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ROMA Black out estivo per i cellu-
lari: dal Cilento all’Alto Adige
sono tante le lamentele degli
utenti cheperdiversi giorni non
riescono a connettersi alla rete
mobile. Dall’inizio della bella
stagione, con il picco di questi
giorni, il problema sembra esse-
re lo stesso per tutti: la copertu-
ra di rete è assicurata, eppure il
cellulare prende poco emale, fi-
no ad arrivare a veri black out.
L’estate con i suoi flussi e trend
turistici rivela una rete mobile
che, inmolti casi, non riesce a ri-
spondere, nel vero senso del ter-
mine, alle esigenze dei vacanzie-
ri.

Arnaldiapag. 15

Mercato globale

Quando serve
l’invasione
degli stranieri

Mediterraneo

Il filo che lega
la Turchia
con l’Europa

Seul, un milione alla messa di Francesco

L’intervista. Ministro dell’Istruzione
Giannini: scuola, adesso si cambia
e più fondi per studiare all’estero

ROMA Strage di yazidi in Iraq
mentre si intensificano i raid
degli americani. I peshmerga
curdi, aiutati dall’aviazione sta-
tunitense, hanno concentrato i
loro sforzi intorno alla diga di
Mosul occupata il 7 agosto dai
jihadisti dell’Isis. Durante la
battaglia almeno 20 miliziani
sono stati uccisi e 11 feriti. In
Italia, intanto, è scontro sulle
frasi diDiBattista delM5S.

Marincola,Pierantozzi
eRomagnolialle pag. 6 e 7

`Il premier pronto ad accettare il monitoraggio Ue sulle riforme, in linea con Draghi
`L’obiettivo è quello di ottenere più margini per la riduzione del debito e del deficit

Oscar Giannino

Camorra
Annullata la richiesta
di arresto per Cesaro

Corea del Sud. Il Papa: la cultura del denaro toglie dignità

Sorelle d’Italia
Grenot e Straneo
oro e argento
agli Europei
di atletica leggera
Santi nello Sport

Il caso
Ordine di cattura
in Trentino
per l’orsa Daniza
e i suoi cuccioli
Ardito e Corvino a pag. 21

Investimenti
Aziende italiane
cresce l’interesse
di cinesi e indiani

Il ritorno
Rinasce
Hit Parade
ed è subito
un boom
Molendini a pag. 24

TORO, AFFRONTATE
UNA FASE FATICOSA

Turisti sempre al telefono,
black out estivo dei cellulari

Sara Menafra

C
esaro aveva annunciato
di voler abbandonare la
politica entro la fine del-
la legislatura.  A pag. 9

Roberta Amoruso

U
na multinazionale an-
glo-svizzera per Alcoa. I
cinesi amici di Bmw per
Termini Imerese. I fran-

co-indiani (Arcelor) per l’Il-
va.

A pag. 4

Maria Latella

N
ell’agosto del 2013, dal-
la casa al mare di Mari-
na di Pietrasanta, la se-
natrice Stefania Gianni-

ni parlava molto al telefono
con Mario Monti.

A pag. 11

Iraq, strage di yazidi
Frase choc grillina
«Capisco i terroristi»
`Nuovi raid americani in appoggio ai curdi
`È bufera bipartisan sul 5 Stelle Di Battista

ROMA Riforme coordinate dalla
Ue nel piano del premier Renzi e
del ministro Padoan per ottene-
re maggiore flessibilità. Il presi-
dentedel Consiglio, dopo i dati di
Eurostat che hanno fotografato
perfino la Germania in recessio-
ne, ha intenzione di chiedere ai
partner «un’assunzione di re-
sponsabilità europea». Perché
«nessuno si salva da solo, serve
una nuova politica economica».
Ed è pronto un piano per ottene-
re da Bruxelles la necessaria fles-
sibilità, anche a costo di far mo-
nitorare in sede Ue le riforme
«prioritarie» e la loro attuazione.

Gentiliapag. 2

Flessibilità, il piano di Renzi

Buonadomenica, Toro! Delle
quattro fasi lunari nel mese del
Leone, ultimoquarto è forse la
più faticosaper il fisico eper la
mente, perché nascenel vostro
segno. Succederà intorno a
mezzogiorno, fate in modo di
trovarvi in un posto che vimetta
a vostro agio e naturalmente con
le personeche amate. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 33

M
entre la politica e gli ita-
liani si interrogano sulla
nostra economia ancora
piantata in un’infelice

stagnazione, c’è un modo per
crescere aggiungendo al no-
stro risicato stock di capitale
(-27% gli investimenti tra pub-
blici e privati in 7 anni) risorse
che provengono dall’estero.
Ecco perché la sfida
dell’attrattività dell’Italia è
centrale. E non è affatto impos-
sibile. Il governo Letta, avvici-
nandosi alla sua fine, aveva
lanciato un programma sin
troppo ambizioso, articolato
in ben 50 aree d’intervento,
che proprio a questo fine si
chiamava Destinazione Italia.
Il governo Renzi l’ha fatto pro-
prio insistendo soprattutto su
alcuni punti - a cominciare dal-
la riforma della giustizia civile
- e lo sta affiancando con un
piano sul made in Italy di pro-
iezione estera - affidato al vice-
ministroCalenda - cheormai è
pronto e dovrebbe essere vara-
to insieme al decreto sbloc-
ca-Italia. Ma prima di entrare
con qualche considerazione
nel merito di queste iniziative,
servono alcuni numeri. Dicia-
mo le cose come stanno: gli ita-
liani - spiace dirlo, sovente an-
che i media - fannomolta con-
fusione, quando si tratta di in-
vestimenti stranieri in Italia.

Continua a pag. 4

Romano Prodi

Q
uando un anno fa erano in
corso le oceaniche manife-
stazioni antigovernative di
Istanbul gli osservatori oc-

cidentali facevanogaraascrive-
reche,dopoundici annidipote-
re, la parabola del primo mini-
stro turco Recep Tayyip Erdo-
ganeraormai al tramonto. Alle
manifestazioni si è successiva-
mente aggiunto un grande
scandalo finanziariocheha toc-
cato Erdogan nei suoi familiari
eneisuoicollaboratoriechesta
notevolmente indebolendo la
forzadel suopartito.Nonostan-
te tutto ciò il Primo Ministro
turco ha trionfalmente vinto le
elezionipresidenziali.

Continua a pag. 18

La messa del Pontefice in Corea del Sud davanti a un milione di persone.  Giansoldati a pag. 13

REGISTRATI &INCASSA FINO A

SUBITO*
SUL 1˚ DEPOSITO*

10€ 100€

GIOCO 
responsabile

Leggi 3 mesi a soli 9,99 €
ilmessaggero.it/estate

UN’OCCASIONE
DA PRENDERE AL VOLO



-MSGR - 20 CITTA - 2 - 17/08/14-N:

2

Domenica 17Agosto2014
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

LA TRATTATIVA
ROMA E’ piaciuto aMatteoRenzi co-
me Federica Mogherini ha pro-
mosso, coordinato e portato «a un
buon risultato» il vertice di Ferra-
gosto dei ministri degli Esteri eu-
ropei. Quello che ha stabilito che
l'Unione fornirà armi ai curdi im-
pegnati contro l'offensiva dei jiha-
disti dell'Isis in Iraq. «Federica ha
mostrato un ottimo e produttivo
protagonismo, si sta facendo vale-
re e conoscere», ha confidato il
premier.
Tanta soddisfazione ha un per-

ché. «L’ottima performance della
Mogherini», spiega uno stretto col-
laboratore di Renzi, «dà ancora
maggiore autorevolezza e forza al-
la sua candidatura». Per questo a
palazzo Chigi, nonostante la pau-
sa estiva, si premurano di far sape-
re di «non temere sorprese» al
Consiglio europeo del 30 agosto
chiamato a decidere le nomine eu-
ropee. «Non ci sono piano B o C o
cambi di strategia. Noi andiamo
dritti e sicuri del risultato».
Il “risultato” è la poltrona di Al-

to rappresentante della politica
estera e di sicurezza dell’Unione.
Un incarico di prestigio che, se-
condo il Risiko che ha portato al-

l’elezione del popolare Jean Clau-
de Juncker a presidente della
Commissione, dovrà andare a un
rappresentante del Partito sociali-
sta europeo. «E il Pse ha deciso
che quell’incarico debba andare
all’Italia, visto che il Pd con il
40,8% dei voti è l’unico partito so-
cialista vincente dalle elezioni di
maggio», ha più volte affermato
Renzi con la benedizione del presi-
dente francese Francois Hollande
e del presidente dell’Europarla-
mento, il tedescoMartinSchulz.

TREGUA PER LE VACANZE
C’è da dire che da qui a lunedì 25
agosto la partita delle nomine è
ferma. E’ stata stabilita una sorta
di tregua per le vacanze. Ma il la-
voro della diplomazia continua
sotto traccia e l’idea che si va affer-
mando e che faciliterebbe il piano
di Renzi per ottenere il via libera

alla Mogherini, è quella di cedere
a un rappresentante dei Paesi del-
l’Est la presidenza del Consiglio
europeo. Il nome più accreditato:
AndrusAnsip, expremier estone.
Il 16 luglio scorso, infatti, laMo-

gherini (e Renzi) subirono un
brutto stop proprio a causa del-
l’opposizione dei Paesi dell’Est.
Furono loro a bloccare l’elezione

ad Alto rappresentante della no-
stra ministra degli Esteri, bollan-
dola come «inesperta e troppo fi-
lo-russa». Il 30 agosto, in cambio
della presidenza del Consiglio eu-
ropeo e dunque incassando la
«compensazione» richiesta, que-
ste obiezioni potrebbero...cadere.
Su questo, almeno, scommette la
nostradiplomazia.

La partita delle nomine però è
ancora più complessa. Si interse-
ca con la questione della «nuova
politica economica». Quella che
secondo le indicazioni del Consi-
glio europeo di giugno dovrà esse-
re portata avanti in nome della
crescita e dell’occupazione. La
Germania e i Paesi del Nord vor-
rebbero nel delicato e strategico
ruolo di commissario agli Affari
economici un fedele rappresen-
tante dell’ortodossia del rigore.
Renzi e Hollande invece, con la
sponda di Schulz, ricordano a Jun-
cker di avere promesso quella pol-
trona al Pse. E spingono per la no-
mina del francese PierreMoscovi-
ci, facendo muro contro un altro
socialista l’olandese Jeroen Dijs-
selbloem, considerato «troppo
amico» di Berlino. Juncker sta
prendendo tempo, ma ha fatto ba-
lenare la possibilità di accontenta-
re entrambi, “spacchettando” l’at-
tuale portafogli degli Affari econo-
mici: a Moscovici andrebbe lo svi-
luppo e al rigorista olandese il con-
trollo sui conti pubblici. Una solu-
zione che per un verso farebbe feli-
ci Italia e Francia, visto che ci sa-
rebbe un commissario alla cresci-
ta,madall’altro le allarma.

A.Gen.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Federica Mogherini

Matteo Renzi all’incontro con gli amministratori locali siciliani

IL RETROSCENA
ROMA «Visto il peggioramento
della crisi economica, il Consi-
glio europeo del 30 agosto sarà
cruciale». Prima di prendersi
qualche giorno di vacanza, Mat-
teo Renzi ha lasciato questa indi-
cazione ai collaboratori. Il pre-
mier, dopo i dati di Eurostat che
hanno fotografato perfino la Ger-
mania in recessione, ha intenzio-
ne di chiedere ai partner «un’as-
sunzione di responsabilità euro-
pea». Perché «nessuno si salva
da solo, serve una nuova politica
economica». Ed è pronto un pia-
no per ottenere da Bruxelles la
tanto attesa flessibilità, anche a

costo di far decidere emonitora-
re in sede europea le riforme
«prioritarie» e la loro attuazione.
Ma già il 29 agosto, vigilia del

vertice di Bruxelles, Renzi ha in-
tenzione di cominciare a lancia-
re alcuni dei «segnali importan-
ti» sollecitati dal presidente della
Banca centraleMarioDraghi. Co-
sì, al Consiglio dei ministri fissa-
to per quel giorno, il premier in-
tende dare «le giuste risposte»
agli investitori internazionali. La
prima sarà la riforma della giu-
stizia, con l’abbattimento dei
tempi dei processi civili. La se-
conda sarà il varo del decreto
“sblocca-Italia” con le misure
per far ripartire i cantieri e
«muovere» circa 43 miliardi già

stanziati. La terza risposta, a sor-
presa, sarà la presentazione di
una«riformacomplessiva»della
scuola: una “rivoluzione” che
Renzi sta studiando insieme al
ministro Stefania Giannini. «Sa-
rà una sorta di Big Bang», antici-
pa il premier, «una super scossa
per far ripartire l’Italia».

IL FRONTE EUROPEO
Forte di queste riforme, il giorno
dopo Renzi andrà a Bruxelles. E
tornerà a lavorare ai fianchi An-
gela Merkel («dopo i brutti dati
della Germania sarà più...morbi-
da») in vista di un altro passag-
gio cruciale: l’Ecofin informale
del 13 settembre aMilano guida-
to dal ministro dell’Economia
Pier Carlo Padoan. E’ qui che
l’Italia, sfruttando il semestre di
presidenza dell’Unione, tenterà
di dare sostanza e «misure con-
crete» all’enunciazione del Con-
siglio europeo di fine giugno a fa-
voredi crescita e occupazione.
Padoan hamesso a punto una

strategia sudue fronti. Il primoè
quello degli investimenti, «la
strada più breve per tentare di
far ripartire l’Eurozona». Il nuo-
vo presidente della Commissio-
ne, Jean Claude Juncker ha par-
lato di un piano da 300 miliardi
in tre anni e la Francia ne chiede
mille in cinque anni. Ma Padoan

dribblerà le cifre, cercando di
portare l’Ecofin a individuare
piuttosto i settori strategici (ope-
re pubbliche? Università? Reti
digitali? Trasporti? Innovazione
e ricerca?) su cui investire. E poi
a trovare i fondi grazie a inter-
venti della Bei (la Banca europea
per gli investimenti), delle ban-
chedi svilupponazionale (danoi
c’è la Cassa depositi e prestiti) e
al «varo concreto» dei project
bond per finanziare gli specifici
settori di investimento indivi-
duati, appunto, dall’Ecofin e poi
ratificati dal Consiglio europeo
di ottobre o in quello di dicem-
bre. In questa partitapotrebbero
essere avanzate anche due vec-
chie proposte: lo scorporo dal de-
ficit delle spese nazionali per gli
investimenti (nei settori strategi-
ci) e la riduzione della quota di
cofinanziamento nazionale dei
fondi europei.
Il secondo fronte èquellodella

flessibilità in cambio di riforme
strutturali. E siccome Padoan ha
imparato che una richiesta vaga

di flessibilità suona «come la ri-
chiestadi unassegno inbianco»,
suscitando diffidenze e ostilità
nei partner, ha deciso di comin-
ciareparlandodelle riforme.

CESSIONE DI SOVRANITÀ
Ebbene, secondo il piano ita-

liano dovranno essere l’Ecofin e
poi il Consiglio europeo a stabili-
re le riforme «che devono essere
considerate prioritarie» e a indi-
care «gli incentivi» per quegli
Stati che le attuano - sotto moni-
toraggio europeo - «in modo co-
ordinato»: più omeno la «cessio-
ne di sovranità» invocata da Dra-
ghi.
L’incentivo cui punta Renzi,

prontissimo a giocarsi anche la
carta della riforma del lavoro e
dell’articolo 18, è quello di avere
più margini per la riduzione del
deficit e del debito. Obiettivo: al-
lontanare il pericolo di una pro-
cedura d’infrazione e lo spettro
dellaTroika.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

I decreti ominbus
e lo stop del Colle

Nomine, il Consiglio all’Estonia per l’ok su Mogherini

In sella alla sua bici da corsa, Renzi è uscito ieri mattina per un
breve giro sulle colline, tra Pontassieve e Rignano sull'Arno.
Nel pomeriggio è partito in auto con la famiglia per qualche
giorno di mare in Versilia.

Ferragosto in bicicletta

La mossa di Renzi:
riforme coordinate
dalla Ue in cambio
di flessibilità
`Pronto il progetto del premier e Padoan per ottenere incentivi
Il 29 agosto in Cdm un «Big Bang» sui processi civili e la e scuola

GLI INTERVENTI SARANNO
DECISI DAL CONSIGLIO
EUROPEO E LA LORO
REALIZZAZIONE VERRÀ
MONITORATA
DALLA COMMISSIONE

Pedalata a Pontassieve poi al mare

In vista dei Consiglio dei
ministri di venerdì 29 agosto, i
l’attenzione dei tecnici di
palazzo Chigi è appuntata sulla
“strumentazione”. Il Quirinale
ha infatti più volte bocciato i
decreto omnibus, quelli che
contengono norme dei più
svariati argomenti risultando
disomogenei. Per questo il
governo non potrà varare un
provvedimento d’urgenza
omnicomprensivo. Tra i
tecnici della presidenza del
Consiglio si sta dunque
affermando l’idea di procedere
con un decreto per sbloccare i
cantieri, e con disegni di legge e
leggi delega per riformare la
giustizia civile e procedere a
una piccola rivoluzione della
scuola pubblica.

La scheda

I Paesi che hanno candidato un Commissario europeo che aspira alla carica
di Alto Rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune (Pesc)

I rivali dell’Italia in Commissione

Federica MOGHERINI

ITALIA

Pse
Radoslaw SIKORSKI

POLONIA

Ppe
Kristalina GEORGIEVA

BULGARIA

Ppe

LA COMMISSIONE UE

PRESIDENTE

Jean-Claude Juncker
(Lussemburgo)

COMMISSARI

28, uno per Stato 
membro, incluso
il presidente.
La Commissione
ha un mandato
di 5 anni

COMPITI

Fissa obiettivi e priorità 
d’azione, può fare 
proposte legislative, 
gestisce e attua le 
politiche e il bilancio 
europeo

SUL PACCHETTO
EUROPEO AVANZA
UN’IPOTESI DI SCAMBIO
CON I PAESI DELL’EST
CHE AVEVANO
STOPPATO IL MINISTRO

MATTEO CELEBRA
IL RISULTATO
DEL VERTICE
SUI CURDI: «FEDERICA
STA DIMOSTRANDO
GRANDE CAPACITÀ»
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Carlo Cottarelli

IL FOCUS
ROMA A regime, e cioè nel 2017, la
spending review dovrà tagliare
la spesa sanitaria (che oggi vale
poco più di 100miliardi di euro )
di 7miliardi l’anno.Ma è nell’im-
mediato che il governo deve far
quadrare i conti perchè i 300mi-
lioni di riduzione di spesa previ-
sti per il 2014, alla luce del peg-
gioramento del quadro ma-
cro-economico e della necessità
di contenere il deficit dentro il
perimetro del 3%, sono diventati
improvvisamente pochi. E così
da Palazzo Chigi è partito l’ordi-
ne di accelerare arrivando alme-
no a quota 600milioni anticipan-
do in parte i risparmi (1,1 miliar-
di) cifrati dalla commissione gui-
data da Cottarelli per il 2015. Tut-
tavia passare dalle ipotesi ai fatti
è piuttosto complicato e dal mi-
nistero della Sanità filtra malu-
more per un settore già messo a
dura prova negli ultimi anni
(«quando si tratta di fare rispar-
mi, siamo i primi chiamati in
causa» la riflessione che si fa ad

alta voce) e che nei prossimi 5
anni sarà chiamato a dare un
contributo di 10-12 miliardi al
contenimentodella spesa.

L’OCSE
Tra l’altro, si fa notare, secon-

do l’ultimo rapporto Ocse in Ita-
lia la spesa sanitaria continua a
diminuire e le stime preliminari
parlano di un tasso ridotto anco-
ra del 3% in termini reali nel
2013. Il tutto in un quadro pro-
spettico difficile perchè con l’in-
vecchiamento della popolazione
le stime parlano di una crescita
potenziale del 2% della spesa nel
prossimo decennio. Gli uomini
vicini a Beatrice Lorenzin ricor-
dano che il ministro è contrario
alla logica dei tagli lineari, sven-
tati già ametà aprile dopo un du-
ro confronto con il Tesoro, privi-
legiando invece una riorganizza-
zionepiù attentadellamacchina
che salvaguardi la qualità del
servizio e garantisca al contem-
po la sostenibilità. In parole po-
vere no ad interventi con l’accet-
ta sulla carne viva della sanità
italiana (degenze, ticket, ricoveri

e tutto ciò che ha un impatto di-
retto sulla popolazione) e via li-
beraa razionalizzazioni.

IL FASCICOLO ELETTRONICO
Dunque, che fare? Le attenzio-

ni del Tesoro si sono posate in
questi giorni sulla riforma che
punta a digitalizzare la macchi-
na del Servizio sanitario nazio-
nale. Dalla cosidetta h-healt, la
ragioneriadello Statoha stimato
risparmi strutturali da 1 miliar-
do di euro.Ma si tratta di un rivo-

luzione che, nonostantemille an-
nunci, stenta a decollare. A co-
minciare dal Fascicolo elettroni-
co sanitario. Le Regioni infatti
avrebbero dovuto predisporre
entro il 30 giugno i loropiani per
realizzare, attraverso un sito In-
ternet, l’archiviazione e la gestio-
ne informatica dei documenti sa-
nitari di 60milioni di cittadini.

REGIONI LUMACA
Ma, per quanto ai ritardatari

fossero stati preannunciati pe-
santi tagli ai trasferimenti) solo
Emilia-Romagna, Lombardia,
Trentino, Toscana, Veneto e Sar-
degna hanno rispettato i tempi.
Il che vuol dire che l’obiettivo di
fornire ai medici (entro giugno
2015) una visione globale e unifi-
cata sui dati clinici dei singoli cit-
tadini appare ormai compromes-
so. Un rischio che il governo vuo-
le evitare accelerando il proces-
so. Anche perchè il fascicolo sa-
nitario rappresenta un salto cul-
turale di notevole importanza in
gradodimigliorare laqualità dei
servizi oltre che un sistema utile
per contenere i costi. Un’altra
area dalla quale si cercherà di ri-
durre le spesa è la rinegoziazio-
ne, a prezzi ribassati, di alcune
forniture in scadenza. Un’opera-
zionechepotrebbe far scendere i
prezzi pagati dallo Stato del
10-12%.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Se funziona la giustizia anche
le imprese funzionano.
Vogliamo fare una riforma
strutturale, si parla di autunno,
ma in realtà siamo già pronti
ora in estate. Col Consiglio
dei ministri di fine
agosto potremmo
iniziare con la
giustizia civile, che
riforma il modello e
impegna le risorse, ma
soprattutto
semplifica». Lo ha
dichiarato Cosimo Ferri
sottosegretario alla Giustizia a
Tgcom24. «Il processo
telematico - sostiene Ferri -
consentirà grande risparmio,
tante risorse da investire e sta
funzionando bene. Per quanto
riguarda l'arretrato il governo
sta pensando a un decreto

perchè è uno strumento molto
più veloce. Devo dare atto che
Camera e Senato stanno
lavorando molto, anche perché
il governo dà l'esempio con i

ritmi che sta tenendo. La
politica farà lo stesso,

perché vuole dare le
risposte che gli italiani
si attendono. Le
riforme quando sono

strutturali è ovvio non
portano immediati

risultati». Il progetto di
via Arenula è presentare

l’intero pacchetto giustizia al
consiglio dei ministro del 29
agosto. Il primo punto da
approvare sarà la riforma del
processo civile, con l’obiettivo
di accelerare i tempi e
potenziare i riti di conciliazione
affidati agli avvocati delle parti. Pier Carlo Padoan alla Camera

`Il governo copia il modello tedesco,
vantaggi anche per il sistema bancario

IL PROVVEDIMENTO
ROMA Una sola riga. Poche parole
che svelano decisamente poco.
Eppure nell’inciso inserito da
Matteo Renzi nel documento di
consultazione pubblica sul prov-
vedimento ribattezzato «sbloc-
ca-Italia», che dovrebbe vedere
la luce nel consiglio dei ministri
del 29 agosto, è condensata una
parte fondamentale del progetto
che nelle intenzioni del governo
servirà a dare una frustata al-
l’economia. Al punto sei delle
due scarne cartelle in sui sono
sintetizzate le intenzioni dell’ese-
cutivo, alla voce «sblocca buro-
crazia», si parla del «potenzia-
mento dell’operatività di Cassa
depositi e prestiti a supporto del-
l’economia». La società pubblica
che raccoglie il risparmio posta-
le e che è controllata all’80 per
cento dal Tesoro e con circa il 20
per cento dalle fondazioni banca-
rie, dovrebbe essere insomma
unodei perni della ripresa.Ma in
chemodo il governo ha intenzio-
ne di utilizzare la potenza di fuo-
co della Cdp per rilanciare l’eco-
nomia? «L’idea», spiega una fon-
te a conoscenza diretta del dos-
sier, «è quelladi rendere la Cassa
italiana sempre più simile alla
Kfw tedesca». Di che si tratta?
L’omologa teutonica della Cassa
quando è nata si chiamavaKredi-
tanstalt fuer Wiederaufbau, la
Banca della ricostruzione, e am-
ministrava i fondi del pianoMar-
shall. Oggi, sotto la nuova deno-
minazione di KfW Bankengrup-
pe, è uno dei primi tre gruppi
bancari della Germania. La Kfw
ha una garanzia dello Stato mol-
to ampia, mentre quella che la
Repubblica assegna alla Cassa ri-
guarda soltanto il risparmio po-
stale. I tedeschi, insomma, rie-

scono ad emettere obbligazioni
sul mercato e a raccogliere soldi
presso gli investitori istituziona-
li per poi finanziare il sistema
produttivo tedesco, a costi bas-
sissimi potendo contare sullo
stesso ratingdiBerlino.

IL PROGETTO
La Cassa depositi, rispetto ai te-
deschi, è come se giocasse con le
mani legate dietro la schiena.
Per questo, una delle ipotesi sul
tappeto, sarebbe quella di esten-
dere la garanzia statale delle atti-
vità della società presieduta dal-
l’exministro della Funzione pub-
blica Franco Bassanini. Una ga-
ranzia che potrebbe non riguar-
dare tuttavia tanto le attività di
raccolta come laKfw,ma soprat-
tutto quelle di impiego per fare
inmodo che i soldi nella disponi-
bilità della Cassa possano afflui-
re più facilmente al sistema pro-
duttivo. La potenza di fuoco, del
resto, è alta già soltanto attraver-
so la raccolta del risparmio po-
stale, che nell’ultimo bilancio ha
superato i 240miliardi. Le picco-
le emedie imprese oggi vengono
finanziare con una frazione di
questi soldi attraverso la media-
zione del canale bancario. Se i
soldi che la Cassa fornisce agli
istituti di credito fossero garanti-
ti dallo Stato, non assorbirebbe-
ro capitale delle banche, perché
queste ultimenon dovrebbero fa-
re accantonamenti per il rischio
avendo, appunto, la garanzia
pubblica. Questo faciliterebbe la
richiestadi fondi e il loroutilizzo
per il finanziamento delle impre-
se. La Cassa, del resto, presto po-
trebbe anche partecipare alla
nuova operazione di rifinanzia-
mento della Banca centrale euro-
pea che partirà a settembre, la
cosiddetta Tltro. Nella preceden-
te operazione, quella lanciata da
Draghi nel 2012, la Cassa aveva
presodallaBce 28miliardi. Soldi
utilizzati soprattutto per sostene-
re i titoli di Stato italiani. Questa
volta la richiesta dei fondi è con-
dizionata al loro utilizzo per il fi-
nanziamento delle imprese. La
garanzia pubblica potrebbe deci-
samente oliare il meccanismo.
Sullo sblocca Italia, dopo i con-
fronti tecnici degli scorsi giorni,

un appuntamento decisivo do-
vrebbe esserci a Palazzo Chigi il
prossimo 25 agosto, quando gli
uffici riprenderanno il lavoro do-
po una breve pausa estiva in vi-
sta del consiglio dei ministri del
29 nel quale il provvedimento
dovrebbeesseredefinitivamente
varato.

LE ALTRE MISURE
Lemisure per far ripartire i can-
tieri, secondo quanto indicato
dallo stesso Renzi, dovrebbero
sbloccare 43miliardi di euro tut-
ti già stanziati. Il progetto in die-
ci punti illustrato nei giorni scor-
si, hamolte altre frecce al suo ar-
co. Oltre allo sblocco dei cantie-
ri, c’è lo sblocco delle opere dei
Comuni (2mila interventi per un
valore complessivo di 1300milio-
ni, investimenti autostradali per
10 miliardi e contenimento dei
pedaggi), lo sblocco delle reti
(banda larga e ultralarga), lo
sblocco dei porti, quello della bu-
rocrazia, dell’export, di Bagnoli
e dell’energia. Un programma
decisamente ambizioso.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il debito spagnolo
supera mille miliardi

Sblocca-Italia Arriva un piano
per dare più credito alle imprese

Sanità, stretta di 21 miliardi in tre anni
ma ora palazzo Chigi vuole accelerare

Giustizia, Ferri: riforma pronta a partire

Il debito pubblico della Spagna
ha superato a fine giugno mille
miliardi di euro, un livello
record. Lo ha comunicato la
banca centrale spagnola, che
pubblicherà a settembre la
percentuale rispetto al pil.
Nel periodo il pil del paese è
salito dello 0,6% rispetto ai
primi tre mesi secondo cifre
preliminari. Il governo di
Madrid stima che il debito
pubblico spagnolo si attesterà
al 99,5% del pil a fine 2014 per
superare la soglia simbolica del
100% nel 2015 al 101,7%, oltre i
limiti europei quindi (60%).
Proprio l’altro giorno, peraltro,
i Bonos spagnoli hanno toccato
nuovi minimi storici al 2,45%.
Gli investitori cioè acquistano
titoli di Stato accettando i bassi
tassi d’interesse pur sapendo
che le finanze pubbliche sono
in sofferenza.

L’annuncio

L’allarme bonos

`Garanzia pubblica sui prestiti alle pmi
finanziati dalla Cassa depositi e prestiti

LUNEDÌ 25 AGOSTO
CONFRONTO
A PALAZZO CHIGI
SUL PROVVEDIMENTO
SUBITO DOPO IL VARO
IN CONSIGLIO DEI MINISTRI

Risparmi di spesa Cifre in miliardi di euro

*spesa corrente senza interessi passivi (Def)

Obiettivo indicato nel dossier sulla "spending review": -2 punti Pil in 4 anni

2013* 2014 2015 2016 2017

cumulo
risparmi
nel 2017

-23,2
in punti

Pil

-1,45

obiettivo
totale

risparmi

-32
in punti

di Pil:

-2,0620

630

640

650

660

670

43,1%
del Pil

671
-3,6

-8,8

-8,8

-8,8

-8,3

-11,3

risparmi addizionali
da decidere "in sede politica"
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Primo Piano

GLI OSTACOLI
ROMA Se due aziende nostrane su
tre, oppresse da burocrazia, tasse
e corruzione delocalizzano e pro-
ducono altrove le merci che poi
vendono in Italia (lo dice uno stu-
dio di Mediobanca ), non si capi-
sce bene perchè quelle straniere
dovrebbero comportarsi in ma-
niera differente. E infatti non lo
fanno e si tengono debitamente
alla larga. Può darsi che con il
2014 il vento stia cambiando
(Etihad, ad esempio, è venuta in
soccorso di Alitalia )ma negli ulti-
mi 6 anni il Belpaese sembra esse-
re diventato un posto sul quale è
poco conveniente scommettere.
Il Censis ha calcolato che dal
2007 al 2013 gli investimenti stra-
nieri diretti sono scesi da 29,5 a
12,4 miliardi con un crollo verti-
caledel 58%.

IN SALITA
I momenti peggiori sono stati il
2008, l'annodella grande fugadei
capitali, in cui i disinvestimenti
hanno superato i nuovi investi-
menti stranieri, e il 2012, l'anno
della crisi del debito pubblico.
Certo, chi più chi meno la reces-
sione ha colpito tutti i Paesi indu-
strializzati, ma l'Italia si distin-
gue per la perdita di attrattività
verso i capitali stranieri. Infatti
nonostante sia ancora oggi la se-
conda potenza manifatturiera
d'europa e la quinta nelmondo, il
nostro Paese detiene solo l'1,6%
dello stock mondiale di investi-

menti esteri, contro il 2,8% della
Spagna, il 3,1% della Germania, il
4,8%dellaFrancia.

LA PORTA STRETTA
Il problema è che per spingere gli
imprenditori del pianeta a inve-
stire su di noi c'è bisogno di ispi-
rare fiducia. E quella staziona su
livelli bassissimi. Scrivono i ricer-
catori del Censis che l'Italia «ha
un deficit reputazionale accumu-
lato negli anni» a causa di corru-
zione diffusa, scandali politici,
pervasività della criminalità orga-
nizzata, lentezza della giustizia ci-
vile, farraginosità di leggi e rego-
lamenti, inefficienza della pubbli-
ca amministrazione e infrastrut-
ture carenti. Niente male, no?
L'Italia occupa un poco esaltante
65˚ posto nella graduatoriamon-
diale dei fattori determinanti per
convincere gli stranieri a investi-
re considerando le procedure, i
tempi e i costi necessari per avvia-
re un'impresa, ottenere permessi
edilizi, allacciare una utenza elet-
trica business o risolvere una con-
troversia giudiziaria su un con-
tratto. Siamo ben lontani dalle
prime posizioni di Singapore,

Hong Kong e Stati Uniti, ma an-
che da Regno Unito e Germania,
posizionati rispettivamente al
10˚ e al 21˚ posto. In tutta l'Euro-
pa soloGrecia, Romania e Repub-
blica Ceca presentano condizioni
per fare impresa più sfavorevoli
delle nostre. Tanto per esemplifi-
care, per ottenere tutti i permessi,
le licenze e le concessioni di co-
struzione, in Italia occorronome-
diamente 233 giorni, mentre in
Germania ne bastano 97 in Ger-
mania. Per allaccio alla rete elet-
trica servono 124 giorni in Italia,
17 in Germania. Per risolvere una
disputa relativa a un contratto
commerciale il sistema giudizia-
rio italiano impiega in media

1.185 giorni, quello tedesco 394.
Secondo la classifica del Reputa-
tion Institute di New York, che si
basa su 42 mila interviste volte a
misurare fiducia, stima, ammira-
zione, interesse verso una cin-
quantina di Paesi, nel 2013 l'Italia
si colloca in 16ª posizione, ma ab-
biamo perso 4 posizioni rispetto
al 2009, quando eravamo al 12˚
posto. Certo siamo bravissimi
quando si tratta di rilassarci (l'Ita-
lia si posiziona in alto per quanto
concerne indicatori come lo stile
di vita) ma sprofondiamo in clas-
sifica per i fattori di sostegno allo
sviluppo.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Dal 2007 ad oggi una flessione del 58%
Censis: «Bisogna ricostruire la fiducia»

La burocrazia frena gli investimenti

`Burocrazia ed elevata pressione fiscale
hanno frenato l’arrivo dei colossi stranieri

1,6%
E’ lo stock di investimenti
esteri in Italia rispetto
al totale complessivo

65
Il posto occupato dal
Paese nella graduatoria
dei fattori attira-capitali

Conti In sei anni il Belpaese
ha visto bruciare 17 miliardi

SOTTO ACCUSA
I TEMPI NECESSARI
PER OTTENERE LICENZE
E CONCESSIONI EDILIZIE
IL FORTE GAP
CON LA GERMANIA
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L’intervista Clemente Mastella

L’INCHIESTA
ROMA Nonpiù tardi di due giorni fa,
l’ex presidente della provincia di
Napoli Luigi Cesaro aveva annun-
ciato di voler abbandonare la poli-
tica entro la fine della legislatura
dopo le accuse di concorsoesterno
in associazione mafiosa. Ieri però
il tribunale del Riesame parteno-
peo ha preso una decisione che po-
trebbe fargli rivedere i piani,
smontando l’ordinanza di custo-
dia cautelare su cui avrebbe dovu-
to pronunciarsi la Camera per as-
senza dei ”gravi indizi di colpevo-
lezza”. Una brutta botta per la dda
di Napoli che però potrebbe ricor-
rere inCassazione .

I COMMENTI
«E’ stato un momento di grande
commozione», ha commentato lo
stessoCesaro: «In questi anni sono
stato sottoposto a una gogna me-
diatica, è statouncalvariopermee
per la mia famiglia, che spero fini-
sca». Il suo avvocato, Enzo Maiel-
lo, ha parlato di una decisione che
rappresenta «una lezione di indi-
pendenza e impartizalità, ricono-
scendo la fondatezza delle ragioni
di innocenza dell’onorevole Luigi
Cesaro, oscurate da accuse contra-

rie alla verità eal diritto».

LA DECISIONE
Contro l’impostazione della pro-

cura e del gip di Napoli che accusa-
noCesarodi concorso esterno inas-
sociazione mafiosa, concorso in
turbativa d’asta e concorrenza ille-
cita, il collegio del Riesame presie-
duto da Giuseppe Privitera usa pa-
role durissime: «Procedendo alla
valutazione del descritto compen-
dio indiziario - scrivono imagistra-
ti - ritiene il tribunale che esso costi-
tuisca un magma intrinsecamente
incoerente, insuscettibile di passa-
re al vaglio dell’attendibilità intrin-
seca e, anzi, contente al suo interno
elementidi riscontronegativo».
L’ordinanza emessa lo scorso 23

luglio, in effetti, puntava esclusiva-
mente sulla testimonianza di due
pentiti che sostenevano di aver vi-
sto l’onorevole ed expresidente del-

la provincia ad un vertice del clan
Bidognetti che discuteva d un ap-
palto poi vinto dai due fratelli Cesa-
ro imprenditori edili nella zona di
Caserta. «Luigi Cesarohapartecipa-
to ad un incontro con i vertici del
sodalizio bidognettiano - si leggeva
nel decreto firmatodal gipAlessan-
dra Ferrigno e riferito ad un incon-
tro che si sarebbe svolto prima del
17 febbraio 2004, data di aggiudica-
zione della commessa - Se è estra-
neo alle attività imprenditoriali dei

fratelli perché rischiare tanto, nel
suoruolo istituzionale».

I DUE TESTIMONI
L’unico testimone di giustizia che
afferma con certezza di aver visto
Luigi Cesaro è Gaetano Vassallo, le
cui dichiarazioni sono state decisi-
ve permolti processi sulla camorra
casertana e sui casalesi. Luigi Gui-
da, detto Gigino o drink, all’epoca
dei fatti il numeroduedel clanBido-
gnetti, invece, si contraddice più
volte. In diciotto interrogatori spie-
ga che aquell’incontro c’eraRaffae-
le Cesaro, fratello di Luigi, e solo al
diciannovesimo, il 29 dicembre
2009 cambia posizione spiegando
di aver capito che quello presente
era Luigi Cesaro da una battuta sul
santo omonimo fatta da uno dei
presenti. Un cambiamento di posi-
zione che, dice il Riesame, rende
l’interadichiarazione inattendibile.

La decisione di ieri è stata condi-
ta da ampie dichiarazioni, specie
dai colleghi di partito di Forza Ita-
lia. «Questa ordinanza è lo schiaffo
più sonoro che i colleghi giustiziali-
sti possano incassare», ha detto il
capogruppo alla Camera Renato
Brunetta.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Come si sta fuori dal
Parlamento, onorevole Cle-
mente Mastella?
«Per ora bene, grazie. In realtà
non è cambiato molto, la gente
non sa se sei sempre in Parla-
mentooppureno. Edopo40anni
di attività a un certo punto biso-
gnapur avere il sensodel limite».
Dice così ma quando lo ha sapu-
to c’è rimasto male.
«C’è sempre una sorta di malin-
conia esistenziale che accompa-
gna certi passaggi della vita.
Quando sei fuori vieni guardato
come certi calciatori a fine carrie-
ra, una vecchia gloria a cui si de-
ve rispetto. E più sei fuori più au-
menta il prestigio».
Sembra ieri quando i massimi
leader del centrosinistra, in
pieno luglio, arrancavano sotto
il solleone per il matrimonio di
suo figlio Pellegrino.
«Otto anni fa... e voi scriveste di
tutto».
C’era mezzo governo.
«E chi avrei dovuto invitare, mi

scusi? In quei giorni da ministro
della Giustizia le mie relazioni
eranoquelle».
Ministri, sottosegretari...
«Capisco che qualcuno si sia stu-
pito: al Nord quando si sposano
invitano 10 persone. Io sono un
uomodel Sud e quando festeggia-
mochiamiamo tutti».
L’abito della sposa costò quasi
centomila euro.
«Non credo, e comunque quel ve-
stito a mia nuora, anzi ex perché
nel frattempo mio figlio s’è sepa-
rato, lo pagò il padre, non io».
Non fu un esempio di sobrietà,
però, lo ammetta.

«Si sbaglia. Facendovenire tutti a
Ceppaloni riuscimmo ad ammor-
tizzare le spese».
Il Professore l’ha perdonata?
«Perché mai? Con i miei due voti
il governo Prodi sarebbe caduto
lo stesso. Vogliamo parlare dei
voti diTurigliatto,Rossi oDini?».
La nomea del traditore restò a
lei.
«Ame non è statomai perdonato
nulla, tutto amplificato. Se fai ac-
cordi con il centrodestra sei un
voltagabbana, se li fai con il cen-
trosinistra tutto bene. Sono stato
a lungo all’opposizione sceglien-
do i perdenti ma per alcuni ho
sempre rappresentato il massi-
mo della negatività. Nonmi han-
no perdonato di essere del Sud.
Di essere stato per almeno 10 an-
ni sono stato l’ago della bilancia
della politica italiana. In Campa-
nia portavo 200mila voti solo al-
laCamera. Lanotte delle elezioni
ebbi un presentimento, capii che
sarei stato decisivo e dissi a mia
moglie:. “Sandra, sonomolto pre-

occupato“».
A proposito: sua moglie?
«Con lei si sono proprio accaniti.
Lasci stare».
Sandra Lonardi, coppia poten-
te, la vostra.
«Ce n’erano altre: Fassino, Basso-
lino. Ma su loro nessuno ha mai
avuto questa forma di accani-
mento».
Con Berlusconi come va? Vi
sentite?
«L’ho sentito per rammaricarmi
dopo il suo intervento a gamba
tesa per la vicenda elettorale. Ho
affrontato leEuropeeda solo».
E il Cavaliere?
«Era stato male informato. Gli
avevano detto che non avrei pre-
sopiùdi 20mila voti inveceneho

presi 64mila. A Benevento 3500,
contro i 700 di Udc e Ncd messi
insieme».
Chi salva tra i politici di oggi?
«I migliori stanno fuori, i D’Ale-
ma i Veltroni, i DeMita, che è sta-
to il miomaestro, e lo stesso Ber-
lusconi».
Renzi?

«Svelto, sveglio, capace ma alla
cultura degli scout io preferisco
l’Azione cattolica. Come si fa a di-
re: o fate così o si va a votare get-
tando sul tavolo la spada di Bren-
no? S’immagini De Gasperi, Mo-
ro, Fanfani, Togliatti se potevano
maipensarequalcosadel genere.
Se al posto di Grasso ci fosse sta-
to Fanfani il «suicidio» Senato
non ci sarebbe stato: si sarebe di-
messo» .
Il patto del Nazareno terrà?
«..’stoNazareno... è più citato che
a messa, ormai sembra un Van-
gelo».

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

Parisi, Fassino e D’Alema a Ceppaloni nel 2006

Luigi Cesaro

«Quando premier e ministri
venivano per me a Ceppaloni»

Mastella con figlio e nuora

`Da Arcore si nega che la riforma della magistratura rientri nel
patto del Nazareno: ma un passo così importante va fatto con FI

`L’ex Cavaliere sollevato dalla decisione del tribunale del riesame
sull’ex presidente della Provincia. Si alza la tensione con la Lega

Cesaro, arresto annullato: finito l’incubo

«PER IL MATRIMONIO
DI MIO FIGLIO NEL 2006
SI MOBILITÒ TUTTO
IL GOVERNO PRODI
...PECCATO CHE OGGI
SIA GIÀ SEPARATO»

«SILVIO, D’ALEMA, DE
MITA... I MIGLIORI SONO
TUTTI FUORI DAL
PARLAMENTO. FANFANI
NON AVREBBE PERMESSO
IL SUICIDIO DEL SENATO»

IL CENTRODESTRA
ROMA «Questa sì che è un’ottima
notizia»: ieri il leader forzista Sil-
vio Berlusconi si è lasciato andare
a un sospiro di sollievo, e con lui
l’intero entourage azzurro, alla no-
tizia che il Tribunale del Riesame
partenopeo ha annullato l'ordi-
nanza di custodia contro Luigi Ce-
saro. Stavolta però, a togliere dai
guai il politico inquisito, non sono
stati i colleghi parlamentari, ma
gli stessi giudici. Un ottimo segna-
le per Berlusconi che attende l’al-
leato-avversario Matteo Renzi, al
varco delle riforme: quelle econo-
miche, certamente, ma prima an-
cora quella della giustizia. Mentre
si alza la tensione con la Lega e
Matteo Salvini avverte: «Chi sostie-
ne Renzi non può dialogare con
noi».

FERRAGOSTO CON FRANCESCA
L’ex Cavaliere ha trascorso il suo
primoFerragosto da forzato di Ar-
core, una prigione dorata ma pur
sempre una prigione. Nonostante
ciò, chi lo ha visto lo racconta tran-
quillo, circondato dagli amici e
con la fidanzata Francesca Pasca-
le al fianco, radunati nel parco di
Villa San Martino per un pranzo
all’aperto, tra una telefonata di au-
guri e l’altra. Sin troppo tranquil-
lo. I suoi fedelissimi scalpitano
per rivederlo in pista, così come
accaduto in occasione delle euro-
pee, impegnato in interviste e in-
terventi pubblici. Ma Berlusconi
continuaa frenare. E’ consapevole
che lo stile sobrio degli ultimi me-
si lo ha premiato, come pure la ri-
modulazione delle sue posizioni
in materia di giustizia: non sono
cambiate, ma sono meno urlate.
Anzi, per dirla tutta, il leader forzi-
sta ha oramai accettato che, fin-
ché non avrà concluso il periodo
di affidamento ai servizi sociali, è
meglio chedi giustizia nonparli.

Maproprio questo tema rappre-
senta il primo test sulle intenzioni
dell’alleato delle riforme, il presi-
dente del Consiglio Renzi che, il
prossimo 29 agosto, riunirà l’ese-
cutivo per esaminare la riforma
della giustizia. «Vediamo nel det-
taglio che cosa proporranno», è
stato l’unico commento concesso
finora, confermato dai suoi uomi-
ni più vicini: «Vediamo che lavoro
ha svolto il Guardasigilli Orlan-
do». La prudenza, dunque, è d’ob-
bligo, non solamente per tutelare
gli ottimi rapporti tra Berlusconi e
Renzi,ma anche vista la delicatez-
za del file. Ergo, il Cavaliere tace e
attende. Vuole capire quali siano
le reali intenzioni di Renzi, al di là
delpatto delNazareno, sulle scelte
per il Paese. Perché, come ribadi-
scono le stesse fonti, l’inquilino di
PalazzoChigi, «èmolto simpatico,
si pone bene e dice bene le cose».
Tante cose, forse troppe, secondo i
forzisti. Tante «chiacchiere» che
non fanno comprendere con chia-
rezza «dove Renzi voglia andare a
parare». Di qui l’attesa del 29, pri-
mo passaggio importante per
l’esecutivoma anche per una pos-
sibile condivisione delle riforme
oltre l’accordo negoziato da Denis
Verdini.
Ad Arcore continuano a negare

che la giustizia rientri nel pacchet-
to del Nazareno, nonostante lo
stessoMattinale del capogruppo a
Montecitorio Renato Brunetta in
passato abbia alluso a una simile
eventualità. E ieri anche la senatri-
ce Cinzia Bonfrisco, una di quelle
che ha sofferto la riforma costitu-
zionale e che vede di buon occhio
la voglia di rinnovamento incarna-
ta da Raffaele Fitto, si augurava
che pure «per la giustizia questa
sia la volta buona, ma non senza
Berlusconi e non senza Forza Ita-
lia». Per ora, comunque, in casa
Berlusconi ci si gode lo scampato
arresto di Cesaro che pure ha an-
nunciato il proprio ritiro dalle sce-
ne, pronto a lanciare il figlio Ar-
mando, già mobilitato in passato
alla guida dei giovani forzisti. Che
si passino il testimone per via ere-
ditaria omeno,quel che importa è
che il campo campano, importan-
te bacino elettorale azzurro, sia
stato sminato in vista delle regio-
nali dimarzo.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Berlusconi: aspetto Matteo sulla giustizia

I GIUDICI DI NAPOLI
SMONTANO LA RICHIESTA
DI CUSTODIA
CAUTELARE PER
ASSENZA DEI GRAVI
INDIZI DI COLPEVOLEZZA

Silvio Berlusconi con Francesca Pascale

LO SCAMPATO
PERICOLO PER
«GIGGININO» SMINA
ANCHE IL TERRENO
PER LE REGIONALI
IN CAMPANIA
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Primo Piano

N
ell'agosto del 2013, dalla ca-
sa almare diMarina di Pie-
trasanta, la senatrice Stefa-
nia Giannini parlava mol-
to al telefono con Mario
Monti, organizzava la pri-

ma festa nazionale di Scelta Civi-
ca senza sapere che sarebbe stata
l'ultima e pensava che Enrico Let-
ta, da poco presidente del Consi-
glio, avrebbe governato per i pre-
visti diciottomesi.Nell'agosto del
2014, sempre dalla casa al mare
diMarinadi Pietrasanta, Stefania
Giannini vive la sua prima estate
da ministro dell’Istruzione e se le
chiedete se è preoccupata per i
dati Istat, la recessione, il giudizio
di Moody's sull'Italia risponde
che «paradossalmente, sono cose
che rafforzano il governo e non
consentono rallentamenti sulle
riforme». In un anno sono cam-
biatemolte cose in Italia. E invece
di organizzare la festa di Scelta Ci-
vica, ilministroGiannini organiz-
za la rentrée di milioni di inse-
gnanti e studenti italiani.
E’ vero che è in preparazione
un’autentica rivoluzione sulla
scuola al prossimo Consiglio
dei ministri del 29 agosto, mini-
stro?
«E’ vero che ho avuto diversi in-
contri preparatori con il presi-
dente del Consiglio e che stiamo
studiando insieme una serie di

proposte innovative per la scuo-
la».
Oggi i Paesi si giocano quasi tut-
to sulla formazione dei loro cit-
tadini. Da noi, anche su questo
terreno, è mancata la visione.
«Possiamo faremolto. E la comu-
nicazione è fondamentale. Mi ha
molto colpito un dato: l'aumento
delle iscrizioni agli istituti alber-
ghieri dopo il successo del pro-
grammadi SkyMasterchef».
Negli USA sta avendo un grande
successo un programma pro-
dotto da Ridley Scott, Numbers.
Pensa anche lei a una collabora-
zione con la Tv per far capire
come la matematica sia la mate-
ria che avrà più glamour nel fu-
turo?
«Sono in corso riflessioni con la
Rai. Ma è ancora tutto da decide-
re».
Questa è la sua prima estate da
ministro. Riavvolgiamo il film
e torniamo all’agosto 2013. Co-
me immaginava i mesi a veni-
re?
«L'estate scorsa erouna senatrice
che considerava i 18 mesi del go-
verno Letta una fase necessaria,
un orizzonte realistico. Anche se
si cominciava a percepire il ri-
schio di un eccesso di staticità, ad
agosto ero ancora abbastanza ot-
timista».
Il momento peggiore?
«Non nascondo la verità a nes-
suno, a cominciare da me stes-
sa: l’amarezza legata ai risulta-
ti della campagna elettorale.
Ho capito presto che stavo an-
dando in guerra armata di una
baionetta. E' stato un errore
strategico. E un momento ama-
ro. Ma poi si supera. Diciamo
che rispetto a Scelta Civica so-
no stata un medico legale cui è
toccato fare l’autopsia invece
che la rianimazione».
E la sua vita, un anno dopo, co-
m’è cambiata?
«Fare il ministro impone una
continuità di concentrazione e
di pensiero. Io poi ho un mini-
stero che non dorme mai: l'an-
no scolastico comincia tra 15

giorni. Certo, pur consideran-
do divertente e utile l'organiz-
zazione della festa di Caorle,
oggi, rispetto all'estate scorsa,
ho un compito molto più affa-
scinante. Faccio parte di un
governo per il quale la scuola
è fondamentale. Sono stati in-
vestiti tre miliardi e mezzo di
euro per gli edifici scolastici,
sono previsti diecimila inter-
venti per i prossimi due anni.
Si comincia a capire che sare-

mo ricordati per come avremo
adeguato l'istruzione italiana
alla domanda globale».
Il governo Renzi va in vacanza
in Versilia. C'è lei. C'è Maria Ele-
na Boschi. C'è la famiglia del
presidente del Consiglio. Un ca-
so o vi è stato suggerito di resta-
re dalle parti di casa e tenere un
basso profilo?
«In Versilia vengo da sempre, per
me è uno stile di vita. Sono una
delle ultime bagnanti che usa an-

cora il pattino».
Come faceva Ciampi...
«Ai BagniMediterraneo siamo ri-
masti in tre ad usarlo. In questi
giorni faccio le cose di ogni esta-
te. Passeggio in spiaggia, trovoun
po' di tempo per leggere e per sta-
re con i miei figli, due maschi di
21 e 23anni».
Studiano in Italia?
«Al Politecnico di Milano. Ma il
più grande ha in previsione di
continuare negli Stati Uniti».
Prima gli italiani abbienti man-
davano all'estero i loro figli per
un master. Ora chi può permet-
terselo li manda a studiare nei
college inglesi a 15 anni.
«Constato che in alcuni genitori
c'è una progressiva perdita di fi-
ducia nella missione educativa
della scuola. A mio giudizio, sba-
gliano: la scuola superiore (così
come la primaria) in Italia è anco-
ra di qualità. Insegna ancora un
metodoehapochi rivali».
La sua è una difesa d'ufficio, da
ministro dell'Istruzione ed ex
rettore dell'università per Stra-
nieri di Perugia.
«Stavo per riconoscere i nostri
punti di debolezza. Il primo: è in-
sopportabile che le nostre scuole
diplominogiovani chenonsanno
parlare una lingua straniera. Io
penso che oggi sia fondamentali
conoscerne due, ma una, almeno
una, la devono sapere. Su questo
come ministero dobbiamo impe-
gnarci in un lavoro alle origini,
sindalle elementari».
Intanto cosa dice ai quei genito-
ri che, potendoselo permettere,
mandano i figli in college a 15
anni? E soprattutto cosa dice a
chi rimane in Italia e comincia a
pensare che gli toccherà un'
istruzione di serie B?
«Se la lavatrice non funziona co-
sa fai, cambi casa? Io dico che
l'impiantodell'istruzione italiana
è ancoramolto solido. Basta vede-
requanto sonoapprezzati i nostri
ragazzi quando vanno all'estero.
E attenzione, non vanno solo imi-
gliori, o i privilegiati. Ci va anche
un livellomedio».

La prima decisione che prende-
rebbe se disponesse di fondi illi-
mitati per il suo ministero?
«Renderei obbligatorio l' Era-
smus. Ovviamente non a carico
delle famiglie. Devono essere gli
Stati che spingono le università
a mandare all'estero i loro stu-
denti. Le do una notizia: da
quest'anno il ministero darà più
finanziamenti a quelle universi-
tà che promuoveranno l'Era-
smus più delle altre. Natural-
mente sarebbe utile se la cosa
funzionasse anche nel senso op-
posto: attrarre in Italia studenti
di altri Paesi».
Provo a riassumere cosa carat-
terizzerà l'anno scolastico che
sta per cominciare. Più Era-
smus all'università e una cam-
pagna di comunicazione che,
magari ispirandosi alla serie
americana "Numbers", spieghi
ai ragazzi italiani che la mate-
matica è un’opportunità di futu-
ro, non incubo del presente.
«Non ci sarà solo questo, ma an-
che questo. Quanto alla matema-
tica, ora che una donna ha vinto
l'equivalente del Nobel per que-
stamateria, spero che anche le ra-
gazzine italiane la vedano come
un'opportunità».

MariaLatella
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’intervista Stefania Giannini

INSOPPORTABILE
CHE LE NOSTRE
SCUOLE DIPLOMINO
GIOVANI CHE NON
SANNO PARLARE
UNA LINGUA STRANIERA

`«In arrivo maggiori finanziamenti a quelle università che promuovono l’Erasmus
Con Renzi stiamo valutando tutta una serie di novità che andranno al prossimo Cdm»

MI HA COLPITO
UN DATO: L’AUMENTO
DELLE ISCRIZIONI
AGLI ISTITUTI
ALBERGHIERI A CAUSA
DI MASTERCHEF

IL PROGETTO
MILANO Meno di un mese di va-
canza. Tra l’8 e il 17 settembre gli
studenti italiani torneranno in
aula e la scuola che ritroveran-
no, secondo le intenzioni del pre-
mier Matteo Renzi, sarà diversa
da quella che hanno lasciato a
giugno. Reti wi-fi e internet velo-
ce, informatica fin dalle elemen-
tari, una materia della Maturità
da affrontare in inglese. E poi il
recupero della storia dell’arte,
della musica e della geografia,
scorporata dall’obsoleto bino-
mio con la storia. Per il futuro
della scuola, e dei giovani, il go-
verno è pronto a investire unmi-
liardo di euro: è a cominciare
dall’istruzione che si cambia un

Paese e alcuni progetti sono
pronti a partire giàa settembre.

LE NOVITA’
Sul fronte materie farà il suo

grande ritorno la geografia, non
più abbinata alla storia in tre ore
settimanalima in versione singo-
la con due ore autonome alla set-
timana. Stesso percorso per mu-
sica e storia dell’arte, con un co-
sto dell’operazione che solo per
quest’ultima materia ammonte-
rà a 25 milioni di euro. Altro in-
tervento al capitolo Maturità: la
prova viene superata ogni anno
dal 99,2% degli alunni e costa al-
lo Stato 80milioni di euro.Non si
pensa di eliminarlama di rivolu-
zionarla e già dal 2015 la seconda
prova saràpiù asciutta rispetto a
quella attuale, la tesina avrà mi-

nore impatto sulla valutazione fi-
nale mentre saranno valorizzati
i singoli percorsi, come i due an-
ni di apprendistato agli istituti
tecnici. Tra le questioni critiche
la rivoluzione informatica. Ta-
blet e lavagne multimediali inte-
rattive si sono rivelati un’insuc-
cesso, dei 121milioni di euro spe-
si complessivamente solo il 32%
delle scuole risulta provvisto del-
le lavagne di ultima generazio-
ne, appena il 25% degli istituti è
in grado di navigare ad alta velo-
cità e si contano 7,8 studenti per
ogni computer. Le classi all’avan-
guardia sono 416 su 323.605 e le
scuole 14 su 22.600. Il governo
ha quindi deciso di fare un passo
indietro per investire sulla con-
nessione a internet veloce. Sono
973 le scuole che hanno parteci-

pato al bando per attivare una re-
te wireless. Da settembre, inol-
tre, l’informatica sarà materia
sperimentale findalle primarie.

PRECARI
Quest’anno entreranno di ruo-

lo 28.781 docenti 4.559 collabora-
ti tecnico-amministrativi, nume-
ro decisamente inferiore alle di-
sponibilità di posti. Perciò si pen-

sa a una soluzione drastica con
la creazione di un unico organi-
co funzionale, un corpo di inse-
gnanti con contratto a tempo in-
determinato a disposizione di
qualsiasi scuola faccia parte di
una rete. Così si eviterebbe il
massiccio ricorso ai supplenti:
sono 150–160 mila i precari, un
numero giudicato eccessivo dal-
la Corte di giustizia europea. Infi-
ne l’apertura delle scuole di po-
meriggio e nelle feste. L’istituto
Di Donato, a Roma, ha fatto da
apripista: al lavoro dalle 7 alle
22, anche sabato e domenica,
con le associazioni dei genitori a
gestire anche i conti.Aottobre in
un forum del Miur si discuterà
dovee comeseguire l’esempio.

C.Gu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

I MIEI FIGLI STUDIANO
AL POLITECNICO
DI MILANO
IL MAGGIORE PENSA
DI CONTINUARE
NEGLI STATI UNITI

«Più fondi per mandare
gli studenti all’estero»

NEGLI USA HANNO
UNA SERIE TV,
NUMBERS, SULLA
MATEMATICA... SONO
IN CORSO RIFLESSIONI
CON LA RAI

Geografia, web e inglese: la svolta al ritorno sui banchi

ARRIVA L’INFORMATICA
FIN DALLE
ELEMENTARI
PROVA D’ESAME
IN LINGUA STRANIERA
ALLA MATURITÀ

Uno dei protagonisti
della serie Numb3rs

ORA CHE UNA DONNA
HA VINTO IL NOBEL PER
L’ARITMETICA SPERO
CHE LE RAGAZZE
ITALIANE SE NE
INTERESSINO

La vincitrice
di Junior Masterchef
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Economia

Consumi giù anche a
Ferragosto. «Quest'anno, e non
poteva essere diversamente
causa una situazione
economica che vede in crescita
solo dati negativi come la
disoccupazione e la tassazione
delle famiglie, la previsione è
di una vera e propria debacle
per le presenze nei ristoranti a
Ferragosto con una ulteriore
discesa delle presenze
complessive al 18%. Previsione
che è stata poi riconfermata
con una nuova interrogazione
dello stesso campione». È
quanto sostengono Adusbef e
Federconsumatori citando le
stime dell'Osservatorio
Nazionale Federconsumatori
(Onf). Già nel 2013 si era
registrato un forte calo di
presenze nella ristorazione
con una percentuale di
presenza delle famiglie nei
ristoranti attestata al 20%.
«È chiaro -sostengono le due
associazioni dei consumatori-
che così non si può andare
avanti, sia perché sta
aumentando in maniera
esponenziale il malessere
delle famiglie che oltretutto si
sta traducendo
inevitabilmente in ricadute
negative sul comparto
turistico, che dovrebbe essere
vero e proprio oro nero del
nostro Paese, e quindi
sull'intera economia che già
soffre di una profonda
recessione».

IL SONDAGGIO
MILANO La crisi ha polverizzato
redditi, distrutto posti di lavoro,
annientato speranze. Ma ha an-
che ridisegnato la società italia-
na, sancendo il drastico ridimen-
sionamento del ceto medio. Se
nel 2002 il 70% degli italiani si
collocava in questa fascia, nel
2009 la fetta è scesa al 62%, per
crollare oggi al 39%. La forbice
tra ricchi e poveri si allarga, per
molte famiglie la sicurezza del
ceto medio diventa una linea di
galleggiamento impossibile da
difendere. Il dato è attualissimo
e fornisce l’istantanea di un Pae-
se che, più che alle vacanze sotto
all’ombrellone, pensa a come af-
frontare un futuro ancora fosco.
Solo il 15% dei cittadini ritiene
che l’Italia si stia muovendo sul-
la stradadellamodernizzazione.

UN PAESE IN RITARDO
I dati sono stati raccolti da Swg
in un’indagine svolta a luglio su
un campione di 4.000 persone,
dallaquale emerge con forza che
sono davvero pochi a credere
che il nostroPaese sia in gradodi
vincere la sfida della moderniz-
zazione.Dal ’97 almese scorso la
cifra non èmasi stata così bassa:
solo il 15% ritiene che negli ulti-

mi anni l’Italia si siamodernizza-
ta, contro il 47%di diciassette an-
ni fa. Nel 2009 il 59% era del-
l’idea che stessimo regredendo,
ora ne è convinto l’85%. Una sfi-
ducia accompagnata dall’erosio-
ne del ceto medio: la corsa verso
questa fascia sociale degli Anni
’80 e ’90 è stata sostituita da una
fuga in direzioni opposte, sono
molte le famiglie a scivolare ver-
so il basso della scala sociale e
sempremeno quelle che riesco a
salire qualche gradino. Oggi po-
comeno di 2mila italiani, pari al-
lo 0,003%della popolazione, pos-
seggono un patrimonio al netto
degli immobili superiore a 169
miliardi di euro, pari a quellodel
4,5% della popolazione comples-
siva. Rispetto a dodici anni fa i
redditi familiari annui degli ope-
rai sono diminuiti in termini rea-
li del 17,9%, quelli degli impiegati
del 12%, per gli imprenditori del
3,7%,mentre i redditi dei dirigen-
ti sono aumentati dell’1,5%. Con-
seguenza: tra il 2006 e il 2012 i
consumi familiari annui degli
operai si sono ridotti del 10,5%,
pergli imprenditori del 5,9%, per
gli impiegati del 4,5% e i dirigen-
ti del 2,4%.

VIA IL CANONE
Quando si tratta di riduzione del-
le imposte, cittadini e imprendi-
tori hanno le idee chiare. E come
emerge dall’indagine Swg, alla
domanda su quali tasse sarebbe
utile abolire, il 66% si trova d’ac-
cordo: il canone Rai, è la rispo-
sta. Per il 41% va eliminato il bol-
lo auto, per il 31% l’addizionale
regionale Irpef sui lavoratori,
per il 25% lamedesima tassa a li-
vello comunale, per l’11% l’iscri-
zione delle imprese ala Camera
di commercio. Proprio a questi
enti, in un’ottica di rilancio del-
l’economia, gli italiani chiedono
uno sforzomaggiore e un’azione
strategica più incisiva: con un vo-
to di 8,4 (su una scala da 1 a 10) i

cittadini vorrebbero fosse sem-
plificata la vita delle imprese,
che la nascita di nuove aziende
fosse sostenuta per aumentare i
posti di lavoro (8,1), che venisse-
ro aiutate le imprese intenziona-
te a innovare (8,1) e quelle create
dadonneegiovani (7,9).

TAGLIO DEI COMUNI
In un’ottica di riduzione della
spesa pubblica, nel sondaggio
Swg è stato chiesto quali inter-
venti siano ritenuti prioritari, ol-
tre all’abolizione delle Province.
E le risposte sono nette: per il
42% è necessario procedere al-
l’accorpamento dei piccoli Co-
muni e alla diminuzione del nu-
mero delle Prefetture (27%). In-
somma, strutture più agili e me-
no burocrazia per un’Italia che

deve ripartire. Ma quali sono i
soggetti che stanno contribuen-
do alla crescita del Paese? Per il
74% il fardello è sempre sulle
spalle dei lavoratori, seguiti dai
piccoli imprenditori (72%). I
grandi imprenditori si sobbarca-
no il pesoper il 45%dei cittadini,
poi ci sono le associazione im-
prenditoriali (35%). Scarsa consi-
derazione invece per enti pubbli-
ci, politica e banche. I Comuni
partecipanoal rilanciodell’Italia
per il 32%, la Banca d’Italia e imi-
nisteri per il 23%. Maglia nera a
chi dovrebbe dare il buon esem-
pio: solo per il 21% degli italiani i
sindacati fanno la loro parte, il
Parlamento si ferma al 20%, ulti-
me le bancheal 17%.

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Nuovo allarme
per i consumi
forte calo
a Ferragosto

`Sondaggio Swg
fotografa la forbice
tra ricchi e poveri

L’indagineLa scomparsa del ceto medio
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La caduta del senso modernizzante
Secondo Lei il nostro Paese in questi anni, si sta modernizzando
o sta regredendo?

Il processo di decetomedizzazione
Percentuale di intervistati che si autocollocano
all'interno del ceto medio
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regredendo modernizzando

«La crisi non si ferma, ceto medio nell’angolo»

SOLO IL 15 PER CENTO
DEGLI ITALIANI
RITIENE CHE
NEGLI ULTIMI ANNI
IL PAESE
SI SIA MODERNIZZATO

IL 66% DEI CITTADINI
PENSA CHE IL CANONE RAI
VADA CANCELLATO
VIA LE PROVINCE
E FUSIONE TRA I COMUNI
PER TAGLIARE LA SPESA
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Cielo terso e aria fresca
Massimiliano Fazzini

Doppiato anche il clou dell’estate,
la stagione sembrerebbe “volare
via” più rapidamente, destando
spesso un pizzico di malinconia
negli amanti della bella stagione,
anche perché le giornate iniziano
ad accorciarsi sempre più sensibil-
mente. E’ stato un ferragosto fred-
do e fortemente instabile al nord,
splendido sulla nostra regione. La
giornata di ieri, come ci si attende-
va, è stata invece “double face”.Ad
una mattinata velata e mite è poi
seguito un pomeriggio più variabi-
le, a causa del passaggio della co-
da della perturbazione, in movi-

mento lungo l’Adriatico. Non è
mancato qualche rovescio, più dif-
fuso nelle porzioni litoranee più
settentrionali e nel Fermano. Il cli-
ma termico è stato estremamente
mite di giorno – con valori massi-
mi di 2-4˚C sotto la media - men-
tre nottetempo, la temporanea se-
renità del cielo e la massa di aria
fresca arrivata dalla MittelEuropa
hanno favorito un calo deciso dei
valori, specie nei fondi valle e nel-
le conche intrappenniniche, dove
localmente si è scesi sotto i 10˚C.
Oggi sarà una domenica comples-
sivamente bella anche se non di

certo termicamente tipica di ago-
sto. L’afflusso di aria fresca al se-
guito della perturbazionemanter-
ràmiti le temperature e anzi il ma-
estrale, moderato per gran parte
del giorno, tenderà ad abbassare i
valori percepiti. Sui monti si avrà
moderato sviluppo di nubi cumu-
liformi ma senza precipitazioni
degne di nota. Il mare saràmosso.
Domani la stabilità sarà ancora
più decisa; il cielo sarà per l’intera
giornata sereno o poco nuvoloso
con venti deboli orientali; ne con-
seguirà un moderato incremento
delle temperature diurne che tor-
neranno a sfiorare localmente i
30˚C mentre di notte farà piutto-
sto fresco. I valori termici odierni
saranno compresi tra 18 e 27˚C, le
minimeoscilleranno tra8 e 17˚C.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Festival
L’amore secondo
Rossini
Belkina e Romeu
duettano al Rof
Salvi a pag. 50

Gente diMarca
Ancona, cultura estiva
e il progetto fantasma
Il capoluogo, surclassato dalle altre province, vive
di iniziative di privati. E di vuoti trionfalismi pubblici
Conti a pag. 53

GASTRONOMIA
Enogastronomia e cultura: due
elementi inscindibili nel futuro
del territorio urbinate. È in que-
st’ottica che l’Università «Carlo
Bo» ha deciso di ospitare per il
secondo anno il corso post lau-
rea «Geologia e gusto» che scat-
terà il 6 ottobre prossimo. Il
principale obiettivo di questo
singolare corso universitario è
quello di formare nuove figure
professionali attraverso lo stu-
dio e l’analisi sensoriale della fi-
losofia del gusto e dello stretto
legame tra prodotti, produttori
e territori che li esprimono,mi-
gliorando così la cultura del ci-
boe rendendoprotagonisti non
solo i «gioielli» della nostra ter-
ra, ma anche gli artigiani che li
creano. «Questo è l’unico corso
al mondo - spiega il direttore
del corso, Rodolfo Coccioni -
che dà modo di sostenere i no-
stri prodotti di altissima quali-
tà. Insegna a raccontare questi
prodotti ed è proprio il raccon-
to l’elemento innovativo di que-
sto corso. Si ottiene una prepa-
razione che è a metà tra lo
scienziato e il divulgatore. Inol-
tre, l’Expo di Milano ormai alle
porte, svilupperemomolti temi
presenti all’interno della gran-

de manifestazione del 2015.
Mangiare bene e intelligente-
mente è un’arte». Le nuove figu-
re lavorative, i narratori del gu-
sto e della cultura, i comunica-
tori del benessere, i selezionato-
ri delle tipicità italiane, valoriz-
zeranno le «cinque ti» (tradizio-
ne, tipicità, territorio, traspa-
renza, tracciabilità) pensando
ad un «tavolo delle delizie», un
ponte di collegamento tra tradi-
zione e futuro. «Durante il me-
se serrato di lezioni - spiega
GiuseppeCristini - illustreremo
perché da un determinato luo-
go nasce un prodotto eccellen-
te. Ad Urbino quasi certamente
nascerà il bistrot delle Marche
e dovrà esseri un personale ade-
guato per raccontare i nostri
grandi prodotti». I principali te-
mi del corso sono: geologia e ge-
omorfologia, geologia e vino, il
sapore dell’acqua, analisi senso-
riale dei prodotti emolti altri. Il
piano del corso, che si svolgerà
all’interno del Campus Mattei,
prevede attività formative di
250 ore, 78 ore di lezioni fronta-
li, 28oredi stage, 50oredi visite
guidate e 22oredi projectwork.
«Questomix di attività - conclu-
de Cristini - creerà professiona-
lità complete e uniche al mon-
do formate da grandi docenti e
ricercatori».

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Rievocazioni
L’antico gioco
dell’Aita
chiude a Urbino
la Festa del Duca
A pag. 50

Il meteorologo

LA PROPOSTA
La petizione per eliminare il
porta a porta in centro storico.
Arriva dopo lo slalom all’im-
mondizia sotto le stelle di giove-
dì scorso in cui i negozi sono
aperti dopo cena. Tra i pedoni
tanti sacchetti della raccolta dif-
ferenziata e i furgoncini pronti
a raccoglierli mentre il passeg-
gio animava le vie. C’è chi si sca-
glia contro le immagini dell’im-
mondizia che rovina l’iniziati-
va e grida allo «schifo» e chi sot-
tolinea: «Così come è organizza-
ta oggi la raccolta, non è una

buona immagine per la nostra
città». L’arena dibattiti è il soli-
to Facebook dove oltre alle in-
vettive non mancano proposte.
Tra tutte il sondaggio della con-
sigliera di centro destra Rober-
taCrescentini. Chiede: preferite
la raccolta differenziata porta a
porta nel centro storico oppure
raccolta differenziata di prossi-
mità presso isole ecologiche in-
terrate? Tempo un paio d’ore e
sono 28 i contrari al porta a por-
ta, 5 i favorevoli.
I commenti si sprecano, c’è

chi bolla il porta a porta «retro-
grado e incivile». Ma anche chi
lo difende perché altrimenti
«nessuno separerebbe bene i ri-
fiuti». Mentre sono in tanti a
chiedere le isole ecologiche. C’è
chi parla dei disagi. «Due setti-
mane fa il venerdì sera sono tor-
nato a casa dal lavoro alle 22,
troppo tardi perportare fuori la
spazzatura ed il mercoledì sera
avevo mangiato pesce, e già il
bidone emanava un fetore in-
sopportabile. Sabato mattina
ho preso la bici, ho messo l'im-
mondizia inun sacchetto, e l'ho
portata in via Flaminia, nei cas-
sonetti». In centro succede an-
che questo. Il livello sembra sa-
turo e la Crescentini lancia una
sfida, «una raccolta firme per
abolire la raccolta differenziata
in centro storico e sostituita dal-
la raccoltadi prossimità in isole
ecologiche interrate accessibili
solo con schede magnetiche.
Poi a settembre mi farò porta-
voce in Consiglio comunale per
questo cambiamento».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

METEO
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Macerata

Pesaro
ANCONA

E’ pesante il bilancio del Ferrago-
sto in provincia di Pesaro con tre
morti che hanno costellato la gior-
nata. A Fano un paracadutista di
45 anni nel pomeriggio di venerdì
ha perso la vita dopo un tragico
lancio. Dario Mandragola, 45 an-
ni, dellaprovinciadiBergamo, si è
«tuffato» da quattromila metri in-
sieme ad altri due compagni con
cui condivideva la passione del pa-
racadutismo e l’adrenalina del lan-
cio.Ma qualcosa nonha funziona-
to nell’attivazione del dispositivo
e dopo il salto nel vuoto il paraca-
dute non si è aperto: nè quello
principale e neppure quello
d’emergenza. In serata in un inci-

dente avvenuto a Fosso Sejore, sul-
la statale 16 tra Pesaro e Fano, ha
perso la vita il 21ennne Francesco
Gazzetti, residente a Pergola, che
si è scontrata lateralmente per
cause in corso di accertamento
con una Fiat Multipla guidata da
un 50enne del luogo. L'urto, parti-
colarmente violento, ha fatto vola-
re il motociclista sotto delle auto
parcheggiate procurandogli varie
fratture interne. Soccorso e porta-
to in ospedale a Fano, il giovane è
deceduto alle 2. E in mattinata un
anziano turista era stato stroncato
da un malore sulla spiaggia di Po-
nentedi Pesaro, davanti al figlio.

Alle pagg. 36, 38 e39

Un Ferragosto di tragedie
`A Fano si lancia da 4000 metri di altezza ma il paracadute non si apre: muore a 45 anni
`Giovane pizzaiolo perde la vita in uno scontro in moto. Anziano stroncato da malore in spiaggia

L’Università
formerà
gli ambasciatori
del gusto

Per un guasto
Fuochi alla Palla, salta il gran finale

Il “gavettone” degli amici al sindaco

Il paracadutista morto

La raccolta dei rifiuti durante
lo shopping serale in centro

Raccolta dei rifiuti
porta a porta
firme per abolirla
Il consigliere di centrodestra Crescentini
ha lanciato la petizione sul social network

Black-out alla Palla per lo
spettacolo pirotecnico di
Ferragosto interrotto con 6
minuti di anticipo,
«probabilmente per un
fuoco partito male». E uno
spettatore è rimasto
lievemente ferito nella
stessa serata forse colpito
da un frammento. Per il
resto la giornata ha visto il

«tutto esaurito» sulle
spiagge anche se quest’anno
il fenomeno «gavettoni» è
stato tenuto sotto controllo
e comunque si è presentato
in sordina. E l’Operazione
Sicurezza da parte della
polizia ha portato ad arresti
e denunce per furti, spaccio
e guida in stato di ebbrezza.

Apag.36

“Gavettone”di Ferragostoper il sindacoRicci che dopoun’intervista in spiaggia è stato lanciato in
acquadaalcuni amici (FotoTONI) Apag.36

Scherzi d’estate. Gettato in acqua dagli amici

CRISTINI
«A URBINO
NASCERANNO
FIGURE
PROFESSIONALI
UNICHE
AL MONDO»

«BASTA IMMONDIZIA
PER STRADA
VOGLIAMO ISOLE
ECOLOGICHE
ACCESSIBILI
SOLO CON SCHEDE»
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Pesaro Urbino

`In seimila aspettano
i soldi da gennaio
ma ne avranno pochi

I SINDACI
Urbania e Piobbico fanno la voce
grossa: «Le risorse che provengo-
nodalle cave devono rimanere in
questo territorio». Le due giunte
si sono incontrate la scorsa setti-
mana per discutere sulle scelte
future in materia di organizza-
zione dei servizi, di valorizzazio-
ne turistica, fino al monte Mon-
tiegoe alle vie di comunicazione,
e proprio in quella occasione i
due sindaci hanno voluto far sen-
tire la propria voce (quella del-
l’entroterra) che troppo spesso
non viene ascoltata. «Attualmen-
te il 60%dei proventi ricavati dal-
le cave seneva verso la Provincia
e la Regione –attaccano all’uniso-

no i due primi cittadini- Noi rite-
niamo che debbano restare in lo-
co, destinandoli alla sistemazio-
ne delle strade che vedono i ca-
mion transitare tutti i giorni.
Chiediamoche le ferite subite dal
punto di vista paesaggistico ven-
gano almeno compensate da in-
vestimenti nel territorio». Non
solo le caveal centrodei discorsi.
Infatti Giorgio Mochi, sindaco di
Piobbico, ha anche confermato
la volontà del proprio comune di
volere entrare nell’unione dei co-
muni di Urbania visti i legami
stretti che uniscono i due territo-
ri. Piobbico, chedista daUrbania
solo 13 chilometri, ha da sempre
contatti privilegiati con l’alta val-
le del Metauro anche dal punto
di vista economico.

LA CRISI
Ilmiraggio di avere duemesi di
paga su otto. Il problema non è
risolto, anzi si aggiungono nuo-
ve incognite e restrizioni per i
lavoratori in cassa integrazio-
ne inderoga.
Il recente decreto di rifinan-

ziamento lasciava speranzeper
quanti da gennaio ad oggi non
hanno visto la paga. Un ammor-
tizzatore senza coperture finan-
ziarie e che in provincia di Pesa-
ro conta circa 6000 lavoratori
senzauneurodabenottomesi.
«Dopo il decreto sono arrivate
le ripartizioni regionali - spiega
Simona Ricci, segretaria pro-
vinciale Cgil - alle Marche spet-
tano 11,8 milioni. Una cifra che
consentedi poter pagare solo le
spettanze di gennaio e febbra-
io, poi resta l’incertezza totale
perché abbiamo firmato accor-
di di cassa in deroga fino ad
agosto, anche se con riserva
proprio perché non ci sono i
fondi». La cassa integrazione in
deroga copre le aziende sotto i
15 dipendenti, ma anche i con-
tratti somministrati, il commer-
cio, gli apprendisti. «In un terri-
toriodi piccole imprese come il
nostro è davvero esplosa e sia-
mo preoccupati per cosa potrà
succedere».
Nel primo semestre 2014 so-

no state autorizzate 7,3 milioni
di oredi cassa, il record storico.
Tra queste, ben 3,3 milioni so-
no di cassa in deroga. Una cifra
che supera il precedente seme-
stre (2,6 milioni di ore) e che
polverizza il dato del 2009,
quando erano appena 65 mila
leore autorizzate.
Ma all’incertezza si aggiunge
anche altro. «Il nuovo decreto
stabilisce anchemodalità diver-
se per l’accesso alla cassa in de-
roga - continua la Ricci - il pro-
blema riguarda i requisiti di
anzianità perché serve almeno
un anno di lavoro per poterma-
turare i requisiti per accedere
all’ammortizzatore sociale.
Sappiamo che apprendisti, con-
tratti somministrati sono per
periodi brevi e rischiano di non
essere più coperti. Il Ministero
deve fare chiarezza su questo
puntoe dobbiamoconfrontarci
con la Regione al più presto.
Del resto in provincia solo un
contratto su dieci è a tempo in-
determinato, il resto è precario
e raramente di almeno un an-
no».
Non è un caso che nel primo

semestre in provincia sono sta-

ti 27.496 i nuovi contratti, poco
meno del dato dello scorso an-
no, ma rispetto al 2011 la diffe-
renza è notevole. Oltre 33 mila
le assunzioni, 6mila inmeno in
tre anni. Sono 16.878 i contratti
a tempo determinato, 5.341
quelli a intermittenza o vou-
cher. Appena 2.300 quelli a
tempo indeterminato, neanche
l’8%.
Mentre la cassa ordinaria e

la straordinaria sono finanziate
dalle imprese, quella in deroga
necessità di fondi statali.
«L’obiettivo è arrivare a un si-
stema di autofinanziamento, è
questo il nodo. A finemese non
sappiamo neppure se potremo
continuare ad andare nelle
aziende a firmare questo stru-
mento. Bisogna fare in fretta e
chiarire alcune cose».
C’è chi aspetta, come Marta

(nome di fantasia). «Ero impie-
gata come consulente del lavo-
ro e aspetto tre mesi di cassa. Il
mio compagno lavora e questo
ci permette di andare avanti,
ma per la mancanza di questi
soldi, sono stata costretta a riti-
rare mio figlio di due anni dal
nido per l’impossibilità di po-
terlo pagare. Aspetto intanto
questi due mesi, spero che si
possa fare in fretta». Ai sindaca-
ti ammettono anche che c’è chi
«preferisce farsi licenziare per
avere i soldi sicuri dellamobili-
tà piuttosto che aspettare la cas-
sa inderoga».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il luogo dell’incidente sulla statale 16 all’altezza di Fosso Sejore, nel riquadro Francesco Gazzetti

La fila di pesche più lunga
del mondo

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Mare v.le Fiume 95
(aus. S. Salvatore). Fano: S.
Elena v. Alighieri 59. Urbino:
Ricciarelli v. Mazzini 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.

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

NUMERI UTILI
Pesaro Questura 0721/386111
Pesaro Stradale 0721/42371

`La vittima è
Francesco Gazzetti
21 anni, di Pergola

«Le risorse delle cave restino
a Piobbico e Urbania»

FANO
Una sera come le altre, finito il
turno di lavoro di pizzaiolo a Pe-
saro, stava tornando a casa con
la suamoto. Poi l’incidente. Tre-
mendo. Francesco Gazzetti, 21
anni, di Pergola è morto nella
notte di Ferragosto a Fosso Sejo-
re. Una comunità sconvolta, co-
sì come tutti gli amici.

I FATTI
Era a cavallo della suamoto alle
23,45. La due ruote, una delle
sue passioni più grandi. Classe
’93, nato a Senigallia, lavorava a
Pesaro, dopo aver chiuso l’espe-
rienza di fornaio a Fano. Ha per-
corso la panoramica Ardizio,
stava proseguendo verso sud.
Davanti a lui una fiat Multipla.
All’intersezionecon laStatale 16
la Multipla ha girato a destra. Il
conducente, sulla cinquantina,
abita proprio in quelle case sul-
la destra dopo l’incrocio della
Panoramica con la statale, nel
territorio comunale di Fano a
Fosso Sejore. Una manovra fat-
ta tante volte e vista la strada
per girare a destra si è allargato
prima a sinistra per poter pren-
dere meglio la curva, ma la mo-
to di Gazzetti, una Kawasaki
600, ha preso in pieno la fianca-

ta dell’auto. Probabilmente
fuorviato dallamanovra. Un im-
patto violento. Il ragazzo è stato
scaraventato via dalla due ruote
e ha urtato a terra finendo con-
tro le auto parcheggiate. Lamo-
to è scivolata via.

LE INDAGINI
Sul posto è intervenuta l’ambu-
lanza del 118 che ha portatoGaz-
zetti all’ospedale Santa Croce di
Fano. Le condizioni del ragazzo
erano critiche e dopo un paio
d’ore, èmorto nel reparto di ria-
nimazione. Non c’è stato nulla
da fare, viste le lesioni interne e
il trauma cranico riportato no-
nostante avesse il casco. Sul po-
sto anche i vigili del fuoco e i ca-
rabinieri della compagnia di Fa-
no che stanno ricostruendo la
dinamica dell’incidente perché
devono stabilire se il conducen-
te dell’auto avesse azionato o
meno la freccia. E capire la velo-
cità a cui stesse procedendo il
ragazzo. Sentito il conducente
della Multipla già la sera dello
schianto era sotto shock e non è
stato in grado di fornire dettagli
sulla dinamica.

I RICORDI
Francesco era giovanissimo,
sempre sorridente, amava la pa-
lestra e la cura del fisico. Gli
amici sono sotto shock, incre-
duili per la perdita del compa-
gno. C’è chi scrive sulla propria
pagina Facebook “Come al soli-
tomi lasci senza parole. Troppo
presto te ne sei andato. Tene sei
andato con la più grande passio-
ne che avevi. E ti rispetto per
questo”. E ancora “Non te la per-
dono”. Altri ricordano “soprat-
tutto la brava persona che era
per il mio poco tempo che lo
avevo conosciuto”.Al forno Lon-
ghini di Fano lo ricordanocome
un “ragazzo brioso, sempre sor-

ridente, metteva il buon umore.
Era bravo. Ogni tanto passava
per un saluto, aveva trovato un
nuovo impiego a Pesaro”. Tutto
il paese di Pergola è scosso per
la tragicamorte del 21enne, i fu-
nerali dovrebbero essere con
ogni probabilità martedì. An-
che il sindaco Francesco Baldel-
li, così comeanche il consigliere
provinciale Antonio, rivolge un
messaggio alla famiglia. “Rivol-
go una preghiera per questo ra-
gazzo giovanissimo. È stato por-
tato via così presto. Non possia-
mo far altro che pregare, se n’è
andato nel giorno della Madon-
na. Da credente sono sicuro lo
accoglierà”.

In moto contro un’auto
muore giovane pizzaiolo

Cassa integrazione
il miraggio
di due mesi su otto

Sono molto gravi le condizioni
di uno scooterista di 83 anni
rimasto ferito ieri mattina in
un incidente stradale accaduto
lungo la provinciale Feltresca
in località Rio Salso a cavallo
tra i territori comunali di
Tavullia e Montecalvo in
Foglia. L’incidente è accaduto
poco prima delle nove
all’altezza dell’incrocio fra la
provinciale Feltresca e via
Pontevecchio a causa di un
mancato rispetto della
precedenza. Stando ai primi
accertamenti della Polstrada
di Pesaro, intervenuta sul

posto per i rilievi di legge, lo
scooterista, residente a
Colbordolo di Vallefoglia si
stava immettendo sulla
provinciale verso l’interno
dove stava sopraggiungendo
un’auto condotta da un 79enne
di Tavullia, rimasto illeso.
Nello scontro ad avere la
peggio è stato il pensionato di
83 anni, che era in sella a una
Vespa. L’anziano ha riportato
un serio trauma facciale ed è
stato trasportato all’ospedale
Torrette di Ancona dove è stato
ricoverato in prognosi
riservata.

Scontro, scooterista gravissimo

A Rio Salso

L’INCIDENTE
LA SERA DI FERRAGOSTO
A FOSSO SEJORE
SULL’ADRIATICA
MENTRE LA VETTURA
STAVA SVOLTANDO

GABICCE MARE
GabicceMare ce l'ha fatta ad entra-
re nel Guinness dei primati. L'am-
bizioso obiettivo di creare la fila di
pesche più lunga del mondo è sta-
to raggiunto. La serata da Guin-
ness si è svolta giovedì sera in viale
Mare e nella piazza Giardini Unità
D'Italia. Su 455 metri di tavolo si-
stemati dai promotori dell'iniziati-
va, sono statemesse in fila indiana
6010 pesche, per un totale di oltre
1000 chili di frutta, frantumando il
record precedente di 5000 pezzi.
L'evento della vigilia di Ferragosto
ha incuriosito tantepersone, che si
sono assiepate ai lati delle tavola-
te, intorno ai giardini, adosservare
gli organizzatori che piazzavano
una ad una le pesche sulle tavola-
te. Concluso il lavoro, i giudici del

Guinness sono passati con lo stru-
mento di misurazione per il con-
teggio delle pesche, lungo i quasi
450 metri di tavolo per verificare
che il record fosse stato battuto. E
all'annunciodella vittoria, c'è stato
tanto entusiasmo a Gabicce, testi-
moniato dalla scritta «Guinness
2014» apparsa in un'aiuola con
due casse di pesche ai lati. E dietro
gli amministratori locali per la fo-
to di rito. Oltre agli innumerevoli
spettatori, infatti, non sonomanca-
ti l'altra sera il sindaco di Gabicce
Domenico Pascuzzi e tutta la sua
giunta, il sindaco della vicina Cat-
tolica Piero Cecchini e il vicesinda-
co di Gradara Solindo Pantucci.
Agrintesa, Consorzio Pesca di
Montelabbate e Associazione Pro-
duttori della Valle del Foglia han-
no messo a disposizione le loro
produzioni di qualità per raggiun-

gere il record. L’iniziativa è stata
organizzata dall’Associazione Ge-
nitori Dammi La Mano in collabo-
razione con il Comune di Gabicce
Mare per raccogliere fondi in favo-
re dei progetti portato avanti dal-
l’Istituto comprensivo Lanfranco
di Gabicce-Gradara. «Un evento
straordinario che ci ha fatti entra-
re nel GuinnessWorld Record - af-
ferma l’assessore alle Politiche
educative Rossana Biagioni - La
collaborazione tra l’ente pubblico,
le famiglie e la scuola proseguirà,
affinché, in sinergia, si possano svi-
luppare iniziative e programmare
attività in favore dei nostri studen-
ti». Un traguardo suggellato nel
giorno di Ferragosto, dallo spetta-
colo pirotecnico alla darsena, orga-
nizzato dall'amministrazione ga-
biccese insieme ai vicini cugini di
Cattolica.

La super fila di pesche conquista il Guinness
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Fano

«Ho perso un amico e un collega
ma è stata solo una fatalità»

DARIO MANDRAGOLA, 45 ANNI
È MORTO DAVANTI
A CENTINAIA DI PERSONE
DOPO AVER TENTATO
DI AZIONARE ANCHE
QUELLO DI EMERGENZA

L’INCIDENTE
Si è «tuffato» da quattromila me-
tri insieme ad altri due compagni
con cui condivideva la passione
del paracadutismo e l’adrenalina
del lancio. Ma qualcosa non ha
funzionato nell’attivazione del di-
spositivo e dopo il salto nel vuoto
il paracadute non si è aperto: nè
quello principale e neppure quel-
lo d’emergenza. DarioMandrago-
la, 45 anni della provincia di Ber-
gamo, è morto il pomeriggio di
Ferragosto schiantandosi al suo-
lo a 200 all’ora, contro la recinzio-
ne del «villaggio dei paracaduti-
sti» dell’ Alimarche-Sky Drive al-
l’interno del campo d’aviazione
Omiccioli. Martedì era avvenuto
un altro incidente con un paraca-
dutista finito in mare e soccorso
da due surfisti dopo aver perso i
sensi al momento dell’apertura,
ma questa volta l’epilogo è stato
tragico. Un dramma che si è con-
sumato di fronte a centinaia di al-
tri appassionati - a Ferragosto si
erano radunati alla scuola dell’ae-
roporto almeno trecento persone
tra sportivi e familiari per assiste-
re a una giornata di evoluzioni -
testimoni impotenti al disperato
tentativo dell’uomo, un imprendi-
tore di Bonate Sopra, di azionare
il dispositivo. E dire che Dario
Mandragola eraun esperto conal
suo attivo oltre 500 lanci. Già in
mattinata si era gettato tre volte
di volte e tutto era filato liscio.Nel
pomeriggio, dopo pranzo, ci ave-
va riprovato. Era il quarto lancio
della giornata. Alle 15,30 erano
saliti in tre sull’aereo e, giunti a
quota quattromila si erano lancia-
ti. Un copione collaudato e so-
prattutto cronometrato con asso-
luta precisione perchè a quell’al-
tezza il corpo umano scende a cir-
ca 50 metri e più al secondo toc-
candopunte da200all’ora. Prima
le evoluzioni tra di loro, con core-
ografie librate nell’aria poi, quan-

do l’altimetro avrebbe toccato
quota 1.200 l’apertura del paraca-
dute.Ma la vela di DarioMandra-
gola, quella principale, non si è
aperta. Lo sportivo ha allora ten-
tato disperatamente di attivare il
dispositivo di emergenza, la se-
conda vela per intenderci, quan-
do ormai già era a 800 metri da
terra che però si gli sarebbe attor-
cigliata intorno al corpo senza en-
trare in funzione. Da terra i com-
pagni - l’uomoera arrivato aFano
con alcuni amici dell’associazio-
ne sportivaCut-Awayper il ponte
di Ferragosto - hanno visto tutto
ma non hanno potuto fare nulla.
E quando è avvenuto l’impatto sa-
pevano che non c’era già più nul-
la fare. Sul luogo dell’incidente si
sono subito portati i soccorsi, dai
sanitari del 118 agli agenti del
commissariato,ma non si è potu-
to fare altro che constatarne il de-
cesso. La Procura ha aperto un’in-
dagine per cercare di capire che
cosa non abbia funzionato nel
meccanismo: la polizia ha recin-
tato l’area dell’incidente e ha po-
sto sotto sequestro tutta l’attrez-
zatura e il materiale dello sfortu-
nato sportivo.

`Tragico lancio
il giorno di Ferragosto
all’aeroporto

IL RACCONTO
La tragedia nel cielo di Fano ha la-
sciato sotto choc gli amici e i colle-
ghi del 45enne bergamasco dece-
duto nel lancio di Ferragosto. Tut-
to per colpa di una fune rimasta
avvinghiata. «Una fatalità, è suc-
cesso proprio quello che è general-
mente il più imprevedibile degli
eventi», ha detto il direttore di Sky
Drive Marche Roberto Mascio
confessando al tempo stessa tutta
l’amarezza e il dolore per la perdi-
ta di «unamico, oltre che collega».
«Ancora non riusciamo a capitar-
ci di quanto successo – ha aggiun-
toMascio – Siamo scossi e ramma-
ricati, non ci sono parole perché
Dario era giàal quarto lancio della
giornata, ed era un paracadutista
amatoriale valido ed esperto. Ab-
biamo messo a disposizione degli
agenti del commissariato ogni ele-

mento utile e chiarito la dinamica
di un fatto che per noi ha una spie-
gazione casuale: l’imprevisto che
fa andare tutto storto, quandome-
no te lo aspetti pur prendendo tut-
te le precauzioni possibili». Ma-
scio ricorda il lancio e quanto av-
venuto nei secondi precedenti il
drammatico schianto al suolo, nel-
la piscina che circonda l’area del-
l’aeroporto e della scuola di para-
cadutismo. «Fa ancora male par-
larne – prosegue a stento il diretto-
re di Sky Drive – Non c’è stato nul-
la di tecnicamente sbagliato nella

manovra. Abbiamo perso un ami-
co. Tra paracadutisti ci si conosce
tutti. Siamo solo duemila in Italia,
a cui si aggiungono i professioni-
sti dell’Esercito e della Marina».
La giornata di festa si è trasforma-
ta velocemente in un incubo a cui
Mascio e le decinedi paracadutisti
giunti a Fano hanno provato a rea-
gire in un solo modo: «Non ci sia-
mo fermati convinti che solo con-
tinuando anche oggi (ieri ndr) le
attività di volo si può rendere
omaggio a chi è rimasto vittima
dell’incidente e della sfortuna». E
solo qualche giorno prima un al-
tro paracadutista era precipitato
dopo essere svenuto durante il lan-
cio ed è stato salvato da alcuni sur-
fisti al largo di Sassonia. «Una fata-
lità», hanno rimarcato gli organiz-
zatori. Ma che certo scuote anche
gli animipiù coraggiosi.

JacopoZuccari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

APPUNTAMENTI
Una suggestiva location sulla
spiaggia, tanta musica e ragazzi
pieni di entusiasmo. Oggi torna
il Maf, il Marotta Acustica Festi-
va o, come ormai è stato ribattez-
zato, la Woodstock di Marotta.
Giunto ormai alla sua quarta edi-
zione e reso possibile dalla parte-
cipazione attiva dei giovani del
territorio, il Festival farà salire
sul palco nove gruppi, che si al-
terneranno esclusivamente in
acustico, dalle 16 alle 2, nella cor-
nice della spiaggia libera marot-
tes tra Bagni Monasco e il Club
Albatros, nel Lungomare Faà di
Bruno. Tutte le band suoneran-
no tracce inedite. Si potranno
ascoltare i «The Tuffy Fellaz»

(Roots Reggae), i «Wild Crew
from Wild Street Records» (Rap
acustico), «Gli Infissi» (Acusti-
cPop demenziale), i «Barely
Awake» (Math-Rock/Experimen-
tal), «Jazz Norris» (Swing Ma-
nouche), «FredOstile e Le Zanza-
re Pigre» (Cantautorato goliardi-
co), la «Rappresentante di Lista»
(Teatro cantautorato), «Rubba
DubbaOfficial&Marumba» (Ro-
ots reggae). Ma c’è anche un
ospite internazionale: «The tra-
velling troubadour» Estas Ton-
nè, che stupirà con la sua perfor-
mance di flamenco, gipsy, latin.
Si potrà cenare al tramonto, di-
rettamente sulla spiaggia, con lo
stand gastronomico e stand di
birra e sangria. Per il risparmio
economico ed ecologico, sconto
per chi riporta il bicchiere lo riu-

sa (o se lo porta direttamente da
casa).
A Fano, invece, al Pincio, ter-

mina oggi la festa «Birra d’Augu-
sto», organizzato dall’associazio-
ne asd Flaminia, che promette
birra a fiumi, cibo di qualità e
musica dal vivo. «La manifesta-
zione è arrivata alla quarta edi-
zioneconsecutiva - ha spiegato il
presidente dell’Asd Flaminia,

GiacomoGrandicelli - e da quest'
anno è cambiata la gestione: la
Confraternita della birra ha pas-
sato il testimone allo staff
dell'A.S.D. Flaminia. Proposte so-
lo birre artigianali, provenienti
da tutta Italia e non, mantenen-
do quindi una certa qualità dei
prodotti». Insieme a Radio Fano
e Radio Esmeralda, tre i gruppi
musicali fanesi, uno per ogni se-
rata. Stasera tocca ai «Balusk»,
gruppo di genere folk/rock italia-
no che vanta un repertorio con
brani da De Andrè, Bandabardò,
Davide Van De Sfroos. Una quin-
dicina i birrifici invitati a parteci-
pare da tutta la regione, tra cui
sei provenienti dal nord Italia.
Nonmancheranno stand gastro-
nomici che aiuteranno le degu-
stazioni con una ricca proposta

di qualità tra cui originali fioren-
tine, carne argentina, arrosticini
abruzzesi e paella e tacos origi-
nali spagnoli.
Dalle feste alle iniziative cul-

turali. Oggi alle 18 alla Spiaggia
dei Talenti, Andrea Maori, per-
correrà la storia dei movimenti
pacifisti e nonviolenti nell’Italia
Repubblicana attraverso due li-
bri da lui pubblicati di recente:
«La guerra dei nonviolenti. Cro-
nache e protagonisti dell'antimi-
litarismo dal fascismo alla crisi
degli euromissili (1928-1985)» e
«DossierAldo Capitini» (con pre-
fazione di Goffredo Fofi). En-
trambi i libri sarannodisponibili
in occasione dell'incontro con
l'autore. L’incontro sarà accom-
pagnato dalle musiche di Ales-
sandroBuccioletti.

Un lancio dall’aereo nel cielo di Fano

Musica al «Maf» di Marotta

UNA DOMENICA RICCA
DI FESTE MA ANCHE
INCONTRI CULTURALI
ALLA SPIAGGIA
DEI TALENTI LA STORIA
DEL PACIFISMO

Giù da 4000 metri: il paracadute non si apre

IL PRECEDENTE
A Fano non è il primo tragico in-
cidente dei cieli che ha come vitti-
ma un paracadutista. Ma la me-
moria deve tornare indietro a set-
te anni fa. Anche allora era esta-
te. Precisamente era il luglio del
2007. E anche quella volta a per-
dere la vita fu un imprenditore
del nord. Si chiamavaAndrea Zu-
liani, aveva 27 anni, e veniva da
Codroipo, nel Friuli Venezia Giu-
lia, in provincia di Pordenone. Il
giovanemorì per le lesioni ripor-
tate in un lancio con il paracadu-
te, un lancio finito tragicamente
durante un allenamento all'aero-
porto Omiccioli. Quella volta il
paracadute si era aperto regolar-
mente tuttavia in fase di atterrag-
gio l’impatto con il suolo era sta-
to troppo violento e il giovane pa-
racadutista aveva riportato una
serie lesioni poi risultate fatali.
Anche Zuliani come oggi Man-
dragola era arrivato a Fano insie-
me a un gruppo di amici con cui
condivideva la passione per i lan-
ci con il paracadute e anche il
friulano così come il lombardo
era un esperto. Nell’estate 2007
Andrea Zuliani avrebbe dovuto
disputare a fine mese una mani-
festazione organizzata dall’Ali-
marche. E una decina di giorni
prima aveva approfittato di un fi-
ne settimana per effettuare una
serie di lanci di allenamento. Co-
meavevagià fatto altre volte, una
volta raggiunti i 4000metri si era
lanciato. Lamanovra che il 27en-
ne ha compiuto era apparsa subi-
to perfetta: il paracadute si era in-
fatti aperto regolarmente. Ma a
uncerto puntoqualcosa èandato
storto. Andrea Zuliani ha comin-
ciato ad avere difficoltà a mano-
vrare il suo paracadute: è risulta-
to vano ogni suo tentativo di cer-
care di frenare la caduta al suolo.
L'impatto a terra era stato tre-
mendo. Quando era stato soccor-
so il giovane era ancora coscien-
te e lamentava forti dolori alle
gambe, ma il colpo gli aveva pro-
vocato anche lesioni all'addome
e in altre parti del corpo che non
gli hanno lasciato scampo.

Nell’estate
del 2007
un altro
dramma

Musica e birra, dal Pincio alla Woodstock di Marotta

IL DOLORE
DEL DIRETTORE
DI SKY DRIVE:
«NON C’È STATO
NULLA
DI SBAGLIATO
NELLA MANOVRA»

LO SPORTIVO
ERA UN ESPERTO
CON 500 ESIBIZIONI
AL SUO ATTIVO
IL SECONDO INFORTUNIO
IN POCHI GIORNI
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Sport

Mister Alessandrini Zanigni della Vis

Mercoledì sera il Fano si presenta
e poi sfida la Nazionale di San Marino

VALENTINO, CHE SPAVENTO
FENATI, ASSALTO AL PODIO
G.P. della Repubblica Ceca oggi a Brno. Rossi cade nelle qualifiche
Partirà dalla terza fila. In Moto 3 l’ascolano è quarto in classifica

CALCIO SERIE D
FANO C’è la Nazionale di SanMari-
no tra l’Alma e la Coppa. L’ultima
amichevole prima del via alle
competizioni ufficiali, domenica
prossima con la Samb, è stata in-
serita mercoledì sera alle 20,30 e
sarà preceduta dalla presentazio-
ne della squadra granata (19,45).
Per la formazione del ctManzaro-
li, che da unmese sta preparando
il match inaugurale di qualifica-
zione agli Europei, si tratterebbe
invece di un test supplementare,
visto che nel programma di avvi-
cinamento alla sfida dell’8 set-
tembre in casa con la Lituania,
l’uscita del Mancini non figura
ancora. E proprio allo stadioAles-
sandrini tornerà a spremere i
suoi nel pomeriggio. Solo due

giornidi tregua, a Ferragosto, che
diventano tre in tutto dal 25 lu-
glio. E siccome ad allenamenti si
procede ormai vicino alla cin-
quantina, Alessandrini sembra
avere qualche motivo valido
quando giustifica la sconfitta con
l’AtleticoAlma. «Non ci può esse-

re freschezza, dopo il lavoro che
abbiamo fatto, e quindi manca
anche la lucidità. Per lemie squa-
dre, poi, perdere l’amichevole su-
bito prima di Ferragosto sembra
unaconsuetudine.Anche se resta
un’esperienza spiacevole». Qual-
cosa di buono il tecnico granata
l’ha comunque annotato. «Come
ho fatto attenzione a quello che
ha funzionato meno. E’ tutto uti-
le, in questo periodo. Dopodiché
la squadra non ha mai sofferto,
né coi titolari, né coi giovani, il
gol preso è stato un episodio e an-
che nella difficoltà fisica, ho nota-
to nei miei il carattere giusto per
venirne a capo. Sono convinto
che ci tornerà comodo in un cam-
pionato dove molte partite non
sarannodecise dallaqualità».

AndreaAmaduzzi
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CALCIO SERIE D
PESARO Terzo giorno di riposo fer-
ragostano per la Vis Pesaro che
dopo 22 giorni di preparazione e
cinque amichevoli ha levato le ten-
de da Villa Ceccolini per «riappro-
priarsi», da domani pomeriggio,
dello stadio Benelli. Dove conta di
esserci pure Andrea Zanigni che
in tre settimane di Vis si è avventu-
rato in una gimkana ad ostacoli
cominciata con quella tremenda
capocciata che l’ha spedito ko do-
po 5minuti della prima amichevo-
le col Carpi, continuata con quel-
l’infiammazione tendinea che gli
ha fatto saltare altri tre test e con-
clusa con il quinto - giovedì scorso
a Porto Recanati – durato ventimi-
nuti prima di rialzare bandiera
bianca: «Spero che questi tre-quat-

tro giorni di riposo siano quelli de-
finitivi – sospira l’attaccante di Ce-
senatico – Questo è un infortunio
particolarmente noioso: anche gli
ultimi esami hanno confermato
che non c’è stiramento, ma solo il
periodico riacutizzarsi di questo
fastidio al polpaccio ogni volta che

va in sovraccarico. Diciamo che in
questo momento posso fare tutto,
ma non troppo. Io stesso ho anche
forzato un po’ perché non volevo
perdere i carichi atletici della pre-
parazione. Questo però mi ha un
pò limitato nelle sedute tattiche e
mi dispiace perché sto vedendo
una Vis che gioca sempre meglio;
sperodi arrivare all’amichevoledi
sabato a Santarcangelo completa-
mente a posto per essere pronto
per la Coppa Italia». Domani co-
mincia al Benelli anche la Junio-
res di Claudio Cicerchia. Primo al-
lenamento per molti, non per Bal-
dini, Galeazzi, Scatassa, Cobaj e il
portiere Stefanelli che dopo aver
partecipato al lavoro di Possanzi-
ni vengono ridestinati a quello
con i pari età classe ’96-’97.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bigioni Shoes
Montegranaro:
è Ravazzani
il nuovo centro

MOTOMONDIALE
«Peccato non essere in seconda fi-
la per poco, ma siamo tutti vicini
e vedremo in gara». Non sembra-
no proprio parole uscite dalla
bocca di chi poco prima ha ri-
schiato di farsi male sul serio, au-
tore di una spettacolare caduto
che avrebbe potuto compromet-
tergli come minimo il Gran Pre-
mio della Repubblica Ceca che si
corre oggi sul circuito di Brno.
Protagonista il grandissimo Va-
lentino Rossi, che non nasconde
un po' di rammarico per il setti-
mo posto ottenuto nelle qualifi-
che dopo la caduta nelle quarte e
ultime libere che gli ha procura-
to, per fortuna, solo una abrasio-
ne al mignolo della mano sini-
stra. «E' tutto a posto - spiega il
campione di Tavullia - ma mi so-
no preoccupato perché ho visto il
guantoaperto e sporcodi sangue.
Temevo di essermi fatto male al

solitomignolo e, in caso di frattu-
ra, sarebbe stato difficile guidare.
Ma per fortuna sono ok». E pensa-
re che proprio nell'ultima sessio-
ne di prove Valentino aveva stac-
cato il miglior crono girando a
1'56"207 (quinto nelle precedenti
tre). Nona pole su undici per il so-
lito Marquez. Dopo il sospiro di
sollievo da parte di tutti i suoi fan
e del teamYamaha, Rossi promet-
tebattaglie e ancheoggi per i suoi
giovani avversari non sarà facile
tenerlo a bada. Oggi warm-up al-
le ore9,40 e garaalle ore 14.
Moto 2. I duemarchigianiMorbi-

delli e Baldassarri a Brno si dan-
no il... cambio. Stavolta a partire
più avanti è il pesarese Franco
Morbidelli con il decimo tempo,
mentre il maceratese Lorenzo
Baldassarri non va oltre il 24˚ esi-
mo tempo.Warm-up alle ore 9,10
egaraalle ore 12,20.
Moto 3.Decimo tempo per l'asco-
lano Romano Fenati che oggi
scatta dalla quarta fila. Quindice-
simo, invece, e teoricamente in
zona punti, il fanese Alessandro
Tonucci. Le qualifiche sono state
complicate: pioggia, scivolate,
bandiera rossa. Fenati èmigliora-
to rispetto alle prove che l'aveva-
novistooscillare tra il 12esimoe il
17esimo tempo. E’ quarto nella
classificamondiale e punta a sali-
re sul podio. «Sono rimasto indie-
tro a causa del traffico, ma sono
molto contento della moto» ha
detto Fenati. Warm-up alle ore
8,40 egara alle 11.

AndreaFerretti
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Vis, Zanigni vuole battere la sfortuna
ed essere pronto per la Coppa Italia

BASKET A2 GOLD
JESI Direttore sportivo Federi-
co Manzotti, con gli ultimi ar-
rivi possiamo dire che Fileni
Bpa Jesi è al completo?
«Sì, la costruzione dell’ossatura
è terminata. Manca un ultimo
tassello, il quarto lungo, sul qua-
le però siamo a buon punto. La
squadra è stata fatta secondo
l’idea del coach Maurizio Lasi e
dello staff tecnico. Possiamo dir-
ci soddisfatti perché abbiamo
preso i giocatori che volevamo,
sempre con un occhio al budget
a disposizione. Ora solo i risulta-
ti potranno confermare se ab-
biamo operato bene sul merca-
to».
Quanto incideranno i giocato-
ri confermati?
«Sono sicuro che potranno inci-
dere molto perché sono atleti
che si conoscono già; inoltre al-
cuni di loro giocano insieme or-
mai da tempo e sanno come
mettersi nellemigliori condizio-
ni per rendere al massimo. Sa-

ranno inoltre fondamentali nel co-
struire il gruppo e nell’agevolare
l’inserimentodei nuovi.
Quale sarà l’impatto dei due nuo-
vi americani?
«Potranno avere certamente un ot-
timo impatto. Elliott è un giocato-
re ormai esperto di campionati eu-
ropei, in più la scorsa stagione ha
già preso contatto con la Lega ita-
liana. È un elemento molto duttile
in grado di ricoprire più ruoli. Ian
Miller invece è un giovane di gran-
de talento alla prima esperienza
europea: avrà bisogno di tempo
per capire il gioco. Potrà esserci
qualche problema iniziale di adat-
tamentoma sono sicuro che diven-
terà importante di questa squadra.
E la componente giovanile?
«Sarà importante. Tutti questi ra-
gazzi sono stati voluti da coach La-
si che ha avutomodo di conoscerli
bene nelle sue esperienze con le
nazionali under. Sono ragazzimol-
to giovani ma sono tutti degli otti-
mi prospetti, si dovrà solo pazien-
tare e aspettare la loro esplosione e
maturazione».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO ECCELLENZA
MONTEGIORGIO Il ritorno in Eccel-
lenza dello scorso anno è stato
bagnato con un piazzamento
da metà classifica e soprattutto
con il successo nella Coppa Ita-
lia regionale contro il Castelfi-
dardo. Il cammino nella fase na-
zionale si è poi interrotto ai
quarti di finale contro la tosca-
na Ponsacco. Volta pagina il
Montegiorgio del presidente
Lanfranco Beleggia che si pre-
senta ai nastri di partenza con
un la nuova guida tecnica affi-
data aDanieleMarinelli, allena-
tore giovane proveniente dalla
Moglianese. «Abbiamo puntato
su di lui -conferma il direttore
sportivo Zeno Cesetti- perchè è
giovane, preparato e soprattut-
to di prospettiva. Per noi è una
stagione differente rispetto a
quellapassata: abbiamodovuto
ridurre il budget per decisioni
indipendenti dalla nostra volon-
tà, anche se nonmanca il soste-
gno di chi ci ha sempre appog-
giato». Nel Montegiorgio non è
cambiata solo la guida tecnica
ma anche gran parte dell'orga-
nico: hanno salutato elementi
esperti del calibro di Testoni,
Corradetti, Bionfi, Carboni, Oli-
vieri e Adami oltre ai giovani

TubaroeBorraccini. Sonoarrivati
Squarcia, Fabi Cannella, France-
scoDonzelli, Kakuli e Curzi. E’ una
squadra fondata sulle confermedi
capitan Finucci, Pulcini, Cardinali
eMarcoaldi oltre adiversi giovani.
«L’età media si è abbassata (non
molto superiore ai 20 anni, ndr)
ma sono elementi che hanno fatto
esperienze importanti anche in se-
rieD -aggiungeCesetti- L'obiettivo
è quello di farsi valere anche se
stiamo completando la rosa con
un paio di elementi importanti,
per i quali contiamo di chiudere a
breve». Per i rossoblù si tratta del-
la sedicesima stagione della loro
storia nelmassimo campionato di-
lettantistico regionale, un traguar-
do raggiunto proprio nel sessante-
simo della fondazione societaria
(1954-2014). E la voglia è quella di
continuare ad essere protagonisti
inEccellenza.

RobertoCruciani
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Romano Fenati (quarto nel mondiale Moto 3) in azione ieri a Brno durante le qualifiche

Calcio a 5, i calendari delle squadre marchigiane

BASKET DNB
MONTEGRANARO Nicolò Ravazza-
ni, 29 anni, è il nuovo centro
dellaDino Bigioni Shoes Pode-
rosaMontegranaro. Ha inizia-
to a giocare nella sua Varese,
poi ha maturato una bella
esperienza ad Acireale in C1
prima di vestire per due sta-
gioni consecutive la maglia
del Cecina. Negli ultimi tre an-
ni Ravazzani è stato ad Empo-
li (Dnd) dove ha dimostrato il
suo valore sia come rimbalzi-
sta che da realizzatore. Nella
passata stagione, ha giocato
28 gare con 957 minuti di im-
piego che gli hanno permesso
di realizzare 373 punti con
una media di 13,32 a partita.
Dalla lunetta ha avuto il 71%,
da due punti il 51%. Ha raccat-
tato 396 rimbalzi, 9.79 difensi-
vi e 4.36 offensivi con uname-
dia generale di 14.14 rimbalzi
a partita. Ravazzani si unirà
alla squadra del confermato
coach Steffè martedì prossi-
mo 19 agosto. Il giorno prima,
ovvero lunedì, la Dino Bigioni
Shoes Poderosa inizierà la pre-
parazione al palasport diMon-
tegranaro. Nella prima setti-
mana si svolgeranno due alle-
namenti al giorno (ore 9,30 e
18).

SCIARRONI PREPARATORE
Il sambenedettese Francesco
Marconi Sciarroni (31 anni) è
il nuovo preparatore atletico.
Laureato in scienze e tecniche
dello sport all’università Tor
Vergata di Roma, Sciarroni
vanta un ricco curriculum
professionalenelmondodella
pallacanestro dove ha iniziato
come istruttorediminibasket.
Sarà aggregato alla prima
squadra anche il giovaneMau-
rizio Cantarini, ala del 1997.
La prima amichevole sabato
30 agosto a Jesi contro la File-
ni (A2Gold), ore 18.30.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL FANESE TONUCCI
È QUINDICESIMO
BALDASSARRI
E MORBIDELLI
CERCANO LA RIMONTA
NELLA MOTO 2

`Il ds Zeno Cesetti:
«Squadra rinnovata
che saprà farsi valere»

Montegiorgio giovane
con Marinelli in panchina

Zeno Cesetti direttore
sportivo del Montegiorgio

CALCIO A 5
ARoma, presso la sede dellaDivi-
sione Calcio a 5 in Roma, sono
stati ufficializzati i calendari dei
campionati di serie A femminile,
A2 e B maschile della stagione
2014-15.

SERIE A FEMMINILE
La prima giornata presenta una
tripla sfida tra le compaginimar-
chigiane e le laziali. Il Vis Concor-
diaMorrovalle è impegnato in ca-

sa del FB5 Team Rome, il Portos
riceve tra le mura amiche il PMB
mentre Falconara si reca a far vi-
sita alla formazione romana dell'
Acquedotto Calcio a 5. Il campio-
nato prenderà il via domenica 28
Settembre. Completano il turno
Sora-Napoli ; Lazio-Salernitana ;
Montesilvano-Vis Lanciano. Ri-
posa l'OlimpusOlgiata.

SERIE A2 MASCHILE
Per vedere in campo il PesaroFa-
no bisognerà attendere la secon-
da giornata in quanto i bianco-

rossi nella prima osserveranno il
turno di riposo a causa della di-
sparità del girone. Nella seconda
giornata, sabato 4 ottobre, i rossi-
niani sarannodi scena in casadel
GruppoFassinaTreviso.

SERIE B MASCHILE
Nel girone C la prima giornata
(27 settembre) prevede i seguenti
incontri: Alba Adriatica-Cus An-
cona; Belluno-Buldog Lucrezia;
Tenax Castelfidardo-Palmanova;
Torresavio Cesena-Fano; Chiup-
pano-Villorba; Trebasele-

ghe-Thiene; Torronalba-Palma-
nova. L'Alma Juventus Fano os-
serverà un turno di riposo. Nel gi-
rone D, si parte il 4 ottobre con il
derby tra Civitanova ed Eagles
Fermo, mentre Porto San Gior-
gio ospiterà gli umbri del Foli-
gno. Completano la giornata:
Ciampino-Prato Rinaldo; Nur-
sia-Futsal Aprutino; Olimpus Ol-
giata-Perugia e Fondi-Grosseto.
Questo girone è composto da 12
squadre.

GabrieleSbattella
© RIPRODUZIONERISERVATA

Fileni, il ds Manzotti
«La squadra è valida»
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FERRAGOSTO TRAGICO

I LUOGHI

Resta impigliato nelle funi della ‘vela’:
fine assurda di un esperto paracadutista
Bergamasco si schianta al suolo: aveva provato a tirare la leva di emergenza

INDAGALAPOLIZIA ILPRESUNTOERRORE
GLI AGENTI DOVRANNO
RICOSTRUIRE LE CAUSE
DELL’INCIDENTE FATALE

NON ERA NELLA POSIZIONE
CORRETTA (PERPENDICOLARE
A TERRA) QUANDO HA APERTO

BAGNI LALLO

Malore fatale:
turistamuore
sottogli occhi
del figlio

NUOVO incidente nei cieli di Fa-
no, stavolta tragico. Avrebbe com-
piuto 45 anni il prossimo 3 settem-
bre Dario Mandragola, idraulico
di Bonate di Sopra (Bergamo), se
l’altro pomeriggio non fosse rima-
sto vittima della sua più grande
passione: il paracadutismo. E’
morto a Ferragosto mentre era in
vacanza con l’amico Andrea, a Fa-
no, dove c’è un centro di lanci tra
i più amati dai parà italiani: per-
ché dai mille metri (la quota di
lancio) e via via a scendere, si può
godere di uno spettacolo unico ed
emozionante, tra mare e collina.
Sarebbero dovuti rientrare a casa
stasera. Aveva ben 432 lanci all’at-
tivo, Mandragola. Il primo lancio

l’aveva fatto quasi 20 anni fa, du-
rante il servizio militare nei parà.
Da quel lontano 1996 l’uomo, che
lascia la compagna Bruna (non
hanno figli) i genitori ed una so-
rella, si è dedicato con passione a
quella disciplina conosciuta sotto
le armi e amata fino alla fine. Fi-
no all’altro pomeriggio.

SOTTO CHOC i testimoni, che
hanno riferito alla polizia che ora
indaga sul perché il paracadute di
Mandragola in quel suo ultimo
lancio non si sia aperto (lo stanno
ancora cercando). E perché anche
quello di emergenza (sequestrato)
gli abbia dato problemi, facendo-
lo precipitare in caduta libera per
1000 metri e 20 interminabili se-
condi prima dell’impatto fatale
con la siepe della piscina del cen-
tro Skydiving di Fano, affollata di
gente e bambini. Erano da poco

passate le 16 quando l’aereo Pila-
tus P6 ha raggiunto la quota di
lancio e Mandragola si è tuffato
nel vuoto per fare un “Relativo”
(così si chiamano le evoluzioni in
gruppo) con altri due amici. Ma
quando dopo un paio di spettaco-
lari evoluzioni in aria ha lasciato

le mani dei compagni perché tutti
aprissero il paracadute... il suo
non è uscito da quella specie di
zainetto. E allora Mandragola ha
fatto quello che doveva fare: sgan-
ciare l’imbragatura e tirare la leva
d’emergenza. L’aveva già dovuto
fare il 2 maggio scorso, quando la
vela principale gli aveva dato altri

problemi. Quella volta però gli
era andata bene. A Ferragosto in-
vece nell’utilizzare l’attrezzatura
di emergenza deve aver compiuto
un errore. Perché era di spalle, e
non era nella posizione corretta
perpendicolare al terreno e a fac-
cia in giù, quando ha aperto: per
cui il secondo paracadute gli si è

attorcigliato al corpo. Inutile ogni
tentativo di liberarsi dalle funi
per far aprire la vela. Inevitabile
lo schianto al suolo sotto gli occhi
attoniti della gente e dei due com-
pagni atterrati pochi minuti dopo
con le lacrime agli occhi e le gam-
be che tremavano.

Tiziana Petrelli

BEN 432 LANCI ALL’ATTIVO Bruno Mandragola, lascia una
compagna, i genitori e una sorella: il primo lancio quasi 20 anni fa,
durante il servizio militare nei parà

AVEVA 45 ANNI
Era la sua passione: sotto
choc i testimoni e i due amici
che si eranobuttati con lui

La siepe dove è caduto
il corpo: davanti Pier
Consonni, istruttore della
scuola Cut-Away

Un atterraggio, prima della
tragedia: era il battesimo
di lancio di un parà, in quel
caso è filato tutto liscio

Il precedente: i soccorsi
mercoledì al paracadutista
Sergio Amatruda, 59 anni di
Cremona

QUARANTA minuti di mas-
saggio cardiaco e di uso di defi-
brillatore non sono bastati per
strappare alla morte Gino Ga-
retti, 83 anni, turista di Mila-
no, morto per un malore —
probabilmente un infarto ful-
minante — venerdì mattina,
intorno alle 10 e 15, nelle ac-
que antistanti i bagni Lallo e i
Bagni Paradise beach. L’uo-
mo era in compagnia del fi-
glio Luigi e stava facendo il
morto a pochi metri da riva,
dunque a pancia in su, quan-
do all’improvviso il figlio lo
ha visto rovesciarsi, e mettersi
prono nell’acqua. Sono stati
chiamati i soccorsi, prima due
bagnini di salvataggio, poi il
Potes. Ma per l’uomo non c’è
stato nulla da fare. Il cuore or-
mai non rispondeva più, tanto
che l’uso del defibrillatore si è
rivelato inutile. Pare che fosse
un soggetto cardiopatico. La
salma è stata prima coperta
con un lenzuolo bianco poi ri-
mossa su ordine del magistra-
to e composta nella camera
mortuaria di Muraglia.

LE FASI DEL
SOCCORSO Si cerca
di salvare il turista
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Tombari, cosapensadellepa-
role del vescovo?

«Sono fuori Fano, in Val di Fassa
con mia moglie, a fare passeggiate.
Cosa avrebbe detto?».
Per cominciare che “Fano è
una città in decadenza”.

«Io spero di no. Da parte nostra fa-
remo di tutto perché non lo sia».
Ma lei che città vede?

«Se è in decadenza non lo so, io
non ho dati a questo proposito. Cer-
to che per certi fatti che vengono
fuori potrebbe sembrare...».
Tipo?

«Tante cose sono partite da Fano.
Basti pensare a tutto il settore della
nautica che poteva essere l’avveni-
re della città».
“L’Ospedale è un’indecen-
za” ha aggiunto Trasarti.

«Questo non mi sento di condivi-
derlo. Che rispetto agli anni passati
sia stato un po’ lasciato indietro,
magari anche rispetto ad altre strut-
ture... ma non mi sembra il caso di
definirlo un’indecenza. Noi come
Fondazione abbiamo fiducia e ac-
quistiamo apparecchiature impor-
tanti che dovrebbero dare più valo-
re al nostro ospedale. Dobbiamo
mettere tutta la nostra attenzione
perché in futuro non decada».
Lafrasechoccoinvolge laFon-
dazioneCarifanoper i suoi in-
vestimenti: “BancaMarche ci
ha portato via tutto”.

«Banca Marche purtroppo negli ul-
timi anni è stata condotta con mol-
ta leggerezza, che sommata alla cri-
si che hanno avuto tutte le altre
banche, ha portato un danno note-
volissimo all’economia della nostra
regione. Fino a 10 giorni fa ero in
contatto continuo con i presidenti

delle altre Fondazioni che hanno
complessivamente il 55% delle azio-
ni. Spacca e Solazzi sono andati a
parlare con Visco per salvare la
Banca. Al momento abbiamo quasi
la certezza che verrà salvata. Non
sappiamo come, se resterà autono-
ma o se verrà spezzettata».
Quando saranno accertate le
responsabilità personali, la
Fondazione cosa farà?

«Abbiamo già messo in atto da tem-
po tutte le azioni perché non deca-
dano i diritti e quando la Procura
della Repubblica di Ancona avrà ac-
certato le responsabilità, ci attivere-
mo nel modo più completo, come
del resto faranno le altre Fondazio-
ni, i privati, le associazioni azioni-
ste».
Poi il vescovo ha detto anche
che “a Fano c’è una oligar-
chiadei capelli bianchi”, sem-
pre le stesse persone sedute
negli stessi posti.

«Se si rivolge a me non ho i capelli
bianchi ancora — ride —. E poi i
capelli bianchi non sono sintomo
di dabbenaggine, una volta erano
considerati sintomo di saggezza e
di esperienza. Persone sagge che

amministrano bene sia nel settore
della politica che in quello econo-
mico. Io questa oligarchia non la ve-
do. Io non ho collegamenti con nes-
suno dal punto di vista economico.
E se vedete i consiglieri della Fon-
dazione non si può dire che sia
un’oligarchia. Però ognuno ha le
sue opinioni».
La Fondazione come sta con-
tribuendoalbenedella città?

«In tutti i modi. Ma non abbiamo
ancora avuto un contatto con la
nuova amministrazione comunale
perché aspettiamo di avere un in-
contro, spero in settembre, per con-
certare quali possono essere i no-
stri interventi a favore della città.
Non possiamo fare proposte noi.
Metteremo a disposizione tutta la
nostra capacità economica appena
avremo definito con l’amministra-
zione i programmi dei prossimi an-
ni. Noi abbiamo competenze su un
territorio più vasto di quello di Fa-
no (con altri 13 comuni) tant’è che
stiamo per realizzare, di concerto
col Comune di Cartoceto, una scuo-
la per l’infanzia a Lucrezia che do-
vrà partire fra pochi mesi».

Tiziana Petrelli

ALLA RICERCA di una memoria. Pacifismo e antimilitarismo
nell’Italia Repubblicana. Oggi alle 18 alla Spiaggia dei Talenti (zona
Arzilla) l’archivista perugino Andrea Maori percorrerà la storia dei
movimenti pacifisti e nonviolenti nell’Italia Repubblicana attraverso
la presentazione di due suoi libri: “La guerra dei nonviolenti.
Cronache e protagonisti dell’antimilitarismo dal fascismo alla crisi
degli euromissili (1928-1985)” e  ”Dossier Aldo Capitini”. L’incontro
sarà accompagnato dalle musiche di Alessandro Buccioletti.

MAROTTAUNITA LA REPLICA DEL COMITATO

Vitali critica la diocesi:
«Parole inaccettabili»

SPIAGGIADEI TALENTI LANON-VIOLENZADIMAORI

LE REAZIONI ANCORA COMMENTI SULL’OMELIA DEL VESCOVO. STAVOLTA TOCCA A FABIO TOMBARI

«Dissento, l’Ospedale non è un’indecenza»
Il presidente dellaFondazioneCarifano passa al vaglio le parole di Trasarti

— MAROTTA —
«MAROTTA ci è stata deruba-
ta». Sta facendo discutere molto,
questo passaggio dell’omelia del
vescovo Trasarti in occasione
della messa celebrativa per il
trentennale della visita a Fano
di Papa Wojtyla. Il presidente
del comitato Pro Marotta Uni-
ta, Gabriele Vitali, non ha gradi-
to: «Abbiamo il massimo rispet-
to per Sua Eccellenza, ma non è
possibile accettare un commen-
to sicuramente dettato da poca e
non corretta informazione».
«Non abbiamo derubato nessu-
no — riprende Vitali —. C’è sta-
ta una proposta di legge regiona-
le, sottoscritta da 5mila cittadi-
ni elettori, presentata nel 2010 e
un iter legislativo svolto con
scrupolo dalla Commissione
competente durato oltre tre an-
ni. Inoltre consultazioni, ampia
documentazione, colloqui con
tutte le parti interessate pro e
contro, pareri di organi istituzio-
nali al di sopra delle parti: della
prima Commissione Regionale,
del Consiglio provinciale, del
Consiglio delle Autonomie Lo-
cali e dello stesso Consiglio re-
gionale. Pareri favorevoli alla
nostra proposta, espressi quasi
all’unanimità e quindi senza
una connotazione politica, ma
valutando il problema ammini-
strativo in sé. C’è stato un refe-
rendum che, nell’area oggetto

di spostamento di confine, per
quanto si sia cercato di confon-
dere i cittadini con delle grosso-
lane bugie da parte di alcuni am-
ministratori di Fano e nonostan-
te la presa di posizione del parro-
co della parrocchia di San Gio-
vanni (don Mario Giulietti, che
si è sempre dichiarato contrario
all’accorpamento, ndr), ha dato
un largo parere favorevole alla
proposta di
legge. Parla-
re di tutto
questo usan-
do il verbo
“derubare” è
offensivo nei
confronti del-
le istituzioni
interpellate,
che, piaccia o
no, sono quel-
le previste
dall’ordina-
mento italiano e sono state elet-
te in maniera democratica, nei
confronti dei cittadini che han-
no votato al referendum e nei
confronti di questo comitato. E’
stata sanata una situazione ridi-
cola. Va tenuto conto, tra l’altro,
che il territorio della diocesi e
della parrocchia non sono stati
interessati dallo spostamento di
confine». Il sindaco di Mondol-
fo Pietro Cavallo, da parte sua,
sceglie il «no comment».

Sandro Franceschetti
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HANNO FATTO un reportage
fotografico i consiglieri di Fano 5
Stelle per mostrare quella che defi-
niscono «l’arrampicata sugli spec-
chi dell’Azienda Ospedaliera Mar-
che Nord» eseguita per risponde-
re alla denuncia di barriere archi-
tettoniche in Pronto Soccorso fat-
ta, alcuni giorni fa, dal disabile fa-
nese Alessandro Giommi e raccol-
ta da Omiccioli-Ruggeri-Ansuini
che ne hanno fatto immediata-
mente un’interrogazione comuna-

le.
«Un pasticcio tutto all’italiana —
riferiscono ora i tre consiglieri
grillini —. Dopo il comunicato
stampa in risposta alla nostra se-
gnalazione sull’impossibilità di
una persona in carrozzella di en-
trare autonomamente al Pronto
Soccorso di Fano, è chiaro come
l’azienda Marche Nord affronti i
problemi e le disposizioni di leg-
ge che obbligano ad abbattere le

barriere architettoniche: cercan-
do di aggirare la problematica, ri-
spondendo alle segnalazioni in
modo millantatorio. Esemplifica-
zione puntuale della sua incapaci-
tà nel gestire la sanità locale».
I 5 Stelle fanesi sottolineano co-
me i dirigenti degli Ospedali Riu-
niti «ci dicono che chi arriva in
carrozzella può entrare attraverso
l’ingresso della Camera Calda (fo-
to1). Essa però è destinata ad acco-
gliere le ambulanze in arrivo e le
auto con emergenze a bordo, tan-
to che chi a piedi (o chi potrebbe
farlo in modo autonomo in carroz-
zella) ha tentato di entrare da que-
sta porta è sempre stato redargui-
to sonoramente (e giustamente,
diciamo noi). Poi c’è un ingresso
centrale, ma con uno scalino in-
sormontabile di 10 centimetri. Al-
la porta è stato messo su, alla belle
e meglio, dopo la nostra segnala-
zione, un foglio dove si indica di
accedere alla sala, per i diversa-
mente abili, da un altro ingresso a
destra. Peccato che per entrare si
debba suonare un campanello, at-
tendere che un infermiere o un
dottore (già oberati di lavoro e co-
stretti a lasciare i pazienti) apra la
porta e sposti le seggiole e panche
che, ancora oggi, ostruiscono il

passaggio».

LA SOLUZIONE? Per Omiccio-
li, Ruggeri, Ansuini è semplicissi-
ma: «eliminare il gradino dell’in-
gresso principale. Si sarebbe già
dovuto farlo in occasione dei re-
centi lavori di ristrutturazione
del Pronto Soccorso. Se il proble-

ma non verrà risolto entro un me-
se, chiederemo ufficialmente con
domanda protocollata, di poter in-
tervenire, con del personale pro-
fessionale da noi coinvolto, per eli-
minare il gradino all’ingresso
principale» anche perché «il solo
pensare di destinare un’entrata di-
versa alle persone su sedia a rotel-
le significa discriminazione. Tut-
te la persone devono essere tratta-
te allo stesso modo e devono po-
ter entrare dallo stesso ingresso».
E alla fine, in pieno stile grillino,
l’ironia: «Suggeriamo alla Dire-
zione dell’Ospedale di emettere
un nuovo comunicato dal seguen-
te tenore: “ringraziamo i consi-
glieri comunali del Movimento 5
Stelle Fano, che hanno segnalato
un problema reale. Lunedì matti-
na provvederemo a far realizzare
uno scivolo nell’ingresso principa-
le del Pronto Soccorso in modo
da ripristinare il rispetto della nor-
mativa vigente”».

E DOPO l’esperienza di Miss Fano, in città è
nato un nuovo concorso di bellezza. Ad orga-
nizzarlo è sempre la Montanari Comunicazio-
ni che l’altra sera, sul palco del Festival Roscia-
no Country, ha fatto sfilare 12 bellezze mature
divise in tre categorie: 30/39 anni, 40/49 anni
e 50 e più... nella prima edizione di “Miss La-
dy Over”. Tre le fasce assegnate da una giuria
composta da 10 persone e presieduta dal co-
mandante dei vigili urbani di Fano Giorgio
Fuligno alle reginette di ciascuna categoria.
Ad indossare la corona di Miss Lady Over 30,
alla fine di una serie di divertenti sfilate (in

abito casual, gioielli e abito da sera) in cui le
concorrenti sono state incoraggiate dagli ap-
plausi di mariti figli e amici, è stata la bellissi-
ma Yulia Karabanova che ha distanziato di so-
li 12 punti Francesca Giancarli. Federica Car-
letti invece si è aggiudicata l’ambito premio
nella categoria delle quarantenni con 13 punti
in più di Patrizia Letizi. E’ stato invece un te-
sta a testa per le Miss Lady Over 50: la giuria
ha dovuto ricontare i voti più e più volte per
essere sicura che Monica De Marini avesse to-
talizzato 71 voti mentre Graziella Pazzaglia ap-
pena uno in meno.

L’ALLARME

D’Anna su Saipem:
«Serve vigilare
per mantenere
la sede fanese»

LA SOLUZIONE
Omiccioli, Ruggeri e Ansuini
annotano che basterebbe
rimuovere il gradino di troppo

ILCASOSULLEBARRIEREARCHITETTONICHE I5STELLERISPONDONOAMARCHENORD

«ProntoSoccorso,
chi nega i disagi
aggira il problema»

CONORSO DI BELLEZZA LE FASCE SONO STATE ASSEGNATE DA UNA GIURIA DI DIECI PERSONE

Yulia, Federica eMonica: tremiss lady over per la gioia dei “fans”

E’ PREOCCUPATO per le sorti
delle centinaia di fanesi impiegati
alla Saipem, il consigliere regiona-
le e comunale Giancarlo D’Anna.
Non è una novità che «Eni pare in-
tenzionata a cedere, c’è chi parla
di “svendere”, Saipem società di
ingegneria tra le più importanti al
mondo» scrive in una nota.

«E’ UNA NOTIZIA che preoccu-
pa a livello nazionale come dovreb-
be allarmare localmente per la pre-
senza del territorio fanese di una
sede prestigiosa e qualificata oltre-
tutto importantissima per l’econo-
mia di Fano». Viste le potenziali ri-
cadute a livello occupazionale in
caso di cessione dell’azienda, «te-
nendo conto che i rumors parlano
di possibili compratori esteri quali
i russi di Rosneft o i gruppi norve-

gesi di Subsea e Seadrill — prose-
gue a commentare il consigliere re-
gionale D’Anna — è fondamenta-
le non sottovalutare quanto sta ac-
cadendo nelle stanze dei bottoni
dove quest’operazione si sta con-
cretizzando. E’ necessario fare qua-
drato per cercare di garantire in ca-
so di cessione della società, per
quanto ci riguarda, la sede di Fano
indipendentemente dalle scelte
che Eni è intenzionata a fare».
Questo perché «la città ha già per-
so, e continua a perdere, pezzi im-
portanti delle sue professionalità e
dell’economia. Ulteriori perdite
non ce le possiamo permettere.
Sindaco in testa e parlamentari del-
le Marche hanno il dovere di fare
quadrato insieme alla Regione a
tutti gli eletti, insieme ai cittadini,
per “fare l’impossibile” per garan-
tire, indipendentemente dalle scel-
te di Eni, la realtà Saipem di Fa-
no».

OSTACOLI L’ingresso della Camera Calda e nella foto sotto quello
centrale che è reso impraticabile alle carrozzelle da uno scalino di 10 cm

Il consigliere Giancarlo D’Anna

REGINETTE Da sinistra Monica, Federica, Yulia
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— SAN LORENZO IN CAMPO —
C’È UN ARGOMENTO “cal-
do” a San Lorenzo. Riguarda il fu-
turo della scuola materna e in spe-
cial modo la sua ubicazione. L’am-
ministrazione Di Francesco, ri-
masta in carica fino al 25 maggio,
ottenne un finanziamento dalla
Protezione Civile nazionale di
650mila euro per l’adeguamento
antisismico della vecchia mater-
na di viale Regina Margherita,
chiedendo poi, però, di poter uti-
lizzare questi fondi per costruire
un nuovo asilo nel campus scola-
stico di via Nenni.

SUBITO dopo il suo insediamen-

to, il neo sindaco Davide Dellonti
disse che in breve occorreva deci-
dere se percorrere l’una o l’altra
strada e che la scelta sarebbe stata
fatta dopo un incontro ad hoc coi
cittadini. Adesso, a sollecitare un
tempestivo coinvolgimento della
popolazione è il gruppo di mino-
ranza “Progetto Comune”, guida-
to da Valeria Bartocci, che non si
“accontenta” di un’assemblea
pubblica, ma chiede addirittura

una consultazione referendaria.
«Il futuro della scuola materna —
si legge in un comunicato della
compagine di opposizione — è il
tema più urgente su cui prendere
una decisione».

AGGIUNGE quindi il capogrup-
po in Consiglio Valeria Bartocci:
«Il nostro gruppo consiliare di mi-
noranza — spiega — ha presenta-
to nei giorni scorsi una mozione
con la quale chiede di poter istitui-
re un referendum popolare in me-
rito all’utilizzo del finanziamento
ottenuto dalla precedente ammi-

nistrazione».

AD INDICARE lo strumento co-
me quello più indicato è la mate-
ria stessa: «Il nodo “scuola mater-
na” è uno di quelli che andrebbe
discusso a fondo coinvolgendo
tutta la cittadinanza, dato che la
scelta tra l’eventuale ristruttura-
zione dello stabile esistente o la
costruzione ex novo sarà di fonda-
mentale importanza sia per lo svi-
luppo dell’edilizia scolastica che
per la riqualificazione del centro
storico».

s. fr.

BARCHI

AllaStaffetta
delBianchello
61 ritratti “serviti“
daDavideEusebi

SOLLEVA qualche protesta la
decisione, a livello nazionale,
adottata da Poste Italiane di chiu-
dere gli uffici postali di grandi
centri come Fano nei pomeriggi
del mese di agosto con la motiva-
zione di consentire al personale
di usufruire di ferie in un periodo
di calo del lavoro.

«IN UN CENTRO turistico del-
le dimensioni di Fano, città con
oltre 60mila abitanti che diventa
più popolosa proprio in piena esta-
te per la presenza di vacanzieri,
— ha fatto notare un cittadino
all’amministrazione comunale af-
finché intervenisse — sembra as-
sai strano che l’ufficio centrale di
Poste Italiane che si trova in pie-
no centro e a due passi dal mare

nella trafficatissima via Garibaldi
rimanga chiuso nelle ore pomeri-
diane. Proprio per la molteplicità
dei servizi che esplica Poste Italia-
ne la chiusura in un centro ad alta
densità turistica suona ancora più
strano. Basti pensare a certe sca-
denze come quelle relative alle
multe che se pagate entro i primi
giorni usufruiscono di sconti, ma
poi quando si va all’ufficio postale
nell’ultimo giorno utile lo si trova
chiuso».
Per questo alcuni cittadini fanesi
rivolgono l’invito all’amministra-
zione comunale affinché interven-
ga presso Poste Italiane per trova-
re una soluzione che non privi
una città come Fano di un servi-
zio importante quale è un ufficio
postale aperto di pomeriggio in
piena stagione turistica.

MAROTTA

Stasera grillini
in piazzaKennedy

Ci sono anche
due eurodeputati

«Sulla scuolamaterna decidano i cittadini»
Il gruppo diminoranza chiede un referendum per definire il futuro della struttura

VOX POPULI Valeria Bartocci, capogruppo di minoranza in Consiglio

LA LETTERA LA CHIUSURA POMERIDIANA DEGLI UFFICI CREA DISAGI

Ferie d’agosto alle Poste,maun cittadino protesta

Auto urta ciclista durante un sorpasso: lesioni gravi per una 42enne

— BARCHI —
LA CANTINA Fiorini ospi-
ta oggi l’11ª tappa della “Staf-
fetta del Bianchello 2014”. Si
inizia alle 19,30, con la pre-
sentazione del nuovo libro
del giornalista e scrittore Da-
vide Eusebi, dal titolo “Le
Buone Marche” edito da
Plan e in libreria da settem-
bre: una speciale antologia
su prodotti e produttori del-
la regione, che narra le vicen-
de umane e professionali (61
i ritratti con le foto di Paolo
Balboni) di tanti artigiani
del gusto e dell’ospitalità, ri-
velandone il carattere, la sto-
ria, l’ambiente, gli umori. Si
proseguirà con la degustazio-
ne del Bianchello del Metau-
ro Doc “Campioli” e di altri
vini, accompagnati da un
buffet a base di prodotti loca-
li a 10 euro. Dalle 22 visita in
vigna con l’associazione
“Camminando Monti e Val-
li”. Penotarsi al 3386324688

s. fr.

SERVIZI L’ingresso dell’ufficio
postale di via Garibaldi

FINANZIAMENTO
I 650mila europer i lavori
potrebbero essere impiegati
ancheper unnuovo edificio

— MAROTTA —

GRAVE incidente nella mattina di Ferra-
gosto a Torrette di Fano. Erano le 9.20
quando sulla Statale 16 una Citroen C3
condotta una signora di Senigallia che
viaggiava in direzione nord, nel tentativo
di sorpassare tre biciclette ha urtato uno

dei ciclisti il quale, non avvedendosi del
sopraggiungere dell’auto, ha cercato di su-
perare a sua volta gli altri due. A causa
dell’urto la ciclista, identificata solo in tar-
da mattinata (si tratta della 42enne Ales-
sandra Giorgetti di Perugia in vacanza a
Fano), ha riportato gravi lesioni al capo e
attualmente si trova ricoverata in progno-

si riservata al Torrette di Ancona. Il traffi-
co è stato fermato per circa un’ora per con-
sentire i rilievi dei carabinieri di Marotta
coordinati dal comandante Antonino Bar-
rasso. Altro incidente il 15 agosto, tra uno
scooter e una macchina nella rotatoria di
Porta Maggiore al Pincio di Fano. Erano
le 18,45 quando due persone che viaggia-

vano in sella al motorino sono finite a ter-
ra dopo essersi scontrate con una macchi-
na condotta da una donna, S.C. di 49 di
San Lorenzo in Campo. Ad avere la peg-
gio è stato B.F. di 50 anni che è stato tra-
sportato al Pronto soccorso in codice ros-
so. La dinamica dell’incidente è al vaglio
della polizia municipale di Fano.

— MAROTTA —
GRILLINI in piazza, stase-
ra a Marotta, per discutere di
lavoro, occupazione e affari
sociali. L’appuntamento è
per le 21 nella centralissima
piazza Kennedy, su organiz-
zazione del gruppo “Marotta
Mondolfo in movimento” in
sinergia con il Meet Up Tre-
castelli (Trecastelli è il nuo-
vo Comune della provincia
di Ancona nato dalla fusione
di Monterado, Ripe e Castel
Colonna, ndr). Alla serata
parteciperanno gli eurodepu-
tati penta stellati Laura Agea
e Marco Affronte e alcuni
membri 5 Stelle del parla-
mento italiano.
«Estendiamo l’invito a parte-
cipare a tutta la popolazione
di Marotta e dei paesi vicini
— sottolinea l’attivista grilli-
na Greta Gristini — per af-
frontare insieme alcune del-
le tematiche che più stanno a
cuore alla gente: il lavoro,
l’occupazione e gli affari di
natura sociale».  

s. fr.

— MAROTTA —
TUTTO pronto per il “M.A.F.”
(Marotta Acustica Festival) in
programma per oggi dalle 16 alle
3 di notte nel tratto di spiaggia li-
bera del lungomare Faà di Bruno
tra i “Bagni Monasco” e il “Club
Albatros”. La kermesse, giunta al-
la quarta edizione, vedrà l’avvi-
cendarsi di 9 gruppi «rigorosa-
mente inediti e goliardicamente
in acustico», dicono gli organizza-
tori, pronti a distribuire «birrette
e sangrie da 0,3 lt al prezzo popola-
re di 2 euro e 50 centesimi, con la
restituzione dei 50 centesimi a
chi riporta il bicchiere allo
stand».

E C’È DI PIÙ… «ci si può porta-
re il bicchiere anche da casa, per-

ché sappiamo che c’è la crisi e
non ci offendiamo mica», aggiun-
gono quelli del “M.A.F.”, che per
l’evento allestiranno anche un
punto ristoro con panini e salsic-
cia, piadine carnivore e “veggie”,
patatine fritte e gelati artigianali,
per cenare al tramonto diretta-
mente sulla spiaggia.

QUESTE LE BAND e i musici-
sti impegnati durante la manife-
stazione: “The Tuffy Fellaz”,
Wild Street Records”, “Gli Infis-
si”, “Barely Awake”, “Jazz Nor-
ris”, “Fred Ostile e Le Zanzare Pi-
gre”, “La Rappresentante di Li-
sta”, “Estas Tonne Music” e
“Rubba Dubba Official & Ma-
rumba”.

s. fr.

MAROTTA FESTIVAL ACUSTICO DALLE 16 ALLE 3

Musica ‘da spiaggia’ colMaf
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FOSSOMBRONE L’INTERVENTO DI SAVELLI SULLA FERROVIA FANO-URBINO

«Non creiamo false illusioni omiraggi»
L’ex assessore provinciale di Rifondazione analizza i pro e i contro

C’è chi è a favore del
repristino della linea
ferroviaria e chi della
sua trasformazione
in pista ciclabile

Per settembre è stato
annunciato
un convegno tra
i sostenitori dell’una
o dell’altra posizione

— FOSSOMBRONE —

FERROVIA Fano-Urbino. Nel
dibattito interviene Renzo Savel-
li, già assessore provinciale nella
giunta Ucchielli. Scrive l’esponen-
te di Rifondazione: «Sulla stampa
locale e sui media sociali sono ap-
parsi vari articoli e commenti sul-
la ferrovia Fano-Fossombrone-
Urbino, con prese di posizione a
favore del suo ripristino o della
sua trasformazione in pista cicla-
bile. L’assessore Porto annuncia
per settembre un convegno fra le
parti in cui i sostenitori dell’una e
dell’altra soluzione potranno por-
tare le proprie ragioni. Una scelta
condivisibile. Ma una domanda
sorge spontanea: ha senso ripro-
porre una ferrovia metaurense?
Per l’assessore Porto, che non ha
espresso tanto opinioni personali
ma ha riferito il contenuto di alcu-

ne scelte operate dalla Provincia,
la risposta è chiara: sì. Egli parla
di una nuova linea ferroviaria me-
taurense da costruire di fianco
all’attuale superstrada Fano-Fos-
sombrone per poi proseguire nel-

la valle del Tarugo e ricongiunger-
si a Pergola alla linea che conduce
a Fabriano e da lì a Roma». «Que-
sta posizione della Provincia –
prosegue Savelli – si presta ad al-
cune riflessioni. A: costruire una
nuova ferrovia è più costoso o me-
no costoso che riattivare quella
che c’è già anche se non è utilizza-

ta? E’ più facilmente reperibile
un finanziamento per la vecchia
ferrovia o per costruirne una nuo-
va? E poi, B: le stazioni dell’attua-
le linea ferroviaria sono oggi più
baricentriche rispetto ai rispettivi
paesi di quanto lo fossero nel
1987 dato che in questi anni i vari
paesi sono cresciuti grazie alle
nuove lottizzazioni. La nuova li-
nea, che dovrebbe sorgere di fian-
co alla superstrada, avrebbe inve-
ce stazioni lontane dai centri abi-
tati, a parte Calcinelli. Se ciò è
comprensibile per i treni ad alta
velocità, non ha alcun senso per
una linea non inutile, ma in ogni
caso di modesto traffico; C: nel
prevedere tale nuova linea ferro-
viaria non è stato fatto uno specifi-
co e dettagliato studio sulle
potenzialità della stessa, ma esso
viene richiesto per riattivare la fer-
rovia esistente. Perché due pesi e

due misure? D: dagli atti della
Provincia risulta la volontà di far
continuare la ferrovia da Fossom-
brone a Pergola, ma gli uffici han-
no ricevuto disposizione di prepa-
rare il nuovo tracciato di una stra-
da, la “intervalliva”, e non della li-
nea ferroviaria; E: il fatto che gli
amministratori dell’alta valle del
Metauro vogliono realizzare una
pista clclabile da Fermignano a
Borgo Pace rappresenta una scel-
ta autonoma che non può condi-
zionare le sorti della ferrovia me-
taurense. Senza contare poi che
gli attuali amministratori hanno
problemi ben più gravi da affron-
tare, come quello della realizzazio-
ne del tratto Canavaccio-E 45».
Conclude Savelli: «Mi auguro
che il dibattito resti nel terreno di
un confronto civile, senza creare
false illusioni e senza ventilare mi-
raggi miracolosi, ma attenendosi
alla ragione e non ai pregiudizi».

Sulla ferrovia
ancheSinistra
perUrbino
replica aPorto

Il dibattito

Il convegno

— URBINO —

«LA REPLICA di Porto a Si-
nistra per Urbino sulla ferro-
via è molto debole: non pren-
de atto della necessità di in-
quadrare il problema all’in-
terno del disegno complessi-
vo dello sviluppo ferroviario
legato a ragioni economiche,
né dà risposte precise sul te-
am di ingegneri che avrebbe-
ro valutato i costi del ripri-
strino della tratta in 150 mi-
lioni di euro. Noi abbiamo ri-
battuto, cifre alla mano, che
diversi progetti avevano a
suo tempo calcolato i costi
non superiori ai 72 miliardi
di vecchi lire, pari a circa 35
milioni di euro. Nessuna pre-
cisazione poi, da parte sua,
sul Disegno di legge Cantini
che rivolge l’attenzione non
solo alle piste ciclabili, ma an-
che al ripristino delle tratte
ferroviarie dismesse. Sfidia-
mo Porto sul tema fonda-
mentale della viabilità pro-
vinciale e dell’isolamento di
Urbino e dell’entroterra in
particolare. Che dia delle ri-
sposte su questo e lasci perde-
re la demagogia fondamenta-
lista e post-moderna alla
“Greenway” , questa sì radi-
cal chic. In realtà una metro-
politana di superficie veloce
ed efficiente non è inconcilia-
bile con la presenza di piste
ciclabili che a pettine condu-
cano all’interno e oltre la Val-
le del Metauro».

Ermanno Torrico
per Sinistra per Urbino

L’INTERROGATIVO
«E’ più facile reperire un
finanziamento per la vecchia
ferrovia o per una nuova?»

L’ex
assessore
provinciale
nella giunta
Ucchielli,
Renzo Savelli
interviene nel
dibattito sulla
ferrovia
Fano-Urbino



μDa domani si penserà alle partite che contano

Questa Ancona piace
e ora arriva il derby

Ancona

Giornata di riposo oggi per
l’Ancona, che da domani ri-
prenderà la preparazione in
vista della partita di Coppa
Italia di sabato sera ad Ascoli,
che precederà di una settima-
na l’inizio del campionato di
Lega Pro. Intanto continuano
a moltiplicarsi le sensazioni
positive degli addetti ai lavori
per la nuova squadra bianco-
rossa, che parte comunque
con l’obiettivo della salvezza.
Probabilmente il mercato
porterà ancora un paio di ri-
tocchi prima del via del cam-
pionato.

Papili Nell’Inserto

Ancona

Un Ferragosto da tutto esauri-
to. E da brividi scesi con un’al-
tra frana e diciotto persone
portate in salvo a Mezzavalle,
e la mareggiata di ieri che ha
costretto a soccorrere canoi-
sti e surfisti in difficoltà. Nelle
spiagge come nelle strade.
Nei parcheggi ed in mare, così
come in chiesetta, gremita
per la Festa dell’Assunta. Di
giorno ma anche di notte. La
giornata di Ferragosto a Por-
tonovo e a Mezzavalle ha fatto
segnare il record di presenze.

Senigalliesi In cronaca di Ancona

Altra frana al Trave, soccorse 18 persone
Raffica di allarmi in mare, canoe e surf in difficoltà. In spiaggia malori per alcol e fumo

Daniele Paponi

Sassoferrato

Gravissimo incidente stradale
l’altra notte lungo la provinciale
Arceviese che collega Genga e
Arcevia a Sassoferrato. Intorno
alle 3 un uomo di 53 anni è finito
fuori strada con la sua auto e ha
centrato una pianta. E’ in fin di

vita. L’uomo, G.F. di Genga, è
stato subito soccorso dai vigili
del fuoco e da un’ambulanza del
118 e trasportato all’ospedale
Engles Profili in prognosi riser-
vata. In serata le sue condizioni
sono ulteriormente peggiorate.
Un altro gravissimo incidente si
è verificato nel Pesarese. Schian-

to mortale l’altra sera, intorno
alle 23,30, a Fosso Sejore, lungo
la statale adriatica tra Pesaro e
Fano. Una moto Kawasaki 600
guidata dal 21enne Francesco
Gazzetti, residente a Pergola, si
è scontrata lateralmente per
cause in corso di accertamento
con una Fiat Multipla guidata

da un 50enne del luogo. L'urto,
particolarmente violento, ha fat-
to volare il motociclista sotto
delle auto parcheggiate procu-
randogli varie fratture interne.
Soccorso e portato in ospedale a
Fano, il giovane è deceduto alle
2 dell’altra notte.

Camilli-Francesconi Nelle cronache

Un morto e un ferito gravissimo
Volo fatale per un centauro di 21 anni. In fin di vita un uomo di Genga

ESTATE

μOggi in scena

Cartellone
con ancora
tanti eventi

Chiatti In Giorno&Notte

μLe serate private

Vip e gossip
I retroscena
del dopo Rof
Niccolini In Cultura&Spettacoli

Castignano

Seconda serata di festeggia-
menti per il venticinquesi-
mo anniversario di Templa-
ria Festival a Castignano
nella Vallata del Tronto. Do-
po il debutto di ieri sera che
ha fatto registrare il boom
di presenze, oggi si entra nel
vivo della kermesse, che per-
metterà ai partecipanti di

immergersi nel Medioevo fi-
no a martedì prossimo. La
serata di stasera promette
sorprese. Primo fra tutti lo
spettacolo finale, affidato al-
la Compagnia dei Folli che,
testimone del Piceno in tut-
to il mondo, ha scelto Tem-
plaria come palcoscenico
per festeggiare il suo trente-
simo anniversario.

In Cultura&Spettacoli

I NODI DELL’ESTATE

μLa Compagnia dei Folli a Castignano

Templaria, il Medioevo
tra storia e spettacolo

CORRADO SESSA

La mattina del 13 agosto 1964 Togliatti
“si sentiva affaticato, ma il pomerig-
gio volle andare lo stesso al campo dei

pionieri di Artek. Ci andammo a piedi
camminando per la pineta. Notai che era
pallido, ma non mi parve in condizioni pre-
occupanti. Si sentì male durante lo...

Continuaa pagina 9

ANTONIO PASCALE

Quando alla fine degli anni ’70 i primi im-
migrati cominciarono a percorrere le
nostre spiagge, carichi di mercanzia va-

ria, qualcuno – chissà chi - coniò il termine
“vu’ cumprà”. Ovviamente era una storpiatu-
ra che derivava, appunto, da ”vuoi compra-
re?”. Comunque, nell’uso comune si eviden-
ziava una doppia valenza. Da un lato ci cerca-
va di definire queste nuove figure di...

Continuaa pagina 9

L’eredità di TogliattiInfelice, non razzista

μLa Roma sogna Jovetic, Juventus su Luisao

Cerci destinato all’Atletico
Destro, c’è il Tottenham

Lopez Nell’Inserto

μUna denuncia della Forestale

Emergenza incendi
Scattano i controlli

A pagina 5

μIn A14 una fila di 20 chilometri

Bollino rosso
sulle strade
delle Marche

A 50 ANNI DALLA MORTE

Seconda serata di festeggiamenti
per il venticinquesimo anniversario
di Templaria Festival a Castignano
nella Vallata del Tronto

L’OPINIONE

SPORT

Ancona

Rallentamenti, ingorhi, code. Sulle strade
marchigiane e lungo la corsia Nord del-
l’A14 va in scena il controesodo di questo
lungo ponte di ferragosto: un rientro da
bollino giallo-rosso.

Quadri A pagina 5

Giornate da incubo sulle strade marchigiane

Dal LUNEDÌ al VENERDÌ
Pizza, bibita e dolce 12 
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Ancona

Morire a Ferragosto ammiran-
do l’orizzonte a quattromila
metri d’altezza. Morire dopo
una giornata di lavoro sulla
strada di casa assaporando la
brezza estiva in sella alla moto.
Morire in vacanza, durante un
bagno ristoratore, sotto gli oc-
chi del proprio figlio. E rischia-
re di morire, sulle strade, in
mare, in una giornata funesta-
ta da tragedie difficili da di-
menticare. In provincia di Pe-
saro le tragedie che hanno
sconvolto il venerdì di festa. A
Fano, alle 17,30 dell’altro ieri,
un turista di Bergamo, Dario
Mandragola di 45 anni, si è
schiantato al suolo dopo esser-
si lanciato con il paracadute da
un’altezza di quattromila me-
tri. Era il quarto salto nell’area
paracadutisti fanese: Mandra-
gola era un paracadutista
esperto, aveva eseguito più di
cinquecento lanci, conosceva
tutto sulla tecnica, sul compor-
tamento da tenere durante il
salto, sulle modalità di atter-
raggio. L'altro giorno purtrop-
po l'ha tradito il materiale. Do-
po essersi lanciato dall'altezza
stabilita e volteggiato nel vuo-
to fino a 1500 - 1200 metri da
terra, ha aperto il paracadute,
ma si è accorto che la vela non
si apriva bene, quindi ha azio-
nato quello di emergenza, ma
destino ha voluto che questo
gli si attorcigliasse attorno ad
una gamba, quindi ha conti-
nuato a precipitare finché non
è caduto pesantemente pro-
prio nell'area dove ha sede la
scuola di paracadutismo fane-
se, all'interno dell'aeroporto,
tra la rete di recinzione e la pi-
scina, usata dagli atleti per il lo-
ro relax. Per lui non c’è stato
nulla da fare.

Ed è morto per gravissime
le ferite riportate in un tre-
mendo incidente Francesco
Gazzetti, pizzaiolo di 21 anni,
originario di Senigallia ma re-
sidente a San Lorenzo in Cam-
po: il centauro ha perso la vita
sulla strada di casa dopo una
dura giornata di lavoro. Il terri-
bile schianto si è verificato al-
l’altezza del Camping Marinel-
la a Fosso Sejore tra Pesaro e
Fano, alle 23.30. La moto su

cui viaggiava Francesco si è
schiantata contro un’auto che
procedeva nella sua stessa di-
rezione. Secondo una prima ri-
costruzione dei carabinieri,
l'incidente è avvenuto mentre
la moto, superava l'auto sul la-
to destro, quando la Multipla
con alla guida un uomo di 45

anni residente nella zona, sta-
va svoltando proprio a destra
verso la Panoramica Ardizio.
La moto, una potente Kawa-
saki, è andata letteralmente di-
strutta e Francesco Gazzetti è
stato sbalzato violentemente a
terra. Il cuore del giovane piz-
zaiolo ha smesso di battere al

pronto soccorso dell’ospedale
di Pesaro mentre i medici del
nosocomio stavano cercando
di fare l’impossibile per strap-
parlo alla morte.

E’ stato invece un malore a
stroncare un pensionato di 83
anni, Gino Garetti, turista mi-
lanese in vacanza a Pesaro in
compagnia di uno dei figli. Pro-
prio mentre l'anziano stava
passeggiando in acqua in sua
compagnia, ha improvvisato
un tuffo: un paio di bracciate e
l’uomo è finito sott’acqua colto
da un malore che gli è stato fa-
tale. A San Benedetto a finire
in ospedale è stato invece un
bagnino che si è gettato in ac-

qua per soccorrere un anziano
in difficoltà: durante le opera-
zioni di salvataggio si è ferito
ad un piede ed è dovuto ricor-
rere alle cure dei sanitari.

Ma la giornata di venerdì è
stata da bollino rosso per gli
uomini dell’emergenza mar-
chigiana: sulle strade, sulle
spiagge, si sono registrati deci-
ne di incidenti e numerose per-
sone sono finite al pronto soc-
corso per medicare ferite di en-
tità più o meno lieve. Un bilan-
cio drammatico per un Ferra-
gosto che sarebbe dovuto tra-
scorrere in allegria e invece è
stato listato a lutto.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Fiumi di alcol per festeggiare il
Ferragosto in spiaggia, con gli
amici, complice un tramonto da
copertina. Birra, vino, superalco-
lici e brindisi su brindisi anche
per minorenni a caccia di emo-
zioni forti che invece finiscono al
pronto soccorso in coma etilico.
E’ stato un ponte da dimenticare
anche sotto questo profilo da
una parte all’altra della regione.
La cronaca registra decine di in-
terventi per tanti giovani, moltis-
simi teen ager, che hanno accu-
sato malori dopo avere oltrepas-
sato i limiti di una semplice bevu-
ta. E’ accaduto a Civitanova, do-
ve le ambulanze sisono mosse in
lungo e in largo per rispondere
alle chiamate: a Senigallia frotte

di genitori in ansia si sono accal-
cate al pronto soccorso per assi-
stere i figli finiti su una lettiga
completamente sbronzi. Calci,
pugni, bottigliate e anche un col-
tello per chiudere i conti nella
maxirissa che che scoppiata in-
vece lungo il litorale di Falcona-
ra. Bilancio: cinque feriti, di cui
quattro medicati sul posto e uno
portato al pronto soccorso di
Torrette in condizioni più serie.
E poteva essere ben più grave
l’esito del parapiglia che si è sca-
tenato poco dopo le due della

scorsa notte in uno stabilimento
di Falconara, non distante dal
luogo in cui qualche ora prima si
era tenuto lo spettacolo dei fuo-
chi d’artificio. Protagonisti, dap-
prima, alcuni ragazzi minoren-
ni, tra i 15 e i 17 anni, completa-
mente ubriachi, che hanno co-
minciato a insultarsi, spingersi e
poi a picchiarsi. Quindi, la rissaè
degenerata e si è estesa a un
gruppo di ragazzi napoletani e
magrebini. Scene da saloon con
una quarantina di ragazzi, la
maggior parte minorenni, a dar-
sele di santa ragione, usando le
mani, ma anche bottiglie e - se-
condo alcune testimonianze - un
coltello. Ad avere la peggio è sta-
to un 25enne napoletano resi-
dente a Falconara, E.C. le sue ini-
ziali. E’ stato ritrovato a terra,

quasi senza sensi, per via di un
brutto taglio alla testa e ferite al-
le gambe. Ha detto di essere sta-
to colpito da una bottiglia o da
un bicchiere di vetro mentre cer-
cava di sedare la rissa. Soccorso
dalla Croce Blu di Falconara, si
trova a Torrette dove gli sono
stati applicati diversi punti di su-
tura alla testa. La maxi rissa si è
scatenata poco dopo le due di
notte in spiaggia, nei pressi di un
campo da beach volley di un af-
follatissimo stabilimento, e ha fi-
nito per coinvolgere anche gli
chalet vicini. E’ andata avanti a
più riprese, ma liti violente si so-
no riproposte in più punti del li-
torale falconarese, tant’è che fi-
no alle 4 è stato un via vai di am-
bulanze spedite dal 118.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Trespacciatoricon500dosidicocaina
prontaadessere smerciataper
Ferragostonellezonedei localinotturni
sonostatiarrestatidai carabinieria
MiramarediRimini.Sonounadonnadi
38anni edue uominidi38e26anni.Nel
residencedoveerano alloggiatiavevano
cellulari rubati, contanteematerialeper
confezionare ledosi.
ARiccione icontrolli straordinaridel
FerragostocompiutidaiCchanno
portatoa11arrestiedecine didenunce
perreaticontro ilpatrimonioespaccio.
Ladrogaeradestinataancheal mercato
marchigiano:un ingentequantitativodi
drogachesarebbefinitoancheneiparty

dellanostra regione.Malafestaèstata
rovinatodall’operazionedeicarabinieri
chehastroncatoun mercatoche
avrebbefruttatomigliaiadieueroagli
spacciatori.
Icontrolli si sono intesificati intutta
Italia: i carabinieridell'Aliquota
Operativadella CompagniadiAnzio
hannoarrestato, indue distintimomenti,
3cittadinimarocchini di
etàcompresafra i30ed i40anni, tutti
conprecedenti penaliedomiciliatiad
Anzio,con l'accusadidetenzioneai fini di
spacciodisostanzestupefacenti. Nel
primocaso, imilitarihannorecuperato
600gr dimarijuanamentrenelsecondo
casosonostati sequestrati1,5Kgdi
hashish,suddivisi in15panettida100gr
ciascuno,nascosti inuna botolaricavata
sottola mattonelladiunostanzino.

Bloccati gli spacciatori con la coca per i party

Ancona

Oltre 4000 soldati nelle stra-
de e nelle spiagge delle città
italiane per ferragosto nell'
ambito dell'operazione Stra-
de Sicure per il controllo del
territorio. I militari saranno
impiegati in attività di pattu-
gliamento delle città, di vigi-
lanza ad obiettivi sensibili ed
a centri per immigrati e, da
ieri, di controllo delle spiag-
ge. Dall'inizio dell'operazio-
ne, spiega una nota dell'
Esercito, i militari in concor-
so alle forze di polizia, hanno
sequestrato più di 2 tonnella-
te di droga, 630 armi e
12.000 mezzi. I militari han-
no inoltre eseguito comples-
sivamente più di 14500 arre-
sti, controllato oltre 2 milio-
ni di persone ed oltre un mi-
lione di mezzi. Molto intenso
il lavoro dei militari nelle
provincie di Napoli e Caser-
ta, dove una componente
dell'Esercito è impiegata nel
controllo della cosiddetta
'Terra dei fuochì e dove, sola-
mente nella giornata di ieri,
è stato segnalato dai militari
un incendio di rifiuti a San
Marcellino e rinvenuto un si-
to di sversamento illecito a
Marigliano. A Rimini i mili-
tari dell'Esercito concorro-
no da ieri al controllo delle
spiagge in concorso alle for-
ze dell'ordine, un ulteriore
attività compresa nell'Ope-
razione 'Strade Sicurè nata a
seguito delle recenti disposi-
zioni del ministero degli In-
terni. L'importante impiego
dell'Esercito, disposto con
apposito decreto del ministe-
ro dell'Interno di concerto
con il ministero della Difesa,
ha confermato ancora una
volta la grande versatilità
della forza armata, oggi più
che mai risorsa a disposizio-
ne del Paese sia per la sicu-
rezza nazionale sia per quel-
la internazionale.
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μPronto soccorso intasato tra le richieste di intervento e i teen ager in coma etilico. A Falconara degenera una lite: cinque feriti

Scorrono fiumi di alcol, maxirissa e giovani ubriachi

In spiaggia una maxirissa il giorno di Ferragosto

Sopra
Francesco
Gazzettie Dario
Mandragola: qui
a sinistra il
punto dove si è
schiantato lo
sfortunato
paracadutista

Tre morti in un tragico Ferragosto
A Fano un paracadutista si schianta al suolo, a Pesaro un giovane pizzaiolo vola dalla moto. Malore fatale in spiaggia

μNelle zone a rischio

Le forze 
di polizia
presidiano
il territorio

Calci, pugni e bottigliate
hanno rovinato la notte

di mezza estate
Coinvolti anche minori

I CONTROLLI

ILBLITZ

SANGUE
SULLA FESTA
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MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

Presentazione ufficiale, con tan-
to di Inno di Mameli. La società
del Fano ieri ha comunicato
che mercoledì sera il vernissa-
ge della squadra granata edizio-
ne 2014/15 sarà seguito dall’ine-
dita amichevole con la Naziona-
le di San Marino, che già il 17 di-
cembre scorso era stata ospite
nella nostra città per affrontare
l’Alma Juventus di calcio a cin-
que. Dalle 19.45 al Mancini cale-
ranno i veli sulla squadra affida-
ta quest’anno alle esperte mani
di Marco Alessandrini, mentre
il test con la rappresentativa del
Titano inizierà alle 20.30 e il bi-
glietto d’ingresso costerà 5 eu-
ro. Questo collaudo internazio-
nale farà da antipasto all’atteso
esordio in Coppa Italia dei gra-
nata, chiamati a sfidare dome-
nica 24 agosto in casa propria la
Samb in un duro banco di prova
che metterà in palio un bigliet-
to per il derby del 31 al Benelli di
Pesaro con la Vis. Intanto mi-
ster e giocatori si sono goduti
due giorni pieni di licenza dopo
un lungo periodo di preparazio-
ne, con ripresa degli allenamen-
ti fissata per questo pomerig-
gio.

Prima del rompete le righe

l’Alma aveva sostenuto un ga-
loppo a Bellocchi con l’Atletico
Alma, fresco di ripescaggio in
Eccellenza, interrompendo la
propria imbattibilità pre-cam-
pionato con una sconfitta di mi-
sura maturata in un secondo
tempo caratterizzato dalla soli-
ta girandola di sostituzioni.
”Nel cosiddetto calcio d’estate
non prendo in considerazione
vittorie o sconfitte ma mi soffer-
mo sull'atteggiamento espres-
so in campo - commenta il diret-
tore sportivo fanese Roberto
Canestrari - E in questo senso il
giudizio è sicuramente positi-
vo, tenuto anche conto che i ra-
gazzi dal 26 luglio non si sono
praticamente mai fermati. Era-
no stanchi, però hanno mostra-
to il piglio giusto e con un po'
più di precisione o fortuna sotto
porta sarebbe uscito un altro ri-
sultato. Io resto molto fiducioso
e comunque la società si è detta
disponibile a compiere se neces-
sario un ulteriore sforzo sul
mercato, quindi di concerto
con l’allenatore si sta valutando
dove eventualmente interveni-
re”.

L’ultimo tassello per com-
pletare il mosaico granata po-
trebbe essere l’ex Maceratese
Davide Borrelli, ben gradito ad
Alessandrini in virtù della sua
capacità di interpretare sia il
ruolo di trequartista nel 4-3-1-2
che di attaccante. Quello di Bor-
relli non è l’unico nome sul tac-
cuino del Fano, in procinto di
prendere una decisione anche
sulla punta Denny Carsetti. Il
generoso ventottenne bomber
fanese dell’Atletico Alma si è
fatto apprezzare in queste setti-
mane da aggregato, riscuoten-
do la stima dello spogliatoio. E’
invece già stato tesserato Mat-
teo Sartori, esterno offensivo
classe '91 in uscita dal Rimini.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Anche l’Inno di Mameli per il Fano
Mercoledì presentazione al Mancini e inedita amichevole con il San Marino

μZanigni di nuovo out

Alla Vis
è già tornato
l’incubo
della punta

Galdenzi si tira indietro: “Vigor sull’orlo del precipizio”

Il tecnico Marco Alessandrini durante
l’amichevole con l’Atletico Alma
A lato, l’attaccante Niccolò Gucci
in azione giovedì scorso FOTO PUCCI

RAOULMANCINELLI

Senigallia

Lascia Fabrizio Galdenzi. Un ad-
dio - quello del direttore sportivo
- nell’aria da più giorni e che Gal-
denzi affida a un lungo sms: “Mi
spiace ma purtroppo dopo que-
sto primo mese, e nonostante la
bellissima iniziativa di Mauro
Cantarini, la situazione è costan-
temente sull’orlo del precipizio.
Nonostante Mauro ci conforti
con il suo sostegno, tutto quello
che succede è troppo. Evidente-
mente non ho la possibilità di de-

dicare il tempo necessario, né
ho la forza e la testa per affronta-
re quest’avventura, e sono terri-
bilmente arrabbiato con me
stesso per il fatto di non riuscire
nell’intento. Tante, troppe le fal-
le da colmare per occuparmi di
tutto ciò nei ritagli di tempo. So-
no dispiaciutissimo, ma ne va
della mia serenità. Voglio un be-
ne dell’anima al mondo
rossoblù ma mi fermo qui”. Ci
saranno, dopo quello di Galden-
zi, altri addii? Le voci che dava-
no per scoraggiato anche Giulia-
ni vengono smentite dallo stesso
interessato: “Io e il mio staff - di-
ce Dino Giuliani - continuiamo a

lavorare confidando che ci sia,
sul mercato in entrata, l’inter-
vento che la società ci ha assicu-
rato. Qualcosa bisogna fare, se
non lo si è fatto sin qui è anche
perché le operazioni supplemen-
tari sono più agevoli alla conclu-
sione del pre-campionato, quan-
do coi tagli tornano sulla piazza
giocatori agganciabili”. La socie-
tà avrebbe intanto compiuto un
tentativo di convincere Galden-
zi a recedere dalle sue decisioni.
In alternativa, dovrà cercare un
nuovo direttore sportivo e pen-
sare concretamente ai rinforzi
sin qui invocati.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Rovrena e il baby Mosconi note liete della Recanatese

EMANUELELUCARINI

Pesaro

Sciommiottando un film di
successo di qualche anno fa,
si potrebbe dire che a Pesaro
sta andando in onda la male-
dizione della prima punta.
Per la verità è un anno che la
pellicola va in replica, dopo
che nella scorsa stagione era-
no finiti ai box lungamente i
vari Chicco, Cremona e Co-
stantino, le punte della squa-
dra passata. Adesso la squa-
dra è tutta nuova, però anche
Matteo Possanzini, il tecnico
lauretano chiamato a sostitui-
re Magi, deve far fronte a pro-
blemi a raffica nel reparto of-
fensivo. La punta Andrea De
Iulis praticamente non l’ha
mai allenata, visto che è arri-
vato da Ascoli, dove aveva ef-
fettuato la prima parte del riti-
ro, con un problema muscola-
re fastidioso anche da curare.
Le sue condizioni sono mi-
gliorate, però ancora deve ef-
fettuare anche una sola sedu-
ta in gruppo. Il pesarese doc
Rossini - nomen omen - si è
operato al menisco il 22 lu-
glio. Anche in questo caso
non dovremmo essere distan-
ti al rientro coi compagni, pe-
rò di fatto pure lui, per mister
Possanzini, è quasi uno scono-
sciuto. Ultimo, ma non ulti-
mo, Andrea Zanigni. Rime-
diata una testata nell’amiche-
vole di Urbino contro il Carpi,
è rientrato giovedì scorso a
Porto Recanati per colpa di
un’infiammazione tendinea,
dopo che la risonanza magne-
tica a cui si è sottoposto lune-
dì scorso aveva escluso pro-
blemi importanti. Però, dopo
20 minuti dell’amichevole
che era una sorta di amarcord
per mister Possanzini, ha
chiesto il cambio, lamentan-
do un dolore di natura musco-
lare. Da quantificare modi e
tempi di recupero. Intanto la
società - vista la moria di at-
taccanti - sta facendo le sue ri-
flessioni. Non è escluso che si
torni sul mercato, anche per-
ché gli impegni ufficiali si av-
vicinano, col derby di coppa
contro Samb o Fano del 31
agosto seguito dalla trasferta
di Scoppito con l’Amiternina
che il 7 settembre darà il la al
campionato 2014/15. Impe-
gni che saranno anticipati, sa-
bato prossimo alle 16, dal test
di Sant’Arcangelo, contro i ro-
magnoli che hanno appena
accolto, in prestito dal Carpi,
l’ex Giacomo Ridolfi.

©RIPRODUZIONERISERVATA

DANIELETITTARELLI

Ancona

A tre settimane dall’avvio dei
campionati, continuano frene-
tiche le trattative di mercato.
In Eccellenza, il Grottammare
eleva il peso offensivo con Di
Crescenzo (ex Biagio Nazza-
ro), completa il plotone degli
under con il difensore Lieti (ex
Porto d’Ascoli) e rinnova l’ac-
cordo con il laterale sinistro
Pergolizzi. L’Atletico Alma
puntella la retroguardia con

l’esperto Santini (ex Vis Pesaro
e Fano), mentre l’Urbania, do-
po l’esterno mancino Vincenzi
(dal Valfoglia) e l’attaccante
Calvaresi (dal Piandimeleto), è
alla ricerca di un portiere
d’esperienza: contatti avviati
con Niosi, Allegrini e Gerbino.
Il Montegiorgio si affida a un
fuoriquota tra i pali, ingaggian-
do il classe ’96 Boccucci dal Pe-
rugia. Il Fossombrone preleva
il centrale difensivo Cencioni
dalla Vadese che si aggiunge a
Barone, Carpineti e Pedini. Il
Portorecanati, che ha rinforza-
to il pacchetto arretrato con

l’ex Castelfidardo Ortolani, po-
trebbe riabbracciare l’attac-
cante Pantone, reduce da
un’esperienza all’estero.

In Promozione, nel girone
A la Pergolese trova il sostituto
di Anyadiegwu, planato in D al
Castelfidardo, acquistando dal
Gubbio il portiere Mancioli
(’95), la scorsa stagione al Ba-
stia. La folta colonia di giocato-
ri transitati dalla Vigor al Bar-
bara, già comprendente Mar-
co e Nicolò Carboni, Putigna-
no, Baldassarri, Zoppi e Mucaj,
si arricchisce con il difensore
Fiora (’96). La Passatempese

rinforza la difesa con Verdenel-
li, mentre l’Olimpia Marzocca
valuta gli under Di Rocco (Fal-
conarese) e Baldi (Jesina). La
Real Metauro accresce il tasso
di qualità in mediana con Pa-
gnoni (dalla Real Gimarra) e ri-
scatta il difensore Vagnini dal-
la Vis. In partenza Conti (al
Della Rovere) e Rossi (alla Ma-
ior). Il Marotta ritrova il capita-
no Messina, che sembrava de-
stinato alla Pergolese, e potreb-
be girare la punta Tombari al
Mondolfo. Nel girone B, la San-
giustese acquista il laterale Si-
moni (dal Monturano Campi-

glione) e il goleador Pignotti
(ex Ripatransone) che si uni-
scono a Paniccià (dal Corrido-
nia), Iommi (dal Trodica) e
Frascerra (dall’Elpidiense Ca-
scinare). Due i volti nuovi della
Settempeda: il difensore Mon-
teneri (ex Trodica) e il centro-
campista Del Medico (ex Cal-
darola). Tre quelli del Montot-
tone: Antolini (ex Castignano),
Cerretani (ex Monturanese) e
Carca (ex Chiesanuova).
L’ariete Ulivello (18 reti con il
Loreto) rappresenta il colpo da
novanta della matricola Helvia
Recina che presenta ben sei ex

Vis Macerata: Isidori, Argalia,
Ballini, Tacconi, Rapacci e Lu-
ciani.

In Prima Categoria, molto
attiva l’Usav Pesaro che pren-
de i difensori Montanari, Ba-
stianoni e Capotondi, oltre al
trequartista Badioli. L’Urbino
Pieve prova a tornare grande
con Curzi, Sarout, Mancini e
Bruno. Due le novità del Mon-
dolfo: Biagetti e Manoni. La
Fortitudo Fabriano blinda il
goleador Biagini, acquistando
anche Mamudi, Guidarelli, La-
tini e Rodriguez.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Recanati

Buontestquello disputatodalla
RecanatesedimisterDaniele
Amaologiovedìpomeriggioal
NicolaTubaldi.Aldi làdel
punteggiofinale (i leopardianisi
sonoimpostiper2-0sul
Montegiorgio,formazioneche
militanel campionatodi
Eccellenza)chein partitecome
questelascia il tempochetrova,
sisonovistibuonisprazzidigioco
oltrechebuoneindividualitàda
partedeigiallorossi.Nelsecondo
tempohafattoil suoesordio il
centrocampistaFabioRovrena,

aggregatosialgruppolunedì
dopolanascitadella figlia
Beatrice.L’exCivitanoveseha
subitofattovederedichepastaè
fattoe,consideratochenelle
gambehapochissimigiornidi
allenamento, lasciabensperare
per lanuovastagione.Ha
sorpresopositivamenteanche la
prestazionedelbabyMosconi
apparsobrillanteecombattivo,
comepure ilportiereCartechini,
insostituzionedell’ancora
indisponibileVerdicchio. Nel
complesso,dunque,buonaprova
deigiallorossiche,afinegara,
hannoraccoltol’applausodel
pubblicopresentealTubaldi. Il
calendariopre-campionatodella

Recanateseprevede,primadel
turnodiCoppaItaliadel31
agostocontro icuginidella
Maceratese,altri duetest
amichevoli: ilprimocontro il
Portod’Ascoli inprogramma
mercoledìprossimoalNicola
Tubaldi,poisarà lavoltadel
Loreto,primadidare
ufficialmente l’avvioallanuova
stagione2014/2015che
catapulteràigiallorossi inun
campionatodialtaqualitàvisto il
taglio in LegaPro,tempestatodi
derbyeaccompagnatodalle
ormaiclassichebattagliesul
campocontro lesquadre
molisaneeabruzzesi.
 f.fio.

CALCIO
SERIE D

Borrelli resta nel mirino
per il ruolo di trequartista

Tesserato Sartori
esterno offensivo ex Rimini

CALCIOMERCATO

μLa Sangiustese si assicura Simoni e Pignotti, il colpo grosso dell’Helvia Recina è Ulivello. Anche Fiora al Barbara, si allarga la colonia di ex Vigor

Di Crescenzo al Grottammare, Santini è dell’Atletico

INRODAGGIO

UNAMALEDIZIONE

ECCELLENZA

Fabrizio Galdenzi lascia: non è più il direttore sportivo della Vigor Senigallia
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Il soccorso dei motociclisti, scene strazianti

Fano

IprimiasoccorrereFrancesco
dopol'impattoeallertare i
soccorsisono statialcuniamici
motociclisicomelui. Sierano
ritrovatialCocoloco,a trenta
metricircadal luogo
dell'impattoestavano
rientrandodopolacenadi
Ferragosto.Avrebbero visto la
motoarrivareafortevelocità da
PesaroversoFano,poi l'impatto.
Quandoalcuniconoscentied
amicisisono fermati insulla
Stataleper i soccorsi,hanno
ritrovatoil cascoin mezzoalla
carreggiataeaddirittura 150
metridopo, unascena
straziente,unpiedeinfilato sotto

leruotedell'autoe ilcorpo
esanimediFrancesco.Sonotanti
apiangerloe ricordarloanchesu
facebook,c'échicome Giovanni
Gambelli, loconoscevadauna
vitaenonso capacitarsidi
quantoaccaduto:"Eraunamico
checomemecondivedeva la
passioneper imotori.Hasempre
avutolapassioneper le motodi
grossacilindrata,anni fa,per
diversotempohapraticato
anchemotocross,primaaveva
unmoto Ninja,poi laKawasaki,
hainiziatogiovanissimo conil
gruppodicentauriche spessosi
recavanoaBoccaseriola. Eraun
ragazzod'oro,con lavogliadi
vivereemettersi ingioco,
purtroppohatrovato lamorte in
sellaa quelledueruotechetanto
amava".

In lacrime l’intera
comunità di San Vito

su Cesano dove
vivono i genitori

Si schianta contro un’auto, muore a 21 anni
Francesco Gazzetti era in sella alla sua moto. Si è spento in ospedale tre ore dopo il terribile impatto

SANGUE
SULLE STRADE

LETIZIAFRANCESCONI

Fano

Un "ragazzone" alto, fisico pale-
strato con la passione per il fit-
ness anche a livello agonistico.
Questo era, Francesco Gazzet-
ti, 21 anni, giovane pizzaiolo,
nativo di Senigallia ma residen-
te nella periferia di San Loren-
zo in Campo che ha perso la vi-
ta durante un tragico incidente
stradale in sella alla sua moto
di grossa cilindrata, proprio
nella sera di Ferragosto. Per
tanti giovani una serata spen-
sierata fra musica e cene in
spiaggia, per Francesco invece
una normale serata di lavoro.
Da alcuni mesi era il pizzaiolo
di un ristorante-pizzeria a Pesa-
ro. La sera di Ferragosto intor-
no le 23,30, al termine del suo
turno si era messo alla guida
della sua Kawasaki AZ 750, per
far ritorno alla sua abitazione
di Fano dove conviveva con la
fidanzata Marika.

Il terribile schianto è avve-
nuto all'altezza del Camping
Marinella a Fosso Sejore, con-
tro un'auto che procedeva nel-
la sua stessa direzione, verso
Fano.

Sul posto i carabinieri di Fa-
no per i rilievi ed una squadra
dei vigili del fuoco. Quando so-
no arrivati i soccorsi Francesco
era ancora vivo, riverso sull'
asfalto ma già in fin di vita, un
fortissimo trauma cranico ed
un'emorragia interna.

Trasportato al Pronto soc-

corso dell’ospedale di Pesaro
purtroppo se n'è andato poche
ore dopo intorno alle 2,30 della
notte. Lo scontro laterale con
l'auto che lo precedeva, è stato
violentissimo, il giovane è stato
sbalzato a terra, prima avrebbe
sbattuto contro un muro di pro-
tezione della carreggiata per
poi finire a diversi metri di di-
stanza dal luogo dello schianto.
Secondo una prima ricostruzio-
ne dei carabinieri, l'incidente è
avvenuto mentre la moto, supe-
rava l'auto sul lato destro, quan-
do la Multipla con alla guida un

uomo di 45 anni residente nella
zona, stava svoltando proprio a
destra verso la Panoramica Ar-
dizio.

In quel tratto e in una frazio-
ne di secondi è avvenuto l'im-
patto, è stata accertata l'alta ve-
locità della Kawasaki mentre
gli altri rilievi effettuati dai ca-
rabinieri hanno verificato che
la moto ha impattato lateral-
mente colpendo la portiera de-
stra della Multipla. La moto è
stata distrutta, quando i vigili
del fuoco sono accorsi sul posto
hanno addirittura ritrovato il

casco del giovane a trenta me-
tri di distanza dal punto dell'im-
patto. La particolarità che fa
propendere gli inquirenti per
l'elevata velocità, quale causa
dell'incidente, il casco di Fran-
cesco che nell'impatto è stato
letteralmente divelto. L'occu-
pate della Multipla è uscito ille-
so dallo scontro ma sotto choc,
alcuni testimoni che transitava-
no lì al momento dell'impatto
avrebbero - ma la questione de-
ve essere chiarita - dichiarato ai
carabinieri che l'auto non
avrebbe messo la freccia per se-

gnalare la svolta e forse duran-
te la manovra avrebbe allarga-
to non rendendosi conto dell'
arrivo della moto. A San Vito di
San Costanzo, dove risiede la
famiglia di Francesco c’è solo
tanto dolore, a piangerlo sono
gli amici di sempre e con loro
anche quelli che lo conosceva-
no da poco e frequentava a Fa-
no e i colleghi di lavoro della
pizzeria in cui lavorava da po-
che settimane. Oggi il magistra-
to competente disporrà l'autop-
sia sul corpo del giovane.
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Pergola

E’ arrivata sin dalle primissime
ore di del mattino, la notizia
della morte del ventunenne
Francesco Gazzetti a Pergola e
a San Vito sul Cesano, dove il
ragazzo era molto conosciuto.
Ormai da tempo il giovane si
era trasferito a Fano, ma nella
Valcesano, oltre che genitori e

parenti aveva ancora tantissi-
mi amici.
Un giovane solare, che amava
la vita, divertirsi e stare in com-
pagnia. Da anni Francesco ave-
va una grande passione per la
palestra e il fitness ed anche
per le moto.
"Un ragazzo solare, pieno di vi-
ta - sottolinea Lorenzo Fonta-
na, uno dei suoi tanti amici -
che amava la palestra. Faceva
con slancio ed entusiasmo an-

che gare di fitness. Siamo amici
da quando eravamo bambini.
Abitando a Fano nell'ultimo pe-
riodo ci siamo persi un po' di vi-
sta, ma siamo sempre rimasti
in ottimi rapporti".
Francesco aveva prima lavora-
to come fornaio, ora, da un po'
di tempo faceva invece il pizza-
iolo. La notizia della morte del
ragazzo ha lasciato sconvolta
tutta la comunità pergolese.
Ieri mattina, durante la fiera

d'estate, erano in tantissimi
quelli che parlavano del tragico
incidente accaduto a France-
sco. Seppure da anni non abi-
tasse più a Pergola, in molti ri-
cordano il giovane che spesso
tornava per stare con i genitori
e trascorrere ore spensierate in
compagnia dei suoi amici. Un
ragazzo dal sorriso contagioso,
generoso e disponibile. Anche
a San Vito sul Cesano, France-
sco era conosciuto e ben volu-

to.
Qui aveva molti amici, con i

quali aveva trascorso l'infanzia
e l'adolescenza. In pochissimi
hanno voglia di parlare, profon-
damente turbati dalla notizia.

"Se ne vanno sempre i mi-
gliori", commenta una ragazza
che, sconvolta, ha preferito ri-
manere nell’anoninato. "Ci so-
no cresciuto, giocavamo insie-
me da piccoli. Ho tanti bellissi-
mi ricordi. Ora da un po' di tem-
po non lo vedevo, sono profon-
damente sconvolta". E con lei
tanti altri ragazzi sconvolti e
una comunità profondamente
sotto choc.
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Aveva finito di lavorare
e stava tornando a casa

Sotto choc l’uomo che era
alla guida della Multipla

Fano

Una questione che ha fatto di-
scutere, pronta però la repli-
ca della Direzione Sanitaria
dell'ospedale Santa Croce, i
disabili possono accedere con
tutta comodità al Pronto soc-
corso. E' la risposta che la diri-
genza dà al movimento Fano
5 stelle che aveva rilevato la
difficoltà di una persona sedu-
ta su una sedia a rotelle ad en-
trare nel reparto.
"L'ingresso al Pronto soccor-
so - si evidenzia - è garantito
da tre accessi, di cui due privi
di barriere architettoniche.
Nel dettaglio si tratta dell'in-
gresso dalla camera calda,
con accesso idoneo anche per
diversamente abili che arriva-
no al Pronto soccorso con
l'ambulanza o mezzo autono-
mo, un ingresso pedonale per
diversamente abili con acces-

so diretto alla sala di attesa e
un ingresso pedonale centra-
le nel quale è presente una
barriera architettonica costi-
tuita da un gradino di dieci ce-
nimetri. I tre accessi sono col-
locati uno di seguito all'altro,
in uno spazio complessivo di

circa sette metri e sono tutti
facilmente individuabili dall'
utente che arriva al Pronto
soccorso; per maggior chia-
rezza, sull'ingresso centrale è
posto un cartello con indicato
l'ingresso per diversamente
abili". Le giustificazioni ad-

dotte dai vertici della Sanità
però non soddisfano i grillini:
"La Camera calda - osservano
è destinata ad accogliere le
ambulanze in arrivo e le auto
con emergenze a bordo, tan-
to che chi a piedi (o chi po-
trebbe farlo in modo autono-
mo in carrozzella) ha tentato
di entrare da questa porta è
sempre stato redarguito sono-
ramente. L'ingresso centrale
è limitato da uno scalino in-
sormontabile di dieci centi-
metri, dove dopo la nostra se-
gnalazione, è stato affisso un
foglio che indica ai diversa-
mente abili, un accesso alter-
nativo. Peccato che per entra-
re si debba suonare un cam-
panello, attendere che un in-
fermiere o un dottore (già
oberati di lavoro e costretti a
lasciare i pazienti) apra la por-
ta e sposti le seggiole e pan-
che che, ancora oggi, ostrui-
scono il passaggio".

Le disposizioni di legge in-
dicano che le barriere archi-
tettoniche debbono essere ab-
battute, cosa che si poteva fa-
re benissimo durante gli ulti-
mi interventi di ristrutturazio-
ne.
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ILDRAMMA

ILPROFILO

Faceva il pizzaiolo, una passione forte per il fitness

Il tratto di strada in cui la sera di Ferragosto Francesco Gazzetti ha perso la vita dopo lo schianto con un’auto

Replica della Direzione Sanitaria dopo l’esposto del Movimento 5 Stelle

“Solo un ingresso con le barriere
Accesso per tutti negli altri due”

L’ingresso del Pronto soccorso all’ospedale Santa Croce

Fano

Non solo Lupus in Fabula
che è intervenuta in maniera
vigorosa per analizzare e ri-
solvere velocemente la que-
stione del parcheggio della
caserma Paolini, uno dei luo-
ghi più frequentati della città
e che anche per questa ragio-
ne finisce con il diventare
uno dei tanti biglietti della cit-
tà della Fortuna.
Uno scenario tutt’altro che
ideale quello che offriva sino
a pochi giorni da proprio nel
clou della stagione estiva
quando Fano accoglie tanti
turisti e prova a conquistare
le loro simpatie con la speran-
za che possano tornare an-
che l’anno successivo magari
diffondendo buone parole
sulla città con altri familiari e
con altri amici. Segnalazione
fatta, quell’immagine così
opaca che avevano avuto mo-

do di ammirare anche altri
cittadini e quindi la situazio-
ne risolta con l’assessore Ma-
scarin che ha chiesto in tempi
celeri l’intervento dell’Aset.
Non ci sono più rifiuti e spor-
cizia, anche le erbacce piutto-
sto alte sono state eliminate,
cosicchè adesso quel punto di
riferimento che è il parcheg-
gio della caserma Paolini non
solo per chi deve lasciare in
sosta la propria automobile si
ripresenta pulito ed acco-
gliente.

Situazione risolta, adesso
però sono necessari interven-
ti costanti affinchè quello sce-
nario così degradante che ha
accompagnato alcuni giorni
delle settimane clou della sta-
gione non si verifichino più.
Non è solo la speranza dellle
associazioni ambientalisti
ma anche di tutti i cittadini fa-
nesi.
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Interventi costanti per evitare il degrado

Ripulito il parcheggio
della caserma Paolini

 Domenica17Agosto 2014 XIII

FANO
T: 0721 31633 F: 0721 67984E: fano@corriereadriatico.it



La preoccupazione
di D’Anna e le trattative
con gruppi di compratori

russi e norvegesi

Fano

Eni pare intenzionata a cedere
la Saipem di Fano, una delle so-
cietà di ingegneria tra le più
importanti al mondo; ex
"Snamprogetti", impegnata ad
elaborare progetti di opere
pubbliche in tutto il mondo;
opera soprattutto in attività oil
& gas in aree remote e in acque

profonde ed è leader nella for-
nitura di servizi di ingegneria,
di procurement, di project ma-
nagement e di costruzione,
con distintive capacità di pro-
gettazione ed esecuzione di
contratti offshore e onshore,
anche ad alto contenuto tecno-
logico quali la valorizzazione
del gas naturale e degli oli pe-
santi. La sua probabile cessio-
ne costituisce una notizia che
preoccupa a livello nazionale,

come dovrebbe, afferma il con-
sigliere regionale Giancarlo
D'Anna, allarmare localmente,
per la presenza del territorio
fanese di una sede prestigiosa
e qualificata oltretutto impor-
tantissima per l'economia di
Fano. "Viste le potenziali rica-
dute a livello occupazionale -
afferma l'esponente politico -
in caso di cessione dell'azien-
da, tenendo conto che i rumors
parlano di possibili compratori

esteri quali i russi di Rosneft o i
gruppi norvegesi di Subsea e
Seadrill, è fondamentale non
sottovalutare quanto sta acca-
dendo nelle stanze dei bottoni
dove quest'operazione si sta
concretizzando.

E' necessario fare quadrato
per cercare di garantire in caso
di cessione della società, per
quanto ci riguarda, la sede di
Fano indipendentemente dalle
scelte che Eni è intenzionata a

fare.
La città ha già perso, e conti-

nua a perdere, pezzi importan-
ti delle sue professionalità e
dell'economia. Ulteriori perdi-
te non ce le possiamo permet-

tere.
Sindaco in testa e parlamen-

tari delle Marche hanno il do-
vere di fare quadrato insieme
alla Regione a tutti gli eletti, in-
sieme ai cittadini, per fare l'im-
possibile per garantire, indi-
pendentemente dalle scelte di
Eni, la realtà Saipem di Fano".
Una realtà questa che si avvale
di mano d'opera estremamen-
te qualificata.
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Marotta

"Già Marotta ci è stata deru-
bata". Parole forti quelle pro-
nunciate dal vescovo di Fa-
no, Fossombrone, Cagli e
Pergola Armando Trasarti,
nel corso dell'omelia durante
la messa celebrata per ricor-
dare i trent'anni dalla visita
di Giovanni Paolo II con i pe-
scatori. Il presule ha richia-
mato alla responsabilità tutti
coloro che hanno responsabi-
lità a vario titolo, e fatto un
accenno all'annosa questio-
ne di Marotta unita. L'unifi-
cazione della città, con il pas-
saggio della parte di Fano
con Mondolfo, continua a far
discutere. Le parole del ve-
scovo non sono affatto anda-
te giù al comitato pro Marot-
ta unita.
"Non è possibile accettare il
commento del vescovo Tra-
sarti sull'unificazione ammi-
nistrativa di Marotta. Un
commento - sottolinea il pre-
sidente Gabriele Vitali - det-
tato da poca e non corretta
informazione. Non abbiamo
derubato niente e nessuno.
C'è stata una proposta di leg-
ge regionale, sottoscritta da
cinquemila cittadini elettori,

presentata nel 2010. Un iter
legislativo svolto con scrupo-
lo dalla commissione compe-
tente durato oltre tre anni.
Consultazioni, ampia docu-
mentazione, colloqui con tut-
te le parti interessate pro e
contro, pareri di organi istitu-
zionali al di sopra delle parti
quali il consiglio provinciale,
il consiglio delle autonomie
locali e dello stesso consiglio
regionale più volte. Pareri fa-
vorevoli alla nostra proposta
espressi quasi all'unanimità
e quindi senza una connota-
zione politica, ma valutando
il problema amministrativo
in sé".

C'è stato poi il referen-

dum consultivo. "Nell'area
oggetto di spostamento di
confine - prosegue la sua os-
servazione il presidente Vita-
li - per quanto si sia cercato di
confondere i cittadini con
delle grossolane bugie da
parte di alcuni amministrato-
ri di Fano e della presa di po-
sizione del parroco della par-
rocchia San Giovanni, ha da-
to un largo parere favorevole
alla proposta di legge. Chia-
mare tutto questo derubare è
offensivo nei confronti delle
istituzioni interpellate, nei
confronti dei cittadini che
hanno votato al referendum
e del nostro comitato. E' sta-
ta sanata una situazione ridi-
cola che vedeva una cittadina
di oltre diecimila abitanti, ge-
stita da due amministrazioni,
con un confine al centro del
paese che, negli ultimi cin-
quanta anni, ha creato grossi
problemi alla gestione ed allo
sviluppo di questo territo-
rio”.

Vogliamo precisare - con-
clude l’intervento - che il ter-
ritorio della diocesi e della
parrocchia non sono interes-
sati dallo spostamento di con-
fine richiesto che rimangono
esattamente quelli che so-
no".
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Mondolfo

Torna a riunirsi martedì alle
18 il consiglio comunale. Am-
pio spazio all'alluvione che ha
pesantemente colpito nelle
settimane scorse tutto il terri-
torio, da Ponte Rio a Marotta.
La richiesta di un consiglio
straordinario era stata avanza
dalla minoranza che chiederà
al sindaco e all'assessore com-
petente di riferire in merito
all'entità dei danni causati, al-
le eventuali responsabilità e al-
le iniziative intraprese per far
fronte sia alla pulizia e messa
in sicurezza di Rio Stacciola,
sia al risarcimento dei danni
subiti dai cittadini, alla frana
avvenuta in Via Madonna del-
le Grotte.
"Occorre - spiegano i consi-
glieri di minoranza - che ven-
gano analizzate ed evidenzia-
te le criticità del territorio co-
munale dal punto di vista idro-
geologico e le azioni che si in-
tendono attuare per evitare
nuovi disastri futuri". Nel cor-
so del consiglio si parlerà an-
che di raccolta differenziata e
Tari.
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LA TRAGEDIA
IN CIELO

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Un nuovo incidente si è verifi-
cato, nel giro di pochi giorni,
nei cieli di Fano. Questa volta
per il paracadutista che ne è
rimasto coinvolto, non c'è sta-
to nulla da fare: è precipitato
da un'altezza di quattromila
metri ed è caduto pesante-
mente al suolo, morendo sul
colpo. Si chiamava Dario
Mandragola, aveva 45 anni
ed era di Bergamo. La disgra-
zia si è verificata intorno alle
17.30 nel giorno di Ferrago-
sto. Era il quarto salto di una
giornata che doveva essere
particolarmente felice, per-
ché gli permetteva di dare sfo-
go alla sua passione di tuffarsi
liberamente nel vuoto, per
poi planare dolcemente, do-
po aver compiuto alcune evo-
luzioni, a terra. Era un para-
cadutista esperto, aveva ese-
guito più di cinquecento lan-

ci, conosceva tutto sulla tecni-
ca, sul comportamento da te-
nere durante il salto, sulle mo-
dalità di atterraggio. L'altro
giorno purtroppo l'ha tradito
il materiale. D
opo essersi lanciato dall'altez-
za stabilita e volteggiato nel
vuoto fino a 1500 - 1200 metri
da terra, ha aperto il paraca-
dute, ma si è accorto che la ve-
la non si apriva bene, quindi
ha azionato quello di emer-
genza, ma destino ha voluto
che questo gli si attorcigliasse
attorno ad una gamba, quindi
ha continuato a precipitare
finché non è caduto pesante-
mente proprio nell'area dove
ha sede la scuola di paracadu-
tismo fanese, all'interno dell'
aeroporto, tra la rete di recin-
zione e la piscina, usata dagli
atleti per il loro relax. Se lo so-
no visto piombare a terra due
ragazze, una delle quali è ri-
masta scioccata. Sono seguite
urla e disperazione. "Si tratta
di una serie di tragiche fatali-
tà - ha dichiarato Roberto Ma-
scio, direttore della scuola di
paracadutismo Ali Marche -
la cui concomitanza rappre-
senta un caso rarissimo: è del
tutto inconsueto, infatti, che
una parte fondamentale della
vela di emergenza si avvilup-
pi attorno ad una gamba del

paracadutista, impedendo al
"bridle", il pilotino a molla
che viene azionato in caso di
pericolo, di spiegare il paraca-
dute in tutta la sua ampiezza.
In questo caso il dispositivo è
stato strozzato da una funicel-
la che si è avvinghiata in una
gamba del nostro amico. Si
trattata, nella sua tragicità, di
un evento più unico che raro.
Noi tutti se pensassimo solo
per un attimo che un evento
simile possa ripetersi, abban-
doneremmo subito questo
sport; invece siamo convinti
che si tratti di una tragica fata-
lità, pur considerando che
nessuno sport è esente da ri-
schi, anche se le evoluzioni
che ha subito il materiale da
cinquant'anni a questa parte
ha aumentato di molto nel pa-
racadutismo la sicurezza".
Sul luogo dell'incidente si è re-
cata la Polizia Scientifica. Nel-
la stessa serata sono stati avvi-
sati i familiari e la convivente
di Dario Mandragola che so-
no giunti da Bergamo; il para-
cadutista si trovava a Fano
con un amico. Vederlo preci-
pitare sono stati anche un ra-
gazzo ed una ragazza che era-
no saliti sullo stesso aereo e
che si erano lanciati alle sue
spalle.
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Fano

L'incidentecheha causato la
mortedi DarioMandragola, è
seguitodipochigiorni adun
altro incidente,causatosta
voltada unerrore umanoche
hacoinvoltoun altro
paracadutista,salvato
miracolosamenteda due
circostanze: lacaduta inmare,
il chenehaattenuato
l'impattoe lavicinanzadi
alcunisurfistichesonoaccorsi
insuo aiuto.E'coscientedi
averlascampata bellaSergio
Amatruda,59annidi Cremona
chedopoesseresvenutoè
scesoesanime versoterra,
mentre ilvento,
fortunatamente l'haspinto
oltre labattigia diSassonia,
dovesi trovavanoMassimo
FollegaeBrunoCarletti, due
socidelCircolodelWindsurf
chese losonovistapiovere dal
cieloa unaquarantinadimetri
didistanza. Graziea loro il
paracadutistasièsalvato.

Solo pochi giorni fa
un altro uomo salvato
da due surfisti

Martedì a Mondolfo

L’alluvione
approda
in consiglio

Orciano

Orciano ripropone oggi mo-
menti di vita dell'800 a co-
minciare dalla mostra dell'
antica lavorazione della cor-
da e un laboratorio dei mat-
toni fatti a mano. Non man-
cano una sartoria dell'epoca
con le ricamatrici impegna-
te ai telai, il fabbro, le cane-
straie, il vasaio, il falegname
e il musicista, l'angolo riser-
vato alla pigiatura dell'uva,
la preparazione dei tacconi
fatti a mano. Le contrade del
paese si cimentano in giochi
antichi con la conquista dell'

albero della cuccagna. La
corsa dei sacchi e quella del-
le ceste hanno preannuncia-
to la sfida dell'orcio. La gior-
nata si chiude con uno spet-
tacolo di fuochi artificiali. Il
mercato antico di San Rocco
è stato promosso dal sinda-
co Stefano Bacchiocchi in
Francia in visita alla città ge-
mellata di Freyming Merle-
bach.

"La manifestazione - spie-
ga il primo cittadino - si ca-
ratterizza per l'ambiente sto-
rico con la cornice del 1800
e per l'aspetto economico le-
gato alla mostra e vendita di
prodotti artigianali".
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LACRISI

Saipem verso la vendita, altri posti di lavoro a rischio

Tragedia nel giorno di Ferragosto: ha perso la vita Dario Mandragola
45 anni, un esperto paracadutista bergamasco (foto nel riquadro)

Il paracadute non si apre, si schianta a terra
Aveva grande esperienza, tradito anche dalla vela d’emergenza: cade vicino a due ragazze

Il presidente di Marotta Unita e la stoccata del vescovo Trasarti

“Cinquemila persone hanno votato
Non abbiamo rubato proprio nulla”

Gabriele Vitali

Con il laboratorio dei mattoni fatti a mano

Sartorie d’epoca e fabbri
Orciano rivive l’Ottocento

Il museo della corda di Orciano

ILPRECEDENTE

LAMANIFESTAZIONE

LASEDUTA

LAREPLICA
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