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L’intervista `Il governatore di Bankitalia: «Troppe resistenze nella costruzione dell’Europa»
`«I segnali di ripresa sono evidenti ma sul lavoro previsioni difficili. Stop ai tagli orizzontali»

Appello al governo
Renzi: ora riforme
o meglio le elezioni

In attesa della Consulta

Legge elettorale
la strada
per superare
il Porcellum

BOLOGNA Una cartella di Equitalia
da oltre 60mila euro, per il trien-
nio 2005-2007: è stata recapitata
a Tiziana Marrone, vedova di
Giuseppe Campaniello, l’artigia-
no che il 28 marzo 2012 si diede
fuoco davanti alla Commissione
tributaria di Bologna e morì po-
chi giorni dopo. «Io non c’entro
niente con il lavoro di mio mari-
to. Non ho i soldi per pagare
quella cifra, al momento non ho
neanche un lavoro», ha detto la
donna. Agenzia delle Entrate ed
Equitalia fanno sapere che «per
cancellare il debito della signora
Tiziana Marrone è necessaria
una legge dello Stato».

Buttaroa pag. 14

Correva per ricordare Simoncelli
Romboni muore travolto in pista

Latina. Tragedia del motociclismo. Lo scontro all’ultimo giro

MariaLatella

U
na poltrona per due. An-
zi, una poltrona sdoppia-
ta. Con una decisione che
un poco evoca Salomone

(col Milan diviso a metà co-
me sarebbe toccato all’infan-
te della Bibbia se la vera ma-
dre non l’avesse impedito),
Silvio Berlusconi tampona il
caso innescato dall’annuncio
delle dimissioni di Adriano
Galliani.

Continuanello Sport

Artigiano si diede fuoco per le tasse
chiesti 60 mila euro alla vedova

VirmanCusenza
eOsvaldoDePaolini

I
l primo messaggio del go-
vernatore Ignazio Visco ar-
riva proprio dal luogo in cui
ha deciso di

riceverci: la sa-
la della Madon-
nella di Palazzo
Koch. La ragio-
ne non sta nel
più comodo ta-
volone per gli
appunti sul tac-
cuino, ma nella storia di que-
ste volte che hanno ospitato
tutte le riunioni cruciali dei

vertici di Bankitalia: quando
sono state prese le decisioni
più difficili e sofferte. Non
sembra dunque un caso che
qui e adesso il governatore
squaderni gli intrecci della cri-

si economica
più complessa
dal Dopoguer-
ra e, sotto lo
sguardo vigile
della maiolica
di scuola della
Robbia, accen-
ni pure al ba-

gliore che può condurci fuori
dal tunnel.

Continuaapag. 2

Matteo Renzi chiede al go-
verno di «mettersi a corre-
re» per fare le riforme nel
2014. Altrimenti, spiega da
Palermo, meglio tornare al-
leurne.

Marincolaa pag. 9

Calcio
La Roma
a Bergamo
insegue
la Juventus
Trani nello Sport

Personaggi
Addio all’ultimo
dei fratelli
Panini, il re
delle figurine
Polidoro a pag. 21

Armistizio al Milan
Galliani e Barbara
insieme al comando
`Entrambi saranno amministratori delegati
`L’ira del Cavaliere: buonuscita fuori mercato

Cinema
Effetto Zalone,
i film di Natale
verso la sfida
degli incassi
Satta a pag. 23

PieroAlberto Capotosti

M
orire in pista come il collega per il quale si era
arrivati fin qui. Morire come Marco Simon-
celli, non in gara ma durante le prove della
giornata organizzata per ricordarlo e per rac-

cogliere fondi da destinare alla fondazione che
porta il suo nome. È il tragico destino capitato a
Doriano Romboni, 45 anni l’8 dicembre prossimo,
campione di motociclismo che ha perso la vita do-
po un incidente sul circuito “Sagittario” di Latina.

Continuaapag. 12

Visco: ancora rischi per l’euro

Buonadomenica, Scorpione! Lo
stimolo a cambiare sarà forte
anche in dicembre. Sarete
circondati da stelle amiche,
pronte adarvi unamano con la
loro fortuna.Usate unpo’ di
autocritica: non siete stati
superficiali, o interessati,
quandoavete instaurato certi
contatti?A tutto è possibile
rimediare.Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 30

SCORPIONE, LE STELLE
REGALANO FORTUNA

Nelle foto la sequenza
dell’incidente e dei soccorsi
prestati a Romboni,
il motociclista morto durante
le prove della manifestazione
in ricordo di Simoncelli
a Latina.

GiovanniDelGiaccio

D
opo la questione della de-
cadenza da senatore di
Berlusconi, adesso l’at-
tenzione è polarizzata

dalla decisione del 3 dicem-
bre della Corte costituzionale
sulla legittimità della nostra
attuale legge elettorale, in
particolare del consistente
premio di maggioranza che il
Porcellum prevede per il par-
tito o la coalizione che abbia-
no conseguito il maggior nu-
mero di voti, a prescindere
dal raggiungimento di qualsi-
asi soglia percentuale mini-
ma.

Fino ad oggi, la Corte costi-
tuzionale non si è mai pro-
nunciata, per ragioni tecni-
co-giuridiche connesse al-
l’ambito operativo del giudi-
zio di costituzionalità, sulle
varie leggi elettorali naziona-
li, ma questa volta l’ordinan-
za di rinvio della Corte di Cas-
sazione forse potrebbe essere
riuscita a superare gli ostaco-
li tecnici che finora hanno
precluso una decisione sul
merito della Corte costituzio-
nale. Ma non si può certo dire
che tutto sia risolto, poiché re-
stano consistenti le probabili-
tà che i giudici della Consulta
emettano una pronuncia di
inammissibilità, sia per le in-
dicate ragioni tecnico-forma-
li, sia anche (e forse soprattut-
to) per un certo self-restraint
della Corte ad entrare diretta-
mente nel gioco politico, scio-
gliendo un nodo intricato, co-
me è appunto quello della leg-
ge elettorale, che fino ad ora
le forze politiche, nonostante
i moniti pressanti del Capo
dello Stato e le ripetute pro-
messe agli elettori, non sono
state capaci di risolvere.

Continuaapag. 16
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Il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco

seguedallaprimapagina

GovernatoreVisco, a chepunto
della crisi siamo? È da luglio
che in Italia si parla di ripresa
imminente, e tuttavia gli italia-
ni faticano a intravedere una
vera inversionedi tendenza.
«Tutti gli indicatori ci dicono che
si è toccato il fondo e che, sia pure
timidamente, la ripresa ha co-
minciato a farsi strada. Il ritmo di
caduta del Pil si è pressoché an-
nullato. Il clima di fiducia di con-
sumatori e imprese è migliorato e
nell’ultimo bimestre la produzio-
ne industriale ha segnato un lieve
rialzo. Nel 2014 i segni dovrebbe-
ro farsi più evidenti».
Chi porta il meritomaggiore di
questa inversione?
«Negli ultimi tre anni la risposta
alla crisi in Europa si è concentra-
ta su due direttrici: da una parte
politiche di bilancio più prudenti
e riforme strutturali per sostene-
re la competitività dei singoli pae-
si; dall’altra, un processo ampio
di riforma della governance eco-
nomica e un maggiore impegno
politico per il rafforzamento del-
l’Unione. Come ho già avuto mo-
do di sottolineare, nel breve peri-
odo il rigore di bilancio ha avuto
effetti restrittivi, ma abbiamo cor-
so il rischio di perdere l’accesso ai
mercati, e con 400 miliardi di tito-
li di stato da rinnovare ogni an-
no… È stato evitato il peggio, ora
vediamo un punto di svolta».
Lei stesso però riconosce che la
ripresa è fragile, di debole in-
tensità.Quantinuovi posti di la-
voropotràgenerare?
«In condizioni normali, l’uscita
dalla recessione porta con sé nuo-
vo lavoro. Ma non siamo in condi-
zioni normali. La crisi finanziaria
ha colpito in un momento di pro-
fondi cambiamenti dell’econo-
mia globale, con la fine della guer-
ra fredda, la grande affermazione
dei paesi emergenti, l’allunga-
mento dell’aspettativa di vita e un
mutamento tecnologico straordi-

nario. Prima di generare nuovi
posti di lavoro in grado di com-
pensare quelli che in queste nuo-
ve condizioni vengono meno, bi-
sogna che la struttura produttiva
si adegui a questo cambiamento,
che può ben definirsi epocale».
Un cambiamento che l’Italia
nonèstata ingradodicogliere.
«Sì, l’Italia ha mancato molte del-
le opportunità offerte dal cambia-
mento maturato nel corso degli
anni ’90. La Germania, allora
grande malato d’Europa, ha inve-
ce avuto la capacità di sfruttare,
soprattutto nel settore manifattu-
riero, la spinta tecnologica anche
grazie alle riforme del mercato
del lavoro. I vantaggi che l’econo-
mia tedesca ha conseguito non
sono però dipesi solo dalle rifor-
me attuate dal governo Schroe-
der, ma anche dall’autonoma ca-
pacità del sistema produttivo di
adeguarsi per tempo».
El’euro?Quantohacontribuito
al successo tedesco la moneta
unica, oggi tanto vituperata
proprio inGermania?
«Il successo tedesco non può esse-
re ricondotto a un solo fattore.
Inoltre, la competitività dei pro-
dotti tedeschi non dipende solo
da fattori di prezzo. È però vero
che tra l’avvio della moneta unica
e il 2007 la crescita economica te-
desca ha tratto vantaggio. Il sur-
plus commerciale tedesco ha ge-
nerato un flusso finanziario ver-
so i paesi deficitari che ne ha so-
stenuto la domanda, e quindi le
importazioni, pur in presenza di
difficoltà competitive per la cre-
scita dei costi e gli insufficienti in-
crementi di produttività. Con la
crisi, anche a causa della caduta
della domanda negli altri paesi
dell’area questo vantaggio si va
attenuando».
Nel 2006 l’economia italiana
erabenposizionata.Quandoha
cominciato a staccarsi dall’Eu-
ropapiùdinamica?
«In realtà i problemi, profondi,
c’erano già prima. Lo spartiacque
negli anni più recenti è però il
2009. In quell’anno l’economia
mondiale ripartì, la Germania

seppe trarne pieno beneficio
mentre l’Italia ebbe una ripresa
debole, cumulando ulteriore ri-
tardo. Poi la crisi dei debiti sovra-
ni… Oggi scontiamo la colpa di
non aver dato risposta a due pro-
blemi: il mancato recupero dei ri-
tardi a livello nazionale e il man-
cato completamento del disegno
europeo».
Ancora nonha risposto alla do-
manda: quanti nuovi posti di la-
voro può generare una ripresa
dallegambecosì fragili?
«In assenza di una decisa spinta
di riforma, meno che in passato.
Per effetto del nuovo paradigma
tecnologico molti lavori, per pri-
mi quelli in cui prevalgono opera-
zioni standardizzate, sono spiaz-
zati da processi automatizzati.
Molte occupazioni stanno spa-
rendo mentre il mercato si va
orientando verso due tipi di do-
manda: quella di lavoratori in
grado di risolvere problemi, con
competenze avanzate e dimesti-
chezza con le lingue, e quella di
lavoro manuale o dedicato alla
cura della persona».
Quali sono i fattori di rischio in
questoscenario?
«Gli stessi che ci hanno portato
fin qui: l’incompletezza della co-
struzione europea ma soprattut-
to la debolezza persistente del no-
stro sistema produttivo, pubblico
e privato».
Partiamodall’Europa.Di recen-
te più voci hanno suggerito di
avviare un’azione energica sul-
l’Unione, giudicata troppo pro-
na agli interessi tedeschi. Si è
anche immaginato un asse tra
Francia, Italia e Spagnaper ren-
dere più efficace l’intervento.
Comegiudicaquesta idea?
«L’Italia è sempre stata un gran-
de fautore del metodo comunita-
rio. La contrapposizione frontale
tra paesi membri o tra gruppi di
paesi membri può ritardare il
progresso, necessario anche per
una rapida uscita dalla crisi, nel
rafforzamento dell’Unione che
non può che richiedere una rispo-
sta unitaria. Ricordo a questo pro-
posito l’accordo franco-tedesco a

Deauville nell’ottobre 2010 che
portò poi alle decisioni del Consi-
glio dell’Unione del luglio 2011,
quando si decise di coinvolgere il
settore privato nella ristruttura-
zione del debito della Grecia, con
un conseguente default tecnico.
La natura sistemica della crisi del
debito sovrano origina da lì, con
il coinvolgimento di Italia e Spa-
gna giudicati dai mercati anelli
deboli della catena, per gli elevati
livelli di debito, pubblico per l’Ita-
lia e privato per la Spagna».
Come superare le rigidità più
evidentiverso l’Europa latina?
«Occorre più coesione: la man-
canza di unione politica ha esa-
sperato la domanda di consolida-
mento delle finanze pubbliche
nazionali da parte del mercato;
gli effetti restrittivi di queste mi-
sure e il loro impatto sul benesse-
re dei cittadini sono stati accre-
sciuti dall’assenza di un bilancio
pubblico comune dell’area».
Il sentimentoantitedesco in Ita-
lia è però in forte crescita. E
Berlinononfanullaperfrenare
questa onda lunga. Anzi, alcuni
ministri del governo Merkel, e
soprattutto la Bundesbank,
sembra stiano facendo di tutto
peralimentarlo.
«Il punto è che c’è sfiducia nella
capacità degli Stati di mantenere
il progetto di Unione. Credo sia
questo il motivo di fondo che può
alimentare il sentimento antite-
desco, peraltro analogo a quello
che nutrono molti tedeschi nei
nostri confronti. Senz’altro loro
sbagliano se pensano di essere i
soli a finanziare i paesi più deboli,
che sia cioè la Germania a pagare
per tutti, quando il loro contribu-
to ai fondi europei di sostegno fi-
nanziario è in proporzione come
il nostro. Ma anche noi abbiamo
colpe».
Comeseneesce?
«Occorre investire, tutti, sul futu-
ro, cogliere le opportunità di cre-
scita nella consapevolezza che bi-
sogna saper produrre beni e ser-
vizi, spesso nuovi essi stessi, in
modo nuovo. Nello stesso tempo
occorre fare più Europa. La Bce,
che pure ha dato un contributo
importante alla stabilità finanzia-
ria, non può sostituirsi ai governi
nel varo delle riforme. Tocca alla
politica integrare un’azione che
da sola avrà sempre meno effica-
cia. E i mercati sono molto sensi-
bili sul punto».
C’è ancora il rischio che la co-
struzione dell’euro finisca in
frantumi?
«Nell’autunno del 2011 la possibi-
lità di una rottura dell’unione mo-

netaria fu concreta. Oggi è un pe-
ricolo al quale in buona parte so-
no state date risposte, ma il ri-
schio non è svanito. Tutto sareb-
be più facile con più Unione: per
dirla con le parole di Tommaso
Padoa-Schioppa, un euro senza
Stato genera problemi di ordine
politico, economico, sociale e cul-
turale. Problemi che potrebbero
però essere risolti con una mag-
giore integrazione. Purtroppo il
processo resta incompleto e le vo-
ci di dissenso sono tanto più fre-
quenti quanto più gli effetti della
crisi si fanno sentire».
A ciò non è certamente estra-
neo il comportamento dei tede-
schi. Eppure anche loro avreb-
bero non poco da perdere da
unosgretolamentodell’euro.
«Credo si rendano perfettamente
conto che il modello di crescita
guidata dalle esportazioni non va-
le per sempre. Ci vuole simmetria
nell’aggiustamento. Ma non pos-
siamo aspettarci che siano loro a
risolvere i nostri problemi. In Ita-
lia è mancata una percezione net-
ta dei rischi che abbiamo corso e
che si stanno ancora correndo,
sicché non si è arrivati a dire:
cambiamo il modello. I tedeschi
lo hanno compreso e si sono mos-
si in quella direzione, raccoglien-
done i frutti. Anche da loro vi è
consapevolezza, però, che biso-
gna andare avanti, rendendo più
efficienti i servizi, accrescendo gli
investimenti, anche in capitale
umano».
Quanto può incidere sui com-
portamenti la realizzazionedel-
l’Unionebancaria?
«Molto. Ma anch’essa sarà incom-
pleta se non vi sarà una maggiore
unione di bilancio, se non si pro-
gredirà nella costruzione euro-
pea. In questo processo la politica
monetaria della Bce ha consenti-
to e sta consentendo di guadagna-
re tempo».
C’erano alternative all’inter-
ventodellaBce?
«Non al punto in cui si era giunti.
L’attuazione di riforme comples-
se richiede tempo e il duro giudi-
zio dei mercati incombeva. La
Bce doveva intervenire per fron-
teggiare la frammentazione dei
mercati finanziari dell’area e pre-
servare la trasmissione uniforme
degli impulsi di politica moneta-
ria. Si rischiava un collasso finan-
ziario che avrebbe avuto effetti
drammatici sull’economia reale.
La Bce ha offerto larghi ammon-
tari di liquidità alle banche e, suc-
cessivamente, ha annunciato un
programma di acquisto di titoli di
Stato senza limiti ma condiziona-

I TEDESCHI SBAGLIANO
A PENSARE DI ESSERE
GLI UNICI A PAGARE
MA SOLO CON IL METODO
COMUNITARIO SI POSSONO
SUPERARE I CONTRASTI

LA GERMANIA HA SAPUTO
COGLIERE IL CAMBIAMENTO
EPOCALE ADEGUANDO
LA CAPACITÀ PRODUTTIVA,
L’ITALIA NON HA CAPITO
LA GRAVITÀ DELLA CRISI

C’È TROPPA SFIDUCIA
NELLA CAPACITÀ DEGLI
STATI DI MANTENERE
IL PROGETTO DI UNIONE
OCCORRE PIÙ COESIONE
E UN BILANCIO UNICO

Virman Cusenza
e Osvaldo De Paolini

UnoscorciodellaSalaDoratadi
PalazzoKoch, sededellaBanca
d’Italia.Si trattadiunasalaun
tempoadibitaa studiodel
direttoregenerale, chedeve il
suonomealcomplessivoeffetto
doratocreatodalpavimentodi
marmogiallo. E’unadelle sale
dirappresentanza traquelle
raramenteaperteai visitatori
esterni.Comeloè laSaladella
Madonnella,unostudiodi
grandeeleganzaaccantoa
quellodelgovernatorequale
circolanopoche immagini.
Si trattadiun luogoparticolare,
testimonedimolte cruciali
riunioni.Prende ilnomedalla
maiolicadi scuoladellaRobbia
(nel tondo l’originalediLuca
dellaRobbia) chedomina il
grandetavoloda lavoro, attorno
alqualesonostateprese le
decisionipiùdifficili e sofferte.

La Sala Dorata e quella della Madonnella

«Ancora rischi
per l’euro
se non ci sarà
più Europa»
`Visco: «Occorre che tutti investano sul futuro se si vuole azzerare
il pericolo di rottura dell’unione monetaria, non svanito del tutto»

Luoghi cruciali
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to a precisi impegni dei governi.
Quest’ultimo era il solo modo per
ridurre gli spread tra rendimenti
dei titoli sovrani che ormai erano
alimentati non più solo dai fonda-
mentali nazionali ma anche dai
dubbi sulla tenuta dell’euro».
Torniamo all’Italia di oggi. Le
banche sono accusate di non
contribuirea sostenere la ripre-
sa.E’davverocosì?
«La profondità della crisi attra-
versata dal nostro paese pesa an-
che sul sistema bancario. Non
sorprende che le banche registri-
no difficoltà e fatichino a fornire
pieno sostegno all’economia. Gli
intermediari hanno risentito del-
la crisi dei debiti sovrani e del
conseguente peggioramento del-
le condizioni di provvista sui mer-
cati. Avvertono le ripercussioni
negative della crisi sulla qualità
dei prestiti, soprattutto quelli alle
imprese. I finanziamenti della
Bce hanno consentito di compen-
sare il calo della raccolta interna-
zionale e di predisporre riserve a
fronte dei rimborsi futuri di obbli-
gazioni. Ma solo con la ripresa e il
conseguente miglioramento del-

le prospettive delle imprese le
banche potranno rivedere le poli-
tiche di allocazione dei fondi».
Non crede che l’eccesso di rigo-
re praticato dalla Banca d’Italia
possa alla lunga rivelarsi con-
troproducente? Molte banche
lamentano un approccio esa-
sperato da parte della Vigilan-
za, soprattutto nella codifica
deirapporticon le imprese.
«Il rigore non ha aggettivi. E con-
trariamente a ciò che si pensa,
proprio il nostro modello di vigi-
lanza ha contribuito a far sì che il
sistema bancario italiano regges-
se all’urto più forte. Pensiamo al-
l’esperienza giapponese degli an-
ni Novanta, quando le insolvenze
di molte imprese non più produt-
tive tardarono a essere ricono-
sciute, rendendole, in una defini-
zione ormai quasi di uso comune,
dei veri e propri zombie finanzia-
ri, incapaci di onorare i propri de-
biti verso le banche. Questo ritar-
do e la mancanza di riserve patri-
moniali adeguate da parte delle
banche provocarono una grave
crisi finanziaria e avviarono un
decennio di stagnazione, con pe-

santi conseguenze sia economi-
che sia sociali».
Dobbiamo quindi ritenere che
la politica di rigore della Vigi-
lanzaproseguirà?
«Sicuramente. La Vigilanza se-
gue con attenzione l’evoluzione
del credito e della sua qualità.
Lungi dal danneggiare le banche,
la sua azione consente di raffor-
zarle, rassicurando i mercati sul-
la solidità dei loro bilanci. Al net-
to delle rettifiche già contabilizza-
te, l’ammontare delle sofferenze
nelle banche italiane è di circa 75
miliardi ed è ampiamente coper-
to dalla presenza di garanzie reali
e personali. Gli altri crediti dete-
riorati – incagli, prestiti ristruttu-
rati e scaduti – che presentano
tassi di perdita attesi significativa-
mente più bassi di quelli delle sof-
ferenze, ammontano a 115 miliar-
di. Anche a seguito delle verifiche
da noi condotte tra la fine del 2012
e l’inizio di quest’anno, il tasso di
copertura del complesso delle
partite deteriorate si è stabilizza-
to. La situazione è certamente dif-
ficile, ma anche grazie a questi in-
terventi le banche italiane non ar-
rivano, nel complesso, imprepa-
rate all’appuntamento con le veri-
fiche in calendario nel 2014».
Dunque, le nostre banche sono
sane. Tuttavia più di un investi-
tore si domandacomesiapossi-
bile che, nonostante due crisi
economiche e la cadutavertica-
le della produzione industriale,
sianoancora inpiedi.
«A proteggere le banche italiane
hanno contribuito innanzitutto
modelli operativi rimasti ancora-
ti alla tradizionale attività di in-
termediazione al dettaglio. An-
che per l’attenta azione della Vigi-
lanza, sono stati evitati i massicci
investimenti in titoli tossici osser-

vati in altri sistemi, spesso con il
ricorso a veicoli fuori bilancio. E
poi ci sono state una costante
azione di rafforzamento del patri-
monio e, come ho già ricordato,
una particolare attenzione nel far
fronte al deterioramento della
qualità del credito».
Nessun problema, allora? Sul
fronte delle banche possiamo
dormiresonni tranquilli?
«Non ho detto questo. Anche se
nell’ultimo biennio i profitti lordi
delle banche italiane sono stati
positivi, intorno ai 30 miliardi an-
nui, e così pure nel primo seme-
stre di quest’anno, le perdite su
crediti continuano ad assorbirne
la gran parte e gli utili netti sono
molto più bassi che negli anni
precedenti. Se dovesse permane-
re a lungo, questa condizione di
bassa profittabilità finirebbe per
pesare sulla situazione patrimo-
niale e sulla valutazione che il
mercato dà della loro capacità di
far fronte a possibili rischi di na-
tura macroeconomica».
In un certo senso questa crisi
ha radicalizzato le differenze
tra le diverse aree del Paese. E
c’è chiparladimortedelMezzo-
giorno.Lasuaopinione?
«Il Mezzogiorno non è morto. La
sua situazione non è molto diver-
sa rispetto a vent’anni fa. Il pro-
blema è soprattutto ambientale,
risiede nelle difficoltà con cui si
riesce a tutelare la sicurezza e gli
stessi contratti di impresa, nell’af-
fermazione della legalità, nella
capacità di accumulare capitale
sociale. La sfiducia diffusa nella
capacità delle istituzioni di tutela-
re l’interesse dei cittadini rende
complicata ogni azione volta alla
valorizzazione del territorio; nel-
lo stesso tempo sono evidenti i fal-
limenti sul piano del costo e della
qualità dei servizi pubblici e del
rendimento medio dell’investi-
mento in istruzione».
Comegiudica la legge di stabili-
tàattualmente indiscussione?
«La Banca d’Italia ha commenta-
to in un’audizione parlamentare
il disegno di legge presentato dal
governo. Sono tuttora in via di de-
finizione ampie modifiche di
quel testo che però dovrebbero o
migliorare i saldi o al massimo la-
sciarli invariati. Dobbiamo ricor-
dare sempre che per convincere
gli investitori, per ottenere una si-
gnificativa e duratura riduzione
dei tassi di interesse, e quindi del
costo dei finanziamenti per i citta-
dini e per le imprese, è necessario
non solo il puntuale rispetto delle
regole di bilancio ma soprattutto
un chiaro disegno di fondo, soste-
nuto con determinazione e coe-
renza, per il miglioramento delle
condizioni strutturali dell’econo-
mia e della finanza pubblica».
Ma questa manovra può aiuta-
re laripresa?C’èchidubita.
«Nei limiti consentiti dalla neces-
sità di mantenere l’equilibrio dei
conti pubblici, essa sembra conte-
nere alcune misure volte a soste-
nere la ripresa. Sono stati avviati
uno spostamento di risorse verso
gli investimenti, la riduzione del
cuneo, un nuovo piano di revisio-
ne della spesa. Sono azioni da
mantenere e intensificare, alle
quali può corrispondere la ridu-
zione e la riqualificazione dell’im-

posizione fiscale, il cui elevato li-
vello certamente frena l’espansio-
ne della domanda».
Quali tagli alla spesa corrente
sarebbero necessari per aiuta-
re lacrescita?
«Per ridurre l’eccessivo carico fi-
scale non vi è alternativa al prose-
guimento del suo contenimento.
La decisione di rafforzare il cam-
po d’azione e i poteri del commis-
sario per la revisione della spesa è
un passo importante. Si tratta di
superare i tagli orizzontali uguali
per tutti, rimettendo in discussio-
ne la macchina dell’amministra-
zione pubblica sulla base di una

valutazione approfondita delle
priorità e dei fabbisogni. Mi pare
cruciale la decisione di coinvolge-
re le amministrazioni interessa-
te; questo potrà facilitare non so-
lo la definizione di razionali piani
di risparmio, ma anche e soprat-
tutto delle procedure necessarie
alla loro coerente applicazione
nel tempo. Sarà anche utile valu-
tare caso per caso la possibilità di
attribuire al mercato servizi che
possono essere svolti da privati,
sotto il controllo pubblico, con
minori costi per la collettività».
Le dismissioni sono una solu-
zionevalida?
«Sono una parte della soluzione.
Ma non ci sono soluzioni miraco-
listiche, che pure sulla carta par-
rebbero risolutive. E poi bisogna
fare i conti con il mercato e i suoi
umori. Già sarebbe importante
condurre in porto le cessioni che
il governo ha programmato».
Governatore, alla luce di quan-
to lei ha detto, riformuliamo la
domanda:comeseneesce?
«La percezione chiara dei rischi
di questa situazione deve produr-
re una spinta decisa ad affrontare
il cambiamento, nelle condizioni
e nei modi di produrre, nella ca-
pacità di generare reddito, nel-
l’utilizzo di nuove tecnologie, nel-
l’investimento in nuove compe-
tenze. A volte si ha l’impressione
che questo non sia ancora acca-
duto, in Italia ma anche in altri
paesi dell’Unione. Il completa-
mento del disegno europeo è
complesso ma non può essere ri-
mandato indefinitamente. Senza
passi concreti verso l’unione di bi-
lancio, la riforma della governan-
ce economica e l’unione bancaria
rischiano di essere insufficienti».
Quale dev’essere il contributo
dell’Italiaaquestoprocesso?
«È necessario soprattutto recupe-
rare il ritardo accumulato sul
fronte della produttività. In gene-
rale, occorre eliminare molti vin-
coli, dalla decisa riduzione degli
ostacoli burocratici e della corru-
zione alle difficoltà di risposta
della giustizia civile. Abbiamo so-
prattutto bisogno, al di là dell’im-
pegno indubbio di molti docenti,
di una scuola che funzioni. Le in-
dagini Ocse certificano un ritar-
do di alfabetizzazione funzionale
del nostro paese, ossia una caren-
za di competenze di lettura e
comprensione, logiche e analiti-
che commisurate alle moderne
esigenze di vita e di lavoro. Occor-
re tornare a investire in cono-
scenza e cultura, sviluppare la ca-
pacità di lavorare con gli altri».
Dunque, siamo ancora fermi
nella terradinessuno?
«C’è l’inizio di un recupero, ma 
per tornare a una crescita equili-
brata della nostra economia ser-
ve un disegno organico, non una
sequenza di interventi. È quindi
necessaria una visione credibile
del futuro, bisogna poter dire che
sì, se oggi occorrono sacrifici,
questo servirà per stare meglio,
per avere tutti un lavoro domani.
La riduzione dell’incertezza è es-
senziale perché si riprenda a inve-
stire, perché alla condivisone re-
sponsabile degli interventi neces-
sari corrisponda una risposta po-
sitiva della società civile».

©RIPRODUZIONERISERVATA

DA QUESTA SITUAZIONE
SI ESCE SOLTANTO
CON UN CHIARO DISEGNO
ORGANICO, MA VANNO
SUPERATI I TAGLI DI
SPESA UGUALI PER TUTTI

«I segnali di ripresa sono evidenti
ma sul lavoro previsioni difficili»

Produzione industriale e clima di fiducia
delle imprese in Italia
Dati mensili

(1) Saldo in punti percentuali tra le risposte "migliori e "peggiori" relative al quesito sulle condizioni economiche generali nell'Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita.
Settembre 2013, condotta trimestralmente dalla Banca d'Italia in collaborazione con Il Sole 24 Ore e pubblicata in Supplementi al Bollettino Statistico, n.50. 2013; dati riferiti
alle sole imprese industriali; scala di destra

(2) Produzione industriale destagionalizzata e corretta per i giorni lavorativi; indice 201=100; il dato per il mese di settembre 2013 è stimato sulla base dei consumi di elettricità
e degli indicatori delle inchieste Istat presso le industrie manifatturiere

(3) Media dei saldi destagionalizzati delle risposte ai quesiti riguardanti i giudizi sulla domanda, le aspettative sulla produzione e le giacenze dei prodotti finiti; indice 201=100

(4) Nel mese di giugno 2013 sono state introdotte innovazioni metodologiche riguardanti il campione e le tecniche di rilevazione che rendono i dati diffusi a partire da quella
data non direttamente confrontabili con quelli dei mesi precedenti

Giudizi sulla situazione economica generale (1) Giudizi sulla situazione economica generale (1) Giudizi sulla situazione economica generale (1)
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Primo Piano

Il ministro dell’Economia, Fabrizio saccomanni

Andrea Bolla

IL CASO
ROMA La crisi morde le aziende. E
il fisco apre un nuovo canale di
dialogo inaugurando “Sportello
amico imprese”, un punto di
ascolto per Pmi, artigiani e com-
mercianti alle prese con le car-
telle esattoriali e con la difficoltà
di far quadrare i conti. L’iniziati-
va di Equitalia, che sarà inaugu-
rata domani in 6 città (Roma,
Torino, Varese, Firenze, Bolo-
gna e Bari), si affianca a “Sportel-
lo amico”, servizio nato ad apri-
le 2012 (in 40 mila, tra i quali 10
mila imprenditori, lo hanno già
sperimentato) e presente in tut-
te le province per dare assisten-
za mirata alle particolari esigen-
ze dei contribuenti. Nei piani
dell’agente nazionale della ri-

scossione c’è il progetto di esten-
dere gradualmente l'iniziativa,
dedicata al mondo delle partite
Iva, ad altre aree territoriali ca-
ratterizzate da una forte presen-
za di insediamenti produttivi.
«La crisi economica richiede
massima attenzione per le diffi-
coltà economiche e personali»
fanno osservare i dirigenti di
Equitalia spiegando che Sportel-
lo amico imprese fornirà assi-
stenza individuale.

I CITTADINI IN DIFFICOLTÀ
Il personale scelto sulla base di
preparazione specifica e capaci-
tà di ascolto, cercherà di indivi-
duare insieme ai contribuenti,
nei limiti della normativa, le so-
luzioni migliori per risolvere ca-
si di particolare difficoltà. Gli
imprenditori potranno così rice-

vere consulenza sulle molte di-
sposizioni legislative che sono
state introdotte in materia di ri-
scossione dei tributi. E, in parti-
colare, sulle modalità di rateiz-
zazione, di compensazione e sul-
le possibilità di sospensione del-
la riscossione. Se un cittadino è
in difficoltà a saldare il passivo
in un’unica soluzione può chie-
dere a Equitalia di pagare a rate.
Il piano di rateazione ordinario

arriva fino a un massimo di 72
rate mensili nell’arco di 6 anni.
Ma il beneficio può essere esteso
fino a 120 rate mensili (in 10 an-
ni), nei casi di comprovata situa-
zione di difficoltà legata alla con-
giuntura.
Questa super rateizzazione scat-
ta (per le persone fisiche e le dit-
te individuali) quando l’importo
della singola rata è superiore al
20% del reddito mensile. Mentre

per le altre imprese è necessario
che la rata sia superiore al 10%
del valore della produzione
mensile. L’importo minimo di
ogni rata è di 100 euro e i piani di
rateazione sono alternativi: in
caso di mancata concessione di
una dilazione straordinaria, si
può chiedere quella ordinaria.
Al momento sono 2,1 milioni le
dilazioni concesse per un totale
di circa 24 miliardi di euro ra-
teizzati. «Equitalia ha adottato
da tempo una filosofia che consi-
ste nella massima attenzione al-
le persone» sottolinea l’ad Bene-
detto Mineo aggiungendo che
con Sportello amico imprese «si
amplia la capacità di dialogo
grazie a un canale di contatto
specifico per gli imprenditori».

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATABenedetto Mineo (Equitalia)

FASSINO (ANCI):
«SIA IL PARLAMENTO
A RISOLVERE IL NODO»
SARDEGNA, SOSPESI
I VERSAMENTI FISCALI
PER L’ALLUVIONE

«È ASSURDO FARCI
ANTICIPARE LIQUIDITÀ
IN UN MOMENTO COSÌ
CRITICO. IL GOVERNO
NON MANTIENE
LE PROMESSE»

In 40 mila chiedono aiuto al fisco, rate diluite fino a 10 anni

MANOVRA/1
ROMA Il rischio è che alla fine del
giro ci sia un enorme contenzio-
so tra contribuenti e amministra-
zioni locali. L’abolizione parziale
della seconda rata Imu continua
a sollevare polemiche. Da una
parte ci sono i sindaci dei Comu-
ni che hanno deliberato l’aumen-
to dell’aliquota base (cosa che
porterà i loro cittadini a pagare
una parte dell’imposta) che spe-
rano in una modifica della nor-
ma durante l’iter parlamentare.
Dall’altra c’è l’allarme dei Caf,
centri di assistenza fiscale, che
paventano un rischio caos.

LA SALVAGUARDIA
Come temuto, la copertura previ-
sta per l’abolizione della prima
rata Imu si è rivelata non realisti-
ca. I soldi recuperati dalla sanato-
ria per le slot machine e dalle en-
trate Iva in seguito ai rimborsi
dei debiti della pubblica ammini-
strazione, sono stati inferiori alle
attese. E così ieri il Tesoro ha re-
so noto di aver sbloccato con un

decreto interministeriale le rela-
tive clausole di salvaguardia per
l’incremento dell’acconto Ires di
1,5 punti percentuali. Una norma
che insieme con il decreto che
abolisce la seconda rata Imu (ieri
in Gazzetta Ufficiale) porta gli ac-
conti Ires-Irap da pagare entro il
10 dicembre al 130% per banche e
assicurazioni e al 102,5% per le
aziende. Il Tesoro conferma la
natura ”una tantum” dei maxi ac-
conti: per il periodo d’imposta
2014 si torna per tutti al 101,5%.

GENNAIO DI NUOVO ALLA CASSA
Secondo Unimpresa, a cui aderi-
scono 900 Centri di assistenza fi-
scale distribuiti in 60 province in
tutta Italia, la nuova normativa
che cancella parzialmente la se-
conda rata Imu, rende estrema-
mente probabili errori nella de-
terminazione degli importi da pa-
gare entro il 16 gennaio. In base
al decreto varato mercoledì scor-
so, infatti, si paga il 40% della dif-
ferenza tra l’aliquota base del 4
per mille e l’eventuale maggiora-
zione decisa dalla giunta comu-
nale. Per le delibere i comuni

hanno tempo fino al 5 dicembre.
E su 8.000 comuni complessivi,
finora sono stati approvati solo
la metà (circa 4.000) dei regola-
menti Imu. Per cui sono tanti i
contribuenti che ancora non san-
no se a gennaio dovranno pagare
la quota parte di differenza o no.
Di qui il grosso rischio di errori.
Un problema che i sindaci hanno
ben presente. Molti gli appelli dei
primi cittadini. «Sia il Parlamen-
to a valutare come dare soluzio-
ne a questo nodo irrisolto» chie-
de Piero Fassino, sindaco di Tori-
no nonché presidente Anci. «Il
primo passo indietro il governo
l’ha fatto, ora ci penserà il Parla-
mento» afferma sicuro il sindaco
di Milano, Giuliano Pisapia. E
mentre Forza Italia con Renato
Brunetta grida al «pasticciaccio
brutto», Roberto Formigoni
(Ncd) fa sapere che la maggioran-
za «ha ben colto il grido di dolore
dei sindaci e certamente esami-
nerà in Parlamento il caso, ma
senza alcuna indulgenza nei con-
fronti delle amministrazioni
sprecone». «C'è ancora tempo af-
finché la promessa che l’Imu non
venga pagata sia rispettata» ag-
giunge il ministro Gaetano Qua-
gliariello. Per il leader Cgil, Su-
sanna Camusso, rispetto al fatto
che «in alcuni comuni l’Imu si pa-
ga e in altri no, l’unica cosa seria
sarebbe rimettere l’imposta».

Intanto un decreto del mini-
stro dell’Economia ha sospeso
tutti i versamenti e gli adempi-
menti tributari nei comuni sardi
colpiti dall’alluvione. La sospen-
sione è valida anche per le cartel-
le esattoriali che scadono nel pe-
riodo tra il 18 e il 20 dicembre
2013.

Gi.Fr.
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’INTERVISTA
ROMA Più che deluso è indignato,
Andrea Bolla, responsabile del co-
mitato tecnico per il fisco di Con-
findustria. I maxi acconti Ires-Irap
per lui non sono altro che un «pre-
stito forzoso».
Il Tesorohasbloccato le clausole
di salvaguardiamesse a presidio
della cancellazione della prima
rata Imu: entro il 10 dicembre
banche e imprese dovranno pa-
gare maxi acconti Ires-Irap. Se
l’aspettava?
«Lo temevamo, anche se fino all’ul-
timo abbiamo sperato che non ac-
cadesse. Quando Confindustria si
disse preoccupata definendo que-
ste clausole di salvaguardia delle
”tasse dormienti”, ci risposero con
tantissime rassicurazioni. Ora co-
sa dobbiamo pensare? Primo: so-
no promesse non mantenute».
Epoi?
«Queste vicende creano forte sfidu-
cia ed enorme incertezza perché
non si sa mai quanto si deve paga-
re. Senza contare che prendere
questo tipo di decisioni a ridosso
delle scadenze di pagamento, crea
problemi in azienda. Occorre riti-
rare fuori tutta la documentazio-
ne, rifare i calcoli, rimettere in mo-
to i processi di autorizzazioni in-
terne. È una duplicazione di un la-
voro già fatto. Insomma, non solo
dobbiamo pagare tanto, ma dob-

biamo pagare anche male. E poi
mi lasci fare un’altra considerazio-
ne».
Prego.
«Qui ci stiamo abituando a un con-
cetto di acconto che supera il
100%. È una contraddizione in ter-
mini, una cosa assurda. Io non lo
chiamerei acconto, ma prestito for-
zoso. E quando ce lo chiedono?
Quando le imprese hanno già gros-
si problemi di liquidità. Anche se

non finisce nelle statistiche sulla
pressione fiscale, è di fatto un ag-
gravio di imposta bello e buono. È
cassa, sono soldi che escono e van-
no allo Stato. Mi sembra tutto così
incoerente».
Confindustriapiùdiunavoltaha
detto che non era l’abolizione
dell’Imu la priorità, ma la ridu-
zione delle tasse sul lavoro. Ima-
xi acconti servono proprio per
l’Imu. Oltre al danno anche la
beffa?
«Purtroppo da tempo Confindu-
stria sottolinea che questa mano-
vra è rivolta solo agli equilibri con-
tabili e non alla crescita. In un mo-
mento di risorse scarse si scelgono
le priorità. Per noi le priorità sono
quelle che danno competitività al
Paese, in primis la leva fiscale sul
lavoro. Il governo ha scelto eviden-
temente un’altra strada».
Le parti sociali chiedono di vin-
colare alla riduzione del cuneo i
risparmidella spending reviewe
il gettito recuperato dall’evasio-
ne fiscale. Il premier Letta lo ha
promesso, ma in Senato non se
ne è fatto niente. Crede che si po-
trà recuperareallaCamera?
«È il giorno sbagliato in cui farmi
questa domanda. Comunque lo
spero perché sarebbe un modo per
far si che le risorse recuperate va-
dano alla crescita. Sarebbe un pas-
so forte e necessario».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bolla (Confindustria): «Per le aziende
il prelievo è un vero prestito forzoso»

AUMENTANO
I CONTRIBUENTI CHE
SI RIVOLGONO ALLO
SPORTELLO AMICO
DI EQUITALIA:
10 MILA SONO IMPRESE

Decreto Imu

Gli aumenti

ACCONTO IRES E IRAP al 31/12/2013

ANSA

101,5%

102,5%

BANCHE E ASSICURAZIONI

ACCONTO IRES E IRAP 2014

TUTTI I SOGGETTI

ALTRI SOGGETTI

130%

SCADENZE 2013
Versamento seconda
o unica rata acconto
Ires e Irap

10 dicembre
(anno solare)

10˚ giorno 12˚ mese stesso
periodo d’imposta (no anno solare)

Il beneficio

72
Sono le ratemensili in 6 anni
con cui si può diluire in termini
ordinari il debito con il fisco

Caos Imu, scatta
l’allarme dei Caf
Banche e imprese
via ai maxi-acconti
`La metà dei Comuni ancora non ha deciso le aliquote
Abolizione prima rata ”scoperta”: anticipi Ires -Irap più salati
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MANOVRA/2
ROMA Una tassa diesel. Parte pia-
no, poi mano mano accelera e ar-
riva al massimo dei giri. Per un
meccanismo perverso la Iuc, la
nuova imposta comunale, nel gi-
ro di dodici mesi potrebbe diven-
tare sulle prime case ben più pe-
sante della vecchia Imu, quella
pagata nel 2012 quando anche le
abitazioni principali erano state
chiamate alla cassa. Per capire
quale sarà il destino del prelievo
sulle case bisogna andare in ordi-
ne e incastrare, come in un puzz-
le, tutte le tessere. Partiamo dal
2013, l’anno in corso. L’Imu sulle
prime case è stata cancellata.
Non si pagherà, tranne in quei
Comuni che hanno alzato l’ali-
quota oltre il livello base (4 per
mille). In questi Municipi i citta-
dini saranno chiamati a versare
il 40% dell’incremento. L’esbor-
so massimo, insomma, sarà pari
allo 0,8 per mille. Una mini-Imu
da poche decine di euro. Su un
immobile con una rendita cata-
stale da 500 euro se ne verseran-
no 67 in tutto.
Ma già per il prossimo anno la
musica cambia. Arriva la Iuc.
Sulle prime case avrà un’aliquo-
ta compresa tra l’1 per mille e il
2,5 per mille e i Comuni riceve-
ranno dal governo 500 milioni di
euro da destinare alle detrazioni.
Difficile sapere in anticipo come
i sindaci decideranno di destina-
re questi soldi ai cittadini, ma la
cifra, in media, consentirà uno

sconto standard di 25 euro (se-
condo i calcoli di Uil e Cgia Me-
stre). Supponiamo che questo
sia il caso «normale». Una prima
casa con rendita catastale di 500
euro, allora, già l’anno prossimo
potrebbe pagare tra 59 euro (ad
aliquota 1 per mille) e 185 euro
(ad aliquota 2,5 per mille). La
stessa abitazione, nel 2012, con
l’aliquota al 4 per mille e la detra-
zione fissa a 200 euro, avrebbe
pagato solo 10 euro.
La vera stangata, tuttavia, ri-
schia di arrivare nel 2015. All’in-

terno della legge di Stabilità c’è
infatti una vera e propria «pillola
avvelenata».

IL DILEMMA DEI SINDACI
Il tetto massimo del 2,5 per mille
all’aliquota che i Comuni potran-
no fissare per la prima casa, vale
solo per il 2014. Tra poco più di
dodici mesi, nel 2015, sarà con-
sentito ai sindaci aumentare il
prelievo sulle abitazioni princi-
pali fino al 6 per mille. Non solo.
Anche il finanziamento da 500
milioni di euro concesso per per-
mettere ai primi cittadini di ave-
re risorse da destinare alle detra-
zioni, è stato finanziato solo per
un anno. Nel 2015 cesserà. Dun-
que, nel peggiore degli scenari,
ossia con un’aliquota al 6 per
mille e senza nessuna detrazio-
ne, la stessa casa con una rendita
da 500 euro, si potrebbe trovare
a dover pagare 504 euro di Iuc.
Una vera e propria stangata.
Molto, ovviamente, dipenderà
dalle decisioni che Comune per
Comune prenderanno i sindaci.
Ma il loro spazio di manovra è
decisamente limitato. L’aliquota
massima della Iuc sulle «altre
abitazioni» è stata fissata al 10,6
per mille. Lo stesso livello dell’I-
mu, tetto già toccato in molti Mu-
nicipi. Questo significa che se i
sindaci saranno alle prese, come
spesso capita, con problemi di bi-
lancio, avranno una sola strada
da percorrere: aumentare la Iuc
sulle prime case.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Casa Tutte le nuove tasse
e nel 2015 rischio stangata

`Tra dodici mesi verranno meno
anche i fondi concessi per le detrazioni

La protesta degli imprenditori
Tasse senza fine per la casaProtesta di

imprenditori,
commercian-
ti e artigiani
davanti a
Montecitorio
con il simbolo
delle bare per
denunciare la
morte delle
imprese
uccise dal
fisco.

Imu
Lapromessaerachenonsi
sarebbepagatanel 2013.
Invececirca 10milionidi
proprietaridiprimacasa
sarannocostretti apagarne
unaquota.Si trattadella
differenza tra l’aliquotabase
del4permille equellapiùalta
(finoal6permille) fissata in
oltre2.500Comuninella
misuradel40%.

Iuc 2014
Si trattadell’impostaunica
comunalechedalprossimo
annoassorbirà la tassasui
rifiutiequella sui servizi
indivisibili.Quest’ultima(la
Tasi) farà riferimentoalla
renditacatastale
dell’abitazioneeavràunabase
dell’1permilleconun tetto
massimodel 2,5permille.

Iuc 2015
Lastessa imposta frapocopiù
diunannorischiadi
trasformarsinellavecchia
Imu. Il tettoal2,5permille,
infatti, vale soltantoper il
2014.Doposi tornaalle
aliquotedellavecchia Imu: i
Comuni, inaltreparole,
potrannoportare l’aliquota
sullaprimacasa finoal6per
mille.

L’evoluzione

`Il tetto del 2,5 per mille alla Iuc
sarà valido solo per un anno, il 2014

PER LE PRIME
ABITAZIONI SI RISCHIA
UN’ESCALATION
NEL PRELIEVO
LE PILLOLE AVVELENATE
NELLA STABILITÀ
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«Quelchevi chiedooggièdi
impegnarci, tutti insieme,per
ricostruire il vecchio
centrodestra,quellocheciha
fattovincere leelezioninel
1994»: così, ieri, inunaffollato
TempiodiAdriano, l’exministro
AndreaRonchiha lanciato il
nuovomovimento
“Insiemeper l’Italia”,
unsoggettopolitico
cheaggreghi tutti
quelli cuinonpiace il
nuovocentrodestradi
AngelinoAlfano.Molti
i riferimenti alla
stagionediAneal suo
leaderGianfrancoFini («quando
SilvioBerlusconi lopreferì a
Rutelli, la storiadell’Italia
cambiò»),maanchealCavaliere:
«FardecadereBerlusconiè stato
ungrandeerrore: la sinistraè

sempre lastessa, volevano lasua
testa innomedelproprio
congresso».
Ronchi,però,haattaccato
soprattutto«quest’Europacheci
uccidecon il suopalettoal 3%».E
ilCampidoglioaguidaMarino,
perRonchi il peggiorsindaco

dellacapitale, e sull’orlodel
default: «Nonsose tra6
mesio tradueanni,ma
dicerto sivoteràe
questaplatea
esprimeràuna lista
civica».E laplateaè

pienadivolti vecchie
nuovi.Acominciareda

ErasmoCinque,unodei
fondatoridiAn, tragli animatori
delmovimento, secondocui, «a
differenzadel ’93-’94, oramanca
il collantedei cittadini che
faccianocapireallapoliticadi

essere iprimiapagaresulla
propriapellegli errori fatto, a
cominciaredallaperditadella
dignità italiana inEuropa».Epoi
ilmagistratoMargherita
Gerunda, chehaesposto ipunti
criticidaaggiustare inuna
possibileriforma,acominciare
dalpassaggiodellapolizia
giudiziaria sotto il controllodei
pm, lasceltadeigiudici
monocratico, l’assenzadiuna
valutazionecollegialedella
detenzionepreventiva,
l’inutilitàdegli appelli come la
mancanza.Applausiancheper il
senatoreFrancescoAracri, gli
imprenditoriMariaRoccae
AlessandroTedeschini, i
comunicatoriMarioSchianti e
MimmoFalco.

SoniaOranges
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Angelino Alfano

IL RETROSCENA
ROMA Ai collaboratori più stretti
Silvio Berlusconi non ha nasco-
sto la sua indignazione per il
comportamento dei sottosegreta-
ri di Forza Italia che - ad eccezio-
ne di Gianfranco Micciché - non
intendono dimettersi. L’ex pre-
mier si è sfogato parlando di pol-
tronismo e di ingratitudine e ri-
cordando a tutti che i voti del cen-
trodesra sono di fatto custoditi
nel suo forziere. Tuttavia al mo-
mento Berlusconi preferisce non
esporsi direttamente e lascia
campo libero ai suoi. A chiedere
le dimissioni in modo esplicito ed
irritato è stato innanzitutto Raffa-
ele Fitto che ha scolpito la situa-
zione così: «Chi decide di restare
nell’esecutivo Letta lo fa per gio-
chi personali».

DIBATTITO FRA SORDI
La pattuglia dei diretti interes-

sati però fa orecchie da mercan-
te. Ieri Marco Flavio Cirillo, sotto-
segretario all’Ambiente e sinda-
co di Basiglio, ridente cittadina
del milanese, ha sostenuto che
«in Forza Italia vedo i miei ideali»
ma ha ribadito che lui al governo
c’è arrivato per la sua attività di
amministratore. Un «profilo tec-
nico», dunque. Al quale ha fatto
appello anche Cosimo Ferri, sot-
tosegretario alla Giustizia.

Le tesi dei sottosegretari di
Forza Italia scaldano gli animi an-
che degli alfaniani. Per Fabrizio
Cicchitto si tratta di un «atteggia-
mento grottesco» mentre Simo-
na Vicari, sottosegretario allo Svi-

luppo vicina all’ex presidente del
Senato Renato Schifani, attacca a
testa bassa: «La verità è che Forza
Italia, al di là delle dichiarazioni
di facciata, ha deciso di rimanere
al governo con i suoi uomini, i
quali vogliono rimanere attaccati
alla poltrona».

Come se non bastasse, al caso
dei sottosegretari si sta affiancan-
do quello dei presidenti delle
Commissioni Parlamentari che -
fra gli esponenti di centrodestra -
in maggioranza sono di rito for-
zaitalico. Evidente l’interesse del
Nuovo Centrodestra di rivendica-
re un riequilibrio, ma ad una pri-
ma valutazione su questo fronte
gli alfaniani dovranno rinfodera-

re le sciabole. Non solo perché è
già un ottimo score poter contare
su cinque ministri sulla base di
una sessantina di parlamentari,
quanto perché il regolamento
consente di cambiare i presidenti
di commissione solo dopo metà
legislatura.

I CAPISALDI
Questa la fotografia della situa-

zione: alla Camera Forza Italia
può contare sulle presidenze del-
le commissioni Affari costituzio-
nali (Francesco Paolo Sisto), Dife-
sa (Elio Vito), Finanze (Daniele
Capezzone) e Cultura (Giancarlo
Galan), mentre gli alfaniani han-
no solo la commissione Esteri
con Fabrizio Cicchitto. Le parti si
invertono a Palazzo Madama: in
Senato Fi ha la presidenza della
commissione Giustizia (Nitto Pal-
ma) e Lavori Pubblici (Altero
Matteoli) mentre gli Alfaniani
Antonio Azzollini, Giuseppe Ma-
rinello e Roberto Formigoni pre-
siedono le commissioni Bilancio,
Ambiente ed Agricoltura.

Che Forza Italia arretri dai
suoi capisaldi è escluso. Non è un
segreto che uno degli stratagem-
mi che Silvio Berlusconi potrà ti-
rar fuori dal suo cilindro è pro-
prio quello di rallentare e curvare
i lavori parlamentari per tenere
sotto scacco l'esecutivo. Per atten-
dere ulteriori novità sulla batta-
glia delle poltrone probabilmen-
te si dovrà attendere la riunione
dei gruppi parlamentari di Forza
Italia in programma dopodoma-
ni.

D.Pir.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ira di Berlusconi sui sottosegretari:
ingrati, restano attaccati alle poltrone

NUOVO CENTRODESTRA
MILANO La scommessa di Angeli-
no Alfano comincia a prendere
forma in una vecchia fabbrica ri-
strutturata lungo i Navigli di Mi-
lano. Dopo l’addio al Cavaliere il
Nuovo Centrodestra si ritrova
qui per un convegno utile a dise-
gnare un piano strategico per il
prossimo anno: «Perché» dice
Alfano «la nostra scommessa ha
scadenza nel 2015». Data entro la
quale vuole spingere il governo a
fare un saco di cose, compresa
«la riforma della giustizia, e il Pd
non potrà tirarsi indietro».

STRADA IN DISCESA PER LETTA
Una sfida al Cavaliere e ai suoi fe-
delissimi, ma anche agli alleati
delle larghe intese. Anzi «delle
intese chiare» visto che questo,
secondo Alfano, è il nuovo nome
da affibbiare al governo dopo la
fuoriuscita dei berluscones:
«Quelle di prima erano molto
larghe e un po’ meno chiare, que-
ste saranno meno larghe ma cer-
tamente più chiare». Come a dire
che la presenza dei falchi nella
maggioranza aveva in qualche
modo rallentato il dinamismo
(potenziale) del governo Letta.

Il ministro dell’Interno, dun-
que, pare convinto che d’ora in
poi la strada sarà in discesa e fis-

sa gli obiettivi: «L’occupazione è
la priorità delle priorità, perciò
dobbiamo diminuire le tasse sul
lavoro». Ma poi ci sono pure la
legge elettorale, le riforme istitu-
zionali («bisogna superare il bi-
cameralismo perfetto»), e soprat-
tutto la più controversa delle ri-
forme, quella della giustizia: «Il
Pd non ha più alibi e penso che
debba procedere insieme con
noi a riformare la giustizia pena-
le».

Come riformarla non lo speci-
fica, fa solo un accenno a quello
che definisce «l’eccesso di inter-
cettazioni». Ma è solo un detta-
glio. Che gli torna utile, però, per
segnare una distanza fra sé e gli
alleati, quasi fosse pressato dal-
l’urgenza di ribadire che il Ncd
non è né succube né subalterno
al Pd: «Noi non vogliamo piacere
alla sinistra, vorrebbe dire che
abbiamo sbagliato. Non a caso
prendiamo mazzolate sia dai

giornali di destra che da quelli di
sinistra. Significa che siamo nel
giusto».

ULTIMATUM A FI
L’ argomento più dibattuto nei
capannelli che fanno da contor-
no - ma di cui Alfano in pubblico
non parla - è la questione dei po-
sti di sottogoverno. Senza Berlu-
sconi in maggioranza, le poltro-
ne secondo il Nuovo Centrode-
stra vanno ridistribuite. Formi-
goni è esplicito: «I sottosegretari
rimasti in Forza Italia ne tragga-
no le conseguenze e abbiano la
dignità di dimettersi». Ma in bal-
lo ci sono anche le presidenze di
Commissione.

Il Ncd infatti rivendica quelle
attualmente occupate dagli uo-
mini di osservanza berlusconia-
na. Ma la loro richiesta sembra
destinata a cadere nel vuoto, vi-
sto che i forzisti non sembrano
per nulla intenzionati a dimetter-
si. Regolamento alla mano. Non
esiste, infatti, nessun obbligo di
dimissioni per i presidenti che
cambino «casacca»; le presiden-
ze di commissione, infatti, ven-
gono rinnovate solo a metà legi-
slatura. E quindi, a meno di scio-
glimenti anticipati delle Camere,
non prima di poco meno di due
anni.

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Mastella chiude l’Udeur
e trasloca con gli azzurri
IlCampanilenonrintoccapiù.
L’adesioneaForza Italiamette
finealla lungaavventura
solitaria inpoliticadi
ClementeMastella. Finedel
partitopersonal-familiare,
l’Udeurpassaechiude.La
svoltaeranell’aria,maad
imprimereun’accelerazioneci
hapensato lascissionedelPdl,
con il ritornoaForza Italiae la
nascitadelNuovo
Centrodestra.Asancire la
svolta, l’adesionealNcddel
consigliereregionaleDe
Flaviis cheavrebbe lasciato
SandraMastella solaudeur in
Regione.

Il personaggio

«SUL NODO
MAGISTRATURA
IL PD NON HA PIÙ ALIBI
L’EX PREMIER? DOPO
LA DECADENZA NON
L’HO SENTITO»

Intercettazioni e immigrazione: la sfida del Ncd al Cavaliere

Ronchi: questa Ue con i suoi paletti al 3% ci uccide
Nasce “Insieme per l’Italia”

SILVIO PREOCCUPATO
CHE POSSA CONTINUARE
L’EMORRAGIA VERSO
GLI ALFANIANI
«DIMENTICANO PERÒ
CHE I VOTI LI HO IO»

L’ANALISI
dalnostro inviato

MILANO La location è, come dire,
dimessa. Certamente per nulla
pari alle ambizioni politiche. Per
darsi un profilo identitario - anzi
come dice la locandina ”per ela-
borare idee” - il Nuovo centrode-
stra alfaniano ha infatti scelto
una sala che ricorda un’officina
e non è stata una scelta casuale.
Maturano qui alcuni dei proposi-
ti che, con la regia del ministro
per le Riformne, Gaetano Qua-
gliariello, gli ex diversamente
berlsconiani intendono affinare
per offrirli al popolo moderato e
convincerlo che rompere con -
l’ancora per poco - Cavaliere è
stata una mossa vincente. Ser-
peggia in platea un sentimento
di sfida unito a pulsioni antiber-
lusconiane soffuse e contempo-

raneamente palesi. La scommes-
sa dell’Ncd infatti ha quasi il pro-
filo dell’azzardo: legarsi al gover-
no per realizzare quelle riforme
che da decenni mancano, evitan-
do di fare la faccia feroce con l’ex
alleato perché se lui si sfila il tra-
guardo diventa un miraggio. Ri-
forme che riguardano la Costitu-
zione perché, avverte Giuseppe
De Vergoittini, costituzionalista
insigne, «l’intangibilità della Car-
ta è una colossale sciocchezza».
Si può fare, o è solamente un pio
desiderio; wishful thinking co-
me dicono gli anglosassoni.

«Il film dei prossimi mesi ve lo
raccomnto io», spiega Paolo Nac-
carato, ex cossighiano che ne ha
viste davvero tante e a Westmin-
ster preferisce il seggio di palaz-
zo Madama.

«I falchi di FI farannno di tutto
per asfaltarci, è ovvio. Ma non è
per nulla detto che ci riescano.

Intanto già prima di Natale sarà
evidente che Renzi non può fare
alcuna crisi e anzi deve sostene-
re l’esecutivo di Letta. A quel
punto scatterà l’avviso: troppo
affollamento, da noi solo posti in
piedi, a 188 senatori abbassiamo
la saracinesca... Se poi alle Euro-

pee confermeremo i sondaggi
che ora ci mettono all’8 per cen-
to, Berlusconi con sano realismo
incoronerà Alfano candidato
premier del centrodestra.E ci sa-
rà un suicidio di massa. Dei fal-
chi».

Forse sono solo sogni destina-
ti ad infrangersi nelle urne. O for-
se no.

Intanto meglio attrezzarsi.
Dunque in cima alla lista - non
quella ufficiale, confermata, do-
ve si staglia l’addio al Porcellum,
la fine del bicameralismo, la ri-
duzioine dei parlamentari e così
via, bensì quella più intrigante,
dove si assiepano gli animal spi-
rit del moderatismo e della de-
stra aberlusconiana - c’è quella
che qualcuno definì «l’epocale»
riforma della giustizia. Che natu-
ralmente comprende la separa-
zione delle carriere ma ha mar-
chiato in cima, e a fuoco, un con-

cetto chiave: garantismo. «Sarà
la nostra stella polare», assicura
Quagliariello. Tradotto: noi che
non abbiamo il contenzioso giu-
diziario che aveva ed ha Berlu-
sconi, possiamo dire con credibi-
lità basta alla custodia cautelare
usata in modo violento: «E’ una
vergogna tutta italiana», taglia
corto il senatore Nico D’Ascola.
E basta anche alla pubblicazione
indiscriminata delle intercetta-
zioni telefoniche: è tempo di un
poderoso e definitivo giro di vite.
Quanto poi all’immigrazione,
Giuliano Cazzola puntualizza:
«L’integrazione è l’approccio cul-
turale corretto per un forza di
dentrodestra». «Bentornato a ca-
sa», lo omaggia Quagliariello. In-
somma la carne al fuoco è tanta.
Bisogna solo stare attenti a non
bruciarla. E a non bruciarsi.

CarloFusi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Alfano vuole «chiare intese»
e rilancia sulla giustizia
Bufera sulle commissioni
`Convention a Milano. Il vicepremier: non ci interessa piacere
alla sinistra. Scontro con Fi per le presidenze in Parlamento
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Primo Piano

Matteo Renzi

LA SINISTRA
ROMA Non si accontenterà di un
esecutivo che tiri a campare «o
meglio votare». Dà tempo fino al
2015, ma chiede al governo Letta,
«ora che Berlusconi non c’è più»
di mettersi a «correre», perché
«basta con i rinvii, bisogna fare le
cose e farle bene». A cominciare
dalla legge elettorale e dalle rifor-
me istituzionali, «questa è la vol-
ta buona», si può «abolire il Sena-
to, ci costa 2,5 miliardi di euro
l’anno». Parla Matteo Renzi, che
ieri a Palermo è tornato a garanti-
re il suo appoggio all’esecutivo
condizionato però ai risultati.
Una correzione di rotta dopo i to-
ni insolitamente soft del match
tv di venerdì sera su Sky.

E, soprattutto, una risposta ad
Angelino Alfano che intervistato
sul Messaggero gli ha chiesto
chiaramente di «non affossare»
Letta, secondo la vecchia maledi-
zione della sinistra per cui il Pd
divora - vedi D’Alema e Veltroni -

i suoi premier.
«Se nel 2014 non si fanno le ri-

forme, siamo finiti e Grillo e Ber-
lusconi ci massacrano», è la sua
riflessione, liquidando con i suoi
Alfano («lui ha 30 depu-
tati, noi 300...»). Quin-
di o Letta, con il suo
«esecutivo d’emergen-
za» si mette a «corre-
re», appunto, o meglio
votare.

IL TARLO
Ma c’è un tarlo che lo di-
vora: il timore che dome-
nica 8 dicembre il popolo
delle primarie diserti i ga-
zebo. È l’unico avversario
che il sindaco di Firenze teme
davvero. Più di Cuperlo, più di Ci-
vati. Una vittoria lo proclamereb-
be segretario, certo. Ma un flop
della partecipazione ne farebbe
un segretario depotenziato, inca-
pace di mobilitare le folle, requi-
sito che a un leader incoronato
su base volontaria non deve man-
care. Ogni atomo di energia verrà

perciò investito in questa direzio-
ne: i mille tavolini per pubbliciz-
zare il voto; l’appello ai simpatiz-
zanti perché ne coinvolgano altri
dieci attingendo alla agende per-
sonali. La strizzatina d’occhio ai
delusi da Berlusconi, «...che gli di-
ciamo vai via, non ti vogliamo?
No, siccome sono italiani come
noi, gli dobbiamo dire di provare
a fare qualcosa insieme».

LA MOBILITAZIONE
Dicevamo però del «partito del
non voto» che lo assilla. La prima
cosa da fare è stata quindi assicu-
rarsi che i gazebo domenica «sa-
ranno 9 mila e non 7 mila come
sembrava. Il che richiederà però
uno sforzo maggiore e il recluta-
mento di altri iscritti. Poi c’è la
questione degli Sms. I renziani
hanno chiesto che il database del
partito, con nome, cognome, nu-
mero di telefono e mail siano nel-
la disponibilità dei 3 candidati.
Tutti sullo piano.

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

«BASTA RINVII
ALTRIMENTI
GRILLO E BERLUSCONI
CI MASSACRANO»
TIME LINE FISSATA
PER IL 2015

`Allarme flop affluenza alle primarie: sabato 7 voglio mille
tavolini nelle piazze per raggiungere un milione di persone

` La risposta del sindaco all’appello di Alfano («non affossi
Letta»): «Se nel 2014 non si fanno le riforme, meglio le urne»

L’INTERVISTA
ROMA «Alfano chiede che la rifor-
ma della giustizia sia una priorità
della nuova maggioranza? Bene.
Abbiamo depositato le nostre pro-
poste. Il Pd è pronto». Paradossal-
mente, il passaggio all’opposizio-
ne di Silvio Berlusconi sembra po-
ter schiudere la porta a novità sul
fronte giustizia e Danilo Leva, re-
sponsabile giustizia del Pd, in que-
sta intervista al Messaggero inizia
a mettere carne sul fuoco.
Onorevole Leva, di giustizia ri-
formata si parla da anni senza
cavareunragnodalbuco.
«Non si poteva fare nulla fino a
quando per riforma della giusti-
zia si intendeva l’impunità di un
uomo. Ora il clima è cambiato».
Davvero?
«Su alcuni punti siamo già andati
avanti. Per esempio in Commis-
sione alla Camera abbiamo appro-
vato la riforma della custodia cau-
telare che ora dovrà passare al-
l’Aula. Noi comunque chiediamo

che dopo la Legge di Stabilità si
dia vita ad una sessione dei lavo-
ratori parlamentari dedicata pro-
prio all’approvazione di riforme
giudiziarie».
Sulla custodia cautelare cosa
cambierebbe?
«Oggi in Italia il 40% dei detenuti
è in attesa di giudizio. Una barba-
rie. Negli altri paesi europei sia-
mo al 15%. Nel disegno di legge si
fissano una serie di paletti che ri-
ducono l’area di applicazione del-
la custodia cautelare in carcere».
Non si rischierà di passare da
unestremoall’altro?
«Per i reati gravi non cambia nul-
la. Per altri, ad esempio corruzio-
ne o concussione, proponiamo di
allungare a 12 mesi le misure in-
terdittive».
Cosa bolle in pentola oltre la cu-
stodia cautelare?
«La modifica della Fini-Giovanar-
di sulle droghe; il superamento
della Bossi Fini sull’immigrazio-
ne clandestina e anche la riforma
della responsabilità civile dei giu-
dici».
I primi due provvedimenti ser-
virebbero a ridurre l’affolla-
mento delle carceri ma il terzo
susciterà l’opposizione del co-
siddetto ”partitodei giudici”.
«Vogliamo modificare norme pre-
viste dalla legge Vassalli 25 anni
fa, riconoscendo però che la fun-
zione giurisdizionale ha un profi-
lo specifico che va tutelato».
Ma se un giudice commette un
errorepagheràoppureno?
«Noi siamo per la responsabilità
indiretta e non diretta. Il nodo è
quello di abolire i meccanismi di
filtro che, in concreto, hanno reso
impossibile azioni di risarcimen-
to. Proponiamo l’adeguamento
della clausola di salvaguardia alla
giurisprudenza della corte Ue ma-
turata negli anni. Il tema è obietti-
vamente delicato. Ma c’è un altro
punto...».
Quale?
«Una riforma di sistema non sa-
rebbe tale se non affrontasse la
questione della inefficienza della
giustizia civile. Su questo fronte il
Pd ha tre proposte concrete: adot-
tare per tutte le cause il modello
usato per quelle del lavoro; nego-
ziazione assistita fra le parti come
in Francia; processo telematico
ovunque. Ma per fare tutto questo
servono più risorse».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Toghe, giusto cambiare
E la responsabilità
civile non sia più tabù»

L’INTERVISTA Alfano sul
Messaggero sfida Renzi

Renzi: il governo si metta a correre o si voti

Danilo Leva

PARLA LEVA
RESPONSABILE
DEMOCRAT IN MATERIA
GIUDIZIARIA:
SESSIONE SPECIALE
IN PARLAMENTO
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Cronache

IL SUICIDIO L’auto di Giuseppe Campaniello avvolta dalle fiamme
LA STORIA
BOLOGNA Quando si è vista recapi-
tare una cartella esattoriale da
oltre 60 mila euro Tiziana Mar-
rone non ha creduto ai suoi oc-
chi. Il marito si tolse la vita un
anno e mezzo fa, davanti all'
Agenzia delle Entrate di Bolo-
gna. Una morte per protesta, un
gesto estremo quello di Giusep-
pe Campaniello, piccolo artigia-
no a cui la crisi aveva portato via
tutto il lavoro. Morì dopo nove
giorni d'agonia all'Ospedale
Maggiore, lasciando un grosso
debito con Equitalia che gli ave-
va impedito di andare avanti. In
quel periodo il Direttore dell'
Agenzia Attilio Befera aveva pro-
messo: «Siamo estremamente di-
spiaciuti, seguiremo attentamen-
te questa situazione per non cre-
are ulteriori problemi». Ora il
conto che l'uomo doveva saldare
è stato girato alla moglie. La car-
tella ricevuta il 25 ottobre si rife-
risce a un cumulo Irpef, Iva, ad-
dizionali regionali e imposte sul-
le attività produttive che risalgo-
no al triennio 2005-2007 e che
Tiziana ha “ereditato” perché

con il marito era in comunione
dei beni. L'Agenzia delle Entrate
ed Equitalia hanno fatto sapere
che «se il debito della cartella era
del marito, la signora Marrone
deve pagarlo se ha accettato
l'eredità perché così prevede la
legge (si accettano gli attivi e i
passivi). Non è nelle possibilità
né di Equitalia, né dell'Agenzia
non rispettare quanto prevede la
legge, per cui solo un intervento
del Parlamento può cancellare il
debito».

LA LEGGE
In sostanza sarà necessaria una
legge dello Stato per depennare
il conto. «Queste non sono cartel-
le esattoriali - ha spiegato ieri la
donna - ma sono cartelle della
morte. Non c'entro col lavoro di
mio marito e non ho i soldi per
versare 60.000 euro in un'unica
soluzione da pagare in sessanta
giorni. Mi chiedo: quanti artigia-
ni ci sono e quante mogli non so-
no socie dei loro mariti? Ho chie-

sto al comune dove vivo un sussi-
dio per far fronte alle bollette. A
questo punto o faccio lo stesso
gesto di mio marito e così si
prendono anche la mia di vita,
oppure l'altra soluzione è quella
di farmi arrestare». Tiziana Mar-
rone nei mesi scorsi è stata la
promotrice della “marcia delle
vedove della crisi”, iniziativa che
ha fatto il giro dei giornali di
mezza Europa e in un'intervista
aveva lanciato un appello: «Chie-
do alle istituzioni di fare meno
chiacchiere e di agire in modo da
concretizzare qualcosa per le
persone in difficoltà come lo so-
no io adesso». La vedova Campa-
niello oggi vive con la pensione
di reversibilità del marito di 480
euro e da qualche mese si è tra-
sferita in Abruzzo dove assiste la
madre malata. Su Facebook ha
voluto lasciare le foto dei mo-
menti sereni vissuti con la perso-
na che amava.

L’APPELLO
«O cambia qualcosa - ha spiega-
to ancora - o la gente continuerà
a suicidarsi. E non sono chiac-
chiere, non è emulazione. Com-
batterò perché qualcosa cambi
anche per le altre persone come
me che hanno visto parenti to-
gliersi la vita. Le leggi si cambia-
no, tutto si può fare quando lo si
vuole fare. Deve esistere un bri-
ciolo di umanità». Poi ha ricorda-
to di non aver avuto risposte ai
suoi appelli: «Ho scritto al Presi-
dente della Repubblica e al Papa
ma nessuno mi ha mai risposto.
E chi ha promesso di farlo, poi
non si è più sentito. Mi sono ri-
volta alle istituzioni per avere un
lavoro o un sussidio, mi hanno
risposto che non ne ho diritto.
Ma a cinquant'anni un lavoro
non te lo dà più nessuno di que-
sti tempi». Anche il marito, to-
gliendosi la vita, scrisse un bi-
glietto chiedendo di «lasciare in
pace» la moglie. Equitalia intan-
to ha fatto sapere che domattina
contatterà la signora Marrone
per tutte le informazioni e l'assi-
stenza necessaria.

EmilioButtaro
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Ior, Marranci
è il nuovo
direttore
generale
LA NOMINA
CITTÀ DEL VATICANO Il Consiglio di
Sovrintendenza dell'Istituto per le
Opere di Religione (Ior) ha nomi-
nato Rolando Marranci nella cari-
ca di Direttore Generale. Succede
a Paolo Cipriani, che il primo lu-
glio scorso aveva rassegnato le di-
missioni dopo la bufera giudizia-
ria abbattutasi sullo Ior per il so-
spetto di violazione di norme anti-
riciclaggio. La promozione di Mar-
ranci, che il primo luglio 2013 ave-
va assunto le mansioni di vicedi-
rettore generale in sostituzione di
Massimo Tulli, dimissionario così
come Cipriani, è stata approvata
dalla Commissione Cardinalizia.

Secondo quanto definito dallo
Statuto dello Ior, il Direttore Gene-
rale è responsabile delle attività
operative dell'Istituto e riferisce al
Consiglio di Sovrintendenza. «Ne-
gli ultime tre mesi Rolando Mar-
ranci si è dimostrato un Vice Diret-
tore Generale particolarmente ef-
ficiente. Siamo lieti che abbia ac-
cettato di rilevare la nuova cari-
ca», ha affermato Ernst von Frey-
berg, Presidente del Consiglio di
Sovrintendenza, che dopo le di-
missioni di Cipriani aveva operato
in veste di Direttore Generale ad
interim.

Rolando Marranci, originario
di Reggello (Firenze), ha 60 anni, è
sposato e ha tre figli. Ha lavorato
per la Banca Nazionale del Lavoro
(BNL) dal 1980 al 2011 ricoprendo
diversi ruoli dirigenziali. Nel giu-
gno 2013 è stato chiamato a soste-
nere, in qualità di consulente, il te-
am Promontory per lo Ior, carica
che ha lasciato il primo luglio
scorso, al momento della sua no-
mina a Vice Direttore dell'Istituto.

`Il caso dell’artigiano
suicida a Bologna davanti
all’Agenzia delle Entrate

IL GIALLO
ALESSANDRIA Sarebbe una storia
di debiti dietro la morte di Fran-
co Domenico Belsito, calabrese
di 52 anni che da anni viveva a
Gavi, trovato ucciso giovedì se-
ra nel bagagliaio della sua Cro-
ma a Lu Monferrato, nell’ales-
sandrino. Ne sono convinti i ca-
rabinieri che ieri dopo una notte
di interrogatori hanno fermato
un suo amico, Alessandro Loia-
cono, 33 anni, nato a Tropea ma
residente a Tortona dove ha
un’attività di recupero di mate-
riali in ferro. Troppe le incon-
gruenze nei suoi racconti, con
alibi che hanno retto appena il
tempo della verifica.

Le indagini escludono colle-
gamenti con la ‘ndrangheta o
con gli affari del tesoriere della
Lega Nord, Francesco Belsito.
Un piccolo giallo nel giallo tutto
giocato su quel nome: Franco
Domenico Belsito era spuntato
come nome dell’amministrato-
re dell’Aurora, società svizzera
considerata la cassaforte dei
fondi neri del Carroccio. Ma po-
trebbe essere una doppia omo-
nimia, confidano gli investigato-
ri.

A far ritrovare il corpo del
52enne, ucciso probabilmente
con una mazzata alla testa, è sta-
ta la telefonata di una persona
di cui ancora i militari non han-
no rivelato il nome. Gli investi-
gatori sono convinti che Belsito
dovesse dei soldi a qualcuno,
forse una storia di usura, in cui
era coinvolto anche Loiacono.
Ma secondo i carabinieri l’uo-
mo non avrebbe agito da solo.

SaraSettembrino
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Lega, ucciso
presunto
prestanome
di Belsito

Si diede fuoco,
Equitalia chiede
60 mila euro
alla vedova

LA DONNA: «È GENTE
SENZA UMANITÀ»
LA SOCIETÀ: «SOLO
UNA LEGGE
PUÒ CANCELLARE
IL DEBITO»
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Gennaio-aprile 2013 Almeno 15 persone si sono tolte la vita perché sull'orlo del fallimento 
e schiacciate dai debiti 

ANSA

A
I figli GIANLUIGI, NATALIA, FEDERICO e

DONATELLA annunciano la scomparsa del loro

amato padre

N. H. 

AURELIO TOMMASO PRETE
GIORNALISTA, SCRITTORE, CRITICO D’ ARTE

Le esequie si svolgeranno lunedi 2 dicembre,

ore 10.00, nella Basilica di Santa Agnese in

Roma, via Nomentana 349.

Roma, 1 dicembre 2013

E’ stata una lunga e penosa sofferenza,

DONATA e PAOLO LIGUORI partecipano la

morte della loro mamma 

LUCIANA BACCI
Firenze, 1 dicembre 2013

GRAZIA non dimentichera’ mai 

LUCIANA 
adorabile imprevedibile affettuosissima

suocera. 

Roma, 1 dicembre 2013

Il presidente FEDELE CONFALONIERI, il vice-

presidente PIER SILVIO BERLUSCONI, l’ammi-

nistratore delegato GIULIANO ADREANI, i

consiglieri d’amministrazione, i dirigenti e tutti i

dipendenti del Gruppo Mediaset partecipano al

lutto del giornalista PAOLO LIGUORI per la

scomparsa della mamma

LUCIANA BACCI LIGUORI
Cologno Monzese, 30 novembre 2013

PIER SILVIO BERLUSCONI si stringe con affetto

a PAOLO LIGUORI per la scomparsa della

mamma

LUCIANA BACCI LIGUORI
Paraggi, 30 novembre 2013

FEDELE e ANNICK CONFALONIERI sono vicini

con affetto a PAOLO LIGUORI per la scomparsa

della mamma

LUCIANA BACCI LIGUORI
Milano, 30 novembre 2013

GINA NIERI e’ affettuosamente vicina all’amico

PAOLO in questo momento di profondo dolore

per la scomparsa della mamma

LUCIANA BACCI LIGUORI
Milano, 30 novembre 2013

Il presidente di Publitalia, GIULIANO ADREANI,

il vicepresidente, i consiglieri, i dirigenti, i

funzionari e tutti i collaboratori della societa’

esprimono il piu’ sincero cordoglio a PAOLO

LIGUORI per la scomparsa dell’adorata madre

LUCIANA BACCI LIGUORI
Milano Due, 30 novembre 2013

CICCI e GIULIANO ADREANI, partecipano con

affetto al grande dolore di PAOLO LIGUORI per

la perdita dell’amata mamma

LUCIANA BACCI LIGUORI
Roma, 30 novembre 2013

La Direzione Comunicazione Mediaset e’ vicina

a PAOLO LIGUORI per la perdita dell’amata

mamma

LUCIANA BACCI LIGUORI
Cologno Monzese, 30 novembre 2013

PAOLO e MARISA CALVANI abbracciamo forte

PAOLO che ha perso la sua mamma

LUCIANA BACCI LIGUORI
Milano, 30 novembre 2013

ROSSANA CAMANA si unisce con affetto al

dolore di PAOLO per la perdita della mamma

LUCIANA BACCI LIGUORI
Milano, 30 novembre 2013

La Direzione del Personale, Organizzazione e

Sistemi del Gruppo Mediaset si unisce con

affetto al dolore di PAOLO LIGUORI per la

scomparsa della sua cara mamma

LUCIANA BACCI LIGUORI
Milano, 30 novembre 2013

LEO MERCURIO, CRISTIANO BIANCHINI,

ANNA SISTOPAOLI, BEATRICE PRINCIPI e lo

studio tutto si stringono affettuosamente a

GRAZIA VOLO e PAOLO LIGUORI per la perdita

della cara 

LUCIANA 
Roma, 1 dicembre 2013

MAURO CRIPPA, ANDREA DELOGU e tutti i 

collaboratori della Direzione Generale

Informazione Mediaset partecipano al lutto di

PAOLO LIGUORI e della sua famiglia per la

scomparsa della mamma

LUCIANA 
Milano, 30 novembre 2013

La Direzione e i colleghi del Tg4 e di Studio

Aperto sono vicini all’amico PAOLO per la

perdita della cara mamma

LUCIANA 
Milano, 30 novembre 2013

SIRIA MAGRI e GIOVANNI TOTI abbracciano

l’amico PAOLO in questo momento di dolore

per la scomparsa della cara mamma

LUCIANA 
Milano, 30 novembre 2013

Sono vicina al Direttore PAOLO LIGUORI in

questo momento di grande dolore per la

scomparsa della mamma

LUCIANA 
ANNA BROGGIATO

Milano, 30 novembre 2013

Il Direttore ROSANNA RAGUSA e i colleghi di

News Mediaset abbracciano PAOLO e GRAZIA

per la perdita della mamma

LUCIANA 
Milano, 30 novembre 2013

Ci uniamo al dolore di PAOLO e della moglie

GRAZIA per la scomparsa della mamma

LUCIANA 
I colleghi di TgCom24.it

Milano, 30 novembre 2013

Il Direttore ALESSANDRO BANFI e i colleghi di

Tgcom24 si stringono forte al carissimo PAOLO

in occasione della scomparsa della mamma

LUCIANA 
Milano, 30 novembre 2013

Il Direttore MARIO GIORDANO e i colleghi di

Videonews si stringono con affetto a PAOLO in

questo momento di dolore per la perdita della

mamma

LUCIANA
Milano, 30 novembre 2013

Il Consiglio Notarile di Roma partecipa con

profondo cordoglio la scomparsa di

ALDO CARUSI
Notaio in Roma, gia’ Segretario del Consiglio

Notarile, esempio di impegno professionale e

di attaccamento alle Istituzioni Notarili, e si

associa al dolore della famiglia per la grande

perdita.

Roma, 30 novembre 2013

I Notai MAURIZIO D’ERRICO, CESARE FELICE
GIULIANI, SERENA CAIMMI, CARLO
CAVICCHIONI, PAOLO CERASI, MERCURIO
PAOLO DRAGONETTI, ANTONIO GERMANI,
CATERINA MICCADEI, ROMOLO RUMMO,
ANTONIO SGOBBO, PAOLO ARMATI,
GIULIANA BARTOLINI e GUIDO BOLOGNESI
partecipano con sincero cordoglio la
scomparsa di

ALDO CARUSI
Notaio in Roma, e si stringono con affetto alla
Famiglia nel ricordo delle sue straordinarie doti
umane e professionali.

Roma, 30 novembre 2013

STEFANO DOMINELLA, GUILLERMO
MARIOTTO e l’intera equipe della maison
Gattinoni si stringono con affetto a PATRIZIA
PIZZICHERIA e alla sua famiglia in questo
momento di profondo dolore per la scomparsa
della mamma, la Signora

BELARDINA DE BONIS
PIZZICHERIA

Roma, 30 novembre 2013

Il 30 Novembre è tornato alla Casa del Padre il  

GEN.

GIOVANNI IVIGLIA
Ne danno il doloroso annuncio FRANCO,
MIRCA, CARLO, ENRICO e i parenti tutti, che né
ricordano a quanti lo conobbero e l’amarono la
grande generosità dell’animo.   

Le esequie avranno luogo il 2 Dicembre alle ore
11.00 nella Chiesa di S. Pio V, Q. Aurelio.

ROMA, 1 dicembre 2013

Il giorno 30 e’ venuto a mancare il

Prof.

ERMINO MUZII
Ne danno il triste annuncio CLAUDIA,

LEONARDO e GIANNA.

Le esequie avranno luogo il giorno 2 Dicembre

2013 alle ore 12 nella Chiesa di S.Croce in

Gerusalemme.

Roma, 1 dicembre 2013

Ag. Chiericoni G. Tel. 06/70.453.333

A
Il giorno 30/11/2013 e’ venuta a mancare

all’affetto dei suoi cari

RAFFAELLA

VANGELLI MANDOLESI
La ricordano, le sorelle FRANCESCA e

VITTORIA, i nipoti e parenti tutti.

Le esequie avranno luogo il 2/12/2013 alle ore

15.00 nella Basilica di San Crisogono in

Trastevere.

Roma, 30 novembre 2013

AG. I.F.I. srl 06/5810000
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Massimiliano Fazzini

Buon inverno a tutti

VECCHIA PESARO
Da un documento dell’archivio
di Stato di Pesaro si apprende
che il Collegio della Buona Mor-
te di Pesaro, sotto l’invocazione
del Nome di Dio, è di origine an-
tichissima. Non si conosce la
sua sede originaria, ma, si sa
con certezza che nel 1577 il Col-
legio acquistò a Pesaro nell’at-
tuale Via Petrucci, un terreno
dal capitano Giacomo Paoli.
Martedì 4 giugno di quell’anno
«fu piantata la Croce dal Vica-
rio episcopale, Don Antonio To-
masi e il giorno seguente il Ve-
scovo Sassatelli piantò la prima
pietra, posta a mano manca del-
la porta grande della chiesa. Sa-
bato 13 giugno, vigilia del Cor-
pus Domini si incominciò a sca-
vare li fondamenti e che il 26 di-
cembre 1579, la confraternita
venne ad abitare nella chiesa».
Nel 1669 si sentì la necessità di
scindere il Collegio della Buona
Morte in due distinte confrater-
nite: quella del Nome di Dio e
quella del Suffragio delle anime
del Purgatorio. Nel 1674 «Vin-
cenzo Lucatelli di Rimini, habi-
tatore di Pesaro» nominò sua
sorella Aurelia usufruttaria di
tutti i suoi beni e, alla morte di
questa, sua erede universale la

Compagnia del Suffragio, con
l’obbligo costruire una nuova
chiesa, annessa o incorporata
in quella del S.Spirito. Il testato-
re indicava anche il luogo: in
faccia alla chiesa dell’ospedale
civile, sull’attuale Corso XI Set-
tembre. Alcuni confratelli, vo-
lendo adempiere in toto alle vo-
lontà testamentarie, la voleva-
no in Via Cavour sull’area del-
l’attuale «Centro Visivo» (ex pe-
scheria). Altri, invece, riteneva-
no che, situandola un poco più
a sinistra si sarebbe sostenuta
una spesa minore. Inoltre non
sarebbe stata troppo vicino al
«beveratore pubblico», «non si
sarebbero sopportati gli strepi-
ti e i chiassi che le donne faceva-
no nel lavare li panni nel lavato-
io». Nell’adunanza decisiva pas-
sò, anche se per un solo voto, la
seconda proposta. I confratelli
dettero subito inizio alla costru-
zione della nuova chiesa. I lavo-
ri terminarono nel 1705 e il co-
sto finale fu di 6.000 scudi. In
uno scritto della confraternita è
riportato rimanevano dell’ere-
dità Lucatelli soltanto 1.000 scu-
di che non bastavano neppure a
pagare il cappellano della Mes-
sa quotidiana imposta dal testa-
tore e pertanto si faceva suppli-
ca al vescovo, affinchè le fosse
data la possibilità di ridurne la
frequenza.

DanteTrebbi

La stagione che più divide l’opinio-
ne pubblica in termini di pro e
contro, debutta in una situazione
sinottica non positiva e che sta
dando preoccupazioni su gran
parte delle regioni centro-meridio-
nali e insulari della penisola. La
profonda circolazione depressio-
naria attualmente centrata sullo
Jonio rimarrà «bloccata» nella
sua posizione per almeno 48 ore,
causando una fase di severo mal-
tempo sulle regioni comprese tra
la Sicilia settentrionale ed il Moli-
se. Più a nord, fortunatamente, la
fenomenologia prevista sembre-

rebbe meno intensa e di conse-
guenza anche eventuali problemi
idraulici ed idrogeologici appari-
rebbero limitati. Dopo una matti-
nata estremamente rigida e una
giornata molto soleggiata anche
se ventilata, la perturbazione si è
puntualmente presentata sul no-
stro territorio nel tardo pomerig-
gio di ieri. Essa ha determinato le
prime piogge sparse a partire da
sud. L’azione del fronte caldo sarà
diffusa anche se moderata nella
giornata odierna. Si avranno nubi
e associate precipitazioni, più con-
tinue dal maceratese verso sud,

sparse altrove. Almeno per oggi la
quota dello zero termico dovrebbe
innalzarsi in maniera graduale co-
si che il limite delle nevicate si por-
rà intorno ai 1000-1300 metri e
non intorno ai 1700-1900 metri co-
me previsto sino a ieri. I venti sa-
ranno moderati settentrionali con
mare molto mosso. L’azione dei
settori caldo ed occluso del siste-
ma depressionario si estenderà
temporalmente anche alla giorna-
ta di domani, colpendo in maniera
simile a quanto avverrà oggi il no-
stro territorio. Ma la neve cadrà
solamente sulle vette e la pioggia
favorirà una maggiore fusione del-
la neve con conseguente incre-
mento delle portate dei fiumi. Le
temperature odierne saranno
comprese tra 3 e 13˚C, le minime
oscilleranno tra 1 e 9˚C

Tavullia
Torna la banda del bancomat
terza esplosione in pochi giorni
Nel mirino è finita nuovamente una filiale della Bcc di Gradara
Lo scoppio ha provocato seri danni al locali della banca
A pag.45

Giorno & Notte
Passaggi
si congeda
con il premio
a Zavoli
Marsigli a pag.47

`Rate di mutui non pagate per la crisi, triplicati i casi di famiglie che perdono l’abitazione
`Secondo uno studio Adusbef, Pesaro è nona in Italia per l’incremento dei provvedimenti

Sanità
Capalbo verso
la riconferma
ai vertici
dell’Area Vasta
A pag.41

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Sono sempre di più quelli che
non riescono a pagare la rata del
mutuo. E Pesaro risulta nona in
Italia. La ricerca è dell’Adusbef,
associazione a difesa dei consu-
matori. Nel monitoraggio di 35
principali Tribunali si sono regi-
strati aumenti di case pignorate e
mandate all’asta. Bologna regi-
stra la crescita percentuale mag-
giore, con un +37,9% e + 875 pi-
gnoramenti (da 2.307 a 3.182). Pe-
saro è nona con un più 19,6%. In
particolare nel tribunale di Pesa-
ro sono stati pignorati 494 appar-
tamenti nel 2012, mentre il dato si
è impennato nel 2013 con ben 591
abitazioni mandate all’asta. Si

tratta di 97 casi in più, ovvero
quasi cento famiglie costrette a la-
sciare casa. L’avvocato Floro Bi-
sello, responsabile Adusbef, se-
gue da tempo la questione. «In
pratica il dato si è triplicato. E
ogni giorni mi chiamano famiglie
che denunciano lo stesso proble-
ma. Non solo, si arriva ad intacca-
re chi ha prestato le garanzie, per
questo si generano conflittualità
e persino separazioni all’interno
dei nuclei familiari». La situazio-
ne è dilagante tanto che l’Unione
Inquilini con Pino Longobardi fa
sapere che «tutti i giorni viviamo
situazioni di sfratti e pignora-
menti». Benellia pag. 42

Quasi 600 case pignorate La diatriba
ereditaria
per costruire
una chiesa

Il meteorologo

Primarie Pd
Renzi oggi al teatro Rossini

FUSIONI
Oggi e domani i cittadini di San-
t’Angelo in Lizzola e Colbordolo
e quelli di Piandimeleto, Luna-
no e Belforte all’Isauro saranno
chiamati a esprimere il proprio
parere sulla fusione dei propri
territori d’appartenenza in due
Comuni, rispettivamente da 15
mila e 4.600 abitanti. Non è ri-
chiesto il raggiungimento di al-
cun quorum e a dire il vero il re-
ferendum da un punto di vista
formale ha solo valore consulti-
vo. Ma i sindaci dei Comuni inte-
ressati hanno manifestato la vo-

lontà di andare avanti nella fu-
sione solo se in tutti i territori
vincerà il «si». Si vota oggi dalle
8 alle 22 e domani dalle 7 alle 15.
I seggi sono gli stessi utilizzati
per le elezioni politiche ed am-
ministrative. A Sant’Angelo in
Lizzola si vota nei seggi di piaz-
za Perticari e alle scuole elemen-
tari di via Leonardo da Vinci e di
via Guidi, mentre a Colbordolo
sono allestiti a Bottega, Talac-
chio e a Colbordolo paese. A Lu-
nano invece si vota nel seggio di
via Oberdan mentre a Piandime-
leto le sezioni elettorali sono tre
ovvero le scuole di via Leopardi
nel capoluogo e quelle di viale
Risorgimento nella frazione di
San Sisto, infine, a Belforte all’I-
sauro ci si può recare a votare al-
la scuola elementare. Chi non
ha dubbi su come rispondere al-
la domanda referendaria, «Vuoi
tu che sia istituto un nuovo Co-
mune mediante la fusione di
Colbordolo e Sant’Angelo in Liz-
zola?», è sicuramente il segreta-
rio regionale del Pd Palmiro Uc-
chielli: «L’appello che rivolgo è
quello di andare a votare e di
partecipare ad un importante
momento di coinvolgimento del-
la cittadinanza. Con la fusione
nascerà un nuovo Comune da
quasi 15 mila abitanti ovvero il
quarto più popoloso della pro-
vincia dopo Pesaro, Fano e Urbi-
no. Al di là dei contributi econo-
mici di Stato e Regione e dello
svincolo dal Patto di Stabilità
per i prossimi tre anni, con la fu-
sione questo territorio avrà un
peso politico maggiore anche
nei confronti della Regione».

LucaFabbri

Il ds Cioppi con Ravern Johnson: è lui l’ultimo innesto con cui la Vuelle spera di interrompere
la scia di sconfitte, a cominciare da oggi a Varese. (foto TONI) Catalado a pag. 53

Matteo Renzi

Il segretario regionale Pd
Palmiro Ucchielli

Grande attesa per il rottamato-
re. In attesa delle primarie di do-
menica prossima, infatti, que-
sta mattina alle 11 al Teatro Ros-
sini arriva Matteo Renzi e la sua
campagna elettorale «L’Italia
cambia verso». Il sindaco di Fi-
renze, lanciatissimo verso la
poltrona di segretario naziona-
le del Partito Democratico, ha
scelto Pesaro come unica tappa

marchigiana del suo tour. E ri-
torna così in città a poco meno
di sei mesi di distanza dalla sua
partecipazione al Festival Pop-
sophia a Rocca Costanza. Il Tea-
tro può contenere fino a 800 po-
sti ma è previsto anche un colle-
gamento in filodiffusione con
l’esterno. L’intervento di Renzi
dovrebbe durare un’ora circa.

Fabbria pag. 43

Vuelle, un Johnson in più per provarci

Basket. Dura trasferta a Varese col debutto della nuova alaCinque per due
Comuni
al voto per unirsi
Urne aperte per Sant’Angelo-Colbordolo
e Piandimeleto-Lunano-Belforte all’Isauro I CONFRATELLI

DEL SUFFRAGIO
NON LA
VOLEVANO
TROPPO VICINA
AI LAVATOI
DELLA PESCHERIA

IL SEGRETARIO
REGIONALE DEL PD
PALMIRO UCCHIELLI:
«SÌ ALLE FUSIONI, ORMAI
NON È PIÙ TEMPO
DI CAMPANILISMI»
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Marche

NOMINE
ANCONA Sanità, nomine in vista.
La prossima settimana potrebbe
essere quella decisiva per il rin-
novo del vertice Asur e dei cin-
que direttori di Area vasta. Gli
incarichi dovevano essere asse-
gnati entro fine mese, ma la tem-
poranea indisposizione dell'as-
sessore alla Salute Almerino
Mezzolani - assente nella Giunta
di inizio settimana - sembra
aver fatto slittare ogni decisione
di qualche giorno. Sui possibili
avvicendamenti c'è ancora il
massimo riserbo. Molto dipen-
derà dalla decisione di Spacca di
trasferire, o meno, il direttore
generale Asur Piero Ciccarelli al
Servizio Salute della Regione, in
modo da chetare gli imbarazzi
del consiglio regionale - anche
all'interno della maggioranza -
per una presunta incompatibili-
tà del dg. Le accuse di incompati-
bilità derivano dal fatto che Cic-
carelli, in pensione per un prece-
dente incarico all'interno dell'
Asur, abbia in seguito assunto la
direzione generale della stessa
struttura, contravvenendo alle
normative. Palazzo Raffaello af-
ferma che l'incompatibilità non
sussiste, perché il contratto di

dg è stato stipulato con la Regio-
ne e non con l'Asur, ma ciò non
basta a dissolvere i dubbi dei
consiglieri. La soluzione più lo-
gica parrebbe il trasferimento di
Ciccarelli al servizio salute ora
in mano a Maurizio Gigliucci,
che lo sostituirebbe all'Asur. Nel
nuovo ruolo, le accuse di incom-
patibilità cadrebbero nel vuoto e
Ciccarelli, molto stimato a Palaz-
zo Raffaello, rimarrebbe il verti-
ce della sanità marchigiana, in
grado di proseguire il lavoro sul-
la riforma sanitaria. Il riassetto
non può permettersi altre fasi di
stallo, per questo l'orientamen-
to della Regione dovrebbe esse-
re quello di mantenere il più pos-
sibile gli attuali vertici.

Orientamento che però cozza
con le indicazioni del territorio.
Al momento, due direttori su
cinque paiono certi della ricon-
ferma. Nell'Area vasta1 di Pesa-
ro dovrebbe restare Maria Ca-
palbo, unica donna tra i diretto-
ri, che in passato ha guidato la
Zt2 di Urbino dal 2010 e ha rico-
perto l'incarico di direttore me-
dico di presidio Zt3 Fano nel
2009. Saldo al suo posto sembra
anche Gianni Genga, direttore
dell'Area vasta 4 di Fermo. Gen-
ga era direttore della Zona 11 di
Fermo, in precedenza era stato
direttore nella Zt1 di Pesaro. La
sua figura è anche sostenuta con
favore dalla dirigenza medica e
sanitaria che ha invece bocciato
in toto l'operato di Ciccarelli e
degli altri vertici. Per i primari,
Genga potrebbe persino punta-
re al vertice Asur.

In bilico appare il direttore
dell'Area vasta 5 di Ascoli, Gio-
vanni Stroppa, già direttore del-
la Zt7 di Ancona dal 2010, e diri-
gente amministrativo del perso-
nale nella Zt10 di Camerino dal
2006 al 2010. Stroppa è ben visto
in Regione, ma le proteste sul
territorio potrebbero portare ad

un clamoroso cambio. Discorso
diverso per l'Area vasta 2 di An-
cona e per l'Area vasta 3 di Ma-
cerata, dove gli avvicendamenti
sembrano alle porte. Ad Anco-
na, Ciccarelli ha acquisito l'inca-
rico ad interim un anno fa, quan-
do il direttore Maurizio Bevilac-
qua si era autosospeso per atten-
dere l'esito del processo che lo
vedeva accusato di turbativa
d'asta e falso per l'appalto dell'
ospedale di Osimo. Nonostante
il processo si sia concluso con
un'assoluzione piena, Bevilac-
qua non ha avuto indietro il suo
incarico. Ora, con i rinnovi delle
cariche il posto di direttore tor-
na libero. Incognita anche per
Macerata: il direttore Enrico
Bordoni potrebbe lasciare: alcu-
ni lo danno persino al vertice
dell'Asur. Tra i nomi che girano
per Ancona e Macerata ci sono
quelli di Alberto Carelli diretto-
re amministrativo Asur, e quello
di Giorgio Caraffa direttore sani-
tario Asur. Si parla anche di Ma-
rini, ex direttore della Zt8 di Civi-
tanova.

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONERISERVATA

Boldrini: l’impresa parla femminile, ora lavoro alle donne
IL TOUR
ANCONA Istituzioni più vicine agli
imprenditori e ai lavoratori per
far tornare a crescere il Paese. È
l'impegno preso ieri pomeriggio
dal presidente della Camera Lau-
ra Boldrini con gli amministratori
del territorio, in una Loggia dei
Mercanti gremita per l’edizione
n.61 del premio Fedeltà al lavoro e
progresso economico, per il pri-
mo anno celebrata in concomitan-
za con la sesta edizione del premio
Loggia dei Mercanti e del premio
Impronta d'impresa innovativa.
Tre diversi riconoscimenti asse-
gnati dalla Camera di Commercio
di Ancona «a quelle persone che
soffrono, lottano e stanno lavoran-
do per tirare fuori il nostro territo-
rio e l'Italia dal pantano di questa
crisi» afferma Rodolfo Giampieri,
presidente dell'ente camerale.
«Persone che non possono più es-
sere lasciate sole perché hanno da-
to tanto a questo territorio e a que-
sto Paese e che troppo spesso non
hanno ricevuto abbastanza indie-
tro» ha detto Laura Boldrini. Il suo
pensiero va ai lavoratori della
Best, in difficoltà perché «l'azien-
da non concede più l'anticipo del-
la cassa integrazione in deroga vi-

sto che l'Inps non dà fondi, blocca-
ti dalla mancanza di una delibe-
ra». Poi lo sguardo alle donne im-
prenditrici, a cui è andato il pre-
mio Impronta di impresa innovati-
va. «Sono molte in Italia - riprende
- tanto che siamo ai primi posti in
Europa, ma resta drammatico il
dato della disoccupazione femmi-
nile, una donna su due è inattiva.
Fenomeno che fa male al Paese
perché sappiamo che l'impegno,
la passione e le competenze delle
donne fanno bene all'economia».
Sei le imprese al femminile pre-
miate. Per la Fedeltà al lavoro insi-
gniti del riconoscimento, l'ex ret-
tore della Politecnica delle Mar-
che, Marco Pacetti, lo scultore Va-
leriano Trubbiani e il medico Car-
lo Urbani, nel decimo anniversa-
rio della sua scomparsa.

Poi di corsa a Jesi, la sua città
d’elezione. Teatro Pergolesi stra-

colmo anche di scolari inquadrati
e sindaco Bacci a fare gli onori di
casa. L’occasione è fornita dalla
presentazione del suo libro «Solo
le montagne non si incontrano
mai», ispirato ad una bella storia
di immigrazione a lieto fine. La
presidente della Camera ha rac-
contato la genesi del suo libro as-
sieme alla protagonista Murayo
Torregrossa, al suo fianco ieri al
Pergolesi. In mattinata aveva in-
contrato operatori ed ospiti di una
delle comunità protette dell'asso-
ciazione Oikos, da più di 23 anni al
fianco dei bambini in stato di ab-
bandono, di mamme in difficoltà e
di persone con dipendenze patolo-
giche da sostanze stupefacenti,
nonché attiva nelle scuole con pro-
getti di prevenzione e promozione
del benessere. Emozionante il con-
fronto andato in scena all'Abbazia
di San Benedetto dè Frondigliosi, a
Castelplanio, con la Boldrini che
ha chiesto a ciascuno dei presenti
di raccontare la propria esperien-
za con l'Oikos. Un gruppo di preca-
ri di Banca delle Marche, nel pri-
mo pomeriggio le aveva invece
consegnato una lettera chiedendo
un suo sostegno sulla delicata ver-
tenza dell'istituto di credito.

MatteoTarabelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

A lato e qui sopra, Laura Boldrini
durante il suo intervento alla Loggia
dei Mercanti di Ancona (foto MARINELLI)
Più in alto, la calorosa accoglienza
nella sua Jesi (foto BALLARINI)

`Ciccarelli verso
il Servizio Salute,
testimone a Gigliucci

Sopra, un intervento chirurgico
A lato, Piero Ciccarelli che nei disegni
della Regione resterà centrale sulla riforma
Sotto, l’ospedale di Ascoli Piceno

Vertici
della Sanità
è l’ora
delle scelte

PER LE AREE VASTE
CERTI DELLA CONFERMA
SOLO CAPALBO
A PESARO E GENGA
A FERMO. IN BILICO
STROPPA AD ASCOLI

AEROPORTO
ANCONA «Investire 200mila euro
per evitare che lo switch-off not-
turno della torre di controllo e il
conseguente declassamento dell'
Aeroporto delle Marche». Ecco la
proposta del segretario regionale
Cisl Marco Ferracuti dopo che
l'Enav ha previsto la riduzione, da
24 a 16, delle ore di attività della
torre di controllo del Raffaello
Sanzio, sospendendo di fatto il
servizio notturno. Pesanti le con-
seguenze immediate: sarà impos-
sibile garantire il trasporto not-
turno di organi espiantati, di cor-
rispondenza postale e di merci.
Ma le conseguenze future rischia-
no di essere drammatiche: l'ab-
bandono o il mancato arrivo delle
compagnie aeree che, senza torre
di controllo, non potrebbero far
atterrare i propri velivoli dopo
mezzanotte. «Senza dimenticare
-aggiunge Ferracuti - che il Sanzio
è nella prima fascia degli scali ita-
liani, la fascia A. Ma senza torre di
controllo 24 ore su 24 diverrebbe
uno scalo di fascia B. Il depoten-
ziamento di lungo periodo sareb-
be una conseguenza naturale».
Per evitare uno scenario del gene-
re, la Cisl propone di «investire
circa 200 mila euro in tecnologie
che permetterebbero di allineare
lo scalo di Falconara ai radar di
Ancona e Pescara. Con il radar
non ci sarebbe più bisogno di ave-
re personale nella torre di control-
lo».

Secondo la Cisl l'investimento
della torre di controllo dovrà rien-
trare tra le priorità di spesa del
piano di risanamento a cui sta la-
vorando il neo presidente di Aer-
dorica, Belluzzi. Tra le altre, Filt
Cgil e Uiltrasporti hanno indicato
anche un piano di recupero dei
voli di linea, lasciando da parte le
dispendiose destinazioni charter.
Andreani (Uiltrasporti) sollecita
anche «l'ingresso in Aerdorica di
gente che sa di trasporto aereo,
non solo di esperti di conti. Lo sca-
lo di Rimini è fallito, altri sono in
difficoltà, Ancona dovrebbe co-
gliere l'occasione per attaccare il
mercato con destinazioni di quali-
tà». Fabbietti (Filt Cgil) invita Aer-
dorica «a fare di tutto per trovare
un socio stabile, perché gli inter-
venti una-tantum, come i fondi di
investimento, non bastano».

G.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

“Sanzio”, Cisl
«Blackout
notturno
evitabile»

`ANCONA Primariedirigenti
medici verso ilprimosciopero
nella storiadella sanità
marchigiana.Martedì agli
OspedaliRiuniti diAnconaoltre
l'80%delladirigenzamedica,
veterinariaesanitaria
manifesterà il propriodissenso
verso«unariformasanitaria
fallimentare».Presenti quasi
tutte le sigle sindacali:
Aaroi-Emac,Anpo,CgilMedici,
Cimo-Asmd,Fassid, Fesmed,
Fvm,Aupi.L'accusarivoltaai
verticidella sanità regionale è
quelladi«averpresodecisioni
unilaterali e irrazionali sul
riassettodel comparto - tuona
LucianoMoretti -Bene tagliare i
doppioni,masoloper fareun
esempio,perchénelPesareseci
sonounacardiologiaeuna
radiologiaenell'Anconetanoce
nesono4o5?». Idirigenti
lancianoun«ultimatuma
Spacca.Devesvoltare - sollecita

Moretti - cambiare ivertici della
sanità,perché lariforma
annunciatadaanni sullacarta,
nellapraticanonesiste. Senon lo
farà,andremoverso loscioperoe
versounanuovapoliticacon
nuovisoggetti».Morettihagià
annunciatocheunapartedella
dirigenzamedicasta lavorando
aduna listaregionale che
potrebbescendere incampoalle
Regionali2015.Nel frattempo, i
tonidel confrontorimangono
aspri. Iprimari chiedono«la
realizzazionedelleCasadella
Salute, comeavviene inaltre
regioni.Quiseneparla -dipana
Moretti -maprogetti concreti
nonneabbiamovisti. E i
dirigentidelle strutturenon
sannodovemandaregli
ammalati, vistocheunavera
assistenzaalpazientepost-acuto
nonesiste».Chiestaanche la
messaanormadeiprecari».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Primari e dirigenti: ultimatum a Spacca

Verso lo sciopero

L’ABBRACCIO DI JESI
DOVE HA PRESENTATO
IL LIBRO. L’INCONTRO
CON LA COMUNITÀ
OIKOS. PRECARI BDM
CONSEGNANO LETTERE
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INQUINAMENTO
«Non solo danni ambientali ai re-
sidenti, ma anche economici alle
attività della zona. La bonifica va
fatta subito, il Comune trovi una
soluzione al più presto».C'era an-
che Simone Serafini, titolare del-
la storica pasticceria di via Cec-
chi, ieri mattina al gazebo allesti-
to dal Movimento a Cinque Stelle
a fianco alla chiesa del porto per
protestare contro lo stallo della
bonifica all'ex Amga. «Noi lavo-
riamo qui da 40 anni, e posso
parlare anche come residente, vi-
sto che abito in zona – ha detto

Serafini – oltre ai problemi legati
all'ambiente e ai rischi per la sa-
lute portati dall'inquinamento,
le attività economiche del quar-
tiere stanno soffrendo per que-
sta situazione. La via che porta al
Centro Benelli dove si trova il pa-
nificio, è bloccata da anni, e an-
che chi lavora in via Cecchi ne ri-
sente».
Serafini è una delle tante perso-
ne che per tutta la giornata di ieri
si sono fermate al sit-in dei Cin-
que Stelle, andato avanti fino al-
la sera. «Abbiamo deciso di orga-
nizzare questa iniziativa – han-
no detto gli attivisti al gazebo tra
i quali erano presenti Mauro
Rossi e il capogruppo Mirko Bal-
lerini - per evidenziare una situa-
zione di degrado al centro della
città, che è un problema per tut-
ti, non solo per i residenti del
porto. Ci teniamo a spiegare alla

cittadinanza quello che c'è real-
mente là sotto, senza omettere
nulla, ben sapendo che esiste
una situazione di inquinamento
grave. Stiamo combattendo que-
sta battaglia per ridare la giusta
aria a questa città. Tutti quelli
che passano ci chiedono infor-
mazioni, poi se ne vanno arrab-
biati». Risposte dal Comune? «In
questo momento c'è un rimpallo
di responsabilità, che riguarda
sia il privato che l'amministra-
zione. C'è una diatriba legale in
corso, entro febbraio dovrebbe
arrivare una risposta del Tar sul-
le responsabilità oggettive».
Ma nel frattempo, con l'operazio-
ne Poru che non ha portato esiti,
anche a seguito delle proteste
per l'ipotesi di edificare in viale
Trieste, soluzioni per la bonifica
non se ne vedono. Il parlamenta-
re dei Cinque Stelle Andrea Cec-
coni ha presentato un'interroga-
zione parlamentare, nella quale
spinge per una deroga al patto di
stabilità, affinchè il Comune pos-
sa liberare i 2 milioni di euro ne-
cessari alla bonifica. Soluzione
sulla quale insistono anche i resi-
denti. «I cittadini della zona ex
Amga chiedono la bonifica da
molto tempo, sostenuti dal par-
roco – interviene il segretario del
circolo Pd Soria-Porto Mauro
Marinucci - Nel mio piccolo mi
sono già espresso più volte sulla
necessità della bonifica imme-
diata perchè l'inquinamento di
un quartiere deve essere un pro-
blema di tutta la città da affron-
tare subito. L'Italia è piena di bo-
nifiche annunciate e mai realiz-
zate. Ora vedo che alcune orga-
nizzazioni si stanno aggiungen-
do e chiedono bonifica subito.
Bene, c'é posto per tutti ed è utile
essere in tanti. Io e altri iscritti
Pd andremo il 15 dicembre alla
manifestazione dei cittadini, ma
le bandiere le lasceremo a casa».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONERISERVATA

`In tanti si sono fermati al gazebo
di M5S davanti alla chiesa del porto

`La lista civica Solo Pesaro lancia
la raccolta firme contro Fosso Sejore

L’avvocato Floro Bisello
di Adusbef

Sono iniziati
gli appuntamenti natalizi

Ex Amga, danni
al commercio
bonifica subito

SANITÀ
«Referendum sul nuovo ospedale,
il sindaco lo ha bloccato cambian-
do le regole a partita già iniziata.
Ma non ci arrendiamo e ripartia-
mo da una petizione popolare. Chi
vota per il Pd, sa che voterà per
Fosso Sejore». Non sarà attraverso
il referendum consultivo, ma la li-
sta Solo Pesaro andrà comunque a
tastare il polso ai cittadini sull'
ospedale unico a Fosso Sejore. Lo
strumento è diverso, non più quel-
lo istituzionale, ma con i banchetti
in mezzo alla gente. Lo ha annun-
ciato ieri il candidato sindaco di

Solo Pesaro Alessandro Fiumani.
«L'avversione del sindaco Ceriscio-
li alla nostra proposta di referen-
dum – attacca – ci ha spinto a deci-
dere di interloquire direttamente
con i cittadini. Con una firma de-
termineranno se il Comune dovrà
andare avanti o meno con l'ipotesi
del sito tra Pesaro e Fano per il
nuovo ospedale». Fiumani non
vuole mettere il cappello della sua
lista sulla lotta a Fosso Sejore:
«Nessuna esclusiva, a noi interes-
sa il risultato. Per questo chiedia-
mo l'aiuto di tutti i cittadini, ma an-
che di tutte quelle associazioni e
movimenti che vorranno affian-
carci in questa battaglia. Avevamo
attivato la procedura referendaria
e raccolto le 200 firme necessarie
per presentare il quesito - ricorda
il candidato sindaco – Ma non
avremmo mai pensato che Ceri-
scioli potesse cambiare le regole

del gioco a partita iniziata». L'epi-
sodio è di una decina di giorni fa.
La commissione Affari Istituziona-
li pronta a valutare la modifica del
regolamento per rivedere la com-
missione che avrebbe dovuto esa-
minare il quesito sull'ospedale. Ma
poche ore prima la giunta blocca il
passaggio in commissione del refe-
rendum, per i motivi legati ai costi
e alla necessità di approfondire le
modifiche richieste. Niente da fa-
re. Il prossimo 24 maggio, che or-
mai quai sicuramente sarà il gior-
no delle amministrative locali, a
fianco alle schede elettorali non ci
saranno anche quelle referendarie
sull'ospedale, come aveva auspica-
to Solo Pesaro. «Ma quel giorno i
cittadini sanno che se voteranno il
Pd e il centrosinistra, sosterranno
l'ospedale di Fosso Sejore, se vote-
ranno per noi invece, quella strut-
tura, situata in un'area che oltre-
tutto è soggetta ad un rischio idro-
geologico, non si farà mai». La lista
civica punta ad arrivare al momen-
to delle amministrative con «alcu-
ne migliaia di firme raccolte, per-
chè se non fosse così, e la firma la
mettessero solo poche centinaia di
pesaresi, questo significherebbe
che la città vuole l'ospedale in quel-
la zona». La petizione è partita già
ieri pomeriggio, durante l'inaugu-
razione della sede di Solo Pesaro in
viale Verdi. E continuerà con i ban-
chetti «a partire da lunedì 9 dicem-
bre. Abbiamo chiesto – puntualiz-
za Fiumani - l'autorizzazione per
allestire punti in via Branca e piaz-
zale Collenuccio. Alla galleria dell'
Ipercoop non sarà possibile farlo,
perchè il Comune ha assegnato gli
spazi per tutto il mese all'Ipercoop
stessa. Cosa strana a nostro pare-
re». Marco Zanotti, new entry in
Solo Pesaro, vuole che «si chiuda
la fase dei politici di mestiere, ci vo-
gliono persone che abbiano profes-
sionalità acquisite nella vita lavo-
rativa da riversare nella politica».

T.D.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Bisello (Adusbef):
«In poco tempo
i casi si sono triplicati»

Nuovo ospedale
referendum addio
ma c’è la petizione

`Tante altre iniziative:
da Candele a Candelara
al castello di Frontone

TRA GLI ARRABBIATI
ANCHE SERAFINI
TITOLARE
DELLA STORICA
PASTICCERIA
DI VIA CECCHI

LA CRISI
Sono sempre di più quelli che non
riescono a pagare la rata del mu-
tuo. E Pesaro risulta nona in Italia.
La ricerca è dell’Adusbef, associa-
zione a difesa dei consumatori.
Nel monitoraggio di 35 principali
Tribunali si sono registrati au-
menti di case pignorate e mandate
all’asta. Bologna registra la cresci-
ta percentuale maggiore, con un

+37,9% e + 875 pignoramenti (da
2.307 a 3.182); seguita da Rieti con
un +25,4%; terza Catania con un
+24,2%. Pesaro è nona con un più
19,6%. In particolare nel tribunale
di Pesaro sono stati pignorati 494
appartamenti nel 2012, mentre il
dato si è impennato nel 2013 con
ben 591 abitazioni mandate al-
l’asta. Si tratta di 97 casi in più, ov-
vero quasi cento famiglie costrette
a lasciare casa.
L’avvocato Floro Bisello, responsa-
bile Adusbef, segue da tempo la
questione. «Ho iniziato a chiedere
i dati al tribunale da almeno cin-
que anni fa e mi sono accorto co-
me i casi sono lievitati. Partivamo
da 200 esecuzioni immobiliari fi-

no ad arrivare ai quasi 600 di oggi.
In pratica il dato si è triplicato. E
ogni giorni mi chiamano famiglie
che denunciano lo stesso proble-
ma. Non solo, si arriva ad intacca-
re chi ha prestato le garanzie, per
questo si generano conflittualità e
persino separazioni all’interno
dei nuclei familiari». La soluzio-
ne? «Bisogna rivolgersi a dei pro-
fessionisti per capire se si possono
allentare certi mutui».
La situazione è dilagante tanto
che l’Unione Inquilini con Pino
Longobardi fa sapere che «tutti i
giorni viviamo situazioni di sfratti
e pignoramenti. In questo caso di-
ciamo alle banche di stare più cal-
me perché la morosità spesso è in-

colpevole. Condanniamo i furbet-
ti, ma nella maggior parte dei casi
si tratta di persone la cui azienda è
stata travolta dalla crisi e hanno
quindi perso il posto di lavoro. Il
problema è che le banche pignora-
no gli appartamenti, ma tanto il
mercato è fermo e questi beni fini-
scono all’asta venduti a molto me-
no del valore. Agli istituti di credi-
to chiediamo di evitare i sequestri,
ormai sono pieni di appartamenti
che non riescono a vendere. Il tut-
to in piena emergenza abitativa
perché a Pesaro ci sono tante fami-
glie che si vedono portar via la ca-
sa».
Anche dal punto di vista degli
sfratti la situazione non è miglio-

re. Nel 2012 ci furono 415 richieste
di sfratto di cui 168 a Pesaro e 218
nel resto della provincia (+19,6%).
Furono 385 le richieste di esecu-
zione con un +2,12%. Quelli esegui-
ti 164. Ma è evidente che in tanti se
ne vanno prima, già alla prima ri-
chiesta di esecuzione. La soluzio-
ne è un fondo regionale. «In que-
sto senso bisogna che anche la Re-
gione si impegni a creare un fondo
di garanzia per poter aiutare le
persone che non riescono a paga-
re il mutuo - chiude Longobardi - I
tassi di interesse sono altissimi e
se non si farà qualcosa rischiamo
di trovarci in piena emergenza so-
ciale».

LuigiBenelli

Mutui non pagati, quasi seicento abitazioni pignorate

NON SOLO PESARO
Si avvicina Natale, tempo di merca-
tini. Tanti gli appuntamenti da
non perdere tra Pesaro e provin-
cia, iniziando da Candele a Cande-
lara, la colorata festa giunta ormai
alla sua decima edizione. Anche
quest'anno migliaia di visitatori
provenienti da ogni parte d'Italia
potranno vivere un'atmosfera dav-
vero unica grazie ai tre spegnimen-
ti programmati dell'illuminazione
elettrica nell'antico borgo medioe-
vale di 15 minuti ciascuno (17.30,
18.30 e 19.30). Non mancheranno
le attrazioni come la Via dei Prese-
pi, la gettonatissima Officina di
Babbo Natale, la preparazione dal
vivo delle candele, artisti di strada
e giochi pirici. Inoltre, lungo la
centralissima via del borgo ci sa-
ranno oltre cinquanta casette di le-
gno dove i visitatori potranno ac-
quistare oggetti d'artigianato, arti-
coli da regalo e, ovviamente, can-
dele di ogni forma. Una suggestiva
festa che ripeterà anche quest'an-
no il suo «gemellaggio» con Pesaro
dove sono previste diverse iniziati-
ve che offriranno ai tanti visitatori
ulteriori opportunità di svago e in-
trattenimento. Nella centralissima
piazza del Popolo, infatti, torna il
mercatino «Aspettando il Natale»
con artigianato artistico, erboriste-
ria e dolciumi mentre nel cortile di
palazzo Gradari sarà possibile sco-
prire le eccellenze enogastronomi-
che del nostro territorio. Per i pro-
dotti del commercio equo-solida-
le, invece, si può visitare fino al 6
gennaio «Tuttunaltronatale» nei
locali dell'ex Cubo di via Pedrotti.
Ma le iniziative non finiscono qui.
Anche i negozi di «Sotto le Stelle»
tornano in strada dalle 16.30 alle
20, offrendo quattro appuntamen-

ti dedicati al Natale e alla sua ma-
gia. Oggi, il tema è l'Avvento con
una speciale «caccia al racconto»
in 24 negozi del centro storico. E
poi danze, laboratori, degustazio-
ni, spettacoli itineranti, sorprese e
musica che come sempre alliete-
ranno la domenica pomeriggio.
Non mancano gli eventi in provin-
cia: a Montemaggiore al Metauro
l'appuntamento è con «Seguendo
la Cometa», un mercatino natali-
zio tra i primi dell'entroterra che
quest'anno giunge alla sua sedice-
sima edizione. Da non perdere il
grande presepe meccanizzato, le
tante animazioni itineranti e gli
stand gastronomici dove sarà pos-
sibile gustare castagne, vin brulè,
cioccolata calda e biscotti. A Fron-
tone ricchissimo il programma del
«Castello di Babbo Natale», un ap-
puntamento capace di attirare
ogni anno migliaia di visitatori an-
che da fuori regione. Nelle stanze
riscaldate del suggestivo castello
ai piedi del monte Catria i parteci-
panti potranno trovare originali
idee regalo, animazioni e musica
soffusa mentre i più piccoli potran-
no divertirsi col truccabimbi delle
Fate Turchine. Mercatini, infine,
anche a Mombaroccio dove si con-
clude «E' Natale» con presepi, sa-
pori, tradizioni e l'eccezionale ne-
vicata artificiale nella suggestiva
cornice del castello medioevale.

DanieleDiPalma

Mercatini natalizi
e negozi sotto le stelle

L’INIZIATIVA
Questa mattina alle ore 10.30 i
Servizi educativi del Comune di
Pesaro, con in testa l'assessore
Marco Signoretti, si incontreran-
no in piazza del Popolo insieme
a insegnanti, genitori, nonni,
bambini e a tutti coloro che vor-
ranno intervenire, per ricordare
con un momento di festa l'anni-
versario della nascita degli asili
nido e delle scuole dell'Infanzia
istituiti rispettivamente dalle leg-
gi 1044 del 1971 e 444 del 1968.
Leggi che hanno garantito qua-
rant'anni di lavoro per offrire al-
le bambine, ai bambini e alle fa-
miglie un percorso educativo di
qualità che deve essere consoli-
dato e riaffermato con forza.
Anche Pesaro aderisce, infatti, al

flash mob nazionale, che si rea-
lizzerà alle ore 10.44 e coinvolge-
rà tante piazze d'Italia; a Pesaro
ci si incontrerà tutti insieme per
cantare e sventolare foulard co-
lorati tra tante bolle di sapone.
Con questa iniziativa si vuole
chiedere al Parlamento e al Go-
verno una nuova legge 0-6 anni
che sancisca la continuità educa-
tiva, un welfare capace di salvare
i diritti dell'infanzia, ricordando
che dove sta bene un bambino
stanno bene tutti e la salvaguar-
dia di questo patrimonio di servi-
zi, di idealità di cultura e di con-
cretezza, che la crisi prolungata
sta mettendo a rischio. Nel pros-
simo consiglio comunale anche
l'Amministrazione si farà porta-
voce di queste istanze. In caso di
maltempo l'iniziativa non si ter-
rà.

Flash mob per ricordare
la nascita degli asili

FIUMANI ATTACCA
«VOTO NEGATO
PERCHÈ IL SINDACO
HA CAMBIATO
LE REGOLE. ORA SERVONO
MIGLIAIA DI FIRMATARI»
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Pesaro
GiàaPesaro
seimesi fa
aRocca
Costanza
al festival
Popsophia

Alberto Drudi

IN CASO
DI TUTTO ESAURITO
PREVISTO ANCHE
UN COLLEGAMENTO
ESTERNO
IN FILODIFFUSIONE

Massimo Fresina

CEIS
«Un Matteo in famiglia» senza vi-
deo e diretta social, per il pranzo
di Ricci a Casa Moscati, luogo
simbolo della solidarietà pesare-
se, concepito più di 20 anni fa dal-
la visione di Don Gaudiano e Pao-
lo Pierucci. A tavola siedono 9
ospiti affetti da Aids e 6 operato-
ri. Insieme a Ricci c’è anche Luca
Bartolucci. Si discute di speranza
e solidarietà, con il responsabile
della struttura Paolo Drago, nel-
l’invito alla sensibilizzazione lan-
ciato alla vigilia della giornata di
lotta contro l’Hiv-Aids: «E’ stato
un momento conviviale – com-
menta Drago -. Ma per noi un se-
gno di testimonianza importan-
te. Questa Casa vogliamo che sia

pienamente vissuta dalla città».
Tre gli obiettivi individuati da
Ricci. Primo: «Coinvolgere la
struttura nella prossima pro-
grammazione degli enti locali de-
dicata alla ricerca dei fondi euro-
pei, nelle azioni contro la pover-
tà». Secondo: «Sviluppo del colle-
gamento con le attività del Cen-
tro per l’Impiego e della coopera-
zione sociale, per tirocini lavora-
tivi nel sostegno mirato al reinse-
rimento degli ospiti dimissibili».
Infine: «Promuovere un percorso
di prevenzione nelle scuole, da
avviare nel 2014 con la sinergia
tra Casa Moscati e Avis». La strut-
tura assicura presenza e suppor-
to 24 ore su 24 agli ospiti sieropo-
sitivi, tra casa residenziale e Cen-
tro Arca, per l’accoglienza, il rein-
serimento e l’ascolto.

PRIMARIE/1
Grande attesa per il rottamatore.
In attesa delle primarie di dome-
nica prossima, infatti, questa
mattina alle 11 al Teatro Rossini
arriva Matteo Renzi e la sua cam-
pagna elettorale «L’Italia cambia
verso». Il sindaco di Firenze, lan-
ciatissimo verso la poltrona di se-
gretario nazionale del Partito De-
mocratico, ha scelto Pesaro co-
me unica tappa marchigiana del
suo tour. E ritorna così in città a
poco meno di sei mesi di distanza
dalla sua partecipazione al Festi-
val Popsophia a Rocca Costanza.
Un modo per rendere omaggio a
una delle province italiane in cui
ha ottenuto maggiori consensi
nel voto tra gli iscritti con il 56%.
«L’iniziativa, come tutte quelle
che ci saranno fino all’8 dicem-
bre, in coerenza con la politica di
Renzi, è autofinanziata e per co-
loro che vogliono ci sarà la possi-
bilità di partecipare alla raccolta
fondi per la campagna elettora-
le» spiegano dal coordinamento
provinciale a sostegno di Matteo
Renzi.
Gli organizzatori invitano coloro
che vorranno assistere all’incon-
tro a giungere in anticipo rispet-
to all’orario previsto per l’inizio
del comizio. Il Teatro può conte-
nere fino a 800 posti ma visto
l’entusiasmo che circonda il sin-
daco Renzi in questo periodo è fa-
cile presumere che la capienza
massima verrà raggiunta in bre-
ve tempo. «In ogni caso – assicu-
ra Marco Perugini del comitato
pro Renzi – per chi non riuscirà a
trovare posto a Teatro abbiamo
previsto un collegamento in filo-
diffusione con l’esterno per fare
ascoltare a tutti i presenti le paro-
le di Renzi».
L’intervento di Renzi dovrebbe
durare un’ora circa, in platea in
prima fila il presidente della Pro-

vincia Matteo Ricci, membro del
coordinamento nazionale dei co-
mitati pro Renzi e grande sosteni-
tore del rottamatore toscano. Per
lui, che alle scorse primarie era
stato coordinatore regionale dei
bersaniani, c’è chi parla anche di
un possibile ruolo nella segrete-
ria Renzi in caso di vittoria al
Congresso. Un incarico che, no-
nostante all’interno del partito
inizino a sentirsi i primi mugu-
gni, vorrebbe rivestire contempo-
raneamente a quello di candida-
to sindaco di Pesaro. Intanto ieri,
collegata alla candidatura a se-
gretario di Matteo Renzi, è stata
presentata anche la lista provin-
ciale per l’Assemblea nazionale
del Pd che è composta dal sinda-
co di Sant’Ippolito Dimitri Tinti,
di Gradara Franca Foronchi, di
Pesaro Luca Ceriscioli, di San Co-
stanzo Margherita Pedinelli, dai
consiglieri comunali di Urbino
Federico Scaramucci e di Fano
Cristian Fanesi e da Claudia Ros-
si, iscritta a Fermignano. Il nu-
mero di delegati che riuscirà ad
eleggere dipenderà dal risultato
che otterrà nel nostro territorio.

LucaFabbri

Un premio
ai fedelissimi
del lavoro

LA CAMERA
DI COMMERCIO
OGGI ASSEGNERÀ
115 RICONOSCIMENTI
A IMPRENDITORI
E DIPENDENTI

Ricci a Casa Moscati
simbolo della solidarietà

Fresina: «Città e Regione, serve una svolta»

Sopra, Matteo Renzi
oggi alle 11 al teatro Rossini
a sinistra il neosegretario
provinciale Giovanni Gostoli
e sotto il suo staff

Unica tappa marchigiana del sindaco
di Firenze in corsa per la segreteria nazionale

Renzi sale
sul palco
del Rossini

LA CERIMONIA
La Camera di Commercio confe-
rirà questa mattina alle 10.30
nel quartiere fieristico di Cam-
panara il premio Fedeltà al La-
voro a 115 imprenditori e dipen-
denti che si sono particolarmen-
te distinti nella categoria che li
rappresenta. «Siamo a un crina-
le dirimente – spiega il presiden-
te Alberto Drudi – e cioè a quella
fase in cui bisogna farsi trovare
preparati per salire sul treno
della ripresa, dimostrando di es-
sere riusciti a trasformare in
vantaggio competitivo il cam-
biamento che è già in atto, per-
cepibile. Ora esiste il rischio di
scivolare indietro, rimandando
di altro tempo l’uscita dalla cri-
si: sarebbe gravissimo, dopo sei
anni di sacrifici, fatiche e soffe-
renze». Questi i premiati nelle
diverse categorie.
Per i lavoratori dipendenti:
Francesco Albertucci, Marco
Cattarossi, Simonetta Mantoni,
Gabriele Storini, Giancarlo Alui-
gi, Marco Pirro Arzeni, Giusep-
pe Formica, Graziella Lorenzi,
Silvana Cariaggi, Lorella Gaspa-
ri, Francesco Marcolini, Tiziana
Francesconi, Fulvio Polverari,
Luciana Renzoni, Luigi Calaval-
le, Luciano Dolcini, Stefano
Pompei, Manuela Tebaldi, An-
na Maria Traiani, Oriana Cec-
chini, Gianfranco Rosaspina.
Per i coltivatori diretti: Franco
Mezzolani, Ottavio Matteucci,
Sergio Amatori, Elvio Antogno-
ni, Lindo Romiti, Dante Macca-
roni, Alfonso Marchetti, Raffae-
le Stortoni, Liliana Avaltroni,
Valeriano Aguzzi.
Per la categoria Imprenditori e
imprese: Loriana Bonazzoli, Li-
vio Brizi, Romano Bruscaglia,
Alessandro Baldassari, Gilberto
Baldiserri, Luciana Di Giuli, Ma-
ria Pia Fabbrini), Graziella Fedi-
grucci, Alvaro Filippini, Bruno
Ottavi, Donatella Piovaticci, Na-
zario Polidori, Sauro Polidori,
Gianluigi Rondina, Pier Marino
Salvadori, Giuliano Albertini,
Benedetto Burani, Maria Rosa-
ria Camilli, Antimo Giovagnoli,
Ezio Giovagnoli, Bruno Patri-
gnani, Duilio Signoretti, Fausto
Tagnani, Libero Bartolini, Mau-
ro Belardinelli, Enrico Brescia-
ni, Ugo Mattioli, Alberto Moret-
ti, Remo Nesci, Raoul Aluigi, Sal-
vatore Annaloro, Graziano An-
niballi, Gabriele Canestrari,
Alessandro Carletti, Maurizio
Gaudenzi, Nevio Giannotti, Re-
mo Lunghi, Giorgio Olivieri,
Sauro Panicali, Davide Polacchi,
Giuliano Rumori, Giuliano Eu-
sebi, Learco Innocenti, Pierino
Mari, Elvino Mattioli, Vittorio
Barbaresi, Renato Palleri, Edo
Rossi, Enrico Bassi, Pietro del

Prete, Sergio Lucchetti, Gian-
franco Ruggeri, Nazzareno San-
ti (Urbino), Delvino Moretti, An-
tonio Agostini, Dionisio Guion,
Tiziano Penserini, Luciano Vol-
pi, Sergio Volpi, Fausto Montesi,
Vittorio Carloni, Domenico Pie-
trelli, Fulvio Urbinelli, Sisto Cal-
cabrini, Francesco Palazzi, Da-
nilo Badioli.Per la Carriera im-
prenditoriale”: Sauro Mazzanti,
Sergio Moretti, Mario Polisca,
Fiorenzo Orzelli, Marco Bona-
parte, Valentina Cappelletti, Ro-
mano De Bartoli.
Per le Donne imprenditrici: Ma-
ria Flavia Pagliardini. Per lo Svi-
luppo sistema associativo: Mau-
rizio Armanni, Stefano Quattri-
ni, Ulvido Sorcinelli. Infine, pre-
mi speciali saranno conferiti
agli imprenditore Paolo Baron-
ciani (nel settore dell’auto a Pe-
saro), Eliseo Mancini (nel setto-
re della progettazione e costru-
zioni meccaniche a Fano), al ri-
storatore Giuseppe Cofano (alla
memoria), alla storica Apicol-
tura Gabannini di Urbini che
quest’anno ha festeggiato un se-
colo dalla sua fondazione, al-
l’azienda Francesco Bartolucci,
che da Tavullia esporta i celebri
«Pinocchio» e l’oggettistica in le-
gno in tutto il mondo, a Carlo Fe-
lice Fulvi titolare dell’azienda
agricola Fattoria Sant’Onofrio
di Pergola e alla gioielliera fane-
se Paola Perugini, vittima di una
brutale rapina, che dopo 45 an-
ni è costretta a chiudere la sua
attività a cui ha dedicato la sua
vita.

PRIMARIE/2
Via Mastrogiorgio scalda i motori
e si prepara alle primarie di dome-
nica prossima quando il Partito
Democratico sceglierà il suo segre-
tario nazionale tra Matteo Renzi,
Giuseppe Civati e Gianni Cuperlo.
L’organizzazione è come sempre
imponente. Grazie all’ausilio di
500 volontari infatti i democrat
riusciranno a istituire 100 seggi in
giro per la provincia (14 a Pesaro,
10 a Urbino e 9 a Fano). Difficile ri-
petere il successo delle consulta-
zioni popolari dell’anno scorso
quando per scegliere il candidato
premier del centrosinistra nella
nostra provincia si recarono a vo-
tare più di 25 mila persone. Le mo-
tivazioni all’interno della federa-
zione Pd però non mancano. «Dal
futuro del Pd dipende il futuro del-
l’Italia e dopo il confronto televisi-
vo su Sky dell’altra sera la sensa-

zione è che si stia davvero aprendo
una stagione nuova – commenta il
segretario provinciale del Pd Gio-
vanni Gostoli – Grazie al lavoro dei
volontari siamo una delle province
con più seggi in Italia». Potranno
votare tutti coloro che hanno com-
piuto il 16esimo anno d’età, anche
non iscritti al partito, senza alcun
obbligo di pre-registrazione. Tran-
ne che per gli studenti ed i lavora-
tori fuori sede e i ragazzi di età
compresa tra i 16 e i 18: per loro è
necessario una sorte di registrazio-
ne on line entro il 6 dicembre alle
12.
Soddisfatto Gostoli che, a una setti-
mana dalle primarie, svela ufficial-
mente il suo candidato: Matteo
Renzi. «Fino ad oggi non ho aderi-
to a nessun comitato consapevole
del fatto che il mio compito è quel-
lo di tenere unito il Pd – conclude
Gostoli - Cuperlo e Civati sono due
grandi risorse del partito. Ma io al-
le primarie voterò Matteo Renzi».

Si voterà domenica prossima dalle
8 alle 20. Gli iscritti potranno vota-
re gratis mentre per coloro che
non hanno la tessera del Pd il con-
tributo richiesto è di 2 euro. «Mi
auguro che la partecipazione sia la
più ampia possibile – commenta
Marco Perugini uno dei rappresen-
tanti della mozione Renzi – Forti
degli errori del passato quest’anno
il Pd ha reso molto più semplici i
meccanismi di votazione anche
per i non iscritti». «Consentire di
votare a partire dai 16 anni è a mio
avviso un segnale molto importan-
te – spiega Matteo Cinalli, pro Civa-
ti – L’auspicio è che poi molti di lo-
ro continuino il proprio impegno
anche tra i Giovani Democratici».
«Oggi abbiamo bisogno di una ri-
voluzione che ci può essere data
solo dalla partecipazione – com-
menta Eva Fabbri, a sostegno di
Cuperlo – Dobbiamo saper dire chi
siamo e per chi siamo».

Lu.Fa.

Cinquecento volontari per i seggi

VERSO IL VOTO
E’ un Massimo Fresina combatti-
vo quello che si presenta sullo
scenario politico pesarese. Dopo
l’annuncio della sua lista civica, il
responsabile di Pesaro del dipar-
timento di prevenzione Asur,
chiede a gran voce discontinuità:
«Perché una persona - si chiede
Fresina - decide di sfidare un si-
stema che controlla non solo il
potere economico cittadino ma lo
determina, «obbligando» la scel-
ta elettorale? Perché si rinuncia
al tranquillo vivere per scontrar-
sicon il moloch del potere stratifi-
cato? C'è una prima risposta che,
sono convinto, costoro non capi-
ranno: sono innamorato della no-
stra città. Ora, se amore significa
lottare fino all'ultimo perché non
lo si perda, si può comprendere

questo mio schierarsi. Al di la del-
le metafore, Pesaro ha veramente
bisogno d'amore. Guardarla, os-
servarla, come con gli occhi disin-
cantati di colui che ci arriva la pri-
ma volta determina sgomento.
Una Città che si sta piegando su
se stessa, perdendo, giorno dopo
giorno, le qualità e virtù che ave-
va. Dicono sia colpa della crisi
mondiale ma, così non è nello
specifico. Certamente la crisi con-
ta ma anche l'abbandono, il disin-
teresse e il conseguente saccheg-
gio materiale e morale. Chi ha
amministrato ha dimostrato e di-
mostra l'arroganza verso la collet-
tività tutta. Non ci possono essere
sacche privilegiate di luoghi,
gruppi e persone. L'ultimo pesa-
rese deve essere uguale al primo,
in quanto cittadino. Così non è da
lungo tempo, così non è nella te-
sta degli attuali amministratori.

Ho già detto che le mie radici so-
no socialiste, nella tradizione no-
bile e non dimenticata della giu-
stizia sociale e morale. Aperto e
disponibile con e verso tutti colo-
ro che vogliono partecipare per-
chè si possa invertire, drastica-
mente, il modo di operare sulle
spalle dei cittadini pesaresi. Per
dirlo in maniera vecchia ma at-
tuale, non importa di che colore
sia il gatto. Importante che pren-
da il topo e il topo oggi è il cambio
morale e materiale dell’ammini-
strazione. Un cambio che mi im-
pone di curare non solo l’ammini-
strazione della città ma di propor-
re anche la costruzione e la guida
di un movimento che spinga alla
«chiusura» della Regione Mar-
che, centro di spesa fuori control-
lo, senza più regole, e dove sem-
bra alberghi l’incompetenza, la
superficialità e la faciloneria».
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Pesaro Urbino

PESARO
I BAMBINI
AI MUSEI CIVICI
Oggi i Musei Civici di Palazzo
Mosca offrono due
appuntamenti ispirati alla
mostra Oltre il territorio, ai
Musei fino all’8 dicembre. Al
mattino bambini e famiglie
potranno partecipare al
laboratorio creativo dal titolo
C’era l’amica Ceramica.
Decisamente rivolta ad un
pubblico più adulto, è invece
la degustazione dell’aperitivo
“La Gola”, il cocktail inventato
da Gianni Sassi e dal barman
milanese Carlo Bozzoni per
celebrare la rivista di cultura
gastronomica denominata
appunto La Gola.

PESARO
CONCERTO
A SAN CARLO
Su invito della Parrocchia di
San Carlo Borromeo, il Coro
San Carlo terrà un concerto
per l’Avvento oggi alle ore 17
nell'omonima chiesa.
Nell’occasione, il coro
dedicherà un ricordo musicale
al caro amico e corista Enrico
Nisi, scomparso qualche mese
fa. Al termine seguirà la messa
vespertina, anche questa
animata dal Coro San Carlo. Al
pianoforte e all’organo, il
maestro Giorgia Borgacci, la
direzione sarà del maestro
Salvatore Francavilla.

PESARO
MARATONA
DI LETTURA
Oggi alle 16 alla biblioteca San
Giovanni si svolgerà una
maratona di lettura
multilingue, aperta a tutti
coloro che amano leggere ad
alta voce e condividere con gli
altri il piacere della lettura e
dell'ascolto. L'incontro è
organizzato in collaborazione
con Amnesty International,
Centro interculturale per la
Pace e Festa dei Popoli.

TAVULLIA
E tre. Ancora un bancomat
fatto esplodere. Il terzo in
quindici giorni. E sempre a ca-
vallo della notte fra venerdì e
sabato. Così era successo il 16
di novembre a Pesaro all’Uni-
credit lungo la statale 16, così
si è ripetuto il 23 novembre ai
danni della Bcc di Gradara a
Gabicce, zona Tavollo, lungo
la strada della Romagna. E co-
sì, nel rispetto del detto ”non
c’è due senza tre” è avvenuto
di nuovo l’altra notte, 30 no-
vembre, con ancora una filia-
le della Banca di Credito Coo-
perativo di Gradara finita nel
mirino. Questa volta a Tavul-
lia, in zona centrale. Un copio-
ne ormai collaudato anche se
gli investigatori - le indagini
sono affidate ai carabinieri -
stanno raccogliendo elementi
per valutare se sia sempre la
stessa banda oppure più ban-
de - magari collegate - ad agi-
re, anche in base alla miscela
esplosiva utilizzata per provo-
care il botto. Polvere da sparo,
per esempio, nel caso della
prima eplosione, avvenuta a
Pesaro, una miscela più com-
posita, forse ottenuta anche
con del gas più tradizionale,
nell’ultimo caso. Sicuramen-
te si tratta di una banda di
professionisti che sa come
agire, dal calcolo dei tempi a
quello della composizione del
materiale utilizzato per far
esplodere la cassa della ban-
ca, il fine settimana gonfia di
contanti per i prelevamenti.
Come è avvenuto a Tavullia
dove lo scoppio è stato defla-
grante tanto da provocare
danni ingenti ai locali della fi-
liale della Bcc fra vetri infran-
ti, bancomat sventrato, infissi
lesionati. I malviventi - alme-
no un paio escludendo i com-

plici rimasti in attesa nell’ au-
to pronta alla fuga - prima di
agire si sono premurati di
oscurare le telecamere della
banca e nelle vicinanze, poi
dopo il botto hanno fatto piaz-
zata pulita nell’arco di non
più di tre-quattro minuti. An-
che se questa volta il bottino
che è stato trafugato dovreb-
be essere stato inferiore alle
aspettativa, non più di venti-
mila euro. Subito dopo l’allar-
me sul posto, oltre ai carabi-
nieri della locale stazione, so-
no giunti da Pesaro anche i
militari del Reparto operativo
e del Nucleo Radiomobile,
che stanno anche vagliando
la possibilità di acquisire testi-
monianze o segnalazioni so-
spette.

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Loreto, v.Ugolini 1
(aus. Mari v.F.lli Rosselli 42).
Fano: Sant’Or4so, v.San’Euse-
bio 12. Urbino: Lucciarini,
portici Garibaldi 12.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popo-
lo 0721/31430; piazzale Matte-
otti 0721/34053; viale Repub-
blica 0721/34780; stazione
0721/ 31111. Taxi Fano Stazio-
ne: 0721/ 803910. Taxi Urbino
piazza della Repubblica
0722/2550; Borgo Mercatale
0722/327949.

`Aliquota al 6 per mille
2 punti sopra: rischiano
di pagare i cittadini

Protezione
civile:
premiato
Tempesta
URBINO
Ieri nella sede Centro Operativo
Comunale della Protezione Civi-
le di Urbino si è tenuta la ceri-
monia di consegna della Meda-
glia d'Onore del Volontariato a
Sergio Tempesta da parte del
Dipartimento della Protezione
Civile della Regione Marche.
Nella medesima occasione è sta-
to anche inaugurato un mezzo
in dotazione al Gruppo Opera-
tori CB-OM adibito a Sala Ope-
rativa Mobile. All’iniziativa
hanno partecipato il sindaco
Franco Corbucci, il presidente
della Cm dell’Alto e Medio Me-
tauro Alceo Serafini e il consi-
gliere comunale Lino Mechelli.
Durante la cerimonia è stato ri-
cordato che Tempesta è stato
uno dei fondatori del gruppo vo-
lontari di Protezione Civile a Ur-
bino, e che già negli anni Ottan-
ta era il coordinatore del Grup-
po Operatori Emergenza Radio,
impegnato nell’assistenza alla
popolazione durante calamità
naturali ed altre emergenze.

Ancora un bancomat
fatto esplodere nella notte

IL VOTO
In consiglio provinciale passa
l’assestamento di bilancio (voto
contrario di Pdl, Lega e Scelta
Civica). L’assessore Renato
Claudio Minardi: «Bilancio fatto
tra grandi difficoltà, causate dai
tagli del governo. Solo nel 2013
facciamo i conti con trasferi-
menti ridotti per oltre 10 milio-
ni. Gli enti locali sono stati mes-
si in ginocchio, così come tutte
le Province d’Italia. Una situa-
zione insostenibile .Abbiamo
dovuto fare i conti con un calo
delle entrate per oltre 4 milioni,
determinato dalla crisi econo-
mica». Importante, per Minar-
di, «il recupero dell’ avanzo di
amministrazione del 2012, per
una cifra di 3 milioni e 400mila
euro, ottenuto con il lavoro sui
residui. Ma rappresentano co-
munque investimenti che non
si potranno più fare». Quindi:
«In queste condizioni, abbiamo
approvato il bilancio di previsio-
ne e oggi riusciamo a garantire
il pareggio. E’ un grande risulta-
to. Tenendo conto che, nel 2013,
abbiamo chiuso anche un con-
tratto sui derivati. Il patto di sta-
bilità è un vincolo sempre mag-
giore». Mentre è delle ultime
ore la firma in Regione del de-
creto di approvazione del piano
degli interventi per i danni del-
l’alluvione del novembre 2012.
«Saranno messi a disposizione
in totale, nelle Marche, 10,3 mi-
lioni di euro. Questi fondi finan-
zieranno 69 interventi per enti
delle province di Ancona e Pesa-
ro e Urbino». Per la Provincia,
intesa come ente, arriva più di
un milione di euro.

Approvato
in Provincia
il piano
del bilancio

Panorama di Gabicce

MINI STANGATA
Mini-stangata Imu, un terzo dei co-
muni in provincia ha alzato l'ali-
quota sopra il 4 per mille. Gabicce
al top con due punti in più. «350
mila euro da recuperare, lo Stato
rimborsi tutto per non far pagare
ai cittadini». Urbania e Cagli sicu-
ri: «Ritocco nel 2012, non siamo
coinvolti».
Il caos legato all'Imu che negli ulti-
mi giorni ha sollevato la protesta
di centinaia di sindaci coinvolti in
tutta Italia, riguarda anche la pro-
vincia di Pesaro-Urbino. Secondo
l'indagine del Sole24ore pubblica-
ta ieri, nella provincia di Pesa-
ro-Urbino sono 23 le amministra-
zioni locali che hanno alzato l'im-
posta, rispetto all'aliquota stan-
dard fissata dall'ex Governo monti
del 4 per mille. Per loro, in base al-
le ultime normative del Governo,
la seconda rata dell'Imu Prima Ca-
sa riguarderà la differenza sulla
parte rialzata dai Comuni, a carico
dei contribuenti (la Cgia di Mestre
calcola una spesa media di 80 euro
per famiglia). L'ultimo indirizzo
del Governo sembra essere quello
di coprire il 60% della differenza,
lasciando comunque da pagare un
40% ai proprietari di prime case. Il
Comune con l'aliquota Imu più al-
ta in provincia è Gabicce Mare, che
l'ha portata al 6 per mille. Una bel-
la gatta da pelare per il sindaco
Corrado Curti: «Noi ci siamo as-
sunti la responsabilità di chiedere

questa imposta, ma non è stata
una scelta facile, l'abbiamo porta-
ta avanti con disappunto. Tutto
questo sapendo però di rispettare
le norme, in quanto il nostro bilan-
cio è stato approvato a marzo. E
non abbiamo fatto i furbi aspettan-
do l'ultimo momento, cioè la fine
di novembre, per licenziare i conti
finanziari con l'aggravio di impo-
sta. Lo Stato ha fatto la scelta di
abolire l'Imu e deve essere coeren-
te fino in fondo». Ora, però Gabic-
ce si trova a dover fare i conti con
una differenza salata. «Abbiamo
calcolato 350 mila euro, equivalen-
ti ai due punti di Imu in più – ana-
lizza Curti - La prossima settimana
dovremo decidere, in base anche
alle indicazioni del Governo, cosa
fare. E se eventualmente coprire
questa differenza con risorse co-
munali, piuttosto che farla pagare
ai contribuenti».
La maggior parte dei Comuni con
l'Imu rialzata, si sono attestati tra
il 5 e il 5,5 per mille. Ma in alcuni
casi si tratta di aumenti introdotti
nei bilanci 2012 e non quest'anno,
vedi Urbania. «Le sorprese posso-
no sempre arrivare – afferma il sin-
daco Giuseppe Lucarini – ma Urba-
nia non dovrebbe avere problemi.
L'Imu Prima Casa è stata portata al
5,5 per mille l'anno scorso. Il versa-
mento della differenza riguarda
quei comuni che hanno rialzato
l'imposta nel 2013». Stesso discor-
so anche per Cagli al 5 per mille:
«Nel momento in cui per la prima
volta è stata deliberata l'introdu-
zione dell'Imu sull'abitazione prin-
cipale, noi abbiamo fatto l'aumen-
to. Non ho preso nemmeno in con-
siderazione il rischio di dover pa-
gare la parte aggiuntiva».

T.D.

Imu, Gabicce
deve trovare
350 mila euro

LaStarplastdiSassocorvaro
tra leeccellenzedellagreen
economyitaliana.L’azienda,
leadernel settoredel recupero
edelladepurazionedelleacque
piovane, l’altrogiornoha
partecipatocomeospitealla
FieraEcomondodiRimini.Un
riconoscimentomolto
importantedatoche la
manifestazioneèconsiderata
comeunasortadiStati
Generalidell’economiaverde
italianaecipartecipanotra le

migliorirealtàeconomichedel
settore.Nonsolo.Neigiorni
scorsi infatti laStarplastha
organizzatoaCassinoun
convegnosulle “Tecnichedi
trattamentoeriutilizzodelle
acquereflueepiovane”acui
hannopartecipatonumerose
Università tra cuiLaSapienza
diRomae laDicamdiBologna.
«Questi incontri sono fontedi
crescita»hadettoStefano
Grandicelli titolaredella
Starplast.

Azienda di Sassocorvaro in prima fila

Green economy

MAROTTA
Più che per l’approvazione delle
variazioni al bilancio di previsio-
ne c’era attesa per le risposte che il
sindaco Cavallo avrebbeo dato al-
le interpellanze del capogruppo di
minoranza Carlo Diotallevi sulla
vertenza con la Sadori Gas, la sop-
pressione del passaggio a livello di
Marotta e i danni provocati dalle
mareggiate. Su Sadori Cavallo ha
risposto affermando che il Comu-
ne non ha inteso arrivare ad una
stima comune del valore della rete
in quanto non sarebbe riuscita a
valutare l’ammontare preferendo
delegare il tutto alla stazione ap-
paltante di Pesaro, attendere il ri-
corso di Sadori Gas all’arbitrato
sperando che sia Sadori a soccom-
bere e non Mondolfo. Per la sop-
pressione del passaggio a livello di

Marotta dopo la relazione dell’as-
sessore Alvise Carloni, che ha illu-
strato il progetto di Trenitalia e le
opere compensative previste (sot-
topasso pedonale al posto di quel-
lo carrabile, un nuovo sottopasso
in Via Foscolo oltre ad un altro sot-
topasso sulla SS16), Diotallevi è in-
tervenuto elencando le opere com-
pensative non previste e promesse
da anni. E’ seguito il dibattito in
cui maggioranza ed opposizione
hanno concordato sulla necessità
di ottenere le opere compensative
assicurando però che il progetto
definitivo sia portato in consiglio
prima di essere approvato. Sui
danni delle mareggiate e subiti da-
gli operatori turistici accolta la
proposta di Diotallevi di un incon-
tro in Regione per una road map
che programmi un intervento riso-
lutivo sulle scogliere.

Gi.Bin.

Mareggiata, chiesto incontro in Regione

CANTIANO
La Contessa riapre sotto gli occhi
del Governatore. Il presidente del-
la Regione Gian Mario Spacca ieri
si è recato a Cantiano per un so-
pralluogo e, insieme al consigliere
regionale del Pd Gino Traversini,
al sindaco Martino Panico e agli as-
sessori provinciali alle Aree inter-
ne e ai Lavori pubblici Domenico
Papi e Massimo Galuzzi, ha percor-
so la strada Contessa che in matti-
nata è stata riaperta al traffico,
compresi i camion, a senso unico
alternato. «Era fondamentale ripri-
stinare al più presto quello che,
per il nostro territorio, rappresen-
ta il collegamento più veloce con
Roma – spiega Traversini – Le isti-
tuzioni umbre, Provincia e Regio-
ne, hanno lavorato molto efficien-

temente per riaprire il prima possi-
bile la strada. Ed ora cercano di re-
perire le risorse, si parla tra gli 800
mila e il milione di euro, per siste-
mare completamente la strada».
Ma l’ex presidente della Comunità
montana guarda oltre. Alla neces-
sità di migliorare la viabilità verso
la Capitale del nostro entroterra. E
tira fuori vecchi progetti su cui
vuole confrontarsi anche con le
istituzioni umbre. «Ci sono vecchi
progetti Anas che prevedono un
abbassamento del tracciato rispet-
to al livello attuale – continua Tra-
versini – Questo agevolerebbe i col-
legamenti con l’Umbertide e con la
Perugia-Ancona migliorando la
viabilità dell’intero entroterra».
Ma la priorità per Traversini è
un’altra ovvero restituire la strada
all’Anas. Un’idea su cui sia Spacca
che Traversini si sono confrontati

telefonicamente con il sottosegre-
tario ai Trasporti Rocco Girlando.
«E’ una strada troppo impegnativa
per ricadere tra le competenze del-
la Provincia a cui sono stati tagliati
tutti i trasferimenti – conclude Tra-
versini – La mia proposta è di resti-
tuire all’Anas la gestione di quel
tratto stradale così che possa assi-
curare gli adeguamenti investi-
menti per seguirne la manutenzio-
ne ed eventualmente per apporta-
re migliorie nel tracciato. Lo stesso
sottosegretario Girlando ci ha dato
la sua disponibilità ad esaminare
la questione. Ecco perché entro la
fine dell’anno vorrei convocare un
tavolo tecnico sul futuro della Con-
tessa con le Regioni, Umbria e
Marche, le Province, Pesaro Urbi-
no e Perugia e lo stesso sottosegre-
tario Girlando».

Lu.Fa.

Riapre la Contessa e si pensa al futuro

È IL TERZO
IN QUINDICI GIORNI
TUTTI GLI ASSALTI
MESSI A SEGNO
FRA IL VENERDÌ
E IL SABATO
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Fano

E’ intervenuto
il commissariato

`Rocambolesco arresto
a Marotta collegato
a operazione antidroga

Quel magrebino, ritenuto un
nome di punta dello spaccio lo-
cale, di farsene arrestare pro-
prio non ne aveva voglia. E per
sfuggire ai poliziotti non ha esi-
tato a gettarsi nel cuore della
notte nelle acque del Cesano
che separa Marotta da Senigal-
lia. E che, già con la fiumana
montante e limacciosa per il re-
cente maltempo, di questo peri-
odo non è che siano il massimo
come temperatura. Ma l’immi-
grato si è buttato e con lui an-
che un agente che, indomito
nel suo spirito di servizio, l’ha
seguito a ruota pur non avendo
programmato quel tutto fuori
stagione. Ha un che a dir poco
di rocambolesco la movimenta-
ta cattura avvenuta nella notte
fra venerdì e sabato, summa di
una complessa operazione anti-
droga che il commissariato di
Fano sta chiudendo in queste
ultime ore e che sarà definita
più compiutamente nei prossi-
mi giorni. Per ora di certo c’è
l’arresto del magrebino, che do-
vrebbe essere un giovane di ori-
gine tunisine, già noto alle for-
ze dell’ordine nell’ambito dello
spaccio in particolare di eroina,
e che è finito in carcere con in

più l’accusa di resistenza. Pri-
ma dello spericolato tuffo, l’uo-
mo, che era stato fermato nella
zona di Marotta con la scusa di
un controllo, aveva cercato di
fuggire in tutti modi, finendo
anche con lo scappare lungo i
binari della linea ferroviaria in-
curante del rischioso arrivo di
qualche treno in transito. E
quando alla fine si è trovato
praticamente circondato dai
poliziotti ha tentato ancora di
scappare aggredendo con vio-
lenza gli agenti tanto che due
hanno dovuto farsi medicare al
pronto soccorso dell’ospedale
Santa Croce. Ieri mattina il tuni-
sino è comparso davanti al giu-
dice per la direttissima e al mo-
mento si trova rinchiuso nel
carcere di Villa Fastiggi di Pesa-
ro.

`I renziani spiegano
le primarie e puntano
a riprendersi il Comune

TRE PONTI
Topi d’auto, di notte, in un par-
cheggio in località Tre Ponti.
Tra giovedì e venerdì un artigia-
no fanese si è visto sottrarre
dalla propria autovettura, un
Suv modello Tuareg, oggetti
personali custoditi all’interno
del marsupio. L’uomo, dopo
aver chiuso la macchina, si è re-
cato insieme agli amici per di-
sputare dopo cena una partita
di calcetto in un campo poco di-
stante dalla superstrada. Finita
la partita e dopo la doccia si è
accorto del misfatto: il finestri-
no del Suv era stato infranto e
nell’auto non c’era più il marsu-
pio. Il ladro avrebbe sottratto

chiavi personali (di casa e del
lavoro), così come i documenti
personali compresi carte di cre-
dito e i contanti (poco più di
100). Più consistenti i danni al-
l’autovettura. Nel corso del raid
ai danni del Suv non sarebbero
stati sottratti altri oggetti. Il fur-
to è stato mirato all’autovettura
dell’artigiano fanese. Nessun al-
tra auto è stata danneggiata.
L’artigiano, che ha un’attività
nell’entroterra, non ha potuto
far altro che constatare il dan-
no subito. Si pensa che ad agire
siano stati balordi da tempo ap-
postati nel parcheggio del cam-
po sportivo Tre Ponti. Un “mo-
dus operandi” visto in passato
presso l’area di sosta dello
Sport Park.

VIALE VENETO
Prima la botta, violenta, contro
un'altra macchina che percor-
reva viale Vittorio Veneto intor-
no alle 11.45 di ieri. Poi la fuga
precipitosa, notata da diversi
testimoni oculari. Forse la pau-
ra, di sicuro un blackout emoti-
vo, un'interruzione di lucidità.
Scappare dopo un incidente
stradale e omettere di soccorre-
re il ferito è reato, in quel caso
era anche del tutto inutile: l'ur-
to aveva strappato il parafango
anteriore e la targa, che è rima-
sta a terra. Come dire: nome,
cognome e indirizzo. Per la po-

lizia municipale di Fano è stato
un lavoro facile facile risalire
alla conducente dell'auto pira-
ta. Dopo qualche ora era già
nella casermetta in via Mura
malatestiane a rendere conto
delle proprie azioni, in bilico
fra l'arresto immediato e la de-
nuncia per omissione di soccor-
so. È prevalsa la seconda misu-
ra, non prima però di ulteriori
accertamenti per verificare se
ci fosse stata proprio la donna,
trentanovenne di origini stra-
niere, alla guida della vettura,
una Renault Clio che proveniva
da via Mariotti. All'incrocio
con viale Vittorio Veneto ha
centrato in pieno una Toyota

Yaris, che andava verso l'ospe-
dale. Al volante un operaio di
37 anni, anche lui di origini
straniere, che vive a Bellocchi.
La botta è arrivata sul lato del
conducente, ma alla ruota po-
steriore: l'auto ha girato in te-
sta coda, come una trottola, poi
si è rovesciata su un lato, fer-
mandosi contro due auto par-
cheggiate ai lati della strada,
danneggiate a loro volta, e ri-
versando sulla strada prodotti
e sacchetti della spesa. Dentro
la Yaris un uomo in balia di una
pericolosa centrifuga, sballotta-
to qua e là, sopra e sotto. I soc-
corsi del 118 sono stati rapidissi-
mi, il pronto soccorso è a un

centinaio di metri in linea
d'aria. Nel pomeriggio erano in
corso radiografie e ulteriori ac-
certamenti, ma le condizioni
del ferito sono definite buone.
Dentro la Clio, la donna che se
l'è svignata. "Non me ne sono
accorta", si sarebbe giustificata
davanti alla polizia municipa-
le. "Ho sentito un botto tale, che
sembrava fosse esploso qualco-
sa", raccontava sul ciglio della
strada un residente, che invece
si è accorto. Il tratto di viale Vit-
torio Veneto è stato chiuso al
traffico per il tempo necessario
ai rilievi.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

AMMINISTRATIVE
Il Pd dei renziani fanesi non è
un posto per "carrieristi". Il gio-
vane dirigente Alessandro Fi-
chera prende commiato, all'ap-
parenza senza tanti rimpianti,
da amici e compagni che hanno
appena lasciato il partito per
cercare sponde nella maggio-
ranza di centrodestra. L'incon-
tro, ieri nella sede in via Puccini,
è stato convocato per illustrare
le modalità del voto alle prima-
rie del segretario nazionale, do-
menica 8 dicembre, ma soprat-
tutto per affermare l'idea di un
partito "che vuole fare di coeren-
za, unità e rinnovamento" i suoi
aspetti fondanti. L'obiettivo im-
mediato è portare quanti più fa-
nesi sia possibile a votare le pri-
marie del segretario nazionale,
"perché non si deve dare per
scontato che Matteo Renzi sia il
vincitore", ha ricordato il consi-
gliere comunale Renato Clau-
dio Minardi. C'è poi un obiettivo
di prospettiva elettorale: torna-
re ad amministrare la città e ar-

chiviare la stagione del centro-
destra. "Vada pure a sfogarsi al-
trove - ha aggiunto Fichera - chi
cova problemi pregressi con il
partito e chi si cura solo della
propria carriera politica. Luca
Stefanelli ha fatto bene ad an-
darsene, mentre mi sembra di-
verso il discorso per Oretta Cian-
camerla e in particolare Daniele
Sanchioni, che ha fatto il salto
della quaglia da un giorno all'al-
tro. Che cosa farà domenica
prossima? Verrà a votare oppu-
re no?". All'incontro, insieme
con Fichera, un nutrito gruppo
di renziani fanesi: Sara Cucchia-
rini, Walter Durpetti, Enrico Fu-
mante, Giovanni Manna, Federi-
co Perini e Ignazio Pucci, insie-
me con dirigenti di più lunga da-
ta. Qualche rammarico per il fat-
to che Renzi non faccia tappa
anche a Fano. Chi saluta senza
rimpianti e chi cerca di ricucire
fili recisi dalla diaspora a de-

stra, come fa Alleanza per Fano.
L'hanno presentata ieri, nei lo-
cali del Pino Bar, i suoi promoto-
ri: Francesco Cavalieri per Fra-
telli d'Italia, Andrea Montalbini
e Stefano Polleggioni di Prima
l'Italia e il consigliere comunale
Antonio Napolitano. Alleanza
per Fano è dunque una federa-
zione politica, che apre alla De-
stra per fare massa critica nella
coalizione moderata: "Nessuna
prevenzione verso Sanchioni,
però prima vogliamo confron-
tarci sul programma". Il motto è
"Fano ai fanesi" e l'iniziativa
inaugurale è la proposta di pre-
miare con il patrocinio comuna-
le tutti gli enti e le associazioni
che si impegnino a dare lavoro
nelle loro iniziative ad artisti,
imprese e lavoratori locali. Altri
punti programmatici: riorganiz-
zare la macchina comunale, in
particolare per quanto riguarda
i vigili urbani sotto l'aspetto del-
la sicurezza. Presto un confron-
to in Prefettura. Una giornata in-
tensa nel complesso. Poche ore
più tardi la lista civica Bene Co-
mune ha iniziato la propria
campagna elettorale con un'as-
semblea nella sala consiliare in
via Nolfi, cui ha partecipato il
candidato sindaco, il grillino
Hadar Omiccioli.

OsvaldoScatassi

Il Pd saluta i transfughi
e cerca di ricompattarsi

LA CONDUCENTE
SI È POI PRESENTATA
AI VIGILI URBANI
ED È STATA DENUNCIATA
PER OMISSIONE
DI SOCCORSO

Una seduta del consiglio comunale

Si butta nel Cesano
per sfuggire ai poliziotti

Provoca incidente poi scappa senza fermarsi

GLI APPUNTAMENTI
Seconda ed ultima domenica per
Sapori d'Autunno nello speciale
Salotto dell'agroalimentare del
Codma. Dopo il premio Marche
Nostre consegnato domenica
scorsa 4 realtà agroalimentari di-
stintesi sul territorio, oggi sarà la
volta dell'Oro delle Marche: “So-
no 117 - afferma il presidente Olea
e direttore del concorso Ettore
Franca – gli oli extravergine di
oliva che hanno partecipato
quest'anno a L'oro delle Marche,
in aumento rispetto agli scorsi.
Sono rappresentate tutte e 5 le
province e i premi conferiti sa-
ranno nove. Inoltre l'olio che ri-
sulterà in eccesso sarà regalato
alla mensa di San Paterniano”.

Molti gli appuntamenti collatera-
li: corsi per assaggiatori, degusta-
zioni tematiche, concorsi, assag-
gi guidati, Grigliate d'Autunno,
Pane e Olio in Piazza e mostre
d’arte, come ad esempio l'iniziati-
va “Pane&Olio in Piazza”, festa
dei pani tipici e dell'olio e la mo-
stra fotografica “L'oro degli Dei”.
Il Salotto del Gusto ospita un cor-
so di Cake Design, tenuto dalla or-
mai famosa Michela Barocci, a te-
ma autunnale. Nell'area gastro-
nomica sarà invece possibile gu-
stare i prodotti dell'azienda agri-
cola Marco Roberti - ristorante
“Montecucco” mentre l'area in-
terna del Codma ospita: la Fatto-
ria didattica per i più piccoli e la
Tenda del Cuore a cura di “Fano-
cuore”. Infine appuntamento alle
16 con la musica della Bevi Band.

L’Oro delle Marche
ai Sapori d’Autunno

IN MOVIMENTO
ANCHE LA DESTRA
CHE HA PRESENTATO
IL PROGRAMMA
DI ALLEANZA
PER FANO

Giocano a calcetto
e i ladri razziano in auto

CONSIGLIO
Dragaggio del porto: dall'attesa
della soluzione al tentativo di
trovare rimedi all'insabbiamen-
to con le proprie forze. Il consi-
glio comunale di Fano ha ap-
provato all'unanimità, l'altro ie-
ri sera, una proposta dell'oppo-
sizione, che permetterebbe di
scavare in profondità, toglien-
do la parte più inquinata del
fondale e lasciando solo gli stra-
ti di sabbia pulita, utili per rica-
ricare le spiagge sotto erosione.
Si metterebbe in moto un ciclo
virtuoso che rilancerebbe le at-
tività portuali, ora compresse a
causa del fondale troppo basso,
e al tempo stesso si metterebbe
un argine ai fenomeni di disse-
sto, spendendo di meno. "Ades-
so spero proprio che, tra una va-
riante urbanistica e l'altra, la
giunta trovi il tempo anche per
occuparsi del porto", ha com-
mentato Cristian Fanesi, capo-
gruppo Pd e primo firmatario
della proposta. Il sindaco Stefa-
no Aguzzi e la giunta sono quin-
di impegnati a "individuare una
cava abbandonata di proprietà
comunale, dove siano deposita-
ti i limi di dragaggio. Non sarà
una nuova discarica, quindi". Il
Comune dovrà interpellare
"Enel Green Power, invitandolo
a pulire più spesso il canale Al-
bani e a realizzare una cassa di
decantazione, perché buona
parte dei materiali che si depo-
sitano sul fondale del porto fuo-
riescono proprio dalla centrale
idro-elettrica". Bisognerà poi
trovare risorse necessarie in Re-
gione e stabilire dragaggi perio-
dici: gli attuali problemi sono
causati dalla mancata manu-
tenzione ordinaria. La sabbia, a
quel punto pulita dopo avere ri-
mosso lo strato superiore conte-
nente sostanze inquinanti, po-
trà essere restituita al mare
aperto per rigenerare spessore
e ampiezza delle spiagge. Ap-
provati, inoltre, il piano sociale,
lo schema di convenzione e l'uf-
ficio comune tra gli enti locali
che compongono l'ambito fane-
se. Un voto contrario, tre asten-
sioni e un consigliere, Luciano
Benini di Bene Comune, uscito
dall'aula sostenendo che l'ac-
cordo di programma è stato
presentato con eccessivo ritar-
do. "Scontiamo le lentezze della
Regione", ha risposto l'assesso-
re Davide Delvecchio.

O.S.

Dragaggio
del porto:
si scaverà
in profondità
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IL FESTIVAL
FANO Ultimi appuntamenti oggi a
PasSaggi, il Festival della Saggisti-
ca che ha proposto 4 intense gior-
nate di incontri con prestigiosi pro-
tagonisti della cultura italiana.
Uno tra questi è sicuramente Ser-
gio Zavoli, a cui stamattina, a Pa-
lazzo San Michele, sarà consegna-
to, alle 11.15, il Premio “Ad Perso-
nam” (un'opera dell'artista Giulio
Marcucci) dal professor Nando
dalla Chiesa e daClaudio Novelli,
presidente e direttore culturale del
Passaggi Festival. Subito dopo, Za-
voli, una delle più grandi persona-
lità del giornalismo italiano, terrà
una Lectio Magistralis. La giorna-
ta conclusiva del Festival inizia pe-
rò alle 10, con la presentazione, in
anteprima nazionale, di un prezio-
so manoscritto sulle aperture scac-
chistiche, degli anni Trenta, di Lui-
gi Pizzicara con il Presidente del
Circolo Scacchi 1988 Fano Dario
Pedini. Alle ore 16 sarà presentato
il libro di Marika Demaria, gior-
nalista di “Narcomafie”, dedicato a
Lea Garofolo La scelta di Lea. La ri-
bellione di una donna alla ’ndran-
gheta che sarà commentato, insie-
me all’autrice, da Nando dalla
Chiesa, Presidente onorario di “Li-
bera” e da Paola Senesi, responsa-

bile di Libera Marche. A seguire,
alle 17, alla Sala San Michele, il so-
ciologoAldo Bonomi, con il suo Il
capitalismo in-finito, discuterà del
declino del nostro sistema-Paese
con il giornalista del “Corriere del-
la Sera” Lorenzo Salvia, mentre al-
le 18, alla Chiesa del Suffragio, si di-
scuterà di storia della politica gra-
zie al libro I comunisti mangiano i
bambini. Storia di una leggenda,
scritto dal rettore dell’Università
“Carlo Bo” di Urbino, Stefano Piva-
to che ne parlerà con l’ex Presiden-
te del Senato Franco Marini, Pier-
luigi Castagnetti, ultimo segretario
dei Popolari, e con il giornalista po-
litico Filippo Ceccarelli. Infine, alle
19, un appuntamento dedicato al
jazz, che avrà come protagonista
lo straordinario Enrico Rava, con
il suo Incontri con musicisti straor-
dinari. La storia del mio jazz, insie-
me al direttore di “Musica Jazz”,
Luca Conti, il presidente di “Fano
Jazz Network” Adriano Pedini e
l’addetto stampa di “FJN” Roberto
Valentino. La chiusura coinciderà
con un'apertura: alle 20.30 allo
Chef Fish House di Marina dei Ce-
sari, Concerto d'apertura della
XVII edizione della Rassegna Jazz
Club a con Vittorio Gennari Quar-
tet e Special Guest Daniele di Gre-
gorio.

ElisabettaMarsigli

LA MARATONA
PESARO In poco tempo è diventato
un vip del web il pesareseMicheal
Righini che su Youtube ha totaliz-
zato migliaia di visualizzazione
con la serie Fuga dalla Morte. Un
progetto ideato, girato ed interpre-
tato dal giovane talento locale ap-
passionato del genere fantastico e
paranormale tipico di molte fortu-
nate serie americane. Dal comico
al drammatico Micheal ha appro-
fondito in quest’ultimo anno la re-
citazione e la dizione producendo
un prodotto di qualità che ha colpi-
to il pubblico per l’ottima qualità.
Una scommessa dunque vinta dal
suo protagonista, ma quello che i
fans si chiedono da settimane è se
Micheal è ancora vivo o rimarrà in-
trappolato nel regno dei morti. Per

dare una risposta a queste e tante
altre domande e per celebrare il
successo della serie, oggi Michael
Righini e l’intero cast di Fuga dalla
Morte incontreranno tutti i fan del-
la webserie in occasione di una
speciale maratona ad in-
gresso gratuito che si
terrà presso il cinema
Astra. L’evento, che
si preannuncia ric-
co di sorprese e col-
pi di scena, prende-
rà il via alle 16. Sarà
l’occasione per gli ap-
passionati di rivedere i
sei episodi di Fuga dalla
Morte finora pubblicati e as-
sistere alla proiezione in antepri-
ma esclusiva dell’atteso finale di
stagione (on line a partire da ve-
nerdì 6 dicembre). I biglietti po-
tranno essere ritirati oggi alle 14,

presso il botteghino. In sala, oltre
all’intero cast della serie, ci saran-
no anche alcuni ospiti speciali:
Franco Trentalance, Matteo Bru-
no (Cane Secco), gli Hmatt e Claire,

che proporrà dal vivo Don’t You,
il brano colonna sonora

della serie. Proprio pun-
to di forza dell’intero

progetto è stato il fat-
to di poter contare
per alcune puntate
di guest star che han-
no dato il loro contri-

buto al lavoro del pe-
sarese Micheal Righini.

Per rivedere tutti gli episo-
di è possibile collegarsi al sito

www.fugadallamorte.com o visita-
re la pagina YouTube dello stesso
protagonista (facebook.com/Mi-
chaelRighini).

LucaGuerini

Cagli’s Got
Talent
per dare voce
alla solidarietà

Fantasisti
alComunale

Il jazz apre questa sera con il Vittorio Gennari Quartet

LA RASSEGNA

R
iprende l'attività invernale
del Fano Jazz Network. Nel-
lo specifico l'attività musi-
cale si articolerà attraverso
due concerti del Jazz club a
Marina dei Cesari, due per-

formance che si sono tenute all'in-
terno del festival della saggistica
Passaggi ed infine il tradizionale
concerto natalizio del Gospel al
Teatro della Fortuna, il 23 dicem-
bre. Ma vediamo gli appuntamen-
ti in programma. Questa sera il
primo dei due concerti a Marina
dei Cesari (ore 20.30). Sul palco
Vittorio Gennari Quartet featu-
ring Daniele Di Gregorio con la
presentazione dell'album "Blues".
Il concerto, ad ingresso gratuito,
vedrà in scena Roberto Bachi al
pianoforte; Vittorio Gennari al
sassofono;Massimiliano Tonelli
al contrabbasso e Joe Pagnoni al-
la batteria. Ospite della serataDa-
niele Di Gregorio (vibrafono e
marimba).In scaletta una selezio-
ne di grandi classici della storia
del Jazz da Ellington a Ornette Co-
leman,più alcuni originals blues
oriented, superbamente interpre-
tati dalla magnifica voce del sax
alto di Vittorio Gennari, ormai co-
nosciuto ed apprezzato da un pub-
blico sia di colti jazz fans che di
neofiti che, alla verde età di 81 an-
ni e al suo quarto disco come lea-
der per Red Records, distilla il sa-
pere e l'espressività accumulata
in una lunga vita dedicata alla mu-

sica, e in particolare al jazz. In-
gresso gratuito, apericenacon pre-
notazione Chef Fish House 0721
820873 . Secondo appuntamento
al Pala J di Marina dei Cesari è per
venerdi' 6 dicembre alle ore 21.30
(Ingresso con drink card: intero 15
euro, ridotto 12 euro), con Astrea,
anteprima assoluta delMattia Ci-
galini trio. Assieme al sassofoni-
sta, sul palco ci saranno Gianluca
Di Ienno al pianoforte e Nicola
Angelucci alla batteria. Astrea è
l'inedito, nuovo progetto musica-

le che Mattia Cigalini sta presen-
tando al pubblico. Il repertorio
del gruppo è composto esclusiva-
mente di composizioni originali.
Astrea è anche il nuovo album di
Cigalini inciso per la Cam jazz con
la collaborazione alcuni fra i più
noti musicisti americani di sem-
pre. Infine il tradizionale appunta-
mento al Teatro della Fortuna il
23 dicembre con il Gospel. Forma-
zione e programma saranno resi
noti nei prossimi giorni.

ClaudioSalvi

Staseraalle 21, il
Teatrocomunaledi
Cagli ospiterà laprima
edizionediCagli’s got
talent, eventodi
solidarietàa sostegno
delle famiglie cagliesi
indifficoltà.Adesibirsi
sarannoballerini,
cantanti, illusionisti,
comici, rumoristi,
attori e tanti altri
personaggi.Unosolo il
vincitorechericeverà
una targa realizzata
dai ragazzi della
ComunitàAcquaviva
diCagli. L’incasso sarà
devolutoadun fondodi
solidarietà.

Andar per Fiabe
insieme a Puk
nella Rocca
di Sassocorvaro
Oggipomeriggioalle 17,
nello splendidogioiello
teatrale incastonato
nellaRoccadi
Sassocorvaro,Puk la
piccolamascottedi
Andarper fiabe (creata
dalladittaFrancesco
Bartolucci) invita tutti i
bambiniallo spettacolo
ManoFelice! In scena,
AlessandroSanna–uno
degli illustratori
italianipiùnoti ed
apprezzatidel
momento, autoredi
oltre settanta
pubblicazioni – e il
gruppoC’eraunanota
conNicolaGrossi voce
narrante,Matteo
Faggiani fisarmonicae
clarinettobasso,
Valentina Indio
sassofonoe
percussioni,CiroElio
Saltarelli contrabbasso.

Questasera
via libera
alleesibizioni
ealla fine
solounosarà
ilvincitore

Il pubblico presente
ai partecipati incontri
di Passaggi
e Sergio Zavoli
premiato quest’oggi

A Fano riparte da questa sera la stagione musicale
spalmata fra Marina dei Cesari e il Teatro della Fortuna

L’inverno del jazz

All’Astra la web-serie che è gia cult

Il premio a Zavoli
chiude Passaggi

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Free Birds - Tacchini in fuga di Jimmy Hayward;

(animazione)                            15.00-16.30-18.15-20.00
                   Venere in pelliccia di Roman Polanski; con Em-

manuelle Seigner, Mathieu Amalric 
(drammatico)                                                                     21.30

MULTISALA METROPOLIS                                             
Via Volontari del Sangue, 1 - Tel. 0721.451334

Sala1       Thor: The Dark World 2K  di Alan Taylor; con
Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Por-
tman (fantascienza)           15.30-17.50-20.15-22.30

Sala 2     La mafia uccide solo d’estate 2K  di Pier France-
sco Diliberto; con Pier Francesco Diliberto, Cri-
stiana Capotondi
(commedia)              14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 3     Free Birds - Tacchini in fuga di Jimmy Hayward;
(animazione)                                                        14.30-16.30

Sala 3     Sole a catinelle 2K  di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio
(commedia)                                           18.30-20.30-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Lunchbox di Ritesh Batra; con Irrfan Khan, Nim-

rat Kaur, Denzil Smith                                   16.30-18.45
A                Come il vento di Marco Simon Puccioni; con Va-

leria Golino, Filippo Timi, Francesco Scianna
(drammatico)                                                                     21.00

B                In solitario di Christophe Offenstein; con Fran-
çois Cluzet, Guillaume Canet, Karine Vanasse
(drammatico)                                        16.30-18.45-21.00

C                Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone (commedia)         16.30-18.45-21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Planes di Klay Hall (animazione)             15.15-17.20
Sala 1      Stai lontana da me di Alessio Maria Federici; con

Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Fabio Troiano
(commedia)                                                          20.15-22.20

Sala 2     Free Birds - Tacchini in fuga di Jimmy Hayward;
(animazione)                                         15.00-17.30-20.00

Sala 2     Thor: The Dark World 3D  di Alan Taylor; con
Chris HemswortH (fantascienza)                         22.15

Sala 3     Hunger Games - La ragazza di fuoco di Francis
Lawrence; con Jennifer Lawrence, Josh Hut-
cherson, Liam Hemsworth (avventura)15.20-
18.45-22.15

Sala 4     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio
(commedia)                             15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 5     Fuga di cervelli di Paolo Ruffini; con Paolo Ruf-
fini (commedia)                     15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 6     Thor: The Dark World di Alan Taylor; con Chris
Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman
(fantascienza)                         14.30-17.15-20.00-22.40

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Planes di Klay Hall (animazione)                         15.00
Sala 1      La mafia uccide solo d’estate di Pier Francesco

Diliberto; con Pier Francesco Diliberto, Cristiana
Capotondi (commedia)                   17.00-19.00-21.00

Sala 2     Hunger Games - La ragazza di fuoco di Francis
Lawrence; con Jennifer Lawrence, Josh Hut-
cherson, Liam Hemsworth 
(avventura)                                               16.00-18.45-21.15

Sala 3     Il Paradiso degli Orchi di Nicolas Bary; con Ra-
phaël Personnaz, Bérénice Bejo, Emir Kusturica
(drammatico)                                        15.00-19.00-21.00

Sala 3     Thor: The Dark World di Alan Taylor; con Chris
Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman
(fantascienza)                                                                    17.00

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   L’ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi;
con Elio Germano, Ricky Memphis, Alessandra
Mastronardi (commedia)                            16.30-20.30

                   In solitario di Christophe Offenstein; con Fran-
çois Cluzet, Guillaume Canet, Karine Vanasse
(drammatico)                                                                    18.30

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Hunger Games - La ragazza di fuoco di Francis

Lawrence; con Jennifer Lawrence, Josh Hut-
cherson, Liam Hemsworth 
(avventura)                                              15.20-18.45-22.15

Sala 1      Planes di Klay Hall; con Teri Hatcher, Brad Gar-
rett, Julia Louis-Dreyfus, Val Kilmer 
(animazione)                                                                       18.20

Sala 2     Fuga di cervelli di Paolo Ruffini; con Paolo Ruf-
fini, Luca Peracino, Andrea Pisani 
(commedia)                                15.15-17.45-20.10-22.40

Sala 3     Planes di Klay Hall; con Teri Hatcher, Brad Gar-
rett, Julia Louis-Dreyfus, Val Kilmer 
(animazione)                                                         15.00-17.40

Sala 3     Hunger Games - La ragazza di fuoco
di Francis Lawrence; con Jennifer Lawrence,
Josh Hutcherson, Liam Hemsworth 
(avventura)                                                                          18.00

Sala 3     Stai lontana da me di Alessio Maria Federici; con
Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Fabio Troiano
(commedia)                                                          20.15-22.35

Sala 4     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio
(commedia)                             15.00-17.40-20.00-22.30

Sala 5     Free Birds - Tacchini in fuga di Jimmy Hayward;
(animazione)                                            15.15-17.30-19.45

Sala 5     Thor: The Dark World 3D  di Alan Taylor; con
Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Por-
tman (fantascienza)                                      20.40-22.00

Sala 6     Thor: The Dark World di Alan Taylor; con Chris
Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman
(fantascienza)                        14.50-17.25-20.00-22.40

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Thor: The Dark World 2K  di Alan Taylor; con

Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Por-
tman (fantascienza)                          15.30-18.00-21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Riposo

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Una piccola impresa meridionale di Rocco Pa-

paleo; con Riccardo Scamarcio, Barbora Bobu-
lova, Rocco Papaleo 
(commedia)                            16.00-18.00-20.00-22.00

Sala 2     Don Jon di Joseph Gordon-Levitt; con Joseph
Gordon-Levitt, Scarlett Johansson, Julianne
Moore (commedia)            16.30-18.30-20.30-22.30

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

`Granata in cerca
del tris, ma l’avversaria
va presa con le molle

RECANATESE
ANCONA

GIULIANOVA
JESINA

Bambozzi, Capparuccia e Mallus salutano i tifosi. Oggi ostacolo Recanatese per l’Ancona (Foto BORIA)

Amaolo: «Ci serve
la partita perfetta»

A. J. FANO
AMITERNINA

CALCIO SERIE D
FANO Un sacco di buoni motivi
per saltare a piè pari anche l’Ami-
ternina. II primo è che la classifi-
ca è migliorata ma non ancora al
punto giusto, il secondo è che a
quella di destra mira l’Alma, il
terzo è che il calendario sta per
impennare di nuovo e su certi
campi e contro certi avversari
meglio presentarsi con un gruz-
zoletto. E poi, via discorrendo, il

Mancini che prova a ridiventare
un fattore, l’autostima che non
basta mai e, strettamente connes-
sa, la considerazione che i grana-
ta stanno raccogliendo tanto con-
tro le formazioni che inseguono
e non sarebbe opportuno fare
uno strappo proprio adesso.
Scambiare però la squadra dello
squalificato Angelone con Ango-
lana, Agnonese e Bojano, le tre
vittime recenti di quella di Omic-
cioli, rappresenterebbe una peri-
colosa svista. Non solo in termini
di punti l’Amiternina ha qualco-
sa in più e alla famiglia di quelli
che non si battono da soli sembra
appartenere a pieno titolo. Parti-
ta, allora, da affrontare con il
massimo giudizio e concentra-
zione a palla, perché al gol il Fa-

no ha dimostrato di poter arriva-
re comunque, in più di un modo
e con più di un uomo e non con-
viene mai esagerare contro chi ti
aspetta per poi provare a pren-
derti d’incontro. Altro discorso è
cominciare con più decisione di
quanta l’Alma ne abbia esibita di
solito. All’andamento lento di
certi inizi di partita potrebbe ov-
viare il carico di fiducia che gli ul-
timi risultati hanno portato in do-
te e l’olio che, con il tempo, è pe-
netrato nei meccanismi. Omic-
cioli si aspetta certo la terza vitto-
ria consecutiva che aveva dichia-
rato (quarta nelle ultime cinque),
ma anche la prova provata che
questa squadra ha finalmente
una sua cifra. In questo senso il
rientro di Sassaroli, che permette

di ricomporre l’undici titolare
del momento, offre un assist. Poi
da martedì sarà interessante an-
dare alla scoperta di cosa può ag-
giungere Shiba, senza tralasciare
Coppari e mantenendo all’ordine
del giorno il capitolo difensore e
qualche altro possibile adegua-
mento. Per chi ha patito a lungo
anche l’incompletezza, i giocato-
ri sono come i punti. Più sono,
meglio è. Nell’Amiternina poco
da approfondire. Chiunque sosti-
tuisca il terzino under Mariani,
che è squalificato, non interferi-
rà con un impianto fatto apposta
per non lasciare spazi e, facendo
leva su Pedalino, crearsene per
l’altra punta e i due esterni alti.

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Fano, occasione «avvelenata» contro l’Amiternina

CALCIO SERIE D
JESI Trasferta difficile per la Jesi-
na oggi in casa del Giulianova
che nel turno precedente ha
espugnato lo stadio Del Duca bat-
tendo l’Ancona. La squadra di
Bacci vuol fare bella figura e so-
prattutto vuol tornare a far punti
in trasferta: dopo Bojano ha rice-
vuto solo elogi e zero punti. Nelle
successive trasferte a Sulmona e
Macerata i leoncelli non hanno
raccolto punti. In quelle partite
la Jesina ha giocato bene crean-
do diverse occasioni da gol ma il
risultato è stato negativo. A Giu-
lianova non ci saranno gli squali-
ficati Sebastianelli (secondo tur-
no di stop) e Berardi, ma rientra
Nicola Cardinali rimasto al palo
anche lui per squalifica. Per ciò

che riguarda la formazione il tec-
nico leoncello sembra orientato
a riproporre lo stesso schiera-
mento che ha battuto l'Isernia
con il solo Nicola Cardinali al po-
sto di Berardi. Non ci sarà nean-
che l'under Carnevali ancora alle
prese con problemi ad una cavi-
glia. In avanti riconferma per la
coppia Pierandrei-Mbaye e una
maglia da titolare sarà assegnata
anche a Giansante che essendo
di Giulianova ci tiene a fare bella
figura e dimostrare di essere in
continuo miglioramento. Gian-
sante a sinistra e Rossini a destra
giocheranno alti nella zona cen-
trale del campo e questo servirà
non solo per proporsi in chiave
offensiva, ma anche per quella di-
fensiva in fase di copertura.

SOLO TRENTA TIFOSI

La Prefettura di Teramo ha li-
mitato alla prevendita l’acquisto
dei biglietti per i tifosie ospiti: ieri
sera ne risultavano venduti circa
trenta che oggi saranno presenti
sugli spalti dello stadio ”Fadini”
di Giulianova accompagnati da
volontari provenienti da Jesi mu-
niti di casacche riconoscibili in
qualità di steward.

EvasioSantoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

`La capolista vuole cancellare la prima sconfitta in campionato
Cornacchini: «Per vincere servirà una prova di carattere»

GIULIANOVA (4-3-3): Melillo; Del
Grosso, Catalano, D'Orazio, Lorus-
so; Fantini, Berretti, Di Iulio; Bian-
chini, Dos Santos, Esposito.
A disposizione: Farnè, Venneri, Va-
lentini, Di Gioacchino, Puglia, Bro-
so, Zouhri, Rinaldi, Rondina.
Allenatore: Ronci
JESINA (4-4-2): Tavoni; Campana,
Tafani, Tombari, Cardinali M; Rossi-
ni, Cardinali N,, Strappini M., Gian-
sante; Pierandrei, Mbaye.
A disposizione: Giovagnoli, Tullio,
Strappini S., Sassaroli, Ambrosi,
Carnevali, Iazzetta, Carnevali, Ba-
stianelli. Allenatore: Bacci.
Arbitro: Marini di Trieste.

Sassaroli oggi al rientro

A.J.FANO (4-4-2):Ginestra; Clemen-
te, Torta, Nodari, Cesaroni; Muratori,
Lunardini, Sassaroli, Antonioni; Stefa-
nelli, Cicino. A disp.: Tonelli, Righi, Fa-
tica, Provenzano, Favo, Vitali, Bracci,
Angelelli, Fabbri.
Allenatore: Omiccioli.
AMITERNINA (4-4-2): Spacca; Dawid
Lenart, Valente, Santilli, Conti; Gizzi,
Petrone, Loreti, Torbidone; Pedalino,
Bocchino. A disp.: Calvaresi, Shipple,
Nuzzo, Peveri, Federici, Holzknecht,
Lukasz Lehnart, Cipolloni, Terriaca.
All.: Angelone (in panchina Cola).
Arbitro:Rognoni di Arco.
Stadio:Mancini, ore 14,30.

La Jesina a Giulianova contro il mal di trasferta

I BOTTEGHINI OGGI
RESTERANNO CHIUSI
ALLO STADIO «TUBALDI»
PER I TIFOSI
BIANCOROSSI
CHE PARTONO IN 400

RECANATESE (4-4-2): Verdicchio; Spi-
naci, Patrizi, Commitante, Brugiapaglia;
Moriconi, Cianni, Garcia, Gigli; Galli, Noh-
man. A disp.: Allegrini, Cartechini, Di Ma-
rino, Bartomeoli, Agostinelli, Piraccini,
Iacoponi, Latini, Palmieri. All.: Amaolo.
ANCONA (4-2-3-1): Lori; Barilaro, Cacio-
li, Capparuccia, Di Dio; Bambozzi, D'Ales-
sandro; Sivilla, Degano, Bondi; Tavares.
A disp.: Niosi, Fabi Cannella, Mallus, Cil-
loni, Gelonese, Biso, Cazzola, Morbidelli,
Pizzi. All. Cornacchini.
Arbitro:Mantelli di Brescia.
Stadio: «Tubaldi» di Recanati, ore 14.30.

RECANATESE-ANCONA, IL DUELLO

Lo jesino Rossini (Foto BALLARINI)

NICOLA CARDINALI
RIENTRA AL POSTO
DI BERARDI SQUALIFICATO
MISTER BACCHI
CONFERMA IL RESTO
DELLA FORMAZIONE

RECANATI E' lo stesso undici che ha
sbancato Macerata a sfidare la
capolista al Tubaldi. Mister
Daniele Amaolo, al termine
dell'allenamento di rifinitura, ha
evitato la sempre più diffusa (e
stucchevole) pretattica
annunciato le scelte. «Niente
pretattica, inutile farla. Se non ci
sono contrattempi dell'ultima ora
ripropongo la stessa formazione
di domenica - afferma il mister- In
difesa abbiamo tenuto. E' una
difesa giovane e la coppia
Patrizi-Commitante deve guidare i
ragazzi. A metà campo mi è
piaciuto Garcia vicino a Cianni,
hanno tenuto bene le distanze e si
sono fatti valere. Moriconi ha
coperto bene la fascia. Non
dobbiamo commettere errori e
giocare da squadra. E’ l'obiettivo di
ogni allenatore, a Macerata
abbiamo dimostrato di potercela
fare. In attacco confermo Galli e
Nohman, una bella coppia, che si
intende, si cerca, che ha una
presenza fisica importante, contro
l'Ancona questo elemento è
essenziale». Amaolo indica le armi
per limitare la capolista. «Bisogna
essere perfetti. Concentrazione,
ritmo, attenzione ad ogni
particolare, basta una leggerezza e
certi giocatori non ti danno
scampo. Contro la capolista ci
vuole una Recanatese superiore a
quella che ha vinto a Macerata».

E.Fio.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Qui Recanati

CALCIO SERIE D
ANCONA La Recanatese per rega-
larsi la tranquillità di una classi-
fica che con Amaolo, sei punti in
due partite, ha comunque tutta
un'altra faccia. L'Ancona per
«cancellare la sconfitta con il
Giulianova», la prima del cam-
pionato, e nonostante quella a
Cornacchini ha detto bene: do-
menica hanno perso pure le al-
tre, vetta salva, ma sperare anco-
ra negli aiutini della concorren-
za è troppo rischioso. Recanate-
se-Ancona atto quinto, tappa nu-
mero 14 della stagione. «È fonda-
mentale per ripartire»: l'allenato-
re della capolista la battezza co-
sì. «Dobbiamo dare una grande
risposta. E infatti qualche dub-
bio ce l'ho, voglio capire chi è più
motivato», aggiunge dopo l'ulti-
mo collaudo all'Aspio.

Di là, sponda Recanatese, in-
vocano la partita perfetta. Sarà
pure che allo stadio Tubaldi, e la
sfida con il Bojano non fa testo,
quattro sconfitte su sei sono un
po' troppe. Di qua Cornacchini
reclama gli occhi della tigre,
quelli dismessi proprio quando
l'Ancona poteva allungare. Servi-
ranno per continuare a filare in
trasferta, 16 punti in sei uscite,
con le quattro vittorie consecuti-
ve da aggiornare a Recanati e sa-
rebbe record per i dorici. Giallo-
rossi al completo. Amaolo scom-
mette sullo stesso undici di Ma-
cerata, e ci mancherebbe. «Han-
no una convinzione incredibile
dopo le ultime due vittorie. Con
il nuovo allenatore stanno tutti
dietro la linea della palla, lavora-
no più sulla fase di non possesso.

Ecco, in base anche al loro siste-
ma di gioco credo che il 4-2-3-1
sia l'abito giusto per noi. Del mo-
dulo sono sicuro».

E allora fuori Mallus, che nelle
ultime due ha sostituito Biso (cu-
ra l'infiammazione al tendine ro-
tuleo: fa presenza in panchina),
ma ha funzionato solo a Sulmo-
na, quando l'avversario ci ha pro-
vato a viso aperto. Dentro Dega-
no, «dovrà nuoversi tra le linee, a
dare fastidio. E sostenere Tava-

res». Ancora: «Loro faranno co-
me a Macerata, tutti a difesa del
fortino, poi via in contropiede.
Faremo noi la partita. Deluso per
il centrocampista che non è arri-
vato in settimana? No». Il ds
Marcaccio, scartato Princivalli,
per il fine settimana ha sospeso
le riflessioni (su Carloto del Ta-
ranto e non solo lui).

«Pensiamo a questa che è me-
glio. Una sfida pericolosa», riat-
tacca Cornacchini. Sarà pure che

l'Ancona la stagione scorsa ha ti-
rato via un punto appena alla Re-
canatese (al Del Conero). Quanto
ad Amaolo, all'epoca alla Jesina,
brucia ancora il ricordo della
scoppola maturata al Carotti, era
gennaio. Ma il tecnico padrone
del girone F teme pure la coppia
Galli-Nohman, cinque reti il pri-
mo, sette l'altro. «Galli l'ho avuto
alla Civitanovese (fu doppietta
ad Ancona, ndr) e so che per fer-
marlo devi farlo girare lontano

della porta. Ma più in generale
dobbiamo vincere i duelli indivi-
duali».

Da Ancona partono in 385. In-
venduti 99 biglietti della dotazio-
ne disponibile. E come stabilito
dalla Questura di Macerata oggi
i botteghini resteranno chiusi
per i tifosi biancorossi. Vietata
anche la vendita di alcolici nel
raggio di un chilometro.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONERISERVATA

`I leopardiani con la stessa formazione corsara a Macerata
Dorici con il modulo 4-2-3-1: fuori Mallus, dentro Degano
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LA STAGIONE del Teatro
Cicconi si apre oggi con
lo spettacolo “Eva contro Eva”,
interpretato da Pamela Villoresi
(foto) e Romina Mondello
con Luigi Diberti,
Massimiliano Franciosa
per la regia di Maurizio Panici.
Info: 0734.859110

“Cagli’s Got Talent”,
evento di solidarietà

“Eva contro Eva”
al teatro Cicconi

QUESTA sera , alle 21, il Teatro
comunale di Cagli ospiterà la
prima edizione di “Cagli’s got
talent”, evento di solidarietà
a sostegno delle famiglie cagliesi
in difficoltà. L’appuntamento fa
parte della rassegna
“Eventinaspettati per
conoscere, crescere, creare”.

INAUGURATA ieri mattina alla libreria
«Frusaglia» di via del Seminario 18,
la mostra di pitture e incisioni di Wanda
Ferri, intitolata «Diario di un’allieva
di Franco Fiorucci», da domani fino al
prossimo 14 dicembre è visitabile
previo appuntamento: 328.3885549

STEFANO Accorsi (foto) e Marco
Baliani portano, oggi al Teatro
Concordia, “Giocando con
Orlando”, liberamente tratto
dall’Orlando Furioso di Ludovico
Ariosto. L’adattamento teatrale
e la regia dello spettacolo sono di
Marco Baliani. Info: 0735.794438

Danza al museo
con “This place”

·FANO (Pesaro Urbino)
SERGIO Zavoli, una delle più
grandi personalità del giornali-
smo italiano, questa mattina sa-
rà ospite d’onore al Festival del-
la Saggistica Passaggi che si con-
clude dopo 4 giorni ricchi di in-
contri e personalità del mondo
della cultura, della politica e del
giornalismo seguiti da tantissi-
mopubblico. AZavoli, sarà con-
segnato, a Palazzo SanMichele,
alle 11.15, il Premio “Ad Perso-
nam” da parte del professor
Nando dalla Chiesa e di Clau-
dioNovelli, presidente e diretto-
re culturale del Passaggi Festi-

val. «Sono onorato— commen-
ta dalla Chiesa—di consegnare
il Premio a questo galantuomo
della televisione italiana».
Subito dopo il Premio (opera
dell’artistaGiulioMarcucci) Za-
voli terrà, sempre a Palazzo San
Michele, una Lectio Magistra-
lis. La cerimonia con Zavoli sa-
rà preceduta dalla presentazio-
ne, alle 10, in anteprima nazio-
nale, di un prezioso manoscrit-
to sulle aperture scacchistiche,
degli anni Trenta, di Luigi Piz-
zicara.

IL POMERIGGIO festivo comin-

cerà, alle 16, conun libro diMa-
rika Demaria, giornalista di
Narcomafie, dedicato a Lea Ga-
rofolo. La scelta di Lea. La ribel-
lione di una donna alla ’ndranghe-
ta (Melampo), è il titolo del volu-
me che sarà commentato, insie-
me all’autrice, da Nando dalla
Chiesa, presidente onorario di
“Libera” e da Paola Senesi, re-
sponsabile di LiberaMarche. A
seguire, alle 17, il sociologo Al-
doBonomi, con il suo Il capitali-
smo in-finito (Einaudi), discuterà
del declino del nostro sistema-
Paese con il giornalista Loren-
zo Salvia, mentre alle 18, si di-
scuterà di storia della politica
grazie al libro I comunisti man-
giano i bambini. Storia di una leg-
genda (Il Mulino), scritto dal ret-
tore dell’Università Carlo Bo di
Urbino, Stefano Pivato.

L’AUTORE ne parlerà con due
ex dc doc come l’ex presidente
del Senato Franco Marini e

PierluigiCastagnetti, ultimo se-
gretario dei Popolari, e con il
giornalista politicoFilippoCec-
carelli. A chiudere il Festival, al-
le 19, un eccezionale appunta-
mento dedicato al jazz, con En-
ricoRava, straordinariomusici-
sta e compositore. Rava parlerà
del suo Incontri con musicisti stra-
ordinari. La storia del mio jazz
(Feltrinelli), insieme al direttore
della storica rivista Musica
Jazz, Luca Conti, il presidente
di “Fano Jazz Network” Adria-
no Pedini e l’addetto stampa di
“FJN” Roberto Valentino. Alle
20.30 tutti allo Chef Fish Hou-
se di Marina dei Cesari per il
Concerto d’apertura della XVII
edizione della Rassegna Jazz
Club a cura di Fano Jazz
Network con Vittorio Gennari
Quartet e Special Guest Danie-
le di Gregorio.
L’ingresso al concerto è gratui-
to (per prenotazioni
0721.820873).

SANMARCELLO h.17

Accorsi e Baliani
giocano con Orlando

APPUNTAMENTO di danza al
Teatro Paolo Ferrari di San
Marcello (oggi alle 17, ingresso 5
euro con visita al Museo del
Telefono) per la rassegna ‘Danza al
museo’. Per l’occasione ci sarà una
performance di danza
contemporanea: ‘This place’ di
Giulia Ferrato.

S.ELPIDIO A MARE h.21.15

CAGLI h.21

PesaroWanda Ferri espone
alla libreria “Frusaglia”

SAN BENEDETTO h. 21

Sergio Zavoli sarà premiato da Nando dalla Chiesa (in alto)

PASSAGGI FESTIVAL DELLA SAGGISTICA A FANO

SergioZavoli,
premio ‘AdPersonam’

ULTIMO GIORNO
Pivato parla dei comunisti
chemangiavano bambini
conMarini e Castagnetti

Inserite le parole definite seguendo la direzione delle frecce.
Nel fondo colorato evidenziato potrete leggere nome e 

cognome della cantautrice raffigurata all’interno del gioco.

Il Sudoku si presenta come una scacchiera, divisa in nove quadrati, con 81 caselle, no-
ve righe orizzontali e nove verticali. Lo scopo è quello di riempire ogni riga e ogni co-
lonna della scacchiera e ogni quadrato con i numeri dall’1 al 9, senza mai ripetersi.

Le soluzioni di questi giochi a cura della EN.EDIT. saranno pubblicate su
“L’Enigmista” in edicola ogni venerdì con Il Giorno, 

Il Resto del Carlino e La Nazione.

Piccolo
strumento
a fiato

Scimmia
asiatica

Cubi...
da
gioco

Seguiva-
no alle
calende

Cresce
con gli
anni

Il perso-
naggio in
caricatura

Comune
nome per
pappagalli

Il cantau-
tore
D’Angelo

Virgilio
ne cantò
le gesta

L’uccise
la Corday

Favorisce
l’appetito

In volo

Metallo
prezioso

Pezzo de-
gli scacchi

Nota

Grosso
auto-
carro

Motosi-
lurante

Il mae-
stro Muti
(iniz.)

Vi sorge
il sole

Modena

Fu lo zar
“Terribile”

Sezione
d’ospe-
dale

Nenia

Aver
pregio

Il... princi-
pio di Ar-
chimede

Assieme

Demi, no-
ta attrice

crucinterno SUPERENALOTTO
10 11 35 42 52 89 NUMERO JOLLY 84

NUMERO SUPERSTAR 58
LOTTO Estrazione n. 144 del 30-11-2013

BARI 45 49 64 33 67
CAGLIARI 36 86 23 18 12
FIRENZE 34 27 45 20 79
GENOVA 23 21 67 73 48
MILANO 50 44 71 22 20
NAPOLI 37 10 48 53 17
PALERMO 13 52 68 40 72
ROMA 56 89 38 6 8
TORINO 14 25 40 43 62
VENEZIA 27 14 38 51 54
NAZIONALE 10 5 42 61 4

10eLotto i numeri vincenti
10 13 14 21 23 25 27 34 36 37
44 45 49 50 52 56 64 67 86 89

MONTEPREMI € 2.013.456,09 Nessun 6 (Jackpot € 16.100.000)
Nessun vincitore con punti 5+                      

Ai 4 vincitori con punti 5 € 75.504,61
Agli 865 vincitori con punti 4 € 353,04
Ai 35.420 vincitori con punti 3 € 17,14

QUOTE SUPERSTAR
Nessun vincitore con punti 5
Ai 6 vincitori con punti 4 € 35.304,00
Ai 168 vincitori con punti 3 ... € 1.714,00
Ai 2.501 vincitori con punti 2 ... € 100,00
Ai 15.934 vincitori con punti 1 ... € 10,00
Ai 32.009 vincitori con punti 0 ... € 5,00
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INCIDENTE con fuga dell’auto investitrice ieri mattina alle 11.30 in via
Veneto a Fano. Una Renault Clio ha centrato una Toyota Yaris facendola
ribaltare in un fianco provocando un trauma al conducente di 37 anni. La
Clio però, invece di fermarsi, si è data alla fuga ma nell’urto le è caduta
la targa anteriore, E’ stato facile per i vigili urbani rintracciare la
proprietaria. Il giovane ferito ha riportato leggere contusioni mentre la
conducente della Clio, una 39enne di Fano, è stata denunciata per
omissione di soccorso. Ha detto di aver avuto paura.

LO TENEVANO d’occhio da
tempo e se ne doveva essere accor-
to. Perché ultimamente quello
che è considerato dagli agenti il
“re dell’eroina” aveva cambiato
un po’ le sue abitudini. L’uomo,
infatti, un magrebino di circa 30
anni, si era fatto molto più accor-
to nei suoimovimenti. Gli investi-
gatori però pensano che sia pro-
prio lui uno dei personaggi di
spicco del traffico e del-
lo spaccio dell’eroi-
na di tutta la pro-
vincia. La cer-
tezza ancora
non c’è per-
ché al mo-
mentodell’ar-
resto non gli
è stata trova-
ta neppure
una dose di
droga addosso,
ma lui evidente-
mente qualche co-
sa da nasconderla do-
veva pur averla se l’altra
notte, alla vista di una pantera del-
la Polizia, si è dato alla fuga a tut-
to gas per le vie della città. E gli
agenti dietro di lui. Un rocambo-
lesco inseguimento per Fano sud
terminato a Marotta dove i poli-
ziotti sono riusciti a raggiungerlo
e a bloccarlo. Ma neppure a que-
sto punto il 30enne magrebino si
è arreso: l’uomo ha opposto una
inaudita resistenza agli agenti che
lo avevano ormai braccato, fino a
colpirli con calci e pugni. La col-
luttazione però è terminata con il

tintinnio delle manette che sono
scattate ai polsi dell’uomo arresta-
to per «resistenza, violenza e lesio-
ni personali».

I POLIZIOTTI feriti ne avranno
solo per qualche giorno. L’uomo,
invece, ierimattina è stato proces-
sato per direttissima e condanna-
to ad un anno di carcere. Senza
sconti. Nell’infliggergli la pena,

infatti, il giudice ha dispo-
sto per lui la custodia

cautelare in carcere
ed ora il magrebino
si trova aVilla Fa-
stiggi.Almomen-
todell’arresto pe-
rò neppure un
grammo di dro-
ga è stato rinve-
nuto, né addosso
né nell’auto. Ma
l’uomo aveva con

sé aveva unmigliaio
di euro, in banconote

di taglio medio, che po-
trebbero essere il probabile

provento della sua ipotizzata atti-
vitàdi spaccio.Gli investigatori ri-
tengono infatti che il magrebino
sia capace dimovimentare qualco-
sa come 3 o 4mila euro al giorno,
facendo arrivare a Fano quantita-
tivi di eroina che poi rivendereb-
be in tutto il comprensorio, ma
anche fuori. Ipotesi investigative
che tengono conto del fatto che il
mercato dell’eroina (a differenza
di quello della cocaina) è inmano
soprattutto a tunisini e marocchi-
ni

Tiiziana Petrelli

E’ finito inmanette il re dell’eroina
E’ unmagrebino bloccato dopo una lunga fuga e una violenta scazzottata

APPRODA martedì davanti
al Giudice dell’udienza preli-
minare di Pesaro Maurizio di
Palma il caso di donGiangiaco-
mo Ruggeri, l’ex portavoce del
vescovo accusato di aver com-
piuto atti sessuali su una ragaz-
zina di 13 anni, sua parrocchia-
na a Orciano. Il difensore del
sacerdote Gianluca Sposito, fa-
rà istanza di rito abbreviato e
se il Gup accoglierà la richiesta
confida ‘’che il giudizio si svol-
ga martedi’ stesso’’. Don Rug-
geri comunque non sarà pre-
sente: ‘’resta a Roma, dove in
questo momento vive’’, spiega
il legale. A carico del prete, in-
dagato per atti sessuali su una
minore e atti osceni in luogo
pubblico, ci sonodue filmati gi-
rati dalla polizia il 10 e al 12 lu-
glio del 2012 lungo la spiaggia
di Torrette di Fano, dove don
Ruggeri, all’epoca direttore
dell’Ufficio comunicazioni so-
ciali e della web tv dellaDioce-
si, aveva condotto la ragazzina.
Effusioni, baci sotto l’ombrel-
lone e in acqua, che avevano
spinto il titolare dello stabili-
mento ad avvisare il Commis-
sariato. Il giorno dopo, ‘don
Server’ venne arrestato

L’INCIDENTEPROVOCA INCIDENTEEPOI FUGGE:PRESA

MARTEDI’ A PESARO: CHIESTO IL RITO ABBREVIATO

E’ l’ora del processo per donGiacomo
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Va a cena con Berlusconi e prende lo scettro
Mattia Tarsi è il nuovo leader cittadino di Forza Italia. Pieno appoggio a Sanchioni
E’ MATTIA Tarsi (foto) il nuo-
vo leader di Forza Italia Fano.
Giovane, imprenditore, consiglie-
re provinciale e vice presidente
del consiglio provinciale, Tarsi
ha le carte in regole per assumere
la leadership del partito. Dopo la
scelta di Carloni e Santorelli di
uscire è lui il giovane su cui punta
la nuova Forza Italia per convin-
cere gli elettori che Berlusconi è
ancora la scelta giusta. Non a caso
Tarsi è stato tra i pochissimi (15
in rappresentanza di tutto il Pae-
se), ad essere stato invitato a cena
daBerlusconi. «E’ unapersona in-
teressante — dice Tarsi — lucida
e lungimirante. Ha voluto capire
la visione del Paese di ogni di noi

e ha ascoltato le soluzioni per mi-
gliorarlo che abbiamo proposto».

TARSI è entusiasta della sfida
che lo attende, lui che sicuramen-
te sarà il capolista di Forza Italia a
Fano: «Stiamo elaborandounpro-
gramma serio da sottoporre
all’esame dei cittadini permodifi-
carlo e incrementarlo con il loro
contributo». Al primo punto il la-
voro: «Noi, a differenza del cen-
tro sinistra, siamo sempre stati
per lo sviluppo turistico: dalle atti-
vità balneari alla ristorazione, ma
c’è ancora molto da fare». Nessu-
na acredine verso gli ex amici Car-
loni e Santorelli: «Secondo i dati
nazionaliForza Italia dovrebbe es-

sere al 22%, loro, viste le percen-
tuali, devono impegnarsi molto e
magari lavorare sull’elettorato di
Grillo visto che anche a Fano
Omiccioli ha fatto solo polemiche
senza costruiremai nulla». Buone
notizie per il candidato sindaco
di «Uniti per Fano»,Daniele San-
chioni, che incassa il pieno appog-
gio di Tarsi. Risultato non da po-
co visto, che si va ad aggiungere a

quello già manifestato da La Tua
Fano: «In Provincia io e Sanchio-
ni ci siamo trovati d’accordo su di-
versi argomenti tanto che spesso
gli dicevo: “Come fai a stare nel
Pd? Forse hai sbagliato partito”.
E’ una persona intelligente e capa-
ce di fare squadra: in questo mo-
mento non abbiamo certo biso-
gno di un candidato sindaco ego-
centrico». Insomma parte la cam-
pagna elettorale di FI con Tarsi
nel ruolo di leader e Lucia Saluc-
ci in quello di segretario cittadi-
no. Vedremo chi, nel nuovo equi-
librio interno agli azzurri, riusci-
rà ad affermarsi e chi invece avrà
un ruolo di secondo piano.

Anna Marchetti

PER LA SEGRETERIA NAZIONALE DEL PD

I renziani invitano ad andare a votare
PROGRAMMI GIA’ ON LINE

I grillini: «Ci copianopure»

PROGRAMMI
«Noi siamo sempre stati
per lo sviluppo turistico»
Il consiglio agli ex amici

IL COMITATO Renzi chiama gli elet-
tori del Pd al voto. Domenica 8 dicem-
bre, infatti, si svolgono le Primarie per
la scelta del segretario del Pd nazionale.
Tre i candidati Cuperlo, Renzi e Civati.
L’invito è di recarsi alle urne perchè «il
voto non èmai scontato». Questi i seggi:
Lido 1 e Lido (sede Pd di via Puccini),
Poderino (ex circoscrizione), SanLazza-
ro (ex circoscrizione), S.Orso (Palestra
scuola elementare), Cuccurano (ex circo-

scrizione), Bellocchi (circolo anziani),
Metaurilia e Ponte Sasso (ex circoscri-
zione). Si vota dalle 8 alle 20, possono vo-
tare tutti, questa volta «non ci saranno
respingimenti». Certo se si presentasse
Daniele Sanchioni, fino a ieri nel Pd, og-
gi candidato del centro destra, non sa-
rebbe ben accolto. Lo ha fatto capireA-
lessandro Fichera: «Non solo ha fatto il
salto della quaglia, ma ha anche copiato
il programma daMarchergiani».

RIENTRERA’ in possesso a
giorni la società «Fanum Fortu-
nae», che gestisce l’aeroporto,
dell’hangar che era stato dato al-
la «FlyingWork» per la sua atti-
vità di volo. «Il prossimo 17 di-
cembre — conferma Gianluca
Santorelli, amministratore uni-
co dell’aeroporto — l’ufficiale
giudiziario darà lo sfratto esecu-
tivo alla Flying Work e così noi
potremo rientrare in possesso
dell’hangar e della palazzina do-
ve era sistemata l’officina e la
scuola di volo. Oltre 600 metri
quadrati che adesso la società ae-
roportuale potrà tornare nuova-
mente a riutilizzare dando in af-

fitto i ricoveri per gli aerei. La vi-
cenda legale della Flying Work
ha comportato per noi unmanca-
to introito di circa 45mila euro

in questi ultimi due anni, una
mancata entrata al bilancio
dell’aeroporto che cercheremo
di recuperare al più presto». E,

in effetti, richieste di parcheggio
aerei non mancano. Negli altri
due hangar i posteggi sono tutti
occupati fino all’ultimometrodi-
sponibile, con una ventina di ae-
roplani ricoverati, ma le esigen-
ze sono in continuo aumento
per cui riavere a disposizione un
altro hangar è estremamente im-
portante.Già da ora ci sono aerei
parcheggiati all’esterno, sul piaz-
zale dell’aeroporto che i proprie-
tari vorrebbero invecemettere al
coperto, mentre si profilano an-
che nuovi arrivi di aeromobili,
intenzionati a fare base proprio a
Fano.

«IL RECENTE annuncio del
fallimento della società che gesti-
va l’aeroporto “Fellini” di Rimi-
ni — continua Gianluca Santo-

relli — sta inducendo diversi
soggetti a cercare nuove basi.
Confesso che abbiamo ricevuto
già qualche richiesta da parte di
privati che avrebbero intenzione

di trasferire i loro aerei a Fano e
tornare ad avere a disposizione
un hangar per noi rappresenta
una buona occasione». Le diffi-
coltà in cui si dibattono altri ae-
roporti vicini, a confronto con la
gestione «parsimoniosa» e atten-
ta con cui è stato condotto lo sca-
lo fanese — per l’asfaltatura del-
la pistamanca solo l’ok della Re-
gione — potrebbero dare quella
sorta di vantaggio allo scalo fane-
se, da sfruttare in futuro per
mantenere attiva tutta l’infra-
struttura. Hangar pieni anche
perché si sta avviando a soluzio-
ne, seppure faticosamente, la vi-
cenda del trasferimento dell’Ae-
roclub Pesaro dai vecchi capan-
noni.

FANO5STELLE eBeneComune insie-
meper presentare il programma elettora-
le che si basa su due capisaldi: la traspa-
renza e la partecipazione. E proprio sul
metodo della partecipazione inaugurato
da grillini e Bene Comune, il candidato
sindacoHadarOmiccioli, vorrebbemet-
tere il sigillo dell’autenticità visti i tenta-
tivi di imitazione. «Ci copino pure—af-
ferma — vedremo chi vincerà». Tanto
per battere nel tempo gli avversari anco-

ra una volta, grillini e apette, annuncia-
no che il loro programma è già on line.
Ma come si concretizzeranno trasparen-
za e partecipazione? Attraverso il bilan-
cio comunale partecipativo, l’accesso on
line agli atti amministrativi, la registra-
zione video delle sedute del consiglio, in-
contri mensili del sindaco nei quartieri
ecc..Tra i temi anche quelli che più stan-
no a cuore aBene Comune: politiche so-
ciali e salvaguardia dell’ospedale.

LA SOCIETA’ FANUM FORTUNAE AVRA’ A DISPOSIZIONE ALTRI 600 METRI PER RICOVERARE AEREI

L’aeroporto torna in possesso di un capannone della « FlyingWork»

SANTORELLI
«Col fallimento di Rimini
arrivano richieste. La pista?
Aspettiamo l’ok da Ancona»
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PIÙ DI 150 litri d’olio regalati al-
la mensa di San Paterniano. Per-
ché “Sapori edAromi d’autunno”
fa bene alle aziende dell’agroali-
mentare, ma anche alla solidarie-
tà. Si rinnova oggi al Codma l’ap-
puntamento con lamostramerca-
to dei prodotti della terramarchi-
giana, la vetrina delle eccellenze
del territorio giunta alla sua 26esi-
ma edizione. Un salotto del gusto
che riunisce 120 produttori e tan-
ti appuntamenti che suggerisco-
no regole per una sana alimenta-
zione, favorendo la cultura ali-
mentare, consumi consapevoli e
l’economia del territorio. Una fu-
cina di eventi regionali e naziona-
li: se domenica scorsa, alla presen-
za di oltre 5mila persone, è stata
l’occasione per la consegna del
Premio Marche Nostre a 4 realtà
agroalimentari distintesi sul terri-
torio (Az.Agraria Bevilacqua, Co-
op. Agricola tra Coltivatori “Dal
Produttore al Consumatore”,
Olio Dop di Cartoceto, Az. Agri-
cola Bonifazi Giuliano) domani
sarà la volta del premioL’Orodel-
le Marche che da 14 anni celebra
la spremitura delle olive di “Mar-
ca”. «Sono 117 – annuncia il presi-

dente Olea e direttore del concor-
soEttoreFranca – gli oli extraver-
gine di oliva che hanno partecipa-
to quest’anno a L’oro delle Mar-
che, in aumento rispetto agli scor-
si anni nonostante l’annata abbia
creato qualche problema alle pro-
duzioni. In particolare la troppa
pioggia e l’attacco della mosca
hanno causato una bassa resa alle
aziende produttrici le quali però,

posso affermare che abbiano fatto
un lavoro eccellente. Sono rappre-
sentate tutte e cinque le province
marchigiane con produzioni di
olio nuovo e i premi conferiti sa-
rannonove: i primi tre classificati
per ognuna delle tre categorie di
fruttato. Come ormai da tradizio-
ne e in accordo con tutte le azien-
de produttrici, l’olio che risulterà
in eccesso rispetto alle degustazio-
ni (ogni azienda consegna due
bottiglie e ne viene consumata
meno della metà di una, ndr) sarà

regalato alla mensa di San Pater-
niano».

LE DEGUSTAZIONI comince-
ranno alle 9.30, mentre gli oli sa-
ranno premiati all’interno del Co-
dma alle 10.30.
Molti gli appuntamenti collatera-
li: si potrà partecipare a corsi di
perfezionamento per assaggiatori,
degustazioni tematiche, assaggi
guidati, Grigliate d’Autunno,mo-
stre d’arte e chi più ne ha più ne
metta: un corso diCakeDesign te-
nuto dalla ormai famosa Michela
Barocci a tema autunnale (il corso
è gratuito, ma a numero chiuso)
organizzato dal Cescot – Pesaro;
l’iniziativa “Pane&Olio in Piaz-
za”, festa dei pani tipici e dell’olio
e la mostra fotografica “L’oro de-
gli Dei”. Nell’area gastronomica
sarà invece possibile gustare, a
pranzo e cena, i prodotti
dell’azienda agricola Marco Ro-
berti - ristorante “Montecucco”
mentre l’area interna del Codma
ospita la Fattoria didattica per i
più piccoli e la Tenda del Cuore a
cura di “Fanocuore”. Infine ap-
puntamento alle 16 con la musica
e l’intrattenimento della Bevi
Band.

ti.pe.

L’ASSOCIAZIONE culturale «Anta-Club Marino
Saudelli» con il patrocinio dell’amministrazione,
presenta al MuSA (Museo Storico Ambientale) di San
Giorgio le opere di un artista di prim’ordine nel
panorama contemporaneo europeo: la pittrice
Melania Tozzi. La rassegna, curata da Barbara
Cianelli, sarà fruibile al pubblico dall’8 dicembre al 12
gennaio. Il MuSA ospiterà mostre per tutto il 2014.

CARTOCETO IL CROLLO

LaRegione stanzia soldi
per recuperare lemura

LA MANIFESTAZIONE ALCODMA SECONDA EULTIMAGIORNATA

Unadomenicadi Sapori
Mac’è anche solidarietà
Più di 150 litri d’olio per lamensa di SanPaterniano

Il settore delle mura urbiche medievali di Cartoceto in
corrispondenzadi piazza XX Settembre crollato un anno fa

ASanGiorgio esponeMelania Tozzi

EVENTI
Unamostra fotografica,
un’area gastronomica
e dalle 16 anchemusica

PRIME buone notizie per quanto riguarda l’emergenza
Cartoceto, dopo le pressanti richieste dell’amministrazione
comunale (che si è rivolta anche alla presidenza del Consiglio dei
Ministri) e l’accorato appello alla Regione di decine di estimatori
della cittadina dell’olio dop residenti in tutto il mondo, guidati
dal giornalista tedesco Karl Hoffmann. Il governatore Gianmario
Spacca ha firmato un decreto che destina 1milione e 200mila
euro per far fronte agli ingenti danni prodottisi nel centro storico
con le pioggia record dell’11 novembre e quelli già verificatisi
dodici mesi fa che aspettavano ancora una risposta. «Si tratta di
una cifra— evidenzia il sindaco Olga Valeri — svincolata dai
lacci del patto di stabilità e dunque subito utilizzabile, anche se
va detto che non è sufficiente per sistemare in via definitiva
neppure le mura urbiche di età medievale interessate dal crollo
all’altezza di piazza XX Settembre dell’anno scorso e fortemente
compromesse nelle ultime settimane in corrispondenza di piazza
Garibaldi». Rimane quindi del tutto fuori, al momento, la
sistemazione della voragine apertasi in piazzale Marconi, ma si
tratta comunque di un primo passo che apre uno spiraglio di
ottimismo. A brevissimo il responsabile dell’ufficio tecnico
comunale Aprili darà il via alle procedure necessarie per la gara
d’appalto ed è prevedibile che per marzo 2014 possano iniziare i
lavori, con l’auspicio che nel frattempo la situazione non
degeneri e che saltino fuori i finanziamenti per “riparare” e
mettere in sicurezza tutto il centro storico cartocetano, che è uno
dei gioielli del nostro entroterra.

s.fr.
Una veduta panoramica del centro
di San Giorgio di Pesaro
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OGGI, alle 17, il Coro San Carlo terrà un concerto nella chiesa di San Carlo
Borromeo. In occasione dell’evento, il coro dedicherà un ricordo al caro amico
e corista Enrico Nisi, scomparso qualche mese fa. L’esibizione prevede
l’esecuzione di pagine corali e letture spirituali. Saranno eseguite musiche di
Mozart, Rossini, Pergolesi ed altri. Al termine del concerto, alle 18, seguirà la
messa animata dal Coro; al pianoforte e all’organo, Giorgia Borgacci; la
direzione è affidata a Salvatore Francavilla. La cittadinanza è invitata.

JAZZ D’INVERNO SI RICOMINCIA STASERA

VittorioGennari incontra
DanieleDiGregorio

Piccoli principi e reginette
della canzone crescono
Giovani talenti protagonisti alla ‘Giara’ con Titanus

COROSANCARLO, CONCERTOPERENRICO

RIPRENDE l’attività invernale
del Fano Jazz Network. Nello
specifico l’attivitàmusicale si ar-
ticolerà attraverso due concerti
del Jazz club aMarina dei Cesari
e due performance all’interno
del festival della saggistica Pas-
saggi. Ci sarà inoltre il tradizio-
nale concerto natalizio del Go-
spel al Teatro della Fortuna, il
23 dicembre.

Ma vediamo gli appuntamenti
in programma. Questa sera alle
19 nella Sala San Michele, verrà
presentato il libro di Enrico Ra-
va “Incontri conmusicisti straor-
dinari. La storia del mio Jazz ”.
L’autore ne parlerà con Luca
Conti e Adriano Pedini, coordi-
na Roberto Valentino.
Il primo dei due concerti aMari-
na dei Cesari si terrà sempre sta-
sera (ore 20.30). Sul palco Vitto-
rio Gennari Quartet featuring
Daniele Di Gregorio con la pre-
sentazione dell’album “Blues”.
Il concerto, ad ingresso gratuito,

vedrà sul palco Roberto Bachi
(piano); Vittorio Gennari (sax);
Massimiliano Tonelli (contrab-
basso); Joe Pagnoni (batteria).
Ospite della serata Daniele Di
Gregorio (vibrafono e marim-
ba). In scaletta una selezione di
grandi classici della storia del
Jazz daEllington aOrnetteCole-

man,più alcuni originals blues
oriented, superbamente inter-
pretati dalla magnifica voce del
sax alto di Vittorio Gennari, or-
mai conosciuto ed apprezzato da
un pubblico sia di colti jazz fans
che di neofiti che, alla verde età
di 81 anni e al suo quarto disco
come leader per Red Records.
Apericena a buffet con prenota-
zione Chef Fish House 0721.
820873.
Secondo appuntamento al Pala J
diMarina dei Cesari (ore 21.30),
venerdi’ 6 dicembre con Astrea,
anteprima assoluta delMattiaCi-
galini trio.

GIULIA Toschi di Faenza e Ni-
colaBoni diRavenna sono i vinci-
tori della Sezione Under 14 della
56ª edizione del festival canoro
“Reginetta della Canzone&Prin-
ce on Stage” tenutasi al ristorante
pizzeria La Giara di Pesaro. Lo-
renza Sartini di Colbordolo ha
conquistato la fascia di Reginetta
Regione Marche e Veronica Ri-
ghi diGradara ha vin-
to la sezione 8/10 an-
ni mentre Elisa Del
Prete di Montelabba-
te eNoaPlanas diGa-
bicceMare, a parime-
rito, hanno conquista-
to la fascia 11/12 anni.
Premidi categoria an-
che al pesareseMattia
Bellucci ed al fanese
Samuel Josè Soma
che con i suoi 7 anni è
stato il più piccolo concorrente in
gara.L’appuntamento, organizza-
to dall’Associazione Titanus con
la direzione artistica di Luca Ve-
neziano, ha visto in gara trenta
giovani talenti Under 14, prove-
nienti da tutta Italia, che si sono
esibiti proponendo un misto di
canzoni italiane e straniere, per
cercare di conquistare l’ambita co-
rona che in passato ha cinto la te-

sta di grandi talenti
quali Mina, Iva Za-
nicchi, Orietta Ber-
ti, Rosanna Fratello
e Caterina Caselli.

REGINETTE e
Principi dopo esse-
re stati presentati da

poesie, scelte da loro stessi e decla-
mate da CostanzaLucchino, sono
stati accompagnati sul palco dalle
coetanee Benedetta Franca, Ele-
na Del Prete, Jasmine Bandini e
Sofia Benvenuti.
Ad impreziosire la serata, la diret-
ta su Radio Esmeralda, l’esibizio-
ne al piano della talentuosa quin-
dicenne Denisa Curtasu e le per-
formance di ginnastica ritmica

create daClaudiaMatteini per So-
fia Benvenuti e Benedetta Franca
(medaglia d’oro ai campionati re-
gionali di ritmicaGpt ed ai nazio-
nali che si sono svolti a Pesaro a
Ginnastica in festa). Il connubio
di arti ha interessato anche quella
circense, con magie e giochi pro-
posti dal Mago Luis, e quella pit-
torica per la quale, con la collabo-
razione del pittore Renato Arze-
ni, tutti i partecipanti hanno di-
pinto un cartellone Reginetta del-
la Canzone & Prince on stage”
con tema “Musica e solidarietà”.
Archiviata la Finale Under 14, la
Titanus sta già preparando la Fi-
nalissima della 56 Edizione che si
terrà sempre alla Giara venerdì 6
dicembre.

Maratona di lettura alla biblioteca San Giovanni

PAROLE E MUSICA
Appuntamento alle 20.30
Alle 19 presentazione
del libro di Enrico Rava

VOCI
La foto con
tutti
i finalisti
e, sotto,
Luca
Veneziano
con Finale
Giulia Toschi
e Nicola Boni
alla
premiazione

DALLE ore di oggi 16 alla biblioteca San Giovanni,
si svolgerà una maratona di lettura multilingue, aper-
ta a tutti coloro che amano leggere ad alta voce e con-
dividere con gli altri il piacere della lettura e
dell’ascolto. L’incontro è organizzato in collaborazio-
ne con Amnesty International, Centro interculturale
per la Pace e Festa dei Popoli.
Si potrà leggere, per circa cinque minuti, in qualsiasi

lingua (anche italiana) o dialetto, da soli, in coppia
oppure a più voci. La scelta dei brani è libera e può
essere fatta da libri di narrativa, poesia o saggistica.
La maratona durerà fino a quando ci saranno parteci-
panti disponibili a leggere. E’ possibile aggiungersi al-
la lista il giorno stesso, anche a maratona iniziata.
Per informazioni: 0721.387772; biblioteca San Gio-
vanni, via Passeri 102, sito www.biblioteca.comune.
pesaro.pu.it

ASCOLTO
L’appunta-
mento
è per oggi
alle 16
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B 16ª giornata
VENERDI’
EMPOLI-BRESCIA  2-2
IERI
AVELLINO-CESENA 0-0
LATINA-JUVE STABIA 1-0

MODENA-SIENA 1-1

PADOVA-CROTONE 0-0

PALERMO-NOVARA 2-1

PESCARA-CARPI 4-2

REGGINA-SPEZIA 1-2

TRAPANI-LANCIANO 1-0

VARESE-CITTADELLA 2-1

DOMANI ore 20,30
BARI-TERNANA Ghersini

Ý CLASSIFICA

Ý PROSSIMO TURNO
Venerdì 6 dicembre, ore 20,30:
Cesena-Padova.
Sabato 7 dicembre, ore 15:
Brescia-Reggina, Carpi-Varese,
Cittadella-Trapani, Crotone-Empoli,
Juve Stabia-Bari, Lanciano-Palermo,
Novara-Modena, Siena-Pescara,
Ternana-Latina.
Lunedì 9 dicembre, ore 20,30:
Spezia-Avellino.

EMPOLI  31
PALERMO 30
LANCIANO 29
AVELLINO  28
CROTONE 27
LATINA 26
CESENA 25
VARESE 23
SPEZIA 23
PESCARA  22
MODENA  21

SIENA (-5)  21
TRAPANI 21
CARPI* 17
BRESCIA 17
CITTADELLA 16
TERNANA 15
NOVARA  14
BARI (-3)  14
REGGINA  13
PADOVA* 13
JUVE STABIA 7

SERIED
INCAMPOALRECCHIONI (14,30)

SERIE

· Pesaro
FERMO restando che il Derby re-
sta quello col Fano, Fermana-Vis
da quel 24 aprile 1994 non è stata
più una partita come le altre. La
contestatissima rete di Montingel-
li, al 95’, valevole di fatto la promo-
zione in C2, ha scavato il solco. E
non sono bastati gli anni d’oro in
C1, con Bruscoli e Battaglioni che
salivano la tribuna a braccetto, e
Staffolani piùTinoBorneo a griffa-
re un blitz pazzesco al Recchioni
(2003), per smussare emozioni, sen-
timenti, vendette, incroci e storie
di ex. Era roba seria, comunque, an-
che prima: dall’esordio nel
1955-56 (Promozione Vis-Ferma-
na 2-0, 75’ e 81’ Manzino e Ferma-
na-Vis 0-0), passando per la prima
vittoria biancorossa, anno ’71, fir-
mata al 90’ da Compagno, e rinver-
dita in casa canarina solo 26 anni
dopo con i gol di Cecchi e Albanesi

(1-2 inC2). Sarebbero dovute passa-
re 13 stagioni, complici i rispettivi
fallimenti, per ritrovare una Vis
vincente in una Fermo diventata
addirittura Provincia: bandierina
piantata dal pesaresissimoThomas
Paoli (Eccellenza 2009). Da allora,
lontano dal Benelli, solo pareggi o
sconfitte (in totale 10 vittorie Fer-
mana, 4 Vis, 9 pareggi) ma con Pe-
saro a godere qualitativamente più
diFermo.Apartire dalla promozio-
ne in D, iniziata dopo aver spenna-
to i canarini proprio grazie a quel
Luca Bellucci che, oggi, in coppia
con l’ex Maceratese Negro, sarà il
pericolo numero uno. L’ex bianco-
rosso, in cerca di rilancio grazie al-
la squalifica di Bartolini, a occhio e
croce ha 6 mesi di fame arretrata.
Anche gli altri pericoli, per unaVis
in cerca di continuità dopo la stu-
penda vittoria col Termoli, saran-
no volti conosciuti: il pesarese Mi-
sin (in rete 7 giorni fa), il gradarese

Marcolini (ex Montecchio e Urbi-
no) eBartolucci che vanta 7 presen-
ze e un gol in maglia Vis all’epoca
di Bonvini.Mancherà Savini, rien-
tra Labriola. Non al meglio Mari-
nucci Palermo. Il dato: la Fermana
non vince in casa da 78 giorni ed è

la squadra più ammonita del giro-
ne. Tradotto: nervosismo galop-
pante.

LAVIS, dopo 5 risultati utili di fila,
cerca invece conferme: tattiche e
caratteriali. Ritradotto: l’equilibrio
prima di tutto. Infortunato Gior-
gio Torelli, assente Costantini ri-
chiamato a Glasgow per un secon-

do provino coi Rangers, scontata la
conferma del 4-4-2 con Chicco e
Costantino in attacco, EugenioDo-
minici basso a destra con l’ennesi-
ma esclusione di Melis. Dieci gior-
ni fa sarebbe stato assurdo ma Ri-
dolfi, provato «solo» come alternati-
va a Omiccioli o Bugaro, rischia la
panchina. In caso,Magi dovrà esse-
re gran psicologo per spiegargli che
potrebbe essere l’arma da usare a
partita in corso. Radiocronaca su
Radio Prima Rete ascoltabile in
streaming anche su pu24.
•Così in campo (ore 14.30): FER-
MANA (4-4-2): Boccanera; Mau-
ro, Marini, Labriola, Bartolucci;
Vita, Misin,Marcolini, Vita, D’Er-
rico; Negro, Bellucci. All. Boccoli-
ni. VIS PESARO (4-4-2): Foiera;
E. Dominici, Cusaro, Martini, G.
Dominici; Bianchi, Omiccioli (Ri-
dolfi), A. Torelli, Bugaro; Chicco,
Costantino. All. Magi. Arbitro:
Tursi di Valdarno.

Gianluca Murgia

BIANCOROSSI INCERCADI CONFERMEDOPOCINQUE
RISULTATI DI FILA.MAGI PUNTA ACONSERVARE GLI
EQUILIBRI RITROVATI E RIDOLFI RISCHIA LA PANCHINA

Al Mancini con l’Amiternina Caccia ai 3 punti per dar seguito al ciclo virtuoso. Omiccioli non cambia uomini

Fano,dopo il teneroBojanounossodurodarodere

Chi si rivede
Bellucci avversario speciale,
farà coppia conNegro. i canarini
non vincono in casa da 78 giorni

Fermana-Visderbypiccante
Tanta storia alle spalle, i «pesaresi» tra i canarini. E soprattutto la classifica

· Fano
DOPO il successo extra-large sul
campo del fanalino di coda (quar-
to risultato utile di fila per l’Al-
ma), l’undici granata prova a dare
la svolta definitiva al proprio cam-
pionato e a lanciarsi verso zone di
classifica più consone al suo blaso-
ne e al suo reale valore. Va da sé
che i ragazzi diOmiccioli per usci-
re dall’anonimato di un campio-
nato di medio-bassa classifica og-
gi nell’inedito confronto con
l’Amiternina dovranno centrare i
tre punti. Anche perché c’è poco
da scherzare con la classifica, vi-
sto che i granata (17 punti) posso-
no contare su due sole lunghezze
di vantaggio dalla zona playout.
Per non parlare dell’Amiternina

che al momento è dentro la zona
rossa a quota 15 e rappresenta un
ossoduro da rodere.MisterOmic-
cioli ne è più che convinto:
«L’Amiternina è una squadra vali-
da e compatta—afferma ilmister
fanese— pericolosa in avanti con
un paio di forti giocatori (Pedali-
no e Torbidone, ndr). Quindi per
avere la meglio su questa forma-
zione ci vorrà un Fano deciso,
smanioso di dare continuità a ciò
che di buono è riuscito a fare nel-
le ultime settimane».

TUTTI a disposizione nel Fano,
per la prima volta in questa stagio-
ne, anche se la formazione sarà
quella delle ultime settimane: «E’
vero che ho tutti a disposizione

—aggiungeOmiccioli—maè an-
che vero che i nostri attaccanti Ci-
cino e Stefanelli arrivano a questa
gara non almeglio, poichè in setti-
mana hanno accusato alcuni pro-
blemi fisici. Comunque saranno
regolarmente in campo. Poi dalla
prossima settimana avremo a di-
sposizione anche l’attaccante Shi-
ba, quindi potremo gestire me-
glio queste situazioni».

SHIBA, in attesa del tesseramen-
to, assisterà alla gara dalla tribuna
e si farà un’idea dell’Alma; per il
resto dentro gli stessi delle ultime
quattro gare, con Sassaroli di nuo-
vo in mediana (dopo l’influenza).
Unico dubbio a destra dove ci sa-
rà da scegliere traMuratori eBrac-

ci.Amiternina conmisterAngelo-
ne squalificato, stessa cosa per il
terzino sinistro Mariani; rientra
il difensore centrale Valente dopo
la squalifica: modulo 4-4-2 con la
coppia Torbidone-Pedalino in at-
tacco.
• Così in campo (ore 14.30). AL-
MAFANO(4-4-2):Ginestra;Cle-
mente, Nodari, Torta, Cesaroni;
Muratori (Bracci), Lunardini,
Sassaroli, Antonioni; Cicino, Ste-
fanelli. All. Omiccioli.
AMITERNINA (4-4-2): Spacca;
D.Lenart, Valente, Santilli, Nuz-
zo;Gizzi, Petrone,Loreti, Bocchi-
no;Torbidone, Pedalino.All. An-
gelone.
Arbitro: Rognoni di Arco Riva.

Roberto Farabini
Stefanelli, in campo nonostante
qualche acciacco

LA 14ª GIORNATA di Serie D propone scontri di-
retti in zona playoff. La Maceratese è di scena in
casa del Sulmona (ultimatum dei giocatori alla so-
cietà per via degli stipendi non pagati), ma si gioca
ad Avezzano causa neve. L’Ancona non troverà vi-
ta facile a Recanati. Ancor più dura per la Jesina a
Giulianova. Su molti campi, specie dal sud delle
Marche in giù, la minaccia del maltempo.
• Programma (14,30): Fano-Amiternina; Celano-
Matelica; Giulianova-Jesina; Civitanovese-RC An-
golana; Isernia-Bojano; Fermana-VisPesaro; Reca-
natese-Ancona; Sulmona-Maceratese; Termoli-
Agnonese.
• Classifica: Ancona (-1) 27; Sulmona 25; Termo-
li 24; Giulianova, Maceratese, Matelica 23; Vis Pe-
saro 22; Jesina 21; Civitanovese 19; Fano 17; Cela-
no, Fermana 16;Amiternina,Recanatese 15;Agno-
nese 11; Isernia (-1) 7; Angolana 6; Bojano (-1) 3.

L’Anconadi scenaaRecanati
JUNIORESNAZIONALI.Tutto facile aBorgoS.Ma-
ria per laVis: 4-2 al Formigine condoppietta di An-
dreaTonici (4 gol in 3 partite), Cremonini eTonuc-
ci. Tutto ancor più facile per il Fano capolista che a
Riccione neppure ci è andato visto che i romagnoli
hanno ormai alzato bandiera bianca: 0-3 a tavolino.

JunioresVis, ancoraTonici

TANDEM
OFFENSIVO
Costantino e
Chicco:
conferma e
piena oggi al
Recchioni per i
protagonisti
della vittoria
contro il
Termoli

* una partita in meno



μI biancorossi ritrovano una storica rivale

Vis, che derby a Fermo
Fano obiettivo vittoria

Pesaro

La Vis Pesaro vuole fare 6.
Non al Superenalotto ma sulla
ruota della serie D girone F.
Sì, perché dopo il capitombolo
di Ancona del 20 ottobre scor-
so, la Magi-band ha messo as-
sieme tre vittorie (su Giuliano-
va, a Recanati e contro il Ter-
moli) e due pareggi (con Fano
e Isernia). Oggi tenterà di al-
lungare la striscia sul campo
di una Fermana rinvigorita
dall’exploit corsaro di Scoppi-
to. Il Fano intanto ospita l’A-
miternina: obiettivo tre punti
per continuare la risalita.

Rossetti-Barbadoro Nell’Inserto

L’ospedale ritrova servizi e funzionalità
Battaglia per la vertenza sanitaria: nuovi orizzonti per la struttura di Fossombrone

Fano

Denunciata la donna che dopo un inci-
dente ieri mattina in viale Vittorio Vene-
to non si è fermata a prestare soccorso.

Spadola In cronaca di Fano

μSi dilegua dopo l’incidente

Non presta soccorso
Scatta la denuncia

Ricci, i cinque punti del piano
Occupazione e dissesto idrogeologico i temi caldi: ecco le strategie

IL CASO

Fossombrone

Vertenza sanitaria, segnali
confortanti dopo mesi di bat-
taglie di polemiche. Si apro-
no nuovi orizzonti per l’ospe-
dale di Fossombrone che ha
ottenuto un impegno non so-
lo formale per il day surgery e
il recupero di venti posti letto
in lungodegenza. Rimangono
anche il centro dialisi, gli am-
bulatori specialisitici, il servi-
zio di diagnostica per imma-
gini e il laboratorio analisi
dalle 8 fino alle 14 oltre al
punto prelievi.

Giungi In cronaca di Pesaro-Urbino

Pesaro

Oggi l’incontro e l’abbraccio con
Matteo Renzi nell’unica tappa
marchigiana del candidato alla
segreteria del Partito Democra-
tico. Intanto Matteo Ricci, presi-
dente della Provincia elenca una
serie di filoni d'intervento con

vari progetti già pronti o in fase
di costruzione per intercettare
le prossime risorse della pro-
grammazione europea. E' da qui
che intende partire per dare al
territorio un valore aggiunto so-
prattutto in tema di emergenza
occupazione e interventi per
contenere e prevenire il dissesto

idrogeologico. Cinque le linee
d'azione su cui presidente e tec-
nici stanno lavorando per cerca-
re di capire i passi da compiere e
gli interventi da mettere in atto.
“I prossimi mesi saranno decisi-
vi per ricollocare le economie di
spesa e intercettare ancora par-
te della programmazione euro-

pea 2007-2013 ma la mole più
imponente del lavoro per cui ci
stiamo attrezzando anche per ri-
chiedere il sostegno di Regione
ed altri enti, sarà riuscire a dirot-
tare su nostri progetti la pro-
grammazione europea
2014-2020".

Francesconi In cronaca di Pesaro

SPORT

Il tecnico della Vis Giuseppe Magi

IL PD ALLA SVOLTA

Tolentino

“Vite private” sul palco del
Teatro Don Bosco di Tolen-
tino. Una commedia bril-
lante dove si intrecciano
equivoci e tranelli di una
coppia speciale: quella for-
mata da Benedicta Boccoli
e Corrado Tedeschi che
giovedì sera porteranno in
scena lo spettacolo record
d’incassi nella passata sta-
gione. Elliot e Amanda han-
no divorziato ma scoprono
di amarsi: una storia anche
dei nostri giorni che appas-
siona il pubblico.

In Cultura e Spettacoli Benedicta Boccoli e Corrado Tedeschi

μJFK e il 1963
Capelli
al vento
marker
del tempo

μL’imprenditore Ercoli chiama a raccolta

Per Banca Marche
riunione segreta

DOMENICA
μTempi
d’inquisizione
In piazza
integrazione
al rogo

Paolo Forni

P iù lavoro e meno tasse: è questo il regalo
che gli italiani vorrebbero dal governo
per il Natale in arrivo. Il 56% degli italia-

ni (26,9 milioni), secondo un sondaggio Con-
fesercenti-Swg, indicano infatti come priori-
tà per il Paese la creazione di occupazione,
mentre 12,9 milioni, il 27% del campione, vor-
rebbero una riduzione del fisco per poter uti-
lizzare al meglio le proprie risorse. Con...

Continuaa pagina 19

μCon l’etica
agraria
è tutto
un equilibrio
delicato

Il gusto
di neve
e polenta
L’angelo
del focolare

Patrassi Apagina 5

SPETTACOLI

Lavoro e meno tasse

la OGGI INSERTO
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μLaura Boldrini ad Ancona e Jesi

“Donne ed economia
Binomio vincente”

Quadri-Romagnoli A pagina 2

μCandidati, le reazioni al confronto

Renzi a Pesaro
per la scalata
alla segreteria

μBenedicta Boccoli e Corrado Tedeschi sul palco

Equivoci e tranelli
di una coppia speciale

I DESIDERI DEGLI ITALIANI

Il quartier generale di Banca Marche a Jesi

Ancona

Matteo Renzi questa mattina è a Pesaro al
Teatro Rossini, prima tappa del suo tour in
vista delle primarie. E i politici marchigiani
commentano il confronto televisivo fra i tre
candidati alla segreteria.

Buroni A pagina 3

Matteo Renzi questa mattina a Pesaro
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Pesaro

Terzo assalto ad un bancomat
nelle ultime tre settimane. Cir-
ca ventimilamila euro il botti-
no, ad essere colpita la fliale
del Credito Cooperativo di Gra-
dara a Tavullia. In azione una
banda di professionisti del ban-
comat che gli inquirenti riten-
gono di natura seriale e che si
sposta dal centro verso la peri-
feria.

Identiche le modalità di azione
utilizzatedopo il colpo messo a
segno a Gabicce la scorsa setti-
mana. I banditi hanno scelto di
nuovo una filiale sulla strada
facendo saltare il bancomat
con il gas ed oscurando con lo
spruzzo di una vernice nera
l'obiettivo delle due telecame-
re esterne poste all'ingresso.
Esaminate dai carabinieri le
prime immagini delle teleca-
mere che hanno immortalato
due malviventi travisati in azio-
ne.

Per gli inquirenti gli altri due
complici avevano la funzione
di palo per la fuga. Ci sarebbe-
ro un paio di testimonianze dei
condomini che hanno riferito
ai carabinieri di essersi sveglia-
ti di soprassalto e affaciandosi
alle finestre hanno notato due
persone correre velocemente
sul retro.
Anche in quest'occasione il lo-
cale è stato danneggiato ed i
tempi d'azione della banda dei
bancomat non sono stati supe-
riori ai quattro minuti. Il botti-

no non dovrebbe essere supe-
riore ai ventimila euro, la pre-
cedente esplosione alla Bcc di
Gradaea filiale di Gabicce ave-
va invece fruttato ben quaran-
tamila euro.

Secondo i dati raccolti dai
carabinieri i banditi non avreb-
bero preso l'autostrada ma sa-
rebbero fuggiti da Tavullia per
strade secondarie, quelle di
San Giovanni in Marignano e
Saludecio in direzione Roma-
gna.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

Matteo Ricci, presidente della
Provincia elenca una serie di fi-
loni d'intervento con vari pro-
getti già pronti o in fase di co-
struzione per intercettare le
prossime risorse della program-
mazione europea. E' da qui che
intende partire per dare al terri-
torio un valore aggiunto soprat-
tutto in tema di emergenza oc-
cupazione e interventi per con-
tenere e prevenire il dissesto
idrogeologico. Cinque le linee
d'azione su cui presidente e tec-
nici stanno lavorando.
“I prossimi mesi saranno decisi-
vi per ricollocare le economie di
spesa e intercettare ancora par-
te della programmazione euro-
pea 2007-2013 ma la mole più
imponente del lavoro per cui ci
stiamo attrezzando anche per
richiedere il sostegno di Regio-
ne ed altri enti, sarà riuscire a
dirottare su nostri progetti la
programmazione europea
2014-2020".
Le priorità del presidente della
Provincia si legano anche con la
politica. Ricci guarda alle pri-
marie dell'8 dicembre e alle ri-
percussioni a livello locale con
un Renzi vincitore: "Riportare
nell'unica tappa marchigiana
Matteo Renzi oggi a Pesaro - si-
gnifica intraprendere il percor-
so già collaudato per il cambia-
mento del territorio. In lui c'è la

persona giusta per rispondere
all'innovazione, non possiamo
più sbagliare scegliendo un mo-
dello comunicativo che non ha
l'efficacia dirompente di Ren-
zi". Poi, sul piano locale rilan-
cia: "Cosa accadrà a Pesaro l'8
dicembre? La storia dell'appa-
rato è un'invenzione, i dati di
gradimento e delle singole con-
venzioni anche a Pesaro dimo-
strano che la base storica del
partitosta con Renzi".
Solo un accenno alla fase politi-
ca poi Ricci passa all'analisi del-
le linee per il territorio , linee di
cui ha parlato a Laura Boldrini
presidente della Camera duran-
te un colloquio privato nella sua
visita di venerdì.
“Ipotesi progettuali in corso -
spiega - riguardano la proble-
matica del dissesto idrogeologi-
co. Nuove possibilità si apriran-
no per le falesie duramente col-
pite di Ardizio e San Bartolo. Le
risorse sbloccate recentemente
con l'accordo Stato-Regione
non sono sufficienti. Su questo
occorre verificare se sarà possi-
bile intercettare altre risorse
della programmazione ancora
in corso 2007-2013 e poi inter-
venire a stralci. E' già pronto
dai nostri tecnici dell'ufficio
Suolo ed Acque un progetto
complessivo. Stiamo avanzan-
do richieste al Ministero dell'
Ambiente e con il ministro Or-
lando continuano i contatti, ci
stiamo muovendo anche a livel-
lo europeo. Solo così si potran-
no dare risposte al dissesto, in-

terventi secondo i tecnici che
andranno per esempio sulla fa-
lesia San Bartolo a potenziare
anche le parti basse, stessa ope-
razione sull'Ardizio".
Altro filone su cui si sta lavoran-
do lo sviluppo dell'impresa digi-
tale a sostegno e servizio della
manifattura e del turismo:
"Stiamo costruendo un proget-
to in collaborazione con l'Anci
Marche ovvero con tutti i comu-
ni della Regione ed a cui parte-
ciperemo come Labfab, l'ipote-
si di una fabbrica-laboratorio
presentata dal Cosmob, consor-
zio del Mobile con cui stiamo
collaborando. Questo progetto
è legato al digitale per innovare
il distretto locale del mobile ed
arredo con innovazioni di pro-
dotto e marketing per il com-
mercio estero".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

La febbre delle primarie sa-
le in tutti i simpatizzanti del
centrosinistra. Ben 100 seg-
gi in tutta la provincia dove
poter votare, domenica 8 di-
cembre, uno dei tre candida-
ti alla segreteria nazionale
del Partito democratico.
Quella di Pesaro e Urbino è
la provincia con più seggi a
disposizione degli elettori in
tutte le Marche grazie an-
che allo sforzo di almeno
500 volontari che hanno cu-
rato l'organizzazione dei la-
vori. Ieri il neo segretario
provinciale Giovanni Gosto-
li ha lanciato l'invito al voto
insieme ai tre giovani rap-
presentanti delle mozioni
congressuali, uno per ogni
candidato: Marco Perugini
per Matteo Renzi, Eva Fab-
bri per Gianni Cuperlo e
Matteo Cinalli per Giuseppe
Civati.
Tutti giovani anche perché
la più grande novità di que-
ste primarie è il voto aperto
anche alla fascia di età dei 16
e 17enni. Costoro a differen-
za degli altri dovranno però
obbligatoriamente effettua-
re una pre registrazione on
line entro venerdì 6 dicem-
bre alle 12 sul sito www.pri-
mariepd2013.it e riceveran-
no in risposta le indicazione
di dove andare a votare nel-
la giornata di domenica. Lo
stesso vale per studenti e la-
voratori fuori sede. "Ho vi-
sto un nuovo interesse dei
giovani verso la politica - ha
spiegato Giovanni Gostoli -
qualunque candidato vinca
il Pd è in fase di cambiamen-
to: vogliamo sostituire la ras-
segnazione con la speran-
za". Si vota domenica 8 di-
cembre dalle 8 alle 20 pre-
sentandosi nei seggi del pro-
prio comune di appartenen-
za organizzati secondo la
propria sezione elettorale di
appartenenza. A Pesaro ben
14 sezioni consultabili sul si-
to www.pdpu.it oppure chia-
mando lo 0721.3841. I non
iscritti al Pd dovranno pre-
sentarsi con tessera elettora-
le, carta d'identità e un con-
tributo di 2 euro, per gli
iscritti invece non ci sarà
nessun contributo conse-
gnato già nel momento della
sottoscrizione della tessera.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LE STRATEGIE
DEL PRESIDENTE

“Per Ardizio e San Bartolo
stiamo verificando

se è possibile intercettare
anche altre risorse”

Resta da decifrare il ruolo delle Province

Pesaro

Altraprioritàevidenziatada
Ricciècomprendereilnuovo
ruolocheavrannoleprovince
neiprossimimesi.
Nell'occasionedellavisita della
presidentedellaCamera,Ricci
hachiestoche ilGoverno
verifichi le normeditransizione
per il2014intemadibilancie
pattodistabilitàpergli enti
locali.UnchiodofissoperRicci,
invistadellasettimanachesi
apreconildisegnodi legge
Delrioper il riordinodelle
provincepronto adapprodare
allaCamera."Inparticolare-

continuaRicci -abbiamochiesto
aLauraBoldrini chesi faccia
portavocedeinostri territori
cosìcolpitidai tagliaffinchénon
cisianoulteriori taglidibilancio
malapossibilitàdiassegnare
alleprovincechediverrannoenti
disecondolivellopiùrisorseper
progettareedintervenire
sull'ediliziascolasticaefar
fronteallamanutenzionedelle
stradeprovinciali. Il capitolodi
spesastradedelnostroenteè
infattiad oggiprivorisorse".Fra
lealtre lineed'azioneper il
territorioc'è l'innovazionedel
digitaleda applicareanchealla
pubblicaamministrazioneedil
potenziamentodellereti di
mobilitàeciclabili.

Pesaro

La lista civica Solo Pesaro con
il candidato sindaco Alessan-
dro Fiumani dà avvio a ban-
chetti e distribuzione di modu-
li per la raccolta firme fra la
cittadinanza per dire “no” all'
ospedale unico a Fosso Sejore.
Dopo lo stop al referendum ar-
rivato una decina di giorni fa
dal sindaco Luca Ceriscioli,
Fiumani e la sua lista non si
danno per vinti e tornano in
campo di qui alla data delle

amministrative. Si parte con
l'allestimento di banchetti da
lunedì 9 dicembre in via Bran-
ca e Piazzale Collenuccio men-
tre altri moduli saranno dispo-
nibili alla nuova sede di Solo
Pesaro in via Verdi. Fiumani,
non risparmia un attacco a Ce-
riscioli ed alla sua maggioran-
za che ha di fatto stoppato la
possibilità di un referendum
perché troppo costoso per am-
ministrazione e cittadini.
"Con la raccolta firme invitia-
mo i cittadini a dare un segna-
le per dire da che parte inten-
dono porsi anche in vista delle

amministrative. Non intendia-
mo fare del no alla localizza-
zione del nosocomio unico
una prerogativa della lista, ma
sul tema siamo disposti a met-
terci in gioco e ad aprirci an-
che ad altre civiche".
Solo Pesaro è sul tema anche
particolarmente ambiziosa:
"Contiamo di raccogliere al-
meno un migliaio di firme ed
andremo avanti nei prossimi
mesi fino alla data della com-
petizione elettorale. Solo Pesa-
ro sposa anche l'ambizione e
le mire di Mauro Mosconi e
delle sue civiche in corsa alle

amministrative. Come per
Mosconi anche per Solo Pesa-
ro l'eventuale soluzione alter-
nativa di collocazione dell'
ospedale unico in un terreno
già adibito è la zona dell'ospe-
dale di Muraglia. Poco tutta-
via si muove in tema di ospe-
dale unico sui fondi statali ne-
cessari a far partire l'opera dai
30 ai 50 milioni di euro. Per il
consigliere comunale di Scel-
ta Civica Valter Eusebi, Regio-
ne e comuni dovrebbero atti-
varsi per verificare a quanto
ammontano i fondi stanziati
per l'edilizia sanitaria destina-
ti ad altre strutture ma al mo-
mento non spesi o con poche
possibilità di partire. Questo,
potrebbe essere un canale per
reperire risorse.
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Le indagini dei carabinieri

μTerzo prelievo con esplosione consecutivo: bottino di ventimila euro dalla filiale della Bcc a Tavullia

Un altro colpo della banda del bancomat

Pesaro

Oggi seconda giornata di Can-
dele a Candelara, il mercatino
natalizio del borgo pesarese fa-
moso in tutta Italia. Già ottima
l'affluenza ieri nel giorno di
apertura e particolare entusia-
smo del pubblico, turisti in pull-
man e camperisti tra tutti, per i
tre momenti in cui si spegne la
luce elettrica del paese e si re-
sta a lume di candela. Molto ap-
prezzata la novità dello spetta-
colo pirotecnico insieme al rila-

scio delle mongolfiere illumina-
te proprio in questi tre momen-
ti. Le casette del mercatino
hanno iniziato a vendere i loro
prodotti tra artigianato natali-
zio, prodotti enogastronomici
e ovviamente le candele.
Gli appassionati potranno però
visitare anche il mercatino di
Natale nel borgo di Mombaroc-
cio che proprio oggi chiude la
sua edizione 2013. Qui sono i
presepi, le tradizioni e i prodot-
ti tipici a farla da padrone con
interessanti mostre di tele, rica-
mo ed uncinetto.
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μCandele a Candelara, notevole affluenza

Mercatino d’eccezione

Ricci vara cinque linee d’azione
Occupazione e dissesto idrogeologico le questioni chiave: ecco il piano

μCento seggi

Tutti
i numeri
del voto
LEPRIMARIEDELPD

LAKERMESSE

LASITUAZIONE

RACCOLTAFIRME

LAFUGA

Il presidente della Provincia Ricci, l’incontro di oggi con Renzi e il programma per i fondi europei

μBanchetti e distribuzione moduli: la lista civica Solo Pesaro dà battaglia

“No all’ospedale a Fosso Sejore”
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MASSIMOFOGHETTI

Fano

Il già ricco panorama politico
fanese si accresce di una nuova
componente politica. Si è infat-
ti costituito l'altra sera in consi-
glio comunale, il gruppo "Alle-
anza per Fano", costituito da
Francesco Cavalieri di Fratelli
d'Italia, da Andrea Montalbini
del movimento che fa capo a
Gianni Alemanno "Prima l'Ita-
lia" e da Antonio Napolitano
che proviene originariamente,
come gli altri due da Alleanza
Nazionale.

Proiettati "d'autorità" nel
Pdl, i tre non se la sono sentita
una volta scisso il partito, di
confluire né in Forza Italia di
Berlusconi, né nel Nuovo Cen-
tro Destra di Alfano, costituen-
do una piccola ala destra dello
schieramento dei moderati.
Ovviamente non sono mancati
i contatti con la Meloni, con
Alemanno e con la Destra di
Storace, con la speranza che a
livello nazionale tali personag-
gi trovino un'intesa e si presen-
tino alle prossime elezioni con
un unico simbolo; ma se que-
sto non avvenisse, verrà fatto a
Fano.

I tre consiglieri comunali,
infatti, si presenteranno agli
elettori, nell'ambito di una fe-
derazione, simboleggiata dai

simboli dei partiti di provenien-
za e dalla scritta "Alleanza per
Fano". L'iniziativa risponde an-
che all'esigenza di cercare di
superare il 4% come soglia mi-
nima per entrare nel nuovo
consiglio comunale. Per quan-
to riguarda le future alleanze,
si guarda con interesse ovvia-
mente a quanto si muove nel

centro destra, ma prima di ap-
poggiare Daniele Sanchioni,
quale candidato sindaco, si in-
tende analizzare la sua piatta-
forma progettuale e integrarle
con proposte proprie, in modo
che il programma di coalizione
tenda di più verso destra. Un
esempio è costituito da un ordi-
ne del giorno presentato per di-
fendere l'occupazione.

La giunta è stimolata a in-
centivare enti e istituzioni pri-
vate, associazioni di categoria
e di volontariato e tutti gli ope-
ratori economici della città af-
finché si avvalgano del lavoro

di imprenditori, artigiani, lavo-
ratori autonomi nei settori del
terziario, del turismo, della cul-
tura, delle arti, delle professio-
ni, operanti nel territorio di Fa-
no; cosa che non può fare il Co-
mune tenuto ad osservare la
normativa degli appalti. La sti-
pula di un protocollo d'intesa
recante buone prassi tra asso-

ciazioni economiche di catego-
ria, enti, istituzioni, fondazioni
ed operatori economici di natu-
ra privata, invece, può favorire
le occasioni di lavoro dei citta-
dini fanesi e conseguentemen-
te costituisce una misura reale
di sostegno alle famiglie dei fa-
nesi ed all'economia cittadina.
Il Comune dovrebbe tenerne
conto nel momento in cui rice-
vesse una richiesta di patroci-
nio. Un altro obiettivo è la rior-
ganizzazione del corpo di poli-
zia municipale. Il variegato pa-
norama del Centro Destra fa-
nese dunque, oltre alla presen-

za spuria della lista civica La
Tua Fano e degli ex socialisti di
La Rinascita di Fano, guidata
da Michele Silvestri, appare co-
stituito da Forza Italia, dal
Nuovo Centro Destra, dall'Udc
che è sempre più in fremente
attesa delle decisioni nazionali
e, fuori dalla civica assise, da
La Destra e dalla lista civica Fa-
num Fortunae. Un incognita
ancora rappresenta Giancarlo
D'Anna che, pur appartenen-
do alla destra, se ne sta ancora
in una posizione di guardinga
attesa.
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Montalbini, Napolitano e Cavalieri hanno dato vita
alla lista civica “Alleanza per Fano”. Fanno parte
del centro destra ma ancora non hanno sancito
accordi con Sanchioni. Sopra, Michele Silvestri

Centrodestra, c’è anche Alleanza per Fano
Panorama sempre più complesso. Cavalieri, Montalbini e Napolitano hanno dato vita alla lista civica

Fano

Approda martedì davanti al
Gup di Pesaro Maurizio di Pal-
ma il caso di don Giangiacomo
Ruggeri, l'ex portavoce del ve-
scovo di Fano accusato di aver
compiuto atti sessuali su una
ragazzina di 13 anni, sua par-
rocchiana a Orciano. Il difenso-
re del sacerdote, l'avv. Gianlu-
ca Sposito, farà istanza di rito
abbreviato e se il Gup accoglie-
rà la richiesta confida “che il
giudizio si svolga martedì stes-
so”. Don Ruggeri comunque
non sarà presente: “resta a Ro-
ma, dove in questo momento
vive», spiega il legale. A carico
del prete, indagato per atti ses-
suali su una minore di 14 anni e
atti osceni in luogo pubblico, ci
sono due filmati girati di nasco-

sto dalla polizia il 10 e al 12 lu-
glio del 2012 lungo la spiaggia
di Torrette dove don Ruggeri,
all'epoca direttore dell'Ufficio
comunicazioni sociali e della
web tv della Diocesi, aveva con-
dotto la ragazzina.
Effusioni, baci sotto l'ombrello-
ne e in acqua, che avevano spin-
to il titolare dello stabilimento
ad avvisare il Commissariato. Il
giorno l’arresto: “Non so cosa
mi sia successo” le sue prime
parole: più o meno lo stesso
concetto ripetuto al Gip e agli
inquirenti che per mesi hanno
cercato di ricostruire i fili di
quella storia malata fra un uo-
mo di 43 anni e una quasi bam-
bina, frastornata, lusingata ma
anche spaventata dalle atten-
zioni del suo educatore.
Immediatamente sospeso da

ogni incarico dal vescovo mons.
Armando Trasarti, don Rugge-
ri ha trascorso cinque mesi in
cella, quindi un periodo di ri-
flessione in un convento e alcu-
ni mesi di lavoro nella bibliote-

ca della Diocesi di Perugia. Ora
si trova nella Capitale, e, affer-
ma l'avv. Sposito, “attende con
ansia la definizione del giudizio
penale a suo carico”. Il legale
non ha conferme sull'indiscre-
zione secondo cui il Vaticano
avrebbe chiesto copia degli atti
dell'inchiesta: “di solito - argo-
menta - si attende l'esito del
procedimento giudiziario”. A
far esplodere lo scandalo era
stato il bagnino Marco Mando-
lini, “sconvolto” da quel prete
in costume che flirtava con una
minorenne che “poteva essere
mia figlia”. “Noi tutti, e la Chie-
sa in prima linea - aveva soste-
nuto il vescovo, esprimendo so-
lidarietà alla ragazza e alla sua
famiglia - siamo e conviviamo
con uomini imperfetti”.
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Puzzle da perfezionare
con la posizione

di Gianfranco D’Anna
ancora da definire

Tra Berlusconi e Alfano
hanno scelto la terza via
aspettando di valutare

l’ipotesi legata a Sanchioni

Fano

Ennesimo incidente stradale ieri
mattina a Fano. In via Vittorio Ve-
neto, non lontano dall'ospedale
Santa Croce, intorno alle 11.30, si
sono scontrate due automobili.
Nell'impatto, una Yaris si è capovol-
ta, mentre il conducente dell'altra,
una Clio, invece di fermarsi e pre-
stare soccorso, è scappato ma ha

perso la targa. L'auto poi fuggita
sembrerebbe non essersi fermata
allo stop.
L'impatto con la Yaris che proveni-
va dalla stazione, guidata da un cit-
tadino del Maroccoo di 30 anni, re-
sidente a Fano, è stato inevitabile.
Sul luogo dell'incidente immediata-
mente sono intervenuti i vigili del
fuoco e la polizia municipale di Fa-
no.

I vigili del fuoco hanno estratto il
conducente dall'auto che poi è sta-
to trasportato al pronto soccorso.
Le sue condizione non dovrebbero
essere particolarmente gravi. Le
forze dell'ordine nel corso del po-
meriggio sono riusciti ad individua-
re la persona alla guida della Clio,
una donna di Fano di 39 anni che è
stata subito sentita adducendo -
sembra - a spiegazione della man-

cata fermata la fretta per la parteci-
pazione a un funerale. La condu-
cente per il momento è stata de-
nunciata anche se rischia l'arresto
per omissione di soccorso. Il traffi-
co ha subito per diverso tempo no-
tevoli rallentamenti mentre quel-
l’immagine dell’auto rovesciato ha
fatto temere il peggio a chi in quel
momento transitava nella zona.
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LA POLITICA
IN FERMENTO

μScontro in via Vittorio Veneto tra due auto: una si ribalta. Omissione di soccorso, donna denunciata

Scappa dopo l’incidente ma perde la targa

Don Giangiacomo Ruggeri

Fano

E' stato convalidato ieri l'arre-
sto di un cittadino di naziona-
lità tunisina accusato di resi-
stenza e violenza a pubblico
ufficiale.
L'uomo nel tardo pomeriggio
di venerdì è stato arrestato
dal personale del commissa-
riato di Fano che si era posto
sulle sue tracce a seguito di
una importante 'operazione
antidroga.
La cattura dell'uomo, avvenu-
ta a Marotta, è stata piuttosto
rocambolesca: l’uomo infatti
nella fuga oltre ad aver attra-
versato i binari scavalcando
la recinzione è arrivato - per
eludere l’inseguimento - per-
sino a gettarsi nonostante la

temperatura particolarmen-
te bassa nel fiume Cesano. Al-
la fine i poliziotti lo hanno
preso ma sono stati aggrediti
e per due di loro sono state
necessarie le cure ospedalie-
re. L'uomo era tenuto sotto
controllo da un po’ di tempo
perché è ritenuto uno dei
principali protagonisti dello
spaccio di eroina lungo il lito-
rale marottese. Nei prossimi
giorni saranno illustrati altri
particolari della maxi opera-
zione antidroga (il cui uso in
eccesso ha causato anche di-
versi episodi di morti da over-
dose) che ha portato all'arre-
sto di diversi extracomunita-
ri.
 l.s.
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Aggredisce i poliziotti
Convalidato l’arresto

L’auto ribaltata dopo l’incidente in via Vittorio Veneto

μMartedì davanti al Gup ma il sacerdote non sarà presente. Sposito: “Sta attendendo con ansia”

DonRuggeri chiede il rito abbreviato

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano "La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano
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Marotta

Giornata ricchissima di iniziati-
ve nella Valcesano. Mercatini
di Natale, ma anche enogastro-
nomia, animazione e tanto al-
tro in un panorama che riesce
a soddisfare sia i gusti e gli inte-
ressi dei piccoli che degli adul-
ti. A Marotta la Festa di Sant'
Andrea promossa dall'associa-
zione Malarupta e dal comita-
to Sagra dei Garagoi. Nel par-
cheggio del bocciodromo co-
munale mostra mercato ed
esposizione d'arte sul tema del

mare e della pesca.
Non mancheranno stand ga-
stronomici dove gustare piatti
locali. Per i più piccoli spettaco-
lo di aquiloni, esibizione di mo-
delli d'auto radiocomandate,
luna park.

Negli spazi a fianco della
torre civica di Pergola, prose-
guono gli appuntamenti "Nel
Magico Mondo di Babbo Nata-
le". "Facciamo l'albero" l'inizia-
tiva proposta oggi pomeriggio
per tutti i bambini. Al Museo
del Balì di Saltara nel prezzo
del biglietto è compresa un'os-
servazione del sole grazie ai te-
lescopi. Grazie a speciale filtri

l'osservazione può essere fatta
in totale sicurezza.

Secondo appuntamento a
Frontone con i mercatini "Nel
Castello di Babbo Natale...":
idee regalo, musica soffusa,
animazione, letture e laborato-
ri per bambini. A Montemag-
giore al via "Seguendo la Co-
meta", tradizionale mercatino
di Natale.

L'evento offre un'esperien-
za originale che si colloca a me-
tà tra sacro e profano, tra reli-
gione e materialismo. Ricco il
programma.
 m.s.
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SILVIAFALCIONI

Fano

Un sabato con Veltroni e una do-
menica ricca di iniziative e che
spazia dalla cultura all'intratteni-
mento. Per chi intende trascor-
rere una giornata fuori dalle mu-
ra domestiche questa è l'occasio-
ne giusta, perché c'è l'imbarazzo
della scelta. Per gli amanti della
gastronomia di qualità torna Sa-
pori e Aromi d'Autunno, che per
la sua ventiseiesima edizione
punta sulla tradizione e dà spa-
zio ad oltre 120 aziende agricole
che mettono in mostra i loro pro-
dotti. Oltre alla visita al Codma,
saràpossibile partecipare acorsi
di perfezionamento per assag-
giatori, degustazioni tematiche,
concorsi, assaggi guidati, griglia-
te d'autunno e mostre d'arte.
Inoltre oggi il Salotto del Gusto
ospita un corso di Cake Design,
tenuto da Michela Barocci, a te-
ma autunnale organizzato dal
Cescot di Pesaro, l'iniziativa
"Pane&Olio in Piazza", festa dei
pani tipici e dell'olio e la mostra
fotografica "L'oro degli Dei".
Nell'area gastronomica sarà pos-
sibile gustare, a pranzo e cena, i
prodotti dell'azienda agricola
Marco Roberti e ristorante
"Montecucco" mentre l'area in-
terna del Codma ospita la Fatto-
ria didattica per i più piccoli e la
Tenda del Cuore a cura dell'asso-
ciazione Fanocuore. Il clou sarà
in mattinata la premiazione del
concorso "L'Oro delle Marche".

"Sono 117 - afferma il presidente
Olea e direttore del concorso Et-
tore Franca - gli oli extravergine
di oliva che hanno partecipato
quest'anno a L'oro delle Marche,
in aumento rispetto agli scorsi
anni nonostante l'annata abbia
creato qualche problema alle
produzioni. Sono rappresentate
le cinque province marchigiane
con produzioni di olio nuovo e i
premi conferiti saranno nove: i
primi tre classificati per ognuna
delle tre categorie di fruttato.

Per quest'anno l'olio che risulte-
rà in eccesso rispetto alle degu-
stazioni sarà regalato alla mensa
di San Paterniano". Ma la giorna-
ta di oggi è pronta ad ospitare -
dopo il grande interesse che ha
destato l’intervento di Walter
Veltroni - anche la conclusione
del Festival PassAggi, il primo
evento dedicato alla saggistica di
tutto il territorio nazionale. Tra
gli appuntamenti spicca alle
11.15 nella Sala San Michele la
consegna del premio "Ad perso-
nam" a Sergio Zavoli, che sarà
consegnato da Nando Dalla
Chiesa e Claudio Novelli, rispetti-
vamente presidente del comita-
to scientifico e direttore cultura-
ledel festival.
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Fano

Spaziooggianchealle
associazioniperchéla
CooperativaTrePontisi tiene
alle12.30 ilpranzopromosso
dallaProLoco diFanoper
ringraziaretutti i volontariche
hannodato il lorocontributo
nell'organizzazionedegli eventi
chesisonosvoltidurante l'anno.
Loscorsoanno l'appuntamento
erastato l'occasione per
ufficializzare ilpassaggiodi
testimoneal verticedella Pro

loco,daGinoBartolucciad
EtiennLucarelli,mentre
quest'annoverràfattoun
omaggioal C.B.Club Mattei
ProtezioneCivile.
I rappresentantidella
FondazioneFano Solidale
invecesarannoimpegnati
questamattinacon
l'inaugurazionedellaprima
casettadell'acqua,posta invia
Roma,nelpiazzaledellachiesa
diSanCristoforo. Finoal
prossimo15dicembrechiunque
potràrecarsialla fontanae
prelevareacqua, liscia ogassata
efiltrata,gratuitamente.

IL RITROVO

Angelucci: “Non vogliamo
allenare piccoli campioni

ma far crescere e maturare
piccoli sportivi”

Cooperativa Tre Ponti ringrazia i volontari

Degustazioni, festa dei pani
tipici ma anche mostre
fotografiche con 120

aziende agricole in vetrina

Passaggi con la firma di Veltroni
Grande attesa per Sergio Zavoli. Tante iniziative ad animare “Sapori e aromi d’autunno”

Walter Veltroni durante il suo intervento a Passaggi, il festival della saggistica che sta riscuotendo notevole
interesse e che proporrà anche per oggi importanti ospiti. A destra, gli operatori di Sapori e aromi d’autunno

Fano Riprende l'attività
invernaledelFano Jazz
Network.Alle19,presso la
SalaSanMichele,
presentazionedel librodi
EnricoRava"Incontricon
musicististraordinari.La
storiadel mio Jazz".
L'autoreneparleràcon
LucaConti,AdrianoPedini,
coordinaRoberto
Valentino. Interessante
anche l’appuntamentodelle
20.30con ilconcertoa
MarinadeiCesari.Sulpalco
VittorioGennariQuartet
featuringDanieleDi
Gregorioconla
presentazionedell'album
"Blues".

Universi Paralleli
con i biscotti biologici

Pergola

"A scuola con la pallavolo" è il
progetto ideato dall'Asd Gs Vol-
ley Pergola. Interesserà tutta
l'alta Valcesano, tanto che è sta-
to esteso alle altre società del
territorio. Ha come obiettivo
principale quello di promuove-
re l'amore per lo sport della pal-
lavolo. L'impostazione è preva-
lentemente ludica e punta an-
che al coinvolgimento immedia-

to dei partecipanti, sottolinean-
do l'importanza dell'aspetto
esperienziale e formativo di
quelle ore in cui si gioca ma, so-
prattutto, si comunica. E' rivol-
to alle classi primarie e sarà
svolto a Pergola, Fratte Rosa,
San Lorenzo e Serra Sant'Ab-

bondio, da istruttori in possesso
di qualifica Fipav o laureati-lau-
reandi in scienze motorie. "Pun-
tiamo - spiega il coordinatore
tecnico Luca Angelucci - a far
riacquistare ai bambini la loro
innata ed autonoma capacità di
relazionarsi tramite lo sport".
"E' di fondamentale importan-
za - ribadisce mister Luca Oli-
vanti, uno degli istruttori non-
ché allenatore della Serie D
femminile pergolese - capire
che la società non vuole allena-
re piccoli campioni di pallavolo,
ma far crescere piccoli sportivi!
Attraverso un approccio multi-
laterale del nostro sport voglia-
mo dare l'opportunità a ogni
bambino di crescere e comuni-
care secondo i propri ritmi e le
proprie attitudini".
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SAGGISTICA
E TRADIZIONE

Riprende l’attività
del Fano Jazz

NOTIZIE
FLASH

Barchi Li hannochiamati"I
biscottidellecastellane".
Sonoibiscottibiologicie
artigianalial80%ideatida
MariaElisaRossiCasciaro,
vicepresidenteetecnica
gastronoma
dell'associazioneUniversi
Paralleli,nati conl'intentodi
mettereafruttomaterie
primecome lafarina
biologicae lespezie.Sono
prodottiper l'associazione
dal fornoPandoradi
Orciano.Saranno
presentatied
commercializzatianche
oggialCodmadiFano
all'internodellarassegna
SaporiedAromi di
Autunno,nellostand
dell'associazione.

IL CARTELLONE

I CORSI

μMostra mercato sul mare e la pesca al bocciodromo di Marotta

Dalle suggestioni di Natale
ai telescopi e al luna park

μProgetto rivolto alle classi primarie

Quando la scuola
fa rima con pallavolo
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