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Centrodestra al bivio
Berlusconi vuole evitare la scissione
e offre ad Alfano la vicepresidenza

`Manovra, saltano gli incassi della sanatoria sui giochi: scatta la clausola di salvaguardia
`Bagarre sulla vendita delle spiagge, retromarcia del Pd. Moody’s: l’Italia torna a crescere

PESCARA L’assessore alla cultura
della Regione Abruzzo Luigi De
Fanis è finito agli arresti domici-
liari con le accuse di concussio-
ne, peculato e truffa. L’indagine
della Procura di Pescara è parti-
ta dalla denuncia di un musicista
impresario che è andato ai collo-
qui con l’assessore munito di mi-
crofono e registratore: nella bu-
fera sono finiti un concorso per
musiche da film e un evento per
celebrare D’Annunzio al Salone
del libro di Torino. Nell’inchie-
sta si parla di viaggi gratis per gli
amici, di champagne da 130 euro
a bottiglia da addebitare sulla
carta di credito della Regione. Il
tutto, secondo l’accusa, con il si-
stema delle fatture gonfiate.

Taffia pag. 16

Champagne e alberghi con i soldi dell’Abruzzo

ROMA Una giovane nomade ha
tentato di portare via un neo-
nato di otto mesi alla mamma
nella stazione della metro
Ponte Mammolo a Roma: era
adagiato su una panchina e la
mamma lo stava cambiando.
La nomade è stata fermata da
due ragazzine e dagli agenti
dell’Atac presenti nella stazio-
ne. È stata arrestata con l’accu-
sa di tentato sequestro di per-
sona.

Boglioloa pag. 14

Partiti insaziabili

Così l’assalto
alla diligenza
ha snaturato
tanti governi

Mercato e proprietà privata, svolta cinese

TUTTO CAMBIA
PER L’ARIETE

Cinema
“Border”
ragazze in fuga
dalla Siria,
applausi al Festival
FerzettieSattaa pag. 27

AlbertoGentili

A
Raffaele Fitto ieri sera gi-
rava la testa. Il capo dei
falchi era andato a palaz-
zo Grazioli convinto di

trovare Berlusconi con la scu-
re inmano, pronto amozzare
le testedei “traditori”.

Continuaapag. 9

Vaticano
I resti
di San Pietro
saranno esposti
al pubblico
Giansoldati a pag. 26

L’aumento benzina salva l’Imu

Salute
Magliette
e tute intelligenti
ora l’abito
fa il check-up
Guaita a pag. 25

Marco Fortis

Buongiorno,Ariete! Lunadi
novembre, nel segno fino a
venerdì pomeriggio, è arrivata
in un momentodi alta tensione
professionale: non per
ostacolarvi,maper darvi una
spinta in avanti. L’intensa
situazione che vive lo
Scorpione, segno che incide
sulla vostrametamorfosi,
spingenella giusta direzione.
Lotta e difesa, per ottenere il
passaporto per il 2014. Questi
sonogiorni di esperienze nuove,
fondamentali per il futuro, non
buttate via tempo edenergia in
cose (amori) inutili. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopo a pag. 35

Oggi il cda
Piano Alitalia,
stop di Lupi
sugli esuberi

Nel caso Alma Shalabayeva,
una perizia sulla foto della
figliaaccusa ilViminale.

Menafraa pag. 17

RaffaeleCantone

L
e tifoserie di Salerno e Noce-
rina sono sempre state acer-
rime nemiche come avvie-
ne spesso nelle rivalità di

campanile. Prima che comin-
ciasse il campionato, le autori-
tà di polizia avevano segnalato
il rischio di inserire le due squa-
dre nello stesso girone.

Continuanello Sport
Traninello Sport

Dopo il derby sospeso
Da Nord a Sud, il nostro calcio malato
Prandelli: «Lo stop arriverà da fuori»

Turismo e Pil
Ecco perché
non sfruttiamo
la grande bellezza

Roma, ruba bebè
alla mamma
Nomade arrestata
`La donna stava cambiando il piccolo di 8 mesi
su una panchina della metro: presa da 2 ragazze

ROMA Le coperture finanziarie uti-
lizzate per la prima rata dell’Imu
sono incerte. Il governo potrebbe
far scattare la clausola di salva-
guardia prevista dalle norme, con
gli aumenti delle accise sulla ben-
zina (ma anche su sigarette e alco-
lici) e degli acconti fiscali per le im-
prese. L’incertezza riguarda gli 1,5
miliardi di euro che dovrebbero ar-
rivare dalla sanatoria delle slot ma-
chine e dagli incassi Iva per il paga-
mento dei debiti della Pubblica
amministrazione. Bagarre sulla
vendita delle spiagge, il Pd fa mar-
cia indietro.
Bassi, Cifoni, Franzese,Padrone

ePierantozzialle pag. 2, 3 e 5

I
l temuto «assalto alla dili-
genza» della legge di stabili-
tà è partito. Nonostante i pa-
letti europei in materia di fi-

nanza pubblica, che tuttavia
guardano più alla coerenza dei
saldi programmati e al loro ri-
spetto che non alle specifiche
misure della manovra, i partiti
politici, seguendo una pessima
tradizione della nostra Repub-
blica, hanno prontamente pre-
sentato numerosi emendamen-
ti (oltre 3 mila) che stravolgo-
no l’impostazione originaria
della legge stessa. Emenda-
menti sui quali il governo delle
larghe intese rischia di inciam-
pare. E con esso l’Italia, facen-
do così l’ennesima brutta figu-
ra agli occhi dell’Europa e del
mondo.

Il premier Enrico Letta ave-
va detto che il passaggio in Par-
lamento avrebbe potuto costi-
tuire un’occasione importante
per affinare la legge di stabilità.
Un punto significativo di di-
scussione costruttiva, ad esem-
pio, avrebbe potuto e potrebbe
ancora essere quello di un rein-
dirizzo delle scarse risorse de-
stinate alla riduzione del cuneo
fiscale alle fasce meno abbienti
dei lavoratori. Ma, appunto, un
conto è affinare la legge di sta-
bilità; altro conto è modificarla
da cima a fondo con migliaia di
emendamenti oppure affidarle
compiti che non sono suoi, co-
me ad esempio quello di impo-
stare in pochi giorni una rifor-
ma strutturale complessiva del-
le tasse sugli immobili, come
pretenderebbe il Pdl, con l’in-
troduzione del Tributo unico
comunale (Tuc). Si dirà che an-
che Monti inserì una importan-
te riforma, quella delle pensio-
ni, nel quadro della legge di sta-
bilità da lui varata a fine 2011.

Continuaapag. 12

Il partito promette. Sarà rivista anche la legge sul figlio unico

Per reagire al rallentamento del Pil, svolta in Cina sulla politica economica. Cimini a pag. 13

ROMA Stop di Lupi sugli esuberi
Alitalia. Il ministro ha incon-
trato l’ad della compagnia Del
Torchio e ha sollecitato una
marcia indietro sui tagli. Il pia-
no, ha ribadito il ministro, de-
ve essere di rilancio e di svilup-
po.

Mancinia pag. 7

L’affaire kazako
Caso Shalabayeva,
la perizia sulla foto
accusa il Viminale

FrancescoGrillo

È
vero che l’Italia è il Paese più
bellodelmondo,maacondan-
narci è stata l’illusione che
questa eccezionalità potesse

esimerci dal duro lavoro che vie-
nerichiestoaqualsiasinazione.

Continuaapag. 12
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Il ministro dell’Economia, Fabrizio Saccomanni

LA MANOVRA
ROMA Ufficialmente la parola nes-
suno la pronuncia. Ma tra Palazzo
Chigi e il Tesoro l’allarme avrebbe
già raggiunto il livello di guardia.
Le coperture finanziarie utilizzate
per coprire la prima rata dell’Imu
sarebbero sempre più ballerine.
Così il governo, entro la fine di no-
vembre, potrebbe essere costretto
a correre ai ripari e a far scattare la
clausola di salvaguardia prevista
dalle norme, con gli aumenti delle
accise e degli acconti fiscali per le
imprese.

A ballare sarebbero gli 1,5 mi-
liardi di euro che devono arrivare
dalla sanatoria delle slot machine
(600 milioni) e dagli incassi Iva
(925 milioni) per il pagamento di
una tranche aggiuntiva di 7,2 mi-
liardi di euro di debiti della Pubbli-
ca amministrazione. Sulla prima
voce ormai è quasi certo che i soldi
non arriveranno. Dei 600 milioni
preventivati il Tesoro ne ha incas-
sati solo 240. Ma anche questi fon-
di sono a rischio. I concessionari
che hanno aderito alla sanatoria
hanno inviato delle lettere di diffi-
da al minisetro a non utilizzare i lo-

ro soldi. Il motivo è che Letta e Sac-
comanni avevano garantito che la
partita della maxi-multa da 2,5 mi-
liardi della Corte dei Conti, sareb-
be stata chiusa con il versamento
del 20% del dovuto. La magistratu-
ra contabile, invece, pretende il pa-
gamento del 30%. Un costo troppo
elevato per i concessionari, che
hanno iniziato a chiedere la resti-
tuzione di quanto versato. L’ulti-
ma chance è di trovare un accordo
direttamente con la Corte dei Conti
per tentare, eventualmente, di ra-
teizzare su più anni il restante 10%
che i magistrati pretendono. I tem-
pi persò sono stretti. La partita de-
ve essere chiusa entro venerdì, al-
trimenti salta tutto.

Anche l’incasso dell’Iva sui debi-
ti della Pa segna il passo. Solo po-
chi giorni fa il ministero ha eroga-

to agli enti locali i primi 4 miliardi
di euro dei 7,2 aggiuntivi previsti
dal decreto con il quale è stato az-
zerato il pagamento della prima ra-
ta Imu. Senza uno sprint nei paga-
menti nei prossimi giorni, peraltro
molto difficile, il rischio è che an-
che i 900 milioni previsti da questa
voce vengano meno. A quel punto,
entro la fine di novembre, Letta sa-
rebbe costretto ad emanare un de-
creto per aumentare accise su ben-
zina, sigarette e alcolici, oltre ad
aumentare gli acconti fiscali.

DA OGGI SI VOTA
Intanto è iniziata in Senato la

cernita dei 3.093 emendamenti al-
la legge di stabilità: saranno alcu-
ne centinaia quelli non ammessi
ma intanto il Pd ha provveduto da
solo a rimuoverne alcuni dei pro-
pri su un tema diventato delicatis-
simo: la possibile cessione delle in-
stallazioni balneari su terreno de-
maniale. La vicenda già calda nei
giorni scorsi è esplosa ieri quando
è stato chiaro che proposte in ma-
teria non erano state presentate so-
lo da Antonio D’Alì, relatore per il
Pdl, ma anche da rappresentanti
del Pd tra cui la senatrice Manuela
Granaiola. L’impianto era decisa-
mente simile a quello del cen-
tro-destra, basato sull’idea di “sde-
manializzare”, ossia cedere ai pri-
vati, una serie di strutture che sor-
gono a ridosso delle spiagge vere e
proprie. I democratici si discosta-
vano invece dal testo D’Alì sull’al-
tro punto, il prolungamento delle
concessioni relative alle spiagge
vere e proprie, che resterebbero
quindi di proprietà del Demanio.
Sul progetto, di fatto etichettato co-
me “vendita delle spiagge” era arri-
vato anche il parere negativo del
ministro dell’Ambiente Orlando.
Così a quel punto per il Pd è stato
necessario fare marcia indietro.

La votazione degli emendamen-
ti dovrebbe iniziare stasera: poi ne
dovrebbero arrivare una decina a
firma del governo. Tra i partiti le
posizioni restano distanti sul tema
casa.

AndreaBassi
LucaCifoni

©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL CASO
ROMA Doveva essere l’Home-day,
un evento tutto dedicato al ri-
scatto del settore dopo l’addio al-
l’Imu. E’ stata invece la giornata
della rabbia e dei rimpianti. «Per-
chè - spiega il presidente dell’An-
ce Paolo Buzzetti - da quando è
iniziato il dibattito su Trise, Tari
e Tasi, il settore si è completa-
mente bloccato. Con la casa che
è diventata una sorta di banco-
mat fiscale» da spremere fino in
fondo. Del resto l’incertezza su-
gli effetti delle nuove imposte - di
fatto più pesanti dell’Imu - non
poteva che avere questo risulta-
to, congelando i deboli segnali di
ripresa di un settore già allo stre-
mo. Le cifre fotografano un disa-
stro annunciato. Gli investimen-
ti nel settore delle costruzioni so-

no calati quasi del 30% nel perio-
do 2008-2013, eppure non c’è ec-
cedenza di offerta, visto che i per-
messi per costruire sono in calo
dal 2006. La domanda di abita-
zioni - dice l’associazione - c’è ed
è forte visto che ogni anno nasco-
no circa 316 mila nuove famiglie,
mentre le abitazioni in cantiere
sono meno di 228 mila (la do-
manda non soddisfatta è quindi
di circa 700 mila unità). Ma crisi
e tassazione alle stelle hanno

sbarrato la strada all’acquisto
del bene più amato dagli italiani.
La stretta sui mutui (-18% nei pri-
mi 6 mesi del 2013) ha fatto il re-
sto. «Ed ora - aggiunge Buzzetti -
questo continuo balletto sulla
tassazione delle case, innescato
dalla legge di Stabilità, crea caos,
scoraggiando famiglie e impre-
se». Eppure le premesse erano
state incoraggianti. Proprio il
premier Enrico Letta aveva pro-
messo di mettere l’edilizia al cen-
tro, un volano in grado di genera-
re con un miliardo d’investimen-
ti 17 mila posti di lavoro.

MUTUI BLOCCATI
Se avere un mutuo resta un mi-
raggio, la stangata fiscale è inve-
ce reale. Sulla seconda casa a di-
sposizione della famiglia - ha cal-
colato l’Ance - le tasse dal 2012 al
2014 aumenteranno del 21%.

Stesso discorso per quella affitta-
ta: incremento del 3,5%. Ma è il
livello complessivo dell’imposi-
zione a far sprofondare il merca-
to delle compravendite. Con one-
stà il ministro delle Infrastruttu-
re Maurizio Lupi ha riconosciu-
to i ritardi e rilanciato: il 20 no-
vembre verrà firmato l’accordo
Cassa Depositi-Abi per sblocca-
re 5 miliardi da destinare ai mu-
tui. Un segnale importante, ma
non sufficiente. «Servirebbe -
conclude Buzzetti - una terapia
shock per mobilitare 70 miliardi
d’investimenti e uscire dal vinco-
lo assurdo del 3%, perchè con
questo rigore cieco non si esce
dal tunnel». Una battaglia, quel-
la per ammorbidire il patto di
stabilità, che Lupi ha giurato di
voler fare a fianco dell’Ance.

UmbertoMancini
©RIPRODUZIONERISERVATA

I RISPARMI
ROMA Il programma di lavoro è
pronto. Carlo Cottarelli, l’uomo
da cui il governo si attende da
qui al 2017 una decina di miliar-
di di risparmi di spesa, lo ha pre-
sentato al comitato interministe-
riale per la revisione della spesa,
che dopo averlo esaminato lo
trasmetterà al Parlamento. Ov-
viamente non si tratta ancora di
indicazioni di dettaglio, suscetti-
bili di trasformarsi nei primi ef-
fettivi interventi: quelli arrive-
ranno a primavera. Ma l’ex uo-
mo del Fondo monetario ha una
visione già abbastanza chiara.

Il suo mandato è ampio, per-
mettendogli di mettere sotto os-
servazione non solo il bilancio
dello Stato ma anche le voci rela-
tive alle amministrazioni locali.
E le uscite di cui verificare la
congruità non sono esclusiva-
mente quelle per gli acquisti di
beni e servizi (su cui si sono con-
centrati i predecessori di Cotta-
relli). Il nuovo commissario si

occuperà anche degli immobili,
dei risparmi che possono venire
dall’accorpamento di struttu-
re-doppioni e di altri capitoli an-
cora.

Un nodo importante è quello
relativo ai dipendenti pubblici.
Nei giorni corsi c’è stato anche
un incontro con i sindacati: la
spending review esplorerà una
possibile riduzione del loro nu-
mero, che del resto è già in calo
da qualche anno, ma valuterà
anche l’utilizzo del personale in
relazione alle priorità di spesa ri-
tenute più rilevanti. In questa
chiave acquista un’importanza
particolare la loro mobilità, con-
cetto che sulla carta già esiste

ma che ha trovato finora appli-
cazioni limitate.

La filosofia di fondo dei futuri
interventi si dovrebbe collocare
agli antipodi delle operazioni
portate avanti negli ultimi anni,
ossia i tagli lineari che sottraeva-
no più o meno la stessa percen-
tuale di risorse a tutti i capitoli di
bilancio. Ma gli interventi mirati
richiedono naturalmente più
tempo e un’azione di tipo conti-
nuo. Per questo il mandato di
Cottarelli è triennale e i primi ef-
fettivi risparmi sono atetsi per il
2015.

Il Comitato interministeriale
a cui è stato consegnato il rap-
porto è presieduto dal presiden-
te del Consiglio e composto dal
ministro dell'Economia e delle
finanze, dal ministro dell'inter-
no, dal ministro per i rapporti
con il Parlamento, dal ministro
per la pubblica amministrazio-
ne e la semplificazione e dal sot-
tosegretario di Stato alla Presi-
denza del Consiglio

L.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tagli, il piano di Cottarelli
Nel mirino anche la mobilità

Buco nei conti
per l’Imu, benzina
verso l’aumento
Spiagge, è scontro
`Mancano gli introiti dai giochi, scatta la clausola di salvaguardia
Il Pd ritira i suoi emendamenti sulla cessione di strutture balneari

SCREMATURA
DELLE PROPOSTE
DI MODIFICA
TRA I PARTITI
RESTA LA DISTANZA
SUL NODO CASA

Allarme Ance: basta tasse, la casa non è un bancomat fiscale

BUZZETTI: IL BALLETTO
SU TRISE, TARI E TASI
HA BLOCCATO
COMPLETAMENTE
UN MERCATO
GIÀ IN FORTE CRISI

PRESENTATO
IL PROGRAMMA
PER LA SPENDING
REVIEW: AL VAGLIO
COSTO E UTILIZZO
DEI DIPENDENTI

Il peso delle accise sulla benzina

ANSA

In centesimi di euro al litro

72,8488,86
Totale
accise
attuali

della
benzina

Totale
accise

dopo
calcolo
dell’Iva

51,2%51,2%

42,0%

30,00

42,84

Incrementi
storici
(dalla guerra
di Abissinia 
al terremoto
in Emilia)

Iva su accise
(22% da
ottobre 2013)

16,02

Imposta base
(fabbricazione
oli minerali)

INCIDENZA DELLE IMPOSTE
SUL PREZZO MEDIO 
PRATICATO

solo 
accise

con tutta
l’Iva
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10,7
Èil gettito inmiliardi
delleaddizionali
regionali: in8anni
èaumentatodel66%

Al Sud e nelle Isole
le pensioni più basse

3,23
Sono imiliardi
incassatinel2012
daicomuniper
leaddizionali Irpef

IL RAPPORTO
ROMA Un combinato disposto
esplosivo: crescita moderata dei
salari, imposta netta più alta per
effetto dei tagli alle detrazioni, in-
flazione, e infine, aumento verti-
ginoso delle tasse locali. Risulta-
to: il reddito reale dei contribuen-
ti in cinque anni (tra il 2007 e il
2012) si è ridotto sempre di più. In
busta paga vediamo una cifra
maggiore, ma è solo apparenza,
in realtà vale di meno. Ed ecco
che, anche chi in questi tremendi
anni di crisi il lavoro non l’ha per-
so, si ritrova ad arrancare a fine
mese, a fare e rifare conti che non
tornano. Solo per effetto del fiscal
drag - il drenaggio fiscale dovuto
al passaggio ad aliquote Irpef più
alte a causa di un aumento solo
nominale del salario (che in real-
tà ha recuperato appena appena
l’inflazione) - nei suddetti 5 anni
il reddito reale si è ridotto del
5,83%. In soldoni sono 1.040 euro
spariti dalle tasche dei lavoratori
e che impropriamente hanno ali-
mentato le casse dell’Erario. Lo ri-
vela un’indagine sulle dichiara-

zioni dei redditi presentate attra-
verso i Caf della Cisl (2,7 milioni
nei cinque anni), elaborata dal
sindacato guidato da Raffaele Bo-
nanni con l’ausilio del diparti-
mento di Scienze per l’economia
e l’impresa dell’Università di Fi-
renze.

I PIÙ COLPITI
Il maggior impoverimento da fi-
scal drag ha coinvolto le classi fi-
scali centrali (tra i 10.000 e i
55.000 euro) che in media hanno
perso intorno al 6%, con un picco
(-7,84%) per quelle comprese tra i
29.000 e i 35.000 euro. In pratica
un contribuente che nel 2007 ave-
va un reddito post imposte di
25.749 euro, ha subìto col passare

degli anni una continua erosione,
cosicchè nel 2012 si è ritrovato un
reddito disponibile reale pari a
25.151, ovvero 598 euro in meno
rispetto a cinque anni prima.
Complessivamente ha perso 1.971
euro. Le riduzioni in termini asso-
luti sono più alte per le classi fi-
scali successive (-2.599 euro cu-
mulati per i redditi tra 90.000 e
80.000 ad esempio) ma in percen-
tuale l’erosione diminuisce (sotto
il 4%) quasi annullandosi per i
redditi superiori a 200.000 euro.
Nessun aggravio per i contribuen-
ti della no tax area.

Il meccanismo infernale del
drenaggio fiscale più volte è stato
denunciato dai sindacati. I tagli
alle detrazioni e alle deducibilità
hanno ampliato le perdite per i
contribuenti. Per non parlare del-
l’incremento vertiginoso delle
tasse locali.

PRESSIONE FEDERALISTA
L’addizionale Irpef comunale ha
registrato una crescita continua
da quando fu introdotta nel 2001,
con incassi in costante aumento.
La maggioranza dei sindacati ap-
pena ha potuto ha aumentato le
aliquote. Negli ultimi otto anni si
è passati da un gettito complessi-
vo di 1,55 miliardi del 2005 a 3,23
miliardi del 2012. Praticamente il
doppio. Nel 2012 dieci capoluoghi
di provincia hanno deliberato
l’aliquota a livello massimo
(0,8%), Roma si è spinta oltre, ar-
rivando allo 0,9%. Milano ha
adottato aliquote progressive, pe-
rò ha stabilito anche l’esenzione
dei redditi fino a 33.500 euro. I
cittadini di Bolzano e Firenze so-
no stati i più fortunati: gli unici a
pagare un’addizionale Irpef co-
munale allo 0,2%. Stangate anche
per le addizionali regionali, il cui
gettito complessivo è passato da
6,43 miliardi nel 2005 a ben 10,7
miliardi nel 2012 (+66%).

«Quello fiscale è un sistema ir-
responsabile. Chiunque debba ri-
mediare ad una falla, ad un buco
nei conti pubblici carica i cittadi-
ni di una tassa in più senza che vi
sia una coerenza con quanto fatto
prima. È un sistema disastroso
che sovraccarica le persone e ap-
pesantisce i consumi» punta il di-
to Raffaele Bonanni. Il leader Cisl
mette in guardia dalle conseguen-
ze sul tessuto sociale: «È una si-
tuazione pericolosa per la coesio-
ne e per l'economia». E rinnova la
richiesta di una riforma fiscale
che agisca fortemente sull'Irpef
per compensare «in modo più
che proporzionale gli aumenti
dell’Iva».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Redditi reali in caduta libera
in 5 anni persi oltre mille euro

`Addizionali comunali e regionali in volo
Bonanni: «È un sistema irresponsabile»

LE TESTIMONIANZE
ROMA Elena e Patrizia, amiche per
la pelle, sposate con due professio-
nisti, entrambe con due figli, ro-
mane, ”creative” per lavoro, non
avrebbero mai pensato di pronun-
ciare questa frase: «Ormai com-
priamo solo offerte 3x2». Il loro
reddito familiare si aggira tra i 30
e i 40 mila euro l’anno, e con la cri-
si le prime spese a saltare sono sta-
te quelle di abbigliamento: «Con i
figli si contratta ogni singolo paio
di scarpe - racconta Elena - Abbia-
mo rinunciato a un’automobile e
non si va più a mangiare fuori».
Sono diventate delle professioni-
ste del risparmio. Dice Elena: «Pri-
ma compravo sempre la carne mi-
gliore, adesso la prendo al super-
mercato, oppure da un amico pro-
duttore e la pago inmedia 10 euro

al chilo». Gorgheggia Patrizia:
«Macinato, patate e pasta, questo
è il nostro mantra». Per lei che
ama cucinare è un invito alla crea-
tività, per gli altri una penitenza.

COME NEL 2006
«Con la crisi in un primo momen-
to le famiglie hanno utilizzato i ri-
sparmi per continuare a consuma-
re come prima, o hanno fatto debi-
ti. Ma è stato una soluzione tempo-
ranea e la situazione è peggiorata
tra il 2011 e il 2012», spiega la dotto-
ressa Nicoletta Pannuzi dell’Istat.
Secondo gli ultimi dati disponibili
nel 2012 la spesa media mensile di
una famiglia è stata di 2419 euro,
meno dei 2461 che si spendevano
nel 2006. E il 50% delle famiglie
non supera i 2000 euro, come nel
2007. Tenuto conto dell’inflazio-
ne, si tratta di un calo sostanzioso.
E poiché alcune spese della vita

quotidiana sono difficili da ridur-
re, come quelle per l’abitazione e
per l’energia, si capisce che le altre
vanno tagliate: si compra tutto in
saldo, il pesce fresco èun prodotto
di lusso, succhi di futta bio e for-
maggi particolari ”saltano”.
«Le famiglie più colpite sono quel-
le con più di tre figli e soprattutto
quelle monoreddito. Chi era già al
limite della povertà si è impoveri-
to ancora di più - spiega Pannuzi -
Ma la novità è che nel 2012 si mani-

festano segnali di povertà anche
in fasce di popolazione che prima
erano immuni, come le famiglie di
impiegati e dirigenti, di imprendi-
tori, e anche con un solo figlio».

Discount e supermercati fanno af-
fari a scapito dei negozi. Si stringe
la cinghia su libri, giornali e cine-
ma. La tinta ai capelli e la ceretta si
fanno in casa, invece che in pale-
stra molti vanno a correre.
Quello che invece cala in modo
preoccupante, è una parte della
spesa medica: soprattutto al Sud
la percentuale di reddito destinata
a visite specialistiche a pagamen-
to, dentisti e medicinali, scende
dal 3,6 al 3,4% del reddito. «Si fa
meno ricorso ai privati e all’intra-
moenia», dice Pannuzi «e si allen-
ta un po’ l’attenzione alla preven-
zione». «Mammografia, check up,
analisi del sangue, fisioterapia? Si
rimanda», dicono all’unisono le
due mamme romane, che sono
delle ottimiste. Ma c’è poco da sta-
re allegri.

AngelaPadrone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Dal dentista al pesce fresco, le famiglie tagliano tutto

Il fiscal drag

ANSAFonte: Caf Cisl (calcolo su propri archivi)

Effetti del mancato adeguamento dell'Irpef all'inflazione dal 2007 al 2012
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Perdita cumulata
dal contribuenti Caf-Cisl nel 2007-2012 

circa 1.040 euro
(5,83% del reddito 2012)

Reddito
dichiarato

Drenaggio sul reddito disponibile
verificatosi nel 2012

`Analisi Cisl sull’impatto del drenaggio
fiscale: tra il 2007 e il 2012 erosione del 6%

TASSAZIONE LOCALE
IN CONTINUA CRESCITA
MOLTI I SINDACI
DEI CAPOLUOGHI CHE
HANNO DELIBERATO
L’ALIQUOTA MASSIMA

Piùdellametàdeipensionati
delSudedelle isole
(rispettivamente52,3%e52,7%)
haunassegnosotto imilleeuro
mensili. Lamedianazionaleè
al42,6%.Lorileva l'Istat.
Intanto ilpresidente Inps,
AntonioMastrapasqua,
sottolinea l’importanzadel
gettitoderivantedaicontributi
pergli immigrati: ben7
miliardi l’annosu200 totali. E
solo30.000pensioni erogate.

Istat

DOPO AVER DATO
FONDO AI RISPARMI
SI CERCA DI SPENDERE
MENO SU VESTITI,
AUTOMOBILE
E RISTORANTI

La collezione L.U.C 
Ogni componente è un capolavoro

Questa leva di meno di 13 mm e il suo invertitore sono i componenti chiave del sistema di carica 

automatica mediante microrotore di cui è dotato il L.U.C XPS. Sono comandati da una camma 

a tre lati e hanno il compito di caricare la molla dei due bariletti ogni volta che il polso non si trova 

in posizione orizzontale. Come ogni altro componente del calibro L.U.C 96.12-L, ogni leva di 

carica è decorata a mano e rifi nita dagli artigiani di Chopard Manufacture. Il movimento del 

L.U.C XPS è dotato di certifi cazione cronometrica COSC.

L . U . C  X P S
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IL SUMMIT
PARIGI Un «incubo» e «una gran-
de occasione»: con queste parole
Enrico Letta ha lasciato di corsa
l'Eliseo dove ha partecipato ieri
al secondo summit europeo sul
lavoro dei giovani con altri 23 ca-
pi di stato e di governo e i dirigen-
ti dell'Unione.«Il grande incubo
che ci portiamo dietro da questa
crisi» è la disoccupazione giova-
nile, ha detto il presidente del
Consiglio, rallegrandosi che l'Eu-
ropa abbia «finalmente messo il
problema al centro delle sue pre-
occupazioni: è una vittoria che
consideriamo nostra». A Parigi
gli europei hanno rinnovato gli
impegni presi a Berlino il 3 luglio
scorso: 45 miliardi in tre anni per
finanziare «piani garanzia giova-
ni» che ogni stato membro dovrà
presentare entro la fine dell'anno
per poter accedere ai fondi comu-
nitari. A Parigi, Letta ha però col-
to anche una «grande occasione»
offerta da François Hollande, An-
gela Merkel e gli altri partecipan-
ti al vertice: il prossimo summit
europeo sulla disoccupazione
giovanile si terrà il prossimo
aprile a Roma. «E' una prova di fi-
ducia e una grande occasione per
l'Italia che dobbiamo sfruttare al
massimo: porteremo proposte e
discuteremo con le parti sociali»
ha detto il presidente del Consi-

glio, che ieri mattina aveva af-
frontato la questione del lavoro
dei giovani anche con Giorgio Na-
politano in un incontro al Quiri-
nale. Sono circa sette milioni e
mezzo gli europei tra i 15 e i 24
anni senza un lavoro o senza una
formazione. In Spagna, Grecia o
Croazia più di un ragazzo su due

è disoccupato. La task force riuni-
ta a Parigi e che si rivedrà a Ro-
ma, si è data come obiettivo che
nessun europeo di meno di 24 an-
ni dovrà più restare per oltre
quattro mesi senza lavoro o ap-
prendistato. Questo già dal pros-
simo gennaio, quando saranno
disponibili i primi miliardi del

nuovo arsenale anti disoccupa-
zione. «A fine mese» il piano ita-
liano sarà pronto, come ha ricor-
dato il ministro del Lavoro Enri-
co Giovannini, anche lui a Parigi
per una riunione con i colleghi
europei organizzata dal francese
Michel Sapin. «Dobbiamo batte-
re questi livelli di disoccupazio-

ne giovanile: deve esserci una ri-
presa con occupazione e soprat-
tutto con occupazione per giova-
ni» ha concluso Letta.

Di urgenza e di importanti pas-
si in avanti hanno parlato all'Eli-
seo nella conferenza stampa fina-
le del vertice François Hollande e
Angela Merkel. Entrambi hanno
invitato i paesi membri a finaliz-
zare entro dicembre i loro piani.
Per Hollande, tre sono le parole
d'ordine per vincere la battaglia:
«rapidità, solidarietà e qualità».
«Bisogna fare presto - ha detto il
presidente francese - abbiamo
un calendario sui prossimi due
anni, delle priorità e delle risorse
finanziarie». «Il destino dell'Eu-
ropa dipende dalle prospettive
che offriamo ai giovani» ha con-
fermato la cancelliera tedesca,
che però vanta in Germania il più
basso tasso di disoccupazione
giovanile in Europa, inferiore al 7
per cento.

FrancescaPierantozzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Francois Hollande, Angela Merkel ed Enrico Letta ieri a Parigi

Lavoro e giovani, a Roma il vertice europeo

IL RAPPORTO
ROMA Il Movimento Cinque Stelle
in Italia. Syriza, la coalizione della
sinistra radicale, in Grecia. A dare
retta all’agenzia di rating Moo-
dy’s, che pure non li cita mai per
nome, sarebbero i movimenti anti
austerity italiani e greci con posi-
zioni critiche verso l’euro il princi-
pale rischio di una nuova escala-
tion della crisi in Europa. Anzi, se-
condo Moody’s «c’è una possibili-
tà su tre che un Paese esca dal-
l’area euro a medio termine» se
dovesse andare al potere un parti-
to politico contrario alla moneta
unica. Tolti gli scenari apocalitti-
ci, la verità è che persino una voce
spesso critica come quella del-
l’agenzia americana, non può non
riconoscere che i segnali di ripre-
sa iniziano a vedersi. Anche in Ita-
lia. Nel 2014, spiega il Global Ou-
tlook di Moody’s, ci sarà «una cre-
scita positiva» compresa tra lo 0 e
l’1 per cento. Una rondine non fa
certo primavera. Ma ieri di rondi-
ni ne sono volate diverse. L’Ocse,
per esempio. Ha rivisto al rialzo il
suo super indice, un indicatore
che l’organizzazione parigina pub-
blica una settimana prima delle
sue previsioni ufficiali. Ebbene,
per Roma è stato rivisto al rialzo
dal 100,7 al 100,9. Poco, ma abba-
stanza per far dire all’Ocse che la
ripresa dell’Italia, insieme a quella
della Francia, continua a guada-
gnare slancio.

NOTIZIE CONFORTANTI
Notizie confortanti sono arrivate
anche dalla Banca d’Italia, che ieri
ha pubblicato il suo settimo «Rap-
porto sulla stabilità finanziaria»,
dove l’istuto centrale ha parlato di
«segnali qualitativi di migliora-
mento del quadro macroeconomi-
co». Un modo per dire che qualco-
sa sul fronte economico ha inizia-
to a muoversi. Anche in questo ca-
so, per ora, solo segnali non anco-
ra cristallizzati negli indicatori
tradizionali, come la produzione
industriale (che comunque ha
smesso di scendere). La ripresa
dell’attività economica è al mo-
mento rilevata nei «sondaggi»,
nelle aspettative di famiglie e im-
prese, come quelle degli agenti im-
mobiliari che pur prevedendo an-
cora un calo nei prezzi delle abita-
zioni mettono in conto un merca-
to meno sfavorevole nei prossimi

mesi. Resta tuttavia un quadro fra-
gile, in cui ci sono ancora dei ri-
schi. Il credito continua a contrar-
si, la redditività delle aziende è ai
minimi dal 1995, le sofferenze ban-
carie continuano a crescere. Un
quadro complicato anche per le
banche, che tra poco saranno im-
pegnate con gli stress test della
Bce (il rapporto stima un fabbiso-
gno di capitale di 1,2 miliardi).
Dunque, per evitare di perdere il
treno della crescita, è essenziale
continuare a fare i compiti a casa e
tenere i conti in ordine.

TORNA LO STRANIERO
Anche perché qualche risultato
concreto si inizia a vedere. I gran-
di investitori esteri stanno tornan-
do a comprare i titoli pubblici ita-
liani. Alla fine del 2011 la quota nei
portafogli dei fondi stranieri era
crollata. Nel terzo trimestre di
quest’anno, secondo le previsioni
della Banca d’Italia, dovrebbe rag-
giungere quota 570 miliardi di eu-
ro. Il ritorno dei capitali stranieri
ha permesso, per la prima volta
dopo molti mesi, alle banche ita-
liane di cominciare a vendere i Bot

e i Btp che hanno in portafoglio.
Le cessioni nette tra luglio e set-
tembre sono state di 10 miliardi di
euro. Soldi tornati utili anche per
iniziare a restituire alla Bce parte
dei fondi ottenuti con le operazio-
ni di rifinanziamento a tre anni
(Ltro). Le banche italiane sono riu-
scite a ridare indietro, fino ad ora,
38 miliardi. Il 15% di quanto otte-
nuto da Draghi. I loro portafogli
sono ancora saturi di 396 miliardi
di titoli pubblici italiani. Dunque
anche l’avvio delle vendite è un se-
gnale positivo. Anche perché più
cala lo spread più si riduce la con-
venienza degli istituti di credito ad
acquistare Bot e Btp rispetto alla
concessione di prestiti alle impre-
se. Se il primo investimento rende
mediamente il 3%, il secondo, con-
siderate le rettifiche, non arriva al
2%. Per questo, nonostante tutto,
le banche ancora fanno la fila alle
aste del Tesoro. Come quella di ie-
ri, dove per i 6,5 miliardi di Botc’è
stata una domanda 1,8 volte l’offer-
ta, con un rendimento al minimo
dall’introduzione dell’euro.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’agenzia di rating rialza le previsioni di crescita 2014 per l’Italia
Anche Via Nazionale e l’istituto parigino parlano di buoni segnali

`Ma gli americani invitano alla prudenza: per Roma e Atene
consistenti forze anti-euro potrebbero innescare nuove crisi

Bruxelles, più fondi
a Erasmus e Frontex

Moody’s, Ocse e Bankitalia: la ripresa c’è

BENE L’ASTA BOT
TASSI AI MINIMI
E LE BANCHE
ITALIANE INIZIANO
A RIDURRE
L’ESPOSIZIONE

SÌ DI MERKEL E HOLLANDE
L’APPUNTAMENTO
AD APRILE 2014
LETTA ESULTA
«VITTORIA DELL’ITALIA
GRANDE OCCASIONE»

Èstatoraggiunto l'accordotra
ConsiglioeParlamentoUesul
bilancioeuropeo2014per il
qualesonoprevisti 142,64
miliardiper impegnidi spesae
135,505miliardiper i
«pagamenti».Secondoquanto
dichiaratodallapresidenzadi
turno lituana, èstatocosì
decisodi «rinforzare il
finanziamentoper far fronte
allemigrazioni»equindia
favorediFrontex,dell'Ufficio
europeoper l'asilo (Easo)eper
Europol, comerichiesto
dall’Italia.Ritocchi in
aumento, rispettoai tagli
chiestidaipaesi rigoristi
guidatidallaGranBretagna,
sonostati fatti ancheper
Erasmuscheavrà 1,6miliardi
(+137milioni) eper i sostegni
allepiccole imprese (percui
arriveranno275milioni).

Il bilancio UeStime sul Pil italiano
Cifre in % (fatto 100 il 2012)
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+1,0+1,0+1,0+1,0

(tra -2,5 e -1,5)

-2,0

.99

FESTEGGIA IL CAPODANNO A DUBLINO
Dublino si sta preparando a festeggiare alla grande il Capodanno 2014 e non siamo solo noi a dirlo: la Lonely Planet ha
infatti inserito la capitale irlandese tra le cinque migliori destinazioni per festeggiare il Capodanno. Il Countdown Concert
sarà il momento clou di un programma ricco di eventi. Vieni anche tu! Visita www.ryanair.com/it/irlanda

Per ulteriori informazioni visita il sito Ryanair.com. Partenze da Roma (Ciampino).

DUBLINO
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L’EVENTO
ROMA Il baby falco non ha la barba.
Ma Giovanni, Emanuele e France-
sco, classe ’94 come quasi tutti
(«Io nascevo e Berlusconi vince-
va», è il motto dei presenti e qual-
cuno di loro aggiunge: «Mia mam-
ma quando piangevo troppo mi fa-
ceva vedere Silvio in tivvù e per
me era come il ciuccio in bocca»),
arrivano alla festa delle debuttanti
(anche maschi) del berlusconi-
smo 2.0, o del meta-berlusconi-
smo da ritorno al futuro nella sede
di Forza Italia a piazza in Lucina
anche se sembra di stare a Corso
Como a Milano o in un ritrovo del-
la meglio gioventù di Roma Nord,
e dicono: «Non ci siamo rasati. Co-
sì Berlusconi, appena ci vede, ci di-
rà, accarezzandoci: che cos’è que-
sta brutta barbetta? Noi ce la sia-
mo lasciata apposta per farci toc-
care da lui». Il quale arriva e esor-
disce da falcone reale tra falchetti:
«E’ qui la festa?». E poi: «Non chia-
matemi Nonno Silvio, eh!!!». Ma fi-
guriamoci.

LE RAGAZZE
I baby falchi, tra i 19 e i 26 anni più
qualche fuori quota bionda come
la progenie («Io sono la mamma di

Lavinia, che ha 20 anni, e mi ha
chiesto di accompagnarla». Per-
chè non si sa mai), se sono maschi
vestono più o meno come Silvio,
incravattati ma senza doppiopet-
to, mentre se sono femmine predi-
ligono il cappello da cowboy anzi
da cowgirl, modello Pitonessa. Chi
ce l’ha di panno nero liscio e chi
adornato con filamenti dorati. E’ il
caso di Elisabetta, 20 anni, di Val-
montone, da grande vuole fare la
diplomatica, che premette: «Di co-
gnome mi chiamo Lupi ma non
confondetemi con quella colom-
ba. Io porto avanti i miei ideali».
Quali? «Quelli di falco». Pantaloni
aderenti, stivali sbrilluccicanti,
chioma fulva e lunghissima, Eli si
guarda addosso e avverte: «Il mio
outfit è un po’ casual, niente d’im-
pegnativo».

Credono in Silvio, detestano al-
fano «il traditore» («Mi raccoman-

do, l’ha scritto con la minusco-
la?»). Quasi tutti frequentano la
Luiss (legge o economia) e i pr e
organizzatori della festa - i fratelli
Zappacosta, Luca e Andrea, che si
tuffano in ogni telecamera di pas-
saggio - lì hanno reclutato i pre-
senti e ora sul portone di casa Ver-
dini-Santanchè-Berlusconi ma-
neggiano la lista di chi è invitato e
chi no: «Tu sei dentro», «tu sei fuo-
ri». Grande Fratello? No, new poli-
tics di Nonno Silvio forever young
che naturalmente fa il galante con
le ragazze divise in due schiere:
chi tifa Marina (la maggioranza) e
chi tifa Barbara ma «Presidente,
lei resta il più forte». Occhio, però:

tra un tacco a spillo e qualche scar-
pa modello polacchina ma scozze-
se (come un kilt con la para di
gomma), spunta un marziano. O è
una spia? Macchè, un bravo ragaz-
zo proprio, alto e incravattato, stu-
dente di ingegneria, Matteo Zani-
ni Astaldi si chiama. E’ l’unico che
pende un po’ per Alfano: «Sono
una persona pacata, non pitoneg-
gio. E sono qui per vedere se credo
in Berlusconi». Gli altri non han-
no i dubbi esistenziali di Matteo.
Che ribadisce: «Io credo soltanto
in Dio e nei numeri». E in Silvio?
Un autore televisivo, Andrea Saler-
no, osserva la folla dei mini-berlu-
scones (per lo Zappacosta grande
è già pronta una candidatura) che
vanno a Palazzo e commenta:
«Sembra uno di quei film di fanta-
scienza in cui buttano dentro car-
ne fresca per alimentare il mo-
stro». E invece Silvio è buono:

«Presidente, ci racconti una bar-
zelletta?». Lui esegue. Ci canti Fab-
bri Fibra? Lui fa finta di non senti-
re.

LA ZEPPOLA
Tutti lo fotografano. Poi: «Dobbia-
mo rifare l’Italia e voi sarete la mia
forza», li incita. E loro: «Abbasso
Alfini!» (cioè Alfano uguale a Fi-
ni). Francesco 20 anni, è arrivato
da Catania: «Non chiamatemi fal-
chetto. Sono un leone!». Ma è man-
sueto e occhialuto. C’è chi porta i
fiori: «Sono per Daniela Santan-
chè». C’è chi cita Lorenzo, figlio se-
dicenne della Pitonessa e amico
dei fratelli Zappacosta, e lo descri-
ve così, politologicamente: «E’ più
fico della mamma». Uno, Andrea,
ha la zeppola ma idee chiare: «Bi-
fogna tafgliare i cofti della politi-
ca. Fsolo Fsilvio fi riusfirà». Per i
baby falchetti e falchette è come se
Nonno Silvio fosse nato ora, vergi-
ne e aitante meglio e più che nel
’94, mentre loro esprimevano i pri-
mi vagiti. Thomas Cecconi, 20 an-
ni, di Pesaro, giurista in erba: «Co-
munisti dappertutto, anche alla
Luiss ne siamo circondati». Silvio
lo guarda orgoglioso, vedendo che
il suo seme ha germogliato.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Le cowgirl e i falchetti di Silvio: «Circondati dai comunisti»

TANTI DELLA LUISS
CHI PORTA I FIORI
E CHI LA MAMMA
«IL MIO COGNOME
È LUPI MA NON SONO
UNA COLOMBA»

IL CENTRODESTRA
ROMA Arrivate sull’orlo di una
drammatica scissione, le due ani-
me del Pdl provano a fare un passo
indietro. La fragile trama per una
difficile tregua viene tessuta tra pa-
lazzo Grazioli e l’ufficio di Alfano
di palazzo Chigi, che ieri risultava
provvidenzialmente vuoto per gli
impegni del vicepremier in Vene-
to, che hanno fornito la scusa per
un gesto di distensione: il rinvio a
oggi della riunione dei governativi
con lo stesso Alfano e i ministri az-
zurri che doveva mettere a punto il
documento con cui le colombe do-
vrebbero presentarsi al Consiglio
nazionale di sabato. Di contro, Ber-
lusconi - che ieri in un colloquio
col capo dei falchi, Raffaele Fitto,
ne ha frenato le bellicosità - ha fat-
to parlare la sua forse più stretta
collaboratrice, Mariarosaria Ros-
si, che, in una lunga nota, ha into-
nato un peana all’unità del partito.
«Certa che Berlusconi, ancora una
volta, saprà convertire le differen-
ze in nuova e ritrovata unità», la fe-
delissima del Cav ha lasciato tra-
sparire un ripensamento di Berlu-
sconi sulla possibilità di evitare lo
scontro finale con gli innovatori e
tentare di giungere almeno a una
tregua armata che scongiuri un ba-
gno di sangue al Cn, con la proba-
bile conseguente scissione.

In nottata, però, il Cavaliere in-
tervenendo al raduno dei giovani
falchi di Forza Italia, ha ritrovato
la faccia dell’arme. Incalzato dal-
l’ardore giovanile dei neoadepti,
ha sentenziato: «Mai più insieme
ai responsabili del mio omicidio
politico». E, riferendosi ai ministri
azzurri: «Non credo che possano

restare al governo, se io decado».
Agli stessi membri dell’esecutivo
ha riservato una battuta: «Com-
prensibile l’attaccamento al ruolo:
amano fare i ministri ”diversamen-
te“». Poi , ancora la «preoccupazio-
ne» per il voto sulla sua decaden-
za, che - ha detto - lo metterebbe
«in balia di tutte le Procure».

Da parte sua, Alfano ha speso la
giornata cercando di tenere a fre-
no l’ala più battagliera delle colom-
be. Innanzitutto esorcizzando la
vulgata che le parole del Cavaliere
- «Farete tutti la fine di Fini» - fos-
sero una minaccia: «Conosco Sil-
vio e so che non intendeva questo.
Il nostro presidente Berlusconi -

ha detto a Padova il segretario - è
vittima di una grande ingiustizia,
ma si è sempre comportato da uo-
mo di Stato. E noi lavoreremo fino
all’ultimo istante possibile per te-
nere unito il nostro movimento».
A dare man forte ad Alfano un al-
tro ministro, Maurizio Lupi: «Da
qui al Cn, ci adopereremo per far
trionfare l’idea di un partito aperto
e non estremista».
Parole, quelle del segretario, che
hanno messo la sordina alle di-
chiarazioni di Cicchitto e Formigo-
ni che, da parte loro, non scartava-
no l’ipotesi di una rottura all’as-
semblea del 16. Scenario catastrofi-
co a cui corrispondeva, sul versan-
te opposto, quello evocato da Da-
niela Santanché, che parlava di un
«sabato in cui, quelli attaccati alla
poltrona di ministro, si sveglieran-
no e per loro sarà un incubo».
Fatta la tara dei pasdaran più acce-
si e mentre ”l’esercito di Silvio“ an-
nuncia per sabato una manifesta-
zione a Roma di appoggio al lea-
der, a esprimere la linea dei lealisti
provvedeva in serata Raffaele Fit-
to, con un ragionamento certa-
mente condizionato dal bagno di
moderazione avuto a palazzo Gra-
zioli, ma in cui si ribadiva che «cer-
tamente l’unità è stata e sarà fino
all’ultimo momento utile il nostro
obiettivo, occorre però - aggiunge-
va l’ex ministro - che si tratti di uni-
tà nella chiarezza e non di una ri-
composizione transitoria e di fac-
ciata. Siamo tutti chiamati a mo-
strare non solo lealtà a Berlusconi,
ma anche ai nostri elettori e ai pro-
grammi su cui siamo entrati in
Parlamento e su cui alcuni di noi
sono stati chiamati al governo».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Luca e Andrea Zappacosta.
Sopra, la sede di Forza Italia

Santanchè e Fitto

IL SEGRETARIO
RINVIA A OGGI IL VERTICE
CON I MINISTRI
IL CAVALIERE:
NON POTETE RESTARE
NELL’ESECUTIVO

Mussolini: Angelino
pianse davanti al leader

ALLA FESTA
DI SAN LORENZO
IN LUCINA CENTO
BABY-BERLUSCONES
ALLA CARICA
DEI GOVERNISTI

Pdl, tregua armata
Ma Berlusconi
«Se decado
addio governo»
`Alfano frena i suoi, Fitto però incalza: «Ora serve chiarezza»
Ultimi tentativi di mediazione. L’ex premier vede i giovani di FI

A«L'aria che tira» suLa7,
AlessandraMussolini attacca il
vicepremierAngelinoAlfano,
sostenendochenella riunione
per la fiduciaalgovernoLetta
simiseapiangere : «Unvero
segretariodovrebbealzarsi e
parlareeconvincerci su
posizionipolitiche, invecedi
piangere in facciaaBerlusconi
comeunoscolarettocheha
fattounamarachella».Anche
neigiorni scorsiMussolini
avevapresodimiraAlfano: «La
suaposizioneè influenzatadal
ruolocheoccupa: cideve
spiegarecomesi faavotarecon
ilPdquandoquesto fa
decadere ilnostroPresidente».

La polemica 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
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IL RETROSCENA
seguedalla primapagina

Invece, dopo poco più di un’ora,
Fitto è uscito sconfortato. Per-
ché, come dicono gli stretti colla-
boratori del Cavaliere, «ora Ber-
lusconi cerca di trovare una sin-
tesi tra le diverse posizioni impo-
nendo l’unità».

Il come è tutto da vedere. C’è
chi dice che per scongiurare la
scissione il Cavaliere potrebbe
ammorbidire i toni facendo eva-
porare il collegamento diretto
tra spallata al governo e voto sul-
la decadenza da senatore, punta-
no prima sulla legge di stabilità.
Ma in serata questa pista ha per-
so consistenza dopo le parole del
Cavaliere ai giovani di FI. Qual-
cun altro sostiene che Berlusco-
ni è pronto a offrire ad Alfano la

vicepresidenza di Forza Italia.
Ma c’è anche chi scommette che
si tratti solo di un bluff per spin-
gere le colombe a non disertare il
Consiglio nazionale di sabato.

I LEALISTI SBANDANO
Di certo c’è che per i falchi, che
già pregustavano la cacciata de-
gli ”innovatori”, è un brutto col-
po. Tra Fitto & C. torna ad aleg-
giare lo spettro del 2 ottobre, il
giorno in cui in meno di un mi-
nuto Berlusconi passò dal no al
sì alla fiducia a Enrico Letta. «Ma
questa volta non può finire così»,
incrociava le dita uno dei leader
lealisti, «non può succedere che
Silvio rinunci a dare una spallata
al governo per lavare l’onta della
decadenza». E lo stesso Fitto ha
confidato: «Temo che avremo
davanti altri tre giorni di discus-
sione insensata».

Per la verità anche gli Innova-

tori sono stati spiazzati dai toni
morbidi di Berlusconi. Ma non
Alfano. Il vicepremier, che oggi
vedrà il Cavaliere e che, fiutata
«l’aria nuova», ha sconvocato la
riunione con i ministri e gli altri
ribelli governativi, ha speso la
giornata ad elogiare il «Berlusco-
ni statista», il «Berlusconi dedito
all’unità del partito». Il proposi-
to di Angelino, aiutato in questa
opera di mediazione da Fedele
Confalonieri, da Gianni Letta e
dai figli del Grande Capo, è di
spingere «Silvio a non rompere».
Di convincerlo a tenere in vita il
governo per non precipitare
«nell’horror vacui che derivereb-
be da una crisi al buio».

Tant’è, che per tutta la giorna-
ta si sono rincorse le voci (smen-
tite) del rinvio del Cn e la vulgata
(smentita) di uno slittamento del
voto sulla decadenza fissato per
il 27 ottobre. Un rinvio cui aveva-

no lavorato sia Alfano che Letta
per tentare di mettere in sicurez-
za la legge di stabilità.

LE TENSIONI
La mossa di Berlusconi non im-
pressiona la pattuglia degli altri
Innovatori. «E’ solo fuffa», dice
un ministro. E Gaetano Quaglia-
riello, Beatrice Lorenzin, Fabri-
zio Cicchitto, Roberto Formigo-
ni pressano Alfano. Vorrebbero
dal vicepremier una parola defi-
nitiva prima dello show down di
sabato. «Siamo già oggetto di
dossieraggio e di minacce», dice
un altro ministro, «in più stanno
falsificando la lista dei membri
del Consiglio nazionale e usano i
funzionari del partito per intimi-
dire i consiglieri. Cos’altro si de-
ve attendere?». Ma Angelino fre-
na.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

RINVIATE A GIUDIZIO
ALTRE CINQUE PERSONE
I PM DI BARI
«FAVOREGGIAMENTO
E SFRUTTAMENTO
DELLA PROSTITUZIONE»

Il Cav vuole evitare la scissione
guerriglia a Letta sulle tasse

`Il vicepremier non molla, per lui l’ipotesi
della vicepresidenza del nuovo partito

L’INCHIESTA
BARI Le ragazze erano il ’pass’
che l’imprenditore barese,
Gianpaolo Tarantini, utilizzava
per entrare nelle grazie dell’allo-
ra premier Silvio Berlusconi e al-
largare il suo giro di affari. Per
questo portò, in 21 occasioni di-
verse, a Palazzo Grazioli, Villa
San Martino e Villa Certosa, 26
selezionate e avvenenti donne,
pagandole per aver contribuito
ad allietare le serate del Cavalie-
re. L’ impianto accusatorio della
Procura di Bari ha retto al primo
banco di prova: ieri il giudice del-
l’udienza preliminare, Ambro-
gio Marrone, ha rinviato a giudi-
zio sette imputati con l’accusa, a
vario titolo, di associazione per
delinquere finalizzata all'indu-
zione, al favoreggiamento e allo
sfruttamento della prostituzio-

ne. Il prossimo sei febbraio ini-
zierà il processo per i fratelli
Gianpaolo e Claudio Tarantini,
Sabina Beganovic, la cosiddetta
“ape regina” delle feste dell'ex
premier, le attrici Letizia Filippi
e Francesca Lana, e gli amici e
soci in affari di Tarantini, Pierlui-
gi Faraone e Massimiliano Ver-
doscia.

LA STORIA
I fatti contestati risalgono al peri-
odo 2008-2009. Ieri era prevista
l'audizione di Bernardino Ma-
stromarco, definito dal giudice
”autista e factotum” di Gianpi co-
lui che ha accompagnato in auto
alcune delle 26 donne reclutate
da Tarantini. La notifica della
convocazione del teste, però,
non è stata recapitata e, così, il
giudice ha deciso di rinunciare
all’interrogatorio. L’unico impu-
tato che ha chiesto di essere giu-
dicato con il rito abbreviato è
l’avvocato Salvatore Castellane-
ta: la sentenza per lui è in calen-
dario il prossimo 10 dicembre.
Dal prossimo 6 febbraio, invece,
davanti ai giudici baresi “sfile-
ranno” come testimoni le ragaz-
ze utilizzate dall’imprenditore
barese per stabilire con il leader
del Pdl un “rapporto camerate-
sco” ed essere agevolato nei suoi
affari.

GLI APPALTI
Secondo i pm Ciro Angelillis e
Eugenia Pontassuglia, Gianpao-
lo Taranti ha organizzato un'as-
sociazione per delinquere per il
reclutamento delle giovani che
avrebbero avuto rapporti intimi
con l'ex premier. Così, Gianpi
sperava, secondo l’accusa, che
Berlusconi gli affidasse “incari-
chi istituzionali” e lo aiutasse ad
allacciare “rapporti affaristici
con i vertici della Protezione Ci-
vile, con Finmeccanica e con le
società a quest'ultima collegate”.
Le ragazze venivano selezionate
personalmente da Tarantini, sul-
la base di precisi requisiti fisici:
giovane età e corporatura esile,
ad esempio.
Intanto, entro un mese la Procu-
ra di Bari notificherà il nuovo av-
viso di conclusione delle indagi-
ni a Silvio Berlusconi e Valter La-
vitola, accusati di aver indotto
Tarantini a mentire ai due pub-
blici ministeri baresi che indaga-
vano sul giro di escort.

VincenzoDamiani
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Il capo del centrodestra ancora in bilico
tra la spallata e la voglia di pacificazione

Escort, a processo
Tarantini e Began

Sabina Began,
detta l’Ape regina

la nostra più grande
scoperta di idrocarburi

un giacimento con risorse

stimate di 2.650 mld di m3 
di gas naturale

programma di formazione
45 neolaureati nel 2012

200 entro il 2016

 guarda gli spot su rethinkenergy.eni.com

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

per te, è spegnere la luce quando non serve. per noi di eni, è condividere sul territorio il valore creato 
dal più grande giacimento di gas naturale che abbiamo mai scoperto: 2.650 miliardi di metri cubi di 
risorse stimate, pari a 36 volte i consumi italiani del 2012. per questo in Mozambico abbiamo avviato un 
programma innovativo di reclutamento e formazione di neolaureati in tutte le discipline relative all’oil and 
gas. un progetto che continuerà fi no al 2016, coinvolgendo in totale 200 neolaureati.

Mozambico: l’impegno eni nella formazione di personale qualifi cato

eni.com
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Giorgio Napolitano

LA POLEMICA
ROMA Non era stata una seduta
tranquilla. Si erano visti gli stri-
scioni con la scritta ”No Tav”
sventolare sotto il naso del mini-
stro alle Infrastrutte Maurizio
Lupi. Poco prima la Camera si
era unita nel ricordo dell’attacco
omicida di Nassirya. È stato a
quel punto che la deputata Cin-
que Stelle Emanuela Corda ha
preso la parola. E ha detto di sen-
tirsi «vicina» ai familiari dei 19
italiani deceduti e anche ai pa-
renti dei 9 iracheni che lavorano
nella base italiana. Fin qui l’as-
semblea ha continuato ad ascol-
tarla in silenzio, persino distrat-
ta per frasi che sembravano fin
troppo rituali. La mattina c’era

stata la cerimonia all’Altare del-
la Patria; il capo dello Stato Na-
politano aveva inviato un mes-
saggio al ministro della Difesa; il
presidente del Consiglio Enrico
Letta aveva ricordato il decimo
anniversario dello strage e il vice
presidente del Senato Maurizio
Gasparri aveva rinnovato l’invi-
to a concedere «una vera meda-
glia d'oro al valor militare».

RICORDIAMO L’ASSASSINO
Finché la Corda, 39 anni, ex vi-
gnettista, già candidata a Caglia-
ri per la poltrona di sindaco e in
crisi di consensi con una parte di
grillini locali, ha pensato bene di
aggiungere altre parole. Queste:
«Nessuno ricorda però il giovane
marocchino che si suicidò per
portare a compimento quella
strage». E ancora, sempre più
convinta, «quando si parla di lui,
se ne parla come di un assassino
e non anche di una vittima, per-
ché anche lui fu vittima oltre che
carnefice, un’ideologia crimina-
le lo ha convinto che quella stra-
ge fosse un gesto eroico». Fino a
definire il killer marocchino, un
giovane «spinto dalla fame e dal-
la speranza che quel suo sacrifi-
cio sarebbe servito per far vivere
meglio i suoi familiari risarciti
per il sacrificio del loro caro».

L’Aula è rimasta in silenzio.
Distratta appunto, mentre sui so-
cial network quelle parole rim-
balzavano. Ignazio La Russa,
presidente di Fratelli d’Italia è
stato il primo a definire «vergo-
gnoso» l’intervento della deputa-
ta del M5S. Criticando però an-
che «il totale silenzio dell’Aula a
quelle parole che offendono non
solo le vittime di questa strage e i
loro familiari ma una Nazione in-
tera». «Su Nassirya alla Camera i
5Stelle mi hanno fatto schifo»,
scriveva intanto su Twitter il lea-
der Udc Casini. E la Corda ritene-
dosi fraintesa parlava di «mistifi-
cazione partitica».

CRITICHE DAI COLLEGHI
Le parole della Corda hanno fat-
to infuriare i suoi stessi colleghi.
Il senatore Battista si è dissocia-
to: «Non si può discutere il rispet-
to della memoria per chi non c’è
più, mi dissocio: l’11 settembre ri-
cordiamo anche gli attentatori
delle Torri Gemelle?».

C.Mar.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Oggi su Messaggero Tv
videoforum con Cuperlo

IL CASO
ROMA Nel giorno in cui il capo dello
Stato lancia l’ennesimo appello «a
non gettare la spugna» la commis-
sione Affari costituzionali del Se-
nato boccia l’ordine del giorno pre-
sentato dal Pd per incardinare la ri-
forma elettorale sul sistema a dop-
pio turno. E quasi in contempora-
nea Matteo Renzi si impegna a pre-
sentare prima delle primarie Pd
dell’8 dicembre una sua proposta
di legge che ricalchi il sistema di
elezione dei sindaci. Risultato: la
riforma del Porcellum è sempre
più in alto mare e il ministro Qua-
gliariello esclude l’ipotesi decreto.
E la Finocchiaro, presidente della
commissione finisce sotto accusa
per essersi assunta la responsabili-
tà di far iniziare l’iter da palazzo
Madama e non alla Camera dove il
percorso sarebbe stato meno acci-
dentato. La Finocchiaro ha «tenu-
to il punto». Prendendosi le criti-
che di Latorre che avrebbe preferi-
to ritirare l’odg per evitare una

bocciatura (vista da qualcuno co-
me una mossa anti-doppio turno e
dunque anti-Renzi).

LE 4 VARIABILI
In realtà, nei corridoi del secondo
piano, dove ha sede la I commissio-
ne, nessuno dei 27 membri si face-
va illusioni. Sottovoce lo si ammet-
te candidamente: in un quadro co-
sì fluttuante nessuna delle forze
politiche ha bene in mente cosa
vorrebbe. Lo si capirà solo viven-
do. E cioè dopo il Consiglio nazio-
nale del Pdl il 16 novembre
consocerà il suo destino; dopo il
voto sulla decadenza di Berlusconi
in calendario il prossimo 27 no-
vembre; dopo la sentenza della
Consulta che si eprimerà sulla le-
gittimità del Porcellum e potrebbe
di fatto cancellarlo e indirizzare il
Parlamento vero oil Mattarellum.
E dopo il congresso l’8 dicembre
che designerà il nuovo segretario
dem. Quattro variabili che disegne-
ranno gli scenari prossimi venturi.
E laconvenienza dei partiti ad ade-
rire ad un sistema piuttosto che a

un altro. Facile prevedere di conse-
guenza che il digiuno di protesta,
giunto al 37esimo giorno, del Pd
Roberto Giachetti potrebbe conti-
nuare a lungo.

PAUSA DI RIFLESSIONE
I voti a favore dell’ordine del gior-
no sono stati 11 (Pd-Sel e Scelta civi-
ca), i contrari 10 (Pdl e Lega), 5 gli
astenuti (4 M5S e 1 Gal) che però in
Senato si conteggiano come con-
trari. Per avere la maggioranza e
indirizzare la riforma lungo i bina-
ri del doppio turno ne sarebbe stati
necessari 14. Zero a zero e palla al
centro, dunque. Come aveva ab-
bondantemente previsto del resto

il padre del Porcellum, il leghista
Calderoli. Forzando i tempi, l’ex
ministro delle Riforme ha chiesto
che si votassero gli ordini del gior-
no prima di avviare la discussione
sapendo già come sarebbe finita. E
ora? Pausa di riflessione. Il Pd ha
chiesto un rinvio primi di votare
gli odg di Lega e M5S. L’ufficio di
presidenza tornerà a riunirsi mer-
coledì prossimo.

IRRESPONSABILI
Il premier Enrico Letta è stato il
primo a raccogliere ieri l’invito di
Napolitano con il quale si è detto
«totalmente d’accordo». Il capo
dello Stato a chi gli chiedeva,
uscendo dall’istituto dell’Enciclo-
pedia italiana se avesse ancora «un
briciolo di ottimismo» lievemente
corrosivo, ha risposto: «ci vorreb-
be un briciolo di senso di responsa-
bilità. Come dire che lasciare in vi-
ta il Porcellum sarebbe da scrite-
riati. Ma questo il presidente forse
lo ha pensato, non lo ha detto.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Tensione tra i dem, Renzi avverte il governo: no al super-porcellum
la mia proposta entro l’8 dicembre sul modello del sindaco d’Italia

`In commissione al Senato salta l’ordine del giorno Pd appoggiato
da Scelta civica e Sel. No di Pdl e Lega. Decisive le astensioni grilline

CERIMONIA ALL’ALTARE
DELLA PATRIA E MESSA
PER L’ANNIVERSARIO
LA FRASE DELLA CORDA
APRE LA POLEMICA
L’IRA DI CASINI

Legge elettorale, stop al doppio turno

IL PRESSING DEL COLLE
«SERVE RESPONSABILITÀ
NON È IL MOMENTO
DI GETTARE LA SPUGNA»
QUAGLIARIELLO ESCLUDE
L’IPOTESI DECRETO

Oggialle 11,30GianniCuperlo,
candidatoalla segreteriadel
Pd, interverrà indirettaal
videoforumdelMessaggero
tv, sulnostrositoweb
www.ilmessaggero.it
Perrivolgergli le vostre
domandepotete scrivere
all’indirizzomail
iforumdelmessaggero@ilmes
saggero.it osuTwitter
@ilmessaggeroitusando
l’hashtag#aCuperlochiedo.

«Il kamikaze? Una vittima»
Bufera sulla deputata M5S
a dieci anni da Nassiriya
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diMassimiliano Fazzini

L’INDAGINE
Aliquote Imu, l'83% dei Comuni
in provincia le ha rialzate. E'
quanto emerge dall'analisi dei
bilanci consuntivi 2012 di 51 am-
ministrazioni locali (su 60) nel-
la provincia di Pesaro-Urbino,
presentata ieri dall'Ires Cgil
Marche. Quasi il 38% di tutte le
entrate dei comuni proviene
proprio dall'Imu, pari a 216 eu-
ro pro-capite. Per quanto ri-
guarda la Prima Casa, il 53,3%
delle amminstrazioni comuna-
li, e tra queste anche Pesaro, ha
mantenuto l'aliquota al 4 per
mille, mentre sull'Imu ordina-
ria (Seconde Case, capanno-
ni...), il 10% dei Comuni ha por-
tato l'asticella al livello massi-
mo del 10,6 (compreso anche in
questo caso il capoluogo). «Il
dato più evidente è la diversa si-
tuazione in cui versano i Comu-
ni piccoli e quelli grandi – ha af-
fermato Novella Lodolini, re-
sponsabile dell’Istituto di ricer-
che della Cgil - Sul versante del-
le uscite, nei Comuni più piccoli
la spesa per la gestione dell’ap-
parato amministrativo ha
un’incidenza molto elevata, pa-
ri al 35% a fronte del 27% dei Co-
muni più grandi». Dati in base
ai quali la segretaria provincia-

le Cgil Simona Ricci e il rappre-
sentante regionale Roberto Ghi-
selli, hanno evidenziato che «si
rafforza l’opportunità e l’urgen-
za di una associazione tra picco-
li Comuni, come prevede la nor-
ma, per la gestione di molte del-
le funzioni ad essi assegnate al
fine di risparmiare risorse e for-
nire servizi migliori per qualità
e quantità ai cittadini. La legge
di stabilità e le nuove norme in
tema di redazione dei bilanci
comunali prefigurano scenari
ancora più critici per i Comuni
che dovranno tendere a massi-
mizzare l’efficienza nella gestio-
ne delle risorse». L'assessore al-
le Finanze del Comune di Pesa-
ro Antonello Delle Noci ha pa-
ventato il rischio, «con la nuova
Legge di Stabilità, che tutti i pe-
saresi, e non solo il 25% come
accade oggi, dal 2014 siano chia-
mati a pagare l'imposta sulla ca-
sa (Tasi, ndr). Lo Stato, con l'ul-
tima manovrina ci ha scippato
1,5 milioni di euro. Ad oggi sia-
mo riusciti a recuperare un mi-
lione di euro, razionalizzando i
servizi, ma senza bisogno di ta-
gliare il fondo anti-crisi, come
ha fatto l'amministrazione fane-
se». L'assessore provinciale Re-
nato Claudio Minardi ha l'obiet-
tivo di chiudere l'ultimo bilan-
cio del mandato «in pareggio,
ma con questi danni del mal-
tempo non sarà facile».

Una tregua temporanea

Basket
Scavolini chiede
aiuto e promette
«Farò
la mia parte»
Cataldo a pag. 51

Altra giornata da tregenda, quel-
la di ieri, sul territorio marchigia-
no. In particolare, il fronte occlu-
so facente parte della circolazio-
ne depressionaria, ha colpito an-
cora duramente il territorio ma-
ceratese e quello Piceno, dove la
situazione si è fatta critica, sia dal
punto di vista idrologico che da
quello idrogeologico. Dal bacino
del Chienti verso sud, invece, le
cumulate pluviometriche – deri-
vanti da precipitazioni meno vio-
lente ma più continue rispetto a
ieri - sono state abbondanti, con
punte di oltre 130 millimetri sul

crinale appenninico. Nelle aree
collinari sono caduti dai 60 agli
80 mm di pioggia mentre sulla
costa ci si è «fermati» sui 25.-35
mm. Ora, quello che preoccupa,
ancor più dell’evoluzione idrolo-
gica di rivi e torrenti, piuttosto
che di locali smottamenti, è lo
stato dei maggiori fiumi, con gli
invasi montani quasi totalmente
riempiti dalle eccezionali precipi-
tazioni. E come se non bastasse,
in montagna non è più nevicato e
dunque l’intera precipitazione
cade in forma liquida. Oggi, final-
mente, le condizioni generali ini-

zieranno a migliorare seppur len-
tamente, dato che i sistema de-
pressionario si va colmando.
Avremo ancora precipitazioni
sparse nella prima parte della
giornata sulle aree montane e su
quelle più meridionali; i venti di
bora si smorzeranno sino a dive-
nire moderati ed il mare diverrà
molto mosso. Domani il maltem-
po cesserà ma solo temporanea-
mente; il tempo sarà variabile,
con venti deboli meridionali e
mare mosso. Ma da venerdì, un
nuovo sistema depressionario, di
origine atlantica, si avvicinerà al-
la nostra penisola, apportando
una nuova fase di maltempo che
caratterizzerà l’intero fine setti-
mana. Le temperature odierne
saranno comprese tra 7 e 15˚C, le
minime oscilleranno tra 3 e 11˚C.

Il caso
Ora si cercano nuove idee
per la bonifica dell’ex Amga
Il no del Consiglio comunale all’edificazione in viale Trieste
rimette in discussione l’accordo tra Amministrazione e costruttori
Delbianco a pag.42

Giorno & Notte
Non solo classica
ma musical e jazz
nella stagione
dell’Ente concerti
Salvi a pag. 44
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ANCONA

Sono salite a due le vittime in pro-
vincia dell’emergenza maltempo.
Dopo la morte del 77enne pesare-
se Germano Sabattini nella serata
di lunedì ha perso la vita anche il
49enne Ernesto Tarasconi a Mon-
te Cerignone, stroncato da un in-
farto dopo essere rimasto con l’au-
to in panne in una pozza d’acqua
formatasi per la pioggia. Intanto
la Provincia chiede lo stato di cala-
mità preparandosi alla conta dei
danni. Disagi anche a livello idri-
co con 11 Comuni dell’entroterra
che si ritrovano senza acqua pota-
bile.

Benelli,DiPalma, Fabbri
Perini alle pagg 40 e 41

Due morti, emergenza maltempo
`La seconda vittima stroncata da malore con l’auto nel fango. La Provincia chiede lo stato di calamità
`Undici Comuni senza acqua potabile, sette strade chiuse, fiumi esondati, black out e smottamenti

Comuni piccoli
più «costosi»
La Cgil invita
alle Unioni

Il meteorologo

A Fano
Via Ruggeri
cancellata
dalla burrasca

Strike di lampioni sul nuovo molo

LA NOMINA
Prestigioso riconoscimento per
l'arcivescovo monsignor Piero
Coccia, dal 2004 a capo dell'arci-
diocesi di Pesaro. E' stato nomi-
nato presidente della Fondazio-
ne «Comunicazione e Cultura»
della Conferenza episcopale ita-
liana. Si tratta del braccio opera-
tivo della Cei nel mondo dei
mass media e della cultura da
cui dipendono anche importan-
ti realtà giornalistiche come la
tv Sat2000. Il decreto di nomina
è stato firmato dal presidente
della Cei, il cardinale Angelo Ba-

gnasco che peraltro è stato il
predecessore di Coccia alla gui-
da dell'arcidiocesi pesarese. Per
monsignor Coccia si tratta di un
incarico di primissimo piano
che lo porterà a collaborare in
modo stretto anche con lo stes-
so Bagnasco.
La Fondazione «Comunicazio-
ne e cultura» è un organismo
collegato alla Cei e prima del
rinnovo dei vertici era presiedu-
ta dall'attuale patriarca di Vene-
zia, Francesco Moraglia, a testi-
monianza dell'importanza del
ruolo. Il nuovo Consiglio di am-
ministrazione dell'organismo
Cei è composto anche dal sotto-
segretario Cei e direttore dell'Uf-
ficio nazionale per le comunica-
zioni sociali, monsignor Dome-
nico Pompili (segretario), da
Sergio Belardinelli, ordinario di
sociologia dei processi comuni-
cativi all'Università di Bologna,
dall'avvocato Carlo Acquaviva,
collaboratore dell'Ufficio nazio-
nale per i problemi giuridici, e
da Massimo Porfiri, commercia-
lista. Il Collegio dei revisori dei
conti sarà presieduto da Mauri-
zio Civardi e composto dall'eco-
nomo della Cei, don Rocco Pen-
nacchio, e da Paolo Buzzonetti.
Gli incarichi durano un trien-
nio. Monsignor Coccia è anche
membro della Commissione
Episcopale per l'educazione cat-
tolica, la scuola e l'università e
del Pontificio Consiglio della Pa-
storale per i Migranti e gli Itine-
ranti. E' stato ordinato Vescovo
il 24 aprile 2004 ed eletto alla se-
de arcivescovile di Pesaro il 28
febbraio di quell'anno.

RenatoPierantozzi
Monsignor Piero Coccia
arcivescovo di Pesaro

Laburrascadi ventoedi
pioggiaaFanohapiegato
soprattutto il lungomare
diSassoniaTre
flagellandoancorauna
volta lagiàmartoriatavia
Ruggeri.

Scatassia pag.43

La tempesta di lunedì ha causato gravi danni al Porto di Pesaro ed in particolare al molto inaugurato
nella primavera scorsa (foto TONI) Servizia pag. 40

Prima e dopo. Onde alte otto metri, la passeggiata stravolta

La comunicazione
della Cei affidata
a monsignor Coccia
Prestigioso incarico per l’arcivescovo
di Pesaro da parte del cardinale Bagnasco LA SEGRETARIA

RICCI
«È L’UNICO
MODO
PER RIDURRE
I CONTRACCOLPI
DELLA CRISI»

COME PRESIDENTE
DELLA FONDAZIONE
DELLA CONFERENZA
EPISCOPALE
DURERÀ IN CARICA
TRE ANNI

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze
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Marche

FONDI
ITALIA -CROAZIA
A SENIGALLIA
Si terrà domani alla Rotonda a
Mare di Senigallia
l'appuntamento annuale con la
Politica regionale unitaria della
Regione Marche. Prenderanno
parte all'evento il presidente
Gian Mario Spacca e l'assessore
alle Politiche comunitarie
Paola Giorgi. La riflessione
portante di quest'anno sarà sul
tema “Fondi strutturali
2014-2020 e accordi di
collaborazione tra istituzioni e
imprese della Regione Marche
e della Croazia”. Dalle 16 è
prevista una sessione plenaria
alla quale prenderanno parte,
fra gli altri, il professor Antonio
Nuzzo dell'Università Luiss
Guido Carli, alcuni
rappresentanti dell'Istituto
Italo-Croato e l'ambasciatore di
Croazia Damir Grubisa.

CONSIGLIO REGIONALE
GIORNATA INFANZIA
SEDUTA SPECIALE
Una seduta aperta del Consiglio
regionale ricorderà il prossimo
19 novembre la Giornata
internazionale per i diritti dei
bambini e degli adolescenti.
L'iniziativa, promossa
dall'Assemblea legislativa con
l'Ombudsman e la giunta
regionale, è stata presentata
oggi dal presidente del
Consiglio regionale Vittoriano
Solazzi.
«La decisione di dedicare ai
diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza una seduta
consiliare aperta - ha spiegato -
non è rituale perchè in questi
anni c'è stato un impegno
costante per essere vicini ai
ragazzi, soprattutto attraverso
un percorso di ascolto nelle
scuole. Il tema della violazione
dei diritti dei minori è
purtroppo un tema di
attualità».

Cgil, ore di cig in aumento
«I fondi non bastano»

L’INTERVISTA
ANCONA «Non dormo più la notte.
Io ero la banca, per la parte tec-
nica, facevo 500-600 perizie l’an-
no in ogni parte d’Italia e ho rap-
presentato la banca, sotto
l’aspetto tecnico, nelle vertenze
legali. Per anni il mio lavoro è
stato reputato ottimo, poi all’im-
provviso il 13 novembre di un an-
no fa sono stato cancellato, sen-
za nessuna spiegazione, dall’al-
bo dei tecnici». A parlare, con un
trasporto di rabbia per l’ingiusti-
zia subita, è uno degli tecnici -
un ingegnere - defenestrato e ad-
ditato nel verbale di Bankitalia
di «inaffidabilità».
Ingegnere, lei si sente inaffida-
bile?
«Non sono né pentito, né inaffi-
dabile. Sono un libero professio-
nista che ha lavorato per un
committente: il committente fa
delle richieste e se queste non so-
no contra legem il professioni-
sta vi dà seguito. Ogni responsa-
bilità va riferita al funzionario
preposto della banca che ha da-
to mandato al tecnico. Ricordo
anche che nella banca ci sono un
organo tecnico interno di revi-
sione e un organo deliberante».
Come giudica il suo lavoro per

MedioleasingeBdM?
«Sono un tecnico preparato che
ha lavorato per molto tempo in
ambito bancario. I responsabili
della verifica ispettiva di Banca
d’Italia nel giugno 2012 dissero
di me all’allora direttore di Me-
dioleasing, Barchiesi: “Beati voi
che avete un tecnico così”. Oggi
è un anno che sono stato scarica-
to».
Alcune sue pratiche hanno
problemiperò...
«Con il senno del poi, ripensan-
doci ho fatto forse due leggerez-
ze, lo ammetto, ma solo perché
ho seguito il mandato della ban-
ca mentre avrei dovuto dire di
no».
Mi risulta che ci sia un Sal (sta-
to avanzamento lavori) non
completamente aderente alla
realtà,mancherebbe unmanu-
fatto...
«C’è una pratica anomala, di “su-
bentro al compromesso”, peral-
tro non codificata dalla legge sul
leasing, per la quale al fine di
non far incorrere banca e cliente
in una controversia legale era in-
dispensabile procedere alla sti-
pula del contratto definitivo e
pertanto serviva la perizia ade-
guata».
L’altraperizia di cosa tratta?
«Molto spesso, nell’affidarmi
l’incarico, il funzionario prepo-
sto mi evidenziava l’obiettivo
che Bdm si prefiggeva. Nello spe-
cifico una ditta affidata aveva ne-
cessità impellente di rientrare
dallo scoperto. In caso contrario

la pratica si sarebbe incagliata,
la ditta fallita e gli operai a casa.
Al fine di evitare tutto ciò, era in-
dispensabile che Medioleasing
erogasse un Sal da versare in
Bdm per superare l’empasse».
Quanteperizie faceva l’anno?
«Nel 2011 ha fatto 220 perizie per
Medioleasing e 320 di mutui per
BdM. Tuttora sto seguendo un
cantiere di 8 milioni di euro per
Medioleasing a Montecassia-
no».
Lavoravamoltissimo...
«A tempo pieno, di giorno e di
notte, ero l’ingegnere di punta.
Ero e sono un esperto di prima
categoria e ora vogliono scarica-
re su di me le colpe di altri. Non
ci sto. Se Bankitalia e l’Audit in-
terno della banca fino al 2012
non hanno detto nulla significa
che tutto andava bene; oppure
che i controllori non sanno con-
trollare o che i controllati sono
abili a mescolare le carte».
Lei lavorava sotto pressione,
conpraticheurgentissime...
«Ho lavorato molto e bene, con-
sapevole dell’importanza del
mio lavoro e del fatto che aggan-
ciato al mio operato c’era il futu-
ro di molte aziende e molti ope-
rai. Ero impegnato al massimo
affinché le persone non soffris-
sero per miei ritardi. Una volta
mi dissero che senza la mia peri-
zia c’erano 226 persone che sa-
rebbero rimaste senza lavoro il
giorno dopo».

RosalbaEmiliozzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA CRISI
ANCONA In base ai dati dell'Inps ed
elaborati dall'Ires Cgil Marche, a
ottobre sono stati richiesti nelle
Marche 3,5 milioni di ore di cassa
integrazione, di cui 1,5 milioni di
ore di Cig ordinaria, 1,6 mln di
ore Cig straordinaria e 500 mila
ore di Cig in deroga. Rispetto a ot-
tobre 2012 le ore di cassa sono au-
mentate del 25,2%, mentre si regi-
stra una leggera flessione rispet-
to al settembre scorso (-4,3%).

Fra gennaio e ottobre sono sta-
ti richiesti nelle Marche oltre 38
milioni di ore di cassa integrazio-
ne. «In soli dieci mesi sono già
stati superati i livelli record dell'
intero anno 2012 - afferma Danie-
la Barbaresi, segreteria della Cgil
Marche -. Un numero di ore equi-

valente al mancato lavoro di 25
mila lavoratori a tempo pieno: so-
no i dati drammatici di una crisi
che sta dilaniando il tessuto pro-
duttivo marchigiano e con esso la
condizione di migliaia di lavora-
tori e lavoratrici». «Questi dati
evidenziano in tutta la loro dram-
maticità la necessità e l’urgenza
di interventi - aggiunge Daniela
Barbaresi -. In particolare è ur-
gente che il Governo rifinanzi gli
ammortizzatori in deroga per co-
prire i fabbisogni delle piccole
aziende fino alla fine dell’anno.
Le risorse assegnate alle Marche
con il recente decreto del Ministe-
ro, pari a 14,7 milioni di euro, ser-
vono a malapena a coprire le ore
di cassa integrazione dei mesi ap-
pena trascorsi e restano ancora
da coprire due lunghi mesi fino
alla fine dell’anno».

La sede di Banca Marche a Fontedamo

Bankitalia: scarsa
attenzione alle garanzie

BdM, il perito allontanato
«Ho fatto due leggerezze»
` «Facevo 600 perizie
l’anno e pensavo agli operai
a rischio licenziamento»

Elettrodotto Fano-Teramo
il Consiglio approva lo stop

Cuperlo a
Messaggero Tv
poi in tour
nelle Marche

Marcolini: «Bilancio, poche risorse: servono priorità»

ENERGIA
ANCONA Approvata dall'Assem-
blea legislativa delle Marche una
mozione sull'elettrodotto Fa-
no-Teramo, sottoscritta da tutti i
consiglieri della quarta Commis-
sione: il documento impegna la
giunta ad assumere tempestiva-
mente «ogni utile ed efficace ini-
ziativa finalizzata alla formale
cessazione degli effetti della deli-
bera di Giunta relativa all'ope-
ra».

Parere favorevole anche per
degli emendamenti presentati da
Luca Marconi (Udc) e Giancarlo
D'Anna (gruppo misto). Nel pri-
mo si parla dell'«eventuale riav-
vio di una procedura più parteci-
pata e con tempi certi». Il secon-
do riguarda invece la richiesta di

«interramento dell'attuale elet-
trodotto nelle zone in cui insisto-
no abitazioni ed il limite di onde
elettromagnetiche è superiore a
quello previsto per legge». Abbi-
nato al testo approvato anche
l'esame di un'altra mozione sullo
stesso argomento presentata da
Dino Latini (Liste civiche). Nei
mesi scorsi, il presidente della
giunta Gian Mario Spacca ha co-
municato l'impossibilità di con-
cludere l'accordo di programma
con Terna, visto il dissenso mani-
festato dagli enti locali e dalle
stesse comunità interessate dal
percorso dell'opera. Piena condi-
visione da parte della commissio-
ne con la richiesta di chiudere de-
finitivamente l'iter procedurale e
formale cessazione degli effetti
prodotti dalle delibere a suo tem-
po approvate dalla Giunta.

Il verbaledegli ispettoridi
Bankitaliaèmoltoduronella
partecheriguarda la curadel
credito inBancaMarche: «Tra
leanomaliericonducibili alle
politichedivalutazionedei
crediti, allo loro insufficiente
declinazioneoperativaealle
distonieapplicativeassumono
specificorilievo: la scarsa
attenzioneriservataalle
garanzie, talvoltanon
acquisiteovverodi limitato
contenutopatrimoniale;
trascurataaltresì
l’acquisizionediaggiornate
informazionesullostatodelle
proceduteesecutive, con
negativi riflessi sul gradodi
recupero»poi c’è «ilmancato
aggiornamentodelleperizie
sugli immobili a garanzia,
risultate largamentedatate:
oltre l’80%diquelle relative
alleposizionicreditizie
esaminaterisalivaaperiodi
antecedential 2010.
Insufficientepure lacuraposta
nelleverifichedimeritosulle
stessedapartedelle strutture
interneenella sceltadeiperiti,
quattrodeiquali, impiegati
massicciamente, sonostati
recentementeallontanatiper
inaffidabilità».

Il verbale

PRIMARIE PD
ANCONA Prima al Messaggero
Tv poi Gianni Cuperlo parte in
tour per le Marche in vista Pri-
marie Pd dell’8 dicembre. A
partire dalle 11,30 sarà ospite di
Messaggero Tv per rispondere
alle domande di Stefano Cap-
pellini e Fabrizio Nicotra ma
anche ad alcune tra quelle di
voi lettori. Un videoforum che
come già avvenuto con Matteo
Renzi sarà trasmesso in diretta
streaming sul Messaggero.it.
Inviate le vostre domande per
Cuperlo, scrivendo all’indiriz-
zo mail
iforumdelmessaggero@ilmess
aggero.it o su Twitter
@ilmessaggeroit usando
l'hashtag #aCuperlochiedo.

Stasera Cuperlo sarà a Fer-
mo, con un’iniziativa pubblica
alle 21 nella Sala dei Ritratti di
Palazzo del Popolo. Domani al-
le 9.30 sarà a San Benedetto, al
Circolo dei Marinai «Mare Bu-
nazz», area ex Galoppatoio, per
un incontro con la cittadinanza
sulle problematiche del lavoro.
Alle 11 sarà ad Ascoli per far vi-
sita alla Fainplast di Battista Fa-
raotti, Alle 12.30 conferenza
stampa nella Libreria Rinasci-
ta di Piazza Roma. Alle 16 sarà
all’Asilo Ricci di Macerata per
un incontro con la cittadinan-
za. Mentre alle 18.15 farà tappa
ad Ancona, Ridotto del Teatro
delle Muse. La visita nelle Mar-
che del candidato alle Primarie
si concluderà alle 20.15 a Pesa-
ro (Cinema Astra) per un incon-
tro aperto alla città.

I CONTI
ANCONA Debito ridotto, ma saldo
finanziario peggiorato, soprat-
tutto per colpa dei tagli ai trasfe-
rimenti statali. Questi, in sintesi,
i verdetti del rendiconto genera-
le della Regione 2012, approvato
ieri a maggioranza dal consiglio
regionale. «Un rendiconto positi-
vo nonostante i pesanti tagli na-
zionali», ha sentenziato il relato-
re di maggioranza Mirco Ricci
(Pd). Il capogruppo Pd ha sottoli-
neato la riduzione dell'ammon-
tare complessivo del debito, pas-
sato da circa 1.236 milioni nel
2011 a circa 1.212 nel 2012, con un
abbassamento in termini nomi-
nali di 23,3 milioni e in termini
percentuali dell'1,89%. Altro da-

to positivo: non è stata contratta
alcuna anticipazione di cassa.
Mentre è peggiorato il saldo fi-
nanziario effettivo, passato da
un valore negativo di circa 128
milioni a circa 150, con una diffe-
renza di 22 milioni, a fronte di ta-
gli nazionali nel triennio di 1,3
miliardi. Critico il relatore di mi-
noranza Roberto Zaffini (Lega
Nord) che ha parlato di «incon-
gruenze rilevate dai cosiddetti
controllori» e di una «mancanza
di riflessione su alcuni settori
chiave, come la sanità. Positivo il
commento dell’Udc Camela
(«Uno strumento idoneo a far
procedere la nave»). Critici Zinni
(Pdl), Binci (Sel) e Bucciarelli
(Pdci-Prc).

Dopo l’ok al rendiconto, entro
metà dicembre il Consiglio pas-

serà all’esame il bilancio di previ-
sione 2014 e l’assestamento 2013.
Sull’assestamento, ieri in aula
l’assessore al Bilancio Marcolini
è intervenuto, annunciando «un
assestamento per la prima volta
con segno negativo» e ha sottoli-
neato il rischio di un collasso
«burocratico, prima che finan-
ziario: sono aumentati i control-
lori, ma sono diminuiti i tecnici
che lavorano alla stesura di que-
sti strumenti contabili. Non sap-
piamo quale sarà la legge di sta-
bilità, ma siamo tenuti fin da su-
bito a rendere nota la nostra pro-
grammazione». Il futuro è incer-
to e certo non positivo: «Siamo in
una fase critica, il passato non
potrà essere automaticamente ri-
proposto. Con mille milioni di
meno non si possono fare le stes-

se cose. Questa è una situazione
straordinaria con bisogni che au-
mentano e risorse che diminui-
scono. Per questo più che alla
sommatoria degli interventi, bi-
sogna individuare le priorità».
Priorità, tra le quali spiccano il
trasporto pubblico, finanziato in
assestamento per 1,6 milioni, co-
sì da scongiurare tagli ai chilo-
metri retribuiti alle aziende che
gestiscono il servizio e conse-
guenti sforbiciate alle corse e au-
menti ai biglietti dei bus. Altri 2
milioni andranno all’aumento di
capitale di Aerdorica. Risorse in
arrivo anche per sociale, diritto
allo studio e rimborso degli one-
ri per i danni subiti da persone
per pratiche trasfusionali.

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONERISERVATA
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La potenza dell’acqua al Furlo

Resta chiusa
la Contessa

`Auto bloccata nell’acqua
Ernesto Tarasconi, 49 anni
stroncato da malore

NUOVA TRAGEDIA
Sale a due morti il disastroso bi-
lancio dell’ondata di maltempo
che si è riversata sul nostro territo-
rio. Il ciclone Venere, così è stato
ribattezzato dai meteorologi, ha
mietuto vittime e danni per milio-
ni di euro. Oltre al 77enne pesare-
se Germano Sabattini ha perso la
vita lunedì notte Ernesto Tarasco-
ni, 49 anni, di Monte Cerignone.
Tarasconi, impiegato in una ditta
di pompe funebri di Riccione ma
originario di Parma, stava rien-
trando nella sua abitazione di Cà
Marinello, nella campagna di
Monte Cerignone. La strada era
stata chiusa al traffico per le gros-
se pozzanghere che si erano for-
mate con la pioggia, ma il 49enne
ha deciso comunque di «guadare»
la via a bordo della sua automobi-
le. A duecento metri circa da casa
l’auto però si è fermata. Probabil-
mente a secco di benzina o per
l’acqua che era entrata nel moto-
re. Nel buio della notte, anche po-
chi centimetri di acqua mista a
fango possono diventare un muro
invalicabile. A quel punto, ansia e
preoccupazione possono aver avu-
to il sopravvento. E ogni passo de-
ve essere diventato più pesante,
tanto da stringergli il fiato. E farlo
cadere. Stroncato da un malore. I
soccorritori l’hanno trovato senza
vita con il viso immerso nella poz-
zanghera. La morte in agguato in
una trentina di centimetri di ac-
qua e fango. A dare l’allarme è sta-
ta la moglie. La donna, di origine
inglese, ha chiesto aiuto al vicino
di casa che intorno alle 22, ha ri-
percorso la strada che conduce a
Cà Marinello. Dopo poche centina-
ia di metri la tragica scoperta.
«Si era trasferito in paese da poco
più di un anno: c’era un’altra stra-
da per tornare a casa ma ha prefe-
rito, forse per risparmiare tempo,
percorrere quella che era stata in-
terdetta al traffico per motivi di si-
curezza - commenta il sindaco di
Monte Cerignone Davide Giorgio
Giorgini - Questa ondata di mal-
tempo ci ha messo in ginocchio».
Intanto a Pesaro, Villa Fastiggi
piange la morte di Germano Sa-

battini, di 77 anni, precipitato dal
tetto del capannone della sua dit-
ta, la «Scatolificio Artigiano» in
via Divisione Acqui. «Lo stabile,
che ospita il nostro capannone più
altri 3 appartamenti, è di proprie-
tà della famiglia Sabattini - com-
mentano dall’azienda che produ-
ce scatole - Germano si era recato
sul tetto perché la pioggia ed il
vento stavano rompendo la coper-
tura. E’ caduto da un’altezza di cir-
ca 5 metri». Questa sera alle 20 è
fissato il rosario nella parrocchia
di Villa Fastiggi mentre i funerali
si svolgeranno domani pomerig-
gio alle 15. Ad Ancona il consiglio
regionale delle Marche ha osserva-
to un minuto di silenzio in ricordo
delle due vittime pesaresi. «In que-
sto paese si muore per un nubifra-
gio - ha osservato il presidente del
consiglio regionale Vittoriano So-
lazzi - Sollecitiamo la giunta a non
lasciare solo nessuno».
E ieri il maltempo ha concesso
una piccola tregua anche se ades-
so gli occhi di tutti sono rivolti a
venerdì. Per il fine settimana infat-
ti è attesa un’altra ondata di inten-
se precipitazioni. «Per ora abbia-
mo disposto la chiusura della Sala
Operativa Integrata - commenta
l’assessore provinciale alla Prote-
zione Civile Massimo Galuzzi - Re-
stiamo comunque in stato di aller-
ta perché per venerdì sono previ-
ste altre forti piogge». Il presiden-
te della Provincia Matteo Ricci ha
chiesto lo stato di emergenza.
«Purtroppo siamo stati costretti a
richiedere nuovamente il ricono-
scimento dello stato di calamità».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’EMERGENZA
Dopo tanta pioggia, la vallata del
Metauro resta a secco di acqua po-
tabile. Può suonare strano ma è
proprio così. L’elevata torbidità
dell’acqua prelevata sia dai princi-
pali fiumi che dalle sorgenti, ne ha
impedito la potabilizzazione. Per
questo motivo Marche Multiservi-
zi ha deciso di fermare il potabiliz-
zatore di San Francesco a Taver-
nelle di Serrungarina. E così in no-
ve Comuni sono state disposte le
ordinanze di non potabilità del-
l’acqua: Urbania, Fermignano,
Sant’Angelo in Vado, Acqualagna,
Serra Sant’Abbondio, Barchi, San-
t’Ippolito e zona San Martino-cam-
po sportivo a Fossombrone e Pia-
nello a Cagli. «Quello di San Fran-
cesco è il più grande potabilizzato-
re gestito dall’azienda di servizi:

serve quasi tutta la provincia gra-
zie alla produzione di 600 litri
d’acqua al secondo per oltre 200
mila persone - spiega in una nota
l’azienda di via dei Canonici - Il
personale aziendale ha lavorato in
condizioni difficili tutta la notte,
riuscendo comunque a riattivarlo
ma gradualmente». A Cantiano ca-
poluogo, a causa delle rotture di
parti della rete idrica provocate
dall’esondazione del Burano, ci so-
no circa 600 famiglie senza acqua
da 24 ore almeno. Tanto che il sin-
daco Martino Panico ha disposto
l’ordinanza di chiusura delle scuo-
le. In questo caso Marche Multi-
servizi ha attivato un servizio di di-
stribuzione d’emergenza attraver-
so autobotti. «Abbiamo subito
enormi danni e al momento circa
600 nuclei familiari sono rimasti
senz’acqua - spiega il sindaco Pa-
nico - Le famiglie evacuate resta-

no due mentre altri sono andati da
amici o parenti».E così dopo un lu-
nedì horribilis, che ha scaricato fi-
no a 150 millimetri d’acqua nelle
aree interne (in particolare nelle
zone di Acqualagna-Cagli-Cantia-
no) e 45 millimetri nella città di
Pesaro, la situazione ieri è andata
lentamente a stabilizzarsi. A ripro-
va di ciò il livello dell’acqua dei
principali fiumi: il Metauro è pas-
sato da 4,17 metri dell’emergenza
a 2,82, il Cesano da 1,70 metri a

1,13, il Candigliano, affluente del
Metauro, addirittura dai 6,20 me-
tri dell’emergenza a 2,82. Enormi
problemi per la viabilità. Chiuse
sette strade a causa degli smotta-
menti franosi che hanno interessa-
to un po’ tutto il territorio. Il casel-
lo autostradale per tutta la giorna-
ta di ieri ha funzionato solo par-
zialmente e al momento il transito
resta vietato lungo la Contessa, la
Fogliense tra Borgo Massano e Cà
Gallo, la Montecalvo-Tavoleto, la
Pian di Trebbio in zona Apecchio,
la Pian delle Serre in località Fron-
tone, la strada Tarugo tra Acquala-
gna e Pergola e la provinciale 50
tra Chiaserna e il Catria. «Alcune
frazioni di Acqualagna, Cantiano
e Cagli erano rimaste isolate -
commenta il dirigente provinciale
alla Protezione Civile Raniero De
Angelis - ma ora la situazione si
sta normalizzando». Gli interventi

dei Vigili del Fuoco di tutta la pro-
vincia, per allagamenti strade e
scantinati, tronchi d’albero cadu-
ti, collegamenti ostruiti dalle fra-
ne e dal fango sono stati 200 nelle
ultime 36 ore. Intanto la Confcom-
mercio, che chiede il riconosci-
mento dello stato d’emergenza,
sollecita le istituzioni a «risolvere
il problema della manutenzione
dei fiumi: c’è una legge regionale
che potrebbe risolvere in parte il
problema consentendo agli enti lo-
cali di assegnare i lavori a privati
in cambio dell’asportazione di
inerti». Mentre Giacomo Rossi del
Fap attacca la Provincia. «L’emer-
genza si poteva prevenire con l’or-
dinaria amministrazione - spiega -
Chi ha la responsabilità di gover-
nare la nostra Provincia preferi-
sce andare in Tv, prima dietro Ber-
sani ed ora dietro Renzi».

Lu.Fa.

Sopra, la strada di Cantiano franata
sotto l’esondazione del Candigliano
A sinistra l’auto della vittima a Ca’ Marinello
e sotto, il ristorante «La Ginestra» al Furlo
dopo il pauroso allagamento

Ripristinato il collegamentoche
daCantianoconduceall’Umbria.
Ieri seraèstatoriaperto ilPasso
dellaScheggia, chiusoda lunedì a
causadiuna franacheha invaso
lacarreggiata. «Tramartedì e
mercoledì - spiega l’assessore
Galuzzi - tenteremodi riaprire la
Fogliense». Il transitoresta
vietato invece lungo laContessa.
Ieri riaperta la stradadelFurlo
mentreèstatachiusaquellache
conduceaCagliperuna franaa
Pianello.Ancorachiuso ieri sera
il casellodell’A14aPesaro.

Il fango blocca il potabilizzatore, 11 Comuni senz’acqua

IN REGIONE
UN MINUTO DI SILENZIO
PER I MORTI PESARESI
DOMANI I FUNERALI
DI SABATTINI
A VILLA FASTIGGI

Le strade

ACQUALAGNA
E’ una scena desolante quella che
si apre arrivando alla gola del Fur-
lo. Fino a poche ore fa era un para-
diso naturalistico oggi è una diste-
sa di fango e ghiaia. Il letto del fiu-
me non ha contenuto la piena im-
petuosa del Candigliano ed oggi si
contano i danni. Decine i terreni al-
lagati, molte le case piene di fango
ed acqua. «Io abito qui da 63 anni
–racconta Edda, moglie dell’ex mu-
gnaio Ciro- Non ho mai visto una
cosa del genere. Nel 2005 la piena
mi era arrivata a ridosso dei gradi-
ni ma lunedì è stata molto più
grande. Ci siamo rifugiati dalla so-
rella di mio marito. Il nostro pozzo
non esiste più, nella cantina è tutto
rotto». Sommersa dalla piena an-
che il ristorante La Ginestra e le
sue camere: «I danni supereranno
i 2milioni di euro –racconta mo-
glie del titolare Eliana Cancellieri-.
L’acqua dentro il ristorante supe-
rava il metro, fuori era alta sicura-
mente due metri. E’ una situazione
disastrosa». Affranto e stanco il
primo cittadino di Acqualagna,
Andrea Pieroni: «lunedì è stata
una giornata veramente difficile
per tutti. Quando è arrivata la pie-
na stavamo già intervenendo in al-
cune situazioni per liberare con
l’ausilio delle pompe gli edifici dal-
l’acqua ma quando il fiume è eson-
dato non era più possibile fare
niente. Il Furlo è stato isolato dal-
l’esondazione. Abbiamo tenuto il
comune aperto tutta la notte, mo-
nitorando la situazione. Ho anche
presidiato personalmente la diga
per assicurarmi che le cose non de-
generassero ulteriormente. Ieri
siamo intervenuti pulendo le stra-
de e aiutando chi è stato colpito da
questa calamità». Chi ha assistito
all’arrivo della piena nella diga del
Furlo è Andreina de Tommasi, ex
giornalista di Repubblica: «E’ stato
uno spettacolo orrido. Il fiume si è
gonfiato e la diga è stata aperta. La
nube d’acqua, provocata dal salto,
si alzava per decine di metri. Biso-
gna essere consapevoli però che i
danni sono provocati da mancato
rispetto per il fiume e da permessi
che non dovevano essere approva-
ti». Paura e impotenza sono i senti-
menti più diffusi nella vallata, ma
anche rabbia. In tanti chiedono di
ritornare a pulire il letto del fiume.
Come avveniva in passato.

AndreaPerini

Furlo
un paradiso
tra rabbia
e disperazione

A CANTIANO OGGI
SCUOLE CHIUSE
PER I POMPIERI
OLTRE DUECENTO
INTERVENTI
IN TRENTASEI ORE

Seconda vittima sotto il nubifragio
La Provincia chiede stato d’emergenza
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Fano

`Prima l'urto, violento, conun
Suvchestavauscendodal
parcheggiodipiazzaleAvveduti,
nel centrostoricodiFano, e
subitodopo lacadutaa terra, con
ogniprobabilitàancheuncolpo
fortealla testa.Unepisodio
caricodi rischi, amaggior
ragionesecoinvolgeunadonna
di80anni, com'èsuccesso ieri
intornoalle8.15 inviaNolfi.
All'inizio l'anzianasembrava
avereassorbitoabbastanzabene
il contraccolpo,manoneracosì.
Senesonoaccortipochiminuti
dopoalprontosoccorsodel
SantaCroce.Dopoiprimi
accertamenti è statodisposto il
trasporto immediato
all'ospedalediPesaro,dove la
donnaèstataricoverata in
prognosi riservata.Aiprimi
soccorritoriera sembrata
cosciente, anchesedolorante, e
avevarispostoadalcune
domande.Leavvisaglie che
qualcosanonfunzionasse,
quandoèarrivatasulposto la
poliziamunicipale. Sembrache
l'anzianaabbia fornito
generalità imprecise, segno
forsediunostatogià
confusionale.Circa treorepiù
tardi, aCarrara, incidente sulla
Flaminia: lo scontro fra
un'utilitaria, guidatadauna
donnadi77anni, e lacorriera
Fano-Lucrezia.Lievi lesioniper
cinquepasseggeridelmezzodi
linea,portatiperprecauzioneal
prontosoccorso. Suun'altra
ambulanzadel 118èarrivata
anche l'anzianaconducente, con
feritepiù seriemanon in
pericolodi vita.È intervenuta la
Polstrada.

LA VERTENZA
Dopo nove ore filate di trattati-
va quasi ininterrotta, il tavolo
sindacale sulla vicenda della
Swk si è concluso lasciando un
sapore agrodolce ai 34 lavora-
tori della fabbrica, in via Einau-
di a Bellocchi. Un sapore dolce
per l'esito dell'incontro, ieri nel-
la sede pesarese di Confindu-
stria.

«Siamo riusciti a ottenere il
massimo per il personale e non
è stato affatto facile», assicura-
no Cinzia Massetti di Fiom Cgil
e Mauro Masci di Fim Cisl. Un
sapore agro perché, dopo circa
quarant'anni di attività nel set-
tore dell'utensileria meccani-
ca, l'impianto chiuderà alla fi-
ne del prossimo mese. Una fine
quasi repentina, annunciata so-

lo nei giorni scorsi e senza il
benché minimo margine per i
ripensamenti. Ma i 34 lavorato-
ri di Swk, tra operai e ammini-
strativi, non hanno rinunciato
all'idea di evitare la chiusura,
presentandosi in massa davan-
ti alla sede pesarese di Confin-
dustria. E lì sono rimasti per
nove ore, mentre all'interno
dell'edificio andava avanti una
trattativa a tratti spigolosa. Da
parte della proprietà, la multi-
nazionale statunitense Stanley
Black & Decker rappresentata
da Alessia Bastianon, la respon-
sabile europea del personale,
nessun cedimento riguardo al-
la sorte dell'impianto fanese. I
sindacati hanno però ottenuto
un buon accordo che accompa-
gni i lavoratori all'uscita. Cassa
integrazione straordinaria per
due anni, mobilità incentivata

da cifre congrue, percorsi per
riqualificare e ricollocare i lavo-
ratori. Stamane alle 11 nuova
riunione a Pesaro, per mettere
nero su bianco gli aspetti eco-
nomici.

«Abbiamo insistito per evita-
re che la chiusura partorisse fi-
gli e figliastri, ci siamo riusci-
ti», hanno commentato alla fi-
ne Massetti e Masci. «All'inizio
la proprietà si è dimostrata così
chiusa da sfiorare la prepoten-

za: dal suo punto di vista sarà
sembrato normale, dal nostro
non tanto», ha concluso Fabri-
zio Gasperini, della rappresen-
tanza unitaria Rsu, dichiaran-
dosi «soddisfatto per l'accordo
e amareggiato per la chiusura».
Una delocalizzazione in piena
regola, hanno detto i sindacati.
Pezzi dell'attività andranno a
Taiwan, in Francia e in Lom-
bardia. Finirà in questo modo
una fabbrica che, fatto davvero
strano, neppure risultati di ec-
cellenza sono riusciti a salvare.
Lo stabilimento fanese è infatti
tra i migliori del gruppo quanto
a produttività e qualità del pro-
dotto. In questi giorni gli stessi
sindacati Cgil e Cisl sono impe-
gnati in un'altra vertenza, que-
sta volta con il Comune di Fa-
no, cui rimproverano di avere
trascurato il fondo anti-crisi

per famiglie in difficoltà. I ri-
spettivi segretari, Fausto Arti-
bani e Giovanni Giovanelli, ri-
tengono «strumentali e insuffi-
cienti» le recenti risposte del
sindaco Stefano Aguzzi e della
giunta: «È evidente che con
70.000 euro non si affrontano i
problemi e il sindacato non ha
detto di non voler firmare l'ac-
cordo per il fondo. Abbiamo so-
lo evidenziato perplessità sulla
cifra esigua disposta dal Comu-
ne, forse il sindaco vuole coglie-
re l'occasione per utilizzare le
risorse senza il confronto con
noi. E il nostro disappunto di-
pende anche dal fatto che la
somma preventivata a ottobre
era di 150.000 euro. Restiamo
comunque in attesa di essere
convocati per definire il ban-
do».

O.S.

GLI INTERVENTI
L'incubo della piena devastante è
ricomparso lungo l'abitato di
Tombaccia e nelle prime case del-
la frazione fanese la notte dell'al-
tro ieri è stata trascorsa in bianco
per spalare acqua e fango. Questa
volta gli abitanti non sono stati tra-
diti dall'argine, che ha retto bene
all'urto enorme della fiumana,
perché l'anello debole è stato il si-
stema fognario. Otturati gli sboc-
chi dal mare in tempesta e in crisi
per lo stesso motivo anche il depu-
ratore a Madonna Ponte, acqua e
fango sono tornati indietro, fuo-
riuscendo a fiotti dai tombini e dai
bagni delle case, allagando gli orti
circostanti. La notte è trascorsa
sull'orlo dell'ordinanza di sgombe-
ro. Il sindaco Stefano Aguzzi ha
raggiunto la zona di Tombaccia in-
torno all'una e mezza di ieri matti-
na e lì è rimasto fino alle 4, quando
era da considerare ormai supera-
to il pericolo della piena devastan-
te. "Ho partecipato al sopralluogo
lungo l'argine del fiume, ho visto
che la situazione era ancora sotto
controllo e ho deciso di aspettare
prima di disporre lo sgombero, an-
che perché da Fossombrone ci se-
gnalavano il calo della piena", ha
raccontato il sindaco. Tutta l'area
intorno alla foce del fiume ha subi-
to gli stessi disagi. Chiuse, perché
allagate, le vie delle Brecce e dei
Tamerici, a Baia Metauro, e Schia-
voni a Sassonia. Nei primi due casi
la riapertura è stata disposta intor-
no alle 8, terminata l'emergenza,
mentre nell'altro caso il divieto du-
rerà a lungo: le onde hanno come
sfogliato l'asfalto. A Tombaccia
una notte di lavoro è servita per
salvare gli appartamenti, ma non
scantinati e garage, tutti allagati.
Nel pomeriggio si è invece conclu-
so il turno di forza cui il passaggio
della bufera Venere ha sottoposto
tutto il sistema locale della prote-
zione civile: dai tecnici del Comu-

ne ai vigili del fuoco, dalla polizia
municipale ai volontari del Cb
Club Mattei. "Tutti hanno dato il
massimo e anche di più", ha detto
l'assessore Mauro Falcioni, il qua-
le ha ringraziato "il personale del
commissariato" che l'ha aiutato in
un giro di perlustrazione. Ora re-
sta da completare l'opera, che sarà
affidata alle squadre convenziona-
te con il Comune. Gran parte del
lavoro riguarderà il taglio degli al-
beri pericolanti (una trentina solo
in viale Alighieri) e il recupero dei
tronchi già tagliati. Devastate le
spiagge libere e le concessioni bal-
neari da onde che sono arrivate fi-
no ai capanni. "Chiedo al Comune
- è intervenuto Andrea Giuliani,
Confartigianato - di predisporre il
progetto per ricaricare le spiagge
con un prelievo di sabbia dal ma-
re. Se non lo farà, la giunta dovrà
assumersi le sue responsabilità
politiche". L'apertura dei pozzi co-
munali ha evitato a Fano la crisi
idrica determinata altrove dal
blocco del potabilizzatore a Taver-
nelle. A Cartoceto proseguono i so-
pralluoghi al crollo delle mura sto-
riche, a non più di 4-5 metri dal te-
atro.

OsvaldoScatassi

La burrasca devasta Sassonia tre
e mette in ginocchio via Ruggeri

`A Tombaccia il sindaco
Aguzzi con i residenti
ma gli argini hanno retto

Scontro, grave
un’anziana
E su un bus feriti
cinque passeggeri

Incidenti

L’EMERGENZA
L'erosione sta devastando via
Ruggeri e lo fa con tanta, ma
tanta velocità in più rispetto al
progetto per difendere quel trat-
to di costa fanese. Le barriere di
scogli sono infatti collegate alla
strada delle barche, opera mol-
to predicata ma lontana dall'es-
sere realizzata. "A questo punto
è necessario separare le due co-
se - afferma Rosetta Fulvi, Pd - Si
utilizzino subito le risorse desti-
nate agli interventi per bloccare
l'erosione, poi ci sarà tutto il
tempo per realizzare anche la
strada delle barche. Per conto
del mio partito raccoglierò le fir-
me nel quartiere e inviterò tanto
il Comune quanto la Provincia a
sollecitare la Regione. La priori-
tà è tutelare le imprese turisti-
che, i cittadini e le loro proprie-
tà: se non sarà colta, non ci sen-

tiremo più rappresentati dalle
istituzioni". Fulvi abita a Sasso-
nia, vicino a via Ruggeri, e con-
divide con gli altri residenti del-
la zona tutti i timori per una si-
tuazione sempre più critica.
Mentre la bufera Venere infuria-
va l'altro ieri, via Schiavoni si è
trasformata in una piscina sala-
ta, alimentata sia dalle lingue
delle onde che tagliavano via
Ruggeri, la parallela, sia da una
risalita di acqua marina. "Non si
può più attendere - ribadisce
Fulvi - Le scogliere anti-erosio-
ne devono essere fatte a prescin-

dere dalla strada delle barche,
perché intanto il mare scava sot-
to il livello dell'asfalto e l'intera
zona è esposta a grossi rischi.
Vediamo di evitare che si verifi-
chino". Samuele Mascarin, di Si-
nistra Unita, punta invece il dito
contro la lunga deriva che ha
permesso l'attuale dissesto di
via Ruggeri: "Da anni si ripete
sempre la solita storia: la prima
mareggiata distrugge parte del-
la strada, allaga le case e le atti-
vità turistiche, causa disagi e in-
genti danni economici. E ogni
anno si assiste al solito rimpallo
delle responsabilità fra Comune
e Regione. Possibile che in tutto
questo tempo non si sia mai riu-
sciti a rinforzare e alzare le sco-
gliere? Aguzzi e la sua giunta
hanno sempre dichiarato atten-
zione verso via Ruggeri. Qual è
il risultato dopo dieci anni?".

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La furia
del vento
si è accanita
ancora una
volta sul
lungomare
di Sassonia
mentre già
ieri mattina
rientrava
l’allarme
per la foce
del Metauro

Skw, il presidio di protesta
dei dipendenti

Swk conferma la chiusura, ma ci saranno benefit per i 34 dipendenti

NOVE ORE DI TRATTATIVA
TRA PROPRIETÀ
E SINDACATI PER TROVARE
L’ACCORDO
SU CASSA INTEGRAZIONE
E MOBILITÀ

Notte di veglia alla foce del Metauro

L’ASSESSORE FALCIONI
«TUTTI HANNO DATO
IL MASSIMO
E ANCHE DI PIÙ»
EVITATA
LA CRISI IDRICA

ROSETTA
FULVI (PD)
PREPARA
RACCOLTA
DI FIRME
CONTRO
LA REGIONE
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CALCIO SERIE D
Giovanni Dominici mette il suo
nome in coda a quelli di Ortoli,
Cerasa, Pittaluga, Busilacchi,
Giommi, Menegozzo, Comizzi e
tutta la ristretta schiera di vissini
del passato che hanno avuto il
privilegio di far sobbalzare il Be-
nelli per un gol ai «cugini» fanesi.
Tradizione, campanile e, soprat-
tutto un derby che non si poteva
perdere, tutti condensati in quel-
l’esultanza stile Premier League
con scivolata di ginocchia verso
la bandierina e cenno d’intesa
agli spalti ribollenti di gioia. «Ho
visto la palla dentro, non ci ho ca-
pito più nulla e ho fatto il primo
gesto che mi è venuto in mente –
racconta – Diciamo che in questi
giorni mi sono dilungato un po’
più del solito a vedere e rivedere
il filmato. Ma ora penso già alla
prossima. Come tutta la squa-
dra». Appena 19 anni, ma già una
sufficiente esperienza di partite
da brivido, playoff compresi. Il
derby però è un’altra cosa: «Ce ne
siamo accorti – assicura Domini-
ci – Tutta la settimana abbiamo
respirato un’atmosfera elettrizza-
ta e purtroppo, soprattutto noi
pesaresi, non siamo stati abba-
stanza lucidi da tener lontana la
tensione. Però abbiamo creduto
fino all’ultimo di sottrarci da que-
sta giornata nata storta». E la rete
segnata proprio da chi non era
esente da colpe nel vantaggio gra-
nata, è la perfetta sintesi della Vis
attuale. Che magari sbaglia, ma
ha sempre la tempra per rimedia-
re. Quinto gol di Giovanni Domi-
nici in quattro campionati in pri-
ma squadra. Due in appena due
mesi. Diversi nella forma, molto
simili nel contesto: Vis-Amiterni-

na 1-0 Dominici al minuto 86,
Vis-Fano 1-1 Dominici al minuto
88. Due istantanee di un film che
ha lo stesso finale: Dominici lette-
ralmente «seppellito» dai compa-
gni. «Con l’Amiternina di testa su
una palla inattiva, questa volta da
terzino mi sono buttato in area
seguendo l’azione» racconta Do-
minici che ci ha creduto come ci
aveva creduto Cusaro al 93’ col
Giulianova. Sintomi di una Vis
che non molla fino all’ultimo e -
sommandoci pure il bis di Cusaro
a Recanati - sono ben 4 reti dei di-
fensori che hanno prodotto 10 dei
18 punti totalizzati. Insomma,
aspettando le migliori lune degli
attaccanti, ci si arrangia con ogni
mezzo.
E ora si pensa ad Isernia. Che non
potrebbe essere partita più diver-
sa. Una volta i molisani non si so-
no presentati in campo, domeni-
ca scorsa sono andati in trasferta
con poco più di una juniores e le
spese racimolate da una colletta
dei tifosi e in queste ore sono av-
viluppati dai più contradditori ri-
baltoni societari. Domani Magi ri-
troverà Alberto Torelli che oggi
conclude la tre-giorni romana
con la Rappresentativa di D che,
all’Acqua Acetosa, giocherà in
amichevole con la Primavera del
Latina.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
RECANATI Gilberto Pierantoni non è
più l'allenatore della Recanatese.
Ieri mattina, al termine di una riu-
nione della società guidata da San-
drino Bertini, la decisione di sosti-
tuire il tecnico esordiente e di cer-
care un mister esperto. Amaolo e
Baldassarri sono nell'ordine i no-
mi più gettonati. «Non abbiamo
fretta, se non troviamo la persona

giusta potremmo aspettare anche
la partita di domenica con il Boja-
no, ammesso che si giochi, e man-
dare in panchina un allenatore del-
le giovanili- dichiara il presidente
Sandrino Bertini- Puntiamo su un
tecnico di esperienza, affidabile,
marchigiano ma potremmo cer-
carlo anche fuori regione. Dispia-
ce per Pierantoni ma quella di Jesi
era l'ultima opportunità. La deci-
sione non l'abbiamo presa solo per
la sconfitta ma per come è matura-
ta. Dopo il gol non c'è stata reazio-
ne, ci siamo arresi senza combatte-
re. Non possiamo sbagliare». L'al-
lenamento di ieri è stato diretto dal
responsabile tecnico Alberto Virgi-
li. Prima l'incontro tra il presiden-

te Bertini e la squadra. «Ho comu-
nicato la scelta di cambiare allena-
tore e che tutti dobbiamo sentirci
responsabili di questo momento
difficile. Al momento non pensia-
mo ad interventi sul mercato, vo-
gliamo il massimo impegno e la
condivisione degli obiettivi da par-
te di chi veste la maglia della Reca-
natese». Amareggiato ma non sor-
preso Pierantoni.

«Mi dispiace, un po' me l'aspet-
tavo- commenta il mister di Petrio-
lo- Nel calcio vige questa regola,
quando le cose non vanno come si
vorrebbe si cambia l'allenatore.
Ringrazio tutti per l'esperienza,
seppur breve, che ho fatto a Reca-
nati. I risultati non ci hanno pre-

miato. La classifica è quella che è
ma inviterei a stilare una nuova
classifica, togliendo i punti conqui-
stati contro Isernia e Bojano. Sa-
rebbe diversa».

Per la sostituzione di Pierantoni
la Recanatese sta ragionando su
due nomi: Daniele Amaolo e Ga-
briele Baldassarri, ex Fano e Ter-
nana. Nel curriculum di Amaolo fi-
gurano Montegiorgio, Tolentino,
Monturano, Senigallia, Macerata e
Morro d'Oro, squadra con la quale
ha vinto un campionato di Serie D
e l'anno dopo ha centrato una sal-
vezza in C2. Renato Curi e Jesina
sono state le ulteriori esperienze
in serie D. Da chiarire anche il caso
Bolzan, messo fuori rosa con un

sms. Oggi o domani l'incontro tra
il difensore e la dirigenza. «Non mi
sono mai trovato in una situazione
del genere, ho cambiato squadra a
novembre solo una volta, ero a Ma-
tera e l'ho dovuto fare perché mia
moglie era incinta -dice Bolzan
che aveva ricevuto anche la fascia
di capitano- Non conosco il moti-
vo, io ho la coscienza a posto e non
mi piace che qualcuno metta in
dubbio la mia serietà. I motivi dell'
allontanamento possono essere
due: l'infortunio, per il quale non
avrei potuto giocare neppure a
Jesi, oppure sono scarso e prendo-
no uno più forte di me».

E.Fio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il tecnico Gilberto Pierantoni
esonerato (Foto FEDERICO DE MARCO)

Il granata Cicino
nel derby contro la Vis

Dominici «sommerso»
dai compagni dopo il gol

CALCIO SERIE D
FANO C’è il derby e c’è poi il resto
del campionato. Trentadue par-
tite contro due e dunque anche
elevando al cubo il peso specifi-
co di quelle contro Pesaro, non
ci può essere paragone. Piutto-
sto di queste trentadue l’Alma
non dovrebbe minimamente
spaventarsi se il ghigno fosse
sempre quello del Benelli, dato
poi che dall’altra parte non trovi
più la Vis ma altro. Tipo l’Agno-
nese, domenica, poi il Bojano
fuori, sempre che torni in cam-
po, e di nuovo in casa l’Amiter-
nina, prima di rifare i conti con
le marchigiane e confidando
che stavolta quadrino. Nel dub-
bio, e con una classifica simile,
consigliabile avvantaggiarsi e
che questo sia il momento an-
che la squadra ne è pienamente
cosciente. «Adesso il calendario
diventa alla portata. Siamo sulla
strada giusta, quindi…» osserva-
va Antonioni nell’immediato
dopo derby. Concetto ripreso
poi anche da Stefanelli: «E’ ora
di macinare punti perché quelli
che abbiamo restano pochi. Le
prossime tre partite si prestano,
ma dovremo affrontarle con l’at-
teggiamento delle ultime due.
Dove abbiamo saputo anche far-
ci carico dei limiti che ci portia-
mo dietro». Alcuni dettati dalla
congiuntura, come le assenze e
il raggio circoscritto di Lunardi-
ni e Cicino, altri assimilabili alla
voce difetti di costruzione ed
emendabili solo in sede di mer-
cato. Per quello mancano però
appunto queste tre partite e la
sensazione è che i risultati pos-
sano condizionarne la portata.
Più si vince meno si compra,
questo il senso, e quindi quello
che vale oggi fra venti giorni po-
trebbe anche contare zero. Al
momento solo il tesseramento
di Coppari, costretto ad un’anti-
camera infinita dalla questione
transfer, appare sicuro, mentre
è scemata del tutto l’ipotesi Del
Core, di un centrocampista non
si parla proprio e per la difesa
non si sa quale sostanza attribu-
ire al nome di Fogacci, che nel
San Marino sta giocando ed è
pure capitano. Intanto di nuovo
in gruppo Righi e Muratori, ma
non Sassaroli e Zanetti.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano, dopo
il derby
tre occasioni
da sfruttare

CALCIO SERIE D
ANCONA «Contro la Maceratese ci
è mancato il finalizzatore» conti-
nua a ripetere Giovanni Cornac-
chini. Il centravanti di scorta che
non c'è finisce per buttare un po'
di fumo sul primato dell'Anco-
na. «Senza Tavares non abbiamo
un altro uomo d'area. Eppure
riusciamo sempre a fare un sac-
co di cross dalle fasce. Degano
non attacca la porta come fa Dio-
go, ma può starci comunque là
davanti. Richieste a Marcaccio?
Nessuna. Lui sa quello che deve
fare e sicuramente qualcosa fare-
mo». Tanto che il ds fa notare:
non abbiamo mai trattato l'argo-
mento. Io prendo i calciatori, lui
li allena. Era compito mio costru-
ire l'Ancona e sta a me corregger-
la: sono il responsabile della ba-
racca e finché sarò qui il mister
non si tocca (concetto ribadito in
tempi non sospetti alla proprie-
tà).

Chiara e risaputa la filosofia di
Marcaccio. Nello specifico per
lui in attacco l'Ancona è a posto
così. Per il ds la precedenza ce
l'hanno un centrocampista al po-
sto dell'infortunato Paoli e un di-
fensore, fermo restando che le
vie del mercato sono infinite,
specie a dicembre («Vallo a sape-
re cosa succederà da qui a un me-
se», la battuta della settimana
scorsa). Cornacchini lascia inten-
dere per l'ennesima volta che un
altro attaccante gli servirebbe co-
me il pane, per soffrire di meno

(«Va bene anche così, poi ovvio,
se arriva tanto meglio»). Ma il
tecnico fanese fa capire pure che
allo scontro con chi lo ha difeso
dal primo giorno e continuerà ad
essere il suo garante non andrà
mai.

Il dilemmone d'autunno è ro-
ba vecchia. Arriva o non arriva
un vice Tavares (fuori domenica
scorsa per la contratturina all'ad-
duttore, ma a Sulmona ci sarà)?
Accendete la seconda. Almeno
per il momento. Passo indietro:
se c'è un difetto, quello è di fab-
brica. L'Ancona è stata tirata su
così. Progetto tattico, 4-3-3. In-
terpreti: una prima punta, cioè il
portoghese, pallino di Marcac-
cio (che per caratteristiche non
l'ha messo in competizione con
nessuno), una sfilza di esterni e
fantasisti per due maglie (Bondi,
Sivilla, Morbidelli, Cazzola, Piz-
zi). C'era posto anche per un al-
tro attaccante d'area di rigore, il
Taddeucci poi finito alla Triesti-
na e nel frattempo passato al Bo-
gliasco. Ma l'affare è sfumato.
Arriva Degano, uno sfizio che il
ds fa togliere a Marinelli, che an-
che il patron ha le sue fisse. Solo

che Degano per Cornacchini non
può fare l'esterno e da prima
punta (non è il suo ruolo) dopo la
doppietta al Termoli ha conti-
nuato a non rendere. E allora?
Allora niente. All'attacco Mar-
caccio non pensa («Trovatemi
uno meglio di Degano», ha ripe-
tuto spesso). A meno che qualcu-
no non alzi la mano e chieda di
togliere il disturbo. Poi può esse-
re pure che il ds strada facendo
cambierà idea. Magari lo convin-
cerà Cornacchini, che fin qui si è
limitato a lanciargli messaggi.

Dilemma o no, i numeri dan-
no ragione a Marcaccio e all'An-
cona. Anche se dietro scalpita-
no. «Non lo so perché al Del Co-
nero fatichiamo di più. Forse
perché le altre vengono a difen-
dersi o forse è solo un caso. An-
che se il margine dalla seconda,
il Termoli, si è ridotto a un pun-
to, non c'è apprensione. I numeri
dicono che siamo i più forti ma
che non esiste una differenza
abissale con le rivali. Sì, a Sulmo-
na sarà dura. Loro però giocano
e ti lasciano giocare».

Ieri a Collemarino Tavares si è
allenato a parte. A Degano è ve-
nuta una caviglia gonfia. E Cacio-
li ha il collo bloccato: fermo an-
che lui. Oggi seduta doppia: al
mattino al Del Conero, nel pome-
riggio a Vallemiano. La Questu-
ra dell'Aquila ha disposto di ri-
servare ai tifosi dell'Ancona 300
biglietti per Sulmona. Ma niente
prevendita.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Dominici eroe di una Vis
a trazione posteriore
`I difensori-bomber
hanno portato 10 punti
ai biancorossi

`Il mister esonerato
«Me lo aspettavo»
Bolzan, oggi confronto

CALCIO SERIE D
JESI Altro derby nel mirino della
Jesina domenica prossima a Ma-
cerata. La società ieri ha emesso
un comunicato informando i
propri sostenitori che la trasfer-
ta sarà possibile solo acquistan-
do biglietti nominativi in pre-
vendita. La settimana scorsa
l'osservatorio nazionale aveva
stabilito che non era necessario
la valutazione del Casms dando
facoltà alle autorità provinciali
di pubblica sicurezza di valuta-
re la fattibilità dell'attuazione
delle misure organizzative. Ieri
la Questura di Macerata ha sta-
bilito che i biglietti per i tifosi di
Jesi dovranno essere nominali e
all'atto dell'acquisto dovrà esse-
re esibito un documento di rico-

noscimento. I dirigenti del club
leoncello si sono subito attivati:
i biglietti possono essere acqui-
stati tutti i giorni fino alle ore 19
di sabato al prezzo di 10 euro
presso la sede sociale allo stadio
Carotti. Tutti dovranno esibire
un documento di riconoscimen-
to per accedere nello stadio Hel-
via Recina di Macerata, settore
ospiti. Per i tifosi di Jesi ovvia-
mente i botteghini domenica sa-
ranno chiusi. Ieri intanto la
squadra ha ripreso ad allenarsi.
Assente Rossi ancora infortuna-
to mentre Carnevali e Mbaye si
sono allenati a parte per i guai fi-
sici che ne avevano messo in
dubbio la presenza alla vigilia
della partita poi vinta in casa
contro la Recanatese.

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Jesina, prevendita per il derby
biglietti nominali a 10 euro

Gli allenatori Mx Favo e Giovanni Cornacchini si abbracciano prima del derby (Foto BORIA)

ANCONA, IL REBUS
DELL’ATTACCO
Cornacchini: «Senza Tavares ci manca un altro finalizzatore»
Ma per il diesse Marcaccio il centravanti non è una priorità

Recanatese: via Pierantoni, nel mirino Amaolo e Baldassarri

IL MISTER: «I NUMERI
DICONO CHE SIAMO
I PIÙ FORTI
MA NON C’È GRANDE
DIFFERENZA
CON LE RIVALI»
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UN APPUNTAMENTO importante per i soci
rotariani. Oggi pomeriggio, infatti, il Rotary
Club di Fano riceverà la visita di Luigi
Falasca, Governatore del Distretto 2090 per
l’anno rotariano 2013-2014. Laureato in
Medicina e Chirurgia nel 1973 all’Università
di Bologna, Falasca si è Specializzato in
Ostetricia e Ginecologia all’Università di

Napoli conseguendo anche la
specializzazione in Fisiopatologia della
riproduzione Umana. Nel 1988 è entrato nel
Rotary come Socio Fondatore del Club di
Agnone. Da allora è sempre stato iscritto nel
Club di Agnone, ricoprendo vari incarichi nel
Direttivo.

IL GIORNO dopo il passaggio
dell’ondata di maltempo, con il
vento che l’ha fatta da padrone, si
è iniziata la conta dei danni. La cit-
tà, ma anche la periferia e la cam-
pagna si sono svegliate ieri sottoso-
pra. Per questo il coordinamento
di pronto intervento costituito in
Comune si è messo subito all’ope-
ra per effettuare con le proprie
squadre una ricognizione la più
possibile esauriente della situazio-
ne sul territorio. Impegnate pattu-
glie di vigili urbani, nonché squa-
dre della Protezione civile, dell’Uf-
ficio tecnico e dell’Ufficio Verde
pubblico che hanno controllato,
anche in base alle chiamate ricevu-
te, le varie zone del territorio co-
munale. Fino a ieri il bollettino
parlava di Viale Ruggeri ancora

chiusa al transito, a causa di una se-
de stradale impraticabile dai detri-
ti portati dalla mareggiata, di via
Mameli, via del Lavoro e via del
Ponte ripristinate alla circolazio-
ne stradale dopo la chiusura tem-
poranea dovuta alla caduta di albe-
ri o a situazioni di pericolo.

MA UN PO’ tutti i viali che han-
no alberature sono stati tenuti sot-

to osservazione proprio a causa dei
sradicamenti o dei rami spezzati
che sono caduti per terra e, in alcu-
ni casi, anche su auto, capanni,
giardini, ecc. Situazioni di
criticità si sono avute anche nella
zona di Carignano, con alcuni
smottamenti, lungo la strada che
sale verso la frazione, pressappoco
all’altezza dell’azienda agricola Di
Sante, e nelle strade intorno a
Montegiove. Difficoltà vengono
segnalate in via delle Brecce a Ma-
donnaPonte, mentre l’Ufficio Via-
bilità raccomanda prudenza lungo
le strade litoranee e vicino alla
spiaggia, in particolare a Marotta
in via Faà di Bruno, per la presen-

za di cumuli di sabbia che si sono
formati sulla carreggiata e che po-
trebbero causare slittamenti ai vei-
coli. Segnalazioni sono state mes-
se sul posto. C’è poi la questione
degli allagamenti dei campi, spe-
cialmente nella zona di Ponte Me-
tauro e Metaurilia dove il livello
del mare supera quello della terra-
ferma che si trova a monte della li-
nea ferroviaria.

SI FORMA così il fenomeno dei
«fontanazzi», cioè del riaffioramen-
to dell’acqua dal sottosuolo verso
la superficie che si allaga di qual-
che centimetro per poi lentamente
immergersi di nuovo. Allagata an-
che la pineta dietro la chiesa diMa-
donna Ponte. Sotto monitoraggio
da parte della provincia il livello
dei corsi d’acqua, il fiume Metau-
ro e il torrente Arzilla che dovreb-
bero ricevere l’ondata di piena pro-
veniente dall’entroterra, ma che al
momento non presentano allarmi.
Resta il problema della gran quan-
tità di foglie e aghi dei pini che ri-
schia di intasare le caditoie lungo
le strade e provocare allagamenti
al prossimo acquazzone. Per fortu-
na nel primo pomeriggio l’assenza
di piogge ha allentato l’emergen-
za, con la situazione che è rientra-
ta nella norma, per cui anche le se-
gnalazioni da parte dei cittadini
— come informa una nota dell’as-
sessorato ai Lavori Pubblici —
vanno fatto di nuovo attraverso il
Call center dell’Ufficio Tecnico, al
numero 0721-887347.

La conta dei danni e dei disagi. Città sottosopra
Ierimattina è stata effettuatauna lunga ricognizionedaparte dei tecnici

GRAVE incidente stradale
ieri in centro, lungo via Nol-
fi. Una pensionata ottanten-
ne mentre stava camminan-
do è stata travolta da un Suv
e scaraventata a terra. Le
condizioni della donna, do-
po esser stata trasportata al
pronto soccorso, sono consi-
derate gravi. La prognosi è
riservata.
Unaltro incidente è avvenu-
tonella mattinata di ieri nel-
la zona di Carrara, dove una
Fiat Panda si è scontrata
con un autobus di linea. Fe-
rita la conducente della vet-
tura ed anche cinque passeg-
geri del mezzo pubblico,
che sono stati portati per
una visita di controllo al
pronto soccorso del Santa
Croce. Le loro condizioni
non destano preoccupazio-
ni. Sul posto, per i rilievi di
legge, sono intervenuti gli
agenti della polizia stradale.
Interrotta per qualche deci-
na di minuti la circolazione
per consentire di prestare
soccorso ai feriti.

ROTARYCLUBOGGI ARRIVA INVISITA ILGOVERNATOREFALASCA

VIALE RUGGERI
La strada è ancora chiusa
Si contano piccole frane
e resta il pericolo alberi

L’INCIDENTE

Donna travolta
lungoviaNolfi:
èmolto grave

La forza del
mare ha

provocato danni
lungo tutta la

costa: nella zona
di Marotta

cumuli di sabbia
lungo le strade

che rendono
pericolosa la
circolazione.

Anche un
moscone

trascinato in un
sottopasso

Viale Ruggeri da sempre uno dei punti deboli della città

BELLA e sonante vincita
di 10.000 euro alBar Centra-
le di Cuccurano assurto per
l’occasione a figura della
dea bendata. A portarsi a ca-
sa la somma non indifferen-
te, specie di questi tempi, è
stata una signora che aveva
tentato la sorte al Superena-
lotto istantaneo. E istanta-
neamente si è messa in bor-
sa un bel muccho di euro.

CUCCURANO

Al Bar Centrale
vinti 10.000 euro
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QUELLA di ieri è stata una lunga gior-
nata a sperare di non perdere il lavoro,
per i 34 lavoratori della Swk. L’hanno
trascorsa ad attendere la buona notizia
che non è arrivata, presidiando l’ingres-
so di Confindustria a Pesaro, nelle cui
stanze erano chiusi a trattare i sindacati
e i vertici della multinazionale Stanley
Black & Decker inc. che da un giorno a
l’altro ha comunicato che il 31 dicem-
bre lo stabilimento di via Einaudi chiu-
derà. «C’è una buona ipotesi di accordo
— racconta al termine di 9 lunghissime
ore Mauro Masci della Fim-Cisl —, no-
nostante siamo partiti da due mondi op-
posti. L’azienda è stata categorica: non
si poteva tornare indietro rispetto alla
decisionedi chiudere, quindi l’unica co-
sa era discutere dell’impatto sociale del-
la questione. Domani mattina (oggi,
ndr) alle 11 ci incontriamo inConfindu-
stria per definire i dettagli del percorso
di uscita. La bozza dell’accordo è 24 me-
si di cassa integrazione straordinaria, fi-
ne delle produzioni con cassa integra-
zione a rotazione fino alla fine dell’an-
no, dal 1˚ gennaio cassa integrazione a
0 ore con l’accordo sulle uscite in mobi-
lità con incentivazioni a step. Entro il
6˚ mese prende un cospicuo incentivo,
poi abbiamo un altro step dai 7 agli 11
mesi e l’ultimo incentivo alla fine del
periodo».

«NON si può essere soddisfatti quando
si perdono 34 posti di lavoro e si vede

l’ennesima azienda delocalizzata — ag-
giungeCinziaMasetti FiomCgil —. Pe-
rò sono soddisfatta del fatto che la piat-
taforma è stata votata dai lavoratori che
non ci hanno mai abbandonato da sta-
mattina e ci hanno dato, con voto una-
nime, pieno mandato sul percorso che
abbiamo concordato. Rispetto ad una si-

tuazione così difficile abbiamo ottenu-
to il massimo. Ora tentiamo di tirare
fuori ilmiglior risultato economicopos-
sibile. Intanto i lavoratori che escono
avranno almeno 48mesi di ammortizza-
tori e non è poco». «Devo ammettere —
conclude Fabrizio Gasparini della Rsu
—che sono soddisfatto di questa piatta-

forma. C’è l’amarezza della perdita dei
posti di lavoro e se guardo il mio futuro
non la vedo bene, perché ho 46 anni e
noi 40enni si sa siamo fuori dal mondo
del lavoro. Ma sono fiducioso. Conto
molto in questo accordo che mi consen-
ta di avere del tempo per trovare un al-
tro posto di lavoro».

Tiziana Petrelli

LAVORO NERO. Aumentano i
disoccupati, calano le assunzioni,
tante le nuove iscrizioni alle liste
di mobilità (a Fano il 42% di quel-
le di tutta laProvincia), cassa inte-
grazione ai massimi storici ad
aprile (2.191.206 di ore). E’ un
quadro a tinte fosche quello che
emerge dai dati degli iscritti alle
varie liste del Job (foto), l’ex cen-
tro per l’impiego. Numeri, neppu-
re a dirlo, allarmanti.
Al 30 giugno scorso erano 12.675
(7.132 donne e 5.543 uomini) i di-
soccupati iscritti nelle liste di col-
locamento (per un bacino di uten-
za di 142.658 abitanti, nei vari co-
muni che afferiscono al Job di via
De Cuppis), appena 300 in meno
di quelli di Pesaro (12.982) che pe-
rò ha un bacino inferiore (138.172
abitanti). «Non tutti risultano cer-
catori attivi di lavoro — spiega Pa-
olo Carloni — qualcuno è lì (noi
lo chiamiamo disoccupato ammi-
nistrativo) perché gli interessa ac-
quisire lo stato di disoccupazione
per avere agevolazioni sul ticket
sulle case popolari o di altro tipo».
A scorrere la lista infatti si trova-
no anche 37 disoccupati di età
compresa tra i 65 e i 69 anni e 3
tra i 70 e i 74, gente che, a rigor di
logica, dovrebbe essere già in pen-

sione.

CHIARAMENTE i giovani so-
no i più penalizzati: 1770 trenten-
ni, 1769 quarantenni, 1385 ven-
tenni e 1190 cinquantenni cerca-
no lavoro. Ad oggi, rispetto a que-
ste cifre, il dato della disoccupa-
zione deve essere aumentato in
tutto il Fanese se si considera che
solonel comune lo stockdei disoc-
cupati è 6.364, la maggior parte
dei quali hanno licenza media
(2012) e maturità (1871) mentre
diploma universitario (226), lau-

rea (430) e con la sola licenza ele-
mentare (219). Aumenta la disoc-
cupazione e calano le assunzioni
passate da 5.222 del 2011 alle at-
tuali 4.363. «L’altra cosa che emer-
ge è che per la prima volta abbia-
mo un calo dei contratti flessibili

a fronte di un incrementodel lavo-
ro a tempo determinato. Quella
che invece è una costante è la con-
tinua caduta del contratto a tem-
po indeterminato».
Calano anche le nuove iscrizioni
nelle liste di mobilità, quasi di-
mezzate rispetto al 2011: da 1224
a 793. «Questo non vuol dire che
le cose vanno meglio — dice Car-
loni—: il ricorso agli ammortizza-
tori sociali comincia ad essere un
po’ ridotto per il fatto che la gran-
de fuoriuscita è stata nel 2009 e
nel 2010 poi c’è stata una timida

ripresa nel 2011 e una ricaduta
nel 2012 e nel 2013. Ma quelli che
sono entrati in mobilità prima, so-
no ancora fuori. Quello che dob-
biamo andare a vedere, quindi, è
lo stock che ci dice che noi abbia-
mo sull’area di Fano ben 1971per-
sone che sono in lista di mobilità
(in tutta la provincia sono 4763)
che non sono pochi». Sono 830
femmine e 1141 maschi. La fascia
di età più colpita è 40-49 anni
(737) segue il decennio dei 30en-
ni (353) quindi dai 50 in su (789)
mentre i ventenni sono 92.

Tiziana Petrelli

RIFLESSI DELLA CRISI RISULTANO ISCRITTI AL JOB CITTADINO ED IN CERCA DI UN LAVORO 12.675 PERSONE

Più disoccupati emeno assunzioni
Il dato viene considerato allarmante. La fascia più colpita va dai 40 ai 49 anni

LA BUONA NOTIZIA
Rispetto al 2011 sono
dimezzate le iscrizioni
nelle liste di mobilità

LA CRISI LA MULTINAZIONALE NON RECEDE DALLE SUE POSIZIONI: 9 ORE DI TRATTATIVE A CONFINDUSTRIA, DIPENDENTI FUORI

Niente da fare, si chiude: i lavoratori della Swk vanno a casa

TUTTI a Roma. Fisicamente e
spiritualmente. In occasione della
grandemobilitazione nazionale or-
ganizzata per il 19 novembre al Mi-
nistero dell’Economia da Cgil Cisl
e Uil, l’invito ai territori è quello
di organizzare scioperi ed iniziati-
ve a livello provinciale. E così Cisl
Fano invita ad agire tutti uniti per-
ché si possa «aprire subito un tavo-
lo ufficiale sulla revisione dei crite-
ri per gli ammortizzatori in dero-
ga», «accelerare il riassetto delle po-
litiche attive», «produrre un emen-
damento alla legge di stabilità che
garantisca copertura di tutti gli ac-
cordi presi», «garantire nella previ-
sione 2014 risorse che allineino al-
la spesa presumibile ancora alta
del prossimo anno».

La Cisl Fano invita
alla mobilitazione

«SAREBBE opportuno che il sindaco e la giunta invece di lagnar-
si delle difficoltà, si concentrassero sulle politiche da adottare
coinvolgendo tutti i soggetti sociali dal volontariato al terzo setto-
re alle associazioni datoriali e sindacali per il superamento della
situazione sociale economica». Sono critici Artibani e Giovannel-
li della Cisl che ritengono «del tutto insufficienti le risorse messe
a diposizione dal Comune di Fano di fronte alle necessità delle
persone colpite dalla crisi. Il fondo anticrisi non deve essere confu-
so con le politiche di sostegno che attuano i servizi sociali». Il di-
sappunto nasce da qui: «non si possono cambiare nell’arco di un
mese le carte in tavola: da 150mila a 40mila euro a disposizione
del fondo» che per i sindacalisti deve essere da 150mila.

FONDO DI SOLIDARIETA’

Sindacato critica il Comune
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«IL MIGLIOR sindaco per Fa-
no? Il vescovo Armando Trasar-
ti» . Laprovocazione è dell’ex as-
sessore Riccardo Severi che, do-
po lo «strappo»con la LaTuaFa-
no è ora impegnato nella lista di
Massimo Seri.
Severi, come le viene in
mente di proporre monsi-
gnor Trasarti sindacodi Fa-
no?

«Nel sentirlo parlare mi sono ac-
corto di come sia attento alle di-
namiche della vita di tutti i gior-
ni, che invece sembrano sfuggi-
re alla politica».
Cosa l’ha colpitadell’impe-
gno di Trasarti?

«Prima di tutto che invita a vive-
re l’impegnopolitico come servi-
zio e non come professione, a
differenza di quanto fa la mag-
gior parte dei politici. Il vescovo
si rende conto della sofferenza
della gente perchè la vive quoti-
dianamente, mentre questo
aspetto sembra sfuggire agli am-
ministratori, altrimenti anche
la loro azione sarebbe mossa da
un principio di equità. Penso
che il nostro vescovo e Papa
Francesco siano due figure parti-
colarmente vicine al disagio e al-
le difficoltà che vivono in que-
sto periodo molte persone, tanti
cittadini. Ho seguito la scorsa
settimana la protesta in consi-
glio sugli sfratti. Proprio il ve-
scovo si era interessato del pro-
blema del diritto alla casa inter-
rogandosi se era possibile ragio-
nare sull’utilizzo delle abitazio-
ni presenti sul territorio, chie-
dendosi anche quante fossero».
Il suo elogio al vescovo è
un modo per catturare la
simpatia dei cattolici?

«Sono un cattolico e come tale
attento ai problemi delle perso-
ne. Credo che i temi del sociale,
del welfare e dell’economia, tra
di loro strettamente legati, do-
vrebbero essere parte fondamen-

tale di qualunque programma
elettorale. Il messaggio del ve-
scovo mi ha colpito perché par-
la dei problemidella gente,men-
tre la politica si occupa degli in-
teressi delle persone».
Crisi della politica, crisi di
valori...

«La politica nazionale paralizza
quella locale che perde di vista i
suoi obiettivi e così accade, co-
me è avvenuto a Fano, che i sol-
di destinati a chiudere le buche
siano dirottati sul Carnevale».
Lei ha lasciato La Tua Fano,
ma non ha avutomolto se-
guito...

«Alcuni ragazzi che si erano af-
facciati a La Tua Fano ora sono
con me nel nuovo movimento.
Dopo aver partecipato alle ulti-
me riunione de La Tua Fano,
molto animate, anche loro han-
no scelto altre strade per costrui-
re un programma che rispecchi
le reali necessità della città».
Cosa pensa della candida-
tura a sindaco dell’ex Pd
Daniele Sanchioni per Uniti
per Fano?

«Da tempo Aguzzi ci parlava
del suo “asso nella manica”, un
lavoro partito da lontano con
Stefanelli usato come leva per
scardinare il Pd e far entrare dal-
la porta principale Sanchioni.
Una operazione di basso profi-
lo: spero che la città si renda
conto che cambiano i personag-
gi, ma la sostanza è la stessa.
Con Sanchioni candidato sinda-
co e la nascita di una nuova lista
civica, Aguzzi ha sancito la fine
deLa Tua Fano: so che all’inter-
no del movimento ci sono dissa-
pori per aver accettato di svolge-
re un ruolo subalterno a San-
chioni».
E D’Anna...

«D’Anna non ha nulla a che ve-
dere con Aguzzi, ma ha anche
un progetto diverso e distinto
da quello di Seri».

Anna Marchetti

POLITICA L’EX ASSESSORE RICCARDO SEVERI, ORA IN APPOGGIO ALLA LISTA DI SERI, LANCIA UNA PROVOCAZIONE

«Ilmiglior sindaco? Il vescovoTrasarti»
Un attacco a tutto tondo all’operazione portata avanti dall’ex amico Stefano Aguzzi

Per Riccardo Severi il vescovo Armando Trasarti è l’unico che
capisce i bisogni della gente in questo periodo

ASSENTE La Destra all’incontro
tra Uniti per Fano e il candidato sin-
daco, Daniele Sanchioni. «Non ci
hanno invitato — commenta la segre-
taria Margherita Campanella — ho
appreso dell’incontro martedì matti-
na. Noi siamo rimasti all’ultima riu-
nione con le candidature di Carloni
(Pdl), Delvecchio (Udc)». In quella
occasione La Destra aveva «bocciato»
Carloni, mentre si era mostrata possi-
bilista su Delvecchio. Perplessità an-
che sull’ex Pd,
Sanchioni: «Nel
2004 alla scelta
condivisa di
Aguzzi, io allora
ero in Forza Ita-
lia, si era arrivati
dopo un lungo
percorso: c’erano
state ben 53 riu-
nioni. E comun-
que Aguzzi ave-
va lasciato i Ds due anni prima, veni-
va dal mondo lavoro e aveva una buo-
na conoscenza della macchina ammi-
nistrativa. Qui invece parliamo di un
cambio di casacca dell’ultimo mo-
mento anche se con Sanchioni, di cui
sono stata collega in consiglio comu-
nale, ho avuto un ottimo rapporto: è
una persona disposta al dialogo e al
confronto». La Destra non può na-
scondere le sue perplessità anche se
Campanella afferma che ai loro eletto-
ri sarà «più facile proporre Sanchioni
piuttosto che Carloni». Insomma se
ancheLa Destra non si oppone, il cer-
chio per Sanchioni si chiude e può
iniziare il suo cammino di candidato
sindaco.

An. Mar.

AMMINISTRATIVE

LaDestra esclusa
dal tavolo politico

PRIMA riunione, lunedì sera, della coalizione «Uniti per
Fano» con il nuovo candidato sindaco Daniele Sanchioni e
la sua lista. Lista di cui non si conoscono ancora il nome né i
componenti, ad eccezione dell’ex capogruppo del Pd, Oretta
Ciancamerla, e di Enrico Cipriani, ex coordinatore dei Ds
Fano. Un incontro «per conoscersi» e per iniziare a parlare
del programma «tutti consapevoli _ è stato detto nella riunio-
ne _ della necessità di far fronte alle emergenze». D’altra par-
te a giocare a favore di Sanchioni candidato sindaco è stata
proprio la sua vicinanza alle esigenze dei cittadini e la sua
conoscenza del mondo del lavoro e dell’impresa.

RIUNIONE DI «UNITI PER FANO»

Sanchioni ora può correre
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MENTRE a Cartoceto sono già
iniziati i primi fuochi pre-elettora-
li con l’ex sindaco Ivaldo Verdini
e l’assessore in carica ai lavori pub-
blici Graziano Conti che hanno
rotto gli indugi dicendosi pronti
a candidarsi per la massima carica
cittadina, negli altri sei comuni
della media valle del Metauro che
a maggio dovranno rinnovare i
propri organi istituzionali si viag-
gia più “coperti”. Accanto alla cit-
tà dell’olio (7.859 abitanti), an-
dranno alle urne Saltara (6.811),
Montemaggiore al Metauro
(2.846), Serrungarina (2.605), San
Giorgio di Pesaro (1.440), Piagge
(1.026) e Sant’Ippolito (1.566). A
destare, al momento, la maggiore
curiosità, anche per le dimensio-
ni del Comune, è la situazione di

Saltara, dove la giunta attuale, gui-
data dal sindaco Fabio Cicoli,
non ha ancora dichiarato aperta-
mente di volersi ripresentare. Nel
2009 la compagine di centrode-
stra di Cicoli vinse con il 48,7%,
battendo la lista civica Progetto
Insieme di Claudio Uguccioni
(che probabilmente ci riproverà),
che ottenne il 47,1%, e la lista La
Terza Via diRoberto Ricci, ferma-
tasi al 4,2%. La sensazione è che
se l’attuale sindaco darà la propria
disponibilità a ricandidarsi anche
per il quinquennio 2014-2019,
gran parte del suo gruppo sarà
pronto a seguirlo, altrimenti si
apriranno scenari completamente
diversi.

FRA I PRIMI cittadini in carica

che non sono al secondo mandato
consecutivo e che dunque hanno
la possibilità di riproporsi anche
per i 5 anni a venire c’è pureTarci-
sio Verdini di Montemaggiore al

Metauro, che nel 2009 con la sua
lista civica Progetto Comune ot-
tenne il 52,6% dei consensi con-
tro il 47,4 di Filippo Ruggeri che
guidava la lista Insieme per il Fu-
turo. Un duello, quello tra Verdi-
ni e Ruggeri, che in molti danno

per scontato anche per l’appunta-
mento con i seggi di maggio. E
nelle condizioni di ricandidarsi ci
sono pure la sindaca di Serrunga-
rina Marta Falcioni Venturi (che
5 anni fa batté in uno scontro tut-
to al femminile Monica Ambrosi-
ni Simoncelli con il 68,1%) e il pri-
mo cittadino di San Giorgio diPe-
saro Roberto Landini il quale nel
2009 ebbe la meglio su Sabrina
Ceccarelli portando a casa il 56%
dei voti. Sono, invece, al secondo
mandato consecutivo Marzia Tir-
so Bellucci di Piagge e Dimitri
Tinti di Sant’Ippolito e dunque
entrambi i comuni nel prossimo
quinquennio avranno sicuramen-
te un primo cittadino diverso.

Sandro Franceschetti

«Itaca» ha inaugurato il nuovo maneggio coperto davanti a 400 persone

IL CORO Polifonico Malatestiano festeggia, con due
importanti eventi, il 45˚ anniversario della sua
fondazione. Il primo oggi alle 18 nella Sala della
Concordia del Comune di Fano dove si terrà una
conferenza-incontro per ripercorrere la storia e
l’attività artistica del Coro attraverso le
testimonianze di persone che hanno contribuito a
consolidarlo come realtà culturale della città, fino a
rappresentarla in tanti contesti dell’Europa e del
mondo. Nei corridoi comunali è stata allestita,
riproponendola, la mostra fotografica “Cum cantu
populorum unio - le voci dell’Incontro”, un
suggestivo percorso di immagini che raccontano uno
dei momenti più prestigiosi della vita del Coro,
l’Incontro Internazionale Polifonico. Sabato al Teatro
della Fortuna alle 21.15 il Concerto “Una voce nella
città”. Biglietti già in prevendita al botteghino.

HANNO ristrutturato una
scatola che rischia di rimanere
vuota. Per questo la Cisl di Fano
ieri ha ribadito l’importanza di
tenere alta la guardia sull’ex
ospedale Bartolini di Mondolfo.
Quali servizi verranno attivati
nel primo piano che è rimasto
chiuso per anni? Una domanda
che non può fare a meno di porsi
il sindacalista Giovanni
Giovannelli, il quale lega a
questo punto fisso altre due
questioni socio-sanitarie
fondamentali. «Ci preme il
destino dell’ospedale Bartolini di
Mondolfo — dice — che deve
diventare casa della salute: c’è
una delibera della giunta
regionale ma è ferma. Anche
perché al destino di questa
struttura è legato anche il
problema delle liste d’attesa che
sta diventando insopportabile a
tutti i livelli. Ma in campo
sanitario una terza cosa non si
può più tollerare, è l’applicazione
dell’Isee: deve essere omogenea
in tutti i comuni di entrambe le
valli Cesano e Metauro in modo
che non ci sia diversità tra
l’accesso alle prestazioni tra
utente e utente e tra comune e
comune». Era il 1987 quando
l’ospedale Bartolini venne chiuso
e dieci anni dopo l’allora
direttore dell’Asl 3 Zarletti
garantì che sarebbe stata
realizzata presto un Rsa con 20
posti... di anni ne sono passati
quasi altri 17 nel frattempo. Anni
in cui c’è stata una grande
raccolta di firme (5000) da parte
del Comitato cittadino perché
quella struttura venga utilizzata
per snellire i tempi della sanità e
bloccare l’emorragia della
mobilità passiva.

LA VALCESANO cresce come terra di
eccellenze enogastronomiche e fra
queste eccellenze vanno ascritte a pieno
titolo le produzioni vinicole
dall’Azienda Savelli di Sant’Andrea di
Suasa, suggestiva frazione mondaviese:
30 ettari, di cui 4 e mezzo vitati,
coltivati seguendo i rigorosi criteri del
biologico. Proprietario ed enologo è
Elio Savelli, che ha ereditato questa
bella realtà dal padre Sesto, il quale la

fondò nel 1920. I vitigni, posti in zona
collinare e in una sorta di oasi
naturalistica protetta da alte siepi di
alloro, piante di acacia e tamerici,
godono della particolare natura del
terreno e della felice esposizione che
conferiscono alle uve originali aromi
che si ritrovano poi nei vini prodotti: il
Bellaluce Bianco, che trae il suo nome
dall’antichissima contrada dove insiste

il vigneto, e il pluripremiato Castel
Suasa Rosso, apprezzato non solo in
Italia, ma anche in Germania e in
Brasile. Un rosso corposo, che dà il suo
meglio quando accompagna carni rosse,
selvaggina, formaggi stagionati o
addirittura la cioccolata, fatto da uve
Sangiovese (50%), Montepulciano
(30%), Merlot (10%) e Cabernet
Suvignon (10%), maturato in barrique e

con un ulteriore affinamento in
bottiglia, dal colore rubino intenso,
leggermente speziato, che ha fatto e sta
facendo incetta di importanti
riconoscimenti. Da citare, in particolar
modo, la Menzione di Eccellenza
all’edizione 2010 de «Le Marche da
Bere», la medaglia d’argento al
«BioBacchus» e la partecipazione al
«Bio&dinamica».

s.fr.

GRANDE festa al Centro Itaca. Si è
inaugurato domenica di fronte a quasi
400 persone il nuovo maneggio coperto.
Dopo il taglio del nastro e l’augurio del
sindaco Aguzzi, sfilata di pony e cavalli
e ad una esibizione degli atleti. E per fi-
nire il battesimo della sella per i più pic-
coli. «La disponibilità contemporanea

di due maneggi coperti, (di cui il nuovo
di dimensioni considerevoli, con super-
ficie di 20m x 40m), permette finalmen-
te agli utenti del centro di praticare l’at-
tività sportiva con qualunque condizio-
ne climatica; inoltre consente di svolge-
re contemporaneamente attività diverse
rivolte a fasce di utenti distinte, am-

pliando così l’offerta educativa, riabilita-
tiva e sportiva. La ritrovata funzionalità
delle strutture sportive consentirà quin-
di di potenziare tutte le attività equestri,
da quelle di riabilitazione (ippoterapia,
TMC) a quella sportiva della scuola di
equitazione, fino ad arrivare all’attività
agonistica dei nostri atleti».

AMMINISTRATIVE I DUE CENTRI SFIORANO UNA POPOLAZIONE DI 15MILA ABITANTI

PerCartoceto eSaltara esito incerto:
manciata di voti tra vincitori e vinti

IL ROSSO DI QUESTA CANTINA VA MOLTO BENE SIA IN GERMANIA CHE IN BRASILE

Il vinodi Savelli, daSant’Andreadi Suasa verso ilmondo

Un momento
dell’inaugura-

zione del
nuovo

maneggio

FANO
Il coro polifonico Malatestiano
festeggia i suoi 45 anni di vita

Fabio Cicoli, attuale sindaco di Saltara. C’è attesa di conoscere se si ricandiderà

MONDOLFO

Cisl preoccupata
per l’ex ospedale
Bartolini: «Verso
una scatola vuota?»

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

TEMPERATURE
previste per oggi Min Max
PESARO 12 18

Tempo: Il Medio Adriatico continua
ad essere interessato da un flusso
fresco ed umido orientale che rinno-
va cieli nuvolosi associati a piogge
diffuse sull’Abruzzo, specie orienta-
le. Fenomeni anche sulle basse
Marche, mentre il tempo risulta più
asciutto a nord.
Temperature: stabili o in lieve au-
mento.
Venti: moderati o tesi tra NO ed
ENE.Mari: damossi amoltomossi.
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Farmacie

Adriabusrispondesubito
Caro Carlino,
SONO una residente a Rio Salso di Tavullia,
provincia di Pesaro e Urbino, e siccome per
andare al lavoro a Pesaro ho bisogno di pren-
dere il bus della linea 45 proveniente dalla
Carpegna perché non guido è già da ieri matti-
na che nella zona dove abito non passa. Sarà il
maltempo che ha danneggiato la strada da do-
ve dovrebbe passare il bus, e in che zona? Gra-
zie per la vostra cortesia, attendo risposta.

Mery

Caro Carlino
I COLLEGAMENTI a cui fa riferimento la si-
gnora Mery sono stati regolari sia ieri che og-
gi, anche se la puntualità è stata condizionata
dalle proibitive condizioni atmosferiche.
L’unica eccezione riguarda una corsa di pas-
saggio intorno alle ore 16 di ieri, che è stata
bloccata dai vigili per motivi precauzionali do-
vuti al maltempo.

Adriabus

Caro Carlino,
E’ trascorso oltre un mese da quando pubbli-
caste il mio articolo sulla potatura delle pian-

te in Urbino. Da allora, a parte la potatura
delle piante di via Pellipario programmata ol-
tre un anno fa, il Comune non è intervenuto
in altri punti a sanare le piante posizionate
lungo le strade e che, a causa della crescita
esagerata, non essendo ridimensionate da de-
cenni, sono diventate pericolosissime. Una
prima prova c’è stata oggi con i forti acquaz-
zoni accompagnati da violente raffiche di
vento che hanno provocato la caduta dinume-
rosi rami lungo i marciapiedi (non so se ci so-
no stati feriti) e nella sede stradale rappresen-
tano un serio pericolo per i cittadini.

Luigi Paci, Urbino
———————————————————

Gentili lettori, c’è chi risponde come un
fulmine come l’Adriabus e c’è chi invece pare

che «dorma» come il Comune di Urbino

Noi Pesaresi di FRANCO BERTINI

Cagli, Calcinelli, Carpegna, Colbordolo,
Fano, Montecalvo in Foglia, Mondolfo,
Montelabbate, Piandimeleto, Pietracuta

COME ERAVAMO I GEMELLI GNALDI 37 ANNI FA

Tanti auguri ai due «cicci»

LA PRO LOCO DI FANO ALL’UDIENZA DI PAPA FRANCESCO
ANCHE la Pro Loco di Fano era presente in piazza San Pietro all’udienza generale che papa Francesco ha
riservato all’Unpli — Unione nazionale delle Pro Loco italiane —. Fano si è organizzata richiamando gruppi
delle varie associazioni dai quartieri e dalle zone limitrofe ed arrivando a Roma in pullman. C’erano i rappresen-
tanti di: «Quattro Quarti» di Fenile, Fondazione «Fano Solidale», «Quei dla dal Fium» di Tombaccia, «Coop»,
«Treponti», «Viviamo Centinarola», «Sant’Orso», «Amici di Rosciano», «Paese dei Balocchi», «Tiro e Molla»,
Compagnia Teatrale «La Cicalina», Comitato «Apriamo il Centro», Compagnia «J’arvans». Indimenticabile
l’emozione di pap Francesco passato a soli due metri con un bel saluto inviato a tutto il gruppo. Eccoli tutti nella
foto ricordo sullo sfondo di San Pietro dopo aver vissuto «una giornata emozionante e condivisa con tanti amici»

NOME

COGNOME

CITTÀ

TELEFONO

INDIRIZZO

DIECI lettori potranno assistere, ospiti de Il Resto del Carlino, al concerto 
dei  Negramaro del 19 novembre all'Adriatic Arena di Pesaro. 
Per partecipare: raccogliere e compilare il maggior numero di tagliando 
originali per farli pervenire entro il 17 novembre a Il Resto del Carlino, 
via Manzoni 24, 61121 PESARO

GRATIS al concerto dei NEGRAMARO
L’ANNO è il 1976, il giorno è il
13 novembre e tutti e due sono
quelli del terzo compleanno dei
due gemellini Luca e Gabri Gnal-
di di Pesaro, sorridenti e felici da-
vanti alla loro torta. Da allora di
anni ne sono passati trentasette e
la speranza e che la «coppia» sorri-
da ancora davanti alla torta. Il
messaggio per questo «come era-
vamo» è: «Auguroni ai gemelli-
ni... 40 anni e non sentirli. Augu-
ri al “ciccio” Luca e un augurio
speciale al “ciccio” Gabri»

SOLE

alle ore

alle ore

LUNA

alle ore
SORGE

CULMINA

TRAMONTA

alle ore

alle ore

SORGE

TRAMONTA

LUNA
CRESCENTE

14,27

02,20

06,57

11,50

16,43



MERCOLEDÌ 13 NOVEMBRE 2013 il Resto del Carlino PESAROSPORT 7 •••

SERIE D
DERBY DIETRO LE QUINTE

· Pesaro
TU CHIAMALE, se vuoi, emo-
zioni. Ma anche contraddizio-
ni: della serie «il troppo, strop-
pia». L’eccesso storpia. Perché
contro un Fano che sul piano
tecnico-tattico sapeva probabil-
mente di essere inferiore alla
Vis, e che ha badato a «non gio-
care» (Magi dixit) ma lo ha fat-
to alla perfezione capitalizzan-
do il rigore e sfruttando la pres-
sione psicologica tutta pesarese
(il derby di Coppa, per quanto
inutile, ha pesato parecchio:
l’Alma poteva non vincere, la
Vis doveva vincere), la banda
biancorossa ha risposto giocan-
do con la prolunga del Prato
troppo inserita nel cuore, cioè
col cordone ombelicale della
pesaresità troppo stretto, riman-
dendo con poco ossigeno e luci-
dità. Ovviamente i tifosi aveva-
no tutte le giuste ragioni per
sentire il derby ma i giocatori
«bsares» hanno ripagato dazio.
«Primadella partita eravamo te-
si — spiega Giovanni Domini-
ci, classe ‘94, pesarese di Mura-
glia—. Avrei barattato volentie-
ri il mio gol con la vittoria.
Quella rete, però, è stata una li-
berazione: se non riesci a reagi-
re a un errore commesso al 30’
vuol dire chenon sei ungiocato-
re. Puoi sbagliare ma devi saper
reagire. E tutta la squadra ha sa-

puto farlo, non solo io. Bel se-
gnale».
Il rammarico nasce dal fat-
to che questa aveva la for-
za di vincere, concordi?

«Anche dal campo si vedeva
che eravamo contratti. Poi,
quandovai sotto così, non è faci-
le reagire. Nella ripresa siamo
stati più sciolti ma la pioggia e
l’idea di riperdere in casa il der-

by, per la seconda volta, ha crea-
to tensione. Entrando in campo
si è sentita tutta l’atmosfera: la
coreagrafia diversa, lo stadio
pieno che ci chiedeva la partita
perfetta...».
Dominici, però, ha avuto la
forza di reagire...«Dopo il

gol non ho capito più niente.
Ho alzato la testa e ho visto Cre-
mona a sinistra: ho tirato dritto
su di lui andando a scivolare
verso la bandierina, all’inglese.
Poi è arrivato Niccolò Rossi.
Fossi stato pià lucido sarei anda-
to dritto verso il Prato».
L’emozione ha pesato pure
lì... «Il mio secondo gol in zo-

na Cesarini? Casualità, ma la
fortuna va ricercata.Ridolfi, To-
relli e gli altri ragazzi non devo-
no essere abbacchiati, fino ad
ora hanno sempre fatto grandi
prestazioni».
Quanti pesaresi mi hanno
ringraziato? «Neanche trop-

pi, giusto così, la sconfitta sareb-
be stata pesante psicologica-
mente.Dedico questo gol ai tifo-
si, alla società, alla squadra, alla
città ma soprattutto a mio pa-
dre che ha compiuto 60 anni. E
quando ci ricapita?».

Gianluca Murgia

· Fano
QUATTRO punti nelle ultime
due partite, al Fano va bene così
dopo l’1-1 nel derby di Pesaro.
Poche recriminazioni in casa
granata all’indomani del derby
n˚ 65, solo serenità e fiducia.
Quello che contava in fondo era
dare segni di continuità e l’obiet-
tivo è stato raggiunto. Fano a
quota 11 (sestultimo) ma ben ag-
ganciato al “gruppone” di cen-
tro classifica e all’orizzonte si
annunciano forti opportunità di
un rilancio definitivo, se si con-
sidera che le prossime tre gare il
Fano le giocherà contro Agnone-
se, Boiano e Amiternina. Vero
che con un pizzico di fortuna
l’Alma avrebbe potuto portarsi a
casa l’intera posta, ma il pari al-
la fine è lo specchio fedele di un
derby solo combattuto e poco
spettacolare, anche se il fascino
del derby, ad ogni modo, è rima-
sto intatto. Insomma se in cam-

po non ha vinto nessuno tutt’in-
torno al rettangolo verde hanno
vinto tutti. Decisamente meglio
lo spettacolo arrivato dagli spal-
ti. In un derby con poche emo-
zioni, i vincitori sono stati pro-

prio loro, i calorosi tifosi grana-
ta e biancorossi.

«ALLA fine va bene così — spie-
ga il diesse Canestrari — perchè
si giocava una partita molto sen-
tita e difficile per entrambe.
Semmai dispiace un filino per-
ché quel tiro che ha riportato la
gara in parità a pochi minuti dal-
la fine è stato deviato da Torta
ed anche in modo netto, tant’è
che senza deviazione Ginestra

avrebbe intercettato la sfera, e
questo me l’hanno confermato
entrambi. Ma ripeto, il Fano do-
veva dare continuità conferman-
do di avere invertito la rotta do-
po il successo con l’Angolana, e
questo si è puntualmente verifi-
cato. Ora sono certo che il Fano
ha svoltato e nelle prossime ga-
re avremo modo di uscire defini-
tivamente da questa zona di clas-
sifica che non rispecchia le no-
stre potenzialità».

IERI Chiusa la parentesi derby,
da ieri tutti a preparare la delica-
ta sfida con l’Agnonese che do-
menica sarà a Fano (molisani re-
duci da un pareggio dopo sette
sconfitte di fila), che rappresen-
ta uno snodo essenziale per
l’evoluzione e la messa in sicu-
rezza della classifica granata.
Non al meglio Sassaroli, lavoro
a parte per Zanetti, recuperati
in pieno Muratori e Righi. Tutti
disponili i restanti effettivi.

Roberto Farabini

I baby traditi dall’emozione
VisPesaroDominici conferma: «Prima della gara eravamo piuttosto tesi»

«DOPO IL GOL NON HO CAPITO PIU’ NIENTE
E HO TIRATO DRITTO VERSO LA BANDIERINA MA
FOSSI STATO LUCIDO MI SAREI FIONDATO IN PRATO»

L’analisi
«Quando vai sotto così
non è mai facile riprendersi
Nella ripresa ci siamo sciolti»

Fano Il dirigente rivela:«Il tirodiDominici è statodeviatodaTorta inmodonetto»

Il diesse Canestrari e l’episodio decisivo
«Questa sfida l’ha decisa un’autorete»

Rammarico
«Senza quel tocco del difensore
Ginestra avrebbe preso la palla:
l’hanno confermato entrambi»

CI HANNO PROVATO Dominici sta
per scagliare in porta la palla che vale il
pareggio nel derby; di fianco: Ridolfi

TENACE Cicino nelle maglie
della difesa vissina

Il campionario

L’Isernia gioca?
A Isernia, prossima tappa
della Vis in campionato,
vivono un incubo senza
fine. Anche l’imprenditore
Mimmo Cicchetti, dopo
aver accertato l’esistenza di
contratti per 161 mila euro
non pagati, è uscito dal
comitato nato per salvare la
squadra molisana. Al
timone resta solo il tm
Vincenzo Bucci. Mister
Mazzullo, in quanto
tesserato, ha annunciato una
vertenza se non sarà
richiamato in panchina. Per
ora, al suo posto, resta
Scagliarini.
Rivoluzione Recanati

La Recanatese ha esonerato
mister Gilberto Pierantoni.
Ancora una panchina saltata
dopo Termoli, Maceratese,
Fermana, Renato Curi,
Bojano e Isernia. Non solo:
messo fuori rosa Dario
Bolzan.
Brava Giulia

Il Giulianova vincerà 3-0
contro il Bojano che, pur in
casa, domenica non si è
presentato per protesta al
mancato pagamento degli
stipendi arretrati. I molisani
domenica saliranno
sull’Ermo Colle?
Balla coi Luppi

Se da noi il matador è
Ceccarelli del Sulmona con
9 reti, e nel girone I tiene
banco l’ex dorico Olcese
(10) mentre il pesarese
Essoussi (7) si difende bene
nel contesto umbro, il super
cannoniere è Luppi della
Correggese (E), partner
d’attacco dell’ex Vis
Paganelli, con 15 centri.
Sacchi c’era

E’ marchigiano di Treia
Gianluca Sacchi, tante
partite dirette in D e, suo
malgrado, arbitro della farsa
Nocerina-Salernitana.
Figlio d’arte: suo padre
Gilberto, ex vicepresidente
della CanD, è stato il primo
promotore in Italia del
saluto finale tra le due
squadre...

gia.mur.

Il punto

Isernia perde
pezzi in società
e Recanati fa
la rivoluzione
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μDossier della Cgil

Disoccupati
Numeri
da record
.....................................................................

A n co n a
Numeri di record per la cassa
integrazione nelle Marche.
Numeri che danno l’idea del-
la crisi occupazionale che at-
tanaglia il territorio: da gen-
naio ad ottobre sono stati ri-
chiesti 38 milioni di ore di
cassa integrazione, superan-
do in soli dieci mesi i numeri
record dell’anno 2012. Dai
dati resi noti dall’Inps ed ela-
borati dall’Ires Cgil risulta
che a ottobre 2013 sono stati
richiesti nelle Marche 3,5
milioni di ore di cassa inte-
grazione, di cui 1,5 milioni di
ore di Cig ordinaria, 1,6 mi-
lioni di ore Cig straordinaria
e 500 mila ore di Cig in de-
roga. Rispetto a ottobre 2012
le ore di Cig sono aumentate
del 25,2%, mentre si riduco-
no leggermente rispetto ai
valori raggiunti nel mese di
settembre (-4,3%). “Quelli
del 2013 - sottolinea Daniela
Barbaresi - sono numeri
drammatici”.

A pagina 7

S P O RT

μLa Cna presenta i progetti per le imprese

Prove di Macroregione
col ministro Trigilia
........................................................................................................................................................

A n co n a
Il ministro Carlo Trigilia ieri al convegno promosso alla Facoltà
di Economia di Ancona dalla Cna delle Marche, per parlare
delle imprese nella futura Macroregione adriatico ionica.

Baldini A pagina 5

Il ministro Carlo Trigilia all’Università di Ancona

Maltempo senza fine, un’altra vittima
Milioni di danni, il presidente della Provincia Ricci chiede lo stato di emerge n z a
.............................................................................

Pe s a r o
Il giorno dopo la bufera è il mo-
mento di sanare le ultime cri-
ticità e stilare un’infausta conta
dei danni che ammonterebbe ,
secondo le prime stime, a diver-
si milioni di euro a Pesaro ed in
provincia. Il presidente della
Provincia Matteo Ricci ha ri-
chiesto lo stato di emergenza.
“Purtroppo – scrive in una nota
– siamo stati costretti a richie-
derlo per una piovosità record
che si è abbattuta sul territorio
con picchi fra i 150/200 millili-
tri. Per la provincia si tratta di
u n’altra calamità”. Quanto alle
due vittime del maltempo, ieri è
stata effettuata l’autopsia sulla
salma dell’imprenditore caduto
dal tetto mentre è stato accer-
tato che il 49enne trovato ac-
canto all sua auto a Monteceri-
gnone è morto d’infarto.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μAncora vie interdette e punti inagibili

Il porto perde i pezzi
Asfalto e luci distrutti

Nove Comuni dell’entroterra dopo aver subito i danni della tempesta si trovano anche senza acqua potabile

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

Pe s a r o
Danni anche al porto che sen-
za dubbio è la struttura che ha
subito più danni nella terribile
tempesta di lunedì. Lungo il
nuovo molo di levante le onde
altissime, che hanno raggiun-
to anche gli 8 metri hanno ab-
battuto quasi tutti i lampioni
installati la scorsa estate,
mentre tra i due porti ha ce-
duto una parte destinata a
parcheggio. Il Provveditorato
opere marittime sta valutan-
do le modalità di ripristino.

In cronaca di Pesaro Porto, i lampioni rasi al suolo

μIncidente davanti a Palazzo Martinozzi. Trasportata in prognosi riservata all’ospedale San Salvatore di Pesaro

Auto la investe, grave una donna

μIl duro attacco della Cisl

“Per esami e visite
liste d’attesa record
Sanità da rivedere”

In cronaca di Fano

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

Fa n o
Grave una donna investita ieri
mattina in pieno centroi. Erano
le 8.15 quando una Volvo stava
uscendo dal parcheggio di piaz-
za Avveduti per immettersi in
via Nolfi. Il conducente non ha
visto la donna a piedi che stava
procedendo in direzione sud, di
fronte a Palazzo Martinozzi e
l’ha investita. La signora di 80
anni, a causa di un forte trauma
cranico ha fornito agli agenti
della polizia municipale un no-
minativo diverso dal suo. E’ sta -
ta prima portata in ambulanza
al Santa Croce successivamen-
te al San Salvatore di Pesaro in
prognosi riservata.

Falcioni In cronaca di FanoUn altro incidente lungo via Nolfi, grave una donna di 80 anni

μMondolfo, telenovela infinita

Polemiche e veleni
Minoranza all’attacco
sul consorzio agrario

In cronaca di Fano/Valcesano

μParla Dominici che ha deciso Vis-Fano

“Quel gol nel derby
mi riempie d’o r go g l i o ”
............................................................................

Pe s a r o
U n’unghiata rabbiosa a cancel-
lare l’ingiustizia di una sconfitta
immeritata. Giovanni Dominici
ha impresso il proprio nome nel
librone della storia dei derby tra
Vis e Fano. “Un gol che mi riem-
pie d’orgoglio, anche se l’av r e i
barattato con una vittoria”, dice
il terzino classe 1994.

Lucarini A pagina 17 Il difensore Giovanni Dominici
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Cassintegrati da record
In dieci mesi richiesti 38 milioni di ore. La Cgil: “Numeri drammatici”

LA GRANDE
CRISI

Nelle Marche è sempre più allarme per la disoccupazione

μMarcolini: “Puntare sulle priorità”

“Bilancio regionale
Le cifre in negativo”

REMO QUADRI..............................................................................

A n co n a
Numeri di record per la cassa in-
tegrazione nelle Marche. Nume-
ri che danno l’idea della crisi oc-
cupazionale che attanaglia il ter-
ritorio: da gennaio ad ottobre so-
no stati richiesti 38 milioni di ore
di cassa integrazione, superan-
do in soli dieci mesi i numeri re-
cord dell’anno 2012.

Dai dati resi noti dall’Inps ed
elaborati dall’Ires Cgil risulta
che a ottobre 2013 sono stati ri-
chiesti nelle Marche 3,5 milioni
di ore di cassa integrazione, di
cui 1,5 milioni di ore di Cig or-
dinaria, 1,6 milioni di ore Cig
straordinaria e 500 mila ore di
Cig in deroga. Rispetto a ottobre
2012 le ore di Cig sono aumen-
tate del 25,2%, mentre si ridu-
cono leggermente rispetto ai va-
lori raggiunti nel mese di set-
tembre (-4,3%). “Quelli del 2013
- sottolinea Daniela Barbaresi,
segreteria della Cgil Marche - so-
no numeri di ore equivalenti al
mancato lavoro di 25 mila lavo-

ratori a tempo pieno: sono dati
drammatici di una crisi che sta
dilaniando il tessuto produttivo
marchigiano e con esso la con-
dizione di migliaia di lavoratori e
l avo r a t r i c i ”.

Osservando le singole tipolo-
gie di cassa integrazione si osser-
vano le seguenti tendenze: ? Le
ore di cassa integrazione ordina-
ria per il periodo gennaio-otto-
bre del 2013, pari a 13,5 milioni,
sono più che raddoppiate rispet-
to allo stesso periodo del 2012
(+50,1%), con incrementi che in-
teressano tutti i settori produt-
tivi. I volumi più significativi di
Cigo si registrano nella mecca-
nica (complessivamente 6,1 mi-
lioni di ore, triplicati rispetto allo
stesso periodo del 2012); seguo-
no i settori del mobile (1,5 milioni
di ore, raddoppiate rispetto al
2012), del calzaturiero (800 mila
ore), abbigliamento (500 mila
ore) e chimico (400 mila ore).

Le ore di Cassa integrazione
straordinaria nei primi 10 mesi
del 2013 sono pari a 10,5 milioni,
di poco superiori allo stesso pe-
riodo del 2012 (+3,5%). I settori
con il maggior ricorso alla Cigs
sono la meccanica e il mobile (ri-
spettivamente con 4,9 milioni e
1,2 milioni di ore complessiva-
mente richieste), settori in cui si
registra un calo delle ore di Cigs.
Volumi elevati di Cigs, peraltro
in significativa crescita, si osser-

vano invece per i settori della
chimica (1 milione di ore), dei mi-
nerali non metalliferi (700 mila
ore) e del calzaturiero (600 mila
ore).

Il ricorso alla Cig in deroga nei
primi 10 mesi dell’anno è quan-
tificabile in 14,6 milioni di ore, in
significativa crescita rispetto al
2012, nonostante le forti incer-
tezze relative al finanziamento
da parte del Governo di questo

L’ASS I S E

tipo di ammortizzatore; crescita
che si registra in quasi tutti i
principali settori. I volumi più
elevati si osservano nella mecca-
nica (2,7 milioni di ore comples-
sive), nel calzaturiero (1,9 milio-
ni di ore) e nel mobile (1,4 milioni
di ore). “Questi dati evidenziano
in tutta la loro drammaticità la
necessità e l’urgenza di inter-
venti a sostegno del lavoro e
dell’occupazione”.

IN BREVE

IL SUMMIT

Vertice tra i commissari di Banca Marche
e la commissione Attività produttive

Un minuto di silenzio in Consiglio
per ricordare le vittime di Nassirya

GLI INCONTRI

Oggi e domani Cuperlo in tour
per la candidatura alla segreteria Pd

Gianni Cuperlo

Ancona "Un piede ben ancorato
alla realtà del territorio e uno al
sostegno delle imprese proiettate
all'internazionalizzazione. Due
aspetti che oggi caratterizzano
l'impegno di Banca Marche”.
Questi gli aspetti emersi nel corso
dell'incontro che si è svolto ieri
nella sede di Banca Marche di Jesi
tra il presidente della

commissione Attività Produttive,
Fabio Badiali, la vice presidente,
Graziella Ciriaci e i Commissari
straordinari dell'Istituto,
Giuseppe Feliziani e Federico
Terrinoni. Un incontro richiesto
da Badiali e Ciriaci proprio per
ascoltare il percorso avviato dai
vertici della Banca e gli obiettivi
p r e f i s s at i .

Fermo Inizia questa sera alle 21
dalla sala dei Ritratti di Palazzo
del Popolo a Fermo il tour nelle
Marche del candidato alla
segreteria nazionale del Pd,
onorevole Gianni Cuperlo.
Domani sarà a San Bendetto alle
9,30 al circolo dei Marinai “Mare
Bunazz”, alle 11 ad Ascoli Piceno
per una visita all’azienda
Fainplast e alle 12.30 alla libreria
Rinascita, alle 16 a Macerata
all’asilo Ricci, alle 18,15 al Ridotto
delle Muse ad Ancona e alle 20.15
al cinema Astra a Pesaro.

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

A n co n a
Il consiglio regionale ga appro-
vato a maggioranza il rendi-
conto generale per il 2012. L’as -
sessore al Bilancio Pietro Mar-
colini ha annunciato “un asse-
stamento 2013 per la prima vol-
ta con segno negativo”e ha sot-
tolineato il rischio di un collas-
so “burocratico, prima che fi-
nanziario: sono aumentati i
controllori, ma sono diminuiti i
tecnici che lavorano alla stesu-
ra di questi strumenti contabili.
Non sappiamo quale sarà la
legge di stabilità, ma siamo te-
nuti fin da subito a rendere no-
ta la nostra programmazione”.
Il futuro è incerto e certo non
positivo: “siamo in una fase cri-
tica, il passato non potrà essere
automaticamente riproposto.
Con mille milioni di meno non
si possono fare le stesse cose.
Questa - ha rimarcato l’asses -
sore - è una situazione straor-
dinaria con bisogni che aumen-
tano e risorse che diminuisco-
no. Per questo più che alla som-
matoria degli interventi, biso-
gna individuare le priorità”.

In chiusura di seduta, l’as -
semblea legislativa delle Mar-
che ha approvato la legge sul-
l'attività di tatuaggio e piercing,
ad iniziativa di Francesco Mas-

si, Erminio Marinelli, Giancar-
lo D’Anna, Giulio Natali. Con-
trolli da parte dell’Asur e dei
Comuni, sanzioni per chi non si
attiene ai controlli sanitari e la
definizione di un regolamento,
da parte della giunta, cui do-
vranno attenersi gli operatori
che svolgono l'attività nelle
Marche gli elementi salienti del
provvedimento, passato
all’unanimità. Voto unanime
anche per la pdl di modifica de-
gli interventi regionali per il so-
stegno e la promozione di oste-
rie, locande, taverne, botteghe
e spacci di campagna storici. La
modifica - ha spiegato il rela-
tore di minoranza e primo fir-
matario Enzo Marangoni
(Pdl), si è resa necessaria per
ricondurre la legge alle tipolo-
gie di esercizi per i quali era sta-
ta approvata la prima legge del
2011. Secondo Marangoni, i fi-
nanziamenti regionali sono de-
stinati a esercizi storici, che
vanno inseriti in apposite guide
turistiche locali e identificati
con una targa speciale all’ester -
no dei locali riconosciuti stori-
ci". Marangoni ha anche ricor-
dato che il merito della legge su
osterie storiche e spacci di cam-
pagna è dell’architetto Gabor
Bonifazi, morto pochi mesi fa,
"ispiratore culturale del prov-
vedimento e studioso delle tra-
dizioni locali".

Ancona Alla vigilia
dell’anniversario della strage di
Nassirya, l’Assemblea legislativa
delle Marche ha osservato un
minuto di silenzio in apertura di
seduta. "Un momento di ricordo
e di vicinanza ai familiari delle
vittime italiane - ha detto il
presidente Vittoriano Solazzi -,
militari e civili, deceduti durante
un servizio a favore della pace nel
nome dell'Italia". Quindi via libera

da parte dell’assemblea ad una
proposta di legge a iniziativa
dell’ufficio di presidenza che
introduce alcune modifiche al
regolamento interno. Tra le
modifiche, l’attivazione di un
verifica sulla compatibilità degli
atti all’esame del Consiglio con
l'ordinamento europeo, da
affidare alla Commissione
consiliare competente per le
politiche comunitarie.
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Ricci ha chiesto lo stato di emergenza
Porto demolito, asfalto frantumato e lampioni falciati. Una prima verifica dei danni parla di milioni di euro

Si allentano i timori
per i fiumi Foglia e

Metauro mentre sono
state riaperte molte vie

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

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

Una desolante immagine del porto di Pesaro all’indomani della burrasca con onde alte anche otto metri

D I SAS T R O
M A LT E M P O

Platano secolare
crolla in strada
Riapre via Gradara
GLI INTERVENTI

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

Pe s a r o

Il vento e le piogge hanno
provocato disagi e danni alla
viabilità, ma anche a edifici
privati, alle linee elettriche e ad
alcune strutture sportive
(campo da rugby e campo da
calcio a Muraglia). Nella serata
di lunedì il maggior numero di
interventi è stato effettuato
nella zona mare per eliminare
gli alberi e i rami caduti (viale
Trieste), mentre si è proseguito
nel monitoraggio del fiume
Foglia, che, alle 3.30, ha fatto
registrare il livello massimo di
piena, senza però esondare.
Questo ha comportato la
chiusura del sottopasso di via
Gradara che è stato allagato
ma che ieri pomeriggio è
tornato transitabile. Disagi
anche in via Fano, dove hanno
tracimato i collettori fognari. In
viale Marconi e via Federici
sono caduti un platano
secolare e un altro albero
mentre nel piazzale laterale
dell’IperRossini sono state
installate delle motopompe.

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

Pe s a r o
Il giorno dopo la bufera è il mo-
mento di sanare le ultime cri-
ticità e stilare un’infausta conta
dei danni che ammonterebbe ,
secondo le prime stime, a diver-
si milioni di euro a Pesaro ed in
provincia. Il presidente della
Provincia Matteo Ricci ha ri-
chiesto lo stato di emergenza.
“Purtroppo – scrive in una nota
– siamo stati costretti a richie-
derlo per una piovosità record
che si è abbattuta sul territorio
con picchi fra i 150/200 milli-
litri. Per la provincia si tratta di
u n’altra calamità”. E’stata quel-
la di ieri un’altra notte di lavoro
per gli uomini del Centro Ope-
rativo del Comune di Pesaro,
Protezione civile, Vigili del Fuo-
co, Municipale e tecnici della

Provincia. Ben 170 gli interven-
ti a cui i vigili del fuoco ed il Cen-
tro Operativo hanno dovuto ri-
spondere, oltre una trentina
quelli ancora da assolvere in
particolare per la rimozione di
piante di alto fusto, alcune se-
colari, nei vari quartieri: zona
mare, San Bartolo, Villa Fastig-
gi, Villa Ceccolini, Muraglia,
Valle Tresole e zona di Grana-
rola. Sembrano non incutere
più terrore il Foglia ed il Me-
tauro mentre una situazione
ancora critica permane nella
zona del Furlo ed Acqualagna.
A far il punto l’assessore pro-
vinciale alla Protezione Civile
Massimo Galuzzi. “L’allarme
scattato per Foglia e Metauro
sta rientrando. La situazione
del corso dei fiumi va coordina-
ta con lo svuotamento progres-
sivo della Diga di Mercatale. Il
Foglia ha tracimato in zona
Montelabbate, Montecchio e
Borgo Massano-Ca Gallo. A Pe-
saro seppur al limite dell’argine
la situazione ha tenuto”.

Alla foce in corrispondenza
del sottopasso della ferrovia , il
livello si è attestato sui 2 metri e
18 rispetto agli oltre 3 metri di
ieri. Disagi al sottopasso di via
Gradara completamente alla-
gato dalle quattro della scorsa
notte. Strada che è stata tem-
poraneamente interdetta fino a
via del Carso con traffico in tilt.
“Abbiamo messo a disposizione

– spiega l’assessore alla Sicu-
rezza Riccardo Pascucci - una
moto pompa per assorbire gli
oltre 50 centimetri d’acqua in-
canalati nel sottopasso a sup-
porto delle due pompe della
Multiser vizi”. Una problemati-
ca in via di risoluzione, nella tar-
da serata di ieri, è stata ripri-
stinata la viabilità in via Grada-
ra.

L’istantanea più drammati-
ca della tempesta nella zona del
Porto di Pesaro. Interdetta,

strada fra i due Porti dal risto-
rante La Vela sino alla Darsena,
dove c’è stato un sollevamento
di parte dell’asfalto su cui dovrà
intervenire l’amministrazione.
Abbattuti i quattordici nuovi
pali di illuminazione con pan-
nelli fotovoltaici divelti dalla
forza delle onde mentre ha ce-
duto anche una parte destinata
a parcheggio. Su questo, nei
prossimi giorni interverrà il
Provveditorato delle Opere
marittime di Ancona .

Chiusa quindi anche la nuova
passeggiata lungo il Moloco.
Mentre sempre nella zona Por-
to almeno un paio sono gli altri
pali di illuminazione divelti.
Tuttavia per il comandante del-
la Capitaneria Massimo Di
Martino, la realizzazione delle
due dighe foranee ha retto bene
l’eccezionale mareggiata e dife-
so l’interno del Porto. Per il co-
mandante quei pali non hanno
semplicemente resistito ad una
pressione costante di 24 ore.

μRitrovato riverso su una pozza d’acqua accanto alla sua auto. Già effettuata l’autopsia sull’imprenditore precipitato dal tetto

Colpito da infarto il 49enne di Montecerignone
.............................................................................

Pe s a r o
Passata la tempesta, il quartiere
di Villa Fastiggi, piange Germa-
no Sabatini, l’imprenditore tito-
lare dello Scatolificio Artigiano
in via Divisione d’Acqui.

Sul corpo del 77enne è stata
già eseguita l’autopsia, una for-
malità, chiara infatti la dinami-
ca dell’accaduto che si è rivelata
una tragica fatalità. Nonostante
l’uomo sia stato consigliato da
alcuni familiari a non salire sul
tetto del suo capannone, il 77en-
ne ha deciso di verificare i danni
alla copertura danneggiata dal
forte vento. Purtroppo Sabatti-
ni è stato tradito dalla copertura
ad onduline che non ha retto al
suo peso cedendo sotto i suoi
piedi facendolo precipitare vio-
lentemente a terra dopo un volo
di 5 metri. Il funerale di Sabat-
tini verrà celebrato domani alle
15 alla Parrocchia di Villa Fastig-
gi, nella Chiesa di San Pietro in
Calibano. La famiglia che ha as-
sistito al tragico incidente è an-
cora scioccata, a Villa Fastiggi
c’è sconforto e tristezza, Sabat-
tini era infatti molto conosciuto
per la sua attività. Una giornata
drammatica quella di lunedì e
che per una casualità beffarda si
è legata anche ad un’altra tra-
gica morte, quella di Ernesto
Tarasconi 49enne residente a
Montecerignone. Una morte
però non strettamente legata al
maltempo, a precisarlo il co-
mando provinciale dei carabi-
nieri di Urbino intervenuto in-
sieme al 118. L’auto del 49enne
era parcheggiata lungo la stra-
da allagata non molto lontano
dalla sua abitazione di Cà Ma-
rinello a Montecerignone. L’au -

to dell’uomo era ferma in strada
ma Tarasconi non era ancora
rientrato nella sua abitazione.
E’ a quel punto che la moglie
preoccupata con l’aiuto di un vi-
cino si è messa a cercarlo. Ta-
rasconi è stato ritrovato a terra
poco distante dall’auto con il
volto riverso in una pozza d’ac -
qua. Allertato quindi il 118 che
ne ha constatato la morte per
infarto. Sul posto sono interve-
nuti anche i carabinieri di Ma-
cerata Feltria, secondo la loro ri-
costruzione il 49enne vista la
strada allagata avrebbe deciso
di scendere dall’auto e prose-
guire a piedi ma appena sceso è
stato colpito da infarto. Per que-
sto l’autorità giudiziaria non ha
disposto l’autopsia. Morti que-
ste che si sono intrecciate con le
forti criticità causate dal mal-
tempo che hanno imperversato
anche nell’entroterra.

Permangono infatti situazio-
ni critiche seppur in fase pro-
gressiva di risoluzione, nei cen-
tri del Furlo ed Acqualagna do-
ve l’esondazione del Candiglia-
no e del Burano ha allagato Ca-
gli ed il centro del Furlo. Sei le
strade provinciali al momento
chiuse fra queste la Fogliense ed
il passo della Contessa con de-
viazioni ad Apecchio, Sant’An -
gelo in Vado e Mercatello. Una
decina le famiglie evacuate nel-
la zona del Furlo , quattro, nella
zona di Cagli. E’ stato grande
l’impegno dei sindaci dei comu-
ni interni e dei volontari della
Protezione civile. A questo si è
aggiunto il messaggio di cordo-
glio dell’Assemblea legislativa
delle Marche con il presidente
Vittoriano Solazzi che ha osser-
vato un minuto di silenzio in me-
moria delle due vittime e
dell’onorevole Alessia Morani.

μVarotti direttore della Confcommercio: l’associazione è a disposizione per le pratiche

“Le imprese danneggiate presentino il conto ”

I DRAMMI

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

Pe s a r o
“Le acque ora stanno defluen-
do ma i danni causati dal mal-
tempo sono stati pesanti per la
collettività e per le imprese. E’
necessario che gli Enti locali ri-
chiedano lo stato di emergenza
e che lo Stato si impegni, questa
volta, a trovare le risorse per ri-
spondere ai danni che le impre-
se e i cittadini hanno subito”.
Amerigo Varotti, direttore pro-
vinciale della Confcommercio
dopo aver esaminato la situa-
zione verificatasi a seguito delle
straordinarie piogge dei giorni
scorsi racconta quanto ha rac-

colto a testimonianze: “Ho par-
lato –e ringrazio per la concreta
collaborazione – Massimo Ga-
luzzi, il sindaco di Acqualagna
Pierotti ed altri amministratori,
per capir cosa è possibile fare
per aiutare le imprese danneg-
giate. La richiesta dello stato di
emergenza è il primo passo. Nel
frattempo tutte le imprese che
hanno subito danni è bene che
predispongano la documenta-
zione idonea alla quantificazio-
ne dei danni subiti ed inviino co-
munque una domanda di risar-
cimento dei danni. La Con-
fcommercio è a disposizione
degli Associati per espletare

queste procedure.
Per quanto riguarda poi la

gravissima situazione determi-
natasi al Furlo e ad Acqualagna
dove attività economiche sono
state praticamente distrutte
dall’esondazione del Candiglia-
no (è il caso del Ristorante La
Ginestra, dell’amico Nico Gia-
comel) c’è poi da risolvere ur-
gentemente il problema della
manutenzione dei fiumi e del ri-
facimento degli argini. C’è una
legge regionale approvata esat-
tamente un anno fa che attende
ancora i decreti attuativi che
potrebbe risolvere in parte il
problema consentendo agli En-

ti locali di assegnare i lavori a
privati in cambio dell’asporta -
zione di materiale inerte.
L’asportazione della ghiaia, i
cui accumuli hanno fatto alzare
il letto dei fiumi e la sistemazio-
ne degli argini risolverebbe il
problema.

“Al Furlo dopo l’esondazione
2005 tutti gli anni si verificano
questi fenomeni. Non della
stessa attuale gravità ma che
potrebbe essere evitabile solo
con una adeguata manutenzio-
ne del fiume. Esprimiamo so-
lidarietà e amicizia alla famiglia
Giacomel per i gravi danni su-
biti”.

Il lavoro di vigili, volontari e privati ieri si è concentrato sul ripristino
delle strade. Resta alta l’attenzione nei confronti del fiume Foglia
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I SOPRALLUOGHI

μL’assessore Falcioni continua a monitorare la situazione: trenta alberi da abbattere in via Alighieri

“Su viale Ruggeri senza scogliere sarà sempre così”

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

Fa n o ù
Tempi duri per viale Ruggeri
che ad ogni pioggia subisce
puntualmente grossi danni. Il
problema resta la mancata rea-
lizzazione delle scogliere che
arginerebbero in parte la forza
del mare, impedendo alle onde
di arrivare fino alla strada e per-
fino oltre.

Nei giorni scorsi infatti il ma-
re è tornato a lambire la strada,
arrivando anche ad allagare il
parcheggio e giungendo a toc-

care la retrostante via degli
Schiavoni. Una situazione che
si ripete ad ogni forte mareg-
giata e per la quale al momento
l’unica soluzione sembra essere
quella di un celere intervento
che però tarda a venire.

“Viale Ruggeri è stata una
delle prime zone controllate
dall’inizio dell’emergenza -
spiega l’assessore ai lavori pub-
blici Mauro Falcioni - Purtrop-
po finchè la Regione non effet-
tuerà i lavori o ci darà i fondi
necessari per mettere a posto la
scogliera, la situazione non po-
trà risolversi”.

L’assessore Falcioni ha inol-
tre effettuato un sopralluogo
delle aree più interessate dai di-
sagi, accompagnato da un mez-
zo e da uomini del Commissa-
riato. Tra le problematiche
principali riscontrate c’è stata
quella di una forte necessità di
abbattere rami che sono stati
resi pericolanti.

“Abbiamo assistito ad un ca-
so particolare - prosegue Fal-
cioni - cioè quello in cui le foglie
non si sono staccate dai rami,
andando a pesare sulla pianta
che colpita dal vento è caduta.
Questo è successo in molti al-

beri della città, per cui andremo
a fare interventi di messa in si-
curezza. Solo in viale Alighieri
gli alberi da abbattere sono una
t r e n t i n a”.

Infine la questione strade: le
piogge incessanti hanno inizia-
to a riaprire le buche, compor-
tando quindi la necessità di un
intervento. Secondo l’assessore
Falcioni si potrà intervenire
con la chiusura delle buche non
appena smetterà di piovere. Si
tratterà di un’opera celere, dal
momento che saranno impe-
gnate una squadra comunale e
due esterne. “Non ricordo di
aver mai visto un vento così for-
te - conclude la sua disamina
Falcioni - è vero che c’era l’al -
lerta, ma l’intensità di questi di-
sagi sono stati del tutto inaspet-
tati”.Viale Ruggeri ancora una volta martoriato

EMERGENZA
M A LT E M P O

Il Metauro tiene tutti con il fiato sospeso
Rami rotti, tronchi e fioriere rovesciate. Cade un albero in via Buozzi, auto colpita solo di striscio

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

Fa n o
Lento ritorno alla normalità, an-
che se ancora ieri si è cercato di
fronteggiare qualche piccola
emergenza. Se lunedì la situa-
zione è stata molto difficile a cau-
sa della pioggia e del vento che
non accennavano a smettere, la
nottata è proseguita nella paura,
soprattutto per i residenti delle
zone che costeggiano il fiume
Metauro. Sono stati infatti mo-
menti di apprensione quelli di lu-
nedì notte a Tombaccia, dove è
intervenuto anche il sindaco
Aguzzi per valutare la situazio-
ne.

Il livello del fiume, straripato
in più punti nell’entroterra, si
presentava alla foce ben al di so-
pra della media, tanto da far pen-
sare ad uno straripamento.
Campi e case erano invasi
dall’acqua, che i pompieri cerca-
vano di drenare in una lotta im-
pari. Una notte insonne per i re-
sidenti che intorno alle 3 hanno
infine potuto tranquillizzarsi
quando dal cielo ha iniziato a
smettere di piovere. Anche ieri,
con il calmarsi delle condizioni
climatiche, l’emergenza è piano
piano rientrata, non senza però
lasciare evidenti segni del suo
passaggio. Le strade presenta-
vano i segni delle violente con-
dizioni atmosferiche: rami rotti,

interi mucchi di foglie ammas-
sati sulle carreggiate, grossi
tronchi caduti, vasi rotti e fiorie-
re rovesciate, cartelloni pubbli-
citari staccati e rovinati a terra,
pozzanghere in alcuni punti. Si-
tuazioni che singolarmente non
sono apparse gravi, ma che era-
no molto diffuse in tutta la città.

I tecnici dell’assessorato ai la-
vori pubblici hanno passato in ri-
cognizione tutto il territorio co-
munale per effettuare una valu-
tazione dei danni e stilare un
quadro degli interventi necessa-
ri. Anche per la giornata di ieri è
stato attivo il call center dell’uf -
ficio tecnico al quale si potevano
segnalare i disagi e richiedere in-
terventi. Interventi che in questi
giorni si sono susseguiti con una
importante frequenza: oltre 100
uscite per i vigili del fuoco e 34
operazioni per la Protezione Ci-
vile C.B. Club Mattei, oltre agli
aiuti prestati dai vigili urbani e
dalla Croce Rossa. In un caso si è
sfiorata la tragedia, dal momen-

to che in viale Buozzi è caduto un
albero e per poco non ha centra-
to in pieno una macchina che
stava transitando in quel mo-
mento. Il veicolo è stato colpito
solo di striscio e per fortuna i due
passeggeri se la sono cavata solo
con un grosso spavento anche se
per lo shock subito sono stati co-
munque portati al Pronto soc-
corso. Ma il principale problema
della giornata di ieri è stato re-
lativo alle utenze, perché in al-
cuni quartieri mancavano luce
ed acqua. I tecnici dell’Enel sono
stati impegnati incessantemen-
te per cercare di riallacciare la
corrente elettrica in alcune zo-
ne, come ad esempio Centinaro-
la o Metaurilia, dove l’assenza si
è protratta anche per diverse

ore. Era invece alle prese con un
problema diverso il quartiere
Poderino che dalle 5 di ieri mat-
tina è rimasto senza acqua. A
causa del fango e dei detriti è ri-
masto bloccato il potabilizzatore
di Tavernelle e gran parte della
Provincia non ha potuto fruire
del servizio idrico, ma con il pas-
sare delle ore Marche Multiser-
vizi si è organizzata per far fron-
te al problema. A Fano, Mondol-
fo e Monteporzio sono state at-
tivate una serie di risorse emer-
genziali, come impianti a osmosi
inversa, che hanno garantito la
distribuzione di acqua potabile.
La stessa problematica si è re-
gistrata a Metaurilia dove alcuni
residenti hanno lamentato an-
che l’impossibilità di accendere i
riscaldamenti. I tecnici hanno
comunque assicurato che la si-
tuazione dei danni collaterali è
sempre stata monitorata ed è ri-
masta sotto controllo, riuscendo
comunque a fornire ai cittadini i
servizi essenziali.

Falciata da un’auto mentre cammina, è grave
............................................................................

Fa n o
Le conseguenze del maltempo
non si riflettono solo sull’arredo
urbano e sulle problematiche
che riguardano il servizio idrico
ed elettrico, ma possono porta-
re anche incidenti sulle strade.

Sono stati due ieri gli inciden-
ti più rilevanti: uno nel centro
storico di Fano e l’altro sulla
Flaminia all’altezza di Carrara.
Il più grave ha visto l’investi -

mento di una donna in via Nolfi.
Erano le 8.15 quando una Volvo
stava uscendo dal parcheggio di
piazza Avveduti per immettersi
in via Nolfi. Probabilmente il
conducente non ha notato la
donna a piedi che stava proce-
dendo in direzione sud, proprio
di fronte a Palazzo Martinozzi e
l’ha investita.

In un primo momento il pe-
done, una ottantenne fanese, è
apparsa in discrete condizioni,

dal momento che rispondeva
alle domande dei suoi soccor-
ritori. Con il passare dei minuti
però la sua condizione si è ag-
gravata facendo pensare ad un
trauma cranico, perché ha for-
nito agli agenti della polizia mu-
nicipale un nominativo diverso
dal suo.

U n’ambulanza della Potes di
Pesaro ha provveduto al tra-
sporto al Pronto soccorso
dell’ospedale Santa Croce dove

i medici hanno accertato la pre-
senza di gravi traumi. Subito è
stato disposto il trasferimento
al San Salvatore di Pesaro dove
all’anziana è stata assegnata la
prognosi riservata.

Pericolo smottamenti nelle periferie

LA SITUAZIONE

L’incidente davanti
a Palazzo Martinozzi

Trasportata al S. Croce
e poi all’ospedale di Pesaro

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

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

L’altro incidente è invece av-
venuto intorno alle 11 sulla Pro-
vinciale Flaminia all’altezza di
Carrara. Una fanese di 77 anni
stava uscendo con la sua Fiat
Panda dal parcheggio del Bar
Arcobaleno e stava per voltare a
sinistra quando è sopraggiunto
un autobus dell’Ami. Il mezzo
viaggiava in direzione Fano e
l’impatto è stato inevitabile:
l’auto è stata colpita sulla fian-
cata sinistra ed è rimbalzata

all’indietro.
A rimanere feriti anche se

lievemente sono stati cinque
passeggeri dell’autobus, tutti
stranieri, mentre l’autista è ri-
masto illeso. La 77enne è stata
ferita più gravemente ma non si
trova in pericolo di vita; tutte e
sei le persone sono state por-
tate al Pronto soccorso mentre
per i rilievi sono intervenuti gli
agenti della Polizia Stradale di
Fa n o .

I tecnici dell’a ss e ss o ra to
ai lavori pubblici hanno
passato in ricognizione

l’intero territorio comunale

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

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

La quercia del ponte è l’immagine dei segni che la burrasca ha
lasciato sulla città colpendo sia il centro che in zona mare. Sopra
il Metauro vicino alla foce degli orti in zona Tombaccia FOTO PUCCI

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

Fa n o

Secondo la Protezione Civile
l’ondata di maltempo è
destinata a finire a
mezzogiorno di oggi, ma la
raccomandazione è comunque
quella di prestare massima
attenzione quando si esce di
casa e di limitare gli
spostamenti se non necessari.
U n’altra conseguenza
derivante dal maltempo infatti
nei giorni scorsi è stato
l’intasamento delle strade,
soprattutto quelle cittadine e
nei pressi delle scuole negli orari
di punta. La caduta di alcuni
alberi ha infatti reso necessaria
la chiusura di qualche strada,
facendo quindi confluire il
traffico in determinate zone e

quindi creando lunghe code. Ad
aggravare la situazione sono
stati alcuni black out e
malfunzionamenti dei
semafori, che però sono stati
risolti in fretta. Nelle periferie
invece i rischi principali sono
stati il pericolo di frane o
smottamenti, perché le intense
piogge hanno caricato
eccessivamente i terreni. Il
consiglio in questo caso è quello
di rispettare la segnaletica ed
eventuali deviazioni. Il peggio
però al momento sembra
essere passato e dovrebbero
arrivare alcuni giorni di tregua,
destinati però a durare poco,
perché a partire da venerdì e per
tutto il fine settimana i
metereologi prevedono un
nuovo peggioramento, con
intense piogge e non escludono
il rischio di possibili nubifragi.

Per lunghi tratti della
giornata ieri in diversi

quartieri sono mancati
sia la luce che il gas

...................................
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“Bartolini, lavori fatti e struttura ancora ferma”
L’EX OSPEDALE

μNovità anche a Sant’Orso con Zaffini che subentra a Linetti

Il circolo Pd di San Lazzaro
sarà guidato da Daniela D’Agata

μTra dibattiti, confronti e concerti

Le idee dei giovani
per la Città di domani

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

Fa n o
Giovani alla ribalta nel Partito
Democratico: Daniela D’Agata
è stata eletta coordinatrice del
circolo di San Lazzaro preva-
lendo per 48 voti contro 38, su
Giovanni Franchini, altro gio-
vane promettente, laureato in
psicologia, impegnato con il
proprio lavoro, nel settore del
sociale. Daniela D’Agata, pren-
dendo il posto di Luigi Paolinel-
li, è la prima donna, dopo diver-
so tempo, che acquista un ruolo
importante all’interno del Pd,
dopo essere stata a stretto con-
tatto con i vertici del partito nel
ruolo di addetta stampa. Con
l’elezione del responsabile del
Circolo di San Lazzaro sono
terminati i rinnovi dei coordi-
natori.

Altra variazione si è avuto nel
Circolo di Sant’Orso, dove è sta-
to eletto Alessandro Zaffini al
posto di Luigi Linetti che non si
è ripresentato. Il panorama at-
tuale dei circoli del Partito De-
mocratico, vede inoltre quale

Daniela D’Agata, la prima da destra, coordinatrice circolo S. Lazzaro

“Fondo anticrisi, neanche un euro”
Dura presa di posizione della Cisl contro il Comune. Bettitelli sulla sanità: “Liste d’attesa esorbitanti”

I SINDACATI
ALL’AT TACCO

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

Fa n o
La Cisl all’attacco dell’ammini -
strazione comunale e della Re-
gione Marche con il segretario
della delegazione fanese Gio-
vanni Giovanelli e la compo-
nente della segreteria Silvana
Bettitelli. Due gli aspetti denun-
ciati: il ritiro delle risorse dal
fondo anticrisi da parte dell’en -
te fanese e le disfunzioni dell’as -
sistenza sanitaria addebitate
all’ente anconetano.

“La risposta del sindaco
Aguzzi e dell’assessore Santo-
relli a seguito delle critiche
avanzate sull’esito dell’ultimo
incontro con i sindacati - ha det-
to Giovanelli - è stata alquanto
strumentale perché non giusti-
fica, evidenziando continua-
mente le proprie difficoltà fi-
nanziarie, la realtà dei fatti. Da-
to che come impiegare le risor-
se disponibili, è frutto di una
scelta, sarebbe bene che la
giunta si concentrasse mag-
giormente sulle politiche da
adottare, coinvolgendo tutti i
soggetti sociali, dal volontaria-
to al terzo settore, alle associa-
zione datoriali e sindacali, per il

superamento della difficile si-
tuazione sociale ed economica
con una progettualità ad ampio
respiro”. In pratica - ha eviden-
ziato ancora Giovanelli - il Co-
mune di Fano, non avrebbe im-
piegato un soldo per finanziare
il fondo anticrisi, con il bilancio
di quest’anno, essendo formata
la somma di 70.000 euro esi-
stente, da un contributo di
30.000 euro della Fondazione
Carifano e da 40.000 euro che
facevano parte dell’avanzo di
amministrazione del 2012. E
questo a fronte delle promesse
di uno stanziamento di
150.000 euro. “E’ evidente - ha
aggiunto - che con 70.000 euro
non si riesce minimamente ad
affrontare la situazione. La Cisl
non ha espresso alcuna inten-
zione di non firmare l’accordo
per il fondo in questione, ma ab-
biamo solo evidenziato la no-
stra perplessità per l’esigua ci-
fra messa a disposizione dal Co-
mune di Fano”. Per il respon-
sabile del sindacato, infatti, il
fondo anticrisi non dovrebbe
essere minimamente confuso
con le politiche di sostegno che
attuano i Servizi Sociali nei con-
fronti delle famiglie e delle per-
sone in difficoltà. Tutto ciò a
fronte di un significativo au-
mento della disoccupazione
che si fa sentire in tutto il ter-
ritorio dalla costa all’entroter -
ra, con punte più alte nei centri
della valle del Cesano, dove le
ditte sono più dipendenti dalle
imprese del fabrianese, precipi-

Nella foto a sinistra, l’i n g r e ss o
dell’ospedale Santa Croce
Sopra, Giovanni Giovanelli
segretario della delegazione
della Cisl con Silvana Bettitelli

Ragazzina stuprata, oggi la seconda udienza
...............................................................................

Fa n o
Si terrà oggi davanti al giudice
del Tribunale dei Minorenni di
Ancona la seconda udienza per il
rinvio a giudizio dei tre giovani di
Città di Castello accusati di aver
stuprato una ragazza di Sant’Ip -
polito, quindicenne il 25 giugno
2011 nel corso della prima (e l’ul -
tima) “Notte bianca”, organizza-

ta dal Comune di Fano per mo-
vimentare l’estate e incentivare
le attività commerciali. All’epo -
ca anche i tre imputati erano mi-
norenni. Ragazzi che si sono di-
chiarati sempre innocenti, asse-
rendo che la ragazza fosse con-
senziente, ma per il sostituto
procuratore Valeria Sottosanti,
ci fu un vero e proprio atto di vio-
lenza, come dimostrerebbero i
segni riscontrati dai medici del
Pronto soccorso di Fano sul cor-

po della giovane difesa dall’avvo -
cato Enrico Cipriani, quando
questa in condizioni psicologi-
che drammatiche si fece visita-
re.

La prima udienza si è svolta il
2 ottobre scorso, ma in quella se-
de si sono svolti solo i prelimina-
ri, come: la costituzione delle
parti civili, la nomina di un nuovo
difensore di uno dei ragazzi, la
presa d’atto del cambio del Pm
che ha seguito le indagini. Oggi il

giudice dovrà decidere se gli in-
quirenti hanno raccolto prove e
indizi sufficienti per celebrare
un processo a carico dei tre gio-
vani che furono ben presto iden-
tificati, dopo la denuncia della

ragazza dai Carabinieri di Fano. I
tre furono dapprima rinchiusi in
una Comunità minorile, ma in
seguito grazie a una disposizione
ad essi favorevole del Tribunale
della Libertà ottennero gli arre-
sti domiciliari; condizione ribal-
tata di nuovo da una decisione
della Cassazione. L’episodio eb-
be luogo sulla spiaggia dell’Arzil -
la, nei pressi della massicciata
della ferrovia. Secondo il raccon-
to della ragazza, i tre l’avvicina -

rono all’inizio con modi gioviali,
ma poi si fecero sempre più coer-
citivi usandole violenza a turno,
nonostante le grida e le preghie-
re, con le quali cercava di sottrar-
si all’aggressione. Fu certo quel-
la una notte, in cui gli eccessi non
mancarono. Specialmente il lun-
gomare fu meta di tanti giovani
provenienti da ogni parte della
città e dall’entroterra con l’in -
tento di divertirsi anche al di so-
pra delle regole.

responsabile dei quartieri Cen-
tro - Mare Enrico Fumante, di
Poderino Sauro Berluti, di Fe-
nile e Gimarra Francesco Aiu-
di, delle frazioni che si estendo-
no sulla Flaminia Enrico Nico-

lelli, di Bellocchi Fausto Anto-
nioni, di Metaurilia Giorgio
Gambelli e di Ponte Sasso e Ma-
rotta Enrico Tomasetti. Ai Cir-
coli è stato affidata una funzio-
ne di carattere organizzative e
politica, come segnalare le esi-
genze dei cittadini e le carenze
dell’amministrazione comuna-
le nei vari quartieri della città;
carenze che poi vengono evi-
denziate nell’ambito di un’ope -
ra di stimolo a livello politico dal

segretario del partito e a livello
amministrativo dai consiglieri
comunali. Seguono il tessera-
mento e svolgeranno un ruolo
importante anche il prossimo 8
dicembre quando verranno di
attualità le primarie per la ele-
zione del segretario nazionale.
Ma rispetto ad allora altre date
importanti sottolineeranno il
cammino del partito verso le
elezioni politiche ed ammini-
s t r a t i ve .

Intanto questa sera si riunirà
la segreteria per fissare la data
della conferenza programmati-
ca. Un appuntamento impor-
tante i cui verranno illustrate le
scelte prioritarie del Pd per la
prossima tornata amministra-
tiva. Dopo domani si svolgerà
invece il secondo incontro con
le forze politiche che formeran-
no la coalizione di centro sini-
stra. Sarà un incontro dedicato
soprattutto alle società di ser-
vizi che in questo momento at-
traversano un ruolo alquanto
delicato per la loro funzione e
per la loro esistenza, su cui in-
combe la scelta della fusione.
Infine domenica prossima si
svolgerà nella sede della coope-
rativa Tre Ponti la presentazio-
ne delle mozioni nazionali
nell’ambito di un incontro
aperto a tutti gli iscritti. Sarà
una sorta di pre-votazione per i
candidati alla segreteria e uno
specchio sull’indirizzo politico
assunto dal Pd di Fano.

Stasera l’i n co n t ro
della segreteria per fissare

la data della conferenza
p ro g ra m m a t i c a

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

...................................
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Fa n o
Anche i giovani intendono es-
sere protagonisti del futuro
della propria città e per l’asses -
sore alle Politiche Giovanili Lu-
ca Serfilippi, ne hanno il diritto.
Ecco perché l’assessorato ha
patrocinato l’iniziativa “Fano +
Giovani idee per la Fano che
ve r r à”, organizzata dall’Agen -
zia Giovani, iniziativa che in-
tende proseguire il dialogo ini-
ziato nel 2012 con l’evento “I
giovani fanno centro” la quale
aveva lo scopo di presentare al-
la città la Consulta giovanile e le
associazioni che la compongo-
no. Quest’anno si intende fare
un passo avanti nell'impegno di
cittadinanza attiva proponen-
do una riflessione sulla Fano
del futuro vista sotto l'aspetto
della sostenibilità, solidarietà,
cultura, arte e sport. Argomen-
ti che verranno dibattuti sabato
all’aperto in centro storico.
“Verranno allestite iniziative a
carattere artistico, musicale e
di dibattito - evidenzia Serfilip-
pi - con lo scopo di permettere

ai giovani di confrontarsi e dia-
logare con la cittadinanza.
Contestualmente, verranno
raccolte richieste e proposte
per la città poi riformulate in
maniera organizzata da sotto-
porre all'attenzione dell'ammi-
nistrazione comunale. Pertan-
to, tutti i giovani interessati, po-
tranno contribuire al dibattito,
collegandosi alla pagina Face-
book della Consulta Comunale
dei Giovani di Fano oppure
esprimendo suggerimenti su
cartoncini appositi, preparati
dalla Consulta e reperibili nelle
varie location dell'iniziativa”. Si
inizierà alle 14 con una gara ci-
clistica semiseria a tappe na-
scoste con arrivo in piazza Ven-
ti Settembre alle 16.30, poi un
dibattito nel cortile dell’ex col-
legio Sant’Arcangelo sul tema
“Fano più...sostenibile e solida-
le”. Alle 19, nei giardini di piaz-
za Amiani, verrà affrontato il
tema della cultura: “Fano più...
attenta all'arte e alla cultura”;
seguita alle 21 in piazza Andrea
Costa da “Fano più...attenta al-
lo sport” quindi conclusione
con il concerto in piazza Venti
Settembre, dalle 22.30 alle 24.

tate in una congiuntura più ne-
ra. Sul fronte della sanità si de-
nuncia in particolare il prolun-
garsi delle liste di attesa nelle
visite ambulatoriali e nelle pre-
stazioni diagnostiche. “Non è
possibile – ha evidenziato Silva-
na Bettitelli che una Risonanza
Magnetica prenotata all’inizio
di ottobre venga concessa per
luglio 2014, quando rivolgen-
dosi alla struttura di Villa Maria
a Rimini, sempre attraverso il
Servizio sanitario Nazionale, si
ottenga la stessa prestazione il
4 novembre. Poi, non si deve
piangere sulla mobilità passi-
v a”.

Il giudice dovrà decidere
se sono sufficienti le prove

per il processo a carico
dei tre giovani umbri
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LA POLITICA
L’I N I Z I AT I VA

TRIBUNALE
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Fa n o

Focus pure sulla situazione
paradossale dell’ex ospedale
Bartolini di Mondolfo, struttura
che la Regione ha previsto sia
trasformata in casa della salute,
prelevandola dal limbo in cui era
stata messa dopo che le era
stata tolta, non senza
polemiche, la funzione di

nosocomio. Non si riesce a
capire perché nonostante siano
stati ultimati i lavori di
ristrutturazione, la struttura
non venga messa a disposizione
dei pazienti. La casa della salute
avrebbe dovuto essere, a fronte
di un ampio bacino di utenza,
una risposta concreta ai
cittadini, specie quelli più
anziani. L’intento è quello di far
fronte ai bisogni di salute
conseguenti all’aumento delle

patologie cronico-degenerative
e di quelle a rilevanza
socio-sanitaria, tramite la
garanzia di una continuità
assistenziale 24 ore su 24 per
tutti i giorni della settimana, il
rafforzamento del rapporto con
l’ospedale e lo sviluppo di
programmi di prevenzione con
una più adeguata gestione delle
problematiche diagnostiche,
terapeutiche ed assistenziali.
Ma il Bartolini è ancora fermo.
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μIl primo appuntamento di Saltara

Piccole e medie imprese
Le risorse da sfruttare

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

S a l t a ra
Consapevolezza di una crisi che
morde, ma allo stesso tempo
apertura verso uno scenario di
grandi risorse possibili. A patto
di conoscere strumenti e proce-
dure. Il primo dei due eventi pro-
mossi dall'Unione dei Comuni
Valle del Metauro nell'ambito
della Settimana Europea delle
piccole e medie imprese, svolto-
si al museo del Balì, lascia questo

segno, alla vasta platea di im-
prenditori che hanno partecipa-
to alla giornata, ricca di inter-
venti di operatori, esperti e espo-
nenti delle istituzioni. L’ on. Ro-
berta Angelilli, vicepresidente
del Parlamento Europeo, ha in-
vitato “a dare messaggi di spe-

ranza concreta, costruttivi, cer-
cando di passare realmente dal-
le parole ai fatti”. Alberto Drudi,
presidente della Camera di
Commercio di Pesaro e Urbino
“a consumare i 40 miliardi di eu-
ro circa della vecchia program-
mazione che vanno in scadenza,
e a costruire una stabile rete di
relazioni e informazioni nel set-
tore dei finanziamenti europei”.
Paolo Meucci, membro della
Commissione Affari Costituzio-
nali del Parlamento Europeo ha
ricordato uno strumento giuri-
dico di diritto commerciale eu-
ropeo ancora poco conosciuto in
Italia, il G.E.I.E (gruppo euro-
peo di interesse economico) uti-
le a imprese e enti locali che in-
tendano fare sinergia in modo
snello ed efficace per partecipa-
re a progettualità europee.

N OT I Z I E
F L AS H

EMERGENZA
M A LT E M P O

Danni ingenti sul lungomare
Situazione critica a Marotta, sopralluoghi e verifiche a Pergola e Serra Sant’Abbondio

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

Marotta
Il maltempo ha concesso una
leggera tregua e ieri, dopo le ab-
bondanti piogge che domenica
e lunedì si sono abbattute su
tutta la provincia, anche nella
Valcesano ci si è dedicati ad un
primo bilancio dei danni. Non
sono pochi, da Marotta a Serra
Sant’Abbondio la “b o m b a”
d’acqua non ha risparmiato
nessun centro. Proprio a Ma-
rotta si registra la situazione più
critica. Il lungomare soprattut-
to è stato pesantemente colpito
ed in alcuni punti, nei pressi di
piazza Kennedy e nella zona
delle Vele, i danni sono ingenti.
La spiaggia in diversi tratti è let-
teralmente scomparsa, “man -
g i a t a” dal mare in tempesta.
Molti stabilimenti balneari e
chioschi hanno subito seri dan-
ni. Allagati scantinati e garage
anche nelle zone più interne do-
ve il vento ha fatto strage di al-
beri. In molte zone è stato ne-
cessario l’intervento dei vigili
del fuoco. Tanto lavoro anche
per i tecnici e gli operai del Co-
mune. Per tornare alla norma-
lità, condizioni meteo permet-
tendo, serviranno senza dubbio
alcuni giorni. La circolazione
stradale già nella giornata di ie-
ri è risultata meno problema-
tica. Tutta la macchina comu-
nale all’opera anche a Pergola.
Situazione molto difficile ma

Critica la situazione sul lungomare di Marotta. In alto i disagi di Pergola, sotto Serra Sant’Abbondio

Gli inviti dell’o n o revo l e
Roberta Angelilli e del

presidente della Camera
di Commercio Drudi

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

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

SanCostanzo Parte la nuova
stagione del San Costanzo
Show. Quello in arrivo sarà un
weekend gastro-comico. I
comici autori porteranno in
scena da venerdì a domenica al
teatro della Concordia lo
spettacolo “Oggi le coliche!”.
Tema: l’enogastronomia.
Risate assicurate. La regia è di
Oscar Genovese. Quattro gli
appuntamenti in programma:
venerdì e sabato alle 21.15,
domenica alle 17.15 e alle 21.
Biglietti in prevendita
all’l’edicola Pagnoni a Fano o,
nei giorni dello spettacolo, al
botteghino del teatro dalle
19.30 (0721.950124). Per
maggiori informazioni:
w w w. s a n co s t a n z o s h ow. co m .

μMondolfo tra divieti evitati e ordini del giorno bocciati

Rebus consorzio agrario
La minoranza all’attacco
..............................................................................

Mondolfo
“L’urbanistica di Mondolfo rac-
chiude fitti misteri, che l’ammi -
nistrazione, spesso, preferisce
custodire in segreto”. I consi-
glieri Diotallevi e Papolini torna-
no ad accendere i riflettori sul
consorzio agrario. “Il dirigente
dell’ufficio urbanistica, durante
il procedimento per la modifica
sostanziale dello stabilimento
dell’ex consorzio agrario di via
Allende, rilascia un parere in-
quadrando il complesso in zona
D2, contrariamente a quanto

emerge dalla normativa del vi-
gente Prg e da precedenti atte-
stazioni dell’ufficio successive al
2005, inquadranti il complesso
in zona D1. Con la trasformazio-
ne, “casualmente”, l’area non
sarebbe più sottoposta ad alcuni
tassativi divieti. Abbiamo chie-
sto delucidazioni ma la maggio-
ranza ha bocciato l’ordine del
giorno”. I consiglieri hanno
chiesto documentazione agli uf-
fici. “La maggior parte di quanto
richiesto non ha avuto risposta.
Ci sono stati rilasciati due cer-
tificati di destinazione urbanisti-
ca che, senza alcun documento
allegato a sostegno, modificano

ciò che emerge da ogni atto pia-
nificatorio ufficiale. Stupisce la
zonizzazione D1 attribuita a un
terreno attiguo, sul quale non ri-
sulta alcun piano attuativo ese-
cutivo. Ufficio, sindaco e asses-
sore ne comprendono la gravi-
tà? Cavallo fa come Pilato, dipin-
gendosi “semplice farmacista”
che ha letto ma non capisce le
carte, comportamento che il re-
sponsabile dell’Ente non può
permettersi. Vedendo che si sta
sovvertendo la pianificazione
data dal consiglio e l’ostruzioni -
smo che pregiudica il diritto
all’informazione, siamo costret-
ti a prendere provvedimenti”.

San Costanzo Show
La nuova stagione

Serate latine
al ritmo dei Caraibi
Mondolfo I venerdì nel
segno dei ritmi caraibici da
venerdì prossimo alla
discoteca Miù Miù. Carla TRR
e lo staff Miù latino
annunciano le loro serate
nella bellissima discoteca di
Marotta, dove tutti i venerdì lo
staff composto da cantanti, dj
e ballerini professionisti vi
porterà ai caraibi per ballare
salsa, kizomba, bachata e balli
di gruppo, tutto all’insegna
delle esigenze dei
partecipanti. Gli insegnanti
dei corsi sono tutti maestri
ballerini di grande esperienza,
provenienti da tutto il mondo,
ma in modo particolare da
Cuba, l’arcipelago dei Caraibi
settentrionali, che affascina i
turisti.

“Per il litorale servono interventi urgenti”

LA RICHIESTA

Il mare in tempesta s’è
mangiato tratti di spiaggia
Numerosi gli smottamenti

e le frane in tutta la vallata

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

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

LA VICENDA

IL DIBATTITO

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

Marotta

“Continua a mancare un
progetto organico per la messa
in sicurezza e la sistemazione
definitiva del litorale, una delle
poche risorse che ci restano e
che non possiamo perdere”. Il
giorno dopo il maltempo che ha
provocato tanti danni, la lista
civica “Per cambiare”torna a
chiedere interventi urgenti.
“Nel 2009 - sottolinea il
consigliere comunale Bassotti -
ci fu la raccolta firme
consegnata tramite il
consigliere regionale D’Anna di
fronte alle telecamere del Tg3

affinché si potesse dare una
soluzione al poco efficiente
sistema di scogliere. Qualcosa si
mosse anche perché la
figuraccia pubblica, sfociata
pure in un articolo di Repubblica
“Marotta con la Bandiera Blu,
ma senza spiaggia dove
p i a n t a r l a”, richiedeva una
mobilitazione immediata. In
prossimità delle regionali del
2010 si è materializzata una
piattaforma che posizionò
alcuni scogli qua e là in zona
centrale, mentre la zona Vele
rimaneva in sofferenza. Ancora
volta, una delle principali
risorse economiche del
territorio è in ginocchio. Siamo
pronti a una nuova protesta”.

non gravissima. Le abbondanti
piogge hanno ingrossato i fiumi
oltre il livello di guardia e pro-
vocato numerose frane e smot-
tamenti nel vasto territorio.
L’ufficio tecnico ed anche la
protezione civile hanno moni-
torato costantemente le zone
più delicate, intervenendo, do-
ve possibile, con tempestività.
Le recenti pulizie degli alvei dei
fiumi Cesano e Cinisco volute
dall’amministrazione hanno
evitato che si verificassero pro-
blemi gravi e che i danni fossero
maggiori, come invece accadu-
to altrove.

Il sindaco Francesco Baldelli,
il vice Marta Oradei e l’asses -
sore Mauro Renzi hanno com-
piuto numerosi sopralluoghi
per valutare il da farsi organiz-
zare gli interventi. Preoccupa la
situazione della cascata di Val-
rea per l’innalzamento delle ac-
que. A Serra Sant’Abbondio
per l’isolamento de Le Cafanne
che ospita la mensa delle scuo-
le, i bambini delle elementari
non hanno effettuato il rientro.
La speranza è di risolvere il pro-
blema per la prossima settima-
na. Lentamente stanno miglio-
rando le altre situazioni criti-
che, come quella che lunedì ha
interessato la strada che porta a
Fonte Avellana in alcuni punti
risultava impraticabile. Qual-
che smottamento nelle strade
di campagne, ma nessuna è sta-
ta chiusa al traffico.
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Il bomber senza patente
Ha soltanto 17 anni, ma Pierandrei fa già volare la Jesina

Riccardo Pierandrei, attaccante
classe ’96 della Jesina

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

A n co n a

La notizia è che il Fano ha
conquistato il suo primo punto
in un derby. Dopo averne persi 4
di fila, la squadra di Omiccioli è
riuscita a interrompere la serie
negativa nel match più sentito,
quello di Pesaro, sfiorando il
colpaccio. Per la Vis bilancio in
perfetta parità: due vittorie,
due pareggi e due ko in 6 derby. I
confronti con le marchigiane
restano indigesti all’A n co n a :

ne ha pareggiati 3 su 4 in casa.
Dopo Civitanovese e Matelica,
anche la Maceratese ha
strappato un punto al Del
Conero. In testa alla classifica
dei derby resta la Civitanovese,
che ne ha vinti 4 su 6 ed è
imbattuta con le corregionali.
Domenica sono in programma
altre due sfide accese:
all’Helvia Recina la Maceratese
incrocia la Jesina, mentre la
Fermana ospita il Matelica.

s . r.

μDominici decisivo nella sfida al Benelli: “Tutta la squadra ci ha ha sempre creduto”

“Vis, un gol che mi riempie d’o r go g l i o ”
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BONDI
A n co n a

BEST PLAYER della settimana PIERANDREI Jesina 7, 0

TURBACCI Maceratese 6,0

CAPPARUCCIA Ancona 7, 0

MORETTI Matelica 7, 0

PAZZI Civitanovese 7, 0

P

D

C

A

6,31

6,25

6,25

6,65

6,45

6,35

7, 0 5

6,64

6,60

6.94

6,8 0

6,68

I MIGLIORI DELLA SETTIMANA

Moretti sul gradino più alto
Tra i migliori troviamo Bondi

I MIGLIORI DEL CAMPIONATO (media dopo 11 giornate)

1°
2°
3°

1°
2°
3°

1°
2°
3°

TOP PLAYER del campionato MORETTI Matelica 7, 0 5

STEFANO RISPOLI..............................................................................

A n co n a
La mattina studia elettronica
all’Itis di Jesi. La domenica va in
campo e calcola lo spazio-tempo
giusto per far secchi i portieri.
Per segnare non esiste un ma-
nuale delle istruzioni: il fiuto del
gol ce l’hai o non ce l’hai. Poi cer-
to, il lavoro paga sempre. Ma da
questo punto di vista Riccardo
Pierandrei è già un professioni-
sta, benché non abbia ancora la
patente e sia uno degli under ti-
tolari più giovani del campiona-
to (classe ’96). Il derby con la Re-
canatese l’ha deciso lui: terzo gol
personale, altra vittoria per la
Jesina. A parità di voto con altri
giocatori (7), il Trofeo Corriere
Adriatico premia la pagella del
baby-bomber leoncello, se non
altro per l’importanza della rete
segnata, la prima al Carotti. “So -
no felice di aver fatto finalmente
un gol in casa - sorride l’attac -
cante -. Ed è ancor più bello re-
galare i tre punti alla Jesina, che
sta andando veramente forte. Il
mio compito in campo spesso è

difficile: mi capita di giocare da
solo contro difensori esperti e di
valore. Ma essere giovane non è
un limite di per sé: basta impe-
gnarsi, farsi valere e sacrificarsi
per la squadra”. Eleggiamo Pie-
randrei come Best Player anche
per la maturità, oltre che per le
prospettive che l’hanno già por-
tato a sostenere provini col Man-
chester City (a maggio) e con
l’Entella, la scorsa settimana.

La giornata poco esaltante
delle marchigiane e la scarsa
verve degli attaccanti ha “cal -
mierato” le pagelle dell’11° tur-
no. Voti al ribasso, ma spiccano i
7 del difensore dorico Cappa-
ruccia che contro la Maceratese,
sua ex squadra, si è esaltato e del
bomber Pazzi, la cui doppietta,

però, non è bastata alla Civita-
novese per evitare la sconfitta
contro il Sulmona nel match gio-
cato sul neutro di San Benedet-
to. A centrocampo ancora una
volta il migliore è risultato Mo-
retti, metronomo e uomo d’or -
dine del Matelica che, pur per-
dendo, è uscito a testa alta dal
confronto casalingo col Termoli.
Weekend di quasi relax per i por-
tieri delle marchigiane. Molti di
loro sono rimasti inoperosi e al-
lora tra chi ha preso la sufficien-
za valorizziamo Turbacci della
Maceratese, che mantiene la
porta inviolata da 393 minuti ed
è uscita indenne dalla trasferta
di Ancona. Si diceva dell’enne -
sima prestazione positiva di Mo-
retti. Ebbene, nella classifica ge-

nerale il centrocampista del Ma-
telica supera per media-voto il
compagno di squadra Cacciato-
re e ora è solo al comando del
Trofeo Corriere Adriatico con
una media superiore al 7. Nella
graduatoria di reparto precede
Marinucci Palermo e il tandem
D’Errico-Romano, appaiati al
terzo posto. Tra gli attaccanti in
testa c’è sempre Cacciatore da-
vanti ad Ambrosini, ma sul gra-
dino più basso del podio irrom-
pe il brasiliano Bondi, che ha
scavalcato Borrelli. Tra i difen-
sori resiste in vetta Comotto, no-
nostante l’insufficienza presa
domenica, davanti ad Ercoli.
New entry al terzo posto: c’è il
terzino dell’Ancona Barilaro
(scalzato Cusaro).

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

Pe s a r o
U n’unghiata rabbiosa a cancel-
lare l’ingiustizia di una sconfitta
immeritata. Gioia incontenibile
per Giovanni Dominici, che ha
impresso il proprio nome nel li-
brone della storia dei derby tra
Vis e Fano. Pesarese di Mura-
glia, il terzino non può ricordare
quello che prima di domenica
era l’ultimo scontro in campio-
nato tra biancorossi e granata:
era il 14 marzo del 1999 e quan-
do Ortoli firmò l’1-0 finale lui
aveva 4 anni e 10 mesi. Sì, per-
ché - anche se nessuno lo ricor-
da, tradito dal fatto che è in pri-
ma squadra da quattro campio-
nati - Dominici è un classe 1994.
“Un gol che mi riempie d’orgo -
glio, anche se avrei barattato la
mia segnatura con una vittoria
di squadra - esordisce alla ripre-
sa degli allenamenti il fuoriquo-
ta della Vis -. A chi dedico la rete?
Lo meriterebbero compagni,

società, tifosi e città, però ne ap-
profitto per regalare la rete a
mio papà Daniele, che lunedì ha
compiuto 60 anni”.

Ma che ci faceva un terzino
come lui all’attacco al minuto
87? “Mi sono spinto in avanti
perché speravo capitasse la pal-
la buona come poi è stato - ri-
sponde Giovanni Dominici -.

Ero talmente emozionato che
non sapevo nemmeno come
esultare. Poi, d’istinto, sono cor-
so verso la bandierina e mi sono
buttato sulle ginocchia sul cam-
po inzuppato. Comunque un
plauso va a tutta la squadra che
ha sempre creduto di riacciuf-
fare un risultato compromesso
nella prima metà”.

Giovanni Dominici ha dimo-
strato grande reazione, se è vero
che il vantaggio del Fano, di ri-
gore, era stato generato da un
suo errore in disimpegno. “Ho
ricevuto palla da Foiera e volevo
farla sfilare, ma non mi ero ac-
corto di Antonioni che me l’ha
rubata. Penso comunque che la
capacità di rialzarsi faccia parte
delle doti imprescindibili per
ogni calciatore”.

Ma non si parla troppo poco
di Giovanni rispetto a Ridolfi e
Torellino, gli altri talenti vissini?
“Non sta a me dirlo. Giacomo ha
grande estro, Alberto tocca una
marea di palloni, in ruoli più vi-
stosi del mio. Io penso ad andare
avanti e al prossimo impegno, la
trasferta di Isernia, che non
dobbiamo assolutamente snob-
bare”.

E’ comunque caos in Molise:
anche l’imprenditore Cicchetti
sarebbe uscito dal comitato na-
to per salvare il club, dopo aver
accertato l’esistenza di contratti
per 161 mila euro depositati in
Lega.

Giovanni Dominici esulta dopo il gol del pareggio durante il derby

La vera notizia è che il Fano ha conquistato il suo primo punto

μIl Ds del Fano Canestrari fa il punto

“Il derby è alle spalle
Guardiamo avanti”
I GRANATA

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

Fa n o
Ripresa degli allenamenti sotto
la pioggia per l’Alma, proprio
come per tutto il secondo tem-
po del derby di Pesaro. Il con-
fronto con i cugini biancorossi
ha lasciato qualche segno sulla
caviglia già malconcia del gio-
vane mediano Sassaroli, che ie-
ri ha svolto un lavoro differen-
ziato in attesa di ulteriori accer-
tamenti. Sono intanto rientrati
nel gruppo gli under Righi e
Muratori, mentre resta ancora
in infermeria l’esperto Zanetti.
Il morale della truppa è appar-
so piuttosto buono, nonostante
il sogno di espugnare di nuovo il
Benelli sia svanito solo in zona
Cesarini e, a quanto si è potuto
poi appurare, per una deviazio-
ne decisiva di Torta che ha mes-
so fuori causa Ginestra sul toc-
co sottomisura del vissino Gio-
vanni Dominici. “Portiamo a
casa un punto comunque posi-
tivo - osserva il direttore spor-
tivo Roberto Canestrari - otte-
nuto su un campo davvero dif-
ficile. La tensione da derby si è
fatta sentire ed i ragazzi hanno
dato fondo a tutte le loro risorse
fisiche e nervose per far bella
figura davanti ad uno stadio
pieno. Ovviamente dispiace
per il fatto che siamo stati rag-
giunti solamente ad una man-
ciata di minuti dal fischio finale,
però adesso dobbiamo guarda-
re avanti anche perché ci aspet-
tano sfide che non possiamo as-
solutamente fallire se vogliamo

r i s o l l e va r c i ”.
L’Alma è chiamata infatti ad

affrontare domenica un delica-
tissimo scontro diretto con
l’Olympia Agnonese, che la-
menta tre lunghezze di ritardo
in classifica e nell’ultimo turno
pareggiando nei minuti finali
con la Fermana ha interrotto
una serie nera di sette sconfitte.
E pensare che il campionato
dei granata molisani era inizia-
to sotto i migliori auspici, visto
che a dispetto di una partenza
pesantissima come quella del
bomber Sivilla (autore di ven-
tidue reti) la squadra del con-
fermato mister Urbano aveva
piazzato subito due vittorie con
Vis e Bojano e strappato un pari
a Sulmona. La grave crisi di ri-
sultati ha spinto la società a cor-
rere ai ripari ingaggiando lo
svincolato ex centravanti fane-
se Morante.

L’UNDER IN GOL

Antonioni esulta dopo il rigore

Lo studente dell’Itis
mentre si specializza

in elettronica fa secchi
i portieri avversari

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

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

2°

CLASSIFICA DEI DERBY
Punti G i o c a te V i tto r i e Pa re g g i S co n f i tte Gol

f a tt i
Gol

subiti
C I V I TA N OV E S E 14 6 4 2 0 10 2
M AT E L I C A 9 6 2 3 1 11 10
A N CO N A 9 5 2 3 0 7 3
VIS PESARO 8 6 2 2 2 8 9
JESINA 7 5 2 1 2 5 7
FERMANA 6 4 1 3 0 3 2
R E C A N AT E S E 4 6 1 1 4 5 9
M AC E R AT E S E 4 5 0 4 1 7 9
FA N O 1 5 0 1 4 4 9

LE CLASSIFICHE

RO M A N O
M a ce ra te s e

6,603°


