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PaoloGraldi

«V
ai cara, vai, ai compiti ci
penseraidopo. Il tempoper
quelli si trova». Così una
madre alla figlia minoren-

ne. E la figlia, 14 anni appena, che le
spiega che se dopo la scuola studia
poi non ce la fa ad andare là…Ma la
madre insiste, per dirle: prima pro-
stituisciti e poi penserai alla scuola,
appunto, ai compiti a casa. Una fra-
se, poche parole, possono racchiu-
dereunmondo,disvelareununiver-
so, aprirsi ai nostri occhi come una
veritàch’eradavanti anoimaal tem-
postessoinimmaginabile.

Continuaapag. 20
Barocci ePierucciapag. 16

L’ora delle scelte

La necessità
di definire
il campo
dei moderati

`Draghi taglia il costo del denaro per dare slancio alla ripresa: tassi allo 0,25%, è il minimo storico
`Male la Borsa, Piazza Affari perde il 2%. E nel mirino della Ue finisce il boom dell’export tedesco

ROMA Si fa sempre più concreta
l’ipotesi di una scissione nel
Pdl. Il solco tra falchi e colombe
si va allargandoeBerlusconiha
deciso di anticipare il Consiglio
nazionale al 16 dicembre in cui
chiederà ai ministri di uscire
dal governo. Gli alfaniani sono
tentati di disertare l’incontro.
La risposta al Cavaliere arriva
dal ministro per le Riforme co-
stituzionali Gaetano Quaglia-
riello: «Noi non ci dimettiamo».

Gentili eStanganelli
allepag. 6 e7

Scuola
Wi-fi in classe
e inglese all’asilo
approvata
la nuova legge
Alle pag. 12 e 13

Cinema
Red carpet, mostre
e commedie
al via il Festival
di Roma
Satta a pag. 27

FORTUNA IN VISTA
PER LA VERGINE

La baby squillo disse: mamma
non posso, devo fare i compiti

La manovra
Aumenti alle pensioni fino a 2500 euro
Collegato su Cig, esodati e no tax area

Tendenze
Letta: in Europa ho le palle d’acciaio
La metamorfosi di “Enrico il mite”

Duro affondo diMatteoRen-
zi sul caso Cancellieri: «Se
fossi stato il segretario del
Pd non l’avrei difesa,meglio
sarebbe stato se si fosse di-
missa».

BertoloniMeli apag. 9

La polemica
Renzi: Cancellieri
doveva lasciare

Europa League
Floccari show,
Apollon battuto
ma la Lazio
soffre troppo
De Bari nello Sport

Mossa Bce: mutui meno cari

Pdl, scissione vicina
Quagliariello: «Noi
non ci dimettiamo»
`Berlusconi il 16 chiederà ai ministri di uscire
dal governo. Alfaniani tentati di disertare il Cn

Alessandro Campi

Twitter vola, esordio boom a Wall Street

Buongiorno, Vergine! Fortunate
iniziative professionali e
finanziarie, occasioni di dare una
svoltaprofonda anchenella vita
familiare,ma la vera sorpresa è
l’amore. I segni di terra vivono
unabellissima estate di San
Martino Incontri indimenticabili
durante i viaggi, favoriti anche i
rapporti con l’estero. Auguri.
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L’oroscopoapag. 35

AndreaBassi

I
l capitolo pensioni balza in ci-
maalle prioritàdellamanovra.
I relatori della legge di stabili-
tà, Giorgio Santini e Antonio

D’Alì, avrebbero trovato un ac-
cordo per ammorbidire il blocco
della rivalutazionedegli assegni.

Continuaapag. 5

MarioAjello

N
ella sua novella “Belfa-
gor arcidiavolo”,Machia-
velli parla di un perso-
naggio dotato di «mascel-

la chepaionod’acciaio».
Continuaapag. 20

Contiapag. 5

ROMA La Banca centrale europea
mette benzina nel motore del-
l’economia per dare slancio alla
ripresa. Con unamossa a sorpre-
saMario Draghi ha tagliato il co-
stodel denaroalminimo storico:
0,25%, intervenendo dopo la va-
riazione del 2 maggio scorso
quando i tassi scesero allo 0,5%.
Mutui meno cari. Una scelta sa-
lutata dal premier Letta come
«una grande notizia per crescita
e competitività». Male la Borsa:
PiazzaAffari haperso il 2%.Enel
mirino della Ue finisce il boom
dell’export tedesco.

Carretta,Cifoni
eDiBrancoalle pag. 2 e 3

L
a decisione di anticipare il
Consiglio nazionale del Pdl
al 16 novembre sembra in-
dicare, soprattutto da parte

di Berlusconi, la volontà di an-
dare alla resa dei conti con i dis-
sidenti del suo partito prima
che in Senato, il 27 novembre,
venga votata la sua decadenza
da parlamentare. La spaccatu-
ra a questo punto viene consi-
derata come inevitabile. Si trat-
ta solo di capire chi resterà con
il Cavaliere e chi seguirà Alfa-
no. Al momento è in corso una
guerra di cifre. I due fronti stan-
no raccogliendo firme e adesio-
ni tra gli ottocento membri del
Consiglio che saranno chiama-
ti a ratificare il definitivo pas-
saggio dal Popolo della libertà
a Forza Italia: i falchi e i lealisti
dicono di avere con sé unamag-
gioranza di 600 voti, i dissiden-
ti o colombe sostengonodi aver
già raccolte 300 adesioni intor-
no al loro documento e annun-
ciano sorprese per il giorno in
cui si andrà alla conta.
Lo stesso balletto riguarda i

numeri in Parlamento: al Sena-
to gli alfaniani sarebbero or-
mai una trentina. Se così fosse,
il governo potrebbe continuare
la sua avventuraanchenel caso
il Pdl si spaccasse in due tron-
coni. Per il Cavaliere sarebbe
una doppia sconfitta: perdereb-
be un pezzo di partito e senza
riuscire a far cadere il governo
si troverebbe all’opposizione
conGrillo e la Lega. Da settima-
ne intorno alle reali intenzioni
di Alfano e dei suoi circolano le
domande più diverse. Ci si chie-
de se il primo abbia un caratte-
re sufficientemente forte per re-
sistere almix di gratificazioni e
minacce del suo vecchio men-
tore.

Continuaa pag. 20 Debuttoboom inBorsaperTwitter: azioni collocate a26dollari e subito volate aquota45.Guaitaapag. 21

Social record. Azioni oltre i 45 dollari: +73% dal collocamento

Alessandro Sciurpa
As summer winds

Luigi Triossi
Ipotesi

Quando l’amore trascende e raggiunge
un livello di completa venerazione.

Da un’ipotesi si elabora un’altra ipotesi, 
per avvicinarsi sempre più alla verità 

che vorremmo raggiungere.

Alessandro Sciurpa

As summer winds
Volume due

Monica Guerra

Raggi di luce nel sottosuolo

HAI SCRITTO UN LIBRO?
INVIACI I TUOI TESTI INEDITI

www.gruppoalbatros.it                                    inediti@gruppoalbatros.it

Luigi Triossi

Ipotesi

Monica Guerra
Raggi di luce nel sottosuolo
Perché mai gli abitanti di queste poesie 
sono così familiari? Perché ognuno di essi 
abita dentro chiunque.

Messaggio promozionale
riguardante forme pensionistiche
complementari. Prima dell’adesione leggere la nota informativa, il regolamento
e le condizioni generali di contratto pubblicati sul sito www.uniqagroup.it.

Domani Sicuro Plus
La pensione integrativa personale,
certa, crescente
nel tempo e
incentivata
fiscalmente.

+ PENSIONE
- TASSE

Assicurazioni & Previdenza
www.uniqagroup.it
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Mario Draghi, presidente della Bce

LA SCELTA
ROMA L’inflazione non fa paura e
la Bce mette benzina nel motore
dell’economia europea. Con una
mossa a sorpresa, l’Eurotower
ha tagliato il costo del denaro al
minimo storico cioè al 0,25%, in-
tervenendo nuovamente dopo la
variazione del 2 maggio scorso,
quando i tassi furonoportati allo
0,5%. Una scelta (salutata dal
premierLetta come«unagrande
notizia a dimostrazione che la
banca centralehaa cuore le sorti
della crescita e della
competitività dell'Ue» ) che il go-

vernatore Mario Draghi ha spie-
gato affermando che le stime in-
dicano «un prolungato periodo
di bassa inflazione». Dunque
proprio il moderato andamento
dei prezzi, cresciuti solo dello
0,7% annuo (a fronte di una pre-
visione dell’1%) nella rilevazione
di ottobre, è stato alla base della
mossa della Bce. Destinata ad es-
sere replicata in futuro in quanto
Draghi (al quarto ribasso dall’ini-
zio del suomandato) ha ribadito
ancora una volta che la politica
monetaria resterà accomodante
e che la Bce è pronta a valutare
«tutti gli strumenti a disposizio-
ne» per un altro intervento, an-

che in considerazione del fatto
che non è ancora stata raggiunta
la soglia minima per i tassi. Dra-
ghi (che ha parlato di «accordo
pieno sulla necessità di agire ma
di divergenze sui tempi» all’in-
terno del board) ha negato che
l’Europa stia attraversando una
fase di deflazione confermando
le aspettative della Bce su una
«ripresadal ritmo lento».

SEGNALI DEBOLI
Tuttavia l’uomo che guida la
banca centrale non ha nascosto
che sulla crescita «persistono ri-
schi al ribasso». Per questa ragio-
neDraghi, pur riconoscendoche
i governi hanno fatto progressi
sostanziali nel consolidamento
fiscale, ha invitato le cancellerie
a non fermarsi e a procedere va-
rando «riforme strutturali che
sostengano la competitività, il
riequilibrio dell'economia e una
ripresa sostenibile». Draghi, pre-
occupato per il «livello elevato»
della disoccupazione, ha inoltre
avvertito che il consolidamento
fiscale deve essere basato su mi-
sure «favorevoli alla crescita»,
vale a dire tagli alla spesa piutto-
sto che alle tasse. La riduzione
del costo del denaro non ha co-
munque esaltato le borse euro-
pee. Alla notizia tutte hanno ini-
ziato a correre ma in chiusura si
è mantenuta in rialzo solamente
Francoforte.Milano è andata sot-
to del 2%. Buoni i riflessi sullo
spread tra Btp e Bund sceso a
quota 238 mentre il rendimento
del titolodecennale si è ridotto al
4,08%. Lamossa della banca cen-
trale europea, invece, ha fatto
crollare l'euro, piombato aquota
1,3389 rispetto al dollaro.

MicheleDiBranco
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA COMMISSIONE
DOVRÀ DECIDERE
SE PROCEDERE
CONTRO BERLINO
PER IL SURPLUS
COMMERCIALE

DOPO LE CRITICHE
DI FONDO MONETARIO
E DEL TESORO USA
IL SUD-EUROPA CHIEDE
CHE NON SIANO USATI
DUE PESI E DUE MISURE

IL CASO
BRUXELLES È una decisione politi-
camente esplosiva quella che po-
trebbe prendere la Commissio-
ne europea la prossima settima-
na: aprire una procedura per
squilibri macro-economici con-
tro la Germania, avviando un'in-
dagine approfondita sul surplus
delle sue esportazioni. Adessere
nel mirino di Bruxelles è l'ecce-
denza del «conto delle partite
correnti» della Germania, che
registra le transazioni interna-
zionali di beni e servizi di un pa-
ese rispetto al resto del mondo,
il redditonettoda investimenti e
i trasferimenti unilaterali (come
le rimesse degli emigrati). Nel
prossimo triennio, il surplus te-
desco supera ampiamente la so-
glia di allarme fissata al 6% del

Pil: l'eccedenza del conto delle
partite correnti nel 2013 tocche-
rà quota 7%, prima di scendere
al 6,6% nel 2014 e al 6,4% nel
2015. Anche la bilancia commer-
ciale è ben oltre il 6% del Pil. Il
commissario agli Affari econo-
mici, Olli Rehn, «porterà la que-
stione davanti al collegiomerco-
ledì», conferma una fonte euro-
pea. La discussione tra i com-
missari si annuncia intensa.
L'iniziativa arriva in unmomen-

to delicato – Angela Merkel sta
negoziando l'accordo di grande
coalizione con i socialdemocra-
tici – e da Berlino è già iniziato
un fuoco di sbarramento in dife-
sadellamacchinadaexport.

LA SANZIONE
AncheMario Draghi ieri ha rico-
nosciuto che il surplus della bi-
lancia dei pagamenti tedesca è
alto. Ma, secondo il presidente
della Bce, il riequilibrio della zo-
na euro deve essere fatto «senza
indebolire i più forti» perché «in-
debolire i più forti non rendepiù
forti i più deboli». Sulla procedu-
ra contro la Germania, dunque,
Rehn rimane prudente. Dopo le
critiche all'eccessiva dipenden-
za dalle esportazioni dalla Ger-
mania venute dal Fondo Mone-
tario Internazionale e dal Dipar-
timento del Tesoro americano,

il commissario vuole evitare
«un dibattito politicamente mo-
tivato sulla questione». Tuttavia
«è dal 2007» che la Germania re-
gistra un surplus del conto delle
partite correnti superiore alla
soglia del 6%, ha ricordato mer-
coledì Rehn. Il limite temporale
massimo fissato dalle nuove re-
gole sulla governance economi-
ca èdi 3 anni.Non senza ragione
i Paesi del Sud Europa insistono
perchénon ci sia unapoliticadei

«due pesi, due misure». Alcuni
accusano Berlino di danneggia-
re le loro economie e di rendere
più difficilmente l'aggiustamen-
to alla periferia della zona euro.
«Se noi dobbiamo subire la pro-
cedura per deficit eccessivo, la
Germania deve esseremessa sot-
to inchiesta per il suo export ec-
cessivo», riassumeun diplomati-
co.Almenoaltri 13 paesi – tra cui
l'Italia – rischiano un'indagine
approfondita per squilibri ma-
cro-economici. «La Germania
non è il solo statomembro le cui
politiche hanno conseguenze
sul resto della zona euro», ha
spiegato con chiarezza Rehn. Se
ci sarà il via libera mercoledì, il
rapporto sui singoli Paesi arrive-
rà in maggio. Ed è allora che si
farà il punto.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

FRANCOFORTE
DOVRÀ DECIDERE
SE USARE STRUMENTI
NON CONVENZIONALI
CONTRO LO SPETTRO
DELLA DEFLAZIONE

DIVERGENZE
NEL BOARD
SUI TEMPI
DELL’INTERVENTO
PIAZZA AFFARI
IN NETTO CALO

Draghi taglia
il costo del denaro
Tassi allo 0,25%
è il minimo storico
`Mossa a sorpresa della Bce per dare slancio alla ripresa
`Per il presidente di Eurotower la discesa non è finita

LE PROSPETTIVE
ROMA Rischio di deflazione (an-
che seMario Draghi non l’ha vo-
luta chiamare così) e disoccupa-
zione che resta alta: lo scenario
economico che fa da sfondo alla
decisione di ieri della Bce dà an-
che un carattere in qualche mo-
do politico alla riduzione a sor-
presa del livello dei tassi. All’ini-
zio di ottobre, lo stesso numero
uno dell’Eurotower aveva detto
che alla diffusione deimovimen-
ti anti-euro in tutta Europa biso-
gna rispondere perseguendo
«l’obiettivo di favorire la ripresa
e creare posti di lavoro in una si-
tuazione di stabilità dei prezzi».
Al di là dell’effetto immediato
che potrà avere il calo di un
quarto di punto, il messaggio è
abbastanza chiaro: la banca cen-
trale userà le armi a sua disposi-
zione per evitare che l’Europa si
avvii sulla stessa strada, a lungo
senzauscita, percorsanegli anni
scorsi dalGiappone.
Il Vecchio Continente si pre-

para al voto del prossimo mag-
gio per il rinnovo del Parlamen-

to di Strasburgo in un clima di
crescente sfiducia verso tutte le
istituzioni europee; l’opposizio-
ne alle politiche di austerità ed
anche alla moneta unica sarà
uno dei temi forti della campa-
gna elettorale. In particolare il
senso di frustrazione è forte nei
Paesi mediterranei, dove la Bce
non è certo percepita come una
struttura che persegue la cresci-
ta economica. Con la scelta di ie-
ri, a cui si è opposto il presidente
della BundesbankWeidmann, il
board di Francoforte sembra vo-
ler dare un’indicazione di segno
diverso. Inoltre questo tipo di
politica monetaria dovrebbe
avere anche l’effetto di frenare
la corsa dell’euro, che penalizza
alcune economie più di altre:

quella italiana in misura mag-
giore rispetto a tutte, mentre il
sistema produttivo tedesco al-
meno nell’immemdiato appare
piùattrezzato a resistere.
Proprio inGermania però l’in-

cremento dei prezzi viaggia ad
un livello superiore a quello de-
gli altri Paesi, mentre il tasso di
disoccupazione è sensibilmente
più basso e il Pil ha un segno po-
sitivo. E unamaggiore disponibi-
lità del futuro governo tedesco a
sostenere la crescita dell’intero
Continente resta una prospetti-
va tutta da verificare, nonostan-
te gli auspici in tal senso tra cui
quello espresso ieri da Enrico
Letta. Così nei prossimi mesi la
Bce potrebbe trovarsi a decidere
se andare fino in fondo - nono-
stante la prevedibile resistenza
di Berlino - perseguendo gli
obiettivi appena annunciati an-
che con strumenti che apparten-
gono all’armamentario non con-
venzionale della politica mone-
taria. Cioè quelli chemolti euro-
scettici le rimproverano di non
avere il coraggiodi usare.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Angela Merkel

E nel mirino della Ue ora finisce il boom dell’export tedesco

Congiuntura

Variazioni % trimestrali

Il Pil degli States

Fonte: Department of Commerce (var.ni % sul trimestre precedente x 4)

Variazione % media annuacrescita recessione
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Una risposta anche al fronte anti-euro
ma ora la politica monetaria è al bivio

Pil americano meglio delle attese: +2,8%
Accelera a sorpresa la crescita americana nel terzo trimestre.
Il Pil sale del 2,8% rispetto al 2,5% dei tre mesi precedenti e al
di sopra del 2 per cento atteso dalla maggioranza degli analisti.
Si tratta del risultato migliore del 2013.
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Mutui e conti
cosa cambia
per imprese
e famiglie
La riduzione del costo del denaro
dovrebbe avere l’effetto di stimolare
l’economia anche se l’impatto
sui prestiti non sarà automatico

Rata più leggera
per i mutui variabili2

Per il capitolo prestiti, in realtà, lamossadiDraghinon
cambiamolto. E questoperpiùdiunmotivo. Prendiamoper
esempio il casodi chi ha giào sta per accendere unprestito
personale senzagaranzie, per l'acquistodei beni di consumo
(comeper esempio l'automobile). Laprimaconsiderazione
da fare è chequesto tipodi finanziamenti sono in granparte a
interessi fissi.Ma inogni caso sono i numeri a dire cheanche
inuovi contratti si sonodimostrati tutt’altro che sensibili ai
tagli dellaBce.Non solo. DaquandoDraghiha avviato la
politica di taglio dei i tassi, e complice la crisi,molte bancheo
finanziarie hannochiuso i rubinetti aumentando
contestualmente il costo del credito. Secondo i dati
Prometeia il credito al consumoè scesodell’11.7%nel 2012
(-5.9%nei primi tremesi del 2013.Mentre è l’osservatorio di
PrestiOnlineadaggiungere, per esempio, chenel quarto
trimestredel 2012 il tassomedio applicato sui prestiti al
consumoharaggiunto l'11,9%,mezzopunto inpiù rispetto
alla fine del 2010.Questononostantenello stesso periodo la
Bceabbia ridotto il costodel denaroufficiale dall’1%allo
0,75%.

Per i prestiti si spera
in uno stop dei rincari1

Almeno sulla carta sono le famiglie conunmutuo sulle spalle
(oltrenaturalmente alle imprese) ad avere il beneficiomaggiore
daun taglio del tassodi sconto dellaBce.Apatto, però, che si
tratti di unmutuoa interessi variabili, cheprevalentemente
sono indicizzati all’Euribor (il saggio sui prestiti interbancari in
Europa). Per capire però laposta in giocobastadire che suun
debitodi 100mila euro, per esempio, una taglio dello 0,25%per
gli interessi passivi può far scattare una riduzionedella rata
superiore a 10o 15euro almese, a secondadelle scadenzedel
prestito.Vadetto. però, che le quotazioni dell'Euriborhannogià
inparte scontato lamanovraBce, tanto che il saggio
interbancarioa3mesi èormai daunpo’ intornoalminimodello
0,2%.Tantoper chiarire che imargini per un’ulteriore flessione
sono limitati. Senza contare che i tempi di adeguamentodelle
bancheainuovi parametri non sonocosì stretti. Per i nuovi
sottoscrittori , invece, ilmutuodovrebbero esserepiù abuon
mercato. Sempre che le banchenonneapprofittinoper alzare lo
spread , cioè laquota interessi che aggiungonoall’Euribor, visto
cheprimache iniziasse il trend ribassista dei tassi gli spread
erano sotto l’1% e ora invece partonodaunminimodel 2,8-3%.

Perdono smalto
i conti di deposito

I risparmipotrebbero arrivare a2,3miliardi l’annoper le imprese.
Sarebbequesto il bonus strappatodagli imprenditori
dall’ennesimo tagliodel costo del denarodecisodallaBce. A fare i
calcoli è laCgia diMestre cheperò avverte: «Stiamo ipotizzando
che la riduzionedel tasso avvenga in egualmisuraanche suquelli
al dettaglio». Cosanondel tutto scontata. Eccoperchè, se la
riduzionedel tassoufficiale di riferimentodellaBce allo 0,25%non
fosse recepita integralmente anchedal sistemabancario italiano,
gli effetti potrebbero essere «sovrastimati».A frontedi un livellodi
indebitamentodelle nostre aziendenei confronti del sistema
bancariopari a 921,5miliardi, la riduzionedelTassoufficiale allo
0,25%potrebbedar luogo aduna contrazionedegli interessi annui
a caricodel sistema imprenditoriale superiore a2miliardi.Un
numeroche spalmato su tutte le impresepotrebbe comportareun
beneficiomedio annuopari a443 euro. In teoria, dunque, il taglio
Bcedovrebbe iniettarepiù liquidità e favorire l’accesso al credito.
Ma rimangonodubbi sui tempi che impiegheràquestamossaper
far sentire i suoi effetti, se è vero che le banche impieganonove
mesipermetabolizzare le decisioni di Francoforte.Di qui
l’interrogativo: servirà adareuna scossa all’economia reale?

Imprese, meno costi
fino a 2 miliardi

Risparmi per il Tesoro
con i titoli di Stato

Il rebus dei derivati
mina da 30 miliardi

5

Cattivenotizie per chi ha scelto, di fatto, la liquidità, per
parcheggiare i suoi risparmi, vale adire 2 italiani su3 secondo
l’ultimo rapportoAcri-Ipsos. La limatura dei tassi di interesse
decisadaDraghi spingerà, infatti, le banche a ritoccare al
ribassoanchegli interessi che sonodisposte apagare per
raccogliere i capitali. E i primi a farne le spese, saranno,
dunque, i conti di deposito, considerati ancoradamolti un
rifugio sicuroe conveniente anche con i rendimenti risicati
cheassicuravano finoa ieri. Daoggi in poi, non solo saranno
adeguati al ribasso i rendimenti dei conti liberi 8ingenere
intornoall’1-1,5%% lordo),mamanmanoche scadono i vincoli
esistenti, anche i tassi più generosi saranno inevitabilmente
rivisti. Negli ultimimesi, daquando laBceha iniziato a tagliare
il costodel denaro, la remunerazionegarantita daquesti
prodotti si è già ridimensionandogradualmente.Già adaprile,
l’Aduc, l’associazionedei consumatori parlava diun taglio
seccodello 0,2-0,3%per il rendimento dimolti conti.Oggi,
infatti, gli stessi depositi vincolati aunannocapaci di offrire
interessi non superiore al 4% lordo (3,2%netto) solounanno fa
andavanobenoltre i 4punti percentuali.

L’effetto-Draghi sui titoli di Stato è senzadubbioquello più
immediatoed evidente. Ebasta guardare il calodei rendimenti,
soprattutto sulle scadenzebrevi, per concludere che lamossaBce
èper i Btp senz’altrounabuonanotizia. Sono tuttavia, unpo’ tutti i
Paesi dell’Eurozonaa festeggiare.Germania compresa, visto che
la scadenzaa2 annidel Bundè tornata di nuovo suvalori prossimi
allo zero.Risultato: lo spreadBtp/Bund si è ridottoaiminimida
cinquemesi (a 240punti base rispetto ai 244dimercoledì, ormai a
4punti di distanzadaMadrid) con il rendimentodei titoli italiani
decennali scesocalato al 4,09%8dal 4,19%). Laperformancepiù
interessante, tuttavia, a sentire gli operatori, arrivadalle scadenze
brevi, visto chementre i terminali registravanocali nell’ordinedei
10punti per il Bunda2 anni, la corrispondente scadenza italiana
andavaapiccodi 15punti, verso l’1,25%. Segnoche ilmercato è
convintochedaora inpoi laBce faràdi tutto per evitare che
l'Eurozona finisca indeflazionee inunanuova recessione.
Compreso lanciareunnuovoLtro entro fineanno.Non solo.Oltre
al guadagno immediato già realizzato i Btpbeneficerannoanche
di unnuovoappeal ora che che i titoli tedeschi sonodinuovovicini
allo zero in termini di rendimento.

6
PerFabrizio Saccomanni,ministro dell’Economia, si tratta di
un’operazione trasparenza. Per laprimavoltaha fornito alla
Bancad’Italia il datopuntuale del valore «mark tomarket»dei
derivati dello Stato italiano. Si tratta del guadagnoodella
perdita potenziale che i conti pubblici dovrebbero sopportare
conuna chiusura inunmomentodeterminato delle
operazioni di copertura rischi sottoscritte con lebanche. Il
dato è stato inseritonel Bollettinodella Bancad’Italia. Si tratta
di unvalorenegativoper quasi 30miliardi di euro (29,236
miliardi per l’esattezza). Valori, comedetto virtuali, che
possonomigliorare opeggiorare a seconda che i tassi o i cambi
aumentinoodiminuiscano. Il taglio dei tassi della Bcedeciso
ieri daMarioDraghi, insomma, potrebbeavere impatti
rilevanti anche sul valore dei derivati delTesoro.Gli effetti
possono farsi sentire sui conti pubblici, comedimostra la
vicendadiMorganStanley, cheneimesi scorsi ha chiusoun
derivato con loStato italiano, chehadovuto versare 2,6
miliardi di dollari.

4

Il costo del denaro in Eurolandia e Usa

Fonti: Bce/Fed (tassi di riferimento)

A partire dal debutto dell’euro
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IL RETROSCENA
ROMA Chiuso a palazzo Grazioli,
Silvio Berlusconi ha già scritto il
copione del Consiglio nazionale
di sabato prossimo. Un copione
che sembra redatto dal fido Denis
Verdini e dal plotone dei falchi. E
che porta, inevitabilmente, a una
resa dei conti con Angelino Alfa-
no e l’ala governativa del Pdl: la ri-
chiesta di dimettersi da ministri.
Non tanto per aprire la crisi (An-
gelino & C. il 2 ottobre hanno di-
mostrato di avere i numeri per te-
nere in piedi il governo) quanto
peracquisire per sé ruolo, status e
soprattutto garanzie di leader del-
l’opposizione.
L’ossessione del Cavaliere, una

volta perso il 27 novembre lo scu-
do da parlamentare, è infatti quel-
la di essere arrestato da qualche

Procura. «Napoli, Milano, Bari...
c’è solo l’imbarazzo», gli hanno
detto all’orecchio i vari Raffaele
Fitto e Daniela Santanché. «Se in-
vece chiami il tuo popolo in piaz-
za e se da leader silente e discusso
del Pdl chenoncontrolla neppure
i suoiministri, ti trasformi in capo
dell’opposizione... Beh, tutto cam-
bierebbe. Le manette ai polsi non
te le potrebbero più mettere. Se
accadesse, in tutta Europa e in tut-
to il mondo si griderebbe alla li-
bertà violata e alla democrazia
calpestata».

L’IRA DI SILVIO
Berlusconi, «sempre più arrabbia-
to», «sempre più depresso», «sem-
pre più spaventato» (l’aggettivo
dipende dall’interlocutore che lo
è andato a trovare) ha ascoltato
con attenzione questi ”consigli”.
Da qui il copione della rottura. Il

casus belli sarà la legge di stabili-
tà. In una sorta di processo trucca-
to, al Consiglio nazionale il Cava-
liere esaminerà la manovra eco-
nomica. Chiederà se porta con sé
più tasse, se il fisco sulle prime ca-
se è stato davvero cancellato co-
me chiedeva il Pdl. Già pronto il
verdetto: ”Così non va bene, que-
sto governo non possiamo più so-
stenerlo”. «E il passo contestua-
le», dice uno dei collaboratori più
stretti dell’ex premier, «sarà quel-
lo di chiedere adAlfano e altrimi-
nistri di dimettersi. Di aprire la
crisi. Se non lo faranno, se ne as-
sumeranno la responsabilità». In
altre parole: saranno fuori dal
partito, dalla Nuova Forza Italia.
Lo schema che tanto piace ai fal-
chi.
Alfano, che ieri sera è tornato a in-
contrare Berlusconi, ha fiutato
l’imboscata. L’ex delfino continua
a predicare unità e a dire che lui
«mai e poi mai romperà» con il
padre-padrone. Ma sta preparan-
do le contromosse. La prima è la
raccoltadi adesioni al documento
in otto punti nel quale si giura fe-
deltà al Cavaliere ma si recita an-
che il credo nella governabilità. I
numeri sembrano essere incorag-
gianti per gli ”innovatori”: «Almo-
mento abbiamo 312 adesioni», di-
ce un ministro, «e nei prossimi
giorni speriamo di arrivare a quo-
ta quattrocento. Ci eravamo fer-
mati fino a ieri, fino a quando Ber-
lusconi ha anticipato a sorpresa il
Consiglionazionale...».
Ebbene, se davvero fosse que-

sta la forza dei ribelli, cadrebbe
nel vuoto la minaccia di Fabrizio
Cicchitto di disertare la conta di
sabato prossimo. «I consiglieri na-
zionali», spiega un altroministro,

«sono ottocento e con i numeri
cheabbiamo, visto che secondo lo
statuto serve una maggioranza
dei due-terzi, riusciremmo a fer-
mare lo scioglimento del Pdl e la
rinascitadi Forza Italia».
Inutile dire che Berlusconi co-

munque tirerebbe dritto. Tant’è
che gli innovatori già studiano le
mosse di una probabile battaglia
legale sull’uso del nome e del sim-
bolo Pdl. Anche se la prima scelta
di Alfano resta davvero l’abbrac-
cio di Silvio o, almassimo, una se-
parazioneconsensuale.

A.Gen.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Valter Lavitola a Panama con
Berlusconi e Martinelli

Silvio Berlusconi con Angelino Alfano e Renato Brunetta

Berlusconi accelera:
al Consiglio del 16
chiederà ai ministri
di uscire dal governo
`Linea dura del Cavaliere: questa legge di stabilità non la votiamo
Angelino in serata a palazzo Grazioli tenta l’estrema mediazione

«Lavitola ai domiciliari vide
il presidente di Panama»

Unadoppiaarchiviazione: così il
Csmsiapprestaachiudere la
vicendadelgiudiceAntonio
Esposito, finitonellabufera
l'estate scorsacon l'accusadi
averanticipato inun'intervista
alMattino,primadel loro
deposito, lemotivazioniper le
quali il collegioda luipresieduto
inCassazioneavevacondannato
inviadefinitivaSilvioBerlusconi
per frode fiscale.Èstataoggi la
PrimaCommissionedelCsma
proporreall'unanimitàal
plenumdiPalazzodei
marescialli diarchiviare sia la

praticadi trasferimentod'ufficio
per incompatibilitàambientalee
funzionaledelmagistrato, sia la
richiestadi tutelache il giudice
stessoavevarivoltoalCsmdopo
gli attacchi ricevutia seguito
dell’intervista.

NUOVO FILONE DEI PM
DI NAPOLI:
DURANTE GLI ARRESTI
AVREBBE PURE PROVATO
A CORROMPERE
UN GIORNALISTA

I GOVERNATIVI
PARTECIPERANNO
ALLA RIUNIONE SOLO
SE AVRANNO I NUMERI
PER FERMARE
LO SCIOGLIMENTO PDL

«Archiviare il caso Esposito»

Il Csm
L’INCHIESTA

dalnostro inviato
NAPOLI Ha provato ad agganciare
un giornalista spagnolo, perché
continuasse amantenere i contatti
con il presidente di Panama Ricar-
do Martinelli. E sarebbe persino
riuscito a vedere direttamente il
presidente panamense mentre era
in visita a Roma. L'instancabile
Valter Lavitola tesseva la sua tela
anche dagli arresti domiciliari che
gli sono stati annullati un mese fa
dopo che aveva cercato di violarli
distruggendo anche una telecame-
rache sorvegliava l'abitazione.
Ieri mattina, gli uomini del Nu-

cleo di polizia tributaria della
Guardia di finanza di Napoli guida-
ti dal colonnello Nicola Altiero
hanno perquisito la casa in cui l'ex
direttoredell'Avanti è rimasto fino
allo scorso settembre. E ieri sera i
pm Henry John Woodcock e Vin-
cenzo Piscitelli hanno convocato
in procura uno degli avvocati di
Lavitola, Guido Iaccarino. Perché
in questo nuovo filone delle indagi-
ni napoletane avrebbe avuto un
ruolo decisivo nell’aiutare Lavito-
la ad organizzare i nuovi contatti
con Martinelli. A raccontare l’in-
contro e le pressioni subite è stato
lo stesso giornalista spagnolo con-
tattato, Joan Boladeres, convocato
in procura il 25 ottobre scorso ha
consegnato le lettere che l’ex diret-
tore dell’Avanti gli aveva affidato
perché le desse a Martinelli: «Il
giorno 19 giugno 2013 sono prima
andato a casa di Lavitola intratte-
nendomi con lui prima nel suo ga-
rage, poi sul pianerottolo.Mi ha so-
stanzialmente invitato a focalizza-
re e concentrare la mia informa-
zione solo sulla sua persona tenen-
do fuori da ogni servizio il presi-
denteMartinelli. Di fronte allemie
resistenze ha aggiunto che se aves-
si seguito il suo consiglio poteva
darmi dei soldi riferendo in parti-
colare di avere centomila euro in
contanti. Aggiunse che poteva of-
frirmi in Italia l'assunzione presso
una società editoriale con uno sti-
pendio di 10 o 15mila euromensili.
In questa circostanza Lavitola mi
disse anche che le informazioni
sul mio conto gli erano state date
direttamente da Martinelli che, in
visita alla Fao qualche giorno pri-
ma, era andato a trovarlo diretta-

mente a casa. Ho verificato che ef-
fettivamente nell'orario indicato-
mi da Lavitola c'era un buco nell'
organizzazione della visita alla
Fao finita alle 18.30». Stando alla ri-
costruzione del giornalista l’avvo-
catodi Lavitola, Iaccarino, sarebbe
stato presente all’incontro: «Mi
chiese di consegnargli temporane-
amente la borsa a tracolla dove
avevo il telefonino, il registratore e
la macchina fotografica. Lo stesso
avvocato Iaccarinomi indicò il po-
sto dove attendere l'arrivo di Lavi-
tola».
L'episodio sarebbe avvenuto

nell'ambito dell'inchiesta sui soldi
che Lavitola avrebbe fatto avere al
presidente di Panama Ricardo
Martinelli: 20 milionie mai arriva-
ti. Ma nel frattempo un socio in af-
fari di Lavitola, Angelo Capriotti,
ha pagato aMartinelli circa 600mi-
la euro e 16mila al ministro della
giustizia Roxana Mendez. Dopo
una lunga latitanza all'estero, nel-
la scorsa primavera Capriotti è
rientrato in Italia e ha cominciato
a raccontare quel che sa di tutta la
vicenda.Ma i suoi verbali sono an-
cora secretati.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA
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FlavioTosi, sindacodiVerona
edesponente leghista, èpronto
acandidarsi alla segreteria
dellaLega. «C'è lamia
disponibilitàacandidarmi -ha
spiegatoTosi -nonperchéci
tengaa fare il segretarioma
perchésperodideterminare
unasoluzioneunitaria.
Unitàdi tutti tranne
Bossi,naturalmente:
lui facciaquellochegli
pare». «Sono io l'unico
chepuòevitare
che ladestraregali il
PaeseaRenzi, apprezzo

l’unitàdeimoderati realizzata
inGermaniadaAngelaMerkel»,
hapoidetto il sindacodi
Verona. «Tosi?Nonunisce
proprionessuno,vadaper la sua
strada»: è stata l’immediata
replicadelpresidentedellaLega

UmbertoBossi, a commento
dellanotiziadella
candidaturadiFlavio
Tosialla segreteriadel
Movimento.
«Io -haaggiuntoBossi
chesiera candidato
lunedì - sono l'unicoche

puòsalvare laLega».

L’INTERVISTA
ROMA Ministro Quagliariello,
Berlusconi ha anticipato la re-
sa dei conti. Voi ”innovatori”
cosa fate?
«Il problema non è l’anticipo del
Consiglio nazionale. Siamo da-
vanti aunpassaggiodrammatico
e sarebbe sciocco ridurlo a una
resa dei conti interna. Il nodo re-
sta quello della fiducia del 2 otto-
bre: in quell’occasione una parte
del partito ha ritenuto sbagliato
far cadere il governo, in quanto
un vuoto - senza che ci sia un’ipo-
tesi migliore - farebbe correre al-
l’Italia il rischio concreto di una
crisi di sistema. Che non servireb-
be al Paese, né al centrodestra e
neppure a Berlusconi. In più una
grande forza politica non si può
comportare come unpiccolo par-
tito della Prima Repubblica. Ha
una responsabilità speciale. Ec-
co, noi richiamiamo tutti a que-
sta responsabilità».
Berlusconi è su un’altra linea:
conme o contro di me. Ha con-
vocato il Consiglio nazionale
per stanarvi.
«Berlusconi, comehadimostrato
anche il 2 ottobre quando alla fi-
ne votò la fiducia, è una persona
molto realista. Tra i suoi consi-
glieri c’è sicuramente chi vorreb-
be buttarci fuori per avere un po’
di spazio vitale in più. Ma sono
convinto che Berlusconi non ra-
giona con queste categorie: alla
fine una soluzione d’unità la tro-
veremo».
Lei aderiràaForza Italia?
«Il mio non è un problema di si-
gla. Se Forza Italia sarà una forza
che ha l’ambizione di essere il
cuore di un grande centrodestra

maggioritario che va dal centro a
Fratelli d’Italia, e quindi avràuna
logica inclusiva e responsabile,
dove le diverseposizioni saranno
garantite, io aderirò. Se invece la
classe dirigente sarà composta
daquelli che si chiamano ”falchi”
e che nelle ultime occasioni han-
no avuto il sopravvento, ovvia-
mente Forza Italia non sarà il
miopartito».
Giànon la vogliono...
«Probabilmente. Del resto l’anti-
cipo del Consiglio nazionale na-
sconde la volontà di regolare i
conti sulla forza dei numeri, piut-
tosto che su un ragionamento po-
litico».
Evoi chenumeri avete?
«Non dò cifre, ma osservo che a
Berlusconi è già capitato di veder-

si fornire numeri non del tutto
corretti. Detto questo, il proble-
ma è che nessuno finora è riusci-
to a spiegarci perché questo go-
verno dovrebbe cadere. Cosa c’è
dopo? Come nessuno ci ha detto
perché una crisi sarebbe una so-
luzione migliore per gli italiani e
miglioreper Berlusconi».
C’è chi dice che il Cavaliere sia
convinto che per lui sia più pro-
babile evitare un arresto se fos-
se leaderdell’opposizione.
«Mi permetto di ritenere che sia
più garantito da una presenza go-
vernativa, anche rispetto a scena-
ri cui non credo e che non voglio
neppure immaginare. E poi l’op-
posizione di che cosa? Di un go-
verno Pd-Cinquestelle che si fan-
no una legge elettorale a piace-
re?».
L’opposizione di un esecutivo
sostenuto dal Pd e da voi gover-
nativi, del resto il governo Let-
ta lo terrete in piedi. Non è co-
sì?
«Visto che è in gioco il destinodel
Paese, di sicuro noi non ci dimet-
teremmo e avremmo i numeri
per sostenere l’esecutivo. In que-
sto caso Berlusconi potrebbe es-
sere il punto di riferimento di
due forze che fanno scelte diffe-
renti su un punto sicuramente
non secondario: la governabilità
e la stabilità. In altre parole: se
questo sarà l’approdo, il discorso
dovrebbe essere diverso e am-
mettere che c’è un berlusconi-
smo di governo e un berlusconi-
smo d’opposizione. E tutti e due
dovrebbero avere una legittima-
zione».
Dunque una separazione con-
sensuale?
«Se fosse questo l’epilogo, questo
potrebbe essere l’approdo. Ma

noi cerchiamo l’unità. E cerchia-
mo di sconfiggere atteggiamenti
pregiudiziali in base ai quali que-
stogovernononvabeneneppure
se cancella la seconda rata dell’I-
mu».
Cicchitto fa balenare la possibi-
lità di disertare il Consiglio na-
zionale.E’ d’accordo?
«Il problemanon è questo. Il pro-
blema è fare del Consiglio nazio-
nale un luogo di confronto. E ri-
guardo alla decadenza di Berlu-
sconi nessuno mi può insegnare
nulla sulla lotta contro la legge
Severino e la sentenza della Cas-
sazione. Ho speso l’estate su que-

sto. Vorrei chiedere aimiei avver-
sari da dove arrivano i pareri che
citano in continuazione. Il vero
problemaèunaltro: ci dobbiamo
dire la verità, Berlusconi deca-
drebbe comunque per la pena ac-
cessoria enonper la Severino».
E’ vero che il meno alfaniano
degli alfaniani èAlfano?
«No. Ognuno ha il suo carattere,
ma posso assicurarle che la cosa
più positiva in questo dramma
che stiamo vivendo è la solidarie-
tà umana e politica che c’è tra di
noi».

AlbertoGentili
© RIPRODUZIONERISERVATA

Gaetano Quagliariello

I PARERI CHE I MIEI
COLLEGHI CITANO SEMPRE
SULLA LEGGE SEVERINO
LI HO SCRITTI IO, MA SILVIO
DECADREBBE COMUNQUE
PER LA PENA ACCESSORIA

SE SI ARRIVA ALLO
STRAPPO, GIUSTO
IPOTIZZARE DUE
BERLUSCONISMI:
UNO DI GOVERNO
E UNO DI OPPOSIZIONE

IL CENTRODESTRA
ROMA Il solco tra falchi e colombe
del Pdl si va facendo sempre più
largo e la decisione di Berlusconi
di anticipare il Consiglio naziona-
le al 16 dicembre rischia di farlo
diventare una voragine. Allo sta-
to dell’arte, neppure una dram-
matica scissione del partito del
Cavaliere appareunaprospettiva
lontana. L’atto che potrebbe for-
malizzarla, e cioè la diserzione
della componente alfaniana alla
riunione del Cn, è stato evocato
da Fabrizio Cicchitto, osservan-
do che nella settimana che sepa-
ra dal 16 novembre «c’è tutto il
tempo per riflettere e per decide-
re» se andare all’assemblea degli
800. «E’ una partita ancora tutta
da vedere», chiosa l’ex capogrup-
po alla Camera con chiaro riferi-
mento alla battaglia in corso sui
due documenti a cui lealisti e go-
vernativi cercano rispettivamen-
te di allegare il maggior numero
possibile di firme. Gli alfaniani si
sono riuniti ieri a palazzo Mada-
ma, la sede parlamentare dove
più aspro e decisivo per le sorti

del governo è lo scontro tra i due
schieramenti. Il loro documento,
in otto punti, sembra aver raccol-
to oltre 300 firme, quota che im-
pedirebbe al Cn di prendere deci-
sioni che comportino la maggio-
ranza dei due terzi, come l’azze-
ramento del Pdl. Forza numerica
che indurrebbe lo schieramento
delle colombe a non disertare il
Consiglio nazionale. E infatti Ro-
berto Formigoni chiede che il do-
cumento venga votato dal Cn a
scrutinio segreto. Richiesta che
provoca una levata di scudi tra i

lealisti: «Si vergogni! - tuona Re-
nata Polverini - Formigoni si po-
teva attivare qualche giorno fa
per il voto segreto che coinvolge-
vaBerlusconi». EMaraCarfagna:
«Perché questo stillicidio di pro-
vocazioni?Lo statutodel Pdl non
dice nulla sul voto segreto». D’al-
tra parte, sui numeri non c’è con-
cordanza tra le due fazioni, dal
momento che i lealisti pretendo-
no di avere sul loro documento
piùdi 600 firmedegli 800delCn.

SCONTRO CONTINUO
La giornata di ieri ha visto il con-
tinuo scontrarsi di posizioni al-
l’internodelPdl.Oltre alle parole
di Cicchitto, i fedelissimi del Ca-
valiere hanno considerato una
«provocazione» anche quelle di
Maurizio Sacconi che afferma di
credere «di non essere meno lea-
le nei confronti di Berlusconi rite-
nendo che la conseguenza del-
l’eventuale sua decadenza non

debba essere la crisi di governo».
Crisi che, per Sacconi, portereb-
be «alla fine traumatica dell’inte-
ra seconda Repubblica, con gra-
ve danno per gli interessi del Pae-
se». Ai governisti più decisi ribat-
te Daniele Capezzone: «Se qual-
cuno avesse in mente un appog-
gio al governo, per così dire a pre-
scindere, allora si configurereb-
be uno schema politico di nostra
totale subalternità. Sarebbe co-
me accettare di essere ”ospiti“ di
unmonocolorePd».
Ma tra gli opposti acquartiera-
menti c’è però chiha lavorato ieri
per un ammorbidimento delle ri-
spettive posizioni. Tra questi, ol-
tre adaccostumati pontieri come
Maurizio Gasparri e Altero Mat-
teoli, anche i dueministri Mauri-
zio Lupi e Nunzia De Girolamo.
Per il primo - innettodissensoda
Cicchitto - «se si pensa a lavorare
seriamente per l’unità del nostro
partito, riconoscendo la leader-
shipdiBerlusconi, non si pensaa
disertare il Consiglio nazionale
che, invece, può essere una gran-
de opportunità per l’unità del
Pdl». Quanto alla ministra del-
l’Agricoltura, premesso che il Cn
del 16 «non dovrà diventare un
ring», twitta ispirata: «Sarò al Cn
della nuova Forza Italia con l’en-
tusiasmo del primo giorno e la
determinazione a lavorare per at-
tuare il sogno liberale di Berlu-
sconi». Ma le maggiori chance
per una pur difficile mediazione,
restano sempre nelle mani del
Cavaliere, che ieri sera ha avuto
un ennesimo faccia a faccia con
Angelino Alfano. Obiettivomini-
mo,non lasciare definitivamente
nelle mani dei governativi il suo
antico (ex?) delfino.

MarioStanganelli
© RIPRODUZIONERISERVATA

Scissione vicina, gli alfaniani:
potremmo disertare l’assemblea

`Lupi e De Girolamo più prudenti: noi
andremo. Formigoni chiede il voto segreto

Quagliariello: non ci dimettiamo, pronti alla separazione

Il documento dei governativi
Una sintesi degli 8 punti da sottoporre al Consiglio nazionale del Pdl

ANSA

Riconoscimento della leadership
di Berlusconi

L’attuale contesto ha determinato
un’ingovernabilità e di fronte a una 
crisi senza precedenti abbiamo 
voluto assicurare al Paese un 
governo

Noi vogliamo che il governo abbia 
respiro sufficiente per realizzare con 
un’ampia condivisione quelle 
riforme costituzionali che sole 
possono dare all’Italia sviluppo

Interrompere oggi il cammino
delle riforme significherebbe porre
le premesse per una nuova 
situazione di ingovernabilità e 
debolezza politica e per nuove 
probabili larghe intese

Disattendere istanze di stabilità 
significherebbe tradire l’Italia

Perseguire l’obiettivo
di un centrodestra inclusivo,
maggioritario e vincente

L’uso politico della giustizia è il 
nodo che impedisce all’Italia di 
diventare una democrazia matura

L’impegno sulla giustizia è 
prioritario tanto sul fronte
della lotta al suo uso politico quanto 
sul versante delle riforme

Tosi si candida: sono la Merkel d’Italia

La Lega

`Resa dei conti con i lealisti, battaglia
sui documenti. Bernini: minacce irricevibili

SCONTRO DI NUMERI
SULLE DUE MOZIONI
CONTRAPPOSTE
I FALCHI: ABBIAMO
LA MAGGIORANZA
IL NODO QUORUM 2/3

Informazioni e prenotazioni PIEMME SpA
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Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ
LA VOSTRA CARRIERA
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Il settimanaleOggipubblica le fotodello shoppingper levie
diMilanodiGiuliaLigresti. Per lei, dopo il suoarrestoa
luglio, ilministrodellaGiustizia,AnnaMariaCancellieri,
fecealcune telefonate.GiuliaLigrestihapatteggiato lapena.

Lo shopping di Giulia Ligresti

Il personaggio

IL RETROSCENA
ROMA L'incontro è stato tenuto
fuori dall'agenda ufficiale del sin-
daco, Matteo Renzi. Un pranzo ri-
servato, quello consumato ieri nel
cuore del Ghetto, con il presiden-
te della comunità ebraica roma-
na, Riccardo Pacifici. «Con Mat-
teo ci conosciamo da tanto tem-
po», ha spiegato Pacifici, quando,
nel pomeriggio di ieri, la notizia
ha iniziato a circolare negli am-
bienti della comunità. Il loro pri-
mo incontro risale al 2010, quan-
do Renzi volò a New York e, in oc-
casione della giornata della Me-
moria, si confrontò con Pacifici
nella ParkEast Synagogue.Media-
tore di questo pranzo romano, lo
stilista fiorentino Ermanno Scer-
vino, che quattro giorni fa è riusci-
to a far incastrare le agende dei
due, organizzando il pranzo da
Ba'Ghetto, in via del Portico d'Ot-
tavia.
Renzi, arrivato poco prima del-

le 14, ha passeggiato per il Ghetto,
salutando i titolari della storica
pasticceria Il Boccione e chiac-
chierando con le mamme che an-
davano a prendere le figlie nella
scuola “Angelo Sacerdoti”. Poi, a
tavola, si è confrontato con Pacifi-
ci su molti temi cari alla comuni-
tà, a partire da quello dell'antise-
mitismo. Il pretesto è stato offerto
dalle polemiche su Priebke: su
questo sia Renzi che Pacifici han-
no apprezzato la scelta di seppel-
lirlo in un luogo ignoto.Ma si è an-
che parlato di Israele, mentre si
degustavano alcuni piatti tipici
della cucina ebraica: carciofo alla
Giudia, puntarelle con alici, cico-
ria, due tagliate (una ai quattro pe-

pi e l'altra al tartufo), misto di dol-
ci kosher, il tutto accompagnato
dal vino Golan Cabernet Sauvi-
gnon. Due gli appuntamenti presi
a tavola per il prossimo mese di
dicembre, dopo le primarie demo-
crat. Il primo per il World Jewish
Congress, in programma a Geru-
salemme. L'altro, in sinagoga, per
un faccia a faccia con gli esponen-
ti della comunità ebraica. «Stia-
mo lavorando ad una visita nel
Tempio Maggiore - ha detto Paci-
fici - che ci sarà indipendentemen-
tedall'esito delle primarie».
Le radici dell'intesa tra i due so-

no da cercarsi nei dubbi che Ren-
zi espresse pubblicamente, l'anno
scorso, sul riconoscimento da par-
te dell’Onu della Palestina come
Stato Osservatore o quando
evidenziò l’atteggiamento «an-
ti-israeliano della sinistra». In oc-
casione del ballottaggio alle pas-
sate primarie del centrosinistra,
sui forum vicini alla comunità la
campagna virò a favore del sinda-
co fiorentino. Non solo. Tra gli
ebrei circolò un sms inequivocabi-
le: «Domenica si vota. Bersani al
momento è in vantaggio. Fai la
tua parte, impedisci che vinca.
Vai a votare. Se non lo fai per l’Ita-
lia falloper Israele».

MarcoPasqua
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SINISTRA
ROMA «Credo sia inaccettabile che
sia andata così. Se fossi stato il se-
gretario del Pd non avrei difeso la
Cancellieri e credo avrebbe fatto
un favore al Paese se si fosse di-
messa». Caso tutt’altro che chiu-
so, dunque, secondoMatteo Ren-
zi, che ieri sera a Servizio Pubbli-
co su La7 ha sparato a palle inca-
tenate, aggiungendo che «lei le di-
missioninon lehadate, Lettanon
gliele chieste ed è andata come è
andata. Io non voglio un Pd suc-
cube di amici degli amici». Un af-
fondo che rischia di versare nuo-
vo olio sul fuoco delle tensioni
per il governoma anche per il Pd,
travolto dal caos tessere. Non so-
lo. Renzi è pronto a lanciare la sfi-
da sulle riforme: «Il 2014 è ì’anno
in cui capiamo se in Parlamento
c’è il bluff». Insomma, «se il Pdha
gli attributi incalzi la maggioran-
za parlamentare per vedere se le
cose si fanno o no». Quanto al vo-
to anticipato, «non sarebbe una

catastrofe», per il sindaco di Fi-
renze, ma «non credo che avver-
rà».
Intanto alcuni congressi locali,

quelli assurti alle cronache delle
anomalie, i congressi più chiac-
chierati, insomma, andranno ri-
petuti. E’ una delle decisioni della
commissione riunita per ore al
Nazareno, che doveva mettere
una pezza allo stillicidio di irrego-
larità legate al tesseramento do-
pato o agli scontri tra fazioni che
hanno portato finanche alla pro-
clamazione di due segretari della
stessa città come a Trapani e Sira-
cusa; o a episodi di scontri fisici
tra militanti con arrivo di forza
pubblica e ambulanza, come aVi-
gne nuove, Roma. Si tratta di
sei-sette luoghi assurti alle crona-
cacce di Pd locale, tipo Asti, Ca-
serta, Trapani, Catania, Lecce,
Frosinone. Il tesseramento non
verrà almomento sospeso, si pro-
cederà a una consultazione tele-
matica, quindi rapidissima, tra i
membri della direzione, e poi si
deciderà, anche se Civati e Pittel-

la continuano a recalcitrare. D’ac-
cordocon lo stopal tesseramento
si è detto a sorpresa Matteo Ren-
zi, e lo ha ripetuto ancora ieri il
suo coordinatore del comitato
elettorale, Stefano Bonaccini, «se
il tesseramento diventa un modo
di bloccare la discussione sui pro-
blemi concreti per occuparsi solo
di regole, allora sospendiamolo,
noi siamo d’accordo». Il sindaco,
che in seratahaaffrontato l’arena
santoriana di Servizio pubblico,
rimane sulla linea cheperdersi in
discussioni su regole e statuti e
tessere, è solo unmodo per impe-
lagarsi, peroffuscare la ventatadi
novità che dovrebbe portare la

sua leadership. «Non mi faccio
trascinare in queste beghe», ha
detto e ripetuto ai suoi.

I CANDIDATI
Il problema vero è che nelle cosid-
dette beghe, Renzi ci è già finito,
dal momento che ai congressi lo-
cali ci deve comunque partecipa-
re con suoi candidati, auna conta
comunquesi è dovuto sottoporre,
in attesa delle primarie. Il tentati-
vo, neanche troppo nascosto, è di
far passare l’idea che il vero segre-
tario sarà quello che eleggono gli
iscritti, mentre quello delle pri-
marie, sottoposto ai «passanti», è
secondario, è di fatto delegittima-
to. «Il tentativo in atto è di inqui-
nare e sabotare le primarie, ma-
gari facendo sì che a votare vada
meno gente delle altre volte, già
per i sabotatori sarebbe un risul-
tato», confermaAntonio Funiciel-
lo, veltroniano che sta con Renzi
e in segreteria. Un rischio che i
renzianihannobenpresente.

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Caos tessere, Pd verso lo stop. La commissione congresso
decide di fare ripetere i sette congressi più chiacchierati

`Affondo su partito e premier: «Sul ministro, da segretario
avrei fatto l’opposto e Letta non le ha chiesto di lasciare»

Renzi: Cancellieri non andava difesa

«I DEMOCRAT MOSTRINO
GLI ATTRIBUTI
VOTARE NEL 2014
NON SAREBBE
CATASTROFICO
MA NON AVVERRÀ»

Matteo Renzi e Riccardo Pacifici, presidente della comunità
ebraica di Roma, a pranzo al Ghetto

IL PRANZO TENUTO
RISERVATO FINO
ALL’ULTIMO. GIÀ NELLA
SFIDA CON BERSANI,
NELLA COMUNITÀ SMS
PER VOTARE IL SINDACO

Matteo al Ghetto con Pacifici:
a dicembre a Gerusalemme
per il World Jewish Congress

utilizzo 
del gas naturale
per lo sviluppo locale

fornitura del 60% 
dell’energia elettrica 

della Repubblica del Congo

elettricità accessibile 
a oltre 300.000 abitanti di Pointe-Noire

per te, è un grado in meno sul termostato di casa. per noi di eni, è la realizzazione della Centrale Electrique du 
Congo, che ha portato a Pointe-Noire l’elettricità a oltre 300.000 persone che fi no a oggi non ne avevano. 
per farlo, valorizziamo localmente il gas naturale estratto dai nostri campi.

Centrale Electrique du Congo: l’impegno eni per l’accessibilità

prenderci cura dell’energia vuol dire creare nuova energia, insieme

 guarda gli spot su rethinkenergy.eni.com

eni.com



-MSGR - 20 CITTA - 11 - 08/11/13-N:

11

Venerdì 8Novembre2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

LA VERGINE La statua a Medjugorie

IL CASO
CITTÀ DEL VATICANO I pellegrini a
Medjugorie aumentano annodo-
po anno. Se ne contano 3milioni
eppure in Vaticano lo scettici-
smo su quelle apparizionimaria-
ne permane e non cenna ad atte-
nuarsi. Il prefetto della Congre-
gazione della Dottrina della Fe-
de, monsignor Mueller attraver-
so il nunzio a Washington ha
messo in guardia i vescovi ameri-
cani nelle cui diocesi erano stati
programmati cicli di conferenze
con «i cosiddetti veggenti di Me-
djugorie», in particolare Ivan
Dragicevic, uno dei sei visionari
cheancoraoggi, dopo trent'anni,
hanno visioni e ricevonomessag-
gi per l'umanità. Mueller avvisa-
va di procedere con prudenza,
dato che «non è possibile stabili-
re se si tratta di apparizioni so-
prannaturali». Una formula già
utilizzata nel 1981 dai vescovi nel-
l’ex Jugoslavia, assai sospettosi
davanti a manifestazioni del ge-

nere. «Per evitare scandali e con-
fusione» all'episcopato america-
no è stato chiesto di «attenersi al-
le regole che impongono a chieri-
ci e fedeli di evitaremeeting con i
veggenti durante i quali la credi-
bilità dei fatti è dataper certa».

DOSSIER
In Vaticano intanto proseguono
le indagini della commissione
istituitanel 2010perverificare se
in quel paesino bosniaco ci sono
stati segni soprannaturali. La
prossima riunione per sbroglia-
re una dellematasse più ingarbu-
gliate del secolo, è stata fissata
tra due settimane. Il giudizio de-
finitivo è atteso per il 2014. L’ulti-
ma parola spetterà al Papa. A
presiedere la commissione è il
cardinale Ruini. In questi anni
sono stati raccolti documenti, fil-
mati, sono stati ascoltati e inter-
rogati tutti i sei veggenti. Tra i
documenti anche una serie di
carteoccultate dai servizi segreti
bosniaci, che dimostrerebbero il
tentativo da parte dell'ex regime

comunista di sconfessare i sei ra-
gazzi e di mentire sulla loro con-
dotta e su quella dei frati france-
scani legati alla parrocchia di
Medjugorie. Sono stati, inoltre,
vagliati anche i presunti miraco-
li e le guarigioni (tante). Una del-
le veggenti, Viska, vede ancora
tutti i giorni la Vergine. Marja,
invece, riceve unmessaggio pub-
blico che annuncia al mondo
ogni 25 delmese. EMirjana ne ri-
ceve un altro ogni 2 delmese per
guidare l'umanità sulla via della
conversione. Accanto a loro ci
sono poi Jakov e Ivan, anch’essi
depositari dei segreti della Ma-
donna. Come andrà a finire la

maxi inchiesta mariana non si
sa.

IL VERDETTO
Dalle indiscrezioni sembra che
non vi siano elementi per ritene-
re false le apparizioni, ma nem-
meno per confermarle. Probabil-
mente la Chiesa non le ricono-
scerà ufficialmente subito poi-
ché non è possibile farlo se i fe-
nomeni soprannaturali sono an-
cora in corso. Potrebbe essere
pronunciato il «non constat de
supernaturalitate», non consta
la soprannaturalità, formula usa-
ta quandononsi hannoelementi
per dire con certezza sulla
soprannaturalità di un evento,
ma nemmeno per affermare il
«consta che non», espressione
usata per smentire fenomeni ri-
tenuti sicuramente fasulli. Intan-
to però aMedjugorie sempre più
persone trovano la fede, e questo
è forse il miracolo più grande e
inaspettato.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

Putin in visita dal Papa
il 25 novembre

`Entro il 2014 è atteso il giudizio della commissione
istituita per verificare se ci sono stati segni soprannaturali

`L’intervento è per mettere in guardia i vescovi americani
Avevano programmato conferenze con «i cosiddetti veggenti»

IL GIALLO
PARIGI La tesi che Yasser Arafat sia
morto avvelenato dal Polonio 210
non è categorica, ma «ragionevo-
le»: così ha stabilito ieri il dottor
François Bochud, direttore dell'
Istituto di radiofisica di Losanna.
Una ragionevolezza che è bastata
per scatenare di nuovo la guerra
sulle spoglie di Abu Ammar, in un
momento in cui i negoziati con
Israele entrano in un momento
molto delicato. Ieri l'Olp ha invoca-
to l'apertura di un'inchiesta inter-
nazionale come quella creata per
l'assassinio dell'ex premier libane-
se Rafic Hariri. Hamas ha subito
chiesto di «interrompere qualsiasi
negoziato con l'occupante» e «im-
mediate misure concrete per sco-
prire chi è implicato nel crimine».
Israele ha di nuovo negato qualsia-
si responsabilità. «Ariel Sharon
(Allora premier ndr) aveva ordina-
to di fare il possibile per evitare
che Arafat, allora circondato dall'
esercito israeliano nella Muqtaa,

sededella presidenzapalestinese a
Ramallah, fosse ucciso dai nostri
soldati» ha ripetuto ieri Raanan
Gissin, portavoce di Sharon all'
epoca della morte del leader pale-
stinese. Da Losanna, le conclusio-
ni scientifiche e i toni prudenti de-
gli esperti che hanno esaminato il
corpo di Arafat sono arrivati in Pa-
lestina come la confermadi sospet-
ti e accuse formulate quando Ara-
fat era ancora in coma nel novem-
bre 2004 all'ospedale militare di
Clamart, alla periferia di Parigi. Gli
esperti hanno confermato di aver
trovato nel corpo di Arafat dosi di
Polonio 210 fino a venti volte supe-
riore alla norma. Gli esperti tutta-
via non possono essere categorici
e dire con assoluta certezza che il
Polonio 210 sia stato la causa della
morte di Arafat: troppo tempo è
passato tra la morte, l'11 novembre
2004, e il prelievo, nel novembre
del 2012. Per gli esperti, tuttavia, «l'
ipotesi dell'avvelenamento è la più
coerente con i risultati ottenuti».

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Vaticano: prudenza su Medjugorie

NELLA LOCALITÀ
DELLA BOSNIA
I PELLEGRINI SONO
IN COSTANTE
AUMENTO: 3 MILIONI
L’ULTIMO ANNO

`Blitz all’alba per cacciare
i dipendenti licenziati
che l’avevano occupata

La morte di Arafat, l’Olp chiede
un’inchiesta internazionale

PapaFrancescoriceverà in
udienza ilprossimo25
novembre ilpresidente russo
VladimirPutin.L'udienza
dovrebbesvolgersidi
pomeriggio, intornoalle 17. Lo
scorsosettembrePapa
Bergoglioaveva inviatouna
letterapersonaleaPutin, in
qualitàdipresidentedelG20
(che inqueigiorni si tenevaa
Pietroburgo), approfittando
dell’eventoperchiedergli
di contribuireacercareuna
«soluzione»per laguerra in
Siriae«impedire ilmassacro»
causatodal conflitto. L’appello
diBergogliosi estendevaai
grandidelmondo,affinché
affrontassero la«crisi
economicaglobalerispettando
ipiùdeboli».

L’udienza

LA CRISI
ATENE Dopocinquemesi, la polizia
ha sgomberato la sede della televi-
sionepubblica grecaErt, occupata
da ex dipendenti licenziati. Il blitz
della polizia è avvenuto ieri all'al-
ba tra scontri, lacrimogeni e arre-
sti, e ha provocato un'ondata di
proteste in tutto il Paese, già attra-
versatodal profondomalcontento
per le rigidissimemisure di auste-
rity imposte dal governo sotto la
pressione internazionale.
Qualcunosi è addirittura spinto

a paragonare l'intervento delle for-
ze dell'ordine nella sede di Ert all'
irruzione nel Politecnico di Atene
del '73 quando, durante la dittatu-
ra dei colonnelli, i militari misero
fine all'occupazione dell'ateneo
con un bagno di sangue. In realtà
stavolta il blitz si è compiuto alla
presenza del magistrato di turno

Nikos Gkyzis che prima di ordina-
re lo sgombero aveva concesso il
tempo ai circa 50 dipendenti pre-
senti a quell'ora nella sede della
Ert di abbandonarla. E nelle ore
successivE i quattro dipendenti ar-
restati sono stati rimessi in liber-
tà.
«Era necessario rispettare la

legge e ripristinare la legalità», ha
spiegato il portavoce del governo
greco, Simos Kedikoglou, aggiun-
gendo che «la sede della Ert si tro-
vava sotto l'occupazione illegale
con grave danno per lo Stato».
L'avvicinarsi dell'assunzionedella
presidenza dell'Unione europea
da parte della Grecia (dal primo
gennaio2014) forseha accelerato i
tempi dal momento che i macchi-
nari della televisione nazionale sa-
ranno indispensabili per la coper-
tura televisiva degli eventi. La de-
cisione dello sgombero è stata pre-
sa dal premier Antonis Samaras
in accordo con il suo vice Evaghe-
los Venizelos, presidente del Pa-
sok, il partito socialista greco che
insieme al partito conservatore di
Nea Dimokratia (Nd), sostengono
il governodi coalizione.

Atene, dopo cinque mesi
sgomberata la tv pubblica
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Ultime ore
di bel tempo

Giorno & Notte
La poesia
di Pasqualon
torna a vivere
a teatro
Montanari a pag. 47

I REDDITI
È Dino Latini il consigliere re-
gionale più ricco. Il governato-
re Spacca solo decimo. I redditi
dichiarati dai consiglieri regio-
nali marchigiani nel 2012, sono
consultabili onlinenel sitoweb
del Consiglio, come vuole la leg-
ge regionalen.41del 2012. Su43
consiglieri, quasi la metà, 21 di-
chiarano più di 100 mila euro
lordi all'anno. Il paperone dell'
aula è il 52enne osimano Dino
Latini (Liste Civiche), che di-
chiara 188.926 euro all'anno,
frutto anche dell'attività di av-
vocato. Al secondo posto c'è il
portavoce del centrodestra Er-
minio Marinelli (172.583 euro),
medico ed ex sindaco di Civita-
nova. L'avvocato ascolano Giu-
lioNatali (CdMarche) è al terzo
posto con 142.717 euro. L'espo-
nente di Giunta più facoltoso è
Marco Luchetti (Pd) con
134.427 euro. Al quinto posto il
PsiMoreno Pieroni (132.751 eu-
ro). Al sesto l'Idv pesarese Aca-
cia Scarpetti (126.389). Settima
piazza per l'immobiliarista an-
conetano Giacomo Bugaro
(124.805), vice presidente dell'
aula ed esponente Pdl. ViQuin-
di il Pd Fabio Badiali (124.418).
L'ex insegnante fermanaRosal-

ba Ortenzi (Pd) guadagna
122.774 euro. Nella top ten il go-
vernatoreGianMario Spacca si
trova al decimo posto, con
115.262 euro lordi. Seguito dal
32enne fanese Mirco Carloni
(Pdl), chedichiara 113.772 euro.
Sopra la soglia dei 100 mila eu-
ro lordi annui anche Ciriaci
(Pdl, 113.514), Solazzi (Gruppo
Spacca, 112.573), Busilacchi
(Pd, 111.227), Giorgi (Centro de-
mocratico, 108.030 euro, ma
nel 2011), Donati (Intergruppo,
107.791), Marconi (Udc,
105.824), Giannini (Pd,
103.391), Bucciarelli (Pdci,
103.272 ), Romagnoli (Centro-
destra Marche, 101.307) e Mez-
zolani (Pd, 100.076). Seguono
Cardogna (Verdi, 99.092), Co-
mi (Pd, 99.202), Canzian (Pd,
98.439), Eusebi (Cd, 95.098),
Giancarli (Pd, 94.777), Silvetti
(Centrodestra, 93.923), D'Anna
(Misto, 93.631), Massi (Pdl,
89.131), Trenta (Pdl, 88.865),
Malaspina (Udc, 88.513), Zaffi-
ni (Lega, 87.796), Acquaroli
(Pdl, 83.081), Foschi (Pdl,
83.081), Camela (Udc, 82.479),
Traversini (Pd, 80.963), Sciapi-
chetti (Pd, 80.538), Binci (Sel,
80.481), Ricci (Pd, 79.646), Zin-
ni (Pdl, 78.761), Perazzoli (Pd,
77.681), Marangoni (Pdl,
77.291). UltimaLetizia Bellabar-
ba (Pd, 28.957), che nel 2012
nonera consigliere.

Tribunale
Agguato con l’acido, il processo
sarà deciso tra un mese
Fissata per il prossimo 9 dicembre l’udienza dal gip Di Palma
per Varani, Talaban e Precetaj accusati di lesioni gravissime
Apag. 43

«Condivido le parole del sinda-
co, ma io non ho solo la compe-
tenza alla sicurezza. Bene il do-
cumentoapprovato in consiglio
e l'arrivo di nuove telecamere,
anche se andava accettato il ri-
pristino della polizia municipa-
le di notte e dei militari per le
vie della città». Il prefettoAttilio
Visconti dà un'interpretazione
positiva dell'intervento del sin-
daco Ceriscioli in consiglio co-
munale durante la discussione
sulla sicurezza. Il primo cittadi-
nohaprecisato cheall’inizio del
suo discorso, quando ha eviden-
ziato che «Pesaro risulta essere
tra le città più sicure d'Italia»,

ha «riconosciuto il buon lavoro
fatto dal Prefetto in termini di
coordinamento e interscambio
di informazioni tra istituzioni».
Successivamente, nel passaggio
in cui ha chiesto più ordine sul-
le competenze delle istituzioni
nel campo della sicurezza, Ceri-
scioli ha affermato: «piuttosto
che lanciare gli allarmi chieden-
do ai sindaci di mobilitarsi, il
Prefetto gestisca al meglio la si-
curezza, che è una sua compe-
tenza». «Tra me e il sindaco c'è
perfetta sintonia, condivido tut-
to quello che ha detto» è il com-
mentodiVisconti.

Delbiancoapag. 43

Banca Marche, primi indagati
`Sarebbero almeno sette le posizioni ora al vaglio della Procura di Ancona
`Intanto Bankitalia invia ai magistrati il verbale degli ispettori: «Rilievi pesantissimi»

Oggi sarà l’ultima giornata carat-
terizzata da tempo decisamente
gradevole, con cieli poco nuvolo-
so o velato. Nella giornata di do-
mani, i cieli si copriranno. Non vi
saranno però precipitazioni asso-
ciate se non qualche locale piovig-
gine sulla dorsale appenninica.
Domenica il tempo sarà inizial-
mente soleggiatomanel pomerig-
gio nubi imponenti con associati
primi rovesci intesseranno learee
più settentrionali, estendendosi
in serata verso sud. Le temperatu-
re odierne saranno comprese tra
14e 23˚C, leminime tra 2e 12˚C.

Il meteo

Politica
Pd, con Cuperlo
da Giovanelli
a Mezzolani
e tanta Cgil
Benelli a pag.41

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Dopo il «pesante» verbale
ispettivo su Banca Marche, ar-
rivano anche i primi indagati.
Ci sarebbero almeno sette posi-
zioni al vaglio degli inquirenti,
nell'inchiesta avviata a prima-
vera dalla Procura di Ancona
sulla passata gestione di BdM,
istituto commissariato dal mi-
nistero dell'Economia il 15 otto-
bre scorso per perdite che sfio-
ranogli 800milioni e rettifiche
sui crediti per 451,8 mln. Per
tutta la giornata di ieri la noti-
zia delle prime iscrizioni nel re-
gistro degli indagati ha tenuto
banco tra mezze conferme e
secche smentite. Come quella

dell’ex direttore generale di
BdM, Massimo Bianconi che
raggiunto al telefono, ha detto:
«Io non ho ricevuto nulla, sono
voci destituite di fondamento».
Irraggiungibile il cellulare del-
l’ex presidente Lauro Costa.
L'indagine della Procura prose-
gue coperta dal più stretto ri-
serbo. Nel frattempo, gli ispet-
tori di Bankitalia hanno con-
cluso le loro verifiche sulla ge-
stione di BdM e una copia del
verbale, che conterrebbe - dice
chi l’ha letto - «rilievi pesantis-
simi», è stato consegnato alla
ProcuradiAncona.

Apag. 39

Regione, Latini
il più ricco
Spacca solo
decimo

Vuelle vicina a Tyren Johnson

Il Prefetto:
«Servono militari
e vigili di notte»
Visconti promuove la linea del Comune
sulla sicurezza ma preferiva più forze in campo

Appalti Asur
Sotto inchiesta imprenditore e due tecnici

E’ Tyren Johnson il nuovo quattro nel mirino della Vuelle. Trattativa serrata ma non sarà
comunque disponibile per il derby Cataldo a pag.51

La sede centrale di BdM

Basket. Il nuovo quattro solo dopo il derby

Nonc’èpaceper laAsur.
Mentreèormai segnato il
destinodeldirettorePiero
Ciccarelli destinatoal servizio
Saluteperviadella vicenda
della incompatibilità famale
la tegolagiudiziaria che si è
abbattuta sugli appalti
dell’Agenzia sanitariaunica
regionale.ÈLuigiCatalano, il
noto titolaredell’impresa

Edilcost Srl, unodegli indagati
nell'ambitodell'inchiesta che
riguardaunpresuntogirodi
appalti truccati per favorire
operedipulizia e lavori di
manutenzioneaditteamiche.
Appalti che sarebberostati
"aggiustati" dadue tecnici
funzionaridellaAsurdorica,
anch'essi sotto inchiesta.

Pagliariniapag. 39

TRA
I CONSIGLIERI
PESARESI
SPICCANO
ACACIA
SCARPETTI
E SOLAZZI
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Marche

`Titolare della Edilcost
Con lui due tecnici
dell’azienda sanitaria

La sede di Banca delle Marche a Jesi

`Almeno sette posizioni
al vaglio della Procura
Riserbo sulle indagini

L’INCHIESTA/2
ANCONA Appalti Asur, è Luigi Ca-
talano, il noto titolare dell’im-
presa Edilcost Srl, uno degli in-
dagati nell'ambito dell'inchie-
sta che riguarda un presunto gi-
ro di appalti truccati per favori-
re opere di pulizia e lavori di
manutenzione a ditte amiche.
Appalti che risalgono anni ad-
dietro che, secondo il pm Paolo
Gubinelli titolaredell'indagine,
sarebbero stati "aggiustati" da
due tecnici funzionari della
Asur dorica, anch'essi sotto in-
chiesta. Tanto che proprio il 30
ottobre scorso la Guardia di Fi-
nanza aveva bussato alla porta
della sede dell'ex Crass in via
Cristoforo Colombo ad Anco-
na, nella sede della ditta Edil-
cost in via della Ferrovia 19 e a
casa degli indagati, dove erano
stati sequestrati scontrini, fat-
ture e documenti di vario gene-
re che riguardavano proprio
quegli incarichi che l'azienda
sanitaria anconetana aveva
commissionatoai privati.

IL RIESAME
Proprio su questi sequestri si
deciderà stamattina, quando il
tribunale del Riesame si espri-
merà sul ricorso presentato dai
legali degli imputati, chehanno
chiesto il dissequestro delle car-
te ora a disposizione degli in-
quirenti. Nel frattempo però la
procura ha il faro puntato an-
che sulla Edilcost di Luigi Cata-
lano, imprenditore conosciuto
e stimato nel capoluogo per il
suo impegno nello sport e nel
sociale. A difendere le sue ra-
gioni l'avvocato Andrea Specia-
le: «Per la Procura la stranezza
sta nel fatto che l'Asur ha spez-
zettato gli incarichi piuttosto
che assegnarne di più comples-
si. Perquanto ci riguarda erano

incarichi di manutenzione e
nulla vieta che fossero incari-
chi di valore ridotto.Ma soprat-
tutto la ditta era estranea. Era-
no interventi decisi dall'Asur
con modi e tempi decisi dall'
Asur. In più non ci sono ele-
menti oggettivi che ipotizzino
accordi di nessun genere. Non
c'è nulla». I capi di accusa che
pendono sull'imprenditore,
specializzato in lavori edili e
stradali, sono corruzione e uti-
lizzo di fatture per operazioni
inesistenti. Ma anche su questo
secondo capo d'accusa l'avvoca-
to Speciale nega: «Da quanto
depositato dalla Procura non ri-
sulta unminimomovimento di
denaro tra tutti gli indagati» ha
ribadito il legale diCatalano.

IMPEGNATO NEL SOCIALE
Una tegola per l'azienda che, ol-
tre ad essere attiva nel settore
delle costruzioni, è anche mol-
to conosciuta per il suo impe-
gnonel sociale. Tra le tante, tut-
ti gli anni sostiene lamanifesta-
zione "Due giorni per il Salesi",
con lo scopo di raccogliere fon-
di da destinare all'ospedale dei
bambini. Nel 2009 ha finanzia-
to lapubblicazionedi un libro, i
cui proventi della vendita sono
andati ai poveri di Ancona e ai
terremotati dell'Aquila. Recen-
tementeproprioLuigi Catalano
ha donato 2000 euro per aiuta-
reunamamma indifficoltà con
i suoi due bambini. Il nome Edi-
lcost da anni è legato anche al
mondo dello sport come spon-
sor della squadra femminile di
pallavoloConeroVolleyClubdi
Ancona.

StefanoPagliarini
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’INCHIESTA/1
ANCONA Dopo il «pesante» verbale
ispettivo su Banca Marche, arri-
vano anche i primi indagati. Ci sa-
rebbero almeno sette posizioni al
vaglio degli inquirenti, nell'in-
chiesta avviata a primavera dalla
Procura di Ancona sulla passata
gestione di Bdm, istituto commis-
sariato dal ministero dell'Econo-
mia il 15 ottobre scorso per perdi-
te che sfiorano gli 800 milioni e
rettifiche sui crediti per 451,8
mln.
Per tutta la giornata di ieri la

notizia delle prime iscrizioni nel
registro degli indagati ha tenuto
banco tra mezze conferme e sec-
che smentite. Come quella dell’ex
direttore generale di Bdm,Massi-
mo Bianconi che contattato al te-
lefono, ha detto: «Io non ho rice-
vuto nulla». Irraggiungibile il cel-
lulare dell’ex presidente Lauro
Costa.
L'indagine della Procura pro-

segue coperta dal più stretto ri-
serbo. Nulla trapela sui nomi e
sulle ipotesi di reato. Da quel po-
co che si sa l’indagine avrebbe
trovato humus dopo l'acquisizio-
ne di documentazione relativa
agli anni 2012, 2011 e precedenti, e
dopo le numerose testimonianze

raccolte anche tra i dipendenti.
Gli accertamenti sono condot-

ti dalla Guardia di finanza. Scatta-
ti dopo due esposti presentati
dall'ultima dirigenza dell'istituto
di credito ante commissariamen-
to: riguardavano le posizioni dub-
bie di 16 clienti, in particolare so-
cietà del settore edile ma non so-
lo, e beneficiari di crediti e lea-
sing. Nel frattempo, gli ispettori
di Bankitalia hanno concluso le
loro verifiche sulla gestione di
Bdm e una copia del verbale, che
conterrebbe - dice chi l’ha letto -
«rilievi pesantissimi», è stato con-
segnatoalla ProcuradiAncona.
Il verbale reca la dicitura: “Pro-

cedimento sanzionatorio ammi-
nistrativo per violazioni delle pre-
visioni del Tub (Testo unico ban-
cario), contestazione formale”. Il
28 ottobre scorso sono partite le
notifiche con «pesanti rilievi» cir-
ca l'operato del vecchio manage-
ment e della vecchia dirigenza.
L'avvio del procedimento sanzio-
natorio sarebbe in fase di notifica
a ex consiglieri di amministrazio-
ne del vecchio Cda e alcuni anche
dell’ultimo: ora avranno 30 gior-

ni di tempo per fare osservazioni
o chiedere l’audizionepersonale.
Nel verbale degli ispettori di Ban-
ca d’Italia ci sarebbe l’operato di
gran parte dei componenti del
Cda e del management in carica
nel 2011 e 2012, riguardante la
concessione di crediti a rischio e
il trattamento di fine rapportomi-
lionario ottenuto tra il 2011 e il
2012 dell'ex direttore generale
Massimo Bianconi (circa 7 milio-
ni).
Bankitalia ha scandagliato le

presunte inadeguatezze profes-
sionali del Consiglio di Banca
Marche e della struttura azienda-
le: dai rilievi si salvano alcuni
consiglieri di amministrazione,

che hanno tentato di introdurre
elementi di trasparenza e argina-
re la spinta a dispensare crediti e
leasing senza le adeguate garan-
zie, e l'attuale direttore generale
LucianoGoffi. È stato lui ad avvia-
re un'azione risanatrice, segna-
lando fra l'altro allamagistratura
le posizioni dubbie di 16 clienti:
imprenditori indicati nel verbale
pernomee cognome.
LaVigilanza censura inoltre la

carenza delle comunicazioni for-
nite ai Cda anche sui crediti più
vischiosi: documenti scritti a ma-
no, non al computer, a volte perfi-
nopococomprensibili.

R.Em.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Banca Marche in rosso
Ci sono i primi indagati

Appalti Asur
tra gli inquisiti
Luigi Catalano

Il consigliere regionaleEnzo
Marangoni (Pdl) intervienecon
un'interrogazionesul
finanziamentodi4,2milionidi
eurodellaRegioneMarcheai
distretti culturali evoluti,
risorseche«cadrannoapioggia
suprogetti sparsinelle 5
provincemarchigiane, cosìda
nonscontentarenessuno».
«L'assessoratoallaCultura -
argomenta - giustifica
l'interventoconuna
prospettivaoccupazionaledi
lungoperiodo»maper
Marangoni«occorrono

interventi strutturali
immediati anchea livello
regionale investendosuazioni
concrete, chedovrebberodare
unritorno in terminidiposti di
lavoroabreveperiodo».
Nell'interrogazioneMarangoni
chiedepertanto«quantiposti
di lavorocomplessivi si
prevededi creareconquesti
distretti culturali equantiposti
di lavoroperogni singolo
progetto finanziato».Nelle
Marche, ricorda, «iposti di
lavoropersi inunannosono
23.000».

«Distretto evoluto, quanti posti di lavoro?»

Marangoni (Pdl)

BANKITALIA
INVIA GLI ATTI
DEGLI ISPETTORI
AI MAGISTRATI
«RILIEVI
PESANTISSIMI»

IL LEGALE SPECIALE:
«I LAVORI TUTTI
DECISI DAI TECNICI
NON C’È NULLA»
SEQUESTRI IN CASA
E IN AZIENDA

LA MULTISERVIZI S.P.A.
informa che nella giornata di venerdì 15 novembre p.v.,
a seguito dello sciopero generale indetto da CGIL, CISL
e UIL Nazionali per le prime 4 ore della giornata lavora-
tiva, non potrà garantire il regolare funzionamento degli
uffici clienti territoriali, del call-center e delle prestazioni
non aventi carattere di urgenza.
L’Azienda assicurerà comunque la fornitura dei servizi
idrici ed energetici ed il Pronto Intervento (Pronto in-
tervento Gas tel. 071.82988, Pronto Intervento Acqua tel.
800.181577) garantito 24 ore su 24.
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Pesaro

`Presentato il comitato
con Giovanelli, Mezzolani
Pieri e Gasperoni

`L’allarme della Cna
«Lo scenario produttivo
totalmente trasformato»

`Dalla prossima settimana
si potrà usare di nuovo
l’area di via dell’Acquedotto

POLITICA
Nella sede del PartitoDemocra-
tico di via Mastro Giorgio ieri
mattina tirava solo una corren-
te. Quella che sostiene il candi-
dato alla segreteria Gianni Cu-
perlo. Di renziani neanche
l’ombra perché era proprio la
mozioneCuperlo apresentarsi.
Una lista di circa un centiaio di
sostenitori, facce conosciute,

ma anche nuove. Ci sono i delu-
si dopo le primarie parlamenta-
ri, gran parte dei vertici della
Cgil, l’assessore regionale Al-
merinoMezzolani.
Tra i firmatari OrianoGiova-

nelli, Pietro Gasperoni, l’asses-
sore provinciale Massimo Ga-
luzzi, il candidato sindacoLuca
Pieri, l’ex assessore Simonetta
Romagna, Giorgio Baldantoni,
Gastone Balestrini. Poi il segre-
tario regionale Cgil Roberto
Ghiselli e parte del sindacato
come Loredana Longhin, Gior-
gio Marzoli, Fausto Vertenzi,
Catia Rossetti neo segretaria
dei pensionati. Un motivo c’è e
lo spiega Eva Fabbri, portavoce

della mozione Cuperlo. «La
proposta di Gianni Cuperlo,
vuole affrontare il cambiamen-
to senza personalismi. Non è
vero che rappresentiamo il pas-
sato, anzi. Noi vi aderiamo per-
chè non ci piace l'idea di una
politica basata prevalentemen-
te sull'immagine, su una comu-
nicazione senza contenuti, su
un linguaggio scandito da bat-
tute e slogan. Vogliamo riporta-
re al centro delle scelte che ri-
guardano tutti noi una solida
autorità politica, che non dele-
ghi al mercato ma sappia rap-
presentare un'etica che sconfig-
ga il grande compromesso che
si è realizzato tra gli interessi

dei pochi e quelli dei molti, ca-
pace di ritrovare nel lavoro la
chiave della realizzazione della
personeedella comunità».
Cuperlo sarà a Pesaro giove-

dì 14 novembre. «L’appunta-
mento è alle 20,30 al cinema
Astra. Sarà un dibattito snello,
vista l’agenda della giornata
nelle Marche». Domenica ver-
rà eletto il segretario provincia-
ledel Pd e la sfida è traGostoli e
Ciabocchi che non hanno di-
chiarato apertamente quale
mozione sosterranno. Poi en-
tro il 17 toccherà ai 90 circoli
della provincia votare per i
quattro candidati nazionali al-
la segreteria. Si arriverà così al-

le primarie dell’8 dicembre. En-
tro il 25 novembre invece sa-
ranno decisi i 120 membri del-
l’assemblea provinciale del par-
tito.Giorni di votazioni ePietro
Gasperoni sottolinea. «Non par-
tiamo affatto battuti, non ci dia-
moper vinti. I firmatari rappre-
sentano il partito in maniera
trasversale e molti fanno parte
del mondo del lavoro. Sarà una
sfida aperta in cui crediamo.
Sostenendo Cuperlo sappiamo
di scegliere un segretario che si
occuperà del partito e non si
preoccuperà di utilizzarlo per
altri obiettivi».

LuigiBenelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gianni Cuperlo

I lavori nel parcheggio di via dell’Acquedotto (Foto TONI)

La biblioteca Oliveriana

Bordoni, segretario Cna

CANTIERI
Sparite le buche nel parcheggio
di via dell'Acquedotto, il cantie-
re smonterà domani, ma non si
potranno lasciare le auto fino
all'inizio della prossima setti-
mana. Chiude via dei Cacciatori
per i lavori di Società Autostra-
de, traffico edisagi.
Gli operai e le ruspe sono an-

cora al lavoro per rendere digni-
tosoquel parcheggio sterrato in
fondo a via dell'Acquedotto,
che fino a pochi giorni fa pre-
sentava condizioni disastrose,
con le buche presenti un po'
ovunque. Anche se il cantiere
non è ancora concluso, la situa-
zione, per chi ieri si è trovato a
passare da quelle parti, appari-
va di tutt'altro tenore. Fondo
spianato, con le buche scompar-
se. E in superficie in buona par-
te del sito gli operai hanno già
cosparso quel materiale, la gra-
niglia di basalto, già sperimen-
tata neimarciapiedi di viale Fiu-
me, che comporterà un effetto
più duraturo, per prevenire la
formazione di nuovi crateri. Il
lavoro si avvia comunque alle
battute finali, come conferma
l'assessore alla Manutenzione,
Rito Briglia: «Credo che, condi-
zioni meteo permettendo, en-

tro sabato mattina l'impresa
avrà terminato i lavori. A quel
punto, però, bisognerà far ripo-
sare il fondo prima di sottopor-
lo nuovamente alle sollecitazio-
ni dei mezzi. Per questo ritengo
che il parcheggio potrà essere
ripristinato lunedì, o al massi-
mo martedì della prossima set-
timana». L'amministrazione ha
speso circa 30 mila euro per
questo intervento che, seppur
importante, non può essere
considerato risolutivo: una so-
luzione definitiva al problema
dell'area di via dell'Acquedotto
la si potrà ottenere soltanto
quando tutto il fondo verrà
asfaltato. Ma in questa fase, co-
meaveva puntualizzatoBriglia,
la straordinaria manutenzione
non è stata effettuata sia per
mancanza di adeguate risorse,
sia per il fatto che l'area non
può essere impermeabilizzata,
a causa della presenza nel sotto-
suolo di fonti di inquinamento
del passato, seppur circoscritte.
I lavori in via dell'Acquedotto
non hanno comunque creato
troppi problemi alla sosta: uten-
ti dell'ospedale e visitatori del

centro hanno avuto a disposi-
zione la vicina area parcheggio
a fianco al centro di riciclaggio,
con il servizio che non è stato
sospeso.
Qualche problema si è inve-

ce verificato ieri mattina, alla
normale circolazione in strada
dei Cacciatori dove Società Au-
tostrade, per realizzare un nuo-
vo canale delle acque bianche
ha chiuso, a partire dalle nove,
50 metri del percorso che va
dall'Interquartieri fino al sotto-
passo autostradale. Non sono
mancati, come qualche cittadi-
no ha segnalato anche su inter-
net, ingorghi al traffico in uno
dei principali snodi della viabili-
tà locale. La chiusura si protrar-
rà fino a questo pomeriggio alle
18. Ma in questi giorni sono di-
versi i cantieri aperti in cittàper
lavori alle strade e ai sottoservi-
zi, vedi il blocco della circolazio-
ne alla strada che della Statale
16 porta al Parco della Pace, zo-
na villa Caprile, oppure alla vici-
na ciclabile di via Tolmino. E
continua anche l'intervento più
importante dell'inverno, quello
relativo alla riqualificazione di
viale della Repubblica, con il
cantiere che si sposta in base
all'andamento dei lavori. Verrà
risistemato l'asfalto, i marcia-
piedi, e il viale sarà dotato di
una nuova illuminazione, sen-
za sacrificare gli alberi. Ma non
ci sarà spazio per la pista cicla-
bile.

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

OLIVERIANA
Luoghi che custodiscono lame-
moria, unpatrimonio.Oggi alle
15 nell’Auditoriumdella Fonda-
zione Cassa di Risparmio di Pe-
saro ci sarà il convegno «Quale
memoria. Riflessioni sulla
grandezza e decadenza di bi-
blioteche, archivi, musei italia-
ni». L’incontro fa parte dell’edi-
zione 2013 del Salone della pa-
rola, una manifestazione idea-
ta e organizzata dalla Bibliote-
ca Oliveriana di Pesaro. «Nel
220˚ anniversario della apertu-
ra al pubblico della Oliveriana
è parso poi opportuno tessere
una specie di apologia delle isti-
tuzioni che hanno a che fare
con la memoria, passata, pre-
sente e futura, quali sono ap-
punto le biblioteche, gli archivi
e i musei - spiegano gli organiz-
zatori - non tralasceremo di de-
nunciarne i difetti, per lo più in-
dotti da condizioni esterne».
Dopo il saluto del presidente
dell’EnteOlivieri, RiccardoPao-
loUguccioni, il primo interven-
to sarà quello di Tommaso Pa-
iano, presidente dell’Associa-
zione italianabibliotecheper le
Marche e coordinatore del
Mab, ossia del sodalizio che è
nato lo scorso anno per conso-
ciare musei, archivi e bibliote-
che. Il direttore dell’Oliveriana,
Marcello Di Bella tratterà dei
profili attuali delle istituzioni
della memoria, mentre la gior-
nalista Paola Guidi informerà
sugli ultimi esiti sul frontedella
protezione dei beni culturali. Il
filosofo Mario Perniola riferirà
della pulsione ricorrente per il
rogo di libri, reale ometaforico
che sia, mentre Alfredo Serrai
della Sapienza offrirà le sue
considerazioni sull’inattualità
delle biblioteche storiche. Il fi-
losofo Remo Bodei, Università
della California, parlando di
«gratuità del sapere», guiderà
tutti al cuore di quella cultura
umanistica e TizianaMaffei, di-
rettrice della rete dei musei pi-
ceni presenterà una pubblica-
zione dedicata alla nascita del-
le istituzioni culturali marchi-
giane dopo l’Unità d’Italia. In-
terverrà al convegno anche l’ar-
cheologo Neritan Ceka, nuovo
ambasciatore in Italia della Re-
pubblicadiAlbania.

CRISI
L’export, cosa per pochi. La con-
troprova è data dal registro delle
imprese artigiane. Quelle di pic-
cole dimensioni che spesso non
hanno la forza di guardare oltre
confine e ora chiudono. I dati dif-
fusi dallaCna sonoallarmanti.
«I numeri - afferma il segreta-

rio della Cna, Moreno Bordoni -
sono purtroppo impietosi con
quasi 700 imprese artigiane per-
se negli ultimi 12 mesi». Osser-
vando i dati permacro settore di
attività economica relativi alme-
dio periodo, che va dal terzo tri-
mestre 2009 al terzo trimestre
2013, si registra per la provincia
di Pesaro e Urbino un calo del
numero di imprese di ben 2.704
unità (una variazione pari a
-6,8%) che esprime un ridimen-
sionamento del sistema produt-
tivo in quasi tutti i settori, fatta
eccezione del terziario che regi-
stra una quasi stabilità del nu-
mero di imprese grazie all’au-
mento registrato dai servizi di al-
loggio e ristorazione (+61 attività
in 4 anni), dalle attività immobi-
liari (188 unità in più) e dalle atti-
vità professionali, scientifiche e
tecniche (+88 unità). «Si tratta di
dati impressionanti che impon-
gono una forte riflessione non
solo sul piano economicoma an-
che sul piano sociale. A fronte di
tante chiusure - dice ancora Bor-
doni - ci sonomigliaia di posti di
lavoro in meno. Se si considera
che spesso la dimensione media
di una impresa artigiana in pro-
vincia di Pesaro e Urbino era pa-
ri a 2,7 dipendenti ad azienda è
facile fare i conti. 658 imprese in
meno in un anno significa 1.800
posti di lavoropersi».
Sono 158 delle imprese inme-

no (il 24,1%) nelle attività mani-
fatturiere nel terzo trimestre ri-
spetto allo stesso periodo dell’an-
no scorso. Ben 289 in meno (il
44%)al settore delle costruzioni.
Perdono anche l’agricoltura, sil-
vicoltura e pesca (-204 unità in
un anno), del commercio (-59
imprese) e dei trasporti emagaz-
zinaggio (-42 unità). Sono i setto-
ri manifatturieri più rappresen-
tativi dell’economia provinciale
ad evidenziare le riduzioni più
consistenti: industria del legno
(-27 unità), del mobile (-44 uni-
tà), fabbricazione dei prodotti in
metallo e il comparto della mec-
canica (-34 unità). «Lo scenario
produttivo di questa provincia si
è completamente trasformato -
chiude Bordoni - Non siamo più
da un pezzo la locomotiva delle
Marche e difficilmente tornere-
mo ad essere quelli di prima.
Duoledirlomaquesta è la realtà.
Gli ultimi dati sull’export tutta-
via ci lasciano ancora qualche
spiraglio di ottimismo. Ma per
invertire completamente il
trend occorre che riprendano al
più presto i consumi interni. Co-
me Cna, lanciamo l’ennesimo
grido di dolore alla politica. Ba-
sta giochi e perdite di tempo. Bi-
sognamettermano al più presto
a misure che agevolino la ripre-
sadell’economia».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Aziende artigiane
amaro boom di chiusure

Finalmente via le buche
dal parcheggio vergogna

Le biblioteche
protagoniste
al Salone
della parola

CARABINIERI
Si nascondeva a Pesaro con l’aiu-
to di amici connazionali con cui
divideva alloggi di fortuna e spes-
so anche il marciapiede sul quale
dormire. Sulla sua testa pendeva
una condanna definitiva a tre an-
ni di carcere del Tribunale di Lo-
di per sequestro di persona in
concorso con altri. Due anni e
quattromesi li aveva già scontati,
poi era fuggito per evitare di tor-
nare in cella per altri mesi di pe-
na restanti. Così, da maggio di
quel rumeno di 28 anni si erano
perse le tracce. Fino alla notte
scorsa in cui è stato arrestato dai
carabinieri di Pesaro mentre si
trovava nella stazione ferroviaria
insieme a due amici, un uomo e

una donna, rumeni anche loro.
Non si sa da quanto tempo fosse
in città, di certo in questi mesi di
latitanza si è spostato continua-
mente allontanandosi da Lodi do-
ve era un volto noto alle forze del-
l’ordine locali. A notarlo, mentre
sostava vicino ai binari, i carabi-
nieri durante un servizio di con-
trollo mirato alla zona della sta-
zione e dintorni, considerata zo-
na calda soprattutto di notte e
quindi sorvegliata speciale. Dopo
un brevema vano tentativo di fu-
ga, i tre stranieri sono stati ferma-
ti e identificati. Da lì, la scoperta
del rumeno latitante e il suo im-
mediato arresto. L’uomo e la don-
na che erano con lui, invece, sono
stati lasciati andare.

Em.I.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Catturato in stazione
era ricercato per sequestro

Pd, con Cuperlo volti noti e quasi tutta la Cgil

INTANTO LA CHIUSURA
DI VIA DEI CACCIATORI
PER I LAVORI
DELL’AUTOSTRADA
CREA PESANTI DISAGI
AL TRAFFICO
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Il sindaco Ceriscioli e il prefetto Visconti (Foto TONI)

ORDINE PUBBLICO
«Condivido le parole del sindaco,
ma io non ho solo la competenza
alla sicurezza. Bene il documento
approvato in consiglio e l'arrivodi
nuove telecamere, anche se anda-
va accettato il ripristino della poli-
zia municipale di notte e dei mili-
tari per le vie della città». Il prefet-
to Attilio Visconti dà un'interpre-
tazione positiva dell'intervento
del sindaco Ceriscioli in consiglio
comunale durante la discussione
sulla sicurezza. Il primo cittadino
ha precisato che all’inizio del suo
discorso, quando ha evidenziato
che «Pesaro risulta essere tra le
città più sicure d'Italia», ha «rico-
nosciuto il buon lavoro fatto dal
Prefetto in termini di coordina-
mento e interscambio di informa-
zioni tra istituzioni». Successiva-
mente, nel passaggio in cui ha
chiesto più ordine sulle compe-
tenze delle istituzioni nel campo
della sicurezza, Ceriscioli ha affer-
mato: «piuttosto che lanciare gli
allarmi chiedendo ai sindaci di
mobilitarsi, il Prefetto gestisca al
meglio la sicurezza, che è una sua
competenza».
«Tra me e il sindaco c'è perfetta
sintonia, condivido tutto quello
che ha detto – è il commento di Vi-
sconti – l'unica cosa che vorrei

chiarire riguarda il fatto che il pre-
fetto non si occupa solo di sicurez-
za, ma ha una doppia competen-
za: una di carattere generale co-
me rappresentante di tutti gli uffi-
ci pubblici del territorio, in mate-
ria di sanità, cultura, strade e gli
altri settori. Poi ci sono le compe-
tenze specifiche. Tra queste, spet-
ta al prefetto gestire in toto tutta
la parte dell'immigrazione, e an-
cora le armi, la cittadinanza, la
mediazione sociale. Alla fine qual-
siasi problema che si verifica sul
territorio e che ha ricadute per
l'ordinaria convivenza civile, co-
me una nevicata, rientra nelle
competenze del prefetto». E sulla
parte legata agli allarmi lanciati ai
sindaci, Visconti è convinto che
«Ceriscioli intendesse dire che il
prefetto fa bene a sollecitare i pri-
mi cittadini dal punto di vista del-
la sicurezza. Il Comune di Pesaro
sta lavorando nella direzione giu-
sta, il documento approvato l'al-
tra sera in consiglio lo dimostra.
Sul frontedella prevenzione, vedo
molto bene il piano per imple-
mentare le telecamere di sorve-
glianza. Un'operazione che può
passare nella disponibilità dei cit-
tadini in quelle forme di collabo-
razione che il prefetto sollecita
(emendamento della Lega che
permetterà ai cittadini di regalare
telecamere all'ente pubblico,
ndr). Se le sollecitazioni portano a
questi risultati, continuerò a far-
le». Visconti ha qualche appunto
da fare sui due emendamenti boc-
ciati. «Il consiglio avrebbe potuto
accettare il ripristino della polizia
municipale di notte o quanto me-
no si poteva ragionare su questa
possibilità, così come sull'oppor-
tunità di riprendere la presenza
dei militari in città. Più divise ci
sono sul territorio, maggiore è la
sicurezza percepita dai cittadini».
Sul fronte delle competenze, il sin-
daco ha detto che tra un po' c'è il
rischio che i vigili urbani siano
chiamati anche a spegnere gli in-

cendi...«Quello della polizia loca-
le è un ruolo importantissimo – di-
ce Visconti - che a Pesaro viene
svolto in maniera esemplare, an-
che per la presenza di un coman-
dante come Galdenzi. Sono con-
vinto che la polizia municipale
debbapartecipare alla sicurezzaa
360˚ restando all'interno delle
proprie competenze».
Ceriscioli puntualizza altri aspetti
del suo intervento in aula. «Voglio
mantenere le posizioni raggiunte
aumentando l'efficienza sulla si-
curezza, soprattutto in un mo-
mento di crisi economica che ri-
chiede la massima attenzione e il
massimo impegno. E' un errore
del legislatore non fare un po' di
ordine sulle competenze e i ruoli,
dove tutti fanno tutto, e nessuno
ha precise responsabilità. Sareb-

be dunque meglio ridefinire le
funzioni primarie di ogni organo
istituzionale e di evitare di addos-
sare in questomomento ai Comu-
ni ulteriori responsabilità e prero-
gative che al momento l'ordina-
mento non prevede. Nel Comitato
provinciale dell'ordine e della si-
curezza pubblica, costantemente
attivo – continua - il nostro Comu-
ne svolge un forte ruolo collabora-
tivo. Questo è motivo di grande
soddisfazione, anche senonpuò il
Comune, pur facendo molto in
termini di controllo del territorio
assumersi ulteriori responsabili-
tà sul tema sicurezza che richiede
invece un lavoro congiunto in cui
ognuno svolga al meglio le pro-
prie funzioni».

ThomasDelbianco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Agguato con l’acido
il giudice deciderà il 9 dicembre

`Visconti promuove
il documento del Comune
con solo due riserve

`Il 9dicembre ilGipDiPalma
decideràsulprocessoacarico
diLucaVarani,RubinTalaban
eAltistinPrecetaj, accusati di
lesionigravissimenei
confrontidellagiovane
avvocatessaLuciaAnnibali
(Varanianchedi tentato
omicidio). Inquell’occasione il
giudice,dopo le richiestedi
giudizioabbreviatoavanzate
dagli avvocatidei trearrestati,
ascolterà idifensori edeciderà
seammettere le richiestedi
rito«condizionato»o
procederecongiudizio
abbreviatosemplice, con
prosecuzionecomunquead
udienzasuccessiva.Che, se
nonci sarannorichieste
esplicitedapartedegli
imputati, si svolgeràaporte
chiuse, equivalenteauna

Cameradi consiglio.
«Relativamentealmio
assistitoRubinTalaban -
spiega l’avvocatoGianluca
Sposito - entro laprossima
settimanadepositeròrichiesta
per losvolgimentodelgiudizio
abbreviato inpubblica
udienza.Talabansarà
comunquepersonalmente
presentealleudienze».

Il giudizio abbreviato
condizionato, così come
richiestodalledifesa,prevede
l’audizionedi testi (consulenti
o testimoni semplici)
consentendoanchedaparte
deipm, lapresentazionedi
provecontrarie. E incasodi
eventualesentenzadi
condanna,attua la riduzione
diunterzodellapena.

Il processo con rito abbreviato

Il Prefetto: «Servono i vigili di notte e i militari»

«TRA ME E IL SINDACO
PERFETTA SINTONIA
MA NON HO SOLO
LA COMPETENZA
SULLA SICUREZZA
BENE LE TELECAMERE»

A PESARO

Via Yuri Gagarin - PESARO
tel. 0721.42741
n° verde: 800889294
email: iper.pesaro@iper.it

ORARI
LUN-SAB ore 8.30-21.30
DOMENICA ore 9.00-21.00

le  offerte de l la sett imana
FINO  AL  10  NOVEMBRE

Pasta di semola DIVELLA 500 g

€ 0,38
al kg € 0,76

solo

PEZZI
2070

solo

PEZZI
500Croccole 

di merluzzo surg. 
Capitan FINDUS 
400 g

€ 2,99
al kg € 7,48

Conf. 5 Risme carta fotocopie 
Copy2 80gr 500 fogli cad. uno 
FABRIANO

€ 14,99

solo

PEZZI
50
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Fano

`80mila euro in meno
Santorelli: «Attaccano
solo noi, mai Pesaro»

`Protestano i dipendenti
dello stabilimento
che chiuderà a fine anno

«ABBIAMO PREFERITO
TAGLIARE QUESTO SETTORE
E SALVAGUARDARE
L’IMPEGNO PER IL SOCIALE»
Fabio Tombari
Presidente Fondazione Carifano

IL CASO
Gente tosta, che si è già fatta una
ventina d'anni in fabbrica, si
asciugava un accenno di pianto
nella bandiera rossa del sindaca-
to. Gente che sta perdendo il po-
sto, pur avendo fatto bene il pro-
prio lavoro. «Siamo un'eccellen-
za del gruppo, vantiamo valori ot-
timi quanto a efficienza, qualità
del prodotto e gradimento dei
clienti», scandiva Walter Guidi,
un amministrativo. Lui e i suoi
colleghi della Swk a Bellocchi
proprio non riescono a spiegarsi
per quale motivo il loro merito
sia stato ripagato non con un pre-
mio,ma con un benservito a san-
gue freddo. Il 31 dicembre l'im-
pianto chiuderà. I 34 lavoratori,
erano un'ottantina nei momenti
belli, si sono riuniti ieri davanti
alla fabbrica in via Einaudi, dove
da quarant'anni si producono
porta-utensili. Tempo addietro
lo stabilimento è stato acquistato
dal gruppo statunitense Black &
Decker, che ha circa 40.000 di-

pendenti sparsi nelle sedi di tutto
il mondo e il suo vertice nei grat-
tacieli del lontano Maryland. La
gestione della grana Swk è però
affidata a una società francese,
che controlla l'impianto di Bel-
locchi. «L'obiettivo è riportare la
produzione in Francia, siamo di
fronte a una delocalizzazione in
piena regola», sostenevano Cin-
ziaMassetti di FiomCgil eMauro
Masci di Fim Cisl. Per vie traver-
se hanno saputo che la produzio-
ne sarà spacchettata in tre diver-
si contenitori: la bassa gamma al-
la sede di Taiwan, il resto in Fran-
cia e a Gemonio, in provincia di
Varese, dove però «sono già in
mobilità 80 dipendenti su 300».
Inquestomodoseneandrebbero
il lavoro di 34 fanesi e la loro sicu-
rezza per il futuro. «Non riuscia-
mo a capacitarci - affermava Fa-
brizioGasparini - Questo è il clas-
sico sopruso di una multinazio-

naleUsa.Martedì prossimo è sta-
to convocato il tavolo sindacale
nella sede di Confindustria, a Pe-
saro, e noi ci saremo. Vogliamo
far recedere la proprietà dalla
sua decisione, vogliamo il nostro
postodi lavoro».Hannoaggiunto
Massetti e Masci: «Dietro a certe
scelte c'è la vita delle persone.
Non possiamo più permettere
che il lavoro sia trasferito altrove
per gli equilibri dellemultinazio-
nali. Questa è una lotta simbolo
per l'intero sistema economico
locale ed è stata indetta per rom-
pere il silenzio dell'indifferenza.
Cominciamo annunciando for-
me di sciopero selvaggio, poi alla
trattativapretenderemocertezze
sugli ammortizzatori sociali, su
come i lavoratori saranno accom-
pagnati all'uscita e sulla possibili-
tà di riqualificarli». Tra i lavora-
tori del presidio, l'assessore pro-
vinciale Massimo Seri: «I mana-
ger si sono rinchiusi negli uffici e
non sono ancora riuscito a parla-
re con loro. La prima difficoltà
sta proprio nel fatto che il vertice
imprenditoriale è lontano, slega-
to dal territorio». Ai lavoratori la
solidarietà di Samuele Mascarin,
Sinistra Unita, e dei tanti fanesi
passati ieri davanti alla Swk.

OsvaldoScatassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Swk, 34 licenziamenti
«Ma l’azienda funziona»

POLITICA
Nove incontri pubblici in nove
quartieri: i grillini di Fano a 5
stelle scelgono la politica di
movimento per tarare il pro-
grammaelettorale con un viag-
gio nella nostra città. Le sue
tappe scandiranno l'avvicinar-
si alle elezioni Comunali della
primavera 2014 e si comincia
dopodomani alle 17 nella piaz-
zetta del Vallato per discutere
di Imu, sicurezza urbana e par-
co al campo d'aviazione. E
mentre gli avversari di centro-
destra e centrosinistra si acca-
pigliano, il candidato sindaco
dei grillini fanesi, HadarOmic-
cioli, li lascia fare, riservandosi
qualche puntatina ironica.
«Non ci interessano le larghe
intese, larghe fraintese, intese
in salsa fanese o come le si vo-
glia definire», ha detto lo stes-
so Omiccioli, presentando le
nove tappe del Movimentour
insieme con la grillina Marta
Ruggeri. «Noi ci confrontiamo
con la gente - ha aggiunto il
candidato sindaco - e penso
che risposta più concreta non
ci possa essere. Quale altra for-
zapoliticaha il coraggio, come
noi, di portare in piazza i pro-
pri parlamentari? Nessun al-
tro lo farebbe: rischierebbe la
piazzavuotaoppure le bordate
di fischi». I primi due parla-
mentari sono il pesarese An-
drea Cecconi, della commissio-
ne Affari sociali, e Daniele Pe-
sco della commissione Finan-
ze. In casodi pioggia l'incontro
sarà spostato dalla piazzetta
del Vallato al centro commer-
ciale di San Lazzaro, nella sala
civica Il Cubo. «Non sarà la so-
lita tiritera riservata ai proble-
mi del singolo quartiere, piut-
tosto un modo per coniugare i
grandi temi nazionali con la
nostra realtà cittadina», hanno
spiegato Omiccioli e Ruggeri.
Il programma del Movimen-
tour è stato stampato su carto-
line che i grillini distribuiran-
no nei quartieri degli incontri,
casa per casa, oppure dai ban-
chetti in centro. Sono riportate
solo otto date, una in meno ri-
spetto al previsto, perché l'ulti-
ma uscita sarà una sorpresa.
Una sorta di chiusura con il
botto, il prossimo 12 aprile. Un
evento a sé, che dovrebbe ri-
chiamare personalità di livello
nazionale.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Grillini in tour
per la città
insieme
ai parlamentari

Il presidio di protesta dei lavoratori davanti allo stabilimento Swk

Il Comune di Fano

LA POLEMICA
Il dramma della crisi «è stato
ignorato dal Comune di Fano»,
che Cgil e Cisl accusano di disat-
tenzione a partire dalle spese
previste in bilancio. «Una scelta
inaccettabile», commentano i
due sindacati. La giunta Aguzzi
è dunque invitata in modo pe-
rentorio a «trovare altri soldi
per dare risposte all'emergenza
sociale e occupazionale». In re-
altà, sostengono i due segretari
Fausto Artibani (Cgil) e Giovan-
ni Giovanelli (Cisl), c'erano già
stati segnali negativi. «Alla fine -
argomentanoArtibani e Giovan-
nelli - è successo ciò che più si
temeva. Nell'incontro di merco-
ledì scorso, convocato per defi-
nire il bando dei fondi anticrisi,
l'assessoreAlberto Santorelli ha
comunicato che non sonopiù di-
sponibili gli 80.000 euro a bilan-
cio per il 2013, spiegando che il
governo ha deciso di trattenersi
una quota dei rimborsi Imu da
destinare a un fondo di solida-
rietà nazionale dei Comuni».
L'Amministrazione fanese non
riesce a quadrare il bilancio a
causa del patto di stabilità e pro-

prio nei giorni scorsi ha blocca-
to tutte le spese, salvo le indiffe-
ribili e urgenti. «Significa - com-
mentanoCgil e Cisl - che le risor-
se per le famiglie più colpite dal-
la crisi economica non rientra-
no tra le spese ritenute necessa-
rie. Inaccettabile. Il fatto che il
Comune abbia aspettato fino a
novembre per decidere che non
ci sono più i soldi, è il segnale
più evidente della scarsa atten-
zione. Le uniche risorse disponi-
bili ammontano quindi a circa
73.000 euro: 40.000 dall'avanzo
2012 e 30.000 dalla Fondazione
Carifano. Sarà pertanto inevita-
bile rivedere al ribasso le tipolo-
gie di intervento, l'entità del con-
tributo e soprattutto il numero
delle famiglie che potrà acceder-
vi». «La giunta - replica Santo-
relli - ha definito indifferibili e
urgenti le sole spese per le emer-
genze dei servizi sociali e per la
chiusura delle buche. I sindaca-
ti si sono persino dimenticati,
forse erano distratti, di aver con-
cordato con il collega Davide
Delvecchio i criteri per le risorse
adisposizione. Inoltre, abbiamo
entrambi garantito il massimo
impegno a rimpinguare le som-
me, qualora fosse possibile. Ma
ancora una volta i sindacati non
ne accennano. Secondo me lo
fanno apposta, riservando agli
amministratori fanesi un pres-
sing spasmodico non attuato
con inostri colleghipesaresi».

Fondo anti crisi
dimezzato
Sindacati furiosi

NEI PROSSIMI GIORNI
RIUNIONE A CONFINDUSTRIA
«MA QUI SI LAVORA
E SI PRODUCE
SI TRATTA DEL CALCOLO
DI UNA MULTINAZIONALE»

L’OPERA
Avanti tutta sulla Fano-Grosse-
to. Ieri il presidente della Giun-
ta Regionale Gian Mario Spac-
ca ha incontrato a Roma il mi-
nistro alle infrastruttureMauri-
zio Lupi. «C’è una forte determi-
nazione per la realizzazione di
opere decisive per crescita e
competitività» ha spiegato
Spacca al termine dell’incon-
tro. Sono stati assunti impegni
concreti e fornite garanzie su
procedure e tempi per la realiz-
zazione di opere decisive per la
crescita e la competitività delle
Marche. Regione e Ministero
concordano infatti sulla
strategicità di infrastrutture co-
me il collegamento porto di An-

cona-autostradaA14, il comple-
tamento del progetto Quadrila-
tero ed il superamento delle dif-
ficoltà della Direttissima Anco-
na-Perugia, la Fano-Grosseto e
l’adeguamento dell’A14”. In
particolare sul tracciato della
provincia pesarese Spacca sot-
tolinea che «è emersa la ferma
volontà di accelerare la realiz-
zazione di tali infrastrutture su-
perando, se presenti, elementi
di difficoltà legati alle imprese
affidatarie. E lo si farà attraver-
sopassi definiti e certi. E’ il caso
della Fano-Grosseto, per la qua-
le, dopo gli adempimenti già
compiuti dalle tre Regioni inte-
ressate, il ministro ha formal-
mente coinvolto l’Anas per da-
re seguito agli atti propedeutici
all’avviodelle opere».

Spacca ed il ministro Lupi
spingono la Fano-Grosseto

CARIFANO
Dopo la bufera dei titoli Bdm, al-
la città restano comunque un
milione e 900.000 euro di con-
tributi che la Fondazione Cari-
fano erogherà nell'arco del
prossimo anno. Ci sono circa
400.000 euro in meno rispetto
al 2013, che si ripercuotono in
granparte sul taglio ai fondi per
l'arte e la cultura: un settore di-
mezzato. Per sociale e ambien-
te, invece, sono confermati i li-
velli precedenti. Una precisa
scelta di priorità, che caratteriz-
zerà l'intero triennio dal 2014 al
2016, ha detto ierimattina il pre-

sidente Fabio Tombari, illu-
strando le previsioni dell'ente
in viaMontevecchio.
«Abbiamo già fatto tanto per

l'arte e la cultura - ha specifica-
to Tombari - raggiungendo il
massimo con la straordinaria
mostra evento su Guido Reni,
forse non apprezzata dalla città
per quantomeritasse,ma abbia-
mo deciso di ridurre questo ca-
pitolo piuttosto che il sociale.
Una soluzione indicataci anche
dalla città, preoccupata dagli ef-
fetti delle crisi e della disoccu-
pazione. Se ci saranno altremo-
stre, saranno in tono minore e
di conseguenza meno costose.
Si ridurranno le pubblicazioni

dei libri». Nei quasi 240.000 eu-
ro per arte e cultura (erano cir-
ca 523.000 un anno fa) restano
garantiti i contributi per il Cen-
tro studi vitruviani, per la Fon-
dazione Teatro, per il Jazz e per
il Carnevale.
Confermati anche l'impegno

di un milione e mezzo per co-
struire una nuova scuola dell'in-
fanzia a Lucrezia (si prevedono
4 sezioni per 120 bambini) e il
restauro di palazzo Bracci Paga-
ni a Fano: già avviato, il lavoro
sarà concluso ai primi del pros-
simo mese. «Il recupero delle
facciate, da cui sono stati elimi-
nati tutti quei cavi antiestetici, e
l'utilizzo di luci radenti ne fa-

ranno uno degli edifici storici
più belli della città», ha assicu-
rato Tombari. Nel dettaglio,
Fondazione Carifano prevede
260.000 euro per il capitolo ri-
guardante la formazione,
300.000 euro per la sanità (con-
fermato lo Iort, il macchinario
d'avanguardia per la cura del
tumore al seno), 750.000 euro
per la famiglia, 320.000 euro
per il volontariato e 35.000 eu-
ro per l'ambiente. Insieme con
Tombari, hanno illustrato i dati
il vice presidente Alberto Berar-
di e il segretario generale Vitto-
rioRosati.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fondazione, meno risorse alla cultura
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GASTRONOMIA
FANO Il mese di novembre è dedi-
cato al «Festival del Baccalà – un
mare di olio», l'iniziativa promos-
sa da Confesercenti e Camera di
Commercio, in collaborazione
con i comuni di Coldimarca
(Mombaroccio, Monteciccardo,
Montefelcino, Montemaggiore al
Metauro, Saltara e Serrungarina).
Per promuovere la nostra cucina
di tradizione, protagonista di un
ricco territorio, attento alla salva-
guardia dei produttori locali, in
questo periodo, nelle strutture
convenzionate, sarà possibilema-
giare, al prezzo convenzionato di
17 euro, un menù che comprende
crostini, olio extravergine del ter-
ritorio, baccalà con contorno di
stagione cucinato secondo la tra-
dizione e coperto, accompagnato
da due speciali bianchelli il «Me-
nestrello» della cantina Galiardi e
il Bianchello del Metauro della
cantina Bianchini (a scelta e fuori
dal costo delmenù).
«Siamo arrivati ad organizzare

l'undicesima edizione del Festival
del Baccalà - afferma Ilva Sartini,
direttore Confesercenti Fano e
Marche - una iniziativa che vuole
sottolineare l'importanza cultura-
le della cucina non soltanto come

momento conviviale,ma un'occa-
sione di continua scoperta delle
proprie radici, approfondimento
e conoscenzadel territorio».
Sull'onda dei seguitissimi coo-

king-showdel brodetto, l'altra ini-
ziativa di successo di Confesercen-
ti, la novità di quest'anno prevede
per domenica (ore 16.30), nella
piazza di Cartoceto, nella giorna-
ta conclusiva dellaMostraMerca-
to dell'Olio e dell'Oliva, l'Happe-
ning di cucina: uno spettacolo di
baccalà: un ora per imparare dal-
le esperte mani dello chef del ri-
storante Agli Olivi, la vera ricetta
del baccalà, seguendo passo per
passo tutte le fasi della prepara-
zione e potendo anche, alla fine,
assaggiarne il risultato.
«Un Mare di Olio» è un appun-

tamento ormai irrinunciabile per
tutti gli appassionati di questo
particolare piatto che unisce ma-
re e collina e che attira curiosi e
amanti della buona tavola alla
scoperta di alcuni dei più impor-
tanti prodotti di stagione locali:
l'olio extravergine di oliva e il bac-
calà di queste coste che è da sem-
preun'eccellenza.
Info/segreteria organizzativa

392.9932985, attiva anche una pa-
ginaFacebook.

Emme.a.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CONCERTO
FANO Sono al terzo album, ama-
no sentir cantare le loro canzoni
da chi li segue «per leggere nei
loro occhi chemagari in una fra-
se, in una storia o in un sorriso
di un errore, ci si ritrovano e si
sentono dentro le stesse emozio-
ni». Stiamo parlando del gruppo
faneseOdM, Officina dellaMusi-
ca, che presentano questa sera
alle 21, al ristorantino Kerozone
Sky Bar (zona Aeroporto Fano)
il loro ultimo cd «Amori Invisibi-
li».
La serata, in collaborazione

con Skydive Fano e Radio Urca
www.radio-campus.it che segui-
rà la diretta streaming, prevede
anche la presenza di Giancarlo
Trapanese, che la band ha af-

fiancato più volte nella presenta-
zionedi «Sirena senza coda» edi
Paolo Casisa che presenterà
«Fano Music Story 2». Molti gli
ospiti previsti, tra cui il Trio
Carbone inserito anche nel
cd, Cristiano Saleri e
Marco Di Meo e i di-
versi artisti che han-
no collaborato con
Peter Barattini
(musica e testi)
Cristian Mattioli
(voce e testi) e Jaco-
po Barattini (batte-
ria) a questa ultima
produzione: France-
sco Montesi (tastiere e ar-
rangiamenti)Daniele Ferri (chi-
tarra acustica e arrangiamenti)
e Cristian Nataloni (basso). Do-
po il successo di «Stella», lettera-
lemente tirata fuori dal cassetto

nel 2007, che contribuì a unire
definitivamente in una band i
tre componenti del gruppo, già
legati da una grande amicizia,
prosegue il viaggio degli OdM
nella musica popmelodica ita-

liana, una musica di nic-
chia come la definisco-
no i suoi componenti,
perché meno fre-
quentata dalle
band e che ricorda,
a tratti, quella degli
Stadio o dei Pooh.
In questo ultimo di-
sco si parla d'amore,

di emozioni, di senti-
menti, di notti insonni e di

miraggi, accompagnati da otti-
ma musica e da tanti e diversi
«Amori Invisibili».

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONERISERVATA

«A piedi nudi
nel parco»
ricomincia
da Fano

AlTeatro
dellaFortuna

La statua di Pasqualon (Foto TONI)

TEATRO

V
errà presentato domani alle
21,15 al Teatro Sperimentale
lo spettacolo teatrale «Cegh,
Zop, Matt, a so tutt me - Pa-
squalon, il cantore popola-
re», diretto dal regista pesa-

rese Agostino Vincenzi e propo-
sto dall'Associazione teatrale «Le
Ombre».
Vincenzi com’è nata l'idea di rap-
presentare una nuova versione
diPasqualon?
«Questa rappresentazione teatrale
è la conclusione del progetto tea-
trale dell'associazione Le Ombre,
che ha visto coinvolti gli studenti
delle scuole superiori di Pesaro,
nell'anno scolastico precedente, e
la compagnia in un laboratorio di
creazione teatrale su Giansanti e
sulla storia della città tra fine del
1800 e i primi anni del 1900. Pur
non avendo gli interpreti le carat-
teristiche dell'attore, nonostante
tutto dopo un anno di lavoro sia-
mo riusciti ad ottenere un risulta-
to soddisfaciente».
L'iconografia di Pasqualon è sta-
ta rappresentata in questi anni
da tanti attori; pensiamo a Carlo
Pagnini. Lei come l'ha voluto rap-
presentare?
«Nel passato ci sono state diverse
edizioni, ad esempio quella di Vini-
cio Marini, che negli anni Ottanta
fece una rappresentazione al tea-
tro Rossini per la regia di Marcuc-
ci, con Glauco Mauri. L'opera ave-
va costruito un Pasqualon troppo

sofisticato e complesso. Noi abbia-
mo fatto un altro tipo di operazio-
ne facendo raccontare il Giansanti
dal popolo, che lo aveva ascoltato e
che oggi ritorna parlare di lui, at-
traverso le sue parole. Quindi non
abbiamounprotagonista al centro
dell'attenzione, ma tutto il popolo
èPasqualon».
E lepoesie?
«Abbiamo recuperatomoltomate-
riale, di Giansanti cieco, ricovera-
to più volte nelmanicomio di Pesa-
ro. Si è fatta un'indagine più appro-

fondita sulla poesia di Pasqualon.
Sono state lette oltre 400 poesie e
da queste sono stati ricavati alcuni
temi quale l'emigrazione, la solida-
rietà e la dignità e tutti gli eventi
che hanno attraversato dalla fine
dell'800 ai primi del '900. Abbia-
moottenutoun incastro fra queste
poesie che sono state montate e
prelevati gli argomenti che ci inte-
ressavano e abbinati alla storia, in
uncontesto scenografico scarno».

PaoloMontanari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FANO In arrivo al Teatro
dellaFortuna «Apiedi
nudinelparco», domani
alle21 edomenicaalle
17, conStefano
Artissunch (cheè anche
regista),Vanessa
Gravina,Ludovica
Modugno, StefanoDe
BernardineFederico
Fioresi: unospettacolo
riallestito e rinnovato
chedebutta appuntoa
Fano.Perbiglietti e info:
botteghinoTeatrodella
Fortuna, tel.
0721.800750,
biglietterie circuito
AmatdiPesaro, tel.
0721.1836768.

Si ricordano
Alberto Sordi
e i suoi legami
con Pesaro
PESARO Oggi alle 17 alla
bibliotecaSan
Giovanni si svolgeràun
incontropubblico
curatodaPaolo
Montanari ededicatoal
cinemadiAlberto
Sordi.Montanari,
prendendospunto
dallavita artisticadel
grandeattore,
analizzeràalcune
sequenze trattedai film
piùrappresentativi .
L'incontrovuole essere
ancheunomaggio
all’Albertonenazionale
adieci anni dalla sua
morte, inparticolare
per il suo legamecon
Pesaro. Infatti lamadre
lavoròper tanti anni in
città e conobbe il
sottufficialeRomano
Sordi, chepoi sposòe
seguìaRoma, dove
nacqueAlberto.

Ilnuovo
allestimento
per la regia
diArtissunch
debuttadomani
edomenica

La presentazione
dell’iniziativa

Pesaro, domani sera allo Sperimentale uno spettacolo
che ricostruisce la figura del poeta. La regia è di Vincenzi

Il ritorno di Pasqualon

Gli OdM presentano il nuovo album

Il mese dell’olio
e del baccalà

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Un castello in Italia di Valeria Bruni Tedeschi;

con Filippo Timi, Valeria Bruni Tedeschi, Louis
Garrel, Céline Sallette, Xavier Beauvois (comme-
dia)                                                                                            21.00

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

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

Sala 2     Planes 2K  di Klay Hall; con Teri Hatcher, Brad
Garrett, Julia Louis-Dreyfus, Val Kilmer (anima-
zione)                                                                       20.30-22.30

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

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Gloria di Sebastián Lelio; con Paulina García,

Sergio Hernández, Diego Fontecilla (dramma-
tico)                                                                                          21.00

B                Something Good di Luca Barbareschi; con Luca
Barbareschi, Zhang Jingchu, Alessandro Haber,
Gary Lewis, Daria Baykalova, Tsang Kenneth, Mi-
chael Wong, Frank Crudele, Branko Djuric (thril-
ler)                                                                                             21.00

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

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Cattivissimo Me 2 di Chris Renaud; di Pierre Cof-
fin; (animazione)                                                               17.30

Sala 1      Ender’s Game di Gavin Hood; con Asa Butter-
field, Harrison Ford, Ben Kingsley (fantascienza)  
                                                                                    20.00-22.35

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

Sala 3     Prisoners di Denis Villeneuve; con Hugh Jack-
man, Jake Gyllenhaal, Paul Dano (drammatico)   
                                                                                       19.10-22.20

Sala 4     Machete kills di Robert Rodriguez; con Mel Gib-

son, Lady Gaga, Antonio Banderas, Jessica Alba,

Danny Trejo, Michelle Rodriguez (azione)                   

                                                                       16.45-19.40-22.35

Sala 5     Planes di Klay Hall; con Teri Hatcher, Brad Gar-

rett, Julia Louis-Dreyfus, Val Kilmer (anima-

zione)                                                                        17.45-20.00

Sala 5     Captain Phillips - Attacco in mare aperto di

Paul Greengrass; con Tom Hanks, Catherine

Keener, Christopher Stadulis (drammatico)22.35

Sala 6     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,

Robert Dancs (commedia)          17.30-20.00-22.40

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

Sala 1      Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,

Robert Dancs (commedia)                                         21.15

Sala 2     Planes di Klay Hall; con Teri Hatcher, Brad Gar-
rett, Julia Louis-Dreyfus, Val Kilmer (anima-
zione)                                                                                       20.15

Sala 3     Un castello in Italia di Valeria Bruni Tedeschi;
con Filippo Timi, Valeria Bruni Tedeschi, Louis
Garrel, Céline Sallette, Xavier Beauvois (comme-
dia)                                                                                              21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

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

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

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

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,
Robert Dancs (commedia)                        18.00-20.30

Sala 2     Cattivissimo Me 2 di Chris Renaud; di Pierre Cof-
fin; (animazione)                                              18.00-20.40

Sala 3     Questione di tempo di Richard Curtis; con Ra-

chel McAdams, Domhnall Gleeson, Bill Nighy,

Margot Robbie, Vanessa Kirby (commedia)               

                                                                                     18.00-20.50

Sala 4     Machete kills di Robert Rodriguez; con Mel Gib-

son, Lady Gaga, Antonio Banderas, Jessica Alba,

Danny Trejo, Michelle Rodriguez (azione)                   

                                                                                       18.40-21.15

Sala 5     Planes di Klay Hall; con Teri Hatcher, Brad Gar-

rett, Julia Louis-Dreyfus, Val Kilmer (anima-

zione)                                                                                        18.10

Sala 5     Captain Phillips - Attacco in mare aperto di

Paul Greengrass; con Tom Hanks, Catherine

Keener, Christopher Stadulis (drammatico)21.00

Sala 6     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,

Robert Dancs (commedia)           16.30-19.00-21.30

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

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

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Riposo

URBINO
DUCALE                              Via Budassi, 13 - Tel. 0722.2413
Sala 1      Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con

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

Sala 2     Il pasticciere di Luigi Sardiello; con Antonio Ca-
tania, Rosaria Russo, Ennio Fantastichini (com-
media)                                                                                      21.15

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Chiuso

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Tifo biancorosso
mobilitato per Vis-Fano

CALCIO SERIE D
ANCONA «Con lamaglia della Cave-
se ho segnato alla Nocerina. Col
Perugia ho fatto lo stesso contro
Arezzo e Foligno. Qui all'Ancona
ho cominciato a Jesi. Mi pare che
i derby mi portino bene. Allora
d'accordo, prenoto un gol pure
con la Maceratese. Spero di ripe-
termi, anche se so che sarà diffici-
le». Sarebbe la prima volta allo
stadio Del Conero per Rafael Re-
nato Bondi. Che ha esultato ad
Agnone e poi al Carotti. Sempre
di testa. «Con questa, guardate
quant'è grossa, ci so fare». Si li-
scia lapelata. E ride.L'allegria del
brasiliano nella settimana delle
punturine, delle provocazioni più
omeno sottili, delle verità ribalta-
te a uso e consumo: voi siete i più
forti, macché, lo squadrone ce
l'avete voi, della voglia chemonta
di prendersi la partitissima dell'
undicesima giornata. Ce n'era bi-
sogno.
«Resto dell'idea che è presto

per guardare la classifica. Certo,
sappiamo che un po' di margine
ce l'abbiamo. Contiamo di au-
mentarlo. Per essere lassù anche
a maggio servono tante altre vit-
torie. Quella con la Maceratese è
una sfida importante. Sono sicu-
ro che verranno a giocarsela, a vi-
so aperto. Meglio per noi, altro-
ché». E però Mastro Lindo Bondi
(per la pelata e perché ha la capa-

cità di lucidare ogni pallone che
tocca) questa preferisce non cari-
carla troppo. «Se una squadra in-
segue un obiettivo, e noi ce l'ab-
biamo, èunapartita come tutte le
altre, con tre punti in palio e ba-
sta. Dobbiamo pensare di giocar-
ne una alla volta. Stop. Sarà dura
ma sono fiducioso: continuiamo
a crescere. Io? Posso dare di più,
ne sono convinto. La Macerate-
se?Dovremo essere più arrabbia-
ti di loro».
Dopo incensa il gruppo. «Unito

come questo, in carriera mi era
capitato solo una volta, ad Ales-
sandria, nel 2011: fummo la sor-
presa del girone A di Prima divi-
sione e finimmo la corsa nella se-
mifinale playoff (grigi poi retro-
cessi all'ultimo posto per illecito
sportivo, ndr). Ma quando dico
unito, intendodalpresidente fino
all'ultimo dei magazzinieri». Lo
vediamo tutti i giorni. «La svolta?
Dice bene il mister: per chi, come
me o come Tavares, veniva da un
anno in cui aveva giocato poco,
era normale soffrire un po' all'ini-

zio. Adesso credo che si noti una
squadra più cattiva, più consape-
vole dei propri mezzi, e il discor-
so vale anche per chi subentra
dalla panchina. Merito della buo-
namiscela che esiste tra i giovani
e i più esperti. Gli under oltre che
bravi ci stanno anche a sentire.
Accettano consigli, si fanno gui-
dare». Infine, gli parli dei rivali e
Bondi protesta. «Ma sì, il Termo-
li, la Maceratese, tutte quelle che
volete. Ma penso che dobbiamo
guardare soprattutto al nostro
cammino».
E ieri al Del Conero partitella

contro gli Allievi. Dodici gol con
doppiette dello stesso Bondi, di
Degano e Morbidelli. Le altre reti
le hanno firmate Biso, Sivilla,
D'Alessandro, Hidalgo, Bamboz-
zi e Di Dio. Continua a lavorare a
parte Tavares. Il portoghese, che
sta smaltendo il fastidio all'addut-
tore, dovrebbe rientrare oggi. Do-
po una decina di giorni di terapie
al tendine rotuleo del ginocchio
sinistro nel centro riabilitativo di
Gatteo aMare, si è rivisto capitan
Biso. L'allenatore ieri ha provato
il 4-2-3-1 (questo: Lori; Barilaro,
Cacioli, Capparuccia, Fabi Can-
nella; Biso, D'Alessandro; Sivilla,
Degano, Bondi; Pizzi), al momen-
to però poco indicativo. Ormai in
gruppo il difensore Mallus. Oggi
pomeriggio l'Ancona si allena a
LeCozzediMonteSanVito.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
MACERATA Dopo aver rotto l'incan-
tesimo contro Renato Curi Ango-
lana ed Olympia Agnonese, mai
uscite battute prima di quest'an-
no dall'Helvia Recina,Massimilia-
no Favo proverà a sfatare un altro
tabù. Il compito in questo caso è
decisamente più arduo: battere
l'Ancona sul proprio campo. Al
Del Conero l'impresa non è mai
riuscita. L'unica vittoria dellaMa-
ceratese allo stadio Dorico risale
alla stagione 1972-73, campionato
di serie C. Il 19 novembre 1972 i
biancorossi allenati da Capelli vin-
sero per 2 a 0 con le reti di Senti-
menti (attuale team manager) e
Cittadini II. Ad Ancona il derby è
andato in scena 24 volte: 18 le af-
fermazioni doriche, 5 i pareggi,
unsolo blitz dellaMaceratese.

Davide Borrelli, lei è uno dei
tanti ex.Chepartita si aspettaal
DelConero?
«L'Ancona è una squadra forte,
manoi possiamodire lanostra. Se
dovessi togliere un giocatore agli
avversari? Sarebbe riduttivo e poi
noncambierebbeniente».

Lei avrà il dente avvelenato, o
no?
«No, perché l'anno scorso ho dato
tutto. Sono con la coscienza a po-
sto. E' stata una stagione fallimen-
tare perché eravamo partiti con
ambizioni di vertice,ma sono suc-
cesse tante cose, ultima la penaliz-

zazione che ci ha tolto dai
playoff».
Che partita dovrà fare la Mace-
rateseper tornare acasa conun
risultatopositivo?
«Dobbiamo continuare a fare
quello che abbiamo fatto nelle ul-
time settimane: giocare la palla e
ascoltare i consigli del mister.
Stiamo bene, siamo sereni, noi ci
crediamo».
Alcuni tifosi continuano a di-
squisire su come e dove potreb-
be essere utilizzato Borrelli, lei
chedice?
«Va bene questo ruolo, in passato
sono stato utilizzato anche diver-
samente. Non sono mai stato un
grande bomber. Cerco di manda-
re in gol i compagni, fare gli assist
forse è una delle mie qualità mi-
gliori».

AndreaCesca
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Borrelli (qui fra due avversari) affronterà l’Ancona da ex

Acquistati in prevendita
seicento biglietti

`Supporter mobilitati
E non soltanto
i gruppi tradizionali

IL DS CANESTRARI
«CI ARRIVIAMO
NEL NOSTRO
MOMENTO MIGLIORE
CON L’ANGOLANA
SEGNALI POSITIVI»

L’attaccante brasiliano Rafael Bondi finora ha realizzato due gol in campionato. In basso: i tifosi dorici (Foto BORIA)

CALCIO SERIE D
FANO Un derby è un derby, ma la
classifica è la classifica. E dietro
quella, dopo dieci giornate, si
scorgono per forza i valori. Che
la Vis ne abbia espressi sinora
più dell’Alma, anche il ds Cane-
strari lo riconosce e tutto d’un
fiato. In fondo, non è una sorpre-
sa. «Loro sono più avanti di noi
in tutti sensi. Normale, visto che
hanno comunque un telaio col-
laudato e invece il nostro ce lo
stiamoancora costruendo».
La presa d’atto non va però

confusa con un atto di sottomis-
sione. «Ci mancherebbe altro.
Andiamo a Pesaro per fare il ri-
sultato e onestamente sono con-
vinto che qualcosa di buono pos-
sa venir fuori». Non c’entra nien-
te il precedente di Coppa («Era
Coppa, appunto, e in generale
un altro contesto»), c’entrano di
più certe sensazioni che Cane-
strari si è tenuto dentro da do-
menica e di cui giura di aver tro-
vato riflesso in questi giorni.
«Con l’Angolana ho visto cose
che il Fano non aveva ancora
mai fatto vedere. Dico consape-
volezza dei propri mezzi, com-
pattezza, capacità di restare con-
centrati. Al di là del risultato e
anche della statura dell’avversa-
rio, bei segnali».Arrivati dopo la
tranvata di Matelica, che ha fat-
tomoltomalemaper il ds grana-
ta ha anche lasciato qualche ger-
moglio. «Dopo botte del genere
o sprofondi del tutto o reagisci.
Anzi, sono dell’idea che meglio
una giornataccia così che tante
giornate incolori. Sono situazio-
ni che ti costringono a pensare e
la squadra lo ha fatto. La socie-
tà? Diciamo che ha aiutato la
squadraa capire».Underbynon
conosce favoriti. E’ anche su

questo che l’Alma fa leva? «Me-
glio puntare su quello che uno
può mettere in campo. E noi ci
arriviamo nel nostro momento
migliore, non ho dubbi. Nono-
stante qualche pedina continui
amancarci e la rosa non sia così
larga». Lunardini però ha con-
fermato anche ieri di essere a
posto e sarà senza quasi tema di
smentita l’unica grassa novità.
Sono invece fatti apposta per es-
sere smentiti i pronostici. E in-
fatti Canestrari non ne fa. «Spe-
ro di vincere perché ci teniamo
tutti e farebbe benissimo anche
al clima intorno. In caso di scon-
fitta, non dovremo comunque
fare passi indietro come squa-
dra. Subito dopo avremo partite
che contano almeno altrettanto
e che dovremo affrontare con la
faccia giusta».

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il tifo vissino prepara
un derby spettacolo

Maceratese, l’ex Borrelli: «Stiamo bene, ci crediamo»

«Il Fano a Pesaro
per fare risultato»ANCONA Cinquecentonovantu-

nobiglietti staccatinel
capoluogoper la sfidacontro
laMaceratese.Altridue
giornidiprevendita.
Tagliandidisponibili
all'AnconaPointdi
Chiaravalle (dalle 16.30alle
19.30)enella segreteriadello
stadioDorico (oggidalle 16
alle 19.30edomanidalle9.30
alle 12.30).EdomenicaalDel
ConerosaràGiornataBianca,
la secondadelle iniziative
pensate inestatedasocietàe
Sosteniamolancona.Pagano
anche i 1.231abbonati,machi
ha la tesseraannuale (esclusi
gliunder14) comprandoun
biglietto interooridottoper
qualunquesettore,potrà
acquistarneunaltroperun
amicoalprezzodiuneuro.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tifosi

ANCONA, BONDI PRENOTA
IL PRIMO GOL AL DEL CONERO
Il brasiliano vuole sbloccarsi in casa: «Le sfide con le marchigiane
mi portano fortuna. Dopo la Jesina spero di segnare anche alla Maceratese»

CALCIO SERIE D
PESARO Vis Pesaro-Fano conta
tanto sul campo, ma conta tan-
tissimo sugli spalti. Lo si è ricor-
dato ad agosto con i 2500 spetta-
tori che hanno affollato la sfida
di Coppa Italia: «Che di solito è
una competizione che interessa
poco, ma l’affluenza di pubblico
ha detto che evidentemente 14
anni di astinenza da derby era-
no davvero troppi – ricorda Ma-
rio Balduini della Vecchia Guar-
dia ’79 – Stiamo respirando una
buona atmosfera per questa par-
tita e siamo fiduciosi che la città
risponderàancorapresente».
Una tifoseria che sogna unBe-

nelli gremito e compatto nello
spingere la Vis ad una vittoria
che condensa una rivincita: «E’
vero che tutte le partite valgono
tre punti,ma è inutile nasconde-
re che questi sono tre puntimol-
to più pesanti – continua Baldui-
ni – Ma la squadra sa benissimo
cos’èunderbyedeve solo essere
lasciata tranquilla». E in questi
giorni è attivissimo il tam-tam
di allargamento dell’adunata in
uno stadio (c’è pure il volanti-
naggio nelle scuole) in cui la
Vecchia Guardia ’79 è sempre
meno sola. Da un mese e mezzo
è stato reintegrato il gruppo
1898, falcidiato da un biennio di
diffida, che in questi giorni è atti-
vo nell’occuparsi dell’aspetto co-
reografico del derby. Poi ci sono
tanti gruppi pronti a dare il pro-
prio contributo alla causa. Dai
ragazzi del Porto «che – raccon-
tano – si raduneranno in un
pranzo pre-derby e sappiamo
che lo stesso faranno le compa-

gnie di Muraglia e Villa Fastiggi
oltre, naturalmenteallaVecchia
Guardia. Siamo tutti pronti a of-
frire il tifo più passionale e colo-
ratopossibile».
I primi tre giorni di prevendi-

ta aPesarohanno superato i 250
biglietti; la maggior parte do-
vrebbe essere venduta oggi, do-
mani (15 euro il prezzo della Tri-
buna, 10 il Prato, gratis gli under
14) e domenica stessa. Una pre-
vendita che sta però trovando di-
saccordo trasversale nel vedersi
«schedati» documento alla ma-
no in casa propria: «Si parlava e
si continua a parlare di abbatte-
re le barriere – dice Balduini –
Ma assistiamo continuamente
al controsenso di queste situa-
zioni che infastidiscono chi vuo-
le venire in uno stadio che viene
puntualmentemilitarizzato». In-
tanto la Vis Pesaro si allena al
completoenella partitella di ieri
Magi ha alternato vecchie solu-
zioni tattiche a novità: provato
pure l’inedito trio offensivo Ri-
dolfi-Chicco-Cremona. Oggi rifi-
nitura finale.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TAVARES SI ALLENA
ANCORA A PARTE
È TORNATO BISO
LA PARTITA
CON GLI ALLIEVI
FINISCE 12-0
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ILNUMERO

4
MILIONIDIEURO

E’ il trattamento di fine
rapportomilionario

ottenuto nel 2011 dall’ex
direttore generale di

Banca Marche,
Massimo Bianconi

·JESI
BANCA MARCHE, dagli ispettori
Bankitalia rilievi pesantissimi sul-
la gestione 2011 e 2012.Mentre ci
sarebbero anche i primi indagati:
otto o nove le posizioni attualmen-
te al vaglio degli inquirenti,
nell’inchiesta avviata nella prima-
vera scorsa dalla procura diAnco-
na sulla passata gestione di Banca
Marche, commissariata dal mini-
stero dell’Economia il 15 ottobre
scorso per perdite che superano i
750 milioni, nell’ultimo anno e
mezzo.
I rilievi degli ispettori, pagine di
fuoco a detta di chi ha letto i ver-
bali consegnati il 28 ottobre scor-
so ai due commissari straordinari
Giuseppe Feliziani e Federico
Terrinoni, insediatisi nei pieni
poteri il 15 ottobre scorso, riguar-
derebbero la concessione di credi-
ti a rischio e il trattamento di fine
rapporto milionario ottenuto fra
il 2011 e 2012 (circa 4 milioni di
euro nei due anni) e i bonus otte-
nuti dell’ex direttore generale
Massimo Bianconi.

IL VERBALEdi avvio del procedi-
mento sanzionatorio di Banca
d’Italia in queste ore viene notifi-
cato anche agli ex consiglieri di
amministrazione che avranno la
possibilità di presentare entro 60
giorni le loro controdeduzioni
per evitare le multe. I contenuti

dell’ispezione sarebbero stati resi
noti dagli ispettori anche alla Pro-
cura di Ancona, titolare dell’in-
chiesta penale su BM.

NELMIRINOdiBankitalia, le pre-
sunte inadeguatezze professionali
del Cda dell’istituto di credito
marchigiano e in largamisura del-
la struttura aziendale. Si salvereb-
berodai rilievi alcuni ex consiglie-

ri che hanno tentato di introdur-
re elementi di trasparenza e argi-
nare la spinta a dispensare crediti
e leasing ‘facili’, oltre l’attuale di-
rettore generale Luciano Goffi.
Nominato ad agosto 2012, Goffi
ha intrapreso un’azione risanatri-
ce, segnalando fra l’altro allamagi-
stratura le posizioni dubbie di se-
dici clienti: imprenditori del set-
tore edilizio e non solo, indicati
nel verbale per nome e cognome.
La Vigilanza censurerebbe anche
la carenza delle comunicazioni
fornite ai Cda anche sui crediti
più rischiosi: documenti scritti a
mano, non al computer, a volte
perfino poco comprensibili.

SUL FRONTE giudiziario le inda-
gini proseguono nel più stretto e
assoluto riserbo.Non ci sono con-
ferme ufficiali sugli sviluppi, ma
sarebbero otto o nove le posizioni
sotto la lente della magistratura
che ha acquisito la documentazio-
ne relativa agli anni 2011, 2012 e
precedenti e di numerose testimo-
nianze. Gli accertamenti, delegati
alla Guardia di Finanza, erano
scattati dopo due esposti presenta-
ti dall’ultimadirigenza dell’istitu-
to di credito precedente il com-
missariamento: riguardavano ap-
punto le posizioni dubbie di 16
clienti (società del settore edile
manon solo, e beneficiari di credi-
ti e leasing).

BancaMarche, spuntano i primi indagati
Indiscrezioni sul durissimo verbale degli ispettori per la passata gestione

IL PASSATO
L’ex direttore

generale di
Banca

Marche,
Massimo
Bianconi
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PIANETASANITA’ SCELTACIVICAACCUSA: «SI VUOLE
SMANTELLARE IL SANSALVATORE,
ESENZARISORSENONSI FANULLA»

ROBERTO
GIANNOTTI
«Il San
Salvatore è in
evidente
decadenza:
manca il
personale, una
guida
dirigenziale
certa e senza
risorse si rischia
il default»

«IL PROGETTO Marche Nord
è fallito. Salviamo il salvabile e tor-
niamo al vecchio schema: due cit-
tà e due ospedali». E’ una presa di
posizionenetta, quanto provocato-
ria quella assunta dal segretario
cittadino di Scelta Civica Roberto
Giannotti, che delinea un quadro
a tinte fosche della situazione in
cui versa l’Azienda Ospedaliera
MarcheNord alla vigilia della set-
timana nella quale si andranno a
discutere il nuovo piano organiz-
zativo e relativa pianta organica.

«L’OSPEDALE San Salvatore
— afferma Giannotti — versa in
una situazione di evidente deca-
denza, aggravata dalle ultime scel-
te che indeboliscono Pesaro, e
non rafforzano Fano,ma raggiun-
gono un risultato: il fallimento
del progetto di integrazione. Se la
road-map era azienda unica-inte-
grazione-ospedale unico, progetto
sul quale Scelta Civica si è sempre
trovata, e ancora si trova, d’accor-
do - con l’insuccesso del processo
di integrazione, viene a mancare

un tassello fondamentale. Se poi
si aggiunge l’ormai sicuro falli-
mento della prospettiva dell’ospe-
dale unico perché mancano fondi
e volontà politica, arrivando amet-
tere in discussione il sito, l’effetto
domino è assicurato. Allora —
chiosaGiannotti— tanto vale tor-
nare allo schema del passato: due
città e due ospedali».

GIANNOTI mette al centro del
suo intervento soprattutto tre que-
stioni: la situazione interna
all’azienda, il progetto di riordino
e il nuovo ospedale. «Pesano la
precarietà dirigenziale, con l’inca-
rico del direttore generale Ricci
scaduto a giugno — spiega Gian-
notti—; il rischio di default finan-
ziario per la riduzione di 6 milio-

ni di euro su un budget di 200mi-
lioni, che può avere conseguenze
gravissime sull’ operatività
dell’azienda, specie sui progetti
speciali che non sono ancora stati
finanziati. Ultima, ma non meno
importante, la carenza di persona-
le: mancano infermieri e medici».
L’esponentedi SceltaCivica è con-
vinto che il piano di riorganizza-
zione, ora in discussione, andrà so-
lo a peggiore le cose realizzando
«lo smantellamento del San Salva-
tore». «Abbiamo sempre invocato
il mantenimento dei servizi di ba-
se nelle tre strutture, tarando gli
altri in base all’assetto tecnologico
e alla disponibilità di risorse uma-
ne: di questo si dovrebbbediscute-
re». Ad aggravare tutto, il nuovo
ospedale: «Se mancano i soldi, è
responsabilità della giunta regio-
nale.Ma arrivare a rimettere in di-
scussione il sito è pura follia. A fa-
vore della scelta originaria si è
espressa solo Scelta Civica, nel si-
lenzio assordante del sindaco»,
conclude Giannotti

Simona Spagnoli

LE INTERAZIONI esi-
stenti tra cuore e cervello, e
le conseguenze che queste
hannonellemalattie cardio-
vascolari, sono al centro del
convegno che la divisione
di Cardiologia dell’azienda
MarcheNord organizza do-
mani, sabato, a Palazzo
Montani Antaldi. La gior-
nata di studi ha l’emblema-
tico titolo “Cuore e cervel-
lo: interazioni pericolose”,
porterà le esperienze di neu-
rologi e medici cardiologi
provenienti da Milano, Bo-
logna,Ancona, Pescara ePe-
rugia che si confronteranno
con i professionisti dilMar-
che Nord su temi che van-
no dall’ictus infantile alla
diagnostica per immagini,
fino ai trattamenti nelle
Stroke Unit o alle possibili-
tà di terapia intra-arteriosa
cerebrale. «Si affronteranno
argomenti ancora molto
controversi — spiega Patri-
zia Lattanzi, cardiologa di
Marche Nord e direttore
scientifico del convegno —
come l’utilizzo dei nuovi far-
maci anticoagulanti e an-
tiaggreganti piastrinici».

IL CONVEGNO si chiude-
rà conun focus sulle proble-
matiche organizzative in
area vasta per la costruzione
di unpercorsodedicato inte-
ramente all’ictus, molto si-
mile a quello già attivo per
l’infarto miocardico, teso a
ridurre l’incidenza dellama-
lattia nella popolazione.
«Le interazioni fra cuore e
cervello — conclude la car-
diologa - possono condurre
a gravi patologie invalidan-
ti come l’ictus e la paralisi.
Una speranza viene dalle
nuove tecniche diagnosti-
co-terapeutiche oggi dispo-
nibili che ci consentono un
trattamento più accurato ed
efficace di questa patolo-
gia».

PREVENZIONE AUTUNNO CALDO E VIRUS IN RITARDO: L’ASUR DA LUNEDI’ SI OCCUPA DEI SOGGETTI A RISCHIO

L’influenza tarderà,ma la campagna del vaccino parte adesso

L’ACCUSA «INTEGRAZIONE IMPOSSIBILE E NOSOCOMIO UNICO ORMAI TRAMONTATO»

Giannotti: «Il progettoMarcheNord è fallito
torniamoadueospedali per Pesaro eFano»

Il convegno:
cuore-cervello
interazioni
‘pericolose’

IL PRIMO EFFETTO di questo autunno
“da maniche corte” si registra sull’arrivo
dell’influenza. L’ arrivo del virus slitterà di al-
meno una-due settimane, perché la loro circo-
lazione è favorita dal freddo.L’amministrazio-
ne sanitaria si è adeguata e ormai da alcune sta-
gioni fa slittare di qualche giorno la campagna
vaccinale che, su tutto il territorio provinciale,
si apre lunedì 11 novembre per chiudersimar-
tedì 31 dicembre.
Cambiano le date,ma identica resta lamodali-
tà di somministrazione del vaccino: coloro

che appartengono alle categorie a rischio (gli
ultra 65enni e soggetti affetti da patologie cro-
niche, i bambini di età superiore ai 6 mesi, i
pazienti dalla carente produzione di anticorpi
e loro familiari, le donne all’inizio della gravi-
danza, i ricoverati nelle lungodegenze, il perso-
nale sanitario e, da quest’anno, anche i bambi-
ni e gli adolescenti in trattamento a lungo ter-
mine con acido acetilsalicilico, a rischiodi Sin-
drome di Reye in caso di infezione influenza-
le) lo potranno ricevere gratuitamente, a parti-
re da lunedì prossimo, rivolgendosi al medico

curante oppure in tutte le strutture distrettua-
li esibendo l’apposita richiesta.

PER coloro che sono in buone condizioni di
salute, ma intendono ugualmente fare l’antin-
fluenzale, il vaccino stagionale è disponibile a
pagamento nelle farmacie. Ulteriori informa-
zioni rivolgendosi ai servizi di Igiene e Sanità
Pubblica di Pesaro (0721-424415), Urbino
(0722-301702) e Fano (0721-868926) o ai di-
stretti sanitari di appartenenza.

si.spa.
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MENTRE ieri mattina le azioni
della Stanley Black&Decker inc.
facevano registrare sulla piazza
della Borsa un +1,89%... nella
piazza di Fano antistante uno dei
suoi stabilimenti storici, 34 lavo-
ratori protestavano. Poche ore pri-
ma, infatti, la dirigenza della Swk
Utensilerie srl aveva comunicato
loro che il 31 dicembre prossimo
si chiude la produzione. Tutti a
casa. «E’ stata una doccia fredda
—dice Riccardo Ferrara Rsu Cisl
—. Contestiamo la velocità con
cui sono state prese le decisioni».
Un fulmine a ciel sereno per i la-
voratori del capannone sorto in
via Einaudi 40 anni fa, quando in
quella zona c’erano solo la Sname
laLam. «E’ una scelta ingiustifica-
bile perché il nostro stabilimento
è il numero uno mondiale del
gruppo a livello di qualità—dice
Walter Guidi, amministrativo—.
La soddisfazione verso il cliente è

al 99,5 %. La produttività massi-
ma, i conti economici sempre po-
sitivi. Anche il carico di lavoro è
buono: si lavora 4 giorni a settima-
na.Numeri di stabilimento in pie-
na attività e in piena salute». «Ab-
biamo saputo per vie traverse —
aggiunge Fabrizio Gasparini, Rls
dell’azienda — che è una deloca-
lizzazione: alcuni nostri prodotti
di bassa gamma verranno prodot-
ti da uno stabilimento del gruppo
a Taiwan, altri di media gamma
in Francia in uno stabilimento
della stessamultinazionale e la fa-
scia più alta nella sede storica di
Usag a Gemonio (Varese). Chiu-
derebbe solo Fano anche se a Ge-
monio stanno licenziando 80 per-
sone su poco meno di 300».

SI BATTERANNO in tutti imo-
di per mantenere il loro posto di
lavoro gli operai e gli amministra-
tivi della Swk Utensilerie srl. Ac-

canto a loro le sigle sindacali dei
metalmeccanici. Ieri c’era anche
l’assessore provinciale Massimo
Seri (candidato sindaco a Fano) a
lottare insieme a loro: «ho prova-
to a chiamare la dirigenza,ma sen-
za successo». Martedì 12 è già sta-
to fissato un incontro in Confin-

dustria a Pesaro: «Chiederemo
all’azienda come intende accom-
pagnare i lavoratori all’uscita —
dicono Mauro Masci Fim Cisl e
CinziaMassetti FiomCgil—qua-
li sono i percorsi di riqualificazio-
ne e poi giù di sciopero selvaggio
se si azzardano ad andare sotto le
questioni già affrontate tre anni

fa». Tra tutti gli operai il più di-
sperato è Salvatore Basile (Rsu
Fiom) perché non è a rischio solo
il suo stipendio ma anche quello
dellamoglie. «Lavoriamo entram-
bi qui — dice sconsolato —: per-
dere due posti in una sola botta è
brutto. Abbiamo due bambini di
7 e 5 anni e un mutuo da pagare.
Poi altre spese e impegni che ave-
vamo deciso di affrontare perché
l’azienda ci aveva dato fiducia: il
lavoro era tanto, non ci immagina-
vamo di rimanere a piedi da un
momento all’altro. Fosse fallita ci
saremmo messi l’anima in pace,
ma questa è un’azienda che ha
commesse di lavoro e numeri
grossi. Ci siamo trasferiti dalla
Campania 13 anni fa e qui non ab-
biamo nessuno che ci possa aiuta-
re. Speriamo che qualcuno si
prenda a cuore la nostra situazio-
ne...».

Tiziana Petrelli

S’INTITOLA “Una voce nella città” il
concerto che il Coro Polifonico
Malatestiano, diretto da Francesco Santini,
terrà al Teatro della Fortuna il 16
novembre alle 21.15 per il 45˚ anno della
sua fondazione. Il Coro sin dalla sua
fondazione ha svolto un’intensa attività per
la promozione della musica polifonica

sacra e profana. Grazie a questa sua più
che quarantennale esperienza il
Malatestiano è andato formandosi un
repertorio che spazia dai brani della
polifonia classica del XV e XVI secolo fino
alle opere di autori contemporanei italiani
e stranieri. Info e biglietti al botteghino del
Teatro della Fortuna (0721.800750).

IL COROPOLIFONICOMALATESTIANO FESTEGGERA’ 45ANNI IN TEATRO

Swk utensilerie annuncia chiusura
Lavoratori protestano: «Assurdo»
Disperati: «Scelta ingiustificata, conti positivi e attività in salute»

Salvatore Basile e la moglie
lavorano entrambi alla Swk: due
stipendi a rischio (su 34) sotto lo

stesso tetto; a lato: il presidio
sotto gli occhi dei carabinieri

SALVATORE BASILE
«Nonè a rischio solamente
ilmio stipendio,ma anche
quello dimiamoglie»

DA CGIL e Cisl Fanom
piovono critiche sul
Comune che toglie dalle
spese “indifferibili e
urgenti” i fondi anticrisi.
«Alla fine quello che più
si temeva è accaduto —
dicono Fausto Artibani
Cgil e Giovanni
Giovanelli Cisl Fano —.
Nell’incontro di
mercoledì, che doveva
finalmente definire il
bando per i fondi
anticrisi, l’assessore
comunale al Bilancio ci
ha comunicato che gli
80mila euro messi a
bilancio per il 2013 non
sono più disponibili.
Inaccettabile. Ora il fatto
che si sia aspettato
novembre per decidere
che non ci sono più i soldi
è il segnale più evidente
della poca attenzione che
questa amministrazione
ha avuto sul grammatico
problema della crisi
economica e di un un
impegno mancato che il
sindacato ha sempre
criticato e denunciato.
Stando così le cose le
uniche risorse disponibili,
per il fondo anticrisi del
2013, ammontano quindi
a circa 73mila euro di cui
40mila di avanzo gestione
2012 e 30.000 provenienti
dalla Fondazione
Carifano. Invitiamo
ancora una volta
l’amministrazione, a
reperire le risorse
necessarie ai tanti
cittadini in difficoltà e
chiudere il bilancio in
pareggio, senza
tralasciare nessuna
iniziativa».

CGIL E CISL

Fondi anticrisi
e speseurgenti:
sindacati critici
con il Comune
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PIÙ CHE dimezzati i con-
tributi alla “Arte, attività e
beni culturali” diFano pas-
sati da quasi 523mila euro a
poco meno di 240mila. E’
questo il dato che colpisce
maggiormente nel Docu-
mentoProgrammatico Pre-
visionale 2014della Fonda-
zione Cassa di Risparmio
di Fano presentato ieri dal
presidente Fabio Tombari
e dal segretario generale
Vittorio Rosati. Un bilan-
cio al ribasso su tutti i capi-
toli di erogazione tranne
per quanto riguarda la “Sa-
lute pubblica,medicina pre-
ventiva” e la “Protenzione
e qualità ambientale” man-
tenuti stabili rispettivamen-
te sui 300mila e i 35mila eu-
ro. Non compare più, inve-
ce, la piccola voce di appe-
na 2.662 euro di “Assisten-
za agli anziani”.

«IL 2014 sarà un anno im-
pegnativo — ha esordito
Tombari—,ma le erogazio-
ne per il sociale e l’ambien-
te non si toccano. Quello
che il cda e l’assemblea dei
soci hanno approvato
all’unanimità è un progetto
prudente. Per il prossimo
anno abbiamo dovuto ri-
durre drasticamente i con-

tributi all’arte, ma del resto
gli anni passati abbiamo fat-
to tantissime ristrutturazio-
ni». Ed anche tre costosissi-
me mostre sul ‘600 Bolo-
gnese che, dopo l’exploit
iniziale del Guercino con i
suoi 30mila visitatori, non
hanno saputo soddisfare le
aspettative degli organizza-
tori stessi. «Forse — dice

Tombari — la mostra sul
Reni è stata poco apprezza-
ta (17.500 visitatori in tre
mesi, ndr). Se in futuro fare-
mo altre mostre saranno si-
curamente meno costose.
Mostre del livello di quelle
degli anni passati non è più
possibile farne anche per-
ché la Fondazione si è pre-
sa carico del Centro Studi
Vitruviani (un’associazio-
ne che si occupa della diffu-
sione e la conoscenza della
classicità, ndr) che stava
morendo. Dovremo ridur-
re anche le pubblicazioni,
ma resteranno uguali i con-
tributi alla Fondazione Te-
atro, al Carnevale e al Fano

Jazz. Quindi la città non ci
perderà nulla».

LIMATAdi soli 15mila eu-
ro l’erogazione per la “Edu-
cazione, istruzione e forma-
zione” che per i prossimi
tre anni sarà sempre di
260mila euro. Tra i proget-
ti della Fondazione, infatti,
c’è la costruzione di una
0scuola dell’infanzia a Lu-
crezia per cui è stato fissato
un tetto massimo di spesa
di 1milione emezzo. Infine
un accenno (e un accanto-
namento di liquidi in vista
di un sicuro minor valore
delle azioni acquistate) alla
spinosa questione Banca
Marche. «La disponibilità
dell’esercizio 2014 è di
4.060.535 euro. Notevoli le
spese di funzionamento e
gli oneri fiscali (850mila eu-
ro, di cui 50mila di Imu per
opere non a reddito come
la Pinacoteca, palazzo San
Michele sede dell’Universi-
tà e il Centro Alzheimer,
ndr). Abbiamo accantona-
to: 642.107 obbligatori,
481.580per la riserva rivalu-
tazione e plusvalenze e altri
96.317per l’integritàdel pa-
trimonio». Che si aggiungo-
no ai 12milioni emezzo già
accantonati in passato per
le perdite.

Tiziana Petrelli

FONDAZIONE DA 523MILA EURO A 240MILA

Tagli drastici sulla cultura
i contributi sono dimezzati

TORNA in piazza «Un Mare di Olio»
l’appuntamento che da 11 anni
Confesercenti di Fano dedica ad una
delle più antiche tradizioni
enogastronomiche del territorio: il
baccalà. Durante tutto il mese di
novembre, nelle strutture
convenzionate dei comuni di
Coldimarca, sarà possibile magiare al
prezzo convenzionato di 17 euro
(bevande escluse) un menù a base di
baccalà.
E se nel frattempo metti uno chef in
piazza, prendi uno stand ristorante e
una telecamera, aggiungi olio
extravergine di oliva dop, baccalà di
grande pregio e ci abbini i migliori
bianchelli del Metauro tipici delle
nostre colline: lo spettacolo è servito.

SI CHIAMA «Happening di cucina: uno

spettacolo di
baccalà» e avrà
luogo domenica
10 novembre
alle 16.30 nella
piazza di
Cartoceto in
occasione del
giorno di
chiusura della
mostra mercato
dell’olio e
dell’oliva in corso di svolgimento.
Questi i ristoranti convenzionati del
festival del baccalà: La Costa, Agli
Olivi, La locanda del Gelso, Al Canada
(a Cartoceto); Piccolo Mondo
(Mombaroccio); La Cantinaza
(Montemaggiore al Metauro); Posta
Vecchia (Saltara); Casa Oliva, Al
Mandorlo (Serrungarina).

TOMBARI
«Avremo un anno duro
maambiente e sociale
non si toccano»

CONFESERCENTI MENU’ PROMOZIONALE ED EVENTO

Il baccalà viaggia su «Un mare di olio»

I vertici Fondazione
annunciano tagliano
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«OPENOffice.orgMovi-
mentour». Si chiama così il
tournei quartieri con il qua-
le, da domenica 10 novem-
bre, Fano 5 Stelle darà av-
vio alla campagna elettora-
le. Otto tappe, in altrettanti
quartieri di Fano, nei quali
il candidato sindaco Hadar
Omiccioli affronterà temi
locali e nazionali, affianca-
to ogni volta dai parlamen-
tari grillini. «Unmodonuo-
vo— commenta Omiccioli
— di fare campagna eletto-
rale mettendo al primo po-
sto le problematiche dei cit-
tadini e non gli spazi fisici.
I temi affrontati in ogni tap-
pa sonoproblemi che parto-
no dal quartiere ma riguar-
dano tutta la città».

SI INIZIAdomenica 10 no-
vembre, alle 17, nella piaz-

zetta del Vallato (in caso di
pioggia l’incontro si terrà al
laboratorioCubo) per parla-
re di Imu, sicurezza urbana
e parco. Saranno presenti i
deputati Andrea Cecconi
(commissione Affari Socia-
li) e Daniele Pesco (com-
missione Finanze). Al ter-
mine aperitivo e cena con i
Parlamentari 5 Stelle, stru-
mento attraverso il quale il
movimento si finanzia. Gli
altri appuntamenti: sabato
23 novembre, in piazza XX
Settembre, pedonalizzazio-
ne del centro storico con il
deputato Alessandro Di
Battista (commissioneAffa-

ri Esteri e Comunitari) e
Pietro Ricca; sabato 14 di-
cembre, parco Centinarola,
Il centro in periferia, con
Carlo Sibilia (commissione
Affari Esteri e Comunitari)
e Paola Taverna; sabato 18
gennaio, piazzetta Sant’Or-
so, Strutture sportive, pisci-
na, conLuigiDiMaio e Pa-
ola Carinelli; sabato 15 feb-
braio, palestra Bellocchi,
Servizi educativi e sociali,
con Roberto Fico e Carla
Ruocco; sabato 1 marzo,
piazzaUnitàd’Italia, Cultu-
ra, conAlessioMattia Villa-
rosa e Mario Michele Giar-
ruso; sabato 15marzo, salet-
taMarotta, Ambiente, Cen-
trale Biomasse, con Patri-
zia Terzoni e Riccardo Nu-
ti; sabato 29 marzo, tendo-
ne Sassonia, Turismo, con
Laura Bottici e Angelo To-
falo.

An. Mar.

IL CANCRO mamma-
rio, con oltre un milione
di nuovi casi ogni anno
diagnosticati nel mondo
rappresenta la forma più
comune di cancro nelle
donne. In Italia circa
46mila nuovi casi all’an-
no e circa 1100 nella Re-
gione Marche. «All’On-
cologia del Santa Croce
si ricoverano per terapie
circa 100 nuove pazienti
all’anno.Attualmente so-
no più di 1.000 le donne
in follow-up che seguo-
no i controlli ambulato-
riali — rivela Rodolfo
Mattioli, direttore Uoc
Oncologia Medica degli
Ospedali Riuniti Mar-
cheNord, presidio di Fa-
no — L’oncologia del
Santa Croce è inserita da
vari anni nell’Ibcsg (In-
ternational Breast Can-
cer Study Group) che in
realtà è il gruppo Coope-
rativo Europeo per la cu-
ra del cancro mammario
con cui abbiamo collabo-
rato in vari protocolli di
studi di ricerca clinica a
valenza internazionale.
Facciamo parte anche
delGoirc (GruppoOnco-
logico Italiano diRicerca
Clinica) per protocolli

nazionali. Il cancromam-
mario ha una incidenza
nella popolazione femmi-
nile del 29% ed è la neo-
plasia più frequente per
tutte le fasce di età. Ha
un rischio di ricaduta/an-
no ( valore medio ) del
15% senza trattamento
che si è ridotto grazie al-
le cure adiuvanti (post
operatorie) al 6,5% e que-

sto in poco piùdi un ven-
tennio».
Per questo la sezione
Marche del Collegio Ita-
liano Primari Oncologi
MediciOspedalieri ha or-
ganizzato per oggi e do-
mani un convegno scien-
tifico intitolato “Persona-
lizzazione nella terapia
del cancro mammario”
al TagHotel di Fano: un
momento di confronto
tra tutti coloro che nella
nostraRegione, a vario ti-
tolo, si occupano della te-
rapia medica del cancro
mammario.

ti.pe.

IL LIBRO DOMANI ALLE 18 PRESENTAZIONE DELL’OPERA CON GLI AUTORI

I naturalisti si raccontano allamediatecaMontanari

INCONTRIOTTO TAPPE IN ALTRETTANTI QUARTIERI DI FANO

Tour a «cinque stelle» tra i cittadini

ALLA Mediateca Montanari (Memo)
di Fano domani alle 18 si presenterà il
libro «I naturalisti raccontano»
(Associazione naturalistica Argonauta,
2013) alla presenza degli autori
dell’opera. L’incontro, ad ingresso
libero, rientra nell’ambito della rassegna
«Tra mare e crinale». Dopo la

presentazione di Luciano Poggiani,
interverranno Sauro Fabrizi fotografo
naturalista, Andrea Pellegrini guida
naturalistica e Michele Rundine della
«Associazione fotografi naturalisti
italiani». Quindi domenica pomeriggio
torna l’appuntamento con la rassegna
cinematografica «Svisti di stagione» a

cura del professor Fiorangelo Pucci:
dalle 15 alle 17 nell’aula didattica
della “Memo” verrà proitettato il film
«Il ministro» di Pierre Schoeller.
L’ingresso è gratuito, ma è necessaria la
prenotazione, poiché l’aula contiene
max 30 posti. Per info e prenotazioni:
0721-887343.

Hadar Omiccioli e Marta
Ruggeri, un sorriso a
«cinque stelle»

OSPEDALE DATI CANCRO MAMMARIO

Cento pazienti all’anno
ricoverate in oncologia

PROGRAMMA
Si inizia domenica
nella piazzetta Vallato
«Diteci i problemi»

NUMERI
Attualmente ci sono
più dimille fanesi
negli ambulatori
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VERSOILDERBY
VISPESARO-FANO-2

· Pesaro
TENTAZIONE, fantasia o attrazio-
ne fatale. Fate voi: ieri,misterMa-
gi, ha provato Cremona-Chicco-
Ridolfi contemporaneamente in-
sieme. Il triangolo no, nessuno
l’aveva ancora considerato.Ma in-
tanto, complice la prima piena di-
sponibilità stagionale di tutta la
rosa (tranne il lungodegente Va-
gnini), la prova è stata fatta.
Operazione veritiera o semplice
«maschera di bellezza», in vista
del derby, vedremo. «Sarà possibi-
le vederli insieme?Credodi sì, so-
no forti e intelligenti, possono coe-
sistere — spiega mister Magi —.
Ma la formazione la deciderò
all’ultimo. Questo derby vorreb-
bero giocarlo tutti e io punterò su
questo». C’erano diversi tifosi, ie-
ri, all’allenamento: ha regnato, pe-
rò, un rigoroso silenzio. Quasi per
nondisturbare. Troppo alta l’atte-
sa: tra Pesaro e Fano, non a caso,
sono stati già venduti quasi 400 ta-
gliandi. «Per la primavolta ho tut-
ti a disposizione — rimarca Magi
—. In questo modo migliora an-
che l’intensità degli allenamenti.
Lasciare fuori qualche ragazzo di-
spiace sempre, anche se il livello
di forma non è lo stesso per tutti
ed è normale che sia così. Il van-
taggio è che si può studiare a tavo-
lino la partita ma sai di poter con-
tare anche su cambi forti. A Reca-
nati, per esempio, sono entrati
Bianchi, Chicco e Ridolfi. E in

panchina avevo altre diverse solu-
zioni. Anche contro il Fano, chi
non scenderà in campo dal 1’, de-
ve sapere di poter essere determi-
nante».

INTANTO, anche tatticamente, la
squadra a Recanati si è dimostra-
ta matura e ricca di soluzioni.
«Abbiamo avuto risposte positi-
ve. SenzaRidolfi, per la primavol-
ta, abbiamo trovato compattezza
e gioco corale. Ma l’analisi della
singola partita dice che l’abbiamo
interpretata bene anche quando
sono entrati Chicco e Ridolfi. No-
ve giocatori diversi già andati in
rete nella Vis? Vuol dire anche
che l’assenza di un singolo viene
mascherata bene. Ma l’obiettivo
da raggiungere è quello che tutta
la rosa abbia sempre le idee chia-
re, sappia cosa fare, quando viene
chiamata. In parte lo stiamo facen-
do ma la partita di Ancona ci ri-
corda chedobbiamo sempreman-
tenera alta la giusta tensione e
l’umiltà. Anche perché il Fano
merita più punti di quelli che ha».
Il derby di Coppa insegna che...
«Che non esistono partite che
puoi gestire. Vogliamo vincere il
derby e dare una gioia a tutti ma,
da allenatore, mi auguro prima di
tutto di vedere una squadra equili-
brata, che sa soffrire, cattiva sotto
porta e che fa sempre una corsa in
più per il compagno».

Gianluca Murgia

· Pesaro
IL DERBY è prossimo al traguar-
do del secolo. Anche se sulla data
della prima sfida le fonti non so-
no concordi: 8 maggio 1914, ri-
porta «Al traguardo dei ricordi»:
1-1 a Campo di Marte tra Pisau-
rum e Juventus Fano. «Cento an-
ni di Vis» fissa invece il 15 mag-
gio 1915, citando «La sveglia de-
mocratica». «Il volo dell’Aquila in-
fine indica febbraio 1915: Us Pe-
sarese-Fanum Fortunae 1-2. Tut-
to possibile, anche perché quelle
partite erano quanto di più im-
provvisato. La stagione da cui ori-
gina il derby vero, secondo la sto-
riografia ufficiale è il 1938-39, Se-
rie C. Le cugine si erano incrocia-
te un paio di volte anche in prece-
denza, negli anni ’20, ma erano
campionati per così dire raccogli-
ticci.
IL PRIMOE L’ULTIMO. 6 novem-
bre 1938: Vis-Fano 1-1 a Borgo
Pantano (di lì a poco Benelli), reti
di Bedosti per i pesaresi e Viroli
per i fanesi. L’ultimo: 14 marzo

’99, Vis-Fano 1-0 (C2): gol di Or-
toli al 45’.
LA PASSIONE FA 90. Il derby di
domenica sarà il 90˚ della storia.
25 quelli giocati in Coppa Italia
(ultimo quello di agosto, Vis-Fa-
no 2-3, l’unico in D), 64 in cam-

pionato. Consuntivo: in campio-
nato Fano avanti 20 vittorie a 18,
26 i pareggi; in coppa 11 vittorie
per i granata, 5 per i biancorossi,
9 pareggi. Gol fatti: 75 a 72 per la
Vis in campionato, 36 a 20 per il
Fano in coppa. A Pesaro in cam-
pionato: 14 vittorie Vis, 6 Fano,
12 pareggi. Ultima vittoria grana-
ta, quella del 1987: 0-1 firmato
Volcan.
PERSI PER STRADA. Per anni la
storiografia del derby s’è trascina-
ta alcuni errori: ha dimenticato le

due sfide del ’47-48 (C) per un er-
rore di trascrizione: avevano gli
stessi risultati (1-1 a Pesaro, 2-1 a
Fano) della stagione precedente.
C’è poi la clamorosa vittoria del
Fano di Santarelli al Benelli
nell’ottobre 1975: 2-3 firmato Pa-
gliacci,Magnani, Briganti, 70mi-
nuti con l’uomo inmeno (espulso
Bologna). Lamitologia dei decen-
ni successivi l’ha fatta diventare
0-3.
IL TOP. L’edizione del 1987-88,
l’unica in C1. La Vis di Nicoletti
fa 0-0 in casa e il 17 aprile vince al
Mancini con gol di Perrotti (0-1)
affossando i granata di Scorsa.
IN SERIE. A cavallo della guerra
il derby è stato giocato per 9 sta-
gioni di fila nella C dell’epoca
(conmolti gironi); a seguire 5 sta-
gioni in Promozione, 10 in Serie
D, 7 in C2 e una in C1. Gli anni
tra i ’40 e i ’50 sono stati i più pro-
lifici in fatto di reti. Nei primi an-
ni ’70 il gol nel derby è divenuto
merce rara (5 zero a zero in 8 sfi-
de), poi lenta ripresa.
BOMBER DERBY. Per il Fano su

tutti Bruno Biagiotti con 6 reti
(anni ’40-50), davanti a Papparel-
la con 5 (stesso periodo). Per la
Vis 5 reti di Pepe (anni ’40), 4 di
Bedosti (idem) e Sella (’50). In
epoca moderna si arriva al massi-
mo a 2 reti coi vissini Cerasa eOr-
toli.
IL PRIMO derby da 3 punti: no-
vembre 1994:Vis-Fano 1-0 (Busi-
lacchi).
DOPPIETTA. Al Fano è riuscito
tre volte di vincere entrambi i der-
by stagionali di campionato:
1940-41, ’42-43 e ’75-76: alla Vis è
riuscito solo nel ’64-65.
EXPLOIT. Massimo punteggio:
Fano-Vis 6-3 (’52-53, Promozio-

ne). Massimo scarto: Vis-Fano
4-0 (’48-49 e ’50-51).
RECORDDIPUBBLICO. La già ci-
tataVis-Fanodel ’75 (D),Becchet-
ti contro Santarelli, fu giocata da-
vanti a 6.000 spettatori, con 2.000
fanesi. Punte di 5.000 spettatori al
Benelli si sono toccate più volte.
Il record assoluto di incasso si de-
ve a Vis-Fano 0-0 del novembre
’87 (C1): 4.537 paganti nonostan-
te la pioggia, 87.888.000 lire ai bot-
teghini. In quella stagione la Vis
incassò 605 milioni di lire.
Prezzi di un derby anni ’70: tribu-
na 7.500 lire, gradinata 5.000. Che
non era poco.

Mauro Ciccarelli

· Fano
FRANCESCOLunardini è pronto.
Fermo da tre settimane, il regista
granata ricomincia da Pesaro, pro-
prio come gli capitò il 25 agosto,
quando a tre giorni dal suo arrivo
gli toccò debuttare al Benelli nel
derby di coppa, dimostrandosi su-
bito importante. E non poteva es-
sere diversamente per un calciato-
re che sino a tre anni fa giocava nel
Parma in A. Non è il capitano
dell’Alma (la fascia è appannaggio
del nostrano Stefanelli), ma il gio-
co lo comandaLunardini. L’ha di-
retto con scrupolo nelle prime set-
te giornate (condite da un gol) pri-
ma di abbandonare per un proble-
ma muscolare. Domenica dovreb-
be riprendere il suoposto. «Hogio-
cato fino alla gara di Civitanova—
spiega — poi a fine partita ho co-
minciato a sentire undolore almu-
scolo, e mi sono dovuto fermare.
Ora è tutto a posto, e sono a dispo-
sizione del mister».
A Pesaro il debutto, a Pesaro il
rientro. Niente di più stimolante!:
«Ricordo che inCoppa a Pesaro ri-
masi affascinato per il numero di
spettatori, per il calore, per la pre-
senza di tanti nostri tifosi, uno
spettacolo degno di altri palcosce-
nici. Immaginodi ritrovare lo stes-
so ambiente e le stesse sensazioni,
addirittura accresciute, visto che
si gioca un derby di campionato».
Che partita ti aspetti? «Molto di-
versa da quella di Coppa, anche
perché dopo due mesi sono cam-

biate in ogni squadra soluzioni tat-
tiche e stato di forma. Ricordo la
velocità dimolti giocatori del Pesa-
ro che ci fece male specie nel pri-
mo tempo, anche perchènoi erava-
mo più indietro nella preparazio-
ne. Eppure nella ripresa ci fu la no-
stra reazione che ci permise di an-
dare a vincere quel derby.Ma ogni
partita fa storia a sé». Domenica
dalla tribuna hai visto il Fano tor-
nare a vincere. «Hovisto unbelFa-
no, positivo in tutto, che ha costru-
ito tanto e ha vinto meritatamen-
te».
Sappiamo che credi fermamente
in questo progetto, credi anche in
un risultato positivo nel derby?
«Noi giochiamo per questo, solo
un pazzo non vorrebbe vincere un
derby, per i mille motivi che ani-
mano una partita del genere e per
l’attaccamento ai nostri colori.
Grande rispetto per la Vis, ma il
Fano ha dimostrato che è vivo e
che può giocarsela con tutti».
Ieri nella partitella contro la Junio-
res Lunardini è tornato a dirigere
la zona centrale. Lavoro a parte
perMuratori e Zanetti. Per il resto
assetto confermato.

BIGLIETTI. In vendita fino a do-
mani alle 19 da Prodi Sport in via
Piceno. Venduti sino a ieri 111 ta-
gliandi. Confermata la trasferta in
treno per i tifosi organizzati, ritro-
vo domenica alle 12.45 alla stazio-
ne ferroviaria.

Roberto Farabini

Magi eOmiccioli, imbarazzodella scelta
Lecuginepraticamente al completo. Il tecnico vissino: «Questa partita la voglionogiocare tutti»

CREMONA-CHICCO-RIDOLFI: INCASABIANCOROSSA
PROVETECNICHEMASCHERATE. TRA I GRANATARIECCO
LUNARDINI: «GIA’MI IMMAGINOLOSPETTACOLO»

Vis-FanoLaprimavoltanel 1914 (ogiùdi lì). I numeri, gli uomini, le curiosità

Ilderbyal traguardodelsecolo
Edomenicac’è lasfidanumero90

In campionato
Granata avanti 20 vittorie a 18
La prima volta fu pareggio
L’ultima volta il gol di Ortoli

CREATIVI
Giacomo Ridolfi (Vis Pesaro) e
Francesco Lunardini (Alma Fano)

Fano e Vis in amichevole (si fa per dire) nel settembre 1942
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TASSI DI INTERESSE

Il taglio
della Bce

ALFONSO ABAGNALE.......................................................................

La Banca Centrale Euro-
pea taglia i tassi di interes-
se ad un nuovo minimo

storico dello 0,25% dallo
0,50% e il presidente Mario
Draghi non esclude ulteriori
sforbiciate nei prossimi mesi
per “sostenere una crescita
m o d e r a t a” nell’Eurozona,
con un’inflazione in picchiata
che può...

Continua a pagina 9

LE GRANDI
OPERE

μArriva Giampieri

Autorità
portuale
Si cambia
..............................................................................

A n co n a
Un presidente anconetano per
l’Autorità portuale. E Rodolfo
Giampieri si dice orgoglioso an-
che per questo. Il primo dorico
puro, padre nato agli Archi, in
uno dei quartieri che dovrà es-
sere cerniera con la città del por-
to del futuro. Mancano ancora i
pareri delle commissioni Tra-
sporti di Camera e Senato. Ma il
più è fatto. Di buonora, ieri mat-
tina, nelle stanze del dicastero, il
ministro Maurizio Lupi e il pre-
sidente della Regione Gian Ma-
rio Spacca hanno raggiunto l’in -
tesa per l’avvio dell’iter di nomi-
na. Si è fatto il punto anche
sull’uscita a Ovest: entro il mese
la firma o si ricominci da capo.

Bianciardi Alle pagine 6 e 7

Rodolfo Giampieri

μAl setaccio lo stato patrimoniale dei politici che siedono all’opposizione in Regione. Tante le curiosità

Ecco dove investono i soldi i consiglieri

μIl comico domani sera al PalaRossini

I monologhi di Siani
Benvenuta allegria
............................................................................

A n co n a
Domani torna nelle Marche
Alessandro Siani. Torna perché
era già stato a Piobbico dove
c’erano state delle riprese di
Benvenuti al Nord. Ora la co-
micità dell’attore napoletano
arriva al PalaRossini di Ancona
con lo spettacolo “Siamo in zo-
n a” e risate assicurate.

Fabrizi Nell’Inser to

WEEKEND

Alessandro Siani

μFine settimana tra musica, risate e prosa

In arrivo un tris d’artisti
........................................................................

A n co n a
Un fine settimana fra musica,
risate e teatro quello che at-
tende gli appassionati di spet-
tacolo nella nostra regione.
Tre gli appuntamenti clou che
da stasera impreziosiscono

questo weekend. Questa sera
arrivano i Negrita sul palco di
Civitanova, domani c’è Siani
al PalaRossini di Ancona e al
teatro Muse di Ancona la
grande prosa con Luca De Fi-
lippo.

Chiatti Nell’Inser to

μPatto con Spacca

Il ministro
sblocca
i cantieri

Alle pagine 6 e 7

Il consigliere regionale Erminio Marinelli

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

A n co n a
C’è chi, come Elisabetta Foschi e Gian-
carlo D’Anna, investe i propri risparmi
in buoni fruttiferi postali, o chi come
Francesco Acquaroli diversifica e ha un
portafoglio gonfio di titoli di Stato, fondi
e conto depositi. Oppure ancora chi, co-
me Massimo Binci, molto più sempli-
cemente tiene i soldi, liquidi e disponi-
bili, sul proprio conto corrente banca-
rio, senza avventurarsi in investimenti
che poi non sai mai come finiscono. A
sfogliare le dichiarazioni dei redditi

2013 dei consiglieri regionali che sie-
dono sui banchi dell’opposizione si tro-
vano parecchie curiosità che molto
spesso riflettono perfettamente il ca-
rattere del singolo politico. Gli unici a
non avere alcun bene immobile di pro-
prietà risultano, stando alle dichiara-
zioni da loro stessi firmate, Giacomo
Bugaro e Francesco Acquaroli. Que-
st’ultimo ha solo un’auto, una Volkswa-
gen Golf quinta serie. Bugaro dichiara
di non avere nemmeno quella! Pratica-
mente tutti gli altri possiedono un ap-
partamento, un terreno, un garage o un

negozio di proprietà. Massimo Binci ha
una casa in via Elia a Falconara e una
Fiat Punto, Giancarlo D’Anna in via Ca-
duti del Mare a Fano. D’Anna è l’unico
consigliere regionale con la passione
dei veicoli d’epoca: ha in garage una Ve-
spa 125 oltre che una Citroen 2cv im-
matricolata nel 1980. Il consigliere Um-
berto Trenta risulta proprietario di una
Bmw 503 oltre che di alcuni terreni ol-
tre che di un fabbricato in via Piceno
Aprutina ad Ascoli Piceno. Ma sono
tante le curiosità. Tutte da scoprire.

Falconi A pagina 2

COLPO DI SCENA

Inchiesta Bm, nove indagati
Svolta nell’indagine su crediti, leasing e perdite da 800 milioni

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

Jesi
Esplode l’inchiesta di Bm, no-
ve gli indagati. Bankitalia sta
curando la notifica del verba-
le contenente le anomalie ri-
scontrate dagli ispettori nella
gestione della banca.

Patrassi A pagina 3

Una nuova bufera si è abbattuta su Banca Marche: ci sono i primi indagati

μGli ispettori

Bankitalia
Un dossier
che scotta

A pagina 3

μAndrea Omiccioli e papà Mirco

Con Vis-Fano
derby in famiglia
................................................................................................

Pe s a r o
“In casa quasi non si parla”. Così Andrea
Omiccioli, capitano della Vis, che sfide-
rà il Fano allenato dal papà Mirco.

Lucarini Nello Sport
Andrea e Mirco
O m i cc i o l i

L’Usag chiude, 34 dipendenti senza lavoro
Presidio nella zona industriale di Bellocchi, la rabbia di chi a fine anno sarà senza impiego
.....................................................................

Fa n o
La notizia della chiusura ha
spiazzato tutti: come una
doccia fredda, un dramma
per i 34 dipendenti che a fine
anno perderanno il lavoro. Il
31 dicembre chiuderà infatti
i battenti la Usag di Belloc-
chi, stabilimento produttivo
di utensileria meccanica, la
cui casa madre è la Swk, che
fa parte della Stanley Black &
D e c ke r.

Falcioni In cronaca di Fano

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico

Per la pubblicità
sul Corriere Adriatico
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OPERAZIONE
T R AS PA R E N Z A

Case, terre e auto. E c’è un querceto
Le proprietà dei consiglieri d’opposizione al setaccio. Bugaro non ha né case né veicoli. La Vespa di D’Anna

LOLITA FALCONI..............................................................................

A n co n a
C’è chi, come Elisabetta Foschi e
Giancarlo D’Anna, investe i pro-
pri risparmi in buoni fruttiferi
postali, o chi come Francesco
Acquaroli diversifica e ha un
portafoglio gonfio di titoli di Sta-
to, fondi e conto depositi. Oppu-
re ancora chi, come Massimo
Binci, molto più semplicemente
tiene i soldi, liquidi e disponibili,
sul proprio conto corrente ban-
cario, senza avventurarsi in in-
vestimenti che poi non sai mai
come finiscono. A sfogliare le di-
chiarazioni dei redditi 2013 dei
consiglieri regionali che siedono
sui banchi dell’opposizione si
trovano parecchie curiosità che
molto spesso riflettono perfetta-
mente il carattere del singolo
politico.

Gli unici a non avere alcun be-
ne immobile di proprietà risul-
tano, stando alle dichiarazioni
da loro stessi firmate, Giacomo
Bugaro e Francesco Acquaroli.
Quest’ultimo ha solo un’auto,
una Volkswagen Golf quinta se-
rie. Bugaro dichiara di non avere
nemmeno quella! Praticamente
tutti gli altri possiedono un ap-
partamento, un terreno, un ga-
rage o un negozio di proprietà.
Massimo Binci ha una casa in via
Elia a Falconara e una Fiat Pun-
to, Giancarlo D’Anna in via Ca-
duti del Mare a Fano. D’Anna è
l’unico consigliere regionale con
la passione dei veicoli d’epoca:
ha in garage una Vespa 125 oltre
che una Citroen 2cv immatrico-
lata nel 1980. Il consigliere Um-
berto Trenta risulta proprieta-

rio di una Bmw 503 oltre che di
alcuni terreni oltre che di un fab-
bricato in via Piceno Aprutina
ad Ascoli Piceno. Il leghista Ro-
berto Zaffini ha in comproprietà
col coniuge la casa di via Gaspa-
roli a Fano mentre ha un dodi-
cesimo della proprietà, con la fa-
miglia, dell’immobile di via Mar-
tino, sempre a Fano. A Cagli pos-
siede una quota della proprietà
di un’abitazione rurale in loca-
lità Tarugo Le Pieve. Zinni ha
u n’abitazione in via Trento ad
Ancona per la quale paga anco-
ra il mutuo ipotecario e due auto
( u n’Alfa Romeo e una Fiat Pun-
to, quest’ultima in comproprie-
tà col padre) mentre Silvetti di-
chiara di avere la proprietà del
50 per cento dell’ufficio di corso
Garibaldi ad Ancona oltre che
una fiammante Mercedes Glc

200 Cdi, immatricolata nel
2013.

L’avvocato Franca Romagno-
li, una delle veterane del Consi-
glio regionale, è proprietaria di
un fabbricato classificato come
economico in corso Baccio a
Sant’Elpidio a Mare, ottenuto
per successione, una Nissan Qa-
squai immatricolata nel 2007. Il
comunista Raffaele Bucciarelli
ha la comproprietà di due ap-
partamenti, uno a Maiolati
Spontini (via Piave) e uno a Moie
di Maiolati Spontini in via Man-
zoni. Mirco Carloni ha tre case,

Marangoni ha venduto la
Touran a metano per una

Polo a diesel: decisamente
in controtendenza

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

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

Ciriaci ha terreni tra
Ortezzano, Montefiore

e Ripatransone. Due le
abitazioni per Bucciarelli

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

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

IL PATRIMONIO

μNatali scommette sui titoli bancari mentre Binci tiene i suoi risparmi in un conto corrente. Ciriaci amministra due società

Buoni fruttiferi per Foschi, Acquaroli osa di più
.............................................................................

A n co n a
Non ci sono grandissime sor-
prese nel campo degli investi-
menti finanziari dei consiglieri
regionali che siedono all’oppo -
sizione. Molti vanno infatti sul
sicuro.

Elisabetta Foschi dichiara di
avere soltanto, peraltro come
frutto di quota ereditaria, buoni
fruttiferi per 11.230 euro. Il suo
collega Marangoni non ha inve-
stimenti in titoli obbligazionari
o di stato ma soltanto 100 quote
della società Eticonsul Srl pari
al 50 per cento del capitale so-
ciale.

Ha un portafoglio decisa-
mente ricco il consigliere-medi-
co Marinelli che ha investiti
35.000 euro in obbligazioni Ve-
neto Banca, 40.250 euro in
azioni sempre Veneto Banca.
Infine 29.445 sono obbligazioni

convertibili sempre dello stesso
gruppo bancario. Ha inoltre
versato 15 mila euro come po-
lizza assicurativa, 20.000 euro
in obbligazioni di Banca Mar-
che e 50.000 euro in cerificati
deposito, sempre dell’istituto
bancario di Fontedamo. Ama il
rischio e soprattutto ama i titoli
bancari l’ascolano Giulio Natali
che ha 8.167 azioni della Banca
nazionale del lavoro, 27.155
azioni di Monte dei Paschi di
Siena e 14.329 di Unicredit. Un-
dici le quote di Poste Italiane in
proprietà.

Francesco Acquaroli ha
scommesso sui titoli di Stato. Ha
puntato sui Btp acquistandone
54.000 euro ad un tasso di in-
teresse che va dal 5 al 5.75%. Ha
inoltre 470,408 quote del fondo
comune Mediolanum Cm Soli-
dity&return e ha incrementato
ad aprile di quest’anno le quote
in Mediolanum Global Hight
Yeld. Ha inoltre investito liqui-
dità nel conto deposito, sempre
di Mediolanum e ha un buono
fruttufero postale risalente al 5
gennaio del 1989 che all’epoca
valeva un milione di lire ovvero
516,46 euro.

Acquaroli ha dichiarato inol-

tre di disporre di conti correnti
bancari ordinari e di non rice-
vere emolumenti o gettoni di
presenza per la carica di consi-
gliere comunale a Potenza Pice-
na. Il consigliere Binci dice di
avere 41.610,33 euro sul suo
conto corrente di Banca Mar-
che e specifica addirittura che il
saldo (che allega) è riferito al 24

Silvetti ha contratto
due polizze, Marinelli

ha invece diverse
obbligazioni Veneto Banca

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

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

tutte e tre a Fano. Una via Ober-
dan, un’altra, classificata come
abitazione signorile e di pregio,
in piazza Costanzi (al 50 per cen-
to) e infine la nuda proprietà di
un appartamento popolare in
via Divisione Carpazzi. E’ una
possidente terriera il consigliere
regionale Graziella Ciriaci, che
insieme alla famiglia si occupa di
salumifici. Ciriaci risulta pro-
prietaria di terreni a Montefiore
dell’Aso, Ripatransone, Ortez-
zano (suo paese di residenza).
Ha inoltre un villino in via Pa-
gani ad Ortezzano, dove possie-
de anche una rimessa e un ma-
gazzino. Risulta inoltre proprie-
taria di tre locali adibiti a studio
professionale in Largo della Re-
sistenza a Porto Sant’Elpidio.
Nello stesso stabile ha la pro-
prietà del 50 per cento di due

I redditi dei consiglieri che siedono all’opposizione
730/2013-redditi 2012 dati in euro

Erminio MARINELLI

Giulio NATALI

Giacomo BUGARO

Mirco CARLONI

Graziella CIRIACI

Raffaele BUCCIARELLI

Franca ROMAGNOLI

Daniele SILVETTI

Giancarlo D'ANNA

Francesco MASSI

Umberto TRENTA

Roberto ZAFFINI

Francesco ACQUAROLI

Elisabetta FOSCHI

Massimo BINCI

Giovanni ZINNI

Enzo MARANGONI

172.583
142.717

124.805
123.425

113.514
103.272
101.307

93.923

Sopra il capogruppo del Pdl
in Consiglio regionale Francesco
Mass ed Erminio Marinelli
Sotto Massimo Binci
di Sinistra ecologia e libertà

I consiglieri d’opposizione Roberto Zaffini, Elisabetta Foschi e Mirco Carloni

negozi e di altrettanti magazzi-
ni. Infine a Montefiore dell’Aso
ha la proprietà di un terzo
dell’opificio di via Gentile da
Montefiore.

Il consigliere Giulio Natali in-
vece ha dichiarato la proprietà
di una serie di locali del fabbri-
cato che si trova in corso Mazzini
ad Ascoli Piceno. Inoltre a Mon-
teprandone ha un terzo di un
terreno agricolo che si trova in
contrada Sant’Anna. Nel 2010
Natali ha inoltre acquistato
u n’Audi A3. La situazione patri-
moniale di Francesco Massi è
cambiata lo scorso anno, con la
morte del papà Roberto. Fino a
quel momento non aveva immo-
bili di proprietà ma dal genitore
ha ereditato diversi beni tra cui
(in comproprietà) una villa in
contrada Le Grazie a Tolentino

e la piena proprietà di cinque ap-
partamenti in via San Catervo,
contrada Le Grazie, viale Bena-
ducci e contrada Bura. In com-
proprietà ha un fabbricato po-
polare in via Mestica. Massi di-
chiara anche il possesso di
u n’Audi A4 immatricolata nel
2006 e una Fiat Punto del 2008.
Il dottor Erminio Marinelli, che
di reddito è il recordman dell’op -
posizione (Marinelli è medico di
famiglia a Civitanova Marche),
possiede in comproprietà con la
moglie una casa in via Pirandello
nella sua città oltre che il 25 per
cento di due appartamenti avuti
in eredità in via Hermada a Ci-
vitanova e in piazza Garibaldi a
Pioraco. Anche lui, come Roma-
gnoli, ha una Nissan Qasquai.
Nel 2013 ha cambiato vettura
Enzo Marangoni e, in contro-
tendenza, è passato dal metano
al diesel: ha venduto la sua Vol-
kswagen Touran acquistata nel
2008 ed è passato ad una Polo.
Sempre della casa automobili-
stica tedesca mantiene una Tou-
ran a benzina del 2004 e la Golf
immatricolata nel 2000. Il con-
sigliere ex della Lega oggi del
Pdl, ha inoltre la proprietà al 50
per cento dell’immobile di via
del Mare a Recanati. Infine Eli-
sabetta Foschi: è proprietaria al
50 per cento di una casa ultra-
popolare in via Mentana a Isola
del Piano e di un’altra abitazione
di tipo economico in via Abba a
Pesaro. Sua la nuda proprietà
(50 per cento) di due apparta-
menti in via Bocca Trabaria Ove-
st di Urbino. Foschi è l’unica ad
avere un querceto.

( 2 - co n t i n u a )

aprile 2013. Quando si dice la
trasparenza...

Giacomo Bugaro non ha uti -
lities di alcun genere. Dichiara
solo di essere l’amministratore
della Bugaro immobiliare Sas.

Franca Romagnoli è uno dei
pochi consiglieri ad aver rinun-
ciato al vitalizio, incassando in
cambio le somme trattenute

dalla Regione, quali contributi
previdenziali, dal 10 maggio del
2000 al 30 novembre del 2011.
Ha in portafoglio obbligazioni
Carifermo per 101.187,85 euro e
Btp per 10.941,44 euro, che sca-
dranno nel giugno 2017.

E’ socio accomandante con
l’80 per cento delle quote della
M3 Sas Mirco Carloni mentre

possiede diverse quote e parte-
cipazioni in società il consigliere
regionale Graziella Ciriaci. In-
tanto risulta amministratore di
due società: si tratta del salumi-
ficio Ciriaci di Ciriaci Antonini
Elvira &C. Sas di Ortezzano e
della Iris Srl di Porto San Gior-
gio. E’ inoltre socia per il 24 per
cento del Salumificio Ciriaci Srl
ad Ortezzano. Il consigliere
D’Anna ha scommesso sui buo-
ni fruttiferi postali dove attual-
mente tiene investiti
300.141,04 euro. Circa 45.000
sono invece finiti in un Creval
Time deposit cointestato con la
moglie e 11.384 euro sono inve-
ce in un fondo azionario Anima
Europa, anche questo cointe-
stato col coniuge.

Zaffini dichiara solo che ha in
essere un finanziamento prima
casa (ristrutturazione) con de-
bito residuo di 24.157,48 euro
con Bcc di Fano e un finanzia-
mento per acquisto dell’auto,
con la stessa banca, e un debito
residuo, in questo caso, di
16.429,73 euro. Infine Silvetti:
ha contratto due polizze. Una,
per 12.000 euro, Bg Protection;
l’altra per 6.500 euro Bg Evo-
lution. l . f.
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Procura, Finanza e Bankitalia su Bm
Nove gli indagati eccellenti. Da Roma un dossier scottante su sedici finanziamenti facili

S C A N DA L I
DEL CREDITO

LUCA PATRASSI.............................................................................

Jesi
Uno. Esplode l’inchiesta di Ban-
ca Marche, nove gli indagati dal-
la Procura di Ancona sulla pas-
sata gestione dell’istituto di cre-
dito commissariato dal ministe-
ro dell’Economia il 15 ottobre
scorso per perdite che sfiorano
gli 800 milioni di euro e retti-
fiche sui crediti per 451,8 milio-
ni di euro.

Due. Bankitalia sta curando
la notifica agli ex consiglieri di
amministrazione, ai controllori
e al management in carica tra il
2011 e il 2012 del verbale con-
tenente le anomalie riscontrate
dagli ispettori nella gestione di
Banca Marche. Anomalie sem-
bra, tuttavia, essere un termine
riduttivo perché, secondo alcu-
ne fonti, il verbale di Bankitalia
sarebbe incandescente per no-
mi e contenuti. Rilievi definiti
pesantissimi che non rispar-
miano la gestione di Banca Mar-
che, gran parte dei membri del
Cda e del management in carica
nel 2011 e 2012, la concessione
di crediti a rischio e il trattamen-
to di fine rapporto milionario ot-
tenuto nel 2011 dall’ex direttore
generale Massimo Bianconi (7
milioni), e il bonus da 2,3 milioni
incassato nel 2012, al momento
dell’uscita definitiva da un isti-
tuto di credito che ormai - se-
condo le risultanze ispettive -
aveva l’acqua alla gola.

Quanto alla Procura, l’inda -
gine contabile prosegue nel ri-
serbo più assoluto e senza alcu-
na conferma ufficiale sugli svi-
luppi, ma sarebbe giunta a un
primo step dopo l’acquisizione
di documentazione relativa al
2012, al 2011 e agli anni prece-
denti, e di numerose testimo-
nianze.

Gli accertamenti, delegati al-
la Guardia di Finanza, erano
scattati dopo due esposti pre-
sentati dall’ultima dirigenza
dell’istituto di credito, quella
che ha preceduto il commissa-
riamento: riguardavano le posi-
zioni dubbie di 16 clienti, in par-
ticolare società del settore edile
ma non solo, e beneficiari di cre-
diti e leasing.

Ancora un affondo. Gli ispet-
tori di Bankitalia hanno conclu-
so proprio in questi giorni le loro

verifiche sempre sulla gestione
di Banca Marche: hanno preso
contatti con la Procura e, il 28
ottobre scorso, hanno conse-
gnato ai due commissari straor-
dinari dell’istituto di credito, Fe-
derico Terrinoni e Giuseppe Fe-
liziani, un verbale con pesanti ri-
lievi sull’operato del vecchio

Sopra, il quartier generale di Banca Marche a Jesi. In alto a destra
Giuseppe Feliziani uno dei due commissari nominati da Bankitalia

management e della vecchia di-
rigenza. L’avvio di procedimen-
to per sanzioni amministrative è
in via di notifica agli ex consi-
glieri di amministrazione che
avranno fra i 30 e i 60 giorni di
tempo per formulare le loro
controdeduzioni. Poi ci saranno
le decisioni finali con l’applica -
zione delle eventuali sanzioni.

Assoluto il riserbo sul conte-
nuti dei verbali ma è comunque
noto che nelle varie pagine ci so-
no nomi e cognomi dei prota-
gonisti della vicenda Banca
Marche, di chi ha beneficiato in-

L’istituto di credito
è commissariato dal 15

ottobre scorso per perdite
che sfiorano gli 800 milioni

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

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

cassando e di chi non avrebbe
controllato le operazioni.

Stretta quanto all’analisi del-
le passate gestioni nella morsa
tra Procura e Bankitalia, Banca
Marche è ora in mano agli ispet-
tori. Ed esattamente uno di essi
Giuseppe Feliziani - uno dei due
commissari nominati da Banki-
talia per la gestione provvisoria
di Bm, appesantita da rettifiche
di valore per circa 1.500 milioni
di euro, e alla ricerca di almeno
400 milioni di euro per la rica-
pitalizzazione - aveva spezzato
poco tempo fa mesi di silenzio in
u n’intervista trasmessa dal Tg
Marche.

“Banca Marche deve prose-
guire su quella che è la sua sto-
ria, per la quale era nata, cioè
una banca prettamente dome-
stica: prendo i soldi dai miei ri-
sparmiatori con la sicurezza di
ridarglieli, investendo gli stessi

soldi sul territorio, a quelle
aziende meritevoli per poter ef-
fettivamente creare un busi-
ness, uno sviluppo economico
del territorio”. Feliziani ha rotto
gli argini: “Sono note a tutti le
criticità della banca, è chiaro pe-
rò che Bm ha dei punti di forza
sui quali stiamo lavorando per
indirizzarla verso quello che po-
trà consentirne un rilancio di
sviluppo”. Il commissario, no-
minato dalla Vigilanza insieme
a Federico Terrinoni, ha ricor-
dato di aver “ridato immediata-
mente sostegno all’attività com-
merciale per la banca, ad esem-
pio la riapertura del plafond per

l’occupazione. Abbiamo poi ini-
ziato a capire delle criticità note
quale potevamo attivare come
cantiere per poter nel breve ri-
portare la banca a essere nella
condizione di camminare su un
processo virtuoso, soprattutto
per quello che possono essere i
fondamentali di reddito e di pa-
trimonio alla banca”. Ha conti-
nuato così: “Abbiamo attenzio-
nato i costi rafforzato la parte
della organizzazione, chiaman-
do i manager, facendoli parte-
cipare a quelle che sono le di-
scussioni su dove si deve andare,
come si deve andare e con chi si
deve andare per affrontare un
nuovo percorso. Questo però -
ha sottolineato - non lo facciamo
solo nell’interesse della banca e
dei clienti. L’abbiamo fatto an-
che per creare i presupposti per
una valutazione molto chiara a
quelli che potranno essere i fu-
turi investitori di questa ban-
c a”.

Il futuro di Banca Marche?
Secondo Feliziani è “riportare
la banca alla propria vocazione:
Banca Marche deve trovare una
vocazione sua, e deve ritrovare
anche l’ingresso di nuovi soci fu-
turi, i quali devono avere a cuore
l’interesse di questa banca. Noi
cercheremo di mettere nelle
condizioni questi futuri poten-
ziali nuovi soci, e nuovi investi-
tori, di valorizzare i punti di for-
za che questa banca comunque
h a”.

Riprese oggi, quelle di Feli-
ziani sono parole di speranza
per il futuro di Banca Marche,
dei suoi dipendenti e del terri-
torio regionale nei suoi riflessi
economici e sociali.

Nel mirino il trattamento
di fine rapporto

milionario ottenuto
dall’ex Dg Bianconi

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

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

I due esposti sulle presunte
posizioni dubbie di 16 clienti

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

Jesi

Dopo aver acquisito la
documentazione relativa al
2012 e 2011, i finanzieri
starebbero compiendo
accertamenti contabili a 360
gradi anche sul periodo
antecedente. Numerose le
persone informate sui fatti, tra
cui dipendenti di Bm, già
ascoltate dagli investigatori.
Nel maggio scorso Banca
Marche aveva presentato due

esposti alla procura sulle
presunte posizioni dubbie di 16
clienti, prevalentemente
imprese edili e beneficiari di
crediti e leasing da parte
dell’istituto: una scelta
all’insegna della trasparenza
inaugurata dalla nuova
gestione della Banca, guidata
dal direttore generale Goffi. Il
campo d’azione degli
investigatori è esteso, come
lascia intuire la recente
acquisizione della
documentazione di Bm relativa
agli anni 2011 e 2012.

L’ORIGINE
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I CANTIERI
SI SBLOCCANO

Vertice a Roma Patto di ferro tra Regione e ministero

Su porto e strade
Lupi detta i tempi

MARIA TERESA BIANCIARDI................................................................................

A n co n a
E’ stato il giorno della svolta per
l’Autorità portuale di Ancona. E
sarà il mese della ripresa dei can-
tieri per le infrastrutture a rischio
incompiuta nelle Marche. La ta-
bella di marcia l’ha dettata ieri di-
rettamente il ministro Maurizio
Lupi d’intesa con il governatore
Gian Mario Spacca: un incontro
risolutore per le grandi emergen-
ze viarie della regione come la su-
perstrada Fano-Grosseto, la rea-
lizzazione del maxilotto della
Quadrilatero, il riavvio dei lavori
per la terza corsia dell’A14 nel
tratto Ancona Nord-Senigallia e
l’appalto dell’Uscita Ovest di An-
cona.

Ma è stato anche un incontro
determinante per il futuro del
porto, che sarà guidato dal pre-
sidente della Camera di Com-

mercio di Ancona Rodolfo Giam-
pieri al posto del toscano Luciano
Canepa. Impegni concreti e ga-
ranzie per la crescita e la com-
petitività delle Marche, come ha
sottolineato Spacca al termine
del faccia a faccia romano.

“Con il ministro Maurizio Lupi
abbiamo raggiunto una forte in-
tesa e una altrettanto forte deter-
minazione a risolvere le questioni
che riguardano i principali nodi
infrastrutturali della nostra re-
gione - ha ribadito il governatore
delle Marche -. Sono stati assunti
impegni concreti e fornite garan-
zie su procedure e tempi per la
realizzazione di opere decisive
per la crescita e la competitività
delle Marche. Regione e Ministe-
ro concordano infatti sulla stra-
tegicità di infrastrutture come il
collegamento porto di Anco-
na-autostrada A14, il completa-
mento del progetto Quadrilatero
ed il superamento delle difficoltà
della direttissima Ancona-Peru-
gia, la Fano-Grosseto e l’adegua -
mento dell’A14”.

“E’ emersa - sottolinea ancora
Gian Mario Spacca - la ferma vo-
lontà di accelerare la realizzazio-
ne di tali infrastrutture superan-
do, laddove presenti, elementi di

difficoltà legati alle imprese affi-
datarie. E lo si farà attraverso
passi definiti e certi. E’ il caso del-
la Fano-Grosseto, per la quale,
dopo gli adempimenti già com-
piuti dalle tre Regioni interessa-
te, il ministro ha formalmente
coinvolto l’Anas per dare seguito
a tali atti, propedeutici all’av v i o
delle opere. Sulla Quadrilatero si
intende agire rapidamente per
scongiurare la dispersione delle

risorse già stanziate dal Decreto
del Fare”.

Quanto all’Uscita dal porto di
Ancona, Spacca sottolinea “l’im -
portanza di aver individuato una
scadenza certa, fine novembre,
entro la quale il general contrac-
tor dovrà firmare l’affidamento o
rinunciare all’o p e r a”. A proposi-
to di porto, la convergenza sul no-
me di Rodolfo Giampieri alla gui-
da dell’Ap rappresenta per Spac-

ca “la notizia che aspettavamo.
Un anconetano ritorna alla guida
del porto. L’esperienza e il radi-
camento di Giampieri nel terri-
torio, uniti alla conoscenza delle
sue dinamiche economiche, sa-
ranno di grande utilità per questa
i n f r a s t r u t t u r a”.

Per la superstrada Fano-Gros-
seto il ministro ribadisce la neces-
sità di individuare tempi certi per
l’avvio dell’opera. Entro il mese

di novembre si procederà a un in-
contro finale con gli enti locali dei
territori interessati al tracciato
per la definizione conclusiva de-
gli aspetti istruttori. Tempi stretti
invece per la Quadrilatero: entro
lunedì il commissario straordina-
rio presenterà il piano di ristrut-
turazione della società al ministe-
ro dello Sviluppo Economico. Il
presidente della Regione Marche
auspica inoltre che, dopo i falli-

Sopra il ministro Maurizio Lupi
con il governatore Gian Mario Spacca. A destra
il porto di Ancona che avrà una nuova guida
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LA SVOLTA

μL’assessore Giorgi e l’incarico a Giampieri

“Piattaforma logistica
Siamo pronti a partire”
...............................................................................

A n co n a
Con Giampieri al timone dell’Au -
torità protuale prenderebbero
finalmente corpo i progetti di in-
termodalità e la piattaforma lo-
gistica delle Marche che vedreb-
be lavorare insieme porto, aero-
porto e interporto. Una svolta
per la regione che non è mai riu-
scita a lanciare un patto infra-
strutturale dai comuni obiettivi.
Secondo l’assessore Paola Giorgi
quella che è arrivata ieri diretta-
mente da Roma “E' una grande
notizia: Rodolfo Giampieri alla
guida dell' Autorità Portuale di
Ancona rappresenta una reale
occasione per lo sviluppo di uno
snodo essenziale per il sistema
logistico infrastrutturale regio-
nale che sempre più guarda ai
mercati dell’Est e alle loro op-
p o r t u n i t à”.

“La sua esperienza e la cono-
scenza del territorio rappresen-
tano elementi fondamentali per
inaugurare una nuova stagione
del porto di Ancona. È necessa-
rio - sottolinea ancora Giorgi -
entrare quanto prima nella fase
di gestione ordinaria per attuare
interventi e programmazione di
medio-lungo periodo e funziona-
li alla crescita dello scalo. Ci sia-
mo già sentiti telefonicamente e

abbiamo condiviso la necessità
di intraprendere, sin da subito,
azioni decise e coerenti con quel-
le che rappresentano da sempre
le priorità della Regione. Ci in-
contreremo quindi ad un tavolo
comune per individuare le linee
guida e dare un serio contenuto a
parole quali intermodalità e piat-
taforma logistica su cui le Mar-
che possono puntare con forza.
Questa nomina arriva inoltre in
un momento fondamentale an-
che per la Strategia della Macro-
regione Adriatico Ionica nel cui
ambito, il porto di Ancona, anche
alla luce dell'inserimento nei
grandi corridoi europei, riveste
un ruolo centrale”.

E sottolinea l’onorevole Pd,
Giorgio Carrescia: “Ieri, rispon-
dendo a un’interrogazione ur-
gente che avevo presentato in
Commissione Ambiente e Infra-
strutture, il sottosegretario Roc-
co Girlanda ha riferito che entro
il corrente mese sarà sottoscritta
la convenzione fra il ministero e il
raggruppamento di imprese ag-
giudicatario della realizzazione
della bretella di collegamento fra
il porto di Ancona e l’autostrada
A14 (Uscita Ovest)”. Girlanda
“ha precisato che sono in corso
alcuni adempimenti connessi al-
le fidejussioni che devono essere
prestate ma che le imprese il 30
ottobre scorso hanno conferma-
to la disponibilità alla sottoscri-
zione”. Carrescia esprime anche
“grande soddisfazione anche
perchè la nomina del nuovo pre-
sidente dell’Autorità portuale è
ricaduta su un candidato locale,
capace e autorevole”.

“Questa nomina arriva
inoltre in un momento

fondamentale
per la Macroregione”

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

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

menti delle società Btp e Impresa
Spa, si proceda rapidamente alla
cessione del ramo di azienda che
riguarda la realizzazione del ma-
xi-lotto n.2, in modo da far ripar-
tire immediatamente i lavori. Per
quanto riguarda l’Uscita Ovest di
Ancona è stato convocato il ge-
neral contractor dell’appalto a
cui, entro il mese di novembre,
verrà chiesta –a seguito anche del
suo annuncio in merito – la firma

dell’affidamento della conven-
zione o la rinuncia. Buone notizie
anche per la terza corsia dell’A14
Ancona Nord-Senigallia. Il mini-
stero ha concordato con Auto-
strade per l’Italia che entro il
maggio 2014 vengano terminati i
lavori, superando le criticità pre-
senti in alcuni cantieri affidati a
imprese in difficoltà, in modo da
evitare per l’esodo 2014 i proble-
mi registrati da maggio.

Porto e infrastrutture, la tabella di marcia

AUTORITÀ PORTUALE DI ANCONA

Avviato l’iter di nomina del presidente dell’Autorità 
portuale di Ancona. L’accordo è sul nome di Rodolfo 
Giampieri e su un percorso di organizzazione e di linee 
strategiche per il porto di Ancona all’interno
di un disegno complessivo di riordino del settore
in grandi distretti logistico-portuali

SUPERSTRADA FANO-GROSSETO

Dopo la deliberazione delle tre Regioni interessate 
(Marche, Umbria e Toscana) per la costituzione
della società PPP, il ministro ha informato il Cipe e ha 
formalmente invitato l’Anas a partecipare alla procedura 
di costituzione della suddetta società.
Entro novembre si procederà a un incontro finale
con gli enti locali dei territori interessati al tracciato
per la definizione conclusiva degli aspetti istruttori

CANTIERE QUADRILATERO

Entro l’11 novembre il commissario straordinario 
presenterà il piano di ristrutturazione della società
al ministero dello Sviluppo Economico. 
l ministro Lupi e il presidente Spacca concordano
sulle procedure che permettano che le risorse destinate 
a quest’opera dal Decreto del Fare siano effettivamente 
utilizzate entro il 31 dicembre 2013

USCITA OVEST ANCONA

È stato convocato il general contractor dell’appalto a cui, 
entro il mese di novembre, verrà chiesta - a seguito 
anche del suo annuncio in merito - la firma 
dell’affidamento della convenzione o la rinuncia

TERZA CORSIA A14 TRATTO ANCONA NORD-SENIGALLIA

Il ministero concorda con la Società Autostrade
per l’Italia che entro il maggio 2014 vengano terminati
i lavori, superando le criticità presenti in alcuni cantieri 
affidati a imprese in difficoltà, in modo da evitare
per l’esodo 2014 i problemi registrati nella scorsa estate
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“La sicurezza vive del controllo sociale”
Telecamere, forze dell’ordine, sinergie: il questore chiede anche l’aiuto dei cittadini. “Non difendetevi da soli”

Furti e truffe le emergenze
del territorio. La criminalità

organizzata non è
penetrata nel tessuto locale

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

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

Felice La Gala, questore di Pesaro Urbino

LOT TA
AL CRIMINE

Il sindaco Ceriscioli
“Funzioni primarie
materie da definire”
L’ANALISI

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

Pe s a r o

Sui ruoli e le responsabilità
relativamente a prevenzione
sicurezza il sindaco Ceriscioli
ha spiegato: “Bisognerebbe
ridefinire le funzioni primarie
di ogni organo istituzionale ed
evitare di addossare ai Comuni
ulteriori responsabilità e
prerogative che al momento
l'ordinamento non prevede.
Ribadisco che nel Comitato
provinciale dell'ordine e della
sicurezza pubblica,
costantemente attivo, il nostro
Comune svolge un forte ruolo
collaborativo. Questo è motivo
di grande soddisfazione, anche
se, sottolineo nuovamente,
non può il Comune, pur facendo
molto in termini di controllo del
territorio (24 telecamere già
installate e altre in arrivo, tutte
direttamente controllate dalle
forze dell'ordine) assumersi
ulteriori responsabilità sul
tema sicurezza che richiede
invece un lavoro congiunto in
cui ognuno svolga al meglio le
proprie funzioni”.

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

Pe s a r o
Riservato, poco incline all’appa -
rire, il questore Felice La Gala
accetta di entrare nel dibattito
sulla sicurezza che in questi
giorni investe la città.

“Non è tempo di soli proclami
- avverte - ma per la sicurezza è
necessario lavorare tutti insie-
me. I reati predatori per la Que-
stura e le forze di polizia sono
una priorità. C’è bisogno di con-
tinuare a coltivare un sistema di
sicurezza partecipata”.
Questore, uno dei tanti
problemi rimane quello di
risorse risicate e bisogni
c r e s ce n t i

“Sono due gli aspetti su cui le
forze di polizia sono attive, i furti
in abitazione ma anche l’aumen -
to di truffe che colpiscono ignari

soggetti spesso anziani. Tuttavia
è opportuno compiere un eser-
cizio di senso civico. Non è ne-
cessario disporre di un numero
superiore di volanti se questo
non è accompagnato alle segna-
lazioni continue della cittadi-
nanza . Ogni residente che noti
u n’anomalia in una determinata
zona deve avvertirci tempestiva-
mente prima che possa scaturir-
ne un fatto più grave. A questo
proposito invito i cittadini, an-
che chi è più esasperato dagli
episodi di furti, a non intervenire
personalmente con rischi ancor
più elevati. Non serve un inter-
vento personale ma è prioritario
sin dalle prime avvisaglie so-
spette, allertare le forze dell’or -
dine. C’è necessità di un mag-
gior controllo sociale e Pesaro
che non è affatto una città omer-
tosa ha le potenzialità per com-
piere questo salto. Una buona ed
efficace prevenzione significa
anche segnalare una faccia nuo-
va o chi manifesti comporta-
menti dubbi, così come andreb-
be segnalata un’auto che con
frequenza transiti a certi orari in
una stessa via o quartiere”.
Quanto pesa la crisi
economica sulla
recrudescenza di criminalità?

“Le difficoltà di trovare un
primo lavoro o la stessa perdita
di lavoro può agevolare condi-
zioni di condotte illecite. Ma a
Pesaro l’analisi degli eventi di-

mostra che l’aumento dei furti
non è collegato in via prioritaria
alle difficoltà economiche. Piut-
tosto c’è un proliferare di bande
o di piccoli gruppi organizzati
che spesso in modo ciclico arri-
vano sul nostro territorio. Ci so-
no soprattutto nuove professio-
nalità criminali non stanziali
con ruoli intercambiabili all’in -
terno di uno stesso gruppo”.
Il crimine organizzato?

“Ad oggi non si rilevano fat-
tori di rischio. Questi gruppi

predatori spesso stranieri o pro-
venienti da fuori regione non
hanno contatti diretti con la cri-
minalità organizzata. Criminali-
tà che è indirizzata su altri fronti
e non nella nostra provincia.
Tuttavia i controlli per bloccare
sul nascere ogni infiltrazione so-
no rigorosi”.
Prospettive future e
videosor veglianza

“Le risorse sono quelle che
sono, non possiamo aspettarce-
ne di più. Sarà mio compito au-

mentare il carico motivazionale
dei miei uomini, un aspetto che
può far vivere questo lavoro in
maniera più dignitosa e efficace.
E’ da un implementazione della
videosorveglianza di cui si sta
occupando in primis l’ammini -
strazione che potrà arrivare una
risposta più incisiva per la re-
pressione dei furti. Le 12 teleca-
mere ulteriori in sei zone della
città permetteranno di filtrare
mezzi in transito e rilevarne la
provenienza esatta.

μMale anche il mobile: in 12 mesi perse 700 imprese artigiane. In totale sono 2.700 le aziende che hanno chiuso i battenti

“Crisi nerissima per manifattura e costruzioni”
...............................................................................

Pe s a r o
Se gli ultimi dati relativi
all’export per la provincia sono
stati più che positivi, quelli rela-
tivi alla dinamica delle imprese
sono dir poco più che preoccu-
panti. Gli ultimi, freschissimi, di
InfoCamere (elaborati dal Cen-
tro studi Sistema della Cna), ci
restituiscono una situazione de-
cisamente allarmante.

“I numeri - afferma il segre-
tario della Cna, Moreno Bordoni
- sono purtroppo impietosi con
quasi 700 imprese artigiane per-
se negli ultimi 12 mesi). Osser-
vando i dati per macro settore di
attività economica relativi al me-
dio periodo, che va dal III trime-
stre 2009 al terzo trimestre
2013, si registra per la provincia
di Pesaro e Urbino un calo del
numero di imprese di ben 2.704
unità (una variazione pari a
-6,8%) che esprime un ridimen-
sionamento del sistema produt-
tivo in quasi tutti i macro settori,
fatta eccezione del terziario che
registra una quasi stabilità del
numero di imprese grazie all’au -
mento registrato dai servizi di al-
loggio e ristorazione (+61 attività
in 4 anni), dalle attività immo-
biliari (188 unità in più) e dalle
attività professionali, scientifi-
che e tecniche (+88 unità)”. “Si
tratta di dati impressionanti che
impongono una forte riflessione
non solo sul piano economico
ma anche sul piano sociale. A
fronte di tante chiusure - dice an-
cora Bordoni - corrispondono
non solo attività centinaia e cen-
tinaia di attività in meno, ma mi-
gliaia di posti di lavoro che non ci
sono più. Se si considera che
spesso la dimensione media di

una impresa artigiana in provin-
cia di Pesaro e Urbino era pari a
2,7 dipendenti ad azienda è facile
fare i conti. 658 imprese in meno
in un anno significa 1.800 posti di
lavoro in meno. Non consideria-
mo poi i macro settori perché qui
andremmo ad altre migliaia di
posti di lavoro in meno”.

Ma il segretario provinciale
della Cna invita a leggere nel det-
taglio le cifre. “Considerando il
periodo più recente, il tessuto
delle imprese della provincia ha
perduto un numero consistente
di attività importanti: 158 delle
imprese in meno (il 24,1%) ap-
partengono infatti ai settori di at-
tività manifatturieri e ben 289
imprese in meno (il 44%) al set-
tore delle costruzioni. Continua
inoltre la riduzione delle impre-
se appartenenti al settore
dell’agricoltura, silvicoltura e
pesca (-204 unità in un anno),
del commercio (-59 imprese) e
dei trasporti e magazzinaggio
(-42 unità). Nell’ambito delle at-
tività manifatturiere quasi tutti i
settori, ad eccezione della fab-
bricazione di autoveicoli, rimor-
chi e semirimorchi (+4 unità in
un anno) e delle riparazioni ed
installazione di macchine (+8
unità), nel corso del periodo III
trimestre 2012- III trimestre
2013, registrano una diminuzio-
ne di imprese attive. Sono i set-
tori manifatturieri più rappre-
sentativi dell’economia provin-
ciale ad evidenziare le riduzioni
più consistenti: industria del le-
gno (-27 unità), del mobile (-44
unità), fabbricazione dei prodot-
ti in metallo e il comparto della
meccanica ( -34 unità). Il settore
terziario risente anche della ri-
duzione di imprese del settore
dei servizi alla persona (-89 im-
prese).

μPosta certificata, firmata una convenzione fra il Comune e il Consiglio notarile

Documenti via Internet, burocrazia più snella

L’ANALISI DELLA CNA

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

Pe s a r o
Una convenzione per rendere
più semplici e accessibili le pro-
cedure notarili ai cittadini pe-
saresi. Firmata dal Comune di e
dal consiglio notarile di Pesaro,
la convenzione (tra le prime in
Italia) prevede infatti la tra-
smissione di atti notarili e cer-
tificazioni via Pec posta elettro-
nica certificata.

“Noi mettiamo a disposizio-
ne della cittadinanza - spiega il
presidente del Consiglio nota-
rile Cesare Licini - la nostra rete
telematica collegata a livello
nazionale tra tutti gli studi no-

tarili per due scopi. Da un lato,
quello di accedere a tutti i ser-
vizi dello stato civile per avere i
certificati dall’Amministrazio -
ne comunale che servono al cit-
tadino nostro cliente, e dall’al -
tro forniremo atti notarili come
convenzioni matrimoniali, fon-
di patrimoniali e altro diretta-
mente al Comune”. I vantaggi
sono duplici: per il cittadino
perché in questo modo gli studi
notarili diventano sedi periferi-
che del Comune per determi-
nati documenti, risparmiando
il viaggio verso gli uffici comu-
nali, inoltre si digitalizzano
molti servizi con risparmio di

carta e tempo modernizzando
il sistema. “Ancora un passo
verso la completa realizzazione
dell’Agenda digitale - aggiunge
l’assessore ai sistemi e alle reti
informative Andrea Biancani -
In questi anni come Ammini-
strazione comunale abbiamo
firmato numerose convenzioni
con altri enti pubblici e privati
per alleggerire la burocrazia
modernizzando metodi e siste-
mi per fare in modo che le ban-
che dati siano condivise. Quello
con i notai comporta una sem-
plificazione ai cittadini perchè il
notaio può ottenere diretta-
mente certificati che prima era

costretto a farsi procurare dal
cliente prima di fornire il suo
documento. Nessuna spesa ag-
g i u n t i va”. Nessun costo aggiun-
tivo per il cittadino tra l’altro.
Pagherà solo quei servizi che
prevedevano già un costo allo
stesso prezzo. La convenzione
inoltre è solo il primo passo ver-
so la condivisione di altri servi-
zi.

Per i notai pesaresi d’altra
parte questo nuovo rapporto
con il Comune non è il primo.
Già da diverso tempo è attivo il
servizio di consulenza gratuita
“Chiedilo al notaio”.

l.se.

Il segretario della Cna, Moreno Bordoni e sopra la firma della
convenzione con l’assessore Andrea Biancani e il notaio Cesare Licini
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μServono tre milioni. Approda in consiglio comunale la delibera dell’assessore Santorelli sulle alienazioni del patrimonio

Nuova asta con valori ancora più ridotti per fare cassa

μL’assessore al Bilancio gela tutti: “E’ colpa del governo”

Niente soldi per il Fondo anticrisi
Rabbia e sdegno dei sindacati

A cc a n to n a m e n t i
per le perdite
con Banca Marche

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

Fa n o

Nel bilancio previsionale
dell’esercizio 2014 della
Fondazione Carifano appaiono
i primi accantonamenti per
ripianare il minor valore
acquisito dalle azioni di Banca
Marche. Il calcolo è stato
effettuato utilizzando la
percentuale del 15% delle
disponibilità, per un totale di
481.580 euro. Si poteva
accedere anche al cosiddetto
Fondo di Stabilizzazione,
riserva non obbligatoria che
tuttavia l’ente ha costituito per
utilizzarla in caso di necessità.
Anche se le perdite in BdM non
sono indolori, è stato deciso di
non intaccare il fondo per
utilizzarlo in periodi peggiori.
L’investimento che è stato a
suo tempo deciso nelle azioni
bancarie è stato del 27% del
capitale sociale. Secondo
Tombari, grazie
all’interessamento di un
istituto di credito al salvataggio
della banca e al lavoro dei
commissari, emergerebbero
segnali ottimistici per una
ripresa di valore della sua
quotazione azionaria.

Il municipio di Fano

Fondazione, meno erogazioni per l’a r te
Convegno dedicato a Vitruvio al posto delle mostre, confermato l’impegno in materia sanitaria

S T R AT EG I E
E BILANCI

μIl contatto con le frazioni e i quartieri

Al via il tour del M5S
Vallato la prima tappa

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

Fa n o
Giunge in consiglio comunale
una delibera urgente in materia
di finanza pubblica. A presentar-
la sarà l’assessore Alberto San-
tarelli che propone una modifica
al regolamento per le alienazioni
del patrimonio che consenta una
quarta asta, oltre il numero mas-
simo di tre tentativi, i quali, dopo
essere stati effettuati sono andati

tutti a vuoto o quasi. Il Comune
ha urgente bisogno di incassare
denaro per rientrare entro il 31
dicembre nel patto di stabilità.
“La decisione nasce - si legge in
una nota della Giunta - dopo che
le precedenti aste hanno portato
solo circa trecentomila euro nel-
le casse comunali e dopo la stret-
ta dello Stato che ha deciso di
trattenersi una quota ulteriore di
Imu per alimentare il Fondo di

solidarietà nazionale dei comuni
gravando così di ulteriori
900mila euro le casse del comu-
ne di Fano. Considerate poi le re-
gole del patto di stabilita' che de-
terminano l'obiettivo iniziale per
il comune di Fano a 4,6 milioni
circa per l'anno 2013, ad oggi l'o-
biettivo da raggiungere è ancora
di tre milioni, senza contare il pa-
gamento alle imprese che ad og-
gi grava per ulteriori 1,8 milioni.

Grazie alla Regione che è venuta
in soccorso dei Comuni, asse-
gnando al Comune di Fano una
deroga di 700mila euro, l’obiet -
tivo si è ridotto a 2,3 milioni. Ora
il Comune spera di incassare al-
tre risorse dalla vendita delle
quote Ami per circa 600 mila eu-
ro e dalla riscossione degli espro-
pri da Società Autostrade per
circa 800mila euro, ma questo
non basta a rispettare l'obietti-

vo .
La Giunta, dopo aver bloccato

tutte le spese salvo le indifferibili
e urgenti, non ha neanche preso
in considerazione la possibilità

di innalzare al massimo le tasse.
Pertanto solo un'altra strada è
stata possibile percorrere, ovve-
ro, quella di rivedere il piano del-
le alienazioni inserendo nuovi
immobili e riducendo il loro va-
lore a stime di mercato più con-
sone alla congiuntura economi-
ca, - 15% circa, e disponendo pro-
cedure di bando molto celeri, 10
giorni, in modo da introitare le
somme entro la fine dell'anno.

Rispetto del vincolo
del patto di stabilità

Aumento delle tasse mai
preso in considerazione

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

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

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

Fa n o
Per quest’anno sono rimaste in-
variate le erogazioni della Fon-
dazione Carifano nei settori
previsti dallo Statuto, ma a par-
tire dal prossimo anno, qualco-
sa cambierà: sia in virtù delle
mutate esigenze delle comuni-
tà locali, sia per una prevedibile
contrazione delle risorse dispo-
nibili, data la generale, minore
redditività dei finanziamenti in
titoli e il calo delle azioni di Ban-
ca Marche. Resteranno invaria-
te le previsioni a beneficio delle
famiglie in difficoltà e dei valori
connessi. Quest’anno sono stati
erogati in questo settore
845.000 euro, nel 2014 la cifra
sarà di 750.000, tornerà a
800.000 nel 2015 e salirà a
900.000 nel 2016.

L’unico taglio verrà fatto nel
settore arte, attività e beni cul-
turali, uno dei settori di punta
della Fondazione che negli anni
passati ha investito molto in
mostre, acquisto di quadri, pub-
blicazione di libri. Da 522.824
euro di quest’anno, la cifra sarà
ridimensionata in 239.917 nel

2014 per attestarsi intorno ai
280.000 nei due anni succes-
sivi. La Fondazione - ha preci-
sato il presidente Fabio Tomba-
ri - continua a sostenere la Fon-
dazione Teatro della Fortuna, il
Carnevale e il Festival di Fano
Jazz. Tra l’altro l’ente ha preso
in carico il Centro Studi Vitru-
viani che rischiava di chiudere,
dopo che Comune e Provincia
non erano più in grado di so-
stenerlo. E proprio un grosso
convegno dedicato a Vitruvio
prenderà il posto nel prossimo
anno delle grandi mostre che la
Fondazione ha organizzato ne-
gli ultimi tre anni, dedicate a
Guercino, iniziativa che ha rag-
giunto il top con trentamila vi-
sitatori, a Simone Contarini e a
Guido Reni (17.500 visitatori).
Il prossimo anno riceveranno
260.000 euro il settore della
educazione, istruzione, e for-
mazione; 300.000 euro quello
della salute pubblica e della me-
dicina preventiva. A questo pro-
posito Tombari ha confermato
l’acquisto dello Iort, la strumen-
tazione che permette di inter-
venire sul tumore direttamente
in fase operatoria. Seguono:
327.476 euro a favore del volon-
tariato, della filantropia e della
beneficenza. Resterà invariata
per i prossimi tre anni anche la
cifra di 35.000 euro per la pro-
tezione e la qualità dell’ambien -
te. Nel frattempo sta per giun-
gere a termine il primo inter-
vento di riqualificazione di pa-

lazzo Bracci Pagani, i cui pon-
teggi saranno rimossi nel mese
di dicembre. Si tratta del re-
stauro del tetto e della facciata,
da cui è stato rimosso tutto quel
groviglio di cavi che deturpa
gran parte dei palazzi storici del
centro storico. A questa prima
fase, seguiranno nel mese di
gennaio i lavori di ristruttura-
zione interna, compreso il cor-
tile, un luogo del tutto scono-
sciuto ai cittadini, che verrà adi-
bito ad ospitare mostre e con-

certi. Tra breve verrà inaugura-
to ufficialmente il Centro Al-
zheimer in contrada San Mi-
chele e nella prossima prima-
vera la chiesa del Gonfalone a
Saltara, anch’essa splendida-
mente restaurata. Due appun-
tamenti importanti sono anche:
il prossimo 1° dicembre l’inau -
gurazione dei laboratori uni-
versitari di ricerca situati nelle
casette di via Martino da Fano,
che la Fondazione ha avuto in
cambio nel complesso del San

Michele dal Comune di Fano,
cui ha ceduto suoi appartamen-
ti e l’8 dicembre la presentazio-
ne del volume su San Pietro in
valle, una delle più belle chiese
barocche delle Marche, il cui re-
stauro da parte del Comune de-
ve essere ancora ultimato. Tra
gli impegni figura anche la rea-
lizzazione di una scuola mater-
na, per 120 bambini, a Lucrezia
di Cartoceto; un progetto la cui
esecuzione durerà due anni,
per terminare nel 2015.

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

Fa n o
Alla fine quello che più si teme-
va è accaduto. Nell’incontro di
mercoledì scorso tra la giunta e
i sindacati confederali, che do-
veva finalmente definire il ban-
do per i fondi anticrisi, l’asses -
sore comunale al Bilancio ha
comunicato che gli 80.000 eu-
ro messi a bilancio per il 2013
non sono più disponibili. Una
doccia comunque fredda per
quanto potesse essere annun-
ciata.

Il governo ha deciso di trat-
tenersi una quota dei rimborsi
proveniente dall’Imu da desti-
nare ad un ‘Fondo di solidarietà
nazionale dei comuni”: questa è
stata la giustificazione; di con-
seguenza la giunta di Stefano
Aguzzi ha bloccato tutte le spe-
se salvo “quelle indifferibili ed
assolutamente urgenti”.

“Il che una volta tradotto si-

gnifica - evidenziano Fausto Ar-
tibani della Cgil e Giovanni Gio-
vanelli della Cisl Fano - che pre-
vedere risorse da destinare a
quelle famiglie più colpite dalla
crisi economica non rientra tra
le spese ritenute necessarie.

Inaccettabile!”.
Per i rappresentanti dei lavo-

ratori, il fatto che si sia aspet-
tato novembre per constatare
che non ci sono più i soldi è il
segnale più evidente della poca
attenzione che l’Amministra -

zione Comunale di Fano ha
avuto sul drammatico proble-
ma della crisi economica. Ma è
anche segno di un impegno
mancato che il sindacato ha
sempre criticato e denunciato
all’opinione pubblica e nelle se-
di competenti. Stando così le
cose le uniche risorse disponi-
bili, per il fondo anticrisi del
2013, ammontano quindi a cir-
ca 73.000 euro di cui 40.000
euro di avanzo gestione relativo
all’esercizio 2012 e 30.000 pro-
venienti dalla Fondazione Cari-
fano.

“Sarà pertanto inevitabile –
aggiungono i sindacalisti - rive-
dere al ribasso le tipologie di in-
tervento, l’entità del contributo
e soprattutto il numero delle fa-
miglie che potrà accedere al
contributo stesso”.

Di fronte a questa situazione,
le organizzazioni sindacali invi-
tano ancora una volta l’Ammi -
nistrazione Comunale, a repe-
rire le risorse necessarie ai tanti
cittadini in difficoltà e chiudere
il bilancio in pareggio, senza
tralasciare nessuna iniziativa al
fine di trovare altri soldi per da-
re risposte all’emergenza ogni
giorno più drammatica sociale
e occupazionale nel territorio.

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

Fa n o
Domenica prende il via il “Mo -
vimentour”, il viaggio del Mo-
vimento 5 Stelle di Fano, per in-
contrare i cittadini, parlare con
loro e cogliere le reali esigenze
del territorio. In ogni incontro i
dirigenti saranno accompa-
gnati da parlamentari del mo-
vimento. La prima tappa del
Movimentour si svolgerà alle
17, nella piazzetta del Vallato,
per parlare di reddito di citta-
dinanza, di Imu, di sicurezza
urbana, parco e aeroporto. Ha-
dar Omiccioli, candidato sinda-
co di Fano cinque stelle, parte-
ciperà all'incontro assieme ai
parlamentari Andrea Cecconi
e Daniele Pesco. In caso di piog-
gia l'incontro si svolgerà nel Cu-
bo di San Lazzaro. In totale gli
incontri saranno 8. Successiva-
mente, il 23 novembre in piazza
Venti Settembre: Alessandro
Di Battista e Piero Ricca inter-

verranno sulla pedonalizzazio-
ne del centro storico; il 14 di-
cembre nel parco di Centinaro-
la Carlo Sibilia e Paola Taverna
interverranno sul tema: il cen-
tro in periferia. Il 18 gennaio
l’incontro si terrà nella piazzet-
ta di Sant’Orso dove Luigi Di
Maio e Paola Carinelli parle-
ranno delle strutture sportive e
della piscina. Sabato 15 feb-
braio nella palestra di Bellocchi
saranno presenti Roberto Fico
e Carla Rocco, il tema scelto è
servizi educativi e sociali . Tre
incontri a marzo: il 1° in piazza
Unità d’Italia dove Alessio Mat-
tia Villarosa e Mario Michele
Giarruso parleranno della cul-
tura; il 15 nella saletta di Ma-
rotta Patrizia Terzoni e Riccar-
do Nuti affronteranno l’argo -
mento dell’ambiente e della
centrale a biogas; infine il 29
marzo al Tendone di Sassonia
Laura Bottici e Angelo Tofalo
parleranno di Turismo.

IL FONDO

Fondazione Carifano, invariate le somme destinate alle famiglie in difficoltà
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fano
Dopo il festival del brodetto che
ha concentrato l’attenzione dei
buongustai sulla riviera fanese,
la Confesercenti, insieme al Co-
mune di Cartoceto, propone per
novembre “Un mare d’olio”, ini-
ziativa che coinvolge i sei comuni

di Coldimarca. Non è una inizia-
tiva nuova perché è giunta alla
undicesima edizione, mante-
nendo intatta la sua forza di at-
trazione. E come con il brodetto
si è riscoperto un antico piatto
della tradizione marinara, qui si
valorizza un piatto della tradizio-
ne contadina: il baccalà, dato che
più del pesce fresco, per ovvie ra-
gioni di lontananza dal mare, in

passato tale alimento era più dif-
fuso nelle campagne. Il festival
del baccalà è stato presentato
nella sede dell’Ufficio Turismo di
Fano, dal presidente della Con-
fesercenti Fiorelli, dal direttore
Sartini, dal presidente della Ca-
mera di Commercio Drudi e
dall’assessore alla Cultura del
Comune di Cartoceto Bartoluc-
ci. Durante il mese di novembre,

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

Fa n o
E’ fissata per domani l’assem -
blea del consiglio pastorale
diocesano e dei delegati del
convegno ecclesiale marchi-
giano. L’appuntamento avrà
inizio alle 17 al centro pastorale
diocesano di via Roma e si apri-
rà con il saluto del Vescovo Ar-
mando Trasarti, per prosegui-
re con lavori di gruppo che trat-
teranno gli ambiti previsti dal
convegno ecclesiale regionale.
Il nuovo anno pastorale si è
aperto nella giornata missio-
naria mondiale che si è svolta il
20 ottobre, con la celebrazione
del mandato ai catechisti e a
tutti gli operatori pastorali.

Anche nei prossimi mesi si
continuerà nell’obiettivo di dif-
fondere la fede a tutti i citta-
dini, interrogandosi su ciò che
accade nel quotidiano, sulle
opportunità che i segni, spesso
contraddittori, offrono a chi vi-
ve la fraternità evangelica.

“Questa assemblea allarga-
ta - sottolinea Monsignor Tra-
sarti - ci veda tutti presenti per

dare consistenza a quelle strut-
ture di partecipazione e comu-
nione che possono favorire la
conversione missionaria di tut-
ta la pastorale, cercando sem-
pre il bene di tutto l’uomo e di
tutti gli uomini. Proviamo a
consolidare quella rete di ami-
cizia e collaborazione per con-
tribuire a umanizzare la socie-
tà, restituire visione e autenti-
cità alla politica e alla econo-
mia, risvegliare nel cuore di
tanti cristiani rassegnati la vi-
talità della fede, la forza della
speranza e l’energia della ca-
r i t à”.

Il presidio dei dipendenti in via Einaudi

Chiude la Usag, in 34 senza lavoro
La rabbia dei dipendenti, presidio nella zona industriale di Bellocchi

μMenù a prezzo convenzionato nella kermesse dei sei comuni di Coldimarca. In programma pure un happening di cucina

Novembre con un “mare di olio” per esaltare le qualità del baccalà

μConsiglio pastorale diocesano

Il vescovo: “R i t r ov i a m o
fede, valori e umanità”

GLI EFFETTI
DELLA CRISI

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

Fa n o
Quando è arrivata la notizia del-
la chiusura ha spiazzato tutti:
come una doccia fredda o un
fulmine a ciel sereno, sicura-
mente una scelta inaspettata
per i 34 dipendenti che a fine
anno perderanno il lavoro. Il 31
dicembre chiuderà infatti i bat-
tenti la Usag di Bellocchi, uno
stabilimento produttivo di
utensileria meccanica, la cui ca-
sa madre è la Swk, che fa parte
di una multinazionale la Sta-
nley Black & Decker. Una no-
tizia che si è abbattuta sui di-
pendenti solo mercoledì senza
che ci fossero segnali che pre-
sagissero questa eventualità.
“Siamo esterrefatti - afferma
un dipendente, Fabrizio Gaspa-
rini - tutti i numeri erano in po-

sitivo, sia quelli di attività che
per quanto riguarda il livello dei
servizi, tanto che la soddisfazio-
ne dei clienti arriva al 99,5%.
L’azienda, che è leader nel set-
tore, ha sempre vantato conti
economici in attivo”. Una deci-
sione che sembra non avere al-
tra motivazione, secondo quan-
to riferito dagli addetti, se non

nelle strutture convenzionate
dei comuni di Coldimarca
(Mombaroccio, Monteciccardo,
Montefelcino, Montemaggiore
al Metauro, Saltara e Serrunga-
rina), sarà possibile mangiare, al
prezzo convenzionato di 17 euro
un menù a base di baccalà che
comprende crostini, olio extra-
vergine del territorio, baccalà
con contorno di stagione cucina-

to secondo la tradizione e coper-
to (escluse le bevande). Ma l'un-
dicesima edizione di “Un mare di
Olio”saprà anche stupire. La no-
vità si chiama “Uno spettacolo di
b a c c a l à”, un happening di cucina
che si svolgerà nel centro storico
di Cartoceto domenica alle 16.30
e che porterà in piazza l'ormai
consolidata tradizione del bac-
calà e, sulla scia dei cooking show

televisivi, promette di far vivere
al pubblico un'esperienza ga-
stronomica del tutto nuova. I ri-
storanti aderenti sono, a Carto-
ceto: La Costa, Agli Olivi, La Lo-
canda Del Gelso, Al Canada; a
Mombaroccio: Piccolo Mondo; a
Montemaggiore al Metauro: La
Cantinaza; a Saltara: Posta Vec-
chia, a Serrungarina: casa Oliva
e al Mandorlo.

SAPORI SPECIALI

L’ASS E M B L E A

quella di una decisione strate-
gica per la corporate, che pare
intenzionata a delocalizzare la
produzione. Contro l’eventuali -
tà di una chiusura, ieri è partito
un presidio di fronte all’edificio
di via Einaudi, nella zona indu-
striale di Bellocchi, appoggiato
dalle rappresentanze sindacali.
“E’ il classico esempio - affer-

mano Mauro Masci della Fim
Cisl e Cinzia Massetti della
Fiom Cgil - di trasferimento di
un lavoro buono e redditizio per
tenere gli equilibri di una mul-
tinazionale in cui il topolino pic-
colo viene inghiottito. Il rischio
è che possa capitare la stessa
cosa anche ad altre imprese lo-
cali”. “La cosa strana è che non
ci sia stato nemmeno un ricorso
significativo agli ammortizza-
tori sociali –afferma un altro la-
voratore Fabrizio Gasparini -
negli ultimi due anni sono state
utilizzate solo 9 settimane di
cassa integrazione ordinaria su
52 autorizzate”.

Le forme pacifiche di prote-
sta dei lavoratori continueran-
no anche nei prossimi giorni, fi-
no alla data fatidica del 12 no-
vembre, in cui è previsto un in-
contro con i vertici aziendali
nella sede di Confindustria, nel
corso del quale verranno messe
sul tavolo le proposte. Presente
alla manifestazione anche l’as -
sessore provinciale alle politi-
che del lavoro Massimo Seri,
che ha tentato, ma invano, di
mettersi in contatto con gli am-
ministratori.

Il Vescovo Trasarti



mpegnata di M o rg a n
nuovo Cd i temi sociali, i filosofi non lo fanno”
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A n co n a
Il ristorante Passetto riapre dopo le ferie con
diverse novità. Domenica prossima l’inaugu -
razione dell'american bar aperto tutti i giorni
che si chiamerà Spirit's. Il sabato, a partire
dal 23 novembre, ci sarà una cena con musica
live jazz, bossanova, curata dalla galleria d'ar-
te l’Incontro di Barbara Toppi, “che con un
menù centrato a prezzi adeguati proporrà
ottima musica e cibo di qualità”. Dietro le
quinte di questo cambiamento c’è la mano di
Gianni Schiuma, che su mandato della fami-
glia Virgili sta cercando di riportare nelle po-
sizioni che merita il ristorante Passetto.

μDomenica la riapertura

Ristorante Passetto
Cena con live jazz

Pennabilli, il poeta-editore Casiraghy
si confronta domenica con Cesari

μDomani a San Ginesio

Giardini di Mirò
all’Hamlin Fest

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

San Ginesio
Giardini di Mirò sono i protagonisti del se-
condo appuntamento musicale del cartel-
lone di ottobre/novembre dell’Hamlin Fest.
La storica formazione indipendente italia-
na farà tappa domani a San Ginesio, dove si
esibirà con il suo “Alone Together” tour. Il
concerto, in programma alle 21,30 nell’Au -
ditorium di Sant’Agostino, inaugura la sta-
gione teatrale 2013-2014 di San Ginesio. Il
costo del biglietto è di 7 euro (5 per gli stu-
denti universitari).

IL LOCALE

IL CONCERTO

NOTIZIE FLASH

Pennabilli Domenica prossima, alla sede
dell’associazione Culturale Tonino Guerra, via dei
Pensieri Sospesi 4, alle ore 16.30, Casiraghy
converserà con Luca Cesari sulla sua esperienza di
editore e poeta. Verrà presentata un’edizione del
“pulcinoelefante”, creata per l’occasione e dedicata al
grande Tonino Guerra. Verrà inoltre proiettato il video:
“Alberto Casiraghy il professionista della libertà”di
Francesco Riva. . Alberto Casiraghy poeta, violinista,
iutaio e pittore, dopo aver lavorato per anni nella
redazione del “Giornale”di Montanelli, nel 1982 decise
di intraprendere una strada difficile ma stimolante:
niziare a stampare in proprio, edizioni d’arte, che
chiamò “pulcinelefante”.

Falconara Oggi, alle ore 18 alla sala Pergoli in piazza
Mazzini, si terrà organizzata dalla Libreria Tomodoro di
Falconara e con la presenza dell’autore, la presentazione
dell’ultimo libro scritto da Alberto Maggi “Chi non muore
si rivede”, ed. Garzanti. Il libro racconta il viaggio di fede e
allegria tra il dolore e la Vita di Padre Alberto che
nell’aprile del 2012 si trova improvvisamente sulla soglia
della morte a causa di una malformazione dell’aorta che
lo costringe a rimanere, per quasi 3 mesi, in un letto del
reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Torrette di
Ancona. Tra interventi chirurgici pericolosissimi, esami,
aghi di ogni tipo e fortissimi dolori causati dalla
dissezione dell’aorta Alberto ci racconta la sua
esperienza in bilico tra la vita e la morte.

.................
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Falconara, “Chi non muore si rivede”
l’ultimo volume di Alberto Maggi

era
actor

onderà
a. Mi
rò della

il caf-

e del

a auto-
ria a sé.
vitù vir-

tuale e la giustizia sociale. C’è
una grande emergenza oggi in
Italia, ed è quella della mancan-
za di lavoro. Ecco, mi occuperò
di questo perché oggi i filosofi -
che dovrebbero farlo - non ne
parlano”.
Dice che sarà un Cd
d’d’avanguardia. Cosa
significa?

“Che è musica sociale e sen-
timentale. Ma non si riesce a
spiegarla a parole. Bisogna
ascoltarla. Non può essere una
muasica di sottofondo che si
ascolta mentre si fa altro. Ci
vuole una grande preparazio-
ne. Non si può condividere. Per
goderla bisogna staccare tutto e
mettersi all’ascolto”

E lei lo fa in discoteca.
“C’è bisogno di buona musi-

ca, oggi è solo pulsazione. Io
cerco di afre musica all’antica,
ma improvviso anche con
l’i Pa d ”.
Come a X Factor?

“la trasmissione sta andando
benissimo. Esploderà...anzi è
già un’esplosione”.

secondo appuntamento con “Gustarte”
atrocinio del Comune di Por-
io – assessorato al Turismo,
ia di Fermo e della Cna Pro-
rmo.

” è un evento dedicato ad ar-
oli imprenditori agricoli che
la tradizione di eccellenza e
l nostro paese e si svolgerà
mo maggio 2014, ogni secon-

mana del mese.

Il programma di questo fine settimana
prevede domani, dalle ore 15, viale Buoz-
zi: “La Presentosa: capolavoro dell'arte
orafa Abruzzese”, a cura del maestro Leo
Di Odoardo (Cna di Sulmona). Gioiello a
forma di cuore, in voga tra la metà del-
l'800 e i primi del '900 come dono di noz-
ze, tipico delle zone frentane, della Valle
Peligna e del circondario aquilano, di cui
Di Odoardo effettuerà la lavorazione del-

la filigrana in diretta. Domenica, dalle ore
10 alle 19.30, viale Buozzi: “Il ferro bat-
tuto”, a cura del maestro Filippo Scioli da
Guardiagrele (Cna Teatina), che effettue-
rà una dimostrazione dell'antico mestiere
con un'esibizione dal vivo, tra cui anche la
realizzazione di un libro in ferro; dalle ore
15, Circoludobus con oltre trenta giochi in
legno e materiali poveri della collezione
dell’associazione Arte Viva di San Bene-

detto del Tronto. Inoltre, sempre su viale
Buozzi, sia sabato che domenica sarà pre-
sente il maestro Nazareno Luciani con lo
spazio Mok, dedicato all'arte contempo-
ranea e agli studenti di storia dell'arte. Su
viale Don Minzoni e via Simonetti, invece,
si svolgerà il “mercatale” di Gustarte, che
vedrà protagonista il meglio dell'artigia-
nato e della gastronomia locale e nazio-
nale. Insomma, un lungo e gustoso viag-
gio attraverso i sapori, i profumi e le tra-
dizioni culinarie dell’Italia, la conoscenza
e la promozione delle produzioni artigia-
ne tipiche del territorio marchigiano.

saro La Fondazione Pescheria
entro Arti Visive annuncia la
stra personale di Giovanni

rmini (Assoro, 1972).
naugurazione sabato 30
vembre alle 18,30 negli spazi
la chiesa del Suffragio. Giovanni
rmini esibisce nell’ampio spazio
colare della chiesa una grande

installazione in legno e ferro dal
titolo Armatura; si tratta di uno
scheletro armato dall’anima vuota,
utilizzato di prassi per l’edilizia.
L’artista ha scelto di affidare la
fabbricazione dell’imponente
struttura proprio ai costruttori che
di norma realizzano le fondamenta
e le opere murarie.

ESPONE A CAMERANO

Daniele Gigli
fra poesia
e fotografia

Camerano Si inaugura venerdì 15
alle ore 18 presso la galleria “Le
Muse”in piazza Roma 19 la mostra
di Daniele Gigli “Il rumore del mare.
Dove la fotografia incontra la
p o e s i a”. La mostra resterà aperta
fino al 24 novembre con orario
17.30-19.30. Educatore
professionale con laurea

specialistica in Progettazione e
coordinamento dei servizi educativi
e formativi conseguita a Urbino,
Gigli lavora nell'area disabili del
Servizio Politiche Sociali ed
Educative del Comune di Ancona. E'
presidente dell'Associazione
nazionale educatori professionali
delle Marche.Daniele Gigli

μ“A piedi nudi nel parco”

Vanessa Gravina
in teatro a Fano
con due recite

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

Fa n o
Arriva domani (inizio ore 21) e domenica (ore 17) al
Teatro della Fortuna il secondo appuntamento di
Fanoteatro 2013-14. In scena “A piedi nudi nel par-
co”. Cinquanta anni e non li dimostra. Era infatti
l’ottobre del 1963 quando la commedia teatrale “A
piedi nudi nel parco” fu rappresentata per la prima
volta al Biltmore Theater di New York, dove vi ri-
mase per quattro anni e ben 1530. Il suo autore era
quel Marvin Neil Simon, meglio conosciuto come
solo Neil Simon, già sceneggiatore di successo che
aveva debuttato in teatro due anni prima con “Alle
donne ci penso io”. Da allora la carriera di questo
grande drammaturgo è arrivata alle stelle ed oggi,
alla veneranda età di 87 anni, è considerato uno dei
migliori scrittori di commedie nella storia letteraria
americana con all’attivo più di trenta opere e al-
trettante sceneggiature di film, per la maggior par-
te adattamenti delle sue opere teatrali. Vincitore del
Premio Pulitzer nel 1991 per Lost in Yonkers, e di tre
Tony Award (l’Oscar teatrale statunitense) su di-
ciassette nomination, Simon vanta anche una serie
di importanti primati. Con queste premesse, “A pie-
di nudi nel parco” arriva a Fano nell’ambito della
stagione di prosa del Teatro della Fortuna orga-
nizzata dall’omonima Fondazione e dall’Amat, con
il sostegno di Mibac e Regione Marche. Il regista e
attore Stefano Artissunch, alla seconda tournée di
questo suo spettacolo che ha debuttato al Festival di
Borgio Verezzi la scorsa stagione, insieme a Vanes-
sa Gravina, Ludovica Modugno, Stefano De Ber-
nardin, Federico Fioresi, ripropongono la storia
della coppia di neosposi newyorkesi alle prese con
gli entusiasmi e le prime difficoltà della vita coniu-
gale.

Il regista e attore Stefano Artissunch con Vanessa
Gravina, protagonisti di "A Piedi nudi nel parco"
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μJuniores: i dorici stendono la Vis Pesaro. Pari e patta tra Civitanovese e Fermana e tra Matelica e Maceratese

Nel turno delle grandi sfide brinda solo l’Ancona

EMANUELE LUCARINI............................................................................

Pe s a r o
“Che si dice in casa Omiccioli?
Nulla, quasi non si parla. Sicu-
ramente il discorso calcistico
non viene toccato assoluta-
mente”. Così Andrea, il calcia-
tore di famiglia che quest'anno
indossa i galloni di capitano del-
la Vis.

Il mediano classe 1986, nel
derbissimo del Benelli, dome-
nica si ritroverà di fronte il Fano
che da questo campionato è al-
lenato da papà Mirco. “Ma, al di
là di questo, è particolare af-
frontare la squadra della città in
cui abito”
Lei ha amici che sono tifosi
del Fano?

“Certo che sì, e ovviamente
mi hanno fatto qualche battuta,
pregandomi di non segnare op-
pure chiedendo di farli vincere
(risatina, ndr). Tutto però è ri-
masto nei limiti... ci sta”.
Così come ci sta che al
Benelli cercherà di dare un
dispiacere ai granata di cui
ha fatto parte per quattro
campionati di fila.
“Guai sottovalutare l'avversa-

Andrea e Mirco Omiccioli, capitano della Vis e mister del Fano

C A LC I O
SERIE D

Vis-Fano, il doppio derby di Omiccioli
Andrea, capitano dei pesaresi, dovrà sfidare la squadra allenata dal padre Mirco

CALCIO GIOVANILE

rio - avverte - visto che l'Alma ha
elementi che possono farti ma-
le in qualsiasi momento, però
come al solito dobbiamo con-
centrarci su noi stessi. Dobbia-
mo scendere in campo con la
massima attenzione per fare
del nostro meglio”.
Il suo meglio stagionale lo ha
dato domenica a Recanati,
con una prova positivissima
nobilitata dal primo gol
dopo l'infortunio di due anni
fa?

“Ma posso fare ancora me-
glio - fa il perfezionista il capi-
tano della Vis - Fisicamente sto
bene, come testimoniato dal

MATTEO MAGNARELLI............................................................................

A n co n a
Ottava giornata all’insegna dei
derby: l’Ancona stende la Vis
Pesaro, Civitanovese e Ferma-
na si spartiscono la posta così
come Matelica e Maceratese.

Juniores NazionalI – Nel fa-
re il punto della situazione della
categoria, impossibile non par-
tire dal girone E e dal derby al
comunale Magrini tra Vis Pesa-
ro-Ancona, match che ha visto
trionfare i dorici per 3-0 grazie
alle reti di Amadei, Mascam-
bruni e Magini. Con questi pre-
ziosi tre punti, la formazione di
mister Finocchi si porta a quota
17 alle spalle di Castelfranco
(19) e Alma Fano, neo capolista
a 20 dopo la vittoria interna con
l’Imolese per 1-0. Chiude il gi-
rone la Jesina che si è imposta
per 3-1 sulla corazzata Castel-
franco, facendole perdere la
ve t t a .

La squadra di Ciampichetti
ha aperto le marcature con Gia-
cani dopo un quarto d’ora di
gioco e fino a metà della ripresa
il risultato è stato immobile
sull’1-0. Emozioni a non finire
dal 67’quando i leoncelli hanno
subito il pareggio di Sammar-
tino. A cinque minuti dal tripli-
ce fischio ancora avanti la Je-

sina grazie al rigore trasforma-
to da Hajdajas e nel recupero
ancora biancorossi in gol con
Bastianelli.

Nel girone G spicca il l’1-1 nel
derby Civitanovese-Fermana. I
rossoblu erano andati in van-
taggio con Foresi ma i canarini
hanno trovato il pari nel finale.
Altro derby da sottolineare
quello tra Matelica e Macera-
tese, terminato 2-2 dopo molte
emozioni. Gioia invece in casa
Recanatese che ha battuto il
Pontevecchio in esterna 2-0. La
classifica del girone G è un po’
più amara per le formazioni no-
strane: Recanatese, Macerate-
se, Fermana, Matelica e Civita-
novese navigano nel cuore della
graduatoria.

Juniores Regionali – Nel gi-
rone A spicca il 5-1 esterno della
Cagliese sul Valfoglia, ma da
sottolineare è anche il sonoro
4-0 del Vismara sulla Vadese.
Continua a macinare vittorie la
capolista Real Metauro che si è
imposta 2-1 sul Della Rovere.
Nel girone B bel match con 9
reti quello tra Biagio Nazzaro e
Nuova Folgore. Il risultato è sta-
to 6-3 per i rossoblù. La capo-
lista Castelfidardo continua a
tenere le redini dopo l’o t t ava
vittoria arrivata stavolta contro
l’Olimpia (3-1). Nel girone C si
invola ormai il Tolentino che
dopo il 3-2 a Porto Potenza con-
tinua a guidare la classifica stac-
cando di 9 punti le inseguitrici.
L’avversaria diretta Robur,
d’altro canto, non ha sfruttato il
suo momento favorevole (cin-
que risultati utili consecutivi)
cadendo con l’Aurora Treia per

4-2. Nel girone D bel testa a te-
sta tra Folgore Falerone e Porto
D’Ascoli, entrambe in vetta a 21.
Entrambe le compagini hanno
portato a casa i tre punti: la pri-
ma strappando un 3-2 a Mon-
tegiorgio, la seconda imponen-
dosi con un secco 7-1 col Petrio-
li.

Allievi e Giovanissimi nazio-
nali sono categorie che vedono
impegnate solo l’Ascoli come
formazione nostrana. Gli Allie-
vi di mister Cerasi, dopo il 2-1
della scorsa settimana col Forlì,
hanno messo a segno un altro
successo: 1-0 con la Ternana
grazie alla rete di Tomassetti.
Per i Giovanissimi 1-1 con la Vir-
tus Lanciano, rete di Liberati.

Andrea Del Gatto

La squadra Juniores nazionale dell’Ancona 1905

fatto che non ho saltato mai un
allenamento, però in partita
posso anche sbagliare qualche
passaggio in meno. Io così co-
me tutti i miei compagni non
dobbiamo mai accontentarci”.

Omiccioli e compagni, ieri, si
sono sfidati nella classica par-
titella del giovedì. Mister Magi,
però, ha mischiato un po' le car-
te, dal momento che è difficile

che col Fano giochino assieme
Cremona, Chicco e Ridolfi, co-
me provato in allenamento. Tra
le riserve Martini, Bianchi e
Giorgio Torelli, però anche in
questo caso si tratta presumi-
bilmente di una “semplice”
prova infrasettimanale.

A proposito di Torelli senior,
il comunicato del giudice spor-
tivo aveva erroneamente asse-
gnato l'ammonizione rimedia-
ta a Recanati al fratello Alberto,
che così sarebbe entrato in dif-
fida. Si attende l'errata corri-
ge.

A testimoniare l'attesa che si
registra nella provincia i ta-
gliandi staccati in prevendita. A
ieri, nel primo pomeriggio, era-
vamo già ben al di sopra dei
200. Niente male, consideran-
do che sarà possibile acquistare
un biglietto oggi e domani (nel-
la sede sociale sotto la tribuna
dello stadio e presso i negozi
Prodi sport di Pesaro e Fano),
oltre che domenica (ai botte-
ghini del Benelli).

In chiusura una bella comu-
nicazione della società. Andrea
D'Amico, 37enne che da luglio
2012 in seguito a malore im-
provviso si trova in coma e in
stato vegetativo, in questi giorni
torna a casa. La Vis Pesaro non
dimentica un ragazzo che ha
fatto le sue Giovanili, insieme ai
vari Clara, Vele ed Elefanti che
poi sono arrivati alle soglie della
prima squadra di C, e ha deciso
di affiancare la famiglia di An-
drea con iniziative mirate, da
affiancare a quelle dell’associa -
zione che è nata per dare soste-
gno a questa difficile situazione
in cui si trova Andrea e la sua
famiglia e in cui si trovano an-
che altre persone di Pesaro.

μNonostante tutto c’è entusiasmo

Almeno 500 tifosi
spingeranno l’Alma
I GRANATA

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

Fa n o
Tanti, meno diciassette. Sono
pronti a muoversi in massa con
destinazione Pesaro i tifosi
dell’Alma, che come lo scorso
25 agosto per il derby di Coppa
Italia coloreranno di granata il
settore ospiti del Benelli. Ri-
spetto ad allora non ci saranno
però i ragazzi nel frattempo dif-
fidati per i fatti accaduti al ter-
mine della sfida col Venezia del-
la penultima giornata dello
scorso campionato. Domenica
sugli spalti dello stadio pesare-
se almeno cinquecento suppor-
ters fanesi cercheranno di spin-
gere la squadra di Omiccioli
verso un’altra storica vittoria
dopo quel rocambolesco 2-3
griffato Antonioni-Stefanelli.
“Questi sono appuntamenti ai
quali non si può mancare, an-
che se si fosse ultimi in classi-
fica in un’annata disgraziata -
taglia corto Riccardo, uno dei
rappresentanti dei Panthers -.
E’ una questione di orgoglio, di
una passione e di un senso di
appartenenza che non vengo-
no scalfiti dalle sconfitte. Basti
pensare al derby di quest’esta -
te, quando nonostante la retro-
cessione e un precampionato
piuttosto moscio siamo andati

in tantissimi a Pesaro cantando
dal primo all’ultimo minuto. I
Daspo ci hanno colpito ma non
certo abbattuto, ed è anche per
i diffidati che domenica dare-
mo il massimo in termini di ca-
lore e colore”.

Per i sostenitori granata in
partenza per Pesaro l’appunta -
mento è fissato per le 12.45 nel
piazzale della stazione ferro-
viaria, mentre chi ancora non
l’avesse fatto potrà acquistare
in prevendita (il giorno della
gara i botteghini resteranno
chiusi) al costo di 10 euro il bi-
glietto per la partita, nel nego-
zio di Prodi Sport in via Pisa-
cane, fino a domani alle ore 19,
dietro esibizione di un docu-
mento di identità.

I tifosi del Fano

IL PERSONAGGIO

Con Del Gatto rinasce la Monturanese
...............................................................................

A n co n a
Quando si parla di “progetto gio-
va n i ”, nelle Marche è impossibile
non pensare anche alla Montu-
ranese. La società calzaturiera
ormai da diversi anni ha sposato
una politica sempre più mirata
all’attività giovanile, in partico-
lare con la Juniores allenata da
Andrea Del Gatto, tornata dopo
cinque anni, nel torneo regiona-
le.
Mister Del Gatto, anche la
Monturanese ha una sua
Juniores…

“Si, dopo diversi anni in cui
non si era riusciti a formarla,

quest’anno visto che la Lega ha
deciso di lasciare invariata l’età
degli under (94 e 95) siamo riu-
sciti a ricostituirla. Anche in que-
sto caso si tratta di giovanissimi
tant’è che abbiamo voluto aprir-
la anche ai '97, così da prepararli
al meglio per la prima squadra”.
Quant’è difficile il suo lavoro?

“Io sono contentissimo di far
parte di un progetto del genere e
avere a che fare con un gruppo
eccezionale. Certo, non è sempli-
ce, ma il lavoro paga sempre e i
risultati arriveranno”.
Quale obiettivo vi siete
p r e f i s s at i ?

“Vista l’inattività degli ultimi
cinque anni, per quest’anno non
guardiamo la classifica, ma mi-

riamo alla crescita dei ragazzi in
modo da farli trovare pronti per
la prima squadra. Ne è un esem-
pio Monterubbianesi che ha
esordito domenica scorsa in
campionato contro il Pagliare.
Avere un terzo della squadra sot-
toetà si fa notare soprattutto dal
punto di vista fisico”.
Appunto, il Pagliare, la
squadra che voi nel torneo
Juniores andrete ad
affrontare sabato. Che
partita vi aspetta?

“Un partita tosta in un campo
in cui l’agonismo la farà da pa-
drone. Il Pagliare ha 15 punti e
sta dimostrando di essere una
buonissima squadra, ma cerche-
remo di farci trovare pronti”.

“A casa quasi non si parla
Sicuramente il discorso

calcistico non viene
toccato assolutamente”

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

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

Magi in allenamento
ha mischiato le carte

Prevendita dei biglietti
già a buon ritmo

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

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

Nel torneo regionale spicca
il 5-1 esterno della Cagliese
ma anche la serie positiva

della capolista Real Metauro
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....................................


