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ROMA Via libera del Cipe: l’auto-
strada Orte-Mestre si farà. Lavo-
ri a partire dal 2015 e costo com-
plessivo di 9 miliardi e 844 mi-
lioni di euro. Il “corridoio” avrà
un percorso di 396 chilometri e
collegherà cinque regioni (La-
zio, Umbria, Toscana, Emilia Ro-
magna e Veneto). Entro aprile
del 2014 sarà pubblicato un ban-
do internazionale, nei sei mesi
successivi saranno assegnati i la-
vori e nel primo trimestre del
2015 dovrà essere posta la prima
pietra. Secondo il progetto, la
grande infrastruttura sarà poi
completata nei sei anni successi-
vi.

Costantinia pag. 17

Hanno stuprato e torturato i
migranti prima del naufragio
del 3 ottobre scorso a Lampe-
dusa che ha provocato 366 vit-
time. Uno degli scafisti aguzzi-
ni, somalo, è statoarrestato. La
testimonianza di una soprav-
vissuta: «Ci violentavano a tur-
no, poidovevamoassisterealle
torturesuinostri compagni».

Galluzzoa pag. 13

Lampedusa
Migranti, stupri prima del naufragio
arrestato uno degli scafisti aguzzini

Università, stop ai prof a 70 anni
scontro sulla proposta Carrozza
`Il ministro: largo ai giovani. I docenti: non disperdere l’esperienza

L’anatema del Papa

Prevenire
la corruzione
unico modo
per estirparla

Il governo ha approvato una
norma che - se non cambierà
in Parlamento - estende la re-
sponsabilità dello Stato alla
violazione del diritto comuni-
tariodapartedeimagistrati di
Cassazione.Nonè il girodi vite
volutodaPdl, cheperòesulta.

Baroccia pag. 7

ROMA Il ministro dell’Istruzione,
università e ricerca, Maria Chia-
ra Carrozza, non si limita a dire
che i professori d’università de-
vono andare in pensione a 70
anni. Fa di più: se fossero onesti
- sottolinea - si farebbero da par-
te. «Non si può tenere il posto e
pretendere di rimanere solo per-
ché è un diritto», incalza il mini-
stro. L’obiettivo è quello di la-
sciare spazio ai giovani e di bloc-
care così la fuga di cervelli verso
l’estero. È scontro nel mondo ac-
cademico. Flavio Corradini, il
rettore più giovane d’Italia: «Ri-
cambio necessario».

Camplonea pag. 15
Il commento diEugenio

Mazzarellaa pag. 22

`Letta conferma la cancellazione dell’Imu ma il centrodestra adesso vuole azzerare la Tasi
`E propone anche la vendita delle spiagge. Salta il condono per le slot, caro-benzina più vicino

Simona, scatta l’inchiesta
sullo stupro rimasto segreto

Lo sfogo
Garcia: «Roma
arrabbiata
riprendiamo
subito la fuga»
Angeloni nello Sport

L’anniversario
Nuove rivelazioni
eventi e libri,
l’omicidio Kennedy
mezzo secolo dopo
Filippi eGuaita a pag. 23

GEMELLI, DI SLANCIO
VERSO IL SUCCESSO

Sì all’autostrada Orte-Mestre
investimento da 9,8 miliardi

Casa, contromanovra del Pdl

Il giallo. Si scava sul trauma in famiglia Consiglio dei ministri
Responsabilità civile dei giudici,
via libera ma pagherà lo Stato

Cinema
Festival al via
con la Ferilli
e l’Italia onesta
di Veronesi
Ferzetti e Satta a pag. 28

Paola Severino

Buongiorno, Gemelli! Primo
quarto in Acquario, fase
beneaugurante anche per gli
altri due segni d’aria, Bilancia e
Gemelli. Voi siete in grado di
superareentrambi, avete la
protezionedi Mercurio,
infallibile per le nuove scelte
professionali e per mettere in
gestazionenuovi affari. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 37

ROMA Mentre Enrico Letta con-
ferma la cancellazione dell’I-
mu, il Pdl alza il tiro e annun-
cia che vuole azzerare la Tasi.
Il centrodestra chiede di taglia-
re ulteriormente il cuneo fisca-
le per 8 miliardi, il ritorno alla
tassazione sugli immobili del
2012 (che costerebbe altri 5,5
miliardi) e lo sblocco, seppur
parziale, dello stop alle indiciz-
zazioni delle pensioni (2 mi-
liardi). Spunta anche la propo-
sta di vendita delle spiagge.
Salta il condono per le slot, ca-
ro-benzina più vicino .

Cifoni,Conti ePirone
alle pag. 2 e 3

ROMA Simona Riso, la giovane di
28 anni precipitata dalla terraz-
za di casa, fuggiva da un incubo
che la inseguiva dalla Calabria a
Roma, ovunque, da un ricordo
che l’aveva già un po’ uccisa tan-
te volte. E che appariva soprat-
tutto quando incontrava altri uo-

mini «sbagliati e violenti». Forse
una violenza c’era stata tanti an-
ni fa in ambito familiare, quando
era molto più piccola, da parte di
una persona a lei vicina. Gli in-
quirenti indagano sul trauma
maturato in famiglia.

Troilia pag. 14

C
on la consueta, efficace e
sintetica espressività il Pa-
pa è tornato a parlare di
corruzione, deprecandolo

come un fenomeno che crea
dipendenza, fa perdere la di-
gnità e rende sporco il pane
che si dà ai figli. Si tratta di
espressioni che appartengono
certamente al vocabolario eti-
co e religioso, molto più che a
quello giuridico, ma consento-
no di enucleare concetti desti-
nati a valere in entrambi i
campi.

La diffusione del fenomeno,
le dimensioni di esso, il suo ca-
rattere ormai endemico ben si
ricollegano a quel concetto di
dipendenza che denota le ca-
ratteristiche di un reato non
facilmente estirpabile neppu-
re con la minaccia di pene se-
vere, esattamente come acca-
de per la droga. Le modalità
con le quali si stringe il patto
illecito tra pubblico ufficiale e
privato abbassano entrambi a
un livello di opacità e di losca
complicità tale da intaccare in
maniera irrimediabile le carat-
teristiche di imparzialità che
la nostra Costituzione assegna
alla Pubblica amministrazio-
ne, e da offuscare i connotati
di dignità che dovrebbero ca-
ratterizzare lo svolgimento di
una funzione pubblica.

Il flusso di denaro nero che
si sprigiona da questo illecito
commercio trascina con sè
una catena di connivenze e di
piccoli accomodamenti tali da
riverberarsi su tutti coloro
che, nella famiglia o nella so-
cietà, vengono in contatto con
esso e ne godono i facili ed im-
meritati frutti.

Continuaapag. 22
GiansoldatiePrudente

a pag. 11



-MSGR - 20 CITTA - 2 - 09/11/13-N:RCITTA

2

Sabato9Novembre2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

Slot machine

IL CASO

ROMA Con una singola mossa ieri
il premier Enrico Letta ha rag-
giunto due risultati importanti. Il
primo, economico, riguarda le fa-
miglie: la seconda rata dell’Imu
sulla prima casa non si pagherà.
Vengono spazzate via così le illa-
zioni e le incertezze dei giorni
scorsi, e gli italiani possono final-
mente tirare un sospiro di sollie-
vo per le loro tredicesime.

Il secondo messaggio è più raf-
finato e di carattere politico: il
premier, eliminando ogni dub-
bio sull’Imu, ha chiaramente of-
ferto una preziosa sponda al vice-
premier Angelino Alfano impe-
gnato in una battaglia all’ultimo
respiro contro i falchi del Pdl de-
cisi, a loro volta, a mandare a ca-
sa il governo Letta.

L’ORIZZONTE
Dato al premier ciò che è del

premier, va però sottolineato che
i nuvoloni sull’orizzonte del go-
verno non sono evaporati di bot-
to. Lo stesso Letta ha riconosciu-
to che non è facile individuare le
coperture per il mancato versa-
mento dei 2 miliardi di euro della
seconda rata dell’Imu. Sfumata
l'ipotesi di un aumento dell'ac-

conto Ires e Irap sulle imprese, il
grosso delle risorse dovrebbe ar-
rivare dall'anticipo dell'acconto
delle imposte delle banche. An-
che sul piano politico non tutto fi-
la liscio. L'annuncio del premier
non ha frenato i falchi del Pdl,
che hanno anzi rilanciato men-
tre c'è anche qualche voce critica
di Scelta Civica, o ciò che ne re-
sta, che batte qualche colpo di
tosse sulle coperture ipotizzate.

CORTOCIRCUITO
Letta comunque, al termine

del consiglio dei ministri, ha vo-
luto sciogliere definitivamente il
nodo Imu anche a causa dei dub-
bi sollevati da alcuni giornali e
dai falchi del Pdl, a seguito di una
presa di posizione (a dire il vero
senza equivoci) pronunciata
qualche giorno fa del ministro
Fabrizio Saccomanni («Non sarà
facile evitare la seconda rata dell'

Imu ma si può fare»). Il premier
ha lamentato un «cortocircuito»
mediatico: «Saccomanni sull'
Imu - ha scandito - dice quello
che tutti hanno detto: la decisio-
ne di eliminare l’Imu sulla prima
casa è già assunta. Il ministro del-
l’Economia ha solo ribadito che
la copertura non è semplice, tan-
t’è che vi si sta già lavorando». Lo
stesso Saccomanni, in una lette-
ra al quotidiano «Libero», ha os-
servato di essersi «limitato a ripe-
tere quanto dico fin dall'inizio
del mio mandato e cioè che per
abolire le rate dell'Imu è necessa-
rio reperire risorse: o tagliando
spesa pubblica o aumentando le
tasse».

DICOTOMIA
”Dettagli” che non hanno fer-

mato le polemiche politiche. Re-
nato Brunetta e Mara Carfagna
hanno attaccato ancora Sacco-
manni. «Enrico Letta che è uomo
d’onore ha smentito il ministro
Saccomanni - ha sottolineato
Brunetta - Ci chiediamo quanto
durerà questa dicotomia. Quella
di Saccomanni non è stata la pri-
ma uscita inopportuna e, tutte le
volte in cui con le sue dichiara-
zioni il ministro ha messo in fi-
brillazione il Paese e i mercati,
abbiamo pagato un costo in ter-
mini di incertezza. Perché l'incer-
tezza, ripetiamo, in economia è
un costo. Su tutto questo il presi-
dente Letta dovrebbe riflettere,
anche all'interno di una logica di
coalizione paritaria e di respon-
sabilizzazione. Il governo, infatti,
si rafforza richiamando ai pro-
grammi e alla responsabilità le
maggioranze strategiche che rap-
presentano davvero il Paese».
Mentre sulle coperture ha alzato
la voce anche Scelta Civica, con
Enrico Zanetti, che avrebbe pre-
ferito far pagare la seconda rata
ai redditi più alti. Mentre altri
esponenti del Pdl, come il mini-
stro Nunzia Di Girolamo e Mauri-
zio Gasparri, «rilanciano» la po-
sta chiedendo l'esenzione anche
per i terreni agricoli.

DiodatoPirone
© RIPRODUZIONERISERVATA

CONTI PUBBLICI

ROMA Per il governo, adesso, un
nuovo fronte è ufficialmente
aperto. Ancora alla disperata ri-
cerca delle risorse necessarie a
cancellare la seconda rata dell’I-
mu, Enrico Letta e Fabrizio Sac-
comanni rischiano seriamente
un «buco» sulla prima rata, quel-
la cancellata ad agosto. Ieri la
Corte dei Conti ha stabilito che i
concessionari pubblici delle slot
machine dovranno effettuare
un versamento pari al 30% dei
2,5 miliardi di euro di multa
comminata dalla stessa magi-
stratura contabile se vorranno
chiudere il contenzioso. Il pro-
blema è che il Tesoro aveva ga-
rantito che la sanatoria sarebbe
costata solo il 20%. In sei conces-

sionari su dieci avevano versato
il dovuto permettendo allo Stato
di incassare 230 milioni dei 600
milioni messi in conto dal gover-
no. Adesso le società dovrebbe-
ro incrementare la cifra versan-
do un altro 10%. Solo che la mag-
gior parte di loro non vuole e
non può farlo. Società come
Snai, per esempio, hanno dovu-
to chiedere i soldi in prestito per
poter aderire alla sanatoria. An-
che Sisal, Gamenet, Cogetech e
Cirsa potrebbero avere delle dif-
ficoltà. L’unica che ha immedia-
tamente comunicato di voler
chiudere comunque il conten-
zioso, è stata Lottomatica. Ma la
sua quota è decisamente bassa:
30 milioni in tutto.
Il problema non è solo dei con-
cessionari. È soprattutto, come
detto, di Letta e Saccomanni. I

600 milioni di incasso dalla sa-
natoria erano stati messi a co-
pertura della cancellazione del-
la prima rata Imu. Se quei soldi
non saranno incassati scatterà
un paracadute per i conti.

LA SALVAGUARDIA
Il decreto di cancellazione della
prima rata, ha previsto una di
quelle clausole di salvaguardia
di cui sono ormai pieni i conti

pubblici. In questo caso il buco
sarà coperto con un aumento
delle accise sulla benzina e sugli
acconti fiscali Ires e Irap sulle
imprese. Queste ultime sono an-
che le stesse coperture che sono
state ipotizzate per la seconda
rata dell’Imu. Il rischio, insom-
ma, è che gli acconti fiscali balzi-
no a livelli molto elevati.
Prima di decidere come tampo-
nare e tappare il buco, al Tesoro
aspettano di conoscere le moti-
vazioni della decisione della Cor-
te dei Conti. Ma tutta la questio-
ne viene vissuta come uno sgar-
bo istituzionale, visto che l’ali-
quota al 20% della sanatoria è
stata inserita in una legge dello
Stato.
Il fronte dei giochi, insomma, ri-
schia di riscaldarsi molto. Ieri
Bplus, uno dei concessionari

che non ha aderito alla sanato-
ria, ha anche presentato un ri-
corso al Tar del Lazio contro la
Prefettura di Roma e il ministro
dell’interno per chiedere l’an-
nullamento della nota di interdi-
zione (ora sospesa) per il rischio
di infiltrazioni mafiose legate al-
la presenza nella proprietà di
Francesco Corallo. In un ricorso
di 51 pagine, Bplus ripercorre
tutta la storia della società e si la-
menta anche delle varie pressio-
ni subite negli anni, ben prima
dell’avvio delle indagini milane-
si sul caso Ponzellini-Bpm, per
costringere a vendere il gruppo.
Al prefetto di Roma e al ministro
dell’interno, Bplus chiede un ri-
sarcimento di 1,26 miliardi di eu-
ro per i danni subiti.

a.bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Salta il condono per le slot, più vicino il caro-benzina

Moavero, Letta e Lupi durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi

LA CORTE DEI CONTI
ALZA AL 30%
L’ALIQUOTA
DELLA SANATORIA
RISCHIO BUCO
DI 600 MILIONI

Il Fisco rallenta
sui conti correnti

DAL MINISTRO
DELL’AGRICOLTURA
LA RICHIESTA
DELL’ESENZIONE
DEI TERRENI
DALL’IMPOSTA

Letta: «Sull’Imu
decisione presa
la seconda rata
non si pagherà»
`Il premier: «Non facile trovare le risorse, ci proviamo. Saccomanni?
Stiamo dicendo le stesse cose». Brunetta: non è vero, lo hai smentito

Tutti i datidovevanoessere
trasmessientro lo scorso
mesediottobre.Ma
nonostanteben5.300
istituzioni finanziariesi siano
collegatealla retedellaSogei,
la società informaticadel
ministerodell’Economia,non
tutti sonoriusciti a
trasmettere in tempoidatidei
rapporti finanziari con i
propri clienti. Indietro,per
esempio, sarebberimasto
ancheunoperatoremolto
grandecome lePoste Italiane.
Così il Fiscohadecisodi far
slittare finoalla finedel
prossimomesedigennaio il
termineper la trasmissione
dei filecon i conti correnti e
tutti gli altri rapporti
finanziari.Unrallentamento
chesi ripercuoteràanchesul
redditometro, l’altraarmache
l’AgenziadelleEntrateha
messoapuntoperaccelerare
la lottaall’evasione fiscale.
Anche il termineper l’invio
delle comunicazioniper lo
spesometro (ossiagli acquisti
superiori a3.600euro) è stato
fattoslittarealla finedi
gennaio.

Lotta evasioneVecchia Imu e nuova Tasi

*si paga la maggiorazione Tares, ma non l'Imu 1a casa

Gettito stimato della “Tassa sui servizi indivisibili” (Tasi) a confronto
con le imposte sostituite

CIFRE IN MILIONI DI EURO

ANSA

TASI

con aliquota
massima
possibile

1a casa e altre

IMU+TARES

1a casa
+ servizi

indivisibili

IMU

1a casa
effettiva

con aliquote
comunali

TASI

con aliquota
base

(1 x mille)

IMU

1a casa
aliquota base

(4 x mille)

20142013201220142012
(stima

ipotetica)
(calcolo

teorico Mef)*
(dati Mef)(relazione tecnica

al ddl stabilità)
(dati Mef,

ministero)

9.000

4.700
4.0003.764

3.331

«Sonorimastoallibitodal
cortocircuitocomunicativo:
stamanesuigiornali ho letto
”un fiumedi acciaio”maèuna
frasechenonhomaidetto, è
stata la traduzione.Nonc'èda
partemianèuncambiodi
linguaggionècambio
strategico».Così il premier
EnricoLetta ieriè tornato
sull’espressione«InEuropa
diconocheho lepalled’acciaio»
attribuitagli inun'intervistaad
ungiornale irlandese.
IneffettiPaddyAgnew,autore
dell'intervistaaLetta

pubblicataall'IrishTimes,
affermadiaveraggiunto la
parola«steel» (acciaio)per
renderepiù idiomatica
l'espressioneusatadal
presidentedelConsiglio.A
Lettaera statochiestocosa
pensavanodi lui gli altri leader
europeidopocheavevavinto la
sfidaconBerlusconi sulla
fiducia.Leparoleoriginali del
premiersonostate «Sì, dicono
cheLettaha lepalle»,hadetto il
giornalista,precisandodiaver
aggiunto«d'acciaio»per
renderlameglio in inglese.

«Mai parlato di palle...». L’Irish Times: invece sì

La polemica
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Il ministro dell’Economia Fabrizio Saccomanni
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3

Tutti sono d’accordo sulla necessità di rivedere le misure in
materia di riduzione del cuneo fiscale, giudicate non incisive
in particolare per quel che riguarda la busta paga dei
lavoratori dipendenti. Il previsto incremento delle detrazioni
Irpef per i contribuenti con un reddito tra gli 8.000 e i 55.000
euro si tradurrebbe in un beneficio annuo differenziato, ma
con un valore medio intorno ai 100 euro. Troppo poco. L’idea
del Pd è concentrare lo sconto sui redditi fino a 28.000 euro,
applicandolo in un’unica soluzione. Ma da parte del Pdl, in
particolare con Maurizio Sacconi, si punta invece a dirottare
le risorse disponibili sulla tassazione agevolata della quota di
salario che deriva da incrementi di produttività, in seguito ad
accordi aziendali.

Il Pdl alza il tiro: ora togliamo
tutte le tasse sulla prima casa

Altro capitolo della legge di stabilità che dovrebbe essere
oggetto di modifiche è quello relativo alle pensioni. Nel testo
all’esame del Senato è previsto un meccanismo di
indicizzazione dei trattamenti in essere un po’ più generoso di
quello applicato nel 2012 e nel 2013, ma comunque penalizzante
per quelli che superano la misura di tre volte il trattamento
minimo Inps (circa 1.500 euro lordi al mese). La percentuale di
recupero dell’inflazione scende infatti dal 100 al 90, poi al 75 e al
50 per cento, ma viene applicata sull’intero importo della
pensione e non solo sulla parte che supera il limite previsto in
relazione al minimo Inps. L’idea è concedere un adeguamento
maggiore, eventualmente rimuovendo proprio l’applicazione
del taglio sull’intera pensione.

Tutela per le pensioni
fino a 2.500 euro al mese

Più detrazioni Irpef
solo agli stipendi bassi

IL RETROSCENA

ROMA Ulteriori tagli al cuneo fisca-
le: costo 8 miliardi. Cancellazione
Imu e ritorno alla tassazione sugli
immobili del 2012: costo 5,5 mi-
liardi. Sblocco, seppure parziale,
dello stop alle indicizzazioni delle
pensioni: costo 2 miliardi. Sole a
catinelle ieri a Palazzo Grazioli do-
ve si sono riuniti gli «esperti» del
Pdl per mettere a punto una serie
di modifiche alla legge di Stabilità
che lo stesso Silvio Berlusconi ha
definito «irrinunciabili». Intorno
a un tavolo si sono ritrovati con
Berlusconi e Gianni Letta i senato-
ri Schifani, Azzolini e D’Alì e i de-
putati Brunetta, Capezzone e Ver-
dini. Tre senatori «innovatori» vi-
cini ad Alfano e tre deputati «leali-
sti» più in sintonia con Fitto.

MODIFICHE A PIOGGIA
Tutti d’accordo, stavolta, per

presentare entro oggi una serie di
emendamenti che non dovrebbe-
ro rendere assai più difficile il la-
voro del ministro Saccomanni. Ov-
viamente non ci sono solo costi ag-
giuntivi, ma ieri sono stati indivi-
duati anche possibili nuove entra-
te. Per la verità alcune non troppo
nuove, come la rivalutazione delle
quote di Bankitalia detenute dalle
banche, la vendita delle spiagge e
dei «luoghi ombreggiati» e la ces-
sione di tutto il patrimonio in ma-
no agli Iacp. Solo per il taglio di 8
miliardi al cuneo fiscale, che si
sommerebbero ai 5 miliardi già
previsti, si chiede al governo di
spingere sino al 3% il rapporto de-

ficit/pil azzerando il margine de-
stinato a ridurre la montagna di
debito pubblico. Una manovra di
di tale portata dovrebbe essere ac-
compagnata dal sostegno da parte
di Bruxelles, ma nelle intenzioni
del Pdl ci sarebbe la volontà di pro-
cedere in maniera unilaterale av-
viando un braccio di ferro proprio
con la Commissione Ue e la Bce.

LE PICCONATE
In sostanza il Pdl, prossimo a

trasformarsi in Forza Italia, alza
l’asticella a livelli di guardia. Per-
ché è vero che la discussione nella
maggioranza non è ancora inizia-
ta, ma l’atteggiamento del secon-
do partito che sostiene le larghe
intese è più da opposizione. D’al-
tra parte sono giorni che autorevo-
li esponenti del Pdl picconano la
manovra. Lo stesso Daniele Capez-
zone, presidente della commissio-
ne Finanze della Camera, ha attac-
cato direttamente la Tasi (che do-
vrebbe prendere il posto dell’Imu)
parlando di «inganno per i nostri
elettori» «che va scongiurato».
«Non vedo come si possa modifi-
care una schifezza», ha esordito il
Cavaliere davanti ai suoi aprendo
la riunione anche con un eloquen-

te «come si fa a collaborare con
chi ti vuole far fuori».

IL BLOCCO
Il rischio del pantano per la leg-

ge di Stabilità è reale e l’appunta-
mento con il Consiglio nazionale
del Pdl previsto per sabato prossi-
mo complica il lavoro della pattu-
glia di colombe che a Palazzo Ma-
dama tentano già di muoversi co-
me gruppo a sè. Sembra chiaro
che a Letta, per portare a casa la
legge di Stabilità senza traumi,
non basterà lasciare ad Alfano il
merito di aver scongiurato il paga-
mento della seconda rata dell’I-
mu. Il Pdl vuole di più e lo scontro
interno al partito riporta in voga
vecchie parole d’ordine, a comin-

ciare dall’azzeramento della tassa
sulla casa che Berlusconi aveva
promesso in campagna elettorale
e che, per dirla con Maria Stella
Gelmini, «non può uscire dalla
porta e rientrare dalla finestra».

Non c’è dubbio che la presenza
di Gianni Letta alla riunione certi-
fichi il cambio di passo del Pdl ri-
spetto all’esecutivo di larghe inte-
se. Letta, come era forse ovvio sin
dall’inizio, sarà costretto a porre
la fiducia. E se il voto finale sarà,
come probabile, dopo quello sulla
decadenza del Cavaliere, si certifi-
cherà la nascita di una nuova mag-
gioranza. La cui durata però sarà
tutta da scoprire.

MarcoConti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Tra le richieste: altri tagli per 8 miliardi
al cuneo, 2 miliardi in più per le pensioni

1

Possibile la cessione
delle strutture balneari

LE MISURE

ROMA Un maxi-acconto su Ires e
Irap per le sole banche, da versa-
re entro il 2 dicembre, che po-
trebbe anche non essere limitato
ad un solo anno. Così il governo
conta di chiudere la pratica Imu
2013, cancellando anche la se-
conda rata per le abitazioni prin-
cipali. Restano invece in bilico
terreni e fabbricati agricoli, che
il ministro Nunzia De Girolamo
vorrebbe comunque esentare co-
me già avvenuto a giugno.

Dall’incremento dei versa-
menti di fine anno si salverebbe-
ro dunque le imprese, la cui per-
centuale di prelievo resterebbe
quella fissata con il primo decre-
to Imu di giugno (rispettivamen-
te 101 per cento per l’Ires e 100
per l’Irap). Per il settore finanzia-
rio e assicurativo la percentuale
dovrebbe invece salire almeno fi-
no al 120 per cento, ma non è
escluso che l’asticella sia fissata
ancora qualche punto più su. Sul
tavolo c’è anche la possibilità di
intervenire sulla misura di un al-
tro versamento delle banche,
quello relativo alle ritenute degli
interessi sui conti correnti, che
era già stata portata al 110 per
cento.

L’EFFETTO SUI CONTI
Tecnicamente non si tratta di un
incremento di imposta, perché
quanto versato in più quest’anno
verrebbe poi recuperato il suc-
cessivo. Simmetricamente il
maggior incasso di circa 2 miliar-
di provocherebbe un teorico am-
manco per i conti pubblici nel
2014. Ma il ministero dell’Econo-
mia, che al Parlamento chiede di
mantenere invariati i saldi della

legge di stabilità, non può per-
mettere che questo si verifichi e
dunque servirà anche una coper-
tura per il prossimo anno: do-
vrebbe arrivare da voci straordi-
narie quali la rivalutazione delle
quote della Banca d’Italia o il
rientro di capitali dall’estero, ma
per maggior sicurezza la scelta
potrebbe essere anche di confer-
mare l’incremento dell’acconto
fino al materializzarsi delle nuo-
ve entrate.

L’aumento degli acconti ovvia-
mente non farà piacere agli isti-
tuti di credito, che ieri con il pre-
sidente dell’Abi Patuelli hanno
ricordato come qualsiasi incre-
mento della pressione fiscale sul
settore avrà un effetto penaliz-
zante in vista dei prossimi stress
test a livello europeo. È anche ve-
ro che lo stesso settore porta a
casa con la legge di stabilità un
forte vantaggio fiscale a partire
dal 2015, grazie alla più veloce
svalutazione dei crediti. E la riva-
lutazione delle quote di via Na-
zionale avrà l’effetto di rafforza-
re la patrimonializzazione.

D’altra parte per il governo la
scelta è quasi obbligata, visto che
a meno di due mesi dalla fine del-
l’anno è quanto mai difficile rica-
vare risparmi di spesa ed anche -
qualora siano ritenuti accettabili
- applicare effettivi aumenti di
imposta. Per di più i tempi sono

stretti anche dal punto di vista
amministrativo: la scadenza del
16 dicembre per il versamento
dell’Imu è vicino, e ancora più vi-
cino è quella per i versamenti fi-
scali. Dunque il decreto legge po-
trebbe essere approvato dal Con-
siglio dei ministri la prossima
settimana, o al massimo a metà
di quella successiva. Il Tesoro
poi tiene d’occhio con attenzione
l’evoluzione dei conti di que-
st’anno, determinato a impedire
che sia messo a rischio l’obietti-
vo di un rapporto deficit/Pil en-
tro la soglia del 3 per cento.

Intanto al Senato iniziano ad
accumularsi gli emendamenti

dei gruppi parlamentari alla leg-
ge di Stabilità che poi saranno se-
guiti, sui punti più decisivi da
quelli a firma dei relatori, con-
cordati con il governo. Circa 600
proposte di modifica sono attese
dal Pdl e altrettante dal Pd: com-
plessivamente si potrebbe arri-
vare a quota 3.000.

I PUNTI COMUNI
Su una parte dei temi i due prin-
cipali partiti hanno mostrato
convergenze, ma su altri proce-
deranno separatamente. Così ad
esempio in materia di pensioni è
comune la volontà di rafforzare
il meccanismo di indicizzazione
delle pensioni, che nella versio-
ne messa a punto dal governo
concede un pieno recupero del-
l’inflazione solo a quelle fino a
tre volte il minimo Inps (circa
1.500 euro al mese). L’idea è tute-
lare maggiormente anche i trat-
tamenti che arrivano a 2.500: le
decurtazioni previste potrebbe-
ro riguardare non l’intero impor-
to ma solo la fascia di reddito che
supera i limiti rispetto al mini-
mo Inps. Per finanziare questo
aggiustamento, il Pd propone
una ulteriore stretta sulle pensio-
ni più alte: il contributo di solida-
rietà partirebbe dai 90.000 euro
invece che dai 150.000. Sempre
sul fronte delle coperture, il cen-
tro-sinistra guarda ad un incre-
mento del prelievo sulle rendite
finanziarie, mentre il Pdl propo-
ne un intervento sulle concessio-
ni demaniali balneari, con l’al-
lungamento di quelle relative al-
le spiagge e la vendita degli spazi
adiacenti.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il tema delle concessioni balneari periodicamente appare e
scompare dalla manovre finanziarie. Se ne era parlato anche
negli anni scorsi, a seguito delle norme europee che
impediscono i rinnovi automatici delle concessioni. A fine
settembre poi si prospettava un accordo tra le categorie e il
governo, che però non ha poi trovato attuazione.
L’emendamento a cui pensa il Pdl si muove più o meno sulla
stessa linea, prevedendo la “sdemanializzazione”, ossia la
vendita alle aziende concessionarie delle infrastrutture
come ristoranti e altri spazi, mentre per le spiagge vere e
proprie verrebbe prolungato il tempo della concessione.
Obiettivo dichiarato, ricavare una somma tra i 4 e i 5
miliardi.

Il presidente dell’Abi
Antonio Patuelli

Maxi-acconto per le banche
Spunta la vendita delle spiagge

PER COPRIRE
LA SECONDA RATA IMU
SALGONO
GLI ANTICIPI FISCALI
SOLO PER IL SETTORE
FINANZIARIO

VALANGA
DI EMENDAMENTI
ALLA LEGGE
DI STABILITÀ:
I PARTITI A CACCIA
DI RISORSE

`Il Cavaliere riunisce a Palazzo Grazioli
falchi e colombe sul tema emendamenti

PRESSING PER FAR
SALTARE IL TAVOLO
SOLO L’INTERVENTO
SULLE ABITAZIONI
VARREBBE
OLTRE 5 MILIARDI
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Beppe Grillo tra gli eletti M5S

Banche, la verifica Bce al via
lunedì 25 tutti a Francoforte

IL CASO

ROMA Il sasso di un reddito di citta-
dinanza da 600 euro al mese per
tutti, Beppe Grillo lo ha lanciato
in uno stagno affollato da tre mi-
lioni di disoccupati e dieci milioni
di famiglie in difficoltà. Il dibatti-
to sui social network è stato prati-
camente immediato.
#Redditodicittadinanza è diventa-
to in pochi minuti l’hashtag più di-
scusso su Twitter. E come spesso
accade il dibattito è uscito dal
mondo virtuale per creare uno
scontro politico nel mondo reale.
Il più rapido di tutti ad etichettare
come «balle» le proposte di Grillo,
è stato il vice ministro all'Econo-
mia Stefano Fassina, secondo cui
la proposta del Movimento Cin-
que Stelle costerebbe qualcosa co-
me 30 miliardi di euro. Il punto,
però, è che questa volta il Movi-
mento Cinque Stelle non si è limi-
tato a generiche indicazioni. Ha

messo nero su bianco un articola-
to di legge molto dettagliato.

LA PROPOSTA
Tredici pagine pubblicate da
L'Huffington Post, piene di com-
mi, previsioni e soprattutto ipote-
si di copertura. I 600 euro al mese
spetterebbero a tutti i cittadini
con un reddito inferiore a 7.200
euro annui. In realtà, secondo le
tabelle allegate alla proposta,
man mano che aumenta il nucleo
familiare, la soglia per essere con-
siderati «poveri» scende. In due,
per esempio, diventa 1.000 euro al
mese (500 euro ciascuno). Se in fa-
miglia si è in tre si cala a 1.330 eu-
ro. E così via. La platea dei benefi-
ciati dal reddito di cittadinanza,
secondo i calcoli del Movimento
Cinque Stelle, sarebbe di nove mi-
lioni di persone. I soldi andrebbe-
ro ad ogni cittadino di età superio-
re ai 18 anni, ed anche agli stranie-
ri che dimostrino di aver lavorato
in Italia per almeno due anni rica-
vandone un reddito. Il beneficio si
perde se per tre volte di seguito si
rifiuta un’offerta di lavoro.
La vera nota dolente sono i costi
dell’operazione. I grillini li quanti-
ficano in 19 miliardi di euro l’an-
no. Soldi difficili da reperire in un
momento storico in cui il governo
ha difficoltà a trovare anche «so-
lo» 2,4 miliardi da destinare alla
cancellazione della seconda rata

dell’Imu. Giorgio Santini, relatore
del Pd per la Legge di Stabilità, ha
bollato l’idea come «demagogi-
ca».

LE COPERTURE
Ma il Movimento Cinque Stelle
non demorde. Nell’articolato ci
sono ben 20 proposte concrete
per reperire i fondi necessari a co-
prire la misura. Da una patrimo-
niale sui redditi superiori a 1,5 mi-
lioni di euro, fino ad un contribu-
to di solidarietà sulle pensioni che
parte dallo 0,1% per quelle fino a
3.000 euro e arriva al 32% per
quelle che superano i 250 mila eu-
ro. Poi c’è l’aumento delle rendite
finanziarie al 22%, un’aliquota
più alta per la Tobin Tax, il «se-
questro» di una parte dell’8 per
mille inoptato.
C’è anche un altro problema. Squi-
sitamente politico. A sinistra il
reddito di cittadinanza è un argo-
mento delicato che può intercetta-
re consenso anche in Parlamento.
Sel, per esempio, ha presentato di-
verse proposte. Ma anche il Pd,
con il responsabile giustizia Dani-
lo Leva ha depositato una sua ini-
ziativa. Certo, limitata nello spa-
zio (al Mezzoggiorno) e ridotta
nel tempo (solo una sperimenta-
zione). Ma il rischio che si aprano
crepe c’è.

a.bas.
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VIGILANZA UNICA

MILANO Si stringono i tempi per l’as-
set quality review, cioè i raggi x de-
gli uomini della Bce a 128 grandi
banche europee (15 italiane) in vi-
sta dell’avvento della Vigilanza
unica da parte di Francoforte.

Bankitalia è in azione per effet-
tuare i test preventivi al check up
completo. E dopo il summit di lu-
nedì 4 con i capi azienda delle sei
grandi banche italiane, per vener-
dì 15, ha convocato gli ad o dg degli
altri nove istituti interessati dalla
verifica dei bilanci. Dieci giorni do-
po, poi, cioè lunedì 25, è fissato
l’inizio l’esame vero e proprio: i
rappresentanti di tutti le banche
europee sono convocati da Mario
Draghi a Francoforte.

FINANZIAMENTI IN CONTO
Al prossimo appuntamento in

via Nazionale (ore 15), sono attesi
Pierluigi Montani (Carige), Davide

Croff (Bpm), Luigi Odorici (Bper),
Samuele Sorato (Pop Vicenza),
Adolfo Bizzocchi (Credem), Rober-
to Mazzotti (Iccrea holding), Ma-
rio Pedranzini (Pop Sondrio), Miro
Fiordi (CreVal), Vincenzo Consoli
(Veneto banca). Il menù è analogo
a quello del vertice con gli ad di In-
tesa Sanpaolo, Unicredit, Mps,
Banco Popolare, Ubi e Medioban-
ca: situazione del sistema banca-
rio in vista della Vigilanza unica.
Visco e gli uomini del direttorio, ri-
peteranno le stesse indicazioni da-
te alle grandi banche: in breve, il gi-
ro di vite sui crediti, specie quelli
deteriorati, continuerà, bisogna fa-
re accantonamenti.

Questo, però, deve conciliarsi
con la necessità di dare credito a
famiglie e piccole e medie imprese.
Come? Continuando ad attingere
al rubinetto della Bce dando in ga-
ranzia una gamma più ampia di
collaterali: a questo fine i sei gran-
di banchieri hanno chiesto di po-
ter utilizzare anche i finanziamen-
ti in conto corrente praticati ai
clienti. Questi prestiti sono a revo-
ca, quindi potrebbero avere una
durata limitata rispetto al prestito
delle banche presso Eurotower: ec-
co perchè la Vigilanza sta studian-
do possibili adeguamenti per con-
sentire un corretto utilizzo.

Ma il vero impegno è quello fis-
sato nel pomeriggio di lunedì 25 a
Francoforte. Le 128 banche dovreb-
bero essere suddivise in gruppi di
trenta e sottoporsi alla valutazione
dei fattori di rischio (liquidità, rac-
colta, indebitamento) e alla verifi-
ca vera e proprio degli attivi che co-
stituisce l’asset quality review. Il
processo quindi prenderà avvio e
l’ultima fase consisterà in un nuo-
vo turno di stress test. L’obiettivo è
avere banche con un indice patri-
moniale almeno dell’8%.

r. dim.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POLEMICA

ROMA Beppe Grillo candidato alle
europee per aprire anche il Parla-
mento Ue come una scatoletta di
tonno? L'idea solletica la Rete tan-
to che su Tze tze, l'aggregatore di
notizie della Casaleggio associati
ospitato sul blog di Grillo, fiocca-
no commenti a un articolo che ri-
porta l'interrogativo avanzato da
Gad Lerner. Diversi attivisti, in
barba alle regole del Movimento,
accarezzano l'idea che il leader ge-
novese possa guidare il drappello
di grillini che con ogni probabilità
approderà a Strasburgo. «Non cre-
do si candiderà mai, in ogni caso
ha il mio voto», scrive tra gli altri
Paolo. «Sarebbe bellissimo se ciò
accadesse davvero», gli fa eco Lui-
sa. Ma dai vertici del Movimento
smentiscono categoricamente un'
ipotesi di questo tipo. «Il M5S ha
poche regole - assicura un benin-
formato - e quei paletti vanno ri-
spettati senza se e senza ma. Gril-
lo ha una condanna all'attivo e
non si candiderebbe mai». E an-
che Gianroberto Casaleggio, il gu-
ru dei 5 Stelle, non avrebbe alcu-
na intenzione di scendere in cam-
po, assicurano. «Chi mette in giro
queste voci - è il sospetto che pren-
de forma - lo fa per dimostrare
che siamo uguali agli altri».

Ma l'interrogativo rimbalza e
ben presto i telefoni dello staff del-
la comunicazione si fanno roven-
ti. Sarà per questo, probabilmen-
te, che l'articolo in questione -ini-
zialmente ospitato in bella vista
sul blog di Grillo con una foto in
primo piano del leader 5Stelle-
ben presto sparisce dal portale. E
anche sulla home page dello stes-
so Tze tze da un paio d'ore non ce
n'è più traccia.

Beppe candidato
alle europee?
La base preme
ma lui si sfila

PER VENERDÌ 15
VISCO HA CONVOCATO
I CAPI DEGLI ALTRI
NOVE ISTITUTI CHE CON
LE SEI GRANDI FARANNO
IL TEST SUI BILANCI

IL COSTO
DELL’OPERAZIONE
SAREBBE
MOLTO ELEVATO
19 MILIARDI
DI EURO L’ANNO

Reddito di cittadinanza
M5S: «I soldi ci sono»
Gelo di Fassina: «Balle»
`Il ddl dei grillini scatena la rete. Prevede 600 euro al mese
per 9 milioni di persone. Tassate rendite, pensioni e patrimoni

stanchezza 

difficoltà di concentrazione

concentrazione

stress

stress
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ress minori difese dai fastidi stagionali

affaticamento durante pratiche sportive

nvecchiamento 
invecchiamento 

invecchiamento 

cattiva digestione 

sonno agitato

nno agitato

spossatezza 

spossatezza spossatezza 

o psico-fisico
crollo psico-fisico

La difesa naturale per il
benessere psico-fisico

®

Ogni ingrediente dà scacco in maniera 
differenziata per raggiungere sinergicamente il 

massimo risultato: 
UN BENESSERE PSICO-FISICO A 360°!!! 

La Papaya fermentata, assume quelle caratteristiche appropriate a 
supportare le naturali difese dell’organismo esaltando al contempo l’azione 
anti-ossidante già esistente nel frutto fresco e introducendo un’azione im-
muno-modulante. Inoltre, la mancanza di papaina e chimo-papaina - enzimi 
peculiari al frutto fresco non più presenti dopo l’avvenuto processo di fermen-
tazione - aiuta la riduzione delle possibili manifestazioni allergiche a volte 
presenti nell’uso protratto della polpa. Il composto ottenuto in seguito alla 
trasformazione - quasi una pre-digestione - risulta dunque totalmente assimi-
labile e utile a tutte le età. Valida per contrastare le infezioni intestinali e per 
svolgere buona azione antisettica.
Il Polygonum Cuspidatum, deve la sua “notorietà” all’estratto derivato 
il cui principale componente è il resveratrolo, a cui si attribuiscono proprietà 
antiossidanti, depurative, toniche e di supporto all’apparato cardiovascolare.
Il Goji
antichi per le sue proprietà salutistiche. In particolare le sue molteplici doti 
riguardano la sfera relativa alla capacità antiossidante in grado di proteggere 
l’organismo dai radicali liberi.
La vitamina A, con la sua azione di supporto ai tessuti epiteliari, contribu-
isce al mantenimento di una pelle sana. Agisce inoltre positivamente sulla 
capacità visiva e sulla funzione del sistema immunitario.
La vitamina C, aiuta la normale formazione del collagene, costituente 
della pelle, delle ossa e delle cartilagini, contribuisce inoltre alla protezione 
delle cellule dai radicali liberi, aiuta a ridurre stanchezza ed affaticamento e 
supporta la normale funzione psicologica. Contribuisce al funzionamento del 

ridotta della Vitamina E (forma attiva contro i radicali liberi).
La vitamina E, altamente antiossidante e liposolubile, agisce come “mes-
saggero” tra le cellule, difendendole dalle pressioni dei radicali liberi.
Il selenio previene i danni causati dai radicali liberi e protegge le membrane 

ma immunitario.
Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata, equilibrata 
e di un sano stile di vita.

In farmacia, 
parafarmacia 
ed erboristeria

SENZA GLUTINE 
SENZA LATTOSIO

100% Papaya 
bio-fermentata 
arricchita con 
mix di attivi

100% Papaya 
bio-fermentata 

papaya NOÆGING® Ti protegge!
www.dietalinea.it
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Primo Piano

SEMBRANO PASSATI
SECOLI DA QUANDO
IL CAV SCRIVEVA
BIGLIETTINI GALANTI
IN AULA A «GABRI
E NUNZIA». OGGI RIVALI

Silvio Berlusconi e Angelino Alfano

I PERSONAGGI

ROMA «Ma almeno, fatevi un cen-
no di saluto quando vi incontra-
re». Invece, no: non fanno nean-
che quello. E il Cavaliere soffre
perchè ”il personale è politico”,
come si diceva un tempo a sini-
stra, e ”il politico è personale” e
insomma la guerra nel Pdl è
l’esplosione anche di amicizie
antiche che si capovolgono nel
loro contrario. In odii individua-
li oltre di gruppo tra lealisti e go-
vernisti. La decadenza politica
di Silvio diventa così la decaden-
za dei vincoli sentimentali tra
tutti quelli che Silvio lo hanno
amato e un po’, ma in senso pla-
tonico, si sono amati tra di loro.

NEO-INCOMUNICABILITÀ
«Quello che mi fa più male», è lo
sfogo del Cavaliere pater fami-
lias che osserva lo sfarinamento
affettivo del suo mondo, «è che
stanno saltando i rapporti uma-
ni in questa assurda divisione

politica che non fa bene a nessu-
no». «Pensavamo di essere una
comunità», conferma Sandro
Bondi, che alla «Civiltà dell’amo-
re» ha addirittura dedicato un li-
bro, «e invece non siamo più
niente». Lui che con Cicchitto co-
stituiva una coppia affiatatissi-
ma alla guida di Forza Italia, la
prima, adesso con l’ex sodale ne-
anche si saluta più, e sono divisi
dal muro dell’incomunicabilità
che rende impossibile in zoolo-
gia il dialogo tra un falco e una
colomba. «Tra me e Bondi è tut-
to finito. Non ci parliamo più»,
confida Cicchitto. E aggiunge:
«Visioni diverse». E pensare che

una delle poesie, alla Montale, di
Sandrone era dedicata proprio
all’amico Fabrizio: «La mia fede
/ è la tenerezza dei tuoi sguardi. /
La tua fede / è nelle parole che
cerco».

IL BIGLIETTINO
Il c’eravamo tanti amati nella
corte del Cavaliere rende insom-
ma impossibile l’auspicio appe-
na lanciato su Twitter da Nunzia
De Girolamo per sabato prossi-
mo: «Il consiglio nazionale del
Pdl non dovrà essere un ring».
Ma come si fa a evitare la rissa,
se - per esempio - Ghedini e Alfa-
no erano due che, pur nelle loro
diversità, condividevano pome-
riggi e serate a Palazzo Grazioli
con Berlusconi, per cercare ca-
villi e regole e aiutarlo a difen-
dersi dai giudici, e ora si ignora-
no dopo che fu l’avvocato di Sil-
vio e non Silvio a chiamare An-
gelino per dirgli il 28 settembre
che i ministri dovevano presen-
tare le dimissioni dal governo?

Berlusconi è in fredda con

Schifani. E’ rimasto male con Al-
fano («Mi ha deluso»), ricorda in
queste ore nostalgicamente il
rapporto paterno che aveva con
Angelino («E’ sempre stato nel
mio cuore come lui stesso sa») e
però così viene descritto da Bru-
no Vespa nel suo nuovo libro:
«Se abbassa la voce e ti guarda
dritto negli occhi, al Cavaliere
scappa la frase terribile e defini-
tiva: ”Angelino ha tradito”». Ma
eccoci a un altro quadretto. Nel
maggio 2008, in occasione del
voto di fiducia al governo, Berlu-
sconi dal suo banco di premier
inviò attraverso l’aula di Monte-
citorio un famoso bigliettino a
due deputate sedute vicine e tan-
to affiatate, De Girolamo e Giam-
manco. «Gabri, Nunzia», c’era
scritto nella missiva, «state mol-
to bene insieme! Grazie per la
vostra presenza, ma se avete
qualche invito galante per cola-
zione, potete andare». E sul re-
tro: «Molti baci, a tutte e due».
Loro gli risposero con un altro
foglietto: «Caro Presidente, gli

inviti galanti li accettiamo solo
da lei». Ora il tandem si è diviso,
una di qua, una di là, una contro
il governo, l’altra al governo. E
Santelli e Biancofiore, entrambe
amiche della First Lady, France-
sca Pascale con cui vanno a
mangiare la pizza? La bionda ac-
cusa la mora di non averla difesa
quando fu costretta a dimettersi
da sottosegretario. Mentre la fal-
chessa Carfagna ha attaccato
per motivi territoriali campani
Beatrice Lorenzin e la ministra
non ha risposto ma la frattura
tra le due è il segno di una stagio-
ne che non c’è più ed è quella in
cui le giovani donne berlusco-

niane marciavano tutte insieme
come una valanga rosa e azzur-
ra verso il rinnovamento del cen-
trodestra. Così come, versante
maschio, facevano Alfano e Fit-
to, la cui intesa era anche una
questione di pelle democristia-
na e sudista, e ora le poche volte
si parlano lo fanno con il coltello
tra i denti. La stessa lama che pa-
re dover spuntare da un momen-
to all’altro dalle labbra di Minzo-
lini o di Quagliariello, in una fo-
to di qualche giorno fa in cui si
vedono i due colleghi di partito
che quasi vengono a contatto. E
fanno venire la domanda a chi li
guarda: chi parte per primo? E
chi mena per primo mena due
volte?

La Biancofiore è convinta in-
tanto che «Cicchitto va preso a
schiaffi» e che «Alfano è un per-
dente da sempre». E il gong? Nel
«partito dell’amore» non l’aveva-
no previsto. Dunque non suone-
rà mai.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL CENTRODESTRA

ROMA L’eventualità di una definiti-
va spaccatura del Pdl sembra farsi
sempre più probabile. A rafforza-
re la drammatica prospettiva è an-
che il fallimento dell’ennesimo
vertice tra Berlusconi e Alfano nel-
la notte di giovedì. Si parla di un
colloquio «teso ed esacerbato» tra
il Cavaliere e quello che fino a po-
co tempo fa era il suo delfino. Sul
tavolo, soprattutto, l’atteggiamen-
to del Pdl una volta consumata la
decadenza di Berlusconi da sena-
tore. L’ex premier pare deciso ad
andare alla rottura: «Non si gover-
na con chi mi uccide», ha senten-
ziato il Cavaliere, pronto ad anda-
re all’opposizione anche se i sena-
tori vicini ad Alfano riuscissero a
far sopravvivere il governo a pa-
lazzo Madama.

IL VIETNAM
In ogni caso, è la minaccia del lea-
der, «decaduto o meno, in Senato
farò un Vietnam». La previsione
del Cav si fonda, in particolare, sul
fatto che i numeri dei governisti
non possono garantire, oltre a
quella in Aula, anche la maggio-
ranza in tutte le commissioni di
palazzo Madama. Da parte sua, Al-
fano, che ancora spera di poter
giungere a una soluzione non

traumatica dello scontro in atto,
avrebbe chiesto garanzie oltre che
per se stesso, in caso di crisi di go-
verno, anche - obiettivo assai più
difficile - per la pattuglia di mini-
stri pidiellini che lo affianca al go-
verno.

Situazione assai tesa, dunque,
tra le file degli azzurri, dove, peral-
tro, prosegue senza quartiere la
guerra dei documenti con cui arri-
vare alla risolutiva scadenza del
Consiglio nazionale del 16 novem-
bre. Degli 863 membri - che soli
avranno diritto ad entrare nella sa-
la del palazzo dei congressi di Ro-
ma - i lealisti pretendono di esser-
sene assicurata l’adesione di 645
sul loro documento, mentre ai go-
vernativi ne resterebbero solo 130,
con un’ottantina di indecisi. «Fal-
so - ribattono le colombe - con noi
ce ne sono 320», oltre quelli che
possono arrivare dal gruppo degli
incerti. Su questo poggia anche la
richiesta di Roberto Formigoni -

ferocemente avversata dallo schie-
ramento lealista - di procedere
con voto segreto sui documenti
dei due schieramenti. Proposta
contestata in nuce da Raffaele Fit-
to, che limita drasticamente le op-
zioni a disposizione del consiglieri
nazionali del Pdl: «Il 16 novembre
- avverte il capofila dei lealisti -
non è il giorno della conta tra noi e
gli altri, ma il giorno in cui si vota
il documento del presidente Berlu-
sconi. Il problema è riconoscersi o
meno in quel documento».

Altro scontro che ha segnato
l’intera giornata di ieri è stato
quello tra i lealisti e il ministro Ga-
etano Quagliariello, accusato dai

primi di aver dato fuoco alle polve-
ri con alcune interviste in cui ha
posto un’alternativa secca: o al Cn
del 16 si va a un chiarimento o è
scissione e in cui ha prefigurato
anche un inedito dualismo: ”berlu-
sconismo di governo“ e ”berlusco-
nismo d’opposizione“, che non pa-
re andare assolutamente giù ai fe-
delissimi del Cavaliere. Tranchant
Daniela Santanché: «E’ inutile pro-
cedere per sofismi e voler spacca-
re il capello in quattro proponen-
do categorie inesistenti, come
quella dei due berlusconismi. O si
è con Berlusconi o si è contro».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Da partito dell’amore a rissa continua
così la guerra travolge pure le amicizie

A CICCHITTO BONDI
AVEVA PERFINO
DEDICATO DEI VERSI
OGGI NEMMENO
SI PARLANO PIÙ
«VISIONI DIVERSE»

Giammanco e De Girolamo Bondi e Cicchitto Carfagna e Lorenzin Minzolini e Quagliariello

I GOVERNATIVI: CON
NOI 320 FIRME SU 863
E ALTRI 90 INCERTI
I FALCHI NEGANO:
CI SOSTENGONO
645 CONSIGLIERI

Caserta, Cosentino
rimesso in libertà

I lealisti a palazzo Grazioli: Capezzone, Fitto, Polverini, Pelino

Berlusconi-Alfano
scontro nella notte
«Non si governa
con chi mi uccide»
`Alta tensione a palazzo Grazioli. Angelino chiede garanzie per i suoi
nella nuova FI. I lealisti attaccano Quagliariello, duello sui documenti

Torna in libertà l'ex
sottosegretariodelPdlNicola
Cosentino, aidomiciliaridal 26
luglioscorsonella sua
abitazionediCaserta. Loha
deciso il collegiodel tribunale
diSantaMariaCapuaVetere,
davantial qualepende il
processo incuiCosentinoè
imputato.L'ordinanza
revocatariguarda il processo
notocome il «IlPrincipee la
SchedaBallerina» incui
Cosentinoè imputatoper
reimpiegodicapitali illeciti
aggravatidall'averagevolato il
clandeiCasalesi in relazione
allacostruzione,mai
avvenuta,diuncentro
commercialeaCasaldi
Principe.

L’intervista

Quagliariello intervistato sul
Messaggero blindava il governo

L’inchiesta
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Primo Piano

Appalti truccati: arrestato il
sindaco leghistache tappezzò
Adro,nelBresciano, con il
“SoledelleAlpi”.OscarLancini
avrebbecommessodelle
irregolaritàdurantegli appalti
per lazona festedelpaese.
Dall'inchiestadei carabinieri
diBresciasul sindacodi
Adroper ilpmSilvia
Bonardiemerge«una
sortadi 'furberiadi
base»concui«si
ottengonomolteplici
obiettivi».Traquesti,
«far lavorare
costantemente i classici

'amicidegli amicì ecioè la
coppiaCadei-Casali
politicamente legati al
Lancini».Avrebbe fabbricato«
in frettae furiadelledelibere
riguardanti il cantiere
dell’area feste comunale in
quantoaunaprimarichiesta
diesibizionedei
carabinieri,queste
deliberenonerano
stateancora fatte. Il
paeseè incredulo: «Si
dimostreràche il
sindacoèestraneoai
fatti.Niente
malafede».

L’INTERVISTA

ROMA L’omelia sulla “dea tangen-
te” è solo un «ulteriore tassello di
quel magistero della giustizia»
che Papa Francesco ha deciso di
portare avanti con forza. Fuori e
dentro la Chiesa. È la lettura di
monsignor Mauro Cozzoli, ordina-
rio di Teologia Morale alla Pontifi-
cia Università Lateranense. Come
le riforme dello Ior e della Curia –
fra le altre - hanno dimostrato,
spiega l’autorevole teologo puglie-
se, Bergoglio si sta battendo «per
la piena trasparenza e correttezza
nell’esercizio del potere», anche e
soprattutto in Vaticano.
Professore, ci aiuti a capire me-
glio il senso di questo nuovo ap-
pello di Bergoglio contro i gua-
dagni da corruzione, la cui abitu-
dine provocherebbe addirittura
“dipendenza”comeunadroga.
«La corruzione è un sopruso del
più forte sul più debole che lo in-
duce al male. Il Papa ha parlato di
corruzione in collegamento con la
tangente, figura simbolica di un
compenso illecito offerto a un
pubblico ufficiale, o richiesto da
questo per ricevere o per procura-
re un vantaggio».

C’è chi ci ha letto un anatema
contro i potenti. Qual è secondo
lei il principale obiettivo dell’in-
tervento papale in questa preci-
sa fase storica epolitica?
«Il pontefice ha parlato della cor-
ruzione attraverso tangente come
di un grande atto di ingiustizia,
che inquina la giustizia sociale.
Come tale è un male sociale. Nella
misura in cui diventa un modo
abituale di operare, l’abitudine al-
la corruzione, ha detto il pontefi-
ce, è una piaga sociale e politica».
Il Papa ha descritto lo scenario
diunavera epropriaepidemia.
«Ai nostri giorni il comune sentire
e il rischio maggiore è quello del
così fan tutti. Per questo il pontefi-
ce ha insistito tanto sul fatto che la
corruzione crea dipendenza e si ri-
verbera a danno degli onesti e dei
poveri».

Non è la prima volta che France-
sco lancia un monito contro i
corrotti. In giugno li aveva defi-
niti «l’Anticristo in mezzo a
noi». Perché Bergoglio ha tanto
acuorequesto tema?
«La denuncia di Papa Francesco è
un ulteriore tassello di quel gran-
de e importante magistero di giu-
stizia che sta svolgendo. C’è da no-
tare che egli lo fa non solo in posi-

tivo, con l’annuncio del bene da
compiere, dei diritti da riconosce-
re e promuovere, ma anche con la
denuncia del male da evitare, dei
furti e delle ruberie a opera di fur-
bi e ladri. Ieri è stata la volta della
corruzione».
Possiamo parlare di rottura, se
nondi rivoluzionedel Papa gesu-
ita rispetto aipredecessori?
«L’annuncio e la denuncia nel
campo della giustizia non sono
una novità di Francesco. Sono un
insegnamento della dottrina socia-
le e del catechismo della Chiesa
cattolica. La differenza, è che que-
sto Papa riesce a essere meno dot-
trinale e più semplice e persuasivo
nel comunicare gli stessi contenu-
ti. Col suo linguaggio figurato e im-
mediato, egli ha un riverbero am-
pio, un impatto forte nelle coscien-
ze».
Nell’omelia di ieri alla Domus
Santa Marta sembravano però
presi di mira gli stessi ambienti
ecclesiastici. Con la parabola
dell’amministratore disonesto,
Bergoglio non avrà per caso vo-
luto criticare una certa gestione
dellaCuria romana?
«È vero. Papa Francesco rivolge la
sua denuncia di corruzione anche
all’interno della Chiesa, dove si sta
adoperando per la piena traspa-
renza e correttezza nell’esercizio
del potere. Mi sembra che l’esem-
pio dello Ior sia ormai sotto gli oc-
chi di tutti».

StellaPrudente
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INCHIESTA

ROMA Soldi, incarichi, assunzioni
e appalti. Eccola la cifra del “se-
questro” organizzato dal com-
mercialista Paolo Oliverio ai dan-
ni dei religiosi Rosario Messina e
Antonio Puca, per impedire che
votassero e il padre generale del-
l’Ordine dei Camilliani, Renato
Salvatore, in cella da tre giorni,
perdesse la gestione di duecento
ospedali in tutto il mondo. Cifre a
sei zeri, con 17milioni di euro an-
nui che la Regione Campania tra-
sferiva al solo ospedale di Santa
Maria della Pietà a Casoria. Altri
29 milioni di euro sarebbero pre-
sto entrati nella casse della strut-
tura per la realizzazione del
pronto soccorso. E’ solo all’inizio
l’indagine coordinata dal pm Giu-
seppe Cascini e presto potrebbe
svelare un nuovo scandalo al-
l’ombra del Vaticano. Anche per
Alessandro Di Marco e Mario
Norgini, arrestati per avere simu-
lato un interrogatorio ai danni
dei religiosi, allontanandoli così
dal conclave, si profilano altri
guai. Dalle intercettazioni emer-
ge che almeno in un altro caso i
militari hanno eseguito un inter-
rogatorio falso, questa volta la

vittima era un commerciante. Si
parla di assunzioni pilotate, in-
fermieri senza titolo e del servi-
zio di Farmacia dell’ospedale di
Casoria affidato all’amante di un
sacerdote. Ma le cifre a sei zeri ar-
rivano dalle casse pubbliche. Nel
2011 la Regione Campania ha ri-
conosciuto alla provincia sicu-
lo-napoletana dell’ordine dei Ca-
milliani, affidata proprio a Olive-
rio, e in particolare al presidio
ospedaliero di Santa Maria della
pietà di Casoria, crediti per 17mi-
lioni 559mila euro, stessa som-
ma per l’anno successivo. Il de-
creto prevedeva che l’ammini-
strazione si accollasse i debiti
della struttura gestita dal faccen-
diere.

I FAVORI
Nei progetti di Oliverio e dei suoi
amici c’era anche la gestione del-

l’appalto per il pronto soccorso.
Si legge nell’informativa del nu-
cleo di polizia Tributaria della Fi-
nanza: «Di Marco è riuscito nel
suo intento, favorendo gli im-
prenditori Cricchi nell'affida-
mento dei lavori di ristruttura-
zione e realizzazione di strutture
sanitarie specializzate quali il
pronto soccorso e le sale operato-
rie, da realizzarsi presso il citato

Ospedale Santa Maria della Pietà
di Casoria». Le intercettazioni
confermano. Il 6 marzo padre
Salvatore chiama Oliveri, il fac-
cendiere racconta di essere anda-
to da Morlacco (Mario, sub com-
missario alla Sanità della Regio-
ne Campania): «Ha detto che il
pronto soccorso a breve sarà atti-
vo: 29 milioni di euro di budget.
Tutto pronto. I soldi arriveranno

al reparto sanità e tutti verranno
pagati. Paolo è sicuro che tutto
andrà bene». Poi dice che a Mes-
sina, «dove avevano il documen-
to di unità contributive negativo,
avevano catturato un milione e
mezzo a Padre Mario, ma che lui
ha fatto ricorso·in quanto è stata
applicata una legge per gli appal-
ti pubblici invece che della sanità
e pertanto rientreranno in pos-
sesso del milione e mezzo. Padre
Renato ringrazia Oliverio». Il 14
maggio Oliverio chiama l’im-
prenditore Patrizio Cricchi per
dirgli che il giorno successivo è
«stato convocato dal "grande ca-

po" quindi se lui vuole possono
fare giovedì, visto che poi lui sarà
a Casoria. Paolo specifica che vor-
rebbe fargli vedere delle cose, an-
che con il direttore sanitario (Do-
menico Maglione ndr)»

IL FINTO INTERROGATORIO
Dagli atti dell’inchiesta emerge
che il 23 e il 24 luglio scorso un
imprenditore di Palestrina è sta-
to convocato negli uffici della Fi-
nanza. Un altro finto interrogato-
rio organizzato da Oliverio e Di
Marco, che poi contatta anche il
suo collega Norgini. Franco è il
nome dell’imprenditore, che ha,
presumibilmente, un conto aper-
to con Equitalia. Il 24 luglio Di
Marco chiede a Oliverio al telefo-
no «quando devo chiamare Fran-
cuzzo, ragioniamo un attimo pri-
ma che faccio partire tutto».
L’imprenditore viene effettiva-
mente convocato negli uffici del-
la finanza e interrogato da Norgi-
ni. Di Marco è nella stanza a fian-
co e comunica con Oliverio con
sms. «Ti devi fare raccontare da
Norgini quanto ha riso, si stava
sentendo male», gli scrive. Ma su
questo episodio le indagini sono
ancora in corso.

ValentinaErrante
© RIPRODUZIONERISERVATA

Monsignor Mauro Cozzoli

Scandalo dei Camilliani, assunzioni pilotate e appalti sospetti

`«Chi fa queste cose dà ai propri figli il pane sporco
è abitudine simile alla droga, che causa dipendenza»

`Durante l’omelia della messa a Santa Marta il Papa
si scaglia contro la «dea-tangente che toglie dignità»

Padre Renato Salvatore

«Si batte per la trasparenza del potere
la sua denuncia riguarda anche la Chiesa»

In cella sindaco del «Sole delle Alpi»

OSPEDALE DI CASORIA,
NEL MIRINO ANCHE
LA REALIZZAZIONE
DEL PRONTO SOCCORSO
UN BUSINESS
DA 29 MILIONI DI EURO

IL CASO

CITTA' DEL VATICANO Papa France-
sco prende spunto dalla parabo-
la dell'amministratore disone-
sto, del Vangelo di Luca, per sca-
gliarsi contro “un peccato gra-
ve”, così tanto diffuso e troppo
spesso minimizzato, la corruzio-
ne. «Qualcuno di voi potrà dire:
ma quest'uomo ha fatto quello
che fanno tutti. Ma non tutti.
Purtroppo sembra la strada più
breve e più comoda per guada-
gnarsi la vita». Se non è un anate-
ma contro politici, amministra-
tori e manager “devoti alla dea
tangente” che pensano di arric-
chirsi con la scorciatoia delle bu-
starelle, poco ci manca.

I FIGLI DEI CORROTTI
Il Papa ha messo in chiaro che
chi si comporta in questo modo,
dentro e fuori la Chiesa, perde la
propria dignità, perché tornan-
do a casa, ai propri figli, finisce
per dar loro da mangiare “pane
sporco”, contaminato, cattivo.
Parole pesantissime che hanno
sorpreso l'uditorio presente alla
messa celebrata ieri mattina nel-
la cappella di Santa Marta. Il
pontefice ha proseguito il ragio-
namento invitando i fedeli a pre-
gare soprattutto per i figli dei
corrotti, perché “affamati, affa-
mati di dignità”. Oltre che di
esempi luminosi e retti. «Perché
il loro papà portando a casa pane
sporco ha perso la dignità, per-
ché si comincia con una piccola
bustarella, ma poi è come la dro-
ga eh!». Insomma, una tangente
tira l'altra fino a scivolare in un
buco nero, immorale e osceno.
Che grosso modo funziona come
un piano inclinato, dove piccole
violazioni spesso precedono e fa-
voriscono reati più importanti.
L'argomento della corruzione è
uno dei temi maggiormente pre-
senti nella predicazione di Ber-
goglio da cardinale a Buenos Ai-
res. Spesso sferzava la classe diri-
gente argentina a riflettere su un
male enormemente diffuso che,
se non arginato, sarebbe andato
ad indebolire l'intero sistema.
C'è un passaggio, in una celebre
riflessione del 2005, che racchiu-
de tutta la preoccupazione del
Papa in ambito sociale. «Bisogna
imparare a discernere le diverse

situazioni di corruzione che ci
circondano e ci minacciano con
le loro seduzioni. Ci farà bene
tornare a ripeterci l'un l'altro:
Peccatore sì, corrotto no!, e a dir-
lo con timore, perché non succe-
da che accettiamo lo stato di cor-
ruzione come fosse solo un pec-
cato in più». Bergoglio continua-
va: «Il corrotto passa la vita in
mezzo alle scorciatoie dell'op-
portunismo, al prezzo della sua
stessa dignità e di quella degli al-
tri. Il corrotto ha la faccia da non
sono stato io, faccia da santerelli-
no, come diceva mia nonna. Si
meriterebbe un dottorato hono-
ris causa in cosmetica sociale. E
il peggio è che finisce per creder-
ci. Per questo, anche se diciamo
peccatore, sì, gridiamo con forza
ma corrotto, no!».

IL PRESIDENTE GRASSO
Le omelie di Papa Francesco,
compresa quella di ieri mattina,
attingono chiaramente alla spiri-
tualità di sant’Ignazio che si
esprime negli Esercizi spirituali
per descrivere i meccanismi pro-
fondi e offrire vie di soluzione a
fenomeni di estrema attualità co-
me stavolta è stato per la corru-
zione. Gli interventi di Bergoglio
sulla corruzione sono statirac-
colti in un libro e presentati nella
sede di Civiltà Cattolica. La po-
stfazione del volumetto è firma-
ta da Pietro Grasso, presidente
del Senato, già Presidente della
Procura nazionale antimafia che
annotava di come nel mondo
l'Italia sia al 72esimo posto su
178 nella graduatoria della perce-
zione della corruzione. “E' venu-
to il momento di dare un impul-
so per fare emergere la corruzio-
ne, attraverso la riconquista di
una dimensione etica, che porti
chiunque abbia la sensazione di
pratiche corruttive alla denun-
cia e al pentimento operoso dei
corrotti”. E' chiaro che il compi-
to che spetta ai cristiani è quello
di vigilare e forse è proprio per
questo che Francesco, alla mes-
sa a Santa Marta, ha incoraggia-
to a sviluppare le qualità di due
animali: “siate astuti come ser-
penti e semplici come colombe”.
Mettere assieme queste due di-
mensioni sarebbe, ha detto, una
grazia dello Spirito Santo.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

Corruzione, l’anatema di Bergoglio

LA CONDANNA Il pontefice: «E’un’abitudine che non viene da Dio. Lui ha comandato di portare il pane con lavoro onesto»

FRANCESCO RIESCE
A COMUNICARE
IN MODO SEMPLICE
E PERSUASIVO
Mauro Cozzoli
Ordinario Teologia Morale

Adro, lavori truccati
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Economia

LA VENDITA

ROMA È già tutto pronto per lo
sbarco a Piazza Affari. E se tut-
to andrà secondo i piani, incas-
sato anche il via libera di Con-
sob e Borsa italiana, Moncler fa-
rà il suo debutto a metà dicem-
bre (probabilmente il 10) met-
tendo sul mercato una quota di
minoranza del pacchetto con-
trollato da Ecip M, Cep III e
Brand Partners 2.

Tra gli ultimi tasselli da siste-
mare in vista del collocamento
c’era però un’ultima operazio-
ne approvata ieri dal gruppo
dei piumini fashion: la vendita
della controllata Industries
Sportswear Company, la socie-
tà che custodisce marchi famo-

si come Marina Yachting, Hen-
ry Cotton's, Coast Weber &
Ahaus, oltre alla licenza
18CRR81 Cerruti. Sarà la Cava-
liere Brands, società indiretta-
mente controllata dal fondo
Emerisque Brands. Ma in realtà
sarà un secondo passaggio con-
testuale nella stessa operazione
a lasciare di fatto il 30% di Mari-
na Yachting &C sotto lo stesso
tetto. Già perchè gli stessi soci
di Moncler, Ruffini Partecipa-
zioni Ecip M (società controlla-
ta da Eurazeo), Cep III partici-
pations (società controllata dal
gruppo Carlyle) e Goodjohn,
hanno sottoscritto un aumento
di capitale in Cavaliere Brands,
acquisendo una partecipazione
pari appunto al 30% del capita-
le sociale.

IL CASO

ANCONA Nove indagati. Un venta-
glio di accuse per reati societari e
patrimoniali. Sospetti sulla liqui-
dazione di 3,8 milioni all’ex diret-
tore generale Massimo Bianconi.
C’è la prima svolta nell’inchiesta
della Procura di Ancona sugli 800
milioni di perdite della Banca del-
le Marche, per cui l’istituto di cre-
dito è stato definitivamente com-
missariato dalla Banca d’Italia.

L’accelerazione dopo che Palaz-
zo Koch ha trasmesso al procura-
tore Elisabetta Melotti il pesantis-
simo verbale ispettivo sulla gestio-
ne di BdM, che conferma i più fo-
schi scenari già fatti emergere dal-
la Guardia di Finanza. Fonti della
Procura, dove oltre alla Melotti la-
vorano all’indagine tre sostituti
procuratori, parlano di «situazio-
ne ancora fluida», con necessità
di approfondire i bilanci 2010/12,
quelli delle perdite monstre so-
prattutto per i crediti al settore
edilizio con 16 posizioni ritenute
sospette per carenza di garanzie.
Infatti non sono state ancora
emesse informazioni di garanzia.
Per ora i magistrati hanno ascolta-
to decine di testimoni e scambiato
informazioni con i commissari
della Banca d’Italia. Soltanto
quando saranno cristallizzati i ca-

pi d’accusa, si procederà agli in-
terrogatori degli indagati.

Carenze, anomalie, sottovaluta-
zioni e una «doppia» liquidazione
all’ex direttore generale di Bdm,
Bianconi sono anche al centro del
verbale ispettivo di 18 pagine della
Banca d’Italia. Ecco il violento j’ac-
cuse agli ex vertici dell’istituto.
«Tra le decisioni consiliari conno-
tate da anomalia - è scritto nel do-
cumento - rilevano quelle sui
compensi all’ex direttore genera-
le per gli anni 2011/2012 (7,1 milio-
ni), corrisposti per oltre la metà a
titolo di anticipata conclusione
del rapporto di lavoro. Tale liqui-
dazione è stata riconosciuta per
1,5 milioni a luglio 2011, in man-
canza di una sostanziale interru-
zione del servizio, e per 2,3 milio-
ni a settembre dell’anno successi-
vo al momento dell’uscita, senza
collegamento con i rischi assunti.

UN CDA INADEGUATO
Inoltre, le deliberazioni non han-
no tenuto conto degli esiti dei pre-
gressi accertamenti ispettivi né
dell’intervento di Vigilanza del
giugno 2012 sull’operato del pre-
detto dirigente». Gli uomini di Vi-
sco proseguono, implacabili: «Il
cda in carica fino ad aprile 2012 ha
svolto l’attività in modo carente,
determinando squilibri nella si-
tuazione tecnica e differendo ol-
tremodo il riordino del gruppo.
Inadeguato, in particolare, è stato
il monitoraggio sull’operato del-
l’ex direttore generale Bianconi al
quale è stata lasciata ampia auto-
nomia senza validi contrappesi».

Bankitalia rileva che «in tale con-
testo si è registrato un forte dete-
rioramento delle condizioni eco-
nomico-patrimoniale, per effetto
della scadente qualità del portafo-
glio crediti (le partite in default su-
perano il 30% dei prestiti). Le per-
dite che ne sono conseguite (528
milioni nel 2012 e 233 nel primo
semestre del 2013) hanno intacca-
to il patrimonio consolidato, non
più in grado di assicurare il rispet-
to del requisito prudenziale
(6,65% il total capital ratio al
30/6/2013). Inoltre, la negativa ca-
pacità di reddito, incisa in misura
significativa da costi operativi,
non consente prevedibili recuperi
nel breve termine».

RosalbaEmiliozzi
GiovanniSgardi

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ex direttore generale di Banca Marche, Massimo Bianconi

Giovanni Castellucci, guida
Atlantia

`Gemina: per Alitalia
serve una soluzione
in tempi molto rapidi

Parmalat, l’utile
cresce del 13%

I CONTI

ROMA Tengono i conti di Atlantia
nonostante la contrazione del
traffico (-1,9%) e la congiuntura
negativa. Nei primi 9 mesi l’utile
si è attestato a 558 milioni, in
flessione del 20,6% rispetto allo
stesso periodo dell’anno scorso
che beneficiava però di proventi
finanziari non ricorrenti (198 mi-
lioni di euro) legati all'acquisi-
zione di alcune concessionarie
cilene. A parità di perimetro -
spiega la società guidata da Gio-
vanni Castellucci - l'utile aumen-
ta dell'8,4%, mentre crescono i ri-
cavi consolidati a 3,1 miliardi
(+4,2%) e il margine operativo
lordo (1,9 miliardi). In una nota il
gruppo esprime poi preoccupa-
zione per la situazione di forte
incertezza in Francia per la so-
spensione dell’ecotassa, la cui ri-
scossione era stata vinta da una
società del gruppo di Ponzano
Veneto.

DIVIDENDO IN ARRIVO
Nessun accantonamento in bi-
lancio per la richiesta risarcito-
ria del ministero dell’Ambiente
da 800 milioni, che viene giudi-
cata infondata. Via libera, infine,
dal cda alla distribuzione di un
acconto sui dividendi (0,355 eu-
ro) subordinato però all'effica-
cia della fusione con Gemina.

Proprio vista della storica in-
tegrazione con Atlantia, Gemina
ha chiuso i nove mesi con un uti-
le di 53,8 milioni. Nonostante la
flessione del mercato (-2,1%), i ri-
cavi da gestione aeroportuale so-
no in crescita del 19,7% a quota
500,5 milioni. Bene anche l'Ebi-

tda (296,3 milioni) grazie all'in-
cremento tariffario scattato a
febbraio dopo un blocco durato
oltre 10 anni. La società guidata
da Fabrizio Palenzona ha espres-
so l’auspicio che si arrivi ad una
rapida soluzione per Alitalia. E’
evidente che Gemina, che con-
trolla l’aeroporto di Fiumicino,
punti ad avere un vettore forte in
grado di dare sprint allo scalo ro-
mano. Non proprio quello che
prevede il piano di Air France
per la compagnia italiana (che
realizza il 46% del traffico di Fiu-
micino). In attesa della svolta
(tra l’altro si vantano crediti per
circa 100 milioni da Alitalia) è
partito il piano di sviluppo di
Adr con investimenti per 86 mi-
lioni e un aumento dell’occupa-
zione del 12,4%. Si tratta di un
primo step del progetto più am-
pio che prevede investimenti per
12 miliardi con il completo rifaci-
mento dell’aeroporto. Tutto è le-
gato alla sorte di Alitalia e alla
scelta del partner industriale. Di
certo quello che valorizzerebbe
al massimo lo scalo romano re-
sta Etihad, che potrebbe fare di
Fiumicino una piattaforma ver-
so l’Oriente e l’Africa.

U.Man.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Più ricavi per Atlantia
ma il traffico è in calo

VERSACE
Clessidra vuole
quota di minoranza
«Stiamo studiando il dossier
Versace a abbiamo un forte
interesse per uno dei principali
brand del made in Italy». Così il
presidente e amministratore
delegato del Fondo Clessidra.
Il manager non si è sbilanciato a
indicare la quota della società che
Clessidra punta a rilevare, anche
se ha parlato di partecipazione di
minoranza.

AERDORICA
Il banchiere Belluzzi
alla presidenza
Giovanni Belluzzi è stato eletto
dall’assemblea, alla presidenza di
Aerdorica, la società che gestisce
l’aeroporto di Ancona. Belluzzi,
commercialista modenese, è
apprezzato nel mondo bancario
nazionale essendo stato nei cda di
Unicredit, Cariparma, Cassa
Mirandola, Mediocredito
Italiano.
ALITALIA
Nuovi voli
per la Sicilia
Alitalia e Air One incrementano
la propria offerta sulla Sicilia,
introducendo collegamenti su
una nuova destinazione nell' isola
(Comiso) e incrementando le
rotte dagli scali di Catania e di
Palermo. Dall' 8 dicembre Alitalia
debutta sull' aeroporto di Comiso,
introducendo un nuovo
collegamento con Milano-Linate.

TRENITALIA
Il biglietto elettronico
regionale si rinnova
Viaggiare con il biglietto
regionale acquistato online è
diventato più semplice: da
novembre, infatti, non è più
indispensabile stamparlo.
Basterà mostrare al personale di
controllo il file pdf ricevuto sul
proprio pc, smartphone o tablet
dopo l’acquisto telematico sul sito
web di Trenitalia.

Moncler fa cassa
con Marina Yachting

`In 18 pagine le accuse
al cda (nove indagati)
e i 3,8 milioni a Bianconi

IL CASO

ROMA Diego Della Valle, in una
lettera indirizzata al presidente
di Rcs Angelo Provasoli, solleva
dubbi sulla cessione dell’immo-
bile di via Solferino. Nella missi-
va dello confezionata dallo stu-
dio Bonelli Erede Pappalardo
per conto del patron di Tod’s,
socio con l’8,9%, riportata dal
Corriere.it, si contestano le mo-
dalità della cessione al fondo
Blackstone dell'immobile dove
sorge la sede del quotidiano di-
retto da Ferruccio de Bortoli.
Viene richiesta l'illustrazione
dell'intera operazione, si chiede
se e in quale percentuale la som-
ma ricavata andrà alle banche
creditrici e se vi siano potenziali

conflitti di interesse tra le parti
coinvolte nella cessione. Nella
lettera viene chiesto l'azzera-
mento del cda della società edi-
trice. Dopo le critiche espresse
da Urbano Cairo (2,8%), anche
Della Valle entra dunque a gam-
ba tesa sulla vendita di via Solfe-
rino, già fortemente contestata
dal cdr del Corriere della sera e
che ha già visto una dichiarazio-
ne di sciopero da parte dei gior-
nalisti della Gazzetta dello
Sport. L'operazione, il cui clo-
sing è previsto per fine anno, co-
me ha sottolineato ieri l'ad Pie-
tro Scott Jovane, è stata realiz-
zata con il fondo Usa Blacksto-
ne al valore di 120 milioni e
comprende la stipula di contrat-
ti di affitto sull'intero comples-
so, con durate variabili.

Rcs, anche Della Valle contro
la cessione di Via Solferino

Utile increscitadel 13%per
Parmalatcheneipriminove
mesidell’annoharegistrato
profittiper 159milioni
(rispettoai 140dellostesso
periododel2012). Il fatturatoè
inaumentodel 4,9%a3,87
miliardimentre la
generazionedi cassaè statadi
94milioni.Per l’intero2013«a
tassidi cambioeperimetro
costanti edescluso l’effetto
dell'iperinflazione» ilgruppo
stimaunfatturato increscita
del3%.

I nove mesi

Banca Marche,
faro di Bankitalia
sulla liquidazione
dell’ex direttore
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È in arrivo il maltempo
Massimiliano Fazzini

E’ stato un venerdì splendido per
il nostro territorio regionale. Il so-
le ha dominato sin dal mattino e
solo localmente lungo le coste set-
tentrionali, qualche banco di neb-
bia ha insistito sino a metà matti-
nata. Una mattinata comunque
piuttosto fresca anche lungo la co-
sta che ha ceduto il passo ad ore
centrali miti, con valori termici
massimi diffusamente superiori
ai 20˚C. La visibilità è stata buona
mentre è mancata quasi del tutto
la ventilazione salvo che sui rilie-
vi.

Dunque siamo alla vigilia del

peggioramento, da alcuni giorni
annunciato, e che sarà evidente
non tanto dal pomeriggio di do-
mani e si estenderà all’intera gior-
nata di lunedì. Si avvicina da ovest
una saccatura in quota che appor-
terà un secondo e più deciso anti-
pasto di inverno, dopo la breve fa-
se fredda ed instabile anticipata a
inizio ottobre. Oggi il tempo sarà
ancora soleggiato al mattino, vela-
to nel pomeriggio ma senza alcun
fenomeno. I venti saranno mode-
rati di scirocco con mare mosso.
Domani, il tempo sarà inizialmen-
te soleggiato ma nel pomeriggio

una «goccia fredda» isolatasi dal-
la prima citata saccatura scende-
rà verso l’Italia centro-meridiona-
le tirrenica, determinando un au-
mento di nubi imponenti con as-
sociati primi rovesci sulle aree
più settentrionali della regione, in
estensione, in serata a tutto il no-
stro territorio. I venti saranno an-
cora moderati meridionali con
mare mosso. Lunedì il tempo di-
verrà molto instabile, con rovesci
e temporali diffusi e con un’atte-
nuazione dei fenomeni solamen-
te dal tardo pomeriggio. I venti di-
verranno forti settentrionali; ciò
causerà un imperioso calo termi-
co con nevicate sin sui 1000 metri.
Il mare sarà molto mosso. Le tem-
perature odierne saranno com-
prese tra 13 e 22˚C, le minime
oscilleranno tra 4 e 13˚C.

Fano
Festa al Santa Croce
per il nuovo Pronto soccorso
Inaugurati spazi più ampi e funzionali, Mezzolani conferma
l’intenzione di proseguire sull’ospedale unico a Fosso Sejore
Scatassi a pag. 46

Giorno & Notte
Da Magalli
ad Ale Borghese
tutti pazzi
per il tartufo
Salvi a pag. 47

FANO

La catena della solidarietà
con i lavoratori di Swk ha ag-
ganciato anche il Comune di
Fano, che ieri ha avviato i
contatti informali. Un primo
incontro ufficiale è stato fis-
sato per il tardo pomeriggio
di martedì prossimo, in Mu-
nicipio. Se la data fosse con-
fermata, a quel punto si sa-
prebbe già qualcosa di più
chiaro sulla sorte dei 34 di-
pendenti, che hanno appena
iniziato forme di sciopero
selvaggio (come blocchi im-
provvisi della produzione)
per protestare contro la
chiusura dell'impianto a par-
tire dall'inizio del prossimo
anno. Nella stessa giornata
del 12 novembre è infatti con-
vocato il tavolo sindacale
nella sede pesarese di Con-
findustria, cui parteciperan-
no Cgil, Cisl e i dirigenti della
proprietà, rappresentata dai
manager di una società fran-
cese assorbita a suo tempo
dalla multinazionale statuni-
tense Stanley Black & Dec-
ker. «Aspettiamo il confron-
to sindacale con la proprietà
- ha detto ieri l'assessore Da-
vide Delvecchio - per capire

se l'ente locale possa avere
un ruolo utile nella trattati-
va. Il fatto è, però, che su si-
mili vertenze possono inci-
dere ben poco sia il Comune
sia la Provincia, perché il
problema è nella politica in-
dustriale del governo italia-
no, che a mio giudizio do-
vrebbe essere più incisiva. Si
permette che prodotti di bas-
so prezzo e di bassa qualità
invadano il nostro mercato,
ma nulla o ben poco si fa per
trattenere in Italia le impre-
se e di conseguenza i posti di
lavoro». Il personale di Swk
si sente vittima di un «sopru-
so», com'è stato ribadito più
volte nel pomeriggio dell'al-
tro ieri, durante il presidio.
«Non capiamo i motivi della
chiusura, il nostro livello di
produttività è ottimo e otti-
ma è anche la qualità del no-
stro prodotto», hanno scan-
dito con orgoglio i 34 lavora-
tori riunitisi davanti alla se-
de dell'impianto, in via Ei-
naudi a Belocchi. Nel 2011 la
prima scossa, una quindici-
na di colleghi in mobilità:
«Poi però il lavoro era ripre-
so e nessuno s'immaginava
un simile provvedimento
per un impianto che funzio-
na bene».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il meteorologo

IL CASO

«Nessuno ci ha informato, credia-
mo che questa iniziativa poteva
essere realizzata senza spendere
soldi pubblici». E' netta la presa
di posizione dell'associazione
«Salviamo il Centro Storico» sull'
indagine commissionata a Sigma
Consulting per conto di Comune,
Camera di Commercio e Pesaro
Parcheggi. «Leggiamo con sor-
presa - scrive in una nota l'asso-
ciazione - che hanno commissio-
nato un sondaggio per conoscere
i problemi del nostro centro stori-
co. Nonostante esistano l'assesso-

rato alle Attività economiche,
l'assessorato alla Valorizzazione
del centro storico-mare e il con-
sorzio Al centro di Pesaro, anco-
ra nessuno ha capito cosa serve
per rilanciare il cuore della città».

L'indagine consisterà in due
fasi. Nella prima verrà preso in
analisi un campione di 700 citta-
dini ai quali verranno poste, at-
traverso interviste telefoniche o
telematiche, 25 domande su alcu-
ni temi come l'accessibilità del
centro, attrattività commerciale
e il confronto con i grandi centri
commerciali. Nella seconda, inve-
ce, verrà somministrato a 200
esercenti del centro storico un
questionario cartaceo con 22 do-
mande su approccio imprendito-
riale, congiuntura economica e
prospettive. I risultati dell'indagi-
ne saranno pronti entro Natale.
«La nostra associazione - si legge
nella nota - per quattro anni ha
portato a compimento, anche in
collaborazione con l'amministra-
zione comunale, progetti utili al
rilancio del centro storico. Il fatto
che nessuno abbia ritenuto op-
portuno coinvolgerci, o solamen-
te interpellarci per un semplice
parere, ci lascia profondamente
amareggiati. E' stato ignorato, in-
fatti, l'impegno profuso a favore
della città di oltre 350 iscritti e dei
tanti simpatizzanti della nostra
associazione. Questa indagine,
che non aggiungerà nulla di nuo-
vo a quanto già si conosce, poteva
essere realizzata senza interme-
diari, a costo zero o quasi. Rite-
niamo doveroso, quindi, chiede-
re che al termine del lavoro siano
resi pubblici il costo e il risultato
dell'indagine».

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Calcio
Vis Pesaro
e Fano
entusiasmo
derby
A pag.54

Reati societari e contro il patrimo-
nio. È un ampio ventaglio di accu-
se quello che sta valutando la Pro-
cura di Ancona nell’inchiesta con-
tro gli ex vertici e dirigenti di Ban-
ca Marche per le perdite che sfiora-
no quasi 800 milioni. Almeno no-
ve gli indagati, che però ancora
non hanno ricevuto avvisi di ga-
ranzia. La situazione è fluida,
l’elenco degli inquisiti potrà allun-
garsi o accorciarsi. Il quadro inve-
stigativo varia ogni momento, sot-
to l’azione di un pool di ben quat-
tro magistrati: il procuratore Elisa-
betta Melotti e tre sostituti. Intanto
carenze, anomalie, sottovalutazio-
ni e quella «doppia» liquidazione

all’ex direttore generale di Bdm,
Massimo Bianconi (3,8 milioni di
buonuscita nel compenso com-
plessivo di 7,1) sono al centro del
verbale ispettivo di 18 pagine che
ha già fatto capolino sulle scriva-
nie di alcuni ex componenti del
Cda di Banca Marche. «Tra le deci-
sioni consiliari connotate da ano-
malia - è scritto nel verbale conclu-
sivo di Banca d’Italia - rilevano
quelle sui compensi all’ex diretto-
re generale per gli anni 2011/2012
(7,1 milioni), corrisposti per oltre
la metà a titolo di anticipata con-
clusione del rapporto di lavoro.

Emiliozzi eSgardi a pag. 40
e inNazionale

Banca Marche, nuovi indagati
`Sono nove, ma potrebbero crescere ancora. Contestati reati patrimoniali
`Bankitalia: 7 milioni di compensi all’ex Dg Bianconi. Sospetti su 3,8 di liquidazione

Swk, Comune
convoca
i vertici
dell’azienda

Luminarie
Via Branca, Natale quasi al buio

Allarme al Duomo, incendio nelle Grotte

Massimo Bianconi

Negozi in centro storico

Salviamo il centro
contesta subito
il nuovo sondaggio
L’associazione contro l’indagine di mercato
commissionata dal Comune a una società

Siavvicinano le festività
natalizie. E il centro storicoè
prontoa rifarsi il look con
l'installazionedel
tradizionalealberodiNatale
inpiazzadel Popoloe le
luminarieaccese in tutte le
vie.Oquasi.ViaBranca,
infatti, rischia seriamentedi
essere illuminata soloametà.
Ilmotivo?Non tutti i

commercianti sembrano
disposti a versareunmodesto
contributo (circa70-80euro
ndr)per l'acquistodelle luci
natalizie.Unproblemachesi
ripeteormaidadiversi anni:
l'annoscorso, infatti, solo il
50%dei commercianti del
centrostorico contribuì al
pagamentodelle luci.

DiPalmaa pag. 43

Fuoco nell’Oratorio della Grotta, nel Duomo di Urbino. Tanta paura per le opere contenute all’interno,
ma il tutto si è risolto con un sospiro di sollievo.  Perini a pag. 45

Urbino. Corto circuito, paura ma per fortuna pochi danni

MARTEDÌ
DOPPIO
INCONTRO
PER SALVARE
TRENTAQUATTRO
POSTI
DI LAVORO

I COMMERCIANTI
SI SENTONO ESCLUSI
«POTEVANO AVERE
LE INFORMAZIONI
SENZA SPENDERE
SOLDI PUBBLICI»

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE



-MSGR - 14 PESARO - 40 - 09/11/13-N:RIBATTERE

40

Sabato9Novembre2013
www.ilmessaggero.it

Marche

`Lavoro e produzione
restano in calo
regge soltanto l’export

`Finora sono nove
altri in arrivo
sul buco di 800 milioni

ECONOMIA

ANCONA Per le Marche l’uscita dal
tunnel della crisi sarà più lenta.
Lo dice l’Aggiornamento con-
giunturale delle Marche diffuso
dalla Banca d’Italia, che illustra
anche il quadro critico del credi-
to marchigiano, con sofferenze
bancarie superiori alla media na-
zionale e riduzione del credito al-
la clientela. Il neo direttore della

sede anconetana di Bankitalia,
Gabriele Magrini Alunno, ha af-
frontato anche il complesso pro-
blema del commissariamento di
Banca Marche, di cui riferiamo
nell’altro articolo nella pagina.

Tornando al report, Banca
d’Italia spiega come «nel corso
del 2013 la fase ciclica nelle Mar-
che è rimasta sfavorevole. La do-
manda interna si è ulteriormente
indebolita, mentre quella estera
ha continuato a fornire un contri-
buto positivo». Nel primo seme-
stre dell’anno non si è invertita,
come si sperava, la tendenza re-
cessiva dell’economia marchigia-
na, ma a fine anno ci sono segnali
di allentamento della caduta e un

aumento della fiducia degli im-
prenditori sulla stabilizzazione
degli ordini. Negativi gli indicato-
ri di produzione industriale
(-2%), ordini (-4,4%), credito
(-3,2%), occupazione (-3,1% nel
semestre, tasso di disoccupazio-
ne salito all'11,2%). Secondo lo
studio della Banca d'Italia «l’oc-
cupazione è diminuita nella me-
dia del primo semestre, più che
nell’intero Paese. Il numero di
persone in cerca di occupazione
è aumentato di quasi un terzo,
con un’offerta di lavoro rimasta
pressoché invariata». Luci solo
dall'export (+12,7% ma solo
+6,5% al netto di trasferimenti in-
fragruppo operati da aziende far-

maceutiche) lontano comunque
dai livelli pre-crisi.

POCHE LUCI
Tra i settori, le difficoltà perman-
gono gravi per l'edilizia: nel pri-
mo semestre sono ancora scese
la produzione e le transazioni im-
mobiliari, il trend registra un
-7,7%. In flessione L’export di mo-
bili (-5,3%) e di elettrodomestici
(-0,8%). In rialzo quello di calza-
ture (+6,3%), tessile e abbiglia-
mento (+6,4%) e mezzi di traspor-
to (+29,7%) sostenuti dalla ripre-
sa della nautica da diporto. Quan-
to al credito, «nel primo seme-
stre del 2013 il credito concesso
da banche e società finanziarie

alla clientela marchigiana ha
continuato a ridursi». I prestiti
sono diminuiti del 3,2% (-2,7% in
Italia), soprattutto quelli alle im-
prese (-3,8% contro -2,2% di di-
cembre 2012) e in particolare al
comparto manifatturiero (-5%).
Il dato risente anche di un calo
della domanda per minori inve-
stimenti delle imprese il cui tasso
di ingresso in sofferenza è sensi-
bilmente salito a giugno 6,4% ri-
spetto al 4,3% di fine 2012. Dati
positivi vengono dalla raccolta
bancaria risultata in crescita del
3%, anche se in decelerazione ri-
spetto al 2012.

G.Ci.
© RIPRODUZIONERISERVATA

L’INCHIESTA

ANCONA Reati societari e contro il
patrimonio. È un ampio venta-
glio di accuse quello che sta valu-
tando la Procura della Repubbli-
ca di Ancona nell’inchiesta con-
tro gli ex vertici e dirigenti di Ban-
ca Marche per le perdite che sfio-
rano quasi 800 milioni. Nove gli
indagati, che però ancora non
hanno ricevuto avvisi di garanzia
e quindi non sanno di essere nel
mirino. Ancora fluide anche le
imputazioni. Di qui l’invito alla
cautela, da parte di fonti qualifi-
cate. La situazione è fluida, l’elen-
co degli inquisiti potrà allungarsi
ulteriormente in base al risultato
dei continui accertamenti della
Guardia di Finanza. Il quadro in-
vestigativo varia ogni momento,
sotto l’azione di un pool di ben
quattro magistrati: il procuratore
Elisabetta Melotti e tre sostituti.

Poichè non sono stati ancora
cristallizzati i capi d’accusa, l’in-
dagine investe l’intera gestione
2011-2012, quella delle perdite
“monstre”, con particolare atten-
zione alla fine del rapporto di la-
voro dell’ex Dg Bianconi, alla sua
buonuscita e alle clausole con cui
ha lasciato la banca. Non sarebbe-
ro inquisiti invece i creditori più
esposti, soprattutto nel settore
delle costruzioni, le cui posizioni
deteriorate sono tra le principali
cause della difficoltà dell’istituto.
Quelle che hanno costretto la
banca alle rettifiche maggiormen-
te significative. I commissari di
Bankitalia hanno informato co-
stantemente la Procura sugli svi-
luppi dell’indagine interna, certi-
ficata nella relazione conclusiva
notificata pochi giorni fa. A met-
tere in moto la Procura, invece,
erano stati due esposti dell’istitu-
to di credito ante commissaria-
mento: riguardavano le posizioni
dubbie di 16 clienti, in particolare
società del settore edile ma non
solo, e beneficiari di crediti e lea-
sing.

Un quadro, tra incognite pena-
li e controllo gestionale di Banki-
talia, che rende incerto il futuro
di Banca Marche e la possibilità
di ricapitalizzazione, a meno che
non si arrivi alla vendita o alla fu-
sione con qualche colosso del cre-
dito. Ma al momento non ci sono
prospettive. «Il commissariamen-
to di Banca Marche durerà fino a
quando non si risolverà il proble-
ma. Spero che si risolva quanto
prima ma l’alternativa ai commis-
sari sarebbe molto più dolorosa».

Sottolinea il concetto Gabriele
Magrini Alunno, neo direttore
della sede di Ancona della Banca
d’Italia a margine della presenta-
zione dell’aggiornamento con-
giunturale dei dati sull’andamen-
to dell'economia marchigiana.

«L’intervento di Bankitalia è
volto a stabilizzare la situazione
di Banca Marche e rilanciarla sul
mercato. A monte, è necessario
operare una valutazione precisa
dell’istituto - ha proseguito Ma-
grini Alunno - per dare la possibi-
lità a eventuali compratori o per-
sone che vogliono sottoscrivere
un aumento di capitale di pagare
il prezzo corretto. La durata del
commissariamento? Fino a che
non si risolverà questo problema,
non esiste un limite alle proro-
ghe». In ogni caso, «l’intervento
dei commissari non deve essere
visto come un elemento di allar-
me ma come un momento di ga-
ranzia».

Sull’avvio di procedimento
per sanzione amministrativa in
via di notifica agli ex consiglieri
di amministrazione dell’istituto
di credito, il direttore non è entra-
to nel merito ma, in sostanza, ha
indicato in circa un anno i tempi
per la fine dell’iter per l'eventuale
applicazione delle sanzioni. «I de-
stinatari avranno 30 giorni, con
eventuale proroga di altri 30, per
formulare controdeduzioni». In
seguito, dopo l’eventuale appro-
fondimento istruttorio, si riunirà
la Commissione che avrà 250-260
giorni di tempo per irrogare le
sanzioni che si applicano per
ogni contestazione, da mille euro
fino a 70 mila euro per ciascuna
violazione riscontrata.

GiovanniSgardi
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Gabriele Magrini Alunno

ANCONA La procuratrice Melotti con la Finanza. Sotto l’ex direttore generale di Banca Marche, Massimo Bianconi

IL VERBALE

ANCONA Carenze, anomalie, sotto-
valutazioni e quella «doppia» li-
quidazione all’ex direttore gene-
rale di Bdm, Massimo Bianconi (7
milioni di compenso, di cui 3,8 di
buonuscita) sono al centro del
verbale ispettivo di 18 pagine che
ha già fatto capolino sulle scriva-
nie di alcuni ex componenti del
Cda di Banca Marche, in passato
con ruoli anche apicali.

«Tra le decisioni consiliari con-
notate da anomalia - è scritto nel
verbale conclusivo degli ispettori
di Banca d’Italia - rilevano quelle
sui compensi all’ex direttore gene-
rale per gli anni 2011/2012 (7,1 mi-
lioni), corrisposti per oltre la me-
tà a titolo di anticipata conclusio-
ne del rapporto di lavoro. Tale li-
quidazione è stata riconosciuta
per 1,5 mln di euro a luglio 2011, in
mancanza di una sostanziale in-
terruzione del servizio, e per 2,3
mln di euro a settembre dell’anno
successivo al momento della fuo-
riuscita, senza collegamento con i
rischi assunti. Inoltre, le delibera-
zioni non hanno tenuto conto de-
gli esiti dei pregressi accertamen-
ti ispettivi né dell’intervento di Vi-
gilanza del giugno 2012 sull’opera-
to del predetto dirigente».

Sulla doppia buonuscita di
Bianconi bocche cucite tra gli ex
componenti del Cda di Bdm. Nes-
suno vuole commentare nè tanto
meno ribattere ai «rilievi e osser-

vazioni» di Bankitalia sul loro
operato. «Il Consiglio di ammini-
strazione in carica fino ad aprile
2012 ha svolto la propria attività
in modo carente, determinando
squilibri nella situazione tecnica
e differendo oltremodo il riordino
del gruppo. Inadeguato, in parti-
colare, è stato il monitoraggio sul-
l’operato dell’ex direttore genera-
le, dottor Massimo Bianconi, al
quale è stata lasciata ampia auto-
nomia senza validi contrappesi».

Bankitalia rileva che «in tale
contesto si è registrato un rapido
e forte deterioramento delle con-
dizioni economico-patrimoniale,
per effetto della scadente qualità
del portafoglio crediti (le partite
in deflault superano il 30 per cen-
to dei prestiti). Le perdite che ne
sono conseguite (528 mln di euro
nel 2012 e 233 mln nel primo se-
mestre del 2013) hanno intaccato
gravemente il patrimonio consoli-
dato, non più in grado di assicura-
re il rispetto del requisito pruden-
ziale (6,65% il total capital ratio al
30/6/2013). Inoltre, la negativa ca-
pacità di reddito, incisa in misura
significativa da costi operativi,

non consente prevedibili recuperi
nel breve termine».

Poi c’è il contraccolpo sulle
controllate, dicono gli ispettori.
«L’inadeguata azione di indirizzo
e coordinamento della capogrup-
po si è riflessa sulle controllate: in
Medioleasing, fortemente dipen-
dente nel funding (1,8 mld al
30/6/2013), le protratte indecisio-
ni strategiche hanno aggravato
gli squilibri gestionali e accentua-
to le carenze nel presidio dei ri-
schi di credito e operativi. Ne sono
derivati ingenti rettifiche di valo-
re e diffusi comportamenti ano-
mali, entrambi rilevati tardiva-
mente». E ce ne è anche per il nuo-
vo Cda. «Il nuovo Board (Cda,
ndr), condizionato dai forti con-
trasti nei rapporti tra le principali
Fondazioni azioniste, si è diviso al
proprio interno, mostrando incer-
tezze e ritardando l’assunzione di
decisioni congrue in ordine alle
principali criticità del gruppo».
Era il periodo in cui la Fondazio-
ne Carima chiedeva chiarezza,
quando si dimisero il presidente
Bdm Lauro Costa e uno dei vice
Michele Ambrosoni «messi in di-
scussione per le anomalie della
passata gestione». Poi si sono di-
messi i consiglieri Francesco Ce-
sarini e Giuseppe Grassano «i
quali hanno evidenziato l’impos-
sibilità di incidere sul ripristino
della corretta funzionalità dell’or-
gano amministrativo».

RosalbaEmiliozzi
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Bianconi: 7 milioni di compenso
La liquidazione di 3,8 nel mirino

PROSPETTIVE

ANCONA Almeno per i prossimi
dodici mesi Banca Marche sarà
sotto lo scudo di garanzia della
Banca d’Italia. Il futuro del mag-
giore istituto di credito regiona-
le è legato alle decisioni dei due
commissari Giuseppe Feliziani
e Federico Terrinoni, nominati
da Palazzo Koch in via provviso-
ria a fine agosto, poi in via defini-
tiva il 25 ottobre per porre rime-
dio ad una situazione patrimo-
niale assai critica, con quasi 800
milioni di passivo maturati in 12
mesi: 526 milioni di rosso regi-
strati nel bilancio 2012, 232 nella
semestrale 2013, con rettifiche
dei crediti per 451,8 milioni e la
conseguente flessione del patri-
monio ben al di sotto del mini-
mo consentito dell’8% dell’atti-
vo: al 6,64%.

Per mesi si era parlato dell'im-
minente ingresso di un nuovo
partner bancario, pronto a sotto-
scrivere una quota rilevante
nell'aumento di capitale di 300
milioni, indicato dal governato-
re di Bankitalia Visco. Dopo il
commissariamento definitivo al-
cune prospettive sembrano mu-
tate. L’aumento di capitale, a
sentire l’ex presidente Rainer
Masera, dovrebbe aggirarsi in-
torno ai 500 milioni. Di nuovi in-
gressi non si parlerà fino all’esta-
te del prossimo anno - al mo-
mento, sembra non ci siano sog-
getti interessati - ma intanto i
commissari hanno assicurato
che la banca non verrà venduta
a pezzi, come si era a lungo te-
muto.

GARANZIE
In un incontro con i direttori di
filiale prima e in un summit con
i sindacati poi, Feliziani e Terri-
noni hanno escluso la cessione
di 48 filiali tra Emilia Romagna
e Lazio ed escluso la cessione di
Carilo (15 filiali). Un cambio ra-
dicale rispetto al piano indu-
striale, inizialmente varato ad
aprile, che ne contemplava la
cessione, e la conseguente usci-
ta di circa 800 lavoratori. Ora di
lavoratori ne dovrebbero uscire
300, tutti prepensionamenti. I
commissari hanno anche assicu-
rato di voler adottare al più pre-
sto alcune azioni per il rilancio
dell'istituto. Per recuperare effi-
cienza, i commissari intendono
affidare un ruolo strategico alle
filiali, migliorando le procedure
e semplificando la burocrazia.
Un riassetto più funzionale e
snello riguarderà la direzione
generale. Lo scopo è quello di ri-
durre, in maniera drastica, i co-
sti operativi della struttura.

©RIPRODUZIONERISERVATA

La Banca d’Italia: regione ancora nel tunnel della crisi

Banca Marche, aumentano gli indagati

LA PROCURA CONTESTA
AGLI EX VERTICI
REATI SOCIETARI
E PATRIMONIALI
PER LE GESTIONI 2011/12

BANKITALIA
RILEVA
ANOMALIE,
SQUILIBRI
NEL CREDITO
E CARENZE
NEL CDA

I commissari
resteranno
per almeno
dodici mesi
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Pesaro Urbino

PESARO
OMAGGIO A
PASQUALON
L’associazione «Teatrale Le
Ombre» mette in scena
stasera alle 21.15 allo
Sperimentale lo spettacolo
«Cegh, zop, matt a so tutt me»
diretto e critto da Agostino
Vincenzi, che si è valso della
collaborazione di Monica
Miniucchi ai movimenti
scenici. Gli interpreti della
storia, sono stati volutamente
scelti tra attori non
professionisti e la scenografia
è priva di ogni soluzione
tecnologica, «ottenendo così
più coerenza con la
quotidianità della Pesaro del
tempo e del suo amato poeta
umile e povero tra i poveri».
Costo del biglietto, posto
unico numerato 7 euro,
prevendite oggi al botteghino
del teatro ore 10-12,30, 17-19,30
e dalle 20,30 fino ad inizio
spettacolo.

ISOLA DEL PIANO
IL SALENTO NELLE MARCHE
Stasera alle 19.30 nella
Locanda Girolomoni speciale
evento gastronomico dedicato
al Salento organizzato
dall’associazione «Tullia e
Gino - Casa delle
AgriCulture».

FRONTONE
SCI E SICUREZZA
Si terrà oggi alle 15 al Castello
di Frontone un convegno
promosso dalla Fisps Marche,
associazione di volontariato
aderente alla Federazione
sicurezza piste sci, dal
titolo«Sicuri in montagna,
sicuri sulle piste».

PESARO
MOSTRE AL VIA
Inaugura oggi la mostra
«Vitaliano Angelini Incisore».
L’appuntamento è alle 18 alla
Galleria Art065, via Giordano
Bruno. La mostra di Angelini,
docente di disegno e storia
dell’arte, resterà aperta fino al
24 novembre. Sempre oggi,
alla Libreria del Barbiere,
inaugura la mostra di Severo
Feduzi «La natura intorno».

PESARO
CONVEGNO SUL CUORE
La Cardiologia degli Ospedali
riuniti Marche Nord
organizza stamattina a
Palazzo Motnani Antaldi un
convegno dal titolo «Cuore e
cervello: interazioni
pericolose».

URBINO
CAREER DAY
Una nuova e ricca edizione del
Career Day, l’incontro che
ogni anno l’Università di
Urbino propone a studenti,
laureati e aziende, si annuncia
per le giornate di mercoledì 13
e giovedì 14 novembre. Oltre
40 aziende ed organizzazioni
saranno presenti con il
proprio stand per raccogliere i
curriculum dei ragazzi. Info
www.uniurb.it/careerday.

L’intervento dei vigili del fuoco
La Fano-Grosseto attende
di essere completata

URBINO

Fuoco nell’Oratorio della Grotta,
nel Duomo di Urbino. Tanta pau-
ra per le opere contenute all’inter-
no, ma il tutto si è risolto con un
sospiro di sollievo. L’allarme è ar-
rivato alle 8,30 di ieri mattina
quando Paolo Mini, fotografo co-
munale, passando in via Garibal-
di ha scorto del fumo uscire da
una finestra del museo: «Usciva
tanto fumo e nell’aria si sentiva
un forte odore di plastica brucia-
ta. Non abbiamo perso tempo e
abbiamo allertato subito i vigili
del fuoco e la polizia municipa-

le». La situazione che si sono tro-
vati di fronte gli uomini del 115
non lasciava ben sperare, visto il
tanto fumo presente all’interno e
il forte odore acre nell’aria. Con
l’ausilio di una termocamera i vi-
gili del fuoco hanno individuato
le fiamme e hanno iniziato le pro-
cedure per estinguere l’incendio.
«Siamo intervenuti sul quadro
elettrico che aveva preso fuoco -
racconta il caposquadra dei vigili
del fuoco, Giancarlo Bucci - Ci sia-
mo poi accorti che sotto al qua-
dro, sollevando una lamiera, usci-
vano altre fiamme provenienti
dai fili dell’impianto. Da lì il fuoco
si è propagato per i cunicoli sotto
il pavimento, creando tanto fumo
che si è poi sparso in gran parte
delle sale e su più livelli». Un lavo-
ro difficile di più di due ore, vista
l’impossibilità di entrare nei cuni-
coli. Arieggiati gli ambienti ed

estinte le fiamme, i vigili del fuo-
co hanno poi ispezionato la strut-
tura non rilevando alcun tipo di
danno. «Tra le ipotesi che stiamo
vagliando - raccontano i vigili del
fuoco - c’è quella di un cortocir-
cuito provocato da alcuni topi,
ma non escludiamo niente». Le
opere dopo un’ispezione sono ri-
sultate integre e non danneggiate
nemmeno dal fumo. «La situazio-
ne fortunatamente è buona - rac-
conta Agnese Vastano, della So-
praintendenza, poco dopo l’ispe-
zione - Possiamo parlare per lo
più di sporco». Nonostante il lieto
fine della vicenda resta da capire
come l’impianto di allarme antin-
cendio non abbia funzionato e il
perché un impianto di appena
dieci anni di vita sia potuto anda-
re in cortocircuito.

AndreaPerini
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`Un corto circuito
forse causato da topi
all’origine del rogo

URBINO

Così corre il rischio di essere
“nuovo per davvero”. Federico
Scaramucci, consigliere comu-
nale Pd che fa una sua bandiera
dell’azione di rinnovamento del
partito, ha consumato lo strap-
po. Per orgoglio e per principio,
«per cominciare finalmente dai
cittadini e non – spiega lui - dalle
stanze dei bottoni», ha disertato
l’incontro organizzato dalla se-
greteria Pd che mercoledì aveva
chiamato in audizione i candida-
ti alle primarie per divenire sin-
daco. Il meeting a porte chiuse si
è consumato in un’anonima riu-
nione. Questo è quel che si sa: i
due pretendenti più anziani alla

poltrona, i candidati dalla lunga
esperienza amministrativa Gior-
gio Londei e Maricla Muci, si so-
no presentati puntualissimi.
Ma Scaramucci, che pure moltis-
simi nel partito danno per scon-
tato come legittimo pretenden-
te, ha saltato a piedi pari la riu-
nione. «Non voglio dare impres-
sioni sbagliate, tengo al partito e
alla discussione limpida. Ma bi-
sogna dare segnali veri: il candi-
dato lo decidono i cittadini con
primarie aperte. Il partito deve
mettersi a disposizione della cit-
tà, non il contrario«. Non si sa
come l’abbiano presa dalle parti
della segreteria democratica,
ma è certo che la mossa di Scara-
mucci miri a segnare una
discontinuità con logiche dirigi-

ste. Lui ha spedito una lettera ai
cinquanta membri dell’unione
comunale per chiarire i suoi in-
tenti, spiegando di voler parlare
di «temi e programmi, non di
persone».
Due membri dell’unione hanno
risposto – a quanto pare – risen-
titi. Paradossalmente il fatto che
non abbia partecipato alla riu-
nione di mercoledì – che aveva il
compito di dare una sorta di in-
vestitura ai candidati col bollino
Pd - fa del giovane consigliere co-
munale un concorrente ancora
più visibile e «diverso».
«Mi si nota di più se vengo e me
ne sto in disparte – diceva Nanni
Moretti in Ecce Bombo – o se
non vengo per niente?». Alla fi-
ne Scaramucci ha fatto come il
protagonista del film, ha deciso
di non andare. «Ma –spiega –
l’ho fatto soprattutto perché il
partito notasse i veri protagoni-
sti: i nostri cittadini».

Gio.Ber.
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URBINO

Ogni anno con la riapertura
delle scuole torna il problema
relativo alle infezioni di scab-
bia, risolvibile facilmente con
l’uso di un’apposita pomata.
L’ultimo caso in ordine tem-
porale è successo ad Urbino
nella scuola elementare “Gio-
vanni Pascoli” che ha subito
informato l’Asur. I genitori de-
gli alunni sono stati informati
da una circolare del dirigente
scolastico e tramite un de-
pliant informativo di tutti gli
accorgimenti da seguire per
una migliore profilassi. La ma-
lattia, che può essere trasmes-
sa da oggetti infetti ma più

spesso dal contatto diretto pel-
le con pelle, si manifesta attra-
verso pruriti, eruzioni cuta-
nee e ha un tempo di incuba-
zione piuttosto lungo, ma si
esclude che ci siano possibili
contagi all’interno della scuo-
la.
Il bambino a cui è stata dia-
gnosticata l’infezione da parte
del parassita è stato controlla-
to dal medico di famiglia e dal
pediatra per poi essere riam-
messo regolarmente alle lezio-
ni. Si ritiene comunque che si
tratti di un caso isolato e che
quindi nessun focolaio sia da
individuarsi nella scuola o nel
territorio.

LucaGuerini
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Fuoco nelle grotte del Duomo
tanta paura ma nessun danno

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Loreto, v.Ugolini 1
(Maffei). Fano Sant’Orso, v.S.
Eusebio 12 (S.Elena). Urbino
Comunale, v.Comandino.

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

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261. Urbino
0722/3101927-906,
335/7798439.

MONTEFELCINO

Furti a Montefelcino, la Prefettu-
ra abbassa i toni e non vuole par-
lare di “allarme”. I recenti casi
dei ladri entrati in abitazioni e
persino nella casa del sindaco
portando via anche l’auto hanno
portato l’argomento Montefelci-
no al centro del vertice di ieri
mattina in Prefettura. «Alla luce
degli episodi di furti accaduti nel-
le scorse settimane nell’entroter-
ra della provincia ed in particola-
re nel Comune di Montefelcino, il
comitato provinciale per l’ordine
e la sicurezza pubblica ha preso
atto che la situazione non deve
destare eccessivo allarme – sotto-

linea l’ufficio di Gabinetto della
Prefettura - non solo alla luce dei
dati forniti dalle Forze di Polizia
circa il numero dei furti negli ul-
timi due mesi, in linea con il dato
nazionale e a quello dell’analogo
periodo dello scorso anno, ma
anche alla luce delle continue
operazioni di tutte le forze del-
l’ordine che hanno portato all’in-
dividuazione e all’arresto di nu-
merosi responsabili». Il prefetto
ha ribadito la «piena fiducia e
considerazione nei confronti del-
la Comunità di Montefelcino, del
suo Consiglio Comunale, della
Giunta e del Sindaco per l’esem-
plare impegno in materia di sicu-
rezza, per la collaborazione co-
stantemente offerta alle Forze di

Polizia e per la continua attività
svolta per rendere più sicuro il
territorio comunale».
La riunione del comitato si è
chiusa senza approfondire la
questione del commissariato di
Urbino, una delle sedi delle forze
di polizia disagiate, ora sotto
sfratto. Il sindaco della città duca-
le Franco Corbucci sta seguendo
da vicino la questione. «Lo sfrat-
to non è immediato, ma sono me-
si che stiamo monitorando la si-
tuazione del Commissariato di
Polizia. Pensiamo a sedi alterna-
tive, ci sono varie ipotesi come
una al Sasso o in una scuola in via
Oddi. Continueremo a stare vici-
ni alle forze dell’ordine per trova-
re la soluzione».

Il Comitato per la sicurezza monitora
i furti nelle case: no ad allarme eccessivo

Caso di scabbia alla Pascoli
ma sarebbe isolato

L’INFRASTRUTTURA

Novembre sarà un mese decisi-
vo per la Fano-Grosseto. Il mini-
stro alle Infrastrutture Mauri-
zio Lupi vuole chiudere sul trac-
ciato, con l’accordo degli enti lo-
cali, per la fine del mese. Entro
la stessa data i sindaci di Urba-
nia, Fermignano e Mercatello
sul Metauro vogliono che la Re-
gione si rechi sul territorio per
informare i cittadini sullo stato
di avanzamento del progetto di
completamento della Strada dei
Due Mari. Insomma i prossimi
giorni saranno fondamentali
per comprendere il destino del-
l’opera.
La Regione ha dato la sua dispo-
nibilità a promuovere iniziative
pubbliche sul territorio a parti-
re dalla settimana prossima.
Spetta ai sindaci ora organizza-
re gli incontri. «Insieme ai colle-
ghi di Urbania e Mercatello sul
Metauro stiamo cercando di or-
ganizzare una serie di assem-
blee pubbliche – commenta il
primo cittadino di Fermignano,
Giorgio Cancellieri – Stiamo la-
vorando per 2 eventi: uno da te-
nersi ad Urbania o Fermignano
visto che il passaggio del trac-
ciato sulla piana d’Asdrubale in-
teressa e preoccupa soprattutto
queste due realtà mentre l’altro
lo faremo a Mercatello sul Me-
tauro che ha sollevato un’altra
serie di problematiche». Ed an-
che a Mercatello attendono ri-
sposte. «Credo che la posizione
dell’amministrazione comuna-
le sia chiara: riteniamo l’opera
un’infrastruttura fondamenta-
le per lo sviluppo del territorio e
di tutto il paese ma le proposte
progettuali pervenuteci fino ad
oggi sono a nostro avviso irrice-
vibili – commenta il sindaco
Giovanni Pistola – Il progetto
migliore è quello predisposto

dall’Anas e condiviso con gli en-
ti locali ma siamo disponibili
anche a modifiche purché siano
rispettose del territorio e dei cit-
tadini che ci vivono. Gli studi di
fattibilità illustratici fino ad og-
gi non vanno in tale direzione.
Attendiamo che la Regione ven-
ga a farci un punto della situa-
zione». I 5 stelle e il comitato del
“No alla Fano-Grosseto” invoca-
no il referendum. Fermignano è
favorevole, Urbania nicchia. E
Mercatello sul Metauro? «Ma di
cosa stiamo parlando? – conclu-
de polemico Pistola – Un refe-
rendum? Su che cosa? Sul tipo
di progetto? Sull’utilità dell’ope-
ra? E poi chi sono gli aventi di-
ritto al voto? I cittadini di Mer-
catello? Quelli di Urbania o
quelli della vallata? Inutile par-
lare ora di referendum».
Il Governatore Spacca però è la-
pidario. «Il ministro ribadisce
la necessità di individuare tem-
pi certi per l’avvio dell’opera –
spiega il presidente della Regio-
ne Gian Mario Spacca - Entro il
mese di novembre si procederà
a un incontro finale con gli enti
locali dei territori interessati al
tracciato per la definizione con-
clusiva degli aspetti istruttori».

Lu.Fa.
© RIPRODUZIONERISERVATA

Fano-Grosseto
un mese decisivo

PERGOLA

Ha preso il via il terzo stralcio
dei lavori di realizzazione dei
marciapiedi di Viale Martiri del-
la Libertà. L’intervento prevede
la demolizione dei vecchi tratti
di marciapiede, la realizzazione
di una fondazione stradale raf-
forzata con cemento e rete me-
tallica in prossimità dei nume-
rosi passi carrabili, la mesa in
posa di nuovi cordoli in pietra
bianca e la nuova pavimentazio-
ne con elementi autobloccanti
di pregio antigelo, sale e colpi
violenti. In questo modo viene
risolto il problema causato dal-
le radici dei due filari di pini che
corrono lungo tutto il viale. In-
fatti quando qualche radice do-

vesse affiorare in superficie sa-
rà sufficiente sollevare gli auto-
bloccanti, rimuovere il proble-
ma e riposizionare la pavimen-
tazione. Si è inoltre progettato
di realizzare una canalizzazio-
ne sotterranea per il passaggio
degli impianti elettrici al fine di
evitare di istallare per fiere e
manifestazioni varie antiesteti-
ci fili elettrici pendenti da un pa-
lazzo all’altro. Rimandata a
quando il governo allenterà i
vincoli del patto di stabilità la
realizzazione dei lavori relativi
soprattutto alla viabilità comu-
nale di cui beneficeranno le fra-
zioni del Cuppio e Serralta. Pre-
visti lavori di riqualificazione
ambientale ed acustica delle
scuole medie e per recuperare
le ex scuole di Monterolo.

Marciapiedi, via ai lavori
in viale Martiri della Libertà

Candidati sindaco Pd
Scaramucci diserta vertice
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Fano

Sfrattati, la protesta ferma il Consiglio

`Taglio del nastro
nei locali rinnovati
più ampi e funzionali

CASA

Circa cinquanta giovani sono en-
trati nella sala del consiglio comu-
nale, ieri sera, leggendo documen-
ti e scandendo slogan sul diritto al-
la casa: la seduta è stata sospesa
per consentire un confronto con i
capigruppo dei diversi partiti. Era
previsto che l'assessore Davide
Delvecchio avrebbe dovuto presen-
tare una relazione sulla famiglia
Vindice, che ha occupato un appar-
tamento di edilizia agevolata in via
XXVI Strada a Bellocchi, libero da
diverso tempo. L'alternativa era fi-
nire in mezzo a una strada, dopo
uno sfratto esecutivo per morosità
incolpevole. Il capofamiglia, Ma-
rio Vindice, ha perso il lavoro un

paio d'anni fa e non è più riuscito a
pagare l'affitto dell'appartamento
che abitava in precedenza. «La
punta di un iceberg, proprio in
questi giorni sono in atto sfratti
esecutivi sia a Pesaro sia a Fano»,
si diceva tra i giovani presentatisi
in Consiglio. Fanno parte della Re-
te Sociale composta da una serie di
associazioni e liste civiche. Nel ca-
so degli sfratti i più attivi sono il

centro sociale Oltrefrontiera, il
Collettivo Clandestino e l'Unione
Inquilini. Il suo segretario, Pino
Longobardi, era nella delegazione
ricevuta dai capigruppo. Nella sala
anche uno striscione: «Casa agli
sfrattati - Utenze assicurate». Una
richiesta che riguarda in prima
battuta la famiglia Vindice. Nell'ap-
partamento occupato può usufrui-
re soltanto della luce, mentre gas e
acqua sono tuttora staccati. La rete
sociale chiede invece che almeno i
servizi primari siano allacciati. Il
caso di Bellocchi ha sollevato una
forte polemica, provocata dal fatto
che l'appartamento, di proprietà
pubblica, è rimasto libero per di-
verso tempo. Due anni, sostiene
l'Unione Inquilini; due mesi ha re-
plicato Delvecchio.

IL DIRETTORE GENERALE
DI MARCHE NORD ALDO RICCI
HA ANNUNCIATO IL BANDO
PER IL BLOCCO OPERATORIO
E LA FINE LAVORI A GENNAIO
PER LA CAMERA MORTUARIA

L’INAUGURAZIONE

Adesso il pronto soccorso di Fano
«è tutta un'altra storia». Lo diceva
il primario Antonio Dottori, ieri
mentre rimirava dall'esterno la
nuova camera calda, il luogo dove
il personale ospedaliero prende
in cura il paziente portato dall'am-
bulanza. Una vera struttura, inve-
ce delle precedenti pareti fatte di
teloni plastificati, realizzata utiliz-
zando circa 200 metri quadri del
piazzale all'ingresso. Presto il
pronto soccorso tornerà qui, in
via Pizzagalli, trasferendosi dall'
attuale sede provvisoria in viale
Vittorio Veneto. La nuova camera
calda è tutto spazio in più, in ag-
giunta agli 800 metri quadri origi-
nari, ristrutturati a fondo. Elimi-
nate le zone promiscue, i corridoi
stretti, le stanze cieche e i troppi
angoli retti. Al loro posto ambula-
tori per i diversi tipi di urgenze,
dalle più leggere fino alle più gra-
vi, i cosiddetti codici rossi, cui è
abbinata una piccola sala operato-
ria. E poi locali riservati all'osser-
vazione breve intensiva e alla me-
dicina d'urgenza. Una ventina in
totale i posti letto. In sala d'attesa
6 posti per i pazienti in barella e
35 sedute. L'intervento è costato
un milione e mezzo ed è durato

circa sei mesi, come da program-
ma. Ieri il taglio del nastro, alla
presenza di ogni autorità e di ogni
possibile candidato sindaco, tran-
ne qualche rara eccezione. E ades-
so è tutta un'altra storia. Ha ragio-
ne il primario: già a colpo d'oc-
chio gli spazi del pronto soccorso
sono più ampi e confortevoli, a co-
minciare dalla sala d'attesa. «Se
riusciremo a eliminare le perma-
nenze prolungate? - prosegue Dot-
tori - Non dipende dalla struttura,
ma dalla possibilità di un organi-
co più ampio e soprattutto dal si-
stema nazionale della medicina
sul territorio, che dovrebbe esse-
re rivisto. Chi si presenta con una
distorsione alla caviglia, rischierà
ancora di aspettare quattro o cin-
que ore. I casi gravi avranno sem-
pre la precedenza». Lo stesso con-
cetto, il ricorso spesso improprio
al pronto soccorso anche per trau-
mi o malesseri minori, è stato ri-
preso dal vescovo Armando Tra-
sarti: «Auguro che il pronto soc-
corso non diventi un medico di
base, l'Area Vasta dovrebbe lavo-
rare più seriamente su questo
aspetto». L'attuale sede tempora-
nea sarà liberata nella notte fra il
26 e il 27 novembre. Al direttore
generale Aldo Ricci il compito di
presentare l'intervento, di annun-
ciare che dopodomani ci sarà la
gara per il nuovo blocco operato-
rio, Iort compreso, e di assicurare
che i lavori alla camera mortuaria
saranno terminati entro gennaio.
Una risposta indiretta al consiglie-
re regionale Giancarlo D'Anna,
che ritiene «utile informare la
Corte dei Conti» sull'ingente spe-
sa di denaro pubblico «per siste-
mare il nuovo padiglione», di cui
il pronto soccorso è parte. Conclu-
sioni all'assessore Almerino Mez-
zolani, che ha confermato la vo-
lontà di costruire il nuovo ospeda-
le a Fosso Sejore.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA POLITICA

Daniele Sanchioni, candidato sin-
daco di Uniti per Fano, da ieri po-
meriggio non è più nel gruppo con-
siliare del Pd, ma in un gruppo au-
tonomo insieme a Oretta Cianca-
merla, altra consigliera «dissiden-
te». «L’impegno istituzionale - ha
spiegato - non è più in sintonia con
le scelte del partito a livello loca-
le».
E’ rottura completa con i demo-
crat fanesi?
«Non ne condivido più percorsi po-
litici e modi operativi».
Alla sua candidatura, gli altri
aspiranti dello schieramento di
centrodestra hanno dato subito
la disponibilità a ritirarsi, la-
sciando intendere una conver-

genza sulla sua figura. A questo
punto è il candidato del centro-
destra...
«Al momento con alcuni amici ab-
biamo fondato una lista civica e
presentato un programma con
un’idea riformista per la città di Fa-
no, basato più sulla qualità che sul-
la quantità. Il nostro slogan è: Il
tempo della responsabilità. Tutti
coloro che sono interessati o si ri-
conoscono nel progetto possono
aggregarsi e dare un contributo».
Ma una convergenza è stata pra-
ticamentegià espressa...
«Ho constatato che dal punto di vi-
sta personale e di idee, esiste».
AdeccezionedellaLega...
«Penso che sia più un pregiudizio
basato sulla mia provenienza poli-
tica, che altro. Quando avrà avuto
modo di leggere il programma su

lavoro, innovazione, viabilità, agri-
coltura, giovani e sicurezza, po-
trebbe cambiare idea».
Rischia di essere considerato un
traditoredalPd...
«Ringrazio il partito di avermi da-
to la possibilità di fare esperienza,
ma questo Pd locale non lo ricono-
sco più».
Marchegiani, il segretario, l’ac-
cusa quantomeno di incoerenza

per aver trovato un accordo con
gli avversari che per anni ha
combattuto sumolte problemati-
che...
«Nel programma credo di aver
mantenuto la coerenza su specifici
punti. Se verranno condivisi, sa-
ranno superate di fatto le criticità.
Al momento l’unico giudizio nega-
tivo rimane nei confronti della ge-
stione locale del Pd».
Cosacritica...
«La lentezza nelle decisioni e le
opinioni cambiate ogni giorno. La
confusione sovrana. E anche il di-
battito sulle primarie. Secondo me
dividono e non uniscono, perchè
chi perde si porta dietro una specie
di rivalsa. Comunque io rispetto le
regole ma le regole dicono anche
che deve essere data a tutti la possi-
bilità di parteciparvi».

Vuole ripetere l’avventura di
Aguzzi?
«Penso ci siano delle differenze.
Aguzzi era andato allo scontro per-
sonale con l’ex sindaco Carnaroli.
Nel mio caso c’è incompatibilità di
idee e modi di fare con il Pd fanese.
E’ un partito diviso e con una pau-
ra atavica di fare qualcosa di diver-
so, di nuovo. Vedo solo un freno al-
lo sviluppo di una città che invece
ha bisogno di dinamicità, di entu-
siasmo, di idee. E di ottimismo. E’
ora di fare qualcosa di concreto».
Un’anticipazione...
«Penso che vadano riviste alcune
situazioni come la pressione fisca-
le e la tassa di soggiorno. Poi af-
frontati i temi del Prg, della sanità,
la Fano-Grosseto. E tanti altri no-
di...»

FrancoElisei

Il nuovo pronto soccorso e l’inaugurazione
di ieri mattina
(Foto TONI)

Daniele Sanchioni

«IL PARTITO FANESE
È DIVISO E INCAPACE
DEL NUOVO, LA CITTÀ
HA BISOGNO DI IDEE»

Daniele Sanchioni
Candidato sindaco

Santa Croce
in festa
per il Pronto
Soccorso

VERSO IL VOTO

Il triplice strappo all'interno del
Pd rende ancora più utile il ricor-
so alle primarie come strumento
per selezionare il candidato del
centrosinistra fanese. Questo è
quanto sostiene Samuele Masca-
rin, aspirante sindaco in quota
Sinistra Unita, dopo la nuova riu-
nione tra le forze politiche della
possibile alleanza, l'altro ieri nel-
la sede del Partito democratico.
Una ventina i presenti in rappre-
sentanza dello stesso Pd, con il
suo candidato Stefano Marche-
giani, del Psi, di Sinistra Unita,
delle liste civiche La Fano dei
Quartieri e Noi Città, che invece
propone Massimo Seri. Prose-
gue il confronto sul programma,
il primo elemento con funzioni
di collante, ma nel frattempo si
inizia a discutere anche su quale
strumento sia da utilizzare nella
scelta delle candidature. È pro-
prio questo, infatti, il vero nodo
da sciogliere. Pd e Sinistra Unita
propendono per le primarie,
mentre liste civiche e Psi sem-
brano freddini.

«Gli umori della città - affer-
ma Mascarin - sono molto di-
stanti dal teatrino politico che,
con estrema spregiudicatezza,
mescola destra e sinistra celan-
do motivazioni del tutto persona-
listiche, smarrita ogni tensione
ideale. Credo invece che i fanesi
si aspettino scelte limpide e coe-
renti, un'alternativa reale alle
conventicole del centrodestra.
Chi si candida a rappresentare
questa esigenza, non può essere
deciso da una ristretta cerchia di
dirigenti politici, deve invece es-
sere sostenuto dagli stessi eletto-
ri cui ci si rivolge. Un atto che
coinvolgesse migliaia e migliaia
di persone, rigenererebbe la fidu-
cia nel centrosinistra. Sia chiaro
che la vicenda di Daniele San-
chioni, dal Pd al centrodestra
per diventarne il candidato sin-
daco, non avvantaggerà la sua
nuova compagnia, piuttosto sof-
fierà altro vento nelle vele dei
grillini». In conclusione Masca-
rin sostiene che «per vincere sia
necessario osare un po' di più».
Citando il socialdemocratico
Willy Brandt, a suo tempo can-
celliere tedesco, «bisogna osare
più democrazia».

O.S.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Mascarin
«Le primarie
ora sono
fondamentali»

CINQUANTA
GIOVANI
CON SLOGAN
E STRISCIONI
IN COMUNE
SOSPESA
LA SEDUTA

MEZZOLANI: «ORA
L’OSPEDALE UNICO
A FOSSO SEJORE»
IL PRIMARIO DOTTORI
«MA NON È ESCLUSO
IL RISCHIO CODE»

«Non più in sintonia con il Pd ma non sono un clone di Aguzzi»
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FANO Un Giuseppe Ver-
di assolutamente inedi-
to è l'omaggio che lo
spettacolo «L'Altra
Opera, Giuseppe Verdi,
agricoltore», di e con
Roberta Biagiarelli e
Sandro Fabiani, per la
drammaturgia di Re-
nata Molinari, regala
al grande maestro (nel
bicentenario dalla sua
nascita) domenica 17
novembre, ore 17.30 al
Teatro della Fortuna.
Una «gestazione» dura-
ta diversi mesi che ha
portato i due bravi ed
esperti narratori Bia-
giarelli e Fabiani a visi-
tare i luoghi verdiani
(la famosa Villa Sant'
Agata), ascoltando i
racconti rurali e respi-
rando non solo l'aria
della sua musica, ma
anche quella delle va-
ste tenute che il compo-
sitore amministrava:
un vero e proprio pro-
prietario terriero di
grande lungimiran-
za. Un lato curio-
so e forse a
molti scono-
sciuto quello
di Verdi che
seminava
non solo per-
sonaggi, ma an-
che la sua terra
ed era diviso tra i
due territori della sua
creazione, quello tea-
trale e quello agricolo:
dalla Scala di Milano o
La Fenice, da Roma,
Napoli, Parigi, Pietro-
burgo, Il Cairo... ai po-
deri: il Pulgaro, Castel-
lazzo, il Cornocchio,
Scandolara, fino ad ar-
rivare a possedere
1.220 ettari di terra in
provincia di Piacenza.
Lo spettacolo, che sarà
prossimamente a Mila-
no, si avvale a Fano del-
la presenza straordina-
ria del Coro di bambini
«Una scuola tra le no-
te» della scuola prima-
ria Bellocchi - Circolo
Sant’Orso e della Ban-
da Città di Fano diretta
daGiorgioCaselli.

GASTRONOMIA

ACQUALAGNA Chiuse tutte le
altre kermesse dedicate al
tartufo, ad Acqualagna si
comincia a fare sul serio.
Oggi giornata fitta di ap-

puntamenti con la gara di
ricerca del tartufo «all'ameri-

cana» ed il duello in cucina. Sul
palcoscenico del Salotto da Gu-
stare si disputerà il duello ai for-
nelli tra due protagonisti del
fashion made in Italy: Francesco
Martini Coveri (direttore artisti-
co della maison Enrico Coveri) e
Lanfranco Beleggia (presidente
di Bros Manifatture, a cui fa capo
il marchio Brosway), che si in-
contreranno per una sfida a base
di tartufo bianco pregiato. Atte-
sissimo anche il presidente di
giuria: lo chef Alessandro Bor-
ghese, volto di SkyUno e giudice
della prima edizione italiana di
Junior Masterchef. Sarà lui a da-
re il voto finale, commentando la
performance culinaria dei due
novelli cuochi. Un marchigiano
doc, Lanfranco Beleggia, sarà ac-
compagnato dallo chef Alberto
Melagrana (ristorante Antico
Furlo, Acqualagna) nella prepa-
razione di un curioso abbina-
mento con il pesce, in questo ca-

so il baccalà, tipico dell'entroter-
ra montano. Gioca invece fuori
casa lo sfidante - di origini tosca-
ne - Francesco Martini Coveri, ab-
binato allo chef Samuele Ferri
(Osteria del Parco, Acqualagna),
che per l'occasione ha studiato
un piatto altrettanto originale:
un cono di pan carré con crema
parmentier e crema di tartufo.
Nell'attesa di assistere all'evento
(già al completo di prenotazioni)
è possibile iscriversi agli altri
cooking show in programma nel
weekend, dove per la prima volta
arrivano i Jeunes Restaurateurs
d'Europe. Sempre oggi sarà pre-
sente anche un altro ospite, tra i
più affezionati alla Fiera del Tar-
tufo di Acqualagna: Giancarlo
Magalli al quale sarà consegnata
la Ruscella d'oro. Nel pomerig-
gio, alle ore 14, al Parco della Re-
pubblica torna uno degli appun-
tamenti più tradizionali: gara di
ricerca del tartufo all'americana.
Si tratta di una competizione che
simula la ricerca del tartufo; un
vero spettacolo dove si potranno
conoscere le varie razze di cani
addestrate. Perché all'America-
na? In genere le gare di ricerca
sono a tempo. Questa invece sarà
a scontro diretto.

ClaudioSalvi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Debutto
aFano

PROSA

D
ebutta questa sera (ore 21)
al Teatro della Fortuna la
celeberrima commedia di
Neil Simon «A piedi nudi
nel parco» nella versione
del regista e attore Stefano

Artissunch, sul palco insieme a
Vanessa Gravina, Ludovica Mo-
dugno, Stefano De Bernardin e
Federico Fioresi, secondo appun-
tamento di Fanoteatro 2013-14.

L'interpretazione del giovane
regista ha poco in comune con la
versione cinematografica del '67
con Robert Redford e Jane Fonda,
ma si rifà principalmente al testo
puro di Neil Simon, regalando più
spazio alle emozioni dei perso-
naggi, descritti come «imperfetti,
figure non eroiche, ma con un

cuore fortemente umano», senza
comunque nulla togliere alla mi-
scela esplosiva di umorismo e di
pathos. «Il segreto è affrontare Si-
mon come se fosse una tragedia di
Shakespeare - spiega lo stesso Ar-
tissunch - nel senso che quello
che più mi dispiace è vedere come
i personaggi di Simon vengano in
Italia ritratti come delle macchiet-
te, senza spessore, senza alcun re-
alismo, quasi senz'anima. Molto
differenti dalle interpretazioni de-
gli attori inglesi o americani».
L'esigenza di mettere in scena
questo spettacolo arriva da lon-
tano, vero?
«Sì, ero ancora alla scuola di tea-
tro a Bologna, ci facevano vedere
le commedie in lingua originale e
mi innamorai di quelle interpreta-
zioni prima che del testo. Gli atto-
ri sapevano rendere benissimo
tutta l'emotività e la profondità
dei personaggi, al di fuori dei luo-
ghi comuni e della facile battuta
solo per strappare un sorriso. Si-
mon ha scritto dei grandi classici
del teatro e gli attori devono deci-
dere di mettersi in gioco veramen-
te, i personaggi devono essere rea-
listici, solo così lo spettatore ci si
può identificare e può gustare lo
spettacolo in tutte le sue sfaccetta-

ture».
Come si è trovato a dirigere Va-
nessaGravina e LudovicaModu-
gno?
«Sono state bravissime e mi han-
no seguito in questo meccanismo
di gioco continuo, di improvvisa-
zione: ho chiesto loro la massima
naturalezza. Non sono un regista
che si fossilizza in uno spettacolo
ideato a priori, mi piace che cre-
sca insieme agli attori, ogni gior-
no e che continui a farlo anche du-
rante le repliche, per rimanere vi-
vo e brillante nel gioco che nasce
ogni sera con gli spettatori».
Anche per le scene Artissunch ha
ideato una scenografia «retroillu-
minante» che «assorbe le emozio-
ni». L'appuntamento con Fuori-
Scena, l'incontro con gli attori, si
svolgerà alla fine della pomeridia-
na di domenica, alle ore 19.15 cir-
ca, con accesso consentito anche
al pubblico esterno. Inoltre per le
serate di FanoTeatro è attivo il
progetto porto a teatro mamma e
papà che permette ai bambini di
partecipare a laboratori ludi-
co-creativi, mentre i genitori sono
in sala. Info Botteghino del Teatro
0721.800750.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Verdi, il genio
musicale
che amava
l’agricoltura

Unospettacolo
dieconBiagiarelli
eFabiani che
proponeunaspetto
pococonosciuto
delmaestro

In alto Magalli, a destra
Borghese, sotto
Martini Coveri e Beleggia

A sinistra Artissunch
e Gravina, in alto Modugno
e una scena dello spettacolo

Fano, debutta stasera al Teatro della Fortuna
il nuovo allestimento del regista e attore Artissunch

A piedi nudi nel parco
in cerca di emozioni

Il tartufo seduce
anche Ale eMagalli

PiÙ FEDELE AL TESTO
DI SIMON CHE AL FILM
DEL ’67 CON REDFORD
LA COMMEDIA
HA ANCORA
TANTO DA DIRE

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)                                                                          20.30-22.30

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)                                                                             20.30-22.30

C                Oh Boy - Un caffè a Berlino di Jan Ole Gerster;

con Tom Schilling, Marc Hosemann, Friederike

Kempter (drammatico)                               20.30-22.30

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)                                                     

                                                         16.40-19.00-21.30-23.45

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)                   

                                                        16.45-19.40-22.35-00.55

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)                                                    

                                                          17.30-20.00-22.40-0.40

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)          18.30-20.30-22.30

Sala 2     Planes di Klay Hall; con Teri Hatcher, Brad Gar-

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

zione)                                                        18.30-20.30-22.30

Sala 3     Un castello in Italia di Valeria Bruni Tedeschi;

con Filippo Timi, Valeria Bruni Tedeschi, Louis

Garrel, Céline Sallette, Xavier Beauvois (comme-

dia)                                                              18.30-20.30-22.30

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)                                                     

                                                           17.30-20.00-22.40-1.00

Sala 2     Cattivissimo Me 2 di Chris Renaud; di Pierre Cof-

fin; (animazione)                                 17.30-20.00-22.30

Sala 2     Questione di tempo di Richard Curtis; con Ra-

chel McAdams, Domhnall Gleeson, Bill Nighy,

Margot Robbie, Vanessa Kirby (commedia)    0.45

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

chel McAdams, Domhnall Gleeson, Bill Nighy,

Margot Robbie, Vanessa Kirby (commedia)               

                                                                        17.20-20.10-22.45

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

son, Lady Gaga, Antonio Banderas, Jessica Alba,

Danny Trejo, Michelle Rodriguez (azione)                   

                                             15.00-17.30-20.00-22.30-1.00

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

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

zione)                                                            15.15-17.40-20.10

Sala 5     Captain Phillips - Attacco in mare aperto di

Paul Greengrass; con Tom Hanks, Catherine

Keener, Christopher Stadulis (drammatico)22.30

Sala 6     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,

Robert Dancs (commedia)                                                     

                                                           16.30-19.00-21.30-0.00

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

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)                        20.00-22.00

Sala 2     Il pasticciere di Luigi Sardiello; con Antonio Ca-

tania, Rosaria Russo, Ennio Fantastichini (com-

media)                                                                     20.30-22.30

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059

                   Chiuso

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Il difensore Capparuccia contro la Maceratese da ex (Foto BORIA)

CALCIO SERIE D

MACERATA Ascolterà la partita
alla radio con il telefono in ma-
no, pronta a raccogliere impres-
sioni e verità dalle persone di
sua fiducia presenti allo stadio
Del Conero. Forse questa in ar-
rivo non sarà una domenica co-
me tante altre per Maria Fran-
cesca Tardella, presidentessa
della Maceratese. A causa di un
Daspo rimediato l’anno scorso,
infatti, il primo dirigente dei
biancorossi non può recarsi ne-
gli stadi.
Presidentessa Tardella, come
sta la squadra?
«Sta bene, i ragazzi sono tran-
quilli. Andremo ad Ancona per
fare la nostra partita, non ab-
biamo timori reverenziali. Co-
nosciamo il grandissimo valore
dell'avversario, non a caso han-
no dichiarato di voler salire in
serie C».
La Maceratese ha le carte in
regolaper fare risultato?
«La Maceratese ha i mezzi per
fare risultato ovunque. Dipen-
de da come viene impostata la
partita e dalla serenità con la
quale viene affrontata. Anche
l'apporto del pubblico può esse-
re determinante. Credo che pos-
siamo fare risultato, ne sono
convinta».
Quanto le pesa la lontananza
dallepartite?
«Enormemente. La vivo malis-
simo perché credo di aver subi-
to un sopruso. Mi tengono lon-
tano dalla mia squadra, lonta-
no da ciò che in tre anni con
grandissima fatica e tanto entu-
siasmo ho costruito insieme ad
altre persone. Credo che questa
Maceratese sia anche figlia
mia. Sono dispiaciuta, vivo que-
sta situazione con difficoltà e
sofferenza. Sono una persona
abituata a riconoscere i propri

errori, in questo caso anche a
distanza di mesi sono convinta
di aver subito un sopruso».
Lei ha presentato ricorso con-
tro il Daspo di un anno, ci so-
nonovità?
«C'è stata una prima udienza
sulla quale non mi pronuncio,
ce ne sarà un'altra a fine no-
vembre che dovrebbe essere de-
finitiva».
La squadra le sta dando soddi-
sfazioni.
«Abbiamo una formazione
competitiva, messa benissimo
in campo, con grandi geome-
trie, almeno da quello che vedo
dalla televisione e dunque sono
soddisfattissima».
Rammarichi?
«A parte il fatto che dovremo
ancora intervenire sul mercato
sia in entrata che in uscita, il
grande rammarico che ho è le-
gato agli under. Nessuno dei
giovani che si trovano in prima
squadra viene dal nostro vivaio
come ci eravamo riproposti.
Con Massimiliano Favo abbia-
mo cominciato a lavorare an-
che su questo, purtroppo il pro-
getto under messo in piedi ne-
gli anni passati non ha dato i
frutti sperati».

AndreaCesca
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D

La Vis per il derby è pronta. Tal-
mente pronta che dopo la rifini-
tura di ieri Magi ha deciso di con-
vocare ben 22 giocatori. «Perché
tutti, dal primo all’ultimo, in que-
sta settimana mi hanno dato sen-
sazioni positive – racconta l’alle-
natore che ai 20 di Recanati ha
aggiunto Pieri e Melis al rientro
dalla squalifica – Questa volta ho
davvero il massimo delle opzioni
di scelta». La formazione però
viene tenuta ben celata all’inter-
no di una Vis al completo che an-
nota la diffida di Bugaro e oggi
dovrebbe veder cancellata quella
di Alberto Torelli dopo che dal re-
ferto di Recanati è stata erronea-
mente trascritta una sua ammo-
nizione in luogo di quella effetti-
vamente comminata al fratello
Giorgio. «Sarà un derby in cui
non vedremo i 7 punti di divario
in classifica – prevede Magi – E la
differenza la farà tutta il lato
emotivo». Il Fano verrà a Pesaro
dopo la prima partita dove ha sia
vinto che convinto, la Vis da un
bis di vittorie che dopo Ancona la
erge al suo momento di massima
consapevolezza di sé: «Consape-
volezza dei nostri pregi e limiti –
concorda Magi – Ma, a costo di
sembrare troppo ottimista, cre-
do che il nostro miglior momen-
to debba ancora arrivare. Perché
fra infortuni, ritardi di condizio-
ne e errori da limare finora ab-
biamo dovuto combattere più
con noi stessi che con gli avversa-
ri».
E di questa Vis all’Alma che si di-

ce? «Che se ha sette punti in più,
ha anche qualcosa in più. Noi pe-
rò siamo il Fano» rivendica con
una punta d’orgoglio ritrovato
Omiccioli padre. Buone per lui
tutte le premesse più ovvie condi-
te di piccoli distinguo. Dal derby
di Coppa «che è un discorso chiu-
so, anche se certi temi potrebbe-
ro ripresentarsi» al fatto che «Ri-
dolfi è bravo, ma non il solo. Inu-
tile pensare ad un trattamento
personalizzato, è uno che sa gio-
care a tutto campo in una squa-
dra che sa giocare in tanti modi».

Altro? «In difesa e davanti hanno
adesso esperienza in più». L’Al-
ma in più avrà Lunardini. «Porta
personalità, dinamismo e geome-
tria, ma domenica abbiamo fatto
bene anche senza». E con il 4-4-2
da cui Omiccioli non ha motivo
di schiodarsi. «Così abbiamo più
peso e le difese avversarie si pre-
occupano di più. In questo mo-
mento non vedo un sistema più
funzionale». Solo gli acciacchi di
Cicino potrebbero rimetterlo in
discussione, ma a chi ha fatto
due gol nelle ultime tre non si ri-

nuncia per così poco. E nonostan-
te le carte da tirar fuori siano an-
che altre. «Adesso siamo più con-
vinti. Abbiamo atteso troppo la
vittoria per non esserlo. Della
partita con l’Angolana voglio ri-
vedere la concentrazione e anche
la pericolosità. Dove migliorare?
Soprattutto come blocco. Le di-
stanze dovranno essere ancora
più corte». Il derby non può esse-
re circoscritto ai punti che mette
in palio. «Quelli comunque resta-
no e a noi servono almeno quan-
to la carica che ci darebbe una

vittoria. Se contano di più le par-
tite dopo? Adesso per noi c’è solo
questa».

Oggi alle 19 termina la preven-
dita, ma domani i botteghini del
Benelli saranno aperti dalle 13.30
per ogni ordine di posto. A dirige-
re il derby sarà Giorgio Ermanno
Minafra di Roma che non ha pre-
cedenti con le due contendenti e
che è alla prima direzione stagio-
nale nel girone F.

AndreaAmaduzzi
DanieleSacchi

© RIPRODUZIONERISERVATA

Francesca Maria Tardella
presidente della Maceratese

`In casa biancorossa Magi convoca 22 giocatori
«Il nostro miglior momento deve ancora arrivare»

` Mister Omiccioli: «Loro hanno sette punti in più
ma noi siamo l’Alma». E conta di avere Cicino al meglio

CALCIO SERIE D

MONTE SAN VITO «A Macerata mi
hanno trattato benissimo. Tutti.
Come se stessi giocando lì da una
vita. Può anche essere che in esta-
te ci siano rimasti male, però An-
cona non si può rifiutare. E loro
hanno capito. Qui, adesso, voglio
continuare a macinare vittorie.
Domenica non saranno ancora
punti decisivi, ma molto impor-
tanti, quello sì. Se ne mettiamo in
fila qualcun altro potrebbero co-
minciare a diventare pesanti». Nel-
la giostra degli ex di Ancona-Ma-
ceratese, tra un allenatore caccia-
to nonostante sette successi conse-
cutivi e poi richiamato per tenere
buono l'ambiente (Favo), un attac-
cante da 20 e passa gol sbolognato
(Ambrosini) a dicembre per inde-
bolire la squadra, tanto il primo
posto era troppo distante, un fan-
tasista e un capitano che l'estate
scorsa speravano nella conferma
invece niente (Borrelli e Ruffini), il
giro al contrario lo fa Silvestre Vi-
cente Capparuccia. Se la combric-
cola finita alla Maceratese giura di
non avere rivincite da prendersi,
al difensore argentino c'è da cre-
dergli più di tutti. «Un anno con
bei ricordi. Su tutti il derby dell'an-
data contro la Civitanovese vinto
all'Helvia Recina e la finale playoff
con la Vis Pesaro. Mi sento ancora
con qualche ex compagno, tipo Ar-
colai, e sono rimasto in buoni rap-

porti con la presidentessa Tardel-
la».

Ecco, ma la Maceratese senza
Capparuccia (29 presenze e un
gol) e Melchiorri è più debole?
«Assolutamente no. Dopo dieci
giornate hanno gli stessi punti
dell'anno passato, 19. Certo uno co-
me Melchiorri fa la differenza».
Ma non sono più problemi del cen-
trale dorico. Che continua: «È an-
cora presto per parlare di sfide
che indirizzano la stagione, però
vincere gli scontri diretti può darti
una spinta in più. La stiamo prepa-
rando come tutte le altre, cioè per
vincere». Forte anche della miglio-
re difesa del girone F, cinque i gol
al passivo. «Ma questi sono nume-
ri che fanno statistica e basta.
L'importante è segnarne uno più
degli altri». Occhio ad Ambrosini.
«Non lo conosco, me ne hanno
parlato bene, ma credo non dovre-
mo stare attenti solo a lui. Ci sono
anche Borrelli, Cavaliere e Ga-
brielloni». Il finale di Capparuc-
cia: «La Maceratese verrà a giocar-
sela? Non ne sono sicuro. Anzi,
penso che si copriranno per poi
provare a colpirci in contropiede.
Ci sono stato dall'altra parte, so co-
sa significa venire da avversari al
Del Conero, in uno stadio e di fron-
te a una tifoseria che non c'entra-
no niente con la serie D. Una parti-
ta con l'Ancona la senti tanto. Ma
noi siamo pronti, come sempre».

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Venduti mille biglietti
Dubbio Tavares-Degano

VIS E FANO, PASSIONE GIÀ A MILLE
Carucci:
«Il Matelica
ci proverà
col Termoli»

Pierantoni: «La Recanatese
è viva e saprà dimostrarlo»

CALCIO SERIE D

JESI Jesina ancora decimata alla
vigilia del derby contro la Reca-
natese. Mister Bacci per sceglie-
re l'undici da mandare in cam-
po dovrà verificare le condizio-
ni di diversi giocatori e su tutti
quelle di Rossi e Carnevali en-
trambi infortunati. L'attaccante
dopo un periodo di riposo forza-
to aveva ripreso ad allenarsi ma
subito si è dovuto fermare di
nuovo per il riacutizzarsi del so-
lito problema muscolare. L'un-
der Carnevali, invece, nella par-
titella di metà settimana ha su-
bìto un colpo ad una caviglia
che lo ha bloccato. Se per Rossi
non ci sarà nulla da fare per il
centrocampista ci sarà un'ulti-

ma valutazione delle sue condizio-
ni solo domenica mattina prima
del match. I probabili sostituti do-
vrebbero essere Iazzetta in avanti
al fianco di Pierandrei e Sassaroli
esterno di centrocampo. Questo
però, viste le caratteristiche sia di
Iazzetta che di Sassaroli, potrebbe
comportare altri avvicendamenti
nella linea a quattro di centrocam-
po con Nicola Cardinali o Sebastia-
nelli pronti ad indossare una ma-
glia da titolare magari al posto di
Rossini fermo restando che il 4-4-2
non verrà modificato. L'undici di
Bacci è chiamato a ritrovare la via
del successo perché vincere lasce-
rebbe la Recanatese dietro di ben 9
punti e questo ai fini dell'obiettivo
salvezza è fondamentale.

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Jesina, tante assenze pesanti
Rossi e Carnevali in dubbio

Notiziario

Tardella, il derby alla radio
«La Maceratese può farcela»

CALCIO SERIE D

MATELICA Sarà sfida ad alta quo-
ta quella in programma doma-
ni al comunale di Matelica,
contro la seconda della classe
Termoli, distante solo 3 punti
dai biancorossi di mister Fabio
Carucci. Il Matelica, in serie po-
sitiva da otto giornate, si pre-
senta con tre vittorie di fila,
morale alle stelle e un Cacciato-
re in gran spolvero che segna
da tre turni di fila, Ma anche
con qualche pezzo da novanta
da recuperare fra i vari Cogni-
gni, Lazzoni, Moretti e Tonelli.

«Il Termoli è una squadra
costruita per vincere come
l’Ancona -dice mister Carucci-
A mio avviso non c'entrano
nulla con questa categoria.
Sappiamo si affrontare un av-
versario temibile che sta attra-
versando un buon momento,
così come del resto stiamo fa-
cendo noi. Abbiamo tutte le
carte in regola per mettere in
difficoltà il Termoli, come ab-
biamo fatto contro Ancona,
Maceratese e Giulianova, che
sono grosse realtà di questo
campionato».

Il Matelica si sta preparando
al meglio per questa partitissi-
ma contro il Termoli, al cui ri-
sultato finale guardano atten-
tamente anche le altre grandi.
Per i biancorossi locali, un'al-
tra impresa con i molisani, si-
gnificherebbe non solo mag-
giore autostima, ma anche un
grande balzo in avanti.

AngeloUbaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D

RECANATI «Dobbiamo riscattarci su-
bito perché ne abbiamo le
potenzialità». Mister Giuseppe Pie-
rantoni prepara il derby di Jesi con
tanti punti interrogativi sulla for-
mazione. «Bolzan non ci sarà co-
me gli squalificati Brugiapaglia e
Spinaci. Gigli non è al meglio, Pie-
rantoni lamenta ancora fastidi alla
caviglia anche se sarà a disposizio-
ne -precisa l’allenatore leopardia-
no- Non siamo in emergenza ma le
scelte sono difficili, in particolare
per gli under. L'assenza di Brugia-
paglia pesa perché è un under affi-
dabile, un punto di riferimento del-
la squadra. A sinistra potrei utiliz-
zare Di Marino con Severini a de-
stra, oppure arretrare Moriconi,

che in quel ruolo rende bene e pen-
sare ad una difesa senza under.
Qualcuno dovrà cambiare ruolo,
ci adatteremo in base alle esigen-
ze». Le dichiarazioni del presiden-
te Bertini, che ha espresso l’insod-
disfazione della società per i mise-
ri 9 punti in classifica, ha suscitato
una profonda riflessione nello spo-
gliatoio. «La delusione è condivisa,
nessuno di noi è contento di avere
solo 9 punti -dice Pierantoni- Il
presidente ha voluto stimolarci e
ci sprona a cambiare marcia. Lo fa-
remo tutti insieme. Sono convinto
che la Recanatese ce la farà perchè
nonostante la serie negativa non è
sfiduciata. Siamo vivi e determina-
ti. Abbiamo perso ma non siamo
mai usciti dal campo sopraffatti».

E.Fio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MONTE SAN VITO Il dubbio di Cor-
nacchinie i tifosi cheprovanoa
superare le tremilapresenze,
maisuccesso finora.Tavares
nonancoraalmegliooppure
Degano: il nodo forseverrà
sciolto stamattina,dopo
l'allenamentodi rifinituraal
DelConero.Di sicurosono
1.021 ibigliettiper il derby
staccati inprevendita.Oggi
ultimogiorno: alDoricodalle
9.30alle 12.30, all'AnconaPoint
diChiaravalledalle 16.30alle
19.30. Inogni casodomani

botteghiniaperti.Pagano
anchegliabbonati,machiha la
tesseraannuale (esclusi gli
under14) comprandoun
biglietto interooridottoper
qualunquesettorepotrà
acquistarneunaltroperun
amicoauneuro.ECornacchini
devescegliere. Ieri,nel
collaudoaLeCozzediMonte
SanVito, l'allenatorenonha
lasciato intenderenulla.Con il
rientrodel capitanoBisoquasi
certo il ritornoal4-3-3. Il
ballottaggiodavanti:Tavares,
sempreamezzoservizioper il
risentimentoall'adduttore,o
Degano? Intanto,dopodue
mesi torna tra i convocati il
difensoreMallus.

M.Nat.
©RIPRODUZIONERISERVATA

ANCONA, ORA
NON FERMARTI
L’ex Capparuccia: «Contro la Maceratese
vogliano continuare la striscia vincente»
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NELLE GROTTE di
Camerano (ore 21 e 22.30)
spettacolo teatrale ‘Emozioni
dalla Oscurità’, in cui i visitatori
armati di sola candela ed
accompagnati dalle attrici
Fabiana Baldinelli ed Alessia
Raccichini andranno alla sco-
perta di aneddoti e leggende.

CLARISSA Vichi, Simone
Nobili e Giangio Del Vecchio:
la serata di buona musica
è sicura. Alla cucina pensa
Andrea e Piero e Tito tra
i tavoli. E’ l’offerta del sabato
dell’Osteria del Malardot,
in Lungofoglia Caboto.
Info: 0721.582860

IN scena stasera al teatro
Ventidio Basso il Musical
“Frankenstein Junior” di Mel
Brooks, versione italiana
diretta da Saverio Marconi e
interpretata da Giampiero
Ingrassia. In replica domani
alle 17.30. Prezzi da 14 a
28 euro.

Leggende in grotta
a lume di candela

Grande musica
ai Malardot

Arriva il musical
“Frankenstein J.”

INAUGURAZIONE oggi alle 18
alla Galleria Art065 in via Bruno
della mostra di incisione di
Vitaliano Angelini. Proveniente
dalla Scuola del Libro di Urbino,
pittore, incisore e poeta,
si occupa anche
di saggistica e critica d’arte.

AMONTEMONTANARO nei
pressi di Montefelcino ritorna
“A spass ti vigle”, festa dedicata
ai meravigliosi colori e sapori di
stagione. Si inizia dalle 14,30
con “A spass sal somarr” (dalle
14,30), passeggiata col
somarello e poi ci sarà un bel
mercatino.

CAMERANO dalle h. 21

Paolo Angeletti
· FANO (Pesaro Urbino)

APPUNTAMENTO con la grande
commedia americana al Teatro
della Fortuna. Stasera (ore 21) e
domani (ore 17) va in scena “A
piedi nudi nel parco” di Neil Si-
mon. E’ a tutti gli effetti un “clas-
sico” che in Italia passa attraverso
lo straordinario film (1967) che
ha avuto per protagonisti Jane
Fonda e Robert Redford, diretti
da Gene Saks, e in teatro (1983)
una scintillante Paola Quattrini
conLia Zoppelli,GianniBonagu-
ra e Stefano Santospago per la re-
gia di Edmo Fenoglio. I protago-
nisti di questa versione sono inve-
ce Stefano Artissunch nel ruolo
del giovane avvocato Paul Brat-
ter, anche regista dello spettacolo,
Ludovica Modugno, nel ruolo di
Ethel madre di Corie, Stefano De
Bernardin nel ruolo di Velasco,
FedericoFioresi nei panni del tec-
nico dei telefoni. Corie è invece
Vanessa Gravina.
Come ha scelto questo ruolo
e come si sente nei panni che
furono di Jane Fonda e Paola
Quattrini?

«Il testo—ci raccontaVanessa—

è straordinario e ho accettato la
parte con entusiamo. Erano anni
che ci pensavo ma avevo sempre
dei progetti da concludere. L’idea
di recitare un contemporaneo,
per di più vivente, e non seppelli-
to da un secolo o due, mi esaltava.
Certo, i precedenti sono esempla-
ri anche se la raffica di battute
rientra nel doppiaggio o nella tra-
duzione. Neil Simon parte dalla
difficoltà di affrontare la vita, da
una realtà quotidiana che finisce

per creare situazioni comiche e ge-
nera l’effetto commedia.Ma in re-
altà si parte ogni volta dai piccoli
problemi che la vita ogni giorno
ci mette davanti».
Cinema, tv, teatro: come ha
affrontato questo ritorno sul
palcoscenico?

«E’ chiaro che ognuno si porta die-
tro i fondamentali, le basi della re-
citazioni: il saper stare in scena.
In questo caso c’è uno sforzo ago-
nistico importante. Noi recitiamo

senza microfoni: bisogna spinge-
re di diaframma. Ad Asti, ad
esempio, abbiamo recitato di fron-
te a 2200 persone... è una bella fati-
ca».
L’impatto con il ‘classico con-
tenproaneo’ com’è stato?

«Difficile: con Simon è una prova
di realismo puro. Antigone, ad
esempio, è esistito oppure no, reci-
ti in modo enfatico, ma è iperrali-
smo. Questa volta, paradossal-
mente, deve quasi non recitare

perchè racconti una realtà quoti-
diana, contemporanea».
Leihaannunciato il suomatri-
monio,quantohapesato rico-
prire il ruolo della giovane
sposa Corie?

«Corie vive e nasce in un mondo
molto diverso, è americama. Anzi
è di NewYork che è ancora un’al-
tra cosa. Diciamo che mi ritrovo
molto nel rapporto con la madre,
è una situazione che vivo in conti-
nuazione, c’è un sentimento forte
che ci unisce, del resto il rapporto
con la madre è un archetipo. Gli
americani sono abituati alla psica-
nalisi, ogni dialogo sembra che
sia con l’analista: noi siamo diffe-
renti, molto lontani. Però sono
quei piccoli litigi, quell’intrusio-
ne di estranei nel rapporto che ti
fanno crescere e raggiungere la
maturità».
Questo Simon è un prodotto
marchigiano,prodottodaSy-
nergie Teatrali. Come si è tro-
vata?

«A chi non piacciono le Marche?
offrono seimila cose: cibo, paesag-
gi, naturalmente il teatro. Non è
difficile innamorarsi delle Mar-
che. Gireremo tutta Italia per poi
tornare nuovamente: aFermo. sa-
rà un piacere».

Incisioni di Angelini
alla Galleria Art065

“A spass ti vigle”
a Montemontanaro

RUBENSAMARATTA
MERAVIGLIEDELBAROCCO
NELLEMARCHE
Opere di Pomarancio, Rubens,
Bernini, Reni, Guercino...
Palazzo Campana e Museo Civico
di Osimo.
Fino al 15 dicembre
Orario: 10-13 e 16-20 (feriali);
10-20 (prefestivi e festivi); lunedì
chiuso
Ingresso: da 6 a 8 euro
Info: 071.7236088
OLTRE IL TERRITORIO
Franco Bucci, Massimo Dolcini,

Gianni Sassi, a cura di curata da
Roberto Pieracini. Tre attori
primari della comunicazione,
pesaresi i primi due, milanese
Sassi – che sono stati per anni, in
ambiti apparentemente diversi, al
centro della vita culturale italiana
Musei Civici di Pesaro
Fino all’8 dicembre
Orario: da martedì a giovedì
10-13, da venerdì a domenica 10-
13 e 15:30- 18:30. Lunedì chiuso
Ingresso: da 5 a 9 euro
Info: 0721. 387 541
NUNZIO, SARAI D’OMBRA

a cura di Franca Mancini
Lo scultore Nunzio protagonista
dell’evento Les Rencontres
Rossiniennes 2013, con una
mostra appositamente realizzata
per gli spazi della galleria.
Galleria Franca Mancini ,
Corso XI Settembre Pesaro
Fino al 30 novembre
Orario: 9.30-13 e 16.30-19,
escluso domenica e lunedì
Ingresso: gratuito
Info: 0721.65090
LAREALTÀ INGANNATA
opere di Mario Giacomelli,

Ferruccio Ferroni
e Aristide Salvalai
Teatro “La nuova Fenice”
di Osimo
Fino al 15 dicembre
Orario: prefestivi e festivi 10.30 -
12.30 e16 -19.30, venerdì 17 –
19.30, chiuso il lunedì
Ingresso: da 3 a 5 euro
Info: 071.723 1797
FRANCOCACCIAGUERRA
(1926-1976)
Mostra antologica dell’artista a
Plazzo Gradari, Pesaro
Fino: al 10 novembre

Orario:da martedì a sabato 10-12,
17-20; lunedì e domenica 17-20
Ingresso: gratuito
Info: 0721 387362
TRATTI DAXENIA
Dedicata dall’artista
Paolo Gobbi ai componimenti
di Eugenio Montale.
Palazzo Dei Governatori San
Severino Marche (MC)
Fino al 6 gennaio
Orario: da lunedì a giovedì 10-13;
venerdì e sabato 10-13 e 16-19;
domenica 16-19
Ingresso: gratuito
Info: 0733.641313

PESARO h. 18 MONTEFELCINO h. 14,30

L’ARTISTA RITROVATO
L’omaggio di Pesaro
a Franco Cacciaguerra:
a Palazzo Gradari

LE MOSTRE

TEATROQUESTA SERA EDOMANI A FANOCONARTISSUNCH, MODUGNOEDE BERNARDIN

VanessaGravina a piedi nudi nel parco
RecitareNeil Simon èmolto faticoso,ma sono entusiasta di questo ruolo

VITA
DI COPPIA
Vanessa
Gravina
con Stefano
Artissunch:
sono loro
Corie e Paul
disegnati
da Neil Simon
in una
commedia
diventata
un classico

ASCOLI h. 20.30PESARO h. 20.30
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IRRUZIONE ieri sera intorno al-
le 19 di una cinquantina di giova-
ni dei centri sociali in consiglio
comunale (foto). Una entrata non
proprio in punta di forchetta per-
ché i lavori sono stati bloccati. Ha
provato il presidente del consi-
glio Cavalieri a respingere l’assal-
tomapoi si è dovuto ritirare. I gio-
vani hanno letto un documento
dove si rivendicava sia il lavoro
cheuna casa chiaro riferimento al-
la famiglia Vindice. Dietro un
suggerimento di Rosetta Fulvi
del Pd si è trovata una via di me-
diazione: tutti i capigruppo consi-
liari si sono accordati per ricevere
unadelegazione dei giovani conte-
statori. Una irruzione, quella dei
ragazzi dei centri sociali, che ha
messo in secondo ordine il passag-
gio di Daniele Sanchioni, candi-
dato sindavco del centrodestra, e

di Oretta Ciancamerla dal Pd. I
due costituirannoun gruppo auto-
nomo. Un saluto temuto dai due,
pare, perché si attendevano qual-
che contestazioni da parte dimili-
tanti del Pd. Cosa invece che non
è avvenuta.

INTANTO LA MARINERIA si

dice pronta a scendere nell’arena
politica con una lista civica: per il
ruolo di candidato sindaco si fa il
nome di Marco Pezzolesi, attuale
direttore di Coomarpesca, la coo-
perativa che gestisce con successo
«Il pesce Azzurro», in consiglio

comunale. Arrabbiati contro la
politica che in più di vent’anni
non ha saputo dare risposte ad
una categoria in sofferenza, con il
dragaggio del porto mai realizza-
to se non in maniera parziale, la
marineria sta pensando di dar vi-
ta ad una propria lista. «E’ proba-
bile» ammette Pezzolesi che, pe-

rò, non vuol dire di più sul proget-
to. «Escludo — continua — un
mio impegno in prima persona».
In realtà le incertezze di Pezzolesi
sono legate ai numerosi impegni
che già ha come direttore della
Coomapesca. E’ vero, però, che
Pezzolesi è conosciuto e stimato a
Fano e la sua candidatura dareb-
be un valore aggiunto alla lista ci-
vica. La nuova lista non è ancora
nata, ma già desta preoccupazio-
ne, soprattutto a sinistra, perché
quello sarà il suo bacino elettorale
di riferimento. In un quadro sem-
pre più frammentato vince —
commentano gli esperti di politi-
ca locale — chi rimane unito. Vi-
sto il susseguirsi degli avvenimen-
ti non si può dire che Fano non
rappresenti un laboratorio politi-
co: i colpi di scena degli ultimi
giorni lo confermano.

Anna Marchetti

«VENGHINO signori venghino al gran teatro dei burattini» diceva
Mangiafuoco. Ed ora lo ripete la compagnia del teatro toscano dei
burattini, che dopo il successo avuto in tante città italiane, arriva oggi a
Fano con il suo divertentissimo spettacolo della “Sirenetta”, ispirato alle
vicende di Ariel rese ancor più note dalla penna dei disegnatori di Walt
Disney. Uno show pensato per i bambini ma adatto anche ad un pubblico
adulto che si terrà con un doppio appuntamento nella sala convegni
dello SportPark. Gli orari degli spettacoli sono 16 e 18.

APPUNTAMENO SPETTACOLO PER BIMBI ALLO SPORT PARK

‘Compagni addio’,firmato Sanchioni
E arriva anche una lista dei pescatori
Consiglio comunalemovimentato per l’irruzione dei centri sociali

PEZZOLESI
«Ci stiamoorganizzando
per tutelare la nostra
categoria: dei dimenticati»

AGUZZI si ricandida. Il proget-
to di Uniti per Fano e del candi-
dato sindacoDaniele Sanchioni,
ex Pd, convince così tanto il pri-
mo cittadino (si dice che sia sta-
to con Baldarelli uno dei princi-
pali registi dell’operazione, ndr)
che si ricandiderà alle ammini-
strative del 2014. Pur nonpoten-
do riproporsi come sindaco, vi-
sto che è al suo secondo manda-
to, Aguzzi non rinuncia al consi-
glio comunale. «Come sindaco

uscente e come agricoltore
(Aguzzi sta realizzando insieme
al figlio un’impresa agricola) —
afferma quanto mai convinto—
cercherò di raccogliere il massi-
mo dei consensi possibili». Un
sindaco «carico», quello che ve-
nerdìmattina si è presentato alla
stampa, con una gran voglia di
parlare di politica, convinto che
il «progetto intrapreso 10 anni fa
possa continuare. Vinceremo an-
che per il prossimo decennio».

Ha esordito affermando «che è
da apprezzare chi si assume la re-
sponsabilità in prima persona (il
riferimento è a Sanchioni, ndr)
per risolvere una situazione so-

ciale e economica drammatica.
Molti consiglieri regionali del
Pd mi hanno telefonato per far-
mi i complimenti». Per Aguzzi
«è il tempo delle responsabilità
mentre i partiti e la vecchia clas-
se dirigente si dimostrano impre-

parati ad affrontare la realtà per-
chè continuano a ragionare se-
condo le vecchie logiche». Se la
prende conMassimoSeri, candi-
dato sindaco di una lista civica
nell’area del centro sinistra, che
definisce il «candidato della
bambagia», per le critiche mosse
al centro destra: «Parla proprio
lui che ha una lista fatta di ex.
Nel centro sinistra tutte le scelte
sono calcolate per ricoprire posti
e poltrone».

An. Mar.

POLITICAATTACCA SERI E DICE: «MI HANNOTELEFONATOMOLTI CONSIGLIERI DEL PD PER FARMI I COMPLIMENTI»

StefanoAguzzi loda la scelta del candidato e poi annuncia che si ricandida

LA DEA BENDATA ieri
ha scelto di fermarsi nella città
dellaFortuna, precisamente al-
la Tabaccheria - Ricevitoria
di Francesco Rossi, in via Ab-
bazia 11. «Due clienti — rac-
conta un raggiante Rossi —
mi chiedono un biglietto ‘Grat-
ta e Vinci’ che avevano poco
prima acquistato nella mia ta-
baccheria, in via Abbazia,
quella prima del semaforo per
prendere la superstrada, e con
incredulità verifico che la cifra
che hanno vinto era di 30 mila
euro. Con grande gioia ho con-
fermato la vincita ai due clien-
ti che hanno immediatamente
cominciato a festeggiare. Quin-
di hanno offerto e pagato da be-
re a tutti i presenti. Sicuramen-
te per la coppia vincitrice è sta-
ta un gran bella giornata». Il
biglietto era del Vegas Casino’
con cui si può vincere una som-
ma fino ad un massimo di
2.000.000 di euro. Comunque
di questi tempi è buona anche
una sommetta di 30.000 euro.

GRATTA E VINCI

«Dabere per tutti».
Avevano vinto
30mila euro

FUTURO...
«Sono convinto
che guideremoFano
per altri dieci anni»
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Artista dona un’opera e poi torna riprendersela
Una testa in acciaio 3metri per 3 dello scultore tedesco ChristianWollf. Era tra le erbacce
LA SUA opera d’arte, una gigan-
tesca testa in acciaio di 3 metri
per 3, faceva bellamostra di sé sul-
la passeggiata a mare della Sasso-
nia. Christian Wolff, artista tede-
sco di un certo rilievo nel panora-
ma internazionale, l’aveva donata
alla città al termine di una sua per-
sonale di scultura allestita al quar-
tiere Vallato nel 2006. Col passare
del tempo e notata l’incuria e il di-
sinteresse verso la sua opera —
l’erba nel frattempo era cresciuta
fino a oscurare una parte della «te-
sta» —, Christian Wolff, un bel
giorno, s’è ripreso la sua scultura,
l’ha caricata su un camion e se l’è
portata in Germania. L’episodio,

forse unico e inconsueto, con cui
si è conclusa questa vicenda, met-
te però l’accento sulla scarsa atten-
zione che la città presta alle sue
opere d’arte, siano esse antiche op-
pure contemporanee.

«GRAZIE all’iniziativa da me
ideata in collaborazione con l’allo-
ra circoscrizione del Vallato —
racconta l’artista Giuseppe Papa-
gni — andata avanti per 6 edizio-
ni ero riuscito ad ottenere da ogni
artista partecipante, la donazione
di un’opera d’arte. Dapprima le
sculture restavanonei giardini da-
vanti alla chiesa di San Paolo, poi
ho pensato che avrebbero potuto

contribuire a renderemenodepri-
mente l’immagine di certi spazi e
luoghi pubblici in diverse zone
della città, più periferiche e meno
attraenti». Un’opera d’arte, anche
se si tratta d’arte contemporanea,
astratta, enigmatica e a volte an-
che di difficile interpretazione, è
pur sempre un valore culturale
che si aggiunge alla fruizione pub-
blica, e al tempo stesso rappresen-

ta anche un elemento d’arredo
che qualifica l’immagina comples-
siva del luogo. «Per questo mi ero
battuto — prosegue Papagni —
perché alcune opere fossero distri-
buite in diversi posti della città, al
mare dove c’erano le sculture di
Wolff e di Rita Siragusa, a piazza-
le Bonci dove si trova un’opera in
ferro di Umberto Corsucci, ma
onestamente, mi fa male vedere
che poi nel corso di questi anni
nessunohamaiprestato unamini-
ma cura a questi lavori. Io, ad
esempio, ho curato personalmen-
te la mia scultura che è posta da-
vanti alla sede dell’Archeoclub
dai danni del tempo e soprattutto
dei vandali. Me l’hanno piegata,

hanno scritto sopra e così ogni
tanto passo a vedere e a ripulire
dagli atti vandalici. Ma se non c’è
un servizio periodico di custodia
emanutenzione anche queste ope-
re d’arte finiscono per degradarsi
e invece dimigliorare l’aspetto ge-
nerale lo intristiscono». Anche
l’opera posta in fondo a viale Cai-
roli, la gigantesca scultura dell’ar-
tista pesarese Loreno Sguanci, in-
stallata pochi anni or sono comin-
cia a mostrare i primi segni del
tempo. La vicinanza al mare con
la salsedine, rischia di aggredire i
materiali, legno e ferro, dell’opera
di Sguanci. Pesaro, che ne ha
un’altra, intelligentemente ha so-
stituito l’originale con una copia.

ILVA SARTINI E BORIS RAPA SCRIVONO ALL’ASSESSORE MARIA ANTONIA CUCUZZA

Turismo, Confesercenti sprona il Comune: «Muoviamoci adesso o è troppo tardi»

PAPAGNI
«Lamia scultura vado
a controllarla perché
i vandali la imbrattano»

IL TURISMO al centro del dibattito. Ilva
Sartini direttore Confesercenti e Boris Rapa co-
ordinatoreAssoturismodellaConfesercentiMar-
che hanno inviato questa lettera all’assessore
MariaAntoniaCucuzza: «Da tempo sollecitia-
mo l’insediamento di un tavolo di confronto,
che a questo punto vorremmo diventasse una
Consulta, nella quale esaminare insieme le ini-
ziative di promozione e di accoglienza già rea-
lizzate ed il loro esito, per poi impostare sulla
base di tale analisi il lavoro per gli anni futuri.

Un lavoro mirato e non ripetitivo, in quanto co-
struito sui risultati ottenuti. Lavoro che di anno
in anno ci permetterebbe di crescere e di qualifi-
carci sempre di più in uno specifico ambito turi-
stico, sulla base di quella che è effettivamente la
domanda del mercato. Ci teniamo a dire che
questaConsulta potrebbe daremaggiore rilevan-
za al comune di Fano anche in sede di program-
mazione provinciale (Camera di Commercio,
Aspin 2000 ecc.) e regionale, in primis per le
promozioni che laRegione attua a livello turisti-

co. Purtroppo tale Consulta, che aspettiamo da
prima dell’estate, non è stata mai convocata: ci
sembra quantomeno anomalo che non si sia an-
cora trovato il modo di riunire gli operatori per
discutere i dati della stagione passata e decidere
cosa fare per il 2014. Ilmomento di programma-
re e di ‘uscire’ sul mercato del turismo è questo,
aspettare marzo o aprile per lanciare program-
mi e iniziative sarebbe soltanto una perdita di
tempo e di denaro. Quello che manca poi e che
chiediamo con forza è di essere informati e con-

dividere le iniziative che riguardano il settore:
sapere come il Comune si muove per promuove-
re il territorio, poter quanto meno conoscere e
perché no usufruire delle opportunità di promo-
zione che ci sono in Italia e in Europa, legare la
promozione (pubblica) alla commercializzazio-
ne (dei privati), creare insomma un canale di
comunicazione costante e capillare tra ammini-
strazione e operatori, tramite le associazioni, si-
gnifica aumentare le occasioni di crescita per tut-
ti.

Qui a sinistra la grande opera in
acciaio di Wollf che lo scultore
tedesco è tornato a riprendersi

visto che l’erbaccia l’aveva
pressoché sommersa e resa

invisibile. Qui sopra l’opera di
Umberto Corsucci e a destra

l’opera di Sguanci al Lido
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Fine dei traslochi: il pronto soccorso è pronto
La nuova struttura è stata inaugurata ieri, ma diventerà operativa il 27 novembre

E’ STATOpresentato ieri alla cit-
tà il nuovo Pronto Soccorso del
Santa Croce. Sarà operativo dal
27 novembre alle ore 2 del matti-
no il ristrutturato e ampliato im-
pianto di via Pizzagalli, edificato
nel 2003 ed ora riprogettato e rea-
lizzato nel tempo record di 6 me-
si. I lavori di trasferimento parti-
ranno il 26 novembre alle 22. Du-
rante le 4 ore di trasloco verranno
comunque garantite le attività e
tutelati i pazienti già presenti in
pronto soccorso ed anche quelli
in arrivo grazie alla collaborazio-
ne di poliziamunicipale e operato-
ri della centrale operativa. La pro-
tezione civile presidierà l’accesso
di via Vittorio Veneto per dirotta-
re i pazienti in via Pizzagalli.

Un’operazione delicata... «Noi
speriamo che vada come è andata
quando ci siamo trasferiti di là—
dice il primario Antonio Dottori
— perché è filato tutto liscio: i fa-

nesi hanno collaborato, sono ve-
nuti pochi e non gravi. Perché il
trasferimento durerà circa tre ore.
Ci intoppiamo soltanto se in
quell’arco di tempo avessimo in
degenza molti pazienti (lascito

delmattino e del pomeriggio) e ar-
rivassero nel frattempo una o due
emergenze. Speriamo che quella
notte non succeda nulla di grave».

SODDISFATTO il direttore ge-
nerale Aldo Ricci che, nella sala
di attesa della struttura davanti al-
le autorità civili e religiose, locali
e regionali, ha annunciato la fine
dei lavori e l’imminente trasferi-
mento. Il rinnovamento si vedeva
già da lì: la sala di attesa infatti
non ha più una manciata di posti
a sedere ma 35 poltrone e ampi
spazi per i barellati. L’area interes-
sata dai lavori (costati 1 milione e
mezzo di euro, su previsione di 2
e mezzo, l’avanzo sarà utilizzato
per gli imminenti lavori in Oste-

tricia) ha coinvolto ben 1000 me-
tri quadrati, 800 di ristrutturazio-
ne e 200 di ampliamento, soprat-
tutto della camera calda, luogo di
accoglienza delle ambulanze in
entrata e uscita, ricavata edifican-
do parte del piazzale di ricovero
delle vetture. Nel nuovo pronto
soccorsonon ci sonopiù zone pro-
miscue, corridoi stretti, stanze cie-
che e troppi angoli retti ma locali
dedicati in base alle urgenze e al
trattamento: ambulatori per i co-
dici rossi, gialli, verdi e bianchi,
locali riservati all’osservazione
breve intensiva e alla medicina
d’urgenza, fino ad ampie zone per
il triage e per l’attività infermieri-
stica.

Tiziana Petrelli

Appuntamenti:
unconcerto
per«Adamo»
esi parla di Siria

Centro Itaca domani si inaugura il nuovo maneggio coperto

OGGI DUE momenti
culturali per la solidarietà.
Si comincia con “Sguardi
dalla/sulla Siria”, un
appuntamento organizzato
per le 16 nella Sala della
Pace (via Rinalducci, 11):
dibattito e mostra
fotografica con Fouad
Roueiha (project manager
per azioni di cooperazione
internazionale nel campo
dei media) eMatthias
Canapini (fotografo, autore
del reportage sui profughi
siriani “I bambini di Atma”.
Sta preparando “Verso est”,
percorso fotografico in vari
paesi).

SI PROSEGUE poi alle
18.30 nella ex-Chiesa del
Suffragio con il Coro
Folcloristico “il Narciso” di
Rocca di Mezzo (l’Aquila)
che terrà un Concerto su
brani tipici del folclore
abruzzese. L’ingresso ad
offerta con il ricavato che
sarà devoluto interamente
alla associazione Adamo
Onlus di Fano che svolge
una qualificata Assistenza
Domiciliare Gratuita ai
Malati Oncologici della
nostra città e dei paesi
circostanti delle vallate del
Metauro e del Cesano. «E’
un’ottima occasione per
ascoltare un Concerto tipico
di una Regione confinante
con la nostra— dicono gli
organizzatori — e, nel
contempo, per essere di
aiuto alla Associazione
Adamo».

IL CAMBIO
Avverrà di notte e il primario
dice: «Speriamo che non
via siano emergenze»

UN GIORNO importante per il Centro Ita-
ca, una grande soddisfazione per Anffas Fa-
no e un pomeriggio di gioia e di divertimen-
to per tutti. Al Centro Itaca, domani pome-
riggio alle 15, s’inaugura il nuovo maneggio
coperto. Dopo il taglio del nastro, sfilata di
pony e cavalli e una esibizione degli atleti. Il
programma prosegue poi per i più piccoli
con il battesimo della sella e con un rinfre-
sco preparato dalle mamme dell’Anffas, l’as-

sociazione che raccoglie famiglie di perso-
ne con disabilità intellettiva o relazionale.
La realizzazione del nuovo impianto sporti-
vo è stata possibile anche grazie alla collabo-
razione della “Fondazione Fano Solidale”,
che si è resa garante degli aspetti economici
dell’operazione, e di tutti gli amici del cen-
tro Itaca che hanno aderito alla raccolta dei
“libretti della solidarietà”, depositando pres-
so la Bcc di Fano una somma complessiva-

mente pari alla cifra necessaria per l’acqui-
sto della copertura. Al termine di tale raccol-
ta, la Bcc Fano ha erogato un finanziamento
a condizioni favorevoli, che ha finalmente
consentito ad Anffas di procedere all’acqui-
sto della copertura.
«Siamo grati — dicono i responsabili di Ita-
ca — per l’aiuto fattivo di alcuni professioni-
sti della nostra città che hanno generosa-
mente offerto la loro collaborazione nelle fa-
si di progettazione e di costruzione».

Con
l’assessore
regionale alla
Sanità
Almerino
Mezzolani
taglio del
nastro del
nuovo pronto
soccorso. In
prima fila
molti uomini
politici, con
diversi
aspiranti a
sindaco
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1973-1974 SERIE D. Il fanese Bologna, maglia bianca, e il pesarese Favero si
marcano stretti stretti. Sono un po’ il simbolo dei rapporti calcistici ormai
novantennali che hanno sempre legato Pesaro e Fano: vicini e sempre l’una
contro l’altra.

Il derby in bianco e nero fa faville
Nonvant’anni di battaglie traPesaro eFano. Bologna eFavero, che fisici ragazzi

Inviate le vostre foto via e-mail a
comeravamo.pesaro@gmail.com

oppure via posta a
Carlino Pesaro via Manzoni 24 - 61121 Pesaro

1940-1941SERIE C E’ l’Alma Juventus Fano della «doppietta»: sbancò il «Benelli di Pesaro 2 a 1 e a Fano sconfisse la Vis
Pesaro per 4 a 1. Da sinistra, il presidente Paolini, Isotti, Santolini, Maino, Mei, Ortensi, Verna, Cecchini, il dirigente
Lisotta; accosciati ci sono Biagiotti, Lombardi, Serafini, Magni e l’allenatore Fiano. Tuttavia la Vis chiuse la stagione davanti
all’Alma, con 24 punti in classifica contro i 23 dei fanesi.

1941-1942 SERIE C. Vis Pesaro - Alma Fano 1 a 0. Gol di Cacciari. C’è un
calcio d’angolo contro Pesaro: si danno da fare Giordano, Casadio, Biagiotti,
Ortensi, corsi, Fava, Diotallevi e Cacciari, l’autore del gol della vittoria

1942-1943 SERIE C E’ il 6 dicembre 1942 allo stadio Borgo Metauro di Fano. L’Alma si impone nettamente per 4 a 2
con doppiette di Biagiotti e di Macrelli. Per la Vis Pesaro aa realizzare le reti saranno Pepe e Garavaglia. Qui ad attaccare
sono i pesaresi col portiere fanese pronto a scattare per la parata o per subire il gol

1941-1942 SERIE C E’ la Vis che ha battuto l’Alma 1 a 0. Questa la formazione: Copponi, Corsi, Di Giorgio (che poi
inventerà la Victoria), Renzi, Fava, Casadio, Ghirlanda, Cacciari, Pepe, Giordano e Bui
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VIS-FANO
DOMANI DERBY

IL GIUDIZIOSUI BIANCOROSSI
«UN GRUPPO SOLIDO CHE GIOCA DA TEMPO
INSIEME. VENGONO DAI PLAYOFF E SONO
CANDIDATI A RIMANERE NELLE ZONE ALTE»

Il derby di Becchetti Il «mago» ieri e oggi: «Vorrei ci fosse il pubblico di allora. Io in prima fila: metto via la tessera e pago il biglietto»

«QuellavoltaEusebisuBologna.Mossariuscitamaperdemmo...»

L’IMPRESADI COPPA
«BELLISSIMOCONDIVIDERE LA GIOIA
DI QUELLA VITTORIA CON TANTI TIFOSI
MA ERA SOLO CALCIO D’AGOSTO»

· Fano
IL COUNTDOWN è quasi finito,
l’adrenalina è alle stelle e l’unica
parola che ingombra le menti dei
tifosi è una sola: vincere.
VisPesaro-AlmaFano, le duemag-
giori realtà calcistiche provinciali,
domani al «Benelli» daranno vita
al 65˚ derby di campionato. E’ la
partita che non vuoi perdere per
nessuna ragione al mondo, quella
del sano campanilismo che con-
traddistingue due piazze storica-
mente rivali. In una sola parola, il
Derby con la «D» maiuscola. Per
Stefano Stefanelli, bomber e capi-
tanodei granata, a lungo corteggia-
to anche dalla Vis, quella di doma-
ni non sarà una domenica qualun-
que perché ha vestito entrambe le
maglie (nella Vis 9 presenze nel
’98-99), ma soprattutto perché ad
agosto ha segnato a pochi minuti
dalla fine un gol che ha regalato
all’Alma una vittoria tonificante
nel derbydiCoppa, facendo esulta-
re i tanti tifosi fanesi. «E’ normale

—dice la punta di Pergola, di pro-
fessione avvocato — che le due
piazze sentano particolarmente il
valore ed il senso di questa sfida.
E’ un incontrodal pronostico inde-
cifrabile, aperto ad ogni sorpresa,
come ogni derby».

STEFANELLI è consapevole che
un risultato positivo darebbe un

indirizzo diverso al campionato
granata. «Un risultato favorevole
ci darebbe grande fiducia, dando
seguito all’importante vittoria con
l’Angolana.La classifica, amio av-
viso, non rispecchia i valori emer-
si sin qui, perché molte volte non
abbiamo raccolto quanto merita-

to. Per questo la partita con la Vis
da parte nostra nonpuò essere sba-
gliata». A proposito della Vis, Ste-
fanelli spiega: «Loro sonoungrup-
po solido, che giocada tempo insie-
me. L’anno scorso hanno raggiun-
to l’importante traguardo dei
playoff e anche per questa stagio-
ne sono candidati a rimanere nelle
zone alte della graduatoria».
La sfida di Coppa Italia, per Stefa-
nelli, è solo un ricordo. «Bellissi-
mo vincere e condividere la gioia
con i tanti tifosi fanesi che erano al
Benelli. Purtroppo quello era solo
calcio di agosto: questa volta ci so-
no tre punti in palio e noi non pos-
siamo commettere altri passi falsi.
Mi auguro che ci sia tanto pubbli-
co, soprattutto tanti fanesi pronti
ad incitarci e che sia prima di tut-
to una domenica di sport».
JUNIORES. Per i granata di Fisca-
letti primi in classifica sfida all’An-
cona oggi a Torrette di Ancona
(ore 14.30).

Roberto Farabini

· Pesaro
ANCHE il più biancorosso deimi-
ster, dall’alto delle sue 199 presen-
ze sulla panchina pesarese,
manterà fede alla giornata bianco-
rossa: il «mago» Angelo Becchet-
ti, 85 anni il 20 novembre, ex sia
di Vis che di Fano, domenica pa-
gherà il biglietto. «E pagherò pur
avendo la tessera da direttore tec-
nico della Federcalcio — rimarca
—.Ma farò lo stesso anche aFano
per la giornata granata. Mi piace-
rebbe rivivere il clima del derby
del 1975: 6.000 spettatori, classici
sfottò ma tanta correttezza e nes-
sun gesto violento». L’ultimoder-
byvissuto inpanchina è quello da-
tato ’97-98: Becchetti dt granata
con Rubinacci allenatore, Vis ca-

pace di rispondere in zonaCesari-
ni, con Panisson, al gol iniziale di
Tacchi. «Bellissima partita. E Pe-
saro mi accolse molto bene — ri-
corda Becchetti —. Nel 1970-71,
dopoundiverbio conMarioGior-
gi, lasciai Pesaro per la prima vol-
ta e andai al Fano: all’andata “ru-

bammo” il derby 1-0 con Zanfi.
Al ritorno, a Pesaro, mi accolsero
con i cartelli. In uno c’era scritto:
“Hai lasciato la città, ora sei un
campagnolo”. Fu divertente. Ma
non dimenticherò mai quello del
‘75, anche se perdemmo 3-2 e il
Fano vinse il campionato. Stu-
diammo una strategia su Vincen-
zo Bologna, fortissima ala dell’Al-
ma: glimisi addossoEusebi, pesa-
rese purosangue, per farlo inner-
vosire. E puntualmente Bologna
fu espulso. Ma non bastò...».

MISTERMAGI, a sorpresa, ieri ha
convocato 22 giocatori (i 20 di Re-
canati più Melis e Pieri): solo do-
mani, dopo 48 ore extra di rifles-
sione, deciderà i 20 da mettere in

lista. «Il Fanononmerita la classi-
fica che ha—avvisa Becchetti—.
Per laVis non sarà facile, anche se
ha maggiore freschezza e un gio-
co aggressivo che si fa preferire a

quello attendista granata. La chia-
ve? La Vis non si dovrà scoprire
mai nei due centrali difensivi e, di
contro, dovrà sfruttare al massi-
mo le corsie: lì si deciderà il der-
by. Sperò che vinca la Vis: per la
classifica, la società e i tifosi. Am-
miro Omiccioli comemister e co-

me uomo, peròmi piacerebbe che
questa volta vincesse Magi».
Sor Angelo, l’altro giorno, ha se-
guito gli allenamenti della Vis in
panchina con Leonardi. «Ho vi-
sto una Vis frizzante, ogni ragaz-
zo applicato al massimo negli
schemi. Ancona, insomma, è sta-
ta digerita. Edi derbynon si parla-
va: la partita è già sentita di suo.
Chi potrà essere l’uomo della do-
menica? Nel Fano Stefanelli. Lo
feci esordire io, insieme a Gine-
stra. Nella Vis Cremona e Chicco,
attaccanti di razza, più Ridolfi
con la sua fantasia. Ma non è mai
un giocatore a fare la partita, è la
squadra che fa una vittoria o una
sconfitta».

Gianluca Murgia

Un’immagine del derby di coppa ad agosto con 2.500 spettatori

Il tema tattico
«La Vis non dovràmai scoprirsi
coi due centrali e sfruttare
almassimo le due corsie»

Stefanelli, nuovo incrocio:
«Unagaradanon fallire»
«La classifica non rispecchia i valori fin qui emersi»

CAPITANI Stefano Stefanelli e Andrea Omiccioli

L’auspicio
«Partita aperta ad ogni
sorpresa, l’importante è
che sia una festa di sport» · Pesaro

NON FOSSE il derby, sarebbe
una rimpatriata. Quanti sono
gli ex (a vario titolo) sui due
fronti? Tanti. Nella Vis An-
drea Omiccioli, Chicco, il pre-
paratore dei portieri Bacchioc-
chi. Nel Fano Stefanelli, Gine-
stra,Torta,Angelelli tra i gioca-

tori, poi buona parte dello
staff: mister Mirco Omiccioli,
il vice Giovanetti (che a Pesaro
ha vinto un campionato di Pro-
mozione), il diesse Canestrari e
il segretario Torreggiani.
Infine due «assimilabili»: il vis-
sino Di Carlo è di Montemag-
giore al Metauro, il granata
Muratori di Montelabbate.

Unadozzina traexeassimilabili

· Pesaro
QUASI 700 biglietti venduti complessivamente, ie-
ri sera, tra Pesaro e Fano. Lunghe file da Prodi
Sport, in viale Piceno, a Fano e viavai continuo an-
che tra il negozio gemello pesarese (in Largo Asco-
li Piceno) e la sede vissina di via Campo Sportivo.
Ricordiamo che è stata indetta la «Giornata bianco-
rossa»: non saranno validi abbonamenti, tessere e
ingressi di favore. I biglietti, acquistabili anche og-
gi dalle 15 alle 19 in prevendita, esibendo un docu-
mento, costeranno 15 euro la tribuna e 10 euro ne-
gli altri settori. I biglietti si potranno comprare per
tutti i settori (compreso quello del Fano) anche do-

mani ai botteghini dello stadio, che saranno aperti
con largo anticipo (dalle 13.30). Attorno al Benelli
sarà creata un’area di divieto alle auto e alla vendita
di alcolici: la partita inizia alle 14.30, il consiglio è
quello di muoversi per tempo.Mentre in tribuna è
atteso l’osservatore del Pescara, per entrambe le ti-
foserie sarà una domenica da vivere intensamente:
buona parte dei fanesi arriverà in treno e poi sarà
scortata fino allo stadio, i tifosi vissini organizze-
ranno invece vari pranzi propiziatori. La Vecchia
Guardia si ritroverà alle 12 a San Decenzio da Ci-
clone.

gia.mur.

Prevendita a quota 700. Domani botteghini aperti dalle 13,30
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Bm, fari puntati su Bianconi
Pesantissimi rilievi di Bankitalia sull’ex Dg. La Procura va avanti

μSerie A: stasera tocca all’Inter

Vigilia di Juve-Napoli
La sfida tra le seconde

Martello A pagina 13

S P O RT

L’AZIONE DELLA BCE

L’incubo
fallimenti

ANDREA D’ORTENZIO...............................................................................

Si profila un nuovo terreno di
scontro fra la Bce e la Germa-
nia. Questa volta il nodo del

contendere non sono tassi o mi-
sure straordinarie, ma il mecca-
nismo unico di risoluzione delle
banche che dovrebbe partire do-
po che...

Continua a pagina 11

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

A n co n a
Diciotto pagine di dossier con
rilievi pesantissimi sull'ex dg di
Banca Marche Massimo Bian-
coni, ma anche sui due Cda che
si sono succeduti negli ultimi
due anni alla guida dell’istituto
di credito. Sono due i verbali di
Bankitalia consegnati il 28 ot-
tobre scorso ai commissari
straordinari di Banca Marche,
Feliziani e Terrinoni, e firmati
dal direttore della sede di An-
cona della Banca d’Italia, Ga-
briele Magrini Alunno. Mentre
la procura conferma gli indaga-
ti e sottolinea: “La situazione è
ancora fluida”.

Patrassi A pagina 3 La sede centrale di Banca Marche a Jesi

IL SANZIO ALLA SVOLTA

μIl presidente è già operativo

Una nuova fase
per Aerdorica
Eletto Belluzzi
...............................................................................................................

A n co n a
Il professor Giovanni Belluzzi è il nuovo pre-
sidente di Aerdorica. Lo ha eletto all’unani -
mità l'assemblea dei soci riunita nella sede
dell’Aeroporto delle Marche sotto la presiden-
za dell’avvocato Paolo Costanzi. Il nome di Bel-
luzzi è stato proposto dalla Regione Marche,
rappresentata dal presidente Spacca.

Bianciardi A pagina 2

Giovanni Belluzzi e Gian Mario Spacca

L’ANNUNCIO

L’Imu non si paga
GIOVANNI INNAMORATI................................................................................................................

Il 16 dicembre prossimo tutti gli italiani, sia
quanti abitano nei quartieri alti sia quelli che
vivono nelle borgate, non pagheranno la se-

conda rata Imu. Nelle loro tasche rimarranno
circa 2 miliardi di euro e la scommessa è vedere
se li spenderanno almeno in parte, dando così
ossigeno all’asfittica domanda interna. A dirlo è
stato il premier Enrico Letta, il quale ha riba-
dito che la decisione politica...

Continua a pagina 11

μIl 730 dei consiglieri regionali

Latini e Pieroni
davanti a tutti

Falconi A pagina 5

LA POLITICA

μIl sindaco Aguzzi ha dato la disponibilità

“Farò il consigliere”
.....................................................................

Fa n o
Nessuno gli aveva creduto
quando annunciò di voler
“coltivare il suo campicello”
alla fine del suo mandato. Ie-
ri Aguzzi ha ammesso che si
porrà in lista con La Tua Fa-
no e sarà disponibile anche
per una delega assessorile.

Foghetti In cronaca di Fano Aguzzi con la fascia da sindaco

μUrbino, nessun danno alle opere d’a rt e

Incendio al Duomo
...............................................................................

Urbino
Allarme e momenti di paura ieri
mattina, nel centro storico di Ur-
bino, quando alcuni passanti
hanno visto del fumo uscire da
una finestrella del Duomo in
Corso Garibaldi. I vigili del fuoco
hanno subito domato un princi-
pio d’incendio partito dal quadro
elettrico delle Grotte e che si sta-
va propagando nei cunicoli del
Museo Diocesano.

Nessun danno alle opere d’arte o
alle suppellettili, nè alle persone
intervenute. L’arcivescovo Gio-
vanni Tani, accompagnato da
Agnese Vastano della Soprinten-
denza, ha potuto poi verificare
direttamente l’integrità delle
strutture e delle opere. L’incen -
dio si è originato per un corto cir-
cuito nell’impianto che era stato
rinnovato circa una decina di an-
ni fa.

Gulini In cronaca di Pesaro/Urbino

Pronto soccorso, la forza degli spazi
Lavori di ristrutturazione e 200 metri quadrati in più. Trasferimento il 26 n ove m b r e
................................................................................................

Fa n o
Sarà effettuato alle ore 22 del prossimo
26 novembre il trasferimento del repar-
to di Pronto Soccorso dell’Ospedale
Santa Croce dagli ambienti di via Vit-
torio Veneto a quelli di via Pizzagalli,
completamente rinnovati e ampliati di
duecento metri quadri rispetto al pas-
sato. L’ampliamento riguarda soprat-
tutto la sala di attesa, resa più accoglien-
te, più luminosa, più colorata e la co-
siddetta camera calda, dove entrano le
ambulanze per consegnare al personale
ospedaliero gli infortunati e gli amma-
lati. Tante le autorità intervenute al ta-
glio del nastro.

Foghetti In cronaca di Fano L’interno del nuovo Pronto soccorso

μLa ricetta del coach per il derby

Dell’Agnello vorrebbe
una Vuelle spavalda
............................................................................

Pe s a r o
Si continua a lavorare in casa
Victoria Libertas in vista del
derby di domani. Sono stati
quasi tutti venduti i 100 taglian-
di messi in vendita al prezzo di
10 euro. Alla fine dovrebbero
essere dai 150 ai 200, i pesaresi
che si muoveranno alla volta di
Porto San Giorgio. Siamo solo
alla quinta giornata di andata, il
match di domenica sarà impor-
tante per la classifica, visto che
entrambe le formazioni sono a
quota 2 punti. Ieri il coach bian-
corosso Sandro Dell’Agnello ha
parlato anche della sua sfida
con Carlo Recalcati.

Facenda A pagina 21 Sandro Dell’Agnello

μTutti gli appuntamenti del fine settimana

Prosa e antiquariato
oltre all’olio e all’o l i va
IL PROGRAMMA

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

Fa n o
Sarà un ricco weekend quello
che si apre oggi tra profumi, sa-
pori e proposte culturali per Fa-
no e tutta la valllata. Per gli ap-
passionati di enogastronomia
legata alle tradizioni del terri-
torio torna domani la trentaset-
tesima edizione della mostra
mercato dell’oliva e dell’olio
extravergine di Cartoceto, che

ha già vissuto due intense gior-
nate la scorsa settimana. Per la
giornata di chiusura sarà anco-
ra più forte il legame con il ter-
ritorio e le tradizioni, grazie alla
presenza di artisti e di un nuovo
presidio sul territorio. Non solo
olio e oliva ma il fine settimana
sarà caratterizzato anche dalla
prosa con “A piedi nudi nel par-
co” e il tradizionale appunta-
mento con il mercato dell’an -
tiquariato.

In cronaca di Fano/Valcesano
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Banca Marche e i crediti fuori controllo
Nei verbali degli ispettori rilievi pesantissimi sull’ex Dg Massimo Bianconi e sull’operato degli ultimi due Cda

L’I S T I T U TO
NEL MIRINO

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

Jesi
Se non fosse per il logo di Ban-
kitalia che appare stilizzato sulle
pagine del verbale sembrerebbe
la stroncatura di un prof che boc-
cia l’elaborato di uno studente
delle medie. Procura da un lato
con la conferma degli indagati e
Bankitalia dall’altro con un ver-
bale che definire umiliante (o ir-
ritante a seconda della veste di
chi legge) è dire poco. Un vero e
proprio affondo tellurico quello
che arriva dagli ispettori di Ban-
kitalia e che ha portato al com-
missariamento di Banca Mar-
che. Diciotto pagine di dossier
con rilievi pesantissimi sull'ex dg
di Banca Marche Massimo Bian-
coni, ma anche sui due Cda che si
sono succeduti negli ultimi due
anni alla guida dell’istituto di
credito. I due verbali di Bankita-
lia consegnati il 28 ottobre scor-
so ai commissari straordinari di
Banca Marche, Feliziani e Ter-
rinoni, e firmati dal direttore del-
la sede di Ancona della Banca
d’Italia, Gabriele Magrini Alun-
no, contengono l’esito delle due
ispezioni, una sul credito e l’altra
di carattere generale, compiute
dall’autorità di vigilanza all’in -
terno della banca tra il marzo e il
settembre 2013. Dentro c’è di
tutto, dalla citazione di piccoli e
grandi gruppi dell’imprendito -
ria, di personaggi collegati ai ver-
tici nazionali di un partito. Den-
tro ci sono soprattutto le storie di

μIl procuratore

Indagati
“Situazione
ancora
f l u i d a”
.....................................................................

Jesi
I controlli stanno prendendo
in esame le decisioni e i conti
di Banca Marche dal 2009 al
2012, le attività del manage-
ment e dei vertici.

Il procuratore di Ancona
Elisabetta Melotti ha confer-
mato ieri che per la vicenda
Banca Marche ci sono le pri-
me iscrizioni nel registro de-
gli indagati per "plurimi reati
societari e contro il patrimo-
nio". L’inchiesta era stata av-
viata in primavera sulla pas-
sata gestione di Banca Mar-
che, ora commissariata dal
ministero dell’Economia per
perdite che sfiorano gli 800
milioni di euro e rettifiche su
crediti che ammontano a
451,8 milioni. Melotti non ha
però precisato il numero di
indagati (sarebbero otto o
nove persone). "L'indagine è
ancora in corso e in piena
evoluzione - ha detto - e la si-
tuazione è fluida: alcuni in-
dagati potrebbero aggiun-
gersi e la posizione di altri po-
trebbe essere archiviata".

Le iscrizioni sono "tecni-
che", evidentemente colle-
gate alle segnalazioni fatte
dalla Guardia di Finanza che
ha da poco completato un
primo step di indagini, e non
invece collegate ad "atti ga-
rantiti": cioè, non ci sarebbe-
ro stati, almeno per il mo-
mento, avvisi di garanzia.

Qui sopra l’ex Dg Massimo
Bianconi su cui gli ispettori di
Bankitalia hanno mosso rilievi
pesantissimi. Sotto il vice
presidente Michele Ambrosini
e l’attuale Dg Luciano Goffi

Si parla di inadeguatezza
delle verifiche interne

che non avrebbero fatto
emergere le anomalie

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

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

μFeliziani e Terrinoni rimarranno fino alla soluzione del problema. Entro un anno scatteranno le sanzioni amministrative per Bm

Bankitalia non mette limiti ai due commissari
ROBERTO RINALDI..............................................................................

A n co n a
Le Marche prendono la strada
che porta fuori dalla crisi ma...
con molta calma. Il dato emerge
dall'indagine semestrale di Ban-
kitalia sullo stato dell’economia
marchigiana. Ad illustralo oltre
al nuovo direttore della sede do-
rica Gabriele Magrini Alunno,
anche i responsabili del nucleo
ricerca economica Giacinto Mi-
cucci e Pasqualino Montanaro.
Naturalmente la questione Ban-
ca Marche con Bankitalia chia-
mata a gestire l’istituto di Fon-

tedamo almeno per i prossimi
mesi, non poteva non interessa-
re anche il tradizionale appun-
tamento che fa il punto sull’eco -
nomia regionale. “Il commissa-
riamento - ha ricordato Magrini
- è una garanzia sia per l’istituto
che per correntisti e investitori.
La sua durata dipende da quan-
to impiegherà il problema a ri-
solversi. Ogni altra ipotesi non è
percorribile e non avrebbe pre-

cedenti in Italia. L'intervento di
Bankitalia - ha precisato il diret-
tore – servirà a rendere appeti-
bile Banca Marche sul mercato
attraverso una corretta valuta-
zione degli asset”.

Altra questione è quella delle
sanzioni amministrative da
comminare agli ex consiglieri di
amministrazione dell'istituto di
credito. Sul merito Alunno ha
indicato in un anno circa il tem-
po per la loro applicazione. Fer-
me restando la possibilità di con-
tro deduzioni dei destinatari del-
le ammende, la Commissione
avrà 250-260 giorni di tempo
per irrogare le sanzioni che si
applicano per ogni contestazio-

In flessione i prestiti alle imprese

ne, da mille euro fino a 70 mila
euro per ciascuna violazione ri-
scontrata. Venendo all’econo -
mia reale e al rapporto di Ban-
kitalia, il numero più incorag-
giante viene dall'export. nel pri-
mo semestre di quest’anno in
crescita del 12,7% sullo stesso
periodo del 2012. Il dato include
anche le operazioni delle multi-
nazionali, specie di quelle far-
maceutiche, che importano ed
esportano dalle affiliate allocate
in altri paesi. Ma, ricorda Mon-
tanaro, “anche al netto di questa
quota, l’indice è positivo del
+6,5%. Al di sopra della media
nazionale”. Nonostante le buo-
ne notizie restano lontani i livelli

IL VERTICE

bottega di Banca Marche e sono
esattamente le storie a far stra-
buzzare gli occhi e a ripercorrere
quelle pagine nella speranza re-
mota di aver capito male. Eppu-
re no, si parla di erogazioni scor-
rette, fatte senza trasparenza,
senza controlli, finanche pren-
dendo come riferimento le peri-
zie presentate dal cliente.

Si parla di struttura - quella dei
controlli - che non sarebbe stata
in grado di garantire un corretto
svolgimento dell’attività nel pe-
riodo preso in esame. Si parla di
scarso approfondimento delle
aziende in relazione al posizio-
namento, al profilo di rischio e al
controllo di gestione. E sul ri-

schio del credito l’analisi di Ban-
kitalia evoca scenari inquietanti.
Secondo gli ispettori non sareb-
bero state vagliate la capacità di
produrre reddito, la situazione
finanziaria, istruttorie con docu-
menti incompleti e per questo
profilo Bankitalia cita gli affida-
menti ad alcuni grandi gruppi
già al centro di controlli nella Ca-
pitale. Tra le anomalie Bankita-
lia rileva come pochi clienti - una

sessantina - siano stati destina-
tari di poco meno del 14% delle
erogazioni totali. Tra le decisioni
del cda considerate caratterizza-
te da “anomalie”, si accenna a
quella “sui compensi all’ex dg
Bianconi per gli anni 2011-2012
(7,1 mln di euro), corrisposti per
oltre la metà a titoli di anticipata
conclusione del rapporto di lavo-
ro. Tale liquidazione è stata rico-
nosciuta per 1,5 mln di euro a lu-
glio 2011 in mancanza di una so-
stanziale interruzione del servi-
zio, e per 2,3 mln di euro nel set-
tembre dell’anno successivo al
momento della fuoriuscita, sen-
za collegamento con i rischi as-
sunti”.

I dossier sono stati
consegnati il 28 ottobre

e firmati dal direttore
Gabriele Magrini Alunno

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

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

I dati sull’e co n o m i a
regionale: semestre

difficile ma si vedono
i segni della ripresa

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

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

L’ANALISI

L’I N C H I E S TA

pre-crisi del 2008 (-8% al giugno
2013).

Eccettuato quindi il settore
farmaceutico a spingere sul
mercato estero sono soprattutto
il comparto calzaturiero
(+6,3%), il tessile e abbigliamen-
to (+6,4%) e i mezzi di trasporto
(+29,7%) che hanno goduto del-
la ripresa sperimentata dalla
nautica da diporto. In flessione
invece l'export di mobili (-5,3%)
e di elettrodomestici (-0,8%).
Cala nel frattempo del 2% la pro-
duzione industriale e rimango-
no in territorio negativo anche
gli ordinativi (-4,4%). A fare le
spese di questo quadro difficile
anche l’occupazione (-3,1% nel

semestre) con un di tasso di di-
soccupazione salito all'11,2%: un
vero record per le Marche. An-
che in presenza di un inversione
del trend economico negativo, il
lavoro sarà l’ultimo a beneficiar-
ne.

Permane il pessimo momen-
to del settore edilizio: male le
nuove costruzioni (-7,7%), le
transazioni immobiliari (-19%) e
gli stessi prezzi, scesi del 5,2%.
L’indagine autunnale di Banki-
talia sulle prospettive dei pros-
simi mesi vede gli imprenditori
marchigiani vaticinare una sta-
bilizzazione degli ordinativi: co-
me dire almeno la corsa verso il
basso si è arrestata.

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

A n co n a
La ripresa potrebbe esserci ma il credito
non l’aiuta. Gli impieghi sono diminuiti nei
primi sei mesi di quest’anno del 3,2% sullo
stesso periodo del 2012. Più vistosa la fles-
sione dei prestiti alle imprese (-3,8%) che
quelli alle famiglie, (-0,6%). La cosa singo-
lare è che questo nuovo capitolo del credit
crunch si realizza a fronte di un'aumentata

raccolta delle banche sul territorio +3% ne-
gli ultimi 12 mesi.

“Un dato solo apparentemente contrad-
dittorio - spiega uno dei responsabili del
nucleo ricerca Giacinto Micucci – perché
negli istituti di credito permane una certa
diffidenza verso la solvibilità di alcune im-
prese e una discreta incertezza sull'imme-
diato futuro delle medesime”.

Insomma le banche continuano a tenersi
stretto il denaro. Una tendenza che forse
neppure l’ulteriore abbassamento del tas-

so ufficiale di sconto da parte della Bce po-
trà invertire.

“Gli effetti sull’economia reale della
mossa di Draghi – ha ricordato il direttore
della sede dorica di Bankitalia Gabriele
Magrini Alunno – non saranno immediati
ma avranno benefiche conseguenze ad
esempio nei mutui a tasso variabile. Sul
fronte della raccolta dobbiamo cogliere
con favore la rinnovata capacità delle fa-
miglie marchigiane di fare risparmio”.

r. r.

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 lavorativa, non potrà 

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 

intervento Gas tel. 071.82988, Pronto Intervento Acqua 

tel. 800.181577) garantito 24 ore su 24.
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E’ Latini il Paperone della coalizione
L’avvocato di Osimo ha il reddito più alto di tutta la maggioranza. La prima donna a sorpresa è Ortenzi

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

A n co n a
E’ Dino Latini il Paperon de’ Pa -
peroni della coalizione di mag-
gioranza. Con i suoi quasi 189 mi-
la euro di reddito, molti dei quali
arrivano dalla sua attività privata
(Latini è infatti un noto avvocato
di Osimo) stacca tutti i suoi col-
leghi. Il secondo della classifica
sta, infatti, cinquanta mila euro
sotto. Parliamo di Moreno Pie-
roni, ex sindaco di Loreto non-
ché dentista. A sorpresa la prima
donna della lista, in quanto a red-
dito, è l’insegnante fermana Ro-
salba Ortenzi. Vero che in mag-
gioranza, escluse le assessore
Giorgi, Giannini e Malaspina, re-
sta soltanto la conterranea Le-
tizia Bellabarba, fresca di nomi-
na e dunque con una dichiara-
zione dei redditi da “cittadina
semplice”, pari a 28.957 euro
(dall’anno prossimo anche il suo
730 sarà da politica, tradotto, da
privilegiata). Ma anche sbircian-
do tra i redditi delle esponenti
dell’esecutivo (Giorgi 108 mila
euro, Malaspina 88 mila e Gian-
nini 103 mila), è sempre Ortenzi
a mantenere la leadership rosa.
Buon per lei!

Diverse le curiosità nella se-
zione beni immobili. Francesco
Comi, ad esempio, risulta com-
proprietario di un’abitazione, di
un ufficio e di due fabbricati per
esercizi sportivi con fini di lucro a
Roma, in via Clisio. Le altre pro-
prietà immobiliari sono invece a
Tolentino, contrada Le Grazie:
sono un paio di rimesse, un’abi -
tazione di tipo rurale e una eco-
nomica. Dal 2012 ha inoltre

u n’auto, una Citroen Ds5. Enzo
Giancarli ha tutte proprietà al 50
per cento con il coniuge e tutte in
via San Marco a Jesi. Si tratta di
due appartamenti e tre rimesse.
Dal 2004 è inoltre proprietario
di un’Alfa 147 a gasolio.

Il consigliere dei Verdi Adria-
no Cardogna è proprietario di un
fabbricato classificato al catasto
come economico in via Villarey
ad Ancona oltre che di un ma-
gazzino-deposito in corso Maz-
zini, sempre nel capoluogo di re-
gione. Ha acquistato una Fiat
Qubo Natural Power. Ha diverse
proprietà immobiliari ad Ascoli
invece il consigliere dell’Udc Va-
leriano Camela: un appartamen-
to in viale Marconi, ufficio, ne-
gozio e magazzino a Largo Gi-
nestre e la proprietà di un terzo
di un terreno in via Adriatico, ad

Ascoli Piceno. Tre le auto imma-
tricolate da Camela: una Voya-
ger Chrysler del 2003, una Fiat
Panda del 1997 e una Mercedes
190 del 1990. Il consigliere del
Partito democratico Gianluca
Busilacchi denuncia la compro-
prietà di un fabbricato di tipo
economico e di un garage in via
Brodolini a Polverigi e il possesso
di una Volkswagen Golf imma-
tricolata nel 2005. La neo entra-
ta Bellabarba parte con la sola
comproprietà (possesso 7,41 per
cento) di due terreni agricoli,
uno a Montappone e l’altro a Fa-

Paolo Perazzoli non ha
immobili intestati mentre

Mirco Ricci ha un
fuoristrada Suzuki Jimny

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

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

Sul podio anche il dentista
lauretano Pieroni

e il consigliere pesarese
Luca Acacia Scarpetti

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

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

IL PATRIMONIO

μDiversi i politici che non compilano la parte riguardante gli investimenti finanziari, Comi e Giancarli “dimenticano” l’i m p o rt o

Camela punta su azioni e polizze, Badiali su Bm
...............................................................................

A n co n a
Diversi consiglieri regionali di
centrosinistra dichiarano di non
possedere alcuna utilità di carat-
tere finanziario né partecipazio-
ni in società quotate o non quo-
tate. Dove tengono i loro rispar-
mi, ammesso che ne abbiano?
Non è dato sapere. Fatto sta che
Adriano Cardogna, Gianluca
Busilacchi, la new entry Letizia
Bellabarba, la vice presidente del
Consiglio regionale Rosalba Or-
tenzi, Paolo Perazzoli, Angelo
Sciapichetti e Gino Traversini
non hanno indicato alcunché ne-
gli spazi riguardanti gli investi-
menti di carattere finanziario.
Non ha invece lesinato dettagli il
consigliere ascolano Valeriano
Camela che ha un portafoglio ti-
toli molto differenziato. Paga un
mutuo e possiede 25.000 azioni
Milano assicurazioni risparmio,

6.000 Intesa San Paolo, 136
Opengate Group ordinarie,
15.000 Banca Carige, 18.000 Te-
lecom Italia risparmio, 7.000
Enel Green Power, 25.000 Uni-
credit, 65.000 Banca Carige
Step, 528 Carige azioni interna-
zionali, 2.460 Carige azioni Italia
e 445 Carige azioni Europa.
Inoltre Camela ha contratto po-
lizze vita per 321.269,22 euro.
Nel dettaglio Carige obbligazio-
ni glob., Banca Carige, Picted
fund water e Banca Carige
2.60%.

Omette di indicare l’importo e
segnala solo gli strumenti finan-
ziari attivati il consigliere Fran-
cesco Comi. Fa sapere quindi, di
investire soldi in un conto depo-
sito di Banca Marche, in Btp, in
un Fondo pensione Generali e in
obbligazioni Ubi. Dichiara inol-
tre la non sussistenza di mutui,
ipoteche o altre passività. Deve
essersi messi d’accordo con un
altro consigliere del Pd, visto che
pure Giancarli segnala di posse-
dere azioni ordinarie e obbliga-
zioni di Banca Marche ma... di-
mentica di indicare l’importo.

Fabio Badiali dichiara di avere
2.705 azioni di Banca Marche e
368,5 quote del fondo comune

Eurizon. Acacia Scarpetti inve-
ste 150.000 euro in un conto de-
posito e 10.000 euro in azioni
Banca Marche. Dino Latini è so-
cio con il 25 per cento della 4L
Solar Srl e del 50 per cento (l’al -
tra metà è della moglie) della
Lo.Di. Srl.

Pieroni è socio della Dental
Protesi Snc per il 50 per cento e

dichiara un importo di 10.000 di
Ubi Bca. Infine Mirco Ricci, il ca-
pogruppo del Partito democra-
tico che dichiara di avere 25.000
euro investiti in fondi comuni e
Sicav con Banca Sai. e di aver
contratto di recente un mutuo
ipotecario presso la Banca
dell’Adriatico per la ristruttura-
zione di un fabbricato. l . f.

LA CURIOSITÀ

μE’ la guida dell’assemblea legislativa

Il presidente Solazzi
tra immobili e Eurizon

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

A n co n a
Il presidente Vittoriano Solazzi
guida l’assemblea legislativa
dal 2010. E’ l’unico ad utilizza-
re, in pianta stabile, l’auto e
l’autista dipendente della Re-
gione per andare e tornare dal
lavoro. Ma a parte questo pic-
colo privilegio, a guardare la
sua situazione patrimoniale e
reddituale non è che si trovano
poi così grandi spunti. Intanto il
suo reddito è più basso di quello
dei consiglieri. Come si spiega?
Che mentre un consigliere può
generalmente continuare ad
esercitare la propria professio-
ne, specie se da libero profes-
sionista, e sommare il reddito
politico a quello personale, i
presidenti di giunta e consiglio
e gli assessori difficilmente rie-

scono a conciliare, per il livello
di impegno richiesto, la vita
pubblica con quella professio-
nale di partenza. L’unico red-
dito, dunque, è quello che pro-
viene dalla Regione, senza par-
ticolari aggiunte. Solazzi ha de-
nunciato la proprietà di una ca-
sa di categoria economica in via
Sardegna a Marotta di Mondol-
fo, la nuda proprietà di un ne-
gozio in viale Colombo a Ma-
rotta di Mondolfo, la compro-
prietà di un’abitazione popola-
re in via Costa a Mondolfo e
l’usufrutto su un appartamen-
to di via Ferrari a Marotta di Fa-
no. Risultano a suo nome anche
due auto: si tratta di una Mer-
cedes 200 Cdi del 2003 e una
Lancia Delta del 2010. Il pre-
sidente ha denunciato il pos-
sesso di un fondo comune di in-
vestimento Eurizon Team 3
per 2.071,14 euro.

Pieroni risulta socio
al 50% della Dental

Protesi Snc mentre Latini
partecipa a due società

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

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

lerone e un’auto, un’Alfa Romeo
147, del 2007. Si rifarà! Fabio Ba-
diali ha invece in comproprietà
al 50 per cento un fabbricato di
tipo economico in via Primo
Maggio a Castelplanio e tre au-
tomobili. Si tratta di una Kia im-
matricolata nel 2012, una Vol-
kswagen Golf diesel 105 cavalli
del 2006 e una Fiat Panda del
2008. Luca Acacia Scarpetti de-
nuncia la proprietà di un appar-
tamento in via Fulvio Nobiliore a
Pesaro, di due auto e due moto.
Si tratta di una Renault Scenic
del 2003, una Citroen Mehari
del 1980 e due Yamaha modello
XT 550 e Tenerè 600 rispettiva-
mente del 1982 e del 1985. Due
“pezzi” d’epoca, praticamente.

Il consigliere che colleziona il
reddito più alto della coalizione,
ovvero l’avvocato Latini, non ha

intestato un grande patrimonio
immobiliare, tutt’altro. Sua ri-
sulta soltanto una parte della ca-
sa di via Compagnoni ad Osimo
(in comproprietà con la figlia Ca-
terina). Latini sceglie inoltre di
viaggiare in Lancia Y. Ne ha una
personale e una intestata allo
studio professionale. Suo anche
uno scooter 200. Moreno Piero-
ni è proprietario di una casa in
via Brecce a Loreto, dove risulta
residente. Nello stesso fabbrica-
to ha anche un garage. E’ com -
proprietario al 50 per cento inol-
tre di uno studio e due negozi in
via Villa Musone, sempre a Lo-
reto. Nel novembre del 2011 ha
acquistato un’Audi Q5.

Il consigliere regionale Rosal-
ba Ortenzi denuncia la proprietà
di una Volkswagen Tiguan im-
matricolata nel 2010 e la com-
proprietà, con il marito, di una
casa e un garage in via Caravag-
gio a Fermo oltre che di un ap-
partamento, non affittato e dun-
que a disposizione della famiglia,
in viale Petrarca a Porto San
Giorgio per il quale è stato con-
tratto nel settembre del 2011 un
mutuo ipotecario di 125 mila eu-
ro. Paolo Perazzoli non ha im-
mobili intestati. La casa di via del
Correggio a San Benedetto del
Tronto è intestata alla moglie
Loredana Emili, anche lei cono-
sciuta per il suo impegno politico
visto che è stata, fino a poco tem-
po fa, assessore comunale nella
giunta Gaspari. Perazzoli ha in-
vece intestata una Lancia Thesis
immatricolata nel 2006. Il capo-
gruppo del Pd Mirco Ricci ha la
nuda proprietà di due apparta-
menti: uno a Pesaro in via Fer-
raris (residenza materna) e uno
a Urbino, frazione Miniera (usu-
frutto materno). Due le auto:
una Fiat Croma del 2006 e un
fuoristrada Suzuki Jimny del
2000. Angelo Sciapichetti con-
centra le sue proprietà in via Ga-
lilei a Macerata dove ha diversi
terreni e tre appartamenti. Il tut-
to in comprprietà con altri fami-
liari. Sua anche un’Alfa 159. Gino
Traversini è proprietario al 50
per cento di un’abitazione in via
Baldeschi a Cantiano e di una
Mercedes Classe A del 2006.

( 3 - co n t i n u a )

I redditi dei consiglieri della maggioranza
 730/2013-redditi 2012 (esclusi gli assessori) - dati in euro

Dino LATINI

Moreno PIERONI

Luca ACACIA SCARPETTI

Fabio BADIALI

Rosalba ORTENZI

Vittoriano SOLAZZI

Gianluca BUSILACCHI

Francesco COMI

Adriano CARDOGNA

Enzo GIANCARLI

Valeriano CAMELA

Gino TRAVERSINI

Angelo SCIAPICHETTI

Mirco RICCI

Paolo PERAZZOLI

Letizia BELLABARBA

188.926
132.751

126.389
124.414
122.774

112.573
111.227

108.172

28.957

Sopra il consigliere
regionale con il reddito più alto
ovvero Dino Latini
Sotto i consiglieri Rosalba
Ortenzi e Moreno Pieroni

I consiglieri Paolo Perazzoli e Valeriano Camela
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Pronto soccorso, piace il nuovo format
Lavori di ristrutturazione e 200 metri quadrati in più. Il trasferimento nella tarda serata del 26 novembre

La benedizione del Vescovo
e la soddisfazione

del primario Dottori
“Ambiente eccellente”

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

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

Tante le autorità intervenute per il taglio del nastro del nuovo reparto di Pronto soccorso FOTO PUCCI

O B I E T T I VO
SA N I TA’

Camera mortuaria
Iort e venti posti
per Ostetricia
GLI INTERVENTI

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

Fa n o

Oltre all’entrata in attività del
nuovo Pronto soccorso, ieri
l’assessore Mezzolani e il
direttore Ricci hanno
annunciato nuove iniziative:
lunedì sarà firmata la delibera
che dà il via al nuovo blocco
operatorio, dove sarà installato
anche la Iort, la cosiddetta
Radioterapia intraoperatoria,
finanziata dalla Fondazione
Carifano. Nel frattempo sono
ripresi i lavori per l’ampliamento
della camera mortuaria, la cui
conclusione è stata annunciata
per gennaio. Con la somma di un
milione di euro inoltre sarà
ristrutturata ostetricia con la
dotazione di venti posti letto.
Mezzolani non ha perso
l’occasione per ribadire che la
scelta dell’ospedale unico
Pesaro Fano sarà perseguita
fino in fondo e che il sito di Fosso
Sejore è intoccabile. “Le nuove
contestazioni - ha aggiunto -
risentono del clima elettorale be
ch rema contro lo fa solo per il
suo tornaconto personale”.

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

Fa n o
Sarà effettuato alle ore 22 del
prossimo 26 novembre il trasfe-
rimento del reparto di Pronto
soccorso dell’ospedale Santa
Croce dagli ambienti di via Vit-
torio Veneto a quelli di via Piz-
zagalli, completamente rinno-
vati e ampliati di duecento me-
tri quadri rispetto al passato.
L’ampliamento riguarda so-
prattutto la sala di attesa, resa
più accogliente, più luminosa,
più colorata e la cosiddetta ca-
mera calda, dove entrano le
ambulanze per consegnare al
personale ospedaliero gli infor-
tunati e gli ammalati. Il nuovo
reparto, la cui ristrutturazione
è stata curata dall’ingegner Ro-
dolfo Cascioli, dispone di una
sala destinata ai pazienti barrel-

lati, prima inesistente e di quat-
tro ambulatori per ciascuno dei
codici in cui è stata suddivisa
l’urgenza della prestazione di
soccorso: codice bianco, verde,
giallo e rosso; quest’ultimo è do-
tato anche di una zona lavaggio
operatori assimilabile, in termi-
ni di prestazioni, ad una sala
operatoria; a questi si aggiunge
u n’ampia ziona per il triage e le
attività infermieristiche, un lo-
cale con sei posti letto destinato
alla osservazione breve intensi-
va, un locale dove il degente può
stare in isolamento, una stanza
per l’osservazione temporanea
intensiva e un’altra con otto po-
sti letto di Medicina d’Urgen -
za.

Ieri il taglio del nastro è stato
fatto dall’assessore alla Sanità
della Regione Marche, Almeri-
no Mezzolani, dal direttore ge-
nerale dell’Azienda Marche
Nord Aldo Ricci, dall’assessore
ai Servizi Sociali Davide Delvec-
chio in rappresentanza del sin-
daco di Fano e da altre perso-
nalità fanesi e pesaresi, tra cui
non sono mancati diversi can-
didati al ruolo di sindaco. Subi-
to dopo il Vescovo di Fano Ar-
mando Trasarti ha benedetto i
locali, mentre il primario Anto-
nio Dottori ha accompagnato
gli intervenuti in una visita al
nuovo reparto. E dalla sala di
attesa, il medico ha fatto da ci-
cerone e mostrato tutti gli am-

bulatori studiati proprio per
agevolare i percorsi dei pazienti
e il lavoro degli operatori.

Non ci sono più zone promi-
scue, corridoi stretti, stanze cie-
che e troppi angoli retti ma lo-
cali dedicati in base alle urgen-
ze e al trattamento. “Una dif-
ferenza notevole per gli opera-
tori e gli utenti - ha evidenziato
il primario - se le cure restano le
stesse a cambiare è soprattutto
l’accoglienza con ampie sale di
ricovero e spazi veramente ri-

dimensionati. Non si vedranno
più pazienti barellati nei corri-
doi”.

La soluzione del problema
delle attese però dipende dal
numero del personale in servi-
zio e dalla educazione degli
utenti, i quali per prestazioni
non gravi dovrebbero fare rife-
rimento all’assistenza territo-
riale. I lavori di ristrutturazione
che hanno coinvolto una super-
ficie totale di mille metri quadri,
sono durati poco più di sei mesi

e hanno comportato un costo di
1 milione e mezzo di euro. Il tra-
sferimento del reparto durerà
quattro ore. Verranno comun-
que sempre garantite le attività
e tutelati i pazienti già presenti
e quelli in arrivo grazie alla
grande collaborazione di poli-
zia municipale e degli operatori
della centrale operativa. E la
protezione civile presidierà
l’accesso di via Vittorio Veneto
per dirottare i pazienti in via
Pizzagalli.

μIl sindaco farà parte della lista La Tua Fano. In programma un incontro con i 34 dipendenti licenziati dalla Swk a fine anno

Aguzzi lo ammette: “Pronto a fare il consigliere”
.............................................................................

Fa n o
Nessuno aveva creduto alle di-
chiarazioni del sindaco, che ave-
va sempre annunciato di voler
“coltivare il suo campicello”alla
fine del suo mandato, rinun-
ciando alla politica. Infatti, ieri,
Aguzzi ha candidamente am-
messo che si porrà in lista con
La Tua Fano per il consiglio co-
munale e sarà disponibile anche
per gestire una delega assesso-
rile. Questo non significa che si
disinteresserà completamente
di agricoltura, dato che ieri, ha
anche sottoscritto un contratto
per l’affitto di un terreno da col-
tivare per il quale ha rinunciato
con grande sacrificio a qualche
ora di caccia, ma è anche vero
che la passione per la politica
non lo abbandona e se riuscirà
con la sua coalizione a mante-
nere il Comune, conta di eser-
citare ugualmente un ruolo at-
tivo (forse come vice sindaco e
assessore all’Urbanistica, setto-
re che gestisce tuttora, dopo il
passaggio ai Lavori Pubblici
dell’assessore Mauro Falcioni).

“Questo non significa - ha di-
chiarato Aguzzi - che il nuovo
sindaco non debba metterci del
suo. E’ legittimo anche che si
profili una certa discontinuità
con l’attuale giunta, ma quello
che più conta è che si siano ri-
create le condizioni, oggi più
che mai attuali, che favorirono
l’affermarsi della lista civica La
Tua Fano nel 2004 e poi nel
2009, quando divenne la prima
forza politica della città”.

Così dicendo il sindaco allude
al superamento dell’apparte -
nenza ai partiti. Come della sua
lista civica fecero parte espo-

nenti provenienti tanto dal cen-
tro destra quanto del centro si-
nistra, convergenti sulla condi-
visione di un programma per la
città, così oggi con il sostegno
che la coalizione Uniti per Fano
si accinge a dare a Daniele San-
chioni, fuoriuscito dal Partito
Democratico si delinea la mede-
sima circostanza. E a Seri defi-
nito “candidato della bamba-
g i a”, proposto come sindaco
dalla lista civica “Noi città”, che
aveva dichiarato di non conce-
pire il comportamento di chi
esce dal suo partito, ha consi-
gliato di verificare chi fa parte
della sua forza politica, dove si
riscontrano esponenti politici di
entrambi i fronti”.

Ma c’è di più: Aguzzi ha ri-
ferito anche di esponenti regio-
nali del Pd, di cui però non ha
voluto fare il nome, che si sareb-
bero complimentati per la scel-
ta di non precludere l’ingresso
nella coalizione ad esponenti
del centro sinistra, in quanto si
sarebbero liberati di avversari
scomodi. L’importante è che
più degli steccati tra i partiti si
coltivi la volontà di risolvere i
problemi della gente. E il pro-
blema emergente in questo mo-
mento è il lavoro”. A questo pro-
posito il sindaco ha manifestato
l’intento di incontrare i 34 ope-
rai licenziati dalla Swk, l’azien -
da di Bellocchi che improvvisa-
mente ha cessato la produzione,
annunciando l’intenzione di
trasferirsi dal nostro territorio.
“Intendo conoscere le loro ri-
vendicazioni - ha detto - e veri-
ficare cosa può fare l’ammini -
strazione comunale per giunge-
re in loro aiuto. Non so se servirà
a qualcosa, ma quello che conta
oggigiorno è la solidarietà”.

m . f.

μPresentato gruppo e simbolo. Il segretario Monica Baldini: “Solo progetti concreti”

La Rinascita si schiera, centralità ai giovani

LA POLITICA

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

Fa n o
Un volto giovane e nuovo, una
rappresentanza femminile out-
sider della politica: è Monica Bal-
dini, 28 anni, fanese, segretaria
della nuova lista civica La Rina-
scita di Fano.

Il simbolo ed il gruppo si sono
presentati ieri alla stampa al Bon
Bon lanciando il loro slogan “In -
sieme consapevoli e forti”. La Ri-
nascita recupera in parte quello
che erano i Socialisti per Fano
che facevano riferimento all’at -
tuale assessore Michele Silvestri
- che resta comunque all’interno
del movimento - rinnovando la

loro composizione e le loro te-
matiche. Grande centralità vie-
ne data ai giovani, tanto che la
giovane segretaria ne è la prin-
cipale espressione, ed alla con-
cretezza di idee e progetti. “La
lista è composta di persone che
hanno voglia di lavorare insieme
- afferma Baldini - unite da una
comune passione e dall’interes -
se di elaborare un progetto con-
creto e valido per la città e per i
fanesi”.

Il presidente è Cristiano Tinti,
vicesegretario Federico Arceci,
coordinatrice Vanessa Santilli e
tesoriere Lucia Castigliego;
componenti del Consiglio diret-

tivo sono Michele Silvestri, An-
drea Angeletti, Matteo Antonio-
ni, Claudio Piccioli e Monica Al-
geri che possono contare anche
sul sostegno di Giancarlo San-
chini. Monica Baldini ha una lau-
rea in scienze internazionali ed
attualmente è impiegata in un
centro di formazione a Fano; si è
avvicinata pian piano alla politi-
ca, nonostante la disaffezione di-
lagante tra i giovani, con l’obiet -
tivo di recuperare buone prati-
che di amministrazione. Per
quanto riguarda le prospettive di
alleanze per le prossime elezioni
amministrative La Rinascita sa-
rà in linea con la coalizione Uniti

per Fano, senza quindi portare
un suo candidato.

Seppur non esprimendosi su
un nome specifico, soprattutto
in riferimento a Daniele San-
chioni e sull’eventualità che di-
venti l’erede di Stefano Aguzzi, la
segretaria sostiene: “All’interno
del Partito Democratico è avve-
nuta una spaccatura importan-
te, noi guarderemo con attenzio-
ne a quanto succederà e saremo
pronti ad accogliere nuovi svi-
luppi”. La lista è ancora aperta
ad altre adesioni ed a breve an-
nuncerà il suo programma po-
litico.

s . f.

Il sindaco Aguzzi si è sbilanciato su quel che sarà il suo futuro
Sopra, Monica Baldini e i rappresentanti della nuova lista civica
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μApprovato il progetto preliminare

Marotta, la chiusura
del passaggio a livello

μBotta e risposta sul fondo anticrisi

Replica di Santorelli
“Sindacati sempre
pronti a colpirci”

TRADIZIONI
E SPETTACOLI

Weekend dai tanti sapori
Dall’olio e l’oliva di Cartoceto al baccalà. Ma pure prosa e antiquariato

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

Fa n o
Sarà un ricco weekend quello
che si apre oggi tra profumi, sa-
pori e proposte culturali per Fa-
no e tutta la vallata. Per gli ap-
passionati di enogastronomia
legata alle tradizioni del territo-
rio torna domani la trentasette-
sima mostra mercato dell’oliva e
dell’olio extravergine di Carto-
ceto, che ha già vissuto due in-
tense giornate la scorsa settima-
na. Per la giornata di chiusura
sarà ancora più forte il legame
con il territorio e le tradizioni,
grazie alla presenza di artisti e di
un nuovo presidio sul territorio.
Proprio domenica alle 10.30 in-
fatti verrà dato il benvenuto al
nuovo Comando della Stazione
del Corpo Forestale che aprirà
una sua sede a Cartoceto. Per
l’occasione la sala consiliare di
Palazzo del Popolo ospiterà una
piccola tavola rotonda sul tema
“Qualità e controlli della filiera
dell’olio: come può un olio extra-
vergine d’olia costare due eu-
ro?”.

Nel corso del dibattito si cer-
cheranno di fugare alcuni dubbi
sul rapporto tra qualità e sicu-
rezza, sul pericolo delle contraf-
fazioni e sull’acquisto consape-
vole. Una tappa da non perdere
sarà la mostra “Il sentimento
agreste”, giunta alla sua quindi-
cesima edizione ed ospitata
all’interno del recentemente re-

staurato Teatro del Trionfo. A
curarla Gesine Arps, insieme a
Giancarlo Lepore, che hanno
radunato sei artisti internazio-
nali: Renato Galbusera, Giovan-
ni Gagliardi, Alexa Invrea, Ma-
ria Jannelli, Margaret Kholer-
Heilingsetzer ed Angela Mrosit-
zki. Un altro appuntamento per
i visitatori della Mostra dell’olio
Dop sarà dedicato a neofiti ed
appassionati di funghi con la
Mostra micologica allestita per
tutta la giornata. Alle 16,30 piaz-
za Garibaldi ospiterà invece un
happening di cucina, “Uno spet-
tacolo di baccalà” per carpire i
segreti di una cucina come vuole
la tradizione, sempre rigorosa-
mente accompagnati dall’im -
mancabile olio extravergine
d’oliva di Cartoceto.

Di tutt’altro genere invece la
proposta del centro storico di
Fano dove per tutto il fine set-
timana si svolge il tradizionale
mercato dell’antiquariato. A Pa-
lazzo Bracci invece questa sera
alle 19 l’Accademia degli Scom-
posti Circolo Città di Fano avrà
ospiti il fotografo Paolo Laddo-
mada, il filmaker Nicola Nicolet-
ti, il medico Maurizio Lugli, e
l’artista pluripremiato Ricardo
Venturi, che presenteranno il lo-
ro progetto “Verso l’Africa cari-
chi di Arte”. A coronare gli ap-
puntamenti del weekend sarà la
stagione di prosa del teatro della
Fortuna che nell’ambito di Fano
Teatro 2013-14 propone "A piedi
nudi nel parco" di Neil Simon. Le
rappresentazioni andranno in
scena stasera alle 21 e domani
alle 17. Accanto a Stefano Artis-
sunch, attore e regista dello
spettacolo, si esibiranno Vanes-
sa Gravina, Ludovica Modugno,
Stefano De Bernardin e Federi-
co Fioresi.

Tutto pronto a Cartoceto per un altro pienone

μSan Lorenzo in Campo ancora virtuoso in tema ambientale

U n’altra bandiera verde

Focus sulle passioni di Giuseppe Verdi

L’A P P U N TA M E N TO

Lunedì la consegna
del riconoscimento

nella sala Protomoteca
del Campidoglio

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

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

μIsola del Piano

La serata
ispirata
al Salento

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

Isola del Piano
Questa sera alle 19.30 a Isola
del Piano speciale evento ga-
stronomico organizzato dal-
la Fondazione Girolomoni e
dalla associazione “Tullia e
Gino - Casa delle AgriCultu-
re”, la neonata associazione
di Castiglione d’Otranto, in
provincia di Lecce, che dopo
un abbandono durato anni
sta mettendo a frutto i terreni
concessi loro in comodato
d’uso gratuito dalla gente del
posto. In essi, dall’aratura al-
la raccolta, vengono praticati
metodi rispettosi dell’am -
biente sulla base di conoscen-
ze trasmesse dalle generazio-
ni contadine del passato. Sul
tavolo la pignata di Cicerchia,
le immancabili pittule, i clas-
sici piparussi con melanzane
muddrhicati, la pitta e, per gli
amanti del piccante, il primo
sale salentino, una delicata
purea di fave con erbe selva-
tiche del Salento.

μPesaroFano insieme da più di due anni

La fusione che dà frutti
Altro che rivalità acerba

Giovanni Battista Girolomoni

Il presidente Carlo Mercantini con Tonelli e Farabini

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

Fa n o
Botta e risposta. L’assessore
alle Finanze Santorelli replica
ai sindacalisti della Cgil e della
Cisl che, insoddisfatti dell’esito
dell’incontro avuto mercoledì
scorso con lo stesso assessore e
con Davide Delvecchio che ge-
stisce la delega ai Servizi So-
ciali, hanno rimproverato la
giunta di non aver messo a di-
sposizione gli 80.000 euro del
fondo di solidarietà già inseriti
a bilancio. “Per quanto di mia
competenza- evidenzia Santo-
relli - ho comunicato al sinda-
cato la difficoltà dell'ente nel
reperire risorse straordinarie
rispetto a quelle a bilancio e
l'impossibilità per il momento
di impegnare quelle a bilancio,
salvo i residui del settore ser-
vizi sociali e quelle "indifferibili
e urgenti" e ho spiegato loro,
ma forse non hanno sentito,
che la giunta ha definito indif-
feribili e urgenti le sole spese
per le emergenze dei servizi
sociali e per la chiusura delle
buche. Nella loro nota si sono
persino dimenticati, o forse in
questo caso erano distratti, di
aver concordato con il collega
Delvecchio i criteri per le risor-
se a disposizione. Inoltre - ag-
giunge l’esponente del Pdl - ab-
biamo entrambi garantito il
massimo impegno a rimpin-
guare, qualora fosse nelle no-
stre forze, le somme già a di-

sposizione, ma anche di que-
sto non c'è traccia”.

Secondo l’assessore Santo-
relli i sindacalisti lo farebbero
proprio apposta a riservare
agli amministratori del comu-
ne di Fano un pressing spa-
smodico, cosa che non fanno
mai con i nostri colleghi pesa-
resi ad esempio, anche quan-
do, come lo scorso anno, Fano
aveva messo a disposizione il
doppio delle risorse di Pesaro,
comune capoluogo. In termini
assoluti, a livello provinciale, il
Comune di Fano è quello che
nel settore ha investito più ri-
sorse, contando anche i
220.000 euro trasferiti allo
Stato per compensare la per-
centuale dell’Imu, diminuita a
quei proprietari di case che
hanno contratto un affitto con-
cordato. Attualmente sono
800 gli inquilini che hanno be-
neficiato di un canone al di sot-
to di quello di mercato e anche
questa iniziativa aiuta le fami-
glie bisognose ad andare avan-
ti. La somma disponibile ora è
di 70.000 euro che sarà ero-
gata anche se i sindacati non
firmeranno l’accordo.

Alberto Santorelli

“In ambito provinciale
siamo il Comune

che nel settore
ha investito di più”

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

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

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

Fa n o
Si scrive PesaroFano tutto at-
taccato ed è l'esempio lampan-
te che nello sport - nel calcio a 5
nella fattispecie - le due realtà
possono non solo convivere, ma
anche andare d'amore e d'ac-
cordo con ottimi profitti. Alla
vigilia del derby D fra Vis e Al-
ma, nell'analizzare la grande ri-
valità che esiste fra le due città -
sportivamente parlando - spic-
ca l'esempio portato dalla so-
cietà di serie A2 di futsal: l'Ital-
service PesaroFano. Il presi-
dente è Carlo Mercantini, vice-
presidente è Matteo Paci: uno
di Pesaro, l'altro di Fano.

Come sono arrivati a un ma-
trimonio che, tanto per ricor-
darlo, negli ultimi anni ha con-
dotto la prima squadra sino ai
playoff di A2 (seconda catego-
ria nazionale di calcio a 5) e ad-

dirittura l'under 21 alla vittoria
dello scudetto nazionale?

La storia risale a due anni e
qualche mese fa. Ovvero all'e-
state del 2011. L'allora Pesaro
Five di Mercantini aveva da po-
co terminato con una serena
salvezza il suo primo campio-
nato di A2 (promozione con vit-
toria della B un anno prima). Il
Palextra Fano aveva ancora sul-
lo stomaco lo champagne per lo
straordinario trionfo dei pla-
yoff di serie B. E in tasca il pass
per la A2. Entrambe a settem-
bre sarebbero state chiamate ai
nastri di partenza per affron-
tarsi nel girone nord della ca-
detteria nazionale. Il campio-
nato a seguire avrebbe dovuto
quindi partorire un gustoso
derby. Un incontro, i punti in
comune e la fusione. Altro che
rivalità a tutto volune tra Pesaro
e Fano...

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

San Lorenzo in Campo
Il comune laurentino si confer-
ma virtuoso in campo ambien-
tale. Lunedì, presso la sala Pro-
tomoteca del Campidoglio a
Roma, l’amministrazione co-
munale ritirerà la Bandiera
Verde Agricoltura 2013. “Sia -
mo molo soddisfatti - spiega
l’assessore all’ambiente Vin-
cenzo Berti - per questo impor-
tante riconoscimento. Si tratta
di un rinnovo, la Bandiera Ver-
de c’era già stata assegnata nel
2010, certificazione che attesta
l’eccellente qualità ambientale
del nostro territorio. Va sotto-
lineata anche l’enorme poten-
zialità dei nostri produttori che
con le loro produzioni tipiche
di qualità possono valorizzarsi

all’interno del mercato attua-
le”. La conferma della Bandie-
ra Verde si è avuta grazie a mol-
ti interventi. “A partire dall’ec -
cellente gestione del servizio di
igiene urbana e delle aree verdi
del paese. Ho voluto l’amplia -
mento dell’ecocentro comuna-
le e la realizzazione del primo
centro del riuso della provin-
cia. Dal momento dell’introdu -
zione del servizio di raccolta
differenziata porta a porta, il
nostro Comune si è sempre di-
stinto come uno tra i più vir-

tuosi in materia di riciclo toc-
cando percentuali straordina-
rie che ci hanno permesso di
essere premiati negli ultimi
due anni prima come Comune
Riciclone Regionale e poi an-
che come Comune Riciclone
Nazionale. Altra iniziativa è
stata l’approvazione di uno
schema di protocollo d’intesa
con altri comuni per valorizza-
re le produzioni tipiche locali e
conservare e tutelare la biodi-
ve r s i t à”. Altre pratiche virtuo-
se l’installazione della casetta
dell’acqua FonteAlma, l’ade -
sione a Puliamo il mondo, M’il -
lumino di meno, Voler bene
all’Italia, l’approvazione di una
delibera per ridurre al minimo
l’impatto ambientale degli im-
pianti fotovoltaici a terra.

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

Marotta
E’ stato approvato dalla giunta
il progetto preliminare per la
chiusura del passaggio a livello
redatto dalle Ferrovie (Rfi).
Sono state recepite le prescri-
zioni e le richieste avanzate
dall’amministrazione comu-
nale. L’assessore Carloni è
soddisfatto per essere riuscito
in due anni a far ripartire un
progetto che sembrava accan-
tonato. “Far ripartire le tratta-
tive con le Ferrovie, trovare

l’accordo, avviare la progetta-
zione, far recepire e accettare
importanti richieste non è sta-
to semplice. Abbiamo lavorato
con grande determinazione e
grazie alla collaborazione tra
lo studio di progettazione e gli
uffici tecnici delle Ferrovie, ol-
tre a tutti i gestori dei sottoser-
vizi interessati, siamo arrivati
alla reale fattibilità dell’inter -
ve n t o ”. Il dirigente Gianfranco
Centoscudi evidenzia che gra-
zie all’intesa tra tecnici comu-
nali e Ferrovie, i miglioramen-

ti sono stati condivisi e intro-
dotti. “Il sottopasso di piazza
Roma è stato pensato oltre che
per il collegamento ciclo-pe-
donale anche come opera ar-
chitettonica qualificante l’in -
gresso alla zona turistico-bal-
neare. L’area utilizzata costi-
tuisce uno spazio aperto lumi-
noso e contiguo a piazza Ro-
ma. Verrà anche realizzato un
nuovo passaggio a livello di di-
mensioni ridotte per le emer-
genze e calamità con attivazio-
ne su disposizione del prefetto.
L’opera di via Foscolo è stata
pensata per garantire il tran-
sito a ogni tipologia di veicolo.
Le opere saranno dotate di si-
stemi impiantistici ad alta pre-
stazione tecnologica”. Il costo
dell’opera sarà a carico delle
Fe r r ov i e .

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

Fa n o

Molto conosciuto come
compositore e come colui che ha
contribuito a fare la storia della
musica italiana, Giuseppe Verdi
era in realtà anche un grande
appassionato di agricoltura. Ed
è proprio questo il lato della
figura storica che si intende
ricordare con “L’Altra Opera –
Giuseppe Verdi agricoltore”,
uno spettacolo promosso

dall’assessorato alla cultura del
Comune di Fano e in programma
al Teatro della Fortuna il 17
novembre alle 17.30. A
presentare l’iniziativa è stata
l’assessore alla cultura Cucuzza,
spiegando la particolarità della
proposta: seppur inserita nel
bicentenario verdiano, intende
presentare l’uomo che ha
dedicato gran parte della sua
vita all’agricoltura, investendo
in questo settore gran parte
delle risorse ricavate dalle sue
musiche.
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SANITÀ E DINTORNI
Le consulenze
dal punto di vista
di Ciccarelli

Caro Direttore leggo
in questi giorni sulla

situazione del direttore
Asur; mi pare almeno
opaca se non illegale. Mi ha
stupito la affermazione del
consigliere regionale
Perazzoli che riferisce come
"in altre occasioni Ciccarelli
ha detto che non era
possibile fare convenzioni
con primari andati in
pensione perchè lo vieta la
legge". La nostra è una
piccola regione dove le
informazioni corrono con
facilità ma a lui
evidentemente non sono
giunti i casi in cui il
primario pensionato è stato
subito gratificato dal
direttore Ciccarelli con una
consulenza. Senza fare
nomi ne ricordo due: il caso
di qualche anno fa,
primario del centro
trasfusionale ex
parlamentare di sinistra
maceratese e quello ancora
caldo, del primario
neurologo anconetano,
segretario di un sindacato
medico cosiddetto "giallo" o
padronale, una delle poche
associazioni professionali in
linea con le decisioni del
direttore regionale, suo
associato. Come si vede lo
stile è sempre quello:
predico bene ma razzolo
male! Ma in un momento
così grave la nostra
Associazione crede giusto
che questi comportamenti
siano da additare alla
opinione pubblica. Gutta
cavat lapidem!.
GIORGIO GIULIANI, CONSIGLIERE
NAZIONALE ANPO (ASSOCIAZIONE
NAZIONALE PRIMARI OSPEDALIERI)
A N CO N A

LA RIFLESSIONE
E’ una situazione
molto difficile
per la nostra Italia

Alla mia non più
giovane età non ho

perso ancora la speranza
che la nostra bella Italia
possa riprendersi da questa

CO N F E S E R C E N T I

Le risorse
turismo
e cultura

ILVA SARTINI*.................................................................

Sviluppare il turismo non
vuol dire rendere i centri
storici non accoglienti e
privi di servizi essenziali
per i turisti. In tutta Europa
le piazze principali e i cen-
tri storici sono luoghi di vi-
talità, dove ai visitatori so-
no offerte arte, animazio-
ne, cultura, e sono serviti
dagli esercizi commerciali
e dai pubblici esercizi. Re-
stiamo sbalorditi di fronte
a una scelta verso la deser-
tificazione delle città e in
grado di assestare un colpo
mortale al settore. Quale
danno può arrecare al pa-
lazzo di pregio o al monu-
mento un cittadino o un tu-
rista che, seduto ad un ta-
volo in piazza prende un
caffè? Già nelle Marche si
sta assistendo da tempo ad
azioni da parte delle So-
printendenze che non ten-
gono conto del ruolo che il
commercio e i pubblici
esercizi hanno nel com-
plesso di servizi offerti nei
nostri più importanti cen-
tri urbani. Il Decreto Valo-
re Cultura va ripreso e ri-
formulato profondamen-
te, attribuendo la respon-
sabilità delle Autorizzazio-
ni ai Comuni, che sono essi
stessi organi dello Stato, e
su questo ci stiamo mobi-
litando a livello nazionale
attraverso l’Anva e la Fie-
pet che rappresentano ri-
spettivamente il commer-
cio ambulante e i pubblici
esercizi, le due categorie
più colpite dal decreto.
Confesercenti pone il go-
verno di fronte alle conse-
guenze, già denunciate nei
mesi passati, del decreto
“Valore Cultura” converti -
to in legge il 7 ottobre. Il ri-
schio è che si trasformi in
un ecatombe per il com-
mercio e le attività di som-
ministrazione nei centri
storici: La norma demanda
infatti alle Direzioni regio-
nali per i beni culturali e al-
le soprintendenze di “con -
trastare l’esercizio di attivi-
tà commerciali e artigiana-
li” che occupano suolo
pubblico, anche se da anni
e con regolare licenza.
L’eventuale restrizione
dell’uso di spazi esterni nei
centri storici potrebbe es-
sere fatale per i bar e i ri-
storanti delle nostre città.
Ne sarebbe coinvolto circa
il 30% dei pubblici esercizi
italiani, per un totale di 100
mila imprese, che si trove-
rebbero improvvisamente
a fronteggiare riduzioni
molto consistenti del fattu-
rato, fino al 40% del totale,
mettendo a rischio di chiu-
sura 30.000 attività. Una
stretta insostenibile per gli
imprenditori, che si trove-
rebbero costretti a ridurre
notevolmente il personale
o addirittura a chiudere, e
che arriva in uno dei perio-
di più difficili del settore.
Da gennaio ad agosto 2013,
infatti, hanno già cessato
l’attività 18mila imprese at-
tive nel settore dell’allog -
gio e della ristorazione.

* direttore
Confesercenti Marche

CERIMONIA A BRUXELLES

I nostri parchi “certificati”
..............................................................................

A n co n a
I Parchi Regionali del Conero,
della Gola della Rossa Frasassi,
del San Bartolo, del Sasso Simo-
ne Simoncello e il nazionale dei
Monti Sibillini, sono certificati
Cets. Con le ultime Carte conse-
gnate a Bruxelles, i parchi euro-
pei con la Cets salgono a 119 e
sono distribuiti in 13 Paesi. Le
aree protette italiane che aderi-
scono alla Carta sono invece 20,
di cui 5 nelle Marche.

L’ assegnazione della certifi-
cazione europea è avvenuta nel
corso della cerimonia tenutasi il
mercoledì scorso a Bruxelles,
presso la sede del Parlamento
Europeo, nell’ambito dell’even -
to che ha celebrato i 40 anni di
Europarc Federation, incentra-
to sul convegno Turismo Soste-
nibile nelle aree Protette ed è
stato preceduta dalla riunione
della Rete europea della Carta
che raccoglie le aree protette
certificate ospitata presso la rap-
presentanza della Regione Mar-
che in Belgio. A ritirare la Carta
da Thomas Hansson, presidente
di Europarc Federation, una
corposa delegazione marchigia-
na formata dai responsabili dei
vari Parchi, da Gilberto Stac-
chiotti, Vice Presidente del Par-
co del Conero, da Domenico Bal-
ducci Presidente del Parco San
Bartolo, da Oliviero Olivieri Pre-
sidente del Parco Nazionale dei
Monti Sibillini, da Guido Salucci
del Parco Sasso Simone e Si-
moncello, accompagnati dall’as -

sessore regionale all’Ambiente
Maura Malaspina, da Alfredo
Fermanelli, dirigente del settore
Parchi della Regione Marche e
dal Presidente di Federparchi
Marche e del Parco della Gola
della Rossa Frasassi Fabrizio
Giuliani, che ha un ruolo fonda-
mentale nel coordinamento del-
la Cets tra le Aree Protette, coa-
diuvato da Lorenzo Pascali, re-
sponsabile euro progettazione
Federparchi Marche.

“Le Marche sono l’ unica re-
gione Italiana ad avere tutti i Par-
chi certificati - spiega il presiden-
te di Federparchi Marche Fabri-
zio Giuliani al ritorno da Bruxel-
les - ed ora inizia un cinquennio
entro cui attuare le strategie de-
rivanti dai piani d’ azione, volte a
strutturare il territorio ‘ve r d e ’

regionale, per rafforzare ed ot-
timizzare l’ offerta indirizzata al
turismo sostenibile. Sulla base
dei piani d’ azione viene confe-
rita la certificazione di Euro-
parc. Il secondo step della Cets
riguarderà le strutture ricettive
che dovranno dotarsi della Carta
per entrare a far parte di questo
circuito europeo e, infine, sarà la
volta della formazione dei Tour
Operator. Ma il punto forte della
Cets è il metodo, atto ad eviden-
ziare l’ importanza, sia di co-
struire un costante dialogo con il
territorio, con le associazioni e
tra Enti, che del far rete. In que-
sto processo, un ruolo fonda-
mentale lo ha la Regione Mar-
che, una regione ‘v i r t u o s a’ che si
è ancora una volta distinta in ma-
teria di sostenibilità”.

difficile situazione. Una
situazione direi di volgarità.
La mancanza di un
orientamento morale, un
vero e proprio morbo che
contagia sia il singolo
individuo che la società. Chi
fa il proprio dovere è
considerato un fesso da un
furbo che subirà la stessa
sorte. Chi ruba non vuol
essere disturbato, chi
specula si tiene al riparo da
sguardi indiscreti. Tutti
vogliono farla franca. Certo
vedere il nostro paese
scendere sempre più in
basso con ruberie, scandali,
arroganza, ci si sente
mortificati, per chi crede in
una Nazione diversa. Le
responsabilità vengono
dall'alto, in mezzo e in
basso. Ma quella che nasce
dall'alto è la più detestabile,
la più pericolosa, la più
contagiosa. E questo perchè
dall'alto dovrebbe venire
l'esempio, che ormai non
viene da nessuna parte.
Ognuno fa quello che gli
pare e piace, infischiandosi
degli altri, che si
comportano nello stesso
modo. Molto dipenderà se
in futuro riusciremo a
promuovere una cultura
diversa da questa attuale.
Educazione, rispetto,
onestà, dignità e sacrificio,
siano alla base
dell'insegnamento nelle
scuole. Risuscitare (il
grazie) una delle parole più
longeve che ha
accompagnato intere
generazione, e che sempre
ha prestato gratuitamente
la sua opera. Dobbiamo
combattere queste battaglie
anche se non si è sicuri di
vincerle. Bisogna essere se
stessi ed assolvere bene e
fino in fondo il proprio
compito, a dire sempre la
verità e mantenere la
parola. Bisogna predicare
sempre l'onestà, che solo
così un uomo è uomo e la
vita è degna di essere
visuuta.
DUILIO MARCHETTI
SENIGALLIA

LA GREEN ECONOMY A RIMINI

Ecco le aziende da primato
.............................................................................

Rimini
La green economy “made in Ita-
ly” ha trovato i suoi vincitori.
Materiali per pavimentazioni e
pareti di elevato pregio estetico
ed ecologico; prodotti agricoli,
soprattutto lattiero-caseari, ad
alta valenza ambientale e sani-
taria; una macchina acchiappa
polveri sottili. Consegnato ieri a
Ecomondo il premio Sviluppo
Sostenibile 2013, istituito per il
quinto anno consecutivo dalla
fondazione per lo Sviluppo So-
stenibile e da Ecomondo- Fiera
di Rimini. Il premio è andato a
Greenwood di Salzano, coope-
rativa Fattoria della Piana di
Contrada Sovereto e Innovation
in Sciences &Technologies-
Is-Tech di Roma. Accanto alle
tre aziende vincitrici, che hanno
ricevuto la medaglia del Presi-
dente della Repubblica, ci sono
altre 27 aziende segnalate cui è
stata consegnata una targa di ri-
conoscimento. “In un’Italia che

continua ad attraversare una
crisi irrisolta - dichiara Edo
Ronchi, presidente della fonda-
zione per lo Sviluppo Sostenibi-
le - c'è bisogno più che mai di un
nuovo progetto di sviluppo du-
revole e sostenibile, un vero e
proprio green new deal che fac-
cia uscire il nostro Paese dalla
crisi. Le aziende premiate e se-
gnalate hanno colto questo
messaggio e possono ricoprire
un ruolo di apripista per lo svi-
luppo futuro”. Quest’anno il
premio, che viene assegnato a
imprese che si siano distinte per
attività e progetti che produca-
no rilevanti benefici ambientali,
abbiano un contenuto innovati-
vo, positivi effetti economici e
occupazionali e un potenziale di
diffusione, si è rinnovato nella
individuazione delle tre catego-
rie in gara che sono: eco-design,
attività agricole di qualità eco-
logica e start up.

La Greenwood di Salzano ha
ricevuto il premio per la sezione

“E c o - d e s i g n”, per la produzione
di profilati in materiale compo-
sito costituito da farina di legno
di riciclo, derivante da scarto se-
lezionato sia per qualità che per
essenza, e da polipropilene, per
la realizzazione di pavimenta-
zioni e rivestimenti verticali per
esterni di elevato pregio esteti-
co e durabilità, nel rispetto
dell’ambiente. La cooperativa
Fattoria della Piana di Contrada
Sovereto, ha ricevuto il premio
per la sezione “Attività agricole
di qualità ecologica”, per aver
saputo coniugare benessere
animale, attenzione sanitaria, e
cura dell’ambiente attraverso la
realizzazione di impianti foto-
voltaici e di fitodepurazione. In-
novation in Sciences &Techno-
logies- Is-Tech ha vinto per la se-
zione “Start up” per la realizza-
zione della piattaforma intelli-
gente multiforma e multi-fun-
zione Apa (Air Pollution Abate-
ment) soluzione per contrasta-
re l'inquinamento atmosferico.

@@
Le lettere inviate non
dovranno superare la
lunghezza di 10-15 righe

In alto la
delegazione
marchigiana
alla fine della
cerimonia di
cer tificazione
A destra
l’a ss e ss o r e
regionale
M a u ra
Malaspina
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μMosconi per il match di domani col Trodica conferma tutti. De Rosa unica novità

Samb, in campo anche Tozzi Borsoi

C A LC I O
SERIE D

Stefanelli, una sfida su due sponde
Il gigante di Pergola nel 1999 giocò il derby da vissino, domani sarà in granata

Oggi ci sono
tre anticipi
di fuoco

DANIELE TITTARELLI..............................................................................

A n co n a
Un crocevia per l'alta quota e
due duelli caldi per riemergere
dalle sabbie mobili. Tre anticipi
caldi inaugurano la decima gior-
nata dell'Eccellenza.

Fo l g o r e - Po r t o r e c a n a t i .
Identici gli status (entrambe alla
prima esperienza in Eccellen-
za), simile la classifica (gli aran-
cioni vantano un punto in più),
diverse le ambizioni. Se il Por-
torecanati punta sulla valorizza-
zione delle risorse locali, la Fol-
gore non ha lesinato energie pur
di recitare un ruolo da protago-
nista. Ecco perchè i tre ko in cin-
que trasferte hanno generato
più di un malumore nell'am-
biente dei calzaturieri. Viaggia-
no invece sulle ali dell'entusia-
smo per la convincente afferma-
zione sul Montegiorgio gli aran-
cioni, motivati a compiere l'im-
presa per consolidarsi sul podio.
Problemi a centrocampo per
Cuccù (squalificati Troli e Pe-
trucci) e alle prese con i guai fi-
sici di Luisi. Un dubbio per Pos-
sanzini che deve verificare le
condizioni di Strano.

Grottammare-Corridonia.
Divise da una lunghezza, en-
trambe non possono permetter-
si passi falsi. Il Grottammare in-
segue progressi sotto il profilo

della continuità. Dopo il passo
falso di Fossombrone, ai bian-
cazzurri serve il riscatto per al-
lontanarsi dai bassifondi. Redu-
ce da due ko consecutivi, il Cor-
ridonia avverte la necessità di
muovere la graduatoria per non
ritrovarsi nei guai. Zaini riab-
braccia Giallonardo a centro-
campo e incrocia le dita per i re-
cuperi di De Cesare e Monaco di
Monaco. A Da Col manca Zan-
cocchia.

M o n t u r a n e s e -V i s m a r a .
Vuole mettere la freccia e inter-
rompere il digiuno la Montura-
nese, che non ha ancora assapo-
rato l'ebbrezza dei tre punti. In-
sistere il diktat del Vismara, ri-
sollevata dal roboante tris all'Ur-
bania. Improbabile l'impiego di
Matteo Rossi per Marcaccio che
confida nei primi guizzi dell'ul-
timo acquisto Donzelli. Scardo-
vi, che fronteggia le assenze di
Tebaldi e Vaierani, punta sulla
fantasia del gaucho Cabello per
innescare il tandem composto
da Zonghetti e Cossa.

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

Fa n o
Fanese d’adozione e capitano
dell’Alma, ex Vis, vive a Pesaro
per amore e quest’estate con un
suo gol in zona Cesarini ha de-
ciso la sfida di Coppa Italia. Alla
vigilia dell’atteso derby del “Be -
nelli” la storia personale di Ste-
fano Stefanelli incuriosisce quasi
quanto il duello in famiglia tra
Mirco ed Andrea Omiccioli, pa-
dre e figlio, rispettivamente tec-
nico del Fano e centrocampista
della squadra pesarese.

Tra l’altro per ironia della sor-
te il gigante di Pergola domani
sarà l’unico tra i giocatori in cam-
po ad aver disputato gli ultimi
due confronti di campionato tra
granata e biancorossi, nella sta-
gione 1998-1999, entrando in en-
trambi i casi all’83’. All’andata fu
gettato nella mischia dal suo al-
lenatore Giovanni Pagliari sul 2-1
per l’Alma, nel vano tentativo di
recuperare il risultato, mentre al
ritorno entrò per portare chili e
centimetri a difesa dell’1-0 della
Vis.

A quattordici anni di distanza
da quel 14 marzo ‘99 Stefanelli
tornerà a Pesaro da avversario,
visto come un incubo da esorciz-
zare dopo il guizzo vincente nel
blitz fanese dello scorso 25 ago-
sto. “Purtroppo quello era solo
calcio d’agosto – commenta il di-
retto interessato, divenuto tren-

taquattrenne il 5 ottobre scorso –
questa volta ci sono tre punti in
palio e noi non possiamo com-
mettere passi falsi. Un risultato
favorevole ci infonderebbe gran-
de fiducia, dando seguito alla
fondamentale vittoria ottenuta
contro la Renato Curi Angolana.
La classifica, a mio avviso, non
rispecchia i valori emersi sul ret-
tangolo verde, perché ci è capi-
tato non di rado di raccogliere
meno di quanto effettivamente
meritato per la considerevole
mole di gioco espresso. Per que-
sto motivo la partita con la Vis
Pesaro da parte nostra non può
essere sbagliata. Sarebbe davve-
ro bello come accaduto in Coppa
condividere una gioia con i nostri
tifosi, che so verranno in tantis-

simi al Benelli e spero che ci in-
citino dal primo all’ultimo minu-
to perché abbiamo bisogno del
loro sostegno. La settimana del
derby è speciale, tutti ti fermano
per strada raccomandandosi e
cercando di caricarti e noi gio-
catori non vediamo l’ora di scen-
dere in campo. Mi auguro che ci
sia una grossa cornice di pubbli-
co e che sia prima di tutto una
domenica di sport e spettacolo”.

Il centravanti granata, a segno
quattro volte nelle prime dieci
giornate di questo torneo e au-
tore di oltre centotrenta reti in
carriera, sposta poi l’o b b i e t t i vo
dodici chilometri più a nord fo-
calizzandolo sulla compagine di
Giuseppe Magi.

“Loro sono un gruppo solido,

giocano da tempo insieme ed
hanno così rodato certi mecca-
nismi. L’anno scorso hanno rag-
giunto l’importante traguardo
dei play-off e anche per questa
stagione sono candidati a rima-
nere nelle zone alte della gradua-
toria. Un avversario scorbutico,
insomma, ma noi dovremo cer-
care comunque di far risultato
dando tutto quello che abbiamo
e anche di più”.

Oggi intanto prosegue fino al-
le ore 19, nel negozio di Prodi
Sport in via Pisacane 14, la pre-
vendita dei biglietti per accedere
al settore ospiti dello stadio pe-
sarese, acquistabili al costo di eu-
ro 10 dietro esibizione di un do-
cumento d’identità essendo i ta-
gliandi nominativi.

IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA

Mister Possanzini (P.Recanati)

μSenza Minopoli e Mercuri il mister dovrà rivoluzionare il centrocampo

Tolentino, Clementi deve cambiare qualcosa

L’attaccante del Fano Stefano Stefanelli, doppio ex della partita di domani al Benelli FOTO PUCCI

μSi scalda la tifoseria per il derbissimo

A Pesaro 400 tagliandi
venduti in prevendita
L’AT T E SA

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

Pe s a r o
Sta per esaurirsi il conto alla ro-
vescia. Ancora un giorno e il
Benelli riassaporerà il clima del
sentitissimo derby tra Vis e Fa-
no. Nella città di Rossini, nei
bar e nei vari circoli ricreativi
non si parla d’altro. Tutti a pen-
sare alla sfida coi cugini che ri-
torna a 14 anni di distanza, se si
esclude la partita di coppa Italia
che ha inaugurato la stagione
con la vittoria granata ma che,
per forza di cosa, venne dispu-
tata con organici incompleti e
non ancora rodati.

Per dare un’idea dell’attesa
che si respira bastino i 400 ta-
gliandi venduti in prevendita,
un numero considerevole per
una città che da sempre s’è scal-
data maggiormente per il ba-
sket che per il calcio. C’è tempo
ancora oggi fino alle 19, sia nei
negozi di Prodi sport di Pesaro
e Fano che presso la sede so-
cietaria vissina dislocata sotto
la tribuna centrale dello stadio
Benelli. Un modo per evitare fi-
le ai botteghini dello stadio, che
comunque domani saranno
aperti - sia per i tifosi locali che
per gli ospiti - dalle 13.30 in poi.
Da ricordare che in occasione
del derby tra Vis Pesaro e Fano
è stata indetta la Giornata bian-

corossa, nel senso che abbona-
menti e ingressi di favore non
saranno validi. I prezzi sono co-
munque invariati rispetto alle
altre partite di campionato: 15
euro per un tagliando di tribu-
na centrale, 10 per i settori Pra-
to e ospiti, con ingresso gratui-
to per gli under 14. L’ultimo al-
lenamento pre-derby, disputa-
to ieri, ha detto di una Vis in sa-
lute. Talmente in salute che
Giuseppe Magi ha deciso di
convocare ben 22 giocatori: i
20 che domenica scorsa hanno
sbancato Recanati più il rien-
trante (dalla squalifica) Melis e
Pieri. L’allenatore pesarese
sceglierà solo domenica matti-
na, quando come al solito co-
municherà ai giocatori una for-
mazione sulla cui composizio-
ne stavolta ha proprio l’imba -
razzo della scelta.

I CREMISI

LA TRASFERTA

I tifosi della Vis Pesaro

Yuri De Rosa

PAOLO DEL BELLO...........................................................................

To l e n t i n o
Partita di cartello quella che do-
mani alle ore 14.30 si svolgerà
al Della Vittoria tra il Tolentino
e la Biagio Nazzaro. Mister Cle-
menti per l’occasione avrà pro-
blemi di formazioni in quanto
dovrà fare a meno di due pe-
dine molto importanti a centro-
campo. Mancheranno sia il ca-
pitano Luca Minopoli, che do-
po l’infortunio di Corridonia

dovrà stare fermo per almeno
un mese, che Matteo Mercuri
che invece dovrebbe recupera-
re per la prossima partita. Que-
ste due assenze costringeranno
il tecnico a rivoluzionare il cen-
trocampo. Due le soluzioni pos-
sibili. La prima con l’inseri -
mento del giovane Romagnoli
al posto di Minopoli e la con-
ferma di Kakuli. La seconda in-
vece potrebbe vedere lo sposta-
mento di Ruggeri a centrocam-
po, con l’inserimento al centro
della difesa di Bergamini a far
coppia con Ciotti e lo sposta-

mento sulla fascia sinistra di Ni-
colosi. Per saperne di più però
bisognerà aspettare la rifinitu-
ra di questa mattina che servirà
a Clementi per verificare tutte
le situazioni e scegliere il mi-
glior undici da mandare in
campo contro la Biagio Nazza-
ro.

Da ricordare che domani al-
lo stadio Della Vittoria, su or-
dinanza delle Forze di Polizia, i
tifosi al seguito della Biagio
Nazzaro avranno riservato il
solo settore "gradinata ospiti" e
relativa biglietteria, entrambi

situati all'ingresso di Viale Be-
nadduci. Il costo del biglietto di
ingresso è di 10 euro e la bigliet-
teria aprirà alle 13.30.

Intanto prosegue senza so-
sta la marcia della formazione
Juniores del Tolentino allenata
da mister Gesuelli. Sabato scor-
so la squadra cremisi ha vinto
3-2 in casa del Porto Potenza e
consolida il primato in classifi-
ca staccando di nove lunghezze
la Robur Macerata. Per la de-
cima giornata questo pomerig-
gio il Tolentino affronterà in ca-
sa la Conero Dribbling.

LUCA BASSOTTI............................................................................

San Benedetto
De Rosa al posto dello squali-
ficato Zebi. Dovrebbe essere
questa l’unica variazione all’un -
dici che è sceso in campo nella
gara vittoriosa con il Castelfi-
dardo, in relazione alla partita
di domani con il Trodica che si
disputerà allo stadio Villa San
Filippo di Monte San Giusto.
Dopo aver attraversato un mo-
mento poco brillante di forma,
per il centrocampista ex Tutto-
cuoio potrebbe essere l’occa -
sione per un rilancio e quindi
dovrà essere colta al volo, anche
se Zebi, nel ruolo di orchestra-
tore del gioco, sta facendo mol-
to bene. Per il resto domani an-

dranno in campo gli stessi uo-
mini di domenica scorsa, anche
se alcuni elementi sono alle pre-
se con lievissimi acciacchi. Ci
sarà anche il bomber Tozzi Bor-
soi che sta migliorando la sua
condizione fisica dopo il fastidio
muscolare accusato alla coscia
destra la scorsa settimana. Sta-
mattina al Riviera delle Palme
si terrà la consueta rifinitura.
Anche con il Trodica la Samb
cercherà di ottenere i tre punti
per provare ad aumentare ul-
teriormente il vantaggio sulle
inseguitrici. Intanto il Trodica
ha cambiato il prezzo del bi-
glietto del settore ospiti per i ti-
fosi rossoblù. Non più 10 euro,
ma occorreranno 7 euro per ac-
quistare un tagliando. Circa
200 biglietti sono in prevendita
oggi presso Samb Style, in via

Crispi a San Benedetto, e pres-
so la sede del club rossoblù. In-
tanto ieri il presidente Giovanni
Moneti si è incontrato con il sin-
daco Giovanni Gaspari. Un col-
loquio che è servito a fare il pun-
to della situazione sulla vicenda
della messa a norma dello sta-
dio Riviera e su quella dei campi
di allenamento. E’ stato un in-
contro interlocutorio, nel quale
Gaspari ha ribadito a Moneti la
sua disponibilità ad esaudire le
richieste effettuate circa un me-
se fa. E’ invece caduta nel vuoto
la possibilità che la Reale Mu-
tua Assicurazioni possa diven-
tare lo sponsor da sistemare
sulle maglie da gioco della
Samb. Moneti ha accantonato
la trattativa e ha puntato gli in-
teressi, in tal senso, in altre di-
rezioni.


