restiamo
adisposizione per eventuali aggior-
namenti.

A COMPLETAMENTO
dell’articolo del 10 luglio sui
diplomati odontotecnici
dell’Ipsia “Benelli”, ecco ima-
turi delle altre classi.
• Classe 5ª tecnico indu-
strie elettroniche: Giacomo
Belbusti 60, Claudio Della
Chiara 77, Vincenzo Digrego-
rio 65,ManuelFraternaliVita-
letti 66, Elia Gerboni 60, Mat-
tia Ghiandoni 76, Danilo
Giommi 60, Luca Michelini
62, Mattia Mingaggi 60, Mat-
tia Orazi 71, Andrea Paolini
66, Lorenzo Tamburini 70,
Bartolomeo Mirko Tripaldel-
la 80.
• Classe 5ª tecnico indu-
strie elettriche e 5ª tecnico
industriemecc.:TizianoBal-
zi 61, Giacomo Bartolini 84,
Mattia Bartolino 60, Simone
Bartolucci 65, RiccardoBerza-
ni 64, EmanueleAntoninoCo-
co 61, Andrea Coli 95, Giaco-
moFederici 65, LakinduUde-
sh Fernan Hallawa Priyanka-
rage 65, Alessandro Iacomino
77, Matteo Ionata 68, Stefano
Oliva 60,YikangPan 100, Ni-
cola Piergiovanni 65, France-
sco Pirani 74, Paolo Pisa 65,
AndreasRenzi 65,MattiaTur-
riani 98, Andrea Vanzini 64,
Mattia Zimotti 68.
• Classe 5ª tecnico sistemi
energetici: Andrea Antonio-
li 60, Marius Ciprian Bejena-
riu 82, Riccardo Camiciottoli
62, Paolo Cecchini 60, Simone
Cerreti 85, Stefano Cesaroni
74, Carmelo Cusimano 60,
MauroDeVincenzis 72,Nico-
la Del Bianco 60, Daniele Del
Pivo 81, Davide Della Corte
67, Enrico Esposto 73, Akila
CharmiyanDila Fernando 60,
Thomas Fraternali Grilli 60,
Davide Gambini 70, Andrea
Giannotti 67, Enea Marchetti
94, EnricoMariotti 66, Enrico
Mattei 74, Kenneth Jackson
Osagie 68, Alex Pagnini 60,
Valerio Rossi 64, Alex Ruti-
gliano 72, Tommaso Tatali
64, Aleksandar Vuckovic 64.
Pubblichiamo inoltre le foto
di Bianca Onu eKatjuscia Pe-
trillo, «cento» della 5ª odonto-
tecnico, che non erano perve-
nute precedentemente.

IpsiaBenelli,
ora il quadro
ècompleto

Daniele Melaccio

Elisa Kourkoumelis

Bianca Onu

Katjuscia Petrillo

Yikang Pan

Federica Bilancioni

IMIGLIORI diplomati, quest’anno, nelle scuole superiori della
nostra provincia saranno premiati domani mattina alle 10.30 ad
Urbino, nel corso di una cerimonia ospitata nell’AulaMagna del
Campus scientifico “Sogesta” e promossa da Provincia con l’Uni-
versità di Urbino. I diplomati con 100/100 sono 204, di cui 51
con lode. Interverranno il presidente dellA Provincia Matteo
Ricci, l’assessore provinciale a Pubblica istruzioneDomenicoPa-
pi, la funzionaria dell’Ufficio scolastico provinciale Anna Maria
Venturini (che porterà i saluti della dirigente Carla Sagretti), il
rettore dell’Università di Urbino Stefano Pivato e l’assessore alle
Politiche educative diUrbinoGianlucaMarcucci, coordinati nei
loro interventi da LetiziaDini, esperta di orientamento e svilup-
po personale e docente all’Università di Urbino. Il giornalista de
“La Repubblica” Francesco Bei sarà l’ospite della cerimonia.

DOMANI CERIMONIA ALLA SOGESTA DI URBINO

La Provincia premia i ‘cento’

Francesca Coraducci

Leila Salucci

Giovanni Genga

Giulia Sbrega

Alessandro Rabasca

Ilaria Busca

Gloria Morbidelli

Chiara Giuliani
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ALMAALLAVORO
UNASQUADRATUTTANUOVA “

· Pesaro
E’ PARTITO anche il Vismara,
che si è radunato ieri sera. La so-
cietà pesarese, neopromssa in Ec-
cellenza, sul mercato cerca un at-
taccante centrale. La Pergolese
dopo l’arrivo del centrocampista
Nicola Vitali (ex Belvederese) ha
aggregato per la preparazione (ini-
ziata ieri) il portiereGianlucaPia-
gnerelli (’92, ex Samb) e l’attac-
canteSbrega (’92, ex Riccione); a
breve la firma dei due. Richieste
sono arrivate alla Pergolese dal
Della Rovere e dalla Laurentina
per l’attaccante Volosincu (’90).
Si è aperta una trattativa tra la Ca-
gliese e l’attaccante Ismaele Bru-
scaglia (’91), per due anni aUrbi-
no in Eccellenza e nelle ultime
due stagioni a Sant’Angelo in Va-

do. Il Valfoglia, ripartito ieri sera,
ha ingaggiato nei giorni scorsi per
la difesa Andrea Passeri (ex Ri-
ver, un ritorno), Alessandro Bru-
no (ex Real) e Roberto Memmo
(ex Vismara), per il centrocampo
Mattia Trufelli (ex Atletico GC),
Morelli (ex S. Orso) e Coli (ex Re-

al) per l’attaccoMassimilianoGa-
baldi proveniente dal Muraglia,
Brescini dal S. Orso e Fabio Bu-
sca ex Marotta. Dal Valfoglia è
passato all’Osteria Nuova (Secon-
da categoria) il difensore Bonci.
IlMontelabbate ha cercato l’esper-
to difensore durantino Davide
Giorgini (’76), ultima stagione al
Piobbico.LaMercatellese del trai-
ner Lulli ha confermato in blocco
la rosa della passata stagione.
«Un’attenzione particolare è per i
giovani», dice il vice presidente
Luigi Rocco. Il Borgo Pace ha
nell’exVadese ,Mercatellese e Pe-
glioClaudioMarchetti il suonuo-
vo allenatore, in sostituzione di
LucaPazzaglia. Stasera riunione
della Viridissima Apecchio.

Amedeo Pisciolini

STEFANOCORDELLA (CHEBOLLETTA)
MIE’ SEMBRATODOVEROSOPRESENZIARE.
UNASQUADRACOSI’GIOVANEHABISOGNODI
SENTIRSIADDOSSOFIDUCIAEPARTECIPAZIONE

· Fano
L’ORA X (dell’anno zero) per l’Al-
ma2013-14 è scattata ieri pomerig-
gio, allorquando nel mezzo di una
minaccia di nubifragio (poi rivela-
tasi solo vento), è iniziata ufficial-
mente allo StadioMancini (davan-
ti ad un buon numero di spettato-
ri) la preparazione del «nuovo»Fa-
no. Sì, perché è un po’ tutto nuovo
in casa granata, a cominciare dal
campionato che il Fano andrà a di-
sputare, «l’antipatica» serie D.
Nuovo lo staff tecnico (Mirko
Omiccioli, Fulvio Giovanetti,
Gianluca Luchetti, Andrea Barto-
lucci), nuovo l’organico e nuovi an-
che componenti l’entourage. Rivo-
luzionata anche la struttura socie-
taria capitanata sempre da patron
Gabellini, senza gli ex soci Piccoli
eBetti,ma con l’imprenditore Ste-
fano Cordella di «che bolletta» nel
ruolo di vice presidente.

CORDELLA ieri ha voluto salutare
la comitiva così: «Mi sembra dove-
roso presenziare a questo primo
giorno di scuola — ci ha detto —

ancheperchè parliamodi tanti gio-
vani chenecessitano di incoraggia-
mento e di sostegno, anche da par-
te dei tifosi, perché al di là di tutto,
per fare bene, una squadra giovane
e nuova come questa, avrà bisogno
di sentirsi addosso tanta fiducia e
partecipazione».
Per il resto tutto secondo copione.
Si sono presentati tutti i giocatori

in lista con l’aggiunta dell’attac-
cante fanese Gianmarco Duranti,
classe ’90, ex Fano, Fossombrone,
Pesaro, Riccione, reduce da un bel
campionato con il Città di Castel-
lo.Un’Almada sistemare, perfezio-
nare e da valutare giorno dopo
giorno sino alla definizione di una
rosa che sappia rispondere in pie-
no a quelli che sono gli intendi-

menti tecnico-tattici di mister
Omiccioli. Prima di entrare in
campo, il tecnico fanese ci ha det-
to: «In questi primi due giorni mi
limiterò a valutare bene le caratte-
ristiche di molti di questi giovani
in modo da potermi fare un’idea
precisa delle loro potenzialità. Poi
da mercoledì cominceremo anche
a lavorare sulla preparazione atleti-
ca vera e propria. Sappiamo bene
che ci mancano due-tre pedine di
esperienza (due centrocampisti ed
una punta di movimento, ndr),
ma non potendo assolutamente
sbagliare, meglio aspettare qual-
che giorno in più dedicandoci alla
ricerca dei giocatori adatti al no-
stro tipo di squadra».
In effetti, a parte le varie limature
in ambito under ed aggregati, che
ci saranno sicuramente, il diesse
Canestrari sta continuando a valu-
tare varie proposte inmerito all’ac-
quisizione delle pedine mancanti,
e queste tre operazioni potrebbero
essere perfezionate nei prossimi
giorni. Com’era prevedibile i quat-
tro «over» tesserati hanno subito
catalizzato l’attenzione, anche per-
ché sarannoproprio Stefanelli, Gi-
nestra, Nodari e Torta oltre agli
overmancanti, a fungere da leader
carismatici e motivatori: «Se sono
qui— ci ha detto il portiere Paolo
Ginestra — è perchè credo ferma-
mente in questo progetto». Men-
tre bomber Stefanelli ha ribadito
un altro concetto: «Dobbiamo tut-
ti insieme fare il possibile per ri-
portare entusiasmo in una piazza
reduce da grandi delusioni e soffe-
renze. E io ce la metterò tutta».

Roberto Farabini

Fano,èscattata l’oraX.Dell’annozero
Omiccioli e le tre pedinemancanti: «Nonpotendo sbagliare lemosse,meglio aspettarequalchegiorno in più»

OGGI è il giorno della Reca-
natese. Nel tardo pomerig-
gio il consiglio direttivo del-
la Lnd renderà nota la gri-
glia delle 162 squadre di Se-
rieD. E con ogni probabilità
i leopardiani, retrocessi al ter-
mine della scorso campiona-
to (dopo il drammatico scon-
tro casalingo con la Samb),
saranno dentro. Tutto gioca
a loro favore: le esclusioni
dalla Lega Pro (al momento
7), i posti liberatisi in D a se-
guito di fusioni (vedi Spal) e
mancata iscrizione (7). E gli
altri che si rendessero liberi
a seguito dell’ultima verifica
Covisod (e daRoma fanno ca-
pire che ce ne saranno diver-
si). Così, anche se l’organico
della D scenderà da 166 a
162 squadre (18 per girone),
i ripescaggi saranno innume-
ro sufficiente (una quindici-
na è l’ipotesi) per far dormi-
re sonni tranquilli alla Reca-
natese, che risulta al 12˚ po-
stonella graduatoria dei ripe-
scaggi. Vengono dati per si-
curi anche i ripescaggi di RC
Angolana e Giulianova, che
potrebbero finire nel girone
delle marchigiane. Eventua-
li ammissioni di società can-
cellate dalla Lega Pro (ad es.
Samb, ma c’è da pagare una
tassa di 300.000 euro)) an-
dranno in sovrannumero,
quindi non intaccheranno i
numeri di cui sopra.
Tanto è sicura la Recanatese
del ripescaggio (che farebbe
salire a 9 le marchigiane) da
lavorare all’allestimento di
un organico da Serie D.
I gironi dovrebbero essere uf-
ficializzati dopo il 5 agosto.
Prima bisognerà attendere il
quadro definitivo in Lega
Pro.
Dovessero essere 9 lemarchi-
giane (o addirittura 10 con la
Samb), sarebbe quasi record.

Mercato dilettanti Vismara cerca una punta. Valfoglia al via con 9 volti nuovi

LaPergoleseaggregaPiagnerelli e Sbrega

Csion thebeach Il«MemorialZattoni»haportato fondiall’Oasidell’Accoglienza,all’associazioneAdamoeadActionAid

Speranzini-Mancinelli e Tallevi-Pietrelli le coppie più belle

Foto di gruppo anche per le quattro
finaliste del torneo femminile

I quattro nuovi over: da sinistra Nodari, Stefanelli, Ginestra e Torta;
a fianco Mirco Omiccioli e gli uomini del suo staff

Serie D Ripescaggi

Oggi è il giorno
dellaRecanatese

Gianluca Piagnerelli

· Fano
«CSI ON THE BEACH-FanoEstate 2013», ha
visto il ritorno del beach-volley, con il 2x2
maschile e 2x2 femminile, aBagni Carlo eBa-
gniGabriele di Sassonia.Nell’occasione è sta-
ta ricordata la grande pallavolista fanese An-
na Zattoni, con il 9˚ memorial a lei dedicato,
raccogliendo fondi per l’Oasi dell’Accoglien-
za dei bimbi talassemici di S. Andrea in Vil-
lis, per l’associazione Adamo che cura malati
oncologici inmemoria diGiuseppe Paoloni e
per Action Aid che ha devoluto la quota alla

mensa dei poveri-Opera Padre Pio di SanPa-
terniano; per l’Ail di Pesaro erano stati rac-
colti fondi con la 24 ore di volley di metà lu-
glio organizzata da Agade. Presente anche
un gazebo dell’Avis Fano. Nel 2x2 maschile
vittoria di Speranzini-Mancinelli, che hanno
battuto in finale Cicerchia-Di Tommaso per
2-0. Nel 2x2 femminile Tallevi-Pietrelli han-
no avuto la meglio in finale su Paci-Fratini
per 2-0. Tutti i tornei di beach volley, oltre al
calcio a 5 delLido, si chiuderanno con le pre-
miazioni nella serata conclusiva di domani
(ore 22), alla gelateria Bon Bon del Lido.I finalisti del torneo maschile
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μStabilimenti balneari presi d’assalto per l’ondata di calore ma già da ieri le spiagge si sono svuotate

Incubo estate, la crisi non molla la presa
..................................................................................................

A n co n a
Tutto esaurito per le spiagge ma alberghi
e agriturismo non fanno il pieno. Stessa
musica per i ristoratori: il piatto piange. I
vacanzieri ci sono ma di tutto muniti, in-
cluso il cestino da pic-nic mordi e fuggi.
Come ti cambia la crisi: un salto sotto
l’ombrellone o tra le fresche colline ma
con pasti pronti e portati da casa, pre-
ferendo destinazioni sempre più vicine
così da evitare spesse eccessive. Compli-
ce Caronte, il weekend appena passato
segna un bilancio positivo per gli stabi-

limenti balneari: da nord a sud delle Mar-
che, il litorale è stato letteralmente preso
d’assalto. Ma anche certe località come il
lago di Fiastra sono state invase da turisti.
Alberghi e ristoranti, però, restano al pa-
lo: del resto, secondo Federturismo, la
contrazione dei consumi delle famiglie
porterà ad una riduzione del 7% delle
spese pro capite per le vacanze. Nell’at -
tesa di un agosto migliore, i bagnini fan-
no quattro conti. Ma non c’è aria di sod-
disfazione. Tutt’altro. Osserva Enzo Mo-
nachesi, presidente Sib Marche, il sinda-
cato dei bagnini: “Il fine settimana c’è sta-

ta tanta gente ma non si può vivere solo di
questo e d’altronde tutti i weekend sono
ormai così. Il problema riguarda gli altri
giorni: oggi (ieri per chi legge, ndr), per
esempio, in spiaggia non c’è nessuno”.
Insomma, “si passa dal caos al vuoto”.
Già, perché il weekend è stato davvero di
fuoco sotto tutti i punti di vista. Per le
temperature ma anche per gli stabili-
menti balneari stracolmi ovunque. “Sia -
mo abituati a questi afflussi massimi, ma
quest’anno c’è un divario tra i weekend e
gli altri giorni della settimana”.

Buroni A pagina 3 Molti ombrelloni restano chiusi
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μTanoni la presenta

Cordata
pronta
per Bm

μDubbi dei sindacati

Indesit
La vertenza
continua

Camilli A pagina 2

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

Jesi
Si presenta oggi ufficialmente,
ad Ancona, la cordata di im-
prenditori che nei giorni scorsi
ha manifestato la propria di-
sponibilità a far parte del pro-
getto di rilancio di Banca Mar-
che. Coordinatore della corda-
ta è l’avvocato recanatese Paolo
Tanoni. Potrebbero essere 150
gli imprenditori interessati a
partecipare al progetto di rica-
pitalizzazione di Bm che preve-
de entro dicembre un aumento
di capitale da 300 milioni di eu-
ro, più eventuali ulteriori 100
entro 24 mesi. Tra di essi, volti
noti (Francesco Merloni e
Adolfo Guzzini) e altri impren-
ditori marchigiani di rilievo.

Romagnoli A pagina 2

U n’agenzia di Banca Marche

μA Imola con il fidanzato

E Alessia Polita
va a fare festa
............................................................................................

Jesi
Alessia Polita, la pilota rimasta para-
lizzata, in fuga dalla clinica per rag-
giungere il fidanzato a Imola.

Frezzi A pagina 4 Alessia Polita
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E S TAT E
μA Senigallia

Summer
Ja m b o r e e
Magici
anni ’50
...................................................................

Senigallia
Concerti, burlesque, feste
in spiaggia e mercatini. Tut-
to è pronto per accogliere la
quattordicesima edizione
del Summer Jamboree. Da
venerdì all’11 agosto la città
si tuffa negli anni ’50.

Molinari A pagina 7 Bellezze al Summer Jamboree

μE’ ambasciatore di Sirolo nel mondo

Bocci, marchigiano doc
Senigalliesi A pagina 6

μCarifano, banditi ripresi dalle telecamere

“Abbiamo la pistola”
Colpo a volto scoperto
LA RAPINA

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

Fa n o
Pochi minuti sono bastati a due
banditi per rapinare la filiale
della Carifano di viale Adriatico
in Sassonia. Si sono finti nor-
mali clienti e sono entrati
nell’istituto bancario: uno è ri-
masto vicino alla porta d’in -
gresso per controllare la situa-
zione. Entrambi erano a volto
scoperto e solo uno indossava

un cappellino. Appena rag-
giunto un dipendente, il rapina-
tore lo ha minacciato per farsi
consegnare l’incasso, dicendo
di avere con sé una pistola. No-
nostante il malvivente non ab-
bia estratto alcuna arma, la mi-
naccia è bastata a spaventare i
quattro impiegati e i due clienti
che si trovavano all’interno del-
la banca. Sul fatto indagano i
carabinieri che visioneranno i
filmati delle telecamere.

In cronaca di Fano

IL FISCO

Avvocato aggira le fatture
Solo la parcella ai privati per un’evasione di centomila euro

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

Pe s a r o
Guai con il Fisco per un av-
vocato pesarese che emette-
va regolari fatture solo alle
società limitandosi alle par-
celle con i provati per un’eva -
sione di centomila euro.

In cronaca di Pesaro

Continuano serrati i controlli del Nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza di Pesaro

μIn Consiglio

Alienazioni
Via libera
tra le proteste

In cronaca di Pesaro

Assalto ai poliziotti, convalidati gli arresti
I due giovani accusati di violenza a pubblico ufficiale ai domiciliari, processo a settembre
.....................................................................

Fa n o
Convalidati gli arresti dei
due giovani fanesi che sabato
notte in pieno centro hanno
aggredito prendendo a calci
e pugni due agenti del Com-
missariato di Fano. I due sui
quali pende l’accusa di vio-
lenza a pubblico ufficiale re-
steranno agli arresti domici-
liari in attesa del processo
che è stato fissato per i primi
di settembre.

In cronaca di Fano



2 Mar tedì 30 luglio 2013

MARCHE Online
w w w. co r r i e r e a d r i at i co . i t

μIl dossier di Unioncamere: concorrono al Pil della regione Marche per il 17,2%

I giovani imprenditori rilanciano l’economia
IL REPORT

μE’ stato raggiunto l’accordo con il Forum

Patto per il terzo settore

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

A n co n a
Concertazione e partecipazione
sono le parole chiave del proto-
collo di intesa tra la Regione e il
Forum del Terzo settore, docu-
mento siglato ieri dagli assessori
alla Sanità, Almerino Mezzola-
ni, alle Politiche Sociali, Luigi Vi-
venti e alla Formazione e Lavo-
ro, Marco Luchetti, con Diego
Mancinelli, Enrico Marcolini e
Maurizio Tomassini, portavoce
del Forum del terzo settore Mar-
che che comprende al suo inter-
no il mondo della cooperazione
sociale (con oltre 400 imprese
iscritte all’elenco regionale), del
volontariato (che nella nostra
regione è costituito da oltre
1.500 organizzazioni) e dell’as -

Banca Marche, ecco la cordata
Da Merloni a Guzzini, da Pieralisi a Virgili: tutte le aziende in pole

IL FRONTE
DEL CREDITO

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

Jesi
Banca Marche, stamane il punto
della situazione sulla cordata di
imprenditori marchigiani che
nei giorni scorsi ha manifestato
la propria disponibilità a far par-
te del progetto di rilancio
dell’istituto. Alle 11,30, al risto-
rante Il Passetto di Ancona, l’av -
vocato recanatese Paolo Tanoni
riferirà sullo stato dell’i n i z i a t i va
che mira a dare risposte alla ri-
capitalizzazione da 300 milioni
di euro di Banca Marche da con-
durre a termine entro l’anno.
Fra le voci che circolano, Fran-
cesco Merloni ed il gruppo Guz-
zini sarebbero fra i protagonisti
dell’imprenditoria marchigiana
interessati. Ma sono anche altri i
nomi che avrebbero manifestato
una ipotetica disponibilità da
concretizzare: gli jesini Gennaro
Pieralisi e Walter Darini, gli an-
conetani Mario Pesaresi e Mas-
simo Virgili, il gruppo Garofoli.

Tutti ricompresi fra quanti
hanno dato una prima risposta
all’iniziativa di mobilitazione
dell’imprenditorialità marchi-
giana cui ha dato il là il gover-
natore della Regione Gian Mario

Spacca. Piacerebbe anche a Ban-
ca Italia l’idea di una cordata dif-
fusa. La Regione è partita con-
tattando le prime 150 aziende
dai fatturati più alti nelle Mar-
che: ad un primo incontro hanno
risposto in sessanta, divenute
109 ad un secondo appuntamen-
to mentre altre venti hanno det-
to di essere interessate. Pacchet-
ti da 1 milione a 5 milioni di euro
per gli imprenditori e da mille a
cinquemila euro per i piccoli
azionisti compongono la propo-
sta sul piatto, così da evitare una
figura dominante. Secondo voci,
anche l’Unione delle Cooperati-

ve sarebbe fra i potenziali inve-
stitori interessati e ci sarebbe un
impegno di Banca Intesa, azio-
nista al 5,84%. Ieri ha espresso
pubblicamente il proprio ottimi-
smo Alfio Bassotti, presidente
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Jesi che detiene il
10,78% di Banca Marche. “Sono
convinto della ripresa di Banca
Marche - ha detto Bassotti - mi
inducono all’ottimismo presti-
gio ed autorevolezza della nuova
presidenza di Rainer Masera ed
il fatto che l’istituto può contare
su fondamentali come 13 miliar-
di di euro di raccolta dai rispar-

L’avvocato Paolo Tanoni svelerà la cordata di imprenditori per Bm

Sindacati in trincea
Possibili scioperi
dal 6 settembre
..............................................................................

Jesi

Sindacati mobilitati sul piano
industriale di Banca Marche, il
cui aggiornamento è
annunciato giovedì, sulla base
delle risultanze gestionali al 30
giugno. Ieri si è svolto l'incontro
tra le cinque sigle dei
rappresentanti dei lavoratori,
per valutare le azioni di
mobilitazione di protesta
contro la prevista cessione di
asset e la riduzione dei livelli
occupazionali. Dircredito, Fiba
Cisl, Fisac Cgil, Fabi e Uilca Uil
hanno valutato molto
negativamente il fallimento del
tentativo di conciliazione in Abi
a Roma. Domani i sindacati si
riuniranno nuovamente per
decidere le azioni di
mobilitazione. Possibili scioperi
a partire dal 6 settembre.

sociazionismo di promozione
sociale (circa 150 associazioni di
livello regionale e locale).

Il protocollo, che definisce gli
impegni reciproci nella costru-
zione di un nuovo sistema di wel-
fare, “vuole dare stabilità al con-
fronto – specificano gli assessori
presenti alla firma - nella con-
sapevolezza di integrare le ri-
spettive competenze ed espe-
rienze per far fronte alle profon-
de trasformazioni del sistema
del welfare. Il terzo settore rap-
presenta infatti un contributo
importante per sviluppare un si-
stema sociale basato sul princi-
pio di solidarietà, eticità, demo-
craticità e trasparenza. Per que-
sto abbiamo ritenuto necessario
impegnare le parti nella elabo-
razione del testo con gli impegni
da assumere”.

μL’Opa di Hudson’s Bay per il colosso

L’avvocato Tanoni oggi
anticipa gli impegni

Bassotti: “Privati disposti
a versare 200 milioni”

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

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

miatori ed oltre 540 mila utenti.
Combinati con l’iniziativa del go-
vernatore della Regione cui va
un plauso, per la disponibilità ac-
clarata di un gruppo di impren-
ditori a coprire i due terzi della
proposta di aumento di capita-
le”. Sulle Fondazioni di Jesi, Pe-
saro e Macerata che ora deten-
gono assieme oltre il 55%, Bas-
sotti dice: “Il loro ruolo sarà ri-
dimensionato ma non è di per se
stesso un danno. L’interesse di
chi come noi ha gran parte del
proprio patrimonio impegnato
in Banca Marche è che questa
possa riprendere vigore”.

Diego Della Valle detiene il 15% del colosso Saks

Saks ceduta, Della Valle
incassa oltre 273 milioni
..........................................................................

A n co n a
Dopo mesi di ipotesi, si è fatto
avanti l’acquirente per Saks, i
grandi magazzini del lusso di
New York: è la canadese Hud-
son's Bay, che ha lanciato
u n’Opa da 16 dollari per azione.
Il secondo azionista dopo il
messicano Carlos Slim è Diego
Della Valle, la cui quota del 15%
abbondante, se conferita in
Opa, vale oltre 273 milioni di
euro. L’imprenditore marchi-
giano non passerà alla cassa
subito: ora ci sono 40 giorni di
tempo perchè altri gruppi po-
tenzialmente interessati si fac-
ciano avanti, ma per ora la sen-
tenza della Borsa di Wall street
è che difficilmente ci saranno
rilanci: dopo l’annuncio con-
giunto dei Cda che hanno ap-

provato l’operazione, il titolo
Saks si è portato semplicemen-
te verso il prezzo dell’Opa, con
un modesto rialzo. Della Valle
ha costruito la sua quota con
un primo acquisto di circa il 6%
a metà 2009, per poi consoli-
darla al 20% nell’ottobre 2010
e quindi cedere qualcosa, fino
all’attuale Opa. Saranno fondi
freschi per la battaglia attorno
a Rcs? Si vedrà, intanto si ana-
lizza l’operazione canadese,
che punta a unire tre marchi
dei grandi magazzini (Hudso-
n's Bay, Lord & Taylor e Saks
Fifth Avenue) creando uno dei
principali operatori del Nord
America, con 320 punti vendi-
ta tra gli Stati Uniti e il Canada,
e ricavi complessivi per 7,2 mi-
liardi di dollari, quasi cinque
miliardi e mezzo di euro.

μStabilimenti chiusi fino al 26 agosto

AMINTO CAMILLI.........................................................................

Fa b r i a n o
Pausa estiva in vista alla Inde-
sit Company, resta intatta la
preoccupazione di dipendenti
e sindacati. Ed anche per que-
sto lo stato di agitazione rima-
ne elevato, con la possibilità di
scioperi a sorpresa da qui a ve-
nerdì. Cominceranno, infatti,
lunedì prossimo le ferie per i
dipendenti degli stabilimenti
di Melano e Albacina (in que-
st’ultimo ieri è stato osservato
un giorno di cassa integrazio-
ne), per poi rientrare in fabbri-
ca il 26 agosto, fermo restando
che qualche reparto tornerà in
funzione anche prima.

Da oggi a venerdì, sono pos-
sibili scioperi a gatto selvaggio,
perché ci sono ben otto ore

proclamate venerdì scorso e,
quindi, da sfruttare entro il 12
settembre, data fissata per la
riunione del coordinamento
sindacale, che prevede pure
assemblee nei siti produttivi,
ma è più probabile che le Rsu
vogliano mettere in piedi ini-
ziative del genere al rientro
dalle ferie, magari più a ridos-
so degli impegni di settembre.
Non va dimenticato che il 17
settembre sindacati e azienda
torneranno a incontrarsi al
ministero dello Sviluppo eco-
nomico per la ripresa della
trattativa. Certo è che l’ultimo
confronto, svoltosi sempre al
Mise venerdì scorso, non ha af-
fatto suscitato grandi entusia-
smi. “Francamente – sottoli -
nea il segretario provinciale
della Fiom Fabrizio Bassotti –
non ho visto e non vedo tuttora
degli spiragli particolari. Inde-
sit non ha detto che ritirerà il
piano industriale, né ha detto
che manterrà gli stabilimenti e
l’occupazione attuali. Il mini-
stero dello Sviluppo economi-
co ha lanciato delle idee, ma
nel concreto non c’è nulla”.

Uno sciopero dei lavoratori degli stabilimenti Indesit a Fabriano

Mobilitazione e Cig
la vertenza continua
CASO INDESIT

Operai dubbiosi dopo
gli incontri al ministero

“Al momento non c’è
nulla di concreto”

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

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

VO LO N TA R I ATO

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

A n co n a
Non solo disoccupati. I giovani
con meno di 35 anni concorro-
no al Pil della regione Marche
per il 17,2 per cento con com-
plessivi 6,3 miliardi di euro. “Si
tratta - afferma il presidente
Unioncamere Marche Adriano
Federici - di risorse preziose
che vanno valorizzate ulterior-
mente, onde evitare che emi-
grino portandosi dietro tutto il
know how acquisito lungo il

percorso di studi e di preceden-
ti esperienze lavorative, visto
che il 60 per cento dei marchi-
giani under 35 ha alle spalle al-
meno un lavoro”.

Disaggregando i vari settori
economici, il contributo dei gio-
vani al Pil delle Marche, è con-
centrato sopratutto nel terzia-
rio dove si concentrano i tre
quarti dei giovani imprenditori
e dei dipendenti under 35. Una
presenza consistente sia nei
servizi tradizionali sia in quelli
avanzati. Secondo il rapporto
“Giovani, imprese e lavoro

2013”, realizzato dall’Unionca -
mere, ad avere meno di 35 anni
è il 34,5 per cento dei marchi-
giani. A lavorare, tra i 15 ed i 35
anni, è il 49,9 per cento dei gio-
vani mentre il 16,7 per cento è
disoccupato e tutti gli altri stu-
diano oppure hanno rinunciato
a cercare un lavoro pur avendo
abbandonato la scuola.

Un contributo importante
all’economia marchigiana vie-
ne dai giovani imprenditori un-
der 35: sono 17.570, pari al 10
per cento del totale degli im-
prenditori marchigiani. Inoltre

nel 2012 il loro numero è ulte-
riormente aumentato grazie ai
3.261 giovani che hanno avviato
u n’attività mentre soltanto in
1.626 hanno deciso di arrender-
si e chiudere bottega.

Fa riflettere il fatto che, se-
condo l’indagine Unioncame-
re, oltre la metà dei giovani im-
prenditori che hanno aperto
u n’azienda nell’ultimo anno, lo
ha fatto investendo meno di 5
mila euro mentre un altro 27
per cento ha investito una cifra
compresa tra i 5 e i 10 mila eu-
ro.

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I
LANCISI - SALESI”

ESTRATTO AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
NUM GARA 4645855

Con Determina n° 557/2013 è stata aggiudicata la forni-
tura di Endoprotesi vascolari e altri dispositivi medici per 
chirurgia vascolare ed accessi vascolari a permanenza 
(Lotti deserti e altri dispositivi) - per l’importo complessi-
vo di Euro 2.886.504,87 IVA esclusa (36mesi), alle Ditte 

GUUE in data 15.07.2013 e pubblicato sul sito www.
ospedaliriuniti.marche.it – Bandi di gara e contratti - Per 
informazioni tel. 071.596.3512.

IL DIRETTORE S.O. ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
(Matteo BIRASCHI)

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I
LANCISI - SALESI”

ESTRATTO AVVISO APPALTO AGGIUDICATO
NUM GARA 4296420

Con Determina n° 559/2013 è stata aggiudicata la 
fornitura di Stent coronarici a rilascio di farmaco per 
un periodo di due anni - per l’importo complessivo di 
Euro 1.064.200,00 IVA esclusa (24mesi), alle Ditte 

alla GUUE in data 15.07.2013 e pubblicato sul sito 
www.ospedaliriuniti.marche.it – Bandi di gara e con-
tratti - Per informazioni tel. 071.596.3512. 

IL DIRETTORE S.O. ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI 
(Matteo BIRASCHI).

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTO

dei servizi assicurativi (gara in 7 lotti indetta con Decreto n. 30  del  06/02/2013). 

3. Data di spedizione del presente avviso: 22/07/2013. 

Paolo COSTANZI) 
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Poliziotti aggrediti, arresti convalidati
I due ragazzi fanesi ai domiciliari in attesa del processo fissato a settembre. I residenti: “Abbiamo avuto paura”

Ieri la direttissima
per i giovani che sabato

notte hanno preso
a calci e pugni due agenti

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

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

Convalidati gli arresti dei due ragazzi che sabato notte hanno aggredito gli agenti del Commissariato

EMERGENZA
SICUREZZA

Serfilippi: “Episodi
che rovinano
la nostra città”
L’ASS E SS O R E

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

Fa n o

Parole di condanna al gesto
compiuto dal gruppo di fanesi
nei confronti dei poliziotti sono
state espresse dal consigliere
regionale D’Anna ed ora
vengono anche dall’assessore
alle politiche giovanili Luca
Serfilippi: ”Sono stanco di
vedere ogni sabato sera gruppi
di giovani che si attaccano
verbalmente o fisicamente solo
per il piacere di lasciarsi andare
ad atti di violenza. Purtroppo i
fatti di cronaca che si
susseguono a Fano ci stanno
abituando a quella che non può
e non deve essere l'immagine
della nostra città”. L'appello
dell'assessore è rivolto ai
giovani: “il divertimento non
deve passare attraverso l'uso di
alcol e droghe che servono solo
ad annebbiare la ragione e che
spesso portano a conseguenze
irreparabili. I giovani devono
ritrovare lo spirito giusto per un
sano divertimento senza
eccessi e senza comportamenti
t ra s g r e s s i v i ”.

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

Fa n o
Arresti convalidati. Questa la
sentenza del Tribunale di Pesa-
ro nel processo per direttissima
ai due giovani che sabato notte
hanno aggredito gli agenti del
Commissariato di Fano. Ieri il
giudice è stato chiamato a pro-
nunciarsi sull’aggressione a due
poliziotti fanesi, che hanno por-
tato all’arresto di due fanesi
Alex Sabbatini ed Hilario Giam-
paolo, di 24 e 25 anni, accusati di
violenza a pubblico ufficiale. I
due resteranno agli arresti do-
miciliari in attesa del processo,
fissato per i primi di settem-
bre.

Tutto è iniziato dopo la chiu-
sura dei locali, quando un grup-
po di una decina di giovani, con
bottiglie ed alcolici di ogni ge-

nere, ha iniziato a fare baccano,
arrivando persino ad inscenare
una partita di rugby lungo il cor-
so, lato Pesaro. Avevano persino
documentato con le loro perfor-
mance usando dei cellulari e
pubblicando le fotografie su Fa-
cebook. Alcuni residenti hanno
quindi allertato il 113 e sul posto
è giunta una pattuglia del Com-
missariato di Fano, diretto da
Stefano Seretti. Gli agenti sono
stati prima aggrediti verbal-
mente e poi colpiti da tre giovani
con calci e pugni, mentre come
in un’arena il resto del gruppo
incitava i compagni. In soccorso
dei poliziotti e per sedare il pe-
staggio è intervenuta una volan-
te della Questura di Pesaro e
una della Guardia di Finanza.

I due fanesi sono stati arre-
stati, mentre un altro autore
dell’aggressione, un dicianno-
venne fanese, si è presentato in
Commissariato poco dopo.
L’episodio, che non è stato iso-
lato perché nella stessa notte so-
lo qualche ora prima un’altra se-
gnalazione per disturbo alla
quiete pubblica aveva raggiun-
to il Commissariato, ha riporta-
to l’attenzione sul tema della si-
curezza notturna, soprattutto
nei fine settimana. Non solo in
centro, ma anche in zona, sono
diverse le segnalazioni e gli epi-
sodi di violenza balzati alle cro-
nache degli ultimi mesi, basti
pensare al pestaggio di un 32en-

ne di fronte all’Oktober Pub op-
pure alla coppia picchiata al Li-
do da una banda di napoletani
residenti a Pesaro. Episodi che
sono arrivati ad esasperare chi
vive in zone critiche. “Ho sentito
le urla per tutta la notte e anche
rumori di vetri rotti - racconta
Cristina Rossi, residente in via
XXIV Maggio - Non ho osato
aprire la finestra perché abito al
primo piano ed ho avuto paura
di qualche atto vandalico. Poi ho
capito che era arrivata la Polizia

e mi sono affacciata: ho sentito
un agente invitare i ragazzi ad
andare a casa, ma loro non se ne
sono andati. Li ho sentiti inveire
contro i poliziotti e chiamarli
‘sbirri’ in tono dispregiativo e
sono rimasti fino alle 6.30”.
Molto vivo è ancora nella mente
degli abitanti della zona il ricor-
do dell’aggressione a Luigi Ra-
gonesi del maggio scorso, dato
che alcuni si sono trovati una
pozza di sangue proprio di fron-
te al portone di casa. Anche

u n’altra residente di corso Mat-
teotti, che ha chiesto l’anonima -
to per paura di ripercussioni, ha
denunciato una situazione che
si ripete nei fine settimana: “Ab -
biamo la sfortuna di abitare qui.
Il centro ormai è diventato
u n’osteria a cielo aperto, con ge-
stori che dei locali che danno da
bere pur di vendere. Si dice di
tenere in città i ragazzi, quindi
se non si schiantano per strada,
rischiano che abbiano il fegato
schiantato dal troppo alcool”.

μPassati al setaccio dai carabinieri casolari abbandonati e stazioni ferroviarie, per il possesso di droga segnalati due giovani

In manette un operaio sorpreso con la cocaina
MARCO SPADOLA

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

Fa n o
Arresti, denunce, droga seque-
strata e auto recuperate: è stato
un weekend di intenso lavoro,
l’ultimo di luglio, per i carabi-
nieri della compagnia di Fano,
impegnati nell’operazione
“estate sicura”.

Numerosi i controlli per con-
trastare lo spaccio e il consumo
di sostanze stupefacenti. Un
giovane operaio di 25 anni è sta-
to arrestato dai carabinieri di
San Lorenzo in Campo per de-
tenzione di sostanze stupefa-
centi ai fini di spaccio. E’ stato
trovato in possesso di 15 gram-
mi circa di cocaina, un bilancino
di precisione e materiale vario
per confezionare le dosi. De-
nunciati due giovani di 25 e 18
anni per detenzione ai fini di
spaccio di sostanze stupefacen-
ti, trovati in possesso di 15 gram-
mi di marijuana e alcuni coltel-
lini. Diversi giovani residenti
nel fanese sono stati trovati in
possesso di alcuni grammi di
hashish, marijuana e cocaina
che detenevano per uso perso-
nale. Nei loro confronti è stata
inoltrata una segnalazione alla
prefettura per l’applicazione
delle sanzioni amministrative
previste. Una denuncia per gui-
da in stato di ebbrezza è scattata
a carico di un 25enne, sorpreso
al volante in grave stato di al-
terazione psicofisica derivante
dall’abuso di bevande alcoliche.
Nella periferia di Fano, i militari
della stazione di Saltara hanno
arrestato un 70enne siciliano,
colpito da ordine di carcerazio-
ne dovendo scontare la pena di
sei mesi di reclusione per reati

contro la persona. E’ stato con-
dotto nel carcere di Villa Fastig-
gi. Per il reato di furto aggravato
è stato denunciato un 42enne di
Saltara ritenuto responsabile
del furto di materiale elettrico e
di un computer ai danni di
u n’azienda del luogo. Recupe-
rata parte della refurtiva. I ca-
rabinieri nel quadro di iniziative
volte a contrastare la microcri-
minalità e ad assicurare più si-
curezza a cittadini e turisti, han-
no proceduto al controllo di ol-
tre 230 automezzi ed all’iden -
tificazione di circa 280 persone.
A fare un bilancio è il capitano
Cosimo Giovanni Petese. “Sia -
mo particolarmente impegnati
per garantire un’estate sicura a
cittadini e turisti. Prestiamo la
massima attenzione alla zona
del litorale che in questo perio-
do è molto affollata, ma in tutto
il territorio i controlli sono co-
stanti e numerosi. Lo facciamo
anche con servizi straordinari
per contrastare la microcrimi-
nalità e lo spaccio ed il consumo
di sostanze stupefacenti fra i
giovani. Per quanto concerne
Fano i controlli sono stati incre-
mentati ormai da settimane, so-
prattutto al Lido e Sassonia e
nei pressi dei locali maggior-
mente frequentati, e saranno
massimizzati nel mese di ago-
sto, specialmente di notte. Fa-
cendo un bilancio di queste pri-
me settimane di stagione estiva
possiamo dire che la situazione
è sotto controllo e che da parte
della compagnia di Fano l’im -
pegno è totale per garantire la
s i c u r e z z a”. I carabinieri hanno
anche recuperato una Saab, ri-
sultata rubata a Pesaro, del va-
lore di 25.000 euro circa; una
Peugeot 3008 rubata a Jesi, e
un autocarro.

μRapina alla Carifano di due uomini a volto scoperto ripresi dalle telecamere

“Abbiamo la pistola”, fuggono con 2.000 euro

L’OPERAZIONE

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

Fa n o
Pochi minuti sono bastati a due
ladri per rapinare la Carifano.
La filiale presa di mira è stata
quella di viale Adriatico in Sas-
sonia. Alle 15.40 due uomini si
sono finti normali clienti e sono
entrati nell’istituto bancario.
Uno di loro è rimasto vicino alla
porta d’ingresso per controlla-
re l’eventuale arrivo di qualche
persona, mentre l’altro si è av-
vicinato alla cassa. Entrambi
erano a volto scoperto e solo
uno indossava un cappellino e
non avevano accenti particola-
ri. Appena raggiunto un dipen-

dente, il rapinatore lo ha minac-
ciato per farsi consegnare l’in -
casso, dicendo di avere con sé
una pistola. Nonostante il mal-
vivente non abbia estratto alcu-
na arma, la minaccia da sola è
bastata a spaventare i quattro
impiegati e i due clienti che si
trovava all’interno della banca.
I soldi sono stati consegnati al
rapinatore, che senza usare al-
cuna violenza ha preso il dena-
ro ed è fuggito con il suo com-
plice. Il tutto è successo in pochi
minuti e i due ladri sono scap-
pati a piedi in direzione del por-
to. Gli inquirenti ritengono che
i due avessero un’automobile

parcheggiata nelle vie limitro-
fe, della quale si sono serviti per
far perdere le tracce. Il bottino
ha fruttato 2000 euro, cifra non
tanto consistente perché la
banca era dotata di un sofisti-
cato dispositivo che limita il
prelievo di contanti. Sul posto
sono intervenuti i Carabinieri
di Fano guidati dal capitano Pe-
tese, che hanno ricostruito l’ac -
caduto.

Le indagini sono partite
dall’analisi dei filmati girati dal-
le telecamere di videosorve-
glianza, di cui l’istituto finanzia-
rio è dotato. Elementi utili po-
trebbero essere ricavati anche

dalle telecamere del vicino ri-
storante Self Service Al Pesce
Azzurro. La rapina è avvenuta
mentre in zona mare stava im-
perversando una tromba
d’aria, che ha portato diversi di-
sagi, con vento forte ed oggetti
volanti. I danni maggiori nella
zona si sono avuti ai Bagni Car-
lo, dove il vento è arrivato per-
sino a ribaltare la torretta del
bagnino. Immediata è stata la
fuga dei bagnanti, ma per for-
tuna i danni sono stati limitati
dal momento che poi l’agente
atmosferico si è spostato verso
il mare.

s . f.

Proseguono senza soste i controlli dei carabinieri sul territorio
Sopra, la filiale della Carifano accanto al Pesce Azzurro FOTO PUCCI
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μCon escursione, aperitivo e buffet

Staffetta del Bianchello
Oggi la sesta tappa

μAl campo sportivo di Sant’Orso

Lapide in ceramica
per onorare il ricordo
di Filippo Montesi

I CONTROLLI
DEI VIGILI

Sanzioni pesanti in vista
Strutture turistiche, corsa contro il tempo per mettersi in regola

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

Fa n o
Aumentano progressivamente
le autodenunce, da parte dei
proprietari di appartamenti tu-
ristici e bed and breakfast, dopo
i controlli attivati ti dal comando
dei vigili urbani per individuare
gli esercizi abusivi. Dopo il cen-
tinaio uscito allo scoperto, nei
giorni scorsi, ora sono in totale
oltre duecento quelli che si stan-
no mettendo in regola, ma nei
prossimi giorni si prevede che il
numero aumenti considerevol-
mente, date le alte presenze tu-
ristiche che si realizzano d’esta -
te lungo la riviera. I controlli in-
fatti - hanno evidenziato l’asses -
sore alla polizia municipale Gia-
nluca Lomartire e il comandan-
te del corpo Giorgio Fuligno -
continueranno e le conseguenze
per chi non verrà trovato in re-
gola sono pesanti. Il primo obiet-
tivo è tutelare la sicurezza della
città. Il numero crescente di fur-
ti e rapine compiuti nel territo-
rio ha un collegamento con chi
in maniera del tutto anonima
viene ospitato soprattutto nel
sottobosco delle strutture ricet-
tive secondarie. Si impone quin-
di che le forze di Polizia debbono
essere informate sulle presenze
temporanee e definitive di chi
soggiorna in città. E’ un obbligo
di legge a cui debbono sottostare
tutti coloro che affittano locali
per un periodo inferiore ad un

mese. La segnalazione - ha ag-
giunto il vice comandante Mon-
tagna - può essere fatta anche
tramite Internet digitando il sito
della Questura e compilando un
modulo ivi contenuto. Per i con-
tratti d’affitto superiori ad un
mese occorre la registrazione
all’Ufficio delle Entrate che vale
anche come segnalazione alla
Polizia. Chi comunque intende
affittare un appartamento turi-
stico, ad inizio stagione deve
darne comunicazione al sinda-
co. In caso di inadempienza sarà
applicata un’ammenda da 100
euro. Chi omette di segnalare il
nominativo degli ospiti al Com-
missariato è passibile di arresto
fino a tre mesi, trasformabile a
giudizio del giudice in un’am -
menda da 206 euro. Il proprie-
tario inoltre è tenuto a comuni-
care, entro sette giorni, le pre-
senze di turisti nei propri locali
allo Iat, a fini statistici, in ottem-
peranza alla legge regionale 9
del 2006. La multa in caso di ina-
dempienza, in questo caso è di
100 euro. Spesso legati all’abu -
sivismo nel settore degli appar-
tamenti turistici e dei bed and
breakfast vi sono anche proble-
mi di carattere urbanistico. Di-
versi ne sono stati individuati dai
vigili urbani: appartamenti uni-
familiari, trasformati in bifami-
liari, cantine trasformante in ap-
partamenti, vani costruiti senza
alcun permesso e ovviamente
senza pagare gli oneri di urba-
nizzazione. Anche in questo ca-
so, le conseguenze, aggiunte a
quelle associate alle irregolarità
di tipo ricettivo sono pesanti. In
definitiva i vigili fanesi hanno
scoperchiato una attività som-
mersa che ha acceso l’attenzio -
ne anche di altri Comuni della
riviera.

Controlli su strutture turistiche e B&b, giornate calde

μVallato, in piazza San Paolo storie dolci e amare sulle donne

Martedì per quartieri al via

Bagni abusivi, seri danni all’a m b i e n te

IL REGOLAMENTO

Tutte le emozioni
del balletto classico

stasera sul palco
della Corte Malatestiana

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

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

μMondolfo

Mostra
di foto
al chiostro

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

Mondolfo
E’ un cartellone estivo quello
che offre Mondolfo che con-
tinua a offrire tanti motivi di
interesse.

Fino a giovedì prossimo,
presso il chiostro di
Sant’Agostino, sarà visitabile
la mostra fotografica “Odori
di Terra e di Mare”, di Mario
Ercolani. A promuoverla
l’Avulss di Mondolfo con il
patrocinio del Comune e la
collaborazione del Centro
servizi per il volontariato.
L’iniziativa sarà arricchita da
un concerto, previsto nella
chiesa adiacente nel giorno
di chiusura della mostra: si
esibirà il coro misto dell’As -
sociazione nazionale carabi-
nieri di Senigallia, diretto dal
maestro Mariano Mannoc-
chi. Ercolani, fotografo auto-
didatta, da sempre considera
la fotocamera e la stampa fo-
tografica il mezzo preferito
per catturare sensazioni.

μIn tanti al tradizionale appuntamento

Rimpatriata di Orciano
per riscoprire i valori

Il chiostro di Sant’A go st i n o

Il direttivo dell’Accademia sotto il pluricentenario castagno

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

Fa n o
Con una breve, ma intensa ce-
rimonia, è stata scoperta nel
campo sportivo di Sant’Orso
una lapide in ceramica in me-
moria di Filippo Montesi, il
marò fanese che perse la vita,
mentre militava nel battaglio-
ne San Marco, durante la mis-
sione italiana di pace in Liba-
no. L’iniziativa è stata realizza-
ta congiuntamente dal comita-
to di cui fanno parte la società
sportiva “Sant’Orso 1980” e la
locale sezione dell’Acli, en-
trambi organizzatrici della Fe-
sta della Gluppa che si è svolta
nel quartiere dal 25 al 28 luglio
scorso. In un momento di festa
e di socializzazione di uno dei
quartieri più popolosi della cit-
tà, non si è voluto dimenticare
il sacrificio di un giovane che è
morto in nome degli ideali di
pace e di giustizia; il primo di
altri, purtroppo, numerosi de-
cessi, che ancora continuano,
là dove l’esercito italiano tenta
di ristabilire le normali condi-
zioni di tolleranza, integrazio-
ne e vivibilità. La targa, è for-
mata da un insieme di diverse
formelle che riproducono i
momenti più significativi della
inaugurazione del campo
sportivo di Sant’Orso e la sua
intitolazione a Filippo Monte-
si, il 19 ottobre 1986, con la pre-
senza dell’allora sindaco Paolo
Carboni. Questa volta a rap-

presentare l’amministrazione
comunale c’era il vice sindaco
Maria Antonia Cucuzza, men-
tre l’amministrazione provin-
ciale era rappresentata dall’as -
sessore Renato Claudio Mi-
nardi. Non sono mancati i soci
della delegazione Marinai
d’Italia e soprattutto non è
mancata la mamma di Filippo,
una donna forte e fragile allo
stesso tempo che, nel corso
della sua vita, ha provato il
grande dolore della perdita del
marito, del figlio più grande
deceduto in seguito ad un in-
cidente nel garage di casa e di
Filippo morto in seguito alle fe-
rite riportate durante un atten-
tato contro un campo profughi
che gli italiani avevano avuto il
compito di proteggere. Alla fa-
miglia di Maria Sorcinelli, la
mamma di Filippo e a quella
del padre, la famiglia Montesi,
Paolo Del Bianco ha dedicato
una sezione della mostra foto-
grafica che è stata allestita
nell’area della Festa della
Gluppa, comprensiva delle im-
magini dei matrimoni, dei
commercianti e degli artigiani
del quartiere.

La lapide in ceramica

Presenti alla cerimonia
l’assessore comunale

Cucuzza e quello
regionale Minardi

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

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

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

Orciano
Sono stati individuati e in fase di
attuazione i quattro Cammini
Francescani a Orciano e dintor-
ni. Il primo è stato fissato per il
prossimo 11 agosto dal conven-
to di San Francesco in Rovereto
nel Comune di Saltara alla chie-
sa di S. Maria del Soccorso nel
castello di Montemaggiore al
Metauro. Una proposta coin-
volgente, in termini naturalisti-
ci, culturali e turistici, che ripor-
ta alla luce per la prima volta le
strade che videro San France-
sco in queste località. E’ stato
l’annuncio più importante che
ha caratterizzato la Rimpatria-
ta tradizionale di ogni ultimo
domenica di luglio. Appunta-
mento che ha richiamato l’at -
tenzione di tutti i paesani
dell’Unione Roveresca e dei
m o n d av i e s i .

“Il nostro - hanno commen-
tato Rodolfo Tonelli e Rodolfo
Pierotti animatori dell’Accade -
mia culturale dei Tenebrosi che
accoglie anche Gli Amici di
Asdrubale e I Cantori del Me-
tauro - è un esempio concreto di
voglia di stare insieme, al di so-
pra dei campanilismi che han-
no importanza se sono indica-
tori di qualità e valori da con-
dividere, anche partendo dalla
buona tavola con i sapori di una
volta. È abitudine consolidata
portare nelle nostre case un li-
bretto di sostanza culturale no-
strana, dolce e discreta come le
nostre colline. Quest'anno l'o-
puscolo è nato dal progetto Cul-
tura & Solidarietà e si spera su-
sciti qualche sorriso che, insie-
me alle medicine ed in alterna-
tiva ad esse, fa bene alla salu-
te”.

r. g .

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

Fa n o
Tanti e per tutti i gusti gli eventi
in programma oggi in città.
Prende il via questa sera alle
21.15 in piazza San Paolo nel
quartiere Vallato “Martedì per
quartieri”, promosso dall’asses -
sorato alle pari opportunità, dal
Centro Documentazione delle
Donne, in collaborazione con
Conad. Musica, teatro e cabaret
saranno al centro del primo in-
contro che vedrà in scena lo
spettacolo “Donne di cuori” del
Teatro "La Bugia". Sul palco si
esibiranno Costanza De San-
ctis, Maria Flora Giammarioli,
Paola Magi, Elisa Pattis, impe-
gnate in una commedia che
narra storie dolci-amare di don-
ne appartenenti a momenti sto-

rici diversi. Sempre questa sera
gli amanti della danza classica
avranno la possibilità di ammi-
rare la compagnia di Liliana Co-
si e Marinel Stefanescu che por-
tano in scena il “Galà del Bal-
letto”. Sul palco della Corte Ma-
latestiana in Piazza XX Settem-
bre si susseguiranno capolavori
del repertorio del balletto clas-
sico. Lo spettacolo gode del pa-
trocinio, oltre che dell’assesso -
rato alla cultura, del Forum del-
le Associazioni Familiari. Comi-
cità e risate caratterizzeranno

stasera il Pincio con lo spetta-
colo di Massimiliano Martini,
presidente dell'associazione
Eco-Fatto e tecnico del gruppo
Sea, che alle 21 presenterà il suo
spettacolo “Eco-Fatto, ridendo
e scherzando salviamo l'eco-si-
s t e m a”. L’appuntamento è inse-
rito all’interno della quinta edi-
zione di CartoonSea, il concor-
so di umorismo e satira che que-
st’anno ha come tema l’acqua
ed il risparmio idrico. Infine
parte oggi all’ex Chiesa di San
Francesco ‘Pop Music e Storia’,
due concept-concert ideati e
scritti da Umberto Bultrighini,
storico e autore. Alle 21.15 si esi-
biranno i Tubi Lungimiranti e
Gene Guglielmi con “La sco-
perta del giovane negli anni
‘60”.

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

Pe r g o l a
Si svolge oggi la sesta tappa
della “Staffetta del Bianchel-
lo”: dall’azienda Cignano a Vil-
la Ligi di Pergola. A Pergola
l’appuntamento per la prima
parte è alle 17.30 al parcheggio
pubblico, di fronte ai giardini
comunali.

L’entrata al museo per tutti i
partecipanti che si presente-
ranno assieme al gruppo della
“S t a f f e t t a” sarà offerta dal Co-
mune e prima di lasciare la gal-

leria è previsto un brindisi, di
fronte ai magnifici ai Bronzi
Dorati, con il Bianchello del
Metauro “L e va n t e ” di Villa Li-
gi.

All’uscita, “Angel Dal Foco”
della Pergola, accompagnerà
il gruppo per una breve pas-
seggiata nella città con visita al
centro storico. Alle 19.30 alla
cantina Fattoria Villa Ligi sarà
offerto un aperitivo aperto a
tutti. La serata sarà allietata
dalla voce di Naomi Sindona,
accompagnata dalla fisarmo-

nica del vulcanico e talentuoso
maestro Giacomo Rotatori di
San Vito sul Cesano. L’aperi -
tivo è gratuito ma è gradita
prenotazione al 338 -
76324688 o allo 0721 - 734351.
Per la passeggiata si partirà al-
le 15.30 dalla Locanda di Mon-
talfoglio dove Martina e Ales-
sandro, i proprietari (prepare-
ranno anche il buffet finale) ac-
coglieranno i podisti per un
drink di benvenuto e si prose-
guirà, per circa 5 km passando
per l’azienda San Cristoforo di
Villa Ligi dove si vedranno le
vigne e si giungerà alla Piaz-
zetta di San Vito sul Cesano
per poi ripartire in macchina a
Pergola. Per info sulla passeg-
giata e dare la propria adesio-
ne contattare il 338-
6324688.

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

Fa n o

Oltre a precisi adempimenti
normativi, tra cui non manca
quello fiscale con il versamento
della tassa di soggiorno, i
proprietari dei bed and
breakfast devono sottostare a
precisi termini strutturali: non
possono disporre di più di tre
stanze, per un massimo di 6 letti.
Superata questa soglia,
l’attività diventa

imprenditoriale. Altro obbligo è
quello della residenza nello
stesso immobile di cui alcuni
locali vengono affittati. Una
norma che il blitz dei vigili urbani
ha scoperto elusa, specialmente
dai proprietari delle strutture
più grandi. Strascichi di natura
ambientale sono stati prodotti
dalle strutture dotate di bagni
abusivi con gli scarichi a
perdere, dannosi per la salubrità
delle acque, in quanto in genere
si tratta di appartamenti
realizzati vicino al mare.



Mar tedì 30 luglio 2013 15

S P O RTOnline
w w w. co r r i e r e a d r i at i co . i t

Luca Cremona festeggiato durante la presentazione della Vis

IL BOMBER

μL’attaccante idolo della tifoseria. “Abbiamo acquisito chili e centimetri, posso assicurare che abbiamo fame di vittorie”

Cremona e quella Vis che piace: “Vogliamo ripeterci”

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

Fa n o
Alma bagnata, Alma fortunata?
Di sicuro è stato accolto con
estremo sollievo dai giocatori in
campo il rovescio di pioggia che
ieri, dopo diversi giorni di caldo
afoso, ha decisamente rinfresca-
to il raduno del Fano. Il primo
giorno di allenamenti al Mancini
si è aperto in un clima di fasti-
dioso caldo torrido e l’improv -
viso acquazzone è iniziato poco
dopo il discorso di rito tenuto dal
direttore sportivo Roberto Ca-
nestrari e dall’allenatore Mirco
Omiccioli, che hanno salutato e
catechizzato la squadra sotto lo
sguardo attento del vice presi-
dente Stefano Cordella. Que-
st’ultimo ha fatto le veci del pa-
tron Claudio Gabellini, dissuaso
a raggiungere lo stadio dalla
tromba d’aria che si è abbattuta
sul litorale fanese. La chiacchie-
rata in campo del direttore spor-
tivo e del tecnico è stata breve
ma intensa, nel senso che si è
cercato di far comprendere su-
bito con quale spirito andrà af-
frontata questa nuova avventu-
ra in serie D. L’obiettivo princi-
pale è quello di creare una gran-
de famiglia, dove il senso di ap-
partenenza, l’attaccamento alla
maglia e le motivazioni persona-
li dovranno rappresentare un

Sopra, i granata ieri al Mancini. Sotto, lo staff tecnico e i veterani Paolo Ginestra, Alex Nodari, Stefano Stefanelli e Andrea Torta FOTO PUCCI

C A LC I O
SERIE D

Raduno e via, ora corre anche il Fano
Primo allenamento al Mancini. Omiccioli: “Bello guidare la squadra della propria città”

Anche Sanguin e Mei
al campo. In prova Duranti

Zandri, Angelelli
Coppari, Tittarelli e Bufalo

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

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

valore aggiunto.
Ecco spiegati i tanti ritorni e le

molte facce conosciute, dallo
staff dirigenziale a quello tecni-
co fino ad arrivare ai calciatori.
Non è passata così inosservata la
presenza dell’ex capitano
dell’Alma Dario Sanguin, che
metterà a disposizione il suo
grande bagaglio di esperienza
professionale e umana, come
non è stata casuale la visita di
Giovanni Mei, dal quale la socie-
tà granata si aspetta preziosi
consigli dall’esterno. Le parole
hanno quindi lasciato spazio alla
corsa, sebbene nel primo giorno
di allenamento sia apparso su-
bito il pallone. “Non sono solo
emozionato ma direi proprio
commosso perché non capita
tutti i giorni di allenare la squa-
dra della propria città e io qui poi
ci sono già stato sia come gio-
catore che come tecnico - am-
mette mister Omiccioli, lo scor-
so anno sulla panchina della Re-
canatese -. Mi fa un enorme pia-
cere ripartire con al mio fianco
persone che per me sono anche

EMANUELE LUCARINI..............................................................................

Pe s a r o
Ormai è l’idolo indiscusso della
tifoseria pesarese. La prova del
nove domenica al Palio di Bra-
cieri, quando il suo nome è stato
osannato come nessun altro. E
dire che è uno dei pochi a non
essere originario di Pesaro e din-
torni, dove è arrivato “solo” 12
mesi fa. “U n’empatia nata fin dal
primo giorno - sorride Luca Cre-
mona, 27 anni di grinta e deter-
minazione da Venegono Supe-
riore, Varese -. Come me la spie-
go? All’atto della mia presenta-
zione dissi che ad ogni partita sa-

rei uscito dal campo avendo dato
alla causa fino all’ultima goccia
di sudore. Evidentemente i tifosi
hanno visto che ho mantenuto la
promessa, apprezzando anche
le doti umane di un ragazzo tran-
quillo e spontaneo”.

E’ chiaro che l’aver disputato
una stagione, la scorsa, che de-
finire positiva è poco ha aiutato.
“Certamente - concorda il guer-
riero vissino -. Abbiamo fatto
u n’annata ottima che vogliamo
ripetere. In qualsiasi girone ci
metteranno dobbiamo iniziare
forte, tentando di eguagliare, se
non di migliorare, il piazzamen-
to passato. Il campo sarà il giu-
dice supremo, come avviene
sempre, però posso assicurare

che abbiamo fame”.
Strana l’estate della Vis, che

ha perso qualche over (Paoli,
Boinega, Vicini e Bianchi su tut-
ti) mantenendo invece inaltera-
to il proprio parco degli under.
“Non ci sono più alcuni elementi
che erano importanti nell’eco -
nomia dello spogliatoio, però chi
è arrivato s’è calato immediata-
mente nella parte, dimostrando
che il gruppo è la prima cosa -
dice ancora Cremona -. Con Me-
lis ho già stretto amicizia (i due si
erano comunque conosciuti an-
ni fa nelle giovanili del Genoa,
ndr), così come con Martini e
Chicco. Insomma, le premesse
per fare bene ci sono tutte”.

Anche perché la Vis 2013/14

Falconarese, niente accordo: ripartirà dalla Terza categoria
IL CASO

DANIELE SPINA.............................................................................

Fa l co n a ra
Dalla Promozione alla Terza ca-
tegoria. Un triplo salto all’indie -
tro sembra ormai scritto nel de-
stino della Falconarese, che do-
po la retrocessione dello scorso
anno si troverà con grande pro-
babilità a ripartire dal gradino
più basso del calcio dilettantisti-
co. Scadevano ieri i termini per
l’iscrizione ai campionati di Pri-

ma e Seconda categoria e la Fal-
conarese non risulta iscritta. La
pista che fino a qualche giorno
fa sembrava più percorribile era
l’accorpamento con la Castel-
frettese, che avrebbe permesso
di unire le forze per costituire un
club più solido capace di affron-
tare il campionato di Promozio-
ne con maggiori ambizioni. I
numerosi nodi da sciogliere in
tempi così ristretti a disposizio-
ne non avrebbero certamente
agevolato le trattative, ma lo
sbandieramento da parte di en-

trambe le parti della volontà di
sedersi a un tavolo di confronto,
oltre alla più volta manifestata
benedizione del sindaco Bran-
doni, avevano illuso che le con-
trattazioni potessero portare a
un lieto fine. In realtà le tratta-
tive sembrano essersi brusca-
mente interrotte, sia per quanto
riguarda la prima squadra che il
settore giovanile. Voci vicine ai
due club confermano che pen-
sare al raggiungimento di un ac-
cordo per quest’anno è vera uto-
pia.

Gli scenari che si prospettano
sono molto delineati per la Ca-
stelfrettese, che si presentereb-
be da sola ai nastri di partenza
del prossimo campionato di
Promozione. Ancora nebuloso
invece il futuro della società
biancoverde. La Falconarese ha
tempo fino al 26 agosto per de-
cidere se fare domanda per il
campionato di terza categoria
oppure concentrare le risorse
per la sola iscrizione delle squa-
dre del settore giovanile. Que-
sto permetterebbe di avere un Il sindaco Goffredo Brandoni

anno di tempo per progettare
meglio un nuovo accordo con i
cugini biancorossi. Nessuno
vuole rischiare di disperdere il
patrimonio storico di un titolo
sportivo che vanta ben 94 anni
di storia, ma è inevitabile che la
scelta di ripartire dal basso, o
addirittura dal solo vivaio, man-
derebbe in fumo tutti gli sforzi
fatti negli ultimi anni per rilan-
ciare la società dall’anonimato
dei campionati provinciali fino
quasi al tetto del dilettantismo
regionale.

appare squadra più fisica della
versione precedente. “Vero -
concorda Luca Cremona -. Ab-
biamo acquisito chili e centime-
tri che l’anno scorso, a un certo
punto, ci erano un po’ mancati.
Spesso eravamo belli ma poco
concreti, mentre sono dell’idea
che un po’ di sana cattiveria nel
calcio ci voglia sempre”.

La chiosa dell’attaccante (13
gol nell’ultimo campionato) è
sulle altre marchigiane: “Spero
che ci mettano tutte nello stesso
girone, però poi non devono vie-
tare le trasferte ai tifosi ospiti. Se
fossimo tutte assieme dico che
sarà un campionato apertissi-
mo, dove la differenza la farà la
fame di vittoria”.

I CONVOCATI
PORTIERI: Paolo Ginestra (’79), Alex

Tonelli (’95)
DIFENSORI: Alex Nodari (’82), Andrea

Torta (’89), Alex Bartolucci (’93),
Jonathan Cesaroni (’94), Enrico
Mistura (’95), Davide Carloni (’96),
Gianluca Clemente (’96), Davide
Righi (’96)

CENTROCAMPISTI: Carlo Coppari
(’89), Davide Zandri (’91), Tommaso
Angellelli (’92), Pierpaolo Pistelli
(’94), Mattia Sassaroli (’94), Cristian
Vitali (’95), Vittorio Favo (’96),
Alessandro Marconi (’96), Luca
Bartolini (’97)

ATTACCANTI: Stefano Stefanelli (’79),
Gianmarco Duranti (’90), Matteo
Bufalo (’93), Andrea Boccolini (’94),
Matteo Forabosco (’94), Gabriele
Ghergo (’94), Gabriele Tittarelli (’94)

amici, per questo non posso che
ringraziare la società che mi ha
voluto dandomi questa possibi-
lità. Adesso ci mettiamo subito
al lavoro per prepararci al me-
glio al campionato, che ha un fa-
scino particolare con così tanti
derby in programma”.

Quello di ieri è in pratica il pri-
mo step di una squadra ancora
tutta da scoprire. “La rosa è an-

cora incompleta, però intanto
con i miei collaboratori valuterò
a fondo i ragazzi che ci sono e
che secondo noi potrebbero far
bene perché altrimenti non li
avremmo neppure chiamati - di-
ce ancora Omiccioli -. Della spi-
na dorsale direi che ci mancano
due centrocampisti e un attac-
cante di spessore, e uno dei due
in mezzo al campo dovrà essere

un po’ il faro del gioco. Come
idea tattica ho in testa il 4-3-3,
che potrebbe anche trasformar-
si in un 4-2-3-1, però voglio ca-
pire se sarà attuabile con gli uo-
mini che avrò a disposizione”.

Rispetto alla lista diramata al-
la vigilia di questo primo giorno
di scuola, tra gli aggregati c’era
in più il fanese Gianmarco Du-
ranti, attaccante classe ’90 cre-

sciuto nelle giovanili dell’Alma e
successivamente transitato per
Fossombrone, Vis Pesaro, Ric-
cione e da ultimo al Castello
Group nell’Eccellenza Umbra.
Per lui si prospetta un periodo di
prova, come pure per Davide
Zandri (’91), Tommaso Angelelli
(’92), Carlo Coppari (’89), Ga-
briele Tittarelli (’94) e Matteo
Bufalo (’93).


