
-MSGR - 14 PESARO - 1 - 31/07/13-N:

€1,20* ANNO 135- N˚ 206
ITALIA

Sped. Abb. Post. legge 662/85 art.2/19 Roma
Pesaro

Mercoledì 31Luglio2013 • S. Ignaziodi Loyola ILGIORNALEDELMATTINO Commenta lenotizie su ILMESSAGGERO.IT

WASHINGTON Il soldato Bradley
Manning, la talpa di Wilileaks, è
stato condannato per aver viola-
to la legge sullo spionaggio. Ma
nonper aver «aiutato il nemico»,
il reato più grave, punito con l’er-
gastolo. Una sentenza che giun-
ge tre anni dopo l’arresto dell’uo-
mo che ha provocato la fuga di
notizie più grande della storia
degli Stati Uniti con oltre 700mi-
la documenti resi noti online. Fi-
nisce così un processo durato un
mese, che è stato accompagnato
da feroci polemiche tra chi defi-
niva BradleyManning «un tradi-
tore» e chi un«eroe».

Guaitaapag. 16

`Berlusconi, il Pg della Cassazione chiede di confermare la condanna. Sentenza entro domani
`I legali: puntiamo all’annullamento. Il Cavaliere pessimista: «Ma non stacco la spina a Letta»

Razzismo
Kyenge avverte
la Lega: fermate
quegli attacchi

La ricostruzione
Giustizia e politica
la lunga notte
20 anni di processi

Il ministro Kyenge ha deci-
so di accettare l’invito alla
festa della Lega sabato pros-
simosoloacondizione che il
leader leghista RobertoMa-
ronimetta in riga imilitanti
e le ingiurie contro di lei ces-
sino.

Marincolaapag. 7

ROMA Piano del tesoro per le di-
smissioni. Il processo di valo-
rizzazione e cessione degli im-
mobili procede lungo canali
differenti. È ormai operativa
la Sgr Invimit, la nuova strut-
tura cheavrà indoteunprimo
pacchetto di 350 immobili per
un valore intorno a 1,5 miliar-
di. Altri 1.600 immobili della
Difesa dovranno essere trasfe-
riti al Demanio per poi finire
in un altro fondo, per circa un
miliardo di euro. E un miliar-
do è anche il valore dei fondi a
cui sta lavorando la Cassa De-
positi e Prestiti. In tutto si arri-
va quindi a incassi per circa
3,5miliardi.

Cifoniapag. 9

Attorno al verdetto

Le ragioni
per governare
sono più forti
delle vendette

Buongiorno,Gemelli! Arriva
giusto in tempo questa seconda
Lunadi luglio per chiudere con
una forte emozione un mese che
vi ha offertomolto, con tante
stelle generose al vostro fianco.
Voi, comee quanto avete saputo
approfittarne? Probabilmente
qualcosa, qualcuno,manca
all’appello, manon vi dovete
scoraggiare. Urano produce un
effetto liberatorio che dovete
sfruttare per dare un nuovo
orientamento alla vostra
attività, cercare nuove intese.
Capiterà sicuramente anche la
passione, auguri!

© RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 35

GEMELLI,
NUOVE INTESE

Wikileaks, stangata
al soldato Manning
ma niente ergastolo

A 100 all’ora contro il guard rail
Lo strazio per le vittime del bus

I funerali a Pozzuoli. Lacrime sulle bare

Il caso Fiat
L’ultimatum di Marchionne: «In Italia
condizioni industriali ormai impossibili»

MarioAjello

E
ccoci alla resa dei conti.
Ed è un passaggio stori-
co. Che cambia molto,
ma forse non tutto. Può

finire di colpo una vicenda
cheproseguedavent’anni?

Continuaapag. 5

Fumetti
Topolino
si trasferisce
nella scuderia
della Panini
Polidoro a pag. 24

Nuoto
Federica Pellegrini
fa sognare,
in finale nei 200
con il miglior tempo
Mei nello Sport

ROMA Ècominciata l’udienza in
Cassazione sul processo Me-
diaset, che vede Berlusconi
condannato in appello per fro-
de fiscale a 4 anni di reclusio-
ne e all’interdizione per 5 anni
dai pubblici uffici. Il Procura-
tore generale chiede la confer-
ma della condanna. Ma avver-
te: l’interdizione va ridotta da
5 a 3 anni. L’ex premier sem-
bra pessimista, ma assicura:
non stacco la spina al governo.
I suoi legali puntano sull’asso-
luzione. Verdetto atteso per og-
gi o, almassimo, perdomani.
Barocci,Colombo,Gentili
eManganialle pag. 2 e3

Sergio Marchionne lancia un
ultimatum: «In Italia le condi-
zioni industriali restano im-
possibili». Una presa di posi-
zione che ha rimesso in di-
scussione i futuri investimen-
ti in Italia. Secondo il mana-
ger, la scelta di cambiare i pia-
ni è obbligata poiché, con lo
scenario attuale, i soldi inve-
stiti andrebbero in fumo.

Ursicinoapag. 17

Dismissioni, piano del Tesoro
prima tranche da 3,5 miliardi
`I beni pubblici di Demanio e Difesa collocati in tre fondi

Alessandro Campi

Salute
Due litri d’acqua
al giorno
contro cefalee
e stanchezza
Lorido a pag. 22

«Mediaset, ridurre l’interdizione»

AntonioGaldo

L
a strage dei 38 pellegrini
morti nel più grave incidente
stradale mai verificatosi in
Italia non può chiudersi con

le immagini strazianti di un fu-
nerale celebrato nella dispera-

zione popolare. Ieri è stato il
giorno del lutto, da oggi inizia il
conto alla rovescia per fare luce
su un disastro che non è soltan-
to la sommadi tragiche fatalità.

Continuaapag. 12
DiFiore eTreccagnoli

apag. 10 e 11

L
o ha detto Silvio Berlusco-
ni, il diretto interessato:
nel caso di un pronuncia-
mento a lui negativo da

parte della Cassazione, il go-
verno che ha contribuito a
far nascere e del quale è stato
sino ad oggi il più fervente so-
stenitore non avrà nulla da te-
mere. Certo, lui e i suoi (diri-
genti, militanti e sostenitori)
non faranno salti di gioia, ci
saranno sicuramente prote-
ste veementi e magari anche
qualche manifestazione sim-
bolica di dissenso, si griderà
contro lamagistratura politi-
cizzata sui media e in qual-
che piazza, ma l’accordo par-
lamentare con il Pd, sotto-
scritto dal suo partito nell’in-
teresse del Paese, non verrà
meno. Anzi, l’abito da stati-
sta che ha indossato negli ul-
timi mesi lo spingerà, secon-
do quanto ha dichiarato più
volte, ad un atteggiamento
ancora più responsabile e co-
struttivo, lasciando semmai
al Pd la scelta se mandare in
soffitta l’esperimento delle
larghe intese.
Lo ha ripetuto Enrico Let-

ta: il verdetto della Corte Su-
prema, quale che sia, non
produrrà alcun contraccolpo
sul suo esecutivo, dal mo-
mento che la situazione del-
l’Italia è politicamente più
stabile di quanto pensano co-
loro che danno come immi-
nente la crisi della “strana
maggioranza” da lui guidata
e come inevitabili le elezioni
anticipate. Lo ha fatto capire,
alla sua maniera, autorevol-
mente felpata e discreta, ma
come sempre inequivoca e
perentoria, lo stesso Capo del-
lo Stato.

Continuaapag. 12
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Silvio Berlusconi

TEMO LA JELLA... NEL
TASCHINO HO UN CORNO
PORTAFORTUNA
E PER ANDARE AL
PALAZZACCIO HO USATO
LA VECCHIA PUNTO BLU

LA GIORNATA
ROMA Non chiede nessun rinvio
Silvio Berlusconi. E l’udienza si
apre. In attesa di un verdetto che
arriverà oggi, o più probabilmen-
te giovedìmattina, la prima gior-
nata di processo in Cassazione si
conclude per il Cavaliere con un
piccolopunto a favore. Perchè se
è vero che il sostituto procurato-
re generale, Antonello Mura, lo
indica come «l'ideatore del mec-
canismo delle frodi fiscali» da
7,3 milioni di euro relativi ai di-
ritti tv Mediaset degli anni
2002-2003, e dunque ne chiede
la conferma della condanna a
quattroanni di carcere (di cui tre
coperti dall’indulto), è altrettan-
to vero che sulla pena accessoria
il Pg interviene conunaltolànon
di poco conto. L’interdizione dai
pubblici uffici che la Corte di Ap-
pello di Milano aveva erronea-
mente fissato a cinque anni deve
scendere a tre, e cioè - spiegaMu-
ra - «entro i termini di legge».
Fermo restando che seppure la
pena accessoria sia stata diminu-
ita, ad essa non è applicabile l’in-
dulto.

LA REQUISITORIA
Per il resto, non fa molti altri
sconti il Pg. Parla per quasi cin-
que ore filate, senzamai fermar-
si a bere un sorso d’acqua in
un’aula arroventata dall’afa. Sa
beneMura, ex presidente di Ma-
gistratura Indipendente (la cor-
rente di centrodestra delle “to-
ghe”), che il processo Mediaset
«è carico di aspettative e suscita
passioni ed emozioni», ma que-
ste «devono rimanere fuori» dal-
l’aula. «Lamia requisitoria - pre-

annuncia - avrà un’esclusiva at-
tenzione ai contenuti tecni-
co-giuridici dei ricorsi». E comin-
cia a smontare i 94 punti di que-
sto ricorso “monstre”. Sotto il
profilo dello svolgimento del
processo «le regole sono state ri-
spettate», sostiene Mura. Per
quanto riguarda l’aspetto proba-
torio, poi, non ci sono dubbi che
si tratti proprio di frode fiscale, e
che vi sia stata «una continuità
del sistema» di fittizie interme-
diazioni di società off-shore, con
il duplice obiettivo di «gonfiare i
costi per benefici fiscali e pro-
durre la costituzioneall’esterodi
ingenti capitali». Secondo l’accu-

sa, infine, l’ex premier sarebbe
rimasto in rapporti continui con
gli altri coimputati - il produtto-
re cinematografico Frank Agra-
ma e gli ex manager Mediaset,
Gabriella Galetto e Daniele Lo-
renzano - anche dopo aver ab-
bandonato gli incarichi azienda-
li per dedicarsi alla politica.

LA DIFESA
«Il calcolo dell’interdizione è sta-
to un errore palese dei giudici di
Milano», è la reazione immedia-
tadi FrancoCoppi, il principedel
foro che affianca Niccolò Ghedi-
ni nella difesa di Berlusconi. Par-
leranno oggi gli avvocati. Sono
sei e se ciascun intervento dure-
rà anche solo la metà di quello
del pg, si rischia uno slittamento
a domani. L’ultimo a prendere la
parola sarà proprio Coppi. Il qua-
le hamolto apprezzato la relazio-
ne introduttiva di Amedeo Fran-
co, il giudice che, per ben tre ore,
ha esposto con dovizia di partico-
lari i motivi di ricorso della dife-
sa. Soprattutto il precedente rap-
presentato dalla sentenza del
gup diMilano che, inmerito al fi-
lone paralleloMediatrade, esclu-
deva che Agrama fosse un socio
occulto di Berlusconi.Mauna ec-
cezione di rilievo, che potrebbe
comportare un (vittorioso) ver-
detto di annullamento della sen-
tenza con rinvio in appello, ri-
guarderebbe la configurabilità
del reato, da derubricare - secon-
do la difesa - in concorso in fattu-
razioni inesistenti. La prescrizio-
ne, in questo caso, sarebbe ga-
rantita. E così anche il venir me-
no di qualsiasi genere di interdi-
zione.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il popolo viola alla Cassazione

Franco Coppi

PER NOI IL REATO
NON C’È PROPRIO
SONO AMMIRATO DALLO
SFORZO DI DIFENDERE
UNA SENTENZA
INDIFENDIBILE

L’INTERVISTA
ROMA Sembra che prima di ogni
processo importante l’avvocato
Franco Coppi segua un preciso
rituale scaramantico. Un po’ co-
me si fa lamattina degli esami al-
l’università, quando si indossa-
no sempre gli stessi abiti e si per-
corre sempre la stessa strada. E
così anche ieri, il professore,
avrebbe preferito la sua Fiat Pun-
toblu, alquanto vecchiarella, per
farsi portare davanti al Palazzac-
cio. Sarebbe uscito di casa assi-
curandosi che nel taschino ci fos-
se il cornetto portafortuna, rigo-
rosamente regalato da una per-
sona cara, e avrebbe, come sem-
pre, chiesto ad alcuni avvocati
del suo studio di assistere al-
l’udienza.
A questo punto, guai a chi gli
chiedeva pronostici sulla senten-
za. «Ma chemi volete portare jel-
la?», ha cercato di evitare la do-
manda.
Professore, il pg ha concluso
con una richiesta di conferma
per il suo assistito, anche se

con una riduzione dell’interdi-
zione dai pubblici uffici a tre
anni, comevalutaquesta cosa?
«Beh, non c’è da meravigliarsi
che abbia chiesto la riduzione,
perché il calcolo dell'interdizio-
ne è stato un errore palese dei
giudici di Milano. Per il resto ri-
mango ammirato dallo sforzo
del sostituto procuratore genera-
le di difendere una sentenza che
è indifendibile».
Prima dell’accusa ha parlato il
giudice Amedeo Franco, le
sembra che abbia tracciato un
giusto quadro della vicenda
giudiziaria?
«È stata una relazione introdutti-
va perfetta. Ha messo in condi-
zione la Corte di valutare tutti i
temidella causa».
È vero che non vuole fare pro-
nostici,ma pensa che sia possi-
bile un annullamento con rin-
vio?
«Quella ipotesi, semmai, è una
subordinata. Perché per noi il re-
ato non c’è proprio. Noi puntia-
mo all’accoglimento totale delle
eccezioni.Mi aspetto una senten-
zadi assoluzione».

Si augura di vincere uno a zero
odueazero?
«Nonuno o due, direi undici a ze-
ro».
E il riferimento farebbe pensare
a una metafora calcistica, l’altra
grande passione dell’illustre av-
vocato. Con laRomaeFrancesco
Totti, due amori quasi paragona-
bili a quelloper ilDiritto penale.
Alloracome finirà?
«Per carità, che domande sono?
Non ne voglio parlare proprio.
Sono assolutamente superstizio-
so, ho tanti cornetti che mi han-
no regalato.Uno loporto sempre
qui». (Batte lamano sul taschino
dellagiacca, ndr).
Stamattina l’udienza riprenderà
con le arringhe difensive. Il pro-
fessore parlerà per ultimo, e il
suo intervento potrebbe slittare
a domani. Punterà, comunque,
all’analisi dell’elemento soggetti-
vo, quello che potrebbe permet-
tere al suo assistito di ottenere
una derubricazione del reato,
qualora venisse accettata dalla
Corte la tesi secondo la quale,
con l’entrata in politica, Berlu-
sconi non era più a conoscenza

diretta di quanto accadeva all’in-
ternodell’azienda.
Quando il relatoreha illustrato il
caso e il pg è arrivato alla richie-
sta di conferma delle accuse,
Coppi ha preso qualche appun-
to, ha scambiato poche parole
con Niccolò Ghedini, difensore
storico dell’ex premier. E, duran-
te l’intervallo, mentre si recava a
mangiare qualcosa con i suoi col-

laboratori, ha ricevuto una tele-
fonata sul cellulare. Pochiminu-
ti, una conversazione breve. Poi
ha chiuso, si è guardato intorno,
hamostratouna leggera stizza, e
ha detto: «ecco fatto, non ci vole-
va proprio. Questo che ha chia-
mato mi porta una jella da mo-
rì».

CristianaMangani
©RIPRODUZIONERISERVATA

Coppi: riconosciuto l’errore dei giudici
adesso punto tutto sull’assoluzione

Niccolò Ghedini

Piero Longo

PER IL PROCURATORE
L’EX PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO
«IDEATORE DEL
MECCANISMO DI
FRODE FISCALE»

Il presunto meccanismo fraudolento
COME SPIEGATO DAL TRIBUNALE DI MILANO E CONFERMATO IN APPELLO

 ANSA-CENTIMETRI

Iniziato nel 1995, ma con prodromi a metà degli anni '80

Paramount

Warner Bros 

Mca-Universal Studios

Twentieth Century Fox

Columbia Tristar

Major USA

milioni

catena di società 
(spesso off shore)
riconducibili a
Berlusconi
Agrama
Lorenzano
Galletto

vendono
i diritti tv

rivendono
i diritti tv

220 470
milioni

fondi neri  su
conti esteri

250 milioni
triangolazione
bancaria all'estero

conti di una
società di Malta

L'evasione fiscale penalmente rilevante (7,3 mln non prescritti)

2000

2001

17,5 miliardi di lire

  6,6 milioni di euro 

2002

2003

  4,0 milioni di euro

  2,0 milioni di euro

«Berlusconi, ridurre
l’interdizione
la condanna
è da confermare»
`Mediaset, parla il Pg della Cassazione: sì a 4 anni di carcere
Spiraglio sulla pena accessoria. Verdetto tra oggi e domani
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IL PROTAGONISTA
ROMA Passare la giornata di ieri in
compagnia di Silvio Berlusconi
«era come stare sulle montagne
russe», racconta uno dei pochi fe-
delissimi che ha avuto modo non
di vederloma, quantomeno, di sen-
tirlo. Si passa dal cauto ottimismo
della mattina al nero pessimismo
che avanzava con il passare del po-
meriggio finoaunapiccola risalita
d’umore della tarda serata che, tut-
tavia, non era e non sarà conclu-
dente. L’umore è, ormai, da giorni
nero e c’è chi lo descrive, addirittu-
ra, come «già sotto un treno». «Vo-
gliono eliminarmi – avrebbe detto
il Cav ai suoi pochissimi interlocu-
tori – sono vent’anni che ci prova-
noenonsi faranno sfuggirequesta
occasione che per alcunimagistra-
ti è considerata storica».
La causa delle montagne russe

deriva dall’andamento dei lavori
della Cassazione sul suo caso: rela-
zione del giudice Franco prima
(«impeccabile» la giudica l’avvoca-
to Coppi), requisitoria del pgMura
(«scontata, in quanto requisitoria
d’accusa», dice uno degli avvoca-
ti-onorevoli del Cavaliere, «è nor-
male chieda la condanna, ma di
certo non lascia appigli») che ne
aumenta a dismisura l’ansia e con-
sentirà ai giornali, i siti e le tvmon-
diali di indicarlo come un «ideato-
re di frode». Infine, il piccolo colpo
di scena finale della stessa requisi-
toria del Pg che chiede di scontare
l’interdizione dai pubblici uffici da
cinquea tre anniper errato calcolo
dei pm milanesi, un appiglio, ma
l’interdizione resterebbe comun-
que. Su e giù, appunto. Il Cavaliere
ha passato la giornata blindato a
palazzo Grazioli. Silenzio assoluto
è la consegna ufficiale che passa di
voce in voce. Ha voluto con sé solo
gli affetti più cari e le personalità

politiche di cui si fida veramente,
oltre – naturalmente – agli avvoca-
ti: con Coppi come con Ghedini la
linea rossa del Cav ribolle. «Il Pre-
sidente non riceve. E’ chiuso con i
suoi avvocati enon vedenessuno»,
spiegava al telefono ai molti, petu-
lanti, clientes che volevano espri-
mere, fisicamente, solidarietà, la
senatrice-braccio destroMaria Ro-

saria Rossi. Oggi però, è stata inca-
ricata di dire a tutti, avrebbe piace-
re ad avere tutti i suoi amici intor-
no.

LA FIDANZATA
Nel frattempo, la fidanzata France-
sca Pascale, sempre al suo fianco,
si concede quattro passi in strada
permangiare un gelato e mostrar-

si sorridente ai fotografi in compa-
gniadella sola scorta.Oltre aRossi
e Pascale, che ormai Berlusconi
chiama scherzando «le mie secon-
dine» («un motivo in più per non
volere i domiciliari…», è l’altra bat-
tuta, ma sempre più tirata) ieri so-
no stati ammessi a palazzo e al de-
sco in pochissimi: Gianni Letta e
Gianni Confalonieri, veri esponen-
ti del partito nel partito delle co-
lombe, prima, insieme a Paolo Bo-
naiuti, e verso sera i due falchi per
eccellenza: Denis Verdini e Danie-
la Santanché. Tutti gli altri fuori.
Un piccolo giallo, invece, riguarda
la presenza, o meno, dei figli del
Cav: c’è chi giura di aver visto en-
trareprimaMarina epoi, in serata,
Pier Silvio e chi invece assicura
che arriveranno a Roma solo que-
sta mattina. Coppi ha chiesto ai
giudici della Cassazione di parlare
solo stasera, a fine giornata: Berlu-
sconi, dunque, si aspetta una sen-
tenza per stasera o, più probabil-
mente, domani. In ogni caso, i fede-
lissimi sanno che è pronto a com-
battere. E Marcello Dell’Utri affer-
ma: in caso di condanna «Silvio
non lascerà mai l’Italia, nella ma-
niera più assoluta. Non è uno qua-
lunque». Ma se fosse condannato
cosa farà? «Dipende, se vorrà fare
il Grillo (cioè il capopartito fuori
dal Parlamento, ndr.) lo potrà fa-
re».

PRONTI A COMBATTERE
Sul piano politico, la linea dell’inte-
ro stato maggiore pidellino si atte-
sta sempre sullo stesso refrain:
«Ripercussioni sul governo non ce
ne saranno» perché Berlusconi ha
dato la sua parola a Letta, «ma in
ogni caso decide Silvio quello che
faremo tutti noi». Si va, come si sa,
dalle dimissioni dimassa ipotizza-
te dalla Biancofiore allemanifesta-
zioni di massa e dal basso cui sta
lavorando la Santanché fino al gri-
do di battaglia della Polverini: «Di
certononcene resteremo inaula a
pigiare bottoni…». Ma se nessuno
sa, davvero, cosa può succedere,
tutti compulsano nervosamente
Ipad e telefonini, cercando di de-
crittare, nei capannelli diMonteci-
torio le parole del pg della Cassa-
zione.

EttoreColombo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Per oggi convocati i big azzurri:
niente ripercussioni sull’esecutivo

IL RETROSCENA
ROMA «Sono sereno, continuo il
mio lavoro. Come ho detto ad
Atene lunedì non ci saranno ter-
remoti e io non ho paura. Berlu-
sconi continua a garantire che le
sue vicende giudiziarie non in-
fluiranno sulla vita del governo.
Dunque...». Enrico Letta, ala vigi-
lia della sentenza della Cassazio-
ne sul Cavaliere continua a
ostentare «massima serenità». E
a palazzo Chigi, dopo essere rien-
trato dai funerali delle vittime
dell’incidente del pullman, il pre-
mier si è gettato a capofitto sul
cronoprogrammadi governo.

CAROSELLO DI CONTATTI
Ma la tensione resta alta. E i con-
tatti, per stendere intorno al go-
verno una rete di protezione si
infittiscono. Si muove discreta-
mente Giorgio Napolitano dalla
sua vacanza-lavoro a Sesto Pu-
steria. E si muove il premier che
ha incontrato il suo vice Angeli-
no Alfano e avrebbe avuto un
colloquio telefonico con lo stes-
soBerlusconi.
L’obiettivo del Quirinale e del

premier è identico: evitare che in
caso di condanna del Cavaliere,

il Pdl dia luogo ad «azioni eversi-
ve».Daqui l’invito-avvertimento
ad Alfano e a Berlusconi di met-
tere lamuseruola ai falchi del lo-
ro partito. «Perché», come dice
un esponente lettiano doc, «se il
Pd forse può reggere di restare
alleato di un partito con il pro-
prio leader condannato in via de-
finitiva e interdetto dai pubblici
uffici, di sicuro non potrebbe tol-
lerare azioni come occupazioni
di tribunali o della sede della
Cassazione. In questo caso ri-
schierebbe di saltare tutto. An-
che Enrico non è disposto a tolle-
rare situazioni di forzatura isti-
tuzionale». Già, perché vale il di-
scorso di sempre fatto dal pre-
mier: «Non resto al governo a
ogni costo. Ci sono limiti oltre i
quali non potrò andare». E tra
questi limiti è restare a palazzo
Chigi mentre il Pdl si lancia in
unanuova guerriglia istituziona-
le.
Nel Pd, infatti, la tensione re-

sta alta. La riunione della Dire-
zione di venerdì scorso ha visto
la saldatura di tutte le compo-
nenti allergiche alle larghe inte-
se. Da Matteo Renzi a Rosy Bin-
di, dal dalemiano Gianni Cuper-
lo al giovane turco, Matteo Orfi-
ni. E per precauzione, dopo un

contatto con Letta, il segretario
Guglielmo Epifani ha deciso di
rinviare all’inizio della prossima
settimana la nuova riunione del-
la Direzione fissata per domani.
«Una semplice precauzione», di-
cono nell’entourage di Epifani,
«sì è voluto evitare di celebrare
una riunione a caldo, proprionel
giorno della possibile sentenza
su Berlusconi, anche per valuta-
re le reazioni del Pdl».

IL PD IN FERMENTO
DaEpifani arrivano segnali rassi-
curanti riguardo all’ipotesi di
condanna. A dispetto di quanto
affermato da Ugo Sposetti, se-
condo il segretario, «il Pd a fati-
ca, ma senza eccessivi problemi,
confermerà il sostegno al gover-
no anche in caso di condanna di
Berlusconi». «Non è vero», so-
stengono i suoi, «che non potre-
mo mai stare al governo con un
partito il cui leader è stato con-
dannato in via definitiva. I pro-
blemi del Paese sono ancora tut-
ti lì e le crisi di nervi, gli eccessi di
insofferenza, l’essere troppo
schizzinosi, non sono utili a nes-
suno».
Ma questo è l’unico segnale

rassicurante. Se il Pdl dovesse
«uscire pazzo», per usare una de-

finizione della lettiana Paola De
Micheli, «sarebbero dolori».
Quel fronte che ha preso corpo e
forza all’ultimaDirezione avreb-
be buon gioco a dire che l’espe-
rienzadelle larghe intese è finita.
Che è meglio tornare alle urne.
Per la gioia di Renzi, che potreb-
be bruciare i tempi e fare l’en
plein, tentando la scalata della
segreteria e della premiership in
autunno. Senza aspettare i di-
ciottomesi di “durata” del gover-
noLetta fissati daNapolitano.

LA SPERANZA
Ma il generaleAgosto sembra ve-
nire in soccorso del premier. In
Transatlantico perfino il renzia-
noRobertoGiachetti ieri raccon-
tava con un malcelato sollievo
che «la voce che gira è che ci sia
un rinvio a ottobre della senten-
za su Berlusconi, oppure un rin-
vio alla Corte di appello». Uno
scenario, confortato dalle previ-
sioni dei bookmaker, che ha ri-
portato un po’ d’ottimismo tra
colonnelli e peones del Pdl. E che
ha fatto incrociare le dita a Letta
e ai lettiani. Del resto una crisi di
governo adesso rovinerebbe le
vacanzea tutti. Renzi compreso.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il Cavaliere è pessimista
ma lancia segnali a Letta

Pressing di Napolitano e premier per disinnescare i falchi di Pdl e Pd

COLLE E PALAZZO
CHIGI DECISI
A METTERE IN SICUREZZA
IL GOVERNO
CONTATTI CON ALFANO
E BERLUSCONI

Pausa-gelato per Francesca Pascale con i body guard

A destra
palazzo
Grazioli. Ieri
l’ex
presidente
del Consiglio
ha ammesso
solo gli affetti
più cari.
Giallo
sull’arrivo
oggi dei figli
Marina e Pier
Silvio

SESTO PUSTERIA
Giorgio
Napolitano
con la moglie
Clio al rientro
da una gita in
funivia

Seduta inspolveroaPiazza
AffariperMediaset. Il titolo, da
subitosugli scudidopouna
vigilia fiacca, inattesaanche
dei conti cheverrannodiffusi
domani,hachiuso inrialzodel
3,27%a3,35euro in lineacon la

buonagiornatadei titoli
editoriali.Bassi i volumi
rispettoallamediadelle
venditedegli ultimi30giorni
(12milionidipezzi): sono infatti
passatidimanopocopiùdi 7,3
milionidiazioniMediaset.

Biscione in crescita: + 3,27%

Il termometro di Piazza Affari

SLITTA LA DIREZIONE
DEMOCRAT. EPIFANI:
«VOGLIAMO VEDERE
COSA FARÀ LA DESTRA»
E MOLTI SPERANO
NELL’ASSOLUZIONE

DELL’UTRI:
SILVIO NON È
UNO QUALUNQUE
NON LASCERÀ L’ITALIA
PERÒ POTREBBE FARE
COME GRILLO...

Le condanne

RISARCIMENTO PROVVISIONALE 
IN SOLIDO AD AGENZIA ENTRATE

CARCERE

INTERDIZIONE DA PUBBLICI UFFICI

4 anni

3 anni
e 8 mesi

5 anni

10 milioni di euro

1 anno
e 2 mesi

3 anni3 anni3 anni

Silvio
Berlusconi

Frank
Agrama

Daniele
Lorenzano

Gabriella
Galletto

Fedele Confalonieri

Giorgio Dal Negro

Marco Colombo

LE ASSOLUZIONI

CONDONO
PER INDULTO

`A palazzo Grazioli ammessi solo gli
affetti più cari: «Mi vogliono far fuori»
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Primo Piano

Giuliano
Ferrara

LA STORIA

seguedalla primapagina

Questa vicenda è diventata un
pezzo di storia italiana, autobio-
grafia - nel bene o nel male, più
male che bene - di una nazione.
L’epilogo del corpo a corpo tra
politica e magistratura, tra il Ca-
valiere e i giudici, è un finale
aperto e quale che sia la decisio-
ne emanata in queste ore dal Pa-
lazzaccio - di fronte al quale, al
cinema Adriano in piazza Ca-
vour, è in programmazione il
film intitolato «L’immortale» - ci
sarà sempre una mezza Italia
che gioisce e una mezza Italia
che protesta. Proprio le due me-
tà che in questo ventennio si so-
no rinfacciate vicendevolmente
la propria irriducibilità -ma qua-
le pacificazione! - a deporre le ar-
mi del berlusconismo e dell’an-
ti-berlusconismo, del garanti-
smo e del giustizialismo entram-
bi agitati strumentalmente du-
rante la lunga sequela di inchie-
ste, rinvii a giudizio, assoluzioni,
prescrizioni, legittimi impedi-
menti, lodi come quello Alfano e
leggi ad personam come quella
Cirami o Cirelli o ex Cirelli, con-
flitti di competenze e richieste di
trasferimento di processi (Bre-
scia sì, Milano no), baruffe istitu-
zionali e riforme mai fatte (la
Grande Riforma della Giustizia,
a dispetto degli annunci rituali,
non si è mai vista) e tutto il resto
che è penetrato dentro la co-
scienza italiana. Quasi a compor-
re un romanzonazionale, comin-
ciato anche prima della discesa
in campo del Cavaliere (già dal
’93 il suo impero aziendale era
nel mirino dei pm) e diventato
ad alta spettacolarizzazione me-
diatico-giudiziaria a partire dal
famoso avviso di garanzia arriva-
to a Berlusconi premier il 21 no-
vembre del ’94, durante il G8 a
Napoli.

LA TRAMA
Unromanzonazionale conun

finale aperto e con una trama
che non può concludersi con un
semplice punto. Perchè se così
fosse, significherebbe che que-
sto Paese ha capito se stesso, ha
deciso che cosa essere, ha supe-
rato quella transizione che lo
rende sempre e comunque prov-
visorio. Berlusconi spesso fa pa-
ragoni tra se stesso eCraxi («Non
fuggirò in esilio»)maproprionel
parallelo (per molti aspetti in-
congruo) tra le loro vicende si
può rintracciare una differenza
storicamente rilevante. Craxi,

quando fu condannato, era già
stato condannato dagli italiani.
Berlusconi invece dice sempre
che al Paese non interessano le
sue vicende giudiziarie e in que-
sto esagera, naturalmente,madi
sicuro per molti Zio Silvio è or-
mai ingiudicabile, è un personag-
gio al di là del bene e del male, è
quello che ha detto che Ruby è la
nipote di Mubarak e un pezzo
d’Italia finge di crederci o glielo
lascia crederementre lui rappre-
senta una larga fetta dell’eletto-
rato. Dopo aver assistito svoglia-
tamente (mentre gli altri se ne
sono appassionati più che se fos-
se un legal thriller e poi hanno
trovato nel «Caimano» di Nanni
Moretti la morale della storia) ai
vari processi Imi-Sir, Sme 1 e
Sme 2, LodoMondadori, Tangen-
ti Gdf, All Iberian 1 e All Iberian
2, Consolidato Fininvest, Bilanci
Fininvest, Caso Lentini, Terreni
diMacherio,Medusa Film, Dirit-
ti tivvù, Mediatrade, Nastri Uni-
pol e Ruby e ora Ruby (e Ruby 2)
e adesso Ruby 1 va in appello
mentre s’è appena aperta la saga
dibattimentale sulla compraven-
dita dei senatori per dare la
«spallata» al governo Prodi nel
2008. Per non dire del risarci-
mento milionario di Berlusconi

a De Benedetti, su cui deve espri-
mersi la Cassazione. E appunto:
si può mettere la parola fine a
questi vent’anni? Sì, ma anche
no.

LE TRINCEE
Vista con gli occhi berlusco-

niani questa «guerra dei vent’an-
ni » (anche lui usa questa dicitu-
ra) è stata un «accanimento giu-
diziario che non ha eguali nella
storia di tutti i Paesi democrati-
ci». E la genialità di Silvio è stata
quella di far coincidere la pro-
pria libertà personale con la li-
bertà di tutti, di renderla una
questione di vita o dimorte della
democrazia. Nello svolgimento
di questo romanzo popolare egli
ha inserito le ripetute leggi ad
personam inventate o che ha cer-
cato di introdurre, fino a scon-
trarsi con il Colle; le polemiche
la Corte Costituzionale; le spara-
te ad effetto («La magistratura è
un cancro»); il tormentone sulle
«toghe rosse» (e quello fotografi-
co e televisivo sui «calzini tur-
chesi» del giudice Mesiano); la
commistionevoluta eperseguita
da sempre tra giustizia e politica
(con questa che deve salvare Sil-
vio dall’altra) e questomix sta al-
l’origine della scelta di scendere

in campo da parte del Cavaliere
che era nel mirino dei pm già da
prima e infatti Francesco Save-
rio Borrelli nel dicembre del ’93
aveva avvertito parlando di Ber-
lusconi ma non facendo il suo
nome: «Quelli che si vogliono
candidare si guardino dentro.
Chi sa di avere scheletri nell’ar-
madio apra l’armadio e si tiri da
parte. Tiratevi da parte, dico io,
primachearriviamonoi».
Berlusconi fece invece un pas-

so avanti e la guerra dei vent’an-
ni cominciò di slancio. Per poi
paralizzare tutto. Do you remem-
ber il fallimento della Bicamera-
le nel ’98, che sarebbe stato solo
unodei tanti -maparticolarmen-
te clamoroso - esempidella forza
paralizzante del lungo conflitto
chenonhaprodotto riformeeha
ingessato le due parti politiche
in lotta dentro ideologie politi-
co-giudiziarie contrapposte e in-
sensibili al merito delle questio-
ni e delle ragioni.
E allora, da una parte la trin-

cea della pretesa dell’impunità,
quella su cui - salendo i gradini
del Palazzodi giustiziadiMilano
contro Ilda laRossa - si sono issa-
ti i parlamentari del Pdl in difesa
di Silvio Martire, ingiudicabile e
legibus solutus come i re. Dall’al-
tra parte, al lato della trincea di
chi da vent’anni auspica in piaz-
za, nei libri, nelle riviste, nei film,
sul web, in Parlamento il Silvio
galeotto, c’è quella sinistra rifor-
mista che vorrebbe parlare dei li-
miti dellamagistratura («I giudi-
ci devono essere leoni ma leoni
sotto il trono», ha scritto Lucia-
no Violante) ma non può fare di-
scorsi troppo profondi perchè
inibita dal macigno Berlusconi
che intimidisce le lingue. Anche
se qualcuna (comeD’Alema, iso-
latissimo a sinistra) ha avuto il
coraggio di dire che «non può va-
lere la logica per cui siccome i
magistrati sono sotto attacco
dobbiamo difendere tutto quello
che fanno».
La guerra dei vent’anni è anda-

ta avanti così. Anche all’indoma-
ni del verdetto della Cassazione
sembra destinata, magari in al-
tre forme, a continuare. Dopo il
Palazzaccio sarà infatti Palazzo
Madama a doversi esprimere su
Berlusconi - tempi biblici per re-
ciproche convenienze da larghe
intese? - nel caso di condanna
confermata. E non diventerà im-
provvisamente facile ciò che fi-
nora è stato insolubile e ha se-
gnato la sconfitta di tutti, quindi
l’impossibilità dell’happy en-
ding.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Dall’avviso di garanzia al G8 di Napoli
alla saga Ruby, ora la resa dei conti

Tangenti Gdf, il primo
avviso di garanzia
arriva a Napoli.

Mills condannato a 4
anni e 6 mesi per
falsa testimonianza.

560 milioni, il
risarcimento che
Fininvest deve a Cir.

Processo Ruby, in
primo grado 7 anni al
Cavaliere.

Processo All Iberian,
Berlusconi a giudizio.

Processo
Sme-Ariosto, show di
Berlusconi in aula.

L’INTERVISTA
ROMA «Ho appena fatto un tweet:
”Nessuno lo può giudicare”». Giu-
liano Ferrara ha una tesi precisa:
comunque vada con la sentenza
della Cassazione, il destino di Ber-
lusconi non è valutabile in termini
giudiziari.
Direttore, hai scritto che «il su-
pereroe avrà il suo happy en-
ding». Anche in caso di condan-
na?Equale?
«Per un uomo pubblico come lui
che ha un forte carisma personale
nel rapporto diretto con alcunimi-
lioni di italianima che tuttavianon
è un membro della nomenklatura
politica: piuttosto un outsider, la
cosa che veramente conta - al di là
di come si struttura una sentenza
giudiziaria - è la dimensione della
credibilità e della fiducia. Sotto

questo profilo Berlusconi non è
giudicabile da nessuna corte italia-
na».
Perchéèaldi sopradelle leggi?
«No, perché sappiamo benissimo
come stanno le cose. Una parte de-
gli italiani, circa lametà, considera
Berlusconi la sentinadi tutti i vizi e
di tutti i mali del Paese. Per costo-
ro, la condanna è già stata pronun-
ciata da subito, da quando è entra-
to in politica: dal 1994 insomma.
Gli hanno detto: attento, hai beni
al sole, ti incastreremo usando la
tua attività di imprenditore e di in-
dustriale. Per l’altra metà, che la-
scia sullo sfondo l’oggettiva ano-
malia del personaggio e non se ne
preoccupa affatto, nessuna senten-
zapotràmai avere rilievo visto che
lo considerano unuomo importan-
te nella storia dell’Italia. Per questi
italiani la sentenza non vale; per
gli altri neppure per i motivi che

hodetto.Dunque...».
E seguendo questo filo di ragio-
namento, è immaginabile un
Berlusconi che, condannato e in-
terdetto dai pubblici uffici, conti-
nua a svolgere un ruolo politico
e ad esercitare la sua leader-
ship?
«Io penso che Berlusconi può be-
nissimo continuare ad essere Ber-
lusconi, e quindi a rappresentare
un punto di riferimento e di leader-
ship collettiva per un pezzo d’Ita-
lia, qualunque sia il risultato della
Cassazione. Come ho cercato di
spiegare, nel suo caso la dimensio-
ne giudiziaria è obliterata dalla
sua storia personale e politica: per
questo - con una punta di parados-
soma neanche poi tanto - ho scrit-
to che per fortuna Berlusconi non
è l’eroe romantico che alla fine vie-
ne pugnalato alle spalle. E’ piutto-
sto un supereroemoderno, un Bat-

man del mondo della comunica-
zione e non è sottoponibile ad una
sentenza giudiziaria definitiva.
Non ha senso. Mettiamola così: se
la sentenza viene annullata è un
trionfo; se viene confermata la con-
danna è uno schiaffo bruciante
che avrà conseguenze: in tutti i ca-
si Berlusconi ”non dipende” dal-
l’esercizio legale dei diritti politici.
Non è uno che si puòmettere fuori-
legge, chiaro?».
Ai fini dell’equilibrio politico di

governo, una eventuale condan-
na che effetti produrrebbe? Cata-
strofici anche per il Pd come so-
stiene Sposetti, oppure non suc-
cederànulla comeprevede il pre-
mier?
«Il punto è questo. Il governo Letta
non lo ama nessuno perché, pur
essendo serio è responsabile, è da
tutti percepito come un compro-
messo, uno stato di necessità. Alle
stesso tempoperò, il governoLetta
è una specie di suprema garanzia
voluta da Napolitano, con il tifo di
Berlusconi, del fatto chegli italiani
hanno riscoperto il senso di realtà.
Ossia che per affrontare l’emergen-
za economica e rilanciare il Paese
serve una maggioranza solida ed
un esecutivo che ne sia specchio,
con dentro il segretario del Pdl ed
il vicesegretariodel Pd».

CarloFusi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Ferrara: Silvio come Batman, non può essere giudicato

ORA STA PER PARTIRE
IL DIBATTIMENTO SULLA
COMPRAVENDITA DEI
SENATORI, POI L’APPELLO
SULLE FESTE DI ARCORE
E IL RISARCIMENTO CIR

Processi, politica e veleni
la guerra dei vent’anni

`Ma non basta un verdetto a chiudere
un capitolo di storia della Repubblica

«IN OGNI CASO
LA SENTENZA
NON AVRÀ VALORE
IL GOVERNO LETTA?
SUPREMA GARANZIA
VOLUTA DAL COLLE»

1994

I processi di Berlusconi

 ANSA-CENTIMETRI* Tutti i fatti commessi tra il 1988 e il 1999 sono caduti in prescrizione per effetto della legge ex Cirielli 

TUTTI I PROCEDIMENTI
E LE SENTENZE

CRONOLOGIA DEI GOVERNI 

falsa testimonianza

corruzione

finanziamento illecito ai partiti

appropriazione indebita, frode fiscale, falso in bilancio

falso in bilancio
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falso in bilancio

corruzione giudiziaria

corruzione giudiziaria

falso in bilancio

corruzione giudiziaria

frode fiscale

rivelazione segreto d’ufficio
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Decontribuzione
giovani,
cambia la platea
Cambia la plateadei giovani tra 18
e29 anni che, in caso di
assunzione a tempo
indeterminato, possonousufruire
della decontribuzione. Da tre i
requisiti alternativi diventano due:
stato di disoccupazione da almeno
6mesi, un bassogrado di
istruzione.

Non solo ristrutturazione. La
detrazione del 50% - importo
massimodi 10.000euro da
ripartire in 10anni - è consentita
ancheper l’arredodell’immobile
su cui si effettuano i lavori, ovvero
mobili e grandi elettrodomestici di
classenon inferiore alla A+ (per i
forni la classeA).

Job on call
più flessibile
in alcuni settori

Ecobonus/2Ecobonus/1
L’ITER
ROMA Due importanti provvedi-
menti economici del governo Let-
ta si avviano alla conversione de-
finitiva in legge. Il decreto con gli
ecobonus, che ieri sera ha passa-
to il giro di boa dell’aula della Ca-
mera con l’unanimità dei presen-
ti (480 sì, 1 astenuto) e ora appro-
da per la terza e veloce lettura in
Senato. Il decreto lavoro con la
decontribuzione per i giovani un-
der 29 e altre forme di flessibiliz-
zazione, che sta facendo il per-
corso inverso e, partito dal Sena-
to dove l’aula dovrebbe licenziar-
lo stamane, è in arrivo alla Came-
ra. In entrambi i casi i due rami
del Parlamento hanno lavorato a
ritmo serrato per evitarne la sca-
denza, prevista il 4 agosto per l’E-
cobonus e a fine agosto per quel-
lo sul lavoro. Il che non ha impe-
dito di introdurre significative
novità rispetto al testo licenziato
dal governo.

LE NOVITÀ
La più rilevante è quella, appro-
vata giusto ieri dall’aula di Mon-
tecitorio, che impegna il governo
a rendere strutturali a partire dal
2014 tutta una serie di bonus fi-

scali. La scelta degli ambiti di ap-
plicazioneavverrà con la leggedi
Stabilità.
Importante anche la possibili-

tà, seppur limitata alle zonemag-
giormente a rischio, di usufruire
della detrazione fiscale del 65%
per i lavori finalizzati a rendere
gli edifici a prova di terremoto (il
testo originario prevedeva il bo-
nus fiscale solo per lavori in se-
guito ai danni da scosse). Il pas-
saggio in Parlamento ha scongiu-
rato anche l’aumento dell’Iva
(adottato come copertura finan-
ziaria di una parte dei bonus) sui
libri scolastici con allegati dvd e
supporti audio. Per il resto è stata
confermata l’impostazione del
provvedimento che prevede fino
a tutto il 2013: l’aumento delle de-
trazioni fiscali su Irpef e Ires per
il risparmio energetico (dal 55 al
65%per infissi, caldaie, condizio-
natori, pannelli solari); la proro-
gadellamaxi-detrazionedel 50%
(con limite di spesa di 96.000 eu-
ro) per gli interventi sul recupero
del patrimonio edilizio (manu-
tenzioni, ristrutturazioni e re-
stauro e risanamento conservati-
vo) a cui si aggiunge l’ulteriore
detrazione (fino a unmassimo di
10.000 euro) delle spese per mo-
bili ed elettrodomestici.
Importanti anche le novità in-

trodotte al decreto sul lavoro che
l’aula del Senato dovrebbe licen-
ziare oggi per passarlo alla Came-
ra. Tra questemaggiori flessibili-
tà per il lavoro a chiamata, una
diversa definizione dei requisiti
richiesti ai giovani under 29 per
la decontribuzione, lo stop alla
pubblicità per le sigarette elettro-
niche. L’Aula ha infine dichiara-
to inammissibile l'emendamento
già approvato in commissione
che portava a Torino la Authori-
tydei trasporti.

GiusyFranzese
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Elettrodomestici
emobili
tra le detrazioni

Lavoro/1
Sisma, sgravi
anche per
chi previene

Lavoro/2

Con il passaggio in Parlamento il
decreto si arricchisce di unanuova
tipologia di lavori ammessi a
goderedella detrazione del 65%: i
lavori preventivi di adeguamento
antisismico (quindi non successivi
a un terremoto) nelle zone
sismichea maggiore pericolosità,
ovveroquelle classificate 1 e2.

Diventa più flessibile il lavoro a
chiamataper turismo, commercio
e spettacolo. Con un
emendamentoapprovato
all’unanimità, l’aula del Senato ha
approvato per questi tre settori
l’eliminazionedel tetto di 400
giorni lavorativi in tre anni previsto
per il lavoro intermittente.

`La Camera approva
il decreto. Oggi dal Senato
l’ok al pacchetto-lavoro

LA TRATTATIVA
ROMA Anche la partita sull’Imu,
come buona parte delle vicende
politiche italiane, è in queste ore
come sospesa in attesa del verdet-
to della Cassazione su Mediaset.
Le forze politiche dovranno tor-
nare al ministero dell’Economia
per l’attesa riunione decisiva, in
cui lo stessoMef dovrebbe deline-
are una soluzione-sintesi del lavo-
ro fin qui svolto. Ma l’appunta-
mento, che pareva potesse essere
ravvicinato, è invece destinato a
slittare a venerdì o forse anche al-
la prossimasettimana.
Sul tavolo ci sono tutte le pro-

poste elaborate dai tecnici del di-

castero, che vanno dalla cancella-
zione totale per l’abitazione prin-
cipale, giudicata però troppo fa-
vorevole per i proprietari di case
ad alta rendita catastale, all’intro-
duzione di una tassa sui servizi
comprensiva anche di parte della
Tares, destinata ad essere pagata
anche dagli inquilini. Inmezzo ci

sono le varie ipotesi di sconto,
ugualeper tutti oppuremodulato
in base alla rendita catastale o al-
l’indicatore Iseedei proprietari. E
c’è anche una proposta tampone
per quest’anno che prevede la de-
finitiva sospensione della prima
rata non pagata a giugno, non so-
lo per le abitazioni principali ma
anche per i fabbricati rurali, e il
versamento della rata di dicem-
bre. Il costo dell’operazione è di
circa 2,4miliardi. Soldi che servo-
no a compensare i Comuni per i
minori incassi. Ma anche questa
operazione finanziaria pone dei
problemi, perché se agli enti loca-
li venisse trasferita la metà degli
introiti effettivi dello scorso an-
no, risulterebberopremiati quelli

che hanno usato la leva fiscale
per aumentare le aliquote a cari-
co dei propri cittadini (che riceve-
rebbero di più) e puniti invece
quelli virtuosi che hanno cercato
di limitare il prelievo.
Ma lapartita con iComuninon

finisce qui: si ipotizza di trasferi-
re a loro tutto il tributo, inclusa la
quota relativa agli immobili pro-
duttivi oggi riservata allo Stato. I
maggiori fondi verrebbero com-
pensati con la cancellazione del-
l’attuale addizionale Irpef, per re-
cuperare la quale, a sua volta, lo
Stato potrebbe disporre un incre-
mento di 0,47 punti percentuali
delle aliquotenazionali.

L.Ci
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Ecobonus
sconti
strutturali
dal 2014

Imu, possibile il pagamento a metà

TRA LE IPOTESI ANCHE
LA CANCELLAZIONE
DELLA SOLA RATA
DI GIUGNO
POTREBBE SLITTARE
L’INCONTRO AL TESORO

LA LEGGE DI STABILITÀ
INDIVIDUERÀ
LA TIPOLOGIA
DI AGEVOLAZIONI CHE
NON AVRÀ PIÙ SCADENZA
E LE COPERTURE

Prot. n. 32951 Chieti, lì  29 lug. 13

OGGETTO : Comunicazione di avvio di procedimento espropriativo ai sensi del D.P.R. n° 327 dellʼ8 giugno 2001 e s.m.i. e della legge Regionale n.7 del 3 marzo 2010 e s.m.i.

Variante allʼAutorizzazione Unica n. 10 rilasciata con DN2/84 del 25/06/2007 per la costruzione e lʼesercizio di due impianti di produzione di energia elettrica da fonte idroelettrica, sul
fiume Pescara, di potenza media nominale di concessione pari a 2.226,18 KW ciascuno, da realizzare il località Santa Teresa di Spoltore (PE) e Villanova di Cepagatti (PE). Progetto che
interessa i comuni di Cepagatti (PE), Spoltore (PE) e San Giovanni Teatino (CH). Avvio procedura.

AVVISO PUBBLICO
Premesso che: La “Energia Verde S.p.A.” (già Sidital) con sede legale in Via Aldo Moro n.33, Santa Maria Degli Angeli 06081 Assisi (PG) Cod. Fisc e Part. I.V.A. 02297620540, iscritta al registro imprese di Perugia REA PG208008, ha inoltrato a questa Amministrazione Provin-
ciale istanza di autorizzazione di variante attuativa per la realizzazione e gestione di un parco per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sul fiume Pescara, che interessa i Comuni di San Giovanni Teatino (CH), Spoltore (PE) e Cepagatti (PE), con accer-
tamento della conformità urbanistica, apposizione del vincolo preordinato allʼesproprio, approvazione del progetto in variante e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dellʼArt. 52 quater del D.P.R. 8.6.2001 n. 327 e s.m.i. e art. 18 della Legge Regionale 3.3.2010 n.7. Lʼobiettivo
del progetto consiste nel realizzare nel fiume Pescara n.2 centrali idroelettriche di potenza media nominale di 2.266,18 Kw ciascuna la realizzare in località Santa Teresa di Spoltore (PE) e Villanova di Cepagatti (PE). A seguito del progetto di  variante attuativa, saranno interes-
sate dal vincolo preordinato allʼesproprio le seguenti particelle:

Ciò premesso, si rende noto che:
-Il presente avviso sarà pubblicato agli albi comunali di San Giovanni Teatino (CH), Spoltore (PE) e Cepagatti (PE), su un quotidiano a tiratura nazionale e locale, sul Sito informatico della Provincia di Chieti e sul Sito informatico della Regione Abruzzo; -la documentazione di progetto sarà depositata
presso gli uffici dei Comuni sopra specificati e presso la Provincia di Chieti Settore n. 6 Pianificazione  - Progettazione e Manutenzione stradale – Concessioni – Espropri  - Via Discesa delle Carceri n. 1,  66100 Chieti, in visione al pubblico per venti giorni consecutivi, decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente avviso;  Si comunica che gli interessati, nei successivi trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso potranno presentare in forma scritta al su citato Settore n.6, eventuali osservazioni che saranno esaminate e valutate nelle opportune sedi. Si comunica altresì che:
-lʼAutorità Espropriante è lʼAmministrazione Provinciale di Chieti; -lʼoggetto del procedimento sono i lavori di costruzione e gestione di n° 2 centrali idroelettriche sul fiume Pescara, che interessano i Comuni di San Giovanni Teatino (CH), Spoltore (PE) e Cepagatti (PE); -il Responsabile del Procedimento
è lʼIng. Carlo Cristini, della Provincia di Chieti - Settore n. 6 Pianificazione  - Progettazione e Manutenzione stradale – Concessioni – Espropri  - Via Discesa delle Carceri n. 1,  66100 Chieti, tel. 0871.4083315 – e mail: c.cristini@provincia.chieti.it; -la documentazione è disponibile, per la
consultazione, presso gli uffici dei Comuni sopra specificati e presso la Provincia di Chieti - Settore n. 6 Pianificazione  - Progettazione e Manutenzione stradale – Concessioni – Espropri  - Via Discesa delle Carceri n. 1,  66100 Chieti, per venti giorni consecutivi. Con la presente comunicazione
ha inizio la fase istruttoria del procedimento espropriativo.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - DIRIGENTE DEL SETTORE 6 (Ing. Carlo CRISTINI)

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO (CH) – FOGLIO 8 –
Part. 435, 1203: MAZZOCCHETTI Giuseppe nato a Chieti il 11.06.1944 e INSOLIA Tiziana nata a Pescara
il 15.03.1965; Part. 436: DIODATO Iolanda nata a San Giovanni Teatino il 26.01.1925; Part. 434: DI
PALMA Antonio nato a San Giovanni Teatino il 25.12.1906; Part. 437, 1204: DI MUZIO Lucia Flavia nata
a Chieti il 27.12.1927, DI MUZIO Luigi nato a Chieti il 15.04.1931, DI MUZIO Paolo nato a Livorno il
06.12.1963, DIODATO Annunziata nata a Roma il 27.11.1955, DIODATO Filippo nato a Sulmona il
16.10.1947, MANCINELLI Antonio nato a Ripa Teatina il 13.04.1964, MANCINELLI Elda Flora nata a
Montecatini Val di Cecina il 14.05.1952, PETRONGOLO Mario nato a Roma il 23.06.1936, PETRON-
GOLO Nevio nato a Roma il 18.12.1934, SCHIAZZA Giovanni nato a Chieti il 17.06.1952, TROIANO Ci-
riaca nata a Pianella il 04.03.1914; Part. 229: BERARDINUCCI Genoeffa nata a Pianella il 04.02.1925,
DʼILIO Ettore nato a San Giovanni Teatino il 07.11.1925; Part. 227: CHIACCHIARETTA Alfonso nato a
San Giovanni Teatino il 29.09.1897; Part.188, 226: CHIACCHIARETTA Elvira nata a San Giovanni Teatino
il 16.12.1915, SCLOCCO Domenico nato a Pescara il 19.06.1935; Part.566: CHIACCHIARETTA Enrico:
Amedeo nato a San Giovanni Teatino il 09.10.1928, DʼAURELIO Enrichetta fu Simone mar.De Cecco,
ROCCI Liberata fu Giuseppe ved. Chiacchiaretta nata a San Giovanni Teatino il 20.01.1887; Part.187:
DʼAURELIO Enrichetta fu Simone mar. De Cecco, DI NICOLA Giusto nato a Montenero di Bisaccia il
14.12.1940, ROCCI Liberata fu Giuseppe nata a San Giovanni Teatino il 20.01.1887; Part.633, 361, 362:
CHIACCHIARETTA Pasquale nato a San Giovanni Teatino il 27.01.1960; Part.953, 4530: MUFFO Carla
nata a San Giovanni Teatino il 12.09.1956, MUFFO Maria Mirella nata a San Giovanni Teatino il
04.12.1943; Part.221: DE LAURENTIIS Marco nato in Svizzera il 08.11.1961; Part.4519, 4518, 4522,
4524: SOCIETAʼ INERTI E CALCESTRUZZI-S.I.C. S.r.l. con sede in Pescara; Part.4525, 4527: PATOS
S.r.l. con sede in San Giovanni Teatino; Part.4508: CICCARELLI Anna nata a Cugnoli il 02.04.1920,
MUFFO Guerino nato a Bolognano il 17.03.1949; Part.4510: MUFFO Alfonso nato a San Giovanni Teatino
il 20.12.1922; Part.4512: MUFFO Alfonso nato a San Giovanni Teatino il 20.12.1922, MUFFO Franco
nato a Bolognano il 30.12.1949; Part.4514: MUFFO Ettore nato a Bolognano il 20.06.1948; Part.4516:
GIROLAMO Annina fu Gaetano, MUFFO Alfonso nato a San Giovanni Teatino il 20.12.1922, MUFFO Et-
tore nato a Bolognano il 20.06.1948, MUFFO Guerino nato a Bolognano il 17.03.1949; Part.393: DI CRE-
DICO Ennio nato a Chieti il 12.03.1950, DI CREDICO Wilma nata a Chieti il 07.09.1953; Part. 842: DI
PALMA Antonio nato a San Giovanni Teatino il 25.12.1906; Part. 841: DIODATO Iolanda nata a San Gio-
vanni Teatino il 26.01.1925; Part.1207 : BERARDINUCCI Genoeffa nata a Pianella il 04.02.1925, DʼILIO

Ettore nato a San Giovanni Teatino il 07.11.1925;

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO (CH) – FOGLIO 9 –
Part. 139, 1: DI NISIO Giovanni, DI NISIO Giustino, DI NISIO Ida nata a San Giovanni Teatino il
28.05.1924; Part. 174: DI NISIO Geopio nato a Pescara il 21.08.1939; Part. 175: DI NISIO Francesco
nato a Pescara il 18.04.1947, DI NISIO Giuliana nata a Pescara il 17.11.1936, DI NISIO Luigi nato a Pe-
scara il 05.05.1935, DI NISIO MARIA nata a Pescara il 16.09.1933, GIALLUCA Vittoria nata a Pianella il
04.02.1914; Part. 6: CHIACCHARETTA Anna nata a San Giovanni Teatino il 11.10.1951, CHIACCHIA-
RETTA Gino nato a San Giovanni Teatino il 01.03.1916, CHIACCHIARETTA Leda nata a San Giovanni
Teatino il 28.10.1943, MENSA ARCIVESCOVILE DI CHIETI, PIERSANTE Carmela nata San Giovanni
Teatino il 19.04.1922; Part. 250: CHIACCHARETTA Anna nata a San Giovanni Teatino il 11.10.1951,
CHIACCHIARETTA Gino nato a San Giovanni Teatino il 01.03.1916, CHIACCHIARETTA Leda nata a
San Giovanni Teatino il 28.10.1943, CHIACCHARETTA Marcello nato a Pescara il 18.10.1956, CHIAC-
CHIARETTA Sabrina nata a Pescara il 22.08.1968, MENSA ARCIVESCOVILE DI CHIETI E VASTO con
sede in Vasto con sede in San Giovanni Teatino, PIERSANTE Carmela nata San Giovanni Teatino il
19.04.1922; Part. 5: CHIACCHARETTA Marcello nato a Pescara il 18.10.1956, CHIACCHIARETTA Sa-
brina nata a Pescara il 22.08.1968, MENSA ARCIVESCOVILE DI CHIETI con sede in Chieti; Part.
208,186: MAZZOCCHETTI Barbara nata a Chieti il 01.08.1974, MAZZOCCHETTI Marilena nata a Chieti
il 21.12.1966; Part.206, 3: MAZZOCCHETTI Pio nato a San Giovanni Teatino il 26.04.1917; Part.207:
DIODATO Achille, DIODATO Amalia; Part.198, 412 : INSOLIA Tiziana nata a Pescara il 15.03.1965;
Part.199: MAZZOCCHETTI Giuseppe nato a Chieti il 11.06.1944; Part.193, 20, 196, 217: DOTTORE
Mario nato a Pescara il 30.04.1960, MARIANI Anna Amelia Nata a Bussi sul Tirino il 25.06.1937; 

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO (CH) – FOGLIO 13 –
Part. 4402, 4408, 4409: PARCO MEDITERRANEO S.r.l. SOCIETAʼ AGRICOLA con sede in Pescara;
Part. 4802: SURRICCHIO Carmine nato a San Giovanni Teatino il 21.07.1904; Part. 4804, 4806, 4808:
DI CINTIO Ergea nata a Pescara il 28.06.1925; Part. 4723: DI NICOLA Antonella nata a San Giovanni
Teatino il 01.01.1966, DI NICOLA Emilia nata a San Giovanni Teatino il 07.09.1961, DI NICOLA PAOLO
nato a San Giovanni Teatino il 14.08.1959, MENSA ARCIVESCOVILE DI CHIETI E VASTO, TORO Lucia
nata a San Giovanni Teatino il 23.11.1933; Part. 12: FRANCAVILLA Armando, GIAMMARIA Maria;

COMUNE DI SAN GIOVANNI TEATINO (CH) – FOGLIO 17 –
Part. 4142: CONSORZIO AGRARIO DʼABRUZZO E MOLISE SOC.COOP.A R.L. IN SIGLA “CADAM” con
sede in San Giovanni Teatino; Part. 4299, 4300, 4301: BASCELLI Timo Gabriele nato a Chieti il 07.12.1960;
Part. 38: BERARDI Aurelia nata a Ortona il 27.07.1933, GIAMMARIA Alessandro nato a Pescara il
02.07.1934, GIAMMARIA Augusta nata a Pescara il 20.10.1932, GIAMMARIA Felice nato a Pescara il
03.03.1888, GIAMMARIA Gabriella nata a Pescara il 23.06.1936, GIAMMARIA Luciano nato Pescara il
07.08.1931, GIAMMARIA Nella nata a Pescara il 08.11.1923, GIAMMARIA Oreste nato a Pescara il
20.07.1930, GIAMMARIA Pasquale fu Felice nato a Pescara il 01.01.1900, GIAMMARIA Silvino nato a Pe-
scara il 05.08.1918, PETRINI Palmira nata a Montemarano il 10.09.1903, TREASATTI Lina nata Roma il
01.03.1899; Part. 42: BRITTI Sandra nata a Chieti il 15.01.1959, CAMPLONE Vittoria nata a Pescara il
04.12.1941, DI FRANCESCO Elisabetta nata a Padova il 04.02.1964, DI FRANCESCO Giuliano nato a
San Giovanni Teatino il 01.06.1936, DI FRANCESCO Lucio nato a San Giorgio a Cremano il 27.10.1964,
DI FRANCESCO Stefania nata a Penne il 12.04.1968, ZAMBON Odilla nata a Padova il 02.10.1940;

COMUNE DI CEPAGATTI (PE) – FOGLIO 4 –
Part. 4: PARCO MEDITERRANEO S.r.l. SOCIETAʼ AGRICOLA con sede in Pescara;

COMUNE DI SPOLTORE (PE) – FOGLIO 34 –
Part. 78, 85, 90: SCURTI DEBORA nata a Pescara il 09.07.1964; Part. 30, 41, 35: SBORGIA Silvia nata
a Pescara il 05.05.1961; Part. 31, 237: STRADA PRIVATA; 

COMUNE DI SPOLTORE (PE) – FOGLIO 37 –
Part. 68: ZAMPACORTA Luciana nata a Spoltore il 28.01.1945, ZAMPACORTA Elena nata a Spoltore il
02.02.1939; Part. 70: ZAMPACORTA Elena nata a Spoltore il 02.02.1939; Part. 292: S.I.M.I. SOCIETAʼ
ITALIANA MONTAGGI INDUSTRIALI di Casagrande Amalia & C. S.a.S. con sede in Montesilvano; Part.
745: MAZZOCCO Ennio nato a Elice il 23.10.1947; Part. 496, 708: SCIARRA Raffaella nata a Pescara
il 04.12.1971, SCIARRA Sergio nato a Pescara il 14.07.1975; 
Il presente avviso sostituisce la comunicazione personale di avvio del procedimento in quanto il numero
dei proprietari dei terreni interessati dallʼesecuzione dellʼopera è superiore a cinquanta.
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Primo Piano

Umbria regione-guida
per i costi standard

`Ancora tutto da definire invece il piano di privatizzazione
delle società partecipate, compresi i colossi quotati in Borsa

`Per la cessione degli immobili in pista tre differenti fondi
In quello della Difesa 1.600 tra caserme e alloggi militari

IL RAPPORTO
ROMA Duplice riscossa dal tunnel
della crisi. In una sola giornata,
l'Italia realizza una doppietta che
mostra la vitalità del Paese. La
Commissione europea, che ogni
mesemisura l’umore di consuma-
tori e manager, ha certificato che
Romaguida la classifica continen-
tale della fiducia nelle prospettive
di ripresa dell’economia. Mentre
sul fronte deimercati, ilministero
del Tesoro continua a piazzare be-
ne i titoli di Stato considerato che
l’astadi ieri è statoun successo sia
sul fronte degli incassi che dei
rendimenti. E’ la fiducia dei citta-
dini europei, a quanto pare, a ri-
mettere in moto le cose. L’indice
Esi (Economic sentiment indica-
tor) diffuso da Bruxelles attesta
che a luglio Italia ha segnato un
progresso di 2,9 punti, il più am-
pio rispetto alle altre principali
potenze economiche della zona
euro. Nella media dei 17 Paesi di
Eurolandia, l'aumento dell'indice
è stato pari a 1,2 punti, lo stesso in-

cremento registrato in Francia e
in Spagna. In Germania la fiducia
nelle prospettive dell'economia è
cresciuta solo di 0,7 punti. Secon-
do unportavoce della Commissio-
ne, la ventata ottimistica che si
starebbe diffondendo in Italia sa-
rebbe «la dimostrazione che
quando si è seri nell'attuare le ri-
forme, poi si vedono i benefici».
L’analisi è la conferma di alcuni
segnali positivi giunti in queste ul-
time settimane sul versante degli
ordini, del fatturato e delle vendi-
te al dettaglio. Elementi che si ag-
giungono alle valutazioni dell'ulti-
mo rapporto Prometeia-San Pao-
lodove si evidenzia che, nel primo
trimestre dell'anno, l'Italia ha gua-
dagnato quote di mercato in più
della metà dei suoi sbocchi com-
merciali.

IL DEBITO
Intanto fanno il pieno le aste dei
Btp a 5 e 10 anni. Il Tesoro ha col-
locato 3,75miliardi di titoli decen-
nali, con una richiesta per 4,95 e
un rapporto di copertura di 1,32.
Rendimento in calo di 9 punti ba-
se al 4,40%. Quanto al titolo a 5
anni, collocato per 3 miliardi, la
domanda è stata di 4 con un rap-
porto di copertura di 1,36. Tasso
giù al 3,22%, 25 punti base in me-
no dell'ultima asta. Spread
Btp-Bund a 273 punti base, in net-
to calo da quota 279 del giorno
prima.

MicheleDiBranco
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IL PROGETTO
ROMA Un lavoro avviato in varie di-
rezioni sul versante degli immobi-
li, idee ancora tutte da definire su
quello delle società partecipate.
Nell’agenda del governo la voce
dismissioni e privatizzazioni ap-
pare divisa in due. Di sicuro c’è la
volontà del premier Letta di fare
in autunno una sorta di road
show, magari in parte virtuale,
che risvegli l’interesse degli inve-
stitori esteri, non solo quelli dei
Paesi europei ma anche ad esem-
pio arabi e cinesi. Ma almomento
le grandi cifre che a volte vengono
ipotizzate quando si parla di que-
sti temi appaiono lontane: si pre-
senta come un obiettivo difficile
da conseguire anche quello inseri-
to nell’ultimo documento di eco-
nomiae finanza (Def), incassi pari
a un punto di Pil l’anno (circa 15
miliardi) giàdal 2013.
Il processo di valorizzazione e

cessione degli immobili procede
lungo alcuni differenti canali. È
ormai operativa la Sgr Invimit, ai
cui vertici siedono Vincenzo For-
tunato (a lungo capo di gabinetto
delMef) eElisabetta Spitz (già alla
guida dell’agenza del Demanio).
Lanuova struttura avrà indoteun
primo pacchetto di 350 immobili
già selezionati, per un valore in-
tornoa 1,5miliardi. Opererà come
un fondo immobiliare: dopo un
periodo di due-tre anni che sarà
dedicato alla valorizzazione degli
immobili si valuterà la loro cessio-
ne.
Relativamente ad altri 1.600 im-

mobili, laDifesahadichiarato che
non sono più funzionali alle pro-
prie esigenze. Si trattadi caserme,
alloggi militari e altre strutture in

alcuni casi collocate in zone cen-
trali delle città (come quella di Ca-
stro Pretorio a Roma), che ora do-
vranno essere trasferiti al Dema-
nio e poi finire in un altro fondo
ad hoc, per circa un miliardo. E
un miliardo è anche il valore dei
fondi a cui sta lavorabdo la Cassa
Depositi e Prestiti. In tutto si arri-
vaquindi per questa viaa circa 3,5
miliardi.
Ma poi sono in corso altre atti-

vità. Dal primo settembre deve
partire il federalismo demaniale:
gli enti locali potranno chiedere il
trasferimento di immobili da valo-
rizzare. E poi ci sono i progetti già
avviati dall’agenzia del Demanio
come Valore Paese, che prevede
la concessione ai privati di immo-
bili che restano di proprietà pub-
blica. Obiettivo, la valorizzazione
dei beni mentre lo Stato incassa i
relativi canoni. Proprio duegiorni
fa il Demanio ha annunciato gli
avvisi di gara relativi a sette im-
mobili in Friuli, Liguria e Venezia
Giulia: la durata della concessio-
nepotrà variareda 6a50anni.

NESSUNA ISTRUTTORIA
Molto meno definiti sono i pia-

ni relativi all’eventuale cessione
di società partecipate dal Tesoro.
È confermata la volontà del gover-
no di disboscare il panorama del-
le aziende messe in piedi da Re-
gioni e Comuni. In base a leggi già
in vigore dovrebbero essere cedu-
te oppure incorporate dentro le
relative amministrazioni nel caso
svolgano un ruolo strumentale al-
le loro attività. Ma si tratta di un
processo per sua definizione len-
to edifficile.
Quanto alle aziende diretta-

mente controllate dallo Stato, in-
clusi i colossi quotati come Eni,
Enel e Finmeccanica, tutte le op-
zioni sono ancora aperte e ilmini-
stero dell’Economia non ha anco-
ra attivato particolari istruttorie
tecniche. Sul tema c’è però la pres-
sione politica, in particolare del
Pdl, che incontra un ascolto atten-
to da parte del presidente del Con-
siglioEnricoLetta.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dismissioni, prima tranche da 3,5 miliardi

L’Italia guida il recupero
di fiducia sulla ripresa Ue

LE ASTE DEI BTP
FANNO IL PIENO
SCENDONO
I RENDIMENTI
IN DISCESA
ANCHE LO SPREAD

L'Umbriaguida il gruppodelle
cinqueRegioni tra lequali
sarannoscelte le tre
«benchmark»perdefinire i
criteridiqualitàdei servizi
sanitaridaerogare,nonchè
l'appropriatezzae l'efficienza
perdeterminare i costi e i
fabbisognistandard insanità.
Èstato ilministrodellaSalute,
BeatriceLorenzin, acomunicare
l'elencodellecinqueRegioni
(oltreall'Umbria,nell'ordine
Emilia-Romagna,Marche,
LombardiaeVeneto) alla
ConferenzaStato-Regioni.
Essendolaprimadellecinque
l'Umbriaentreràdidiritto fra le
trechesarannoscelte
prossimamentedalla stessa
ConferenzadelleRegioniper
faredariferimentonazionale.

SanitàIl patrimonio pubblico
BENI IMMOBILI CENSITI AL MARZO 2011 VALORE DI MERCATO

Miliardi di euro

SUPERFICIE IMPIEGO

92% è utilizzato
dall'amministrazione
proprietaria 

2% è in locazione
passiva da altre
amministrazioni
pubbliche

1% è in locazione
passiva da altre

amministrazioni
pubbliche

Unità immobiliari

530 mila da 239
a 319

Terreni

760 mila

Oltre 222 milioni 
di metri quadrati

13 miliardi
di metri quadrati

da 11
a 49

96% è utilizzato
dall'amministrazione

proprietaria

DA SETTEMBRE
PARTE IL FEDERALISMO
DEMANIALE
E PROCEDE
IL PROGRAMMA
“VALORE PAESE”

quest’estate puoi spendere meglio,
con la promozione web
di eni gas e luce

2 5 1 1 1 1

esprimi la tua arte responsabilmente, solo negli spazi autorizzati

passa a eni gas e luce e solo su eni.com, con la speciale promozione “super summer web” riceverai in 
omaggio un buono carburante elettronico del valore di 50 euro, se richiedi contestualmente sia il gas 
sia la luce di eni per la casa. E in premio, per tutti, c’è un cofanetto digitale Wonderbox del valore di 
24,90 euro, scegliendo sul web uno dei pacchetti eni per la fornitura di gas e/o luce.

In più, con il pacchetto gas e luce eni3 summer avrai ben 18 centesimi/euro di carburante omaggio in 
punti addizionali del programma you&eni, su ogni litro acquistato entro il 31/12/2014, presso le eni station
aderenti e fi no a un massimo di 500 litri. Scopri il regolamento completo su eni.com 

eni gas e luce la soluzione più semplice
vai su eni.com, chiamaci al 800 900 700 o chiedi al consulente che ti contatterà

Operazione a premi “super summer web” valida dal 15/07/2013 al 13/10/2013. Regolamento completo su eni.com

Offerta eni3 summer valida fi no al 13/10/2013 con promozione you&eni attivabile fi no al 01/04/2014.
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Ecco l’estate «classica»
Massimiliano Fazzini

Ilmese di luglio si congeda inma-
niera impeccabile e l’inizio di ago-
sto confermerà tale positivo qua-
dro meteo climatologico. Dopo il
grande caldo del fine settimana e
la relativa rinfrescata temporale-
sca, su tutta l’Italia è tornata ad af-
fermarsi l’estate «classica», con
l’anticiclone delle Azzorre a ga-
rantire la stabilità atmosferica, ri-
chiamando anche gradevoli cor-
renti settentrionali sul medio
Adriatico. Atmosfera tersa e viva-
ci venti di tramontana hanno ca-
ratterizzato il tempo nella giorna-
ta di ieri, rivelatasi perfetta per i

vacanzieri e nongravosaper chi è
costretto al lavoro; le temperatu-
re si sono perfettamente riporta-
te intorno alle medie climatiche -
non superando in alcun caso i
30˚C - mentre nottetempo i ter-
mometri scendono significativa-
mente così da rendere efficace il
riposo notturno. E così sarà anco-
ra sinoa tutto venerdì.
La previsione è presto fatta. Il

cielo sarà sereno con modesti ed
innocui annuvolamenti cumuli-
formi pomeridiani sull’Appenni-
no; i venti saranno ancora setten-
trionali deboli nelle aree interne,

moderati sulla costa dove il mare
saràancoramosso.La giornatadi
domani sarà «fotocopia», con do-
minio quasi incontrastato del so-
le, in un contesto climatico sem-
pre gradevole, grazie alla tramon-
tana, in fase di graduale attenua-
zione - chemanterràbassi i valori
di umidità. Da venerdì, inizierà la
«rimonta» dell’anticiclone africa-
no che tenterà con successo di
scalzare quello atlantico durante
il prossimo fine settimana, ripor-
tando anche sulla nostra regione
condizioni di caldo intenso deter-
minando così la seconda vera on-
data di caldo stagionale - comun-
que più secco rispetto a quello vis-
suto recentemente. Le temperatu-
re odierne saranno comprese tra
23 e 31˚C, le minime della notte a
venireoscilleranno tra 9 e 19˚C.

Teatro
Il Festival Gad
si rinnova
e si racconta
in una mostra
Marsigli a pag. 52

Grandi battaglie
Quando i bizantini
sconfissero i goti
Al largo di Senigallia si scontrarono le due flotte
LeMarche ancora al centro della storia
Sparapani a pag. 55

ENTI LOCALI
Sant’Angelo in Lizzola e Colbor-
dolo rompono gli indugi e van-
no avanti sul processo di fusio-
ne. L’accorpamento dei due ter-
ritori darebbe vita ad un Comu-
ne da oltre 15 mila abitanti, il
quarto più grande della provin-
cia. Del progetto hanno parlato
l’altra sera a Colbordolo il sin-
daco Massimo Pensalfini insie-
me al presidente della Provin-
cia, Matteo Ricci e al segretario
delPddi zonaLucaDelMoro.A
dire il vero l’Unione Pian del
Bruscolo (oltre ai due Comuni
anche Tavullia, Monteciccardo
e Montelabbate) era nata per
portare ad una fusione di tutti e
5 i territori, che avrebbero dato
vita a unmaxi Comune da oltre
30 mila abitanti. Ma Tavullia e
Montelabbate appaiono scetti-
ci. E allora Colbordolo e San-
t’Angelo in Lizzola vanno avan-
ti da soli. «Credo che per salva-
guardare i servizi ai cittadini
sia fondamentaleandare avanti
su queste fusioni - commenta
Pensalfini - Io penso che do-
vremmo farlo, dopo aver co-
struito i necessari meccanismi
partecipativi ed aver sentito il
parere delle popolazioni attra-
verso i referendum, anche se

fossero solo due i Comuni a fon-
dersi». Dello stesso parere il col-
lega di Sant’Angelo in Lizzola,
GuidoFormica che, ieri sera, ha
portato in consiglio unamozio-
ne di indirizzo che sollecita
l’amministrazione comunale a
proseguire sulla strada della fu-
sione con Colbordolo. «Certo
l’ideale sarebbecreareununico
Comune per tutto il Pian del
Bruscolo ma non possiamo at-
tendere che tutti siano d’accor-
do - spiega Formica - dobbiamo
andare avanti per conto no-
stro».
Nell’incontro dell’altra sera si è
iniziato anche a ragionare di ci-
fre. Roberto Petrucci, consulen-
tedell’UpiMarche,ha illustrato
il Pianodi fattibilità e ha fornito
qualche dato sui risparmi che
deriverebbero da una fusione
tra Colbordolo e Sant’Angelo in
Lizzola. Con un unico Comune
il risparmio sulle spese di ge-
stione ammonterebbe a circa
700 mila euro, lo sblocco del
Patto di stabilità per tre anni li-
bererebbe più di un milione e
700 mila euro da investire in
manutenzioni a partire dal
2014, lo Stato garantirebbe 473
mila euro di maggiori trasferi-
menti per i prossimi 10 anni,
mentre dalla Regione potrebbe-
ro giungere280mila euro come
incentivoall’accorpamento.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Appuntamenti
Dalla musica
barocca
alla serata
sui Beatles
Apag. 52

Il meteorologo

PIOBBICO
Piobbico, emblema nazionale
dei paradossi di un Patto di stabi-
lità che soffoca sempre più le am-
ministrazioni comunali e depri-
me l’economia dei territori. Tan-
to che anche il presidente del-
l’Anci nonché sindaco di Torino,
Piero Fassino, appoggia le prote-
ste del primo cittadinopiobicche-
se, Giorgio Mochi. Che nel feb-
braio del 2012 si è visto crollare il
tetto del Palazzo dello sport a
causa della nevicata, lo scorso
settembre ha incassato i circa
600mila euro della copertura as-

sicurativa che però da gennaio
2013, essendo stato introdotto il
Patto anche per i Comuni sotto i
5 mila abitanti, sono bloccati a
causa della normativa che richie-
de un costante equilibrio tra en-
trate euscite correnti.
«Le somme erogate dalla com-

pagnia assicuratrice a risarci-
mento del dannononpossono es-
sere escluse dal Patto di stabilità
interno - scrivevano lo scorso
febbraio i funzionari delministe-
ro dell’Economia e delle Finanze
- in quanto sonoesclusedal saldo
valido ai fini del rispetto del Pat-
to di stabilità interno soltanto le
risorse provenienti dallo Stato e
le relative spese sostenute dalle
Province e dai Comuni per stati
d’emergenza». Vibrante la prote-
sta del primo cittadino di Piobbi-
co, Mochi. Non solo, infatti, non
può utilizzare le risorse di cui di-
spone, ma da un anno e mezzo
vede il Palazzo dello sport, ab-
bandonato a cielo aperto e coper-
to solo da un telone, deteriorarsi
lentamente. Una protesta raccon-
tata anche dalle tv nazionali e
che ora gode dell’appoggio di
Fassino, che intende erigere
Piobbico a emblema di una situa-
zione divenuta insopportabile
per i Comuni italiani. E così Mo-
chi e Fassino saranno protagoni-
sti di una conferenza stampa, fis-
sata a Roma per la prossima set-
timana. «Sonopronto a presenta-
re un esposto alla Corte dei Conti
contro il Governo Monti - spiega
Mochi - Ed inoltre insieme ai
miei concittadini siamo pronti a
organizzareunaprotesta».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Sbloccata la legge regionale che
impediva gli ampliamenti delle
imprese produttive. Xanitalia po-
trà allargarsi senza bisogno della
perequazione, ma la procedura
per la cessione dei diritti edificato-
ri sui terreni della Montelabbate-
se è già partita. «E' un atto di fon-
damentale importanza, che sbloc-
ca un vincolo penalizzante per
l'espansione delle imprese del no-
stro territorio». E' stato questo il
commento soddisfatto del presi-
dente Vittoriano Solazzi all'appro-
vazione da parte del consiglio re-
gionale, nella seduta di ieri, alla
proposta di legge che lo stesso So-
lazzi ha firmato insieme al consi-

gliereEnzoGiancarli, con la quale
si apportano sostanziali modifi-
che alla legge del 2011 che blocca-
va nuove previsioni urbanistiche
fino a quando il 75% del Prg non
fosse stato attivato. Tra le aziende
che hanno risentito di questo vin-
colo è la Xanitalia. La legge ora
consente l'ampliamento di attivi-
tà produttive a due condizioni:
azienda già operativa e con dispo-
nibilitàdi terreni limitrofi all’area
già edificata. «Non è una legge ad
personam, ma a favore di tutte
quelle imprese del territoriomar-
chigiano che non riuscivano ad
ampliarsi», puntualizza Solazzi.

Apag. 40

Xanitalia, via i vincoli per legge
`Sbloccata la norma regionale che ne impediva l’ampliamento nei terreni limitrofi
`Solazzi: «Non è ad personam ma un atto fondamentale per le imprese del territorio»

Pian del Bruscolo
due Comuni
da soli
verso la fusione

Stupro in spiaggia a Fano
Il pm: «Processate il branco»

Carambola in viale dei Partigiani

La sede di Xanitalia a Pesaro

Il sindaco Mochi sarà
a Roma con Fassino

Patto di stabilità
il palasport
caso nazionale
La beffa del tetto che non si può riparare
sarà illustrato a Roma da Fassino

Comparirannodavanti alGup
delTribunaledeiminori di
Ancona il 2 ottobre i tre ragazzi
di Cittàdi Castello accusati di
aver violentato una ragazzina
dell’entroterra fanese sulla
spiaggiadell’Arzilla allaNotte
Biancadel 25giugnodel 2011. A
distanzadi oltre dueanni dai
drammatici fatti di Fano il
giudiceha recepito la richiesta

di rinvio a giudizio presentata
dalProcuratore per le accuse
di violenza sessuale di gruppo
e lesioni e fissato l’udienza
preliminarenei confronti del
terzettodi amici oggi tutti
maggiorennimaall’epocadei
fatti di appena 16 anni. Come
appena 15enne era la ragazzina
chehadenunciato lo stupro.

Apag.42

Spettacolare incidente in vialedei Partigiani conun’auto cappottata davanti al vecchiopalas.Ma
l’incidentepiùgrave aCantianodoveunuomoè stato travolto euccisodavanti a casa. Apag. 41

Incidenti. E a Cantiano cinquantenne travolto e ucciso davanti a casa

SANT’ANGELO
IN LIZZOLA
E COLBORDOLO
VANNO AVANTI
SCETTICI
GLI ALTRI
DELL’UNIONE

IL SINDACO MOCHI
PROTESTA
HA INCASSATO
L’ASSICURAZIONE
MA GLI VIETANO
DI SPENDERE QUEI SOLDI

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

IL CREDITO
ANCONA «Banca Marche si può sal-
vare». Ne è certo Paolo Tanoni, av-
vocato recanatese e portavoce del-
la ormai nota una cordata di im-
prenditori che potrebbe arrivare a
sottoscrivere 180 dei 300 milioni
previsti per l’aumento di capitale
da 300milioni imposto da Bankita-
lia. «Gli altri 120 milioni – ha spie-
gato Tanoni – potrebbero essere
sottoscritti dai circa 40 mila azio-
nisti e dai 550 mila correntisti di
BdM». Nel frattempo, la banca po-
trebbe superare il problema della
ricostituzione del patrimonio di vi-
gilanza. Bankitalia aveva chiesto
80milioni per riportare il parame-
tro di riferimento (Total Capital
Ratio) sopra il livello di guardia
dell’8%. Per farlo, BdM aveva lan-
ciato il mese scorso un prestito ob-
bligazionario di pari importo da
sottoscrivere entro oggi. Solo Cari-
pesaro (10 milioni) e Carisj (15 mi-
lioni) lo hanno sottoscritto. E gli al-
tri 55milioni? Oggi si farà chiarez-
za. Ieri in aula, Spaccahadetto che
se non si trovassero, «BdMdovreb-
be restituire gli euro bond (ne ha
per 4,3miliardi, ndr.) e non avreb-
be più possibilità di sopravviven-
za».Conunanota diffusa in serata,
BdM ha smentito le indiscrezioni

secondo le quali starebbe nego-
ziando con Bankitalia una deroga
ai principi di imputabilità al patri-
monio di vigilanza di alcune obbli-
gazioni subordinate LT2 possedu-
te dalla banca. Un’operazione che
verrebbe garantita da un impor-
tante soggetto finanziario.
Nella cordata com’è noto do-

vrebbero esserci FrancescoMerlo-
ni, Gennaro Pieralisi, Adolfo Guz-
zini, Walter Darini e Massimo Vir-
gili. Con loro, le Cooperative e la
Fondazione Carifano. Tanoni pre-
vede che le Fondazioni di Macera-
ta e Jesi, azioniste di riferimento
della Banca, non sottoscriveranno
la loropartedi capitale, così Banca
Intesa. Comunque, «la cordata è
aperta a tutti, senzapreclusioni. Se
Confartigianato e Cna vogliono en-
trare – spiega Tanoni replicando
alle associazioni di categoria che
lamentavano l’esclusione dall’ope-
razione – ben venga. Nessun im-
prenditore vuole avere una posi-
zione dominante nell’operazione
o fare patti di sindacato». Tanto
che lo sforzo richiesto agli impren-
ditori sarebbe tra gli 1 e i 5 milioni
ciascuno,mille europer i cittadini,
come ha ricordato ieri in aula
Spacca.
Porte chiuse, invece, «all’ingres-

so di un partner bancario esterno,
nemmeno con una quota di mino-
ranza. Se questo Gruppo vuole ar-
rivare, arrivi - ha chiosatoTanoni -
si compri la banca in totale traspa-
renza.Noinonvogliamovendere».
La novità di ieri è che Tanoni ha
scritto ai circa 150 imprenditori
che hanno partecipato ai primi in-
contri, chiedendo loro «una dichia-
razione di interesse per la parteci-
pazione alla ricapitalizzazione. Le
risposte – ha detto Tanoni – do-
vranno arrivare entro 5,6 giorni».
A che cifra devono arrivare le ma-
nifestazioni di interesse perché
l’operazione possa prendere pie-
de? «Cento milioni sarebbe già un
buon segnale». In questo modo,
«entro un lasso ragionevole di tem-

po, diciamo entro settembre-otto-
bre, BdM potrà mettere a punto la
proposta da sottoporre a Bankita-
lia».
Il portavoce della cordata ha

inoltre chiarito alcuni aspetti tec-
nici non di poco rilievo. «Il patri-
monio netto della Banca – ha spie-
gato - è di 780 milioni, con 1,270
miliardi di azioni. Il patrimonio
per azione é pari a circa 0,61 euro,
ma poi dovrebbe essere corretto
con i parametri che si prendono in
considerazione in questo tipo di
operazioni». La prassi di mercato
vuole che quel valore vada sconta-
to avendo come riferimento l'anda-
mento del prezzo di mercato di
banche simili. L'insieme di questi
parametri potrebbe portare ad un
valore teorico di circa 0,20 euro
per azione. Fatti i dovuti calcoli, in

base all'aumento di capitale richie-
stodaBancad'Italia, le Fondazioni
perderebbero il controllo della
banca. Tanoni ha concluso dicen-
do che «non va salvata la
marchigianità della banca, perché
la vicinanza al territorio, in passa-
to, ha provocato risultati poco
commendevoli. E spesso alcuni as-
set hanno rappresentato l’interes-
se di alcuni, piuttosto che l’interes-
se della banca». Alla luce di que-
sto, anche Carilo, «non è intoccabi-
le. In passato lo è stata, ma non è
stato un bene», ricorda l'avvocato
che rimpiange anche la mancata
cessione della banca nel 2007
quando venne valutata «3,5miliar-
di contro i circa 200 milioni di og-
gi».

GianlucaCionna
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Paolo Tanoni nel corso dell’incontro stampa di ieri al Passetto di Ancona

Gli imprenditori: Banca Marche si salverà

Una centrale biogas. A lato
l’assessorato alla Sanità

«I dipendenti, vero
valore della Banca»

LA RIFORMA
ANCONA Sanità tra riconoscimenti
nazionali e proteste del territorio.
La sanità marchigiana è al terzo
posto in Italia. Un risultato che,
secondo Spacca, «ci sprona a pro-
seguire con ancora più convinzio-
ne nel percorso di riforma». Ma
sulle modalità del percorso conti-
nuano a giungere critiche dai sin-
dacati. I segretari di Cgil, Cisl eUil,
Ghiselli,Mastrovincenzo e Fioret-
ti spieganoche, «con ladetermina
n. 587 del 23 luglio, sulla ridefini-
zione delle strutture complesse e
semplici dell’Asur, si dà mandato
ai direttori di Area Vasta di opera-
re scelte definitive, anticipando e
svuotando di senso, per via ammi-
nistrativa, il confronto su un atto

programmatico di grande rilievo,
la riorganizzazione delle reti clini-
che, previsto per le prossime setti-
mane. Viene così superata la con-
certazione con il sindacato». Le
parti sociali attaccanoduramente
l’atteggiamento della Regione,
«che ricalca quellomanifestato in
occasione dell’approvazione del-
la delibera di Giunta n. 1011 del
2013, sugli standard assistenziali
e sui costi gestionali delle struttu-
re residenziali e semiresidenziali
per anziani, disabili e persone af-
fette da disturbimentali. Occasio-
nenellaquale laRegioneha speso
un accordo con il sindacato che
nei fatti non c’èmai stato». Ghisel-
li,Mastrovincenzo e Fioretti affer-
mano che, nel caso in cui non ve-
nissero rimosse e superate «tali
incoerenze sarebbe difficile per il

sindacato poter proseguire nel
confronto sulla riorganizzazione
del servizio sanitario. Una valuta-
zione, che verrà esplicitata in oc-
casione del prossimo incontro
con la Regione, previsto per ve-
nerdì 2 agosto».
Sta di fatto che il ministero del-

la Salute, di concerto con quello
dell'Economia e con il parere de-
gli Affari regionali ha selezionato
le cinqueRegioni da cui dovranno
essere individuate, d'intesa con la
Conferenza delle Regioni, le tre
benchmark di riferimento per l'in-
dividuazione dei costi e dei fabbi-
sogni sanitari standard. E tra que-
ste, ci sono leMarche. Al terzo po-
sto fra Umbria, Lombardia, Vene-
to ed Emilia Romagna. Un ricono-
scimento fondamentale in vista
del riparto del Fondo sanitario

ma anche per il novo Patto per la
salute. Tra i parametri presi in
considerazione, «l'incidenza per-
centuale dell'avanzo/disavanzo
sul finanziamento ordinario -
spiega Spacca - la degenza media
pre-operatoria, la percentuale di
interventi per frattura di femore
operati entro le 48 ore, lo scosta-
mentodallo standardprevistoper
l'incidenza della spesa per l'assi-
stenza collettiva, distrettuale e
ospedaliera sul totale, la spesa
pro capite per farmaceutica e
quellaper l'assistenza sanitaria di
base, la spesa media dei ricoveri
per acuti». Requisito fondamenta-
le, continua, «è che l'erogazione
dei livelli essenziali di assistenza
avvenga nel rispetto dell'equili-
brio finanziario di bilancio». Per il
consigliere Pdl Zinni, se la sanità
marchigiana costapoco «èperché
si stanno riducendo le prestazioni
a velocità lampo».

G.Ci
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`Tanoni, portavoce
della cordata: 180 milioni
su 300 saranno i nostri»

Sanità: l’affondo di Cgil, Cisl e Uil

LA QUERELLE
ANCONA Il caso biogas rischia di
esplodere in altre regioni e le
Marche trovano preziosi alleati
per far pressare il Governo ad
intervenire con una normativa,
che porti ad «uniformare le pro-
cedure di impatto ambientale
vengano uniformate su tutto il
territorio nazionale». Ieri, il pre-
sidente della Conferenza delle
Regioni Vasco Errani ha inviato
una lettera ai ministri dell’Am-
biente Andrea Orlando e degli
Affari Regionali Graziano
Delrio, spiegando come la sen-
tenzadellaCorteCostituzionale
- che nelle Marche ha dichiara-
to parzialmente illegittima la
normativa regionale che ha per-
messo di autorizzare una venti-
na di centrali biogas nel 2012 – è
applicata «in ampia parte del
Paese, sulla base di norme co-
munitarie a cui lo stesso Stato
nonsi è ancora adeguato.
La sentenza crea seri proble-

mi poiché analoghi progetti sa-
ranno assoggettati a differenti
regimi normativi in materia di
Via in ragione del territorio re-
gionale in cui dovranno essere
realizzati, determinando dispa-
rità di trattamento e generando
così una situazione di grande in-
certezza giuridica. Ciò premes-
so – conclude Errani - per evita-
re tale scenario, si richiede un
urgente intervento legislativo
statale, ai sensi dell’art.117 se-
condo comma della Costituzio-
ne, finalizzato ad uniformare
l’applicazione della normativa
sulle procedure Via in tutto il
territorio nazionale». Da ricor-
dare che la scorsa settimana,
l’intervento era stato sollecitato
dall’assessore Paola Giorgi in
Conferenza delle Regioni e che
l’assessore all’Ambiente Maura
Malaspina aveva incontrato il
ministro Orlando presentando-
gli la stessa richiesta.

Biogas
Regioni
in pressing
sul governo

«NO ALL’INGRESSO
DI UN PARTNER
ESTERNO»
OGGI LO STEP
DEL CONSOLIDAMENTO
PATRIMONIALE

I segretari regionalidi Fabi,
Fisac-Cgil eUilca imputano
l’attuale situazionediBdM«al
negligentecomportamento
assuntodalleFondazioni,
all'eccessivorigoredellapolicy
per le rettifichedel credito
deteriorato,allamancanzadi
unastrategiadimedioe lungo
periodo».Sulpiano industriale
si chiedeunacondivisione
«rispettosadelle
professionalitàdei 3.300
dipendenti cherappresentano
ilverovaloredellaBanca».

I sindacati

«SCELTE, UNA DELIBERA
DÀ IL VIA LIBERA
AI DIRETTORI DI AREA:
CONFRONTO NEGATO»
IL GOVERNO CITA LE MARCHE
TRA LE REGIONI DA EMULARE

I CUORI 
CORAGGIOSI 
FANNO SEMPRE 
LA SCELTA 
GIUSTA

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

`Giovane colto da malore
per overdose mentre guida
intervengono i carabinieri

`Colpiti gli stabilimenti
balneari, ieri ancora
vigili del fuoco al lavoro

`L’ideatore ha in mente
nuovi progetti, compreso
il suo ingresso in politica

CONTROLLI
Bellezze in bicicletta ma ubria-
che. Alle 2.40 di sabato notte lun-
go via Fratti si sentivano solo le
loro risate, le loro voci e le loro
canzoni stonate e urlate. Due
amiche di 18 e 22 anni tornavano
da una serata in compagnia di
amici in cui l’unica cosa che non
avevano bevuto era l’acqua. Pe-
dalavano una accanto all’altra

con un’andatura a zigzag che
non poteva non essere notata da
una pattuglia del Radiomobile
dei carabinieri in servizio. Arri-
vate all’incrocio con la Flaminia,
una delle due ha imboccato addi-
rittura la strada contromano. A
quel punto i militari hanno deci-
so di intervenire. Alla vista delle
divise, le due ragazze hanno con-
tinuato a canticchiare e a dire
che erano un po’ alticce perché
erano state a cena in giardino da
un amicomanon facevano nien-
te di male perché erano in bici e
non inmacchina. Come se guida-
re una bicicletta invece di un’au-
to in stato di ebbrezza sia con-
sentito. L’etilometro, poi, non ha

dato scampo. Ripetuta la prova
per quattro volte, è venuto fuori
un tasso alcolico superiore alla
norma di 0,90 per tutte e due. A
quel punto i carabinieri, dopo
averlemultate le hanno riaccom-
pagnate a piedi (bici comprese)
alle loro rispettive abitazioni, di-
stante poche centinaia di metri
dadoveerano state fermate.
Poche ore prima, alle 21 dello

stesso sabato sempre i militari
del Radiomobile sono intervenu-
ti tra via Albertini e via Gobetti
per un’overdose da eroina. A es-
sere colto da malore un ragazzo
residente in provincia di Pesaro
che si era messo alla guida della
sua auto dopo aver assunto una

dose di droga. Con lui c’erano de-
gli amici che avevano già chia-
mato il 118 non appena si erano
resi conto della situazione, solo
che, dopo aver ricevuto le prime
cure sul posto, il ragazzo ha volu-
to rimettersi al volante rifiutan-
do il ricovero in ospedale. A quel
punto sono arrivati i carabinieri
che lo hanno identificato e de-
nunciato. Ma non sono stati solo
questi i controlli messi a segno
dai militari della Compagnia di
Pesaro, coordinati dal capitano
Giuseppe De Gori, durante un fi-
ne settimana di superlavoro sul-
le principali strade che portano
ai luoghi di divertimento più fre-
quentati. Sono stati 140 i veicoli

controllati e 210 le persone iden-
tificate con l’operazione «On the
Road» che ha visto impegnati 26
uomini del Nucleo operativo e
radiomobile in 12 servizi esegui-
ti. Oltre alle due ragazze ubria-
che in sella alla bici, sono stati
beccati altre tre persone che gui-
davano in stato di ebbrezza. E
poi sono stati fatti rastrellamenti
davanti ai locali per prevenire e
contrastare l’uso e lo spaccio di
droga: 17 i giovani fermati e se-
gnalati alla Prefettura come as-
suntori perché trovati in posses-
so di droghe (hahish, eroina e
marijuana)perusopersonale.

EmyIndini
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’EVENTO
Se ci fosse un termometro del gra-
dimento che ha ricevuto la terza
edizione del Palio dei Bracieri, for-
se avrebbe potuto leggerlo meglio
di tutti solo chi fosse transitato per
Rocca Costanza attorno alla mez-
zanotte di domenica. Con i contra-
daioli di ogni colore mescolati as-
sieme a ballare, cantare e farsi reci-
proci gavettoni, non paghi di un
Palio cominciato di fatto 12 ore pri-
manella giornata più calda dell’an-
no. «Probabilmente quello è il ri-
tratto più lampante di cosa sta di-
ventando questa iniziativa - rac-
conta l’ideatore e coordinatore or-
ganizzativo del Palio, Massimilia-
no Santini - Perché da quando è na-
ta questa idea, qualcuno ha sem-
pre sottinteso le preoccupazioni
per il potenziale di rischio dell’ave-
re creato dei campanilismi che di
fatto non esistevano. Invece sta
succedendo esattamente il contra-
rio. Ogni quartiere della città si sta
unendo in questo contenitore co-
mune chemette tutti d’accordo al-
l’insegna del divertimento e della
goliardia. Sono le contrade ilmoto-
redella vogliadi partecipazione ad
un evento che per mesi esalta il ri-
conoscersi nell’essere pesaresi nel
monumentopiùbello della città».
Secondo termometro del gradi-

mento: i social network. Aprire Fa-
cebooknegli ultimi giorni equivale
a ricevere un bombardamento di
fotografie, filmati, commenti e ap-
prezzamenti monotematici su
quello che è stato l’ultimoPaliodei
Bracieri. «Ho avuto il coraggio di
riaprirlo soltanto oggi (ieri, ndr) e
vi ho trovato 200 notifiche dopo
che ho dormito una quindicina di
ore in una settimana fra l’organiz-
zazione del Palio e fra il tenere i
contatti con tutte le contrade che
michiedevanoun’infinità di dubbi
e pareri. Così come i tanti che mi
hanno aiutato: tra questi voglio ri-
volgere un ringraziamento specia-
le a Luciano Andres Gallo della
contrada di Villa Ceccolini». Tanti
sintomi di un Palio che con le sue
10mila presenze registrate in tre
giorni appare sempre più un conte-
nitore aperto ad ogni proposta. Da
ultima, l’inserimento della presen-
tazione della Vis Pesaro dentro lo
stesso Palio. I tifosi vissini ha avan-
zato la proposta alla squadra, la
squadra l’ha fatto presente a Santi-
ni ed ecco servita pure la Vis al Pa-
lio. «L’hodetto e lo ripeto: il Palio è
di tutti. Io ho solomesso la scintilla
- precisa il 31enne Santini - A volte

peròmi accorgodi avermessouna
scintilla in un deposito di carbu-
rante, tante sono le proposte e i
suggerimenti che mi arrivano».
Un vulcano di idee che in questi an-
ni ha fatto diMassimiliano Santini
un interlocutore fisso di un armo-
nioso rapporto con l’amministra-
zione comunale. Perché, passando
dal Foglia Challenge al Palio dei
Bracieri, ormai è così da un po’ di
anni: «Massi» chiama, il Comune
risponde presente. Tant’è che da
più parti si scommette su un Santi-
ni candidato alleprossime elezioni
amministrative: «Ammetto che è
un’idea che sia io che il mio grup-
po di amici stiamo valutando, par-
tendo dal presupposto che ritengo
morto il vecchio concetto italiano
del fare politica. Ame non interes-
sano ambizioni personali o l’arri-
vare qui o dove, interessa portare
certe idee che valorizzino la comu-
nità in una maniera differente da
come siamo abituati. Che poi a far-
lo sia io o qualcun altro, poco im-
porta». E c’è da dire che l’ampio
gradimento cheMassimiliano San-
tini riscontra tra i pesaresi «under
35» è ormai undato di fatto assoda-
to e cavalcato a suon di idee che
non si fermano mai: «Ho un altro
sogno nel cassetto che mi solletica
da quando ho cominciato a svolge-
re questo lavoro - chiude Santini -
Quello di riuscire a portare a Pesa-
ro Lorenzo Jovanotti per un con-
certo gratuito a Baia Flaminia sot-
to lo sfondo del San Bartolo. Prima
opoi ci proverò».

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Controlli con l’etilometro

Massiliano Santini, ideatore ed organizzatore del Palio dei bracieri

Alberi abbattuti dalla bufera

LA CRISI
Neppure la Regione è riuscita a
sbrogliare lamatassa Febal. Ora
il rischio diventa realtà: 32 licen-
ziamenti alla storica azienda di
cucine di Montelabbate, ora di
proprietà della Colombini di
SanMarino. Per i sindacati il ta-
volo con la proprietà e Ancona
era «l’ultima spiaggia» e così è
stata. «Purtroppo abbiamo fir-
mato un foglio di mancato ac-
cordo - spiega Vito Adragna del-
la Uil - la proprietà è rimasta ri-
gida nelle sue posizioni. Propo-
nevamo un contratto di solida-
rietà per salvare posti di lavoro
e dare prospettive nuove al-
l’azienda,ma si andrà invece di-
ritti al licenziamento di 20 im-
piegati e 12 operai». Non è l’uni-
co timore dei sindacati. «Questa
decisione ci fa pensare che nel
giro di poco tempo la proprietà
possa trasferire l’intera azienda
aSanMarino. Circaunanno fa è
stato trasferito a San Marino
l’intero reparto commerciale
con i loro addetti. Operazione
che ha coinvolto 14 impiegati. E
anche in questi giorni i rappre-
sentanti della proprietà ci han-
no detto chiaramente che unpo-
sto di lavoro è tale sia a Pesaro
che a San Marino gettando om-
bre pesanti sul futuro. Loro ne-
gano, ma i dubbi restano». Le
vie diplomatiche e i tavoli han-
no fallito. «Abbiamo provato a
chiedere un aggiornamento tra
leparti tra una settimanamac’è
stato un rifiuto. Ora non ci resta-
no che le vie legali. L’azienda ha
lasciato in cassa integrazione a
zero ore le stesse persone per
cui tramite il tribunale faremo
causa per una mancata rotazio-
ne». Anche per Giuseppe Logra-
no della Cgil si tratta «di altri po-
sto di lavoro persi. Ci aspettava-
mo che tramite la mediazione
della Regione le posizioni si sa-
rebberoammorbidite».
Intanto, per la Berloni, c’era

tempo fino amezzanotte per vo-
tare all’omologazione del con-
cordato. Il quorum era fissato a
18milioni.Nel tardopomeriggio
c’erano voti favorevoli per 7 mi-
lioni e contrari per 5,ma gli aste-
nuti vengono conteggiati come
favorevoli.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MALTEMPO
Si contano i danni dopo la tor-
menta di sabbia, vento e pioggia
che lunedì pomeriggio ha colpito
la nostra provincia, e in partico-
lar modo il litorale tra Pesaro e
Fano. Attimi di grande paura,
con tantissimi bagnanti che sono
letteralmente scappati dalla
spiaggia per trovare un riparo si-
curo. «Non avevo mai visto una
cosa del genere - esclamaAndrea
Rossi, titolare di Bagni Cocoloco,
uno dei lidi più colpiti dalla trom-
ba d'aria - l'improvvisa tormenta
ha sollevato da terra i tappetti ela-
stici per bambini facendoli rim-
balzare prima sul tetto del bar e,
poi, sul gazebo. Ho avuto molta
paura. La tromba d'aria, che si è
incanalata nella vicina spiaggia li-
bera, ha completamente divelto
l'insegna luminosa e distrutto
giochi per bambini, ombrelloni,
lettini e grondaia. Abbiamo subi-
to almeno 15mila euro di danni al-
le attrezzature. L'importante, co-
munque, è che nessuno si sia fat-
tomale. Arrivata l'ondata di mal-
tempo, infatti, abbiamo invitato i
nostri clienti a ritornare alle pro-
prie abitazioni, evitando di sosta-
re sotto il gazebo».
Un quarto d'ora infernale, tra

le 15.45 e le 16, che ha provocato
danni limitati anche in altri lidi di
Sottomonte: «La paura è stata
tanta - confermaMarcoMetulini,
titolare di Bagni Chalet a Mare -
ma non ci sono stati danni ingen-
ti alle nostre attrezzature. Solo
un fuggi fuggi generale dalla
spiaggia. Siamo riusciti, infatti,
ad avvisare qualche minuto pri-
ma della tormenta i nostri clienti
e alcuni frequentatori della vici-
na spiaggia libera». «Fortunata-
mentenonabbiamosubito danni

- affermanodaBagniHelios - solo
un po' di paura. La situazione è
sempre stata sotto controllo». Le
forti raffiche di vento, che hanno
raggiuntogli 80kmorari lungo la
costa, hanno provocato attimi di
paura in tutto il litorale costrin-
gendo i bagnanti a lasciare anzi-
tempo la spiaggia. «Danoinon c'è
stato alcun danno alle attrezzatu-
re - afferma Silvia Tarini, titolare
di Bagni Peppea Sassoniadi Fano
- fortunatamente abbiamo prov-
veduto qualche minuto prima
dell'arrivo della tempesta a chiu-
dere tutti i nostri ombrelloni».
«Nessun danno materiale - con-
ferma Francesco Buscaglia, tito-
lare di BagniMaurizio, in località
Sassonia di Fano - siamo riusciti
a chiudere in tempo gli ombrello-
ni. Ma, sicuramente, c'è stata
grande paura con molti clienti
che sono scappati dalla spiag-
gia». Nel frattempo, dopo il lavo-
ro straordinario dei vigili del fuo-
co nella giornata di lunedì con
più di trenta interventi tra Pesa-
ro, Fano, San Costanzo, Marotta,
Cagli, Sant'Angelo in Lizzola,
Montecalvo e l'intera vallata del
Foglia, anche ieri i pompieri sono
dovuti intervenire per mettere in
sicurezza alcune piante sradica-
te, coppi e tegole spostate e altri
cartelli divelti dalle forti raffiche
di vento.

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Si contano i danni
per la tromba d’aria

Così il Palio è entrato
nell’anima della città

Mediazione
fallita, Febal
licenzia
32 dipendenti

ALBERGATRICE
Quando l’accoglienza di una

città turistica sbatte contro le
porte di un ascensore fuori uso.
Lo denuncia Lucia Signorini Tor-
ri, albergatrice all’Hotel Belle-
vue. «Provate ad arrivare alla sta-
zione di Pesaro (o se preferite a
partire) con tanti bagagli – spie-
ga Signorini - Siete una donna so-
la oppure una persona anziana o
un turista stranieroo, ancorapiù
tragicamente, una persona diver-
samente abile. Le scale non han-
no scivoli, non resta che l’ascen-
sore. Magari! Ascensore fuori
uso spiega un bel cartello postic-
cio affisso sulla porta dell’ascen-
sore tra i binari 2 e 3. Un altro
ascensore, invece, è posizionato

ametà piano, tra due scale, e pu-
re quello è fuori uso. La lunga du-
rata della rottura dei montacari-
chi è dimostrata dal cartello ma-
landato, sbiadito, rovinato e sco-
lorito appeso sulla porta da alme-
no due anni». L’appello è diretto
a Ceriscioli. «Il nostro sindaco
dovrebbe saperle queste cose. E
dovrebbe assolutamente fare
qualche cosa in proposito per da-
re un buon servizio di accoglien-
za ai visitatori e viaggiatori che
frequentano Pesaro. E che non si
dica: Queste sono competenze
che riguardano le Ferrovie dello
Stato. Vogliamo chiamare il Ga-
bibbo e farci screditare pubblica-
mente in tv oppure vogliamo
provvedere a sistemare immedia-
tamente gli ascensori della sta-
zione ferroviaria di Pesaro?».

«Ascensori rotti alla stazione
sindaco che ospitalità diamo?»

Ragazze ubriache in bici, inchiodate dall’etilometro

«IO SONO STATO SOLO
LA SCINTILLA
IL VERO MOTORE
SONO LE CONTRADE»
Massiliano Santini
coordinatore organizzativo

FARAMCIE DI TURNO
Pesaro: Ruggeri corso XI Set-
tembre 34 tel. 0721/33206.
Fano: Gamba piazza Unità
d’Italia 1 tel. 0721/865345. Ur-
bino:Vanni viale Gramsci 11/a
tel.0722/320031.
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Fano

Il consiglio comunale
di Fano

`Pd, 5 Stelle e Sinistra unita
all’attacco dopo
le dimissioni di Severi

POLITICA
Campanea luttoper la lista civica
La tua Fano, l'altro ieri in consi-
glio comunale. Nonostante il sin-
daco Stefano Aguzzi si sia impe-
gnatoa tenere alto ilmorale della
truppa e dell'alleanza, con il suo
intervento tranquillizzante sulle
recenti dimissioni dell'assessore
Riccardo Severi, l'opposizione ha
raccontato tutta un'altra storia.
Ed è una storia, ha elencato Sa-
muele Mascarin di Sinistra Uni-
ta, che iniziò con Davide Rossi, è
continuata conGiovanniMaiora-
no, poi con Severi, e sembra desti-
nata a concludersi con Franco
Mancinelli, attuale assessore alla
Cultura. "Di cinque assessori
espressi dalla lista civica del sin-
daco - ha detto Mascarin - ben
quattro o sono stati cacciati o si
sono dimessi o hanno già la vali-
gia inmano.NellaTuaFanosi sta
come d'autunno sugli alberi le fo-
glie. In dieci anni ha perso gran
parte della sua spina dorsale e
adesso, più che una lista civica, è
una lista civetta del Pdl. Dopo
avergli fatto una guerra spietata,
Aguzzi si sta buttando tra le brac-
cia del consigliere regionale

Giancarlo D'Anna: è alla canna
del gas. Sento, poi, che il sindaco
si gloria di consensi al 40-45 per
cento a favore della sua maggio-
ranza. Non è male partire da me-
no 20 per cento rispetto ai dati
2009». «Le dimissioni di Severi
dicono che La tua Fano è finita in-
sieme con il suo civismo di faccia-
ta», è intervenutoHadarOmiccio-
li di Fano a 5 stelle. Luca Stefanel-
li, Pd, ha sottolineato che «Pro-
prio il sindaco della Tua Fano ha
quasi azzerato la delegazione de-
gli assessori espressi dalla lista ci-
vica», mentre Luciano Benini, di
Bene Comune, ha rimarcato co-
me «sia ben evidente l'imbarazzo
di chi, comeAguzzi, ha già dichia-
rato assai probabili le dimissioni
di Mancinelli». Ieri era in pro-
gramma una riunione della lista
civica,ma senzadissidenti.

` Attesi a ottobre davanti
al Gup i 3 giovani in vacanza
da Città di Castello

PRO LOCO
Oggi alle 18 a Fano, nei locali del-
la cooperativa «Tre Ponti» (via
Chiaruccia 16) si svolgerà la con-
segna degli attestati di frequenza
ai corsi per alimentaristi delle
Pro loco, promossi dal Comitato
provinciale Unpli (Unione nazio-
nale Pro loco d’Italia) con il patro-
cinio e la collaborazione dell’A-
surArea Vasta 1. Sono 123 i volon-
tari, facenti capo a 37 Pro loco or-
ganizzatrici di evento enogastro-
nomici, che hanno partecipato ai
corsi, dal titolo «Sagre e manife-
stazioni enogastronomiche pro-
mosse dalle Pro loco: una profes-
sionalizzazione per renderle più
sicure». Alla cerimonia, che ve-

drà le conclusioni dell’assessore
provinciale al Turismo ed enoga-
stronomiaRenato ClaudioMinar-
di, interverrà anche il giornalista
Alfredo Taracchini Antonaros,
esperto di enogastronomia e turi-
smo, che fornirà dati aggiornati
sull’attività turistica legata all’e-
nogastronomia. A portare il salu-
to saranno il sindaco Stefano
Aguzzi, il direttore Asur - Area
Vasta 1 Maria Capalbo, il diretto-
re del Dipartimento di prevenzio-
ne Asur - Area vasta ex Zt Fano
Massimo Agostini ed il presiden-
te del Comitato regionale Unpli
Mario Borroni, per poi lasciare la
parola al presidente del Comitato
provinciale Unpli Giuliano Gros-
si e al responsabile della forma-
zioneFrancescoFragomeno.

ALIENAZIONI
In vendita gran parte della gal-
leria commerciale Gabuccini, a
Fano in centro storico. L'altro
ieri il consiglio comunale ha ap-
provato a maggioranza il piano
delle alienazioni, che integra la
delibera del maggio scorso, e
tra le aggiunte figurano altri
cinque negozi sotto l'omonimo
portico. Il Comune pensa di ri-
cavarne almeno un milione e
335.000 euro, ma l'opposizione
è in allarme: «Si rischia la sven-
dita», ha affermato Cristian Fa-
nesi del Pd. Tre negozi della gal-
leriaGabuccini sono stati acqui-

stati a suo tempo da investitori
privati, ora finirà sul mercato
quasi tutto il restodelle vetrine.
Un solo spazio commerciale

è rimasto fuori dal piano delle
alienazioni,mentre un altro do-
vrebbe restare parcheggiato
nello stesso elenco. Era comun-
que in programma che la giun-
ta fanese decidesse ieri quali be-
ni siano da alienare in base alle
esigenze del nuovo bilancio.
«Credo chemetteremo in vendi-
ta 7-8 milioni di patrimonio co-
munale, tra cui quattro negozi
dei Gabuccini, per rientrare nel
patto di stabilità e per finanzia-
re investimenti come le asfalta-
ture», ha anticipato l'assessore

Alberto Santorelli. I negozi del-
la galleria commerciale sono
solo una parte del piano aliena-
zioni, che comprende altri im-
mobili comunali come l'ex casa
di riposo al Sant'Arcangelo, ter-
reni e fabbricati agricoli, una
cava a Caminate, aree edificabi-
li all'ex zuccherificio, in viale Pi-
ceno 2, in via del Lavoro e nell'
ex mattatoio in via del Fiume.
«Sono immobili appetibili a
eventuali investitori, non strate-
gici per il Comune e, nel caso
dei negozi, gli affitti hanno fino-
ra garantito un introito di
50-60.000 euro all'anno», ha
detto Santorelli. Fanesi, però,
ha dato battaglia sulle cifre:

«Gli spazi commerciali frutta-
no al Comune circa 100.000 eu-
ro all'anno e con una simile ci-
fra si possono fare tante cose in
una fase di entrate magre. Chi
verrà dopo, dovrà fare a meno
di un'altra fonte d'introiti. E poi
il prezzo stimato dei negozi è
troppo basso: 2.800 euro al me-
tro quadro. O non c'è tutto que-
sto mercato per le attività com-
merciali in centro storico, allo-
ra non si capisce per qualemoti-
vo la giunta continui amoltipli-
care gli spazi di vendita in peri-
feria, oppure si rischia di sven-
dere».

O.S.
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L’UDIENZA
Compariranno davanti al Giu-

dice per l’udienza preliminare
del Tribunale deiminori di Anco-
na il 2 ottobre prossimo i tre ra-
gazzi di Città di Castello accusati
di aver violentato una ragazzina
dell’entroterra fanese sulla spiag-
gia dell’Arzilla durante la Notte
Bianca del 25 giugno del 2011. A
distanza di oltre due anni dai
drammatici fatti di Fano il giudi-
ce ha recepito la richiesta di rin-
vio a giudizio presentata dal Pro-
curatoreper le accusedi violenza
sessuale di gruppo e lesioni e fis-
sato l’udienza preliminare nei
confronti del terzetto di amici og-
gi tuttimaggiorennimaall’epoca
dei fatti di appena 16 anni. Come
appena 15enne era la ragazzina
che ha denunciato lo stupro, una
ferita profonda che le ha sconvol-
to e segnato la suavita.
Quella notte, nel giugno del

2011, che doveva essere di diverti-
mento e spensieratezza, la tanto
agognata Notte Bianca da tra-
scorrere con le amiche tra musi-

ca e balli, si è invece trasformata
in un incubo. Un incubo che è cri-
stallizzato negli atti dell’inchie-
sta che è stata lunga e complessa
proprioper l’estremadelicatezza
del fatto, fra i più gravi accaduti a
Fano, tanto da portare pratica-
mente alla cancellazione negli
anni successivi dell’esperienza
dellaNotteBianca.
Erano in vacanza con le fami-

glie aFano i tre giovani di Città di
Castello che in poco tempo sono
stati individuati dal carabinieri
coordinati dal capitano Cosimo
Giovanni Petese. E hanno sem-
pre negato, attraverso i loro lega-
li, di aver abusatodella ragazzina
contro la sua volontà. Di contro
c’è la denuncia dettagliata, circo-
stanziata e precisa della giovanis-
sima vittima, il materiale di inda-
gine raccolto dagli inquirenti -
dalle testimonianze e ai referti
medici - le perizie dei consulenti
tecnici. La ragazzina aveva cono-

sciuto i tre ragazzi mezz’ora pri-
ma e poi incontrati di nuovo sul
ponticello tra Lido eArzilla intor-
no alle 22. Si è fidata di loro e si è
fatta accompagnare al vicino cha-
let per ballare. Invece, al posto
delle danze si sarebbe ben presto
consumata la violenza: la giova-
nissima ha raccontato di essere
stata aggredita e trascinata con
forza verso il muro che separa la
spiaggia dalla massicciata dei bi-
nari e dietro i capanni. Per l’accu-
sa quella notte sulla spiaggia si
consumò una violenza brutale a
cui tutti e tre gli imputati parteci-
parono nonostante la quindicen-
neavesse tentato in tutti imodi di
opporsi per poi finire soverchia-
ta dalla forza del branco. Dai rac-
conti della ragazzina emergeuna
violenza inaudita: spintonata, te-
nuta stretta per il collo per impe-
dirle di urlarementre abusavano
di lei. Un incubo durato più di
mezz’ora. «Siamo di fronte a una
violenza di gruppo gravissima ai
danni di una ragazzina» ha sem-
pre sostenuto l’avvocato Enrico
Cipriani, il legale di fiducia della
vittima che si è costituita parte ci-
vile. Il giudice, nel fissare l’udien-
za preliminare ha incaricato il
servizio sociale per i minorenni
di far pervenire una relazione
sulla condizione attuale degli im-
putati.

Stupro all’Arzilla
«Processate il branco»

L’ASSESSORE SANTORELLI
«I FONDI CI SERVONO
PER IL PIANO
DELLE ASFALTATURE»
MA L’OPPOSIZIONE PROTESTA
«PREZZO TROPPO BASSO»

Il luogo ove si sarebbe consumato lo stupro

In aula il «de profundis»
alla lista La tua Fano

Galleria Gabuccini, il Comune vende i negozi

APPUNTAMENTI
Musica, politica davanti a un
aperitivo e visite guidate: ecco
alcuni appuntamenti di giorna-
ta aFano.
Alle 19.30 nel cortile del Pat-

ty's bar, a fianco della mediate-
ca Memo, un aperitivo con i
grillini di Fano a 5 stelle. Parte-
cipare costa 10 euro. «La picco-
la quota - spiega il capogruppo
Hadar Omiccioli - servirà per
autosostenerci. La differenza
tra M5S e un comune partito è
che noi rifiutiamo i finanzia-
menti pubblici».
Alle 21 ultima visita guidata

alla pinacoteca di San Domeni-
co, alla mostra su Guido Reni,
al teatro della Fortuna e all'ex

chiesa di San Francesco. Ritro-
vo di fronte al San Domenico,
in via Arco d'Augusto. Prenota-
re è obbligatorio. Per informa-
zioni ci si puà rivolgere al nu-
mero 346/6701612 oppure con-
sultare il sito inforaduzio-
neweb.com.
Si concludono alle 21.15, nel-

la chiesa di San Francesco, gli
incontri su Pop Music e Storia.
Il Marco Porceddu's Group, gli
attori Marco Florio e Manu
Rossi proporranno alcuni bra-
ni di Fabrizio De André, Gior-
gioGaber, FrancescoDeGrego-
ri, Piero Ciampi ed altri cantau-
tori in una serata dedicata a
«Sentieri di vita nella canzone
d'autore». Botteghino a teatro.

O.S.
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Il Movimento cinque stelle
si finanzia con gli aperitivi

LA VIOLENZA DI GRUPPO
SI È CONSUMATA
DUE ANNI FA
SULLA SPIAGGIA
LA RAGAZZINA
AVEVA 15 ANNI

I volontari delle sagre
si specializzano con i corsi

TRIBUTI
Più che un accordo, un nodo
scorsoio.Quando le opposizioni
parlano dei tributi locali, usano
la stessa metafora: «Una giunta
in scadenza non si è fatta scru-
polo di impiccare alla gestione
dei privati anche le future Am-
ministrazioni fanesi da qui ai
prossimi 15-20 anni». Eppure il
sindaco StefanoAguzzi ha diffu-
so una nota con cui si dichiara
soddisfatto per la decisione di
assegnare il servizio ad Aset
Holding e di riportalo nell'ambi-
to della «gestione pubblica».
L'accordo in questione ha, sì, as-
segnato la riscossione dei tribu-
ti locali ad Aset Holding, con-
trollata al 97% dal Comune, ma
peruna seriedimotivi haanche
previsto l'ingresso di un socio
privato al 40% delle quote. «Il
sindaco - ha commentato Lucia-
no Benini di Bene Comune - ha
confermato la sua capacità di
rovesciare la realtà delle cose.
Come si fa a parlare di gestione
pubblica, quando il futuro socio
privato si prenderà il 40% dell'
aggio sulla riscossione e avrà di-
ritto di nominare l'amministra-
tore delegato? Comanderà il pri-
vato, non il Comune. Ed è davve-
ro scorretto impiccare le prossi-
meAmministrazioni a un accor-
do dalla durata di 15-20 anni».
Ha aggiunto il grillino Hadar
Omiccioli: «Un pastrocchio,
una via di mezzo che oscura i
vantaggi tanto della gestione
pubblica quanto della privata».
«È opinione diffusa - è interve-
nutoCristianFanesi del Pd - che
sia un'operazione gattoparde-
sca, tutto è stato cambiato affin-
ché nulla cambi per davvero».
Ha ribattuto il sindaco: «Il Co-
munenonè in gradodi gestire il
servizio inmodo diretto.Manca-
no gli strumenti ed è impossibi-
le assumere a causa del blocco
del personale, quindi homedia-
to per autorizzare Aset Holding
a creare una società di scopo.
Società che potremmo definire
Fano Riscossione. Pur mante-
nendoun forte controllo pubbli-
co, almeno il 60%, venderà una
parte minoritaria delle quote a
una società privata. La sceglie-
remo con una gara e dovrà ga-
rantire controlli sull'evasione,
funzionalità e puntualità di ri-
scossione. A Fano si valorizza il
lavoro delle aziende pubbliche,
mentrenel resto dellaprovincia
si preferisceprivatizzare».

Riscossioni
affidate
ad Aset
È polemica
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Sport

CALCIO SERIE D
PESARO Ecco la prima Vis Pesa-
ro dall’1 all’11. Oggi alle 17.30 i
biancorossi di Magi giocano la
prima amichevole di precam-
pionato contro la Primavera
del Bologna nel quartier gene-
rale rossoblù di Casteldebole.
Unprimo test con tanto di viag-
gio incorporato che non scom-
bina la settimana di doppi alle-
namenti e sostenuti carichi at-
letici inaugurata lunedì. Ci si al-
lena anche stamattina e, va da
sé, che le gambe non saranno
proprio scioltissime: «Ma è im-
portante cominciare a trovare
una prima intesa sul campo –
assicura mister Peppe Magi –
Cosa che comunque stiamo già
testando un po’ tutti i pomerig-
gi. Soprattutto per amalgama-
re il reparto difensivo, che è
quello con più elementi nuo-
vi». VediMelis,Martini, ma pu-
re i rientranti Eugenio Domini-
ci, Giorgio Vagnini e Luca Bar-
tolucci. Altro volto nuovo è il
centrocampista del ’97 Stefano
Rossoni, neotesserato vissino
dal settore giovanile del Visma-
ra che Magi ha già testato nel-
l’amichevole in famiglia di sa-
bato scorso e che, a breve, si ag-
gregherà alla Juniores del nuo-
vo allenatore Emanuele Cecchi-
ni che partirà il 9 agosto. Chi si
è invece aggregato questa setti-
mana alla prima squadra di
Magi, è il milanese classe ’90
Valerio Brandi, esterno duttile
fra difesa e centrocampo scuo-
la Milan che nelle ultime due
stagionihamilitato inLegaPro
con Pizzighettone e Tritium. Il
giocatore, svincolato, viene in
villeggiatura estiva a Pesaro

coi genitori praticamenteda 20
anni e ha chiesto di potersi alle-
nare con laVis. Vis che lo ha ac-
cettato e che lo segue monito-
rando l’eventuale funzionalità
ad un discorso più concreto.
Oggi partirà anche lui per Ca-
steldebole, a differenza di Bu-
garo che da diversi giorni ha
una problematica tonsillite
che lo affligge e che l’ha pure
costretto ad una problematica
visita ospedaliera. Quasi sicu-
ramente non parteciperà al-
l’amichevole nemmenoDi Car-
lo che sta lamentando qualche
linea di febbre. Intanto, ha già
fatto il pieno di consensi, il sug-
gestivo video promozionale al-
la campagna abbonamenti vis-
sina realizzato da Valerio Ver-
gari. Un commovente ritratto
cinematografico che condensa
impeccabilmente tutta la sto-
ria della passione biancorossa
e che sta impazzando di com-
menti entusiastici sui gruppi
vissini presenti sui social
network. Un’altra chicca estiva
che s’aggiunge alla riuscita pre-
sentazione al Palio dei Bracie-
ri, al riuscitissimo Vis Camp e
ad unmercato convincente. In-
somma, la società la sua parte
l’ha fatta in pieno. Ora tocca
agli abbonati.

DanieleSacchi
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CALCIO SERIE D
FANO Già promosso uno degli esa-
minandi. Non che ci fosse tutto
questo bisogno di saggiare cifra e
attitudini di Carlo Coppari, uno
che in granata ha esordito in D a
16anni. Peròdi acqua sotto i ponti
ne è passata in abbondanza, finen-
do per trascinare il trequartista di
Osimo molto lontano dai confini.
Perché poi più lontano della Thai-

landia non è che ci sianomolti po-
sti. Sfruttando un aggancio, Cop-
pari ha fatto lì un’esperienza di vi-
ta e di calcio che a 23 anni pochi
affrontano. Con il Krabi, club se-
miprofessionistico della serie B lo-
cale, una ventina di partite fra
campionatoe coppa eanche5gol.
Allenandosi alle sei del mattino,
perché più tardi era un problema,
e facendosi la doccia a casa, dopo
che a fine seduta una cuoca cuci-
nava per tutta la squadra. La sua
parabola professionistica in Italia
s’era invece esaurita in Seconda
Divisione col Mezzocorona. Stes-
sa categoria l’anno prima a Poggi-
bonsi, dove era stato girato dal
Mantova che quand’era in B e sgo-

mitava per salire in A, lo aveva
prelevato diciottenne. Buone le
premesse, meno lo svolgimento,
con tanta Primavera e una presen-
za soltanto in prima squadra. Può
adesso cominciare una seconda
vita calcistica, dopo che ad Omic-
cioli è bastatounallenamentoper
dare il via libera. E a Coppari è ba-
stato che ci fossero lui e Canestra-
ri per riprendere il discorso do-
v’era iniziato: «Quando ho letto
che erano tornati al Fano, per me
è stato comeunsegnodel destino.
Potevo ritentare all’estero, nonmi
sarebbe dispiaciuto. Di sicuro pe-
rò qui anche laDha un altro sapo-
re». Sulla carta Coppari va a ca-
peggiare la lista delle alternative

cheall’Almavogliono abbastanza
lunga. Questione di gol in canna,
infatti, che debba essere aggiunto
un altro attaccante da doppia ci-
fra. Per farsi un’idea della squa-
dra c’è però da prendere e non
troppo in là i due centrocampisti.
A dire il vero uno che il mestiere
in D lo esercita da anni con profit-
to s’è affacciato ieri al Mancini.
Solo cheMatteoGuardigli, gli ulti-
mi tre campionati al Legnago, s’è
operato al crociato amarzo e dun-
que il Fano ha dovuto lasciar per-
dere. Oggi invece nuovo tentativo
per Coletti e per Ambrosini, tutt’e
due sotto contratto col Teramo e
convinti che la Lega Pro sia anco-
ra casa loro. Speranze di sfondare

francamente molto poche. Sem-
pre da oggi intanto si marcerà al
ritmo di due allenamenti al gior-
no. Quelli che alcuni ex affronta-
no già da lunedì a Coverciano in
uno dei duemaxi-raduni organiz-
zati dall’Assocalciatori. C’è Ama-
ranti, che non può non essere de-
lusodi come sia finita la sua storia
col Fano, c’è Colombaretti, nelmi-
rino del Termoli, e c’è anche Ron-
dina.Del Coreha invece lasciato il
ritiro del Chieti che aveva mosso
qualche passo per Muratori e fat-
to un sondaggio anche conMarol-
da. Ruscio è passato dalla Caserta-
naal SavoiamentreMucciarelli si
allena col Sora.

AndreaAmaduzzi
Carlo Coppari torna al Fano

Piero Benelli
con la Nazionale di volley

Il neo biancorosso
Melis (Foto TONI)

VOLLEY
PESARO Piero Benelli a tutto
campo. Il medico ufficiale del-
la Vuelle da 26 anni è appena
rientrato a casa con la meda-
glia di bronzo al collo dalla fa-
se finale della World League a
Mar Del Plata, in Argentina.
Benelli segue la Nazionale ita-
liana maschile dal 2008 e con-
tadi arrivarea disputare la sua
terzaOlimpiade, dopoPechino
e Londra, a Rio nel 2016. «A
MarDel Plata abbiamo confer-
mato il terzo posto delle Olim-
piadi, le prime quattro si sono
ripetute nello stesso ordine:
Russia, Brasile, Italia e Bulga-
ria, nonostante i rinnovamenti
delle squadre – racconta il doc
-. Noi abbiamo cambiato i 7/12
del roster, inserendo tanti gio-
vani alla prima esperienza in-
ternazionale». Oltre a Benelli,
c’è un altro marchigiano nel-
l’Italia, Emanuele Birarelli che
è di Senigallia. «Ha appena vin-
to il premio di miglior centrale
del torneo. Lui ed io siamo gli
unici reduci di Pechino 2008».
Lo staff è consolidato e affiata-
to e la truppa si prepara a ri-
partire. «L’8 agosto comincere-
mo la preparazione per gli Eu-
ropei, che si svolgeranno inDa-
nimarca. L’obiettivo sarà ag-
guantare la finale e giocarsi le
medaglie nell’ultima gara. Due
anni fa ci piazzammo secon-
di», prosegue Piero Benelli,
che nei quindici giorni di pau-
sa concessi… lavora. «Oggi (ieri
–ndr) abbiamo avuto la prima
riunione con il nuovo staff del-
la Vuelle, in sede. Coach, pre-
paratore, fisioterapisti: l’unico
che non c’è più è Gianluca Se-
rafini, per il resto – conBalduc-
ci al posto di Venerandi – sia-
mo gli stessi. Partiremo dalle
visite mediche il 23-24 agosto,
io mi prenderò una pausa da
Cavalese, poi rientrerò definiti-
vamente alla fine di settembre.
Ho visto tanto entusiasmo, nes-
sun atteggiamento di rassegna-
zione». A breve si conoscerà il
suo destino nel nuoto, intanto
l’instancabiledottore continua
a insegnare alla Facoltà urbi-
nate di ScienzeMotorie e a diri-
gere il centrodiMedicinadello
Sport dell’Università.

Cam.Ca.
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«Doc» Benelli
racconta
il bronzo
in Argentina

BASKET SERIE A
PESARO La prima firma è arrivata
tardi, negli ultimi scampoli delme-
se di luglio, ma ha rinforzato l’en-
tusiasmo di tanti tifosi. Dopo Co-
sta, Cioppi e Dell’Agnello, ma an-
che il preparatore Balducci, An-
drea Pecile è l’ennesimo ritorno
dell’estate biancorossa. Umana-
mente la scelta non si può discute-
re, la passione di Pec per la causa è
nota a tutti, dal lato tecnico sarà il
campo a parlare. Il play è gasatissi-
mo all’idea di misurarsi di nuovo
con i più grandi per testare il suo li-
vello, fisicamente si sente bene e
sta dedicando tantissimo tempo al-
lo stretching. La sua bacheca di fa-
cebook si è intasata per i numero-
sissimi messaggi di bentornato e –
tra qualche legittimo dubbio – è ri-
scoppiata prepotente la Pec-ma-
nia. Ha lasciato un ottimo ricordo
nella tifoseria e alla conferenza (in
programma la prossima settima-
na) potrebbe presentarsi con una
sorpresa…biancorossa che non vi
sveliamo. Vive per il basket, la per-
sona che ammira di più nella palla-
canestro èWalterMagnifico. Pesa-
ro è la squadra con cui ha giocato
più partite in Italia, visto che oltre
al campionato ha raccolto molte
presenze anche nelle Coppe. E’ sta-
to selezionato per l’All Star Game
italiano del 1999, 2000 e 2006, nel
2001 è stato eletto miglior giocato-
re Under 22. Lo scorso anno, a Bo-
logna in LegaDue, ha realizzato
15,4 punti di media (50,4% da due
punti; 80,1% nei tiri liberi, 3,6 rim-

balzi e 4,6 assist) nei 600minuti in
cui è stato utilizzato nelle 19 parti-
te disputate. «Poteva essere il pri-
mo anno assieme almio amico Da-
niele Cavaliero, ma lui ha un mer-
cato di un certo tipo e sappiamo
che non sarebbe potuto restare –
haallargato lebraccia Pecile -.Non
abbiamo giocatomai assieme, vor-
rà dire che ci ritroveremoda avver-
sari, era parecchio tempo che non
ci giocavo neppure contro!». E il
triestino in uscita, Daniele Cavalie-
ro, ha scritto suTwitter: «Sii! Ilmio
fratellone torna dovemerita, in Se-
rie A! Che acquisto per Pesaro!
Sempre più difficile allontanarmi
da tutto ciò!». Il presiden-
te-giemmeArio Costa èmolto con-
tento della scelta in cabina di re-
gia: «Andrea è un ragazzo d’oro, il
suo modo di fare è sempre stato
molto accattivante e simpatico. E’
importantequello chepuòdarci in
campo e nello spogliatoio, per noi
è un grande obiettivo raggiunto.
Ha una storia alle spalle chemette-
rà a disposizione di una squadra
giovane, il suo apporto non riguar-
derà solo i punti fatti o i falli subiti.
Se contribuirà alla crescita di Trai-
ni? Noi crediamo in Cacu, Pec po-

trà dargli una mano e sono sicuro
che i suoi consigli saranno ben ac-
cetti». Oggi e domani Sandro Del-
l’Agnello lavora da Pesaro, Pecile
gli piace moltissimo e non lo na-
sconde: «Abbiamo preso un gran-
de giocatore. Non è un giovanotto,
sappiamo che la A è più dura, ma
in Legadue era un professore in
mezzo agli alunni. È ancora un ot-
timo giocatore, può essere un pun-
to di riferimento con l’esempio.
L’ultimo motivo per il quale lo ab-
biamo scelto è perché abbiamo fi-
ducia in Traini e un play america-
no gli avrebbe tolto spazio. L’inten-
zione è di non spremere Pecile 30’,
per me sarà uno dei migliori play
del campionato».
Sono vicinissimi anche altri col-

pi di mercato, sui lunghi america-
ni potrebbe arrivare già oggi una
ufficialità. Tra le guardie italiane
che si stanno vagliando, c’è il pesa-
reseGiacomoGurini. Guro è sotto-
contratto con Ferentino ma non
dovrebbe restare nel Lazio e da an-
ni uno dei suoi sogni è quello di
tornare a Pesaro. Capitolo spon-
sor: da Fun&Go si attende sempre
una risposta,ma le sensazioni con-
tinuano a essere positive. Le azien-
de contattate sono tante, ancheper
erogare un contributo inferiore o
entrare nel Consorzio. Anche oggi
è previsto un incontro: per acqui-
stare i giocatori che piacciono ser-
ve uno sforzo in più. Nei prossimi
giorni si potrebbe coprire la diffe-
renza chemanca per arrivare aRo-
dneyGreen.

CamillaCataldo
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Prima uscita ufficiale
della Vis Pesaro
`Oggi pomeriggio
a Casteldebole sfida
al Bologna juniores

`Di nuovo in granata
dopo il Krabi: «Anche la D
qui ha un altro sapore»

CALCIO ECCELLENZA
PESARO «Sua Eccellenza» Vi-
smara è partita. La nuova rap-
presentante pesarese nel mas-
simocampionato regionaleha
varato la sua stagione
2013-2014 cominciando la pre-
parazione al Comunale di via
Liri, per poi continuare dopo
ferragosto sul nuovo sintetico
di Montecchio e lo stadio Spa-
doni che sarà la nuova casa
delle partite interne d’Eccel-
lenza. All’ossatura mantenuta
della trionfale Promozione, il
d.s. Maurizio Del Bene ha ag-
giunto tre elementi con espe-
rienza di categoria come Ales-
sandroCossa eSimoneBiagini
dell’Urbinelli River e Luca
Gentili dal CastelloGroup.Tra

i nuovi anche i prestiti dalla
Vis Pesaro di Pensalfine, Lie-
ra, Giustino, oltre a Tinti dalla
Vigor Senigallia,Meglio e Rug-
geri dall’Atletico Alma e i rien-
tri di Fabi ePagnini.
Questa la rosa a disposizio-

ne del confermato tecnico
Massimo Scardovi: portieri
Gerbino (82), Fabi (93), Giusti-
no (96); difensori Bellucci
(79), Gentili (86), Liera (92),
Meglio (95), Ruggeri (95), Te-
baldi (84), Tinti (95), Gregori
(97); centrocampisti Barbieri
(90), Bartoli (80), Bastianoni
(93), Biagini (83), Vaierani
(88), Velija (94); attaccanti
Cossa (76), Maffei (93), Pagni-
ni (93), Pensalfine (96), Zon-
ghetti (84).

D.S.
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Parte l’ambizioso Vismara
e lancia la sfida alle big

Andrea Pecile in maglia Montepaschi Siena

PECILE RIACCENDE
L’ENTUSIASMO VUELLE
`Il tecnico Dell’Agnello: «Al piano superiore farà benissimo
In Legadue era un professore in mezzo agli alunni»

Coppari torna al Fano dalla serie B thailandese

IN ARRIVO ANCHE
IL LUNGO AMERICANO
MENTRE SI LAVORA
PER APPRODARE
ALL’INGAGGIO
DI RODNEY GREEN
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LA DATA è fissata per il 2 otto-
bre prossimo, in un’aula del tribu-
nale per i minorenni di Ancona,
via delle Cavorchie. Sarà il giorno
in cui il gup deciderà se mandare
a giudizio il processo a carico dei
tre 19enni di Città di Castello (ma
16enni all’epoca dei fatti) accusati
in concorso di aver violentato una
loro amica di Fossombrone, sulla
spiaggia dell’Arzilla, a Fano, du-
rante la notte bianca del 25 giu-
gno del 2011. La ragazzina aveva
al tempo 15 anni.

LA RICHIESTA di rinvio a giu-
dizio della procura dei minori è
delmaggio scorso. Eper il sostitu-
to procuratore Valeria Sottosanti
non ci sono dubbi su quanto di
terribile avvenne quella notte nei
confronti della ragazzina, difesa
dall’avvocato Enrico Cipiriani,
del foro di Pesaro. Una violenza
sessuale da branco, in pieno stile.
Uno dei tre che la prende per il
collo e la trascina verso il mare, i
tre che la bloccano, la portano die-
tro un capanno e le dicono chiara-
mente che voglio consumare un
atto sessuale. La ragazzina fa una
prima resistenza, ma il branco la
obbliga a una serie di atti sessuali.
Uno dei tre fa anche in modo che
la ragazzina non urli, in modo da
non essere sentita da tutto il resto
della folla che in quel momento
stava divertendosi alla notte bian-
ca.

SONO MINUTI da incubo, da
film dell’orrore, quelli che rico-
struisce il magistrato della procu-
ra deiminori. Visto che la ragazzi-
na non ci sta a un certo punto uno

dei tre si stanca e le urla sprezzan-
te «vaffanculo» e se ne va. Ma per
l’adolescente la tortura non fini-
sce. Un altro dei tre invece vuole
consumare. La spinge contro un
muro, cerca di violentarla ancora,
ma la ragazzina alla fine riesce a
liberarsi.

DALL’EPOCA dei
fatti ad ora si è svolto
un lungo incidente pro-
batorio in cui sono state
raccolte le dichiarazioni del-
la ragazzina, che è stata esamina-
ta sia da un punto di vista fisico
chepsicologico. Sono stati fatti so-
pralluoghi sul luogo della violen-
za, per verificare se esattamente il
racconto della parte offesa corri-
spondesse, soprattutto per quanto
riguarda le ferite — escoriazioni
alle ginocchia e in altre parti del
corpo, conseguenti al trascina-
mento e alle costrizioni che le pro-
curarono i ragazzi. I quali venne-

ro inizialmente arrestati, il Tribu-
nale dei riesame revocò gli arresti,
il pm della procura dei minori fe-
ce una nuova richiesta di carcera-
zione alla Cassazione, che gli die-
de ragione e fece sì che i tre ragaz-
zi fossero di nuovo sottoposti ami-
sura cautelare in tre diverse comu-
nità per minori.

ale.maz.

NOTTEBIANCAVIOLENTA

I tre ragazzi hanno
sempre sostenuto che
l’incontro sessuale con la
ragazza c’era stato, ma
che lei si era mostrata
conseziente

LAVICENDA«Il branco a giudizio per quello stupro»
Il prossimo ottobre il giorno della verità
Dopo 2 anni la richiesta della procura dei minori per i tre ragazzi umbri

I tre vengono poi
clamorosamente
scarcerati. La procura fa
ricorso e i tre verranno
sottoposti a nuovamisura
cautelare in comunità

LARICOSTRUZIONE ILGESTOSPREZZANTE

I tre sedicenni vengono
arrestati e reclusi in tre
diverse prigioni. Il
magistrato parlerà di una
«azione predatoria» nei
confronti della 15enne

UNODEI TRECHELAPRENDE
PER ILCOLLOEFA INMODO
CHELEURLANONSI SENTANO

UNOSENEVAMANDANDOLA
A QUELPAESE, POI SUBENTRA
L’ALTROECONTINUA

E’ la sera del 25 giugno
del 2011. Una ragazzina di
Fossombrone denuncia di
essere stata stuprata da
tre suoi quasi coetanei
sulla spiaggia dell’Arzilla

Arrestati

Liberati

IL MATTINO
DOPO
Qui e a destra i
rilievi dei
carabinieri di
Fano e Pesaro
lungo la spiaggia
dell’Arzilla,
il giorno dopo lo
stupro

Il fatto

Ladifesa

L’UDIENZA
Appuntamento il 2 ottobre
prossimoal tribunale
deiminori di Ancona
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NASCE ASET Riscossioni. Il
consiglio comunale ha deciso, a
maggioranza, (tutta l’opposizione
ha votato contro con il capogrup-
poPd,OrettaCiancamerla e il col-
lega Daniele Sanchioni che sono
usciti dall’aula per l’affinità del te-
ma con il lavoro da loro svolto,
ndr) — di autorizzare Aset Holn-
ding a creare una società di scopo.
«Società—ha commentato il sin-
daco Stefano Aguzzi che è anche
assessore aiTributi da quandoAl-
berto Santorelli (Pdl) ha restitui-
to la delega— che purmantenen-
do un forte controllo pubblico (al-
meno il 60%) vende ad una socie-
tà privata, scelta con gara, in gra-
do di garantire la funzionalità e la
puntualità della riscossione e dei
controlli sull’evasione». «Una de-
libera — continua il sindaco —
che è passata con il voto favorevo-
le di tutta lamaggioranza e che ha
visto invece in difficoltà la mino-

ranza con una parte del Pd che è
uscito dall’aula perchè, al di la del-
la contrapposizione di parte, alcu-
ni di essi avevano intuito l’ottimo
lavoro svolto dall’Amministrazio-
ne».

REPLICA il consigliere del Pd,
Renato Minardi: «Credo che
l’Amministrazione abbia com-
messo un grave errore, tra l’altro
impegnando il Comune per un
lungo periodo, visto che si parla
di 15 anni. Amio avviso il Comu-
ne poteva gestire i tributi interna-
mente anche se negli anni, errone-
amente, l’ufficio è stato smantella-
to o indire una gara per individua-
re il concessionario a cui affidar-
ne la gestione complessiva». Se
per il primo cittadino la nascita di
Aset Riscossioni «è un traguardo
importante che mette ancora in
evidenza come l’Amministrazio-
ne dameguidata intenda ulterior-

mente valorizzare il lavoro delle
aziende pubbliche contrariamen-
te al resto della provincia che sta
preferendo la privatizzazione»,
per Minardi «la politica ha vinto
sull’interesse dei cittadini. Quella
individuata dal sindaco è una so-

luzione di compromesso, “rabber-
ciata”, tra La Tua Fano che vole-
va affidare i tributi alla Holding e
il Pdl che non la riteneva prepara-
ta a tale compito. Adesso entram-
bi potranno dire di aver portato a
casa il risultato». Nella nuova so-
cietà l’amministratore delegato sa-
rà di nomina privata, e quindi a

carico di chi vincerà la gara, men-
tre il due rappresentanti pubblici
nel cda saranno gli attuali presi-
dente e vice presidente di Aset
Holding, Giuliano Marino e Si-
monetta Bischi. Dovrà invece es-
sere nominato un nuovo collegio
sindacale. «Ci preoccupa — com-
menta Ciancamerla — che la no-
mina dell’amministratore delega-
to spetti tassativamente al privato
relegando il pubblico ad una fun-
zione esclusivamente consultiva».
Aset Riscossioni, dal primo gen-
naio 2014, entrerà a far parte della
nuova società che deve nascere
dalla fusione di Aset Holding e
Aset spa. Un tema politicamente
molto caldo visto che il nuovo sog-
getto societario è uno dei motivi
che hanno spinto Riccardo Seve-
ri, ancora coordinatore deLa Tua
Fano, a lasciare il ruolo di assesso-
re.

Anna Marchetti

UN CITTADINO della Repubblica Ceca di 48 anni, arrivato da
pochissimi giorni, è morto l’altro pomeriggio a Castelvecchio a
casa di una connazionale 38enne, residente da tempo nella
piccolo frazione cesanense. Sembra che l’uomo abbia accusato
unmalore improvviso e sia praticamente spirato tra le braccia
della giovane donna, che ha chiesto subito aiuto al 118. Al loro
arrivo, purtroppo, i sanitari hanno potuto solo constatare il
decesso. L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia

TRAGEDIA ARRIVA IN VACANZA EMUOREA48ANNI

E’nata la nuovaAsetRiscossioni
E’ pubblica,maguiderà il privato
L’opposizione ha votato contro. Il 40 per cento delle quote sarà ceduto

Aset Holding oltre alle farmacie e
ai parcheggi (a destra) ora avrà la

maggioranza anche della nuova
società che gestisce i tributi; qui

in alto il sindaco Aguzzi

IL SINDACO
Aguzzi orgoglioso della
conclusione dell’operazione
«Valorizziamo il pubblico»

ASET RISCOSSIONI:
critico il Collegio dei
Revisori dei Conti. Nel
verbale si fa presente che
non ci sono ostacoli, dal
punto di vista formale,
alla «creazione di una
società di partenariato
pubblico-privata
istituzionale con socio
privato al 40%, con gara a
doppio oggetto (socio e
gestore del servizio ndr)»,
tuttavia «rileva alcune
criticità». Entrando nel
merito per i Revisori «la
scelta più vantaggiosa per
il Comune sarebbe
l’affidamento tramite gara
al miglior soggetto
offerente». Essendo il
servizio attualmente
affidato ad Aset Holding,
il Collegio definisce «la
soluzione in discussione
problematica dal punto di
vista della valutazione
dell’efficacia e
dell’efficienza del servizio
reso dalla controllata».
E aggiunge: «Non si
intravede una valida
giustificazione del fatto
che la scelta della società
di partenariato
pubblico-privato sia presa
tramite la Holding e non
direttamente dal
Comune». Il Collegio
conclude esprimendo
«parere favorevole
limitatamente alla
soluzione tecnica della
società di partenariato»,
mariservandosi «ulteriore
verifica sul
consolidamento della
spesa del personale e sui
limiti di assunzione del
soggetto che si andrà a
costituire».

NUOVA SOCIETA’

Revisori dei conti
puntano il dito
sulpersonale
daassumere
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DOMANI alle 18 alla spiaggia dei Talenti a
Gimarra, il gruppo lettori volontari ‘Nati per
Leggere’ della Mediateca Montanari e
l’associazione di volontariato Banca del
Gratuito propongono l’iniziativa di lettura
pensata per i bambini da zero a dieci anni.

NON LE PIACE che il nome del
suo pub sia associato all’aggressio-
ne agli agenti. «Non è successo da-
vanti a me — dice Gabriela Rota-
ru titolare dell’October Pub —.
Quei ragazzi erano seduti sugli sca-
lini all’angolo della strada...». Ci
tiene a precisare che la sua attività
era chiusa quando i poliziotti han-
no arrestato i due 25enne fanesi,
Sabbatini e Giampaolo. «Quella
notte la polizia è arrivata due volte
—dice—, la primadopo le due as-
sieme ai carabinieri: sembrava fos-
sero riusciti a tranquillizzarli. Ma
dopo un po’ hanno ripreso e allora
ho preferito chiudere in anticipo
perché “non li vedevo molto be-
ne”. Infatti mentre finivo di pulire
ho sentito un gran rumore, sono
uscita e ho visto quei ragazzi che
entravanonellamacchina della po-
lizia. I locali dopo le 3 non danno
più da bere, ma si vede che loro
avevano ancora gli zaini pieni di
roba...».

Fanno la scorta prima che
chiudiate?

«Io non vendo bottiglie. Loro ven-
gono già con gli zaini pieni.Dame
se consumano 2 o 3 euro a testa è
tanto. Vengono perché stanno lì
davanti al locale a fare due parole,
io non limando via perché conme
sono sempre educati».

Se sono così educati perché
avete chiamato la polizia?

«Non li abbiamo chiamati noi, ma
i vicini perché ad un certo punto
facevano troppo chiasso. Io ero se-
duta ad un tavolo con alcuni di lo-
ro: quelli più alticci erano sul cor-
so che davano veramente fastidio.

Sono arrivati i poliziotti, bravi,
hanno tranquillizzato gli animi e
preso i documenti di uno. Quando
sono andati via è ripreso il casino e
ho chiuso».

Cosa facevano?
«I deficienti. Fanno chiasso, non

si rendono conto. Più volte ho det-
to “ragazzi è tardi”».

Lei ha visto che calciavano le
bottiglie contro la gente?

«Non mi sono accorta. Io comun-
que non vendo bottiglie e quando
trovo dei vuoti li butto perché non

succedano queste cose. Qualche
settimana fa un ragazzinomiha ro-
vinato non so quanti bicchieri e
posacenere: li buttava per terra. Se
io fossi stata un poliziotto penso
che avrei arrestato molti di questi
ragazzi molto prima».

Perché?
«Ho preso questo locale da poco
tempo e cerco di tirarne su il no-
me. Sto provando a creare un tar-
get d’età e clientela giusta, non
gente malfamata».

Cosa fa per selezionare la
clientela?

«Delle promozioni a 1 euro»
Non crede che la politica de-
gli shortini ad 1 euro invogli?

«Può anchedarsi,ma purtroppo al-
la fine delmese ho l’affitto da paga-
re. Ci sono un sacco di cose chemi
obbligano a fare certe scelte».
Ma non ha un altromodo? «A par-
te gli shortini faccio anche gli ham-
burger a 1 euro perché la gente
non ha soldi»

Tiziana Petrelli

AL VIA al botteghino del Teatro la prevendita
dei biglietti (10 euro) per il concerto del
musicista Marco Poeta in programmamartedì
6 agosto alla corte Malatestiana. Il ricavato
andrà a favore dell’associazione don Paolo
Tonucci – Apito Marche, in Brasile.

APERITIVO a 5 Stelle oggi alle 19.30 nel cortile
del Patty’s bar. Il Movimento fanese invita:
«curiosi o interessati ad una chiacchierata
informale con proposte ed anche critiche.
Venite a conoscerci. La quota per l’aperitivo (10
euro) servirà per autosostenerci»

REAZIONI molto severe
sull’October Pub da parte
di molti cittadini. A
maggio la rissa che aveva
lasciato a terra, in una
maschera di sangue, un
32enne e ora due agenti
della volante picchiati,
nel tentativo di opporgli
resistenza. Ora pare pare
che la Questura di Pesaro
stia seriamente valutando
l’idea di fare una
segnalazione, affinché la
Prefettura prenda
provvedimenti in merito.

Oggi aperitivo con tanto di dibattito
con ilmovimento a 5 stelle fanese

Per il concerto diMarcoPoeta
parte la prevendita dei biglietti

«Erano ubriachi ed ho chiuso prima»
Parla la titolare dell’October Pub: «La polizia è passata 2 volte quella notte»

La titolare dell’October pub Gabriela Rotaru, con il marito (a
destra) e un dipendente del locale

IN
B
R
E
V
E

Alla spiaggia dei Talenti a Gimarra
domani alle 18 letture per i bambini

LE SCORTE
«Arrivano con gli zaini pieni
di bottiglie. Io dopo le 3
nondò più da bere»

OCTOBERPUB

Forserelazione
alPrefetto
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«E’ UN GRANDE risultato che
premia lo stile e il lavoro dell’am-
ministrazione nella salvaguardia
del patrimonio architettonico ed
ambientale e della qualità della vi-
ta. Un biglietto da visita impor-
tante sotto il profilo turistico e
non solo». Parole del sindaco
mondolfese Pietro Cavallo, com-
prensibilmente soddisfatto per
l’inserimento della cittadina della
bassaValcesanonell’esclusivo no-
vero dei Borghi più Belli d’Italia,
il Club fondato su impulso della
Consulta del Turismo dell’Anci
per valorizzare il grande patrimo-
nio di storia, arte, cultura, ambien-
te e tradizioni rappresentato dai
piccoli centri più suggestivi dello
Stivale, raccogliendo le giuste esi-
genze di quegli amministratori

che intendono partecipare con
convinzione aduna struttura asso-
ciativa importante ed impegnati-
va. Per essere ammessi occorre
corrispondere ad una serie di re-
quisiti come l’armonia architetto-
nica del tessuto urbano e la quali-
tà del patrimonio edilizio, e di ca-
rattere generale che attengono al-
la vivibilità del borgo in termini
di attività e di servizi al cittadino.
Occorre, inoltre, impegnarsi per
migliorare continuamente tali re-
quisiti.
«E IN QUEST’OTTICA – ri-
prende Cavallo – si collocano ad
esempio il nostro impegno a mi-
gliorare la raccolta differenziata
dei rifiuti, già al 75%, e gli investi-
menti nel recupero e nella cura
del centro storico.A breveprende-

ranno il via i lavori di restauro del-
la chiesa di Santa Giustina, per i
quali sono disponibili 800mila eu-
ro: 500mila provenienti da un
contributo regionale e 300mila

impegnati dalla curia di Senigal-
lia, di cui la nostra parrocchia fa
parte. Dopo aver ottenuto la Ban-
diera Blu, ora con l’ingresso fra i
Borghi più Belli d’Italia il nostro
territorio può fregiarsi di due bel-
lissime stelle, altro che “etichette

di scarsa importanza” come le ha
definite un consigliere di opposi-
zione». Del Club fanno parte 20
borghi marchigiani, di cui solo 4
del pesarese: oltre a Mondolfo,
Gradara, Mondavio e Montefab-
bri. In sintonia col sindaco, gli as-
sessoriCarloni, Silvestrini ePaoli-
nelli. E a proposito di turismo va
citato il video realizzato per conto
dell’amministrazione dal regista
Emanuele Renzi: due le versioni,
una da 3 minuti caricata sul sito
comunale e una da 11 minuti che
sarà distribuita alla Bit. Da ag-
giungere che un cittadino Mon-
dolfese critica l’entrata della citta-
dina tra i borghi più belli d’Italia
perché ha un centro inadeguato.
La critica arriva da Roberto Ber-
nacchia.

Sandro Franceschetti

NEL QUARTIERE Mercatale, in via San
Biagio, sarà recuperato lo splendido edificio
storico della ex conceria, risalente al 1200. Il
progetto è stato presentato dal sindacoFran-
cescoBaldelli, dall’architettoAntonino Per-
si e dal proprietario dell’immobile Gianluca
Bardeggia. «Si tratta—hadetto il primo cit-
tadino — di un’intelligente collaborazione
tra pubblico e privato che permette la riqua-
lificazione d’una parte storica della città. Un
progetto innovativo ove le cubature vengo-

no ridotte e il passato diventa futuro. Ver-
ranno infatti riportate alla luce, in un’opera-
zione di archeologia urbana, le preziose va-
sche della conceria grazie all’abbattimento
deimuri costruitivi sopra nel 1900. Per con-
sentire ciò si è dovuto variare il piano parti-
colareggiato vecchio di oltre 30anni e tutto
il costo del procedimento è stato a carico del
privato. D’altronde, in questi 4 anni, il Co-
mune ha fatto molto per il Mercatale:

dall’adeguamento dell’illuminazione alla pa-
vimentazione, fino alla pulizia dei fiumi; in-
terventi per ben 200mila euro». «Si riutiliz-
za un fabbricato — ha aggiunto l’architetto
Persi—mantenendone intatte tutte le carat-
teristiche architettoniche esterne. Un inter-
vento che soddisfa il privato e allo stesso
tempo il pubblico; non dimenticando che la
parte esterna di un edificio appartiene alla
comunità».

s.fr.

MONDOLFO L’ENTRATA DELLA CITTADINA TRA I BORGHI PIU’ BELLI D’ITALIA

«Ungrande risultato chepremia
il lavorodell’amministrazione»

IL PROGETTO E’ STATO PRESENTATO DAL SINDACO BALDELLI

Pergola recupera l’ex conceria del 1200 alMercatale

DOMENICA il CarnevaleEstivo
chiude la serata a colpi di fuochi
d’artificio. In viale Adriatico a
suonare all’anfiteatroRastatt, alle-
stito conunaparticolare scenogra-
fia dominata dal carro «Non c’è
più religione» (realizzato da Luca
Vassilich eMatteo Angherà), dal-
le 21, ci sarannoAlessandroRisto-
ri e i “Portofinos”. La formazio-
ne, che ha già partecipato all’edi-
zione invernale torna protagoni-
sta della città del Carnevale nella
giornata conclusiva dell’evento.
Lo spettacolodiAlessandroRisto-

ri e i Portofinos sarà uno mix di
rock & roll anni ‘50, con la melo-
dia italiana, il sound dei crooner
di casa nostra e d’oltreoceano.
Due ore di musica durante i quali
sarà possibile immergersi in un
“filmmusicale”, di colori, suoni e
ritmo. Canzoni del passato come
“Volare”, “Il tuo bacio è come un
rock”, “Ciao ciao bambina”, arric-
chite da inediti e successi del
gruppo, combinati conunaperfor-
mance coinvolgente attireranno
il pubblico in una serata a tutto di-
vertimento.

LA BAND, capitanata da Ales-
sandroRistori dopo il grande suc-
cesso ottenuto con l’album live
“Ibrido”, è ripartita con unnuovo
progetto discografico un «ep» dal
titolo “Arrivederci” che ha avuto

il suo debutto in Russia. Alessan-
dro Ristori con i suoi “Portofi-
nos” è un vero e proprio “esporta-
tore” di italianità. Due sono state
le tournée a SanPietroburgo.Nel-
la prima, l’eclettico gruppoha pre-
sentato il nuovo disco “Arriveder-
ci” con due concerti. Nella secon-
da, la band ha avuto la possibilità
di suonare in un localemolto pre-
stigioso il “Jagger club”. Momen-
to più emozionante della “trasfer-
ta” è stato il concerto sulla Pro-
spettivaNevskij (una delle vie più
importanti del mondo) durante il

quale è stato organizzato un flash
mob con una coreografia sul bra-
no “La Donna uomo”.

IL COLPO finale questo per una
manifestazione che si annuncia
molto ricca vista la partecipazio-
ne di tutti i carri allegorici di
quest’inverno e con la sfilata lun-
go i viali della zona mare. Non ci
sarà il getto classico anche per-
ché, viste le temperature, la cioc-
colata praticamente arriverebbe li-
quida tra le mani della gente.

CAVALLO
Il sindaco annuncia
investimenti per la cura
del centro storico

COROLLARIO
Laband ultimoatto di una
giornata con sfilata
dei carri sul lungomare

LA MANIFESTAZIONE DOMENICA SERA GRANDE CONCERTO DELLA NOTA BAND ALL’ANFITEATRO RASTATT

Il rock diAlessandroRistori chiuderà il carnevale estivo

IL SINDACO di Saltara,
Fabio Cicoli, ha convocato
per stasera alle 21 la riunio-
ne del consiglio. Fra i 14
punti che dovrà affrontare
la pubblica assise spicca l’or-
dine del giorno che prevede
la richiesta alla Regione di
inserire la realizzazione del
nuovo svincolo della E78 di
via dei Laghi (la zona pro-
duttiva tra Calcinelli e Lu-
crezia) nel progetto di com-
pletamento della superstra-
da oggetto di project finan-
cing. In discussione e vota-
zione anche la determina-
zione delle rate e delle sca-
denze di versamento del tri-
buto comunale sui rifiuti e
sui servizi per l’anno 2013 e
la convenzione con l’Asso-
ciazione sportiva Apav Cal-
cinelli-Lucrezia per la ge-
stione della palestra comu-
nale «Ciancamerla».

SALTARA

In consiglio si parla
della palestra

IL CALENDARIO delle
manifestazioni di Monda-
vio, prevede per stasera alle
21,30 la rassegna «Cinema
sotto le stelle».
L’appuntamento è per le
21,30 al ChiostroFrancesca-
no di piazza Matteotti, con
la proiezione del film docu-
mentario di Bill Emmott
«Gilfriend in coma».

MONDAVIO

Al chiostro cinema
sotto le stelle

Per i
partecipan-
ti ai corsi di
cucina oggi
consegna
degli
attestati

OGGI alle 18 nei locali della
cooperativa “Tre Ponti” si svolgerà la
consegna degli attestati di frequenza
ai corsi per alimentaristi delle pro
loco, promossi dal Comitato
provinciale delle pro loco con il
patrocinio e la collaborazione
dell’Asur Area Vasta 1. Sono 123 i
volontari che hanno partecipato ai
corsi.

ALLA CERIMONIA, che vedrà le
conclusioni dell’assessore provinciale
Renato Claudio Minardi, interverrà
anche il giornalista Alfredo
Taracchini Antonaros, esperto di
enogastronomia e turismo. A portare
il saluto saranno il sindaco di Fano
Stefano Aguzzi, il direttore Asur
Maria Capalbo, il direttore del

Dipartimento di prevenzione Asur
Massimo Agostini ed il presidente del
Comitato regionale Unpli Mario
Borroni, per poi lasciare la parola al
presidente Giuliano Grossi e al
responsabile della formazione
Francesco Fragomeno.
Moderatore Etienn Lucarelli.

Cibo buono e pro loco: alla coop Tre Ponti premiazioni
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3
MILIONIDIEURO

-8%
In dodici mesi una vero
e proprio salasso per
il bilancio dello scalo
marchigiano: adesso
si cercherà di
controllare tutte le
spese

DIPASSEGGERI
A pesare anche il calo
dei passeggeri durante
l’ultimo anno. A poco è
servito, in termini
economici il leggero
aumento del traffico
delle merci

· ANCONA
UN CDA di garanzia per affronta-
re il momento delicato nel quale
si trova l’aeroporto delle Marche
«Raffaello Sanzio». Il bilancio par-
la chiaro: le perdite in solo dodici
mesi sono arrivate a tremilioni di
euro. I motivi sono molteplici a
iniziare dal calo del traffico pas-
seggeri che si aggira attorno
all’8% enonpuò essere compensa-
to, in termini economici, dal leg-
gere aumento del traffico merci.
Insomma la situazione è difficile

e pochi giorni fa si è provveduto a
nominare il nuovo consiglio di
amministrazione con tre compo-
nenti. Confermato il presidente
Cleto Sagripanti, l’imprenditore
calzaturiero che si è speso per cer-
care di mantenere a galla lo scalo.
Entrano, poi, due dirigenti regio-
nali: l’avvocato Paolo Costanzi
che guida il settore legale dellaRe-
gione e Pietro Talarico a capo del
settore turismo. La scelta è chia-
ra: il primo, con l’ausilio del colle-
gio sindacale, dovrà scandagliare
i bilanci e capire cosa non sta fun-
zionando; il secondo, invece, do-
vrà spingere sul settore di sua
competenza per rendere appetibi-

le lo scalo sul fronte turistico. Re-
sta al suo posto il direttore Marco
Morriale.

TUTTO QUESTO fermo restando
che la Regione dovrà provvedere
da sola (ha ormai l’80% di Aerdo-
rica la società che gestisce lo sca-
lo) a coprire la perdita di tremilio-
ni di euro. E lo scenario è reso an-
cora più cupo dall’uscita di scena,
almeno per ora, del magnate ar-
gentinoEurnekian che aveva assi-
curato il suo ingresso nella socie-

tà. Il progetto dell’imprenditore,
quello di creare un asse di scali da
Lisbona fino alla Russia, passan-
do da Ancona, non è andato a
buon fine e, da qui, il suo disimpe-
gno per Ancona. Pronto ad entar-
re, invece, un suo socio che però è
interessato alla parte infrastruttu-
rale e in particolare alla vecchia ae-
rostazione che sarà riqualificata.
All’interno si pensa a negozi ed
esposizioni delle eccellenze mar-
chigiane. L’impegno economico
dell’argentino sarebbe di un mi-
lione di euro vale a dire circa il
7-8% delle azioni di Aerdorica.
Poca cosa in attesa che il sistema
aeroportuale dia segnali di ripre-
sa.

a. q.

IL DIRETTORE
Resta al suo posto
MarcoMorriale che ha
guidato lo scalo fino a oggi

Aeroporto: passeggeri in calo, bilancio in rosso
LaRegionemette nel cda due «controllori»
Confermato presidente Sagripanti: con lui l’avvocato Costanzi e Talarico

GLI ARGENTINI
Ilmagnate Eurnekian
saluta, c’è un suo socio
maper le infrastrutture

· FANO
E’STATA fissata per il 2 ottobre prossimo al tribu-
nale dei minori di Ancona l’udienza preliminare
in cui il gup deciderà se mandare a giudizio i tre
19enni di Città di Castello (16enni all’epoca dei
fatti) accusati in concorso di aver violentato una
loro amica di Fossombrone, sulla spiaggia dell’Ar-
zilla, a Fano, durante la notte bianca del 25 giu-
gno del 2011. La ragazzina aveva al tempo 15 an-
ni. La richiesta di rinvio a giudizio della procura

dei minori è del maggio scorso. E per il sostituto
procuratore Valeria Sottosanti non ci sono dubbi
su quanto di terribile avvenne quella notte nei
confronti della ragazzina (difesa Enrico Cipiria-
ni, foro di Pesaro). Una violenza sessuale da bran-
co, in pieno stile. Uno dei tre che la prende per il
collo e la trascina verso ilmare, i tre che la blocca-
no, la portano dietro un capanno e le impongono
un atto sessuale. I tre ragazzi a loro difesa hanno
sempre detto che lei era conseziente.

FANO, IL GUP DEL TRIBUNALE DEI MINORI DECIDE A OTTOBRE

Violentarono ragazzina: rischiano il processo

· ANCONA
LA SANITÀ marchigiana è
tra le migliori tre d’Italia. Il
Governo ha selezionato le cin-
que Regioni da cui dovranno
essere individuate, d’intesa
con laConferenza delleRegio-
ni, le tre benchmark di riferi-
mento per l’individuazione dei
costi e dei fabbisogni sanitari
standard.Un passaggio fonda-
mentale per il riparto del Fon-
do sanitario ma anche per il
nuovo Patto per la salute. Tra
le cinqueRegioni leMarche so-
no al terzo posto fra Umbria,
Lombardia, Veneto ed Emilia
Romagna. «In base ai parame-
tri presi a riferimento dal Go-
verno — dice il governatore
Gian Mario Spacca — la sa-
nitàmarchigiana viene indivi-
duata come una delle più effi-
cienti, di qualità e che ha sapu-
to al contempo garantire l’equi-
librio di bilancio. Parametri
molto severi. Requisito fonda-
mentale è che l’erogazione dei
livelli essenziali di assistenza
avvenga nel rispetto dell’equili-
brio finanziario di bilancio».

TRA LE PRIME IN ITALIA

Marche,
modello
per la sanità
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ECO N O M I A

μSono partiti i primi contatti

Banca Marche
Dalla cordata
180 milioni
...............................................................................................................

A n co n a
Cinque giorni. Sei al massimo, per salvare
Banca Marche. Gli imprenditori avranno me-
no di una settimana di tempo per aderire
all’aumento di capitale dell’istituto.

Bianciardi A pagina 3

Banca Marche verso l’aumento di capitale

Benedetti incentivi
GIOVANNI INNAMORATI...............................................................................................................

Le detrazioni del 65% per l’efficienza ener-
getica saranno applicabili per tutto il 2013
anche all’adeguamento antisismico. E’

questa la principale novità introdotta dalla Ca-
mera al dl Ecobonus, che ottenuto il via libera
con 480 favorevoli e un solo astenuto alla Ca-
mera, deve essere ora convertito in terza let-
tura dal Senato entro domenica. Ma gli incen-
tivi non finiranno quest’anno...

Continua a pagina 10

E S TAT E
μSan Benedetto

Il concerto
Histor y
di Anna Oxa
alla Medusa

μTanti i gruppi provenienti dall’e s t e ro

Il Festival del Folk
ritorna a Ortezzano
.....................................................................

Or tezzano
Il piccolo comune di Ortez-
zano torna ad essere la ca-
pitale delle tradizioni popo-
lari con il Festival del Folklo-
re: tanti i gruppi dall’estero.

Fabi A pagina 6

μItinerario culturale

Tour a caccia
di mostre
da poter visitare

A pagina 5

Anna Oxa

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

San Benedetto
Si riaccendono stasera i ri-
flettori del palco dello chalet
la Medusa di San Benedetto.
Stavolta puntano su Anna
Oxa. Sul palco allestito a due
passi dal mare l’artista pre-
senterà il suo tour History.

Ripani A pagina 7

L’ECO B O N U S

L’artista Ciulla

L’OPERAZIONE

Travolto davanti a casa
Auto sbanda, uomo perde la vita mentre lavora a Pontedazzo
......................................................................................

Cantiano
Ancora sangue sulle strade della
provincia pesarese. A perdere la vi-
ta, stavolta un pedone. L'episodio si
è verificato ieri pomeriggio a Pon-
tedazzo, piccola frazione del comu-
ne di Cantiano, un abitato di non più
di quaranta famiglie con le abitazio-
ni schierate lungo la strada o poco
lontano. Un uomo di 55 anni P.V. le

sue iniziali, si trovava di fronte alla
propria abitazione, intento a fare al-
cuni lavori fai da te e a pitturare la
ringhiera di recinzione spensierato
e di certo non poteva sapere che co-
sa gli sarebbe capitato di lì a poco.
Intorno alle 16.30 una Fiat Panda
condotta da una donna, mentre per-
correva quel tratto della provincia-
le, ha probabilmente sbandato fi-
nendo nel punto dove si trovava

l’uomo, travolgendolo. Nulla da fa-
re, l’uomo è morto sul colpo. Quan-
do sono arrivati i soccorsi si è subito

capito che la situazione era molto
seria. Da Torrette si è levata in volo
l’eliambulanza ma appena saputo
del decesso, il suo intervento non è
stato più necessario. Per i rilievi del
caso è intervenuta una pattuglia
della polizia stradale che sta accer-
tando la dinamica del sinistro. Forse
un malore della donna o un guasto
tecnico, ipotesi tutte da verificare.

In cronaca di Pesaro

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

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

Nuova tragedia
Ancora sangue

sulle strade
della provincia

pesarese
POLIZIA STRADALE

μCoppia di giovani fidanzati arrestati a Gabicce. Parte della droga nascosta nella camera d’albergo

Con l’hashish nella cassaforte
............................................................................

G a b i cce
I carabinieri di Gabicce Mare e
Tavullia hanno arrestato in fla-
granza di reato, per detenzione
ai fini di spaccio di sostanza stu-
pefacente, due fidanzati ven-
tenni residenti in Toscana. Il
giovane, che con la ragazza era
stato notato avvicinarsi a dei
coetanei con fare sospetto, ave-
va addosso 9 grammi di hashish
e 140 euro. La successiva per-
quisizione nella stanza occupa-
ta dalla coppia in un albergo a
Riccione ha consentito di se-
questrare altri 25 grammi di
hascisc, nascosti nella cassetta
di sicurezza.

In cronaca di PesaroSenza soste l’attività di controllo dei carabinieri

“Casello, ore chiave”
Il sindaco Ceriscioli tra obiettivi e progetti
............................................................................

Pe s a r o
Novità viarie ed urbanistiche, il
sindaco di Pesaro Luca Ceri-
scioli spazia a tutto campo in un
momento particolarmente im-
portante. Giorni caldi per il se-
condo casello e le opere: “man -
ca solo la firma della concenzio-
ne, è praticamente tutto a po-
sto, potremmo anche chiudere
prima di Ferragosto”. E poi gli
altri obiettivi con la priorità che
rimane sempre la circonvalla-
zione di Muraglia con un occhio
anche all’ultimo tratto dell’in -
terquartieri a quattro corsie.

In cronaca di Pesaro

μServe un uomo assist per Stefanelli

Il Fano prende Coppari
Nel mirino Ambrosini

Barbadoro Nello Sport

μIl servizio affidato ad una nuova società

Riscossione dei tributi
Raggiunto l’accordo
IL COMPROMESSO

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

Fa n o
Importanti novità sul fronte
della riscossione dei tributi con
l’accordo raggiunto tra le forze
di maggioranza nella nuova
struttura che sarà attiva dal pri-
mo gennaio 2014. Accordo rag-
giunto tra La tua Fano che vo-
leva che il servizio rientrasse
sotto il controllo pubblico e il
Pld che intendeva affidarlo ai

privati grazie ad un compro-
messo: la nuova società che ver-
rà costituità sarà controllata
dalla Holding al 60% mentre il
restante 40% verrà messo in
gara tra i privati. Una scelta che
ha riempito di soddisfazione il
sindaco Aguzzi: “siamo sempre
intenti a valorizzare le aziende
pubbliche” ma che ha al con-
tempo suscitato la rabbia delle
forze di opposizione che lo han-
no definito un pasticcio.

In cronaca di Fano

μE alla Febal si licenzia

Berloni, via
al concordato

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

Pe s a r o
Raggiunto il quorum dei 18 milioni di euro per
l'omologa del concordato della vecchia Ber-
loni ma il conteggio dei voti validi lo si cono-
scerà oggi. Fumata nera invece per la Febal:
partiranno i licenziamenti.

Buroni-Francesconi A pagina 4

Per l’industria del mobile è un periodo nero
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μSpacca fa il punto sul confronto

“Due tavoli aperti
per rivedere
il piano Indesit”

L’ECC E L L E N Z A
IN CORSIA

Sanità, Marche sul podio
Al terzo posto fra le cinque regioni virtuose individuate dal ministero

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

A n co n a
La sanità marchigiana tra le mi-
gliori tre d’Italia. Si conferma
dunque la virtuosità del sistema
sanitario regionale e le Marche
rafforzano la propria posizione
ai vertici nazionali. Il governo
(ministero della Salute, di con-
certo con quello dell’Economia
e con il parere degli Affari re-
gionali) ha infatti selezionato le
cinque Regioni da cui dovranno
essere individuate, d’intesa con
la confdderenza delle Regioni,
le tre benchmark che saranno
riferimento per l’individuazio -
ne dei costi e dei fabbisogni sa-
nitari standard in base al decre-
to legislativo 68 del 2011. Un
passaggio fondamentale per il
prossimo riparto del Fondo sa-
nitario ma anche per il novo
Patto per la salute. Tra le cinque
Regioni, appunto, le Marche
(che si posizionano al terzo po-
sto) insieme a Umbria, Lom-
bardia, Veneto ed Emilia Ro-
magna.

“In base ai parametri presi a
riferimento dal governo – com -
menta il presidente della Regio-
ne Marche, Gian Mario Spacca
– la sanità marchigiana viene
individuata come una delle più
efficienti, di qualità e che ha sa-
puto al contempo garantire
l’equilibrio di bilancio. Parame-
tri molto severi, come l’inciden -
za percentuale dell’avanzo/di -
savanzo sul finanziamento or-

dinario, la degenza media
pre-operatoria, la percentuale
di interventi per frattura di fe-
more operati entro le 48 ore, lo
scostamento dallo standard
previsto per l’incidenza della
spesa per l’assistenza collettiva,
distrettuale e ospedaliera sul
totale, la spesa pro capite per
farmaceutica e quella per l’as -
sistenza sanitaria di base, la
spesa media dei ricoveri per
acuti”. “Requisito fondamenta-
le e imprescindibile - sottolinea
Spacca - per l’inserimento al
top delle sanità regionali, è che

l’erogazione dei livelli essenzia-
li di assistenza avvenga nel ri-
spetto dell’equilibrio finanzia-
rio di bilancio. Queste ed altre
caratteristiche hanno consenti-
to alle Marche di posizionarsi
tra le prime tre Regioni italiane
per capacità di servizio e qualità
dell’offerta. Un risultato che ci
conforta e che ci sostiene nella
determinazione a voler prose-
guire con celerità nel percorso
di riforma, affinché la sanità
marchigiana possa continuare
ad essere tra le più virtuose ed
efficienti d’I t a l i a”.

Il ministero premia la sanità marchigiana

μLa vertenza aperta

“Sul futuro
manca
il dialogo”
I SINDACATI

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

A n co n a

Cgil Cisl e Uil Marche in una nota
esprimono preoccupazione per
lo stato del confronto con la
Regione Marche sulla
riorganizzazione del Servizio
sanitario regionale. Con la
determina “Ridefinizione delle
strutture complesse e semplici
dell’Asur”si dà mandato ai
direttori di Area vasta di
operare scelte definitive,
anticipando e svuotando di
senso, per via amministrativa, il
confronto su un atto
programmatico di grande
rilievo (la riorganizzazione delle
reti cliniche), previsto per le
prossime settimane. “Viene
così superata la concertazione
con il sindacato confederale e di
categoria. Nel caso in cui non
venissero rimosse e superate
tali incoerenze e riviste certe
modalità, sarebbe difficile per il
sindacato poter proseguire nel
confronto sulla
riorganizzazione del Servizio
sanitario regionale. Una
valutazione, quest’ultima, che
verrà esplicitata in occasione
del prossimo incontro con la
Regione, previsto per venerdì in
cui si procederà ad una
riflessione sulle problematiche
ancore aperte”.

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

Fa b r i a n o
Nuovi scioperi alla Indesit
Company. Ieri, nel sito di Me-
lano, le tute blu hanno incro-
ciato le braccia per un’ora (dal-
le 14 alle 15), partecipando a
u n’assemblea indetta dalle
Rsu. E per oggi è già stata pre-
vista un’altra ora di sciopero.
Ieri mattina, intanto, il gover-
natore Gian Mario Spacca ha
riferito in aula sugli sviluppi
della vertenza, ricordando che
sono stati aperti due tavoli: uno
comprendente azienda e istitu-
zioni regionali e Governo, l’al -
tro che include azienda, Gover-
no e sindacati. Sul secondo ta-
volo, “viene trattata diretta-
mente la vertenza – ha detto
Spacca –su cui per la prima vol-
ta da parte di Indesit c’è stata
u n’apertura per una profonda
revisione del piano”, con l’im -
pegno di evitare qualsiasi for-
ma di licenziamento (gli esube-
ri previsti sono 1.425) e di at-
tuare i contratti di solidarietà.
“Abbiamo dichiarato che il pia-
no è inaccettabile – ha osserva-
to il presidente della Regione –
e pensiamo che questo sia ser-
vito a far rivedere all’azienda la
propria posizione. Abbiamo in-
contrato il ministero del Lavo-
ro, quello dello Sviluppo econo-
mico e il Miur, ed è stata accet-
tata la nostra proposta di una
piattaforma di ricerca, innova-
zione, trasferimento tecnologi-
co e design”, nella consapevo-
lezza che per contrastare feno-
meni di delocalizzazione sia ne-
cessaria “una politica indu-
striale che dia la possibilità di
far crescere il valore aggiunto

dei prodotti”. La piattaforma
dovrebbe essere collocata nello
stabilimento di Melano (che se-
condo il piano dovrebbe essere
chiuso) e “verrebbe data – ha
proseguito Spacca – a un’istitu -
zione di carattere pubblico, co-
me una Fondazione, con il Cnr
come riferimento. Ho avuto un
incontro con i tre ministeri,
perché tutti i progetti che han-
no connessione con questo pos-
sano essere collocati sulla piat-
taforma. E’ stato attivato un
gruppo di lavoro, a cui parte-
cipano il Cnr, i tre ministeri, le
Regioni Friuli, Veneto, Lom-
bardia, Marche e Campania, le
Università di Caserta, Napoli,
Ancona e Camerino. La piatta-
forma è un elemento fonda-
mentale per rassicurare i lavo-
ratori che non ci sarà deloca-
lizzazione. Credo che questa
nostra iniziativa potrà aiutare
pure l’altro tavolo”.

L’industria di elettrodomestici

Intanto sono ripresi
gli scioperi a Melano

le tute blu si sono
fermate per un’o ra

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

...............................
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Gli imprenditori pronti a salvare Bm
L’avvocato Tanoni, portavoce della cordata: “Sei giorni al massimo per aderire all’aumento di capitale”

La cordata dovrebbe farsi
carico di circa il 60%
dell’interno importo

“In totale 180 milioni”

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

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

L’avvocato recanatese Paolo Tanoni, portavoce della cordata di imprenditori per Bm FOTO V.CARRETTA

IL FRONTE
DEL CREDITO

μL’impegno del governatore per l’istituto

“Attivata un’azione
di moral suasion”

MARIA TERESA BIANCIARDI..............................................................................

A n co n a
Cinque giorni. Sei al massimo,
per salvare Banca Marche. Gli
imprenditori chiamati dal go-
vernatore Gian Mario Spacca
sono stati contattati ieri pome-
riggio via mail e avranno meno
di una settimana di tempo per
aderire alla manifestazione d’in -
teresse a sottoscrivere gran par-
te dell’aumento di capitale da
300 mila euro (più 100 solo de-
liberati) richiesto da Bankitalia.
Ma l’operazione non si conclu-
derà in tempi brevi.

“Se si riuscisse a superare la
soglia dei cento milioni sarebbe
un successo. Se dovessimo arri-
vare a 150 milioni avremmo ri-
solto la situazione e riuscirem-
mo a chiudere la partita entro
ottobre”. Non si sbilancia sulle
percentuali di riuscita, l’avvoca -
to Paolo Tanoni, portavoce degli
imprenditori chiamati dalla Re-
gione a venire in soccorso di Bm:
tuttavia i segnali per sperare in
una chiusura positiva ci sareb-
bero tutti. Nella giornata di ieri
era circolata anche la notizia
dell’emergenza rientrata in or-
dine al prestito obbligazionario
subordinato da 80 milioni di eu-
ro da sottoscrivere entro doma-
ni: voce seccamente smentita
dai vertici di Banca Marche. Che
sottolinea: “Non sussistono trat-
tative con Banca d’Italia e i com-
petenti organi sociali non hanno
ad oggi approvato alcun dato
economico patrimoniale al 30
giugno 2013. E’ convocata una
riunione del Cda della Banca per
domani durante la quale ci sarà
l’esame delle prime evidenze ge-

stionali al 30 giugno”. Nota che
la dice lunga sulla portata
dell’operazione. “Quella che
stiamo portando avanti è una
questione delicatissima che ri-
guarda 40 mila azionisti - ha sot-
tolineato l’avvocato di Recanati
-. Il successo o l’insuccesso
dell’operazione coinvolgerà tut-
ta l’economia, non solo regiona-
le, 550 mila correntisti, più di
3.300 dipendenti”. Paolo Tano-
ni osa: “I marchigiani hanno ri-
sparmi per 64 miliardi di euro.
Se ognuno investisse lo 0,5% la

Banca sarebbe salva”. Ma la real-
tà è un’altra cosa ed è fatta di
dubbi da dissipare su un istituto
di credito che era tra le prima
banche italiane e invece adesso è
scivolata al sedicesimo posto. Da
qui l’appello. “Se ci sono idee al-
ternative, se qualcuno vuole col-
laborare, si faccia avanti. L’uni -
ca cosa certa è che non bisogna
abbandonare i gangli vitali: se la
missione di Bm in passato è stata
male interpretata non significa
che da adesso in poi le cose non
debbano cambiare”. Il patrimo-
nio netto dell’istituto di credito -
chiarisce il portavoce della cor-
data - “è di 780 milioni secondo
le risultanze di Bankitalia. Con
1,270 miliardi di azioni il patri-
monio sarebbe pari a 0,61 euro”.
Poi però si deve scontare il prez-

zo di mercato di banche simili, il
fatto che la società non è quotata
ed altri elementi che potrebbero
portare ad un valore teorico in-
feriore a 0,20 euro per azione.
La cordata, secondo Tanoni, do-
vrebbe farsi carico di circa il 60%
dell’aumento di capitale: “Circa
180 milioni di euro a cui però do-
vrebbero aggiungersi altri inve-
stitori. Non pensiamo, per
esempio ad un socio esterno, ma
occorre trovare un sistema per
non svendere la banca”. L’avvo -
cato si sbilancia: “Mi sento di di-
re che non siamo più in emer-
g e n z a”. E nel frattempo ieri sono
partite tutte le mail. “Puntiamo
in alto ma se non dovessimo ar-
rivare dove vogliamo ci concen-
treremo su un un gruppo di im-
prenditori ristretto”.

μLe linee guida per il prossimo anno e l’edilizia da rivedere

Una mappa sui corsi scolastici
..............................................................................

A n co n a
In consiglio regionale sono state
approvate poi le linee guida per
la programmazione della rete
scolastica per l’anno 2014-2015,
relatrice la vice presidente del
Consiglio Rosalba Ortenzi (Pd).
Nel corso del tempo, la Regione
Marche ha attuato le normative
di settore insieme agli Enti locali
territoriali. Per l’anno scolastico
2014-2015 la Regione intende
stabilizzare il sistema fin qui at-
tuato. La relatrice di minoranza
Franca Romagnoli (Centro De-

stra Marche) ha rilevato in par-
ticolare che c'è bisogno di “una
mappatura dei corsi e indirizzi
attivati e per sapere se sono fun-
zionanti, perchè poi si finisce per
dare valore emblematico al cor-
so o indirizzo e poi sul piano pra-
tico non sappiamo se funziona e
soprattutto se va conservato”.

“Quello che ci si ripromette -
ha sottolineato l’assessore Mar-
co Luchetti - è di fare uno sforzo,
nel prossimo anno, per garan-
tire le esigenze di tutti i nostri
ragazzi. E’ difficile esercitare
una funzione senza la possibilità

di allocare il personale in forma
adeguata. E’ sempre più indi-
spensabile una modifica di tipo
costituzionale, la revisione del ti-
tolo 5. Spero che con il ministro
all’Istruzione Carrozza - ha ag-
giunto - si riesca a riaprire un
dialogo per avere rassicurazioni
sul riequilibrio almeno della do-
cenza. Abbiamo anche a che fa-
re con un’edilizia scolastica piut-
tosto delicata, dovremmo fare in
modo che soprattutto nei piccoli
Comuni ci sia una riorganizza-
zione che preveda anche una
rinnovata edilizia scolastica”.

μApprovata la modifica della gestione dei parchi naturali

Aree protette, una nuova legge
..........................................................................

A n co n a
L’assemblea legislativa delle
Marche ha approvato la propo-
sta di legge a iniziativa dei con-
siglieri Cardogna (Verdi) e Bin-
ci (Sel) che propone alcune
modifiche alle norme per l’isti -
tuzione e gestione delle aree
protette naturali e alla gestione
dei parchi naturali regionali.
La disposizione che viene
abrogata è frutto di un emen-
damento presentato e appro-
vato in Aula in occasione della
discussione della legge 13 del

2012 (Riordino degli Enti di ge-
stione dei Parchi Naturali Re-
gionali. Modifiche alla Legge
regionale 28 aprile 1994, n. 15
"Norme per l’istituzione e la ge-
stione delle Aree Protette Na-
turali"), con la quale s'intende-
va affidare agli attuali organi-
smi di gestione delle riserve na-
turali funzioni esclusivamente
consultive. La norma, secondo
i firmatari della proposta, ge-
nera problemi di gestione per-
chè, in alcuni casi, il territorio
facente parte delle riserve na-
turali ricade nella competenza

di più enti locali. Pertanto la
cancellazione del ruolo e delle
funzioni del Comitato di indi-
rizzo viene considerata come
scelta errata, anche sotto il pro-
filo della rappresentanza dei
soggetti coinvolti nell’ambito
della gestione delle riserve na-
turali. Prevista anche una ridu-
zione dei costi. "Ridiamo più
potere ai comitati di indirizzo e
qualora vengano individuati
nuovi organi, questi non devo-
no avere compensi", ha detto
tra l’altro il relatore di maggio-
ranza Mirco Ricci (Pd).

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

A n co n a
“Ci sono alcuni gruppi che in-
tendono partecipare alla rica-
pitalizzazione di Banca Mar-
che. Almeno tre gruppi di im-
prese di diverso orientamento
economico che hanno avanza-
to proposte molto significati-
ve ”. Lo ha anticipato il gover-
natore Gian Mario Spacca nel
corso del consiglio regionale
di ieri.

“Abbiamo proseguito - ha
detto - nell’azione di moral
suasion indicata dal consiglio
regionale. Essendo molto pe-
sante il processo di ricapitaliz-
zazione (300 milioni di euro
entro dicembre 2013), abbia-
mo seguito un ordine parten-
do dalle prime 100 imprese
con maggiore fatturato: alla
prima riunione hanno parte-
cipato 42 imprenditori, e 20
hanno dato la loro adesione,
alla seconda 109, e altri 20
hanno dato la loro adesione.
Abbiamo registrato una forte
attenzione e sensibilità rispet-
to alla strategia. Abbiamo
avanzato - ha proseguito
Spacca - una proposta tecnica:
che le sottoscrizioni fossero
nell’ordine dall’uno ai 5 milio-
ni, e tra i mille ed i cinquemila
euro per cittadini. Sottoscri-
zioni che eviterebbero figure
dominanti all’interno della
c o r d a t a”.

Spacca ha poi richiamato la
questione sollevata da Banki-
talia, che ha eccepito che il ca-
pitale di sicurezza dell’istituto

rispetto a patrimonio debba
essere intorno all’8%, “e se
questa cifra non venisse ri-
scontrata - ha rilevato il gover-
natore - la Banca dovrebbe re-
stituire gli euro bond (ne ha
per 4 miliardi) e non avrebbe
più possibilità di sopravviven-
za. Più di questo - ha concluso
- non possiamo fare. Qualcu-
no ha richiamato la responsa-
bilità della politica: noi non ab-
biamo nessuna possibilità di
controllo su questo istituto, c'è
una legge che ha separato ri-
gorosamente le funzioni fra
poteri, quello che stiamo fa-
cendo è solo un’azione di per-
suasione morale. Purtroppo
non abbiamo altri strumenti,
se non a titolo personale - e
credo che lo dovremo fare -,
come cittadini. Attribuire a
noi responsabilità è quindi
inappropriato e rappresenta
una forma di non accettabile
riflessione”.

IN REGIONE

Gian Mario Spacca
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μIl Comune ha deciso di rinunciare ai centomila euro annui degli affitti e mette in vendita alcuni negozi di palazzo Gabuccini

Servono risorse, varato il nuovo piano delle alienazioni

μIl balletto delle temperature lungo tutto il litorale fanese

Lettini ribaltati e ombrelloni ko
Il fresco dopo la tromba d’aria

Un raggio di competenze molto ampio

Bagni Gabriele, persi venti ombrelloni

Riscossione dei tributi, trovato l’a cco rd o
Compromesso tra Pdl e La Tua Fano: il servizio da gennaio sarà affidato ad una nuova società

IL CONSIGLIO
CO M U N A L E

μStasera nella chiesa di San Francesco

Il secondo concerto
di pop music e storia

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

Fa n o
L’amministrazione comunale
ha redatto un nuovo piano delle
alienazioni, da cui trarre le risor-
se per finanziare gli investimenti
programmati senza derogare
dal patto di stabilità. La decisio-
ne si è resa necessaria in quanto
le precedenti aste bandite
dall’assessorato al Patrimonio
sono andate deserte. Non è un

momento felice questo per il
mercato immobiliare e anche le
offerte pubblicate dal Comune
risentono della crisi per cui la
giunta è stata costretta a inserire
nel piano nuovi immobili e a ri-
vedere le stime. Il nuovo piano,
formato da una ventina di pro-
prietà, evidenzia un valore com-
plessivo di 11.466.000 di euro.
Tra i beni più rilevanti appare
parte del complesso del Sant’Ar -

cangelo, ovvero quella parte chi
si sviluppa principalmente verso
via Lanci. Valore stimato, un mi-
lione di euro. Interessata all’ac -
quisto la Fondazione Carifano,
che vorrebbe trasformare l’edi -
ficio in foresteria per gli studenti
che frequentano l’università a
palazzo San Michele. Dopo anni
di abbandono, l’edificio inco-
mincia ad evidenziare segni di
degrado. Presenti nella lista an-

che alcuni negozi di palazzo Ga-
buccini, il cui valore è stato va-
lutato rispettivamente 650.000
euro, quello fruito al momento
da Fabrizio Serafini, in via Rai-
nerio, 345.000 quello occupato
storicamente dalla cartolibreria
il Libro su Corso Matteotti,
180.000 quello occupato all’an -
golo della galleria da Giocoma-
gia, 95.000 euro e i due locali
occupati dalla ditta Mattioli Va-

lerio e figli, valutati rispettiva-
mente 95.000 e 65.000 euro.
Contrasti con i partiti di oppo-
sizione ha determinato l’inizia -
tiva della giunta di vendere tre

negozi di palazzo Gabuccini che
fruttavano all’amministrazione
in affitto circa 100.000 euro
l’anno, così come la valutazione
media degli immobili attestata a
2.800 euro al metro quadro.
Una valutazione giusta secondo
l’assessore Santorelli suffragata
dalla forbice definita dai tecnici
del Comune che per il centro
storico va dai 2.000 ai 3.400 eu-
ro al metro quadro.

Tra i beni più rilevanti
anche la parte del

complesso S.Arcangelo che
si sviluppa verso via Lanci

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

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

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

Fa n o
L’ultima seduta del consiglio
comunale, prima delle ferie
estive (le sedute riprenderanno
nel mese di settembre) è stata
caratterizzata in modo partico-
lare dal dibattito sull’affida -
mento ad Aset Holding del ser-
vizio di riscossione tributi che
l’azienda partecipata dal Co-
mune dovrà assolvere a partire
dal 1° gennaio prossimo.

“Dopo decenni che questo
servizio era stato esternalizzato
a ditte private – ha affermato il
sindaco Aguzzi che gestisce
personalmente il settore dei tri-
buti - la scelta dell'attuale Am-
ministrazione è stata quella di
ricollocare alla gestione pubbli-
ca, un servizio ritenuto impor-
tante e fondamentale per il
buon andamento della Pubbli-
ca Amministrazione che ri-
guarda direttamente tutti i cit-
tadini. Non essendo il comune
in grado di gestire direttamente
il servizio a causa della mancan-
za di strumenti e dell'impossi-
bilità di assumere personale,
scelte dettate dalla ristrettezza

imposta dalle leggi nazionali, si
era già deciso da due anni di
passare la riscossione ad Aset
Holding”.

Una scelta contrastata in se-
no alla maggioranza, dato che
se la lista civica La Tua Fano,

sosteneva il progetto, il Pdl in-
vece lo avversava, preferendo
affidare il servizio ai privati. La
delibera approvata l’altra sera,
a maggioranza, dal consiglio
comunale è frutto di un com-
promesso. La risoluzione finale
per conciliare le due proposte,
ha fatto riferimento alla costi-
tuzione di una nuova società
che sarà controllata dall’Aset
Holding al 60%, mentre il re-
stante 40% del capitale sociale,
sarà oggetto di un bando per re-

perire un partner privato. A
quest’ultimo, comunque ver-
ranno dati ampi poteri, in quan-
to è stata riservata ad esso la fa-
coltà di nominare l’ammini -
stratore delegato, il quale agirà
sì sotto il controllo della azienda
partecipata dal Comune, ma sa-
rà il diretto referente nei rap-
porti con i cittadini.

“Aset Holding a causa della
spending review - ha precisato
Aguzzi, motivando il connubio
pubblico-privato - si è detta im-

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

Fa n o
Temperature che hanno tocca-
to i quaranta gradi e non dava-
no tregua nemmeno in acqua,
poi la tempesta improvvisa e in-
fine una tregua di fresco. E’ sta -
to questo il cambiamento cli-
matico vissuto dai fanesi nel gi-
ro di appena ventiquattro ore.

Si è partiti lunedì mattina
con un clima afoso, che ha la-
sciato gradualmente spazio alle
nuvole che poi nel pomeriggio
si sono trasformate in “tempe -
s t a”, con forte vento e mareg-
giate.

All’improvviso si è scatenato
un “fuggi fuggi” generale, con
bagnanti che lasciavano le
spiagge, sabbia e piccoli oggetti
che volavano in tutte le direzio-
ni, gazebo messi a dura prova
dalla tromba d’aria in arrivo.
Per fortuna essendo ancora pri-
mo pomeriggio, intorno alle

15.30, gli stabilimenti balneari
erano abbastanza vuoti e anche
i disagi sono stati contenuti. Il
tutto si è limitato ad un po’ di
spavento nei bagnanti che si so-
no così affrettati a tornare a ca-
sa.

Per quanto riguarda gli og-
getti, alcuni ombrelloni sono
stati sradicati e spostati di qual-
che metro prima di essere re-
cuperati, mentre alcuni lettini
venivano ribaltati.

La situazione più grave si è

registrata in Sassonia, ai Bagni
Carlo, dove si è ribaltata la tor-
retta del bagnino di diversi chili,
finita sopra un moscone di sal-
vataggio. Un’intera fila di om-
brelloni è stata spazzata via,
perché nella fretta erano rima-
sti aperti. “In tutto abbiamo
perso una ventina di ombrello-
ni - racconta Laura Barbini dei
Bagni Gabriele - il vento li ha
alzati da terra ed ha persino
spaccato il paletto di ferro che li
sosteneva. Alcuni bagnanti ci
hanno aiutato a raccogliere cu-
scini ed altri arredi per evitare
che il vento li portasse via”.

Chi si trovava nei pressi rac-
conta di un nuvolone di sabbia e
polvere che si è sollevato dal
mare, che ha causato paletti di
ferro piegati, cavi d’acciaio trin-
ciati, oggetti svolazzanti. Per
fortuna non ci sono stati feriti.
Tante le chiamate giunte ai vi-
gili del fuoco ed alla Polizia Mu-
nicipale, che nella maggior par-
te dei casi segnalavano rami
rotti o pericolanti, mentre in
città in via Papiria un albero è
caduto sulla carreggiata. A Fe-
nile invece un tronco ha centra-
to un’automobile parcheggia-
ta.

s . f.

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

Fa n o
Due concept-concert dedicati
al tema “Pop Music e Storia”
stanno animando l’estate fa-
nese, nel suggestivo scenario
della chiesa di San Francesco.
Si distinguono tra le mille ini-
ziative di stagione, per la per-
formance di un gruppo storico
come I Tubi Lungimiranti, in-
tramontabile gruppo fanese
fondato da Umberto Bultri-
ghini nel 1965 e per l’indovi -
nato accostamento tra musi-
ca, poesia e racconto, per ri-
vivere la fase spartiacque nella
definizione dell’identità gio-
vanile dell’epoca, come il mo-
mento dell’esplosione della
musica beat.

Due concerti: il primo ieri
sera con grande successo, no-
bilitato anche dalla scenogra-
fia di una chiesa diroccata che
ha monumentalizzato le pro-
prie rovine. In quel luogo si è

celebrato l’epopea del Piper
Club, della trasmissione radio
Bandiera Gialla, della canzo-
ne di protesta, della contami-
nazione e della sperimenta-
zione all’interno della musica
Po p .

I Tubi Lungimiranti prose-
guono un lavoro di ricerca fi-
lologica della evoluzione della
musica beat agli albori del
progressive. Insieme a loro si è
esibito Gene Guglielmi, can-
tautore di protesta che negli
anni ’60 ha conosciuto una
grande notorietà grazie a Mi-
ke Bongiorno e alla trasmis-
sione tv “Giochi in famiglia”.
Questa sera si esibiranno il
Marco Porceddu’s Group e gli
attori Marco Florio e Manu
Rossi i quali proporranno una
carrellata di brani di De An-
dré, Gaber, De Gregori, Ciam-
pi in una serata tutta dedicata
ai Sentieri di vita nella canzo-
ne italiana.

L’AT T I V I TA’

A sinistra, l’inter vento
del sindaco Aguzzi durante
la seduta del consiglio comunale
Nella foto sopra, l’a ss e ss o r e
Alberto Santorelli FOTO PUCCI

Aguzzi soddisfatto
“Stiamo dando sempre

maggiore forza e rilievo
alle aziende pubbliche”

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

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

possibilitata ad assumere nuo-
vo personale e quindi a dotarsi
della necessarie esperienze per
lo svolgimento del servizio. Si
tratta di un traguardo impor-
tante - ha concluso il primo cit-
tadino - che mette ancora in evi-
denza come l’amministrazione
da me guidata intenda ulterior-
mente valorizzare il lavoro delle
aziende pubbliche contraria-
mente al resto della provincia
che sta preferendo la privatiz-
zazione dei servizi pubblici”.

La delibera autorizza per-
tanto la Holding a stipulare un
contratto per un periodo di
tempo che va da quindici ai ven-
ti anni, troppo lungo a giudizio
delle forze di opposizione che
vincolerà la libertà di azione in
un settore così importante co-
me la riscossione dei tributi a
tre- quattro delle future giun-
te.

Un compromesso all’interno
della giunta che è stato definito
“una sintesi pasticcio”.

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

Fa n o

I tributi la cui riscossione è stata
affidata all’Aset Holding sono la
Tia-Tares, l’Imu, l’imposta di
soggiorno, le sanzioni previste
dal Codice della Strada, la Tosap,
la pubblicità, le pubbliche
affissioni, i cosiddetti canoni
non ricognitori, di recente
istituzione. Inoltre le attività
affidate in concessione
all’azienda comprendono tutte
quelle relative all'accertamento
ed alla liquidazione coattiva di
tutte le entrate tributarie e
patrimoniali relative alle
annualità ancora non prescritte
e non oggetto di avvisi di
accertamento già emanati da
parte dei precedenti

concessionari con contratti
comunali in scadenza al 31
dicembre. Sono inoltre affidate
le attività di collaborazione con
l’Agenzia dell’Entrate nelle
attività di contrasto all’e va s i o n e
fiscale nei limiti di legge. Quanto
sopra opera anche nel caso in cui
si proceda ad un riordino
parziale o complessivo della
fiscalità locale con
accorpamento o modifiche di
tributi, includendo nella
concessione la gestione e
riscossione ordinaria, solo dove
questa è espressamente
consentita dalla normativa di
settore. Tra gli obblighi imposti
alla nuova società quello di non
esercitare pressioni indebite o
minacce nei confronti del
debitore al fine di indurlo al
pagamento.

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano
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Fa n o
E’ stata fissata al 2 ottobre pros-
simo l’udienza preliminare nei
confronti dei tre ragazzi di Città
di Castello, accusati di stupro nei
confronti di una minorenne, sul-
la spiaggia di Sassonia, nel corso
della Notte Bianca del 25 giugno

2011. In quella occasione il giu-
dice del Tribunale dei minoren-
ni di Ancona dovrà decidere sul
rinvio a giudizio, la cui richiesta
è stata presentata dal procura-
tore della Repubblica, il quale ha
ritenuto di aver raccolto ele-
menti sufficienti per incrimina-
re i giovani coinvolti. Al tempo
stesso il Pubblico Ministero è
stato invitato a trasmettere la

documentazione relativa alle in-
dagini espletate dopo la richie-
sta di rinvio a giudizio e il Ser-
vizio Sociale dei Minorenni a far
pervenire una relazione aggior-
nata sulla condizione degli im-
putati. La vittima di questo epi-
sodio è difesa dall’avvocato fane-
se Enrico Cipriani. All’epoca, il
fatto provocò una grande sensa-
zione in tutta la comunità fane-

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

Fa n o
Dopo una breve rinfrescata è
tornata ad innalzarsi in ma-
niera considerevole la tempe-
ratura, resa ancor più insop-
portabile dall’alto grado di
umidità. A soffrire di più sono
gli anziani. Il caldo accentua le
patologie in atto, rendendo
più accentuato lo stato di
stress e affaticamento. E’ uno
stato di disagio di cui soffrono
in questi giorni molte persone
e che ha posto in stato di al-
lerta il reparto di geriatria del
Santa Croce, diretto dal dottor
Antonio Lacetera. Per farvi
fronte è stato attivato anche
un sistema integrato di inizia-
tive tra servizi sanitari, servizi
sociali, protezione civile e as-
sociazioni di volontariato. In
parole povere è stata istituita
una cabina di regia per pro-
grammare e monitorare i vari
interventi che si rendono ne-
cessari per fronteggiare la ca-
lura estiva. E’ in questi giorni,
che il progetto “Estate Sicura
Anziani” mostra la sua utilità.

A tutti coloro che hanno su-
perato il 65° anno di età e chi si
trovano in stato di bisogno si
offre gratuitamente il servizio
di accompagnamento con un
automezzo nelle strutture
pubbliche, il servizio spesa, il
ritiro di ricette e consegna me-
dicinali a domicilio, disbrigo di
commissioni varie, informa-
zioni sui servizi esistenti e con-
sigli utili su come affrontare i
giorni del grande caldo. Al
progetto collaborano l’Auser
e il Cb Club Enrico Mattei che
accompagnerà gli anziani nei
luoghi richiesti.

Stefano Pollegioni e Andrea Montalbini del circolo Nuova Fano

“Quanti soldi gettati al vento”
Oltre 110 milioni per i ricoveri fuori regione, l’ira di Pollegioni

“Sono strategie
senza alcun senso”
LA CONTESTAZIONE

μTre ragazzi di Città di Castello accusati di violenze durante la Notte Bianca di due anni fa sulla spiaggia di Sassonia

Stupro ad una minorenne di Fano, l’udienza fissata a ottobre

μReparto di Geriatria, mobilitazione

Un sistema di servizi
per combattere il caldo

μAmpia anche la partecipazione dei cittadini alle giornate di volontariato civico. Domani in calendario il quinto appuntamento

Pergola, gli amministratori puliscono i fiumi

EMERGENZA
SA N I TA’
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Fa n o

“Assistiamo a un assordante
silenzio della Regione”
commenta il presidente del
Circolo Nuova Fano Andrea
Montalbini: “La Regione
ammetta il fallimento della
politica sanitaria: possibile che
su queste cifre non si possa
intervenire? Perché non si
spendono questi soldi sul
territorio? Inutile fare
l’ospedale unico, se non si
riescono a dare eccellenze”.

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

Fa n o
Cifre da capogiro quelle che la
Regione spende per convenzio-
nare cliniche private in tutta Ita-
lia. Ammonta a 111 milioni di eu-
ro la cifra che l’ente marchigiano
spende per ricoveri fuori regio-
ne, mentre sono oltre 16 milioni
gli investimenti fatti per conven-
zionare ambulatori specialistici.
Numeri che indignano Stefano
Pollegioni, coordinatore del Cir-
colo Nuova Fano, che ha fatto ri-
chiesta di accesso agli atti regio-
nali, atti che sono arrivati, riferiti
al 2011, e che mostrano somme
elevate destinate ad una sanità a
noi lontana. “La Regione ha mai
fatto un’analisi delle spese? –si
chiede Pollegioni- Si è mai chie-
sta perché i pazienti vanno fuori?
Da noi non ci sono eccellenze? E
sulle liste d’attesa, qualcuno si è

chiesto perché sono così lun-
ghe?”. Il motivo che suscita le
maggiori perplessità sta nel fatto
che nella maggior parte dei casi
si tratta di operazioni di routine
che vengono fatte fuori regione,
quindi non sono interventi di alta
specializzazione. Gran parte de-
gli investimenti, poi, secondo i
dati raccolti, finirebbero in Emi-

se, sia per la giovane età della ra-
gazza (aveva 15 anni) che per il
reato in sé per sé, compiuto se-
condo il racconto della giovane
con violenza, tanto che da allora
le Notti Bianche a Fano furono
abolite. Secondo i termini enun-
ciati dalla richiesta di rinvio a
giudizio, i tre giovani umbri, in
vacanza nel litorale fanese ave-
vano condotto la ragazza in un

luogo appartato dietro i capanni
dell’Arzilla e qui avevano tentato
di abusarla, nonostante le sue
resistenze e le sue invocazioni di
aiuto. Oltre all’accusa di stupro i
tre dovranno rispondere anche
delle lesioni, ovvero dei graffi e
delle escoriazioni provocati du-
rante l’aggressione. Sono basta-
ti pochi giorni di indagine ai ca-
rabinieri di Fano per giungere

ad identificare i tre aggressori, i
quali però dopo un breve perio-
do di detenzione erano stati
scarcerati su decisione del Tri-
bunale del Riesame che aveva
considerato insufficienti gli indi-
zi di colpevolezza. Alla sentenza
aveva fatto ricorso il Pm Franco
Venarucci e in base alle motiva-
zioni presentate l’ordine di scar-
cerazione era stato revocato.

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

Pe r g o l a
A Pergola gli amministratori
hanno deciso di reagire ai tagli
del governo rimboccandosi le
maniche e intervenendo in pri-
ma persona. Il consigliere pro-
vinciale Antonio Baldelli e quello
comunale Luca Castratori han-
no ideato le “Giornate di volon-
tariato civico”. Un’iniziativa vol-
ta principalmente a coinvolgere i
cittadini perché fra loro rinasca il

senso civico e l'amore verso la co-
munità. Senza dimenticare una
questione di assoluta necessità:
dopo i pesanti tagli di finanzia-
menti che il governo nazionale
ha operato nei confronti dei Co-
muni è divenuto difficile compie-
re anche i lavori di ordinaria ma-
nutenzione. Domani si svolgerà
la quinta giornata di volontaria-
to. Le precedenti hanno coinvol-
to numerosi cittadini tra cui tanti
giovani e giovanissimi. Sindaco,
amministratori e cittadini con
decespugliatori, rastrelli e paleLa forza dei volontari

μGli appuntamenti lungo la vallata

Bellezze a Mondavio
μUfficiale: la riscossione della prima rata della Tares slitta da luglio a ott o b re

Unione Roveresca, l’ufficio tributi è una realtà

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

Orciano
I comuni dell’Unione Rovere-
sca (Barchi, Orciano di Pesaro,
Piagge e San Giorgio di Pesaro)
e di Cartoceto, Montemaggiore
al Metauro, Saltara e Serrunga-
rina hanno costituito l’ufficio
tributi associato.

“Il servizio è fondamentale
per gli enti - commentano i sin-
daci - in quanto le entrate de-
rivanti, in seguito anche all’at -
tuazione del federalismo fisca-
le, rappresentano una quota si-
gnificativa sui bilanci comuna-
li”.

Sono già stati affrontati pas-
saggi importanti come l’intro -
duzione dell’imposta munici-
pale propria, dal 2012, e della

Tares dal primo gennaio 2013:
“Considerato che uno degli
obiettivi della Convenzione per
la gestione associata è quello di
uniformare le modalità opera-
tive negli enti, soprattutto per
rendere un servizio migliore ai
cittadini, l’ufficio ha lavorato
per organizzare l’attività di ri-
scossione diretta della tassa ri-
fiuti. Il traguardo è stato rag-
giunto con l’emissione del ruolo
Tarsu 2012, riscosso diretta-
mente in tutti i Comuni asso-
ciati. La scelta si è dimostrata
lungimirante perché la discipli-
na del nuovo tributo (Tares) im-
pone tale modalità di riscossio-
ne e l’Ufficio può contare su una
struttura già organizzata. Un
aspetto importante della ri-
scossione diretta è che il con-
trollo della regolarità dei paga-

Il sindaco di Orciano Bacchiocchi

IL PROCESSO
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L’I N I Z I AT I VA

IL SERVIZIO IL CALENDARIO

lia, con oltre 54 milioni spesi per
i ricoveri ospedalieri. “Una cifra
enorme, perché non investire
nel territorio, magari acquistan-
do apparecchiature, assumendo
personale, convenzionando stu-
di medici? Perché questi soldi
non si spendono per il bene delle
Marche?”. Tanti interrogativi,
che aumentano analizzando i

dati ancora più nel dettaglio, con
8 milioni di euro per l’Abruzzo e
quasi altrettanti per l’Um b r i a .
“Capiamo un investimento per
la Lombardia che può contare su
centri di eccellenza ma non sa-
pevamo che anche Abruzzo ed
Umbria avessero strutture così
importanti”.

s . f.

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

Mondolfo
Serate d’estate animate da tan-
ti eventi nei centri della Valce-
sano. Fino a domani a Mondol-
fo, presso il chiostro di
Sant’Agostino, sarà visitabile la
mostra fotografica “Odori di
Terra e di Mare”, di Mario Er-
colani. A promuoverla l’Av u l s s
di Mondolfo con il patrocinio
del Comune e la collaborazio-
ne del Centro servizi per il vo-
lontariato delle Marche. Piaz-
za della Rovere a Mondavio, ve-
nerdì ospiterà una notte di mo-
da e bellezza, organizzata da
Gabriele Pasquini e dal Comu-
ne di Mondavio. In program-
ma i concorsi nazionali Miss
Grand Prix e Mister Italia. La

serata si aprirà con la sfilata di
ben 30 tra bambini e bambine.
A seguire saranno altrettanti
modelli e modelle a sfilare. Si
passerà dall’abbigliamento ca-
sual ai costumi, dagli abiti da
cerimonia a quelli realizzati
con tessuti riciclati. In passe-
rella anche occhiali, pietre e
gioielli. Spettacoli di zumba e
danza classica accenderanno
l’evento. Al termine le premia-
zioni. Divertimento e riflessio-
ne: questo il mix di ingredienti
dello spettacolo “Eco-Fatto: ri-
dendo e scherzando salviamo
l’e c o s i s t e m a”dell’associazione
Eco-Fatto, che andrà in scena a
Montemaggiore, in piazza Ita-
lia, venerdì alle 21. E’ il clou
dell’iniziativa omonima a cura
dell’associazione culturale Li-
beramente.

in mano, sono intervenuti in nu-
merose zone. Hanno tirato a lu-
cido gli ex lavatoi comunali del
rione storico delle Birarelle, pro-
ceduto al taglio dell’erba nelle
zone del Mercatale, di via Molino
della Torre, del Parco dei Laghi.
Grazie all’ausilio del trattore

Castratori: “Non stiamo
seduti sulle poltrone

Il risparmio ammonta
a oltre quindicimila euro”

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

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

menti e/o eventuali solleciti sa-
ranno gestiti direttamente
dall’Ufficio Associato e non più
da Equitalia”.

In tutti i Comuni dell’Asso -
ciazione in regime Tarsu, il
2013 rappresenta un anno dif-

ficile: a seguito della nuova nor-
mativa, in base alla quale si è
anticipato il momento di riscos-
sione del tributo, si è dovuto
procedere con urgenza alla ri-
scossione della Tarsu 2012: ciò
ha determinato la necessità di
procedere alla richiesta del pa-
gamento di due annualità in un
unico anno.

“Per non gravare eccessiva-
mente i contribuenti si è stabi-
lito di rinviare la riscossione
della prima rata Tares da luglio
a ottobre 2013 e di utilizzare
una facoltà prevista dalla nor-
ma: calcolare la prima rata per
un ammontare pari alla metà
della Tarsu 2012. L’auspicio é
che venga prevista la possibilità
di slittare la rata del saldo al
2014”.

r. g .

dell’azienda vitivinicola Mas-
saioli è stato pulito dall’erba an-
che il campo da gioco di fronte
all’asilo comunale. “Gli ammini-
stratori pergolesi - spiega Ca-
stratori - non stanno seduti sulle
poltrone; scendono in mezzo ai
cittadini e lavorano. E’ av ve n u t o
quando abbiamo spalato per 20
giorni consecutivi la neve
dell’anno scorso e avviene oggi
con le giornate di volontariato.
Ciò che è ancor più bello è vedere
sindaco e assessori imbracciare
pala e rastrello e avere accanto

tanti concittadini. Facendo i con-
ti, i volontari hanno fatto rispar-
miare al Comune circa 15mila
euro”. Grande successo anche
per l’iniziativa “Puliamo i nostri
fiumi”, ideata dell’assessore
all’ambiente Mauro Renzi. Am-
ministratori e volontari hanno
raccolto alcune tonnellate di ri-
fiuti che inquinavano i fiumi Ci-
nisco e Cesano. Sono stati rimos-
si tronchi e rami che, durante la
stagione invernale avrebbero
potuto pericolosamente ostruire
il regolare corso dell’acqua.

Antonio Lacetera


