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Cancellieri, la sfida è in aula
«Sono pronta a dimettermi»
`Letta la blinda ma il Pd è spaccato. Mozione di sfiducia M5S

La proposta Prodi

Ora l’Italia
si schieri
nella battaglia
sull’euro

AlessandroCampi

I
l fattonon sussiste. Conque-
sta formulazione la quinta
sezionepenale del Tribuna-
le di Napoli ha assolto tutti

gli imputati – erano 28, tra cui
Antonio Bassolino – nel pro-
cesso sulla gestione del ciclo
deirifiuti inCampania.

Continuaapag. 14
DelGaudio apag. 14

ROMA Avviata l’operazione traspa-
renzaallo Ior. Labancaha chiesto
a ex ambasciatori e associazioni
di spostare le somme depositate
in altri istituti. Si tratta di circa
1.300 conti correnti: ex ambascia-
tori presso la Santa Sede, fonda-
zioni o associazioni che con il Va-
ticano hanno poco a che vedere,
ex gentiluomini di Sua Santità, ex
collaboratori e consulenti laici di
dicasteri ma anche persone ester-
ne alla curia che per una serie di
vicende personali hanno ricevuto
in eredità un conto allo Ior. Il ter-
mineper coloro chehannoperso i
requisiti per essere titolari e che si
devono attivare per la cessazione
del conto è stato fissato per la fine
di novembre, inizi dicembre.

Giansoldatiapag. 15

Quei clienti Ior invitati a chiudere i conti

De Blasio l’italoamericano
che fa sognare New York

EnricoVanzina

N
el desolantepanorama italia-
no del declino infelice, uno
squillo di tromba, un sussul-
to di orgoglio. Finalmente la

nostra industria, mortificata da
un lungo periodo di stagnazione,
pianta il tricolore in cima ad una
vetta importante, làdovedi solito
arrivano primi gli americani: il
BoxOffice cinematografico.

Continuaapag. 14
Servizioapag. 23

Tendenze
Un popolo di profeti
lontani dalla patria

Alfano rilancia le primarie:
«Alle prossime elezioni il
nostro candidato dovrà esse-
re scelto attraverso prima-
rie il più aperte possibile».
Asse con il Quirinale sul go-
verno.

Conti, Fusi, Pezzini
eStanganelli alle pag. 8 e 9

STRASBURGO Da Strasburgo ilmi-
nistro Cancellieri va al contrat-
tacco dopo le accuse sul caso Li-
gresti. L’appuntamento per ri-
battere a chi l’ha accusata sarà
oggi pomeriggio. Prima al Sena-
to e poi alla Camera, dove il
M5Shadepositato lemozioni di
sfiducia.Ma leanticipazioni dei
contenuti li ha dati lei stessa, al
termine dell’incontro con il se-
gretario generale del Consiglio
d’Europa: «Omi chiedono di ri-
manere con piena dignità e ri-
spetto, altrimenti non sarò mai
un ministro dimezzato». Letta
lablinda,ma il Pd è spaccato.

Barocci,BertoloniMeli,
Guasco,Oranges ePrudente

allepag. 6 e7

CAPRICORNO,
PROMESSE D’AMORE

`Manovra, ritorna l’ipotesi dell’aumento fino al 23% dell’imposta sulle rendite finanziarie
`Il Pdl rilancia il condono fiscale sulle cartelle Equitalia. Crescita, scontro tra Istat e Tesoro

MarioAjello

N
on ci siamo sempre vanta-
ti della figura, ricoperta
di troppa retorica fino a
restarne ubriachi, del ge-

nius loci?
Continuaapag. 14

Il caso
Barbara
contro Galliani,
nel Milan parte
la rottamazione
Cirillo nello Sport

Il campionato
Arbitri e Roma
i conti non tornano
troppi errori
contro i giallorossi
Ferretti nello Sport

L’anteprima
Lady Gaga, un cd
per affermare
la supremazia
sulle altre star
Molendini a pag. 22

Oscar Giannino

La sentenza di Napoli
Emergenza rifiuti, assolto Bassolino
«Il mio calvario lungo sette anni»

Più tasse sui guadagni di Borsa

Oggi si elegge il sindaco della Grande Mela

Cinema, battuto ogni record
Il trionfo di Zalone e la commedia
che ci fa sentire tutti più ottimisti

Trattativa ad Arcore
Alfano rilancia le primarie di FI
Asse con Napolitano sul governo

Buongiorno, Capricorno! Il
primoarrivo dell’anno, il più
bello: Venere, fulgida stella
dell’amore, entra nel segno alle
9,44, per restare convoi fino al
5marzo2014. È daparecchio
chenon abbiamovisto un cielo
così pieno di promesse anche
per la carriera e gli affari.
Venere in Capricorno è anzi più
imprenditore che amante,
scavagallerie sotterranee,
arriva all’obiettivo. Una volpe.
Intelligente, astuta, audace…
ama ladolce uva, che ruberà
per voi insieme aMarte nella
vigna della passione. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 29

ROMA Portaredal 20 al 22-23per
cento l’aliquota sulle rendite fi-
nanziarie (capital gains, inte-
ressi, rendimenti di obbligazio-
ni, salvo i titoli di Stato). È l’idea
a cui si lavora al Senato, con
l’obiettivo di aumentare la dota-
zione finanziaria della legge di
Stabilità e in particolare ridur-
re inmodopiù incisivo il cuneo
fiscale-contributivo. Intanto il
Pdl rilancia l’ipotesi di una sa-
natoria sulle cartelle di Equita-
lia. Sulle previsioni economi-
che si dividonoTesoro e Istat.

Ameri,Bassi, Carretta,
Cifoni eUrsicino
alle pag. 2, 3 e 5

NEW YORK Salvo sorprese dell’ulti-
ma ora, le elezioni municipali che
si svolgono oggi porteranno alla
poltrona di sindaco di New York il
democratico Bill de Blasio, nipote
degli italiani Giovanni e Anna de
Blasio, emigrati in America da
Sant’Agata dei Goti (Benevento)
all’inizio del ’900. I sondaggi lo
danno avanti di quasi 40 punti sul
repubblicano Joe Lotha. Nei suoi
comizi de Blasio ha detto cheman-
terrà solidi rapporti con l’Italia.

Pompettiapag. 13

C’
èun temaalquale lapoli-
tica italiana, presa dalle
sue mille polemiche in-
terne, presta assai poca

attenzione.Trannepoivellicar-
lo superficialmente, da destra,
sinistra e grillinamente, con
sparate demagogiche al fine di
raccogliere consensi. È un te-
maassolutamentecentrale: co-
me cambiare l’Unione europea
e le regole dell’euro, per impe-
direcheo lacrisi dell’euroucci-
da l’Europa, oppure che il per-
seguimento dell’euro a regole
invariate ottenga, di fatto, lo
stessorisultato.
Tra il 1996 e il 1997, prima

della scelta finaledella terza fa-
se della moneta unica cioè del-
l’avvio dell’euro in quanto tale,
pochi italiani autorevoli, di cul-
ture ed esperienza economica,
finanziaria emanagerialeassai
diversa, tentarono invanodiat-
tirarel’attenzionedellapolitica
edeimedia.Eranomanagerco-
me Cesare Romiti, economisti
keynesiani rigorosi alla Franco
Modigliani come Paolo Savo-
na, e sostenitori dell’economia
dell’offerta comeAntonioMar-
tino. C’era anche l’allora gover-
natore della Banca d’Italia, An-
tonio Fazio, che nel consolida-
mento bancario italiano solle-
verà poi polemiche e inchieste,
ma che di moneta per ricono-
scimento unanime ne capiva e
ne capisce eccome. L’eteroge-
nea compagnia ripeteva che
un’areamonetariaottimalede-
ve avere alcune caratteristiche,
per funzionare: liberamobilità
del lavoro tra le frontiere, ergo
unificazione vera dei mercati
dei beni e dei servizi oltre quel-
la del lavoro, convergenza dei
cicli economici attraverso la
flessibilitàdiprezziesalari.

Continuaapag. 14
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L’EUROPA
BRUXELLES Dopo le previsioni dell'
Istat e le polemiche di ieri con il
governo, oggi è la Commissione
europea a pubblicare la sua pa-
gella su crescita e conti dell'Italia
e degli altri 27 partner europei
per il 2013 e 2014. Le previsioni
economiche d'autunno, presenta-
te dal commissario agli Affari
economici, Olli Rehn, conterran-
no le stime su Pil, occupazione,
deficit e debito. «Nondovrebbero
esserci sorprese», dice una fonte
europea, anche se ieri si stavano
ancora apportando gli ultimi ri-
tocchi sulle cifre dell'Italia. Gli
occhi sono puntati soprattutto
sul dato del disavanzo: in caso di
sforamento del 3% quest'anno la
Commissione potrebbe riaprire
la procedura per deficit eccessi-

vo. «L'Italia è al limite, ma le mi-
sure del governo dovrebbero ba-
stare» per restare entro la soglia,
spiega la fonte. Tra le righe del
documento si leggeranno le pri-
me valutazioni sulla Legge di sta-
bilità, anche se il giudizio definiti-
vo della Commissione è atteso so-
lo per il 15 novembre e terrà con-
to delle Raccomandazioni speci-
fiche indirizzate inmaggio.
Nel frattempo migliora l'am-

montare dei fondi europei utiliz-
zati dall'Italia: a ottobre, la spesa
certificata presentata a Bruxelles
per l'attuazione dei programmi
ha raggiunto il 47,5% della dota-
zione totale, superando di 4 pun-
ti percentuali il target prefissato,
secondo una nota del Diparti-
mento per lo Sviluppo e la Coesio-
ne. I dati sui fondi Ue segnano un
cambio di rotta, anche se non del
tutto soddisfacente, in particola-

re per le «importanti differenze
tra il Nord e il Sud». Le regioni
più sviluppate hanno raggiunto
il 57,1% della spesa certificata,
mentrequellemeno sviluppate si
sono fermate al 43,1%. In vista
della prossima scadenza del 31 di-
cembre, il ministro Carlo Trigilia
ha chiarito che il Dipartimento
per lo Sviluppo e la Coesione «è
impegnato a mettere in atto tutti
gli interventi a supporto delle
amministrazioni titolari dei pro-

grammi che si rendessero neces-
sari per evitare la perdita di risor-
se». Il prossimo anno, l'Italia po-
trebbe anche beneficiare della
«clausola degli investimenti»,
che consente ai paesi fuori dalla
procedura per deficit eccessivo
di scostarsi dagli obiettivi di bi-
lancio di medio termine per le ri-
sorse destinate ai progetti cofi-
nanziati dall'UE. Il via libera del-
la Commissione, quando si espri-
merà sulla Legge di stabilità, è da-
toper scontato aBruxelles.

LE VERIFICHE
In vista del 15 novembre, i tecnici
di Rehn stanno analizzando da
vicino la nuova Service Tax e le
entrate programmate dalla di-
smissione degli immobili pubbli-
ci. L'attenzione è indirizzata an-
che al debito, che deve iniziare a
scendere se l'Italia vuole evitare

una nuova procedura con il Fi-
scal Compact. Per sbloccare il po-
tenziale di crescita, Bruxelles
avrebbe voluto qualcosa di più,
in particolare per tagliare il cu-
neo fiscale. Ma dentro la Com-
missione si riconosce che, conun
deficit al limite del 3%eundebito
oltre 130% del Pil, «il margine di
bilancio dell'Italia eramolto limi-
tato». Nelle previsioni sull'Italia,
Rehn dovrebbe aggiornare in ne-
gativo i dati sul Pil di quest'anno,
dopo che inmaggio aveva indica-
to una recessione dell'1,3%, e
mantenere sostanzialmente inva-
riate le stime per il prossimo. La
maggior parte delle istituzioni in-
ternazionali concorda su una
contrazione del 1,8% nel 2013 e
una ripresa tra lo0.4% (Ocse) e lo
0,7% (Fmi)nel 2014.

DavidCarretta
© RIPRODUZIONERISERVATA

Palazzo Chigi

Olli Rehn

Fondi Ue, migliora la spesa italiana. Faro sui conti pubblici

IL CASO
ROMA Romano Prodi condottiero
o quanto meno profeta di un
fronte latino che dovrebbe insor-
gere contro il dominio tedesco
sull’Europa. La visione è delDai-
ly Telegraph che si rifà a una se-
rie di recenti prese di posizioni
dell’ex premier, a partire da un
editoriale pubblicato sulMessag-
gero di sabato scorso. In quella
sede il Professore argomentava
che Francia, Italia e Spagna do-
vrebbero «portare avanti insie-
me con un progetto comune gli
obiettivi di un corretto svilup-
po». Azione resa più necessaria
dal fatto che difficilmente si pos-
sono attendere cambiamenti si-
gnificativi dalla Germania, il cui
futuro governo inizierà ad esse-
re operativo praticamente in
concomitanza con l’avvio della
campagna elettorale per le ele-
zioni europee.
In successive dichiarazioni su

altri media Prodi ha poi elabora-
to ulteriormente il concetto so-
stenendo che i tre Paesi latini
«dovrebbero battere i pugni sul
tavolo insieme, ma non lo fanno

perché ciascuno si illude di ca-
varsela da solo». Del resto la stes-
saGermania sarebbe danneggia-
tadaunoscenario in cui l’attuale
rigidità fosse portata alle estre-
me conseguenze, perché con la
fine dell’euro come moneta co-
mune e con la conseguente divi-
sione dell’Europa in un due aree
con diversi tassi di cambio, le
esportazioni tedesche sarebbero
inevitabilmente colpite: «LaGer-
mania non venderebbe più una
solaMercedes inEuropa».
Naturalmente, Prodi non rin-

nega i vincoli europei, ma sugge-
risce opportune modifiche, ri-
spolverando la sua vecchia defi-
nizione del Patto di stabilità «stu-
pido»: «Non è stupido che ci sia-
no i parametri come punto di ri-
ferimento, è stupido che si lasci-
no immutati 20 anni, il 3% di de-
ficit-Pil ha senso in certimomen-
ti, in altri sarebbe giusto lo zero,
in altri il 4 o il 5%».
Il commentatore del Tele-

graphAmbroseEvans-Pritchard
ricorda di aver sempre sostenu-
to la necessità che il blocco gre-
co-latino e Paesi come l’Irlanda
si oppongano alla volontà ege-
monedei tedeschi.

I NUMERI
ROMA Tre decimali di punto sepa-
rano le previsioni dell’Istat da
quelle del ministero dell’Econo-
mia: +0,7 per cento invece di +1.
Può sembrare poco, ma questo
esiguo scarto nella stima del Pil
del prossimo anno ha dato la stu-
ra ieri a un confronto a distanza,
pur se garbato, tra l’istituto di
statistica e lo stesso titolare del
Tesoro. Al di là delle cifre, la dif-
ferenza più significativa pare es-
sere quella tra una visione reali-
sta, che proietta sul 2014 le ten-
denze in atto tutt’altro che bril-
lanti, ed una chemette nel conto
un po’ di slancio in più indotto
dai provvedimenti dell’esecuti-
vo, a partire dallo sblocco dei cre-
diti della pubblica amministra-
zione.

IL CALO DEL 2013
Il dato di partenza, ossia il risul-
tato di quest’anno, è condiviso: il
-1,8 stimato dall’Istat è stato ac-
cettato anche dal ministero, fino
a qualche settimana fa legger-
mente più ottimista. L’istituto di
statistica (che accanto alla sua
normale attività produce previ-
sioni economiche a seguito del-
l’assorbimento di un altro orga-

nismo pubblico, l’Isae) nota che
dopo un anno di forte caduta la
spesa delle famiglie tornerebbe
nel 2014 al segno positivo, ma
con un’intensità decisamente
modesta (+0,2 per cento): questo
a causa delle persistenti criticità
sul mercato del lavoro e della
crescita limitata delle retribuzio-
ni, fattori solo in piccola parte
compensati dall’aumento del
reddito disponibile connesso al-
la bassa inflazione. Decisamente
più favorevole la tendenza degli
investimenti (+2,2 per cento) che
risentirebbero anche delle mi-
gliori condizioni di credito (an-
che a causa dei pagamenti della
pubblica amministrazione, di
cui su questo aspetto l’Istat tiene
comunque conto) e quella dell’e-
sport (+3,7per cento).
Il ritorno al segno positivo co-

munque non porterà ancora ef-
fetti positivi sulmercato del lavo-

ro: il tasso di disoccupazione cre-
scerà ancora dal 12,1 per cento
del 2013al 12,4.
La replica ai numeri dell’Istat

è arrivata da Londra direttamen-
te dal ministro dell’Economia:
«Abbiamo opinioni leggermente
diverse, la differenza modesta è
dovuta alle attività del processo
di riforma strutturale e alle mi-
sure sui rimborsi del debitodella
pubblica amministrazione» ha
osservato Saccomanni, che ha
aggiunto di non sapere «in che
misura l’Istat stia tenendo conto
di questi fattori». Il ministro in
un’intervista al Financial Times
ha poi indicato una stima di cre-
scita 2014 all’1,1 per cento, legger-
mente migliore di quella ufficia-
ledelDef.

I CONTI PUBBLICI
Qualche segnale di pur modera-
to ottimismo si può forse riscon-
trare anche nella nota del Mef
sul fabbisogno di ottobre. Il disa-
vanzo di cassa del settore statale
si è attestato a 11,5miliardi, «in li-
nea con le stime di fine anno» e
in miglioramento rispetto ai 13
dello stesso mese del 2012 anche
grazie a minori versamenti al
fondo europeo Esm: il Tesoro ri-
leva comunque una «dinamica
positiva» negli incassi fiscali
«con particolare riguardo all’Iva
sugli scambi interni, al gettito di
alcune imposte sostitutive ed ai
contributi sociali del settore pri-
vato». Complessivamente il fab-
bisogno cumulato nei primi die-
ci mesi dell’anno, 87,1 miliardi, è
comunque decisamentemaggio-
re dei 58,5 dello stesso periodo
dello scorso anno, anche a causa
degli stessi pagamenti della pub-
blica amministrazione.
Su conti e prospettive dell’Eco-

nomia è intervenuto ieri anche il
presidente della Repubblica, ri-
cordandoche «la coperta resterà
corta anche se riusciremo con
un grande sforzo collettivo di re-
sponsabilità e coesione a riaprir-
ci presto un sentiero di crescita
per l'economia italiana».

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’editoriale di Romano Prodi
sul Messaggero di sabato e
l’articolo del Telegraph

OGGI LA COMMISSIONE
PRESENTA LE
PREVISIONI ECONOMICHE:
PEGGIORA IL PIL,
SUL DEFICIT SIAMO
AL LIMITE DEL 3%

Prodi e la sfida latina alla Germania:
il dibattito arriva sulla stampa inglese

Il fabbisogno statale

ANSAFonte: Ministero Economia e Finanze
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20132012L'andamento del fabbisogno cumulato nel corso di ogni anno
Dati in milioni di euro

A OTTOBRE FABBISOGNO
IN LEGGERO
MIGLIORAMENTO
PER IL TESORO
IL DATO È IN LINEA
CON LE PREVISIONI

Ripresa, Istat
pessimista
ma il Tesoro
contesta le stime
`Il prossimo anno crescita limitata allo 0,7 %. Saccomanni:
«Opinioni diverse, noi teniamo conto dei pagamenti della Pa»
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«Seentro l’annononviene
approvato il disegnodi legge
sull’abolizionedelleProvicnesi
rischiaunabezza,ovveroche in
Primaverasi torniavotare
per l’80%delle
amministrazioni
provinciali».E’
l’allarme lanciato ieri
dalministrodegli
AffariRegionali,
GrazianoDelrio.Al
ministrohasubito
replicatoAntonioSaitta,
presidentedell’Upi, (Unione
delleProvince Italiane): «Se il
governovuolecombatteregli

sprechi facendounpo’di
demagogiaabolisca iministeri
inutili»,hadettoSaitta.Cheoggi,
inoccasionedell’assemblea

dell’Upi, rilancerà la
propostadiaccorpare le
Province (come
prevedeveunprogetto
di leggedel governo
Monti) senzaabolirle.
Adarmanfortea
Saittaun’indaginedel

Censischesottolinea
comeleProvincesianoutili in

alcunicampicome lescuole
superioricheservono territori
piùampidiquelli comunali.

1 2
Il veronododa sciogliere nella leggedi Stabilità resta
quellodella casa.Attualmente lamanovra lascia ai
Comuni lapossibilità di introdurredetrazioni e fissa
un’aliquotabaseall’1 permille eunamassimaper il 2014
al 2,5permille. L’ipotesi indicata comepiùprobabile,
per ilmomento, prevede invece la reintroduzionedi
detrazioni a livellonazionale comeavvenivaper l’Imu,
ancheper evitare cheabitazioni esentate anche con la
vecchia Ici si ritrovino adoverpagare il tributo il
prossimoanno.Ma il costopotrebbe essere elevato (fino
a 1,5miliardi). Sul tavolo c’è anche laproposta di
rivedereda zero la strutturadi Tasi eTari, introducendo
unprelievounico conun tetto ancheper laparte
«rifiuti».Un’ipotesi questa, appoggiata sia daunaparte
del Pdchedel Pdl. Sulla seconda ratadell’Imuche
dovrebbe invece esserepagata entro il prossimo 16
dicembre, il governo èancora alla ricercadei fondi
necessari a cancellarla.

MANOVRA
ROMA La caccia è partita. La pre-
da è un aumento delle risorse da
destinare al taglio del cuneo fi-
scale nella legge di Stabilità.
L’obiettivo dei relatori, Antonio
D’Alì del Pdl e Giorgio Santini
del Pd, sarebbe quello di trovare
almeno altri 2-2,5 miliardi di eu-
ro per far salire la dote degli
sconti fiscali per lavoratori e im-
prese. Per raggranellare parte
dei fondi necessari, si rafforza
l’ipotesi di unaumentoal 22-23%
dell’aliquota sulle rendite finan-
ziarie. Il Pd ha già inserito la mi-
sura tra quelle che proporrà do-
mani ad Enrico Letta che incon-
trerà il gruppo per fare il punto
sulla manovra. Ma, a sorpresa,
anche il Pdl apre al ritocco del-
l’aliquota. «Sulle rendite finan-
ziarie», spiega D’Alì alMessagge-
ro, «dobbiamo guardare ad
un’armonizzazione con il resto
dell’Europa. Unmargine di inter-
vento», dice, «ci può essere». Nel
Vecchio Continente l’aliquota
media con la quale vengono tas-
sate azioni e obbligazioni è del
25%. Nelle prime bozze della leg-
ge di stabilità era stata inserita
un’ipotesi di aumento del prelie-
vo al 22%. Confindustria, invece,
aveva proposto un ritocco al
23%, per recuperare 1,1 miliardi
di euro da destinare allo svilup-
po. Altre risorse, secondo D’Alì,
dovranno arrivare «dai tagli di
spesa e dall’eliminazione degli
enti inutili, come gli Iacp». In re-

altà, almeno secondo D’Alì,
un’altra strada per trovare soldi
ci sarebbe. «Come Pdl», spiega,
«proporremo un intervento sul-
la revisione delle sanzioni per le
tasse non pagate, che spesso fan-
no quadruplicare in poco tempo
l’importo dovuto al Fisco. Un
contenimento delle sanzioni e
degli interessi di mora», dice
D’Alì, «che potrebbe anche giu-
stificare la possibilità di una rot-
tamazione delle cartelle esatto-
riali emesse». Insomma, una sa-
natoria sui vecchi ruoli di Equita-
lia. Difficile tuttavia da far digeri-
re al Pd.MaD’Alì difende la posi-
zione. «Dobbiamo dare una svol-
ta in positivo al regime sanziona-

torio, mettendo chi si trova sotto
le vecchie regole di poter chiude-
re i conti con il passato».

PENSIONI E STIPENDI
Come verranno usati i 2-2,5 mi-
liardi dimaggiori risorse che i re-
latori puntano a recuperare. Le
ipotesi sono ancora tutte sul ta-
volo. Santini vorrebbe parificare
la No tax area dei pensionati (at-
tualmentea 7.500euro), a quella
dei lavoratori dipendenti (attual-
mente a 8.000 euro) e poi far sali-
re entrambe fino a 9.000 euro.
Unamisura che costerebbe circa
4miliardi.
Resta in piedi anche l’ipotesi di
destinare lemaggiori risorse per

incrementare la dote per aumen-
tare le detrazioni sul lavoro di-
pendente abbassando la soglia
di reddito da 55mila a 26-35 mi-
la euro. D’Alì, tuttavia, apre an-
che altri due fronti. «La soglia
della deindicizzazione delle pen-
sioni», dice, «va elevata. Non pos-
siamo considerare super-pensio-
ni quelle superiori a tre volte il
minimo». Il relatore del Pdl, poi,
si dice in disaccordo sulla rein-
troduzione dell’Irpef sul 50%del-
le rendite degli appartamenti
sfitti, «per non penalizzare chi è
già stato duramente colpito dal-
la crisi».

REBUS CASA
La Tasi e la Tari, le nuove impo-
ste sulla casa, sono forse il nodo
più complicato da sciogliere.
Una delle ipotesi di modifica ri-
guarda la reintroduzione di de-
trazioni a livello nazionale come
accade oggi con l’Imu. D’Alì, in
realtà, spiega che si sta lavoran-
do anche ad un’altra possibilità,
quella di riaccorpare Tasi e Tari
in un tributo unico sul quale co-
munque porre un tetto massimo
di tassazione. «Un limite al pre-
lievo», spiega il relatore della
manovra, «va messo anche alla
tassa sui rifiuti, altrimenti si sca-
ricano sui cittadini le inefficien-
zedei Comuni».
Ma se la strada del tributo unico
dovesse dimostrarsi complicata,
la Tasi dovrà comunque essere
ripensata. «La legge di stabilità»,
spiega D’Alì, «calcola che con
un’aliquota all’1 per mille ci sa-
rebbe la parità di gettito con l’I-
mu sulla prima casa. Però poi»,
aggiunge, «si dà la possibilità ai
Comuni di aumentare il prelievo
fino al 2,5 per mille». Questo tet-
to, secondo D’Alì, «dovrà essere
sensibilmente più basso». L’idea
sarebbe di fissarlo all’1,5 permil-
le per tenere anche conto delle
detrazioni. Uno dei paradossi
della Tasi, infatti, è che ad essere
chiamati a pagare, sarebbero an-
chequei cittadini chenonhanno
mai pagato nemmeno l’Ici per-
ché possessori di abitazioni con
rendite molto basse completa-
mente copertedalle detrazioni.

AndreaBassi
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3Su rivalutazioni
e flessibilità si apre
il capitolo pensioni

Tra le ipotesi dimodifiche alla leggedi Stabilità che
circolano, spuntaanchequelladi effettuare emissioni
adhocdi titoli di Statoper finanziare investimenti in
sviluppoe ricercadelle imprese.A lanciare laproposta è
stato il relatore del provvedimentoper il Partito
Democratico,GiorgioSantini. Ilmeccanismo, insomma,
dovrebbeessere simile aquello oggi utilizzatoper il
finanziamentodelle risorseper il pagamentodei debiti
commerciali della Pubblica amministrazione. I soldi
sono reperiti dal Tesoro conemissioni diBtp sul
mercato. Emissioni che, insiemeal pagamentodegli
aiuti internazionali ai Paesi europei indifficoltà, hanno
fatto lievitare il debito oltre la soglia del 130%. Santini ha
ancheaggiunto cheulteriori risorsepotrebbero arrivare
dal sistemabancario opersinodallaCassaDepositi e
Prestiti. Si sta anche studiandounmeccanismodi
cartolarizzazionedei crediti delle banchenei confronti
delle piccole emedie imprese.

Emissioni di Btp
per finanziare
gli investimenti

Imposta unica
o detrazioni
Sulla casa è rebus

Finoadora sotto traccia, nella leggedi Stabilità staper
aprirsi unnuovocapitolo: quello delle pensioni. «Le
normerelative all'indicizzazione», ha spiegato l’ex
ministroPd,CesareDamiano, « vanno cambiate perché
sono inique». Sulla stessa linea c’è anche il relatore del
Pdl al provvedimento,AntonioD’Alì. Lamanovra
prevedeche il recuperopienodel poteredi acquisto ci
sia soloper le pensioni finoa tre volte ilminimo.Poi
l’indicizzazionecala gradualmente finoadazzerarsi per
quelle sei volte ilminimo (3.000euro lordi circa). I
relatori lavoranoadun innalzamentodel tetto. Il Pd, poi,
potrebbepresentaredelle propostedimodificaper
introdurreuna flessibilitàdell’età inuscita attraverso il
meccanismodel cosiddetto «prestito pensionistico».
L’Inpspagherebbeunassegnomensile dueo tre anni
primadellamaturazionedei requisiti previdenziali. I
soldi, poi, dovrebbero essere restituiti conuna riduzione
dellapensione.

Torna la tassa sulle rendite
Pdl, ipotesi condono fiscale

`Meno sanzioni e interessi per Equitalia
e una «rottamazione» delle cartelle

IMMATRICOLAZIONI
ROMA Le speranze svaniscono, il so-
gno di riaccendere i motori è ri-
mandato al prossimo anno. Ieri il
ministero dei Trasporti ha divulga-
to i dati delle immatricolazioni di
auto ad ottobre e il segno è ancora
fortemente negativo (-5,58%). Ven-
dite in calo rispetto al 2012, che era
incalo rispetto al 2011 e così via.

IL 2013 SOTTO 1,3 MILIONI
Secondo le associazioni di catego-
ria, che lanciano allarmi disperati
ormai da diversi mesi, nel 2013
non si raggiungeranno 1,3 milioni
di nuove targhe, un calo di circa il
35% rispetto alla media nel nuovo
millennio, ma addirittura di quasi
il 50% nel confronto con gli anni
prima che scoppiasse la crisi. Se
nell’Europa in discesa è soprattut-

to Eurolandia con le gomme sgon-
fie (i paesi che adottano altre mo-
nete a settembre sono cresciuti a
doppia cifra), in quest’area l’Italia
resta uno dei mercati più in diffi-
coltà, sicuramente il più in crisi fra
i “grandi”. Ad ottobre, infatti, ha
un segno positivo anche la Francia
(+2,6%),mentre la Spagnaha ripre-
so vigore e, grazie agli incentivi go-
vernativi prorogati di un altro an-
no, la crescita raggiunge il 34,4%,
riportando in nero anche il cumu-

lato dei 10 mesi. Da noi, invece, le
110.841 vetture vendute nell’ultimo
mese portano il totale ad 1.111.520
unità, oltre l’8% in meno rispetto
allo stessoperiododel 2012.

INDIETRO DI 36 ANNI
«Per trovare un ottobre tanto bas-
sodobbiamo tornare indietro di 36
anni: nel 1977 furono consegnate
solo 93.027 auto», ha dichiarato il
presidente dell’Anfia Vavassori.
Lo scenario non cambierà molto
da qui a fine anno poiché il porta-
foglio ordini dei vari costruttori è
quasi inesistente e anche i contrat-
ti stipulati continuano a scendere:
secondo i dati preliminari ad otto-
bre sono calati del 4,5% (il cumula-
to è al -5%). I protagonisti del setto-
re, Federauto in testa, si appellano
ancora al governo. «Andiamo in di-
scesa da 41mesi, quest’anno le ven-
dite saranno appena di 1.280.000

vetture e lo Stato perderà circa 3
miliardi fra Iva e imposte. Il mini-
stro Zanonato ha aperto un tavolo,
l’esecutivo sa queste cose, bisogna
agire rapidamente per evitare la
catastrofe», ha dichiarato il presi-
dente dell’associazione dei conces-
sionari PavanBernacchi.
Ad ottobre il Gruppo Fiat

(-8,64%) ha perso più della media
del mercato, mentre il brand Fiat
(-4,69%) è andato leggermenteme-
glio (-4,69%), piazzando 4 vetture
nelle prime 5 posizioni deimodelli
più venduti (la quinta è la Lancia
Ypsilon). Non decollano le elettri-
che (le vendite insignificanti sono
scese da 80 a 79 pezzi), vanno inve-
ce forte le ibride (+66%), passate
da 902 a 1.501 esemplari. Frenano
anche le vetture a Gpl che hanno
perso il 37,5%.

GiorgioUrsicino
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Delrio: si rischia di rivotare per le Province

1,7
In miliardi sono
le risorse stanziate
nel 2014 per ridurre
le tasse ai lavoratori

Le vendite di Fiat Group Automobiles

28,12%28,12%
(29,1% a ottobre 2012)(29,1% a ottobre 2012)

VETTURE IMMATRICOLATE
IN ITALIA NEL MESE
Ottobre 2013

31.173
Rispetto a ottobre 2012

-8,7%

I MARCHI
(immatricolazioni e var. su ott 2012)

Chrysler-Jeep
(+10,6%)

Alfa
Romeo

Fiat
23.690

(-4,69%)

530

Lancia
4.607

(-15,7%)

2.346
(-29,7%)

ANSA

23%
È l’ipotesi massima
di aumento
dell’aliquota
sui capital gain

In Europa l’auto riparte, nel nostro Paese frena ancora

SI CERCANO 2 MILIARDI
DA DESTINARE
ALL’AUMENTO
DEGLI SCONTI FISCALI
ALLE FAMIGLIE
E ALLE IMPRESE

Il caso

Le novità in cantiere

`D’Alì, relatore Pdl, apre all’aumento
dell’aliquota sui guadagni di Borsa

ANCHE AD OTTOBRE
NEL NOSTRO PAESE
VENDITE IN CALO
DEL 5,5%. LA FRANCIA
CRESCE DEL 2,6%
LA SPAGNA DEL 34,4%
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Jonella Ligresti
in carcere

GLI SCHIERAMENTI
ROMA «La parola spetta alla poli-
tica», ha detto ieri l’Anm, a pro-
posito del caso Cancellieri. Faci-
le a dirsi, difficile a farsi. Perché
le posizioni di Pd e Pdl sono on-
divaghe persino rispetto alla
liceità omenodelle conversazio-
ni telefoniche del Guardasigilli
sul destino di Giulia Ligresti. Ha
fatto bene? Ha fatto male? La
questione era umanitaria o ne-
potistica?Non si sa.
Non nel Pd, dove il candidato

alla segreteria Gianni Cuperlo,
sebbene colto dal «sospetto che
nel nostro paese le garanzie non
siano indipendenti dal cognome
che portano i cittadini», ha au-
spicato «un chiarimento in Par-
lamento perché questo sarà un
elemento positivo». E tanto do-
vrebbe bastare a fugare i dubbi.
Ma non per tutti i democratici.
Di certo non per i panzer renzia-
ni. «Laministra dovrebbe rasse-
gnare le dimissioni», ha dichia-
ratogiorni fa il deputatoErnesto
Carbone, spiazzando tutti. Pure

qualche suo compagno di corda-
ta. Ma, dopo un attimo di confu-
sione, almeno i supporter di
MatteoRenzi sono rimasti fedeli
alla linea. «Il ministro Idem im-
piegò 10 giorni per dimettersi,
Alfano 10 giorni per non dimet-
tersi. Vediamo quale record bat-
terà la Cancellieri», twittava An-
tonio Funiciello, mentre Paolo
Gentiloni suggeriva alla mini-
stra meno indignazione: «Può
avere il coraggio di dire di aver
fatto delle telefonate inopportu-
ne? Io spero che in Parlamento
non ci racconti del principio di
solidarietà. E se dice che c'è un
complotto ai suoi danni, allora
riuniremo di gruppi e decidere-
mo che cosa fare». D’altra parte,

in casa Pdl regna la stessa confu-
sione. Se il segretario Angelino
Alfano ha espresso in tempo rea-
le «solidarietà alla ministra per
una vicenda strumentalizzata
ad arte», le amazzoni lealiste
complicavano l’analisi della
strumentalità.
Per Daniela Santanchè e Ma-

riastella Gelmini, infatti, la dife-
sa di Cancellieri convince, ma
servono«interventi conseguenti
rispetto alla pesante condanna
inferta a Berlusconi per una
semplice telefonata di interessa-
mento per un altro caso uma-
no». Nel caso (umano) di specie,
si parla di Ruby Rubacuori. Il
Pdl sta con Cancellieri, dunque?
Macché. «Attendiamo doverosi
chiarimenti in Parlamento», av-
verte duro Maurizio Gasparri.
«Prendiamo atto, intanto, di un
fatto. Questi tecnici alimentano
carriere proprie e familiari con
undinamismo - per usare un eu-
femismo - di fronte al quale i po-
litici impallidiscono».Quando si
dice trasversali, appunto.

SoniaOranges
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L’INCHIESTA
MILANO Si stringe il cerchio attor-
no alla famiglia Ligresti. Perché
oltre a quella su Fonsai a Torino,
c’è anche un’articolata inchiesta
della Procura milanese e alcuni
filoni sono in fase di chiusura.
Questione di giorni e il pm Luigi
Orsi concluderà le indagini su al-
meno due delle sei ramificazio-
ni. Per Salvatore Ligresti le ipote-
si di reato vanno dall’aggiotag-
gio all’ostacolo all’attività di vigi-
lanza in relazione alla vicenda
dei trust in cui sarebbe stato oc-
cultato il 20 per cento di Prema-
fin, holding di Fonsai. Dal de-
fault delle società immobiliari,
Sinergia e Imco, potrebbero inol-
tre configurarsi reati fallimetari.
E ancora: c’è il presunto patto oc-

culto (la vicenda del «papello»)
conMediobanca per un’uscita di-
screta da Fonsai a fronte di un
controvalore di circa 50 milioni
di euro, oltre agli accertamenti
sulla valutazione dei prodotti fi-
nanziari derivati di Unipol, una
operazione necessaria ai fini del-
la fusione con FonSai, e il tronco-
ne sul centro di ricerca biomedi-
ca «Cerba». Infine il fascicolo sul-
l’ex presidente e commissario
straordinario dell'Isvap Gianni-
ni, indagato per corruzione a ca-
lunnia in concorso con Ligresti.
Intanto la Procura di Torino ha
dato parere favorevole al patteg-
giamento di Jonella Ligresti, che
ha chiesto una pena di 3 anni e 4
mesi peruscire dal processo.

BENEFIT
Per l’ex presidente di Fonsai

l’appuntamento in tribunale, co-
sì come per il padre, è per il 4 di-
cembre, quando si aprirà il pro-
cesso con rito abbreviato per il
falso in bilancio di Fonsai. Dalla
compagnia di assicurazioni, se-
condo i magistrati, attraverso la
controllante Premafin la fami-
glia Ligresti avrebbe incassato
253 milioni di euro di utili anzi-
ché registrare perdite. A conse-
gnare ai pm che lo hanno inter-
rogato il 29 luglio la lista dei
«vantaggi economici destinati al-
la famiglia» è l’ex amministrato-
re delegato di Fonsai Emanuele
Erbetta. «In linea dimassima ve-
nivano erogati circa 30 milioni
di euro all’anno, così suddivisi:
unaquindicinadimilioni di euro
per quanto riguarda gli emolu-
menti legati alle cariche, di cui
circa 9milioni di euro complessi-

vi per i tre figli e circa4milioni di
euro per l’ingegnere a titolo di
consulenze, e una quindicina di
milioni legata a complessivi be-
nefit». E cioè: «Le sponsorizza-
zioni delle attività delle figlie;
l’utilizzodi aerei ed elicotteri per
gli spostamenti (che hanno an-
che raggiunto l’ammontare di
circa due milioni e mezzo l’an-
no); l’utilizzo a fini personali di
personeassuntedaFondiaria».

«E IO COME VIVO?»
A febbraio-marzo 2011, rac-

conta Erbetta, «feci presente al-
l’ing. Ligresti che non era più
possibile per la compagnia soste-
nere un tale ammontare di spe-
sa». La risposta lapidaria dell’in-
gegnere fu: «E io come vivo?». Al-
l’incontro era presente anche Jo-
nella Ligresti, che a proposito
dei soldi ricevuti daFonsai per la
Laità, la società con aveva com-
prato quattro cavalli da corsa
per oltre 6 milioni, spiega ai ma-
gistrati: «La sponsorizzazione
era in linea con le politiche delle
societàdi assicurazioni, presenti
in sport di elite come la vela,
l’equitazionee il golf. Ehaaperto
a Fonsai la strada a numerose
pubbliche relazioni».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA PROTAGONISTA
dal nostro inviato

STRASBURGO A Strasburgo dove-
va difendere l’Italia, sotto schiaf-
fo del Consiglio d’Europa e della
Corte europea dei diritti dell’uo-
mo per i processi troppo lunghi
e per le condizioni carcerarie in-
tollerabili. Un incarico delicato,
affidatole dallo stesso premier
Letta. Da Strasburgo Anna Ma-
ria Cancellieri ha difeso se stes-
sa. Ma è anche passata al con-
trattacco, perché lei, di essere
un ministro della Giustizia ”di-
mezzato”, non ci pensa proprio:
«Omi fanno fare questo lavoro a
testa alta o iome ne vado». L’ap-
puntamento per «ribattere pun-
to su punto», a chi l’ha accusata
inmodo «falso, bugiardo e igno-
rante» di aver favorito la scarce-
razione di Giulia Ligresti e di es-
sersi messa a disposizione della
famiglia del patron della Fonsai,
sarà oggi pomeriggio. Prima al
Senato e poi alla Camera, dove il
Movimento a Cinque Stelle ha
depositato lemozioni di sfiducia
contro il Guardasigilli. Ma le an-
ticipazioni dei contenuti le ha
date lei stessa, al termine dell’in-
contro con il segretario generale
delConsiglio d’Europa.

DISCORSO BREVE
Il discorso di oggi alle Camere
non sarà lungo. Dieci-quindici
minuti al massimo. Il canovac-
cio del testo, limato fino a tarda
sera per smussare un po’ i toni,
là dove si sarebbe voluto far ac-
cenno a interessi convergenti
per colpire il governo attraverso
di lei, si incentrerà su una detta-
gliata ricostruzione dei fatti: a
partire dalla telefonata di solida-
rietà, il giorno stesso degli arre-
sti, all’amica Gabriella Fragni,
compagna di Salvatore Ligresti.
Per poi passare alla sua segnala-
zione al Dap sulle condizioni di
salute di Giulia, in carcere a Ver-
celli, avvenuta ben un mese do-
po dalla prima telefonata. Porte-
rà dati su altri 110 casi di detenu-
ti attenzionati all’Amministra-

zione penitenziaria «per quello
che era possibile fare e nel ri-
spetto della legge», come è stato
perGiulia.

MONTATURE
I toni della sua comunicazione
alle Camere saranno probabil-
mente più soft di quelli usati,
d’impeto, al quarto giorno di po-
lemiche, incontrando i giornali-
sti a Strasburgo. «Son convinta
che il governo Letta debba anda-
re avanti. Se sono utile al gover-
no, bene.Ma semi rendessi con-
to di essere un peso, me ne an-
drei. Diversamente, se servo al
Paese, il soldato ubbidisce». E le
divisioni nel Pd se accordarle o
meno la fiducia? Nonmettono a
rischio la tenuta della maggio-
ranza? «Ame interessa solo che
la verità emerga, e che non lo si
faccia sullamia pelle». Chissà se
hagià saputo che il premier oggi

sarà al suo fianco, in aula, quan-
do reclama: «O mi chiedono di
rimanere con piena dignità e ri-
spetto, altrimenti, signori miei,
non saròmai unministro dimez-
zato». E questo è lo snodo politi-
co (e anche il rischio) più grande
che la Cancellieri sa di dover af-
frontare. Incassata nei prossimi
giorni la prevedibile fiducia, la
sua autorevolezza di Guardasi-
gilli resteràmacchiata da sospet-
ti? Uno dei primi appuntamenti
che avrà in agenda sarà la pre-
sentazione in consiglio deimini-
stri di un nuovo decreto carceri,
che dovrebbe introdurre impor-
tanti novità sulla custodia caute-
lare, per limitarla comeextrema
ratio. Avrà la forza ”contrattua-
le” per farlo?

I FATTI
Eccola, allora, il ministro, non
sottrarsi ad alcuna domanda.
Perché quella frase (”non è giu-
sto, non è giusto”) detta all’ami-
ca Gabriella Fragni a poche ore
dall’arresto dei Ligresti? «Pensa-
te che se ci fosse stato qualcosa
di anomalo, da partemia, sull’in-
chiesta o suimagistrati, lamagi-
stratura non sarebbe intervenu-
ta?». Unministro della Giustizia
può annoverare tra i suoi amici
una famiglia chiacchierata co-
me quella dei Ligresti? «La paro-
la amicizia - tiene a chiarire - a
volte si confonde con la cono-
scenza. Io sono molto amica, da
più di 30 anni, di Antonino Li-
gresti (fratello di Salvatore, ndr).
Il resto possono essere cono-
scenze più o meno approfondi-
te. Ionon sonomai venutameno
ai miei compiti per un amico.
Non lo farei nemmeno per un
fratello o una sorella». Alle Ca-
mere farà un accenno anche a
suo figlio, Piergiorgio Peluso, ex
direttore generale di Fonsai e
ora tra i testi d’accusa dei Ligre-
sti? «Non ritengo che mio figlio
c’entri molto. Non so se ne farò
un accenno». Ed è l’unico punto
su cui risponde in modo laconi-
co.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONERISERVATA

Annamaria Cancellieri

IL PDL HA ESPRESSO
SOLIDARIETÀ
AI MASSIMI LIVELLI
GASPARRI PERÒ
SE LA PRENDE CON IL
FAMILISMO DEI TECNICI

Pro e contro il Guardasigilli
così la partita mescola i poli

INCONTRO CON I VERTICI
DEL CONSIGLIO
D’EUROPA E DELLA
CORTE DEI DIRITTI
DELL’UOMO
SUL CASO CARCERI

«REPLICHERÒ PUNTO
SU PUNTO
A QUESTE FALSITÀ
DICO NO
ALLA CACCIA
ALLE STREGHE»

Cancellieri:
pronta a lasciare
non mi faccio
dimezzare
`Da Strasburgo il contrattacco alle accuse per la telefonata
dopo l’arresto dei Ligresti. M5S deposita la mozione di sfiducia

NUOVE RIVELAZIONI
AGLI ATTI: SPESATI
PURE I CAVALLI
DI JONELLA
MILANO SI APPRESTA
A CHIUDERE LE INDAGINI

«Da Fonsai ogni anno la famiglia riceveva 30 milioni»
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Verso il voto
La parabola di Sanchioni, dal Pd
a candidato del centrodestra
Per l’ex democrat si profila un percorso parallelo a quello di Aguzzi
Il suo nome potrebbemettere d’accordo Pdl, Udc e La tua Fano
Scatassi a pag.36

L’INIZIATIVA
Cibo e racconti, seduti a tavola
con gli abitanti dei nostri bor-
ghi e castelli: «Un paese e cento
storie» è giunto alla sua ottava
edizione e deve il suo successo
alla spontaneità della manife-
stazione che quest'anno coin-
volge ben tredici località dell'
entroterra pesarese, comprese
nei confini comunali tra Colbor-
dolo, Monteciccardo, Sant'An-
gelo in Lizzola e Pesaro e si svol-
geràdadomani al 10novembre.
Un'idea genuina, semplice, ma
carica di significati lanciata ot-
to anni fa dal comune di Belve-
dere Fogliense che ben si sposa
con il motto «la cultura si man-
gia» e cheha raccoltonegli anni
sempre più consensi, con l'au-
mento delle famiglie e degli
ospiti, con il patrocinio del Con-
siglio regionale e accanto ai co-
muni, il contributo, tra gli altri,
di Coldiretti-CampagnaAmica,
Coop Adriatica e l'associazione
ProduttoriValle del Foglia. «Sin
dalla prima edizione il connu-
bio tra storie e cibo è uno degli
elementi fondanti e più apprez-
zati del nostroprogetto – spiega
l'ideatrice Cristina Ortolani (fo-
to) – Quest'anno abbiamo pen-

sato di ampliare l'idea di acco-
glienza ponendo le cene in fa-
miglia al centro di un tour tra
borghi e castelli, con un pro-
gramma che prevede anche
soggiorninella zona».
L'altra novità è la promozione
della rivista, in appendice al già
affermato Promemoria, «In cu-
cina con la Dirce» che sarà di-
sponibile sia in cartaceo che in
e.book per Ipad. Il ricco e «golo-
so» programma inizia domani
a Pesaro (ore17), all'enoteca di
Palazzo Gradari con il tradizio-
nale «Tè delle cuoche» che sarà
anche l'occasione per presenta-
re la doppia versione della rivi-
sta.Dopo l'anteprimadi giovedì
7 all'Osteria del Baffon di Can-
delara, le «cene in famiglia» so-
no in programma venerdì 8 e
sabato 9 con l'aggiunta delle
«passeggiate» in compagniadei
bambini delle scuole primarie
e/o dagli anziani del paese su
aneddoti e figure dei borghi sto-
rici con appetitose soste, assag-
gi e degustazioni. Domenica è
prevista la tradizionale festa al
Gran Caffè Montelevecchie di
Belvedere Fogliense, con mo-
stre, racconti, musica e la su-
per-torta finale. Tutte le iniziati-
ve sono gratuite, ma per le cene
in famiglia e le passeggiate è ne-
cessaria la prenotazione allo
0721.410025,
info@viaggieaziende.it

ElisabettaMarsigli

Non è temerario affermare che
probabilmente che per l’intera set-
timana non vi saranno variazioni
sostanziali. Da giovedì scenderan-
no di qualche grado le temperatu-
re minime ma durante il giorno vi
sarà ancora clima gradevole. Nella
prima parte di oggi ci sarà il pas-
saggio del fronte freddo responsa-
bile del maltempo di ieri al nord.
Le nubi saranno diffuse ed appor-
teranno precipitazioni piuttosto
estese, anche a carattere di breve
rovescio sui rilievi piceni emacera-
tesi. Da domani, il tempo tornerà
ad essere stabile e piuttosto soleg-
giato. Le temperature odierne tra
15 e 22˚C, leminime tra 5 e 14˚C.

LA STORIA
Niente più Federica Pellegrini in
bikini sulle spiagge di Pesaro o
mano nella mano con Re Magno
per le vie del centro. La coppia più
bella e fotografata si è sciolta di
nuovo e questa volta, pare, per
sempre. Niente più tatuaggi insie-
me o gite in moto, la favola è ter-
minata. Nell’ultima settimana si
erano rincorse le voci di forti liti e
in effetti i due non starebbero in-
sieme da parecchio tempo, forse
unmese. Durante l’apparizione di
Filo a Ballando con le Stelle dieci
giorni fa dunque lui sarebbe stato
già single, nonostante le battute
della giuria sulla Pellegrini. In-
somma, la riconciliazione autun-

nale non avrebbe funzionato. Que-
sta volta non ci sono stati annunci
amezzo stampa, la storia si è spen-
ta pian piano. Ieri Filippo ha
“ri-twittato” l’articolo della Gaz-
zetta dello Sport che parlava della
rottura, dando in qualche modo
unaconfermadella fine dell’idillio
amoroso. Lo stesso ha fatto Federi-
ca. Nei giorni scorsi Super Pippo

era a Pesaro (sabato ha fatto sera-
ta con gli amici al Sorpasso ed è
parso sorridente e spensierato),
ma alle persone vicine il due volte
campione delmondo avrebbe con-
fidato la sua intenzione di tornare
ad allenarsi come previsto a Vero-
na, dove attualmente lavorano Fe-
derica e il coach-cugino Matteo
Giunta. Al gruppo si è unito anche
Alex Di Giorgio, da settembre.
Non ci sarà alcun cambio di pro-
gramma, anche perché Filippo re-
sta tesserato per il Team Lombar-
dia, anche se ieri sera era comun-
que a Pesaro. Di certo i due ormai
ex si ritroveranno nel prossimo
weekend a Lamezia Terme, per il
collegialedi inizio stagione.

CamillaCataldo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giorno & Notte
Il Sanzio raddoppia
Oggi Gualazzi
domani lo Zio Vanja
dei tanti big
Marsigli a pag. 37

Intrappolata con lamano nel trita-
carne perde quattro dita. Vittima
del gravissimo infortunio una
commessa di 24 anni, Serena Ron-
dina, addetta alla macelleria del
supermercato Eurospin in piazza-
le Stefanini, alla Torraccia. L’inci-
dente le è costato l'amputazionedi
indice, medio, anulare e mignolo
della mano destra e di metà meta-
carpo. Operata d'urgenza all'ospe-
dale regionale di Torrette di Anco-
na i medici ieri sera stavano stu-
diando la possibilità di uno specia-
le trapianto. Il dramma ieri matti-
na. Erano da poco passate le 10
quando le grida di dolore della gio-
vane, originaria di Fano e residen-
te a Lucrezia di Cartoceto, hanno
attirato nel laboratorio della ma-
celleria i dipendenti del supermer-
cato. Ai primi soccorritori si è pre-
sentata una scena terribile. Sere-

na Rondina era piegata sul mac-
chinario, uno strumento di quelli
industriali, dal peso di oltre 40 kg,
con metà braccio all'interno dell'
imboccatura dove vengono infila-
ti i pezzi di carne per essere maci-
nati. Inutile l'intervento dei colle-
ghi che hanno cercato di liberarla.
Dalla macelleria hanno chiamato
il 118 e i vigili del fuoco. I sanitari
arrivati all'Eurospinhanno sedato
totalmente la dipendentementre i
pompieri, muniti di un frullino,
hanno iniziato a tagliare l’ingom-
brantemacchinario in cinque par-
ti. Nella macelleria, che Eurospin
ha dato in gestione a terzi, è intan-
to intervenuta la polizia e il perso-
naledell'Asurper valutare se sono
venutemeno le normative sulla si-
curezza.Il macchinario è stato po-
sto sotto sequestro.

Verdenelliapag. 33

La cerimonia
Forze Armate
e onorificenze
una festa
al 28˚ Reggimento
Apag. 34

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

NUOVA ROTTURA
PER LA COPPIA
PIÙ CELEBRE DEL NUOTO
SARÀ DIFFICILE
RIVEDERE LA PELLEGRINI
SULLE NOSTRE SPIAGGE

Vuelle al tappeto con Siena

«Inaccettabile concedere l'area
di viale Trieste ai privati dell'ex
Amga, distruggendo chiosco,
area verde e teatro dei ragazzi».
La Confcommercio attacca dura-
mente il piano del Comune, pro-
posto dal sindaco Ceriscioli, per
cedere ai proprietari del compar-
to di viaMorosini, in cambio del-
la bonifica dell'ex Amga, l'area
comunale sul lato ponente, at-
tualmente occupata dal chiosco
Fronte Mare e dal teatro dei Ra-
gazzi, oltre allo spazio verde cir-
costante. Tutto questo, se l'ope-
razione andrà in porto, verrà
spazzato via a favore di una ven-
tina d'appartamenti. «Crediamo

che andare a distruggere un atti-
vità commerciale ultradecenna-
le e cementificare ulteriormente
un viale Trieste già troppo pesan-
te urbanisticamente, soffocando
il poco verde rimasto e desocia-
lizzando un'area dove si svolgo-
no attività ludiche, culturali e ag-
gregative come il Teatro dei Ra-
gazzi, sia inaccettabile – intervie-
ne in maniera critica il direttore
provinciale della Confcommer-
cio Amerigo Varotti - Permiglio-
rare l'appetibilità turistica della
nostra città è necessario dece-
mentificare tutto ciò che è uno
scempioperPesaro».

Delbiancoapag. 34

Ex Amga, piovono altri no
`Dopo i malumori in maggioranza, anche Confcommercio si schiera contro l’edificazione

in viale Trieste a favore dei costruttori in cambio della bonifica: «Uno scempio»

Cibo e cento
storie
tra borghi
e castelli

Il meteo
Oggi nubi
domani sole

Pesaro Povera
L’appello: medici
per aiutare
i più bisognosi

Filippo e Federica, la musica sembra proprio finita

Ruspe al parcheggio
subito dieci multe

DA DOMANI
L’OTTAVA
EDIZIONE:
COINVOLGE
BEN TREDICI
LOCALITÀ
PESARESI

Magnini e Pellegrini
la crisi sembra definitiva

Bruttoko internoper laVuelle, capacedi resistere solounquarto agli
assalti dellaMontepaschi Siena. Cataldo e Iacchini apag. 43

Basket. Ko in casa. Grande Hackett

Nonci sonopersone
irrecuperabili. È il dogmacon
cuiPesaroPovera risponde ai
luoghi comuni cheattorniano
i senza fissa dimora. Luoghi
comunia cui i coordinatori
rispondonocondati inmano.

Sacchi a pag.33

Ruspe al lavoro per chiudere le
buche al parcheggio di via del-
l’Acquedotto ma non tutti osser-
vano i divieti. E così i vigili inflig-
gonosubitounadiecina dimulte.

Apag. 34

Infila la mano nel tritacarne
commessa perde quattro dita
L’infortunio nel reparto di macelleria dell’Eurospin a Torraccia

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Pesaro

Pesaro Povera lancia
progetti per i senzatetto

POLITICA
Congresso provinciale Pd: primi
risultati significativi e primi vele-
ninella corsa alla segreteria.Con
Giovanni Gostoli che nei circoli
prende il largo arrivando a sfio-
rare l’80% dei consensi e Massi-
mo Ciabocchi che accusa il com-
petitor di aver schierato «le trup-
pe cammellate». Insomma la sfi-
da per la successione di Marco
Marchetti si infiamma. Finora si
sono svolti 31 congressi di circo-
lo, pocomenodellametà,maper
ora il favorito della vigilia Gio-
vanni Gostoli può contare su un
consenso bulgaro: 78% contro il
22% del rivale Massimo Ciaboc-
chi. L’altra seraha fatto l’enplein
vincendo in tutte le sezioni in cui
si è votato: a Fano, Marotta
(40-10) Cuccurano (15-8) e Belloc-
chi (11-2), a Montelabbate (75-5),
a Tavullia (47-5), a Cantiano
(40-0). Gostoli vince anche a Fer-
mignano, 43-29, nonostante Cia-
bocchi fosse appoggiato dal se-
gretario comunale Alessandro
Betonica. «Un congresso di con-
fronto sulle proposte è aria fre-
sca per il Partito Democratico –
scrive Gostoli sulla sua pagina
Facebook - D’altronde la nostra è
la storia di una grande comunità
dove la democrazia si rinnova
ogni giorno. Nei primi 31 con-
gressi di circolo hanno partecipa-
to 855 iscritti al Pd su 2.194 aven-
ti diritto al voto. L’affluenza è al
39%. La bella politica (la mozio-
ne congressuale di Gostoli ndr)
vince in 30 congressi attestando-
si al 78%». Sempre sul social però
corre la polemica tra i due sfidan-
ti. Con il presidente della comu-
nitàmontana del Catria e del Ne-
rone Ciabocchi che dopo il con-
gresso di Cantiano, dove non ha
ottenuto neppure un voto, scrive
«le dimostrazioni di forza mi
convincono sempre più che sia
giusto così: avanti». Prima inve-
ce aveva attaccato il ricorso alle

«truppe cammellate». Probabil-
mente riferendosi all’incremen-
todeipartecipanti ai congressi di
circolo registrato negli ultimi
giorni, dopo un avvio piuttosto
frenato dove l’affluenza era di po-
co superiore al 20%. «A livello na-
zionale si sta facendo unmare di
critiche sui tesseramenti dell'ulti-
mominuto,manessuno dice nul-
la delle truppe cammellate che si
portano a votare durante i con-
gressi senza che questa gente co-
nosca o ascolti unminimodi pre-
sentazione e di dibattito sulle
mozioni programmatiche dei
candidati – attaccaMassimo Cia-
bocchi sul social network - Pura
e mera manifestazione di un po-
tere che qualcuno pensa di avere
mache in realtà è solo sintomodi
una grande sconfitta». La fase
congressuale dovrebbe termina-
re entrometà della prossima set-
timana mentre, molto probabil-
mente, l’assemblea provinciale,
che in base al voto dei delegati
eletti nei circoli designerà il se-
gretario provinciale, si terrà sa-
bato 23novembre.

LucaFabbri

L’ASSOCIAZIONE
E’ il pesarese Roberto Bartolini il
nuovo presidente dell’Agi Mar-
che, l’Associazione Grafologica
Italiana (disciplinata ai sensi del-
la Legge 4/2013) che, in pratica,
certifica l’attendibilità della pro-
fessione grafologica e del profes-
sionista grafologo. Bartolini, inse-
gnante,consulente, autore di nu-
merose pubblicazioni in materia
e con un excursus professionale
che lo ha visto introdurre la grafo-
logia nei processi valutativi azien-
dali dei più grandi gruppi italiani,
è stato eletto recentemente a Civi-
tanova Marche dove si sono svol-
te le votazioni per nominare i con-
siglieri del direttivoAgi della zone
Marche. L’Agi è organizzata in se-
di locali gestite da un consiglio di-

rettivo che, pur essendo a stretto
contatto con la sezionenazionale,
gode di una certa autonomia di
azione in termini di conferenze,
iniziative e attività su territorio, fi-
nalizzate alla divulgazione della
metodologia grafologica Moret-
tiana - daGirolamoMoretti, capo-
scuola della grafologia Italiana - e
i vari ambiti di applicazione (indi-
viduale, familiare e di coppia, la-
voro e orientamento, peritale, evo-
lutivo, e ultimamente della riedu-
cazione). «ComesezioneMarche -
spiega il professionista pesarese -
abbiamo redatto un programma
di attivitàdislocate indiverse città
marchigianeper fare inmodoche
questa disciplina fosse presente
in tutta la regione». Gli incontri
-dai corsi, alle conferenze, fino ai
seminari di aggiornamento - tutti
tenuti da esperti del settore sono

appena iniziati e proseguiranno
fino al giugno 2014 trattando di-
versi aspetti come «La scrittura e
il coaching : quando i sogni aiuta-
no a crescere» o, ancora, «Il feno-
meno dell’autolesionismo» o
«L’individuazione delle compe-
tenze vincenti nel mercato del la-
voro». Così dopo il tema «Dee e
donne, luci e ombre: percorso di
individuazione grafologica dimo-
delli mitologici nelle grafie fem-
minili», il prossimo 16 novembre
si terrà ad Ancona un corso (sud-
diviso in due parti) organizzato
dal docente grafologo ClaudioGa-
ribaldi su «L’enneagramma come
strumento di lavoro per il grafolo-
go». A Pesaro invece il primo ap-
puntamento è fissato per il 7 di-
cembre con un laboratorio di con-
sulenza grafologica familiare te-
nutoda IsabellaZucchi.

Roberto
Bartolini

IL DRAMMA
Intrappolata con la mano nel tri-
tacarne perde quattro dita. Vitti-
ma del gravissimo infortunio una
commessa di 24 anni, SerenaRon-
dina, addetta alla macelleria del
supermercato Eurospin in piazza-
le Stefanini, alla Torraccia. L’inci-
dente le è costato l'amputazione
di indice,medio, anulare emigno-
lo dellamano destra e dimetàme-
tacarpo. Operata d'urgenza all'
ospedale regionale di Torrette di
Ancona i medici ieri sera stavano
studiando la possibilità di uno
speciale trapianto. Il dramma ieri
mattina. Erano da poco passate le
10 quando le grida di dolore della
giovane, originaria di Fano e resi-
dente a Lucrezia di Cartoceto,
hanno attirato nel laboratorio del-
la macelleria gestita da un'azien-
da pesarese, i dipendenti del su-
permercato. Ai primi soccorritori
si è presentatauna scena terribile.
Serena Rondina era piegata sul
macchinario, uno strumento di
quelli industriali, dal peso di oltre
40 kg, con metà braccio all'inter-
no dell'imboccatura dove vengo-
no infilati i pezzi di carneprimadi
essere tritati e macinati. Inutile

l'intervento dei colleghi che han-
no cercato di liberarla. Dalla ma-
celleria hanno chiamato il 118 e i
vigili del fuoco. I sanitari arrivati
all'Eurospin hanno sedato total-
mente la dipendente mentre i
pompieri, muniti di un frullino,
hanno iniziato a tagliare l’ingom-
brantemacchinario in cinque par-
ti. Per non compromettere le con-
dizioni già critiche della mano è
stato deciso di tagliare il tritacar-
ne solo parzialmente, per render-
lo trasportabile insieme alla 24en-
ne a bordo dell'eliambulanza par-
tita nel frattempo daAncona, dall'
ospedale regionale di Torrette. I
vigili del fuoco, vista la durezza
del ferro hanno impiegato circa
un'ora e mezza per spezzare l'at-
trezzo. L'addetta della macelleria
è stata caricata sulla barella con la
manoancora incastratanel pezzo
del tritacarne. Nella piazzola di at-
terraggio dell'ospedale regionale
una squadra dei vigili del fuoco di
Ancona ha atteso l'arrivo della ra-
gazza insieme ad una ambulanza
peraiutare i sanitari nel trasporto

al pronto soccorso. Subito la gio-
vane è stata trasportata in sala
emergenza. E i pompieri, alla pre-
senzadeimedici, hanno tagliato il
pezzo rimanente del tritacarne
per liberare quello che rimaneva
della mano. Oltre un’ora di tenta-
tivi. Trasferita in sala operatoria è
poi iniziato il delicato intervento
eseguitodell'equipedel reparto di
Chirurgia della mano diretta da
Michele Riccio. Alle 19 l'interven-
to era ancora in atto. La 24enne
ha perso l'indice, il medio, l'anula-
re e il mignolo rimasti maciullati.
Il macchinario le ha tranciato an-
che parte delmetacarpo. Per resti-

tuirle la funzionalità della mano
l'equipe stava valutando un tra-
pianto eccezionale da eseguire in
nottata. Nella macelleria, che Eu-
rospin ha dato in gestione a terzi,
è intanto intervenuta la polizia e il
personale dell'Asur per valutare
se sonovenutemeno lenormative
sulla sicurezza. La dipendente sta-
va tritando la carne per confezio-
nare hamburger e macinato scel-
to. Il macchinario è stato posto
sotto sequestro. Appena sarà pos-
sibile la 24enne verrà sentita per
capire cosa abbia causato l'inci-
dente.

MarinaVerdenelli

`L’associazione punta
su sanità e accoglienza
«Troppa burocrazia»

`Infortunio sul lavoro
alla macelleria
dell’Eurospin a Torraccia

Bartolini è il nuovo presidente di Agi Marche

SENZATETTO
Non ci sono persone irrecupera-
bili. È il dogma con cui Pesaro Po-
vera - associazione nata in estate
fra cittadini impegnati nell’allon-
tanare l’ emarginazione sociale
dei «dimenticati» - risponde ai
luoghi comuni e alla faciloneria
di autogiustificazioni («è una
scelta di vita» o «è un soggetto
senza speranza») che attorniano
i senza fissa dimora. Luoghi co-
muni ai quali i coordinatori Pino
Longobardi e Pierpaolo Bellucci
rispondono con risultati allama-
no: «Abbiamo seguito un puglie-
se ben noto in città che viveva fra
le siepi del Miralfiore ed era ri-
dotto in fin di vita per la dipen-
denza da alcol. Gli abbiamooffer-
to una breve permanenza in al-
bergo e l’abbiamo introdotto ad
un percorso di recupero al Sert.
Tutti lo predestinavano ad una fi-
ne infame e invece quest’uomo
non tocca alcol da tre mesi e si è
ricongiunto alla famiglia che
non vedeva da 10 anni». È ilmani-
festo dello «Yes, we can» di Pesa-
ro Povera a pochi giorni dalla
morte di Rocco D’Andrizza. Un
altro dei dimenticati della città.
«Un’altramorte evitabile – secon-
do Longobardi – Perché è sba-
gliato ridurre l’infarto a morte
naturale quando sappiamo be-
nissimo quanto sia agevolato da
errata alimentazione e stile di vi-
ta». Ecco perché il più accorato
appello di Pesaro Povera è rivol-
to soprattutto ad Asur e Servizi
Sociali: «Serve un impegno istitu-
zionale ad aggirare quella buro-

crazia che rende inapplicabile
una minima tutela sanitaria di
queste persone – dicono Longo-
bardi eBellucci –Chepotrebbero
essere seguite da un medico di
base e da analisi periodiche. Sia-
mo pronti ad appellarci pure a
Medici senza frontiere, ma sia-
mo fiduciosi che l’Asur risponde-
rà presente». Un monitoraggio
medico che sarebbe agevolato
dal censimento che Pesaro Pove-
ra è in procinto di attivare.Moni-
toraggio che sarebbe ulterior-
mente agevolato dal radunarne
quanti più possibile nello stesso
luogo: «Ci preme l’ufficialità del-
l’apertura di Casa Speranza di
Fossosejore per il 15 novembre
come prefissato. Data che invece
pare arenata su cavilli organizza-
tivi. Vogliamo poi rilanciare la
formula di un’accoglienza a dor-
mitorio di 12 mesi a partire dai
fondi per Casa Tabanelli della
Torraccia». Discorso abitativo
che contempla anche l’appello di
Pesaro Povera verso affitti a ca-
noneconcordato sotto i 300 euro
dei tanti locali sfitti cui si potreb-
be rispondere con incentivi fisca-
li da parte delle istituzioni. Come
si chiede di formalizzare in Con-
siglio Comunale il Tavolo sull’E-
marginazioneSociale.

D.S.

Congresso Pd «scontato»
ma volano le accuse

Con la mano nel tritacarne
commessa perde quattro dita

I sindacatidi categoriaFilcams
Cgil, FisascatCisl eUiltucs in
meritoal grave infortunio
accaduto ierimattinaaduna
lavoratricedellamacelleria
all’internodell’Eurospindi
Pesarooltreaesprimere la
massimasolidarietàalla
giovane, intendonorichiamare
l’attenzionesul temadella
sicurezzasul lavoro. «Con la
crisi le statisticheparlanodiun
vistosocaloperchénon
tengonocontodell’aumento
delladisoccupazione. In realtà–
sottolineanoSimonePaolucci

Cgil –LeonardoPiccinnoCisl –
FabrizioBontàUil – ilproblema
dellasicurezzarimane
prioritarioancheesoprattutto
inquesti tempidi crisi. Infatti,
con larecessione,purdi
mantenereoconquistareun
postodi lavorospessosi
accettanostandarddi sicurezza
minimio inesistenti egli
incidenti sul lavoroavoltenon
vengononemmenodenunciati.
Infortunianchegravi
continuanoaripetersi
soprattutto inaziendenon
sindacalizzate».

«Sicurezza, problema prioritario»

I sindacati

In alto l’Eurospin
di Torraccia
A sinistra e a fianco
l’arrivo della giovane
all’ospedale
di Ancona
(Foto TONI e ACCORRONI)

Pesaro Povera lancia
il progetto clochard

GOSTOLI CONFERMA
UN NETTO VANTAGGIO
MA LO SFIDANTE
CIABOCCHI TUONA
«HA SCHIERATO
LE TRUPPE CAMMELLATE»

OPERATA D’URGENZA
A TORRETTE
I MEDICI IN SERATA
VAGLIAVANO
LA POSSIBILITÀ
DI UN TRAPIANTO
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Fano

`Continua la gara
di solidarietà
a favore dell’istituto

`Come candidato sindaco
potrebbe mettere d’accordo
La tua Fano, Pdl e Udc

I bambini della scuola Montessori

Taglio del nastro e benedizione
per la batteria di pannelli foto-
voltaici installati sul tetto dell'
istituto Casa Serena, in via I Stra-
da aBellocchi di Fano. LePiccole
Suore della Carità potranno ab-
battere consistenti costi di ge-
stione, con un risparmio stima-
no in 10.000 euro all'anno.Ma la
cerimonia di ieri mattina non
conclude la gara di solidarietà a
favore delle suore orionine e del-
le trenta donne con disabilità as-
sistite dall'istituto. Finora l'ini-
ziativa promossa dalla Fondazio-
ne Fano Solidale ha permesso di
raggranellare 150.000 euro, che
però non coprono l'intero inve-
stimento (206.000 euro in tota-
le) sul nuovo impianto per riscal-
dare gli ambienti di Casa Serena
e fornire acqua calda sanitaria.
"Raccogliere la somma nella sua
interezza è importante, perché
l'istituto potrà usufruire di un
mutuo a tasso zero", spiegano
Luciano Radici e Fabio Uguccio-
ni, rispettivamente presidente e
vice presidente della Fondazio-
ne. Chi intenda contribuire, può
aprire nella banca Bcc di Fano
un libretto della solidarietà con
il codice 029. Il libretto della soli-
darietà funziona come un nor-

male libretto, cui si aggiunge ap-
punto una logica di solidarietà
che consente di evitare i costi ge-
nerati dagli interessi su investi-
menti per opere di interesse pub-
blico, come nel recente caso del
teatro arena a Tre Ponti. Aprire
un libretto della solidarietà, spe-
cificano Radici e Uguccioni, è
"un gesto senza costi,ma di gran-
de valenza sociale: permette di fi-
nalizzare i propri risparmi auno
scopo che possamigliorare la vi-
ta della comunità”.Alla cerimo-
nia inaugurale erano presenti: il
vescovo Armando Trasarti, l'as-
sessore Franco Mancinelli, il
parroco don Giuseppe Cavoli, la
madre superiora Maria Gabriel-
la, le altre suore orionine, le ra-
gazze dell'istituto, i tecnici che
hanno progettato e installato
l'impianto.

POLITICA
Congresso con strascichi per il
circolo Pd di Bellocchi: il suo
esito, contestato per quanto ri-
guarda la nomina del nuovo co-
ordinatore, è sub judice, sotto
il giudizio della commissione
di garanzia. Il caso della discor-
dia è l'elezione di EmidioOmic-
cioli al posto di Fausto Anto-
nioni. Il cambio della guardia
ha destato perplessità di carat-
tere procedurale ed è stato su-
bito segnalato agli organi com-
petenti. C'è quindi la concreta
possibilità che il congresso del
circolo bellocchiano sia ripetu-
to in parte o per intero. In tem-
pi brevi, comunque, conside-
rando che il confronto con la
base, prima di eleggere il nuo-
vo segretario provinciale, deve
concludersi entro il 10 novem-

bre.
"La questione - spiegava ieri il
segretario del Pd fanese, Stefa-
no Marchegiani - è tutta inter-
na al circolo di Bellocchi. Anto-
nioni è stato sfiduciato per dis-
sapori con gli altri iscritti". Un
inciso per fare chiarezza, in-
somma, e per suggerire che il
caso non rientra nell'alveo di
altre tensioni politiche, come
la diaspora in atto nel gruppo
consiliare del partito. Una diffi-
coltà nella difficoltà, comun-
que. Da roccaforte rossa di un

tempo, Bellocchi è diventata
zona di frontiera da un decen-
nio, da quando cioè è nata la li-
sta civicaLa tuaFano: nonèun
segnale di salute il fatto che all'
assemblea congressuale del
circolo, lo scorso fine settima-
na, abbiano partecipato solo
tredici iscritti. AnnaMaria Ge-
novali è il delegato al congres-
so provinciale e rientra nella
mozione di Giovanni Gostoli,
che ha vinto anche il circolo di
Marotta eleggendo Enrico To-
masetti con quaranta voti a fa-
vore. Sono dieci, invece, i con-
sensi per l'altro aspirante se-
gretario provinciale, Massimo
Ciabocchi. Ieri era previsto che
il direttivo del Pd fanese si riu-
nisse in serata, anche per di-
scutere sul caso creatosi nel
circolodiBellocchi.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Oretta Ciancamerla e Daniele Sanchioni entrambi in fuga dal Pd

AMMINISTRATIVE
Daniele Sanchioni è il candidato
sindaco che potrebbe mettere
d'accordo lista civica La tua Fa-
no, Pdl eUdc. Corsi e ricorsi della
storia fanese, anche lui si è fatto
le ossa nel centrosinistra come
Stefano Aguzzi, attuale sindaco
eletto dal centrodestra. Sbucato
da uno snodo decisivo quasi a fa-
ri spenti, Sanchioni sembra ave-
re superato nelle preferenze l'ex
compagno di partito Luca Stefa-
nelli, anche lui fuoriuscito dal
Pd, e ieri sera la sua candidatura
era attesa dalla prova del fuoco.
Il via libera definitivo dei partiti,
che uno dopo l'altro - dal tardo
pomeriggio alla serata - hanno
riunito direttivi e segreterie per
esprimere il loro parere. A con-
clusione della giornata, era pre-
vista la riunione dell'interamag-
gioranza, per tirare le fila del di-
scorso che partiva dal presuppo-
sto del passo indietro rispetto al-
le candidatureprecedenti:Mirco
Carloni, Davide Delvecchio, Ma-

nuele Isotti. Finora Sanchioni
era stato annoverato fra i maldi-
pancisti del Pd, ma numerosi tra
compagni e amici eranoconvinti
di poterlo recuperare alla causa.
Ieri mattina gli indugi sono stati
rotti una volta per tutte: "Fondo
una lista civica e mi candido co-
me sindaco per rinnovare la cit-
tà. Sto lavorando a un program-
ma, che metterò a disposizione
di tutti. Chi lo riterrà adeguato, si
potrà aggregare". Della lista civi-
ca, assicura Sanchioni, fa già par-
te Oretta Ciancamerla, che pro-
prio ieri ha rassegnato le proprie
dimissioni sia dalla segreteria
sia dal gruppo consiliare del Pd,
rimarcando "il forte disagio" di
chi non si sente più "in sintonia
con le decisioni" e la volontà di
continuare a fare politica restan-
do "vicina ai problemi reali della
gente". Per il momento l'opera-
zione non coinvolge Stefanelli.

"Luca - ha detto Sanchioni - è
uscito dal Pd intenzionato a fon-
dare una propria lista civica e a
proporsi come candidato sinda-
co. Se però ritiene che il nostro
programma sia condivisibile, so-
no sempre disposto a parlarne".
In altre parole: braccia aperte,
ma per un ruolo ancillare. Chi
smazza le carte della candidatu-
ra è Sanchioni. Nella tardamatti-
nata di ieri ha negato con forza
ogni contatto con il centrodestra
("Finora ho incontrato solo il
gruppo della lista civica"), ma
nel pomeriggio si sono fatti qua-
si assordanti i boati su una tratta-
tiva ormai alla fase conclusiva,
nell'attesa che i partiti mettesse-
ro il loro sigillo. "Non mi piace il
metodo usato da Pd nelle sue
scelte - ha spiegato Sanchioni -
C'è tanta confusione, lentezza
nelle decisioni e anche la vicen-
daStefanelli è stata gestitamolto
male. Insieme ad altri mi sono
detto che, in un clima di antipoli-
tica crescente e in un momento
in cui lamensa della Caritas stra-
bocca di gente, non si può anda-
re avanti con i giochetti di pote-
re. Così ci siamo impegnati per
un progetto che anteponga il cit-
tadinoai riti del politichese".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

È l’ex Pd Sanchioni
l’«erede» di Aguzzi

GLI APPUNTAMENTI
Prende il via oggi presso la Me-
diateca Montanari il corso sulla
didattica interculturale organiz-
zato dalle associazioni L’Africa
Chiama Onlus e Millemondi di
Fano. Il corso vedrà la partecipa-
zione di 30 insegnanti delle
scuole medie e superiori della
Provinciadi Pesaro eUrbino e si
articolerà in quatto incontri (5,
6, 12 e 13 novembre) durante i
quali interverranno: Elena Gili-
berti, Sabrina Gouzi, Nicoletta
Mengoni,MoniaAndreani e Ali-
ceMastrogiacomi. Il corso si po-
ne l’obiettivo di dotare gli inse-
gnanti di una serie di strumenti
pedagogici utili per affrontare
situazioni di classi multietni-

che, in numero sempre più cre-
scente, in cui è difficile l’integra-
zione e la relazione fra alunni
stranieri e italiani. “Nonostante
il numero massimo di parteci-
panti sia stato raggiunto ormai
da giorni, continuiamo a riceve-
re richieste di partecipazione.”
Spiegano gli organizzatori. “E’ il
chiaro segnale di quanto gli in-
segnanti sentano la necessità di
riceveremaggiori nozioni inme-
rito alladidattica interculturale,
indispensabile nell’affrontare le
numerose classi multietniche
presenti anche nel nostro terri-
torio.” L’iniziativa è realizzata
nell’ambito del progetto “Cono-
scersi per comprendersi”, cofi-
nanziato dal Dipartimento per
le Pari Opportunità della Presi-
denzadel ConsigliodeiMinistri.

Negozianti
mobilitati
per le luci
natalizie

POSTE
E’ giunto alla seconda edizione
“Una storia fatta apPosta”, il pro-
getto ludico-formativo ideatoda
Poste Italiane e realizzato in col-
laborazione con Cassa Depositi
e Prestiti per l’89ª Giornata
MondialedelRisparmio, che si è
celebrata il 30 ottobre. I 53 alun-
ni delle classi IV della scuola ele-
mentareMariaMontessori, coa-
diuvati dalle insegnanti, hanno
ripercorso le tappe che hanno
segnato l’evoluzione e la storia
del risparmio delle famiglie ita-
liane, esprimendo la propria
idea o la propria esperienza, an-
che attraverso la collaborazione
delle famiglie o gruppi di lavoro,
nella forma di linguaggio pre-
scelta: undisegno, un’intervista,
un collage, un tema, una vignet-
ta ouna filastrocca.Gli elaborati

sono stati consegnati al diretto-
re della filiale Poste Italiane di
Pesaro-Urbino Fiore Tulini che
ha sottolineato come «educare
al risparmio vuol dire insegnare
ad utilizzare al meglio le risorse
disponibili e pensare al proprio
futuro». Nell’occasione della

Giornata Mondiale del Rispar-
mio è stato inoltre presentato il
piùampioprogetto educativo “Il
risparmio fa scuola” che si pro-
ponedi accompagnare lungoun
triennio, a partire da febbraio
2014, gli alunni delle scuole pri-
marie e secondarie.

I bimbi apprendono il risparmio

Il fotovoltaico
a Casa Serena

A Casa Serena
arriva il fotovoltaico

CIÒ PRESUPPORREBBE
UN PASSO INDIETRO
DEI NOMI CIRCOLANTI
NEL CENTRODESTRA:
CARLONI, ISOTTI
E DELVECCHIO

Democrat, elezione contestata

Didattica interculturale
alla Mediateca Montanari

IN CENTRO
Le vie del centro storico verso
un Natale di austerità. La crisi
rende difficile da sopportare an-
che una spesa di 150 euro per le
tradizionali luminarie delle fe-
stività e il comitato dei nego-
zianti Apriamo il centro simobi-
lita per trovare adesioni. Ieri
una delegazione di commer-
cianti ne ha discusso con l'asses-
sore Alberto Santorelli, che ha
garantito il proprio impegno.
Da una parte il sostegno a un'
iniziativa che contribuisce a cre-
are il clima natalizio, dall'altra
la drammatica situazione dei
conti comunali. Fra pochi gior-
ni dovrebbero iniziare i lavori
per installare le luminarie,men-
tre la prova delle luci è prevista
domenica 17 con l'obiettivo di
accendere in modo continuati-
vo già dal 1˚ dicembre. La spe-
ranza è che tutti gli operatori si
associno a un addobbo caratte-
ristico, alberone in piazza com-
preso.Altrimenti il rischio è che
settori del centro rimangano po-
co illuminati, accentuando l'at-
mosfera dimessa della crisi. "I
tempi sono difficili per tutti e
noi cercheremodi fare lanostra
parte per trovare una soluzione
e garantire alla città il suo aspet-
to natalizio", ha affermato San-
torelli. Il lungo ponte dei Santi e
deiDefunti è statopositivoper il
giro d'affari. Le festività natali-
zie, però, non promettono oro,
incenso emirra. "Le vendite pro-
mozionali sono già iniziate - ha
detto Francesco Mezzotero di
Confcommercio - e non è un bel
segnale, siamo all'economia di
sopravvivenza. Lo Stato non si
azzardi amettere un solo cente-
simo di tasse in più". Il collega
Renzo Capecchi ha aggiunto in-
gredienti locali al piatto di ma-
gro: "C'è poco entusiasmo, tanta
incertezza e una sostanziale lati-
tanza del Comune. Serve una
nuova visione del centro stori-
co, servono manifestazioni che
ci qualifichino. Le feste mange-
recce e beverecce lasciano il
tempo che trovano". D'accordo
Ilva Sartini di Confesercenti:
"Manca la strategia complessi-
va. Comune, associazioni e co-
mitati dovrebbero invece riunir-
si per trovare insieme la strada
giusta".

O.S.

«LA QUESTIONE
È TUTTA
INTERNA
AL CIRCOLO
DI BELLOCCHI»
Marchegiani
Segretario Pd

IL CONSIGLIERE
COMUNALE PRONTO
A FONDARE
UNA LISTA CIVICA
CON LUI ANCHE
ORETTA CIANCAMERLA
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Sport

Cicino contro l’Angolana
(Foto TONI)

CALCIO SERIE D
ANCONA E dopo la domenica più ba-
nale e scontata, dopo gli otto gol e
l'epilogo, questo sì inatteso, delle
lacrime asciugate ai ragazzini del
Bojano, all'Ancona capolista tocca
il derby più incerto. Quello che
strada facendo,merito dellaMace-
ratese che in un baleno ha cambia-
to connotati e classifica, è diventa-
to anche il più saporito dei 36 del
girone F, in questa superlegamar-
chigiana piena di sfide, storie, ri-
torni.
È cominciata la settimana di

Ancona-Maceratese, ma è un der-
by iniziato a metà settembre.
Quando hanno affidato la Rata a
Favo. Capitano prima, anconeta-
no d'adozione dopo. Quindi allena-
tore, adesso avversario. Due mesi
fa Max subentra a Di Fabio e cer-
chia in rosso il 10 novembre, do-
menica prossima, è la tappa al Del
Conero. Da nemico, lui che nemi-
co non potràmai essere. Da allora
l'Ancona è un un chiodo fisso, for-
se un'ossessione. C'entra, per for-
za, il recente passato. Nel 2011 il
tecnico napoletano nel capoluogo
fa quello che gli riesce meglio: co-
struisce la squadra (ora aMacera-
ta l'ha smontata e rimodellata). Il
ds? Non serve. 29 punti in 13 gare,
madopovia, esonerato, così, tanto
per farsi del male. Dicembre scor-
so: l'Ancona lo richiama al posto
di Gentilini. Giusto per tenere buo-

no l'ambiente che non ne può più
di certi sgorbi societari. Ma la
squadra non l'ha fatta lui. Finisce
settimo, col pastrocchio Bellucci
chegli costa i playoff.
Favo e quell'altro animale della

panchina che è Cornacchini. Uno
capace nella settimana più piatta,
aspettando l'ultimadella classe, di
trovare il modo per scongiurare
cali la tensione. È lo screzio tra
Capparuccia (l'ex Maceratese) e
Buriani. Cornacchini anziché fare
finta di nulla alza i toni col portie-
rino. Arriva Cacioli e ci scappa
quasi la zuffa in allenamento.
Quello che voleva il mister. E così
l'Ancona, che da un mese hames-
so su gli occhi della tigre, sbrana
pure il Bojano. Cornacchini può
dirlo: questa è la mia squadra.
Gliel'ha fatta Marcaccio, adesso
però è roba sua.
Filosofie diverse, diversissime.

Massimiliano in giacca, Giovanni
in tuta. Il gioco e la testa per il pri-
mo, il gruppo e il cuore per l'altro.
Pari da buttare per Favo; invece
no, il puntopuòanche far comodo

giura Cornacchini. Entrambi però
vivono di e per il calcio. Favomaci-
na 17 punti in sette partite, gli stes-
si dell'Ancona, ma dopo l'Amiter-
nina si lamenta. Cornacchini co-
manda a più tre dal Termoli, però
insiste con quella rabbia splendi-
dae genuina.Vincere, vincere fino
alla fine, dopo forse verrà il mo-
mento di sorridere. Ma mica ba-
stano loro. E Marinelli? E la Tar-
della? Ah, il derby dei patron. Il
primo, al netto di qualche sparata
delle sue, sembra cambiato. Non è
più sufficiente un pareggio per far-
lo sclerare. Immaginate un ab-
braccio a Favo: mister, chissà co-
me finirebbe adesso io che sono
un altro? L'alleanza con gli spon-
sor gli ha tolto, almeno agli occhi
dei più, una fetta larga così di re-
sponsabilità. La Tardella fa sem-
pre da sola e dopo due pari e una
sconfitta (nel derby più sentito, a
Civitanova) ha fatto la rivoluzio-
ne. Alla Marinelli. In fondo con Di
Fabio era già finita in estate. La
Maceratese non si accontenta,
vuole sognare. E chi spende ha
sempre ragione. Marinelli ha spe-
so più di tutti, la Tardella ha ria-
perto il portafogli dopo un amen
di campionato. Per prendere, tra
gli altri, Ambrosini. L'ex. Come
Ruffini e Borrelli, scaricati dall'An-
cona in estate e ora a Macerata.
No, non può essere un derby qua-
lunque.

MicheleNatalini
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L’INTERVISTA
ANCONA Sibatte il petto.Contro la
Maceratese potrebbe toccare an-
cora a lui. Sfamato, manco per
niente, dalla doppietta con il
Bojano. «Avete presente la parti-
tella del giovedì? Ecco. Per cari-
tà, sono pure contento di avere
segnato due gol, ma aspetto di
farne altri più pesanti», dice Da-
niele Degano. E l'occasione glie-
la potrebbe dare l'infortunio di
Tavares. Dentro col Bojano per-
chè mancava Biso. Se rientra il
capitano, adesso ci sarebbe po-
sto lo stesso. «Mi auguro perDio-
go che non sia nulla di grave, poi
ovvio, se capita ci terrei a sfrutta-
re l'occasione».
Doppietta al Termoli, nella se-

conda giornata. Il bis l'altro ieri,
manel derby sarebbe un'altra co-

sa. «È la sfida più difficile da ini-
zio stagione. Adesso laMacerate-
se è la squadrapiùattrezzata.Ha
pure qualche ex col dente avvele-
nato. Insomma, èunesamevero.
Se lo vinciamo la classifica co-
mincerebbe a farsi interessante.
Invieremmo un altro bel segnale
al campionato», sottolinea l'at-
taccante. Il segnale a se stesso
giura di averlo colto. «Fin qui ho
fatto bene. Ne ho giocate quattro
da titolare: cinque gol sonoun ot-
timo bottino. Programmi per di-
cembre? Restare qui, ovvio. Mi
sento importante nonostante tut-
to. Mi ci hanno fatto sentire mi-
ster, ds, società. Possiamo vince-
re, ne sono sempre più convinto.
Non lascio le cose ametà».
Vittoria finale che passa an-

chedalla tappadi domenica. «La
nostra forza sono il gruppo e la
qualità. Dopo dieci partite forse

è presto per parlare di fuga, ma
mettere altro fieno in cascina sa-
rebbe una gran cosa. Morale per
noi, sfuduciaper la concorrenza.
Sto notando tanto spessore uma-
no. E carattere. Da un mese af-
frontiamo le partite con la fero-
cia che ci chiede il mister. Ora
spero di vedere tanto pubblico al
Del Conero. Ma ne sono sicuro».
Battuta su Favo. «Non conosco
nessuno della Maceratese. Con
lui ho parlato tre estati fa, da
svincolato volevo venire ad alle-
narmi ad Ancona ma non me
l'ha permesso». Infine, un dato
statistico: con diecimarcatori di-
versi l'Anconahamandato in gol
più calciatori di tutti. «Segno di
qualità e abbondanza. Tutta ro-
ba di cui non puoi fare ameno se
vuoi vincere», concludeDegano.

M.Nat.
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Degano ha firmato
una doppietta contro il Bojano

Tavares acciaccato,
recupero difficile

`Dopo il successo
con l’Angolana
certezze ritrovate

«LA CLASSIFICA
RISPECCHIA
I VERI VALORI»
ATTACCO ROSSOBLU’
A SECCO NELLE
ULTIME DUE PARTITE

I calciatori dell’Ancona esultano dopo la quarta vittoria consecutiva. In basso: Tavares e Barilaro (Fotoservizio BORIA)

CALCIO SERIE D
CIVITANOVA «La classifica inizia a
delinearsi. E la Civitanovese si
trova adesso nella posizione che
deve occupare». Con queste pa-
role Osvaldo Jaconi spiega come
il punto conquistatonelle ultime
due giornate, che hanno fatto re-
trocedere i rossoblu dalla prima
alla terza posizione (in coabita-
zione con altre due formazioni),
non debba essere visto come sin-
tomo di una crisi. Si va avanti
con fiducia, quindi, prendendo
per buono il pari nel derby calza-
turiero. Rimane la consapevolez-
za, però, che da Fermo, con un
pizzico di attenzione in più (evi-
tando l'inferiorità numerica), e
una maggiore determinazione
davanti, si poteva uscire con la
posta piena. Qualcosina in più
(poco, per la verità), la Civitano-
vese ha fatto per vincere. L'incro-
cio colpito da Pazzi è il settimo
legno del campionato. Ma non è
la sfortuna ad aver inceppato il
reparto offensivo. Basta guarda-
re i numeri: nelle ultime cinque
giornate, due sole reti hanno la
paternità di un giocatore
rossoblù: una di Bolzan, a Reca-
nati, e una di Pazzi, match win-
ner contro il Fano. Il resto è un'
autorete, sempre a Recanati, e i
tre gol sulla carta di Isernia. Bol-
zan non è più nella condizione
delle prime giornate e Buonaven-
tura, che ha esordito alla quarta
di campionato, è ancora alla ri-
cerca del primo sigillo. Forgio-
ne, inoltre, è reduce da un lungo
infortunio e nelle ultime due bre-
vi apparizioni non ha potuto in-
cidere: con il Termoli la squadra
era già sotto di due gol e domeni-
ca scorsa è entrato quanto la Ci-
vitanovese era già in dieci. Dun-
que peso offensivo caricato tutto

sulle spalle di Pazzi, sempre il
più pericoloso,ma in questomo-
mento da solo non può risolvere
i problemi offensivi. Altro capi-
tolo da affrontare, i troppi cartel-
lini. Tre i rossi in stagione, tutti
per doppia ammonizione, due
dei quali a Morbiducci; a Fermo
ben sei ammoniti tra cui Rovre-
na, che domenica sarà squalifica-
to, Botticini, entrato in diffida, e
Comotto che è già arrivato al se-
sto cartellino giallo in nove parti-
te (una l'ha saltata proprio per
squalifica). Da registrare l'agoni-
smo perchè non diventi un pro-
blema. E il prossimo turno pro-
pone il Sulmona, appaiato ai ros-
soblu sul terzo gradino della
classifica, da affrontare in cam-
po neutro e a porte chiuse, a me-
no che non venga accolto il ricor-
sodellaCivitanovese.

EmanuelePagnanini
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Fano, in chiave derby
Cicino arma in più

Degano: «Adesso arriva l’esame più difficile»

Jaconi: «La Civitanovese
non è squadra in crisi»ANCONA Il giorno dopo l'addutto-

resinistro faancoramale.
Tavares, autorediuna tripletta
colBojano, rischia seriamente
disaltare lapartita contro la
Maceratese.Oggi il portoghese
si sottoporràagli accertamenti
del caso.L'Anconaèpessimista.
Invecevaverso il recupero
capitanBiso, fermola
settimanascorsaper
l'infiammazioneal tendine
rotuleodelginocchio.Potrebbe
farcelaancheMallus,maal
massimoper lapanchina.
Intanto,operazioneokper
Paoli cheaCotignola,daldottor
Zini,haricostruito il legamento
crociatodelginocchio sinistro.
Tempidi recupero:daiquattro
ai seimesi.L'Anconatornaad
allenarsioggipomeriggioalDel
Conero.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La squadra

ANCONA, IL DERBY
DEI MILLE MOTIVI
Domenica con la Maceratese torneranno al Del Conero gli ex Favo, Ambrosini,
Borrelli, Ruffini e Arcolai. Sarà anche la sfida dei patron Marinelli e Tardella

CALCIO SERIE D
FANO Due tabù demoliti in un
colpo solo. Il Mancini nemico
giurato da sette mesi e quel di-
schetto dell’area diventato zo-
na minata. Uno sproposito tre
rigori sbagliati su cinque e se
Antonioni avesse sbagliato il se-
sto, sarebbe stato psicodram-
ma garantito. Non comune la
personalità del dieci dell’Alma
e oculata la scelta di centrare la
porta in senso letterale. Contro
un’Angolana piccola piccola il
resto è venuto quasi di conse-
guenza.Leuniche remore che il
Fano aveva sofferto nel primo
tempo erano quelle tipiche di
una squadra tramortita dagli ul-
timi rovesci. Così s’erano viste
le occasionima non la continui-
tà, la voglia ma non la sicurez-
za. Dopo il vantaggio, è filato
tutto liscio. Con gli abruzzesi
sempre più complici, una volta
privati dell’unica strategia pos-
sibile. Questa Renato Curi ha
problemi anche a difendersi
ma ne patisce di enormi quan-
do deve attaccare. E perse lemi-
sure, un Fano ringalluzzito ha
preso a scapparle da tutte le
parti. Anche perché con Cicino
si può fare contropiede vero.
Una traccia per il derby, che po-
co o niente avrà comunque a
che spartire. Da una partita so-
lo da vincere ad un’altra che, al
più, si può sperare di vincere,
da un avversario di bassissimo
profilo ad uno di livello me-
dio-alto, le differenze sono già
abbastanza anche senza consi-
derare il fattore campanile che
ne esprime l’essenza. Di sicuro

al Benelli i granata arriveranno
con qualche piccola assicura-
zione in più. Anzitutto non han-
no preso gol. Contro l’Angola-
na, si dirà, ci sono riusciti quasi
tutti, ma quel paio di volte che
si è corso il rischio (ma sul 2-0),
Ginestra ha marcato la sua di-
versità. Un altro che quando c’è
si vede è Sassaroli, il più com-
piuto degli under ma anche un
centrocampista che in un repar-
to poco variegato,mostra carat-
teristiche che nessuno degli al-
tri ha. Compreso quel Lunardi-
ni che si proverà a recuperare
al pari di Zanetti. La scoperta di
Bracci, invece, aggiunge un
esterno che affonda e rincorre,
mentre il secondo gol (e stavol-
ta da tre punti) non potrà che
aumentare l’autostima del suc-
citato Cicino, uno che non può
prescindere dalla condizione. E
adesso quella è accettabile. I di-
fetti restano, per carità, e i più
evidenti continuano a rimanda-
re al mercato, ma l’ impressio-
ne è che ci si cominci ad inge-
gnarepernon restarne schiavi.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

DORICI FEROCI
COME VUOLE
MISTER CORNACCHINI:
A CACCIA DELLA QUINTA
VITTORIA
CONSECUTIVA
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Pesaro Soccorso: 118
Soccorso stradale. Spadoni e Cre-
scentini 24 ore su 24 tel.
337/638567
Telesoccorso: per informazioni tel.
num. verde 800.464809;
Guardia medica notturna e fest.
di Pesaro: 0721/22405;
Vigili urbani e polizia municipale:
800011031;
Emergenza in mare: 1530 (nume-
ro verde);
Elettrauto: Sereno snc via Martini
11 tel. 0721/456357 cell. 393
9110651;
Gommista: F.lli Berroni strada Inter-
quartieri tel. 0721/416585
Taxi Pesaro: piazza Matteotti
0721/34053; Stazione FFSS
0721/31111: piazza del Popolo
0721/31430; zona Mare
0721/34780;
Radio Taxi Pesaro (24 ore) e ser-
vizio discoteca tel. 0721/454425
Taxi Fano: 0721/803910;
0721/801411
Radio Taxi Fano (24 ore):
0721/834016
Taxi Urbino: piazza della Repubbli-
ca 0722/2550; Borgo Mercatale
0722/327949
Taxi Urbania piazza S. Cristoforo -
Stazione Corriere (24 ore)
3291539505
Taxi Unione dei Comuni (Montec-
chio, Montelabbate, Sant’Angelo in
Lizzola, Tavullia, Monteciccardo,
Colbordolo) 331 9360035.

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
PESARO 14 16

Tempo: la perturbazione atlanti-
ca si muove verso il Mediterraneo
sudorientale, ciò determinerà an-
cora piogge diffuse fino al primo
pomeriggio in Abruzzo, a mac-
chia di leopardo sulle Marche do-
ve tende a schiarire dal pomerig-
gio. Temperature: in generale di-
minuzione.
Venti: deboli variabili e in tenden-
za da ONO, in rinforzo serale, de-
boli da OSO in rotazione e rinfor-
zo a NO in quota.Mari:mossi.
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«CancellateFosso Sejore»
Caro Carlino,
IL TEMA dell’ospedale a Fosso Sejore inco-
mincia a scaldare la politica pesarese, sonodi-
verse le forze politiche che si stanno interes-
sando alla problematica e questo non può che
farci piacere vista l’accoglienza tiepida che ha
avuto la presentazione del quesito referenda-
rio da parte delle maggiori forze politiche.

E’ EVIDENTE che i responsabili dei partiti e
delle liste civiche incominciano a rendersi
conto, ascoltando la città, che la scelta di de-
turpare irrimediabilmente una parte del no-
stro territorio non piace affatto ai pesaresi e
visto l’avvicinarsi delle elezioni i politici di-
ventanoparticolarmente sensibili ai desidera-
ta degli elettori.

OVVIAMENTE noi di Solo Pesaro siamo
contenti della nuova sensibilità dimostrata
ma controlleremo che l’ubicazione dell’ospe-
dalenon serva a qualcuno a rifarsi una vergini-
tà persa da molto tempo.

ABBIAMO sempre detto, fin dalla presenta-
zione della lista Solo Pesaro, che siamo aperti
al confronto con tutti, confronto che verterà

esclusivamente sul programma ma abbiamo
con chiarezza sostenuto che la pregiudiziale
della scelta del sito a Fosso Sejore rimarrà,
pertanto qui colgo l’occasione di ribadire il
concetto che Solo Pesaro è aperta al dialogo,
in vista di possibili alleanze, con tutti coloro
chemetteranno al primo punto del program-
ma la cancellazione dell’ospedale a Fosso
Sejore.
Alessandro Fiumani Candidato a Sindaco di

Solo Pesaro
———————————————————

Gentile candidato Fiumani, secondo me la
sua lista farà molto meglio a parlare

«esclusivamente» di programma che di nuovo
ospedale a Fosso Sejore o altrove. Utopia per

utopia, è sempre meglio quel poco che
potrebbe anche essere fatto davvero

Noi Pesaresi di FRANCO BERTINI

CAROCARLINO,
ti scriviamo in veste di persone
legate per vincoli di famiglia e di
amicizia ad un portatore di han-
dicap. Leggendo giorni fa quan-
to è accaduto per uno «scrupolo
estremo a favore delle categorie
più deboli» (perché estremo? Co-
me minimo normale), e assoluti
sostenitori della benemerita ope-
ra dei Vigili Urbani, perché in
un episodio del genere avete fat-
to rientrare, generalizzando, tut-
to il Comando e non solo le «due
vigilesse»? E domandiamo: qual

è stata la sanzione pagata dalle
due per occupazione dello stallo
riservato ai portatori di handi-
cap?

Antonietta La Volpicella,
Mauro Lucarelli, Marinella

Vitali, Vanna Leonardi

CARO CARLINO, allego alcu-
ni miei pensieri in relazione

all’articolo «di parte» apparso
sul «Carlino» di mercoledì scor-
so, 30 ottobre: «Direttore di Ban-
ca...». Avrei voluto leggere anco-
ra in proposito, a chiarimento e
completamento: fra le altre cose,
quali provvedimenti sono stati
presi nei confronti delle due vigi-
lesse in evidente torto? Purtrop-
po, a oggi, tutto tace al riguardo.

Enrica Giampieretti
CAROCARLINO, in relazione
all’articolo di mercoledì 30 otto-
bre, da semplice cittadina e lettri-
ce del quotidiano sono rimasta
esterrefatta e indignata. Capisco
che finalmente qualcuno (Aldo
Calcagnini) mostra un encomia-
bile senso civico e si espone in
prima persona per far valere i di-

ritti dei cittadini, anche quelli
più sfortunati, mentre si evince
dall’articolo una poco chiara ac-
cusa di «scrupolo estremo a favo-
re delle categorie più deboli» e
un eccesso di zelo.
E’ forse meglio il menefreghi-
smo, l’indifferenza, la superficia-
lità dilaganti? E’ dunque più op-
portunonascondersi tra le nume-
rose pecore del gregge, fino ad
avallare un evidente abuso di po-
tere? Quale, alla fine, l’esempio
da mostrare, caro «Carlino», ai
nostri figli?

E.G.

CHI SONO I FISICI MEDICI? IL 7 NOVEMBRE E’ LA LORO GIORNATA MONDIALE
E’ ILTEAM dei sei Fisici medici e un tecnico dell’Azienda Ospedali Riuniti Marche Nord: sono figure professio-
nali esperte di fisica applicata alla medicina per garantire alla popolazione prestazioni diagnostico-terapeutiche di
elevata qualità e per studiare la implementazione di pratiche mediche con radiazioni sempre più efficaci con il
minimo rischio per i pazienti. Attualmente il percorso formativo del Fisico Medico ha la durata di nove anni e
prevede la laurea quinquennale in Fisica con il successivo conseguimento del diploma quadriennale di specializza-
zione in Fisica Medica. In pratica dietro ad ogni prestazione di diagnostica radiologica e di radioterapia si nascon-
de il Fisico Medico che affianca quotidianamente il clinico (radiologo, medico nucleare, radioterapista) per garan-
tire la qualità e la sicurezza della prestazione. Il prossimo 7 novembre, per la prima volta, si celebra a livello
mondiale la Giornata Internazionale di Fisica Medica. Fu infatti in quel giorno, nel 1867, che nacque in Polonia
Maria Curie, pioniere della ricerca sulla radioattività. La Giornata Internazionale intende far conoscere sempre
più i Fisici Medici, figure affascinanti di un settore in continua evoluzione.

Macerata Feltria, Montecalvo in Fo-
glia, Pesaro, San Costanzo, San Lo-
renzo in Campo, Urbino

LETTERE CONTRO L’OCCUPAZIONE DEI VIGILI DI UN PARCHEGGIO PER INVALIDI

«Scrupolo estremo? Come minimo normale»

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CRESCENTE

08,47

18,31

06,46

11,50

16,52
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PRENDE il via oggi, alla Mediateca Montanari, il corso sulla didattica
interculturale organizzato dalle associazioni «L’Africa Chiama Onlus» e
«Millemondi» di Fano. Il corso vedrà la partecipazione di trenta
insegnanti delle scuole medie e superiori della Provincia di Pesaro e
Urbino e si articolerà in quatto incontri (5, 6, 12 e 13 novembre) durante i
quali interverranno: Elena Giliberti, Sabrina Gouzi, Nicoletta Mengoni,
Monia Andreani e Alice Mastrogiacomi.
Info: 0721.865159 oppure 339.1301057.

PD ADDIO: dopo il consigliere
Luca Stefanelli se ne vanno anche
Daniele Sanchioni, consigliere co-
munale e provinciale, oltre che di-
rettore della Cia fanese, e la capo-
gruppo in consiglio comunale
OrettaCiancamerla. Entrambi nel-
la giornata di ieri hanno assunto la
«storica» decisione di lasciare il
Partito democratico per dare vita
ad una lista civica con candidato
sindaco Daniele Sanchioni. La
nuova lista dovrebbe diventare il
perno delle «larghe intese» fanesi
con il Pdl, La Tua Fano e l’Udc
che potrebbero rinunciare ai loro
candidati sindaci per sostenere
Sanchioni.

«GIOCHIdi potere, giochi di pol-
trone, scarsa considerazione all’in-

terno del partito, cattiva gestione
della vicenda di Stefanelli, confu-
sione permanente». Sono alcune
delle critiche che Sanchioni muo-
ve nei confronti del suo ex partito
e che da tempo aveva manifestato
senza alcun riscontro. A nulla so-
no valse le telefonate dell’ultimo
momento del segretario Stefano
Marchegiani per rimediare ad una

situazione ormai irrecuperabile.
«E’ bene che a questo punto ognu-
no vada per la sua strada, io voglio
pensare a Fano e ai problemi dei
fanesi—aggiunge il candidato sin-
daco Sanchioni — non è possibile
rimanere in un partito nel quale si
antepongono gli interessi persona-
li ai problemi della gente. Proble-
mi che conosco bene perché li vi-
vo quotidianamente: persone che
perdono il lavoro, giovani che non
lo trovano, imprenditori che chiu-
dono le loro attività, artigiani co-
stretti a ridurre il personale, pen-
sionati che non arrivano alla fine
del mese.

Di fronte a tutte queste difficoltà
ho sentito la responsabilità di met-
tere in piedi un progetto, un pro-
gramma, a disposizione di chi si
vuole aggregare».

UNALISTA civica, quella di San-
chioni, che vuole dialogare con le
forze politiche, con fette della so-
cietà civile e anche con «quei pezzi
del Pd che non si ritrovano in quel
modo di far politica». Si dice che
ci sia già un accordo con Pdl, La
Tua Fano e Udc che, guarda caso,
nella giornata di ieri hanno convo-
cato i rispettivi direttivi: la lista di
Aguzzi alle 18, il Pdl alle 19, Udc

alle 21.
«A me risulta — commenta San-
chioni — che Carloni, Isotti e Del-
vecchio siano ancora i candidati
sindaci di Pdl, La Tua Fano e
Udc». Nella lista di cui Sanchioni
è candidato sindaco c’è sicuramen-
te Oretta Ciancamerla che, pro-
prio, nella giornata di ieri con una
lettera, indirizzata al segretario
Marchegiani, e ai consiglieri co-
munali, comunica le sue dimissio-
ni dal Pd e dal gruppo consiliare.

«ILPARTITO di Fano impegna-
to da anni a risolvere le logoranti
logiche interne — afferma Cianca-
merla — non è mai riuscito a radi-
care una proposta politica nella cit-
tà. Il forte disagio provato per la
mancanza di rispetto del ruolo e
del merito nei confronti di alcuni
consiglieri comunali per puri fini
elettorali, non mi ha fatto più sen-
tire in sintonia con le decisioni
prese all’interno del partito e mi
ha portato in questi mesi a fare
una profonda riflessione politica.
Mi dimetto dalla segreteria e dal
gruppo consiliare. Come il mio im-
pegno sociale comprova, aprendo-
si una nuova fase, continuerò a fa-
re politica stando più avvicina ai
problemi reali della gente».
E Stefanelli?
«Non voglio intromettermi nelle
sue decisione — conclude San-
chioni — ma la mia proposta è ri-
volta anche a lui».

AnnaMarchetti

Nuovo sindaco: Sanchioni mette tutti d’accordo
Il consigliere comunale e provinciale lascia il Pd. Se ne va anche Ciancamerla

LARABBIA e la paura non hanno preso il
sopravvento in casa Barile. Nella villa del notaio
svaligiata sabato pomeriggio mentre i proprietari
erano a messa, infatti, ieri mattina c’erano cancello
e porta spalancati, mentre all’interno marito e
moglie facevano mente locale su cosa avevano
messo al sicuro nelle due casseforti prese di mira
dai ladri. «Qui tutto bene — dice il notaio Filippo
Barile —: stiamo bene in salute. Per il resto stiamo
provvedendo agli adempimenti: dobbiamo
presentare in fretta le denunce per tentare di
bloccare gli assegni che erano nella cassaforte e che
potrebbero essere presentati in banca». A meno che
i ladri non siano stati rapidissimi ieri mattina ad
andare a scambiarli, a questo punto tentare di
incassare quei titoli di credito rubati diventa
rischiosissimo, in pratica un’auto denuncia. Ma
meno rischioso che trovarsi faccia a faccia il
derubato. «Ci hanno portato via documenti e
vecchie cose di famiglia per cui è difficile fare una
stima. Certo è che se potessi sapere chi sono,
metterei in uso i fucili che mi hanno lasciato. Nella
cassaforte c’era infatti una rivoltella (e quella
l’hanno portata via) e, come prescrive la legge,

fucili ed altre armi d’epoca: quelli li hanno lasciati
lì. O non hanno avuto tempo o non hanno voluto
invischiarsi, perché poi è facile essere individuati se
hai un’arma di provenienza... così». Un blitz rapido
e pulito. «Sono andati dritti alle casseforti — dice
Barile —. Il resto della casa l’abbiamo trovato bene.
Quando siamo rientrati abbiamo notato solo che

avevano portato via la cassaforte che era
visibilissima nello studio: siccome si apriva senza
chiavi, hanno provato a romperla ma non ci sono
riusciti». Ma nel suo studio entra chiunque? «Eh, ci
viene tanta gente in casa — conclude Barile —. Ma
questo non è il mio studio perché io sono in
pensione, è uno studiolo con la scrivania e.... c’era
la cassaforte».

INUNA settimana il Pd Fa-
no ha perso 909 preferenze.
E’ la dota elettorale —il rife-
rimento è alle amministrati-
ve del 2009 — dei consiglie-
ri comunali che hanno la-
sciato il Pd: Sanchioni (372
voti), Luca Stefanelli (333)
e Oretta Ciancamerla (204).
Colto di sorpresa il segreta-
rio Stefano Marchegiani
che commenta così la scelta
di Sanchioni: «Per me sono
solo voci perchè con San-
chioni non sono riuscito a
parlare, constato che ha
qualche difficoltà a rispon-
dere al telefono.
Mi lascia perplesso che pos-
sadiventare il candidato sin-
daco del centro destra, dopo
10 anni di opposizione
dall’altra parte». Critico ver-
so le ragioni con cui Cianca-
merla ha motivato la sua
uscita dal Pd: «Pretesti, bi-
sognerebbe avere il corag-
gio di dire la verità, ma non
posso che prendere atto del-
la scelta».

MEMOPARTEUN CORSODI DIDATTICA INTERCULTURALE

CENTRODESTRA
Suquesto nomeci sarà
anche la convergenza
di Pdl, la Tua Fano eUdc

POLITICA

In un colpo
il Pd perde 909
preferenze

Daniele Sanchioni nella vita è direttore della Cia per tutto il fanese

IL COLPO IL NOTAIO IERI MATTINA HA BLOCCATO GLI ASSEGNI, MA E’ ANCORA DIFFICILE QUANTIFICARE LE COSE CHE HANNO RUBATO

Filippo Barile: «Sono andati dritti verso le casseforti»

IL RACCONTO
«Il resto della casa non è statomesso
a soqquadro. Il forziere delmio studiolo
era visibilissimo.Metterei in uso i fucili...»
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LEGGERE il giornale in classe,
accresce il senso civico. Si sono ri-
promessi che da grandi cambie-
ranno questo Paese, i bambini del-
la VB della Luigi Rossi. E per que-
sto hanno una gran voglia di cre-
scere in fretta. C’è da scommette-
re che ci proveranno davvero con
tutte le loro energie, perché han-
no avuto dalla loro parte anche il
buon esempio dei genitori che in
questi mesi/anni si sono rimboc-
cati letteralmente le maniche per
migliorare le cose in Italia. Parten-
do dall’istruzione, nella scuola
dei figli. «I nostri genitori nel feb-
braio scorso — racconta la piccola
Keit — hanno pitturato questa
classe», «ora è gialla e marrone
perché non c’erano mica tanti sol-
di per comprare anche l’arancio-
ne che ci piaceva tanto» aggiunge
Niccolò; «la mia mamma invece
— dice Chiara — ha fatto le tende
per le finestre, perché ci batteva
forte il sole». I tagli all’istruzione
li vede anche un bambino. «Ora
dobbiamo portare da casa tante
cose — rivela Rachele — perché
la scuola non ha i soldi per com-
prarcele: io ho portato diverse ri-
smedi carta», «ed io i gessetti colo-
rati per scrivere sulla», le fa eco
Vincenzo; «la cartina dell’Italia
invece — aggiunge la maestra Isa-
bella Cercolani — ce l’ha regalata
il papà di Riccardo».

«LA FOTOCOPIATRICE è so-
lo di classe A+ e così si rompe
ogni settimana — spiega Luigi

—, le fotocopie le deve fare la mae-
stra di tasca sua. In un’altra delle
15 classi di questo istituto c’è una
lavagna multimediale che non
può essere utilizzata, perché non
abbiamo il collegamento inter-
net...». Sono un fiume in piena i
23 piccoli scolari Piccoli ma già
con le idee chiare. «La nostramae-
stra ci sta insegnando a diventare
giornalisti: abbiamo già scritto
numerosi articoli — raccontano
Gloria Arturo e Andrea per tutti
—. Per farlo leggiamo spesso il
Carlino, in classe. Negli ultimi
giorni ci ha colpito la notizia dei
“Cinque milioni di euro di spese

negli ultimi due anni dei consi-
glieri regionali”: viaggi, cioccola-
tini, gioielli, fiori, cene, addirittu-
ra i Kinder Bueno, l’ingresso alla
toilette e la tinta per i capelli di
un calvo. Cosa ci insegnano i poli-
tici? A rubare. Ma non dovrebbe-
ro farlo perché rubano a noi». Lo
si capisce se si fa la conta in classe.
«Le nostre classi (al Luigi Rossi
la media è di 25 alunni per sezio-
ne, ndr) hanno ricevuto ciascuna,
per questo anno scolastico: 24
pennarelli, un rotolino (non roto-
lone) di scotch, due colle stick,
1000 punti metallici». La grappet-
tatrice l’ha comprata la maestra.

Tiziana Petrelli

LUIGI ROSSI RIFLESSIONI DI UNA CLASSE ALLE PRESE CON I TAGLI

Scolari con le idee chiare:
«I politici sprecano soldi»
Hanno contati anche i pennarelli e i genitori aiutano

GRANDE FESTA ieri matti-
na a Casa Serena, la residenza
protetta di Bellocchi che acco-
glie ragazze e donne disabili. E’
stato inaugurato, infatti, il nuo-
vo impianto fotovoltaico che fa-
rà risparmiare alla struttura re-
sidenziale 10mila euro annui
per la gestione dell’energia elet-
trica/riscaldamento. Snocciola
i numeri il presidente del cda
della Fondazione Fano Solida-
le che ha reso possibile questo
acquisto.

«AMMONTAVANO a 60mi-
la euro annui i costi storici del riscalda-
mento — spiega Radici —. L’impianto fo-
tovoltaico, solare termico, centrale metano
che abbiamo acquistato costa invece
206mila euro, pagabili a rate con con un
prestito da 20mila 600 euro annui. Utiliz-
zando l’impianto fotovoltaico abbiamo pre-
sunto che il nuovo costo anno per il riscal-
damento si attesti intorno ai 30 mila euro
con un risparmio annuo di circa 10mila eu-
ro, a cui andranno aggiunti i rimborsi per
l’energia prodotta dall’impianto».
In tanti ieri hanno preso parte al taglio del
nastro in via prima strada dove ora il tetto
di Casa Serena è stato completamente rive-
stito di pannelli fotovoltaici, grazie al
buon cuore dei fanesi. Ora Fano Solidale
pensa di riproporre tale esperienza anche
su altri edifici fanesi, in particolare le scuo-
le.

«VOGLIAMO ringraziare tutti coloro
che hanno nutrito questo progetto con
l’apertura dei “Libretti della Solidarietà”
con il codice 029 presso la Bcc di Fano —
ha detto Radini — e sensibilizzare quanti
vorranno sostenere Casa Serena con un ge-
sto che non costa nulla ma di grande valen-
za sociale, utilizzando i propri risparmi e
finalizzandoli ad uno scopo che possa mi-
gliorare la vita della comunità. Al momen-
to non è stato ancora raggiunto l’obiettivo
dei 206mila euro: è importante farlo per
consentire all’istituto di fruire di un mu-
tuo a tasso zero e senza spese».

INAUGURATO IERI IL NUOVO IMPIANTO

Casa Serena viaggia ora col fotovoltaico
«Così risparmieremo 30mila euro l’anno»

La classe VB della scuola
elementare Luigi Rossi alle
prese con i tagli alla scuola

LETTERA
Hanno scritto al Carlino
dopo aver letto degli sperperi
alla regione Emilia Romagna

SOLIDARIETA’
L’intervento prende lemosse
dai libretti di risparmio
attivati dalla Bcc di Fano
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«La tassa di soggiorno deve essere ripensata»
Gli albergatori chiedono una soluzione diversa. «Il turismo deve essere ripensato»
«VOGLIAMO essere coinvolti
nella destinazione della tassa di
soggiorno in favore del settore tu-
ristico. Ci piacerebbe conoscere
quanto il Comune ha incassato
quest’anno con la tassa e che uti-
lizzo ne intende fare per rilancia-
re il comparto. Come pure vor-
remmo conoscere qual è il piano
di promozione turistica per il
2014 e quello relativo all’acco-
glienza». Sono le domande che il
presidente della Confcommercio
Renzo Capecchi pone a nome del-
la sua categoria di albergatori e
operatori turistici all’assessore al
turismo Maria Antonia Cucuzza,
adesso che siamo arrivati alla
chiusura della stagione e a fine an-
no. «All’inizio avevano messo
500mila euro a bilancio, poi sono
scesi a 300mila, ma io non so se
prima della fine dell’anno ci arri-
veranno perché i turisti sono or-
mai pochi e altra clientela, come
quella del settore commerciale, la
tassa di soggiorno non la paga», di-
ce Luciano Cecchini, presidente
della Cooperativa Alberghi Con-
sorziati sempre a proposito della
tassa che il Comune ha voluto
mettere. «Sappiamo che solo 8 co-
muni nelle Marche, tra cui Fano
— continua Luciano Cecchini —
hanno voluto applicare questa tas-

sa e ciò crea comunque un certo
fastidio, in primo luogo al cliente
che se la vede in fattura e poi an-
che a noi che dobbiamo riscuoter-
la per conto del comune. Sarebbe
meglio che ci si mettesse tutti se-
duti a un tavolo per discutere e ve-
dere se si può trovare una soluzio-
ne, magari anche diversa».

AQUESTO proposito Renzo Ca-
pecchi conferma che da oltre un
mese la Confcommercio ha scrit-
to al Comune una lettera nella
quale chiede un incontro per di-
scutere un po’ tutte le problemati-
che del turismo, settore sul quale,

almeno a parole, tutti ne chiedo-
no a gran voce il rilancio. «Fano
ha grandi potenzialità nel turi-
smo in generale — ha proseguito
il presidente della Cooperativa al-
berghi — come ho avuto modo di
vedere alla recente Fiera del Turi-
smo di Rimini dove ha allacciato
contatti con oltre 35 brooker ita-
liani e stranieri. Quasi tutti mi

hanno fatto intendere che non è il
mare la principale attrattiva delle
nostre zone, tra Canarie, Tunisia,
Grecia e Sharm la concorrenza è
imbattibile, ma è l’intero conteni-
tore che interessa loro, fatto di tan-
te cose: arte, storia, gastronomia,
tempo libero, sport, natura, per
un turismo che si dipani durante
tutto l’anno.

EQUIFANO può davvero gioca-
re un ruolo importante, se non
fondamentale. Prendiamo ad
esempio le strutture sportiva, co-
me il tiro a volo, la pista di atleti-
ca, l’aeroporto: per un corso di pa-
racadutismo di 2 settimane sono
venuti in 23 dalla Nuova Zelanda.
Ricordiamoci di quando si faceva
il Fano Ulm Show con centinaia
di ultraleggeri da tutta Italia, tut-
ta gente che può essere sistemata
in piccole strutture come i nostri
alberghi, campeggi, agriturismi e
b&b. La condizione essenziale —
conclude Cecchini — è di presen-
tarci tutti compatti con una bella
cartolina di Fano, con una imma-
gine cioè di un territorio dove ar-
redo urbano, infrastrutture, servi-
zi, prodotti e bellezze storiche e
naturali siano di qualità, costitui-
scano le vere eccellenze della no-
stra offerta turistica».

Per gli albergatori questa
tassa viene considerata
un fastidio e chiedono di
sedersi intorno ad un
tavolo per trovare una
soluzione diversa o
comunque alternativa

Il Comune aveva stimato
entrate per 500mila euro
con la tassa di soggiorno.
Una cifra che è stata poi
corretta al ribasso: a
bilancio sono andati
300mila euro

Cambiarestrada

Al ribasso

PER IL TESTO SI E’ ISPIRATO ALLA TRAGEDIA DEL VAJONT

Fanese al Festival della canzone... funebre
UNFANESE al Festival della Canzone Fune-
bre. E’ Denis Casarsa, cantautore, che con il
suo “Vajont” ha incantato la platea, anche se
non ha strappato il primo posto alla giuria. «Al
di là del nome forse un po’ insolito — spiega
Casarsa —, è un valido concorso per canzoni
inedite (organizzato in collaborazione con l’as-
sociazione Musicisti Tre Venezie) dove è ri-
chiesto di trattare in modo serio oppure scher-
zoso il tema dell’aldilà o dei defunti. Infatti, è
l’evento di punta della Fiera dei Santi della cit-
tadina di Rivignano in provincia di Udine».

Nel gennaio scorso Casarsa aveva musicato la
poesia della professoressa Buccellati sulla di-
smissione del nautofono (Credevo di essere
eterna come il mare) e realizzato il video (tra-
smesso poi da FanoTV) in collaborazione con
il consigliere regionale Giancarlo D’Anna.A
giugno, inoltre, ho musicato (e realizzato) il
film/documento per l’inaugurazione della re-
cente Bcc Arena a Tre Ponti (TeatroArena
Story - Nell’anima).Il 2 novembre invece è sta-
to a Rivignano (UD) come concorrente di que-

sto contesta cui aveva partecipato anche lo scor-
so anno, trattando un tema surreale: «la rifles-
sione di un padre di famiglia che si accorge di
essere venuto a mancare durante il sonno».
Quest’anno invece ha portato «un tema tanto
serio quanto forte: una canzone alla quale ho
lavorato per quasi 4 anni e, per pura casualità,
l’ho terminata in questo 2013 pensando di pre-
sentarla per la prima volta proprio in questa oc-
casione. Frasi semplici ma anche forti, a volte
amare inserite in una lenta e accattivante
sonorità rock».

CONFCOMMERCIO
Inviata una lettera
all’amministrazione
per parlare del settore

MERCOLEDÌ 13
novembre, alle 11, al
plesso «Cordoni», in viale
Gramsci 3, si terrà la
cerimonia di consegna
delle lavagne interattive
multimediali donate al
Circolo Didattico San
Lazzaro dal Rotary Club di
Fano che ha riconosciuto
l’importanza della
richiesta del Circolo.

SANLAZZARO

Il Rotary regala
lenuove lavagne

NELLAMATTINATA DI IERI un gruppo di
commercianti del centro storico si è recato in
Comune per affrontare il tema delle luminarie
e delle inziative da mettere in campo per la
prossime festività natalizie. Un argomento che
sta diventandoormai di attualità visto cheman-
cano meno di due mesi al Natale. I commer-
cianti di «Apriamo il centro» hanno incontrato
l’assessore alle Finanze Alberto Santorelli per
riuscire a capire se da parte dell’amministrazio-
ne vi è la possibilità di venire incontro—finan-

ziaramente — alle spese che i commercianti
del centro storico andranno ad affrontare per
rendere più bello e vivibile il centro della città.
Ma la riunione pare non sia approdata da nes-
suna parte anche perché l’amministrazione, a
causa del patto di stabilità che blocca tutte le
spese, non avrebbe in cassa un soldo per aiuta-
re. Santorelli pare che abbia chiesto tempo al
fine di vedere se tra le pieghe di bilancio si riu-
scirà a trovare gli spiccioli per illuminare la cit-
tà per le prossime festività.

I COMMERCIANTI IERI IN COMUNE, MA NON CI SONO SOLDI

Il Natale è vicino, ma le luminarie ci saranno?

Denis Casarsa durante la sua
esibizione

Una immagine
panoramica del

Lido durante
una delle

ultime
manifestazioni

dell’estate:
l’esibizione dei

quad
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E’ ATTESO per questi giorni il
decreto del governatore Gian Ma-
rio Spacca che dovrà stabilire
quando si terrà il referendum con-
sultivo per l’unificazione di Ma-
rotta, ma già trapela una data. E’
quella di domenica 12 gennaio, a
meno che, naturalmente, ulterio-
ri ricorsi al Tar, già annunciati
dal sindaco di Fano e dal Comita-
toCittadino Mondolfese, nonpro-
ducano un altro rinvio. In attesa
di sviluppi, intanto, proseguono
le prese di posizione sull’argomen-
to. «La notizia che il referendum
è molto più vicino ci riempie di
gioia, si tratta di un pagina storica
per tutti noi marottesi», evidenzia
l’ex consigliere comunale di Mon-
dolfo e fondatore del sito web

www.marottaunita.it, Enrico Ver-
goni, che aggiunge: «Penso che
ora si debba aprire un dibattito se-
rio presso i nostri concittadini af-
finché il diritto di voto sia suppor-
tato da una corretta informazio-
ne. Le due parti in causa e tutti gli
attori politici smettano le ridde di
polemiche quotidiane, si plachi-
no i sedicenti pastori dai loro pul-
piti e si inizi una “campagna elet-
torale” che faccia capire la mate-
ria del contendere basata su cifre
e dati certi. Finalmente anche noi
marottesi potremo godere del di-
ritto dell’autodeterminazione. La
divisione amministrativa è un ve-
ro e proprio peso sulle ali di una
città che se la deve vedere con due
sindaci, due piani regolatori, due

piani acustici, due piani spiaggia
e molto altro; una dicotomia che
nonpuò che produrre effetti nega-
tivi su qualsiasi comunità, figuria-
moci in una zona di periferia, ter-

minale di una vallata come quella
del Cesano di per sé stessa divisa
in due province.
QUI NON si tratta di una “guer-
ra” tra campanili; la verità inelut-
tabile è che siamo in presenza di
una situazione al limite dell’assur-

do». Riferendosi al sindaco Aguz-
zi, Vergoni dice: «A nessun pri-
mo cittadino farebbe piacere per-
dere una fetta del territorio, ma ci
si deve anche sforzare di capire
che siamo di fronte ad una situa-
zione davvero unica e che l’obiet-
tivo è quello di rimediare ad uno
sbaglio amministrativo e legislati-
vo che fu fatto all’origine del Re-
gno d’Italia». Rivolto poi al Comi-
tato Cittadino Mondolfese prose-
gue: «La preoccupazione che
l’unità di Marotta possa spostare
gli equilibri comunali, è infonda-
ta. Anzi, un Comune come il no-
stro, con una crisi economica ter-
ribile e una crisi turistica ormai
cronica ha tutto da guadagnare».

Sandro Franceschetti

Mondolfo, fino a venerdì un bus-navetta per andare al cimitero

NUOVO importante intervento di lavori
pubblici in viale Martiri della Libertà (quello
delle scuole) da parte del Comune di Pergola.
Ha preso il via in questi giorni il terzo e
penultimo stralcio di rifacimento dei
marciapiedi, per un totale di 34mila euro.
La previsione è che i lavori, i quali
contribuiranno a rafforzare la sicurezza della
viabilità pedonale in questa importante zona
della cittadina, si concluderanno entro il mese
di novembre se tutto andrà secondo le
previsioni.
Lavori collocati all’interno del terzo Piano di
opere pubbliche fissato dall’amministrazione
Baldelli per un investimento complessivo di
un milione e mezzo di euro.

TRA I PROTAGONISTI della
domenica inaugurale della
37esima edizione della «Mostra
mercato dell’oliva e dell’olio
extravergine» ci sono stati anche
gli alunni della 5˚ “A” delle
scuole elementari di Cartoceto.
I bambini in questione si sono
infatti classificati al secondo
posto assoluto a livello italiano
nel concorso «Bimboil 2013»
istituito dall’Associazione
Nazionale Città dell’Olio, e
l’altra mattina, in concomitanza
con la prima giornata della
kermesse, sono stati accolti dal
sindaco Olga Valeri e
dall’assessore all’agricoltura
Katia Bartolucci in sala
consiliare per la premiazione.
Per il concorso, che ha
complessivamente coinvolto a
livello nazionale 5.137 alunni, gli
scolari cartocetani hanno
preparato due apprezzatissimi
elaborati: una grande mappa del
territorio di produzione della
dop locale (l’unica delle Marche)
ed un piccolo museo tascabile
riferito sempre all’”oro verde”.
Con il sindaco Valeri era
presente ahche l’assessore
all’agricoltura Katia Bartolucci

s.fr.

«E’ STATO un inizio eccellente, con un
pubblico numeroso e soprattutto attento
e interessato al prodotto». Il sindaco Ol-
ga Valeri, traccia un bilancio molto posi-
tivo della prima domenica della «Mostra
mercato dell’oliva e dell’olio extravergi-
ne» di Cartoceto, giunta alla 37esima edi-
zione. «Faccio difficoltà a stimare i visita-
tori complessivi — riprende —, ma c’è
stata davvero tantissima partecipazione,
non solo il pomeriggio, quando erano in

programma gli spettacoli, ma anche la
mattina. Un dato, al riguardo, è eloquen-
te: già intorno a mezzogiorno gli impren-
ditori agricoli presenti coi loro stand nel-
le piazze avevano quasi finito le olive fre-
scheda marinare e tutti mi hanno confer-
mato che il flusso di gente è stato costan-
te ed ininterrotto. Gente che chiedeva in-
formazioni dettagliate sulle olive e
sull’olio e che ha fatto parecchi acquisti,

segno che anche in momenti di crisi la
qualità paga, eccome. Sono sempre di
più i consumatori che fanno attenzione a
ciò che si mette in tavola, sia per ragioni
di gusto, che legate alla salute e questo de-
ve rappresentare per le aziende del no-
stro territorio un input positivo e lo sti-
molo a proseguirenel loro lavoro di eccel-
lenza. E’ molto importante che le perso-
ne vengano a conoscere il nostro “oro

verde” e che abbiano la possibilità di con-
frontarsi con i produttori: è così che si in-
traprende un cammino vincente». Il sin-
daco mette poi in rilievo l’ottimo riscon-
tro di tutte le attività collaterali: «La mo-
stra d’arte contemporanea “Il sentimen-
to agreste” allestita presso il Teatro del
Trionfo ha ottenuto grande successo e lo
stesso si può dire per i laboratori dedicati
ai bambini». Domenica prossima il bis.

s.fr.

RIMARRÀ attivo fino a venerdì pros-
simo il servizio di trasporto supple-
mentare dalle frazioni al centro urba-
no di Mondolfo, voluto dall’assessore
ai servizi sociali Flavio Martini. «Tale
servizio — spiega proprio Martini —,
reso possibile da una collaborazione
con l’Auser, va a favore delle persone

anziane e con difficoltà di mobilità,
che non sono in grado di utilizzare i
normali mezzi pubblici e/o non hanno
la possibilità di essere accompagnati
da parenti. Vogliamo agevolare princi-
palmente le visite ai defunti presso il
cimitero ma anche l’accesso ai servizi
del poliambulatorio Bartolini e del

municipio. Coloro che intendono usu-
fruirne dovranno prenotarsi chiaman-
do il numero telefonico 0721.960436 o
recandosi presso il centro polivalente
Pierino Ciriachi dalle 9 alle 11». Per il
servizio è previsto il pagamento di un
contributo di 1 euro a corsa.

s.fr.

MAROTTA QUESTA LA DATA CHE VIENE INDICATA PER LA CONSULTAZIONE

Si stringono i tempi per il referendum
Forse si andrà alle urne il 12 gennaio

IL SINDACO DI CARTOCETO OLGA VALERI SODDISFATTA DEI RISULTATI OTTENUTI NELLA PRIMA GIORNATA

Partenza a razzo: «Le olive da marinare sono andate a ruba»

Flavio
Martini,

assessore ai
Servizi
sociali

PERGOLA
In vialeMartiri della Libertà

partiti i lavori per i nuovi marciapiedi

Piazza Kennedy segna il confine tra la Marotta di Fano e quella di Mondolfo

ILCONCORSO

Premio «Bimboil»
è stato assegnato
ad una scolaresca
di Cartoceto

INDICAZIONE
Ma tutto può saltare
se verranno presentati
nuovi ricorsi al Tar
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SERIED
LASETTIMANADELDERBY

· Pesaro
SE FOSSE un piatto sarebbe il
Cus-Cus. Doppio aroma Cusaro (al-
tro gol decisivo dopo quello siglato
al Giulianova) e Vis, 6 punti nelle 2
partite successive alla fatal Anco-
na, in netta risalita nella «Guida
Michelin» del campionato: sesto
posto con vista playoff. La vittoria
apparecchiata sull’ErmoColle è sta-
ta come una cena dal Master Chef
Cracco: prenotata con largo antici-
po. Diciamo pure da sempre: nei 7
precedenti erano arrivate, infatti,
solo sconfitte (3) e pareggi (4). Brin-
disi al Verdicchio: il portiere reca-
natese, Nicolò Verdicchio, ci ha
messo del suo in entrambe le reti
subite ma dopo aver spolpato con
fame, all’ultimo morso, il Giuliano-
va, la vittoria ri Recanati è, al di là
degli episodi, figlia del gioco, del
pressing, della lucida voglia di vin-
cere. E delle primizie di questo cal-
do autunno. Dall’abito indossato
(4-4-2 rigoroso, senze le farciture di
Ridolfi) al menù alternativo: Cusa-
ro-Martini coppia centrale, Euge-
nioDominici titolare in campiona-
to dopo 23 mesi, Giorgio Torelli ri-
proposto dal 1’ sulla fascia destra,
la coppia Cremona-Costantino in
attacco e l’esordio di Chicco dopo
la frattura al piede patita in agosto,
in Coppa, contro il Fano. Aggiun-
giamoci poi la rete di capitan Omic-
cioli: non segnava da quasi due an-
ni, il miglior spot in vista del derby
con il Fano di suo padre Mirco.
Emblematico che questa seconda
vittoria di fila stagionale (l’altro am-

bo era stato Matelica-Amiternina)
sia stata ancora griffata Cusaro: la
difesa, con il Cus-Cus, ha trovato il
leader (ancora prima che goleador)
di un quartetto compatto, alto, ag-
gressivo e sincronizzato nel salire e
chiudere. Da analizzare con cura i
numeri: la Magi-band, in attesa dei
migliori Cremona e Chicco, si è tra-
sformata in cooperativa del gol (già
i 9 giocatori mandati a segno) e dei
legni (sono già 9: l’ultimo, quello
di domenica battezzato da Giorgio
Torelli).

UNAVITTORIA che ha fatto esulta-
re tutti. Compresa una tifosa inso-
spettabile: la showgirl americana
Justine Mattera, la Marilyn Mon-
roe nostrana, attualmente in tour-
né teatrale con l’attore pesarese
Christian Ginepro in «A qualcuno
piace caldo», che sul giornale onli-
ne www.pu24.it ha orgogliosamen-
te indossato, in un video, la maglia
della Vis recitando, da madrina
d’eccezione, i nomi dei giocatori
biancorossi.

Due parole su Ridolfi: senza di lui
la Vis ha dimostrato di poter forni-
re comunque valide soluzioni, pro-
babilmente perdendo in fantasia e
guizzi ma guadagnandone in com-
pattezza. Ovviamente Ridolfi è
sempre meglio averlo ma la partita
contro i leopardiani ha messo in
chiaro, ancora una volta, che in
questa Vis tutti possono essere pro-
tagonisti.
Lo tengano a mente Costantini,
Rossi, Pieri...

Gianluca Murgia

· Fano
FINE settimanacol botto per l’Al-
ma reduce daunweek enddadie-
ci e lode. Dieci come il voto, alla
luce del 2-0 più che meritato rifi-
lato all’Angolana; dieci come i
punti che la truppa di Omiccioli
si ritrova in classifica alla giorna-
ta numero dieci, dieci anche alla
Juniores di Fiscaletti prima in
classifica nel suo girone dopo il
successodi sabato contro l’Imole-
se. Tre punti pesanti per l’Alma
contro una diretta concorrente.
Servivano come il pane (per il
morale, la classifica, l’ambiente),
permettonoai granata di raggiun-
gere il sest’ultimo posto, quindi
rimanere agganciati al gruppone
di centro classifica e di scavare
un solco di 6 punti dalle ultime
due posizioni, quelle della retro-
cessione diretta.

TABU SFATATI. Tre punti d’oro
per gli uomini di Omiccioli, per-
ché segnano l’atteso ritorno alla
vittoria casalinga in campionato
dopo sei mesi, punti preziosi che

demoliscono due tabù: quello del
Mancini «espugnato» al 5˚ tenta-
tivo stagionale e quello dei rigori,
abbattuto dall’orgoglioso e corag-
gioso Antonioni (superlativo per
altro per tutti i 90’), che in questa
stagione ne aveva falliti due su

tre, ma che domenica ha portato
in vantaggio il Fano dal dischet-
to. Serviva una svolta dopo la de-
bacle di Matelica e la svolta (per
ora) c’è stata.Vadatomerito ai ra-
gazzi che sono scesi in campo de-
terminati, non si sono risparmia-
ti, hanno tenuto atleticamente si-
no al 95’ cercando di arrotondare
un risultato che va decisamente
stretto all’undici fanese. La vo-
glia del gruppo e la determinazio-
ne dei singoli hanno fatto anche
dimenticare l’assenza del regista

Lunardini, a dimostrazione del
fatto che quando si va in campo
convinti, quando emerge il collet-
tivo, si può assorbire anche qual-
che assenza importante.

CERTO non si può prendere tutto
per oro colato, non siamo di fron-
te adunagara particolarmente in-
dicativa, l’Angolananonhaoppo-
sto gran resistenza, né sul piano
tecnico né su quello agonistico.
Ma in attesa di un banco di prova
molto più attendibile come l’im-
minentederby diPesaro, l’aver ri-
sposto presente a una gara così
pericolosa è un segnale confor-
tante. Tutti i granata sono appar-
si convincenti contro gli abruzze-
si, ma soprattutto si è scoperto
un baby che mister Omiccioli
non ha esitato a gettare nella mi-
schia: Simone Bracci da Calci-
nelli, classe ’95, che sulla fascia
si è fatto sentire in entrambe le fa-
si. Quasi un simbolo di questa
«svolta in itinere». Peccato per il
palo sul finire. Avrebbe meritato
il gol.

Roberto Farabini

CUS-CUSPIATTONUOVOPERLAVIS
Duegol del difensore per le due vittorie della svolta. Buona tenuta e capacità di cambiar pelle

MENU’ALTERNATIVO INASSENZADI RIDOLFI:
MENOGUIZZIMAPIU’ COMPATTEZZA. IL RITORNO
DICHICCOOFFREAMAGI SOLUZIONI INPIU’

Granatasbloccati La squadrasi è finalmente liberatadi duepesi insopportabili

Fano,unweekendda10e lode
Piùcertezze in vistadelgrandescontro

Giovani in vetrina
SimoneBracci simbolo della
svolta in itinere. E la Juniores
in vetta alla classifica

GOL SFIORATO Simone
Bracci da Calcinelli, classe ’95

DECIMA giornata povera di
gol: 25 in tutto, ma 8 sono
quelli ottenuti «gratis»
dall’Ancona col Bojano; 10 i
gol su palla inattiva; 4 in zona
Cesarini. Sette i rigori (4 se-
gnati), 6 gli espulsi. L’Ancona
resta l’unica imbattuta, l’An-
golana l’unica senza vittoria.
Una tripletta (Tavares, Anco-
na); una doppietta (Degano,
Ancona). Un gol su punizio-
ne: Cacciatore (Matelica).
VERSO ILDERBY. Stesso ren-
dimento della scorsa stagione
per la Vis: 17 punti dopo 10
gare. La differenza? Allora
due sconfitte di fila alla 9ª e al-
la 10ª. Stavolta due vittorie di
fila. Il Fano un anno fa alla
10ª (ma in Seconda Divisio-
ne) aveva 7 punti, ora ne ha
10.
COPPIE DI FRATELLI. Solo
una volta in precedenza la Vis
aveva giocato con la doppia
coppia di fratelli (i Dominici
e i Torelli) in campo tutti in-
sieme dal 1˚ minuto. Era suc-
cesso in Real Rimini-Vis 0-1
dell’8 gennaio 2012, nel gior-
no del debutto assoluto di Al-
berto Torelli. Eugenio Domi-
nici in campionato non gioca-
va titolare da Miglianico-Vis
2-0 del 22 gennaio 2012, gior-
nodel primo infortunio al cro-
ciato.
DUE ANNI DOPO. Andrea

Omiccioli non segnava in
campionatodaSan-
tegidiese-Vis 3-2
dell’11 dicembre
2011. Aveva rotto

il crociato in Vis-Riccione 1-0
del 1˚ aprile 2012 ed era rien-
trato il 27 gennaio 2013.
CLASSIFICA DERBY: Civita-
novese 14 punti (6 gare); Ma-
telica 9 (6), Ancona 8 (4), Vis
Pesaro 7 (6), Fermana 6 (4),
Jesina 4 (4), Recanatese 4 (5);
Maceratese 3 (4); Fano 0 (4).
BOMBER: 8 reti Ceccarelli
(Sulmona 2); 7 reti Cacciatore
(Matelica 1); 5 retiTavares, Si-
villa e Degano (Ancona),
D’Angelo (Sulmona), Pedali-
no (Amiternina), Esposito
(Giulianova 1), Nohman (Re-
canatese 2), Berardi (Jesina
4); 4 reti Miani e Genchi (Ter-
moli), Cavaliere (1) e Borrelli
(Maceratese), Stefanelli (Fano
2), Api (Matelica 2), Dos San-
tos (Giulianova 1).

TESTOLINA D’ORO L’esultanza di Fabio Cusaro e
compagni dopo il gol del 2-1

I numeri

Omiccioli
non segnava
daquasi
dueanni

«GIORNATA biancorossa» in occasione
del derbissimo di domenica col Fano;
pertanto non saranno validi gli abbona-
menti, le tessere e qualsiasi ingresso di fa-
vore. La prevendita dei biglietti verrà ef-
fettuata, sia a Fano che a Pesaro, tutti i
giorni nei negozi di Prodi Sport (a Pesa-
ro in largo Ascoli Piceno) e presso la sede
sociale della Vis Pesaro (sotto la tribuna
centrale dello stadio Benelli) tutti i pome-
riggi (sabato compreso) dalle ore 15 alle
19. Il costo dei biglietti (invariato) è di 15
euro in tribuna e 10 euro in prato.
Alberto Torelli è stato di nuovo convoca-
to con la rappresentativa; sarà a Roma
nei primi tre giorni della prossima setti-
mana. Ridolfi invece ha chiesto l’esonero
per dedicarsi alla scuola.

Giornatabiancorossa
ebiglietti inprevendita
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LA GRANDE CRISI

μIl titolo vola a Piazza Affari

Oltre il Piano
Indesit adesso
cerca alleanze
...................................................................................................................

Fa b r i a n o
Indesit accelera sulle alleanze. Con l’azionista di
maggioranza, l’holding Fineldo di Vittorio Mer-
loni, che affida a Goldman Sachs il mandato per
“una review strategica delle possibili alternative
che riguardano l’i n ve s t i m e n t o ” nel gruppo di
Fabriano; quindi partnership strategica, l’in -
gresso di un nuovo socio. E il titolo vola.

Rubino A pagina 3

Il Presidente e Ad di Indesit Marco Milani

L’ANALISI

La coperta corta
FRANCESCO CARBONE...............................................................................................................

Riparte la crescita, anzi è già ripartita e dal
-1,8% del 2013 l’Istat, dopo un ultimo tri-
mestre previsto col segno più, stima un

+0,7% per l’anno prossimo. Una crescita che
però molti descrivono come “da prefisso te-
lefonico” ma che secondo il ministro dell’Eco -
nomia, Fabrizio Saccomanni potrebbe essere
diversa, forse più consistente delle stime: ri-
spetto all’Istat - spiega - “abbiamo...

Continua a pagina 9

μNella regione il 3% delle imprese

L’economia verde
fa 1.000 assunzioni

A pagina 3

U N I V E R S I TÀ

μParla il nuovo rettore della Politecnica

Le Marche del futuro
nella ricetta di Longhi
.....................................................................

A n co n a
Il professor Sauro Longhi,
docente di Automatica, è il
nuovo magnifico rettore
dell’Università Politecnica
delle Marche. Niente ceri-
monie, Longhi si mette su-
bito al lavoro. “La regione -
dice - deve continuare la sua
vocazione manifatturiera:
sono presenti settori impor-
tanti in forte concentrazio-
ne, che non si possono di-
smettere”. E avverte: “Dob -
biamo continuare a proteg-
gere il lavoro, con più sapere,
innovazione, trasferimento
tecnologico”.

Niccolini A pagina 2 Sauro Longhi

S P E T TACO L I

μUnica tappa regionale

Ficarra e Picone
a San Benedetto

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

San Benedetto
Ficarra e Picone tornano in teatro con
il nuovo spettacolo “Apriti Cielo”, in
scena in esclusiva regionale al Pala-
riviera il 21 novembre.

Licciardello A pagina 7

S P O RT

Con la mano nel tritacarne
Drammatico incidente all’Eurospin, grave una giovane commessa
......................................................................................

Pe s a r o
Drammatico infortunio sul lavoro
alle 9 di ieri mattina nel supermer-
cato Eurospin di piazzale Stefanini
di Pesaro nei pressi dell’Adriatic
Arena. Una commessa di 26 anni,
Serena R, residente a Fano, addetta

alla macelleria, è rimasta incastrata
con la mano destra in un tritacarne.
Le urla di dolore hanno richiamato
l’attenzione dei colleghi che non so-
no riusciti a liberarla, così come non
ce l'hanno fatta i vigili del fuoco di
Pesaro privi delle necessarie attrez-
zature. Solo con l’arrivo dei vigili del

fuoco di Ancona a Torrette, dove la
ragazza è stata trasportata in eliam-
bulanza, muniti di una mola elettri-
ca è stata tagliata parte del macchi-
nario che imprigionava la mano del-
la ragazza. E' stata fatta atterrare
l’eliambulanza per il trasferimento
della commessa all’ospedale di Tor-

rette, ma i sanitari hanno deciso di
non liberarla del tutto dal macchi-
nario nel timore di perdere le dita,
che invece potrebbero essere riat-
taccate nella sala operatoria di An-
cona. Tre le dita amputate dalla
macchina. Sul luogo anche l’A s u r.

Francesconi In cronaca di Pesaro

Zig-zag continuo tra fioriere e paletti
Anche la segnaletica orizzontale nel centro storico ha finito con il sollevare polemiche
................................................................................................

Fa n o
Un passo alla volta va a completarsi la
nuova viabilità del centro storico, dove
nei mesi scorsi sono state apportate al-
cune modifiche. Successivamente ai
cambiamenti ai sensi di marcia, si sta
andando a definire anche gli ultimi in-
terventi, come ad esempio il rifacimento
della segnaletica orizzontale che ieri è
arrivato ad interessare via Nolfi all’in -
crocio con via Garibaldi. Proprio questo
tratto rappresenta un punto cruciale
nella viabilità cittadina, dal momento
che solo qualche mese fa è stato teatro di
un brutto incidente che ha visto l’inve -
stimento di una bicicletta.

Falcioni In cronaca di Fano

μBattuta per 94-69 nel posticipo di ieri

Siena è troppo forte
La Vuelle si inchina
............................................................................

Pe s a r o
Dieci minuti di storia e tutto il
resto della serata per la mate-
matica. Ridotta ai minimi ter-
mini, la Vuelle resiste per un
quarto poi è costretta a inchi-
narsi. Troppo forte la Montepa-
schi Siena nel posticipo della
quarta giornata della serie A
che si è disputato ieri all’Adria -
tic Arena. Gli uomini di Sandro
Dell’Agnello, battuti con il pun-
teggio di 94-69 dai campioni
d’Italia, non riescono neanche a
reagire quando un certo Daniel
Hackett, in una sera anche per
lui particolare piu' di un po',
prende per mano Siena che ini-
zia a martellare da tre.

Torreggiani Nello Sport La guardia Elston Turner Jr

μCon tartufo e olio, pienone per Ognissanti

L’enogastronomia
vero traino al turismo

Acqualagna ha fatto il pieno di turisti In cronaca di Pesaro

μSeveri contesta l’operato della giunta Aguzzi

“Una città immobile
Inevitabile il declino”
POLITICA

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

Fa n o
Considerando le scelte effet-
tuate e le difficoltà amministra-
tive incontrate nel quinquennio
che volge al termine, come po-
trà cambiare la prossima torna-
ta amministrativa? Riccardo
Severi che, con la giunta Aguz-
zi, ha ricoperto un ruolo di re-
sponsabilità politica oltre che
amministrativa e ora, da ester-

no, giudica con occhi critici
l’operato dell’esecutivo, indivi-
dua la causa dell’attuale decli-
no, nella mancanza di tensione
ideale che possa indirizzare gli
atti amministrativi. Di qui il ve-
nir meno della capacità proget-
tuale e il persistere di una “linea
di galleggiamento”dove poco si
muove. Per Severi “il patto di
stabilità non può essere sempre
accampato come scusante per
opere non realizzate”.

Foghetti In cronaca di Fano

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico
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Segretari senza strappi
Rush finale per i congressi dei circoli Pd. Ad Ancona passa Maiolini

IL VOTO
P R OV I N C I A L E

Il segretario regionale del Partito democratico Palmiro Ucchielli

μManovra di assestamento, via libera

La giunta frena
e riduce la spesa

FEDERICA BURONI..............................................................................

A n co n a
Pd, volgono al termine i congres-
si dei circoli. Tra oggi e domani
nella maggior parte delle pro-
vince si chiude il cerchio e la par-
tita per il rinnovo dei segretari
democrat conferma quasi ovun-
que le previsioni. Le maggiori
polemiche sono emerse nel Fer-
mano per il boom di tessera-
mento con i casi di Porto San
Giorgio e Monterubbiano. Già
dalla prossima si terranno le as-
semblee provinciali che, di fatto,
ratificheranno quanto deciso dai
congressi di circolo.

Ad Ancona, i congressi si con-
cludono oggi (ad eccezione di
Cupramontana che chiuderà
domani) con quelli di Polverigi,
Serra De’ Conti, Monterberto e
Genga; nel capoluogo restano il
centro e i nuovi quartieri. Ieri è
invece toccato ad Agugliano, Fi-
lottrano, Ostra e Barbara. La
candidata Eliana Maiolini ha di
fatto già vinto, imponendosi sul-
la rivale Myriam Fugaro, otte-

nendo 82 delegati su 158 dell’as -
semblea. Ad Ancona, peraltro,
in ballo è anche il voto per la se-
greteria comunale per il quale
c’è un unico candidato, Pierfran-
cesco Benadducci, che ha già la
vittoria in tasca.

A Fermo, su 32 circoli sinora
hanno votato 29: anche se le
danze non si sono ancora con-
cluse, il vincitore è da subito il
giovane Paolo Nicolai, renziano,
consigliere comunale, appog-
giato anche dai sostenitori di Cu-
perlo tra i quali lo stesso Verduc-
ci. Nicolai è riuscito a prevalere
su Daniela Lattanzi, componen-
te della segreteria del locale Pd:
sin d’ora il giovane Nicolai può
contare su circa 100 delegati in
più rispetto alla Lattanzi.

A Macerata, la partita è anco-
ra aperta: tra Mario Antinori e
Teresa Lambertucci c’è un testa
a testa. Gli ultimi congressi si ter-
ranno domani e dunque non c’è
nulla di scontato. Lambertucci,
renziana, ha vinto a Macerata e a
Tolentino, per esempio, mentre
Antinori, ex sindaco di Belforte
del Chienti, appoggiato dai so-
stenitori di Cuperlo, ha vinto a
Recanati e a Civitanova.

Ad Ascoli Piceno, i congressi
si sono praticamente chiusi: ieri
sera votavano i quattro circoli ri-
masti e cioè quello di Acquasan-
ta, Castignano, Montalto e Ro-
tella. In pole position, è il segre-

tario provinciale uscente, Anti-
mo Di Francesco che, sino al tar-
do pomeriggio di ieri, aveva già
raccolto l’83,1% dei consensi a
fronte dello sfidante Giampiero
Giorgi, presidente del circolo
Monticelli, che sinora si è atte-
stato sul 16,9%.

A Pesaro, infine, la battaglia
tra i due sfidanti, entrambi ren-
ziani, Giovanni Gostoli e Massi-
mo Ciabocchi, presidente della

IL BILANCIO

comunità montana Catria e Ne-
rone, va confermando le previ-
sioni iniziali e cioè Gostoli, già vi-
ce di Marchetti, resta il super fa-
vorito della corsa Gostoli. “Si sta
registrando ovunque una di-
screta partecipazione - fa sapere
Palmiro Ucchielli, segretario re-
gionale Pd -, i congressi dei cir-
coli si concluderanno in settima-
na. Polemiche? Non mi risulta-
no”.

MARCHE FLASH

LA MANIFESTAZIONE

ASSEMBLEA NAZIONALE A ROMA

Province, giornata della mobilitazione

ORDINE DI MALTA

Marchetti Morganti
al Corpo di soccorso

GESTIONE DEL WELFARE

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI INCONTRANO L’ASS E SS O R E

Residenze protette, Viventi rassicura

Luigi Viventi, assessore regionale

Ancona Oggi a Roma
l’Assemblea nazionale delle
Province d’Italia, giornata di
mobilitazione per richiamare la
necessità di “abbandonando la
strada delle riforme-annuncio
inutili e dannose, per ricominciare
da zero a disegnare un Paese
capace di riformarsi”. La giornata
di riflessione, che avrà per titolo

“Resettiamo l'Italia, ripartiamo
dalla Costituzione”, si dividerà in
due sessioni: la prima sarà aperta
all’intervento dei politici. Nel
pomeriggio si tratteranno i temi
legati all’impatto sul personale
delle Province del Ddl del
Governo. Il personale delle
Province marchigiane si attesta
sulle 2.200 unità.

Ancona Le modalità associative
dei Comuni per la gestione del
welfare, la non autosufficienza e
la proposta di legge regionale sul
sociale sono stati i temi di un
incontro tra i sindacati e
l’assessore regionale ai Servizi
sociali Luigi Viventi. Si è anche
discusso dell’adeguamento
dell’accordo sulle residenze
protette: la Regione si è
impegnata a verificare
l’attuazione degli accordi
sull'applicazione dei 100 minuti di
assistenza e dei 66 euro di retta.

Ancona Si è insediato il nuovo
capo raggruppamento Marche
del Corpo di soccorso dell’Ordine
di Malta, Maurizio Marchetti
Morganti. Esperto nel settore
emergenze, ha maturato la sua
esperienza nei vigili del fuoco e
come dirigente d’ateneo per
l’emergenza dell’U n i ve r s i t à
Politecnica delle Marche. E’
console onorario della Repubblica
di El Salvador ad Ancona.

Ancona “Le Marche per
Cuperlo”informa che Gianni
Cuperlo, candidato alla
segreteria nazionale del Pd, sarà
in tour nelle Marche:
appuntamento il 13 e il 14
novembre. Definite le date, sono
ancora da stabilire i luoghi. “Il
programma dettagliato delle
iniziative - avvertono gli
organizzatori - è ancora in fase di
definizione”.

CANDIDATO IN TOUR

Cuperlo nelle Marche
Due giorni d’i n co n t r i

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

A n co n a
La giunta regionale ha appro-
vato ieri, su proposta dell’as -
sessore Pietro Marcolini, la
manovra di Assestamento del
bilancio 2013 che ora passerà
all’attenzione della Commis-
sione consiliare Affari finan-
ziari e successivamente all’ap -
provazione dell’assemblea le-
gislativa delle Marche.

Da Palazzo Raffaello fanno
sapere che “l’atto recepisce le
risultanze del bilancio con-
suntivo 2012, rimodula gli
stanziamenti anche in relazio-
ne alle sopraggiunte esigenze
aggravate dalla crisi e opera
una riduzione della spesa re-
gionale per far fronte al forte
calo delle entrate tributarie
regionali, prodotto dagli effet-
ti della difficile situazione eco-
nomico-sociale in corso. La
manovra interviene, inoltre,
sulle somme non impegnate e
non impegnabili con l’obietti -
vo di rispettare i limiti imposti
dal Patto di Stabilità”.

La giunta sottolinea che “la
riduzione della spesa regiona-
le avviene, tuttavia, mante-
nendo la capacità di paga-
mento dell’Ente con partico-
lare riferimento agli impegni
assunti in virtù del decreto le-

gislativo 35/2013, recepito
dalla legge regionale 20/2013,
e cioè il pagamento di obbli-
gazioni pregresse della pub-
blica amministrazione nei
confronti di imprese ed enti
locali”.

“Frutto di un rigoroso e at-
tento lavoro di analisi conta-
bile e giuridica di ogni setto-
re”, l’assestamento del bilan-
cio della Regione Marche
“evita tagli lineari ed opera
scelte difficili, cercando co-
munque di tenere alta l’atten -
zione della Regione sul ver-
sante della coesione sociale:
dal trasporto pubblico locale
all’aumento di capitale di Aer-
dorica, dagli interventi per il
sociale al rimborso degli oneri
per i danni subiti da persone
per pratiche trasfusionali, fino
al diritto allo studio”.

La discussione dell’assesta -
mento, che avviene come lo
scorso anno in tempi ritardati,
a causa delle incertezze del
quadro normativo e finanzia-
rio che coinvolge tutti gli enti
locali, verrà agganciata fun-
zionalmente e logicamente al-
la presentazione del Bilancio
preventivo 2014 che sarà ap-
provato dalla giunta regionale
la prossima settimana e che
conterrà il percorso economi-
co-finanziario di fine legislatu-
ra.

SODIO
(mg/l)

RESIDUO FISSO
(mg/l)

ALTEZZA
(metri)

Eva Rocce Azzurre 0,3 49 2.042
Rocchetta 4,6 177,8 n.d.

Vitasnella 3,5 400 n.d.

Levissima 1,9 80,5 n.d.

Sant’Anna di Vinadio 1,2 42,8 1.503

* L’allattamento al seno è da preferire, nei casi ove ciò non sia possibile questa acqua minerale può essere utilizzata per la preparazione degli alimenti dei lattanti. Acqua Minerale Naturale Eva 
Rocce Azzurre Aut. Dec. Min. Salute n°3991 del 03.03.2011. Pubblicità comparativa: dati forniti dal produttore sull’etichetta/sito internet (n.d. = informazione non disponibile).

www.acquaeva.it
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μIl capogruppo in una lettera spiega i motivi che l’hanno portata alle dimissioni: non c’è una proposta politica per la città

Un altro strappo nel Pd, lascia Oretta Ciancamerla

μL’inaugurazione degli impianti alla presenza del Vescovo

Pannelli di nuova generazione
Casa Serena missione risparmio

Amare Fano, un quiz
per capire quanto
si conosce il territorio

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

Fa n o

Un candidato sindaco deve
prima di tutto dimostrare di
conoscere la città che intende
amministrare. Per verificare
questo, l’associazione “Amare
Fa n o ”preannuncia un quiz da
sottoporre i candidati per
verificare la conoscenza delle
opere d’arte, dei monumenti,
delle chiese, dei palazzi e
persino dei beni culturali
immateriali di Fano. A loro
l’associazione chiede un
impegno primario per il centro
storico al fine di conoscere se
sono o non sono consapevoli
della sua fondamentale
importanza per il futuro della
comunità. L’attuale aspetto è
desolante: pavimentazione
penosa, viabilità pericolosa,
l’aspetto caratterizzato da
scritte che nessuno provvede a
cancellare, beni monumentali
lasciati cadere in degrado.
Come sempre è questione di
sensibilità e di cultura. Il quiz
rappresenterebbe una verifica
mai fatta prima che, forse,
susciterebbe delle sorprese,
affinché non si facciano gli
errori del passato.

Nuovi impianti, il taglio del nastro a Casa Serena

“Città immobile, declino inevitabile”
Severi contesta l’operato di Aguzzi: piste ciclabili al palo, fusione Aset solo scelta contabile

POLITICA
IN FERMENTO

μCresce la preoccupazione dei residenti

Chiesa del Suffragio
tra sporcizia e degrado

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

Fa n o
Ancora dissensi all’interno del
Pd dove sembra che si stia ripe-
tendo la stessa situazione con-
flittuale che ha portato alla
sconfitta elettorale nelle prece-
denti occasioni. In senso storico,
al dualismo, mai superato tra ex
Ds ed ex Margherita di vecchia
data, si sono aggiunte le intro-
missioni poco felici della segre-

teria provinciale che ha esacer-
bato ancora di più gli animi e au-
mentato le divergenze, quindi il
mancato ascolto delle direttive
dei Circoli in occasione delle ele-
zioni regionali, per giungere alle
dimissioni di Fernanda Marotti
prima e di Luca Stefanelli poi:
ora, anche se non si può parlare
di un vero e proprio distacco dal-
la politica, si sono formalizzate
le dimissioni di Oretta Cianca-

merla dal ruolo di capogruppo
consiliare e di componente della
segreteria. E’ di ieri la lettera
che comunica al segretario del
Pd e ai consiglieri comunali, la
decisione. “Oggi - ha dichiarato
Oretta Ciancamerla - sento la
responsabilità di scrivere questa
lettera perché in tutta evidenza
il partito di Fano impegnato da
anni a risolvere le logoranti lo-
giche interne non è mai riuscito

a radicare una proposta politica
nella città. Il forte disagio pro-
vato per la mancanza di rispetto
del ruolo e del merito nei con-
fronti di alcuni consiglieri co-
munali per puri fini elettorali,
non mi ha fatto più sentire in sin-
tonia con le decisioni prese al-
l'interno del partito e mi ha por-
tato in questi mesi a fare una
profonda riflessione politica. Al-
la luce di questo e dei recenti av-

venimenti comunico la mia dif-
ficoltà a continuare a svolgere
con la serenità e la passione do-
vuta il ruolo ricoperto fino ad
oggi all'interno del partito di Fa-

no ed a fronte di questo disagio
mi dimetto dalla segreteria e dal
gruppo consiliare. Come il mio
impegno sociale comprova,
aprendosi una nuova fase, con-
tinuerò a fare politica stando più
avvicina ai problemi reali della
gente”. Al dire di Stefanelli non
saranno uniche queste dimis-
sioni; altri potrebbero seguire
nei prossimi giorni, l’esempio di
Ciancamerla.

Clima incandescente
per l’ulteriore scossone

dopo le scelte
di Marotti e Stefanelli

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

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

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

Fa n o
Considerando le scelte effet-
tuate e le difficoltà amministra-
tive incontrate nel quinquennio
che volge al termine, come po-
trà cambiare la prossima torna-
ta amministrativa? Riccardo
Severi che, con la giunta guida-
ta dal sindaco Stefano Aguzzi,
ha ricoperto un ruolo di respon-
sabilità politica oltre che ammi-
nistrativa e ora, da esterno, giu-
dica con occhi critici l’operato
dell’esecutivo, individua la cau-
sa dell’attuale declino, nella
mancanza di tensione ideale
che possa indirizzare gli atti
amministrativi. Di qui il venir
meno della capacità progettua-
le e il persistere di una “linea di
galleggiamento” dove poco si
muove. In parole povere, affer-
ma Severi “il patto di stabilità
non può essere sempre accam-
pato come scusante per opere
non realizzate”.

Focalizzando gli argomenti,
l’ex assessore, tira in ballo la
vendita delle quote Ami. Una
decisione che contrasta con la
politica portata avanti dall’as -

sessore Michele Silvestri che ha
inaugurato proprio recente-
mente a Fano il servizio di Bike
Sharing. “Da un lato - osserva
Severi - si rinuncia a decidere le
politiche del trasporto pubblico
con il bus e dall’altra si favorisce
una forma di trasporto con la
bicicletta che certo non copre le
carenze del servizio di cui so-
pra. Un’evidente contraddizio-
ne. Ma mentre si incentiva l’uso
della bicicletta, non si costrui-
scono piste ciclabili. E’ caduta
nel vuoto, infatti, la mia propo-
sta di riservare alcuni viali della
città al solo transito ciclo-pedo-
nale. Con poco, sarebbe stato
possibile, collegare il quartiere
di San Lazzaro alla città di Pe-
saro, realizzando un percorso
protetto che da via Metauro,
viale Gramsci, viale Carducci, il
Lido si unisse alla pista ciclabile
Fano-Pesaro. In un periodo di
crisi favorire l’uso dei mezzi
pubblici e una mobilità in sin-
tonia con l’ambiente, è d’obbli -
go”.

A questo proposito Severi ha
individuato contraddizioni an-
che tra l’obiettivo di rendere il
centro storico, più adatto al
transito dei pedoni e dei ciclisti
e il nuovo piano del traffico che
autorizza il passaggio delle
macchine. “Non si può autoriz-
zare il transito delle auto a mez-
zo metro dei tavolini, installati
all’aperto da bar e ristoranti,
come si sta verificando in via
C avo u r ”.

Occorre dunque che si faccia
propria una idealità di città di-
versa, più vicina alle esigenze
del mondo moderno che oltre
allo sviluppo della tecnica ri-
chiede anche qualità della vita.
Severi poi ha individuato caren-
za di tensione ideale nel perse-
guire anche la linea della pri-
vatizzazione. Mentre il sindaco
Aguzzi ha sempre dichiarato di
privilegiare forme di gestione
riconducibili alla cosa pubblica,
di punto in bianco si è spostato

verso il coinvolgimento dei pri-
vati che, come si sa e come è
loro diritto, tendono all’utile.
Coinvolgimento deciso anche
per la gestione dei tributi. A
questo proposito il consiglio co-
munale aveva ordinato alla
giunta di assegnare in esclusiva
il servizio all’Aset Holding, ma
la giunta, su input dell’assesso -
re Santorelli ha dato mandato
ai tecnici di elaborare un pro-
getto che coinvolgesse tanto il
pubblico quanto il privato. La

stessa privatizzazione pare ispi-
rare tutto il destino di Aset.
“Con la fusione senza prospet-
tive - aggiunge Severi - il cui pro-
cesso sembra delinearsi senza
una seria valutazione delle po-
litiche aziendali future, si ri-
schia di realizzare un’operazio -
ne puramente contabile, tale da
indebolire l’azienda e da deter-
minare gravi ripercussioni sui
bilanci futuri. Facile la previsio-
ne di un terreno favorevole per
l’ingresso dei privati”.

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

Fa n o
Un passo avanti verso il rispetto
dell’ambiente e la limitazione
delle risorse, ma anche un gesto
di grande importanza sociale.
Sono stati inaugurati ieri a Casa
Serena di Bellocchi i nuovi im-
pianti di riscaldamento, fotovol-
taico e solare termico finanziati
attraverso i Libretti della Soli-
darietà promossi dalla Fonda-
zione Fano Solidale. Si tratta di
pannelli di nuova generazione
posti sul terrazzo che consenti-
ranno all’istituto di produrre
energia elettrica, acqua calda e
riscaldamento, abbattendo in
modo consistente i costi storici.
“Si tratta di un impianto ibrido -
afferma il responsabile Daikin
Egisto Canducci - che attraverso
due caldaie a gas a condensazio-
ne consentirà di produrre da tre
fonti energetiche, con un con-
sumo dimezzato rispetto all’im -

pianto preesistente”. La produ-
zione sarà di 30 chilowatt per il
fotovoltaico, 80 per la centrale
termica e 56 chilowatt termici
per le pompe di calore. “Per rea-
lizzare l’opera ci siamo avvalsi
dell’aiuto della Banca di Credito

Cooperativo e di tanti rispar-
miatori che a costo zero hanno
dato il loro contributo –spiega il
presidente della Fondazione
Luciano Radici- il costo totale è
di 206.000 euro e per ora ne ab-
biamo coperti 150.000. Rivol-

giamo ancora una volta un ap-
pello a tutti i cittadini per riu-
scire a completare il finanzia-
mento, che porterà ad un ri-
sparmio annuo di circa 10.000
euro”. A benedire gli impianti
con una vera cerimonia di taglio
del nastro è stato il Vescovo
Mons. Armando Trasarti, da
sempre vicino alle ospiti del cen-
tro di accoglienza. A rappresen-
tare l’amministrazione comu-
nale sono stati invece l’assesso -
re ai servizi sociali Davide Del
Vecchio e quello alla pubblica
istruzione Franco Mancinelli.
Gli amministratori si sono detti
convinti della bontà del proget-
to che potrebbe venire esteso
anche ad altri edifici pubblici,
come auspicato dai rappresen-
tanti di Fano Solidale, anche se
l’idea dovrà fare i conti con la
disponibilità sempre limitata di
risorse. “Per gli edifici già esi-
stenti si era parlato di rinnovare
gli impianti ma non sarà sem-
plice - hanno affermato Del Vec-
chio e Mancinelli - per quanto
invece riguarda i nuovi sono già
previsti impianti fotovoltaici,
come ad esempio nel caso della
nuova scuola di Cuccura-
n o - C a r r a r a”.

s . f.

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

Fa n o
Dalla zona mare, con la fine
dell’estate e l’inoltrarsi dell’au -
tunno, gli stessi problemi che
hanno guastato il sonno dei re-
sidenti del Lido, si sono spostati
nel centro storico; in modo par-
ticolare nei vicoli e nelle piaz-
zette, dove rimangono aperti fi-
no a tarda ora bar, osterie, ri-
storanti. La situazione ha supe-
rato il limite della tollerabilità,
in piazza Cleofilo, davanti alla
chiesa di Santa Maria del Suf-
fragio, dove si riuniscono grup-
pi di giovani che schiamazzano
fino a notte inoltrata e altre
oscenità davanti ai portoni del-
le case. Il mattino seguente,
spesso tra i rifiuti abbandonati
sul selciato, si trovano anche
vetri rotti, residui di bottiglie di
alcolici. Un comportamento
questo che spesso disturba an-
che le iniziative culturali che si
svolgono all’interno della chie-

sa, le quali sono costrette a svol-
gersi a porte chiuse per atte-
nuare il rumore. Gli abitanti so-
no esasperati e più volte hanno
inviato segnalazioni di quanto
stava accadendo al Comune, af-
finché si intervenisse in manie-
ra risolutiva per ottenere edu-
cazione e rispetto del luogo
pubblico. Gli stessi problemi
sono stati segnalati nei pressi di
palazzo Baccarini, dove i resi-
denti non riescono a chiudere
occhio e in altre parti della città,
dove si ripropone la presenza di
vigilantes. Si chiede anche di
verificare la regolarità delle
concessioni degli spazi pubbli-
ci, divenuti ora competenza
della Soprintendenza e soprat-
tutto il rispetto delle stesse, da-
ta la facilità di certi operatori di
allargarsi oltre il limite per ac-
cogliere più clienti. A questo
punto non è più questione di ar-
redo, è questione di ordine pub-
blico.

L’I N I Z I AT I VA

Situazioni e scenari che cambiano: Severi contesta l’operato della giunta Aguzzi
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I pali di ferro
senza protezione
e poco visibili
IL PERICOLO

μBinomio con la scuola calcio Fanella, fari puntati sulla juniores

Settore giovanile ancora in copertina

μOrganizzato dalla Caritas Diocesana

Missione volontariato
Un corso di formazione

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

Fa n o
Piccoli talenti crescono, fanta-
sticando un futuro da calciatori.
Sta dando i suoi primi frutti la
politica adottata dall’Alma Ju-
ventus Fano, decisa a rilanciarsi
puntando sui prodotti del pro-
prio vivaio. Il club granata ha af-
fidato quest’anno l’allestimento
di alcune sue formazioni alla
Scuola Calcio Fanella, ma si è te-
nuta stretta la categoria juniores
ripartendo dal prezioso patri-
monio lasciato dagli Allievi vi-
ce-campioni d’Italia Lega Pro.
Alcuni dei protagonisti del so-
gno scudetto, svanito solo in fi-
nale il 19 giugno contro l’Albino -
leffe, sono stati addirittura pro-
mossi in prima squadra come
nel caso di Davide Righi, Gianlu-

La juniores granata continua a centrare risultati di tutto rilievo

Zig-zag tra i paletti e le fioriere
Disagi per la presenza dei dissuasori: altri appunti per la gestione della zona più trafficata della città

LA NUOVA
V I A B I L I TA’

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

Fa n o
Va a completarsi piano piano la
nuova viabilità del centro sto-
rico, dove nei mesi scorsi sono
state apportate alcune modifi-
che secondo un piano promos-
so dall’assessore Michele Silve-
stri. Successivamente ai cam-
biamenti ai sensi di marcia, si
sta andando a definire anche gli
ultimi interventi, come ad
esempio il rifacimento della se-
gnaletica orizzontale che ieri è
arrivato ad interessare via Nolfi
all’incrocio con via Garibaldi.

Proprio questo tratto rap-
presenta un punto cruciale nel-
la viabilità cittadina, dal mo-
mento che solo qualche mese fa
è stato teatro di un brutto in-
cidente che ha visto l’investi -
mento di una bicicletta.

La zona infatti è ad alto flusso
di circolazione, dal momento
che è una delle principali vie di
collegamento tra il centro e la

zona mare ed è molto utilizzata
da pedoni e ciclisti. Per limitare
situazioni di rischio e chiudere
la zona all’accesso delle auto
una quindicina di giorni fa sono
state poste su via Garibaldi cin-
que fioriere, mentre ieri è stata
rifatta la segnaletica orizzonta-
le, riverniciando proprio le stri-
sce dell’attraversamento pedo-
nale che erano ormai cancella-
te.

Le foriere erano già state
contestate da Pierino Cecchi
dell’Udc che le aveva definite
vere e proprie barriere archi-
tettoniche, ma non hanno tro-
vato nemmeno il gradimento
dei cittadini che sono costretti
quotidianamente a fare lo sla-
lom tra blocchi di cemento e pa-
letti. Anche Manuele Mariani,
turista di Varese spesso in visita
a Fano, critica questa scelta:
“Prima di cercare soluzioni per
far rallentare le biciclette sa-
rebbe stato meglio pensare alle
auto. Innanzitutto manca un
cartello che avvisi gli automo-
bilisti che si stanno avvicinando
ad un attraversamento pedona-
le, poi sarebbe stato meglio
mettere un dissuasore all’altez -
za dell’edicola per far rallentare
i veicoli”.

Un preoccupazione espressa
da più parti è quella dovuta al

Le fioriere poste su via Garibaldi hanno sollevato più di un dubbio

Furti sempre più frequenti, è emergenza sicurezza

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

Fa n o

U n’altra questione segnalata da
Mariani è quella dei pali di ferro
per la segnaletica, installati in
varie strade della città, ai quali
mancano protezioni e che
quindi oltre a non essere ben
visibili rappresentano un
pericolo per gli automobilisti.
Senza contare che gli stessi pali
sono oggetto di numerose
affissioni abusive, sia di adesivi
pubblicitari che di avvisi di
coppie di sposi, che però
nessuno passa a staccare. “Si
tratta di un malcostume
italiano e Fano è ai primi posti -
afferma Mariani - Siamo ormai
abituati a vedere tali affissioni e
non ci facciamo più nemmeno
caso, ma questi gesti
andrebbero sanzionati perché
rovinano il decoro della città”.A
questo si aggiungono in alcuni
casi anche murales e scritte sui
muri, che hanno raggiunto
anche edifici storici e di pregio.

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

Fa n o
Sempre più frequenti gli episo-
di di furto nelle abitazioni pri-
vate. Nessun proprietario e nes-
sun quartiere o frazione è al si-
curo, perché anche i deterrenti
per fermare i ladri vengono
spesso superati e il colpo va co-
munque a segno.

Se da una parte secondo le
forze dell’ordine in termini nu-
merici gli episodi sono rimasti

pressoché invariati, dall’altra si
è registrato un aumento dei casi
dettati dalla diffusione di una
criminalità proveniente da fuo-
ri, a volte straniera, oppure di
quelle situazioni innescate dal-
la crisi che portano spesso a
compiere gesti disperati. A vol-
te i ladri sono consapevoli di
non trovare grandi somme ed
oggetti di valore, altre volte san-
no bene che il bottino sarà mol-
to ricco.

E’ questo secondo caso quel-
lo avvenuto la settimana scorsa
ai danni della villa del notaio Fi-
lippo Barile, residente con la fa-
miglia in via Girolamo da Fano,
la cui abitazione è stata letteral-
mente svaligiata dai ladri.

Un colpo che è stato messo a
segno con estrema precisione e
che ha fruttato diversi beni ed
oggetti di valore: gioielli, con-
tanti, piatti d’oro e d’argento.
Inoltre i malviventi sono riusciti

ad impadronirsi di due pistole,
regolarmente detenute dal pro-
fessionista. Ciò che fa pensare è
che il fatto è avvenuto in pieno
pomeriggio, mentre gli abitanti
si trovavano fuori casa, in una

zona vicina al mare ed al centro
e quindi abbastanza frequenta-
ta. In questo contesto i ladri
avrebbero comunque agito con
sicurezza, probabilmente con-
sci di quello che avrebbero tro-
vato, cioè due casseforti di di-
screte dimensioni nascoste
all’interno della villa.

Una di queste è stata aperta e
svuotata del suo contenuto, l’al -
tra invece è stata portata via.
Per la dinamica e la precisione

con cui i malviventi hanno agito
si ipotizza che possa trattarsi di
persone che avevano intratte-
nuto contatti con i Barile e che
sapevano bene dove e quando
cercare. Probabilmente i ladri
erano anche a conoscenza del
fatto che la casa non disponesse
di sistema d’allarme, cosa che
ha consentito loro di agire in-
disturbati. Ancora da quantifi-
care il valore del bottino ruba-
to.

ca Clemente e Vittorio Favo, tut-
ti classe ’96 con diverse presenze
in questo primo scorcio del cam-
pionato agli ordini di mister Mir-
co Omiccioli. Altri stanno facen-
do le fortune della compagine al-
lenata da Massimiliano Fiscalet-
ti, già apprezzato timoniere di
quel vincente gruppo. La Junio-
res Nazionale dell’Alma è infatti
prima in classifica ed ancora im-
battuta nel girone E, dove è bal-
zata al comando solitaria pro-
prio nell’ultimo weekend in vir-
tù del successo per 1-0 sull’Imo -
lese e della concomitante scon-
fitta subita dall’ex capolista Vir-

tus Castelfranco a Jesi. Questo
nonostante mister Omiccioli ab-
bia “soffiato” al suo collega Fi-
scaletti il baby Simone Bracci,
un esterno classe ’95 nativo di
Calcinelli che con i più grandi
non ha affatto sfigurato né nello
spezzone dell’esordio a Matelica
né tantomeno da titolare nel de-
licato match vinto contro la Re-
nato Curi. “Stiamo andando be-
ne - commenta Fiscaletti - e ri-
spetto a quando siamo partiti
siamo cresciuti sia come menta-
lità di squadra che come singoli.
La concentrazione deve rima-
nere massima, poiché il campio-
nato è lungo e ricco di insidie.
Tutti sono consapevoli di giocar-
si delle possibilità, visto che la so-
cietà è molto attenta ai giovani e
se qualcuno lo merita viene pro-
mosso in prima squadra senza
problemi”.

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

Fa n o
Anche per fare volontariato è
necessaria una preparazione
specifica. Spesso infatti si può
avere a che fare con situazioni
difficili, che richiedono una
preparazione non comune, ol-
tre che un senso di profonda
solidarietà. E’per queste ragio-
ni che la Caritas Diocesana or-
ganizza un corso di formazione
base al volontariato, nell’ambi -
to del progetto “Europa chia-
ma Africa”, finanziato dal Fon-
do dell’Osservatorio Nazionale
per il Volontariato e Ministero
del Lavoro e delle Politiche So-
ciali. Il primo incontro, dal ti-
tolo “Il volontariato: sfida e op-
portunità culturale per gene-
rare prossimità”, è in program-
ma per domani sera dalle 18 al-
le 21 al centro pastorale dioce-
sano in via Roma 118.

Il corso è gratuito e rivolto ai
volontari e a tutti coloro che vo-
gliono impegnarsi in ambito
sociale nel servizio alla comu-
nità. Ai partecipanti viene of-
ferta una formazione di base
per prepararsi al servizio con-
creto presso le diverse sedi pre-
senti sul territorio. Le lezioni
saranno articolate in 4 appun-
tamenti e quello di domani ve-
drà la presenza di don Michele

Giardini, assistente spirituale
della Caritas diocesana e di An-
drea Tondi, referente dell’Os -
servatorio Regionale sulle Po-
vertà di Caritas Marche. Si al-
terneranno momenti teorici
ed attività laboratoriali e di
gruppo. Al termine dell’incon -
tro ai partecipanti sarà offerta
la cena a buffet. I successivi ap-
puntamenti si svolgeranno
sempre di mercoledì, dalle 18
alle 21 presso il centro pasto-
rale; il 13 novembre si parlerà
di “Nuovi stili di vita: etica e re-
sponsabilità nel volontariato
locale”, il 20 novembre il tema
sarà “La relazione d’aiuto: la
cura dell’altro e di sé stessi” ed
infine il 27 novembre si chiu-
derà con “Presentazione di al-
cune associazioni di volonta-
riato e proposte di servizio nel
territorio”. Il corso rilascia, a
chi ne fa richiesta, un attestato
finale di frequenza. Per infor-
mazioni è possibile rivolgersi
alla segreteria della Caritas al
0721/827351. Inoltre partirà a
breve il servizio civile in Cari-
tas, le cui iscrizioni sono sca-
dute ieri. I posti disponibili so-
no in totale 10, suddivisi in due
settori: da una parte l’educa -
zione e la promozione alla pa-
ce, con sede nella Sala della Pa-
ce, e dall’altra l’assistenza al di-
sagio adulto, che fa capo al cen-
tro d’ascolto.

fatto che i nuovi arredi sono fis-
si, quindi non rimovibili in caso
di necessità, come ad esempio il
transito di mezzi di soccorso.
Inoltre nella zona è presente
una stranezza: provenendo dai
due lati di via Garibaldi i ciclisti
si trovano un divieto di accesso,
non corredato dalla scritta che
indica le eccezioni, quindi non

potrebbero compiere l’attra -
versamento. Meglio sarebbe
stata l’apposizione di un segna-
le di stop, per indicare agli uten-
ti deboli della strada l’obbligo di
fermarsi. A questo punto per
rendere la zona più sicura Ma-
riani avanza una proposta, mu-
tuata dall’estero: “Si potrebbe
fare una riga di arresto su via

Garibaldi dove si indica a chi
transita di guardare a sinistra
per vedere se ci sono mezzi in
arrivo. Questo sistema a Lon-
dra funziona benissimo, da noi
potrebbe avere un solo punto
debole: la segnaletica orizzon-
tale, che si scolorisce troppo
presto, a volte anche pochi gior-
ni dopo l’inter vento”.

L’ultimo raid nella villa
del notaio Barile

I ladri hanno portato via
anche due casseforti

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

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

μSolido binomio

Pa l l avo l o
fa rima
con Avis
........................................................................

Fa n o
Premia la tua buona salute,
dona sangue”. Sotto questo
slogan si è alzato ieri il sipario
sulla ventinovesima edizione
del campionato invernale di
pallavolo a squadre miste or-
ganizzato dal Centro Sportivo
Italiano di Fano che metterà
in palio il trofeo Avis. Suddi-
vise in due gironi, uno da dieci
e uno da nove squadre, le 19
formazioni partecipanti af-
fronteranno le partite in pro-
gramma di norma il lunedì
nella palestra della scuola me-
dia “Leopardi” a Orciano, il
martedì presso quella della
scuola media “Nuti” a Fano, il
giovedì all’istituto tecnico
“Bramante” a Pesaro e il mar-
tedì, mercoledì, giovedì e ve-
nerdì alla scuola elementare
“To m b a r i ”a Bellocchi. Anche
quest’anno si rinnova il nobile
binomio Csi-Avis con l’augu -
rio che come tradizione tanti
giocatori impegnati in questo
torneo diventino poi donatori
di sangue. Il calendario pre-
vede una sosta in coincidenza
delle festività natalizie, prima
delle quali verranno disputate
sette giornate.

IL TORNEO

Fiscaletti e i suoi giovani
ancora davanti a tutti
“Ma la strada è lunga

e ricca di insidie”

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

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

IL VIVAIO

IL CALENDARIO
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μCon Sgarbi e Conti protagonisti

Vela Club Marotta
abbonato al podio

μDalla parte dell’impresa: il primo incontro fissato a Saltara, il secondo a Fano

Unione dei Comuni pronta per i due workshop

LE OPERE
PUBBLICHE

Al via i lavori del terzo stralcio
Nuovo look di Pergola: il primo tassello con i marciapiedi di viale Martiri della Libertà

MARCO SPADOLA............................................................................

Pe r g o l a
Con la partenza del terzo stral-
cio dei lavori di realizzazione
dei marciapiedi di viale Martiri
della Libertà, ha avuto inizio il
nuovo piano delle opere pubbli-
che varato dalla giunta guidata
dal sindaco Francesco Baldelli.
Si tratta del terzo piano: lavori
pubblici per oltre un milione e
quattrocentomila euro che ri-
guarderanno sia il capoluogo
che le frazioni.

L’intervento di viale Martiri è
partito appena il governo ha
sbloccato circa quarantamila
euro. Tutti i lavori sono stati già
finanziati fino all’ultimo cente-
simo dall’amministrazione co-
munale ma per aprire i nume-
rosi cantieri è necessario che il
governo allenti i vincoli del pat-
to di stabilità. La speranza è che
questo passaggio avvenga al più
presto.

“Purtroppo - sottolinea il sin-
daco Baldelli - il governo sta te-
nendo 'sequestrato' in Banca
d’Italia con gli assurdi vincoli
del patto di stabilità oltre un mi-
lione e cinquecentomila euro.
Una cifra importantissima che

permetterebbe di far partire
tantissime opere e di mettere fi-
ne a tante situazioni di degrado
ereditate, soprattutto legate al-
la viabilità comunale. Non solo,
questi interventi darebbero la-
voro a numerose imprese in un
momento di gravissima crisi
economica. Lancio l’ennesimo
appello al governo Letta di
sbloccare al più presto queste
risorse”.

A spiegare nel dettaglio l’in -
tervento in viale Martiri della
Libertà è l’assessore ai lavori
pubblici Marta Oradei. “Consi -
ste nella demolizione dei vecchi
tratti di marciapiede, realizza-
zione di una fondazione strada-
le rafforzata con cemento e rete
metallica in prossimità dei nu-
merosi passi carrabili, messa in
posa nuovi cordoli in pietra
bianca e nuova pavimentazione

Opere pubbliche e nuovo
look di Pergola: sono iniziati
i lavori per la realizzazione
dei marciapiedi
in viale Martiri della Libertà

μDopo gli appuntamenti con la cucina colorata, questa sera dialogo e confronto sulle campane tibetane

Universi Paralleli con le donne in vetrina

L’assessore Oradei: “F i n a n z i a m e n to
anche per la zona industriale Ganga”

IL PROGRAMMA

Seconda serata
dell’associazione tutta

al femminile con l’e s p e r to
Mauro Lorusso

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

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

μIl comitato

“Pa o l i n e l l i
d e ve
lasciare
l’incarico”
.......................................................................

Mondolfo
Il catalogo d’arte contempo-
ranea realizzato dall’ammini -
strazione comunale continua
a far discutere. Il comitato per
la salute pubblica chiede ad-
dirittura le dimissioni dell’as -
sessore alla cultura Corrado
Paolinelli. “Non solo è costato
tremilaeuro ai mondolfesi -
esordisce la presidente Mirel-
la Caronti - ma è proprio brut-
to. Dopo aver assistito al di-
battito dell’ultimo consiglio
comunale e aver fatto vedere,
ai nostri numerosi amici, il li-
bretto, ci sentiamo in dovere
di intervenire. Una serie di fo-
to di assessori, dirigenti e di-
pendenti comunali coperti da
un telo bordato d’oro, simile a
quello che ricopre l’immagi -
ne della Madonna delle Grot-
te a cui gli autori si sono ispi-
rati. Immagini che sollevano
solo curiosità per la bruttezza
dei ritratti. Abbiamo provato
orrore nel sentire le giustifi-
cazioni dell’assessore Paoli-
nelli quando ha spiegato che
gli “artisti”si sono ispirati alla
Madonna delle Grotte, la cui
immagine nel santuario dedi-
catole è oggetto di venerazio-
ne da più di un secolo. I rife-
rimenti successivi a Darwin
ed ai riti pagani sono fuori
luogo in un contesto di imma-
gini che ridicolizzano i sog-
getti e sminuiscono il loro es-
sere e valore umano. Quando
poi gli artisti citano un filoso-
fo tedesco Martin Heidegger,
che aderì al nazismo, ci riem-
piono di sorpresa. L’assesso -
re comunista alla cultura sa
chi era quel filosofo o che al-
tro?” Il comitato si sente of-
feso. “Per il riferimento espli-
cito alla Madonna, per i rife-
rimenti pagani e per l’igno -
ranza dei cardini del cattoli-
cesimo e ci sentiamo offesi
per la bruttezza dell’opera. Ci
meravigliamo che i cattolici
“impegnati”, quelli che con-
tano, non abbiano osato alza-
re un dito. Chiediamo le di-
missioni dell’assessore Paoli-
nelli e la refusione del costo
della cosiddetta “o p e r a” ai
cittadini. Se voleva provocare
avrebbe potuto invitare per
una conferenza Giuseppe Co-
stanza, l’autista di Giovanni
Falcone, l’unico sopravvissu-
to della strage di Capaci, di-
menticato dallo Stato. Questi
sarebbero stati soldi ben spe-
si”.

Olga Valeri

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

Pe r g o l a

Lungo l’elenco dei lavori già
finanziati, a iniziare dalla
bitumatura e manutenzione di
numerosi tratti di strade
comunali. “Degli interventi -
spiega Oradei - beneficeranno
tutte le frazioni. Saranno
utilizzati 100mila euro per
sistemare e bitumare la strada
del Cuppio e altrettanti per
quella di Serralta. Altri 100mila
euro serviranno per asfaltare di
nuovo viale Catria, via Monte
Acuto e Marconi. Finanziati

100mila euro per sistemare e
bitumare le strade della zona
industriale Ganga e di via Arti e
Mestieri. Previsti poi lavori di
140mila euro per la
riqualificazione ambientale e
acustica dell’immobile delle
scuole medie e interventi per
150mila euro per recuperare e
valorizzare le ex scuole di
Monterolo. In programma lavori
nei giardini storici del capoluogo
suddivisi in due stralci da 80 e da
150mila euro finanziati dal
governo e di recupero dei locali
del Foro Valerio; la demolizione
e il recupero ambientale dei
bagni-lavatoi di Percozzone”.

con elementi autobloccanti di
pregio, certificati contro gelo,
sale e colpi violenti. Così è stato
risolto anche il problema cau-
sato dalle radici dei due filari di
pini che corrono lungo il viale.
Ogni volta che qualche radice
dovesse affiorare in superficie,
all’ufficio tecnico sarà sufficien-
te sollevare gli autobloccanti,
rimuovere il problema e ripo-
sizionare la pavimentazione. Si
è poi pensato di realizzare una
canalizzazione sotterranea per
il passaggio degli impianti elet-
trici, così da non aver più biso-
gno di installare per fiere e ma-
nifestazioni quelle antiesteti-
che liane di fili pendenti da un
edificio all’altro. Appena si
sbloccheranno le risorse inizie-
ranno poi gli altri lavori inseriti
nel terzo piano delle opere pub-
bliche”.

Gli interventi fissati
in calendario interessano

sia il capoluogo
che le frazioni

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

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

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

Barchi
Con il rispetto che merita non
finisce di stupire l’associazione,
tutta la femminile, Universi Pa-
ralleli di Barchi. Dopo gli ap-
puntamenti con la cucina colo-
rata, all’insegna delle erbe e dei
fiori, stasera è la volta di un altro
incontro di grande fascino: ar-
monizzazione di gruppo con le
ciotole, o campane, tibetane
grazie all’esperto Mauro Lorus-

so. Prima però la “zuppa colo-
r a t a” ricetta per l’autunno: cre-
ma di carote e cipolle bianche in
biodinamica con cuore di fagioli
neri bio, il tutto profumato con
santoreggia Monte Nerone e
olio extravergine del contadino.
“Per un verso o per l’altro, si dirà
impropriamente - questo il
commento degli addetti ai lavo-
ri - che di mezzo ci sono sempre
le ciotole. In verità solo per cer-
care un equilibrio interiore tra
persona e situazioni di vita an-
che se la cucina appropriata non

deve mancare”. Cosa succederà
stasera e nei prossimi appunta-
menti in calendario è presto det-
to: “Il suono delle ciotole viene
utilizzato per liberare la mente
Solitamente sono composte in
una lega bronzea, ma le più pre-
ziose e quelle considerate mi-

gliori per quanto attiene al suo-
no sono, secondo la tradizione,
quelle composte da una lega che
comprenda i sette metalli pla-
netari: argento per la luna, ferro
per Marte (e meglio se di origine
meteoritica), Mercurio per l'o-
monimo pianeta, stagno per
Giove, rame per Venere, piom-
bo per Saturno ed oro per il Sole.
La lega può comunque arrivare
a ricomprendere fino a 12 me-
talli. Le campane tibetane sono
tipiche campane statiche o a
terra. A differenza delle campa-

ne tradizionali la campana tibe-
tana non viene infatti appesa ca-
povolta e il batacchio non è in-
terno e a pendolo, ma manuale
ed esterno: la campana viene
suonata colpendola e/o sfregan-
dola con il percussore sul bordo
esterno. Il suono di questi stru-
menti corrisponde ad una lunga
vibrazione poliarmonica. Que-
sta caratteristica le ha rese mol-
to usate per fini religiosi, per i
riti e le meditazioni, visto l'effet-
to psicotropo che il suono vi-
brante ha sulla mente umana”.

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

Car toceto
I temi da dibattere sono di gran-
de attualità e riguardano la
nuova programmazione euro-
pea 2014-2020 per le piccole e
medie imprese e per gli enti lo-
cali. Inoltre, altro aspetto sti-
molante per i giovani, come tra-
sformare un’idea in progetto da
candidare all’Unione europea.
La settimana europea, unica
nelle Marche, organizzata
dall’Unione dei Comuni Valle
del Metauro (Cartoceto, Ser-
rungarina, Saltara e Monte-
maggiore) consente alla stessa
il migliore dei debutti.

“Le piccole e medie imprese -
spiega Olga Valeri sindaco di
Cartoceto e presidente della

nuova Unione - sono la spina
dorsale dell’economia europea.
L’Unione Europea promuove
l’impresa in trentasette paesi
nel mondo, coinvolgendo attori
pubblici, sociali ed economici
protagonisti in Europa, e non
solo, con una serie di appunta-
menti internazionali, nazionali,
regionali e locali dedicati pro-
prio alle piccole e media impre-
se”.

I due incontri sono in pro-
gramma l’8 ed il 15 novembre,
rispettivamente a Saltara al
museo del Balì e a Fano al Tag
Hotel. L’Unione dei Comuni ha
avuto non solo il patrocinio del
parlamento europeo, ma anche
quello della stessa commissio-
ne europea attraverso l’inseri -
mento dei due seminari regio-
nali nell’agenda internaziona-

le. “Bruxelles dedica alle pro-
blematiche legate alla piccole e
medie industrie ogni anno, la
settimana europea delle Pmi ed
è di sicuro prestigio che la stes-
sa si svolga quest’anno sull’asse
Unione dei Comuni della Valle
del Metauro e Fano. Così le

Marche sono presenti
nell’agenda con due workshop,
che, tra gli ospiti, hanno anche il
vice presidente del parlamento
europeo Roberta Angelilli,
l’amministratore della com-
missione Afco dell’europarla -
mento Paolo Meucci, l’assesso -
re regionale alle politiche co-
munitarie Paola Giorgi e il pre-
sidente dell’assemblea legisla-
tiva delle Marche Vittoriano
Solazzi. L’Unione dei Comuni
intende coinvolgere non solo gli
operatori del settore ma anche
agli aspiranti imprenditori, gli
studenti e tutti gli appassionati
di economia per fornire infor-
mazioni indispensabili per ave-
re gli stimoli giusti per guarda-
re avanti con fiducia il che non è
poco”.

r. g .

IL PROGETTO

LE REGATE

L’I N I Z I AT I VA
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Marotta
Stanno conquistando ottimi ri-
sultati i ragazzi del Vela club
Marotta. Dopo la vittoria del
trofeo del Medio Adriatico, i
giovani velisti si sono fatti va-
lere in un’altra manifestazione
regionale importante. Nello zo-
nale di Civitanova i marottesi
hanno ottenuto ben due fanta-
stici podi. “E’ stata proprio una
gran giornata per i nostri ra-
gazzi - spiega soddisfatto il di-
rettore sportivo Enrico Borghi -
che si sono imposti in questo
zonale a cui partecipavano ben
ottanta imbarcazioni. Siamo
molto orgogliosi dei due secon-

di posti maturati in altrettante
prove dagli atleti Elia Sgarbi e
Amedeo Conti”. Sgarbi si è clas-
sificato quarto nella categoria
cadetti su 53 imbarcazioni e
primo tra i nati nel 2004. Tanti
complimenti anche a Sofia Pli-
chi che era alla sua prima re-
gata. E più in generale siamo
orgogliosi di tutta la flotta del
nostro Vela club che ha fatto ve-
dere un bel passo in avanti. In
modo particolare sulle parten-
ze i nostri ragazzi si sono fatti
trovare pronti e anche il passo è
stato buono da parte di tutti”.
Hanno partecipato allo zonale
oltre a Sgarbi, Conti e Plichi, i
promettenti atleti Serena Mon-
tesi, Giulio Conti, Andrea Mon-
tesi e Pietro Alessandrini.
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Samb in fuga, Arcipreti predica calma
Dopo il successo contro i fidardensi il Ds rossoblù non vuole sentir parlare di campionato chiuso

MASSIMILIANO BARBADORO
Fano

Dopo due rigori sbagliati in
campionato, tre se si consi-
dera anche quello fallito dal
compagno di squadra Stefano
Stefanelli, ad Enrico Anto-
nioni la porta della Renato
Curi Angolana sarà sembrata
piccolissima nonostante gli ap-
pena undici metri di distanza.
Forse per questo l’esterno of-
fensivo dell’Alma ha deciso
stavolta di non scegliere un an-
golo, ma di calciare central-
mente e di potenza. Soluzione
azzeccata, palla in fondo al
sacco e urlo liberatorio pro-
prio sotto la curva dei tifosi
granata. “In allenamento que-

sta settimana avevo provato a
tirarli così – racconta Anto-
nioni – e mi sono presentato
alla battuta cercando di non
pensare agli errori precedenti.
E’ andata bene e sono con-
tento perché meritavamo già
da un po’ questa prima vittoria
casalinga, che spero ci dia
slancio per risalire china. Ci
serviva un’iniezione di fiducia
e di entusiasmo, ed è impor-
tante che sia arrivata in pros-
simità del derby di Pesaro.
Sono fanese e so quanto la no-
stra tifoseria tenga a questo
confronto, come si è visto
anche quest’estate in Coppa
Italia. In questi giorni ci do-
vremo preparare con grande
impegno, ma quello non è mai
mancato”. 
Spezzata la maledizione del di-

schetto il Fano si è sentito
come scrollato di una fasti-
diosa zavorra, è apparso più
sciolto ed ha saputo chiudere
il match con il bel gol del rad-
doppio realizzato dal rigene-
rato Luigi Cicino.
Quest’ultimo è stato il princi-
pale protagonista della dome-
nica che ha segnato il tanto
sospirato ritorno al successo
della formazione di Mirco
Omiccioli, che non poteva pro-
prio esimersi dal battere una
diretta concorrente alla sal-
vezza che in questa sfida ha
mostrato tutti i suoi limiti.
L’attaccante campano si era
infatti procurato anche il pe-
nalty che ha sbloccato il risul-
tato a favore dei fanesi, poi
giovatisi della sua esplosività
per mettere all’angolo

l’avversario e stenderlo defini-
tivamente al tappeto. I neraz-
zurri abruzzesi si sono resi
pericolosi giusto in un paio di
situazioni sul 2-0, però in en-
trambi i casi hanno trovato
sulla loro strada un insupera-
bile Paolo Ginestra. Il rientro
tra i pali dalla squalifica del
portierone di Pergola, rimasto
fermo ai box per tre turni, si è
rivelato quanto mai provvi-
denziale, come pure quello in
mediana del recuperato Mat-
tia Sassaroli. Adesso in vista
dell’attesissimo derby l’Alma
spera di riabbracciare anche
Francesco Lunardini, un ele-
mento di categoria superiore
che non si può regalare a nes-
suno e del quale invece mister
Omiccioli si è dovuto privare
nelle ultime tre giornate. 

LUCA BASSOTTI
San Benedetto

La Samb è già in fuga per la
promozione diretta in serie D.
Dopo appena nove giornate di
campionato, la formazione
rossoblù sta cominciando a
fare il vuoto dietro di sé. Sei
punti di vantaggio sull’imme-
diata inseguitrice Castelfi-
dardo, e ben otto sul Biagio
Nazzaro, Portorecanati ed Ur-
bania, che occupano la terza
posizione.
Oltre al divario tecnico, la
Samb sta legittimando la sua
forza anche con la classifica.
Esprime numeri importanti e
se continua di questo passo, ri-
schia di ammazzare il campio-

vinzioni sono state supportate
dai fatti. Abbiamo dimostrato
di avere qualcosa in più degli
altri”. Intanto la Samb sta pre-
parando la gara di Coppa Ita-
lia di domani (inizio ore 19) a
Montegranaro dove affronterà
la Folgore Falerone. Dopo la
sconfitta con il Montegiorgio,
la situazione nella competi-
zione, per la squadra rossoblù,
è abbastanza compromessa ed
infatti il tecnico Andrea Mo-
sconi darà spazio alle seconde
linee. Le speranze di qualifi-
carsi per la finale di Coppa Ita-
lia, per la Samb, sono
praticamente ridotte al lumi-
cino anche perché poi il pros-
simo 26 novembre si terrà
l’ultima gara del girone, quella
tra Montegiorgio e Folgore Fa-
lerone. Infine entro domani
verrà ufficializzata la sede
della gara di domenica pros-
sima tra Trodica (il suo campo
è stato ritenuto inadeguato ad
ospitare la tifoseria rossoblù) e
Samb, ossia lo stadio Polispor-
tivo di Civitanova. C’è da atten-
dere l’esito del ricorso della
Civitanovese sulla squalifica
del suo campo per domenica
prossima. Nel caso che venga
rigettato, la Samb giocherà al
Polisportivo.  

nato prima del previsto. Ciò
nonostante la società, lo staff
tecnico e la squadra frenano
sui commenti che emergevano
nel dopo gara con il Castelfi-
dardo, ossia di un campionato
già finito e con la Samb che
ormai è sulla via della promo-
zione in serie D. “La consape-
volezza della nostra forza è
inutile negarla ed il solco che
si è già creato in classifica è
evidente, ma le insidie, nel cal-
cio, sono dietro l’angolo – af-

ferma il ds della Samb Alvaro
Arcipreti -. Ora bisogna conti-
nuare con questo trend, e mi
auguro che possa essere la
fuga buona. Però realistica-
mente siamo soltanto alla
metà del girone di andata ed il
campionato è ancora lungo.
Ero curioso di vedere la mia
squadra nel ciclo di gare con-
secutive con Folgore Falerone,
Montegiorgio, Portorecanati e
Castelfidardo, e devo dire che
quelle che erano le mie con-

Il Fano si gode il successo e pensa al derby con la Vis Pesaro

IN RISALITA

SERIE D

CALCIO
ECCELLENZA

I tre punti rilanciano la Vigor
RAOUL MANCINELLI

Senigallia

Notazione di colore, prima di
analizzare il match con Ales-
sandrini. E’ scontato che il
“main sponsor” Cantarini e il
presidente Mandolini segui-
ranno, d’ora in poi, le partite
uno in tribuna, l’altro sulla
gradinata del Bianchelli.
S’eran seduti fianco a fianco
con Samb, Portorecanati e
Trodica e ne erano uscite tre
sconfitte. 
Si sono seduti su sponde op-
poste col Monturano, e la
Vigor ha vinto; idem con la
Cagliese. Inevitabile che a fine
match si scambiassero la più
ovvia delle promesse: “D’ora
in poi, io di qua e tu di là”.
Bene così, purché su nessuna
delle due sponde ci si dimenti-
chi che la vittoria tonifica ma
che - a nostro parere - un to-

volevo. Nel primo tempo ab-
biamo finalmente fatto quello
che vorrei la squadra facesse
nell’arco dei novanta minuti.
Stiamo cercando di costruire
qualcosa, non ci siamo ancora
emendati da tutti i nostri mali,
ma abbiamo vinto ed è quel
che conta”.
Il mister ha sostenuto i suoi
per tutto il match; un solo
segno di nervosismo, all’atto
della ammonizione incassata
da Pesaresi: “E’ vero - am-
mette Alessandrini -, ma solo
perché credevo che fosse in
diffida. E poi, è anche com-
prensibile che i ragazzi vivano
questi incontri con una forte
tensione emotiva; per loro si
ripete ogni domenica una
sorta di sfida ricorrente, det-
tata dalla volontà di dimo-
strare, volta per volta, di
essere all’altezza della situa-
zione. E in queste condizioni
un giallo può scapparci, è nel-
l’ordine delle cose”.

Alessandrini soddisfatto: “Grande capacità di reazione dei ragazzi”

Soddisfatto Antonioni che ha rotto il tabù dei rigori contro la Renato Curi: “Ho calciato centralmente e di potenza, non potevo sbagliare”

nico, sia pur contenuto più
che si può, è necessario anche
per la rosa. 
Dopo di che, un bravo a que-
sti generosissimi ragazzi va
detto, e lo ha fatto pure Ales-
sandrini, a bocce ferme:
“Questa vittoria è un segnale
importante - così il mister alla
stampa a fine gara -, dopo Ca-
stelfidardo i ragazzi hanno
mostrato una volontà di recu-
pero che con la Cagliese si è
concretizzata nell’avvio che

LA SORPRESA

“La Biagio vince con umiltà”
DANIELE TITTARELLI

Chiaravalle

La Biagio supera a pieni voti
l'esame di maturità. Il suc-
cesso sulla Folgore ribadisce il
magic moment dei rossoblù, in
grado di arrampicarsi dall'ul-
timo al terzo posto grazie a
cinque successi nelle ultime
sei partite. Per convincere gli
scettici occorreva una dimo-
strazione di forza contro una
delle big dell'Eccellenza e Fe-
nucci e compagni l'hanno for-
nita, sciorinando un calcio
spettacolare per oltre 60'. In-
numerevoli le opportunità
confezionate nel corso di un
primo tempo disputato a ritmi
elevati, in cui è mancato solo il
guizzo vincente. “Ai ragazzi
non posso che rivolgere i com-
plimenti per la prestazione.
Hanno creato una mole im-
pressionante di gioco e avreb-

dovisi. “Federico ha risposto
presente alla chiamata.
L'under in porta è un'arma im-
portante e noi l'abbiamo sfrut-
tata nel migliore dei modi.
Domenica tutti hanno portato
un contributo determinante”.
Umiltà e spirito di sacrificio.
Ecco le prerogative della squa-
dra che sta riscrivendo le ge-
rarchie del campionato.
“Sapevamo di affrontare un
avversario più forte, costruito
per puntare al primato, ma
siamo stati bravi a mascherare
i nostri limiti gettando il cuore
oltre l'ostacolo. Questa vittoria
infonde morale e fiducia per il
futuro, senza spostare di un
centimetro gli obiettivi”. Chi
pensa che Gianangeli pro-
nunci la parola playoff si trova
nella direzione sbagliata. “Non
scherziamo – conclude il timo-
niere – . Noi dobbiamo pen-
sare esclusivamente a
raggiungere la quota sal-
vezza”.

Nonostante la scalata per Gianangeli l’obiettivo resta la salvezza

bero meritato il vantaggio
anche prima del guizzo di
Trudo”. Non può celare la sod-
disfazione Franco Gianangeli,
trainer di una Biagio che ha
evidenziato compattezza e
unità d'intenti stringendo i
denti nel finale, quando i cal-
zaturieri hanno provato a rea-
gire. Decisiva la prodezza del
baby Fratoni (classe '95), pre-
levato all'ultimo giorno di
mercato dal Matelica, che ha
neutralizzato il rigore di Lu-

Il presidente Giovanni Moneti e il Ds Alvaro Arcipreti

L'attaccante Enrico Antonioni domenica a segno su rigore

Il tecnico Marco Alessandrini L’allenatore Franco Gianangeli

Domani alle 19 la capolista
è attesa a Montegranaro

per la sfida di Coppa Italia
contro la Folgore Falerone

IL VICE PRESIDENTE
MATTEO MAGNARELLI

Castelfidardo
“Che emozione al Rivera delle
Palme, anche se l'ambiente
così caldo purtroppo può
averci penalizzato”. Così il vi-
cepresidente biancoverde
Franco Baleani dopo la scon-
fitta con la prima della classe.
Il kappao per 2-1 da parte del-
l’undici di mister Roberto Mo-
bili contro la capolista Samb
non lascia poi molto amaro in
bocca in casa Castelfidardo.
Un risultato che, tutto som-
mato, può anche starci e non
per demeriti dei fidardensi,
bensì per la superiorità della
Samb dimostrata in questo
campionato: dopo nove gior-
nate ha portato a casa 25
punti con 8 vittorie e un pa-
reggio. Baleani, da tantissimi
anni nella dirigenza fidar-

dense, ammette che per i gio-
catori è stata un’esperienza
indimenticabile. “È stato tutto
bellissimo, una cornice dav-
vero emozionante con un
pubblico numeroso e calo-
roso. Sostenitori tra l’altro
anche arrivati da Castelfi-
dardo, circa quattrocento, che
hanno dato una carica incre-
dibile ai ragazzi. Purtroppo,
però, uno stadio così impor-
tante, un’avversaria così forte
e tanta tensione pre gara
hanno fatto sì che special-
mente i più giovani siano scesi
in campo un po’ intimoriti.
Credo che alcuni abbiano ad-
dirittura faticato a sentire le
indicazioni del mister tanta
era l’emozione”. Baleani sot-
tolinea tra l’altro la bella acco-
glienza della società rossoblu:
“Sono stati dei signori, nono-
stante la loro supremazia in
sono una società assoluta-
mente umile e disponibile”.

“Fantastica esperienza 
per il Castelfidardo”

Baleani comunque felice per l’atmosfera


