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LONDRA La talpa della Nsa ameri-
cana, Edward Snowden, rivela
che a spiare non sono solo gli in-
glesi e gli americani, ma anche
Francia, Spagna, Svezia e Germa-
nia. Secondo i documenti trafu-
gati da Snowden il Gchq britan-
nico (il “grande orecchio” di Lon-
dra) cinque anni fa ha creato, in
collaborazione con le agenzie di
intelligence degli altri Paesi, un
sistema di sorveglianza di mas-
sa, la più grande rete europea di
spionaggio. I servizi segreti italia-
ni sarebbero stati tenuti fuori
perché considerati «troppo liti-
giosi». Alla luce delle nuove rive-
lazioni è più facile capire lo stu-
pore degli Usa nei confronti de-
gli attacchi europei.

Ameri eVenturaa pag. 13

NEW YORK È meglio garantire Inter-
net ai 5 miliardi di persone che
non ne hanno accesso oppure eli-
minare la polio? Mark Zucker-
berg, lanciando Internet.org, ha
gettato le basi per un futuro in cui
anche i più poveri potranno usare
il web a costi irrisori. Secondo Bill
Gates, invece, non sarà Internet a
salvare l’umanità, ma cose «più
semplici, come la sopravvivenza
dei bambini e la loro nutrizione».

DePalo eGuarnieria pag. 21

Le cose urgenti

La credibilità
minata
per riformare
la giustizia

SCORPIONE, IN ARRIVO
UNA NUOVA STAGIONE

Datagate, la rete di spie di Parigi e Berlino

ROMA Rischiano di tornare in bi-
lico i pagamenti dei debiti della
pubblica amministrazione. Per
censire esattamente le somme
dovute, tutti gli enti avrebbero
dovuto comunicare il loro “de-
bito residuo”. Ma qualcosa è an-
dato storto: il numero venuto
fuori è talmente basso da esse-
re considerato “anomalo”. In
molti casi, Comuni, Province e
Asl non avrebbero registrato
nei loro conti le fatture per le
prestazioni ricevute.

Bassia pag. 7 e 9

`Caso Ligresti, il ministro: «Ho diritto alla mia umanità. Rifarei tutto, quella donna poteva morire»
`Il Colle la blinda, Letta: chiarirà in Senato. Ma il passaggio in Aula è a rischio. Il Pd: «Non minimizzi»

Il film
Otto milioni
in due giorni,
incassi record
per Zalone
Satta a pag. 25

Il caso
Sangue, soldi
e sequestri
il business illegale
del tonno rosso
Rossellini a pag. 17

L’autobiografia
«Io, il calcio
e le donne»
Eriksson
si confessa
Mei e Tiozzo a pag. 23

Buongiorno, Scorpione! Davanti
a voi… nuovi giorni, nuove notti,
nuova vita. Questo il messaggio
dellaLuna nuova nel segno, mai
stata così lucida e chiara come
oggi. Congiuntaa Saturnoe
Mercurio, potenziata dalla totale
eclissi di Sole, prevista intorno
alle 13,50. È il vostroCapodanno
lunare, chiudedefinitivamente il
periodo iniziato il 13 novembre
dello scorso anno, apre una
nuova stagione professionale e
privata. Lanciate dalla finestra
situazioni divenute ormai
vecchie, liberatevi di ricordi
ingombranti. Auguri.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopo a pag. 37

Antonio Patuelli

P
aolo Baffi aveva 34 anni
quando Luigi Einaudi, il
24 gennaio 1945, annotò
per la primavolta di aver-

loincontratoinBancad’Italia.
Continuaapag. 20

La difesa
La strategia
del Guardasigilli:
altre 110 richieste

Cancellieri: «Non mi dimetto»

MarcoConti

S
pinto dal Quirinale e dalla
tenacia del ministro, pa-
lazzoChigi fa quadrato sul-
la Cancellieri consapevole

che, comunque vada, dovrà
leccarsi le ferite per il colpo
d’immagineedi credibilità.

Continuaapag. 3

Il retroscena
La lunga telefonata con il premier:
«Enrico, valuta tu se sono un peso»

Dopo l’attentato di Los Angeles, New York blindata per le elezioni e la maratona.  Pompettia pag. 15

Attacco a Zuckerberg
Gates: «Internet non salverà il mondo
la priorità vada a fame e medicine»

Fatture non registrate
per i debiti della Pa
pagamenti in bilico
`Molti documenti non sono nei bilanci degli Enti
`Modifiche alla manovra, più ampia la no tax area

U
na riforma del sistema-giu-
stizia in Italia è cosa tanto
necessaria quanto difficile
e delicata. Infatti, da tempo

immemorabile, non si riesce ad
avviarla sul serio, se non per in-
terventi parziali e spesso peg-
giorativi, quali che siano gli
orientamenti in materia di go-
verni e maggioranze. Ora siamo
certi che non ci si riuscirà nean-
che stavolta: non in questa legi-
slatura e comunque non con
questo ministro guardasigilli.

Il caso Cancellieri, infatti,
non è tanto grave in sé e non
presenta aspetti penalmente ri-
levanti: anche se un ministro, e
in particolare un ministro della
giustizia, farebbe bene ad aste-
nersi da interventi ad perso-
nam (tanto più quando ci sono
di mezzo gli amici di famiglia e,
indirettamente, i parenti stret-
ti). E non lo è nemmeno per i
danni che può provocare a una
compagine governativa già tra-
ballante, che ora rischia di per-
dere uno dei suoi pezzi più im-
portanti. Il problema vero sta
piuttosto nell’ulteriore perdita
di credibilità che finisce con
l’investire, assieme al ministro,
l’intero ceto politico, limitando-
ne la capacità di decidere e di in-
cidere nelle situazioni critiche.
La situazione critica, in questo
caso, è quella del nostro siste-
ma giudiziario: un sistema che
tende a ovviare alla cattiva qua-
lità delle indagini, alla lentezza
dei procedimenti, e al conse-
guente incombere delle prescri-
zioni, con quella sorta di pena
anticipata che è la carcerazione
preventiva, spesso usata impro-
priamente come strumento di
pressione per ottenere una con-
fessione o per indurre a un pat-
teggiamento.

Continuaapag. 20

Giovanni Sabbatucci

Bankitalia
I Governatori
che sono d’esempio

SilviaBarocci

G
iulia Ligresti come centina-
ia di altri detenuti che solo
negli ultimi tremesi le han-
no scritto o espresso a voce

accorati appelli nel corsodiuna
delle tante visite in carcere.

Continuaapag. 3

CHIANCIANO Il ministro della Giusti-
zia Anna Maria Cancellieri rispon-
de con un «non mi dimetto» a chi
l’accusa di avere avuto rapporti
con la famiglia Ligresti: «Tra i miei
doveri c’è sicuramente quello di ri-
spettare la legge in modo rigoroso,
ma ho anche il diritto a essere un
essere umano. Giulia Ligresti pote-
va morire». Il responsabile Giusti-
zia del Pd, Danilo Leva, afferma:
«Siamo i primi a non accettare faci-
li strumentalizzazioni della vicen-
da, ma non ne consentiamo una
sua minimizzazione». Il premier
Letta dice: chiarirà in Senato.

Manzo eMenafra
alle pag. 2, 3 e 5

Nell’inchiesta, tra lemigliaiadi
pagine di verbali e conversa-
zioni intercettate, prende for-
ma il ruolo di Salvatore Ligre-
sti, che intesse rapporti, telefo-
na alle persone giuste e asse-
gna consulenze. Anche ai figli
deibig.

Guascoa pag. 2

L’inchiesta
Quei contratti
offerti da Salvatore
ai figli dei big

Elezioni e maratona, New York blindata

Oggi la corsa di 42 km. Martedì la città sceglie il nuovo sindaco
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Piergiorgio Peluso

CHIANCIANO Il ministro della Giustizia, Annamaria Cancellieri, durante il congresso dei Radicali Italiani

L’INCHIESTA
MILANO Lo scorso 6 febbraio, in-
terrogato dai pm, Salvatore Li-
gresti disse: «La vera storia e ri-
costruzione dei fatti e dei sogget-
ti che hanno inciso sulla gestio-
ne di Fondiaria Sai ancora deve
essere scritta». Ora, tra le miglia-
ia di pagine di verbali e conversa-
zioni intercettate, la realtà co-
mincia a prendere forma. E in
particolare il ruolo dell’ingegne-
re, soprannominato «mister 5
per cento» per la sua capacità di
accumulare partecipazioni mi-
nori ma sempre strategiche. Don
Salvatore intesse rapporti, telefo-
na alle persone giuste e assegna
consulenze che, secondo i magi-
strati, potrebbero tornare utili.
Come gli 1,2 milioni pagati dalla

compagnia nel 2012 allo studio
legale di Marco Cardia, figlio del-
l’ex presidente della Consob. I
pm chiedono all’ex manager di
Fonsai Fausto Marchionni se il
rapporto professionale con Mar-
co Cardia potesse in qualche mo-
do essere favorito dal ruolo del
padre. Risposta del manager:
«Non so di preciso al riguardo,
posso dire che l’affermazione
non è illogica».

I SILENZI DELL’ISVAP
«Nel corso del tempo i silenzi

dell’Isvap su Fondiaria erano
conseguenza di atti corruttivi
nei confronti di Gincarlo Gianni-
ni», cioè il presidente. Lo ha rife-
rito l’avvocato Riccardo Quaglia-
na, in Fonsai tra il 2011 e il 2013:
«Erbetta mi chiese di collabora-
re affinché si potessero rinvenire

tra alcune società riferibili a Fon-
diaria le prove di pagamenti a
Giannini, anche in forma indiret-
ta». Nella cassaforte di Giannini
la guardia di finanza ha seque-
strato un documento da cui
emergono problemi nelle riser-
ve di Unipol dopo la fusione con
Fondiaria. Dall’analisi viene rile-
vato che per Unipol (e altre undi-
ci imprese) «sono emersi segnali
di criticità con riferimento alla

valutazione delle riserve che ne-
cessitano di un approfondimen-
to in sede di analisi di bilancio».

OPERAZIONE POLITICA
«Una decisione politica». Così

Marchionni bolla la fusione con
Unipol. E lo mette a verbale: «La
compagnia era in grado di stare
da sola e non vi era la necessità
di integrazione con Unipol a pat-
to che i Ligresti facessero un pas-
so indietro». I magistrati si sono
chiesti se l’«operazione di puli-
zia» dei bilanci di Fonsai fatta
dall’ex direttore generale Pier-
giorgio Peluso, figlio del mini-
stro Cancellieri, avesse anche
l’obiettivo di spianare il terreno
alla fusione con Unipol e al-
l’estromissione della famiglia,
accusata di aver spolpato la com-
pagnia. Oltre 250 milioni di divi-

dendi incassati e benefit princi-
peschi come il noleggio di un eli-
cottero accessoriato secondo i
desideri di Paolo Ligresti: due
milioni di euro per 400 ore al-
l’anno, «un tempo sproporziona-
to ove si pensi che un pilota ha
un monte ore di 100/150 ore». Al-
berto Nagel, a.d. di Mediobanca,
lo dice chiaramente ai pm: «Era-
vamo preoccupati per il nostro
credito di 1,1 miliardi» e «la no-
stra opinione era che la soluzio-
ne migliore fosse la gestione di
un gruppo di settore, non fami-
liare». Intanto i legali di Jonella
Ligresti, ancora in carcere, han-
no depositato ai magistrati la lo-
ro proposta: farla uscire dal pro-
cesso patteggiando tre anni e
quattro mesi di reclusione.

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CASO
dalnostro inviato

CHIANCIANO TERME «Mah, mi fa
male il braccio, spero di operar-
mi presto. Però sì, sono serena»,
quindi entra nella Lancia Thesis
di servizio e se ne va. Il ministro
della Giustizia Anna Maria Can-
cellieri chiude con un mezzo sor-
riso la prima giornata di batta-
glia. Decisa a rispondere con un
«non mi dimetto» a chi l’accusa
di aver mostrato un rapporto
«particolare» con la famiglia Li-
gresti, per tornare nell'arena il
ministro ha scelto una platea
che le è amica: il congresso dei
Radicali italiani, dove non solo
la collega Emma Bonino ma an-
che Marco Pannella e Rita Ber-
nardini la attendono dandole del
tu ed esprimendole tutta la soli-
darietà contro il «tentativo di lin-
ciaggio». Appena arrivata si sie-
de in mezzo a loro, poi sale sul
palco, spiega tutti gli interventi
che ha in mente sul carcere, fa
un nuovo appello per amnistia e
indulto, e si commuove: «Vi dico
solo... che voglio vivere in un pae-
se libero. In un paese in cui l'one-
stà intellettuale deve essere un
patrimonio condiviso. Tra i miei
doveri c'è sicuramente quello di
rispettare la legge in modo rigo-
roso, ma ho anche il diritto ad es-
sere un essere umano».

IL PARALLELO CON BIAGI
Alle Camere andrà martedì, per
chiarire e tener testa alla mozio-
ne di sfiducia del Movimento 5
Stelle. Ma la sua linea già l’antici-
pa. Ed è di fermezza assoluta.
Non ha intenzione di fare un pas-
so indietro: «Si dimette qualcu-
no che da da farsi perdonare
qualcosa. Se il Paese non ha più
bisogno di me non c'è che da dir-
lo». E' soprattutto sull'intervento
a favore di Giulia Ligresti, finita
in carcere con gli altri familiari,
che è convinta di aver fatto la co-
sa giusta. Perché di segnalazioni
analoghe dice di averne ricevute
migliaia e più di cento hanno
avuto un seguito. Giulia Ligresti

era praticamente un'amica di fa-
miglia a differenza degli altri de-
tenuti? «E chissene frega. Il mio
era un dovere, un dovere d'uffi-
cio». Si spazientisce: «Quello per
lei è uno dei tanti interventi inu-
suali che sono costretta a fare in
una situazione emergenziale co-
me quella delle carceri. Non è
usuale nemmeno che io giri per
le carceri, raccolga i bigliettini
dei detenuti e cerchi di capire e
se del caso aiutare». Il parallelo è
con il giuslavorista Marco Biagi
ucciso dalle Brigate rosse sebbe-
ne avesse protestato quando gli
hanno tolto la scorta: «Ve lo ri-
cordate? E' ancora una ferita
aperta. Se Giulia Ligresti -ha det-
to il ministro- si fosse uccisa, e io
ero al corrente delle sue condi-

zioni, non sarei stata responsabi-
le della sua morte, della morte di
una madre con dei bambini?».

SEGNALAZIONI E TELEFONATE
Respinte le accuse anche le accu-
se nel verbale di Salvatore Ligre-
sti che avrebbe detto di averla
aiutata facendo il suo nome con
Berlusconi: «Una persona in dif-
ficoltà perde la testa. Ma io ho
fatto il prefetto con Mancino,
con Amato, con otto ministri di-
versi. Chiedete a loro se qualcu-
no si è mai permesso di segnala-
re il mio nome, ho fatto strada
con le mie gambe». C'è poi la tele-
fonata con la compagna di Ligre-
sti. L'intercettazione è su tutti i
giornali, il ministro dice «è un'in-
giustizia, sono a disposizione».
«Ho letto quel testo ma non mi ri-
cordo il contesto della frase. Lei
era una donna in difficoltà a cui
avevano improvvisamente porta-
to via il marito. L'ho consolata
come farei con una moglie che
ha il marito detenuto». Anche il
figlio, dipendente di Fonsai usci-
to dall'azienda con 3.5 milioni di
liquidazione non ha colpe: «E' un
ragazzo in gamba e la liquidazio-
ne era nel contratto».

L’ATTESA
Insomma tutto chiaro, dice il mi-
nistro. E sulla sua convinzione
pesa il comunicato di palazzo
Chigi, schierato in suo favore. Il
Pdl esprime solidarietà, ma chie-
de che non valgano due pesi e
due misure rispetto alle telefona-
te di Berlusconi nel caso Ruby.
(«Ruby? Ma è tutt’altra storia»,
taglia però corto Cancellieri). A
tenere il punto resta quasi solo il
responsabile giustizia del Pd Da-
nilo Leva: «Noi siamo i primi a
non accettare facili strumentaliz-
zazioni della vicenda ma, allo
stesso modo, non ne consentia-
mo una sua minimizzazioni. Le
carceri - dice - sono piene di mi-
gliaia di persone, poveri Cristi,
che non hanno il numero di cel-
lulare del ministro o di altri par-
lamentari da poter chiamare».

SaraMenafra
©RIPRODUZIONERISERVATA

Salvatore e quei contratti con Fonsai offerti ai figli dei big

HO LA COSCIENZA
A POSTO, NEGLI
ULTIMI TRE MESI
HO FATTO MOLTI ALTRI
INTERVENTI COSÌ
E LO RIFAREI ANCORA

Cancellieri attacca
«Non mi dimetto
Giulia poteva morire»
Il Pd: non minimizzi
`Lunga autodifesa al congresso radicale sul caso Ligresti
«Ho diritto ad essere umana». Martedì riferirà alle Camere

OGNI DETENUTO
CHE SI SUICIDA
È UNA SCONFITTA
IL PDL? IL PARAGONE
CHE FANNO CON RUBY
È ASSURDO

L’INTERVISTA
ROMA Francesco Cascini, magi-
strato, è uno dei due vice capi del
Dipartimento dell’amministra-
zione penitenziaria. E’ stato lui
che il 17 agosto ha ricevuto la te-
lefonata del ministro della Giu-
stizia che gli ”segnalava” il caso
di Giulia Ligresti.
Ci raccontacosaèavvenuto?
«Ero in vacanza, in Sardegna. Il
ministro Cancellieri mi ha chia-
mato per dirmi di aver saputo
dalla famiglia Ligresti che Giulia
stava molto male. Era preoccu-
pata, perché la donna soffriva di
anoressia».
E lei cosa ha risposto al mini-
stro?
«Che la vicenda la conoscevo,
per averla letta sui giornali. Ho
detto al ministro di stare tran-
quilla perché avevo già parlato
con il comandate del carcere di
Vercelli, come d’altronde si fa
nei casi in cui il detenuto è a ri-
schio di gesti suicidari o di auto-
lesionismo».
Quindi lei, dottor Cascini, non
fecealcunaltro intervento?
«No. So però che il ministro,

avendo appreso che ero in ferie,
contattò anche l’altro vice del
Dap, Luigi Pagano, che si infor-
mò con il provveditore del Pie-
monte. Il quale gli avrebbe detto:
”non ti preoccupare, è già segui-
ta”».
Ma è una prassi normale que-
sta? Insomma, vale per tutti i
detenuti o, come sospetta qual-
cuno, esistono detenuti di se-
rieAealtri di serieB?
«Mi lasci dire, innanzitutto, che
il ministro non ha fatto alcun ri-
ferimento a un’eventuale scarce-
razione di Giulia Ligresti. Quella
è una strada autonoma e indi-
pendente, perché noi non possia-
mo neppure interloquire col me-
dico. Voleva sapere, piuttosto, se
tutto quello che noi potevamo fa-
re fosse stato fatto. In secondo
luogo, quando ci sono rischi di

questo genere è nostro dovere in-
tervenire dal punto di vista della
vigilanza. E questo vale per tutti i
detenuti».
E in cosa consiste il vostro in-
tervento?
«Al Dap abbiamo una struttura
dedicata, la sala situazioni, per
monitorare tutti i casi critici. So-
lo nell’ultimo anno ci sono stati
segnalati 1.200 casi di autolesio-
nismo e 300-400 di sciopero del-
la fame. Ma le segnalazioni arri-
vano anche attraverso lettere re-
capitate al Ministero o al Presi-
dente della Repubblica. Quando
ci sono detenuti a rischio suici-
dio, sensibilizziamo gli operato-
ri penitenziari a un maggiore vi-
gilanza».
Nel caso di Giulia Ligresti cosa
faceste?
«Era in una cella situata nel pres-
si della postazione di controllo
della polizia penitenziaria. Era
quasi sorvegliata a vista. Così co-
me molti altri detenuti che sono
depressi e che, a differenza della
Ligresti, sono soli, perché non
hanno famiglia né avvocati di fi-
ducia».

Sil.Bar.
©RIPRODUZIONERISERVATA

PURE JONELLA
CHIEDE DI PATTEGGIARE
A TRE ANNI
E QUATTRO MESI
ERA STATO CHIESTO
IL GIUDIZIO IMMEDIATO

MI DICONO CHE
È UNA MIA AMICA?
CHISSENE...
PER ME È UNA
MADRE CHE SOFFRE
DI ANORESSIA

Cascini (Dap): «Ero già intervenuto
prima di ricevere la sua telefonata»

PARLA
IL NUMERO
DUE DEL
DIPARTIMENTO
PENITENZIARI
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Giorgio Napolitano e Annamria Cancellieri all’Anm

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

Il passaggio in aula del Guardasi-
gilli, previsto per martedì, non si
annuncia come un atto più o me-
no formale e la crescente insoffe-
renza per le larghe intese dei due
principali partiti della maggioran-
za, rischia di tramutare la vicenda
delle telefonate «umanitarie» in
un potente detonatore. L’interes-
sata è pronta a combattere, anche
se ad Enrico Letta ha messo a di-
sposizione il mandato concluden-
do la lunga telefonata con un lapi-
dario«valutatusesonoun peso».

MINIMIZZA
Vista la situazione interna ai due
principali partiti, malgrado l’irrita-
zione per l’ennesimo imprevisto,
il presidente del Consiglio attende
ildibattito in Parlamentoprima di
decidere se e come il destino della
Cancellieri possa influire sulla te-
nuta dell’esecutivo. Il momento è
particolarmente complicato se si
considera che l’audizione del mi-
nistro della Giustizia in Parlamen-
toavvieneallavigiliadeltour dello
stesso Letta tra i gruppi parlamen-
tari di Pd, Pdl e Scelta Civica per
contenere le modifiche alla legge
di stabilità. Al congresso del Pd, e
alle tensioni interne al Pdl, si som-
meranno quindi dopodomani gli
interventi che in aula seguiranno
la spiegazione che fornirà diretta-
mente il ministro della Giustizia.
Argomenti che potrebberp essere
giudicati insufficienti, se dovesse
limitarsi a quanto sostenuto ieri
dalla stessa Cancellieri al termine
del suo intervento al Congresso
dei Radicali italiani. L’invito «a
non minimizzare» del responsabi-
le giustizia del Pd Danilo Leva è il
segnale che a largo del Nazareno
si aspettano spiegazioni più con-
vincenti. Soprattutto laddove il mi-
nistro sostiene di essere intervenu-
ta in molte altre occasioni per tute-
lare la salute di detenuti molto me-
nonoti diGiuliaLigresti.

La cautela con la quale solo ieri
palazzo Chigi ha deciso di prende-
re carta e penna, conferma l’imba-
razzo che c’è nel governo. La

«chiarezza» reclamata indiretta-
mente da Letta con la nota diffusa
ieri significa che le parole del pro-
curatore Caselli non bastano a sot-
trarre il ministro dall’esigenza di
spiegare che «non esistono dete-
nuti di serie A e detenuti di serie
B». La grinta mostrata ieri dal mi-
nistro dovrà quindi essere suppor-
tata da fatti e circostanze che do-

vranno tener conto anche di even-
tuali particolari che potrebbero
emergere nei rapporti tra la fami-
glia Cancellieri e la famiglia Ligre-
sti.

Lamancataappartenenzadella
Cancellieri ad uno dei partiti della
maggioranza costringe il presi-
dente del Consiglio e il Quirinale
ad una maggiore esposizione. Nel

Pd c’è chi è pronto a ricordare a
Letta che il partito al quale appar-
tiene non si è opposto quando è
stata chiesta la testa di Josefa
Idem che si è dimessa da ministro
”colpevole” di aver eluso una rata
dell’Imu. Pronti all’affondo sono i
deputati che fanno riferimento a
Matteo Renzi, ma anche l’attuale
segreteria del Pd, guidata da Gu-
glielmo Epifani, non sembra di-
sposta ad avallare il dubbio che si
usino due pesi e due misure con-
fermando quanto nel partito sia
minoritaria la tesi del senatore
LuigiManconi.

DIFESA
Problemi non da poco per Letta
anche sul fronte Pdl. «Io difesi Jo-
sefa Idem allora, e oggi difende la
Cancellieri», ricorda Daniele Ca-
pezzone. Malgrado la voglia di ur-
ne, difficilmente i falchi del Pdl
convergeranno sulla mozione di
sfiduciapresentata dalM5S, main
aula promettono un fuoco di fila
che investirà la Cancellieri non
per le telefonate fatte, quanto per
essere un ministro della Giustizia
che di fatto avvallerebbe la diffe-
rente valutazione che viene data
tra la sua telefonata e quella, «al-
trettanto umanitaria», fatta da
Berlusconi per «proteggere Ru-
by». Un intreccio di assoluzioni e
accuse, per non essere riuscito nel-
la missione di «pacificare il Pae-
se», che rischia di riportare al cen-
tro della scena proprio l’argomen-
to che più sta a cuore a Silvio Ber-
lusconi: la giustizia e il suo «uso
politico».
Un tema sul quale nel Pdl, divenu-
to ormai Forza Italia, la divisione
tra falchi e colombe o tra lealisti e
innovatori non funziona più dopo
i recenti incontri tra Alfano e il Ca-
valiere. E’ per questo che premier
evicepremierpuntanoachiudere
l’accordo sulla legge di stabilità
prima del voto sulla decadenza
del Cavaliere. Un calendario che
ora rischia di mutare per il riac-
cendersi dello scontro sulla giusti-
zia innescato dal caso Cancellie-
ri-Ligresti e per la fretta con la qua-
le Berlusconi intende riprendersi
laguida delpartito.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

IN PARLAMENTO
PORTERÀ NUMERI
E STATISTICHE
PER DIMOSTRARE
CHE NON C’È STATA
ALCUNA ECCEZIONE

IL PERSONAGGIO

seguedalla primapagina

È di questo che dovrà convince-
re le Camere, martedì prossimo,
il ministro della Giustizia Anna-
maria Cancellieri: non c’è stata
alcuna disparità di trattamento,
perché «non esistono detenuti
di serie A e di serie B». La mozio-
ne di sfiducia presentata dal Mo-
vimento 5Stelle ruota attorno al
sospetto di un Guardasigilli che
avrebbe «ricevuto ed esercitato
pressioni» perché condizionata
dai suoi rapporti personali con
la famiglia Ligresti. L’equazione
dei grillini è pesantissima e, di
fatto, offre una diversa prospet-
tiva alla solidarietà che il Pdl sta
dando al ministro: quella telefo-
nata agli uffici del Dipartimento
dell’amministrazione peniten-
ziaria per sensibilizzarli sulle
condizioni di salute di Giulia Li-
gresti non sarebbe tanto diversa
dalle chiamate che Silvio Berlu-

sconi fece a Milano,in Questura,
per far rilasciare Ruby.

LE CARTE
Cancellieri lo ripete, in modo

accorato, al congresso dei Radi-
cali, a Chianciano: quella di Ru-
by è «un’altra storia e il parago-
ne non tiene. Io ho fatto solo il
mio dovere: sono il ministro del-
la Giustizia e ho la responsabili-
tà dei detenuti». Ma in Parla-
mento dovrà spiegare e motiva-
re tutto ciò. Per questo ha dato
incarico ai suoi uffici di compie-
re un’attenta ricognizione di
quanti detenuti le abbiano scrit-
to in questi mesi, a quanti di essi
sia stata data risposta, e per
quanti ci sia stata un’attenzione
particolare. Numeri, casi e stati-
stiche per dimostrare che l’in-
tervento sulla figlia del patron
della Fonsai non è stato un’ecce-
zione. Anzi, di quella telefonata
ai vice capo del Dap, Francesco
Cascini e Luigi Pagano, non è af-
fatto pentita: «Lo rifarei: io ho la
responsabilità delle carceri. Al

Dap ho detto: attenzione, Giulia
Ligresti potrebbe compiere ge-
sti inconsulti».

DATI E STORIE
La prima scrematura, tra let-

tere e mail indirizzate al mini-
stro in Via Arenula, è di circa 110
richieste di aiuto, negli ultimi

tre mesi, provenienti da detenu-
ti di tutta Italia. Spesso sono i
più stretti collaboratori della
Cancellieri a leggererle e sotto-
porle all’attenzione dell’Ammi-
nistrazione penitenizaria. Ma in
circa una quartantina di casi,
quelli più critici, le lettere sono
passate per le mani del mini-
stro, che le ha lette e sottolinea-
te prima di inoltrarle al Dap con
un suo appunto, a mano: «si può
fare qualcosa?». C’è chi ricorda
la storia del detenuto di Regina
Coeli condannato a 16 anni per
aver ucciso la moglie malata ter-
minale. Nel carcere romano lo
chiamano lo ”scriba”, perché è
un uomo colto, ex funzionario
dello Stato, che scrive lettere
per conto di detenuti semianal-
fabeti o che non trovano le paro-
le per raccontare emozioni o do-
lori ai propri familiari. Lo «scri-
ba» ha scritto anche alla Cancel-
lieri, che si è informata su di lui.
E lo stesso ha fatto - raccontano
al ministero - per decine di altri
detenuti. Nel carcere di Sollic-
ciano era rimasta molto colpita
da una giovane tossicodipen-
dente, che chiedeva di essere
trasferita in una comunità.
«Possibile che non si può fare
niente? Perché sta qui in carce-

re?», ha chiesto al Dap. No, non
era possibile, perché in passato
aveva già tentato la fuga più vol-
te. In settembre un’altra mail,
lunghissima, così riassumibile:
«Ho 75 anni e sono detenuto a
Regina Coeli. Sono su una sedia
a rotelle e ho un aneurisma.
Non ce la faccio a stare qui den-
tro». La segreteria della Cancel-
lieri si è attivata e ha chiesto in-
formazioni al Dap. Nel frattem-
po, però, il detenuto aveva otte-
nuto dal Tribunale di sorve-
glianza un differimento della pe-
na per motivi di salute. Ecco -
tornano a dire al ministero - in
Parlamento il ministro citerà
questi casi, del tutto analoghi a
quelli di Giulia Ligresti, anores-
sica e a rischio suicidio. «Se si
fosse uccisa io non sarei stata re-
sponsabile?», ripete la Cancel-
lieri. Ma un’altra risposta, altret-
tanto convincente, dovrà trovar-
la anche per spiegare il perché,
subito dopo l’arresto dei Ligre-
sti, abbia telefonato all’amica di
vecchia data, Antonella Fragni,
compagna di Salvatore, per
esprimerle solidarietà e dirle
«qualsiasi cosa io possa fare
conta su di me».

SilviaBarocci
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La strategia del Guardasigilli: solo un caso come altri 110

Lostatodidetenzioneo la
concessionedegli arresti
domiciliari sono
provvedimentiaffidati
unicamentealladecisionedel
magistrato.Loricorda
GiovanniMariaFlick, già
ministrodellaGiustiziadel
governoProdi. Sulla
concessionedegli arresti
domiciliari, sottolineaFlick,
«possosolo fareuna
considerazionegenerale.
Credocheper il rispetto
dovutoalParlamentoeallo
stessoministroCancellieri, sia
correttoattendere le
comunicazionidel
Guardasigilli al Senatoper
potereesprimereuna
valutazionepiùmeditata».

Flick: sulla cella decide
sempre il magistrato

Colle e Letta provano a blindarla
ma passaggio in aula a rischio

`Palazzo Chigi esige «chiarezza». E pesa
la linea dura adottata nella vicenda Idem

«Nell’ultimo trimestre, circa 40 richieste
di aiuto sono state vagliate personalmente»

Le tappe

ANSA

e

L'arresto. Il ministro Cancellieri 
telefona a Gabriella Fragni, 
compagna di Salvatore Ligresti: 
“Qualsiasi cosa posso fare conta
su di me”

La responsabile dei servizi 
educativi del carcere dove
Giulia è detenuta segnala
un “peggioramento delle 
condizioni di salute”.
Comincia un ciclo di visite

Il gip Silvia Salvadori, nonostante 
il parere favorevole della procura, 
respinge l'istanza di scarcerazione 

La direttrice del carcere riceve
la relazione della psicologa 
Ghisalberti e la trasmette
agli Uffici Giudiziari di Torino

Gabriella Fragni telefona
ad Antonino Ligresti, fratello
di Salvatore, e gli chiede
di contattare il ministro

Antonino Ligresti tenta di 
contattare la Cancellieri
per due volte, senza esito

La Cancellieri chiama Antonino 
Ligresti, che poi telefona
alla Fragni: “Ho stabilito
il contatto”

Antonino Ligresti invia
un sms al ministro chiedendo
se ci sono novità. La Cancellieri 
risponde di avere segnalato
la cosa

Il medico Testi visita Giulia:
“La permanenza in carcere 
costituisce un concreto danno
per la salute del soggetto”

Su richiesta della procura
di Torino, Giulia Ligresti
ottiene gli arresti domiciliari

Il ministro Cancellieri
riferirà alle Camere
sulla scarcerazione
di Giulia Ligresti

Dall'arresto di Giulia Ligresti

Il presidente
del Consiglio
Enrico Letta
Sotto, il
Consiglio dei
ministri

Il giurista

Rispettoalla conversazione
intercettataneldicembre2012,
incuiFaustoMarchionni, ex
topmanagerdiFonsai, diceche
SalvatoreLigrestihaparlato
conLetta, fontidiPalazzoChigi
precisanoche«senz'altronon
puòtrattarsidiEnricoLetta
perchè ilpresidentedel
Consigliononhamaiparlato

conSalvatoreLigresti invita
sua».
Nelbrogliacciodellaprocura,
effettivamentenonsi specifica
se il «Letta»di cuiparla
Marchionni, riferendoparole
diLigresti senior, siaEnricoo
lozioGianni, già
sottosegretarioallaPresidenza
conBerlusconi.

«Non sono io il Letta che sentì Ligresti»

La telefonata

`Annamaria chiama il premier: valuta tu
se sono un problema. Rischi per il governo
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MANOVRA
ROMA Enrico Letta prova a ripren-
dere il filo di una matassa che si
sta pericolosamente aggrovi-
gliando. Più che un Vietnam, co-
me pure aveva vaticinato, la leg-
ge di Stabilità rischia di trasfor-
marsi in una guerra mondiale.
Tutti contro tutti. Alfaniani con-
tro governisti nel Pdl, scontri di
correnti nel Pd con i renziani lan-
cia in resta, Scelta Civica spacca-
ta in due. Senza contare le spac-
cature tra gli stessi partiti. Nel
mezzo una manovra che non pia-
ce a nessuno. Così, con il mini-
stro dell'Economia Fabrizio Sac-
comanni impegnato fino a mar-
tedì a Londra in un tour della Ci-
ty per tranquillizzare gli investi-
tori, il premier ha deciso di parte-
cipare in prima persona alle riu-
nioni dei gruppi parlamentari
che sostengono il governo previ-
ste per la prossima settimana. La
prima, mercoledì, sarà quella del
Pd, il suo partito, ma poi
presenzierà anche ai gruppi di
Pdl e Scelta Civica.

PARTITI DIVISI
Il nodo più complesso da scio-
gliere è quello del Pdl. Ieri la
componente lealista legata alle
posizioni di Silvio Berlusconi, ha
sparato a palle incatenate per
tutta la giornata contro una ma-
novra fatta di sole tasse. Il “la” è
arrivato da un dossier della Cgia
di Mestre che ha quantificato
l'aggravio fiscale in 1,1 miliardi di
euro solo per il prossimo anno.
Giusto il tempo di battere la noti-
zia sulle agenzie, che sono inizia-
te a fioccare dichiarazioni di fuo-
co. Anna Maria Bernini, vice pre-
sidente del gruppo al Senato, ha
chiesto immediatamente al go-
verno di cambiare rotta, altri-
menti, ha detto, sarebbe «maso-
chistico» sostenerlo. L'ex mini-
stro Mara Carfagna, ha chiesto
di «riscrivere» la manovra. E sia-
mo solo all'inizio. Renato Bru-
netta starebbe già lavorando ad
uno dei suoi dossier per smonta-
re la legge di Stabilità e presen-
tarne una alternativa. I temi più

delicati sono soprattutto quelli
legati alle tasse. La Tasi, la nuova
imposta sugli immobili è consi-
derata un'Imu mascherata. Anzi
peggio, visto che non ha nemme-
no quelle detrazioni che permet-
tono oggi a 5 milioni di famiglie
di non pagarla. Sul cuneo fiscale
stavolta il Pdl non vuole commet-
tere lo stesso errore dello scorso
anno, quando relatore era lo
stesso Brunetta insieme all'attua-

le sottosegretario al Tesoro, Pier-
paolo Baretta. Mentre quest'ulti-
mo ottenne gli sgravi immediati
Irpef per le famiglie numerose,
Brunetta spuntò una serie di fon-
di taglia-tasse posticipati nel
tempo (avrebbero dovuto parti-
re il prossimo anno) ma che uno
alla volta sono poi stati definan-
ziati. Il Pdl, insomma, sta met-
tendo a punto le sue richieste e
questa volta non cederà facil-

mente terreno. Sulle prime case
la Tasi non dovrà incidere. E bi-
sognerà trovare soldi anche per
aumentare la detrazione dell’im-
posta sui capannoni industriali
oltre a fondi per l'Irap e per de-
tassare il salario di produttività.
Dall’altro lato, il vice ministro
Pd, Stefano Fassina, ha provato a
controbattere, chiedendo di fer-
mare le polemiche «strumenta-
li». E lo stesso ha fatto Baretta,

parlando di «numeri a senso uni-
co» della Cgia. Il relatore della
manovra, Giorgio Santini, intan-
to, va avanti con il lavoro. «Sul
salario di produttività», spiega,
«i fondi vanno trovati». Ma la ve-
ra novità è un’altra. Il taglio del
cuneo fiscale per le famiglie, po-
trebbe non essere più fatto au-
mentando le detrazioni fiscali
per i redditi fino a 55 mila euro,
ma alzando l’asticella della no
tax area da 8.000 euro a 9.000
euro.

I BENEFICI
In questo modo il beneficio sa-
rebbe certamente più consisten-
te dei 10 euro al mese spalmati su
una platea vasta di lavoratori.
Inoltre ne beneficerebbero an-
che i pensionati e i cassa integra-
ti, categorie oggi escluse dagli
sconti fiscali della manovra. Il
problema rimangono le risorse.
Il costo della misura è decisa-
mente elevato, 4 miliardi. L’idea
di Santini, comunque, sarebbe
quella di dividere l’onere su due
anni destinando a questo fine
tutte le risorse previste nel 2014
per il cuneo dei lavoratori (1,7
miliardi di euro). Come alternati-
va resta la strada degli sgravi Ir-
pef sul lavoro dipendente, ma ri-
ducendo la platea dei beneficiari
abbassando il tetto di reddito ol-
tre il quale lo sconto si azzera. Si
passerebbe dagli attuali 55 mila
euro ad una cifra inferiore ai 30
mila euro. Solo in questo modo,
secondo i calcoli che i relatori
stanno elaborando, si riuscireb-
be a rendere davvero percepibile
in busta paga il taglio fiscale.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Si lavora alle modifiche del testo. Sul cuneo l’ipotesi
di azzerare tutte le tasse per i redditi fino a 9.000 euro

`«Troppe tasse nella Stabilità». Il Pdl alza il tiro, il Pd replica
Letta scende in campo: «Pronto ad incontrare tutti i gruppi»

Sul lavoro fisco più
pesante con la crisi

Manovra, è scontro. No tax area più ampia

Cgia: più tasse per 1,1 miliardi
Fassina: non per le famiglie

PER IL VICE MINISTRO
IN ARRIVO
UNA RIDUZIONE
DI CIRCA 1,6 MILIARDI
PER I NUCLEI
FAMILIARI

Il ministro dell’Economia, Fabrizio Saccomanni

PER AUMENTARE
L’AREA DI ESENZIONE
FISCALE DI 1.000 EURO
SERVONO FINO
A QUATTRO MILIARDI
DI NUOVE RISORSE

La fotografia Disegno di Legge di Stabilità (cifre in mln di euro)

Fonte: Cgia di Mestre ANSA
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-308

+1.366

Entrate fiscali 
per lo Stato (a)

Entrate extra tributarie che
comportano comunque esborsi 
per il contribuente (b)

Minori spese  per lo Stato che
comportano una maggiore tassazione 
per il contribuente (c)

Minori imposte  e contributi 
per il contribuente (d)

65 65 65
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I DATI
ROMA Il via libera parlamentare
non c’è ancora. Ma senza corre-
zioni la legge di Stabilità ri-
schia di tradursi nell’ennesima
bastonata fiscale per gli italia-
ni. I calcoli li hanno fatti gli
esperti della Cgia cimentandosi
in un esercizio semplice: la dif-
ferenza tra le entrate tributarie
in arrivo e quelle destinate a
scomparire. E il risultato è una
doccia fredda per i contribuen-
ti che pagheranno 1,1 miliardi
di euro di tasse in più nel 2014
rispetto a quanto versato que-
st’anno. Un saldo a perdere, in-
somma. Frutto del rimescola-
mento delle carte voluto dal go-
verno, che è intervenuto per ri-
durre il cuneo fiscale. Appesan-
tendo però altre voci come il ca-
rico sulle banche.

STANGATA
Le proiezioni delle Cgia dicono
che il prossimo anno il cassiere
di Stato iscriverà a bilancio più
di 6 miliardi di nuove entrate
tributarie, alle quali vanno ag-
giunti 65 milioni di entrate ex-
tra tributarie e altri 135 milioni
di riduzione dei crediti di impo-
sta per un totale di 6,227 miliar-
di di nuove imposte. Di contro,

ci sarà una riduzione delle tas-
se e dei contributi da versare
all'erario per un importo pari a
5,119 miliardi. Tanto che alle fi-
ne si registrerà un aumento del-
le entrate ipotizzato in 1,108 mi-
liardi. Analizzando nel detta-
glio la situazione, alla voce
maggiori entrate spiccano i 2,6
miliardi relativi alle svalutazio-
ni dovute alle perdite dei credi-
ti. Si tratta di flussi aggiuntivi
collegati al mutamento delle
norme che regolano il tratta-
mento fiscale delle perdite e
delle svalutazioni dei crediti
delle banche e delle imprese
che operano nel settore finan-
ziario e assicurativo. Altri 940
milioni saranno incassati dall'
incremento del bollo sul dos-
sier titoli, mentre 804 milioni
saranno garantiti dalla rivalu-
tazione dei beni delle imprese.
Questo vuol dire che gli im-
prenditori avranno la facoltà di

adeguare il valore dei cespiti a
quello di mercato, pagando
una imposta sostitutiva. Quan-
to alle minori entrate, il gover-
no ha puntato in particolare sul
taglio del cuneo fiscale per un
importo di 1,5 miliardi e sull’al-
leggerimento di un miliardo
dei premi Inail. Sul piatto c’è
anche un miliardo in meno che
i cittadini dovrebbero versare
per effetto dell'introduzione
della Trise. Tuttavia, su questo
punto, la Cgia è perplessa e par-
la di «obiettivo difficilmente
raggiungibile». Secondo il se-
gretario dell’associazione Giu-
seppe Bortolussi i comuni «ina-
spriranno il prelievo per lenire
le difficoltà economiche». Le
conclusioni della Cgia sono sta-
te contestate da Stefano Fassi-
na che ha parlato invece di una
riduzione per famiglie e impre-
se non finanziarie di 1,6 miliar-
di di euro. Una correzione frut-
to del fatto che, secondo il vice-
ministro dell’Economia, i 2,6
miliardi di maggiori entrate
dalle banche non dovrebbero
essere conteggiati in quanto si
tratta di un’una tantum «che si
tradurrà prossimi anni in una
riduzione di imposte per le per-
dite su crediti inesigibili».

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il fiscosul lavoroèdiventato
piùpesantedurante la crisi.
Sullebustepagadei
lavoratoricon famigliea
carico,nel 2012, le tasse sono
cresciutedi 2,6punti,
raggiungendo il 38,3%contro
il35,7%del2007.Nel
frattempo,neipaesi
dell'Ocse, complessivamente,
si è registrataunariduzione
delle tassepari allo0,2%.È
quantoemergedalle
simulazioni suidatiOcse,
elaboratedall'Adnkronos,
sulcuneo fiscaleper i
lavoratoridipendenti con
coniugeedue figli a carico.
Raggiungecifrerecord il
carico fiscalesui lavoratori
dipendenti senza figli a
carico:arrivaal47,6%dal
46,4%del 2007, conun
incrementodi 1,2punti. In
media, il pesodei tributi sui
lavoratoricon famiglie lo
scorsoanno,nei34paesi
Ocse, è statopari al 26,1%. Il
prelievosullebustepaga
degli italiani, invece, è
arrivatoal 38,3%, cioè 12,2
puntipercentuali inpiù
rispettoallamediadeipaesi
dell'Organizzazioneper la
cooperazionee lo sviluppo
economico.Nella classifica
complessiva ilBelpaesesi
collocaalquartoposto,dopo
Francia (43,1%),Grecia (43%)
e ilBelgio (41,4%).

Ocse

GOOD CLOTHES ARE LIKE 
 GOOD FRIENDSHIPS.”

#WOOLRICHSELFPORTRAITS

“
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L’ALLARME
ROMA Le imprese dovranno resti-
tuire all’Inps gli sgravi ottenuti
per l’assunzione di lavoratori di
imprese in crisi. Il caso è scop-
piato con una circolare dell’Isti-
tuto di previdenza che ha chiesto
di restituire gli incentivi per le
assunzioni di lavoratori licenzia-
ti da piccole imprese in crisi e en-
trati nel bacino della cosiddetta
«piccola mobilità». Le associa-
zioni di pmi e artigiani sono su-
bito scese sul piede di guerra per
difendere un sostegno al reim-
piego che era operativo da 20 an-
ni (varato nel 1993 da un decreto
sull'emergenza occupazione)
ma soprattutto per il rischio di
un blocco da inizio anno anche
di sgravi attivati precedentemen-
te e non ancora arrivati alla sca-
denza prevista.

LA PROTESTA
«Le imprese che hanno assunto
questi lavoratori nel corso del
2012 devono restituire gli incen-
tivi ricevuti», ha avvisato la Con-
fartigianato del Veneto. Dal-

l’Inps hanno invece spiegato che
non è ancora partita nessuna ri-
chiesta di pagare le somme che
le imprese hanno detratto dai
contributi, ma, ha precisato
l’Istituto, è un problema che si
porrà se non si troverà una solu-
zione alla mancanza di copertu-
ra nell'ultima Legge di Stabilità
del governo Monti. «È uno stru-
mento che non possiamo per-
metterci di perdere e che non ri-
chiede risorse eccessive», avver-
te la Cna, che calcola in circa 50
milioni i fondi complessivamen-
te necessari per rifinanziare que-
sto incentivo per il 2013 e coprire
la «coda» degli sgravi avviati nel
2012. Il costo annuo è 30-40 mi-
lioni. La circolare Inps 150 dello
scorso 25 ottobre chiarisce che

«non è possibile riconoscere le
agevolazioni» nel 2013 ma anche
che «in via cautelare» deve consi-
derarsi anticipata a inizio anno
la scadenza dei benefici attivati
precedentemente e ancora non
arrivati a termine. Un nodo che
resta da sciogliere, e che - sottoli-
neano le associazioni delle Pmi -
va a bloccare retroattivamente
anche la «coda» di sgravi su cui
le imprese facevano «legittimo
affidamento» in base agli incen-
tivi previsti al momento delle as-
sunzioni. Confartigianato e Cna
sono in pressing sul Parlamento,
perché venga trovata una solu-
zione con un emendamento alla
Legge di Stabilità all'esame del
Senato. La mancata proroga de-
gli incentivi, dice Confartigiana-
to, «non dovrebbe incidere sui
rapporti in fase di svolgimento»
mentre «le aziende che hanno
usufruito legittimamente delle
agevolazioni anche dopo il 31 di-
cembre 2012 rischiano ora non
soltanto di non poter più applica-
re lo sgravio per i mesi residui
ma addirittura di dover restitui-
re i benefici fruiti».

©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA RICERCA
ROMA Il Pil misura tutto, eccetto
che ciò che rende la vita degna di
essere vissuta. Molti o quasi tutti
saranno d'accordo su questa cele-
berrima affermazione di Robert
Kennedy. Ma al momento di indi-
care cosa davvero rende la vita
degna di essere vissuta, o più pre-
cisamente quali sono i domini
del benessere su cui investire ri-
sorse pubbliche, gli italiani si di-
vidono in modo piuttosto netto
lungo una linea di separazione
che – guarda caso – coincide con
quella dell'orientamento politi-
co. Chi si definisce di destra vor-
rebbe maggiori investimenti fina-
lizzati alla sicurezza e al benesse-
re economico e spenderebbe me-
no per istruzione, ambiente, ri-
cerca e sviluppo. Valori che inve-
ce sono cari a coloro che si collo-
cano a sinistra.

ADDIO AL PIL
È il risultato di una ricerca con-
dotta da un gruppo di economisti
dell'Università Tor Vergata, coor-
dinato da Leonardo Becchetti e
Luisa Corrado. A un campione di
2.600 italiani è stato chiesto (at-
traverso siti di informazione tra

cui Il Messaggero.it) come avreb-
bero idealmente ripartito una
ipotetica somma di 100 milioni
tra i 12 domini che compongono
l'indice di benessere equo e soste-
nibile (Bes) messo a punto lo
scorso anno dall'Istat insieme al
Cnel, come forma di misurazione
del benessere alternativa al pro-
dotto interno lordo. I domini so-
no: salute, istruzione e formazio-
ne, lavoro e conciliazione tempi
di vita, benessere economico, re-
lazioni sociali, politica e istituzio-
ni, sicurezza, benessere soggetti-
vo, paesaggio e patrimonio cultu-
rale, ambiente, ricerca e innova-
zione, qualità dei servizi. La prio-
rità nelle risposte è stata data alla
salute (16 per cento della somma
totale) seguita dall'istruzione
(13,5) dall'equilibrio tra lavoro e
tempo libero (10,8) e dalla ricerca
(9,1). In coda politica e istituzioni

al quale sarebbe destinato solo il
4 per cento degli investimenti.
Ma i ricercatori di Tor Vergata si
sono spinti più avanti, esaminan-
do le variabili che in misura mag-
giore risultano discriminanti nel-
le scelte, tra età, sesso, stato civi-
le, lavoro, residenza geografica e
orientamento politico. E proprio
quest'ultimo risulta il fattore che
più di tutti pare guidare le rispo-

ste. Le differenze emergono in
maniera evidente se si guarda ai
singoli indicatori all'interno dei
12 ambiti. Quelli che hanno otte-
nuto in generale più consensi so-
no l'aspettativa media di vita in
buona salute, la riduzione delle
file, la qualità dell'aria urbana, la
riduzione delle uscite precoci dal
sistema scolastico, la riduzione
della violenza delle donne dell'

abusivismo edilizio e del rischio
di povertà relativa. A destra però
gli indicatori che attirano di più
l'attenzione sono le dipendenze
da alcol fumo e droga, la povertà
delle famiglie, l'istruzione mate-
matica, la lotta alla criminalità, i
posti letto in ospedale, l'accesso
ai servizi pubblici essenziali. Chi
si riconosce nella sinistra si pre-
occupa invece delle questioni di
genere (dalla partecipazione del-
le donne al mercato del lavoro ai
posti negli asili nido alla lotta alla
violenza contro le donne), di vari
aspetti della tutela dell'ambiente
(emissioni di C02, uso delle rin-
novabili, gestione dei rifiuti, ridu-
zione dell'urbanizzazione e del ri-
schio idrogeologico) e del sovraf-
follamento delle carceri.
Ci sono però anche indicatori ab-
bastanza condivisi tra destra e si-
nistra, come la riduzione degli in-

cidenti stradali, la lotta ai tumori,
il miglioramento delle abitudini
alimentari, l'occupazione, la lot-
ta alla vulnerabilità economica,
l'efficienza della giustizia, la lotta
all'inquinamento.

LE SCELTE
Di conseguenza, argomentano
gli economisti, si può pensare di
gettare dei ponti tra le due aree
del Paese o se si vuole costruire
qualche forma di larghe intese a
livello di opinione pubblica. «È
possibile – spiega il professor
Becchetti – se si convince la sini-
stra che si può lottare contro la
povertà partendo dalle famiglie e
dal loro accesso al credito, terre-
no preferito della destra, e se que-
sta accetta che puntare su istru-
zione, ricerca innovazione e tute-
la dell'ambiente, valori preferiti
dalla sinistra, ha un impatto im-
portante anche sul benessere
economico». Anche la lotta alla
criminalità potrebbe diventare
un terreno di incontro perché
«una maggiore sicurezza nelle
città può permettere di consegui-
re congiuntamente l'obiettivo di
minore violenza contro le donne
e contro il patrimonio».

LucaCifoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

Daniele Franco

Gli indicatori del benessere dividono destra e sinistra

`Stime per 90 miliardi di arretrati, eppure dal monitoraggio
del Tesoro è emerso un dato così basso da essere «irrilevante»

`Mancano i documenti, molte fatture non registrate nei bilanci
Versati 14 miliardi, ma ora si rischia una frenata nelle erogazioni

IL GOVERNO HA
STANZIATO
47,5 MILIARDI
18 MILIARDI
TRASFERITI AGLI
ENTI DEBITORI

TRA I CITTADINI VICINI
AL PD LE PREFERENZE
VANNO A ISTRUZIONE
E AMBIENTE
MA CI SONO ANCHE
VALORI IN COMUNE

L’Inps rivuole indietro
gli incentivi per assumere

L’UNIVERSITÀ DI
TOR VERGATA MISURA
LE ALTERNATIVE AL PIL:
LA SICUREZZA AL PRIMO
POSTO FRA GLI ELETTORI
DI AREA PDL

IL CASO
ROMA Quando il super cervellone
ha tirato fuori il numero, al mi-
nistero dell'Economia hanno su-
bito capito che qualcosa non
quadrava. La cifra restituita non
solo è bassa, fonti del Tesoro la
definiscono «irrilevante», «in-
congrua». Le aspettative sul rea-
le ammontare dei debiti delle
pubbliche amministrazioni ver-
so le imprese erano ben altre.
Pochi mesi prima di diventare
Ragioniere Generale dello Stato
e prendere direttamente in ma-
no la questione, dall'ufficio studi
della Banca d'Italia che allora di-
rigeva, Daniele Franco aveva for-
nito quello che ancora oggi vie-
ne accreditato come un dato uffi-
ciale. Stato, Comuni, Province,
Regioni, Asl, avrebbero paga-
menti arretrati nei confronti del-
le imprese per un ammontare
pari al 5,8% del Pil, il prodotto in-
terno lordo. Fanno quasi 90 mi-
liardi di euro. Antonio Patuelli,
presidente dell'Abi, l'associazio-
ne delle banche italiane, si era
spinto anche oltre. L’arretrato,
aveva detto, ammonterebbe a
più di 100 miliardi di euro. Una
parte di questo debito è conside-
rata «fisiologica», ossia viene pa-
gata in tempi ragionevoli. Ma
tutte le stime concordano su un
punto. Difficile che l'indebita-
mento commerciale delle ammi-
nistrazioni statali sia inferiore ai
60-70 miliardi di euro.

IL MONITORAGGIO
Proprio per mettere un punto e
censire esattamente questo debi-
to, Fabrizio Saccomanni aveva
deciso di effettuare un monito-
raggio da concludere entro il 15
settembre sfruttando la stessa
piattaforma informatica che il
Tesoro sta usando per pagare gli
le fatture arretrate. Tutti gli enti
debitori, dal più grande ministe-

ro al più piccolo Comune, avreb-
bero dovuto comunicare il loro
debito residuo nei confronti del-
le imprese. Ma qualcosa è anda-
to storto. Come detto, il numero
venuto fuori è talmente basso da
essere considerato «anomalo».
E questo anche considerando
che, con uno sforzo immane, la
Ragioneria dello Stato è riuscita
a rendere disponibili agli enti de-
bitori ben 18 miliardi dei primi
20 miliardi stanziati per il 2013.
Di questi, nelle casse delle im-
prese, sempre secondo i dati ap-
pena comunicati dal Tesoro, so-
no già affluiti 14 miliardi, men-
tre sono in corso di erogazione
altri 4 miliardi di euro dell'ulte-
riore stanziamento di 7,2 miliar-
di previsto per il 2013. Il totale
delle risorse messe a disposizio-
ne tra quest’anno e il prossimo,
insomma, ammonta a ben 47,5
miliardi. «Anche al netto dei 14
miliardi già pagati - spiega una
fonte a conoscenza del dossier -
non è possibile che il debito resi-
duo, come risulta al cervellone,
sia così basso».

IL DEBITO OCCULTO
Che ci sia un problema, insom-
ma, è chiaro. Ma qual è questo
problema? Per comprenderlo bi-
sogna partire dalle parole dello
stesso Saccomanni durante l'au-
dizione in Senato sulla legge di
stabilità. «Temo ci sia una que-
stione di distinzione tra i debiti
fuori bilancio e di bilancio», ha
risposto il ministro a chi gli chie-

deva perché non era ancora sta-
to comunicato il debito residuo
verso le imprese. «Molte impre-
se - ha aggiunto Saccomanni -
hanno fornito servizi fuori bilan-
cio agli enti creditori». Il punto è
proprio questo. Comuni, Provin-
ce, Asl, non avrebbero registrato
nei loro conti le fatture per le
prestazioni ricevute. Un fenome-
no che potrebbe essere più diffu-
so di quel che si pensava e che
sta allarmando il mondo delle
imprese. La preoccupazione è
che ora i pagamenti possano ral-
lentare e perfino bloccarsi. Le
amministrazioni avrebbero «fi-
nito la carta». Tutte le fatture
che potevano pagare le hanno
pagate. Per il debito restante
non hanno ancora documenti
da produrre. Una spada di Da-
mocle su un'operazione conside-
rata da Saccomanni fondamen-
tale per rilanciare l'economia e
agganciare la ripresa. Senza con-
tare che al pagamento dei debiti
comerciali arretrati, è legato an-
che l'aumento del gettito Iva per
coprire le misure del decreto ta-
glia-Imu. Se nell'ultimo trime-
stre ci sarà la fine della recessio-
ne e se l'anno prossimo l'econo-
mia è prevista in crescita di oltre
l'1% è proprio grazie ai 47,5 mi-
liardi stanziati da Saccomanni
per pagare le imprese. Se si in-
ceppa il meccanismo si inceppa
tutto.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Debiti della Pa, pagamenti in bilico

UNA CIRCOLARE
DELL’ISTITUTO
FA SCATTARE
L’ALLARME
DI PICCOLE IMPRESE
E ARTIGIANI

IL SONDAGGIO

Le priorità per gli investimenti 

Salute

16%
Istruzione

13,5%

Equilibrio tra
lavoro e tempo 
libero

10,8%

Ricerca

9,1%

Politica e
Istituzioni

4%
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Massimiliano Fazzini

Vento sole e poche nuvole

VECCHIA PESARO
Nel 1881 il Comune di Pesaro di-
venne proprietario di Palazzo
Macchirelli e di altri beni in vir-
tù del lascito testamentario di
Annibale degli Abati Olivieri
con l’obbligo di utilizzare le ren-
dite per l’istruzione pubblica
nelle scienze e nelle arti mecca-
niche. A controllare l’operato
comunale doveva essere la Con-
gregazione della biblioteca da
lui voluta che risiedeva nel pa-
lazzo stesso. Nel 1882, il Comu-
ne decise di trasferire la sede del
Liceo Rossini dall’ex convento
dei Filippini in via Petrucci a Pa-
lazzo Macchirelli. Divenne quin-
di necessario trasferire la sede
della Congregazione con la bi-
blioteca e museo. Nel 1885 fu de-
liberato di acquistare palazzo
Almerici «da destinarsi a uso
perpetuo» a favore di questa isti-
tuzione. Le sedi dei due istituti
furono inaugurate contempora-
neamente il 31 luglio 1892. Il
giornale «L’Adriatico» scrive
che, a presenziare alla cerimo-
nia, erano stati invitati il mini-
stro dell’Istruzione Pubblica,
Ferdinando Martini e il mini-
stro di Grazia e Giustizia, Teo-
dorico Bonacci. Il treno su cui
viaggiavano giunse alla stazio-

ne alle 7,30. Ad accoglierli, al
suono della marcia reale, erano
tutte le autorità locali. Alle 9 i
ministri furono accompagnati a
Palazzo Macchirelli. Dopo la
«solenne inaugurazione» prese
la parola Martini che terminò il
suo discorso «augurando un
prospero avvenire al Liceo ed
esprimendo il voto che la scuola
mantenesse sempre all’arte
l’impronta italiana». La cerimo-
nia proseguì con un concerto di
musica rossiniana diretto dal
maestro Pedrotti. Furono suo-
nate, la Sinfonia della Gazza La-
dra, la Pastorella delle Alpi, la
serenata Mira la bianca luna e
la Petite. Molti applausi ottenne-
ro i cantanti Liviabella Luisa,
Alessandro Bonci e Maria Grisi.
Alle 14 i ministri furono invitati
in Prefettura per un piccolo trat-
tenimento, poi alle 15 condotti a
Palazzo Almerici, residenza del-
la Congregazione della Bibliote-
ca o ateneo Oliveriano. I mini-
stri visitarono la biblioteca e il
museo, «dichiarandosi piena-
mente soddisfatti». Dopo il
pranzo in Prefettura, Martini co-
municò ai presenti che aveva ri-
cevuto un telegramma del Re
«dove vi erano i suoi più vivi ral-
legramenti per la città di Pesaro
che portava al mondo il nome
dell’Italia e di Rossini».

DanteTrebbi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dopo la giornata dei Santi com-
plessivamente bella e mite, quel-
la dei Defunti è stata meno grade-
vole dal punto di vista meteorolo-
gico ma ancor più accettabile da
quello termico. Grazie ad una
nuova rotazione delle correnti da
libeccio, le colonnine di mercu-
rio hanno ripreso nuovo campo
sino a toccare diffusamente i
22-23˚C. Ma, si sa, il garbino
spesso anticipa avvezioni di aria
atlantica e cosi è stato. La mode-
rata perturbazione attesa per le
ore centrali di ieri si è puntual-
mente affermata su nord-ovest e

golfo ligure dove ha determinato
precipitazioni anche intense. Es-
sa ha poi raggiunto la nostra re-
gione nel pomeriggio, causando
un diffuso aumento delle
nuvolosità ma con precipitazioni
limitate. Cumulate degne di nota
ma sempre inferiori ai 10 milli-
metri si sono rilevate nell’area
montana dell’Anconetano e del
Pesarese. Passato il fronte, il tem-
po è migliorato con ogni probabi-
lità nella notte e ci accingiamo a
trascorrere una nuova giornata
festiva piuttosto soleggiata su co-
ste e colline, variabile sui monti.

Nelle prime aree prevarrà un cie-
lo poco nuvoloso o velato ma sen-
za alcuna precipitazione mentre
nel pomeriggio con l’avanzata di
aria più umida dal Tirreno, i con-
trafforti appenninici principali
saranno interessati da nubi me-
die estese con qualche pioggia
sparsa, specie sui settori Ancone-
tano e Maceratese. I venti saran-
no ancora moderati di libeccio,
con mare poco mosso. Domani la
situazione tenderà a peggiorare
significativamente per l’arrivo di
un secondo e più intenso fronte
che ci raggiungerà dal primo po-
meriggio, causando precipitazio-
ni ad iniziare dal Montefeltro, in
estensione entro sera a tutta la re-
gione. Le temperature odierne sa-
ranno comprese tra 13 e 22˚C, le
minime oscilleranno tra 7 e 14˚C.

Lo Sport
Fano, la vittoria è d’obbligo
Vis a Recanati per il derby
Ai granata in casa serve un risultato scaccia crisi, torna Ginestra
I pesaresi senza Melil allo stadio Tubaldi dove non hanno mai vinto
Amaduzzi e Fiordomo a pag. 53

Giorno & Notte
Alla Mostra
del tartufo
lo show è dietro
i fornelli
Salvi a pag. 45

`Mosconi rilancia: «Fosso Sejore superato, torneremo in Consiglio per Muraglia»
`Fiumani di Solo Pesaro: «Su usa la sanità come strumento per alleanze elettorali»

Operazione Lazarus
Libertà negata
pronti nuovi
interrogatori
per i necrofori
Apag. 42

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

«Il sito di Fosso Sejore per l'ospeda-
le unico si basa su parametri infra-
strutturali che non sussistono più.
Va rivisto, puntando su Muraglia,
che avrà anche costi minori». Mau-
ro Mosconi, insieme alle sue liste
civiche, è stato il primo a lanciare
il sasso, nel dibattito, riapertosi
nelle ultime settimane, intorno al-
la scelta del luogo per l'ospedale
unico. Ha proposto al sindaco Ceri-
scioli, con l'obiettivo di stringere
un'alleanza programmatica con il
centrosinistra, di tornare indietro
su quella decisione. Ora che il fron-
te contrario a Fosso Sejore si è al-
largato anche nel centrosinistra,
vedi Liberi per Pesaro, ex Idv, Sel, e

non mancano i dubbi nello stesso
Pd ( Michele Gambini), Mosconi ri-
tiene che i tempi siano maturi per
riportare la questione in consiglio
comunale. «A giorni depositeremo
un ordine del giorno per ridiscute-
re l'ubicazione del nuovo ospeda-
le». Condivide l’obiettivo di Mosco-
ni ma ne critica il metodo è il can-
didato sindaco della lista civica
«Solo Pesaro» Alessandro Fiuma-
ni: «Una parte della politica sta uti-
lizzando l’argomento nuovo ospe-
dale unico, come un vero e proprio
strumento di trattativa per la for-
mazione delle nuove alleanze in ot-
tica elettorale».

Delbiancoa pag. 41

Ospedale, nuovo tira e molla Liceo Rossini
e Oliveriana
festa grande
con i ministri

Il meteorologo

Il rogo, pesaresi No Tav
«Dovevamo essere noi nel rifugio»

LA RICORRENZA
Festa dell'Unità Nazionale e delle
Forze Armate. Esattamente 95
anni fa si concludeva la Grande
Guerra, un evento che ha segna-
to in maniera profonda e indele-
bile l'inizio del '900 e la storia del-
la nostra nazione. Da allora, que-
sta data vuole rendere omaggio
alle Forze Armate e a tutti coloro
che, anche giovanissimi, hanno
sacrificato la propria vita per la
Patria. Anche quest'anno, nell'in-
tento di condividere sentimenti e
valori con la cittadinanza, il 28˚
reggimento Pavia aprirà domani

le porte della Caserma Del Monte
dalle 9.30 alle 12.30. Per l'occasio-
ne, sarà celebrata una cerimonia
militare che avrà inizio alle 11 e
che si svolgerà alla presenza del
Prefetto Attilio Visconti, del sin-
daco Luca Ceriscioli e del coman-
dante del 28˚ reggimento Pavia,
colonnello Giovanni Gagliano.
Sempre all'interno della caserma
sarà deposta, inoltre, una corona
in memoria dei Caduti e, al termi-
ne della cerimonia, saranno con-
segnate le onorificenze dell'Ordi-
ne al Merito della Repubblica Ita-
liana. Ad essere insigniti del tito-
lo onorifico di Cavaliere saranno
Renzo Carneroli, Sauro Costanti-
ni, Claudio Diana, Antonio Di Be-
nedetto, Giuseppe Di Chiara, Ser-
gio Di Palma, Vincenzo Galean-
dro, Silvano Gregori, Vincenzo
Infante, Paolo Lovascio, Giancar-
lo Paci, Furio Piermarioli, Emilio
Portanova, Piergiorgio Rossi e
Denis Sansuini mentre verranno
insigniti dell'onorificenza di Uffi-
ciale Antonio Angeloni e Daniele
Scalisi. Infine, verrà nominato
Commendatore Mario Giannola
e Grande Ufficiale Alberto Drudi.
Alle 17.30, invece, nella splendi-
da cornice del Salone Metauren-
se della Prefettura si terrà un
evento dal titolo «La Grande
Guerra dal vivo» rivissuta attra-
verso i ricordi di Elmo Cermaria,
un contadino delle nostre terre,
partito al fronte come fante. I
suoi tre anni tra trincea, prigio-
nia e campi di lavoro sono stati
raccontati al nipote Francesco
Nicolini che li ha poi raccolti e
commentati nel volume «...forse
è solo perché non dovevo mori-
re».

Pippo Civati a Pesaro: la sala del cinema Astra registra il tutto esaurito per il candidato
alternativo alla segreteria nazionale del Pd (Foto TONI) Fabbri a pag. 43

Val di Susa, il presidio bruciato

Il comandante, colonnello
Giovanni Gagliano

LE NUOVE
SEDI
INAUGURATE
IL 31 LUGLIO
1892
GLI AUGURI
DEL RE

Brucia il presidio “No Tav” di
Vaie, in Val di Susa. Un attenta-
to secondo il movimento che si
batte contro l’alta velocità To-
rino-Lione che solo per puro
caso non ha interessato diret-
tamente anche gli attivisti del
centro sociale Oltrefrontiera.
Una macchinata di ragazzi che
frequentano il Csa di via Leon-
cavallo a Pesaro infatti avreb-

be dovuto trascorrere la notte
proprio nel rifugio-presidio di
Vaie. Come hanno fatto già tan-
te volte in passato. Questa vol-
ta però un impegno improvvi-
so gli ha costretti a rimanere a
casa. E così non hanno allog-
giato nella struttura realizzata
dai “No Tav” in punti strategici
del tracciato Torino-Lione.

A pag.42

La carica dei quattrocento per Civati

Primarie Pd. Sala gremita per il candidato alla segreteriaForze Armate
Festa al 28esimo
Reggimento
`Domani nell’occasione, saranno
consegnate 19 onorificenze

E NEL POMERIGGIO
IN PREFETTURA
PRESENTAZIONE
DI UN LIBRO
DI RICORDI
SULLA GRANDE GUERRA
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Neurochirurghi, lezione a Pesaro

ILDIBATTITO
«Il sito di Fosso Sejore per l'ospeda-
le unico si basa su parametri infra-
strutturali che non sussistono più.
Va rivisto, puntando su Muraglia,
che avrà anche costi minori». Mau-
ro Mosconi, insieme alle sue liste
civiche, è stato il primo a lanciare
il sasso, nel dibattito, riapertosi
nelle ultime settimane, intorno al-
la scelta del luogo per l'ospedale
unico. Ha proposto al sindaco Ceri-
scioli, con l'obiettivo di stringere
un'alleanza programmatica con il
centrosinistra, di tornare indietro
su quella decisione. Ora che il fron-
te contrario a Fosso Sejore si è al-
largato anche nel centrosinistra,
vedi Liberi per Pesaro, ex Idv, Sel, e
non mancano i dubbi nello stesso
Pd (tra questi il candidato sindaco
alle primarie Michele Gambini è
entrato a gamba tesa contro Fosso
Sejore), Mosconi ritiene che i tem-
pi siano maturi per riportare la
questione in consiglio comunale.
«A giorni depositeremo un ordine
del giorno per ridiscutere l'ubica-
zione del nuovo ospedale – antici-
pa – Nei parametri regionali il ca-
sello di Fenile è stato considerato
determinante per la viabilità lega-
ta al nuovo ospedale, facendo pre-
valere Fosso Sejore su Muraglia.
Ma ora quel parametro non c'è più,
perchè Fenile probabilmente non
avrà mai nessun casello. A Mura-
glia c'è già metà struttura, opere
primarie e secondarie realizzate.
E' quello il sito giusto per l'ospeda-
le, anche perchè l'azienda ospeda-
liera nasce a Pesaro. E Fano ha già
avuto l'Area Vasta. Non è possibi-
le, inoltre – continua Mosconi - che
si continuino ad aprire cantieri per
ristrutturare gli attuali ospedali,
quando si spendono i soldi per pro-
gettare quello nuovo. Con questo
ordine del giorno denunceremo
anche questi sprechi sulla sanità,

con i sindaci di Pesaro e Fano prin-
cipali responsabili».
Chi si è apertamente schierato con-
tro il casello di Fosso Sejore è il
candidato sindaco della lista civica
«Solo Pesaro» Alessandro Fiuma-
ni: «Quando il 7 giugno di quest’an-
no ed in tempi non sospetti, la no-
stra lista civica decise di deposita-
re presso il comune di Pesaro le fir-
me necessarie per indire un refe-
rendum sulla localizzazione del-
l’ospedale unico a Fosso Sejore, lo
fece per degli scopi bene precisi. Il
primo ovviamente era quello di
mettere nelle mani dei cittadini pe-
saresi uno strumento democratico
per poter esprimere la propria opi-
nione sull’ubicazione del progetto
ospedale, che potrebbe cambiare
radicalmente l’approccio alla sani-
tà pubblica per i prossimi decenni.
In secondo luogo la raccolta firme
ci permetterebbe di tastare con
mano il polso della cittadinanza
sulla reale necessità di un così im-
ponente progetto che andrebbe co-
munque a sconvolgere le necessità
sanitarie dei cittadini dell’inter-
land del nostro territorio (Fano ed
entroterra compresi)». Ma Solo Pe-
saro, pur condividendo il merito
della questione con Mosconi, ne
critica il metodo: «Purtroppo co-
me volevasi dimostrare, con l’avvi-
cinarsi delle elezioni amministrati-
ve e molto probabilmente per la re-
ale mancanza di programmi inte-
ressanti, negli ultimi giorni una
parte degli schieramenti politici
sta scatenando una campagna me-
diatica sul tema in oggetto. Quello
che si evince chiaramente quindi,
è che, una parte della politica sta
utilizzando l’argomento nuovo
ospedale unico, come un vero e
proprio strumento di trattativa
per la formazione delle nuove alle-
anze in ottica elettorale, infischian-
dosene altamente di quello che la
realizzazione di quest’ultimo com-
porterebbe, in termini di: deturpa-
mento dell’area designata, assenza
quasi totale di una rete stradale ap-
propriata, che permetta una velo-
ce fruibilità al nuovo impianto an-
che per i residenti fuori zona, il
quasi dimezzamento dei posti let-
to con conseguente perdita di posti
di lavoro. Ritengo quindi quanto
mai opportuno che anche a livello
di amministrazioni locali, il riferi-
mento primario siano le esigenze
dei cittadini e non viceversa». Solo
Pesaro si dice aperta «ad un con-
fronto con tutte le forze politiche
che abbiano a cuore il problema
sanità della nostra provincia».

ThomasDelbianco

L’INTERVISTA
«Cercare altre aree in cambio della
bonifica ex Amga. Quel sito verde
di viale Trieste è l'unica area su cui
si possono aprire prospettive in
termini di accoglienza e turismo.
Ma se proprio non ci sono alterna-
tive...». Il candidato sindaco alle
primarie del Pd Luca Pieri ha una
posizione più soft in merito all'ulti-
ma ipotesi avanzata da Ceriscioli

in commissione Urbanistica sull'
operazione Ex Amga, rispetto alla
posizione ferrea che aveva assunto
sulla possibilità di costruire case
sul lungofoglia. Ma è convinto che,
se ci sono le condizioni, non biso-
gna fermarsi solo alla possibilità di
prevedere le residenze (18 apparta-
menti circa) sull'area verde di viale
Trieste attualmente occupata dal
teatrino dei ragazzi e dal chiosco
Fronte Mare.
«La riqualificazione ambientale
dell'ex Amga è prioritaria - affer-
ma Pieri - Il Poru, in questo senso,
è lo strumento giusto, ma bisogna
trovare le soluzioni ottimali. Pro-
verei a cercare ancora. In prospet-
tiva quell'area di viale Trieste è

l'unica del lungomare sulla quale
si possono pensare iniziative di
animazione e accoglienza. Se non
si può fare a meno di costruire lì, si
vada avanti così, ma inviterei il
consiglio comunale e la commis-
sione a cercare altre strade in tem-
pi brevi che possano garantire la
soluzione del problema alla bonifi-
ca del cantiere in via Morosini».
L'assessore all'Ambiente Parase-
coli ha detto che entro febbraio
partirà labonifica...
«Se lo dice lui, mi sembra però che
sia un po' ottimista...».
Intanto non si edificherà più sul
parcheggiodel lungofoglia.
«Io e tanti altri avevamo lanciato il
grido d'allarme contro quell'ipote-

si, che avrebbe rappresentato un
grande errore. Sono contento della
decisione presa in commissione
Urbanistica».
Tra i siti che potrebbero essere
individuati, Pieri sostiene che
debba essere presa in considera-
zione l'area di Muraglia sulla
quale non si costruiranno più gli
alloggiErap.
«Parliamo di un terreno di proprie-
tà comunale che potrebbe essere
inserito nel Poru proprio con que-
sta finalità, considerato anche che
andremmo a costruire su aree che
hanno già una destinazione urba-
nistica per le abitazioni».
Proprio la liberazione del sito di
Muraglia dalle case popolari è

arrivata a seguito di una delibe-
ra di giunta con la quale si è deci-
so di investire i 4 milioni di euro
dell'Erap su immobili già costrui-
ti,ma inutilizzati.
«Da assessore all'Urbanistica per
primo avevo indicato al tempo che
bisognava cambiare rotta sulle ca-
se popolari, seguendo questo nuo-
vo orientamento – ricorda Pieri –
gli scopi sono tre: si potranno ave-
re a disposizione più immobili da
mettere a servizio dell'Erap. Le ri-
sposte saranno più celeri per dare
gli alloggi. E non si andranno ad
occupare nuove aree, oltre a dare
una mano al comparto dell'edili-
zia».

ThomasDelbianco

MARCHE NORD
Tornano a scuola a Pesaro altri
neurochirurghi sudamericani.
La sala operatoria del presidio
ospedaliero San Salvatore di
Marche Nord, alcuni giorni fa
ha ospitato due brasiliani, due
messicani ed un venezuelano,
tutti colleghi di Letterio Mora-
bito, primario della Neurochi-
rurgia dell’ospedale pesarese
che insieme a Emiliano Agosti-
ni, Samantha Masaccesi, Stefa-
no Toninelli e Pierpaolo Ragaz-
zi hanno effettuato interventi
complessi di chirurgia spinale
sul tratto cervicale, lombare e
dorsale. Un ulteriore momento
significativo dell’affidabilità e
competenza che l’ospedale
Marche Nord ha acquisito in
campo nazionale e internazio-
nale.
I cinque neurochirurghi d’oltre-
oceano si sono intrattenuti in
sala operatoria con i colleghi

pesaresi, hanno avanzato do-
mande sulle tecniche utilizzate
e sulle apparecchiature a dispo-
sizione. Un confronto altamen-
te professionale. In totale sono
stati trattati sette casi di chirur-
gia spinale, scelti tra l’attività
programmata proprio per la lo-
ro complessità e diversità.
«La scelta di Pesaro come cen-
tro di riferimento internaziona-
le per la formazione dei Chirur-
ghi Vertebrali fatta da Ulrich,
società tedesca di strumenta-
zione per la Chirurgia Spinale –
spiega Morabito - costituisce
un importante riconoscimento
del livello di professionalità

raggiunto dalle strutture italia-
ne ed in particolare dalle Mar-
che. Una esperienza che abbia-
mo già testato lo scorso maggio
con l’arrivo a Pesaro di altri col-
leghi sudamericani. Anche que-
sta volta, prima di entrare in sa-
la operatoria abbiamo discusso
con i colleghi d’oltreoceano gli
esami radiologici correlati agli
aspetti clinici e le scelte sulle in-
dicazioni di terapia e chirurgia.
Dopo l’incontro, in sala opera-
toria abbiamo illustrato ai me-
dici stranieri le metodiche e le
tecniche utilizzate nella chirur-
gia spinale e spiegato, nei diver-
si interventi, le soluzioni adot-
tate».
«Alla fine di ogni seduta opera-
toria – conclude Morabito – ab-
biamo svolto incontri per rac-
cogliere impressioni, discutere
le scelte e confrontare le espe-
rienze cliniche nell’ottica di
trarre il massimo livello di col-
laborazione tra le diverse pro-
fessionalità».

Luca Pieri, candidato sindaco

«Ex Amga, vanno trovate altre aree no viale Trieste»
`Pieri candidato
sindaco: Il lungomare
estrema soluzione

`Mosconi e la sua lista
rilanciano: Ridiscuteremo
l’area in Consiglio

Turismo
Rapa striglia
tutti: politici
e operatori

Sopra, il rendering di un nuovo ospedale
secondo le moderne soluzioni in campo sanità
Sotto e a sinistra due momenti dell’intervento
chirurgico con la presenza
di cinque medici provenienti dal Sudamerica

CINQUE MEDICI
SUDAMERICANI
HANNO ASSISTITO
A INTERVENTI
COMPLESSI
DELLO STAFF
DI MORABITO

«Fosso Sejore
è superato
L’ospedale
a Muraglia»

FIUMANI (SOLO PESARO)
«LA POLITICA
STA USANDO LA SANITÀ
COME STRUMENTO
DI TRATTATIVA
PER FUTURE ALLEANZE»

LA CRITICA
In clima pre elettorale è facile
riempirsi la bocca. E’ quanto so-
stiene Bruno Rapa, operatore tu-
ristico. Se nei giorni scorsi il di-
rettore di Confcommercio Ame-
rigo Varotti sottolineava la «ne-
cessità di trovare teste pensanti
per mettere il turismo al centro
di un’azione politica provincia-
le», Rapa fa un’analisi più cruda.
«Vorrei solo ricordare che, in
una fase preelettorale come que-
sta, quasi tutti i politici candida-
ti a sindaco o assessore afferma-
no sempre, con grande decisio-
ne ed enfasi che, fra le priorità,
c’è il turismo. Per rimanere a Fa-
no, ho letto e ascoltato Seri e Car-
loni, Rossi e Paolini raccontare,
con convinzione e argomenta-
zioni nobili, che porranno il turi-
smo al centro della loro futura
attività politica. Bisogna però ri-
cordarsi che anche nel passato,
in occasioni simili, abbiamo
ascoltato altrettante grandi af-
fermazioni pro-turismo da teste
candidate per poi accorgerci, si-
stematicamente, che venivano
contraddette e lasciate nel di-
menticatoio. Il motivo è dovuto
anche dal fatto che non bastano
teste politiche ma occorre una
diffusa cultura fra la gente co-
mune e professionalità impren-
ditoriale fra gli stessi operatori».

Il richiamo agli operatori diven-
ta una critica. «In realtà, non
sempre gli operatori si dimostra-
no dei moderni imprenditori e
non sanno sicuramente fare si-
stema. Serve un salto di qualità
nelle teste di tutti o almeno di co-
loro che credono veramente nel
primato del turismo come molla
per rilanciare il nostro territorio
sotto l’aspetto economico e so-
ciale. Vale per gli operatori pri-
vati che sono coinvolti nell’acco-
glienza e che dovrebbero comin-
ciare seriamente non solo a
chiacchiere, ma a trovare modi e
forme più sinergiche per valoriz-
zare al meglio il prodotto turisti-
co e non muoversi individual-
mente». Per Rapa occorre anche
«creare le condizioni ambientali
a livello mediatico e politico al fi-
ne di far capire, all’opinione
pubblica, il vero e profondo inte-
resse collettivo sfruttando al me-
glio le nostre risorse storiche,
culturali, ambientali, artigianali
ed enogastronomiche».
Ultima tirata d’orecchie alla po-
litica. «Dovrebbe dimostrare,
con i fatti. Nel caso specifico,
non possono più ripeterci banal-
mente che credono nel turismo,
ma dovrebbero dirci cosa inten-
dono fare per valorizzare questo
settore, come intendono muo-
versi e programmarlo, con chi
intendono collaborare per evita-
re che l’improvvisazione e la
non professionalità prendano il
sopravvento come troppo spes-
so è accaduto nel passato».

Lu.Ben.
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Unmomento della conferenza stampa degli attivisti No Tav
alle spalle il rifugio bruciato nella notte che avrebbe dovuto
ospitare gruppo di pesaresi del centro sociale Oltrefrontiera

Il recente furto a casa
di Franco Signoretti (foto TONI)

`Furti in crescendo
Frega invita
a strategie di gruppo

Due necrofori restano agli arresti
pronti a scattare nuovi interrogatori

`Gruppo pesarese
si salva per un impegno
all’ultimo momento

Negozi aperti
oggi in centro

L’INCIDENTE
Potevano essere gli applausi allo
splendido spettacolo «Le voci di
dentro» nella messinscena di
Tony Servillo a far «cadere» il Te-
atro Rossini: il crollo di qualche
calcinaccio è invece avvenuto
prima dell'inizio dello spettaco-
lo, venerdì alle 20.40, quando gli
spettatori, che stavano iniziando
a prendere posto in platea, han-
no visto finire sul proscenio alcu-
ni pezzetti di intonaco dal soffit-
to. Le maschere sono subito in-
tervenute controllando, insieme
al pubblico delle prime file, even-
tuali danni. Il fatto che non ci sia
stato nessun intervento, nemme-

no dei vigili del fuoco, ha subito
rassicurato gli animi, visto che
poi il mistero è stato presto sve-
lato: poco prima dell'inizio dello
spettacolo, in una serata così at-
tesa con uno degli appuntamen-
ti più importanti della stagione,
alcuni tecnici si sono accorti che
il grande orologio sopra il palco-
scenico riportava ancora l'ora le-
gale e hanno deciso di interveni-
re subito inviando un macchini-
sta sul «graticcio. La manovra,
che solitamente si effettua a tea-
tro vuoto per la possibilità di
eventuali cadute di materiali
presenti lungo le tavole utilizza-
te per il montaggio delle scene,
ha provocato l’incidente, che
non ha avuto però conseguenze.

LA POLIZIA
L’ondata di furti è ancora in cor-
so. Case, negozi, ristoranti. I ladri
colpiscono a ogni livello. Il Pre-
fetto ha parlato di persone che
«hanno fame» e ha chiesto la col-
laborazione dei cittadini. Intanto
le forze dell’ordine pensano a
una riorganizzazione. Il segreta-
rio del Silp Cgil Pierpaolo Frega
parla di una necessità, «quella di
realizzazione nuove strategie di
gruppo che possano contrastare
la recrudescente fenomenologia
criminale che sta attanagliando
il nostro territorio. È inimmagi-
nabile lasciare pezzi di territorio
in mano a scorrerie criminali in-
disturbate, è inammissibile che
intere comunità si sentano ab-
bandonate dallo Stato. Oggi più
che mai, considerando che sulle
politiche della sicurezza il gover-
no centrale, nelle sue varie suc-
cessioni politiche, abbia di fatto
abdicato in toto, bisogna ripesca-
re i patti per la sicurezza, sban-
dierati allora, sepolti in chissà
quale soffitta oggi». Frega sottoli-
nea come «Polizia e Carabinieri,
cui è delegata in primis la sicu-
rezza prevenzione e repressione
dei crimini, oggi vedano la loro
azione limitata da tagli indiscri-
minati e turn over sotto la soglia
capace di garantire ricambi ade-
guati». E si appella a «Regione,
Provincia e Comuni in raccordo
con la prefettura e le forze dell'
ordine» affichè «istituissero un
tavolo permanente, allargato al-
le associazioni di categoria di la-
voratori, del commercio e dell'
impresa, con cui studiare nuove
strategie sulla sicurezza. In paro-
le povere dare attuazione a quel
principio di sicurezza partecipa-
ta di cui si sente tanto parlare ma
che nessuno mette in pratica».
Il sindacato di Polizia giudica «in-
concepibile che i Comuni abbia-
no un assessore alla sicurezza se
poi a bilancio sulla sicurezza non
c'è un euro. Una sicurezza parte-
cipata creerebbe maggior consa-
pevolezza e massa critica indi-
cando spesso alle forze dell'ordi-
ne anche dove operare ed ascol-
tare quelle voci che ad oggi sareb-
bero altro che sordi richiami». Il
Governo ha allentato i cordoni
della borsa per le spese e Frega
pensa a «videosorveglianze, mag-
giore illuminazione nelle zone a
rischio, accorgimenti che rende-
rebbero la vita almeno un po’ più
difficile ai malfattori». E poi l'in-
vito a tutti i cittadini: «Nessuno si
senta escluso dal segnalare ano-
malie, sospetti, dubbi». Ma atten-
zione «alle difese attive e passive

della casa».
Il consigliere comunale Alessan-
dro Di Domenico, da parte sua,
addossa «qualche responsabilità
sull’amministrazione comunale.
Dal mese di giugno mi appello al
Consiglio per ripristinare la pat-
tuglia notturna di Polizia Munici-
pale, ma la maggioranza me lo
ha bocciato». Di Domenico si ri-
volge al Pefetto. «Il Comune assu-
me 8/9 vigili urbani stagionali,
per i quali i soldi sono stati trova-
ti (80–90.000 euro) che servono
solo per fare cassa e che con la
stessa cifra si potrebbero assu-
mere 3 vigili urbani stabili tutto
l’anno solo per il servizio nottur-
no? E’ vero che una pattuglia in
più o in meno non avrebbe fatto
la differenza per quello che è ac-
caduto a Pesaro negli ultimi gior-
ni e mesi, ma è altresì vero che
presiedendo il territorio, vedere
le forze dell’ordine in strada, sa-
pere che dialogano e si scambia-
no informazioni, rende più dura
la vita ai malavitosi e rende più
sicuri i cittadini. Il boom di siste-
mi d'allarme, di video sorveglian-
za, aumentate di oltre il 100% ne-
gli ultimi due anni, è la dimostra-
zione che il sistema sicurezza
della città non funziona e che i
cittadini, ancora una volta, devo-
no arrangiarsi da soli». Qui fa un
«riferimento alle ronde. Non ve-
do perché i cittadini non possano
anche monitorare il territorio e
segnalare le varie anomalie alle
forze dell'ordine, ma senza estre-
mizzare il concetto».

LuigiBenelli

Silp: «Serve
una sicurezza
partecipata»

IL RACCONTO
Brucia il presidio “No Tav” di Vaie,
in Val di Susa. Un attentato secon-
do il movimento che si batte con-
tro l’alta velocità Torino-Lione che
solo per puro caso non ha interes-
sato direttamente anche gli attivi-
sti del centro sociale Oltrefrontie-
ra. Una macchinata di ragazzi che
frequentano il Csa di via Leonca-
vallo a Pesaro infatti avrebbe dovu-
to trascorrere la notte proprio nel
rifugio-presidio di Vaie. Come han-
no fatto già tante volte in passato.
Questa volta però un impegno im-
provviso gli ha costretti a rimane-
re a casa. E così non hanno allog-
giato nella struttura realizzata dai
“No Tav” in punti strategici del
tracciato Torino-Lione per ostaco-
lare il progetto dell’alta velocità.
“Avevamo organizzato una mac-
china verso la val di Susa: come fat-
to altre volte, anche per la notte
dell’ultimo Capodanno, avremmo
dovuto dormire nel rifugio di Vaie
ma poi la mobilitazione antisgom-
bero di Bellocchi di Fano ci ha trat-
tenuti in zona e abbiamo disdetto
la trasferta in Piemonte – spiega
uno dei portavoce del Centro socia-
le Oltrefrontiera Giulio Verna – E’-
stata una fortuna perché si tratta
di un presidio realizzato intera-
mente in legno e così in pochi se-
condi è divampato un incendio
con fiamme alte fino a 6 metri. Chi
dormiva lì dentro non si sarebbe
salvato”.
Non ci sono manifestazioni in pro-
gramma in questi giorni in val di
Susa. Ma i ragazzi dell’Oltrefron-
tiera, che sono costantemente in
contatto con gli attivisti “No Tav”,
si recano periodicamente in Pie-
monte per manifestare la propria
solidarietà al movimento. “Quella
baita ha ospitato migliaia di ragaz-
zi ed anche noi ci siamo andati di-
verse volte, una volta ci abbiamo
dormito in 25: ci rechiamo in Val
di Susa quando ci sono grosse ma-

nifestazioni ma anche in altre oc-
casioni per incontrare quelli che
per noi sono ora diventati anche
amici – continua Verna – Se ci tor-
neremo? Certamente. L’attentato,
credo sia il quarto quest’anno dato
che nei mesi scorsi hanno incen-
diato anche auto e proprietà priva-
te degli attivisti, è stato fatto ad ar-
te per intimorire il movimento ma
non ci riuscirà. Neppure con noi. Il
16 novembre abbiamo organizzato
un pullman da Pesaro per la gior-
nata di mobilitazione prevista per
quel giorno mentre la settimana
successiva, il 23, alcuni No Tav sa-
ranno al Centro sociale per presen-
tare il loro libro e spiegare quello
che sta accadendo in Val di Susa”.
Anche sui responsabili i ragazzi
del Centro sociale hanno le idee
chiare. “E’evidente che si tratta di
un incendio doloso e che dietro a
queste intimidazioni ci sia la mala-
vita organizzata, in particolare la
‘ndrangheta, che vuole gestire gli
appalti – conclude Verna – Ma non
fermeranno il Movimento No Tav
anzi lo rafforzeranno. Si tratta di
un’opera inutile, non giustificata
dai flussi di traffico e realizzata
sprecando risorse pubbliche men-
tre in Italia le scuole cadono a pez-
zi e le strade sono sempre più dis-
sestate”.

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cadono calcinacci a teatro
alla prima della stagione

Mercato e negozi aperti «Sotto le stelle»

«Dovevamo
passare la notte
nel presidio
No Tav bruciato»

E IL CONSIGLIERE
DI DOMENICO
RILANCIA L’IDEA
DELLE RONDE:
«DA INCENTIVARE
SENZA ESTREMIZZARE»

OPERAZIONE LAZARUS
Il Gip di Pesaro ha respinto la ri-
chiesta di revoca della misura
degli arresti domiciliari avanza-
ta dai legali di due dei cinque ne-
crofori coinvolti nell'operazio-
ne «Lazarus» condotta dal nu-
cleo di Polizia Tributaria della
Guardia di Finanza e accusati di
truffa e peculato. Secondo gli in-
quirenti, i due indagati, Domeni-
co Pascolo e Donatella Giunti,
quando sono stati sottoposti a
interrogatorio di garanzia,
avrebbero reso dichiarazioni
contrastanti sul sistema delle
somme di denaro ricevute sia
dai familiari delle persone dece-
dute sia dai titolari delle impre-
se di pompe funebri. E per que-
sto, il giudice per le indagini pre-
liminari, ha ravvisato la possibi-
lità che possa persistere il peri-

colo di inquinamento delle pro-
ve.
Pascolo, difeso dall’avvocato Al-
do Nocito, aveva spiegato che le
somme ricevute erano a titolo di
«regalie». Che venivano messe
in comune tra i vari necrofori e
poi divise. Somme, che secondo
l’arrestato si limitavano a 10-15
euro. Dalle intercettazioni, in
mano agli inquirenti, invece
sembrerebbe che si parli di cifre
maggiori, tali da non essere con-
siderate vere e proprie mance. E
anche sulla suddivisione delle
«regalie», le versioni non sem-
brano del tutto concordanti. A
Donatella Giunti, difesa dall’av-
vocato Marco Vitali, era stato
contestano un episodio di pecu-
lato da 50 euro. Episodio che
aveva respinto decisamente.
«La mia assistita - aveva spiega-
to l’avvocato Vitali - non ha avu-
to esitazione a chiarire la pro-

pria posizione esibendo anche
documenti che possono dimo-
strare l’estraneità alle contesta-
zioni». E in base a queste prime
dichiarazioni, i due legali aveva-
no presentato istanza per la re-
voca degli arresti domiciliari.
Revoca ora respinta dal Gip.
Nel frattempo, le indagini con-
dotte dalla Guardia di Finanza
avrebbero portato a nuovi svi-
luppi. Gli inquirenti si stanno
muovendo su diversi filoni d’in-
chiesta. Almeno tre. E appare
ormai certo che il sostituto pro-
curatore che conduce le indagi-
ni, Sante Bascucci, già la prossi-
ma settimana tornerà a interro-
gare i necrofori arrestati. E oltre
a loro saranno chiamate in Pro-
cura altre persone coinvolte nel-
l’indagine che vede finora ben
27 soggetti iscritti nel registro
degli indagati, molti dei quali
medici.

GLI APPUNTAMENTI
Dopo l'evento speciale dedicato al-
la festa di Halloween torna l'ap-
puntamento domenicale con Sotto
le stelle, negozi in strada, l'iniziati-
va fortemente voluta e organizzata
dagli stessi commercianti del cen-
tro storico. Ricco il programma
della giornata con negozi aperti
dalle 16.30 alle 20, musica, magia e
tanti spettacoli itineranti per le vie
del centro. Piazzetta Mosca e via
Mazzolari diventeranno il Salotto
delle Meraviglie con un punto
scambio mentre in via Mazza e
Corso XI Settembre non manche-
ranno note di elegante rock e
swing anni '50 con il gruppo Il Dia-
volo e l'Acqua Santa, pane e ciocco-
lata e un tocco di magia con la let-

tura dei fondi di caffè. Da non per-
dere, inoltre, le creazioni di creta
di Andrea Desimoni in vicolo Te-
baldi, la musica di via Almerici
con l'associazione Arcobaleno, il
coloratissimo Sweet Street Market
con dolcissime degustazioni in via
Branca e il laboratorio con Cristi-
na Petit in collaborazione con Bac-
chilega Junior Editore in via Mor-
selli. «Le stelle saranno accese an-
che in via Passeri, via San France-
sco e via Pedrotti- affermano gli or-
ganizzatori- il centro diventerà un
vero e proprio giardino di zucche
con giochi, laboratori, musica, let-
ture, incontri, sapori e profumi ti-
pici dell'autunno inoltrato. L'obiet-
tivo del progetto è quello di rivita-
lizzare le vie del nostro centro sto-
rico anche durante i mesi inverna-
li.Vogliamo ringraziare per il pre-

zioso sostegno l'assessorato alle
Attività Economiche del Comune
di Pesaro e la Polizia Municipale».
E sempre oggi si svolgerà al San
Decenzio il mercato per recupera-
re la giornata persa dirante la Fie-
ra di San Nicola. Inoltre i Musei Ci-
vici di Palazzo Mosca e Casa Rossi-
ni saranno aperti l'intera giornata
con orario 10-13, 15.30-18.30. E oggi
alle 17 torna la degustazione dell'
aperitivo "La Gola" ideato proprio
da Gianni Sassi in collaborazione
con il barman del Lucky di Milano
Carlo Bozzoni (0721 387541). Infi-
ne a Palazzo Ducale con il doppio
turno di visite guidate mattutine:
alle 9.45 e 11.15; ingresso 5 euro
(gratuito fino a 10 anni). Per parte-
cipare occorre prenotare al 338
2629372 (Cooperativa Isairon).

D.D.P.

ALCUNI ATTIVISTI
DEL CENTRO SOCIALE
OLTREFRONTIERA
ERANO ATTESI
NEL RIFUGIO
IN VAL DI SUSA
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PESARO
ASSEMBLEA
IN ROMENO
Il centro di culto dei
Testimoni di Geova di Pesaro
ubicato in via Federici,
ospiterà quest’oggi per la
prima volta un evento unico:
un’assemblea dei Testimoni
di Geova interamente in
lingua romena, che riunirà
oltre 400 persone provenienti
dalle Marche e da parte
dell’Emilia Romagna per
assistere a un intenso
programma di istruzione
biblica.

PESARO
BOTTEGA
DI MESTIERE
Sono aperte le iscrizioni per le
candidature del II ciclo dei
tirocini nella Bottega di
Mestiere “Dal vecchio al
nuovo imparare un mestiere
per costruire il futuro”.
La Bottega di Mestiere,
modello sperimentale del
Programma AMVA, si
propone di favorire la
trasmissione di competenze
specialistiche alle nuove
generazioni.
Gli interessati dovranno far
pervenire domanda di
iscrizione ad Italia Lavoro
SpAal seguente indirizzo
www.italialavoro.it. Iscrizioni
fino al 4 novembre 2013.

FANO
FRA SPORT
E SOLIDARIETÀ
Il quarto torneo di pallavolo
per genitori sarà presentato
oggi pomeriggio alle 17 nei
locali del Dama Nera di Fano,
dove sarà effettuato il
sorteggio della quarta
edizione. Gli organizzatori del
comitato genitori Sant'Orso
hanno coinvolto papà e
mamme di 13 classi, che
hanno formato altrettante
squadre. Partecipano i
genitori di studenti e scolaretti
iscritti alle scuole Montesi,
Padalino, Montessori,

Poderino e Luigi Rossi. "Siamo
riusciti ad aggregare circa 150
persone che hanno voglia di
divertirsi insieme con i loro
figli, nello spirito sano dello
sport", spiega Piero Valori, del
comitato genitori Sant'Orso.
Per i bambini, animazione e
una merenda offerta dagli
organizzatori. In serata la
partita di beneficenza, alle
20.45 nel palasport, dove
giocheranno le prestigiose
rappresentative di giornalisti,
politici, parroci e consiglieri
Avis.

`Il sottosegretario
è iscritto
all’Ateneo di Urbino

[TESTO-BASE]Pippo Civati fuori dall’Astra con Marco Marchetti, Alessia Morani e Matteo
Ricci[/TESTO-BASE] (Foto TONI)

POLITICA
Pippo Civati arriva Pesaro. E il ci-
nema Astra registra il tutto esauri-
to. Circa 400 persone ieri pomerig-
gio hanno assistito all’incontro
pubblico organizzato dal comitato
a sostegno di Civati nella corsa alla
segreteria nazionale del Partito De-
mocratico. Sul palco, insieme al de-
putato lombardo, anche Matteo Ci-
nalli dei Giovani Democratici e la
coordinatrice regionale dei comi-
tati pro Civati Beatrice Brignone.
Sotto seduti in prima fila la sinda-
calista della Cgil Simona Ricci, i
candidati alla segreteria provincia-
le del Pd Massimo Ciabocchi e Gio-
vanni Gostoli, il sindaco di San-
t’Angelo in Lizzola Guido Formica
e altri big della politica locale: da
Marco Marchetti a Alessia Morani
fino a Palmiro Ucchielli. Il primo
riferimento è al “caso” dei tessera-
menti gonfiati, con tanti stranieri
iscritti al Pd negli ultimi giorni pro-
prio in concomitanza con i con-
gressi locali. “Lo dico chiaro a
Gianni Cuperlo: non sono disposto
a cambiare le regole in corsa – spie-
ga Civati – Lo dico a Pesaro dove
c’è una grande tradizione demo-
cratica, dove c’è un centrosinistra
che si confronta sulle idee e sui
programmi e dove casi di tessera-
menti gonfiati non si sono verifica-
ti. In altri posti sì ed è una vergo-
gna che non deve più accadere”. In
una federazione provinciale sco-
pertasi renziana Pippo Civati rap-
presenta il candidato giusto per
quell’area del Pd pesarese che si

identifica maggiormente nei prin-
cipi del centrosinistra tradizionale
ma che, dopo Bersani, crede sia ne-
cessario un rinnovamento genera-
zionale e non vede in Cuperlo l’uo-
mo adatto. E le adesioni non man-
cano. Tra queste anche quelle di al-
cuni amministratori saliti ieri sul
palco per raccontare le loro “buo-
ne pratiche amministrative”. “Io
appartengo al Pd e sono orgoglio-
so di vedere le bandiere del mio
partito a questo incontro – spiega
il sindaco di Isola del Piano Giu-
seppe Paolini, riferendosi alla Leo-
polda renziana – Mi auguro che la
politica sociale del Pd in futuro si
smarchi da quella del centrode-
stra”. “Serve più sinistra a questo
partito – commenta il sindaco di
Montecalvo in Foglia Domenico
Ceccaroli –Dobbiamo recuperare i
tanti delusi del nostro partito”. Ce
n’è anche per la Multiservizi. “Dob-
biamo chiedere alle municipalizza-
te di lavorare nell’interesse dei Co-
muni – spiega Luca Fioretti, sinda-

co di Monsano in provincia di An-
cona e presidente dell’associazio-
ne nazionale Comuni virtuosi – A
Pesaro c’è Hera: un esempio di co-
me molte aziende di servizi gesti-
scono il presente guardando solo
ai propri interessi senza pensare al
benessere dei territori”. Poi il pal-
coscenico è tutto per Civati. “Recu-
periamo Sel subito ed anche perso-
naggi come Prodi e Rodotà – con-
clude Civati – Quando ragazzi, che
magari votano 5 Stelle, ci parlano
di diritti civili, consumo suolo zero
e acqua pubblica non tacciamoli di
fare populismo ma anzi cerchia-
mo di coinvolgerli nel Pd. E cam-
biamo l’idea che austerità significa
far pagare il prezzo della crisi ai
più poveri perché io credo che que-
sto modello si possa e si debba
cambiare. Lo disse anche Berlin-
guer: la sinistra è quella cosa che
prova a cambiare la direzione del-
le cose altrimenti c’è un altro no-
me ed è la destra”.

LucaFabbri

IL CASO
Trasparenza e “ideologie oppo-
ste”- come recitano i documen-
ti ufficiali – al centro della bat-
taglia “di principio” che vede
opposti il sottosegretario al-
l’Ambiente Marco Flavio Ciril-
lo (Pdl) e il Fatto Quotidiano. In
mezzo c’è l’ateneo urbinate, co-
stretto a mantenere segrete le
sue carte dal rappresentante
del governo, che non vuole rive-
lare quale sia il corso di studi a
cui è iscritto nella città ducale.
La querelle era cominciata nei
giorni scorsi, quando si era cer-
cato di capire quale fosse l’im-
pegno universitario di Cirillo a
Urbino. Il sottosegretario az-
zurro, infatti, risulta regolar-
mente iscritto alle liste degli
studenti frequentanti della
“Carlo Bo” nelle liste di coloro
che hanno diritto di voto per il
Consiglio nazionale dell’univer-
sità. Buon segno, significa che
le tasse sono state regolarmen-
te pagate e che il profilo econo-
mico dell’iscritto – di quelli che
per notorietà e altro solitamen-
te si definiscono ”eccellenti” – è
adeguato. Ma cosa studia a Ur-
bino Cirillo? Romano, da tem-
po domiciliato in Lombardia, il
sottosegretario è già laureato in
sociologia dopo aver abbando-
nato il corso di Laura in Archi-
tettura a Roma. Oggi, a quanto
pare, nuovamente sui libri del-
l’ateneo ducale che però “non
può rivelare, sotto richiesta del-
l’interessato che invoca la pri-
vacy, il corso seguito dallo stu-
dente”. Cirillo, tra le motivazio-
ni con cui si riserva di tenere

per sé questa informazione, ci-
ta anche “la diversa ideologia
politica” della testata da cui ar-
riva l’istanza. Forse Cirillo riu-
scirà nell’intento di rimanere
nell’ombra accademica sino al-
la nuova laurea. Oppure si con-
vincerà a uscire allo scoperto,
anche in considerazione che
molti altri uomini di Stato, poli-
tici e personaggi de della crona-
ca hanno conseguito il titolo
nella città ducale in passato.
Marco Pannella si laureò a 25
anni in Giurisprudenza e prese
66 su 110. Si è laureato con mag-
gior profitto ad Urbino - in So-
ciologia politica e delle istitu-
zioni – il direttore generale del-
l’Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia Massimo Ghi-
lardi. Sempre in Legge, si lau-
reò in città anche Stefania Ario-
sto, il testimone Omega del pro-
cesso che diede i via al filone
"toghe sporche" in Mani pulite.

Gio.Ber.
©RIPRODUZIONERISERVATA

URBINO
Verrà presentato il prossimo
mercoledì il nuovo sistema
“Open Wi-fi” dei Collegi Universi-
tari collegato alle iniziative di in-
formatizzazione a favore degli
studenti. Si tratta di una piattafor-
ma open source che consente
l'implementazione di un servizio
completo di rete wireless in tutte
le strutture dei Collegi Universita-
ri. La piattaforma Open Source
rappresenta una soluzione origi-
nale sviluppata per permettere,
in modo semplice, la diffusione
di reti di accesso Wi-fi, anche
complesse come quelle appunto
dell’università Carlo Bo che forni-
sce libero accesso alla rete a tutti

gli studenti iscritti. Infatti non so-
lo all’interno delle varie sedi uni-
versitarie ma in tutto il centro
storico, ed ora anche negli alloggi
studenteschi, progettati dall’ar-
chitetto Giancarlo De Carlo, gli
studenti della Carlo Bo potranno
essere collegati alla rete in manie-
ra facile ed assolutamente gratui-
ta. Per iniziare a navigare sarà ne-
cessaria, oltre ad un dispositivo
in grado di accedere alla rete tra-
mite il Wi-fi, una semplice chiave
d’accesso ritirabile alla segrete-
ria studenti. Alla presentazione,
che avverrà alle 11 nella sala con-
ferenze del Colle, prenderanno
parte, oltre al rettore Stefano Pi-
vato, anche Giancarlo Sacchi,
presidente ’Ersu e Mariano Mara-
no, rappresentate degli studenti.

Pd, Civati l’alternativo
cerca intese a sinistra
`A Pesaro sala gremita
e fra il pubblico diversi
sindaci dell’entroterra

I collegi universitari
presentano l’Open Wi-Fi

Fissatiperdomani, lunedì4, e
martedì5 i congressidelPartito
Democratico.Si cominciaa
Mondolfopresso la sededi
CorsodellaLibertàalleore 19di
lunedìcon il tesseramento, si
proseguealleore20con la cena
offertadal circoloperpoialle
ore21dare il viaal congresso
con l’illustrazionedei
documenti, il dibattitoe le
relativevotazioni concui
verrannoeletti coordinatore,
direttivoedelegatiprovinciali.
IlPddiMarotta celebrerà il suo

congressomartedìpresso i
localidiVillaValentinaa
partiredalleore20,30con
l’identicoprogramma. Il
congressoèapertoa tutta la
cittadinanzaal finedi
confrontare leopinioni tragli
iscritti e inon iscritti.Per
l’occasione i coordinatori
MassimilianoLucchetti eFlavio
Martiniauspicano«una
partecipazioneattivadei
giovaniperpervenireadun
rinnovamentodella classe
politica».

Fissate le assemblee nei circoli

Mondolfo

Cirillo e il mistero
del corso di laurea

IL POLITICO
INVOCA
LA PRIVACY
E NON SVELA
IL PERCORSO
DI STUDI
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Fano

`Rifiuti, ultime
assemblee dell’Aset
per il porta a porta

`L’agenda dei lavori
della coalizione
di centrosinistra

A WORCESTER
NEL MASSACHUSETTS
VIVONO I BIANCHERIA
DISCENDENTI DI AMILCARE
L’ANTIFASCISTA
UCCISO NEL 1922

AMMINISTRATIVE
Prima il programma, poi il candi-
dato. Questa è, per gradi, l'agen-
da dei lavori che si è data la coali-
zione fanese di centrosinistra. La
decisione è stata presa durante il
primo incontro ufficiale in vista
delle elezioni Comunali 2014, l'al-
tro ieri nella sede del Pd in via
Puccini. Un incontro piuttosto ra-
pido, dalle 18 alle 19.30, servito
anche per mettere a fuoco la spi-
nosa questione delle primarie.
Nessun muro contro muro tra fa-
vorevoli e contrari, semmai di-
sponibilità a utilizzare le formu-
le e le soluzioni "più utili a una
scelta condivisa", come spiega la
nota congiunta. "Le primarie non
sono obbligatorie, però non sono
escluse", specifica Stefano Mar-
chegiani, segretario del Pd fane-
se e aspirante sindaco. In altre
parole, la selezione del candidato
unico avverrà consultando la ba-
se di iscritti e simpatizzanti se i
partiti non troveranno l'adegua-
ta sintonia. Alla riunione le dele-

gazioni di: liste civiche La Fano
dei Quartieri e Noi Città, Pd, Psi e
Sinistra Unita. Tra i partecipanti
Marchegiani, Samuele Mascarin
di Sinistra Unita e Massimo Seri
di Noi Città, gli attuali candidati.
"Un incontro positivo, ha fatto
emergere la volontà di condivide-
re il programma e di dare vita al-
la coalizione senza preclusioni",
ha detto Seri, del quale si conosce
la cautela verso le primarie come
strumento che può provocare
profonde lacerazioni. La consul-
tazione diretta della base eletto-
rale, invece, piace di più a Mar-
chegiani e Mascarin, seppure per
motivi diversi. "Per noi - ha argo-
mentato Mascarin - è da preferi-
re una selezione dei candidati
che coinvolga un'ampia platea
elettorale. Direi che il dato politi-
co dell'incontro è positivo. La
precedenza al programma è per
noi un buon risultato e seppure

con grande ritardo si è aperto un
confronto". Bene così anche se-
condo Marchegiani: "La volontà
di costituire la coalizione non era
scontata, anche in virtù di rap-
porti politici che finora non sono
sempre stati saldi. Ora ci concen-
triamo sulla discussione dei temi
futuri e su un programma che
esprima i valori del centrosini-
stra". Specifica la nota unitaria
che si intende "mettere in campo
idee, donne e uomini per offrire
un'alternativa alla nostra città".
Fano è stata "travolta dalla crisi e
mal amministrata" dalla maggio-
ranza di centrodestra. La prossi-
ma riunione del centrosinistra
sarà giovedì prossimo. Intanto il
Pd lavora anche alla propria fase
congressuale, che porterà a eleg-
gere il nuovo segretario provin-
ciale, il successore di Marco Mar-
chetti. L'altro ieri sera il voto del
circolo Fenile-Gimarra: 27 con-
sensi per Giovanni Gostoli, 2 per
Massimo Ciabocchi e 2 schede
bianche. Nuovo coordinatore del
circolo e delegato provinciale è
stato eletto Francesco Aiudi, che
ieri a pranzo era segnalato in una
pizzeria del porto insieme a Giu-
seppe Civati, candidato alla se-
greteria nazionale.

OsvaldoScatassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Prima il programma
e poi il candidato

IL DIBATTITO
Ora che ha lasciato il Pd fa-
nese, il consigliere comuna-
le Luca Stefanelli si sente li-
bero di criticarne "una certa
arrendevolezza" a comincia-
re dalla storia del biogas. "Il
partito - prosegue - ha sem-
pre voluto evitare le batta-
glie. Il biogas è solo un episo-
dio e lo uso a titolo esemplifi-
cativo, perché la proroga di
due anni concessa dalla Re-
gione mi sembra fuori da
ogni grazia. Ma potrei parla-
re anche del referendum su
Marotta Unita: in questo ca-
so sono sempre stato lascia-
to da solo. Oppure dell'istitu-
to agrario al Codma: il due di
picche è arrivato dalla Pro-
vincia". Il fulcro dell'inter-
vento è comunque la proro-
ga concessa dalla Regione,
che allunga di due anni i
tempi per costruire l'impian-
to a biogas previsto a Cami-
nate. Il Comune di Fano so-
stiene che si tratti della cen-
trale individuata sulla prima
fascia collinare, in origine in-
dicata a Monteschiantello.
Questione di poco, trattan-
dosi di zone confinanti. Ma
l'imprecisione genera anco-
ra maggiore allarme nel co-
mitato dei residenti. Si teme
che dal cilindro della Regio-
ne rispunti anche l'altro im-
pianto, quello previsto a
Tombaccia. "La Regione -
prosegue Stefanelli - va avan-
ti nonostante l'indagine av-
viata dalla magistratura or-
dinaria e la bocciatura rifila-
ta dalla Corte costituzionale
alla politica energetica mar-
chigiana, in pratica accusata
di avere forzato troppo la
normativa di settore. Succe-
de in un quadro di opacità,
perché atti e documenti so-
no negati ai cittadini, oltre
che di confusione. Dov'è sta-
ta prorogata la centrale: a
Tombaccia oppure a Monte-
schiantello? Per il Pd fanese
è troppo comodo nasconder-
si dietro al fatto che Provin-
cia e Regione sono ammini-
strate da amici e compagni.
Il partito ha perso un'altra
grande occasione di farsi
sentire vicino alla sua gente.
Con quale faccia si presente-
rà nella zona di due impianti
individuati in un fazzoletto
di terreno?".
.

Biogas, l’ex
Stefanelli
critica
la politica Pd

Da sinistra i candidati in lizza Massimo Seri, Samuele Mascarin e Stefano Marchegiani

Dei tipici cassonetti
per la raccolta di rifiuti indifferenziati

IL SERVIZIO
Si concludono la prossima set-
timana le assemblee pubbli-
che per l'ampliamento della
raccolta differenziata domici-
liare nei quartieri e nelle zone:
don Gentili, ex caserma Paoli-
ni, ospedale Santa Croce, sta-
zione ferroviaria, San Lazza-
ro, Colonna, Vallato, aeropor-
to, Tre Ponti e Ponte Metauro.
Domani la penultima riunio-
ne informativa, sempre alle 21
come per le precedenti date,
ma al Vallato nei locali della
bocciofila La Combattente.
Assemblea finale giovedì pros-
simo, 7 novembre, nella par-
rocchia Santa Maria del Pon-
te. Il servizio, il cosiddetto Por-
ta a Porta, è stato istituito or-
mai diverso tempo fa nei quar-
tieri Vallato e centro storico.
Quella fase sperimentale è ri-
masta ingessata a lungo e solo
in anni recenti l'Amministra-
zione fanese ha deciso di am-
pliare la raccolta differenziata
domiciliare a tutto il territorio
comunale. Con la nuova esten-
sione, a partire da lunedì 18
novembre, il lavoro sarà in

gran parte completato. Faran-
no eccezione solo i quartieri
turistici della nostra riviera,
quindi Lido, Sassonia e frazio-
ni sul mare, dov'è comunque
stabilito che il servizio sia
messo a regime in futuro. Il
Porta a Porta prevede che il ri-
fiuto organico (gli scarti di cu-
cina) e il cosiddetto secco resi-
duo (tutto ciò che non possa
essere riciclato e riutilizzato)
debbano essere lasciati all'
esterno nei contenitori appo-
siti e negli orari di un apposito
calendario. Il personale e i
mezzi di Aset spa provvede-
ranno a ritirare i rifiuti. Di
conseguenza saranno elimi-
nati i cassonetti stradali per la
parte indifferenziata. Reste-
ranno invece i contenitori
stradali, raggruppati nelle iso-
le ecologiche, per la plastica, il
vetro, la carta, gli imballaggi
metallici, i tagli del verde, i
pannoloni. "La raccolta diffe-
renziata è fondamentale per
migliorare l'ambiente e rende-
re più pulita la nostra città", ri-
corda il presidente di Aset
spa, Federico Romoli. L'oppo-
sizione aggiungerebbe che,
raggiungendo il limite mini-
mo posto al 65 per cento del
totale, il contribuente fanese
risparmierebbe sulla gravosa
eco-tassa.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Addio cassonetti
con l’ampliamento
della differenziata

«LE PRIMARIE?
AL MOMENTO
NON SONO
OBBLIGATORIE
PERÒ NON SONO
ESCLUSE»

LA STORIA
Si chiama Christine Bianche-
ria, ha 47 anni e il suo cognome
non è banale. Né negli Stati
Uniti, dove vive e lavora in uno
studio legale specializzato in
cause contro la malasanità, né
a Fano, la terra dei suoi genito-
ri, che ha visitato per la prima
volta proprio in questi giorni
alla ricerca della memoria che
la lega per vincolo familiare an-
che ad Amilcare Biancheria,
un giovane antifascista che
venne assassinato nel 1922 dal-
le guardie regie nel vicolo di
via Cavour.

«Christine è un noto legale
americano impegnato nella di-
fesa dei diritti civili, è stata an-
che votata come procuratrice
dell’anno per le donne, e richia-
ma in sé, quanto nella sua pro-
fessione, lo spirito libertario
del suo predecessore», spiega
l’ex assessore comunale Ric-
cardo Severi, che fra l’alttro è
genero del fanese Giuliano
Biancheria, che molti ricorde-
ranno dirigente della sinistra
locale.
Ebbene, Amilcare Biancheria
era cugino sia per il nonno di
Christine sia per il babbo di
Giuliano. Christine Bianche-
ria, che vive a Worcester nel

Massachusetts, ha approfittato
di un viaggio in Italia per visita-
re Fano, città natale dei suoi ge-
nitori, e conoscere di persona
sia suo cugino Giuliano sia
l’amico Federico Sora, che ha
mantenuto i contatti in questi
anni.
Tutto è iniziato con le iniziati-
ve per intitolare i giardini vici-
no alla rocca alla memoria di
Amilcare Biancheria e Giusep-
pe Morelli, entrambi feriti a
morte in circostanze diverse
durante le aggressioni fasciste
del 5 agosto 1922. Christine no-
tò il rilancio della notizia su In-
ternet e riannodò con Fano il fi-
lo della memoria. La vita si è

sviluppata a migliaia e migliaia
di chilometri di distanza, diver-
sa anche la lingua parlata, l’in-
glese e non l’italiano, resta pe-
rò l’orgoglio di un’identità.
«I figli degli immigrati – sostie-
ne Sora – mantengono la me-
moria dell’origine e ricordano
con orgoglio il sacrificio affron-
tato dai loro familiari per co-
struirsi un’esistenza altrove».
Christine Biancheria è arrivata
in città l’altro ieri ed è ripartita
dopo 24 ore di permanenza, di-
retta a Roma, dove prevedeva
la tappa conclusiva del suo gi-
ro in Italia.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dall’America a Fano in cerca delle proprie radici

AVVISO D ASTA
In attuazione dell indirizzo assunto dal Consiglio Generale in data 11/05/2009 e al fine di assegnare ul-
teriori risorse per il settore “Famiglia e Valori Connessi”, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano ha
indetto un asta pubblica per la vendita dei seguenti immobili: Lotto n. 1: Appartamento situato a Fano
(PU) in via Fabbri n° 17 posto al piano terzo, interno 10, composto di tre locali, cucina, bagno e terrazzi
a livello oltre ad box auto al piano interrato, contraddistinto con il n° 9, il tutto distinto nel C.E.U. al foglio
n° 37 con particella 028 sub 11, piano 3°, Cat. A/2, Cl. 3°, vani quattro e mezzo, rendita catastale Euro
488,05 e sub 25, piano S1, Cat. C/6, Cl 1°, rendita catastale Euro 50,35. Prezzo base d asta Euro
250.000,00. Lotto n. 2: Appartamento  situato a Fano (PU) in via Fabbri n° 17 posto al piano terzo,
interno 11, composto di tre locali, cucina, bagno, doppio servizio, ripostiglio e terrazzi a livello oltre ad
box auto al piano interrato, il tutto distinto nel C.E.U. al foglio n° 37 con particella 2028 sub 12, piano 3°,
Cat. A/2, Cl. 3°, vani cinque e mezzo, rendita catastale Euro 596,51; e sub 23, piano S1, Cat. C/6, Cl 1°,
rendita catastale Euro 69,72. Prezzo base d asta Euro 300.000,00. Alle ore 12,00 del giorno lunedì
9 dicembre 2013 presso la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano in Fano (PU) via Mon-
tevecchio n° 114, si procederà all aggiudicazione per la vendita, mediante asta pubblica, con il metodo
delle offerte segrete. Le offerte di acquisto – Una per ciascun lotto - dovranno pervenire (esclusivamente
a mano) tramite plico sigillato e controfirmato sui lembi, entro le ore 12,00 del giorno 9 dicembre 2013
presso la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano in Fano (PU) Via Montevecchio n° 114.
Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “Contiene offerta per asta del giorno 9 dicembre 2013 vendita
lotto 1 ovvero vendita lotto 2”. Gli interessati possono prendere visione della documentazione tecnica
presso gli uffici della Fondazione i giorni feriali di martedì e giovedì dalle ore 09,00 alle ore 12,30. L im-
mobile potrà essere visitato, previo appuntamento con gli uffici della Fondazione che potranno essere
contattati, anche per ulteriori informazioni, ai numeri 0721/802885 – 0721/824331. Il bando completo e
i moduli per le domande, sono disponibili presso la sede della Fondazione in via Montevecchio n° 114 –
Fano (PU) oppure sul sito www.fondazionecarifano.it
Fano, 21 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Ing. Fabio TOMBARI

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415
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TEATRO
PESARO Il peso del silenzio, che do-
po un fiume di parole ti arriva co-
me un pugno nello stomaco, un
«nulla» carico di sconcerto e di do-
mande che rimangono sospese: ti
scuotono solo gli applausi che
giungono pieni e calorosi da ogni
angolo del Teatro Rossini, gremito
in ogni ordine di posto per «Le voci
di dentro» di Eduardo De Filippo
nella versione mozzafiato di uno
straordinario Tony Servillo (in
scena fino a oggi pomeriggio a Pe-
saro, ore 17). E siamo pienamente
d'accordo con Servillo su come
questa commedia, che nasce nelle
cantate dei giorni dispari, ovvero

quelli negativi, riesca a scavare in
ognuno di noi nel «labile confine
che c'è tra ciò che è legittimo e ciò
che è illegittimo, che autorizza il
crimine». Il sospetto si insinua,
cresce ed esplode fino quasi a ren-
dere vero un sogno, matura persi-
no la scaltrezza di un fratello avido
che non esita fare firmare deleghe
nell'incertezza di un possibile arre-
sto. Ma l'assassinio vero qual è se
non la caduta della stima, la nega-
zione della fiducia, persino quella
che si dovrebbe avere per un figlio,
una madre, una sorella? Il sospet-
to uccide la famiglia, il rispetto, i
sentimenti. Eduardo aveva previ-
sto una fine così amara dei valori
in un dopoguerra che mandava già
segnali di un precipizio morale.

Un aperitivo
artistico
come invito
alla mostra

AiMusei
civici

PESARO Iniziativa specia-
le oggi (replica 17
novembree 1dicembre)
per lamostra suFranco
Bucci,MassimoDolcini
eGianni Sassi «Oltre il
territorio»aiMusei
civici.Negli anni ’80 il
barmanCarloBozzoni e
Sassi inventaronoa
Milanounaperitivoa
basedimelagranae
bitterCampariper
pubblicizzare la rivista
«LaGola».
Quell’aperitivo sarà
propostooggi alle 18 in
collaborazionecon la
CasettaVaccaj, alle 17
visitaallamostra.

La decima musa
così i giovani
raccontano Fano
in fotografia

Un successo il concerto al carcere di Fossombrone

I
l tartufo bianco sembra aver
trovato finalmente la strada
della sua promozione attra-
verso la qualità ed una strate-
gia di comunicazione più con-
sona ad un prodotto del terri-

torio prezioso e pregiato come la
profumatissima trifola.

Non solo star, starlette e im-
presentabili della tv e della politi-
ca ma largo ad addetti ai lavori,
chef, imprenditori del settore
agroalimentare, studiosi e ricer-
catori dei prodotti di qualità. Ac-
qualagna, capitale commerciale
del prezioso tubero, sembra det-
tare la linea e tracciare una linea
verso la quale impostare il futu-
ro. Ecco dunque che le star di
questa 48esima edizione sono di-
ventati famosi chef. Divulgatori
tv, esperti dei fornelli e cuochi di
riconosciuta fama. E' la nuova
strada che il bianco pregiato del-
le Marche sembra aver definiti-
vamente imboccato ed oggi, a ri-
prova del nuovo corso, ci sarà

un'altra domenica con cooking
show, degustazioni, presentazio-
ne di libri.

Ieri la prima sfida ai fornelli in
nome del tartufo: Iginio Straffi
(fondatore della Rainbow e crea-
tore delle Winx) ed Enrico Loc-
cioni (presidente del Gruppo
Loccioni) accompagnati dagli
chef dei due ristoranti Shine (An-
na Lisa Sabbatini eAlessandra
Biagiotti) e Lampino (Susanna
Marini). Il voto popolare si è
sommato a quello dato dalla giu-
ria tecnica, composta da Dome-
nico Guzzini, il sindacoAndrea
Pierotti, Alberto Mazzoni di
Imt e lo chefAntonioBedini.Ad
aggiudicarsi il titolo di vincitore
è stato Straffi con il piatto «Tuor-
lo d’uovo fritto su fonduta di Ca-
ciotta d’Urbino al tartufo e zaffe-
rano». Intanto oggi ci sarà un al-
tro ospite speciale: Antonio Ca-
tania, protagonista della fortu-
nata serie tv «Benvenuti a Tavo-
la» ed ora anche del film «Il Pa-
sticcere». Ma vediamo in detta-
glio il programma di oggi. Alle 11
apertura de «Il Salotto da Gusta-
re» con una lezione dal titolo «Le
verdure intagliate: l'arte di deco-
rare i piatti e la tavola», a cura
dello chef Roberto Parlani, do-
cente dell'Istituto Alberghiero di
Piobbico. Sempre alle 11, in Piaz-
za Mattei, motoraduno Ducati

Club di Pesaro e Urbino. Alle
11.30, al Palazzo della Cultura, la
presentazione del libro diAlber-
to Marino «Enrico Mattei deve
morire», il sogno senza risveglio
di un Paese libero. Alle 13 al Sa-
lotto da Gustare si terrà una de-
gustazione a cura dell'Associa-
zione professionale cuochi. Il co-
ordinamento è affidato a Bedini,
l'ingresso è gratuito. Alle ore 16
al Salotto da Gustare «Bambini
tutti in cucina!», lezione giocosa
di cucina per bambini a cura del-
lo chef Bedini in collaborazione
con Ragni Food & Service. Segui-
rà una degustazione. Ingresso
gratuito su prenotazione
(333-1116908). Alle ore 16.30 in
Piazza Mattei la sfilata del bandi-
no «Brutti del Piobbico». Alle ore
18 al Salotto da Gustare «Dolci
creazioni: fantasie di cioccolato
e tartufo» con le chef Marco Di
Lorenzi. Lezione a cura dell'Isti-
tuto Alberghiero di Piobbico. Se-
guirà degustazione (ingresso
gratuito). Alle 19,45 nella stessa
sede la diretta di Decanter con i
conduttori del programma di
Rai Radio2 Fede&Tinto. Ma Ac-
qualagna non termina oggi. An-
che per il prossimo week-end so-
no attese molte sorprese e succu-
lenti attrattive.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONERISERVATA

FANO Oggi alle 16,30 nel-
la chiesadi SantaMaria
del Suffragiodi Fanosi
terràunevento
culturale conmostra
fotografica, dal titolo
«LaDecimaMusa».
Nell'aprile 2012, dieci
ragazzi fanesihanno
scattatodieci fotografie
adaltrettanti
monumenti cittadini. Il
contest fotografico
vede la collaborazione
deinegozianti del
centro, delCentro
EsteticoLeRoseedella
Confraternitadel
Suffragio. L'intentoè
unariletturadella città
dalpuntodi vistadei
giovani. Il progetto è
statocuratodaGiuditta
Giardini.Relatori
Carolina Iacucci,Marco
Brunetti eMariaSole
Petroni,

Il cocktail inventato
daGianniSassi
aMilanonegli anni
’80saràriproposto
per l’esposizione
«Oltre il territorio»

In alto la sfida di ieri
tra Straffi e Loccioni
a destra il vincitore Straffi
a sinistra Fede & Tinto

Acqualagna, la Mostra del bianco pregiato prosegue
con sfide tra chef, degustazioni e ospiti a sorpresa

Alla fiera del tartufo
il vero show è ai fornelli

Servillo, partenza super
per la stagione di prosa

IGINIO STRAFFI, IL PAPÀ
DELLE WINX, HA CONVINTO
LA GIURIA CON IL SUO
TUORLO D’UOVO FRITTO

SOLIDARIETÀ
FOSSOMBRONE La musica si sposa
con la solidarietà. È stato un suc-
cesso da tutti i punti di vista e ha
toccato il cuore dei detenuti, il
concerto nel carcere di alta sicu-
rezza di Fossombrone organizza-
to dall’associazione delle Mar-
che «Donne e società», presiedu-
to da Elvidia Ferracuti. Il sopra-
no, impegnata da tempo nella
promozione artistica e non solo,
ha regalato momenti di serenità
portando nel carcere il Quartet-
to italiano di flauti «Les flutes
joyeuses» che ha eseguito musi-
che di Rossini, Bizet, Mangani e
Strauss. Presenti (nella foto, da
sinistra), l’ispettore superiore,
Silvano Simoncelli, il maestro
Doriano Silvestrini, Elvidia Fer-
racuti, l’educatriceAngela Ruti-
gliano, i flautisti Albino Mattei
e Francesco Santucci, il com-
missario Francesco Serpico, i
flautisti Mario Puerini e Vitto-
rio Farinelli, omaggiati con una
sua incisione dal pittore Mauro

Mazziero, che collabora con l’as-
sociazione, l’ispettore capo Gio-
vanniSavini, l’ispettoreStefano
Loberti e l’assistente capoFabio
Domini. «E’ stato un incontro
commovente» ha commentato
la Ferracuti che, al termine, ha
donato ai suoi colleghi artisti un
bel volume a nome di Banca
Marche Pesaro. Il soprano, indi-
menticata «Rosina delle Mar-
che» ma anche docente per tanti
al conservatorio di Pesaro, con la
sua associazione «Donne e socie-
tà» ha già portato la musica in al-
tri luoghi di sofferenza e conti-
nua, con convinzione e ottimi ri-
sultati, questa sua missione. Il
protagonista di questa sua ulti-
ma iniziativa, il quartetto «Les
Flutes Joyeuses», è un gruppo
nato nel 1986 e che vanta un ric-
co repertorio dal XVIII secolo ai
giorni nostri; ha tenuto apprez-
zati concerti in Italia e all’estero
(tra cui in Russia, Germania e ne-
gli Stati Uniti, dove si è esibito tra
l’altro a New York alla famosa
Carnegie Hall e alla Alice Tully
Hall del Lincoln Center).

Ferracuti e i flautisti
lamusica oltre le sbarre

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Justin e i Cavalieri Valorosi di Matthew Jacobs;

di Manuel Sicilia; (animazione)                15.00-16.45
                   Gloria di Sebastián Lelio; con Paulina García,

Sergio Hernández, Diego Fontecilla (dramma-
tico)                                                                           18.30-20.30

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

Sala1       Sole a catinelle 2K  di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,
Robert Dancs (commedia)                                                     
                                          14.30-16.30-18.30-20.30-22.30

Sala 2     Cattivissimo Me 2 di Chris Renaud; di Pierre Cof-
fin; (animazione)                                 14.30-16.30-18.30

Sala 2     Cani Sciolti 2K  di Baltasar Kormákur; con Mark
Wahlberg, Denzel Washington, James Marsden,
Paula Patton (poliziesco)                            20.15-22.30

Sala 3     Justin e i Cavalieri Valorosi 2K  di Matthew Ja-
cobs; di Manuel Sicilia; (animazione)    14.30-16.15

Sala 3     La vita di Adele VM 14 di Abdellatif Kechiche; con
Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos, Salim Ke-
chiouche (drammatico)                                 18.00-21.15

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Oh Boy - Un caffè a Berlino di Jan Ole Gerster;

con Tom Schilling, Marc Hosemann, Friederike
Kempter (drammatico)                                               21.00

B                I Puffi 2 di Raja Gosnell; con Christina Ricci, Katy
Perry, Neil Patrick Harris, Jayma Mays (anima-
zione)                                                                                      16.00

B                Gravity di Alfonso Cuarón; con George Clooney,
Sandra Bullock (fantascienza)                                           
                                                          16.00-17.40-19.20-21.00

C                Before Midnight di Richard Linklater; con Ethan
Hawke, Julie Delpy, Ariane Labed (commedia)       
                                                                        17.00-19.00-21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Justin e i Cavalieri Valorosi di Matthew Jacobs;
di Manuel Sicilia; (animazione)                              15.00

Sala 1      Cani Sciolti di Baltasar Kormákur; con Mark Wa-
hlberg, Denzel Washington, James Marsden,
Paula Patton (poliziesco)                             17.30-22.30

Sala 1      Aspirante vedovo di Massimo Venier; con Fabio
De Luigi, Luciana Littizzetto (commedia)     20.00

Sala 2     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,
Robert Dancs (commedia)                                                     
                                                         14.30-16.40-19.00-21.30

Sala 3     Cattivissimo Me 2 di Chris Renaud; di Pierre Cof-
fin; (animazione)                  15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 4     Captain Phillips - Attacco in mare aperto di
Paul Greengrass; con Tom Hanks, Catherine
Keener, Christopher Stadulis (drammatico)             
                                                                       16.45-19.40-22.35

Sala 5     Ender’s Game di Gavin Hood; con Asa Butter-
field, Harrison Ford, Ben Kingsley (fantascienza)  
                                                         14.45-17.20-20.00-22.35

Sala 6     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,
Robert Dancs (commedia)                                                     
                                                        15.00-17.30-20.00-22.40

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,
Robert Dancs (commedia)                                         21.15

Sala 2     La prima neve di Andrea Segre; con Giuseppe
Battiston, Anita Caprioli, Roberto Citran (dram-
matico)                                        15.00-17.00-19.00-21.00

Sala 3     Cattivissimo Me 2 di Chris Renaud; di Pierre Cof-
fin; (animazione)                                                15.00-17.00

Sala 3     Gravity di Alfonso Cuarón; con George Clooney,
Sandra Bullock (fantascienza)                              19.00

Sala 3     Una piccola impresa meridionale di Rocco Pa-
paleo; con Riccardo Scamarcio, Barbora Bobu-
lova, Rocco Papaleo, Sarah Felberbaum, Giorgio
Colangeli (commedia)                                                 21.00

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   Un castello in Italia di Valeria Bruni Tedeschi;
con Filippo Timi, Valeria Bruni Tedeschi, Louis
Garrel, Céline Sallette, Xavier Beauvois (comme-
dia)                                                               16.30-18.30-20.30

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,
Robert Dancs (commedia)           15.00-17.30-22.40

Sala 2     Cattivissimo Me 2 di Chris Renaud; di Pierre Cof-
fin; (animazione)                  15.00-17.30-20.00-22.30

Sala 3     Justin e i Cavalieri Valorosi di Matthew Jacobs;
di Manuel Sicilia; (animazione)                               15.15

Sala 3     Cani Sciolti di Baltasar Kormákur; con Mark Wa-
hlberg, Denzel Washington, James Marsden,
Paula Patton (poliziesco)                             17.30-22.20

Sala 3     Aspirante vedovo di Massimo Venier; con Fabio
De Luigi, Luciana Littizzetto (commedia)     20.00

Sala 4     Captain Phillips - Attacco in mare aperto di
Paul Greengrass; con Tom Hanks, Catherine
Keener, Christopher Stadulis (drammatico)             
                                                                       16.30-19.30-22.30

Sala 5     Ender’s Game di Gavin Hood; con Asa Butter-
field, Harrison Ford, Ben Kingsley (fantascienza) 
                                                         15.00-17.40-20.10-22.40

Sala 6     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,
Robert Dancs (commedia)           16.30-19.00-21.30

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,
Robert Dancs (commedia)          19.00-21.00-23.00

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14

                   Riposo

URBINO
DUCALE                              Via Budassi, 13 - Tel. 0722.2413

Sala 1      Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,

Robert Dancs (commedia)                                                     

                                                       16.00-18.00-20.00-22.00

Sala 2     Justin e i Cavalieri Valorosi di Matthew Jacobs;

di Manuel Sicilia; (animazione)                16.30-18.30

Sala 2     Cose Nostre - Malavita di Luc Besson; con Ro-

bert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee

Jones, Dianna Agron (thriller)                20.30-22.30

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Chiuso

AL CINEMA SALA PER SALA
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DIMINUISCONO gli infortuni
sul lavoro nella provincia di Pesa-
ro eUrbino. Il dato Inail a settem-
bre 2013 fa registrare 500 casi in
meno rispetto al settembre 2012
(-10,11%) ed anche se la percen-
tuale dovrà essere poi rapportata
alle minori ore di lavoro svolte
sul territorio a causa della crisi, la
situazione appare migliore sia ri-
spetto all’andamento regionale
(-7,46%) che al resto d’Italia
(-6,43%) nello stesso periodo. Lo
ha evidenziato il direttore provin-
ciale dell’Inail RoccoDelNero al-
la VI “Giornata provinciale della
sicurezza nei luoghi di lavoro”,
svoltasi quest’anno a Fano (al Ci-
nema Teatro Politeama).

PROTAGONISTIdellamattina-
ta sono stati i ragazzi delle scuole,
salutati dal vice sindaco di Fano
Maria Antonia Cucuzza e dall’as-
sessore provinciale al Lavoro e
formazione Massimo Seri, che

hanno evidenziato l’importanza
della collaborazione instaurata in
questi anni tra tutti i soggetti che
si occupano di sicurezza. «E’ fon-
damentale – ha detto Seri - educa-
re e trasmettere i valori della sicu-
rezza sui luoghi di lavoro, ma an-
che a scuola e tra lemura domesti-
che. Dobbiamo dedicare sempre
più energie alla prevenzione, la si-
curezza è anche un fatto cultura-
le». La giornata ha visto poi l’in-
tervento del direttore del Diparti-
mento di Prevenzione Asur 1
Massimo Fresina, che ha invitato
i ragazzi «a non scendere a com-
promessi nel campo della sicurez-
za quando vi troverete nel mondo
del lavoro, perché ilmiglioramen-
todei dati è frutto di anni di sensi-
bilizzazione».

DOPO la proiezione di due filma-
ti realizzati dai vigili del fuoco, il-
lustrati dal comandante provin-
ciale Francesco Salvatore, il presi-

dente dell’Anmil Fausto Luzi ha
presentato il concorso “Il destino
non c’entra”, con l’inserimento
della sezione “prosa e poesia” ac-
canto alle sezioni “foto/video” e
“grafica/illustrazione/pittura”.
Consegnati poi gli attestati ai vin-
citori del concorso di quest’anno:

per la sezione “foto/video” il pri-
mo classificato è stato StefanoMo-
relli della classe IV E del liceo
scientifico “Marconi” di Pesaro,
seconde classificate Sofia Costan-
tini e Alessia Spadoni della IV A
dell’istituto “Montefeltro” di Sas-
socorvaro. Per la sezione “illustra-
zione/pittura” il primo premio è

andato a Arianna Bellocchi, Lau-
ra Soriani e RodolfoManenti del-
la IV A dell’Istituto “Montefel-
tro” di Sassocorvaro, il secondo e
il terzo rispettivamente a Davide
Carletti e Francesco Tancini del-
la IV E del “Marconi”. Il premio
di 2.100 euro per la scuola che ha
coinvolto il maggior numero di
studenti assegnato all’Istituto
Montefeltro di Sassocorvaro,
menzione speciale per la III B
dell’Istituto “Olivetti” di Fano
per i numerosi lavori presentati al
concorso. Filmati, dati, riflessio-
ni ma anche divertimento con lo
spettacolo teatrale “2013… Odis-
sea di una casalinga”, messo in
scena dalla Compagnia “Il Tarlo
Matto” di Pistoia e con il “flash-
mob” sulla sicurezza guidato dal
dottorAlessandroBedini, psicolo-
go e presidente dell’Accademia
della risata, che ha coinvolto gli
studenti in una performance col-
lettiva dal Politeama al Pincio.

GLI STUDENTI delle scuole superiori fanesi si
mettono in mostra. Questo pomeriggio alle
16, infatti, nel nuovo negozio Panicali
Ambienti in via Albertario 77/B (zona
Bellocchi di Fano), sarà inaugurata la mostra
di Progetti Grafici e Illustrazioni degli studenti
dell’Istituto Adriano Olivetti e assieme a quelli
saranno visibili pure gli elaborati degli alunni

delle sezioni dei Architettura Ambiente e
Design dell’ Arredamento del Liceo Artistico
Apolloni. Una bella vetrina che punta
i riflettori sulle giovani generazioni di
progettisti che studiano il design sui banchi di
scuola e che allo stesso momento crea un
primo ponte che collega la scuola
con il mondo del lavoro.

PROGETTI GRAFICI: GLI STUDENTI DELL’OLIVETTI SI METTONO INMOSTRA

Le scuole contro il lavoro che uccide
Progetto prevenzione, tutti i premiati
Infortuni in diminuzione: 500 casi in meno rispetto al settembre 2012

I RAGAZZI IN PRIMO
PIANO

Due momnenti della
manifestazione di l’altro giorno

al Politeama

IL DESTINO NON C’ENTRA
Lagiornata provinciale
sulla sicurezza si è
svolta al cinemaPoliteama

FANO riscopre la sua musa
fortunata. Nell’Aprile 2012,
dieci giovani fanesi hanno
scattato dieci fotografie a dieci
monumenti della città.
Il tutto in una sola giornata di
lavoro intenso, produttivo e
ragionato. Da questa idea è
nato un progetto che oggi si
concretizza in un pomeriggio
che vuole avere, almeno nelle
intenzioni, un alto contenuto
culturale. S’inaugura infatti
alle 16.30 nella Chiesa di
Santa Maria del Suffragio un
evento che viaggia in
parallelo tra parole ed
immagini comprendendo,
infatti, la mostra fotografica
di quei cento scatti.
S’intitola “La Decima
Musa” il progetto dei giovani
fanesi interamente curato da
Giuditta Giardini,
studentessa di diritto
internazionale e stagista
presso l’Unesco di Parigi, che
ha visto la collaborazione di
alcune attività commercianti
del centro storico. L’intento è
essenzialmente celebrativo:
una rilettura della città e dei
principali centri nevralgici dal
punto di vista dei giovani (i
protagonisti hanno tutti meno
di 30 anni); alla
presentazione degli scatti
seguirà una speculazione sul
fatto se la Fortuna di Fano
possa essere elevata al ruolo di
Musa delle città. Relatori
assieme alla Giardini:
Carolina Iacucci, laureata in
lettere classiche, Marco
Brunetti, laureando in lettere
e studioso di archeologia e
Maria Sole Petroni,
studentessa di lettere.

L’EVENTO OGGI

La decimamusa:
inmostra le foto
a10monumenti
della città
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La dignità della famiglia Vindice: «Nessuno strumentalizzi il nostro dramma»

DOPPIO INTERVENTO Il muro del Commissariato, a destra quello della caserma dei carabinieri

SCRIVEVA sui muri di Fano
quello che si sentiva di dire al suo
ex datore di lavoro, l’imprendito-
re StefanoCordella, vicepresiden-
te del Fano calcio nonché editore
e con interessi societari in alcuni
stabilimenti balneari. Lo ha accu-
sato di tutto, dilungandosi ieri
mattina con una bomboletta
spray nell’elencare presunti reati
di natura fiscale. Ma il 55enne fa-
nese che ha deciso di far sapere ai
fanesi quello che pensa del suo ex
principale ha scelto però i muri
meno adatti per ospitare le sue

scritte: la recinzione della caser-
ma dei carabinieri di Fano sulla
Statale adriatica e il muro di cinta
del Commissariato di Fano.Qual-
che giorno fa, erano state viste
identiche scritte sui muri di altre
zone della città come alla camera
mortuaria e allo stadio. Da quan-
to si è appreso, l’uomo era alle di-

pendenzedi uno stabilimento bal-
neare a Fano di proprietà di Cor-
della e poi, per ragioni ancora
oscure, è stato licenziato. Da quel
momento, ha pensato come far
«pagare» quel licenziamento al
suo ex datore di lavoro. E ha rite-
nuto che il vecchio sistema delle

scritte suimuri fosse ancora ilme-
todo giusto. Così ha cominciato
ad andare in giro per imuri di Fa-
no con una bomboletta spray a
raccontare le presunte malefatte
del suo exprincipale. Solo che l’al-
tra notte, il 55enne ha osato trop-
po.

DOPO aver scritto frasi irrispetto-
se sul muro del Commissariato di
Fano, ha puntato sulmuro di cin-
ta della casermadei carabinieri co-
minciando ad imbrattarla di frasi
diffamatorie contro Cordella. In
quel momento, era l’alba, passava

di lì una pattuglia della Finanza
di Fano che ha notato immedia-
mente il «writer» in azione, bloc-
candolo in pochi attimi insieme
ai carabinieri. L’uomo ha cercato
di giustificarsi in qualche modo,
ma la situazione era talmente chia-
ra che era difficile dire di essere lì
per caso. Portato in caserma, il
55enne avrebbe detto di esser sta-
to licenziato daCordella e di aver-
gli giurato vendetta per il tratta-
mento subìto che lui riteneva in-
giusto. Ora il 55enne è stato de-
nunciato all’autorità giudiziaria
per danneggiamento aggravato ai
beni dello Stato.

ro.da.

Scritte contro il principale che lo licenziò
Ma il ‘writer’ viene subito individuato

Nel mirino Stefano Cordella: imbrattati Commissariato e caserma dei carabinieri

«RITORNO dalla celebrazione — scrive Primo Ciarlan-
tini — che ogni anno il 2 novembre la città dedica (o do-
vrebbe dedicare) alla memoria di tutti i suoi defunti, special-
mente di chi ha dato la vita per essa. Tre anni fa espressi in
un articolo il mio rammarico per l’assenza di amministrato-
ri, adulti, giovani, scuole, insomma tutti o quasi, al di fuori
di adulti di una certa età. Avevo ripreso una bellissima fra-
se detta dal vescovo “una memoria non celebrata è già mor-
ta per sempre” e auspicavo un cambio di rotta, non dico per
tornare alle riunioni oceaniche di Mussolini, ma perché si
sviluppasse tra noi il senso civico del partecipare, del cele-
brare, con dignità e compostezza chi e ciò che ci ha precedu-
to. In quella occasione fui ripreso dall’allora portavoce del
vescovo, dicendo che ero stato eccessivo nelle mie espressio-
ni. Dopo tre anni, oggi la situazione è fortemente peggiora-
ta: al corteo delle autorità, oltre alle autorità stesse eravamo
in 4 (!), e alla Messa del vescovo (lasciato solo senza nem-
meno un diacono o un prete, ma solo un frate ad animare)
non sono riuscito a contare più di 5 giovani sotto i 35 anni!

E il vescovo, che ha parlato benissimo e con il cuore di que-
sti momenti che aiutano a vivere meglio il presente, ha det-
to: “Sono inorridito dalla non presenza delle nuove genera-
zioni”».

«OCEANI di giovani hanno celebrato Halloween,
720000 italiani sono oggi negli agriturismi, migliaia
all’estero, stasera c’è Juve-Napoli ecc... Il sindaco non
c’era perché è fuori per impegni non meglio precisati, lo rap-
presentava Santorelli, assessori, associazioni, ecc.. “Che co-
sa ne stiamo facendo di questa Nazione?” si è chiesto il ve-
scovo. Anche per questo, per me, il rimettermi in cammino
con nuovi candidati sindaci significa tentare sempre di nuo-
vo di aiutare questa città ad essere più “civile”, più “civi-
tas”, la cittadinanza degli antichi. E senza valori condivisi
e celebrati la nostra società fanese è vecchia, e insulsa. Non
mi meraviglio allora se al Lido, sotto casa mia, tanti giova-
ni si ubriacano o si drogano: cosa abbiamo consegnato lo-
ro? In che cosa li stiamo coinvolgendo?»

L’INTERVENTO PRIMO CIARLANTINI E LA MEMORIA NON CONDIVISA

«Che desolazione alla giornata dei defunti
Eravamo in quattro. E i giovani? Assenti»

LA ‘CONFESSIONE’
Portato in caserma, il 55enne
ammette: «Doveva scontarla
per i torti chemi ha fatto»

«IO NON MOLLO emaimollerò: devo-
no essere gli altri a mollare e a darci quel-
lo che chiediamo». E’ la forza della dispe-
razione quella che continua a muovere
Mario Vindice, a capo di quella famiglia
(foto) che 2 settimane fa ha occupato abu-
sivamente un appartamento dell’Erap a
Bellocchi. Da allora tutto è cambiato per
loro: sono schizzati all’onore della crona-
ca nazionale grazie al blog di Beppe Gril-
lo che ha ripreso la notizia del ‘Carlino’,

hanno ricevuto tanta solidarietà materia-
le e anche la compassione della politica.
Ed è questa per loro la nota stonata.

«CI DISSOCIAMO dai toni razzisti, fa-
scisti e chi più ne ha più ne metta di tutti
i gruppi politici, associazioni etc etc che
in questa grave situazione di disagio stan-
no approfittando per mettersi in luce su
argomenti che non c’entrano nulla con
quello che sta accadendo a noi – ha scritto

Mario su Facebook, firmando “famiglia
Vindice” -. Chiediamo cortesemente di
comportarsi in modo civile e pacato su
questa situazione, non vogliamo diffama-
zionema chiediamounpo’ di umiltà e so-
lidarietà. La legge è uguale per tutti indi-
pendentemente da tutto. Grazie di cuore
a chi ci sta aiutando materialmente e fisi-
camente.Grazie per l’appoggio chemida-
te, non sapete che conforto e forza dà sape-
re di contare su amici e compaesani».
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SERIED
10ªGIORNATA

DENTROEFUORI
MELISSQUALIFICATO,RIDOLFIC’E’,L’EXCHICCO
SCALPITA.TRA ILEOPARDIANIOUTBOLZANEGIGLI
MAOCCHIOALL’UNDERPALMIERIEANOHMAN

· Pesaro
LASETTIMANA è stata enigmisti-
ca. Inutile unire i puntini o cerca-
re l’intruso:misterMagi ha nasco-
sto la sua Vis tenendo tutti sulla
corda. Contro la Berretti del Rimi-
ni, nel test anti-Recanatese di gio-
vedì, ha provato EugenioDomini-
ci a destrama anche Pangrazi cen-
trale, ha schierato in avanti l’inedi-
ta coppia Chicco-Costantino ma il
gol l’ha trovato conCremona. Par-
tiamo, allora, dalle sicurezze:
sull’Ermo Colle, in un «Tubaldi»
caldo, spesso adibito a sala torture
per i colori biancorossi (mai una
vittoria a Recanati: 3 sconfitte e 4
pareggi) ma sempre corretto (zero
ammende come il Benelli), sarà as-
sente lo squalificato Melis, torna
tra i convocati il baby Costantini
(reduce dal provino con iRangers)
e recupera, dopo la botta subita in
allenamento, il fantasista Ridolfi.
Se ad Ancona, senza Cusaro, era
statoBianchi a retrocedere sulla li-
nea dei difensori, in casa dei leo-
pardiani (che in 4 partite hanno
perso 3 volte vincendo solo contro
il Fano), dando comunque per
scontato l’accentramento diMarti-

ni in luogo di Melis, l’incarico do-
vrebbe andare a Eugenio Domini-
ci (fuori dal derby col Fano di ago-
sto) con il gemello Giovanni spo-
stato a sinistra.Tutto questo per la-
sciare intatti centrocampo e attac-
co visti contro il Giulianova.Le al-
ternative? Pangrazi (pure lui fuori
da agosto) al fiancodiCusaro, ridu-
cendo così al minimo gli sposta-
menti in difesa.

ANCHE in attacco, però, le maglie
sono tutt’altro che assegnate: Cre-
mona è il candidato principale per
affiancare Ridolfi, la mossa a sor-
presa potrebbe essere Costantino
mentre la tentazione è Chicco,
grande ex di turno (16 reti in 25
partite nel 2011-12)ma senza parti-
te dal solito derby diCoppa col Fa-
no. Bianchi, titolarizzato (ricorde-
rete) due giorni dopo l’ingaggio,
mette in chiaro che tutto può esse-

re possibile. Nella Recanatese, ri-
pescata in estate,mancheranno in-
vece per infortunio gli esperti Bol-
zan eGigli.Davanti al fin qui sem-
pre presente Verdicchio, classe
‘95, ci saranno comunque gli altri
«men expert» Patrizi-Committan-
te, con Cianni in mediana e Galli
più il sorprendenteNohman in at-
tacco. Occhio al Palmieri, 18 anni
e già 3 reti in campionato. C’è der-
by e derby, certo, ma a 7 giorni da
Vis-Fano, la parola d’ordine deve
essere continuità. E questa si ottie-
ne prima di tutto vincendo in cam-
pi come Recanati.
Ricordiamo la radiocronaca suRa-
dio Prima rete ascoltabile in strea-
ming anche su pu24.it
• Così in campo (ore 14.30). RE-
CANATESE: (4-3-1-2): Verdic-
chio; Severini, Patrizi, Commit-
tante, Brugiapaglia; Moriconi,
Cianni, Latini; Iacoponi; Galli,
Nohman. All. Pierantoni.
VIS PESARO (4-2-3-1): Foiera;
E.Dominici, Cusaro, Martini,
G.Dominici; A.Torelli, Omiccio-
li; Bianchi, Ridolfi, Bugaro; Cre-
mona. All. Magi.
Arbitro: Colinucci di Cesena.

Gianluca Murgia

· Fano
RISALIRE la china e cercare di eli-
minare lo «zero» da qualche casel-
la. Conquesti obiettiviAlma eRe-
nato Curi Angolana si affrontano
al Mancini. Entrambe scivolate
pericolosamente verso i bassifon-
di e a secco di vittorie (granata
mai vittoriosi in casa nei prece-
denti 4 incontri, neroazzurri in as-
soluto), sperano in una inversio-
ne di rotta. Le due squadre giun-
gono allappuntamento (dati e clas-
sifica allamano, uno scontrodiret-
to per la salvezza) conumori e sta-
to di forma praticamente identici.
Reduci da due sconfitte a dir poco
dolorose, Fano eAngolana hanno
in comune la fame di punti. Per
questo sarà battaglia oggi tra due
formazioni che rappresentano le
delusioni di questa prima parte
del campionato.
Sentiamo mister Omiccioli: «Ov-
vio che l’obiettivo è solo uno —
spiega il tecnico —: vincere. E’
sin troppo evidente che bisogna
cambiare registro, e questi ragazzi
faranno di tutto per ottenere tre
punti fondamentali. Sappiamo
che l’Angolana ha le stesse moti-
vazioni, ha una squadra competiti-
va anche se vive unmomento dif-
ficile come noi. Vedrete che ci sa-
rà da lottare e soffrire, ma non ab-
biamo altro tipo di risultato se
non la vittoria, per mille motivi».
Insomma ci vorrà un Fano da 10:
capace di balzare a 10 punti alla
10ª giornata, di dare una scossa al-
la stagione e demolire il tabu casa-
lingo che sta diventando un far-

dello pesante se non una maledi-
zione, visto chenon vince alMan-
cini dal 21 aprile. Fano senza il
metronomoLunardini e senza gli
indisponibili Zanetti, Muratori e
Righi. Possibile il debutto dell’un-
derBracci sulla destra. RientraGi-
nestra tra i pali, in avanti Cicino e

Stefanelli. In mediana Sassaroli e
Provenzano. In difesa gli stessi di
Matelica.Angolana senza tre pedi-
ne di peso comeVespa, Di Camil-
lo e Natalini.
I precedenti sono 8: in vantaggio
l’Angolana con 3 successi, il Fano
ha vinto 2 volte, tre i pareggi.
• Così in campo (ore 14.30). AL-
MAFANO(4-4-2):Ginestra;Cle-
mente, Nodari, Torta, Cesaroni;
Bracci (Fabbri), Provenzano, Sas-
saroli, Antonioni; Cicino, Stefa-
nelli. All. Omiccioli.
RC ANGOLANA (4-1-4-1): Lu-
pinetti; Ricci (Quitadamo), Can-
celli, Di Francia, Carpegna; One-
sti; Farindolini, Sparvoli, Pagliu-
ca (Sanci), Colella; Isotti. All.Mia-
ni. Arbitro: Palermo di Bari.

Roberto Farabini

Calcioa5A2PesaroFano incappa inunbrutto tempoe inunpessimoarbitraggio

Italservice cadenella tanadell’exMarques

LaVisal«Tubaldi»cerca laprimavolta
Maiuna vittoria aRecanati.MisterMaginasconde la formazione: puòessere il giornodi EugenioDominici

Sulmona 2
Jesina 0
SULMONA (4-4-1-1): Falso 7;
Di Berardino 7, Brack 5, Cirina
5,5, Nicolai 6; Proietti 7 (9’ st
Marangon6,5), Vitone 6,5,Ben-
saja 6, Montesi 6 (37’ pt Ursini
6,5); D’Angelo 7; Ceccarelli 6,5
(36’ st Scandurra 6,5). All.
Mecomonaco.
JESINA(4-4-2):Tavoni 6; Cam-
pana 5, Tafani 6, Tombari 6
(36’ st Rossi ng), Cardinali M. 6
(7’ st Iazzetta 6,5); Carnevali
5,5, Berardi 5,5, StrappiniM. 6,
Rossini 5,5; Pierandrei 5,5,
Giansante5 (25’ st Sebastianel-
li ng). All. Bacci.
Arbitro: Sassoli di Arezzo 6,5.
Reti: 48’ pt Di Berardino, 44’ st
D’Angelo.
· Sulmona
UNA JESINA sprecona cade a
Sulmona e incappa nella se-
conda sconfitta di fila. Terzo
successo consecutivo degli
ovidiani. Leoncelli incapaci
di approfittare di un’ora di su-
periorità numerica e di un ri-
gore.Al 31’ Pierandrei si invo-
la e costringe Brack al fallo da
ultimouomo:difensore espul-
so. Sugli sviluppi della puni-
zione, Pierandrei si guadagna
un rigore, trattenutodaCecca-
relli. Berardi, dopo 4 penalty
trasformati, si fa parare il
quinto. Il Sulmona prima
dell’intervallo colpisce un pa-
lo con Ceccarelli. Ma al 3’ di
recupero trova il gol con Di
Berardino, che di testa correg-
ge la punizione diVitone.Nel-
la ripresa Pierandrei e Iazzet-
ta sprecano e D’Angelo rad-
doppia.

Scontro direttoMirco Omiccioli: «Ci sarà da lottare e soffrire e vedrete che i ragazzi daranno tutto»

Fano-Angolana: la famedipunti si fa insopportabile

SORPASSO in vetta nel Giro-
ne E del campionato naziona-
le Juniores. La Jesina batte
3-1 il Castelfranco Emilia e il
Fano di Fiscaletti non perde
l’occasione: 1-0 sull’Imolese
(gol di Omiccioli) e primato
solitario con 20 punti in 8 ga-
re. Vis Pesaro-Ancona è inve-
ce una gara a senso unico: 0-3
per i dorici, a ripetere l’esito
del campionato maggiore.
L’Ancona sale a 17, Vis ferma
a 13.

Recanatese-Vis di un anno fa (2-1): il gol segnato di testa da «Torellino»

Anticipo Rigore fallito

Jesina sprecona
Sulmona la punisce

Mirco Omiccioli

Juniores nazionali

Fanobalza in vetta
Vis ko con l’Ancona

Lecco 7
Italservice 5
LECCO: Delaiti, Castellani, Maia, Urio, Simas, Dilher-
mando, Belloni, Di Maria, Palazzotto, Antonietti, Sales.
All. Marques.
ITALSERVICE PESAROFANO: Corvatta, Ganzetti, Vitale,
Ugolini, Tonidandel, Pieri, Ditommaso, Sgolastra, Tres,
Melo, Baldelli, Stefanelli. All. Osimani.
Reti:Dilhermando (2), Antonietti (3), Urio (2);Melo, Toni-
dandel, Tres, Ganzetti, Sgolastra.
· Lecco

L’ITALSEVICE si arrende a Lecco (e a un arbitrag-
gio scandaloso).Dopo due vittorie di fila si fa supera-
re dalla squadra dell’ex tecnico Marques. Gira tutto
storto ai pesaresi. Primo tempo 5-1.Nella ripresaPe-
saroFano all’attacco, ma la rimonta non si completa.
• Risultati 5ª giornata: Forlì-Milano 9-2; Carma-
gnola-Gorizia 3-4; Città di Sestu-Gruppo Fassina
7-5; Belluno-Cagliari 2-12; Lecco-Italservice 7-5;
Reggiana-Aosta 3-7. Riposa: Tridentina.
• Classifica: Aosta 12, Gorizia 12; Reggiana, Sestu,
Cagliari, Forlì 9; PesaroFano 7;Lecco 6;Carmagno-
la 5; G. Fassina 4; Milano 3; Belluno, Tridentina 1.

IL BOJANO ha deciso di pre-
sentarsi al «Conero» ma con
la Juniores. Cornacchini:
«Dobbiamo chiuderla in 5
minuti.La partita vera si gio-
ca a Fermo (derby) dove in
panchina debutta Boccolini.
• Programma 10ª giornata
(ore 14,30): Fano-RC Ango-
lana; Ancona-Bojano; Giu-
lianova-O. Agnonese; Iser-
nia-Matelica;Fermana-Civi-
tanovese; Maceratese-Ami-
ternina; Recanatese-Vis Pe-
saro; Termoli-Celano.
• Classifica: Ancona (-1)
20; Sulmona * 19; Civitano-
vese 18;Termoli 17;Macera-
tese 16; Jesina * 15; Mateli-
ca,Vis 14;Giulianova 13;Ce-
lano 12;Amiternina, Ferma-
na 11; Recanatese 9; Fano,
Agnonese 7; Isernia ( - 1) 6;
Bojano, Angolana 4.
* una gara in più

Bojano ad Ancona
con la Juniores
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μCapitale culturale

Bocelli
su YouTube
per Urbino
Andrea Bocelli in un vi-
deo su YouTube spinge
per Urbino Capitale Eu-
ropea della Cultura.

Niccolini A pagina 7

μVince la Fiorentina

Juve e Napoli
di corsa
Milan, è crisi

Martello Nell’Inser to

IL PARERE DELL’E S P E R TO

Un inno
alla bontà

GIUSEPPE CRISTINI.....................................................................

Principe della cucina e re
della tavola, così va dei-
nito il prezioso tartufo

bianco pregiato, nel senso
che arriva in cucina, profu-
matissimo, pieno di aroma-
ticità e ricco di bouquet e solo
successivamente, i cuochi
esperti sono in grado di va-
lorizzarlo assurgendolo a re-
galità del piatto. Così il tar-
tufo bianco pregiato, il tuber
magnatum pico, questo fun-
go ipogeo e oro della terra,
diventa re esclusivo, infatti
non accetta comprimari in-
vadenti nel piatto, quali l’olio
extravergine, l’aglio o le spe-
zie intense, ma...

Continua a pagina 5

S P O RT

μSimpatica sfida ai fornelli, vince Straffi

Così il tartufo bianco
fa grande Acqualagna

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

A cq u a l a g n a
Weekend centrale per la fiera del
tartufo bianco di Acqualagna:
duecentomila visitatori all’anno,
cento espositori e 80 stand. E ieri
dietro ai fornelli c’erano Iginio
Straffi, di Rainbow, creatore del-
le magiche Winx, ed Enrico Loc-
cioni dell’omonima azienda, per
una sfida di gusto.

Ottaviani A pagina 5

L’E V E N TO

Antonio Conte

Andrea Bocelli

Il tartufo regala sorrisi

LEGGE DI STABILITÀ

Allarme tasse
CHIARA SCALISE...............................................................................................................

Nuovo allarme tasse. Questa volta è la Cgia
di Mestre a fare di conto sostenendo che
con la manovra Letta nel 2014 ci saranno

aumenti per 1,1 miliardi e dando manforte
all’ala lealista del Pdl, che da giorni mette in
guardia dal rischio di ulteriori balzelli per gli
italiani. Il governo però nega. Il viceministro
all’Economia e delegato a seguire l’iter della
Legge di Stabilità in Parlamento Stefano Fas-
sina rispedisce al mittente le critiche e, tabelle
alla mano, spiega come...

Continua a pagina XI

LE ISTITUZIONI

μMartedì contro il governo

La protesta
delle Province
punta su Roma

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

A n co n a
Martedì a Roma è in programma una manife-
stazione dei dipendenti delle 107 Province ita-
liane: in 56 mila in Italia sono interessati dal
disegno di legge che intende trasformarle in enti
di secondo livello. Nelle Marche sono 2.200.

Rinaldi A pagina 2

μLa ricetta anticrisi di Casoli

“Delocalizzare
Adesso si cambia”

Buroni A pagina 3

Il presidente della Provincia di Fermo Cesetti

μJones ha detto no

Per la Vuelle
il rebus
del mercato
.....................................................................

Pe s a r o
Domenica di riposo per la
Victoria Libertas Pesaro, che
scenderà invece in campo
domani, all’Adriatic Arena,
contro la Montepaschi Siena
campione d’Italia. Nel frat-
tempo fumata nera per l’at -
teso rinforzo, che non sarà
neanche Bobby Jones. Ora si
punta su Mike Hall, ma an-
che con lui non sarà facile.

Facenda Nell’Inser to

Parcheggi, si passa al blu
Individuate alcune zone di sosta che diventeranno a pagamento
......................................................................................

Fa n o
Riflessioni e valutazioni. Si incon-
treranno l’8 novembre i responsa-
bili di Aset Holding e l’assessore alla
viabilità Silvestri per definire l’am -
pliamento dei parcheggi a paga-
mento. In procinto di essere tinteg-
giata di blu l’area di sosta nei pressi
del ponte storto sul canale Albani,
compresa tra viale Kennedy e via

Giustizia. Attualmente il parcheg-
gio è a disco orario. L’area, che si
trova poco distante dal centro sto-
rico, serve sia la città murata sia i
negozi e gli uffici che si trovano in
via Roma e in via Giustizia ed è mol-
to frequentata. E’ presumibile che
l’accesso e l’uscita al parcheggio sa-
ranno dotate di sbarre oltrepassa-
bili solo dopo aver dimostrato di
aver pagato il ticket. Sarà trasfor-

mata a pagamento anche la banchi-
na di viale Vittorio Veneto opposta
al lato in cui si trova l’ospedale Santa
Croce. In compenso Aset Holding si
impegna a riqualificare il piano stra-
dale, eseguendo nuove asfaltature,
realizzando la segnaletica orizzon-
tale e dando un nuovo aspetto alla
zona. Nel frattempo, fino alla fine
del mese di dicembre, si è deciso di
continuare a praticare prezzi mo-

dici per l’uso del parcheggio sotter-
raneo del Centro Direzionale di via
Roma. La tariffa è un euro al giorno
per una sosta che può durare anche
24 ore. Le condizioni riguardano
tanto le aziende quanto i privati, i
quali possono sottoscrivere abbo-
namenti di carattere mensile, tri-
mestrale, semestrale e addirittura
annuale.

Foghetti In cronaca di Fano

μCon la Renato Curi serve una vittoria scacciacrisi. La Vis Pesaro a Recanati

Il Fano non ha più alternative
..............................................................................

Pe s a r o
“Dobbiamo solo vincere”. Non
fa giri di parole Mirco Omiccioli,
tecnico del Fano, alla vigilia del-
lo scontro salvezza che la sua Al-
ma affronterà oggi al Mancini,
dove sarà di scena un avversario
se possibile ancora più in crisi
dei granata. La Renato Curi An-
golana occupa infatti con il Bo-
jano uno dei due posti che a fine
stagione condanneranno alla
retrocessione diretta in Eccel-
lenza ed è alla ricerca della pri-
ma vittoria stagionale, che il Fa-
no ha già festeggiato espugnan-
do Isernia. Intanto la Vis Pesaro
è di scena a Recanati per dare un
seguito alla vittoria sul Giuliano-
va e sfatare il tabù dello stadio
Tubaldi, dove non ha mai vinto.

Barbadoro-Lucarini Nell’Inser to Mirco Omiccioli, tecnico dell’Alma Juventus Fano

Piccole imprese, continua la fase difficile
Varotti: “Si resiste soltanto grazie al ricorso alle cooperative di garanzia fidi”
............................................................................

Pe s a r o
E’ tempo di elaborazione di bi-
lanci per gli enti locali e lo è an-
che per le associazioni di cate-
goria. Il direttore della Con-
fcommercio Varotti e il presi-
dente provinciale Cna Barilari
commentano gli ultimi dati che
fotografano l’accesso al credito
delle imprese della nostra pro-
vincia. “Si resiste solo ricorren-
do alle cooperative di garanzie
fidi che sono ormai indispensa-
bili per chi fa imprese e per nuo-
ve start up”.

μAmbulanza da Fano a Fossombrone

Anziano si sente male
Regole e spese folli
SA N I TA’

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

Fo s s o m b r o n e
Alla faccia della crisi. Il caso
successo all’una di notte di
Ognissanti al Pronto soccorso
dell’ospedale di Fossombrone
lascia tutti sorpresi prima e
molto arrabbiati poi. Un ospite
della casa comunale di riposo,
che dista dal nosocomio un chi-
lometro, ha avuto bisogno di es-
sere medicato. Per il trasferi-

mento è stata inviata un’ambu -
lanza della Cri. Che funge da
supporto a quella del 118 lascia-
ta a disposizione per i codici ur-
genti. Al momento di riportare
l’anziano alla casa protetta è
scattato il regolamento. L’am -
bulanza della Cri non può es-
sere utilizzata per le dimissioni
dei pazienti, bisogna chiedere
l’intervento di una Croce priva-
ta da Fano con tempi lunghi e
spese decuplicate.

In cronaca di Pesaro/Urbino

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico
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μHanno reso dichiarazioni contrastanti, resta il pericolo di inquinamento delle prove. Nuovi interrogatori già nelle prossime ore

Giunti e Pascolo rimangono agli arresti domiciliari

μTanti giovani ad ascoltare il candidato alla segretaria del Pd

Pure Morani e Marchetti da Civati
“Mi fa piacere che siano qui”

Imminente l’incontro con Delle Noci

Un momento dell’intervento di Civati al cinema teatro Astra

Piccole imprese, strada sempre in salita
Il direttore di Confcommercio: “Si resiste solo grazie al ricorso alle cooperative di garanzia fidi”

GLI EFFETTI
DELLA CRISI

μOccupate 115 assistenti familiari

Home Care Premium
progetto che funziona

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

Pe s a r o
Sull' operazione Lazarus, l'in-
chiesta condotta dalla Guardia
di Finanza e che ha coinvolto cin-
que necrofori, emergono ulte-
riori sviluppi. Il Gip Cormio ha
respinto l'istanza di revoca degli
arresti domiciliari avanzata dai
difensori di due dei cinque ne-
crofori arrestati. Rimangono an-
cora sottoposti alla misura dei

domiciliari, Donatella Giunti e
Domenico Pascolo. La Guardia
di Finanza effettuerà già dalle
prossime ore nuovi interrogato-
ri: oltre ai necrofori giá arrestati
verranno sentiti altri indagati.
La conferma è arrivata dal co-
mando provinciale della Guar-
dia di Finanza, in particolare ver-
rà sentito un altro necroforo pe-
sarese ex dipendente di Marche
Nord. Quest'ultimo necroforo

sembra abbia prestato la propria
attività lavorativa all'interno del
San Salvatore ma secondo quan-
to riferito dal comando delle
Fiamme gialle, oggi non presta
piú servizio presso la struttura
ospedaliera. Verrà quindi sentito
dal Pm Bascucci e dal Gip Cor-
mio in relazione ad una presunta
complicitá con i soggetti arresta-
ti nell'ambito dell'inchiesta. Re-
se note anche le motivazioni per

cui il Gip ha respinto la misura
della revoca dei domiciliari: per-
mane il pericolo di inquinamen-
to delle prove. Per il Gip gli im-
putati Giunti e Pascolo avrebbe-
ro reso dichiarazioni contrastan-
ti sulle somme di denaro ricevute
dai familiari dei deceduti e dai ti-
tolari delle imprese di pompe fu-
nebri. Immediata, la replica dei
legali Vitali e Nocito che ieri han-
no presentato istanza di Riesa-

me al Tribunale di Ancona. "La
contestazione alla mia cliente -
spiega Vitali - è di aver ricevuto la
somma di 50 euro per la vesti-
zione ed è stato desunto da una

sola telefonata ricevuta da terzi.
Contestiamo che sussista il pe-
ricolo di inquinamento delle pro-
ve: su oltre un migliaio di con-
versazioni intercettate non c’è
una telefonata intercorsa fra la
mia cliente e un'impresa di pom-
pe funebri". Ribatte alle accuse
anche Nocito difensore di Pasco-
lo: “Quelle somme erano solo re-
galie ricevute dalla famiglia del
deceduto per la vestizione".

Inchiesta sui necrofori
Il Gip ha respinto

la richiesta di revoca
del provvedimento

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

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

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

Pe s a r o
E’ tempo di elaborazione di bi-
lanci per gli enti locali e lo è an-
che per le associazioni di cate-
goria. Il direttore della Con-
fcommercio Amerigo Varotti e
il presidente provinciale Cna
Alberto Barilari, stilano e com-
mentano gli ultimi dati dispo-
nibili che fotografano l’accesso
al credito delle imprese della
nostra provincia. “Si resiste so-
lo ricorrendo alle cooperative
di garanzie fidi che sono ormai
indispensabili per chi fa impre-
se e per nuove start up”.

E’ questa l’istantanea più ri-
corrente a cui fa riferimento
Varotti. La conferma arriva dai
dati stessi resi noti tramite
Asconfidi, Cooperativa di ga-
ranzia della Confcommercio.
“Abbiamo monitorato - spiega -
l’andamento della nostra coo-
perativa durante i dieci mesi del
2013, solo nella provincia di Pe-
saro, la nostra cooperativa è
stata impegnata nella lavora-
zione di trecento pratiche con-
cedendo 17 milioni e 600 mila
euro di affidamenti”.

Dall’industria, al terziario ed
all’agricoltura, ma è chiaro che
delle trecento pratiche la mag-
gior parte è rivolta a picco-
le-medie imprese. “L’ultimo
dato aggiornato sugli affida-
menti erogati - continua il di-

rettore Confcommercio - lo
consideriamo un dato incorag-
giante e confortante per le me-
die imprese del territorio”.
Sempre dai dati diffusi da Con-
fcommercio, si evince come le
ultime concessioni di credito
siano state destinate per il
44,7% agli investimenti delle
imprese, un 12, 77% per le ri-
chieste di liquidità ed il 19,7%,
purtroppo ancora una percen-
tuale piuttosto alta, per il con-
solidamento dei debiti bancari.

Per questo Varotti ribadisce co-
me alla luce degli ultimi dati,
l’unico strumento per fronteg-
giare la crisi e la stretta credi-
tizia restano proprio le coope-
rative di garanzia. Novità
nell’accesso al credito anche
per il settore della ristorazione
e del turismo. “Proprio con
Banca dell’Adriatico per esem-
pio - chiude Varotti - abbiamo
stipulato un protocollo a cui
aderiscono i ristoratori di Con-
fcommercio per accedere a fi-

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

Pe s a r o
Anche la tappa pesarese nel tour
marchigiano di Giuseppe Civati
ha fatto registrare il tutto esau-
rito al cinema teatro Astra dopo
il successo degli incontri di Fer-
mo e Ascoli. In platea tra le oltre
quattrocento persone il popolo
della sinistra “t r a s ve r s a l e ” com -
prendente renziani, cuperliani e
qualche grillino. Civati, chiama-
to “Pippo”da tutti coloro che so-
no saliti sul palco, osserva i par-
lamentari locali Marco Mar-
chetti e Alessia Morani e affer-
ma compiaciuto “Non voteran-
no per me ma sono qui e questa
è una cosa importante”.

Tante le persone sotto i 25 an-
ni perché la quasi totalità dei
Giovani democratici provinciali
hanno scelto di sostenerlo nella
corsa alle primarie.
Matteo Cinalli il loro segretario
provinciale è sul palco con Civati

e con loro anche Beatrice Bri-
gnone la portavoce regionale del
comitato e Marco Buschini
coordinatore dell'associazione
Comuni virtuosi. L'incontro
(chiamato confronto ma alla fi-
ne il tempo per le domande e per

il dibattito non ci sarà) comincia
con esempi di buona politica.
Sfilano sul palco sindaci o asses-
sori di piccoli comuni italiani che
raccontano cosa stanno facendo
di buono nel proprio paese tra la
grande difficoltà del momento e

spiegano perché hanno scelto di
sostenere “Pippo”. Tra quelli del
pesarese il sindaco di Isola del
Piano Peppino Parolini comune
numero uno per l'agricoltura
biologica, il sindaco di Monte-
calvo in Foglia Domenico Cicca-
roli e quello di Sant'Angelo in
Lizzola Guido Formica che ha
ottenuto l'Oscar italiano per il
bilancio.

Civati elogia tutti questi
esempi e incalza che è ora di fare
basta con le frasi fatte. “La si-
nistra deve ritornare tale e dob-
biamo essere concreti. C'è un
partito più grande del Pd fuori
dal Pd, quello dei tanti sfiduciati
del centro sinistra che nelle ul-
time elezioni ha votato Grillo.
Ora ha perso la fiducia anche nel
Movimento Cinque Stelle. Dob-
biamo recuperare quelle perso-
ne”. Non solo, Civati vuole recu-
perare anche Sel, Rodotà e Pro-
di segno che le idee sono molto
in sintonia. Molta simpatia e di-
verse battute nel suo intervento
senza dimenticare qualche frec-
ciatina sia dentro che fuori il par-
tito. Ovviamente dice che sarà
lui il vincitore delle primarie ma
nello stesso tempo si dice “pron -
to ad accettare qualsiasi esito”.

l.s.

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

Pe s a r o
Grazie alla sua utilità sta ri-
scuotendo consensi il proget-
to “Home Care Premium”
l'assistenza domiciliare per
persone non autosufficienti
(minori, adulti e anziani). Rag-
giunto il limite massimo di 150
persone in carico all'equipe
del Comune di Pesaro e del
Consorzio Santa Colomba re-
sidenti nei nove Comuni del-
l'Ambito Territoriale Sociale 1
di cui Pesaro è capofila. Sono
state impiegate 115 assistenti
familiari, formate 38 persone
nel primo ciclo di incontri for-
mativi per assistenti familiari,
e altrettante sono in attesa di
poter partecipare al secondo
ciclo di incontri che si svolge-
ranno dal il 6-13-20-27 novem-
bre alle 8 presso la sala riunio-
ni della Cooperativa Labirinto
in via Milazzo 28 a Pesaro (in-
fo: 0721.387483).

Il progetto oltre ad erogare
somme utili (da novembre
2013 fino a novembre 2014
verranno distribuiti quasi
55mila euro) per sostenere le
spese relative al mantenimen-
to di una persona non autosuf-
ficiente all'interno della pro-
pria abitazione, elargisce an-
che prestazioni a domicilio
che vanno ad integrare le pre-
stazioni della badante e dei fa-
miliari. I dati parlano da soli:
dal 1 novembre hanno trovato
impiego 42 operatori so-
cio-sanitari, 27 assistenti di
base, 12 fisioterapisti, 2 educa-
tori professionali per minori.
Inoltre ci sono 47 famiglie con
non autosufficienti a carico in
lista di attesa dei quali quasi il
90% richiede l'assistenza per
anziani. Approfondimenti sul
portale www.ambitosocia-
le.comune.pesaro.pu.it e sulla
pagina Facebook "Pesaro Ho-
me Care Premium".

IL CALENDARIO

A sinistra, Amerigo Varotti
direttore di Confcommercio
e nella foto sopra Alberto
Barilari segretario
provinciale della Cna

Barilari guarda avanti
“Entro gennaio 2014

il nuovo progetto
sul micro credito”

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

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

nanziamenti a condizioni age-
volate per la gestione dei conti
correnti”. Poi, ci sono le inizia-
tive per favorire l’accesso al cre-
dito messe in campo da Fidim-
presa Cna, a parlarne è Alberto
Barilari: “Entro gennaio 2014
dovremo entrare a regime per il
nuovo progetto sul micro-cre-
dito. Attendiamo l’operatività
dalla Banca d’Italia. In questo
progetto facciamo da apripista
proprio con la cooperativa Fi-
dimpresa Cna e Confartigiana-

to. Una forma di agevolazione
del tutto nuova che non richie-
de alcuna garanzia in solido se
non la scrupolosa analisi delle
richieste. Potranno non appena
ci sarà l’ok essere concessi dai
mille ai diecimila euro per sog-
getti privati e fino ad un mas-
simo di 30 mila euro destinati
alle imprese. Il plafond massi-
mo sarà di 650 mila euro ma
intendiamo aprire a sottoscri-
zioni di istituzioni e singoli co-
muni”.

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

Pe s a r o

Non solo interventi per
l'accesso al credito fra i
prossimi impegni delle
associazioni di categoria.
“Nelle prossime settimane -
spiega Varotti - probabilmente
avremo l'incontro tanto atteso
con l'amministrazione e
l'assessorato al Bilancio, fra i
nodi attendiamo di definire e
rivedere l'applicazione della
Tares soprattutto per gli
stagionali fra ristoratori ed
alberghi. Quella sarà la sede per
affrontare ed avviare il dialogo
su una tassazione che
chiederemo rimanga al minimo
in concomitanza con l'arrivo
delle nuove tasse stabilite dalla

legge di stabilità.
Sostanzialmente quello che
abbiamo chiesto e ci batteremo
per questo, è la revisione delle
tariffe in particolare per le
imprese del terziario e servizi a
carattere stagionale. Non solo,
nelle prossime settimane
contiamo di programmare un
incontro con l'Ato ed il
presidente Omiccioli per una
ridefinizione completa delle
tariffe idriche. Sul tavolo,
abbiamo evidenziato le
storture dell'applicazione per
ristoranti ed alberghi dove le
tariffe applicate sino ad oggi
sono impensabili e dove non c'è
stata la giusta valutazione delle
ricadute a seguito di una così
pesante tassazione in
particolare su determinati
s e t t o r i ".
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μI giovani celebrano Halloween e dimenticano la memoria dei defunti. L’amarezza del Vescovo

Corteo senza le nuove generazioni

μPrimo incontro, ma sussistono divergenze sia sulla sanità che sull’u rb a n i s t i c a

Centrosinistra, prove per l’intesa

Massimo Seri

Parcheggi a pagamento, tante linee blu
Interventi sul lato mare di via Vittorio Veneto e sull’area vicina al ponte storto di canale Albani

COME CAMBIA
LA SOSTA

μCostretti a far ricorso a medicazioni

Aggredisce due persone
Sequestrato il cane

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

Fa n o
Si incontreranno l’8 novembre i
responsabili dell’Aset Holding e
l’assessore alla viabilità Michele
Silvestri per definire l’amplia -
mento dei parcheggi a paga-
mento. In procinto di essere tin-
teggiata di blu l’area di sosta nei
pressi del ponte storto sul canale
Albani, compresa tra viale Ken-
nedy e via Giustizia. Attualmen-
te il parcheggio è a disco orario.
L’area, che si trova poco distante
dal centro storico, serve sia la
città murata sia i negozi e gli uf-
fici che si trovano in via Roma e
in via Giustizia ed è molto fre-
quentata. E’ presumibile che
l’accesso e l’uscita al parcheggio
saranno dotate di sbarre oltre-
passabili solo dopo aver dimo-
strato di aver pagato il ticket. Sa-
rà trasformata a pagamento an-
che la banchina di viale Vittorio
Veneto opposta al lato in cui si
trova l’ospedale Santa Croce. In
compenso Aset Holding si im-
pegna a riqualificare il piano
stradale, eseguendo nuove
asfaltature, realizzando la se-
gnaletica orizzontale e dando un
nuovo aspetto alla zona. Nel
frattempo, fino alla fine del me-
se di dicembre, si è deciso di con-
tinuare a praticare prezzi modi-
ci per l’uso del parcheggio sot-
terraneo del Centro Direzionale

Fissato per venerdì un nuovo incontro tra Aset
Holding e l’assessorato al traffico per estendere
i parcheggi a pagamento: tra le prime aree prese
in esame il lato mare di via Vittorio Veneto, nei
pressi dell’ospedale Santa Croce. Nella foto sopra
il pericoloso cunicolo lungo via Ferrante Aporti

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

Fa n o
Si sono riunite per la prima vol-
te tutte insieme, le forze che in-
tendono confrontarsi per rea-
lizzare il cantiere del centrosi-
nistra intenzionato a proporre
u n’alternativa di governo alla
città di Fano.

Erano presenti il Partito de-
mocratico, il Partito socialista,
Sinistra Unita, Fano dei Quar-
tieri e la lista civica di recente
formazione “Noi città”, assieme
ai tre candidati sindaco Masca-
rin (Su), Seri (Noi città), Mar-
chegiani (Pd).

E’ stato un incontro prope-
deutico a quella che dovrebbe
essere una coalizione, basata
sulla centralità di un program-
ma concordato. Ed è stato pro-
prio il programma, più che un

unico candidato sindaco, ad es-
sere considerato la condizione
fondante dell’alleanza di centro
sinistra, da cui rimangono fuori
per il momento Luca Stefanelli,
non invitato al tavolo del con-
fronto e il terzo polo costituto
da Bene Comune e Fano a 5
Stelle.

Successivamente, oltre al
confronto programmatico, si è
concordato che “saranno adot-
tate le formule più utili per ad-
divenire alla scelta condivisa
del candidato sindaco della coa-
lizione, senza escludere solu-
zioni di sorta”.

Una formulazione stereoti-
pata che lascia le porte aperte a
tutte le soluzioni, comprese le
consultazioni primarie, scarta-
te da Massimo Seri, dato che sa-
rebbe stato impari un confron-

to con il Partito democratico,
un partito che, nonostante le
diatribe interne, può contare
ancora su una efficiente orga-
nizzazione. Il dado dunque è
gettato, ma la partita continua.

Occorrerà superare non poche
divergenze ancora esistenti sul
piano programmatico, sia sul
piano della Sanità che su quello
dell’Urbanistica. Il prolungarsi
dell’attesa dell’ospedale unico,
ad esempio sta convincendo
anche diversi esponenti del
centro sinistra ad accentrare la
loro attenzione sulla valorizza-
zione del Santa Croce, al cui in-
terno si lamentano diverse di-
sfunzioni, soprattutto in termi-
ni di liste di attesa e di uso del
personale.

Anche all’interno dello stes-
so Partito democratico, inizia-
no a manifestarsi dei dissensi.
Sul fronte del centro destra, do-
po una lunga pausa di riflessio-
ne tra le forze in campo, nei
prossimi giorni dovrebbero ri-
prendere i colloqui.

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

Fa n o
Di ritorno dalle celebrazioni che
ogni anno il 2 novembre la città de-
dica alla memoria dei defunti, spe-
cialmente di chi ha dato la vita per il
prossimo, Primo Ciarlantini espri-
me il rammarico per la scarsa par-
tecipazione dei cittadini, special-
mente dei giovani. Già in passato
aveva evidenziato questo, ma oggi -

nota - la situazione è notevolmente
peggiorata: “al corteo delle autori-
tà, oltre alle autorità stesse eravamo
in quattro e alla messa del vescovo,
lasciato solo senza nemmeno un
diacono o un prete, con un unico un
frate ad animare, non sono riuscito
a contare più di cinque giovani sotto
i 35 anni. E il vescovo, che ha parlato
benissimo e con il cuore di questi
momenti che aiutano a vivere me-

glio il presente, ad un certo punto ha
detto queste testuali parole: “Sono
inorridito dalla non presenza delle
nuove generazioni. Non aggiungo
altro. Oceani di giovani festanti han-
no invece celebrato Halloween. Il
sindaco non c'era perché era fuori
per impegni non meglio precisati, lo
rappresentava l’assessore Santorel-
li. “Che cosa ne stiamo facendo di
questa Nazione?" si è chiesto il ve-

scovo. Senza valori sinceramente
condivisi e celebrati - conclude la
sua osservazione Primo Ciarlantini
- la nostra società fanese è vecchia, e
insulsa. Io per esempio non mi me-
raviglio granchè se al Lido, sotto ca-
sa mia, sempre più spesso tanti gio-
vani si ubriacano o si drogano: cosa
abbiamo consegnato al loro cuore?
In che cosa li stiamo coinvolgen-
do?”.

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

Fa n o
I vigili urbani e i carabinieri so-
no dovuti intervenire in due
casi di aggressione da parte
dello stesso cane, un meticcio
di taglia grande, dotato di mi-
crochip e appartenente a una
coppia risultante all’anagrafe
irreperibile, nei confronti di
due persone che si trovavano
nell’area del Pincio. A farne le
spese un turista americano
che stava fotografando i mo-
numenti dell’area archeologi-
ca e un immigrato di origini
marocchine che stazionava
nei giardini. Entrambi sono
stati colti di sorpresa e nono-
stante avessero tentato di al-
lontanarsi, non sono riusciti

ad evitare l’assalto dell’anima -
le. Il primo è stato morso ad un
polpaccio, il secondo all’addo -
me e all’arto inferiore e sono
stati costretti a far ricorso alle
cure dei sanitari. Il cane è stato
posto sotto sequestro, tramite
u n’ordinanza redatta dal co-
mandante dei vigili urbani che
ha affidato l’animale al canile
municipale. Si tratta di un se-
questro cautelativo per tener-
lo sotto osservazione. Si è poi
appurato che il soggetto che
detiene il cane, un pugliese di
42 anni presente entrambe le
volte in cui si è manifestata
l'aggressione, ma in seguito
scomparso dalla circolazione,
aveva già vissuto situazioni si-
mili con il suo cane.

Un pericoloso cunicolo
sotto l’asfalto lungo
via Ferrante Aporti

Rischi per pedoni e ciclisti

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

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

Fissato per venerdì
un altro incontro

tra Aset Holding e Silvestri
per fare il punto

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

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

Il corteo lungo le vie cittadine

di via Roma. La tariffa è un euro
al giorno per una sosta che può
durare anche 24 ore. Le condi-
zioni riguardano tanto le azien-
de quanto i privati, i quali pos-
sono sottoscrivere abbonamen-
ti di carattere mensile, trime-
strale, semestrale e addirittura
annuale. Alla cifra va aggiunto

un deposito cauzionale di 45 eu-
ro per la consegna del teleco-
mando che serve per l’apertura
dell’accesso carrabile e del tra-
sponder del cancello pedonale.
Con queste condizioni, il par-
cheggio di via Roma, dotato tra
l’altro di video sorveglianza per
garantirne le condizioni di sicu-
rezza, tra le aree di sosta a pa-
gamento di proprietà comuna-
le, è quella che costa meno. Se le
aziende partecipate hanno an-
cora una certa libertà di mano-
vra nel fare investimenti in ope-
re di interesse pubblico, il Co-

mune è ancora bloccato. Una
delle poche somme disponibili è
di circa 38.000 euro per la co-
pertura delle buche. A questo
proposito i residenti di via Fer-
rante Aporti segnalano la pre-
senza, non di una semplice buca,
ma di un vero e proprio cunicolo
che si inoltra sotto l’asfalto, co-

me se fosse la tana di qualche
animale. Probabilmente si trat-
ta di un cedimento, aggravato
dalla azione corrosiva delle ac-
que che ha scavato il terreno sot-
to la pavimentazione, creando
un vistoso buco a margine della
carreggiata. Trovandosi questo
nei pressi della curva tra via
Lambruschini e via Aporti, non
è azzardato supporre che un’au -
to, passandoci sopra, sprofondi
nel terreno; peggio se questo ca-
pita ad un ciclista o ad un pedo-
ne, i quali riporterebbero delle
conseguenze peggiori determi-

nate da una inevitabile caduta. Il
margine della strada è percorso
abitualmente da bambini che si
recano a scuola e da anziani che
si spostano per le loro abituali
incombenze quotidiane. Quindi
l’insidia viene considerata par-
ticolarmente grave. Tra l’altro
giungono segnalazioni sul disse-
sto del vialetto pedonale destro,
quello maggiormente frequen-
tato dai pedoni perché collegato
con il sottopassaggio ferrovia-
rio, di viale Cairoli, anch’esso co-
stellato per un lungo tratto di
buche e avvallamenti.

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano "La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano



IV Domenica 3 n ove m b r e 2013

FANO • VA LC E S A N O Online
w w w. co r r i e r e a d r i at i co . i t

μCon le Land Rover

Tra Bronzi
vino e motori
.............................................................................

Pe r g o l a
La tredicesima edizione della
Tirreno Adriatica delle Land
Rover farà tappa questa matti-
na a Pergola. Grazie all’interes -
samento dell’amministrazione
comunale gli organizzatori han-
no scelto la città cesanense dove
i partecipanti si fermeranno per
visitare il museo dei Bronzi do-
rati e degustare il Pergola Rosso
doc ed il tartufo. Partita da Ro-
ma, la manifestazione si conclu-
derà in giornata a Senigallia.

μOggi il primo impegno ad Orciano

La sfida di sette giovani
con Universi Paralleli

La qualità della vita
sfruttando le risorse

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

Fa n o

Valorizzare i beni e le ricchezze
di un territorio non è solo fine ad
incrementare il turismo, ma
può contribuire a migliorare la
qualità della vita di ogni
cittadino. Secondo
l’albergatore Bruno Rapa è
necessario “creare le condizioni
ambientali, sia a livello
mediatico che politico, per far
capire all’opinione pubblica il
vero e profondo interesse
collettivo, dal momento che una
sana politica turistica è in grado
di alimentare e favorire la
qualità di vita di una località
sfruttando al meglio le sue
risorse”. In questo modo quindi i
turisti troveranno una località
più accogliente, dove anche i
cittadini saranno più felici di
v i ve r e .

“Rilancio del turismo, servono i fatti”
La presa di posizione di Rapa e un argomento destinato ad animare la campagna elettorale

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

Fa n o
Tante promesse, fatte in perio-
do pre-elettorale che poi ri-
schiano di venire dimenticate.
Non deve essere così per il set-
tore del turismo, per il quale so-
no tanti gli esponenti locali che
dicono di credere in un rilancio
che possa portare benefici
all’intera economia.

Su questo tema si esprime
anche l’operatore Bruno Rapa,
il quale ricorda come sono stati
diversi i candidati che hanno af-
fermato l’importanza priorita-
ria del settore, con promesse di
metterlo al centro della loro fu-
tura attività. “Ci sono tante ‘te -
ste’ convinte di valorizzare il tu-
rismo, a livello politico-preelet-
torale, in tutte le località della
nostra Provincia - afferma Ra-
pa - Bisogna però ricordarsi che
anche nel passato abbiamo
ascoltato altrettante grandi af-
fermazioni dai candidati per
poi accorgerci, sistematica-
mente, che venivano contrad-
dette e lasciate nel dimentica-
toio”. Anche il turismo tra gli argomenti chiavi del dibattito politico

μLa lista civica Per cambiare: “Serve una sterzata netta”

Marotta, il bilancio segna rosso
Necessario il gioco di squadra............................................................................

Barchi
Conoscere le persone del terri-
torio e farsi conoscere: questo
l’intento principale dell’asso -
ciazione UP-Universi Paralleli
composta da sette giovani che
hanno deciso di investire in un
progetto di vita fuori dagli sche-

mi e dalle logiche della società
consumistica. Ed è proprio per
presentarsi e presentare le pro-
prie attività che l’associazione
ha scelto di prendere parte a tre
eventi che si svolgeranno a Or-
ciano, Mondavio e Rosciano di
Fano. Il primo appuntamento è
in programma oggi pomeriggio

ad Orciano nella cantina Leo-
pardi. Sarà opera delle ragazze
di Up, infatti, il buffet del terzo
aperitivo musicale organizzato
dalla Pro loco in occasione di
“Di Vino in vino”.

La cucina colorata di UP, un
modo per reinterpretare le ri-
cette della nostra cucina italia-
na e mettere in evidenza come
mangiare in modo sano e gusto-
so privilegiando prodotti biolo-
gici e a km zero ed erbe man-
gerecce, si sposerà per l’occa -
sione con i vini della cantina
“Moroder” di Ancona.

La partita per le prossime
amministrative è quindi aperta
e si giocherà soprattutto sulle
capacità di attrattiva del terri-
torio. E quindi precise sono le
richieste degli operatori, che in-
vocano risposte specifiche, tra
cui cosa si intende fare per va-
lorizzare il settore, come i futuri
amministratori intendono svol-
gere la programmazione e at-
traverso quali forme di collabo-
razione si possano mettere in
campo azioni di seria professio-
nalità per non cadere nell’im -
provvisazione. Il compito di in-
crementare il turismo però non
va lasciato solamente agli am-
ministratori, ma deve venire
condiviso anche da chi di turi-
smo vive, prima di tutto gli ope-
ratori. “In realtà - prosegue Ra-
pa - non sempre gli operatori si
dimostrano dei moderni im-
prenditori o non sanno sicura-

mente fare sistema. I privati che
sono coinvolti nell’accoglienza
e che operano nei vari settori
del turismo, della cultura, della
gastronomia, dovrebbero co-
minciare seriamente e non solo
a chiacchiere a trovare modi e
forme più sinergiche per creare
e valorizzare al meglio il pro-
dotto turistico. Muoversi singo-
larmente non porta a nulla se
non la soddisfazione di egoismi
personali o di parte”.

Infine è necessario creare
una cultura del turismo diffusa
e condivisa da tutti i cittadini.
“L’opinione pubblica rimane
ancorata al vecchio luogo co-
mune secondo cui il turismo è
u n’attività fatta da operatori
che lavorano poco e guadagna-
no molto, oppure che è un’at -
tività secondaria che crea più
problemi ai servizi e alla vivibi-
lità che benefici”. Solo inte-
grando questi vari soggetti,
ognuno con un proprio compi-
to, si potranno mettere a frutto
le grandi risorse storiche, cul-
turali, paesaggistiche ed enoga-
stronomiche di cui l’intero ter-
ritorio provinciale dispone.

LO SCENARIO

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

Marotta
Con il caldo anomalo di questi
giorni si è rivisto a Marotta
qualche turista. Niente di ecce-
zionale, nemmeno per il ponte
di Ognissanti, niente di così po-
sitivo da far dimenticare la de-
ludente stagione estiva alle
spalle.

I dati ufficiali dell’osservato -
rio regionale sul turismo ri-
guardo ad arrivi e presenze non
sono ancora disponibili, ma ba-
sta una chiacchierata con gli
operatori del settore per com-
prendere che il bilancio è assai
negativo. Serve una sterzata,
come sottolinea la lista civica
“Per cambiare”. “Occorre fare
u n’analisi di medio-lungo pe-
riodo. Nel caso di Mondolfo i
numeri sono impietosi, negli ul-
timi 10 anni si sono persi più di
un terzo dei turisti passando
dalle 150.000 presenze del
2002 alle 95.000 del 2012”.

Una differenza che la lista ci-
vica spiega facilmente. “Al di là
dei tagli governativi che colpi-

scono tutti, molto è dovuto al
dinamismo e alla capacità degli
amministratori di organizzare
eventi di rilievo, cosa che non
accade da noi dove il calendario
si riduce di anno in anno. Am-
ministrazioni e assessori al tu-
rismo non hanno preso mai al-
cuna decisione ma hanno la-
sciato che le cose andassero
avanti, o meglio indietro, da so-
le, convinti che i turisti sareb-
bero sempre e comunque tor-
nati da noi. Occorre un gioco di

squadra, servono proposte
nuove che caratterizzino e de-
finiscano il target della nostra
offerta. Bisogna creare nuove
sinergie con le associazioni at-
traverso la creazione di una
consulta del turismo per pro-
grammare, durante tutto l’an -
no, la stagione turistica. E’ ne -
cessario coordinare le varie ini-
ziative di promozione turistica
con tutti i comuni limitrofi per
avere un’offerta e una pianifi-
cazione unitaria”.

Ancora una stagione in negativo per il litorale marottese

“In un contesto difficile
come quello attuale

bisogna essere bravi
ed efficaci a fare sistema”

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

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

Poche risorse e calendario
ridotto. Negli ultimi dieci
anni sono stati persi più
di cinquantamila turisti

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

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

AVVISO D ASTA
In attuazione dell’indirizzo assunto dal Consiglio Generale in data 11/05/2009 e al fine di assegnare
ulteriori risorse per il settore “Famiglia e Valori Connessi”, la Fondazione Cassa di Risparmio di Fano
ha indetto un’asta pubblica per la vendita dei seguenti immobili: Lotto n. 1: Appartamento situato a
Fano (PU) in via Fabbri n° 17 posto al piano terzo, interno 10, composto di tre locali, cucina, bagno
e terrazzi a livello oltre ad box auto al piano interrato, contraddistinto con il n° 9, il tutto distinto nel
C.E.U. al foglio n° 37 con particella 028 sub 11, piano 3°, Cat. A/2, Cl. 3°, vani quattro e mezzo, rendita
catastale Euro 488,05 e sub 25, piano S1, Cat. C/6, Cl 1°, rendita catastale Euro 50,35. Prezzo base
d asta Euro 250.000,00. Lotto n. 2: Appartamento  situato a Fano (PU) in via Fabbri n° 17 posto
al piano terzo, interno 11, composto di tre locali, cucina, bagno, doppio servizio, ripostiglio e terrazzi a
livello oltre ad box auto al piano interrato, il tutto distinto nel C.E.U. al foglio n° 37 con particella 2028
sub 12, piano 3°, Cat. A/2, Cl. 3°, vani cinque e mezzo, rendita catastale Euro 596,51; e sub 23, piano
S1, Cat. C/6, Cl 1°, rendita catastale Euro 69,72. Prezzo base d asta Euro 300.000,00. Alle ore 12,00
del giorno lunedì 9 dicembre 2013 presso la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano in
Fano (PU) via Montevecchio n° 114, si procederà all’aggiudicazione per la vendita, mediante asta pub-
blica, con il metodo delle offerte segrete. Le offerte di acquisto – Una per ciascun lotto - dovranno per-
venire (esclusivamente a mano) tramite plico sigillato e controfirmato sui lembi, entro le ore 12,00 del
giorno 9 dicembre 2013 presso la sede della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano in Fano (PU)
Via Montevecchio n° 114. Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “Contiene offerta per asta del
giorno 9 dicembre 2013 vendita lotto 1 ovvero vendita lotto 2”. Gli interessati possono prendere visione
della documentazione tecnica presso gli uffici della Fondazione i giorni feriali di martedì e giovedì dalle
ore 09,00 alle ore 12,30. L’immobile potrà essere visitato, previo appuntamento con gli uffici della Fon-
dazione che potranno essere contattati, anche per ulteriori informazioni, ai numeri 0721/802885 –
0721/824331. Il bando completo e i moduli per le domande, sono disponibili presso la sede della Fon-
dazione in via Montevecchio n° 114 – Fano (PU) oppure sul sito www.fondazionecarifano.it
Fano, 21 ottobre 2013

IL PRESIDENTE Ing. Fabio TOMBARI
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μServe una vittoria al Mancini per risalire in classifica. Omiccioli: “Dovremo dimostrare di avere più fame degli avversari”

Il Fano non ha alternative: deve battere la Renato Curi

Il tecnico leoncello Francesco Bacci

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

Sulmona
“Partita difficile da spiegare a chi
non l’ha vista. Chiunque difficil-
mente potrebbero credere a
quanto è accaduto qui a Sulmo-
na, senza aver assistito”. E’
l’esordio a fine partita di mister
Francesco Bacci nel commenta-
re la rocambolesca sconfitta del-
la sua Jesina. “Abbiamo giocato
una delle migliori partite della
stagione e creato occasioni da
gol quante mai ci era capitato di
riuscire ad avere a disposizione
nelle gare precedenti, ma non è
bastato - dice il tecnico jesino -.
Non dobbiamo abbatterci, non

dopo una prestazione come que-
sta contro un avversario forte co-
me il Sulmona”.

La squadra abruzzese ha con-
cesso opportunità ai leoncelli ma
ha giocato buona parte di gara
con un uomo in meno. Dopo il
rigore sbagliato da Berardi sullo
0-0, l’impressione è stata di una
Jesina spaventata e di un Sulmo-
na che, preso coraggio, ha chiuso
in crescendo gli ultimi dieci mi-
nuti del primo tempo fino al gol
in sostanza decisivo. “Non direi,
non ho avuto questa impressio-
ne - dice ancora Bacci -. Dopo il
rigore, abbiamo continuato a fa-
re la nostra partita. Loro erano
partiti bene nei primi minuti ma
noi poi abbiamo iniziato a farci

vedere in contropiede, a guada-
gnare metri e a crescere. E sono
arrivati espulsione e rigore. Dal
dischetto poi può capitare di sba-
gliare, non è questa la questione.
Piuttosto, se devo rimproverare
qualcosa, è sull’episodio del gol.
Mi raccomando in continuazio-
ne per l’attenzione sui calci da
fermo, non si può subire in quel
modo, con un giocatore lasciato
tutto solo in area nei primi se-
condi successivi allo scadere del
terzo e ultimo minuto di recupe-
ro. Nel secondo tempo ci abbia-
mo provato in tutti i modi”.

Rossi come stava? Come mai
si è preferito a lui Sebastianelli,
centrocampista di ruolo? E’ un
segnale? “Rossi ha bisogno di
tempo per scaldarsi, rientrava da
un acciacco dopo due settimane
di fermo. Avevamo bisogno di fi-
sicità in area e ho puntato su Se-
bastianelli che con le sue carat-
teristiche poteva servirci, come
in effetti è successo”.

μMister Bacci commenta amaramente la rocambolesca sconfitta di ieri

“Una partita difficile da spiegare”

Jesina, disco rosso a Sulmona
I leoncelli sullo 0-0 sprecano un rigore con Berardi, poi è notte fonda

Tutto il dispiacere di Mattia Cardinali, 23 anni, centrocampista della Jesina

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

Sulmona 2
................................................................

Jesina 0
................................................................

SULMONA (4-4-1-1): Falso 7; Di Berardino
7, Brack 5, Cirina 6.5, Nicolai 6; Proietti 7
(9’st Marangon 6), Vitone 7, Bensaja 6,
Montesi 5.5 (37’Ursini 6); D’Angelo 7;
Ceccarelli 6.5 (36’st Scandurra 6.5). (A
disp. Moggio, Abdija, Spaho, Gasperini,
Taormina, Bordoni). All. Mecomonaco
6.5

JESINA (4-4-2): Tavoni 6; Campana 5,
Tafani 6, Tombari 5.5 (36’st Rossi ng),
Mattia Cardinali 6 (6’st Iazzetta 5.5);
Carnevali 5.5, Berardi 5.5, Marco
Strappini 5.5, Rossini 5.5; Pierandrei
5.5, Giansante 5.5 (25’st Sebastianelli
5.5). (A disp. Giovagnoli, Tullio,
Ambrosi, Nicola Cardinali, Simone
Strappini, Sassaroli). All. Bacci 5.5

ARBITROSassoli di Arezzo 6
RETI 49’pt Di Berardino, 44’st D’A n ge l o
NOTE espulso al 33’pt Brack (S) per fallo

da ultimo uomo; ammoniti Di
Berardino, Tafani, Vitone e Marco
Strappini; spettatori 700 circa

FABRIZIO ROMAGNOLI...............................................................................

Sulmona
Confetti amari a Sulmona. Al

33’, sullo 0-0, la Jesina ha un uo-
mo in più e pure un rigore a di-
sposizione ma spreca il secondo
e vanifica il primo, subendo la
reazione degli abruzzesi e per-
dendosi in una ripresa in cui, in-
cassato l’1-0 all’ultimo istante di
recupero del primo tempo, fioc-
cano occasioni non sfruttate e
cross su cross con nessuno a rac-
coglierli in area. Non si può pen-
sare di continuare a campare se-
gnando solo su rigore e coi cen-
trocampisti. E quando, all’enne -
simo cross in un’area vuota, Bac-
ci manda nel tridente un centro-
campista come Sebastianelli
(l’acciaccato Rossi gioca gli ulti-
mi 10’) manca solo che, nella cit-
tà del poeta latino Ovidio, il tec-
nico parafrasi l’inglese Shake-
speare: un regno in cambio non
d’un cavallo ma d’un centravanti
che faccia gol e non lasci tutto
sulle spalle del classe ’96 Pieran-
drei. Sulmona tambureggiante
in avvio: al 2’ D’Angelo ci prova
dalla distanza e Tavoni respinge,
all’8’Ceccarelli non aggancia. La
Jesina si distende in contropiede
e ci prova da fuori: Giansante
all’11’ e al 12’, Carnevali al 15’.
Prende coraggio la Jesina, anche
se al 25’rischia sul tiro di Proietti
parato da Tavoni. Al 33’ Gian -

CALCIO SERIE D
L’ANTICIPO

μTavoni incolpevole

Solo Tafani
e Cardinali
sufficienti

Tavoni 6 Fulminato due
volte con poche colpe, at-
tento nelle altre occasioni.
Campana 5 Soffre pa-
recchio dalla sua parte nei 10’
finali di primo tempo che por-
tano al gol del Sulmona.
Tafani 6 Ceccarelli è te-
nuto più o meno bene ma ci
sono anche gli altri. Lotta da
leone ma non basta.
Tombari 5.5 Si difende
discretamente ma qualche
passaggio a vuoto c’è.
Rossi (dal 36’ st) ng
Cardinali M. 6 Co s t a n t e
nella spinta e nel far gua-
dagnare metri ai leoncelli.
Iazzetta (dal 6’ st) 5.5
Si fa vedere con una ser-
pentina ubriacante, poi in-
cide poco.
Carnevali 5.5 Grande ap-
plicazione e spinta, ma pure
un po’ di sofferenza.
Berardi 5.5 Prova a ra-
gionare sempre ma, anche se
non è da questo che si giudica

Non basta l’uomo in più
dal 33’ del primo tempo
Secondo ko consecutivo

per i biancorossi

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

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

un giocatore, il primo errore
dal dischetto pesa.
Strappini M. 5.5 Dal
centro si sposta ai lati, preme
e prova in tutti i modi ma
neppure lui sfonda.
Rossini 5.5 Inventiva a
fasi alterne, poteva fare di
più.
Pierandrei 5.5 Nel primo
tempo fa la sua parte, con-
quistando espulsione e rigo-
re. Poi spreca troppo.
Giansante 5.5 Avvio con
buon piglio, poi non incide.
Finché si gioca di rimessa, c’è.
Sotto di un gol e con una
difesa da aprire, non più.
Sebastianelli (dal 25’
st) 5.5 Fa il centravanti,
encomiabile per l’impegno.
Bacci (all.) 5 Contro una
squadra in dieci andava ot-
tenuto di più. La Jesina fa più
bella figura in undici contro
undici, poi si fa sorprendere
quando la strada era in di-
scesa e non può starci.
Sassoli (arb.) 6 Espul-
sione e rigore ci stanno e non
si esime dal fischiarli. Tiene la
partita con lo stesso metro
per tutti.

sante ispira Pierandrei che salta
e lascia lì Brack, il quale fa fallo da
ultimo uomo. Cartellino rosso,
Sulmona in dieci e sulla punizio-
ne di Mattia Cardinali ancora
Pierandrei è messo a terra in
area da Di Berardino. Rigore ma
Berardi, nello stadio che era suo
fino alla seconda giornata, sba-
glia il primo dei cinque penalty
calciati dal suo arrivo a Jesi. Fal-
so si distende e para, il Sulmona
si esalta e prende coraggio. Cec-

carelli in acrobazia si ferma con-
tro il palo al 44’, poi al quarto mi-
nuto di recupero Di Berardino
raccoglie di testa, solitario in
area, la punizione di Vitonee la
palla finisce all’incrocio. Nella ri-
presa si riparte dal salvataggio
sulla linea di Cirina sul colpo di
testa di Carnevali. Quindi Falso
blocca il colpo di testa di Pieran-
drei che poi spara alto a porta
vuota dopo che lo stesso portiere
ipnotizza ancora Berardi.

Dall’altra parte, Tavoni si difen-
de su Nicolai (53’) e Marangon
(58’), mentre Iazzetta ubriaca
tutti in area ma non Falso che gli
chiude lo specchio. Leoncelli col
4-3-3, Carnevali dietro, davanti
Iazzetta, Giansante e Pierandrei,
poi anche Sebastianelli. Proprio
di testa combinano lui e Berardi
al 74’: palla alta. Nel finale arriva
anche il 2-0: manovrano di ri-
messa Scandurra e D’Angelo che
raddoppia.

Rossini a fasi alterne
Pierandrei spreca troppo

nel secondo tempo
Campana soffre parecchio

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

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

ESAME CRUCIALE

L'allenatore Mirco Omiccioli

MASSIMILIANO BARBADORO.............................................................................

Fa n o
“Dobbiamo solo vincere”. Non
fa giri di parole Mirco Omiccioli,
tecnico del Fano, alla vigilia del-
lo scontro salvezza che la sua Al-
ma affronterà oggi pomeriggio
(calcio d’inizio alle 14.30) al
Mancini, dove sarà di scena un
avversario se possibile ancora
più in crisi dei granata. Attual-
mente la Renato Curi Angolana
occupa infatti con il Bojano uno
dei due posti che a fine stagione
condanneranno alla retroces-
sione diretta in Eccellenza ed è
alla ricerca della prima vittoria
stagionale, che il Fano ha già fe-
steggiato espugnando Isernia.
Troppo poco comunque per te-
nersi lontani dai guai, testimo-
nianza ne siano gli appena tre

punti di vantaggio che la forma-
zione fanese, impantanata in
piena zona playout, ha nei con-
fronti dei nerazzurri, avversari
diretti nel match di oggi. Stefa-
nelli e compagni vengono tra
l’altro dalla terza sconfitta subi-
ta nelle ultime quattro partite,
nelle quali hanno dilapidato
quel credito garantito loro dalla
rocambolesca affermazione
centrata nel derby di Coppa Ita-
lia con la Vis Pesaro che forse
aveva un po’ illuso l’ambiente
sulla reale forza della squadra.
Un successo oggi diventa quindi
fondamentale per dare una de-
cisa e salutare boccata d’ossige -
no alla classifica, ma anche per
riportare un minimo difiducia
nello spogliatoio e risollevare al-
meno un po’ il morale di un am-
biente inevitabilmente provato
dagli ultimi risultati negativi ot-
tenuti sul campo. Anche perché

tra sette giorni si tornerà di nuo-
vo a Pesaro, per una sfida alla
quale sarebbe il caso di presen-
tarsi con un minimo di entusia-
smo, dato che si tratta del vero
derby del campionato, una sfida
sempre sentita sia dai tifosi gra-
nata che da quelli biancorossi. “I
discorsi stanno a zero, nel senso
che in una situazione come que-
sta solo una vittoria può darci la
spinta per iniziare la risalita -
spiega mister Mirco Omiccioli -.
Questo chiaramente non signi-
fica attaccare dal primo minuto
senza criterio, ma impegnarsi a
tirar fuori tutto ciò che uno ha
dentro e anche di più. Dovremo
dimostrare di aver più fame dei
nostri avversari, che immagino
scenderanno in campo forte-
mente determinati a strappare
un risultato positivo vista anche
la loro classifica”.

Rispetto a domenica scorsa, il

LE PAGELLE

IL DOPO PARTITA

tecnico granata riavrà a dispo-
sizione anche l’esperto portiere
Ginestra, al ritorno in campo a
margine dei tre turni di squali-
fica rimediati per la reazione nei
confronti del fermano Savini.
Un altro rientro sarà quello del
giovane mediano Sassaroli, che
però potrebbe avere qualche
problema a livello di tenuta es-
sendosi allenato in settimana
sempre col contagocce. Si pro-
fila poi il debutto da titolare nel
ruolo di esterno destro di cen-
trocampo del baby Bracci, get-
tato per la prima volta nella mi-
schia con esiti incoraggianti nel
quarto d’ora finale del match
malamente perso a Matelica.
Solo tribuna invece per gli indi-
sponibili Coppari, Lunardini,
Righi, Muratori, Zanetti e To-
nelli, come pure per gli angolani
Di Camillo, Natalini e Vespa, si-
curi assenti tra gli ospiti.

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

CO S I ’ IN CAMPO OGGI: ore 14.30
...............................................................

Arbitro Palermo di Bari

FA N O
4-4-2

RENATO CURI
4-4-2

1 Ginestra
2 Clemente
5 To r t a
6 Nodari
3 Ce s a r o n i
7 B r a cc i
8 S a ss a r o l i
4 P r o ve n z a n o

10 Antonioni
9 Stefanelli
11 Cicino
All. O m i cc i o l i

12 Marcantognini
13 Carloni
14 Filippone
15 Fa v o
16 Fa t i c a
17 Fa b b r i
18 Vitali
19 Fo r a b o s co
20 Angelelli

1 Lupinetti
2 Quitadamo
4 Di Francia
5 S co r d e l l a
3 C a n ce l l i
7 Spar voli

10 Onesti
8 Pa g l i u c a
6 Fa r i n d o l i n i
11 Isotti
9 Co l e l l a

All. Miani

12 Angelozzi
13 S p a d a cc i n i
14 R i cc i
15 Fo r l a n o
16 Della Sciucca
17 Fe d e l e
18 Bongermino
19 Sanci
20 Carpegna


