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ROMA Dagli atti dell’inchiesta sul-
le baby squillo emergono altri
dettagli: l’incontro di una delle
due ragazze con uno sfruttatore
e le indicazioni sulle tariffe per
prostituirsi, imposte alle due
adolescenti romane dagli inda-
gati. E gli sms con i rimproveri,
rivolti alle ragazzine, che non si
presentavano puntuali agli ap-
puntamenti. Sullo sfondo la
scuola e la conversazione telefo-
nica tra la più giovane delle due
ragazzine e la mamma, che le
dice di essere stata chiamata
dalla preside. La donna, finita
in manette, avrebbe accompa-
gnato la figlia anche al porto
per un appuntamento con un
uomo a Ponza.

ErranteeMangani a pag. 17

Le regole dell’euro

Con Berlino
ora serve
una trattativa
ad armi pari

`Manovra, emendamento bipartisan: no tax area fino a 12mila euro. Fassina frena
`Niente tasse sulla prima casa e sanatoria fiscale, offensiva Pdl. Battaglia con il Pd

SALERNO È bufera sul calcio do-
po che i giocatori della Noceri-
na si sono arresi alle minacce
di morte degli ultrà. Un gioca-
tore della Salernitana ha ra-
contato: «Ho visto dei ragazzi
piangere nel tunnel prima del-
la partita. Ci hanno detto che
erano stati minacciati dai pro-
pri tifosi che non volevano che
si giocasse». Gli inquirenti
stanno lavorando per identifi-
care tutti gli ultrà responsabili
dell’intimidazione.

CarilloeDiFiorea pag. 11

Baby squillo, negli sms le regole e il tariffario

C’èun“pianoB”perazzerare il
pagamento della seconda rata
dell’Imu. L’ipotesi è quella di
un rincaro dei bolli e delle tas-
se sui conti correnti e sui conti
titoli. Il “piano A” rimane l’au-
mento degli acconti fiscali di
bancheeassicurazioni.

Bassia pag. 3

Le misure
Piano B sulla seconda rata Imu:
aumento dei bolli sui depositi

Filippine, allarme per 4 milioni di bambini

La capolista
Roma, la pausa
del campionato
per ricaricare
le batterie
Ferretti nello Sport

L’anticipazione
«Ecco le parole
della mia vita»,
l’autobiografia
di Gigi Proietti
A pag. 25

Nelle Filippine, dopo il tifone, i bambini hanno urgente bisogno di aiuto.  Romagnolia pag. 13

Dopo il tifone. «Serve cibo e acqua». I piccoli lottano per sopravvivere

FORTUNA IN ARRIVO
PER IL SEGNO DEL CANCRO

La conta nel partito
Decadenza, tentativo Letta-Alfano
per rinviare il voto su Berlusconi

A
lla fine sembrava una
cantilena martellante.
La prima mail è arriva-
ta dalla Francia: che è

successocon laNocerina?
Continuaapag. 28

L’analisi
Il volto sfregiato
di questa Italia
Antonio Pascale

L’atterraggio
«Sono a casa»
Parmitano
ritorna
dallo spazio
Ricci Bitti a pag. 27

L’arresto del disturbatore tv
Scandalo Paolini, sesso in cantina
con ragazzini adescati in chat

Meno Irpef sui redditi bassi

Minacce di morte,
giocatori in lacrime
Bufera sul calcio
`Rivelazione choc: piangevano prima della partita
I pm: gli ultrà della Nocerina non la faranno franca

Oscar Giannino

Buongiorno,Cancro!Giove è
arrivato nel vostro segno il 26
giugno scorso e oggi il pianeta
della fortuna è in magnifico
aspetto conSole in Scorpione.
Un trigono astrale chesi ripeterà
solo in marzo 2014.Avete nelle
mani unastraordinaria
opportunitàdi successo odi
amore,madipendeda quello
chedesiderate e come (o da chi)
lo volete ottenere.
Imperdonabile un attaccodi
pigrizia, una fuganel sogno onei
ricordi. Provateci! Cristoforo
Colombo loha fatto. Auguri.
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L’oroscopo a pag. 39

MarcoConti

«S
iamo al gioco del ceri-
no». Allarga le braccia
escuote la testa l’exmi-
nistroPdl,berlusconia-

no, ma che poco condivide il
climadirissadiquestigiorni.

Continuaapag. 7

ROMA Adescava adolescenti in
chat e li convinceva ad avere
rapporti sessuali con lui a pa-
gamento. L’accusa nei con-
fronti del «disturbatore tele-
visivo» Gabriele Paolini, per
anni una presenza fissa du-
rante le dirette in tv, è pesan-
tissima. Gli incontri sarebbe-
ro avvenuti spesso in uno
scantinato vicino a piazza Bo-
logna.

Menafraa pag. 19

ROMA Emendamento biparti-
san alla manovra: Pd e Pdl, o al-
meno un gruppo di senatori
dei due partiti, concordano sul-
l’idea di esentare dall’Irpef tut-
ti i contribuenti che hanno un
reddito inferiore a 12 mila eu-
ro. Sulla tassazione immobilia-
re, invece, le proposte dei due
principali partiti divergono. Il
Pdl, infatti, va all’attacco: nien-
te tasse sulla prima casa e sana-
toria fiscale. Il viceministro al-
l’Economia Fassina si è mostra-
to perplesso su un meccani-
smo di detassazione esteso e
generalizzato.

Cifonia pag. 2

D
omani Bruxelles aprirà
formalmente il dibattito
su un punto che ilMessag-
gero va sollevando da un

paio di settimane. Si tratta di
una questione molto delicata.
Perché riguarda la coesione eu-
ropea e il pieno rispetto delle
regole europee. Quelle regole
alle quali, giustamente, da anni
i Paesi eurodeboli – come l’Ita-
lia, la Grecia, la Spagna, il Por-
togallo, l’Irlanda – vengono co-
stantemente richiamati. Solo
che questa volta non si tratta di
verificare gli estremi di una vio-
lazione posta in essere da qual-
cuno di loro. Si parla della Ger-
mania. Ed evidentemente la co-
sa fa alzare immediatamente
la temperatura politica. Perché
la Germania è il Paese leader
dell’euroarea, ha i bilanci in re-
gola con un deficit praticamen-
te inesistente, e per quanto an-
che il suo debito sia cresciuto
nella crisi di questi anni, è co-
munque più basso del nostro
di 50 punti di Pil.

La piccola soddisfazione è
che in Italia siamo stati i primi
- pressoché gli unici - a solleva-
re su queste colonne la questio-
ne. Come è evidente, non sia-
mo affatto gli unici a conoscere
l’esistenza della regola euro-
pea violata. Dunque, perchè po-
chi ne parlano? Il fatto è che la
politica italiana, quella di Pari-
gi, e dell’intero blocco dei Paesi
eurodeboli, si sente tanto debo-
le, sia pure per ragioni diverse,
da preferire di non ingaggiare
un confronto diretto con Berli-
no, con la cancelliera Angela
Merkel, e con i socialdemocra-
tici che, da ex forza di opposi-
zione, sconfitti alle urne, stan-
no ora trattando un patto di co-
alizione proprio con la Merkel.

Continuaapag. 28

SCOPRI I VANTAGGI



-MSGR - 20 CITTA - 2 - 12/11/13-N:

2

Martedì 12Novembre2013
www.ilmessaggero.it
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GLI EFFETTI
ROMA Un’esenzione generalizza-
ta sui redditi fino 12.000 euro
avrebbe l’effetto di azzerare il
prelievo Irpef per circa 5-6 mi-
lioni di contribuenti: non solo
dipendenti e pensionati ma an-
che lavoratori autonomi e titola-
ri di redditi diversi. Il numero
esatto dei teorici beneficiari
non è facilissimo da verificare a
causa della presenza delle detra-
zioni per carichi di famiglia, che
riducono a annullano il prelievo
anche al di sopra degli attuali li-
velli di esenzione. Sicuramente
però si avvantaggerebbero di
questa novità (concepita in
emendamenti parlamentari ma
finora non confermata dal go-
verno) determinate categorie
come quelle dei lavoratori pre-
cari o con impiego a tempo par-
ziale, dei pensionati a basso red-
dito, delle partite Iva che a torto
o a ragione denunciano imponi-
bili bassi. Se l’esenzione fosse
applicata esattamente nella for-
ma proposta dai firmatari del-

l’emendamento il numero di co-
loro che non versano Irpef - e so-
no quindi definiti incapienti per-
ché di conseguenza non posso-
no beneficiare di alcuno sgravio
aggiuntivo - salirebbe ad alme-
no 16 milioni, su un totale di 41
milioni circa di contribuenti.

LA SITUAZIONE ATTUALE
È bene ricordare che attualmen-
te non esiste una soglia di esen-
zione assoluta per l’Irpef: i livel-
li di reddito fino al quale l’impo-
sta non è dovuta dipendono dal-
l’effetto delle detrazioni ricono-
sciute alle varie categorie di con-
tribuenti. Per i lavoratori dipen-
denti lo spartiacque di fatto è
posto a 8.000 euro, per i pensio-

nati a 7.500, per i lavoratori au-
tonomi a 4.800. Non esiste inve-
ce una “no tax area” per chi de-
nuncia solo redditi che non sia-
no da lavoro o da pensione (ad
esempio provenienti da affitti):
questi contribuenti versano
l’imposta anche su piccoli in-
troiti.

IL FATTORE FAMIGLIA
Ma il livello effettivo del-

l’esenzione può essere più alto
se oltre alle detrazioni per lavo-
ro e pensione se ne considerano
altre, e soprattutto quelle per ca-
richi familiari: ad esempio una
famiglia tipo composta da un so-
lo genitore che lavora come di-
pendente dal coniuge e da due
figli in base alle norme attual-
mente vigenti non paga Irpef se
guadagna meno di 15.500 euro
circa.
Tralasciando il fattore famiglia,
una norma come quella ipotiz-
zata in Senato comporterebbe -
al di sotto dei 12 mila euro - van-
taggi direttamente proporziona-
li agli importi dovuti oggi al fi-
sco. Paradossalmente, il benefi-
cio sarebbe massimo per chi
non ha redditi da lavoro e pen-
sione: questo tipo di contribuen-
te risparmierebbe fino a 2.760
euro, ossia l’importo derivante
dall’applicazione dell’aliquota
integrale del 23 per cento. Per i
dipendenti invece il vantaggio
potrebbe arrivare a 1.207 euro,
per i pensionati a 1.317 e per i la-
voratori autonomi a 1.814.

Se però l’esenzione non fosse
fissata in senso assoluto, ma ve-
nisse invece ottenuta potenzian-
do le attuali detrazioni, allora i
vantaggi si potrebbero riverbe-
rare anche al di sopra dei 12 mi-
la euro di imponibile. Ancora di-
versa sarebbe la scelta di preve-
dere una sorta di aliquota zero
da applicare fino a questa soglia
su tutti i redditi, compresi quelli
di chi guadagna centinaia di mi-
gliaia o milioni di euro: ma si
tratterebbe di una misura costo-
sissima oltre che politicamente
discutibile. Qualcosa di difficile
da immaginare anche per i più
fantasiosi tra i parlamentari.

L.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

UNA NO TAX AREA
GENERALIZZATA
FAVORIREBBE
ANCHE AUTONOMI
E TITOLARI
DI REDDITI DIVERSI

IL CASO
ROMA Dalle detrazioni fiscali per i
corsi musicali delle bande di pae-
se, ai requisiti professionali degli
operatori di circhi e spettacoli
viaggianti. Dalle ”classiche” richie-
ste di fondi per completare pezzet-
ti di strade provinciali agli sconti
per i giocattoli. Fino alle linee di
produzione ad hoc per la mozza-
rella di bufala. Come da tradizione,
scorrendo gli oltre tremila emen-
damenti presentati in commissio-
ne Bilancio del Senato alla legge di
stabilità, si trova di tutto.

DOMATORI DIPLOMATI
I senatori Centinaio, Comaroli e Bi-
tonci (Lega Nord), sono particolar-
mente interessati alla qualifica
professionale dei circensi. Chiedo-

no che un decreto del Ministero
dell’Interno regoli le modalità del-
lo svolgimento di corsi per l’attivi-
tà di spettacolo viaggiante. Equili-
bristi, clown e mangiatori di fuoco,
attenzione, quindi: chi non ha il di-
ploma relativo rischia di dover la-
sciare le scene.

CONVEGNI AGEVOLATI
In periodi di spending review e

di clausole di salvaguardia che ri-

schiano di far cadere l’accetta su
tutta una serie di agevolazioni fi-
scali ”consolidate”, la Lega ha poi
pensato bene di chiedere la detra-
zione del 19% per i corsi di musica
organizzati da associazioni bandi-
stiche. In ogni caso è nulla rispetto

alla ”faccia tosta” di alcuni senato-
ri del Pdl che - nonostante la richie-
sta corale di riduzione dei costi per
la politica - propongono la
deducibilità delle spese per conve-
gni e congressi. E, sia chiaro, devo-
no godere dell’agevolazione fisca-
le anche le spese di soggiorno.

MUSEO IN AUTOSTRADA
Interessanti due proposte del sena-
tore Raffaele Volpi: lo stanziamen-
to di 15 milioni di euro per il parco
tecnologico ”Learning and
doing-planet” presso il polo fieri-
stico di Brescia; lo stanziamento di
10 milioni di euro per la realizza-
zione di un museo virtuale dei siti
storici, artistici, culturali nell'area
di parcheggio Brebemi-Chiari, sull'
autostrada Milano-Brescia. Dove
prendere i soldi? Togliendoli ai 100
milioni del comma 6 dell’articolo

7. Peccato che nel primo caso pro-
pone di «sostituire le parole ”100
milioni” con le parole ”85 milio-
ni”»; nel secondo caso «sostituire
le parole ”100 milioni” con le paro-
le ”90 milioni”». E così i conti non
tornano, a meno che il senatore
Volpi non abbia già deciso quale
dei due emendamenti sacrificare.

La senatrice salernitana Angeli-
ca Saggese (Pd), è la prima firmata-
ria della proposta sulle linee di
produzione dedicate alle mozza-
relle di bufala Dop. Venendo dalla
zona, sa bene come funzionano i
caseifici e in fondo obbligare i pro-
duttori a evitare commistione con
«altri preparati alimentari realiz-
zati con il latte», è cosa buona per i
consumatori. Ma la domanda è: co-
sa c’entra la legge di stabilità?

Gi.Fr.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ministro dell’Economia, Fabrizio Saccomanni

LA MANOVRA
ROMA Pd e Pdl, o almeno un grup-
petto di senatori dei due partiti,
concordano sull’idea di esentare
dall’Irpef tutti i contribuenti che
hanno un reddito inferiore a 12
mila euro. Invece sulla tassazio-
ne immobiliare le proposte dei
due principali partiti divergono,
spaziando da una riscrittura to-
tale delle attuali norme, con l’isti-
tuzione di un nuovo tributo uni-
co (Tuc), all’esenzione per l’abi-
tazione principale, alla previsio-
ne di tetti alle aliquote e di detra-
zioni. È presto per dire quanta
parte delle novità contenute in
questi ed altri emendamenti pre-
sentati dalle varie forze politiche
si tradurranno in reali modifi-
che al testo della legge di Stabili-
tà. Ieri il ministro Saccomanni si
è detto non spaventato delle ol-
tre 3 mila proposte di modifica,
che saranno «vagliate dalla Ra-
gioneria generale dello Stato»:
come di consueto lo spazio per le
correzioni parlamentari esiste
ma è limitato dal vincolo dei sal-
di. Il titolare dell’Economia, che
ha parlato all’inaugurazione del-
la scuola tributaria della Guar-
dia di Finanza, è stato anche pro-
tagonista di uno scambio a di-
stanza con il presidente di Con-
fcommercio Sangalli: se il mini-
stro vede avviata una ripresa che
si consoliderà nel 2014, purché ci
sia stabilità politica, Sangalli par-
la di imprese «stremate» destina-
ta a restare in forte difficoltà an-
che il prossimo anno.

I DUBBI DEL VICEMINISTRO
Sul punto specifico delle possibi-
li modifiche al regime Irpef il vi-
ceministro all’Economia Fassi-
na si è mostrato piuttosto per-
plesso, evidenziando come un
meccanismo di detassazione
esteso e generalizzato, oltre ad
essere molto costoso per il bilan-
cio pubblico, rischierebbe di pre-
miare anche i contribuenti più
ricchi. In realtà negli emenda-
menti Pd-Pdl, praticamente uno
fotocopia dell’altro, si parla piut-

tosto di esenzione per tutti colo-
ro il cui reddito complessivo è al
di sotto della soglia dei dodicimi-
la euro. Secondo alcuni dei fir-
matari della proposta, il manca-
to gettito sarebbe di 1,8 miliardi;
ma a seconda dell’esatta formu-
lazione il costo potrebbe essere
ben più alto. In ogni caso sia il Pd
che il Pdl ritengono di poter rica-
vare la copertura finanziaria da
una drastica riduzione delle spe-
se per consumi intermedi (so-
stanzialmente gli acquisti della
pubblica amministrazione) che
verrebbero limitati al 70 per cen-
to di quelle del 2012.

LA VENDITA DELLE SPIAGGE
La situazione è ancora più incer-
ta sul fronte della casa. La propo-
sta forse più innovativa rispetto
all’assetto delineato nel testo del
governo porta tra gli altri la fir-
ma di Antonio D’Alì, relatore del
provvedimento per il Pdl, e del
senatore Sacconi. Prevede la na-
scita di una nuova imposta, il tri-
buto unico comunale, che sinte-
tizzato in “Tuc” arricchirebbe
anche il campionario di acroni-
mi in materia. Il Tuc si articole-
rebbe in due distinte componen-
ti, una patrimoniale a carico dei
proprietari, con aliquota dell’8,1
per mille, e una sui servizi indivi-
sibile variabile tra l’1 e l’1,5 per
mille. In ogni caso sarebbe esclu-
sa l’abitazione principale. La co-
pertura finanziaria arriverebbe
dalla cessione alle imprese inte-
ressate delle strutture balneari
(che però è una voce una tan-
tum). Gli emendamenti del Pd
prevedono invece per l’abitazio-
ne principale detrazioni sul mo-
dello di quelle dell’Imu, ed altri
sgravi legati alla situazione fami-
liare.

Sempre da D’Alì per il Pdl è
poi arrivata la proposta, già an-
nunciata nei giorni scorsi, di una
sanatoria sulle cartelle esattoria-
li che permetterebbe di definirle
versando l’80 per cento del dovu-
to, e frutterebbe alle casse dello
Stato.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Dai lavoratori ai pensionati
esenzione per altri 5-6 milioni

Mozzarelle, bande, circhi, la fiera degli emendamenti

SENATORI SCATENATI
IL PDL CHIEDE ZERO
TASSE SUI CONGRESSI
LA LEGA NORD VUOLE
CORSI PROFESSIONALI
PER I CLOWN

Meno tasse
sui redditi bassi
Scontro sulla casa
ipotesi condono
`Emendamento per azzerare l’Irpef a 12 mila euro, il Tesoro frena
Crescita, Saccomanni ottimista ma Confcommercio vede nero

IL PDL PROPONE
AL POSTO DI IMU E TASI
UN NUOVO TRIBUTO
UNICO COMUNALE (TUC)
COMUNQUE ESCLUSA
L’ABITAZIONE PRINCIPALE

Gli acronimi
delle nuove tasse

Il Tributo sui Servizi comunali è l'erede 
dell'Imu e insieme della Tares.
A lungo chiamata Service Tax,
si articola nella Tasi e nella Tari

TRISE

Nel 2013 la Tarsu è stata affiancata e, in 
parte sostituita, dalla Tares, la tariffa 
comunale sui rifiuti e sui servizi 
indivisibili dei comuni (luce pubblica, 
manutenzione strade, ecc.) che 
scomparirà a fine anno

TARES

Proposta di legge del relatore Pdl alla l. 
di Stabilità per sostituire la componente 
rifiuti e servizi della Trise e l'Irpef per la 
"componente immobiliare" che oggi si 
paga sulle case sfitte o su quelle 
affittate ma senza cedolare secca 

TUC

È la componente della Trise che copre
il costo della raccolta dei rifiuti, come 
nel passato la Tarsu

TARI

È la componente della Trise che riguarda 
i servizi: sostituisce sia l'Imu, sia la parte 
sui servizi indivisibili. Pagata
dai proprietari di casa, ma anche,
in modo percentualmente inferiore, 
dagli inquilini

TASI 
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TASSE
ROMA Sul tavolo di Fabrizio Sacco-
manni, c’è un ventaglio di ipotesi.
Una rosa di soluzioni per azzera-
re il pagamento della seconda ra-
ta dell’Imu. Sfogliando questa ro-
sa, che va dall’aumento degli ac-
conti Ires per banche e assicura-
zioni passando per l’accelerazio-
ne della rivalutazione delle quote
della Banca d’Italia, fino all’antici-
po di altri introiti degli istituti di
credito, sarebbe spuntata nelle ul-
time ore anche una nuova ipotesi,
quella di un ritocco dei bolli e del-
le tasse sui conti correnti e sui
conti titoli. In realtà la strada è già
stata battuta da Enrico Letta e dal
ministro dell’Economia Sacco-
manni nella legge di Stabilità, do-
ve il bollo sui conti di deposito ti-
toli è stato portato dall’1,5 al 2 per
mille. Una misura sulla quale non
si sono alzate barricate. Si tratte-
rebbe comunque di una sorta di
piano B. Il piano A rimane il ritoc-
co tra il 116 e il 120 per cento degli
acconti fiscali di banche e assicu-
razioni. Il problema è che gli isti-
tuti di credito sono saliti sulle bar-
ricate. I rappresentanti dell’Abi e
Saccomanni avrebbero avuto di-
versi contatti in questi giorni. La
posizione delle banche è chiara:
un sacrificio fiscale nel 2013 può
essere chiesto solo a fronte di un
analogo beneficio nel 2014. Au-
mentare gli acconti sarebbe solo
un inasprimento in un momento,
tra l’altro, delicato perché coinci-
derebbe con il periodo preso in
considerazione dalla Bce per gli
stress tes. Senza contare che Euro-
stat potrebbe qualificare la misu-
ra come debito. Il problema è an-
che un altro. Letta ha fretta di
chiudere la partita della seconda
rata Imu, soprattutto per togliere

dal tavolo argomenti che Berlu-
sconi, in vista del voto sulla deca-
denza, potrebbe usare per mette-
re in difficoltà Alfano e l’ala dei
«governisti».

LA PROTESTA DEI SINDACI
Saccomanni guarda ad altro. Tra
pochi giorni incasserà la probabi-
le promozione da parte dell’Unio-
ne Europea per la manovra. Ma
incasserà, sempre con molta pro-
babilità, anche un monito a non
modificare l’impianto della Stabi-
lità e, soprattutto, a mantenere in
linea i conti del 2013. Sull’Imu, del
resto, Bruxelles ha già detto chia-
ramente quello che pensa. Una
tassa sulla casa c’è in tutta Europa
e nelle raccomandazioni con le
quali ha chiuso la procedura di de-
ficit eccessivo nei confronti del-
l’Italia ha indicato come priorità il
trasferimento della tassazione
dalle persone alle cose. L’accordo
politico per l’abolizione dell’Imu
sulla prima casa per il 2013, si sta
rivelando molto gravoso. Come di-
mostra il «pasticcio» della coper-
tura tramite la sanatoria sui con-
cessionari del gioco utilizzata per
cancellare la prima rata della vec-

chia tassa. Dopo che la Corte dei
Conti ha deciso che il contenzioso
potrà essere chiuso solo versando
il 30% del dovuto, le società che
avevano aderito alla sanatoria
hanno iniziato a chiedere indietro
i soldi allo Stato. Ieri è stata la vol-
ta di Cirsa, ma è probabile che al-
tri seguiranno. Presto il governo
potrebbe essere costretto ad au-
mentare le accise sulla benzina.
C’è poi il capitolo dei sindaci. En-
tro il 30 novrembre devono chiu-
dere i bilanci e hanno fino al 9 di-
cembre per stabilire le aliquote
Imu. Ma senza la certezza di rice-
vere dal governo i 2,4 miliardi di
gettito della seconda rata, non
possono fare i conti. Giovedì il
presidente dell’Anci, Piero Fassi-
no, dovrebbe tenere una conferen-
za stampa per rimarcare le preoc-
cupazioni dei Comuni. Senza l’in-
casso dell’Imu il 16 dicembre o, in
alternativa, senza il trasferimento
dei soldi da parte dello Stato, il ri-
schio è di non riuscire a pagare gli
stipendi e gli straordinari il pros-
simo mese.

AndreaBassi
LucaCifoni

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’ALLARME
ROMA Scarpe o borse firmate, oc-
chiali e orologi di marchi famosi,
vestiti griffati, giocattoli, gadget
elettronici, cd, dvd, ma anche pro-
dotti alimentari. La fabbrica del
falso ormai non ha più confini.
Non ci sono solo i vu’ cumprà, le
bancarelle volanti, spesso è intro-
dotta anche nei negozi ”regolari”
e ormai spopola sul web. È di
qualche giorno fa la notizia che la
Guardia di Finanza ha chiuso se-
dici siti che vendevano on line ol-
tre 400.000 tipi di prodotti con-
traffatti di ben 150 marchi famosi
a livello nazionale e internaziona-
le. Ieri un’indagine Censis e Con-
fcommercio ha valutato che il gi-
ro d’affari dei falsi in Italia è intor-
no ai 3,3 miliardi di euro. Se alla
contraffazione aggiungiamo l’a-
busivismo (8,8 miliardi quello
commerciale, 5,2 quello nel setto-
re turismo), si arriva a 17,2 miliar-
di di euro. Tutti soldi sottratti ai
commercianti onesti, che rispet-
tano le regole e le procedure bu-
rocratiche, che pagano le tasse,
che hanno dipendenti in regola.
Ecco, appunto, le tasse: tra impo-
ste dirette non versate e contribu-
ti mancati, il danno per l’Erario

ammonta a un miliardo e mezzo.
«È allarme rosso» denuncia il pre-
sidente Confcommercio, Carlo
Sangalli, in occasione della gior-
nata di mobilitazione nazionale a
favore della legalità. A rischio -
continua - ci sono «185 mila posti
di lavoro regolari e 70 mila impre-
se». Sangalli parla di «imprese
del commercio, del turismo e dei
servizi stremate» e chiede «tolle-
ranza zero contro ogni forma di
illegalità».

PERCEZIONE DISTORTA
Il fatto è che - come dimostra la
stessa indagine - gli italiani quasi
non considerano reato acquista-
re prodotti evidentemente con-
traffatti. La motivazione è il prez-
zo: quelli ”veri” costano troppo.
Poco importa se dietro quel nu-
meretto sul cartellino c’è il lavoro
di stilisti, ci sono i costi per la ri-
cerca, oltre a quelli delle materie
prime e dei dipendenti. In Italia
ben il 50% dei consumatori com-
pra prodotti falsi e il 55% conside-
ra la cosa normale in caso di diffi-
coltà economiche. Negli ultimi 12
mesi un consumatore su 4 ha ac-
quistato consapevolmente un fal-
so.

Il settore più colpito è quello
dell’abbigliamento e degli acces-

sori: rappresenta il 41,2% del tota-
le contraffazione. Un altro 28,1% è
dato dai prodotti alimentari. Cosa
che, oltre al danno alle aziende re-
golari, può causare danni anche
alla salute.

I FALSI AGRITURISMO
Ma non ci sono solo i prodotti
”falsi”. I commercianti sono parti-
colarmente preoccupati anche

dal fenomeno dell’abusivismo.
Secondo le stime, in Italia il 4,2%
degli esercizi commerciali in se-
de fissa è abusivo o irregolare. Il
fenomeno è decisamente più con-
sistente nelle aree pubbliche de-
stinate a mercati: 19,4%. E non è
omogeneo sul territorio naziona-
le: Sud e isole hanno percentuali
doppie rispetto al Nord. E così le
grandi città. A Roma si stima un

abusivo ogni tre negozi regolari.
In questo modo nel solo 2013 è il
fatturato sottratto al commercio
al dettaglio legale ha raggiunto
gli 8,8 miliardi di euro, pari al
4,9% del fatturato regolare.

A subìre i colpi della concor-
renza sleale degli abusivi è so-
prattutto il settore della ristora-
zione. Secondo la Fipe, federazio-
ne italiana pubblici esercizi ade-
rente a Confcommercio, il merca-
to della somministrazione abusi-
va di alimenti e bevande genera
un volume d'affari a livello nazio-
nale di 5 miliardi di euro. Più del-
la metà (2,7 miliardi) viene dai
bar e ristoranti dei 25 mila circoli
sportivi e culturali. Un altro mi-
liardo e seicento milioni è il giro
di affari dei falsi agriturismi, quel-
li non gestiti da imprenditori agri-
coli, che non hanno produzione
propria di alimenti. Ma Confcom-
mercio punta il dito anche contro
le false sagre: ce ne sono 27 mila
sparse per l’Italia. «Con la scusa
della tipicità - denuncia Confcom-
mercio - si fanno feste che diven-
tano un pretesto per vendere
qualsiasi merce e per fare ristora-
zione eludendo il fisco e commet-
tendo altre irregolarità».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Controlli su venditori abusivi

Il governo è ancora alla ricerca delle coperture per la seconda rata Imu

Sofferenze record
Frena il calo dei prestiti

Piano B sulla seconda rata Imu
Bolli più cari su depositi e titoli

`Sindaci in allarme, senza certezze
sui trasferimenti bilanci in bilico

A rischio 70.000 imprese per la concorrenza di falsi e abusivi

È DI OLTRE 17 MILIARDI
IL GIRO DI AFFARI
IRREGOLARE NEL 2013
CONFCOMMERCIO:
«AZIENDE STREMATE
TOLLERANZA ZERO»

Il tassodi crescitadelle
sofferenzedellebanche
italianesegnaunnuovorecord
conun+22,8% inunanno.Ma
arrivanosegnalidi
stabilizzazionedella cadutadei
prestitia famigliee imprese, in
calodel3,5%asettembre, come
nelmeseprecedentedoposei
mesiconsecutividi
accelerazione innegativo,
mentresi attenuaanche il
peggioramentodel settore
immobiliare.Èquantoemerge
daidatipubblicatidallaBanca
d'Italia.Secondo il
supplementoalBollettino il
tassodi crescitasui 12mesi
delle sofferenzebancariea
settembreèsalito
ulteriormenterispettoal 22,3%
diagosto, raggiungendoun
livellomai registrato
dall'iniziodelle serie
statistichenel 1998.

Bankitalia

Ungirodi false fatturazioniper
frodare il fisco.Conquesta
accusadue imprenditori di
Torino (MaurizioBoggio, 40
anni, eMaurizioPasquale, 47
anni), attivi nelcommercio
internazionalediprodotti
informatici, sonostati arrestati
dallaGuardiadiFinanza. Idue
avrebberosottrattoal fisco 18
milionidi Ivasuun imponibile
nondichiaratodi80milionidi
euro. Il sistemaavrebbe
coinvolto58società, di cui 42
italianee 16straniere indieci
stati esteri. Si indagaanche in
Lombardia,Liguria,Toscana,

MarcheeLazio. Secondo
quantoricostruito, granparte
dellamercepartivadasocietà
comunitarieerientravapresso
lestesse, senzaarrivaremaial
consumofinale, attraversoun
meccanismodi società,alcune
dellequali completamente
fittizieo intestate a
prestanome,checonsentivadi
nonpagare l'Iva.Grazieallo
stessomeccanismo, idue
imprenditori, riuscivanoa
vendere ilmateriale
informaticosottocosto
provocandodannialla
concorrenza.

Maxi evasione Iva con prodotti sottocosto

Frodi fiscali

`Il governo studia ipotesi alternative
all’aumento dell’Ires per le banche

TIMORI DI UNA
BOCCIATURA
EUROSTAT
DELLA STRETTA
FISCALE SUGLI ISTITUTI
DI CREDITO

I versamenti Imu sulla prima casa
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MATTEOLI: GIANFRANCO
SE NE ANDÒ DICENDO
CHE NON CONDIVIDEVA
PIÙ SILVIO LEADER
ORA QUESTO NON
LO DICE NESSUNO

LA STORIA
ROMA Due destini che si uniscono
nella visione del Cavaliere, quelli
di Gianfranco e Angelino. «Anche
Fini e altri ebbero due settimane
di spazio sui giornali ma poi è fini-
ta come è finita», ha fatto notare
Berlusconi ai suoi ministri tentati
dalla scissione, in vista della rifon-
dazione ufficiale di Forza Italia.
Così l’ex premier avrebbe tentato
di scongiurare una nuova possibi-
le deflagrazione, il ripetersi dell’ef-
fetto dirompente di quel «che fai
mi cacci?» pronunciato dall’allora
presidente della Camera alla corte
del Re Sole, la direzione nazionale
del 2010. Ma se i percorsi di Fini e
Alfano non si possono paragona-
re, secondo chi ha vissuto da vici-
no le storie di An e Pdl, il futuro
politico dei governisti è ancora da
giocare.

«Tutto dipende dalla campagna
elettorale, da ciò che dirà Berlu-

sconi» fa notare il fondatore dell’I-
spo Renato Mannheimer. «Fin qui
il Cavaliere è stato abilissimo –
prosegue il sociologo – non dimen-
tichiamoci che lo scorso gennaio è
riuscito a guadagnare il 10% di
consensi in un mese e che ha un
elettorato molto affezionato a lui,
tra il 10 e il 15% della popolazione
che lo segue in ogni caso. Non dia-
mo nulla per scontato ma le paro-
le di Berlusconi hanno un senso
preciso: Alfano dovrà fare una
buona campagna». C’è chi ha sti-
mato l’attuale ministro dell’Inter-
no e la sua fazione tra il 10 e il 15%,

«ma sono cifre che vanno prese
con le pinze” avverte Mannhei-
mer perché «anche Fini era dato al
15% non appena si staccò da Berlu-
sconi fondando Fli, poi però l’ex
premier fu molto abile e l’avversa-
rio meno». In quest’ottica, un poli-
tico giovane e ambizioso come Al-
fano, pur forte di un certo consen-
so internazionale nella famiglia
Ppe e delle prospettive di rinascita
di un Grande Centro potrebbe ave-
re interesse a non inimicarsi del
tutto Berlusconi – a differenza di
ciò che fece Fini – optando per
quella che il sondaggista definisce
una «scissione amichevole in cui,
per esempio, le diverse anime del-
l’ex Pdl garantiscono di allearsi
tra loro dopo le elezioni». Altri-
menti, il gioco rischia di farsi dav-
vero duro: è stato lo stesso mini-
stro dell’Interno ad ammettere
pubblicamente di aver messo in
conto «il metodo Boffo» da parte
dei giornali della famiglia Berlu-
sconi. Attenzione, però. Anche

qui, con i paragoni serve cautela.

MACCHINA DEL FANGO
«La cosiddetta macchina del fan-
go, che certamente si muoverà
adesso contro Alfano, non potrà
fare affidamento su storie emble-
matiche quali la casa di Montecar-
lo», osserva il giornalista e scritto-
re Pietrangelo Buttafuoco (Il dolo-
re pazzo dell’amore, Bompiani),
con il suo passato politico fra Mo-
vimento Sociale e An. «Quella vi-
cenda è altamente simbolica per-
ché voleva dire calpestare chi nel-
la militanza aveva fatto dei sacrifi-
ci per conquistare quel piccolo
pezzetto di mattone che serviva a
dare le sezioni agli attivisti». Chi si
sentiva calpestato per interessi
privati. Quello di Gianfranco Fini,
in questo senso, era «un mondo se-
parato da quello di Berlusconi, ra-
dicato in una storia e in un territo-
rio ben preciso, con un codice dif-
ferente - spiega Buttafuoco – quel-
lo di Alfano è invece tutto dentro

casa». Con il Cavaliere c’è quindi
«più di una separazione: c’è quasi
un distacco tra padre e figlio». «Io
spero che Angelino non guardi né
al centro né a sinistra né a destra,
ma guardi al centrodestra che l’ha
eletto, l’ha fatto segretario del par-
tito e lo ha fatto ministro», concor-
da il senatore Pdl ed ex finiano Al-
tero Matteoli. «Fini se ne andò di-
cendo che non condivideva più
Berlusconi leader – ricorda l’ex
ministro dei Trasporti – se oggi si
arrivasse alla scissione sarebbe
anacronistico, perché lo si farebbe
dopo che tutti si concorda che il
nostro leader è Berlusconi».

Tra i protagonisti di quei giorni

caldi, Bocchino fa ormai tutt’altro.
Bongiorno è tornata ad occuparsi
full time dei suoi processi da avvo-
cato, Barbareschi fa sapere che,
grazie tante, ma lui ormai parla so-
lo del suo film. Per Sofia Ventura,
già fulcro della fondazione finiana
di Farefuturo, «da queste vicende
si può dedurre che Berlusconi,
quando l’opposizione prende una
forma che lui non riesce a gestire,
tende a mettere nell’angolo l’av-
versario», ma per la riorganizza-
zione del centrodestra Alfano «sa
di essere arrivato tardi». Mentre lo
spin doctor ed ex sondaggista sto-
rico di Berlusconi Luigi Crespi
suggerisce che il titolare del Vimi-
nale, a differenza di Fini, ha un
«consenso di Palazzo, parliamo di
200-300 parlamentari, che forse
gli permetterà di tenere in piedi il
governo Letta». «La vera doman-
da da porsi – aggiunge – è quanto
questo palazzo e questi parlamen-
tari siano oggi ancora in relazione
con l’opinione pubblica».

StellaPrudente
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvio Berlusconi e Angelino Alfano con i vertici del Pdl all’inaugurazione della nuova sede

Sofia Ventura Altero Matteoli

Angelino come Fini? Ex An e sondaggisti
dicono no: questa è tutta un’altra storia

IL CENTRODESTRA
ROMA Nel Pdl, che si avvia alla con-
ta del Consiglio nazionale di saba-
to sulla scia di una guerra dei nu-
meri senza quartiere tra lealisti e
innovatori, fanno rumore le paro-
le con cui Enrico Letta, da Malta,
ha replicato all’ultimatum rivolto
da Berlusconi ai ministri azzurri
per la caduta del governo in caso
di sua decadenza da senatore. «Il
cupio dissolvi non porta a niente e
non serve a nessuno, neanche al
Pdl», ha detto il premier, affer-
mando di non vedere «quali alter-
native serie per il Paese possano
esserci» attorno a questa ”bramo-
sia di dissolvenza“. Egli stesso,
d’altra parte, ribadisce di fissare il
proprio orizzonte «sul lavoro dei
18 mesi per cui il 2 ottobre mi è sta-
ta rinnovata la fiducia e sul quale
voglio essere giudicato». La rinno-
vata richiesta di Letta di separare
le sorti del governo dalla vicenda
di Berlusconi irrita visibilmente i
lealisti del Pdl. «Ingrato e maso-
chista», parte lancia in resta Rena-
to Brunetta, accusando il premier
di «trattare Berlusconi al passato.
Parla di ”cupio dissolvi“ di colui
che l’ha voluto alla testa del gover-
no delle larghe intese e in cambio
ora lo dileggia». Daniele Capezzo-
ne, a sua volta, parla di «incom-
prensibile sequenza di provocazio-
ni di Letta contro un leader che ha

consentito la nascita del suo go-
verno».

SCONTRO TRA FAZIONI
Ma al di là delle bordate sul pre-

sidente del Consiglio, la maggiore
vis polemica degli esponenti az-
zurri si è esercitata anche ieri nel-
lo scontro tra fedelissimi del Cav e
filogovernativi di Alfano. Dove, al-
l’approssimarsi del Cn, l’ostenta-
zione dei numeri vantati dai due
schieramenti assolve all’effetto
propaganda di ogni vigilia di batta-
glia che si rispetti. Formigoni ha
annunciato che il documento de-
gli innovatori ha già raccolto in
Lombardia il 40% delle firme dei

consiglieri. Pronta la replica dei le-
alisti, tra i quali Mariastella Gelmi-
ni la mette così: «Formigoni la spa-
ra grossa per raccogliere qualche
firma in più. In Lombardia noi sia-
mo già oltre il 70%, e lui millanta il
40%. Che tristezza!». In ogni caso,
gli alfaniani tengono duro e, pur
non puntando alla maggioranza
degli 861 membri del Consiglio na-
zionale, annunciano per oggi una
nuova lettera-documento degli in-
novatori con in calce la firma di
poco meno della metà dei 128 com-
ponenti della direzione nazionale.
Lo stesso vicepremier Alfano ha
convocato per stasera una riunio-
ne dei parlamentari vicini alle sue
posizioni. In particolare di quella
trentina di senatori che garanti-
rebbe la sopravvivenza del gover-
no anche se scattasse l’ukase del
Cavaliere per l’affossamento delle
larghe intese di fronte a un voto
che lo espellesse dal Senato.

Nel frattempo, è continuato il
fuoco a palle incatenate tra i fronti
contrapposti. Cicchitto si è detto
«dispiaciutissimo» che Berlusconi
si sia fatto trascinare sulle posizio-
ni «degli estremisti che vogliono
far cadere a ogni costo il governo»,
La replica di Stefania Prestigiaco-
mo: «Meglio estremisti nel rispet-
to degli impegni con gli elettori,
che estremisti nell’attaccamento
al potere».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MANNHEIMER:
UNA SCISSIONE
AMICHEVOLE
QUESTA VOLTA
NON SAREBBE
IMPOSSIBILE

Renato Mannheimer

«A De Gregorio 8 milioni»

Luca Barbareschi

22 aprile 2010: Gianfranco Fini rompe con Berlusconi

Pdl, guerra di numeri
lealisti-innovatori
Letta a Berlusconi:
inutile sfasciare tutto
`Enrico avverte: il cupio dissolvi non porta da nessuna parte. Nuovo
documento dei ministeriali: firmato da metà dei membri della direzione

Alfaniani, allarme metodo Boffo. Mulè: inchieste, non dossier
Sarebberoottoenontre i
milionidi euroricevutidaDe
Gregoriodapartedi
Berlusconiper farcadere il
governoProdi: la«rivelazione»
èstata fattadaValterLavitola
algiornalista spagnoloJuan
Boladeres,edèstataripresada
«Piazzapulita».Secondo il
memorialeconsegnatoda
Boladeresagli inquirenti il
faccendiere,ora incarcere,
avrebbegestito ipropri affari
puragli arrestidomiciliari.

Il caso Lavitola

Laprimaaparlarne,domenica, è
stataBeatriceLorenzin. «Noi
poniamoquestionipolitiche,ma
cirispondonoscagliando
insulti.Utilizzano ilmetodo
Boffo, l'unicometodoche
conosconoper farepolitica». Poi
è stata lavoltadello stesso
Alfano. «Nonhonessunapaura
delmetodoBoffo, loabbiamo
messo inconto», hadenunciato
rispondendoaMariaLatellaa
SkyTg24. «Sedissentiremone
saremovittime.Manonabbiamo
paura»,hachiarito il
vicepremier.Edal suoentourage

è trapelato, inmanieraassai
circostanziata,a cosa facesse
riferimentoAngelino:un
giornalistadiPanoramache
avrebbe fattodomande ingiro
sul suoprivatoeperfinosusua
moglie.Unapresuntaazionedi
dossideraggio,appunto. Il
direttoredel settimanale
Mondadori,però,GiorgioMulè,
nonci sta.
«Mai fattodossiercontro
nessuno»,diceseccoMulè.
«Quellochehochiestodi farea
duenostribravi cronisti è
prepararedueritratti,unodi

Alfano l’altrodiFitto, invistadel
Consiglionazionaledi sabato
prossimo.Piuttosto, questa
storia sa tantodiminaccia
preventiva. Il tentativodi
stopparequalsiasi inchiesta
giornalisticastrumentalmente
peraverneuntornaconto
politico.Quandosentoqualcuno
diquesti signoridire che
Berlusconisguinzaglianoi
giornalisti comese fossimoi suoi
killer, lo ritengo inaccettabile.
Inaccettabile, falsoe inquietante,
dettodaunocheperdipiù fa il
ministrodell’Interno».

La polemica
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`Ministri divisi sulla strategia. Il segretario
li riunisce, poi l’ultimo summit con Silvio

STASERA IL CAV
INCONTRA A ROMA
UN CENTINAIO
DI UNDER 25
A MILANO IN CORSO
I PROVINI-CANDIDATURE

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

I falchi ormai esistono in tutti
e due gli schieramenti. Angelino
Alfano deve vedersela con Cic-
chitto, Giovanardi e Formigoni
che vorrebbero disertare la riu-
nione di sabato del Consiglio Na-
zionale e puntano diritti alla rot-
tura contando anche di tenersi il
simbolo del Pdl, a colpi di carta
bollata, una volta rinata Forza
Italia. Dall’altra parte a tenere al-
ti i toni è Raffaele Fitto che conti-
nua, con le sue apparizioni tele-
visive, a martellare sulle colom-
be.

Il segretario del Pdl questa se-
ra, o al massimo domani matti-
na, dovrebbe incontrare di nuo-
vo il Cavaliere a Roma. Di fatto
una conferma che la trattativa è
ancora in corso perché la rottura
non conviene a nessuno e ancor
meno conviene intestarsi la re-
sponsabilità dello strappo. Sen-
za contare che Berlusconi si ri-

troverebbe a dover gestire una
spaccatura direttamente in Con-
siglio nazionale. Non è comun-
que un caso che il Berlusconi in
versione-trattativa, emerge ogni
lunedì, giorno nel quale ad Arco-
re riceve i vertici delle aziende di
famiglia, figli compresi. Questa
sera, a conferma che tra le co-
lombe non tutti la pensano allo
stesso modo, Alfano riunirà i fi-
logovernativi prima di tentare
l’ennesima e forse ultima tratta-
tiva con Berlusconi che ieri ha
sconvocato la riunione con i gio-
vani proprio per non alimentare
la tensione e si è reso disponibile
anche a cambiare i lavori di saba-
to del Consiglio Nazionale che
originariamente prevedevano
solo il suo intervento e il voto pa-
lese degli ottocento componenti.

STABILITA’
Il nuovo documento, che oggi

gli ”innovatori” presenteranno,
poco si discosta dal contenuto
dell’ultima intervista televisiva
concessa a Sky da Alfano. Nel-
l’appello le colombe ribadiranno
la leadership del Cavaliere. Di-
ranno anche che non ci dovrà es-
sere nessun automatismo tra il
voto di decadenza e la caduta del
governo, ma che non c’è però
nessuna fiducia incondizionata
del Pdl all’esecutivo guidato da
Enrico Letta. Sul filo della ”stabi-
lità” non ritenuta un valore asso-
luto anche dagli alfaniani, po-
trebbe trovarsi un punto d’intesa
che però rischia di scaricare tut-
te le tensioni interne al partito
sulla legge di stabilità in discus-
sione al Senato. A firmare il do-
cumento sarebbero una cin-
quantina dei 128 componenti la
direzione nazionale. Un organi-
smo operativo composto da gli
stessi che sono membri di hanno
del Consiglio Nazionale dove i le-
alisti dicono di contare su 600
voti su 800. Anche in questo caso
siamo però di nuovo davanti al
bicchiere mezzo pieno o mezzo
vuoto, a seconda delle interpreta-
zioni. Ovvero la legge di stabilità
viene considerata dai falchi un
motivo in più per sfilarsi dal go-
verno, mentre per le colombe
un’occasione per cercare di

orientare il più possibile la ma-
novra messa a punto dal ministe-
ro di Saccomanni.

SLITTA
Il devastante tiro alla fune in

corso nel Pdl, potrebbe però ar-
ricchirsi di un nuovo tentativo in
atto di rinviare il voto sulla deca-
denza fissato per il 27 del mese
in modo da far slittare la sfida fi-
nale e mettere in salvo la legge di
stabilità. Anche a palazzo Chigi
hanno infatti compreso che il Ca-
valiere fa sul serio e, a differenza
di ciò che si andava predicando
dopo il voto del 2 ottobre in Sena-
to, si è capito che con una «nuo-
va maggioranza», ma risicata
nei numeri, si andrebbe poco
lontano. Un minuto dopo l’usci-
ta del Pdl dalla maggioranza, il
Pd di Matteo Renzi chiederebbe
a Letta e al Quirinale di aprire
una riflessione sull’opportunità
di tenere in vita un esecutivo non
più di larghe intese. Resta però
da vedere se il Pd sarà d’accordo
a far slittare il voto dopo l’8 di-
cembre, giorno delle primarie.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

Simone Furlan

Andrea e Luca Zappacosta

Decadenza, asse Alfano-premier
per rinviare il voto sul Cavaliere

GLI SCENARI
MILANO Un ritorno alle origini,
quando Forza Italia era poco più
che un’idea di Silvio Berlusconi e
Marcello Dell’Utri per ovviare al-
la scomparsa dei partiti della Pri-
ma Repubblica e le aziende di fa-
miglia servivano da agenzia di re-
clutamento. Adesso il Cavaliere,
intenzionato a ringiovanire le
truppe di un partito che dimostra
molto più dei suoi vent’anni, si af-
fida ancora a una ditta di casa, Pu-
blitalia, incaricata di selezionare
un centinaio di giovani disposti a
cimentarsi con la Forza Italia che
sarà.

UNA CENA CONOSCITIVA
Il primo incontro era in program-
ma ieri a Villa Gernetto, Lesmo,
proprio a ridosso del circuito di
Monza, luogo deputato da Berlu-
sconi alle «attività di formazio-
ne». Qui, per esempio, voleva in-
stallare la sua «università della li-
bertà» più volte annunciata ma
mai concretizzata. E qui adesso
vuole arruolare ed «educare» co-
loro che nel suo progetto saranno
i futuri dirigenti del partito. I più
maliziosi lo chiamano casting. In
realtà, per il momento doveva
trattarsi di una «cena conosciti-
va», poi rinviata alla prossima set-
timana.

Quali siano con precisione i cri-
teri adottati dallo staff di Publita-
lia per selezionare i berluscones
del futuro ancora non si sa. Sen-
z’altro devono essere giovani,
non più di trent’anni; senz’altro
devono essere di provenienza
«non politica». Magari dipenden-
ti stessi di Publitalia o di Finin-

vest (come lo erano nel ’93 i vari
Galan, Ghigo, Micciché, Valduc-
ci, Berruti) o di aziende con cui
l’agenzia pubblicitaria della ga-
lassia Mediaset ha contatti per ra-
gioni commerciali. Per quanto se
ne sa un centinaio di matricole
sono già pronte.

IMPRENDITORI E RECLUTATORI
Altri nomi di «giovani in gamba e
disposti a impegnarsi» il Cavalie-

re li ha chiesti pure ad amici del
mondo economico e finanziario,
compreso il numero uno di Me-
diolanum Ennio Doris, o il presi-
dente di Confcommercio, Carlo
Sangalli. Inoltre, anche il veneto
Simone Furlan, promotore del-
l’Esercito di Silvio, si dice impe-
gnato (dopo un incontro organiz-
zativo avvenuto ad Arcore a metà
settembre) nell’individuazione di
giovani manager e piccoli im-
prenditori interessati a ripetere
l’esperienza che altri fecero
vent’anni fa.

Dai casting di Villa Gernetto è
tenuta fuori tutta la nomenklatu-
ra del Pdl, compreso Giancarlo
Galan, colui cioè a cui Berlusconi
avrebbe affidato la gestione orga-
nizzativa del partito che verrà. Da
ex dipendente di Publitalia sa co-
me si costruisce un partito-azien-
da, da ex governatore del Veneto
sa quali sono i requisiti necessari
per sfondare in politica. Ma per il
momento il Cavaliere preferisce
muoversi da solo, profittando del
fatto che Galan sia da poco parti-
to per il Polo Sud.

PRONTI CENTO ”FALCHETTI”
Il cambio generazionale è ormai
un tema ricorrente ad Arcore.
Tanto che Berlusconi sarebbe in-
tenzionato a partecipare stasera
a una riunione convocata a Roma
da due fratelli di 23 e 19 anni che
dicono di aver raccolto l’adesione
di più di un centinaio di under 30
disposti a mobilitarsi per sostene-
re «le posizioni dei falchi e in par-
ticolare di Daniela Santanché».
Andrea e Luca Zappacosta sono
studenti universitari, a sentir lo-
ro dietro la mobilitazione dei «fal-
chetti» non c’è nessun altro se
non loro.

«Per lo più» dice Andrea «ci sa-
ranno nostri compagni di studio
o amici con cui da tempo ci stia-
mo impegnando per fare in modo
che il Pdl e Forza Italia non fini-
scano nelle mani degliAlfini, me-
tà Alfano e metà Fini, ovvero tra-
ditori». Dove vogliano arrivare
non si sa. La Santanché li coccola
e stasera ci sarà. Silvio non ha da-
to l’adesione ufficiale ma è tenta-
to: dal suo punto di vista se sono
giovani è bene, se sono pure leali-
sti è meglio.

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mantovani in Israele:
voi e Silvio perseguitati

`Il tentativo per mettere in sicurezza
la legge di stabilità oltre il 27 novembre

La nuova
sede di Forza
Italia in
piazza San
Lorenzo in
Lucina

Ilvicegovernatoreeassessore
allaSalutediRegioneLombardia
MarioMantovani invisita in
Israeleè tornato sulleparoledi
Berlusconisui figli «perseguitati
comegli ebrei sottoHitler»: «I
nostricittadini lombardinon
hannoesitatoascapitodella
propriavitaadaiutaregli ebrei
italiani.Un innocontro imille
voltidellapersecuzioneche,
comenel casodel leader
dell'opposizioneSilvio
Berlusconi,puòmanifestarsi
anchecon lanegazionedella
paritàdeidiritti».

Il caso

Ritorna in campo Publitalia:
ecco il reclutamento stile ’94

Il Consiglio nazionale del 16 novembre
Che cosa
si decide

Chi partecipa

Il Consiglio è chiamato a ratificare la delibera  
con cui è stato deciso il ritorno a Forza Italia

Parlamentari
Ministri
Viceministri
Sottosegretari
Coordinatori regionali
Presidenti di Regione
Assessori e consiglieri regionali
Presidenti di provincia
Sindaci dei comuni capoluogo
Capigruppo e vice capigruppo dei consigli provinciali e comunali
Membri dell'ufficio di presidenza e della direzione nazionale
Segretario amministrativo nazionale
Responsabili nazionali di settore
Componenti delle consulte tematiche
Dirigenti nazionali del Movimento giovanile

840 delegati

560 quorum

ALBAFOR Spa
Reg. (CE) n. 1698/05  e ss.mm.ii.- Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2007-2013

Misura“111” “Azioni nel campo della formazione professionale e dell’informazione”
Avviso per l’ammissione di n° 15 allievi al corso di formazione professionale per:

IMPRENDITORE AGROFORESTALE

(Approvato dalla Regione Lazio con determinazione n°A06081 del 29/07/2013 e ss.mm.ii.)
Il corso è riservato a candidati  in possesso dei seguenti requisiti:

1. addetti del settore agricolo e forestale, che operano nel territorio della Regione Lazio, ivi compresi i giovani agricoltori che si 
insediano per la prima volta in azienda.  Così come previsto dell’ art. 7 del bando della Misura 111 Azione 1a PSR 2007-2013 del Lazio;
2. età: 18 anni compiuti;
3. assolvimento dell’ obbligo scolastico secondo la normativa vigente;
4. per i cittadini stranieri è previsto un test di preselezione di comprensione della lingua italiana. L’eventuale esito 

negativo comporterà l’automatica esclusione dalla graduatoria di selezione.
I suddetti  requisiti  devono essere posseduti alla data di scadenza del presente  avviso.
Il corso della durata di numero  ore 150  sarà svolto presso la  sede Operativa Albafor via Pietro Nenni 13 Marino (Rm) 
La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice e con allegata la documentazione relativa al possesso dei requisiti 
richiesti, deve   pervenire   entro   il termine   improrogabile   del   giorno 11/12/2013  ore 13,30 presso   la   sede Operativa Albafor 
via Pietro Nenni 13 Marino (Rm). Per le domande consegnate a mano, il soggetto attuatore rilascerà, agli interessati, ricevuta recante 
la data di consegna. L’accertamento del requisito ed il controllo delle domande sarà effettuato da una apposita Commissione. La 
graduatoria degli idonei alla selezione, verrà stilata sulla base dei requisiti posseduti e dell’esito delle eventuali prove selettive. In caso 

presso la sede dell’ Albafor Spa via Pietro Nenni 13 Marino (Rm) www.albafor.it  il giorno 12/12/2013 alle ore 13,30
LA PARTECIPAZIONE AL CORSO È GRATUITA

Per informazioni e chiarimenti rivolgersi a: Albafor Spa Piazza San Paolo 3 - Albano Laziale (Rm) – tel 0693261094 - Albafor Spa Albafor 
Via Pietro Nenni 13 – Marino (Rm) – tel 069385707. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Direzione Regionale Agricoltura 
e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca http://www.agricoltura.regione.lazio.it/psr/. Al termine del corso, gli allievi che avranno garantito 

Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca. I dati dei candidati saranno trattati ai sensi della L. 196/2003.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE: Dr. Massimo BAREATO  

Il 70% dei posti è riservato a giovani agricoltori al primo insediamento

UNIONE EUROPEA
Fondo europeo per lo sviluppo rurale

L’Europa investe nelle zone rurali

Ministero delle Politiche
Agricole Alimentari e Forestali
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Il sindacodiVerona, il leghista
FlavioTosi,nonpresenterà la
propriacandidaturaa
segretario federaledellaLega
Nord«per favorire lanomina
diunacandidaturaunitaria».
Il sindacohaspiegatodi
avermaturato la
decisionenelcorsodi
un incontroaMilano
con l'attualesegretario
RobertoMaronie
MatteoSalvini. «Ci
siamoconfrontati -ha
dettoTosi - ehomessoa
disposizione ilmionomeper
arrivareaunacandidatura

condivisa,Bossi aparte.Del
resto la candidaturadiSalvini,
amico,misembra forteenon
vedo lanecessitàdiunsimile
confronto».Attualmente i
candidatialla corsaper la

successionediMaroni
sonoBossi, Salvini,
GiacomoStucchi,
presidentedelCopasir,
ManesBernardini,
consigliere inEmilia e
RobertoStefanazzi.

Ognunodei candidatidovrà
raccoglierealmenomille firme
perufficializzare lapropria
posizione.

Enrico Gasbarra

LA SINISTRA
ROMA «E che ci posso fare io, se
nella mia zona sono popolare?»,
fa Wladimiro Crisafulli, per gli
amici Mirellino, da ieri il bulga-
ro di Enna. Per merito del popo-
lare Mirellino che Bersani non
potè e non volle ricandidare alle
politiche, la provincia di Enna è
assurta alle cronache del tessera-
mento e delle votazioni dopate:
in due città, e neanche tanto pic-
cole dell’Ennese, Pietraperzia e
Regalbuto, Gianni Cuperlo ha
avuto un successo straripante:
147 a zero nella prima, 102 a 2
nella seconda, un cappotto e un
semi cappotto proprio lì, nel feu-
do elettorale crisafullico. La cosa
non sfugge a Davide Faraone,
battagliero renziano dell’isola,
che la rende nota scatenando la
tempesta perfetta, con Crisafulli
che non nega, non si difende, ma
contrattacca («sono popolare,
Renzi piuttosto si guardi da chi è
salito sul suo carro in Sicilia»), e i
renziani che chiedono conto a
Cuperlo del cappotto: «Che ha da
dire su questi risultati», incalza-
no Simona Bonafè e Laura Canti-
ni. E l’incalzato non è che si na-
sconda. Interpellato in proposi-
to, Cuperlo spiega: «Non sono
mica io che scelgo i segretari pro-
vinciali, ricordo che il regola-
mento approvato non lo permet-
te, i segretari locali sono sgancia-
ti da quelli nazionali. Certo, se
avessi potuto scegliere, mi sarei

magari mosso diversamente, nel
segno del rinnovamento».

LA POLEMICA
Come rispondenti a un richia-
mo, si ritrovano nel Transatlanti-
co di Montecitorio, in un pome-
riggio deserto, deputati ed ex tali
e dirigenti siciliani: c’è l’ex segre-
tario dell’isola, Genovese; il se-
gretario attuale Lupo; l’ex depu-
tato D’Antoni; l’europarlamenta-
re Cocilovo. Discutono fitto, arri-
va anche il franceschiniano Ro-
sato che siciliano non è ma trie-
stino come Cuperlo, suscitando
la curiosità dei pochi presenti.
Non è che finisce che dal Nazare-
no mandano un commissario pu-
re a Enna? «Ma no, ma scherzia-
mo», saltano su tutti: «Se non lo
candidi alle elezioni e poi lo can-
didi nel partito, quasi a significa-
re che è più importante il secon-
do, non è che ora ti puoi mettere
a sindacare». «Sono stato al con-
gresso di Enna, la sala era stra-
piena», conferma Lupo. A Mirel-
lino l’hanno giurata in tanti, a co-
minciare da Renzi che ha pro-
messo: «Se divento segretario,

aprirò subito una questione Cri-
safulli». L’ex iena Pif, presente al-
la Leopolda, si spinse oltre, invi-
tando con sprezzo del pericolo a
«cacciare a calci nel sedere» il
bulgaro di Enna.

IL CONSENSO
Ma non c’è solo Enna e Crisafulli
a movimentare i congressi dem.
A una settimana dalla conclusio-
ne di questa prima fase, è il mo-
mento della guerra dei sondaggi.
Europa, quotidiano non allinea-
to del Pd, ne pubblica uno a dir
poco dirompente: non tanto per
la percentuale del successo an-
nunciato di Renzi, che viene dato
vincente con il 72,5 per cento,
quanto per il testa a testa Cuper-
lo-Civati per il secondo posto, at-
testati rispettivamente al 14,5 e al
12,3 (Pittella 0,7). Controreplica
cuperliana: un altro sondaggio
attribuito a youtrend, rilevato su
3.913 votanti ai congressi locali,
dà l’ultimo segretario Fgci al 43,6
e il sindaco al 41,9 per cento.

Ci si mette pure il Pse, ad agita-
re le acque democrat. Rompen-
do il riserbo che si era imposto
causa esaurimento mandato,
Epifani se n’è uscito a sorpresa
con la proposta di organizzare a
Roma il congresso Pse di febbra-
io. «Dove è stato deciso e da chi?
Noi popolari non ci stiamo»,
l’altolà dei Castagnetti, Fioroni,
Merlo. Con Massimo D’Alema
che si mette a ironizzare: «Io so-
no un dirigente del Pse, del Pd
no, non mi passa neanche per la
testa, siamo pronti ad accogliere
a braccia aperte il Pd, anche se so
che ci sono ancora dei proble-
mi». Si fa sentire anche Romano
Prodi, che ribadisce di non anda-
re a votare alle primarie ma si
augura che «in tanti lo facciano».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATAGianni Cuperlo con Matteo Renzi. A destra, Wladimiro Crisafulli

L’INTERVISTA
ROMA L’idea che il Pd possa rico-
noscersi sotto la stessa bandiera
del compagno presidente Sergej
Dmitrievic Stanisev, leader del
Pse, continua a turbare una larga
componente del popolo dem. En-
rico Gasbarra, deputato e segreta-
rio regionale del Lazio, è uno di
quelli che non l’hanno presa be-
ne. E ora «vuole capire».
Anche a lei il presidente Stani-
sevnonpiace?
«Diciamo che con una segreteria
europea così identificata, lontana
e sconosciuta, sarebbe difficile se
non impossibile convincere i mo-
derati, il ceto medio e i delusi da
Berlusconi a votare Pd. Sarebbe
un po’come dire: ma perché ci
ostiniamo a perdere facile? Il pro-
blema vero però è un altro».

Qualè?
«È l’entusiasmo con il quale il no-
stro segretario Epifani ha annun-
ciato che il congresso del Pse si
sarebbe fatto a Roma. É questo
che ha creato imbarazzo ai catto-
lici democratici, agli ecologisti e
alla stessa famiglia socialista».
Troppoentusiasmo?
«L’appuntamento di per sé è im-
portante, chiariamoci. Ma se pen-
siamo che le radici del partito de-
mocratico si debbano riconosce-
re dentro la storia e la formazione
politica del Pse allora no. Attac-
carsi a queste radici vorrebbe di-
re tornare al “rosso antico”. Sa-
rebbe come dire a mia figlia che
da domani dovrà usare il telefono
a gettoni al posto del cellulare».
É un fatto però che a 6 anni dal-
la nascita il Pd non sia riuscito
ancora a trovareuna collocazio-
ne inunpartito europeo.

«Il Pd è nato per dare una pro-
spettiva riformista e moderna al-
l’Italia e all’Europa e non certo
per rifugiarsi in una casa sociali-
sta che, come ha detto Castagnet-
ti, è poco più di un “aggregato
parlamentare”. Il tema è impor-
tante, e lo è soprattutto alla vigilia
di un congresso così importante
come quello che stiamo per fare,
senza dimenticare le prossime
europee».
Fioroni ha detto: torniamo alla
Margherita.
«Fioroni ha detto che serve un
chiarimento, senza nostalgismi.
Siamo nati per costruire una sto-
ria politica moderno e non per
tornare alla Margherita o ai Ds».
Con il tesseramento sono state
scrittepaginebuie.
«È il frutto di un regolamento sba-
gliato, in cui tutto era permesso,
anche iscriversi all’ultimo istan-

te. Comportamenti da stroncare
sul nascere. La direzione bene ha
fatto a bloccarlo. Però questo “tes-
serificio” non deve oscurare la
grande partecipazione democra-
tica di cui i militanti hanno dato
prova».
Epifani ha (ri)candidato Enrico
LettaperpalazzoChigi.
«Enrico sta facendo un lavoro ec-
cezionale. Finita l’emergenza, nel
2015, sarà il nostro candidato na-
turale».

Ese si voteràprima.
«Idem».
Prodinonvoteràalleprimarie.
«È una grande perdita, spero non
definitiva».
Il Pd romano chiede al sindaco
Marino di cambiare passo e
non fare tuttodasolo.
«Con Marino ci siamo visti poco.
Senza dubbio è la persona giusta
per cambiare questa città. Fa be-
ne a rivendicare la sua autono-
mia ma è altrettanto legittimo
che il Pd e la maggioranza contri-
buiscano al suo duro lavoro con
idee e proposte capaci di rispon-
dere ai problemi drammatici dei
romani e di avviare l’azione di
discontinuità con le cattive gestio-
ni del passato. Cambiare si può,
anzi si deve, ma lavorando tutti
insieme».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Gasbarra: Epifani sbaglia sul Pse, la storia è andata avanti

`Nel feudo di Crisafulli, Cuperlo fa l’en plein: 145 a zero. I renziani
all’attacco: deve spiegare. Il ras siciliano: sono popolare, porto voti

Per la segreteria 5 in campo. Tosi rinuncia

Pd, caos congressi. Scoppia il caso Enna

IL CASO
ROMA Allo stato è tutto prema-
turo ma di fronte a quella che
potrebbe diventare una tem-
pesta perfetta - lo stallo in Se-
nato con la Consulta che il 3
dicembre accoglie il ricorso
contro il Porcellum dichiaran-
do incostituzionale, almeno
in parte, l’attuale legge eletto-
rale - per ristabilire una nor-
malità democratica, e cioè la
possibilità di ricorrere alle ur-
ne ora impedita da n meccani-
smo che non garantisce la
governabilità, il Parlamento
ed il Colle potrebbero suggeri-
re al governo la strada del de-
creto. Al momento non c’è al-
cuna bozza. Il premier Enrico
Letta, che si è mostrato possi-
bilista sul decreto, ha voluto
soltanto bilanciare il non pos-
sumus di Quagliariello. Palaz-
zo Chigi è a disposizione del
Parlamento e se le Camere
chiedono un intervento sulla
legge elettorale, ma solo in
questo caso, «sono pronto a
ragionare» anche perché il
Porcellum è «il male assolu-
to». In questo spirito Letta è
tornato sul dossier caldo della
riforma del sistema di voto
per non esclude un intervento
dell’esecutivo in materia. Ma
solo qualora dovesse essere
chiamato in causa dalle Came-
re. Ipotesi, per la verità, non
solo teorica se si considera il
fatto che, oggi con tutta proba-
bilità, in commissione Affari
Costituzionali a Palazzo Ma-
dama si certificherà l’impasse
o quasi sulla riforma. E che, a
questo punto, la partita, in un
Senato impegnato sulla legge
di stabilità e con l’incombenza
del voto sulla decadenza di
Berlusconi sarà, di fatto, rin-
viata a dopo il 3 dicembre, da-
ta in cui è prevista la pronun-
cia sul Porcellum della Corte
Costituzionale. Un timing con-
tro il quale si era speso anche
il capo dello Stato invitando
ad agire prima della Consulta
perché «la dignità del Parla-
mento e delle forze politiche si
difende non lasciando il cam-
po ad un’altra istituzione». Un
intervento del governo sareb-
be comunque lacerante. Per il
ministro Quagliariello «il go-
verno può aiutare il dibattito
parlamentare, non già sostitu-
irsi ad esso».

Riforma
elettorale
Letta apre
al decreto

La Lega

NON SI PLACA
LO SCONTRO SUI
SOCIALISTI EUROPEI
D’ALEMA IRONICO: NOI
PRONTI AD ACCOGLIERE
I DEMOCRAT...

«NESSUNA NOSTALGIA
PER LA MARGHERITA
MA IL PARTITO
NON PUÒ NEMMENO
TORNARE
AL “ROSSO ANTICO”»

PRODI:
LA MIA UNA SCELTA
PERSONALE
SPERO CHE ALLE
PRIMARIE VADANO
IN TANTI

I numeri del Pd

ANSA

GLI ISCRITTI

2012201120102009

500.163
609.667620.000

831.042 

2013

600.000

ALLE URNE % voti ottenuti

0,0

33,2% 26,1%

25,4%

Politiche 2008 Europee 2009 Politiche 2013

IN PARLAMENTO

293 108
Deputati Senatori

`L’ex capo Fgci: non sono io che scelgo i segretari locali. Guerra
di sondaggi. Europa dà Renzi primo, Civati-Gianni testa a testa
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IL REPORTAGE
NOCERA La pioggia non scoraggia i
capannelli fuori l’Ideal bar. La No-
cerina divide. A tenere banco, è la
resa della squadra alle pressioni di
qualche decina di ultras: «La tifose-
ria della Nocerina è sana, chi com-
pie azioni violente sono poche de-
cine di giovani che spesso non
guardano neanche le partite allo
stadio», dice il gruppetto di amici
dell’Ideal. Un luogo storico. Pro-
prio nei locali di questo bar in piaz-
za Santa Monica, la Nocerina fu
fondata nel 1910. Noblesse oblige.
La società calcistica, da luglio pre-
sieduta dall’imprenditore Luigi Be-
nevento, nella tarda mattinata de-
cide di glissare sui fatti del giorno.
E in un comunicato ufficiale spie-
ga di attendere «con serenità gli
esitidelle indagini».

SILENZIO STAMPA
Niente altro, è silenzio stampa. Pe-
rò, mentre in un primo comunica-
to c’era il benservito all’allenatore
Gaetano Fontana e ai suoi vice di-
missionari, nel successivo la socie-
tàscrivedi «rigettare le dimissioni,
per garantire trasparenza e lealtà
nel regolare svolgimento del cam-
pionato». Cosa è successo, perché
la rapida inversione di rotta? Pres-

sioni piovute sul presidente? Mi-
stero. Luigi Benevento, che la scor-
sa estate aveva deciso di non apri-
re una sua azienda a Eboli per pre-
siedere la Nocerina, non parla. A
luglio, fu convinto da Giovanni Ci-
tarella, presidente uscente arresta-
to nel 2012 per un’inchiesta su ap-
palti alla Provincia, a prendere il
suo posto. Un nome che pesa a No-
cera, con imprese nel settore del
calcestruzzo, figlio di quel Genna-
rodettoGino, ucciso inun agguato
di camorra nel 1990 e ritenuto affi-
liato al clan Alfieri-Galasso. Eredi-
tà scomoda e Giovanni Citarella è
finito due volte in carcere ed è
spesso«chiacchierato» incittà.

RAPPORTO DIFFICILE
Luigi Benevento ha sempre dichia-
rato di aver voluto «una società
con tutti nocerini», ma il suo rap-
porto con la tifoseria non è stato
sempre idilliaco. Tifoseria delusa

per la campagna acquisti, con ul-
tras incazzati. Poi, è arrivata la do-
menica nera. E non è stato certo
un fulmine a ciel sereno. Spiega Al-
fonso, che si definisce tifoso puro
da oltre una ventina d’anni: «Ti in-
vito a collegarti su internet, ce
l’hai? Guarda il profilo Facebook
del presidente, leggi cosa scrivono
in tanti. Invitano società e squadra
a fare proprio quello che è avvenu-
to». Guardare per credere. Già
quattro giorniprimadel derbycon
la Salernitana, è un fuoco di fila di
«consigli» al presidente. «Presidé,
non portare la squadra a Salerno».
Altri suggeriscono di far scendere
in campo la squadra giovanile. In-
somma,tutto già ipotizzato.

GLI STORICI CLUB
Meno dichiarata era la presenza
dei duecento fuori l’hotel del ritiro
della squadra. Una parte minorita-
ria, quella del mondo ultrà. Quel
mondo che aveva un gruppo intito-
lato a Vincenzo Passamano, ucci-
so a 25 anni nel 1994, fratello di
Mario incappato in vicende di dro-
ga. Quello stesso mondo ultrà, do-
ve è attivo Massimiliano Garzillo,
fratello di Guido ucciso il mese
scorso con tre colpi di pistola. Un
mondo eterogeneo, lontano dal ti-
fo delle famiglie che ha in città sto-
ria antica. Il vero club ufficiale del-

la tifoseria, con tanto di sede, è al
rione Pecorari.Una cinquantina di
soci,chesi autotassa. Ilpresidente
è Antonio Tripolini, ferroviere in
pensione, che difende la tradizio-
ne buona del tifo, con orgoglio.
Luigi D’Angelo, presidente della
Pro loco Nuceria Alfaterna, segue
la squadra da 60 anni. Sui giocato-
ri minacciati ha le sue idee: «Negli
ultimi anni, in curva sono arrivati
personaggi che ignorano le vere re-
gole di lealtà dello sport. Per noi, la
squadra è simbolo di identità, or-
goglio. Incitamenti e sfottò, nulla
dipiù».

EROI COCCOLATI
In passato, i rapporti tra tifosi e
calciatori erano stretti. La città
adorava i suoi eroi, li coccolava.
E tanti sono rimasti a Nocera.
Qui è stato allenatore Gianni Di
Marzio, che ha sposato una noce-
rina. Il sindaco Manlio Torquato
non ci sta all’immagine di una cit-
tà violenta. Dice: «Abbiamo gran-
de e antica civiltà. Mi sembra si
faccia dello scaricabarile su un
gruppo irrisorio di tifosi per erro-
ri commessi da altri, in primo
luogo dalla Lega». E ancora:
«Non mi sembra ci siano state
violenze o devastazioni. Mi sarei
aspettato dagli amministratori di
Salerno un invito. Si punisca chi
ha compiuto eventuali reati, ma
si riconosca dignità a un territo-
rio sede di tribunale, distretto sa-
nitario e con un’area industriale
con ben 13mila imprese».

GigiDiFiore
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LE STORIE
ROMA In duemila anni e passa, in
realtà, non è cambiato nulla: nel
59 dopo Cristo, uno scontro fra
gladiatori - Pompei da una parte e
Nocera dall’altra - si concluse con
decine di morti e feriti. La vicen-
da fece scalpore anche allora: Ne-
rone decise la chiusura dell’anfi-
teatro per 10 anni. Solo per l’inter-
vento di Poppea venne ridotta a
due.

LA CASA AL MARE
Di nuovo oggi c’è che i calciatori
della Nocerina vanno pazzi per il
mare. Prendono casa spesso e vo-
lentieri a Vietri o a Cava de’ Tirre-
ni, ma non è questione di iodio. È
che più lontano stanno dai loro ti-
fosi e più sicuri si sentono, loro e le
loro famiglie. Di nuovo c’è anche
che si gioca un gran bel calcio da
quelle parti - continuano a sforna-
re tanti piccoli campioni -, ma sem-
pre più riservato a pochi eletti.
Marcianise-Turris, per dirne una -

girone H della Serie D, forse il più
caldo di tutta la Penisola -, s’è con-
clusa con uno sfavillante 4-3, ma
senza un applauso: era a porte
chiuse.
Porte chiuse, curve chiuse, raffi-
che di Daspo - quei provvedimenti
che obbligano i facinorosi a stare
lontani dagli stadi - per far capire
che lo Stato c’è eccome, e si fa senti-
re, che sta combattendo una guer-
ra dall’esito per ora incerto. Curve
chiuse come quella dell’Arechi di
Salerno, domenica scorsa, ma an-
che come un’altra curva riservata
ai tifosi ospiti, che sarebbero dovu-
ti arrivare da Torre Annunziata
per Battipagliese-Savoia. Incontro

di un certo blasone, se non altro
perche il Savoia è lo stesso che nel
1922 si giocò lo scudetto - e lo perse
- in una finale con il Genoa.

IL VIDEO SU YOU TUBE
Ebbene, se i tifosi della Nocerina
hanno affittato l’aereo per chiede-
re «rispetto» , quelli della Savoia se
ne sono inventata un’altra. Si sono

trasferiti in massa davanti al carce-
re di Santa Maria Capua Vetere, do-
ve si trova detenuto il loro presi-
denteLazzaro Luce,peruna brutta
storia di mazzette. Hanno intonato
coriperlui eseguito ladiretta radio
dell’incontro. Così va il mondo. De-
ve averlo capito anche Felice Eva-
cuo, attaccante del Benevento, un
mese fa, dopo aver rivolto un salu-

to dal campo ai suoi ex tifosi della
Nocerina. S’è dovuto rimangiare
tutto dopo 24 ore con un video di
scuselanciatosu YouTube.Andate
a controllare, è molto istruttivo. Co-
me istruttiva fu la lezione riservata
un paio d’anni fa ai giocatori della
Juve Stabia - la squadra di Castel-
lammare di Stabia - dopo una scon-
fitta a Pistoia. Vennero fatti tutti
scendere in mutande dal pullman,
in mezzo alla gente. Una gogna,

sembra su preciso ordine di un
bossdella camorra.

CROCI E TESTE DI MAIALE
Ecco, dove finisce la violenza pura
e comincia la malavita, dove si in-
crociano? Ce lo siamo chiesti mol-
tevolte in questi annisenzatrovare
una risposta, solo per scoprire che
non è solo questione di Sud, più o
meno profondo. Chi non ricorda la
falsanotizia del bimbouccisodalla
polizia, circolata durante Lazio-Ro-
ma del 21 marzo 2004? La faccia
stravolta di Totti, gli appelli ina-
scoltati di Achille Serra, i terribili
incidenti del dopo partita? E le ma-
glie fatte togliere ai giocatori del
Genoa che gli ultras ritenevano «in-
degni»? Era solo il 22 aprile di un
anno fa, un altro pomeriggio da
cancellare. E ancora: la testa di ma-
iale fatta trovare al presidente del
Bologna Porcedda, il 19 dicembre
2010, e le croci sul campo d’allena-
mento dell’Ascoli. Era solo il 5 mag-
gioscorso.

NinoCirillo
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La squadra rischia
l’esclusione dal torneo

Non solo Campania, così le curve dettano legge al calcio

`Dai verbali degli interrogatori emergono versioni contrastanti
i dirigenti confermano le minacce, i calciatori le smentiscono

` Derby sospeso, tra gli indagati il delegato comunale allo sport
Il racconto dal campo: «I giocatori della Nocerina piangevano»

GENOA Palacio si arrende ai tifosi

La città giustifica e il sindaco minimizza
«Nessuna violenza, ha sbagliato la Lega»

CORI, BLITZ E RICATTI
RAFFICHE DI DASPO
E GARE A PORTE
CHIUSE: IL PROBLEMA
NON RIGUARDA SOLO
IL PROFONDO SUD

LE INDAGINI
NOCERA Sulla sua bacheca Facebook
c’è una foto postata con dedica: «Mo-
mentostorico... nonsaretemaicome
siamo noi... tutti in piazza, oggi c’è
stata la vittoria più bella dal 1910». È
una foto dei festeggiamenti degli
ultrà della Nocerina dopo la parti-
ta-farsa all’Arechi. Una foto dove lui,
PinoAlfano,consiglierecomunaledi
NoceraInferiore, ilpiùvotatodellali-
sta dei Riformisti che appoggia il sin-
daco Manlio Torquato, compare in-
sieme a un gruppo di amici. Con loro
c’è anche un bambino. Anche i video
che circolano su YouTube lo ripren-
dono in prima linea, accanto agli
ultrà, nei momenti clou della prote-
sta. Alfano, consigliere con delega al-
loSport,ètralepersonefinitesottola
lentediingrandimentodellapolizia.

Sarebbe stato individuato quale
unodeipromotoridella“sommossa”
che ha portato alle minacce ai calcia-
tori ed è sfociata nella farsa dell’Are-
chi, ripercorsa ieri anche dal crudo
racconto di Matteo Guazzo, giocato-
re della Salernitana. «Ho visto dei ra-
gazzipiangereneltunnelprimadella
partita, nemmeno volevano entrare
in campo - ha raccontato - Ci hanno
riferito che eranostati minacciati dai
propri tifosi che non volevano che la
partita si giocasse. È stata una cosa
chemihatoccatoilcuore».

LA RABBIA DI ABETE
Unafotografianitidacomelasceneg-
giata in campo che «costituisce una
ferita e un danno per tutto il mondo
calcistico», per dirla con le parole del
presidentedellaFedercalcioGiancar-
lo Abete. «Tutti hanno diritto alla pa-
ura, ma il dovere una volta in campo
è quello di rispettarne le regole - ha
tuonato il presidente della Figc - sa-
rebbestatomoltomeglioselasocietà
e i giocatori avessero evidenziato di
nonesserenellecondizionidi sereni-
tà per scendere in campo perché ci
puòstarechelaforzadelleminaccee
delle pressioni di soggetti che non
hanno nessuna cultura della legalità
porti a questo tipo di cose, mentre
non ci sta assolutamente quella sce-
neggiata».

Critico anche il presidente della
LazioepatrondellaSalernitanaClau-
dio Lotito «Questa problematica era
a conoscenza di tutti, non è capitata
all’improvviso - ha spiegato - È come
fareunapartitatrapalestinesieisrae-
liani, è preferibile che non venga di-
sputata». Questa mattina il questore

di Salerno, Antonio De Jesu,
ufficializzerà i nomi dei destinatari
dei Daspo e dei denunciati dopo aver
consegnatonellemanidelprocurato-
recapodiNoceraInferiore,Gianfran-
co Izzo, una dettagliata informativa
di reato. In questura a Salerno si sta
lavorando a 360 gradi per identifica-
re tutti i responsabili (circa 200) del-
l’intimidazione di domenica al Park
Hotel, dove la Nocerina era in ritiro
pre-partita.Per21 ultràègià stata fat-
ta proposta di Daspo al questore, tre
di lorosono anche risultatiessere già
destinatari di simili provvedimenti.
Individuato anche l’uomo che ha no-
leggiatol’aereosorvolato sullostadio
conlo striscione: «Rispettoper Noce-
raepergliultrà».

I VERBALI
Mentre nella serata di domenica so-
no stati denunciati due giovani poco
più che ventenni. Resta confermata
l’ipotesidiviolenzaprivata,magli in-
quirenti stanno valutando anche
l’ipotesi di violazione dell’articolo 18
delcodice di pubblicasicurezza (ma-
nifestazione non autorizzata) e di
adunanzasediziosa.Ipoliziotti intan-
to stanno anche studiando le carte,
leggendo e rileggendo i verbali degli
interrogatori fatti ai giocatori della
Nocerina e ai dirigenti. Verbali con-
trastanti: igiocatorineganodiaverri-
cevuto minacce di morte, i dirigenti
loconfermano.

In serata la Nocerina Calcio ha re-
so nota la decisione di associarsi «a
tutteleiniziativemesseincampodal-
le autorità giudiziarie e dagli enti fe-
derali».Ha, inoltre,annunciatola vo-
lontà di costituirsi parte civile contro
i responsabili dell’azione minatoria.
SemprelaNocerinaaffiderà«alpresi-
dente dell’organo di vigilanza, Giu-
seppe Iodice, il compito di espletare
leindaginiinternealfinediappurare
eventuali responsabilità a carico dei
propritesserati».

PetronillaCarillo
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Nocera, anche un politico tra gli ultrà

MINACCE Gli ultrà della Nocerina mentre urlano contro i giocatori della loro squadra prima della partita con la Salernitana

PER IL NUMERO UNO
DELLA FIGC ABETE
SI È TRATTATO DI UNA
«SCENEGGIATA INDEGNA»
LOTITO: «COME ISRAELE
CONTRO PALESTINA»

UN TIFOSO: «SULLA
BACHECA FACEBOOK
DEL PRESIDENTE SI
INVITAVA LA SQUADRA
A FARE CIÒ CHE POI È
DAVVERO ACCADUTO»

ROMA L’ipotesi più soft è quella
dellagarapersaatavolino,oltre
aunapesantepenalizzazionein
classifica.Sanzionefintroppo
leggeraserapportataaifatti.Se
venisseconfiguratoilreatodi
illecitosportivo,comeappare
probabile,siarriverebbe
all’esclusionedellaNocerinadai
campionatiprofessionistici-già
apartiredaquestastagione-
mentreitesserati(soprattuttoi
giocatorichehannofintogli
infortuni)rischierebbero
squalifichefinoadueanni.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Le sanzioni
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Cronache

Marò, interrogati all’ambasciata indiana a Roma 4 fucilieri

Musica sacra, addio
al cardinale Bartolucci

TUMORI
QUIRINALE:
CERIMONIA AIRC
«Cinquanta anni fa si ammalava di
tumore una persona su 20, oggi
quasi una su 2» ma l'obiettivo resta
quello della mortalità zero. Ma
contro i tumori resta strategica la
ricerca, alla quale come ogni anno
è dedicata la giornata dell'Airc.
«Siamo progredendo, parliamo
della ricerca e di un'Italia che
studia, lavora e si migliora», ha
detto ieri il Presidente della
Repubblica Giorgio Napolitano.

DIFESA
NASCE IL NUOVO
MENSILE AIRPRESS
Sarà il ministro della Difesa Mario
Mauro a presentare la rivista
mensile Airpress dedicata alle
politiche per l’Aerospazio e la
Difesa, domani alle ore 18 alla Casa
del Cinema di Roma.

GROSSETO
DONNA SCOMPARSA
SANGUE NELLA VILLA
Antonino Bilella, il custode della
casa di Francesca Benetti che gli
investigatori ritengono l’assassino
si professa innocente. «Io non
c'entro niente»: dice. Ma gli
accertamenti dei carabinieri e le
tracce di sangue in corridoio fanno
credere che la donna sia stata
uccisa nella sua villa, poi fatta
sparire.

CONCORDIA
«SCHETTINO SALTÒ
SUBITO SULLA SCIALUPPA»
Il comandante Francesco
Schettino saltò sul tetto di una
scialuppa la sera del 13 gennaio
2012: lo ha raccontato un allievo
ufficiale di coperta, Stefano
Iannelli, 23 anni, testimoniando in
aula. Lui stesso saltò sul tetto della
lancia. Momenti dopo, la
Concordia si coricò sul fianco e
sommerse il ponte da cui erano
andati via.

MILANO
OFFESA A SCUOLA
DODICENNE TENTA SUICIDIO
Una ragazza di 12 anni ha tentato il
suicidio lanciandosi dalla finestra
della propria abitazione, a
Trezzano sul Naviglio a causa
delle offese ricevute a scuola. Tra
queste la frase «sei una cicciona».
La ragazza ha lasciato un
messaggio: «Non ce la faccio più».

PALERMO»
GETTO’ FIDANZATA IN VIADOTTO
CONDANNATO A TRENT’ANNI
Trent'anni di carcere per
Francesco Lo Presti, il 35enne che
il 26 aprile del 2012 uccise a Enna
la fidanzata di 20 anni, Vanessa
Scialpa. La ragazza venne
strangolata, soffocata e poi il
corpo venne gettato da un
viadotto. Lo Presti ha chiesto
perdono alla famiglia della
vittima.

IL PROCESSO
A GIRONE
E LATORRE
DOVREBBE
COMINCIARE
PRIMA
DI NATALE

`Bergoglio: sia gettato
a mare chi ruba allo
Stato e dona alla Chiesa

L’INCHIESTA
ROMA Il processo ai marò Massi-
miliano Latorre e Salvatore Giro-
ne potrebbe cominciare prima
di Natale. «Due-tre settimane
per la chiusura delle indagini, al-
tre due-tre per dare tempo agli
avvocati di preparare le carte».
Questa la previsione, anzi la spe-
ranza, di chi ha potuto seguire
da vicino i quattro interrogatori
di cinque ore in audio-videocon-
ferenza dei fucilieri di Marina
che si trovavano con Latorre e
Girone sulla “Enrica Lexie” il 15
febbraio 2012 (quando furono uc-
cisi due pescatori del Kerala

scambiati per pirati). Non è stato
facile interrogare Massimo An-
dronico, Alessandro Conte, An-
tonio Fontana e Renato Voglino,
tutti potenziali testimoni della
difesa. Gli investigatori della
Nia, la National Investigation
Agency di Nuova Delhi, avrebbe-
ro voluto ascoltarli in India. A
nome del governo italiano, l’in-
viato speciale Staffan de Mistura
si era opposto. Troppo alto il ri-
schio che in base anche a una pe-
rizia della nostra Marina due dei
quattro fossero incriminati e
trattenuti a Delhi: dalle loro ar-
mi, non da quelle di Latorre e Gi-
rone, sarebbero partiti i proietti-
li mortali.

Un laborioso negoziato ha
portato i quattro nell’Ambascia-
ta dell’India a Roma, proprio di
fronte al ministero della Difesa.
«Non hanno fatto scena muta»,
assicura chi era presente. «Han-
no risposto alle domande, forni-
to dettagli utili all’inchiesta con
animo sereno e fortemente de-

terminati». De Mistura precisa
che l’Italia è «pronta ora ad af-
frontare le eventuali accuse che
la Nia formulerà». Questo inter-
rogatorio è «ciò che il governo
italiano auspicava, un tassello
molto importante» del negoziato
con le autorità indiane che po-
tranno avviare il processo davan-
ti a una corte speciale di Delhi
«in tempi ragionevoli». Il presi-
dente del Consiglio, Enrico Let-
ta, in una nota ufficiale lo defini-
sce «uno sviluppo significativo
in vista della conclusione delle
indagini. Continueremo – pro-
mette - a lavorare, passo dopo
passo, con massimo impegno e
determinazione, fino alla conclu-

sione positiva di questa vicen-
da».

Ma forte è pure la determina-
zione delle famiglie che vedono
passare il tempo inesorabilmen-
te. Il 23 novembre hanno orga-
nizzato una marcia per i marò a
Roma. «Siamo proiettati verso
quella data nella speranza che
qualcosa si concluda prima», di-
ce Cristian D’Addario, nipote di
Latorre, mentre la compagna,
Paola Moschetti, avverte che sa-
rà una marcia «di solidarietà ai
ragazzi, un evento apolitico e pa-
cifico, solo per dimostrare quan-
to li amiamo».

MarcoVentura
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IL CASO
CITTÀ DEL VATICANO Predica dopo
predica Papa Bergoglio alla mes-
sa che ogni mattina celebra a
Santa Marta, traccia l'identikit
del cristiano corrotto, sostanzial-
mente uno che si mette sotto i
tacchi la morale e si comporta in
modo doppio, falso, ipocrita pre-
occupandosi di preservare una
immagine pubblica irreprensibi-
le. Stavolta Bergoglio ce l'ha con i
cosiddetti «sepolcri imbiancati»,
non importa se laici o religiosi,
politici o amministratori. La co-
sa peggiore che rileva il Papa è
che spesso queste persone dopo
avere intascato bustarelle si lava-
no la coscienza facendo benefi-
cenza. Come fossero inconsape-
voli dei peccati commessi. «È la
doppia vita di un cristiano che fa
tanto male, tanto male. Ma, io, di-
cono, sono un benefattore della
Chiesa! Metto la mano in tasca e
do alla Chiesa. Ma poi con l'altra
mano, ruba: allo Stato, ai poveri.
Ruba. E' ingiusto. Questa è dop-
pia vita. E questo merita - dice
Gesù, non lo dico io - che gli si
metta al collo una macina da mu-
lino e sia gettato nel mare». Fran-
cesco che da cardinale di Buenos
Aires aveva fatto della lotta alla
corruzione un cavallo di batta-
glia, dedicando al fenomeno so-
ciale decine di interventi pubbli-
ci, anche da Papa dimostra di vo-
lere continuare a percorrere que-
sto sentiero deciso più che mai a
sensibilizzare la comunità cri-
stiana. A Santa Marta ha citato
più volte il Vangelo. «Gesù, ai
corrotti, si rivolgeva dicendo che
erano sepolcri imbiancati, appa-
rentemente belli all'esterno ma
dentro pieni di ossa morte e di
putredine. E un cristiano che si
vanta di essere cristiano, ma non
fa vita da cristiano, è uno di que-

sti corrotti».

COERENZA
Il Papa si rammarica di avere sot-
to il naso troppi esempi di perso-
ne che «fanno male alla Chiesa!
Cristiani corrotti, preti corrotti».
I danni che producono sono mol-
teplici, ma il danno peggiore è
che «non vivono nello spirito del
Vangelo, ma nello spirito della
mondanità». Tra le caratteristi-
che del corrotto c'è la mancanza
di coerenza. Da cardinale un
giorno Bergoglio disse, utilizzan-
do una frase ad effetto, che i cor-
rotti sono coloro che hanno sot-
tomesso i loro vizi ad un accele-
rato corso di buone maniere,
procedendo poi ad una persona-
le autoassoluzione perché tanto
«fanno tutti così».

La scorsa settimana, sullo stes-
so argomento aveva tuonato con-
tro la pratica delle bustarelle pa-
ragonandola al vizio della droga,
si inizia sempre con poco e si fi-
nisce per diventare dipendenti
della dea corruzione, l'aveva
chiamata così, un idolo diretta-
mente collegato al dio denaro: «i
soldi corrompono». «L'avidità
del denaro è alla radice di tutti i
mali». L'uscita da questa spirale
secondo Bergoglio la offre sem-
pre il Vangelo attraverso il penti-
mento, perché Gesù «non si stan-
ca di perdonare e ci consiglia» di
fare lo stesso. Quando Gesù chie-
de di perdonare sette volte al
giorno, ha osservato, «fa un ri-
tratto di se stesso. Egli perdona»
ma dice anche «guai a colui che
causa scandali». Non parla di
peccato il Papa ma di scandalo
che è un'altra cosa. «La differen-
za è che chi pecca e si pente, chie-
de perdono, si sente debole, si
umilia, e chiede proprio la sal-
vezza da Gesù». Chi non si pente
e continua nella doppiezza è «di
una putredine verniciata: questa
è la vita del corrotto. E Gesù sem-
plicemente non diceva: 'peccato-
ri' a questi, diceva loro: 'ipocri-
ti'». Per loro nessuna salvezza.

FrancaGiansoldati
©RIPRODUZIONERISERVATA

Siè spento il cardinale
DomenicoBartolucci, insigne
compositoreea lungo
direttoredellaCappella
MusicaledellaSistina.Aveva
96anni. Il Papa loharicordato
conuntelegramma:«ha
esercitato il suo lungoe
intensoministero
specialmentecon lamusica
sacrachenascedalla fedeed
esprime la fede». I funerali del
porporatoverrannocelebrati
domanipomeriggioalle 15,30
all'altaredella cattedradiSan
PietrodalDecanodeicardinali,
Sodano. Il corpusdelle
composizionisupera i40
volumiecomprendemottetti,
laudi, inni, cantici eunaseriedi
oratoriemesseper soli, coroe
orchestra.

Il compositore

Il Papa contro «i cristiani dalla doppia vita»

La macina di Gesù

ANSA

«È inevitabile che avvengano scandali, ma guai a colui per cui avvengono.
È meglio per lui che gli sia messa al collo
una pietra da mulino e venga gettato
nel mare...»
(Vangelo di Luca 17,1-2;
citato ieri da papa Francesco)

Gesù conosceva anche le mole
piccole azionate da due
donne (Lc 17,35), ma qui si riferisce
a grandi pietre tonde, bucate
al centro e molto pesanti,
di solito azionate da un asino
(misure indicative: diametro
1,3 m e spessore 30 cm)

A. Altdorfer (XVI sec),
Martirio di san Floriano.

Firenze, Uffizi

L’esecuzione dei colpevoli per
annegamento (katapontismós)

era praticata dai Romani, come
attestano gli storici Svetonio

e Giuseppe Flavio

1,3 m
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diMassimiliano Fazzini

LA MEMORIA
Ricorre oggi il decennale della
strage di Nassiriya. Il 12 novem-
bre 2003 un camion cisterna
pieno di esplosivo scoppiò da-
vanti la base dei carabinieri ita-
liani nel sud dell’Iraq, provo-
cando l’esplosione del deposi-
to munizioni e la morte di 28
persone tra cui 19 italiani. Nel-
l’attentato morì anche Marco
Beci: 43 anni di Pergola, funzio-
nario della Cooperazione inter-
nazionale allo sviluppo alla di-
pendenza del ministero degli
Esteri, era sposato e con tre fi-
gli. L’amministrazione comu-
nale, per ricordare la tragedia
di Nassiriya e la scomparsa di
uno dei suoi figli, oggi ha orga-
nizzato insieme all’istituto
comprensivo Binotti e all’asso-
ciazione «Marco Beci» l’inizia-
tiva «Per non dimenticare Nas-
siriya». La manifestazione pre-
vede la partecipazione alla tra-
smissione televisiva «Buon-
giorno Regione», su Raitre a
partire dalle 7.30. In collega-
mento da Pergola interverran-
no Rosaria Beci, sorella di Mar-
co, la rappresentante dell’asso-
ciazione Cristina Galli, il sinda-
co Francesco Baldelli e il diri-
gente scolastico Angelo Verdi-

ni.
«La presenza di Marco – sotto-
linea il sindaco Baldelli – si sen-
te moltissimo soprattutto nei
luoghi della formazione. E’
davvero importante che le gio-
vani generazioni conoscano a
fondo la figura straordinaria di
Beci, in particolare il suo ruo-
lo, il suo grande impegno nei
paesi poveri e oppressi dalla
guerra. Come amministrazio-
ne abbiamo già ricordato Mar-
co qualche giorno fa in occasio-
ne della Festa dell’Unità Nazio-
nale e delle Forze Armate». A
Pergola però il ricordo di Mar-
co Beci continua per tutto l’an-
no ed esprime l’orgoglio della
comunità locale nei confronti
di uno dei suoi concittadini ca-
duto per portare avanti una no-
bile causa. «Marco era un coo-
peratore internazionale e in
Iraq era andato in missione,
per aiutare il processo di realiz-
zazione di un acquedotto e per
portare assistenza sanitaria a
quel popolo: lui, come gli altri
militari impegnati in zone così
pericolose, sono uomini che
hanno preferito ad una vita di
comodità l’impegno per la pa-
ce - conclude Badelli - Gli ab-
biamo già intitolato la scuola
materna e durante l’anno la
scuola elementare e quella me-
dia dedicano lezioni a quello
che è accaduto a Nassiriya».

Ancora vento e pioggia

Basket
La Vuelle
aspetta
un sì
dagli Usa
Cataldo e Iacchini a pag.54

E’ stato un San Martino da tregen-
da, almeno a detta di molti anzia-
ni, il più perturbato a memoria
d’uomo, sulla nostra regione. Mol-
ti ed esaustivi i numeri che testi-
moniano la furia della depressione
quasi bloccata sul basso Tirreno.
Alle ore 20, i pluviometri ufficiali
«segnavano» 190 millimetri ad Ac-
quasanta terme, 185 mm ad Acqua-
lagna, 178 mm a Fiastra, tanto per
citarne alcuni ma occorre tenere
presente che i violenti venti di bora
– che hanno toccato i 150 km/h sul
crinale spartiacque pesarese ed an-
conetano - hanno determinato una

sottostima di tali valori del
25-40%. In gran parte della pede-
montana, le cumulate sono state
prossime ai 100 millimetri; sola-
mente sulla costa si è rimasti sui
35-50 millimetri. Quanto al vento,
esso ha toccato ovunque i 70-80
km/h, determinando mareggiate
violente. Le onde hanno raggiunto
alla boa di Ancona gli 8,6 metri
mentre il livello medio mare si è in-
nalzato di circa 80 centimetri. La
situazione idrogeologica ed idrau-
lica è critica; sono esondati i mag-
giori fiumi del pesarese e dell’anco-
netano; e occorre considerare che

siamo nel «bel mezzo» del fronte.
E «dulcis in fundo», le temperatu-
re non si sono abbassate come si
pensava e la neve è caduta in ma-
niera degna di nota, 10-15 centime-
tri, solamente oltre i 1800 metri. E
il maltempo non lascerà oggi il no-
stro territorio; le piogge saranno
ancora diffuse nella prima parte
della giornata per concentrarsi in
forma attenuata nel pomeriggio
sul Piceno. Anche i venti di bora si
attenueranno gradualmente dal
pomeriggio, mantenendo il mare
molto mosso o agitato. Domani il
tempo sarà ancora debolmente
perturbato ma potremmo quasi
certamente affermare che «il peg-
gio è passato». Le temperature
odierne saranno comprese tra 5 e
15˚C, le minime oscilleranno tra 2
e 11˚C.

Il caso
Viale Trieste, niente palazzina
il Comune ci ripensa
Nuova proposta: ai costruttori l’immobile inutilizzato
di via delle Vetrerie in cambio della bonifica dell’area Ex Amga
Apag. 46

Giorno & Notte
Pinoli consegna
il premio Raffaello
ai magnifici rettori
pesaresi
Facchini a pag. 49

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Ha voluto salire sul tetto dell’azien-
da perchè le raffiche di vento l’ave-
vano nottetempo danneggiato. Ed
è stata proprio una raffica più forte
delle altre, insieme alla pioggia
che aveva reso scivolosa la coper-
tura in lamiera, a fargli perdere
l’equilibrio in un punto che all’im-
provviso ha ceduto di schianto fa-
cendolo precipitare all’interno del
capannone. Un volo di sette metri
che è stato fatale a Germano Sabat-
tini, imprenditore pesarese di 77
anni deceduto nel pomeriggio di
ieri dentro lo Scatolificio Artigiano
di via Divisione Acqui, nella zona
artigianale di Villa Fastiggi.

Servizi a pag. 44 e 45

Bufera, cade dal tetto e muore
`A Villa Fastiggi vittima un anziano imprenditore salito sul capannone a controllare i danni
`Soccorsi dai vigili del fuoco automobilisti travolti dalla piena dei fiumi. Isolata la zona del Furlo

Pergola ricorda
Marco Beci
morto
a Nassiriya

Il meteo

Fano
Alberi crollati
su auto: paura
per due donne

Il nuovo molo flagellato da onde e bora

POLITICA
Giovanni Gostoli è il nuovo segre-
tario provinciale del Partito De-
mocratico. I congressi di circolo,
conclusisi l’altra sera, hanno as-
segnato il 75% dei consensi (1.800
voti) all’attuale responsabile or-
ganizzativo di via Mastrogiorgio
contro il 25% (600 voti) del suo
competitor Massimo Ciabocchi.
«E’ stato un congresso vero con la
più alta partecipazione della sto-
ria del Pd pesarese - commenta
Gostoli - In questi giorni ci avete
ricordato che siamo un grande
partito. Vorrei abbracciare uno a

uno i tanti volontari e le persone
che mi hanno sostenuto, per dire
loro grazie. E non sarà mai abba-
stanza per quello che hanno fatto
ma soprattutto per come lo han-
no fatto. Mi congratulo con Mas-
simo Ciabocchi per l’importante
confronto. Quando ci impegnia-
mo con passione nei territori, a
partire proprio dai circoli, a vin-
cere siamo tutti. Adesso è tempo
di fare squadra per fare il Partito
Democratico. Sarà un lungo viag-
gio, la strada è ardua. Lavorere-
mo all’insegna della bella politica
per il buon governo. Insieme pos-
siamo farcela».
Anche Ciabocchi, presidente del-
la Comunità montana del Catria e
del Nerone, sembra aver seppelli-
to l’ascia di guerra. E dopo le vele-
nose polemiche dei giorni scorsi,
sulla bassa partecipazione e sulle
«truppe cammellate» che avreb-
bero sostenuto il suo competitor,
si dice pronto a collaborare per il
successo del partito. «Le mie con-
gratulazioni a Giovanni - com-
menta Ciabocchi sulla sua pagina
Facebook - E’ stato un confronto
utile che ha fatto emergere debo-
lezze e necessità dai territori ma
anche buone esperienze e risorse
umane che saranno utili a far cre-
scere il partito, nella valorizzazio-
ne di quei valori dai quali è nato.
A Giovanni il timone: il lavoro
non sarà semplice ma la nostra
squadra è pronta a impegnarsi in-
sieme per il successo del Pd».
L’investitura ufficiale di Gostoli è
rinviata a sabato 23 novembre (o
domenica 24 novembre) quando
verrà convocata la prima assem-
blea provinciale.

LucaFabbri
Giovanni Gostoli
segretario provinciale Pd

STAMATTINA
SU RAITRE
A BUONGIORNO
REGIONE
LA SORELLA
DELLA VITTIMA
E IL SINDACO

Duegrossi alberi
schiantati dalle raffiche
di vento si sonoabbattuti
suautoe tir in transito
sull’Adriatica.Duedonne
euncamionista salvi per
miracolo.

A pag. 44

Molti lampioni del nuovo molo abbattuti da raffiche di vento a oltre 80 km l’ora e dalle onde del mare in
tempesta (Foto TONI) A pag. 45

Lampioni abbattuti. Forti raffiche oltre gli 80 km orari

Pd, Gostoli
nuovo segretario
provinciale
Vince con circa il 75 per cento dei consensi
ottenuti nei congressi di circolo

CONCORDI LUI
E CIABOCCHI
«ADESSO È TEMPO
DI FARE SQUADRA
E LAVORARE
INSIEME»
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Marche

FABRIANO
PARTNERSHIP
UNICAM-THE HIVE
L'Università di Camerino e
The Hive, punto di riferimento
regionale per il coworking,
l'incubazione e
l'accelerazione di impresa,
con particolare riguardo per le
start up, si alleano per un
progetto dedicato a Fabriano.
«Obiettivo della partnership è
favorire la nascita di ambienti
fisici e virtuali nei quali
promuovere, in un contesto
aperto e di scambio, la cultura
dell'imprenditorialità,
ponendo al centro l'incontro e
il mutuo confronto tra le
diverse intelligenze e
competenze, il sostegno
all'innovazione e al
trasferimento tecnologico.
Una scelta, quella del
territorio fabrianese,
particolarmente segnato dalla
congiuntura economica
negativa, che evidenzia il
carattere propositivo e
incentivante della
collaborazione» annunciano
gli organizzatori.

FACOLTÀ ECONOMIA
MACROREGIONE
TRIGILIA AD ANCONA
A partire dalle ore 9,30, presso
la Facoltà di Economia
dell’Università Politecnica
delle Marche, in Piazzale
Martelli ad Ancona, il
Ministro per la Coesione
territoriale, Carlo Trigilia,
parteciperà al Convegno “Una

strategia per la Macroregione
Adriatico Ionica”, promosso
dalla Cna. Durante l’incontro,
in particolare, la Cna di
Marche, Emilia Romagna,
Veneto, Puglia, Abruzzo e
Molise, in collaborazione con
la Cna nazionale,
presenteranno le proposte
dell’associazione sulle
opportunità offerte dalla
Macroregione
Adriatico-Ionica per le piccole
e medie imprese delle Marche
e delle altre regioni frontaliere

ENRICO MATTEI
PIO SODALIZIO:
DUE BORSE DI STUDIO
Sarà pubblicato il 21
novembre sul Bur il bando per
due borse di studio dedicate
alla memoria di Enrico Mattei
a favore di giovani
marchigiani laureati in
ingegneria con particolare
riguardo al settore energetico
L'iniziativa intrapresa dal Pio
Sodalizio dei Piceni.

La Giunta regionale incontra il nuovo cda di Aerdorica

`La Giunta regionale
ha incontrato il nuovo
presidente Aerdorica

Gianni Cuperlo. Nel tondo
a destra il ministro Trigilia

La sede regionale del Partito democratico

RIASSETTI
ANCONA Il rilancio di Aerdorica
passa attraverso tre direttrici: svi-
luppo del cargo, delle infrastrut-
ture aeroportuali e dei collega-
menti aerei, specie con l’estero.
Queste le indicazioni provenienti
dalla Giunta, che ieri ha incontra-
to il neo presidente del Sanzio
Giovanni Belluzzi, insieme agli al-
tri due componenti del Cda - il ca-
po dell’ufficio legale della Regio-
ne Paolo Costanzi, e il dirigente
Pietro Talarico – e ai membri del
collegio sindacale di Aerdorica,
società di gestione dell’Aeroporto
delle Marche. Le stelle polari se-
guite da Belluzzi saranno il conte-
nimento di costi, il recupero dell'
efficienza, e il consolidamento
sul mercato internazionale del
Raffaello Sanzio. Il 70enne com-
mercialista tributarista modene-
se userà tutta la sua esperienza
acquisita in campo bancario e fi-
nanziario per migliorare la situa-
zione dello scalo, con l’obiettivo
di favorire l’entrata di fondi di in-
vestimento stranieri, in grado di
erogare finanziamenti limitati (si
pensa, non più di 2 milioni ognu-
no), ma capaci di dare ossigeno
alla liquidità dello scalo. Ossige-
no che verrà dato anche dalla Re-
gione, che anche quest’anno fi-

nanzierà lo scalo, stavolta con un
importo di due milioni, da eroga-
re in due tranche, una per un mi-
lione con scadenza al 15 febbraio,
l'altra con scadenza al 31 marzo.

Il curriculum parla per Belluz-
zi, in passato membro del consi-
glio di amministrazione di Uni-
credit spa e Banca Intesa, reviso-
re dei conti per numerose società
industriali e finanziarie di parti-
colare rilevanza, tra le quali Bell-
co del gruppo Snia, Banque Can-
tonale Vaudoise, Luisa Spagnoli,
Carimonte Holding. Belluzzi, at-
tuale presidente di Arel Servizi
(braccio operativo di Arel Asso-
ciazione - Agenzia di ricerche e le-
gislazione). Il professor Belluzzi
ha evidenziato l'utilità di «accom-
pagnare il consolidamento del
conto economico con interventi
sul capitale. Il Cda accelererà i
tempi per soddisfare tutti gli im-
pegni chiesti dagli organi di con-
trollo».

Nel summit di ieri si è parlato
delle questioni strategiche legate
all'infrastruttura aeroportuale.
Le indicazioni della Giunta (che
detiene l’82% di Aerdorica) sono
di «sviluppare le attività cargo e
no fly e incrementare i flussi turi-
stici», in modo da rafforzare il
ruolo dell'aeroporto delle Mar-
che, «asset strategico per l'econo-
mia regionale». Spacca ha sottoli-
neato le numerose manifestazio-
ni di interesse che si stanno inten-
sificando e la necessità di raffor-
zare la funzione pubblica rivesti-
ta dallo scalo, specie per i collega-
menti con l'estero «a supporto
della crescita economica e im-
prenditoriale delle Marche».
Quello dei voli è un altro tasto do-
lente per il Raffaello Sanzio. I col-
legamenti di linea garantiti sono
appena cinque: Roma, Monaco,
Tirana, Londra e Bruxelles. Sui
problemi che affliggono il volo
per la Capitale – con ripetute can-
cellazioni - i passeggeri abituali,
in particolare gli imprenditori,

chiedono maggiori certezze. Il
collegamento gestito della
Darwin Airline opera però sul
corridoio aereo dell’Alitalia, che
prima di trattare la questione An-
cona deve però risolvere altri pro-
blemi. Mentre altre tratte nazio-
nali potrebbero tornare da giu-
gno a settembre 2014 (Catania,
Palermo e Cagliari) e altre a pri-
mavera 2014 (Alghero, Trapani).
Per l’estero, su cui Spacca intende
puntare, la preferenza viene data
ai voli charter, che imbarcano
passeggeri stranieri, i quali allog-
giano nelle Marche e ripartono
dal Sanzio la settimana successi-
va. Un tipo di politica che porta
ad abbassare i costi fissi (gli aerei
che partono sono sempre carichi)
e creano economie nel territorio,
poiché di norma i turisti dei char-
ter sono più facoltosi e spendono
sul territorio. In questo momento

sono tre i charter attivi: Mosca,
Helsinki e la città tedesca di Kas-
sel.

Spacca ieri ha ribadito anche
l'urgenza di aumentare la connes-
sione tra aeroporto, porto e inter-
porto, esaltando le potenzialità
delle Marche sul fronte della mo-
vimentazione logistica. La Giun-
ta ha incaricato l'assessore Paola
Giorgi di predisporre un piano di
investimenti per aumentare la
connettività e il ruolo strategico
delle tre infrastrutture. All'asses-
sore al Lavoro Marco Luchetti, in-
vece, il compito di approfondire
le questioni sindacali aperte in se-
no alla società, in collaborazione
con il presidente di Aerdorica. In
primo piano c’è la questione dei
dipendenti, che devono ricevere
lo stipendio da agosto.

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

VERSO IL CONGRESSO
ANCONA Nei congressi provinciali
Pd Renzi sbanca, ma l’appoggio
dei cuperliani si rivela spesso es-
senziale. Ieri l’ultimo congresso
provinciale in programma, quello
di Pesaro, ha rispettato le previsio-
ni della vigilia, con la vittoria di
Giovanni Gostoli, su Massimo Cia-
bocchi. Gostoli era sostenuto dal
presidente della Provincia di Pesa-
ro Matteo Ricci, molto vicino al
sindaco di Firenze Matteo Renzi,
ma anche da molti esponenti della
corrente di Gianni Cuperlo. Men-
tre Ciabocchi era considerato un
renziano della prima ora. Il voto
dei congressi provinciali dà un ver-
detto chiaro e tondo sulla supre-
mazia dei renziani in una regione
che aveva visto il sindaco di Firen-
ze primeggiare pure alle Primarie
2012 contro Bersani. I cinque vinci-
tori provinciali hanno avuto tutti il
sostegno di almeno una parte dei
renziani. In tre casi (Ancona, Ma-
cerata e Ascoli) il candidato, diret-
ta espressione del Rottamatore, ha
avuto la meglio. Ma il voto di ieri a
Pesaro ha sottolineato anche una
tendenza in atto in diverse realtà:
per vincere è preferibile trovare un
candidato di sintesi tra le diverse
correnti. Gostoli aveva dalla sua
una parte dei renziani e i cuperlia-
ni. Ma anche a Fermo la sintesi è
stata la chiave: Paolo Nicolai ha
avuto il sostegno trasversale del-
l’area Cuperlo, della corrente che
fa capo a Civati e dei renziani. In al-
tre realtà è stata la forza del candi-

dato a convogliare preferenze, an-
che in mancanza di un appoggio
dichiarato di altre correnti. E’ il ca-
so di Eliana Maiolini, ex assessore
provinciale di Ancona eletta con il
70% delle preferenze. La Maiolini
aveva partecipato alle Politiche di
febbraio in quota Renzi, a ottobre
era stata fra gli organizzatori della
Leopolda Marche, evento che ha
suggellato il matrimonio regiona-
le tra renziani ed esponenti di
Areadem, corrente che fa capo a
Franceschini e Fassino. Gli addetti
ai lavori sostengono che i voti sia-
no arrivati non solo da queste due
aree, ma anche da chi non si era
schierato apertamente come i cu-
perliani. Altri renziani ad aver con-
vinto sono Teresa Lambertucci,
eletta in provincia di Macerata, ap-
poggiata come ovvio anche da
Areadem. Mentre ad Ascoli è stato

confermato il segretario uscente
Antimo Di Francesco, renziano, la
cui candidatura è stata fortemente
voluta dal senatore Luciano Ago-
stini, componente di Areadem.

Agostini che è anche grande
supporter della candidatura al
congresso regionale del renziano
Valerio Lucciarini, 37enne sinda-
co di Offida. Lucciarini è l’unico, si-
nora, ad aver dichiarato senza re-
more di voler correre per la segre-
teria Pd. Dalla sua c’è una parte
dell’Ascolano, ma anche una parte
del Pesarese, quella del presidente
della Provincia Matteo Ricci e del
sindaco di Pesaro Luca Ceriscioli.
Senza dimenticare l’appoggio del-
l’assessore regionale alle Attività
Produttive, Sara Giannini, che lo
sostiene nonostante nel congresso
nazionale sia per la mozione di
Gianni Cuperlo.

Cuperlo che domani comincerà
la sua due giorni nelle Marche per
promuovere la sua mozione in vi-
sta delle Primarie dell’8 dicembre.
Alle 21.30 sarà a Fermo, per un in-
contro pubblico nella Sala dei Ri-
tratti di Palazzo del Popolo. Giove-
dì mattina Cuperlo visiterà alcune
aziende dell’Ascolano che fanno i
conti con la crisi. Attenzione sarà
data ai lavoratori dell’industria far-
maceutica Pfizer. Alle 16, Cuperlo
sarà a Macerata per un incontro
pubblico all’asilo Ricci. Alle 18.15
appuntamento al Teatro Muse Co-
relli di Ancona per un incontro
aperto che prende il titolo dalla
sua mozione: «La rivoluzione della
dignità». Cuperlo concluderà il
suo tour a Pesaro, ore 20.30, cine-
ma Astra.

G.Ci.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`A Pesaro il candidato doc
perde ma il vincitore
era sostenuto da Ricci

«Ancona diminuirà
la sua quota»

Contoalla rovesciaper l’arrivoa
FabrianodiEnricoLettae
RomanoProdi. Il presidentedel
Consiglioe l’expremiersaranno
incittàvenerdìprossimo in
occasionedel50esimo
anniversariodellaFondazione
AristideMerloni. I duecolossi
delPdparteciperannoal
convegno,dal titolo«Daidistretti
alle filiere lunghe.Modelli di
internazionalizzazionedelle
impreseecompetitivitàdel
territorio», insieme
all'amministratoredelegatodi
LuxotticaAndreaGuerra, al
presidentedellaRegioneGian
MarioSpacca, ealpresidente
dellaFondazioneFrancesco
Merloni. L’incontrosarà
l’occasionepervalutarescenari
e soluzioniperuscirealpiù
prestodall'attuale faserecessiva.
Alcentrodeldibattito, ilmodello
di sviluppomarchigiano
osservatodall’economista
GiorgioFuà, basatosullapiccola
emedia impresaproduttiva–
spesso familiare –abituataa
confrontarsi inambito locale,
operandodunquesu filiere
corte.Unsistemacheha favorito
la specializzazione, l'efficienza
produttivae ladiffusionedelle
innovazioni. Il radicale cambio
dello scenarioglobale imponedi
guardareoltre l’ambito
puramente localeedi collegarsi
alle filiereproduttivee
commerciali chesi sviluppanoa
livello internazionale.Lettae
Prodidiranno la lorosulle
strategiecompetitiveda
adottare, sulnuovomododi
concepire i rapporti tra impresa
e territorio, e suinuovimercati
di riferimento.

I 50 anni
della Fondazione
con Enrico Letta
e Romano Prodi

Sanzio, Belluzzi a caccia di fondi

«Anconanonparteciperà
all'aumentodi capitaledi
Aerdorica,maconsideriamo
l'infrastrutturastrategicae
appoggiamoilprogettodi
rilanciodellaRegione».
L'assessorealportoe
infrastrutture IdaSimonella
sintetizzacosì laposizione sul
casoAerdorica.Ancona
diminuirà lasuaquotadello
0,864%. «Questononsignifica
chenonconsideriamostrategico
l'aeroporto.Riguardoall'exdg
Morriale, chiederemoilblocco
della suabuonuscitaaspettando
gli esitidellamagistratura».

L’assessore

Venerdì

IL GOVERNATORE
SPACCA
«GLI OBIETTIVI SONO
IL RISANAMENTO
LO SVILUPPO DEL CARGO
E NUOVI VOLI»

DA DOMANI
IL TOUR DI CUPERLO
IN SERATA A FERMO
GIOVEDÌ MACERATA
ANCONA (MUSE)
E PESARO (ASTRA)

Congressi Pd, Renzi fa il pieno
anche grazie alle alleanze

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze

AnconaTel. 071 2149811 Fax 071 45020

Lecce Tel. 083 22781 Fax 083 2278222

Milano Tel. 02 757091 Fax 02 75709244

Napoli Tel. 081 2473111 Fax 081 2473220

Roma Tel. 06 377081 Fax 06 37708415

REGIONE MARCHE
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA 

“OSPEDALI RIUNITI UMBERTO I – LANCISI – SALESI”
S.O. ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 

VIA CONCA N° 71 – 60020 TORRETTE DI ANCONA
Questa Azienda intende effettuare un’indagine di mercato, a scopo 

di garantire la fornitura di un Sistema per chirurgia robotica mo-
dello Da Vinci SI-IS 3000 Intuitive Surgical o equivalente nonché 
del relativo materiale di consumo. Ulteriori informazioni al riguardo 
possono essere reperite sul sito www.ospedaliriuniti.marche.it, alla 
categoria “Bandi di gara” o essere richieste al n° 071-5963512 o 
all’indirizzo e-mail Tiziana.Toderi@ospedaliriuniti.marche.it

IL DIRETTORE SO ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI 
(Matteo BIRASCHI)
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Alberi abbattuti dal vento

La prima neve
a complicare tutto

`Vittima della tragedia
un anziano imprenditore
a Villa Fastiggi

L’EMERGENZA
Ha voluto salire sul tetto dell’azien-
da perchè le raffiche di vento l’ave-
vano nottetempo danneggiato. Ed
è stata proprio una raffica più forte
delle altre, insieme alla pioggia
che aveva reso scivolosa la coper-
tura in lamiera, a fargli perdere
l’equilibrio in un punto che all’im-
provviso ha ceduto di schianto fa-
cendolo precipitare all’interno del
capannone. Un volo di sette metri
che è stato fatale a Germano Sabat-
tini, imprenditore pesarese di 77
anni deceduto nel pomeriggio di
ieri dentro lo Scatolificio Artigiano
di via Divisione Acqui, nella zona
artigianale di Villa Fastiggi. Un
drammatico incidente summa di
una bufera di pioggia e vento che
per 24 ore ha spazzato la costa e
l’entroterra rendendo pesante il bi-
lancio dei danni e degli interventi
che hanno mobilitato vigili del fuo-
co, protezione civile, forze dell’or-
dine e del soccorso. Un morto, per-
sone salvate dalle acque dei fiumi
esondati, famiglie sgomberate, il
borgo del Furlo isolato, decine di
abitazioni allagate, strade - come
la vecchia Flaminia o la provincia-
le dell’Ardizio - chiuse al traffico
per inondazioni o smottamenti,
centinaia di alberi sradicati. E an-
cora black out, treni in tilt e con
forti ritardi accumulati, comunica-
zioni saltate, lampioni, insegne,
strutture divelte e quant’altro. A
Fano come a Pesaro, a Cagli come
Cantiano, Acqualagna, Urbino, Ur-
bania, Apecchio, Frontone, Tavul-
lia, Colbordolo, Serra Sant’Abbon-
dio, Piobbico, Peglio, Mercatino
Conca non c’è stato una porzione
di territorio che non sia stata fla-
gellata dalla furia di «Venere», con
raffiche di bora sopra i 100 km ora-
ri e la pioggia che in alcune località
ha raggiunto i 150 millimetri. Ieri a
Pesaro intorno alle 16.30, Sabattini
aveva voluto salire sul tetto del ca-
pannone per sincerarsi dei danni
che la bora aveva procurato a un
pannello fotovoltaico divelto. La
tragedia si è consumata in pochi
minuti: la copertura, di lamiera on-
dulata, non ha retto e l’imprendito-
re è caduto di sotto, dove stavano

lavorando i dipendenti, battendo
la testa. Una morte immediata.
Inutile ogni tentativo di soccorso
da parte degli uomini del 118 dove
fra l’altro lavora un figlio della vit-
tima. Sul posto anche la polizia
che ora dovrà accertare le cause
del cedimento della struttura.
Fra Cantiano e Cagli in zona Foci,
dove il Burano è esondato in più
punti, i vigili del fuoco hanno inve-
ce salvato due sessantenni, un uo-
mo e una donna, travolti in auto
dalla piena del fiume. La coppia
stava rientrando a Cagli quando la
Peugeot su cui viaggiava è stata
spazzata dalla potenza della cor-
rente. I pompieri sono riusciti a
soccorrerli con l’acqua che aveva
già invaso l’abitacolo. Un anziano
guidatore è stato invece salvato in
serata dopo essere stato sorpreso
dall’esondazione del Metauro a Ta-
vernelle. In mattinata a Cagli - do-
ve il Burano e il Bosso hanno pro-
vocato decine di allagamenti fra
cui anche all’arena di Sant’Emidio
- sono state fatte sgomberare due
famiglie in via Venezia. Chi è inve-
ce destinato a passare altre ore di
attesa sono i residenti e i ristorato-
ri della zona del Furlo. Dalla tarda
mattinata il Candigliano è straripa-
to allagando la golena e un territo-
rio, quello di Acqualagna, dove ap-
pena la sera prima si erano festeg-
giati i lusinghieri numeri della fie-
ra del tartufo. E che ora, completa-
mente isolato, si ritrova a contare i
danni con le famiglie che hanno
abbandonato le case in cerca di
una sistemazione più sicura. Ieri
sera infine hanno ceduto parte del-
la antiche mura di Cartoceto, nel
tratto di fronte al teatro.

FANO
Per due volte, nel giro di poche ore,
la tempesta di vento ha trasforma-
to la statale Adriatica in trappola
per automobilisti. Due grossi albe-
ri, schiantati da raffiche più forti
delle altre, si sono abbattuti su al-
trettanti veicoli in transito sulla
statale Adriatica. Tanta paura e in-
genti danni ai mezzi. Il primo epi-
sodio nella notte fra domenica e lu-
nedì, quando le folate di bora nera
hanno iniziato a spazzare la rivie-
ra fanese con punte di velocità in-
torno ai 90 chilometri orari. Un
platano è crollato sulla cabina di
un camion, all'altezza dell'ex ca-
serma, e il conducente è salvo per
miracolo. Illese anche le due giova-
ni donne che nel primo pomerig-
gio di ieri transitavano in viale
Buozzi su un'auto urtata da un'al-

tra grossa pianta. Entrambe sono
state assistite da un'ambulanza del
118: erano in evidente stato di choc.
«Questione di centimetri. Se l'abi-
tacolo fosse stato centrato dal tron-
co, saremmo qui a raccontare una
storia ben peggiore», hanno detto i
vigili urbani, che per tutta la gior-
nata sono stati richiamati dall'
emergenza delle piante pericolan-
ti e delle strade ingombre di rami,
di cartelli o di cassonetti rovesciati
dal vento. Un compito che hanno
condiviso con vigili del fuoco e vo-
lontari della Protezione civile. Si
stima che solo nell'area urbana sia
stata sradicata o abbattuta almeno
una cinquantina di alberi. Crollata
la quercia secolare in via del Ponte,
che ha lasciato una profonda buca
sul margine dell'asfalto. La forza
delle raffiche ha divelto la croce in
cima al campanile del Duomo. Ca-
duta sul tetto dell'edificio sacro,

senza causare danni di particolare
gravità, si è fermata su un cornicio-
ne. Tante macchine in sosta sono
state ammaccate dalla caduta di
grossi rami. Si prevedono ingenti
danni alle concessioni balneari, in
particolare dove è più intenso il fe-
nomeno dell'erosione. Devastata
via Ruggeri. Le onde, potenti e so-
spinte dal vento incessante, hanno
di nuovo sgretolato un ampio mar-
gine di asfalto, arrivando ad allaga-
re via Schiavoni con circa 30 centi-

metri d'acqua. Sul posto le moto-
pompe della Protezione civile e dei
pompieri, che sono intervenuti an-
che in alcuni scantinati di via Fra-
telli Zuccari. Via Ruggeri è stata
chiusa al traffico fino al termine
della mareggiata, mentre analoghi
provvedimenti sono stati disposti
per viale Gramsci e viale Adriatico
solo a carattere provvisorio: il tem-
po necessario a tagliare gli alberi
pericolanti o crollati sulla strada.
«Sono tantissime le piante che mi-
nacciano di cedere, ma non possia-
mo intervenire: se lo facessimo,
metteremmo a rischio la vita uma-
na», ha detto l'assessore Mauro
Falcioni. Sotto controllo il fiume
Metauro e il torrente Arzilla, aspet-
tando che passasse la nottata. Più a
valle, infatti, la situazione era criti-
ca. Recapiti per l'emergenza:
0721/887788 fino alle 20, poi
800094141.

Sopra, l’arena di Sant’Emidio
completamente allagata
A sinistra il fiume in piena a Cantiano
che esonda coprendo un ponte
Sotto, lo stabilimento a Villa Fastiggi
dove è avvenuta la tragedia(Foto TONI)

Nonbastavano lapioggiao la
bora.Acomplicare
ulteriormenteunquadro
meteorologicogiàdipersè
abbastanzacriticoci si èmessa
pure lanevecheècadutanella
notte fradomenicae lunedì,
quando le temperaturesono
precipitatesoprattutto
nell’entroterra, imbiancando
lecimedeimonti come il
Neroneo ilCarpegna.Pochi
centimetri, giustouna
spolverata,primoassaggio
dell’invernocheverrà.

Pianta colpisce auto: choc per due donne

Sul Monte Nerone

L’INTERVENTO
La bassa valle del Foglia, ma an-
che quella alta del Metauro. L’in-
cubo dei tecnici della Provincia e
della Protezione Civile, per tutta
la giornata di ieri 5 squadre in gi-
ro per il territorio a monitorare
la situazione fiumi, si è concen-
trato soprattutto su queste due
zone: quelle più soggette a eson-
dazioni e tracimazioni. Ieri po-
meriggio il Metauro alla stazione
di rilevamento di Calcinelli aveva
superato i 4 metri mentre il Fo-
glia a Pesaro ha viaggiato per tut-
ta la giornata abbondantemente
sopra i 3 metri, raggiungendo an-
che i 3 metri e mezzo. Per non
parlare poi della zona compresa
tra Chiusa di Ginestreto e Mon-
tecchio dove il livello dell’acqua
ha superato i 5 metri e mezzo,
tanto che il Foglia è fuoriuscito
dagli argini allagando per fortu-
na solo campi e fossati. I timori
riguardano soprattutto la città di
Pesaro, la zona di via Toscana in
particolare. Situazione dramma-
tica anche nell’alta vallata del
Metauro: gli affluenti del fiume,
il Candigliano ad Acqualagna e
nella zona del Furlo e il Burano
tra Cantiano e Cagli, hanno eson-
dato costringendo numerose fa-
miglie ad evacuare. «Abbiamo
dovuto evacuare due famiglie ed
altre si sono spostate presso pa-
renti - avvisa i cittadini sulla pro-
pria pagina Facebook, il sindaco
di Cantiano Martino Panico -
Chiunque si sentisse in pericolo o
avesse problemi in casa, a causa
della mancanza di energia elettri-
ca, può passare la notte alla Lo-
canda il Brolio. Struttura che
l’amministrazione comunale ha
provveduto a prenotare». Preoc-
cupa anche il Cesano ma per for-
tuna le esondazioni dei suoi due
affluenti hanno interessato
perlopiù campi. E a Serra San-
t’Abbondio il ristorante Le Cafan-
ne è isolato a causa dell’acqua del
Cesano che ha travolto il ponte
pedonale, unico collegamento.
«Venti centimetri d’acqua sulle
strade - spiega il sindaco Nadia
Mollaroli - Il ristorante è isolato e
dunque al momento non potre-
mo garantire il servizio mensa
per i bambini della scuola ele-
mentare dei Comuni di Serra
Sant’Abbondio e Frontone».

Lu.Fa.

A Cantiano
una locanda
per famiglie
evacuate

Cade dal tetto e muore nella bufera
Fiumi esondati e il Furlo resta isolato

SOCCORSI
DAI VIGILI DEL FUOCO
AUTOMOBILISTI
IN TRAPPOLA
TRAVOLTI
DALLA PIENA

UN PLATANO
CROLLA SULLA CABINA
DI UN CAMION:
ILLESO IL CONDUCENTE
DUOMO, DIVELTA
LA CROCE DEL CAMPANILE

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTI 
SETTORI SPECIALI GUUE 2013/S 213-371261

I.1) AMI SpA Azienda per la Mobilità Integrata e 
Trasporti - P.za E. Gonzaga n. 15, Urbino (PU) 
tel. 0722376711 fax: 0722376748 ami@amibus.it http://www.
amibus.it Resp. proc.: Ing. Benedetti I.2) Servizi di ferrovia 

I.3) no II.1.1) Fornitura n. 4 bus 
urbani corti a metano II.1.2) Forniture Acquisto - Deposito 
AMI Pesaro II.1.4) Fornitura di n. 4 autobus classe I, tipo 
urbano, a due assi, lunghezza tra 7 e 8 mt., alimentati a 
gas metano II.1.5) 34121100 II.2.1)  Euro 560.000,00 IVA 
esclusa IV.1.1) Ristretta IV.2.1) Offerta economicamente più 
vantaggiosa IV.2.2) no IV.3.2) Bando GUUE 2013/S 127-
219027 del 3.7.2013 V.1.1) 2.10.2013 V.1.2) 1 V.1.3) Maresca 
& Fiorenatino SpA, V. Lepido, 6 – 40132 Bologna V.1.4) Euro 
600.000,00 IVA esclusa Euro 560.000,00 IVA esclusa  V.1.5) 
no VI.1) no VI.4) 29.10.2013

   F.to IL PRESIDENTE Sen. LONDEI

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DI APPALTI 
SETTORI SPECIALI GUUE 2013/S 213-371259

I.1) AMI SpA Azienda per la Mobilità Integrata e 
Trasporti - P.za E. Gonzaga n. 15, Urbino (PU) 
tel. 0722376711 fax: 0722376748 ami@amibus.it http://www.
amibus.it Resp. proc.: Ing. Benedetti I.2) Servizi di ferrovia 

12/13 mt. I.3) no II.1.1) II.1.2) 
II.1.4)

interurbano, lunghezza tra 12 e 13 mt. e pianale altezza tra 
800 e 900 mm, alimentati a gasolio II.1.5) 34121100 II.2.1)  
Euro 645.000 IVA esclusa IV.1.1) Aperta IV.2.1) Offerta 
economicamente più vantaggiosa IV.2.2) no IV.3.2) Bando 
GUUE 2013/S 141-246273 del 23.7.2013 V.1.1) 2.10.2013 
V.1.2) 1 V.1.3)
40132 Bologna V.1.4) Euro 630.000,00 IVA esclusa Euro 
645.000,00 IVA esclusa  V.1.5) no VI.1) no VI.4) 29.10.2013

IL PRESIDENTE Sen. LONDEI
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Paura in viale Trieste per il
grosso albero caduto
Sopra il Foglia in piena
a sinistra gli orti allagati (F. TONI)

`Le raffiche
hanno devastato
la zona del porto

IL BILANCIO
Decine di piante crollate, strade
chiuse, ingenti danni al porto, ca-
se senza elettricità, aule scolasti-
che fatte sgomberare. E’ stata una
giornata da tregenda quella di ieri
per Pesaro con un’emergenza
sempre alta che solo in serata è
andata via via rientrando anche
se resta alto l'allarme per il ri-
schio esondazione del Foglia, in
particolare nella zona artigianale
di via Toscana. Complessivamen-
te sono stati quasi 100 gli interven-
ti effettuati ieri a Pesaro per il mal-
tempo, con la pioggia incessante e
le forti raffiche di vento, che han-
no superato gli 80 km/orari ( l'Os-
servatorio Valerio ha registrato
una raffica di vento di 84,2 km/h).
Gli interventi del Comune di Pesa-
ro, con gli uomini del Centro Ope-
rativo e il gruppo di Protezione Ci-
vile, si sono concentrati sullo
sgombero delle ramaglie e delle
numerose piante crollate sulle se-
di stradali, insieme a vigili del fuo-
co, Aspes Spa e Marche Multiser-
vizi. Disagi anche per i collega-
menti e la circolazione soprattut-
to fra Fano e Pesaro dopo che la

caduta di un grosso albero ha
comportato la chiusura della stra-
da Panoramica Ardizio. Colpiti
anche i fili dell'elettricità, sempre
in zona Ardizio, che hanno lascia-
to le famiglie di Candelara senza
luce dall’altra notte. Ma i black
out hanno interessato anche zone
come Sant’Andrea in Villis o Mon-
telabbate. Alcune aree sono rima-
ste senza luce per oltre dodici ore
mentre una task force dell’Enel
operava per ripristinare il servi-
zio. «Sono caduti tanti alberi, in
particolare nella zona mare, che
le squadre di emergenza stanno
rimuovendo, e continueranno a
farlo nelle prossime ore», ha rife-
rito ieri pomeriggio in consiglio
comunale il sindaco Luca Ceri-
scioli. Quella degli alberi è stata
una vera e propria stragi. In diver-
si casi sono caduti sopra le auto o
addirittura hanno sfondato dei ga-
rage come a Muraglia. Solo il caso
ha voluto che non ci fossero feriti.
Quanto ai danni. I più preoccu-
panti si concentrano nella zona

del porto, dove il maltempo e il
vento hanno divelto diverse parti
dell'asfalto. Ma, soprattutto, la bo-
ra ha devastato i lampioni instal-
lati lungo la passeggiata sul nuo-
vo molo. Alla scuola media Dante
Alighieri di Soria due aule sono
state sgomberate per precauzione
a seguito della caduta di alcuni
calcinacci dal soffitto. In generale
gli interventi dei vigili del fuoco e
della polizia municipale hanno
proseguito fino a tarda sera men-
tre i tecnici continuavano a tenere
sotto controllo l’argine del Foglia
che aveva raggiunto i livelli di
guardia. Nel territorio di Pesaro
non si sono verificate esondazioni
significative - il fiume è straripato
nella zona della chiusa di Gine-
streto - tuttavia la guardia resta al-
ta (anche per il Genica) giacchè lo
stato di emergenza proseguirà fi-
no al cessare delle condizioni me-
teorologiche avverse, previste al-
meno fino alle 12 di oggi. Da regi-
strare una criticità in corrispon-
denza del cantiere sotto il cavalca-
via autostradale dove è stato ri-
chiesto l'intervento di mezzi mec-
canici di Società Autostrade per il
rinforzo dell'argine. Occhi punta-
ti anche nella zona di via Toscana,
dove negli ultimi anni si sono veri-
ficate due alluvioni (quella del
2005 è rimasta storica ed ha mes-
so in ginocchio diverse aziende).
In mattinata con l’assessore Ric-
cardo Pascucci era stato disposto
l'intervento di una squadra della
Protezione civile comunale che
ha diffuso, anche attraverso il pas-
saggio di auto con altoparlanti, un
allerta che ha riguardato gli stabi-
limenti nella zona di via Lombar-
dia e di via Gradara-Milano dove
fra l’altro si invitata a non par-
cheggiare e stazionare in locali se-
minterrati potenzialmente sogget-
ti ad esondazione. Diversi i danni
dunque ma per una prima stima
occorrerà attendere. «Al momen-
to ci dedichiamo alle emergenze,
e sarà così anche domani, (oggi,
ndr). Da mercoledì inizieremo a
contare i danni, ma la situazione
anche su questo fronte è preoccu-
pante» ha spiegato l'assessore alla
Manutenzione Rito Briglia.

ThomasDelbianco

Infiltrazioni e disagi all’ospedale

VIABILITÀ
Aperta la Soi (Sala operativa inte-
grata). L’amministrazione provin-
ciale ieri pomeriggio ha deciso di
aprire la sala della Protezione Civi-
le così da monitorare meglio
l’emergenza maltempo e pianifica-
re gli interventi. Nel nostro territo-
rio nelle ultime 24 ore sono scesi
dai 100 ai 200 millimetri d’acqua e
questo ha generato allarme per la
tenuta degli argini dei fiumi e le
frane. Gli smottamenti franosi
hanno costretto le autorità a chiu-
dere numerose strade, a comincia-
re dalla superstrada che da Cantia-
no conduce a Gubbio, alla Contes-
sa. Il traffico per Roma è stato di-
rottato sulla Strada provinciale
424 verso Sassoferrato per Serra
Sant’Abbondio. Chiusa, causa ca-
duta alberi anche la panoramica
Ardizio. «Siamo stati costretti a
chiudere le strade in più punti a
causa delle tracimazioni dei fiumi:
in località Pontericcioli a Cantia-
no, la strada è stata letteralmente
sommersa dall’acqua e così abbia-
mo dovuto bloccare l’accesso alla
Scheggia e alla Contessa - com-
menta l’assessore provinciale alla
Protezione Civile Massimo Galuz-
zi - Abbiamo poi dovuto chiudere
per lo stesso motivo anche il colle-
gamento stradale tra Borgo Massa-
no e Cà Gallo. E anche in alcuni
tratti dell’Urbinate tra Gallo e Urbi-
no il Foglia ha esondato allagando
la strada. Un altro problema poi si
presenterà nei prossimi giorni per-
ché l’emergenza maltempo non fi-
nisce in queste ore: per asportare i
detriti fangosi ci vorranno molte
risorse». Paura anche per le nume-
rose frane che hanno interessato
tutto il territorio, la più consisten-
te tra Borgo Massano e Cà Gallo.

Urbino

Allagamenti
strage di alberi
e frane, la bora
flagella Pesaro

`AdUrbino lesituazionipiù
critichesi sonoverificate
all’ospedale.Tante le
infiltrazionid’acquanei
reparti,unosu tutti quellodi
radiologia.All’ingressodel
laboratorioanalisi il ventoha
rotto lavetrata finitaaddossoa
duepersone feritesolo
lievemente.Apreoccupare
anche il fiumedi fangocheha
invaso le strade.ACagli
almenodieci smottamenti.
SullaPiobbicheseuna franaha
invasometàcarreggiata,

chiusaaMacerataFeltri la
stradaFagioladopoche il
ventohaabbattutodiversi
alberi.AdUrbania, di fronteal
cimitero, si è verificatoun
allagamento lungopiùdi
centrometri comeanchea
Petriano, lungo l’Urbinate.
L’accessoaUrbinosulversante
diTrasanniè stato limitato
nellamattinatavisto il tanto
fangopresente lungo laviache
hacausatodisagie ritardia
pendolari estudenti.

An.Pe.

MONITORATO
COSTANTEMENTE
IL LIVELLO
DEL FOGLIA
E IN VIA TOSCANA
TORNA LA PAURA

Superstrada
chiusa
da Cantiano
a Gubbio
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Fano

`Ultimo atto dei rapporti
tesi tra giunta e costruttori
dell’impianto della Trave

La sede di Confindustria
Pesaro e Urbino

IL CASO
Piscina della Trave all'ultimo atto:
il Comune di Fano ha deciso di in-
cassare la garanzia di 590.000 eu-
ro versata da Polo Costruzioni, la
società capofila del gruppo che si
era candidato a realizzare e a gesti-
re il nuovo impianto sportivo. «Al-
la buon'ora - è sbottato Francesco
Torriani, consigliere comunale del
Pd - La giunta ha sottovalutato il
caso, si è dimostrata latitante e
considero tardivo il suo interven-
to, che serve solo per salvare la fac-
cia». L'assessore Mauro Falcioni

non ha spinto la critica fino a que-
sto punto, ma a sua volta non ha
nascosto che avrebbe preferito
una linea più risoluta: «Se la deci-
sione di incassare - ha affermato -
fosse stata presa solo qualche an-
no addietro, adesso avremmo la pi-
scina nuova, invece se ne dovrà oc-
cupare la prossima Amministra-
zione comunale». «Sono una per-
sona concreta - ha aggiunto - Per
me non ci sono vie di mezzo: le co-
se o si fanno o non si fanno. E se
non ci sono le condizioni, bisogna
stroncare subito i tira e molla, che
invece sono andati avanti per anni
e anni. Il gruppo costruttore ci fac-
cia causa, per noi non era più pos-
sibile andare avanti così». Intuen-
do che la vicenda era ormai allo
snodo conclusivo, il gruppo consi-
liare del Pd avrebbe voluto parlar-
ne durante lo scorso consiglio co-
munale per avere un quadro un
po' più esauriente. «Nulla si è fatto
- ha spiegato il consigliere France-
sco Torriani - perché in giunta
mancava chi avrebbe potuto darci
chiarimenti. Avremmo voluto sa-
pere in quale modo il Comune ha
tutelato i propri interessi e soprat-
tutto su chi ricadrà la responsabili-
tà, nel caso non sia più possibile
escutere la fidejussione. Questi in-

terrogativi restano validi, contia-
mo di avere risposte esaustive in
tempi brevi».
La decisione della giunta è l'atto
conclusivo di una lunga vicenda.
La prima convenzione risale al
marzo 2003, quindi alla giunta
Carnaroli, e da lì in poi ha subito al-
cuni cambiamenti, come l'assetto
societario del gruppo costruttore,
che però non hanno prodotto il ri-
sultato atteso: la nuova piscina alla
Trave. Nel frattempo è cambiato il
costo dell'impianto, sia per il rinca-
ro delle materie prime sia per i ri-

tocchi al progetto. Si è dunque pas-
sati da un costo iniziale di circa 6
milioni e mezzo a una previsione
di 12 milioni e 740.000 euro. Vicolo
sempre più cieco, insomma, e rap-
porti sempre più tesi fra il Comune
di Fano e il gruppo costruttore,
l'associazione d'imprese (Ati) for-
mata dalla capofila Polo Costruzio-
ni, da Savim e da Polo Impianti. La
situazione è precipitata quando le
verifiche degli uffici comunali han-
no bocciato l'ipotesi del subentro
da parte della società Lita, che
avrebbe preso il posto dell'Ati.

`Cgil e Cisl puntano
a due anni di Cigs
per i 34 dipendenti

LA CRISI
I 34 lavoratori della fabbrica Swk
e le loro famiglie chiedono un mi-
nimo di sicurezza per un futuro
che si preannuncia difficile. A fi-
ne anno chiuderà l'impianto di
Bellocchi, che da circa quarant'
anni produce utensileria mecca-
nica, soprattutto carrelli, banco-
ni e pannelli da lavoro. I suoi set-
tori di attività saranno spacchet-
tati e distribuiti ad altre sedi della
multinazionale statunitense
Stanley Black & Decker, ma le
persone non sono pacchetti e i
sindacati pretenderanno per loro
adeguate garanzie per la fase suc-
cessiva alla chiusura. Cinzia Mas-
setti di Fiom Cgil e Mauro Masci
di Fim Cisl vorranno proprio que-
sto (un accordo quadro che defi-
nisca nei dettagli il percorso futu-
ro dei 34 lavoratori) dall'odierno
tavolo sindacale convocato in
mattinata nella sede pesarese di
Confindustria, cui parteciperan-
no i rappresentanti della proprie-
tà. Lì davanti ci sarà l'intero grup-
po dei metalmeccanici e degli am-
ministrativi Swk, che hanno ini-
ziato uno sciopero a singhiozzo
in segno di protesta. Lo stabili-

mento ha subito gli effetti della
crisi alcuni anni fa, quando fu li-
cenziata una quindicina di lavo-
ratori. Ora però, assicurano i sin-
dacati, non si tratta di crisi. Piut-
tosto di delocalizzazione. Per ra-
gioni sue, la multinazionale chiu-
de una sede gioiello, tra le miglio-
ri come produzione e qualità del
prodotto, smembrandola. Un po'
a Taiwan, il resto a Varese e in
Francia. I sindacati puntano in
primo luogo ad ammortizzatori
sociali lunghi: due anni di cassa
integrazione straordinaria per
cessazione dell'attività lavorativa
garantirebbero il respiro necessa-
rio per ricollocare i lavoratori o
per avviarli a percorsi formativi.
L'altro obiettivo, nella malaugu-
rata ipotesi di una mobilità suc-
cessiva, è che a tutti siano asse-
gnati incentivi adeguati.

La nuova piscina è destinata a sostituire la Dini-Salvalai

«IO SONO UNA PERSONA
CONCRETA, NON ERA
PIÙ POSSIBILE
ANDARE AVANTI COSÌ»
Mauro Falcioni
Assessore

Swk, tavolo sindacale
oggi in Confindustria

Piscina, il Comune
vuole incassare
la fidejussione

TORRIANI
CONSIGLIERE PD:
«INTERVENTO TARDIVO
L’INTERA VICENDA
È STATA
SOTTOVALUTATA»

Il giorno mercoledì 11 dicembre 2013 a partire dalle ore
9,15 si procederà alla vendita senza incanto dei seguenti
immobili, con replica, in caso di non aggiudicazione per il
giorno mercoledì 15 gennaio 2014 stessi orari, con la mo-
dalità “con incanto e allo stesso prezzo”:

N. 3093/11  R.G.E.  (Avv. S. Soro – h. 9,15)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETA  su: Appartamento
e garage siti in Comune di Mondolfo (PU), loc. Marotta,
Via Di Vittorio n. 156-162, distinti al C.F. al foglio 4 mappale
965 sub. 2, p.T-S1, Cat. A/3 Cl. 3°, vani 4,5 - r.c. Euro 267,27
e al foglio 4 mappale 965 sub. 22, p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°, mq.
17, r.c. Euro 19,32. prezzo base: Euro 81.000,00 - (replica
il 15.01.14)

N. 3042/10  R.G.E.  (Avv. S. Vichi)
SECONDO LOTTO – INTERA PROPRIETA  su Apparta-
mento e garage siti in Comune di San Costanzo (PU), Via
XXV Aprile n. 34, distinti al C.F. al foglio 5 mappale 645 sub.
41, p.T, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 5, r.c. Euro 387,34 e al foglio 5
mappale 645 sub. 25, p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 40, r.c. Euro
92,96.   QUARTO LOTTO – INTERA PROPRIETA  su Ap-
partamento e garage siti in Comune di San Costanzo
(PU), Via XXV Aprile n. 28, distinti al C.F. al foglio 5 mappale
645 sub. 39, p.T, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 5, r.c. Euro 387,34 e
al foglio 5 mappale 645 sub. 20, p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°, mq.
39, r.c. Euro 90,64.   OTTAVO LOTTO – INTERA PRO-
PRIETA  su Appartamento e garage siti in Comune di San
Costanzo (PU), Via XXV Aprile n. 24, distinti al C.F. al foglio
5 mappale 645 sub. 35, p.T, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 5, r.c. Euro
387,34 e al foglio 5 mappale 645 sub. 10, p.S1, Cat. C/6 Cl.
1°, mq. 32, r.c. Euro 74,37 .   prezzo base: Euro 72.900,00
il secondo lotto; Euro  71.500,00 il quarto lotto e Euro
71.100,00 l ottavo lotto - (replica il 15.01.14)

N. 3059/10  R.G.E.  (Avv. S. Vichi)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETA  su Appartamento
e garage siti in Comune di Monteporzio (PU), Via P. To-
gliatti n. 20, distinti al C.F. al foglio 14 mappale 1246 sub.
21, p.T int. 2, Cat. A/3 Cl. 2°, vani 3, r.c. Euro 178,18 e al fo-
glio 14 mappale 1246 sub. 6, p.S1, Cat. C/6 Cl. 2°, mq. 36,
r.c. Euro 83,67.   prezzo base: Euro 52.500,00 - (replica il
15.01.14)

N. 3131/09  R.G.E.  (Avv. M. Brusciotti – h. 9,30)
PRIMO LOTTO – INTERA PROPRIETA  su: Negozio sito
in Comune di Cartoceto (PU), Via Umberto I° n. 8, distinto
al C.F. al foglio 17 mappale 382 sub. 5, Cat. C/1 Cl. 2°, mq.
23, r.c. Euro 833,87. SECONDO LOTTO – INTERA PRO-
PRIETA  su: Terreno agricolo sito in Comune di Serrunga-
rina (PU), distinto al C.T. al foglio 7 mappale 182 della
superficie complessiva di mq. 5.438 diviso in porzione di mq.
4.600 qualità vigneto Cl. 2° e porzione di mq. 838 seminativo
di Cl. 4°. prezzo base: Euro 20.100,00 il primo lotto – Euro
13.100,00 il secondo lotto - (replica il 15.01.14)

N. 3080/09  R.G.E.  (Avv. D. Giacomelli)
LOTTO UNICO - INTERA PROPRIETA  su: Monolocale ad
uso abitativo sito in Comune di Monte Porzio (PU), Via
Mazzini n. 149, distinto al C.F. al foglio 13 mappale 42 sub.
3, p.S1, Cat. A/4 Cl. 4°, vani 1,5 – r.c. Euro 55,78. prezzo
base: Euro 14.000,00 - (replica il 15.01.14)

N. 3093/09  R.G.E.  (Avv. D. Giacomelli)
LOTTO UNICO - INTERA PROPRIETA  su: Appartamento
e garage siti in Comune di Serrungarina (PU), loc. Taver-
nelle, Via Dante Alighieri n. 8 int. 20, distinti al Catasto Fab-
bricati al foglio 22 mappale 838 sub. 20, p.2, Cat. A/2 Cl. 1°,
vani 5, r.c. Euro 216,91 e al foglio 22 mappale 838 sub. 34,
p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°, cons. mq. 16, r.c. Euro 18,18.  prezzo
base: Euro 52.500,00 - (replica il 15.01.14)

N. 50/07  R.G.E.  (Avv. D. Giacomelli)
LOTTO UNICO - INTERA PROPRIETA  su: Appartamento
con scoperto esclusivo sito in Comune di Gradara (PU),
loc. Santo Stefano, Via Santo Stefano n. 17, distinto al C.F.
al foglio 7 mappale 260 sub. 26, p.T-1, Cat. A/2 Cl. 1°, vani
5, r.c. Euro 451,90 oltre alla quota comune dei sub. 8 e 11
(b.c.n.c.).  prezzo base: Euro 105.000,00 - (replica il
15.01.14)

N. 3014/10  R.G.E.  (Avv. N. Barbieri – h. 9,45)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETA  su: Appartamento
e garage siti in Comune di Serrungarina (PU), loc. Taver-
nelle, Via D. Alighieri n. 8, distinti al C.F. al foglio 22 mappale
838 sub. 21, p.2, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 5,5 - r.c. Euro 238,60
e al foglio 22 mappale 838 sub. 33, p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°,
mq. 15, r.c. Euro 17,04.  prezzo base: Euro 73.000,00 - (re-
plica il 15.01.14)

N. 3089/09  R.G.E.  (Avv. N. Barbieri)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETA  su: Porzione di
fabbricato a schiera, da cielo a terra, sito in Comune di Car-
toceto (PU), loc. Lucrezia, Via Maritain n. 28, distinta al
C.F. al foglio 22 mappale 1084 sub. 3, p.T-1-2, Cat. A/2 Cl.
2°, vani 7, r.c. Euro 614,58.  prezzo base: Euro 181.000,00
- (replica il 15.01.14)

N. 3023/11  R.G.E.  (Avv. A.M. Italia)
LOTTO UNICO - INTERA PROPRIETA  su: Appartamento
con relativo garage e posto auto sito in Comune di Carto-
ceto (PU), loc. Ponte Murello, Via E. Toti n. 26 int. 12, di-
stinto al C.F. del Comune di Fano al foglio 112 mappale 244
sub. 25, p.2, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 3, r.c. Euro 232,41; al foglio
112 mappale 244 sub. 49, p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 14, r.c.
Euro 54,23; al foglio 112 mappale 244 sub. 89, p.T, Cat. C/6
Cl. 1°, mq. 3, r.c. Euro 11,62 (posto auto) ed in parte rica-
dente al C.F. del Comune di Cartoceto al foglio 12 mappale
838 sub. 3, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 11, r.c. Euro 24,43 oltre alla
quota proporzionale delle parti comuni condominiali.  prezzo
base: Euro 77.600,00 - (replica il 15.01.14)

N. 3037/12  R.G.E.  (Avv. A.M. Italia)
LOTTO UNICO - INTERA PROPRIETA  su: Appartamento
e garage siti in Comune di Saltara (PU), fraz. Calcinelli,
Via G. Verga n. 7, distinti al C.F. al foglio 10 mappale 817
sub. 6, p.1, Cat. A/2 Cl. 2°, vani 3,5 - r.c. Euro 262,10 e al
foglio 10 mappale 817 sub. 18, p.S1, Cat. C/6 Cl. U, mq.
16, r.c. Euro 39,66 oltre alla quota dei sub. 25 e 26 b.c.n.c..
prezzo base: Euro 89.500,00 - (replica il 15.01.14)

N. 3101/11  R.G.E.  (Avv. V. Clementi – h. 10,00)
PRIMO LOTTO - INTERA PROPRIETA  su: Appartamento
con garage e cantina, sito in Comune di Fano (PU), Via
Poma n. 1 - int. 13, distinto al C.F. al foglio 37 mappale 2258
sub. 14, p.S1-4, Cat. A/2 Cl. 3, vani 7, r.c. Euro 759,19.

SECONDO LOTTO - INTERA PROPRIETA  su Porzione
di fabbricato, da cielo a terra, allo stato grezzo, compren-
dente un negozio/ufficio e tre appartamenti oltre allo sco-
perto esclusivo e locali accessori, sito in Comune di Fano
(PU), Via Roma n. 80/C e 82, distinto al C.F. al foglio 36
mappale 1304 sub. 12, p.T, Cat. F/3 (negozio/ufficio) - al fo-
glio 36 mappale 1304 sub. 7-8-9-10, p.S1, Cat. F/3 (riposti-
gli/cantine) – al foglio 36 mappale 1304 sub. 11-13-14,
p.T-1-2, Cat. F/3 (3 appartamenti) oltre ai sub. 3-4-5-6
b.c.n.c.. prezzo base: Euro 240.000,00 il primo lotto, Euro
352.000,00 il secondo lotto - (replica il 15.01.14)

N. 3098/11  R.G.E.  (Avv. L. Bocchini)
PRIMO LOTTO – INTERA PROPRIETA  su: Appartamento
e garage siti in Comune di Mondolfo (PU), fraz. Marotta,
Via Palermo n. 13, distinti al C.F. al foglio 1 mappale 1346
sub. 26 graffato con il sub. 41, p.T, Cat. A/3 Cl. 3°, vani 4,5
- r.c. Euro 267,27 e al foglio 1 mappale 1346 sub. 38, p.S1,
Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 23 - r.c. Euro 26,13. SECONDO LOTTO
– INTERA PROPRIETA  su: Negozio e Area Urbana site in
Comune di Mondolfo (PU), fraz. Marotta, Via Litoranea
n. 22, distinte al C.F. al foglio 1 mappale 1318 sub. 9, p.T,
Cat. C/1 Cl. 3°, mq. 40, r.c. Euro 805,67 e al foglio 1 map-
pale  1318 sub. 12, Cat. AU di mq. 13. prezzo base: Euro
145.000,00 il primo lotto – Euro 70.000,00 il secondo lotto
- (replica il 15.01.14)

N. 3106/11  R.G.E.  (Avv. F. Nigra – h. 10,15)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETA  su: Appartamento,
autorimessa e posto auto scoperto sito in Comune di Mon-
dolfo (PU), fraz. Marotta, Via Litoranea n. 249, distinto al
C.F. al foglio 9 mappale 75 sub. 5 p.1, Cat. A/3 Cl. 2°, vani
3,5 – r.c. Euro 207,87; foglio 9 mappale 75 sub. 147, p.T,
C/6 Cl. 1°, mq. 36, r.c. Euro 40,90; foglio 9 mappale 75 sub.
143, p.T, C/6 Cl. 1°, mq. 10, r.c. Euro 11,36. prezzo base:
Euro 115.000,00 - (replica il 15.01.14)

N. 3128/10  R.G.E.  (Avv. E. Cipriani)
LOTTO UNICO - INTERA PROPRIETA  su: Appartamento
e garage siti in Comune di San Costanzo (PU), Via Villetta
Adriatica n. 14/R, distinti al C.F. al foglio 11 mappale 592
sub. 19, p.1, Cat. A/2 Cl. 2°, vani 4, r.c. Euro 361,52 e al fo-
glio 11 mappale 592 sub. 44, p.S1, Cat. C/6 Cl. 2°, mq. 23,
r.c. Euro 62,96 oltre alla quota dei sub. 1 e 3 b.c.n.c. prezzo
base: Euro 115.000,00 - (replica il 15.01.14)

N. 3151/10  R.G.E.  (Avv. L. Carlini)
LOTTO UNICO - INTERA PROPRIETA  su: Appartamento
e garage siti in Comune di Mondolfo (PU), loc. Marotta,
Via Valle d Aosta n. 3, distinti al C.F. al foglio 4 mappale 225
sub. 8, p.T, Cat. A/2 Cl. 2°, vani 5, r.c. Euro 400,25 e al foglio
4 mappale 225 sub. 47, p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 21, r.c.
Euro 23,86. prezzo base: Euro 94.500,00 - (replica il
15.01.14)

N. 3094/07  R.G.E.  (Avv. M. E. Valazzi – h. 10,30)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETA  su: Fabbricato in
costruzione che insiste su terreno sito in Comune di San
Costanzo (PU), distinto al C.T. al foglio 29 mappale 338,
semin. di Cl. 2°, mq. 1.707; foglio 29 mappale 341, semin.

arb. di Cl. 2°, mq. 681; foglio 29 mappale 344, semin. di Cl.
2°, mq. 459. prezzo base: Euro 252.000,00 - (replica il
15.01.14)

N. 3132/11  R.G.E.  (Avv. M. E. Cortiglioni)
LOTTO UNICO - INTERA PROPRIETA  su: Porzione di
fabbricato a schiera da cielo a terra e scoperto esclusivo,
siti in Comune di Mondolfo (PU), Via Gramsci n. 36, distinti
al C.F. al foglio 11 mappale 690 sub. 1, p.T-1-2, Cat. A/3 Cl.
2°, vani 7,5 - r.c. Euro 364,10 e al C.T. al foglio 11 mappale
855 di mq. 90. prezzo base: Euro 210.000,00 - (replica il
15.01.14)

N. 3007/09  R.G.E.  (Avv. V. Quagliato)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETA  su: Fabbricato ad
uso “ricettivo” con attinente scoperto, sito in Comune di
Mondavio (PU), Contrada Cavallara, distinto al C.F.  al fo-
glio 2 mappale 350, p.T, Cat. C/1 Cl. 2°, cons mq. 260, r.c.
Euro 8.097,01. prezzo base: Euro 225.000,00 - (replica il
15.01.14)

N. 3130/09  R.G.E.  (Avv. L. Balestra – h. 10,45)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETA  su: Appartamento
e garage, siti in Comune di Monte Porzio (PU), loc. Ca-
stelvecchio, Via Fornace n. 7, distinti al C.F. al foglio 15
mappale 292 sub. 7, p.1-3, Cat. A/2 Cl. 2°, vani 5,5 - r.c.
Euro 355,06 e al foglio 15 mappale 292 sub. 1, p.T, Cat. C/6
Cl. 2°, cons. mq. 17, r.c. Euro 39,51. prezzo base: Euro
54.000,00 - (replica il 15.01.14)

N. 3091/09  R.G.E.  (Avv. S. Remedia – h. 10,45)
LOTTO UNICO - INTERA PROPRIETA  su: Casa a schiera
con garage e scoperto esclusivo, sita in Comune di San
Costanzo (PU), Via Gramsci n. 18, distinta al C.F. al foglio
5 mappale 170 sub. 16, p.T-1-S1, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 6, r.c.
Euro 464,81 e al foglio 5 mappale 170 sub. 17, p.S1, Cat.
C/6 Cl. 1°, mq. 27, r.c. Euro 62,75. prezzo base: Euro
75.000,00 - (replica il 15.01.14)

N. 3064/11  R.G.E.  (Avv. S. Remedia)
LOTTO UNICO - INTERA NUDA PROPRIETA  su: Appar-
tamento con garage su villetta bifamiliare indipendente, sita
in Comune di Fano (PU), Via A. Battelli n. 5, distinto al C.F.
al foglio 50 mappale 282 sub. 3,  Cat. A/3 Cl. 2°, vani 8, r.c.
Euro 404,90. prezzo base: Euro 92.000,00 - (replica il
15.01.14)

N. 3101/10  R.G.E.  (Avv. A. Buffoni – h. 11,00)
PRIMO LOTTO – INTERA PROPRIETA  su: Appartamento
e garage, su fabbricato ancora da terminare, siti in Comune
di S. Costanzo (PU), Strada del Bagnolo s.n.c., distinti al
C.F. al foglio 21 mappale 991 sub. 1, p.S1-T, Cat. A/3 Cl. 2°,
vani 6, r.c. Euro 340,86 e al foglio 21 mappale 991 sub. 8,
p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 15, r.c. Euro 34,86. SECONDO
LOTTO - INTERA PROPRIETA  su: Appartamento e ga-
rage, su fabbricato ancora da terminare, siti in Comune di
S. Costanzo (PU), Strada del Bagnolo s.n.c., distinti al C.F.
al foglio 21 mappale 991 sub. 2, p.T, Cat. A/3 Cl. 2°, vani 5,
r.c. Euro 284,05 e al foglio 21 mappale 991 sub. 10, p.S1,
Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 43, r.c. Euro 99,93.

TERZO LOTTO - INTERA PROPRIETA  su: Appartamento
e garage, su fabbricato ancora da terminare, siti in Comune
di S. Costanzo (PU), Strada del Bagnolo s.n.c., distinti al
C.F. al foglio 21 mappale 991 sub. 5, p.T-1, Cat. A/3 Cl. 2°,
vani 4, r.c. Euro 227,24 e al foglio 21 mappale 991 sub. 9,
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p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 44, r.c. Euro 102,26.

QUARTO LOTTO - INTERA PROPRIETA  su: Apparta-
mento e garage, su fabbricato ancora da terminare, siti in
Comune di S. Costanzo (PU), Strada del Bagnolo s.n.c.,
distinti al C.F. al foglio 21 mappale 991 sub. 4, p.T-1, Cat.
A/3 Cl. 2°, vani 6,5 - r.c. Euro 369,27 e al foglio 21 mappale
991 sub. 7, p.S1, Cat. C/6 Cl. 1°, mq. 39, r.c. Euro 90,64.
prezzo base: Euro 99.000,00 il 1° lotto – Euro 80.100,00 il
2° lotto - Euro  65.250,00 il 3° lotto e Euro 128.250,00 il 4°
lotto - (replica il 15.01.14)

N. 3024/11  R.G.E.  (Avv. C. Carboni)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETA  su: Appartamento
sito in Comune di Saltara (PU), Via Ponte Metauro n. 24
(ex Via Orcianense), distinto al C.F. al foglio 10 mappale
872 sub. 29, p.T, Cat. A/2 Cl. 1°, vani 2,5 - r.c. Euro 154,94.
prezzo base: Euro 51.000,00 - (replica il 15.01.14)

N. 3067/10  R.G.E.  (Avv. S. Mannelli)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETA  su: Appartamento
e garage siti in Comune di Monte Porzio (PU), Via Martiri
della Resistenza n. 13, distinti al C.F. al foglio 15 mappale
569 sub. 28, p.1-2, Cat. A/3 Cl. 2°, vani 3, r.c. Euro 178,18
e al foglio 15 mappale 569 sub. 11, p.S1, Cat. C/6 Cl. 2°,
mq. 17, r.c. Euro 39,51. prezzo base: Euro 68.500,00 - (re-
plica il 15.01.14)

N. 3073/10  R.G.E.  (Avv. S. Mannelli)
LOTTO UNICO – INTERA PROPRIETA  su: Casa a schiera
con scoperto esclusivo, sita in Comune di Montemaggiore
al Metauro (PU), loc. Villanova, Via Ponte Metauro n. 117,
distinta al C.F. al foglio 2 mappale 1651, p.T-1, Cat. A/3 Cl.
2°, vani 5,5 - r.c. Euro 312,46. prezzo base: Euro
148.000,00 - (replica il 15.01.14)

N. 3149/11  R.G.E.  (Avv. D. Blasi – h. 11,15)
LOTTO UNICO - INTERA PROPRIETA  su: Appartamento
con locali accessori sito in Comune di Mondolfo (PU), loc.
Marotta, Via Tiziano n. 14 int. 2, distinto al C.F. al foglio 10
mappale 621 sub. 2, p.T-S1, Cat. A/2 Cl. 3°, vani 6,5 – r.c.
Euro 604,25. prezzo base: Euro 150.000,00 - (replica il
15.01.14)

N. 3014/11  R.G.E.  (Dott. Comm. F. Buresta)
LOTTO UNICO - INTERA PROPRIETA  su: Casetta a
schiera da cielo a terra, sita in Comune di Fano (PU), Via
Madonna Ponte n. 70/F, distinta al C.F. al foglio 76 mappale
65 sub. 5, p.S1-T-1, Cat. A/2 Cl. 2°, vani 8, r.c. Euro 743,70.
prezzo base: Euro 279.000,00 - (replica il 15.01.14)

Tutti i bandi di vendita, con le modalità di partecipa-
zione all incanto, potranno essere acquisiti sui siti internet
www.tribunalepesaro.com - www.tribunaledipesaro.it,
www.publicomonline.it, www.asteimmobili.it

Ulteriori informazioni presso l Associazione di Notai
per le esecuzioni in Pesaro, Via B. Buozzi n. 1, (7° Piano),
tel. 0721/ 35232.
n.b. Il presente annuncio viene pubblicato senza re-
sponsabilità da parte dei Liberi Professionisti delegati,
per eventuali errori di stampa.
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Ipiaceri
della tavola

FANO «Chef in the City» è
natoper cercaredi far
lavorare i ristoranti
nelle giornatediminor
incassocome ilmartedì
emercoledì e, visto
comesonoandate le
prenotazioninei quarti
di finale inprogramma
oggi edomani,
l’obiettivoè stato
centrato. I ristoranti
chehannoaderito alla
primasfidadi cucina
amatorialediFano
hanno infatti registrato
il tuttoesaurito con
quasi 250prenotazioni
spalmate traquattro
ristoranti (Al 26, La
TavernadeiPescatori,
Cile’s e IlGaleone).
Nelle lorocucine gli
aspiranti cuochi si
metterannoalla prova
realizzandooun
antipastoounsecondo
dasottoporre alla
giuriaqualificata
(formatada
esperti,
giornalisti,
istituzioni e
sponsor) e a
quellapopolare
(formatadalla
clientela comune).
Ingara sonorimasti
8 chef. Staseraalle 20
RominaBucchi eLuigi
Orsini si sfiderannoalla
TavernadeiPescatori,
SimoneGiovanelli e
CristianaFrancolini si
affronterannoal
Galeone.Domani sera
ChiaraTonucci e
EugenioMazini
gareggerannoAl 26,
AntoninoPalellae
RenatoBardeggia
cucinerannodaCile’s.
Sempre in temadi
gastronomia, oggi
grandeseratadi alta
cucinaaquattromani a
Tel-Aviv, dove lochef
StefanoCiotti diUrbino
dei laghi incontrerà
YonatanRoshfeld, uno
degli chefpiù
importanti in Israele,
dal 2011nella giuriadel
reality show«Master
Chef» israeliano.

CINEMA
PESARO Tanti impegni musicali per
il compositore pesarese Mario
Marianinel prossimo periodo au-
tunno-invernale. Proprio oggi
«verrà presentato in anteprima
nazionale al Festival di Roma - an-
nuncia lo stesso Mariani - il film di
Vittorio Moroni dal titolo Se chiu-
do gli occhi non sono più qui. E’ il
quarto film in cui collaboro con
Moroni. E’ la storia di un ragazzo
thailandese, di nome Chico, figlio
di un italiano, interpretato da
Ignazio Oliva, e di una donna thai-
landese. Il padre di Chico, grande
sognatore, muore a causa di un in-

cidente stradale e per Chico
inizia un percorso esisten-

ziale doloroso». La sua
colonna sonora come
si inserisce in questa
storia? «E’ una musi-
ca non suonata con
strumenti reali; sono

suoni che diventano
musica, che vengono

trasformati e manipolati,
creando rumori che non si tro-

vano in natura, che partono da
una mia costruzione musicale che
va dal pianoforte per giungere ai
mezzi elettronici. D’altronde con
questo messaggio ho voluto esse-
re il più vicino al mondo di Chico.
Un mondo onirico in cui il ragazzo
cerca di rimanere sempre
in contatto con il padre».
Mariani anche que-
st’anno terrà il tour
natalizio? «Certamen-
te, porterò a Pesaro,
Roma, Milano, Bolo-
gna ed Amsterdam,
per il terzo anno conse-
cutivo, A silent Chri-
stmas. Si tratta di quattro
film muti, che ho trovato negli Sta-
ti Uniti e che vanno dal 1906 al
1925, fra cui un film di Griffith e un
film che riprende il romanzo Can-
to di Natale di Dickens, che io ac-
compagnerò dal vivo con il piano-
forte con improvvisazioni».

PaoloMontanari
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il musicista Mariani
TELEVISIONE
PESARO Riflettori puntati sulla
provincia di Pesaro e Urbino sta-
mattina alle 10.30 ad «Uno Matti-
na Verde», il programma in onda
su Rai 1 condotto daElisa Isoardi
e Massimiliano Ossini. La tra-
smissione mostrerà il bello e il
buono che va dall'Adriatico all'Al-
pe della Luna, dando spazio al ca-
ratteristico brodetto di Fano (ese-
guito in diretta dallo chef Flavio
Cerioni), alle dop Olio Cartoceto
e Prosciutto di Carpegna, pas-
sando per il pane di Chiaserna, i
tartufi di Acqualagna, le birre di
Apecchio, la pasta biologica Giro-
lomoni, senza tralasciare i tanti
formaggi dop. Il tutto, accompa-
gnato da un servizio filmato che
partirà dai «balconi» di Piero del-
la Francesca, per proseguire nel
borgo di Sant'Angelo in Vado, per
finire con la Riserva naturale sta-
tale Gola del Furlo. Cicerone d'ec-
cezione sarà la giornalistaAndre-
ina De Tomassi, insieme all'in-
viata di Rai 1MargheritaBasso.

GARA
MONTECOPIOLO Un papà di Monteco-
piolo in gara per il titolo di «Babbo
più bello d’Italia». Proseguono con
successo le selezioni relative alla
nuova edizione del Concorso na-
zionale di bellezza e simpatia giun-

to quest’anno alla sua vente-
sima edizione, manifesta-

zione ideata da Paolo
Teti. Al Grandhotel di
Forlì, si è svolta una
selezione. I papà par-
tecipanti hanno sfila-
to in abiti casual ed

hanno sostenuto una
prova di abilità come can-

tare, ballare, illustrare ricette
gastronomiche, cimentarsi in sim-
patiche prove creative, coinvolgen-
do o la moglie o i figli. Ha vinto la
fascia Amerika star, e accede così
alle finali in programma la prossi-
ma estate a Spiaggia 23 a Cesena,
anche Valerio Severini 36, anni,
fornaio di Montecopiolo, papà di
Barbara di 13 anni.

Chef in the city
la gara di cucina
entra nei quarti
di finale

LA CERIMONIA

A
lla sua sesta edizione, lo
scorso sabato sera si è rin-
novato il Premio Raffael-
lo, riconoscimento ospita-
to nella cornice dell’A-
lexander Hotel e ideato

dallo stesso padrone di casa Na-
niMarcucciPinoli, che dal 2008
lo conferisce a personalità insi-
gni della cultura e dell’arte visi-
va. Un premio nato anche dal de-
siderio di sostenere l’arte con-
temporanea, tenuta in alta consi-
derazione ovunque all’estero
tranne che in Italia. E i nomi di
quest’anno, non hanno disatteso
il prestigio e la fama dei prece-
denti. Ben due magnifici rettori:
quello dell’Università di Bolo-

gna, Ivano Dionigi, e quello del-
l’Università di Urbino, Stefano
Pivato. Ha chiamato ancora in
causa Bologna, il terzo premiato
di quest’anno, perché Gianfran-
coMaraniello è invece il diretto-
re del Mambo, il Museo d’Arte
Moderna e Contemporanea del
capoluogo emiliano. Nella sua
prolusione Pivato, di cui è uscito
proprio in questi giorni il suo ul-
timo libro «I comunisti mangia-
no i bambini. Storia di una leg-
genda» (Il Mulino), ha spiegato
gli aneddoti storici che si celano
dietro alla più nota propaganda
anticomunista nata durante la
seconda guerra mondiale, citan-
do anche Tonino Guerra (a cui,
tra l’altro, venne conferito lo
stesso Premio nel 2010) e la sua
poesia «farfalla» per rendere più
esplicito il senso della fame. «So-
no stato indotto a scrivere que-
sto libro - ha detto Pivato - osser-
vando il degrado della politica in
questi ultimi anni, che si nutre di
leggende, incapace di essere
un’agenzia del sapere e di tra-
smettere valori». E proprio sul
valore fondamentale dell’uso
della parola, si è sviluppata la

lectio di Dionigi, pesarese di na-
scita e bolognese di adozione. Ri-
conoscendo ironicamente nel
premio un «effetto intimidato-
rio», di soggezione, per uno che
non si è mai occupato di arte
bensì di filologia, ha poi espresso
il suo totale rammarico di trovar-
si in una Babele linguistica dove
la parola viene ovunque usata
impropriamente. «Oggi viviamo
nell’impero della retorica. Que-
sto è un Paese incolto guidato da
una classe politica incolta. Con
le parole bisogna accucciarsi
con rispetto e devozione e solo la
scuola è l’unico contraltare a
questa modernità mercantile e
frettolosa che vive in un’ipertro-
fia dei mezzi e in un’ipotrofia dei
fini». Sulla formazione ha conti-
nuato anche Maraniello come di-
rettore di un’istituzione pubbli-
ca attenta a fare recepire i diversi
linguaggi dell’arte e a farsi rece-
pire come dimensione di senso.
«Il problema dell’arte non è solo
quello della sua conoscenza, è
anche un problema di ri-cono-
scenza».

FedericaFacchini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Pesaro, il riconoscimento consegnato all’Alexander Hotel
a Dionigi dell’Università di Bologna e a Pivato della Carlo Bo
L’omaggio di Pinoli anche il direttore del Mambo, Maraniello

Ai magnifici rettori
il premio Raffaello

A Uno Mattina
Verde
tutti i tesori
della provincia

Montecopiolo
un fornaio
punta al titolo
di babbo bello

ATelAviv intanto
CiottidiUrbino
dei laghi
si confronta
conRoshfeld
di Israele

Al Festival
di Roma
la musica
di Mariani

A sinistra Pivato e Dionigi
in alto i premiati con il conte
Marcucci Pinoli (Foto TONI)

DAL DEGRADO
DELLA POLITICA
ALL’IMPERO
DELLA RETORICA

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Un castello in Italia di Valeria Bruni Tedeschi;

con Filippo Timi, Valeria Bruni Tedeschi, Louis

Garrel, Céline Sallette, Xavier Beauvois (comme-

dia)                                                                                            21.00

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

Sala1       Sole a catinelle 2K  di Gennaro Nunziante; con

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,

Robert Dancs (commedia)                        20.30-22.30

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

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

zione)                                                                       20.30-22.30

Sala 3     La vita di Adele VM 14 di Abdellatif Kechiche; con

Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos, Salim Ke-

chiouche (drammatico)                                                21.15

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

Sergio Hernández, Diego Fontecilla (dramma-
tico)                                                                                          21.00

B                Something Good di Luca Barbareschi; con Luca
Barbareschi, Zhang Jingchu, Alessandro Haber,
Gary Lewis, Daria Baykalova, Tsang Kenneth, Mi-

chael Wong, Frank Crudele, Branko Djuric (thril-
ler)                                                                                             21.00

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

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

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      Cattivissimo Me 2 di Chris Renaud; di Pierre Cof-
fin; (animazione)                                                18.30-21.30

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

Sala 3     Planes di Klay Hall; con Teri Hatcher, Brad Gar-
rett, Julia Louis-Dreyfus, Val Kilmer (anima-
zione)                                                                                       18.30

Sala 3     Muse - concerto Stadio Olimpico di Roma, lu-
glio 2013 (film evento)                                                 21.00

Sala 4     Machete kills di Robert Rodriguez; con Mel Gib-
son, Lady Gaga, Antonio Banderas, Jessica Alba,
Danny Trejo  (azione)                                      18.30-21.00

Sala 5     Prisoners VM 14 di Denis Villeneuve; con Hugh
Jackman, Jake Gyllenhaal, Paul Dano (dramma-
tico)                                                                             17.45-21.00

Sala 6     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,
Robert Dancs (commedia)                         17.45-20.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMAvia Arco d’ Augusto, 52 -

Tel. 0721.801389
Sala 1      Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con

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

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

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

zione)                                                                                       20.15

Sala 3     Un castello in Italia di Valeria Bruni Tedeschi;

con Filippo Timi, Valeria Bruni Tedeschi, Louis

Garrel, Céline Sallette, Xavier Beauvois (comme-

dia)                                                                                              21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   La vita di Adele VM 14 di Abdellatif Kechiche; con

Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos, Salim Ke-

chiouche (drammatico)                                                21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244
                   Riposo

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

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,

Robert Dancs (commedia)                        18.00-20.30

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

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

zione)                                                                                        18.10

Sala 2     Muse - concerto Stadio Olimpico di Roma, lu-
glio 2013 (film evento)                                                 21.00

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

chel McAdams, Domhnall Gleeson, Bill Nighy,

Margot Robbie, Vanessa Kirby (commedia)               

                                                                                     18.00-20.50

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

son, Lady Gaga, Antonio Banderas, Jessica Alba,

Danny Trejo, Michelle Rodriguez (azione)18.40-

21.15

Sala 5     Cattivissimo Me 2 di Chris Renaud; di Pierre Cof-

fin; (animazione)                                                18.30-21.30

Sala 6     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,

Robert Dancs (commedia)                           18.30-21.15

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)                                        21.00

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

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Chiuso

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

L’allenatore della Vis
Giuseppe Magi

CALCIO SERIE D
ANCONA Dei quattro pareggi, tre al
Del Conero e tutti contro una mar-
chigiana. L'altro, il primo, a Città
Sant'Angelo con la Renato Curi
Angolana (terza giornata). L'Anco-
na sempre prima dopo lo 0-0 con-
tro la Maceratese, ma dietro corro-
no. Adesso il Termoli è a un punto
e il Sulmona, che domenica aspet-
ta la capolista e può sperare nel
sorpasso, è due sotto. Fuga riman-
data, insomma. E tutto da rifare. È
bastato un mezzo passo falso.

Pari in casa e con le nostre. La
questione merita un approfondi-
mento. Spiegazione numero uno.
Storia vecchia: le Marche si fanno
la guerra, invece in Molise e in
Abruzzo non è la stessa cosa. Fini-
sci con il lasciare per strada qual-
che punticino, mentre le altre ne
approfittano (il Termoli da noi
continua a fare sfracelli: dopo la
sconfitta al Del Conero, i successi
a Recanati, Fermo, Civitanova e
Matelica). Riepilogo: cinque sfide,
ci sono anche le vittorie con Vis
Pesaro e Jesina, nove su 15 i punti
intascati. Doppio 1-1 interno con
Civitanovese e Matelica, 0-0 con-
tro la Maceratese l'altro ieri. Ci ri-
siamo con il mal di derby? Vedre-
mo.

Piuttosto, l'altra spiegazione. Se
le cugine vengono a giocarsela co-
perte e tu non trovi la giocata,
l'episodio, butterà sempre male.

Favo ha fatto come tutti. Dopo un
primo tempo dignitoso si è messo
a difendere in dieci. Altro che «ve-
niamo per vincere». E siccome era
preoccupato pure Cornacchini,
che non l'ha ammesso ma ci ha
pensato Cacioli («In certe partite
conta soprattutto non perderle»),
ne è venuto fuori il niente della
partitissima pompata dagli stessi
protagonisti per una settimana,
ma poi spaventosamente deluden-
te. E c'è un altro motivo, il terzo.
Senza l'uomo d'area, l'attaccante
che un pallone gli dai e quello met-
te dentro, diventa anche più dura.
Questione datatissima, pure que-
sta. Un difetto di costruzione, in
estate. Finora l'Ancona ha provve-
duto mandando in gol dieci calcia-
tori, però in determinate partite
serve il finalizzatore e basta. Ma
quale Degano. Lui prima punta
non è, impossibile ci si scopra a 31
anni. Il resto è la manciata di ester-
ni. Tanti, troppi. Fondamentale
Tavares, allora, con la Maceratese
in tribuna per la contratturina all'
adduttore, ma a Sulmona ci sarà.

Solo che senza il portoghese («Ci è
mancato Diogo, ci è mancata la
sua profondità», la sottolineatura
di Cornacchini dopo il derby in
bianco, e l'allenatore lo vorrebbe,
eccome se lo vorrebbe, un altro
centravanti), l'alternativa non esi-
ste. Ma qui Marcaccio è sempre
convinto che non occorra interve-
nire a dicembre. Un centrocampi-
sta (Biso male anche contro la Ra-
ta) e un difensore, per ora si cerca-
no quelli. Niente, non lo smuovi il
ds. «A meno che qualcuno non
chieda di essere ceduto», ha pun-
tualizzato la settimana scorsa.

E però calma e gesso. L'Ancona
resta prima, imbattuta, coi nume-
ri migliori e i nervi saldi (lasciate
perdere qualche muso lungo tra la
dirigenza, domenica: ci tenevano
a sgambettare il loro nemico Fa-
vo). Sotto col Sulmona, mai scon-
fitto in casa. Ma i dorici in trasfer-
ta vanno meglio. Macinati 13 dei 15
punti in palio (tre vittorie consecu-
tive), anche se il prossimo assomi-
glia all'esame esterno più compli-
cato. Sul sintetico, poi (e così oggi
pomeriggio la ripresa è a Collema-
rino). Dopo l'ammonizione nel
derby viene squalificato Di Dio
(negli abruzzesi fuori Di Berardi-
no, rientrerà il centrale Brack),
mentre Cacioli è da valutare. Il di-
fensore ha il collo bloccato: con la
Maceratese ha giocato grazie a un'
infiltrazione.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
MACERATA Era dalla stagione
1981-82 (campionato di serie C2)
che la Maceratese non tornava a
casa da Ancona con un risultato
positivo (1-1). Allo stadio Del Co-
nero erano maturate solo sconfit-
te, quattro in campionato ed una
in coppa Italia. Il pareggio senza
gol di domenica scorsa ha un pe-
so specifico molto importante.
Non solo allunga la striscia di ri-
sultati utili consecutivi (otto) e la-
scia immutato il ritardo dalla vet-
ta della classifica (quattro punti),
ma dice che i biancorossi posso-
no giocarsela alla pari contro tut-
ti. «Siamo tornati a casa con la
consapevolezza di essere una
squadra solida, però c'è ancora
tanta strada da fare» ha detto
Massimiliano Favo. Sulla stessa

lunghezza d'onda Davide Borrel-
li, che ha parlato di "esame supe-
rato".

Bene difesa e centrocampo do-
ve hanno brillato le stelle di Conti
e di Romano, Ambrosini invece è
sembrato troppo solo in avanti.
«Potevamo sfruttare meglio qual-
che ripartenza, siamo stati poco
lucidi -ha fatto notare Favo- Il pa-
reggio è comunque meritato,
non dimentichiamo che aveva-
mo cinque under in campo«.

Alla riapertura del mercato la
Maceratese apporterà qualche al-
tro correttivo. La società è alla ri-
cerca di un giovane portiere, clas-
se 1995 o 1996. Ci saranno opera-
zioni in entrata ma anche in usci-
ta, ha sentenziato pochi giorni fa
la presidente Maria Francesca
Tardella. Tra i possibili partenti
c'è il difensore centrale Alessan-
dro Santini, finito per la terza

partita consecutiva in tribuna al-
lo stadio Del Conero.

La solidità della difesa con l'in-
nesto di Giuseppe Aquino è un
dato di fatto. Problema risolto
dunque? «C'era qualche proble-
ma sui calci piazzati, ma in quei
casi si difende in undici -ha repli-
cato capitan Arcolai- C'è stato un
po' troppo accanimento con la di-
fesa nelle prime partite. Su azio-
ne abbiamo preso solo quattro
gol in undici incontri». Acqua
passata insomma. A voler essere
puntigliosi c'è che la Maceratese
non ha ancora vinto un derby in
campionato. Sconfitta a Civitano-
va, pareggio con Fermana, Mate-
lica, Vis Pesaro e Ancora. Biso-
gnerà invertire la tendenza, alle
viste ci sono le sfide con Jesina e
Recanatese.

AndreaCesca
© RIPRODUZIONERISERVATA

Un singolare atteggiamento
di Favo al Del Conero (Foto BORIA)

Cazzola: «Il bicchiere
è mezzo pieno»

`I tanti giocatori pesaresi
in campo frenati
dalle attese per la sfida

COMUNQUE BUONE
INDICAZIONI
DAL BENELLI
ADESSO AGNONESE
E BOJANO
PER RIPROVARCI

Diogo Tavares, assente con la Maceratese, rientrerà domenica a Sulmona. Sotto: Cazzola (Fotoservizio MORENO BORIA)

CALCIO SERIE D
FANO L’Alma s’è dunque fermata
ad una manciata di minuti dalla
svolta. Cosa avrebbe significato
una vittoria nel derby, per giunta
la seconda di fila (in campionato
e anche contro la Vis), è di un’evi-
denza solare. Autostima a palla
e classifica finalmente rassere-
nante avrebbero fatto un tut-
t’uno, con buona pace del senso
estetico, di un tiro in porta appe-
na e per di più su rigore, di un se-
condo tempo circoscritto ad un
paio di mezze azioni. Troppo po-
co per vincere, in assoluto, ma
nella fattispecie abbastanza per
il tanto che è stato impedito alla
Vis. In rapporto al tipo di partita
e anche alla statura dell’avversa-
rio, mai così efficace, difensiva-
mente parlando, la squadra di
Omiccioli. Anche a costo di usa-
re modi spicci e di abbandonare,
strada facendo, qualsiasi velleità
di gestire i ritmi della gara. Quel-
li del primo tempo i preferiti del
Fano che ha invece sofferto
quando, dopo l’intervallo, la Vis
li ha fatti salire. A quel punto so-
no anche venuti fuori i problemi
legati alla condizione imperfetta
di uomini chiave. Dopo un’assen-
za di quasi un mese Lunardini
ha dovuto fatalmente rallentare
mentre Cicino, mai troppo den-
tro la partita, ne è uscito quasi
completamente. E per caratteri-
stiche era lui l’unico che potesse
interrompere l’aggressione e
provare a mettere un minimo pa-
ura.

Con poca gestione della palla
e niente contropiede, inevitabile
che il peso ricadesse quasi tutto
sulla difesa, aiutata per quello
che può da una mediana poco
portata di suo all’interdizione.
Le risposte sono state comunque

le migliori dall’inizio della sta-
gione. Concentrazione sempre
alta, di conseguenza pochi errori
anche da parte degli under,
buon impatto fisico. Si spiega an-
che così la modesta pericolosità
della Vis in rapporto ad un’ini-
ziativa continua. Ginestra ha pa-
rato una volta sola e su una puni-
zione, finendo battuto su una si-
tuazione che per come s’era mes-
sa la partita poteva nascere in
ogni momento, ma che di ragio-
nato aveva quasi niente e dove i
granata, di loro, ci hanno messo
poco. Adesso la svolta bisognerà
meritarsela contro Agnonese e
Bojano, avversari molto diversi
per partite che dell’atmosfera e
dell’adrenalina del derby non
conserveranno traccia. Riman-
darla ancora non sarebbe un af-
fare.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Vis, emozione da derby
Magi: «Colpa mia»

Favo: «La Maceratese è una squadra solida»

Il Fano rimpiange
la svolta sfumataANCONA «Peccato per gli altri ri-

sultati,ma ilnostrobicchiereè
semprepieno. Siamoancora
primi,puòsuccederedinon
riuscireavincereunapartita.
Enonèunproblemadiderby»,
assicuraUmbertoCazzola. «Gli
unicipuntipersi sonoquelli
contro l'Angolana.Maèancora
lunga, i conti li faremopiù
avanti. Secimancaqualcosa?
Nonlo so.Ammazzareun
campionatoèdifficileper tutti.
Di sicuroabbiamouomini e
valoripercontinuarea far
bene», continua l'esterno.
«AndremoaSulmonaper
vincere, cometutte le
domeniche».Finalepersonale:
«Nonhoavuto tanteoccasioni
(unagaradatitolare,ndr),ma
percolpamia.Vorrei riuscirea
esseredecisivo».

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’intervista

ANCONA RIPARTI,
E’ TUTTO DA RIFARE
Dopo il pareggio interno con la Maceratese la capolista si è mangiata la dote
Adesso l’esame a Sulmona che insegue a due punti. Tavares potrà rientrare

CALCIO SERIE D
PESARO Quattordici anni di asti-
nenza da derby si sono sentiti
tutti. Si sono condensati dentro
un pallone che per 90 minuti è
pesato come una palla medica.
Questo perché, «ingannati» da
una Coppa Italia che a confronto
pareva una sfida scampoli-am-
mogliati, ci si è ricordati che né a
Pesaro né a Fano esiste un’altra
partita di calcio capace di spri-
gionare il pathos in egual misu-
ra. Allora, un derby simile, la Vis
di oggi doveva giocarlo almeno
una volta prima di pensare di
poterlo pure giocare bene. Sono
lontani gli anni ’90 quando
Vis-Fano era una costante della
C2. Sono lontani pure i tempi in
cui la distanza fra tifosi e gioca-
tori era limitata alla rete diviso-
ria tra campo e tribuna. Oggi in-
vece i tifosi sono amici di Face-
book dei giocatori. Che incitano
e caricano regolarmente. Così ti
ritrovi Omiccioli intorpidito dal-
la tensione e Ridolfi che arriva al
derby senza aver chiuso occhio
la notte. Troppe le aspettative di
una città quando si è ragazzi di
quella città. Non a caso i miglio-
ri del derby sono stati i vissini di
Numana, Cantiano e Savona.
Leggasi Bugaro, Bianchi e Melis.
Non certo quelli di Pesaro. «E
quando l’emozione frena una
squadra dall’esprimersi per le
qualità che ha, la colpa è dell’al-
lenatore» ammette Magi dopo
essersi astenuto da una reazio-
ne a caldo «per quella poca luci-
dità che ti porta ad avercela con
tutti e con nessuno quando poi
ce l’avevo solo con me stesso. I

ragazzi pesaresi li conosco da 4
anni, li ho visti crescere dalla Ju-
niores e credevo di poterli mette-
re nelle migliori condizioni per
affrontare questa sfida». Invece
la tensione s’è mangiata la preci-
sione, ma non il canovaccio tatti-
co che Magi voleva: «Giorgio To-
relli era l’esterno più adatto ai
raddoppi sull’estro di Antonio-
ni. A destra dovevamo contene-
re, a sinistra affondare. Per un
po’ è riuscito, ma poi per prova-
re a giocare bisogna essere in
due. E credo che il Fano avrebbe
tenuto lo stesso atteggiamento
pure se fossimo andati alla ripre-
sa sullo 0-0. Lì volevo far valere i
cambi forti che avevo». Alla fre-
nata di gioco, Magi contrappone
però una giornata «che non è da
musi lunghi – assicura - Perché
perdere avrebbe fatto una diffe-
renza enorme. Invece questa Vis
ribadisce quella continuità ca-
ratteriale di saper reagire ad av-
versari che ci segnano facendo
pochissimo quando a noi serve
sempre provarle tutte per but-
tarla dentro».

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TRE PARI SU QUATTRO
AL DEL CONERO
NEI DERBY
MANCA UN ALTRO
CENTRAVANTI MA
NON PER MARCACCIO
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I CONGRESSI di circolo per
l’elezione del segretario provincia-
le del Pd sono terminati in tempi
record: 20 giorni di consultazioni
anziché il mese occorso per la no-
mina del segretario uscente, ora
parlamentare, Marco Marchetti.
Il nuovo segretario, come già an-
nunciato, è Giovanni Gostoli.
Che si è imposto nettamente con
1.800 voti circa, pari al 75% delle
preferenze, contro i 600 voti di
Massimo Ciabocchi, unico avver-
sario. Anche i dati sui congressi
confermano la supremazia di Go-
stoli: su 84 congressi, il neo segre-
tario è uscito vincente in 76, Cia-
bocchi in 7, unpareggio .Nota do-
lente potrebbe essere la partecipa-
zione. Su oltre 5mila aventi dirit-
to, si sono espressi solo in 2.400
iscritti.MaGostoli vede il bicchie-
re mezzo pieno e, prendendo a ri-
ferimento i 2mila votanti delle
precedenti elezioni per il segreta-
rio provinciale (dove però c’era

un candidato unico), ringrazia su
facebook tutti coloro che lo han-
no reso «il congresso con la più al-
ta partecipazione della storia del
Pd». Su facebook, perché le di-
chiarazioni ufficiali e i dati defini-
tivi, con tanto di nomi dei delega-
ti eletti all’assemblea provinciale,

verranno resi noti giovedì, nel cor-
so di una conferenza stampa.

ENTRAMBI i candidati, però,
su facebook, si sono già espressi.
Scrive il vincitore Gostoli: « In
questi giorni ci avete ricordato
che siamo un grande partito. Vor-
rei abbracciare uno a uno i tanti
volontari e le persone chemi han-

no sostenuto, per dirvi grazie. E
non saràmai abbastanza per quel-
lo che avete fatto, ma soprattutto
per come lo avete fatto. In ogni ca-
so se avete votato perme operCia-
bocchi, con il quale mi congratu-
lo per l’importante confronto, sie-
te stati protagonisti: avete fatto
sentire la vostra voce. Quando ci
impegniamo con passione nei ter-
ritori, dai circoli, a vincere siamo
tutti. Adesso è tempo di fare squa-
dra per fare il Pd. Sarà un lungo
viaggio, la strada è ardua. Lavore-
remo all’insegna della bella politi-
ca per il buon governo. Insieme
possiamo farcela. E ce la faremo».
Rincara l’avversario Ciabocchi:
«Finiti i congressi, è giunto ilmo-
mentodi ricaricare le pile e ringra-
ziare gli artefici di questo meravi-
glioso percorso. Buon lavoro al
nuovo segretario provinciale, il
nostro gruppo sarà parte di que-
sto grande partito per fare cresce-
re la buona politica».

Patrizia Bartolucci

RIORGANIZZAZIONE ospeda-
liera, i vertici dell’Azienda Mar-
cheNordprendono tempo. E’ sal-
tato, ufficialmente per l’assenza
di Aldo Ricci, il Collegio di dire-
zione di oggi nel quale i direttori
delle unità complesse avrebbero
dovuto discutere nel dettaglio la
localizzazione delle attività clini-
che e la relativa dotazione di per-
sonale. Proprio le incertezze sui fi-
nanziamenti, e gli interrogativi ri-
guardo assunzioni nonpiù rinvia-
bili, avrebbero consigliato al diret-
tore generale di posticipare l’in-
contro per cercare di arrivare
all’appuntamento del 19 novem-
bre con una proposta più solida e
meno suscettibile di cambiamen-
ti.

LA CRITICA al progetto Ricci è
diffusa e si concentra su incertez-
ze gestionali così rilevanti damet-
tere in discussione tutto il proget-
to Marche Nord. Ad avvalorare i
dubbi dei primari, l’annuncio del-
la riduzione dell’attività ospeda-
liera a partire dal prossimo 1 di-
cembre con la chiusura anche pro-
lungata di interi reparti, e pesanti
contraccolpi su servizi fino al 14
gennaio: se si deve arrivare a que-
sto per raddrizzare i conti, è diffi-
cile condurre inporto l’integrazio-
ne di 3 ospedali. Anche i sindaca-
ti del comparto sono nervosi e
con una lettera indirizzata all’as-
sessore regionale Mezzolani ed ai
dirigenti chiedono un incontro
urgente «in merito alla grave e
perdurante carenza di personale».

si.spa.

CRISIPD IL NEO SEGRETARIO: «E’ IL CONGRESSO PIU’ PARTECIPATO DEL PARTITO»

Gostoli vince (75%) e si sente il meglio
Ciabocchi fa bella figura con poco (600 voti), ma segnala il malessere

HOME DAY PARLA IL PRESIDENTE, GIANFRANCO SANTILLI

L’appellodelCollegio costruttori:
«Bisogna tornare a investire nella casa»

E’ TORNATAnella sua casa
a Montecchio Serena R., la
commessa di 26 anni dell’Eu-
rospin di Pesaro rimasta vitti-
ma il 4 novembre scorso di
un incidente sul lavoro che le
è costato 4 dita dellamanode-
stra, intrappolate nel tritacar-
ne. E’ stato impossibile salva-
re le dita maciullate, per gli
esperti del reparto di Chirur-
gia della Mano dell’ospedale
regionale diTorrette. Aiutata
dalla mamma e i familiari,
ora per Serena comincia un
lungo percorso difficile: do-
vrà convivere con una meno-
mazione importante. Ma la
chirurgia plastica ricostrutti-
va fa ogni anno passi avanti...

«SI TORNI ad investire nella
casa, o sarà emergenza vera”. In
occasione dell’Home day, la
giornata della casa indetta oggi
dall’Ance su tutto il territorio
nazionale, il presidente del Col-
legio costruttori di Confindu-
stria Pesaro e Urbino, Gianfran-
co Santilli, torna a richiamare
l’attenzione delle istituzioni,
pubbliche e private, sulle azioni
da intraprendere per rilanciare

il settore. A cominciare dalla po-
tenziale domanda abitativa che
risulta ancora insoddisfatta:
«Malgrado il mercato immobi-
liare vivauna profonda crisi – os-
serva Santilli – dal 2008 ad oggi,
se si confronta il numero delle

abitazioni messe in cantiere con
quello delle nuove famiglie, dob-
biamo rilevare un saldo negati-
vo di 700mila case. E’ a questa
domanda inevasa che dobbiamo
rivolgere i nostri sforzi, sfruttan-
do tutte le possibilità che le nuo-

ve normative ci offrono e ria-
prendo i canali del credito».
Le Marche, da questo punto di
vista, sono tra le regioni più “fer-
me”: dal 2007 ad oggi, i permes-
si per costruire nuove case sono
crollati del settanta per cento,
mentre i mutui alle famiglie so-
no in calo del 68,4%. «Tutto que-
sto sta a significare che, se non
torniamo ad investire, il proble-
ma ci scoppierà in mano».

Si Spa

MARCHENORD

Reparti a ritmo
ridottoadicembre
Altrochepiano
di riorganizzazione

VOTANTI
Sono 2.400 su oltre 5000
aventi diritto. Pochi? «Molti
di più che perMarchetti»

DITA NEL TRITACARNE

Serenaacasa
dopo l’incidente
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I CONSIGLIERI GiacomoMattioli, Andrea Montalbini e Pierino Cecchi
hanno presentato un ordine del giorno in a sostegno dei duemilitari
italiani arrestati in India, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone, dopo
quello già presentato ed approvato circa un anno fa. Il documento si
prefigge l’obiettivo di non far calare il silenzio su questa vicenda. «Al di
là di qualsiasi valutazione sulle eventuali responsabilità dei nostri due
compatrioti, riteniamo la decisione di arrestare i due Marò del tutto
inaccettabile ed immotivata sotto il profilo del diritto internazionale»

ATTIMI di terrore ieri pomerig-
gio in viale I Maggio per una cop-
pia che si è vista piombare sull’au-
to un albero con il tronco del dia-
metrodi circa 70 centimetri. Intor-
no alle 15 all’altezza del ristorante
LaMandria la corsa della macchi-
na sulla quale viaggiavano è stata
bruscamente bloccata.Miracolosa-
mente le due persone a bordo sono
rimaste illese. E’ questo l’ultimo
grave episodio di una giornata da
dimenticare, trascorsa tra piogge e
raffiche di vento che hanno afiora-
to i 100 chilometri orari lasciando
dietro di sé danni e disagi. La lun-
ga giornata dei Vigili del Fuoco è
cominciata intorno alle 3 quando
assieme all’acqua hanno iniziato a
piovere le telefonate al centralino:
alberi caduti, allagamenti e fango
negli scantinati. E’ stato così per
tutto il giorno, anche al comando

della polizia municipale che ha
più e più volte bloccato con il na-
stro rosso e bianco l’accesso alla
Sassonia, il quartiere più flagella-
to. Ma il vento portava via tutto e
così, per impedire l’accesso al viale
hanno dovuto mettere le auto di
servizio di traverso.

ALLA FINE della giornata è sta-
to difficile fare la conta dei danni e

degli interventi fatti. Una sola co-
sa non ha stupito nessuno: viale
Ruggeri è stata la prima strada ad
essere interdetta al traffico, perché
le onde hanno riversato pietrisco
su quel poco di asfalto che la forza
del mare non si è mangiata. Mes-
saggi d’aiuto sono stati lanciati nel-
la Rete da persone bloccate in ca-
sa. Giovanni Frattini scrive: «Via
Ruggeri in balia delle onde, sassi
lanciati ovunque. Via degli Schia-
voni allagata. Pista dei go Kart
completamente sommersa. Il ma-
re ha sfondato in più punti, è avan-
zato anche di 50/60 metri. Chiuso
in casa. Spero che per domattina
ci abbiano liberato». In via fratelli
Zuccari, addirittura, le auto galleg-

giavano sull’acqua. «Viale Ruggeri
potrebbe essere una bellissima via
da cartolina — dice Samuele Ma-
scarin candidato sindaco di Sini-
stra Unita —. Invece sono anni
che si attende la primamareggiata
che distrugge e allaga per poi assi-
stere al solito rimpallo di responsa-
bilità fra l’amministrazione comu-
nale e quella regionale». Al porto
si sono dovuti rafforzare tutti gli
ormeggio per paura che le barche
“prendessero il volo” come invece
è accaduto (realmente) a sedie e ta-
volini, vasi e ombrelloni nel resto
della città. Ma è stato il traffico a
terra ad andare in tilt. Tanti gli al-
beri caduti sulle auto in sosta e di
quelli danneggiati se ne perde il
conto. Il timore dell’assessore ai
Lavori Pubblici Falcioni è che in
viale Gramsci nei prossimi giorni
se ne debbano abbattere parecchi
(pericolanti) così come in vialeAli-
ghieri doveuno s’è piegato sul con-
dominio all’incrocio con via Co-
lombo, staccando un pezzo di cor-
nicione da un terrazzo. Si è valuta-
to persino di far evacuare apparta-
menti. Sorvegliato speciale il Me-
tauro che alla fine ha infranto gli
argini a Sterpeti e Ponte degli Al-
beri mentre l’Arzilla era esondato
già prima. Infine ritardi a scuola e
al lavoro per i treni bloccati anche
per 80minuti lungo la lineaAnco-
na-Bologna per guasti elettrici; co-
de chilometriche verso Pesaro per-
ché la panoramica dell’Ardizio s’è
bloccata, con la litoranea già a sen-
sounico per lavori; gli autobus dal-
laValle delMetaurohanno accom-
pagnato i ragazzi a scuola con lie-
ve ritardo...

Tiziana Petrelli

Terrore: albero crolla sopra unamacchina
Dentro due persone rimaste fortunatamente illese. Il mare in casa in viale Ruggeri

ASSESSORATO ai Lavo-
ri pubblici, vigili urbani e
Protezione civile, con i loro
rispettivi responsabili, han-
no gestito fin dalle prime
ore di ieri l’emergenza mal-
tempo su tutto il territorio
comunale. Sono stati gli al-
beri soprattutto ad essere
monitorati a causa di sradi-
camenti e cadute che sono
avvenute in diverse parti
della città. Grave la situazio-
ne delle piante lungo il lito-
rale che è stato flagellato da
forti raffiche di vento. Nella
tarda serata altro allarme a
Calcinelli per l’esondazione
del Metauro. Ma le acque
hanno fortunatamente solo
invaso i terreni agricoli sen-
za arrecare particolari dan-
ni. Per tutta la giornata, fi-
no alle 20, ha funzionato il
numero 0721-887788 per le
segnalazioni di emergenza
in collegamento con i vigili
del fuoco. Durante le ore
notturne segnalazioni al nu-
mero 800094141.

MARO’ IN INDIA PRESENTATAMOZIONE DA 3 CONSIGLIERI

TANTI DISAGI
Alberi caduti in varie zone
della città, traffico in tilt
Centinaia di chiamate al 115

MALTEMPO

E’ stato attivato
uncentralino
per le emergenze

Traffico per
lunghi tratti
paralizzato,

gente al lavoro
con ritardo, così

come molti
studenti

provenienti
dall’entroterra.

Gli allagamenti e
la caduta degli

alberi ha creato
tantissimi disagi.

Istituito dal
comune un

numero verde

L’esondazione del torrente Arzilla e qui sotto un albero caduto
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Pacassoni: «Non perdiamo il carnevale»
Il noto carrista lancia l’allarme sull’edizione del prossimo anno: «Sarebbe grave»

ALFREDO Pacassoni, pedago-
go, artista, carrista di lunga data,
lancia l’allarme sul futuro del car-
nevale cittadino, a partire dall’edi-
zione 2014. Chiede che non cali
l’attenzionedi cittadini e istituzio-
ni verso l’unica grandemanifesta-
zione fanese, capace di creare turi-
smo, opportunità, economia.
Pacassoni, come mai questo ap-
pello in tempi, diciamo, non so-
spetti?
«Da indiscrezioni, spero non ve-
re, ha saputo che il prossimo car-
nevale rischia di essere svolto con
i carri vecchi e unprogrammapri-
vo di mezzi. Se così fosse sarebbe
il fallimento e la vergogna di una
città che sta perdendo ononha sa-
puto valorizzare le sue
potenzialità».
Un altro colpo all’identità citta-
dina?
«Direi di sì. Basti ricordare che,
nel tempo, si è persa la ricca colti-
vazionedel cavolfiore, lo zuccheri-

ficio, la ferrovia Fano-Urbino, la
caserma Paolini, il tribunale, con
la marineria oggi ridotta a poche
barche da pesca, la cantieristica
navale quasi scomparsa e una ca-
rente valorizzazione del patrimo-
nio storico artistico».
Un disastro...
«Sì e non vorrei ora aggiungerci il
fallimento delle straordinarie

potenzialità culturali, occupazio-
nali, economiche, turistiche, com-
merciali, artigianali che ha il no-
stro Carnevale. Queste peculiarità
che programmate, sostenute e
svolte con visioni lungimiranti e
sostegni di qualità, non comporte-
rebbero oneri e debiti,ma vicever-

sa sosterrebbero l’economia fane-
se, dal centro storico alle perife-
rie. Ho sempre ritenuto che il no-
stro carnevale, valorizzato nelle
sue tradizioni e promosso in mo-
do innovativo e organico nei
suoi contenuti fosse, in grado
di dare “da mangiare” a gran
parte della città, permoltime-
si all’anno».
La sento piuttosto pessimi-
sta...
«Non dobbiamo accontentar-
ci di un carnevale mediocre e
raffazzonato. Sarebbe l’epilo-
go, il fallimento del carnevale
più antico d’Italia, di unaAm-
ministrazione comunale che
nel suo statuto ha sancito che
Fano è la Città del Carnevale,
della Carnevalesca che spera
nel rilancio. Sarebbe l’ennesimo
fallimentodi un’intera cittadinan-
za che, al di la di critiche e “mugu-
gni”, di fatto nulla propone. Inve-
ce abbiamo uno straordinario pa-

trimonio da conservare e portare
avanti».
A che si riferisce?
«Un deprezzamento del nostro
carnevale farebbe disperdere le

idee, la passione, il lavoro, il con-
tributo organizzativo, il valore
culturale, di quanti negli anni
hanno fatto grande questa festa di
popolo: Melchiorre Fucci, Silvio

Ceccarelli, Zanetto Orazietti, Au-
gusto Simoncelli, Augusto Guidi,
Pietro Pacassoni, Mario Pedinel-
li, Cesare Del Vecchio, Silvano
Bertozzi, Gustavo Marini, Sergio
Maggioli, Giovanni Pierpaoli,
Evaristo Ghiandoni, Hermes Va-
lentini,VittorioCorsaletti, Lucia-
no Pusineri, Luciano Del Monte,
EnricoNicolini,MarcellinoBatti-
stelli, Enzo Bonetti, Walter Paci,
Guerrino Ferretti, Riccardo Deli,
Valerio Ferretti, Bruno Ceccarel-
li, BrunoRadicioni, Pierluigi Pic-
cinetti, Giorgio Pacassoni e altri».
Cosa auspica allora?
«Che le risorse e le ancora ricche
potenzialità della nostra manife-
stazione, che tutti ci invidiano,
non finiscano nel “dimentica-
toio”. Spero che le istituzioni e gli
organizzatori agiscano quanto pri-
ma per il suo sviluppo, con quella
passione, qualità e valori che gli
autori dei passati carnevali ci han-
no insegnato».

UN ALTRO PREMIOper la poetessa fa-
nese FrancaMancinelli. Con il libro “Pa-
sta madre” (Nino Aragno, 2013) la figlia
dell’ex assessore alla cultura del comune è
arrivata seconda allaXXedizione del pre-
mio di poesia Metauro. La cerimonia si è
svolta sabato al TeatroBramante diUrba-
nia. La giuria presieduta da Umberto
Piersanti e composta da Bianca Garavelli,

Feliciano Paoli, Eugenio De Signoribus,
PaoloRuffilli, ha presentato i quattro poe-
ti finalisti: Gabriele Frasca, Rimi (Einau-
di), Franca Mancinelli, Luigia Sorrenti-
no, Olimpia (Interlinea), Enrico Testa,
Ablativo (Einaudi). La giuria popolare ha
decretato vincitore Enrico Testa. Il pre-
mio speciale del Presidente della Comuni-
tà Montana è andato a due giovani narra-
tori del territorio:MatteoCellini per il ro-

manzoCate, ioFazi Editore) eAlessioTo-
rino per il romanzo Urbino, Nebraska
(Minimum Fax). «Giustamente Milo De
Angelis ha parlato di una corrente elettri-
ca che percorre i versi di Franca Manci-
nelli - scrive a commento Piersanti -; ver-
si scanditi e precisi, senza quasi venatura
o aloni, che vanno diritti al senso delle co-
se o della vicenda, anche semai la raccon-
tano in modo esplicito e diretto. Nessuna

astrazione più omeno gratuita contamina
la raccolta.
Pastamadre è una pasta originaria presso-
ché indistruttibile di cui basta una parte
minima per dare origine ad un’altra; così
è la poesia che ci percorre e ci rigenera co-
me una volontà indistruttibile. Si tratta
della parola, certo, ma anche del reale a
cui questa rimanda in un nodo indissolu-
bile».

Con il libro «Pasta madre» Franca Mancinelli ha vinto un premio di poesia

CONSIDERAZIONI
«Non possiamo permetterci
un’edizioneraffazzonata
Sarebbe l’epilogo»
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Minardi: «Nessun controllo delle tessere»
Il consigliere Pd butta acqua sul fuoco. Problemi invece nella sezione di San Lazzaro
A FANO vinceGostoli eMinardi
puntualizza: «Qui non c’è il con-
trollo della tessere». La mozione
di Giovanni Gostoli ha prevalso
in tutti i congressi di circolo del
Pd con la sola eccezione di San
Lazzaro, dove c’è stato un sostan-
ziale pareggio e dei due delegati
eletti uno, Cristian Fanesi, soste-
neva la mozione Giovanni Gosto-
li, l’altro, Cesare Carnaroli, quella
di Massimo Ciabocchi. Ed è pro-
prio nel congresso del circolo di
San Lazzaro che ci sono state le
polemiche, secondo alcuni anche
violente, sul tesseramento, ridi-
mensionate però dal segretario
Stefano Marchegiani che ha defi-
nito «fisiologiche» le 20nuove tes-
sere sottoscritte in quel circolo.
Una «guerra delle tessere», quella
che si è scatenata nelle ultime set-
timane, che aveva un duplice
obiettivo: il voto di domenica 17
novembre con il quale gli iscritti
al Pd dovranno esprimere il loro
gradimento sui candidati alla se-
greteria nazionale e l’elezione dei
delegati per il congresso provin-
ciale e la nomina del nuovo segre-
tario del Pd provinciale.

«SONO sempre stato contrario al-
lo svolgimento dei congressi—af-
ferma il consigliere Renato Clau-
dio Minardi — mentre è in corso
il tesseramento perchè si innesca-
no delle forzature, anche se il con-

trollo delle tessere non fa parte
della filosofia di questi territori».
Minardi quindi non esiste un con-
trollo? «Le tessere si sottoscrivo-
no liberamente, chi vuole iscriver-
si dà i suoi dati anagrafici e paga
15 euro». C’è chi è più attivo
nell’invitare alla sottoscrizione e
chi meno... Personalmente sono
sempre stato un punto di riferi-
mento all’interno del partito, pri-

ma nella Margherita e adesso nel
Pd. Io faccio politica, do il mio
contributo di idee, naturalmente
se la gente crede in me non mi
può che fare piacere. Rimango
dell’idea che la politica si fa in
squadra, le proposte devono esse-
re sempre condivise». Chiusa la
battaglia dei congressi, al Pd rima-
ne da affrontare il nodo cruciale
delle primarie. Il Partito deve de-
cidere, in accordo con gli alleati
(Sel, Psi e lista civica di Seri) se
scegliere il candidato sindaco at-
traverso le primarie o con un ac-
cordo a tavolino. Ipotesi, quest’ul-
time che Sel non prende neppure
in considerazione.

Anna Marchetti

AL «CUBO» DI SAN LAZZARO CON IL CANDIDATO HADAR OMICCIOLI

Iniziato il tourdei grillini fra i cittadini
«MOVIMENTOUR».Partita, domeni-
ca al Cubo di SanLazzaro, la prima tap-
pa del tour elettorale del Movimento 5
Stelle. L’incontro, moderato da Marta
Ruggeri, ha visto la presenza del candi-
dato sindaco Hadar Omiccioli e di due
parlamentati grillini Andrea Cecconi e
Daniele Pesco i quali «sono stati impe-
gnati in un lungo dialogo con il pubbli-
co». Temi dell’incontro Imu, sicurezza
urbana, parco cittadino e reddito di cit-

tadinanza. Particolare interesse i cittadi-
ni hannomostrato per il reddito di citta-
dinanza e la sicurezza urbana. L’incon-
tro si è concluso con un aperitivo. Pros-
sima tappa sabato 23 novembre, alle 17,
in piazza XX Settembre con il parla-
mentare Alessandro di Battista ed il
giornalistaPietroRicca, oltre al candida-
to sindaco Omiccioli per parlare della
pedonalizzazione del centro storico. I
grillini, per la loro campagna elettorale,
in vista delle amministrative, hanno

scelto di dialogare con la gente, su speci-
fici argomenti di carattere locale e nazio-
nale. In ogni appuntamento saranno
presenti i parlamentari 5 Stelle che, in
Senato o alla Camera, si occupano degli
argomenti approfonditi nei dibattiti. I
grillini, alleati con Bene Comune, sono
i primi ad avere avviato la campagna
elettorale. Battendo sul tempo i loro av-
versari hanno individuato il candidato
Omiccioli, e fissato i punti principali
del programma.

POLEMICA
Nell’assemblea vivace
confronto tra Carnaroli
e Cristian Fanesi

LA CANDIDATURA a sindaco diDaniele San-
chioni al vaglio della maggioranza. Dopo la cla-
morosa uscita dal Pd, insieme alla collega Oretta
Ciancamerla, per candidarsi a sindaco in una lista
autonoma sostenuta dal centro destra, ieri sera la
riunionediUniti perFano. Formalmente la coali-
zione (La Tua Fano, Pdl, Udc, FanumFortunae,
lista di Silvestri, Repubblicani, La Destra) deve
«ratificare» la candidatura di Sanchioni e tutti
partiti e le liste civiche dovranno esprimersi in
merito. Non sono previsti colpi di scena. Anzi c’è

chimanifesta l’apprezzamento per la scelta, come
Francesco Cavalieri di Fratelli d’Italia: «Apprez-
zo Sanchioni perchè, come me, viene dal mondo
del lavoro e non fa la politica per lavoro come al-
tri che siedono in Regione e lo criticano». Massi-
ma collaborazione assicurano Michele Silvestri e
la sua lista, così come non sembra avere nulla da
eccepire Enzo Di Tommaso della Fanum Fortu-
nae.Ufficializzata la candidatura Sanchioni potrà
presentare la sua lista e il suo programma e avvia-
re la campagna

POLITICA IERI RIUNIONE DI TUTTI I PARTITI DI «UNITI PER FANO»

Arriva l’imprimatur di tutta la coalizione per Daniele Sanchioni

Hadar Omiccioli e Marta Ruggeri (al centro) con i
due parlamentari del movimento a 5 Stelle

UNA FANESE protagonista di
«Fashion Style». E’ andata in onda, ieri
sera, alle 21.15, su La5, la prima punta-
ta del nuovo talent show dedicato alla
moda: tra le concorrenti Lucia Orazi,
28 anni, truccatrice e figlia del noto ri-
storate e albergatore Gabriele Orazi. La
giovane, che ha frequentato l’Accade-
mia di Trucco di Milano, da tempo la-
vora nel mondo della moda, dietro le
quinte delle grandi sfilate o degli studi
televisivi. E così che è stata notata e in-
vitata a partecipare al nuovo Talent.
«Un’esperienza dura e emozionante —
commenta Lucia— che mi ha permes-
so di conoscere tantissime persone emi
ha dato un enorme entusiasmo per an-

dare avanti in questo lavoro».

C’È DA dire che Lucia non sta certo
con le mani in mano visto che aiuta il

padreGabrieleOrazi nell’impresa di fa-
miglia: a lei è stata affidata la gestione
dell’Hotel De La Ville anche se la sua
passione rimane ilmake up. E nel Talet

de La 5 ha potuto mostrare tutta la sua
abilità e creatività. «Abbiamo superato
—raccontaLucia—diverse prove, dal-
la capacità di realizzare un trucco in po-
chi minuti alla costruzione di un pro-
getto per l’ultima apparizione pubblica
di Madonna». Il premio finale del Ta-
lent show sarà la collaborazione con
una importantemarchio del settore del-
la moda. Il programma è condotto da
Chiara Francini e vede in gara, insieme
a Lucia, altri 15 concorrenti che saran-
no valutate da una giuria formata da
Alessia Marcuzzi, Silvia Toffanin e il
giornalista di moda e costume Cesare
Cunaccia.

An. Mar.

FELICE
«Unaesperienza durama
emozionante chemi ha permesso
di conoscere tante persone»

Lucia Orazi (a sinistra) con un’altra concorrente

«DIFFIDATI con noi» ed esplode la polemica sull’assessore
al Bilancio Alberto Santorelli. Galeotto fu il derby Vis-Alma
di domenica, prima del quale il giovane amministratore Alber-
to Santorelli si è fatto fotografare con il consigliere Luca Stefa-
nelli nella curva degli Ultrà: ma mentre il candidato sindaco
ex Pd tiene tra le mani la sciarpa granata, Santorelli stringe
fiero un cartello «Diffidati con noi» che ha scatenato le reazio-
ni di chi ritiene che un amministratore non debba porsi dalla
parte dei tifosi più esacerbati difendendo «l’ennesimo esem-
pio di inciviltà in una partita di calcio» ma essere un esempio
di «rispetto delle leggi e della magistratura». Una polemica,
questa scoppiata su Facebook.

NEL MIRINO SANTORELLI

Lepolemiche post-derby

LA TRASMISSIONE E’ SU LA5 ED E’ DEDICATA AL SETTORE DELLA MODA

Una ragazza col... trucco nel cuore: LuciaOrazi scelta per un talent show
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CONTINUA a tenere banco a
Marotta l’argomento passaggio a
livello, dopo che il vicesindaco
mondolfese Alvise Carloni ha da-
to la notizia dell’approvazione in
giunta del progetto preliminare
per la sua chiusura. Alle forti pre-
occupazioni espresse dal segreta-
rio della Confocommercio Fran-
cesco Mezzotero e dal capogrup-
po diminoranza CarloDiotallevi,
si aggiungono ora quelle dell’ex
consigliere Enrico Vergoni: «Sor-
gono dubbi e domande che vista
l’eccezionalità dell’opera, andran-
no discussi con la cittadinanza
perché ci deve essere massima
condivisione.Diprima impressio-
ne non si può che evidenziare che
mentre cerchiamodi unire ammi-
nistrativamente Marotta, dall’al-

tro la si divide in due, costringen-
do i turisti e i residenti a giri trop-
po lunghi per raggiungere le pro-
prie abitazioni e la spiaggia. E poi
non ho capito dove andranno a
passare i pullman che vorranno
accedere al lungomare, specie per
raggiungere i ristoranti e non mi
sembra affatto un piccolo detta-
glio, visto che i nostri ristoratori
sono gli unici a portare gente in
tutte le stagioni dell’anno. Proba-
bilmente si pensa che andranno a
passare in via Ugo Foscolo; ma il
problema è dove potranno fare
l’inversione di marcia, poiché nel
sottopassaggio di Pontesasso non
riescono a girare. La giunta faccia
bene i suoi calcoli prima di dare
lamazzata definitiva all’esile ban-
dierina blu che ancora sventola

sul nostro lungomare.

UN ALTRO aspetto imprescindi-
bile è quello delle opere compen-
sative; se nel “pacchetto” non si

pone la questione dell’ex casello
ferroviario e la cessione al Comu-
ne dell’area occupata dal binario
morto latomare per poter realizza-
re una strada parallela a viale Car-
ducci che migliori la viabilità, è
meglio lasciar perdere tutto. In-

somma — aggiunge Vergoni —
l’enfasi con cui la giunta ha dato
la notizia dell’approvazione del
progetto preliminare, mi sembra
del tutto fuori luogo.Non si azzar-
dino a giocare al “piccolo edile”
sulla nostra pelle. Si prenda, inve-
ce, tempo e si condivida il percor-
so con tutto il consiglio e con le
associazioni. Chiudere un passag-
gio a livello può essere facile; il
difficile è aprire una nuova fase di
rilancio per Marotta ed ho paura
di non vedere la lungimiranza ne-
cessaria in chi ci governa. Se il
progetto non sarà valutato e va-
gliato adeguatamente occorrerà
una grandemobilitazione popola-
re: siamopronti a difendere la no-
stra città».

Sandro Franceschetti

Anche tutta l’area di Carignano alle prese con il maltempo

RIMARRÀ aperta fino a domenica prossima la
rassegna d’arte collettiva «Il sentimento
agreste» allestita presso il Teatro del Trionfo
di Cartoceto ed inaugurata in occasione della
prima giornata della «Mostra mercato
dell’oliva e dell’olio extravergine». Curata da
Gesine Arps in collaborazione con
l’Associazione Traffic Spazio Arte di Urbania,
la mostra è un incontro di diverse espressioni
artistiche che vede protagonisti Renato
Galbusera, Giovanni Galiardi, Alexa Invrea,
Maria Jannelli, Margret Kohler Heilingsetzer e
Angela Mrositzki. Le visite si possono
effettuare nei giorni feriali su appuntamento
chiamando lo 0721.898437 e domenica dalle
15 alle 19,30.

LA PIOGGIA battente e il
vento forte, ieri, hanno causato
molti problemi nell’entroterra
cesanense. A Pergola operai e
mezzi comunali sono stati
impegnati senza sosta dall’alba
per fronteggiare frane e
smottamenti che avevano
ostruito diverse strade
comunali, con interventi
eseguiti in località Monte
Ghilardello, Pian dell’Abate,
Vannuccia, Bottacciolo, Fenigli
e Montaiate. Seriamente
colpito anche il territorio di
Mondavio, dove a causare i
disagi maggiori sono stati gli
alberi abbattuti dalle raffiche di
tramontana. Lungo la
provinciale che collega la
cittadina roveresca alla
frazione di San Michele al
Fiume, la furia del vento ha
addirittura schiantato un pino
centenario alto più di 12 metri
il cui tronco e le fronde hanno
completamento ostruito la sede
stradale con conseguente
blocco della viabilità per un’ora
(dalle 13 alle 14). Sempre a
Mondavio, la caduta di un altro
albero ha determinato la
chiusura al traffico per due ore
della strada comunale Fantina.
Problemi anche sulla Sp 424 tra
San Filippo sul Cesano e
Monte Porzio per un grosso
ramo che ha occupato metà
carreggiata. In tutte e tre queste
situazioni sono intervenuti gli
uomini del Comune guidati dal
comandante della polizia
municipale Golfardo
Carbonari. A San Lorenzo in
Campo, la caduta di diversi
rami ha indotto il sindaco Di
Francesco a far transennare i
giardini pubblici che si trovano
davanti alle scuole elementari.

s.fr.

A CARTOCETO verrà attivato nei pros-
simi giorni una nuova stazione del Cor-
po Forestale. La notizia, con tanto di ce-
rimonia di “benvenuto”, è stata data do-
menicamattina nel corso di unadelle nu-
merose iniziative organizzate per la «Mo-
stra mercato dell’oliva e dell’olio extra-
vergine». Il Comando sarà composto da
quattro uomini e verrà guidato dal so-
vrintendenteMassimiliano Taurino.
«Si tratta di una cosa molto importante

per Cartoceto e per tutto il comprensorio
—evidenza l’assessore comunale all’agri-
coltura Katia Bartolucci —. Un ulterio-
re, importante, passo verso una sempre
più attenta salvaguardia del territorio,
del paesaggio e delle attività collegate ad
esso, in primis, naturalmente, la produ-
zionedi olio di qualità». Eproprio di qua-
lità dell’olio si è discusso domenica in
una interessante tavola rotonda a cui han-
no dato il loro contributo il commissario

capo del comando provinciale Forestale
di PesaroMarco Santilli; il professor Et-
tore Franca, presidente di Olea; il co-
mandante provinciale della Guardia Fo-
restaleMaurizioCattoi; eCinziaGagliar-
di, rappresentante regionale del Corpo
Forestale. «Fra i nostri obiettivi — ha
messo in evidenza Cattoi— c’è quello di
proteggere le produzioni di eccellenza e
combattere truffe e sofisticazioni che pur-
troppo sono piuttosto frequenti». «Cer-

chiamo di creare sinergie e far crescere il
territorio, controllando e rassicurando
sul fronte agroalimentare—ha aggiunto
la Gagliardi—; siamo vicini alla popola-
zione per prevenire i danni ed assistere il
cittadino». «Bisogna difendere le nicchie
e saper vendere in territorio in una botti-
glia — ha concluso Ettore Franca —,
non ci si può più permettere di trascura-
re i prodotti di livello e i loro requisiti».

s.fr.

UN PO’ TUTTE le frazioni collinari
intornoFano hanno pagato ilmaltem-
po che si è abbattuto, ma anche una
certa carenza dimanutenzione di stra-
de, fossi, alberature. In particolare,
una delle zone più colpite, risulta esse-
re la frazione di Carignano, dove la cir-
colazione nelle ultime ore è risultata

difficoltosa in diversi punti, non solo
nelle stradine secondarie, ma anche
nelle strade provinciali e comunali. Le
strade di accesso al borgo di Carigna-
no, sia quella che conduce al paese pas-
sando dalle Terme, sia quella che dalla
Selva di Centinarola risale verso il ci-
mitero risultano essere pericolose per

la viabilità a causa del manto di asfalto
rattoppato. Alcuni residenti hanno se-
gnalato che oltre a vecchie buche e sca-
lanchi, fogliame e rami caduti, il terric-
cio bagnato e scivoloso in varie parti
della carreggiata stradale, rende perico-
loso sia il transito in salita che l’acces-
so alle rispettive abitazioni.

MAROTTA PER L’EX CONSIGLIERE LA SITUAZIONE E’ COMPLESSA E VA BEN VALUTATA

Vergoni: «Dalla giunta troppa enfasi
sulla chiusura del passaggio a livello»

PER LA TUTELA DEL TERRITORIO: VI SARANNO IMPEGNATI QUATTRO UOMINI

ACartoceto verra aperta una stazione delCorpoForestale

Un albero
caduto per il

forte vento
ha interrotto

la strada

TEATRODELTRIONFO
Mostra, «Il sentimento agreste»
resterà aperta fino a domenica

A Marotta divide tutto, anche la chiusura del passaggio a livello

VALCESANO

Disagi nella Vallata
per la bomba d’acqua
Strade interrotte
e frane nel pergolese

NODI DA RISOLVERE
«Dove andranno a passare
i pullmandiretti almare?
Io questo non l’ho capito»
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«ALMENOQUATTRONOSTRI GIOCATORI HANNO
ACCUSATOTROPPOLATENSIONEDELLAGARA
E IONON SONORIUSCITO ADARE TRANQUILLITA’»

· Pesaro
Mister Peppe Magi, come mai
non hai parlato ieri? «Non ero
sereno e non sarei riuscito ad
esprimere in maniera corretta il
mio pensiero. Ovvero: che avrei
voluto vincere, che ero arrabbiato
con me stesso e non per colpa
dell’arbitro».
Cosa l’ha fatta arrabbiare?
«Nonho avuto la risposta che spe-
ravo. E non è stata una questione
tattica: l’emotività ci ha fregati. I
ragazzi hanno comunque messo
l’anima: nello spogliatoio, loro,
erano sereni. Io no: non ho trova-
to l’alchimia giusta per alleggeri-
re la loro tensione. Almeno 4 gio-
catori di un certo peso hanno sen-
tito troppo partita. Ridolfi?Quan-
do gioca e fa gol va bene da attac-
cante, quando non gioca bene do-
vrebbe cambiare ruolo?Un ragaz-
zo può anche giocare male perchè
non è in giornata. Io però lo terrei
in campo tutta la vita...».
Nessun ripensamentodal pun-
to di vista tattico? «No, siamo
scesi in campo nel migliore dei
modi.La differenza è stata nell’at-
teggiamento, nel non essere pro-
positivi. Una partita veramente
brutta. Il Fano non ha giocato: ne
sono convinto. Ha costruito la
partita su quell’aspetto. Ma noi
l’abbiamo favorito. Dovevamo fa-
re piùmovimento senza palla, gio-
care a due tocchi, sfondare sugli
esterni».
Ha fatto scaldare 13 giocatori

prima della partita, perché?
«Bianchi, Costantino e Chicco
erano i jolly da giocarci nella ri-
presa, a tensione scemata,ma il ri-
gore, una ingenuità che può capi-
tare, ha fatto saltare i piani. In alle-
namento, giovedì, Giorgio Torel-
li sembrava...Cristiano Ronaldo.
Era in formissima e a Recanati
aveva fatto bene. Non è stata una
questione di pesaresità in ottica
derby: in lui vedevo l’elemento
migliore per arginare Antonioni
con Dominici, cosa che nei primi
15’ ha fatto bene,ma anche per at-
taccare poi a destra. Lì, invece,
non è riuscito a fare bene. Ma se
non si fosse infortunato sarebbe

rimasto ancora in campo. Bianchi
è stato subito prezioso ma fino
all’ultimo ero indeciso con Co-
stantino».
Si può trovareun filo condutto-
re tra il derby di Coppa e que-
sto? «Partite differenti. In Coppa
abbiamo perso ma per un’ora ab-
biamo fatto una grande partita.
Domenica avevamo tutto da per-
dere. Psicologicamente questo
1-1 vale una vittoria: terzo risulta-
to utile consecutivo, ancora un
gol segnato negli ultimi minuti,
una continuità di risposta dopo
Ancona. E la conferma che ho dei
ragazzi che nonmollano mai».

Gianluca Murgia

DUE MINUTI di resistenza e il Fano
avrebbe beffato di nuovo la Vis in evi-
dente difficoltà offensiva. Vedersi soffia-
re in dirittura d’arrivo il successo pieno
lascia, inutile nasconderlo, un po’ di
amaro in bocca, anche se l’1-1 alla fine è
il risultato più giusto. Come sottolinea
anche il direttore sportivo dell’Alma Ju-
ventus Roberto Canestrari: «Ci portia-
mo a casa questo punto, ottenuto su un
campodavvero difficile. Il derby si senti-
va e i ragazzi volevano fare bella figura
davanti ad uno stadio pieno. Ovviamen-
te, dispiace per il fatto che siamo stati
sempre in vantaggio e loro ci hanno rag-
giunto solamente a tre minuti dal fi-
schio finale, approfittando di una mi-
schia in area». Sarebbe stata una bella
soddisfazione anche per ilmigliaio di fa-
nesi presenti al «Benelli», di cui oltre
700nella tribuna riservata agli ultras gra-

nata che non hanno fattomai mancare il
sostegno ai loro beniamini. Neppure
quando nella ripresa è iniziato a piovere
fitto e neppure dopo il pareggio e a fine
partita quando la squadra è andata a rice-
vere l’applauso (foto) convinto – che ha
ricambiato – dei supporter, segno di un
legame che è stato riannodato.

IL FANO è stato all’altezza per il primo
tempo, nel qualce ha creato anche l’occa-
sione che ha determinato il rigore tra-
sformato da Antonioni. Nella ripresa
l’Alma è calata, subendo troppo il ritor-
no della Vis, la cui pressione non è stata
quasi mai alleggerita dalle ripartenze e
da una gestione più accorta della palla. Il
solo Antonioni è riuscito nell’intento di
far allentare in qualche frangente l’offen-
siva biancorossa, mentre Lunardini in
mezzo al campo eCicino davanti sono ca-
lati alla distanza. Entrambi venivano da

problemi fisici e hanno palesato proble-
mi di tenuta per tutti i 90’. Quando i due
avranno pienamente recuperato, il Fano
potrebbe di sicuro essere più competiti-
vo. Anche se resta sempre sul tappeto il
problemadei ricambi.A parte Provenza-
no e un paio di giovani, Omiccioli non
ha cambi per gli undici titolari, mentre
su certi ruoli, come l’incontrista, si è
piuttosto scoperti. Enrico Antonioni è
contento lo stesso. «Sarei bugiardo se
non dicessi che già assaporavamo il gu-
sto di questa vittoria. In gare come que-
ste lo spettacolo non conta, perché i der-
by non vanno giocati, ma vinti. La Vis è
squadra quadrata che è candidata a posi-
zionarsi in alto. Questo pareggio ci indi-
ca che la strada intrapresa è quella giu-
sta. In due partite complicate siamo riu-
sciti a portare a casa 4 punti che hanno
consolidato le nostre certezze».

s.c.

Qui Fano Canestrari e Antonioli concordi: «Risultato ottenuto su un campo difficile». E alla fine applauso vicendevole con la tifoseria

«Puntopesante,maresta il rammaricoper labeffa finale»

L’applauso
finale tra

giocatori e
tifosi della

Vis: il gol
segnato nel

finale vale
doppio

VISPESARO
«QUESTOE’UNPARI
CHEVALETREPUNTI»
Il tecnicoPeppeMagi: «Fregati dall’emotività e ioho lemiecolpe»

· Pesaro
IN SPAGNA lo chiamanomiedo escénico: paura da palcoscenico.
Bucato il derby di Ancona, sfilato dalle mani quello di agosto, sal-
vato per i capelli questo: tre indizi. Male i pesaresi doc: solo Gio-
vanni Dominici ha saputo capovolgere una domenica marchiata
dal peccato originale (la palla regalata adAntonioni) con un gol da
bomber vero. Ma dal gol di Antonioni fino all’1-1 vissino è stato
come correre sul tapis roulant: fatica senza spostare nulla. Zero
gioco, tanti passaggi sbaffati. Dici la testa: dopo l’1-1, una volta
sbloccata, se la partita fosse durata altri 15 minuti, per il Fano sa-
rebbero stati dolori. MisterMagi ha riempito il derby di tuttome-
no che della sua consueta bella Vis: 22 convocati, 13 uomini fatti
scaldare (anche per vedere la formazionedel Fano), un cambio do-
po 35 minuti, 4 moduli tattici alternati (dal 4-4-1-1 iniziale al
4-2-4 finale passando per il 4-3-3 e il 4-4-2). Ha chiuso con un set
di coltelli aperti a ventaglio: Cremona, più Bugaro, più Ridolfi,
piùChicco, più Costantino. E chi ha segnato il pareggio?Domini-
ci, un difensore. Che peraltro aveva già deciso sui titoli di coda
Vis-Amiternina. E che fa il paio con l’inzuccata-gol di Cusaro, al-
tro difensore, al 93’ di Vis-Giulianova.
Il rigore di Antonioni ha messo in salita il derby, quello non dato
a Cremona lo ha impennato. Ridolfi non è mai entrato in partita,
poco meglio Alberto Torelli (da ieri in Rappresentativa) e Omic-
cioli, non previste (fosse anche per questione di territorialità ed
esperienza) le titubanze di Cusaro. La coppia Chicco-Cremona re-
sta una soluzione da riproporre (Magi dixit), così come Ridolfi in
regia. Poi, la conferma: a Bianchi non si può rinunciare. «Subia-
mo poco ma lo paghiamo a caro prezzo», fa notare Magi. Bisogna
ripartire dal cuore visto, naturale prolungamento del Prato: que-
sta Vis ha un’anima, il corpo è ancora in fase di costruzione.

gia.mur.

Il commentoTre indizi dai «campanili»

Lapauradapalcoscenico
eaBianchi nonsi rinuncia

FAIR PLAY Magi e Omiccioli, un punto per uno nel derby
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μCriticità idrogeologica, Sos della Regione

L’emergenza continua

S P O RT

μPer due turni

Cori dei tifosi
chiusa la curva
della Juve

Marini A pagina 13

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

A n co n a
La Protezione civile ha esteso
l’avviso di allerta meteo fino a
domani per quanto riguarda
la criticità idrogeologica. Fra-
ne, smottamenti e allegamen-

ti un po’ovunque. Massima al-
lerta della Regione per l’onda -
ta di maltempo: il governatore
si è mantenuto in continuo
contatto col capo della Prote-
zione civile Oreficini.

Buroni A pagina 2

IL SANZIO
μVertice in Regione

Aerdorica
F i ss a t i
gli step
........................................................................

A n co n a
Le Regione detta i tempi e gli
obiettivi per il rilancio di Aer-
dorica. Un rilancio che deve
necessariamente passare per
il contenimento di costi, il re-
cupero dell’efficienza e il con-
solidamento sul mercato in-
ternazionale. Ma anche la
piattaforma logistica che met-
ta in connessione il Sanzio con
il porto e l’Interporto.

A pagina 7

O F F E RT EdiL AVO R O

OGGI 8 PAGINE
speciali dedicate
all’impiego

Il maltempo flagella le Marche
Sale sul tetto per vedere i danni della bufera: imprenditore precipita e muore

μLa forza del vento

Al porto
s t r a ge
di lampioni

In cronaca di Pesaro

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

Pe s a r o
Il maltempo ha fatto anche una
vittima. Il titolare di uno scato-
lificio, Germano Sabattini di 77
anni, temendo di aver avuto
danni dalla bora alla copertura
del suo capannone, vi è salito
sopra per rendersi conto della
situazione, ma il tetto non ha
retto l’uomo è precipitato a ter-
ra perdendo la vita. Danni e di-
sagi hanno caratterizzato la
giornata, con forti piogge, raf-
fiche di vento fino a 100 km ora-
ri e mareggiate. Disagi anche
lungo la linea ferroviaria: la cir-
colazione è andata avanti a sin-
ghiozzo, con forti ritardi e black
out. Sono esondati il Candiglia-
no che ha isolato il e Acquala-
gna, il Burano e il Bosso che
hanno danneggiato la zona di
Cagli. Nel Fanese è straripato il
torrente Arzilla. I due fiumi
maggiori, il Foglia e il Metauro,
sono esondati in alcuni punti e
restano i vigilati speciali. A Pe-
saro e a Fano pioggia e vento
hanno flagellato la zona mare:
nel primo caso sono stati divelti
tutti i lampione della nuova dar-
sena mentre a Fano i danni
maggiori a Sassonia Sud.

Fra n ce s co n i - F a l c i o n i - S e n e s i
A pagina 3 e nelle cronache

La polizia davanti allo stabilimento dove si è consumata la tragedia

La piena del Metauro, una giornata d’inferno per tutta la provincia

μRoster ristretto

La Vuelle
rischia
g r o ss o

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

Pe s a r o
Senza almeno un rinforzo di
peso, meglio ancora se due, la
Vuelle rischia seriamente di
retrocedere, è questo il re-
sponso emerso dal derby di
domenica pomeriggio a Porto
San Giorgio, sul parquet della
S u t o r.

Facenda A pagina 19

Il coach Dell’Agnello

μEntroterra in tilt

Straripano
Candigliano
e Burano

Giungi In cronaca di Pesaro

μI grandi corsi

A rischio
Metauro
e Foglia

In cronaca di Pesaro e Fano

μLa giunta fanese ha approvato la risoluzione del contratto con la Polo Costruzioni

Niente piscina alla Trave
............................................................................

Fa n o
Con una delibera che revoca la
convenzione sottoscritta con il
raggruppamento temporaneo
di imprese tra la ditta Cpl Con-
cordia e la Polo Costruzioni,
l’amministrazione comunale
ha posto la parola fine al lungo
procedimenti del project finan-
cing che doveva sfociare nella
realizzazione della piscina della
Tr ave .
Al tempo stesso ha assunto una
risoluzione in danno delle ditte
inadempienti, incaricando il di-
rettore generale di attivare le
procedure per la riscossione
della fidejussione posta a ga-
ranzia della realizzazione
dell’opera, pari a 590.000 eu-
ro.

Foghetti In cronaca di Fano

μVoto sul cantiere dei veleni

Sì alla bonifica
salvo il teatro
........................................................................................................

Pe s a r o
L'obiettivo, per tutti, è la bonifica dell'area
ex Amga tramite lo strumento del Poru, ma
valutando ogni area da concendere in per-
muta ai proprietari del comparto. Passa
l’emendamento di Daniele Vimini e dei ca-
pigruppo e il consiglio comunale vota il Po-
ru stralciando però le previsioni edilizie su
viale Trieste.

In cronaca di PesaroNiente piscina alla Trave, rimane la Dini Salvalai

μStruttura a disposizione dei bimbi disabili

Centro Itaca festeggia
il maneggio coperto
L’I M P I A N TO

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

Fa n o
E’ stato un giorno importante
per il Centro Itaca, quello di do-
menica, quando si è avverato
un sogno per tutti gli operatori
dell’Anffas Fano, grazie alla
inaugurazione del nuovo ma-
neggio coperto. Una struttura
che qualifica il centro che si de-
dica all’ippoterapia. La dispo-
nibilità contemporanea di due

maneggi coperti, di cui il nuovo
di dimensioni considerevoli,
con superficie di 20 metri per
40, permette finalmente agli
utenti del centro di praticare
l’attività sportiva con qualun-
que condizione climatica; inol-
tre consente di svolgere con-
temporaneamente attività di-
verse rivolte a fasce di utenti di-
stinte, ampliando così l’offerta
educativa, riabilitativa e sporti-
va .

In cronaca di Fano
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Le dichiarazioni dei redditi
Dichiarazioni dei redditi
di dirigenti della sanità
regionale

Dati in euro

AZIENDA
OSPEDALIERA MARCHE
NORD DI PESARO
DIRETTORE GENERALE
Aldo Ricci

127.092

AZIENDA OSPEDALI
RIUNITI LANCISI,
UMBERTO I E SALESI
DI ANCONA
DIRETTORE GENERALE
Paolo Galassi

128.321

INRCA DI ANCONA
DIRETTORE GENERALE
Giuseppe Zuccatelli

321.305

DIRETTORE AREA VASTA
N. 5
Giovanni Stroppa

119.459

DIRETTORE AREA VASTA
N. 4 Fermo
Gianni Genga

113.708

DIRETTORE AREA VASTA
N.3 - Camerino,
Civitanova Marche,
Macerata
Enrico Bordoni

120.282

DIRETTORE ASUR
E AREA VASTA N. 2 -
Ancona, Fabriano, Jesi,
Senigallia
Piero Ciccarelli

141.959

ASUR
DIRETTORE AREA VASTA
N.1 - Fano, Pesaro, Urbino
Maria Capalbo

124.284

Le dichiarazioni dei redditi
Presentate da amministratori
o responsabili di enti
e organismi designati
dalla Regione o di società
partecipate dalla Regione

Dati in euro

IMMOBILIARE REGIONE
MARCHE SRL - IRMA

1

Massimo Pellegrini
103.933

2

Lorenzo Buzzo
21.570

AMMINISTRATORE
UNICO

REVISORE UNICO

3 PRESIDENTE
COMMISSIONE
REGIONALE
PER LE PARI
OPPORTUNITÀ

Adriana Celestini
49.908

2 PRESIDENTE
CORECOM

Pietro Colonnella
32.019

ISTITUTI REGIONALI
DI GARANZIA

1

Italo Tanoni
142.775

OMBUDSMAN
REGIONALE

2

Vinicio Bottacchiari
195.664

VICEPRESIDENTE

INTERPORTO
MARCHE SPA

1

Roberto Pesaresi
140.511

PRESIDENTE

FONDAZIONE MARCHE
CINEMA MULTIMEDIA

1

Stefania Benatti
54.712

DIRETTORE

ERAP MARCHE

1

Sauro Vitaletti
77.951

DIRETTORE

ASSAM

1

Gianluca Carrabs
66.900

AMMINISTRATORE
UNICO

ARPAM

1

Roberto Oreficini Rosi
154.812

DIRETTORE
GENERALE

OPERAZIONE
T R AS PA R E N Z A

Anche i vertici dei Cda allo scoperto
Arpam, Assam, Interporto, Immobiliare e Fondazione per il cinema: tutti i redditi passati ai raggi X

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

A n co n a
L’operazione trasparenza vale sì
per i politici ma la legge impone
anche a tutti coloro che assumo-
no incarichi in enti, aziende, isti-
tuti e società pubbliche o in cui la
Regione ha una partecipazione,
di rendere noti i redditi e lo stato
patrimoniale. E così sul sito della
Regione è possibile sbirciare nel-
le tasche di tutti anche se molti
sono fermi alla situazione patri-
monia del 2012 e alla dichiara-
zione riferita ai redditi 2011. Po-
co importa. Quel che c’è è già co-
munque sufficiente per farsi
u n’idea della consistenza del
portafoglio dei singoli.

Partiamo dagli istituti regio-
nali di garanzia. Tra questi figura
il garante per il rispetto dei diritti
di adulti e bambini ovvero Om-
budsman regionale. Incarico at-
tualmente ricoperto da Italo Ta-
noni che ha presentato quest’an -
no un 730 con reddito comples-
sivo di 142.775 euro. Nel suo sta-
to patrimoniale figura la com-
proprietà di tre appartamenti,
due a Loreto e uno a Recanati
oltre che di un locale adibito a
negozio e un garage. Due le auto
intestate, una Volvo S60 e una
Opel Astra.

On line si trova anche la di-
chiarazione dei redditi dell’ex
sottosegretario governativo Pie-
tro Colonnella, oggi presidente
del Corecom. Colonnella ha di-
chiarato (redditi 2011) 32.019 eu-
ro nonché la proprietà di un im-
mobile classificato come di tipo
economico in via Pascoli a San
Benedetto del Tronto. L’abita -
zione principale è intestata alla
moglie. Sue tre auto, tutte e tre
della casa automobilistica tori-
nese: una Fiat Punto, una Panda
e una Stilo. La presidente della
commissione regionale per le
pari opportunità tra uomo e don-
na Adriana Celestini ha dichia-
rato 49.908 euro oltre che la pro-
prietà di un appartamento ad
Ancona e la comproprietà di uno
studio. Sua è pure una Panda
mentre non segnala il possesso
di utilities o altri strumenti fi-
nanziari.

Capitolo Interporto Marche
Spa. Il presidente Roberto Pesa-
resi ha dichiarato al fisco 140.511
euro e la comproprietà di una
abitazione a Filottrano, di ma-

gazzini e garage. Pesaresi ha il
50 per cento del capitale sociale
della società Studio Pesaresi e as-
sociati Srl di cui è presidente e
siede nel Cda dell’Istao. Dichiara
di avere un fondo pensione com-
plementare con Reale mutua as-

sicurazioni. Il suo vice all’Inter -
porto, Vinicio Bottacchiari, ha
dichiarato al Fisco 195.664 euro.
L’amministratore unico dell’Im -
mobiliare Regione Marche Srl
(Irma) Massimo Pellegrini di-
chiara (redditi 2011) 103.933 eu-

ro e un fabbricato a Numana.
Dall’immobiliare al cinema. Il di-
rettore della Fondazione Mar-
che cinema multimedia Stefania
Benatti ha presentato una di-
chiarazione dei redditi (2011) pa-
ri a 54.712 euro. Nel suo patri-
monio figura la proprietà di una
casa ad Ancona e la comproprie-
tà di due abitazioni ad Ancona e
Numana e di un negozio nel ca-
poluogo. Benatti ha acquistato
azioni Enel e possiede Morgan
St per 5.000 euro, Eurizon Azio-
ni Europa per 2.156,50 euro e
Eurizon Azioni Pacifico per
1.049,14 euro. Il direttore
dell’Erap Marche (ente regiona-
le per l’abitazione pubblica delle
Marche) Sauro Vitaletti ha di-
chiarato redditi per 77.951 euro

e la comproprietà di due abita-
zioni a Falconara Marittima, una
minima parte di un fabbricato di
Sassoferrato e diversi terreni ot-
tenuti per successione. Vitaletti
dichiara inoltre di avere in por-
tafoglio azioni Unicredit e Gene-
rali oltre che certificati di depo-
sito e buoni fruttiferi postali or-
dinari. Il presidente dell’Assam
dichiara 66.900 euro, la proprie-
tà di un immobile ad Urbino ol-
tre che la comproprietà di un ri-
storante ad Urbino. Il direttore
generale dell’Arpam Roberto
Oreficini Rosi ha presentato un
730 (2011) di 154.812 euro. Ha
u n’auto storica e una casa a Fal-
conara. (4-fine. Le precedenti

puntate sono state
pubblicate il 7, 8 e 9 novembre)

Nelle foto
in alto
di fianco alla
tabella il
presidente
dell’A ss a m
Gianluca
Carrabs e del
Corecom Pietro
Colonnella

Manager della sanità, svetta in classifica Zuccatelli
..............................................................................

A n co n a
E’ Giuseppe Zuccatelli il mana-
ger della sanità che presenta una
dichiarazione dei redditi più alta
degli altri. Addirittura il triplo di
quella di colleghi direttore e capi
dipartimento. La dichiarazione,
l’unica finora presentata, è quel-
la del 2012 riferita ai redditi 2011.
Zuccatelli, oggi direttore gene-
rale dell’Inrca di Ancona, dichia-
ra 321.305 euro e la proprietà di
un fabbricato a Cesena e di due
garage. Dal 2007 possiede una
Lexus Ls 600H. Tre volte più
basso il reddito dell’attuale di-
rettore dell’Asur e dell’Area Va-
sta numero 2 (Ancona, Fabria-
no, Senigallia e Jesi) Piero Cic-
carelli che nel 2011 ha dichiarato
141.959 euro. Suo il 50 per cento
di una casa a Macerata, due au-
tomobili, un deposito ammini-

strato con 31.340 euro e una ge-
stione patrimoniale con 81.780
euro.

Il direttore dell’Area Vasta
numero 1 di Fano, Pesaro e Ur-
bino Maria Capalbo dichiara
124.284 euro di reddito nonché
la comproprietà di un fabbricato
a Fano per cui è stato acceso un
mutuo ipotecario. Capalbo è ti-
tolare di un’Audi A1 dal 2011.

Da Pesaro a Fermo dove il di-
rettore dell’Area Vasta numero
4 Gianni Genga presenta un 730
con un reddito di 113.708 euro.
Lo stato patrimoniale di Genga
racconta di un’abitazione in pro-

prietà a Tolentino, di un’auto e
una moto. Il direttore dell’Area
Vasta numero 3 (Camerino, Ci-
vitanova Marche e Macerata)
Enrico Bordoni ha dichiarato al
Fisco 120.282 euro e la compro-
prietà ad Ancona di due appar-
tamenti e la proprietà a Fabria-
no di un’abitazione in via Ca-
vour. Sua anche un’Audi imma-
tricolata nel 2008. Tra i mana-
ger che operano nella sanità,
Bordoni è quello più fantasioso e
sicuramente anche ferrato, al-
meno stando alle dichiarazioni
contenute nello stato patrimo-
niale, in investimenti di tipo fi-
nanziario. Il direttore dell’Area
Vasta 3 dichiara di possedere
143.000 obbligazioni cointesta-
te, 5.293 azioni Unicredit,
31.488 euro su Focusinvest e
7.015 quote di Skandia Previ-
denza.

Chiude il cerchio il direttore
dell’Area vasta numero 5 di
Ascoli Piceno e San Benedetto
del Tronto Giovanni Stroppa
che ha dichiarato al Fisco
119.459 euro e risultano suoi le
comproprietà di appartamenti a
Fabriano. Ha una Kia Sportage.
Infine passiamo in rassegna i
redditi e lo stato patrimoniale
dei due direttori generali
dell’azienda ospedaliera univer-
sitaria “Ospedali riuniti Umber-
to I, Lancisi e Salesi” Paolo Ga-
lassi e dell’azienda ospedaliera
Marche Nord di Pesaro Aldo
Ricci. Galassi ha dichiarato un
reddito di 128.321 euro e la pro-
prietà di una Toyota Yaris. Ricci
invece ha un reddito di 127.092
euro, la proprietà di due abita-
zioni (una a Fano e una a Mon-
davio) e una Mercedes 220 Cdi
del 2006.Giuseppe Zuccatelli Piero Ciccarelli

Il direttore dell’I n rc a
di Ancona ha dichiarato

più di 320 mila euro
Possiede una Lexus

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

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

IL BILANCIO

Auto e case, molti soldi finiscono qui
....................................................................................................

A n co n a

Automobili e abitazioni in proprietà sono
una costante. Sono nel patrimonio di
quasi tutti i politici e i manager che
gravitano intorno alla Regione Marche
(all’appello mancano ex presidente ed ex
direttore di Aerdorica: seppur la loro
uscita di scena sia recente, sul sito
mancano sia i loro 730 che la loro
situazione patrimoniale). A
testimonianza che si continua comunque
a privilegiare il mattone piuttosto che
cospicui investimenti di carattere
finanziario. Alcuni possiedono soltanto
l’abitazione in cui vivono, la gran parte
aggiungono a questa altre case o uffici o

negozi. Insomma l’immobiliare
rappresenta una fetta cospicua dei
patrimoni dei singoli. Chiaramente non è
semplice valutarne la consistenza visto
che una casa in centro in una grande città
può valere molto di più di dieci abitazioni
in un piccolo centro di montagna o
periferico. Dunque ci siamo limitati a fare
l’elenco, senza dare giudizi. I cittadini che
conoscono i singoli consiglieri o
amministratori di società pubbliche
hanno potuto autonomamente tirare le
loro conclusioni. Per finire una
precisazione, d’obbligo: i buoni fruttiferi
postali del consigliere Giancarlo D’Anna
sono 124.667 euro e non oltre 300 mila
come da noi riportato un errore di cui ci
scusiamo con i lettori e il diretto
i n t e r e s s at o .

μLa normativa

Una legge
a p p r ova t a
alla fine
del 2012
........................................................................

A n co n a
Norme per la pubblicità e la
trasparenza della situazione
patrimoniale dei componenti
gli organi della regione, dei ti-
tolari di cariche in istituti re-
gionali di garanzia e di cariche
direttive in enti o società. E’ il
titolo della legge regionale 41
del 17 dicembre del 2012.

Quella che obbliga, anzi
impone, ai soggetti interessati
la pubblicazione di redditi e
proprietà. La chiamano ope-
razione trasparenza e final-
mente, dopo tanto parlare, ha
funzionato. Perché? perché a
fronte di tanti altri tentativi
fatti in passato, stavolta la leg-
ge prevede anche specifiche
sanzioni per gli inadempienti:
dopo una serie di diffide si ar-
riva addirittura a perdere la
poltrona. Da qui la corsa a

mettersi in regola anche se
non tutti sono così precisi
nell’indicazione dei loro patri-
moni.

C’è chi indica addirittura
quanti soldi tiene nel conto
corrente e chi invece omette
di indicare il numero di azioni
di società quotate in borsa
presenti nel portafoglio finan-
ziario. In queste quattro pun-
tate, l’ultima quella di oggi, le
altre uscite nei giorni scorsi,
abbiamo documentato la si-
tuazione reddituale e patri-
moniale di tutti i principali po-
litici e amministratori di so-
cietà regionali.

Molte le curiosità emerse,
le tipologie di investimento
sono molto diverse e rispec-
chiano spesso il carattere o
comunque il modo di essere
del singolo personaggio. Co-
munque è stato un modo per
conoscere, ancora più da vi-
cino, tutti i politici e manager
che siedono nei posti chiave.

L’obiettivo è quello
di rendere nota la

consistenza patrimoniale
dei vari soggetti pubblici

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

............................
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Circolazione difficile
lungo le strade, anche

ritardi superiori
ad un’ora per i treni

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

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

Esonda l’Arzilla, massima allerta per il Metauro

Mareggiate e vento forte
Ore d’inferno per Fano
La situazione più critica a Sassonia Sud, numerosi gli allagamenti

μAlberi caduti

Gazebo
ribaltati
Caos pure
in centro
.....................................................................

Fa n o
Arredi danneggiati e struttu-
re ribaltate: si presentava co-
sì l’esterno del Caffè Centra-
le. Nonostante il maltempo si
sia abbattuto con violenza
nella zona mare, non ha ri-
sparmiato nemmeno il cen-
tro con vento forte che si in-
canalava per le strade. E così
il gazebo del locale si è ribal-
tato, insieme alle sedie e ad
un divanetto che si sono ro-
vesciati, finendo a terra. Non
sono mancate nei pressi an-
che fioriere cadute e ombrel-
loni alzati da terra; persino la
croce sul Campanile del
Duomo si è staccata. Anche il
ponticello sul canale Albani,
che collega viale Kennedy a
via Buozzi e poi al Pincio, ge-
neralmente utilizzato dagli
studenti dei licei, è stato
chiuso perché un grosso al-
bero è caduto proprio sul
sentiero. Innumerevoli gli
ombrelli danneggiati dal
vento che sono finiti a riem-
pire i cestini. Per tutta la gior-
nata di ieri è stato attivato un
numero facente capo all’as -
sessorato ai lavori pubblici
del Comune addetto alla ge-
stione delle emergenze. Per
rivolgere segnalazioni è in-
fatti possibile anche oggi
chiamare lo 0721/887788 fi-
no alle ore 20, mentre oltre
questo orario è attivo il nu-
mero verde dei vigili urbani
cioè 800094141. Al momen-
to l’emergenza ha preso il so-
pravvento e si è cercato di
fronteggiare le situazioni più
critiche, ma nei prossimi
giorni emergeranno altre
problematiche, come ad
esempio quella del riaffiora-
re delle buche. Purtroppo il
perdurante maltempo andrà
inevitabilmente a danneg-
giare il manto stradale, ria-
prendo vecchie “ferite” che
con fatica erano state chiuse,
solo qualche mese fa. Una
volta che le grosse pozzan-
ghere si saranno asciugate,
potrebbe apparire il manto
stradale logorato con nuove
buche: un problema che il
Comune si troverà a dover
affrontare per garantire la si-
curezza di pedoni e ciclisti. A
Carignano però questa situa-
zione è già evidente, con bu-
che e avvallamenti, oltre che
fogliame e rami caduti, che
complicano il rientro dei re-
sidenti alle loro abitazioni.

EMERGENZA
M A LT E M P O

In zona mare prende
il volo un’i m p a l c at u ra

GLI INTERVENTI

PERICOLO FIUMI

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

Fa n o
Scene quasi apocalittiche: raffiche di
vento fortissime, piogge incessanti,
rami e foglie caduti, tronchi perico-
lanti, grosse pozzanghere d’acqua e
abbondanti mareggiate. E’ stato que-
sto lo scenario che per l’intera gior-
nata di ieri si è creato in città, dove
ovunque si sono registrati segnalazio-
ni e disagi. La pioggia, accompagnata
da un forte vento, non accennava a
smettere, tanto che ogni quartiere ha
dovuto fronteggiare le sue emergen-
ze. Le raffiche di vento hanno toccato
gli 80 chilometri orari, mentre le onde
sono arrivate ad un’altezza di 3 metri
lungo la costa e 6 metri al largo. Tutta
la città è finita nella morsa del mal-
tempo e per diverse ore, ma secondo
gli esperti l’intensità ha toccato il suo
apice intorno alle 13.

La la situazione più grave a Sasso-
nia Sud, dove il mare molto mosso è
tornato a lambire viale Ruggeri, già
flagellata lo scorso anno per un mal-
tempo di simili proporzioni. Questa
volta però non solo il manto stradale è
stato ricoperto di acqua, rami, foglie,
sassi, porzioni di asfalto, ma le onde
del mare sono arrivate a lambire il vi-
cino parcheggio fino a raggiungere la
retrostante via degli Schiavoni. Una
forte preoccupazione ha pervaso
quindi i residenti, per il timore che
l’acqua - già arrivata in alcuni scan-
tinati - raggiungesse le abitazioni.
Non stava meglio il resto del quartiere
Sassonia, a partire da tutta la costa
con spiagge divorate dalle onde e an-
che l’anfiteatro Rastatt si è riempito di
acqua, tra quella piovana e quella ma-
rina. La zona però ha dovuto fare i
conti anche con due alberi pericolanti
in viale Alighieri che hanno reso non
percorribile la zona, costringendo i vi-
gili urbani a chiudere al traffico dei
veicoli anche le principali vie d’acces -
so, come ad esempio viale Battisti.
Stessa situazione in viale Gramsci do-

ve alcuni alberi non hanno retto al for-
te vento e si sono inclinati, finendo per
“appoggiarsi”sulle pareti della Caser-
ma Paolini. Un platano secolare è ca-
duto proprio in mezzo alla strada col-
pendo un camion in transito. Se per il
conducente non ci sono state conse-
guenze, inevitabili sono stati i disagi
sulla circolazione veicolare: fin dalle
prime ore del mattino si è tempora-
neamente chiusa la strada e succes-
sivamente è stato obbligato il restrin-
gimento della carreggiata. Tronchi
pericolanti e rami caduti sono stati se-
gnalati in tutta la città, persino una
quercia secolare è stata intaccata dal
maltempo in via del Ponte, mentre in
via don Bosco un albero è finito per
arrestare la sua caduta su un’automo -
bile parcheggiata nelle vicinanze. Un
altro albero è caduto in via Papiria,
andando ad ostruire parte della car-
reggiata ed a intasare il traffico di una
delle principali vie cittadine. A com-
plicare ancora di più la circolazione
sono stati alcuni semafori, andati in
tilt e non funzionanti. Al Lido il mo-
letto dell’Arzilla si è riempito di detriti,
tronchi e altro materiale gettato con
violenza dalle onde. In viale Cairoli un
altro albero sbarrava il tratto pedo-
nale, che non è stato comunque molto
frequentato dal momento che i fanesi
hanno scelto di spostarsi in macchina
e solo se costretti.

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

Fa n o
Il caos ed i disagi registrati sulle
strade sono stati subiti anche
da chi ha scelto di viaggiare in
treno. Forti i ritardi dei treni
per tutta la giornata con par-
tenze posticipate anche di 80
minuti su tutta la linea Anco-
na-Bologna. Numerosi i guasti
elettrici che si sono ripetuti dal-
la nottata di domenica, mentre
alle 4.40 la linea ferroviaria tra
Fano e Pesaro è stata interrotta
per un guasto al sistema di di-
stanziamento dei treni. Una

volta ripresa la circolazione,
nemmeno un’ora dopo un tre-
no regionale è rimasto blocca-
to a causa di un guasto alla linea
elettrica. Alle 6.50 il transito
dei convogli è ripreso ma solo a
senso unico alternato, causan-
do così nuovi ritardi. Non è an-
data meglio a chi si è spostato
nelle periferie cittadine, con
grossi disagi a Metaurilia, dove
la strada Adriatica nei pressi
della rotatoria è stata riempita
di piante e foglie. A nord invece
tra Fano e Pesaro i lavori già in
atto sulla Statale hanno finito
per paralizzare completamen-
te la circolazione dei veicoli.

Impossibile sfruttare lo svinco-
lo per l’Ardizio, dato che l’en -
nesimo albero caduto ha reso
impraticabile la zona. Un altro
pericolo sulle strade sono stati
poi gli oggetti che svolazzavano
col vento: ovunque cartelli e
striscioni pubblicitari si sono
staccati finendo a terra, oppure
trasportati dal vento. Non sono
mancati inoltre bidoni e casso-

netti dell’immondizia ribaltati,
con alcuni cestini finiti persino
in mezzo alle strade. Non sta-
vano meglio i fiumi, che si sono
ingrossati fino a raggiungere li-
velli tra i massimi storici. Se per
il Metauro l’allerta è rimasta
sempre alta, dato l’insistente
maltempo che faceva temere
u n’esondazione, il torrente Ar-
zilla è straripato, incapace di
reggere alla piena. La Protezio-
ne Civile ha raccomandato, in
caso l’allerta meteo dovesse
perdurare anche oggi, di stare
lontano da alberi o impalcature
che possono costituire una fon-
te di pericolo.Pista go kart invasa dal mare

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

Fa n o

Tanti gli interventi dei Vigili del
Fuoco, della Polizia Municipale e
degli uomini della Protezione Civile
che per tutto il giorno hanno cercato
di mettere in sicurezza zona per zona,
intervenendo in modo puntuale ad
ogni segnalazione. Sempre in zona
mare viale Trieste è stata oggetto di
un intervento da parte dei Vigili del
Fuoco perché un’impalcatura è
volata finendo sulla cima di un
albero. La zona è stata transennata e
solo l’arrivo dei pompieri con una
lunga scala ha consentito la
rimozione delle assi di ferro, che
costituivano un grosso pericolo per
cose e persone.

Dalla zona mare fino al centro tanti
gli alberi caduti con le abbondanti
piogge che hanno creato anche ampie
pozzanghere. Raffiche di vento fino a
80 km all’orari, preoccupa e non solo
a Fano la piena del Metauro FOTO PUCCI
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La Dini Salvalai
unica struttura
GLI IMPIANTI

μUna struttura vicina alle famiglie dei bambini disabili

Il maneggio coperto è una realtà
Centro Itaca, giorno da ricordare

μLa denuncia dell’ex maestro carrista

Pacassoni: “Voci strane
Temo per il Carnevale”

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

Fa n o
E’ stato un giorno importante
per il Centro Itaca, quello di do-
menica, quando si è avverato un
sogno per tutti gli operatori
dell’Anffas Fano, grazie alla
inaugurazione del nuovo ma-
neggio coperto. Una struttura
che qualifica il centro che si de-
dica all’ippoterapia, risponden-
do da anni alle richieste riabi-
litative delle famiglie dei bam-
bini disabili.

Un giorno davvero importan-
te, perché con la nuova coper-
tura si completa un percorso di
riqualificazione delle strutture
presenti nell’area del Centro
Itaca: è passato solo un anno da
quando, nell’ottobre del 2012,
veniva inaugurata la “casa ros-
s a”, l’edificio che ospita le atti-
vità socio educative riabilitative
del centro diurno; l’edificazione
del maneggio coperto, assieme
alla risistemazione del campo
gara, rappresentano oggi il
completamento di quel proces-
so, con il recupero della comple-

Uno scorcio del maneggio

Piscina della Trave, no definitivo
La giunta ha approvato la risoluzione del contratto con la Polo Costruzioni

IL PROJECT
FINANCING

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

Fa n o
Con una delibera che revoca la
convenzione sottoscritta con il
raggruppamento temporaneo
di imprese tra la ditta Cpl Con-
cordia e la Polo Costruzioni,
l’amministrazione comunale ha
posto la parola fine al lungo pro-
cedimenti del project financing
che doveva sfociare nella realiz-
zazione della piscina della Tra-
ve. Al tempo stesso ha assunto
una risoluzione in danno delle
ditte inadempienti, incaricando
il direttore generale di attivare
le procedure per la riscossione
della fidejussione posta a garan-
zia della realizzazione dell’ope -
ra, pari a 590.000 euro. Ancora
nell’ultima seduta del consiglio
comunale, svoltasi venerdì scor-
so, figurava una interrogazione
del gruppo del Pd sulla stato di
realizzazione del nuovo impian-
to. Un argomento posto all’or -
dine del giorno, ma rinviato per
l’assenza dell’assessore che do-
veva fornire le risposte richie-
ste. Ci sono voluti sette anni per
concludere un procedimento
attivato dalla giunta Aguzzi il 28
dicembre del 2006; un proce-

dimento che affidando al priva-
to l’investimento per la realizza-
zione dell’opera, doveva assicu-
rare ad esso un congruo ritorno
per un numero determinato di
anni, dopo di che la struttura sa-
rebbe tornata in proprietà del
Comune. Tuttavia dopo diverse
modifiche al progetto iniziale, il
tentativo è fallito, superando
abbondantemente i tempi pre-
ventivati. Il progetto iniziale
prevedeva un investimento di

Niente da fare per la piscina della Trave, ai fanesi non resta che la Dini Salvalai

Viabilità del centro storico, altri ritocchi

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

Fa n o

Tramontato il project financing
della piscina della Trave,
quando Fano avrà una nuova
piscina? E’presumibile
ipotizzare non prima di tre anni,
perché nel piano triennale della
Fondazione Carifano, in cui il
Comune, ormai privo di risorse,
ha riposto le sue speranze, non
appare la realizzazione di
questo impianto. La città dovrà
tenersi caraancora per un po’di
tempo la piscina Dini Salvalai,
tornata in gestione –unico dato
positivo tra tante delusioni –
alla società di nuoto di casa, la
fanum Fortunae Nuoto, che l’ha
gestita per tanti anni e conosce
tutti i segreti per farla
funzionare a dovere.

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

Fa n o
Ancora ritocchi alla viabilità del
centro storico, dopo l’introdu -
zione del nuovo piano del traf-
fico voluto dall’assessore Silve-
stri. Con una nuova ordinanza si
sono voluti perfezionare i sensi
di marcia, tenendo presente al-
cune richieste di residenti che si
sentivano penalizzati dalle nuo-
ve norme, come quella di aprire
via Cavour come ulteriore via di

uscita da piazza Costanzi al fine
di diminuire i veicoli in transito
in via Bovio o di invertire il senso
di marcia del tratto di via Nolfi
inserito nella sottozona E, al fine
di permettere ai residenti delle
sottozone B e C di poter uscire
dal centro storico anche in dire-
zione sud immettendo si diret-
tamente in viale XII Settembre;
o di chiudere l'estremità monte
del tratto di via Garibaldi com-
preso tra via Mura Sangallo e via

Nolfi al fine di ridurre ulterior-
mente il transito veicolare in tale
tratto di via caratterizzato da un
transito pedonale molto intenso
e dalla presenza di numerose oc-
cupazioni di suolo pubblico delle
varie attività commerciali della
via. Rimane il problema di via
Montevecchio definito lo “spar -
tiacque della città”. La via infatti
divide il centro storico in due set-
tori non comunicanti. Percor-
rendo via Montevecchio rimane

preclusa tutta la parte sud della
città, a meno che non raggiun-
gerla, facendo un largo giro dal-
la zona mare. Il cambio del senso
di marcia di via Nolfi, oggi non
più percorribile in direzione via-

le Dodici Settembre, costringe
tutto il traffico o a sbucare in via
Nazario Sauro, quando il tratto
nord della via è aperto o a diri-
gersi attraverso viale Cristoforo
Colombo, alla Sassonia da cui è
possibile risalire in città, dopo
aver “c i r c u m n av i g a t o ”l’area de-
gli ex Orti garibaldi, per viale Ce-
sare Battisti; ma se accade ciò
che è capitato ieri, quando la
strada era interrotta per caduta
alberi, si verifica il caos.

ta funzionalità delle strutture
sportive. La disponibilità con-
temporanea di due maneggi co-
perti, (di cui il nuovo di dimen-
sioni considerevoli, con super-
ficie di 20 metri per 40, permet-
te finalmente agli utenti del cen-
tro di praticare l’attività sporti-
va con qualunque condizione
climatica; inoltre consente di
svolgere contemporaneamente
attività diverse rivolte a fasce di
utenti distinte, ampliando così
l’offerta educativa, riabilitativa

e sportiva.
La ritrovata funzionalità del-

le strutture sportive consentirà
quindi di potenziare tutte le at-
tività equestri, da quelle di ria-
bilitazione a quella sportiva del-
la scuola di equitazione, fino ad
arrivare all’attività agonistica
degli atleti. La realizzazione del
nuovo impianto sportivo è stata
possibile anche grazie alla col-
laborazione della Fondazione
Fano Solidale, che si è resa ga-
rante degli aspetti economici
dell’operazione, e di tutti gli
amici del centro Itaca che han-
no aderito alla raccolta dei “li -
bretti della solidarietà” , depo-
sitando presso la Bcc di Fano
una somma complessivamente
pari alla cifra necessaria per
l’acquisto della copertura. Al
termine di tale raccolta, l’istitu -
to di credito ha erogato un fi-
nanziamento a condizioni favo-
revoli, che ha finalmente con-
sentito ad Anffas di procedere
all’acquisto della copertura. Si
tratta di una struttura di alta
tecnologia, prodotta e costruita
con accorgimenti tecnici inno-
va t i v i .

6.539.600 euro. Era stata pro-
posta una piscina con alcuni ser-
vizi attorno, da cui si sarebbe ri-
cavata la maggior parte del red-
dito. Nel 2010 la ditta ha pre-
sentato un nuovo progetto di co-
sto considerevolmente più alto,
pari a 13.304.716, che compor-
tava anche una partecipazione
più onerosa da parte del Comu-
ne che si faceva carico di una ra-
ta di sostegno annuale. A questo
punto sono sorti problemi con la

concessione del mutuo da parte
del Credito Sportivo. Lo stesso
direttore generale del Comune
aveva comunicato che “nono -
stante gli sforzi compiuti per
migliorare lo schema di conven-
zione, la Direzione Generale
nell’ulteriore approfondimento
delle questioni oggetto di rifles-
sione è pervenuta alla conclu-
sione che le garanzie proposte
dal concessionario non sono
sufficienti a fronte delle garan-

zie fideiussorie richieste
dall’amministrazione a favore
del concessionario per il paga-
mento del rateo del mutuo che il
concessionario stesso intende
contrarre con l’Istituto per il
Credito Sportivo”. E poi inter-
venuta la crisi che ha sconquas-
sato il settore dell’edilizia, mie-
tendo parecchie vittime, tra cui
anche l’affossamento definitivo
del progetto della piscina della
Tr ave .

Dopo le rimostranze
dei residenti, modifiche

ai sensi di marcia nei
punti chiave della città

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

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

μDal vescovo

Inaugurato
il punto
di raccolta
indumenti

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

Fa n o
E’ stato il vescovo Armando
Trasarti ieri, in occasione
della festa di San Martino ad
inaugurare nella ex chiesa di
Centinarola, in via Brigata
Messina, il centro di raccolta
e selezione di indumenti e
scarpe usati, coperte, pas-
seggini e carrozzine, da di-
stribuire poi a persone o fa-
miglie in stato di disagio eco-
nomico, denominato con
una scelta indovinata di let-
tere “R i Ve s t i A m o ”. Il proget-
to è nato dalla volontà della
Caritas e dall’associazione di
volontariato S. Paterniano di
rispondere alla necessità di
un centro unico di raccolta e
alle esigenze di spazio, igiene
e viabilità, diventate critiche
presso l’Opera Padre Pio che
aveva bisogno di recuperare
spazi per altri servizi. I fondi
per l’adeguamento della se-
de e per la sua gestione de-
rivano in parte dalla Fonda-
zione 7 Novembre e in parte
dall’8x 1000. Il Centro, per la
ricezione degli indumenti in
buono stato e materiale per
l’infanzia è aperto il lunedì,
dalle 10 alle 12 e il mercoledì
dalle 17 alle 19. La distribu-
zione di indumenti al pubbli-
co si svolge invece al Centro
Indumenti Pedinotti, in via
Mura Sangallo, 28 nei giorni
di lunedì e venerdì dalle 10.15
alle 12 o nelle Caritas parroc-
chiali.

IL DISAGIO

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

Fa n o
Un programma ristretto e car-
ri già visti: è questo il rischio
che denuncia Alfredo Pacas-
soni, pedagogista e volto sto-
rico del Carnevale, che con la
sua inventiva e la capacità di
realizzazione ha saputo dare
una marcia in più alla mani-
festazione. Ora però l’ex mae-
stro carrista cita alcune indi-
screzioni secondo le quali la
prossima edizione potrebbe
venir ridimensionata. In nega-
tivo. “Se tali indesiderati an-
nunci fossero veri - afferma
Pacassoni - penso che il nostro
Carnevale sia arrivato alla sua
definitiva agonia. Sarebbe il
fallimento e la vergogna
dell’incapacità di una città che
nel tempo, a differenza di altre
realtà, sta perdendo e non ha
saputo valorizzare i tanti va-
lori e potenzialità di cui è ric-
c a”. Al contrario secondo il
fondatore de “La città dei
bambini” l’evento dovrebbe
venire promosso in modo in-
novativo per i suoi contenuti e

potenzialità, andando così ad
alimentare un positivo circui-
to che possa costituire fonte di
reddito per molte famiglie fa-
nesi. Non solo potenzialità oc-
cupazionali ed economiche,
ma il Carnevale porterebbe
con sé anche opportunità tu-
ristiche, commerciali, artigia-
nali e soprattutto culturali.
“Quelle proprietà –prosegue
Pacassoni- che programmate,
sostenute e svolte con pro-
grammi lungimiranti e soste-
gni di qualità, non comporte-
rebbero oneri e debiti ma vi-
ceversa sosterrebbero l’eco -
nomia fanese a partire dal suo
centro storico alle periferie.
Auspicando che le risorse e le
ancora ricche potenzialità del-
la nostra manifestazione car-
nevalesca, invidiateci da tante
realtà vicine e lontane, non fi-
niscano nel dimenticatoio in-
sieme alle altre proprietà della
nostra città –conclude Pacas-
soni- spero che le istituzioni
agiscano quanto prima per il
suo sviluppo, con quella pas-
sione, qualità e valori che il
Carnevale nel corso del tempo
ci ha insegnato”.

μChef in the City

Sfide
saporite
ai quarti
di finale

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

Fa n o
Nuove selezioni oggi del con-
corso “Chef in the City”, nato
per cercare di far lavorare i ri-
storanti nelle giornate di mi-
nor incasso e, visto come sono
andate le prenotazioni nei
quarti di finale in programma
oggi e domani l’obiettivo può
considerarsi centrato. Questa
sera, alle ore 20, Romina Buc-
chi e Luigi Orsini si sfideran-
no al ristorante La Taverna
dei Pescatori. In contempora-
nea Simone Giovanelli e Cri-
stiana Francolini si affronte-
ranno al ristorante Il Galeone.
Domani, sempre alle 20,
Chiara Tonucci e Eugenio
Mazini gareggeranno Al26,
mentre alle 20, Antonino Pa-
lella e Renato Bardeggia cu-
cineranno da Cile’s. In gara
sono rimasti otto chef dopo
una dura preselezione alla
quale si sono presentati deci-
ne di appassionati di cucina.
Tutte persone che nella vita
fanno tutt’altro mestiere visto
che ai fornelli si cimenteran-
no fisioterapisti, fotografici,
strumentisti di sala operato-
ria, impiegati, chirurghi
odontoiatri, studenti univer-
sitari, collaboratori scolastici
e disoccupati. Semifinali in
programma il 19 e 20 novem-
bre, finalissima il 28 novem-
bre.

IL CONCORSO

LA RASSEGNA
L’I M P I A N TO
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Montefelcino
Ladri di nuovo in azione e al-
larme sicurezza sempre più
sentito. Il furto dell’auto del sin-
daco di Montefelcino Ferdinan-
do Marchetti, avvenuto una de-
cina di giorni fa, ha riacceso l’al -
larme che dura da qualche an-
no in tutto il territorio bersa-
gliato a più riprese, soprattutto
nelle stagioni primaverili ed
estive, dalle incursioni ai danni
delle abitazioni.

“Avevo lasciato le chiavi
all’interno dell’auto - racconta il

sindaco Marchetti - ma dentro il
recinto di casa come ho sempre
fatto. Qualcuno si era lasciato
andare a commenti non del tut-
to appropriati. Quasi fosse stata
mia la responsabilità per non
aver chiuso l’auto che non è sta-
ta ritrovata. Nel corso della riu-
nione della commissione pro-
vinciale di sicurezza ho avuto
modo di chiarire e mi è stata
quindi espressa piena solidarie-
t à”.

Un fatto che ha però rimesso
in moto una certa preoccupa-
zione tra la gente: “in effetti non
è che i furti nella nostra zona
siano da considerare un feno-

meno passato. Ce se sono stati
magari di piccola entità, qual-
che altro episodio la gente non
si è preoccupata di segnalarlo o
denunciarlo. Ogni cittadino sa
che deve essere il primo attore
della sicurezza della propria ca-
sa. I consigli su come compor-
tarsi le autorità preposte li han-
no dati anche nelle assemblee
pubbliche. Si tratta di una real-
tà, così come avviene in tanti al-
tri Comuni, difficile da contra-
stare se non con la prevenzione.
Controllare territori tanto vasti
come il nostro non è facile. Il
problema però esiste a fasi al-
terne ad essere sinceri. Se un

Disagi e situazione difficile a Marotta dove vento
e pioggia non hanno dato tregua sin dall’alba
Sotto: situazione difficile anche a Pergola

Pioggia e vento, Vallata in apnea
In alcuni tratti spiaggia di Marotta completamente scomparsa, tanti altri disagi

Va in tilt anche
la rete elettrica

I GUASTI

μLa preoccupazione di Marchetti dopo l’equivoco con la commissione provinciale di sicurezza : “Stato di allerta utile a tutti”

Auto rubata al sindaco, a Montefelcino torna l’allarme sicurezza

μCultura, arte e gastronomia: più di duecento visitatori hanno ravvivato la domenica

“Mondolfo piace, un buon segnale”

EMERGENZA
M A LT E M P O

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

Marotta
Frane, strade allagate, alberi
caduti, spiaggia a Marotta in al-
cuni tratti letteralmente scom-
parsa. E’ questa la desolante fo-
tografia della vallata del Cesano
da domenica sera sott’acqua. In
poche ore sono caduti 97 mil-
limetri di pioggia, con picchi, in
alcune zone di 120 mm.

Forte preoccupazione per
tutta la giornata di ieri per il li-
vello dei fiumi. A Pian di Rose è
esondato il Metauro. Il Cesano
in pochissimi punti. I venti han-
no raggiunto anche i 100 km
orari. Una delle situazioni più
critiche a Marotta e non è una
novità. Precipitazioni piovose
molto elevate, forti raffiche di
vento e mareggiate con altezza
d'onda attorno ai 2-3 metri lun-
go la costa e 5-6 metri in mare
aperto: per la spiaggia e più in
generale il lungomare non c’è
stato scampo. Strade allagate,
in alcuni tratti difficilmente
transitabilI per i sassi e i rami
che ostruivano la carreggiata,
alberi caduti, molti danni agli
stabilimenti balneari. Il tratto al

confine tra Marotta di Mondol-
fo e quella di Fano, ancora una
volta il più colpito. L’ennesima
mazzata per i proprietari di sta-
bilimenti e chioschi dopo una
stagione turistica non positiva.
All’interno, strade allagate così
come alcuni garage e scantina-
ti, ed alberi e rami caduti per il
fortissimo vento. A differenza
di passate precipitazioni piovo-
se abbondanti hanno risposto
molto meglio i sottopassaggi. E
dopo i continui allagamenti e
chiusure che nei mesi scorsi
hanno interessato il sottopasso
delle Rane e Togliatti, la buona
tenuta di ieri è forse l’unica no-
tizia positiva che arriva da Ma-
rotta.

“L’ufficio tecnico comunale
per tutta la giornata ha lavorato
senza pause - spiega il vicesin-
daco Alvise Carloni - interve-
nendo nelle zone più critiche.
La situazione peggiore si regi-
stra senz’altro lungomare, per
il resto qualche problema lungo
alcune strade”.

Dal mare all’entroterra, la fo-
tografia non cambia affatto. A
Pergola il vastissimo territorio è
stato interessato da piccole fra-
ne e smottamenti. Le zone più
colpite quelle di Fenigli, Mon-
taiate, Monteghirardello.

“Tecnici ed operai del Comu-
ne –spiega il sindaco Francesco
Baldelli – hanno monitorato
tutto il territorio e sono inter-
venuti in alcune frazioni per ri-
solvere i problemi causati da
frane e smottamenti. I fiumi
grazie alla pulizia che abbiamo
effettuato alcuni mesi fa sono
ovunque pieni ma non hanno
dato luogo a criticità nel capo-
luogo, solo in alcuni punti ester-
ni si sono avuti allagamenti. In

sindaco si preoccupa non gli si
può rispondere che le percen-
tuali di questi fenomeni rientra-
no nella normalità”.

Succede che “si corre il ri-
schio di essere tacciati di allar-
mismo. In verità è ormai dimo-
strato che quando la gente è al-
lertata e vigile certi eventi si at-
tenuano. Entrano in azione
bande di malviventi che opera-
no a macchia di leopardo da un
angolo all’altro della provincia.
Lo stato di allerta è utile a tutti.
Lo ripeto e lo sottolineo con for-
za: è la cosa più importante in
assoluto”.

r. g .

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

Mondolfo
Oltre duecento persone in visita
a Mondolfo domenica: soddisfa-
zione da parte di numerosi com-
mercianti di Mondolfo che, in
queste settimane, vedono la
presenza di un interessante nu-
mero di visitatori al Castello, da
qualche mese entrato nel club
dei Borghi più Belli d’Italia. “No -
tiamo movimento di singoli
viaggiatori e di comitive in au-
tobus - osserva Ilario titolare di
un alimentari in centro - con
frotte di curiosi che si fermano
poi nei vari esercizi o salgono
all’interno del castello”. Su que-
sta linea anche Sauro, di “Aldo’”
e per lungo tempo in Pro loco:
“Entrano in negozio, e chiedo-

Domenica con sorpresa per Mondolfo: tanti turisti

μA Frontone

Il colpo
non va
a segno

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

Fr o n t o n e
Provano ad entrare in una
casa nella notte ma non ci
riescono, per vendicarsi bu-
cano le gomme della macchi-
na del proprietario della casa
inviolata. E’ successo nella
notte tra domenica a lunedì
in località della Foce a Fron-
tone in una casa che si trova
nel cuore del paese, e pure
poco distante dell’unica stra-
da che porta fino agli impian-
ti di risalita del Monte Ca-
tria.

“Hanno provato ad entra-
re mentre dormivamo - spie-
ga Giuliana Bartocci, che ge-
stisce il B&B il Gobbo sem-
pre alle Foce - ma ce ne siamo
accorti solamente alla mat-
tina quando mio figlio è usci-
to per andare a prendere il
pullman. Un pezzo di ferro
del nostro portone di legno
giaceva sulla panchina e la
scala, che usiamo in giardi-
no, l’abbiamo ritrovata ap-
poggiata sul muro sotto la fi-
nestra del bagno dietro ca-
s a”. Poi - aggiunge Giuliana -
mi sono però ricordata che
nella notte ero stata svegliata
dal campanello di casa ma-
per colpa delle raffiche di
vento e della pioggia batten-
te, mi sono convinta che ave-
vo confuso il campanello con
la campana che abbiamo sot-
to la tettoia”. Non è stato ru-
bato nulla ma la paura rima-
ne. Un furto anomalo sul
quale indagano i carabinieri
della stazione di Cagli.

ve. an.

LA SITUAZIONE

IL TURISMO

IL BLITZ

azione anche la protezione ci-
vile comunale”. A San Lorenzo
in Campo sono stati transenna-
ti i giardini comunali, nei pressi
della scuola materna ed ele-
mentare, dove sono caduti di-
versi grossi rami. Situazione
molto critica a Serra Sant'Ab-
bondio. Il ristorante Le Cafan-
ne che ospita la mensa delle

A destra, il sindaco Marchetti accanto al vicesindaco Barbieri

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

Marotta

Anche per chi viaggia in treno
quella di ieri è stata una
giornata infernale.
Circolazione ferroviaria a
singhiozzo soprattutto nella
mattinata a causa di ripetuti
guasti elettrici, rami e alberi
abbattuti. Ben cinque treni
Frecciabianca hanno viaggiato
con ritardi fra 60 e 90 minuti, 10
regionali con ritardi fra 60 e
150 minuti. Problemi anche per
chi era in viaggio in auto viste le
molte strade allagate. In alcune
zone della vallata del Cesano
nel pomeriggio è venuta a
mancare per diverso tempo
l’energia elettrica.

no informazioni su cosa visitare
e come raggiungere l’abitato
antico: fa piacere la presenza di
questi turisti, interessati a cono-
scere il nostro territorio”. Molte
le comitive che vanno a pranzo
fra Mondolfo e Marotta, soprat-
tutto per degustare le specialità
di pesce, e che abbinano una
passeggiata fra arte, storia e cul-
tura. “Sono richieste anche le
specialità del territorio - così
Andrea titolare di una macelle-
ria in centro con produzione
propria - sono persone spesso
preparate, che chiedono pro-
dotti ben precisi, da intendito-
ri”. “Ben vengano questi turisti -
così Licia dello storico caffè nel-
la piazza del Castello, che sin-
tetizza un po’ il pensiero della
categoria – in queste settimane
ho visto la differenza, specie in

scuole non è fruibile per proble-
mi idrogeologici. Oggi quindi
non sarà possibile effettuare il
rientro per i bambini della
scuola elementare dei comuni
di Serra e Frontone. La scuola
terminerà alle 13,10. Problemi
per andare a Fonte Avellana. Il
fiume in qualche punto è arri-
vato alla strada.

LE PATOLOGIE

μIncontro nel centro Villa Evelina

Salute in primo piano

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

Lucrezia
Nuovo appuntamento a Lu-
crezia con Salute in Tour, l’in -
teressante programma di se-
minari organizzati dall’Isti -
tuto di Medicina Naturale di
Urbino per informare sui te-
mi della prevenzione, della
salute e sul miglioramento
degli stili di vita. L’incontro è
in programma giovedì alle 21
nel centro Villa Evelina. Il se-
minario ha come titolo “Pa -
tologie croniche e medicina
o m e o p a t i c a”. Relatore sarà il
dottor Gino Santini, medico
ed omeopata. Durante la se-
rata si parlerà di alcune pa-
tologie fastidiose alle quali la
medicina tradizionale non

fornisce riposte definitive: ce-
falee, allergie, colon irritabile,
e altro. “La medicina conven-
zionale -dice il dottor Santini-
interviene nel momento in cui
il problema è acuto, ma poi il
paziente non può dirsi guarito.
Col tempo il problema ritorna.
L’omeopatia e la medicina in-
tegrata prendono invece in
considerazione il paziente nel-
la sua complessità, cercando di
capire da dove nasce il proble-
ma e quindi puntando a inter-
venire nel modo più opportu-
no”. La partecipazione all’in -
contro è gratuita, ma conside-
rato che i posti sono limitati, è
consigliata l’iscrizione. Nume-
ro verde 800.96.86.97. Il pro-
gramma di seminari Salute in
Tour è parte integrante del
Progetto Obiettivo Salute.

Smottamenti anche
a Pergola, transennati

i giardini pubblici
di San Lorenzo in Campo

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

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

alcune giornate: certo, c’è anco-
ra tanto da fare, ma sembra es-
sere la strada giusta su cui si do-
vrà lavorare e integrare”, un co-
mune caratterizzato dallo slo-
gan turistico delle “due vacanze

in una”, con la riviera di Marotta
bandiera blu d’Europa ed il Ca-
stello di Mondolfo fra i Borghi
più Belli d’Italia, binomio che
dovrà essere valorizzato.

a.b.
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μArcipreti non ha dubbi: “Opereremo sia in entrata che in uscita, ho le idee chiare”

La Samb cambierà ancora pelle

C A LC I O
SERIE D

“Qualcosa brilla in un brutto derby”
Magi ammette: “Partita mal giocata, ma ancora una volta abbiamo saputo soffrire”

Castelfidardo
adesso può
crederci

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

A n co n a
Il Castelfidardo stravince, la
Samb frena. Si riduce il gap tra le
due big del campionato e in casa
biancoverde torna l’euforia.

“Non dobbiamo guardare a
quello che fa la Samb, anche se
c’è ancora ovviamente il ram-
marico per il primo tempo gio-
cato contro di loro. Continuia-
mo a seguire il nostro percorso e
a fare il nostro campionato, più
avanti tireremo le somme”.
Queste le parole del presidente
fidardense Costantino Sarnari
al termine di Castelfidardo- Pa-
giliare, terminata 4-0 per i pa-
droni di casa. Un ottimo risul-
tato che porta la firma di Mar-
coni, Sbarbati (una doppietta
per lui) e Dell’Aquila ma a dire il
vero non è l’unico risultato utile
di domenica per i “fisarmonici -
sti”. Le orecchie erano infatti
tutte protese per ascoltare il fi-
nale di Trodica-Samb, un 1-1 che
significa molto. Grazie alla fre-
nata della capolista Samb (il se-
condo pareggio stagionale) il di-
stacco tra le due formazioni pas-
sa da 6 a 4 lunghezze e anche se
la società non vuole sentirne
parlare, l’appellativo di an-
ti-Samb per il Castelfidardo si fa
sempre più largo in città e non
solo. Impossibile non pensare

infatti alla passata stagione in
Promozione, quando a quattro
turni dal termine i biancoverdi si
trovavano a -7 dalla capolista Vi-
smara. In pochi forse lo avreb-
bero detto, eppure la classifica
dell’ultima giornata di campio-
nato parlava molto chiaro: Ca-
stelfidardo primo e conquista di-
retta dell’Eccellenza.

“Contro il Pagliare ci siamo
imposti fin dai primissimi minu-
ti – spiega Sarnari –. Abbiamo
chiuso la partita già nella prima
frazione e nella ripresa ci siamo
limitati a controllare il gioco.
Ora però restiamo coi piedi per
terra e pensiamo alla prossima
giornata, dal momento che ci
aspetta un altro incontro molto
delicato”.

Delicatissimo, verrebbe anzi
da dire, dal momento che la for-
mazione di Mobili affronterà
quella di Possanzini: il Portore-
canati, reduce dal 3-3 esterno
con la Folgore Falerone. Occhi
puntati sullo scontro diretto
Po r t o r e c a n a t i - C a s t e l f i d a r d o .

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

Pe s a r o
Il derby, partita speciale a ogni
latitudine. Diversa dalle altre. La
tensione paralizza la ragione,
con la conseguenza che spesso
l'intensità agonistica e tempera-
mentale prevarica il gioco. E' sta-
ta così anche Vis Pesaro-Fano di
domenica, un classico - era la
90esima versione - tornato a rin-
focolare una rivalità che anni di
lontananza non ha sopito affatto.
A deciderlo il fanese doc Anto-
nioni (su rigore) e Giovanni Do-
minici, pesarese di Muraglia, a
margine di una partita che i gra-
nata di Omiccioli padre hanno
ben interpretato ma solo difen-
sivamente, coi Magi-boys volitivi
ma incapaci di esprimere il loro
gioco abituale.

A proposito di Giuseppe Ma-
gi, dopo la partita ha abbando-
nato il Benelli senza parlare.
“Avevo accumulato un sacco di
tensione - ha detto ieri, a freddo -
Ce l'avevo con tutti e con nessu-
no, forse solo con me stesso”.

L'allenatore della Vis parte da
un postulato: “E' stato un brutto
d e r by ”. La spiegazione è sempli-
ce: “Quando una squadra pensa
principalmente a difendere il
vantaggio (il Fano, ndr), e un'al-
tra non gioca bene (la sua Vis,
ndr), è chiaro che a risentirne è lo
spettacolo”.

Peccato per le quasi 3.000

anime (per tre quarti pesaresi)
che hanno assiepato le tribune
del Benelli nonostante la piog-
gia, in barba a chi dice che il cal-
cio non tira più.

Ma, come dice il romanista
Garcia, partite del genere non si
giocano, si vincono. Se non si rie-
scono a vincere, l'importante è
non perderle, ma Magi nell'ana-
lisi deve andare al di là del risul-
tato: “Di cose positive ce ne sono
state, come il fatto che abbiamo
ancora segnato sul finire di par-
tita (è la terza volta, ndr), evitan-
do una sconfitta che avrebbe po-
tuto avere ripercussioni. Dopo
Ancona, avevo chiesto ai ragazzi
di uscire dal campo sempre dopo
aver dato l'ultima goccia di su-
dore. E' stato così e di questo so-

no contento, così come del fatto
che i playout sono ancora a 7
punti e i playoff a portata di ma-
no”.

“Quando non giochi bene -
continua - può dipendere dall'a-
spetto fisico, tattico o psicologi-
co. Fisicamente abbiamo dimo-
strato di star bene, e anche tat-
ticamente non penso di aver
commesso errori. Evidente-
mente ho sbagliato qualcosa in
settimana a livello psicologico.
Forse dovevo lavorare diversa-
mente, e comunque tutto fa
e s p e r i e n z a”. Complimenti per
l'umiltà.

Inevitabile una domanda sul-
l'arbitro, che ha fischiato al Fano
un giusto rigore negandone due
possibili alla Vis, ma Magi glissa:

“Potrei dire che non è stato all’al -
tezza, però anche noi non siamo
stati all’a l t e z z a”.

Dopo il derby, la società ha sa-
lutato Nicholas Delbianco, il
14enne scomparso tragicamen-
te sabato a seguito di un terribile
incidente stradale. “Ave va m o
conosciuto questo ragazzo l'e-
state scorsa - si legge sul sito del
club - in uno stage che aveva ef-
fettuato con la Vis Pesaro. E' sta-
to con noi pochi giorni, ma tutti i
compagni che l'avevano cono-
sciuto avevano apprezzato la sua
bontà, una dote naturale presta-
ta al gioco del calcio, e tutti, pro-
fondamente provati da questa
dolorosa scomparsa, gli hanno
voluto dedicare la loro ultima vit-
toria di campionato”.

IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA

Il patron Costantino Sarnari

μIl pari di Tolentino, su autogol e all’ultimo secondo, ha lasciato l’amaro in bocca

Un pieno di rimpianti per la Biagio Nazzaro

I tifosi della Vis Pesaro che domenica hanno esultato proprio in extremis per il pareggio di Dominici

μIl pareggio è arrivato proprio allo scadere

Stavolta al Fano la paura
ha fatto davvero novanta
DELUSIONE GRANATA

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

Fa n o
E’ proprio vero, la paura fa no-
vanta. Così al novantesimo der-
by è stata quella a prevalere sul-
lo spettacolo e sulla voglia di
vincere di Vis e Alma, che pure
hanno riversato sullo zuppo
terreno del “Benelli” tutto ciò
che avevano dentro. La pioggia
battente ha infatti appesantito
il fondo di gioco e messo a dura
prova non solo i protagonisti in
campo, ma anche i tifosi sugli
spalti. Ed è lì che si è vissuta la
sfida più bella, che non ha le-
sinato colore e calore. Gli sfottò
come tradizione non sono cer-
to mancati, però non si è anda-
to oltre e da questo punto di vi-
sta è stato un pomeriggio esal-
tante. La cornice di pubblico ha
eguagliato per partecipazione
e trasporto emotivo quella
dell’ultimo scontro diretto in
Coppa Italia, quando la mag-
giore spensieratezza dei gioca-
tori aveva invece regalato fuo-
chi d’artificio anche sul prato
verde. Il Fano è stato cinico nel-
lo sfruttare l’unica nitida occa-
sione creata dalle parti di Foie-
ra, trafitto su rigore da Anto-
nioni, poi si è difeso con ordine
e grande determinazione pri-
ma di restare un po’ in apnea
nel finale. La formazione di

Omiccioli avrebbe dovuto ren-
dersi più pericolosa nelle ripar-
tenze, che sono rimaste in can-
na incoraggiando gli avversari
ad osare ancor di più fino ad ar-
rivare seppur in maniera fortu-
nosa al pareggio. Qualche cam-
bio non avrebbe guastato, il
problema è che le soluzioni al-
ternative e plausibili erano ob-
biettivamente poche. D’altron -
de nessuno può negare limiti di
assortimento nella rosa grana-
ta, ed è per questo che il ritorno
sul mercato rimane una prio-
rità. Intanto il calendario pro-
porrà all’Alma un ciclo di in-
contri cruciali per il suo futuro
in questo campionato, ad ini-
ziare dalla gara casalinga con
l’Agnonese e proseguendo con
la trasferta di Bojano ed il suc-
cessivo confronto interno con
l’Amiternina dell’1 dicembre.

I ROSSOBLÙ

LA CAPOLISTA

I supporter granata al Benelli

Il tecnico Samb, Mosconi

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

C h i a rava l l e
La Biagio ha perso un'occasio-
ne. Il pari di Tolentino ha lascia-
to un pieno di rimpianti ai ros-
soblù, raggiunti all'ultimo se-
condo a causa della maldestra
autorete di capitan Fenucci do-
po essere stati anche sul doppio
vantaggio. Il quarto successo
consecutivo è svanito nel modo
più crudele, gelando gli entu-
siasmi di un gruppo che pregu-

stava il terzo posto in solitudine
alle spalle delle grandi favorite
Samb e Castelfidardo. Resta la
consapevolezza di aver fornito
un'altra prestazione di alto li-
vello, a riprova delle potenzia-
lità di un organico che possiede
le credenziali giuste per conti-
nuare a dare fastidio alle big. Le
conferme più significative pro-
vengono dalle individualità di
spicco. Se Trudo ha lasciato di
nuovo il segno, segnando il
quinto gol nelle ultime quattro
partite, Gabrielloni è tornato a
graffiare, salendo a quota 4 nel-

le classifica cannonieri, come
Severini, sempre più determi-
nante nelle proiezioni offensi-
ve. Stavolta il terzino goleador
non ha colpito con il mancino
fatato, ma con un perentorio
stacco aereo su calcio piazzato.
Al di là delle prodezze dei sin-
goli, Franco Gianangeli evi-
denzia la risposta convincente
del collettivo. “Non era sempli-
ce imporre il nostro gioco in ca-
sa di un avversario quotato co-
me il Tolentino. Noi ci siamo
riusciti, dando spettacolo nel
primo tempo, dove ci siamo

espressi sugli stessi standard
tenuti contro la Folgore. Lo
sfortunato episodio conclusivo
non può sminuire i nostri me-
riti”. Qualche interpretazione
arbitrale, vedi il gol annullato a
Trudo che avrebbe potuto scri-
vere la parola fine sulla contesa,
non ha convinto l'allenatore
rossoblù. “Da alcune settimane
le decisioni sono sempre con-
trarie. Siamo in debito con la
dea bendata, ma abbiamo l'ob-
bligo di concentrarci esclusiva-
mente sul lavoro settimanale,
pensando a migliorarci”.

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

San Benedetto
Il pareggio di domenica scorsa
con il Trodica rallenta la sua
corsa in vetta alla classifica, ma
non scalfisce minimamente
quello che di buono la Samb è
riuscita a fare finora. Conqui-
stare otto vittorie e due pareggi,
in dieci giornate di campionato,
e possedere il migliore attacco
del girone (23 reti come il Ca-
stelfidardo, secondo in classifi-
ca) sono aspetti che fanno dire
che quello della formazione
rossoblù è un ottimo ruolino di
marcia. Ma non per questo la
Samb, nel mercato di riparazio-
ne che aprirà il prossimo 2 di-
cembre, starà a guardare e non

effettuerà alcuna operazione.
Tutto si può migliorare, anche
una squadra che per ora si trova
in testa alla classifica con quat-
tro punti di vantaggio sul Ca-
stelfidardo. Ci saranno opera-
zioni in uscita e in entrata. “Ho il
quadro della situazione molto
chiara - dice il ds della Samb Al-
varo Arcipreti -. Ce l’avevo la
scorsa estate quando ho potuto
allestire la squadra, ex novo,
soltanto intorno a Ferragosto,
figuriamoci adesso. Quando
aprirà il mercato potrebbe es-
serci qualche movimento. Il
presidente Moneti sa già tutto,
e noi due, insieme al tecnico
Mosconi, siamo d’accordo sulla
linea che verrà adottata. Quan-
do sarà il momento faremo gli
interventi necessari per rende-
re la squadra ancora più forte,

anche se già lo è”. Arcipreti non
fa nomi sugli eventuali partenti
o su coloro che arriveranno. In
linea di massima, però, potreb-
bero essere quattro coloro che
lasceranno la Samb: i centro-
campisti De Rosa (è tra le mag-
giori delusioni e nella prestazio-
ne effettuata con il Trodica ha
dato l’impressione che abbia
mollato mentalmente) e Bac-
chiocchi (finora non è stato
quasi mai impiegato), l’attac -
cante Demi (poco utilizzato e
chiuso dai vari Tozzi Borsoi,
Piccioni, Padovani, Varriale e
Galli) ed il portiere Zuccheri,
che è stato autore di alcune pre-
stazioni poco brillanti. In arrivo
potrebbero esserci un portiere
under (si parla molto di Marco
Lazzarini della Voluntas Spole-
to) e di un centrocampista.


