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Carla Massi

L’
Europa fronteggiaEbola: verti-
ce dei ministri sanitari della
Ue aMilano lunedì 22 settem-
bre. Un appuntamento per ti-

rare le filadell’incontrochesi è tenu-
to sabatoaBruxelles incui sono sta-
ti chiestimaggiori fondiperorganiz-
zarealmeglio lastrategiadidifesa.È
il primo appuntamento europeo tra
i responsabili delle politiche sanita-
rie con obiettivo Ebola. L’annuncio
èdelministro della SaluteBeatrice
Lorenzin: «Affronteremo l’emer-
genza - spiega il ministro - l’epide-
mia in Africa si espande perché
mancano interventi coordinati».

Apag. 7

Politica estera

I tre nodi
che Lady Pesc
dovrà cercare
di sciogliere

`La Cancelliera chiama la Bce : «Cambia la politica di austerità?». Poi una parziale smentita
`Attese dalla Banca centrale nuove misure straordinarie per rilanciare l’economia europea

ROMA Non sarà una riforma
della giustizia a costo zero, al-
meno per quanto riguarda la
responsabilità civile dei magi-
strati. Il ddl varato in Consi-
glio dei ministri ha previsto
una media di dieci casi di ri-
sarcimento all’anno per una
spesa di 540 mila euro. Le to-
ghe rischiano comunque con-
danne decuplicate per il prov-
vedimento sulla responsabili-
tà civile.

Barocciapag. 6

Il campionato
Lazio, esordio
da dimenticare
contro il Milan
troppi errori: 3-1
Da Bari nello Sport

La ricerca
Svelati i misteri
dei paesaggi
nei capolavori
della pittura
Isman a pag. 13

BILANCIA, SEMPRE
PRONTI AL MEGLIO

Ebola, il contagio si espande
vertice Ue per fermare il virus

La stretta
Nuovo codice etico a Palazzo Chigi
per regali, incarichi e associazioni

Il retroscena
Renzi insiste sulla flessibilità:
l’Italia svolta con i “Mille giorni”

Putin: un nuovo Stato nell’est ucraino
Un pullman carico di turisti
si è ribaltato in Bolivia. Tre
vittime sono italiane: un an-
conetano e una coppia di ro-
mani.

DelVecchioapag. 11

In Bolivia
Il pullman si schianta
tre morti, due romani

Tecnologia
L’ultima generazione
degli smartwatch
quando il telefono
si porta al polso
Caprodossi a pag. 14

Rigore, duello Merkel-Draghi

Responsabilità civile,
i giudici rischiano
condanne decuplicate
`Le stime del governo dopo il via libera alla riforma
Ma è prevista una spesa di mezzo milione l’anno

BuongiornoBilancia!
Meraviglioso il cielo di settembre.
Ilmese tradizionalmente
appartienealla Vergine, a cui
nulla possiamo togliere,maè la
Bilancia che vincerà. Partenza
fortunata con Venere e Giove,
domani arriva Mercurio positivo a
lungo, questa sera inizia il primo
quarto in Sagittario: benvenuto
ottimismo!Auguri

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 21

Luca Cifoni

N
iente regali. Vincoli rigidi
per gli incarichi esterni.
Ma anche molta attenzio-
ne nell’uso dei social

network e obbligo di comunica-
re l’adesione ad associazioni.

Apag. 6

Marco Conti

«M
ille giorni in cui a gio-
carsi tutto è il Paese e
non io». Una nuova
sferzata Renzi è pron-

to a darla oggi quando metterà
mano alle cose urgenti da fare.

Apag. 3

ROMA Tensione tra Berlino e la
Bce sul rigore dei conti pubblici.
A pochi giorni da una riunione
cruciale della Banca centrale eu-
ropea, il suo presidente Mario
Draghi sembra scontrarsi con
l'opposizione della Germania
sul suo piano dimisure straordi-
narie per rilanciare la crescita
nella zona euro. Secondo il setti-
manale Der Spiegel, la cancellie-
ra tedesca, AngelaMerkel, avreb-
bero chiamato Draghi per chie-
dere chiarimenti sull’austerità.
Poi dalla Cancelleria è arrivata
unaparziale smentita.

Ajello,Carretta eVentura
allepag. 2 e 3

Ennio Di Nolfo

P
erché un ministro degli
Esteri attui con successo
una politica estera è ne-
cessario che il Paese (o i

Paesi) che rappresenta “abbia-
no” una politica estera, ancor
meglio se basata su una lunga
tradizione. Il problema princi-
pale che Federica Mogherini
dovrà affrontare come Alto
rappresentante della politica
estera dell’Unione Europea è
tutto racchiuso in questa con-
siderazionepreliminare.
Infatti né il predecessore di

Mogherini (lady Ashton) né i
Paesi dell’Ue presi nel loro
complesso sono riusciti a pro-
porre un’immagine unitaria
ed efficiente di ciò che l’Euro-
pa vuole e può essere sul pia-
no internazionale. Al contra-
rio, ladyAshtonhadedicato la
sua attività soprattutto a co-
struire un corpo diplomatico
europeo, limitando paurosa-
mente la sua presenza nelle
aree di crisi, mentre i Paesi
dell’Unione si sonodivisi nella
ricerca di itinerari nazionali
per una politica estera nazio-
nale.
Basti infatti pensare alla

Gran Bretagna, alla Francia,
alla Germania, alla Polonia e -
perché no? - all’Italia per ave-
re un quadro preciso della di-
varicazione esistente nella vi-
sione del sistema internazio-
nale coltivata da ciascuno di
questi Paesi, e nella conse-
guente disparità di iniziative:
nel Mediterraneo come in
Ucraina, in Africa come nel
Medio Oriente. Per tutte que-
ste ragioni vi è da pensare che
il compito affidato a Mogheri-
ni sia quanto mai difficile. Al-
cuni hanno pensato sia una
scelta inadeguata.

Continuaapag. 16 Truppeucraine in ritiratadall’est del Paesedopogli attacchidei filo-russi aDonetsk.  D’Amatoapag. 9

La crisi. Ultimatum Ue: la Russia cambi rotta o nuove sanzioni
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Primo Piano

IL TEMA PIÙ URGENTE
RIGUARDA IL CONFLITTO
TRA KIEV E I RIBELLI
APPOGGIATI DA MOSCA
«ESCALATION CONTRARIA
AGLI IMPEGNI DI PUTIN»

Il presidente della Banca centrale europea Mario Draghi con la cancelliera tedesca Angela Merkel

IL FOCUS
ROMA Dall'Ucraina alla vicenda
dei due marò italiani ancora
bloccati in India, dalla crisi in Li-
bia a quella che sta devastando
l'Iraq e alle irrisolte questioni
mediorientali: è uno scenario
complesso come mai in questi
ultimi anni quello con cui dovrà
confrontarsi Federica Mogheri-
ni assumendo - da novembre -
l'incarico di Alto rappresentan-
te Ue per la politica estera e la si-
curezza, (ladyPesc).
Mogherini - che avrà dal pri-

mo novembre anche la carica di
vicepresidente della Commissio-
ne europea - subentrerà in un
compito di grande responsabili-
tà e che si annuncia tutt'altro
che semplice alla laburista in-
glese Catherine Ashton, colei
che in questi ultimi cinque anni
ha dovuto costruire dal nulla il
servizio diplomatico europeo
(Seae) in base a quanto stabilito
dalTrattatodi Lisbona.

Un'iniziativa presa dai part-
ner Ue con l'obiettivo di dare all'
Unioneuna voce sola - il famoso
«numero di telefono» che Hen-
ry Kissinger chiedeva per poter
parlare con l'Europa - e più au-
torevole per aumentarne il peso
e l'influenza sulla scena interna-
zionale.

LA MISSIONE
Unamissione che finora non ha
dato grandissimi risultati.
Ashton è comunque riuscita a
riannodare i fili del dialogo tra
Serbia e Kosovo e a svolgere un
ruolo non marginale nei nego-
ziati con l'Iran sul nucleare.

L'attuale titolare della Farne-
sina andrà a guidare un servizio
formato da 3.500 funzionari (a
cui si aggiungono altri 3.500
funzionari della Commissione
Ue) distaccati presso le 139 dele-
gazioni sparse per il mondo che
costituiscono la rete diplomati-
ca. Per il suo funzionamento
questo apparato può contare su
un budget di 789 milioni (500
provenienti direttamente dal
suo bilancio, 270 da quello della
Commissione).
Le delegazioni dell'Ue, là do-

ve non sono presenti ambascia-
te o consolati dei Paesi membri,
ne svolgono le funzioni e ad essi
si possono rivolgere per le loro
necessità i cittadini europei.
Prima di andare a occupare

una delle poltrone più prestigio-
se - ma anche scomode - delle
istituzioni europee, Mogherini,
come tutti gli altri commissari
designati, dovrà superare l'esa-
me dell'Europarlamento. Ma
già oggi potrebbe essere a Bru-
xelles per un primo giro di con-

tatti e domani, nella veste di pre-
sidente di turno dell'Ue, avrà la
sua prima audizione davanti al-
la Commissioni esteri del Parla-
mento europeo presieduta dal
popolare tedesco Elmar Brok
(molto vicino ad Angela Me-
rkel).

DOPPIO PROFILO
Come sottolineano gli addetti ai
lavori, per il successo della dop-
pia missione che Mogherini do-
vrà svolgere - rappresentare
l'Ue sulla scena internazionale
ma anche punto di riferimento
per l'Italia a Bruxelles - sarà cru-
ciale la scelta dei suoi più stretti
collaboratori. La nuova lady
Pesc troverà all'interno del suo
servizio figure di primo livello
come Agostino Miozzo, prove-
nientedalle filadella protezione
civile italiana eda anni direttore
della struttura Seae che si occu-
pa degli interventi in aree di cri-
si, e FerdinandoGentilini, diret-
tore per i Balcani Occidentali e
la Turchia. Ma anche Stefano

Manservisi, già capo di gabinet-
to di Romano Prodi alla Com-
missione europea e da qualche
mese ambasciatoreUe adAnka-
ra.

I COLLABORATORI
Dovrà però dotarsi anche di
esperte figure ”tecniche” inter-
ne alla Commissione che la pos-
sano coadiuvare, specie quando
sarà all'estero, nella gestione
dei tanti dossier ”caldi” che ap-
prodano sui tavoli diBruxelles e
che spesso sono di cruciale im-
portanza per gli interessi italia-
ni.
Ieri, in una intervista al Tg1,

FedericaMogherini ha spiegato
che: «Le sfide gigantesche dell'
Europa sono dare lavoro ai citta-
dini europei e la pace ai nostri
confini». Secondo la nuova La-
dy Pesc: «Gli euroscettici si ri-
conquistano facendo rifunzio-
nare l'Europa perché l’Europa
deve diventare una risposta per
le future generazioni, quelle del-
le mie figlie». Com’è noto Mo-
gherini èmadre di due bimbe di
9 e4anni.
Sulla crisi ucraina il ministro

degli Esteri italiano è stata espli-
cita. Se Vladimir Putin sarà un
«avversario» o un «partner dell'
Europa dipenderà da quello che
egli stesso vorrà essere», ha det-
to sempre ai microfoni del Tg1.
E poi ha così concluso: «L'esca-
lation di queste ore in Ucraina
segnauna distanza con gli impe-
gni presi, anche da Putin. La so-
luzione comunque può essere
solo e soltanto politica e diplo-
matica enonmilitare».

D.Pir.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
BRUXELLES A pochi giorni da una
riunione cruciale della Banca
Centrale Europea, il suo presi-
denteMarioDraghi sembra scon-
trarsi con l'opposizione della
Germania sul suo piano per rilan-
ciare la crescita nella zona euro.
Secondo il settimanale Der Spie-
gel, la cancelliera tedesca, Ange-
la Merkel, e il suo ministro delle
Finanze, Wolfang Schaeuble,
avrebbero chiamato Draghi per
chiedere chiarimenti sul discor-
soal forumdei banchieri centrali
di Jackson Hole del 22 agosto,
con cui il presidente della Bce ha
lanciato un appello ad allentare
l'austerità per uscire dalla spira-
le stagnazione-deflazione in cui
rischiadi cadere la zonaeuro.
I mercati si aspettano che gio-

vedì prossimo il Consiglio dei go-
vernatori della Bce annunci nuo-
ve misure straordinarie per alle-
viare i rischi che pesano sull'eco-
nomia europea, in particolare at-
traverso un programmadi Quan-
titative Easing (acquisto di titoli
pubblici e privati) simile a quello
condotto dalla Federal Reserve.
Ma la prospettiva di uno scontro
con la Germania potrebbe com-
plicare le decisioni. Secondo lo
Spiegel, Merkel sarebbe irritata

dal discorso di Jackson Hole e
avrebbe chiamato Draghi per
chiedergli se la Bce ha deciso di
cambiare posizione sull'austeri-
tà nella zona euro. Il presidente
dell'Eurotower si sarebbe difeso
ricordando alla cancelliera di
aver chiesto ai paesi in difficoltà
di adottare riforme strutturali do-
lorose.

LA CORREZIONE
Il governo tedesco e laBcehanno
smentito il settimanale tedesco.
Per il portavoce di Merkel, Stef-
fenSeibert, la ricostruzionedello
Spiegel della telefonata non corri-
sponde «innessunmodoai fatti».
Per un portavoce della Bce, è
«inaccurata». Fonti vicine all'Eu-
rotower spiegano che il collo-
quio tra la cancelliera e Draghi è
avvenuto «in termini assoluta-
mente normali», incentrandosi
sui quattro punti sollevati a Jack-
son Hole. Leggendo attentamen-
te i passaggi del discorso, la linea
ufficiale è cambiata di poco. Se
Draghi ha chiesto di usare la fles-
sibilità prevista dalle regole per
permettere alla politica fiscale di
giocare un ruolo maggiore al
fianco della politica monetaria e
facilitare le riforme, il presidente
della Bce ha anche parlato di mi-
sure «neutrali» per i bilanci na-
zionali: per avere effetti «nel bre-

ve periodo», occorre «abbassare
le tasse» e «tagliare la spesa» pub-
blica, ha detto Draghi. Ma il suo
discorso è stato interpretato co-
meunasvolta analogaaquella di
Londra nel luglio 2012, quanto
riuscì ad allentare la pressione
dei mercati sui paesi in difficoltà
promettendo di «fare tutto il ne-
cessario» per salvare la moneta
unica.
L'irritazione di Berlino è evi-

dente nelle dichiarazioni pubbli-
che di Schaeuble. Secondo il mi-
nistro delle Finanze tedesco, i pa-
esi che sono stati costretti a risa-
nare i conti e adottare riforme
strutturali in cambio degli aiuti

finanziari – Irlanda, Spagna, Por-
togallo e Grecia – «stanno facen-
do molto meglio di tutti gli altri
inEuropa. Così funziona conuna
medicina: a volte ha un sapore
amaro per un po', ma alla fine fa
bene alla salute», ha detto Scha-

euble. La scorsa settimana, il mi-
nistro delle Finanze di Berlino
aveva preso le distanze dalla poli-
ticamonetaria della Bce, spiegan-
do che «la liquidità nei mercati
non è troppo bassa,ma troppo al-
ta».Draghi, cheoggi incontrerà il
presidente francese François
Hollande, subisce anche la pres-
sione dei paesi del Sud. «La politi-
ca monetaria ha iniziato a cam-
biare» con il pacchetto di misure
annunciate in giugno, ha detto ie-
ri il primoministro francese,Ma-
nuel Valls. Ma la Bce «dovrà an-
dareoltre», ha avvertitoValls.

DavidCarretta
© RIPRODUZIONERISERVATA

Dalla crisi Ucraina all’allarme jihadisti
ecco tutti i dossier “caldi” di Lady Pesc

MOGHERINI AL LAVORO
DAL PRIMO NOVEMBRE:
«PACE E OCCUPAZIONE
SFIDE GIGANTESCHE
LE GENERAZIONI FUTURE
VOGLIONO RISPOSTE»

GIOVEDÌ IL BOARD
DELLA BANCA CENTRALE
DOVREBBE ANNUNCIARE
MISURE STRAORDINARIE
ANTI-CRISI, LA POLEMICA
COMPLICA I PIANI

I TEDESCHI POI SMUSSANO
I TONI, MA RESTANO
CONTRARI ALLE APERTURE
DEL GOVERNATORE
A FAVORE DI INTERVENTI
CONTRO LA DEFLAZIONE

I due marò, Girone e Latorre Vladimir Putin Il califfo Abu Bakr Al Baghdadi Barack Obama

Conti, tensione
tra Berlino e Bce
Merkel: il rigore
che fine ha fatto?
`Lo Spiegel e la telefonata della cancelliera a Draghi: «Spieghi
se ha cambiato idea». Francoforte: la ricostruzione è inesatta

Federica Mogherini guiderà la politica estera della Ue

La sede della Bce a Francoforte
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Il presidente del Consiglio Matteo Renzi

Lapo Pistelli (Pd),
viceministro agli Esteri

`Non c’è l’intenzione
di toccare gli equilibri
Esteri, Pistelli in pole

IL RETROSCENA
ROMA «Mille giorni in cui a giocarsi
tutto è il Paese e non io». Una nuo-
va sferzata Matteo Renzi è pronto
a darla oggi quando da Palazzo
Chigi metterà una dietro l’altra le
cose urgenti da fare nei prossimi
mesi. Mille giorni per cambiare e
dare all’Europa la conferma che
dell’Italia ci si può fidare e che in-
tende rispettare gli impegni al pa-
ri della Merkel, che con un «te
l’avevo promesso», sabato sera,
aveva risposto al «grazie»diRenzi
per il via libera alla Mogherini. E
che molto si debba ancora siste-
mare nel rapporto con la Germa-
nia lodimostra la telefonata che la
Cancelliera avrebbe fatto a Draghi
dietro pressione del falco Schau-
ble, per avere chiarimenti ulterio-
ri sulle parole usate dallo stesso
presidente della Bce nel discorso
di JacksonHole, dove il governato-
re avevamesso sul piatto interven-
ti «non convenzionali» a supporto
dell’economia europea per aiuta-
re i paesi che attuano riforme inci-
sive. «Io parlo con la Merkel», ha
risposto di recente Renzi, dopo pa-
role non tenere del ministro delle
Finanze tedesche, ed è probabile
che così continuerà a fare pur es-
sendo a conoscenza delle difficol-
tà interne cheha laCancelliera.

IL DOPPIO TAVOLO
Sui due tavoli, quello europeo e
quello interno, Renzi ha iniziato a
giocare da subito, non esasperan-
domai i toni con laMerkel, tenen-
do stretto il rapporto con il presi-
dente franceseHollande e ripeten-
do in ogni capitale visitata che
l’Italia le riforme deve farle, non
perché le chiedono Bruxelles o
Berlino. È per questo che il presi-
dente del Consiglio pensa che oc-
corra tener alta l’asticella in un Pa-
ese fatto di lobby e di corporazio-
ni, di rendite e di riforme evocate,
sempre per “gli altri”, però e mai
per se stessi. Un programma per i
mille giorni, con tanto di sito dove
consultare ciò che «passo dopo
passo» farà il governo. Provvedi-
menti noti, emergenze più volte
evocate e non solo da questo go-
verno. Anche da coloro che sono
sempre pronti a chiedere “ben al-

tro” e che così hanno fatto anche
unmese emezzo fa, quando la no-
minadi FedericaMogherini a lady
Pesc sembrava lontana e a Renzi
si imputava di non avere nomi di
riserva o deleghe diverse da chie-
dere a Juncker.
Dopo un frenetico e un po’ cao-

tico avvio, oggi Renzimetterà ordi-
ne nelle priorità continuando il ra-
gionamento fatto, con tanto di sli-
de, dopo il Consiglio dei ministri
del 30 agosto. Qualche sassolino
intende però levarselo, specie do-
po il Consiglio europeo di sabato e
nei confronti non tanto di coloro
che apertamente si oppongono a
questa o quella riforma, quanto
nei confronti di coloro che defini-
sce «resistenti passivi». Ovvero di
coloro che chiedono di fare pre-
sto, di attuare le riforme, salvo poi
minarle contestando priorità, me-
todo o, come accaduto in occasio-
ne della riforma che pone fine al
bicameralismo o alla riforma del-
la giustizia, di «lesioni delle garan-
zie democratiche».
È per questo che l’appuntamen-

to di oggi ha un significato politi-
co, più che di novità dei contenuti.
Per Renzi da picconare, mettendo
in fila le cose da fare, è soprattutto
il metodo di analisi delle urgenze
del Paese «perché - ripete spesso il
presidente del Consiglio - in Euro-
pa i dubbi non li hanno sulla mia
volontà di cambiare, quanto sulla
disponibilità delle élites del Paese
di condividere un radicale muta-
mento di passo senza il quale l’Ita-
lia è destinata ad affondare». Il
premier è consapevole di aver
sommato più di un nemico in que-
sti seimesi di governo. Il taglio del-
lemaxi retribuzioni a 240mila eu-
ro, l’archiviazione delmetodo con-
certativo, alcune riforme attuate,
seppur in parte, come quella del-
l’avvocatura dello Stato e della
pubblica amministrazione, la stes-

sa ridefinizione delle competenze
del Senato, hanno stratificatomu-
gugni fortissimi solo in parte
emersimanonmeno forti.
Il richiamo alla collaborazione

di tutti che farà Renzi oggi va oltre
il recinto della sua maggioranza e
coinvolge non solo Forza Italia, in-
teressata alla riforme istituziona-
li, ma anche il Movimento 5Stelle
e le sinistre di Vendola e Migliore.
Un appello alla coesione naziona-
le e a lavorare insieme nel Mille-
giorni che il governo ha davanti in
lineaaquantopiù volte sollecitato
dal Capo dello Stato. Dopo lo
Sblocca Italia e i 43miliardi messi
a disposizione, toccherà in setti-
mana alla riforma della scuola.
Entro l’anno poi arriverà anche il
jobs act. Cambiare il Paese e «scar-
dinare il sistema» per tornare ad
essere rispettati in Europa. Un
messaggio che Renzi invia al Pae-
se, stavolta senza effetti speciali e
gelati, ma passo dopo passo senza
strappi e senza pensare che a pa-
gare siano sempre «i soliti noti».
Confindustria e sindacati sono av-
visati.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Renzi, nuovo messaggio alla Ue:
l’Italia svolta con i “mille giorni”

`Oggi il nuovo programma: appello alla
coesione nazionale e a tutte le opposizioni

LO SCENARIO
ROMA Rimpasto? Macché. Appena
Matteo Renzi sente questa parola
risponde con una smorfia di fasti-
dio anti-politichese. Giusto una
sostituzione, ecco che cosa avver-
rà - ma non adesso, tra duemesi e
«c’è tutto il tempo per pensarci»,
parola diMatteo - dopo il trasloco
di Federica Mogherini dalla Far-
nesina al ruolo di Alto rappresen-
tante per la politica estera del-
l’UnioneEuropea.

NESSUNA VOGLIA
Renziminimizza la questione del-
la scelta del nuovo ministro degli
Esteri italiano, e la promozione di
LapoPistelli dall’incaricodi vice a
quello di titolare del dicastero
sembra al momento l’ipotesi più
semplice e più probabile. Questa
promozione dell’esponente fio-
rentino del Pd, amico storico di
Renzima non appartenente al co-
siddetto Giglio Magico, suo men-
tore a suo tempo ma anche rivale

nelle primarie del 2009 per la scel-
ta del sindaco di Firenze e vinse
Matteo, sarebbe una sorta di chiu-
sura del ciclo dei rapporti tra i
due. Renzi fu portaborse e assi-
stente parlamentare di Pistelli,
poi questioni politiche epersonali
li hanno divisi ma quandoMatteo
èdiventatopremier e Lapoera già
viceministro alla Farnesina lì è
stato lasciato e dunque la ricucitu-
ra è cominciata già da un po’. Sug-
gellata di recente dalla scena del-
l’arrivo della piccola Meriam a
Ciampino e Renzi ha lasciato che
Pistelli - prendendo tra le braccia
la bimba sotto la scaletta dell’ae-
reo e davanti a centinaia di teleca-
mere - fosse il protagonista del-
l’evento.
Poi, magari, un vero rimpasto

Renzi lo dovrà fare. Ma questo di-
penderà dalla performance del
suogovernoe dall’eventualità che

la crisi diventi così spaventosa da
richiedere non più un governo
iper-personalizzato nella figura
di Matteo ma una squadra attrez-
zata anche con nuovi innesti. Per
ora, ad Alfano niente Farnesina
(sarebbe una diminutio insoppor-
tabile per Ncd), la Serracchiani
non è in partita e si auto-esclude,
la carta Andrea Guerra, top-man-
ger di Luxottica in uscita, sembra
accattivante ma impraticabile
(anche per questioni di soldi: un
ministro guadagna 50 volte dime-
nodi unmanagerdel suo livello) e

nemmenoRoberta Pinotti oMari-
na Sereni paiono in pole position
per il dopo-Mogherini.

LA CONTROINDICAZIONE
Il problemaèchePistelliministro
squilibrerebbe le quote rosa a cui
Renzi tiene assai, nella composi-
zione dell’esecutivo. E allora - per-
chè no? - un’ipotesi non assurda
parrebbe essere quella di sceglie-
re per la guida della Farnesina
un’alta funzionaria (ma il prece-
dente montiano di Giulio Terzi di
Sant’Agata sconsiglierebbe) che
già ci lavora: Elisabetta Belloni, at-
tuale direttrice del personale del
ministero.
Ma, appunto, il Renzi che ha ab-

bandonato il mito della velocità
non vuole decidere subito. Passo
passo, anche per la Farnesina e
senza allargare il discorso. Anche
un mini-rimpasto o un rimpa-
sto-lampo per lui sarebbe troppo,
e potrebbedare l’impressione che
il governo sia instabile o che deb-
ba darsi una raddrizzatina. Ma
duemesi, visto che laMogherini a
novembre prenderà servizio alla
Ue, in politica sono un’eternità. E,
in questo caso, sono anche un ri-
schioperLapo.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le prossime tappe

Palazzo Chigi vuole evitare il rimpasto

L’IPOTESI PREFERITA
È LA PROMOZIONE
DELL’ATTUALE
VICEMINISTRO PD
RESTA IL NODO
DELLE QUOTE ROSA

Il decreto “Sblocca Italia”

ANSA

INFRASTRUTTURE
Avvio cantieri grandi opere
e opere proposte
dai Comuni con fondi
pubblici e privati

EDILIZIA
Meno vincoli sulle locazioni
ad uso commercio e turismo;
più facili modifiche
dentro casa

FONDI UE
Potere sostitutivo
del premier
se non sono rispettati
i tempi programmati

EXPORT
Promozione
del Made in Italy
anche in vista dell'Expo
(270 milioni nel 2015-17)

RETI
Credito d'imposta a chi porta
la banda ultra larga in aree
poco redditizie

ENERGIA
Differenziazione vie di
approvigionamento del gas;
più attività di estrazione
in Basilicata

IMPRESE
Fondo per medie aziende
in difficoltà; facilitazioni
per i "project bond"
(prestiti su progetti)

CRESCITA
Rilancio investimenti
con nuovo ruolo
Cdp (Cassa Depositi
e Prestiti)

TERRITORIO
Opere di prevenzione
e messa in sicurezza
(fognature, sistemi
idraulici, cave...)

EX AREE INDUSTRIALI
Riqualificazione
di Bagnoli
e altri siti

`Continua la battaglia per la flessibilità:
dimostreremo che di noi ci si può fidare

IL PREMIER PREPARA
UN NUOVO ATTACCO
AI «FRENATORI»
E ALLE LOBBY
PRONTO UN SITO WEB
CON L’AGENDA

Oggi
Conferenza stampa alle ore
14 a Palazzo Chigi per
illustrare il programma del
governo per i cosiddetti
”mille giorni”. Il nuovo
slogan dell’esecutivo sarà
”Passo dopo passo”.

Giovedì
Renzi vola a Cardiff, in Galles,
per il vertice della Nato. .
All’ordine del giorno le crisi
regionali che si stanno
moltiplicando intorno
all’Europa: dall’Ucraina
all’Iraq alla Siria e a Gaza. Il
dossier Ucraina definirà
anche i rapporti con la Russia
e gli effetti eventuali sui
rifornimenti invernali di gas.

Domenica
Il premier, in qualità di
segretario del Pd, chiuderà la
Festa dell’Unità a Bologna.

La riforma rinviata? «No,
abbiamo fatto una scelta saggia
di non accumulare un tema
importante con altri temi
importanti». Problemi con il
premier? «Con Renzi c'è stato
un lavoro comune di mesi». E
no, i test di ingresso non sono
«il miglior strumento possibile
per scegliere i migliori studenti
per la facoltà di medicina».
Senza mai scoprire troppo le
carte su una riforma di cui si
saprà tutto solo dopodomani, il
ministro dell'Istruzione,
Stefania Giannini, dalla Festa
nazionale dell'Unità ha
ricapitolato quelli che sono i
temi sul tavolo del governo
dove per ora, ha chiarito, non
c'è alcuna ipotesi di rimpasto.
Intanto nelle scuole, per il

ministro, gli insegnanti non
sono abbastanza. «L'organico è
sottodimensionato», ha
spiegato dal palco, perchè «se
c'è una cosa veramente
dannosa, è quando a inizio
anno non sai se la classe di tuo
figlio avrà un'insegnante o se a
metà anno l'insegnante cambia
perché non rientra
nell'organico di diritto». E, su
questo, sugli insegnanti non
ancora stabilizzati, ha chiesto
di avere fiducia: «Aspettiamo di
arrivare a mercoledì: credo che
la fiducia nel governo Renzi sia
meritata anche su questo
punto». Sui test di medicina il
ministro ha invece espresso le
sue idee chiare: «Ritengo che
non siano il miglior strumento
possibile».

Scuola, Giannini assicura: mercoledì
daremo l’ok al testo, meritiamo fiducia

La riforma
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La partita della giustizia, la
riforma della scuola, la
Finanziaria: il complicato menu
sul tavolo del governo Renzi,
ma anche l'incubo
recessione, le sfide del
semestre italiano di
presidenza Ue, le crisi
internazionali
saranno tra gli spunti
privilegiati del dibattito
in tv, con una valanga di
talk show ai blocchi di
partenza, pronti a invadere i
palinsesti e le serate degli
italiani. Posti in piedi a La7, più
che mai dopo l'arrivo di Giovanni

Floris, squadra delle news
confermata a Mediaset, mentre
in Rai gli occhi sono tutti puntati

sul nuovo Ballarò affidato a
Massimo Giannini.

Giocano d'anticipo
Quarto grado, che
riparte con Gianluigi
Nuzzi e Alessandra

Viero su Retequattro il
5 settembre (lo stesso

giorno in cui debutta in
seconda serata su Rai3 Slang

di Gerardo Greco, con le storie di
giovani italiani alla ricerca del
sogno americano) e Riccardo
Iacona, che torna su Rai3 con le

inchieste di Presadiretta nella
collocazione originaria della
domenica, dal 7 settembre, per
passare a fine ciclo il testimone a
Report di Milena Gabanelli. Ma è
da lunedì 8 settembre che si
rimette ufficialmente in marcia
il plotone dei talk show: su
Retequattro riparte in prime
time Quinta colonna con Paolo
Del Debbio, mentre su La7
debuttano
Diciannoveequaranta, la striscia
pre-tg di Floris sul modello del
'Fattò di Enzo Biagi, e la nuova
edizione di Otto e mezzo con Lilli
Gruber.

Riapre il Parlamento, sarà tour de force
Agenda piena tra Jobs Act, Pa e riforme

L’aula di Montecitorio
QUESTA SETTIMANA
RIPARTONO LE CAMERE:
ARRIVERANNO ANCHE
LO SBLOCCA ITALIA
E IL PACCHETTO
SULLA GIUSTIZIA

SI RIPARLA PURE
DI LEGGE ELETTORALE
IL PD VUOLE CORRERE
SUI TESTI DEL GOVERNO
IL TEST METTE ALLA
PROVA FI E M5S

L’INCONTRO
ROMA La pazienza non è finita,
ma non è certo illimitata. È que-
sto il messaggio recapitato al go-
verno da Giorgio Squinzi che ie-
ri, intervenendo alla festa del-
l’Unità a Bologna insieme al sot-
tosegretario Graziano Delrio, ha
spiegato che il supporto di Con-
findustria a Palazzo Chigi «di-
venterà ancora più sostanzioso
se si faranno le cose che servono
al Paese» Certo però gli ultimi
passi dell’esecutivo non convin-
cono del tutto. A cominciare dal-
lo Sblocca Italia. «Per quanto ri-
guarda l'ammontare reale e di-
sponibile, secondo la nostra sen-
sazionenon sarà sufficiente a far
ripartire il Paese» ha avvertito
Squinzi valutando dunque insuf-
ficienti i 3,8 miliardi messi sul
piatto.

LE SEMPLIFICAZIONI
A giudizio di Squinzi, «i concetti
che ci sono all'interno del prov-
vedimento sono condivisibili: il
problema è la quantità e la reale
disponibilità dei fondi per soste-
nere questi investimenti, ad
esempio quelli infrastrutturali, e
tutta una serie di investimenti
che erano stati decisi già cinque
governi fa». Il numero uno di
Viale dell’Astronomia ha spiega-

to che le aziende non si sentono
sufficientemente protette («chie-
diamosemplificazioni, dateci un
paese normale», l’invocazione)
non risparmiando una punzec-
chiaturaal premierRenzi cheha
modificato lo slogan del gover-
no. «Dopo avere detto facciamo
tutto in 30 giorni mi sembra che
il termine di 1000 giorni sia reali-
sticoma bisogna fare le cose che
servono per sbloccare questo Pa-
ese» ha osservato il leader con-
findustriale. E a questo proposi-
to Graziano Delrio ha precisato
che «i mille giorni non rappre-
sentano un rallentamento, ma il
tempo per far atterrare queste
cose nella vita quotidiana delle
persone».
Il sottosegretario alla presi-

denza del Consiglio ha avvertito
che «nessuno ha promesso di
cambiare il paese in trenta gior-
ni, abbiamo voluto dare uno
shock normativo nei primi sei
mesi molto forte». Delrio ha ri-
vendicato il lavoro svolto dal-
l’esecutivo affermando che «so-

no state date scosse molto forti,
tutti quelli che seguono l'azione
di governo vedono la forte volon-
tà di disincagliare la nave. Una
nave che è fortemente incaglia-
ta. Queste spinte riescono a dare
un pò di mobilità, poi quando
prenderà il largo, la nave navi-
gherà».

IL CONTRATTO UNICO
Sul fronte dell'occupazione, an-
cora Squinzi ha dato il via libera
alla delega sul lavoro spiegando
però che si tratta solo di «un pri-
mo passo nella direzione che do-
vrebbe essere quella del contrat-
to unico che sia conveniente per
le imprese e i lavoratori». E sem-
pre in tema, il presidente di Con-
findustria ha chiarito che «noi
siamoper incrementare i salari e
non per diminuirli. Il problema,
è aumentare il lavoro: bisogna ri-
creare le condizioni per ricreare
lavoro». Toccando il tasto degli
80 euro Squinzi, dicendosi con-
vinto che non hanno avuto im-
patto reale sui consumi, ha
espresso il proprio rammarico.
«Noi pensavamo e lo abbiamo
detto sin dal primo momento -
ha sottolineato - che sarebbe sta-
to meglio investire questi 10 mi-
liardi su un taglio deciso del cu-
neo fiscale del lavoro».
Una forma di rassicurazione

agli industriali è arrivata da Enri-
co Morando che ha confermato
che nel 2014 «non ci sarà nessu-
na manovra correttiva». L’espo-
nente di governo ha anche smen-
tito interventi sulle pensioni più
elevate mettendo in fila i prossi-
mi tre passaggi in agenda: delega
sul lavoro, giustizia e riforma fi-
scale.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Giorgio Squinzi alla Festa nazionale dell’Unità a Bologna

LE SCADENZE
ROMA Nei Palazzi si ricomincia,
guardando aimille giorni indica-
ti dal presidente del Consiglio
MatteoRenzi comeorizzonte del-
l’esecutivo. Ma anche alle mille
cose da fare o da concludere, ai
provvedimenti chegià bollono in
pentola. “Passo dopo passo”, cer-
to, per dirla con l’inquilino di Pa-
lazzoChigi.
Ma quanto avviato basta e

avanza per tenere impegnate le
aule parlamentari. A cominciare
dal Jobs Act già all’attenzione
della commissione Lavoro di Pa-
lazzo Madama. Misure oramai
ineludibili, visto che la crisi ha
portato il Paese in deflazione, an-
che se i provvedimenti rischiano
di aprire nuove crepe all’interno
della compagine di governo, so-
prattutto tra Pd e Nuovo centro-
destra che spinge per cancellare
l’articolo 18 dello statuto dei lavo-
ratori, e per rendere quanto più
flessibili è possibile le nuove for-
mecontrattuali che, nellemisure
all’esame del Senato, dovranno

essere definite in un quadro orga-
nico.
Ufficialmente, comunque, l’au-

la di PalazzoMadama ricomince-
rà a lavorare mercoledì, esami-
nando la legge europea liquidata
dalla Camera a giugno,mentre la
Camera si era già riunitamartedì
scorso, per una seduta tecnica,
incardinando il decreto stadi.

AULE CONVOCATE
AMontecitorio, l’aula è convoca-
ta per giovedì, con all’ordine del
giorno la mozione sugli F35 e il
decreto di proroga sullemissioni
italiane all'estero. E soprattutto
sul primo punto, si prevede che
riprenda l’opposizione dura del
Movimento 5 Stelle. Che, c’è da
scommetterci, farà sentire forte
la propria voce soprattutto inma-
teria di riforme istituzionali che
rappresentano l’altro piatto forte
della ripresa.
Il disegno di legge costituzio-

nale che cambia peso, composi-
zione e funzioni del Senato, inter-
venendo anche sul titolo V, resta
indigeribile per i grillini che, pri-
ma della pausa estiva, hanno da-

to battaglia in Senato durante la
prima lettura del testo che ora ap-
proda alla Camera, suscettibile
dimodifiche, come aveva confer-
mato all’inizio di agosto la stessa
ministra delle RiformeMaria Ele-
na Boschi. Soprattutto, in riferi-
mento alle modalità di elezione
del presidente della Repubblica.

Laddove pentastellati (ma anche
frange democratiche emalpanci-
sti forzisti) vorrebbero cambiare
benaltro.
Come pure è tutto da scrivere,

eventualmente, il dialogo sulla
legge elettorale, l’altro corno del
patto del Nazareno tra Renzi e il
leader azzurro Silvio Berlusconi.
Che, per ora, tace, ma osserva
con attenzione lemosse dell’alle-
ato sulle riforme, e attende che
nei prossimi giorni l’Italicum sia
calendarizzato al Senato. Prima,
però, la commissione Affari co-
stituzionali, già mercoledì, sarà
alle prese con la riforma della
Pubblica amministrazione.

CANTIERE ITALICUM
Di certo, il cantiere dell’Italicum
è apertissimo, come aveva sotto-
lineato la presidente della com-
missione, la democratica Anna
Finocchiaro, mentre lo stesso
Renzi, durante un’intervista esti-
va, aveva sottolineato che «o fac-
ciamo i collegi uninominali o plu-
rinominali piccolini, oppuremet-
tiamo le preferenze: troveremo
una soluzione, ma il punto cen-

trale è che si deve sapere chi vin-
ce le elezioni», tranquillizzando
di fatto gli alleati centristi che
chiedevano appunto le preferen-
ze, ma anche un diverso riequili-
brio delle soglie, che garantisca
le formazioni piùpiccole.
Punto su cui Renzi,ma soprattut-
to Berlusconi, potrebbe non ve-
derla allo stessomodo.Unelenco
di temi da sviscerare e trasforma-
re in norma, già abbastanza ric-
co, al quale venerdì scorso si so-
no aggiunti anche i decreti Sbloc-
ca Italia e di riforma della giusti-
zia civile (per smaltire gli enormi
arretrati processuali), oltre agli

innumerevoli disegni di legge e
di delegaprodotti da viaArenula,
su temi sensibilissimi come la re-
sponsabilità civile dei giudici e la
prescrizione.
Mentre sempre mercoledì, in
consiglio dei ministri, dovrebbe
finalmente arrivare la riforma
della scuola, rinviata la scorsa
settimana per non rischiare l’in-
gorgo in aula. La ministra del-
l’Istruzione Stefania Giannini ha
sottolineato che, allo stato, gli in-
segnanti nonbastano, chiedendo
ai precari di darle fiducia.

SoniaOranges
© RIPRODUZIONERISERVATA

Graziano Delrio

Tra conferme e novità ricominciano i talk show politici
L’informazione

Squinzi incalza
il governo:
con questi fondi
niente ripresa
Il presidente di Confindustria alla festa dell’Unità con Delrio
Il sottosegretario: «Stiamo dando scosse molto forti al Paese»

INSUFFICIENTI
SECONDO LE IMPRESE
LE RISORSE
DELLO SBLOCCA ITALIA
«NON CI SENTIAMO
PROTETTI»
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`Maggioranza alla ricerca di un compromesso sull’articolo 18
I centristi: tutela da lasciare solo per i casi di discriminazione

Una catena di montaggio in fabbrica

`La riforma Poletti torna da giovedì all’esame del Senato
Il governo punta all’approvazione definitiva entro fine anno

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Si riprenderà giovedì in com-
missione Lavoro del Senato. Ri-
parte il cammino del Jobs act, il di-
segno di legge delega di riforma
del mercato del lavoro e degli am-
mortizzatori sociali presentato
dal governo Renzi. E si riparte
esattamente da dove ci si era fer-
mati, compresi dubbi e nodi da
sciogliere. La pausa agostana non
ha, infatti, ammorbidito né avvici-
nato le posizioni sui temi caldi ri-
masti in sospeso. A cominciare da
quello più ostico e da tempo - per
dirla con le parole delministro Po-
letti - causa di «scazzottate o le-
gnate» tra chi sostiene una tesi e
chi un’altra: ovvero le tutele con-
tro i licenziamenti illeciti previste
dall’articolo 18 dello Statuto dei la-
voratori.Nei giorni di chiusuradel
Parlamento l’argomento, tra inter-
viste e dichiarazioni varie, è ritor-
nato più volte sulle pagine dei
giornali.Ma di fatto lamaggioran-
za resta spaccata: i centristimode-
rati (Ncd, Ucd, Sc) insistono nel
proporre il ”superamento“ della
norma in questione, la maggior
parte del Pd non ne vuole sapere.
Inmezzo c’è il governo che, nono-
stante la sua orticaria conclamata
verso le rappresentanze sociali,

non ha tra le sue massime aspira-
zioni quella di andarsi a impegola-
re inunabattaglia con il sindacato
dando il via al tanto temuto autun-
no caldo. Insomma, la quadra an-
coranonè stata trovata. Tutti però
sono consapevoli che bisogna fare
in fretta, e fare bene, non sprecare
questa ulteriore occasione. Alzare
le barricate da una parte e dall’al-
tra non serve al Paese. Non serve
agli oltre tremilioni e duecentomi-
la disoccupati che ogni giorno spe-
rano che sia la #voltabuona. Una
buona riforma del mercato del la-
voro è la priorità delle priorità, e
non solo perché ce lo chiedono le
istituzioni europee a partire dalla
BcediMarioDraghi.

I TEMPI
L’obiettivo del governo resta il va-
ro definitivo della legge delega en-
tro la fine dell’anno. Dopodiché ci
sono sei mesi di tempo per l’ema-
nazione delle cinque deleghe rela-
tive. Il provvedimento finora anco-
ra non ha ricevuto l’ok da parte di
nessun ramo del Parlamento. La
commissione Lavoro del Senato,
presieduta da Maurizio Sacconi
(Ncd), lo sta esaminando dall’apri-
le scorso. Inizialmente si puntava
apassarlo all’Aula a lugliomapoi,
complice anche l’impegno sulle ri-
forme istituzionali, si è deciso di
far slittare il passaggio di conse-
gne (dalla commissione all’Aula)
a settembre. Da esaminare in real-
tà resta solo l’articolo 4 della dele-
ga che era stato accantonato (gli
altri sono stati tutti approvati e si
attendono solo i pareri sugli emen-
damenti della commissione Bilan-
cio). Si tratta proprio della parte
relativa al riordino delle forme
contrattuali e quindi anche alla di-

sciplina del recesso e dei licenzia-
menti.
Oggi i contratti di lavoro sono

oltre 40 e la riformamira a un de-
ciso sfoltimento. La delega preve-
de la possibilità di introdurre
«eventualmente in via sperimenta-
le» il contratto di inserimento con
tutele crescenti. Ed è qui che si sta
consumando lo scontro tra le va-
rie animedellamaggioranza.

SI INDENNIZZO, NO REINTEGRA
Un emendamento del senatore
Pietro Ichino (condiviso da tutti i
centristi della maggioranza) chie-
de di lasciare la reintegrazione sul
posto di lavoro solo nei casi di li-
cenziamenti discriminatori. La
norma è già prevista dalla riforma
targata Fornero del 2012, ma la-
scia una certa discrezionalità al

giudice (il governo sta facendo un
monitoraggio sugli effetti).
L’emendamento Ichino elimina
questa discrezionalità. Per gli altri
licenziamenti illegittimi si preve-
de un indennizzo economico via
via crescente in base all’anzianità
aziendale. Il Pd inveceproponeun
contratto di inserimento a tutele
crescenti (che prevede anche retri-
buzioni tabellari più basse) valido
solo per un periodo determinato,
almassimo treanni, dopodi che al
lavoratore verranno riconosciute
tutte le tutele attuali. Insomma
l’applicazione dell’articolo 18 sa-
rebbe solo congelata e durante
questo periodo il datore di lavoro
potrà licenziare senza motivazio-
ne.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Lavoro Partita aperta sui licenziamenti

Tassi di disoccupazione
I disoccupati sono ora 3.220.000 (+143.000 sul 2013)

ANSAFonte: Istat

DONNEUOMINIluglio
2014

giugno
2014

luglio
2013

11,6%
13,8% 13,9%

12,8%
11,5% 11,3%

12,1% 12,6%12,3%

RIDUZIONE
DELLE TIPOLOGIE
DI ASSUNZIONE
CONTRATTO
DI INSERIMENTO
PER I NEOASSUNTI
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IL CASO
ROMA Niente regali, o quasi. Vin-
coli rigidi per gli incarichi ester-
ni pur se gratuiti. Ma anchemol-
ta attenzione nell’uso dei social
network e obbligo di comunica-
re la propria adesione ad associa-
zioni, comprese quelle riservate.
Quello che un dipendente della
presidenza del Consiglio dei mi-
nistri puòononpuò fare è scritto
in un codice di comportamento
di una decina di pagine, che ov-
viamente non sostituiscono leg-
gi e contratti in vigore ma danno
indicazioni più dettagliate. In al-
cuni casi, molto dettagliate: ven-
gono regolamentate ad esempio
anche le modalità di permanen-
zanei corridoi.
Per le violazioni più gravi è

prevista la sanzione del licenzia-
mento. Il testo è appena arrivato
sul sito di Palazzo Chigi, ma for-
malmentenonèancora in vigore
perché non c’è il previsto via libe-
ra del comitato unico di garan-

zia: i sindacati della presidenza
hanno abbandonato la riunione
che trattava il tema, mettendo in
discussione la terzietà di questo
organismo.

I CONFLITTI DI INTERESSE
Molte delle norme sono finaliz-
zate, sulla carta, a prevenire i ca-
si di corruzione. Sono previste
una serie di azioni di monitorag-
gio, con il coinvolgimento dei di-
rigenti, ed al dipendente che de-
nunci un illecito è garantito il di-
ritto all’anonimato. Ma ci sono
poi prescrizioni specifiche relati-
vamente ai regali. Il dipendente
non potrà in nessun modo chie-
derne (anche se di modico valo-

re) e non potrà accettarli né da
soggetti coinvolti nelle attività
dell’amministrazione né dai su-
bordinati, con l’eccezione di
quelli «d’uso di modico valore»,
nell’ambito «delle normali rela-
zioni di cortesia e delle consuetu-
dini internazionale». La soglia
del modico valore non è specifi-
cata in questa sede, mentre è
esclusa esplicitamente la possibi-
lità di accettare qualsiasi impor-
to in denaro. I doni che non rien-
trano in queste regole devono es-
sere messi a disposizione per es-
sere restituiti o devoluti in bene-
ficenza.
Ampio il capitolo sui possibili

conflitti di interesse: c’è l’obbligo

di informare i superiori su tutti i
rapporti di collaborazione con
soggetti privati intrattenuti negli
ultimi tre anni, ma anche quello
di dichiarare «la propria adesio-
ne o appartenenza ad associazio-
ni o organizzazioni, a prescinde-
re dal loro carattere riservato o
meno, i cui ambiti di interesse
possano interferire con lo svolgi-
mento dell’attività dell’ufficio».
Insomma, chi fosse iscritto alla
massoneria dovrà farlo sapere;
l’obbligo invece non vale per
l’adesioneapartiti e sindacati.
È vietato lasciare la sede in cui

si presta servizio, salvo «motiva-
te esigenze e casi regolarmente
autorizzati». In ufficio però non
si potrà «sostare negli spazi co-
muni in assenza dimotivi di ordi-
ne lavorativo e usare un tono di
voce o un linguaggio impropri».
Ed è interdetta la diffusione, an-
che su social network, di infor-
mazioni di cui si è a conoscenza
per ragioni d’ufficio».
Fuori dall’ufficio, il dipenden-

te non potrà «sfruttare né men-
zionare la posizione che ricopre
nell’amministrazione per ottene-
re vantaggi o utilità». Sono inclu-
se specificamente le «relazioni
extralavorative con pubblici uffi-
ciale nell’esercizio delle loro fun-
zioni»: si vieta insomma di fare
ricorso al classico «lei non sa chi
sono io».

LucaCifoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovo codice etico a Palazzo Chigi:
stretta su regali e associazioni segrete

LE CIFRE
ROMA Di certo non sarà una rifor-
ma della giustizia a costo zero. Al-
meno per quanto riguarda la re-
sponsabilità civile dei magistrati.
Perché il ddl varato in consiglio dei
ministri ha avuto un’aggiunta in
extremis, su richiesta del ministe-
ro dell’Economia, relativa alla co-
pertura finanziaria.Avendo infatti
deciso di eliminare il filtro ai ricor-
si presentati contro lo Stato dai cit-
tadini che si ritengono vittime di
errori giudiziari, il governo dovrà
inevitabilmente far fronte a una
spesa maggiore. Di quanto? In un
solo anno sarà dieci volte superio-
re a quanto lo Stato ha sborsato
complessivamente nel periodo
che va dal 2005 al 2014. In soldoni,
la previsione di spesa è di 540mila
euro a partire dal 2015, mentre per
gli ultimi mesi del 2014 si calcola-
no 135mila euro. Per quantificare
gli oneri della futura legge, sulla
quale l’Anm ha già iniziato a pole-
mizzare, il ministero della Giusti-
zia ha rispolverato i casi di risarci-
mento danni per errori giudiziari

commessi per dolo o colpa grave.
Che il meccanismo dei filtri previ-
sto dalla legge Vassalli del 1988 ab-
bia limitato, e di molto, le condan-
ne a carico dello Stato è cosa nota.
Quante fossero per l’esattezza lo si
scopre ora: 9 in tutto dal 2005 al
2014, edhannocomportato - scrive
il ministero - «una liquidazione
media degli importi pari a circa
54mila euro». Ecco allora che la
previsione di spesa futura viene
fatta «in via approssimativa» pre-
vedendo circa dieci condanne l’an-
no, contro le nove totali dell’ulti-
mo decennio. Tante? Poche? E’ dif-
ficile dirlo. Certo è che il governo
contadi recuperarebuonaparte di
quei 540mila euro che si stima
usciranno dalle casse dello Stato
per far fronte alle condanne per er-
rori giudiziari. A differenza della
legge Vassalli che rendeva facolta-
tiva la rivalsa dello Stato sul magi-
strato per un terzo dello stipendio,
il ddl Orlando prevede infatti l’ob-
bligo di rivalsa e fino allametà del-
lo stipendio.

L’ITER
«Nonhoancora letto il testo,mase
questa è la formula mi sembra
molto fumosa», dice Francesco
Nitto Palma (Forza Italia), presi-
dente della Commissione Giusti-
zia del Senato che mercoledì deci-
derà il da farsi. In attesa dei prean-
nunciati testi del governo, Nitto
Palma aveva infatti rinviato la di-
scussione sia del ddl Buemi sulla
responsabilità civile dei magistra-
ti, sia su quello anticorruzione di
cui è relatore D’Ascola. Il comitato
di presidenza della Commissione
Giustizia deciderà se adottare un
testo unificato o se procedere con i
ddl del governo, incluso quello sul-
la criminalità economica che pre-
vede una stretta sul falso in bilan-
cio e l’introduzione dell’autorici-
claggio. Ma i tempi non si prean-
nunciano brevi. Sul reato di falso
in bilancio (3-8 anni)sono ancora
incorso limaturedopo leobiezioni
sollevate dal ministero dello Svi-
luppo economico circa il rischio di
penalizzare le piccole imprese.

PRESCRIZIONE
E anche Ncd, nonostante l’abbia
spuntata su non pochi punti nella
trattativa sul pacchetto giustizia,
continua a tirare il freno sia sul fal-
so in bilancio sia sulla prescrizio-
ne. «Serve un ampio dibattito e
non tempi brucianti», avverte Re-
nato Schifani. Il ddl penale sulla
prescrizione sarà incardinato alla
Camera e gli alfaniani si appreste-

rebbero a dare battaglia sulla nor-
ma transitoria. Nella versione usci-
ta dal cdm si prevede che la so-
spensione di due anni della pre-
scrizione varrà solo per le condan-
ne successive all’entrata in vigore
della nuova legge (se così fosse, la
norma potrebbe incidere anche
sul processo di Napoli a carico di
Berlusconi). Ncd sembra che si
prepari a chiedere che la norma
transitoria cambi e che la prescri-
zione allungata valga solo per i rea-
ti commessi dopo l’entrata in vigo-
re della legge. Escludendo in tal
modo tutti i processi in corso, an-
chequello a carico dell’expremier.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Andrea Orlando Il Consiglio dei ministri

Responsabilità civile
le toghe rischiano
condanne decuplicate
`Le stime del governo dopo il via libera al disegno di legge Orlando:
previsti 10 casi di risarcimento all’anno per una spesa di 540mila euro

Le riforme nei tribunali
I 7 provvedimenti del Governo

ANSA

Chi non paga i debiti
dovrà pagare più interessi
(incremento del tasso
in pendenza della lite) 

IL DECRETO LEGGE SUL PROCESSO CIVILE

6 DISEGNI DI LEGGE
Contrasto a criminalità
organizzata e patrimoni illeciti

Ampliamento della responsabilità
civile dei magistrati
Delega al governo per efficienza
e rapidità dei processi civili

Delega al governo su magistrati
onorari e giudici di pace
Delega per modifiche all'iter
di estradizione (Libro XI Cpp)

Delega per razionalizzare
appalti e contratti pubblici

Dimezzamento delle
ferie dei tribunali
(6-31 agosto anziché
1 agosto-15 settembre)

Semplificazioni di
separazioni o divorzi
(accordo davanti
all’ufficiale di stato civile) 

Possibile conciliazione
con l’assistenza
degli avvocati
(negoziazione assistita)

Sia in primo che
in secondo grado
le parti possono
chiedere l'arbitrato

Chi perde paga
le spese del processo
(minor ricorso
a compensazione)

Procedura di esecuzione
informatizzata,
compresa ricerca dei
beni da pignorare

Possibile negoziazione
assistita nelle cause
di separazione
e divorzio

Le cause semplici
vanno trattate
con procedimento
sommario

Il difensore può ricevere
dichiarazioni scritte
dai testimoni ed
esibirle come prova

Fonte: Confartigianato

1.185
(3 anni e un mese)

544
(1 anno e mezzo)

Italiamedia Ue

0,3%
0,4%

La "giustizia lumaca"
DURATA CAUSE CIVILI
(in giorni)

SPESA PUBBLICA PER LA GIUSTIZIA
(in rapporto al Pil)

Italiamedia Ue

procedimenti civili
pendenti in Italia
(accumulati dal 1980 al 2013)

5.257.693 (325 al giorno)

durata procedura
fallimentare
2.566 giorni (7 anni)

PRESCRIZIONE,
GLI ALFANIANI VOGLIONO
ALTRE MODIFICHE:
I TEMPI PIÙ LUNGHI
NON VALGANO
PER I PROCESSI IN CORSO

IL DIPENDENTE DOVRÀ
DICHIARARE SE FA PARTE
DI ORGANIZZAZIONI
«ANCHE RISERVATE»
NIENTE NOTIZIE
SUI SOCIAL NETWORK



-MSGR - 20 CITTA - 13 - 01/09/14-N:

Arte Moda Tecnologia Musica Scienza Archeologia Televisione Salute
Letteratura Gusto Ambiente Società Cinema Viaggi Architettura Teatro

Venezia
In concorso
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Società
La famiglia
sullo schermo
da Frank Capra
ai Cesaroni
Urbano a pag. 15

Claudio
Amendola
A destra Adam
Driver, Alba
Rohrwacher
e Saverio
Costanzo

LA RICERCA

U
na insegna all’Università;
l’altra dipinge e salva rose
la cui specie è in pericolo:
ne ha fatto perfino un mu-
seo.Ma il loro lavoro, in re-
altà, è un altro: singolare,

pieno di fascino e addirittura di
risultati. Sono due cacciatrici di
panorami. Dal 2007, ne hanno
individuati una dozzina, in buo-
na parte ancora esistenti, in al-
trettanti capolavori di Piero del-
la Francesca, Raffaello e Leonar-
do. Il primo fu lo sfondo del Dit-
tico dei Duchi di Piero, agli Uffi-
zi; il più recente, è perfino la
Gioconda. Olivia Nesci, la do-
cente, e Rosetta Borchia sono di
Urbino; «è lei a esordire in que-
sto chiamiamolo mestiere, pro-
fonda conoscitrice del paesag-
gio», dice Olivia; «ha trovato lo
sfondo dei ritratti di Federico da
Montefeltro e Battista Sforza, di
Piero». Sotto il mento del Duca,
il Monte Fronzoso, nella valle
del Metauro, tra Sant’Angelo in
Vado e Urbania. «Ha avuto una
folgorazione, un’impressione di
“deja vu”. Da allora, lavoriamo
assieme. Prima, io solo durante
le feste; ora che la faccenda ha
destato interesse, ci chiedono
pure delle ricerche, assai di
più».

URBINO E DINTORNI
«Tutti paesaggi delleMarche, at-
torno a Urbino; o di sue otto cit-
tà che, dopo un referendum, og-
gi fanno parte della Romagna:
Pennabilli, San Leo e altre zone
del Montefeltro». Per loro, ov-
viamente, la Gioconda non è
Monna Lisa, bensì Pacifica
Brandani da Urbino, come so-
stiene uno studioso, Roberto
Zapperi: «Non ci conoscevamo,
e siamo arrivati, per vie diverse,
a un’analoga soluzione. Zapperi
è uno storico, ha trovato docu-
menti e prove sull’identità della
donna più celebrata nella pittu-

ra; noi, contemporaneamente,
abbiamo identificato il paesag-
gio a destra della Gioconda: è
nella valle del Senatello, sempre
nell’area delMarecchia. E ne ab-
biamo trovato conferma in quat-
tro codici: l’Arundel e tre di
Windsor; immagini catalogate
come anonime: ma, per noi, stu-
di preparatori, in realtà, proprio
di quel paesaggio».
Procedono in mille modi: «Uti-
lizziamo le foto satellitari e ae-
ree; compiamo voli con i droni;
studiamo antiche carte e sfrut-
tiamo tutte le modalità dell’alta
definizione e della digitalizza-
zione. Perché alcuni panorami
sono rimasti; ma altri, ormai, so-
no stati modificati dall’antropiz-
zazione e dai mutamenti del
suolo. Sono intervenute delle
frane, e laghi che un tempo esi-
stevano non ci sono più». Ma al-
cuni siti restano del tutto inton-
si: «Come quelli del Dittico di
Piero; oggi, penserebbero di far-
ci passare una strada a sei cor-
sie, come già un tunnel ha adul-
terato il panorama sotto Urbino
della Crocifissione di Federico
Barocci, aMadrid».

I SETTE BALCONI
La Provincia di Rimini ha chie-
sto loro una ricerca sui Balconi
di Piero: i terrazzamenti dove
lui ha lavorato, da cui inquadra-
va le sue prospettive. «Ne abbia-
mo identificati sette; tre sono i
punti da cui lui traguardava nel
Dittico di Firenze; gli altri, quel-
li della Natività e Battesimo di
Cristo della National Gallery di
Londra; della Resurrezione di
Sansepolcro; e del San Gerola-
mo con devoto, di Venezia».
Luoghi, è documentato, che Pie-
ro, e Leonardo, percorrevano;
«Piero, per andare a Rimini: dai
committentiMalatesta».

LA CITTÀ MISTERIOSA
E i siti meno identificabili oggi,
«vanno studiati. Per esempio,
Leonardo, nel Trattato della Pit-
tura, un codice Vaticano però
prima a Urbino, parla della
“prospettiva dei rimpiccioli-
menti”: così, abbiamo usato an-
che noi riduzioni ed ingrandi-
menti, per essere certi e sicuri».
Anche alcuni sfondi di Piero so-
no ormai diversi: «Se il Monte
Fronzoso dietro al ritratto di Fe-
derico è rimasto intatto, dietro
Battista il paesaggio è invece

mutato. Quell’angolo
di Val Marecchia che
c’è nel dipinto, manca
di una parte. Abbiamo
scoperto che una frana
ha distrutto un paese
nel ’700: lo confermano
gli archivi e antichi do-
cumenti; è la Rupe di

Maioletto». Tutto scientifica-
mente provato, anche se resta
qualche mistero. «Dietro a pa-
recchi quadri di Piero della
Francesca, come il San Gerola-
mo, c’è una città fortificata; per
gli studiosi, probabilmente è
Sansepolcro, il luogo natale.
Ma per noi questa città non è
parte del paesaggio che l’artista
ritrae: l’aggiunge, come un se-
gno distintivo. Perciò, il pae-
saggio c’è ancora: è il rilievo
di Uffogliano in Val Marec-
chia; ma la città non è visibi-
le».

LAGHI E PONTI SVANITI
Ma qualche purista non stor-
cerà magari il naso? «Noi ci
dedichiamo ai paesaggi, non
ai dipinti; se arriviamo a una
conclusione, la comunichiamo

solo se ne siamo assolutamente
certe, se identificazione e analo-
gie sono scientificamente prova-
te». Sicure che il paesaggio della
Gioconda non sia lombardo o
toscano, come in molti vorreb-
bero,ma una valle già delleMar-
che e ora in provincia di Rimi-
ni?
«Non c’è alcundubbio: abbiamo
scritto anche un libro Electa, il
Codice P, che sta per Paesaggio.
Abbiamo individuatoMonte Fu-
maiolo, con un lago scomparso
e il torrente Senatello a destra; e
la Valle del Marecchia e il Duca-
to di Urbino a sinistra. È sparito
il ponte sul Marecchia, che si ve-
de nel quadro: era sotto Penna-
billi, ma l’ha inghiottito una pie-
na del fiume».

Fabio Isman
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tecnologia
Mega display
e micro orologi
tutte le novità
dell’Ifa di Berlino
Caprodossi a pag. 14

FEDERICO DA
MONTEFELTRO
Sotto il mento
del duca ritratto
da Piero
della Francesca
ci sarebbe
il Monte Franzoso
nella valle
del Metauro

OLIVIA NESCI
E ROSETTA BORCHIA
LAVORANO CON FOTO
SATELLITARI, DRONI
E CARTE ANTICHE:
MOLTI SITI INTONSI

Una docente universitaria e una pittrice
hanno individuato nelle Marche i paesaggi
nei quadri di Leonardo e Piero della Francesca

A caccia
di sfondi
dell’arte

LA GIOCONDA
Sulla destra della

Monna Lisa di Leonardo
(che per alcuni sarebbe

Pacifica Brandani
da Urbino), le due

ricercatrici hanno
individuato la valle

del Senatello
nell’area del Marecchia

La scoperta sarebbe
confermata da quattro

codici, in cui si trovano
gli studi preparatori
di questo paesaggio

LE STUDIOSE
Olivia Nesci
e Rosetta Borchia
hanno scritto per
Electa “Codice P”
sul paesaggio
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Pioggia, vento e freddo
Massimiliano Fazzini

Arrivederci estate, benvenuto au-
tunno. Quest’ultimo si presenterà
in gran spolvero, dopo che l’estate
ha dato il meglio di sè proprio nel-
l’ultima settimana di agosto.. La
domenica appena trascorsa non
ha evidenziato alcuna sorpresa ri-
spetto alla previsione, ad unamat-
tinata calda e soleggiata è seguito
un pomeriggio più instabile con
addensamenti cumuliformi pre-
frontali anche intensi, co- associati
piovaschi o brevi rovesci. Essi si so-
nomostrati più efficaci e diffusi tra
il Maceratese ed il Piceno costiero
dove a luoghi sono caduti oltre 15

millimetri di pioggia. Le tempera-
ture non hanno ancora risentito
del passaggio instabile ma da oggi
subiranno un deciso, severo calo.
La goccia fredda in quota di cui ab-
biamo parlato ieri, stamane avrà
raggiunto il settentrione della no-
stra regione; nuvolosità cumulifor-
meminacciosa si estenderà a tutto
il nostro territorio apportandovi,
per l’intera giornata, precipitazio-
ni a carattere di rovescio tempora-
lesco che sembrerebbero più co-
spicue su Piceno e Fermano costie-
ro e collinare. Non è escluso che lo-
calmente le cumulate previste nel-

le 24 ore possano toccare i 50milli-
metri. I rovesci saranno accompa-
gnati da forti raffiche di vento che
si disporrà da tramontana, soffian-
do tra moderato e forte un po’
ovunque ed apportando il prima
accennato calo termico. Ilmare sa-
ràmoltomosso. In serata i fenome-
ni tenderanno ad attenuarsi tem-
poraneamente. Domani la depres-
sione si sposterà verso sud mante-
nendo pero attiva sulla nostra re-
gione un flusso di tese correnti fre-
sche ed instabili nord-orientali.
Dunque si avrà una nuvolosità va-
riabile con precipitazioni intermit-
tenti a carattere di breve rovescioo
piovasco. Il mare sarà ancoramol-
tomosso e le temperature fresche.
I valori odierni saranno compresi
tra 14 e 23˚C, leminime oscilleran-
no tra9 e 16˚C

Fano
Colto da ictus mentre nuota
è salvato dagli altri bagnanti
Pensionato ha rischiato di annegare di fronte ai Bagni Gabriele
E a Pesaro anziana di 93 anni soccorsa in casa dai vigili del fuoco
A pag.25

Giorno & Notte
Dance Immersion
a Cagli il festival
che esplora
le ultime frontiere
Apag. 26

LA POLEMICA
Da oggi l’ufficio alla stazione
dei treni, finora utilizzato dal-
la polizia municipale, sarà
nella disponibilità di Aset
Holding, che lo utilizzerà co-
mesededella nuova farmacia
comunale, la quarta aFano.
La società pubblica, parte-

cipata quasi per intero dal Co-
mune, avrà tempo fino al ter-
mine dell’anno per aprire il
nuovo servizio, come stabili-
to dalle disposizioni della Re-
gione. L’operazione è stata de-
cisa dalla precedente giunta
comunale, dopo che era stato
approvato il relativo piano
farmacie, e l’evolvere degli
eventi ha preso in contropie-
de l’attuale sindaco Massimo
Seri, che durante lo scorso fi-
ne settimana assicurava di vo-
ler effettuare alcuneverifiche
e chiedere alcuni chiarimenti
già a partire dalla giornata
odierna. «L’attuale opposizio-
ne era maggioranza, quando
si prendevano certe decisio-
ni, e chi oggi è preoccupato,
ne chieda ragione agli ammi-
nistratori dell’epoca», ha re-
plicato lo stesso Seri, riferen-
dosi a un intervento di Fratel-
li d’Italia–An.

Il portavoce Alessandro
Sandroni ha infatti invitato il
primo cittadino di Fano a
«trovare una nuova e imme-
diata collocazione per gli uffi-
ci della polizia municipale»,
rimanendo sempre «nei pres-
si della stazione ferroviaria.
Nulla di male, se nelle strate-
gie commerciali si sceglie di
aprire una farmacia alla sta-
zione ferroviaria,manon pre-
vedere una nuova collocazio-
ne per i vigili urbani è un’al-
tra cosa. Noi riteniamo fonda-
mentale la presenza degli
agenti nella stazione ferrovia-
ria: dà sicurezza ed èutile per
fornire eventuali informazio-
ni ai viaggiatori». Laproposta
è di aprire il nuovo ufficio
«nei vicinissimi locali di
Adriabusoppurenei locali ex
caserma dei carabinieri, ora
proprietà del Comune». Il sin-
daco Seri è invitato, infine, a
«prendere contatti con la di-
rezione delle Ferrovie per
avere garanzie anche su una
dignitosa sala d’aspetto». Per
ilmomento il personale e l’uf-
ficio della polizia commercia-
le, che finora erano alla sta-
zione ferroviaria, sono stati
spostati in via Vitruvio, vici-
no al servizio di polizia ammi-
nistrativa.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteorologo

CAMPUS
Pronti per l’assalto. Anche se
dalla segreteria dell’Università
dell’Età libera chiedono agli
«studenti» di non iscriversi se i
corsi non sono a numero chiu-
so. Questa mattina la prima
giornata per segnarsi allemate-
rie e come ogni anno ci si aspet-
ta la classica fila dalle 6 di mat-
tina. Sono sempre stati 6-700
gli iscritti del primo giorno e
ogni edizione gli accorgimenti
aumentano. «Abbiamo dedica-
toottoodieci postazioni adhoc
per i corsi più frequentati - spie-

ga il presidente Maurizio Seba-
stiani - e ci daranno una mano
persino gli insegnanti. Il primo
giorno è sempre difficile, per
questo a quanti hanno telefona-
to abbiamo chiesto di non pre-
sentarsi se il corso non ha pro-
blemi di disponibilità di posti.
Ma per quelli a numero chiuso
ci sarà la fila. Abbiamo avuto
già tante telefonate e richieste.
Ormai non dobbiamo più con-
tare gli iscritti, ma quanti resta-
no fuori, comenel casodi storia
dell’arte. Lo scorso anno furo-
no quasi un centinaio gli esclu-
si». Porte aperte dalle 8,30nella
sede del Campus. Quest’anno
non sono stati spediti i depliant
dei corsi per risparmiare, ma
nonostante questo l’informa-
zione ormai è capillare. «Abbia-
mo risparmiato 2000 euro, ma
tra internet e le edicole ormai
l’opuscolo informativo ha gira-
to parecchio. Dobbiamo render-
ci conto che i corsi non sono co-
sì scontati». Oggi la realtà è
cambiata e c’è chi fa la fila già
all’alba per potersi iscrivere. E’
il 25˚ anno dell’Università del-
l’età libera, eppure nel 2000
erano appena 200 gli iscritti,
nel 2002 già 700, oggi sono ol-
tre 2089. Ci sono giovani e over
75. Tra gli insegnamenti nuovi
«Il paesaggio nei Promessi Spo-
si», «Archeologia classica: il
mondo romano». Ma anche
«Rockstars», «Sento dunque so-
no», lezioni di felicità, fitoali-
murgia, cucina sarda e vegeta-
riana. Per informazioni
0721416704.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Fano
Raid di vandali
al Vallato
attorno al sagrato
della chiesa
A pag.25

Il presidente Sebastiani

Verso il cambiamento, ma la li-
nea Ricci desta perplessità a
Marche Multiservizi. Il sindaco
ha proposto uno scatto in avanti
per superare il porta a porta pen-
sando a una raccolta in isole eco-
logiche conun sistema di pesatu-
ra dei rifiuti separati e tessere di
riconoscimento per chi conferi-
sce l’immondizia. Si fa già in
qualche paesino interno delle
Marche e Matteo Ricci pensa a
«una sperimentazione nei pros-
simimesi anche a Pesaro, maga-
ri in centro storicoo inunaparte
di esso». Il primo cittadino è con-
sapevole che «il porta a porta
funziona,ma non è una bella im-

magine vedere i sacchetti dei ri-
fiuti durante il passeggio». Lo sa
anche il presidenteMarcheMul-
tiservizi, Marco Domenicucci.
«Ne parleremonel prossimo con-
siglio, una volta rientrati dalle fe-
rie. Ci confronteremo con il Co-
mune per verificare quali strate-
gie e modifiche adottare. Quello
che propone il sindaco va verifi-
cato. Tutto è possibile, ma il si-
stema di pesatura non è sempli-
ce e potrebbe portare all’abban-
dono dei rifiuti. Non tutti si com-
portano in maniera corretta, an-
cora oggi vediamo rifiuti lasciati
in luoghinonconsentiti».

Benelliapag. 24

Rifiuti, si studia la rivoluzione
`Dopo l’idea del sindaco di abbandonare il porta a porta Marche Multiservizi riunirà il consiglio
`Il presidente Domenicucci: «Non sarà facile introdurre la pesatura. Valutiamo le isole ecologiche»

Fano, la nuova
farmacia Aset
“sfratta”
i vigili urbani

Tutti all’assalto
dei corsi
per l’età libera
Stamattina la tradizionale fila per le iscrizioni
Attesi in settecento, c’è chi si presenta all’alba

Il Movimento 5 Stelle a Spacca
«Ospedale, vogliamo vedere il Piano»

Calcio Coppa. I granata da padroni al Benelli

Fano, cinquina in casa della Vis

FDI PROTESTA
«SERVE
UN PRESIDIO
DI POLIZIA
MUNICIPALE
ALLA
STAZIONE»

IL PRESIDENTE
SEBASTIANI: «C’È
SEMPRE PIÙ RICHIESTA
QUEST’ANNO
AUMENTATO IL NUMERO
DELLE POSTAZIONI

Un’isola ecologica

«Nuovo ospedale, La
Regione non ha ancora
mostrato il piano di
fattibilità», dicono i
grillini. Domani il progetto
in giunta, a meno di rinvii.
Dopo Ferragosto, il
Movimento Cinque Stelle
di Pesaro ha iniziato a
telefonare ad Ancona per
chiedere al Governatore

Gianmario Spacca di poter
vedere il piano di
fattibilità del nuovo
ospedale a FossoSejore.
«Quando gli abbiamo
portato l'invito per la
nostra assemblea di inizio
agosto ci aveva detto che ci
avrebbe consegnato il
piano prima del 31».

Delbiancoapag. 24

UnFano travolgente rifila unapesante lezioneal Benelli (1-5) aunaVis già sotto e in dieci dopo5minuti
perun rigoredi Sivilla (FotoTONI) Amaduzzi eSacchiapag.33
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Pesaro

`Comi alla Festa Pd
Ceriscioli: «Pesaro rientrerà
nella direzione regionale»

Addio porta a porta, il presidente: «Basta con i sacchetti per strada»

DOMENICUCCI:
«STUDIEREMO
IL PROGETTO
DEL SINDACO
CRESCENTINI:
«SMENTITO
L’ASSESSORE»

L’INCONTRO
Era l'incontropiù atteso alla Festa
de l'Unitàdi Pesaro.E il confronto
tra il segretario regionale Pd,
Francesco Comi, e l'ex sindaco,
Luca Ceriscioli, non ha deluso le
attese. Il numero uno dei demo-
crat marchigiani scarica il presi-
dente Spacca, «ha fatto bene ma
noi cerchiamo una nuova candi-
datura» e annuncia che in caso di
mancato accordo su una candida-
tura unitaria «si faranno le prima-
rie».
Mai come nell'incontro di ieri

sera Comi, tirato per la giacchetta
dallo stesso Ceriscioli a inizio di-
battito, «chiederei più chiarezza
sulleprimarie perchéaltrimenti il
rischio è di arrivare a gennaio per
poi rendersi conto che non c'è più
tempo di fare le consultazioni per
la selezione del candidato presi-
dente», è stato netto sulle prima-
rie e sul futuro dell'attuale Gover-
natore. «Le primarie non devono
mai esiliare il confronto politico
all'interno di un gruppo dirigente
perchéaltrimenti diventanomere
prove muscolari ma è chiaro che
se non troveremo una candidatu-
ra unitaria verranno fatte: sono
convintoperò che si possa trovare
un'intesa unitaria - spiega Comi -
Spacca? Ha fatto bene in questi 10
annimanoi cerchiamouna candi-
datura nuova. Una figura capace
di fare bene subito, di essere auto-
nomo rispetto alla tecnocrazia re-
gionale e di confrontarsi con i ter-
ritori e gli amministratori locali».
Il pubblico applaude convinto so-
prattutto quando Ceriscioli incal-
za il Governatore. «Ho più volte
difeso Spacca ma dopo 20 anni
serve un ricambio: è fisiologico -
spiega Ceriscioli - Quello che ha
dettoComimi convince e alla luce
di ciò annuncio la disponibilità
del gruppo Pd pesarese di rientra-

re negli organismi dirigenti regio-
nali». Un confronto che dunque
rafforza la possibile candidatura
di Ceriscioli, «lavorerò per una
candidatura unitaria: in caso non
si raggiungesse deciderò se pre-
sentarmio chi sostenere»o, come
sostengono anche da ambienti pe-
saresi, il ticket di via Mastrogior-
gio con un candidato di transizio-
ne (Marcolini?) con lo stesso Ceri-
scioli vicepresidentediRegione. E
Comi getta ancora carne sul fuo-
co. «Marche 2020? Associazione
con cui dialoghiamo e di cui non
dobbiamo avere paura ma se di-
venta soggetto politico la situazio-
ne cambia e chi si candida a capo
di quel soggetto politico è incom-
patibile con il Pd - conclude Comi
- Spacca? Lui la tessera non l'ha
ancora rinnovata». E forse non lo
faràpiù.
Nel pomeriggio invece Simona

Bonafè, l’europarlamentare più
votata ed ex coordinatrice della
campagna elettorale di Renzi alle
primarie del 2012, è arrivata al fo-
to-finish al dibattito con il consi-
gliere politico di Silvio Berlusco-
ni, Giovanni Toti, limitandosi a
un saluto al pubblico e poi a un gi-
ro tra gli stand. Alle 18 sul palco
insieme a Toti è così salita inizial-
mente la sola deputata Alessia
Morani. Hanno parlato di falso in
bilancio, intercettazioni, jobs act
e economia. «Lo sblocca Italia è
moltoal di sottodelle aspettative -
ha detto Toti sotto lo sguardo
compiaciuto del coordinatore re-
gionale e provinciale di Forza Ita-
lia rispettivamente Remigio Cero-
ni e Alessandro Bettini, seduti tra
il pubblico della kermesse Pd - A
Milano diciamo piuttosto che
niente è meglio piuttosto. Ma ad
essere onesti è davvero poca ro-
ba». Il confronto si è poi acceso
sul tema delle intercettazioni.
«Sulle intercettazioni occorre tro-
vare il giusto equilibrio tra diritto
di cronaca e privacy delle perso-
ne». Oggi intanto alle 21 è atteso il
ministro alla Difesa, Roberta Pi-
notti.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MULTISERVIZI
Verso il cambiamento, ma la linea
Ricci desta perplessità a Marche
Multiservizi. Il sindaco ha propo-
sto uno scatto in avanti per supera-
re il porta a porta pensando a una
raccolta in isole ecologiche con un
sistemadi pesatura dei rifiuti sepa-
rati e tessere di riconoscimento
per chi conferisce l’immondizia. Si
fa già in qualche paesino interno
delle Marche e il sindaco Matteo
Ricci pensa a «una sperimentazio-
ne nei prossimimesi anche a Pesa-
ro, magari in centro storico o in
una parte di esso». Il primo cittadi-
no è consapevole che «il porta a

porta funziona,manon èunabella
immagine vedere i sacchetti dei ri-
fiuti durante il passeggio». Un pro-
blema sotto gli occhi di tutti. Lo sa
bene anche il presidente Marche
Multiservizi, Marco Domenicucci
(nella foto). «Ne parleremo nel
prossimo consiglio, una volta rien-
trati dalle ferie. Ci confronteremo
con il Comune per verificare quali
strategie e modifiche adottare.
Quello che propone il sindaco va
verificato. Tutto è possibile, ma il
sistemadi pesaturanonè semplice
e potrebbe portare all’abbandono
dei rifiuti. Non tutti si comportano
in maniera corretta, ancora oggi
vediamo rifiuti lasciati in luoghi
non consentiti. La pesatura puòda-

remolto in terminidi qualità,maè
rischiosa, occorrerà ragionare se è
applicabile alla nostra città». Ma
c’è un altro punto su cui il presi-
dente conviene con la proposta di
Ricci. «L’immaginedei sacchetti in
gironon èpositivaper la città e per
i turisti, soprattutto durante il pas-
seggio serale in estate coi negozi

aperti. A volte i sacchetti si rompo-
no e restano fino al giorno succes-
sivo. Ci sono state proteste per cui
una riflessione va fatta. Il porta a
porta è costoso, in questo senso po-
tremo valutare un sistema alterna-
tivo con isole ecologiche. Ne parle-
remo e ci confronteremo, è neces-
sario un ripensamento». In questi
giorni, tra l’altro, è partito anche
un sondaggio su internet e la consi-
gliera di «Noi Siamo Pesaro», Ro-
berta Crescentini, è tra le promo-
trici di una raccolta firme da poter
presentare in Consiglio comunale
per cambiare il sistema del porta a
porta. «Sono contenta che il sinda-
co stia pensando di rivedere il si-
stema in centro. Ma come al solito

decide da solo e sconfessa il suo as-
sessore all’Ambiente, Briglia, che
aveva confermato il porta a porta.
Molti cittadini si lamentano, noi
proponiamo isole ecologiche inter-
rate. È chiaro che non si tratta di
piccoli raccoglitori, ma necessita-
no di spazio. Però ci sono vie se-
condarie e aree dove potrebbero
essere inserite. Si potrebbe inizia-
re con contenitori classici per av-
viare la sperimentazione, ma or-
mai il porta a porta va cambiato,
non è più funzionale al centro né
all’immagine di una città che deve
puntare non solo al turismo bal-
neare,ma culturale tutto l’anno».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SANITÀ
«Nuovo ospedale, La Regione
non ha ancora mostrato il piano
di fattibilità», dicono i grillini. Do-
mani il progetto in giunta, a me-
no di rinvii. Dopo Ferragosto, il
Movimento Cinque Stelle di Pesa-
ro ha iniziato a telefonare ad An-
cona per chiedere al Governatore
Gianmario Spacca di poter vede-
re il piano di fattibilità del nuovo
ospedale a FossoSejore. «Quando
gli abbiamo portato l'invito per la
nostra assemblea di inizio agosto
(Spacca non ha partecipato, ndr)
– ricorda il capogruppo dei penta-
stellati Fabrizio Pazzaglia - ci ave-
va detto che ci avrebbe consegna-
to il piano prima del 31. Noi lo ab-
biamo cercato un giorno sì e uno
no, ma non abbiamo ancora avu-
to niente. Speriamo che sia una
questione di giorni». Se le date in-
dicate dal Governatore sempre ai
grillini, non cambieranno, doma-
ni il piano sul nosocomio tra Pe-
saro e Fano potrebbe già essere
approvato dalla giunta regionale.
Mentre la Regione tira dritto sul
sito di FossoSejore, a Pesaro e Fa-
no il dibattito porta sempre più a
soluzioni altenative. All'apertura
della Festa dell'Unità, il sindaco
di Fano Massimo Seri ha detto di
non ritenere che le locazioni nel-
le zonediMuraglia o FossoSejore
siano le più idonee. È la Piana di
Carignano che trova più adatta. Il
collega di Pesaro Matteo Ricci,
vuole che la questione della collo-
cazione dell'ospedale venga af-
frontata dopo le regionali 2015.
Lui mantiene la barra su Mura-
glia, sito nel quale, secondo i dati
che gli hanno fornito alcuni suoi
tecnici, si potrebbero risparmia-
re 40milioni di euro. Si scalda an-
che il dibattito locale tra gli allea-
ti del centrosinistra pesarese. Il
coordinatore comunale di Sel An-
drea Zucchi, davanti alle posizio-
ni di alcuni esponenti pesaresi
del Partito Democratico, vedi Sil-
vano Ciancamerla, che hanno ri-
lanciato Fosso Sejore, ha chiesto
al sindaco Ricci e ai vertici del
partito di mantenere gli impegni
presi in campagna elettorale, re-
lativi allo spostamento dell'ospe-
dale a Muraglia. Il capogruppo
Pd Francesca Fraternali e il vice
Marco Perugini hanno evidenzia-
to, in risposta, l'ordine del giorno
approvato dal consiglio comuna-
le che indica Muraglia come
l'area ottimale per il nuovo ospe-
dale, ricordandocheall'assessore
Mezzolani è stata chiesta una
comparizionedei costi tra i siti.

Nuovo ospedale
I 5 stelle vogliono
vedere il Piano
di fattibilità

«Spacca? Cerchiamo un candidato nuovo»

In alto l’incontro tra Ceriscioli
e Comi alla Festa dell’Unità
A sinistra la platea del dibattito
Sotto Simona Bonafè arrivata
in ritardo al dibattito con Giovanni Toti
(Foto TONI)
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Pesaro provincia

PESARO
TAVOLA ROTONDA
DELLA CARITAS
Prosegue la 25esimaedizione
della festa dellaComunità
dellaParrocchia di San
Martino, dal titolo “Siamouna
famiglia…cheeduca”.Questa
sera alle 21.15 tavola rotonda
su«Dall'elemosina alla
testimonianzadella carita'
-LaCaritasParrocchiale si
mette in ascolto delle "nuove
povertà" del suo territorio».
L’incontro si terràal teatro
parrocchiale in via
Frescobaldi e vedrà la
partecipazionediDonMarco
diGiorgio, direttoreCaritas
diocesana,GiorgioFilippini,
operatoreCaritas, Silvio
Corbelli,medicodi famiglia,
AlidaZambernardi,
volontaria e consigliera
associazione IlMantello, Sara
Mengucci, assessore alla
Solidarietàdel Comunedi
Pesaro.

PESARO
PRESIDIO
PER LA KING
I lavoratori dell’azienda
metalmeccanica faneseKing
oggihanno indettoun’altra
manifestazionedi protesta, a
Pesaro, inpiazzale Bruno
Cesari, di fronte alla sededella
Direzioneprovinciale del
Lavoro, alle 10. Intanto
l’appellodei sindacati Fiom
Cgil e FimCisl alla Provincia,
affinché facesseda
intermediaria inquesta
intricata vicenda, è stato
ascoltato. Sindacati e azienda,
infatti, sono stati convocati
dallaProvincia il 4 settembre
alle 10.

PESARO
LE CILIEGE
SONO MATURE
Questa seranell'ambitodella
rassegna«LeCiliege sono
mature», alle ore 21, nella
cornicedella piazzettaToschi
Mosca (Musei civici), si terrà
lo spettacolo “Canti dell’amor
perduto”, di e conMassimo
Ottoni (sandArt), FridaNeri
(voce, canzoni), Antonio
Nasone (chitarra,
mandolino), IlariaMignoni
(violino), Loris Ferri (voce,
testi).

POSTE
APERTURE
POMERIDIANE
Daoggi anchegli uffici postali
di Pesaro5,Urbino eFano,
ripristineranno l’apertura
pomeridianaconorario
continuato cinquegiorni a
settimana,dal lunedì al
venerdìdalle 8.20 alle 19.05.
Resta invariato l’orario di
aperturadel sabato, dalle 8.20
alle 12.35.

PESARO
«POWER
SEMINAR»

Tornadaoggi e per tutta la
settimanaaBaiaFlaminia il
PowerSeminar, ovvero il
corso full immersion che
contaoltre 250 iscritti che è
incentrato sulla gestionedelle
propriepaure e sul
superamentodei propri limiti
tenutodalmotivatore
RobertoRe. Per tutta la
settimana si alterneranno
lezioni teoriche epratiche. La
provapiù spettacolare, sulla
spiaggiadiBaia Flaminia,
saràquella del “PowerPole“, o
“Palodel potere“, che consiste
nell’arrampicarsi sudiun
paloalto dodicimetri e
lanciarsinel vuotoper
afferrareun trapezioposto a
circa tremetri di distanza.

Bagni Gabriele sul lungomare di Sassonia di Fano

INTERVENTI
Salvato da una routine non rispet-
tata. Stava per affogare un bagnan-
te fanese di 81 anni ierimattina nel-
lo stabilimento Gabriele di Sasso-
nia, colto damalore in acquamen-
tre nuotava. E se oggi può raccon-
tare la sua brutta avventura lo de-
ve probabilmente al suo cambio di
programma. «E' un abitudinario -
spiegano ai bagni - viene ognimat-
tina per fare una nuotata. Ma per
fortunaoggi (ieri per chi leggendr)
invece che farlo alle 7 come ogni
giorno, si è presentato alle 9. Una
coincidenza importante perché

qui alle 7 le persone sonopoche e il
turno del bagnino di salvataggio
inizia alle 10. Poteva non essere vi-
sto, ha rischiatomolto». L’uomo si
è tuffato e ha iniziato la consueta
nuotata. «Pensava di farcela come
al solito, era a una trentina di me-
tri dalla riva.Ma invece si è sentito
male ed è stato visto da alcune per-
sone sulla battigia che alzava il
braccio ed era in difficoltà. Aveva
iniziato a bere acqua e ad andar
sotto. La gente in spiaggia si è pre-
cipitata in acqua per soccorrerlo
ed è arrivato anche il bagnino di
salvataggio che era in zona già pri-
ma del turno». L'uomo è stato tira-
to fuori dall’acqua portato a riva e
soccorso. Aveva difficoltà a muo-
vere la parte sinistra del corpo, for-
se a causa di un ictus. «Abbiamo
chiamato l'ambulanza, ma a Fano
era già impegnata per cui è arriva-
ta da Marotta assieme alla Capita-

neria di porto». L’81enne è stato
portato al Santa Croce. «Era co-
sciente e non voleva neppure anda-
re in ospedale».
E un altro intervento di soccorso è
avvenuto sempre ieri mattina, a
Pesaro, dove un’anziana di 93 an-
ni, caduta in casa e impossibilitata
amuoversi, è stata salvata dai vigi-
li del fuoco che sono intervenuti
non senza una certa
spettacolarità. E’ accaduto in via
Barignani, in pieno centro storico.
L’allarme è stato dato da una vici-
na che ha visto la donna sul pavi-
mento. Il problema è che l’apparta-
mento dell’anziana, al terzo piano,
aveva difficoltà di accesso e i pom-
pieri per poter raggiungere l’infor-
tunata si sono dovuti calare dal
piano superiore, il quarto, utiliz-
zando la particolare tecnica Saf, so-
litamente adottata per soccorsi in
zoneparticolarmente impervie.

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Ruggeri, c.XI Settem-
bre 3. Fano Ercolani, v.Togliat-
ti 3.UrbinoRicciarelli, v.Mazzi-
ni 2.

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
della Repubblica 0722/2550;
Borgo Mercatale 0722/327949.

`E a Pesaro anziana
soccorsa in casa
dai vigili del fuoco

PESARO
Si è svolta sabato ieri mattina la
tradizionale manifestazione
sportiva «NuotoAmare Trofeo
Baia Flaminia Bandiera Blu»,
una nuotata di unmigliomarino
nelle acque antistanti il Parco
SanBartolo giunta ormai all’otta-
vo anno di vita. Gli iscritti erano
cinquanta, tesserati e amatori, il
doppio rispetto all’edizione della
passata estate e provenivano da
Pesaro e provincia. Ad aggiudi-
carsi il primo posto nella catego-
ria assolutimaschile è statoAles-
sandro Luzzi (classe ’79, Ma-
ster), che ha concluso la gara in
22’42”. Tra i ragazzi si è imposto
Marco BrandonRossini (tessera-

to Sport Village e nato nel 2000),
con il tempo di 23’. A sbaragliare
la concorrenza tra le donne, sia
nella categoria assoluti che tra le
ragazze, è stata una giovanissi-
ma, la tredicenne Giulia Cascia-
ro, che proviene dalla Vis Sauro
di Pesaro. La gara si è disputata
inunmare calmo, inunacornice
suggestiva, tra le scogliere sotto
la falesia del San Bartolo. L’even-
to aveva il patrocinio del Parco
San Bartolo e si è svolto in colla-
borazionecon la società sportiva
di Vis Sauro Nuoto Team, la Pro-
tezione Civile di Pesaro, la socie-
tà Sub Tridente e gli stabilimenti
balneari Joe Amarena, Bahia del
Sol e BagniBaia.

Cam.Ca.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO
Vandali scatenati intorno alla
chiesa di San Paolo Apostolo,
nel quartiere fanese del Valla-
to, nella notte tra sabato e do-
menica. Hanno agito sul lato
di via Frank e davanti all’in-
gresso principale dell’edificio
religioso, rompendo il vetro
temperato della bacheca,
spaccando il cartello delle in-
dicazioni e abbattendone il re-
lativo palo, distruggendo an-
che i vasi delle piante orna-
mentali dislocate lungo il sa-
grato. Intorno alla chiesa ieri
mattina i residenti hanno tro-
vato facilmente la probabile
ragione di tanto insensato ac-
canimento: una bella stesa di
bottiglie di birra e altro scola-
te fino all’ultima goccia alcoli-
ca. Infuriati gli abitanti della
zona, esasperati per i conti-
nui raid che si protraggono
ormai da tempo nel quartiere
e che segnalano ulteriori dan-
ni alla vetrina di un negozio
nel vicino centro commercia-
le. Sembrerebbe che nella
stessa nottata gli episodi di
vandalismo si siano ripetuti
anche in altre zone del quar-
tiere.
Gli abitanti più attempati del
Vallato hanno appioppato un
appellativo, all’apparenza ci-
nematografico, ai più giovani
e nottambuli scapestrati: li
chiamano Bravi Ragazzi.
Niente a chevedere, però, con
le raccapriccianti gesta dei
Goodfellas (Quei bravi ragaz-
zi del film cult diMartin Scor-
sese), piuttosto èuna formadi
ironia verso un certo permis-
sivismo. Il quartiere non è
nuovo al fenomeno del vanda-
lismo, anzi ne risulta piutto-
sto tartassato a ondate perio-
diche. Si lamentano i com-

mercianti («Di notte non si ca-
pisce bene che cosa succeda
da queste parti») ed in passa-
to è capitato anche all’ex vice
sindaco Maria Antonia Cu-
cuzza di subire danneggia-
menti all’automobile. Uno de-
gli obiettivi preferiti dei teppi-
sti è la staccionata lungo via
Ranuzzi, tempo addietro ab-
battuta in alcuni punti, forse
perché d’impiccio a usi im-
propri dell’area verde.Avolte
è stato preso di mira l’arredo
urbano (sedute, tavolini), sfo-
gatoio privilegiato per il gio-
vane inquieto e propenso a
combinare guai. Purtroppo
questi bollettini dell’ottusità
sono sempre più frequenti, ri-
correndo anche in altri quar-
tieri di Fano, salvo concen-
trarsi al Lido nei mesi estivi e
in centro storico in particola-
re durante le festività princi-
pali e gli eventi di ampio ri-
chiamo.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano, ictus mentre nuota
salvato dagli altri bagnanti

URBINO
La polizia sta per stringere il cer-
chio sui ladri che nella notte tra
giovedì e venerdì hanno svaligia-
to sei abitazioni in varie località
nel territorio di Urbino. Tra le ca-
se «visitate» dai malviventi c’era
anche quella di Vilberto Stocchi,
nuovo futuro rettore della Carlo
Bo. Le indagini, condotte dal
commissariato di polizia di Urbi-
no, al quale il rettore si è imme-
diatamente rivolto dopo essersi
accorto del furto, si basano su al-
cune impronte digitali rinvenute
in varie abitazioni svaligiate nel-
la stessa notte in cui la casa di Vil-
berto Stocchi veniva ripulita. Ma
quello che ha portato gli inqui-

renti sulla pista dei ladri sono sta-
ti gli appostamenti notturni svol-
ti in questi giorni. Sabato notte
sono state individuate due perso-
ne che, rincorse dagli agenti, si
sono date alla macchia rifugian-
dosi in un bosco grazie al favore
dell’oscurità. Anche le modalità
con cui i ladri si sono intrufolati
all’interno delle abitazioni po-
trebbe fornire altri dettagli agli
inquirenti, anche se il metodo
utilizzato, quello del foro, è or-
mai comune tra gli addetti ai la-
vori. In una notte infatti, con la
stessa modalità, i ladri hanno ri-
pulito sei abitazioni nelle frazio-
ni diMazzaferro, dove abita Stoc-
chi, Tufo, Ca’ Lalagia, Rancitella,
Pieve di Cagna e Montesoffio.
Grazie ad un piccolo trapano a

mano i malviventi si aprono un
varco negli infissi delle abitazio-
ni per poi, attraverso lunghi arne-
si, sbloccare le maniglie delle fi-
nestre da cui, nella maggior par-
te dei casi, si fanno largo. I ladri
in questo caso specifico non si so-
no fatti problemi ad entraremen-
tre la famiglia Stocchi dormiva
nelle camere da letto. Non solo,
lamaggior parte degli oggetti tra-
fugati, tra cui un orologio origi-
nale Zenith di quasi cinquanta
anni fa, computer, preziosi, con-
tanti e macchine fotografiche, si
trovavaproprionel repartonotte
della casa. I moderni Lupin sen-
za alcun rumore hanno girato in-
disturbati per diverso tempo al-
l’interno dell’abitazione lascian-
do molte stanze completamente
a soqquadro. Lo stupore al mo-
mento del risveglio per il futuro
rettore e per la famiglia è stato
enorme: ogni armadio o casset-
tiera era stato aperto. Sfortunata-
mente l’antifurto installato in ca-
sanonera stato attivato.

PESARO
«Sonomolto contento che tanti pe-
saresi siano in Piazza del Popolo
per partecipare ad una manifesta-
zione in difesa dei cani abbandona-
ti. E' segno di civiltà e di sensibili-
tà». Il sindaco Matteo Ricci non è
volutomancare alla presentazione
dellaXVedizionedi «Canedi razza
è bello....meticcio è meglio», orga-
nizzata da Francesca Binda, presi-
dente dell'Animal House onlus e
del canile di Santa Veneranda. Set-
tanta i cani meticci partecipanti a
un’edizione che ha avuto come slo-
gan «difendere i cani da ogni so-
pruso, abbandono e violenza».
«Nonèuno sloganconvenzionale -

ha spiegato Francesca Binda - per-
chè purtroppo anche quest'estate
abbiamo avuto tante segnalazioni
per abbandoni lungo le strade. Nel
nostro canile stiamo seguendo 105
cani abbandonati a cui abbiamo
dovuto fare anche una rieducazio-
ne perchè divenuti paurosi e talvol-
ta aggressivi». E poi largo alle testi-
monianze dei «veri» amici dei
quattrozampe. Esperienze com-
moventi come quella di Paola Gi-
relli, una donna disabile di Cagli,
che coniuga la sua grave malattia
con l’impegnoprofusoper il canile
privato «Orgogliosi» che ospita a
Frontone 35 canimaltrattati. Saba-
to sera i cani partecipanti erano ac-
compagnati dai loro padroni e da
intere famiglie, provenienti oltre

che da Pesaro, da Fano, Cagli,Mon-
telabbat. Addirittura erano presen-
ti due cani dalla Spagna: Stol, un
molosoide,che ha ricevuto un pre-
mio speciale e la simpatica Nora
abbandonata a Barcellona e arriva-
ta al canile Galuccio di Urbino. Chi
sono stati i mister e miss meticci
2014? «Quest'anno - ha sottolinea-
to Francesca Binda -, è stato pro-
clamato Mister meticcio un cane
molto carino, di una famiglia pesa-
rese che lo ha accolto come un fi-
glio e Miss meticcia, Flavia, pure
accolta da una famiglia pesare-
se».Due curiosità: il premio specia-
leper l'orecchiopiù lungoè andato
a Stella, un segugio spinone e a
Baddy,un cagnolino concravatta.

PaoloMontanari

Meticci anche dalla Spagna per la sfilata
in piazza dei cani abbandonati e adottati

“Nuoto Amare” nello scenario
magico del Parco San Bartolo

I vandali si scatenano
sul sagrato di S.Paolo

Razzia a casa del rettore
polizia sulle tracce dei ladri AVVISO DI VENDITA CON INCANTO DI BENI IMMOBILI

Il Cancelliere
Avvisa che il Giudice Delegato al fallimento n. 36/2010 R.F., Do . Davide Storti ha or-
dinato per il giorno 16 o obre 2014, alle ore 11,00 ss., la vendita con modalità “con
incanto” presso i locali del Tribunale di Pesaro, P.le Carducci, Aula 2.10, dei beni im-
mobili di seguito descri i:
LOTTO A – QUOTA DI INTERA PROPRIETA’ del fabbricato indipendente con corte
esclusiva in Pesaro, Loc. Candelara, Strada Gro accia n. 2. Tra asi di immobile ubi-
cato a circa 1 km dal paese di Candelara. L’immobile è censito al Catasto del Fabbricati
di Pesaro al foglio 11, sez, C,  particella 277,   categoria A 4, classe 2, Catasto Terreni,
foglio 11, particella 58, classe 3, particella 274, classe 4, particella 275, classe 4, particella
276,  classe 4, particella 278 classe 4 e particella  27 classe 4. Prezzo base di o erta Euro
405.000,00, o erte in aumento non inferiori a Euro 2.000,00.
LOTTO B – QUOTA DI INTERA PROPRIETA’ – tra asi di proprietà immobiliare ad
uso ristorante in Pesaro, Località Candelara, in Strada di Borgo Santa Lucia. censita
al foglio n. 7, Sezione C, particella n. 178 Sub. 5. Prezzo base di o erta Euro 333.000,00,
o erte in aumento non inferiori a Euro 2.000,00.
LOTTO C – PORZIONE DI FABBRICATO – Tra asi di una porzione di proprietà im-
mobiliare sita a Pesaro, piano terra, Via Venturini (PU), censita al Catasto dei Fabbri-
cati di Pesaro al foglio 67, particella 942, Sub. 5, Categoria C 1, Classe 3.
Prezzo base di o erta Euro 36.000,00, o erte in aumento non inferiori a Euro 2.000,00. 
LOTTO D – QUOTA DI INTERA PROPRIETA’ – Tra asi di un appezzamento di ter-
reno agricolo in Pesaro, Loc. Roncaglia accessibile dalla Strada Valserpe. Il terreno è
censito al Catasto Terreni, Foglio 8, particella 433, qualità Seminativo, classe 3, parti-
cella 436, Qualità Vigneto, classe 1. Prezzo base di o erta Euro 108.000,00, o erte in
aumento non inferiori a Euro 2.000,00.
Maggiori informazioni reperibili sul sito www.tribunalepesaro.com e/o Studio Avv.
Fernanda Gaibini, tel. 0721-68637.
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Sport

VIS PESARO 1
FANO 5

CALCIO COPPA
PESARO La forza dell’Alma più
un’espulsione prematura (ma giu-
sta) più l’atteggiamento della Vis
uguale il Vis-Fano più facile da
vincere che la tradizione fanese
del derby ricordi. Ancora un pie-
no dell’Alma. Per la terza volta
nelle ultime quattro edizioni del
derby. Con un 1-5 talmente chias-
soso da rimpicciolire anche il 3-0
rifilato alla Samb, che già di chias-
so ne faceva parecchio. Una gran-
dinata talmente esagerata da tra-
ballare di attendibilità e, a ruota,
da mettere al riparo (forse) da ec-
cessi di euforia granata e da ecces-
si di depressione pesarese. Ma in-
tanto 400 fanesi gongolano e i gio-
catori vissini si raccolgono ad al-
ternare scuse e spiegazioni sotto
il Prato. A proposito, tolta la pa-
rentesi di marzo, Vis-Fano è tor-
nato ad essere appuntamento
inappuntabile sotto il profilo del-
l’ordinepubblico.
La partita? Quella nasce emuo-

re in 4minuti. Quando c’è una Vis
checincischianella zonacalda e il
Fano le ricorda che è peccatomor-
tale. Ne esce un fallo di Pangrazi
appena dentro l’area che stende
l’irruzione di Gucci. Dal dischetto
Sivilla segna e lascia alla Vis pure
il patemadi recuperare con85’ da
giocare con l’uomo in meno. Che
poi saranno70perché ancheFavo
avrà doccia anticipata per doppia
ammonizione.Ma quando l’Alma
era già fuggita sull’1-4. Espulsione
determinante, ma che nasce dal-

l’atteggiamento della Vis. Che dal
1’ al 90’ è coerente alla sua idea di
gioco. Palleggio esasperato, mai
un lancione e azione che parte da
80 metri sempre dal rischioso
doppio playmaker Osso-Brighi.
Ma Possanzini, anche in dieci, re-
sta cementato alla sua idea di gio-
co e si prende tutti i rischi che que-
sto comporta. Il risultato, con un
sistema ancora in rodaggio, diven-
taunpericoloso testa o croce. Può

andarebene omale.
Andrà malissimo perché nel

frattempo l’Alma si comporta co-
me lo squalo che fiuta il sangue.
Conosce la sua forza, gioca sulle
crepe dell’avversario e va a nozze
nella sua propensione ad attacca-
re gli spazi. Così nel primo tempo
ci starebbero altri due rigorini (so-
lare quello di E. Dominici su Cle-
mente), ma altri due gol arrivano
comunque. Grazie al Sivilla-show
che scippa palla a Brighi e ricama
un lancio che apre un’autostrada
al due contro uno e al 2-0 cheGuc-
ci regala a Sebastianelli. Cinque
minuti e c’è gloria per Gucci: Lu-
nardini rifinisce e l’exCorreggese,
con la complicità di Osso, uccide
il match. O quasi. Perché la Vis si
aggrappaalla presenzadi Zanigni
e al carattere di Granaiola. Il pri-
mo fa a sportellate, il secondo ir-
rompe in area a suon di rimpalli e
fa 1-3 sul duplice fischio.
Il secondo tempo dice che la

Vis ha anche tre chance costruite
dal positivo impatto di Rossi, ma
poi torna la solita storia. Con la di-
fesa altissima becca il quarto gol
costruito sulla classe di Borrelli
(gran filtrante) che spedisce in
porta il killer instinct di Gucci.
Doppietta, Fanoche si cheta, resta
in 10 e poi in 9 emezzo conBorrel-
li che subisce una distorsione alla
caviglia,maunaltropasticciaccio
(questa volta di Fabbri) regala glo-
ria pure a Sassaroli. 1-5, tripudio
granata emille interrogativi bian-
corossi.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I COMMENTI/2
PESARO Solo champagne, e di
marca, nella Coppa dell’Alma.
Stordita la Samb e adesso ubria-
cata la Vis. Un 5-1 nel derby, per
giunta in trasferta, fa notizia a
prescindere dalle circostanze.
Quali? Nell’ordine calcio d’esta-
te, uomo e gol in più dopo una
manciata di minuti, avversario
tenero e anche un po’ troppo
esposto. Non bastassero tutte
queste considerazioni ad argi-
nare l’entusiasmo, Alessandri-
ni ci mette sopra le sue: «I tifosi
hanno diritto di essere molto
contenti, perché abbiamo vinto
così un derby. Io ho il dovere di
esserlomeno.Rispetto alla gara
con la Samb, abbiamo fattome-
no bene e avuto qualche proble-
ma in più. Non siamo stati sem-
pre lucidi ma, giocando di gior-
no, ci può stare».Noncosì lucidi
maalmenoaltrettanto taglienti.
Perché se una verità c’è già, è
che campo a questo Fano non
ne puoi proprio lasciare. «Ab-
biamo certe caratteristiche. Do-
po l’1-0 e con la superiorità nu-
merica, si sono apertimolti spa-
zi. Non li abbiamo sfruttati pro-
prio come intendo io, ma va be-
ne lo stesso. Una vittoria simile
deve renderci orgogliosi». Sotti-
lizzare sarebbe infatti eccessivo
proprio come un risultato che
non può essere circoscritto ai
meriti del Fano. «Non è il caso
di dare giudizi dopo una partita
del genere. In questo periodo
può succedere, specie ad una
squadra giovane, e anzi sono
convinto che in campionato la
Vis farà molto meglio. Sempli-
cemente perché ha un bravo al-
lenatore». Intantoperò è l’Alma

a riempire la botte di entusia-
smo. Serve anchequello, a patto
di non esagerare con le bollici-
ne. «Era importante soprattutto
creare unbel rapporto con i tifo-
si.Adesso c’è solo damettere da
parte le cose positive e concen-
trarci suquelle che lo sono state
meno. Il campionato saràmolto
diverso».
Intanto il derby racconta an-

che la mezzora di Borrelli, che
però è uscito con la caviglia gon-
fia («Peccato,maha fatto capire
quello che può darci»), e il quar-
ticello di DennyCarsetti, che po-
che ore dopo aver perso il pa-
dre, ha riempito il vuoto con
l’esordio, i cori e lo striscione so-
gnati da sempre. «Si è meritato
tutto. Al di là dell’occasione
molto particolare, per come si
impegnaogni giorno».
Doppietta più rigore procura-

to. Nel pomeriggio a tinte grana-
ta, è spiccato il pennello di Guc-
ci. «Si è messa subito bene, poi
siamo stati bravi a capitalizzare
le opportunità. A parte lo sban-
damento sul gol loro, la partita
è scivolata via come a quel pun-
todoveva». Come si amministra
l’euforia? «Basta ricordarsi che
il campionato comincia dome-
nica e dunque non abbiamo fat-
to ancoraniente».

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
SAN BENEDETTO «Napolano rappre-
senta per la Sambunacquisto im-
portante. Sono contento». Que-
ste le prime parole di AndreaMo-
sconi dopo il colpo di mercato
messoa segnodalla dirigenzadel
Riviera delle Palme. «Stiamo par-
lando -aggiunge- di un calciatore
che possiede i numeri giusti per
fare male alle difese avversarie.

Ora dovrà mettersi a disposizio-
ne del gruppo, perché non è mai
il singolo a vincere nel calcio ma
il collettivo. Solo se si è tutti uniti
si possono raggiungere traguar-
di importanti».
L'arrivo di Napolano permette a
Mosconi di tornare all' antico sot-
to il profilo tattico. "Con l'ex Co-
senza -spiega il tecnico- passia-
mo al 4-3-3 della passata stagio-
ne. Nel corso del precampionato
ho provato alcune soluzioni tatti-
che in avanti conDi Paola eTozzi
Borsoi in due dei tre posti dispo-
nibili in avanti. Però stiamo par-
lando di attaccanti dalle caratte-
ristiche simili. Con Napolano, in-
vece, ecco che avremodegli ester-

ni veloci e che saltano l'uomo. In
questo modo Tozzi Borsoi torna
ad essere la boa al centro ed il no-
stro principale terminale offensi-
vo. Insomma un atteggiamento
che lo scorso anno ha dato ottimi
risultati».
In partenza c' è Di Paola che ha
già raggiunto un accordo con
l'Arezzo. Ma tutto dipenderà da
ciò che accadrà domani con il
club toscano che ha chiesto il ri-
pescaggio in Lega Pro. In caso di
accoglimento, questa trattativa è
destinata a saltare. «In teoria con
l'acquistodiNapolano - è sempre
Mosconi che parla- qualcuno do-
vrà andare via. Intanto rimania-
mo così con tutti gli effettivi e poi

vedremo quello che accadrà. Co-
munque la società ha fatto un in-
vestimento importante ed è nor-
male che ci sia qualche cessio-
ne». L'obiettivo ora è completare
il numero degli under. «In setti-
mana -afferma sempreMosconi-
valuteremo la situazione per poi
chiudere il cerchio. Arcipreti ha
già individuato gli elementi giu-
sti». Bocciati Mariani, Bilello e lo
spagnolo De Meza, il diesse
rossoblù ha nel suo carnet altri
nomi, provenienti da formazioni
prof. Anche questa casella sarà
riempita subito.
Intanto la Samb domani pome-
riggio riprenderà ad allenarsi in
vistadella trasfertadiAgnone. In

terra molisana mancherà Pepe
che deve scontare un turno di
squalifica. Positive sono state le
indicazioni rilevate da Mosconi
nell' ultima amichevole di sabato
scorso con il Fano. «Ci siamo but-
tati alle spalle la sconfitta di Fano
-analizza- ed in campo si è vista
una squadra più brillante. Si trat-
tava solo di una partita che è ser-
vita per chiudere la settimana.
Sono contento per il ritorno al
gol di Tozzi Borsoi, ma tutto fini-
sce lì. Da martedì dobbiamo ini-
ziare a pensare all' Agnonese. In
Molise ci attenderà una vera e
propriabattaglia».

BenedettoMarinangeli
© RIPRODUZIONERISERVATA

VIS PESARO (4-3-3): Osso; G. Domini-
ci, Brighi, Pangrazi, E. Dominici (31’st
De Iulis); Vita (15’st Rossi), Granaiola,
Rossoni; Bugaro, Zanigni, Bottazzo
(10’pt Fabbri). All. Possanzini
A. J. FANO (4-3-1-2): Ginestra; Cle-
mente, Torta, Fatica, Lo Russo; Favo,
Lunardini, Sassaroli; Sebastianelli
(10’st Borrelli); Gucci (20’st Sartori), Si-
villa (36’st Carsetti). All. Alessandrini
Arbitro: D’Ascanio di Ancona
Reti: 5’pt Sivilla (rig.), 32’pt Sebastia-
nelli, 37’pt e 14’st Gucci, 46’pt Granaio-
la, 34’st Sassaroli.

Napolano torna alla Samb
«Grosso acquisto» (Foto CICCHINI)

L’allenatore della Vis
Possanzini

Il Fano di Alessandrini
ancora travolgente in Coppa

I COMMENTI/1
PESARO «C’è solo da chiedere
scusa ai tifosi» taglia corto il di-
rettore Leonardi: «E’ stata una
delusione anche perme,ma spe-
ro che questa non sia la nostra
squadra e so che non è tutto da
buttare. Certo, la partita si è
messa subito in salita, ma è inu-
tile drammatizzare a caldo una
prestazione di questo tipo. For-
se una diversa valutazione tatti-
ca andava fatta,ma sono tutti di-
scorsi su cui ragionare a freddo
e lavorarci sopra. So che questa
Vis ha bisogno di tempo perma-
turare euna squadra forte come
il Fano ha messo a nudo le no-
stre preoccupazioni». Intanto la
Vis prova a reagire aggiungen-
do un altro tassello: poche ore
primadel derby è stato acquista-
to a titolo definitivo il centra-
vanti del ’96 Pasquale Evacuo
dal Carpi (ottimo prospetto già
apprezzato con Bellaria e Boja-
no) a conferma dei buoni rap-
porti con la società emiliana.
Anche se più che sui singoli gli
interrogativi vissini sono sulla
coralitàdellamanovra.
Sulla quale Possanzini non si

nasconde: «In un mese si ha il
tempo di far tutto tranne che di
preparare la squadra a esordire
in inferiorità numerica per 90
minuti – dice l’ex Portorecanati
– Io sono il primo responsabile e
penso che si doveva fare meglio
anche in 10». Contingenza che
non ha variato il credo tattico:
«L’impostazione bassa è uno
dei concetti in cui credo, ma nel
momento in cui haimeno riferi-
menti davanti e la superiorità
numerica agevola la pressione
del Fano diventa tutto più diffi-
cile. Nel momento che siamo ri-
masti in 10 ho accettato il due
contro due continuo a campo
aperto con tutti i suoi rischi. De-
cisione mia perché non volevo
snaturarci. Una scoppola del ge-
nere può demoralizzare, ma
può anche fortificare se la squa-
dra ha certi valori». Possanzi-
ni-pensiero che si prolunga in
Granaiola: «Perdere un derby fa
male,ma siamoall’inizio, non ci
buttiamogiù edaoggi comincia
per noi una nuova mentalità
che ci porterà pronti all’Amiter-
nina».

D.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Leonardi:
«Bisogna solo
chiedere scusa»
Preso Evacuo

Alessandrini cerca
di frenare l’euforia Alma
`«Ma siamo orgogliosi
di una vittoria simile»
Borrelli, caviglia gonfia

`In partenza Di Paola
destinazione Arezzo
Si torna al modulo 4-3-3

CALCIO ECCELLENZA
Biagio Nazzaro, Tolentino,
Montegiorgio e Vismara rag-
giungono Folgore Falerone
Montegranaro, Atletico Gallo
Colbordolo e Monticelli che si
erano già qualificate negli anti-
cipi di sabato. Queste le forma-
zioni che accedono ai quarti di
finale della fase regionale della
Coppa Italia di Eccellenza. La
BiagioNazzaro dimister Fenuc-
ci ripete lo stesso risultatodella
gara di sette giorni fa e si con-
ferma come una delle sicure
candidate alla lotta per la pro-
mozione in serie D. Il Tolenti-
no, invece, capitalizza almeglio
il punteggio maturato all'anda-
ta dopo la decisione del giudice
sportivo, che ha accettato il re-

clamo dei crèmisi stabilendo il
3 a 0 a tavolino. La sconfittama-
turata al "San Francesco" con-
tro il Trodica, sfidadecisadaun
colpo di testa di Petruzzelli, ri-
sulta così indolore perMinopo-
li e compagni. Il Montegiorgio
passa invece 4 a 2 ai calci di ri-
gore. Il Grottammare era riusci-
to a riequilibrare il doppio con-
fronto, nonostante il penalty
sbagliato da Iachini, grazie ad
un gol siglato da Di Crescenzo.
Il Vismara, infine, sfrutta al
massimo un calcio di punizio-
ne realizzato da Alessandro
Rossi e supera l'Atletico Alma,
regalandosi così il passaggio al
prossimo turno che si dispute-
rà il 24 settembre (andata) e il
15ottobre (ritorno).

MarcoCencioni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Coppa: avanzano Montegiorgio
Tolentino, Biagio e Vismara

Il rigore trasformato da Sivilla che ha sbloccato il derby (Foto TONI)

FANO TRAVOLGENTE
LA VIS SI INCHINA
`Al Benelli cinquina granata con doppietta di Gucci
Pesaresi già al 5’ sotto su rigore e in dieci per il rosso a Pangrazi

Samb, Mosconi: «Napolano per noi è un grosso acquisto»

IL PENALTY CHE
HA SBLOCCATO LA GARA
REALIZZATO DA SIVILLA
IN RETE ANCHE
SEBASTIANELLI E SASSAROLI
DI GRANAIOLA IL GOL LOCALE
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LENOTTIDELLAPOLITICA

Comi ha offerto la testa di Spacca
Riapre confronto col Pd pesarese: «Cerchiamo un nome nuovo»

“
LA TERZA candidatura di Spacca
(che non ha rinnovato la tessera del
Pd) alle Regionali non è sostenuta
da Francesco Comi. Ma il segreta-
rio regionale non si spende nean-
che per Luca Ceriscioli. Sul palco
della Festa dell’Unità, ieri, Comi,
per la prima volta in un dibattito
pubblico con l’ex sindaco, ha di-
chiarato: «Bisogna inaugurare una
fase politica nuova e siamo alla ri-
cerca di una nuova candidatura,
qualcuno che sia capace di dialoga-
re con i sindaci”. Poi ha aggiunto:
“Io e Luca (Ceriscioli) dobbiamo
mettere da parte le nostre velleità
di protagonismo e metterci al servi-
zio del partito per trovare una can-
didatura forte».

CHIARISSIMO. I toni sono stati
pacati, nessuna frecciatina sulla
competizione sul congresso regio-
nale, che li ha visti in dura contrap-
posizione. Anzi, Comi ha esordito
dicendosi «onorato di essere qui,
non lo dico per piaggeria ma per-
ché la federazione di Pesaro ha sem-
pre espresso una cultura all’avan-
guardia, del dialogo, e le porte del
gruppo dirigente sono spalancate a
quei territori che non vi sono rap-
presentati, speriamo che Pesaro
contribuisca al dibattito». Per en-
trarci, però, Ceriscioli ha posto una

condizione: le primarie, da calenda-
rizzare già adesso per fine anno
massimo gennaio, nel caso in cui
non si riesca a converge su un no-
me unico: «Poi, si dovesse trovare,
sarò il suo più acceso sostenitore».
Il segretario regionale ha tergiversa-
to ripetendo che la candidatura è
l’ultimo passaggio di un percorso
che ha al primo posto l’ascolto e

poi l’elaborazione di un program-
ma. E che, quindi, delle eventuali
primarie si parlerà più avanti. A do-
manda specifica, Comi si è anche
espresso sul gruppo di Spacca
“Marche 2020”: «Al momento è
un’associazione culturale, c’è una
inopportuna invasione culturale
sul terreno della politica, ma si pre-
senta come associazione culturale e

finché sarà tale la valuteremo così,
se dovesse diventare un partito, al-
lora il rapporto cambierebbe e il no-
stro giudizio diverrebbe chiaro e
senza equivoci: sarebbe incompati-
bili con il Pd». Sulla coalizione da
creare: «Non ci chiudiamo in nes-
sun recinto predefinito di alleanze.
Il Pd ha il dovere di costruire una
grande proposta di cambiamento.
Dobbiamo anche liberarci da una
certa tecnocrazia regionale». Sul
palco, anche il deputato pesarese
Marco Marchetti e il segretario co-
munale oltre che vice sindaco Da-

niele Vimini. Marchetti ha ribadi-
to la necessità di un rinnovamento
a livello regionale: («Spacca ha fat-
to il suo tempo»). E chiesto azioni
che diano un segnale di cambia-
mento ai cittadini, tipo ridurre i
compensi dei consiglieri. Risposta:
di Comi: «Il segnale lo abbiamo da-
to, infatti abbiamo già ridotto con-
siglieri e assessori e tagliato i fondi
ai gruppi».

Patrizia Bartolucci

IL MINISTRO

Orlando frenato
sullagiustizia
edecisosulPd
«dacambiare»

MARCOMARCHETTI

«NONE’ TEMPODITERZIMANDATI»
ECHIEDEDIRIDURRE INDENNITA’
AICONSIGLIERIREGIONALI

I PARLAMENTARI Pd seguo-
no l’esempio di Matteo Ricci. Se
il primo cittadino si presenta alla
Festa dell’Unità di Pesaro arrivan-
do con un’ora di ritardo per una
sovrapposizione di impegni (pri-
ma era ospite alla kermesse di Bo-
logna) perché non dovrebbero far-
lo gli altri. «Pesaro si conferma
tra le principali piazze politiche
d’Italia per gli ospiti», fa bene a di-
re e ridire il segretario provincia-
le Giovanni Gostoli, ma non è for-
tunato. Anche Simona Bonafè, eu-

rodeputata Pd, che ieri si sarebbe
dovuta esibire in un vis a vis con
Giovanni Toti, consigliere di Ber-
lusconi, è salita sul palco con oltre
un’ora di ritardo giusto per fare
un breve saluto a dibattito ormai
concluso. «Sono contenta di esse-
re qui, perché questa città e que-
sta regione hanno hanno contri-
buito alla mia elezione in Europa
dandomi un grande consenso e
sento il peso di rappresentarlo.
La nomina della Mogherini in
Europa conferma che vogliamo

essere protagonisti». La giustifica-
zione per il ritardo era valida, è ri-
masta bloccata in autostrada per
un incidente stradale che ha pro-
vocato la chiusura dell’A-14 da Ci-
vitanova a Loreto. Ma è una co-
stante: l’altro ieri era toccato ad
Alessandra Moretti. Per confron-
tarsi con Giovanni Toti è stata co-

sì chiamata in extremis Alessia
Morani («Stavo giocando a beach
tennis al mare», ha esordito), che
già era salita sul palco da sola (in
assenza della Moretti) il giorno
prima. Toti ha definito «timidi e
di poca cosa» lo Sblocca Italia e la
riforma della giustizia, che invece
la deputata Pd ha definito «rivolu-
zionari».

LO ZOCCOLO duro degli
elettori Pd pesaresi, quelli
che difficilmente si perdono
un dibattito della Festa
dell’Unità, non sono soddi-
sfatti del partito. La confer-
ma è arrivata dall’incontro
dell’altra sera con il mini-
stro della Giustizia Andrea
Orlando (foto). Il ministro
ha concluso, guadagnando
l’applauso dei presenti, invo-
cando un modello diverso
di partito, che non «coinvol-
ga i cittadini solo in occasio-
ne delle primarie e che si
metta al servizio del proces-
so di trasformazione delle
forze del
p a e s e » .
Ha ag-
g i u n t o ,
di nuovo
applaudi-
to, che
«non ab-
biamo co-
strutito il
p a r t i t o
c h e
avremmo
voluto».
E sul modello da costruire:
«Non ho la stessa idea del
mio segretario nazionale».

IL MINISTRO ha anche
spiegato la riforma della Giu-
stizia, definendo una «rivo-
luzione politica» l’essere riu-
sciti a spostare il dibattito
dal penale al civile: «I proce-
dimenti civili pendenti so-
no causa dell’1% del Pil, dob-
biamo cercare di risolverli
senza ricorrere ai tribunali».
E ha anticipato che sulla re-
sponsabilità civile dei magi-
strati, il governo proporrà di
sanzionarli solo in caso di
dolo o grave negligenza per-
ché azioni eccessivamente
punitive potrebbero avere
conseguenze negative che il
ministro ha spiegato in ma-
niera chiara approfondita.

CAUTO SUL RESTO
«Ceriscioli collabori con

me nel cercare una figura
unitaria». L’ex-sindaco:

«Meglio fare le primarie»

SALTA IL CONFRONTO: ALTRA DEPUTATA IN RITARDO

Bonafé bloccata in autostrada
EToti dà del «timido» aRenzi

FACCIA
A
FACCIA
Tra
Bonafé e
Toti
solo
dopo la
fine del
dibattito

DIALOGO Luca Ceriscioli e Francesco Comi tanta voglia di parlarsi
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Cartucce in canna, si spara
Oggi preapertura della caccia
In azionemigliaia di appassionati nella provincia

PRIMO settembre, preapertura del-
la caccia. Da oggi si torna a sparare
sul territorio provinciale. Dei quasi
9.000 cacciatori dei due Atc pesaresi,
solo una parte approfitterà dell’occa-
sione. Un po’ per l’insolita collocazio-
ne in calendario dell’evento (lunedì),
un po’ perché sul fronte meteo è an-
nunciata una giornata da tregenda. E
molto perché il grosso aspetta l’aper-
tura generale del 21 settembre, quan-
do potrà dedicarsi a lepre e fagiano,
le prede preferite. Da oggi, nei giorni
dell’1, 3, 6 e 13 settembre, si spara so-
prattutto a tortora e colombaccio
(presenti molte coppie nidificanti),
oltre che a gazze, cornacchie e alcuni
anatidi. Alla quaglia invece è dedica-
to solo un giorno di preapertura (13
settembre), prima di quella generale.
Cinghiale dal 1˚ novembre.

LA CACCIA rinnova i suoi riti sen-
za riuscire a rinnovarsi. Si continua
con l’acquisto di selvaggina per i ripo-

polamenti: qualche giorno fa a Urbi-
no l’Atc Ps 1 ha distribuito 700 fagia-
ni da ripopolamento ai distretti. Se
non altro si tratta di fagiani giovani
di discreta qualità, provenienti da al-
levamenti italiani. Dal prossimo an-
no la pratica non sarà più consentita,

secondo i dettami del piano faunisti-
co regionale. La vigilanza, molto di-
scussa (recente il caso del guardiacac-
cia di Pergola sorpreso in attività di
bracconaggio) è ridotta ai minimi ter-
mini e potrebbe addirittura azzerar-
si, se verrà smantellato l’ormai esi-
guo corpo della Provincia, a seguito
della riforma. Sul campo resterebbe

in pratica solo la Forestale e poco al-
tro. Per quest’anno comunque un mi-
nimo di servizio è garantito.
Garantita, come sempre, la vicinanza
di un certo mondo politico. Al conve-
gno di sabato sera a Montecchio sul
tema «Caccia presente e futuro», orga-
nizzato dal Circolo Pd Vallefoglia,
tra gli ospiti figuravano l’assessore
(nonché commissario della Provin-
cia) Massimo Galuzzi e il sindaco di
Vallefoglia Palmiro Ucchielli, che ha
concluso dicendo che nella nuova
Provincia lui ci sarà e chiederà nien-
temeno che la delega per la caccia.
Sette le zone di ripopolamento che
riaprono all’attività venatoria: 3.000
ettari nei territori di Fano, San Co-
stanzo, Fossombrone, S. Ippolito,
Montemaggiore, Orciano, San Gior-
gio, Apecchio e Cagli. Quelle di nuo-
va istituzione, per circa 2.500 ettari,
sono nei territori di Mondavio, Mon-
temaggiore, Piagge e San Giorgio.

ma.ci.

LA REGIONE ha deciso di aprire la
caccia di lunedì. Nessuno in giunta, a
partire dall’assessore alla caccia Paola
Giorgi — ha pensato che oggi è giorno
di lavoro. Che moltissimi cacciatori, di-
pendenti di aziende più o meno grandi,
oggi prenderanno un giorno di ferie, di
permesso o di malattia (nei casi di mag-
gior scaltrezza) pur di andar per bo-
schi. Cioè nessuno in giunta ha intuito

che il lavoro verrà bistrattato ancora di
più da scelte come quella di far partire
la stagione di lunedì. Chi pensate che
vada a caccia? Solo i pensionati o i di-
soccupati? Se fossero solo queste le ca-
tegorie un giorno varebbe l’altro, ma
siccome tra le doppiette ci sono i lavo-
ratori, significa che oggi ci saranno am-
pi vuoti nei luoghi di lavoro dove sono
impiegati dei cacciatori. Era così diffi-

cile far partire la caccia sabato 30 ago-
sto, cioè in una giornata di riposo lavo-
rativo? E dire che l’assessore Giorgi
aveva detto di «recepire le diverse esi-
genze delle componenti che interagi-
scono nella gestione dell’attività vena-
toria». Peccato che non le sia venuto in
mente che di lunedì la gente, se non
tentata da altro, è attesa al proprio po-
sto di lavoro.

Il giorno delle doppiette colpisce anche le fabbriche

TORNANO LE DOPPIETTE
Giornata oggi di pre apertura della caccia su tutto il
territorio marchigiano. «Fuga» dai luoghi di lavoro?

LE PREDE
Per le tortore oggi non è una bella giornata

ALLARMEMETEO
La corsa potrebbe essere
frenata dalmaltempo
Ecco le date e tutte le novità
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UNA CONVIVIALE per la beneficen-
za quella organizzata dal Rotary Club
cittaqdino. Al posto della tradizionale
cena al ristorante, dove nella quota è
compresa una parte da devolvere ad un
“service”, la nuova gestione del club tar-
gata Carlo Amodio (già primario di Ra-
diologia al Santa Croce) ha impresso
una svolta che mette in luce il carattere
“semplice” di un gruppo considerato
“d’élite”. E’ stata una cena della gluppa
quella che ha riunito per la prima volta
i rotariani attorno alla tavola della men-
sa per i poveri di San Paterniano, ricrea-
ta nei locali dell’ex Seminario (foto). Ol-
tre cento persone che non si sono pre-
sentate a mani vuote all’appuntamento,
e una cinquantina di mogli ai fornelli
per preparare non solo la cena ma an-
che «qualcosa in più per gli ospiti della
mensa». Una serata riuscita molto bene
a detta di tutti e che ha ripagato le fati-
che delle consorti dei rotariani. Un en-
tusiasmo e un impegno in prima perso-
na, calandosi nel luogo della carità, che
è stato molto apprezzato dal vescovo
Trasarti. Non è la prima volta che il Ro-
tary incrementa l’apporto di risorse che
annualmente il club dona al Centro di
Accoglienza “Opera Padre Pio”(Mensa
di San Paterniano). «In questo momen-
to così difficile per la società, siamo qui
per offrire le nostre risorse e metterle a
disposizione di chi è più bisognoso —
ha detto Carlo Amodio al sindaco Mas-
simo Seri e l’assessore ai Servizi Sociali

Marina Bargnesi —. Mi auguro che
questa idea del socio Alessandro Coppa-
roni spinga altri a fare altrettanto». «La
città sta male. Il bene fa bene a tutti. Po-
veri non sono più solo gli immigrati,
Ora infatti sono sempre più numerosi i
fanesi che ci chiedono aiuto», ha ribadi-
to il vescovo Trasarti.

«Iniziative come questa sono i nuovi ve-
ri ammortizzatori sociali, assieme alla
famiglia. Vorrei dedicare una giornata
all’anno a una “Festa del Ringraziamen-
to”, in cui l’amministrazione ringrazia
pubblicamente le tante persone che si
dedicano agli altri spesso nel silenzio e
nell’anonimato», ha detto Seri.Gabriele

Darpetti, responsabile della Mensa di
San Paterniano, ha parlato delle cre-
scenti difficoltà dell’Opera a riuscire a
fornire costantemente questo servizio
(circa 40.000 pasti l’anno) e si è augura-
to che in futuro ci siano altre azioni me-
ritorie come questa.

ti.pe.

LA CRISI morde le imprese edi-
li. Al momento l’unica stazione
appaltante in città pare essere la
Curia che ha iniziato recentemen-
te i lavori a Sant’Arcangelo dove
interviene sulla copertura perché
ci pioveva dentro e poi anche sul-
le facciate per dare lustro al fronte
e al lato («L’importo dei lavori è
di circa 300mila euro e speriamo
di finire entro l’anno») e al Prela-
to dove è stato approntato un can-
tiere per il consolidamento strut-
turale della chiesa («abbiamo co-
minciato un anno fa per un impor-
to di 450mila euro»).

PRESTO la Curia darà lavoro al-
le imprese edili della zona anche
con l’intervento sulla copertura
di San Tommaso, lungo il corso
ed entro settembre partiranno i la-
vori anche alla Chiesa del Porto
anche se lì «sono proprio gli Ago-
stiniani ad intervenire con una
committenza privata — dice Mar-
co Boschini dell’ufficio Beni Cul-
turali della Curia —, poiché han-
no la chiesa di loro proprietà. Noi
come Curia abbiamo fatto solo da
tramite con la sovrintendenza per
avere tutti i permessi». La cifra do-

vrebbe aggirarsi intorno ai 90mi-
la euro. «L’intervento, che durerà
tre mesi, è semplice — spiega pa-
dre Gianfranco Casagrande —: in-
terveniamo solo sulla zona del pre-
sbiterio. Al momento stiamo stu-
diando una separazione per per-
mettere i lavori da una parte e il
proseguimento degli offici dall’al-
tra. L’altra volta, quando hanno
rifatto completamente il presbite-
rio nel 1963, si spostarono a Santa
Rita, ma siccome questa volta l’in-
tervento è più semplice stiamo
studiando la formula migliore per
creare meno disagi». Questi lavo-
ri sono anche un segnale per la cit-
tà, tanto più che il vescovo Ar-
mando Trasarti non perde occa-
sione per ricordare che «i poveri
sono di tutti» e che «dobbiamo
combattere la disoccupazione,
per dare un futuro ai nostri giova-
ni». «Questo è anche un modo per
far riprendere i lavori in città —
conclude Padre Gianfranco —. In
questa città c’è soltanto la chiesa
che funziona... le ditte che lavore-
ranno, i marmisti è tutti gli altri...
è gente di Fano che ringrazia».
Sempre nella nostra diocesi al mo-
mento sono in corso i lavori della
canonica di San Lorenzo in Cam-
po e sono in prospettiva quelli a
Serrungarina.

Tiziana Petrelli

FANO PARTITI O IN FASE DI PARTENZA UNA SERIE DI LAVORI PER LA SISTEMAZIONE DI DIVERSE CHIESE CITTADINE

La spinta all’edilizia arriva dallaCuria
Solo per Sant’Arcangelo e Prelato stanziati 750mila euro. Vescovo contento

BENEFICENZA IL CLUB FANESE GUIDATO DA CARLO AMODIO HA ORGANIZZATO UNA CENA CON LA GLUPPA

Un ‘Rotary’ francescano va in aiuto di SanPaterniano

SABATO 6 e domenica 7 settembre
sui campi di Sportland e dello Chalet
del Mar alla spiaggia Arzilla si dispu-
ta la XII edizione di «King of the Be-
ach» per atleti Over 40, fino Over 60
e quest’anno anche ‘Queen of the Bea-
ch’ per atlete Over 35. Altra novità è
la collaborazione con la Volley Ma-
ster League, associazione di Over 40
che porterà a Fano atleti da tutt’Italia
che hanno partecipato a campionati
europei e mondiali Master. Contribui-
scono alla manifestazione, che vuole
diffondere la conoscenza delle tipicità
fanesi, l’azienda Guerrieri, i ristoran-
ti Borgo del Faro con il brodetto e il
Pesce Azzurro, la pizzeria Strapizza-
mi con ‘pizza bianca di Vanna’ e il
Baretto con morette fanesi. Le iscrizio-
ni alla sede Sportland, alla spiaggia
Arzilla o on-line: mistos@alice.it.

Volley, iscrizioni
per la grande sfida

SI CONCLUDE la stagione estiva 2014 al
Teatro Arena Bcc Fano con due spettacoli
di richiamo. Il primo è in programma oggi
alle 21,15 e vede impegnata la Compagnia
Teatrale del Gallo che metterà in scena «Na
mastella d’bugì», commedia dialettale di esi-
larante effetto a degna conclusione della ras-
segna «Teatro Sotto le Stelle» che anche
quest’anno ha segnato un grande successo
di pubblico. Grazie alla collaborazione con
la Fita sono state messe in scena dieci rappre-

sentazioni di compagnie non solo fanesi,
che hanno ben rappresentato la fantasia,
l’impegno ed il talento di tante persone che
si cimentano sul palco per offrire il loro lavo-
ro. L’evento conclusivo sarà il concerto di
band fanesi in ricordo di Emanuele Emma-
nuelli che si terrà venerdì 5 settembre alle
ore 21,15. Parteciperanno Luca Vagnini e la
sua band, Skyfix, Alta Marea, Cafè Latino,
Cywka e Reecover con musiche di generi di-
versi. Alle ore 20.30 verrà proiettato il filma-

to “Arena Story” per ricordare l’impegno e
la collaborazione di tante persone che han-
no reso possibile realizzare il teatro e succes-
sivamente verrà presentato il progetto per la
«Casa della Musica» e per la copertura del te-
atro che è il prossimo obiettivo che sarà pos-
sibile realizzare se ancora una volta saremo
capaci di unire la passione e la volontà di tan-
te persone che avranno la capacità di concre-
tizzare i propri sogni e creare un’opportuni-
tà per coloro che vorranno cimentarsi nella
musica, nel teatro, nel cinema, nella danza e
nel canto.

FANO SUL PALCO LA COMPAGNIA DEL GALLO CON UNA COMMEDIA IN DIALETTO

Oggi allaBccArena si chiude «Teatro sotto le stelle»

SI
PARTE
Lavori
per
90mila
euro
previsti
anche a
San
Tomma-
so, la
chiesa
del
porto
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COPPAITALIASERIED
UNDERBYASENSOUNICO

ILPRIMOAFFONDO (FALLODI PANGRAZI SU
GUCCI) SQUARCIALAPARTITA. IL BOMBER
FADOPPIETTA, SPALLEGGIATODA SIVILLA E SEBA

Vis Pesaro 1
Alma Juventus Fano 5
VIS PESARO (4-3-3): Osso; Domini-
ci E. (31’ st De Iulis), Brighi, Pangra-
zi, Dominici G.; Rossoni, Vita (15’ st
Rossi N.), Granaiola; Bottazzo (11’
pt Fabbri), Zanigni, Bugaro. A disp.
Francolini, Mei, Rosati, Filippucci,
Torelli G., Tombari. All. Possanzini.
ALMA JUVENTUS FANO (4-3-1-2):
Ginestra; Clemente, Torta, Fatica,
LoRusso; Fano, Lunardini, Sassaro-
li; Sebastianelli (9’ st Borrelli); Guc-
ci (19’ st Sartori), Sivilla (35’ st Car-
setti). A disp. Marcantognini, Mistu-
ra, Cesaroni, Gambini, Zhytarchuk,
Olivi. All. Alessandrini.
Arbitro: D’Ascanio di Ancona.
Reti:5’ pt Sivilla rig., 32’ pt Sebastia-
nelli, 38’ pt e 14’ st Gucci, 46’ pt Gra-
naiola, 33’ st Sassaroli.
Note — Cielo coperto, spettatori
1.500 (450 fanesi), paganti e tessere
1.200; espulsi: 4’ pt Pangrazi (ulti-
mo uomo), 29’ st Favo (doppia
amm.); ammoniti Torta, E. Domini-
ci, De Iulis, Carsetti; angoli 3-1; re-
cupero 2’ + 3’.
· Pesaro
VITTORIA un anno fa (2-3), vitto-
ria adesso. La coppa per il Fano è
piena di ambrosia, bevanda degli
dei. Sul Prato del Benelli i granata
più che correre volano leggiadri e
se ne escono strappando anche gli
applausi del pubblico di casa. Cin-
que gol a Pesaro li avevano segnati
una sola volta, 0-5 del ’79-80 (Serie
C) con Mascalaito; anche allora in
coppa. I tifosi si stropicciano gli oc-
chi: tris alla Samb, manita ai cugi-
ni. Favoriti di diritto in campiona-
to, con i bomber che si ritrovano
(Sivilla e Gucci già 6 gol in due).
Dovranno solo evitare di illudersi,
perché questi risultati, per quanto
esaltanti, non vanno traslati al
campionato. Altra competizione.

LA PARTENZA ad handicap della
Vis (gol ed espulsione dopo 5’) è
un colpo impossibile da assorbire
per i ragazzi di Possanzini, che già
concedono ai cugini un pesante

gap qualitativo. La pretesa di con-
tinuare a giocare palla a terra an-
che dopo, con difesa alta e un por-
tiere incerto coi piedi, è un invito
a nozze per i granata. Che attacca-
no sistematicamente coi tre davan-
ti il primo possesso vissino (portie-

re compreso), vanno a rubare palla
e colpiscono su spazi enormi.
Il fattaccio al 5’: Gucci si inserisce
alla perfezione su un rilancio di te-
sta di Fatica che trova Pangrazi im-
preparato, il difensore spende il fal-
lo da ultimo uomo. Sivilla trasfor-
ma il rigore, la Vis si ritrova in die-
ci. Possanzini è costretto a mettere
Granaiola terzino prima di dare
una sistemata con l’ingresso di
Fabbri. Un sinistro tagliato di Bu-
garo su cui Zanigni non arriva illu-
de in una partita meno scontata,
ma alla mezzora il Fano colpisce
ancora: Sivilla estrae una «rabo-
na» su Brighi e taglia campo per la
corsa di Gucci che affonda e serve
a Sebastianelli il comodo piatto-

ne: 0-2. Il terzo gol, a stretto giro, è
un numero da attaccante di razza:
38’, Osso esce di testa, Lunardini
di prima innesca il bomber che in
area gira in un amen: palla tra le
gambe del portiere. Grnaiola nella
Vis è quello che non si rassegna e
prima del riposo si inventa letteral-
mente un gol buttandosi su un pal-
lone fuori area che diventa un rigo-
re dopo una serie di rimpalli vinti:
1-3.

NONCAMBIA nulla. Il Fano gioca
al gatto col topo e nella ripresa col-
pisce ancora con Gucci, innescato
da una splendida giocata del nuo-
vo entrato Borrelli (per dire del po-
tenziale offensivo) e con l’under

Sassaroli che si fionda d’anticipo
su un rilancio del portiere Osso
sbucando tra Fabbri e Granaiola.
Tutto questo con le due squadre
in dieci (espulso anche Favo, dop-
pio giallo). La Vis ottiene qualcosa
dal nuovo entrato Rossi, al quale
Ginestra nega il gol. Alessandrini
concede la standing ovation ai
suoi attaccanti e diventa l’eroe del-
le due sponde per aver vinto il der-
by di qua e di là.

Mauro Ciccarelli

MANITAFANO,PERLAVIS
I biancorossi, colpiti dopo5’ (rigoreedespulsione)

Alessandrini:«Nonabbiamogiocatocomevoglio»
I tecniciPossanzini: «Nonè l’esordio chesognavo, ci è andato tutto storto.Masono io il primoresponsabile»

Pressing sui difensori
La squadra di Possanzini
infilata sulle palle rubate

IL GOL NEL
SANGUE
Bomber Gucci
esulta (inseguito
da Sivilla) dopo
il gol del 3-0 che
ha ammazzato il
derby. Nella
foto piccola
l’under Sassaroli
che ha
confezionato il
quinto con una
grande
sgroppata

· Pesaro
«C’È POCO da dire, chiediamo scusa ai
nostri tifosi». Il direttore Leandro Leo-
nardi, come da copione, quando la Vis
perde è il primo a entrare in sala stampa.
Ci mette la faccia: scurissima.
«Avevamo aspettative diverse invece è an-
dato tutto storto. L’episodio dell’espulsio-
ne condizionante? Sì, ma non solo. C’è
molto da lavorare. Siamo una squadra rin-
novata, giovane, che ha perso contro una
squadra molto forte. Mercato? Intanto ab-
biamo ufficializzato Pasquale Evacuo, un
altro attaccante, classe ‘96, ex Carpi, che
rimpingua il settore under. Non aspettia-
moci grandi novità: non ci possiamo per-
mettere giocatori con pedigree importan-
ti».
Mister Alessandrini, invece, si gode la vit-
toria ma da vecchia volpe del calcio sa che
nei derby di agosto le leggi della gravità

possono essere relative. «Siamo contenti,
grande soddisfazione per i tifosi. Ma sia-
mo ad agosto e la Vis è una squadra giova-
ne e nuova, anche se sono convinto che
farà molto bene perché ha un bravo allena-
tore. Ma domenica sarà per noi un’altra
partita. Vietato illudersi. Rispetto alla
Samb qualche problema in più l’abbiamo
avuto: si giocava di giorno, sotto un caldo
afoso, non c’è stata la solita lucidità ma ac-
cettiamo il 5-1».
Segue sorriso. Che dura una frazione.
«Non abbiamo giocato come voglio io —
continua —. L’euforia? Dobbiamo pren-
dere le cose positive e vedere quelle che
non hanno funzionato». Una dedica spe-
ciale per Benny Carsetti: la notte scorsa è
deceduto suo padre. «Meritava di giocare
il derby dopo la tragedia che l’ha colpito.
Gli siamo vicini. Borrelli? Ha fatto vede-
re quello che può fare (assist gol, ndr)».

DALL’ESPERIENZA di Alessandrini, 60
anni, ex di turno, alla nouvelle vague di
Possanzini, 32 anni, al suo primo derby
in carriera. «Non era l’esordio che sogna-
vo — commenta il tecnico di Loreto —
Avevamo preparato tutto tranne che gio-
care in inferiorità numerica per 90 minu-
ti. Io sono il primo responsabile. In 35
giorni di lavoro la squadra ha mostrato va-
lori importanti, serve tempo». Alcuni, in
tribuna, hanno storto il naso per la conti-
nua ricerca, quasi fondamentalista,
dell’impostazione della manovra a partire
da portiere. In 10 contro 11 era la strada
giusta? «La costruzione bassa è la caratte-
ristica del nostro gioco. Si doveva far me-
glio anche in 10. Ora c’è il rischio di de-
moralizzarsi? No, una sconfitta così può
anche fortificare. I valori delle persone
non cambiano a seconda dell’età».

Gianluca Murgia
INCONTENTABILE Marco Alessandrini, troppo
esperto per illudersi su un risultato del genere
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LEONARDI COMEALSOLITOCIMETTELAFACCIA:
«CHIEDIAMOTUTTI SCUSAAI TIFOSI».
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FRATE, RICCI NONC’E’ E DELEGAARCECI, MISTER FAVO
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SHOCKTERRIBILE
vanno in bambola e i granata dilagano
Asegno in tre degli ultimi quattro. E i tifosi cantano«Benvenuti al carnevale»

Almasigodelastrisciaderby

Lepagelle Vis, Granaiola il più generoso

Gucci letale, Sivillamaravilla
Il superattaccogranata

· Pesaro
A FINE partita, dagli spogliatoi
del Fano, rimbombava potente il
coro: «Chi non salta è pesarese».
A urlarlo erano i giocatori grana-
ta felici di essere tornati sul luo-
go del diletto: l’Alma ha vinto 3
degli ultimi 4 derby. Il secondo
di fila in Coppa. La Vis, invece,
non batte il Fano da 15 anni, gol
di Ortoli su assist di un Segarelli
ieri spettatore, come tanti pesare-
si fuggiti dall’ultimo mare, in tri-
buna. Ecco, a fine partita, dopo il
5-1, dopo espulsioni e brividi, do-
po essersi sentiti cantare dai 400
ultras granata presenti «Benvenu-
ti al Carnevale», per restare in te-
ma, per molti musi lunghissimi
sarebbe servito quel marchinge-
gno che usavano nel film Men in
Black: uno sparaflash e ti dimen-
tichi di tutto, mai successo, reset.
Invece, fino al prossimo incro-
cio, questa sconfitta sarà tema di
sfottò (già iniziati ieri nei social).
Coinvolgente, per il resto, la ri-
sposta delle due città: la prima
del «Prato» senza barriere, dopo i
daspo dello scorso 23 marzo, è fi-
lata liscia con una bella cornice
di pubblico nel cuore del settore.
Massima collaborazione della
Questura: nessun problema nel-
la prevendita, tutti accontentati
anche i quasi 500 fanesi (più di
400 nel settore ultras) arrivati al
Benelli. Da annotare i due stri-
scioni esposti dagli ultras vissini:
«Noi come sempre abbiamo paga-
to ma il ragazzino chi l’ha pesta-
to?» a firma dei 1898 e «L’ultras

devi cercare, non è il sindaco che
devi caricare», con riferimento a
una sciarpa rubata di cui era sta-
to testimone il sindaco di Pesaro
Matteo Ricci, «surrogato» ieri in
tribuna dal capo di gabinetto
Franco Arceci (sembra che tra
lui e Leonardi i rapporto siano
tornati più o meno sereni). Tante
personalità presenti: dal sindaco

di Fano Massimo Seri a mister
Favo, tecnico del Taranto e pa-
dre del granata Vittorio Favo.
Presenti anche alcuni ex: da Ste-
fanelli, autore del gol vincente
per il Fano l’anno scorso, agli ex
golden boy biancorossi Ridolfi e
Torelli finiti al Santarcangelo in
Prima Divisione.

Gianluca Murgia

Bomber, profumo d’intesa
Gucci-Sivilla, il tandemche fa sognare i tifosi. «Bravi a sfruttare tutto»

Osso 5. Prende 5 gol, ne evita un
paio. Gli viene richiesto un lavoro
d’impostazione con i piedi in stile
Manuel Neuer al Bayern: ogni di-
simpegno, però, si trasforma in
una puntata alla roulette.
E. Dominici 5,5. Gioca molto alto
a sinistra trovando raramente il
dialogo giusto. De Iulis ng. Non
proprio la giornata migliore per
esordire in maglia biancorossa.
Ma si fa subito sentire fisicamen-
te.
Pangrazi 5. Partecipa a nuovo re-
ality: derby da incubo. Prima
azione, espulsione e rigore per il
Fano.
Brighi 5,5. Dietro è il meno peg-
gio ma è l’intero reparto, con i
due centrali lasciati volontaria-
mente soli a giocarsela contro
Gucci e Sibilla, a ballare la zum-
ba. Ci sarà tanto da lavorare.
G. Dominici 5. Il capitano viene
spostato al centro dopo l’espulsio-
ne di Pangrazi con effetti da film
horror. Si tiene a galla con l’orgo-
glio. Rossoni 5. Spaesato. Nel se-
condo tempo paga dazio anche at-
leticamente.
Granaiola 6. Gioca ovunque ma,
alla lunga, perde lucidità. Il gol
“ignorante”, dopo aver vinto una
decina di rimpalli, è il simbolo
della sua grinta.
Vita 5. Nel suo ruolo serve un chi-
rurgo, lui perde una miriade di
palloni provocando emorragie su
emorragie. Rossi 6. Ottimo im-
patto da interno sinistro. Sfiora
due volte il gol.
Bottazzo ng. Il tempo di una in-
cursione. Poi viene sacrificato tat-
ticamente. Fabbri 5. Entra e si
piazza a destra. Spinge poco e die-
tro si fa travolgere. Legnoso e an-
cora indietro fisicamente.
Zanigni 5,5. Davanti è troppo iso-
lato ma combatte, smista palloni
e cerca il gol. Centravanti vero.
Ora manca la squadra intorno.
Bugaro 5. C’era? Con la Vis in 10
si defila a destra fino a diventare
invisibile.
ARBITRO D’Ascanio di Roma 6.
Rigore e rosso a Pangrazi sembra-
no giusti. Forse manca un altro ri-
gore al Fano.
Dirige complessivamente bene.

gia.mur.

Ginestra 6,5. Pomeriggio di ordi-
naria amministrazione. Incolpevo-
le sul gol che in chiusura di primo
tempo ridà un alito di speranza alla
Vis. Nella ripresa piazza un paio
d’interventi dei suoi.
Clemente 6,5.Corre e sbuffa sulla
fascia di competenza, trova poco ar-
gine alle sue folate.
Lo Russo 6,5. Più «frenato» sulla
corsia opposta, ma prestazione dal
notevole peso. Tende più ad argina-
re, secondo volere.
Lunardini 7. Regista illuminato.
Tiene il bastone del comando dalle
retrovie. Impeccabile.
Torta 7.Gli attaccanti avversari di
giornata non possono farlo a fette.
Fatica 7. Il cognome può inganna-
re, dirige la retroguardia, in assen-
za di capitan Nodari con eleganza e
maestria.
Sivilla 8. Segna il vantaggio su ri-
gore, regala un assist a lunga gittata
da stropicciarsi gli occhi in occasio-
ne del raddoppio, prestazione subli-
me. Giocatore di categoria ed oltre.
Favo 6. Rovina una discreta prova
con un’espulsione nel finale con i
giochi ampiamente fatti e confezio-
nati.
Gucci 9. La «griffe» su derby la
mette l’arietone toscano. Rigore
procurato, doppietta personale, as-
sist ravvicinato per il raddoppio di
Sebastianelli. Gli hanno chiesto di
servire qualcosa nell’intervallo al
bar. Aveva altro da fare.
Sebastianelli 7. “Faro” ravvicina-
to al tandem dell’ attacco granata.
Realizza il 2-0 facile, ciliegina su
una prestazione convincente.
Sassaroli 7. Agita la… “manita”
nel finale con un chirurgico rasoter-
ra. L’under con i controfiocchi con-
vince una volta di più.
Borrelli 6,5. Debutto in granata
per l’ultimo arrivato. Assist per il
poker tanto per gradire.
Sartori 6. Tiene alta la vivacità in
attacco nel finale.
Carsetti 6. Debutto in granata da
libro “Cuore”: colora di suo un pez-
zetto di derby ormai senza storia.
Un giorno speciale da dedicare al
babbo che ha perso in nottata.

Simone Tallevi

Le due curve, il solito spettacolo

· Pesaro
GUCCI-SIVILLA, profumo d’inte-
sa. E il Fano sogna con la nuova
coppia del gol. Sivilla (foto), dopo
aver salutato Ridolfi (l’ex Vis era
a vedere la partita), parla chiaro:
«Pensare di essere superiori sareb-
be un grave errore – spiega l’ex at-
taccante di Ancona e Agnonese –
Dobbiamo essere consapevoli che
sarà un campionato duro e impe-
gnativo. Come ho già detto altre
volte non dobbiamo mai sottova-
lutare i nostri avversari. Il derby?
Un episodio così (espulsione e ri-
gore, ndr), come avviene in ogni
partita, condiziona il resto della
gara ma avevamo già dimostrato
di essere entrati col piglio giusto».
Arriva Gucci e, Borrelli (per lui

piccola distorsione alla caviglia
patita negli ultimi minuti), il suo
assist-man per l’1-4, lo saluta con
una pacca sulla testa. «La partita
si è messa bene fin da subito —
racconta l’ex Correggese — noi
bravi a sfruttare ogni occasione e
a sbandare solo sul loro gol. La
Vis giocava molto la palla, noi sia-
mo stati bravi a metterli pressio-
ne». Granaiola, autore dell’unico
gol vissino, dopo aver parlato a fi-
ne partita con i tifosi biancorossi,
prova a guardare avanti: «Dispia-
ce, il derby è stato condizionato
da episodi... giusti. Anche se sia-
mo giovani e questo risultato fa
male saremo pronti per domeni-
ca, da stasera nuova mentalità. I ti-
fosi ci hanno chiesto questo».

gia.mur.

L’inutile gol
di Granaiola



Fossombrone in ansia, molto preoccupati i residenti di via Rossini

Fossombrone

L’emergenza furti non cono-
sce soste con episodi che si ri-
petono sempre più spesso.
Non è andato a buon fine il
colpo tentato nelle campa-
gne di Fermignano con i mal-
viventi che sono stati costret-
ti alla fuga inseguiti dalle for-
ze dell’ordine che però nel
buio della notte non sono riu-
sciti a catturarli. Preoccupa-
zione e ansia anche a Fos-
sombrone dove tanti cittadi-
ni e in particolare quelli di via
Rossini hanno chiesto un pro-
lungamento dell’orario del-
l’illuminazione pubblica per
affrontare con maggiore se-
renità le paure che si vivono
ogni sera.

In cronaca di Pesaro/Urbino

Pesaro

Il Fano strapazza (5-1) la Vis Pesaro a domicilio ma i bianco-
rossi di Possanzini erano in dieci dal 6’ del primo tempo per
l’espulsione di Pangrazi. Poi la goleada dei granata apparsi
nettamente superiori.

Lucarini-Barbadoro Nell’Inserto

μLarabbia nel quartiereVallato

Altri raid nella notte
I vandali distruggono
le bacheche e i vasi

In cronaca di Fano

μCoppa:Vis in dieci dall’inizio, l’Almavince 5-1

Che goleada per il Fano
Il derbissimo è granata

Fugadalmare nel pomeriggio

Dal sole alle nubi
Un’altra domenica
con l’amara sorpresa

Torreggiani In cronaca di Pesaro

Il secondo gol del Fano realizzato da Sebastianelli

μLadri costretti alla fuga a Fermignano, alcuni residenti di Fossombrone chiedono il prolungamento dell’illuminazione

Ondata di furti, la provincia vive nella paura

μL’ultimoSms

“Ciao mamma
vedo posti
bellissimi”

In cronaca di Ancona

SPORT

Tutto come
previsto

GUIDOMONTANARI

L’Ascoli subito prota-
gonista con una vitto-
ria importante a Pi-

stoia contro una squadra
che gli addetti ai lavori defi-
niscono “tra le migliori”
del girone B. L’Ancona
che...
Continua a pagina 4 dell’Inserto

μLapassione per lo sport

Lorenzo
Un giramondo
del kitesurf

In cronaca di Ancona

Un esame
al giorno

Pesaro

“Contatto” importante ieri
sera sul palco della Festa
dell’Unità di Pesaro. Scop-
pia la pace nel Pd: i pesaresi
chiedono le primarie per la
scelta del candidato gover-
natore, il segretario Comi
apre le porte. Così il gruppo
dirigente del Nord delle
Marche e il leader regionale
del Partito democratico. Nu-
merosa ieri sera la platea
per l'incontro che ha visto
protagonisti il segretario re-
gionale del Pd Francesco Co-
mi, l'ex sindaco Luca Ceri-
scioli, il parlamentare Mar-
co Marchetti e il segretario
democratico pesarese Da-
niele Vimini. Un confronto a
360 gradi, moderato che ha
spaziato su elezioni 2015,
priorità programmatiche,
costi della politica, lavoro.

A pagina 2

Roma

Vince il Milan di Inzaghi:
3-1 alla Lazio. Bloccata l’In-
ter (0-0 a Torino, il Napoli
vince 2-1 a Marassi col Ge-
noa.

Martello Nell’Inserto

IL COMMENTO

POLITICA

Muore sul bus delle vacanze
Incidente in Bolivia, trentenne di Montemarciano tra le nove vittime

μNapoli in extremis

Il Milan va
L’Inter
non passa

L’ANALISI

Montemarciano

Lorenzo Licciardi, 30 anni,
idraulico, è morto in un inci-
dente in Bolivia con altri due
italiani in quello che era “il
viaggio della vita”. “Vedo po-
sti splendidi” scriveva negli ul-
timi Sms ai genitori e alla ra-
gazza rimasti in Italia. Sareb-
be dovuto tornare il 7 settem-
bre a Montemarciano, ma pri-
ma dell'ultima tappa, ha av-
vertito: “Guarda mamma, va-
do in una zona senza copertu-
ra telefonica, per un pò non ci
sentiamo”. Invece, a casa Lic-
ciardi hanno bussato i carabi-
nieri con la notizia della trage-
dia. Ieri, una decina di amici
del ragazzo si sono ritrovati
sotto il portone. Di sopra,
straziati dal dolore, i genitori.

Marinelli
A pagina 3 e in cronaca di Ancona Lorenzo Licciardi, nel riquadro, il giovane che con altre otto persone ha perso la vita nell’incidente del bus in Bolivia

MAURO CALISE

Resta ancora da capire
quanto il premier sia
davvero bravo nel ge-

stire i dossier più scottanti,
dal lavoro all'economia e al-
la giustizia. Per non parlare
dei fascicoli aperti a tempo
indeterminato, come le
grandi riforme che sono,
per definizione, incompiute.
Tutti continuano a ripetere
che i risultati tardano a veni-
re, come se tutti ce l'avesse-
ro in tasca, la ricetta miraco-
losa. Dimenticando che i
predecessori hanno fallito,
pur disponendo di maggio-
ranze bulgare: politica per
Berlusconi, tecnica per Ma-
rio Monti, bipartisan per En-
rico Letta. E che i pari-gra-
do all'estero versano in ac-
que ben peggiori: Hollande
continua a cambiare i titola-
ri dei ministeri chiave, e a
scendere...

Continuaa pagina 9

μFesta dell’Unità

Tra Pesaro
e Comi
pace fatta
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Un’istanza di rinnovamento
ma con persone

in campo che sappiano
agire subito e bene

Occhi puntati
sul conflitto in Ucraina
gli imprenditori temono

l’embargo di Putin

LA FESTA
DELL’UNITA’

Pesaro

I pesaresi chiedono le prima-
rie per la scelta del candidato
governatore, il segretario Co-
mi apre le porte. Alla festa del-
l’Unità di Pesaro va in scena la
pace tra il gruppo dirigente del
Nord della regione e il leader
marchigiano del Partito demo-
cratico. Numerosa ieri sera la
platea per l'incontro che ha vi-
sto protagonisti il segretario
regionale del Pd Francesco Co-
mi, l'ex sindaco Luca Ceriscio-
li, il parlamentare Marco Mar-
chetti e il segretario democra-
tico pesarese Daniele Vimini.
Un confronto a 360 gradi, mo-
derato da Lolita Falconi del
Corriere Adriatico, che ha spa-
ziato su elezioni 2015, priorità
programmatiche, costi della
politica, lavoro.

Tiene banco la questione
della candidatura del centrosi-
nistra per le elezioni della pros-

sima primavera.
Chiede apertamente le pri-

marie Ceriscioli, "l'unico meto-
do possibile se non c'è una can-
didatura condivisa". Comi dice
un sì condizionato: "Le porte
del gruppo dirigente sono spa-
lancate per consentire a tutte
le parti del territorio di entrare
e contribuire, il mese di set-
tembre sarà dedicato princi-
palmente a questo. Le prima-
rie si possono attivare in qual-
siasi momento, sono l'occasio-
ne per legittimare un percorso
politico e se non si troverà una
leadership condivisa, è eviden-
te che vi faremo ricorso, ma
prima vengono il programma
e la coalizione". Sul governato-
re uscente, un plauso per il
passato, ma un interrogativo
per il futuro. "Ho un giudizio
molto positivo sull’operato di
Spacca. Ha fatto bene molte
cose, ma oggi serve inaugura-
re una fase politica nuova. Cer-
chiamo una nuova candidatu-
ra. Dobbiamo proporre un pre-
sidente che sappia far bene e
subito". Rincara la dose il de-
putato Marchetti: "Ho sostenu-
to Spacca 5 e 10 anni fa, ma
non sono convinto sia la scelta
vincente per il 2015. L'elettora-
to stavolta ci chiede una gran-
de spinta al rinnovamento. Le
Primarie ci possono portare a
trovare compattezza su un
candidato forte". Suggella la
pace dopo mesi di guerra Luca
Ceriscioli: "Accogliamo positi-
vamente l'apertura del segre-
tario sulle primarie e siamo

pronti a rientrare nel gruppo
dirigente regionale. Ho stima
di Spacca, nulla di personale
contro di lui, ma dopo 20 anni
al governo regionale, c'è biso-
gno di qualcosa di nuovo". Da
Comi parole chiare su Marche
2020: "Per ora è un'associazio-
ne culturale e come tale la con-
sidero, se diventasse un parti-
to, il nostro giudizio nei con-
fronti degli iscritti che attual-

mente la rappresentano cam-
bierebbe". Il segretario archi-
via anche il laboratorio Mar-
che: "Il Pd ha forte vocazione
maggioritaria e non può chiu-
dersi in nessun recinto. A me-
tà ottobre, terminato il percor-
so di ascolto, presenteremo in
tutte le province il nostro pro-
getto, poi vedremo con chi at-
tuarlo".

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMILIANOVITI

Ancona

Il Micam si scopre meteoropati-
co, con una partenza incerta. Le
previsioni (anche quelle del tem-
po) non sono state tradite. Oggi
e domani i giorni decisivi con la
speranza che, contrariamente
alle previsioni meteo, sul quar-
tiere fieristico milanese splenda
il sereno. I calzaturieri marchi-
giani aspettano soprattutto i
clienti russi, anche per capire
quale futuro avrà il principale
mercato di destinazione della
scarpa Made in Marche. Ieri si
sono visti soprattutto i visitatori
statunitensi e asiatici (cinesi,
giapponesi): nuovi mercati che
infondono qualche speranza. Le
difficoltà degli espositori sono
nate già sabato, con una giorna-
ta da bollino rosso sull'autostra-
da e con le delegazioni partite

dal distretto calzaturiero mar-
chigiano che hanno impiegato 9
ore per arrivare al quartiere fie-
ristico di Milano-Rho per allesti-
re lo spazio espositivo in vista
dell'apertura di ieri. La cerimo-
nia inaugurale si è svolta con un
dibattito sul ruolo internaziona-
le della calzatura Made in Italy:
dalla lotta alla contraffazione al-
le nuove formule del retail. Il
moderato ottimismo delle pri-
me ore di fiera è finito presto, al
termine dei colloqui (e speriamo
degli ordini) con i clienti più affe-
zionati. Poi poca gente. E' il soli-
to bicchiere mezzo pieno e mez-
zo vuoto perché per qualcuno
"poteva andare anche peggio",
visto il momento economico e la

situazione russa, con Putin che
fa tremare il sistema moda italia-
no, calzature in primis. L'embar-
go verso i prodotti europei po-
trebbe estendersi anche a quelli
manifatturieri. Già compiuto il
primo passo: da oggi gli enti
pubblici russi non potranno più
acquistare da Stati Uniti e Euro-
pa (esclusi Bielorussia e Kazaki-
stan) diverse categorie di pro-
dotti tessili e dell'abbigliamento,
oltre che di calzature e pellette-
ria. Le autorità russe devono an-
cora chiarire quali enti sono
coinvolti ma la paura è che il
provvedimento possa essere
esteso anche le aziende private,
trasformandosi in un embargo
totale. Provvedimento "oppo-
sto" nel comparto pellami: dal
primo ottobre entrerà in vigore
il blocco semestrale delle espor-
tazioni russe di pelli grezze e
wet blue preannunciato dalle au-
torità locali a inizio anno. Una si-
tuazione per niente facile dun-

que che fa capire bene il clima di
ansia che si respira tra gli im-
prenditori calzaturieri delle
Marche. Per diversi di loro, oltre
alla crisi, la fiera è stata penaliz-
zata dalla scelta della data, trop-
po anticipata rispetto al passato.
Una polemica che prosegue da
mesi e che verrà alimentata nel
caso in cui il bilancio di TheMi-
cam fosse poco lusinghiero. Og-
gi sarà una giornata importante,
dopo l'incertezza di ieri. Previ-
sta la visita di Roberto Maroni,
presidente della Regione Lom-
bardia, mentre dalle Marche
partiranno molti sindaci del di-
stretto calzaturiero, esponenti
delle province e della regione.
Alle 11 via al primo social tour
tra le aziende del distretto Mar-
chigiano. Grazie al tag
#marcheshoedistrict, i più im-
portanti blogger d'Italia faranno
conoscere al popolo della rete le
aziende marchigiane.
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LAFIERA

Primarie e Spacca, Comi adesso apre
A Pesaro scoppia la pace tra il segretario regionale del Pd e Ceriscioli: “Siamo pronti a tornare”

Un momento
del dibattito
di ieri sera tra
Francesco Comi
e Luca Ceriscioli
E ancora
Simona Bonafè
incrocia
Giovanni Toti
sul palco

μOggi e domani i giorni chiave per la calzatura marchigiana. Si attendono i russi ma intanto è un’invasione di cinesi

Il Micam parte tra speranze e qualche incertezza

The Micam da ieri alla Fiera di Milano

Pesaro

Unministro tira l’altro. Asaliresulpalco dei
giardinidel lungomarequesta seraalle21
nell’ambitodella festa del’Unità diPesaro sarà
RobertaPinotti, capodelMinistero dellaDifesa
cherisponderà alledomandedellagiornalistadi
MillenniumMariannaAprile. Un’occasioneutile
questaancheperfare ilpunto suuntemamolto
caroai cittadinipesaresi, ovvero llaQuestura di
Pesaro.Unappuntamento questochesarà
precedutoalle19 conlafesta libroconlapreside
dellafacoltà disociologia dell’universitàdi
Urbinochepresenterà il suo libro“Cross-News”.
Aldibattitosull’informazione daitalkshowai
socialmediaparteciperanno ilpolitologoIlvo
DiamantiePieroDorfles, giornalistaecritico
letterarioconduttore dellatrasmissione“Perun
pugnodi libri”.

Ministri, dalla Giustizia alla Difesa
Stasera spazio a Roberta Pinotti
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Cagli

Parteogginegliscenaridel
teatrodiCagliedeisuoiPalazzi
lasette giornidelDance
ImmersionFestival, unevento
direttodaBenildeMarini,
membroInternazionaledel
ConsigliodellaDanzaUnesco,
incollaborazioneconSerena
Mignano. IlFestival (finoal7
settembre)rientranel progetto
Cagliprima ateatro,promosso
dall'Istituzioneteatrodel
comunediCagli-assessorato
allaCultura.L'attivitàdidanza,
grazieall'organizzazionedi
MovimentoeFantasia,si svolge
tuttol'annoaCaglicon
produzioni/laboratori/spettaco-
lididattici ecc.egiungea
muovere interessinazionalicon
ilFestivalchedopodueedizioni
strepitosesuPinaBausche
sull'interpretazionede"La
sagradellaPrimavera"sarà
incentratoquest'annosultema
"IlConfine" eavrà l'immagine
emblematicade"LaDanza"(La
danse)cheè ilnome didue
dipintidiHenriMatisserisalenti
al1909/1910. IlConfine,non
sarà intesoconun'accezione

negativa,maalcontrariocome
elementodaindividuareper
poterlodiscutere,senza
vederlocomelimitemacome
ampliamento:nel linguaggio
verbale,nelladanza,nella
prosa,nellamusicaenell'arte
visivaconopere pittoriche, foto
evideo. Ilprimopasso per
superarelaparolacomelimiteè
statoproprioquellodicreare
spazi"fuori"e"dentro"e
vederli l'unocomeilcontinuo
dell'altro.DanceImmersion
Festivalsiè fattodasempre
portatoredisperimentazionie
performancedellearti visiveesi
arricchiscequest'annodella
contaminazioneconlastreet
arte lavideoart, laprosa,
cercandodi trovarenuovispazi
connuoveespressioni
artisticheai limitioltre ladanza,
aiconfinidellospazio/teatro, in
rapportoaspaziurbanicosì
suggestivichefannodiCagli
unacittàteatro. Il5settembre
alle20.45,MassimoPuliani
proporràunamaratonavideo
Tvincentratasutre artisti :
PippoDelBono,BillT. Jones,
PhilippeGenty.
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FRANCESCOGALLO

Venezia

Svantaggio e opportunità. È la
doppia sfida che hanno di fron-
te i tre italiani in corsa per il Le-
one d'Oro alla Mostra del cine-
ma di Venezia, ovvero Il giova-
ne favoloso di Mario Martone,
il tragico Anime nere di France-
sco Munzi e l'alimentar-ossessi-
vo Hungry Hearths di Saverio
Costanzo. Lo svantaggio è nel
partecipare a un'edizione che
ha visto, solo l'anno prima, vin-
cere un altro italiano come Sa-
cro GRA. Una opportunità in-
vece quella, nel caso di un'altra
vittoria, di replicare, almeno in
parte, quei favolosi anni Ses-
santa in cui ci furono ben quat-
tro vittorie consecutive: Fran-
cesco Rosi (Le mani sulla città,
1963); Michelangelo Antonioni
(Deserto rosso, 1964); Luchino
Visconti (Vaghe stelle dell'orsa,
1965) e Gillo Pontecorvo (La
battaglia di Algeri, 1966).
Tutto questo al seguito dell'on-
da lunga dei recenti successi
italiani internazionali, dall'
Oscar a La Grande bellezza di
Paolo Sorrentino al Grand Prix
a Cannes per Le meraviglie di
Alice Rohrwacher.
Al di là delle congetture, a scen-
dere in campo in questa 71/a
edizione della Mostra d'arte ci-
nematografica di Venezia (27
agosto-6 settembre) sono tre
opere sulla carta molto forti e
con grandi potenzialità di vitto-
ria. Intanto c'è Il giovane favo-
loso di Mario Martone che co-
raggiosamente si propone con
tutta la forza di un personag-
gio-icona come il poeta triste
Giacomo Leopardi. Un poeta,
come si sa, in tutto e per tutto

anti-glamour, interpretato da
Elio Germano che lo rivisita pe-
rò in chiave ribelle. Oltre alla
difficoltà di rendere appunto
appetibile l'animo pessimista
di Leopardi, Martone ha dovu-
to affrontare anche lo scoglio
della poesia che, come è noto,
non è troppo digeribile sul
grande schermo.
Hungry Hearts di Saverio Co-
stanzo nasce invece nel segno
del minimalismo. Una coppia

di innamorati e, poi, di sposi, a
New York. Padre (Adam Dri-
ver) e madre (Alba Rohrwa-
cher), questa la coppia, si ritro-
vano in lotta per l'educazione
alimentare del figlio. Lei lo vuo-
le vegano, incontaminato, per
renderlo ancora più speciale di
quanto non sia già ai suoi occhi.
Ma alla fine il ragazzino non
cresce, si ammala, ha sempre la
febbre e il padre deve interveni-
re.

Terzo film in corsa per l'Italia,
ma il primo a passare al Lido, è
Anime nere di Francesco Mun-
zi. Un sorta di lettura della
'ndrangheta fin dentro le sue
radici arcaiche, fin dentro la
cultura della pastorizia e il pa-
ganesimo. Ambientato oggi,
mette al centro della storia una
famiglia criminale calabrese. Il
film è tratto dal libro omonimo
di Gioacchino Ciriaco.
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μSette giorni di eventi a teatro e nei palazzi

Dance Immersion Festival
Il movimento diventa arte

Venezia

Cresce l’attesa per la proiezio-
ne per l’opera di Mario Mar-
tone Il giovane favoloso sulla
vita di Giacomo Leopardi. Il
film è stato girato per lunghe
sequenza a Recanati, nel pa-
lazzo di Leopardi e in altre lo-
calità marchigiane. Ieri, i pri-
mi arrivi al lido di Venezia.
Un pugno alzato, vecchia me-

moria di sinistra: così, appena
arrivato, Elio Germano, che
interpreta il giovane Leopar-
di ha salutato con “fierezza” i
fotografi che lo aspettavano
all'approdo dell'Excelsior.
Germano, che è tra i candida-
ti al premio per la migliore in-
terpretazione maschile, in-
dossava una maglietta nera di
Artisti 7607, la sigla dell'asso-
ciazione di autodeterminazio-
ne degli artisti, nata nel 2010
come alternativa all'Imaie. E

con Germano a Venezia è ar-
rivata anche Iaia Forte che
sbarca al Festival con un do-
cumentario e due film. Si trat-
ta di Show Must Go On di Ra
Di Martino docufilm su Mas,
dove veste i panni di Chiara
Pezone padrona dei Grandi
Magazzini di Roma; è poi Az-
zurra la prostituta nel film di
Renato De Maria La vita osce-
na ed infine la signora Rosa
nel Il giovane favoloso.
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Non solo Leopardi a Venezia
Sono tre i film italiani in concorso alla Mostra del Cinema

Fabriano SièapertasabatoallaGalleria
Rismondo(LargoF.Rismondo2/3-via
Gioberti,aFabriano),lanuovapersonale
dell'artistaCinziaCingolani.Iltitoloè“Tagli
d'argilla",inrelazionesiaalmaterialeusato
siaallostilepersonaleedestremamente
suggestivo.SudiessahascrittoGiorgio
Artoni:"Unagrandefestadicoloriediforme.I
pannelliamotivogeometricosono
rigorosamentedefinitigrazieauncontrollo
scientificodellamateria,pocoinclinead

esserecostrettaentroschemidefiniti:ne
risultanodeiframmentidilaggioni
mediterraneiolevantinidigrandeeffetto.
All'estremoopposto,nelpensieroe
nell'opera,èlaabbondantequantitàdi
piccolecreaturelibere:sonoformed'uso
sensualiesinuose,ciascunacaricadiuna
propriaidentitàchelacaratterizzaelarende
unica;nelleloropiegheconservanoilricordo
indelebiledellamanochelehafoggiate.Quiil
colore,evidentementefruttodiunattento

studio,giocaunruolodigrandeimportanza".
LamostradiCingolaniresteràapertafinoal
28settembre,conorariodalle17alle20,dal
giovedìalladomenica.L'artistasenigalliese
aggiungecosìunsignificativotasselloalla
carriera:appenapochimesifa,sieraespressa
conunasingolaremostradiceramica
("Elementiinsuperficie")che,inaugurataa
Pesaro(CasettaVaccaj)il22novembre
scorso,avevariscossoungrandesuccesso.
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A Fabriano la mostra di Cinzia Cingolani “Tagli d’argilla”Si è aperta
alla Galleria
Rismondo
di Fabriano la
nuova personale
dell’artista
Cinzia Cingolani
Il titolo è “Tagli
d'argilla”, in
relazione sia al
materiale usato
sia allo stile

Elio Germano e Iaia Forte al Lido

LARASSEGNA

IL LIDO
DEI SOGNI

IPROTAGONISTI

ESTATECultura&SpettacoliCultura&SpettacoliCultura&SpettacoliCultura&Spettacoli

Uno spettacolo che sarà proposto durante la rassegnaElio Germano, che interpreta Leopardi, ha salutato con il pugno chiuso i giornalisti al suo arrivo a Venezia

·



Magi e una Maceratese più duttile: “Bene anche con il 4-4-2”

Il Fano asfalta i baby della Vis Pesaro
I biancorossi, rimasti in dieci dopo appena sei minuti, si sono arresi allo strapotere granata

CORRADOBELLAGAMBA

Macerata

Giuseppe Magi lo aveva detto
alla vigilia della sfida di Coppa
Italia al Tubaldi di Recanati:
“Credo che l’avversario più te-
mibile per la Maceratese sia la
Maceratese stessa”. L’incon-
tro, disputato sabato sera a Re-
canati e vinto per 2-0, ha con-
fermato questa constatazione:
“Nel primo tempo eravamo
troppo timorosi e poco convin-
ti di poter far male - analizza a
freddo l’allenatore della Mace-
ratese - Abbiamo pagato un po’
il loro gioco a palla lunga e
qualche centimetro di troppo
rispetto alla statura degli av-
versari, mentre con la palla a
terra abbiamo giocato molto

meglio. Però anche nei mo-
menti di difficoltà la squadra è
rimasta compatta e abbiamo
concesso sempre poco, a parte
qualche punizione dai venticin-
que metri. Credo che l’occasio-
ne più clamorosa la Recanate-
se l’abbia avuta su un nostro re-
tropassaggio sbagliato. Quin-
di, se da una parte non abbia-
mo tenuto benissimo il campo
nel primo tempo, dall’altra ab-
biamo concesso poche occasio-
ni all’avversario”.

Le difficoltà, per la Macera-
tese, sono state acuite dal terre-
no, come racconta il match
winner Daniele Ferri Marini,
autore di una doppietta. “Oltre
alla bravura dell’avversario,
anche il terreno ci ha messo in
difficoltà, essendo noi abituati
a giocare su un campo di erba
piuttosto alta - dice l’attaccan-

te della Maceratese - Giocando
su un terreno veloce come il
sintetico, oltretutto bagnato
prima della partita, qualche
problema lo abbiamo avuto.
Poi ci siamo adattati e nel se-
condo temposiamo usciti bene
come squadra”.

Il passaggio al 4-4-2, dopo
le amichevoli che hanno visto
quasi sempre l’utilizzo di un ri-
ferimento centrale con due
esterni larghi, ha costituito la
sorpresa del match, ma Magi
ha dichiarato, fin dall’inizio del-
la sua esperienza a Macerata,
di volere una squadra tattica-

mente duttile. “Ho voluto vede-
re se la squadra era in grado di
rispondere a un altro modulo -
spiega il tecnico - Credo che la
fortuna di un allenatore sia
quella di poter impostare la
propria squadra sia in un mo-
dulo che in un altro. Le possibi-
lità e le alternative possono es-
sere diverse e ho voluto prova-
re in una partita ufficiale due
attaccanti con caratteristiche
da seconda punta, senza dare
così punti di riferimento all’av-
versario. È stato un esperimen-
to provato in settimana e ho vo-
luto riproporlo. Sono prove
che possono aiutare, durante
la stagione, a trovare alternati-
ve in caso di eventuali squalifi-
che, infortuni o situazioni di ga-
ra che richiedano di cambiare
modulo in base all’avversario”.
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Sopra, l’attaccante del Fano Andrea Sivilla esulta dopo il primo dei cinque
gol realizzati dai granata. In alto a destra, i tifosi della Vis Pesaro
A lato, i supporter del Fano ieri nel settore ospiti dello stadio Benelli

VisPesaro 1

Fano 5

VIS PESARO (4-3-3): Osso 5; Giovanni Do-
minici 5, Brighi 5, Pangrazi 4.5, Euge-
nio Dominici 5 (31’st De Iulis sv); Gra-
naiola 6, Vita 5 (16’st Rossi 6), Rosso-
ni 5; Bugaro 5.5, Zanigni 6, Bottazzo
sv (11’pt Fabbri 5). (A disp. Francolini,
Mei, Rosati, Filippucci, Torelli, Tomba-
ri). All. Possanzini 5

FANO (4-3-1-2): Ginestra 6.5; Clemente
6.5, Torta 6.5, Fatica 6.5, Lo Russo
6.5; Favo 7, Lunardini 7, Sassaroli 7;
Sebastianelli 7 (9’st Borrelli 6.5); Guc-
ci 8 (20’st Sartori 6), Sivilla 7.5 (35’st
Carsetti 6). (A disp. Marcantognini,
Mistura, Cesaroni, Gambini, Zhytar-
chuk,Olivi). All. Alessandrini 7

ARBITROD’Ascaniodi Ancona6
RETI 6’pt su rigore Sivilla, 33’pt Seba-
stianelli, 38’pt e 13’st Gucci, 46’pt
Granaiola, 33’stSassaroli

NOTE Espulsi al 6’pt Pangrazi per fallo
da ultimo uomo e al 29’st Favo per
doppia ammonizione; ammoniti Eu-
genio Dominici, De Iulis, Torta, Favo,
Carsetti; corner 3-1, recupero 2+3;
spettatori 1.500 circa

EMANUELELUCARINI

Pesaro

“Benvenuti al Carnevale”. E' il
18' della ripresa del 92esimo der-
by della storia quando dallo spic-
chio di supporter del Fano si ele-
va il coro beffardo. Una festa in
piena regola quella di ieri per
l'Alma, che ha calato un pokeris-
simo sul campo dei cugini della
Vis. Le attenuanti per i pesaresi
non mancano - squadra tutta
nuova e giovanissima, per di più
costretta a giocare in dieci prati-
camente per tutta la contesa -
però è anche vero che una scop-
pola del genere all'esordio casa-
lingo era difficilmente preventi-
vabile. Buona la cornice di pub-
blico al Benelli, con l'orario deci-
so dai due club, le 18, che ha per-
messo l'affluenza anche dei ba-
gnanti. In tribuna tanti addetti
ai lavori, compreso l'ex trainer
di Ancona e Maceratese - ora al
Taranto - Max Favo, padre del
mediano dell'Alma Vittorio
(buona prova, nonostante il ros-
so finale). Dopo una decina di
minuti arriva anche il sindaco di
Fano Massimo Seri, che si acco-

moda non lontano da Franco Ar-
ceci, portavoce del primo cittadi-
no pesarese Ricci. A quel punto
la contesa è virtualmente deci-
sa, con Pangrazi che all'ingresso
della propria area stende Gucci,
su un errato disimpegno della
retroguardia vissina. Per l'arbi-
tro è rigore ed espulsione: Sivilla

non sbaglia. Il baby portierino
vissino Osso tocca più palloni in
90 minuti di impiego che nel re-
sto della sua vita. Il gioco di Pos-
sanzini prevede che il guardiano
sia parte integrante nella costru-
zione, con tutti i rischi del caso
trattandosi di una squadra non
rodata e con l'uomo in meno.

Quasi una formalità per il cinico
Fano affondare. Dopo unpaio di
proteste forse anche sensate, ar-
rivano secondo e terzo gol gra-
nata grazie a Sebastianelli (otti-
mo il lavoro di Sivilla in partenza
d'azione) e Gucci (tiro al volo tra
le gambe di Osso). La Vis accor-
cia col caparbio Granaiola, ma

nella ripresa Gucci segna anco-
ra, su un bel lancio del neoacqui-
sto Borrelli. Nel finale, dopo l'en-
trata di Carsetti a poche ore dal-
la morte del papà, il punto escla-
mativo di Sassaroli, su un altro
errore in uscita della retroguar-
dia vissina.
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Pesaro

Contento, ma non fino in fon-
do. Strano a dirsi dopo aver
vinto un derby 5-1 e per giun-
ta fuori casa, eppure è questo
che pensa il tecnico dell'Al-
ma Marco Alessandrini e
non lo nasconde nel post-par-
tita: "Vincere un derby è sem-
pre una grossa soddisfazione
soprattutto per aver fatto feli-
ci i nostri tifosi, anche perché
ci tenevamo tutti particolar-
mente a regalargli una gioia
e riportare entusiasmo, però
non abbiamo giocato pro-
prio come intendevo io. Sia-
mo stati meno lucidi rispetto
alla partita con la Sambene-
dettese, ma è anche vero che
stavolta si giocava di pome-
riggio ed il clima era piutto-
sto afoso. Non voglio passare
per incontentabile, è solo che
avrei voluto vedere altre co-
se. Prendiamoci allora il ri-
sultato positivo, perdere sa-
rebbe stato peggio, e cerchia-
mo di restare coi piedi ben
saldi a terra. Da domenica in
campionato le difficoltà sa-
ranno altre, quindi sarà fon-
damentale avere il giusto ap-
proccio. Il calcio d'estate si sa
lascia il tempo che trova, col
Castelfidardo non sarà sicu-
ramente facile. Quanto alla
Vis, è una squadra giovane e
dunque ci può stare una
sbandata. Ha un buon allena-
tore e sono convinto che farà
bene". Nei minuti finali c'è
stato spazio anche per l'esor-
dio del fanese Denny Carset-
ti, che alla vigilia della sfida
del "Benelli" ha subito la per-
dita del padre proprio nel
giorno del suo tesseramento.
A lui i tifosi granata hanno ri-
servato cori e uno striscione,
mentre Stefano Sebastianelli
lo è andato ad abbracciare in
panchina dopo la sua rete del
2-0.
 m.b.
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μIl mister frena

Alessandrini
“Tutti bravi
ma piedi
per terra”

Pesaro

"C'èpocodadire, masoloda
chiederescusaai nostri tifosi".
Dopol'1-5nelderby colFano, in
salastampasipresenta
spontaneamenteunnerissimo
LeandroLeonardi."Che
delusione-nonsinascondeil
direttoredella Vis -E'andato
tuttostorto.Certamente
l'episodio inizialedelrigorecon
espulsioneci hapenalizzato,
peròc'ètantodafare.
Dobbiamorimboccarci le
manichee lavorare.Oggi
sembrachesia tuttodabuttare

maabbiamounasquadra
giovanechehabisognodi
tempo.Mercato? Non
aspettatevigrossenovità,
perchéabbiamosparatoquasi
tutte le munizioni in nostro
possesso. Intantoabbiamo
ufficializzatoun altro
attaccante, ilclasse 1996
PasqualeEvacuo(dalCarpi,
ndr),chesiamoconvintipossa
darciunamano".
Daldirettoreall'allenatore,
MatteoPossanzinidaLoreto:
"Chiaramentenonèstato
l'esordiochesognavo.Lacolpa
èmia,chehoaccettatoanche
deiduecontrodue,però in35
giornidi lavoroavevo preparato

tuttotrannechegiocare in
inferioritànumericaperquasi
90minuti. Midispiacetanto,
peròsonoconvintoche lamia
squadrahavalori importanti".
Nonc'è il rischiocheuna
squadragiovanecome laVis (in
camposolouncalciatore nato
primadel1990,Zanigni) possa
demoralizzarsidopouna
scoppoladelgenere? "Una
sconfittacome questapuò
anchefortificare, vistochei
valoridelle personenon
dipendonodall'età.Adessoci
rimettiamoalavorare invista
dell'esordio incampionatodi
domenicaprossimacontro
l'Amiternina".

“Due attaccanti con
caratteristiche da seconda
punta per togliere punti

di riferimento all’avversario”

COPPA ITALIA
SERIE D

Possanzini: “Poco da dire, c’è solo da chiedere scusa ai nostri tifosi”

Mister Possanzini sconsolato

L’ivoriano Daniel Kouko inseguito da Comotto sabato a Recanati FOTO COGNIGNI
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Cortei, esibizioni
e avvincenti sfide

hanno caratterizzato
l’intero weekend

MARCOSPADOLA

Fano

Un balzo all'indietro emozio-
nante e suggestivo. La città del-
la Fortuna nel weekend si è tuf-
fata in pieno Medioevo, ospitan-
do la prima edizione del Palio
delle Contrade. L'evento, orga-
nizzato e promosso dal gruppo
storico La Pandolfaccia di Fa-
no, e sostenuto da Regione, Pro-
vincia e Comune di Fano, ha ri-
scosso un ottimo successo. Il
clou sabato sera con la disfida
del palio al tiro alla fune e, nella
giornata di ieri, il corteo che ha
portato il palio e i tanti spettaco-
li che hanno acceso la pineta del
Ponte Metauro. A sfidarsi Bor-
go Mozzo (Roncosambaccio,
Fenile, Carignano, Fosso Sejore
e Gimarra); San Sebastiano
(Sant'Orso, Bellocchi, Roschia-
no, Cuccurano, San Cesareo,
Carrara, Ponte Murello); Dell'
Assunta (Fano centro e Ponte
Metauro); La Croce (Tombac-
cia, Caminate, Metaurilia, Tor-
rette, Ponte Sasso e Marotta).
Importanti e riuscite anche le
iniziative culturali della manife-
stazione. Sabato mattina, alla
Mediateca "Montanari", si è te-
nuta l'interessante conferenza
intitolata "La scherma italiana",
alla quale hanno preso parte la
professoressa Anna Falcioni,
che ha illustrato la figura di Car-
lo Malatesta in qualità di signo-
re condottiero del tre-quattro-
cento, e il dottor Marco Ruboli,

che ha parlato di Achille Maroz-
zo e della scuola di scherma bo-
lognese. Promosso anche uno
stage di scherma storica condot-
to dalla sala d'armi "Achille Ma-
rozzo". Nel tardo pomeriggio, il
cardinale Elio Sgreccia ha pre-
sieduto la Santa Messa, animata
dal Coro polifonico malatestia-
no di Fano. Grande successo ed
interesse ha riscosso, presso la
pineta del Ponte Metauro, il vil-
laggio medievale, vetrina di an-
tichi mestieri, giochi per bambi-

ni e adulti e occasione di appro-
fondimenti storici. Dopo la cena
nelle taverne, la serata di sabato
si è accesa con la disfida del pa-
lio al tiro alla fune, che è stata
vinta dalla contrada di Borgo
Mozzo. Quindi l'esibizione del
gruppo degli armati, sbandiera-
tori e sputafuoco della Pandol-
faccia di Fano. Ieri la giornata è
scattata con l'apertura, a pran-
zo, delle taverne. Ricchissimo di
iniziative il pomeriggio. Prima
l'arrivo del tanto atteso corteo
che ha portato con sé il "Palio",
quindi la gara di tiro con l'arco
storico, l'esibizione di abilità
equestre della scuola Royal Oak
Ranch e abilità equestre all'anel-
lo. Un pomeriggio intenso, che
è stato solamente l'aperitivo del

gustosissimo menù che gli orga-
nizzatori hanno servito al pub-
blico in serata durante la quale è
stata premiata la contrada usci-
ta vincente dalle due giornate di
sfida. A seguire l'estrazione fina-
le della "Lotteria della Fortu-

na", promossa dalla Pro Loco di
Fano. La prima edizione del Pa-
lio delle Contrade si è conclusa
con lo spettacolo curato dai
gruppi ospiti assieme al gruppo
storico La Pandolfaccia.
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VALORI
E TRADIZIONE

Fano

E' stato colpito da un ictus
mentre si trovava in mare
ed è stato salvato dal pron-
tissimo intervento di un ba-
gnante e dei bagnini. E'
successo ieri mattina in
Sassonia.
Un ottantenne mentre si
trovava in acqua, a circa
una trentina di metri dalla
riva, si è improvvisamente
sentito male. Un bagnante
che si trovava nelle vicinan-
ze quasi subito si è accorto
della grave situazione ed
immediatamente ha dato
l'allarme.
Decisivo è stato il tempesti-
vo dei bagnini che dalle vi-
cine concessioni Carlo e
Gabriele sono arrivati sul
posto. I bagnini dopo aver
constatato lo stato di salu-
te dell'anziano hanno ese-
guito le prime operazioni
di pronto intervento. Nel
frattempo sono stati fatti
arrivare in spiaggia i sani-
tari del 118. L'ottantenne al
loro arrivo era cosciente
anche se non muoveva più
la parte sinistra del corpo.
L'uomo è stato immediata-
mente trasportato all'ospe-
dale Santa Croce di Fano
dove tuttora si trova ricove-
rato. Tante le persone che
hanno assistito con il cuore
in gola all’episodio cercan-
do di rendersi utili.
Solamente qualche giorno
fa una situazione analoga
si è verificata nella spiag-
gia libera di Pesaro vicino
al camping Norina. Il ba-
gnino di salvataggio della
zona ha visto in grave diffi-
coltà una persona nell'im-
boccatura delle scogliere e
così è subito intervenuto
raggiungendo in acqua, a
nuoto, il turista e riportan-
dolo a riva privo di sensi.
Sulla spiaggia poi, dopo le
manovre rianimatorie, si è
ripreso.

Da ricordare che duran-
te la stagione estiva è sem-
pre molto utile ricordare il
Numero Blu 1530, utenza
gratuita per la segnalazio-
ne di emergenze in mare e
sulle spiagge, gestita dal
comando generale del cor-
po delle Capitanerie di por-
to.
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Le suggestioni
del Medioevo
In tanti sin dalle
prime battute
hanno assistito
alle avvincenti
sfide del Palio
delle Contrade
Positivo
il bilancio
della prima
edizione

Fano

L'ennesima nottata di eccessi,
l'ennesimo sabato sera trascor-
so a distruggere bacheche, in-
segne, vasi e staccionate. E'
successo al Vallato, dove dei
vandali sono entrati in azione
causando diversi danni nel
quartiere. Ormai purtroppo
non è più una novità. In tutta la
provincia, soprattutto la dome-
nica mattina, si fa il bilancio
delle notti folli di ragazzi, che
spesso dopo aver bevuto qual-

che bicchiere di troppo, non
trovano di meglio che distrug-
gere quanto si trovano davanti.
Un gruppo di ragazzi, come ri-
feriscono dei residenti, si sono
divertiti prima nei pressi della
chiesa San Paolo al Vallato, a
rompere un vetro temperato
di una bacheca, poi come se
non bastasse hanno divelto l'in-
segna di fianco alla stessa ba-
checa e, infine, hanno comple-
tato l'opera distruggendo i vasi
all'ingresso della cappella. La
gente è esasperata, stanca, ar-

rabbiata. Anche perché quello
di sabato notte è un bruttissi-
mo film già visto. Bravate not-
turne ormai costanti e pesanti.
Solamente qualche settimana
fa, infatti, probabilmente lo
stesso gruppo di ragazzi aveva
distrutto, ad esempio, le stac-
cionate lungo via Ranuzzi. Gli
abitanti del quartiere Vallato
hanno documentato tutta la se-
rie di danni che questi giovani
hanno fino adesso provocato.
Un album fotografico pessimo.
"Se poi si vanno ad interpellare

i genitori, questi diranno che
sono dei bravi ragazzi", il com-
mento amaro di alcuni residen-
ti. Una situazione che va avanti
da troppo tempo e che, tutti si
augurano, termini al più pre-
sto attraverso maggiori con-
trolli e magari anche l'installa-
zione di telecamere. Un grido
d'allarme che si alza da Fano
ma anche da altre pari della
provinciadove giovani vandali,
sempre più spesso, distruggo-
no indisturbati quartieri
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Accusa
un ictus
Bagnante
lo salva

Fano si fa bella con il Medioevo
Sano entusiasmo, colori e divertimento nella prima edizione del Palio delle Contrade

LAPAURA

Raid notturno nei pressi della chiesa del Vallato. Danneggiate anche alcune staccionate, la rabbia dei residenti

La furia dei vandali su bacheche, insegne e vasi

La bacheca divelta
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