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`Napolitano: «Sarebbe rischiosa». E ricorda il sostegno al governo dichiarato da Berlusconi
`Il Pdl: meglio elezioni che stare con chi ti vota contro. Esecutivo battuto sul gioco d’azzardo

«Più investimenti esteri in Italia»
Il piano punta su fisco e giustizia
`Il rapporto sul tavolo di Letta: certezze per le multinazionali

FrancaGiansoldati

G
li inviti in territorio vaticano
fatti da Sua Altezza Reale
Vittorio Emanuele (sul car-
tonicino c’è scritto proprio

così, Sua Altezza Reale) circola-
no al di là del Tevere da qualche
giorno, nella riservatezza più to-
tale, sollevando però parecchia
perplessità in curia perché di fat-
to contraddicono disposizioni
(ancora in vigore) emesse da Be-
nedetto XVI nel 2012. Disposizio-
ni fortemente volute proprio per
scongiurare «equivoci purtrop-
po possibili».

Continuaapag. 13

ROMA Sarà sul tavolo del pros-
simo Consiglio dei ministri e
con ogni probabilità si tra-
sformerà in provvedimenti e
misure concrete il volumino-
so rapporto messo a punto
dal ministero dello Sviluppo,
da Palazzo Chigi e dal mini-
stero degli Esteri. L’obiettivo
è creare le condizioni per at-
trarre in Italia gli investitori
stranieri, integrare il Paese
con il resto del mondo e col-
mare l’attuale divario di
competitività. Il piano punta
su fisco e giustizia, con una
tassazione semplice e certa e
norme per tagliare i tempi
della giustizia civile.

Mancinia pag. 11

I duellanti

Usa e Russia,
non c’è spazio
per una nuova
guerra fredda

Obama-Putin, alta tensione
«L’Onu ostaggio di Mosca»

La polemica
Botte a un’albanese
a giudizio la sorella
del ministro Kyenge

Prove di maggioranza
In Senato caccia a 14 neoresponsabili
tra colombe deluse e grillini pentiti

Il caso
Per nove farmaci
vendita vietata:
«Difetti di qualità»

Siria. Lettera del Papa: no al massacro

TORO, GLI AFFARI
SONO FAVORITI

ROMA Altolà del Colle sulla cri-
si di governo. Il presidente Na-
politano, si sottolinea in am-
bienti del Quirinale, «conser-
va fiducia nelle ripetute di-
chiarazioni di Berlusconi in
base alle quali il governo con-
tinua ad avere il suo soste-
gno». Perché la crisi «precipi-
terebbe il Paese in gravissimi
rischi». Intanto, il Pdl accele-
ra: «Meglio le elezioni che sta-
re con chi ti vota contro». Il go-
verno è stato battuto su una
mozione sul gioco d’azzardo.

Cacace,Colombo,
ContieOranges

alle pag. 2, 3 e 4

Unadelle sorelledelministro
per l’integrazione Kyenge sa-
rà processata a Pesaro con
l’accusa di aver preso a pugni
e insultato una vicina di casa
di origini albanese. Si tratta
di una lite condominiale, poi
degenerata, per il contestato
parcheggiodiunabicicletta.

Delbiancoa pag. 15

MarioAjello

«I
o lo giuro: non tradisco»
(detto con accento cam-
pano). «Io traditore? Si
vuole infangare il sotto-

scritto, che è un gentiluomo»
(dettoconaccentocalabrese).

Continuaapag. 5

L’Agenzia italiana del far-
maco ha bloccato nove me-
dicinali della Geymonat
che, si sospetta, non avreb-
bero laquantitàdiprincipio
attivo necessario per avere
proprietà terapeutiche. Si è
trattato di uno stop cautela-
tivo.

Massia pag. 17

Venezia
Omaggio
a Lech Walesa,
applausi
al film di Wajda
Ameri, Ferzetti, Fiore
e Satta a pag. 26 e 27

L’anniversario
Le mille facce
dell’armistizio
e l’attualità
dell’8 settembre
Sabbatucci a pag. 25

Buongiorno, Toro! Comeprimo
segnodi terra, siete gratificati
da questa danarosaLuna
nuova in Vergine, che sarà
positiva per gli affari anche
domani e domenica. Dobbiamo
dire che sapete condividere le
soddisfazioni con le persone
care, regalatemolto alla
famiglia, il vostro regno.
Ravvivate l’amore, il
matrimonio conqualche
simpatico diversivo: una gita a
sorpresa, una festa congli
amici, eventi mondani…
Auguri!

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 35

I cavalieri Savoia
che imbarazzano
la Santa Sede

Altolà del Colle: no alla crisi

Le sfilate
Seta, colori
e leggerezza
la moda sbarca
a New York
Guaita a pag. 22

Ennio Di Nolfo

L
a visibile tensione creatasi
fra Barack Obama e Vladi-
mir Putin acquista la sua
plastica evidenza nel sorri-

so teso che i due si sono scam-
biati all’arrivo del presidente
americano a San Pietroburgo,
per l’incontro del G-20, quasi a
conferma di una crescente
freddezza che domina le rela-
zioni tra gli Stati Uniti e la Re-
pubblica russa. Qualcuno, fret-
tolosamente, rispolvera il ter-
mine di Guerra fredda. Quasi
che la tensione attuale possa ri-
produrre l’aspro scontro che
divise gli Stati Uniti dalla su-
perpotenza sovietica fra il 1947
e il 1989.

Sul piano politico è evidente
che due punti di vista divergen-
ti si scontrano. Per Obama, ciò
che è in gioco è la valenza glo-
bale della politica americana.
La capacità degli Stati Uniti,
pur ridimensionati dalla cre-
scita di un sistema internazio-
nale policentrico, di essere an-
cora in grado di dettare le rego-
le della convivenza. Non più co-
me “poliziotto internazionale”
che impone il proprio control-
lo ma come punto di riferimen-
to per l’esito delle controver-
sie; oppure come giudice su-
premo di ciò che è morale e ac-
cettabile in politica internazio-
nale e ciò che varca i limiti del-
l’etica pubblica e deve essere
punito, come il presidente vor-
rebbe fare nel caso del governo
siriano, accusato di aver utiliz-
zato armi chimiche contro la
popolazione civile. Per Putin
invece il problema si pone in
termini più circoscritti e meno
venati da ambizioni globali.
Ciò che il presidente russo vuo-
le è la riaffermazione del com-
pito regionale della Russia.

Continuaapag. 24

SAN PIETROBURGO Gelo tra Obama
e Putin al G20 di San Pietrobur-
go. Nella cena che ha concluso
la prima giornata del vertice i
due leader si sono quasi ignora-
ti malgrado fossero seduti allo
stesso tavolo. L’ambasciatrice

americana all’Onu ha accusato
la Russia di «tenere in ostaggio
il Consiglio di sicurezza». Il Pa-
pa: «Fermare il massacro siria-
no».

Calculli, ContieGuaita
alle pag. 8 e 9

Le isole del

tesoro
PHUKET MELTING POT ORIENTAL EXPRESS BUDDHA 
BANGKOK LA MORBIDA ELEFANTI PER AMICI BOXE 
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Primo Piano

Enrico Letta con Vladimir Putin

LA GIORNATA
ROMA Da quella che ormai è una
trincea, la trincea del Pdl, esco-
no annunci di guerra: «Siamo
pronti all'opposizione. Si avvici-
na il countdown verso scelte ir-
reversibili». Ieri il linguaggio del-
la giornata è stato di questo tipo.
E i venti di crisi spingono il go-
verno verso il fatidico 9 settem-
bre (il tutti a casa, nel ’43, fu l’ot-
to settembre) che vedrà l'inizio
dell'esame del caso Berlusconi
nella Giunta delle Immunità del
Senato e rispetto al quale il Pd
non cambia la sua linea (nessu-
no sconto) e neanche il Pdl am-
morbidisce la propria: «Se deca-
de Berlusconi, cade l’esecutivo».

LO STRAPPO
Ma la rottura il Colle non la
prende in esame. E allontana
l'ipotesi di un ritorno alle urne e
anche di un eventuale governo
con una diversa maggioranza
parlamentare. Il presidente Na-
politano, si sottolinea in ambien-

ti del Quirinale, «conserva fidu-
cia nelle ripetute dichiarazioni
di Berlusconi in base alle quali il
governo continua ad avere il suo
sostegno». Anche perchè c'è un
punto in merito al quale il Colle
frena qualsiasi salto nel buio,
precisando che allo studio non
c'è alcuno scenario alternativo
in caso di fine delle larghe inte-
se. «L'insorgere di una crisi -
spiega Napolitano - precipitereb-
be il Paese in gravissimi rischi».
Sono parole, quelle di Napolita-
no, sull’onda delle quali dalle
parti del Nazareno, quartier ge-
nerale del Pd, ieri si è comincia-
to a escludere l’eventualità di un
Letta bis. Ovvero: si va avanti

con questa compagine, perchè
tutto il resto metterebbe a repen-
taglio il lavoro fatto e la perdu-
rante giustezza dell’opzione ori-
ginaria. Ma il Pdl è su una lun-
ghezza d’onda di altro tipo. Quel-
la della tempesta. «Vedo l'avvici-
narsi di un momento di crisi» è
l'incipit, in mattinata, del capo-
gruppo del Pdl al Senato, Renato
Schifani. Il quale preannuncia
come i senatori pidiellini siano
pronti all'opposizione ma che,
in caso di rottura, sia meglio tor-
nare alle urne perchè «un gover-
no raccogliticcio d'aula», con
pezzi di gruppi parlamentari ra-
cimolati qua e là, «non trovereb-
be intesa su nulla». E allora, è la
sfida lanciata dal Pdl, meglio an-
dare al voto e perfino con il Por-
cellum. Anche perchè - incalza
Schifani - il Pdl voleva cambiar-
lo, ma gli altri no.

IL CERINO
Alla guerra come alla guerra,

si dice in questi casi. E il Pd rea-
gisce duramente al muscolari-
smo degli azzurri. «Pensare di
votare con questa legge elettora-
le sarebbe un delitto», avverte il
responsabile organizzazione
dem, Davide Zoggia. Aprire una
crisi ora sarebbe «irragionevole
e irresponsabile», incalza una
nota della segretaria Pd riunitasi
nel pomeriggio. Tra i due allea-
ti-avversari della strana maggio-
ranza molto in bilico è un conti-
nuo scaricarsi di responsabilità
su un'eventuale crisi. A chi reste-
rà in mano il cerino? Per il Pdl, i
democratici hanno un compor-
tamento pregiudiziale su un
punto che merita un approfondi-
mento, per il Pd è impossibile ba-
rattare la vita del governo con il
rispetto delle leggi e un'eventua-
le rottura sarebbe imputabile so-
lo al Cavaliere e ai suoi fedeli.
Tra i quali, ieri, Sandro Bondi è
stato quello che di nuovo ha
chiesto l’aiutino del Colle: «Il Pdl
confida da tempo che il Capo del-
lo Stato non ignori la drammati-
cita del momento».

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

Giorgio Napolitano ieri ha ricevuto il presidente boliviano Juan Evo Morales Ayma

IL RETROSCENA
dalnostro inviato

SAN PIETROBURGO «Questo è il pri-
mo G20 che si svolge senza che
l'Italia sia il sorvegliato speciale.
Per me è fonte di grande soddi-
sfazione e vorrei che tutti in Italia
ne fossero consapevoli e convinti
di quanto questo sia un fatto im-
portante». La dura, e a volte tri-
ste, realtà della politica italiana
entra nel giudizio che Enrico Let-
ta dà della prima giornata del
G20 in corso a San Pietroburgo
sulle rive del Neva. Il grande fiu-
me che taglia la città e che un bel-
lissimo sole fa risplendere, allie-
ta solo in parte l’agenda che la
presidenza russa aveva prepara-
to nei minimi dettagli ben prima
che la crisi siriana irrompesse al
tavolo dei grandi.

Con una certa enfasi Letta sot-
tolinea come stavolta l’Italia si
presenta a testa alta alle riunioni
con i Grandi e che sarebbe un
peccato sprecare l’occasione che
ci è data dall’uscita del nostro Pa-
ese dalla «lista nera». Il riferi-
mento alle contorsioni del Pdl di
questi giorni, e alle reiterate mi-
nacce di crisi, è fin troppo eviden-
te e anche se Letta dice che «per il
bene del Paese» è concentrato
qui su ben altri punti, l’altolà al

centrodestra suona chiaro. «Ci
sono talmente tanti obiettivi da
raggiungere in queste 24 ore» al
G20 che «farei un danno all'Italia
se mi deconcentrassi da questi
obiettivi», insiste il presidente
del Consiglio riufiutandosi di ri-
spondere a Rainews che chiede
con una certa insistenza se avver-
ta aria di crisi di governo. Le con-
vinzioni di Letta sulla durata del
suo esecutivo le svela più o meno
consapevolmente il presidente
messicano Enrique Pe a Nieto
uscendo dal bilaterale con il pre-
mier italiano: «L’ho invitato in
Messico e mi ha assicurato che
verrà nei primi mesi del prossi-
mo anno». D’altra parte l’agenda
che gli hanno consegnato i partiti
arriva sino a 2015 e Letta va avan-
ti cercando di tenere distinta
l’azione del governo dalle polemi-
che che agitano i partiti in vista

del voto di lunedì della Giunta
sulla decadenza di Silvio Berlu-
sconi.«Voglio veramente che da
questo G20 l'Italia colga tutti gli
aspetti positivi di essere usciti
dall'alveo dei sorvegliati speciali
- insiste per ben tre volte Letta - e
questo è il grande valore aggiun-
to di questi giorni e questo è
l'obiettivo che voglio perseguire
e mi sembra che già alcuni segna-
li vadano in questa direzione».

La riflessione che il presidente
del Consiglio affida a coloro che
in Italia minacciano una crisi in
pieno G20 e con la crisi siriana
destinata comunque a coinvol-
gerci, suona come un ammoni-
mento che il ministro dell’Econo-
mia Fabrizio Saccomanni carica
di aspettative anche sul fronte
della ripresa che «è in corso» per-
ché «stiamo uscendo dalla fase di
recessione». Seduto in prima fila

durante la conferenza stampa di
Letta, Saccomanni con un «tutte
e due» liquida così chi gli chiede
se è veramente convinto ci sia la
ripresa o se è sfoggio di ottimi-
smo. E’ però certo che anche nel
«tutte e due» di Saccomanni c’è la
preoccupazione di disperdere i
sacrifici fatti dagli italiani nei
quattro mesi di governo-Letta e,
soprattutto, durante l’esecuti-
vo-Monti.

Oltre i reiterati avvisi Letta
non si spinge. Anche perché sino-
ra di gesti politici e istituzionali
concludenti il Pdl non ne ha fatti.
Anzi, la recente approvazione
del decreto che ha cancellato l’I-
mu, dimostrerebbe che le larghe
intese funzionano quando si trat-
ta di affrontare i problemi del Pa-
ese.

MarcoConti
© RIPRODUZIONERISERVATA

Altolà di Napolitano
«Una crisi adesso
sarebbe rischiosa»
Ma il Pdl accelera
`Il capo dello Stato ricorda gli impegni presi dal Cavaliere verso
l’esecutivo. Schifani: impossibile stare con chi ti vota contro

Agenda Letta fino al 2015: Italia non più sorvegliata speciale

L’ANALISI
ROMA Ha giocato d’anticipo con un
«altolà» e un’abile mossa politica.
Beninteso: nel segno della più
completa trasparenza. «Si gioca a
carte scoperte, senza dietrologie»,
sottolineano non a caso sul Colle.
Di fronte alla nuova bordata di at-
tacchi del Pdl al vacillante gover-
no Letta e al tam-tam su un belli-
coso video-messaggio di Berlusco-
ni, Giorgio Napolitano è sceso in
campo - anche se con lo strumen-
to di una nota informale - per av-
vertire i contendenti, ma soprat-
tutto il Cavaliere. Il presupposto
del ragionamento del capo dello
Stato è che il Paese non può per-
mettersi il lusso di una nuova fase
d’instabilità con una crisi di go-
verno dai rischi incalcolabili so-
prattutto in vista degli impegni
europei e del varo della Finanzia-
ria. Di qui l’auspicio che le forze
politiche diano prova di saggezza
e di responsabilità ed evitino una
rottura traumatica.

Ma c’è un fatto nuovo: quello di
Napolitano non è un monito «er-
ga omnes», bensì un appello allar-
mato con un destinatario preciso,
Silvio Berlusconi di cui il capo del-
lo Stato ricorda «le ripetute di-
chiarazioni di sostegno al gover-
no Letta». E’ cambiato qualcosa -
chiede tra le righe Napolitano al

Cavaliere? Se sì è meglio dirlo su-
bito e con franchezza. Ma a que-
sto punto viene la seconda parte
della dichiarazione quirinalizia in
cui si sottolinea come il capo dello
Stato abbia già denunciato i rischi
gravissimi che una crisi di gover-
no potrebbe provocare al Paese. Il
che implicitamente significa che
chi dovesse provocare questa cri-
si se ne assumerebbe le responsa-
bilità. A sostegno della propria li-

nea di difesa ad oltranza della sta-
bilità e dell’esecutivo, Napolitano
esclude anche l’esistenza di qual-
siasi «piano B» per un «Letta-bis»
che peraltro suonerebbe assai sin-
golare nel momento in cui si lotta
per mantenere in vita l’attuale go-
verno. Il che naturalmente non si-
gnifica che un’ipotesi del genere
non potrebbe essere esaminata a
crisi aperta dal Presidente che ha
già detto a chiare lettere che non
scioglierebbe le Camere prima di
una riforma (anche parziale) del
Porcellum. Dunque: la mossa di
Napolitano - alla vigilia di una bre-
ve pausa culturale con la visita al-
la Mostra di Venezia - potrebbe
spiazzare i «falchi» del Pdl in
quanto una risposta all’appello
presidenziale non potrà avvenire
sull’onda della riunione della
Giunta del Senato sulla decaden-
za di Berlusconi. D’altra parte,
l’iter seguito fin da qui dal Colle
non si presta ad equivoci. Alla no-
ta del 13 agosto scorso e ai «palet-
ti» in essa contenuti sulle questio-
ni giudiziarie di Berlusconi si ag-
giunge la dichiarazione informale
di ieri che ribadisce il «no» di Na-
politano per una crisi al buio, l’au-
spicio per una risipiscenza «in ex-
tremis» ma anche la necessità di
un chiarimento definitivo nell’in-
teresse del Paese.

PaoloCacace
©RIPRODUZIONE RISERVATAIl palazzo del Quirinale

IL PD: STRAPPARE ORA
IRRAGIONEVOLE
E NIENTE LETTA BIS
BONDI RILANCIA
SULLA GRAZIA:
TOCCA AL PRESIDENTE

Il videomessaggiodella
ridiscesa incampoèpronto.
RaccontanocheSilvio
Berlusconi l'abbia registrato
mercoledìpomeriggioad
Arcoredopounennesimo
consultocon i suoi fedelissimi,
proprioquando la crisidi
governosembravaaunpasso.
Enei contenuti ricalcherebbe
quellidelmessaggiodi9

minutidiffuso ilprimoagosto,
subitodopo lacondanna in
Cassazioneper il caso
Mediaset.Ma ieri si è sparsa la
voceche, semai il video
berlusconianodovesseessere
mandato inonda,Napolitano
avrebbegiàpronta la risposta,
affidata, a suavolta, aun
messaggio televisivoareti
unificate.

E tra Quirinale e Arcore è giallo
sul contro-messaggio a reti unificate

Il caso

DALLA PRESIDENZA
ESCLUDONO «PIANI B»
PERÒ LO SCIOGLIMENTO
CON QUESTA LEGGE
ELETTORALE NON È
RITENUTO POSSIBILE

Il Colle chiama Silvio in causa:
così si gioca a carte scoperte

IL PREMIER AL G20
FISSA IMPEGNI
PER NUOVE VISITE
ALL’ESTERO
ATTESO IN MESSICO
A PRIMAVERA
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Una seduta del Csm

IL RETROSCENA
ROMA «Napolitano è la mia più
grande delusione, so bene che era
un comunista ma pensavo che fos-
se un migliorista liberale come
quelli che ho conosciuto a Milano
tramite Craxi negli anni Ottanta. I
Quercioli, i Cervetti, i Bordini. In-
vece è anche lui uno stalinista al
servizio delle toghe rosse. Voglio-
no vedermi morto tutti i nemici di
Bettino di allora e i miei di oggi».
Silvio Berlusconi, a sera, è un fiu-
me in piena al telefono con un se-
natore di prima nomina. Chiuso
nel suo bunker di Arcore ha pas-
sato una giornata nera, circonda-
to solo dai figli, dalla fidanzata,
dagli avvocati e dai dirigenti delle
sue aziende. Questi ultimi li aveva
visti a pranzo anche l’altro ieri per
valutare rischi dei contraccolpi
della caduta del titolo in Borsa del-
l’altro giorno su pubblicità e utili.

L’ULTIMA MEDIAZIONE
Per tutto ieri le vere colombe -
Gianni Letta e Fedele Confalonie-
ri - hanno cercato l’ultimo dispe-
rato tentativo di mediazione. Una
domanda di grazia da presentare
subito ma da accogliere altrettan-
to subito. Ma Napolitano avrebbe
chiuso ogni spiraglio. La nota se-
rale ne sarebbe solo il sigillo. An-
che se un fedelissimo come San-
dro Bondi ancora ci crede e quello
invoca: una clemenza unilaterale.
Ci crede anche il vicepremier Alfa-
no, come tutte le colombe mini-
steriali, ieri rimaste in rigoroso si-
lenzio. Oggi Alfano salirà ad Arco-
re per cercare anche lui di vedere
se esiste un margine per scongiu-
rare lo show down: «Silvio guarda
che il Colle ti chiede responsabili-

tà ma offre il disgelo». «Stiamo so-
lo perdendo tempo e rischiamo di
perdere l’ultima finestra elettora-
le utile», ribatte Ignazio Abrigna-
ni, responsabile elettorale del Pdl.
Mentre colombe come Cicchitto,
Gelmini e Saltamartini continua-
no ad appellarsi al Pd, chiedendo
agli alleati di «non farsi accecare
dai pregiudizi». L’impresa è im-
possibile e lo sa bene il capogrup-
po del Senato Schifani, che dichia-
ra apertamente che la crisi di go-
verno è a un passo. Mentre il suo
omologo alla Camera Brunetta
smussa i toni e si limita a punzec-
chiare Saccomanni solo perché i
suoi stanno preparando alla Ca-
mera il Vietnam parlamentare su
ogni provvedimento (come già ac-
caduto ieri in Senato sul gioco
d’azzardo).

L’INCIDENTE
Morale: il Cavaliere già sa che da
Colle non arriverà nessuna solu-
zione, tanto che già in mattinata
Daniela Santanchè aveva annun-
ciato: «E’ criminale togliere di
mezzo Berlusconi per via giudizia-
ria, i ministri si dovrebbero ritira-
re dal governo». Del resto il video-
messaggio con la nuova discesa in
campo di Silvio, la riconferma del
Cavaliere alla premiership del
centrodestra e l’invito alla batta-
glia per «una giustizia giusta, un
fisco giusto e una società davvero
libera» da condurre sotto le inse-
gne della nuova Forza Italia è già
pronto. Anche se non è stato anco-
ra deciso quando mandarlo in on-
da. Se domenica o lunedì. L’unica
cosa che manca quindi non è la di-
chiarazione di guerra ma l’inci-
dente di Sarajevo, ovvero un’occa-
sione. E quella puntualmente arri-
verà lunedì pomeriggio, quando
secondo la vulgata dei berlusco-
nes il Pd formalizzerà il suo sì alla
decadenza. E non a caso proprio
lunedì pomeriggio Berlusconi tor-
nerà a parlare in pubblico per la
festa del Giornale diretto da Sallu-
sti. Sarà lì, a Sanremo, che il Cav
potrebbe fare il «botto vero», co-
me dicono i suoi. Rompere con
Letta e Napolitano e aprire la cri-
si.

A tutto questo si aggiunge la
rabbia per la vicenda legata a

Marcello Dell’Utri «mediatore»,
secondo la corte d’Appello di Pa-
lermo, tra Berlusconi e Cosa No-
stra: lo vedete - avrebbe fatto nota-
re il Cavaliere - cercano di metter-
mi sempre in mezzo, la persecu-
zione giudiziaria non finirà mai.

Insomma, ad Arcore l’epilogo
della vicenda sembra scritto. Il Pd
in Giunta voterà a favore della de-
cadenza del Cavaliere, il premier
Enrico Letta ha fatto sapere che
non intende in alcun modo inter-
venire presso il suo partito, e an-
che il Quirinale ha chiuso, se mai
sono stati aperti, i possibili spazi
per una mediazione. ecco allora
che Berlusconi davanti a sé non
vede altra strada se non la crisi.
Anche se, come sempre in questi
casi, i mediatori lavoreranno fino
all’ultimo minuto utile. Il week
end, del resto, comincia soltanto
oggi.

EttoreColombo
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`Lunedì parlerà alla festa del Giornale
e potrebbe formalizzare lì la rottura

«Il film? Fantascienza»
Poi Quagliariello precisa

IL CASO
ROMA Al Consiglio superiore del-
la magistratura è andata come
previsto sul caso Esposito: la pri-
ma Commissione, competente
sui trasferimenti d’ufficio, ha
aperto un’istruttoria sul presi-
dente della sezione feriale della
Cassazione che, pochi giorni do-
po aver letto il verdetto su Berlu-
sconi, ha rilasciato una intervi-
sta al Mattino con riferimenti al
processo Mediaset. Ma a palazzo

dei Marescialli non arriverà la
trascrizione della registrazione
del colloquio tra Esposito e il
giornalista. L’integrale della bo-
bina, al momento, resta nella so-
la disponibilità del quotidiano e
del procuratore generale della
Cassazione, Gianfranco Ciani,
che ne ha richiesto una copia per
avviare accertamenti disciplina-
ri sull’alto magistrato. La prima
Commissione, presieduta dal lai-
co del Pdl Annibale Marini, ha
comunque stabilito di chiedere a
Ciani notizie sull’avvio di un pro-
cedimento disciplinare nei con-
fronti di Esposito, e presto acqui-
sirà anche la relazione che il pre-
sidente della Cassazione, Gior-
gio Santacroce, ha inviato allo
stesso Ciani e al ministro della
Giustizia Annamaria Cancellie-
ri. Alcuni passaggi dell’intervi-
sta, rilasciata prima del deposito

della motivazione della senten-
za, avevano fatto scalpore per
aver fatto trapelare un principio
su cui ruota la condanna: quello,
cioè, secondo cui l'ex premier sa-
peva della frode fiscale. Esposito
si è sempre difeso parlando di
un’intervista “manipolata”, men-
tre il quotidiano, a riprova della
sua veridicità, ha reso noto l’au-
dio di parte del colloquio. Smor-
zare i toni e non alzare il già sur-
riscaldato clima politico: sem-
bra essere questa la piega che il
caso Esposito sta prendendo al
Csm. E così, oltre alla pratica per
il trasferimento del magistrato
sollecitata dai consiglieri laici
del Pdl, il Csm ha deciso anche di
aprire un fascicolo a parte sul-
l’istanza di autotutela chiesta
dallo stesso Esposito per alcuni
articoli di stampa sul suo conto,
ritenuti dall’interessato lesivi
dell’onorabilità della magistratu-
ra. Tutto questo accade nel gior-
no della ripresa (non facile) del-
l’attività del Csm dopo la pausa
estiva, mentre al vicepresidente
di Palazzo dei Marescialli, Mi-
chele Vietti, veniva recapitata
una lettera con minacce di mor-
te.

Sil.Bar.
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Il Csm apre un’istruttoria su Esposito

Berlusconi, lo strappo in un video:
«Mi vogliono morto come Craxi»

Silvio Berlusconi

L’ESTREMO TENTATIVO
DI ALFANO: GUARDA
CHE IL PRESIDENTE
TI CHIEDE
RESPONSABILITÀ
MA TI OFFRE
ANCHE IL DISGELO

I GIURISTI
dalnostro inviato

FERRARANon è più la Mirabello di
un tempo che appare lontanissi-
mo ma risale solo a tre anni fa,
l'epoca d'oro di Gianfranco Fini
(che quest'anno non verrà, è cer-
to). Eppure da Mirabello la de-
stra, o almeno una parte di essa,
prova a rilanciare. E a buttarsi
nella mischia del dibattito politi-
co attorno al destino dell'ex pre-
sidente del consiglio Silvio Berlu-
sconi. L'idea di una specie di “lo-
do Mirabello” viene proposta da
Tommaso Frosini, professore al-
la facoltà di Giurisprudenza dell'
università Suor Orsola Beninca-
sa di Napoli, membro della Fon-
dazione Magna Charta di Gaeta-
no Quagliariello e relatore nella
commissione dei saggi chiamata
a ipotizzare le riforme costituzio-
nali alle quali dovrebbe mettere
mano il governo Letta.

LA PROPOSTA
«Ci sono due punti su cui vorrei
offrire una riflessione – spiega
dal palco del convegno organiz-
zato da Giuseppe Consolo – pri-
ma di tutto che l'applicazione
della legge Severino, affidata alla
giunta del Senato a partire da lu-
nedì prossimo, interviene su una
sentenza che non è ancora fissa-
ta in tutti i suoi punti. In sostan-
za si deciderà senza tenere conto

del calcolo della pena accessoria
e quindi dell'interdizione dai
pubblici uffici, consegnato nuo-
vamente alla corte di appello di
Milano e quindi soggetto a un ri-
corso in Cassazione. Non si può
pensare di applicare una legge a
“singhiozzo” già sapendo che do-
po pochi mesi bisognerà tornare
sul caso. È la stessa legge che im-
plicitamente impone di aspetta-
re».
Un dubbio, quello sulla sovrap-
posizione tra la pena accessoria
prevista dal processo penale e la
decadenza imposta dalla legge
Severino, che ne porta con sé un
altro: «Un profilo sul quale occor-
re riflettere è se la pena accesso-
ria può essere soggetta a prescri-
zione – prosegue Frosini - Se la
corte non si pronuncia entro i ter-
mini, la pena accessoria si pre-
scriverà come sarebbe accaduto
con la pena principale? Non sono
sicuro che su questo argomento
la giurisprudenza sia chiara». In-
somma il “lodo Mirabello” è fatto
di due parti: una che punta sulla
prescrizione della pena accesso-
ria, che se fosse davvero possibile
avverrebbe certo prima della de-
cisione dell’Appello. E l'altra sull'
idea che la giunta debba necessa-
riamente bloccarsi per aspettare
la decisione sul ricalcolo dell'in-
terdizione. Non si può dire che
sia la posizione ufficiale di Fli, fa
capire Giuseppe Consolo, da sem-
pre delegato da Fini a gestire le
questioni legali. Anche perché a
Mirabello, il problema che resta
davvero nell'aria è legato al desti-
no della destra. Dopo trentadue
anni di “festa”, stavolta l'appunta-
mento appare sguarnito. E la do-
manda che circola è tutta su chi
arriverà a fine festa. La Russa,
Storace o nessuno dei due.

SaraMenafra
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IL GIUDICE RISCHIA
UN TRASFERIMENTO
D’UFFICIO
PER INCOMPATIBILITÀ
DOPO LE DICHIARAZIONI
FATTE AL MATTINO

«Leggochesaremmoai filmini.
Nonci credo.Ancheperché,
visto il tema, sarebberodi
fantascienza».Così, suTwitter,
GaetanoQuagliarielloparla
dellapossibilità che ilCavaliere
stiapensandoaun
videomessaggioperspiegare i
motividiun’eventuale crisidi
governoapertadalPdl.Qualche
oradopo ilministroprecisa:
«Scherzida twitter. Ilmio tweet
èstatoequivocato.Nonhomai
commentato il videomessaggio
registratodalpresidente
Berlusconidi cuiparlanogli
organidi stampa, tantomenomi
sareimaisognatodidefinirlo
fantascienza».

La curiosità

L’intervista
AllavigiliadiFerragosto il
giudiceEsposito inun’intervista
alMattinoanticipa le
motivazionidella sentenzasu
Berlusconi

La vicenda

La polemica
Il centrodestra insorgeechiede
sanzionicontro ilmagistrato.
Luireplicanegandodiaver
fattoquelleaffermazioni, che il
Mattinoconferma

DALLA CONVENTION
EMILIANA, CONSOLO
E IL PROFESSOR
FROSINI IPOTIZZANO
UN RINVIO IN ATTESA DI
APPELLO E CASSAZIONE

E sulla decadenza
ecco il lodo Mirabello
La composizione della Giunta

ANSA

Favorevoli
alla decadenza
di Berlusconi

Contrari
alla decadenza

14
8

1
incerto

8Pd

1Scelta Civica

4Mov. 5 Stelle
1

Sel

1
Per le Autonomie 6 PDL

1 Lega Nord

1 GLA

`L’ira contro il Quirinale: «I miei nemici
di oggi, gli stessi di Bettino di allora»
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Il risultato del voto in Senato

IL CASO
ROMA Una mozione della Lega
al Senato mette in difficoltà il
Governo e, soprattutto, il mini-
stero dell’Economia che, nel
tempo di una votazione, ha te-
muto di vedere sparire la dispo-
nibilità di 6 miliardi da incassa-
re sui giochi d’azzardo. Ieri, in-
fatti, l’esecutivo è stato battuto
nell’aula di Palazzo Madama,
durante la votazione di una mo-
zione della Lega Nord, a firma
di Massimo Bitonci e con il pa-
rere contrario dal governo, che
chiede di «varare in tempi rapi-
di, anche attraverso l’utilizzo di
strumenti normativi d’urgen-
za, una moratoria di 12 mesi sul
gioco d’azzardo online e sui si-
stemi di gioco elettronico in
luoghi pubblici e aperti al pub-
blico».

A dare il voto favorevole alla
mozione, oltre alla pattuglia le-

ghista, anche il Movimento Cin-
questelle, e molti senatori del
Pd e del Pdl. «Tutto è avvenuto
in un momento di grande con-
fusione in aula. In pratica si è
trattato di un errore di votazio-
ne», ha spiegato il democratico
Felice Casson.

L’ORDINE DEL GIORNO
In ballo, infatti, c’era anche un
ordine del giorno, successiva-
mente approvato e condiviso
da Pd, Pdl, Sc, Sel, Gal, per pre-
cisare meglio il contenuto del
documento presentato dal Car-
roccio, impegnando l’esecutivo
(che in questo si è rimesso al vo-
to dell’aula) a «prevedere una
moratoria per le nuove autoriz-
zazioni in attesa della riorga-
nizzazione e pianificazione del-
l’intero sistema», ma riferita
soltanto alle nuove autorizza-
zioni.

L’approvazione del testo del
Carroccio ha fatto però scattare
l’allarme rosso dei conti di via
XX Settembre, tanto che il sot-
tosegretario all’economia Al-
berto Giorgetti, presente in au-
la, ha minacciato di rimettere
le deleghe perché la mozione
«presenta aspetti di conflitto
con i diritti dei gestori che già si
sono aggiudicati la concessio-
ne» e, soprattutto, causa un
«mancato gettito per sei miliar-

di di euro». Cifre che senza dub-
bio pesano, se si pensa alle diffi-
coltà dell’esecutivo a interveni-
re sull’Imu, che pure valeva
qualche miliardo in meno.

IL TESORO
Così, è stato lo stesso Ministero
a intervenire con una nota che,
oltre a ribadire la fiducia a
Giorgetti, sottolineava i rischi
compresi nell’operazione: «Un
contenzioso con i circa 200 ope-
ratori italiani ed esteri che han-
no ottenuto la concessione; la
riapertura del contenzioso co-
munitario, dopo due procedu-
re di infrazione chiuse nel 2010
a seguito della regolamentazio-
ne del mercato; lo spostamento
in massa di giocatori verso il
mercato illegale; la perdita del-
la possibilità di contrastare,
con strumenti mirati, il gioco
problematico e patologico e
l’accesso dei minori al gioco».
Oltre a «una forte diminuzione
delle entrate in una fase estre-
mamente delicata per la finan-
za pubblica». In conclusione: la
mozione è «inapplicabile» ma
il governo «continuerà a moni-
torare con attenzione l’effica-
cia delle misure già introdotte
per contrastare e prevenire la
ludopatia».

SoniaOranges
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Fonte: Agicos, Aams e Lottomatica

QUANTI SONO I GIOCATORI PROBLEMATICI

Estonia

Olanda

Belgio

Danimarca

Germania

ITALIA

6,5%

2,5%

2,0%

1,7%

1,2%

1,0%

9,7%
di quanti
giocano
online

2010 2011

79,9
61,4 +30%+30%

2010 2011

9,28,7 +5,7%+5,7%
E DOVE DI MENO

DOVE SI GIOCA DI PIÙ

Enna

Crotone

Milano

Roma

Napoli

la spesa media
per ogni italiano

1.000

In totale

14 mld
di raccolta

In totale meno di

100 mln
di raccolta

61,5
tornati
agli italiani 
sotto forma
di vincite

ANSA

Gli italiani e il gioco d’azzardo
MILIARDI DI EURO GIOCATI

INCASSO ERARIO (mld di euro)

Riforme
martedì
voto finale
sul Comitato

Governo battuto
sul gioco d’azzardo
a rischio 6 miliardi
`Senato, passa la mozione della Lega che congela per un anno
le nuove attività. Il Pd: ci siamo sbagliati. Giorgetti rimette la delega

MARONI ATTACCA:
L’ESECUTIVO
VADA A CASA
VIA XX SETTEMBRE:
LA DECISIONE
È INAPPLICABILE

L’AGENDA
ROMA Entra nel vivo alla Camera
la partita delle riforme istituzio-
nali. Un percorso «sprint», che
punta a chiudersi entro martedì
con il voto finale dell'Assemblea
di Montecitorio sul disegno di
legge del governo che istituisce
un Comitato parlamentare dei
quaranta per le riforme costitu-
zionali ed elettorale.

Composto da 20 deputati e 20
senatori, il comitato avrà il com-
pito di redigere uno o più provve-
dimenti per la riforma della no-
stra Carta fondamentale: provve-
dimenti che dovranno, poi, esse-
re approvati da Camera e Senato.
La discussione generale sul testo
si era tenuta a Montecitorio pri-
ma della pausa estiva dei lavori
parlamentari. Oggi, dopo l'esa-
me della pregiudiziale di costitu-
zionalità presentata da Sel, che
si oppone al comitato, si passerà
direttamente all'esame degli
emendamenti.

Questo testo è stato già appro-
vato dal Senato l'11 luglio scorso
in prima lettura, e dopo il via li-
bera della Camera, previsto per
martedì pomeriggio, dovrà di
conseguenza tornare a Palazzo
Madama. L'Aula sarà impegnata
in votazioni sul ddl per l'intera
giornata, con una maratona che
si protrarrà fino alle 21. Quindi
uno stop per fine settimana, per
consentire ai deputati del Pd di
partecipare alla Festa democrati-
ca a Genova. Una pausa che ha
fatto storcere il naso all'M5S.
L'esame della riforma riprende-
rà, dunque, lunedì mattina per
proseguire martedì. Trattandosi
di un ddl costituzionale sarà ne-
cessaria una doppia lettura.
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Marcello
Dell’Utri

LA CONTA

seguedalla primapagina

«Traditore a miaaaa?!» (detto
con accento siciliano). La scena è
quella della riunione dei senatori
del Pdl dell’altro giorno. E la sfila-
ta è quella dei peones azzurri ma
c’è chi, nel loro stesso partito, li
ha soprannominati ironicamen-
te «i sanfedisti». Un po’ come
quelli del 1799 che, al seguito del
cardinale Ruffo, andarono all’as-
salto dei giacobini (ora imperso-
nati da chi vuole far decadere
Berlusconi) cantando il loro inno
(adesso rivolto a Berlusconi):
«Maestà, chi t’ha tradito? / Chisto
stommaco chi ha avuto?». Ecco,
nella sindrome da tradimento
che impazza al Senato nelle fila
dei berluscones, e che ha messo
nel mirino tanti sudisti, l’excusa-
tio non petita («Io? Giammai?») è
la nuova versione del «Meno ma-
le che Silvio c’è». Ma una cosa è
cantare l’inno di fedeltà, un’altra
è sapere che se Berlusconi fa la
crisi di governo c’è sempre un
Letta bis cui aggrapparsi, per
non tornare a casa e perdere per
sempre il posto a Palazzo Mada-
ma.

MIMMO RE DEI PEONES
I nomi circolanti dei Nuovi Re-
sponsabili (tra cui spicca l’habi-
tué Domenico Scilipoti: «Senza ri-
forma elettorale e senza grandi
riforme il voto non cambierebbe
nulla. Servirebbe la Politica con
la P maiuscola») naturalmente
sono spesso fantasiosi, supposti,
aleatori, puntualmente smentiti
da chi finisce nel tritacarne delle
indiscrezioni o delle balle e sem-
pre precari perchè ci sono i recu-
perati e i recuperatissimi (Pietro
Langella nella prima categoria,
Vincenzo D’Anna nella seconda)
ovvero quelli che avevano fatto
un pensierino a non morire per
B. ma poi si sono ricreduti o si
stanno ricredendo. «Io - dice il
sempre cossighiano Paolo Nacca-
rato, del gruppo Gal, dieci senato-
ri di centrodestra alcuni dei quali
considerati a rischio fronda - non
la metterei in maniera così da
Grand Guignol. Ricordo che Cos-
siga mi diceva sempre che Berlu-
sconi non va sottovalutato, per-
ché non è un dilettante ma uomo
di Stato. Quindi, scommetto che
la crisi non la farà». Però? «Se
proprio vuole trovare un però, le
dico che non esiste al mondo nes-
sun Parlamento dentro il quale
piaccia, a chi lo abita, di essere ri-
mandato a casa dopo sette mesi».
Fanno parte di questa categoria

senatori sudisti come Antonio
Milo e Ciro Falanga di Torre An-
nunziata i quali, insieme all’avel-
linese Cosimo Sibilia, erano as-
senti alla riunione-giuramento
del Pdl dell’altro giorno? Il coro
degli indignados dell’«io tradire?
mai!» accomuna oltre ai suddetti
anche il catanese Pippo Torrisi
(democristiano di lungo corso), il
Pippo Pagano di Giarre (Sicilia)
che pure invita a «non mostrare i
muscoli e bisogna invece essere
responsabili», Giuseppe Ruvolo
e Francesco Scoma.

Sia come sia, nel Palazzo Ma-
dama di nuovo frontiera della cri-
si o della stabilità, si favoleggia
della doppia lista: la black list nel-
le mani del super-falco Verdini
(su cui sarebbero appuntati i co-
gnomi di dieci senatori non del
Pdl ma di area, pronti a letteggia-
re bis) e la white list che, si narra,
sarebbe già sulla scrivania di En-
rico Letta e conterrebbe venti no-
mi di parlamentari azzurri dispo-
sti a sostenere un governo deber-
lusconizzato. Un esecutivo, even-
tuale (anche se il saggio Naccara-
to insiste: «Non vi scaldate trop-
po»), cui i bookmaker irlandesi
(gli unici a quotare queste nostre
cose) danno altre probabilità,
mentre scartano quasi il ritorno
alle urne (lo danno a 11,00).

PALLOTTOLIERE
Il Cavaliere telefona ai suoi emis-
sari in Senato e gli fa: «Posso sta-
re tranquillo?». «Ma certo, presi-
dente, siamo una falange com-
patta». Però i numeri escludono
qualsiasi vera tranquillità. Per-
che basta poco, a Letta, quando e
se si presenterà in Senato dicen-
do «e ora sfiduciatemi», per suc-
cedere a se stesso. L’attuale mag-
gioranza è di 239 voti. Più i 5 se-
natori a vita (Ciampi più i quattro
appena nominati: Abbado, Catta-
neo, Piano, Rubbia) si arriva a
244. Meno i 101 del Pdl (ne ha 91)
e del Gal (ne ha 10) si scende a
143. Il quorum è 161. Per arrivare
da 143 a 161 servono 18 voti. Che
sono 14 se entrano in maggioran-
za i quattro senatori grillini fuo-
riusciti: Gambaro, Antinori, De
Pin e Mastrangeli. Che più o me-
no parlano tutti come fa quest’ul-
timo, l’onorevole a 5 Stelle radia-
to per colpa di una comparsata
da Barbara D’Urso: «Voterei il
Letta bis, se la gente mi chiedesse
di farlo». Un mood simile a quel-
lo di Luis Orelliana (su cui s’è ab-
battuta la fatwa di Beppe: «E’ uno
Scilipoti») e la situazione è in mo-
vimento per tutti. I grillini in pos-
sibile uscita sono 15 (come assi-
cura l’eurodeputata Sonia Alfa-
no), 30 (parola della democrat

Alessandra Moretti), 19 o appena
7? Ma sette sono già la metà di 14
e altri 7 neo-responsabili nel cen-
trodestra si trovano al volo per
una nuova maggioranza.

I PRECEDENTI
Renato Schifani non appare inti-
morito: «Un governo con pezzi di
gruppi parlamentari o pezzi di
partito che ora stanno all’opposi-
zione - spiega il capogruppo dei
senatori del Pdl - mancherebbe
di coesione politica. Troverei dif-
ficile che possano trovare una
maggioranza, seppur risicata, su
legge elettorale e legge finanzia-
ria». Forse è così. E comunque,
per un falco categoria plus qual è
Augusto Minzolini, valgono i pre-
cedenti: «Mettere insieme tutti?
Queste operazioni finiscono ma-
le. Ricordate Fini? E D’Alema che
fece il ribaltone e poi perse le ele-
zioni?». In ogni caso, adesso, non
c’è nel Pd una persona incaricata
da Letta, o autonominatasi tra-
ghettatore, che guida l’operazio-
ne di reclutamento. Senatori de-
mocrat autorevoli, e ascoltati
presso i colleghi degli altri parti-
ti, ce ne sono svariati, basti pen-
sare a Nicola Latorre. Ma più che
altro, è il lavorio dei senatori del
Pd nelle commissioni, lì dove ci si
conosce meglio e ci si frequenta
di più, l’arma di persuasione che
ha il rumore del tam tam. Natu-
ralmente, i democrat che butta-
no ami nel centrodestra si con-
centrano non sui pidiellini doc,
fedelissimi a Silvio, ma su quelli
provenienti da partitini collatera-
li e quelli che navigano a vista
(chi li ricandida più?) nel Gruppo
misto anche detto Fritto misto.
Spesso si tratta di novizi o di av-
ventizi, di quelli eletti a sorpresa
grazie al fatto che il centrodestra
alle elezioni - specialmente al
Sud - è andato meglio del previ-
sto, di quelli che hanno già qual-
che legislatura di troppo alle
spalle e Forza Italia due non vuo-
le Matusalemme, di quelli a cui il
berlusconismo glamour-combat
stile Santanchè poco si addice.
Ma proprio l’insistenza con cui
Daniela la Pitonessa sta sottoline-
ando la forza persuasiva del vi-
deo-messaggio confezionato dal
Cavaliere, e in procinto di essere
trasmesso a reti Mediaset unifi-
cate, serve anche a fermare possi-
bili defezioni dal basso e a ristabi-
lire l’ordine a Palazzo Madama. E
ci starebbe bene, come colonna
sonora dell’appello di Silvio, pro-
prio l’antica canzone dei sanfedi-
sti: «E vualà e vualà / cavece ’n cu-
lo alla libbertà».

MarioAjello
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`In vista di una possibile crisi occhi puntati
su grillini e colombe deluse. Girano due liste

Domenico Scilipoti, ex Idv,
passato con il Cav nel 2010.
Eletto al Senato nel Pdl.

Ciro Falanga, nell’Unione con
i Repubblicani nel 2006. Salta
un giro ed è rieletto con il Pdl.

Luis Orellana, eletto con il
M5S, è in contrasto con Grillo.
Potrebbe essere espulso.

Marino Mastrangeli, espulso
dal M5S perché è andato in Tv.
Al Senato è nel gruppo Misto.

Paolo Naccarato, eletto in
Lombardia con il Pdl è adesso
nel gruppo Gal.

Antonio Milo è stato eletto in
Campania con il Pdl. Al Senato
è in commissione Bilancio.

LE MOTIVAZIONI
ROMA Un vero e proprio patto che
ha visto seduti intorno allo stesso
tavolo Silvio Berlusconi e Cosa No-
stra, grazie a un «mediatore con-
trattuale» d’eccezione: Marcello
Dell’Utri. La III Corte d’assise di Pa-
lermo ha depositato le motivazio-
ni della sentenza con la quale ha
emesso la sua condanna a sette an-
ni di carcere per l’ex senatore del
Pdl. E nelle 477 pagine sottolinea i
«comportamenti tutt'altro che epi-
sodici, oltre che estremamente gra-
vi e profondamente lesivi di inte-
ressi di rilevanza costituzionale
dell'imputato, che ha ritenuto di
agire in sinergia con l'associazione
criminale».

L’INCONTRO
Siamo nei primi anni ’70 Berlusco-

ni è un imprenditore rampante e
in Italia è il periodo dei rapimenti.
Per la Corte avviene così il contat-
to: «La genesi del rapporto che ha
legato l’imprenditore e la mafia - è
scritto nelle motivazioni - è rappre-
sentata nell’incontro avvenuto a
maggio 1974 tra Gaetano Cinà, Del-
l’Utri, Stefano Bontade, Mimmo
Teresi e Berlusconi». Un faccia a
faccia che viene raccontato per la
prima volta dal pentito Francesco
Di Carlo. L’incontro viene colloca-
to tra il 16 e il 29 maggio del 1974. A
organizzarlo sono Dell’Utri e Cinà.
Avviene nell’ufficio dell’ex senato-
re, a Milano, e precede - secondo la
Corte - «l’assunzione di Vittorio
Mangano presso Villa Casati ad Ar-
core, così come riferito sempre da
Di Carlo e de relato da Antonino
Galliano». Proprio in questa occa-
sione sarebbe stato siglato il patto
di protezione dell’ex premier, che

per l’Assise di Palermo, durerà al-
meno 28 anni.

LA PROTEZIONE
Quello che viene siglato a Milano,
non è un incontro qualunque, ma
un vero e proprio contratto. «In
virtù del quale - sono ancora le mo-
tivazioni - i contraenti (Cosa no-
stra e Berlusconi) e il mediatore
(Dell’Utri) hanno conseguito un ri-
sultato concreto e tangibile, costi-
tuito dalla garanzia della protezio-
ne personale dell’imprenditore
mediante l’esborso di somme di
denaro che quest’ultimo ha versa-
to a Cosa Nostra tramite l’ex sena-
tore, e che ha consentito che l’asso-
ciazione mafiosa rafforzasse il pro-
prio potere sul territorio mediante
l’ingresso nelle proprie casse di in-
genti somme di denaro». Del resto
- aggiunge il collegio - l'ex premier
«ha sempre accordato una perso-

nale preferenza al pagamento di
somme come metodo di risoluzio-
ne preventiva dei problemi posti
dalla criminalità». Denaro arriva-
to puntualmente con pagamenti
semestrali anche tra il 1978 e il
1982, quando Dell'Utri andò a lavo-
rare dall'imprenditore immobilia-
re Filippo Rapisarda. Nemmeno la
morte di Stefano Bontade e Mim-
mo Teresi, nel periodo tra il 1983 e
il 1992, e il mutamento dei vertici
di Cosa Nostra - considerano i giu-

dici - «ha modificato in alcun mo-
do l'impegno finanziario del grup-
po Berlusconi nei confronti dell'or-
ganizzazione criminale». I milioni
(prima 50 e poi 100 ogni sei mesi,
secondo i pentiti) arrivavano nelle
mani di Totò Riina attraverso
Cinà. Per la Corte, i pagamenti sa-
rebbero proseguiti «quantomeno
fino al 1992». E qui si fermano. Da
quel momento in poi, infatti, Dell'
Utri è stato assolto dall'accusa di
mafia in via definitiva.
Ieri, l’ex senatore non ha voluto
commentare. E ha dichiarato:
«Non ho letto la sentenza. I miei
avvocati non hanno ancora avuto
la notifica. Voi giornalisti siete dei
privilegati e riuscite a ottenere le
motivazioni prima ancora dei di-
retti interessati. Quando la legge-
rò, la commenterò».

CristianaMangani
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sentenza Dell’Utri: quel patto tra Cavaliere e Cosa Nostra

IL LAVORIO
DEI DEMOCRAT
NELLE COMMISSIONI
DI PALAZZO MADAMA
ALLA BASE
DEL RECLUTAMENTO

Operazione neoresponsabili
in Senato è caccia a 14 voti

`Le telefonate di Berlusconi: posso stare
tranquillo? I sospettati pdl giurano lealtà

PER I GIUDICI
DI PALERMO
L’ACCORDO ILLECITO
DURATO ALMENO
28 ANNI, PAGAMENTI
FINO AL 1992

I numeri al Senato
SCHIERAMENTI ATTUALI LA DIFFERENZA IN CASO DI CRISI

Maggioranza
che sostiene Letta

244
Opposizione

al governo Letta

77
Favorevoli a
un nuovo governo Letta

147
Contrari a

un nuovo governo Letta

174

108
Pd

20
Scelta civica

108
Pd

20
Scelta civica

10
Autonomie

Ciampi e i nuovi
4 senatori a vita

16
Lega

7
Sel

91
Pdl

10
Gal

50
M5S

16
Lega

7
Sel

4
ex M5S

4
ex M5S

Gruppo Misto (16 senatori): 7 Sel; 5 senatori a vita (Ciampi + i 4 nuovi); 4 ex M5S

Totale senatori

321
Totale senatori

321

10
Autonomie

91
Pdl

10
Gal

Ciampi e i nuovi
4 senatori a vita

50
M5S

14
I senatori che
mancano per
raggiungere

il quorum della
maggioranza

TRA GLI M5S GIÀ 4
LE USCITE E ALMENO
ALTRI SETTE SENATORI
SAREBBERO PRONTI
MA C’È CHI DICE
15 O PERFINO 30
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Primo Piano

IL FISCO
ROMA È positivo l’andamento del-
le entrate nei primi 7 mesi del-
l’anno. Il gettito è cresciuto del-
l’1,2% con un incasso complessi-
vo per lo Stato di 234,7 miliardi,
quasi 2,8 miliardi in più dell’ana-
logo periodo del 2012. Sul risulta-
to incidono varie componenti: a
fronte di un aumento del 4,7%
delle imposte dirette (Irpef e
Ires), si registra ancora una dimi-
nuzione di quelle indirette (Iva e
accise) del 3,1% corrispondente a
3,2 miliardi in meno con un ral-
lentamento al 5% della flessione
dell’Iva rispetto al -5,7% dei pri-
mi sei mesi dell’anno. Un vero è
proprio balzo in avanti (+27,9%)
lo hanno fatto i bolli che, per ef-
fetto della manovra Salva-Italia
del governo Monti, hanno fatto
incassare all’erario 1.344 milioni
in più dell’anno precedente. La
crisi invece continua a colpire le
spese degli italiani per i giochi e
le entrate registrano un nuova
flessione dello 0,5% (-34 milio-
ni). Supera i 4,2 miliardi il recu-
pero dell’evasione, in pratica 287
milioni in più rispetto al 2012.

PIÙ BOT
Se questo è il quadro generale po-
sitivo per le entrate, il governo
guarda in avanti. Nel terzo trime-
stre, il ministero dell’Economia
conferma «la stabilizzazione del
Pil e delle principali componenti
della domanda». E ha annuncia-
to un emendamento al disegno di
legge di assestamento in discus-
sione al Senato, per poter portare
da 80 a 98 miliardi l’emissioni di
titoli di Stato quest’anno. L’obiet-
tivo, infatti è di assicurare da un
lato «la copertura del maggior
fabbisogno che sta emergendo
negli ultimi mesi», ma anche di
finanziare l’aumento di 7,2 mi-
liardi di pagamento dei debiti Pa
previsto dal decreto Imu. Oltre a
fare la provvista per «affrontare
nei primi mesi del 2014 con una

sufficiente liquidità» evitando di
mettere sotto pressione le emis-
sioni di inizio d’anno.

REDDITI PRIVATI GIÙ
Guardando alle entrate più nel
dettaglio, il gettito Irpef cresce
dell'1,1% (+1 miliardo) trainato es-
senzialmente dagli incrementi
delle ritenute sui redditi dei dipen-
denti pubblici (+3,8%) e dei versa-
menti in acconto (+2%). Infatti, ri-
spetto al 2012, sono cambiate le
scadenze relative alle persone fisi-
che e il recupero sui versamenti a
saldo: nel 2013 sono stati di soli 3
punti percentuali anziché 17 (l’ac-

conto2013 è del 99% contro il 96%
del 2012 che si raffrontava con
l’82% del 2011). In lieve flessione le
ritenute sui redditi dei dipendenti
del settore privato (-0,5%) e dei la-
voratori autonomi(-6,0%).

GRANDI IMPRESE
L’Ires presenta una crescita signi-
ficativa del 12,8% (quasi 2 miliar-
di in più), anche per effetto «di
consistenti versamenti effettuati
da parte di grandi contribuenti»
sottolinea il Mef. Cresce l'incasso
dall’imposta sostitutiva su ritenu-
te, interessi e altri redditi di capi-
tale pari a +19,2% ( un miliardo in

più) e si confermano positivi i
prelievi alla fonte con sui redditi
di capitale e sulle plusvalenze
(+872 milioni), sull’attivo dei fon-
di pensione (+441 milioni) e sulle
riserve matematiche dei rami vi-
ta (+841 milioni).

Oltre al calo del gettito Iva (-5%
tra gennaio e luglio), diminuisce
l’imposta di fabbricazione su ben-
zina e gasolio (-3,4% pari a -445
milioni) a causa del calo dei con-
sumi. Analoga flessione dell’im-
posta di consumo sul gas metano
(-1,5%, pari a -33 milioni).

BarbaraCorrao
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA BCE
BRUXELLES La Banca Centrale Eu-
ropea «si aspetta che il tasso di ri-
ferimento rimanga ai livelli at-
tuali o più bassi per un periodo
prolungato di tempo», ha ribadi-
to ieri il suo presidente Mario
Draghi, spiegando di essere
«molto cauto» sui segnali di ri-
presa nella zona euro. Il Consi-
glio dei governatori della Bce ha
mantenuto i tassi invariati allo
0,5% e la politica monetaria «re-
sterà accomodante per tutto il
tempo necessario», ha detto Dra-
ghi. Le aspettative inflazionisti-
che di medio termine sono bas-
se, mentre «la disoccupazione ri-
mane alta e l'aggiustamento di
bilancio continua a pesare sull'
attività economica». Se la zona
euro è uscita dalla recessione, i
rischi rimangono «al ribasso»,
ha spiegato il presidente della
Bce, sottolineando di «non condi-
videre l'entusiasmo di alcuni in-
vestitori e responsabili politici
per la ripresa. Sullo sfondo c'è
l'impennata dei rendimenti dei
Bund tedeschi decennali, che ie-
ri hanno superato il 2%, il massi-
mo dal marzo del 2012. L'aumen-
to dei tassi in Germania contri-
buisce a mantenere stabile lo
spread dei Btp italiani sui titoli
tedeschi attorno ai 250 punti,
malgrado un rendimento al
4,54%. Ma rischia di minare la ri-
presa e peggiorare la situazione
di bilancio dei paesi in difficoltà.

LE BANCHE
La Bce ha rivisto al rialzo (0,2%)
le stime di crescita per il 2013, ta-
gliando (0,1%) quelle per il 2014.
Il contesto internazionale non
aiuta. «Siamo certamente pronti
ad agire e abbiamo ben presenti i
rischi geopolitici che potrebbero
derivare dalla situazione in Si-
ria», ha detto Draghi. Tra i peri-
coli per la ripresa ci sono prezzi
del petrolio più alti, una doman-

da globale più debole del previ-
sto e «un rallentamento nell'im-
plementazione delle riforme
strutturali nei paesi della zona
euro». Nonostante la conferma
della «forward guidance» - le li-
nee guida per il futuro sui tassi –
il Consiglio della Bce è spaccato
su una possibile riduzione del co-
sto del denaro. «Alcuni governa-
tori hanno osservato che i mi-
glioramenti nell'economia non
giustificano» un ulteriore taglio
dei tassi, «ma diversi altri gover-
natori hanno osservato che la ri-
presa è ancora molto prematu-
ra», ha rivelato Draghi.
Il presidente della Bce sembra
schierato con le colombe mone-
tarie: «I germogli della ripresa
sono troppo verdi», ha detto Dra-
ghi. «Per la prima volta in due
anni la domanda interna è all'ori-
gine della ripresa», ma pesano

un «credito debole», «un'infla-
zione al ribasso nel medio perio-
do» e una «disoccupazione trop-
po alta».
Sul fronte bancario, Draghi ha
annunciato che entro il 15 otto-
bre la Bce presenterà una comu-
nicazione sulla «asset quality re-
view» – gli stress test – che con-
durrà sugli istituti di credito nel

2014 nel suo nuovo ruolo di su-
pervisore unico europeo. Sul po-
tere di ordinare la ristrutturazio-
ne o la chiusura di una banca in
crisi, la Bce si limiterà a fare va-
lutazioni indipendenti, trasmet-
tendole all'Autorità di risoluzio-
ne. Nel frattempo, si continua a
studiare la possibilità di inter-
venti a favore alle Piccole e Me-
die Imprese, in particolare attra-
verso i cosiddetti titoli Abs.
Quanto alla Grecia, dopo che il
presidente dell'Eurogruppo,
Jeroen Dijsselbloem, ha confer-
mato la necessità di un terzo pro-
gramma di aiuti, Draghi ha
escluso che la Bce possa cancel-
lare una parte del debito di Ate-
ne. «Non possiamo fare finanzia-
mento monetario» e «se un'
estensione del programma (gre-
co) sarà necessaria, richiederà
ulteriore condizionalità». Dijs-
selbloem ha anche annunciato
che l'Eurogruppo di novembre
prenderà in esame le leggi finan-
ziarie degli stati membri e, «se ci
saranno differenze» rispetto agli
obiettivi di deficit, «potrà chiede-
re modifiche».

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

A luglio si ferma
il crollo dei consumi

I NODI
BRUXELLES I leader delle 20 più
grandi potenze al mondo si pre-
parano ad adottare un piano
per lottare contro l'elusione fi-
scale delle grandi multinaziona-
li e a dichiarare la loro volontà
di sostenere la crescita e l'occu-
pazione di lungo periodo con
misure come la spesa in infra-
strutture e nella formazione
professionale. Ma dalla bozza
di conclusioni del G20, iniziato
ieri a San Pietroburgo, non
emerge il grande tema che divi-
de i paesi avanzati dalle nuove
potenze emergenti. Cina e Rus-
sia hanno chiesto agli Stati Uni-
ti di fare marcia indietro sulla
decisione della Federal Reserve
di ridurre gli acquisti di bond
per sostenere l'economia ameri-

cana. Il gruppo dei Brics – Brasi-
le Russia, India, Cina e Sud Afri-
ca – ha annunciato la creazione
di un fondo comune da 100 mi-
liardi di dollari per lottare con-
tro la tempesta valutaria che su-
biscono le loro monete dopo
l'annuncio di maggio della Fed.

VALUTE SOTTO PRESSIONE
La rupia indiana ha perso più
del 20% del suo valore negli ulti-
mi mesi. La fuga di capitali sta
avendo un impatto sempre più
significativo sulle economie di
alcuni paesi emergenti. Il Fon-
do Monetario Internazionale
ha modificato le sue prospetti-
ve di crescita per l'economia
globale, sottolineando i rischi
per Brasile, India, Indonesia,
Turchia e Sud Africa.

Il viceministro delle Finanze
cinese, Zhu Guangyao, ha chie-

sto agli Usa di «tenere conto
dell'impatto» delle decisioni
della Fed per il resto del mondo
e di «lavorare per contribuire al-
la stabilità dei mercati finanzia-
ri globali e alla ripresa stabile
dell'economia». In una dichia-
razione, i Brics hanno detto di
essere «preoccupati dalle invo-
lontarie ripercussioni delle poli-
tiche monetarie non convenzio-
nali poste in atto da alcune eco-
nomie sviluppate». Ma dalla Ca-
sa Bianca è arrivata una riposta
secca: «Certe decisioni non di-
pendono dal presidente».

Le potenze emergenti hanno
chiesto alle grandi economie di
fare di più per stimolare l'eco-
nomia. C'è «la necessità di tro-
vare un equilibrio ottimale tra
il consolidamento fiscale e il so-
stegno alla crescita», ha detto il
presidente russo, Vladimir Pu-

tin, che ospita il G20.
Il piano di fissare target di ri-

duzione del debito pubblico è
stato abbandonato. Secondo il
ministro dell'Economia, Fabri-
zio Saccomanni, al G20 «si è
usciti da una fase in cui il dibat-
tito principale era sul rigore, il
consolidamento delle finanze
pubbliche. Oggi – ha spiegato
Saccomanni - l'atteggiamento è
quello di promuovere tutte le
iniziative nazionali e interna-
zionali che irrobustiscono la
crescita soprattutto con l'obiet-
tivo di un calo dell'occupazio-
ne».

Quanto alla lotta all'elusione,
il G20 dovrebbe chiedere all'Oc-
se di presentare un piano per lo
scambio globale di dati a fini fi-
scali entro il giugno 2014.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Draghi: i tassi resteranno
bassi ancora a lungo

Le entrate

ANSA

Gettito erariale a gennaio-giugno e variazioni sul 2012

in
di

re
tt

e
di

re
tt

e IRPEF (persone fisiche)

IRES (società)

Sost.ve redditi, ritenute redditi di capitale

Totale imposte dirette

Iva

Oli minerali (benzina, gasolio)

Tabacchi

Bollo

Totale imposte indirette

97.212

17.292

6.595

133.052

55.625

12.658

6.005

6.157

101.651

+1,1%

+12,8%

+19,2%

+4,7%

-5,0%

-3,4%

-5,8%

+27,9%

-3,1%

PRINCIPALI VOCI DI BILANCIO milioni/euro   variazione

GETTITO TOTALE

234,7
miliardi di euro

Fonte: Mef

+1,2%

+2.770
milioni di euro

CINA E RUSSIA
CHIEDONO GARANZIE
SUI BOND
MA LA CASA BIANCA
RISPONDE PICCHE
PIANO ANTI-ELUSIONE

CAUTELA SULLA
RIPRESA. IL RENDIMENTO
DEI BUND DECENNALI
TEDESCHI SUPERA
IL 2% IL MASSIMO
DA MARZO 2012

G20, la guerra delle valute allontana Usa e Brics

Fisco, più entrate
Iva in calo del 5%
ma la caduta rallenta
`Da gennaio a luglio versati dalle imprese quasi 2 miliardi
in più che nel 2012. Arrivano 4,2 miliardi dalla lotta all’evasione

I tassi europei
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Xi Jinping

LaripresadeiconsumiinItaliaè
ancoralontana,l'ultimobiennioè
statoilpiùdifficileegli italiani
vivonodirinunceconredditi
sottopressione.Sebbenealuglio,
secondolaConfcommercio,il
crollosisiaarrestatosegnandoun
-2%subaseannua,fermorispetto
agiugno,enegliultimitremesii
consumidellefamigliesisiano
stabilizzati,laripartenzanonè
dietrol'angolo.Particolarmente
pesanteilcalo,semprealuglio
scorso,pertrasporti(-4,1%),
alimentariebevande(-3,9%).Per
nienteroseeleprospettiveperil
prossimoannoquandosi
assisteràadunulteriorecalo
(-0,5%)nell'alimentareedel6,1%
nelnonfood,secondolestime
deglianalistidelleCoop.
DalRapporto2013delle
Cooperative,emergeunapessima
diagnosidegliultimidueanni,con
unaflessionedel2,2%previstanel
2013.

Confcommercio

BOOM DEI BOLLI (+27%)
PER EFFETTO
DEL SALVA-ITALIA
IL TESORO: NEL TERZO
TRIMESTRE
STABILIZZATO IL PIL
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Cronache

`Nelle lettere sequestrate
anche consigli ai cittadini
vaticani per evitare le tasse

L’ARCHIVIO
ROMA Raccomandava, conciliava
e negoziava Ettore Gotti Tede-
schi. E tutti si rivolgevano all’ex
presidente dello Ior: manager,
banchieri e politici, anche i dipen-
denti del Vaticano, che non vole-
vano pagare le tasse. Gotti inter-
veniva nella politica e nella finan-
za. E nel 2011, in tempi non sospet-
ti rispetto alle inchieste e mentre
combatteva la sua battaglia per il
rinnovamento della banca, spie-
gava al segretario di Stato Tarci-
sio Bertone perché Carige non
desse garanzie. Dall’archivio del-
l’ex presidente Ior, sequestrato
dai pm napoletani, salta fuori an-
che una lettera con la quale l’ex
sottosegretario Alfredo Mantova-
no ”suggeriva” se stesso per la ca-
rica di ministro della Giustizia.

LA LETTERA
Mantovano scrive a Gotti nel giu-
gno 2011, quando Alfano lascia il
ministero della Giustizia. A luglio
il suo successore sarà Nitto Pal-
ma, ma l’allora sottosegretario
spera di occupare la poltrona di

via Arenula: «Caro Ettore - scrive
in una mail - la persona che do-
vrai incontrare mi conosce bene.
Peserà il tuo interessamento più
che i contenuti che avrai la corte-
sia di adoperare nei miei confron-
ti». Mantovano espone le sue cre-
denziali: affidabilità e conoscen-
za della macchina burocratica.
Poi aggiunge: «Alemanno ha già
proposto il nome a Berlusconi e
alla stessa persona che tu incon-
tri, ricevendo accoglienza interlo-
cutoria». E conclude la mail: «Ti
ringrazio per tutto. Un passaggio,
anche per poco, nella serie A, per
me potrebbe rendere più efficace
il lavoro politico, al di là del pur
importante settore della giusti-
zia». Quindi saluta: «Un abbrac-
cio in Jesu et Maria».

LA BANCA
Nel 2011 Gotti spiega la politica
nei confronti di Carige e la diffici-
le decisione sulla conversione del
prestito obbligazionario in azio-
ni. Le informazioni sul piano in-
dustriale della banca, spiega Got-
ti a Bertone, non sono mai state
fornite e l’andamento in borsa ha
portato a una scelta che protegga
il «risultato economico» dello Ior.
Quindi la decisione: «Ricordando
i criteri affettivi verso il territorio
e la banca, acquisire e mantenere
una quota simbolica per permet-
tere alla banca di mantenere l’isti-

tuto tra i suoi azionisti, con le
conseguenze positive di immagi-
ne».

IL FISCO
A febbraio 2011 è una dipendente
del Vaticano a scrivere a Gotti per
evitare Ici e tasse. L’allora presi-
dente dello Ior risponde citando
il Concordato: «il quadro Rw del-
la dichiarazione dei redditi italia-
na potrà essere non considerato
solo nel caso che i capitali detenu-
ti all’estero (quindi Stato vatica-
no) siano remunerati da presta-
zioni lavorative remunerate in
Vaticano». E aggiunge: «Fintanto
che i capitali sono mantenuti ol-
tre il confine non vanno dichiara-
ti», bisogna segnalare solo som-
me superiori a 10mila euro porta-
te in Italia: ma «non potranno es-
sere tassate». «In conclusione di-
rei che i dipendenti vaticani che
mantengono i propri averi deriva-
ti dall’accumulo degli stipendi in
Vaticano possono evitare di riem-
pire il quadro Rw, quando doves-
sero utilizzarli per necessità do-
vranno dichiarare il denaro tra-
sferito e, a un eventuale accerta-
mento, basterà dire che i denari
non sono stati investiti ma accu-
mulati nel corso del tempo». Got-
ti chiosa: «Non ho reso pubblica
questa affermazione perché so
che i commercialisti in Italia,
spesso per loro tornaconto, non
concordano su questa tesi».

FINMECCANICA E TELECOM
A Gotti che la banca spagnola
Santander chiede lumi anche per
«capire i piani del nuovo ad di
Finmeccanica in relazione al set-
tore trasporti», con l’intento di as-
sistere eventuali «compratori».
Ed è ancora l’ex presidente dello
Ior che, dopo uno scontro, media
tra Santander e il presidente Tele-
com Franco Bernabè. Gotti assi-
cura al manager di avere chiarito
l’importanza della sua persona,
ma anche, scrive, «il legame di
amicizia che ci lega, che ha facili-
tato il rapporto tra Santander e il
gruppo Telecom».

ValentinaErrante
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RIFORMA
ROMA Non è un rinvio della rifor-
ma che, come spiega il ministro
della Giustizia Annamaria Can-
cellieri al Messaggero, «è un tre-
no in corsa che non si può ferma-
re». Piuttosto, la decisione del
Guardasigilli di offrire una sorta
di moratoria a otto dei 30 tribu-
nali che dal 14 settembre prossi-
mo saranno cancellati dalla car-
ta geografica d'Italia assieme a
tutte le 220 sezioni distaccate, è
un «segno di attenzione al terri-
torio». Ma non un cedimento al-
la pressante richiesta di ripristi-
nare alcuni tribunali soppressi.
E così, dopo aver incontrato, l’al-
tro giorno, il presidente della Re-
gione Piemonte Roberto Cota
che reclamava la salvezza di Al-
ba, e dopo aver fatto fronte alle

proteste degli avvocati arrampi-
catisi sul tetto del palazzo di giu-
stizia di Rossano, la Guardasigil-
li ha firmato otto decreti ministe-
riali. Con i quali si stabilisce che i
tribunali di Alba, Bassano del
Grappa, Pinerolo, Vigevano,
Chiavari, Lucera, Sanremo e Ros-
sano sono autorizzati a trattare,
per i prossimi due anni, i proce-
dimenti civili e le controversie in
materia previdenziale e di lavo-
ro pendenti presso le sedi sop-
presse. «L’obiettivo - spiega an-
cora il ministro - è quello di im-
primere un’accelerazione allo
smaltimento dei 5 milioni di cau-
se civili arretrate. Ci siamo impe-
gnati con l’Europa ad andare
avanti con la riforma, e intendia-
mo rispettare i tempi». In sostan-
za, gli otto tribunali in questione
dal 14 settembre formalmente
non esisteranno più, ma per i

prossimi due anni ospiteranno
la trattazione di vecchie cause ci-
vili. Solo Rossano proseguirà an-
che nel penale, trattandosi di un
territorio ad alta densità di crimi-
nalità organizzata. Certo, in un
Paese come l’Italia dove nulla è
più definitivo del provvisorio, so-
no scontate le pressioni che la
politica eserciterà per far sì che il
ministro torni sui propri passi e
riporti in vita questo o quel tribu-
nale. Prova ne è lo scettiscismo
con cui il presidente del Piemon-
te, Cota, ha accolto la decisione
della Cancellieri di autorizzare
le otto sedi solo per l’arretrato ci-
vile: «Non vorrei che questa solu-
zione sia una toppa peggiore del
buco, nella misura in cui serva
solo a dare uno zuccherino pri-
ma del colpo di grazia».

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONERISERVATA

SALERNO
OSPEDALE PIENO
PAZIENTE MUORE
È arrivato al pronto soccorso di
Salerno ed è rimasto in attesa,
per alcune ore, di essere
trasferito in un reparto
adeguato. Ma in quattro
ospedali campani non c'era
posto. Un uomo di 42 anni,
affetto da Hiv, è morto
mezz'ora prima che si liberasse
un posto letto all'ospedale
«Cotugno» di Napoli. E’
accaduto all'ospedale San
Giovanni di Dio e Ruggi
d'Aragona di Salerno.

PERUGIA
MARITO CONFESSA:
«L’HO UCCISA CON UN TUBO»
L'ha uccisa colpendola due
volte con un tubo di ferro alla
testa perchè lei gli aveva detto
che era impotente. Giovanni
Miceli, l'uomo arrestato il tre
agosto dai carabinieri del
nucleo investigativo di Perugia
per l'omicidio di Olga Dunina,
ritrovata cadavere il 18 giugno
scorso in uno scatolone lungo
la ferrovia di Spello, ha
confessato tutto al pm durante
l'interrogatorio che si è tenuto
in carcere a Perugia.

BRESCIA
MARILIA, TRACCE DI SANGUE
NELL’AUTO DI GRIGOLETTO
Su una delle auto nella
disponibilità di Claudio
Grigoletto, in custodia
cautelare in carcere per
l'omicidio di Marilia Rodrigues
Silva Martins, i carabinieri del
Ris avrebbero trovato tracce
del sangue della vittima. Il Ris
per tutta la giornata ha
analizzato la scena del crimine,
l'ufficio della Alpi aviation do
Brasil a Gambara.

MASSA CARRARA
VINCE CONCORSONE
IN CATTEDRA A 21 ANNI
Gaia Triscornia ha 21 anni e il
sorriso dolce di una giovane
studentessa più che di una
prof. Vincitrice del concorsone
dello scorso anno, è diventata
la più giovane docente d'Italia e
all'avvio dell'anno scolastico
salirà in cattedra proprio nella
stessa scuola che l'ha vista
alunna, l'istituto tecnico
Domenico Zaccagna di
Carrara.

BARI
LA PSICHIATRA UCCISA
INDAGINI SULLA SICUREZZA
Puntano anche ad accertare
eventuali omissioni nella
sicurezza le indagini della
Procura di Bari dopo l'omicidio
della psichiatra Paola Labriola,
uccisa a coltellate mentre era
nel Centro di Salute Mentale
del quartiere Libertà.
L'inchiesta si sta concentrando
sulla ricostruzione dell'esatta
dinamica dei fatti e del
movente che ha spinto il
44enne Vincenzo Poliseno ad
ammazzare la dottoressa, ma
anche sulla verifica delle
misure di sicurezza sul posto di
lavoro e su eventuali carenze.

DECRETO
DEL MINISTRO
CANCELLIERI
DUE ANNI
DI PROROGA
PER PRATICHE
GIACENTI

Gotti Tedeschi,
da lui tutti in fila
per favori
e suggerimenti

Per otto tribunali la chiusura è rimandata

IL BANCHIERE Ettore Gotti Tedeschi, da settembre 2009
a maggio 2012 è stato presidente dello Ior

ROMA Giovanni Maria Flick vole-
va incontrareRatzingerper
parlarglidel SanRaffaele.Tra le
maildiGotti ci sonoanche
quelleapadreGeorgper
programmareun
appuntamentoconFlick, allora
nelcdadelSanRaffaele.Era la
vigiliadellabuferagiudiziariae
Flickmanifestava il suo
«disagio»aGotti.
Adesso il professorespiega: «Nei
mesi incuiho fattopartedel cda
delSanRaffaele,nominatodalla
SantaSede,hodiscussospessoe
a lungocongli altri consiglieri.

Nehodoverosamenteriferitoal
SegretariodiStatochemiaveva
designato,manifestandoglinon
pocheperplessità».Eaggiunge:
«ConGotti si ipotizzòdi chiedere
un'udienzaal SantoPadre».
Flickspiegacheavrebbe
informatocertamenteBertone
ma,dice, l'udienzaera stata
chiestaal segretarioparticolare
delPapaesarebbestata
informale: «Ioparlocol Santo
Padreocon il suoSegretariodi
Stato,noncon il Segretariodel
SantoPadre», ricordadiavere
replicatoFlick.

Flick: «Volevo un incontro col Papa»

San Raffaele
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LA POLEMICA
«A quando la vera riforma della
Sanità?». I sindacati tuonano la
propria rabbia all’indomani
della presentazione del proget-
to delle reti cliniche da parte dei
vertici della sanità regionale.
«Ancora non sono stati annun-
ciati gli accorpamenti tra repar-
ti, non si conosce l’aspetto della
servizio sanitario dopo il rias-
setto» riferiscono le parti socia-
li. Per questo, dopo oltre due an-
ni di discussioni, «in cui a paga-
re sono stati solo i lavoratori del
comparto», il segretario regio-
nale Cgil, Roberto Ghiselli at-
tacca: «Non è questa la riforma
della sanità». «Le decisioni
adottate in questi mesi dalla Re-
gione sulla sanità, da quelle re-
lative ai piccoli ospedali alle re-
ti cliniche - afferma Ghiselli -
non sono una riforma e non
possono essere il punto d’ap-
prodo di un percorso». Al di là
del merito, continua Ghiselli,
«rispetto al quale, come orga-
nizzazioni sindacali confedera-
li, abbiamo espresso diverse ri-
serve, le scelte programmate
rappresentano al massimo il
tentativo di razionalizzare il si-
stema, liberando risorse ma di
riforma si potrà parlare solo nel

momento in cui la Regione sa-
prà dare risposte ai problemi
veri della sanità». Problemi, in-
siste il segretario, «rappresenta-
ti da un insostenibile allunga-
mento delle liste di attesa, da un
costo eccessivo dei servizi a ca-
rico dei cittadini e dal ricorso
crescente ai servizi privati, dal-
la costante carenza di risorse
per sostenere i bisogni crescen-
ti». Questi ultimi sono costituiti
dai servizi socio-sanitari territo-
riali, residenziali e domiciliari,
dalla prevenzione e dalla crea-
zione di una rete di servizi attra-
verso le Case della Salute. Dura
anche la posizione della Cisl. Il
segretario Sauro Rossi dice «ba-
sta i balletti della sanità». «La
Regione - spiega - continua a
pensare che l'unica soluzione
possibile sia quella elaborata
nelle sue ristrette stanze. Inve-
ce serve uno sforzo di tutti i sog-
getti istituzionali e sociali coin-
volti per individuare le misure
più appropriate per evitare che
la riduzione delle risorse a di-
sposizione si trasformi automa-
ticamente in tagli dei servizi ai
cittadini». Per questo, la Cisl
Marche sollecita «uno sforzo di
programmazione in grado di
trovare il giusto equilibrio tra
assistenza ospedaliera e assi-
stenza territoriale».

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fondazione Carifano: si muove la
Finanza. Le Fiamme gialle di Pesa-
ro avrebbero avviato una serie di
accertamenti nei confronti dell’En-
te di Palazzo Malatesta. L’indagine
sarebbe ancora agli inizi e al mo-
mento non ci sono state nè perqui-
sizioni o sequestri e nemmeno ri-
chieste di atti, delibere o documen-
ti contabili. Ieri mattina per un cu-
rioso accavallarsi di coincidenze la
presenza di un’auto di servizio del-
la Finanza nei pressi della sede di
via Montevecchio aveva ingiganti-
to i rumors accentuatisi soprattut-
to negli ultimi giorni quando i ver-
tici della Fondazione sono stati at-
taccati per la seconda volta dal
consigliere regionale Mirco Carlo-
ni, Pdl, per l'acquisto di azioni Ban-
ca Marche. Ma la verifica in nuce e
la presenza della pattuglia non so-
no collegate. «Nessun accertamen-

to e nessun controllo che ci risulti -
garantisce il presidente di Fonda-
zione Carifano, Fabio Tombari -
Abbiamo visto l'auto della Finan-
za, ma la sua presenza non era rife-
ribile a noi». In città, comunque, il
tema è molto caldo. Accosta il sin-
daco Stefano Aguzzi, dopo che Car-
loni, suo possibile successore, ha
iniziato bocciando. Il primo citta-
dino si è confrontato con la giunta
comunale, nel pomeriggio dell'al-
tro ieri, e ora non nasconde di esse-
re «preoccupato» dall'evolvere del-
la situazione. Non esclude, da par-
te di Fondazione Carifano, «un'er-
rata valutazione sull'aspetto pura-
mente economico degli investi-
menti», ma la base dell'intervento
è una critica a Bdm, ora commissa-
riata e sotto indagine della Procu-
ra anconetana.

A pag.38

La visita
Il cardinale Bagnasco
torna per don Gaudiano
Il presidente della Cei sarà in città alla fine di ottobre in occasione
delle celebrazioni per il ventennale della morte del sacerdote
A pag.39

Un weekend
fortunato

Giorno & Notte
Dal Biciclo
ottocentesco
al Palio
medioevale
Apag.44

Malore, Prowell ricoverato

Solidarietà
La Pesciolata
per realizzare
la casa
dei senzatetto
A pag.39

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

«Non è questa
la vera riforma
della sanità
marchigiana»

Nuovo ospedale unico. Per realiz-
zarlo in project financing le corda-
te di imprese interessate Impregi-
lo e Strabag non vogliono come
permuta le aree in cui insistono
gli attuali ospedali ma altri immo-
bili. Così spuntano le ipotesi ex
San Benedetto a Pesaro e l’ex
ospedaletto dei bambini a Fano.
Aree e immobili immediatamen-
te «valorizzabili». Sui quali inter-
venire e trasformare. Lo ha detto
chiaramente l’assessore regiona-
le alla Sanità Almerino Mezzolani
mercoledì sera sul palco di piazza-
le Collenuccio durante la Festa
del Pd. Ma la base minima per far
partire l’operazione dovrebbe ag-

girarsi sui 70 milioni. Che comun-
que non si raggiungerebbero con
le due aree messe a disposizione.
Serve un’aggiunta alla proposta
da consegnare ai privati. E l’ipote-
si sembra chiamarsi «Galantara»,
una struttura ancora al di sotto
delle potenzialità che potrebbe
esprimere. Mura e gestione dei
servizi posti sul piatto della bilan-
cia. Una contropartita pesante
che potrebbe interessare le due
cordate. Ma non solo. Sembra in-
fatti che esista un terzo gruppo di
imprese interessato all’operazio-
ne nuovo ospedale unico a Fosso
Sejore.

Eliseia pag. 39

Ospedale, altre aree in permuta
`Non più i siti del San Salvatore e Santa Croce ma l’ex San Benedetto e l’ospedaletto di Fano
`E spunta l’ipotesi di inserire nel project financing anche mura e gestione di Galantara

BdM, Moody’s
taglia ancora

Inizia il primo weekend autun-
nale ma il tempo continua a ri-
manere bello stabile. Le tempe-
rature si sono portate anche nei
valori minimi al di sopra delle
medie stagionali e dunque, spe-
cialmente per chi ha deciso di
trascorrere le vacanze in questo
periodo, tale quadro ambientale
è una vera manna dal cielo. Sia
oggi che domani dobbiamo at-
tenderci splendide giornate. Le
temperature odierne saranno
comprese tra 24 e 32˚C; le mini-
me della notte oscilleranno tra 9
e 19˚C.

Il meteo

Per una bici
Dora Kyenge
accusata
di botte e insulti

Laquan Prowell è ricoverato da mercoledì sera in ospedale
dopo un calo di pressione (Foto TONI) Cataldo a pag.50

Vuelle. Calo di pressione dopo allenamento

La Fondazione Carifano
nel mirino della Finanza
Il presidente dell’ente Tombari: «Non ci risulta alcun controllo»

Moody’s taglia ancora una volta
il rating di Banca delle Marche
già da tempo classificato come
«junk» (spazzatura) e ora passa-
to a «caal». A pag.38

Una bicicletta della discordia
e guai giudiziari per Dora, una
delle sorelle del ministro
dell’Integrazione Cecile
Kyenge, che da tempo vive a
Pesaro.

Delbianco in Nazionale
e a pag.40

I SINDACATI
«SOLTANTO
RIDUZIONI
E REPARTI
ACCORPATI
MANOVRA
DA RIPENSARE»
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CREDITO AGITATO/1
FANO Fondazione Carifano: si muo-
ve la Finanza. Le Fiamme gialle di
Pesaro avrebbero avviato una se-
rie di accertamenti nei confronti
dell’Ente di Palazzo Malatesta.
L’indagine sarebbe ancora agli ini-
zi e al momento non ci sono state
nè perquisizioni o sequestri e nem-
meno richieste di atti, delibere o
documenti contabili. Ieri mattina
per un curioso accavallarsi di coin-
cidenze la presenza di un’auto di
servizio della Finanza nei pressi
della sede di via Montevecchio ave-
va ingigantito i rumors accentuati-
si soprattutto negli ultimi giorni
quando i vertici della Fondazione
sono stati attaccati per la seconda
volta dal consigliere regionale Mir-
co Carloni, Pdl, per l'acquisto di
azioni Banca Marche. Ma la verifi-
ca in nuce e la presenza della pat-
tuglia non sono collegate. «Nessun
accertamento e nessun controllo
che ci risulti - garantisce il presi-
dente di Fondazione Carifano, Fa-
bio Tombari - Abbiamo visto l'auto
della Finanza, ma la sua presenza
non era riferibile a noi».

In città, comunque, il tema è
molto caldo. Accosta il sindaco Ste-
fano Aguzzi, dopo che Carloni, suo
possibile successore, ha iniziato

bocciando. Il primo cittadino si è
confrontato con la giunta comuna-
le, nel pomeriggio dell'altro ieri, e
ora non nasconde di essere «preoc-
cupato» dall'evolversi della situa-
zione. Non esclude, da parte di
Fondazione Carifano, «un'errata
valutazione sull'aspetto puramen-
te economico degli investimenti»,
ma la base dell'intervento è una
critica a Bdm, ora commissariata e
sotto indagine della Procura anco-
netana. «Senza dubbio una vicen-
da spiacevole - ha detto Aguzzi - e
credo che sia necessario fare chia-
rezza su tutta la vicenda. Ritengo
doveroso, in questa difficile fase, ri-
cordare comunque l'ottimo opera-
to della Fondazione Carifano, che
ha svolto un importante ruolo di
sostegno nei settori della cultura,
della sanità e del sociale, così come
ha dimostrato la stessa sensibilità
nell'intervenire a favore di molti
Comuni nel comprensorio». Oltre
a dichiararsi sicuro del fatto che
magistratura e Bankitalia sapran-
no «fare luce su questa spinosa vi-
cenda», Aguzzi aggiunge che la co-
munità fanese è però «chiamata a
dare il suo contributo per uscire da
questo stato di impasse e consenti-
re così a Fondazione Carifano di ri-
prendere il proprio ruolo di stimo-
lo e sostegno, necessari alla cresci-
ta futura della collettività». Una li-
nea di intervento, quella del sinda-
co Stefano Aguzzi, assai meno ag-
gressiva del suo alleato Carloni, ta-
le da sollevare una curiosità: è un
distinguo oppure è una strategia
concordata? Anche la principale
forza d'opposizione, il Pd, ha tenu-
to un profilo piuttosto cauto sulla
vicenda di Fondazione Carifano,
distinguendola con nettezza dalle
difficoltà di Bdm (un buco di 232
milioni solo nel primo semestre
dell'anno) che hanno provocato la
svalutazione delle azioni acquista-
te dallo stesso ente fanese, circa 45
milioni.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La sede della Fondazione Carifano a Fano. In basso il procuratore di Ancona Elisabetta Melotti

Fondazione Carifano, si muove la Finanza

Salvatore Parolisi all’arrivo
in tribunale a Teramo

CREDITO AGITATO/3
ANCONA Moody's taglia ancora
una volta il rating di Banca Mar-
che, già da tempo classificato
“junk” (spazzatura). Il merito di
credito su lungo termine della
banca adesso scende da 'B3' a
'Caa1'. Nella scala dei giudizi di
Moody's questo rating significa
bassa qualità e rischi di credito
molto alti. Ma non basta perché
l'agenzia ha già di nuovo posto
questo rating sotto osservazione
per ulteriori tagli. Altri quattro
gradini e scatta il default.

Piove sul bagnato ma il gover-
natore Spacca incita ancora sul
fronte della ricapitalizzazione:
«È importantissimo che Banca
delle Marche resti nella disponi-

bilità dell'economia regionale».
Spacca però, se ribadisce la ne-
cessità che l'istituto rimanga in
mano al territorio, per la prima
volta apre all’arrivo di un colosso
del credito. La ricapitalizzazione
di Banca Marche, riconosce il go-
vernatore, non potrà avvenire so-
lo con l'impegno della cordata di
imprenditori chiamata a raccol-
ta nei mesi scorsi: sarà indispen-
sabile il supporto di un gruppo
bancario, e Spacca spera si tratti
di «un istituto di credito dalle ca-
ratteristiche coerenti con le ne-
cessità del territorio. Una banca
che non sia orientata a dinami-
che esclusivamente speculati-
vo-finanziarie ma pronta a soste-
nere il tessuto delle Pmi locali»,
aiutandole ad uscire dalla reces-
sione. Insomma, un istituto che

nelle Marche voglia investire
davvero.

L'insediamento di due com-
missari di Bankitalia, cui BdM è
affidata in gestione provvisoria
per almeno un paio di mesi, è vi-
sto positivamente da Spacca, per-
ché consente alla cordata di im-
prenditori, coordinata dall'avvo-
cato recanatese Paolo Tanoni, di
operare in un orizzonte tempora-
le più ampio e in un quadro più
certo. Stando alle ultime notizie,
dei 29 imprenditori che avevano
messo per iscritto la loro disponi-
bilità a partecipare all'aumento
di capitale, almeno 12-13 sarebbe-
ro pronti a investire quote più ri-
levanti di quelle ipotizzate a ini-
zio estate (tra 1 e 5 milioni a te-
sta), fino a raggiungere un tetto
complessivo di circa 150-170 mi-

lioni. Sempre che nel frattempo
la Vigilanza non riveda al rialzo
la somma prefissata di 300 milio-
ni. Una quota che, comunque,
permetterebbe al rapporto tra ca-
pitale e prestiti (Total Capital Ra-
tio) di tornare sopra la soglia di
sicurezza dell'8%.. Ieri è interve-
nuto il presidente della Carisj
Bassotti: «Mentre la casa brucia -
osserva Bassotti - non serve fare
dietrologia per capire cosa abbia
provocato l'incendio. È inutile
continuare a piangere sui recenti
accadimenti o sul guadagno che
le Fondazioni avrebbero potuto
ottenere vendendo Banca Mar-
che anni fa. Occorre invece inter-
venire oggi con soluzioni adegua-
te alla situazione». E ancora: «Il
valore del titolo Banca Marche
non è dato dalle speculazioni di
mercato sulle azioni ma dal patri-
monio netto diviso le azioni».

GianlucaCionna
Altro servizio inEconomia

© RIPRODUZIONERISERVATA

`Accertamenti
nei confronti dell’ente
di Palazzo Malatesta

CREDITO AGITATO/2
ANCONA Solo la scorsa settimana la
procura della Repubblica di Anco-
na aveva aperto un fascicolo di in-
dagine su Banca Marche, che ha
accumulato perdite per circa 800
mln di euro in un anno. Al mo-
mento non ci sarebbero indagati
nè ipotesi di reato, ma i pm hanno
delegato al Nucleo di polizia tribu-
taria della Guardia di finanza un'
indagine ispettiva contabile a 360
gradi sull'istituto di credito. La

Gdf ha acquisito documentazione
contabile riguardante il 2011 e il
2012. Da quanto si è appreso gli ac-
certamenti delle Fiamme gialle
non riguardano soltanto le posi-

zioni segnalate nei due esposti
presentati dal direttore generale
Luciano Goffi ma tutta la situazio-
ne contabile dell'istituto di credi-
to, che dalla scorsa settimana sa-
rà guidato per almeno un paio di
mesi da due commissari nomina-
ti dalla Vigilanza: Giuseppe Feli-
ziani e Federico Terrinoni. La ge-
stione provvisoria è scattata dopo
l'approvazione del bilancio seme-
strale di Banca Marche, che si è
chiuso con una perdita di 232 mi-
lioni di euro e rettifiche dei crediti
per 451,8 mln.

OMICIDIO REA
TERAMO Sostiene che contro di
lui siano state dette cose non ve-
re ed è per questo che Salvatore
Parolisi, l'ex caporalmaggiore
dell'Esercito condannato all'er-
gastolo per l'omicidio della mo-
glie, Melania Rea, vuole affron-
tare un processo pubblico. Paro-
lisi, detenuto nel carcere tera-
mano di Castrogno, dove nel
frattempo si è anche diplomato
perito agrario, ha presentato
una richiesta scritta al presiden-
te della Corte d'Assise d'Appello
dell'Aquila, Luigi Catelli, che in-
sieme all'altro giudice togato
Armanda Servino e alla giuria
popolare, sarà chiamato a pro-
cessarlo in secondo grado, il
prossimo 25 settembre. A Tera-
mo, lo scorso 26 ottobre, il sol-
dato si è visto condannare all'er-
gastolo dal gup Marina Tommo-
lini, che lo ha ritenuto colpevole
di aver ucciso con 35 coltellate,
nel boschetto di Ripe di Civitella
del Tronto (Teramo). Il proces-
so, con rito abbreviato, si è svol-
to a porte chiuse. Stavolta Paro-
lisi, che finora non ha mai parla-
to dinanzi ai giudici e tantome-
no ai pm teramani Greta Aloisi
e Davide Rosati dopo i primissi-
mi interrogatori, chiede che
vengano aperte le porte dell'au-
la dove sarà processato, «per
permettere alla gente di vedere
come va il processo e capire tan-
te cose». Non è escluso che que-
sta richiesta sia il preludio di
una partecipazione attiva dello
stesso Parolisi, che potrebbe for-
nire una sua ricostruzione o fa-
re dichiarazioni spontanee. La
richiesta dell'imputato è attual-
mente al vaglio del presidente
della Corte, che finora non si è
pronunciato. Chiedere un pro-
cesso pubblico è diritto dell'im-
putato, anche se non vincola i
giudici a concederlo.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Parolisi
«Il processo
d’appello
sia pubblico»

BdM, Moody’s taglia ancora

IL PRESIDENTE
TOMBARI: «NON CI RISULTA
ALCUN CONTROLLO»
E IL SINDACO AGUZZI
INTERVIENE
SUL CASO BDM

Solo la scorsa settimana
l’inchiesta su Banca Marche

800 MILIONI
DI DISAVANZO
IN UN ANNO
APERTA
INDAGINE
SUI CREDITI
ELARGITI

E POTREBBE ARRIVARE
UN ULTERIORE
DECLASSAMENTO
SPACCA: DEVE RESTARE
IN MANI MARCHIGIANE»
MA APRE A UN ISTITUTO

800 422 433

ansafoto.ansa.itansafoto.ansa.it
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Pesaro

Il progetto della casa

`Domenica alla Baia
una «Pesciolata»
organizzata dai Lions

L’assessore regionale alla sanità Almerino Mezzolani

Il cardinale Angelo Bagnasco
presidente della Cei

APPUNTAMENTI
Con l’approssimarsi dell’inizio
della scuola numerosi appunta-
menti riguardano gli studenti o il
ritorno ai banchi. In vista del ri-
torno sui banchi, Coop Adriatica
punta a dare «Una mano per la
scuola»: per due fine settimana,
da venerdì 6 a domenica 8 e dal
13 al 15 settembre, i clienti po-
tranno acquistare materiale sco-
lastico per donarlo agli istituti
primari della propria zona.Sem-
pre oggi alle ore 18.15, verrà pre-
sentato l Bicidiario - realizzato
grazie ai fondi del progetto euro-
peo Cyclo. Si tratta di un volumet-
to, contenente una mappa della
Bicipolitana pesarese, con tanto

di itinerari e segnaletica, di indi-
cazione su luoghi e monumenti
della nostra città. Gli stessi temi
sono contenuti anche in un dia-
rio scolastico (stampato in 3mila
copie) e destinato, per quest'an-
no, agli alunni degli istituti com-
prensivi Pirandello, Don Gaudia-
no e Tonelli. Al libretto e al bici-
diario, hanno lavorato negli ulti-
mi mesi gli assessorati alla Mobi-
lità e all'Ambiente, avvalendosi
della prestigiosa collaborazione
dell'art director e brillante illu-
stratrice Serena Riglietti, presen-
te all'incontro di domani insieme
agli assessori Andrea Biancani e
Giancarlo Parasecoli. A tutti i
bambini e adulti che partecipe-
ranno all'incontro verrà conse-
gnata una copia del Bicidiario.

`Nel project financing
inserito il San Benedetto
e l’ex ospedaletto di Fano

L’INIZIATIVA
Una giornata di sano divertimen-
to e beneficenza. Si terrà domeni-
ca a Baia Flaminia, dalle ore 17, la
prima «Pesciolata Lions Leo»
promossa dai Lion Club Pesaro
Host, Pesaro Della Rovere, Gabic-
ce Mare, Fano e Valconca. L'ini-
ziativa, patrocinata da Provincia
e Comune di Pesaro, si propone
di raccogliere fondi da destinare
interamente alla realizzazione di
un Centro di accoglienza per per-
sone senza fissa dimora. «Un
progetto nostro -afferma Massi-
mo Quaresima, presidente del Li-
on Club Pesaro Host- che ha coin-
volto tutto il distretto dei Lions e
ha preso corpo grazie alla colla-
borazione con il Comune di Pesa-
ro che si è impegnato a concede-
re alla Fondazione Lions per la
Solidarietà un proprio lotto di
terra in comodato d'uso per 40
anni, al termine dei quali il Co-
mune diventerà proprietario
dell'immobile».
Il programma di domenica pre-
vede l'esposizione di moto d'epo-
ca del Registro storico Benelli, la
mostra fotografica Giovanni Ma-
rinelli, l'esibizione sulla spiaggia
degli Aquiloni della città di Urbi-
no, performance di prestigiatori
del gruppo magico Ezio Giulietti,
giocolieri, mangiafuoco e la mu-
sica dal vivo del Trio Marchini.
In serata, inoltre, sarà possibile
gustare una cena marinara con
paccheri, brodetto, acqua, vino,
dolci e caffè (offerta libera, mini-
mo consigliato 20 euro a perso-
na. Per info e prenotazioni
335/437764).
«Il Centro di accoglienza verrà
realizzato in via Grande Torino,
nell'area retrostante al nuovo pa-
lazzetto dello sport- aggiunge
Quaresima- in una zona adegua-
tamente servita dai trasporti
pubblici. Avrà venti posti letto,
una camera per gli operatori, ba-
gni, cucina, due ambienti per la
dispensa e uno spazio verde.
L'edificio, per motivi economici
e funzionali, si estenderà su un
solo piano. In inverno la struttu-
ra verrà gestita dalla Caritas
mentre d'estate potrà essere usa-
ta in comune con altri enti per
ospitare persone impegnate nel-
lo sport o nel sociale». Il Centro è
stato progettato da un socio Li-
ons, Alberto Paccapelo: «Il pre-
ventivo di spesa è di 340mila eu-
ro- conclude Quaresima- voglio
ringraziare tutti quelli che ci
stanno dando una mano. L'auspi-
cio è che la struttura possa esse-
re pronta entro il 2014». «Questa

raccolta fondi ha un grande valo-
re- sottolinea Daniela Ciaroni, as-
sessore provinciale alle Politiche
Sociali- perché doterà la città di
una struttura di cui c'è molto bi-
sogno. Ricordo gli eventi tragici
dello scorso inverno quando il
freddo ha ucciso un senzatetto
nel nostro territorio. E' importan-
te che le istituzioni e la società ci-
vile diano risposte al problema».
«Sto seguendo fin dagli inizi que-
sto bellissimo progetto- confer-
ma Giuseppina Catalano, asses-
sore comunale alle Politiche So-
ciali- che ci aiuterà a dare una ri-
sposta più efficace alle tante ne-
cessità. Anche quest'inverno, per
il terzo anno consecutivo, sarà a
disposizione dei senzatetto la Ca-
sa della Speranza di Fossosejore,
uno stabile della Regione dato in
comodato d'uso per fini sociali al
Comune e gestito da Caritas, coo-
perativa Labirinto e l'associazio-
ne onlus Bambini di Simone con
i fondi della Fondazione Cassa di
Risparmio di Pesaro. Voglio rin-
graziare di cuore i Lions per la lo-
ro costanza nel portare avanti il
progetto nonostante le numero-
se difficoltà e i cittadini che con-
tribuiranno a realizzarlo». «Ci
siamo attivati con sollecitudine-
evidenziano i club Lions- per l'ur-
genza del problema. Non dimen-
tichiamo, infatti, che durante lo
scorso inverno un senzatetto è
stato trovato senza vita. Dobbia-
mo portare a compimento que-
sto progetto ed è necessario il
contributo di tutti».

DanieleDiPalma

Donazioni per le scuole
e Bicidiario per i bambini

LA TRATTATIVA
«Andremo avanti. Fino in fon-

do». E’ ormai un ritornello. L’as-
sessore regionale alla sanità Al-
merino Mezzolani lo ha ripetuto
anche mercoledì sera alla Festa
Pd. Sulla realizzazione del nuovo
ospedale unico non si torna indie-
tro. Anche se non arrivassero sol-
di pubblici. E molto probabilmen-
te non arriveranno. Ma questo
vuoto di cassa non frena il project
financing. «Con questo strumen-
to - ha riferito l’assessore toscano
Luigi Marroni - sono stati realiz-
zati gli ospedali di Prato, Pistoia,
Lucca, Massa Carrara e ora Livor-
no. Operazioni da 900 milioni nel
complesso. In parte coperti an-
che con alienazioni, con contribu-
ti della Regione e con la vendita di
vecchi ospedali». In questo conte-
sto si muove anche Pesaro ma
con soluzioni alternative a quelle
formulate finora. Che non pren-
dono più in considerazione le
aree in cui sono insediati gli at-
tuali San Salvatore e Santa Croce.
Aree inserite come possibili per-
mute.

Le due cordate di imprese gui-
date dai colossi Impregilo e Stra-
bag non sono interessate a questa
soluzione. Ed è anche abbastanza
comprensibile, dato che avrebbe-

ro potuto sfruttare i siti in permu-
ta solo dopo aver realizzato il
nuovo ospedale unico. E solo do-
po la conclusione del complicato
trasferimento di strumentazioni,
personale e reparti. Quindi dopo
diversi anni, troppi, durante i
quali avrebbero visto solo «usci-
te» finanziarie, senza alcun ritor-
no in cassa. Per questo sul piatto
della bilancia, Comune, Regione
e Provincia sarebbero ora dispo-
sti a mettere aree e immobili im-
mediatamente «valorizzabili».
Sui quali intervenire e trasforma-
re subito. Lo ha fatto capire lo
stesso Mezzolani sul palco di
piazzale Collenuccio: «Le impre-
se ci hanno chiesto un patrimo-
nio diverso». Ed ecco la proposta:
l’ex San Benedetto a Pesaro e l’ex
ospedaletto di Fano. «Loro metto-
no il resto - ha spiegato Mezzola-
ni - e noi paghiamo il canone».
«Gli attuali ospedali quindi non si
toccano - ha aggiunto - Non rien-
trano negli interessi delle due cor-
date. E questa è la risposta a chi ci
accusava di speculazione. Posso
solo dire che nel giro di qualche
anno con gli attuali San Salvatore
e Santa Croce, in piedi da un seco-

lo, ci troveremmo di fronte a si-
stemi e percorsi di cura del tutto
insufficienti. E se qualcuno prova
a sostenere il contrario, sappia
che dice ipocrisie. E potete stare
tranquilli, il nuovo ospedale non
spoglierà le città dei servizi sani-
tari. Rimarranno presìdi di pri-
mo intervento».

Il problema è focalizzato or-
mai tutto sui finanziamenti. «Se
fossimo sette anni indietro - ha
sottolineato Mezzolani - il nuovo
ospedale sarebbe stato già realiz-
zato. Ma se ora ci fosse un mini-
mo di contributo pubblico lo si
potrebbe costruire comunque in
tempi brevi». E la base minima
per far partire l’operazione do-

vrebbe aggirarsi sui 70 milioni.
Che comunque non si raggiunge-
rebbero neppure con le due aree
messe a disposizione. Serve
un’aggiunta alla proposta da con-
segnare ai privati. E l’ipotesi sem-
bra chiamarsi «Galantara», una
struttura ancora al di sotto delle
potenzialità che potrebbe espri-
mere. Mura e gestione dei servizi
posti sul piatto della bilancia.
Una contropartita pesante che
potrebbe interessare le due cor-
date. Forse anche tre. Sembra in-
fatti che proprio in questi giorni,
un altro gruppo di imprese sia in-
teressato alla realizzazione del
nuovo ospedale.

FrancoElisei

Ospedale, altre aree in permuta
e spunta l’ipotesi Galantara

Cena di solidarietà
per costruire
casa ai senzatetto

Laradioterapia, grazieal
progresso tecnologicodegli
ultimianni, si staevolvendo:è
diventatacomplessae
sofisticata, ingradodiottenere
interventi semprepiùprecisi.
Perquestorappresentauna
parte fondamentaledel
trattamentomultidisciplinare
delpaziente concancro.Presso
l’AziendaOspedalieraOspedali
RiunitiMarcheNorddiPesaro,
l’UnitàOperativaComplessadi
Radioterapiahaampliato il
ventagliodimetodiche
diagnostichee terapeutichea
disposizionedeipazienti. Tra le

novitàpiùall’avanguardia: la
simulazioneconPET/TC, che
fornisce informazioni
sull’attivitàmetabolicadella
neoplasia; laradioterapiaa
intensitàmodulata (IMRT), che
conformaperfettamente la
doseradianteprescritta al
targete la radioterapiaguidata
dalle immagini , chegarantisce
lapienacorrispondenza tragli
effettivi volumianatomicie
quelli sucui è statopianificato
il trattamentoradioterapico.
Nella solaprovinciadiPesaro
sonocirca 1.000 lenuove
diagnosidi tumoreognianno.

Mille diagnosi di tumori ogni anno

Radioterapia

MEZZOLANI:
«LE IMPRESE
CI HANNO CHIESTO
UN PATRIMONIO
IMMEDIATAMENTE
VALORIZZABILE»

IL RICAVATO
SERVIRÀ
PER IL CENTRO
DI ACCOGLIENZA
CHE SORGERÀ
ALLA TORRACCIA

LA VISITA
Bagnasco a Pesaro il 26 ottobre
per il ventennale di don Gaudia-
no. E domani veglia di preghiera
in Cattedrale e nelle parrocchie
per la pace in Siria su appello di
Papa Francesco.
La Fondazione Don Gaudiano ha
organizzato per sabato 26 otto-
bre una serie di iniziative per ri-
cordare don Gianfranco Gaudia-
no a 20 anni dalla sua morte, che
avranno come ospite il presiden-
te della Conferenza Episcopale
Italiana, cardinale Angelo Bagna-
sco. Al mattino alle 10,30 sono in
programma alcune testimonian-
ze e un intervento di Bagnasco.
Che nel pomeriggio alle 17 cele-
brerà la Santa Messa in Cattedra-
le. La giornata dedicata a don

Gaudiano si concluderà con una
cena a Villa Borromeo, in compa-
gnia degli ospiti delle strutture di
solidarietà cittadine.
Intanto, domani l’arcivescovo
Piero Coccia, accogliendo l’appel-
lo di Papa Francesco a pregare e
digiunare per la pace in Siria, ce-
lebrerà in Cattedrale la Santa
Messa delle 18,30, alla quale se-
guirà l’adorazione eucaristica.
L’arcivescovo invita «tutte le par-
rocchie, movimenti e associazio-
ni, a rispondere all’invito del Pa-
pa, promuovendo, in forme pro-
prie, iniziative di preghiera nella
stessa giornata. La pace è possibi-
le e, come ha affermato France-
sco, la cultura dell’incontro del
dialogo può essere vincente sulla
cultura del conflitto e dello scon-
tro: non dobbiamo lasciarci
strappare questa speranza». Tra

la parrocchie che hanno risposto
all’appello di Papa Francesco e al-
l’invito dell’arcivescovo c’è quel-
la di Santa Veneranda, che doma-
ni organizzerà una veglia di pre-
ghiera e digiuno. Dopo la Santa
Messa delle 18,30, ci sarà l’adora-
zione eucaristica. Alle 21,30, e fi-
no alle 23 circa, Santo Rosario e
Liturgia della Parola «come indi-
cato anche dalla conferenza dei
vescovi italiani», puntualizza
don Michele Rossini, parroco di
Santa Veneranda, il quale riporta
una frase pronunciata da Papa
Francesco: «Si alzi forte da tutta
la Terra il grido per la Pace. Con
tutti i cristiani del mondo voglia-
mo pregare per quello che sta
succedendo in Siria, una situazio-
ne sempre più grave».

T.D.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Don Gaudiano, Bagnasco a Pesaro per le celebrazioni
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URBINO
E' morto mercoledì, a no-
vant’anni, il giornalista Silvano
Rizza, colonna della cronaca
del Messaggero e fondatore del-
la Scuola di Giornalismo di Ur-
bino, che diresse per dodici an-
ni a partire dalla sua prima edi-
zione (1990). Di origini toscane,
Rizza ha guidato a lungo la cro-
naca di Roma del nostro giorna-
le, di cui è stato anche condiret-
tore. Ha lavorato al Tempo, al
Giorno, al Giornale di Sicilia, al-
la Rai, a Paese Sera.
«Ho fondato la scuola con Carlo
Bo. Era diversa dalle altre - ha
ricordato qualche anno fa Riz-
za – perché io parto dall’idea
che il giornalismo si impara fa-
cendolo. E che il giornalismo
da cui si parte è la cronaca. Per-
ciò il giornale di Urbino, un
quindicinale (Il Ducato, ndr), è
fatto di cronaca». La «scuola
Rizza» – prolungata nella sua
dottrina da molti insegnanti
che erano stati suoi allievi o col-
laboratori – ha formato centina-
ia di giornalisti professionisti
che oggi raccontano il Paese
dalle più importanti redazioni
e che a Urbino hanno mosso i
primi passi. Il capo dipartimen-
to di Scienze umanistiche Lella
Mazzoli, i docenti e il personale
della Scuola, assieme agli ex al-
lievi, «si stringono in un abbrac-
cio attorno alla famiglia del di-
rettore, professore e maestro».
Così fanno tutti quelli che l’han-
no conosciuto, dalle istituzioni
al mondo universitario della
Carlo Bo. Lella Mazzoli espri-
me così il suo cordoglio: «Un
evento inaspettato. Lui non ha
inventato semplicemente la
scuola di Urbino, ma la scuola
di giornalismo in assoluto, a cui
ha dato un taglio unico. Imita-
to, emulato da molti, ma mai
superato. Ci siamo voluti molto

bene, ricorda Lella Mazzoli –
aveva un pessimo carattere ma
come mi diceva sempre lui “al-
trimenti, che carattere è”.
Scompare una persona straor-
dinaria». «Dobbiamo rendere
merito a Rizza – ha dichiarato
Dario Gattafoni, presidente del-
l’Ordine dei giornalisti delle
Marche – se la Scuola di Urbino
si è subito imposta come una
delle migliori e delle più qualifi-
cate d’Italia. Ciò è testimoniato
dagli altissimi livelli occupazio-
nali che la Scuola può vantare».
«Silvano – ha detto Gianni Ros-
setti, attuale direttore dei corsi
della Scuola di Urbino – è stato
un grande maestro».
I funerali si terranno stamatti-
na a Roma alle 9.30.

GiorgioBernardini

`Il consiglio dice sì
al superComune con Belforte
Piandimeleto e Lunano

URBINO
CONVEGNO
SULLA POESIA
Oggi, dalle ore 9, appuntamento
al Teatro Sanzio di Urbino con il
convegno Dentro la poesia, che
aprirà la IX edizione di Adotta
l’autore. Interverranno il
paesologo Franco Arminio, il
direttore artistico del festival
Pordenonelegge Gian Mario
Villalta, la poetessa e
drammaturga Mariangela
Gualtieri, il poeta e scrittore
Umberto Piersanti, il musicista
degli Stormy Six Umberto Fiori,
autore di saggi sulla musica, il
maestro d’arte, autore e
illustratore di libri per bambini
Gek Tessaro, coordinati dalla
poetessa e critica letteraria
Franca Mancinelli. Nel
pomeriggio seguiranno
workshop.

FANO
SFILATA
DI BENEFICENZA
Questa sera dalle 19.30 presso il
ristorante La Quercia di Fano si
terrà una sfilata di beneficenza i
cui proventi saranno devoluti a
un Filo per la Vita Onlus. La
collezione di abiti è stata
realizzata da Sophie Ripanti,
mamma di un bimbo in
nutrizione artificiale e iscritto
all’Associazione , e per la prima
volta presentata al pubblico.
Coloro che parteciperanno,
oltre ad assistere a un
bellissimo evento di moda, con
un contributo di 15 euro,
aiuteranno a sostenere
l’Associazione e le sue attività.
L’associazione italiana sulla
Nutrizione Artificiale
Domiciliare Pediatrica Un filo
per la vita, ha sede a Spello ed è
nata nel 2005 con l’obiettivo di
tutelare i soggetti in età
pediatrica evolutiva e giovanile
in nutrizione artificiale a
domicilio (parenterale ed
enterale) e affetti da
Insufficienza Intestinale
Cronica Benigna.

Premio
internazionale
a giovane
ricercatrice
URBINO
Premio internazionale per la
ricerca alla giovane studiosa
durantina Catia Azzolini. Ri-
cercatrice al Dipartimento di
scienze biomolecolari del-
l’Università di Urbino la Azzo-
lini ha primeggiato nello
“Young Investigator Awardee
of Iubmb Life 2013”. Il suo la-
voro è stato selezionato per la
sua rilevanza in ambito scien-
tifico. Il lavoro, che è valso l’at-
tribuzione del premio, dimo-
stra l’esistenza di un trasporta-
tore sodio-dipendente dell’aci-
do ascorbico, di tipo 2, fino ad
ora rimasto sconosciuto. Il
premio, finanziato dalla casa
editrice Wiley–Blackwell, è di
duemila dollari. «Sono molto
felice e fiera di aver ricevuto il
premio –racconta Catia- E’ un
riconoscimento che premia la
professionalità, la serietà e la
dedizione per il nostro lavoro
e che ricorderò personalmen-
te come un bellissimo momen-
to».

Addio a Rizza, fondatore
della Scuola di giornalismo

URBINO
François Rastier, Achille Boni-
to Oliva, Umberto Eco, Paolo
Fabbri insieme ad altri noti stu-
diosi e ricercatori italiani e
stranieri saranno a Urbino per
parlare di semiotica. L’Universi-
tà di Urbino ospita come noto
uno dei centri semiotici più im-
portanti sul piano internaziona-
le: il Centro Internazionale di
Studi Interculturali di Semioti-
ca e Morfologia (CISISM) già
Centro Internazionale di Semio-
tica e di Linguistica. Fondato
nel 1970 da Carlo Bo, Giuseppe
Paioni e da Paolo Fabbri (nomi-
nato direttore a luglio 2013), il
Centro è stato un riferimento in-
ternazionale per gli studi sui se-
gni, sui linguaggi e la comunica-
zione. Alle sue attività hanno
partecipato e pubblicato i mag-
giori filosofi, linguisti e semiolo-
gi: Greimas, Eco, Todorov, Bar-
thes, Thom, Goffman, Halliday,
Lyotard, Derrida, De Certeau,
Metz e tanti altri. Il Centro riuni-
sce Università e altre entità cul-
turali di Italia, Francia, Belgio,
Spagna, che operano nel campo
dei rapporti tra semio-scienze 
e più in generale, tra scienze
umane e scienze della natura. I
seminari estivi di semiotica si
terranno per l’anno 2013 a parti-
re dal 9 settembre. Il primo in-
contro è dedicato a un fondato-
re della semiotica, nel centena-
rio della scomparsa: Ferdinand
de Saussure, con il Convegno in-
ternazionale Saussure: a futu-
ra memoria a cura di Paolo
Fabbri in collaborazione con
l’istituto F. de Saussure , Paris
e il LISaV, Venezia.

Ripartono
i seminari
estivi
di semiotica

Il presidente della Provincia Matteo Ricci

FARMACIE DI TURNO
PesaroRuggeri corso XI Settem-
bre.FanoPierini in via Gabrielli.
Urbino Ricciarelli in viale Maz-
zini.

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

PROVINCIA
PESARO Via libera del consiglio pro-
vinciale alla fusione di Lunano,
Piandimeleto e Belforte all’Isauro.
Ieri pomeriggio in viale Gramsci è
stata approvata quasi all’unanimi-
tà, unica astenuta Elisabetta Fo-
schi (Pdl), la delibera consiliare
con cui la Provincia appoggia l’ac-
corpamento delle tre realtà territo-
riali in un Comune da quasi 5 mila
abitanti che si chiamerà, in base al-
la volontà dei cittadini espressa in
Rete, Montefeltro sul Foglia. E’ il
primo tentativo di fusione nella no-
stra provincia. Per renderlo effetti-
vo occorrerà attendere l’esito del
referendum popolare, la cui data
dovrà ora essere fissata dalla Re-
gione, che si svolgerà nei tre Comu-
ni.

Il dispositivo iniziale è stato raf-
forzato. «Abbiamo chiesto che ai
tre Comuni della nostra provincia
vengano assegnate le stesse risor-
se date ai Comuni che si sono fusi
nella provincia di Ancona - com-
menta il presidente della Provin-
cia Matteo Ricci - Abbiamo inoltre
sollecitato l’amministrazione re-
gionale ad accelerare il percorso
che dovrà portare alla predisposi-
zione della legge per il riordino de-
gli enti locali nelle Marche». Il con-
cetto, ribadito dal numero uno di
viale Gramsci nel corso del consi-
glio, è sempre quello: fusione dei
Comuni necessaria per mantenere
i servizi. «Siamo in una fase di en-

trate in calo e tagli in aumento ed
ormai i sindaci non possono fare
altro che gestire l’ordinario - conti-
nua Ricci - L’unione dei servizi e la
fusione dei Comuni sono strade a
mio avviso inevitabili se vogliamo
gestire il processo di riforma e non
subirlo. Lo stesso ministro Delrio
ha detto, nella sua recente visita a
Pesaro, che il Consiglio dei Mini-
stri sta spingendo molto in questa
direzione».

Le perplessità, espresse da Elisa-
betta Foschi e Roberto Giannotti
(Scelta Civica), riguardavano so-
prattutto il contributo regionale.
Ai tre Comuni della provincia di
Ancona che hanno recentemente
approvato la fusione la Regione ga-
rantirà complessivamente 6 milio-
ni di euro in dieci anni. Risorse che
però palazzo Raffaello non è in
grado di garantire per altri proces-
si di fusione. «Ed è proprio per que-
sto che mi sono astenuta al mo-
mento di votare - commenta Fo-
schi - La Provincia si è accontenta-
ta mentre io avrei vincolato il pare-
re favorevole all’assegnazione del-
le risorse. E’ evidente che non pos-
so essere contraria a una fusione
che riduce la spesa e migliora la ge-
stione ma pretendevo una parità
di trattamento». Dubbi che ha ma-
nifestato anche Giannotti, il quale
però ha votato a favore. «Un pas-
saggio importante perché instaura
un rapporto sinergico a vantaggio
delle popolazioni - commenta l’ex
candidato alla presidenza della
Provincia - E’ però fondamentale
che la Regione confermi gli stessi
contributi assegnati ai territori in
provincia di Ancona anche a Bel-
forte, Lunano e Piandimeleto».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Montefeltro
sul Foglia
ok alla fusione

Neldibattito consiliaredi ieri
pomeriggiosi èparlatoanche
delladiscaricadiCàLuciodi
Urbino.E’ stato il consigliere
provincialedelPopolodelle
LibertàElisabettaFoschia
incalzare l’assessore
all’AmbienteTarcisioPorto,
conun’interrogazionesui
livellidi inquinamento
atmosfericoedel suoloe
sull’autorizzazionerilasciata
dall’amministrazione
provincialeper l’ampliamento

dell’impianto. «I rilievidelle
dodicicentralinedislocate
lungo l’assedel fiumeMetauro,
chepassasotto l’impiantodiCà
Lucio - commenta l’assessore
Porto - confermanoche i valori
nonsuperano i limiti
consentiti.L’autorizzazione
l’abbiamorilasciatamasudue
lotti invecechesuquattro». La
stessaFoschigiudicaperò
«incauta la sceltadi rilasciare
l’autorizzazione
all’ampliamento».

«Discarica Cà Lucio, valori nei limiti»

Ma la Foschi boccia l’ampliamento

FANO
Il suo era il balcone più rigoglio-
so del palazzo. Quelle piante ver-
di dalle foglie a stella e dall’odo-
re tanto particolare quanto in-
confondibile per un po’ sono
passate inosservate, ma quando
sono cresciute e hanno trasfor-
mato il terrazzino in una vera e
propria piantagione «stupefa-
cente» qualcuno ha fatto la spia.
E sono arrivati i carabinieri. A
curare con attenzione quasi ma-
niacale cinque grosse piante di
marijuana sul balcone di casa
era un 45enne residente a Fano
sorpreso dai militari della locale
Compagnia proprio mentre an-
naffiava la sua serra dello sballo.
Una serra allestita grazie ad al-
cuni siti internet che insegnano
la coltivazione della marijuana e

vendono tutto l’occorrente del
piccolo agricoltore. Poi, il clima
caldo di questi giorni e l’esposi-
zione diretta ai raggi solari degli
arbusti di canapa indiana, han-
no agevolato la crescita delle
piante. Davanti all’evidenza,
l’uomo, non ha potuto negare
ma ha cercato di giustificare
quella coltivazione illegale di-
cendo che il fumo che ne avreb-
be ricavato dai semi, gli sarebbe
servito per curare il mal di schie-
na. Una cannabis terapia contro
il dolore, fatta in casa e contro
legge che al giardiniere improv-
visato non è servita certo a evita-
re le manette. Arrestato dai cara-
binieri, infatti, il 45enne è stato
processato per direttissima e
condannato a cinque mesi, con
pena sospesa.

Em.I.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Marijuana per curare il mal di schiena

URBANIA
Dopo le proteste dei genitori ar-
rivano anche quelle ufficiali del
Comune: «In queste condizioni
non è agevole svolgere la funzio-
ne educativa della scuola».
Scoppia il caso nella scuola se-
condaria di primo grado dove,
nell’imminente anno scolastico,
gli 80 alunni iscritti alle classi
prime dell’istituto omnicom-
prensivo Della Rovere dovran-
no essere suddivisi in tre classi.
Classi con 27-28 alunni di cui
due diversamente abili e altri
con disturbi dell’apprendimen-
to (dsa): è questa la situazione
che dovranno affrontare gli in-
segnanti, gli alunni e i genitori,
allo scattare del prossimo anno
scolastico. «Nonostante due

alunni diversamente abili e al-
cuni alunni con dsa, già seguiti
da educatori esterni nel corso
della frequenza della Scuola Pri-
maria, ragazzi ai quali è neces-
sario che la scuola offra speciale
attenzione e una adeguata e per-
sonalizzata risposta ci hanno as-
segnato solo tre classi – protesta
l’amministrazione durantina -
Ricordiamo che la legge preve-
de 25 alunni massimo per classe
con un diversamente abile e 22
con due. E’ evidente che questi
numeri non ci stanno in tre clas-
si. Senza dimenticare la condi-
zione delle aule, che non rien-
trano nei parametri (1.80 metri
quadrati per alunno) e la com-
plicazione dei lavori di restauro
attualmente in atto. Voglio chia-
rire: non ce la prendiamo asso-
lutamente con gli uffici scolasti-

ci provinciali e regionali. Cono-
sciamo la loro sensibilità e ab-
biamo anche ricevuto ascolto
sia noi che le istituzioni scolasti-
che, che i nostri rappresentanti
istituzionali, che le associazioni
per la dislessia ed i genitori stes-
si. Noi ci rendiamo conto che la
programmazione si fa con quel-
lo che passa il ministero. E sap-
piamo che da anni a Roma non
si parla d’altro che di risparmio
del personale. Sentiamo spesso
paragonare le nostre situazioni
con altre sulla costa. Ma in
un’area urbana i ragazzi posso-
no spostarsi agevolmente da
una scuola ad un’altra, avendo
un sistema di trasporti diffuso.
Ma da noi lo spostamento sareb-
be fra un comune e l’altro».

An.Pe.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Classi sovraffollate, il Comune protesta

APRÌ L’ISTITUTO
CON CARLO BO
PER LELLA MAZZOLI
«GLI DIEDE
UN TAGLIO UNICO
IMITATO E MAI SUPERATO»
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`La segretaria della Cgil:
«Speriamo che sia solo
una decisione temporanea»

Simona Ricci Cgil

Settembre ancora nero per il lavoro
altre 151 imprese sospendono l’attività

`Varotti: «Inaccettabili
le richieste
di vacanze a 18 euro»

Il direttore della Confcommercio Amerigo Varotti

L’ALLARME
Economia in «depressione». E
Banca Marche non conferma il
sostegno al microcredito ai lavo-
ratori in difficoltà. Simona Ricci,
segretaria Cgil, guarda ad ampio
raggio alle dinamiche locali del
mondo dei lavoratori. «Abbiamo
appreso in questi giorni che la
Banca delle Marche ha disdettato
il Protocollo d'Intesa con la Pro-
vincia di Pesaro sul micro-credi-
to concesso ai lavoratori colpiti
dalla crisi. I fondi anticrisi sono
stati istituiti dal 2009, un’espe-
rienza unica in regione grazie all'
intesa tra Cgil, Cisl e Uil e la Pro-
vincia di Pesaro. I contributi, ol-
tre che dell'Ente stesso, arrivano
della Fondazione Caripesaro e,
nel caso delle utenze, delle azien-
de Multiservizi del nostro territo-
rio. In questi anni hanno rappre-
sentato un sostegno importantis-
simo per migliaia di lavoratori e
loro famiglie per superare le diffi-
coltà. Il Fondo, in particolare, ga-
rantisce il pagamento degli inte-
ressi e l'eventuale rischio di insol-
venza, in realtà rarissimo, per un
prestito pari al massimo a 3000
euro per quei lavoratori che vedo-
no pagarsi la cassa integrazione
in ritardo oppure hanno
mensilità in arretrato a causa di
una crisi aziendale».
Da giugno 2009 il Fondo per il mi-
crocredito ha consentito di aiuta-
re 489 lavoratori pari a 1.367.000
euro di affidamenti erogati, a
fronte di 1399 richieste di acces-
so. Altre 297 pratiche risultano
ad agosto 2013 ancora in istrutto-
ria. Le banche concedono il fido,
garantite dal fondo provinciale.
«BancaMarche – continua la Ric-
ci - unica tra le banche aderenti
del territorio, ha comunicato che
dal 1 settembre non aderisce più
all'intesa. E' evidente che il passo
indietro di Banca Marche, giunto
non a caso a pochi giorni dalla ge-
stione commissariale, ci preoccu-
pa enormemente e ci auguriamo
che sia solo temporaneo. Non
vorremmo, evidentemente, che
siano proprio i lavoratori colpiti
dalla crisi, peraltro, e i dati ce lo
confermano, con un bassissimo
tasso di insolvenza, a dover paga-
re il prezzo di una stretta sugli
impieghi dell'istituto di credito».
Piangono anche i piatti dei Comu-
ni. «Esprimiamo la nostra preoc-
cupazione, così come hanno fatto
giustamente molti sindaci dei pic-
coli comuni, riguardo l'assoluta
inadeguatezza dei fondi anticrisi
per aiutare le famiglie dei lavora-

tori in condizione di bisogno. In
una fase di così diffusa emergen-
za riteniamo urgente non solo
unire le forze e le risorse ma an-
che evitare di affidarsi solo alla
solidarietà per rimpinguare risor-
se che già oggi appaiono inade-
guate. Pensiamo, in particolare,
al Comune di Fano, uno tra i più
colpiti dalla crisi nella nostra Re-
gione, che ha stanziato solo
85.000 euro».
Il problema degli ammortizzato-
ri sociali può far esplodere una
polveriera. Loredana Longhin, se-
gretaria confederale Cgil sottoli-
nea: «Siamo in piena depressio-
ne, con una situazione economi-
ca e industriale gravissima. Oltre
alla disoccupazione e all’alto tas-
so di chi cerca lavoro, un altro da-
to allarmante per la nostra pro-
vincia ci è confermato dai dati
Inps sulle domande di cassa inte-
grazione in deroga nelle piccole
imprese e nei settori artigiani che
costituiscono l'ossatura manifat-
turiera del nostro territorio: da
gennaio a maggio 2013 in totale
risultano essere state integrate
933.434 ore di cig in deroga. Gli
importi erogati per la provincia
di Pesaro sono pari a euro
7.874.212 che è la cifra più alta tra
le province della regione. Le
aziende che hanno fatto richiesta
di cig in deroga sono state, nello
stesso periodo, 1152 per un totale
di 4588 lavoratori coinvolti. An-
che questo è un triste primato di
Pesaro in Regione».

Lu.Ben.

CONFCOMMERCIO
No al turismo «di basso profilo»
della Romagna e ripensare l’offer-
ta. E’ questa la linea da seguire se-
condo il direttore Confcommercio
Amerigo Varotti traccia la linea da
seguire. «La nostra proposta turi-
stica prima era limitata quasi inte-
ramente al segmento balneare.
Nel corso degli anni è notevolmen-
te cresciuto il turismo motivazio-
nale, anche nei mesi di bassa sta-
gione, primaverili ed autunnali, le-
gati ad eventi sportivi, culturali,
enogastronomici. Pensiamo ad
esempio alle tante manifestazioni
nazionali sul tartufo a cominciare
dalla Fiera di Pergola che si inau-
gurerà il 6 ottobre e che muovono
decine di migliaia di persone e tra
queste anche turisti soggiornanti».

Varotti analizza l’andamento esti-
vo. «Per quanto riguarda il prodot-
to balneare che determina oltre il
75% delle presenze annuali com-
plessive, possiamo dire che a cau-
sa del maltempo e della crisi eco-
nomica nazionale i mesi di maggio
e giugno, ma anche la prima deci-
na di luglio sono andati non male,
malissimo con un calo pauroso
delle presenze rispetto al 2012. Poi
c’è stato un recupero consistente.
Ma il dato dei ricavi alberghieri è
in forte flessione». Si guarda in Ro-
magna e gli aspetti negativi non so-
no pochi. «La vicinanza con la Ri-
viera romagnola è un fatto estre-
mamente negativo per il nostro tu-
rismo soprattutto per la politica di
bassi prezzi e di dequalificazione
dell'offerta turistico-alberghiera
che è diventata caratteristica ro-
magnola e che costringe spesso an-
che i nostri albergatori, pur di
prendere clienti, ad abbassare no-
tevolmente i prezzi». L’esempio è
lampante. «Abbiamo avuto anche
in questi giorni richieste da tour

operator romagnoli per gruppi di
russi nei mesi di settembre e otto-
bre a 18 euro. Ovviamente non ac-
cettati ufficialmente. Ma sappia-
mo che qualche operatore, anche
nelle settimane scorse, ha accolto
queste proposte oscene. Noi non
possiamo seguire questa politica.
Dobbiamo puntare sulla qualità
della nostra offerta complessiva e
del nostro territorio. Dobbiamo va-
lorizzarlo come terra di bellezze
ambientali, grandi eventi cultura-
li, mare pulito, ottima enogastro-
nomia. Il turismo caciarone e di
basso profilo economico lasciamo-
lo alla Romagna. Per far questo è
necessaria una forte azione pro-
mozionale. I comuni – con i soldi
della tassa di soggiorno – con le as-
sociazioni devono mettere in cam-
po azioni mirate sul mercato na-
zionale ed internazionale visto che
sono aumentati gli stranieri da
Olanda, Belgio, Russia, Svizzera,
Stati Uniti. Come Confcommercio
e Riviera Incoming a fine settem-
bre avremo un educational tour
con operatori russi con i quali ab-
biamo definito accordi per la pros-
sima stagione. Faremo una mani-
festazione in Bielorussia a novem-
bre. Forte anche l'attività della Ca-
mera di Commercio e Aspin 2000
che avranno due work shop a Am-
sterdam e Stoccolma».

LuigiBenelli

«Bdm ha disdettato
l’intesa sul sostegno
al microcredito»

«Turismo
i bassi prezzi
della Romagna
ci rovinano»

LA CRISI
Settembre, mese termometro per
capire lo stato della crisi. Rientro
dalle ferie, ripresa, ma anche tan-
te questioni aperte e difficoltà per
le aziende. Soprattutto le più pic-
cole, le imprese artigiane. Quelle
che contano meno di 15 dipenden-
ti e che guardano alla cassa inte-
grazione in deroga per cercare di
superare la crisi e mantenere i po-
sti di lavoro.
Ieri mattina la riunione della com-
missione dell’Ebam, l’Ente bilate-
rale dell’artigianato. Un organi-
smo cui sono iscritte oltre 2000
imprese artigiane e che rappresen-
ta un paracadute per molte attivi-
tà. Lo spiega Carla Balducci, mem-
bro di commissione. «Le imprese

artigiane possono chiedere una so-
spensione dell’attività fino a tre
mesi». In pratica i lavoratori si fer-
mano e vengono pagati in parte
coi contributi dell’Ente bilaterale
e in parte dall’Inps. L’impresa en-
tra in stand by in attesa di poter ri-
partire, soprattutto agganciando
la cassa integrazione in deroga.
«E’ un ammortizzatore sociale im-
portante, ma i fondi sono pochi e
le aziende chiedono la sospensio-
ne. Sono tante, solo oggi (ieri ndr)
abbiamo protocollato 151 doman-
de per settembre. E siamo ai primi
giorni del mese. La paura è che si
possa chiudere il mese con altret-
tante domande. E’ un numero al-
tissimo».
Già, perché va sommato alle 350
domande di luglio e agosto. E l’an-
no scorso, nello stesso periodo, le

richieste erano appena un centina-
io. Il nuovo finanziamento della
cig in deroga è arrivato, ma la rica-
duta locale, vista la limitatezza dei
fondi nazionali, potrebbe non met-
tere al riparo dai guai molte azien-
de. Si potranno limitare i danni,
ma il rischio di altre cessazioni di
attività nella provincia è più che
concreto. Per Carla Balducci «non
possiamo certo parlare di ripresa
per quanto riguarda l’artigianato.
Non la vediamo proprio».
Nel complesso le attività artigiana-
li che riguardano tutti i settori so-
no 12.220 pari al 29,2% di tutto il
tessuto imprenditoriale. Il dato si
riferisce al secondo trimestre 2013
con una perdita di 289 imprese ar-
tigiane rispetto all’ultimo trime-
stre 2012.

Lu.Ben.

SIMONA RICCI:
«I FONDI ANTICRISI
HANNO PERMESSO
DI AIUTARE CENTINAIA
DI LAVORATORI
IN DIFFICOLTÀ»

«CON I SOLDI DELLA TASSA
DI SOGGIORNO
VANNO MESSE IN ATTO
AZIONI SUI MERCATI
NAZIONALI
E INTERNAZIONALI»
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`L’assessore: «In vista
della Service Tax immobili
legati al valore di mercato»

Stasera lo shopping sotto le stelle per sostenere le attività commerciali

Domenica lo spettacolo
delle vele davanti al Passetto

Una delle scorse edizioni
della Notte bianca

LA NOVITÀ
In vista della Service tax, via alla
revisione delle rendite catastali.
L'assessore al Bilancio Fabio Fio-
rillo ha il documento da sottopor-
re, forse già la prossima settima-
na, all'Agenzia delle Entrate. Un
progetto non solo per la città, per-
ché Ancona si candida a pilota
per tutta Italia. Lo studio, avviato
dalla precedente amministrazio-

ne con Ancona Entrate e lo stesso
Fiorillo - al tempo in qualità di
docente della Giorgio Fuà - era
nato per riequilibrare il costo
dell'Imu per le famiglie. L'intro-
duzione della nuova tassa sugli
immobili ha fatto esplodere il pa-
radosso della città. Una casa di
100 metri quadrati in zona Piano,
per il Catasto, vale di più di una di
uguali dimensioni al Passetto.
L'esatto contrario per il mercato.
Da qui la volontà di rivedere le
quotazioni, per rimettere in asse
il sistema.

Il progetto ora c'è, ma sparisce
l'Imu sulla prima casa. Troppo
tardi per rispondere alle esigen-
ze delle famiglie? No per Fiorillo

che spiega: «Alcune simulazioni
saranno da rivedere, ma la for-
mula pensata è applicabile. Buo-
na parte della tassazione dipen-
de dalle rendite, oltre all'Imu su-
gli immobili che non siano prima
abitazione, c'è l'Irpef calcolata
sul reddito e la nuova Service tax
che, a quanto pare, graverà non
solo sui proprietari, ma anche su-
gli inquilini». La revisione delle
rendite resta dunque fondamen-
tale per l'assessore. «Il sistema di
oggi - riprende - se fosse calcola-
to tirando i dadi sarebbe più
equo. Tutto parte da un vizio sto-
rico che ha fatto coincidere nelle
cartine del Catasto il centro geo-
grafico della città, Piano San Laz-

zaro appunto, con il centro stori-
co. Ma per il mercato immobilia-
re non è così. È questo che man-
da in tilt i calcoli. Anche le ultime
rivalutazioni sono state fatte mol-
tiplicando il valore originario di
ciascuna casa, mai ritoccato, per
uno stesso coefficiente, nel caso
dell'Imu pari a 160».

Allora, come si rende più giu-
sto il sistema? «Con formule ma-
tematiche che tengano conto, in
proporzione, anche del valore di
mercato dell'immobile. Un nuo-
vo metodo che proporrò all'Agen-
zia delle Entrate non solo perché
possa essere adottato ad Ancona
ma in tutta Italia, dove si presen-
tano situazioni simili a quelle an-

conetane. L'obiettivo finale a cui
puntiamo, da raggiungere in ma-
niera graduale, è l'attribuzione
del Catasto ai Comuni».

E in attesa di conoscere nel
dettaglio i criteri in base ai quali
sarà calcolata la nuova Service
tax, le simulazioni del progetto,
condotte sull'Imu prima casa,
hanno registrato «un risparmio
di 80-100 euro all'anno per una
abitazione di 100 metri quadrati
in zona periferica Piano o Quar-
tieri nuovi e un aumento di po-
che decine di euro per una casa
di uguale metratura in piano cen-
tro», illustra l'assessore.

AgneseCarnevali
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Polacco (Confcommercio):
«Viabilità, waterfront, decoro
il Comune dia segnali»

LA FESTA
Primo summit amministra-
zione-categorie per la Notte
Bianca del 28 settembre. Orga-
nizzazione affidata a commer-
cianti ed esercenti, che si
aspettavano però qualche pro-
posta in più da parte del Co-
mune. Ma anche quest'anno
tempi stretti e scarsità di bud-
get, sottolineati dall'assessore
Paolo Marasca, che ieri ha in-
contrato Confartigianato, Con-
fcommercio, Confesercenti e
Cna, costringono alla formula
dello scorso anno per non can-
cellare l'appuntamento. Ini-
ziative autogestite dalle asso-
ciazioni di categoria, negozi,
bar e ristornanti, con il Comu-
ne pronto a pagare il conto di
Siae, Tosap e a fornire beni e
servizi, dai palchi all'amplifi-
cazione alla sicurezza.

Entro martedì prossimo le
proposte dovranno essere pre-
sentate. Giovedì 12 un nuovo
incontro durante il quale ver-
rà definito il programma. C'è
un primo canovaccio: concer-
to in piazza Cavour per il qua-
le si è reso disponibile Agus di
Classic Café, mentre Contigia-
ni di Raval e Frisoli di Bartes
cureranno gli eventi di piazza
del Papa. Restano da coprire
piazza Roma e piazza Pertini,
dove forse ci sarà Radio Aran-
cia, spazi che dovrebbero far
parte della festa di fine estate.
Il gruppo Gisc di Confartigia-
nato sta pensando alla movi-
da sul fronte mare, con un mo-
mento live a Porta Pia e la di-
scoteca sotto le stelle all'Arco
di Traiano. «Apprezzabile
l'impegno dell'amministrazio-
ne, ma auspichiamo che si ar-
rivi a un'organizzazione più
tempestiva per i prossimi an-
ni», il commento di Pierpaoli
(Confartigianato) a cui fa eco
Lucia Trenta (Cna). «È impor-
tante avere iniziative che ri-
chiamino gente, ma è necessa-
rio abbandonare la modalità
organizzativa dell'ultimo mi-
nuto. Ci aspettavamo anche
qualche proposta da parte del
Comune, ad esempio sull'
apertura dei musei».

A.Car.
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL COMMERCIO
Shopping sotto le stelle stasera
in centro, con i negozi della Spi-
na dei tre corsi che resteranno
aperti fino a mezzanotte. Un'
iniziativa dei negozianti di
Anconacentrocittà e Confeser-
centi, antipasto della sfilata di
domani (ore 21) al Passetto e
importante segnale contro la
crisi in questo momento di luci
e ombre per il commercio dori-
co, contraddistinto da investi-
menti ma anche da tante ser-
rande abbassate.

E se i segnali positivi arriva-
no soprattutto dalle boutique
del lusso come Gisa che, oggi
pomeriggio alle 18, inaugura il
corner Christian Dior, i dati di
Confcommercio non sono af-
fatto confortanti. Il numero
delle attività ad Ancona, da giu-
gno 2012 allo stesso mese del
2013, è sceso da 1.686 a 1675,
con un saldo negativo di - 11
esercizi. Una flessione a cui ha
contribuito il primo trimestre
di quest'anno, segnato da 24
aperture e 56 chiusure, a fron-
te di trend leggermente positi-
vi registrati nel secondo trime-
stre 2013 e nell'ultimo seme-
stre dello scorso anno. «Fino a
fine 2012 - commenta il diretto-

re regionale di Confcommer-
cio Massimiliano Polacco - le
aziende hanno tenuto duro.
Poi il clima politico e la man-
canza di un'azione di rilancio
economico hanno provocato la
flessione. Ora confidiamo nella
nuova amministrazione. Spe-
riamo che Ancona, bella addor-
mentata, finalmente si risvegli.
La volontà di fare mi sembra
che ci sia e le premesse, come il
restyling dell'esterno delle Mu-
se e una maggiore pulizia, non
mancano».

«SERVE RILANCIO»
Polacco, che si è già incontrato
con il sindaco Valeria Manci-
nelli, aggiunge anche come
Confcommercio stia ritoccan-
do vecchi progetti e predispo-
nendone di nuovi, per dare il
suo contributo. «Puntiamo al
cambiamento della viabilità -
dice - al rilancio del turismo, al-
la realizzazione di un disegno
di arredo urbano e a rivedere la
security in porto togliendo
quelle orribili inferriate. Solo
così la città avrà la sua oppor-

tunità di rilancio e di ritrovare
il suo ruolo di capoluogo di re-
gione».

Intanto stasera negozi aper-
ti in centro e tante iniziative
collaterali. «Finora - spiega
Renzo Ragnetti, vicepresiden-
te di Anconacentrocittà e tra
gli organizzatori dell'iniziativa
- hanno aderito una trentina di
attività, ma credo che alla fine
le serrande alzate saranno di
più. Con questa serata di acqui-
sti fino a mezzanotte vogliamo
ricordare agli anconetani che
ci siamo, che Ancona si dà da
fare nonostante i momenti di
difficoltà, ma anche attirare
gente nel cuore del capoluogo

e lanciare la sfilata di sabato
(domani ndr) al Passetto».

Più d'uno gli eventi in cen-
tro in occasione della serata di
shopping sotto le stelle. Musi-
ca dal vivo con quattro palchi
allestiti tra corso Mazzini e cor-
so Garibaldi, tre set fotografici
di moda davanti alle XIII Can-
nelle, lungo il corso principale
e in piazza della Repubblica e
animazione per i più piccini
con i clown in piazza Roma.
Questi i principali appunta-
menti che accompagneranno
gli anconetani negli acquisti by
- night.

LetiziaLarici
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’EVENTO
Sarà possibile iscriversi fino a
domani alle 12 alla quattordice-
sima Regata del Conero, in pro-
gramma per domenica, con par-
tenza alle 11 al Passetto e che, al-
le 19 dello stesso giorno, incoro-
nerà il vincitore assoluto. Tre
saranno le categorie nelle quali
verranno divise le barche: Rega-
ta, Crociera e Vele Bianche. Il
vincitore assoluto conquisterà
il Trofeo "Regata del Conero
2013", mentre i primi 3 classifi-
cati di ogni classe delle tre cate-
gorie, saranno omaggiati con
trofei eseguiti a mano dall'arti-
sta Sauro Marzioli.

Paolo Cori sarà lo speaker uf-
ficiale della 13 miglia (dal Pas-
setto a Portonovo e ritorno) e
commenterà in diretta le fasi sa-
lienti della regata dalla posta-
zione audio antistante il Monu-
mento, a partire dalle 10.45, in
diretta su Radio Conero e Radio
Arancia. Ma la tre giorni comin-
cerà questo pomeriggio a Mari-
nadorica, dove alle 18 si terrà la
cerimonia di apertura con una
tavola rotonda su "Ancona capi-
tale della vela", volta al rilancio
dell'economia legata al mare.
Parteciperanno, tra gli altri, il
governatore Gian Mario Spac-
ca, il sindaco Valerio Mancinel-
li, l'ambasciatore Fabio Piglia-
poco, Rodolfo Giampieri della
Camera di Commercio, Tito Ve-
spasiani dell'Autorità Portuale,
il contrammiraglio Giovanni
Pettorino. Al termine sarà pos-
sibile visitare, sotto i portici di
Marinadorica, la mostra di pit-
tura "Il Mare", curata dall'asso-
ciazione culturale "Le Muse".

L'attenzione è tutta puntata
sulle iscrizioni: superare le 204
barche dello scorso anno è
l'obiettivo. Ad oggi ci si attesta
poco sotto le 150 (tutti team ita-
liani), con ben 50 imbarcazioni
per la classe a vele bianche, la
classe dedicata a equipaggi po-
co numerosi o a velisti meno
esperti. Ma il boom delle iscri-
zioni avverrà tra oggi e domatti-
na e sull'onda dell'entusiasmo
determinato dai mondiali Orc
di giungo, il comitato organiz-
zatore, presieduto da Carlo
Mancini, si aspetta il record.

A.Mal.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’assessore Fabio Fiorillo

Scatta lo shopping by night
«Ma qui serve una svolta vera»

Notte bianca
malumori
per la scarsità
di budget

Marinadorica
via alla tre giorni
della Regata
del Cònero

Fiorillo: «Pronta la riforma delle rendite catastali»

STASERA NEGOZI
APERTI IN CENTRO
PRELUDIO ALLA SFILATA
DI MODA DI DOMANI
IN UN ANNO 11
ATTIVITÀ IN MENO

Vainscenadomanialle21 la
tradizionale sfilataaipiedidel
Monumento, spostatadopo10
annida luglioa settembreper
consentireai clienti di trovare le
collezionidella stagione
invernaleneipunti vendita.E
"Fashion.Lamodaaccende le
Marche", l'appuntamento
organizzatodaConfersercenti e
Anconacentrocittàvedràper la
primavoltaparteciparequasi
negozianconetani.Aportare in
passerella ipropri capi le
boutiqueRagnettiuomoe
donna, inegozidi abbigliamento
femminileAveryK,Momie

Gaudì,quelloperbambiniGrant,
lapelletteriaBags, l'ottica
Manna, ilCentrodegli sposi, con
lacollezione firmataRegina
Schrecker,musadiWarhol, e la
pellicceriaFraber. Solodue le
impresedi fuori: laNila&Niladi
Pesarocon le suescarpeda
donnae l'intimofirmatoCotton
Club.A faredapadronadi casa la
conduttriceJoSquillo,mentre i
momentimusicali saranno
curatidallacantautricepesarese
GiuliaSaguatti, reducedal
programma"Thevoiceof Italy".
Inpasserella anchegli abiti degli
studentidellaPoliarte.

Sfilano le proposte delle boutique

Al Passetto
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Sport

In alto Diogo Tavares, 26 anni cerca il primo con la maglia dell’Ancona. Sotto il difensore Mallus

Il portiere del Fano Paolo Ginestra (Foto TONI)

CALCIO SERIE D
FANO Non è coi “se” che si fa la
storia, ma si può comunque pro-
vare a rileggerla. E allora se non
ci fosse stato Ginestra, contro il
Giulianova l’Alma sarebbe pro-
babilmente inciampata sul più
bello e se invece Ginestra ci fos-
se stato, l’anno scorso, quasi si-
curamente si sarebbe salvata.

«Anche un anno fa Fano era
la mia prima opzione - spiega il
numero uno di Pergola - Poi la
società ha preferito puntare su
un portiere under e io sono fini-
to a Forlì. A me è andata bene.
Sono stati uno dei meno battuti
del girone e per media voto uno
dei migliori di Lega Pro. Pur-
troppo al Fano molto meno».
Adesso Ginestra prova a dare al-
l’Alma in D quello che gli è stato
impedito dalle troppe derive del-
la passata gestione. «Se ho un
debito, è per la carriera che il Fa-
no mi ha spalancato, facendomi
debuttare in C2 a 17 anni. Mi pre-
se il Milan e la mia vita è cambia-
ta». Non è però cambiato un cer-
to modo di fare, tra i pali e non
solo. «Con gli anni si matura, pe-
rò il carattere è sempre quello
estroverso di un tempo. Sono
dell’idea che ai giocatori non si
debba cambiare la personalità.
Ne vanno solo migliorati gli at-

teggiamenti». E almeno nel ca-
rattere, quest’Alma sembra at-
trezzata. «Non so dove potremo
arrivare, ma sono sicuro che
questa squadra darà sempre tut-
to. L’inizio poi non è stato ma-
le». Dopo l’esordio ufficiale con
la Fermana, Ginestra aveva pro-
messo un derby speciale. Lui e i
compagni sono stati di parola.
«Una bella soddisfazione per
noi e credo grandissima per i ti-
fosi. Sono contento che si siano
lasciati alle spalle i malumori e
abbiano capito che questo è un
gruppo nuovo che ha bisogno di
loro». Col Giulianova la loro par-
te l’hanno fatta e, in fondo, an-
che la squadra. «Stava andando
tutto per il verso giusto, poi gli
episodi ci hanno complicato la
vita. Fino a quel momento lì me-
ritavamo la vittoria, ma anche
per le occasioni che hanno avu-
to loro alla fine è giusto così».
Sull’ultima Ginestra ha fatto la
differenza. «Ho capito un attimo
prima cosa poteva succedere e
ho chiuso lo specchio. L’avessi
fatto un attimo dopo, sarei stato
saltato».

Adesso Recanati, che vuole di-
re un avversario subito in palla e
il sintetico. «Recanatese o Ju-
ventus, per me cambia poco. So-
no fatto così, degli avversari ho
rispetto ma non mi condiziona-
no. Il sintetico mi infastidisce di
più, chi ci è abituato ha un van-
taggio. Ma giocheremo comun-
que con un pallone, due porte e
in un campo delle dimensioni
solite». E’ il solito anche Gine-
stra, lo stesso che sui rigori par-
tiva inginocchiato. «E non è det-
to che non lo rifaccia. Dipende
dal momento. Dev’essere impor-
tante e anche la partita deve con-
tare». Intanto Omiccioli ha sag-
giato il 4-2-3-1. Sassaroli e Fatica
i possibili sostituti di Provenza-
no con Vitali a rifiatare, davanti
Cicino e Fabbri in concorrenza.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«I TIFOSI HANNO
CAPITO CHE ABBIAMO
BISOGNO DI LORO
SE SERVIRÀ PRONTO
A RIPARTIRE IN GINOCCHIO
SUI CALCI DI RIGORE»

L’ANCONA ASPETTA
I GOL DI TAVARES
Il portoghese a secco nel debutto a Celano ci riprova col Termoli
La sua ultima gioia italiana quasi un anno e mezzo fa con il Como

NELLA PARTITELLA
IN FAMIGLIA TRE RETI
CORNACCHINI
INSISTE CON IL 4-3-3
E PROVA ANCHE
BONDI TREQUARTISTA

Ginestra, la certezza
dei numeri uno
«Il Fano darà tutto»

CALCIO SERIE D
PESARO La sconfitta esterna
con l'Amiternina, venuta do-
po quella casalinga nel derby
di Coppa Italia con il Fano, ha
confermato i limiti attuali
della Vis. Limiti che riguarda-
no la difesa, che non assicura
l'impenetrabilità messa in
mostra nella passata stagio-
ne tanto da farne la meno
perforata del girone, e l'attac-
co che senza gli infortunati
Cremona e Chicco manca di
peso essendo i Di Carlo, Co-
stantino e G.Torelli, utilizzati
nel 4-3-3 ad Agnone, degli
esterni o mezze punte. Ovvia-
mente a determinare gli
scompensi difensivi finora re-
gistrati va considerato che
erano financo prevedibili vi-
sto che della linea a quattro
della scorsa stagione è rima-
sto il solo Dominici.

E movimenti giusti ed
amalgama non si acquisisco-
no in un mese, come confes-
sa Magi che non si dice preoc-
cupato: «Sono sereno, i limiti
ci sono ma non ci piangiamo
addosso. Gli infortuni capita-
ti prima a Melis poi a Vagnini
ed il recente arrivo di Cusaro
ci hanno impedito di raggiun-
gere l'amalgama necessario.
I centrali difensivi ho potuto
schierarli assieme solo con
l'Amiternina. Siamo indie-
tro, occorrono tempo e lavo-
ro per assimilare schemi e
movimenti oltre che per cre-
scere in autostima. Per quan-
to riguarda l'attacco gli infor-
tuni di Chicco e Cremona mi
hanno privato di una punta
centrale di peso, anche se so-
no dell'avviso che in prospet-
tiva possano giocare in cop-
pia. Infatti Di Carlo, Costanti-
no e Torelli sono agili, veloci,
brevilinei ma degli esterni o
mezze punte. Col Matelica
spero di recuperare Cremo-
na, anche se per un tempo al
massimo». Magi però potrà
contare anche sull'urbinate
Michele Pieri che da una de-
cina di giorni si allenava con
la Vis. Infatti ieri mattina Le-
onardi ha messo nero su
bianco con Pieri, punta cen-
trale del '92 di proprietà del
Palermo ma nella passata sta-
gione al Santarcangelo e pri-
ma al San Marino.

Intanto gli Allievi bianco-
rossi nel torneo Marozzi, che
si svolge a Sant'Elpidio a Ma-
re, hanno battuto il Pescara
per 2-1 grazie ai gol di Cela e
Montesi accedendo alla fina-
le con l'Ascoli. Deludente in-
vece il bilancio-abbonamen-
ti, appena 142 le tessere ven-
dute anche se c'è tempo fino
a domenica per acquistarle
al prezzo di 180 euro (tribu-
na) e 140 euro (ridotto), 100
euro (prato) e 70 euro il ridot-
to.

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Vis puntella
l’attacco
di Magi
con Pieri

CALCIO SERIE D
RECANATI Ha la stoffa di vero guer-
riero ed anche nell'esordio a Fer-
mo non si è smentito. Dario Bol-
zan, trentottenne difensore della
Recanatese, commenta così la
buona prestazione di domenica
scorsa. «Quella a Fermo è stata
una buona prestazione. Ad ecce-
zione della fase iniziale in cui for-
se eravamo un po' intimoriti dall'
avversario, siamo riusciti ad im-
porre il nostro gioco per gran par-
te della gara. Boccanera nel pri-
mo tempo ci ha messo più di una
pezza, quindi potevamo uscire

anche noi con un risultato miglio-
re». Com'è stato l'impatto con un
gruppo che annovera tanti gioca-
tori giovani? «L'impatto non po-
teva essere migliore. Sono tutti
bravi ragazzi, che hanno voglia di
migliorarsi e che si impegnano
molto per seguire alla lettera le
direttive del mister. Qualcuno di
loro ha anche diverse presenze in
serie D nel proprio curriculum e
c'è anche chi se continua sulla
strada dell'impegno e dedizione
può tranquillamente ambire cate-
gorie maggiori». Chi può dar fa-
stidio all'Ancona? «Sulla carta
l'Ancona è certamente la squadra
da battere- continua il difensore

leopardiano Bolzan- La Fermana
ha assemblato una rosa di qualità
e dirà la sua, ma io metto tra le
protagoniste anche Maceratese,
Termoli e Civitanovese. Inoltre
mi hanno parlato molto bene an-
che del Sulmona. Sarà un campio-
nato molto equilibrato che si de-
ciderà nelle fasi finali». Domeni-
ca arriva un altro derby per la Re-
canatese contro il Fano. «Ci stia-
mo preparando molto bene per
questa partita, sarà un'altra batta-
glia, un scontro impegnativo che
affronteremo con il giusto atteg-
giamento».

E.Fio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bolzan: «Recanatese a viso aperto»
L’INTERVISTA
MONTE SAN VITO Se a 31 anni ti devi
rilanciare. «Sento di non avere da-
to ancora tutto. Per fortuna è arri-
vata l'Ancona. Dal 2005 al 2010
ho passato cinque anni maledetti.
Debutto in serie A, col Treviso, e
mi rompo il malleolo peroneale:
sette mesi di stop. Ricomincio,
sempre in Veneto, e mi faccio ma-
le al ginocchio. Riparto da Reggio
Emilia: spalla rotta. Di nuovo la
spalla la stagione successiva. Ho
perso un sacco di tempo. Norma-
le che nessuno si ricordasse più
del sottoscritto», racconta Marco

Mallus. Il difensore di Como, ma
di origine sarda, ieri ha rimediato
una botta al piatto tibiale destro.
Cos'è, ci risiamo? «No no, nulla di
grave». Ghiaccio e via, allora.
Mallus non ci pensa nemmeno a
mollare il posto al fianco di Cacio-
li. «Luca lo conoscevo da avversa-
rio. Ci siamo capiti subito. Ma di
alternative in questa squadra ce
ne stanno tante. A Celano abbia-
mo dimostrato di avere anche lo
spirito giusto per la categoria,
non solo i nomi. Certo, domenica
sarà molto più dura. Genchi è un
ex e ci terrà a fare bella figura. E
Miani l'anno scorso ha segnato
più di tutti». Insomma, siamo al

primo esame vero. Al Del Conero.
Mallus ci torna dopo il 2-1 con la
Civitanovese di Cornacchini, a
febbraio. «Giocai terzino. Faccio
tutto, a patto che non mi si chieda
di spingere». E dopodomani nien-
te sportelli per abbonarsi prima
della partita. Le tessere (quota
mille è vicina) restano disponibili
al Dorico, al GPlanet e all'Ancona
Point. Infine, per la sfida di Coppa
Italia contro il Fano, l'undici set-
tembre alle 18.30, biglietti in pre-
vendita fino alle 19 di martedì per
i tifosi granata: per loro botteghi-
ni chiusi al Del Conero.

M.Nat.
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Mallus: «Contro Genchi e Miani esame vero»

CALCIO SERIE D
MONTE SAN VITO L'Ancona ha fretta
di scoprire Diogo. E Tavares ha
fretta di riprendersi l'Italia. «Il nuo-
vo Mastronunzio», l'azzardo del ds
Sandro Marcaccio a luglio, quan-
do lo ha accostato all'ex capitano
capace di segnare 62 gol in 124 par-
tite. Domenica, a Celano, l'attac-
cante portoghese ha steccato
l'esordio. Un'ora di sofferenza, poi
il cambio. «Problema di testa, altro
che condizione. Fino a due giorni
prima era convinto di non giocare.
All'ultimo è arrivato il transfer e al-
lora subito in campo. È forte, lo di-
mostrerà», lo ha difeso Giovanni
Cornacchini.

Diogo Tavares in precampiona-
to qualche numero l'ha fatto vede-
re. Numeri da centravanti, che si
sbatte per i compagni, che ricama,
che tira. Ma servono i gol. E da uno
che in Italia ha fatto la B te ne
aspetti almeno una ventina. Dopo-
domani c'è il Termoli. Diogo ci ri-
prova. In fondo anche a Mastro-
nunzio servì una domenica per
sbloccarsi. Fuori al debutto per
squalifica, al Del Conero con la Ju-
ve Stabia (2-0), la Vipera digiunò in
casa della Sangiovannese (1-1),
quindi ecco la doppietta alla Luc-
chese al Del Conero, terza giornata
del girone B di serie C1, era il 9 set-
tembre 2007. Tavares spera che la
prima davanti al proprio pubblico

porti bene anche a lui. Per chi ci
crede, tipo quello scaramantico di
Marcaccio (che per dirne una, sei
anni dopo ha ripreso Cazzola lo
stesso giorno: l'otto agosto), può
anche essere. Di sicuro contro il
Termoli Tavares sfida se stesso e
pure due signori attaccanti per la
categoria: Giuseppe Genchi, un al-
tro che qui, con 42 reti (spalmate
su 56 presenze), ha lasciato un
gran ricordo; e Simone Miani, l'ex

capocannoniere del girone F gra-
zie a 23 centri.

L'ultimo gol italiano del ragazzo
di Lisbona, rientrato in patria nell'
estate 2012 (eccolo all'Estoril Pra-
ia, poi l'infortunio al ginocchio,
quindi la parentesi al Santa Clara
nella B lusitana), è roba di 500 e
passa giorni fa. Con la maglia del
Como. Diciotto aprile 2012, recupe-
ro della ventottesima giornata del
gruppo A di Prima divisione, il por-
toghese firma l'uno a uno contro il
Taranto, al 92'. È l'ottavo sigillo coi
lariani. Cioè il meglio in carriera
per Tavares, che, cresciuto nello
Sporting, ha vestito anche i colori
di Genoa, Monza, Lugano, Frosino-
ne, Pergocrema e Ternana.

E ieri per l'Ancona tre gol nella
partitella in famiglia a Le Cozze di
Monte San Vito. Degano, Sivilla e
poi il rigore proprio di Tavares.
Tre minitempi da una ventina di
minuti ciascuno, con Cornacchini
che ha provato altrettanti moduli.
L'avvio col 4-3-3, ossia Lori; Barila-
ro, Cacioli, Mallus, Cilloni; Bam-
bozzi, Biso, D'Alessandro; Sivilla,
Tavares, Bondi. Dopo, il 3-4-1-2
con Paoli in difesa, Bondi suggeri-
tore e Degano seconda punta. Infi-
ne il 3-4-3: Cazzola al posto di Sivil-
la nel tridente.

Oggi pomeriggio allenamento
sempre a Le Cozze. Domani matti-
na rifinitura al Del Conero.

MicheleNatalini
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`«Non so dove
potremo arrivare
Inizio non male»
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I NUMERI

LARIFORMA

INUMERI

1

5

Sanità, scoppia la bufera: «Chiamate il 113»
Marche, rinviata la riunione della commissione per il ritardo dei consiglieri

44

Torrette e Marche nord
non subiranno forti tagli:
sono le due strutture
regionali di alta
specializzazione fiore
all’occhiello

MARCHENORD

2
ASUR

Tantedivisioni

Per il nuovo ospedale di
Ancona sud devono

ancora iniziare i lavori:
per questo si pensa di
spostare la chiusura di

Osimo

Pesaro e Fano dovranno
unificare i loro ospedali.
Il progetto c’è ma non il
nuovo ospedale: anche in
questo caso si prenderà
tempo

2

E’ nei vari territori che la
mannaia dei tagli si
abbatterà. Restando in
tema di nascite saltano
Jesi, Senigallia e
Civitanova

RETICLINICHE

3

REPARTI DI OSTETRICIA

L’intero impianto
del provvedimento

regionale poggia su 44
reti cliniche e ben 78
proceduremediche di

settore

AZIENDE OSPEDALIERE

Degli undici presenti
quelli di Osimo e San
Severino verrebbero
tagliati entro la fine

dell’anno come prevede
la bozza della riforma

Sia dalla maggioranza che
dall’opposizione di
centrodestra si alzano
critiche sull’impianto
della riforma sanitaria.
Anche Cgil e Cisl sono
critiche

ANNIDIATTESA

· ANCONA
SOLOUN INTOPPO, forse,ma in-
tanto la legge di riordino delle re-
ti cliniche, seguita dall’assessore
alla Salute Almerino Mezzolani
(foto), ha conosciuto già il primo
di una lunga serie di ostacoli. Un
provvedimento che poggia su 44
reti cliniche e ben 78 procedure
mediche di settore.
Tra queste fa molto discutere la
volontà da parte della Giunta re-
gionale di tagliare i punti nascita
delle Marche, dagli attuali 11 a 5,
in pratica uno per ognuna delle
Aree Vaste.
Nell’immediato si pensa di taglia-
re Osimo e San Severino, poi en-
tro il 2014 concludere l’opera.Ma
il progetto originario potrebbe es-
sere rivisto. Proprio sul nodo di
Osimo, infatti, iniziano ad emer-
gere nuovi scenari. Proposte e
riassetti temporanei per limitare i
danni. Secondo alcune indiscre-
zioni raccolte, la proposta sarebbe
quella di mantenere ‘in vita’ il
punto nascita di Osimo almeno
per 2-3 anni, fino a quando cioè
non sarà inaugurato il nuovo polo
ospedaliero Inrca-Ancona sud al-
la Baraccola. Come in una sorta
di domino, a risentirne potrebbe-
ro essere i centri di Jesi e Senigal-
lia. Geograficamente parlando a
quel punto, le mamme residenti
in quelle zone sarebbero costrette

a scegliere soluzioni alternative.
La parte jesina divisa dalla neces-
sità di partorire adAncona o aFa-
briano (30-40 km), quella senigal-
liese in bilico tra Ancona e Pesaro
(stesse distanze). Un discorso fa-
cilmente applicabile alla situazio-
ne dell’area Marche Nord, dove

l’ospedale unico per accorpareFa-
no e Pesaro, ancora fisicamente
non c’è. Da qui l’ipotesi che il di-
segno iniziale possa subire qual-
chemodifica, con lo stop alle chiu-
sure forzate di alcuni punti nasci-
ta, almeno fino alla nascita ufficia-
le del distretto Marche Nord.
Il resto del provvedimento di rior-
dino prevede grosse novità in par-
ticolare per le zone territoriali, di
competenza dell’Asur. Le azien-
de ospedaliere (Torrette, Marche
Nord e Inrca) subirannodellemo-
difiche dall’impatto più leggero.
Trasformati presidi del territorio
e gli ospedali minori, che funge-
ranno sempre di più da centri di
supporto delle reti cliniche, per
interventi secondari e program-
mati. La parte interventistica di I
e II livello invece sarà trasferita
nei grandi ospedali, senza dimen-
ticare che in determinati casi sarà
possibile spostare le équipe dagli
ospedali di riferimento verso la
periferia per svolgere gli interven-
ti.
A subire spostamenti di sedi e di
competenze saranno alcune strut-
ture operative che da complesse
potrebbero essere trasformate in
semplici. Ad esempio oculistica,
otorino, dermatologia, le medici-
ne. Cresceranno settori vitali co-
me l’emodinamica e la chirurgia
vascolare, oggi scoperte in alcune
zone della regione.

· ANCONA
TRECONSIGLIERI dimaggioran-
za si presentano in ritardo alla se-
duta della V Commissione (Sani-
tà) sul riordino delle reti cliniche
e scoppia il caos: «Bisogna far ri-
spettare la legalità» ha tuonato il
vicepresidente della Commissio-
ne, Giancarlo D’Anna (Gruppo
Misto), che ha addirittura deciso
di chiamare il 113. E’ stato l’apice
di una mattinata molto agitata in
Consiglio regionale, mattinata
che si è conclusa con l’annulla-
mento della seduta, rinviata al 9
settembre prossimo. Tutto è nato
dal mancato arrivo in orario ai la-
vori della Commissione da parte

di tre consiglieri di maggioranza,
GianlucaBusilacchi (Pd),Valeria-
no Camela (Udc) e Paolo Eusebi
(Idv). I tre si sono presentati con
un ritardo di pochi minuti, ritar-
do ritenuto sufficiente da D’An-
na, coadiuvato nella ferma prote-
sta dal consigliere Giulio Natali
(Centro Destra Marche), per far
scattare la protesta e annullare la
seduta: «Sono dispiaciuto per il
rinvio causato dal semplice ritar-
do di alcuni consiglieri, una situa-
zione che a volte può accadere —
ha dichiarato il presidente della V
Commissione, Francesco Comi
—. Tutto ciò non nuoce ai lavori
della Commissione, riconvocata

il 9 settembre, e al confronto che
prosegue comunque senza sosta e
malgrado l’ostruzionismo. Lune-
dì ascolteremo la delegazione re-
gionale dell’Anci sulla riorganiz-
zazione delle reti cliniche».
Tempi che si allungano, in netto
contrasto con la volontà della
giunta e dei direttori delle azien-
de ospedaliere che il Piano lo han-
no redatto, i quali spingono per

un’approvazione in tempi rapidi.
Il gioco dei ruoli. Come quello
giocato dal Pd, il qualemercoledì,
per bocca del capogruppo in Con-
siglio regionaleMircoRicci, ha af-
fermato che in ogni caso dalla riu-
nione di ieri, poi saltata, non sa-
rebbe comunque venuto fuori nul-
la di definitivo. Insomma, la chiu-
sura del cerchio, ossia la firma sul
via libera da parte di Comi, po-
trebbe arrivare entro 10-15 gior-
ni.
Intanto piovono critiche sul rias-
setto delle reti cliniche.Dall’oppo-
sizione alle parti sociali: «Davve-
ro paradossale l’atteggiamento
del governo regionale sulla rifor-

ma sanitaria— commenta il vice-
presidente del Cosniglio regiona-
le, GiacomoBugaro (Pdl)—, pro-
prio perché dichiarando di voler
smantellare la proliferazione dei
reparti con la conseguente lotta ai
cosiddetti ‘baronati’ omette impli-
citamente le proprie colpe». Se-
condo Roberto Ghiselli, il leader
regionale della Cgil «le decisioni
adottate in questi mesi dalla Re-
gione sulla sanità non sono una ri-
forma enon possono essere il pun-
to d’approdo di un percorso». Il
provvedimento non piace neppu-
re al consigliere Dino Latini e al
segretario regionale della Cisl,
Sauro Rossi.

SCONTRO
A destra, in

alto,
Francesco

Comi del Pd
presidente

della
Commissione

Sanità e,
sotto

Giancarlo
D’Anna del

gruppomisto

OPPOSIZIONI PROTESTANO
D’Anna chiede il rispetto
della legalità. Comi:
«Dispiaciuto per l’accaduto»

TANTI SPOSTAMENTI
Sarannonumerosi imedici
e gli infermieri costretti
a cambiare sede

IL PROGETTO MESSO A PUNTO DALLA GIUNTA REGIONALE

Si tratta sul salvataggio di ostetricia aOsimo
Orapreoccupa la fase di transizione
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UNA TV giovane fatta dai giovani. Anche a Fano nasce la prima web-tv
(un connubio tra televisione e internet, il canale si riceve solo sul web).
Il progetto sarà presentato dall’assessore alle politiche giovanili Luca
Serfilippi martedì alle 21 al Centro Giovani Sant’Arcangelo. «Le web tv
rappresentano una delle nuove frontiere della comunicazione. L’Ambito
Territoriale Sociale n. 6 ha recentemente promosso un progetto per
favorirne la nascita a Fano e nella vallata del Cesano».Ulteriori info su
www.partecipattivi.it/tv/

«LA FINANZA ieri mattina è en-
trata inFondazione».Unaballa co-
lossale. A trarre in inganno tanti,
anche la foto di un’auto delle fiam-
me gialle che passava davanti
all’entrata della Fondazione. Il vi-
cepresidenteAlberto Berardi sbot-
ta: «Ma siamo impazziti, io non so
cosa stia prendendo a questa città.
Le uniche persone che sono entra-
te sono stati due militari della Ca-
pitaneria per recapitarci un invi-
to». Intanto sulla vicenda della
Fondazione e dai tanti soldi che
l’ente cittadino hamesso su Banca
Marche e che nessuno sa quanti
ne potrà riportare a casa intervie-
neWilliam Santorelli.
«Io dico— attacca il commerciali-
sta più noto e conosciuto della cit-
tà — che quell’investimento che è
stato fatto all’interno di Banca

Marche deve essere visto nell’am-
bito di un contesto storico».

E cioé?
«Quando venne deciso di uscire in
parte dallaCarifano con il successi-
vopassaggio aCreval, si decise l’in-
vestimento all’interno di Banca
Marche che ai tempi sembrava
molto buono anche alla luce dei
rendimenti che dava sotto il profi-
lo dei dividendi».

Ma lei avrebbe comprato il
3,3per cento sborsando tanti
milioni per non contare nul-
la?

Sull’altro fronte silenzio, dopodi-
ché Santorelli aggiunge: «Forse le
cose non stanno come possono ap-
parire e non a caso la Fondazione
ha in corso una causa».

Cosa ne pensa dell’azione
del consigliereMirco Carloni?

«Io non devo fare il difensore di
nessuno anche perché sono fuori.
Ma devo dire che quando Tomba-
ri afferma di essere una vittima,
sotto il profilo dell’investimento,
non dice una bugia. E dico questo
benché lui non abbia bisogno di
difensori d’ufficio».

E Carloni?
«Alla luce di come si sono evolute
le cose nel corso degli ultimi tre an-
ni e cioè degli sconquassi che la cri-
si ha creato nel nostro territorio,
che fanno forse pari con quelli di
Fabriano, dico che le critiche oggi
possono anche essere legittime.
Comunque Carloni ha seconde
me scopi politici, ma forse non
spingerei più di tanto perché poi
nel piatto della bilancia bisogna
anchemettere tutte le cose di buo-
no che nel corso di questi anni la
Fondazione ha fatto in favore del-
la città».

Tarsi, sempre del Pdl tira in
ballo sia Fano che Pesaro...

«Se fossi in lui starei attento per-
ché finire contro Sabbatini è come
andare a sbattere contro il muro».

Tombari?
«Io credo che abbia un difetto: e
cioè quello di non sapersi relazio-
ne soprattutto con la stampa. E
questo gli sta creando un certo ti-
po di problemi».

Come spera finisca lei questa
cosa?

«Spero che BancaMarche in qual-
che maniera venga salvata perché
è un istituto troppo importante e
vitale per tutto il territoriomarchi-
giano. Specie in un momento co-
me questo. Perché, e lo vedo tutti i
giorni nella mia professione, sia-
mo, quotidianamente, di fronte a
richieste di concordato o a proce-
dure di fallimento».

Maurizio Gennari

Santorelli: «Adesso tutto appare criticabile»
Il più noto commercialista della città parla dellaFondazione e delle azioni di BdM

LA MUSICA come stru-
mentodi integrazione socia-
le. «È iniziato l’anno scola-
stico 2013-2014 della Scuo-
la di Musica ‘R. Bramucci’
dell’Age Fano —annuncia
il direttore Luca Ferretti
—. La scuola, che si avvale
della collaborazione di inse-
gnanti altamente qualifica-
ti, s’ispira ai principi statuta-
ri dell’Associazione Genito-
ri, di cui rappresenta una
delle principali attività. In
tal senso, ricordiamo le im-
portanti agevolazioni econo-
miche per le famiglie, la
massima attenzione ai ragaz-
zi conproblemi di apprendi-
mento, i corsi speciali per la
rieducazione motoria attra-
verso lamusica, l’avviamen-
to alla musica per bambini
dai 3 ai 5 anni e quelli per
anziani. La Scuola è infatti
aperta ad allievi di tutte le
età» Novità di quest’anno la
collaborazione con il Coro
Polifonico ‘Malatestiano’ e
l’Associazione ‘Incanto’. In-
fotel. 0721.861133 o
340.3526267

INFORMAZIONE ARRIVA UNA NUOVA TV FATTA DAI GIOVANI

TOMBARI
«Nonhabisogno del
difensore,ma lui è
effettivamente una vittima»

E’ UN SEGNALE di preoccupazione quello che lancia il
sindaco di Fano, Stefano Aguzzi, dopo la riunione di
Giunta per confrontarsi sulla vicenda del
commissariamento di Banca Marche che ha visto
coinvolta anche la Fondazione di Fano. «Indubbiamente
una vicenda spiacevole— ha detto Aguzzi — credo che
sia necessario fare chiarezza su tutta la vicenda». Il
sindaco di Fano ritiene che ci può essere stata «una errata
valutazione sull’aspetto puramente economico degli
investimenti effettuati da parte della Fondazione di Fano
ma alla base ci sono le oggettive responsabilità di Banca
Marche e del suo operato oggi oggetto di indagini.
Ritengo doveroso, in questa difficile fase, ricordare
comunque l’ottimo operato della Fondazione Carifano
che ha svolto un importante ruolo di sostegno culturale e
storico nei confronti della nostra città, così come ha avuto
la stessa sensibilità nell’intervenire a favore di molti
comuni del comprensorio».

ISCRIZIONI

Scuola emusica:
ripartono i corsi
dellaBramucci

L’immagine che
ha ingannato ieri

mattina
tantissima gente

in città; l’auto
della Guardia di
Finanza davanti

al portone
d’ingresso della

Fondazione
Carifano. Per

ore l’arrivo delle
fiamme gialle

veniva dato per
scontato, ma
non c’è stato

William Santorelli il più noto commercialista della città

FONDAZIONE IL SINDACO

«Sarànecessario
fare chiarezza»

DOMANI alle ore 15, al
palazzetto dello sport
‘Allende’, si svolge una
competizione di Kendo
(scherma giapponese), giunta
alla 4ª edizione. Patrocinata
dal Comune si chiama
‘Trofeo della Moretta’ in
onore del famoso prodotto
locale che costituirà anche il
premio per tutti i partecipanti.

DOMANIALPALAS

Unaesibizione
di«Kendo»
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Il centrodestra a raffica:
tutti vogliono fare il sindaco

Per la TuaFano intanto rispunta il nomedella Isotti
AAA CANDIDATO sindaco cercasi... In
verità gli aspiranti candidati abbondano
nell’uno e dell’altro schieramento. Il cen-
tro destra ha ripreso il tavolo delle trattati-
ve interrotto dopo la «crisi Severi» e l’usci-
ta di scena, almeno per quanto riguarda
l’impegno ne La Tua Fano e nel centro de-
stra, dell’ex assessore ai Lavori pubblici,
nonché potenziale candidato sindaco. Rin-
saldati i ranghi della lista civica, eletto il
nuovo segretario Giacomo Mattioli e il di-
rettivo che lo affiancherà, La Tua Fano de-
ve presentarsi agli alleati con un candidato
sindaco credibile. Ecco che torna il nome
diManuela Isotti, uno dei legali del Comu-
ne di Fano, già presidente della Fondazio-
ne Teatro della Fortuna, stimata professio-
nista, non nuova alla politica, con il valore
aggiunto di essere donna. Potrebbe essere
lei l’asso nella manica di Aguzzi? «Stiamo
valutando—commentaMariaVittoria Bal-
delli, membro della segreteria de La Tua
Fano — dopo l’uscita di scena improvvisa
e repentina di Severi non siamo stati fermi:

abbiamo eletto il nuovo segretario Giaco-
mo Mattioli, i componenti della segreteria
e adesso affrontiamo il tema delle candida-
ture. Isotti? Perchè no? E’ una professioni-
sta stimata, pulita, forte, una rappresentan-
te della società civile».
SEMPRE nel centro destra, il suo nome si

andrà ad affiancare a quello diMircoCarlo-
ni, attuale consigliere regionale Pdl, che si
dice stia lavorando ad una lista civica nella
quale sianopresenti anche esponenti prove-
nienti dalla sinistra per acquisire consenso
in quella parte di elettorato. A Carloni e
Isotti, si aggiungerà la candidatura dell’as-
sessore ai Servizi sociali, Davide Delvec-

chio, sostenuta da Udc e Scelta Civica. «Il
candidato sindaco — sottolinea Delvec-
chio — dovrà essere condiviso dalle forze
che compongono la coalizione di centro de-
stra, nessunopuòpensare di imporre unno-
me a tutti i costi». Non sembra aver abban-
donato l’idea di candidarsi nemmeno l’at-
tuale vice sindaco Pdl Maria Antonia Cu-
cuzza,mentre tutti attendono di capire se il
consigliere regionale Giancarlo D’Anna
correrà da solo, alla testa di una sua lista ci-
vica, o se troverà un accordo con l’ex colle-
ga di partitoMirco Carloni. D’Anna, attra-
verso facebook, fa sapere che «accetta consi-
gli, pareri, suggerimenti anche in privato».
«D’Anna o sta con la coalizione Uniti per
Fano e la fa vincere — commenta Delvec-
chio — o se fa una scelta diversa si assume
la responsabilità della sconfitta». C’è anche
l’incognita del circolo Nuova Italia: «Per il
momento rimaniamo fedeli all’alleanza _
commenta il consigliere comunale Pdl An-
dreaMontalbini _ a livello nazionale siamo

in un momento di grande transizione. Nel
fine settimana parteciperemo a Orvieto al
seminario organizzato da Gianni Aleman-
no sul futuro della destra sociale. A livello
locale tutti stanno giocando la loro partita,
ma siamo solo alle qualificazioni, lontani
dalla finale».

Anna Marchetti

LA LUNGA telenovela della Dini Salvalai sembra es-
sere giunta finalmente al suo epilogo. Dopo un’infini-
tà di ricorsi a sentenze giuridiche, ieri la piscina è pas-
sata nuovamente in gestione all’associazione sportiva
fanese Fanum Fortunae. «Dopo le varie vicende, con
tutti i ricorsi fatti al Tar, nell’ultimo abbiamo avuto
ragione — dichiara il presidente dell’Asd Giorgio An-
drea Ricci —. E’ stata così ricomposta la vecchia com-
missione, quella che aveva deliberato che noi aveva-

mo vinto la prima volta, e oggi ha riconfermato in toto
la prima valutazione quindi noi di diritto siamo ritor-
nati gli assegnatari dell’impianto. Domani a mezzo-
giorno (oggi per chi legge, ndr) avverrà la consegna
delle chiavi.

PENSIAMO che nell’arco di mercoledì o giovedì del-
la prossima settimana dovremmo riuscire ad aprire.
L’acqua dovrebbe esserci, noi di fatto ancora non sia-

mo riusciti ad entrare nell’impianto che è stato chiu-
so per i mesi di luglio e agosto.
Dobbiamo fare tutte quelle operazioni che si devono
fare dopo un periodo di chiusura, dal riscaldamento
alla bonifica... dovremmo trovare tutto in buone con-
dizioni perché la Sport Management era sicura che
l’impianto sarebbe rimasto a loro.
L’atto formale definitivo avverrà fra un mese e qual-
che giorno».

La piscinaDini Salvalai riapre e torna nellemani della FanumFortunae

Giancarlo D’Anna è una delle incognite
del centrodestra della prossima
campagna elettorale

UDC E SCELTA CIVICA
Delvecchio proposto come
candidato«e nessuno può
imporre unnomea tutti i costi»
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NON SOLO jazz. Fano è cono-
sciuta anche per il suo festival
di canto polifonico.E’ giunto al-
la 40˚ edizione l’«Incontro in-
ternazionale polifonico Città di
Fano» organizzato dal coroMa-
latestiano: 200 cori ospitati fi-
no ad ora e 200 coristi in arrivo
per l’edizione al via domani.Ot-
to concerti in 4 chiese monu-
mentali, 9 giorni di festival al
posto dei 4 tradizionali, 10 cori
e tantissimi eventi collaterali.
Quando arriva un compleanno
importante, si cominciano a fa-
re i primi bilanci. «Questo festi-
val è riconosciuto come unodei
più importanti a livello euro-
peo — dice il direttore Artisti-
co Lorenzo Donati—. Chi l’ha
iniziato lavorava per lettera,
qualche rara telefonata, gli aiuti
ministeriali, tanto volontariato
e passione. La passione e il vo-
lontariato sono rimasti intatti,
ma i mezzi di comunicazione,
il tipo di musica, forse anche il
tipodi voce, sono cambiatimol-
tissimo. Da Fano sono passati
tutti i più grandi direttori di co-
ro d’Europa e del mondo, gra-
zie all’aiuto costante del Comu-
ne e delle realtà cittadine, ma

sopratutto grazie alla buona vo-
lontà di coristi del Malatestia-
no».
«QUEST’ANNO festeggiamo
un doppio compleanno impor-
tante: i 45 del Coro Malatestia-

no che si fa ambasciatore di Fa-
no nel mondo — dice il presi-
dente Domenico Bernabei — e
i 40 dell’Incontro polifonico
che è un’importante vetrina
per la città che da sabato 7 a do-
menica 15 ospiterà 200 coristi
provenienti da Italia, Germa-
nia, Croazia, Francia e persino
dalla Colombia». «Quest’anno
il festival si arricchisce di ulte-
riori appuntamenti concertisti-
ci rispetto alla classica quattro

giorni — spiega Valentina To-
massoni —. La sede emblema
dell’evento organizzato dall’as-
sessorato alla Cultura con il
contributodella Fondazione re-
sta la Basilica di San Paternia-
no che sarà teatro delle perfor-
mance canore dall’11 al 13, ma
sono previsti concerti anche a
San Pietro il 7 e il 9, nella chie-
sa del Suffragio l’8 e il 14 e a
SantaMariaNuova il 15». I con-
certi, tutti ad ingresso gratuito,
cominciano tutti alle 21.15 tran-
ne il conclusivo che sarà alle
10.30. A caratterizzare ancora
di più l’evento la concomitanza
con la 7˚ edizionedell’«Accade-
mia Europea per i direttori di
coro e cantori», qualificato cor-
sodi direzione corale organizza-
to dalla Finiarco e tenuto
quest’anno dalla docente fran-
ceseNicoleCorti. «Da sottoline-
are inoltre — conclude l’asses-
soreMariaAntonia Cucuzza—
la collaborazione con il Liceo
Artistico Apolloni: gli allievi
della sezioneDesign deiMetal-
li e dell’Oreficeria, vera eccel-
lenza artistica della città, han-
no creato i riconoscimenti che
verranno offerti a fine festival
alle corali partecipanti».

Tiziana Petrelli

FANESE DI 45 ANNI ARRESTATO DAI CARABINIERI E SUBITO PROCESSATO

Presomentre annaffia in giardino le piantine dimarijuana
COME nel film l’Erba di Grace in cui una
casalinga dimezza età, molto abile nella sa-
cra arte del giardinaggio, si dedica alla colti-
vazione idroponica di una serra di piante
di marijuana per pagare i debiti in cui l’ha
lasciata il marito defunto. Solo che l’opera-
io 45enne pizzicato ieri dai Carabinieri del-
laCompagnia diFano guidati dal nuovo co-
mandante, capitano Alfonso Falcucci, non
era né vedovo né fortemente indebitato.
E’ stato arrestato in flagranzaD.G., fanese.

Gli uomini dell’Arma l’hanno sorpreso
mentre era intento ad annaffiare 5 piante
dimarijuana che custodiva con cura e cura-
va con amorevolezza nel terrazzo della pro-
pria abitazione. Un giardino pensile di cui
andar fieri: c’è chi lo orna di piante officina-
li e chi di piante allucinogene. E c’è infine
chi non fa distinzione tra le due, come in
questo caso.
Diverso quindi il finale di questa storia ri-
spetto a quello della pellicola londinese che

ha incantato e divertito gli spettatori di tut-
to il mondo. Lì alla fine la protagonista
Grace e il suo socio, si tolgono dai guai. Il
fanese invece nei guai c’è rimasto. Processa-
to per direttissima, l’uomo ha provato a so-
stenere la tesi difensiva di aver coltivato la
sostanza stupefacente per alleviare ilmal di
schiena. Una coltivazione ad uso personale
che non ha convinto il giudice che lo ha
condannato a 5mesi di carcere, pena sospe-
sa.

L’AVVENIMENTO LA MANIFESTAZIONE DURERA’ 9 GIORNI ANZICHE’ I CLASSICI QUATTRO

Polifonia, un’annata alla grande
Da sabato a domenica 15 settembre in citta duecento cantanti

Il Quatuor Vocal Meliades, gruppo provenienti dalla Francia che
partecipa alla rassegna corale cittadina

NELL’ULTIMO consiglio il
consigliere Pd Rosetta Fulvi aveva
interrogato il sindaco, essendo
preoccupata per la sicurezza degli
studenti al Pincio dopo la chiusura
al traffico di Largo Porta Maggiore.
Chiedeva che per gli autobus fosse
ripristinata la situazione precedente
in modo da non concentrare
studenti e bus in un solo punto del
Pincio. Il sindaco l’aveva subito
rassicurata: «Ci abbiamo già
pensato» suscitando le critiche di
Benini (Bene Comune): «Per una
volta che avevano fatto una cosa fatta
bene, tornano indietro». Ora anche
l’associazione Argonauta interviene:
«La recente chiusura al traffico
motorizzato di Largo Porta
Maggiore— dice Enrico Tosi—,
anche se necessita di qualche
aggiustamento in particolare lungo
la strada nazionale, è un
provvedimento positivo» e «va difeso
con forza per impedire che interessi
particolari mettano in discussione
un processo che deve andare avanti
anche altrove per restituire gli spazi
urbani a pedoni e ciclisti. Invitiamo
quindi l’assessore Silvestri a non
cedere ad eventuali pressioni volte a
vanificare una decisione coraggiosa
che deve essere integrata da altri
provvedimenti, come la
progettazione di un arredo urbano
adeguato»

IL CONTORNO
Anche un’Accademia
europeaper direttori
di cori e cantori

PINCIO LA VIABILITA’

Gli studenti
e le fioriere

Le fiorierie chiudono in pratica
l’accesso al Pincio
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«L’ex ospedale diventerà una scatola vuota?»
A Mondolfo sono terminati i lavori, ma nessuno sa ancora quali servizi ospiterà

«E’ PASSATO ormai un anno
dall’approvazione, da parte del
Consiglio Comunale (con un solo
astenuto, l’assessore alla sanità
Martini), del nostro ordine del
giorno in merito alla realizzazio-
ne della Rsa presso l’ex ospedale
“Bartolini” e nel frattempo i lavo-
ri di ristrutturazione dello stesso
sono stati ultimati, ma ancora
non abbiamo avuto alcun riscon-
tro in merito alle nostre richieste,
nonostante siano state accolte
dall’intera pubblica assise».
E’ la denuncia dei consiglieri di
minoranza Carlo Diotallevi e Ni-
cola Barbieri che in forma ciclica
di tanto in tanto si pongono il pro-
blema di questa struttura. E i due
consigliere d’opposizione precisa-
no: «Un ordine del giorno che,
tra le altre cose, impegnava il sin-
daco ad intervenire con decisione
sulla Regione Marche affinché si

realizzasse una delibera per il
mantenimento delle promesse di
organizzazionedi una struttura re-
sidenziale assistita di almeno 20
posti letto e di valutare l’introdu-
zione in ambito poli-ambulatoria-
le della figura dell’odontoiatra.

Ebbene, oggi che i lavori di siste-
mazione dell’ex ospedale si sono
finalmente conclusi, la questione
è sempre la stessa: quali servizi
verranno attivati nel primo piano
che è rimasto chiuso per anni ed
ora è stato recuperato?

COMUNE eRegionehanno sem-

pre promesso l’istituzione della
benedetta Rsa, ma ancora non è
stato stabilito con quale tipologia
di servizio: riabilitativo, per ma-
lattie cronico-degenerative etc. A
questo punto, per altro, si fa stra-
da un ulteriore aspetto, che forse
è il più importante di tutti: men-
tre sono stati previsti ed erogati
(dal Governo) i finanziamenti per
il recupero della struttura, non è
altrettanto chiaro se laRegione ab-
bia previsto e stanziato a bilancio
i fondi necessari alla istituzione
della Rsa e per la conseguente ge-
stione del servizio, compresa la
dotazione organica, infermieristi-
ca e di ausiliari.

IL TIMORE è che l’ex Bartolini
possa rimanere una bella scatola
vuota.Anche perché—aggiungo-
no i due esponenti di opposizione
— di promesse ne sono state fatte

davvero tante dalla chiusura
dell’ospedale, avvenuta nell’87,
ma nessuna è stata mai realizzata.
Promesse uscite dalla bocca di
Zarletti, ex direttore dell’Asl 3, e
poi degli assessori regionali Me-
lappioni e Sechiaroli (guarda caso
tutti di centrosinistra), fino ad ar-
rivare all’assemblea preelettorale
del 2009 organizzata da Cavallo
conMezzolani e Solazzi nella qua-
le con toni trionfalistici veniva fi-
nalmente annunciato il recupero
del Bartolini e la creazione di una
Casa della Salute entro il 2011.
Peccato che siamo quasi a fine
2013 e ancora non se ne vede nes-
suna traccia.
Per questo, chiediamo al primo
cittadino e all’assessore alla sanità
Martini di riferire urgentemente
in consiglio».

Sandro Franceschetti

PIAGGE

Tuttaunanotte
perpoesia,
pitturae foto

CHIUSO con successo a Fano il corso per
l’accesso alla professione di
autotrasportatore organizzato dall’Iriapa,
l’ente di formazione della Casartigiani,
con la cerimonia di consegna degli
attestati alla quale hanno partecipato gli
assessori provinciali al LavoroMassimo
Seri e alla MobilitàDomenico Papi, il
dirigente Claudio Andreani, il segretario
dell’ArtigianatoMetaurense Massimo
Iacucci, il presidente di Iriapa Evandro
Aiudi, il vice Eliseo Principi e il
consigliere GiordanoMazzanti. Un
cerimonia semplicem a di significato
profondo per tante persone che si
apprestano a entrare nel campo del lavoro
sia in forma autonoma oppure come
dipendente di qualche impresa di trasporti
IL CORSO, della durata di 200 ore, ha
rilasciato l’abilitazione professionale a 34
nuovi autotrasportatori. Alcuni di loro
hanno subito iniziato l’attività. «Le
difficoltà economiche del momento—
spiegaMassimo Iacucci— vedono il
settore dell’autotrasporto su gomma nella
provincia particolarmente in difficoltà,
tanto che in questi ultimi tempi si sono
perse circa 300 ditte. I nuovi camionisti

che aprono l’azienda sono dei coraggiosi
che sperano in questo autunno in una
ripresa dell’intero nostro sistema
economico. Fino ad oggi la voce che più
penalizza il settore è quella del costo del
gasolio, il cui prezzo è superiore al ricavo
per chilometro, tanto che gli
autotrasportatori rischiano di lavorare
addirittura in perdita».

L’IRIAPA ha concluso anche il corso per
manovratori di attrezzature mobili
(carrelli elevatori, gru, piattaforme e
trattori), mentre sabato prossimo inizierà
all’ArtigianatoMetaurense il corso
riservato a meccanici, carrozzieri,
elettrauto sui gas fluorurati.

FULL IMMERSION cultu-
rale domani a Piagge negli spa-
zi all’aperto della piadineria
«Dietro le Mura». Dalle 16 a
mezzanotte, tutto concentrato in
8 intense ore, si terrà la prima
rassegna d’arte e poesia «Arte-
sia», dedicata alla pittura, alla
fotografia, alla scultura e, ap-
punto, alla poesia. Per l’arte pit-
torica saranno esposte opere di
Fausto Aguzzi, Albano Annibal-
li, Mariella Antonietti, Claudio
Antonioni, Eros Canestrari, En-
rico Marconi, Mario Perillo,
Maria Piscitelli, Gabriele Polve-
rari, Marco Verdiglione e Demis
Zanchetti. Per la fotografia sarà
protagonista Eleonora Paganuc-
ci, mentre per la scultura parteci-
peranno con alcuni dei loro più
bei lavori Artemio Loretelli e la
nota scalpellina di Sant’Ippolito
Natalia Gasparucci. Nutrito, in-
fine, il “plotone” di poeti che de-
clameranno i loro versi: Bianca
Bonazzoli, Giampaolo Baldel-
li, Dante Branchini, Sonia Bru-
netti, Dolly Dalusio, Angela
Guardato, Guido Lowental,
Mario Perillo, Rodolfo Pierotti,
Gabriele Polverari, Mariella
Polverari, Piero Talevi e Rodol-
fo Tonelli, quest’ultimo presidne-
te della prestigiosa «Accademia
dei Tenebrosi» di Orciano.

CASARTIGIANI

Chiuso il corso per camionisti
Con la licenza di guida in 34

OPPOSIZIONE
Diotallevi e Barbieri: «Sono
anni che si fanno solo
promesse,maniente fatti»

L’ex
ospedale
Bartolini
e qui a
destra i
consiglie-
ri
d’opposi-
zione
Carlo
Diotalle-
vi e
Nicola
Barbieri
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LONDEI vuole che il treno torni
a circolare: per questo candida
Adriabus, la società del trasporto
pubblico locale di cui è presiden-
te, a gestire il tratto Fano-Urbino
della ferrovia spingendo Regione
e Stato a riaprirlo. Perché adesso
questa proposta? «Perché il futu-
ro di Urbino e del territorio sta
nell’internazionalizzazione che ri-
guarda la cultura, il turismo — la
risposta dello stesso Giorgio Lon-
dei —. Se si vuole andare in que-
sta direzione, è una scelta obbliga-
ta per la dare benefici alla città.
Abbiamoproblemi di collegamen-
ti di Urbino con l’Europa, ma noi
diAdriabus abbiamo studiato il si-
stema per collegare Urbino, oltre
ad altri centri della provincia, con
i principali aeroporti, Bologna,
Roma, Falconara con i pullman.
Ci stiamo ponendo anche lo stes-
so obiettivo con gli Eurostar, la
Freccia Bianca e la Freccia Rossa
diTrenitalia, Italo il treno diDel-

laValle. Inoltre dobbiamoprovve-
dere alle persone che arrivano
con le crociere da Ancona. Adria-
bus è in grado di fare tutto ciò,ma
serve anche che il tratto di ferro-
via chiuso tra Urbino e Fano ven-
ga riaperto».
La societàAdrabus potrebbe effet-
tivamente prendersi l’onere di ge-
stire un tratto ferroviario? «Noi
dobbiamo cogliere l’occasione.
Vorrei che fosse chiaro cheAdria-
bus è d’accordo con la riapertura
del tratto chiuso e si candida alla
gestione perché può farlo per sta-
tuto in quanto è nata per potenzia-
re il collegamento del territorio e
può farlo integrando treno e auto-
bus. A giugno, al convegno orga-
nizzato sull’incidenza dei traspor-
ti anche sul settore dell’istruzio-
ne, con la presenza del sottosegre-
tario del Miur Galletti, lo dicem-
mo anche ai rappresentanti del
Comitato per la ferrovia: il proble-
manon è solo riaprire la Fano-Ur-

bino,mapotenziare il collegamen-
to e cadenzarlo da Pesaro verso
Urbino. Noi dobbiamo risponde-
re anche alla domanda che viene
dall’estero: ad esempio, si deve
provvedere perché a Urbino ven-
gono almeno mille studenti stra-
nieri, ma se riusciamo a creare le

condizioni di collegamento e ne
vengono 2mila, aumenterà la ric-
chezza per la città».
Avete già stilato un piano econo-
mico per entrare in questo nuovo
impegno? «Lo Stato e la Regione
devono provvedere al ripristino
della linea ferroviaria, noi dobbia-
mo subentrare una volta riaperta

e vogliamo prevedere un bilancio
a pareggio per l’operazione».
Ma lei pensa che ci sia davvero
una possibilità di riapertura della
tratta, visto che ormai è si pensa
anche a progetti di riconversione
delle rotaie? «In tutta Europa e
nel nord d’Italia rimettono in pie-
di tratti come quello di Urbino.
Se noi dovessimo fare tutto il tra-
gitto quanto costerebbe. Quello sì
che sarebbe impossibile. Si po-
trebbe cominciare un po’ alla vol-
ta, ad esempio conUrbino-Fermi-
gnano, poi fino a Canavaccio e co-
sì via».
Qualcuno le obietterà che lei è sta-
to quello che l’ha fatta chiudere la
ferrovia…«Non è così.Allora,Ur-
bino si batté strenuamente per evi-
tare la chiusura: Volponi minac-
ciò le dimissioni da senatore, fu
un atto improvviso e alcuni Co-
muni sostennero la soppressione.
La storia è complessa».

Lara Ottaviani

E’ morto a Roma all’eta’ di 90 anni Silvano Rizza, giornalista noto a
Urbino per essere stato a capo della scuola che ha formato tanti
colleghi. Rizza è stato capo della redazione romana del Giorno di
Baldacci, capocronista e condirettore del Messaggero, direttore di
Paese Sera, oltre che direttore della scuola di giornalismo Ifg di Urbino,
da tutti ricordato maestro di etica e di giornalismo.
Il funerale di Rizza si svolgerà domani a Roma alle 9.30 al tempietto
egizio del Verano.

SAN POLO respinge le accuse di irrego-
larità nella gara mosse da Lavagine e si
chiede perché non si sia chiamata la giu-
ria allora per segnalare cheun contradaio-
lo era fuori dal campo. «Qualcunoha pub-
blicato su internet anonimamente una fo-
to, anzi ha strumentalizzato e interpreta-
to liberamente una foto senza avere il co-
raggio di dichiararsi, solo per il gusto di
screditare la vittoria di San Polo. Perché
non chiamare direttamente la giuria du-
rante la gara— si legge in un comunicato

—?. Eppure c’era un giudice sul posto,
proprio lì sul tratto fotografato, che con-
trollava costantemente l’andamento del-
la gara. Un giudice che noi di San Polo,
dopo la pubblicazione della foto, abbia-
mo interpellato e che ci ha rassicurato sul-
la regolarità della gara. Infatti, il nostro
contradaiolo, ritratto nella foto in que-
stione, stava ritirando l’aquilone impi-
gliato tra gli alberi a gara già conclusa.
Siamo indignati perché con tanta superfi-
cialità è stata diffamata una persona, una

contrada (vincitrice della competizione
per ben tre volte negli ultimi sette anni),
l’operato della giuria e lo spirito della fe-
sta. Siamo amareggiati perché alcuni ca-
pi contrada, pur di rivendicare un trofeo,
hanno appoggiato e sostenuto gratuita-
mente tale diffamazione». Una contrada-
iola Novella Ferri, che ha concorso per
MissCometa, suggerisce che parli «l’orga-
nizzatore e la Giuria, che dovrebbe spie-
gare come si sono svolte le vicende».

l.o.

FESTA DELL’AQUILONE LA CONTRADA RESPINGE LE ACCUSE: «QUALCUNO HA STRUMENTALIZZATO UNA FOTO ANONIMA SU INTERNET»

«Non screditate la vittoria di SanPolo: la gara è stata regolare»

LUTTOMORTORIZZA, DIRETTORESCUOLADI GIORNALISMO

«Riaprite la ferrovia Fano-Urbino
in futuro la potrà gestireAdriabus»
Proposta diGiorgio Londei: «Mossa strategica per cultura e turismo»

Giorgio Londei e, di fianco, uno
scorso della Fano-Urbino che

Adriabus si candida a gestire nel
caso venga riattivata con

notevoli vantaggi per tutti

STRATEGIE
«Già collegati agli aeroporti
ora bisogna stare anche
al passo degli Eurostar»

L’ARCHIVIO di Stato,
sezione di Urbino, è
ritornato alla normalità:
lo scoppio dei cilindri del
sistema antincendio,
colpito da un fulmine la
settimana scorsa, ha
causato un bel polverone
ma non veri danni e
quindi, dopo la ripulitura
del corridoio con le
scaffalature e di una
stanza deposito, la
fruibilità del servizio di
consultazione è stata
ripristinata. Il personale
dell’archivio di Stato,
situato a Palazzo Pascoli,
in via Piano Santa Lucia,
era stato subito allertato
dai vigli del Fuoco arrivati
sul posto: anche il
direttore dell’Archivio di
Stato Antonello del
Berardinis era giunto
immediatamente per
constatare l’entità del
danno, ma non essendosi
sviluppate fiamme nei
locali, subito era stato
rassicurato dall’integrità
del patrimonio conservato
nell’Archivio. Il
rammarico era stato per il
fatto che appena una
settimana prima
dell’episodio, i volumi
erano stati spolverati e si
era provveduto all’opera
di bonifica degli ambienti.
Il lavoro è stato ripetuto
per eliminare la polvere
nera depositatasi sui
documenti, sui libri, sugli
scaffali e ormai l’Archivio
ha ripreso a pieno ritmo il
suo lavoro.

l.o.

ARCHIVIO STATO

Dopo lo scoppio
diun fulmine
il servizio torna
allanormalità

Aquilonisti di San Polo pronti per lanciare
l’Aquilone di bellezza durante la festa
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μIl biciclo protagonista a Fermignano

A Cingoli si rivive
l’atmosfera dell’800

Massaccesi Nell’inser toUn gruppo di figuranti
G I U ST I Z I A

Una chiusura lenta
PAOLO FORNI...............................................................................................................

Il taglio dei tribunali previsto dalla riforma
della geografia giudiziaria entrerà in vigore,
come previsto, il 14 settembre, ma al fine di

smaltire l’arretrato civile il Guardasigilli An-
namaria Cancellieri ha autorizzato la prose-
cuzione dell’attività in otto tribunali soppressi,
scelti in base al numero degli abitanti o delle
cause. La decisione è stata adottata con un
decreto ministeriale che... autorizza

Continua a pagina 9

SOTTO IL CUPOLONE

μArriva il presidente Grasso

Festa a Loreto
aspettando
Papa Francesco
...............................................................................................................

Loreto
Due luci si accendono nel settembre mariano.
Quella della Lampada per l’Italia il cui rito è
affidato domenica prossima alle mani del pre-
sidente del Senato Pietro Grasso. E quella, in
fase embrionale, di una nuova visita papale
nella città della Santa Casa.

Carini A pagina 3

Papa Francesco attorniato dalla folla a Roma

μD’Anna chiama anche il 113

Rinviato il summit
Bufera sulla sanità

Ciarrocchi A pagina 2

S P O RT

μStasera a Palermo azzurri in campo

Italia, sfida alla Bulgaria
Presutti A pagina 11

NO ALLA GUERRA

Digiuno e preghiera
FAUSTO GASPARRONI...............................................................................................................

È un consenso crescente quello che si rac-
coglie intorno all’appello di Papa France-
sco contro l’intervento armato in Siria, alla

giornata di preghiera e digiuno per la pace di
domani e alla veglia con il Pontefice in Piazza
San Pietro. Nel giorno in cui il Papa ha scritto
al presidente russo Vladimir Putin in occasio-
ne del G20 di San Pietroburgo affinchè "non si
rimanga inerti" e si trovi una soluzione...

Continua a pagina 9

We e k End
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“Banca Marche
ha disdetto

il protocollo
sui fondi

anticrisi”
SIMONA RICCI

“Un’economia in ginocchio”
Questa la fotografia del Pesarese secondo i dati di Cgil e Inps
......................................................................................

Pe s a r o
Ancora allarmanti i dati sul ricorso
agli ammortizzatori sociali per la
provincia pesarese: da gennaio a lu-
glio 2013, 1 milione 453 mila ore au-
torizzate per la cassa integrazione
ordinaria mentre per la cig straor-
dinaria e per lo stesso periodo sono
state autorizzate 1 milione 773 mila
ore. Fra occupazione ed imprese si

continua così a boccheggiare. An-
cora segno meno su mobile, mec-
canica ma anche nel terziario e nel
settore dell’abbigliamento. Il dato
che rende ancor più l’istantanea
della crisi è proprio quello della cig
in deroga come sottolineato dalle
confederazioni sindacali. E’ la se-
gretaria provinciale Cgil Simona
Ricci, a parlare di un amaro primato
del nostro territorio proprio per la

cassa in deroga. “Siamo un paese e
una regione in piena depressione,
con una situazione economica e in-

dustriale gravissima”. Anche gli ul-
timi mesi appena trascorsi quelli di
luglio e agosto, mostrano crisi oc-
cupazionale ed un ricorso altale-
nante ma ampio per la cig in deroga.
Dall’inizio dell’anno ad oggi inoltre i
soli Centri per l’impiego di Pesaro,
Fano ed Urbino hanno aperto pro-
cedure di Mobilità in deroga per ol-
tre 383 lavoratori.

Francesconi In cronaca di Pesaro

LA POLEMICA

μAguzzi in difesa della Carifano. Voci su un blitz della Finanza a palazzo Montevecchio: tutto falso

“La Fondazione non ha colpe”
............................................................................

Fa n o
Un sovrapporsi di voci, raccolte
anche dai siti di informazione:
ieri la Guardia di Finanza ha
fatto visita a Palazzo Montevec-
chio. Ovvia la fibrillazione su-
scitata dalla notizia che però,
per l’intera giornata, non ha
trovato conferme né da parte
dei vertici provinciali delle
Fiamme Gialle, tanto meno da
parte del presidente Fabio
Tombari e del consigliere Al-
berto Berardi. “Siamo stati tut-
ta la mattina in fondazione han-
no continuato a ripetere - non è
venuto nessuno”. In serata la
smentita ufficiale.

Foghetti In cronaca di FanoIl presidente Fabio Tombari

Litigata per una bici
A giudizio la sorella del ministro Kyenge
............................................................................

Pe s a r o
Tutto per colpa di una biciclet-
ta: la sorella del ministro
dell’Integrazione Cecile Kyen-
ge, Kapya detta Dora, non vo-
leva vederla appoggiata contro
il muro del condominio di edi-
lizia popolare dove abita a Gi-
nestreto. La sua vicina di casa
albanese Aferdita Beqiri invece
la voleva appoggiare su quel
muro, ma Dora, non lo tollerava
perchè considerava quel muro
di sua proprietà e non del con-
dominio. Il violento diverbio ri-
sale al 18 aprile.

In cronaca di Pesaro

μAccusa un malore dopo l’allenamento

Paura alla Vuelle
Prowell in ospedale

Facenda A pagina 17L'ala statunitense LaQuan Prowell
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μMoody's taglia il rating. Spacca si batte per la territorialità

Bm sempre più in crisi
LA BANCA

Scintille sulla riforma degli ospedali
Buchi nella maggioranza, salta la riunione e D’Anna chiama il 113. Comi: “Perso un giorno di lavoro”

P I A N E TA
SA N I TA’

DOMENICO CIARROCCHI............................................................................

A n co n a
“La prossima volta la riunione
sarà alle 9. Poi vediamo. Chi vie-
ne da lontano si dovrà alzare
all’a l b a”. Francesco Comi, pre-
sidente della commissione sa-
nità in Regione, ci scherza su. E
getta acqua sul fuoco delle po-
lemiche. Ma le scintille non
mancano: il suo vice Giancarlo
D’Anna parla di mancato ri-
spetto della legalità e telefonate
al 113 per ristabilirla.

Il casus belli è la riunione an-
nunciata dai vertici di Regione e
Asur durante la presentazione
delle reti cliniche e saltata per
mancanza del numero legale.
Comi aveva preannunciato una
decisione rapida. E invece? Alla
riunione sono presenti per la
maggioranza, oltre a Comi, Fa-
bio Badiali del Pd e Moreno Pie-
roni dell’Intergruppo. Manca-
no l’altro democrat Gianluca
Basilacchi, Valeriano Camela
dell’Udc e Paolo Eusebi dell’I d v.
Troppe assenze. D’Anna e l’al -
tro componente della minoran-
za, Giulio Natali del Centrode-
stra Marche, vanno giù duri: “Il
vantato riordino, che altro non

è che il taglio di servizi e strut-
ture, doveva passare - dicono -
al vaglio. Ma l’assessore Mez-
zolani & Co. non avevano fatto i
conti con i consiglieri della loro
maggioranza che non erano
presenti. Nonostante ci fossero
Ciccarelli, Galassi e compagnia
cantante, abbiamo chiesto l’an -
nullamento”. A quel punto Co-
mi, secondo il loro racconto, ini-
zia a tergiversare, cerca di pren-
dere tempo per recuperare te-
lefonicamente gli assenti, “ob -
bligando” D’Anna a chiamare il
113 e contattare il dg del Con-
siglio Santoncini. “Solo grazie
al suo intervento - concludono -
la seduta è stata annullata”. Se
ne riparlerà lunedì, ma i proble-
mi potrebbero essere gli stessi:
”Se avessero un minimo di
buonsenso - chiosano - dovreb-
bero recepire le modifiche ri-
chieste”.

Che ci sia più di una perples-
sità sono consapevoli anche in
maggioranza. Pieroni sarebbe
fra i più scettici. E alla riunione
del Pd avevano dato mandato di
acquisire ulteriori pareri. “Ma
proprio per questo - rimarca il
capogruppo Mirco Ricci - la po-
lemica è inutile. Si è solo persa
u n’occasione di affrontare di
nuovo il tema, oggi (ieri, ndr)
non si sarebbe comunque chiu-
so. Questo è un documento in
progress. L’ultima riunione è
fissata per giovedì prossimo. E
lo era anche prima. Perché tan-
to polverone?”. Il documento,
passata la commissione, torne-
rà in giunta per l’ok. Senza la
possibilità di ingaggiare batta-
glia in Consiglio, la minoranza
starebbe cercando di alzare il li-
vello di attenzione sul piano. “Ci
sarebbe - dice ad esempio il con-
sigliere Dino Latini - un diverso

e possibile progetto che si basa
sull’efficientamento delle reti
esistenti piuttosto che sull’indi -
viduazione di tutta una serie di
trasferimenti, che comportano
aggravi di spesa. Il dato che un
reparto, un sistema sanitario
specialistico ovunque si trovi,
non si tocca, ma si rafforza sem-
mai, comporta che sarebbe de-

Sopra da sinistra Francesco Comi e Giancarlo D’Anna, a destra dall’alto Mirco Ricci e Dino Latini

L’affondo di Latini
Ma Ricci controbatte

“Occorre chiudere
entro pochi giorni”

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

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

Sos dei sindacati
“Si pensi di più
a servizi e malati”
............................................................................

A n co n a

Sulla riforma vanno all’at t a cco
anche i sindacati. Per Roberto
Ghiselli della Cgil “le decisioni
adottate, da quelle sui piccoli
ospedali alle reti cliniche, non
possono essere il punto
d’approdo di un percorso. Di
riforma si potrà parlare solo nel
momento in cui la Regione
saprà dare risposte ai problemi
veri che sono l’insostenibile
allungamento delle liste di
attesa, il costo eccessivo dei
servizi a carico dei cittadini, il
ricorso crescente ai servizi
privati e la carenza di risorse
per i servizi sociosanitari
territoriali, residenziali e
domiciliari”. La Cgil confida
sull’incontro fissato per il 16.
“La Regione - ribadisce invece
Sauro Rossi della Cisl - continua
a pensare che l’unica soluzione
possibile sia quella elaborata
nelle sue ristrette stanze.
Questo modo di confrontarsi
sulla riorganizzazione
sanitaria è da contrastare. In
un quadro economico difficile
come quello che stiamo
vivendo, serve uno sforzo di
tutti i soggetti istituzionali e
sociali coinvolti per individuare
le misure più appropriate per
evitare che la riduzione delle
risorse a disposizione si
trasformi automaticamente in
tagli dei servizi ai cittadini. Per
questo sollecitiamo uno sforzo
di programmazione”.

Rinvio a lunedì prossimo
per la commissione

L’opposizione: ascoltate
le richieste delle categorie

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

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

terminate non il numero dei re-
parti ma la spesa che determi-
nano. E’ tanto più bassa quanto
più funziona il reparto”. Insom-
ma: per contenere le spese me-
glio puntare su altre riforme,
combattere gli sprechi e con-
trollare in maniera capillare le
prestazioni, “lasciate alla deri-
va o prive di verifica. Puntare
tutto su una riduzione forzata
assomiglia all’esperienza ban-
caria o a quella caotica che stan-
no vivendo i tribunali, in cui solo
le eccellenze devono sopravvi-
vere ai tagli: il risultato pratico
che Ancona è priva di strutture

sanitarie di base. E se dovesse
fermarsi Ostetricia e ginecolo-
gia a Osimo, per me sarebbe la
linea rossa”. Ma la maggioran-
za non sembra disposta a tor-
nare indietro. Ci sono in ballo
risparmi per 188 milioni, il ri-
schio del commissariamento.
“Lunedì - ricorda Comi - sen-
tiremo l’Anci, giovedì si chiude.
Se D’Anna e Natali non avesse-
ro contribuito a far mancare il
numero legale e aspettato qual-
che minuto la riunione sarebbe
andata avanti. Una giornata di
lavoro mandata all’aria. Per
niente”.

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

A n co n a
Moody’s taglia ancora una volta
il rating di Banca Marche, già da
tempo classificato “junk” (spaz -
zatura). Il merito di credito su
lungo termine della banca ades-
so scende da “B3”a“Caa1”. Nella
scala dei giudizi di Moody’s que-
sto rating significa bassa qualità
e rischi di credito molto alti. Ma
non basta perché l’agenzia ha già
di nuovo posto questo rating sot-
to osservazione per ulteriori ta-
gli. Altri quattro gradini e scatta
il “default”.

Non cambia rotta. A sei giorni
dal commissariamento soft di
Banca Marche interviene anche
il governatore Spacca. “È impor-
tantissimo - afferma - che l’isti -
tuto di credito resti nella dispo-
nibilità dell’economia regionale:
auspichiamo la liberazione di
tutte le energie del territorio, a
partire da quelle imprenditoriali
ma non solo, perché l’o b i e t t i vo
della ricapitalizzazione fissato
da Bankitalia (300 milioni più
eventualmente altri 100, ndr) sia
raggiunto”. La ricapitalizzazio-
ne, riconosce Spacca, non potrà
avvenire solo con l’impegno del-
la cordata di imprenditori chia-
mati a raccolta nei mesi scorsi:
sarà indispensabile il supporto di
un gruppo bancario, e il gover-
natore spera si tratti di “un isti-
tuto dalle caratteristiche coeren-
ti con le necessità del territorio.
Una banca pronta a sostenere il
tessuto delle imprese locali”.

L’insediamento di due com-
missari di Bankitalia, cui Bm è

affidata in gestione provvisoria,
è visto positivamente da Spacca,
perché consente alla cordata di
imprenditori, coordinata
dall’avvocato Tanoni, di operare
in un orizzonte temporale più
ampio e in un quadro più certo.
Stando alle ultime indiscrezioni,
dei 29 imprenditori che avevano
messo per iscritto la loro dispo-
nibilità a partecipare all’aumen -
to di capitale, almeno 12-13 sa-
rebbero pronti a investire quote
più rilevanti di quelle ipotizzate a
inizio estate, fino a raggiungere
un tetto di circa 150-170 milioni.
Sempre che la Vigilanza non ri-
veda al rialzo la somma prefis-
sata di 300 milioni.

Rafforzare il patrimonio di
Banca Marche con un aiuto
straordinario da parte dello Sta-
to e una soluzione simile a quella
percorsa con i Monti Bond per
Monte Paschi. È l’ipotesi lancia-
ta dal sindaco di Loreto, Paolo

Niccoletti, in una lettera inviata
ai parlamentari marchigiani e ai
consiglieri regionali. Niccoletti
sollecita un intervento comune
per “chiedere al governo la stes-
sa dignità riconosciuta ad altri”,
a tutela dell’autonomia del grup-
po bancario e delle controllate
Carilo, Medioleasing e Focus sgr.
“Bm è un problema politico per
la nostra regione”, scrive Nico-
letti. “Si chiede per le Marche la
stessa dignità della Toscana, con
un impegno economico di gran
lunga inferiore”.

Per Alfio Bassotti, presidente
della Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Jesi, che detiene il
10,78% del capitale sociale di Bm
“le Fondazioni maggioritarie di
Jesi, Pesaro e Macerata sono so-
lo gli azionisti che votano in as-
semblea e che nominano i mem-
bri del Cda. Le responsabilità
vanno cercate dentro la banca,
non fuori”.

Il logo di Bm: la banca da una settimana è in gestione provvisoria
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Renzi alla conquista delle Marche
Si prepara lo sbarco del 12 ottobre. Ma è polemica su Solazzi: “Chi invoca coerenza deve averla vissuta”

Carrescia sull’eve n to
“Sarà un momento

di riflessione
aperto a tutti”

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

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

Matteo Renzi durante l’ultima visita ad Ancona

MAPPE
& BANDIERE

Giovani politici
a confronto
nel weekend
LA FESTA

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

Pe s a r o

Programma intenso nel
weekend della kermesse
democratica. Si parte oggi alle
21, con un confronto fra giovani
parlamentari del Pd e del Pdl.
L'attenzione è tutta per
Alessandro Cattaneo, giovane
amministratore, sindaco di
Pavia e "formattatore" del Pdl,
più simile a un Renzi di centro
destra, e il neo parlamentare
pesarese Pd, vincitore della
sfida delle primarie Marco
Marchetti. Nuova generazione
di politici alle prese con il
rinnovamento delle vecchie
leadership di partito,
intervistati dalla giornalista del
Corriere Adriatico, Lolita
Falconi. Con loro sul palco
un'altra giovane parlamentare
Pd, Simona Bonafè. Un
confronto che si gioca, ben si
comprende, sul rinnovamento e
la spinta renziana. L'obiettivo,
convincere pesaresi,
federazione provinciale Pd,
vertici regionali, a sposare la
causa di Renzi. La Bonafè è
stata, non a caso, sua portavoce
e nelle sue parole ci sono le
ricette per il Pd del futuro.
Domani Camilla Fabbri,
parlamentare pesarese e
Francesca Puglisi, alle 21.

l e . f ra .

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

A n co n a
Pd in fermento. La discesa in
campo dei renziani apre un vi-
vace dibattito tra i democrat al-
le prese con un congresso sem-
pre più problematico. Nelle
Marche, la discussione è inizia-
ta con vari esponenti del partito
che hanno deciso di avviare da
subito una profonda riflessione
interna. A partire dall’areadem
che nella regione raccoglie nu-
merosi consensi: circa il 40%
del partito si riconosce in que-
sta corrente e tra le fila si an-
noverano vari consiglieri regio-
nali come Francesco Comi per
Macerata, Traversini e Ricci
per Pesaro, Badiali e Giancarli
per Ancona.

Sfumature diffuse che hanno
come punto di riferimento lo-
cale, la senatrice Silvana Amati.
Che oggi rincara la dose rispon-
dendo anche a certe critiche
mosse dagli stessi renziani in
questi giorni. “Franceschini e
Fassino sono usciti allo scoper-
to in modo parallelo – è la sua

analisi -, siamo vicini al congres-
so e vedremo cosa verrà fuori.
Su Renzi c’è una visione collet-
tiva più esterna che interna al
partito, c’è un sentire comune
per cui si afferma che questa è
una presenza che fa vincere.
Ma, ripeto, è tutto da vedere e
occorre avviare una riflessio-
ne”. Da qui al 20, aggiunge, “c’è
da capire il da farsi. Per quanto
riguarda l’areadem, ci siamo
già visti lo scorso agosto, ora ci
attende la riunione nazionale a
fine mese. Credo che cerchere-
mo di valutare l’ opportunità di
un documento con firme più vi-
cine alla sinistra storica, anche
per comprendere quale pensie-
ro di governo intende proporre
Renzi per la sua candidatura.
C’è anche la possibilità di allar-
gare al Psi, perché l’obiettivo è
di costruire una proposta poli-
tica per uscire dalla crisi”. In-
fine, rivolgendosi direttamente
al presidente (renziano doc) del
consiglio regionale Vittoriano
Solazzi che aveva criticato le
“conversioni poco ideali”, la se-
natrice risponde che “anche noi
abbiamo qualche perplessità:
chi invoca la coerenza dovreb-
be anche averla vissuta”.

Nell’attesa della riflessione
interna all’areadem, i renziani
hanno già messo in calendario
una grande iniziativa. “L’ap -
puntamento è per il 12 ottobre –
annuncia il parlamentare Pier-
giorgio Carrescia – e, con ogni
probabilità, si farà ad Ancona:
ci sarà anche il sindaco di Fi-
renze e sarà un momento di ri-
flessione aperto a tutti”. Inter-
venendo, quindi, sulle dichiara-
zioni di Solazzi, l’o n o r e vo l e

spiega che “non è importante
avere simpatie per Renzi ma
condividere le sue idee e il suo
progetto”.

A proposito di conversioni
dell’u l t i m’ora, sempre dalle fila
dei renziani, muove l’appello al-
lo stesso “rottamatore” da par-
te di Giovanni Marcelli, coordi-
natore del comitato “Ancona
per Matteo Renzi”. Appello di
cuore. “Matteo, stai attento ai
convertiti sulla strada di Dama-
sco”. Già, perché, continua,
“tantissimi stanno salendo o sa-
liranno presto sul carro di Ren-
zi, anche molti di quelli che era-

no “i più strenui rappresentanti
della linea del Pd bersaniano.
Gente che sino a pochi mesi fa
di Renzi, o di chi lo sosteneva,
diceva peste e corna”. Marcelli,
dunque, spera “che, una volta
preso il partito, Renzi non guar-
di in faccia a nessuno, soprat-
tutto a quelli che si sono im-
provvisamente convertiti”. In-
somma, “sta a Renzi, e solo a lui,
non tradire la speranza di mol-
ti”.

Dibattito dunque vivace in vi-
sta del congresso, nel quale s’in -
serisce anche Pierpaolo Belluc-
ci, componente del comitato

comunale del Pd di Pesaro, che
annuncia di aver creato un
gruppo di studio dei documenti
di Fabrizio Barca e Gianni Cu-
perlo nel quale, avverte, “inizia -
re un percorso di formazione
politica, aperto a tesserati e
simpatizzanti del Pd pesarese,
supportati da personaggi locali
che aiutano a comprendere
questi testi”. Il tutto per “par -
lare di temi politici invece di
scegliere soltanto per chi ‘fare il
tifo’. Non si tratta comunque
del classico comitato pre-con-
gressuale ma un gruppo di for-
mazione politica”.

μNuovi ritorni sono attesi in vista della costituente Forza Italia, ma qualcuno sarebbe pronto a fare le valigie. Zinni per esempio

Pdl, un ritorno alle origini crisi permettendo
.............................................................................

A n co n a
Pronti a ripartire per una nuova
fase. Quella del ritorno alle ori-
gini, a Forza Italia, ristabilendo
così gli antichi equilibri. Anche
per il Pdl, il partito di Berlusconi
nelle Marche, l’autunno si pro-
spetta ricco di colpi di scena.
Salvo crisi di governo, natural-
mente. Niente date, al momen-
to, anche perché le questioni na-
zionali tengono banco e dal cui
esito dipendono i destini dei
più.

Ma, volgendo lo sguardo al
futuro, è su questa strategia che
il Pdl locale, 15 mila iscritti all’ul -
timo congresso, si sta giocando
le sue carte per le amministra-
tive del prossimo anno e soprat-
tutto per le Regionali del 2015.

“L’alleanza con gli ex An non
ha funzionato, molti moderati
sono rimasti tagliati fuori, ora si
sta cercando di recuperarli”, fa
sapere Giacomo Bugaro, vice-
presidente del consiglio regio-
nale. Campagna acquisti in cor-
so d’opera. Per ricostruire.

Dunque, si parte da zero. Ma
qualcosa cambierà cammin fa-
cendo. Nuove adesioni e ritorni
sono attesi in vista della costi-
tuente Forza Italia, ma intanto
già qualcuno sarebbe pronto a
fare le valige. Giovanni Zinni,
per esempio, consigliere regio-
nale: avrebbe preannunciato
che andrà con l’ex ministro
Gianni Alemanno e la Nuova
Destra. Per il resto, il gruppo dei
consiglieri regionali non do-
vrebbe subire variazioni sostan-
ziali con gli attuali Francesco
Massi, capogruppo, Umberto
Trenta, Graziella Ciriaci, Mirco

Intanto Spacca incontra
l’Intergruppo regionale

GLI EQUILIBRI

A sinistra
il capogruppo
Fra n ce s co
Massi con
G i a co m o
Bugaro
v i ce p r e s i d e n t e
del consiglio
regionale
A destra Zinni

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

A n co n a

Il presidente della giunta Gian
Mario Spacca ha incontrato ieri
l’Intergruppo regionale,
composto dai consiglieri
regionali Sandro Donati, Luca
Acacia Scarpetti, Moreno
Pieroni e Dino Latini. I quattro
consiglieri, informa un
comunicato, hanno presentato
al presidente il nuovo soggetto
politico, che costituisce il
secondo gruppo di
maggioranza dopo il Pd
nell’Assemblea legislativa e
che, hanno detto, ha una forte
capacità di rappresentanza in
tutto il territorio regionale.
L’intergruppo intende
svolgere “u n’azione attiva di
stimolo e di sostegno all’azione
di governo regionale, con una

particolare attenzione ai
problemi concreti dei territori
per rafforzare il dialogo con le
comunità locali, senza
rivendicazioni di potere fini a se
stesse”. Spacca e i consiglieri
hanno condiviso una comune
volontà di collaborazione e
confronto sui temi principali
che riguardano l'azione di
governo regionale, a partire
dalle priorità del lavoro, dello
sviluppo e della coesione
sociale.
Per agevolare il confronto sulle
politiche regionali verrà
attribuita una funzione
gratuita di consigliere delegato
(sottosegretario) del
presidente a un componente di
dell’Intergruppo, indicato dagli
stessi quattro consiglieri
regionali.

Carloni, Elisabetta Foschi ed
Enzo Marangoni, indipenden-
te, passato dalla Lega Nord al
gruppo Pdl ma non iscritto al
partito.

Nulla dovrebbe cambiare an-
che sul fronte romano: tra gli
scranni parlamentari, resteran-
no a firma Forza Italia Remigio
Ceroni, Simone Baldelli e Igna-
zio Abrignani. “Ma i fatti nazio-
nali influiranno - avverte Buga-
ro alludendo alla possibilità di
una crisi di governo -. Per ora, il
Pdl nelle Marche, dopo un mo-
mento difficile, sta trovando il
baricentro con il ritorno alle ori-

gini, a Forza Italia appunto”. E
se la campagna acquisti è già ini-
ziata, a partire dalla prossima
settimana il Pdl darà il via a un
attacco serrato contro la Regio-
ne. “Affronteremo varie que-
stioni, dal Sanzio alla sanità -
spiega Bugaro - e anche il lavo-
ro: si partirà con un nuovo pro-
getto di politica industriale per
le Marche”.

Dalla Capitale, il coordinato-
re regionale Remigio Ceroni
prova a tracciare il quadro di un
“partito che si sta sempre più or-
ganizzando”. Già, perché “il Pdl,
nelle Marche - osserva - attende
l’avvio del progetto di Forza Ita-
lia che dovrebbe partire nelle
prossime settimane. Su questo
c’è molta compattezza e stiamo
recuperando dirigenti e mili-
tanti che si erano allontanati in
questo ultimo periodo”. Cam-

pagna acquisti, appunto. Ma
non solo. Come Bugaro, anche il
parlamentare annuncia che “ci
stiamo preparando per le am-
ministrative, salvo crisi di gover-
no che a mio avviso è vicina per-
ché non si può accettare che il
nostro leader venga fatto fuori
da una sentenza molto dubbia e
da un’aggressione giudiziaria
iniziata nel ’94 e che non è mai
t e r m i n a t a”. Nelle Marche, co-
munque, “il Pdl è in ottima sa-
lute, dopo il grande risultato
delle Europee e delle Regionali
del 2010 con cui siamo diventati
il primo partito regionale. Per
ora, con le altre forze di oppo-
sizione non ci sono motivi di
contrasto ma la necessità di raf-
forzare le posizioni contro una
politica che sta mettendo in gi-
nocchio le Marche”.

fe.bu.

La squadra dei consiglieri
re g i o n a l i

non dovrebbe subire
variazioni sostanziali

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

...................................
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IL CASO

μDora Kyenge avrebbe preso a pugni e insultato la vicina albanese che l’ha denunciata alla procura

Sorella del ministro a giudizio: violenta lite per una bici

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

Pe s a r o
Tutto per colpa di una biciclet-
ta: la sorella del ministro
dell’Integrazione Cecile Kyen-
ge, Kapya detta Dora, non vo-
leva vederla appoggiata contro
il muro del condominio di edi-
lizia popolare dove abita a Gi-
nestreto. La sua vicina di casa
albanese Aferdita Beqiri invece
la voleva appoggiare su quel
muro, ma Dora, dipendente
part time all’Ipercoop di Pesa-
ro, ora in aspettativa e spesso a

fianco della sorella nelle occa-
sioni ufficiali, non lo tollerava
perchè considerava quel muro
di sua proprietà e non del con-
dominio. Una banale lite di vi-
cinato tra due immigrate, an-
che se una è imparentata con il
rappresentate del Governo che
si occupa appunto dell’integra -
zione degli stranieri e dei nuovi
cittadini italiani. Una tensione
che però è cresciuta di intensità
fino al 18 aprile scorso quando
Dora, alla presenza di testimo-
ni, avrebbe preso a pugni e in-
sultato la vicina, lasciandosi an-
dare ad un riferimento alla sua

nazionalità e ad una frase ita-
lianissima: "ho le spalle coper-
te, mia sorella è in Parlamento".
Un mese dopo la Beqiri l’ha
querelata e ora la sorella del mi-
nistro dovrà rispondere di que-
sto episodio davanti al Giudice
di pace: dopo avere chiuso l’in -
chiesta la Procura di Pesaro ha
chiesto la data di fissazione del
processo, non ancora definita,
un atto che equivale alla richie-
sta di rinvio a giudizio per la
procedura davanti ad un giudi-
ce ordinario. Le accuse non so-
no di poco conto: lesioni (cin-
que giorni di prognosi), minac-

ce e ingiurie. L’avvocato Rosa-
ria Cipolletta, che tutela l’alba -
nese, si affretta a distinguere il
fatto dall’attività del ministro
dell’Integrazione. "La mia
cliente ci tiene a dire che la vi-
cenda non c'entra nulla con il
ministro Kyenge, che stima
molto condividendone le batta-
glie per l'integrazione". Aferdi-
ta Beqiri "è ricorsa alla querela
dopo una serie di aggressioni
per motivi di vicinato. Gli insulti
e l'aggressione fisica del 18 apri-
le scorsi non potevano rimane-
re lettera morta perchè altri-
menti sarebbero continuati per
anni". Ora chiede "che il tribu-
nale punisca certi atteggiamen-
ti che non possono essere tol-
lerati, neppure dalla sorella
dell’ottimo ministro dell’Inte -
grazione Cecile Kyenge".Kapya Kyenge, detta Dora, è una dei 38 fratelli del ministro

R EC E SS I O N E
IN AGGUATO

“La provincia è in piena depressione”
I dati di Cgil e Inps sulla cassa integrazione in deroga, assegnano il nero primato al Pesarese

LETIZIA FRANCESCONI.............................................................................

Pe s a r o
Ancora allarmanti i dati sul ri-
corso agli ammortizzatori socia-
li per la provincia pesarese: da
gennaio a luglio 2013, 1 milione
453 mila ore autorizzate per la
cassa integrazione ordinaria
mentre per la cig straordinaria e
per lo stesso periodo sono state
autorizzate 1 milione 773 mila
ore. Fra occupazione ed impre-
se si continua così a boccheggia-
re. Ancora segno meno su mo-
bile, meccanica ma anche nel
terziario e nel settore dell’abbi -
gliamento. Il dato che rende an-
cor più l’istantanea della crisi è
proprio quello della cig in dero-
ga come sottolineato dalle con-
federazioni sindacali.

E’ la segretaria provinciale
Cgil Simona Ricci, a parlare di
un amaro primato del nostro
territorio proprio per la cassa in
deroga. “Siamo un paese e una
regione in piena depressione,
con una situazione economica e
industriale gravissima”. Anche
gli ultimi mesi appena trascorsi
quelli di luglio e agosto, mostra-
no crisi occupazionale ed un ri-
corso altalenante ma ampio per
la cig in deroga.

Dall’inizio dell’anno ad oggi
inoltre i soli Centri per l’impiego
di Pesaro, Fano ed Urbino han-
no aperto procedure di Mobilità

in deroga per oltre 383 lavora-
tori.

“Guardando oltre la disoccu-
pazione e all’alto tasso di chi cer-
ca lavoro – analizza la Ricci – un
altro dato allarmante per la pro-
vincia è confermato dai dati Inps
sulle domande di cassa integra-
zione in deroga nelle piccole im-
prese, in particolare sotto i 15 di-
pendenti e nei settori artigiani e
manifatturieri. Segnali preoc-
cupanti provengono anche dalla
commissione bacino dell’Ebam,
secondo cui le aziende artigiane
che hanno fatto richiesta di cig
in deroga anche per il mese
d’agosto sono a tutt’oggi 148 ma
il trend è in aumento tanto da
avvicinarsi al mese di luglio
quando hanno toccato le circa
trecento richieste”.

“Per la Mobilità in deroga –
spiega ancora Simona Ricci -
siamo secondi solo alla provin-
cia di Ancona seppur di poco,
con 300 aziende, 352 lavoratori
per un importo erogato pari a 1

milione 240 mila ore”.
La segretaria provinciale del-

la Cgil guarda con preoccupa-
zione alle ricadute sulla provin-
cia dopo il commissariamento
di Banca Marche ma striglia an-
che le amministrazioni locali:
“Mi appello anche ai sindaci, so-
prattutto al primo cittadino di
Fano e a quelli dei piccoli comu-
ni, per denunciare un’inadegua -
tezza numerica dei fondi an-
ti-crisi. Invito ad unire forze e ri-
sorse”.

Il riferimento è diretto pro-
prio al Comune governato da
Stefano Aguzzi. “E’impensabile
un solo stanziamento - rilancia –
di 85 mila euro per il fondo an-
ticrisi”.

Nel panorama ancora a tinte

fosche fra ripresa produttiva e
accesso al credito, la segretaria
Cgil non poteva non intervenire
proprio sulla questione di Banca
Marche che ha presentato il
conto di 232 milioni di passivo
sommato al rosso di fine 2012
con -527 milioni.

“Abbiamo appreso proprio in
questi giorni – rilancia la segre-
taria Cgil –che Banca Marche ha
disdetto un protocollo d’intesa
con la Provincia di Pesaro sul
micro-credito concesso ai lavo-
ratori colpiti dalla crisi. Una si-
tuazione certo più pesante per i
lavoratori con un fondo che dal
giugno 2009 ha consentito di
erogare per il pagamento delle
bollette di acqua e rifiuti, prestiti
su 489 lavoratori per 1 milione
367 mila euro di affidamenti e
ciò a fronte di circa 1400 richie-
ste di accesso anche nella nostra
provincia. Intanto - conclude Si-
mona Ricci - altre 297 pratiche
risultano per il solo mese di ago-
sto 2013 ancora in istruttoria”.

“Servizi ceduti a Hera, i sindaci ci ripensino”
.............................................................................

Pe s a r o
“Il gruppo emiliano che gestisce
servizi e distribuisce energia
con ramificazione nella provin-
cia - scrive Luigi Tagliolini a no-
me degli ambientalisti pesaresi -
ha chiuso il primo trimestre del
2013 con un utile netto di 173
milioni di euro, in crescita di 115
% . I ricavi sono saliti a loro volta
del 5,7% a 2430 milioni. Come
verdi-ambientalisti riteniamo

doveroso fare alcune riflessioni
ad alta voce , riflessioni che in-
teressano tutti i cittadini della
nostra provincia coinvolti nella
sciagurata cessione dei nostri
servizi a Hera . Una riflessione
che deve coinvolgere i nostri
amministratori, responsabili
dei servizi e delle tariffe “ le ta-
riffe” . L’acqua è aumentata del
40% in pochi anni per non par-
lare dei rifiuti, del metano, delle
farmacie …..e di quello ci aspetta

nel futuro. Dobbiamo smettere
di pensare che tutto va bene, che
tutto funziona perche c’è qual-
cuno che “l avo r a” per noi “He -
ra-Marchemultiser vizi”. Che i
servizi sono perfetti, la raccolta
differenziata e la gestione dei ri-
fiuti un successo , le discariche
un “giardino”, la distribuzione
dell’acqua e del gas metano il
massimo della funzionalità che i
bilanci sono trasparenti, che la
“s ve n d i t a” del nostro patrimo-

nio ad una super azienda con su-
per manager, ci abbia “arricchi -
to”di risorse e di esperienze. Per
tanti anni abbiamo gestito i no-
stri servizi da soli . Abbiamo co-
struito le discariche , gli acque-

Banca Marche ha disdetto gli aiuti

IL PROTOCOLLO

Gli ambientalisti
denunciano: per il gruppo
guadagni stratosferici per

gli utenti bollette più care”

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

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

dotti, abbiamo portato il meta-
no in tutti i comuni del nostro
territorio , per tanti anni siamo
stati esempio di funzionalità e
lungimiranza per altre provin-
cie . Abbiamo contrastato infil-
trazioni malavitose nel traffico
dei rifiuti pericolosi, avviato la
raccolta differenziata e tanta in-
formazione nelle famiglie e nel-
le scuole. Lo abbiamo fatto da
soli e potevamo dare continuità
senza interferenze. La crisi eco-

nomica-occupazionale, in que-
sti anni ha impoverito molte fa-
miglie, tante aziende non rie-
scono più nemmeno a pagare
stipendi e fornitori , molti co-
muni non hanno risorse per ga-
rantire la gestione ordinaria . Ci
sembra che tutto questo contra-
sta con gli utili milionari, stipen-
di e parcelle favolose che queste
aziende elargiscono, dimenti-
cando che a pagare sono sem-
pre i cittadini”.

Il segretario generale
Simona Ricci: “La

situazione economica e
industriale è gravissima”

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

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

Lavoratori in sciopero nella piazza di Pesaro. Sopra Simona Ricci
segretario generale della Cgil Pesaro Urbino che ha rinnovato
l’allarme per la situazione economica del nostro territorio

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

Pe s a r o

Sul fronte dei fondi di
solidarietà e delle iniziative a
sostegno della piccola impresa
e delle famiglia la segretaria
provinciale della Cgil guarda
con preoccupazione alle
ricadute sulla provincia dopo il
commissariamento di Banca
Marche che ha disdetto i patti
stipulati con la Provincia
proprio a sostegno di questi
settori.
La richiesta di disdetta degli
accordi è stata inviata da Banca
Marche al presidente della
Provincia Ricci lo scorso mese
di luglio. Nonostante il silenzio
però siamo arrivati al
momento dell’effettività.
Infatti l’annullamento è valido

con decorrenza dal primo
settembre. Le azioni sul
micro-credito dell’ente
provinciale continuano con
Banca Suasa, Carifano e tutte
le Banche di Credito
Cooperativo della provincia. Le
richieste maggiori per circa un
40% gravitavano però su Banca
Marche per un importo
complessivo erogato di 400
mila euro e dunque la
defezione dell’istituto
bancario pesa in modo
par ticolare.
Da parte della Provincia di
Pesaro e Urbino e del
presidente Ricci non è stato
ancora reso noto con quali
progetti e quali iniziative si
cercherà di sopperire alla
mancanza di finanziamenti,
sottoscritti e poi ritirati dalla
stessa banca Marche.

Inadeguati i fondi anticrisi
per aiutare le famiglie

dei lavoratori e in
condizione di bisogno

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

...................................
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“Finanza alla Fondazione”. Ma è falso
La notizia rilanciata dal web ha messo in fibrillazione l’entourage del presidente. Poi la smentita ufficiale

Per quanto riguarda gli
investimenti Aguzzi ritiene

che ci sia stata solo
una errata valutazione

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

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

Il sindaco Stefano Aguzzi e il presidente della Fondazione Carifano Fabio Tombari

LA TRAPPOLA
DELLE AZIONI

Tombari assicura
“Co n fe r m i a m o
i nostri impegni”
LE EROGAZIONI

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

Fa n o

Nonostante che quest’anno
non potranno essere inseriti i
dividenti delle azioni di Banca
Marche, la Fondazione è
ugualmente in grado di
effettuare le stesse erogazioni
dell’anno scorso. “In questo
almeno il territorio non soffrirà
–ha evidenziato il presidente
Tombari –della crisi che ha
colpito l’istituto di credito e di
conseguenza il patrimonio
della fondazione”. Anche se
l’investimento nell’istituto di
credito marchigiano è stato di
poco inferiore al 30 per cento
dell’intero capitale della
Fondazione fanese (La
fondazione Caripesaro vi ha
investito il 75 per cento, quindi
si trova in guai peggiori), a
salvare le erogazioni è stata la
diversificazione dell’impiego
del patrimonio. Ereditato
quest’ultimo dalla precedente
gestione in forma liquida, lo
stesso correva il rischio di
essere rapidamente eroso
dall’inflazione.

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

Fa n o
Un sovrapporsi di voci, raccolte
anche dai siti di informazione:
ieri la Guardia di Finanza ha fat-
to visita a Palazzo Montevec-
chio. Ovvia la fibrillazione susci-
tata dalla notizia che però, per
l’intera giornata, non ha trovato
conferme né da parte dei vertici
provinciali delle Fiamme Gialle,
tanto meno da parte del presi-
dente Fabio Tombari e del con-
sigliere Alberto Berardi. “Siamo
stati tutta la mattina in fondazio-
ne hanno continuato a ripetere -
non è venuto nessuno, è una vo-
ce assurda messa in giro da qual-
cuno che non vuole bene alla Ca-
rifano”. Parole d’onore e scon-
certo fino all’epifania finale, ov-
vero la versione ufficiale delle
forze dell’ordine: mai andati a

palazzo Montevecchio.
Ieri intanto il sindaco di Fano,

Stefano Aguzzi, dopo la riunione
di giunta convocata per confron-
tarsi sulla vicenda del commis-
sariamento di Banca Marche
che ha visto coinvolti piccoli ri-
sparmiatori fanesi e anche la
Fondazione Cassa di Risparmio
di Fano, azionista della Banca
stessa, ha fatto il punto della si-
tuazione. “Indubbiamente una
vicenda spiacevole – ha detto il
primo cittadino - credo che sia
necessario fare chiarezza su tut-
ta la vicenda”. Per quanto riguar-
da gli investimenti della fonda-
zione, il sindaco ritiene che ci
può essere stata “una errata va-
lutazione dell’aspetto puramen-
te economico, ma alla base della
vicenda ci sono le oggettive re-
sponsabilità di Banca Marche e
del suo operato oggi oggetto di
indagini. Ritengo doveroso, in
questa difficile fase –ha aggiunto
- ricordare comunque l'ottimo
operato della Fondazione Cari-
fano che ha svolto un importante
ruolo di sostegno culturale e sto-
rico nei confronti della nostra
città, così come ha avuto la stessa
sensibilità nell'intervenire a fa-
vore di molti comuni del com-
prensorio. Oltre alla chiarezza
necessaria che consentirà alla
Magistratura e alla Banca d'Ita-
lia di far luce su questa spinosa
vicenda, come comunità siamo
però chiamati a dare il nostro

contributo per uscire da questo
impasse e consentire così alla
Fondazione di riprendere il pro-
prio ruolo di stimolo e sostegno
necessari per la crescita futura
della collettività”.

“La decisione di acquistare
azioni della Banca delle Marche
– ha evidenziato il presidente
della Fondazione Fabio Tombari
– è stata presa in tempi non so-
spetti. E’ stata approvata
all’unanimità dal Consiglio Ge-
nerale dell’ente il 13 dicembre

del 2010, quando sono è stata ac-
quistata l’ultima tranche delle
azioni di Merloni a un prezzo di
1,03 euro l’una, quando nello
stesso giorno sul mercato sono
state vendute 426.038 azioni a
investitori privati, a un prezzo di
1,25 euro l’una. Allora Banca del-
le Marche era un vero gioiello, i
suoi bilanci erano in perfetta sa-
lute, tanto che il nel mese di apri-
le del 2011 incassammo
1.310.000 euro di dividendi, pari
a 0,035 per azione. Tutte le ope-

razioni sono state fatte non solo
con il parere favorevole dei con-
sulenti, ma anche dietro assenso
del Ministero. A riprova dell’at -
tenzione con cui è stata fatta
l’operazione vale la precauzione
di aver pagato a Merloni all’atto
della stipula solo il 50 per cento
dell’importo dovuto, mentre l’al -
tra metà è stata regolata il 21
marzo del 2011. Ora – ha conclu-
so Tombari – aspettiamo di co-
noscere quali decisioni prende-
ranno i commissari”.

μFulvi chiede di evitare il concentramento di tutti gli autobus in via Corridoni. Allertata l’Ami per apportare correzioni

“Con Porta Maggiore chiusa, studenti a rischio”
...............................................................................

Fa n o
L’accesso di Porta Maggiore è
stato chiuso fisicamente al traf-
fico, con l’uso di fioriere in ce-
mento, solo pochi giorni fa, ma
già si parla di riaprirlo e di ripri-
stinare, seppur parzialmente il
transito degli automezzi.

Un istanza in questo senso è
stata fatta dal consigliere comu-
nale Rosetta Fulvi che si è fatta
interprete della preoccupazione
sollevata dal conseguente as-
sembramento di bus scolastici in
via Corridoni, dove si troverebbe
l’unica uscita dalla zona del Pin-
cio. In effetti, dato che è prossi-
mo l’inizio dell’anno scolastico è
prevedibile che i giardini che cir-
condano il bastione del Nuti e le
strade limitrofe si riempiano di
studenti che si recano a scuola
con i mezzi di trasporto pubbli-
co. In passato, a causa della con-
fusione, della ressa e di qualche
comportamento troppo vivace
da parte dei ragazzi, non sono
mancati incidenti. Quindi l’even -
tualità che questi si ripetano non
è da trascurare. Ma già il sindaco
Stefano Aguzzi aveva preso con-
tatti con il direttore dell’Ami,
Massimo Benedetti, per concor-
dare il transito solo in uscita e li-
mitato alle ore di inizio e fine le-
zioni, degli autobus scolastici da
Porta Maggiore. Ma c’è di più, un
ulteriore attraversamento da
parte degli automezzi della zona
Pincio è allo studio dell’assesso -
rato al traffico per permettere
agli autoveicoli muniti di per-
messo che entrano in via delle
Rimembranze di immettersi in
via Martino da Fano e quindi
uscire in via Gramsci attraverso
il vicolo Alavolini. Si tratta di una

concessione limitata a un nume-
ro ristretto di persone, dato che a
usufruire del permesso saranno
solo i cittadini che risiedono nel
settore A del centro storico de-
limitato dalla statale Adriatica e
dalle mura romane fino appunto
a vicolo Alavolini. Nel momento
in cui verranno rinnovati i per-
messi infatti, ciascun automobi-
lista potrà circolare solo nel set-
tore di competenza e non potrà
percorrere le altre strade citta-
dine. In questi giorni l’Ufficio che
rilascia i permessi è stato preso
d’assalto da un gran numero di
residenti nel centro storico che
hanno chiesto l’autorizzazione a
circolare per la prima volta, tan-
to che il numero dei permessi
sembra raddoppiato. A questo
riguardo sembra che abbia gio-
cato la prospettiva dell’incre -
mento dei controlli da parte dei
vigili urbani, che dovendo moni-
torare solo 7 accessi, rispetto ai
36 del passato, si sono visti fa-
cilitare il loro compito, in attesa
che vengano posizionate le tele-
camere. Chi invece invita l’asses -
sore Silvestri a non tornare in-
dietro sulla chiusura di Porta
Maggiore è Enrico Tosi dell’Ar -
gonauta.

“La recente chiusura al traf-
fico motorizzato di Largo Porta
Maggiore,–evidenzia - è un prov-
vedimento positivo perché può
migliorare la vivibilità del centro
storico e far cessare l’uso impro-
prio di un'area di pregio finora
aperta alla sosta e al transito di
autobus, auto e motorini; per
questo motivo va difeso con for-
za per impedire che interessi
particolari mettano in discussio-
ne un processo che deve andare
avanti anche altrove per restitui-
re gli spazi urbani ai loro fruitori
naturali, cioè i pedoni e i ciclisti.

μE’ partita l’iniziativa dei residenti: maggiore cura per la zona e per gli animali

Canale Albani in degrado, raccolta di firme

LA DENUNCIA

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

Fa n o
Chiedono una maggiore cura
della zona e degli animali pre-
senti i residenti della zona nei
pressi del Canale Albani ed a
questo scopo hanno deciso di
avviare una raccolta di firme. In
particolare la petizione ha co-
me obiettivo quello di favorire
una maggiore protezione degli
animali ed una riqualificazione
complessiva del Canale e delle
zone limitrofe. L’area negli ul-
timi tempi ha attratto l’atten -
zione di tantissime persone,
che scelgono di transitare pro-

prio in viale Kennedy, per per-
correre quello che è diventato
un piccolo parco naturale. Pec-
cato però che la bellezza della
zona sia rovinata in diverse oc-
casioni da episodi di vandali-
smo, come squarci nella rete di
recinzione, pesca abusiva, mal-
trattamento e furto di animali e
di uova. Di recente un cigno si
sarebbe ferito il becco a causa di
un amo da pesca, mentre in al-
tre occasioni sono state scaval-
cate le recinzioni e ignoti hanno
stazionato sulle sponde per pe-
scare. Di fronte a questa situa-
zione i residenti ed i tanti fre-
quentatori della zona, che han-

no segnalato all’amministra -
zione comunale alcuni fenome-
ni di degrado, hanno deciso di
avviare una raccolta firme. In
particolare si chiede una veri-
fica sulle recinzioni ed una ma-
nutenzione dove necessario; la
riqualificazione delle sponde
interne alla recinzione e del
percorso pedonale-ciclabile
che costeggia l’argine di viale
Kennedy, con una maggiore cu-
ra della vegetazione e tutela
della sicurezza dei passanti; più
intensi controlli da parte della
Polizia Municipale; l’affissione
di cartelli di “divieto di pesca e
balneazione” che riportino an-

che le sanzioni penali e pecu-
niarie per i trasgressori; la tu-
tela degli animali, tra cui pesci,
papere, oche e cigni, soprattut-
to nei periodi di intemperie. La
proposta lanciata dai residenti
è quella di realizzare un proget-
to formativo di carattere scien-
tifico ambientale per gli studen-
ti, attraverso l’affissione di car-
telli didattici che illustrino le ca-
ratteristiche degli animali che
vivono nell’area del canale.
“Tutte richieste –precisano i
promotori della petizione- di li-
mitatissima rilevanza economi-
ca ma di grande ed evidente im-
patto ambientale”.

Porta Maggiore chiusa impedisce il regolare transito di autobus
e pullman. Sopra viale Kennedy, strada parallela al Canale Albani
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μLand Art, alle 17 Incontri straordinari alla Casa degli artisti

Scoprire l'albero dai semi antichi

.................................
P r o t a go n i st a
della ricerca

l’esper ta
in sociologia

r u ra l e
GRAZIELLA PICCHI

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

FUORITEMPO

μLo spettacolo

Mutamenti
climatici
al Goldoni

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

M o n d av i o
Sarà presto presentato il nuo-
vo spettacolo del gruppo Fuo-
ritempo di San Michele al
Fiume. “Parleremo di cam-
biamenti climatici. Agricoltu-
ra e petrolio, energia e tra-
sporti, popolazione, rifiuti, di-
sparità di ricchezza, acqua
pubblica e risorse idriche,
suolo e vegetazione, riscalda-
mento globale e scioglimento
dei ghiacciai – spiega France-
sco Montanari - sono le pro-
blematiche che concorrono a
rendere i cambiamenti clima-
tici uno degli argomenti più
importanti per la comunità
umana. Con il nuovo spetta-
colo il nostro gruppo vuole
dare il proprio contributo, an-
che se piccolo, per porre l'at-
tenzione su questi problemi.
Lo spettacolo vedrà la colla-
borazione della Scuola di di-
segno di Urbino e dell’asso -
ciazione Mammut di Fano.
Desideriamo ringraziare
l'amministrazione comunale
di Corinaldo che ci permette-
rà di utilizzare il teatro Gol-
doni per preparare e portare
in scena lo spettacolo, il cui
ingresso sarà, come sempre,
libero e gratuito. Rappresen-
terà il nostro quinto lavoro
teatrale”. Lo spettacolo sarà
presentato il 20 ottobre pres-
so il teatro di Corinaldo.

LA MISSIONE

μQuattro giovani volontarie appena tornate a Fano raccontano le loro esperienze in Zambia e in Tanzania

“Africa, un luogo che ti cambia la vita”
SILVIA FALCIONI............................................................................

Fa n o
Hanno negli occhi lo stupore e
l’entusiasmo di chi ha visto una
realtà nuova, uniti alla gioia di
aver aiutato gli altri. Federica
Branchini, Anita Manti, Chiara
Peroni, Sofia Vitali ed Emanue-
le Iovenitti sono i volontari de
L’Africa Chiama tornati da
qualche giorno a Fano dopo
u n’esperienza indimenticabile.
Per circa un mese sono stati nei
paesi africani dove l’associazio -
ne fanese porta avanti progetti
in favore dei bambini e delle lo-
ro famiglie, volti a garantire
u n’istruzione ed a contrastare
malnutrizione e malattie.

Federica ed Anita, entrambe
di professione insegnanti, sono
state in Zambia, a Lusaka ed
Andola per visitare alcuni cen-
tri locali.

Chiara Peroni, Sofia Vitali, Anita Manti e Federica Branchini

ECC E L L E N Z E
IN VETRINA

Il tartufo bianco è il re di ottobre
Fissate le date per la Fiera di Pergola: si parte il 6 e si chiude il 20. Anticipazioni

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

Pe r g o l a
Un mese esatto e Pergola tor-
nerà ad essere la vetrina del tar-
tufo bianco e dei prodotti tipici.
L’amministrazione comunale
ha comunicato le date della
18esima edizione della Fiera del
tartufo bianco pregiato di Per-
gola e dei prodotti tipici: dome-
nica 6, 13 e 20 ottobre. Que-
st’anno la manifestazione fieri-
stica pergolese assumerà un ca-
rattere nazionale avendo otte-
nuto un prestigioso riconosci-
mento.

“Abbiamo ricevuto una pre-
stigiosa qualifica per la fiera –
sottolinea soddisfatto il sindaco
Francesco Baldelli – della quale
andiamo veramente molto or-
gogliosi. Un riconoscimento
che presenteremo ufficialmen-
te a metà settembre. E’ frutto
del grande lavoro, dell’impegno
e delle idee che da quando ci sia-
mo insediati mettiamo per pro-
muovere la nostra città, i suoi

prodotti tipici e le sue bellezze.
Da una semplice fiera, poco co-
nosciuta, apprezzata e con po-
chissimi visitatori, è diventata in
solamente quattro anni una ma-
nifestazione a livello nazionale,
tanto da trovare spazio sui più
importanti media italiani. Nelle
ultime edizioni la fiera ha otte-
nuto un successo straordinario,
con ben oltre cinquantamila
presenze, grazie anche alle pre-
stigiose collaborazioni, come
quella con il Festival della Cu-
cina Italiana. Siamo riusciti a
portare a Pergola – prosegue il
sindaco - personaggi di spicco
della cultura e del settore eno-
gastronomico, uno su tutti il
professore Vittorio Sgarbi. E di
questo rilancio dell’evento ne
sta giovando il turismo e l’eco -
nomia. Basta dare uno sguardo
ai dati ufficiali dell’osser vatorio
regionale sul turismo per ren-
dersene conto, o più semplice-
mente alle strutture ricettive ed
alle attività commerciali duran-
te la fiera che registrano sempre
il pienone”.

Il programma sarà presenta-
to tra due settimane, ma qual-
che anticipazione il primo citta-
dino la riserva. “Anche que-
st’anno sarà confermata la col-
laborazione preziosa con la
giornalista enogastronomica
Elsa Mazzolini e il mensile pro-
fessionale La Madia Travelfood.
Cucina e cultura: è questo il bi-
nomio su cui punteremo. Met-
teremo in mostra le nostre due
eccellenze: il tartufo pregiato
sia bianco sia nero ed i Bronzi
dorati”.

L’”Oro di Pergola”brillerà at-
traverso una lunga mostra mer-
cato di specialità enogastrono-
miche, arrivando sino al museo
dei Bronzi Dorati, con oltre un
chilometro di espositori di pro-
dotti tipici. “Verrà inoltre alle-
stito il ristorante “Marche da
mangiare” che sarà coordinato
dal presidente dell’Accademia
Nazionale Italcuochi Marche,
Flavio Cerioni. Tre famosi chef
si cimenteranno per far degu-
stare i migliori piatti al tartufo
che la tradizione marchigiana
conosce. Stiamo poi definendo –
conclude Baldelli - tante altre
iniziative per un programma di
grande qualità. Saranno tre do-
meniche da non perdere asso-
lutamente”.

Un momento della passata edizione della Fiera di Pergola

Baldelli: “L’evento assumerà
un carattere nazionale

avendo ottenuto un
prestigioso riconoscimento”

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

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

GUSTO IN QUOTA

μAl rifugio Cupa

Cena
tirolese
sul monte
Catria

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

Fr o n t o n e
Per il terzo anno consecutivo
il monte Catria ospiterà la
"Cena Tirolese". L’appunta -
mento è per domani sera al
rifugio Cupa delle Cotaline, il
ristorante più alto della pro-
vincia, a 1400 metri di altez-
za. Rinnovato il menù, da gu-
stare salumi e formaggi,
wurstel, gnocchi allo speck e
formaggio fuso, pane tipico
speziato, gulash di manzo e
tanto altro.

E tra i partecipanti, chi sa-
rà meglio vestito in stile tiro-
lese cenerà gratis. Al termi-
ne della cena i pattugliatori
della Federazione Italiana si-
curezza piste sci Marche ac-
compagneranno i presenti in
una suggestiva passeggiata
notturna alla scoperta delle
bellezze del massiccio del
Catria, durante la quale sarà
anche possibile ammirare le
costellazioni. Il percorso è fa-
cile, circa 2.5 km. E’ consi -
gliato abbigliamento ade-
guato ed una torcia. Si con-
clude con questa originale
iniziativa una stagione estiva
ricchissima di eventi che
hanno attirato tantissimi tu-
risti nella splendida cornice
del Catria.

A breve verranno comuni-
cate dai gestori e dall’Asd
Monte Catria Ski & Bike le
iniziative invernali. Per rima-
nere aggiornati su tutte le at-
tività e possibile consultare il
sito: www.asmonteca-
tria.com.

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

Fu r l o
Mentre proseguono, con suc-
cesso, la Passeggiata d'arte a
Sant'Anna del Furlo, e la collet-
tiva di ceramica "Sogno e Gio-
co" inserita nella Iv edizione
della Land Art al Furlo, domani
alle 17, per gli "Incontri straor-
dinari", alla Casa degli Artisti, si
svolge una video-lezione su:
"L'albero dai semi antichi*" te-
nuta dalla sociologa rurale Gra-
ziella Picchi, marchigiana, lau-
reata in Sociologia, è nota ai
cultori della ricerca gastrono-

mica per le sue indagini socio-
logiche sul territorio italiano, in
collaborazione con L'Istituto
Nazionale di Sociologia Rurale.
Gli altri incontri si svolgeranno,
sempre di sabato, alle 17: il 14
settembre, "Il pianto della pian-
ta. Percorsi della sofferenza nel
mondo vegetale" con Tullio

Della Seta (palliativista), Mas-
simo Pandolfi (ecologo), Loret-
ta Stella (ricercatrice) e Anto-
nio Guerci. Il 21 "L'albero, dalle
radici iconografiche alle querce
di Beuys", una lezione "magi-
strale" del professor Nino Fi-
nauri, preceduto dal trio di
Marco Moscardi. Infine, il 22 si
chiude la Land Art del Furlo
con la presentazione del libro
"Il Parco-Museo di Sant'Anna
del Furlo" per i tipi della Aras
Edizioni con la collaborazione
dell'Università di Urbino, corso
di laurea in "Conservazione e
restauro dei Beni culturali" di-
retto da Laura Baratin.

μScuola Bramucci, i nuovi programmi

La musica è per tutti
............................................................................

Fa n o
Sono in partenza i corsi di mu-
sica tenuti dalla Scuola “R. Bra-
mucci” che anche per l’anno
scolastico 2013-2014 ha in pro-
gramma diverse attività. La
Scuola è aperta ad allievi di tut-
te le età, dai dilettanti ai pro-
fessionisti, con corsi individuali
o a gruppi, che spaziano dalla
musica classica a quella moder-
na. Tra le novità di quest’anno ci
sono la collaborazione con il
Coro Polifonico Malatestiano e
l’Associazione Incanto, insieme

alle quali sarà possibile inaugu-
rare a breve il “Laboratorio del
Canto e della Voce”, che rac-
chiuderà il canto corale, lirico e
moderno. La seconda novità è
invece rappresentata dall’in -
troduzione di lezioni settima-
nali gratuite di teoria musicale
per tutti i livelli. Fondata nel
1976 da Giuseppe Rovinelli, la
Scuola pone grande attenzione
viene dedicata ai ragazzi con
problemi di apprendimento e
sono stati inseriti corsi speciali
per la rieducazione motoria at-
traverso la musica, l’avviamen -
to alla musica per bambini dai 3
ai 5 anni e quelli per anziani.

LA LEZIONEL’I N I Z I AT I VA

“Era la mia prima esperienza
in Africa –racconta Federica
Branchini- e si è rivelata stimo-
lante ed arricchente dal punto
di vista umano. Ho avuto modo
di vivere a stretto contatto con
gli impiegati del centro, una
quarantina di africani, quindi di
vedere la vita vera, non quella
da turista”.

Il centro offre istruzione a
bambini da 6 a 18 anni, dando
loro anche un pasto giornaliero
e cure mediche in caso di ne-
cessità. Inoltre può vantare un
reparto di riabilitazione per cir-
ca 40 bambini con disabilità,
problematica che in Africa è vi-
sta come una maledizione ma
che grazie a queste strutture
viene vissuta in modo più sere-
no dalle famiglie. “Sono stati
momenti unici ed importanti
–ricorda Anita Manti- chi è an-
dato, non può far finta di non
conoscere le mille difficoltà che
la popolazione si trova a vivere:

dalla povertà alla malnutrizio-
ne, dalla mancanza di istruzio-
ne alla piaga dell’Aids”.

Sofia Vitali e Chiara Peroni
sono invece due studentesse
universitarie che per la prima
volta si sono recate ad Iringa, in
Tanzania. La prima ha visitato il

centro Kipepeo, per 15 bambini
tra i 2 e 5 anni, aperto tre giorni
a settimana. “I piccoli arrivano
con le mamme e consumano il
pasto –spiega Sofia- nel fine set-
timana viene dato loro un pac-
chetto con del cibo da portare a
c a s a”.

Partono i corsi
di formazione
............................................................................

Fa n o

Tra i testimoni di questa
straordinaria esperienza
anche Chiara: per lei una forte
esperienza all’interno di un
centro diurno a Sambamba,
destinato a supportare
bambini disabili, che in quel
centro possono usufruire di
momenti e di interventi di
riabilitazione. Il prossimo a
partire alla volta dell’Africa,
probabilmente già la prossima
settimana, sarà Alessandro
Montesi: per lui la destinazione
è il Kenya. Per chi fosse
interessato ricordiamo che i
corsi per la formazione di nuovi
volontari riprenderanno poi nel
mese di ottobre.

Regole per partecipare all’i n i z i at i va
............................................................................

Pe r g o l a

E’stata inviata da alcuni giorni
dal Comune di Pergola a
produttori ed espositori la
lettera per l’invito a
partecipare alla 18esima
edizione della Fiera del tartufo
bianco pregiato di Pergola.
“Abbiamo già ricevuto –
sottolinea il sindaco Francesco
Baldelli –molte richieste di
partecipazione. E’ impor tante
ricordare che alla
partecipazione è prevista una
via riservata esclusivamente a
coloro che dispongono di

gazebo proprio per la vendita o
esposizione di prodotti”.
In corso Matteotti, infatti,
saranno allestiti altri venti
gazebo. Sul sito del Comune
( w w w. co m u n e . p e r g o l a . p u . i t )
sono visibili gli spazi espositivi,
la mappa dell’evento e il
regolamento approvato. Il
modulo per la partecipazione
alla fiera dovrà essere
restituito al Comune di Pergola
entro lunedì 16 settembre. Per
maggiori informazioni è anche
possibile contattare il numero
0721.7373278 negli orari
d’ufficio.


