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ROMA Il racconto choc di Giovan-
na Crielesi, la mamma di 36 anni
cui un’altra donna avrebbe cerca-
to di portare via il figlioletto di 8
mesi, comincia dalla fine: «Non
riesco a smettere di piangere».
Giovannaeraalla stazionemetro
di PonteMammolo: «Stavo aspet-
tando il pullmanper tornare a ca-
sa, a Vicovaro - racconta - quella
donnasi è avvicinata eha tentato
di portarmi via mio figlio». Due
ragazze sono accorse mentre lei
urlava e una guardia giurata ha
bloccato la bulgara Anka Geor-
gieva Serafinova, 25 anni, che ha
raccontato: «Ho perso tre figli,
volevo solo accarezzarlo».

Bogliolo ePierucciapag. 16

Bruxelles accusa la Germania
«Danneggia tutta l’Eurozona»
`Debito, crescita e lavoro: anche l’Italia nel mirino dell’Ue

«La commissione Ue è preoc-
cupata per l’elevato numero
di emendamenti e teme mo-
difiche alla manovra», lo ha
riferito il ministro Sacco-
manni di fronte all’assalto al-
la legge di stabilità. Intanto
accelera la spending review:
più tagli per impiego pubbli-
co e sanità.

Bassi eFranzese apag. 2

Mentre tramonta la richiesta
di grazia per Berlusconi, Alfa-
no detta tre condizioni al Ca-
valiere che ora frena sulla cri-
si: garanzie di «agibilità politi-
ca», la nomina di due coordi-
natori e l’impegno solenne a
nondarespallate al governo.
AjelloeGentilialle pag. 6 e 7

Troppo export

Finalmente
è ufficiale
il problema
è Berlino

BRUXELLES La Ue ha avviato
una «indagine approfondita»
sulla Germania per i suoi sur-
plus commerciali, che rischia-
no di ritardare la ripresa degli
altri Paesi della zona euro.
Berlino ha reagito duramente
alle critiche di Bruxelles, mal-
grado Barroso abbia assicura-
to che «il vero problema per
l’Europa non è la Germania
troppo competitiva». E il presi-
dente della Bundesbank, Jens
Weidmann, è sceso in campo
per difendere le esportazioni.
Anche l’Italia nel mirino di
Bruxelles per l’alto debito pub-
blico, la bassaproduttività e la
disoccupazione.

Carrettaapag. 3

`Approvata la ristrutturazione: 2000 esuberi, contratti di solidarietà e 200 milioni di risparmi
`Riduzione degli aerei a medio raggio, più voli internazionali. Nel cda Air France vota contro

Trittico di Bacon per 142 milioni
è il quadro più caro della storia

Marea nera
Catastrofe Prestige
tutti assolti
per il naufragio
della petroliera
Del Vecchio a pag. 11

La candidatura
Enrico Letta
lancia Roma 2024
«Le Olimpiadi
grande occasione»
Santi nello Sport

L’evento
Buonumore
alla francese
al Festival
del cinema
Ferzetti e Satta a pag. 27

Giulio Sapelli

TORNA IL SERENO
PER IL SAGITTARIO

«Così quella donna voleva
portare via il mio bambino»

Alitalia, ecco il piano dei tagli

La manovra
Saccomanni: l’Europa è preoccupata
Spending review, in arrivo la stretta

Record da Christie’s. Superato l’Urlo di Munch Tramontata la richiesta di grazia
Alfano, tre condizioni a Berlusconi
Il Cavaliere adesso frena sulla crisi

Buongiorno, Sagittario!
Governati da Giove, siete anche
ambasciatori dello zodiaco,
presto ritroverete la vostra
invidiabile capacità diplomatica
edimediazione tra le parti in
conflitto, nel lavoro o nella vita
familiare.Marte rende ancora
impulsivi e insofferenti, attenti
alle gaffe, le vostre non hanno
ritorno. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 35

ROMA Nuovo piano industriale e
revisione dei tagli per Alitalia.
Rispetto alle misure lacrime e
sanguemesse a punto alla vigi-
lia, ieri il consiglio di ammini-
strazione della compagnia ha
fatto una rapida marcia indie-
tro e ridotto drasticamente il
conto degli esuberi. Non più 4
mila, come chiesto da Air Fran-
ce e da alcuni soci italiani, ma
una ristrutturazione da 2000
esuberi, contratti di solidarietà
e 200 milioni di risparmi. Air
France ha votato contro la deli-
bera. Prorogata al 27 la scaden-
zaper l’aumentodi capitale.

Dimito eMancini apag. 5

NEW YORK Nuovo record mondiale
per un’opera d’arte. Christie’s ha
battuto all’asta un trittico di Fran-
cis Bacon per 142,2milioni di dol-
lari (106milioni di euro): ha supe-
rato di 20milioni di dollari il pre-
cedente primato, che appartene-
va a una tra le quattro versioni, la

sola in mano a un privato, del ce-
leberrimo Urlo di Edward Mun-
ch. Il trittico di Bacon, dal titolo
Three studies of Lucian Freud, rea-
lizzato nel 1969, ritrae un altro
pittore famoso, Lucien Freud, ni-
potedel padredella psicanalisi.

Ismanapag. 23

L’
UnioneEuropea inizia len-
tamente, ma decisamen-
te, a cambiare rotta. Pone
sottoesame l’Italiaperché

il nostro paese fa risaltare peri-
colosi indici di povertà, di disu-
guaglianza sociale, di debolez-
za della coesione sociale. Fatto-
ri che le teorie oggi prevalenti
indicano come perniciose per
la crescita economica. Io prefe-
risco partire dal fatto che la po-
vertà offende il senso di giusti-
zia ed è un’offesa profonda alla
dignità della persona come an-
che una parte del mondo acca-
demico italiano si è accorto le-
vandoalta lavoce,proponendo,
apartiredall’UniversitàCattoli-
cadiMilano,didarevitaaun’al-
leanzacontrolapovertà.
Benissimo ha fatto perciò la

Ue a sollevare il problema. Do-
vrebbe tuttavia sollevarlo per
tutta Europa, perché a partire
daGreciaePortogallo, lapover-
tà è divenuta, a causa della di-
soccupazione strutturale, una
malattia endemica. Rischia di
trasformarsi in marginalità
che, come è noto, è molto peg-
giodellapovertà: lamarginalità
implica infatti un’esclusioneso-
ciale che può divenire definiti-
va e può distruggere, a partire
dalla famiglia, lebasi stessedel-
l’organizzazione sociale. Se leg-
giamo in quest’ottica molti fe-
nomenisociali, tuttociòappare
inuna lucenuova: si puòessere
delle adolescenti e cadere nella
marginalità povera e quindi
prostituirsi.Occorredunquevi-
gilareemutareprofondamente
la politica economica europea.
Sì, perché esiste la politica eco-
nomica europea, a dispetto di
tutte le litanie liberiste a oltran-
za che abbiamo sentito recitare
consicumerainquestianni.

Continuaapag. 12
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Il ministro dell’Economia, Fabrizio Saccomanni

LA MANOVRA/1
ROMA Niente da fare, l’estensione
della no tax area ai redditi fino a
12.000 euro non passa l’esame di
ammissibilità della commissione
Bilancio del Senato. Proposta boc-
ciata per coperture non adeguate.
Stessa sorte per parecchie centina-
ie di emendamenti (600 a tarda se-
ra). Sonoandati avanti finoanotte
i lavori in commissione. Solo oggi
inizieranno le votazioni sugli
emendamenti che hanno schivato
la ghigliottina dell’ammissibilità.
A metà della prossima settimana
il provvedimento approderà inAu-
la edè lì cheprobabilmente ci sarà
la vera battaglia sui temi caldi, dal-
la tassazione sulla casa all’indiciz-
zazione delle pensioni. Non è im-
probabile che nel frattempo il go-
verno presenti sue proposte dimo-
difica, concordate con Pd e Pdl, su
alcuni punti qualificanti. Insom-
ma per ora la situazione resta
aperta. Il vero, unico, paletto inva-
licabile - come ha sottolineato ieri
il ministro dell’Economia, Fabri-
zio Saccomanni, al commissario
europeo Olli Rehn - è dato dai sal-
di invariati. Alla commissione Ue
«preoccupata per l’elevato nume-
ro di emendamenti, ho spiegato
che è una parte normale del pro-
cesso e che il governo è fermamen-
te impegnato a mantenere i saldi,
pur essendo aperto a modifiche»
ha riferito Saccomanni. Intanto a
Roma il premier Enrico Letta ha
ribadito la convinzione che «nel
2014 la ripresa è a portata di ma-
no: ci sono segnali che possono
consentirci di invertire la tenden-
za». Anche secondo il leader di
Confindustria, Giorgio Squinzi,
«sicuramenteci saràuncambiodi
tendenza in tempi rapidi». Ma a

due condizioni: stabilità politica e
soprattutto «più coraggio» sulla ri-
duzionedelle tasse sul lavoro. «Gli
italiani sono un popolo paziente
che si è lasciatomartoriare dal ca-
rico fiscale più alto al mondo» ri-
cordaSquinzi.

IL CUNEO
Il costo dell’allargamento della no
tax area è così alto che assorbireb-
be tutti i soldi disponibili per il cu-
neo fiscale. Per cui si fa sempre
più avanti la strada di tenere in
piedi laproposta del governocon i
maggiori sgravi, ma restringendo
la platea dei beneficiari. L’asticel-
la si abbasserebbe da 55.000 euro
di reddito lordo, a 28.000-30.000.
Con un impatto prioritario sulla

fascia 15-20.000 euro. In questo
modo - sottolinea il relatore delPd
Giorgio Santini - «12 milioni di la-
voratori avranno un beneficio fi-
scale visibile». Ovvero, intorno ai
200euro.Resta ’ideadella tranche
unica.

CREDITI ALLE PMI
Sul fronte imprese si conferma la
volontà del governo e delle forze
che lo appoggiano di rendere me-
no difficoltoso l’accesso al credito
per le piccole e medie imprese. Il
meccanismo dovrebbe essere
quello di un rafforzamento delle
garanzie, con l’intervento della
Cassa Depositi e prestiti. «È un’in-
dicazione condivisa dai nostri
azionisti, sia di maggioranza che
di minoranza» fa sapere il presi-
dente Cdp, Franco Bassanini. Tra
gli emendamenti allo studio del
governo anche quello che riguar-
da lo stop all’aumento dei contri-
buti previdenziali (in base alla leg-
ge Fornero dal primo gennaio
2014 si passa dal 27 al 28%) delle
partite Iva, iscritto alla gestione se-
paratadell’Inps.

SPIAGGE E CONDONI
Non si placa la polemica sulla pro-
posta di vendita delle spiagge. Il
Pdl accusa il governo di averla ini-
zialmente appoggiata. Il sottose-
gretario all’Economia, Pierpaolo
Baretta, conferma che ci sono sta-
te più riunioni con le associazioni
dei balneari. Ma precisa: «Si è par-
lato delle concessioni. Spiagge e
arenili non sono vendibili». Qual-
che apertura invece sulle cartelle
Equitalia. «Niente condoni - dice
Baretta - ma si può ragionare sul-
l’attenuazione di sanzioni e inte-
ressi».

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Le nuove misure già
nella legge di Stabilità
Arriva il report Cottarelli

DEBITO
ROMA I rendimenti scendono e non
poteva essere altrimenti.Ma il suc-
cesso clamoroso dell’ultima tran-
che di Btp Italia (scadenza a no-
vembre 2017) non ha scoraggiato
ladomandaper i 3miliardi di euro
di Btp piazzati ieri dal Tesoro. Le
richieste sono arrivate infatti fino
a quota a 1,8 volte l’offerta, contro
gli 1,41 del collocamento preceden-
te.
Si tratta di titoli a tre anni (sca-

denza novembre 2016) che hanno
visto i rendimenti scendere ai mi-
nimi da marzo 2010, sotto il 2%.
Una buona notizia per il conto in-
teressi dell'Italia. Senza contare
che a confermare l’alleggerimento
del fardello sul debito è stata ieri
proprio il responsabile debito pub-
blico del Tesoro, Maria Cannata:
già nei primi 10mesi del 2013 il co-
stomediodel debito è stato «molto
basso, il 2,08%», ha fatto sapere.
Abbastanza per aggiungere che se

«se si confermerà su questi livelli
fino alla fine dell'anno sarà unmi-
nimostoricoper l’Italia».
Sempre ieri poi sono stati collo-

cati anche 1,468miliardi di euro di
Btp con scadenza settembre 2044,
poco sotto il target massimo di 1,5
miliardi, con un tasso medio in di-
scesa al 4,99% (-0,20%) e domanda
pari a 1,46 volte l'importo offerto.
Infine Via XX settembre ha vendu-
to tutto ilmiliardodiCcteu, conun
rendimento medio in calo al 2,11%
(-0,21%) eun rapportodi copertura
pari a 2,84, in crescita dal prece-
dente 1,67.
Quelli sparati ieri dal Tesoro do-

vrebbero essere gli ultimi (o quasi)
necessari per chiudere con il piano
2013. Sembra ormai certa, infatti,
la cancellazione di qualche asta
per fine anno, mentre il Tesoro già
pianifica per il 2014 «l'offerta stabi-
le» del Btp a 7 anni. Approfittando
di uno spread tra il Btp e il Bund te-
desco che ha archiviato la seduta
praticamente invariato, a 237 pun-
ti base, dai 236della vigilia.
Intanto è in arrivo una nuova

boccata d’ossigeno per imprese, ar-
tigiani e professionisti. Nelle pros-
sime settimane oltre 4mila impre-
se riceveranno il rimborso di credi-
ti Iva, per un importo complessivo
di circa 1miliardo,messo a disposi-
zione dal Ministero dell’Economia
e delle Finanze. Ad annunciarlo è
l’Agenzia delle Entrate, ricordan-
do anche che con questa ulteriore
iniezionedi liquidità, sale aoltre 10
miliardi di euro la somma com-
plessivamente rimborsata da ini-
zio 2013a oltre 39mila imprese.

R.Amo.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’asta Btp fa il pieno, tassi ai minimi
In arrivo un miliardo di rimborsi Iva

LA MANOVRA/2
ROMA Il più ottimista di tutti è il
sottosegretario all’Economia
Pierpaolo Baretta. «Il commissa-
rioCarloCottarelli sta lavorando
sodo», ha detto, aggiungendo:
«Credo che avremonovità positi-
ve in tempi brevi». Ed in effetti
Cottarelli ha finito laprimaparte
del suo lavoro e ha messo nero
subiancounprogrammadi tagli
alla spesa pubblica che lunedì sa-
rà illustrato a Palazzo Chigi al co-
mitato per la spending review,
un organismo del quale fanno
parte il premier Enrico Letta, il
ministro dell’Economia, Fabri-
zio Saccomanni, il sottosegreta-
rio alla presidenza del consiglio,
Filippo Patroni Griffi, e il vice
premier Angelino Alfano. Cotta-
relli hapreparatoundocumento
leggero, una trentina di pagine
nelle quali sono indicati i capito-
li sui quali intende intervenire,
dalla sanità, agli enti locali, dalle
società municipalizzate fino al

pubblico impiego, e i metodi che
intende utilizzare per tagliare la
spesa. Intanto, però, nella legge
di Stabilità sta prendendo forma
un anticipo del programmadi ra-
zionalizzazione. «Vorremmo in-
serire l’attivazione definitiva dei
costi e dei fabbisogni standard
nel provvedimento», spiega al
Messaggero Giorgio Santini, re-
latore dellamanovra per il Parti-
to Democratico. Ai costi e ai fab-
bisogni standard, che in pratica
definiscono quale deve essere il
costo «normale» di un prodotto
acquistato o di un servizio forni-
to da un Comune, da una Regio-
ne, da una Provincia o da una
Asl, stanno lavorando la Com-
missione per l’attuazione del fe-
deralismo fiscale (Copaff) e la so-
cietà pubblica Sose. «Il lavoro»,
dice Santini, «è praticamente
chiuso».

IL RUOLO DELLA CONSIP
Un ruolo nell’accelerazione del-
la spending review dovrebbe
averlo anche la Consip. Innanzi-
tutto potrebbe essere allargata
l’area di intervento della società
per la razionalizzazione della
spesa pubblica, che in pratica
centralizza e mette all’asta un
gran numero diprodotti e servizi

acquistati dalle Pubbliche ammi-
nistrazioni. I costi standard po-
trebbero essere utilizzati come
benchmark anche per le aste del-
la Consip.Maquanti soldi, preve-
dibilmente, potranno arrivare
dalla spending review? Questo è
il più grande dei punti interroga-
tivi, sia per la manovra che per il
lavoro di Cottarelli. La legge di
Stabilità prudenzialmente stima
in 600milioni di euro per il pros-
simo anno e in 1,3 miliardi di eu-
ro a partire dal 2015, il risparmio
per le casse dello Stato dai tagli
di spesa legati al lavoro del com-
missario straordinario.
Il punto, però, è che la sforbicia-
ta allamacchina statale dovrà es-
sere benpiù consistente se si vor-
ranno evitare gli aumenti delle
accise e i tagli lineari delle detra-
zioni fiscali già previsti dallama-
novra. Cottarelli, in pratica, do-

vrà riuscire a ridurre da qui al
2017, di almeno 10miliardi di eu-
ro la spesa pubblica se vorrà evi-
tare che la tagliola automatica
della clausola di salvaguardia
scatti. Una sfida difficilissima
che presuppone una completa ri-
visitazione dei meccanismi di
funzionamento della macchina
statale. Per riuscire ad incidere e
risparmiare cifre così elevate,
Cottarelli dovràtoccare anche al-

cuni tasti decisamente delicati.
Come per esempio quello del
pubblico impiego. Dal 2007 ad
oggi, i dipendenti pubblici sono
diminuiti di ben 300 mila unità
grazie al blocco del turn over.
Anche le loro retribuzioni sono
scese a causa del congelamento
dei contratti e degli aumenti. No-
nostante tutto, però, la spesa
complessivaper il compartonon
è diminuita della stessa intensi-

tà. Una spiegazione probabile è
che le amministrazioni abbiano
fattomaggiore ricorso a persona-
le esterno. Un altro punto sul
quale il commissario straordina-
rio punterà, è quello delle socie-
tàmunicipalizzate.

TAGLI ALLE MUNICIPALIZZATE
Qui ci dovrà essere uno sfolti-
mento, anche perché è proprio
inquestoambito che si annida la
maggior parte degli sprechi. An-
che su questo ci potrebbe essere
un’accelerazione da parte del
Parlamento nella legge di Stabili-
tà. Le società controllate sono
già state inserite all’interno del
Pattodi Stabilità dei Comuni,ma
il relatore Santini ha spiegato
che su questo punto ci potrebbe
essereunaulteriore stretta.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Accelera la spending review, più tagli con i costi standard

Carlo Cottarelli

LETTA: «RIPRESA A
PORTATA DI MANO»
SQUINZI: «ITALIANI
MARTORIATI
DAL CARICO FISCALE
PIÙ ALTO DEL MONDO»

I RENDIMENTI
DEI TITOLI
A TRE ANNI
SCENDONO SOTTO
IL 2%, AI MINIMI
DA MARZO 2010

OBIETTIVO 10 MILIARDI
IN TRE ANNI
NEL MIRINO SANITÀ,
PUBBLICO IMPIEGO
E SOCIETÀ
DEI COMUNI

Giorgio Squinzi

IL SOTTOSEGRETARIO
BARETTA, ANNUNCIA
«NOVITÀ POSITIVE
IN TEMPI BREVI»
DAL LAVORO
DEL COMMISSARIO

Salta la no tax area
a 12 mila euro
Saccomanni: la Ue
teme le modifiche
`Sgravi in busta paga: la platea si restringe fino a 30.000 euro
Credito più facile per le piccole imprese con la garanzia Cdp
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Paolo De Ioanna

`Anche l’Italia finisce sotto indagine
per debito, crescita e mercato del lavoro

Bruxelles accusa la Germania:
l’export danneggia l’Eurozona

NOMINE
ROMA Il bando non è stato ancora
pubblicato, ma la corsa alla gui-
da del Fiscal Council, l’Autorità
parlamentare che dovrà vigilare
sull’attendibilità delle previsioni
macro economiche del governo,
si arricchisce di nuovi preten-
denti. Nelle ultime ore tra i nomi
più accreditati per la poltrona di
super sceriffo dei conti pubblici,
è emerso quello di PaoloDe Ioan-
na, già capo di gabinetto quando
al Tesoro c’era Carlo Azeglio
Ciampi, poi segretario generale
di Palazzo Chigi all’inizio del de-
cennio scorso e infine di nuovo
all’Economia con Tommaso Pa-
doa Schioppa. Non è l’unico no-
me che circola. Tra i «papabili»
ci sarebbe ancheGiuseppe Pisau-
ro, ordinario di Scienza delle fi-
nanze alla Sapienza di Roma, ret-
tore della Scuola superiore di
Economia e Finanze, per diversi
anni super esperto della Com-
missione tecnica per la finanza
pubblica.

LA LISTA DEI DIECI
Quello di De Joanna e di Pisauro
non sono gli unici nomi che gira-
no. In corsa per presiedere il Fi-
scal Council italiano ci sarebbe
anche l’ex presidente della Corte
dei Conti Luigi Giampaolino.
Tuttavia unodei nomi considera-
to ancora tra i più accreditati, è
quello di Marco Buti, direttore
generaleper gliAffari economici
e monetari della Commissione
europea. Il tecnico che in pratica
lavora gomito a gomito con il
commissario Olli Rehn nella ve-
rifica dei conti degli Stati mem-
bri. La corsa per presiedere il Fi-
scal Council italiano, entrerà nel
vivo con la sollecitazione alla

presentazione dei curricula de-
gli interessati. Poi le commissio-
ni bilancio di Camera e Senato,
dovranno effettuare una screma-
tura delle candidature ricevute
finoadarrivare a stilareuna lista
dei dieci candidati con i requisiti
piùadatti a svolgere il ruolo.
Da questa lista, poi, i presidenti
dei due rami del Parlamento, Pie-
ro Grasso e Laura Boldrini, do-
vranno scegliere tre nomi: due
commissari e il presidente del-
l’Authority di controllo che do-
vrà verificare tutte le stime e le
previsioni che saranno presenta-
te dal governo. L’organismo par-
lamentare avrà a sua disposizio-
ne una trentina di funzionari
scelti tra i servizi bilancio di Ca-
mera e Senato, dalla Ragioneria
di Stato edallaCorte dei conti.

A.Bas.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA COMMISSIONE
BRUXELLES Con una decisione sen-
za precedenti, la Commissione ie-
ri ha avviato una «indagine ap-
profondita» contro la Germania
per i suoi surplus commerciali
che rischiano di ritardare la ripre-
sa degli altri paesi della zona eu-
ro, ma anche l'Italia torna a far
scattare il campanello d'allarme
della governance economica eu-
ropea. L'alto debito pubblico e la
bassa produttività sono tra gli in-
dicatori che hanno spinto la Com-
missione a lanciare la terza inda-
gine approfondita in tre anni sull'
Italia. Anche la disoccupazione,
la povertà e l'esclusione sociale
iniziano a preoccupare. La traiet-
toria dei conti pubblici non con-
vinceBruxelles.Maad inquietare
sono soprattutto la stabilità politi-
ca e i ritardi nelle riforme. «È es-
senziale che l'Italia rimanga im-
pegnata sul percorso di riforme»,
ha avvertito il presidente della
Commissione, José Manuel Bar-
roso, presentando il rapporto an-
nuale sul Meccanismo d'Allerta:
«L'instabilità politica non deve
mettere a rischio i progressi rea-
lizzati. Non deve esserci nessuna
compiacenza sulle sfide che si
hanno di fronte, in particolare il
completamento necessario delle
riformepromessedal governo».
Il Meccanismo d'Allerta punta

il dito contro tre squilibri ma-
cro-economici dell'Italia: «L'ele-
vato livello di debito pubblico ri-
mane un fattore di grande vulne-

rabilità»; le perdite di parte di
mercato all'esportazione «resta-
no al di sopra della soglia d'allar-
me»; «l'evoluzione molto negati-
va della produttività continua a
spingere verso l'alto il costo del la-
voroperunità».

I NODI
In un incontro con il commissa-
rio Olli Rehn, ilministro dell'Eco-
nomia, Fabrizio Saccomanni, ha
cercato di rassicurare, spiegando
che il debito è «il risultato dell'
economia contratta dal 2011» e
dalla decisione di porre «rimedio
all'anomalia» dei ritardi dei paga-
menti dalla Pubblica amministra-
zione. Ma il documento di lavoro
dei servizi diRehn, che anticipa il
giudizio sulla Legge di stabilità di
domani, è ancora più duro. A co-
minciare dal cuneo fiscale: nono-
stante «le azioni annunciateper il
2014, la tassazione sul lavoro e sul
capitale rimane alta», avverte la
Commissione. Secondo Sacco-
manni, sulla Legge di stabilità
non arriverà «né una bocciatura,
né una promozione». Complessi-
vamente, sono 16 i paesi presi di
mira per squilibri macroecono-

mici dal Meccanismo d'allerta.
Dopo Spagna e Slovenia, l'Italia è
nel secondo gruppo che preoccu-
pa di più, insieme a Francia e Un-
gheria. Gli squilibri italiani regi-
strati negli scorsi anni persisto-
no: in primavera la Commissione
pubblicherà un rapporto per deci-
dere se, in mancanza di «un'azio-
ne politica risoluta», passerà alla
fase «correttiva»della procedura,
chepotrebbeportareaunamulta
dello 0,1% del Pil. Per la Germa-
nia, invece, le sanzioni sono im-
probabili. In una dichiarazione
del 2011, la Commissione si è im-
pegnata a trattare inmodo «diffe-
renziato» i paesi che registrano
un surplus del «conto delle parti-
te correnti» daquelli in deficit.
Eppure, l'accusa dell'esecutivo co-

munitario è chiara: i surplus tede-
schi, sopra la soglia d'allarme del
6%del Pil dal 2007, «possono por-
tare ad un apprezzamento dell'
euro», rendendo «più difficile per
i paesi periferici migliorare la lo-
ro competitività». Berlino ha rea-
gito duramente alle critiche di
Bruxelles, malgrado Barroso ab-
bia assicurato che «il vero proble-
ma per l'Europa non è la Germa-
nia troppocompetitiva».Anche il
presidente della Bundesbank,
Jens Weidmann, è sceso in cam-
po per difendere le esportazioni:
non bisogna indebolire le impre-
se tedesche,ma «risolvere gli han-
dicap competitivi dei paesi in de-
ficit».

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Authority sui conti
spunta De Ioanna

`Il surplus commerciale tedesco
può ritardare la ripresa in Europa

FORTE IRRITAZIONE
A BERLINO
MA LE POSSIBILITÀ
DI SANZIONI
SONO IN PRATICA
INESISTENTI

Tra legrandicittà italianepiù
riccheMilanoè invettaalla
graduatoria, il dodicesimo
comuned'Italiaperreddito
imponibilemediodei suoi
cittadini, con36.252euro.
SeguitodaRoma,al
cinquantacinquesimoposto,
con30.543euro.

Subitodopo, tra leprimecento
piùricche, spulciando la lunga
listadel tesoro spuntanoanche
Pavia (30.308)Padova (29.914),
Treviso, 29.645, Siena29.019,
Bologna(28.809),Varese
28.804.Parma28.436,Cagliari
(28.309),Lecco (28.246),
Firenze (28.131).

Città più ricche, Milano batte Roma
Fisco

TRA I NOMI
ANCHE QUELLI
DI BUTI, PISAURO
E DELL’EX PRESIDENTE
DELLA CORTE DEI CONTI
GIAMPAOLINO

I conti italiani al vaglio della Ue

Fonte: Eurostat

Principali parametri stabiliti dal Six Pack per valutare gli sbilanci 
macroeconomici dei Paesi Ue

ANSA

SALDO CORRENTE IN % SUL PIL

Media triennale

TASSO DISOCCUPAZIONE

Media triennale

2008-2010

-2,8

2009-2011

-2,9

2010-2012

-2,3

2008-2010

7,6

2009-2011

8,2

2010-2012

9,2

CAPELLI CHE CADONO?
DIRADATI - CON POCO VOLUME - INDEBOLITI E INGRIGITI?

CONTRASTA LA CADUTA
FAVORISCE LA CRESCITA 

DI CAPELLI SANI
Biokeratin® Neo Pecia Forte 500 

è un mix di elementi specifi ci per integrare 
carenze alimentari o aumentati fabbisogni 

organici di nutrienti per contrastare la caduta dei 
capelli, favorire la crescita di capelli sani tanto 

negli uomini quanto nelle donne.

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

SENZA 
GLUTINE
SENZA 

LATTOSIO

SERENOA
REPENS 500 +
AMINOGROW®

In farmacia
parafarmacia

ed erboristeria

www. dietalinea.it

Serenoa Repens - 500mg
ad altissima concentrazione

Aminogrow® - 400mg
miscela registrata di 4 aminoacidi 

Biotina e Zinco 
contribuiscono al mantenimento dei 
capelli sani

Selenio
contribuisce al mantenimento di capelli 
sani e protegge dallo stress ossidativo

Vitamina C, Niacina,
Vitamina B5, Vitamina B6: 

supportano il metabolismo energetico

®

FO

RMULA POTENZIA
TA

Ogni giorno più forza ai tuoi capelli
Biokeratin® Neo Pecia Forte 500 
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IL CASO
ROMA Si fapresto adire aboliamo
le Province. Qualche tempo fa
era un coro a più voci, un inno in
falsetto alla spending review in
nome della lotta alla casta. Sem-
brava solo una questione di tem-
po, un problema «tecnico». Ma
forse i sospetti doveva partire
proprio da lì, dalla sensazione
che qualcosa di anomalo per il
nostro Paese stesse accadendo,
che la ruota di dietro stesse per
sorpassare quella davanti. Possi-
bile?
La vicenda come qualcuno

aveva fiutato in anticipo si è in-
garbugliata. I localismi hanno
iniziato a lavorare ai fianchi; è
partito il pressing; la politica ha
fatto prima un passo indietro,
poi due, poi tre. Il rischio è che
ora le buone intenzioni vengono
inghiottite da un fenomeno car-
sico. Che la scure dei tagli arrivi
fuori tempo massimo e si debba
addirittura tornare a votare nel-
la prossima primavera per eleg-
gere i nuovi amministratori loca-
li. Una beffa? Una barzelletta?
No, poco meno di uno psico-
dramma.

RISCHIO PROROGA
La commissione Affari costitu-
zionali della Camera ha chiesto
ieri alla capigruppo più tempo
per votare il ddl “svuota-provin-
ce”. La risposta si avrà non pri-
ma della prossima conferenza.
Pochi giorni, certo: un rinvio dal
25 novembre al 2 dicembre. Ma
chemetterebbe a rischio l’appro-
vazione del ddl in Aula. A quel
punto c’è la sessione di bilancio,
infatti, e per legge tutto il resto
deve slittare. A lanciare l’allar-
me è lo stessoministro per i Rap-
porti con il Parlamento, Dario
Franceschini. Dice: «A parole so-
no tutti per l’abolizione ma nei
fatti le cose sembrano stare di-
versamente. In primavere c’è
una tornata elettorale e se non si
approva la legge entro gennaio e
il quadro resta indeterminato e
incerto si voterebbe per organi-
smi che andrebbero poi sciolti».
E spiega: «E’ per questo che in ca-
pigruppo ho sottolineato che la

legge deve essere approvata defi-
nitivamente entro gennaio: un
rinvio non lo consentirebbe». In
attesa di sapere come finirà
ognuno va per la sua strada. Il
ministro degli Affari regionali
Del Rio è convinto che le Provin-
ce si trasformeranno in 107
Agenzie dei Comuni. E Antonio
Saitta, presidente dell’Upi,
l’Unione delle province italiane
appena può cita l’articolo 87 del-
la Costituzione che ha previsto i
3 livelli di governo locale.

LOBBY IN AZIONE
Fatti inspiegabili nel frattempo
ne succedono, eccome. «In mol-
te regioni - nota il leader della
Destra Storace - si continuano a
caricare di competenza le pro-
vince. Cosa si vuole fare? Abolir-
le? Mantenerle? Bisogna essere
chiari una volta per tutte». Poco
più di una settimana fa un rap-
porto del Censis definiva «la di-
mensione territoriale provincia-
le»la più adeguata «per dare
identità». Dalla ricerca condotta
dall’istituto di Giuseppe De Rita
più che l’idea di una prossima

cancellazione emergeva il con-
trario, «l’esigenza di mantenere
e rafforzare un governo di area
vasta unitario e coerente, assolu-
tamente non limitabile ai territo-
ri delle province oggi destinante

a tramutarsi in cittàmetropolita-
ne». Un attestato di solidarietà, è
arrivato anche dai tedeschi della
Provincia di Darmastadt-Die-
burg: hanno lanciato un appello
perché la loro provincia gemella

di Firenze non venga abolita. Se
si perderà altro tempo tutto la-
scia pensare che non resterà ina-
scoltato.

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

LO SCONFORTO
SUI SOCIAL NETWORK
«ORA ANCHE
I CARTONI ANIMATI
SIAMO LO ZIMBELLO
DEL MONDO»

L’auto blu del presidente
costa 120 mila euro l’annoProvince, slitta l’abolizione

e rischiamo di rieleggerle
`La prima commissione della Camera chiede ancora un rinvio per portare la riforma in aula
Governo in allarme. Franceschini: non si fa in tempo a evitare le amministrative di primavera

Ammontanoa177milaeuro le
speseper i servizidinoleggio
conconducenteutilizzatoda
tutti imembridellaGiunta
regionaledell'Emilia-Romagna
(compreso ilpresidenteVasco
Errani)nelprimosemestredel
2013. I dati sonodiffusi
dall'ufficiostampadella
giunta: il trenddi spesa -dal
2006adoggi - sipresenta«in
significativa (-31%)ecostante
diminuzione, con la sola
eccezionedel 2012, anno
caratterizzatodal terremoto in
Emilia».Perquantoriguarda il
solopresidenteErrani, ildatoè
di circa 120milaeuroannui,
anche in tal casoconunpicco
nel2012eunaprevisione in
riduzioneper il 2013.

Emilia Romagna

Le province Italiane
110
in totale

oltre 4.000
amministratori

oltre 12 miliardi
la spesa nel 2010LE VOCI DI SPESA - MILIONI DI EURO

GLI AMMINISTRATORI PROVINCIALI

1.532
27

2.306

1.159
247
235 

325
2.343

749
113

Mobilità e trasporti 

Ambiente

Edilizia scolastica

Sviluppo economico e lavoro

Cultura

Turismo e sport

Servizi sociali

Costo del personale

Spese generali amministrazione

Indennità degli amministratori

Consiglieri
2.853

Assessori
840

Presidenti
110

Vicepresidenti
110

ANSA

LA CURIOSITÀ
ROMA Ora ci si mettono anche i
Simpsons. Non bastava Grillo.
Non bastava l’indignazione fuori
dai cartoni animati. Non bastava-
no i discorsi di pancia (ma anche
di testa) che tanti italiani fanno e
nonsoltantoneibar.No, servivano
i Simpsons. Ed eccoli con il loro
sberleffo: «Il Parlamento italiano è
corrotto». La battuta è contenuta
nell’ultima puntata della serie del
fumetto americano. A riprova che
nella Springfield dove si svolgono
le avventure dei Simpsons le no-
stre Camere non godono di una
buona fama. E diventano sinoni-

mo di «corruzione». Nell'episodio,
un giornalista tv fa un reportage
segreto in una scuola. Quando si
accorge che tutti gli studenti copia-
no in classe, senza che nessun pro-
fessore intervenga, vadal preside e
gli dice chiaramente che il suo isti-
tuto «è più corrotto del Parlamen-
to italiano». Tutti i temidei ragazzi
sono uguali ed è evidente che qual-
cunohapassato loro le traccedegli
elaborati. La battuta dei Simpsons
sulle Camere italiane scatena la re-
azione sul web, mentre restano in
silenzio politici e parlamentari.
«Siamo alla frutta», commentaMi-
la Spicola su Twitter. «Ormai sia-
mo lo zimbello del mondo, anche
quello dei cartoni», le fa eco Elisa.
E analogo è il giudizio di Simone
Ricci: «È ufficiale, siamo gli zim-
belli del mondo». «Anche i Simp-
son ci deridono», osserva Duilio
Fiorille. Su Twitter arrivano altri
commenti ancora più aspri, anzi
pieni di sconforto: «Se anche nei
Simpson ci sono arrivati, è il mo-
mento di farci qualche domanda,
no?». «Che bella figura di m... No,
scusate, che bella figura da italia-
ni. Siamo ciò che siamo», è la con-
clusione a cui arriva Max Badala-
menti. La «corrotta», nel cartone
animato, è in realtà la moglie del
preside che, in cambio di una botti-
glia di un superalcolico, cede allo
studente i titoli delle prove che i ra-
gazzi dovranno sostenere il giorno
dopo. Qui da noi, la signora sareb-
be diventata la venerata testimo-
nial di unamarcadi cognac.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

E i Simpson ci mettono
alla berlina: italiani
Parlamento di corrotti
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Maurizio Lupi

L’INTERVISTA
ROMA Cammina per Roma, il ma-
ratoneta nonché ministro dei
Trasporti Maurizio Lupi. E il fia-
to per sostenere le sue tesi non
gli manca: «Ci sono ampi margi-
ni per recuperare l’unità del par-
tito nel nome della leadership di
Berlusconi». Ad una condizione
però: che il Consiglio nazionale
di sabato non si trasformi in una
palestradi divisioni.
Ecco, appunto ministro. Saba-
to come dice Alfano sarà una
festa oppure come avverte Fit-
to, andate all’appuntamento
per ”fare la festa” a Berlusco-
ni?
«Purtroppo questa è la plastica
rappresentazione di cosa succe-
de tutte le volte che noi, con se-
rietà, poniamo questione decisi-
ve e ci battiamo per l’unità del
partito nel riconoscimento della
leadership del presidente Berlu-
sconi. Ogni volta le reazioni dei
cosiddetti falchi o falchetti sono
disarmanti».
Il fatto è che loro, i lealisti, vi ri-
torcono l’accusa contro: siate
voi che svicolate dal nodo del-
l’inevitabile crisi se il Pd vota
ladecadenza.
«Allora mettiamola così. La do-
manda vera è: a cosa teniamo di
più, quale deve essere il centro

del nostro dibattito? L’infinita
gara a chimostra di essere più fe-
dele a Berlusconi? O non invece
confrontarci su quale atteggia-
mento avere per salvaguardare
il benedel Paese?».
E il benedel Paese coincidecon
la sopravvivenza comunque
del governo di larghe intese?
Anche col Cavaliere fatto deca-
dere da senatore? E questa la
vostra linea?
«Io ribalterei la domanda. La ra-
gione per la quale è nato il gover-
no Letta - che ricordo essere il
grande progetto del presidente
Berlusconi fin da subito mal di-
gerito dalla sinistra - è o no met-
tere in sicurezza l’Italia, affron-
tando i problemi e confrontando-
ci sulle soluzioni? A sei mesi dal
suo varo, quelle ragioni sono an-
cora valide o no? La prospettiva
di unvuotopolitico a frontedella
caduta del governo, della perce-
zione che potremmo dare ai no-
stri elettori nelmomento in cui a
seguito di un voto di decadenza,
sbagliato e vergognoso, provo-
cassimo la fine dell’attuale equi-
librio di governo? Il 2 ottobre
scorso Berlusconi in Senato ha
rinnovato la fiducia a Letta fino
al marzo 2015. Da quella data ad
oggi cosa è cambiato?».
Lei se laprendecon i falchi.Ma
forse dovrebbe rivolgersi diret-
tamente a Berlusconi. E’ lui in-

fatti che dice: se passa la deca-
denzaè crisi.
«Guardi, io sto ai fatti. Non mol-
to tempo fa Berlusconi ha regi-
strato un video nel quale ha spie-
gato che la leadership non la de-
termina una qualunque poltro-
na bensì la stabiliscono i cittadi-
ni con il loro voto. Che la batta-

glia contro l’uso politico della
giustizia o l’abbassamento delle
tasse si puòe deve fare siadentro
che fuori dal Parlamento. Tutti
elementi attualissimi: misuria-
moci allora su questi e smettia-
mola di scaricare sul governo,
sulla pelle dei cittadini, le tensio-
ni pur legittime che esistono sia
nelPdl chenel Pd».
LechiedevodiBerlusconi.
«E io insisto: sto ai fatti, sono sta-
to educato a guardare la realtà. E
non me la prendo con nessuno,
anzi. Infatti insisto a dire che
dobbiamo essere un grande par-
tito che evita gli estremismi. In-
vece addirittura ho appreso del-
l’esistenza di baby falchi! Fra un
po’ diventiamo uno zoo. Dove io
peraltro entro di diritto: mi chia-
moLupi...».
Ministro, il Cavaliere farà o no
cadere il governo?
«Berlusconi ha sempre sostenu-
to questo governo. Cosa ci inse-
gna il fatto che alla vigilia del 2
ottobre, quando si diceva che
avremmovotato la sfiducia a Let-
ta, il Pdl ha perso l’8 per cento
dei consensi e invece dopo la fi-
ducia abbiamo recuperato quat-
tropunti inuna settimana?».
Al dunque: al Cn di sabato ci
andateono?
«La cosa più importante è che il
Consiglio nazionale non si tra-
sformi - perché sarebbe uno

spettacolo desolante - in una sfi-
da all’O.K. Corral. In un ring in
cui qualcuno cerca una rivincita
rispetto al 2 ottobre speculando
sul fatto che il terreno di scontro
sia il gradodi lealtà al presidente
Berlusconi».
Sarà anche il momento che se-
gna il ritorno dal Pdl a Forza
Italia. Voi alfaniani entrerete
inquel partito?
«L’importante è che sia un parti-
to che si apre alla società civile,
che non produce falchetti ma
esalta ilmerito».
EntrateononellanuovaFI?
«Siamonati inFI, cheha segnato
e segna la nostra storia politica.
Noi abbiamo posto due questio-
ni, semplici e limpide e se su que-
sto si determina una distanza è

chiaro che si tratta della stessa
distanza che c’era il 2 ottobre. In
altre parole: si dica con chiarez-
za che il governo, anche in pre-
senza di un sì del Senato alla de-
cadenza di Berlusconi, scelta gra-
vissima e inaudita in una demo-
crazia, non cade, che non viene
meno il nostro senso di respon-
sabilità».
Questo per la questione del go-
verno. Ma io le chiedevo del
partito, di FI.
«Sul temapartito siamocerti che
Berlusconi saprà trovare la giu-
sta sintesi. Forza Italia sarà una
palestra per una lotta all’ultimo
sangue tra fazioni oppure, nella
comune adesione e conferma
della leadership di Berlusconi, ci
sarà il riconoscimento delle va-
rie sensibilità esistenti? Si intro-
durrà il criterio del merito e del-
la partecipazione?Non è più pos-
sibile accettare che chi firma la
mozione a sostegno di Alfano in
cui sfido chiunque a trovare
qualcosa che non sia condivisibi-
le da Berlusconi, venga etichetta-
to come vile, ingrato e traditore.
Così unpartito non sta insieme».

E quale dovrebbe essere la ga-
ranziachevi tranquillizza?
«Riconosciuta la leadership del
presidente Berlusconi, spetta a
lui chiarire che Forza Italia non
sarà una forza politica estremi-
sta. Certo non facciamo un pro-
blema di posti per Alfano ma
chiediamo che dietro Berlusconi
ci possano essere due figure che
rappresentino le diverse sensibi-
lità emerse nel partito nel con-
frontodi questi giorni».

CarloFusi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Silvio Berlusconi e Angelino Alfano

LA GIORNATA
ROMA Prove, lunga una giornata e
una notte, per evitare che il consi-
glio nazionale di sabato finisca in
rissa e si rischi - secondo l’immagi-
ne di un tipo pacato, la colomba
calabrese Antonio Gentile - «di
imitare i vecchi congressi di An,
dove volavano le sedie. Bisogna ri-
flettere bene». Ecco, ma ieri la ri-
flessione di tutti (contro tutti) non
è stata facile. La giornata si è aper-
ta con l’attacco di Fitto ad Alfano:
«Vuole fare la festa a Berlusconi».
Questo il commento del capo leali-
sta a proposito dell’intervista del
segretario del Pdl in cui egli aveva
ribadito la sua fedeltà al governo
dopo ladecadenzadel Cavaliere. E
il martellamento è continuato.
Esempio, Renata Polverini parla
di «statisti del Pdl» - il riferimento
è ad Alfano e ai ministri - che «pu-
gnalano Berlusconi alle spalle».
La colomba Formigoni chiama
sprezzantemente «camerati» Au-
gusto Minzolini e Paolo Romani.
L’atmosfera è da resa dei conti.
Con Berlusconi, in mezzo, ma fal-
co sia pure nella categoria pontie-
re, che cercadi salvare il salvabile.
Vede i duri forzisti all’ora di pran-
zo a PalazzoGrazioli i quali cerca-
no di fargli rompere i ponti conAl-
fano - e intorno al tavolo pasteg-
giano, oltre a Gianni Letta sempre
più perplesso, Bondi, Fitto, Bru-
netta, Santanchè,Verdini più i due
pontieriGasparri eRomani.Dueo

tre volte, Silvio telefona adAngeli-
no, cercandodi recuperarlo e di di-
viderlo dal resto delle colombe
che «vogliono portarti nel baratro
dell’insignificanza». Prima di
pranzo, la colomba mediatrice De
Girolamo è a Palazzo Grazioli e
anche su di lei si esercita la moral
suasion di Silvio. Poi la De Girola-
mo, qualcheorapiù tardi: «Noalla
scissione, ma c’è chi vuole estre-
mizzare». Una come la Bernini, fa-
zione opposta, per scongiurare le
flebili tracce di una semi impossi-
bile ricucitura fa l’affondo: «L’uni-
tà non sia di facciata». Ovvero: o
gli alfaniani si arrendono o man-
diamoli via. Dall’altra parte della
barricata, il ministro Quagliariel-
lo fa intanto il falco delle colombe:

«O ci sono condizioni minime di
accordo o non si deve aderire a
Forza Italia».

L’AVVOCATO
Però per il fronte governista non è
di aiuto la notizia che arriva da
parte dell’avvocato Coppi, a propo-
sito della richiesta di grazia a Na-
politano per Berlusconi: «Questa
ipotesi è tramontata». Così come
non viene ritenuto possibile, da
partedel Pd, il rinvio del voto sulla
decadenza del 27 novembre: «E’
impensabile qualsiasi ipotesi di
slittamento», avverte il responsa-
bile giustizia del partito, Leva. In
tutto ciò, il corpo a corpo dentro il
Pdl fa registrare una durissima
riunione delle truppe di Alfano
(con lui e gli altri ministri più de-
putati e senatori) in cui l’umore
prevalente è riassumibile nella no-
tazione dell’onorevole Piccone, co-
ordinatore regionale abruzzese e
tipico esponente di quei berlusco-
coniani doc carichi di voti sul terri-
torio: «E’ tutto finito. E non dob-
biamo andare al consiglio nazio-
nale farsa di sabato». Qualcuno -
Formigoni - vuole andarci per far-
lo esplodere. E invece «vanno evi-
tate provocazioni», è la scuola di
pensiero del senatore Viceconte,
piuttosto condivisa. Finisce la riu-
nione dei suoi, Alfano va da Berlu-
sconi per l’ennesimo incontro
chiarificatore. La partita è agli
sgoccioli.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PARTECIPEREMO AL CN
A CONDIZIONE CHE NON
LO TRASFORMINO IN
UNA RIVINCITA RISPETTO
AL VOTO DI FIDUCIA
DEL 2 OTTOBRE

HO APPRESO
ADDIRITTURA
DELL’ESISTENZA
DEI BABY FALCHI...
TRA UN PO’
DIVENTIAMO UNO ZOO

Berluschini in rivolta contro i falchetti:
la militanza è sacrificio, non pagliacciate

Esposito, il Csm archivia
ma bacchetta il giudice

I PERSONAGGI
ROMA I primi a indignarsi sono
stati i giovani militanti berlusco-
niani. Tutto l’interessemediatico
suscitato dai baby-falchi con l’ini-
ziativa a San Lorenzo in Lucina
dell’altra sera ha scatenato i duri
e puri delle organizzazioni uffi-
ciali, Giovane Italia e Studenti
per le Libertà (Spl). C’è stata una
vera e propria raffica di tweet
contro i fratelli Zappacosta, che
negli ultimi giorni avevano inter-
pretato su giornali e tv il nuovo
volto dell’esercito di Silvio. Sono
diventati gli #Zappanchè, dal-
l’hashtag che li associa alla ma-
drina politica Santanchè. «Lami-
litanza è sacrificio», tuona Giu-
seppe Romeo, appena eletto al
Consiglio nazionale degli studen-

ti universitari in quota Spl. «La
leadership dev’essere riconosciu-
ta nel tempo e non si costruisce
col benvolere del deputato di tur-
no», sottolinea lo studente cala-
brese, quinto anno di giurispru-
denza. Altri ci erano andati giù
pesante. Come il coordinatore ro-
mano di Giovane ItaliaMichelan-
gelo Chinni, su Twitter: «Al 2
giorno di #militanza un pagliac-
cio viene mandato su @SkyTg24

a parlare di #NOI senza titolo».
Inutile precisare che i militanti
alla serata romana di Berlusconi
con gli under 25 non erano stati
invitati, ma in migliaia raggiun-
geranno la capitale sabato 23 no-
vembre. La coordinatrice nazio-
nale Annagrazia Calabria ha or-
ganizzato «un grande evento col
presidente Berlusconi – come
racconta lei stessa – per mettere
al centro imilitanti delmovimen-
to giovanile». Dopo il Consiglio
nazionale di sabato prossimo sa-
rà «il primo appuntamento uffi-
ciale» della nuova Forza Italia
giovanile: «Tutti uniti intorno a
Silvio leader» assicurano gli orga-
nizzatori. E il titolo suona come
unmonito agli Zappacosta: «Noi,
la forzadell’Italia».

StellaPrudente
© RIPRODUZIONERISERVATA

Resa dei conti Pdl
no all’ipotesi grazia
Il Pd esclude rinvii
sulla decadenza
`Fitto attacca: Angelino vuol fare la festa a Silvio. Poi va a Grazioli
Riunione dei governativi, prevale la linea dura. Coppi: clemenza sfumata

«ASSEMBLEA
DEI GIOVANI
FORZISTI: NOI
LA FORZA
DELL’ITALIA»
Annagrazia
Calabria

IlCsmarchivia lapratica sul
trasferimentod’ufficiodi
AntonioEsposito, ilpresidente
del collegioche inCassazioneha
condannatoBerlusconi, finito
nellabuferaperun’intervista
rilasciatadopo lasentenza. Sul
votosi sonospaccati laici del
Pdl. Ilplenumsottolineaperò
«profilidinaturadisciplinare,
deontologicaeprofessionale,
eventualmentedaaffrontarsi
nelle sedi competenti».

Il caso

Lupi: in FI solo se ci sono due coordinatori
e chiarezza che il governo non si tocca
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IL RETROSCENA
ROMA Non è stato un incontro faci-
le quello di ieri notte tra Silvio Ber-
lusconi e Angelino Alfano. Per la
prima volta l’ex delfino, nel collo-
quio durato 3 ore e al quale ha par-
tecipato anche Gianni Letta, ha
fatto la voce grossa. Al Cavaliere
che gli prometteva una tregua sul
fronte crisi-di-governo-decaden-
za e un «discorso unitario» al Con-
siglio nazionale di sabato, Alfano
ha rispostoproponendounrinvio:
«Questa riunione è stata costruita
contro di noi». E chiedendo garan-
zie di «agibilità politica»: la nomi-
nadi due coordinatori e l’impegno
solenne a non dare spallate al go-
verno.

«RINVIARE IL CN»
«Non voglio e non chiedo nulla
per me», ha detto Alfano al padre
padrone di Forza Italia, «ma or-
mai è evidente che nel partito ci
sono due correnti e queste vanno
garantite entrambe. Non possia-
mo restare subendo una ritorsio-
ne continua. Parteciperemo al
Consiglio nazionale solo se viene
riconosciuta piena dignità alla no-
stra posizione, se potremo espri-
mere liberamente le nostre idee
contro la crisi di governo». In
estrema sintesi: «Nessuno potrà
piùdire che siamo traditori».
Raccontano che Berlusconi,

preoccupato soprattutto di non ro-
vinare la kermesse di sabato,
avrebbe offerto «promesse dimas-
sima». Che come aveva fatto a

pranzoconRaffaeleFitto e gli altri
falchi con la mediazione del pon-
tiere Maurizio Gasparri, abbia ri-
badito il suo appello contro la scis-
sione. «Certo al Consiglio naziona-
le parlerò di legge di stabilità e di-
rò che non ci devono essere tasse
sulla prima casa o prelievi fiscali
contro i nostri elettori. Manon an-
nuncerò la crisi di governo. Farò
un discorso volto a riportare uni-
tà: non voglio trasformare il rilan-
cio di Forza Italia in un bagno di
sangue. Parlerò dei nostri valori
fondanti e di libertà. Un partito
spaccato è più debole e questa è
l’ultima cosa che deve accadere»,
in vista del voto sulla decadenza
fissato per il 27 novembre. Voto
che il Pd non vuole assolutamente
rinviare. Berlusconi ha anche con-
fidato di attendere «un importan-
te segnale» dalla Corte europea
per i diritti dell’uomo dove era sta-
to recapitato un ricorso contro la
retroattività della legge Severino:
«Potrebbe anche accadere che
questo omicidio politico venga
scongiurato...».

IL NODO DEI DUE COORDINATORI
Nel lungo faccia a faccia notturno
si èparlato a lungodell’ideadi due
coordinatori. Uno per i lealisti gui-
dati da Raffaele Fitto (il nome più
gettonato è quello di Mara Carfa-
gna) l’altro per gli Innovatori
(Maurizio Lupi il probabile). Ma
anche qui Berlusconi non avrebbe
offerto «garanzie definitive». An-
zi. «Prima sembrava orientato al
sì», dice un ministro, «ora invece
Silvio rimane sul vago.Del resto in

Forza Italia vuole comandare solo
lui». In altreparole: azzerati tutti, i
falchi come i governativi.
Per convincere Alfano a non

strappare, per scongiurare la scis-
sione, Berlusconi invece è stato
più chiaro sul programma del
Consiglio nazionale: «Non ci sa-
ranno conte». Non ci sarà, insom-
ma, la presentazione di documen-
ti contrapposti e dunque neppure
il voto. Ma il vicepremier ha chie-
sto che non vada in votazione nep-

pure il documento varato dall’Uffi-
cio di presidenza del Pdl, quello
che ha deciso l’azzeramento di Al-
fano e lo scioglimento del Popolo
della libertà. Anche qui «risposte
nonesaurienti».
C’è da dire che mentre Alfano

tratta, i falchi sono sul piede di
guerra. Dopo il pranzo con il Cava-
liere, Raffaele Fitto ha riunito i
suoi e ha pronunciato parole di
fuoco: «Non è che se Silvio fa l’ac-
cordo conAngelinoha risolto tutti
i problemi. Siamo stufi, serve chia-
rezza. Ci siamo anche noi che ab-
biamo la stragrandemaggioranza
del partito: se Berlusconi decide
d’arrendersi, di certo noi non ci ar-
rendiamo».
In trincea sono anche quasi tut-

ti i governativi. A parte Alfano, Lu-
pi e Nunzia De Girolamo che per
ben due ore inmattinata ha cerca-
to di riportare Berlusconi alla ra-
gione, gli altri vanno sparati verso
la scissione. Da Beatrice Lorenzin
aGaetanoQuagliariello, daRober-
to Formigoni a Fabrizio Cicchitto,
sono tutti convinti che in Forza
Italia non ci sia spazio per loro.
Che, bene che vada, verranno ghet-
tizzati. E spingono sia per diserta-
re il Consiglio nazionale. Sia per
una separazione consensuale con
una successiva alleanza elettora-
le. «Solo ieri», dice un ministro,
«sono approdati al nostro gruppo
altri tre senatori. Lo spettacolodei
giovani falchi imbeccati dalla San-
tanché dimostra che nel partito
comanderà solo lei».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pascale in missione
fa visita al Ghetto

Crisi, ora Berlusconi frena
Ma Alfano chiede garanzie

`Vertice notturno, il vicepremier: se non ci
viene garantita agibilità politica sarà scissione

VisitaalGhettoperFrancesca
Pascale,dopo lepolemichesu
Berlusconicheaveva
paragonato i suoi figli agli
ebrei sottoHitler. Ieri
Francescahapranzato lì con
un'amica,primadivisitare in
formaprivata ilmuseoebraico
esalutare il portavocedella
comunitàebraica.Nella foto
(pubblicata inesclusivadal
settimanaleOggi),Pascale fa la
caritàaunamendicante.

Comunità ebraica

Il ristorante del maggiordomo

Alfredo
Pezzotti, l’ex
maggiordomo
di Berlusconi,
ieri ha
inaugurato il
suo ristorante
a Roma

`Il Cavaliere promette che sabato non darà
spallate. Però esclude diarchie: comando io
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Enrico Letta con Pier Luigi Bersani e Gaetano Quagliariello

LA SINISTRA
ROMA «Eravamo nel caos», ricorda
Enrico Letta. E i brividi lungo la
schiena sembrano ancora scorrer-
gli. Da lì, da quel caos, è nato il go-
verno delle larghe intese, estrema
astuzia della provvidenza, che si è
servita di un agnello sacrificale:
Pier Luigi Bersani. Proprio così il
premier ha definito l’ex segretario
del Pd, «Pierluigi si è immolato, ha
compiuto quel passaggio necessa-
rio senza il quale il mio governo
delle larghe intese non sarebbe po-
tuto nascere, si è immolato anche
per dimostrare che altre strade
non erano percorribili». Non si sa
quanto l’interessato abbia gradito
l’accostamento e la successione,
fatto sta che a un certo punto Ber-
sani quasi sbotta: «Va bene, Letta
va sostenuto, ma all’Italia occorre
un governo di combattimento»,
che evidentemente neancheBersa-
ni individua nell’attuale esecutivo.
Letta riconosce a Bersani di avere
«giustamente insistito» sulla ne-
cessitàdel cambiamento, «ci vuole
il cambiamento, ripeteva Pier Lui-
gi, e io infatti pensai di nominare
ministro Cecile Kyenge», rivela. In
sala in prima fila, a parte le Iene, si
notano Reichlin, il capogruppo
Speranza, D’Attorre, bersaniani in-

tegrali, e Pistelli, accanto al quale
va a sedersi Letta. Sul finire si fa ve-
dereEpifani.

IL RACCONTO
Letta ha voluto esserci, alla presen-
tazione di ”Giorni bugiardi”, il li-
bro scritto a quattromani da Chia-
ra Geloni e Stefano Di Traglia, i
due che più sono stati a stretto con-
tatto dell’allora segretario nelle
trattative per formare il governo e
in quelle successive e convulse per
il Quirinale. Ha voluto esserci, il
premier, senza però offrire appigli
a un suo uso in chiave congressua-
le del Pd. «Lascio per mezzora la
prigione per essere qui», ha ironiz-
zato a inizio di intervento alluden-
do a palazzo Chigi. Non che abbia
preso le distanze da Bersani, ma
certo non si è fatto vedere al tem-
pio di Adriano per annunciare “ec-
comi qua, sono pronto a fare l’An-
ti-Renzi”. «Non intendo entrare
nelle dinamiche congressuali», ha
ripetuto Letta.Ma ha rivolto un ap-
pello, uno scossone quasi, a discu-
tere e affrontare «le ferite ancora
aperte» lasciate da quei momenti
convulsi tra Bersani e scelta per il
Colle.
Fuori dal tempio, il convitato di

pietra Matteo Renzi pigia il piede
sull’acceleratore della riforma elet-
torale. I suoi al Senato stanno pre-
parando un odg per il Mattarel-
lum, come punto di mediazione
fra il doppio turno, bocciato il gior-
no prima, e il Porcellum peggiora-
to («Noal superporcellum», ripete
Renzi assieme a buona parte del
Pd). Nella discussione si inserisce
il ministro Quagliariello, tra i pre-
sentatori al tempio di Adriano, e
butta lì un passaggio che suona co-
me una mazzata per Bersani: «In

quei giorni scoprii che mentre io
conViolante cercavamodi cambia-
re la legge elettorale, uomini di
Bersani d’intesa con altri del mio
partito lavoravano per tenersi il
Porcellum, un sistema che convie-
nea chi pensadi vincere». «Mapoi,
come pensavate di poter fare un
governoconGrillo?», si inserisce a
sua volta Gianni Riotta che mode-
ra. «Già, come pensava Bersani di
farlo? Meno male che qualcuno di
maggiore esperienza ha lavorato
per non farlo», chiosa Quagliariel-
lo alludendo neanche troppo vela-
tamente al Colle. «Mah, io tutta
questa esperienza non la vedo mi-
ca», replica Bersani, poi dà la chia-
ve politica: «Non potevo certo an-
dare dal nostro popolo il giorno do-
po le elezioni e dire, ora facciamo
unbel governo assieme a Berlusco-

ni». Di qui il sacrificio, di qui il pas-
saggio da vittima sacrificale. Con
Letta che però cimettepure il sale,
sulla ferita, e chiede a quelli che si
stanno impegnando nel congresso
di «tornare ad affrontare quei gior-
ni, quei nodi che ancora ci trasci-
niamo», e ogni riferimento a Ro-
mano Prodi è tutt’altro che casua-
le. Il pensiero di Letta torna sem-
pre lì, a «quei quattro giorni che
stavano per sconvolgere la demo-
crazia italiana, che infatti vacillò»,
con l’affermazione clamorosa del
M5S: «Non era mai accaduto che
unmovimento politico raccoglies-
seunquartodei voti la primavolta
che si presentava, era accaduto
qualcosa di sconvolgente e nessu-
no lo avevaprevisto».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cancellieri, il 21 in aula
la mozione di sfiducia

E la senatrice M5S
ricorda Pino Chet

`«Larghe intese nate grazie a Bersani. Dopo le elezioni
si è immolato, il governo di cambiamento era impossibile»

`La riforma della legge elettorale agita i democrat
Anche Renzi ora preme per il ritorno al Mattarellum

Letta: io fuori dalla partita del congresso

Giorni
bugiardi, di
Chiara Geloni
e Stefano Di
Traglia, il libro
sul dopo voto

Giorni
Bugiardi

Giovedì21novembre laCamera
voterà lamozionedi sfiduciadel
M5Scontro ilministro
AnnamariaCancellieriper la
vicendaLigresti. Lohadeciso la
conferenzadei capigruppodi
Montecitorio,nonostantePde
Pdlabbianosottolineato la
necessitàdidareprioritàai
decreti in scadenza, rispettoalla
mozionegrillina. Seci fosseuna
sovrapposizionecon idecreti,
unanuovaConferenzadei
capigruppopotrebbecomunque
rinviare il votosulGuardasigilli.

La polemica

Ladifesa inAuladelkamikaze
della stragediNassiriyanonè
piaciutaallagrillinaSaraPaglini
chesi èdissociatadalla collegaa
cinqueStelleEmanuelaCorda (la
qualeperaltro ieri si è scusata
con le famigliedeimilitari caduti
sostenendodi esser stata
fraintesa). Loha fattoconunpost
suFacebook,dovehachiesto le
immediatescuseper levittime,
maincappando inunerrore
grossolanoquandosiè spintaad
unparallelo conAugusto
Pinochet, ribattezzato«Pino
Chet».Nelpost la senatricedel
M5Schiede infatti dinon
giustificare tutto, «altrimentimi
verrebbedapensareche
qualcunoungiornopotrebbe
anchedireche lestraginaziste, i
morti inSiberia, i regimiviolenti
comequellodiPinoCheto i
colonnelli inArgentinaoPolPot
inCambogia, furonovolutida
vittimediunsistemapolitico
deviatoediun'infanzia
sfortunatae infelice».
Immediato il tamtamdi tweete
retweetchesi sonodivertiti a
prendere ingiro lasenatrice.

La gaffe
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Giorno & Notte
Veronica Pivetti
debutta a Cagli
scherzando
con la morte
Marsigli a pag. 43

SCENARI
Il sistema manifatturiero delle
Marche ha un livello di interna-
zionalizzazione inferiore ri-
spetto allamedianazionale, sia
per le vendite suimercati esteri
sia per gli investimenti diretti
all'estero, ed è quindi un'oppor-
tunità ancora da sfruttare co-
me leva di crescita, puntando
sulla qualità dei prodotti e sull'
innovazione. È quanto emerge
da un'indagine svolta in colla-
borazione tra Fondazione Ari-
stideMerloni, Censis e la Facol-
tà di Economia di Ancona in
preparazione del Convegno di
studi per il cinquantenario del-
la FondazioneAristideMerloni
che si terrà domani a Fabriano,
alla presenza del premier Enri-
co Letta (foto) e dell'ex premier
RomanoProdi.
Lo studio, corredato da un'

indagine del Censis, si occupa
della trasformazione dei di-
stretti industriali marchigiani,
delle strategie messe in atto
dalle imprese locali per supera-
re la crisi e dei processi di inter-
nazionalizzazione. Pur nella
consapevolezza che l'interna-
zionalizzazione può essere la
via d'uscita dalla crisi, le impre-
se manifatturiere regionali so-

no scarsamente presenti nelle
aree geografiche più lontane
ma con lemaggiori prospettive
di sviluppo: est Asia, Ameri-
che, Africa. Per entrarvi sono
necessari tempi lunghi e la co-
struzione di rapporti duraturi
con partner locali. Si tratta
quindi di processi che non pos-
sono essere considerati come
momentanea compensazione
al calo della domanda interna,
ma vanno visti in un'ottica di
lungo periodo. Le impresemar-
chigiane sono in ritardo sulla
presenza diretta all'estero, che
serve comunque non a deloca-
lizzare, ma come sostegno dell'
export o all'acquisizione di
quote dimercato. E per supera-
re gli svantaggi delle dimensio-
ni - il tessuto produttivo mar-
chigiano è costituito soprattut-
to da Pmi - sono necessarie for-
me di aggregazione, soprattut-
toneimercati geograficamente
più lontani. Di fronte alle nuo-
ve e variegate forme dei proces-
si di internazionalizzazione
serve anche un deciso cambia-
mento nelle politiche pubbli-
che: più coordinamento tra gli
enti, ma anche diversa focaliz-
zazione degli obiettivi e delle
modalità di intervento, meno
sostegno all'export e più di pro-
mozione di partnership duratu-
re con operatori economici e
istituzionidei Paesi stranieri.

L’INCIDENTE
Il trauma alla testa non ha lascia-
to scampo a Paolina Porcaro, l’ot-
tantenne di originimodenesi, spi-
rata nella giornata di ieri a causa
delle lesioni provocate dal recen-
te incidente stradale in via Nolfi.
La donna era stata ricoverata
nell'ospedale San Salvatore a Pe-
saro e subito sottoposta a un deli-
cato intervento chirurgico, ma la
situazione era irrecuperabile e la
sua fibra ha retto poco più di 24
ore. L'aveva investita martedì
scorso un Suv in uscita dal par-
cheggio in piazzale Avveduti, nel
pieno centro storico di Fano: Pao-
lina Porcaro era caduta a terra e
aveva picchiato la testa. Una brut-
ta botta, che però sembrava supe-
rata abbastanza bene. La polizia

municipale era intervenuta per
prestarle soccorso e l'aveva trova-
ta cosciente, vigile, pronta a ri-
spondere alle domande, anche se
dolorante a causa dell'incidente.
In realtà le sue condizioni stava-
no precipitando in uno stato con-
fusionale da cui non si sarebbe
più ripresa. Agli agenti ha fornito
generalità imprecise e siccome
non aveva con sé i documenti, la-
sciati nella sua abitazione in via
Nolfi, vicino al luogo dell'inciden-
te, è risultato piuttosto comples-
so il lavoro per risalire alla vera
identità. Nel frattempo la donna
era stata trasportata in tutta ur-
genza al pronto soccorso del San-
ta Croce, da cui è stata subito tra-
sferita a Pesaro per l'aggravarsi
delle condizioni. Paolina Porcaro
era originaria di Savignano sul
Panaro, inprovincia diModena.

Gradara
Sequestrato un immobile
all’ex boss della Magliana
L’impero di Diotallevi, ritenuto uno dei capi storici della banda romana
si spingeva fino alla provincia di Pesaro. Blitz del Ros e della Finanza
Apag. 41

Breve tregua
solo nuvoloni

E venerdì torna la paura

Marche Cult
La forza
delle donne
tra arte
e sentimento
Nell’inserto

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Fondazione
Merloni
«Imprese,
siamo indietro»

Non si parla d’altro se non dei pa-
li dell’illuminazione al porto ve-
nuti giù come birilli dopo il mal-
tempo di lunedì. Elemento a cui
va aggiunto l’asfalto saltato via
tra al parcheggio tra i due porti.
Sono in tanti a etichettare l’area
come«exnuovoporto, già rotto».
Domani i tecnici del provvedito-
rato alle opere marittime faran-
no un altro sopralluogo al porto
come spiega il portavoce del sin-
daco Franco Arceci. «Ci hanno ri-
ferito che ispezioneranno l’area e
stileranno un verbale di somma
urgenza per il recupero delle par-
ti danneggiate. Vale per l’asfalto
diveltonella zona tra i dueporti e

per i lampioni coi pannelli foto-
voltaici». Ma il Provveditorato ci
tiene a sottolineare un concetto.
«I lampioni avevano già dei pali
più larghi e robusti rispetto alla
norma. E non è stato il vento a
buttarli giù, bensì le onde alte
davvero 8 metri. E comunque
senza i lavori di ampliamentodel
porto sarebbe stato un disastro».
Secondo il comandate della Capi-
taneria di PortoMassimoDiMar-
tino, «avremmo dovuto parlare
di benaltri danni. La strutturaha
retto benissimo. Se non ci fosse-
ro stati i due moli, il mare sareb-
be arrivato in piazzadel Popolo».

Benelli eFabbriapag. 39

«Senza molo, mare in piazza»
`La Capitaneria: «Le nuove opere hanno retto, altrimenti sarebbe stato un disastro»
`Domani sopralluogo al porto del Provveditorato. Torna l’acqua potabile in nove Comuni

Colpito da una scossa
per salvare il suo cane

Oggi il cielo sarà nuvolosoma de-
boli precipitazioni saranno pos-
sibili supesarese collinare e area
pedemontana. I venti saranno
deboli orientali conmaremosso.
Domani le correnti ruoteranno
nuovamente da scirocco, ad an-
nunciare un peggioramento. Dal
tardo pomeriggio, a partire da
nord, si verificheranno le prime
precipitazioni, in diffusione, in-
tensificazione ed estensione, nel-
la notte, a tutta la regione. Mare
mosso omoltomosso. Tempera-
ture odierne comprese tra 8 e
17˚C,minime tra 2 e 10˚C.

Il meteo

A Fano
Via Ruggeri
ancora chiusa
Polemiche

Onde alte anche otto metri si sono infrante sui nuovi moli del
porto di Pesaro(Foto TONI) A pag. 39

Resta in allerta il Centro operativo

STUDIO
CON CENSIS
E POLITECNICA
«LA PRESENZA
ALL’ESTERO
VA ACCELERATA
ANCOR DI PIÙ»

E’ morta l’anziana investita
da un Suv nel centro di Fano
La pensionata era stata travolta in uscita da un parcheggio

Dramma sfiorato nelle campagne
diMontegiove doveun uomo è sta-
to colpito da una scossa elettrica
nel tentativodi salvare il suo cane.

Apag. 42

RestaancorachiusaaFano
viaRuggeri dopo la violenta
mareggiateche si è
abbattutaall’iniziodella
settimanasul lungomaredi
Sassoniadevastando la
stradaeprovocandodanni.

Scatassi apag.42
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Marche

SINDACATI
DOMANI SCIOPERO
DEL TRASPORTO
PUBBLICO
Domani stopaimezzi
pubblici anchenelleMarche.
Anche i lavoratori regionali
del pubblico impiego
aderisconoallaprotesta per
cambiare la leggedi stabilità
astenendosi dal lavoro le
ultimequattrooredi ogni
turno lavorativo. Bus fermi
per lamaggiorpartedella
giornata, dunque. I segretari
regionali di FpCgil (Pertoldi),
FpCisl (Talevi), Uil Fpl
(Santini) eUil Pa (Rosolini)
spieganoche «il lavoro
pubblicohapagato il costo
della crisi.Mentre la spesa
pubblica è cresciuta di 200
miliardi in 10anni, il costo del
lavoropubblico è sceso
sensibilmente, insiemeal
valore reale dei salari e i
dipendenti sonodiminuiti di
370milaunità. Con lo
sciopero lo spiegheremo
ancheai cittadini
marchigiani».Anche i treni
regionali potrebbero subire
cancellazioni ovariazioni
ancheprimaodopo l’orario di
sciopero, previsto dalle 9alle
13.Non sonopreviste
modifichealla circolazione
delle Frecce edei treni di
media e lungapercorrenza.

POPOLARE DEL LAZIO
«NON CI SONO TRATTATIVE
CON POPOLARE DELL’EMILIA»
ABancadelleMarche
guarderebbecon interesse il
GruppoBper che, al contrario
di quanto scritto domenica
scorsa, nonè interessata alla
Popolaredel Lazio. E’ la stessa
Popolaredel Lazio a smentire
«che esistaunaqualsiasi
trattativaper l'acquisizione
dapartedellaBancaPopolare
dell'EmiliaRomagna, come
puredi altri

istituti bancari,
nazionali o esteri. Banca
Popolaredel Lazio èun
istituto autonomoeaffidabile,
conunpatrimonio solido e in
crescita inpiena salute
finanziaria e in espansione
nel territorio di competenza,
comprovatodalle recenti
aperturenelle province laziali
e dal piano sportelli condiviso
dallaBancad'Italia». Intanto i
vertici dellaCommissione
regionaleAttività produttive
FabioBadiali eGraziella
Ciriaci hanno incontrato i
commissari straordinari di
BdMGiuseppeFeliziani e
FedericoTerrinoni. I
commissari incontreranno
anche le categorieproduttive.

`Il governatore Spacca
ha scritto a Gabrielli
«Presto un rapporto»

L’EMERGENZA
ANCONA Il presidente della Re-
gione Gian Mario Spacca ha
chiesto la dichiarazione dello
stato di emergenza per la stra-
ordinaria ondata di maltempo
che sta colpendo l'intero terri-
torio regionale da domenica 10
novembre. La richiesta è stata
inviata ieri mattina al Capo del
Dipartimento nazionale della
Protezione civile, Franco Ga-
brielli. «Facendo seguito alle
comunicazioni inoltrate dalla
sala operativa regionale a sala
Italia e come ampiamente rife-
rito dagli organi di informazio-
ne - scrive Spacca - il territorio
marchigiano dal 10 novembre
è interessato da una ecceziona-
le condizione di maltempo
(vento forte, precipitazioni in-
tensissime e diffuse, violente
mareggiate) che ha provocato
esondazioni in quasi tutti i cor-
si d'acqua, allagamenti in aree
urbane ed extraurbane,
franosità, interruzioni stradali
e ferroviarie soprattutto nella
porzione collinare ed appenni-
nica del territorio. Alcune loca-
lità sono rimaste isolate e circa
30 famiglie sono state precau-
zionalmente allontanate dalle
loro abitazioni».
Molte, sottolinea il presiden-

te che rivolge un particolare ri-
cordo alle due persone decedu-
te nel Pesarese, sono le attività
produttive risultate fortemen-
te danneggiate. Le Province, i
Comuni, l'Anas, le Ferrovie del-
lo Stato, l'Enel e le varie società
che gestiscono l'erogazione dei
servizi pubblici stanno impie-

gando tutto il proprio persona-
le e le risorse a disposizione
per ripristinare nelminor tem-
po possibile condizioni mini-
mali di funzionalità territoria-
le, ma un quadro articolato del
danneggiamento complessivo
potrà essere effettuato solo nei
prossimi giorni ad emergenza
consolidata.
«Lo scenario che ormai è de-

finito - conclude Spacca - è sicu-
ramente quello di una situazio-
ne fronteggiabile solo conmez-
zi e poteri straordinari e per-
tanto chiedo la dichiarazione
dello stato di emergenza». Il go-
vernatore invierà non appena
possibile «il rapporto di evento
e tutta la documentazione ne-
cessaria. Spacca ringrazia la
Protezione civile nazionale
«per la costante collaborazio-
ne fornita in questi giorni alla
Protezione civile regionale e
tutti i volontari e le forze in
campo in questo difficile mo-
mento».

Piero Ciccarelli, dirigente della Asur

ASSETTI
ANCONA La Giunta promuove a
pieni voti la guida di Ciccarelli al-
l’Asur. Ecco perché la Regione
vuole che il manager continui ad
essere unpilastro della sanità, an-
che se dovesse passare dalla dire-
zione generaleAsur al servizio sa-
lutedi PalazzoRaffaello.
Nelladeliberanumero 1500del

4novembrescorso, l’esecutivoha
approvato l’esito finale di una
lunga valutazione dei risultati
conseguiti nel 2011 dai direttori
generali di Asur, Marche Nord,
Ospedali Riuniti, Inrca e Centro
trasfusionale di Torrette. Cicca-
relli totalizza il punteggio massi-
mo sia negli obiettivi economici,
sia negli obiettivi di carattere sa-
nitario: appropriatezza organiz-
zativa e clinica, riduzione della
mobilità passiva, cure palliative
erogate e raccolta dati della car-
tella dolore.Ma il dato più signifi-
cativo è quello relativo alla valu-
tazione molto positiva dell’Asur,
perché certifica i risultati rag-
giunti da Ciccarelli e puntella la
sua posizione in seno alla sanità
marchigiana. La posizione del dg
Asurè inbilico dopo la seduta del
consiglio regionale della scorsa
settimana, che ha respinto la mo-
zione di una sua presunta incom-
patibilità, ma ha creato imbaraz-
zo in maggioranza. Più di un
esponente Pd vorrebbe il trasferi-
mento di Ciccarelli per evitare fu-
turi imbarazzi in aula, il presiden-
te del consiglio regionale Vittoria-

no Solazzi (Gruppo Spacca) in au-
la è arrivatopersinoadire che«la
questione dell’incompatibilità
nonèdel tutto infondata inpunto
di diritto». In Regione era stata
subito prospettata una soluzione
per uscire dall’impaccio: trasferi-
re Ciccarelli al servizio salute,
mantenendogli però il mandato
di guidare la sanità regionale. Il
motivo? Ciccarelli, per Palazzo
Raffaello, ha condotto in modo
egregio il processo di riforma. A
dimostrarlo sono anche le analisi
del Nucleo di Valutazione prepo-
sto ad hoc dalla Giunta. L’Asur
raggiunge appieno gli obiettivi di
carattere economico, e 34,6punti
su40 inambito sanitario. Il totale
dice 94,6% degli obiettivi raggiun-
ti nel 2011.Meglio di Ospedali Riu-
niti 88% (60 punti per gli obiettivi
economici, 28perquelli sanitari),
Inrca 87% (60 e 27) e Marche
Nord70,3% (16 e 54,3).
Non solo note positive. Dal ver-

bale del Nucleo di Valutazione

del 17 luglio - presenti Gigliucci,
Travaglini e Bottegoni - si evinco-
no alcune criticità. Sull’obiettivo
del tetto di spesa per il personale,
ok Asur, Torrette e Inrca, mentre
Marche Nord «ha ridotto il costo
del personale di 435.005 euro –
recita la delibera – al posto della
prevista riduzione di 1.013.708 eu-
ro». La nota comunica inoltre
che, a livello regionale, il costo
del personale nel 2011 ha subito
una riduzione di 16,46 milioni ri-
spetto ai 10 milioni preventivati,
come ha evidenziato la Cisl nei
giorni scorsi. Lo stesso sindacato
spiega che la Regione «ha fatto
ancora troppo poco – spiega Tale-
vi – per ridurre liste d’attesa, mo-
bilità passiva e sull’acquisto di be-
ni servizi che avviene in maniera
sfalsata da una provincia all’al-
tra». Sugli ultimi due punti, an-
che la delibera conferma la pre-
senzadi criticità.

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sanità, Ciccarelli promosso
Criticità a Marche Nord
`Le valutazioni della Giunta
in una delibera. L’ospedale
di Pesaro indietro sul personale

Sidifende il geometraAntonio
Tontidall'accusadellaProcura
anconetana,chegli contestadi
averricevutodei favori, tracui
deiviaggi, peraveragevolato la
dittaEdilcostdiLuigiCatalano
inunaseriediappaltipubblici
inambitodell’AsurdiAncona.
L'avvocatoJacopoSaccomani:
«AntonioTonti èestraneoalle
accuse.Nonhamairicevuto
sommedidenarodalla
Edilcost,nemmenoviaggi in
regalo.Lodimostremo».Tonti
il funzionarioconposizione

organizzativaresponsabiledei
bandipergli appalti, si difende
dunquedall'accusadi
corruzionechegli è stata
mossadalpmPaoloGubinelli.
Un'accusache ladifesacontadi
smontare insedegiudiziaria.
Intantoproseguono le indagini
dellamagistratura intornoalla
vicenda,chevedecoinvolti
anche i tecnici sanitariAndrea
NasinieGiordano,nonché il
dirigenteAlessandroSantini.
Anche lorosotto la lentedella
procuracomeTonti.

Tonti: «Sono estraneo alle accuse»

Gli appalti dell’Asur

Maltempo, chiesto
lo stato di emergenza

«SCENARIO GIÀ
DEFINITO
E FRONTEGGIABILE
SONO CON MEZZI
E POTERI
STRAORDINARI»
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Pesaro

`Carloni e Rossi non hanno
firmato il documento
a sostegno di Berlusconi

`«Ora i candidati sindaco»
A sinistra l’Idv elegge
Menditti nuovo segretario

`Non è piaciuta la firma
dell’ex sindaco contro
la palazzina in viale Trieste

GLI SCHIERAMENTI
Pesaro sta con Berlusconi. Fano
con Alfano. In attesa del Consiglio
nazionale di sabato il Popolo delle
Libertà si spacca anche nel nostro
territorio tra «falchi» e «colombe».
In vista della resa dei conti infatti
nei giorni scorsi è stato inviato un
documento di sostegno del Cava-
liere a tutti i delegati provinciali
che il 16 novembre voteranno in se-

de di Consiglio: il coordinatore
provinciale Alessandro Bettini e il
suo vice Enrico Rossi, il capogrup-
po in viale Gramsci e il suo vice ri-
spettivamente Antonio Baldelli e
Francesca Falcioni oltre al coordi-
natore del capoluogo Daniele Ma-
landrino e ai consiglieri regionali
Elisabetta Foschi e Mirco Carloni.
Il documento è stato rispedito al
mittente senza le firmediCarloni e
di Rossi schieratisi dunque conAl-
fano. «Purtroppo si sta instauran-
do un dibattito pro o contro Berlu-
sconi che a mio modo di vedere è
sbagliato – spiega Carloni – Io so-
stengo il nostro leader e fondatore
e lo riconosco come vittima di un
killeraggio politico ma non credo

che il nostro elettorato voglia far
cadere questo Governo». Insieme
aCarloni tutta la pattuglia compat-
ta dei fanesi: dal consigliere pro-
vinciale Mattia Tarsi all’assessore
fanese Alberto Santorelli fino ap-
punto al vice coordinatore Enrico
Rossi. «Non sono un alfaniano o
una colomba sono semplicemente
il consigliere regionale Carloni e
vorrei che il Pdl tornasse a parlare
dei problemi di famiglie e imprese
piuttosto che delle divisioni inter-
ne – continua Carloni – Riconosco,
così come lo stesso Alfano, la lea-
dership di Berlusconi nel Pdl ma
questo partito deve abituarsi al
confronto e al fatto che ci sia gente
capace di ragionare con la propria

testa». Di tutt’altro avviso i falchi
pesaresi e dell'entroterra. In favo-
redel presidenteBerlusconi anche
gli exAnBaldelli e Foschi, lamode-
rata Falcioni e i coordinatori politi-
ci Bettini e Malandrino. «Basta col
Governo Letta, serve un premier
forte che si faccia sentire in Euro-
pa: questo paese soffre terribil-
mente la crisi economica e la ripre-
sa è ancora lontana come dimo-
strano i dati sulla disoccupazione
e sulla chiusura di imprese – attac-
caMalandrino –Alfano? Chi è cau-
sa del suomal pianga sé stesso. So-
no contrario alle spaccature ma se
non c’è unità di vedute è meglio
che ognuno faccia la sua strada. Il
candidato premier del centrode-

stra?Primadi tutto occorre vedere
se Berlusconi se la sentirà o meno
e poi fare delle valutazioni inter-
ne». Meno duro Bettini. «Io ho fir-
mato il documento che ci è stato
inviato dall’Ufficio di presidenza
del Pdl nazionalementre Carloni e
Rossi non l’hanno fatto – spiega il
coordinatore provinciale Bettini –
Hanno un’altra visione di partito
ma non credo occorra uscire dal
Pdl: si può stare dentro un partito
anche come espressione della mi-
noranza. Non credo che questo sia
un altro caso Fini bensì una sem-
plice divergenza di vedute sul futu-
ro del partito per questo credo che
l’unitàpossa esseremantenuta».

LucaFabbri
Il leader del Pdl
Silvio Berlusconi

L’area da bonificare ex Amga

Massimo Pandolfi, Andrea
Biancani e Meris Gabucci

Davide Ippaso

IL CASO
Giovanelli nel mirino di una par-
te del Pd per aver firmato contro
l'edificazione di viale Trieste. In-
tanto i residenti del porto, allar-
mati per la bonifica ex Amga che
si allontana, si riuniscono per ri-
partire con lamobilitazione.
L'attacco arriva dal consigliere
comunale del Pd Alessandro Pa-
gnini attraverso Facebook. «Vor-
rei che chi nel passato ha permes-
so di edificare così pesantemente
l'area exAmgaproponesse anche
qualche soluzione possibile, non
solo a parole, oltre a firmare le pe-
tizioni. Perché poi i problemi se li
terranno coloro che ci abitano».
Pagnini non fa nomi, ma il suo ri-
ferimento è chiaro e punta dritto
ad Oriano Giovanelli, il quale do-
menica scorsa ha firmato la peti-
zione proposta da movimenti e
residenti contro l'edificazione de-
gli appartamenti su sette piani in
viale Trieste. Chiaro anche il rife-
rimento al passato, con la permu-
ta tra l'areadelMiralfiore e quella
di via Morosini, avvenuta alla fi-
ne degli anni'90, nel periodo in
cuiGiovanelli era sindaco.
Nel messaggio di Pagnini, che ha
proposto l'emendamento per al-
lungare i tempi della manifesta-
zione di interesse sulla riqualifi-

cazione dei siti dismessi del Poru
da 45 a 60 giorni, c'è una critica
nei confronti di Giovanelli legata
più chealtro almetodo,non tanto
almerito di quella firma: alla fine
tutto il gruppo Pd ha stralciato
durante il consiglio comunale
l'edificazione di viale Trieste dal
Poru, rivendicando, per voce del
segretario Vimini, di avermodifi-
cato la proposta del sindaco e del-
la giunta.Unaposizione, quelladi
Pagnini, condivisa anche da altri
esponenti del Pd di Pesaro, com-
presa l'assessore alla CulturaGlo-
riana Gambini, che ha aggiunto:
«Non se ne può più di chi oggi
pretende di darci lezioni e aveva
qualche ruolo e molte responsa-
bilità allora». La questione della
bonifica ex Amga, dopo il voto
dell'altra sera, è tutt'altro che
chiusa, anzi ora, come ha rimar-
cato l'assessore all'Ambiente Pa-
rasecoli, il percorso si complica.
La trasformazione dei sottotetti
nella terza torre del Centro Benel-
li 2, non potrà soddisfare quell'in-
cremento del 14% di residenziale
concesso dal Poru. I privati riusci-
ranno a ricavare circa 300 mila
euro, a fronte di 2 milioni di euro

necessari per bonificare il sito.
Serve un altro sito appetibile sul
quale ottenere quel plusvalore
utile all'intervento dentro il can-
tiere. L'area di viale Trieste aveva
proprioquesta finalità, così come
in precedenza, la soluzione era
rappresentata dalla costruzione
di residenzenello spazio di 2mila
metri quadri destinato a parcheg-
gio del Lungofoglia. Entrambe le
soluzioni sono state scartate, an-
che a seguito delle proteste nate
nei quartieri. E ora si riparte di
nuovo, ma con molti più dubbi e
un ventaglio di ipotesi che si re-
stringe. «Sonomolto felice - inter-
viene il consigliere di Vivi Pesaro
Marco Perugini - del via libera all'
emendamento firmato da me ed
altri consiglieri del Partito Demo-
cratico, che ha evitato l'edificazio-
ne dell'area di viale Trieste. Ora
rimane laquestioneprioritariadi
come bonificare quell'area avve-
lenata nel più breve tempo possi-
bile. Io ho delle proposte che non
sono sicuramente rivolte a consu-
marealtro territorio».
Nel frattempo i residenti di via
Morosini e della zona porto, che
non possono sorridere per l'esito
del consiglio comunale, anche se
hanno sostenuto la battaglia con-
tro il piano di viale Trieste, non
sono disposti, a quattro anni dal-
la fuoriuscita dell'inquinamento,
a sopportare ancora a lungo que-
sta situazione. E ieri sera si sono
riuniti proprio per affrontare il te-
ma legato a questo disagio che vi-
vonosulla propriapelle.

ThomasDelbianco

AMBIENTE
Continua il difficile recupero
del Giardino delle sabbie e delle
dune di Baia Flaminia, un'area
dal grande valore paesaggisti-
co-naturale che va dalla foce del
Foglia alla spiaggia sassosa del
San Bartolo. «La volontà dell'
amministrazione comunale - af-
ferma l’assessore Andrea Bian-
cani - è quella di recuperare e va-
lorizzare questo bellissimo lito-
rale. Ci sono perplessità da par-
te di alcuni cittadini e operatori
di Baia Flaminia che considera-
no la zonadegradata, trascurata
dal Comune. Ma non è così. La
ricostruzione di un arredo urba-
no tradizionale con alberi, ce-
spugli e piante anti erosione de-
ve essere considerata una ric-
chezza da sfruttare come acca-
de in tante città costiere italiane
ed europee». L'iniziativa è porta-
ta avanti insieme al quartiere 9
Porto-Soria e alle associazioni
ambientaliste. «Il progetto è na-
to nel 2009 - confermaMerisGa-
bucci, consigliere del quartiere
9 - con l'obiettivo di riportare al-
lo statonaturale questo tratto di
spiaggia. Cinquanta anni fa, in-
fatti, era una zona completa-
mente ricoperta da una fitta ve-
getazione.Ma, con il passare de-
gli anni, l'area è stata trascurata.
Ora, con questo progetto voglia-
mo riportarla all'antico splendo-
re naturale». «La zona dove stia-
mo lavorando è un cantiere in
corso - sottolineaMassimo Pan-
dolfi, progettista naturalista
Wwf - l'idea è quella di realizza-
re un vero e proprio parco pub-
blico, uno spazio didattico e ri-
creativo». Un'economia verde
non immediatamente percepi-
ta: «Le piante delle sabbie rap-
presentanounamisura anti ero-
sione del tutto gratuita - conti-
nua Pandolfi - inoltre l'uso della
spiaggia libera sarà consentito
in un ambiente naturale ricco e
diversificato. Una bella alterna-
tiva sempre maggiormente ri-
chiesta anche dal turismo inter-
nazionale». «Un impegno cheva
nella giusta direzione - conclu-
de Domenico Balducci, presi-
dente dell'Ente Parco - bisogna
salvaguardare l'aspetto naturali-
stico della zona per rilanciare
un turismosostenibile».

D.D.P.

AMMINISTRATIVE
Fratelli d'Italia si lancia a Pesaro
con Ippaso e pressa il Pdl per ac-
celerare sull'alleanza di cen-
tro-destra per le amministrative.
«Due nomi per la candidatura a
sindaco della coalizione, entram-
bi provenienti dalla società civi-
le». Angelo Bertoglio, il coordina-
tore provinciale di Fratelli d'Ita-
lia riconosce che quello di Davi-
de Ippaso, attuale consigliere co-
munale, è stato «un percorso tra-
vagliato, come quello di tanti al-
tri esponenti del centrodestra,
costretti a lasciare il Pdl». E così,
dopo l'uscita dal gruppo pesare-
se azzurro, Ippaso, che ha avuto
una parentesi con Ali di Magdi
Allam, ieri è ufficialmente passa-
to a Fratelli d'Italia. «È uscita fuo-
ri questa luce nel buio. È ora di
iniziare a fare un lavoro serio su
Pesaro, mi sono rimesso in gioco
con tutta la voglia chemi ha sem-
pre contraddistinto. Speriamo in
un buon risultato alle prossime
amministrative», conclude Ippa-
so, che probabilmente si
candiderà nuovamente per il
consiglio comunale, in una lista
«con professionisti, disoccupati,
casalinghe,...». E proprio in vista
delle politiche comunali del
2014, Fratelli d'Italia, che ha già
partecipato al tavolo della coali-
zione di centrodestra, chiede al
Pdl di iniziare «a stringere sui
contenuti progettuali». E il candi-
dato sindaco? «Ci sono due nomi
provenienti dalla società civile,
dai quali attendiamo una rispo-
sta. Noi vogliamo che il candida-
to abbia queste caratteristiche,
senza pedigree dei partiti», è la li-
nea di Bertoglio. La prima uscita
pubblica di Fratelli d'Italia, alla
quale Ippasoparteciperà, si terrà

sabatomattina al tribunale di Pe-
saro, in occasione della Giornata
mondiale delle vittime della stra-
da. «Saremo lì dalle 10,30 in poi,
depositando una rosa rossa, per
ricordare i tanti morti sulle stra-
de. Vogliamo che il reato di omi-
cidio colposo per chi provoca in-
cidenti, venga tramutato in omi-
cidio stradale». Il coordinatore
regionaledi Fratelli d'ItaliaCarlo
Ciccioli, riferendosi ad Ippaso,
parla di «un'adesione pesante, di
qualità». Sul fronte del centrosi-
nistra, sta rinascendo, dopo la de-
bacle delle ultime elezioni politi-
che, l'Idv, che ha eletto all'unani-
mità come nuovo segretario pro-
vinciale Salvatore Menditti. «Il
congresso – afferma a questo
proposito il direttivo Idv - segna
l'immediato inizio delle trattati-
ve per le prossime elezioni am-
ministrative. Il Pd dovrà decide-
re a breve con chi vorrà fare alle-
anze e per fare cosa. Il clima e la
situazione generale non permet-
tono tatticismi e rinvii. La nostra
forza e data dalla chiarezza e dal-
la intransigenza sulla questione
morale, e su questi elementi ba-
seremo la nostra presenza nelle
eventuali alleanze. Noi di Italia
dei valori abbiamo le idee chiare
e con altrettanza chiarezza le
porteremo avanti». Intanto il
congresso dell’Idv ha eletto an-
che altri quindici componenti
del direttivo

Ippaso arruolato
dai Fratelli d’Italia

Ex Amga, su Giovanelli
tiro al bersaglio del Pd

Baia Flaminia
per il turismo
si scommette
sulle dune

DEMOCRAT
Il tour nelle Marche del candida-
to alla segreteria nazionale Pd
Gianni Cuperlo si concluderà a
Pesaro stasera alle 20.30 con un
incontro pubblico dal carattere
interattivo e dinamico al cinema
Astra. Cuperlo risponderà alle do-
mande del pubblico e presenterà
i punti cardine della sua mozio-
ne, intitolata «Bello e Democrati-
co. Il tuo Pd per il Paese di tutti».
«La necessità di innovare profon-
damente sia la società che la poli-
tica italiana è ineludibile. Ma il
rinnovamento non è questione di
facceenemmeno solo di persone,
anche se è indiscutibile che le
nuove generazioni di uomini e di
donne debbano essere le protago-

niste principali di questo proces-
so. «La nostra politica si è dimo-
strata impreparata a cogliere nel-
la loro complessità questi muta-
menti e quindi incapace di trova-
re soluzioni adeguate - scrivono i
sostenitori - La proposta di Gian-
ni Cuperlo, vuole, invece, affron-
tare questa analisi senza superfi-
cialità, approssimazione, perso-
nalismi: noi vi aderiamo perchè
non ci piace l'idea di una politica
basata prevalentemente sull'im-
magine, su una comunicazione
senzacontenuti, suun linguaggio
scandito da battute e slogan». E'
possibile aderire al comitato pro-
vinciale per Cuperlo scrivendo a
comitatocuperlopesaro@gmail.
com; inoltre è attiva la pagina Fa-
cebook «Comitato Cuperlo Pesa-
ro-Urbino».

Cuperlo chiude all’Astra
il suo tour marchigiano

Crepe nel Pdl: falchi a Pesaro e colombe a Fano

INTANTO I RESIDENTI
TEMONO
CHE LA BONIFICA
SI ALLONTANI
E TORNANO
A MOBILITARSI
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Fano

La zona
di Montegiove

`L’animale fulminato
a Montegiove da un filo
elettrico penzolante

Dramma sfiorato nella prima
mattinata di ieri nelle campa-
gne di Montegiove dove un uo-
moè stato colpitodauna scossa
elettrica nel tentativo di salvare
il suo cane rimasto folgorato do-
po aver incautamente addenta-
to un cavo scoperto. E’ successo
intorno alle sei nelle campagne
di Magliano nel corso di una
battuta di caccia a cui partecipa-
vaancheunagente dellapolizia
municipale di Fano, in quelmo-
mento fuori servizio. L’uomo
eraaccompagnatodal suo cane,
vittima di una scossa elettrica
da 220 volt. Stando a una prima
ricostruzione il cacciatore si era
addentrato con la bestiola nella
boscaglia da dove, appena na-
scosto nella vegetazione del sot-
tobosco, era spuntato un cavo
dell’alta tensione dell’Enel, pro-
babilmente spezzato dalla vio-
lenta ondata di maltempo dei
giorni scorsi. L’animale, sicura-
mente attirato dal filo penzolan-
te, che ha visto come una possi-
bile preda, ci si è avventato con-
tro e al primo contatto è rima-
sto fulminato. A quel punto il
padrone, che aveva assistito a
tutta la scena, ha cercato di sal-
vare il cane e di liberarlo dal ca-

vo pur prendendo tutte le pre-
cauzioni del caso, fra cui toccar-
lo con un bastone. Ciò nono-
stante non ha potuto evitare a
suavolta di restare colpito dalla
corrente fino a restarne quasi
tramortito. Per fortuna l’uomo,
subito soccorso, pare non abbia
riportato gravi lesioni, al di là
del comprensibile spavento per
l’infortunio, accumunato al do-
loreper lamorte del suocane. Il
cacciatore ha poi immediata-
mente provveduto ad allertare i
suoi colleghi della poliziamuni-
cipale che a loro volta hanno av-
visato l’Enel - poi intervenuta
con i suoi tecnici - della presen-
za del pericoloso cavo scoperto
nel mezzo della boscaglia e del-
lanecessitàdi rimuoverlo al più
presto per impedire altri inci-
denti.

`Devastato il verde
pubblico, gli operai
ancora al lavoro

TRIBUNALE
E’ stata aggiornata al prossi-
mo 4 dicembre l’udienza per
il rinvio a giudizio dei tre gio-
vani di Città di Castello, al-
l’epoca dei fatti tutti minoren-
ni, accusati di aver violentato
a turno sulla spiaggia dell’Ari-
zilla una ragazzina quindicen-
ne di Fano durante la Notte
Bianca che si era svolta nel
giugnodel 2011.
Ieri mattina il giudice del Tri-
bunale dei Minorenni di An-
cona ha fissato una nuova da-
taper consentire agli avvocati
difensori di poter scegliere
quale via giudiziale intrapren-
dere, ovvero se procedere con

il rito ordinario e andare al di-
battimentooppure optareper
il rito abbreviato che, in caso
di condanna, consente di ri-
durre la pena di un terzo. Die-
tro il rinvio, inoltre, anche la
necessità di completare l'ac-
quisizione delle relazioni dei
servizi sociali inerenti la con-
dotta tenuta dai giovani impu-
tati in questi ultimi due anni.
Ieri mattina erano presenti in
aula anche i genitori della vit-
tima, assistita dall’avvocato
Enrico Cipriani. Ma la ragaz-
zina non c’era - nè era stata
presente alla precedente
udienza - proprio per evitarle
ulteriori traumi dopo il diffici-
le recupero psicofisico intra-
preso.

POLITICA
Doppio impegno in contempo-
ranea per partiti e forze politi-
che del centrosinistra fanese.
Alle 21 di stasera è infatti convo-
cata a Caminate, nell'ex scuola,
l'assemblea pubblica con Mas-
simo Seri, candidato sindaco
della lista civicaNoi Città.Nello
stesso momento, il confronto
sul programma da parte della
possibile coalizione. A parte la
questione delle priorità per la
campagna elettorale, sembra
ormai maturare una scelta sul-
le primarie di coalizione. Men-
tre la lista di Seri non ne è entu-

siasta, il Pd spinge per celebrar-
le e soprattutto lo sta facendo
SinistraUnita, che haminaccia-
to di abbandonare il tavolo del
centrosinistra nel caso non fos-
sero convocate. La riunione di
stasera potrebbe fornire qual-
che elemento inpiù sull'attuale
stato delle cose. Un passaggio
delicato, insomma, cui si è ag-
giunto il recente strappo nel Pd
attuato da Oretta Ciancamerla
e Daniele Sanchioni, ora candi-
datodel centrodestra fanese.
Lo tiene d'occhio Stefano

Marchegiani, il segretario del
Partito democratico locale e a
sua volta aspirante sindaco,
per il centrosinistra però:

«Checché ne dica in giro, defi-
nendosi ancora un progressi-
sta, l'ambiguità è sciolta. Lui è il
candidato sindaco del centro-
destra».
Nel fine settimana il Pd è at-

teso da un nuovo impegno con-
gressuale, dopo le votazioni nei
circoli che hanno contribuito a
eleggere il nuovo segretario
provinciale, Giovanni Gostoli,
e individuato alcuni nuovi coor-
dinatori di zona. Domenica
prossima, a partire dalle 9.30
nella sede della coop Tre Ponti,
è infatti convocata l'assemblea
per presentare le quattro mo-
zioni collegate ad altrettanti
candidati segretari nazionali:

Giuseppe Civati, Gianni Cuper-
lo, Gianni Pittella, che nei gior-
ni scorsi ha fatto tappa a Fano,
ed il sindaco di Firenze Matteo
Renzi. Un confronto che, alme-
no nelle previsioni, dovrebbe
essere caratterizzato da una
certa cautela. Il partito è infatti
impegnato a serrare le fila in vi-
sta della campagna elettorale
per le Comunali 2014, ormai a
pochi mesi dal voto. Con le in-
tenzioni di «riprendersi» la cit-
tà dopo il doppio mandato di
Stefano Aguzzi, malgrado i re-
centi e dolorosi strappi avvenu-
ti nel Partitodemocratico.

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

MALTEMPO
Lapriorità del giorno dopo è il ta-
glio degli alberi. Le squadre di ta-
glialegna attivate dal Comune di
Fano erano al lavoro ieri ed è
probabile che continueranno an-
cora per qualche giorno, tanto
elevato è il numero delle piante
rese pericolanti dalla bora vio-
lentissima della bufera Venere.
Via Ruggeri, devastato dalla ma-
reggiata, è ancora chiusa e sta-
mane l'assessoreMauroFalcioni
farà il puntodella situazionecon
i tecnici comunali, mentre i resi-
denti sono sempre più esaspera-
ti dalla minaccia incombente
dell'erosione e del mare. «Molti
alberi - ha argomentato Falcioni
- hanno subito forti danni e an-
che se in alcuni casi non sono
molto appariscenti, le piante de-
vono essere tagliate. Altre gior-
nate di vento potrebbero farle ca-
dere al suolo, mettendo a rischio
la vitaumana com'è successonei
giorni scorsi, per fortuna senza
gravi lesioni per le persone, sulla
statale Adriatica. Quanto coste-

rà l'operazione? Vedremo alla fi-
ne, non possiamo esimerci per-
ché salvaguardare la pubblica
incolumità èunobbligo. I tecnici
del Comune seguono cantiere
per cantiere, verificando il lavo-
ro delle squadre. Il controllo ci
tornerà utile al momento di
quantificare la spesa complessi-
va».
Ingenti anche i danni al verde

pubblico e privato della fascia
collinare, come agli alberi da
frutta delle imprese agricole.
«Chi non aveva ancora finito di
raccogliere le olive, ha perso tut-
to il prodotto», ha spiegato Tom-
maso Di Sante, Coldiretti. Il mal-
tempo ha prodotto conseguenze
negative anche sulle colture orti-
cole. «Un'impresa agricola - ha
aggiunto Daniele Sanchioni, Cia
- ha perso a causa del maltempo
tutte le colture da seme e ora è in
ginocchio. Il danno stimato è di
30.000 euro. A tutti gli operatori

ho consigliato di segnalare i dan-
ni, anche se è realisticodire che è
assai difficile ottenere risarci-
menti. Si prova però a tenere
aperta una possibilità». L'altro
fronte di estrema fragilità è via
Ruggeri, dissestata per l'ennesi-
ma volta da una burrasca. «La
devastazione è impressionante -
affermaStefanoMarchegiani, se-
gretario del Pd fanese e candida-
to sindaco - Alla Regione dicia-
mo che è necessario un finanzia-
mento speciale per la difesa del-
la costa. A nulla, o a ben poco, so-
no serviti gli interventi effettuati
finora. Senza rinforzi alle sco-
gliere sono soldi buttati amare, è
proprio il caso di dirlo: ogni bur-
rasca successiva distrugge ciò
che è stato fatto per riparare i
danni della mareggiata prece-
dente. Purtroppo nella maggio-
ranza regionale mancano consi-
glieri fanesi, ma sono numerosi
nell'opposizione: che cosa stan-
no facendo per la loro città? E il
sindaco Stefano Aguzzi ha pro-
messo mare e monti, concretiz-
zando nulla». È assai probabile
che via Ruggeri sia presto riaper-
ta al traffico a senso unico alter-
nato. In attesa di valutare che co-
sa sia più opportuno fare di fron-
te aun tale disastro.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Bufera, si abbattono
gli alberi pericolanti

IL SEGRETARIO DEL PD
MARCHEGIANI ATTACCA
IL DISSIDENTE SANCHIONI
«SCIOLTA OGNI AMBIGUITÀ
È LUI IL CANDIDATO
SINDACO DEL CENTRODESTRA»

La mareggiata in via Ruggeri

Colpito da una scossa
per salvare il cane

Il Pd e il centrosinisitra al bivio delle primarie

INIZIATIVE
Il Comune risparmia 500 euro
del contributo per la Giornata
mondiale del diabete, che ricorre
oggi, preferendo «destinare la
stessa cifra all'acquisto di lampa-
dine a basso consumo energetico
da distribuire alle scuole». La de-
cisione è stata annunciata ieri
dall'assessore Mauro Falcioni ed
essendo figlia dei tempi, la dice
lunga sul periodo di vacche ma-
gre inMunicipio. «Siamo ramma-
ricati - ha proseguito - ma per ra-
gioni economiche abbiamo scel-
to di non illuminare con la luce
blu un monumento della nostra
città, come si fa per la Giornata
del diabete, utilizzando per altri
scopi le 500 euro della spesa pre-

vista». Le iniziative di giornata so-
no comunque confermate. Il per-
sonale di diabetologia in servizio
all'ospedale Santa Croce effettue-
rà l'esame gratuito della glicemia
nel centro commerciale Auchan
a Bellocchi, dalle 9.30 alle 16.30.
Collaborano Croce Rossa e Asso-
ciazione pazienti. Sarà distribui-
to materiale informativo per la
cura e la prevenzione dellamalat-
tia, si effettueranno consulenze
mediche per valutare il profilo in-
dividuale di rischio metabolico,
compreso un questionario dia-
gnostico per verificare l'eventua-
le insorgere dellamalattia nell'ar-
co dei prossimi dieci anni. «Basta-
no pochi cambiamenti nello stile
di vita per prevenire o curare il
diabete», spiega Gabriella Garra-
padi diabetologia.

Giornata mondiale del diabete
il Comune dirotta il contributo

VIA RUGGERI CONTINUA
A RIMANERE CHIUSA
DOPO LA VIOLENTA
MAREGGIATA
DANNI INGENTI ANCHE
PER LE COLTIVAZIONI

Violenza alla Notte Bianca
l’udienza aggiornata

LA VERTENZA
L'accordo sul destino dei 34 la-
voratori Swk è stato firmato ie-
ri mattina nella sede pesarese
di Confindustria, dopo due
giornidi trattativa serrata.Una
conferma, quindi, per il percor-
so d'uscita accettato all'unani-
mità dallo stesso personale del-
la fabbrica fanese, che da circa
quarant'anni produce utensile-
ria meccanica nella sede in via
Einaudi a Bellocchi. Alla chiu-
sura dell'impianto, che la pro-
prietà Stanley Black & Decker
ha disposto entro la fine del
prossimo mese, ai lavoratori
saranno garantiti due anni di
cassa integrazione straordina-
ria, corsi di formazione profes-
sionale per ricollocarli in altre
imprese del territorio (in ac-
cordo con le istituzioni locali)
e forme di mobilità con inden-
nità cospicue. La riunione è fi-
lata via abbastanza liscia. Le
parti (Fiom Cgil, Fim Cisl e la
dirigenza europea del gruppo)
si sono limitate a ratificare l'in-
tesa raggiunta l'altro ieri dopo
quasi nove ore ininterrotte di
trattativa. «Abbiamo strappa-
to un buon accordo per i lavo-
ratori - sostiene CinziaMasset-
ti di Fiom Cgil - Quando un'
azienda chiude e licenzia, è
sempre un dramma. Sempre e
soprattutto in una fase di reces-
sione, quando trovare un altro
impiego è quasi impossibile.
Tuttavia, quando i sindacati
riescono a negoziare buone ga-
ranzie, si può anche tirare un
sospiro di sollievo. Nonostante
l'amarezza per la chiusura del-
lo stabilimento, possiamo
quindi ritenerci soddisfatti,
perché abbiamo ottenuto tutto
quanto i lavoratori ci avevano
chiesto. Per questo ci hanno ri-
conosciuto di essere riusciti a
tutelarli e a salvaguardarli».
L'annuncio della chiusura è
piombato sugli addetti della
fabbrica come un fulmine a
ciel sereno. Dopo una riduzio-
ne di personale effettuata un
paio di anni fa, quando una
quindicina di lavoratori era
statamessa inmobilità, il lavo-
ro non eramancato e la produ-
zione era proseguita a buoni
ritmi. Tutto si sarebbero aspet-
tati, gli operai e gli amministra-
tivi di Swk, tranne che il grup-
po amputasse una delle sue
braccia operative più efficien-
ti.

Swk, firmato
l’accordo
con le garanzie
per i lavoratori
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Dieci
puntate

PESARO Storie di moto, di
viaggi e stili di vita. Il mo-
tociclista pesareseGiaco-
mo Lucchetti sarà prota-
gonistadel programmadi
Mediaset «Born to ride».
Dopo aver vinto il titolo
nazionale 250cc Grand
Prix, Lucchetti sarà al
fianco del conduttore Ro-
berto Parodi nel corso
della terza edizione che
partirà martedì alle 22 su
Italiadue per dieci punta-
te. Il biker pesarese rac-
conta che «il programma
è davvero bello, tratta tut-
to ciò che ruota attorno al
pianeta moto è racconta-
to magistralmente da Pa-
rodi, appassionato vero.
Abbiamo viaggiato ruota
a ruota realizzando im-
magini bellissime. Il mio
lavoro all’interno del pro-
gramma è stato suddiviso
tra registrazioni su strada
dove abbiamo testato tre
tipologie di moto e re-
gistrazioni in stu-
dio delle due rubri-
che affidatemi
dallaproduzione.
Un’esperienza
molto cara che
porterò sempre
nel cuore». Non è la
prima volta che Luc-
chetti finisce in tv. Aveva
girato lo spot «Una frena-
ta all’abbandono» assie-
me ad Edoardo Stoppa di
Striscia la notizia contro
l’abbandono di animali.
La tv però non è il primo
obiettivo del pilota. «Sa-
rebbe sicuramente molto
bello poter lavorare a nuo-
vi progettima queste deci-
sioni non dipendono da
me ma bensì dalle perso-
ne che all’interno del-
l’azienda giudicheranno
il mio operato dunque in
questomomento io conti-
nuo a lavorare a testa bas-
sa verso il mio prossimo
obiettivo: la Superbike
2014. Ovvero il tanto so-
spirato passaggio di cate-
goria inseguito da ormai
un anno. A seguito di que-
sta partecipazione il mio
nomedovrebbe comincia-
re a girareunpo’ di più».

LIRICA
SAN LORENZO IN CAMPO Ventiduesi-
ma edizione per il Premio Lirico
Mario Tiberini di San Lorenzo in
Campo. Come è ormai tradizione
il premio viene assegnato ad arti-
sti che si sono particolarmente di-
stinti nel mondo del teatro lirico
per le loro doti vocali e per il ta-
lento.Quest'anno la seratadi gala
per la premiazione degli artisti si
terrà sabato 23novembrealle ore
20.30al TeatroTiberini.
Come di consueto sarà conferi-

to il «Tiberini d'oro», un premio
che viene assegnato a cantanti
d'opera. Quest'anno il Tiberini

toccherà a Gianluca Pasoli-
ni, definito come «un te-
nore dalla voce melo-
diosa e con acuti stra-
tosferici». Ed ancora
adAndreaConcetti,
un basso «conun bel-
lissimo colore vocale
ed un'eccellente arte
interpretativa, già pre-

miato col Tiberini d'argen-
to nel 1998». Gli artisti, accom-

pagnati al pianoforte dalla brava
Mirca Rosciani, introdurranno
il pubblico nelmondo del belcan-
to con arie tratte da opere di Mo-
zart, Rossini e Donizetti.Ma ci sa-
rà anche uno spazio riservato a
GiuseppeVerdi per commemora-
re il bicentenario della sua
nascita. Sarà in questa
parte della serata che
entrerà in scena
l'ospite più prestigio-
so della serata: il so-
pranoMaria Drago-
ni, già Premio Tiberi-
ni d'oro nel 2001, che
vestirà i panni di Violet-
ta. Anche il tenore Pasolini
ed il basso Concetti canteranno
notearie verdiane.
La serata al Tiberini sarà intro-

dotta da una breve performance
strumentale della flautista Sara
Tenaglia che sarà accompagnata
al pianoforte da Giorgia Borgac-
ci. Per informazioni e prenotazio-
ni: 0721-776784, 333-3416088.

Concetti e sotto Pasolini
INFANZIA
PESARO Torna la Signora delle Fa-
vole oggi alle 17.30, alla libreria
«Le foglie d’oro» di Pesaro. Sonia
Basilico coinvolgerà i piccoli dai
4 anni in su con le sue filastroc-
che, fiabe, racconti ed un piccolo
laboratorio dal titolo «Il mare in
una rima… e altre storie per gioca-
re» (info tel. 0721.371774). E sem-
pre in tema di favole, prende il via
in questi giorni il progetto «Fa-vo-
la(i)n-do», promosso dall’associa-
zione di volontariato pesarese «Il
Crogiuolo». Sabato e domenica si
terrà a Pesaro un seminario-labo-
ratorio di formazione rivolto ad
operatori dell’educazione sull'uso
della favola comemediatore di re-
lazione e comunicazione di grup-
po (per info e prenotazioni 335
6835791). Il seminario verterà in
particolare sullametodologia del-
la scuola di Rio Abierto e utilizze-
rà la favola del Piccolo Principe
come strumento di mediazione
per affrontare i temi dell'attenzio-
ne e il prendersi curadell'altro.

GASTRONOMIA
FANO Ristoranti pieni, livello dei
piatti in gara degno di un ristoran-
te di categoria e tanto divertimen-
to. Sono stati gli ingredienti dei
primi due quarti di finale di «Chef
in the City», la prima gara di cuci-

na amatoriale di Fano orga-
nizzata da Anteprima
Web. Al Galeone si so-
no sfidati SimoneGio-
vanelli e Cristiana
Francolini. A valuta-
re i piatti Floro Bisel-
lo, Lucia Gabbianelli,
Mirco Carloni, Anto-

nio Dottori e Stefano
Cordella. Alla fine ha vinto

Francolini. In contemporaneaalla
Taverna dei pescatori la sfida tra
Romina Bucci e Luigi Orsini (ha
vinto quest’ultimo). In giuriaGior-
gio Ragni, Andrea Urbani, Al-
bertoSantorelli, TizianaPetrelli
eMassimo Foghetti. Le prossime
sfide: semifinali il 19 e 20 novem-
bre, finalissima il 28novembre.

Born to ride
Lucchetti
protagonista
su Mediaset

TEATRO

N
on è un film, non è un mu-
sical, non è una comme-
dia, non è un'opera e nem-
meno una romanza,ma al-
lora che cosa è «Mortaccia,
la vita è meravigliosa»? Lo

scopriremo domani alle 21.15 al
Teatro Comunale di Cagli, al de-
butto dello spettacolo scritto per
Veronica Pivetti da Giovanna
Gra (che ne cura anche la regia)
che sarà sul palco insieme a Ser-
gio Mancinelli alias Sentenza e
Oreste Valente nei panni del
maggiordomo Funesto. In scena
ancheunquartoattore, ilMistero
che Mortaccia deve risolvere e
che anche noi conosceremo ve-
nerdì. Si sente a suoagio la Pivetti

in questo ruolo che rispecchia
molti aspetti del suo carattere:
«Io sonomolto più cattiva del per-
sonaggio di Mortaccia! Questo
spettacolo è sicuramente una co-
sa nuova e vanta una scrittura
straordinaria da parte di Giovan-
na, in grado di arrivare a tutti: è
complesso, per l'argomento che
tocca, ma anche semplice, agile e
divertente e al tempo stesso an-
che drammatico. La Morte sber-
leffa l'umanità e si stupisce di
quanto questa umanità possa es-
sere più feroce di lei. La musica è
parte fondamentale del testo, in
musica si riescono a dire molte
più cose e ringrazio Maurizio
Abeni cheha saputo soddisfare le
nostre richieste componendomu-
siche originali che saccheggiano
le radici dellamusica italiana».
Nonè facileparlaredellamorte
e farlo in modo ironico forse lo
èanchedipiù?
«Se consideriamo che la vita è
una commedia, anche la morte
assume un ruolo diverso. Siamo
molto e forse troppocondizionati
da questo tabù, è ovvio che que-
sto è un testo provocatorio, ma
non superficiale e nemmeno irri-

spettoso. In realtà nasce da espe-
rienze personali molto profonde
che però tentiamo di esorcizzare
con ironia e intelligenza. Mortac-
cia in fondo si serve dello scanda-
lo per fare riflettere chi ascolta.
L'anteprima di Benevento è stata
accoltabenissimodaunpubblico
misto che comprendeva anche
un bambino di 8 anni a cui è pia-
ciuto tantissimo. Questo teatro è
perfetto: siamo arrivati il giorno
della bufera, unviaggio terribile e
poi siamo entrati qui e abbiamo
ammirato questa bellezza: ecco,
lo spettacolo è proprio la metafo-
radi questo viaggio».
Anche il pubblico di Cagli sarà
importante...
«In teatro ti puoi permettere di
cambiare, di sperimentare per-
chè hai il pubblico lì, vicino a te e
avviene quello scambio magico e
irripetibile in qualsiasi altra situa-
zione. Contrariamente a quello
che può sembrare, Mortaccia è
un inno alla vita e non è un caso
che il sottotitolo sia La vita èmer-
vigliosa».
Info0721. 781341.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Cagli, debutta domani per la regia di Giovanna Gra
uno spettacolo che si presenta come una novità
nel panorama teatrale: né commedia né musical

Pivetti farà ridere
con la sua Mortaccia

Bambini
ed educatori
ci sono favole
per tutti

Chef in the city
la cucina
amatoriale
conquista Fano

Il pesaresesarà
al fianco
del conduttore
Parodi
sipartemartedì
prossimo

Cantanti
premiati
nel ricordo
di Tiberini

Pivetti nello spettacolo
che debutterà venerdì
a Cagli
Nella foto a destra Lucchetti

«SIAMO CONDIZIONATI
DAL TABÙ DELLA MORTE
QUESTO È UN TESTO
PROVOCATORIO»
Veronica Pivetti
attrice

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Venere in pelliccia di Roman Polanski; con Em-

manuelle Seigner, Mathieu Amalric (dramm)     21.00

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

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

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

Sala 2     Giovane e bella VM 14 di François Ozon; con Ma-
rine Vacth, Geraldine Pailhas (drammatico)22.30

Sala 3     L’ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi;
con Elio Germano, Ricky Memphis, Alessandra
Mastronardi, Alessandro Haber, Luis Molteni,
Matilda Anna Ingrid Lutz, Francesca Antonelli,
Sergio Rubini (commedia)                          20.15-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615
A                Zoran, il mio nipote scemo di Matteo Oleotto;

con Giuseppe Battiston, Rok Presnikar, Teco
Celio, Roberto Citran, Sylvain Chomet, Marc Bi-
scontini, Ivo Barisic (commedia)                           21.00

B                Il Paradiso degli Orchi di Nicolas Bary; con Ra-
phaël Personnaz, Bérénice Bejo, Emir Kusturica,
Ludovic Berthillot, Thierry Neuvic (dramm.) 21.00

C                Un castello in Italia di Valeria Bruni Tedeschi;
con Filippo Timi, Valeria Bruni Tedeschi, Louis
Garrel, Céline Sallette, Xavier Beauvois                      
(commedia)                                                                         21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

Sala 1      L’ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi;

con Elio Germano, Ricky Memphis, Alessandra

Mastronardi, Alessandro Haber, Luis Molteni,

Matilda Anna Ingrid Lutz, Francesca Antonelli,

Sergio Rubini (commedia)                            18.15-21.00

Sala 2     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,

Robert Dancs (commedia)                          19.00-21.30

Sala 3     Stai lontana da me di Alessio Maria Federici; con

Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Fabio Troiano,

Giampaolo Morelli, Simona Caparrini, Giorgio

Colangeli (commedia)                                   18.30-21.00

Sala 4     The Canyons di Paul Schrader; con Lindsay

Lohan, James Deen, Nolan Gerard Funk                     

(drammatico)                                                                     17.45

Sala 4     Prisoners VM 14 di Denis Villeneuve; con Hugh

Jackman, Jake Gyllenhaal, Paul Dano                         

(drammatico)                                                                    22.20

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

rett, Julia Louis-Dreyfus, Val Kilmer                              

(animazione)                                                        18.30-21.00

Sala 5     Machete kills di Robert Rodriguez; con Mel Gib-

son, Lady Gaga, Antonio Banderas, Jessica Alba,

Danny Trejo, Michelle Rodriguez (azione)      21.00

Sala 6     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,

Robert Dancs (commedia)                         17.45-20.00

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389
Sala 1      Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con

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

Sala 2     Venere in pelliccia di Roman Polanski; con Em-
manuelle Seigner, Mathieu Amalric (dramm.)21.15

Sala 3     Planes di Klay Hall; con Teri Hatcher, Brad Gar-
rett, Julia Louis-Dreyfus, Val Kilmer                              
(animazione)                                                                       19.45

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

MALATESTA via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677
                   L’ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi;

con Elio Germano, Ricky Memphis, Alessandra
Mastronardi, Alessandro Haber, Luis Molteni,
Matilda Anna Ingrid Lutz, Francesca Antonelli,
Sergio Rubini (commedia)                                          21.15

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960
Sala 1      Questione di tempo di Richard Curtis; con Ra-

chel McAdams, Domhnall Gleeson, Bill Nighy,
Margot Robbie, Vanessa Kirby (commedia)   18.10

Sala 1      Jobs di Joshua Michael Stern; con Ashton Kut-
cher, Matthew Modine (biografico)                     21.00

Sala 2     L’ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi;
con Elio Germano, Ricky Memphis, Alessandra
Mastronardi, Alessandro Haber, Luis Molteni,
Matilda Anna Ingrid Lutz, Francesca Antonelli,
Sergio Rubini (commedia)                          18.10-20.50

Sala 3     Stai lontana da me di Alessio Maria Federici; con
Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Fabio Troiano,
Giampaolo Morelli, Simona Caparrini, Giorgio
Colangeli (commedia)                                     18.20-21.15

Sala 4     Planes di Klay Hall; con Teri Hatcher, Brad Gar-
rett, Julia Louis-Dreyfus, Val Kilmer                             
(animazione)                                                                       18.10

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

Sala 5     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,
Robert Dancs (commedia)                        18.00-20.30

Sala 6     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,
Robert Dancs (commedia)                           18.30-21.15

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

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

URBINO
DUCALE                              Via Budassi, 13 - Tel. 0722.2413
Sala 1      Jobs di Joshua Michael Stern; con Ashton Kut-

cher, Matthew Modine, Dermot Mulroney (bio-
grafico)                                                                                    21.15

Sala 2     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con
Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,
Robert Dancs (commedia)                                        21.00

AL CINEMA SALA PER SALA
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Sport

Amaolo è fra i candidati
per il dopo Pierantoni

CALCIO SERIE D
ANCONA È più dura del previsto.
L'Ancona capolista (e imbattuta)
ha fatto tanto.Ma non basta. Ecco
perché, al netto di infortuni e
squalifiche, si ributterà sulmerca-
to. Due, tre, quattro ritocchi, lo ve-
dremo. Col rebus dell'attacco: per
Cornacchini serve un vice Tava-
res, secondo Marcaccio no. L'An-
cona da rinforzare per tenersi la
vetta emagari provare a scavare il
solco. I biancorossi non ci sono
ancora riusciti. Sarà che la con-
correnza sgomita. Nella stagione
cheprecede la serieCunica, con il
varo nell'estate 2014 di tre rag-
gruppamenti da 20 squadre cia-
scuno, il grande salto fa gola a tut-
ti.
Si corre nel girone F. Equilibrio

sì, ma verso l'alto. L'Ancona sape-
va già che non avrebbe ammazza-
to il campionato. Ma forse non si
aspettava, a un terzo del cammi-
no, di avere le rivali con il fiato sul
collo. Ventiquattro punti per Cor-
nacchini: sarebbero 25 senza la
penalità per il pasticcio Bellucci.
Uno sotto il Termoli, che ne ha
vinte cinque di fila; a meno due il
Sulmona, che domenica ospita i
dorici bramando il sorpasso in
classifica.Dopo, tutte le altre.
A inizio stagione l'Ancona era

convinta che la quota promozio-
ne si sarebbe abbassata. Il dsMar-
caccio anche di più: «Sessantacin-

que punti, massimo 68, saranno
sufficienti». Per adesso si procede
più forte. Il passo è lo stesso dell'
anno scorso. Dopo undici giorna-
te il San Cesareo aveva 24 punti, a
22 la Maceratese. L'Ancona di
Gentilini, settima, ne aveva 18. Un
girone dopo finì con la vittoria del-
la Samb, a 71. Due anni fa, invece,
si era già capito l'andazzo: Tera-
mocarro armatoa 29, l'Anconadi
Favo a meno quattro. Finale:
abruzzesi a 73,ma scialando pun-
ti nelle ultimissime giornate,
SambeAnconaa72.
Adesso è un'altra storia. Asso-

miglia di più alla passata edizio-
ne. Fermo restando che da genna-
io inpoi di solito rallentanounpo'
tutte, se va avanti così serviranno
una settantina di punti per taglia-
re il traguardo per primi. Per ora
l'Ancona pensa a tenersi stretto il
punticino di vantaggio. Cornac-
chini proverà ad allungare il filot-
to più lungo della storia bianco-
rossa (tolta la serie da20partite di
Lelli, ma in un torneo regionale,
l'Eccellenza del 2010). Curiosità:

negli ultimi due anni di serie D
l'Ancona aveva sempre perso all'
undicesima giornata. A Pesaro
nel 2011, 4-2 (seconda sconfitta
per Favo), e in casa con l'Amiter-
nina, il 3-2 che valse a Gentilini il
primostop. «Èvero che ilmargine
si è ridotto,ma conta di più la con-
tinuità» ragiona Aurelio Barilaro,
terzino del '94. «La Maceratese è
la squadra che finora mi ha im-
pressionato di più. Per cui dico
che il punto di domenica non è da
buttare. Contro il Sulmona ci capi-
ta un altro scontro diretto a vince-
re a tutti i costi: il Termoli riceve
l'Angolana e non credo avrà pro-
blemi a batterli». In Abruzzo ecco
la sfida tra i due migliori attacchi
del gruppo F, con 24 gol (ma sei il
Sulmona li ha segnati ai ragazzini
del Bojano e l'Ancona otto). «Ilmi-
ster ci ha già avvertiti: il campo è
stretto e loro hanno individualità
importanti». Tipo Ceccarelli, ca-
pocannoniere con nove gol, oppu-
reD'Angelo, sei reti.
Di Dio è stato squalificato dal

giudice sportivoperunagiornata:
pronto Fabi Cannella (a corredo
200 euro di multa all'Ancona per
un petardo fatto esplodere dalla
curva domenica). Tre, invece, i
turni al difensore del Sulmona, Di
Berardino. Ieri sempre fermi De-
gano e Cacioli. Oggi, alle 15, parti-
tella contro la Juniores biancoros-
sa aBorghetto diMonteSanVito.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
MACERATA Stangata sulla Macera-
tese. Il giudice sportivohapunito
le intemperanze dei tifosi bianco-
rossi domenica scorsa allo stadio
Del Conero in occasione del der-
by con l'Ancona finito sul risulta-
to di parità. La società è stata
multata di tremila euro e diffida-
ta. Le spese potrebbero aumenta-
requalora laMaceratesedovesse
essere condannata a pagare i
danni causati alle poltroncine
del Del Conero. Nella motivazio-
ne dell'ammenda è scritto: «Per
avere propri sostenitori in cam-
po avverso acceso nel proprio set-
tore tre fumogeni ed appiccato,
in due circostanze, del fuoco,
danneggiando alcune poltronci-
ne. Per avere, nel corso della ga-
ra, trattenuto il palloneuscitodal

terreno ritardando la ripresa del
gioco in più occasioni. Si fa obbli-
go di risarcire i danni se richiesti
e documentati. Sanzione così de-
terminata in considerazione del-
la idoneità del materiale pirotec-
nico impiegato e del fuoco appic-
cato a cagionare danni alla inte-

grità fisicadei presenti».
LaMaceratese ha stigmatizza-

to i fatti accaduti allo stadio Del
Conero attraverso un comunica-
to stampa diramato nella tarda
serata di ieri. Nel caso in cui que-
sti episodi dovessero ripetersi in
futuro, la dirigenza si dimetterà

inblocco.

TIFOSI E BIGLIETTI
In occasione dell'incontro Mace-
ratese-Jesina in programma do-
menica prossima allo stadio Hel-
via Recina, la Maceratese non ci
sarà prevendita: i tifosi bianco-
rossi potranno acquistare i bi-
glietti domenica al botteghino
dello stadio. E' stata predisposta,
inoltre, una nuova biglietteria ri-
servata esclusivamente alla cur-
va e alla gradinata locali. Il nuovo
box biglietteria si troverà presso
l'Associazione Idea 88 in via Pan-
filo 19. La biglietteria storica sarà
riservata solo alla vendita dei ta-
gliandi per la tribuna. I tifosi del-
la Jesina, invece, per assistere al
derby dovranno acquistare il bi-
glietto (nominale) inprevendita.

AndreaCesca
© RIPRODUZIONERISERVATA

I tifosi della Maceratese domenica al Del Conero (Foto BORIA)

Gadda va al Matelica
Bojano penalizzato

`Il presidente Bertini:
«Non abbiamo fretta»
Amaolo in pole position

CONTRO L’AGNONESE
OMICCIOLI RITROVA
MURATORI E RIGHI
MENTRE SASSAROLI
HA SMALTITO
GLI ACCIACCHI DEL DERBY

Il centrocampista D’Alessandro e il terzino Barilaro. In basso: Gadda passato al Matelica (Foto BORIA)

CALCIO SERIE D
FANO Punti in più e adesso anche
giocatori. Non quelli generati da
un mercato ancora da venire e
sempre sul vago, ma gli infortu-
nati dell’ultimoperiodo. Senon ci
saranno intoppi, contro l’Agnone-
se l’Alma potrà tornare a contare
su Muratori e Righi mentre è già
rientrato l’allarme per Sassaroli,
uscitomalridotto dal derby. Tutti
under e tutti titolari, almeno fin
quando la contingenza non ha da-
to l’opportunità a Clemente e
Bracci di ribaltare le gerarchie. Si
riaccende così la partita sull’asse
di destra del 4-4-2 e, visto che
può, Omiccioli ha tutto l’interes-
se a tenerla viva fino all’ultimo.
Giocherà chi sta meglio, premes-
so che chi ha giocato l’ultima do-
vrebbe avere un po’ più di gamba
rispetto a chi ha saltato quella e
non solo. Ancora al palo invece
Zanetti. Giocatori in più,ma quel-
li prodotti da un mercato figlio
dell’emergenza, anche per l’A-
gnonese che s’è trovata quasi ob-
bligata a rimpastare il gruppo do-
pounaserie tremendae ancheun
po’ sorprendente di sette sconfit-
te consecutive, ad una media di
tre gol presi apartita segnandone
in tutto quattro. Lo strano della
faccenda è che conservando più
dimetà squadra e anche lo stesso
allenatore del campionato prece-
dente, quando erano finiti sulla
soglia dei play off, i molisani era-
nopurepartiti spediti (sette punti
in tre giornate). Poi il buio, diffici-
le da spiegare solo con l’addio di
Sivilla che pureha toltounbel po’
di gol al fatturato. È proprio sulla
prima linea che si sono concen-
trati gli interventi in corsa, con
l’ingaggio a tempo determinato
(fino a dicembre, poi se ne ripar-
la) dell’ex Morante e di Fimiano,

ex Foggia, per assicurare compa-
gnia all’evergreen maliano Keita.
A dire il vero l’Agnonese ha mes-
so un giocatore anche dietro, ma
l’arrivo di Antonelli ha compen-
sato l’infortunio di Bianchi. Qual-
cosa è cambiato, se non altro nei
risultati e per quanto il pari con la
Fermana, che ha tamponato la
devastante emorragia, sia arriva-
to solo nel finale e dopo essere
stati ripetutamente sul punto di
franare di nuovo. Il modulo? Ur-
bano rimbalza dal 4-3-3, che ad
Agnone è una mezza tradizione
al 4-4-2 e certi altri interpreti, co-
me Pifano, Litterio e Partipilo,
qualcuno da queste parti potreb-
be anche ricordarseli perché
c’erano già quando, una mancia-
ta di anni fa, l’Alma incrociò per
la prima e sinora unica volta l’A-
gnonese.

AndreaAmaduzzi
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Recanatese, fumata nera
per il nuovo allenatore

Maceratese multata: la dirigenza minaccia dimissioni

Sospiro di sollievo Fano
L’infermeria si svuotaMATELICA Il Matelica prendeAn-

dreaGadda, classe 1993, figlio
delMassimoexAnconae
adessosullapanchinadella
Spal. Il centrocampista, che
l'ultimastagione l'aveva
giocataaCivitanova (26
presenze)equellaprecedente
alRavenna (23gettoniedue
gol), saràdisponibilegiàper la
trasfertadi Fermo. «Aspettavo
unachiamatadallaLegaPro,
masonocomunquecontento
di ripartiredallaserieDedalle
Marche». Intanto, ieri il giudice
sportivoharatificato la
vittoriaa tavolinodel
GiulianovaaBojano:domenica
imolisaninoneranoscesi in
campoperchésenzastipendi
dall'estate scorsa. IlBojano,
ultimonel gironeF, scendea
quota tre.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Mercato

ANCONA, CAMPIONATO
PIU’ DURO DEL PREVISTO
La capolista va forte ma anche le rivali corrono: tre squadre in tre punti
e la quota promozione resta alta. Barilaro: «A Sulmona vincere a tutti i costi»

CALCIO SERIE D
RECANATI Amaolo, Baldassarri,
un nome a sorpresa o la soluzio-
ne internaVirgili? Lagiornata di
ieri è trascorsa nell'attesa del
nuovo allenatore della Recanate-
se.Avviatediverse trattativenon
è stato ancora trovato l'accordo
e -come anticipato dal presiden-
te Bertini subito dopo l'esonero
di Pierantoni- la scelta potrebbe
richiedere qualche giorno. Oltre
adAmaolo e Baldassarri, rigoro-
samente nell'ordine, fanno capo-
lino anche i nomi dell'ex Fano
Gaudenzi e dell'osimano Seniga-
gliesi. Ieri l'allenamento è stato
diretto nuovamente da Alberto
Virgili, responsabile tecnico e
già vice di Pierantoni. Per qual-
cuno potrebbe essere la soluzio-
ne interna qualora non maturi
l'accordo con Amaolo, tecnico
che ha allenato Montegiorgio,
Tolentino, Monturano, Senigal-
lia, Macerata e Morro d'Oro, Re-
nato Curi Angolana e Jesina.
«Non abbiamo fretta, se non tro-
viamo la persona giusta potrem-
mo aspettare anche la partita di
domenica col Bojano, ammesso
che si giochi, e mandare in pan-
china un allenatore delle giova-
nili -ripete il presidente Sandri-
noBertini- Puntiamo su un tecni-
co di esperienza, affidabile,mar-
chigianoma potremmo cercarlo
anche fuori regione. Ci stiamo
muovendo e speriamo chematu-
rino le condizioni per avere un
nuovo tecnicoma ripeto, non ab-
biamo fretta, non possiamo sba-
gliare perché non vogliamo ripe-
tere errori che evidentemente
abbiamo commesso. Quando si

esonera un allenatore è sempre
chiaro che le colpenon sono solo
suema di tutti, dal presidente all'
ultimo collaboratore. Da questo
punto di vista sotto esame non
c'era solo l'allenatorema tutta la
rosa, da ognuno dei ragazzi vo-
gliamo risposte in termini di im-
pegnoe risultati».
Unmessaggio chiaro di insod-

disfazione rivolto anche alla
squadra, con la vicenda Bolzan
che dimostra quante tensioni si
siano liberatenegli ultimi giorni.
In attesa della fumata bianca al-
la Recanatese si parla di tutto
meno che della partita di dome-
nica con il Bojano. La formazio-
ne molisana non dovrebbe pre-
sentarsi come è avvenuto dome-
nica scorsa dopo che pure la Ju-
niores si è ammutinata. Il caos
societario è completo, il presi-
dente nonmollamentre ci sareb-
be una nuova cordata pronta a
subentrare. Se il Bojano non si
presentasse sarebbe 3-0 a tavoli-
no per la Recanatese, un toccasa-
na per puntellare una classifica
che scricchiola.

E.Fio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

DI DIO SQUALIFICATO
PRONTO FABI CANNELLA
OGGI TEST
CON LA JUNIORES
A BORGHETTO
DI MONTE SAN VITO



•• 4 PRIMOPIANO GIOVEDÌ 14 NOVEMBRE 2013

I NUMERI
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PERCHE’ LAQUANTITA’ D’ACQUAE LADISTRIBUZIONE
DELLEPRECIPITAZIONIE’ PRATICAMENTESIMILE»

120

84

Tra domenica pomeriggio
e lunedì, a Pesaro sono

stati registrati
85 millimetri di pioggia

La stessa che cade
in media in tutto il mese

CHILOMETRIALL’ORA

INTERVENTI APESARO

85

La raffica di Bora
più forte secondo

l’Osservatorio Valerio ha
raggiunto gli 84 Km/h. Ma
il record è del settembre

2004, con 150 Km/h

PALI ABBATTUTI. «Sono sta-
te le onde alte più di 8metri a pie-
gare i pali al porto. Domattina gli
uomini delle Opere marittime fa-
rannoun sopralluogo per verifica-
re l’entità dei danni». A parlare è
il portavoce del sindaco, Franco
Arceci, che ieri si è messo in con-
tatto direttamente con ilMiniste-
ro. La promessa è che al più pre-
sto saranno recuperati i corpi illu-
minanti finiti in acqua e dopo il
sopralluogo, saranno tutti sostitui-
ti. Metteranno pali dello stesso ti-
po? Con il pannello fotovoltaico
ad «effetto vela»? «Ancora non si
sa — fa sapere Arceci—. Valute-
ranno i loro ingegneri. Ma hanno
tenuto a precisare che i pali piega-
ti, in via precauzionale, erano sta-
ti messi addirittura più grandi ri-
spetto a quelli previsti nei calcoli
dei tecnici. Il problema non è sta-
to il vento, ma le onde. Due anni
fa — spiega il portavoce del pri-
mo cittadino — a novembre c’è
stata unamareggiata di quelle Set-
tantennali. Beh, quella di lunedì
scorso è stata ancora più intensa.
Basti dire che il faro rosso alto 8
metri tra i due moli è stato rotto
in punta». E in effetti la bora a 85
chilometri orari di lunedì non è
niente di così eccezionale. Il 24
settembre del 2004 una raffica in
città ha addirittura raggiunto i
150Km/h e non si osa pensare co-
sa sarebbe potuto succedere. In-
tanto da palazzo fanno sapere che
i nuovi moli hanno svolto la loro
funzione di sicurezza. «Se non ci
fossero stati — afferma Arceci —
dentro il Porto sarebbe successo
un disastro. Invece non è accadu-
to nulla. La stessa cosa non si può
dire per esempio a San Benedet-
to».

ACQUA POTABILE. E’ stata
une delle criticità maggiori. Non
è stato semplice perMarcheMul-
tiservizi gestire l’elevata torbidità
dell’acqua prelevata da fiumi e
sorgenti. Acqua talmente infanga-
ta, da non consentirne più la pota-
bilizzazione. Per questo lunedì è
stato fermato anche l’impianto di
San Francesco, che serve oltre
200.000 abitanti. Ieri, grazie al la-
vorodi numerose squadre operati-
ve, è stata ripristinata l’erogazio-
ne nellamaggior parte del territo-
rio. L’impianto di San Francesco

è stato riattivato a pieno regime e
il ritorno dell’energia elettrica ha
consentito nuovamente la disinfe-
zione dell’acqua in rete. Nono-
stante non ci siano criticità, le or-
dinanze dinonpotabilità per alcu-
ni Comuni non potranno essere
revocate prima dei risultati delle

analisi batteriologiche di oggi. A
causa dei danni subiti nel cantia-
nese e dalla centrale di Tavernel-
le invece, rimarrà attiva la distri-
buzione d’emergenza con le auto-
botti a Cantiano e Serrungarina.

ALBERI E ALLAGAMENTI.
Anche ieri gli uomini del Centro
operativo del Comune hanno la-
vorato alacremente. Dopo aver
spostato alberi e rami caduti nella
gran parte dei quartieri, gli inter-
venti si sono poi spostati sulle ci-
clabili. Per ripulire dai detriti
quella lungo il Foglia ci vorranno
ancora giorni. Stessa cosa per la
Pesaro-Fano.

STRADE E FRANE. LaProvin-
cia aveva appena fatto partire 17
dei 34 cantieri previsti grazie alla
deroga al patto di stabilità ottenu-
ta per l’emergenza dello scorso
marzo. e già si aprono altre
criticità. «Per quanto riguarda le
frane—afferma l’assessoreMassi-
mo Galuzzi — 5 interventi sono
già partiti, ma gli altri inizieran-
no presto. Mentre per le strade,
dei 22 previsti, 10 sono già in at-
to.Ma ora il problema è la tempe-
ratura. Se si abbassa saremo co-
stretti a rinviare tutto a primave-
ra». Per quanto riguardi i danni
dell’ultimo maltempo invece, la
Provincia ancora non ha fatto i
conti. «Ci sono state numerose fra-
ne— fa sapere Galuzzi — inoltre
dovremo valutare la stabilità di
ponti e argini,ma i fiumi sono an-
cora invasi dall’acqua e non è pos-
sibile farlo». Intanto ieri anche il
presidente della Regione Spacca,
ha chiesto al governo lo stato di
emergenza.

Francesca Pedini

GIAN MARIO Spacca, presiden-
te della Regione Marche, ieri ha
chiesto lo stato di emergenza. Stes-
sa cosa ha fatto lunedìMatteo Ric-
ci, dalla Provincia. Dopo l’ondata
di maltempo che ha messo in gi-
nocchio l’intero territorio le istitu-
zioni si sono mosse. Ma prima che
hanno fatto? «Nulla», dice Giorgio
Mochi, che lo scrive da tempo.
L’ultima lettera il sindaco di Piob-
bico l’ha inviata al prefetto proprio
in questi giorni, per ribadire che la
furia del Biscubio e del Candiglia-
no, i due fiumi che si incontrano a
Piobbico, ha sì a che fare con la
pioggia “esagerata” ma che, certa-
mente, non è estranea alla «manca-
ta rimozione del materiale lapideo
e dei tronchi dal loro alveo».
L’equazione fila: mancata manu-

tenzione uguale esondazione.
Sindaco la colpa di chi è?

«Degli “scaldasedie” che abbiamo
in Regione. Dopo anni finalmente
le Marche hanno varato (nel 2012)
una legge che permette ai Comuni
di consentire ai privati di pulire il
letto del fiume».
Però?

«La solita postilla ha dato vita ad
una legge morta, valida solo sulla
carta. Tutto rimane fermo in attesa
delle linee guida, sempre regiona-

li, che non arrivano».
Si poteva evitare l’emergen-
za?

«Sicuramente si poteva attenuare,
d’altra parte il problema è nostro,
dei sindaci. Se muore qualcuno la
responsabilità è nostra».
Dadovenascequesto inghip-
po?

«Dagli equilibri politici.Dai pasda-
ran dell’ambientalismo. Così i fiu-
mi nessuno li può toccare e questo
è il risultato. E’ vero che in passato
magari si era esagerato. Scavando
troppo gli alvei. Ma adesso esage-
riamo in senso opposto. In Italia è
sempre così. Si aspetta il morto e
poi si prendono misure drastiche.
La situazione dei fiumi preoccupa
molto. In questi giorni ho vissuto
ore di panico».

La teoria degli estremi preve-
de anche il coro: “Ve l’avevo
detto”.

«Per forza, e io l’avevo detto. Ho
scritto lettere su lettere, ma tutti fi-
nora mi hanno ignorato. Per la ve-
rità alla primamissiva dimaggio il
prefetto ha risposto chiedendo alla
Provincia il punto sul lavoro fatto.
Il problema è che la Provincia ha
una funzione di controllo. Legife-
rare spetta alla Regione».
Lei sa quanto potrà durare la
gestazionediqueste lineegui-
da?

«Non so.Mi risulta che prevedono
la pulizia dei fiumi solo tra novem-
bre e dicembre. I mesi peggiori.
L’impressione è che ad Ancona
non freghi nulla».

Emanuele Maffei

ALLAGAMENTI IL SINDACO DI PIOBBICO: «LEGGE PER PULIRE I FIUMI BLOCCATA IN ATTESA DEL REGOLAMENTO»

«E’ tutta colpa dellaRegione che non fa nulla»

Sono stati oltre 120
gli interventi del Centro

operativo del Comune
per rimediare ai danni

del maltempo in città. In
provincia non si contano

RISISTEMAZIONI IN CORSO
Con i fondi del 2011 appena
avviati i lavori. «Se fa freddo
dobbiamo fermare tutto»

MILLIMETRIDIPIOGGIA

Spacca si accodaaRicci per lo stato d’emergenza
Ai lampioni «vittimedelle onde» pensa ilministero
Il potabilizzatore è ripartito,ma restanoComuni senz’acqua potabile

LEONI RIBALTATI
Nonostante le ali, con la bora dell’altro giorno, sono finiti a... terra

IL MOCHI FURIOSO
«Ci vuole l’attenzione giusta
per risolvere i problemi
Stavolta ho avuto paura...»
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— FANO—

«SIAMO in Codice Rosso». Gli
abitanti di via Fratelli Zuccari, di
viale Ruggeri e di via degli Schia-
voni, tra i più colpiti, dallamareg-
giata di lunedì, si sento come «un
paziente in pericolo di vita». «Di-
telo per favore a chi non ci ascolta
che qui la situazione è veramente
pericolosa», gridano in coro esa-
sperati. Sono anni, decenni, che il
mare erode la spiaggia, metro, do-
po metro, nell’indifferenza delle
istituzioni. La paura tra i residen-
ti è forte, soprattutto dopo il disa-
stro di lunedì: abitazioni invase
da fango e acqua, terreni allagati,
cancellate e recinzioni divelte, al-
beri sradicati, muretti di cemento
sbriciolati. L’esasperazione di chi
abita in quella parte di Fano, dove
ancora una volta sembra ci sia sta-
to un bombardamento, cresce con
il crescere dei danni: ogni volta
sempre più ingenti. Se la prendo-
no con il Comune che non si è in-
teressato a loro né durante il mal-
tempo, né dopo.

«IN QUESTE case abitano disa-
bili, anziani— fa notare Riccardo
Aloisi — lunedì eravamo pratica-
mente isolati, ma nessuno che ci
abbia contattato: siamo troppopo-
chi per contare». «Non serve spen-
dere i soldi per sistemare viale
Ruggeri— si lamenta Sestina To-
nelli—perché ogni anno si ripete
lo stesso disastro. Noi per pulire
la casa invasa dal fango abbiamo
dovuto chiamare una impresa».
«Guardi, guardi la nostra cancella-
ta— indicaAlbaTonelli— ilma-
re l’aveva portata via». La strada,
da viale Ruggeri in poi, non esiste

più, coperta da una distesa di ghia-
ia, con detriti ovunque, con i pro-
prietari dei terreni e delle abitazio-
ni desolati. Gli orti, che servono
per aiutare l’economia delle fami-
glie, «affogati» nell’acqua: cavol-
fiori, finocchi e ogni altro tipo di
coltivazione da buttare via, la ter-
ra inaridita dalmare. «Noi le tasse
le paghiamo— affermano— per-

ché non fanno le
scogliere per proteg-
gere anche questo trat-
to di costa».
A farsi portavoce delle pro-
teste dei residenti è la consi-
gliera comunale Rosetta Fulvi
che, insieme al segretario del Pd
Stefano Marchegiani, ha parteci-
pato al ‘tour’ organizzato dai resi-
denti. «Benissimo la strada delle
barche— commenta Fulvi—ma
a questo punto la vera urgenza è
rappresentata dalla difesa della co-
sta. Servono le scogliere, se ci so-
no i finanziamenti si investano.
Le soluzioni tampone non servo-
nopiù, sono solo uno sprecodi de-

naro pubblico». I
residenti, che vivono con l’ansia
della prossima mareggiata, stan-
no organizzando una raccolta di
firme. Non è nemmeno escluso
un blitz in consiglio comunale.
«Purtroppo—commenta amareg-
giato uno di loro — per ottenere
le cose giuste si deve diventare
prepotenti ed arroganti».

Anna Marchetti

EMERGENZAMALTEMPO

LA PIOGGIA torrenziale di lu-
nedì ha inferto un’altra profonda
ferita al centro storico di Cartoce-
to, dove già nel novembre 2012,
sotto le incessanti precipitazioni
era crollata una porzionedi 15me-
tri delle antiche mura urbiche
all’altezza di piazza XX Settem-
bre. Nelle stesse mura, adesso,
all’angolo fra via Cavour e piazza
Garibaldi si sono aperte delle cre-
pe talmente ampie da indurre il
sindaco Valeri a disporre la chiu-
sura, per motivi di sicurezza, del
sottostante Bar Claudio. E ancora
più grave è la situazione in piazza-
leMarconi, di fronte al Teatro del
Trionfo, dove si è creata una vora-
gine ampia più di 30metri quadra-
ti e profonda quattro, estesasi an-
che al vicino parapetto.

A MAROTTA, intanto, i danni
causati sul litorale sono ingentissi-
mi. «Quanto successo rappresen-
ta il drammatico epilogo di una
stagione balneare che si è dimo-
strata piena di ostacoli e che ci to-
glie speranza per il futuro», sono
le parole di scoramento e di rab-
bia di Cesare Rossi, presidente
dell’AssociazioneBagnini, che ag-
giunge «sono bastate 24 ore per
mettere a nudo i problemi mai ri-
solti della difesa della costa e per
dimostrare che quanto è stato fat-
to fin’ora è del tutto insufficiente
per poter continuare ad operare
serenamente e fare progetti per
gli anni a venire. Dovremomette-
re a bilancio una cospicua fetta de-
gli incassi della prossima stagione
per sostenere a nostre spese buo-
na parte dei lavori di ripristino

della spiaggia, senza contare i dan-
ni alle strutture. Così non potre-
mo mai competere alla pari con
gli operatori di altre zone che ol-
tre a beneficiare di un litorale “si-
curo” possono programmare la lo-
ro attività e d evitare dispendiosi
lavori di risistemazione». Pronto
a dare battaglia sulla questione è

il consigliere comunalemondolfe-
se diminoranzaFrancescoBassot-
ti: «Per l’ennesima volta una delle
principali risorse economiche del
nostro territorio è in ginocchio.
Già nel 2009 promovemmo una
massiccia raccolta di firme, conse-
gnate inRegione tramiteGiancar-
loD’Anna di fronte alle telecame-

re delTG3, affinché si potesse da-
re una soluzione concreta all’inef-
ficiente sistema di scogliere del li-
torale marottese. Allora qualcosa
si mosse, anche perché la figurac-
cia pubblica, sfociata pure in arti-
coli sulla stampa nazionale dal te-
nore “Marotta con la Bandiera
Blu, ma senza spiaggia dove pian-
tarla”, indusse una mobilitazione
immediata. In prossimità delle
elezioni regionali 2010 ecco quin-
di materializzarsi una piattafor-
ma che posizionò alcuni scogli in
qua e là in zona centrale. Fu, pe-
rò, un intervento insufficiente e
inadeguato, poiché mancava e
continua a mancare un vero pro-
getto organico, ecco perché siamo
pronti ad una nuova formadi pro-
testa ancora più forte».

Sandro Franceschetti

CARTOLINEViale Ruggeri, i residenti sono naufraghi
«Alla prossimamareggiata voliamo via»
Strade devastate dalle onde: «Lunedì isolati, nessuno che ci ha contattato»

L’ESASPERAZIONE LAPROTESTA

Tutto distrutto dietro Mara
Sambuchi. Anche gli orti
sono allagati, le
coltivazioni distrutte e il
terreno inutilizzabile
anche per i prossimi anni

«INQUESTECASEABITANO
DISABILI, ANZIANI: SIAMO
TROPPO POCHI PER CONTARE»

PROBABILEUNPROSSIMO
BLITZDIRETTAMENTE
INCONSIGLIOCOMUNALE

I DANNI DEL MALTEMPO EROSIONE A MAROTTA, IL CONSIGLIERE FRANCESCO BASSOTTI: «SIAMO PRONTI A NUOVE PROTESTE»

ACartoceto si è aperta una voragine di 30metri quadri

Il cancello era finito in
mare, la casa si è allagata:
una residente indica il
buco che si è venuto a
creare, coperto da una
rete di plastica

Tuttodistrutto

SCENE
DA UN
DISASTRO
Gli abitanti di via
Fratelli Zuccari
schierati davanti
alla costa e alla
strada
sbriciolata dalle
onde

Cancelloko

ROSETTA FULVI
«Benissimo la strada delle
barche, ma ora qualcuno deve
difendere la costa»

Il litorale di
Marotta
devastato
dal
maltempo
e dalle
mareggiate
di lunedì
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«SNELLIMENTO delle proce-
dure, scadenze più brevi, necessi-
tà di valorizzare alcune zone, in-
troitare risorse per i bilanci comu-
nali». Così l’assessore alle Finan-
ze del comune di Fano Alberto
Santorelli rilancia l’operazione di
vendita di diverse proprietàmobi-
liari e immobiliari del Comune di
Fano «messe sul mercato — dice
— con procedure agevolate e con
prezzi conformi alle condizioni
economiche del momento che
stiamoattraversando». Le scaden-
ze, infatti, sono tutte ravvicinate e
la lista dei beni cedibili è partico-
larmente interessante, basta scor-
rere la pagina «bandi di gara» sul
sito istituzionale del Comune di
Fano.

SI COMINCIA il 22 novembre
prossimo, alle 9,00, con la vendita

per pubblico incanto di ben 11 im-
mobili comunali: l’offerta deve
pervenire entro le 12,00 del 21 no-
vembre. Il pezzo forte di questa li-
sta è rappresentato da una porzio-
ne dell’ex collegio Sant’Arcange-
lo e più precisamente quella dove
fino a qualche tempo fa era ospita-
ta la «Casa per anziani». Si tratta
di circa 1.000 metri quadrati con
un prezzo base d’asta di 720mila
euro.

MA NON È QUESTO l’unico
immobile in vendita nel centro
storico fanese. Ci sono anche due
negozi al piano terra di Palazzo
Gabbuccini, uno dove attualmen-
te si trova la cartolibreria «Il li-
bro» in vendita al prezzo di 325mi-
la euro e l’altro su viaRainerio, af-
fittato attualmente a un supermer-
cato, cedibile per 497.250 euro

quale base di partenza e un appar-
tamento immediatamente dispo-
nibile nel residence «Frusaglia»,
in viale Buozzi, in vendita per
137mila euro. Altro pezzo forte è
l’area dell’ex mattatoio comunale
per la quale le offerte devono arri-

vare entro le 12,00del 2 dicembre
prossimo. In vendita per 700mila
euroun’area pubblica con destina-
zione a edilizia residenziale con-
venzionata e quindi appetibile an-
che dalle cooperative, in modo da
fornire una risposta alle esigenze
abitative.

INFINE, il Comune di Fano
provvederà alla vendita delle azio-
ni della società di trasporto pub-
blico Ami Spa di cui è proprieta-
ria per circa il 15%. Sarannomes-
se in vendita 11.036 azioni sul to-
tale delle 11.062 possedute, al
prezzodi 52 euro ad azione.Un af-
fare, nel totale, di oltre mezzomi-
lione di euro.

IL TERMINE ultimo per la pre-
sentazionedi questa offerta è fissa-
to alle ore 10 del 9 dicembre pros-
simo, anche se gli attuali soci
dell’Ami Spa avranno diritto di
prelazione sull’intero lotto. «Con-
tiamodi introitare delle risorse fi-
nanziarie importanti — aggiunge
infatti l’assessore Santorelli —
che ci permettano di salvaguarda-
re i servizi e di non aumentare la
pressione fiscale sui cittadini».

r.f.

DOPO la bellissima serata di giovedì scorso alla Memo con Romina
Remigi, riparte alla sala Cubo di San Lazzaro l’attività del Fotoclub Fano.
Stasera sarà ospite Gianluca Cardoni, autore dell’anno Fiaf per la
regione Marche nel 2012. L’autore presenterà i suoi ultimi due racconti
fotografici “ Futuro in fumo” e “ Social Network”: il primo lavoro
affronta la storia di un uomo che si ritrova senza lavoro; l’altro è un atto
di denuncia verso un diffuso utilizzo, spesso profondamente sbagliato,
che i giovanissimi fanno dei social network.

SAN LAZZARO I FOTO-RACCONTI DI GIANLUCA CARLONI

Per ilComune è tempodi saldi:
in vendita immobili e azioni Ami
Dalla porzione del S. Arcangelo a palazzoGabuccini e all’exmattatoio

COI BUS SI PUNTA A OLTRE
MEZZO MILIONE

L’assessore alle Finanze Alberto
Santorelli, a destra un mezzo

dell’Ami

L’ASSESSORE
«Più incassiamo, meno
imposte applicheremo
ai fanesi». Si comincia il 22

E’ MORTA la donna
di 80 anni investita
martedì mattina intorno
alle 8 in via Nolfi. Si
chiamava Paolina Porcaro
ed era domiciliata a Fano
sebbene avesse mantenuto
la residenza a Modena,
dove era originaria. Il
trauma cranico riportato a
causa della violenta caduta
non le ha lasciato scampo.
Ieri pomeriggio i familiari
hanno subito acconsentito
alla donazione degli organi
dato che la donna
(nonostante l’età) godeva
di ottima salute. L’ultima
parola prima dell’espianto
spetta però alla
magistratura che deve dare
il via libera dato che ora,
per l’investitore, c’è il reato
di omicidio colposo.
L’altra mattina la Porcaro è
stata presa sotto da un Suv
guidato da un fanese,
mentre stava camminando
lungo via Nolfi, all’altezza
dell’entrata di palazzo
Martinozzi. Sul posto a
soccorrerla erano
intervenuti i medici della
Potes di Pesaro in quanto i
sanitari di Fano erano
impegnati in altri
interventi. Già da subito i
sanitari del 118 si sono resi
conto del violento trauma
cranico subìto dall’anziana.
Gli esami del pronto
soccorso hanno confermato
i timori evidenziando una
emorragia subaracnoidea
che ha comportato il
trasferimento d’urgenza al
San Salvatore di Pesaro
dove alle 17 di ieri
pomeriggio è stata
decretata la morte cerebrale
della donna.

LA TRAGEDIA

Travolta dal suv
lungo via Nolfi:
la 80enne
non ce l’ha fatta
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“FANO + giovani idee per la Fa-
no che verrà”, questo il titolo del-
la manifestazione che si svolgerà
sabato 16 dalle ore 17 nel centro
storico di Fano: conferenze, soli-
darietà, cultura e arte, sport emu-
sica per far progettare ai giovani il
proprio futuro. «E’ una continui-
tà con l’iniziativa che abbiamo
svolto lo scorso anno—spiegaRo-
bertoBusca, funzionario delle Po-
litiche Giovanili del comune di
Fano — quando molti giovani
“invasero” la città con una serie
di iniziative per presentare laCon-
sulta e le associazioni che lo com-
ponevano».Quest’anno laConsul-

ta è diventato lo strumento centra-
le per le Politiche Giovanili nel
nostro comune perché è il luogo
dove i nostri giovani si confronta-
no e possono produrre iniziative
per la città. «Quest’anno abbiamo
chiesto ai giovani, dopo un’elabo-
razione durata un anno, di con-
frontarsi con la città in termini di
proposte. Vogliamo che interagi-
scano con il senso di essere cittadi-
ni cominciando a guardare Fano
dauna loro prospettiva e chieden-
do all’amministrazione di acco-
gliere quelle che sono le loro pro-

poste. Si parte con un confronto
dei giovani sul tema della solida-
rietà e della sostenibilità che av-
verrà con una vera e propria tavo-
la rotonda gestita dai giovani stes-
si dove loro presenteranno al pub-
blico le loro idee per la vivibilità
della città (alle 17 a Sant’Arcange-
lo). Poi ci sarà unmomento dimu-

sica e arte insieme (ore 19.30 piaz-
za Amiani), dove tramite l’arte e
il progetto grafico verrà chiesto ai
giovani di rappresentare cosa ve-
dono per la città del futuro e poi
ci sarà una iniziativa a carattere
sportivo in piazza Andrea Costa
(ore 21.30) dove i giovani rappre-
senteranno sportivamente la loro

presenza e le richieste per il futu-
ro. Alle 22.30 il concerto finale in
piazzaXXSettembre che vuole es-
sere un momento di raccolta di
tutti questi gruppi». Per tutto il
pomeriggio sarannomessi a dispo-
sizione di tutti i giovani presenti
dei flyer dove potranno mettere
per iscritto la loro proposta per la
città: i tagliandi verranno raccolti
in tutte le sedi dell’iniziativa e ver-
rà creata anche la possibilità di in-
teragire online tramite Facebook
e Twitter per raccogliere ulteriori
idee dei giovani per la città.
«Tutto questo verrà convogliato
dall’ufficio Politiche Giovanili e
dalla Consulta— conclude Busca
— per una proposta che andremo
organicamente a presentare
all’amministrazione comunale.
La nostra non è, e non vuol essere
più, una logica di PoliticheGiova-
nili che passa attraverso eventi:
non è solo un rappresentarsi ma è
dire “ci siamo perché abbiamo
delle proposte”».

Tiziana Petrelli

LA MANIFESTAZIONE UNA GIORNATA DEDICATA ALLE «IDEE PER LA FANO CHE VERRA’»

Silenzio, sul futuro ora parlano i giovani
Sabatomusica, arte e sport per la città

DOPO DIECI ore di estenuante trattativa
è stato raggiunto l’accordo tra sindacati e i
vertici della Swk di Fano, che fa capo alla
multinazionale Stanley Black andDecker e
cheproduce utensileriemeccaniche. I 34 di-
pendenti che da un giorno all’altro hanno
saputo di essere senza lavoro a partire dal
1˚ gennaio, ora saranno coperti da due anni
di cassa integrazione. L’accordo, la cui piat-
taforma era già stata votata all’unanimità
dai lavoratori, è stato sottoscritto ierimatti-
na dai sindacati Fiom Cgil e Fim Cisl e
azienda nella sede della Confindustria di
Pesaro, dovemartedì era cominciata la lun-
ga trattativa. Oltre alle ore di cassa integra-
zione straordinaria, i lavoratori avranno an-
che la possibilità di frequentare corsi di for-
mazione finalizzati alla ricollocazione pro-
fessionale nel territorio, il tutto in accordo
con le istituzioni locali. Nella piattaforma
sottoscritta da azienda e sindacati è prevista
infine anche la possibilità di ricorrere alla
mobilità, con indennità cospicue, per tutti i
lavoratori che vorranno ricorrere a questo
tipo di ammortizzatore sociale.

«NONOSTANTE l’amarezza per la chiu-
sura dello stabilimento — commenta Cin-
zia Massetti, della segreteria Fiom di Pesa-
ro eUrbino—possiamo ritenerci soddisfat-
ti perché abbiamo ottenuto tutto quanto i
lavoratori ci avevano chiesto e per questo ci
hanno riconosciuto la capacità di essere riu-
sciti a tutelare e salvaguardare le loro istan-
ze».

L’ACCORDO DOPO 10 ORE DI TRATTATIVA: SINDACATI SODDISFATTI

Dueanni di cassa garantita
per i lavoratori della Swk

L’INVASIONE 2012 Alcuni momenti della manifestazione dell’anno scorso

ULTIMA TAPPA
Concerto finale alle 22,30
in piazza XX Settembre
come momento di raccolta

MUSICA, scacchi e prodotti
del territorio. Il Festival della
Saggistica Passaggi, in
programma a Fano, a
Palazzo San Michele dal 28
novembre all’1 dicembre,
“stringe amicizia” con altre
realtà consolidate della
provincia: Fano Jazz
Network (“concerti-lampo”
segneranno alcuni momenti
del festival, nonché la
presenza di Enrico Rava e il
concerto del Vittorio Gennari
Quartet), il Circolo scacchi
1988 Fano ( la presentazione
in anteprima nazionale di un
prezioso manoscritto degli
anni Trenta del fanese Luigi
Pizzicara sulle aperture
scacchistiche) e la Fondazione
Cante di Montevecchio (ogni
pomeriggio ristoro e gusto con
AsSaggi).

IL FESTIVAL
«Passaggi»
e il prezioso
‘scacco matto’

Alcuni degli ideatori
del Festival in programma
dal 28 prossimo

SCHIE-
RATI
DA-
VAN-
TI
ALL’A
ZIEN-
DA
Un
presidio
nei
giorni
scorsi
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DOPPIA sfida infuocata tra dilet-
tanti ai fornelli ha riempito due ri-
storanti diFano inun freddomar-
tedì sera. Quattro piatti in gara e
tanto divertimento per i quarti di
finale di “Chef in theCity”, la pri-
ma gara di cucina amatoriale del-
la città di Fano organizzata daAn-
teprima Web il cui format è così
piaciuto che presto sbarcherà an-
che nei ristoranti di Carpi (Mode-
na). A “Il Galeone” si sono sfidati
il concorrente più giovane in ga-
ra, il 23enne Simone Giovanelli,
che ha proposto come antipasto
un carpaccio di spada con Vinai-
grette al limone su insalata di fi-
nocchio fresco e la strumentista
di sala operatoria Cristiana Fran-
colini che ha invece cucinato una
“Spigola alla Nando con contor-

no di melanzana alla Fiore”.
Avalutare i piatti una giuria tecni-
ca presieduta dall’avvocato Floro
Bisello, delegato dell’Accademia
Italiana della Cucina, e composta
da Lucia Gabbianelli (blogger di
GialloZafferano), il consigliere re-
gionale Mirco Carloni, il prima-
rio del pronto soccorso di Fano
Antonio Dottori e l’imprenditore
Stefano Cordella. Oltre alla giuria
tecnica, che ha valutato presenta-
zione originalità e gusto, i piatti
sono stati giudicati anche dalla
giuria popolare composta dai
clienti del ristorante.A conquista-
re i palati è stataCristianaFranco-
lini cheha ricevuto ilmaggior nu-
mero di voti sia dalla giuria tecni-
ca (121 conto i 104 di Giovanelli)
sia da quella popolare (139 conto i

97).

IN CONTEMPORANEA è an-
data in scena la sfida alla “Taver-
na dei Pescatori” dove si sono ci-

mentati Romina Bucci, con il suo
antipasto “Travolti da un insolito
destino nell’azzurromare d’inver-
no” e Luigi Orsini (foto sopra, a
fianco il Galeone) che ha propo-
sto filetto di sgombro con capona-
ta di melanzane e porri fritti con

zucchine. In questa gara la giuria
composta da Giorgio Ragni
dell’Accademia Italiana Cucina,
Andrea Urbani maestro pasticce-
re dell’AccademiaMaestri Pastic-
ceri Italiani, dall’assessore alleAt-
tività EconomicheAlberto Santo-
relli e dai giornalisti Tiziana Pe-
trelli de Il resto del Carlino eMas-
simoFoghetti del CorriereAdria-
tico ha premiato con 126 votiLui-
giOrsini (109per laBucchi) prefe-
rito anche dalla giuria popolare
(111 contro 92). Ieri si è svolta pu-
re la seconda fase dei quarti con la
gara di Renato Bardeggia e Anto-
nino Palella al ristorante da Cile’s
e all’ Osteria Al 26” Eugenio Ma-
zini e Chiara Tonucci. Prossime
tappe: semifinali il 19 e 20novem-
bre, finalissima il 28.

Cane muore fulminato da un cavo, padrone rischia per salvarlo

PER STASERA e venerdì l’Asd Burraco
Pergola ha organizzato due tornei di
beneficienza a favore del centro diurno socio
educativo Margherita, a cui verrà devoluto
l’intero incasso dell’iniziativa.
L’appuntamento, nei due giorni, è per le 21 al
Bar del Corso. Per informazioni e
prenotazioni 389.2934041 oppure
335.8014469. Il centro Margherita,
funzionante dal 1996, accoglie tutti i giorni 15
ragazzi diversamente abili della Valcesano,
che grazie ad esso riescono a sentirsi membri
attivi della società e a superare, almeno
parzialmente, i loro disagi. I costi della
struttura (circa 230mila euro l’anno), fino al
2009 sono stati coperti dalla Cm del Catria e
Nerone, ora ricadono per intero sul Comune.

LA DIABETOLOGIA
del presidio ospedaliero S. Croce
di Fano degli Ospedali Riuniti
Marche Nord, anche quest’anno
partecipa alla Giornata mondiale
del Diabete. In collaborazione
con la Croce Rossa italiana e
l’associazione pazienti, i medici
della struttura saranno oggi
dentro il centro commerciale
Auchan di Fano dalle 9.30 alle
16.30 per effettuare
gratuitamente lo screening per la
rilevazione del tasso glicemico.
Inoltre verrà distribuito
materiale informativo per la cura
e la prevenzione della malattia, si
effettueranno consulenze
mediche per la valutazione del
proprio profilo di rischio
metabolico e si potrà compilare
un questionario per scoprire la
percentuale di rischio diabete da
qui a 10 anni. «L’informazione
— spiega la dottoressa Gabriella
Garrapa della Diabetologia del S.
Croce— costituiscono il primo
importantissimo passo da
compiere. Con semplici ed
economici mezzi è infatti
possibile diagnosticare la
presenza o il rischio di diabete e
con pochi cambiamenti dello
stile di vita è possibile prevenirlo
o curarlo, almeno nella forma a
maggiore prevalenza”.

TRAGEDIA sfiorata al Prelato. Un
agente della Municipale di Fano, P. L.
55 anni, per cercare di salvare il proprio
cane ieri mattina ha preso una scossa da
220 volt. L’uomo, fuori servizio, si era sve-
gliato di buon mattino per una battuta di
caccia solitaria col suo cane (un Bretton di
5 anni), e non poteva immaginare che a

qualche metro di distanza c’era un cavo
dell’alta tensione dell’Enel spezzato per il
maltempo. Alle 8 l’animale, attirato da
quel filo nero, ci si è avventato rimanendo
fulminato all’istante sotto gli occhi del pa-
drone. Una scossa che non ha lasciato
scampo al cane e che ha indotto, incauta-
mente ma comprensibilmente, P. L. a cor-

rere per cercare di salvare l’animale. Ma
nel raccoglierlo, il vigile ha preso la scossa
pure lui. Scarica più lieve che non ha, for-
tunatamente, provocato alcun danno a
parte il grande spavento e il dispiacere per
il cane. Lui stesso ha telefonato alla guar-
dia veterinaria. I vigili hanno già avvisato
l’Enel sulla presenza del pericoloso cavo.

GARA DI CUCINA AMATORIALE QUATTRO PIETANZE E TANTO DIVERTIMENTO

‘Chef in the city’, il format è... nel piatto:
per i quarti di finale due ristoranti pieni

UNO COME
LUI

Esemplare di
razza

Bretton

PERGOLABENEFICENZA
Burraco sì, ma per i disabili:
stasera e domani due tornei

PREVENZIONE

Lotta al diabete:
oggi all’Auchan
rilevazione gratuita
del tasso glicemico

I DUE MIGLIORI
Al Galeone ha vinto Cristina
Francolini, alla Taverna del
pescatore Luigi Orsini
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POLITICA

μPrima tappa marchigiana ieri a Fermo

Cuperlo scuote il Pd
.....................................................................

Fe r m o
Prima tappa ieri sera a Fer-
mo per Gianni Cuperlo. Uno
dei quattro candidati alla se-
greteria del Pd ha fatto su-
bito il tutto esaurito nella Sa-
la dei Ritratti. L’ala storica
del Pd era tutta presente. Og-
gi il tour continua.

Falconi A pagina 7 Gianni Cuperlo

C U LT U R A

μFermo, decima edizione

Ecco il Premio
Paolo Volponi

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

Fe r m o
Presentata la decima edizione del
Premio letterario Volponi. Ricco il
calendario delle iniziative.

Bacalini A pagina 9

μBalotelli con Osvaldo

Rossi out
domani contro
la Germania

Martello A pagina 13

μIl magnate a Milano

E’ il giorno
nerazzurro
di Thohir

Barbati A pagina 14

S P O RT

L’I N T E R V I S TA

μParla Francesco Merloni

La Fondazione
e un’economia
da rilanciare
...................................................................................................................

Fa b r i a n o
La Fondazione Aristide Merloni s’appresta a ce-
lebrare il suo mezzo secolo di vita, in uno sce-
nario economico e sociale profondamente cam-
biato. E il presidente Francesco Merloni offre gli
spunti per una riflessione più ampia: “La ma-
nifattura crescerà”.

Buroni A pagina 5

Francesco Merloni

RISCHIO IDROGEOLOGICO

Prevenzione nulla
PAOLO FORNI.....................................................................................................................

Geologi e ingegneri fanno fronte comune do-
po l’ennesima emergenza maltempo che ha
investito la nostra regione. “Nelle Marche il

dissesto idrogeologico si attiva appena dopo po-
che gocce di pioggia. Bisogna creare un coor-
dinamento tra Regione, Università e Ordine Re-
gionale dei Geologi per favorire la qualità e l’ef -
ficacia degli interventi di prevenzione e mitiga-
zione del rischio idrogeologico". Parole di Pietro
Farabollini, consigliere nazionale dell’Ordine dei
Geologi. "Stiamo pagando...

Continua a pagina 11

Maltempo, chiesto lo stato d’e m e r ge n z a
Porto danneggiato, transennata la darsena in attesa dei tecnici regionali. Strade riaperte
.............................................................................

Pe s a r o
Il presidente della Regione
Marche Gian Mario Spacca, ha
chiesto la dichiarazione dello
stato di emergenza ai sensi
dell’art. 5 della Legge n. 225 del
1992 per la straordinaria ondata
di maltempo che sta colpendo
l’intero territorio regionale da
domenica 10 novembre. Intanto
si continua a lavorare per risol-
vere i danni del maltempo. L’at -
tenzione dei tecnici di Provin-
cia, Comune e Protezione civile
è rivolta al fine settimana e al
previsto nuovo peggioramento
delle condizioni meteo. Prose-
gue il monitoraggio delle con-
dizioni dei fiumi, Foglia, Metau-

ro e nell’entroterra Candigliano
e Burano. Attivo anche il Centro
operativo comunale che solo ie-
ri ha completato oltre 20 inter-
venti nel centro città e nell’hin -
terland. 40 quelli dei vigili del
fuoco di Pesaro. Per la nuova
darsena colpita dalla furia della
mareggiata sono in arrivo i tec-
nici delle Provveditorato regio-
nale alle Opere Marittime. A fa-
re il punto è il sindaco. “Martedì
gli ultimi contatti con i tecnici
del servizio Infrastrutture del
Ministero. Domani verrà effet-
tuato il primo sopralluogo dei
tecnici coordinati dall’ingegne -
re Mastroberti.

L i m i d o - Fra n ce s co n i
Alle pagine 2, 3 e nelle cronache Al porto la nuova darsena è inaccessibile

μBeni del capo della banda della Magliana

Al boss piace Gradara
...............................................................................

G ra d a ra
I Finanzieri di Roma e i carabi-
nieri del Ros hanno sequestrato
su richiesta della Direzione Di-
strettuale Antimafia, beni di Er-
nesto Diotallevi , ex esponente
della Banda della Magliana, della
moglie Carolina Lucarini, dei fi-
gli Mario e Leonardo e di pre-
stanome individuati, come im-
mobili, autoveicoli, motoveicoli,
quote societarie e conti bancari”

nella disponibilità di Diotallevi e
degli altri componenti del suo
nucleo familiare, per un valore
complessivo pari a circa 25 mi-
lioni di euro. Nelle carte del se-
questro anche un riferimento a
Gradara. Secondo la Guardia di
Finanza di Pesaro però non si
tratterebbe di immobili ma della
presenza di un prestanome, ora
indagato, avrebbe fatto affari per
Diotallevi.

In cronaca di Pesaro

E’ morta la donna investita da un Suv
Una commozione cerebrale non ha dato scampo a Paola Abate, la città in lutto
................................................................................................

Fa n o
Ha lottato per un giorno intero ma alla
fine le ferite riportate non le hanno dato
scampo. Paola Abate, 80 anni, fanese re-
sidente in via Nolfi, è deceduta ieri mat-
tina al San Salvatore dove era stata ri-
coverata dopo che un Suv l’aveva inve-
stita. La donna è caduta a terra e subito
soccorsa: i primi ad arrivare sono stati
sanitari della Potes di Pesaro, che hanno
trasportato l’anziana al Pronto soccorso
dell’ospedale S. Croce. A compiere i ri-
lievi dell’incidente invece sono stati gli
agenti della polizia municipale di Fano,
che hanno dovuto ricostruire la dinami-
ca del tragico sinistro.

Falcioni In cronaca di Fano

μIl direttore e i 2.700 spettatori al Benelli

Leonardi dopo il derby
“Hanno vinto i tifosi”
............................................................................

Pe s a r o
“Se le squadre in campo hanno
pareggiato, il pubblico senza
ombra di dubbio ha vinto”. Pa-
role sante quelle del direttore
della Vis Pesaro, Leandro Leo-
nardi, riferite al bellissimo col-
po d’occhio del Benelli di dome-
nica. Circa 2.700 spettatori per
Vis-Fano in un’uggiosa giorna-
ta di novembre sono un gran ri-
sultato, soprattutto se si consi-
dera che il tutto si è svolto all’in -
segna della massima correttez-
za. “Hanno vinto i tifosi sia di
Vis che di Fano”, ha specificato
il suo concetto Leonardi.

Lucarini A pagina 15 Il direttore Leandro Leonardi
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“Una devastazione come nel 2011”
Per il responsabile della Protezione civile Oreficini i danni sono diffusi ovunque. La mappa delle criticità

EMERGENZA
M A LT E M P O

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

A n co n a
“Evento paragonabile a quello
del 2011, perché la quantità d’ac -
qua e la distribuzione delle pre-
cipitazioni è praticamente simi-
le. Il rispetto dei divieti posti
dall’autorità pubblica ha aiutato
a contenere i danni alle persone.
L’invito alla popolazione è di
continuare a mantenere questo
atteggiamento”. Il direttore del
dipartimento della Protezione
civile delle Marche, Roberto
Oreficini, tenta di governare
l’ondata di maltempo che ha col-
pito la regione. “Registriamo
una situazione di danneggia-
mento diffuso su tutto il territo-
rio - ha detto Oreficini nel corso
della riunione presso la Sala ope-
rativa unificata, in videoconfe-
renza con le Sale operative pro-
vinciali -. La fascia montana e
collinare è stata interessata da
piogge rilevanti che si sono poi
riversate sul versante costiero,
causando una distribuzione del-

le acque e della calamità che ha
coinvolto tutta la regione. La
prossima settimana raccogliere-
mo tutta la documentazione tec-
nica e amministrativa, insieme
alle Province e ai Comuni, da in-
viare a Roma”. A partire da oggi
ci sarà una tregua, che non sarà
lunga ma che consentirà di rior-
ganizzare gli interventi, in vista
della nuova piovosità prevista
per i prossimi giorni.

Il fronte della viabilità
L’Anas segnala una viabilità
complessivamente regolare sul-
le arterie di propria competen-
za, con maggiori criticità
nell’Ascolano e nel Maceratese.
Le Ferrovie confermano la rego-
larità nei collegamenti lungo le
tratte adriatica e romana. Il Cor-
po Forestale dello Stato vede im-
pegnate sul territorio 33 pattu-
glie, in gran parte ora dislocate
nel Maceratese, Ascolano e Fer-
mano: ieri mattina un elicottero
del Corpo ha sorvolato le Mar-
che, da Sud a Nord, per moni-
torare le maggiori criticità. E
con la perturbazione si spostan-
to anche i vigili del fuoco che, ie-
ri, hanno dirottato le proprie
unità operative nelle zone meri-
dionali delle Marche, interessate
dai fenomeni di maggiore inten-
sità.

La mappa delle criticità
Le situazioni più critiche si se-
gnalano nei bacini del Tronto,
del Chienti e del Potenza. Nel Pe-
sarese il livello di criticità si sta
abbassando, anche se perman-

gono situazioni che richiedono
un attento monitoraggio, come
a Cantiano dove due frazioni so-
no isolate. La situazione viaria va
complessivamente miglioran-
do: rimane chiuso il Passo della
Contessa per un’interruzione sul
versante umbro, mentre è stato
aperto il casello autostradale (in
uscita) di Pesaro. Nell’Anconeta -
no difficoltà si registrano ancora

Un momento del vertice della Protezione civile, presieduta da Roberto Oreficini

Le Ferrovie confermano
la regolarità nei

collegamenti lungo le
tratte adriatica e romana

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

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

nel Fabrianese: è stata riaperta
la tratta ferroviaria Fabriano Al-
bacina, rimane chiusa quella
verso Pergola. Nel Maceratese si
registra una situazione comples-
sa, con la riapertura di alcune
strade e la permanente chiusura
di altre. Critica la situazione nel-
lo snodo stradale di Sforzacosta,
con una ripercussione che inte-
ressa praticamente un quarto

della viabilità provinciale.

L’allarme frane
Smottamenti vari hanno inte-
ressato altre strade locali, isolan-
do anche alcune aree agricole.
Sotto controllo gli invasi, specie
quelli che nella notte (come la di-
ga delle Grazie) hanno rilasciato
consistenti quantità di acqua. Le
piogge stanno ancora flagellan-

do le zone dell’Ascolano, aumen-
tando il rischio di frane (già 200
eventi, tra frane e smottamenti,
si sono registrati lungo la viabi-
lità minore, specie nelle aree in-
terne). La protezione civile sta
riaprendo le strade che interes-
sano Castel Trosino, Pianacerro
e Vitavello, frazioni di Ascoli. Ri-
sultano ancora isolate Arola,
Pozza e Agore, frazioni che rica-
dono nel Comune di Acquasan-
ta. Nelle prime due sono al la-
voro squadre dei vigili del fuoco e
del Comune con ruspe e pale
meccaniche per liberare le stra-
de dal fango. Ad Agore, invece,
una squadra del Soccorso Alpi-
no ha raggiunto a piedi il centro
abitato per valutare lo stato di sa-
lute delle persone rimaste isola-
te. Altra emergenza è rappre-
sentata dagli alberi divelti e dagli
arbusti che hanno bloccato le pa-
ratie di regolazione dell’affluen -
za acque del fiume Tronto della
centrale elettrica dell’Enel di
Mozzano.

Il Wwf abbandona l’oasi
Il Wwf Marche abbandona la se-
de della Riserva regionale di Ri-
pa Bianca a Jesi, minacciata
dall’esondazione dell’Esino. “In
due giorni - spiega l’associazio -
ne, che gestisce l’area - il fiume
ha eroso 50 metri di terreno
agricolo in direzione della Riser-
va e ormai è a soli 10 metri dalla
sede, che è a grave rischio. Il per-
sonale, per sicurezza, ha iniziato
l’evacuazione della sede portan-
do in sicurezza computer, docu-
menti, animali e attrezzature”.
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μFrane ed esondazioni, Quarchioni chiama a raccolta mentre i Verdi attaccano il Comune di Ancona

Legambiente rilancia: “U n’alleanza a difesa del territorio”

Spacca: “Mezzi e poteri straordinari”
La Regione chiede la dichiarazione dello stato di emergenza. La solidarietà del presidente Boldrini

μLe voci dei consiglieri

Il pressing
di Zinni
e Cardogna

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

A n co n a
“I danni provocati dal maltem-
po nelle Marche sono pesanti:
solo per riaprire le strade nel
territorio del Comune di Genga
ci vorranno 10 milioni di euro”.
Lo rileva in una nota il consi-
gliere regionale Giovanni Zin-
ni, del Pdl, che però ha aderito al
movimento Prima l’Italia. “Oc -
corre intervenire in fretta su tre
direttrici - aggiunge il consiglie-
re - predisporre in assestamen-
to di bilancio degli impegni
emergenziali prioritari, quanti-
ficare i danni immediatamente
e richiedere con vigore e forza
un impegno concreto del go-
verno nazionale, confrontarsi
con le Province e i Comuni per
aumentare la prevenzione dei
dissesti idrogeologici”.

Un vertice della maggioran-
za regionale sulle conseguenze
dell’assenza di un programma
ordinario di manutenzione di
fiumi, boschi e versanti è stato
chiesto dal capogruppo dei Ver-
di in Regione Adriano Cardo-
gna.

“Sono trascorsi più di due an-
ni dal tragico evento alluvionale
del 2011 - osserva in una nota - e,
nonostante gli impegni presi
dalla Giunta e dal Consiglio re-
gionale, quello che è successo in
questi giorni trova Regione e
Province (che hanno compe-
tenza in materia) nella stessa
condizione di allora e con gli
stessi problemi. Intanto però
sono cambiati tre assessori re-
gionali alla difesa del suolo in
tre anni”. E ancora: “Le Provin-
ce - prosegue - hanno in cassa
circa 15 milioni di euro, la Re-
gione ha assegnati dallo Stato
30 milioni di euro. Fondi che
non vengono utilizzati, e quan-
do utilizzati lo sono con esaspe-
rante lentezza. Perché? E per-
ché non vengono rimosse le
cause di tanta inerzia?”.

La senatrice Fabbri
presenta un emendamento

alla Legge di Stabilità
per reperire fondi

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

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

Sopra, il governatore Gian Mario Spacca che ieri ha chiesto la dichiarazione
dello stato di emergenza. Nelle foto a lato, tre situazioni che dimostrano
che non si attenua l’emergenza maltempo nelle Marche

EMERGENZA
M A LT E M P O

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

A n co n a
“U n’alleanza che coinvolga tutti
i soggetti interessati per pro-
grammare in tempo gli inter-
venti di prevenzione e difesa da
frane ed esondazioni; questo
proponiamo a tutte le istituzioni
come urgenza e priorità per il
nostro territorio”. Lo afferma
Luigino Quarchioni, presidente
di Legambiente Marche. “La
vera sfida - aggiunge - è il su-
peramento della cultura degli
interventi in emergenza, ten-

tando di impostare una gestione
organica del suolo in tutti i suoi
aspetti, urbanistici, ambientali
e sociali, per arrivare a una cul-
tura della prevenzione. E’ que -
sta la vera grande opera pubbli-
ca di cui il nostro territorio ha
bisogno”.

Secondo uno studio del mini-
stero dell’Ambiente e dell’Unio -
ne Province d’Italia, sono 236 i
comuni marchigiani classificati
a rischio idrogeologico, il 99%,
di cui 124 a rischio frana, uno a
rischio alluvione e 111 a rischio
frane e alluvioni. Inoltre, evi-
denzia Legambiente, la trasfor-

mazione del paesaggio costiero
marchigiano “ha conosciuto ne-
gli ultimi decenni un’ascesa co-
stante e inesorabile: dei suoi 180
km di lunghezza, da Gabicce
Mare a San Benedetto del Tron-
to, le Marche contano ben 98
km di costa oramai trasformati
a usi urbani e infrastrutturali,
circa il 60% dei paesaggi costie-
ri. In questo quadro i cambia-
menti climatici amplificano le
conseguenze del maltempo che
ha interessato la Regione nei
giorni scorsi”.

Per i Verdi, invece, “il mal-
tempo che ha colpito Ancona ha

LE REAZIONI

FRANCO LIMIDO.............................................................................

A n co n a
Si attenua ma non cessa l’emer -
genza maltempo nelle Marche
dove si registra “una situazione
di danneggiamento diffuso su
tutto il territorio”. Roberto Ore-
ficini, da responsabile della Pro-
tezione civile regionale, moni-
torizza il territorio e annuncia
una breve tregua, mentre il go-
vernatore Gian Mario Spacca
chiede la dichiarazione dello
stato di emergenza. Anche la se-
natrice marchigiana Camilla
Fabbri (Pd) fa sentire la sia voce:
presenta in commissione Bilan-
cio un emendamento alla Legge
di Stabilità per reperire fondi da
destinare alle aree colpite. Il tut-
to mentre le piogge continuano
a flagellare le zone dell’Ascola -
no, aumentando il rischio di fra-
ne. In piena allerta arriva anche
il messaggio della presidente
della Camera Laura Boldrini
che invia a Spacca un messaggio
in cui esprime “sincera vicinan-
za e solidarietà dopo i gravi
eventi atmosferici che si sono
abbattuti sulla regione. Il mio
pensiero va alla popolazione
colpita e alle sofferenze che il di-
sastro ha causato”. Segue il co-
rollario: “La prego di far giun-
gere alle famiglie delle vittime le
condoglianze più sentite”.

Lo stato di emergenza
Non lascia tempo al tempo. Il
governatore Spacca chiede la
dichiarazione dello stato di
emergenza ai sensi dell’articolo
5 della Legge n. 225 del 1992 per
la straordinaria ondata di mal-
tempo che sta colpendo l’intero
territorio regionale da domeni-
ca 10 novembre. La richiesta è
stata inviata ieri mattina al Capo
del Dipartimento nazionale del-
la Protezione civile, Franco Ga-
brielli. “Facendo seguito alle co-
municazioni inoltrate dalla sala
operativa regionale a sala Italia -
scrive Spacca - il territorio mar-
chigiano dal 10 novembre è in-
teressato da una eccezionale
condizione di maltempo, vento
forte, precipitazioni intensissi-
me e diffuse, violente mareggia-
te, che ha provocato esondazio-
ni in quasi tutti i corsi d’acqua,
allagamenti in aree urbane ed

extraurbane, franosità, interru-
zioni stradali e ferroviarie so-
prattutto nella porzione collina-
re ed appenninica del territo-
rio”. Il presidente insiste: “Alcu -
ne località sono rimaste isolate e
circa 30 famiglie sono state al-
lontanate dalle loro abitazioni”.
Molte, sottolinea il presidente
che rivolge un particolare ricor-
do alle due persone decedute
nel Pesarese, sono le attività
produttive risultate fortemente
danneggiate. Le Province, i Co-
muni, l’Anas, le Ferrovie dello
Stato, l’Enel e le varie società
che gestiscono l’erogazione dei
servizi pubblici stanno impie-
gando tutto il proprio personale
e le risorse a disposizione per ri-
pristinare nel minor tempo pos-
sibile condizioni minimali di
funzionalità territoriale, ma un
quadro articolato del danneg-
giamento complessivo potrà es-
sere effettuato solo nei prossimi
giorni ad emergenza consolida-
ta. “Lo scenario che ormai è de-
finito - conclude Spacca - è quel-

lo di una situazione fronteggia-
bile solo con mezzi e poteri
straordinari e pertanto chiedo
la dichiarazione dello stato di
e m e r g e n z a”. Il governatore in-
vierà non appena possibile “il
rapporto di evento e tutta la do-
cumentazione necessaria.
Spacca ringrazia la Protezione
civile nazionale “per la costante
collaborazione fornita in questi
giorni alla Protezione civile re-
gionale e tutti i volontari e le for-
ze in campo in questo difficile
momento”.

La voce dei territori
Ribadisce il concetto. Anche il
presidente della Provincia di
Macerata, Antonio Pettinari,
chiede il riconoscimento dello
stato di emergenza per i danni

provocati dal maltempo. La
pioggia continua - riferisce una
nota - “provoca l’aggravarsi del-
la situazione e delle già pesan-
tissime ripercussioni sull’intero
territorio provinciale, special-
mente nelle zone limitrofe ai
fiumi e sulla rete stradale”. Pet-
tinari sollecita la Regione a in-
tervenire con urgenza presso la
Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri, Dipartimento della Pro-
tezione Civile. E intanto nel Sud
delle Marche inizia la conta dei
danni nel settore agricolo. Am-
montano a diversi milioni di eu-
ro le conseguenze nel Piceno
dell’ondata di maltempo di que-
sti giorni. La Cia (Confederazio-
ne Italiana Agricoltori) di Ascoli
e Fermo denuncia gravi danni ai
vivai nella zona di Grottamma-
re e in quella di San Benedetto.
“Stiamo valutando - annuncia
Massimo Sandroni, direttore
della Cia di Ascoli - di richiedere
in queste ore lo stato di calami-
t à”. Il messaggio è uguale per
tutti.

La Cna si offre
per pulire i fiumi
LA PROTESTA

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

A cq u a l a g n a

Dopo le esondazioni del
Candigliano e del Burano, la Cna
ripropone una sua osservazione
al Piano Cave, che prevedeva la
possibilità per le imprese di
costruzioni di ripulire l’alveo dei
fiumi in cambio di materiale
inerte e di risulta. “Si tratta di un
intervento a costo zero - spiega
il presidente Cna di Cagli Oscar
Moretti - che avrebbe
consentito di ripulire gli argini e
il letto dei fiumi e di mettere in
sicurezza i tratti più pericolosi
dei corsi d’acqua. Una soluzione
semplice e rispettosa
dell’ambiente che avrebbe
permesso di raggiungere più
r i s u l t at i ”come “la messa in
sicurezza dei fiumi”.

La Cia di Ascoli e Fermo
denuncia gravi danni

ai vivai e punta
alla “calamità naturale”

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

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

causato ingenti danni, la mag-
gior parte dei quali provocati
dalla caduta di alberi in tutte le
zone della città. Quanto accadu-
to è conseguenza, purtroppo, di
u n’inadeguata manutenzione
del verde cittadino: la maggior
parte degli alberi caduti, infatti,
non è stata abbattuta dal vento
perchè le piante erano vecchie o
malandate, ma perchè troppo
alte o con chiome troppo gran-
di. Se il Comune si fosse impe-
gnato regolarmente nella pota-
tura degli alberi, oggi non si leg-
gerebbero sui quotidiani descri-
zioni di alberi abbattuti dal ven-
to, caduti su autobus, nei parchi
giochi, nelle strade. Sicuramen-
te se la manutenzione fosse sta-
ta fatta, si sarebbe evitato - con-
cludono i verdi - il taglio di di-
verse piante”.

LA PROPOSTA

Campi e fabbriche allagate a Porto d'Ascoli

w
Tutti gli aggiornamenti
sull’emergenza maltempo
in tempo reale
su C o r r i e r e A d r i at i co . i t
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μIeri mattina erano presenti in aula i tre imputati accompagnati dai loro genitori e il papà e la mamma della minorenne

Nuovo rinvio per il processo alla ragazza stuprata

μHa chiesto di assaggiare il brodetto, ci sarà anche Sergio Zavoli

Il Festival della Saggistica pronto
a mixare i libri e le degustazioni

Il dolore di chi l’aveva conosciuta

Un momento della presentazione del festival

E’ morta la donna investita da un Suv
Dopo la violenta caduta sul selciato, l’emorragia cerebrale non ha dato scampo a Paola Abate

T R AG E D I A
IN CENTRO

μAnche nel centro commerciale

Giornata del diabete
con controlli gratuiti

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

Fa n o
Un nuovo rinvio per il processo a
carico dei tre giovani di Città di
Castello accusati di stupro ai
danni di una ragazza quindicen-
ne, avvenuto nel giugno 2011 sul-
la spiaggia dell’Arzilla. Ieri il giu-
dice Marrone del Tribunale dei
Minorenni di Ancona ha di nuo-
vo procrastinato la decisione sul
rinvio a giudizio, al 4 dicembre

per dar modo agli avvocati difen-
sori di decidere quale percorso
giudiziale intraprendere. Il codi-
ce prevede che la difesa possa op-
tare per il rito abbreviato, imba-
stendo tutto sulle carte già acqui-
site al procedimento, come gli in-
cidenti probatori già ottenuti e
tutte le testimonianze rese per
iscritto dalle persone interpella-
te. Se invece gli avvocati inten-
deranno chiedere chiarimenti o

entrare nel merito delle deposi-
zioni fatte dai testimoni, dovrà
scegliere il dibattimento. Come è
noto, scegliendo il rito abbrevia-
to, in caso di condanna ci sarà lo
sconto di un terzo della pena. Il
giudice ha rinviato l’udienza per
la necessità di completare l’ac -
quisizione delle relazioni effet-
tuate dai Servizi Sociali sulla
condotta degli imputati nei due
anni seguenti ai fatti loro adde-

bitati. La prossima udienza do-
vrebbe essere decisiva. Ieri mat-
tina erano presenti in aula i tre
imputati con i loro genitori e i ge-
nitori della vittima, quest’ultima,
assente, assistita dall’av vo c a t o
Enrico Cipriani che ha voluto
sempre tutelare la sua cliente, te-
nendola al di fuori delle vicende
giudiziarie, dato che il ricordo di
quella terribile notte, potrebbe
di nuovo scuoterla a livello psi-

cologico. Ora la ragazza va tran-
quillamente a scuola e anche se
l’esperienza vissuta non potrà
mai dimenticarla, appare più se-
rena. La versione fornita dalla

stessa agli inquirenti in quella
turbolenta notte del 25 giugno
2011, dopo aver ricorso alle cure
del Pronto soccorso dell’ospeda -
le di Fano, fu drammatica: nono-
stante il pianto, le urla e la dispe-
razione mostrata, gli aggressori
l’avrebbero violentata a turno,
vincendo la sua diffidenza prima
con parole amichevoli, poi so-
praffacendola a ridosso dei ca-
panni nei pressi della ferrovia.

La prossima udienza
che potrebbe essere

quella decisiva fissata
per il 4 dicembre

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

...................................
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Fa n o
Ha lottato per un giorno intero
ma alla fine le ferite riportate
non le hanno dato scampo
stroncando la vita della povera
donna. Paola Abate, ottanta an-
ni, fanese residente in via Nolfi,
è deceduta ieri mattina al San
Salvatore di Pesaro dove era sta-
ta ricoverata dopo che un Suv
l’aveva investita in pieno. Termi-
nata l’ondata eccezionale di
maltempo che ha condizionato
anche il cuore della città, la don-
na era uscita di casa, forse per
anadare a fare spesa, e stava
camminando in via Nolfi, in di-
rezione sud. Verso le 8.15 all’al -
tezza dell’entrata di Palazzo
Martinozzi è stata colpita in pie-
no da una Volvo che stava uscen-
do dal parcheggio di piazza Av-
ve d u t i .

Centrata in pieno, Paola è ca-
duta a terra, soccorsa nonostan-
te fosse ancora mattina presto
da tanti passanti che hanno su-
bito allertato i soccorsi. I primi
ad arrivare sono stati sanitari
della Potes di Pesaro, che hanno
trasportato l’anziana al Pronto

soccorso dell’ospedale Santa
Croce.

A compiere i rilievi dell’inci -
dente invece sono stati gli agenti
della polizia municipale di Fano,
che hanno dovuto ricostruire la
dinamica del sinistro. In un pri-

mo momento le condizioni della
donna non sono apparse gravi,
dal momento che riusciva a par-
lare e a compiere i movimenti
basilari, ma poi sono peggiora-
te.

Un particolare che ha fatto
insospettire i medici è stato il
fatto che Paola Abate abbia for-
nito generalità non corrette,
dando un nome che non corri-
spondeva a nessun residente del
Comune di Fano. Le sue condi-
zioni si sono aggravate nel giro

di poco tempo con l’accerta -
mento di gravi traumi e lesioni,
tanto che per la vittima è stato
quindi disposto il trasferimento
al San Salvatore di Pesaro. Con il
passare delle ore la situazione è
rimasta critica, tanto che i me-
dici non hanno mai sciolto la
prognosi, nemmeno dopo l’in -
tervento chirurgico alla testa a
cui la donna è stata sottoposta
poco dopo essere arrivata nel
nosocomio del capoluogo. Ieri
mattina il decesso, causato da

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

Fa n o
L’originalità della formula, ma
soprattutto l’intervento di
grandi personaggi della cultura
a livello nazionale, sta creando
molta attenzione attorno al Fe-
stival della Saggistica, che si
svolgerà in quattro giornate a
partire dal prossimo 28 novem-
bre. Saranno gli stessi autori dei
libri freschi di stampa a illustra-
re le loro opere, come Umberto
Curi, uno degli esponenti più
autorevoli della filosofia con-
temporanea che presenterà il
suo “Pa s s i o n e ”; come Marco
Damilano che dialogherà con
Arturo Parisi o Walter Veltroni
che converserà sui temi del suo
ultimo libro “E se noi domani”;
interverranno anche Luca Ta-
rantelli, insieme a Olga D’An -
tona e Giovanni Bianconi, uno
dei massimo esperti sui temi
dell’e ve r s i o n e .

Il festival assegnerà un pre-
mio anche a Sergio Zavoli, una
delle più grandi personalità del
giornalismo italiano. Zavoli ha
accettato di buon grado di ve-
nire a Fano, dove ha chiesto di
assaggiare il brodetto.

Tra le iniziative collaterali del
festival infatti non mancano
proposte gastronomiche cura-
te da “AsSaggi”, degustazioni
guidate delle eccellenze agroa-
limentari del territorio marchi-
giano; ma questa non è che una

delle manifestazioni che coin-
volgono le associazioni locali,
nell’intento di dare alla mani-
festazione, non solamente un
carattere di tipo convegnistico,
seppur ad alto livello, ma anche
un solido rapporto con il terri-
torio.

“Non sarà un evento cultura-
le calato dall’alto - ha detto l’as -
sessore alla Cultura Davide
Rossi - ma una iniziativa che si
rapporta con il tessuto cultura-
le della città. Tra l’altro, sono
stati coinvolti il Fano Jazz Net-
work di Adriano Pedini e i gio-
vani dell’Accademia Marconi di
Pesaro che si esibiranno tra un
incontro e l’altro. Il programma
del festival comprende anche la
presenza di Enrico Rava che
parlerà dei suoi incontri con
musicisti straordinari e una se-
rata a Porto di Marina dei Ce-
sari con un concerto del Vitto-
rio Gennari Quartet che inau-
gurerà la XVII edizione della
rassegna Jazz Club. Coinvolto
anche il Circolo degli Scacchi il
cui presidente Dario Pedini
presenterà un manoscritto di
Luigi Pizzicara risalente agli
anni ’30. Previsto anche un
open day con partite aperte a
tutti, grandi e bambini.

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

Fa n o
Il reparto di Diabetologia del
presidio ospedaliero Santa
Croce, anche quest’anno par-
tecipa alla giornata mondiale
del diabete, indetta con lo slo-
gan: “Io al diabete non gliela do
v i n t a”. In collaborazione con la
Croce Rossa italiana e l’asso -
ciazione pazienti, i medici della
struttura saranno presenti og-
gi all’interno del centro com-
merciale Auchan nella zona in-
dustriale di Bellocchi, dalle
9.30 alle 16.30 per effettuare
gratuitamente lo screening
per la rilevazione del tasso gli-
cemico. Verrà distribuito ma-
teriale informativo per la cura
e la prevenzione della malattia;
si effettueranno consulenze
mediche a chi le richiederà, per
la valutazione del proprio pro-
filo di rischio metabolico e sarà
possibile compilare un que-
stionario diagnostico per sco-

prire la percentuale di rischio
diabete da qui a 10 anni. “L’in -
formazione e la sensibilizza-
zione - ha evidenziato la dot-
toressa Gabriella Garrapa re-
sponsabile della Diabetologia
del Santa Croce - costituiscono
il primo importante passo da
compiere. Con semplici ed eco-
nomici mezzi è infatti possibile
diagnosticare la presenza o il
rischio di diabete e con pochi
cambiamenti dello stile di vita è
possibile prevenirlo o curarlo,
almeno nella forma a maggio-
re prevalenza”. Dopo la risolu-
zione dell’Assemblea Generale
delle Nazioni Unite, che ha in-
dicato il 14 novembre giornata
mondiale del diabete, sono più
di 160 i paesi coinvolti nell’ ini -
ziativa con lo scopo di sensibi-
lizzare l’opinione pubblica su
questa importante patologia,
che nel 2030 si prevede colpirà
circa 435 milioni di persone,
con effetti collaterali gravi.

IL RICORDO

E’ morta ieri al San Salvatore di Pesaro la donna investita martedì mattina lungo via Nolfi

L’incidente davanti
a Palazzo Martinozzi

Si è spenta ieri mattina
al San Salvatore di Pesaro

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

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

una emorragia celebrale, con-
seguenza della violenta caduta a
terra. Paola Abate era molto co-
nosciuta in città ed in tanti ap-
prezzavano la sua cordialità e
disponibilità. Saranno in molti a
ricordarla, in un triste giorno di
novembre, quando il destino ha
voluto un epilogo tanto amaro.
Sarà difficile per parenti ed ami-
ci accettare una realtà tanto
cruda e repentina, che ha strap-
pato prematuramente ai loro
affetti una persona particolar-

mente cara.
Purtroppo la donna è solo

l’ennesima vittima delle strade,
che vedono ogni anno diversi
morti, anche in situazioni del
tutto inaspettate: ad esempio in
questo caso trattandosi di
u n’automobile in centro storico
che usciva da un parcheggio gli
agenti sono portati a pensare
che il veicolo viaggiasse ad una
bassissima velocità, che però
non ha purtroppo evitato una
vittima.

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

Fa n o

Con l’incidente di via Nolfi si
riapre la questione della
sicurezza delle strade,
soprattutto dopo che la zona del
centro storico è stata oggetto di
una recente riorganizzazione
del piano del traffico. La
principale criticità è dovuta al
fatto che nella zona sono
costretti a convivere utenti
diversi, come pedoni, ciclisti e
automobilisti, che hanno
esigenze diverse, a volte in
conflitto tra loro. Non sempre è
semplice riuscire a conciliare le
varie necessità ed a farne il
prezzo sono gli utenti deboli
della strada, come è successo in
via Nolfi.

La notizia della morta di Paola
Abate si è velocemente diffusa
in città lasciando tanto dolore e
profondo dispiacere in chi aveva
avuto modo di conoscerla e
apprezzarla. Sempre gentile e
disponibile, il suo sorriso
riusciva a lasciare il segno. “Ho
saputo dell'incidente e mi sono
subito preoccupata - ha detto
una signora che abitava vicino a
Paola, ancora non riesco a
darmi pace". Un profondo senso
di tristezza anche in altre
persone che avevano avuto
modo di conoscerla anche se
non profondamente: "Ho
saputo quel che è successo,
sono triste perchè anche se non
la conoscevo personalmente,
da altre persone ho capito che i
suoi valori e la sua generosità
erano profondi".

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano "La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano
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μDurante una battuta di caccia

Cavi dell’alta tensione
folgorano un cane

μOrdigni della seconda guerra mondiale

Lara Ricciatti chiede
la bonifica delle bombe
tra Fano e Gabicce

IL NODO
SICUREZZA

“Altri incarichi ai vigili”
Maggiori controlli, l’ipotesi di Pollegioni previa un’indennità di rischio

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

Fa n o
Dilagano i furti nelle abitazioni e
negli esercizi commerciali. Di
fronte ad una piaga che non ri-
sparmia nessuno è sempre più
forte lo sconcerto dei cittadini,
che si trovano a volte a fare i con-
ti da una parte con episodi di mi-
crocriminalità che non si ferma-
no davanti a niente e dall’altra
alla carenza di risorse pubbliche
per far fronte all’emergenza.
Tanti gli episodi che di recente
hanno interessato la città ed an-
che l’intero territorio, per i quali
esprime preoccupazione Stefa-
no Pollegioni, coordinatore del
circolo Prima l’Italia di Fano ed
ex rappresentante delle forze
dell’ordine: “La situazione non
va sottovalutata, perché non
può passare il messaggio che chi
viene a Fano può fare ciò che
vuole. Mi domando: perché suc-
cedono così tanti furti? Molto
probabilmente penso che man-
chi un certo tipo di controllo in
c i t t à”. Il problema principale
nella maggior parte dei casi è do-
vuto al fatto che Polizia e Cara-
binieri hanno forze limitate e
che soprattutto di notte una sola
pattuglia non può coprire l’inte -
ro territorio. “Siamo molto rico-
noscenti alle forze dell’ordine
che prestano un’attività conti-
nua sul territorio ed hanno con-
cluso anche operazioni di gran-
de importanza con esperienza e

professionalità - continua Polle-
gioni - Però spesso anche agenti
o militari non vivono situazioni
semplici: per 1500 euro al mese
devono trascurare la famiglia
per diversi giorni e rischiano in
prima persona”. La soluzione
potrebbe essere quella che è sta-
ta proposta insieme al consiglie-
re comunale Andrea Montalbini
di coinvolgere anche gli agenti di
polizia municipale nel servizio
di controllo del territorio. “Ser -
ve una riorganizzazione dei vi-
gili urbani, che dovrebbero con-
tinuare ad occuparsi di fare le
multe, ma allo stesso tempo de-
dicare anche parte del loro ora-
rio di servizio per fermare e con-
trollare le persone, sia in auto
che a piedi - incalza il coordina-
tore di Prima l’Italia - Gli agenti
possono fare attività di polizia
giudiziaria, magari dietro una
formazione data dagli stessi uf-
ficiali dei Carabinieri o funzio-
nari di Polizia, in modo da ga-
rantire un controllo più attento
del territorio, perché è dimo-
strato che le verifiche possono
fungere da deterrente per i ma-
lintenzionati”. Andrebbe inoltre
riconosciuta anche ai vigili urba-
ni un’indennità di rischio, oltre
al fatto che sarebbe opportuno
ripensare anche al sistema orga-
nizzativo, mandando in strada
una coppia di agenti e non un
solo vigile. Infine un’ulteriore
proposta: “Se le risorse dei Co-
muni sono limitate - si chiede
Pollegioni - perché qualche ente
non può intervenire? Ad esem-
pio la Fondazione Carifano po-
trebbe investire un po’ meno sul
mattone e più sul controllo della
città? Perché sulla sicurezza dei
cittadini non si possono fare ta-
gli, anzi è necessario incremen-
tare le risorse”.

Situazione difficile, chiesti altri incarichi alla polizia municipale

μE’ certo l’azienda metalmeccanica chiuderà i battenti

Swk, fine delle speranze

Anziani, pIù attenzione agli accattoni

LA SITUAZIONE

La produzione verrà
delocalizzata, resteranno

senza occupazione
trentaquattro dipendenti

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

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

μIl programma

Bambini
a tutta
lettura

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

Fa n o
Anche Fano aderisce alla Set-
timana Nazionale Nati per
Leggere, il progetto ideato a
livello nazionale da Associa-
zione Italiana Biblioteche,
Associazione Culturale pe-
diatri e Centro della Salute
del Bambino di Trieste, che
promuove la lettura ad alta
voce ai bambini fino a sei 6
anni. Fano metterà in campo
un ricco programma realiz-
zato dall'assessorato alla cul-
tura del Comune, dalla Me-
diateca Montanari, che svol-
ge anche il ruolo di coordina-
trice dell'intera rassegna, da
Asur Marche Area vasta 1, dal
gruppo dei lettori volontari e
in collaborazione con i servizi
educativi. Dal 16 e al 24 no-
vembre si terranno incontri
in biblioteca, dal pediatra,
presso i corsi preparto con le
ostetriche, tutto all'insegna
della promozione della lettu-
ra ad alta voce in famiglia.

μCalcio a 5, convocato il giovane talento

Alma Juve in azzurro
Copparoni nell’under 21

Il gruppo dei lettori volontari

La formazione di calcio a 5 dell’Alma Juventus Fano

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

Fa n o
L’onorevole Lara Ricciatti in-
dirizzando una interrogazio-
ne al Ministero dell’Ambiente
ha chiesto tempi certi per la
bonifica dalle bombe della se-
conda guerra mondiale, nella
fascia di mare antistante alla
costa tra Fano e Gabicce.

La vicenda non è nuova, ma
nonostante i numerosi inter-
venti, anche istituzionali-, re-
sta ancora priva di riscontri e
tempi certi, pur costituendo
l’attuale situazione, a distanza
di decenni, pericolo per le im-
barcazioni da pesca. E’ dal
2009 che cittadini e istituzioni
locali chiedono di fare chia-
rezza sulla presenza di bombe
chimiche, risalenti alla secon-
da guerra mondiale, davanti le
baie di Fano, Pesaro e Gabic-
ce.

La vicenda risale al 1944, al-
lorquando l’esercito tedesco,
per evitare che l’arsenale di
bombe chimiche finisse in ma-
no alle forze alleate in marcia
verso Fano, se ne sbarazzò af-
fondandole nel mare della no-
stra costa. La vicenda è stata
sollevata con il libro inchiesta
“Veleni di stato” del giornali-
sta Gianluca Di Feo, da nume-
rose iniziative, nonché da un
rapporto di Legambiente del
2012, tutti volti a chiedere al
Governo conferma delle cir-
costanze documentate e di at-

tivarsi per la bonifica dei fon-
dali interessati da intensa at-
tività turistica e ittica.
Nell’aprile del 2011 era stata
proposta anche una interro-
gazione parlamentare a cui
avevarisposto l’allora Mini-
stro della Difesa Di Paola, rap-
presentando una competenza
primaria del Ministero
dell’Ambiente ed una eccessi-
va onerosità dell’operazione
di bonifica.

Sulla vicenda si era espres-
so anche l’Ispra(Istituto supe-
riore per la prevenzione e la
ricerca ambientale), dichia-
rando l’intenzione di attivare
una commissione ad hoc per
valutare le modalità di inter-
vento possibili, ma non se n’è
fatto mai nulla. “Nella attività
di sindacato ispettivo - affer-
ma la giovane deputata del Sel
- molto spesso assistiamo a ri-
sposte evasive del Governo,
con il risultato che le questioni
restano irrisolte. Per questo
ho ritenuto opportuno solleci-
tare nuovamente il ministero
competente per esigere una
risposta chiara”.

m . f.

L’onorevole Lara Ricciatti

E’ dal 2009 che cittadini
e istituzioni reclamano

una attenta verifica
dell’intera situazione

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

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

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

Fa n o
Tr e n t ’anni di attività, centinaia
di giocatori che ne hanno scritto
la storia, una sala ricca di trofei e
una filosofia mai sconfessata:
possibilmente giovani, fanesi e
che giochino per passione. Con
questo “credo” l’Alma Juventus
Fano di calcio a cinque ha saputo
superare senza drammi i mo-
menti di difficoltà che hanno ca-
ratterizzato la sua lunga vita
sportiva, che ne fa in assoluto
una delle società più longeve del
panorama italiano di questa di-
sciplina. Il merito principale va
ascritto al presidente Giampiero
Patrignani, pioniere nell’orga -
nizzazione di tornei in città e an-
cora oggi in prima linea, animato
dallo stesso spirito di allora e dal-
la convinzione che il Settore Gio-
vanile sia l’anima ed il futuro di
un club. Il trentennale è tra l’al -

tro coinciso con il ritorno in serie
B della prima squadra degli All
Blacks, capace di centrare due
promozioni consecutive dopo
essere scivolata sino alla C2 di se-
guito a un profondo ricambio ge-
nerazionale. L’atterraggio nella
categoria cadetta non è stato dei
più morbidi per la formazione al-
lenata da Fabrizio Mascarucci,
che fatta eccezione per gli esper-
ti Alberto Fiscaletti e Alessandro
Valentini è composta da poco più
che ventenni. Con la sospirata
prima vittoria in campionato sul
Bologna è arrivata anche l’ina -
spettata quanto prestigiosa con-
vocazione del baby Nicolò Cop-
paroni da parte del selezionatore
dell’Under 21 azzurra Raoul Al-
bani, che ha chiamato l’appena
diciannovenne talento fanese
per le due amichevoli che l’Italia
ha affrontato ieri e martedì a
Targoviste in Romania.

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

Fa n o
Sono cadute le speranze dei 34
lavoratori della Swk utensilerie,
l’azienda metalmeccanica si-
tuata nello stabilimento Usag di
Bellocchi che è parte della mul-
tinazionale Stanley Black &
Decker. L’azienda chiuderà i
battenti il 31 dicembre, nono-
stante le richieste dei dipenden-
ti di continuare a tenere aperto
lo stabilimento di via Einaudi.
La notizia, arrivata come un ful-
mine a ciel sereno su operai e
amministrativi, è stata confer-
mata nel corso di un incontro
che si è tenuto nei giorni scorsi a
Pesaro, nella sede di Confindu-
stria, chiudendo quindi le porte
ai lavoratori per un possibile
proseguimento all’interno

dell’azienda. La trattativa tra
dipendenti e vertici aziendali,
seguita da vicino dalle rappre-
sentanze sindacali nelle perso-
ne di Cinzia Massetti della Fiom
Cgil e Mauro Masci della Fim
Cisl, è proseguita per nove ore e
ha portato un epilogo per certi
versi contrastante. Se da una
parte i lavoratori dovranno ras-
segnarsi a vedere chiusi i bat-
tenti della Usag, dall’altra po-
tranno godere degli ammortiz-
zatori sociali: cassa integrazio-
ne straordinaria per due anni,

mobilità incentivata da cifre
congrue, riqualificazione e ri-
collocazione del personale. Una
magra consolazione per chi de-
ve far quadrare il bilancio fami-
liare e si è trovato di fronte alla
decisione compiuta. Una scelta,
quella aziendale, che secondo le
rappresentanze sindacali non
sarebbe giustificata da nessuna
motivazione economica, dal
momento che i conti dell’im -
presa sono sempre stati positivi
con ottimi livelli di soddisfazio-
ne dell’utenza e prodotti leader
nel settore. La produzione ver-
rà delocalizzata, facendo in mo-
do che i prodotti di bassa gam-
ma vengano realizzati a Taiwan,
quelli di fascia media in Francia
e il resto nello stabilimento in
provincia di Varese.

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

Fa n o
E’ rimasto fulminato da un ca-
vo dell’elettricità danneggiato.
Un cane da caccia di proprietà
di un vigile urbano si è imbat-
tuto ieri in una triste fine. Il
maltempo non risparmia nes-
suno. A causa del forte vento e
delle piogge dei giorni scorsi
infatti un cavo dell’alta tensio-
ne si è spezzato, finendo a ter-
ra, poi ricoperto da foglie ed ar-
busti. Ad imbattersi nel filo
danneggiato è stato ieri matti-

na proprio l’animale, che aveva
accompagnato a caccia nella
zona di Magliano, nei pressi di
Montegiove, il suo padrone, un
agente della polizia municipale
che in quel momento si trovava
fuori servizio. Nessuno dei due
poteva aspettarsi che il destino
era in agguato e avrebbe por-
tato al tragico epilogo. Il cane
ha trovato il cavo e dopo averlo
calpestato è arrivato a morder-
lo, subendo una scossa elettri-
ca da 220 volt. Per la povera be-
stia non c’è stato nulla da fare

ed è rimasta fulminata. Il pa-
drone non ha potuto far altro
che assistere inerme alla scena
ed anche il tentativo estremo di
spostare l’animale servendosi
di un bastone di legno non ha
portato risultati. Nell’intento
però anche il vigile ha subito la
scossa elettrica, per fortuna
senza riportare ferite. Ripreso-
si dallo shock ha quindi avver-
tito i colleghi che si sono diretti
sul posto insieme a tecnici
dell’Enel per mettere in sicu-
rezza la zona. Lo spiacevole
episodio deve mettere in guar-
dia tutti i cittadini a stare atten-
ti ad eventuali situazioni ana-
loghe, con cavi danneggiati che
possono costituire un serio pe-
ricolo per l’incolumità pubbli-
ca e che andrebbero segnalati
ad Enel.

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

Fa n o

Attenzione agli accattoni:
capita di frequente di vedere di
fronte ai supermercati, agli
ingressi delle chiese o in strada
persone che chiedono le
elemosina. “Può succedere che
alcuni mendicanti osservino i
movimenti delle persone che
circolano ad esempio al
supermercato - afferma
Pollegioni- capiscono così la

composizione della famiglia e le
sue abitudini, scoprono le loro
abitazioni e potrebbero passare
informazioni ad amici che vanno
a rubare nelle case”. Devono
fare molta attenzione anche le
persone anziane, che a volte per
pochi spiccioli chiedono aiuto ai
mendicanti per portare a casa le
buste della spesa: trattandosi di
persone sole, possono avere
voglia di chiacchierare e
raccontare troppo sulle
abitudini domestiche, finendo
per diventare obiettivo dei ladri.
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“Costa senza difesa, danni ingenti”
Tante situazioni critiche a Marotta, sempre più forte la preoccupazione degli operatori

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

Marotta
L’incubo è finito, finalmente ieri
una giornata senza pioggia. Già
nel weekend però sembra che il
maltempo tornerà a farla da pa-
drone. La pausa è servita ad am-
ministratori e cittadini per fare
un bilancio dei danni e risolvere
diverse situazioni critiche. Per
altre servirà tempo, serviranno
interventi importanti. E’ il caso
di Marotta dove mareggiate,
vento e pioggia hanno devastato
il lungomare. In alcuni punti la
spiaggia è letteralmente scom-
parsa e i danni per gli operatori
sono importanti. La zona più
colpita quella nei pressi delle Ve-
le e davanti a Villa Valentina. Ma
un po’ ovunque c’è da piangere.
A spiegare la gravità di quanto
accaduto è il vicepresidente
dell’associazione bagnini Raf-
faele Tinti. “La situazione è
drammatica. Piove sul bagnato.
Dopo una stagione estiva falli-
mentare con pochissimi turisti,
ora ci ritroviamo con strutture
pesantemente danneggiate e
tratti di spiaggia spazzati via.
Abbiamo fatto un sopralluogo
per verificare quanto accaduto
nei vari stabilimenti e chioschi e

ci siamo incontrati per confron-
tarci e decidere come muoverci.
Sempre che non vengano fuori
anche danni idraulici, non ba-
steranno diverse decine di mi-
gliaia di euro per fronteggiare la
situazione. Non solo, c’è da spe-
rare che nell’immediato non av-
vengano altre mareggiate. Sa-
rebbe il ko definitivo”.

C’è rabbia tra bagnini e ope-

ratori turistici. “Ancora una vol-
ta si è palesata la mancanza di
difesa della costa. Un intervento
risolutivo non c’è mai stato sep-
pur da tempo richiesto. Il Comu-
ne deve subito contattare la Re-
gione. E’ urgente che si tamponi
la situazione con sacconi o bloc-
chi di cemento per cercare di li-
mitare i danni in caso di altre
mareggiate. E poi serve un in-
tervento forte – conclude Tinti -
per riqualificare le scogliere che
non funzionano, quelle som-
merse. Sono necessarie scoglie-
re sopraelevate come quelle di
Torrette e Senigallia”. Il peggio
sembra passato dall’altra parte

della Valcesano, a Serra
Sant’Abbondio, come sottolinea
l’assessore Ludovico Caverni.
“Sono state giornate da incubo
quelle appena passate. Fortuna-
tamente il nostro sistema idrico
ha retto, anche gli eventi franosi
sono risultati di piccola entità.
L'acqua è stata tanta ma abbia-
mo retto bene, anche grazie alla
manutenzione di cunette e del-
l'alveo del torrente Giombi. Il
torrente Giombi è una delle si-
tuazioni di rischio più elevato
perchè per un tratto si trova in-
canalato e basta un albero inca-
strato nei tubi per far esondare il
fiume, come qualche anno fa”.

Ieri una giornata senza pioggia, pesantissimo però il bilancio del maltempo

I DISAGI

μLungo la linea Fabriano-Pergola

Movimento franoso
Stop a quattro treni

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

Pe r g o l a
La situazione sta tornando alla
normalità a Pergola. Tre giorni
durissimi per gli uomini
dell’ufficio tecnico comunale,
amministratori e protezione
civile. Il maltempo ha causato
numerose frane e smottamen-
ti oltre ai problemi legati alla
viabilità e all’innalzamento del
livello dei fiumi che, in alcuni
tratti periferici, hanno anche
esondato. “Che il fiume non ab-
bia causato grossi problemi nel
capoluogo – spiega il sindaco
Francesco Baldelli - è dovuto
soprattutto al fatto che l’ammi -
nistrazione ha provveduto, nei
mesi scorsi, ad una pulizia degli
alvei dei fiumi Cesano e Cini-
sco, rimuovendo alberi e tron-
chi che avrebbero potuto
ostruire il normale deflusso
delle acque. Sono stati già spesi
decine di migliaia di euro an-
che se i danni ammontano a
centinaia di migliaia di euro. Il
governo nazionale però in que-
sti ultimi anni è stato capace so-
lo di tagliare fondi lasciando
soli i comuni ad affrontare que-

ste emergenze e nella impos-
sibilità di far fronte ai tanti dan-
ni. E lo Stato continua a tenere
‘sequestrati’ i denari dei comu-
ni a causa dell’assurdo patto di
s t a b i l i t à”. Tanti i sopralluoghi
che il sindaco insieme al vice
Oradei e all’assessore Renzi
hanno effettuato con il dirigen-
te dell’ufficio tecnico. Inter-
venti per rimuovere due frane
in località Fenigli-Monteghi-
lardello, smottamenti e ripri-
stinare la viabilità stradale a
Va n n u c c i a - M o n t e g h e r a r d o ,
Fenigli, Pian dell’Abate, le Sal-
ci, Montaiate, Bellisio alto, Per-
cozzone e Caselle di Percozzo-
ne, Sterleto, via Marconi, San
Silvestro-Montegherardo, Ca-
lamello-Cartoceto. Ieri è stato
sospeso il traffico ferroviario
lungo la linea Fabriano-Pergo-
la, per un movimento franoso
con un fronte di 100 metri in
località Ponterosso di Sasso-
ferrato, che ha invaso i binari. I
quattro treni regionali sono
stati sostituiti con bus. Sul po-
sto i tecnici di Rfi per valutare le
modalità e i tempi necessari
per gli interventi di ripristino
delle condizioni di sicurezza
della linea.

GLI INCONTRI

μI buoni risultati conseguiti da Mondolfo e l’opera di sensibilizzazione con i più piccoli

Studenti a lezione di differenziata
............................................................................

Mondolfo
Tra i comuni della provincia più
virtuosi in fatto di raccolta dif-
ferenziata spicca quello di
Mondolfo, con una percentuale
che si attesta in media sopra il
75%. Un risultato positivo, ot-
tenuto con l’introduzione da
gennaio 2013 del sistema porta
a porta e delle isole ecologiche,
che hanno fatto passare il Co-
mune dal 27% di differenziata
del 2012 a picchi del 79%, ot-
tenuti nel mese di settembre
2013.

Per incrementare ancora
queste ottime percentuali però
l’assessorato all’ambiente in-
sieme all’azienda che gestisce
la raccolta dei rifiuti, la Onofaro
Antonio srl, hanno deciso di or-
ganizzare incontri nei vari isti-
tuti scolastici comunali per
spiegare agli alunni come si dif-
ferenziano i rifiuti e quali sono i
sistemi di raccolta.

L’obiettivo è quello di sensi-
bilizzare i più piccoli affinchè
imparino buone pratiche da
mettere in atto anche a casa, in-
segnandole anche ai grandi. Gli
incontri sono partiti lunedì e si
concluderanno nella giornata
di oggi per toccare tutte le scuo-
le: le elementari "Raffaello" di
Piano Marina, la "Campus" di
Marotta, la "Moretti" di Mon-
dolfo e la media "Fermi" di
Mondolfo. Gli alunni coinvolti
sono stati in tutto 719, suddivisi
in 234 per la Moretti, 247 per la
Campus, 88 per Piano Marina e

150 della scuola media.
A spiegare le modalità della

raccolta, supportati dall’agen -
zia Zarri Comunicazione, sono
stati alcuni tecnici: l’ispettore
ambientale del Comune Gia-
nluca Dori, Francesco Gugliot-
ta e Mattia Tagliatesta della

Onofaro srl che hanno risposto
alle domande e curiosità prove-
nienti dagli studenti.

“Si tratta di azioni mirate a
costruire una mentalità ecoso-
stenibile fin dalla più tenera età
- ha spiegato l'assessore all'am-
biente Massimiliano Lucchetti

Mondolfo, i bambini a lezione di raccolta differenziata

IL PROGETTO

μL’ex consigliere Enrico Vergoni e i dubbi sulle strade da percorrere dai pullman per accedere al lungomare

“Passaggio a livello chiuso, rebus irrisolti”
...............................................................................

Marotta
L’approvazione del progetto
preliminare per la chiusura del
passaggio a livello di Marotta fa
discutere. Enrico Vergoni, ex
consigliere comunale, ora scrit-
tore di successo, chiede che si
apra un confronto tra cittadini e
amministrazione. “Va dato il me-
rito all’amministrazione di aver
sbloccato una situazione che ri-
schiava di divenire cronica. La
prima impressione è che mentre
cerchiamo di unire amministra-

tivamente Marotta, la si divide in
due costringendo turisti e resi-
denti a giri troppo lunghi per
raggiungere le abitazioni e la
spiaggia. Non ho capito dove
vanno a passare i pullman che
vogliono accedere al lungomare
specie per raggiungere i risto-
ranti. Non mi sembra un detta-
glio visto che i nostri ristoratori
sono gli unici a portare gente in
qualsiasi stagione. Probabil-
mente si pensa che vadano a pas-
sare in via Foscolo. Il problema è
dove potranno fare inversione di
marcia visto che nel sottopassag-
gio di Ponte Sasso non riescono a

girare. Non mi sembrano do-
mande secondarie, faccia la
giunta i suoi calcoli prima di dare
la mazzata definitiva all’esile
bandiera blu”. Altra questione è
quella delle opere compensative.
“Se nel “pacchetto” non si pone
la questione del casello e la ces-
sione dell’aria occupata dal bina-
rio morto lato mare è meglio la-
sciar perdere; aggiungo poi il
sottopassaggio pedonale al se-
maforo che doveva collegarsi col
sottopassaggio della ferrovia. Si
prenda tempo e si condivida il
progetto con il consiglio comu-
nale e le associazioni”.

“Dopo una stagione
estiva fallimentare

l’incubo mareggiate
Situazione drammatica”

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

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

Oggi è in programma
l’ultimo appuntamento

nell’iniziativa che ha
coinvolto 719 ragazzi

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

................................... Chiusura del passaggio a livello, confronto aperto a Marotta

μAppuntamento al castello di Frontone

Frontone, focus sui centri
commerciali naturali

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

Fr o n t o n e
I piccoli commercianti? Veri
promotori del territorio e mo-
tori dell'economia locale. Il
nuovo appuntamento di Ge-
nius Loci, rassegna di incontri
informativi promossi dal Gal
Flaminia Cesano sui temi del-
la promozione turistica, punta
i riflettori su una nuova visio-
ne di business “dal basso”: i
centri commerciali naturali.
Si terrà domani alle 9 al ca-
stello di Frontone.

In programma un semina-
rio e un focus group aperto al-
la discussione fra il pubblico.
La partecipazione è gratuita e
chiama a raccolta tutti gli
esponenti del piccolo com-
mercio, che avranno la possi-
bilità di esporre dubbi, do-
mande, opinioni, idee.

Se il potere dei grandi cen-
tri commerciali sembra soffo-
care il piccolo commercio, la
soluzione c'è ed è la “rete lo-
cale”.

“I Centri Commerciali Na-
turali - spiega Fabio Bartolazzi
dell'università di Urbino, che
svolge le mansioni di relatore
e moderatore del focus group
- vogliono essere una risposta
per tentare il rilancio del com-
mercio tradizionale. Non si
parla di teorie, ma di casi esi-
stenti. Questi modelli virtuosi
si stanno già diffondendo in
molte località italiane. Un cen-
tro commerciale naturale na-
sce da una gestione coordina-
ta e strategica del piccolo
commercio insieme ad altri
attori che si mettono in rete,
per valorizzare il territorio e
quello che di meglio può of-
frire, anche e soprattutto al tu-
r i s t a”.

IL CONFRONTO
- Sono i più piccoli i promotori
dell'ecosostenibilità nelle fami-
glie. Nel 90% dei casi la ricezio-
ne dei bambini per questi temi è
immediata. Inoltre, attraverso i
giochi, le domande, l'interazio-
ne, i più piccoli vengono coin-
volti e stimolati a spingere gli
altri a differenziare”.

Tra i rifiuti differenziati pro-
dotti in maggiore quantità vi è
al primo posto la plastica, segui-
ta dalla carta e cartone, dal ve-
tro e lattine ed infine l’organico.
La raccolta in pochi mesi è sa-
lita in modo rilevante, passando
da 208.820 chili del gennaio
scorso a 407.540 chili di set-
tembre. Le multe per chi non
ha smaltito correttamente i ri-
fiuti, per una cifra media di cen-
tocinquanta euro ciascuna, so-
no state 166 fatte dagli ispettori
ambientali, a cui si sommano le
circa trenta comminate dalle
guardie ecologiche dell’Asso
G e v.
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μIl Dg pesarese applaude il comportamento dei supporter nel sentitissimo derby finito in parità domenica al Benelli

Leonardi: “Hanno vinto i tifosi vissini e granata”

ANNA RITA MARINI............................................................................

A s co l i
Slitta a domani l’incontro tra
Costantino Nicoletti, nuovo
presidente manager dell’Asco -
li, e il direttore sportivo campa-
no Enrico Maria Amore, ex cal-
ciatore bianconero. I due si sa-
rebbero dovuti incontrare ieri a
Roma, ma Nicoletti ha riman-
dato il summit per altri impegni
improrogabili. Per cui si ve-
dranno domani a Milano. In-
tanto torna in auge anche il no-
me di Raffaele Auriemma, 33
anni, campano anche lui, figlio
di Mario Auriemma che ha fat-
to parte del giro Moggi, ha la-
vorato con la Torres, il Castel di
Sangro e il Figline, e qualche
anno fa è stato in procinto di ap-
prodare a Pescara. Il giovane di-
rettore sportivo, che sembrava
fosse stato accantonato, adesso
potrebbe davvero approdare
ad Ascoli. Insomma adesso è
davvero una corsa a due per il
ruolo di direttore sportivo, ma
non è escluso che approdino
entrambi all’Ascoli per occu-
parsi dell’ambito tecnico, ovve-
ro di tutto ciò che circonda la

Costantino Nicoletti lunedì durante la conferenza stampa al Del Duca

C A LC I O
1ª DIVISIONE

Ascoli, rispunta anche Auriemma
Slitta a domani l’incontro tra Nicoletti e Amore, ancora da decidere il direttore sportivo

SERIE D

squadra, sempre con la super-
visione del presidente manager
Nicoletti. Resta da vedere se
riusciranno a coesistere. Intan-
to però martedì sera è stato vi-
sto in una pizzeria della città
l’ex direttore sportivo della
Samb Giulio Spadoni. Era a ce-
na con il presidente Nicoletti e
con loro c’erano anche il dottor
Pasquale Allevi, l’ex direttore
sportivo della Recanatese Da-
niele Gianfelici e il tuttofare del-
la società Gianfranco D’Angelo.
Nell’occasione Nicoletti ha avu-
to anche modo di parlare con
alcuni tifosi presenti. La pre-
senza di Spadoni, che ha sem-

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

Pe s a r o
“Se le squadre in campo hanno
pareggiato, il pubblico senza
ombra di dubbio ha vinto”. Pa-
role sante quelle del direttore dei
pesaresi del pallone Leandro
Leonardi, riferite al bellissimo
colpo d’occhio del Benelli di do-
menica. Circa 2.700 spettatori
per Vis-Fano in un’uggiosa gior-
nata di novembre sono un gran
risultato, soprattutto se si consi-
dera che il tutto si è svolto all’in -
segna della massima correttez-
za. “Hanno vinto i tifosi sia di Vis
che di Fano - ha specificato il suo
concetto Leonardi - regalando
un tourbillon di colori e cori,
compreso qualche sfottò che è il
sale della competizione. Una do-
menica splendida, in cui s’è fatto
un ulteriore passo avanti nel pro-
grammato processo di abbatti-
mento delle barriere, facendo le-
va sui nostri tifosi che hanno con-
fermato di essere maturi”.

Peccato solo non aver vinto, e
a tal proposito il responsabile
dell’area tecnica vissina ha la sua
idea: “Non abbiamo giocato se-
condo le nostre potenzialità, sia
per la bravura dell’av ve r s a r i o ,
sia perché abbiamo una squadra
giovane formata da diversi pesa-
resi che, in quanto tali, hanno

sentito in modo particolare il
derby. Alla ripresa ai ragazzi ho
detto che devono imparare a ge-
stire le tensioni che accompa-
gnano la vita come lo sport. De-
vono migliorare questo aspet-
to”.

Dopo le emozioni forti del der-
by col Fano, e prima della super-
sfida al Termoli - al momento è la
più plausibile antagonista
dell’Ancona - la Vis andrà in Mo-
lise per affrontare un’Isernia che
nemmeno ieri s’è allenata. “Ma
le partite sono facili solo al 96’,
mai al primo minuto - è più rea-
lista del re Leonardi - L’Isernia,
pur nelle difficoltà, non è allo
sbando come il Bojano, prova ne
è la gara di Scoppito con l’Ami -
ternina dove ha limitato i danni.
E poi un mese fa ha battuto il Ter-
moli”.

La situazione è comunque
complicata, ed è solo un eufemi-
smo. E’ notizia di ieri che il cam-
pano Battiloro ha lasciato il titolo
nelle mani degli isernini Petran-
gelo e Favellato in cambio di
15.000 euro. La cosa curiosa è
che la somma sarebbe stata for-
nita dal presidente del Fornelli,
società d’Eccellenza molisana,
prelevandola dal conto del club…
mah.

Al di là di tutto, non c’è il ri-
schio concreto che il campionato
sia falsato? “Beh, questo sì - è
schietto il direttore Leonardi -
anche perché se entro la fine del
girone d’andata non scendesse-
ro in campo per quattro volte
verrebbero escluse dal torneo.
Discorso differente se questo si
verificasse al ritorno: in quel caso
le squadre che per calendario

Il tecnico del Fano Mirco Omiccioli

I tifosi della Vis Pesaro domenica scorsa durante il derby con il Fano

pre lavorato in squadre della
Regione (Fermana e Samb), ha
fatto ipotizzare un suo accosta-
mento all’Ascoli, visto che at-
tualmente è senza squadra.
Quasi certo invece l’arrivo di
Gianfelici nella veste di osser-
vatore: i suoi compiti ruoteran-
no intorno all’area tecnica sia
della prima squadra che del set-
tore giovanile. Potrebbe esserci

anche il ritorno del dottor Pa-
squale Allevi per quanto riguar-
da l’aspetto sanitario. I due si
incontreranno di nuovo con Ni-
coletti la prossima settimana
per trovare un accordo e defi-
nire ogni cosa.

Sono giorni di grande lavoro
per il presidente manager fio-
rentino che ci sta mettendo tut-
to l’impegno possibile. Diverse
le incombenze da risolvere e
per fortuna che almeno sabato
non ci sarà la trasferta da pa-
gare, visto che l’Ascoli giocherà
al Del Duca contro il Pontedera.
Tutto questo in attesa dell’as -
semblea dei soci, in program-
ma per lunedì prossimo, che
sancirà il passaggio delle con-
segne di presidente da Guido
Manocchio a Costantino Nico-
letti. Subito dopo verrà convo-
cato il Cda con i nuovi membri,
che dovrebbero essere cinque,
tre dei quali avvocati: Raffaele
Rigitano, agente Fifa e legale
presso il Foro di Napoli, l’avvo -
cato Guido Ferradini che eser-
cita a Firenze, come il suo col-
lega Vittorio Francois. Ai tre av-
vocati va aggiunto il presidente
Nicoletti e probabilmente un al-
tro componente che dovrebbe
unirsi successivamente. Ma tut-
to ciò non basterà per rialzare
l’Ascoli e proprio per questo Ni-
coletti si sta attivando per av-
vicinare al club bianconero al-
cuni imprenditori toscani e i
primi contatti sono già ben av-
viati. Dalla prossima settimana
la squadra dovrebbe avere sulle
maglie anche lo sponsor se non
ci saranno ripensamenti sarà
quello dell’emittente radiofoni-
ca e televisiva Rtl, dove il fra-
tello del presidente manager fa
il deejay.

μSabato al Del Duca col Pontedera

Recuperato Hanine
Pure Petritola lascia
LA SQUADRA

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

A s co l i
I bianconeri si sono allenati ieri
mattina al Città di Ascoli in uno
dei campi in erba sintetica, vi-
sto che il terreno dove abitual-
mente si allena la prima squa-
dra era impraticabile. Il tecnico
Bruno Giordano ha fatto svol-
gere un lavoro più intenso del
solito per permettere ai ragazzi
di avere il pomeriggio libero.
Buone notizie arrivano dall’in -
fermeria: per la partita di saba-
to al Del Duca contro il Ponte-
dera tornerà disponibile il cen-
trocampista Yosef Hanine, ri-
masto ai box per quasi due mesi
a causa di problemi muscolari.
Ci sarà anche Daniele Rosania
che ha scontato il turno di squa-
lifica, rimangono ancora out
Colomba, Acampora e Bianchi,
il quale dovrebbe tornare di-
sponibile tra qualche settima-
na. La squadra tornerà ad al-
lenarsi oggi pomeriggio sem-
pre al Città di Ascoli. Giordano,
per la sfida contro un’altra
squadra toscana, potrà avere
una maggiore scelta, soprattut-
to per quanto riguarda la pan-
china. Probabilmente Hanine
non partirà dall’inizio visto che
non ha i novanta minuti nelle
gambe. La gara contro il Pon-
tedera si giocherà in uno stadio

desolatamente vuoto o quasi: i
tifosi della curva, dopo il comu-
nicato di lunedì, hanno infatti
ribadito la loro intenzione di
non entrare allo stadio. I bian-
coneri dovranno cercare di
fronteggiare l’avversario per ri-
salire la classifica e magari ten-
tare l’aggancio ai playoff che
non è ancora così impossibile.

Intanto anche il team mana-
ger Pier Luigi Petritola lascia il
suo posto: “Mi dispiace per ra-
gazzi con i quali mi sono trovato
bene, ma non potevo fare altri-
menti”, ha detto. Le sue dimis-
sioni non c’entrano con la nuo-
va dirigenza perché Petritola
vuole continuare a svolgere il
suo lavoro di procuratore.

a . r. m .

Il centrocampista Yosef Hanine

IL CAMMINO

Fano, ecco tre partite cruciali per risalire la china

Il nuovo presidente a cena
con l’ex Samb Spadoni

Può tornare il dottor Allevi
Gianfelici farà l’osser vatore
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...................................

Lunedì prossimo ci sarà
l’assemblea dei soci

Subito dopo verrà
convocato il nuovo Cda

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

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

E ora la sfida a un’Isernia
allo sbando: “Ma le partite

diventano facili soltanto
quando sono finite”

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

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

dovevano giocarci contro otter-
rebbero la vittoria a tavolino. Au-
guro a tutti di risolvere i propri
problemi, anche se la vedo dura
se i 161mila euro di contratti de-
positati in Lega e non pagati cor-
rispondessero a realtà. Noi, co-
munque, dobbiamo pensare so-
lo a giocare. Dobbiamo andare a
Isernia (dove mancherà lo squa-
lificato Bugaro, ndr) con l’atteg -
giamento mostrato dalla deba-
cle di Ancona in poi, visto che ab-
biamo messo assieme due vitto-
rie e un pareggio”.

Leonardi e la serie D girone F
nel suo complesso: “Come tutti
dico che l’Ancona è una buonis-
sima squadra, però Maceratese,
Civitanovese e Termoli le daran-
no del filo da torcere. Decideran-
no gli scontri diretti. La Vis? Ve-
dremo”.

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

Fa n o
Forse c’è una luce in fondo al tunnel.
Finalmente la intravede l’Alma Ju-
ventus Fano, che però deve dare con-
tinuità ai propri risultati per tirarsi
fuori dalle sabbie mobili della classi-
fica. La vittoria con la Renato Curi
Angolana ed il pari nel derbissimo di
Pesaro hanno fatto risalire un po’ la
china ai granata, spintisi sino ai limiti
della zona play-out a sole due lun-
ghezze dall’attuale quota salvezza.
Adesso sarà fondamentale allungare
la serie positiva, ed il calendario in

questo senso parrebbe fornire un
prezioso assist alla squadra di mister
Omiccioli. Stefanelli e compagni so-
no infatti attesi da tre scontri diretti, a
cominciare da quello di domenica al
“Mancini” con l’Agnonese che ha un
ritardo di tre punti dal Fano ed ha
giusto raccolto un pareggio nelle ul-
time otto giornate.

Poi la formazione fanese sarà di
scena in quel di Bojano, sempre che i
giocatori di casa decidano di scende-
re in campo dopo aver già disertato la
gara casalinga col Giulianova e schie-
rato una banda di ragazzini sia a Sul-
mona che ad Ancona perché dall’ini -
zio della stagione ad oggi non avreb-

bero ancora ricevuto un euro.
Quindi si tornerà tra le mura ami-

che per affrontare l’Amiternina, che
al momento vanta un +3 sull’Alma ed
ha appena interrotto un pericoloso
digiuno seppur a spese del modesto
Isernia.

Da queste sfide passa il futuro
dell’Alma, che per il primo appunta-
mento sarà sicuramente priva dell’in -
fortunato Zanetti. Questo pomerig-
gio consueto collaudo in viale Piceno
contro la Juniores Nazionale di Fisca-
letti, scivolata al secondo posto dopo
il pareggio di sabato scorso con l’An -
cona.

m.b.


