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Minoranze d’assalto

Il paradosso
di un partito
che vota contro
il suo governo

dal nostro inviato
Nino Cirillo

 SANTA CROCE CAMERINA

N
on c’è traccia, in tutta l’ordi-
nanza che conferma il carce-
reperVeronicaPanarello, di
una figura di complice. Ha

agito lei e lei sola, sostiene l’accu-
sa, nei 36 minuti in cui è rimasta
in casa con Loris, suo figlio. Una
convinzione quasi blindata, che
poggia non solo sui filmati delle
telecamere,ma anche sugli inter-
rogatori dei vicini, sugli incroci di
altre testimonianze. Ma questo
non toglie che si sia fatta strada
fra gli investigatori anche un’al-
tra convinzione: che qualcuno,
fuori di quella casa, a delitto già
commesso, l’abbia aiutata.

A pag. 17

Stefano Ardito

L
a vetta più bella del Gran Sas-
so ha tradito uno dei suoi co-
noscitori migliori. Pino Sab-
batini, 51 anni, guidaalpinadi

Teramo, è stato ucciso da una sla-
vina di neve fresca intorno alle 13
di ieri sul Camino diMezzo. Lega-
to alla corda di Pino era un clien-
te speciale, un altro abruzzese in-
namoratodinaturae avventura.

A pag. 16

ROMA Fondi neri e fatture truc-
cate. Emerge il sistema che è
stato utilizzato dalla banda di
Mafia Capitale per pagare le
mazzette. La sovrafatturazio-
ne è passata quasi in secondo
piano rispetto alle pesantissi-
me contestazioni mosse agli
indagati. Ma era, secondo l’ac-
cusa, uno strumento indispen-
sabile per sostenere il sistema.
Ilmeccanismo è stato ricostru-
ito dal Ros dei carabinieri: «Le
cooperative riconducibili a Sal-
vatore Buzzi sono state utiliz-
zate per partecipare alle asse-
gnazioni pubbliche e per crea-
re liquidità extracontabili».

Errante eMangani
allepag. 6 e7

Fondi neri e fatture truccate
la mafia romana pagava così
`Emerge il sistema utilizzato dalla gang per le mazzette

` Il Pd farà un nome per trattare con tutte le forze politiche. Berlusconi: si rispetti il patto del Nazareno
`Tregua armata tra il premier e i dissidenti. Fassina: se vuoi le elezioni, dillo. Ma per ora niente scissione

Loris, caccia a chi ha aiutato Veronica

La Roma batte il Genoa 1-0
Preziosi evoca i clan, è bufera

Il campionato. A un punto dalla Juve

Renato Pezzini

B
rucia la ferita aperta dal-
l’inchiesta sul Mafia Capi-
tale. E bruciano le criti-
che piovute sul disegno di

legge approvato dal governo
per combattere la corruzio-
ne. Critiche arrivate per lo
più da magistrati anche mol-
to autorevoli.  A pag. 4

I Giochi
Olimpiadi a Roma,
oggi l’annuncio
gare in tutta Italia
Carlo Santi

L’
avventura olimpica di Ro-
ma 2024 comincia oggi.
Renzi stamattina annun-
cerà la candidatura della

Capitale per i Giochi del 2024.
A pag. 11

Marco Ventura

S
i chiude tra luci e ombre
il semestre di presiden-
za italiano della Ue. Gio-
vedì il vertice conclusi-

vo. Ma non tutti sono delusi.
A pag. 9

Il semestre
L’Europa ha deluso
ma di austerity
non si parlerà più

Il Festival
Sanremo senza
vecchie glorie
chiama Fragola
e punta sui talent
Molendini a pag. 24

Le elezioni
Shinzo Abe trionfa
e si riprende
il Giappone
astensione record
Bassi a pag. 13

L’intervista
Carlo Verdone:
«Restituirò
Alberto Sordi
ai romani»
Satta a pag. 25

BILANCIA, TORNA
LA GIOIA DI VIVERE

Renzi: metodo Ciampi per il Colle

Gran Sasso, slavina
travolge e uccide
la guida e l’alpinista

Dopo la polemica
Cambia la legge anticorruzione
Alfano: «Sconti a chi collabora»

Buongiorno,Bilancia! Le stagioni
chepassano non lasciano tracce
significative sul vostro viso, una
piccola ruga, magari qualche etto
di troppo - Giove vi famangiare.
Ma il pianeta della gioia di vivere
vi rende ancheamanti generosi.
Venere sarà interessata ad altre
cose (famiglia, figli, soldi, lavoro),
ma il suo posto saràpreso da
Marte, astro della vitalità, che vi
condurrà con entusiasmonel
2015.Auguri.
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L’oroscopoapag. 27

Giovanni Sabbatucci

D
al dibattito di ieri all’as-
semblea del Pd, damolti di-
pinto alla vigilia come una
resa dei conti finale, Mat-

teo Renzi è uscito, ancora una
volta, rafforzato. Lo scontro
con la pattuglia più intransi-
gente della sinistra interna ha
avuto momenti aspri; e l’even-
tualità di una mini-scissione a
sinistra non sembra affatto
scongiurata (del resto il segre-
tario ha dato l’impressione di
non temerla più di tanto). Ma
l’ala dialogante dell’opposizio-
ne, daCuperlo ai bersaniani, ha
usato toni distensivi. E il con-
fronto, che pure è stato e resta
teso, non è sfociato in rottura.
Renzi nonha solo rivendicato il
diritto di portare avanti il suo
programma senza lasciarsi
bloccare dai diktat della mino-
ranza. Ha di fatto messo in sof-
fitta l’esperienzadell’Ulivo, con
argomenti di qualche efficacia.
Primo argomento: alcune delle
riforme oggi in discussione era-
no già nel programma del cen-
tro-sinistra prodiano; ma (se-
condo argomento) quelle rifor-
me non sono state realizzate.
Segno che in quel tipo di coali-
zione, in quelmodo di far politi-
ca qualcosa non funzionava:
donde la necessità di rilanciare
unmodello di partito a vocazio-
ne maggioritaria, guidato da
una leadership forte.
Fassina ha replicato dura-

mente, spostando il dibattito su
un altro terreno: denunciando
cioè una mutazione genetica
del Pd, soprattutto in tema di
rapporti con i sindacati, solle-
vandoancoraunavoltauncaso
di coscienza non solo persona-
le e rinnovando contro il presi-
dente del Consiglio l’accusa di
mirarealle elezioni anticipate.

Continua a pag. 18

ROMA All’assemblea nazionale
del Pd la minoranza del parti-
to attacca Renzi. Ma alla fine
viene evitata la conta. La stra-
tegia del segretario è quella di
usare il metodo Ciampi per il
Colle, cioè di portare il partito
unito all’appuntamento del-
l’elezione del nuovo Capo del-
lo Stato: il Pd farà un nome e
suquel nome tratterà non solo
con Forza Italia ma anche con
altre forze. Berlusconihaperò
ribadito: «Il Patto del Nazare-
no riguarda anche il Quirina-
le».

Ajello,Gentili, Orangese
Pironeallepag. 2 e 3

Piero Mei

«I
mafiosi e i ladri non posso-
no rovinare i nostri sogni»
hadettoqualchegiorno fa il
presidente Renzi: si riferiva

all’ipotesi della candidatura olim-
pica 2024 di Roma; e dell’Italia,

quindi, non solo perché Roma ne
è la capitalemaancheper ilmuta-
mento delle regole organizzative
dei Giochi che rendono possibile
spalmareglistessi sul territorio.

Continua a pag. 18
Angeloni,Callai, Ferretti

eTraninello Sport
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Matteo Renzi e Matteo Orfini ascoltano l’intervento di Stefano Fassina

CIVATI CIVETTA
CON LE TELECAMERE
BINDI: NO SCISSIONE
CUPERLO: NOI COME
IL SOMMO LATINISTA
CONCETTO MARCHESI

LA GIORNATA
ROMA Matteo Renzi congela lo
strappo con la minoranza che
era atteso da giorni ma non ab-
bassa i toni. E così all’assemblea
del Pd di ieri a Roma attacca evi-
tando l’affondo decisivo: «Basta
con i diktat di una minoranza«,
dice. E ripete: «Esigo lealtà»,
«non è possibile restare nella pa-
lude per guardare il proprio om-
belico». Toni alti ma da scara-
muccia non da offensiva finale,
tattica favorita forse anche dalle
assenze di Pierluigi Bersani e

MassimoD’Alema. Comunque la
minoranza nonmanca di replica-
re a tono per bocca di Stefano
Fassina. Che amuso duro rispon-
de senza mezzi termini: «La mi-
noranzanon fadiktat e nonvuole
andare al voto prima del 2018».
Renzi non si permetta, avverte
Fassina, «di fare caricature di chi
la pensa diversamente» da lui.
Quindi la sfida: «Se vuoi andare
ad elezioni dillo, smettila di scari-
care la responsabilità sulle spalle
degli altri», ammonisce l’espo-
nentedella sinistraDem.
A stretto giro di posta la con-

tro-replica di Renzi: «Non ha sen-
so tornare a votare a ogni intop-
po: serve il coraggio e la voglia di
andare avanti sul serio». «Il colle-
ga ShinzoAbe è andato al voto al-
la prima difficoltà? - sottolinea
ancora il premier facendo riferi-
mento alle elezioni anticipate in
Giappone - Lo chiedo a Fassina:
dobbiamo fare la stessa cosa? Io
dico di no». Infine la bordata fina-
le: «Non credo che ci siano delle
caricature. Credo che ci sia un ri-
spetto fondamentale, che è quel-
lo che a un certo punto si deci-
de», ha detto il presidente del
Consiglio e segretario del Pd.

ALTA TENSIONE
Insomma anche quella di ieri è
stata una giornata ad alta tensio-
ne tra il premier e la minoranza
pd. E anche Rosy Bindi, intervi-
stata su Sky daMaria Latella non
lesina critiche: «Nel discorso del
premier non ho percepito una vi-
cinanza al paese che soffre, rico-
nosciamo la sua capacità di guar-
dare al futuro, ma si deve stare
accanto a quella parte di paese

chepropriononce la fa».
In realtà il premier nel suo di-
scorso ha parlato soprattutto del-
la natura e dellamissione del par-
tito. «Il Pd non è il partito della
nazione perché immagina chissà
quali strane mutazioni geneti-
che, ma perché avere quei colori
vuol dire che il Pd non si accon-
tenta di vedere i sogni dell’Italia
stuprati da annidimal governo»,
ha sottolineato Renzi. Che poi ha
inserito nel suo ragionamento
un riferimento nuovo e forte al
passatodel centro-sinistra.
«Noto un certo richiamo all’Uli-
vomolto suggestivo e nostalgico,
ricordo cosa diceva l’Ulivo sul bi-
cameralismo, quello che non ri-
cordo è come si possa aver perso
vent’anni di tempo senza aver re-
alizzato le promesse delle campa-
gne elettorali. Abbiamo perso
vent’anni di tempo. Noi dobbia-
mo recuperare il tempo perduto
daaltri e lo faremoaviso aperto e
con la schiena dritta», ha conclu-
so il premier.

FASSINO
Il dibattito all’assemblea non ha
riservato particolari sorprese
tranne forse l’analisi in chiaro-
scuro del sindaco di Torino e pre-
sidente dell’Anci, Piero Fassino:

«Per uscire dalla crisi - ha detto
Fassino - servono misure giuste
maserve anche la convinzionedi
potercela fare e avere fiducia in
se stessi. C'è da riscoprire la paro-
la orgoglio, orgoglio per un gran-
de Paese». Così Piero Fassino du-
rante il suo intervento all'assem-
blea del Pd. «Per cambiare un Pa-
ese -hadetto ancoraFassino -non
basta la determinazione di un go-
verno e di un leader. Dobbiamo
avviare anche un cambiamento
di tipo culturale e per fare questo
ci vuole un soggetto politico che
sia consapevole di questo proces-
so. Serve un partito capace di sta-
re dentro la società. Io invece -
conclude - vedo un partito che
non è capace di stare al passo del
governo nella sua continua ten-
sione al cambiamento e questo è
unnostroproblema».
Da segnalare infine il caloroso
applauso (in piedi) dell’assem-
blea ai passaggi del discorso del
premier riferiti al presidente del-
la Repubblica, Giorgio Napolita-
no. Renzi si è detto sicuro che il
Pd «al momento giusto aiuterà
ad eleggere il garante delle istitu-
zioni dei prossimi anni».

DiodatoPirone
© RIPRODUZIONERISERVATA

«RICORDO I PROGRAMMI
ULIVISTI, NON RICORDO
PERÒ PERCHÉ SI SONO
PERSI VENT’ANNI
SENZA REALIZZARE
QUELLE PROMESSE»

IL RACCONTO
ROMA Il presidente Matteo Orfini
cita il Papa: «La cifra di questamo-
dernità è la solitudine». E in pla-
tea, quelli della sinistra dem, Cu-
perlo e gli altri, si sentono moder-
nissimi. Nel senso che, mentre
Renzi sembra parlare non a loro
ma soprattutto all’Italia che c’è
fuori e che lui crede di interpreta-
re da leader del partito della nazio-
ne, laminoranza del Pd appare tri-
ste, solitaria y final. Dove è finito
D’Alema, l’unico che avrebbe po-
tuto fronteggiare davvero il pre-
mier-segretario ma si riserva di
farlo, più sottilmente e più trasver-
salmente, nelle aule parlamentari
tra riforme e elezione per il Colle?
Il Comandante Max è nei suoi vi-
gneti. E Bersani? Ha mal di schie-
na, è restato a casa. Oppure, come
azzarda maliziosamente qualcu-
no, non è venuto per evitare che si
palesasse il patto di non bellige-
ranza che avrebbe stretto conRen-
zi e comprensivo magari di qual-
che vaga (solo per farlo stare buo-
no) promessa su un’improbabile
candidatura al Quirinale? Pippo

Civati c’è ma parla solo davanti al-
le telecamere, e non dal palco, e
non ingaggia battaglia forse per-
chè il suomatchgiàhacominciato
a giocarlo fuori da questo partito.
Il Che-Vati, anche se egli non ha
ancora ma quasi la barba di Gue-
vara, lo chiamano ironicamente i
renziani. Rosy Bindi è Rosy Bindi
ma non morde: «Scissione? Ma
quale scissione!». E qui sarebbe
potuta partire, a proposito di Ren-
zi, la colonna sonora di Lucio Bat-
tisti: «No, lasciarti non è possibi-
le...».

BRIVIDINI
Stefano Fassina fa l’anti-Matteo
(«Fassina? Non mi interessa ciò
che dice Fassina», assicura il ren-
zianerrimo Giachetti) e, quando
Stefano il Rosso (soprannome af-
fibbiato all’ex vice-ministro e che
richiama l’indimenticabile can-
tautore di «Che bello, due amici,
una chitarra e uno spinello») gri-
da al segretario «devi smetterla di
delegittimarci e di descriverci co-
me caricature», i due si guardano
con occhi di fuoco. Ma vabbè, al-
meno qualche brividino doveva
concederlo questa assemblea che

sarebbe dovuta esplodere come
unapolveriera e s’è trasformata in
una sonnolenta domenica pre-na-
talizia. Nella quale uno dei (pre-
sunti) barricadieri, Cesare Damia-
no, avverte mestamente: «Non so-
no andato in piazza venerdì. E’ la
prima volta dal ’68 che non parte-
cipo a uno sciopero». E qui c’è tut-
ta la rassegnazione della vecchia
sinistra che ha perso il partito e
quasi non ha più voglia di combat-
tere. Appena Renzi conclude la
sua replica, Fassina, Cuperlo e
l’anti-renzianissimoBoccia si alza-
no e si avviano all’uscita. E il pri-
mo fa: «Questa risposta è una non
risposta. Renzi ha ripetuto oggi
pomeriggio le cose che ha detto
stamattina». Cuperlo: «Mi è pia-
ciuto il passaggio suRosaPark», la
donna nera americana che si rifiu-
tò di lasciare il posto nel bus a una
signora bianca e diventò la bandie-
ra della lotta per i diritti civili. E
Boccia: «Sì, bello quel passaggio».
E intanto - verrebbe da ricordare
esagerando il generale Diaz sugli
austriaci dopo la sconfitta di Vitto-
rio Veneto: «I resti di quello che fu
unodei più potenti eserciti almon-
do risalgono in disordine e senza

speranza le valli che avevano di-
sceso con orgogliosa sicurezza» -
gli avanzi della minoranza dem
salgono le scale dalla sala al pian-
terreno e conquistano l’uscita del-
l’Hotel Parcodei Principi.
Forse l’assise del Pd è stata spo-

stata in questo albergo, e non s’è
tenuta come nei programmi den-
tro il SalonedelleTreFontane, per

evitare sovrapposizioni d’immagi-
ne sia pure fuorvianti tra questa
assemblea e la cena di finanzia-
mento al partito, con tanto di Buz-
zi (il socio di Carminati) seduto
nel suo tavolo all’Eur. E comun-
que l’unico che ha avuto ieri il co-
raggio di ricordare la storiaccia di
Mafia Capitale, a parte l’accenno
di Renzi ai «tangentari all’amatri-
ciana», è stato dal palco il giovane
Tobia Zevi che sfidò Cosentino e
Giuntellanel congresso romano.

KAIROS
Ma èmeglio volare alto, come fa il
premier parlando del proprio go-
verno: «Questo è il kairos, cioè il
momento giusto per fare le cose».
La sinistra dem non lo capisce?
EppureD’Attorre - bersanianoma
più anti-renziano di Bersani - è
uno storico di professione e il trie-
stino Cuperlo è un raffinato intel-
lettuale mitteleuropeo. Il quale ri-
corda dal palco come il sommo la-
tinista ConcettoMarchesi dissentì
e non votò l’articolo VII della Co-
stituzione ma il renziano Parrini,
davanti agli occhi benedicenti del
segretario, rimbrotta il belGianni:
«Marchesi però non si sarebbe
mai sognato, come avete fatto voi,
di unirsi ai berlusconiani e ai gril-
lini permandare sotto il governoa
Montecitorio».
Ma si sono fatte ormai «las cin-

co de la sera» e la corrida che non
c’è stata è già finita.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

«Basta trame, non siamo
nel film Trono di spade»

Filippo Civati

Massimo D’Alema

Pier Luigi Bersani

D’Alema non va, Bersani si sfila
così la fronda perde i suoi assi

Caos dem, Renzi
congela lo strappo
con la minoranza
Ma rottama l’Ulivo

«Il Pd sembra la serie Trono di
spade», dice Matteo Orfini
durante l’assemblea
democrat, «che è bellissima
ma è una fiction, dove si elegge
il re e da quel momento tutto il
resto del regno comincia a
tramare per cercare di
ammazzarlo. Noi non siamo
così. Si faccia una discussione
seria, ma per favore evitiamo
di cadere nella caricatura».

La citazione di Orfini

Le anime del PD

CIVATIANI Civati

Mineo

Ricchiuti
CassonGIOVANI

TURCHI Orfini

Orlando

LETTIANI LettaBoccia

AMICI DEM Fioroni
Valiante

BERSANIANI
Bersani

CuperloSperanza

Bindi

Fassina

Damiano

RENZIANI Renzi

BoschiGuerrini

Zanda

Serrachiani

Franceschini

`L’assemblea sancisce una tregua armata con la sinistra
Fassina: «Se vuoi le urne dillo». La replica: «Esigo lealtà»
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Il giorno dell’annuncio per
alcuni doveva essere domani,
quando Giorgio Napolitano
parteciperà alla tradizionale
cerimonia al Quirinale dello
scambio di auguri con le alte
cariche dello Stato. Ma il primo
dicembre è stato direttamente
il Quirinale a rinviare il
momento dell’addio con una
nota ufficiale: «È
assolutamente gratuito
ipotizzare dimissioni
del presidente
Napolitano prima
della conclusione del
semestre italiano, al
termine del quale il
presidente compirà le sue
valutazioni». Ancora: «Si tratta
di decisioni sulle quali il
presidente rifletterà
autonomamente e che per
propria natura sono e devono
essere tenute completamente
separate dall’attività di
governo e dall’esercizio della
funzione legislativa». Una

frenata che è apparsa anche
come un aiuto indiretto al
premier Matteo Renzi,
determinato a tenere la
questione del Quirinale
separata dall’approvazione
della nuova legge elettorale.
Ora la nuova data delle
dimissioni di Napolitano viene

accreditata per metà
gennaio, subito dopo la

chiusura ufficiale del
semestre italiano di
presidenza
dell’Unione europea.
Per l’esattezza, di

parla del 14 gennaio,
visto che il giorno prima

Renzi chiuderà il Semestre
con un discorso davanti al
Parlamento europeo a
Strasburgo. Ma non è escluso
che il capo dello Stato possa
commiatarsi dagli italiani in
occasione del tradizionale
intervento di fine anno, per poi
dimettersi ufficialmente
soltanto a metà gennaio.

IL RETROSCENA
ROMA Le grandi manovre per il
Quirinale sono ufficialmente scat-
tate. A dare il via è Matteo Renzi
inpersona. Il premier e segretario
del Pd, non richiesto, né sollecita-
to, in coda della sua relazione al-
l’assembleanazionale dem,mette
a verbale: «C’è chi dice, “Oddio
dobbiamo eleggere il presidente
della Repubblica!”. Io invece non
ho paura. Il fatto che nel 2013 que-
sto Parlamento abbia fallito, non
significa che non sia stata impara-
ta la lezione.Nonhoalcundubbio
che quando arriverà il momento
il Pd, dopo una discussione inter-
na, andrà a parlare con le altre
forzepolitiche e saprà indicareun
garante delle istituzioni». Segue
dedica a Giorgio Napolitano e
standing ovation di tutti i dem:
«Può darsi che questa sia l’ultima
assemblea con Napolitano presi-
dente, non lo so.Ma so che in que-
ste ore il presidente della Repub-
blica sta facendo il presidente del-
la Repubblica e che lo farà fino al-
l’ultimo giorno con il nostro soste-
gno». Applausi e sospiri in sala.
La paura di un nuovo naufragio
c’è. Eccome.
Di più Renzi non dice.Ma è evi-

dente che da ora a fine gennaio,
quando presumibilmente il Parla-
mento procederà all’elezione del
nuovo capo dello Stato (le dimis-
sioni di Napolitano sono stimate
intorno al 14 gennaio, dopo che si
sarà chiuso il semestre di presi-
denza italiana dell’Unione), quasi
ogniparola,mossa e trattativa del
premier, sarà da inserire nelle
grandimanovre quirinalizie. Itali-
cum incluso.
Renzi assicura di non aver «an-

coramesso la testa sui candidati».
E in parte c’è da credergli visto
che, come afferma il suo braccio
destro Lorenzo Guerini, «qualsia-
si nome che esce fuori adesso è
immediatamente bruciato». Ma
c’è chi è pronto a scommettere
che il premier abbia «già un can-
didato, però lo tiene segreto per-
chéMatteo sa che la partita è così
delicata chenon è il casodi fidarsi
neppuredi... se stesso...».
Una battuta che la dice lunga

sulla delicatezza della partita.
Tant’è, che per ora Renzi ha rive-
lato soltanto il «metodo» con cui
procederà alla scelta del successo-
re di Napolitano: «Il Pd, con i suoi
450 grandi elettori, avrà l’onere e
l’onore di indicare il candidato da
proporre alle altre forze politi-
che». Una sottolineatura, quella
dell’accordo all’interno del Pd,
che spiega i toni non troppo belli-
cosi con cui il premier si è rivolto
alla minoranza. «Finché ci sarà
da eleggere il capo dello Stato»,
chiosa velenoso Pippo Civati,
«Renzi non si può permettere di
spaccare il partito. Poi, vedre-
te...».

IL PROSSIMO PASSO
Il primo step, dunque, sarà prova-
re a trovare un «candidato condi-
viso» nel Pd. «Il secondo», come
spiegaGuerini, «sarà rivolgersi al-
le altre forze politiche. Berlusconi
dice che il Quirinale è nel patto
del Nazareno? Non è vero. L’inte-
sa verrà cercata con tutte le forze
politiche, senza esclusioni». An-
checon iCinquestelle.
Maper riuscire in questa opera-

zione, per non rischiare di fare la
fine del suo predecessore Pierlui-
gi Bersani «affossato dall’agguato
dei cento», Renzi ha sposato «il
metodo Ciampi». «Insieme a tutto
il partito», spiega un fedelissimo,
«sceglieremo un nome non trop-
po targato e decisamente autore-
vole e inattaccabile, con un’eleva-
ta caratura istituzionale e interna-
zionale.UnCiampi, insomma.Ma
un Ciampi politico perché è finita
la stagione della politica ostaggio
dei tecnici». L’ambizione e la spe-
ranza di Renzi: riuscire a far eleg-
gere il nuovo capo dello Stato alla
prima votazione, in modo da evi-
tare «la palude parlamentare», co-
sì com’è appunto accaduto con

Carlo Azeglio Ciampi nel 1999. Se
invece l’operazione si annuncias-
se troppo difficile, la scelta del
premier cadrà su un nome «più
schierato» e tenuto segreto fino al-
la quarta votazione, quando per
eleggere il Presidente basterà la
maggioranza assoluta del Parla-
mento. «Ma anche in questo caso
sarà un candidato che nessuno ac-
cusaredi ubbidire aMatteo».
L’altramossadel premier, oltre

anonesacerbare lo scontro con la
minoranza, è rottamare l’Ulivo. E
con l’Ulivo, di fatto, tutti i leader
di quella stagione della sinistra. A
cominciare da Romano Prodi. Co-
sì, in corsa c’è Franco Bassanini,
ormai di casa a palazzo Chigi. E ci
sono Giuliano Amato (sponsoriz-
zato da Berlusconi), Pier Carlo Pa-
doan, Pier Ferdinando Casini e
Roberta Pinotti che ieri non ha
mai lasciato la prima fila durante
l’assemblea dem. Mario Draghi,
invece, è l’outsider che Renzi te-
me. Da qui l’«assoluta necessità»
di un’intesa preventiva «per non
doversi rivolgere a un salvatore
dellaPatria...».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Berlusconi e Letta al Pd

Il voto all’assemblea democrat sulle modifiche allo statuto

«IL FATTO CHE NEL
2013 IL PARLAMENTO
ABBIA FALLITO IL COLPO
NON VUOL DIRE CHE
NON ABBIA
IMPARATO LA LEZIONE»

IL CASO
ROMA La scelta del nuovo inquili-
no del Colle: è sempre lì che tor-
na Silvio Berlusconi. Laddove il
presidente del Consiglio Matteo
Renzi nicchia, e il suo vicesegre-
tario Lorenzo Guerini smenti-
sce, il leader azzurro dice sem-
pre più chiaramente, che l'elezio-
ne del nuovo presidente della Re-
pubblica è tema da Patto del Na-
zareno, strettamente connesso
alle riforme su cui Forza Italia si
è impegnata con il Pd. E finora,
rivendica l'ex Cavaliere, non è ve-
nutameno alla parola data: «Ab-
biamo ritenuto di dover stipula-
re quel patto del Nazareno che ci
ha dato e ci dà tanto fastidio, per-
ché ci ha impedito una opposi-
zione vera su tutto, ha creato del-
le difficoltà al nostro interno, ha
confuso il nostro elettorato. Ma
come facevamo a dire di no a del-
le riforme che erano e sono le no-
stre riforme?», ha detto ieri Ber-
lusconi, certo che come logica
conseguenza del Patto del Naza-
reno, «nonpotrà essere elettoun
capo dello Stato che a noi non
sembri adeguato all'alta carica
istituzionale chedeve ricoprire».
Ed è per questo che il leader for-
zista in queste settimaneha tolle-

rato, smussato, ammorbidito spi-
goli emalpancismi interni al suo
partito.

PRECETTAZIONE
Dettando la parola d'ordine di
queste ore: tutti precettati e pre-
senti in commissione, per mani-
festare la compattezza che al Pd
manca. Il feedback dei suoi uo-
mini gli ha dato ragione: «I de-
mocratici sembrano davvero di-
visi in due partiti diversi», gli
hanno raccontato. E forse anche
perquestoBerlusconiha scelto il
giorno di un'assemblea conflit-
tuale per il Pd, per rilanciare la
questione del Quirinale, sensibi-
lissima per il capo dell'esecutivo
come per la minoranza piddina,
abbastanza da fare da combusti-
bile alle liti interne. Certo, la stra-
tegia elaborata adArcore appare
ancora un po' vaga alla parte più
navigata del partito, anche tra le

persone più vicine all'inquilino
di Arcore, che vedono materia-
lizzarsi il rischio che il partito sia
snaturato. Come confermerebbe-
ro i sondaggi che, oramai con
una certa costanza, segnalano il
sorpasso della Lega di Matteo
Salvini su Forza Italia, seppur di
poco. Un dato che smetterà di
preoccupare i forzisti, solamen-
te quando Berlusconi tornerà in
campo. Lo stesso leader ieri con-

fermava che «non è stata cosa da
poco la mia assenza alla campa-
gna elettorale, è stato un danno
enorme per tutti», indicando nel
15 febbraio il giorno in cui
«riconquisterò la mia piena
agibilità politica, e questo porte-
ràauncambio assoluto».
A febbraio, l'ex Cavaliere termi-
nerà il periodo di affidamento ai
servizi sociali e tornerà ad avere
libertà di movimento. Ma, come
strascico della sua condanna in
giudicato, resterà la sua
incandidabilità. «E non gliela re-
stituirà l'Europa», confermano
fonti vicine adArcore. La sua ria-
bilitazione dovrà passare dun-
que per il Colle. E sarebbe pro-
prio per questo che Berlusconi
insiste: perché con un presiden-
tenonnemico, speranella grazia
che Giorgio Napolitano non gli
haconcesso.
Il leader di Ncd, Angelino Alfa-
no, parrebbe pronto a siglare la
paxdefinitiva: «Non abbiamodif-
ficoltà a fare una scelta comune
con Forza Italia». Ma l'ex Cava-
liere è combattuto: vorrebbe re-
cuperare gli alfaniani, ma sa che
al momento sono antitetici alla
Lega. Che vale sempre più voti.
Anche troppi.

SoniaOranges
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Così venne eletto
alla prima votazione

Metodo Ciampi per il Colle:
il Pd farà un nome ai partiti

` Il premier teme l’outsider Draghi:
«Vanno evitati i salvatori della Patria»

Napolitano, ipotesi dimissioni il 14 gennaio

Berlusconi avverte: il Quirinale è nel patto del Nazareno

Carlo Azeglio Ciampi fu eletto
presidente il 13 maggio 1999 alla
prima votazione con una
larghissima maggioranza: 707
voti su 1010. A proporre il nome
di Ciampi che era ministro
dell’Economia, fu Massimo
D’Alema a quell’epoca
presidente del Consiglio dopo la
“caduta” di Romano Prodi
nell’autunno precedente. Anche
l’opposizione guidata da Silvio
Berlusconi dette
immediatamente il suo sostegno
a Ciampi, vero artefice
dell’ingresso dell’Italia nell’euro.

Il precedente

`La pacificazione interna base di partenza
per trattare con le altre forze, non solo con FI

La road map

La maggioranza variabile su Italicum
e Quirinale

40 delegati regionali su 58, chiamati a votare per l'elezione del Presidente
della Repubblica, sono contrari ad accordi con Fi

Potrebbero votare contro

Pd
307

Nuovo Centrodestra
27

Per l'Italia
19

Scelta civica
26

Misto
22

Fi
70

3232

Mov.
5 Stelle

104

Sel
26

Lega Nord
20

Fratelli d’Italia
9

4040

Pd
109

Per l'Italia
7

Nuovo
Centrodestra
31

Misto
24

Per le Autonomie
13

Scelta Civica
per l'Italia
7

Fi
60

Gal
15

Mov.
5 Stelle

39

Lega
Nord

15

2222

3030

630
Totale

320
Totale

IL SORPASSO DELLA
LEGA NEGLI ULTIMI
SONDAGGI AGITA
L’EX CAVALIERE:
NON SI PUÒ ELEGGERE
CHI NON HA IL MIO OK
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L’intervista Donatella Ferranti

ROMA Le critiche? «Ben vengano,
purché siano costruttive e rico-
noscano la volontà di combatte-
re la corruzione». Donatella Fer-
ranti è deputato del Pd ed è presi-
dente della Commissione Giusti-
ziadellaCamera. E’ convinta che
il disegno di legge approvato dal
Governo,ma il cui testo non è an-
cora noto nei dettagli, sia un
buon punto di partenza per argi-
nare un «fenomeno sistemico»
chevadebellato in ognimodo.
Da molte parti, specie dalla ma-
gistratura, i provvedimenti so-
no giudicati insufficienti.
«Intantovapremesso che il testo
del disegnodi leggenonèancora
stato pubblicato. Quindi parlia-
mopiù chealtrodi indiscrezioni.
Tuttavia, se il governo ha scelto
di presentare una proposta di
legge e non un decreto vuol dire
che intende dar modo al Parla-
mento di portare tutte le miglio-
rie possibili. Quindi ame, franca-
mente, queste critiche preventi-
ve sembranounpo’ ingenerose».
Ingenerose perché?
«Perché mi sembra evidente la
volontà del governo di voler af-
frontare di petto il problema di-
lagante della corruzione. La scel-
ta di inasprire le pene, facendole

passaredaunminimodi sei anni
a unmassimo di dieci non solo è
un buon deterrente, ma consen-
te anche di allungare i tempi del-
la prescrizione».
Il procuratore nazionale anti-
mafia, Franco Roberti, dice
che non basta.
«Sicuramente si può fare di più.
Ma questo è un buon punto di
partenza su cui il Parlamento
può iniziare a discutere, e tutti i
suggerimenti che arrivano sono
ben accetti. Non dimentichiamo-
ci che già con la legge Severino
sono stati fatti molti passi in
avanti, dopo vent’anni in cui si è
solo parlato di lotta alla corruzio-
ne senza però fare nulla. E non
dimentichiamoci del fatto che
questo Parlamento ha anche ap-
provato le norme sull’antirici-
claggio. Un po’ di fiducia lameri-
ta, noncrede?».
C’è chi dice che bisogna esten-
dere alcuni aspetti della nor-
mativa antimafia anche alla
corruzione.
«Edègiustoperchénonsiamodi
fronte a casi isolati di malaffare,
maaun fenomenosistemico che
va affrontato nello stesso modo
con cui nei decenni passati è sta-
ta ingaggiata la lotta al terrori-

smoeallamafia».
Quindi, è d’accordo con l’idea
di premiare i collaboratori che
confessano casi di corruzione
così come accade per i pentiti
di mafia.
«Quando era in discussione la
legge Severino fu proprio il Pd a
presentare degli emendamenti
che prevedevano sconti di pena
per i collaboratori di giustizia in
tema di corruzione. Poi quegli
emendamenti non furono votati
perché si decise di porre il voto
di fiducia alla legge.Ma nulla vie-
ta che possano essere riproposti
adesso.Anzi,me loauguro».
Anche dall’interno del Pd sono
arrivate critiche al provvedi-
mento del governo.
«Ripeto, se sono critiche costrut-
tive vanno benissimo. Tutto può
esseremodificato inmeglio. Vor-
rei però ricordare che nel dise-
gno di legge non c’è solo l’au-
mento delle pene. C’è anche l’ob-
bligo di restituire il maltolto per
poter chiedere il patteggiamen-
to, c’è la confisca dei beni allarga-
ta, c’è l’allungamento della pre-
scrizione. Insomma, il messag-
gio è chiaro».
Quanto impiegherà il Parla-
mento per discutere, migliora-
re e approvare la nuova legge?
Non c’è il rischio che passi
troppo tempo?
«E’un rischio cheva scongiurato
perché l’emergenza che stiamo
affrontando richiede tempi cele-
ri. Ma Camera e Senato hanno
tutti gli strumenti per poter fare
le cose in fretta eper farlebene».

RenatoPezzini
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Donatella Ferranti, presidente
democrat della commissione
Giustizia della Camera

La bocciatura
di Roberti

Anticorruzione
Alfano: sconti
a chi collabora

«CRITICHE PREVENTIVE
MOLTO INGENEROSE
SICURAMENTE
SI POTRÀ FARE
DI PIÙ, MA È UN BUON
PUNTO DI PARTENZA»

IL CASO
MILANO Brucia la ferita aperta dal-
l’inchiesta sulla Mafia Capitale. E
bruciano anche le critiche piovute
sulla disegno di legge approvato
dal governo per combattere la cor-
ruzione. Critiche arrivate per lo
più da magistrati anche molto au-
torevoli come il procuratore anti-
mafia Franco Roberti. «Ma i magi-
strati», è stata la stizzita replica di
MatteoRenzi, «più che con le inter-
viste devono parlare con le indagi-
ni e le sentenze». In ogni caso, i ri-
lievi delle toghe pare abbiano col-
pito nel segno, tanto che nella stes-
samaggioranzamolti si diconogià
disposti a modificare il disegno di
legge approvato dal governo, com-
presoAngelinoAlfano.

LO STUDIO DEL VIMINALE
Il ministro dell’Interno, a nome
suo e del partito, si è infatti detto
favorevole a introdurre modifiche
che rendano possibili sconti di pe-
na ai pentiti di corruzione: «Già
mesi fa avevo chiesto al Viminale
di studiare la possibilità di applica-
re norme che riguardano il terrori-
smo e la mafia alla dissociazione
per rompere la catena di omertà.
Abbiamo tutto l'interesse a caccia-
re i ladri». E, già che c’è, fa sapere
che non c’è stato alcun contrasto
con il Pd in Consiglio dei ministri:
«Ci hanno presentato un testo di
legge che andava bene, e lo abbia-
movotato. Tuttoqui».
Di modifiche per ora non parla

il premier Renzi. Però, tra una ten-
sione e l’altra surante l’assemblea
del Pd, anche laquestione giustizia

- omeglio, la questione corruzione
- ha un ruolo da protagonista. Nel-
la sua relazione il presidente del
Consiglio rivendica la bontà del-
l’intervento del governo anche se,
dice, non è solo con le leggi che si
combatte il malaffare: «Credo che
la lotta alla corruzione sia innanzi-
tutto una sfida culturale ed educa-
tiva, una sfida al cuore e al cervello
di ciascuno di noi. Però abbiamo
fatto bene a fare il disegno di legge
che toglie ogni alibi».
Lo dice sapendo che, in realtà, a

molti il provvedimento appare in-
sufficiente. E’ vero, per esempio,
che è previsto un inasprimento di
pene per i corrotti, ma più di un
giudice ha sostenuto che ci vuole
anche altro, compresa una sempli-
ficazione delle procedure per l’as-
segnazione degli appalti. Tutte os-
servazioni legittime, secondo Ren-
zi, «peròpreferirei che imagistrati
parlassero più con il loro lavoro
che con le interviste ai giornali».

DIRITTO DI PAROLA
Il premier deve ancora finire il suo
intervento all’assemblea Pd, che
già arriva la replica di Rodolfo Sa-
belli, presidente dell’Associazione
magistrati, il quale rivendica il di-
ritto di parola delle toghe: «I nostri
interventi sonouno stimoloper far
sì che dalle leggi possano derivare
migliori risultati». Per il numero
uno dell’Anm i giudici fanno la lo-
ro parte con il lavoro quotidiano
«manon possono rinunciare a for-
nire il proprio contributo che vie-
nedall’esperienza di ogni giorno».
Sempre sull’argomento corru-

zione, arriva a Renzi un insolito
appoggio da una delle voci più cri-
tiche del Pd, Rosi Bindi, intervista-
ta da Maria Latella. Bindi lamenta
il fatto che la politica intervenga
sempre dopo i magistrati, però ri-
conosce a Renzi una «decisione
ferma» nello scegliere di commis-
sariare l’establishment del partito
romanonon appena è venuta a gal-
la l’inchiesta sullaMafia Capitale.

Re.Pez.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Scontro premier-magistrati sulle critiche alle norme
varate venerdì. Renzi: meno interviste e più sentenze

«Cambieremo il ddl in Parlamento
per rafforzare i benefici ai pentiti»

«Secondo me bisogna applicare
alla corruzione gli stessi
strumenti che oggi usiamo per
il contrasto alle mafie. È per
questo che a mio avviso i
provvedimenti messi in
cantiere dal governo non sono
sufficienti». Lo afferma il
procuratore nazionale
antimafia Franco Roberti,
intervistato ieri dal
Messaggero. «Questi interventi,
apprezzabili ma minimali,
potevano essere affidati a un
decreto. Se si è scelta la strada
del ddl, allora si può fare di più».

L’intervento

Mafia
Capitale,
perquisizioni
in
Campidoglio

L’ANM: PARLIAMO
PER AVERE LEGGI
MIGLIORI PER TUTTI
BINDI: SUL CASO ROMA
DAL PREMIER
REAZIONE FERMA
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LA PULIZIA
DEI 200 CAMION
DELLE COOP USATA
COME PRETESTO
PER PORTARE I SOLDI
FUORI DAI CONTI

L’INCONTRO Carlo Pucci, a sinistra, con Riccardo Brugia e Fabrizio Testa (a destra)

Cattaneo e le richieste a Crosetto
«Ho bisogno di duemila firme»

L’INCHIESTA
ROMA La cifra del sistema crimina-
le che otteneva appalti pagando
tangenti a politici e amministrato-
ri era la contabilità parallela. I
fondi neri, creati dalle decine di
società che gravitavano intorno
all’organizzazione criminale. Il re-
ato di false fatturazioni, seconda-
rio rispetto alle pesantissime con-

testazioni della Dda agli indagati,
era invece lo strumento indispen-
sabile per pagare le mazzette e
consentire a Carminati di incassa-
re.

LE FALSE FATTURE
Scrive il Ros dei carabinieri: «Le
cooperative riconducibili a Salva-
tore Buzzi sono state utilizzate
per partecipare alle assegnazioni
pubbliche e per creare liquidità

extracontabili da destinare ai pub-
blici ufficiali corrotti e al paga-
mento degli illeciti guadagni spet-
tanti ai sodali, avvalendosi altresì
di società terze, alcune delle quali
molto vicine allo stesso Carmina-
ti, per l’emissione di false fattura-
zioni e di fatturazioni per opera-
zioni inesistenti».

LE INTERCETTAZIONI
Sono Nadia Cerrito, la segretaria,

e PaoloDi Ninno, il ragioniere del-
le coop di Buzzi, a gestire i libri ne-
ri della contabilità parallela. An-
che Claudio Bolla, procuratore
delConsorzioEriches 29, secondo
gli inquirenti, conosceva il siste-
ma. A gennaio scorso Bolla spie-
gava a Buzzi: «Tu fai la lista delle
fatture, lui le paga e ti riporta in-
dietro i soldi e chiudemo. Quant'è
all'incirca 7...8mila euro al me-
se?». Poi elencava gli importi rela-

tivi aimesi precedenti: «Novemila
mese di luglio, 12milamese di ago-
sto, 11mila settembre, 11mila otto-
bre, 11mila novembre». E Buzzi:
«Perché noi non stamo a fa’ più il
neroequelle servono».

UNIBAR
Unibar e Unibar 2 non erano sol-
tanto le società che gestivano il ri-
storante del circolo sportivo Rai
di Tor di Quinto e il locale ”Pa-
gus”, a due passi da Saxa Rubra.
Le aziende dell’imprenditore Giu-
seppe Ietto, definito da Carminati
un «ragazzo nostro», avevano in
mano la fornitura dei pasti per i
minori ospiti delle strutture d’ac-
coglienza affidate a Buzzi. E da Iet-
to, Carminati otterrà anche l’as-
sunzione della sorellaMicaela. Se-
condo i militari, le società sareb-
bero state uno snodo nel sistema
delle fatture false. È il 2 gennaio
2014, quando i carabinieri inter-
cettano la conversazione tra Di
Ninno e Buzzi: «I pasti sì, puoi far
pure una fattura piena tanto che
cazzo ce frega». E Carminati: «Poi
con il fatto della sovraffatturazio-
ne, quando aumentano i pasti,
cinque sacchi in più». Nell’elenco
di società e coop che creavano il
nero c’è anche la “Cosma” o “Co-
smacoop”, per gli inquirenti «ap-
positamente rilevata da Antonio
Esposito, prestanome di Carmina-
ti e avvocato a disposizione di que-
st’ultimo per svariate esigenze».
Anche la “Cooperativa servizi di
manutenzione” avrebbe ricevuto
pagamenti «senza alcun corri-
spettivo di prestazioni, modus
operandi già riscontrato con la so-
cietà Imeg srl (di Agostino Gaglia-
none ndr) per consentire aMassi-
mo Carminati di rientrare in pos-
sesso delle illecite somme a lui
spettanti». Il 7 gennaio scorso la
compagna di Buzzi, Alessandra
Garrone diceva: «Sì, senti poi io
ora aumento pure là..il subappal-
to suCosma...quindi da 10 loporto
a25mila euroalmese, faccio tutta
la procedura, ci vorranno 30 gior-

ni, quindi da febbraio diciamo
possiamo fatturare e aumentare
gli importi!»

LAVAGGIO AUTO
È Buzzi a spiegare a Claudio Tu-
rella, ex responsabile del Servizio
giardini del Campidoglio al quale
sono stati trovati 570mila euro in
contanti, come funzionasse il si-
stema del nero, il 16 maggio 2013
gli racconta che Franco Panziro-
ni, ex ad Ama, gli «ha prosciugato
tutti i soldi. Poi aggiunge: «Noi se
salvamo con la benzina, i lavaggi.
Io c’ho 200 camion». Il pretesto
dellamanutenzione edel lavaggio
dei camiondelle coop, affidati alla
società Officine metalmeccani-
che di Marco Clementi, avrebbe
garantito “altronero”.

ValentinaErrante
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Fondi neri a pioggia
e fatture truccate
il sistema della gang
per pagare tangenti
`La contabilità parallela delle società di Buzzi: liquidità nascosta
attraverso il ristorante del circolo Rai e l’attività di lavaggio auto

Salvatore Buzzi

LE ELEZIONI
ROMA Agli atti dell’inchiesta sul
”Mondo di mezzo” è finita anche
le richiesta di aiuto dell’ex presi-
dente del Consiglio regionale del
Piemonte Valerio Cattaneo (Pdl).
Nel 2012 era a caccia di firme per
candidarsi. E’ in un’intercettazio-
ne del 19 novembre 2012, sul tele-
fono Paolo Pollak, consiglieremi-
nicipale coinvolto nell’inchiesta,
che i carabinieri ascoltano la tele-
fonata. Un uomo non identificato
dice a Pollak di esseremolto ami-
co di Cattaneo e del deputato del
Pdl Guido Crosetto. Proprio que-
st’ultimo sarebbe stato contatta-
to da Cattaneo «che chiedeva una
mano su Roma in quanto aveva
bisognodi 2000 firme».
Pollak dava la sua disponibili-

tà. E l’uomo continuava: «Nome,
cognome, indirizzo e firma, ma
non c’è documenti..non c’è un
cazzo..solo che dice in Piemonte
ne tiriamo su una marea...il pro-

blemaèchebisognaaverne 2.000
anche in altre 5 regioni..capisci?»
Pollak replicava:« Tranquillo,
tranquillo, mi scateno». Prima di
darsi appuntamento per le 10 del
giorno successivo, l’uomo, ag-
giungeva: «Io poi ti do i moduli, ti
do tutto domani mattina, capito?
Edai chemi fai unpiacere».
Il 21 novemre è il consigliere

municipale a parlare con una
donna che gli dice di avere visto il
messaggio delle fimre. «Sì glil’ho
anche mandato a mio fratello..io
hoquesti fogli da compilare, però
se voimi date intanto tutti i possi-
bili nomi immaginabili..nome,
cognome, luogo e data di nascita,
indirizzo soprattutto, così io vado
avanti a riempire questi fogli, per
una cortesia personale che devo
fare a una persona». La donna re-
plica: «Sì, io ne ho quasi 17 o 18 ne
sto aspettando altri, perchémaga-
ri le date..alcune non le so..se tu
vuoi stasera, alcune te le giro per
mail».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

TISSOT COUTURIER COLLECTION. VETRO ZAFFIRO ANTIGRAFFIO
E IMPERMEABILITÀ FINO A 10 BAR (100 M / 330 FT).
INNOVATORS BY TRADITION.

BOUTIQUE TISSOT

PIAZZA DUOMO, 31 (C.SO VITTORIO EMANUELE, 1)
MILANO +39 342 5702963

NELLE MIGLIORI OROLOGERIE E GIOIELLERIE

TISSOTSHOP.COM
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Primo Piano

L’intervista Sandro Gozi

Bandiere all’esterno del Parlamento europeo

«Grazie a noi cambiato il metodo
archiviata l’austerità di Barroso»

IL BILANCIO
ROMA Si chiude tra luci e ombre il
semestre di presidenza italiano
della UE. Giovedì il vertice con-
clusivo con Matteo Renzi, che a
gennaio illustrerà all’Europarla-
mento i risultati. L’ombra è quel-
la di un semestre mutilato dalla
circostanza della fase transito-
ria, concentrata nel definire le
nomine e l’assetto della Commis-
sione edel Consiglio.

NOMINE
Renzi l’ha spuntata su Federica
Mogherini, strappando la casel-
la dell’Alto rappresentanteper la
politica estera e di difesa, in cam-
bio però ha dovuto mollare la
presa sulle più sostanziose casel-
le economiche e laMogherini ha
perso le deleghe pesanti che ave-
va Lady Ashton (a vantaggio del
falco finlandese Katainen). Era
stato Renzi ha suggerire la “qua-
dra” candidando il polacco Tusk
allapresidenzadel Consiglio.

CRESCITA E OCCUPAZIONE
Il lavoro della Commissione Jun-
cker è partito all’insegna della
crescita e dell’occupazione, sfor-
nando un piano d’investimenti
per far lievitare 21 miliardi di
fondi europei fino a 315, grazie
alla leva finanziaria. Mezzo suc-
cesso emezzo no, perché il “nuo-
vo inizio” di Juncker che ripren-
deva il motto renziano del “fresh
start” rischia di sgonfiarsi
nell’indisponibilità dei grandi
paesi a investire. Positivo lo scor-
poro dei cofinanziamenti nazio-
nali dalla valutazione della legge
di stabilità.

FLESSIBILITÀ
Grande accanimento da parte di
Renzi per ottenere che nelle car-

te ufficiali fosse riconosciuta la
necessità di “sfruttare al meglio
la flessibilità insita nelle norme
esistenti del Patto di Stabilità e
Crescita”. Resta la spada di Da-
mocle del verdetto europeo pre-
visto amarzo sullemanovre eco-
nomiche presentate da Italia e
Francia. Basterà il programma
di riforme di Renzi ad ammorbi-
dire l’intransigenza del Nord Eu-

ropa?

IMMIGRAZIONE
Il lungo braccio di ferro tra Ro-
ma e Bruxelles ha prodotto il su-
peramento di “Mare Nostrum”
come operazione nazionale di
soccorso, sostituito dal dispiega-
mento Ue “Triton” in posizione
arretrata. Passata l’idea che le
frontiere dell’Italia, per 30 mi-
glia di mare, sono quelle dell’Eu-
ropa. Resta l’ambiguità sui pro-
fughi: stando ai Trattati di Dubli-
no, devono essere accolti dal pae-
se d’approdo (e possono quindi
essere respinti dai successivi).

RUSSIA-UCRAINA
Roma ha svolto un ruolo impor-
tante nel tenere aperto il dialogo
con Putin dopo la crisi in Ucrai-
na. Il negoziato Mosca-Kiev è ri-
partito all vertice euro-mediter-
raneo di Milano il 17 ottobre con
la sigla dell’accordo per la forni-
turadi gas all’Ucraina.

NEGOZIATI TRANSATLANTICI
Si è chiuso il negoziato di libero
scambio con il Canada, quello
con gli Usa è ancora aperto ma
non è più segreto, grazie alla de-
classificazionevoluta daRoma.

FUNZIONAMENTO DELLA UE
Juncker ha inaugurato su solleci-
tazione italiana una consultazio-
ne e uno scambio d’informazio-
ni organici con governi e Euro-
parlamento sull’attività legislati-
va europea. La pubblicazione
della lettera di Juncker a Renzi
sulla legge di Stabilità, che dove-
va restare segreta, ha avuto un
effetto dirompente negativo
(scandalo nei palazzi di Bruxel-
les) ma anche positivo (maggior
trasparenzaverso i cittadini) .

M.Ven
©RIPRODUZIONERISERVATA

`La presidenza italiana della Ue è stata
condizionata dalla lunga fase di nomine

ROMA «Non c’è nessuna Troika
in arrivo, chi lo dice è sciocco o
inmalafede. Fassina? Ha le tra-
veggole». Sandro Gozi, sottose-
gretario alla presidenza del
Consiglio per le politiche euro-
pee, rivendica i successi del se-
mestre italiano e ribatte anche
a Eugenio Scalfari che su “Re-
pubblica” definisce l’arrivo del-
la Troika (Commissione, Bce e
Fmi) non più solo possibile, ma
probabile. Gozi «sente di esclu-
dere» nuove richieste di mano-
vre aggiuntive all’Italia per ri-
spettare i parametri.
Quali i tre risultati migliori di
questi sei mesi?
«Il primoè il cambiodimetodo,
l’avermesso al centro le coseda
fare e solo dopo i nomi e le isti-
tuzioni. Oggi l’Europa sta lavo-
rando per un cambio di politica
economica nella direzione de-
gli investimenti. La Commissio-
ne Barroso era tutta e solo au-
sterità, mentre la prima propo-
sta della Commissione Juncker
è un piano d’investimenti per
mobilitare 315miliardi».
Juncker dice che soldi freschi
non ce ne sono. I miliardi del-
la Ue in sono solo 21…
«Il piano è al di sotto delle aspet-
tative, però è un passo avanti.
Lo aveva proposto Renzi, Junc-
ker loha fattoproprio ed èparte
della risposta. Nei prossimi 15
anni andranno però mobilitati

1000miliardi tra pubblico e pri-
vato».
E la flessibilità?
«Vaperseguita con tre strumen-
ti: il rafforzamento degli investi-
menti, l’impegno degli Stati più
rigoristi a investire, l’assetto
della Commissione. Non tutta
la spesa pubblica è cattiva. C’è
quella buona dei cofinanzia-

menti nazionali e regionali, che
non va computata come debito
pubblico ai fini del patto di sta-
bilità. Inoltre, i 10 miliardi mes-
si dal governo tedesco sono un
primo passo, speriamo ce ne si-
ano altri. E abbiamo fissato il
principio democratico per cui
gli elettori europei decidono da
chi essere guidat».
Che cosa vi aspettate da Junc-
ker per la crescita?
«Una comunicazione sulla fles-
sibilità, a gennaio, nella quale ci
dirà come intende applicare le
regole relative alla governance
dell’Euro».
Berlusconi vorrebbe una mo-
neta nazionale da affiancare
all’Euro…
«Eviterei pasticci. La via mae-
stra è approfondire l’unione
monetaria abbandonando la lo-
gica aritmetica per una vera
unione economica».
Il secondo risultato migliore?
«Il successo del vertice d’otto-
bre sul cambiamento climatico.
Per la prima volta l’Europa ha
una posizione comune avanza-
ta da presentare a Parigi e a Li-
ma».
Il terzo?
«L’immigrazione. Abbiamo
portato tutta la UE a sancire il
principio della solidarietà e con-
divisionenel gestire le frontiere
comuni, e a una politica nuova
di dialogo e cooperazione coi

Paesi di origine e transito. Di
concreto c’è l’operazione Trito-
ne, sulla quale amaggio lo scet-
ticismo era generalema che og-
gi è operativa».
Com’è che Scalfari su “Repub-
blica” parla di fallimento e
Fassina all’assemblea del Pd
accusa il governo di fare la po-
litica della Troika?
«Il successo della nostra presi-
denza a partire dall’Unione eco-
nomica ci viene riconosciuto da
tutti tranne chedaScalfari. Non
so con chi abbia parlato, io ho
appena incontrato il Commissa-
rio Ue agli Affari economici
PierreMoscovici: l’Europa rico-
nosce le nostre riforme e ci in-
coraggia a proseguirle. Mosco-
vici ha già escluso che la UE ci
metta sotto pressione chieden-
do manovre aggiuntive. L’im-
portante è andare avanti con ri-
forme strutturali come quella
del mercato del lavoro, riforme
che ogni giorno di più allonta-
nano il rischioTroika».
Eppure le critiche vengono da
dentro il Pd…
«C’è chi punta a indebolire e pa-
ralizzare il governo, chi dibatte
all’infinito su cose non centrali
per rilanciare l’economia, co-
me i senatori a vita. Se c’è un
esecutivo agli antipodi della lo-
gica della Troika, è il governo
RenziAbbiamo inEuropamolti
alleati e apprezzamenti. Certi
osservatori della domenica so-
no marziani che scendono sul
pianetaTerra-Europauna volta
la settimana e hanno le visio-
ni».

MarcoVentura
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Europa, semestre difficile:
si chiude tra luci e ombre

` Roma pur avendo segnato qualche punto
non è riuscita a incidere su tutti i dossier

IL PIANO JUNCKER
È SOLO UN MEZZO
SUCCESSO SE NON C’È
LA DISPONIBILITÀ
DEI GRANDI PAESI
AD INVESTIRE

IL SOTTOSEGRETARIO
AGLI AFFARI UE:
«LE NOSTRE RIFORME
SONO APPREZZATE,
SCONGIURATO
IL RISCHIO TROIKA»

Questo non è 
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Dal 1887 Mionetto scrive una storia di passione 
per le bollicine, con uno stile unico per un piacere 
inimitabile. Un’originale personalità pienamente 
espressa nel Prosecco Doc MO Collection, spumante 
dagli aromi seducenti e dai sapori di miele, mela 
golden e pesca bianca.
Lasciati coinvolgere da Mionetto in un mondo di 
intense emozioni.
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Mondo

IL VERTICE Il ministro degli Esteri russo Lavrov, a sinistra, e il segretario di Stato americano Kerry

ROMA Unmiliardo e mezzo di eu-
ro. E' questo il costo che le 600
aziende italiane che operano in
Russia dovranno sopportare a fi-
ne anno per effetto dell'embar-
go. «Nessun paese come l'Italia
scontera un prezzo così eleva-
to», commenta irritato Ernesto
Ferlenghi, presidente di Confin-
dustria Russia, la rappresentan-
za a Mosca dei nostri imprendi-
tori.
Ferlenghi, perché le sanzioni
antirusse sono particolarmen-
te gravi per le nostre aziende?
«Innanzitutto c'è da considerare
che le tensioni hanno prodotto
un effetto sul valore del cambio
tra rublo ed euro che penalizza
nello specifico l’acquisto di servi-
zi e prodotti italiani da parte dei
clienti russi. D’altra parte vedia-
mo una flessione graduale del
mercato derivante dall’anda-
mentodel prezzodel petrolio sul
mercato internazionale. Inoltre,
a causa delle sanzioni imposte
dall’Europa si verifica una diffi-
coltà d’accesso ai finanziamenti
di lungo termine da parte di so-
cietà e banche russe. Questo in-
sieme di cose rende sempre più
difficile e meno competitivo il

mercato russo per le società ita-
liane».
La Germania sta invece incon-
trando minori difficoltà. Quali
sono i motivi?
«Le aziende italiane sono legate
alla Russia soprattutto da attivi-
tà commerciali, i tedeschi hanno
invece un fortissimo connotato
di collaborazione conMosca im-
prontato sulle attività industriali
noltre, che li porta a contare su
un sistema di lungo termine più
efficiente rispetto quello italia-
no. Si tratta di attività con molti
investimenti locali, quindi sono
meno svantaggiate. In breve, su-
biscono un effetto delle sanzioni
decisamente limitato. ».
Lei sostiene che l’embargo è un
errore. Per quali motivi?
«Perché per l’Europa la Russia
rappresenta un mercato impor-
tantissimo. Inoltre, i rapporti
con Mosca dovevano essere alla
base per un rilancio della nostra
economia, che guardi al di là del-
la fase attuale. Il dialogo tranoi e
la Russia deve andare avanti, sa-
rebbe un suicidio non riprende-
re al piùpresto il filo strappato».
E se invece l'embargo dovesse
prolungarsi per molto tempo?

Quali sarebbero i rischi?
«Ci sono materie prime che per
ragioni climatiche non sono pre-
senti in Russia e in questa fase
stiamo dando un vantaggio com-
petitivo ai nostri concorrenti
americani, a soggetti europei e
soprattutto ai cinesi. Attenzione
a chi pensa di aspettare tempi
migliori per risolvere i problemi
della politica, alla lunga imerca-
ti scompaiono e finiscono nelle
mani dei nostri competitor inter-
nazionali».

Si dice che Confindustria non
vi abbia appoggiato come spe-
ravate. Risponde al vero?
«No. Niente di più falso. Confin-
dustria ha fatto il possibile, il
presidente Squinzi si è assunto
un impegno in prima persona
per confermare la presenzadelle
aziende italiane in Russia. Il so-
stegno c’è. D’altro canto, non
possiamopermetterci di perdere
un mercato come quello russo.
Dobbiamo andare avanti deter-
minati: il governo e i nostrimini-
stri sonoa conoscenzadi tutto».
Come giudica il comportamen-
to del governo italiano in que-
sta vicenda?
«Credo sia necessario tornare a
lavorare e parlare con la Russia
cambiando anche il sistema del-
le relazioni commerciali. Dob-
biamo partire con una nuova e
lunga strategia, cominciamo a
guardare al mercato russo an-
che dall’interno, trasferendo
know how e guadagnando spazi
attraverso la nostra grande capa-
citàdi trasferire competenze».

MicheleDiBranco
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`Ieri a Roma vertice tra il segretario di Stato americano Kerry
e il ministro degli esteri russo Lavrov: sul tavolo il caso Ucraina

`L’apertura di Putin ha allentato la tensione con Kiev ad Est
L’Europa chiede al Cremlino più impegno in Medio Oriente

Oggi Netanyahu
incontra Renzi

«In Russia le nostre aziende
hanno già perso 1,5 miliardi»

L’intervista Ernesto Ferlenghi

«STIAMO RISCHIANDO
DI BRUCIARE UN MERCATO
MOLTO IMPORTANTE
NON SOLO PER L’ITALIA»
Presidente
Confindustria Russia

IL CASO
ANKARA Ennesimocolpodimaglio
del presidente turco Recep Tayyp
Erdogan contro imedia e i giorna-
listi sostenitori dell'imam Fetul-
lahGulen, capo della confraterni-
ta islamica Hizmet, suo ex-allea-
to e oggi nemico numerouno rifu-
giato negli Usa. Ieri la polizia an-
ti-terrorismo ha portato a termi-
ne una vasta operazione in 13 cit-
tà arrestandoalmeno24persone.
In particolare sono stati presi di
mira giornalisti di Zaman, uno
dei più importanti quotidiani, da
sempre vicino al predicatore: in
manette è finitoanche il direttore
Ekrem Dumanli. Sabato l'arresto
dei giornalisti era stato impedito
da un’imponente folla di manife-
stanti che si era radunata davanti
alla sede del quotidiano alla peri-

feria di Istanbul. Secondo l'agen-
zia di stampa turca Anadolu, i
mandati d'arresto sono in tutto
32 e l'accusa più pesante è di aver
costituito un'organizzazione cri-
minale per «attentare alla sovra-
nità dello Stato». Oltre ai giornali-
sti del quotidiano sono stati am-
manettati anche direttore, opera-
tori e conduttori di una rete tele-
visiva, la Samanyolu, anch'essa
simpatizzantediGulen.
L'operazione scatenata da Er-

dogan contro i suoi oppositori
era stata preannunciata dal presi-
dente già venerdì. «Non ci trovia-
mo ad affrontare una semplice or-
ganizzazione - aveva detto - bensì
un pilastro delle forze del male
nel Paese e all'estero. Chiunque
siano coloro che stanno al loro
fianco o dietro di loro, distrugge-
remo questa rete e li costringere-
moapagare il conto».

Il regime al potere in Turchia
dal 2002, dallo scorso inverno ha
praticamente dichiarato guerra a
Gulen, 73enne predicatore accu-
sato di aver costituito «uno Stato
nello Stato» e complottato per ro-
vesciare Erdogan. In particolare
il presidente accusa la confrater-
nita Hizmet di essere all'origine

delle inchieste per corruzione av-
viate dalla magistratura contro
decine di personalità vicine al
suo governo nel 2013, quando era
primoministro.
Reazioni negative all'ennesi-

mo attacco di Erdogan ai media
turchi sono arrivate dall'Unione
Europea e dagli Usa. Un raid
«contrario ai valori europei», ha
dichiarato l'Alto rappresentante
della politica estera dell'Ue Fede-
ricaMogherini..

Turchia, retata di giornalisti anti Erdogan

Sanzioni, disgelo Washington-Mosca

LA RBC: ALL’OCCIDENTE
NON CONVIENE
IL DEFAULT RUSSO
IL 50% DELLE ENTRATE
DEL PAESE DI PUTIN
DIPENDE DAL PETROLIO

IN TOTALE ARRESTATI
24 SOSTENITORI
DELL’IMAM GULEN
TRA LE ACCUSE QUELLA
DI ATTENTATO ALLA
SOVRANITÀ DELLO STATO

LA DIPLOMAZIA
MOSCA Gli eventi ad Est sono torna-
ti a correre come nella scorsa pri-
mavera o negli ultimi due mesi. E
d'un trattoRomadiventa crocevia
decisivo per raggiungere intese
temporanee durature in Ucraina
ed inMedio Oriente. L'americano
Kerry ed il russo Lavrov hanno
l'impegnativo compito di concre-
tizzare il certosino lavoro fatto
dietro le quinte dalle diplomazie
italiana (in qualità di Paese presi-
dente semestrale dell'Ue) e vatica-
na. Stiamo infatti arrivando al
punto che, continuando a litigare
e a dividersi, si rischiano boome-
rangdagli esiti imprevedibili.

LA GUERRA
Finalmente in Donbass e nella re-
gione di Lugansk si è raggiunta
una vera tregua dopo 7mesi pieni
di morti, feriti e profughi. Tale di-
chiarazione del presidente ucrai-
no Poroshenko di venerdì scorso
certifica che il vento è cambiato.
La Nato ha poi comunicato che si
sono registrati movimenti di riti-
ro di unità verso est, mentre fonti
russe ben informate sostengono
cheVladimir Putin abbia ammor-
bidito le proprie posizioni sulla
crisi ucraina. Cosa sta succeden-
do? Semplice, il crollo delle quota-
zioni del petrolio sul mercato in-
ternazionale stamettendo la Rus-
sia sul lastrico. Le sanzioni occi-
dentali le impediscono il reperi-
mento di quei crediti, che, nei
prossimi mesi, potrebbero diven-
tare vitali. Il settore privato fede-
rale deve restituire in dicembre
debiti per una trentina dimiliardi
di dollari e 130 nel 2015. A leggere
il notiziario economico di chiusu-
ra della settimana pareva essere
di fronte al bollettino di una Capo-
retto in salsamoscovita.

IL PRESSING
«All'Occidente non conviene il de-
fault della Russia», titolava un ar-
ticolo dell'Rbc, poi all'improvviso
scomparso. In questimesi il rublo
è passato da 1 a 44 sull'euro a 1 e
72; performance ancora peggiore
nei confronti del dollaro. Mosca
ha difeso a lungo il tasso di cam-
bio della valuta nazionale per poi
scegliere di non intervenire più o
quasi. Ufficialmente le riserve va-
lutarie sono attestate a 420miliar-
di,ma un exministro ha pubblica-
mente ventilato l'ipotesi che in re-
altà la liquidità sia poco più di
200. Ossia pochi mesi di ossigeno
di fronte ad una crisi diventata all'
improvviso gravissima. Il budget
federale, lo ricordiamo, dipende
dalle entrate sulla vendita del pe-
trolio e gasperoltre il 50%edesse
rappresentano i due terzi dell'in-
teroexport.AlG20diBrisbaneun

mese fa l'isolato Vladimir Putin
assomigliava terribilmente al Sil-
vio Berlusconi di Cannes, novem-
bre 2011, snobbato dai colleghi lea-
der. Sappiamo tutti come andò a
finire dopo poche settimane in Ita-
lia.

L’IMPEGNO
Europei ed americani vorrebbero
un maggiore impegno russo in
Medio Oriente, dove si guarda so-
prattutto alla difesa delle mino-
ranze cristiane ed al pericolo co-
mune rappresentato dall'islami-
smo radicale. In cambio gli occi-
dentali potrebbero essere pronti
ad ammorbidirsi in presenza di
un duraturo cessate il fuoco in
Ucraina orientale. Le parti in con-
flitto hanno l'urgente necessità di
superare l'inverno prima di cerca-
re soluzioni stabili. Anche perché
tutti sanno che appena la questio-
ne del Donbass verrà chiusa si
apriranno le discussioni per il ri-
torno della Crimea all'Ucraina. A
Roma Kerry ha in tasca il "sì" del
Congresso Usa a nuove sanzioni
contro Mosca e la possibile forni-
tura di armi a Kiev. Lavrov lo sa e
fa valere la posizione strategica
della Russia in Medio Oriente.

GiuseppeD'Amato
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Israele non accetterà di ritirarsi
entro i confini del 1967. Il
premier Benyamin Netanyahu
ha anticipato ieri i paletti che
metterà sul tavolo oggi a Roma
nei suoi incontri con il
segretario di Stato Usa John
Kerry e con il premier Matteo
Renzi. E si è detto sicuro che
non passeranno le Risoluzioni
all’Onu sull'abbandono della
Cisgiordania da parte dello
stato ebraico entro il 2016.

Israele

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415

U.O.C. ACQUISIZIONE BENI E  SERVIZI    
Sede Legale - Via Primo Carnera, 1- 00142 Roma  

Tel. 51004734/35 - Fax 51004737 
L’AZIENDA U.S.L. ROMA “C”

Con deliberazione del 15/10/2014 n. 1045 indice una 
procedura concorsuale aperta costituita da 85 Lotti, per 

fornitura di durata biennale di dispositivi 
medici,  protesici e materiale in T.N.T. per oftalmologia, 
destinata alle UU.OO.CC. di Oftalmologia dei Presidi 
Ospedalieri e Territoriali dell’Azienda U.S.L. Roma “C” e 
dell’Azienda U.S.L. Roma “F” per l’ammontare complessivo 
a base d’asta pari ad Euro 3.717.758,40=(IVA esclusa), più 
Euro 3.717.758,40=(Iva esclusa) per eventuale rinnovo - 
CODICI CIG suddivisi per Lotti come da Allegato n. 1 al 
Disciplinare di gara. La gara sarà espletata nel rispetto 
delle procedure previste dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163, ed aggiudicata per singolo Lotto indivisibile ai sensi 
dell’art. dell’art. 83) del richiamato D.Lgs. n. 163/06. La 
documentazione di gara, potrà essere ritirata tutti i giorni feriali 
dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00, presso la 
U.O.C. Acquisizione Beni e Servizi – Via Primo Carnera, 1 - 
00142 Roma ovvero, riprodotta dal Sito internet aziendale: 
www.aslrmc.it. In quest’ultimo caso è fatto obbligo alle 
ditte partecipanti di darne immediata comunicazione tramite 
fax al n. 0651004805, oppure tramite e-mail al seguente 
indirizzo di posta elettronica polito.beatrice@aslrmc.it. Il 

Pubblicazione della U.E. il 02/12/2014 e pubblicato sulla 

n. 143 del 15/12/2014. Il termine per la presentazione 
04/02/2015.

IL DIRETTORE AREA ECONOMICO FINANZIARIA 
(Dr.ssa Angela PAOLELLI)

CITTA’ DI GALATINA
(prov. di Lecce)

DIREZIONE TERRITORIO ED AMBIENTE
Servizio 1 – Urbanistica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AVVISA

- che, con Deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 29/2014 del 25.11.2014, è 
stato adottato il Piano di Lottizzazione 
Convenzionata del comparto C13 di 
Galatina previsto dal vigente Piano 
Urbanistico Generale nell’ambito della 
Zona Omogenea di espansione C;
- che il Piano di Lottizzazione – unitamente 
alla Deliberazione succitata – è depositato 

far data dal 15 DICEMBRE 2014.
Chiunque abbia interesse può presentare 
proprie osservazioni al Piano di 
Lottizzazione, anche ai sensi dell’art. 9 
della Legge 241/90, entro trenta giorni dalla 
data del deposito.
Galatina, lì 15.12.2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INCARICATO
Arch. Gianluca SARACINO
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LA KERMESSE
Chiusura col botto per il terzo e
ultimo week-end della XI edizio-
ne di Candele a Candelara. Ieri
un altro considerevole numero
di presenze con oltre 6mila visita-
tori mentre sabato sono stati
4mila quelli chehannovisitato la
festa. Tanti, come mai prima
d’ora, i pullman provenienti da
ogni parte d’Italia (anche in que-
sto fine settimana se ne sono regi-
strati almeno una cinquantina).
Aggiunti a quelli che sono arriva-
ti a Candelara negli altri due fine
settimana portano il totale di
questo tipo di turismoorganizza-
todalle agenzie di viaggio apiùdi
250 bus granturismo. Numerosi
anche i camperisti in questo
week-end: almeno 150 i mezzi di-
slocati nei vari parcheggi. Anche
qui le stime sono per il momento
approssimative ma portano il to-
tale ad almeno 1.200 camper nei
tre fine settimana. Tanto afflusso
haavuto ripercussioni inevitabili
sul fronte della viabilità tanto
che nel pomeriggio all’altezza
delTrebbiodella Sconfitta è stata
chiusa la strada alla circolazione
perchè il borgonon riusciva piùa
contenere lamole dimezzi che si
era riversata. Una giornata da
bollino rosso per la viabilità ge-
stita con grande professionalità
dai vigili urbani e dai volontari
della protezione civile. Soddisfat-
ti gli organizzatori che parlano
già di quasi 40mila presenze, un
record che supera di gran lunga
anche quello della storica edizio-
ne del 2011 quando le presenze fu-
ronoquasi 33mila. Soddisfatto in
particolare Piergiorgio Pietrelli,
direttore artistico della manife-
stazione, un successo che Pietrel-
li condivide con i tanti volontari
di Candelara e dell’Associazione
Candelara inFesta,

Alta velocità
Italo soppresso, il sindaco
si appella al ministro
Ricci sollecita Lupi a convocare l’incontro che aveva promesso
per riottenere la prosecuzione del servizio lungo la tratta adriatica
Apag.31

A COMI CONSEGNATA
LA RICHIESTA
DI «CONSULTAZIONI
SUBITO» FIRMATA
DA CENTO ESPONENTI
DEI DEMOCRAT

Nevica sull’Appennino
Massimiliano Fazzini

Il vescovo di Fano Armando
Trasarti incontrando ieri
amministratori e sindaci
della diocesi ha lanciato un
nuovo monito alle
Fondazioni ma anche alla
politica.

A pag.32

Basket. Vittoria pesantissima per la Consultinvest

A Talacchio
Chiudono cane
in un sacco
e lo gettano
nel dirupo
Apag.31

VERSO IL VOTO
Fabbri-Ceriscioli, "amici rivali".
Benché l'ex sindacoe la senatrice
appartengano alla medesima
area all'interno del Pd pesarese
uno dei due rimarrà scontento
dall'esito delle trattative politi-
che per individuare il candidato
Governatore del centrosinistra.
Il segretario regionale democrat
Francesco Comi in questi giorni
tenterà nuovamente di far passa-
re la candidatura unitaria di Ca-
milla Fabbri. Se non ci riuscirà
però il Pd delleMarche prenderà
la strada delle primarie. Sull'in-
solito asse Ancona-Pesaro. Le
due federazioni, infatti, sarebbe-
ro già d'accordo per sfidarsi suc-
cessivamente per la candidatura
a presidente della Regione: a so-
stegno rispettivamente di
Gianluca Busilacchi e Luca Ceri-
scioli.
Quello della ex segretaria Cna è
l'unico nome "unitario" rimasto
sul tavolodiComi, che adetta dei
suoi detrattori spera nel perdura-
re del clima di incertezza per poi
presentare una sua auto-candi-

datura.Ma su di lei pesano le per-
plessità dell'area Petrini a Fer-
mo, di quelle della corrente ex
Margherita adAnconaed, infine,
anche di parte della minoranza
Pd a Pesaro. La convention di
Marche 2020 ha dimostrato che
Spacca c'è ed intende fare sul se-
rio. Eccoperchénelle stesse ore è
partita anche la richiesta di indi-
re "primarie subito", sottoscritta
da 100 esponenti del Pd dorico.
Pare tra l'altro che dietro il docu-
mento dei democrat anconetani
ci sia l'area Ceriscioli. L'ex sinda-
co, che ha ribadito anche ieri di
essere pronto per le primarie
qualora non si dovesse trovare
una soluzione unitaria, dopo il
terremoto provocato da Marche
2020 intende mettere alle strette
il segretario Comi. Di tempo non
ce n'è più tanto e non è più possi-
bile aspettare Natale: entro que-
sta settimana l’assemblea regio-
nale deciderà. Marche 2020 e
GianMario Spacca sono pronti a
stringere accordi conNcd edUdc
per formare un nuovo soggetto
di centro in grado di dialogare
sia con il Pd. I democrat devono
rispondere presentando il pro-
prio candidato. L'ex sindaco non
crede più all'ipotesi Fabbri e allo-
ra è pronto a scendere in campo.
Un'ipotesi che preoccupa e non
poco il segretario Comi il quale,
in caso di affermazione del suo
vice alle primarie, si ritrovereb-
be a non avere più lamaggioran-
za dentro il partito. In settimana
verrà convocata l'assemblea re-
gionale. A credere ancora in una
soluzione unitaria è l'onorevole
anconetano Carrescia. «Il picco-
lo mondo antico ha partorito un
micro partito che vorrebbe copri-
re il centro politico ma che si
connota come un centro di pote-
re ormai al tramonto - spiega
Carrescia - Non vi sono le condi-
zioni per un accordo fra Pd e
Marche 2020. Il Pd deve conclu-
dere in tempi brevissimi il per-
corso per individuare il nuovo
candidato presidente della Regio-
ne. Una candidatura la più unita-
ria possibile per l'intera coalizio-
ne:Comi ce la farà».

LucaFabbri

`Assemblea convocata entro la settimana
Non c’è più tempo: o la senatrice o primarie

Calcio
Superderby
griffato Gucci
e il Fano
spegne la Vis
Sacchi e Amaduzzi a pag. 39

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

A dieci giorni esatti dal Natale il
tempo non accenna ancora ad
assumereuna veste tipicamente
invernale vista l’ancora eviden-
te tenuta dell'anticiclone delle
Azzorre ed il cambiamento del
tempo più tipicamente di stam-
po autunnale che coinvolgerà la
nostra Penisola nei prossimi
giorni. È stata una domenica de-
cisamente gradevole sia dal pun-
to di vista del tempo atmosferi-
co che per il clima termico alme-
no sulle regioni delmedioAdria-
tico. Un sole splendente solo a
tratti velato da nuvolosità alta
stratificata e la rotazione dei

venti da Sud hanno comparteci-
pato a rendere la giornata mite.
Dopo alcuni giorni con clima
piuttosto fresco, le temperature
massime hanno nuovamente
raggiunto i 13-15˚ e nottetempo
sono mancate le deboli gelate
dei giorni scorsi. Da oggi come
primaaccennato la circolazione
sinottica cambia notevolmente.
Dal Mediterraneo centrale è in
arrivo una nuova depressione
che sta già condizionando in ne-
gativo il tempo al Nord e sull’al-
to e medio versante tirrenico.
Oggi la nuvolosità inizierà ad
estendersi anche al comparto

adriatico, ma risulterà di tipo
medio alto e quindi del tutto in-
nocua. Solo in serata su Pesare-
se e Montefeltro sarà possibile
qualche isolata pioggia. I venti
saranno deboli di scirocco su co-
sta ed entroterra, di libeccio sui
monti; il mare sarà poco mosso.
In serata la parte frontale della
depressione raggiungerà le re-
gioni centrali e domani dobbia-
mo attenderci un lievema gene-
rale peggioramento del tempo
con estesa nuvolosità associata
a piogge sparse più probabili e
diffuse su Montefeltro e dorsale
appenninica.Qui potrànevicare
ma solo sulle cime più alte. Ven-
timoderatimeridionali, conma-
re mosso. Oggi temperature tra
7 e 15˚, minime della notte tra 2
e9˚.

© RIPRODUZIONERISERVATA

Il meteo

Candelara
da record
ma il traffico
va in tilt

Fabbri-Ceriscioli
amici rivali nel Pd

Fano
Fondazioni
dal vescovo
altro monito

Il vigile al decoro ha osservato,
ma poi ha colpito. L’immagine
conta e così è pronto un piano di
rilancio degli arredi e locali. La fi-
gura del vigile è stata istituita in
estateper spingere i proprietari di
negozi sfitti e locali in centro stori-
co e in zonamaread avere vetrine
ordinate e presentabili. Non sono
bastati gli avvisi e i solleciti e così
sono arrivate le multe. Sono sette
i privati multati secondo l’ordi-
nanza al decoro per i locali. Nu-
meroa cui si aggiungonoanche 12
verbali per giardini incolti e ac-
que stagnanti. Insomma il centro
e ilmare devono avere un certo li-
vello e niente può essere lasciato

al caso. Si tratta di sanzioni ammi-
nistrative da 100 euro. Il messag-
gio dell’amministrazione è lam-
pante perché sono pronti investi-
menti. «Il vigile al decoro vuol es-
sere uno stimolo e un deterrente -
spiega l’assessore Enzo Belloni -
ma stiamo lavorando per piano
dell’arredo urbano più ampio e
generale. A breve infatti andremo
a stabilire come e dove sistemare
gli arredi e quale tipi di abbelli-
menti saranno necessari. Pensia-
mo a fioriere curate, panchine, se-
gnaletiche dei negozi. In questo
senso iprivati devonoadeguarsi a
queste indicazioni».

Benelliapag. 31

Poco decoro, prime multe

Vuelle da urlo, sbancata Cremona

Controlli dei vigili urbani

Comi, segretario del Pd
In alto, Ceriscioli con la Fabbri

`Sette sanzioni e dodici verbali per vetrine impresentabili e giardini incolti
`L’assessore Belloni: «Arredo urbano rivisto, i privati dovranno adeguarsi»

La Consultinvest che non t’aspetti torna da Cremona con due punti pesantissimi, che la issano a +6
sulla zona retrocessione. Sugli scudiReddic,Musso eRoss (FotoTONI). Iacchiniapag. 37

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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CENTRO STORICO
Il vigile al decorohaosservato,ma
poiha colpito. L’immagine contae
così è pronto un piano di rilancio
degli arredi e locali. La figura del
vigile è stata istituita in estate per
spingere i proprietari di negozi
sfitti e locali in centro storico e in
zona mare ad avere vetrine ordi-
nate e presentabili. Non sono ba-
stati gli avvisi e i solleciti e così so-
no arrivate le multe. Sono sette i
privati multati secondo l’ordinan-
za al decoro per i locali. Numero a
cui si aggiungono anche 12 verbali
per giardini incolti e acque sta-
gnanti. Insomma il centro e il ma-
re devono avere un certo livello e
niente può essere lasciato al caso.
Tutti privati tranne un ex albergo
fatiscente in zona mare. Si tratta
di sanzioni amministrative da 100
euro.
Il messaggio dell’amministrazio-
ne è lampante perché sono pronti
investimenti. «Il vigile al decoro
vuol essere uno stimolo e undeter-
rente - spiega l’assessore Enzo Bel-
loni - ma stiamo lavorando per
piano dell’arredo urbano più am-
pio e generale. A breve infatti an-
dremo a stabilire come e dove si-
stemare gli arredi e quale tipi di
abbellimenti saranno necessari.
Pensiamo a fioriere curate, pan-
chine, segnaletiche dei negozi. In
questo senso, per avere un centro
mare che sia una vetrina della cit-
tà, i privati devono adeguarsi a
queste indicazioni». Gli interventi
sono a tutto campo perché Belloni
anticipa che «si stanno concretiz-
zando gli eventi che i commercian-
ti delle vie porteranno avanti. Pen-
siamo a via Cavour o a via Passeri
dove ci saranno appuntamenti il
20 dicembre e il 4 gennaio. Cer-
chiamo di dare il nostro contribu-
to, a breve partiranno i lavori per
l’enoteca comunale di Palazzo
Gradari così come il bando per la
gestione dello spazio di Palazzo
Ricci, un luogo per musica e cibo.
Più portiamo gente in centro e più

sarà difficile che sia tenuto sporco
o abbandonato. Infine il bando
per alcuni locali in via Castelfidar-
do nell’ottica di rilanciare la via e
lebotteghe artigiane».
Qui i negozi sfitti erano 11, ma
qualcosa si sta muovendo. Il Co-
mune ha realizzato un bando per
affittare a canone agevolato due
locali di sua proprietà. E’ nato
l’Emporio di Giò, un piccolo nego-
zio dove sono gli artigiani del terri-
torio ad essere protagonisti. L’am-
biente è accogliente, semplice e ru-
stico. Mattonelle rosa e prodotti
che saltano all’occhio. Il titolare,
Giovanni Dallago spiega: «Qui
vendiamo quello che gli artigiani
locali realizzano. Parliamo di og-
getti come borse, foulard,magliet-
te, bigiotteria. A turno esporremo
le idee diventate oggetti dei pesa-

resi. Ci sembra un modo nuovo di
intendere la bottega dell’artigiana-
to perché chi viene a Pesaro può
trovare un negozio con prodotti
unici. Ruoteremo in continuazio-
ne i produttori così da far conosce-
re gli oggetti almeglio.Questopuò
essere un’occasione anche per chi
li realizza perché se il prodotto
funziona sul mercato può anche
pensare di aprire una sua attivi-
tà». In negozio c’è di tutto, persino
un mini divano da cui escono faz-
zoletti, una bicicletta, sculture,
magliette personalizzate, poket.
La via è in fase di rilancio perché
presto aprirà anche una lavande-
ria, un’agenzia viaggi e hamosso i
primi passi anche un negozio di
prodotti alimentari del territorio a
kmzero, il CumaGrano salis.

LuigiBenelli

Chiudono cane nel sacco
e lo gettano nel dirupo

I residenti di Santa Veneranda
riaprono la battaglia sul casello

La Questura all’ex intendenza di Finanza
Il Silp Cgil: «Una conclusione eclatante»

Scarso decoro
vigili inflessibili
prime sette multe

IL DIBATTITO
I residenti di Santa Veneranda ria-
prono la battaglia sul secondo ca-
sello. «Rampe a pochi metri da ca-
sa, si sta compiendo un errore». Il
nuovo comitato per la Salute Pub-
blica di Santa Veneranda, dopo la
partecipata riunione nella quale si
è costituito, vuole iniziare a fare
sul serio per quanto riguarda le
battaglie da portare avanti. A parti-
re da questa sera, nell’assemblea
organizzata alle 21 nei locali della
Parrocchia del quartiere. E’ stata
invitata anche l’amministrazione
comunale, mentre i consiglieri di
minoranza hanno già aderito al-
l’appuntamento. «Il nostro comita-
to intende dare voce ad una co-
scienza che si è creata constatando
lo stato di degrado in cui il quartie-
re è giunto – spiega il referente
Massimo Pagnoni - Nessuna piaz-
za, nessun luogo pubblico, il cam-
petto parrocchiale trasformato in
parcheggio, l’estrema pericolosità
del tratto di via Bonini e Via Santa
Veneranda, senza tener conto di
coloro che sono imprigionati in via
del Rio. Un genitore di due bimbi
piccoli – racconta -è costretto a

sbarrare la porta d’ingresso per pa-
ura che i propri figli possano usci-
re ed entrare in strada del Rio, una
stradina a doppio senso di marcia
fatta per i carrettieri ed adattata al-
l’elevato traffico urbano dei tempi
nostri. Piano piano a suon di pro-
messe fatte e non mantenute il
quartiere si è accorto del suo de-

grado sociale ed urbano. Le perso-
ne non si conoscono, le persone
non vivono il quartiere perché il
quartiere è invivibile». Il tema cen-
trale della serata sarà quello delle
infrastrutture progettate a ridosso
del quartiere. «La bretella promes-
sa da oltre 40 anni rientra tra quel-
le incompiute come la Salerno
ReggioCalabria – affermaPagnoni
- Al danno si aggiunge anche la bef-
fa del casellino che piccolo non è,
posto nella vasca di esondazione
del Genica le cui rampe passano a
pochi metri di qualche casa, in-
somma avremmo un casello in cit-
tà,mentre ovunque si tenta di spo-
stare gli svincoli autostradali fuori
dai centri urbani». Per il comitato
«si sta compiendo il medesimo er-
rore di oltre quarant’anni fa quan-
do si decise di costruire l’autostra-
daappena fuori Pesaro. Comesarà
Santa Veneranda e la Celletta fra
quarant’anni non lo sappiamo,
possiamo immaginare che si svi-
luppi,ma al suo interno avrà un ca-
sello portatore di traffico, di inqui-
namento, di degrado urbano. Qual-
cheanno fa – ricordanogli abitanti
- oltre 6000 firme sono state depo-
sitate contro questo scempio, fir-
mechenonhannovalso anulla».

IL CASO
La nuova Questura? Dopo anni di
tira e molla si torna all’antico, ov-
vero al palazzodell’ex intendenza
di Finanza, attaccato alla sede del-
la Prefettura, in pieno centro e, in
definitiva a un tiro di schioppo
dall’attuale sede di via Bruno. Un
trasloco che, se dovesse concretiz-
zarsi, si risolverebbe in un attra-
versamentodi piazzadel Popoloo
poco più. La soluzione di occupa-
re gli spazi vuoti dello stabile di
via Zongo era già stata proposta
in passata ma accantonata per
una serie di ostacoli e intoppi bu-
rocratici tanto che alla fine si era
preferito optare su altre ipotesi.
Ora invece il possibile via libera
del Demanio potrebbe spianare
nuovamente la strada a una delle
proposte primigenie. Un finale di
partita che il sindacato di polizia
del Silp Cgil non esita a definire
«eclatante». «Ci stupisce - spiega a
questo proposito il segretario pro-
vinciale Pierpaolo Frega - la con-
clusione così eclatante. Da anni-
puntualizza - ci siamoproposti af-
finché il palazzo dell’Intendenza
di Finanza fosse riconvertito e i

suoi locali dati in uso alla Questu-
ra, ma ci era sempre stato rispo-
sto che era impensabile. Improv-
visamente - prosegue - tutto que-
sto non è più vero. Ci chiediamo e
vorremmo soprattutto sapere co-
sa sia accaduto e come mai tutto
ad un tratto questa ipotesi irrea-
lizzabilepossa divenire realtà».
«Siamo certi - continua Frega -
della buonafede e dell’impegno
profuso, ma come novelli San
Tommaso, fino al taglio del na-
stro inauguralenonci crederemo,
ma non per essere gufo tra i gufi,
ma perché di favole ce ne hanno
raccontate e fatte soprattutto ve-
dere tante. Ci appelliamo alla spe-
ranza perché ci è rimasta solo
questa, inunapolitica assente e in
un disinteresse generale che in
questi anni sulla pelle dei lavora-
tori della sicurezza e dei cittadini

si èmaterializzata solo in promes-
se sempre vane».
Frega ne approfitta anche per sa-
lutare pubblicamente il prefetto
Attilio Visconti, destinato a Pisa,
che ha dovuto affrontare i difficili
annidella crisima che«ha saputo
essere sempre anello saldo sulla
tenuta democratica tra governo
centrale e istituzioni locali. Con-
trasti cene sono statimaabbiamo
apprezzato la fermezza nella ge-
stione dei profughi e anche incon-
trando chiunque fosse in dissen-
so».
Quindi il Silp Cgil ne approfitta
per dare il benvenuto al nuovo
prefetto Luigi Pizzi, proveniente
da Matera .«Con il benvenuto -
conclude Frega - si aggiunge an-
che la speranza che la “bomba”
lanciata sulla realizzazione della
nuovaQuestura non sia unmorta-
retto di Capodanno destinato solo
a far rumore e null’altro. Se real-
mente inunpaio d’anni si vedrà la
svolta per la Questura di Pesaro
dopo decenni di chiacchiere e di
inutili aspettative, crediamo sen-
za dover togliere niente a nessu-
no, che il prefetto Visconti debba
essere di diritto colui il quale deb-
ba tagliare il nastro inaugurale.»

Il centro sotto attenzione dei vigili al decoro

`Emessi anche 12 verbali per giardini incolti e acque stagnanti
Belloni: «Presto pronto un piano dell’arredo, i privati devono adeguarsi»

È ACCADUTO
A TALACCHIO
IL METICCIO
È STATO SALVATO
DAI VIGILI
DEL FUOCO

Un vigile
porta
il cane
in braccio
dopo averlo
soccorso
e liberato
dal sacco

Il meticcio salvato dai vigili del fuoco (Foto TONI)

TRENI
In stazione del treno resta solo
l’impianto dei biglietti automatici
di Italo. I treni da ieri non passano
più per Pesaro. Sul proprio sito Ita-
lo scrive: «Dal 14 dicembre non si
effettuano più i collegamenti spe-
rimentali con l’Adriatica». Li defi-
nisce sperimentali e non è più pos-
sibile prenotare un biglietto con
partenza o arrivo a Pesaro. Il sin-
dacoMatteo Ricci è determinato a
far cambiare idea aNtv, Nuovo tra-
sporto viaggiatori. «La battaglia
continua - spiega Ricci - Noi conti-
nuiamoa incalzare: ilministrodei
Trasporti Lupi convochi l’incon-
tro che ci aveva garantito». Per il
sindaco la questione Italo è tutt’al-
tro che chiusa.Ci sonodeimargini
di manovra su cui puntellare il di-
scorso di un ripristino della tratta.
«QuandoNtv ha annunciato il riti-
ro dalla tratta adriatica - spiega il
sindaco - ha legato la decisione al-
l’alto costo dei pedaggi.Ma l’Auto-
rità dei Trasporti li ha poi tagliati
del 37 per cento: anche per questo
motivo chiediamo di rivedere la
scelta». Non solo: «La tratta adria-
tica è strategica, soprattutto in al-
cuni periodi dell’anno. Lo sarà an-
cora di più nel 2015, in vista dei
flussi da e verso l’Expo». Senza tra-
lasciare, nell’analisi, che «il baci-
no è rilevante anche in termini di
lavoro e studio. I numeri su Italo
sono stati interessanti, si è amplia-
to sempre più il fronte dei viaggia-
tori mobilitati contro la decisione
di Nuovo trasporto viaggiatori».
Così Ricci si rivolge direttamente
alministroMaurizio Lupi lancian-
do un appello diretto: «Ci ha assi-
curato un incontro con sindaci,
Regioni e Ntv. Ma ancora non si è
tenuto: gli chiediamo di convocar-
lourgentemente». L’obiettivo, con
la programmazione trimestrale, è
la revisione della scelta almeno da
marzo. La storia di Italo è durata
circa un anno e oltre agli appelli
istituzionali non sono bastati nep-
pure quelli dei viaggiatori che sa-
bato hanno organizzato un flash
mob proprio in corrispondenza
dell’ultimo passaggio del treno.
«Ridateci l’alta velocità, ora sare-
mo penalizzati» è la sintesi. Con
tanto di pacco di lettere dei pendo-
lari consegnato al personale di
Ntv e da portare ai vertici del-
l’azienda.

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Italo soppresso
il sindaco
si appella
al ministro

Hanno chiuso in un sacco
dell’immondizia un vecchio
cane, un meticcio troppo avanti
con gli anni per essere forse
ancora utile, pianificandogli la
più crudele delle sorti: morire
intrappolato nella plastica, con
l’acqua che lo circonda e
agonizzante per le ferite
riportate dopo un lancio di oltre
15 metri giù per un dirupo che
termina in una canale che
confluisce nel fiume. Una
barbarie gratuita, una cattiveria
inutile a cui hanno cercato di
porre rimedio i vigili del fuoco di
Pesaro intervenuti per
soccorrere la bestiola e cercare
di strapparla a una fine orribile.
E’ accaduto ieri mattina
Talacchio. E’ stato un passante
ad accorgersi di quel sacco
dell’immondizia, chiuso con

delle fascette, in fondo alla
scarpata, confuso tra acqua e
vegetazione, da cui proveniva un
guaito continuo, un uggiulare
lamentoso. L’uomo ha allertato i
vigili del fuoco che da Pesaro
sono intervenuti
immediatamente per soccorrere
il cane. L’hanno raggiunto,
blandito, confortato. Poi sono
arrivati i veterinari dell'Asur che
gli hanno medicato le ferite
riportate nella caduta. Non ha
microchip nè tatuaggi, è un
trovatello senza nome, ma forse
tra i tanti e generosi amanti degli
animali ci sarà qualcuno di cuore
che potrebbe prendersene cura e
fargli dimenticare le angherie
subìte. Quanto all’ex padrone, se
si riuscirà a identificarlo rischia
una denuncia per
maltrattamento e abbandono.

Crudeltà

PER QUESTA SERA
IL COMITATO HA INDETTO
UN’ASSEMBLEA
INVITANDO ANCHE
GLI AMMINISTRATORI

«PER ANNI ABBIAMO
SOLLECITATO L’USO
DELL’IMMOBILE E SEMPRE
CI AVEVANO RISPOSTO
CHE ERA IMPENSABILE»
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Pesaro provincia

FANO
Il vescovoArmandoTrasarti si
confronta con la politica e la in-
vita ad assumere almeno una
delle quaranta buone prassi
proposte dalla Pastorale socia-
le, per evitare che il dibattito si
riduca a sterili passerelle di
facciata.Nella sala riunionidel
Centro diocesano in via Roma,
nellamattinata di ieri, nell’am-
bito dell’incontro Essere in
Cammino, il vescovo Trasarti
ha incontratato sindaci e am-
ministratori della diocesi e ha
quindi tracciato "alcune prime
pennellate" a un quadro che
vorrebbe collettivo. Poco più
avanti nel suo intervento, non
a caso, sarà consigliata come
strumento virtuoso la
sussidiarietà circolare: "Istitu-
zioni, imprese e cittadini agi-
scano insieme, assumendosi
ciascuno parte dei diritti e dei
doveri necessari per realizzare
il bene collettivo e la coesione
sociale".
Un lungo capitolo è stato dedi-
cato alle fondazioni bancarie,
cui in precedenza ha spesso ri-
volto accenti assai critici. Il lo-
ro apporto alle politiche anti-
crisi potrebbe essere rilevante,
se sperimentassero "interventi
sociali progettati insieme al
terzo settore e all'Amministra-
zione pubblica". Il tutto “in
unaprospettivadimediolungo
periodo che consideri il bene
delle future generazioni e non
il riscontro immediato". "Alla
riflessione sul ruolo delle fon-
dazioni bancarie - ha prosegui-
to poi il presule -andrebbe pe-
rò affiancata una riflessione
sull'opportunità di costituire
una fondazione di comunità.
Se compartecipata da tutti gli
attori economici e sociali, po-
trebbe organizzare uno stru-
mento specializzato nell'eroga-

re i contributi". Non poteva
mancare il ruolo della politica:
"La sua ragion d'essere è il be-
ne comune", quindi si configu-
ra come un servizio e non co-
me un'attività di comando, di
potere. Altri temi molto senti-
ti: il recupero di partecipazio-
ne democratica, un nuovo sta-
to sociale o welfare come lo
chiamano gli inglesi, meno bu-
rocrazia, fare in modo che la
pubblica amministrazione tor-
ni a ragionare di cittadini e
non di clienti, sostegno alle im-
prese sociali. Numerosi i sinda-
ci e gli amministratori presenti
provenienti, oltre che da Fano,
da Cagli, Sant'Ippolito, Serrun-
garina, Apecchio, Mondavio,
Montefelcino, Saltara, Cartoce-
to.

`Il prefetto Visconti
alla festa degli auguri
prima di andare a Pisa

Dal vescovo Trasarti nuovo
monito alle Fondazioni

Il prefetto di Pesaro e Urbino

IL SALUTO
«Il mio soggiorno pesarese rimar-
rà indelebile nel ricordo, comeuna
delle tappe più importanti e belle
delmio percorso professionale». Il
prefetto Attilio Visconti coglie l’oc-
casione del tradizionale scambio
di auguri di Natale per salutare do-
po l’annuncio del suo nuovo incari-
co a Pisa. A Pesaro era arrivato
esattamente quattro anni fa e ieri
era già tempo dei saluti e dei rin-
graziamenti. «Lascio Pesaro - sot-
tolinea Visconti - con l’orgoglio di
aver servito una comunità attiva e
responsabile, consapevole di quan-
to questa terra mi abbia arricchito
non solo sotto il profilo professio-
nale ma soprattutto sotto quello
umano». Ed è anche il momento
degli apprezzamenti per questa
provincia che ha risposto inmanie-
ra «convinta e immediata». Soprat-
tutto per «la calorosa disponibilità
dimostrata fin dai primissimi gior-
ni di questi anni di intenso e appas-
sionato lavoro». «Mai dimentiche-
rò - racconta - l’ammirazione e il
profondo rispetto con i quali quel
30 dicembre del 2010 mi avvicinai
per la prima volta alla comunità
pesarese e a questo Palazzo che
unitamente a quello di Urbino so-
no gli specchi delle tradizioni e dei
valori di cui tutti voi siete i portato-
ri». «Vivere e condividere questi
valori, è stato da subito uno dei
miei principali obiettivi, perchè
mai come oggi interpretare un ruo-

lo istituzionale significa cammina-
re giorno dopo giorno accanto ai
cittadini, ai lavoratori, agli impren-
ditori, alle associazioni. Insomma
a tutti coloro che sono l’essenza
del territorio e che lo fanno vivere.
Hocercatodi promuovere accanto
alla società civile i “valori pesare-
si-urbinati” che spaziano dall’arte
alla storia, dall’economia al mon-
do accademico, consapevole che
questi sono i motori per il futuro
della provincia». Apprezzamenti
condivisi anche dalla moglie del
prefetto: «Ho vissuto in diverse cit-
tà - racconta - e ogni tre-quattro an-
nimi ritrovo a resettare punti di ri-
ferimento, luoghi volti, abitudini.
Pesaro è una città bella, accoglien-
te e solare, ho condiviso per quat-
tro anni con persone meravigliose
questo Palazzo da favola». E un ac-
cenno al “Palazzo Ducale lo aveva
fatto pochi minuti prima anche il
prefetto: «A tutti, direttamente e
indirettamente, ho chiesto un so-
stegno per rendere questo Palazzo
aperto e fruibile, cioè in ogni istan-
te in grado di supportare ogni ini-
ziativa volta a sostenere lo svilup-
po sociale, produttivo e culturale
del territorio». «Desidero - aggiun-
ge - esprimere ilmio rammarico se
a volte la Prefettura, pur a fronte
delle tante energie profuse, non è
riuscita a dare le risposte auspica-
te a tutte le istanze, le aspettative e
le richieste di aiuto rivoltele. Ma
sono certo di avere dato al massi-
mo quello che potevo dare». Le esi-
bizioni del soprano Isabella Ora-
zietti, delmezzosoprano Sara Roc-
chi accompagnate al pianoforte da
GiuliaRicci del Conservatorio Ros-
sini, hanno riempitodi note e acuti
il momento dei saluti e degli augu-
ri.

«Lascio Pesaro
ma il suo ricordo
resterà indelebile»

Ancora una notte di furti nella
abitazioni in provincia. Colpi
sono stati segnalati a Gradara,
Gabicce, sulle colline pesaresi - le
abitazioni svaligiate si trovavano
tutte a ridosso dei campi - ma
anche nel centro di Fano dove le
razzie sono state scoperte dai
proprietari rientrando a casa. I
malviventi per entrare hanno
forzato ingressi con il piede di
porco e le finestre con dei
cacciaviti. Intanto la Regione - su
proposta del consigliere

regionale Roberto Zaffini e di
concerto con il gruppo di Fratelli
d’Italia - ha stanziato ventimila
euro per implementare il
sistema di videosorveglianza a
Fano. Le zone individuate sono la
stazione delle ferrovie e delle
corriere particolarmente
frequentate, ma anche la zona
del Pincio a tutela dell'Arco di
Augusto, dell'ex Chiesa S.
Michele e delle mura romane
dove spesso vengono commessi
atti di vandalismo.

Ancora razzie nelle abitazioni

A Pesaro, Fano e Gradara

IL PRESULE
HA INCONTRATO
SINDACI
E AMMINISTRATORI:
RACCOMANDAZIONI
ANCHE AI POLITICI

Fiat con
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LO SHOW
PESARO Doveva essere una serata
ricca di emozioni. Ed è andata
proprio così per i 4mila fan che
l'altra sera all'Adriatic Arena
hanno assistito all'attesissima
performance di Claudio Baglio-
ni (nella foto). Ed in effetti il con-
certo pesarese del ConVoi Ret-
tour, che dopo 65 date sta volgen-
do alla conclusione, di emozioni
ne ha regalate davvero tante. Tre
ore di concerto che hanno offer-
to oltre quarant'anni di successi
in una lunga cavalcata che ha sa-
pientemente alternato le canzo-
ni più recenti a quello del suo
lunghissimo e luminosissimo
passato. Uno spettacolo, un con-
certoma anche un recital e se vo-
gliamo anche unmusical che si è
trasformato in un affascinante
racconto. Ed il «cantiere», l'origi-
nale spazio-scenico in continua
evoluzione che ha fatto da palco
al ConVoi Retour, ha riproposto
l'idea portante di questo show:
l'arte della ricostruzione. Spalleg-
giato da 13 validissimi musicisti
capitanati dal fido chitarrista ed
arrangiatore Paolo Gianolio,
l'artista di Centocelle ha cantato,
suonato e ballato da ormai con-
sumato showman concedendosi
persino un giro in una sorta di
trabatello papale in mezzo al
pubblico in delirio. In un vortico-
so cambio di luci e situazioni acu-
stiche (ma anche di abiti), l'am-
miratissimoClaudiohaofferto la
sua «Notte di note e note di not-
te», che è stata poi la title track
d'apertura. Il concerto di lì in poi
è stato un crescendo. Subito un
uno-due con: «E tu come stai» e
«Dagli il via». E poi «Acqua dalla
luna», «Con tutto l'amore che
posso», «Domani mai», «Quante
volte», «Sono io», «Le vie dei colo-
ri». Ed ancora un trittico di classi-

ci come «Poster», «Amore bello»
e «Io me ne andrei». Appena un
attimo di respiro e poi ancora
musica con «Un nuovo giorno o
un giorno nuovo», «Gagarin»,
«Dieci dita», «E noi due là», «In
un'altra vita», «Una storia vera»,
«Cuore d'aliante», «Noi no»,
«Quanto ti voglio».Ancora super
classici: «E tu», «Porta portese»,
«Avrai», «Io sono qui» e «Mille
giorni di te e dime». Finale con le
hitmonumentali: «Questo picco-
lo grande amore», «Strada facen-
do», «La vita è adesso». Scontatis-
simi i bis che hanno proposto
«Via» e «Con Voi». Alla fine tre
ore di grande musica, con una
scelta di brani a volte discutibile
ma sempre di grande impatto.
Ottima la band e i coristi. Un po'
stanca la voce di Baglioni che in
più punti ha lasciato le vette più
acute ai cori del pubblico o al pre-
zioso aiuto dei coristi. Alla fine è
stato comunqueun successo.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Prosegue l’iniziativa
organizzata
dall’associazione
«Il campo»
e dal cineclub
Shining

L’EVENTO

G
rande attesa per la prima
assoluta di Riccardo Muti
a Pesaro.Mancano solo po-
che ore all’arrivo in città
dellapiù celebrebacchetta
italiana nel mondo. Per il

Maestro è un debutto quello di
domani sera alle 21 sul palco del
Teatro Rossini. Muti dirigerà la
sua creatura, la Cherubini, l’or-
chestra giovanile che ha fondato
nel 2004. In cartellone, laQuarta
Sinfonia, detta «La Tragica» di
Schubert e la Quinta Sinfonia di
Ciakovskji. E c’è anche un po’ di
Pesaro tra il centinaio di giovani
e talentuosimusicisti dell’orche-
stra di Muti. C’è infatti una «che-
rubina» tutta nostrana, targata
Conservatorio Rossini. È violini-
sta e si chiama Aloisa Aisem-
berg. Il suo nome non è nuovo
nel panoramamusicale naziona-

le e non solo. È figlia di duemusi-
cisti, pianisti, entrambi docenti
al Conservatorio di Pesaro: Hu-
go Aisemberg e Luisa Majone.
Il cammino professionale di
Aloisa comincia con la laurea al
Rossini nel 2008. Due anni più
tardi, vince l’audizione come
spalla dei violini secondi dell’Or-
chestra giovanile italiana (che
ha sede nella scuola di musica di
Fiesole). E finita l’esperienza nel-
la giovanile approda nella presti-
giosa Cherubini. Viene chiamata
a ottobre nel 2011 per suonare il
Requiem di Cherubini a Oviedo
in Spagna. Da quel momento, la
giovane pesarese (che tra l’altro
è anche una promessa del canto
e a gennaio del 2015 si laureerà
in lirica al conservatorio Cheru-
bini di Firenze) è parte stabile
dell’organico che ha girato mez-
zo mondo con tournèe in Spa-
gna,Argentina edEmiratiArabi.
Unamusicista con la valigia sem-
pre pronta. Anche perché i viag-
gi in programmanon sono anco-
ra finiti. Anzi. Il prossimomarzo
Muti porterà i suoi «cherubini»
ad Abu Dabi, in Oman, a Barcel-
lona, per chiudere il tour con di-
verse tappe nelle più importanti
città italiane. E con il super diret-
tore ci sarà sempre anche la vio-
linista pesarese. Una grande
esperienza, unica e irripetibile,

quella che Aloisa sta maturando
sotto la guida di Muti. Quello di
Pesaro è l’ultimo concerto della
tournée che ha toccato città e te-
atri importanti come quello di Fi-
renze, Napoli, Foggia, Altamura,
Bari e Cremona. Il deus ex ma-
china dell’evento musicale è sta-
to il presidente dell’Ente Concer-
tiGuidumberto Chiocci, che do-
po anni di corteggiamenti, alla fi-
ne è riuscito a portareMuti a Pe-
saro. La congiuntura favorevole
l’ha data il recente addio del Ma-
estro all’Opera di Roma. Si sono
così liberate alcune date nella
sua agenda e Chiocci si è subito
lanciato nella corsa a caccia di
Muti grazie anche al supporto
del Comune di Pesaro e dell’A-
mat. E ora si spera che possa an-
che ritornare nel giro di breve in
città. L’occasione potrebbe esse-
re il compleanno di Rossini.
Chiocci ha proposto aMuti di te-
nere una lezione sul Cigno con
tantodi esecuzioni al pianoforte.
Il Maestro non si è tirato indie-
tro, ma per la conferma ci sarà
ancoradaagognare.
Per domani sera i biglietti so-

no andati esauriti. Non manche-
ranno i vip. Atteso anche il mini-
stro dei Beni e delle attività cultu-
rali,Dario Franceschini.

ElisabettaRossi
©RIPRODUZIONERISERVATA

PESARO Stasera alle 21 al
cinema Loreto la
rassegna di film in
lingua originale
sottotitolati in italiani,
«Lunedì in lingua
originale», presenterà
«The judge», con Robert
Downey e Robert Duvall
nei ruoli di un padre e
un figlio che si ritrovano
dopo tanti anni a causa
dell’accusa di omicidio
nei confronti del primo.
L’ingresso costa 5 euro,
riduzione a 4 per gli
associati al cineclub
Shining. L’iniziativa è
dell’associazione «Il
campo» insieme a
Shining e cinema
Loreto.

«The judge»
il lunedì
è in lingua
originale

PESARO Oggi alle 13,30,
alla Casa circondariale
di Villa Fastiggi,
l’incontro tra la
compagnia «Lo
Spacco», composta da
attori e attrici
detenuti, e Ron
Jenkins, dal titolo «Che
cosa dice Dante?»,
chiuderà il XV
Convegno
internazionale della
rivista europea «Teatri
delle diversità» che si è
tenuto sabato e
domenica a Urbania.
La compagnia, guidata
dal Teatro Aenigma, è
nata nel 2002 e ogni
anno produce uno
spettacolo con i
detenuti: il lavoro di
quest’anno sarà un
adattamento teatrale a
a partire da «Il
processo» di Kafka che
sarà presentato il 27
marzo 2015, in
concomitanza con la
Giornata mondiale del
teatro promossa
dall’Istituto
internazionale del
teatro.

Gli attori
del carcere
allestiscono
«Il processo»

Stasera
alLoreto

In quattromila all’Adriatic
sognano con Baglioni

In alto la pesarese
Aisemberg con Muti
A destra il Maestro mentre
dirige e, a sinistra,
con l’Orchestra Cherubini

Conto alla rovescia per il concerto dell’Orchestra giovanile
che il Maestro dirigerà domani sera al teatro Rossini

Aloisa, una pesarese
tra i Cherubini di Muti

TRE ORE TIRATE
E QUARANT’ANNI
DI SUCCESSI
ANCHE UN GIRO
TRA IL PUBBLICO
IN DELIRIO

LA VIOLINISTA
AISEMBERG È FIGLIA
DI DUE PIANISTI
ED É ANCHE
UNA PROMESSA
DEL BELCANTO

ANTEPRIMA
PESARO Si terràquestopomeriggio,
alle 18.30 al cinema Astra di Pesa-
ro, la prima visione del documen-
tario «Missione Rwanda» dell'as-
sociazione SportsAround thewor-
ld. Il filmato è stato premiato l'8 di-
cembre al Ficts di Milano, festival
mondiale dedicato al cinema e al-
la televisione sportiva. Una men-
zione d'onore che ha riempito
d'orgoglio Lobecafilm e gli autori
del filmato girato in Rwanda la
scorsa primavera da una troupe
interamente locale, con la regia
dei fanesi Andrea Lodovichetti
(nella foto) eNicola Nicoletti, il di-
rettore della fotografia Eugenio
Cinti Luciani e il fotografo pesare-
sePaolo Laddomada.
Il documentario racconta le atti-

vità che l'associazione Sports
Around the world svolge da anni
in Africa per ricucire attraverso lo
sport i conflitti sociali o per recu-
perare i bambini alla scuola dell'
obbligo. Piccoli, grandi miracoli
che l'associazione, fondata a Par-
ma nel 2006 ma con solide radici

anche a Pesaro, è riuscita a com-
piere nei Paesi africani del Came-
run, Tanzania, Swarziland e
Rwanda. Durante la serata saran-
no presenti tre soci fondatori dell'
associazione, protagonisti del
viaggio inRwanda: Stefano Bizzo-
zi, ex responsabile del settore gio-
vanile della Vuelle Basket,Giovan-
ni Albanesi, referente tecnico ter-
ritoriale della Fip marchigiana e
Paolo Laddomada, allenatore del
Torconca juniores. Insiemea loro,
gli autori del documentario e alcu-
ni ospiti d'eccezione come Ario
Costa, presidente della Vuelle,
Walter Nicoletti, ex allenatore
della Vis Pesaro e gli allenatori
professionisti Sergio Antonazzo
e Marcello Mancini. A fare gli
onori di casa gli assessori comuna-
liEnzo BellonieMila Della Dora.
Al termine della manifestazione
sarà messo in vendita il dvd ad of-
ferta libera con il ricavato che an-
drà acoprire le speseper le attività
dell'associazione. Presenterà
l'eventoElisabetta Ferri.L'ingres-
soè libero.

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Missione Rwanda
il cinema è solidale

PESARO
CINEMA TEATRO SPERIMENTALE                          

Via Rossini, 16 - Tel. 0721.387548
                   Riposo

LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Mommy di Xavier Dolan; con Anne Dorval, An-

toine Oliver Pilon, Suzanne Clément (dramma-
tico)                                                                                          21.00

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

Sala1       Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo Ba-
glio; di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti; con
Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti,
Francesca Neri (commedia)                     20.30-22.30

Sala 2     Magic in the Moonlight di Woody Allen; con
Colin Firth, Emma Stone, Marcia Gay Harden
(commedia)                                                         20.30-22.30

Sala 3     Scemo e più scemo 2 di B. & P. Farrelly; con Jim
Carrey, Jeff Daniels, Kathleen Turner (comme-
dia)                                                                            20.30-22.40

ODEON                            Via Salvatori, 13 - Tel. 0721.53707
                   Chiuso

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Il sale della terra di Wim Wenders; di Juliano Ri-

beiro Salgado; (documentario)                              21.00
B                My Old Lady di Israel Horovitz; con Kevin Kline,

Maggie Smith, Kristin Scott Thomas (commedia)
                                                                                                    21.00

C                Neve di Stefano Incerti; con Roberto De France-

sco, Esther Elisha, Massimiliano Gallo (dramma-

tico)                                                                                          21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Il sale della terra di Wim Wenders; di Juliano Ri-

beiro Salgado; (documentario)               18.00-21.00

Sala 2     I pinguini di Madagascar di Simon J. Smith; di

Eric Darnell; (avventura)                                            18.30

Sala 2     Hunger Games: Il Canto della Rivolta - Parte 1
di Francis Lawrence; con Josh Hutcherson, Ju-

lianne Moore, Philip Seymour Hoffman (azione)    

                                                                                                    21.00

Sala 3     Magic in the Moonlight di Woody Allen; con

Colin Firth, Emma Stone, Marcia Gay Harden

(commedia)                                                                         18.20

Sala 3     Scemo e più scemo 2 di B. & P. Farrelly; con Jim

Carrey, Jeff Daniels, Kathleen Turner (comme-

dia)                                                                                            21.00

Sala 4     Il grande Lebowski di Joel Coen; con Jeff Brid-

ges, Steve Buscemi (giallo)                         18.15-21.00

Sala 5     Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo Ba-

glio; di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti; con

Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti,

Francesca Neri (commedia)                      18.30-21.00

Sala 6     Ma tu di che segno 6? di Neri Parenti; con Gigi

Proietti, Vincenzo Salemme, Ricky Memphis

(commedia)                                                            18.30-21.10

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

Sala 1      Gli sbancati                                                           18.45-21.15

Sala 2     Riposo                                                                                                 

Sala 3     Riposo                                                                                                 

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Il sale della terra di Wim Wenders; di Juliano Ri-

beiro Salgado; (documentario)                               21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo Ba-

glio; di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti; con

Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti,

Francesca Neri (commedia)                         18.15-21.15

Sala 2     Un amico molto speciale di Alexandre Coffre;

con Tahar Rahim, Victor Cabal, Annelise Hesme

(commedia)                                                                          18.10

Sala 2     Magic in the Moonlight di Woody Allen; con

Colin Firth, Emma Stone, Marcia Gay Harden

(commedia)                                                                         21.20

Sala 3     Il sale della terra di Wim Wenders; di Juliano Ri-

beiro Salgado; (documentario)               18.00-21.00

Sala 4     I pinguini di Madagascar di Simon J. Smith; di

Eric Darnell; (avventura)                                             18.10

Sala 4     Scemo e più scemo 2 di B. & P. Farrelly; con Jim

Carrey, Jeff Daniels, Kathleen Turner (comme-

dia)                                                                                             21.10

Sala 5     Il grande Lebowski di Joel Coen; con Jeff Brid-

ges, Steve Buscemi (giallo)                        18.00-21.00

Sala 6     Ma tu di che segno 6? di Neri Parenti; con Gigi

Proietti, Vincenzo Salemme, Ricky Memphis

(commedia)                                                           18.40-21.30

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550

                   Scusate se esisto! di Riccardo Milani; con Paola

Cortellesi, Raoul Bova, Lunetta Savino (comme-

dia)                                                                                              21.15

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315

Sala 1      Magic in the Moonlight di Woody Allen; con

Colin Firth, Emma Stone, Marcia Gay Harden

(commedia)                                                                          21.15

Sala 2     Il ricco, il povero e il maggiordomo di Aldo Ba-

glio; di Giovanni Storti; di Giacomo Poretti; con

Aldo Baglio, Giovanni Storti, Giacomo Poretti,

Francesca Neri (commedia)                                      21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Ma tu di che segno 6? 3D  di Neri Parenti; con

Gigi Proietti, Vincenzo Salemme, Ricky Memphis

(commedia)                                                             17.30-21.15

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

`Castelfidardo ko
tra le mura amiche
nel derby «salvezza»

CASTELFIDARDO 0
RECANATESE 1

VIS PESARO 0
FANO A.J. 1

CALCIO SERIE D
CASTELF IDARDO Il Castelfidardo
crea gioco, la Recanatese racco-
glie i tre punti. E' questa la sintesi
del derby della Valmusone che re-
gala la vittoria per 1-0, che vale
oro, ai i leoncelli e inguaia di nuo-
vo i fidardensi. Primi venti minu-
ti di marca fidardense. Al 14' un
cross insidioso di D'Alessandro
testa i riflessi di Verdicchio. Cin-
que minuti dopo bella combina-
zione Sbarbati - Tassi, con la con-
clusionedi quest'ultimomessa in
angolo. Gli uomini di mister
Amaolo si fanno vedere al 18' dal-
le parti di Aniadiegwu con una
sgroppata di Marolda ma la sua
conclusione finisce a lato. Pro-
prio nelmigliormomento del Ca-

stello, la Recanatese colpisce.Mi-
nuto 22, punizione dal limite di
Garcia e grande mischia in area
risolta dal bel destro di Di Iulio. I
fidardensi non ci stanno e si ri-
buttano in avanti. Al 26' combina-
zione Alessandroni - Sbarbati, il
numero 10 biancoverde spara ad-
dosso aVerdicchio. Seiminuti do-
po fa tutto Sbarbati, ma ancora
una volta Verdicchio si supera.
Nella ripresa di nuovo il Castello
in avanti con laRecanatese accor-
ta dietro. Al 51' cross preciso di
Belelli per Simoncelli che di testa
perpoconon trova laporta.Dieci
minuti dopo punizione di Simon-
celli da limite, Scartozzi colpisce
di testa e per poco non combina
una frittata ma Verdicchio salva
in angolo. Al 75' Sbarbati dal fon-
do serve Simoncelli liberissimo
in areama non riesce a trovare la
porta da due passi. Nel finale ci
prova Capparucciama la sua con-
clusione sfiora il palo. La Recana-
teseprende trepunti pesanti.

MatteoValeri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO Alma grandi numeri. Dall'
ottava vittoria nelle ultime 9 alle
cinque consecutive, in assoluto e
anche in trasferta. In saccoccia
anche il quarto derby dei cinque
giocati daquando il camminodei
granata ha ripreso ad incrociarsi
con quello dei cugini. Ma dove si
vuole arrivare? «Noi giochiamo
per vincere. Non per finire quarti
o quinti» si lascia andare il presi-
dente Gabellini prima di conse-
gnarsi all'abbraccio dello spoglia-
toio. «Partita difficile, proprio co-
me ce la aspettavamo, ma la di-
versità di valori è venuta fuori. Il
problema più grosso è stata
sbloccarla, visto che loro erano
molto chiusi». Maturità è la pri-
maparola che viene da appiccica-
re a questo nuovo blitz al Benelli.
E Alessandrini la fa sua: «Grande
maturità. Nel primo tempo ab-
biamo sentito un po' troppo la ga-
ra, nell'intervallo ci siamo detti
che bisognava giocarla come sap-
piamo, li abbiamo aggrediti più
alti e, trovato il gol, lo abbiamo
gestito». Decisiva una palla inatti-
va, ma per l'allenatore granata

l'episodio giusto in un modo o
nell'altro sarebbe comunque ar-
rivato. «Era cambiato l'atteggia-
mento. Prima controllavamo, do-
po abbiamo voluto esprimere le
nostre qualità». E con i grandi nu-
meri come la mettiamo? «Sono
effettivamente grandi ma altre
ne hanno di migliori. Stiamo se-
reni». Gucci lucido nonostante la
gioia a palla. «Era una partita
bloccata e anche brutta, la Vis
non ci lasciava spazio. Per fortu-
na Borrelli calcia benissimo e io
mi sono fatto trovare pronto».
Un gol per i tifosi («Magici»), ma
non solo («È anche per la mia ra-
gazza»).

A.A.
© RIPRODUZIONERISERVATA

I COMMENTI
CASTELFIDARDO Derby amaro per
il Castello che esce a mani vuote
dal derby della Valmusone. «Ab-
biamosprecato troppepalle gol e
questo ci é costato molto caro -
ammette il trainer fidardense Ro-
berto Mobili - Una sconfitta pe-
sante per quel che riguarda la
classifica, visto che si poteva con-
siderare uno scontro salvezza.
Abbiamo tutto sommato giocato
bene,maabbiamoraccoltopoco.
In qualche frangente ci manca la
giusta attenzione e veniamo su-
bio puniti, dobbiamo crescere
sotto questo aspetto perche' a
questi livelli certi errori sono le-
tali. Detto ció credo che merita-
vamo almeno il pareggio, visto
che la squadra si e' dimostrata
piú viva che mai e questo mi da
fiducia per il futuro. Ora mettia-
moci alle spalle questa sconfitta
e non guardando troppo alla clas-
sifica.Dobbiamopensare solo ed
esclusivamente a noi stessi e con-
centrarci nel prossimo impegna-
tivo test contro il Giulianova". Di
tutt'altro umore l'ambiente della

Recanatese, galvanizzato dall'im-
portante vittoria. «Sicuramente
una vittoria di cuore - esordisce
mister Daniele Amaolo - Veniva-
mo da una situazione difficile
con molti assenti. Probabilmen-
te non e' stata una delle nostre
migliori prestazioni, ma i tre
punti di oggi li accettiamo ben
volentieri visto che in altre occa-
sioni abbiamo raccolto meno di
quello chemeritavamo. Sono sta-
ti bravi i miei ragazzi a gettare il
cuore oltre l'ostacolo, poi abbia-
mo avuto anche un pizzico di for-
tuna che ci ha aiutato. Nel primo
tempo abbiamo avuto maggiori
problemi, mentre nella ripresa
con alcuni aggiustamenti tattici
siamo riusciti ad andare decisa-
mente meglio. Probabilmente il
Castelfidardo avrebbe meritato
il pareggio, ma questa vittoria
compensa quelle partite in cui,
purgiocandobene, nonabbiamo
raccolto nulla e ci da molta fidu-
cia per il futuro. Ora pensiamo a
recuperare gli infortunati in vi-
sta delladifficile partita contro la
Sambenedettese".

M.Val.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO Terzo derby perso che sfo-
cia in decine di tifosi ai cancelli de-
gli spogliatoi a reclamare la sve-
glia. Si intratterranno a dar loro
spiegazioniMartini e Giovanni Do-
minici: «Questi tre derby persi li
ho giocati tutti e non posso che es-
sere il più rammaricato - dirà il ca-
pitano - Purtroppo avevamo fatto
il primo tempo che volevamo, ma
poi inunapartita comequesta una
palla inattiva può essere decisiva e
noinonabbiamoavuto la forza e la
lucidità di reagire». Sul gol preso,
Bonvini stigmatizza «un episodio
nebulosodi un'azione amio avviso
viziata da uno o due falli per bloc-
co irregolare su Labriola. Non è
una giustificazione,ma così abbia-
mo perso in una partita in cui non
ricordo parate né di Teodorani, né
di Ginestra». Vis solida e attenta
nel tenere lo 0-0, prostrata a una
fatica immane al momento di pa-
reggiare: «primo tempo - dirà Bon-
vini - di grande attenzione dedica-
ta a contenere una squadra forte,
dove però non si è vista questa dif-
ferenza di punti. Dispiace che non
siamo stati mai lucidi nel creare

occasioni. La squadra però ha avu-
to coraggio e determinazione che
sarà importante in ottica salvez-
za». Vis attenta dietro («in questo
momento sia con ladifesa a3che a
4 copriamo bene il campo»), ma
davanti non segna dai 337 minuti
che dividono dal gol-partita di Ca-
stelfidardo: «Spero che col minu-
taggio accresciuto di Martini e Za-
nigni e recuperando Bugaro al
100%, Evacuo sia meno solo là da-
vanti». Ultimi due giorni di merca-
to: probabili i prestiti di Eugenio
Dominici, Rossini, Bottazzo, Tom-
bari. In stand-by le posizioni di De
Iulis e Vita (ieri non convocati) co-
sì come lemosse in entrata.

D.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
PESARO Un colpo di testa e via. Al-
tra festa granata al Benelli, altra
festa innescata da Niccolò Gucci.
Dopo la doppietta nella scorpac-
ciata granata di Coppa Italia è an-
cora lui il carnefice di una Vis che
perde il suo terzo derby consecuti-
vo restando avviluppata nel per-
durare del suo dramma campani-
listico. Anche perché l'Alma si è
tolta pure l'ultimo sfizio: dopo i
banchetti di Coppa ritrova pure
quella vittoria al Benelli che in
campionato le mancava dal 1997.
Decide una zuccata sugli sviluppi
di calcio d'angolo simile ad un ful-
mine in mezzo al nulla di un der-
by che più da 0-0 non si può. So-
prattutto in un primo tempo in
cui la Vis trascina il Fano nella

partita desiderata dai pesaresi.
Ovvero coi granata costretti adun
inconcludente giro-palla che sbat-
te sull'assetto abbottonato appa-
recchiato da Granaiola e compa-
gni. Risultato: 45 minuti senza lo
stracciodi unapalla-gol al di fuori
di un paio di tentativi velleitari di
Sivilla e di un'irruzione di testa di
Gucci. LaVis? Inappuntabile in fa-
se difensiva, ai minimi termini
quella offensiva. Situazione scor-
butica che l'Almaperò risolve con
noveminuti di accelerata. Rientra
dagli spogliatoi schiacciando all'
indietro la Vis: quattro corner e il
quarto è quello giusto. Borrelli
pennella, Gucci segna, Fano esul-
ta. La Vis protesta per un fallo pre-
cedente al corner e su un blocco
irregolare su Labriola. Morale:
Granaiola ammonito per proteste
che gli faranno saltare Termoli.

Dentro Bugaro, debilitato, ma la
Vis non farà mai un tiro in porta
degno di tal nome per pareggiare
allungando a tre le gare consecuti-
ve in cui non buca la porta altrui.
Anche Zanigni dà un contributo
quasi nullo in una partita a ritmi
perennemente spezzettati dove,
al di là di un fendente dalla distan-
zadiEvacuoequalche scomposto
mucchio in area, andrà più vicino
il Fano allo 0-2 quando al 94' Sar-
tori concluderà conun tiro sbilen-
co una fuga che non toglie un
grammo alla festa di un Fano che
centra un derby che vale per l'ono-
re, ma non sconquassa le classifi-
che dei cugini. Davanti vincono
tutte, (il Fano incrementa solo
con la Samb) e dietro perdono tut-
te.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gucci ha appena inzuccato il pallone che vale l’uno a zero e la vittoria del Fano nel derby con la Vis (Foto TONI)

Di Julio match winner
per la Recanatese

Recanatese corsara
grazie a Di Julio gol

Gabellini esulta: «Non giochiamo
per arrivare quarti o quinti»

I commenti del dopo partita

CASTELFIDARDO (4-3-3): Ania-
diegwu; Grottini (59' Taddei M.), Cap-
paruccia, Fermani, Belelli; D'Alessan-
dro, Urbinati, Alessandroni; Tassi,
Sbarbati, Simoncelli. A disp. Carpa-
no, Scoppa, Ciccioli, Carboni, Pretini,
Taddei A., Strano, Bonifazi All. Mobili
RECANATESE (4-5-1): Verdicchio;
Mosconi, Bruciapaglia, Gleboki, Nar-
ducci; Scartozzi, Di Iulio, Traini (77'
Moriconi), Garcia (64' Galli), Pasquini
(84' Rapaccini); Marolda. A disp. Car-
techini, Candidi, Monachesi, Francio-
ni, Agostinelli L., Agostinelli M. All.
Amaolo
Arbitro: Natilla di Molfetta (BA)
Reti: 22' Di Iulio
Note: Ammoniti Belelli, Garcia, Tad-
deiM., Capparuccia

Amaolo: «Tanto cuore»
Mobili: «Il pari c’era»

MISTER
ALESSANDRINI
«PARTITA
DURA, MA
ABBIAMO DATO
PROVA
DI MATURITÀ»

VIS PESARO (5-3-2): Teodorani 6; G.
Dominici 5,5, Brighi 6, Labriola 6, Pan-
grazi 6 (12'st Bugaro 5,5), Bartolucci
5,5; Rossoni 6, Granaiola 5,5, Rossi 5;
Martini 5 (23'st Zanigni 5), Evacuo 5.
Allenatore: Bonvini.
FANO A.J. (4-3-1-2): Ginestra 6; Cle-
mente 7, Torta 6,5, Nodari 6,5, Lo Rus-
so 6; Borrelli 6,5 (44'st Fatica sv), Lu-
nardini 6,5, Sassaroli 6,5; Marconi 5,5
(19'st Carpineta 5,5); Gucci 7 (31'st Sar-
tori sv), Sivilla 6,5.
Allenatore: Alessandrini.
Arbitro:Detta di Mantova 6.
Reti:9' st Gucci
Note: spettatori 2000 (720 provenien-
ti da Fano). Ammoniti Granaiola, Sarto-
ri e Rossi

Dominici si scusa con i tifosi
Bonvini accusa l’arbitro

GUCCI GRIFFA IL DERBY
IL FANO PIEGA LA VIS
`Primo tempo con i locali che riescono ad ingabbiare i più quotati cugini
Ma poi bastano pochi minuti di pressing ad inizio ripresa ed i granata vincono

«PECCATO
NON AVEVAMO
DEMERITATO
MA ERA FALLO
SU LABRIOLA
NELL’AZIONE
DEL GOL»
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LANUOVAQUESTURA attra-
verserà la piazza. Andrà nella vec-
chia sede dell’Intendenza di Fi-
nanza, di proprietà demaniale. Pa-
lazzo giù di corda in fatto di ma-
nutenzionema dalla posizione ec-
cezionale che si trova a fianco del-
la prefettura e di fronte alla attua-
le sede della questura. La scelta è
stata svelata ieri al Carlino dal pre-
fetto uscente Attilio Visconti, e la
notizia ha strappato l’applauso di
tutti. Come quello del sindaco
MatteoRicci: «E’ un regalo splen-
dido che un ottimo prefetto come

il dottor Visconti sta facendo alla
città. Se le anticipazioni del prefet-
to avranno il rapido via libera, si
va a risolvere un problema che si
stava trascinando da troppo tem-
po. Il prefetto mi aveva parlato
una decina di giorni fa di questo
incontro col demanio, ma non
avevo avuto più notizie. Ora sco-
pro che il dottorVisconti ci ha fat-
to questo regalo da applausi a sce-
na aperta. Oggi sono a Roma ma
appena torno a Pesaro chiederò
un incontro per conoscere tutti i
dettagli di questo accordo col De-
manio per la sede della nuova que-
stura».

PIERPAOLO Frega, segretario

del Silp-Cgil, scrive: «Se realmen-
te si vedrà la svolta per la Questu-
ra di Pesaro dopo decenni di
chiacchiere e di inutili aspettati-
ve, crediamo senza dover togliere
niente a nessuno, che il Prefetto
Visconti debba essere di diritto
colui il quale debba tagliare il na-
stro della inaugurazione.
Ci stupisce la conclusione così
eclatante.Da anni ci siamopropo-

sti affinché il palazzo dell’Inten-
denzadi Finanza fosse riconverti-
to e i suoi locali dati in uso alla
Questura, ci era sempre stato ri-
sposto che era impensabile, im-
provvisamente tutto questo non è
più vero. Ci chiediamo e vorrem-
mo soprattutto sapere cosa sia ac-
caduto e come mai tutto ad un
tratto questa ipotesi irrealizzabile
possa divenire realtà. Siamo certi

della buonafede e dell’impegno
profuso, ma come novelli San
Tommaso, fino al taglio del na-
stro inaugurale non ci crederemo,
ma non per essere gufo tra i gufi,
ma perché di favole ce ne hanno
raccontate e fatte soprattutto vede-
re tante».

«CI APPELLIAMO alla speran-
za perché ci è rimasta solo questa,
in una politica assente e in un di-
sinteresse generale che in questi
anni sulla pelle dei lavoratori del-
la sicurezza e dei cittadini si èma-
terializzata solo in promesse sem-
pre vane. Approfittando delle co-
lonne delCarlino cogliamo l’occa-
sione per salutare pubblicamente
il prefetto Visconti, sono stati an-
ni difficili in cui la sua permanen-
za a Pesaro ha coinciso col picco
della crisi economica e sociale. Il
prefetto Visconti ha saputo essere
sempre anello saldo sulla tenuta
democratica tra governo centrale
e istituzioni locali, apprezzabili i
suoi comitati erranti nelle varie se-
di comunali, le iniziative in prefet-
tura, cercando di aprire le porte
di un palazzo sempre troppo spes-
so chiuso ai cittadini, ed abbiamo
apprezzato la fermezza nella ge-
stione dei profughi e la volontà di
incontrare chiunque fosse in dis-
senso. Al nuovo prefetto Pizzi va
il nostro benvenuto, ma anche la
speranza che la “notizia bomba”
lanciata sulla realizzazione della
nuovaQuestura non sia unmorta-
retto di Capodanno destinato solo
a far rumore e null’altro».

ro.da.

PRECEDENTI

ILCOMITATO per la salu-
te pubblica di Santa Vene-
randa scende in campo «per
dare voce a una coscienza
che si è creata constatando
lo stato di degrado in cui il
quartiere è giunto!». Infatti,
«nessuna piazza – dicono –,
nessun luogo pubblico, il
campetto parrocchiale tra-
sformato in parcheggio,
l’estrema pericolosità del
tratto di viaBonini e via San-
ta Veneranda, senza tener
conto di coloro che sono im-
prigionati in via del Rio. Un
genitore di due bimbi picco-
li è costretto a sbarrare la por-
ta d’ingresso per paura che i
propri figli possano uscire
ed entrare in strada del Rio».
E il tema della viabilità, per
il comitato, è centrale: «La
bretella o circonvallazione
promessa da oltre 40 anni so-
no quelle incompiute come
la Salerno Reggio Calabria.
Al danno si aggiunge anche
la beffa del Casellino, che
piccolonon è, posto nella va-
sca di esondazione del Geni-
ca le cui rampe passano a po-
chimetri di qualche casa, in-
somma avremmo un casello
in città. In tutte le città si ten-
ta di spostare fuori il casello
e noi lo vogliamo dentro la
città. Si sta compiendo ilme-
desimo errore di oltre qua-
rant’anni fa quando si decise
di costruire l’autostrada ap-
pena fuori Pesaro, ora l’auto-
strada è dentro Pesaro». Per
chi ne volesse sapere di più è
invitato nei locali della Par-
rocchia di Santa Veneranda
stasera alle 21.

LaQuestura all’ex Intendenza:
«E’ la soluzione piõ appropriata»
Il sindacoRicci e il Silp entusiasti per l’annuncio del prefetto

INUSCITAAttilio Visconti

IL RETROSCENA DI RICCI
«Sapevo che doveva esserci
un incontro col demanio,
ma non ne conoscevo l’esito»

ViaLamarmora CasermaCialdini
Il Comune acquisì l’area
del deposito Pantano
dall’Esercito. Presentato
anche un progetto per la
questura in via
Lamarmora per un costo
di 22 milioni di euro.

I sindacati di polizia hanno
insistito molto per un
edificio della caserma
Cialdini dell’Esercito.
L’opposizione del 28°
Pavia ha fatto naufragare
l’ipotesi

ILCOMITATO

SantaVeneranda,
incontro sudegrado
e infrastrutture

L’INFERRIATA INPIU’
IL SALUTODELSINDACATO : «CONTRASTI CENESONOSTATI,
QUANDOVISCONTI DI FRONTEAI FURTI CONSIGLIO’ UNAVACANZA
INMENOPERUNALLARMEOUN’INFERRITA INPIU’ A CASA»

INODIDELLACITTA’

«LA battaglia continua. Noi
continuiamo a incalzare: il mi-
nistro Lupi convochi l’incon-
tro che ci aveva garantito». Per
Matteo Ricci, la questione Italo
è tutt’altro che chiusa.L’obietti-
vo, con la programmazione tri-
mestrale, è la revisione della
scelta «almeno da marzo. Noi
continueremo a spingere».

Italo, il sindaco
‘pressa’ Lupi
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Salvato cagnolino gettato nel dirupo
Era in un sacco, i guaiti sentiti da un passante, intervento dei pompieri

L’OMICIDIO

Delitto diMondavio,
oggi il primo
sopralluogo
nella villetta

LOHANNOGETTATOvia co-
me l’umido. In un sacco. Pensava-
no che sarebbe morto già col volo
di quindicimetri in fondo al diru-
po. Invece quel batuffolo peloso
ce l’ha fatta. E’ la storia di un ca-
gnolinometiccio salvato ieri mat-
tina dai vigili del fuoco di Pesaro
accorsi a Pontevecchio, nel comu-
ne di Vallefoglia, dove un passan-
te che stava facendo footing si è ac-
corto di un sacco nero che si stava
muovendo. Si rotolava. E poi sen-
tiva dei guaiti.

CHIAMATI i pompieri, questi
sono scesi fino al fondo del diru-
po raccogliendo quel sacco nero
che si muoveva e liberando il ca-
gnolino. Che apparivamalconcio,
forse con una zampa fratturata,
ma vivo e con una gran voglia di
tornare a correre. I vigili lo hanno

issato e affidato al servizio veteri-
nario per le cure. Entro poche set-
timane sarà di nuovo in forma e
probabilmente troverà una fami-
glia che vorrà prenderlo.

MANELFRATTEMPO, i vigi-
li urbani di Pian del Bruscolo in-
dagheranno per scoprire chi ha
abbandonato il cucciolo in fondo
a quel fossato che solo il caso ha
strappato alla morte. Infatti in
quel punto, abbastanza isolato,
lungo la strada per Talacchio, dif-
ficilmente quel cagnolino sarebbe
stato salvato in mancanza di un
passante che si dilettava a correre
e con l’udito eccellente per ascol-
tare dei timidi guaiti provenire da
quindici metri sotto. Le indagini
cercheranno di sfruttare le imma-
gini girate da telecamere fisse che
potrebbero esserci lungo la strada
che costeggia il dirupo.

HARETTOUNGIORNO, poi ha realizzato
di esser scampato ad una esecuzione e di esse-
re vivo per miracolo. E allora è crollato, con
ricovero all’ospedale di Sassocorvaro con la
pressione molto alta. Ieri è tornato a casa, sta
meglio, ma la paura non passa. Per Simone
Guazzolini, 38 anni, celibe, di Sant’Angelo in
Vado, scampato a 11 colpi di pistola, una se-
conda vita è ricominciata da qualche giorno.
Nel frattempo, ha incaricato lo studio legale
Vanni e Mezzanotti di tutelarlo a partire dal
presunto motivo che avrebbe armato la mano
di Ciaschini. Secondo l’avvocato di quest’ulti-
mo la gelosia non c’entra nulla, secondo gli av-

vocati che tutelano Guazzolini invece non
c’erano mai stati contatti o motivi di incontro
tra attentatore e vittima designata: «Il signor
Simone Guazzolini – scrivono i legali – non
hamai avuto a che fare, direttamente o indiret-
tamente, conGiovanni Ciaschini e/o con le at-
tività dello stesso. Guazzolini conosceva la so-
la signora Mamatova da poco tempo e la fre-
quentava sapendola libera da legami sentimen-
tali. Quanto all’agguato, pur non volendo en-
trare nelle questioni giuridiche,Guazzolini in-
tende evidenziare che Giovanni Ciaschini ha
dapprima tamponato la sua autovettura indu-
cendolo a scendere e poi ha cominciato a spara-

re la serie di colpi ad altezza d’uomo e solo la
destrezza del Guazzolini ha evitato che succe-
desse il peggio».

«UNICO evidentemotivo – scrivono gli avvo-
cati – per il folle gesto del Ciaschini, la gelosia
dello stesso per la ex compagna. Difficile infi-
ne concordare sulla definizione “per bene”
del Ciaschini che spara ad un ragazzo undici
colpi di pistola. Guazzolini, ieri ricoverato
presso il nosocomiodi Sassocorvaro ed oggi di-
messo per “crisi di panico secondario ad inten-
so stress emotivo” è un giovane celibe, incen-
surato, laureato in economia aziendale e rego-
larmente impiegato».

AGGUATODI FANOGLI AVVOCATI DEL 38ENNEDI SANT’ANGELO IN VADO PRECISANO SUI ‘CONTATTI’

Eccezionale stress, ricoverato lo ‘scampato’ dalla sparatoria

RIMANE sotto sequestro la
villetta di San Filippo sul Ce-
sano dove martedì scorso Gi-
no Ruggieri ha aggredito a
morte la moglie Rossella Iate-
sta.Questo perché i carabinie-
ri effettueranno ulteriori so-
pralluoghi, il primo dei quali
dovrebbe svolgersi proprio og-
gi. Le ricerchedell’arma, coor-
dinate sul posto dal comanda-
te della stazione di Mondavio
Pasquale Castigliego, saranno
volte innanzitutto a cercare
elementi utili a capire se si è
trattato di un’aggressione pre-
meditata, oppure se si è di
fronte a un delitto d’impeto,
provocato da un raptus im-
provviso o da un violento liti-
gio. Quello che è certo, al mo-
mento, è che tra Ruggieri e la
moglie c’è stata una prolunga-
ta colluttazione e che la donna
ha cercato in ogni modo di
sfuggire alla furia del marito.
Una delle domande che si
pongono gli inquirenti è per-
ché quel bastone con cui Rug-
gieri ha colpito più volte la
donna, si trovava dentro casa.
Il pestaggio, culminato in omi-
cidio, era dunque studiato?
Ruggieri, intanto, è sempre ri-
coverato in pericolo di vita
nel reparto di rianimazione
dell’ospedale di Fano, pianto-
nato h24.

s. fr.

Il cagnolino salvato dai pompieri mentre viene consegnato al veterinario
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L’INCONTRO era con i sindaci
e gli amministratori della Dioce-
si,ma il vescovodiFanohapunta-
to dritto contro le fondazioni ban-
carie «nate dal popolo per il popo-
lo e diventate delle oligarchie».
Monsignor Trasarti, ieri mattina,
nel consueto incontro prenatali-
zio con gli operatori della politi-
ca, al Centro pastorale diocesano,
ha dedicato particolare attenzio-
ne alle fondazioni bancarie per-
ché «oggi il grande potere non è
nella politica che non ha soldi,
ma nell’economia». Non nomina
mai la Fondazione Cassa di Ri-
sparmio di Fano, mentre fa espli-
cito riferimento «ai presidenti di
Carifermo e Fondazione Cassa di
Risparmio di Fermo che dopo 12
anni di guida delle due istituzioni
si sono scambiati il ruolo: passan-
do dalla banca alla Fondazione e
viceversa». «LeFondazioni – insi-
stemonsignorTrasarti – sonopro-
prietà del popolo, perché nate dal
sacrificio della gente». E ancora:

«In un periodo di carenza delle ri-
sorse finanziarie non si può di-
menticare l’apporto prezioso che
potrebbero dare le fondazioni
bancarie il cui compito dovrebbe
essere quello di sperimentare pro-
getti sociali, insieme al terzo setto-
re e alle amministrazioni pubbli-

che, verificarne l’efficace e succes-
sivamente affidarli all’ente pubbli-
co perché le trasformi in azioni
stabili di politica sociale». Parlan-
do di fondazioni sa, monsignor
Trasarti, di toccare «un tema deli-
cato su cui occorre innestare un
“pensiero lungo” che vada oltre i
fatti e le persone attuali, in una
prospettiva dimedio-lungo termi-

ne che consideri il benedelle futu-
re generazioni». Usando le parole
del presidente dell’Acri (Associa-
zione nazionale delle fondazioni
bancarie),GiuseppeGuzzetti, cat-
tolico impegnato, Trasarti indica
i principi orientativi delle fonda-
zioni che «forti delle proprie risor-
se finanziarie – afferma Guzzetti
– potrebbero catalizzare le risorse
di un territorio e diventare il sog-
getto in grado di convocare attor-
no a tavoli progettuali tutti gli at-
tori interessati a rispondere al bi-
sogno della collettività». Insom-
ma per il VII anno consecutivo, il
vescovodella diocesi diFano, Fos-
sombrone, Cagli, propone ai poli-

tici locali un modo diverso di far-
si gli auguri di BuonNatale, supe-
rando la banalità delle convezioni
per pensare concretamente al ter-
ritorio. Da qui l’invito a sindaci e
amministratori amettersi in cam-
minoperché «solo chi è in cammi-
no sa accettare e vivere il cambia-
mento» perché «in un passaggio
epocale bisognamuoversi».Diver-
si i sindaci che ierimattina hanno
ascoltato le parole del vescovo e a
cui è stato consegnato un docu-
mento della Commissione dioce-
sana per i problemi sociali e il la-
voro con richieste specifiche su
impresa, lavoro, famiglia, qualità
della vita.

AnnaMarchetti

FANO IL VESCOVO TRASARTI ALL’INCONTRO ANNUALE CON I POLITICI

«Fondazioni
bancarie?

Vere oligarchie»

La redazione

Tempo: Le regioni del Medio
Adriatico continuano adessere in-
teressate da correnti di libeccio
che trasportano nuvolosità irrego-
lare, alternata a schiarite. Maggio-
ri addensamenti a ridosso della
dorsale appenninica, con qualche
fenomeno possibile nella secon-
da parte del giorno su alteMarche
e dorsale abruzzese occidentale.
Temperature: in lieve rialzo nei
minimi. Venti: fino a moderati dai
quadranti meridionali. Mari: poco
mossi o a tratti mossi al largo.

- URBANIA -

STASERA alle 21 nella sala consiliare di Urbania, si ter-
rà l’incontro pubblico ‘Fano-Grosseto, il punto della si-
tuazione.Tra bugie, proposte ed impegni daprendere’. In-
trodurrà Giacomo Rossi, presidente del Fronte Azione
Popolare della provincia, ed interverrà Tommaso Genti-
li, consigliere comunale di Mercatello sul Metauro.
All’incontro sono stati invitati i sindaci e i consiglieri re-
gionali di Marche, Umbria e Toscana. Gli organizzatori
fanno sapere che ci saranno delle importanti novità
sull’argomento.
Per informazioni contattare il numero 348.0058169.

Incontro pubblico su Fano-Grosseto

Farmacie

DIBATTITO Il vescovo di Fano Trasarti nell’annuale incontro

L’APPELLO
«In un passaggio epocale
bisogna muoversi, accettare
e vivere il cambiamento»

UNO SCIVOLONE, poi in po-
chi secondi Vittorio Sgarbi si è ri-
trovato a terra. Certo, il critico
d’arte si trova molto più a suo
agio davanti a un dipinto di Leo-
nardo che su un paio di pattini e
infatti, sabato pomeriggio,
all’inaugurazione della pista aper-
ta perNatale, l’assessore allaRivo-
luzione del Comune diUrbino ha
tentato la sorte, indossando i patti-
ni e buttandosi in pista. Ma, an-
che alla presenza di qualche spet-
tatoredivertito, Sgarbi si è ritrova-
to a terra. Si è rialzato con un po’
di difficoltà e grazie a qualchema-
no tesa. Per chi fosse curioso, il vi-
deo della caduta si trova sul no-
stro sitowww.ilrestodelcarlino.it/pe-
saro.

SI SVOLGERANNO oggi alle
14.30, nella chiesa di San France-
sco, i funerali del dottor Ettore
Jannone Molaroni scomparso
all’età di soli 60 anni. Il professio-
nista, stimatissimo tra i colleghi e
i pazienti, era medico radiologo,
specializzato in Ecografia: lavora-
vanell’Unità operativa diRadiolo-
gia dell’Ospedale di Urbino ed
era un vero punto di riferimento
per la struttura sanitaria urbinate
e per tutto il territorio. Medici e
personale infermieristico di Ra-
diologia e dell’Ospedale sono ri-
masti profondamente toccati dal-
la scomparsa del dottor Jannone
che lascia la moglie e una figlia.
In molti hanno ricordato che Et-
tore Jannone era sempre disponi-
bile sul posto di lavoro ma anche
per attività del sociale.
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CADUTALa scivolata
di Vittorio Sgarbi all’inaugurazione
della pista di pattinaggio

Urbinodice addio
al dottor Jannone

PESARO:Rossini via Recana-
ti 15 - tel. 0721 22230 (24h).
PIAN DEL BRUSCOLO:Rava-
gli via Roma 5 - tel. 0721
910127 (Sant’Angelo inLizzo-
la).
FANO: Centrale corso Mat-
teotti 143 - tel. 0721 803452.
BASSA VAL METAURO: Cia-
vaglia via Matteotti 30 - tel.
0721 892386 (Saltara).
URBINO: Ricciarelli via Maz-
zini 2 - tel. 0721 2808.

Sgarbi sui pattini:
c’ã lo scivolone

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CALANTE

0,28

12,32

07,31

12,01

16,31



Il vescovo Armando Trasarti con alcuni sindaci

Lucarini-Barbadoro Nell’Inserto

μUna grande rimonta

La Vuelle
espugna
Cremona

μIl vecchio meticcio salvato dai vigili del fuoco

Cane chiuso in un sacco
e gettato giù da un ponte

Pesaro

L'hanno buttato giù dal ponte,
intrappolato in un sacchetto
della spazzatura, facendogli
fare un volo di 15 metri. Un vo-
lo nel vuoto che gli ha procura-
to fratture e ferite: questa la
morte che aveva scelto per lui,
vecchio meticcio, quel padro-
ne che per anni lui aveva servi-
to andando a caccia. Un cane

senza nome perchè ovviamen-
te privo di collare e mai identi-
ficato attraverso un microcip,
rimasto piangente nel buio del
sacchetto, a metà tra l'acqua
del Foglia e la scarpata sotto il
ponte vecchio di Talacchio.
Così come un oggetto rotto di
cui disfarsi: il bastardino di ta-
glia media non serviva più,
Fortunatamente un passatelo
ha sentito uggiolare e ha chia-
mato i vigili del fuoco.

In cronaca di Pesaro

μGucci-gol: il derbissimo si colora di granata

Il Fano corre forte
e piega pure la Vis
Ora può sognare

μIl vescovo sollecita i primi cittadini ma anche le fondazioni ad abbandonare i privilegi

“Sindaci rafforzate la sussidiarietà”
Fano

"Essere in cammino", con
questo titolo, ieri mattina,
nella sala riunioni del cen-
tro pastorale diocesano di
via Roma, il vescovo di Fa-
no, Fossombrone Cagli e
Pergola, Armando Trasar-
ti, ha organizzato un incon-
tro con gli operatori della
politica e i rappresentanti
delle istituzioni del territo-
rio. Mentre ha chiesto ai
sindaci di puntare sulla
sussidiarietà tra istituzio-
ni, imprese e dittadini, si è
rivolto anche alle fondazio-
ni chiedendo loro di rinun-
ciare ai privilegi di cui go-
dono.

Foghetti In cronaca di Fano

Un tesoretto dal turismo
Tassa di soggiorno, incassati dal Comune 460 mila euro

Pesaro

Commercianti e vie del cen-
tro e della periferia vivaci in
questo weekend che prece-
de il Natale. Parola di Enzo
Belloni "e l'obiettivo è fare
sempre meglio” anticipa con
entusiasmo. Intanto l'ammi-
nistrazione ha reso noto l'in-
troito della tassa di soggior-
no dell'anno che si sta per
chiudere. Al 9 dicembre le
associazioni hanno dichiara-
to 458 mila euro di proventi.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Cremona

Con un grande secondo tem-
po, finito 44-26, la Consultin-
vest Pesaro ha espugnato il
parquet di Cremona, batten-
do la Vanoli che pure aveva
chiuso saldamente in vantag-
gio il primo tempo. La squa-
dra pesarese, che pure era
priva di Myles, ha avuto in
Musso e Reddic i giocatori
migliori.

Botta Nello Sport

Il coach Sandro Dell’Agnello

I granata esultano sotto il settore occupato dagli oltre 700 tifosi fanesi

L’INCONTRO

ILRECUPERO

μChieste le dimissioni

Pettinari
nel mirino
di Ciccanti

A pagina 2

Il tecnico della Juventus Max Allegri

μLa Samp resiste

Frena la Juve
La Roma a -1
ColpoMilan

PAOLO FORNI

I l Governo “congela” le tasse
sulla casa, che il prossimo
anno non potranno essere

più care del 2014, ma già quest'
anno, almeno per seconde case
e immobili produttivi, si profila
un vero e proprio salasso con
un boom di aumenti che arriva-
no al 236% di rincaro per le se-
conde case affittate a canone
concordato. Mentre manca un
solo giorno alla scadenza...

Continuaa pagina 9

Molto più di un derby
GUIDOMONTANARI

Ancona-Ascoli che si gio-
cherà venerdì sera al Del
Conero è molto più di un

derby. E’ una sfida calcistica
tre due città divise da una riva-
lità che si perde nella notte dei
tempi e, diciamolo al di là dei

buonismi ipocriti, profonda-
mente diverse anche se ubica-
te nella stessa regione. Già, le
famose Marche al plurale non
potevano creare due “enclavi”
così separate come queste. Un
abisso divide le due città come
dialetto, mentalità, storia...

Continuaa pagina 3 dell’Inserto

MAURO CALISE

Le scintille ci sono state, e
come. Ma la miccia della
scissione è ancora lunga.

E se c'è da credere a Cuperlo, e
a quelli della vecchia guardia,
che non hanno intenzione di
andarsene, il calcolo di Civati è
diverso. E non ne sta facendo
mistero. Lo scontro duro con i
sindacati e le manifestazioni di
piazza molto affollate di questi
giorni hanno mostrato...

Continuaa pagina 9

Roma

Frena la Juventus che non
va oltre l’1-1 casalingo con-
tro una buona Sampdoria. E
la Roma corsara a Marassi
col Genoa adesso si porta so-
lo a un punto dalla capoli-
sta. Nel posticipo serale bel
colpo del Milan che piega il
Napoli 2-0 con un gol del
marchigiano Bonaventura.
Stasera Chievo-Inter.

Martello Nell’Inserto

L’ultima
chiamata

Pesaro

Appuntamento domani al Tea-
tro Rossini di Pesaro con il Mae-
stro Riccardo Muti e la sua Or-
chestra giovanile “Luigi Cheru-
bini”.

Brisighelli In Cultura e Spettacoli

Il rebus
del Quirinale

“La Regione non è di Spacca”
Ricci al veleno rottama il presidente. I dem marchigiani da Renzi

Ancona

“Le istituzioni non sono di
nessuno, men che meno di
Spacca e dei suoi amici. Lo ri-
petiamo da mesi: nelle Mar-
che c’è voglia e bisogno di
cambiamento e il Pd vuole in-
terpretare questa istanza che
arriva, a nostro giudizio forte
e chiara, dalla comunità”.
Matteo Ricci è vice presiden-
te nazionale del Partito de-

mocratico e sindaco di Pesa-
ro. Ieri ha partecipato, e a fa-
si alterne presieduto, ai lavo-
ri dell’assemblea nazionale
del partito, gomito a gomito
con il premier Matteo Renzi.
Sul tavolo tante questioni na-
zionali ma lo sguardo e il pen-
siero di Ricci, come di quasi
tutta la delegazione marchi-
giana sono rivolti alle faccen-
de regionali. “Io credo che a
Spacca non interessi né il Bil

né il Pil. Intanto il presidente
dovrebbe chiedere a se stes-
so, che governa ininterrotta-
mente le Marche da 25 anni,
il perché delle scelte politi-
che ed economiche fin qui
fatte. La verità è che lui è l’in-
terprete della conservazione,
soprattutto di se stesso. Noi
del Pd invece siamo per il
cambiamento vero, siamo
contrari ai terzi mandati”.

Falconi-Benedetti A pagina 3

SPORT

TASSE E DINTORNI

Riccardo Muti

μCon l’orchestra Cherubini

RiccardoMuti
“chiude” a Pesaro
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Acque agitate nel Ncd, Massi e Carloni
“Noi in silenzio stampa per 72 ore”

Ancona

LapartecipazionediGaetano
Quagliariello,coordinatore
nazionaledelNuovo
centrodestra,ha lasciatosenza
parole idue consiglieri regionali
delpartito,FrancescoMassie
MircoCarloni.Entrambi,per le
mossepolitichefatte negli
ultimimesi, sieranoavvicinatial
Partitodemocratico diFranco
Comi,al puntodaaiutarlo coni
lorovotia farpassare quella
modificadelloStatuto regionale
cheprevede l’aumentodel
numerodegli assessoriesterni
dallaprossimalegislatura,da
unoasei. Daquelgiorno inpoi,

purnonessendocialcun
accordoscritto,Comiha
sempretrattato Massicome un
alleatoeMassi hasempre
dialogatoconComicome fosse
uninterlocutoreconcui fare
un’alleanzapolitica. Insomma,
ungrandefeelingtra idue
tolentinati.Fino asabato,
quandoQuagliariello, a
sorpresa,hapartecipato alla
conventionrimescolandole
carte.Nonsolo:sedagennaio
partirà ilpartitounico Ncd-Udc
il rischioècheQuagliariellosi
portidietroanche l’Udc.
“Silenziostampaper72ore,
abbiamobisognodi riflettere
primadidire lanostra”,ha fatto
sapereMassiancheanomedi
Carloni.

Ancona

Acque molto agitate nell’Udc
marchigiano. Dopo la conven-
tion di Marche 2020 di sabato
scorso che ha reso plasticamen-
te l’idea della spaccatura in atto
nel partito di Lorenzo Cesa nel-
le Marche, con il gruppo diri-
gente schierato in parte con il
presidente Gian Mario Spacca
(Amedeo Ciccanti e Maura Ma-
laspina) e in parte con il Pd di
Francesco Comi (Antonio Petti-
nari, Luca Marconi, Luigi Vi-
venti), quella di oggi potrebbe
essere una giornata molto im-
portante.

Il caso Marche finirà infatti
oggi sul tavolo romano visto
che per questa mattina è stata
convocata una direzione nazio-
nale dell’Udc. Tre i delegati
marchigiani nell’organismo:
Amedeo Ciccanti, Antonio Pet-
tinari e Luigi Viventi. Verranno
trattate questioni di ordine ge-
nerale ma sicuramente al se-
gretario Cesa verrà prospetta-
ta anche la situazione delicatis-

sima che si è venuta a creare
nella nostra regione. Non solo.

Stando alle indiscrezioni,
proprio Ciccanti partirà questa
mattina dalla sua casa di Ascoli
con in tasca una lettera al ve-
triolo che squadernerà sul tavo-
lo del vertice romano e con la
quale chiederà senza giri di pa-
role le dimissioni del segretario
regionale dell’Udc. Il contenu-
to della lettera verrà, salvo col-
pi di scena, reso noto al termi-
ne dell’incontro ma i motivi di
una richiesta così tranchante
sono legati al fatto che, secon-
do Ciccanti, Pettinari sarebbe
incompatibile con la guida del
partito in quanto per il suo ruo-
lo di presidente della Provincia
di Macerata, sarebbe ostaggio
del Pd senza il quale la sua mag-
gioranza cadrebbe. E in quanto
tale, secondo il ragionamento
svolto da Ciccanti, non libero di
svolgere al meglio le trattative
per le alleanze regionali. Se l’ex
parlamentare non vuole profe-
rire parola sulla lettera contro
Pettinari, “vediamo domani”,
si limita a dire, parla - e poi co-
me - sulla repentina smentita
arrivata sabato dalla segreteria
regionale dell’Udc. “Cesa non
ha portato alcun saluto all’as-
semblea di Spacca”, il contenu-
to della nota diffusa da Pettina-
ri e Co. “Una nota falsa e inop-
portuna - tuona Ciccanti - per-

ché bastava che Pettinari si in-
formasse meglio o che rispon-
desse una volta tanto al telefo-
no per scoprire che in realtà io
non ho mai portato i saluti di
Cesa ma ho detto che Cesa non
poteva che essere spiritualmen-
te in un’assemblea che rivendi-
cava i valori della nostra storia
democristiana. Voglio inoltre
ricordare a Pettinari - aggiunge
l’ex parlamentare marchigiano

- che nell’ultima direzione del 2
ottobre scorso fu redatta
un’agenzia, vagliata dal segre-
tario Cesa, dove la decisione
era quella di sostenere Spacca
e il centrosinistra. Se poi nel
frattempo Pettinari ha cambia-
to idea, che ce lo faccia sapere
visto che siamo all’oscuro di
tutto in quanto non convoca
più una direzione da quel dì”.
Secondo Ciccanti, Pettinari si

era “impegnato a riconvocarla
dopo una decina di giorni e in-
vece non c’è stata più occasione
di confronto” nonostante di vi-
cende politiche ne siano succes-
se davvero tante e lo scenario
sia notevolmente cambiato da
allora. Per il momento preferi-
sce non parlare l’assessore re-
gionale Maura Malaspina che,
a chi l’ha avvicinata sabato per
chiederle il perché della sua

presenza alla convention di
Marche 2020 lei si è limitata a
dire: “Io ragiono con la mia te-
sta”). E poi, in privato, con le
persone del suo staff ha aggiun-
to: “Sono mesi che il segretario
non mi fa neppure una telefo-
nata. Come se io non fossi parte
del partito! Lasciamo stare,
che è meglio...”.

l.f.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tensione nell’Udc, Ciccanti scatenato
L’ex parlamentare contro Pettinari: “Da lui dichiarazioni false e inopportune”. Pronta la richiesta di dimissioni

ENZOGIANCARLI*

S i è riaperta la discussione,
anche con una proposta
di legge dell’onorevole

Morassut, sui confini e sull’ac-
corpamento delle Regioni ita-
liane. In questi anni in Consi-
glio regionale, già a partire dal
mio primo intervento in aula
nell’aprile 2010, ho posto più
volte questo problema; dappri-
ma riguardo alla necessità di ri-
costituire l’unità storica delle
Marche (ovvero far ritornare
nella nostra regione quei sette
Comuni del Montefeltro trasfe-
riti in Emilia Romagna). A que-
sto proposito considero inac-
cettabile e provocatoria qualsi-
asi proposta di accorpamento
che attenti all’unità delle Mar-
che. Successivamente, in parti-
colare nell’assestamento 2013
e nel bilancio di previsione
2013, ho avanzato una riflessio-
ne in merito alle politiche cen-
traliste che di fatto in questi an-
ni sono andate avanti; non si è
mai realizzata, cioè, la regiona-
lizzazione intesa come piena
autonomia e piena responsabi-
lità dei territori. E allora, se
l’esigenza è di carattere regio-
nalista e autonomista, mi è ve-
nuto spontaneo sollevare il
problema della rispondenza
geografica delle regioni, nello
spirito del pensiero federalista
di Carlo Cattaneo, o molto più
di recente delle indicazioni del-
la Fondazione Agnelli, quando

ha proposto, nel nostro caso,
l’aggregazione Marche-Um-
bria. Pertanto, dal mio punto
di vista, nella riorganizzazione
dello stato e delle sue articola-
zioni, e non penso soltanto ai
rami alti del Parlamento o alla
modifica del titolo V della Co-
stituzione, ma anche alla spin-
ta dal basso per nuove aggrega-
zioni comunali, le regioni devo-
no ottimizzare le proprie di-
mensioni in un quadro euro-
peo. Giacché parliamo di risor-
se pubbliche, è importante, ov-
viamente, l’efficacia e il conte-
nimento della spesa; ma è fon-
damentale ripensare la regio-
ne come luogo di democrazia e
partecipazione, ma anche luo-
go delle decisioni, che debbono
essere rapide e garantire tra-
sparenza ed efficienza. Inter-
pretare i bisogni e le esigenze
dei territori, promuovere poli-
tiche di crescita economica e
culturale, tutelare l’ambiente e
le bellezze storiche e paesaggi-
stiche: un regionalismo che raf-
forzi le identità e la difesa del
bene comune. Servono pertan-
to nuovi contesti regionali per
affrontare nuovi orizzonti e
vincere inedite sfide.

*consigliere regionaledel Pd

Regionalismo che rafforzi
la difesa del bene comune

Inaccettabile e provocatoria
qualsiasi proposta

d’accorpamento che attenti
all’unità delle Marche

L’ex parlamentare Amedeo Ciccanti
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“Non esistono tavoli
romani, il presidente

della Regione lo scelgono
i marchigiani”

Maiolini: “Dopo 25 anni
a Palazzo si perde lucidità
amministrativa, si diventa

lobby di potere”

LOLITAFALCONI

Ancona

“Le istituzioni non sono di nes-
suno, men che meno di Spacca
e dei suoi amici. Lo ripetiamo
da mesi: nelle Marche c’è vo-
glia e bisogno di cambiamento
e il Pd vuole interpretare que-
sta istanza che arriva, a nostro
giudizio forte e chiara, dalla co-
munità”. Matteo Ricci è vice
presidente nazionale del Parti-
to democratico e sindaco di Pe-
saro. Ieri ha partecipato, e a fa-
si alterne presieduto, ai lavori
dell’assemblea nazionale del
partito, gomito a gomito con il
premier Matteo Renzi. Sul ta-
volo tante questioni nazionali
ma lo sguardo e il pensiero di
Ricci, come di quasi tutta la de-
legazione marchigiana sono ri-
volti alle faccende regionali.

Ricci, Spacca ha bacchetta-
to il Pd sostenendo che negli
ultimi anni forse vi siete pre-

occupatiunpo’troppodelBil
epocodelPil.Chenepensa?

Io credo che a Spacca non in-
teressi né il Bil né il Pil.

Dice che vi siete concentra-
ti tropposui festival della feli-
cità (manifestazione che si
tiene a Pesaro, ndr.) e poco
sulreddito...

Intanto il presidente dovreb-
be chiedere a se stesso, che go-
verna ininterrottamente le
Marche da 25 anni, il perché
delle scelte politiche ed econo-
miche fin qui fatte. La verità è
che lui è l’interprete della con-
servazione, soprattutto di se
stesso. Noi del Pd invece siamo
per il cambiamento vero, sia-
mo contrari ai terzi mandati. E
Spacca quindi non potrà esse-
re il nostro presidente.

Spacca non perde occasio-
neperpunzecchiarla...

Fino ad un anno fa pensava
potessi essere io il suo competi-
tor alle Regionali. Poi, quando
ha visto che mi sono candidato
sindaco di Pesaro e ho comin-
ciato a dire con chiarezza no al
terzo mandato, ha pensato che
fosse un fatto personale. Inve-
ce di personale per me non c’è
niente. Tengo distinto il piano
personale da quello politico e
istituzionale. E vorrei lo faces-
se anche il presidente Spacca
che da quando sono sindaco,
ormai più di sei mesi, non si è
mai interessato di Pesaro, se-
conda città delle Marche che
presto potrebbe diventare la
prima con l’unione dei comuni
che stiamo portando avanti, né

ho mai avuto il piacere di discu-
tere con lui dei problemi della
mia città, dimostrando per il
nostro territorio una conside-
razione pari a zero. Di più: il
governatore non perde occa-
sione per attaccarci. Mi pare
un po’ troppo!

Torniamo all’affondo sul fe-
stivaldella felicità...

A proposito di economia, se
conoscesse meglio il nostro ter-
ritorio avrebbe visto anche le
tante azioni concrete che ab-
biamo messo in atto. E avreb-
be visto che da noi si sta facen-
do molto. Avrebbe potuto sco-

prire, ad esempio, che chi apre
un’impresa nella nostra città
per tre anni non paga le tasse
comunali. In conclusione, spe-
ro che Spacca si ravveda, tenga
distinti il piano personale da
quello politico e istituzionale, e
da quialla fine della legislatura
riconosca a Pesaro quello che
merita.

Che effetto le ha fatto leg-
gere i resoconti di Marche
2020?

Quello lì sarebbe il partito
delle Marche? Suvvia, è eviden-
te a tutti che si tratta del partito
delle poltrone e della colla per

restarci ben attaccati.
Eppure dicono di collocarsi

nelcentrosinistra...
Dove si collocano poco im-

porta. Marche 2020 non può
essere, per i motivi che le ho
detto, un interlocutore per il
Pd che Spacca e Solazzi peral-
tro continuano ad attaccare di-
menticando che loro debbono
tutto al nostro partito, che li ha
eletti e che ha reso possibili le
loro carriere politiche.

A che punto è la trattativa
per il candidato presidente
dellaRegionedelPd?

Comi sta lavorando e io gli

do, per quel che mi compete
una mano. Il segretario ha det-
to che la priorità è verificare la
possibilità di trovare un candi-
dato unitario. Nelle prossime
ore bisogna stringere e capire
se l’operazione va in porto. In
caso contrario primarie. Aspet-
to come tutti che il segretario
completiquesta fase.

Si vocifera che Spacca vo-
glia giocare le sue carte sui
tavoli romani. Esiste un tavo-
loromanoperleMarche?

Spacca si metta l’anima in
pace. Non esiste nessun tavolo
romano. Il presidente delle
Marche lo scelgono i marchi-
giani. E i dirigenti nazionali vo-
gliono un presidente del Pd. E
né gli italiani né i marchigiani
sentono l’esigenza di nuovi pic-
coli partiti personali.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

Mentre Renzi sfida i ribelli e in-
vita il partito a pensare all’Italia
nel mondo e a non “alle beghe
interne”, i democratici marchi-
giani arrivano all’Assemblea na-
zionale col fiato un po’ corto:
senza candidato unitario per le
Regionali e col fardello di Mar-
che 2020, il partito che Spacca
ha ufficializzato sabato. Così i
nostri dem devono aver metabo-
lizzato in fretta le parole del pre-
mier: “Voi siete qui non per di-
scutere tra una corrente e l’al-
tra. Siete qui per cambiare l’Ita-
lia”. Dev’essere così che Eliana
Maiolini - dalla ribalta nazionale
- ripassa le puntate precedenti e
va di sintesi: “Spacca insiste col
dire che resta a centrosinistra,
lascia la porta aperta ma aspetta
le nostre mosse. Non decide,
non si candida”. Il segretario

provinciale dorico si contrappo-
ne con l’antica politica del fare:
“Noi stiamo lavorando fitto per
cercare il candidato” e definisce
il percorso fin qui compiuto
“netto”, senza sbavature. “Sia-
mo andati in giro per il territorio
senza rete” e senza “cedere al ri-
chiamo dell’intergruppo” sotto
il segno di Marche 2020. “Nien-
te da fare - è perentoria - il grup-
po consiliare Pd ha tenuto”. E
soprattutto “Spacca non è in co-
alizione”. Dalle Marche alla Ca-
pitale la cifra dem non cambia
d’una virgola: “Rinnovamento e
trasparenza”. Punto e a capo,
perché - insiste Maiolini - “dopo
25 anni alla guida della Regione
si perde lucidità amministrati-

va, si diventa lobby di potere”.
Oggi più di ieri: avanti tutta sul
candidato unico e, in seconda
battuta, primarie. Con il nota be-
ne che segue: “Da Roma nessu-
na pressione”. Percorso netto,
appunto.

Inevitabilmente contro, la ci-
vatiana Beatrice Brignone verso
la Capitale viaggia da sola. “So-
no sempre stata critica nei con-
fronti di Renzi” taglia corto.
“L’Assemblea? A parte il voto
per la riforma statutaria è stata
inutile”.Graffia: “È il partito del
segretario, non mi ci riconosco”.
Poco stupore e tanto realismo
sul fronte di Marche 2020: “Non
mi pare una sorpresa. Adesso in
molti cadono dal pero, ma era
tutto previsto”. Tutto, Spacca in-
cluso: “Ero contro il Governato-
re già all’epoca del Laboratorio
Marche con l’Udc, figuriamoci
ora”. Al lieto fine del candidato
unitario proprio non crede: “Se
ci fosse sarebbe già saltato fuo-

ri”. E allora primarie: “Quelle
del Pd sarebbero già un passo
avanti; per quelle di coalizione
sarebbe interessante definirla
questa benedetta coalizione”.
Inevitabilmente contro.

Assente giustificato, per im-

pegni istituzionali, il delega-
to-sindaco resta nella sua Seni-
gallia, ma prende carta e penna
per ribadire solidarietà al pre-
mier. Maurizio Mangialardi scri-
ve delle difficoltà dei Comuni e
della volontà - la sua - di sostene-
re l’opera di rinnovamento di
Renzi. Un rinnovamento che il
primo cittadino applica al teore-
ma Marche 2020: “Ha la dignità
di un partito, ma il Pd deve fare
un altro percorso”. Cambio.

D’accordo con Renzi, stesse
convinzioni di Comi, il consiglie-
re regionale Gianluca Busilac-
chi sulla via del ritorno tira le
somme: “Io sono per il Pd. Guai
a trasformare un’Assemblea na-
zionale in un’occasione di fram-
mentazione. Guai, perché si de-
ve avere un profilo unitario”.
Non transige: “Il partito deve so-
stenere l’azione di questo gover-
no”. Deve, senza tuttavia spe-
gnere le molte voci, le tante ani-
me. “Ho sempre creduto al valo-

re dell’unità, qualunque sia sta-
to il mio fronte d’appartenenza:
maggioranza o minoranza”. Di
certo sul fronte interno dice
“no” a Marche 2020: “No ai sal-
timbanco, che vincono con un
partito e poi cambiano bandie-
ra”.

Non è tra i delegati dell’As-
semblea, ma è contro, e basta, il
mondo di Spacca. Piergiorgio
Carrescia si affida al sarcasmo:
“Il piccolo mondo antico ha par-
torito un micro partito che vor-
rebbe coprire il centro politico,
ma che si connota invece come
un centro di potere ormai al tra-
monto”. Per il deputato dem,
renziano della prima ora, “è dav-
vero singolare che i leader di
Marche 2020, profughi dal Pd,
ne attacchino quotidianamente
la linea politica e i suoi esponen-
ti più rappresentativi ma poi ne
cerchino ogni giorno l’allean-
za”. Mette il segno: “Non esisto-
no i presupposti per una coali-
zione che ricomprenda chi ha
tradito la fiducia degli elettori
del Partito democratico”. Chia-
ro sottoinsieme del rinnovamen-
to.

m.c.b.
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μIl viaggio nella Capitale dei delegati regionali all’Assemblea nazionale dei democratici. Il messaggio di Mangialardi

Dalle Marche a Roma per il rinnovamento

“Spacca pensa solo alla sua poltrona”
Il sindaco di Pesaro Ricci al veleno dopo la convention di Marche 2020. “A lui non interessa né Bil né Pil”

Sopra, Spacca
A lato,il sindaco
di Pesaro e vice
presidente
nazionale del Pd
Matteo Ricci
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Bel colpo d’occhio e scambio di saluti con veleni e ironie

Pesaro

Poco spettacolo in campo, fuo-
chi d’artificio sugli spalti. Il 93˚
derby della storia tra Vis e Fano
ha richiamato, una bellissima
cornice di pubblico. Tempera-
tura mite, sole splendente in
barba al calendario, al Benelli
c’erano circa 1.700 spettatori:
1.597 paganti per un incasso di
18.545 euro per la felicità del
cassiere biancorosso.
Quasi una metà erano di fede
granata. Tifosi dell’Alma che
sono giunti a Pesaro con mac-
chine private, visto che il treno
delle 13.15, quello che avrebbe-
ro dovuto prendere per com-
piere un tragitto di 12 chilome-
tri carico di rivalità, è stato sop-
presso causa sciopero.

Un inconveniente che non
ha impedito alla marea fanese
di arrivare al Benelli con largo
anticipo, entrando da largo
Baccelli nel settore a loro riser-
vato al coro “O.P.”. “O.P.”? Sì,
“O.P.”, acronimo di Odio Pesa-
ro. I tifosi della Vis non è che
abbiano risposto usando
espressioni oxfordiane. Nel set-
tore Prato campeggia un dop-
pio striscione dal messaggio
eloquente: “Vogliamo vince-
re... e tutti insieme vincerem”.
Poi, pochi minuti prima del tri-
plice fischio, una scritta “Pesa-
ro” gigante con un cerchio a ri-
calcare un pallone biancoros-
so, contornato da tanti carton-
cini rossi.

Bel colpo d’occhio, così co-
me le bandierine granata sven-
tolate con orgoglio dai Pan-
thers. Poche occasioni in cam-

po, però sugli spalti non ci si an-
noia. Così come all’intervallo
nel bar sotto la tribuna centra-
le, con un flash mob improvvi-
sato da una cantante lirica, il so-
prano Maria Abbate, che poi al-
le 18 si sarebbe esibita dal bal-
cone di casa Rossini. Che spet-
tacolo. Inizia la ripresa e il volu-
me granata si alza in parallelo
con l’aumento dell’intensità de-
gli Alessandrini-boys. Un boato
si leva dal settore ospiti quando
Gucci inzucca l’1-0 su corner fa-
tato di Borrelli, con diversi tifo-
si del Fano che si alzano anche
in tribuna centrale facendo vo-
lare giornalini ridotti cartonci-
ni.

Finisce coi giocatori dell’Al-
ma in mutande, dopo aver lan-
ciato di tutto ai propri tifosi, a
intonare con loro il classico
“Chi non salta è un pesarese,

eh, eh”. Di contro i tifosi della
Vis se ne tornano a casa mogi
mogi. Tutti tranne una trentina
di ultras biancorossi, che aspet-
tano i giocatori biancorossi fuo-
ri dai cancelli per mettere in at-
to una contestazione tutto som-
mato civile. “Non fate due pas-
saggi di fila, basta&hellip; do-
menica prossima a Termoli c’è
un solo risultato: la vittoria”.
Con loro si sono fermati a par-
lare capitan Dominici e Marti-
ni. C’è da giurare che abbiano
ribadito impegno massimo che
comunque dal campo si è nota-
to. C’era timore che potessero
verificarsi incidenti ma, grazie
al cielo, così non è stato. Non
sono stati segnalati incidenti,
anche per via del piano messo
in atto dalle forze dell’ordine
studiato nei minimi dettagli.
 e.lu.

Il Fano si gode il derby dei cent’anni
Un’incornata di Gucci condanna la Vis al Benelli, i granata al quinto successo consecutivo

VisPesaro 0

Fano 1

VIS PESARO (5-3-2): Teodorani 6; Giovan-
ni Dominici 6, Brighi 6, Labriola 6, Pan-
grazi 6 (12’st Bugaro 5,5), Bartolucci
5; Rossoni 6, Granaiola 5,5, Rossi 5;
Evacuo5,Martini 5 (23’st Zanigni 5,5).
All. Bonvini 5,5

FANO (4-3-1-2): Ginestra 6,5; Clemente
7, Torta 6,5, Nodari 6,5, Lo Russo 6,5;
Borrelli 6,5 (44’st Fatica sv), Lunardini
6,5, Sassaroli 7; Marconi 5,5 (19’st
Carpineta 5,5); Sivilla 6,5, 7 Gucci (32’
stSartori 6). All. Alessandrini 7

ARBITRODettadiMantova6
RETE9’stGucci
NOTE Ammoniti Granaiola, Rossi, Sarto-
ri; corner 2-4, recupero 0’+5’; spetta-
tori 1.700 circa con750 tifosi del Fano

EMANUELELUCARINI

Pesaro

Anche stavolta la gioia è tutta
granata. Il 93˚ derby del nord
delle Marche, quello del centena-
rio considerato che il primo è da-
tato 1914, si conclude così come i
capitoli numero 92 e 91: cioè con
la vittoria dell’Alma. E’ l’ottavo
pieno nelle ultime nove gare per
i ragazzi di Alessandrini, che si
mantengono nelle sfere altissi-
me della graduatoria. Di contro
la Vis rimane impantanata nelle
sabbie mobili, dopo una presta-
zione attenta, soprattutto nella
prima metà, ma a cui è mancato
l’acuto per poter anche solo pen-
sare di far male ad avversari più
forti.

Al Benelli, davanti a circa
1.700 spettatori quasi perfetta-
mente divisi per fede calcistica,
decide un’inzuccata di bomber
Gucci a inizio ripresa sugli svi-
luppi di calcio d’angolo dipinto
da Borrelli. I pesaresi, che nella
prima metà si erano difesi con le
unghie e con i denti con un 5-3-2
molto abbottonato, ancora una
volta vengono freddati su palla
da fermo, ma è anche vero che il
Fano ripresentatosi in campo do-

po l’intervallo era tutt’altra cosa
rispetto alla squadra che nei pri-
mi 45 minuti si era adeguata al
piano partita della Vis. Così, pri-
ma dell’esultanza di Gucci scatu-
rita da un corner contestato (i pe-
saresi lamentano un presunto
fallo su Pangrazi), i fanesi aveva-
no iniziato a puntare la porta del
fin lì inoperoso Teodorani con
una certa insistenza. Il rientran-
te guardiano romagnolo dei pe-
saresi prima è stato bravo a ri-
cacciare fuori un angolo indiriz-
zato direttamente in porta da
Borrelli, e poi si era salvato sulla
mira sbagliata di Sivilla, ben libe-
ratosi nel traffico. Un minuto pri-
ma del gol risolutivo, lo stesso
Gucci aveva mancato un control-
lo che avrebbe spalancato pro-
spettive interessantissime.

Istantanee di un match brutti-
no come tutti i derby che si ri-
spettino. Nel deserto del primo
tempo, da segnalare solamente
un paio di conclusioni di Sivilla
fuori bersaglio e un colpo di testa
largo di Martini, schierato da
punta assieme al ’96 Evacuo che
ha alternato qualche buona gio-
cata (un’apertura alla Totti non
sfruttata da Martini e un paio di
sponde interessanti) a banalissi-
mi errori frutto di frenesia e non
solo. Il Fano, al di là di una ser-
pentina di Sassaroli che aveva ri-
mediato “solo” applausi e un cor-
ner, e di un’inzuccata di Gucci
fuori, fa girar palla senza grande
velocità né costrutto, di fatto as-
secondando il piano partita av-
versario.

Chissà cosa ha detto Alessan-
drini ai suoi tra primo e secondo
tempo. Come detto, infatti, i gra-
nata d’inizio ripresa sono tutt’al-
tra squadra, anche se - a vantag-

gio acquisito - poi non cercano
con chissà che insistenza di chiu-
dere il derby. E’ anche vero che
la Vis è assolutamente incapace
di far male, anche quando Bonvi-
ni getta nella mischia Bugaro e
Zanigni, sperando in un forcing
finale che non arriverà. Due dati
su tutti: il primo tiro in porta del-
la Vis è un destro di Granaiola al
minuto 64 che fa il solletico a Gi-
nestra, mentre il primo corner
biancorosso arriva solo al minu-
to 84. Non serve altro.
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Ginestra 6.5 Primo tempo da
spettatoreeanchegranpartedel
secondo, ma nel finale i cross in
areasono tutti suoi.
Clemente 7 Prestazione di spes-
sore, conuneccellenteapproccio
eunasorprendente tenuta.
Torta6.5 Solounpiccolobrivido
perun alleggerimento di testa, al-
l’interno di un’altra prova convin-
cente.
Nodari 6.5 La Vis in attacco
stenta di suo a rendersi pericolo-
sa, il resto lo fa il capitanoguidan-
do un reparto mai veramente in
affanno.
Lo Russo 6.5 Bonvini cambia
spesso gli esterni, lui se la cava

con tutti senza particolari pate-
mi.
Borrelli 6.5 Le sue parabole da
palla ferma sono sempre invitan-
ti, come quella incornata in rete
daGucci.
Fatica (dal44’st)sv
Lunardini 6.5 Un po’ scolaretto
fino all’intervallo, al rientro dagli
spogliatoi sale in cattedra. E il Fa-
none traebeneficio.
Sassaroli 7 Parte subito col pi-
gliogiustoadifferenzadi qualche
compagno, ed arriva sino in fon-
do. Una prestazione da sottoline-
are.
Marconi 5.5 Si perde tra le linee,
anche perché lì c’è un gran inta-
samento.
Carpineta (dal 19’st) 5.5 Agisce

da interno restituendo alla tre-
quarti Borrelli, gli manca ancora
la formamigliore.
Sivilla 6.5 Stavolta nessuna
“Maravilla”, sono comunque le
sue estemporanee giocate a
mettere apprensione ai bianco-
rossi.
Gucci 7 Gestisce male uno dei
pochi palloni giocabili, si riabilita
di brutto decidendo il derby col
suo perentorio stacco di testa
che faesultare il popologranata.
Sartori (dal 32’st) 6 Porta forza
frescheespiritobattagliero.
Alessandrini (all.) 7 Sulla pan-
china vissina centrò la promozio-
ne in serie C2 nel 1994, vent’anni
dopo cerca di ripetersi aldilà del
Fosso.  m.b.

Teodorani 6 Inoperoso nella
primametà, al pari dell’omologo
del Fano. Nessuna colpa sull’in-
zuccata di Gucci che comunque
tocca.
Dominici G. 6 Più terzino che
ala: è diligente ma limita le
sgroppatealminimosindacale.
Brighi 6 Ottimo primo tempo.
Chiude in affanno per via di
crampi che lo colpiscono a un
quartod’oradalla fine, ereditàdi
una settimana con allenamenti
a scartamento ridotto.
Labriola 6 Buon esordio dal 1’
macchiato parzialmente dalla
mancata marcatura su Guc-
ci-gol, che giura di essere stata
causatadaun fallo.
Pangrazi 6 Piedi rivedibili, fa il
suoconefficacia.
Bugaro (dal 12’ st) 5,5 Non rie-
sce a incidere al culmine di una
settimanacomplicata.
Bartolucci5Gran fisicoecorsa,
coi piedi lasciamolto a desidera-
re, così come in qualche chiusu-
rasoprattutto finale.
Rossoni6 Primo tempo di gran-
de intensità, non sfigura davanti
a giocatori dal pedigree impor-
tante. E nessuno dimentichi che
èun ’97.
Granaiola5,5 Corsa e generosi-
tàmapocaprecisione.
Rossi 5 Non riesce ad accende-
re la luce. E dire che le doti per
farlo leavrebbe.
Evacuo5Alternabuonegiocate
aerrori damani nei capelli.
Martini 5 Non riesce a incidere,
di pallonigiocabili nevedepochi.
Zanigni (dal 23’ st) 5,5 Venti
minuti per aumentare il peso of-
fensivo. .
Bonvini (all.) 5,5 Il suo 5-3-2
concede pocoma il rovescio del-
la medaglia è una squadra che
fatica a far gioco e costruire oc-
casioni. Non a caso, sono tre ga-
reche laVisnonsegna.
Detta diMantova (arb.)6 Dire-
zione puntuale su cui rimane il
dubbiodel cornerdacuinasce la
rete fanese. Sicuri che su Pan-
grazi nonè fallo?
 e.lu.

I biancorossi puniti
per l’ennesima volta
da una palla inattiva

Il forcing è senza effetto

Clemente e Sassaroli partono bene e resistono sino alla fine

μBartolucci opaco

Brighi bene
in avvio
Rossoni
si fa valere

I tifosi del Fano felici due volte: vittoria nel derby e classifica molto dolce

CALCIO
SERIED

Sopra, Niccolò Gucci segna di testa
e Alex Nodari esulta a torso nudo
al termine del derby al Benelli
A lato, il portiere Teodorani battuto

I granata esultano dopo il gol

PAGELLEVIS

LACOREOGRAFIA

PAGELLEFANO

10 Lunedì15Dicembre 2014 

Online
www.corriereadriatico.itSPORT

·



μIl tecnico della Vis non ricorda importanti interventi dei due portieri e contesta i 22 punti di differenza con i granata in classifica

Bonvini amaro: “Due falli nell’episodio decisivo”

“Lassù si sta bene ma stiamo calmi”
Alessandrini: “Il Fano ha dato una risposta di maturità”. Il patron Gabellini: “Siamo forti”

EMANUELELUCARINI

Pesaro

L’allenatore-psicologo si appel-
la agli episodi. Dopo il ko nel
derby con i rivali storici del Fa-
no, il tecnico della Vis Ferruc-
cio Bonvini in sala stampa dà la
sua lettura: “Dopo un buonissi-
mo primo tempo, giocato dai
miei con grande attenzione al
cospetto di una squadra forte,
siamo stati puniti da un gol vi-
ziato da uno se non due falli”. Il
riferimento di Bonvini è a un
presunto blocco proibito avve-
nuto in area vissina, ma anche a
un’irregolarità che sarebbe sta-
ta subita da Pangrazi nell’azio-
ne che ha portato al corner del-
la vittoria granata.

“E’ stata una gara da 0-0 -
ha continuato l’analisi il tecnico
toscano della Vis - in cui non si è
vista differenza di gioco né il di-
vario di punti in classifica (il Fa-
no, coi tre di ieri, ne ha 22 più
dei rossiniani, ndr). Non ricor-
do parate del nostro portiere
né del loro, però abbiamo perso
un’altra partita nonostante la
mia squadra mi sia piaciuta,
giocando con quel coraggio e
con quella determinazione che
ci saranno utili in ottica salvez-
za”.

Vero, però è innegabile che
la Vis abbia faticato tremenda-
mente a costruire occasioni da
rete, anche quando lo svantag-
gio avrebbe imposto un cambio
di marcia. “Una volta sotto, non
era facile recuperare - taglia
corto Bonvini - Il Fano ha co-

perto molto bene gli spazi mo-
strandosi determinato. D’al-
tronde queste sono partite in
cui chi prima segna vince. Ma
ripeto: non è una giustificazio-
ne, però il gol dei nostri avver-
sari non mi quadra. Voglio rive-
dere le immagini di come è na-
to il corner e di cosa è successo
nella nostra area al momento
della battuta”.

Vis con un 3-5-2 che in real-
tà era un 5-3-2 molto accorto.
La conseguenza è che la squa-

dra ha subito poco ma creato
praticamente zero. “Appena
preso gol abbiamo cambiato -
spiega Bonvini - inserendo Bu-
garo che inizialmente avevo la-
sciato in panchina perché non
era stato tanto bene. Sia con la
difesa a tre che con quella a
quattro abbiamo coperto bene
il campo e retto bene. Sono sod-
disfatto dell’approccio e della
prestazione dei miei, ma ovvia-
mente non del risultato”.

La Vis non segna da tre par-
tite intere. “Sì, ma con questa
determinazione riusciremo a
salvarci. Dobbiamo essere più
lucidi in avanti, ma se devo an-
dare sui singoli dico che Marti-
ni è cresciuto, che cercheremo
di recuperare il miglior Bugaro

e di aumentare il minutaggio
di Zanigni. Non abbiamo come
punta solo Evacuo, che comun-
que ha fatto anche belle gioca-
te”.

Nemmeno convocati Vita,
Rossini, Eugenio Dominici,
Bottazzo, Tombari e De Iulis.
L’impressione è che la Vis li
stia per cedere, magari in pre-
stito ma Bonvini non conferma
né smentisce: “Se ho notizie su
di loro dalla società? No, non
ho notizie”. Se ne saprà qualco-
sa di più entro domani alle 19,
quando potrebbe essere perfe-
zionato anche qualche movi-
mento in entrata, magari per
rimpinguare un parco under
che onestamente ha delle falle.

©RIPRODUZIONERISERVATA

MASSIMILIANOBARBADORO

Pesaro

Gongola all'uscita dal "Benelli"
il presidente del Fano Claudio
Gabellini, che finalmente si sta
togliendo le sue belle soddisfa-
zioni.
"Sotto la mia presidenza la tra-
dizione è piuttosto favorevole -
commenta visibilmente com-
piaciuto il patron dell'Alma, vit-
torioso due volte su due in Cop-
pa Italia contro i cugini vissini
e due su tre in campionato - e la
cosa ovviamente non può che
farmi piacere. Non è stato co-
munque facile conquistare i
tre punti e fare gioco, essendo
loro molto chiusi ed aggressivi.
Ma poi la differenza di valori in
campo è venuta fuori, compli-
ce forse anche un piccolo calo
fisico della Vis nel secondo
tempo. Sono contento perché
si vede che il nostro è un collet-
tivo collaudato e i giovani cre-
scono di partita in partita. Do-
ve potremo arrivare non lo so,
di sicuro noi giochiamo per vin-
cere e non per il quarto o quin-
to posto. Poi alla fine faremo i
conti".

Pur mantenendo il suo pro-
verbiale aplomb, diversamen-
te dai propri giocatori intenti a
festeggiare nel loro spogliatoio
ripetendo a squarciagola i cori
della curva granata, anche il
tecnico Marco Alessandrini si
gode l'impresa corsara.

"Come tutti i derby era una
partita che sfuggiva ad ogni
pronostico - commenta il ses-
santenne timoniere senigallie-
se d'adozione - e in effetti è sta-
ta tutt'altro che semplice. Alcu-
ni nostri giocatori all'inizio era-
no un po' nervosi, la sentivano
parecchio questa partita. Poi
va dato atto alla Vis di aver

messo in campo un grande im-
pegno, soprattutto a livello ca-
ratteriale hanno dato tanto. La
svolta c'è stata dopo l'interval-
lo, perché il nostro atteggia-
mento è cambiato. Li aspetta-
vamo troppo, invece abbiamo
ricominciato il secondo tempo
andando a prenderli alti e certi
timori sono svaniti. Il gol è arri-
vato su palla inattiva, ma stava-

mo spingendo e potevamo tro-
varlo anche in altra maniera.
Quella dei ragazzi è stata una
risposta importante, di maturi-
tà. Stiamo ottenendo dei risul-
tati straordinari, è fantastico
stare lassù, però dobbiamo
mantenere questa umiltà e an-
dare avanti sereni, senza guar-
dare troppo avanti".

La prossima scadenza, in at-
tesa dell'ultimo incontro dell'
anno al "Mancini" con il temibi-
le Chieti che ieri si è imposto a
valanga nel derby abruzzese
contro il Giulianova, è il merca-
to, che chiuderà i battenti alle
19 di domani.

"Questa società sa quello
che vuole - spiega il direttore
sportivo del Fano Roberto Ca-
nestrari - e cerca di perseguirlo
con coerenza. Si era detto che
si sarebbe voluto colmare il
vuoto lasciato da Sebastianelli,
fermato da un grave infortu-
nio, ed è in questa direzione
che ci siamo mossi. Bianchi
(ndr jolly classe '86 ex Vis at-
tualmente al Bastia) è un gioca-
tore che ci interessa e nelle
prossime ore proveremo a
chiudere per lui".

L'ottava affermazione nelle
ultime nove giornate, quinta
consecutiva (e sono cinque di
fila anche i successi conseguiti
dai granata in trasferta), non è
però valsa all'Alma un'ulterio-
re scalata della classifica. La ca-
polista Maceratese ha infatti
battuto la Samb rimanendo a
+4, mentre la Civitanovese
avendo espugnato in rimonta il
“Bruno Recchioni” di Fermo
ha conservato le due lunghez-
ze di vantaggio su Nodari e
compagni.
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μLa grande soddisfazione di Gucci

“Quando ho fatto gol
non ho capito nulla”

Pesaro

Ciccio Carta nel 1989, Mario
Volcan nel 1997, Niccolò
Gucci nel 2014. Ponendo la
sua firma sulla vittoria dell'
Alma nel derby del Tonino
Benelli di Pesaro, l'attaccan-
te fiorentino si guadagna un
posto nella "Hall of Fame"
granata. Passando dalle pol-
veri agli altari, come spesso
accade nel calcio.
"Un paio di minuti prima ave-
vo avuto un controllo difetto-
so sul bel lancio di Sivilla -
racconta il ventiquattrenne
centravanti del Fano - ed era
così sfumata una ghiotta op-
portunità per noi. Poi però
per fortuna sono riuscito a ri-
scattarmi, ed è stata una feli-
cità pazzesca. Ogni volta che
segno sul momento non ci
capisco nulla, ma questa è
stata una sensazione difficile
da descrivere. Era palpabile
la partecipazione emotiva
dei nostri tifosi, per cui ci si
teneva tutti tanto a regalare
loro una gioia e quando ho vi-
sto la palla gonfiare la rete
sono letteralmente esploso.
E il merito va anche a Borrel-
li, che sa disegnare delle tra-
iettorie magiche. Una dedi-
ca? Al nostro fantastico pub-

blico che ci ha sempre segui-
to e sostenuto ed alla mia ra-
gazza".

"Comunque il gol era nell'
aria - aggiunge Gucci, al suo
quinto centro stagionale in
campionato - perché erava-
mo tornati in campo con un
altro atteggiamento rispetto
al primo tempo. Li abbiamo
messi lì, trovando il gol al
quarto angolo di fila. Dopodi-
ché avremmo potuto magari
sfruttare meglio certi spazi
che si erano venuti a creare
ed evitarci qualche sofferen-
za, anche se in definitiva ab-
biamo controllato bene il lo-
ro tentativo di raddrizzare il
risultato".

©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro

“Non abbiamo avuto la forza di
reagire allo svantaggio. Con
più lucidità potevamo far me-
glio. Eppure l’avevamo prepa-
rata bene. Peccato, siamo delu-
sidel risultato”.
E’ un Giovanni Dominici molto
onesto quello che si presenta in
sala stampa dopo l’ottavo ko in
15 giornate, il secondo 0-1 con-
secutivo che fa seguito a quello
di sette giorni prima a Giuliano-
va. Il capitano della Vis è consa-
pevole che questo, però, non è
un rovescio come gli altri, visto
che il match col Fano è una ga-
ra speciale per mille motivi.

“E’ il terzo derby consecuti-
vo che perdiamo e ci dispiace -
l’ammissione del terzino alla
quinta stagione in prima squa-
dra - Sapevamo che era una ga-
ra che poteva decidersi per un
episodio e così è stato”.

Un episodio, quello del gol
di Gucci, di cui qualche pesare-
se si è lamentato, dicendo di es-
sere viziato da un’irregolarità.
“Personalmente non ho visto
nulla - spiega Dominici - però
negli spogliatoi qualche mio
compagno ne parlava. Abbia-
mo perso ancora, però è stata

una partita completamente di-
versa da quella di coppa Italia
(il 5-1 per l’Alma sulla Vis allora
allenata da Possanzini, ndr).
Stavolta abbiamo giocato un
bel primo tempo ma non è ba-
stato. Abbiamo concesso poco
ma poi, quando siamo andati
sotto, non siamo stati capaci di
riprenderla, anche perché i rit-
mi si sono abbassati”. Dominici
che, così come Martini, si è fer-
mato a conversare col gruppet-
to di ultras vissini che contesta-
vano fuori dai cancelli. Compli-
menti per averci messo la fac-
cia.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Il tecnico: “Troppo
attendisti nella fase iniziale

poi abbiamo trovato
le soluzioni vincenti”

Il Ds Canestrari: “Abbiamo
le idee chiare sul mercato

e speriamo di poter
arrivare a Bianchi”

Sei giocatori fuori
dalla lista dei convocati
Si profila una cessione

magari in prestito

Sopra, Ferruccio Bonvini, tecnico
della Vis senza gol per la terza
gara di fila. A destra, la coreografia
dei supporter biancorossi

μDominici a colloquio con i tifosi a fine gara

“Non abbiamo trovato
la forza per reagire”

Mister Marco Alessandrini con il patron del Fano Claudio Gabellini

CALCIO
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Torta vince un duello aereo

ILMATCHWINNER

L’ANALISIDELMISTER

Un duello Granaiola-Marconi

I GIOCATORIBIANCOROSSI
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Ai primi cittadini chiede di
realizzare una sussidiarietà

circolare tra istituzioni
imprese e popolazione

MASSIMOFOGHETTI

Fano

"Essere in cammino", con
questo titolo, ieri mattina, nel-
la sala riunioni del centro pa-
storale diocesano di via Ro-
ma, il vescovo di Fano, Fos-
sombrone Cagli e Pergola, Ar-
mando Trasarti, ha organiz-
zato un incontro con gli ope-
ratori della politica e i rappre-
sentanti delle istituzioni del
territorio. Essere in cammino
significa cercare di affrontare
con consapevolezza quei pro-
blemi che ormai non sono più
soltanto il frutto della crisi in-
tervenuta nel 2008, ma sono
originati dal passaggio ad un
nuovo modello economico e
sociale, in cui va ripensata
ogni prospettiva di crescita.
Accanto al vescovo ne hanno
parlato il rappresentante del
terzo settore Maurizio To-
massini e Gabriele Darpetti
direttore dell'ufficio diocesa-
no della Pastorale sociale e
del lavoro. Numerosi sono sta-
ti poi i sindaci e gli ammini-
stratori che hanno accolto
l'invito del presule, tutti acco-
munati dalle stesse difficoltà
di affrontare numerose situa-
zioni di emergenza di caratte-
re sociale, ma anche ammini-
strativo in senso stretto, con
pochi mezzi a disposizione e
in più con provvedimenti
sempre più restrittivi da par-
te del governo. Ha invocato

regole diverse il sindaco di Ca-
gli Alberto Alessandri; ha evi-
denziato la grande dignità di
quelle persone che pur viven-
do in miseria, non hanno fat-
to ricorso agli aiuti del Comu-
ne il sindaco di Sant'Ippolito
Stefano Tomasetti; ha espres-
so tutta la difficoltà di risolve-
re i problemi infrastrutturali
e di viabilità di un Comune
montano particolarmente
esteso come quello di Apec-
chio, il sindaco Vittorio Alber-
to Nicolucci, mentre Marta
Falcioni sindaco di Serrunga-
rina ha evidenziato tutta l'im-
potenza delle amministrazio-
ni locali a privilegiare le ditte
del territorio negli appalti; si
è presentato inoltre come un
"sindaco arrabbiato" il primo
cittadino di Montefelcino Fer-
dinando Marchetti a causa
dei pochi mezzi a disposizio-
ne per intervenire nei dissesti
ambientali, come frane, allu-
vioni, forti nevicate. Eppure
forti responsabilità gravano
proprio sui Comuni spesso la-
sciati soli ad affrontare emer-
genze di ordine ambientale e
sociale. Il sindaco di Monda-
vio Federico Talé si è trovato
proprio in questi giorni ad im-
provvisare una forma di assi-
stenza per il bambino figlio
della coppia di San Filippo sul
Cesano, che si è trovato im-
provvisamente privato della
sua famiglia. Sono intervenu-
ti inoltre il vice sindaco di Sal-
tara Michela Ubaldi, il vice
sindaco di Cartoceto Michele

Mariotti, il presidente del con-
siglio comunale di Fano Rena-
to Claudio Minardi e altre per-
sone tra il pubblico. Il vescovo
ha esortato tutti a realizzare
una forma di sussidiarietà cir-
colare tra istituzioni, imprese
e cittadini e non ha mancato
di ammonire le fondazioni af-
finché rinuncino ai loro privi-
legi di carattere oligarchico e
recuperino il loro stato origi-
nario di "istituzioni nate dal
popolo per il popolo". Il loro
stato originario di privato del-
la sua dall'affrontare una mol-
titudine di direttore dell'Uffi-
cio Diocesano della Pastorale
Sociale e del Diocesano della
Pastorale Sociale e del Lavo-
ro
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Fano

E' stato approvato dalla com-
missione bilancio durante la
seduta del Consiglio regiona-
le dedicata all'assestamento
di bilancio dell'anno in corso,
un finanziamento presenta-
to dal consigliere Roberto
Zaffini per l'implementazio-
ne del sistema di videosorve-
glianza di Fano. Nella propo-
sta sono state indicate anche
le priorità delle zone previ-
ste, individuate nel piazzale
della Stazione delle ferrovie
e del terminal delle corriere,
ovvero
le zone più frequentate dai
pendolari soprattutto giova-
ni e anziani, che hanno visto
frequenti azioni legate allo
spaccio di droga. La somma
di 20 mila euro permetterà
anche l'adozione di telecame-
re nella zona Pincio a tutela
del patrimonio monumenta-
le dell'Arco di Augusto dell'
ex Chiesa S. Michele e delle
mura romane dove spesso
vengono commessi atti di
vandalismo. "Questa iniziati-
va concordata con il gruppo
di Fratelli d'Italia dimostra -
ha evidenziato Zaffini - l'at-
tenzione che il nostro movi-
mento pone sulla questione
della sicurezza, affrontata in
più di una occasione anche
con la richiesta all'Ammini-
strazione di una delega asses-
sorile ad hoc e la costituzione
di una commissione allarga-
ta ai responsabili dell'ordine
pubblico. Le telecamere si
sono dimostrate efficaci co-
me deterrente e molto di più
come indispensabile aiuto al-
le indagini delle forze dell'or-
dine, in quanto permettono
l'identificazione di estranei
che entrano in città e di per-
sone con precedenti penali".
Già l'Amministrazione Co-
munale ha lanciato un piano
di sorveglianza, collegato
con il Comando dei Vigili Ur-
bani, dei punti più critici del-
la città è il contributo che
giungerà dalla Regione appa-
re come il cacio sui macche-
roni. Le risorse del Comune
serviranno per attivare tutti
quegli impianti che si trova-
no a Sant'Orso, a San Lazza-
ro e in piazza Andrea Costa,
che pur installati, non sono
maistati attivati.
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Fano

Davverosingolareecurioso il
presepeinauguratosabato
scorsonelGiardinodell'Arte
"BrunoRadicioni"diviaSan
Paterniano.Si trattadiun
presepeall'apertoconpochima
significativielementi,Gesù
Bambino, lepalmeeunadecinadi
pecorebianche, realizzatosotto
ladirezioneartisticadelpittore
VirginioRossieconla
collaborazionediCarlaDe
Angelis,chesonodigrande
effettoscenicoanchenotturno

chenon mancheràdiattirare
soprattutto ibambini. Ilpresepeè
stato infatticoncepito inmaniera
filologica,conelementi realistici
dellaPalestina:verefogliedi
palmaepecorellesagomateeali
applicateaitronchideglialberi,
propriopersignificare la
partecipazionedellanaturaal
magicoevento.Subitodopo
l'inaugurazione,con l'accensione
dell'illuminazione,èseguito un
momentoconviviale in cuisono
statioffertiatutti ipresentivin
brulè,dolciepacchi regaloai
bambini. Ilpresepeèvisitabile
tuttigiorni durante l'aperturaal
pubblicodelgiardino.

“Le fondazioni rinuncino ai privilegi”
Il vescovo incontra i sindaci: sono un potere oligarchico lontano dalla loro mission naturale

Maurizio Tomassini, il vescovo Armando Trasarti e Gabriele Darpetti

Fano

Continua l'emergenza abitati-
va a Fano, resa ancor più evi-
dente dai dati che mostrano
come, dall'inizio dell'anno alla
fine del mese di ottobre scor-
so, il numero degli sfratti ese-
guiti dall'ufficiale giudiziario
nella cosiddetta "città della
Fortuna" abbiano superato di
gran lunga quelli attuati a Pe-
saro che vanta oltre 30.000
abitanti in più.
A Fano sono stati 41, a Pesaro

20, in tutti gli altri Comuni
della provincia 44. La media
di tali provvedimenti eseguiti
nella nostra città è salita verti-
calmente proprio nell'ultimo
anno, era dell'1,92 per cento
nel 2012, è salita al 2.75 nel
2013 e si è innalzata all'8,20
nei primi 7 mesi del 2014, con-
tro il 4 per cento segnalato
per Pesaro. Per quanto riguar-
da le convalide di sfratto per
morosità invece il capoluogo
torna in testa con 146 per Pe-
saro e 92 per Fano, con una

forte rimonta nel mese di otto-
bre. Si tratta, comunque di
una situazione che richiede la
massima attenzione da parte
di tutte le istituzioni, perché
non tutte le famiglie che per-
dono l'appartamento preso in
affitto, riescono poi ad indivi-
duare una sistemazione digni-
tosa.
Il Comune di Fano nel frat-
tempo ha pubblicato un avvi-
so per la presentazione di nuo-
ve domande e per l'assegna-

zione di alloggi di edilizia resi-
denziale pubblica sovvenzio-
nata con affitti di poco supe-
riori a quelli delle case popola-
ri, ma inferiori a quelli di mer-
cato.

Uno dei principali requisiti
è quello collegato al reddito;
gli aspiranti infatti non debbo-
no aver conseguito nel 2013
un reddito, documentato
Isee, superiore a 11.479 euro e
a 13.774,80 per le famiglie
monopersonali.
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Inaugurato il presepe del Giardino dell’Arte

Il presepe del Giardino dell'Arte
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μFano supera Pesaro, tutti i dati dell’ufficio giudiziario. Intanto il Comune rinnova la graduatoria per le case popolari

Emergenza abitativa, 41 sfratti in dieci mesi

La casa resta un grande problema
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