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`Per limitare il prelievo sull’abitazione principale, aumenti della Tasi spalmati su tutti gli immobili
`Pil ancora negativo, ma la caduta rallenta (-0,1%). Saccomanni: non ci sarà una manovra aggiuntiva

Piero Mei

E
sisteunapagina suFacebook
che ha per account ”Lamera-
vigliosa famiglia di Maxi Lo-
pez”. Piace a 390 followers,

che non è un gran numero; è pie-
na di foto di questa famiglia me-
ravigliosa: luiMaxi Lopez, classe
1984, lei Wanda Nara, classe
1986, e i tre bambini che hanno
avuto in sei anni di matrimonio.
Tra le tante immagini postate ce
n’è anche di quelle dell’ultima
vacanza in barca. Nelle quali,
qua e là, a sorpresa, compare an-
cheMauro Icardi, classe 1993.

Continuaapag. 22
Riggionello Sport

Seconde case e negozi, più tasseUn partito al bivio

Il centrodestra
si emancipi
oppure scelga
il bene del Paese

Cinema
Hunger Games 2
al Festival
i fan in delirio
per Jennifer

ROMA Governo di nuovo in fi-
brillazione per il caso Ligre-
sti-Cancellieri e per la tensio-
ne interna al Pdl. Spuntano
nuove telefonate del ministro
e del marito alla famiglia. De-
mocrat divisi sulla sfiducia:
tornano le voci di rimpasto. La
Cancellieri oggi incontrerà
Letta. Nel Pdl il fronte lealista
si mostra unito nel chiedere la
crisi, ma spaccato su ruoli e in-
carichi nel partito.

Barocci, BertoloniMeli
eCalitriallepag. 9 e 11

Il salvataggio
Air France dice no all’aumento
per Alitalia ora in pole c’è Etihad

Il talent
Masterpiece,
la nuova sfida
è la tv che crea
gli scrittori
Guarnieri a pag. 26 Satta a pag. 27

La scoperta
In Australia
le prime tracce
di vita
sulla Terra
Arcovio a pag. 23

EVENTI FELICI
PER LA VERGINE

La gita di Maxi, Wanda e Icardi
il triangolo nell’era di twitter

Previdenza
Inps, il caso dell’allarme sui conti
Pesano 10 miliardi di debito pubblico

Napolitano al Papa: in Italia clima avvelenato S
ilvio Berlusconi ha fatto
il miracolo, e alla fine è
riuscito a sorprendere
perfino se stesso.

Continuaapag. 7

Il retroscena
Berlusconi-Alfano
il patto non c’è
Alberto Gentili

Cancellieri e Pdl
tornano tensioni
per il governo
`Caso Ligresti, spuntano nuove telefonate
per il ministro che oggi incontrerà Letta

Alessandro Campi

Buongiorno, Vergine! Siete più
forti degli altri, sempre. Non
fatevi condizionaredalla vostra
atavicapaura di tutto ciò che
non è stato programmato,
scoprirete che le novità portate
daMercurio sono occasioni di
successo, guadagno. Tre giorni
intensi per l’amore, Venere
magnifica. Auguri.
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L’oroscopoapag. 39

Il presidente dell’Inps, Anto-
nio Mastrapasqua, ha rilancia-
to l’allarme sul disavanzo do-
po che il deficit di 10 miliardi
dell’Inpdap è stato scaricato
sul bilancio dell’Inps. Ma, ha
aggiunto, per i conti dell’Istitu-
to «non c’è nessun rischio».

Bassiapag. 4

Arriva il no di Air France al-
l’aumento di capitale di Alita-
lia. Si spalancano così le porte
ad Etihad, la compagnia degli
Emirati Arabi, pronta a diven-
tare il nuovo partner industria-
le. Dal ministro Lupi, un so-
stanziale via libera: «Ora si pos-
sono cercare nuovi partner».
CostantinieMancini apag. 19

ROMA Per limitare il prelievo sul-
l’abitazione principale si profila
unmini aumento della Tasi spal-
mato su tutti gli immobili. La ca-
sa resta il tema più caldo della
legge di stabilità in discussione
al Senato. È possibile che si deci-
da di agire sulla leva dell’1 per
milledi aliquotabaseper tutti gli
immobili: salendo all’1,5 garanti-
rebbe introiti aggiuntivi suddivi-
si su una platea più vasta. Anche
nel terzo trimestre di quest’anno
il Pil è indietreggiato: -0,1%. Ma
secondo Saccomanni non servi-
ràunamanovraaggiuntiva.

Bassi, Carretta,Cifoni e
Franzesealle pag. 2 e 3

L’
Italia, ha detto ieri il Capo
dello Stato durante il suo
incontroufficiale conPapa
Francesco,viveuna«fatico-

sa quotidianità, dominata dalla
tumultuosa pressione e dalla
gravità dei problemi del Paese e
stravoltadaesasperazionidipar-
te inunclimaavvelenatoedesta-
bilizzante». In realtà, più che di
una «faticosa quotidianità» si
trattadellanostrastoria: nonesi-
ste una fase della politica italia-
na, dal passato ai giorni nostri,
che non sia stata caratterizzata
da contrasti aspri e spesso vio-
lenti, da una cultura pubblica
ben lontanadall’invocazionepa-
palea cercare con ipropri avver-
sari, interni ed esterni, il dialogo
adognicosto.
Negli ultimi vent’anni ci sia-

mo abituati alla contrapposizio-
ne senza risparmi di accuse e in-
sulti tra berlusconiani e antiber-
lusconiani. Più di recente abbia-
mofamiliarizzatocon le lotte fra-
tricide del Pd, un partito che di-
vora i leader che crea (staper ac-
cadere nuovamente con Renzi).
Sono inveceunanovità (e inpar-
te una sorpresa) le divisioni nel
mondo berlusconiano, forse a
causa della natura verticisti-
co-padronale che ha sempre ca-
ratterizzato le siglepolitichepar-
torite dall’inventiva del Cavalie-
re.Nessuno si sarebbe aspettato,
speciedopo la traumaticacaccia-
ta di Fini con il severo ammoni-
mento che conteneva verso ogni
possibile dissidenza interna, l’al-
zata di scudi di AngelinoAlfano:
l’erede designato che si mette a
capo di una fronda parlamenta-
re per contrastare i piani del lea-
derpoliticoa cuideve tuttoever-
so il quale ha sempre mostrato
una deferenza e una lealtà asso-
lute!

Continuaapag. 22 PapaFrancescoe il presidenteNapolitanonell’incontroalQuirinale.  Cacace eGiansoldatialle pag. 12 e 13

Bergoglio al Colle in utilitaria: «Armonia per il bene di tutti voi»
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Primo Piano

Il ministro dell’Economia Fabrizio Saccomanni

Olli Rehn

LA CONGIUNTURA
ROMA Ancora un segno meno, ed è
lanonavolta di seguito.Anchenel
terzo trimestre di quest’anno il Pil
è indietreggiato: -0,1% rispetto ai
tre mesi precedenti, -1,9% rispetto
allo stesso periodo del 2012. Nessu-
na ripresa, quindi. Per l’Italia la
parola recessione resta purtroppo
attuale.Unicaconsolazione: come
evidenziano gli analisti Istat, la ca-
duta del Pil sta rallentando la sua
velocità. Dopo aver chiuso gli ulti-
mi tre mesi del 2012 con un brut-
tissimo -0,9 congiunturale, si è
passati a -0,6% (gennaio-marzo
2013) e poi a -0,3%. Non solo, quel
-0,1% tra luglio e settembre «è la
sintesi di una diminuzione del va-
lore aggiunto nei comparti del-
l’agricoltura e dei servizi e di un
aumento del valore aggiunto nel-
l’industria». Insomma, il manifat-
turiero ha iniziato a girare nel ver-
so giusto. E per un Paese come
l’Italia, al secondoposto inEuropa

proprio nel manifatturiero, non è
notizia da poco. Per questo il go-
verno resta ottimista. Ed è convin-
to che gli ultimi tremesi dell’anno
finalmente il sospirato segno più
tornerà a farsi vedere. Il ministro
dell’Economia, Fabrizio Sacco-
manni, lo ha ribadito ieri: le previ-
sioni per il quarto trimestre «sono
positive, e il dato annuo sarà in li-
nea con quello messo nella legge
di stabilità». Per cui, ha assicura-
to, «non c’è nessuna ulteriore ne-
cessità di intervento» sui conti
pubblici. Preferisce essere più cau-
to il ministro del Lavoro, Enrico
Giovannini, che a proposito della

ripresa nell’ultimo scorcio del
2013 parla di «speranza». E Gio-
vannini con le previsioni ci sa fare,
dato che prima di entrare nella
squadra del governo Letta, guida-
va l’Istat. In ogni caso c’è da ricor-
dare che dietro l’angolo (le preve-
de il decreto Imu di fine estate e
anche la legge di stabilità) sono in
agguato le «clausole di salvaguar-
dia», con il rialzo degli acconti
Ires, Irap edelle accise.

LO SPETTRO DELLA DEFLAZIONE
Passare al segno positivo è impor-
tante,ma non è sufficiente se il nu-
meretto dietro quel più resta mol-
to piccolo. Per recuperare il terre-
no perduto in questi duri anni di
crisi serve un’accelerazione consi-
stente. Lo spiega bene il leader di
Confindustria, Giorgio Squinzi:
«Dopo nove trimestri di Pil negati-
vo, vedremo ricomparire il segno
piùma questo non basterà perché
se non modificheremo lo status
quo nel quale il nostro Paese è
sprofondato, vedremounapiccola
crescita che non creerà occupazio-
ne». La pensano così anche alcuni
autorevoli centri studi. «La ripre-
sa italiana avrà un ritmo lento, in-
sufficiente per produrre migliora-
menti che possano ripercuotersi
sul mercato del lavoro. Avremmo
bisogno di una crescita del 2,5%
per recuperare in tempi ragione-
voli, nel 2018, i livelli di benessere
pre-crisi» dice Sergio De Nardis,
capoeconomistaNomisma.
Peraltro, non manca chi vede

scenari inpeggioramento. Come il
centro studiPromotor cheparladi
Pil «in stallo» e di «concreto peri-
colo di un ulteriore peggioramen-
to se dovesse aprirsi uno scenario
di deflazione».
Scettici anche i sindacati. «Sia-

mo così alla vigilia della ripresa
che c’è la certificazione del nono
trimestre negativo di seguito» iro-
nizza il numero uno della Cgil, Su-
sanna Camusso. Luigi Angeletti,
leader Cgil, parla invece di «dati
implacabili». Forte la preoccupa-
zione di Confcommercio, Confe-
sercenti e consumatori.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pil ancora giù
Saccomanni:
«Ma non serve
un’altra manovra»
`Il terzo trimestre chiude a -0,1% (-1,9% su base annua)
È il nono ribasso consecutivo. Il governo resta ottimista

SQUINZI: «MODIFICARE
LO STATUS QUO,
SE LA CRESCITA
SARÀ MODESTA NON
RIUSCIREMO A CREARE
NUOVA OCCUPAZIONE»

IL VERDETTO
BRUXELLES E' un via libera condi-
zionato, quello che la Commis-
sione europea si appresta a dare
oggi all'Italia sulla Legge di stabi-
lità. Così il governo di Enrico Let-
ta potrebbe incassare i circa 4
miliardi della «clausola per gli
investimenti», che permette ai
Paesi fuori dalla procedura per
deficit eccessivo di deviare dagli
obiettivi di bilancio di medio pe-
riodo per le risorse destinate ai
progetti cofinanziati dall'Unione
Europea. Ma la valutazione del
commissario agli Affari econo-
mici, Olli Rehn, rifletterà la pre-
occupazione per il rispetto degli
impegni di consolidamento e del-
le raccomandazioni sulle rifor-
me indirizzate all'Italia la scorsa
primavera. Un'anticipazione è
arrivata con il rapporto sul Mec-
canismo d'Allerta pubblicato
mercoledì. Secondo Bruxelles, il
debito pubblico «rimane un pe-
somaggiore» per l'economia ita-
liana. Confrontata all'incertezza
costante sulle entrate e al rischio

di sforamento del tetto del 3%, la
Commissione ha chiesto di «mo-
nitorare da vicino gli sviluppi di
bilancio per assicurare il rispet-
to rigorosodel Pattodi stabilità».
L'abolizione dell'Imu e l'introdu-
zione della nuova tassa sui servi-
zi sollevano numerosi dubbi. La
riforma fiscale è «frammenta-
ta». Rehn ha chiesto che la tassa
sui servizi e la revisione catasta-
le siano «disegnati» in modo da
garantire «l'equità della tassazio-
ne». Soprattutto, la Commissio-
ne avrebbe voluto di più sul cu-
neo fiscale». Dal 2015 entrerà in
funzione una nuova regola che

impone ai paesimembri della zo-
na euro di ridurre il debito di un
ventesimo l'anno per la parte ec-
cedente il 60% del Pil. «L'Italia è
entrata in un triennio cruciale
per non subire una nuova proce-
dura» per debito eccessivo. Per
evitarlo, serve il pareggio struttu-
rale di bilancio. Ma, secondo
l'analisi dellaCommissionedella
Legge di stabilità, lo sforzo per il
prossimo anno (0,1% di Pil) non
basta, mentre nel 2015 il deficit
strutturale tornerà a salire allo
0,9%del Pil. L'Eurogruppo discu-
terà il 22 novembre i progetti di
bilancionazionali. Ieri, iministri
delle Finanze della zona euro si
sono concentrati sull'Unione
bancaria e i paesi sotto assisten-
za finanziaria. Dublino ha an-
nunciato che uscirà dal pro-
gramma di salvataggio a dicem-
bre, senza chiedere una linea di
credito precauzionale. «L'Irlan-
da è un esempio vivente che i
programmi di risanamento dell'
Ue e del Fmi sono un successo»,
hadichiarato l'Eurogruppo.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONERISERVATA

Oggi esame dei conti italiani
da Bruxelles ok condizionato

Economie europee nel terzo trimestre

ANSAFonte: Eurostat - variazioni in %
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0,1 %
In base al disegno di legge del
governo, è l’aliquota base
minima applicata su tutti gli
immobili con la tassa sui
servizi indivisibili

0,25 %
È il tetto previsto per il solo
2014 all’aumento dell’aliquota
Tasi, da parte dei Comuni, per
quel che riguarda l’abitazione
principale

MANOVRA/1
ROMA Alla fine, la soluzione del
rebus potrebbe essere un mini
aumento della Tasi spalmato su
tutti gli immobili, per non tocca-
re più di tanto l’abitazione prin-
cipale. La casa resta il tema forse
più caldo della legge di stabilità
in discussione al Senato: ieri le
posizioni dei partiti si sono in
parte avvicinate ma i nodi da
sciogliere restano ancora parec-
chi, e non sono solo di natura
strettamente tecnica. Qualche
progresso è stato fatto su un al-
tro dossier delicato, quello relati-
vo alle cartelle esattoriali che il
centro-destra avrebbe voluto rot-
tamare con una sorta di sanato-
ria: dal governo è arrivata invece
un’indicazione in favore di ulte-
riori sconti sulle sanzioni (dopo
gli interventi già fatti su Equita-
lia) che però permettano allo Sta-
to di incassare comunque il 100
per cento del tributo dovuto, in-
somma senza condoni. Oggi in
commissione Bilancio dovrebbe-
ro iniziare le votazioni, dopo che
la scrematura degli emendamen-
ti ha portato a dichiararne inam-
missibili circaun terzo su3.000.
Sulla tassazione degli immobi-

li la prima scelta da fare è se
mantenere l’impianto disegnato
dal governo, che prevedeva un
tributo (Trise) articolato realtà
in due diverse tasse. Il Pdl preme
invece per l’idea di un tributo
unico comunale (Tuc, compren-
sivo anche dell’Irpef sulle abita-

zioni sfitte) e soprattutto sul
principio che il gettito complessi-
vo del 2014 si mantenga ai livelli
di quest’anno, in cui non si paga
l’Imu sulle abitazioni principali.
Ieri il relatore del PdGiorgio San-
tini ha in qualche modo avallato
il salvataggio del Trise, ma il suo
collega del Pdl Antonio D’Alì si è
espresso in termini molto più
cauti.

LE RICHIESTE DEI SINDACI
Sullo sfondo ci sono i Comuni
che vogliono dal governo centra-
le più risorse, per fronteggiare il
venir meno dell’Imu sulle prime
case e garantire detrazioni per le
case di minor pregio e i contri-

buenti indifficoltà. La richiesta è
di almeno un miliardo e mezzo,
ma chiaramente l’esecutivo è in
difficoltà su questo punto. Do-
vrebbero essere allora riviste le
aliquote della Tasi, la tassa sui
servizi indivisibili: relativamen-
te all’abitazione principale per il

2014 è previsto un tetto al 2,5 per
mille, che potrebbe essere porta-
to al 3. Ma questa scelta risulte-
rebbe probabilmente indigesta
per il Pdl. È possibile allora che si
decida di agire solo sull’altra le-
va, quell’1 per mille di aliquota
base, quindiminima, per tutti gli
immobili: salendo all’1,5 garanti-
rebbe introiti aggiuntivi piutto-
sto sostanziosi ma suddivisi su
unaplateamoltopiù vasta.
Mamentre si cerca la soluzio-

ne relativa all’assetto futuro, il
governo deve ancora risolvere il
nodo della tassazione di que-
st’anno, attuando la promessa
già fatta di cancellare anche la
seconda rata dell’Imu per le abi-
tazioni principali e forse per fab-
bricati e terreni agricoli. Il costo
dell’operazione è lievitato da 2,4
a 2,9 miliardi a causa dei circa
500milioni di aumenti di aliquo-
ta decisi da alcuni Comuni (in
particolare grandi, comeMilano
e Napoli) quando già era nota la
scelta di cancellare il prelievo. Il
ministero dell’Economia ha pro-
blemi a reperire questa somma
aggiuntiva, e potrebbe decidere
alla fine di restituire allemunici-
palità interessate solo gli introiti
corrispondenti all’Imu 2012,
aprendo quindi una potenziale
voraginenei lorobilanci.

LA SOLUZIONE PER LE SPIAGGE
Sul tema spiagge, dopo il ritiro
da parte del Pd degli emenda-
menti che ipotizzavano una ces-
sione delle strutture che si trova-
no attualmente in area demania-
le, si fa strada l’ipotesi di una
norma di principio che rinvii a
successivi provvedimenti. Un al-
tro nodo su cui si lavora è la sani-
tà, che potrebbe fornire una par-
te delle coperture aggiuntive ri-
chieste attraverso l’applicazione
dei costi standard. A questo pro-
posito D’Alì ha proposto di rivo-
luzionare l’attuale sistema pas-
sando ad un sistema sanitario ar-
ticolato su poche macro-Regio-
ni.
Proprio ieri Regioni ed auto-

nomie locali hanno espresso un
parere favorevole alla legge, po-
nendo però alcune condizioni.
Se le richieste dei Comuni sono
soprattutto quelle che riguarda-
no la tassazione degli immobili,
per le Regioni le criticità che re-
stano riguardano in particolare
il finanziamento per il 2014 della
cassa integrazione in deroga la
non autosufficienza e il traspor-
to pubblico locale, tutte voci sul-
le quali si richiede un impegno fi-
nanzariomaggiore.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tasse Per salvare la prima casa
aumento sugli altri immobili

`Ma tra i partiti non c’è ancora intesa
sulla struttura del prelievo nel 2014

MANOVRA/2
ROMA Addio alla tariffa bioraria,
quella che incentiva i consuma-
tori ad utilizzare gli elettrodo-
mestici nelle ore notturne. C’è
anche questo nel decreto Svilup-
po collegato allamanovra finan-
ziaria che sarà esaminato dal
consiglio dei ministri di oggi e
che vede come suo punto cen-
trale la riduzione delle bollette
elettriche.
Il primo intervento, spiega il

testo del provvedimento che Il
Messaggero ha potuto leggere,
dà 90 giorni di tempo all’Autori-
tà dell’energia elettrica per rive-
dere i criteri di definizione del
«prezzo di riferimento» per i
clienti del mercato vincolato
per, appunto, superare la tariffa
bioraria.

Una tariffa non più conve-
niente perché, spiega la relazio-
ne tecnica del decreto, l’ingres-
so nelmercato delle energie rin-
novabili ha spostato proprio
verso la sera e la notte il mo-
mento della giornata in cui
l’energia elettrica è più cara.
Quello sulla tariffa, tuttavia,
non sarà l’unico intervento «ta-
glia-bollette». Bocciata l’idea di
emettere delle obbligazioni per
spalmare gli incentivi sulle rin-
novabili su più anni e far rispar-
miare ai consumatori 500milio-
ni di euro l’anno, il provvedi-
mento vira su una misura più
soft.

AUTORIDUZIONI
Il testo introduce un meccani-
smodi taglio volontario degli in-
centivi. In pratica dovrebbero
essere gli stessi produttori di

energia verde ad«autoridursi» i
contributi pubblici. In cambio,
però, avrebbero un vantaggio.
Al termine del periodo per il
quale gli aiuti sono previsti, po-
trannoottenerenuovi incentivi.
Se solo il 50% dei produttori
aderisse, stima la relazione tec-
nica al provvedimento, il rispar-
mio in bolletta sarebbe di 700
milionidi euro.
A questo va aggiunto un ulterio-
re taglio di 170 milioni di euro

l’anno che riduce una voce par-
ticolare degli incentivi, il cosid-
detto «ritiro dedicato». Grazie a
questa doppia manovra, dun-
que, lo sconto sulla bolletta
complessiva sarebbe di quasi
970milioni di euro l’anno.
Dal testo definitivo del decreto è
scomparsa invece la norma che
prevedeva la portabilità rapida
e gratuita dei conti correnti ban-
cari. In realtà delle modifiche
che vanno in questa direzione
sono state presentate come
emendamenti nella legge di sta-
bilità. Tra le norme inserite nel
provvedimento che sarà esami-
nato oggi dal consiglio deimini-
stri, ci sono poi misure per l’in-
ternazionalizzazione delle im-
prese e per favorire la digitaliz-
zazionedelle pmi.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tagli alle bollette, risparmi per 900 milioni
Il ministero dell’Economia

Il ministro Flavio Zanonato

`Avanza l’idea di portare dall’1 all’1,5
per mille l’aliquota base della Tasi

CARTELLE
ESATTORIALI:
NESSUNA SANATORIA
MA IL GOVERNO
APRE A ULTERIORI
SCONTI SULLE SANZIONI

IL PROVVEDIMENTO
SUL TAVOLO
DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
ADDIO ALLA TARIFFA
BIO ORARIA

RACING IN STYLE.
MILLE MIGLIA

M I L L E  M I G L I A  G M T
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IL CASO
ROMA Gli anni passano, ma la
principale fotografia socio-fi-
scale del reddito degli italiani
non cambia: i lavoratori dipen-
denti dichiarano - inmedia - più
degli imprenditori. E’ accaduto
anche nel 2011 (dichiarazioni
2012), quando i dipendenti han-
no denunciato 20.680 euro
mentre i datori di lavoro
20.469.Questa almeno è la cifra
media diffusa ieri dal Diparti-
mento delle Finanze del mini-
stero dell’Economia cui però,
comunque si vogliano giudica-
re le cifre, va riconosciuto lo
sforzo di aver tentato di non
spararenelmucchio.
Già, perché quando si parla

di cifremedie non si può dimen-
ticare la metafora del pollo di
Trilussa che veniva ufficialmen-
te diviso fra due commensali
anche quando ne sfamava uno
solo. E infatti il Dipartimento
ha classificato i contribuenti in
base alla voce prevalente del lo-
ro reddito. In questomodo - fuo-
ri dalle medie - si scopre che la
realtà èpiù articolatadei titoli e
che ad esempio il 10% dei 570
mila lavoratori autonomi (arti-
giani, commercianti e profes-
sionisti) ha anche un’entrata da
lavorodipendente. La realtàdei
datori di lavoro è dunque estre-
mamente variegata. Ancora un
esempio: 1.851.310 sono classifi-
cati come imprenditori il 90%
dei quali adotta la contabilità
semplificata per le piccolissime
imprese (o per quelle cosiddet-
te marginali, messe in piedi

cioè da persone che lavorano
così poco che equivarrebbero a
disoccupati) mentre solo
196.676 scelgono la contabilità
ordinaria.

EFFETTO TRILUSSA
Accade così che il 47% degli im-
prenditori italiani dichiari un
reddito d’impresa inferiore a 15
mila euro (cioè la ”miseria” di
1.250 euro al mese e per di più
lordi) e solo lo 0,6%, circa
10.000, dica al fisco di guada-

gnare oltre 150 mila euro. Ne
consegue che mentre il reddito
medio degli imprenditori in
contabilità semplificata è di
18.400 euro quello dei loro col-
leghi ”ordinari” si colloca su un
valore medio ben più presenta-
bile di 35.160 euro.
Già, ma qual è il reddito me-

dio dichiarato dalla categoria
”imprenditori”? Qui Trilussa
colpiscepesantemente e la cifra
si colloca aquotadi 21.330 euro.
Quotamodestama - si noti - su-

periore alla media di tutti i di-
pendenti. Tant’è che a pagina
64 dell’indagine c’è una tabella
che offre queste cifre: i dipen-
denti che lavorano per una im-
presa industriale costituita sot-
to forma di società (non di per-
sone) in media dichiarano
25.118 euromentre la società de-
nuncia 244.450 euro di reddito.
I dipendenti che lavorano nello
stesso settore industriale ma
per persone fisiche dichiarano
invece inmedia 11.120 euro con-
tro i 22.150 euro dei loro datori
di lavoro.
Le 76 pagine d’analisi del Di-

partimento sono interessanti
ancheper altrimotivi. Si scopre
ad esempio che 2milioni di con-
tribuenti (su 41 milioni totali)
vivono di rendita e 1,4milioni ri-
cevono redditi di partecipazio-
ne a società, in massima parte
fra persone. E si scopre anche
che la crisi morde meno i pen-
sionati. Nel 2011 i redditi dichia-
rati dai pensionati sono saliti
del 2,5% e dell’1,1% quelli dei di-
pendenti. I lavoratori autonomi
hanno dichiarato lo 0,7% in più
mentre gli imprenditori con
contabilità ordinaria hanno
guadagnato il 5,8% inmeno.
Da segnalare infine che se-

condo uno studio dell’Ocse i
manager pubblici italiani sono
fra i più pagati fra i paesi indu-
strializzati. I dati Ocse, però, si
riferiscono al 2011. Dal 2012 è
stato imposto ai compensi dei
dirigenti pubblici più importan-
ti un tetto massimo di circa 300
mila euro.

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Mastrapasqua sollecita
l’intervento del governo
«Situazione sotto controllo» A Natale rimborsi

per 96 mila disoccupati
PREVIDENZA
ROMA Fabrizio Saccomanni lo ha
definito «un problema tecnico». Il
presidente dell’Inps, Antonio Ma-
strapasqua, dopo aver dato fuoco
allepolveri, ha gettato secchiatedi
acqua sulle polemiche garanten-
do che per i conti dell’Istituto
«non c’è nessun rischio». Il paga-
mento delle pensioni, insomma, è
garantito nonostante sull’ultima
riga del bilancio dell’Inps, quella
che fino a qualche anno fa vedeva
sempre un segno più davanti,
adesso campeggi un segno meno.
Un rosso di 12miliardi di euro con
un risultato finanziario negativo
di quasi 10 miliardi. Il problema,
comeha spiegato lo stessoMastra-
pasqua parlando ieri in audizione
presso la Commissione bicamera-
le di vigilanza sugli enti di previ-
denza, deriva dall’Inpdap, l’istitu-
to che paga le pensioni dei dipen-
denti pubblici sciolto nell’Inps. Co-
me già aveva ricordato a luglio di
quest’anno e ribadito in una lette-
ra inviata ai ministri Saccomanni
e Giovannini, Mastrapasqua ha di
nuovo sottolineato come i crescen-
ti squilibri finanziari e il deficit pa-
trimoniale di 10 miliardi di euro
dell’Inpdap, siano stati scaricati
sul bilancio dell’Inps, «innescan-

do crescenti rischi di sottofinan-
ziamento dei disavanzi previden-
ziali e di progressivo aggravamen-
todellepassività».

IL BUCO
Detto in parole semplici, significa
che per colpa dell’Inpdap, il bilan-
cio dell’Inps peggiorerà sempre di
più. I dipendenti pubblici in attivi-
tà diminuiscono (sono già calati di
300 mila unità) e i pensionati au-
mentano. Una gestione a perdere.
Ma senza pericolo per le pensioni,
né quelle pubbliche e nemmeno
quelle private, perché lo Stato con-
tinuerà a coprire il «buco» versan-
do nelle casse dell’Istituto di previ-
denza quanto serve per pareggia-
re ladifferenza.
Il problema è come avviene que-
sto pagamento. Fino al 2007 lo Sta-
to ripianava ogni anno il deficit
con un versamento diretto al-
l’Inpdap. Poi, in quell’anno, l’ex
premier Romano Prodi e l’allora
ministro del lavoro, CesareDamia-
no, decisero di cambiare il siste-
ma. Il trasferimento dei fondi al-
l’Istituto di previdenza dei dipen-
denti pubblici è diventato un pre-
stito dello Stato e non più un sem-
plice ripiano. Una finzione conta-
bile, un maquillage che ha per-
messo di portare fuori dal perime-
trodei conti pubblici 10miliardidi
euro che pesano su deficit e debi-
to, due parametri fondamentali
per l’Europa. «Somigliano a quelli
che almattino si stupiscono di sve-
gliarsi uguali a come si erano cori-
cati la sera precedente quanti criti-

cano le dichiarazioni rese dal pre-
sidente del superInpsAntonioMa-
strapasqua», spiega Giuliano Caz-
zola, uno deimassimi esperti di si-
stemi previdenziali. « Non c’è nul-
la di nuovo sotto il sole.
Il disavanzo dell’ex-Inpdap», ag-
giunge Cazzola, «oltreché da
aspetti di carattere strutturale, di-
pende da una legge che ha trasfor-
mato in anticipazioni di tesoreria
(e quindi in debiti dell’ente verso
lo Stato) gli iniziali trasferimenti
(e quindi crediti dell’Inpdap verso
lo Stato) stanziati dalla legge Dini
del 1995 a copertura dello stock
delle pensioni degli statali, quan-

dovenne istituita la loroCassa».

LE POLEMICHE
Con questo meccanismo, come ha
spiegatoMastrapasqua, i conti del-
l’Inps continueranno a peggiora-
re. Eper i conti pubblici sarà come
nascondereunpo’ di polvere sotto
il tappeto. Ma tornare indietro
non è semplice. Per farlo, il mini-
stro Saccomanni dovrebbe accet-
tare di aumentare il debito pubbli-
co di 10 miliardi di euro per chiu-
dere immediatamente il «buco».
Difficile di questi tempi. L’inter-
vento diMastrapasqua nella Com-
missione bicamerale di vigilanza
ha comunque sollevato un vespa-
io di polemiche. L’ex ministro del
lavoro,Maurizio Sacconi, si è subi-
to affrettato a dichiarare che «il si-
stema previdenziale, nella sua
componente privata come in quel-
la pubblica, in considerazione an-
che della recente pesante riforma,
è assolutamente sostenibile nel
breve, nelmedio e nel lungo perio-
do». Il leader della Cisl, Raffaele
Bonanni, invece, ha immediata-
mente chiesto una «verifica dei
conti dell’Istituto». A sua volta Lui-
gi Angeletti, leader della Uil, ha ac-
cusato lo Stato di essere il «più
grande evasore di contributi della
storia», perché non avrebbe versa-
to ben 8miliardi di euro. Susanna
Camusso, segretario della Cgil, ha
sollecitato Mastrapasqua a dire
«che cosa vuole fare invece di lan-
ciare allarmi».

AndreaBassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

FORTI DIFFERENZE
FRA DATORI DI LAVORO
GRANDI E PICCOLI
SORPRESA: I REDDITI
DEI PENSIONATI SALGONO
PIÙ DI ALTRE CATEGORIE

*le società sostituti d'imposta dichiarano in media 132.183 euro

ANSA

dipendenti
 da società*

21.674
euro

dipendenti
da persone

fisiche

10.647
euro

imprenditori
(persone fisiche

sostituti d'imposta)

20.469
euro

lavoratori
dipendenti
da privati

20.680
euro

I contribuenti del 2012

Fonte: Dipartimento delle Finanze (Mef)

34%
lavoro

dipendente
pensione

5% 3%9%

20,1
milioni

14
milioni

49%

Così nel settore privatoSuddivisione per reddito prevalente
Redditi medi in base alle classi di contribuenti per reddito prevalenteDivisione dei contribuenti italiani in base al reddito prevalente dichiarato

fabbricati partecipazioni
a società

impresa e altri

2
milioni

3,7
milioni

1,2
milioni

Allarme Inps
sui conti,
pesa il debito
dell’Inpdap

Pensionati in fila
davanti ad una sede
dell’Inps

NESSUN RISCHIO
PER IL PAGAMENTO
DELLE PENSIONI
NONOSTANTE
UN ROSSO IN BILANCIO
PER 12 MILIARDI

Per il fisco dipendenti più ricchi degli imprenditori

In arrivo una boccata
d’ossigeno per i contribuenti
che nel 2012 hanno perso il
lavoro. Tutti coloro che, entro
fine settembre, hanno usufruito
dell'opportunità offerta dal
Decreto del Fare di presentare
come dichiarazione dei redditi
il modello 730 Situazioni
particolari, poco prima di
Natale riceveranno i rimborsi
fiscali spettanti. Si tratta di
circa 96.000 contribuenti - fa
sapere l’Agenzia delle Entrate -
per un rimborso complessivo di
75 milioni di euro.
A partire dal 15 dicembre -
spiega una nota - i contribuenti
che hanno comunicato il
proprio codice Iban
riceveranno i rimborsi
direttamente sul proprio conto
corrente. Per tutti gli altri, a
partire dal 21 dicembre,
saranno, invece, disponibili
presso gli uffici postali i
rimborsi in contanti. A partire
dal 2014 - fa sapere ancora la
nota - i contribuenti che non
hanno più un posto di lavoro
potranno presentare la
dichiarazione 730 non soltanto
nel caso di somme a credito, ma
anche nel caso di importi a
debito.

Dichiarazioni 730
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CON BILL GATES Angela Merkel ieri ha incontrato il fondatore di Microsoft

L’INTERVISTA
BERLINO «È il classico circolo vizio-
so e per dirla terra terra e in modo
poco scientifico si tratta della fa-
mosa teoria del gatto che finisce
per mordere la propria coda. Ri-
sparmiare troppo in tempi di crisi
finisce per aggravare la crisi. Ta-
gliare servizi aumentando contem-
poraneamente le tasse con l'obbiet-
tivo di ridurre il deficit pubblico, ri-
schia di provocare l'effetto contra-
rio». Fra i tanti think tank econo-
mici tedeschi quello del Diw, il pre-
stigioso Istituto tedesco di ricer-
che economiche di Berlino, è quel-
lo più spregiudicato e controcor-
rente. In Italia come in altri Paesi
del bacinomediterraneo, i ricerca-
tori del Diw verrebbero forse defi-
niti come le “colombe” in un cielo
di “falchi”. Un appellativo che non

coincide perfettamente con Mar-
cel Fratzscher, 42 anni, che prima
della sua nomina alla presidenza
dell'istituto berlinese era già re-
sponsabile dell’“International Poli-
cy Analysis” alla Banca centrale
europea.
«Nella gestionedelle crisi neiPaesi
dell'Eurozonaè statomoltod'aiuto
l'intervento della Bce che di fatto
ha garantito la liquidità degli isti-
tuti finanziari nei Paesi in difficol-
tà. Liquidità indispensabile per for-
nire a sua volta crediti alle impre-
se, per garantire investimenti, sti-
molare così l'occupazione e alla
lunga per aiutarli ad uscire dalla
spirale della recessione. Se così
non fosse stato a farne le spese sa-
rebbero stati anche imaggiori Pae-
si creditori e le loro banche, prime
tra tutte quelle tedesche».
Vuol dire quindi che il governo
di Berlino ha esagerato con la
sua politica di austerità e di rigo-
re di bilancio imposta ai Paesi
dell'Europa meridionale?
«L'analisi in questo caso andrebbe
fatta in modo più differenziato e
da Paese a Paese. L'abbandono an-
ticipato della via del risanamento
dei conti pubblici e delle riforme
rappresenterebbe un grosso ri-
schio e avrebbe conseguenze dan-
nose e anche controproducenti a
medio lungo termine. La crisi non
è ancora stata superata e non ci
troviamo ancora alla fine del tun-
nel. Dobbiamo restare vigili. In
questo senso serve che un Paese
economicamente ancora stabile
come la Germania mantenga un
certo rigore».
In che senso, Professore?
«Nel senso che gli stimoli e gli inve-
stimenti fruttano maggiormente
là dove sono accompagnati da ri-
forme strutturali solide e conse-
guenti, ma non in Paesi che non
hanno ancora fatto del tutto i loro
compiti o li hanno fatti in maniera
contraddittoria e incompleta».
Come si risolve questo dilemma,
come uscire dalla recessione e ri-
sanare i bilanci?
«Ad esempio avviando riforme e
non solo tagli. Riforme al mercato
del lavoro hanno effetti immediati
sull'occupazione. In questo caso,
come dimostrano l'Irlanda o an-
che la Spagna, gli investimenti
hanno senso e stimolano la ripre-
sa. Altrimenti svanirebbero nel
nulla».

WalterRauhe
©RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DEBITO
BRUXELLES «No» agli Eurobond, nes-
sun fondodi redenzionedel debito
e niente soldi dei contribuenti te-
deschi per ricapitalizzare diretta-
mente le banchedi altri paesi della
zona euro. Chi sperava in una svol-
ta pro-europea dal prossimo gover-
no di grande coalizione a Berlino
rimarrà deluso.Malgrado il richia-
mo del premier Enrico Letta ai
«doveri di solidarietà» della Ger-
mania, lanciato ieri al congresso
della Spd a Lipsia, i socialdemocra-
tici hanno abbandonato gran par-
te delle promesse europeiste fatte
in campagna elettorale. Secondo
la Frankfurter Allgemeine Zeitung i
negoziatori della Cdu, della Csu e
della Spd hanno trovato un accor-
do per escludere tutte le ipotesi di
mutualizzazione dei debiti – dalle
obbligazioni comuni al fondo di re-
denzione – nella zona euro del fu-
turo. L'Ecofin di oggi tenterà di tro-
vare un accordo sul Meccanismo
UnicodiRisoluzioneper le banche

in difficoltà, ma il prossimo gover-
no di Angela Merkel potrebbe im-
porre un passo indietro sull'Unio-
ne bancaria. «La Spd non vuole la
ricapitalizzazione diretta delle
banche attraverso il fondo Esm»,
ha spiegato il negoziatore socialde-
mocratico Johannes Kahrs. «I con-
tribuenti tedeschi non devono es-
sere responsabili dei debiti» delle
banche di altri paesi, ha conferma-
to a Bloomberg Norbert Barthle
dellaCdu.

LE RESPONSABILITÀ
«L'Italia, come la Germania e la
Francia, tre paesi fondatori dell'
Ue, hanno doveri di solidarietà e
responsabilità globale», ha detto
Letta ai delegati della Spd, chieden-
do una «svolta nell'Ue sulla cresci-
ta». Il premier ha ricordato che, a
differenza di altri, l'Italia «ce l'ha
fatta da sola» a risollevarsi dalla
crisi. Come laGermania, ha contri-
buito ai fondi di salvataggio per la
zona euro. Insomma, «si deve can-
cellare lo stereotipo di un'Italia as-
sistita dall'Europa». Letta ha lan-

ciato un appello ad abbandonare i
pregiudizi sui tedeschi egoisti con-
tro gli italiani pigri. Altrimenti
«tutto ciò non farà altro che far cre-
scere il voto anti-europeista». Per
impedire un trionfo dei populisti,
deve passare il «messaggio che in
Europa nessuno si salva da solo».
Secondo il premier Letta, «se lo di-
ce un leader tedesco, è in grado di

cambiare la lineaeuropea».
Ma i pregiudizi faticano a morire
in unaGermania dove prevale il ri-
sentimento dopo la decisionedella
Commissione di aprire una proce-
dura contro il suo surplus com-
merciale. Merkel e i suoi nuovi al-
leati della Spd devono fare i conti
anche con il partito anti-euro, Al-
ternativaper laGermania.

I PREGIUDIZI
Per evitare un trionfo euroscettico
alle prossime elezioni europee, la
futura grande coalizione sta adot-
tando una linea sempre più dura
sull'Europa: il prossimo governo
convocherà dei referendum sul
trasferimento di poteri a Bruxel-
les, sugli altri aiuti ai paesi in diffi-
coltà o sui prossimi allargamenti
dell'Ue. La Csu bavarese avrebbe
voluto di più, come la cacciata tem-
poranea dall'euro dei paesi che
non rispettano i criteri di Maastri-
cht.Ma, almeno per ora, Cdu e Spd
hannomesso il veto.

DavidCarretta
©RIPRODUZIONE RISERVATA

` Berlino più rigida dopo le critiche di Bruxelles: il nuovo governo
rifiuterà l’uso di soldi tedeschi per coprire i debiti di altri paesi Ue

`Appello di Letta alla solidarietà economica tra partner fondatori
ma in pochi ritengono che l’esecutivo Merkel si mostri disponibile

La Germania dice no agli Eurobond

IL PREMIER ITALIANO:
«BASTA CON GLI
STEREOTIPI,
NOI CE L’ABBIAMO
FATTA DA SOLI
A RISOLLEVARCI»

ECONOMISTAMarcel Fratzscher
presidente del Diw

«Servono investimenti
contro la crisi
non tasse e tagli»

MA VOI DOVETE
FARE LE RIFORME,
SULL’ESEMPIO DI
SPAGNA E IRLANDA
Marcel Fratzscher
Economista tedesco

Il debito
di Eurolandia

(stima Commissione europea per il 2013)
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IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

Dopo aver aizzato e foraggiato i fal-
chi di Raffaele Fitto e Daniela San-
tanché, ieri ha abbracciato le co-
lombe di Angelino Alfano. Un ri-
baltone ornitologico con un solo
obiettivo: celebrare la kermesse di
domani al palazzo dei Congressi,
la rinascita di Forza Italia, «senza
bagni di sangue». Senza scissioni.
Senza facce arrabbiate e, dunque,
poco telegeniche. Ohibò. Il proble-
maè chealCavaliere il giocattolo è
sfuggito di mano. Dopo l’abbrac-
cio notturno con Alfano è scattata
la rivolta dei falchi di Fitto&C. E lo
psicodramma è ricominciato. A
parti invertite. Con un problema:
la festa forzista rischia di finire in
rissa. Oppure essere intristita da
una scissione: l’epilogo più proba-
bile.

IL PATTO VIOLATO
L’altra notte, uscendo poco prima
dell’una da palazzo Grazioli, Alfa-
no aveva la faccia contenta. In ta-
sca non teneva nulla: Berlusconi si
è ben guardato dall’apporre firme.
Ma nel cuore cullava la promessa
del Grande Capo: «Angelino avevi
ragione, quelli sono deimatti (i fal-
chi,ndr.)», avevadetto il Cavaliere,
«io voglio l’unità, voglio un partito
forte e unito in vista del voto sulla
decadenza. E poi, chissà, mi dico-
no che stanno per arrivare buone
notizie dall’America, ci sono carte
che dimostrano la mia estraneità
da FrankAgrama. Forse si può ria-
prire il processo...». Sorriso da ac-
quolina in bocca. «Ma è sicuro,
presidente, di poter difendere l’ac-
cordo?», aveva replicato timida-
menteAlfano. «Ma certo, tranquil-
lo. Terrò il punto. Il patto non si
tocca».
Nel patto c’era l’impegno a no-

minaredue coordinatori nazionali
(Carfagna e Lupi), con poteri di fir-
ma congiunta su candidature, ecc.
C’era lapromessadi convocare per
oggi un nuovo Ufficio di presiden-
za per mettere nero su bianco un
documento che garantisse i gover-
nativi: niente crisi di governo
quando per Berlusconi scatterà la
decadenza da senatore e niente ele-
zioni anticipate fino al 2015 «quan-
do, caro presidente, sarai probabil-
mente nuovamente candidabi-
le...». In più, secondo qualche go-
vernativo, c’era anche la richiesta
del Cavaliere di far slittare il voto
del 27 novembre.MaAlfano smen-
tisce: «Non è nella mia disponibili-
tà, il Pd non vuole. Grazie a noi la
decadenza è già slittata di due me-
si emezzo...».
Appena i falchi fiutano l’aggua-

to, Fitto riunisce Santanché, Denis
Verdini, Sandro Bondi, Maria Stel-
la Gelmini nella sede di piazza San
Lorenzo in Lucina. Un vero consi-
glio di guerra, con una prima deci-

sione: «Denis, vai da Berlusconi a
vedere se èvero. Se lo fosse, questa
volta cene andiamonoi».
Verdini corre a palazzo Grazioli

e sbianca all’istante: è tutto vero, il
«capo si è consegnato ai traditori».
Telefonata di Fitto: «Presidente, se
decide di arrendersi noi non ci ar-
rendiamo. Daremo battaglia, ser-
ve una conta, serve chiarezza». E
tra i falchi scatta l’idea di presenta-
re «comunque» un documento al
Consiglio nazionale. Quello dell’Uf-
ficio di presidenza di fine ottobre.
Quello che lega le sorti del governo
alla decadenza del Grande Capo,
dà tutti i poteri a Berlusconi, azze-
raAlfano.
Berlusconi, raccontano, non la

prende bene. Ma dà una prima
soddisfazione agli insorti: niente
convocazione dell’Ufficio di presi-
denza per oggi. Però chiama i pon-
tieriMaurizioGasparri e Paolo Ro-
mani e gli affida un compito (qua-
si) impossibile: mettere nero su
bianco un documento - che verrà
poi ripreso dal Cavaliere nel suo di-
scorso - che possa sancire la tre-
gua. I due cominciano all’ora di
pranzo. A notte non avevano fini-
to. Sospiro di Gasparri: «Quando
c’è la mediazione tutti si arrabbia-
no. Siamo in una situazione di
1-X-2». Sospiro di Romani: «Stia-
mo limando avverbi, aggettivi e
perfino punti e virgola. C’è un pro-

blema di incomunicabilità fisica
tra le parti: dopo ogni correzione
concordata con Alfano tocca tele-
fonareaFitto. E si ricomincia...».
I falchi stazionano in San Loren-

zo in Lucina, le colombe al Senato

nell’ufficio di Renato Schifani. Ro-
berto Formigoni prima di entrare
alle sette di sera in una nuova riu-
nione sbotta: «Fitto e Verdini stan-
no sottoponendo Berlusconi a una
pressione invereconda per impedi-

re l’accordo. Vogliono la scissione
a tutti i costi e probabilmente
l’avranno. Per noi il Consiglio na-
zionale va rinviato». Carlo Giova-
nardi è sulla stessa linea: «Ma co-
me si fa a litigare tutti i giorni?Me-

glio una separazione consensuale,
loro si prendono Forza Italia noi il
Pdl». Sintesi di Paolo Naccarato:
«Ormai costituire gruppi autono-
mi è inevitabile, inutile andare sa-
bato a fare la claque per essere cac-
ciati lunedì».

LA MARCIA INDIETRO
Scatti di nervi anche nella sede pre-
sidiata dai falchi. Sentite Maria
Stella Gelmini: «Alfano va dicendo
in giro che c’è l’accordo, ma non è
vero. Aveva chiesto l’Ufficio di pre-
sidenza e non l’ha ottenuto. Ha
preteso il rinvio del Consiglio na-
zionale e non ha incassato neppu-
re quello. Un documento? Non ci
risulta». E Fitto, prima di tornare a
far visita al Cavaliere: «Vogliono
due coordinatori, ma non si rifon-
dava Forza Italia per dare tutto il
potere in mano a Berlusconi? Che
fanno, commissariano Silvio? Bal-
le! In verità Alfano vuole rompe-
re».
A notte, così, il Cavaliere è tor-

nato a riabbracciare i falchi. Con
unproblema: la kermesse di doma-
ni, da Festa della Rinascita, proba-
bilmente si trasformerà nel funera-
le del partito unito. Commento se-
rale di Alfano: «Tutti gli impegni
presi l’altra notte da Silvio si sono
dissolti. Chealtro dire...».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SILVIO ASSICURA:
DAGLI USA IN ARRIVO
LE CARTE PER RIAPRIRE
IL PROCESSO MEDIASET
IL VOTO DI PALAZZO
MADAMA DEVE SLITTARE

Decadenza, M5S:
si anticipi la conta

Minzolini a giudizio
per il caso Ferrario

Berlusconi rinnega il patto
Alfano vicino alla scissione
`Nella notte intesa tra Cavaliere e Angelino, poi la rivolta dei falchi convince il leader alla
retromarcia: niente coordinatori e né garanzie al governo. I ministri: così disertiamo il Cn

Il movimento 5 Stelle lancia un
appello al presidente del Senato,
Piero Grasso: si anticipi il voto
sulla decadenza di Berlusconi al
18 novembre. Siccome sarebbero
in atto «tattiche dilatorie» da
parte del Pdl che presenta
«centinaia di emendamenti alla
legge di stabilità» per ritardare
al massimo i tempi, scrive la
capogruppo cinquestelle Paola
Taverna nella sua lettera al
numero uno della Camera Alta,
meglio allora battere il
centrodestra sul tempo e
anticipare. Dal 27 novembre,
data fissata nella Conferenza dei
Capigruppo, si passi
direttamente a lunedì 18. E non
se ne parli più. Ma quando al
Senato si cerca di sondare il
terreno per capire se il voto
tanto atteso sul Cav rischi
davvero di slittare a dicembre, la
risposta che arriva dal
centrosinistra è unanime: il voto
è fissato per il 27 novembre. E
basta.

Il Senato

L'ex direttore del Tg1
Augusto Minzolini è stato
rinviato a giudizio per abuso
d'ufficio, in relazione alla
vertenza promossa dalla
giornalista Tiziana Ferrario
per essere stata sollevata
dalla conduzione del
telegiornale e non ricollocata
nell'attività redazionale. Il
processo è stato fissato per l'8
aprile. L'attuale
parlamentare del Pdl si dice
«allibito» e commenta: «Mi
sento un perseguitato, rifarei
tutto». La giornalista,
costituitasi parte civile,
esulta: «Quanto è accaduto
non deve ripetersi».

Il processo

Le posizioni nel Pdl

Daniela
Santanchè

Renato
Brunetta

Angelino
Alfano Maurizio

Lupi

Beatrice
Lorenzin

Nunzia
De Girolamo

Gaetano
Quagliariello

Renato
Schifani

Carlo
Giovanardi

Maurizio
Gasparri

Raffele
Fitto

Mara
Carfagna

Mariastella
Gelmini

Francesco
Nitto Palma

Anna
Maria
Bernini

Fabrizio 
Cicchitto

Stefano
Caldoro

Michela
Brambilla

Paolo
Romani

Michaela
Biancofiore

Denis
Verdini

Mario
Mantovani

Sandro
Bondi ANSA

Alfaniani

Mediatori

Lealisti

Falchi
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Annamaria Cancellieri con il marito Sebastiano Peluso

IL RETROSCENA
ROMA Escono nuove telefonate del
ministroCancellieri ai Ligresti, e la
posizione del Guardasigilli torna
in sofferenza nel governo e nella
maggioranza. «Ha mentito al Par-
lamento», punta il dito Beppe Civa-
ti, che nel Pd rappresenta al mo-
mento la punta estrema di quanti
vorrebbero le dimissioni del Guar-
dasigilli. La patata se la ritrova in
gran parte tutta inmano il Pd, par-
tito all’internodel quale il leader in
pectore Matteo Renzi aveva detto
papale papale «se fossi stato segre-
tario avrei chiesto le dimissioni
della Cancellieri». «Ora voglio pro-
prio vedere cosa dirà Renzi ai 200
parlamentari che hanno sottoscrit-
to la sua candidatura», punzec-
chiava l’altro giorno il giovane tur-
co Matteo Orfini in vista della di-
scussione sulla mozione di sfidu-
cia del M5S. Un modo per stanare
il segretario annunciato, pensan-
do dimetterlo in difficoltà e in con-
traddizione tra l’annuncio di vole-

re la testa delministro e la ripetuta
assicurazione di non creare pro-
blemi al governo. Ma ancora non
era scoppiata la mina della terza
telefonata, destinata a cambiare
unpo’ il quadrodella situazione.

ASSEMBLEA DEI GRUPPO
Nel Pd la discussione sul che fare
in vista del 20 novembre è già co-
minciata, al momento sotto trac-
cia, «ma è chiaro che riuniremo il
gruppo prima che si vada in aula»,
informano dalle parti del capo-
gruppoRoberto Speranza. I renzia-
ni già ne stanno discutendo, «ma
non certo per prendere posizioni
personali o di corrente, non scher-
ziamo, noi ci riuniamo, dibattia-
mo, poi lo facciamo nel gruppo, e
alle decisioni del gruppo ci attenia-
mo», spiegano Ernesto Carbone,
tra i primi a chiedere la testa del
Guardasigilli, e Angelo Rughetti.
Renzi esclude strappi, men che
meno decisioni in solitaria (si cree-
rebbe un pericoloso precedente di
settori del gruppo che votano per
conto loro...). Dunque? Se Anna-
maria Cancellieri non decidesse
prima da sola di dimettersi, renzia-
ni e quant’altri nel Pd non intendo-
no fare sconti al Guardasigilli stan-
no dibattendo come uscire da una
situazione alla Scilla e Cariddi: da
una parte è impossibile e imper-
corribile, proceduralmente e poli-
ticamente, votare una mozione
dell’opposizione; dall’altro, però,
bisogna evitare che se ne esca con
un nulla di fatto, magari con un
bell’applauso finale a sostegno del
ministro. Ci sono margini per una
terza via? E’ quello che si sta co-
minciando a vedere. Non un’asten-
sione, che rischierebbe di far pas-
sare lamozione cinquestelle. Il qui-
bus è trovare una formula che ac-
coppi alla censura, anche severa,
anche forte, la salvaguardia della
stabilità di governo. Senza pagare
eccessivi dazi alla campagna con-
gressuale.
La quale campagna segnala la

guerra giornaliera di numeri.
«Renzi è avanti con il 44 per cento,
Cuperlo è al 39», annuncia Luca
Lotti, renziano. «Nient’affatto. A
noi risulta Cuperlo davanti con il
42, Renzi al 40», ribattono dal co-
mitato cuperliano. Ma non c’era
una apposita commissione per il
congresso che doveva dare i nume-
ri?

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Bettini: sull’esecutivo
decidano gli iscritti dem

IL CASO
ROMA Doveva essere il suo giorno
di rientro a Roma, dopo l’opera-
zione al braccio che l’ha tenuta
fuori gioco per una settimana, co-
sì da non perdere la visita di Papa
Francesco al Quirinale. E’ stato
un ritorno amarissimo, quello
delministro della GiustiziaAnna-
maria Cancellieri. La sua amici-
zia di antica data con Antonino
Ligresti, fratello del patron della
Fonsai finito in carcere con buo-
na parte della famiglia, la sta nuo-
vamente trascinando nella bufe-
ra. Di cosa fare, politicamente,
per non restare a ”bagno maria”
fino a mercoledì prossimo, quan-
do la Camera voterà la mozione
di sfiducia presentata dal Movi-
mento 5 Stelle, ne parlerà oggi
con il premier Letta. Perché ai
suoi più stretti collaboratori la
Cancellieri continua a ripetere:
«Ho sempre ritenuto il mio lavo-
ro come un servizio. Se sono utile
al governo, bene. Ma se mi ren-

dessi conto di essere un peso, me
ne andrei». Vuole tenere un profi-
lo basso, ma nessuno può smuo-
verla su un punto: «Ciò che ho
detto in Parlamento è tutta la ve-
rità».

LE NUOVE ACCUSE
Il capitolo che sembrava esser-

si chiuso una decina di giorni fa,
con il discorso del ministro in
Parlamento, è stato riapertodalla
pubblicazione - su La Repubblica
- di tabulati telefonici che dimo-
strerebbero l’esistenza di un col-
loquio tra Antonino Ligresti e la
Cancellieri il 21 agosto scorso, va-
le a dire il giorno prima che il mi-
nisto venisse ascoltata come testi-
mone dal pm Vittorio Nessi. Dai
tabulati, inoltre, emergerebbero
altre telefonate tra Sebastiano Pe-
luso, marito della Cancellieri, e i
Ligresti. Nulla di penalmente rile-
vante. Ma che ha di nuovo messo
in subbuglio il Pd, con Civati tor-
nato alla carica sulla mozione di
sfiducia. Tanto da indurre palaz-
zo Chigi a mettere un freno ad al-

cunevoci di rimpasto.

I CHIARIMENTI
InAula ilministro aveva già forni-
to le sue spiegazioni: mai alcuna
«ingerenza» nella concessione de-
gli arresti domiciliari a Giulia Li-
gresti (la quale, intervista da Ve-
spa, ieri si è detta «dispiaciuta»
per i guai della Cancellieri); la se-
gnalazione sulle condizioni di sa-
lute della donna, anoressica, era
unadelle tante inoltrate alDap; la
telefonata a Gabriella Fragni,
compagna di Salvatore Ligresti,
poche ore dopo gli arresti, era det-
tata da «un sentimento di umana
vicinanza». Ora che la vicenda

torna in ballo, Cancellieri ricorda
di aver riferito in Parlamento dei
suoi rapporti di vecchia data non
con Salvatore ma con Antonino
Ligresti: è con lui che «sono stata
e sono amica» per una «conoscen-
zamaturatadurante lamia lunga
permanenza a Milano, per ragio-
ni del tutto estranee alla mia atti-
vità professionale». Oggi, incon-
trando il premier Letta, lo ribadi-
rà: nulla di stranoaver sentito per
telefono, il 21 agosto, l’amico di
sempre, Antonino. Peraltro, di
quel colloquio e di quella amici-
zia avrebbe lei stessa messo a co-
noscenza il pm Nessi che il 22
agosto la sentì come testimone al
ministero per chiederle conto del-
la telefonata di solidarietà alla
Fragni. Di più: quando il procura-
tore di Torino, Giancarlo Caselli,
chiamò al ministero affinché il
pmNessi fose ricevuto con urgen-
za, la Cancellieri aveva immagi-
nato che volessero parlarle di
No-Tav.Enondel casoLigresti.

SilviaBarocci
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Il ministro: in Parlamento ho detto la verità. Oggi vede Letta
Anticipato a mercoledì 20 il voto sulla mozione di sfiducia M5S

`Spuntano altre telefonate sue e del marito alla famiglia. Democrat
divisi. Alta tensione nel governo e tornano le voci di rimpasto

Ligresti, nuova bufera su Cancellieri

CIVATI: IL NOSTRO
GRUPPO SOSTENGA
LA RICHIESTA
GRILLINA
DI DIMISSIONI
MATTEO È D’ACCORDO

Renzi esclude strappi
ma spinge perché il Pd
censuri il Guardasigilli

Siano gli iscritti del Pd a
decidere sul governo. E’ quanto
chiede Campo democratico,
promossa da Goffredo Bettini.
«Il Pd non ha mai deciso, in
alcuna sede - si legge
nell’appello - di dare un valore
strategico all’accordo con la
destra. Per questo oggi si
impone una riflessione
specifica». «La costituzione di
un polo di destra, sganciato da
Berlusconi determinerebbe
un’alleanza di lungo respiro
tra il centrosinistra e un pezzo
della destra italiana, a nostro
avviso pieno di pericoli. Su
ogni questione inerente
all’esecutivo decidano gli
iscritti del Pd».

L’appello



-MSGR - 20 CITTA - 12 - 15/11/13-N:

12

Venerdì 15Novembre2013
www.ilmessaggero.it

Primo Piano

IL CASO
ROMA La presenza al suo fianco di
quel Papa «chiamato quasi dalla fi-
ne delmondo» così franco e genui-
no, cui lo legano rapporti di «vici-
nanza» e di «affetto», non poteva
indurre in alcun modo ad un di-
scorso freddo, protocollare. Gior-
gio Napolitano - nel prendere la
parola nel Salone delle Feste del
Quirinale - ha tenutobenpresente
questa speciale esigenza di sobrie-
tà e di schiettezza e nonhamanca-
to di trarre spunto dallo straordi-
nariomessaggio di novità connes-
so all’avvento di Francesco per
guardare alle cose italiane e per
lanciare un nuovo duro richiamo
alle istituzioni politiche sorde a
qualsiasi appello al dialogo.

LA DENUNCIA
Il capo dello Stato non usa mezzi
termini. Denuncia «un clima avve-
lenato e destabilizzante» e spiega
così le ragioni del suo affondo:
«Siamo immersi in una faticosa
quotidianità, dominata dalla tu-
multuosapressione edalla gravità
dei problemi del paese e stravolta
da esasperazioni di parte». E incal-
za: «Quanto siamo lontani nel no-
stro paese da quella “cultura del-

l’incontro” che Ella, Santità, ama
evocare, da quella Sua invocazio-
ne “Dialogo, dialogo, dialogo”!».
Di qui l’esigenza di «levare più in
alto lo sguardo, di riguadagnare
lungimiranza e di portarci al livel-
lo di sfide decisive». Beninteso, Na-
politano non ignora le «fondate
critiche» cui è esposta la politica,
ma denuncia anche «gli attacchi
distruttivi» (un evidente riferi-
mento ai grillini) e sottolinea la ne-
cessità di «recuperare consenso e
rispetto», liberandosi dalla piaga
della corruzione e dai «meschini
particolarismi». Naturalmente,
gran parte dell’intervento è im-
prontato al richiamo dei rapporti
tra Chiesa e Stato. «Distinzione di
ruoli» e «collaborazione» restano
i cardini delle relazioni bilaterali
soprattutto oggi con papa Bergo-
glio di cui Napolitano elogia «l’as-
senza di ogni dogmatismo» e la vo-

lontà di «dialogo con tutti, anche
con i più lontani avversari». Un
orizzonte più vasto - spiega Napo-
litano - ben oltre il contesto dei
rapporti tra Chiesa e Stato cui si
deve necessariamente tendere».
Di qui la capacità di Francesco di
«saper comunicare con i sempli-
ci», di trasmettere nuovi valori
morali per combattere «l’egoi-
smo».
Il Pdl, nonostante la solennità

della giornata, attacca il Capo del-
lo Stato. «Non ha fatto nulla per
stemperare le esasperazioni e per
pacificare davvero la vita politica
italiana», lo accusa Bondi,mentre
Brunetta invoca la riforma della
giustizia. Nel pensiero di Napolita-
no torna anche il ruolo dell’Euro-
pa e la necessità di fronteggiare la
crisi. Ci sono responsabilità comu-
ni - insiste - che la Chiesa può svol-
gere in ambito distinto ma solida-
le con l’Italia. Alcuni temi sono af-
frontati da Bergoglio e dal capo
dello Stato nel colloquio privato
durato oltre mezz’ora nel salone
alla Vetrata. «C’è stato uno scam-
bio di confidenze sui problemi
che entrambi affrontano nei ri-
spettivi ruoli», spiegano le fonti
quirinalizie.

PaoloCacace
©RIPRODUZIONE RISERVATA Papa Francesco con Napolitano

Napolitano accoglie
Francesco: «In Italia
clima avvelenato»
`Storica visita al Colle. Il Capo dello Stato ricorda le parole del Pontefice
sull’incontro con gli avversari. Il Pdl attacca: non fa nulla per pacificare

«SIAMO IMMERSI
IN UNA FATICOSA
QUOTIDIANITÀ
STRAVOLTA
DA ESASPERAZIONI
DI PARTE»

Il palazzo del Quirinale

I precedenti

Residenza dei papi fino al 1870, divenne poi reggia dei Savoia.
Dal 1946 è sede del Presidente della Repubblica italiana.
L'aspetto architettonico attuale risale al XVII secolo (papa Paolo V)

La palazzina
(appartamenti 
del Presidente)

La Manica lunga
(360 metri)

Galleria 
Alessandro VII

Giardini
(4 ettari)

Coffee house
(1741-1743)

Luoghi attraversati
ieri da papa Francesco

Cappella 
dell'Annunziata

Piazza
del Quirinale

Cortile
d'onore

Salone 
delle Feste

Salone 
dei corazzieri

Cappella
Paolina

ANSA

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Pio XII

Giovanni XXIII

Paolo VI

Paolo VI

Giovanni Paolo II

Giovanni Paolo II

Giovanni Paolo II

Benedetto XVI

Benedetto XVI

28 DIC 1939

11 MAG 1963

11 GEN 1964

21 MAR 1966

2 GIU 1984

18 GEN 1986

20 OTT 1998

24 GIU 2005

4 OTT 2008

DATA
Re Vittorio Emanuele III

Antonio Segni

Antonio Segni

Giuseppe Saragat

Sandro Pertini

Francesco Cossiga

Oscar Luigi Scalfaro

Carlo Azeglio Ciampi

Giorgio Napolitano

PAPA CAPO DI STATO

Provincia di Roma - Dipartimento III - Servizio 4°  - C.P.F.P. “Civitavecchia”
Capitale Lavoro S.p.A. - Società Unipersonale della Provincia di Roma.

Programma Operativo Fondo Sociale Europeo Obiettivo “Competitività Regionale e Occupazione” 
Regione Lazio 2007-2013

Cod. progetto RM027502 - Cod. azione 38892 - FSE Ob. 2 - Asse II Occupabilità 

 Corso di formazione professionale per:

“INSTALLATORE E MANUTENTORE STRAORDINARIO DI IMPIANTI ENERGETICI 
ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI – INDIRIZZO SOLARE TERMICO”

Il corso è riservato prioritariamente a candidati/e residenti nella Provincia di Roma in possesso dei seguenti requisiti: 
maggiore età, diploma di scuola secondaria di secondo grado, stato di disoccupazione/inoccupazione comprovato 
dall’iscrizione al Centro per l’Impiego. Gli aspiranti allievi extracomunitari maggiorenni, per essere inseriti nei corsi di 
formazione, dovranno essere in regola con il permesso di soggiorno, con l’equipollenza del titolo di studio posseduto 
ed essere iscritti al Centro per l’Impiego.  di ammissibilità possono essere comprovati con dichiarazioni sot-

28 dicembre 2000 n. 445; i requisiti 
Il corso ha una durata di 600 ore, articolate in:
400 ore di formazione presso la sede del C.P.F.P. di Civitavecchia; 160 ore di stage presso aziende selezionate; 40 ore 
di laboratorio didattico di specializzazione presso il Centro Ricerche ENEA Casaccia di Via Anguillarese 301, 00123 
Roma.

La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice, secondo il modello pubblicato unitamente al bando e 
con allegata la documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti, deve essere trasmessa a mezzo raccoman-
data a/r o a mano e pervenire entro il termine improrogabile del giorno lla sede del Soggetto 
Attuatore dell’Intervento: Capitale Lavoro S.p.A. - via Beniamino Franklin, n. 8  00153 Roma. 
Sul gruppo delle candidature ammissibili verranno effettuati l’eventuale accertamento linguistico (per i candidati di 
madrelingua non italiana) ed un test attitudinale che genererà la graduatoria degli ammessi al corso. In caso di ex 
aequo sarà data priorità ai candidati/e con anzianità di disoccupazione maggiore. In caso di parità nell’anzianità di 

Al termine del corso, gli allievi/e che avranno superato le prove di esame, conseguiranno:
• ATTESTATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE valido agli effetti della legge quadro N.° 845 del 21 dicembre 1978 e 
della Legge Regionale N.° 23 del 25 febbraio 1992;
• CERTIFICAZIONE abilitante alla professione.

in via Beniamino Franklin, 8 e pubblicato sui siti www.provincia.roma.it e www.capitalelavoro.it  a partire dal giorno 
18/12/2013

Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi presso:
• Servizio SIO - CPFP di Civitavecchia - Via Terme di Traiano snc – 00053 Civitavecchia Tel. 0766-21217  Fax 0766 – 
390209  e-mail: orientamento_civitavecchia@provincia.roma.it  oppure  formazione_civitavecchia@provincia.roma.it
• Capitale Lavoro S.p.A. via Beniamino Franklin n. 8 – 00153 Roma Tel. 06-85358322  Fax 06-8541473
e-mail: formazione@capitalelavoro.it  
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Il maltempo
sta tornando

Giorno & Notte
I Negramaro
all’Adriatic
con la loro
storia semplice
Salvi a pag. 52

VERTICE
Il dato degli sfratti è da allarme.
La Prefettura mette in campo
una serie di iniziative per aiuta-
re le famiglie. Mercoledì si è
svolta una riunione congiunta,
presiedutadal viceprefetto, con
gli assessori alle politiche dei
Comuni di Pesaro e Fano, gli isti-
tuti bancari e le Caritas nell'am-
bito del progetto sul disagio abi-
tativo. La Prefettura parla di
«una preoccupazione generale
per una situazione economica
caratterizzata dalla mancanza
di lavoro che impatta sempre
più pesantemente sul tessuto so-
ciale». Preferisce non dare dati
che «se non correttamente in-
terpretati possonocontribuire a
determinare un crescente allar-
me sociale». In ogni caso si par-
la di «un trend sostanzialmente
stazionario delle procedure di
sfratto per morosità e della loro
esecuzione nel corso degli ulti-
mi due anni. Ciò, ovviamente,
non può tranquillizzare nessu-
no e tanto meno le istituzioni,
sulle prospettive di una situazio-
ne complessiva e specifica della
condizione abitativa, che si pre-
senta sicuramente difficile». Al
2012 ci furono 415 richieste di
sfratto di cui 168 a Pesaro e 218

nel resto della provincia
(+19,6%). Furono 385 le richie-
ste di esecuzione con un +2,12%.
Quelli eseguiti 164.Ma è eviden-
te che in tanti se ne vanno pri-
ma, già alla prima richiesta. La
Prefettura fa sapere che «è stato
confermato l’impegno forte del-
le amministrazioni interessate
nel portare avanti le iniziative
programmate. E’ stato aperto
uno sportello unico Pesaro-Fa-
no sul disagio abitativo ed è sta-
to ridotto del 10% il canone di lo-
cazione per i contratti agevolati
nel territorio fanese». Infine è le
amministrazioni aiuteranno le
famiglie a «individuare una ban-
ca locale disponibile a sostenere
un percorso di accesso al credi-
to per le famiglie non bancabili,
con la modalità della sperimen-
tazione». Nel corso della riunio-
ne è stata «ribadita la possibili-
tà, attraverso il lavoro di rete, di
aprire canali di intervento pub-
blico di sostegno alle morosità
incolpevoli, non solo per mezzo
di interventi di carattere econo-
mico già posti in essere dai ser-
vizi sociali,maancheattraverso
strumenti da tempo utilizzati
dallo Sportello Unico sulla casa
primo fra i quali la mediazione
tra le parti e la revisione delle
condizioni contrattuali nucleo
pernucleo».

Lu.Ben.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Fano
Scagliano uno scooter
dalle mura malatestiane
Furti ai danni di auto e raid vandalici l’altra sera in pieno centro
Il motorino è finito a nemmeno unmetro dai binari della ferrovia
A pag. 49

L’INCHIESTA
Ilmanager pesarese Enzo Biagi-
ni, legale rappresentante di Ap-
ple Italia, è indagato insieme al
direttore finanziario Mauro
CardaiodallaProcuradiMilano
per una supposta frode da oltre
225 milioni. Biagini, che a mag-
gio è tornato a Pesaro per il pre-
mio del Circolo della Stampa, è
entrato in Apple nel 1989. Se-
condo la Procura Apple avreb-
be frodato il fisco pagando 225
milioni di tasse meno del dovu-
tonegli ultimi dueanni.Nel 2011
circa 50 milioni attraverso

l’esposizione nella dichiarazio-
ne dei redditi di un imponibile
inferiore di 206milioni rispetto
al reale, e nel 2012, altri 175 mi-
lioni di euro di tasse risparmia-
te attraverso anche qui la sotto-
valutazione dell’imponibile per
853milioni di euro. Per l’accusa
Apple avrebbe artificiosamente
attribuito a una società irlande-
se l’attività commerciale sul ter-
ritorio italiano. Come già acca-
duto per altri colossi delweb co-
me Google o Amazon, finiti nel
mirino del fisco, il nodo della
contesa è su come vengono con-
siderate le politiche tributarie
dellemultinazionali.

Ex Amga, appello alla Regione
`Assemblea dei residenti esasperati per i ritardi della bonifica. Cresce la protesta
`«Il Poru è una perdita di tempo. Si allenti il Patto per riuscire ad intervenire subito»

Dopo la giornata di transizione di
ieri, oggi il tempo peggiorerà nuo-
vamentema per fortuna in manie-
ra moderata con precipitazioni di
debole intensità che inizieranno
ad interessaredal primomattino il
nord della regione, per estendersi
all’intero territorio. I venti saran-
no moderati di scirocco con mare
moltomosso. Domani, unmodera-
to maltempo insisterà sulle aree
collinari e costieremeridionali del-
la regione mentre più a nord il
tempo sarà variabile. Le tempera-
tureodierne sarannocomprese tra
6e 16˚C, leminime tra 3e 12˚C.

Il meteo

Cultura
Urbino
capitale europea
Oggi arriva
il primo verdetto
Bernardini a pag.47

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Ex Amga, i residenti della zona
porto lanciano l'ultimaavvisaglia
al Comune: «Basta di perseguire
il Poru, ha fatto solo perdere tem-
po. Ora si chiedano soldi alla Re-
gione con una deroga al patto di
stabilità, è l'unica strada per boni-
ficare l'area». Si è riunito merco-
ledì sera il comitato di residenti
di viaMorosini. Così come la rab-
bia che aumenta sempre di più,
per quella bonifica dell'area in-
quinata che dopo l'esito del consi-
glio comunale si sta allontanan-
do, cresce anche il numero degli
aderenti al movimento civico. «Si
sono uniti anche i giovani del
quartiere, non ci fermeremo, sia-

mo più bellicosi che mai - dice la
portavoce Alessandra Bacchielli
– abbiamo deciso di riunirci nuo-
vamente dopo la delibera del con-
siglio comunale che ha stralciato
il Poru in riferimento all'edifica-
zione di un palazzo in viale Trie-
ste. Ancora una volta la giunta co-
munale ha trovato in questo pia-
no non uno strumento di riquali-
ficazione urbanistica, bensì uno
strumento per procrastinare ulte-
riormente i termini della bonifi-
ca. Questo, considerato che giu-
stamente nè sull'area del lungofo-
glia, nè suquelladi vialeTrieste si
sarebbemai edificato».

Delbiancoapag.44

Allarme sfratti
dalla Prefettura
un piano
per le famiglie

Il Fantomas degli scontrini

Apple nel mirino
indagato
manager pesarese
Sospetta frode fiscale per il colosso informatico
coinvolto il legale rappresentante Biagini

Big della politica a Fabriano
I 50 anni della Fondazione Merloni

Con un clic sul registratore di cassa, il gestore di un bar-tabaccheria di Sant’Angelo in Lizzola
rendeva nulli ai fini dell'incasso i documenti fiscali che aveva emesso. Indini a pag.47

L’area inquinata

ISTITUZIONI
MOBILITATE
ATTIVATO
ANCHE
LO SPORTELLO
UNICO
PESARO-FANO

Finanza. Contestata a un barista evasione per 200 mila euro

FABRIANO «Dai distretti alle filie-
re lunghe: modelli di
internazionalizzazione delle
imprese e competitività del
territorio», realizzata dalla
Fondazione Aristide Merloni,
Censis e Università
Politecnica delle Marche. La
ricerca verrà presentata oggi
al Teatro Gentile di Fabriano,
nell'ambito delle celebrazioni

del 50/o anno della
Fondazione Aristide Merloni.
In forse la visita del
presidente del Consiglio,
Enrico Letta, atteso nel
pomeriggio, mentre è prevista
la presenza di Romano Prodi,
che sarà ricevuto dal padrone
di casa, l’ex senatore
Francesco Merloni.

Cionnaapag. 43
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Marche

L’INCONTRO/1
ANCONA Nelle Marche il manifat-
turiero ha lo spazio per sopravvi-
vere,ma gli imprenditori devono
giocare in anticipo, investendo in
innovazione. Questo il messag-
giodella ricerca "Dai distretti alle
filiere lunghe:modelli di interna-
zionalizzazione delle imprese e
competitività del territorio", rea-
lizzata dalla Fondazione Aristide
Merloni, dal Censis e dall'Univer-
sità Politecnica delle Marche, e
anticipata ieri dal presidente del-
la Fondazione Francesco Merlo-
ni e dal docente della Politecnica
Donato Iacobucci. La ricerca ver-
rà presentata integralmente oggi
al Teatro Gentile di Fabriano,
nell'ambito delle celebrazioni
del 50/o anno della Fondazione
AristideMerloni.
In una regione dove la crisi ha

fatto fuori 3.865 imprese in me-
no di 5 anni, ed è costata 12 mila
posti di lavoro, il 17% degli occu-
pati dell'industria manifatturie-
ra, l'unico settore in positivo - se-
condo la ricerca - sono i servizi,
che hanno prodotto circa 18 mila
nuovi posti di lavoro. Contro la
recessione il 62%di uncampione
di 150 principali imprese delle
Marche ha cercato di giocare in

anticipo, individuando nuovi
mercati e investendo in innova-
zione sia di prodotti, sia di pro-
cessi produttivi e riassetto azien-
dale. Il 51% del campione ha po-
tenziato la propria presenza all'
estero, il 38% ha ridefinito le pro-
cedure di lavoro, il 34,9% ha inve-
stito nell'adeguamento degli im-
pianti di produzione. L'innova-
zione di prodotto o il lancio di
nuovi prodotti è la via percorsa
dal 34% delle imprese, mentre il
27,1% ha ridefinito le politiche di
vendita. L'export (+13% nell'ulti-
moanno) è sostenuto,maancora
oggi le Marche contribuiscono
solo per il 3% alle esportazioni to-
tali (ottavo posto fra le regioni,
molto distante dalle prime tre), e
la spesamedia per innovazione è
solo di 208 mila euro (contro le
381 mila della media Paese e le
578 mila delle regioni del Centro
Italia). Per ogni addetto, in ricer-
ca e sviluppoqui si spendo3mila
euro, in Italia 4.700 euro. Pesa in-
fine (lo sostiene il 70% degli im-
prenditori intervistati) la difficol-
tà a fare rete fra imprese.
La ricetta diMerloni per batte-

re la crisi è «innovare, fare rete,
mettere insieme i servizi, aprirsi
a nuovi mercati e rischiare, per-
ché le imprese non calano dall'al-
to, ma si creano dal basso. Servo-
no tenacia, voglia di fare - sostie-
ne l'ex ministro dei Lavori pub-
blici - e la capacità di abbandona-
re le rendite di posizione. In fon-
do anche stare 5 anni in Cassa in-
tegrazione, seppure collegata ad
un lavoro che si è fatto, è a suo
modo una rendita: tutti cercano
il loro angolino,ma in questomo-
do non si cresce». Merloni è con-
vinto che il Paese ce lapossa fare.
«Non siamo destinati al declino,
e se l'Italia si sveglia ce la può fa-
re», l'importante è «crescere in
preparazione investire di più
nell'educazionedei giovani».

GianlucaCionna
© RIPRODUZIONERISERVATA

Prodi e Francesco Merloni si incroceranno di nuovo oggi a Fabriano. In basso Andrea Guerra

«La crisi si batte con l’innovazione»

La sede di Marche Nord
a Pesaro

L’INCONTRO/3
FABRIANO Giornata di passione
per Fabriano. Due cortei di pro-
testa. Il primo per chiedere
«cambiamenti radicali» alla Leg-
ge di Stabilità. Il secondo per
chiedere «lavoro e occupazio-
ne». Entrambi i cortei arriveran-
no in centro storico in concomi-
tanza con l’annunciaa visita del
Presidente del Consiglio, Enrico
Letta, che non parteciperà - si è
appreso in serata - nel pomerig-
gio alla giornata di studio per il
50˚ anniversario della nascita
della Fondazione Aristide Mer-
loni al Teatro Gentile. Oltre al
Premier, è prevista la presenza
di Romano Prodi, dell’ad di Lu-
xottica Andrea Guerra, che sa-

ranno ricevuti dal padrone di ca-
sa, l’ex sen. FrancescoMerloni.
Chiuso il centro storico per

tutta la giornata, come richiesto
esplicitamente – permotivi di si-
curezza – dalla Questura di An-
cona. In piazza del Comune si
potrà accedere solo a piedi. Per
favorire il parcheggio degli ospi-
ti della giornata di studio, il co-
mune ha riservato la parte più
vicina in viale Moccia: comples-
sivamente una 40ina di posti au-
to. Altro parcheggio riservato
quello in piazzetta Amedeo di
Savoia. “Dai distretti alle filiere
lunghe.Modelli di internaziona-
lizzazione delle imprese e
competitività del territorio”, sa-
rà questo il tema sul quale gli in-
terlocutori prestigiosi discute-
ranno, partendo dalle difficoltà

presenti ma, soprattutto, delle
prospettive future, valutare sce-
nari e soluzioni per uscire al più
presto dall’attuale fase recessi-
va, come evidenziato dagli orga-
nizzatori. In concomitanza con
questo appuntamento, saranno
ben due i cortei di protesta. Il
primo di mattina, i sindacati
Cgil-Cisl-Uil hanno scelto pro-
prio Fabriano per lo sciopero ge-
nerale di 4 ore proclamato per
ottenere una «radicale modifi-
ca» della Legge di stabilità vara-
ta dal Governo. Il concentra-
mentodeimanifestanti è fissano
in piazzaleMatteotti alle 10 e se-
guendo un percorso che attra-
verserà via Stelluti Scala, viale
Serafini, via Cialdini, largo Stel-
luti Scala (prima dell’arco del
Podestà) si concluderà alle 13.

Per garantire una partecipazio-
ne massiccia di lavoratori, le
Rsu Fiom dello stabilimento In-
desit di Melano hanno indetto
uno sciopero dalle 9 alle 16:30,
«per dire no alla Legge di stabili-
tà e per dire ancora una volta no
alle de-localizzazioni».
Altro corteo di protesta si

svolgerà nel pomeriggio a parti-
re dalle 18 da piazzale Matteotti
in direzione Teatro Gentile. A
convocare la protesta i ragazzi
del Laboratorio sociale Fabbri
che dal 6 ottobre scorso occupa-
no i locali dell’ex asilo delBorgo,
nonostante un’ordinanza di
sgombero firmata dal sindaco,
Giancarlo Sagramola, quasi due
settimane fa, ma a cui non è sta-
to dato alcun seguito. Protesterà
anche il Pcl insieme ai ragazzi
del Fabbri. Per vigilare sull’ordi-
ne pubblico, sono previsti rinfor-
zi daAncona.

ClaudioCurti
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Lo studio del Censis
e della Politecnica
per la Fondazione Merloni

L’INCONTRO/
ANCONA Enrico Letta non ci sarà,
complici i numerosi impegni da
premier, ma saranno molti gli
ospiti illustri che oggi al Teatro
Gentile di Fabriano celebreranno
il 50/o anno della Fondazione Ari-
stideMerloni. A cominciare daRo-
mano Prodi, da sempre collabora-
tore della Fondazione, all'ad di Lu-
xottica Andrea Guerra, passando
per il governatore Gian Mario
Spacca, gli imprenditori Enrico

Loccioni (AEA), Alberto Mazzoni
(Istituto Marchigiano di Tutela
dei vini), Diego Mingarelli (Dia-
sen) ed Enrico Paniccià (Giano).
Una celebrazione voluta dal presi-

dente Francesco Merloni, anche
per «dare una scossa» a un territo-
rio che rischia di introiettare co-
me ineluttabile una condizione di
declino dalla cui invece, sostiene
l'ex ministro, si può uscire. Per
Merloni il convegno della Fonda-
zione sarà «una sfida e anche un'
opportunità» di riflettere su temi
sensibili nella città diventata cuo-
re del problema. Nelle stesse ore
Cgil, Cisl eUil terrannoaFabriano
lamanifestazione provinciale del-
lo sciopero generale contro la Leg-
gedi stabilità.

SANITÀ
ANCONA «Nessuna criticità per
MarcheNord. Abbiamo raggiun-
to l'obiettivo del tetto di spesa
sul personale nel 2011». A dirlo è
la stessa Azienda ospedaliera
Marche Nord, guidata da Aldo
Ricci, che ha subito chiesto un
riesame da parte del Nucleo di
Valutazione preposto dalla Re-
gione. L'analisi effettuata dal
Nucleo sul comportamento del-
le Aziende ospedaliere nel 2011
era stata raccolta nella delibera
diGiuntan.1500del 4novembre
scorso, e sottolineava che Mar-
che Nord non aveva raggiunto
l'obiettivo del tetto di spesa sul
personale, al contrario delle al-
tre Aziende ospedaliere, «per-
ché l'Azienda - recita la delibera
- nel 2011 ha ridotto il costo del
personale di 435.005 euro, al po-
sto della prevista riduzione di
1.013.708 euro». L'Azienda non
ci sta e afferma di aver «piena-
mente raggiunto il risultato in
quanto, come dimostrato nel Bi-
lancio di esercizio 2011, approva-
to dalla Regione, è stato realizza-
to un risparmio pari a 1.330.000
euro rispetto all'obiettivo (di
1.013.708 euro, ndr). Quindi il ri-
sultato finale in termini di rag-
giungimento degli obiettivi è al-
lineato a quello realizzato dalle
altre Aziende Sanitarie della Re-
gione». Ai fini della valutazione,
MarcheNord ha chiesto alla Re-
gione di «tenere in debita consi-
derazione l'accordo sottoscritto
con la Regione che prevedeva,
nella DGRM1161/20141, che il tet-
to economico e l'obiettivo di ri-
duzione della spesa del persona-
le previsto ai sensi della DGRM
288/2011 va rimodulato a seguito
di una puntuale quantificazione
dell'impatto economico com-
plessivo conseguente allo scor-
poro del personale e della dota-
zione organica exAsur (Ospeda-
le SantaCrocedi Fano)».

Pagelle
Marche Nord
«Abbiamo
lavorato bene»

Due cortei, Fabriano blindata

LA CERIMONIA
A FABRIANO
PER I 50 ANNI
DEL SODALIZIO
FRANCESCO: «CREDERE
DI PIÙ NEI GIOVANI»

Forfait di Letta, Romano Prodi sì
Il parterre del grande convegno

AL TAVOLO
ANCHE L’AD
DI LUXOTTICA
ANDREA
GUERRA
PRESENTE
SPACCA

IN MATTINATA
I SINDACATI
NEL POMERIGGIO
I CENTRI SOCIALI
IN CITTÀ
SOLO A PIEDI
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Pesaro

IL BILANCIO
Porto, spiagge e fiume: tre fronti
che resteranno ancora aperti. Do-
po l’ondata di maltempo e i danni
diffusi in città, oggi è il giorno del
sopralluogodei tecnici e ingegneri
del provveditorato alle opere ma-
rittime al porto. «Arriverà una
squadra da Ancona – fa sapere
Franco Arceci, portavoce del sin-
daco – ci sarà anche un’impresa
nominata con somma urgenza
per questo tipo di interventi. An-
dranno a rimuovere l’asfalto divel-
to e il pietrisco nella zona tra i due
porti. Stessa cosa vale per i lam-
pioni caduti sul molo di levante.
Recupereranno quanto caduto in
mare con una barca e dei sub. Poi
però occorreranno delle valutazio-
ni per quanto riguarda la sostitu-
zione. Qui ci vorrà più tempo». La
squadra arriverà in mattinata ed
effettuerà verifiche anche a mare
per controllare la struttura.
Intanto il Foglia sta lentamente
tornando alla portata ottimale.
Ma viene guardato a vista dai tec-
nici della provincia, dopo il ri-
schio esondazione nella zona di
via Sardegna. «Almomento sta de-
fluendo al meglio – spiega Stefano
Gattoni, dirigente del Servizio Ac-
que della Provincia – stiamo cer-
cando di scaricare acqua anche

dalladigadiMercatale inmododa
avere la possibilità di gestire una
possibile nuova emergenza e ave-
re l’invaso non saturo. Stiamo sca-
ricando 30 metri cubi al secondo,
il giorno del maltempo erano 200
metri cubi, esattamente la stessa
quantità che entrava nella diga».
Si parla di nuova emergenza per-
ché per oggi è previsto una nuova
perturbazione. Non si fida Rito
Briglia, assessore ai lavori pubbli-
ci del Comune di Pesaro: «Siamo
usciti dall’emergenza, ma corria-
mo il rischio di rientrarci in fretta.
Il bollettinometeo parla di un for-
tunale in arrivo. Intanto stiamo va-
lutando come smaltire i detriti ac-
cumulati nella spiaggia di Baia
Flaminia. Ci siamo concentrati
prima sulla viabilità e sugli alberi
pericolanti. Ora dovremo elimina-
re quella foresta di rami in Baia e
va trovatauna collocazione».
Non è l’unica spiaggia in cui il ma-
re ha riversato tutti i detriti. Sabi-
na Cardinali, presidente del Con-
cessionari di spiaggia Cna di Pesa-
ro, tenta di tracciare un bilancio
relativo a quanto successo. «Gli ef-
fetti delmaltempo sono stati deva-
stanti sul litorale, come non si ri-
cordava da tempo. Le strutture
hanno tenuto subendodanni recu-
perabili e i ripascimenti operati
sulle spiagge la scorsa primavera
hanno limitato i danni che rischia-
vano di essere ben più pesanti. Ma
a ponente, dove le scogliere soffol-
teposizionatenel 1989, nonhanno
avuto da allora alcuna manuten-
zione, nonhanno retto. Perquesto
abbiamo presentato uno studio a

Comune e Regione. Ora attendia-
mo risposte». Intanto continuerà
a rimanere chiuso al traffico il sot-
topasso di via Gradara fino al ter-
mine dei lavori relativi alla realiz-
zazione delle opere di fondazione
di unponticello pedonale e ciclabi-
le in via Tolmino, che dovrebbero
essere conclusi entro oggi o al
massimo domani. Anche ieri mat-
tina sono stati numerosi gli inter-
venti del centro operativo come in
via Lombroso, a Villa Ceccolini
(via lago Maggiore e via lago
d'Iseo), in via Paganini e lungo l'In-
tequartieri. È stata ripristinata an-
che la pista ciclabile Pesaro-Fosso
Sejore, liberandola da sabbia e de-
triti. Si lavora invece ancora per
rendere di nuovo fruibile la pista
lungo il fiumeFoglia.

LuigiBenelli

I lampioni del nuovo molo schiantati dalla bora

La frana lungo
la Contessa

`Ma prima si tenterà
un senso unico
alternato solo per auto

«Acido, il processo
sia pubblico»

VIABILITÀ
Dopo la paura e l’emergenza
ora si passaalla contadei danni
e alle polemiche. Costerà qual-
che centinaio di migliaia di eu-
ro sistemare la voragine che si è
aperta lungo la strada Contessa
che collega la nostra provincia
conRomama i disagi per la via-
bilità e per il sistema economi-
co locale saranno ben superio-
ri. “La strada è interrotta due-
centometri dopo il confine con
il nostro territorio dunque l’in-
tervento rientra nell’ambito di
competenza della Provincia di
Perugia – commenta l’assesso-
re provinciale alla Protezione
CivileMassimoGaluzzi – Il ten-
tativo è quello di riaprire un
senso unico alternato solo per
le auto ma non sarà facile per-
ché la voragine, lunga una quin-
dicina di metri, si è portata via
un intero tratto di carreggiata e
dunque le condizioni di sicurez-
za dell’altra parte di strada non
sono ottimali”. I tempi previsti
per la sistemazione completa
della strada invece sono stimati
intorno ai duemesi. “Credo che
possa essere una stima con-
grua – continua l’assessore Ga-
luzzi – Si tratta di un intervento
che costerà qualche centinaio
dimigliaiodi euro”. Ementre si
guarda con attenzione alle pre-
cipitazioni delle prossime ore,
previste a partire da stasera,
rientra completamente l’allar-
me fiumi. “I livelli del Metauro
e del Foglia sono tornati alla
normalità mentre per quanto
riguarda la diga di Mercatale è
sostanzialmente svuotata a cau-

sa di una paratia rimasta bloc-
catadal fango: questo èpositivo
perché in caso di forti piogge
abbiamoun invaso praticamen-
te vuoto – continua Galuzzi – A
tal proposito non posso che sol-
lecitare nuovamente la Regio-
ne a definire in consiglio i rego-
lamenti attuativi della legge
che consente alle ditte di rimuo-
vere la ghiaia dai fiumi a patto
di poter trattenere parte delma-
teriale inerte. L’approvazione
risale a un anno fama senza re-
golamenti attuativi la leggenon
può diventare operativa. Una
vergogna perché avrebbe evita-
to esondazioni come quella del
Candigliano. Nel frattempo
chiediamo anche la deroga al
Patto di Stabilità per poter inve-
stire sul fronte manutenzione
fiumi e strade”. A sollecitare il
Governatore Gian Mario Spac-
ca è anche il consigliere regio-
nale dell’Idv Luca Acacia Scar-
petti. “Giace, in non so quale
cassetto, il regolamento di at-
tuazione della legge che per-
mette la manutenzione dei fiu-
mi – attacca il dipietrista –Mi ri-
volgo al presidente Spacca af-
finché si adoperi al più presto
suquesto fronte”.

Lu.Fa.

Non meno di due mesi
per sistemare la Contessa

`Fiumi negli alvei e lavori
per ripristinare il porto
Ma il meteo fa ancora paura

Agguato con l’acido. Come
preannunciato nei giorni scorsi
l’avvocato Gianluca Sposito,
difensore di Rubin Talaban,
uno dei due albanesi tuttora in
carcere con l’accusa di aver
aggredito Lucia Annibali su
incarico dell’ex Luca Varani, ha
depositato ieri mattina
l’istanza con cui si chiede che il
giudizio che verrà disposto dal
giudice Di Palma all'udienza del
9 dicembre prossimo sia
celebrato in pubblica udienza
anziché in camera di consiglio.

Il legale di Talaban

Maltempo, si torna
verso la normalità
tra danni e timori
per nuove tempeste
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L’APPELLO
Investire sulla casa e le costruzio-
ni, altrimenti è tutta l'economia
del territorio che si blocca. E’ l’im-
perativo del presidente del colle-
gio dei costruttori di Confindu-
stria Gianfranco Santilli. Si parte
daundato, ovvero il 70% inmeno
di permessi nelle Marche per le
nuove abitazioni e ampliamenti.
Santilli non usa mezzi termini:
«La crisi morde anche a Pesaro.
Dai dati diffusi dal servizio sismi-
co della provincia negli ultimi 5
anni registriamo un calo del 25%
del numero dei cantieri avviati,
parliamo dell'83% dei cantieri di
ristrutturazioni con una consi-
stenza in termini volumetrici pa-
ri a unmeno 48%. Va evidenziata
una tendenza positiva dei micro
cantieri, dovuta agli effetti delle
norme sul piano casa, questi in-
terventi aiutano la tenuta del set-
tore ma non sono capaci di rilan-
ciarlo perché non muovono il
mercato».
In questo contesto i Comuni pos-
sono giocare un ruolo importan-
te. «Potrebbero essere una delle
chiavi di uscita dalla crisi se solo
il governoascoltassedi più le loro
richieste e anzi prendesse esem-
pio dai più virtuosi. I piccoli Co-

muni dovrebbero valutare l’idea
di fondersi, così sarebbero esenta-
ti dal rispettodel pattoper i primi
tre anni. A breve, Colbordolo e
S.Angelo in Lizzola andranno al
referendum, un esempio che po-
trebbe essere percorso anche da
altri inmodo da liberare un po’ di
risorseper le operepubbliche».
L’altro lato della medaglia è rap-
presentato dai privati. «Il merca-
to dei mutui è pressoché blocca-
to. Per acquisire unmutuo un pri-
vato deve essere in condizioni
precise: avere un lavoro stabile,
assicurare capacità di rientro an-
che con garanzie di appoggio,
avere un capitale iniziale che co-
pra almeno il 30/40% dell’impor-
to, perché tanto non finanziano
più il 100% dell’importo». Insom-
ma non il terreno adatto per apri-
re un cantiere. Ma il mercato de-
ve essere rilanciato. Santilli insi-
ste: «L’Ance nel vademecum che
abbiamo pubblicato ricorda
quanto il governo ha predisposto
a livello normativo: proroga degli
incentivi per la ristrutturazione e
per la efficienza energetica. Biso-
gna cambiarementalità. Parlo de-
gli istituti di credito, che ci chiu-
dono le porte in faccia e invece di
sostenere il settore lo affossano;
parlo dei privati, che invece di
onorare gli impegni all’ultimopa-
gamento contestano il lavoro e li
bloccano; parlo delle Pa che per
avere il consenso popolaremetto-
no in campo lavori pubblici che
sanno di non poter pagare. Nel
nostro territorio servono azioni e
iniziative altrimenti l’edilizia non
avrà futuro e con lei tutta la filie-
ra. Basti pensare che il settore del-
le costruzioni acquista beni e ser-
vizi dall’80% dell’insieme dei set-
tori economici (24 settori su 30
sono fornitori delle costruzioni),
rivolgendosi quasi esclusivamen-
te a produzione interna. Ecco per-
ché l’edilizia èun settore vitale da
sostenere».

LuigiBenelli

Il mercato edilizio sempre in crisi

«Senza edilizia l’economia rischia»

Moreno Bordoni
segretario Cna

I DATI
Prima le case, ora i negozi, gli uffi-
ci e i capannoni industriali. La cri-
si colpisce anche il mercato non
residenziale. Secondo l’Agenzia
del Territorio infatti, in Provincia
di Pesaro e Urbino nei primi sei
mesi del 2013 rispetto allo stesso
periodo del 2007 sono passati di
mano 91 stabilimenti produttivi e
75 negozi in meno. Sono 142 le
compravendite nel 2007 contro
51 del 2013 nel primo caso e 146
contro 71 nel secondo. Le aziende
della Provincia stanno attraver-
sando una profonda crisi econo-
mica; alcune hanno chiuso e il
saldo tra attività aperte e quelle
cessate è negativo. E anche ilmer-
cato degli affitti non gode di buo-

na salute. Dall’Agenzia Punto Ca-
sa spiegano: «C’è un ridimensio-
namento del settore non residen-
ziale che colpisce tutte le catego-
rie, dalla piccola parrucchiera al-
la spa. La zona dove la crisi si av-
verte un po’ meno è quella del
centro storico, Via Branca, e la
prima parte del Corso partendo
da Piazza del Popolo. La situazio-
ne alla Chiusa di Ginestreto e in
Via Toscana invece è tragica a
causa dell’esubero di offerta cau-
sato dalle aziende che hanno
chiuso i battenti. Granpartedella
domanda delmercato degli affitti
è fatta da chi già esercita un’attivi-
tà e nell’ottica di un taglio dei co-
sti, ritratta il canone di locazione
basato su vecchi contratti di affit-
to. Se la trattativa per adeguare il
canone ai valori attuali di merca-

to sfuma, si cercano nuovi am-
bienti e quando si trovano si può
arrivare a risparmiare sino al
30%». Dall’Agenzia Immobiliare
Vettori fanno sapere che sono
tanti gli opifici industriali vuoti e
i negozi in attesa di essere affitta-
ti. Ma spiega il titolare: «la richie-
sta non c’è, nonostante i prezzi
delle locazioni siano più bassi di
un buon 30 – 35% rispetto al
2007». Stesso discorso per le com-
pravendite. «I prezzi sono calati e
le occasioni in giro ci sono. Acqui-
stare ora sarebbe un affare ma la
gente non ha i soldi. L’interesse
da parte di qualcuno a prima vi-
sta c’è, ma alla fine si conclude
ben poco». Infine l’agenzia
Emme27. «La domanda di capan-
noni industriali da affittare o
comprare è quasi nulla. Le cose

vanno appena meglio per i nego-
zi. Un negozio da acquistare, sino
a qualche tempo fa, era visto co-
me un bene rifugioma oggi le co-
se sono cambiate. Sono poche le
persone che cercano, e chi lo fa
vuole spendere poco. Per quanto
riguarda gli affitti, i negozi che
hanno più mercato sono quelli
del centro. I proprietari di solito
pur di non perdere un buon affit-
tuario sono disposti a rivedere al
ribasso il canone, mentre quelli
che devono affittare da zero spes-
so preferiscono non farlo, perché
temono lamorosità del condutto-
re, ameno che questo non presen-
ti una fidejussione bancaria. Sino
a qualche tempo fa poi capitava
che le grandi catene o i negozi in
franchisingunavolta individuato
un locale in cui insediarsi, dava-
no una buona uscita a chi lo ave-
va in affitto in quel momento af-
finché lo liberasse; oggi questo fe-
nomenononesistepiù».

MarcoTravaglini

`Santilli (Confindustria)
ai Comuni: «Si deve
investire sulla casa»

LO STAFF
Nuovo presidente, nuova squadra.
Il Consiglio Direttivo di Confindu-
stria Pesaro Urbino ha preso defi-
nitivamente forma dopo l’elezione
diGianfranco Tonti (foto). La squa-
dra è formata dai quattro vice pre-
sidenti GianMarco Scavolini (Sca-
volini), Corinna Sperandini (Super-
leggera), Arturo Romani (Cartex
Italia), Federico Ferrini (Techfem)
e da Alessandra Baronciani (Iso-
pakAdriatica), Francesco Cangiot-

ti (Interedil), PaolaMichelacci (Mi.
Va), Mauro Papalini (Pulirapida) e
Giovanna Sperandio (Fab). Nel cor-
so della prima riunione del Consi-
glio, inoltre, con una decisione

unanime, sono stati inseriti anche
Chiara Andreani (Nuova Tcm), Fi-
lippo Antonelli (Domingo Salotti),
Giuseppe Bertozzini (Tvs), Franco
Signoretti (Xanitalia) e Cesare Tin-
ti (Biesse). Il presidente indicherà,
neiprossimi giorni, i nominativi di
altri imprenditori: «L’obiettivo –
ha spiegato – è di completare nel
più breve tempo possibile i cinque
gruppi di lavoro, incentrati su in-
novazione e design, sviluppo e sod-
disfazione dei soci, scuola e forma-
zione, sviluppo della vita associati-
va ed export».

EXPORT
Aggrappati all’export. La pro-
vincia di Pesaro è la migliore
nelleMarche per quanto riguar-
da il commercio con l’estero. Lo
dicono i dati Istat-Coeweb elabo-
rati dal Centro Studi Sistemadel-
la CnaMarche. Nel corso del se-
condo trimestre 2013 l’export
cresce sia rispetto al primo se-
mestre (variazione congiuntura-
le) (+13,4%), sia rispetto allo stes-
so trimestre dell’anno prima
(+23,5%). Ma c’è un incremento
anche nelle importazioni (ri-
spettivamente +17,5% e + 2,9%).
Forse il segnale più importante
vista la stagnazione del mercato
nazionale. «Si tratta di dati final-
mente confortanti - dice il segre-
tario provinciale della Cna Mo-
reno Bordoni - che non solo ci
fanno tirare un respiro di sollie-
vo ma che possono in qualche
modosegnareuna svolta».
Secondo i dati Istat crescono so-
prattutto le esportazioni del tes-
sile e abbigliamento (+6,7%); del-
la meccanica leggera (metalli di
base e prodotti inmetallo, esclu-
si macchinari: +7,9%). Vero e
proprio boom soprattutto al-
l’export di armi e munizioni
(+24,8%), di apparecchi elettrici
(+13%). Calano invece le esporta-
zioni di macchinari e apparec-
chi (-12,9%) e dimezzi di traspor-
to (-39,9%). I dati indicano an-
che un timido 4,5% in più per il
settore del mobile e arredamen-
to ed un 3% per quello alimenta-
re. Malissimo ancora l’esporta-
zione nella nautica (-98,4%)
mentre vanno a gonfie vele le
esportazioni di chimica-medici-
nali (+85%). «E’ il segnale - com-
menta Moreno Bordoni - che
stiamo percorrendo la via giu-
sta, ovvero quella dell’interna-
zionalizzazione, la qualità, il de-
sign, la ricerca di nuovi merca-
ti».

Lu.Ben.

Cna: la ricerca
di nuovi
mercati
è la via giusta

La crisi colpisce anche negozi e capannoni

IL PRESIDENTE
DEI COSTRUTTORI
PESARESI CHIAMA
IN CAUSA ANCHE
LE BANCHE: «MUTUI
PRESSOCHÈ BLOCCATI»

Confindustria, completata la squadra
di governo del presidente Tonti

NEI PROSSIMI
GIORNI
È ATTESA
L’ISTITUZIONE
DI CINQUE
GRUPPI
DI LAVORO

TANTI GLI OPIFICI
INDUSTRIALI VUOTI
E IL SETTORE
DEGLI AFFITTI
NON GODE AFFATTO
DI BUONA SALUTE
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Fano

`Raid teppistico
Il motorino è finito lungo
i binari della ferrovia

`Primi interventi
d’urgenza ma da soli
non sono sufficienti

Lancio del motorino dalle mura
malatestiane, ieri notte nella zo-
na della rocca. Il mezzo si è
schiantato sullamassicciata del-
la ferrovia e poco c'è mancato
che invadesse i binari. Se fosse
successo, tanta stoltezza avreb-
be potuto provocare conseguen-
ze drammatiche. Per i treni in
transito il pericolo sarebbe stato
enorme. Un gesto di matrice
vandalica: il personale del com-
missariato esclude infatti la ri-
torsione o il dispetto verso il gio-
vane proprietario del motorino.
Niente di personale, insomma,
solo la banale casualità con cui
si è espresso un malessere: può
essere spiegato in molti modi,
ma giustificato in nessuno. Fino
a qualche anno fa i motorini vo-
lavano aMilano dalla nerazzur-
ra Curva Nord di San Siro, infe-
rocita contro gli ultrà bergama-
schi dell'Atalanta. Difficile stabi-
lire se l'effetto emulazione pos-
sa avere colpito a tanta distanza
di tempo,ma sta di fatto che ieri
notte un'analoga bravata da bul-
letti è stata replicata da spalti
storici, le medievali mura di Fa-
no. Seppurmalridotto, la polizia
ha recuperato il motorino e l'ha
riconsegnato al proprietario, un

ventenne. L'episodio farebbe il
paio con il raid contro un Suv di
marca tedesca, che a sua volta
era stato parcheggiato nella zo-
na della rocca malatestiana.
Qualcuno (secondo il personale
del commissariato lo stesso
gruppo che ha lanciato il moto-
rino) ha spaccato un vetro ante-
riore e a quel punto, visto che
c'era, ha anche rubacchiato al-
cuni oggetti lasciati nell'abitaco-
lo: un navigatore e tre batterie
per i cellulari. Le indagini su en-
trambi gli episodi sono coordi-
nate dal vice questore Stefano
Seretti. Qualche anno fa erano
state le stesse mura malatestia-
ne il bersaglio di ripetuti raid
vandalici. I mattoni medievali
erano stati tolti da un lungo trat-
to della cinta, soprattutto all'al-
tezzadi viaMontevecchio.Via Ruggeri ancora chiusa a causa dei danni del maltempo

L’EMERGENZA
Via Ruggeri cade a pezzi e il sin-
daco di Fano, Stefano Aguzzi,
prova a fermarne lo sfacelo, sol-
lecitando laRegionea rinforzare
le scogliere con interventi di
"somma urgenza", per evitare
che progredisca il fenomeno
dell'erosione marina. Ieri matti-
na, ad acque più calme, l'assesso-
reMauro Falcioni e alcuni tecni-
ci comunali hanno effettuato un
nuovo sopralluogo. Il risultato
consiglia una semplice strategia
di contenimento, perché esiste il
concretopericolo cheunanuova
burrascavanifichi ogni opera. "Il
rischio è di gettare a mare altri
soldi pubblici", ha detto lo stesso
Falcioni. Dal sopralluogo è risul-
tata chiara e limpida la situazio-
ne sempre più compromessa di
viaRuggeri, su cui haperò inciso
una bufera tra le più violente a
memoria d'uomo. "Le onde - ha
continuato l'assessore - avevano
una potenza tale da sollevare la-
stre di asfalto pesanti oltre cento

chili. Disfatta anche la gettata di
cemento per consolidare il mar-
gine esterno della strada, dan-
neggiato a fondo da una mareg-
giata precedente. La scogliera ra-
dente a via Ruggeri è di nuovo
sprofondata e slittata in avanti.
A partire da lunedì prossimo sa-
ranno raccolti ghiaia e grossi
ciottoli lanciati dalle onde, da
utilizzareper riempire i vuoti fra
scoglio e scoglio. Poi, una volta
rimesse un po' a posto le cose,
istituiremo un senso unico, per-
chéaquestopunto c'è spazioper
il passaggio in sicurezza di un so-
lo mezzo". Con ogni probabilità,
come in precedenza, un ramo di
traffico sarà deviato su via Schia-
voni, la parallela trasformatasi
in piscina di acqua salata duran-
te la bufera di lunedì scorso. As-
sessori e tecnici hanno potuto ve-
rificare di persona, inoltre, la
fondatezza dei timori espressi

dai residenti: l'erosione marina
sta scavando sotto il livello della
strada. "Le attuali scogliere sono
inutili - haproseguitoFalcioni - e
il mare erode ovunque, sia dove
ci sono lebarriere sia dovenonci
sono. La Regione deve rialzarle
oppure, se vuolemantenerle sof-
folte, deve allargarne la base di
almenocinqueoseimetri. O si fa
così o le mareggiate continue-
rannoaprovocaredanni sempre
più estesi". Il dissesto unisce via
Ruggeri a tutta la zona sud della
fascia costiera fanese. La propo-
sta del sindaco alla Regione com-
prende, infatti, anche via del Ber-
saglio, Sassonia, Torrette e Ma-
rotta. In queste zone si sono con-
centrati i danni più ingenti dell'
erosione, tanto da mettere di
nuovo "a rischio le abitazioni e
l'incolumità personale dei resi-
denti". "Le scogliere - ha scritto
Aguzzi - non sono state comple-
tate, al contrario di quanto aves-
se garantito la Regione dopo le
nostre ripetute proteste, e non si
può attendere altro tempo per ri-
pristinare indispensabili condi-
zioni di sicurezza". Se l'interven-
to del sindaco sarà approvato,
l'Amministrazione fanese sarà
impegnata a fare pressione sulla
giuntamarchigiana.

OsvaldoScatassi

Via Ruggeri, pressing
di Aguzzi sulla Regione

IL PIANO
In via Nolfi si torna all'antico. Da
ieri è di nuovo in vigore la svolta
a sinistra dal tratto terminale di
via Montevecchio, eliminata a
suo tempo dal nuovo piano del
traffico in centro storico. Neime-
si scorsi il traffico proveniente
da viaMuramalatestiane era sta-
to incanalato in modo diverso.
Una volta arrivato all'incrocio di
via Montevecchio, poteva solo
proseguire a destra verso piazza
Avveduti, costeggiando l'edificio
delle Pie Venerini, perché era sta-
to invertito il senso unico di via
Nolfi tra via Castracane e i giardi-
netti Leopardi. Da ieri, però, si è
tornato all'antico. Gli operai han-
no cancellato le strisce a terra e

modificato la segnaletica vertica-
le: ora il traffico può di nuovo di-
rigersi verso la statale Adriatica,
sboccando all'altezza dell'istitu-
to Battisti. Resta confermata la
Ztl integrale, per tutte le 24 ore
della giornata, e quel tratto di via
Nolfi è utilizzabile anche dai resi-
denti del tratto nord di via Mon-
tevecchio, che finora avevano do-
vuto seguire un altro percorso
d'uscita, peraltro scomodo. Il
senso unico del tratto centrale in
via Nolfi è stato di nuovo inverti-
to dopo una lunga serie di prote-
ste. Le ultime risalgono al recen-
te incidentemortale che ha coin-
volto un'ottantenne. L'auto fer-
ma inmezzo alla stradae il corpo
ancora a terra della donna aveva-
no bloccato il traffico dell'intero
settore.

In piazza
e nei locali
si attiva
il wi-fi libero

La zona della Rocca
malatestiana

Lanciano uno scooter
dalle mura malatestiane

L’ALLARME DEI RESIDENTI:
L’EROSIONE MARINA
STA SCAVANDO SOTTO
IL LIVELLO DELLA STRADA
VANNO RAFFORZATE
LE ATTUALI SCOGLIERE

Viabilità in centro, si torna
al passato in via Nolfi

L’INIZIATIVA
Domani esordisce Wi-Fano, la
rete gratuita di Internet senza
fili per la zona del centro stori-
co. Le prime attivazioni riguar-
deranno piazza 20 Settembre,
piazza Costa e lo Spazio Giova-
ni, poi si aggiungeranno tutto il
corso Matteotti insieme con le
piazze Marconi e Amiani. Il
nuovo servizio è stato presenta-
to ieri nel Municipio di Fano
dall'assessore Luca Serfilippi,
che l'ha definito il "primopasso
verso la smart city, la città intel-
ligente". Hanno già aderito al-
cuni esercizi pubblici: Bubur-
ger, Caffé Centrale, Pino Bar,
Caffé Darderi, ristorante Orfeo.
Il Comune ha investito 30.000
euro e l'ampliamento del pro-
getto richiederà il supporto dei
privati, siano operatori com-
merciali oppure sponsor. Dalle
adesioni dipenderanno anche
gli importi del listinoprezzi per
le attivazioni, al momento an-
cora indefinito: maggiore il nu-
mero, più consistenti le agevo-
lazioni. "Il sistema - ha detto
Daniele D'Alba della società
Townet - è in gradodi offrire un
servizio d'accesso a Internet
semplice e veloce, anche per
esercenti e turisti. Soprattutto,
è uniforme sull'intero territo-
rio. Il sistemadi autenticazione
tramite i più diffusi social
network, come Facebook, Goo-
gle o Twitter, permetterà di ac-
cedere a Internet con un sem-
plice "Mi Piace". Sarà garantito
l'accesso anche a coloro che
non utilizzano ancora i social
network". Pur garantendo la ri-
servatezza, Wi-Fano è in grado
di registrare gli accessi e di ca-
talogarli. Sarà possibile ottene-
re una sorta di banca dati sulle
presenze turistiche, dividendo-
le sulla base di della nazionali-
tà. Townet fa parte delle tre so-
cietà che hanno collaborato
con il Comune di Fano per alle-
stire il nuovo servizio, insieme
con Dago Elettronica, rappre-
sentata da Antonio Filonzi, ed
Esaway. Un server blindato,
quindi un cervellone elettroni-
co con livelli di sicurezza, per-
metterà di individuare chi fac-
cia uso scorretto di Internet, a
maggiore garanzia di esercenti
eutilizzatori.

O.S.

IERI UN NUOVO
SOPRALLUOGO
CON L’ASSESSORE
FALCIONI
PER LA VERIFICA
DEI DANNI

800 422 433

ansafoto.ansa.itansafoto.ansa.it
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CALCIO SERIE D
FANOMai tre risultati buoni in fi-
la. Massimo due e una volta so-
la. Vittoria ad Isernia, poi un pa-
ri a Termoli che, in termini tec-
nici, valeva almeno altrettanto.
Dopo venne la sconfitta cheme-
no l’Alma si è cercata, quella
con la Fermana, e l’illusione
che dopo unmese e un po’ aves-
se trovato la quadra andò in
pezzi. Adesso ci si riprova e di
nuovo dopo uno stock da quat-
tro punti. Quello riportato a ca-
sa dal Benelli più i tre sottratti
all’Angolana, che per frequen-
tazione di classifica somiglia
abbastanza all’Agnonese che
verrà. Con una sostanziale dif-
ferenza. Come siano messi gli
abruzzesi si spiega, mentre i
motivi del disagio dei molisani
sono dispersi nel buco nero di
sette sconfitte in sequenza e im-
barcate di gol. Quello spettaco-
lare di Ricamato che ha per-
messo di riprendere la Ferma-
na ha ridato un po’ di vigore al-
la squadra di Urbano, che si
aspetta di più dagli ultimi arri-
vati (Morante ma anche Fimia-
no e Antonelli), comprensibil-
mente in ritardo di forma, e in-

tanto progetta altri ritocchi per
dicembre. Della serie qui nessu-
no ci sta a retrocedere. Un’altra
valida ragione perché il Fano
tenga l’Agnonese nella conside-
razione che merita. Senza esa-
gerare, s’intende. Nel giovedì ai
Militari Omiccioli ha avallato
l’impressione di voler insistere
sulla squadra di domenica, an-
che se Sassaroli s’è tirato via
prima per un altro colpo. Pistel-
li per Cesaroni l’unica variazio-
ne, che però non fa testo, Zanet-
ti e Filippone gli unici assenti.
Sparring partner ormai abitua-
le la Juniores, reduce dallo 0-0
di Ancona che è costato il con-
trosorpasso del Castelfranco in
testa. Domani a Gimarra c’è il
Formigine.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

Jesina prima nel girone F
nel rapporto punti-giovani

CALCIO SERIE D
PESARO Pensare solo e soltanto a
giocare. Pensiero che la Vis Pesaro
ieri ha interamente canalizzato
nella partitella al Benelli. Pensiero
che ancora non campeggia fra i
giocatori dell’Isernia. Che nemme-
no ieri si sono allenati e che sono a
braccia conserte da domenica
scorsa. Non c’è pace in Molise.
Nemmeno quando nei giorni scor-
si l’infinito travaglio societario ave-
va ricondotto il titolo sportivo nel-
le mani degli isernini con l’atteso
passaggio di consegne dall’ul-
tra-criticato entourage campano.
Da ieri la ripresa degli allenamenti
si è dunque spostata ad oggi. For-
se. Tutto questo mentre sui media
molisani campeggia il botta-e-ri-
sposta di accuse e scarichi di re-
sponsabilità fra l’allenatore (teori-
camente in carica) Mazzullo e il
suo vice Scagliarini. Scenario sur-
reale dal quale la Vis si sforza di
estraniarsi. Magi ieri ha testato lo
stato di forma dei suoi esentando
dalla partitella i fratelli Torelli.
Giorgio è ancora alle prese con gli
acciacchi post-derby, Alberto ha ti-
rato il fiato dopo la tre-giorni ro-
mana con la Rappresentativa di D

e l’amichevole conclusa 0-0 con la
Primavera del Latina. Ad Isernia,
dovemancherà Bugaro per squali-
fica, potrebbero esserci novità. Co-
meNiccolò Rossi ieri provato sem-
pre fra i titolari o come Chicco par-
so in vantaggio su Cremona. Plau-
sibili chance da titolare anche per
il portierino Osso. Un eventuale
turnover non significherebbe

snobbare l’Isernia anche se è inuti-
le nascondere che il carico di pro-
blemi deimolisani pesi sulla bilan-
ciamolto più di quanto facciano le
attuali qualità di squadra. Che pe-
rò ci sono. E nelle rare occasioni
che sono state accompagnate da
un barlume di serenità hanno avu-
to modo di palesarsi. Vedi la vitto-
ria sul Termoli che è attualmente
la squadra più in palla delmomen-
to reduce da 5 vittorie consecutive
scattateproprio sulla reazione alla
débacle di Isernia. Vedi pure il ro-
tondo 0-3 dell’Isernia vittoriosa ad
Agnone. Insomma, quest’anno co-
meunanno fa, incontrare l’Isernia
al momento giusto conta più delle
lavagnette tattiche.Andòbenealla
Vis della stagione scorsa che rifilò
un5-0di disarmante semplicità ad
una squadra senza giocatori per-
ché senza garanzie economiche.
Poi quella stessa squadra finì per
salvarsi senza nemmeno ricorrere
ai playout. Oggi va in scena lo stes-
so balletto. Settimane fa poteva es-
sere conveniente incrociar l’Iser-
nia, dopodomani forse un po’ me-
no. Fatto sta che oggi come allora
la situazione dell’Isernia sta falsan-
do il campionato.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
MONTE SAN VITO Mattia Biso si fer-
madinuovo. Il tendine rotuleodel
ginocchio sinistro del capitano
continua a fare i capricci. E Girola-
moD'Alessandro apre le porte del-
lo spogliatoio: «Avvertiamo il ma-
lumore dell'ambiente per il pareg-
gio di domenica contro laMacera-
tese. Stiamo facendo grandi cose e
forse servirebbe più equilibrio.
Dopo Jesi il campionato pareva
già vinto, adesso è cambiato tutto.
Si passadauneccessoall'altro.Ma
lo sapevamo. Siamo ad Ancona e
in quasi tutte le grandi piazze fun-
zionacosì».
Funziona che i tifosi, al quarto

anno consecutivo nei dilettanti,
hanno finito la pazienza. E quella,
a dirla tutta, ha sempre scarseggia-
to anche in società, figuriamoci
adesso che ci sono pure gli spon-
sor «partecipati». Morale: l'equili-
brio invocato da D'Alessandro,
uno che conta nello spogliatoio
della capolista, è concetto che può
valere per tutti. Meno che per la
squadra, assicura il centrocampi-
sta biancorosso. «Se stiamo facen-
do bene è anche per questo moti-
vo. Sappiamo che qualche pareg-
gio ci può stare, specie con una
Maceratese che nonostante non
l'abbia mai detto apertamente
punta al primo posto come noi.
Semmai non ci sta bene che dopo
lo 0-0 di domenica ora si debba
avere paura del Sulmona, altra
squadra che sta facendomolto be-
ne e che forse è la sorpresa del gi-
rone F. No, non ci stiamo. Piutto-
sto sono loro a doversi preoccupa-
re dell'Ancona prima in classifica,
imbattuta, con la difesa meno bu-
cata e l'attaccopiùprolifico». Ecco
allora che i mugugni dell'ambien-
te tornano utili all'Ancona per
gonfiare il petto, vi facciamo vede-
renoi chi siamo.
Sempre D'Alessandro: «Sorpre-

si che pure le rivali corrono? Non
direi. Conoscevamo il valore della
concorrenza, si sonoattrezzateun
po' tutte. Solo che l'Ancona non
puònasconderci e il nostro obietti-
vo è chiaro dall'inizio, invece le al-
tre si possono permettere di stare
defilate. Dopodomani ci aspetta
una partita difficile, il Sulmona ha
calciatori di categoria superiore e
sì, penso anche a Ceccarelli, mio

compagnodi squadra alGela inC2
per sei mesi (nel 2007, ndr)». E
l'Ancona che in trasferta macina
più punti (13 su 15 contri i 12 su 18
al Del Conero)? «Fuori troviamo
avversari che bene o male devono
provarci a giocare. Ma dobbiamo
migliorare il cammino in casa».
Di sicuro Biso torna in dubbio.

Cinque minuti di partitella, ieri, a
BorghettodiMonte SanVito, poi il
regista decide che è meglio non
sottolutare il doloretto al ginoc-
chio curato due settimane fa in Ro-
magna. E siccome in mezzo la co-
perta è corta dopo l'infortunio di
Paoli (il ds Marcaccio sta lavoran-
do sui rinforzi), senza il capitano
Cornacchini abbandonerebbe il
4-3-3 per ripristinare il 4-2-3-1.
Succede contro la Juniores. In

campoLori; Barilaro,Mallus, Cap-
paruccia, Fabi Cannella; Bamboz-
zi, D'Alessandro; Sivilla, Bondi,
Morbidelli; Tavares. Con Cacioli
che ha ripreso ad allenarsi, invece
Degano no, colpa della caviglia
gonfia.Nove i gol nel test: Tavares,
Mallus, Pizzi (tornerà a Sulmona
da ex, per lui 16 reti nell'Eccellen-
za 2011/'12) e le firme doppie di Si-
villa, Miceli e Morbidelli. In
Abruzzo l'Ancona ritroverà Gior-
gio Bresciani, ora dg, attaccante
nella serie B '97-98 ad Ancona
(dieci presenze, un gol). E a Sulmo-
na la situazione societaria resta
confusa, col passaggiodi quote dal
gruppo laziale subentrato al presi-
denteScelli che si fa attendere.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
CIVITANOVA Una squadra «sere-
na, consapevole dei propri
mezzi e che presto riprenderà
la marcia». Matteo Coccia non
intravede i sintomi della crisi
dopo gli ultimi risultati negati-
vi (un punto in tre gare) della
Civitanovese. Il centrocampi-
sta è il giocatore dimovimento
più utilizzato da Jaconi, in
campo tutti i 90' delle 10 parti-
te fin qui disputate. Un prima-
to checondivide con il portiere
Cattafesta. «Con il mister ho
già lavorato lo scorso anno -di-
ce Coccia- ed è la persona giu-
sta neimomenti difficili. Sa co-
me farci stare tranquilli,anche
dopo una sconfitta come quel-
la di domenica scorsa. Difficile
spiegarla se non con 5' di
black-out. Se uno analizza gli
altri 85', ne esce una Civitano-
vese che ha giocato bene, chiu-

dendo l'avversario e costruen-
do tante palle gol. Siamo con-
vinti di rifarci, magari già do-
menica prossima a Celano, an-
che se non sarà facile contro
un avversario che prende po-
chi gol (vanta la secondadifesa
dopo quella dell'Ancona con 7
reti subite, ndr)». Mancherà
per squalifica Comotto. C'è da
ricostruire un po' di fiducia, so-
prattutto negli under di difesa.
«Ma i nostri giovani sono bra-
vi, tra i migliori del girone.
Qualche errore è assolutamen-
te normale, devono fare solo
esperienza», conclude Coccia.
Da gestire anche la situazione
diffidati: sono ben quattro i gio-
catori a rischio squalifica: Bot-
ticini, Schiavone, Zivkov e pro-
prio Coccia, l'unico non under
del gruppo. Jaconi, reduce dall'
influenza, ha regolarmente ri-
preso a dirigere gli allenamen-
ti. Per una maglia da titolare
scalpitaForgione.

EmanuelePagnanini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Matelica a Fermo con Lazzoni
L’under Gadda pronto al debutto

CALCIO SERIE D
JESI La Lega Dilettanti ha dirama-
to la prima classifica ufficiale -do-
po la decima giornata di campio-
nato- della iniziativa «Giovani D
valore» che alla fine della stagio-
ne premierà con 450.000 euro,
50.000 per girone, le squadre che
utilizzeranno un numeromaggio-
re di giovani oltre a quelli già pre-
visti dal regolamento. Per il giro-
ne F prima è la Jesina con 845
punti e poi Recanatese (522), Pesa-
ro (522), Fano (519). A livello na-
zionale il club leoncello è al terzo
postopreceduta daMontebelluna
(1081) e Latte Dolce Sassari (920).
Un primo riconoscimento alla po-
litica intrapresa dalla società che
mister Francesco Bacci (nella fo-
to) commenta così: «Quella dei
giovani è una politica che all'ini-

zio tutti sbandierano ma all'atto
pratico non la praticano. Noi ab-
biamoprogrammato la nostra sta-
gione su questo progetto e lo stia-
mo portando avanti con convin-
zione. Anche i risultati finora ci
stannopremiando».
Alle porte il derby contro laMa-

ceratese e l'allenatoredella Jesina
dice: «Abbiamo diversi giocatori
come Mbaye, Carnevali e Berardi
che negli ultimi giorni si sono alle-
nati poco per problemi fisici inol-
treRossi è ancora fermo.Anche le
condizioni meteo non ci favori-
scono considerato che i campi a
disposizione per allenarci non ci
sono. Ci stiamopreparando al der-
by con lo spirito giusto e la convin-
zione di poter andare a Macerata
per dare continuità alla vittoria di
domenica scorsa».
La prevendita non decolla con-

siderato che dei 500 biglietti mes-
si adisposizione dallaMaceratese
ne sono stati venduti pochissimi. I
tagliandi per i tifosi della Jesina
possono essere acquistati solo in
prevendita a 10 euro, presentando
un documento di riconoscimen-
to, fino a sabato pomeriggio pres-
so la sedeallo stadioCarotti.

EvasioSantoni
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Girolamo D’Alessandro (undici presenze e un gol) sfugge in dribbling a un avversario (Foto BORIA)

`I granata cercano
il terzo risultato
utile consecutivo

«SIAMO L’ANCONA
AVANTI
SENZA PAURA»
D’Alessandro: «Avvertiamo il malumore dell’ambiente per il pareggio
con la Maceratese, però siamo sempre primi». Biso dubbio per Sulmona

I MOLISANI
NON SI SONO ALLENATI
NEMMENO IERI
TRA I BIANCOROSSI
CHICCO IN VANTAGGIO
SU CREMONA

COMOTTO
SQUALIFICATO
QUATTRO
DIFFIDATI
FORGIONE
PRONTO
AL RIENTRO

Civitanovese
Coccia
«Riprenderemo
la marcia»

I giocatori granata salutano
i tifosi dopo il derby

Il Fano con l’Agnonese
per la continuità

CALCIO SERIE D
MATELICA E' unMatelica ancorpiù
motivato quello che sta preparan-
do il derby delle neo promosse
con la Fermana.Motivazioni arri-
vate dopo una grandissima pre-
stazione -forse la migliore della
stagione- offerta contro una big
come il Termoli, finita con un ri-
sultato negativo, quanto mai bef-
fardo. Una gara comunque ricca
di indicazioni per costruire il fu-
turo. E quello più immediato si
chiama Fermana. «La partita col
Termoli è stataunadi quelle dove
tutto è stato positivo tranne il ri-
sultato -dice mister Carucci- Ab-
biamo giocato con una squadra
costruita per vincere e la presta-

zione ci trasmette fiducia e mag-
giore convinzione nei nostrimez-
zi. Questo ci serve per le prossir-
me partite». In caso di vittoria il
Matelica sarebbe salito a quota
20 dopo nemmeno un terzo del
cammino, per un bottino rassicu-
rante e importante per il morale
della squadra. Per la trasferta a
Fermo i biancorossi di Carucci re-
cuperano Lazzoni,ma non avran-
no Ercoli (squalificato) e diversi
under acciaccati, ma su questo
fronte presenteranno il nuovo ac-
quisto Andrea Gadda (classe '93
ex Civitanovese e Ravenna), già
pronto per il debutto. L'arrivo di
Gadda permetterà a Carucci di
ruotarepiù fuori quota.

AngeloUbaldi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

I LEONCELLI
SONO
ATTUALMENTE
AL TERZO
POSTO
ASSOLUTO
IN ITALIA

In casa Vis possibile turnover
ma nessuno snobba l’Isernia
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Nuova allertameteo

IL GIORNODOPO ILDISASTRO

In arrivo una nuova
perturbazione nelle Marche,

anche se non sarà violenta come
l’ultima che ha provocato
alluvioni, danni e morti. In

particolare le piogge saranno
intense domani nel Fermano e
nelle province di Macerata e

Ascoli

IL PUNTO

IN REGIONE si sono accorti che
l’evento atmosferico di lunedì è para-
gonabile a quello del 2011 che aveva
fatto un tot di danni. Come questo, pe-
raltro. Cos’è cambiato in due anni?
Nulla. Così i sindaci dell’entroterra,
soprattutto pesarese, hanno un diavo-
lo per capello. Dice Giorgio Mochi
da Piobbico: «Due fiumi si uniscono
nel mio paese e sono gonfi di ghiaia e
detriti. Con la pioggia dell’altro gior-
no è mancato poco che portassero via
tutto. Cittadini compresi». Eppure
Mochi come Pierotti di Acqualagna
e tanti altri si erano battuti in questi
anni per avere una legge regionale
per ripulire i fiumi con l’intervento
dei privati ed il riutilizzo degli inerti.
Ebbene nel 2012 i geni della Regione
li hanno accontentati. Ma per modo
di dire: il riutilizzo degli inerti è stato
cancellato da un emendamento dei
Verdi e la legge non è mai entrata in
vigore per la mancanza di un regola-
mento attuativo. In realtà i burocrati
regionali il regolamento lo hanno
scritto: 47 pagine da cui si deduce che
si può ripulire l’alveo solo da ottobre
a dicembre per non disturbare il rospo
smeraldino, la trota autoctona ed al-
tri importanti animali. Come dire:
non facciamo niente che è meglio. Se
poi i fiumi esondano e fanno danni
qualcuno pagherà. Non i politici,
non i burocrati. Indovinate chi.

Esondazionebis
maalla Regione
fanno i giochini

· ACQUALAGNA (Pesaro Urbino)
A PROPOSITO dell’ennesima
drammatica esondazione del fiu-
me Candigliano nella zona del
Furlo, chehaprovocatodanni gra-
vissimi, il consigliere provinciale
Bruno Capanna si toglie qualche
sassolino dalla scarpa: «Se Regio-
ne, Provincia, ambientalisti, tanti
politici e persone ottuse trincera-
te dietro alla burocrazia o al cavil-
lo, ci avessero ascoltato, questo di-
sastro non ci sarebbe stato. Ci so-
no montagne di lettere e comuni-
cazioni in cui chiedevo a Regione
eProvincia di pulire il fiume.Nes-
suno ci ha ascoltato, ecco i risulta-
ti».

E adesso?
«Adesso basta, adesso quel fiume
bisogna pulirlo perché non ne
possiamo più di rischiare l’eson-
dazione ad ogni pioggia metten-
do a repentaglio residenti e opera-
tori da Acqualagna al Furlo».
La soluzione, dunque?

«Ricostruire l’asta fluviale toglien-
do il materiale che si è depositato
nel fiume. La diga ha cento anni,
e in questo periodo è naturale che
si sia accumulato tanto di quelma-
teriale da riempire completamen-
te il bacino: la capacità idrica del-
la diga è pari a zero, perché essa è
completamente interrata, piena

di ghiaia e di limo. E’ assurdo che
in Regione ci sia una legge e non
si riesca ad applicarla».
Cosa risponde a chi sostiene
che la colpa non è del fiume,
ma dell’uomo che costruisce
sulla riva?

«E’ un ragionamento fuori dalla
realtà. Il ristorante La Ginestra è
un edificio storico che ha 200 an-

ni e dunque non è un problema
nuovo: è la diga che ha fatto alza-
re il fiume e senza manutenzione
essa si intasa e il fiume non riesce
a contenere l’acqua ed esonda.
Questo è il problema, non La Gi-
nestra che va solo ringraziata per-
chéqui, nell’entroterra dimentica-
to, dà lavora a dieci persone e pro-
muove il tartufo: perché farla affo-
gare? Ma non è solo la Ginestra:
l’abbazia di San Vincenzo ha ol-
tre mille anni ed ha resistito solo
perché protetta da massi enormi,
altrimenti sarebbe stata spazzata
via anch’essa. Il ponte romano de-
gli scavi archeologici è tornato
completamente sotto terra. Senza

considerare, ed è la cosa più gra-
ve, le case allagate da Acqualagna
fino al Furlo: vogliamo fare affo-
gare tutto nel nome dell’immobi-
lismo?»
Ci sono i vincoli...

«Il fiume all’altezza della diga pas-
sava a venti metri di profondità
che ora è annullata dai detriti che
vanno tolti ripristinando il siste-
manaturale iniziale. Ci siamo ado-
perati perché laRiserva statale fos-
se una eccellenza nazionale ma
non possiamo accettare che que-
sto luogo sia mummificato a co-
sto di andare sott’acqua. Lamisu-
ra è colma».

Davide Eusebi

· ANCONA
E’ STATA un’alluvione record quella dell’11
novembre nelle Marche: con un picco di 487
millimetri di pioggia, quanti ne cadono in
un’intera stagione, sul versante centromeridio-
nale della regione (a Pintura di Bolognola), e
medie aerali fra i 239 e i 60 mm registrate fra
l’11 e il 13mattina dal Centro funzionalemul-
tirischi della Protezione civile regionale. Oggi
si tenta faticosamente di tornare alla normali-
tà ed è in corso la conta dei danni: il presiden-
te della Regione ha chiesto al Governo lo stato
di emergenza.

«Imarchigiani che hanno subito le conseguen-
ze dell’eccezionale ondata di maltempo che si
è abbattuta sulla regione nei giorni scorsi pos-
sono inviare da subito semplici segnalazioni
scritte ai loro Comuni di residenza, sia per
quanto riguarda i danni alle abitazioni private
che alle attività produttive», ha detto il presi-
dente della RegioneMarcheGianMario Spac-
ca.

PER QUANTO RIGUARDA i danni all’agricol-
tura (strutture e coltivazioni), le segnalazioni
vanno inoltrate alle strutture decentrate del

Servizio agricoltura forestazione e pesca.
«Tutti gli enti locali e le istituzioni — sottoli-
nea il governatore— sono al lavoro per assicu-
rare il massimo sostegno alla popolazione col-
pita nel più breve tempo possibile».
In questa fase, si legge in una nota, «non sono
necessarie perizie tecniche o altra documenta-
zione aggiuntiva». Alla Regione spetta il com-
pito di raccogliere tutte le informative dai Co-
muni: l’obiettivo è avere una prima ricognizio-
ne indicativa dei danni da comunicare alla
Protezione Civile nazionale entro la fine della
prossima settimana.

L’EMERGENZA SONO CADUTI 480 MILLIMETRI DI PIOGGIA IN POCHE ORE

Alluvione record, ecco come segnalare tutti i danni

FURLO
«Ladiga e l’incuria hanno
alzato il letto del fiume
di più di una decina dimetri»

di LUIGI LUMINATI

«Basta con la burocrazia e l’allarmismo
I fiumivannopuliti o avremoaltri guai»

Bruno Capanna (Acqualagna): «Ma nessuno ci ha ascoltato»



••7PRIMOPIANOVENERDÌ 15 NOVEMBRE 2013

PIANETASANITA’ «FACCIAMOATTIVITA’ AMBULATORIALE
AURBINO. E ENTROL’ANNOSARANNO
CONFERMATEOASSUNTEALTREFIGURE»

MARCHENORD:NUOVEATTIVITA’

Smottamenti e niente risorse
FossoSejore semprepiù lontano
Nuovo ospedale: il consigliere Zaffini chiede che non si faccia
IL PROGETTO dell’ospedale
unico Fano-Pesaro affonda sotto
l’acqua dell’ultimo nubifragio:
dubbi e interrogativi sorgono sia
sulla scelta dell’ubicazione a Fos-
so Sejore, individuata dallaRegio-
ne, sia rispetto all’ipotesi diMura-
glia, a suo tempo avanzata a Pesa-
ro dagli oppositori della scelta a
metà strada. Le critiche sono tra-
sversali e accomunano, con sfuma-
ture diverse, laLegaNord al coor-
dinamento provinciale “La salute
ci riguarda”. Più alta di tutte si le-
va la voce del consigliere regiona-
le Roberto Zaffini (Lega Nord):
«Il nuovo ospedale sarebbe irrag-
giungibile proprio nel momento
dell’emergenza, quando gli eventi
atmosferici creanomaggiori possi-
bilità di pericolo ed aumenta lane-
cessità di soccorso.LaRegionede-
ve accantonare definitivamente il
progetto, per ridare forza e vitali-
tà ai due ospedali. Insistere su que-
sta scelta sarebbe una forzatura e
un errore strategico imperdonabi-
le. Il carrozzone che aveva ideato

Mezzolani — aggiunge il consi-
gliere leghista—, ovverounanuo-
va cementificazione in una zona
turistica a ridosso del mare, ades-
so non ha più senso ed interesse
visto che i finanziamenti statali
sono ridotti ormai a soli 30milio-
ni di euro e la valorizzazione delle

aree dove sorgono i due ospedali
non interessa ai privati. Mi con-
gratulo con Roberto Giannotti
che, dopo averlo cavalcato con in-
sistenza, ha capito che il progetto
è irrealizzabile».

TORNANDO a Fosso Sejore,
Zaffini insiste nel dire che non è
assolutamente adatta per una
struttura che deve diventare lo

snodo della nostra sanità, ovvero
l’ospedale provinciale accessibile
in ognimomento. «Non si può far
finta che il terreno scelto per
un’opera così importante e costo-
sa sia al centro di un’area in forte
dissesto idrogeologico».

SU identiche posizioni a Fosso
Sejore Fernanda Marotti del mo-
vimento civico “La salute ci ri-
guarda”, che per analoghi motivi
boccia anche l’ipotesi dell’ospeda-
le unico a Muraglia ricordando le
frane dello scorso aprile sul colle
Ardizio che hanno provocato
l’evacuazione di cinque apparta-
menti del villaggio Ail, proprio a

ridosso dell’ospedale. «Sarebbe
un’altra scelta sbagliata — osser-
va—sotto il profilo dell’accessibi-
lità, della viabilità e della sicurez-
za”. Marotti non chiede a Mezzo-
lani e alla Regione di accantona-
re, bensì di «ripensare radicalmen-
te il progetto del nuovo ospedale
che non convince per l’ubicazio-
ne, i costi, lemodalità di finanzia-
mento». «Adesso dobbiamo con-
centrarci su altro, sulmomento di
vera urgenza che vive la sanità
nell’Area Vasta. E’ necessario tor-
nare ad investire sui due ospedali
di Pesaro e Fano, ricreando quei
servizi virtuosi che hanno dato fi-
no a qualche tempo fa».

Caro Carlino,
CI PREME rispondere all’artico-
lo di martedì scorso sull’Azienda
Ospedaliera Marche Nord chia-
rendo subito che la chiusura di
cui si parla non riguarda assoluta-
mente i reparti dell’ospedale San
Salvatore, ma le sale operatorie
che resteranno chiuse dal 9dicem-
bre al 13 gennaio 2014. Esclusiva-
mente per l’esecuzione di indero-
gabili lavori di messa a norma i
quali, se fatti in periodi di massi-
ma attività, avrebbero ripercussio-
ni peggiori.

A PESARO resteranno comun-
que aperte e operative due sale
operatorie più una terza in caso di

necessità, mentre la chirurgia or-
topedica d’elezione, già program-
mata, sarà spostata a Fano, assie-
me a quanto altro sarà spostabile.
DUNQUE una operazione non

di riduzione ma di ulteriore mi-
glioramento dei servizi, così co-
me, ottimizzando le risorse e com-
patibilemente con le disponibili-
tà finanziarie, lo sono anche le as-
sunzioni e le proroghe di persona-
le in corso e che dovrebbero au-
mentare entro la fine dell’anno: 6
medici; 16 infermieri; 4 ostetri-
che; 3 tecnici di radiologia; 4 auti-
sti di ambulanza; 10 operatori sa-
nitari. A rendere semmai un po’

laboriosa logisticamente la distri-
buzione del personale è il fatto
che si deve operare su tre sedi dif-
ferenti, Pesaro centro, Muraglia e
Fano. Fra gli obiettivi primari
dell’azienda c’è quello di lavorare
insieme per offire sempre di più
di più e sempre di meglio.

IN QUESTA ottica va vista an-
che la collaborazione con l’ Asur
connuovi servizi attivati sul terri-
torio, come anatomia patologica,
medicina nucleare, fisica sanita-
ria e radioterapia, che effettua visi-
te direttamente all’ospedale diUr-
bino per evitare ai pazienti il viag-
gio a Pesaro. Si tratta di una colla-
borazione impegnativa che assor-

be energie e disponibilità,ma rap-
presenta la strada giusta sulla qua-
le l’azienda opera per essere pun-
to di riferimento non solo per il
territorio della nostra provincia
ma anche per quello del nord del-
le Marche e del sud della Roma-
gna.
Feisal Bunkheila, Filippo Cambioli,
Giuseppe Visani, Monica Bono, Ste-
fano Loffreda,Gianmaria Fiorenti-
ni, Michele De Nictolis, Paolo Co-
schiera, Marcello Ugolini, Marina
Di Luca, Bruno Giannotti, Giusep-
pe Migliori, Valerio Beatrici, Anto-
nio Lacetera, Marina Simoncelli,
Andrea Pozzolini, Rodolfo Mattioli.
(primari dell’Azienda Marche
Nord)

SAN SALVATORE I PRIMARI SPIEGANO IN UNA LETTERA: «NON SI CHIUDONO REPARTI E VIENE GARANTITA LA CHIRURGIA D’EMERGENZA»

Lavori in corso alle camere operatorie. attività ridotta

I COMITATI
«AncheMuraglia è a grave
rischio idrogeologico
torniamoai due nosocomi»

PERIODO NATALIZIO
«Ilmomentomigliore per
un intervento inderogabile
L’Ortopedia opera a Fano»

DOMANI, alle ore 11.30,
nella sala Rossa del Comu-
ne di Pesaro si terrà una
conferenza che anticiperà
la consegna di due pulmi-
ni attrezzati all’Aias (Asso-
ciazione italiana assisten-
za spastici) di Pesaro, che
sarà poi effettuata in piaz-
za del Popolo.
Saranno presenti l’assesso-
re alle Politiche sociali
Giuseppina Catalano, Fio-
rella Rotatori per Pmg Ita-
lia (Progetto Mobilità gra-
tuita), il presidente
dell’Aias di Pesaro Dante
Cecchini e i testimonial
dell’iniziativa a cui verrà
consegnato un attestato di
ringraziamento.

LACONSEGNA
Due pulmini

attrezzati all’Aias

Vai su www.anteprimefugadicervelli.it
compila il form inserendo il codice partner FUG19RC
RICHIEDI IL TUO INVITO VALIDO PER DUE PERSONE!

TI INVITA ALL’ANTEPRIMA GRATUITA DI 

SCEGLI L’ANTEPRIMA 
NEL CINEMA A TE PIÙ VICINO

SCEGLI L’ANTEPRIMA 
NEL CINEMA A TE PIÙ VICINO
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L’ANAS ha comunicato che, per consentire l’esecuzione dei lavori di
riqualificazione del ponte lungo la strada statale 16 “Adriatica”, a Fosso
Sejore (dal km 243 al km 245), è stato provvisoriamente istituito il senso
unico alternato della circolazione regolato da semaforo. Durante i lavori
è stata inoltre vietata, per il traffico con provenienza da Pesaro, la svolta
a destra verso la strada provinciale 25 “Ardizio” (km 244). Il
completamento delle lavorazioni è previsto entro lunedì 23 dicembre
2013. L’Anas raccomanda agli automobilisti prudenza nella guida.

INTERNET gratis per tutti nella
città dellaFortuna.E’ stato presen-
tata ieri “Wi-Fano” la rete gratuita
che permette l’accesso ad internet
a residenti e turisti sull’intero co-
mune. Il progetto dell’assessorato
all’innovazione tecnologica è stato
realizzato cercando di coniugare
le esigenze della pubblica ammini-
strazione con quelle degli esercizi
pubblici e degli operatori turistici.
Il sistema è in grado di offrire un
servizio di accesso ad internet sem-
plice, veloce e soprattutto unifor-
me sull’intero territorio. Anche
l’erogazioneda parte degli esercen-
ti e degli operatori turistici aderen-
ti è immediata enon richiede gene-
razioni di codici e complicate regi-
strazioni. Il sistema di autentica-
zione tramite i più diffusi social

network, come Facebook, Google
o Twitter, permetterà di accedere
ad internet con un semplice “Mi
Piace”. Altresì, sarà garantito l’ac-
cesso anche per coloro che non di-
spongono ancora di un account
sui social network.

«LA PIATTAFORMA software,
sviluppata per Wi-Fano, è in gra-
do di offrire un alto livello di sicu-

rezza e di privacy per gli utenti —
dice l’assessore Luca Serfilippi—.
Fano è la prima città delleMarche
a dotarsi di un sistema wifi così
evoluto. Il progetto infatti, per ca-
ratteristiche tecniche, per il suo
modello di collaborazione con gli
esercenti privati e per gli impor-
tanti risvolti in ambito turistico, è
unico nel suo genere. Oltre ai pri-
mi punti di accesso pubblici, previ-
sti dal Comune, hanno da subito
aderito al progetto importanti eser-
cizi pubblici tra i quali ricordiamo
Buburger, Caffè Centrale, Pino
Bar, Ristorante Orfeo, Caffè Dar-
deri che hanno apprezzato il mo-

dello proposto».
Sabato nelle piazze in cui si terrà
l’evento “Fano+Giovani Idee per
laFano che verrà”, si potrà usufru-
ire del nuovo servizio WiFi. «Il
progetto— conclude Serfilippi—
ha l’obiettivo di creare una città in
cui ogni cittadino o turista che si
trovi a Fano possa connettersi gra-
tuitamente ad internet con il pro-
prio smartphone o tablet o pc gra-
zie al servizio svolto dal comune
negli spazi pubblici e dai privati
all’interno degli esercizi commer-
ciali. La partenza diWi-Fano è le-
gata al centro,ma l’auspicio è quel-
lo di espanderlo a tutta la città en-
tro il 2014. Per questo è importan-
te la collaborazione degli esercizi
commerciali ed anche il possibile
sostegno di istituti di credito e
sponsor privati». Questo nell’otti-
ca di far diventare Fano una
Smart City (dall’inglese “città in-
telligente”).
Partner del progetto sono la ditta
Townet (rappresentata daDaniele
D’Alba) Leader nazionale nella
produzione di sistemi di telecomu-
nicazione, la Dago Elettronica
(rappresentata da Antonio Filon-
zi) realtà locale di riferimento per
la realizzazione di impianti specia-
li, che curerà l’installazione, eMil-
liway (rappresentata da Rodolfo
Rughi) Internet Service Provider
che fornirà la connettività necessa-
ria e già vincitrice del bando regio-
nale per la copertura del territorio
in digital divide.

Arriva la città tecnologicamente intelligente
Parte la rete wi-fi in collaborazione con i privati. Vi si accede con «Mi piace»

LA TRAGEDIA E’ STATO ELIMINATO IL BIVIO IN FONDO A VIA CASTRACANE. LA DECISIONE E’ STATA PRESA DAL SINDACO

Dopo l’incidentemortale, da ieri via Nolfi è tornata all’antico

TEPPISTI e ladri.Gli agen-
ti del commissariato guidati
da Stefano Seretti ritengo-
no ci sia una solamente die-
tro i due atti vandalici mes-
si a segno nella notte tra
mercoledì e giovedì in pie-
no centro. Prima uno scoo-
ter gettato dallemuraMala-
testiane sulla ferrovia: un
volo di alcune decine dime-
tri che per fortuna non è fi-
nito sui binari creando un
serio pericolo ai treni in
transito. Poi un mattone
che sfonda il finestrino di
un suv Bmw parcheggiato e
dal quale sono stati sottratte
alcune batteria di cellulare e
un navigatore satellitare.
Lo scooterino, un Booster
50 azzurro, è stato recupera-
to e, anche se piuttosto
malridotto, è stato riconse-
gnato al legittimoproprieta-
rio: un 20enne fanese che
era l’altra sera andato in cen-
tro per bere una birra con
gli amici. Ma mai avrebbe
potuto immaginare che
qualcuno l’avesse preso di
peso e scaraventato giù dal-
le mura.

LAVORI ADRIATICA CHIUSA. SI GIRA SOLO PER L’ARDIZIO

SODDISDFAZIONE
Per ora è coperto solamente
il centro storico: Serfilippi
chiede colllaborazione

IERI, il giorno dopo la morte di Paoli-
na Porcaro (vedova Abate), ovvero
l’80enne investita in viaNolfi... gli ope-
rai del Comune erano già all’opera per
riportare, in quella strada, il senso di
marcia come era prima dell’intervento
rivoluzionario dell’assessore Silvestri,
alla viabilità. Eliminato il bivio in fon-
do a via Castracane, torna ad esserci so-
lo in viaMontevecchio la possibilità di
svoltare sia a destra che a sinistra in via
Nolfi. Certo non si può attribuire alla
misura, introdotta dall’assessore alla
Viabilità la colpa del tragico incidente
mortale (il Suv che ha investito l’anzia-
na usciva in senso vietato dal parcheg-
gio di piazza degli Avveduti, di fronte
al Politeama).Ma è certo che negli ulti-
mimesi quel lungo rettilineo che si era

creato da viaCastracane a via dellaFor-
tezza (alla Rocca Malatestiana, per in-
tenderci) aveva indotto parecchi a spin-
gere sull’acceleratore. Che fosse perico-
loso convogliare il traffico di attraversa-

mento della città dentro il centro stori-
co lo avevano detto subito alcune asso-
ciazioni. «Un incidentedel genere pote-
va succedere in qualunque altro punto
della città — dice Claudio Orazi della

Lupus in Fabula — però sicuramente
quella strada pensata così è una scorcia-
toia neimomenti di ingorgo della stata-
le ed è quindi sbagliata come scelta. Il
centro deve essere chiuso alle auto dei
non residenti 0-24 perché qui le perso-
ne si rilassano di più, hanno una sicu-
rezza psicologica perché stanno in
un’area dedicata al passeggio. E’ ovvio
che in un’area come questa bisogna
portare meno macchine, più macchine
ci sono più aumenta il rischio di inci-
denza». «Noi lo abbiamo sempre detto
che questa era una Ztl pensata per le
macchine — aggiunge Marco Roscini
diForBici—.Dobbiamo cambiaremo-
do di pensare: in certi ambiti, in centro
storico soprattutto, bisogna andare a
30 all’ora per ridurre gli incidenti».

VANDALISMO

Unmotorino
scaraventato
sulla ferrovia

In centro storico si potrà navigare con i cellulari

DOMANI, alle 10, alla
Memo c’è ‘Nati per
Leggere’, un progetto che
comincia prima della
nascita. Incontro per
mamme e papà che
frequentano il corso di
accompagnamento alla
nascita, attività dedicata
ai genitori in attesa,
organizzata da Asur.

MEMO

Parteuncorso
per futuremamme

CLAUDIO ORAZI
«Era diventata una scorciatoia
per gli ingorghi sulla statale,
quindi sbagliata come scelta»
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GRANDE successo anche per il secondo tur-
no di quarti di finale di Chef in the City, la pri-
ma gara di cucina amatoriale della città orga-
nizzata da Anteprima Web, andata in scena
mercoledì sera all’Osteria Al 26 e al ristorante
Cile’s dopo il tutto esaurito di martedì a “La
taverna dei pescatori” e “Il Galeone”. In totale
sono stati 130 i giurati popolari che hannopar-
tecipato alle due serate pagando unmenù fisso
e dando dimostrazione che l’obbiettivo princi-

pale dell’iniziativa, quello cioè di far lavorare i
ristoranti nei giorni di “magra”, è stato rag-
giunto in pieno: nelle prime quattro sfide ci
sono stati ben 230 paganti distribuiti nei locali
che hanno aderito all’iniziativa.
AL 26 Chiara Tonucci, che ha proposto “Il fa-
voloso pollo di Amelie”, ha battuto il fisiotera-
pista EugenioMazini, che ha cucinato “Meda-
glione speck&fossa in compagnia” per soli 9
punti. I giurati popolari hanno infatti premia-

toTonucci con 151 voti contro i 147 diMazini
mentre quelli tecnici si sono espressi con 113
voti per la prima e 108 per il secondo. Anche
da Cile’s non è stato semplice decidere quale
era il piatto migliore in gara tra la “Spada
nell’orto” proposta da Renato Bardeggia e gli
“Involtini di spigola mediterranea con tortino
di zucchine e patate” di Antonino Palella che
ha avuto la meglio con 127 della giuria tecnica
e 71 della popolare contro i 106 (tecnica) e 69
(popolare) raccolti da Bardeggia.

«NON SONO un clone di Aguz-
zi». Ci tiene il candidato sindaco
Daniele Sanchioni, ex Pd, a capo
di una lista civica che dovrà fare
da collante per tutto il centro de-
stra, a rimarcare la sua identità e
autonomia di pensiero dal sindaco
uscente Stefano Aguzzi. Sanchio-
ni viene dal mondo del lavoro e
guarda alle imprese (del commer-
cio, dell’artigiano e dell’agricoltu-
ra), come strumento per creare po-
sti di lavoro e far ripartire l’econo-
mia.
Cosa può fare un sindaco per
aiutare la sua città?

«Il primo obiettivo è quello di eli-
minare la burocrazia che troppo
spesso ostacola le piccole medie
imprese.Dobbiamo fare il possibi-
le perché in settori come il com-
mercio, l’artigianato e l’agricoltu-
ra, si possano avviare progetti nuo-
vi. Le idee ci sono, troppo spesso
fermate dalla burocrazia. L’occu-
pazione passa attraverso il sistema
delle imprese ed lì che dobbiamo
agire. Penso che si debba rivedere
l’Imu, per le imprese e a tutela dei
ceti più deboli».
Della tassa di soggiorno che
ne pensa?

«Una gabella da ridiscutere con le
associazioni di categoria interessa-
te».
Rivisitazione dell’Imu e della
tassa di soggiorno. Dove
prenderà i soldi per assicura-
re i servizi alla città?

«Nei prossimi anni sarà sempre
più importante costruire progetti
per usufruire di fondi europei, na-
zionali e regionali. Dovremmo co-
stituire degli uffici ad hoc».
Sediventerà sindaco rimette-
ràmano al Prg Aguzzi?

«E’ finita l’era dello sviluppo
dell’edilizia residenziale, serve pia-
nificare il territorio pensando alla
sua riqualificazione. Tra le aree da
rivalutare c’è certamente quella
dell’ex zuccherificio: dovremmo
ragionare su come utilizzarla al
meglio».
Altre priorità su cui intende
puntare?

«Sicuramente la famiglia che, in
questi anni, è stato il vero ammor-
tizzatore sociale. Sono tantissimi i
casi di nonni o genitori che aiuta-

no o sostengono nipoti che studia-
no o figli che non lavorano. Basta
con l’assistenzialismo, ma la fami-
glia dovrà avere un ruolo priorita-
rio nel mio programma. Altri con-
cetti chiave saranno il futuro e l’in-
novazione per dare dignità e pro-
spettiva a tutti i cittadini».
Danni e maltempo: lei pensa
di riuscire dove non sono riu-
sciti i suoi predecessori?

«La priorità di una amministrazio-
ne è garantire la sicurezza dei citta-
dini. Penso che su questo tema il
Comune debba giocare un ruolo
da protagonista insieme allaRegio-
ne».
Severiha lanciato laprovoca-
zione di monsignor Trasarti
sindaco: lei che dice?

«Il vescovo fa benissimo il suo “la-
voro”, quello di stare vicino ai biso-
gni della gente, credo che però an-
che la classe politica possa ben in-
terpretare questo ruolo».
Come farà a spiegare la sua
candidatura con il centro de-
stra? «Sanchioni rimane sem-

pre Sanchioni, quello che lavora
per il bene della gente come ha
sempre fatto».

Anna Marchetti

LA SFIDA CULINARIA CHIARA TONUCCI E ANTONINO PALELLA CONTINUANO A CORRERE

Dilettanti (bravi) sui fornelli: si è arrivati ai quarti di finale

Sanchioni vuole un Comune più leggero
«Primoobiettivo?Menoburocrazia»
Il candidato del centrodestra: «Dobbiamo puntare sui fondi europei»

SI SVOLGERÀ sabato
alle 17, a Palazzo
Martinozzi (sala convegni),
il primo degli incontri
pubblici di Massimo Seri,
candidato della lista civica
«Noi città, Seri per Fano»,
per affrontare i nodi
principali della città, in
vista delle «primarie delle
idee». Nel corso
dell’incontro verranno
affrontati vari temi,
insieme a qualificati
relatori: «Rigenerare la
città» (con l’architetto
Sergio Denrico), «Verso
una mobilità urbana
sostenibile» (con
l’architetto Paola Stolfa,
City manager del Comune
di Pesaro e docente),
«Verso un rinnovamento
delle strategie culturali»
(con il professor Simone
Brunetti, docente),
«Ripensare lo sviluppo del
welfare locale» (con il
Dottor Giovanni Di Bari),
«I giovani e la città» (con
Domenico Alfano).
Per informazioni:
www.noicitta.it; e.mail:
info@noicitta.it

Daniele
Sanchioni è
il candidato
sindaco
della
coalizione
di centro
destra

DomaniSeri
presenterà

il suoprogramma
congli esperti

Chiara Tonucci ha vinto la
sfida all’osteria «Al 26»
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Commentando il blocco
dettato dal patto di
stabilità, Falcioni dice:
«Noi bravi e magari
questi soldi andranno per
chi ha sperperato in
questi anni»

Sconfortato

E’ SCONSOLATO l’assessore ai
Lavori pubblici, Mauro Falcioni,
di fronte ai danni provocati dal
maltempo.Per la parziale sistema-
zione di viale Ruggeri, che sarà
riaperta a senso unico di marcia,
saranno stanziati 8-10 mila euro
al massimo. Serviranno per libe-
rarla dai detriti, transennare il la-
to mare e consentire il passaggio
delle auto a sensounico. «E’ undi-
sastro — constata l’assessore Fal-
cioni che lunedì mattina si è av-
venturato, nel pieno della bufera,
su viale Ruggeri —: la forza del
mare ha portato sulla stradamassi
da 80-100 chilogrammi. Le sco-
gliere soffolte non svolgono la fun-
zione di protezione, anzi fanno da
trampolino di lancio alle onde».
Due le soluzioni possibili per pro-
teggere la costa e l’incolumità dei
residenti tra viale Ruggeri e via

Fratelli Zuccari. «Se non si riesco-
no ad alzare e allargare le barriere
sott’acqua — fa notare Falcioni
— occorre creare una nuova bar-
riera con le scogliere emerse». E’
preoccupato Falcioni: «Se fa
un’altra bora come quella di lune-
dì, come blocchiamo l’acqua?».

E ANCORA: «I residenti hanno
ragione, non possiamo dargli una
mano, non ci sono più soldi. Cre-
do che a questo punto sia chiaro a
tutti, in giunta, che le priorità so-
no il sostegno economico alle fa-
miglie in difficoltà, la chiusura
delle buche nelle strade e la prote-

zionedei residenti dallemareggia-
te. Tutto il resto, mi riferisco alle
manifestazioni, viene dopo». Non
è facile per Falcioni sedere ai La-
vori pubblici e non disporre delle
risorse necessarie per dare rispo-
ste alle richieste pressanti dei cit-
tadini. Bombardato dalle telefona-
te che segnalano danni per il mal-
tempo e buche ovunque, Falcioni
fa anche autocritica: «Forse abbia-
mo sbagliato nel passato: doveva-
mo dire no alle tante richieste che
ci venivano avanzate per lasciare i
soldi per le buche e le mareggiate.
Quando ero assessore all’Urbani-
stica ho rinunciato a finanziare il
Piano particolareggiato del cen-
tro storico per garantire maggiori
contributi ai Sevizi sociali e ai La-
vori pubblici, oggi pretendo altret-
tanto daimiei colleghi, altrimenti
mi arrabbio». Falcioni, che attual-

mente per gli interventi sulle stra-
de può contare solo su una squa-
dra comunale, si aspetta di poter
disporre di almeno altri 100 mila
euro per organizzare altre due
squadre: «Ci sono centinaia, anzi
migliaia di buche che vanno chiu-
se, nella strada di mezzo gli ope-
rai ne hanno contate 2.300». In
via Spontini ci sono delle vere e
proprie voragini pericolose per
gli automobilisti, ma soprattutto
permotorini e biciclette. Falcioni
richiama al senso di responsabili-
tà i colleghi di giunta, ma se la
prende anche con il governo: «Ab-
biamo 15 mila euro di avanzo di
amministrazione che, per il Patto
di stabilità, non possiamo spende-
re. Anzi quei soldi potrebbero an-
dare a favore delle Amministra-
zione comunali che in questi anni
hanno sperperato».

Anna Marchetti

Non c’è un operaio del
Comune che infila un paio
di stivali, prende in mano
una pala e si porta nel
sottopasso dell’Arzilla,
dove il torrente è esondato
nei giorni scorsi lasciando
un mezzo metro di melma
puzzolente? Se lo sono
chiesti in diversi perché
per raggiungere il Lido, in
bicicletta, occorre
cambiare percorso
andandosi ad infilare sulla
statale Adriatica. Che non
è il massimo.

MELMA

Il sottopasso
dell’Arzillaè ko

Un paesaggio quasi lunare quello
che si presentava ieri lungo viale

Ruggeri: l’asfalto è stato spazzato
via dalle onde; qui sotto alcuni

cittadini fanno vedere l’altezza che
hanno raggiunto le onde

Per i danni delmaltempo Falcioni ha lemani vuote
«Imiei colleghi di giunta devono dare qualcosa»
In questo momento l’assessorato ha una capacità di spesa che si aggira sui 10mila euro

IL COMMENTO
«E’ un disastro: ilmare ha
portato sulla stradamassi
anchedi cento chili»
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ALMAJUVEFANO
L’UOMODELGIORNO

· Fano
CHE IL PORTIERONE
dell’Alma Paolo Ginestra
da Pergola e un ottimo nu-
mero uno lo sanno tutti or-
mai, il curriculumpoi parla
chiaro. Guarda caso il suo
contributo alla causa grana-
ta si sta rilevando preziosis-
simo.Non tanto circa le pa-
rate decisive, quanto per co-
me sa dirigere, incoraggia-
re e anche redarguire alla bi-
sogna i suoi compagni di re-

parto. Del resto a 34 anni
ne ha accumulata di espe-
rienza, eppure Paolo ha an-
cora un’incredibile fame di
vittorie. E’ rientrato da due
settimane (dopo l’assurda
squalifica di tre giornate) e
la sua presenza carismatica
ha subito coinciso con il ri-
torno alla conquista di pun-
ti preziosi, ben 4 per l’Alma
nelle ultimedue gare, ripor-
tando così ventate di stabili-
tà in seno al gruppo, e que-
sto ovviamente fa ben spera-
re. «I quattro punti conqui-
stati nelle ultime due gare
sono stati ottenuti da tutti
— spiega Ginestra— e non
è solo merito mio se siamo
riusciti a riprenderci. An-
che perchè questo è un
gruppo che ha dei grandi
valori».

UNARAPIDA ultimabattu-
ta sul derby: «Sarò breve

perché dobbiamo assoluta-
mente pensare all’Agnone-
se e non deconcentrarci
con il derby.Dico che il pa-
ri alla fine ci stava, anche se
confermo che sul gol del pa-
reggio vissino sono stato
sfortunato perchè la palla è
stata deviata da Andrea.
L’ultima cosa sul derby la
vorrei dire a favore dei no-
stri tanti tifosi presenti, che
ci hanno sospinti sino alla
fine con un tifo incredibile.
Ora speriamo di continua-
re a regalargli altre gioie».

ORA TRE gare abbordabili
contro Agnonese, Boiano e
Amiternina: «Vero, dobbia-
mo fare di tutto per girare
pagina e lasciare il segno in
queste gare che ci potrebbe-
ro rilanciare alla grande.La
primacontro l’Agnonese sa-
rà molto dura, perché par-
liamo di una partita che co-
me la altre due valgono più
di tre punti, da disputare al
massimoe con la stessa cari-
ca di domenica a Pesaro.
Non possiamo permetterci
cali di tensione perchè ab-
biamo davvero la possibili-
tà di svoltare definitivamen-
te. Delle altre due gare me-
glio non parlare, una alla
volta; concentriamoci solo
su questa Agnonese perché
abbianounagrandepossibi-
lità di fare un altro balzo in
avanti, e stiamo tutti lavo-
rando per affrontare al me-
glio questa Agnonese».
Ieri partitella contro la Ju-
niores e poche le novità in
merito alla formazione anti
Agnonese; si va verso la
conferma dell’undici di Pe-
saro.

Roberto Farabini

«CONTROL’AGNONESESARA’MOLTODURA:
E’ UNAPARTITACHEVALEPIU’ DI TREPUNTI
NONPOSSIAMOPERMETTERCI CALI DI TENSIONE»

Il futuro
Ora tre gare abbordabili
«Questa è l’occasione
per girare pagina»

Juniores Nazionali (9ª giornata)
Girone E: Ancona-Fano 0-0; Correggese-Vis Pesaro
2-2; Formigine-Pro Piacenza 0-2; Imolese-Riccione
3-0; Mezzolara-Castelfranco 1-3; Piacenza-Jesina
6-0; Romagna Centro-Fidenza 3- 0.
Domani: Fano-Formigine e Vis Pesaro-Piacenza.
Classifica: Virtus Castelfranco 22; Fano 21; Piacen-
za 20; Ancona, Romagna Centro 18; Correggese 16;
Vis Pesaro 14; Imolese, Pro Piacenza 10; Jesina 9; Fi-
denza, Formigine, Mezzolara 5; Riccione 4.

Juniores Regionali (10ª giornata)
Girone A: Cagliese-Della Rovere 4-1; Fossombrone-
Usav 3-3; Real Metauro-Vadese 7-0; Piandimeleto-
Marotta 2-1; Urbania-Atletico Alma 3-0; Villa San
Martino-Valfoglia 5-0; Vismara-Atletico GC 0-0.
Classifica: RealMetauro 27;Villa S.Martino 23;Ca-
gliese 22; Urbania 20; Atletico Alma 19; Vismara,
Fossombrone 17;Usav 15; Atletico GC 10; Vadese 8;
Piandimeleto 7;DellaRovere 5;Marotta, Valfoglia 3.

Allievi Provinciali (10ª giornata)
Girone 1: Vadese-Montefeltro 3- 0; Valfoglia-New
Team 5-0; Urbania-Piandimeleto 6-1.
Classifica: Valfoglia 27; Urbania 25; Piandimeleto
13; Vadese 12; New Team 9;Montefeltro 0.
Girone 2: Atletico GC-Arzilla rinviata per lutto; V.
S. Martino- GabicceGradara 4-2; rip. Vismara.
Classifica: Atletico GC, Villa S. Martino 19; Gabic-
ceGradara 8; Vismara 6; Arzilla 1.
Girone 3: Csi Delfino-Fanella 2-0; Usav-Junior 4-0;
Muraglia- Vis Pesaro 3-3.
Classifica: Vis Pesaro 26; Csi Delfino 22; Fanella
14; Usav 13; Muraglia 10; Junior 1.
Girone 4: Arcobaleno-Della Rovere 1-1; Sangiorge-
se-Real Metauro 0-11; rip. Camm S. Orso.
Classifica: Camm S. Orso 21; Real Metauro 18; Ar-
cobaleno 13; Della Rovere 7; Sangiorgese 0.
Girone 5: Fossombrone-Cagliese 5-1; Fermignano-
Acqualagna 2-2; rip. Cantiano.
Classifica: Fossombrone 21; Acqualagna 12; Caglie-
se 11; Cantiano 6; Fermignano 4.

· Pesaro
IL CAMPIONATO di calcio
a 5 Csain/Coni è giunto al-
la 3ª giornata, in vetta alla
classifica ci sono tre squa-
dre a punteggio pieno: Ac-
quamania/Ottica Biondi,
Oldschool Under 21 e Pro-
filvest seguite da Gelateria
Delight.
In testa alla classifica mar-
catori c’è Marco Riminuc-
ci (Oldschhol Under 21)
con 15 gol, a seguire con
11: Andrea Amadori (Old-
school Under 21), Mattia
Pagnini (Gelateria Deli-
ght) eRobertoRovelli (Ac-
quamania/Ottica Biondi).
Questa la classifica comple-
ta: Acquamania/Ottica
Biondi, Oldschool Under

21,Profilvest 9 punti;Gela-
teriaDelight 7;LaViaLat-
tea, Pungolo 6, Rottellisti-
ca Adriatica (foto), Trulla
3;EdilMostoni 1;Agadan-
ga, Celletta/Osteria La
Guercia, Csa/Serigraf 0.

Calcioa5CsainTre squadreal comando

Riminucci re dei bomber
· Pesaro
L’ULTIMA giornata del girone di anda-
ta del campionato di calcio a 11Uisp si
è appena conclusa confermando per il
Girone A la classifica della settimana
precedente. La partita di cartello ha vi-
sto come protagonista la gara Asd Gal-
lo Football che ha battuto in casa la so-
cietà Asa Orciano per 2 a 1 portandosi
al terzo posto. Le altre gare hanno vi-
sto vincenti la squadra del SanGiorgio
sulMontegaudio, laFcUnitedha supe-
rato per 2 a 0 in casa della Polisportiva
Uisp Urbino, fermando momentanea-
mente la corsa di quest’ultima alla qua-
lificazione, e vittoria schiacciante in ca-
sa per Bartolucci Amatori per 7 a 0
sull’Alba Frontone.

NEL GIRONE B vittoria importante

per il San Silvestro per 3 a 2 sugli Ama-
tori Ca’ Gallo che ha riportato la squa-
dra di casa al secondo posto in classifi-
ca risalendo in soltanto due giornate
dal penultimo posto. Vittoria in casa
anche per il Furlo per 4 a 2 sull’Allegra
Muraglia che riconferma il primato,
mentre la sconfitta per il Gruppo spor-
tivo Sterpeti in casa del Benfile per 1 a
2ha portato la squadra a perdere unpo-
sto in classifica. La situazione del giro-
ne si presenta molto compatta, infatti
dopo questa ultima giornata di andata
vediamo tutte le squadre distanziate di
pochi punti una dall’altra, situazione
provvisoria in attesa della gara di recu-
pero tra AllegraMuraglia e Benfile.

ILCAMPIONATOprovinciale la prossi-
ma settimana si ferma per lasciar spa-
zio alle competizioni regionali. Questi

i risultati e le rispettive classifiche dei
due gironi.
• Girone A: Us Acli San Giorgio-Vi-
gorMontegaudio 2-0;BartolucciAma-
tori-Alba Frontone 7-0; Asd Gallo Fo-
otball-Asa Orciano 2-1; Polisportiva
Uisp Urbino-Fc United 0-2.
• Classifica: Fc United 16; Bartoluc-
ci Amatori 16; Asd Gallo Football 15;
Asa Orciano 13; Us Acli San Giorgio
7; Polisportiva Uisp Urbino 7; Vigor
Montegaudio 6; Alba Frontone 1.
• Girone B: Neroniana-Asd Cesane
0-0; Us Furlo-Asd Allegra Muraglia
4-2;Benfile-Gs Sterpeti 2-1; San Silve-
stro- Asd Amatori Ca’ Gallo 3-2.
• Classifica: Us Furlo 15; San Silve-
stro 11; Gs Sterpeti 11; Asd Allegra
Muraglia * 10; AsdNeroniana 8; Ben-
file12 * 8; Amatori Ca’Gallo 7; As Ce-
sane 4.
* una partita in meno

Calcioa11UispNelgironeB importantesuccessodelSanSilvestrosugli Amatori

IlGalloFootbalsupera l’Orcianoedèterzo

Giovanili Derby Juniores nazionali

Fano frena adAncona
eperde il primoposto

Ginestra, anche a Pesaro, nel derby con la Vis, un
intervento determinante sulla velenosa punizione di
Bugaro. E senza la deviazione nel gol avversario...

Ginestra ha abbassato la saracinesca
L’estremodifensore protagonista di parate decisive: «In ripresa perché siamoungruppo con valori»
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μTest di lusso per gli azzurri a Milano

Stasera Italia-Germania
con Balotelli e Osvaldo

Martello Nello Sport

S P O RT

μDomenica il concerto al PalaRossini

Rock e passione
C’è Emma sul palco

Emma Marrone domenica ad Ancona Chiatti Nell’Inser to

LA NOSTRA ECONOMIA

μI 50 anni della Fondazione

Merloni: “Ser ve
un modello
molto flessibile”
...............................................................................................................

Fa b r i a n o
Oggi a Fabriano si festeggiano i 50 anni della
Fondazione Merloni col collegamento in vi-
deoconferenza di Letta. Confermato l’inter -
vento di Prodi. Cinquant’anni di Marche,
u n’impresa che ha fatto il giro del mondo.
Francesco Merloni spiega: “Non esiste un mo-
dello marchigiano d’impresa immutabile”.

Baldini A pagina 3

Romani Prodi sarà oggi a Fabriano

LEGGE DI STABILITA’

Regioni soddisfatte
PAOLO FORNI..................................................................................................................

Arriva il sostanziale sì di Regioni, Comuni e
Province alla Legge di Stabilità. Regioni e
Autonomie - che ieri in Conferenza Unifi-

cata hanno incontrato il ministro per gli Affari
Regionali Graziano Delrio e il sottosegretario
all’Economia Pier Paolo Baretta - chiedono tut-
tavia l'accoglimento di una serie di emendamenti
per dare un pieno parere favorevole al provve-
dimento...

Continua a pagina 9

μOggi cortei in tutte le Marche

Sciopero generale
Fabriano il fulcro

Buroni A pagina 2

QUI MOSCA

Nostalgia dell’Ur ss
CLAUDIO SALVALAGGIO.........................................................................................................

Cresce in Russia la nostalgia per l'Urss, a
partire dai piani alti del Cremlino: dopo
le tante lance spezzate a favore dei valori

dell’epoca sovietica da parte di Putin, il capo
dell’amministrazione presidenziale, il “fal -
co” Serghiei Ivanov, suo ex collega nel Kgb,
ha proposto di tornare al modello comunista
nella gestione dei quadri politici. Inevitabili
le polemiche...

Continua a pagina 9

Fisco truffato con il trucco
Barista annullava gli scontrini con un clic: evasi 200 mila euro
......................................................................................

Pe s a r o
E’ pesarese il gestore-barista che
può vantare il più alto numero di
scontrini emessi a incasso zero: a
scovare l’evasore il comando pro-
vinciale della Guardia di Finanza di
Pesaro diretto dal colonnello Pasto-

re e dal capitano Puca. Al furbetto in
questione la Finanza ha contestato
un accertamento fiscale per l’eva -
sione di 200 mila euro. Il trucco era
semplice: bastava fare un clic sul re-
gistratore di cassa, così il gestore di
un bar-tabaccheria molto conosciu-
to nella zona di Sant’Angelo in Liz-

zola rendeva nulli ai fini dell’incasso
gli scontrini emessi: accontentava il
cliente e truffava il fisco. La Finanza
lo aveva attenzionato già da due an-
ni, e i ricavi che ha nascosto al fisco,
finiti sotto la lente d’ingrandimento
degli inquirenti, sono relativi pro-
prio a quel periodo di tempo.

Il locale gestito dal pesarese è molto
conosciuto nell’’hinterland pesare-
se, il barista, gestiva l’attività avva-
lendosi anche di tre dipendenti ed il
giro di affari che ha potuto accer-
tare la Finanza è di entità rilevan-
te.

Francesconi In cronaca di Pesaro

M A LT E M P O

μAppello della Provincia al governatore

“La Regione si accolli
il problema dei fiumi”
.....................................................................

Pe s a r o
Passata la tempesta che ha
colpito il pesarese, si ragiona
su cause e priorità: a rimar-
carlo è l'assessore provincia-
le Massimo Galuzzi: "L'ap-
pello è alla Regione affinché
si prenda in carico la manu-
tenzione dei fiumi attuando
la legge dei sovralluviona-
menti, ovvero la norma sulla
pulizia dei fondali dei corsi
d'acqua e del letto dei fiumi
asportando la ghiaia in ec-
cesso. La legge è stata appro-
vata lo scorso anno, ma man-
ca l’approvazione del regola-
mento".

In cronaca di Pesaro L’esondazione del fiume Foglia

Cambia il senso di marcia in via Nolfi
Cancellato lo stop, nuova segnaletica verticale nella Ztl che sarà valida tutto il giorno
............................................................................

Fa n o
Ancora novità in centro storico,
sia per quanto riguarda la via-
bilità sia per i servizi: ieri è cam-
biato il senso di marcia in via
Nolfi e domani verrà inaugura-
to il wi-fi nelle zone più affollate.
Due provvedimenti importanti,
il primo perché, nell’ambito del
nuovo piano del traffico, il di-
vieto posto su via Nolfi all’altez -
za dell’incrocio con via Monte-
vecchio, il secondo perché per-
mette ai giovani e a chi usa
smartphone o pc di collegarsi
gratuitamente a Internet.

Foghetti In cronaca di Fano

μDomenica due impegni abbordabili

La Vis Pesaro e il Fano
a caccia dei tre punti
.............................................................................

Pe s a r o
Vis Pesaro e Fano si avvicinano
ai rispettivi impegni della do-
menica calcistica allenandosi
con regolarità. Il compito della
Vis Pesaro, anche se i biancoros-
si dovranno giocare in trasferta,
sembra più agevole, infatti
l’Isernia è una delle due squadre
che appare in via di smobilita-
zione. Più difficile l’impegno ca-
salingo del Fano, che dovrà fare
i conti con un’agguerrita Agno-
nese, già determinata a strappa-
re punti salvezza su ogni campo,
mentre i granata dopo il derby
cercano ancora una loro iden-
tità ben precisa.

Lucarini-Barbadoro Nello Sport Sassaroli e Alberto Torelli
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Ancora campi allagati per l’esondazione dei fiumi

“La Regioni pensi a tutti i fiumi”
Galuzzi ricorda: c’è la legge ma manca ancora il regolamento

μDalla Stradale

Corrieri
e ladri
Denunciati

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

Pe s a r o
Non trasportavano solo la
merce. La rubavano. Due
persone residenti in provin-
cia di Reggio Calabria sono
state identificate e denuncia-
te dalla Polizia stradale di Pe-
saro per furto e appropria-
zione indebita a seguito della
segnalazione di un cliente
truffato. I due malviventi, at-
traverso siti internet specifici
o diretti contatti telefonici,
contattavano ditte nel terri-
torio pesarese che avevano
bisogno di effettuare traspor-
ti di merce e, utilizzando un
trattore stradale con rimor-
chio, dopo aver ritirato i pro-
dotti da consegnare, li ruba-
vano facendo perdere le pro-
prie tracce. Avevano messo a
segno colpi in tutta Italia.

μDella fontana

Ru b a t a
la statuetta
in bronzo

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

Fo s s o m b r o n e
Lo stillicidio continua: dopo il
furto del bassorilievo in cera-
mica che rappresenta l’effigie
della Madonna trafugato
giorni fa nella chiesetta degli
Zandri, nei pressi del palazzo
ducale della Corte Alta, è spa-
rita anche la statuetta in bron-
zo che sovrastava la bella fon-
tana del 1753 antistante la cat-
tedrale di Fossombrone.
L’ipotesi di furti su commis-
sione si fa dunque sempre più
concreta. “Si tratta di un copia
della Venere del Metauro,
opera di Anselmo Bucci - spie-
ga lo storico Renzo Savelli - di
ottima fattura appositamente
rifusa. L’originale, di sicuro
valore, è stato messo al sicuro
quando ero assessore, vale a
dire nel 1988. Si tratta di una
fontana dello scalpellino Fab-
bri che operò anche su quella
di Cagli. Probabilmente se ci
fosse stata l’acqua i ladri
avrebbero trovato molta più
difficoltà, purtroppo le mie
raccomandazioni in merito
sono andate a vuoto”. E’ finita
in frantumi anche la struttura
a forma di pesce della stessa
fontana che consentiva la ca-
duta dell’acqua dal catino su-
periore a quello inferiore. Al-
cuni bambini per giocare vi si
sarebbero aggrappati. Ma
non è certo.

r. g .

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

Pe s a r o
Passata la tempesta che ha col-
pito il pesarese, si ragiona su cau-
se e priorità: a rimarcarlo è l'as-
sessore provinciale Massimo
Galuzzi: "L'appello è alla Regio-
ne affinché si prenda in carico la
manutenzione dei fiumi attuan-
do la legge dei sovralluviona-
menti, ovvero la norma sulla pu-
lizia dei fondali dei corsi d'acqua
e del letto dei fiumi asportando la
ghiaia in eccesso. La legge è stata
approvata lo scorso anno, non
capisco il motivo per cui il Con-
siglio regionale non è ancora riu-
scito ad approvare il regolamen-
to". Per gli enti locali sarebbe
questo l'unico modo con cui la
Regione facendosi carico di pro-
prie competenze riuscirebbe ad
agevolare comuni e province su-
gli interventi per i fiumi. L'asses-
sore provinciale rivolge un se-

condo appello ai parlamentari
del territorio. "E' un'emergenza
nell'emergenza considerando le
risorse in cassa che non possia-
mo spendere per il patto di sta-
bilità nonostante sia già stato ri-
chiesto lo Stato di emergenza".
La Provincia ha in cassa 3 milioni
di euro solo per i lavori della cas-
sa d'espansione di Montecchio e
1 milione di euro per la manuten-
zione delle strade. Complessiva-
mente per fiumi e casse d'espan-
sione sono disponibili 4/5 milioni
di euro risorse tutte bloccate. Sul
nodo casse d'espansione è inter-
venuto il consigliere Roberto
Giannotti che sottolinea come
l'amministrazione abbia deciso
di rinunciare agli interventi pro-
grammati e finanziati proprio
come quello di Muraglia. Per
questo Giannotti chiede se cor-
risponda a verità l'indiscrezione
per cui a fronte di un finanzia-
mento regionale di 2 milioni di
euro su Muraglia l'amministra-
zione la Provincia si appresti a
spendere 400 mila euro per ac-
quistare l'area in cui dovrebbe
essere realizzata la cassa d'e-
spansione di Montecchio.

Intanto si torna piano piano
alla normalità. Marche Multi-

servizi fa sapere che sono state
ripristinati gli impianti per l'ac-
qua potabile dunque revocate le
ordinanze di non potabilità ad
Acqualagna, Cagli, Cartoceto,
Saltara mentre restano in vigore
quelle a Urbania, Barchi, San-
t'Ippolito, Serrungarina e Serra
Sant'Abbondio. Critica resta la
situazione a Cantiano a causa di

una grossa frana. A Pesaro resta
ancora chiuso per lavori il sotto-
passo di via Gradara ma la via-
bilità potrebbe essere ripristina-
ta già da oggi o al massimo sa-
bato mattina mentre è stata ri-
pulita la pista ciclabile sul lungo-
mare tra Pesaro e Fosso Sejore
ricoperta dalla sabbia della tor-
menta di lunedì.

LA POLEMICA

Controlli della polizia stradale

LA TRUFFA

IL FURTO

L’acqua è tornata potabile
Riaperta la ciclabile fino
a Fosso Sejore. Chiuso il

sottopasso di via Gradara

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

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

   MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE 
E DEI TRASPORTI

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE  PER LE OPERE PUBBLICHE 
EMILIA ROMAGNA E MARCHE - SEDE COORDINATA DI ANCONA

Via A. Vecchini, n. 3 – 60123 ANCONA  C.F. -  P. IVA 80006190427
Tel. 0712281243 – Fax 071/2281236 - www.provoper-erm.it

ESTRATTO BANDO DI GARA PER PROCEDURA APERTA
CUP: D71B07000400001 - CIG: 5386650433

Questo Istituto indice una procedura aperta per l’appalto delle 
opere di completamento del Porto di Pesaro – Opere in attuazione 
della variante al P.R.P. – 1° stralcio – Progetto esecutivo dei lavori 
per il prolungamento del molo di levante, la costruzione del nuovo 

ponente. Importo complessivo dell’appalto Euro 1.312.052,32.# di cui 
Euro  25.000,00.# per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 
Lavorazioni  di cui si compone l’intervento: Cat. prevalente OG7 Euro 
1.312.052,32.# Le offerte dovranno pervenire, presso questo Istituto, 
entro le ore 13,00 del giorno 03.12.2013. Data apertura offerte: 
04.12.2013 alle ore 10,00. Il bando integrale è stato pubblicato sulla 
G.U.R.I.  – 5^ serie speciale – n. 132 del 11.11.2013 ed è disponibile, 
unitamente al disciplinare, sul sito internet di questo Istituto.

IL PROVVEDITORE: F.to Dott.Ing. Vittorio Rapisarda Federico

                   
Pesaro, lì 13/11/13                 A tutti i Soci
                     Ai componenti il Consiglio di Amm.ne

AVVISO DI CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
È convocata l’assemblea ordinaria dei soci della Società UNICASA FANO Soc. Coop. presso la sede 
sociale in Pesaro - Via in Sala, 176 in prima convocazione per il giorno di Martedì 26 Novembre 2013 
alle ore 09 ed eventualmente in seconda convocazione per il giorno di

MERCOLEDÌ 27 NOVEMBRE 2013 ALLE ORE 11
per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 1) Rinnovo cariche sociali. Vista l’importanza 
degli argomenti posti all’ordine del giorno siete invitati a non mancare. 
Distinti saluti

IL PRESIDENTE: (Sambuchi ARIS)

UNICASA FANO Soc. Coop.
aderente alla Confcooperative
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LA NUOVA
V I A B I L I TA’

Via Nolfi, cambia il senso di marcia
Cancellato lo stop, installata la nuova segnaletica verticale per la Ztl che ora è in vigore per tutta la giornata

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

Fa n o
Novità in centro storico, sia per
quanto riguarda la viabilità sia
per quanto si riferisce ai servizi:
ieri è cambiato il senso di marcia
in via Nolfi e domani verrà inau-
gurato il wi-fi nelle zone più af-
follate. Due provvedimenti im-
portanti, il primo perché,
nell’ambito del nuovo piano del
traffico, il divieto posto su via
Nolfi all’altezza dell’incrocio
con via Montevecchio, era quel-
lo che aveva provocato più disa-
gi al traffico motorizzato, il se-
condo perché permette ai gio-
vani e a tutti coloro che usano
smartphone, tablet o computer
di collegarsi gratuitamente a In-
ternet.

Sono apparsi ieri mattina gli
operai che hanno cancellato lo
stop sul parterre di via Nolfi e
installato una nuova segnaletica
verticale, con un unico cambia-
mento rispetto alla situazione
viabile antecedente il piano. Ora
infatti la Ztl è in vigore 24 ore su
24, mentre in precedenza era
regolata a fasce orarie. E’ im -
portante comunque che sia sta-
ta aperta una via di uscita dal
centro storico verso la zona sud
della città e che tutto il traffico,
sia quello proveniente da via
Mura Malatestiane che quello
proveniente da via Montevec-
chio non venga indirizzato ob-
bligatoriamente verso nord, do-
ve proprio negli ultimi giorni si è
verificato un incidente morta-
le.

Un cambiamento di senso di
marcia auspicato e gradito da
tutti quei automobilisti autoriz-
zati ad entrare nella Ztl. Gradita
e auspicata anche l’introduzio -
ne della rete wi-Fi gratuita in
centro storico che verrà inaugu-
rata domani dall’assessore alle
innovazioni tecnologiche Luca
Serfilippi, alle 17, nell’ambito
degli eventi organizzati per dar
modo ai giovani di esprimere le
loro idee per la Fano del Futuro.
Del resto l’iniziativa rappresen-
ta il primo passo verso la rea-
lizzazione del progetto “Smart

City” che verrà presentato pros-
simamente. Per il momento i
luoghi di accesso ad internet,
evidenziati con il logo “Wi-Fa -
no”, sono piazza Venti Settem-
bre, piazza Amiani, piazza An-
drea Costa, piazza Marconi e

corso Matteotti, ma l’intento è
quello di estenderlo anche ai
quartieri periferici e alle frazio-
ni.

Il progetto è stato realizzato
cercando di coniugare le esigen-
ze della Pubblica Amministra-

zione con quelle dei esercizi
pubblici e degli operatori turi-
stici. Oltre ai primi punti di ac-
cesso pubblici, previsti dal Co-
mune, hanno da subito aderito
al progetto gli esercizi: Bubur-
ger, Caffè Centrale, Pino Bar, Ri-

storante Orfeo, Caffè Darderi
che hanno apprezzato il model-
lo proposto. Il servizio ieri è sta-
to illustrato dallo stesso asses-
sore Serfilippi, da Daniele D’Al -
ba deella ditta Townet e da An-
tonio Filonzi della Dago Elettro-
nica. Il sistema è in grado di of-
frire un servizio di accesso ad in-
ternet semplice, veloce e soprat-
tutto uniforme sull’intero terri-
torio. Anche l’erogazione da
parte degli esercenti e degli ope-
ratori turistici aderenti è imme-
diata e non richiede generazioni
di codici e complicate registra-
zioni. Il sistema di autenticazio-
ne tramite i più diffusi social net-
work, come Facebook, Google o
Twitter, permetterà di accedere
ad internet con un semplice “Mi
Piace”. Altresì, sarà garantito
l’accesso anche per coloro che
non dispongono ancora di un
account sui social network. Tra
l’altro la piattaforma software,
sviluppata per Wi-Fano, è in
grado di offrire un alto livello di
sicurezza e di privacy per gli
utenti. Fano è la prima città delle
Marche a dotarsi di un sistema
Wi-Fi così evoluto. Il progetto
per caratteristiche tecniche, per
il suo modello di collaborazione
con gli esercenti privati e per gli
importanti risvolti in ambito tu-
ristico di cui evidenzierà i flussi,
è unico nel suo genere.

Piano del traffico, altre modifiche: cambia il senso di marcia in via Nolfi

Domani l’i n a u g u ra z i o n e
del nuovo servizio wi-fi

per la connessione
gratuita ad Internet

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

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

IL CONFRONTO

μDalla tassa di soggiorno penalizzante all’ultima ondata di maltempo. Altri problemi lungo la costa: le richieste del sindaco

Aguzzi scrive a Spacca: “Interventi urgenti”
..............................................................................

Fa n o
Il sindaco di Fano Stefano Aguz-
zi ha chiesto un intervento ur-
gente da parte della Regione per
la difesa del litorale a sud di Fano
a garanzia della sicurezza dei cit-
tadini. L'ondata di maltempo
che si è abbattuta sulla zona ha
procurato infatti ingenti danni
in Viale Ruggeri, via del Bersa-
glio e Sassonia, dove la forza del-
le mareggiate ha messo nuova-
mente a rischio le abitazioni dei
residenti e la loro incolumità. Il
maltempo ha flagellato anche la
parte sud del territorio comuna-
le, in particolare Torrette e Ma-
rotta, dove l'intervento di messa
in opera delle scogliere non è
mai stato portato a termine co-
me garantito dalla Regione, no-
nostante le tante richiesta avan-
zate dal Comune. Si tratta di zo-
ne di spiccato interesse turistico

che rappresentano un valore
per l’economia di tutto il terri-
torio e che quindi andrebbero
opportunamente tutelate. L’at -
tuale momento, infatti, è molto
delicato, dato che è in pieno svol-
gimento la campagna di promo-
zione destinata a rimpinguare le
presenze specialmente nei mesi
meno assolati. Anche se posti in
una posizione concorrenziale
meno favorevole rispetto agli al-
berghi della Romagna, dove non
si applica l’imposta di soggior-
no, gli albergatori fanesi stanno
agendo in modo particolare sul-
la politica dei prezzi. “Per strap-
pare gruppi di turisti alla con-
correnza - ha detto Luciano Cec-
chini presidente della associa-

zione Alberghi Consorziati, non
possiamo che praticare prezzi
agevolati. Certo è che se almeno
per questi mesi fosse possibile
non applicare la tassa, il settore e
tutto il suo indotto ne risentireb-
be positivamente. Non si può in-
fatti da una parte sostenere il tu-
rismo come settore leader della
economia fanese e dall’altra pe-
nalizzarlo, gravandone con l’im -
posizione fiscale i prezzi. Tutta-
via al momento dobbiamo con-
centrarci nel fare rete con tutta
le nostre strutture ricettive”. At-
tualmente l’associazione ha una
capacità alberghiera, ricca di 56
strutture, per 2.700 posti letto.
Si pensa in modo particolare a
sfruttare gli eventi sportivi: a Fa-
no la presenza di un’affermata
scuola di paracadutismo, ad
esempio, attira appassionati di
questo sport da tutto il mondo.
Recentemente 23 sportivi sono
venuti addirittura dalla Nuova
Zelanda per perfezionarsi a Fa-

no. Importante è anche il Tor-
neo nazionale Scacchi che la Fe-
derazione nazionale ha affidato
più volte al club fanese presie-
duto da Dario Pedini, che si è ri-
velato come una forte attrattiva
anche dal punto di vista turisti-
co. Strutture di sostegno sono
anche l’impianto di Tiro a Volo
di Monteschiantello e la pista di
atletica Zengarini, privilegiata
come luogo di allenamento da
società a livello nazionale. Non si
può dimenticare inoltre il porto
turistico, anche se i bassi fondali
della darsena fanese, costitui-
scono un handicap per le grandi
barche a vela. “Attualmente - ha
evidenziato ancora Cecchini -
stiamo trattando con la Uisp i
campionati italiani di basket,
mentre squadre modenesi di
volley verranno a Fano in ritiro.
La nostra carta vincente è la
qualità del servizio e in modo
particolare la nostra offerta ga-
s t r o n o m i c a”.Problemi del litorale, la lettere di Aguzzi al governatore Spacca

Cecchini: “Non applicare
l’imposta almeno durante
i mesi invernali potrebbe
premiare i nostri sforzi”

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

...................................
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Fa n o
Hanno temuto a lungo i residen-
ti di Torrette che il telone posto a
copertura della montagna di
fanghi depositati a nell’area di
Fantasy World si lacerasse du-
rante la tempesta dei giorni
scorsi, memori di quanto era av-
venuto in precedenza, quando a
causa degli agenti atmosferici il
telone non ha retto e ha dovuto
essere sostituito con una spesa
per l’amministrazione comuna-
le che ha superato i 20.000 eu-

ro. Questa volta i timori per for-
tuna non hanno trovato riscon-
tro nella realtà, ma il cumulo di
quei fanghi continua a costituire
una presenza scomoda per i re-
sidenti della frazione, tanto più
che, a causa dei ritardi della rea-
lizzazione della cassa di colmata
di Ancona dove il materiale do-
vrebbe essere trasferito, essen-
do il deposito autorizzato fino al
prossimo 31 dicembre, il consi-
glio comunale dovrà votare una
proroga.

Ma già i cittadini se l’aspetta -

vano che la promessa di una bre-
ve sosta non sarebbe stata ri-
spettata. E c’è chi ritiene che an-
che la prossima estate Torrette,
una delle più frequentate stazio-
ni balneare a sud di Fano, sarà
costretta a presentare ai turisti
quella incomoda presenza. In 10
anni sono stati eseguiti nel porto
di Fano 5 dragaggi di emergen-
za, per un totale di 24.500 metri
cubi di materiale, con una spesa
di diversi milioni di euro, eppure
il bacino all’interno dei molti,
continua ad essere interrato. E

ogni volta si è dovuto individua-
re un escamotage per decidere
dove riporre i fanghi. Nel 2006
sono stati prelevati 5.000 metri
cubi, portati nella discarica di
Monteschiantello, nel 2007 ne
sono stati depositati altri 3.500,
Nel 2009, 5.000 sono stati toc-
cati nell’area di Marina Group
nel porto; nel 2010 uno stesso
quantitativo è finito a Fantasy
World. Nel 2012 altri 1000 nel
porto e quest’anno altri 5.000 a
Torrette. E tra breve saremo
nuovamente daccapo.

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

Fa n o
Sono giovani, preparati e si
stanno facendo strada. Sono i
registi di cortometraggi che
come tanti silenziosi lavoratori
si stanno facendo conoscere
nel panorama locale grazie al-
le loro opere. A questi veri e
propri “artisti” ha dato spazio
il Fano International Film Fe-
stival diretto da Fiorangelo
Pucci che ha assegnato presti-
giosi riconoscimenti. La mani-
festazione è stata una vetrina
molto gradita per i vari parte-
cipanti e soprattutto per i pre-
miati: tra questi vi è Jonathan
Soverchia, regista originario
di Jesi che si è aggiudicato il
premio come miglior autore
marchigiano in una regione
ricchissima di talenti. L’opera
presentata è stata “Poco prima
del caffè”, un corto nel quale si
affronta l’argomento dello
scorrere del tempo, costrin-
gendo lo spettatore a fare ine-
vitabili riflessioni.

“Parlando del concetto di
tempo - spiega il regista - vo-
levo cercare di far capire come
ognuno di noi se vuole può es-
sere artefice del suo destino,
decidere se cambiarlo o meno.
Forse questa è l’opera più per-
sonale di tutte, nella quale si
vede di più la mia poetica, sen-

za che il corto abbia quei filtri
pubblicitari nei confronti di un
prodotto”. La troupe è stata
composta da Alessia Raccichi-
ni e Jacopo Mancini, Elisabet-
ta Pierangeli come scenogra-
fa, Luca Barchiesi al suono,
Andrea Montali ha composto
la musica e Michele Magliola
ha curato la fotografia. Sover-
chia ha seguito contempora-
neamente soggetto, sceneg-
giatura, montaggio e regia. Il
budget ammonta a 120 euro, a
testimoniare che non servono
grandi cifre per produrre ope-
re di qualità, nelle quali passio-
ne ed impegno fanno il resto.

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

Fa n o
Si sa quanto i bambini siano
portati verso il digitale e la mul-
timedialità. La loro capacità di
apprendimento, se ben guida-
ta, riesce rapidamente ad ac-
quisire familiarità nell’uso del-
lo strumento e, attraverso esso,
sviluppare la propria capacità
cognitiva. E’stato un ottimo re-
galo, quello fatto dal Rotary
Club di Fano, quest’anno pre-
sieduto da Emilio Berloni ex
A.D.della Fox Petroli, al circolo
didattico di San Lazzaro, con la
consegna di due lavagne inte-
rattive multimediali che hanno
garantito un aiuto importante
alla realizzazione di un proget-
to di inclusione nella scuola e di
aiuto didattico a tutti gli alunni.
La cerimonia si è svolta nel
plesso della scuola elementare
Corridoni. Beneficeranno dei
sussidi le terze classi della Cor-
ridoni e della scuola elementa-
re Decio Raggi di Ponte Metau-
ro per un totale di 120 bambini.
La lavagna interattiva multi-
mediale è una superficie inte-
rattiva su cui è possibile scri-
vere, disegnare, allegare im-
magini, visualizzare testi, ri-

produrre video o animazioni. I
contenuti visualizzati e elabo-
rati sulla lavagna vengono
quindi digitalizzati grazie a un
software di presentazione ap-
positamente dedicato. Si tratta
di uno strumento di integrazio-
ne con la didattica d'aula poi-
ché coniuga la forza della vi-
sualizzazione e della presenta-
zione tipiche della lavagna tra-
dizionale con le opportunità
del digitale e della multimedia-
lità.

Foto di gruppo per i bimbi
della scuola Corridoni

La polizia davanti alla stazione ferroviaria di Fano, indagini in corso

Scooter lanciato sui binari
In frantumi finestrino di un’auto, rubati navigatore e batterie

Notte di vandalismi, forse un’unica firma

LE INDAGINI

μCinque dragaggi nel giro di dieci anni, senza fine la telenovela che agita Tor re t t e

Il telone resiste, per i fanghi serve la proroga
μPrezioso omaggio del Rotary Club

Lavagne multimediali
alla scuola di S. Lazzaro

μRassegna dedicata ai cortometraggi

Soverchia protagonista
al Fano Film Festival

EMERGENZA
SICUREZZA

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

Fa n o

L’ora dei due fatti accaduti e la
stessa zona lasciano pensare
che i due episodi possano avere
qualche connessione. Sarà
compito dei poliziotti ora
capire se si sia trattato, almeno
per il ventiduenne, di un
dispetto di cattivo gusto
oppure di un vero e proprio atto
vandalico. Da primi dati
raccolti sembrerebbe farsi
strada la seconda ipotesi,
quella cioè di un gesto fine a se
stesso, una volontà di
danneggiamento della prima
cosa che i malintenzionati
hanno trovato sul loro
cammino.

Il ragazzino infatti avrebbe
riferito di non aver subito
minacce e di non aver idea di chi
possa essere arrivato ad un
gesto simile. I vandali
probabilmente non
conoscevano il proprietario del
mezzo, per altro di scarso
valore, ipotesi che
prenderebbe consistenza con
l’altro fatto avvenuto: la
rottura del finestrino dell’auto
parcheggiata e il furto di
oggetti tecnologici. Sarà
compito degli agenti del
Commissariato risalire agli
autori di entrambi i gesti, anche
se gli elementi per riuscirci
sembrano essere pochi. Ciò che
fa pensare è ancora una volta la
pericolosità di questa come
altre zone durante la notte.

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

Fa n o
Notte di vandalismo e furti
quella tra mercoledì e giovedì
scorsi. La Rocca Malatestiana è
stata infatti teatro di due distinti
episodi che hanno arrecato
danni a due malcapitati fanesi:
un giovane di 22 anni ed il pro-
prietario di un’auto di grossa ci-
lindrata.

Nel primo caso il ragazzo
aveva parcheggiato il suo mo-
torino vicino alla Rocca Mala-
testiana per poi recarsi in alcuni
locali del centro storico insieme
agli amici. Una volta giunto il
momento di rincasare, il venti-
duenne è tornato al luogo in cui
aveva lasciato il suo mezzo ma
senza riuscire a trovarlo. An-
dando alla disperata ricerca del
veicolo e probabilmente quasi
rassegnato dal fatto che fosse
stato rubato, il giovane ha ritro-
vato lo scooter in fondo alle mu-
ra, nella sottostante sezione fer-
roviaria di via Gentile da Fa-
briano. Ha quindi allertato gli
agenti del Commissariato di Fa-
no guidati da Stefano Seretti,
che sono immediatamente in-
tervenuti. Subito è stato dispo-
sto il recupero del mezzo che
avendo subito una caduta di di-
verse decine di metri è andato
semi distrutto.

Secondo una prima ricostru-
zione, lo scooter sarebbe stato
sollevato di peso da più di una
persona e scaraventato al di là
delle mura, nella sottostante se-
de ferroviaria. Per fortuna il vei-
colo non ha raggiunto i binari
della linea ferroviaria, non in-
ficiando il traffico dei treni. Si-
curamente nella cattiva sorte,
l’epilogo avrebbe potuto essere

ancora più tragico se nel mo-
mento del gesto fosse passato
un treno con a bordo dei pas-
seggeri. Per fortuna, data l’ora -
era circa l’1.30 di notte - non
c’erano treni in transito e si è
quindi proceduto al recupero
del mezzo.

Durante la mattinata di ieri
inoltre sono proseguite le ope-
razioni di ricerca di parti del
motorino per rimuovere ogni
possibile fonte di pericolo sulla
linea ferroviaria.

Poco dopo però un altro epi-
sodio ha turbato la quiete della
già agitata nottata fanese: igno-
ti hanno rotto, servendosi di
una pietra, il finestrino anterio-
re destro di un’auto di grossa ci-
lindrata parcheggiata sempre
nei pressi della Rocca Malate-
stiana. Dal veicolo sono stati
quindi rubati un navigatore sa-
tellitare e tre batterie del cellu-
lare.

Jonathan Soverchia miglior
regista della nostra regione
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μMassiccia adesione a Sant’Ippolito

La pulizia del paese
con i volontari in azione

μI dati del settore, alla voce presenze

Crollo verticale
del turismo
Marotta perde il 17%

I COMUNI
R I C I C LO N I

Una vetrina per dodici
Riciclo rifiuti: provincia a gonfie vele. Riscontri eccellenti per la vallata

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

San Costanzo
La provincia di Pesaro e Urbino
fa un importante balzo in avanti
nel riciclo di rifiuti: 12 i Comuni
ricicloni. Di questi, ben dieci so-
no delle vallate del Cesano e del
Metauro. Hanno raggiunto il
65% di raccolta differenziata nel
2012 e sono stati premiati a Pe-
saro nell’ambito di Comuni Ri-
cicloni per la Regione Marche,
l'iniziativa promossa dall’asses -
sorato all’ambiente della Regio-
ne e Legambiente Marche. A su-
perare il traguardo San Costan-
zo (80,21%), Cartoceto (76,59%),
Sant’Ippolito (75,89%), Monda-
vio (73,59%), Serrungarina
(71,84%), Piagge (71,55%), San
Lorenzo in Campo (71,46%), San
Giorgio (71,82%), Orciano
(70,89%), Barchi (70%), Pesaro
(67,69%), Montecalvo in Foglia
(65,24%). A presiedere l’iniziati -
va, l’assessore regionale all’am -
biente Maura Malaspina, il pre-
sidente della Provincia Matteo
Ricci, l’assessore provinciale
all’ambiente Tarcisio Porto, il
presidente del circolo Legam-
biente di Pesaro Enzo Frulla e
Luigino Quarchioni, presidente
di Legambiente Marche. Un ri-
sultato sorprendente, quello ot-
tenuto dai 12 vincitori, se lo si
confronta con le percentuali che
questi comuni facevano regi-
strare solo un anno prima. San
Costanzo, il primo classificato,

nel 2011 era al 45,30%; nel 2012
ha praticamente raddoppiato il
dato salendo all’80,21%. Discor-
so analogo per gli altri vincitori,
ad eccezione di Mondavio e
Sant’Ippolito, rispettivamente
terzo e quarto classificato, che
pur mantenendo le percentuali
del 75,89 e 73,59% di differen-
ziata non hanno compiuto passi
in avanti. Hanno viaggiato al
doppio della velocità Piagge,
passata dal 25,71% al 71,55%;
Barchi, dal 25,16% al 70%; San
Giorgio, dal 25,93% al 71,02%;
Orciano, dal 26,14%al 70,89%.
Grazie a questi comuni virtuosi
la provincia ha ottenuto nel 2012
un incremento di raccolta diffe-
renziata del 10,82% e si è portata
al passo con le altre marchigia-
ne. Attualmente in media la re-
gione differenzia il 56,11% dei ri-
fiuti; il territorio provinciale si at-
testa sul 53,53%.

Premiati i dodici comuni “ricicloni” della provincia pesarese

μAnche appuntamenti legati all’arte nel fine settimana

Dalla musica alla mitologia

Riconoscimento speciale a Pesaro
IL TRAGUARDO

Al museo del Balì
un percorso dedicato

agli eroi con la presenza
di numerosi esperti

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

...................................
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Marotta
Piove sul bagnato. Dopo
u n’estate da dimenticare in
fretta, caratterizzata da un for-
te calo di presenze, come se non
bastasse il maltempo degli ul-
timi giorni ha devastato il lun-
gomare. Operatori turistici e
bagnini in ginocchio. C’è rabbia
e preoccupazione. L’evidente
diminuzione è stata conferma-
ta dai dati resi noti dall’osser -
vatorio regionale. Marotta ave-
va chiuso il 2012 con 18402 ar-
rivi e 99302 presenze (90133
ad agosto). Quest’anno dopo i
primi 8 mesi (unici dati dispo-
nibili) è ferma rispettivamente
a 16418 e 82669. Confronto im-
pietoso. I 4 mesi che mancano
all’appello non potranno mi-
gliorare granchè questi nume-
ri. A settembre l’anno scorso si
contarono 6455 presenze. Ma-
lissimo giugno: 3421 arrivi e
13499 presenze, nel 2012 erano
state 4256 e 16728; leggermen-
te meglio agosto. La lista civica
“Per cambiare” critica l’ammi -
nistrazione per la mancanza
cronica di una seria politica tu-
ristica e la Regione per gli scarsi
interventi a difesa del litorale.
“I dati sono peggiori delle at-
tese, in una anno si sono “bru -
ciate” 16633 presenze (il 17%
ndr.), in undici anni ben
68.000. Un disastro - sottolinea
Carlo Diotallevi - al quale si
sommano le ultime mareggia-

te. Da anni ci battiamo a fianco
dei bagnini e operatori turistici
per un intervento organico e
definitivo da parte della Regio-
ne sulle scogliere ma abbiamo
ottenuto solo promesse. Il pro-
blema si è aggravato e ciò si ri-
percuote anche sulle presenze
turistiche. Nel dicembre scorso
abbiamo organizzato con il
consigliere regionale D’Anna
un convegno sull’erosione ma-
rina al quale hanno partecipato
esperti e l’assessore Eusebi.
Abbiamo sottoposto a tecnici la
condizione delle scogliere ma-
rottesi e questi hanno confer-
mato l’erronea realizzazione e
la necessità di un loro ricarico
completo per contrastare l’ero -
sione marina. La Regione si è
sempre dimenticata di Marotta
cosi come gli amministratori
mondolfesi e fanesi che non
hanno fatto mai adeguate pres-
sioni per ottenere questi inter-
venti. Marotta è in ginocchio e
gli amministratori cosa fanno?
Noi abbiamo presentato un'in-
terrogazione al sindaco per
chiedere un incontro immedia-
to con la Regione per la que-
stione scogliere”.

Marotta, turismo a picco

L’opposizione: “N e ss u n a
programmazione e il nodo

delle scogliere
non è stato ancora risolto”

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

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

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

Pe r g o l a
Arte, musica e mitologia: tanti
appuntamenti nel wee-end nel-
la Valcesano. “But Beautiful”,
con questo titolo provocatorio si
apre a Pergola la seconda mo-
stra della stagione espositiva di
Sponge ArteContemporanea
“Forma è sostanza”. Sabato alle
18.30 a Casa Sponge è in pro-
gramma l’inaugurazione della
personale dell’artista spagnola
Cristina Nuñez a cura di Caro-
lina Lio. Opere scomode, since-
re, senza vergogna, visitabili fi-
no al 16 dicembre. Nata nel 1962
a Figueras, vive e lavora a Bar-
cellona. Tantissime le esposizio-
ni in tutta Europa. E’ la vinci-
trice per Sponge ArteContem-
poranea della seconda edizione

del Premio Ora. Sempre sabato,
si apre il nuovo anno sociale del
circolo culturale Marotta. Alle
21.15 presso la sala “Padre Leo-
ne Ricci”, nella chiesa di San
Giovanni, si terrà il consueto
concerto d’autunno. Protagoni-
sta il coro Jubilate di San Loren-
zo in Campo diretto da Olinto
Petrucci. Alla fisarmonica Van-
ni Giò, voci soliste Maria Letizia
Di Francesco e Cosimo Gaetani.
La presidente Ersilia Riccardi
presenterà il programma
dell’anno. Il titolo della pro-

grammazione è “Parole, suoni e
immagini”. Al Museo del Balì,
invece, domenica sarà una gior-
nata “m i t i c a”. Alle 17 si terrà
l’inaugurazione di un percorso
dedicato ai miti, alle costellazio-
ni e alla navigazione che hanno
permesso al museo di diventare
una tappa del progetto Ecomu-
seo del litorale pesarese. Dopo i
saluti del vicepresidente della
Provincia e del presidente della
Fondazione “Villa del Balì”, si
passerà ad interventi di esperti
del settore per scoprire come
l’astronomia abbia influenzato
nei secoli la navigazione in mare
attraverso il riconoscimento di
alcuni astri di riferimento. Alle
18.15 un planetario tematico sui
miti legati alle principali costel-
lazioni completerà il percorso.

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

Sant’Ippolito
Pulizia del paese e delle strade.
Raccolta dei rifiuti abbondati ne-
gli anfratti a ridosso delle strade
di campagna. A Sant’Ippolito
non è esagerato parlare di mo-
bilitazione generale di tutti i vo-
lontari e simpatizzanti del grup-
po comunale della Protezione
Civile pronti per domenica mat-
tina. Dalle 9 prende il via la gior-
nata della raccolta differenziata.
L’esperienza dello scorso anno è
stata per certi versi traumatiz-

zante in considerazione di quan-
to è stato recuperato dai fossi o
negli angoli più nascosti a co-
minciare da un certo numero di
pneumatici o di qualche resto di
stufa. Più a valle, a Pian di Rose, i
volontari si sono resi conto che
non sono pochi coloro che, tran-
sitando lungo la superstrada,
lanciano dai finestrini delle auto
bottiglie di plastica in misura ab-
norme. “L'abbigliamento da
adottare - precisa nel suo appello
il gruppo santippolitese - richie-
de scarpe antinfortunistiche e

abiti civili corredati da gilet di si-
curezza. Alla fine della mattina-
ta tutti si ritroveranno a pranza-
re insieme. L’intento è di sensi-
bilizzare la gente affinché prati-
chi nel migliore dei modi la rac-
colta differenziata in modo tale
da costituire un esempio anche
per i giovani che devono abituar-
visi come norma indispensabile
da praticare ogni giorno alla luce
della percentuale del 73% che è
stato riconfermato anche que-
st’anno”.

Nei giorni scorso sono entrati
in azione anche gli alunni delle
classi IV, V e prima media per vi-
vere una bella esperienza di edu-
cazione ambientale: presso la
palazzina Sabatelli hanno ripu-
lito la strada dalle immondizie
abbandonate da persone scor-
rette.

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

Pe s a r o

Tra i pochi capoluoghi italiani
che sono riusciti a raggiungere
l’obiettivo di legge del 65% c’è
Pesaro. Ha ricevuto un premio
speciale, istituito dal Consorzio
Ricrea per incoraggiare e
valorizzare lo sforzo condotto
nell’ultimo anno
dall’amministrazione comunale
pesarese nella gestione dei
rifiuti. la sola città di Pesaro, con
il 67,69% di differenziata, libera
le discariche di 43.657,83
tonnellate di rifiuti, contro le
14.518 raccolte dagli altri 11
Comuni. Menzione speciale per

il Comune di Monte Porzio.
Aveva chiuso il 2012 con una
percentuale del 7,64% e grazie
all’introduzione della raccolta
porta a porta, nei primi mesi del
2013, con uno sprint finale ha
raggiunto l’obiettivo di legge del
65%. I vincitori si sono
aggiudicati una targa ricordo
realizzata in materiale riciclato
e un premio economico
calcolato in base alla
percentuale di raccolta
differenziata e al numero di
abitanti, con particolare
attenzione ai comuni che hanno
superato la soglia dell’80% o con
più di 30 mila abitanti. Pari a
82mila euro il montepremi
messo in palio dalla Regione.
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“Civitanovese, ora riprendi la rotta”
Cabrini e l’esame Celano: “Dobbiamo fare risultato, anche se ci aspetta un osso duro”

ALESSANDRO QUINTABÀ............................................................................

C i v i t a n o va
Ormai lasciata alle spalle la de-
lusione scaturita dalla sconfitta
di domenica scorsa sul neutro
di San Benedetto per mano del
Sulmona, la Civitanovese rivol-
ge la concentrazione alla pros-
sima trasferta che la vedrà im-
pegnata domenica al Piccone di
Celano. La squadra abruzzese
nell’ultimo turno ha pareggiato
in casa della Renato Curi An-
golana e tra le proprie mura in
cinque gare non ha mai pareg-
giato. Tre vittorie contro Reca-
natese, Isernia e Fermana e due
sconfitte recita il suo score in-
terno. I due ko sono arrivati nel-
la gara d’esordio quando si è do-
vuta inchinare alla corazzata
Ancona e quindici giorni fa nel
derby abruzzese contro il Sul-
mona. La trasferta a Celano si è
rivelata spesso indigesta ai ros-
soblù, soprattutto quando i due
club militavano in C2. I due pre-
cedenti avvenuti nella stagione
1989/89 e in quella successiva
videro sempre prevalere i ca-
stellani che si imposero per 2-0
e 1-0. La stagione scorsa il mat-
ch terminò invece a reti invio-
late. Il direttore generale Fabri-
zio Cabrini non vuole pensare
alla cabala. “Dobbiamo fare ri-

sultato per riprendere la rotta
giusta e soprattutto per riacqui-
sire nuova linfa dopo le ultime
partite in cui abbiamo rallenta-
to il passo - ci ha dichiarato ieri
Cabrini ancora influenzato -.
L’importante è restare sereni e
giocare come sappiamo senza
farci prendere dalla frenesia. Il
Celano sarà un osso duro. Gli
abruzzesi stanno disputando
un discreto campionato al di so-
pra le aspettative e chi li ha af-

frontati ha trovato notevoli dif-
ficoltà. Sono stati capaci di bloc-
care il Giulianova al Fadini e an-
che il Termoli è riuscito a pie-
garli solo nei minuti di recupe-
ro. Un avversario da non sotto-
valutare e da prendere con le
classiche molle”.

Cabrini ribadisce quanto af-
fermato più volte quest’estate
alla vigilia del campionato. “Pe r
noi questo è l’anno zero. C’è un
nuovo presidente, un nuovo
staff sia dirigenziale che tecnico
e un organico totalmente rin-
novato rispetto alla stagione
passata. Pertanto dovremo cer-
care di raggiungere il prima
possibile i 40 punti. Il fatto di
aver occupato il primo posto nel

girone per diverse giornate non
ci esaltava più di tanto. Siamo
consapevoli del nostro ruolo”.

Ieri pomeriggio il tecnico
Osvaldo Jaconi ha provato al-
cune soluzioni tattiche nella
partitella del giovedì disputata
sul campo sportivo della città
alta. Nell’undici titolare che af-
fronterà il Celano riprenderan-
no il loro posto capitan Morbi-
ducci in difesa e Rovrena sulla
linea mediana avendo scontato
entrambi il turno di squalifica. I
rossoblù non potranno contare
su Comotto, fermato per una
giornata dal Giudice sportivo in
seguito al cartellino rosso che si
è visto estrarre domenica scor-
sa dal direttore di gara.

Il gol del momentaneo 1-1 segnato domenica da Cristian Pazzi durante Civitanovese-Sulmona FOTO CAPRIOTTI

Il Dg: “Il fatto di essere
stati primi non ci esaltava

più di tanto. Sappiamo
bene qual’è il nostro ruolo”

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

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

IL DIFENSORE

μIl difensore e la trasferta di Isernia

Melis scalda la Vis
“Obbligati a vincere”

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

Pe s a r o
E’entrato nei cuori dei tifosi fin
dalle prime apparizioni in bian-
corosso. Un po’ come accadde
la stagione scorsa con Cremo-
na, osannato alla prima mezza
segnatura. Il Guerriero della
Vis - al secolo Tobia Melis - è
uno dei giocatori più amati dai
supporter pesaresi. Il motivo?
Beh, non solo per il fattore squi-
sitamente tecnico, piuttosto
per quel suo essere generoso in
campo. Domenica, contro il
granata Stefanelli, assieme al
compagno di reparto Fabio Cu-
saro ha fatto un figurone. “Ma
quel che conta è aver centrato
nel derby il terzo risultato utile
consecutivo - spiega il ventiset-
tenne centrale ligure della Vis -.
A livello di prestazione siamo
andati meno bene rispetto alle
precedenti uscite, per il campo
pesante, per la tensione da der-
by o perché ci siamo adattati al
Fano che l’ha buttata sull’ago -
nismo. Il fatto di aver segnato
ancora una volta alla fine cer-
tifica la bontà di un gruppo stre-
pitoso, molto unito sia nei gio-
vani che nei meno giovani co-

me me”.
Archiviate le emozioni forti

del 90° derby della storia, la Vis
si prepara alla trasferta di Iser-
nia di difficile lettura. Questo
perché i molisani sono alle pre-
se con annosi problemi socie-
tari, che si ripercuotono su una
squadra che dopo l’1-3 di Scop-
pito con l’Amiternina non si è
allenata nemmeno ieri (pare
che manchino anche gli appar-
tamenti per i giocatori). “Non
so se giocheranno i titolari, pe-
rò questo non deve interessarci
- il Melis-pensiero -. Dobbiamo
andar là con la testa per i tre
punti, necessari per rimanere
agganciati alle prime. Lo dob-
biamo ai tifosi e alla città”.

Squalificato Bugaro, Magi
sugli esterni ha comunque l’im -
barazzo della scelta, potendo
attingere da una margherita di
cui fanno parte Bianchi, Co-
stantino e Costantini. Assente
dalla partitella dal giovedì Gior-
gio Torelli, il baby Alberto - tor-
nato dalla rappresentativa - ieri
non era al campo. Salgono le
quotazioni di Niccolò Rossi, un-
der di una squadra che per im-
piego di giovani dopo dieci gior-
nate è seconda solo alla Jesina,
in base alla classifica del con-
corso Giovani di valore.

IL BALLOTTAGGIO

Amaolo o Baldassarri, la Recanatese in attesa
FRANCESCO FIORDOMO............................................................................

Re c a n at i
Ancora un’intensa serie di in-
contri e trattative e la scelta del
nuovo allenatore della Recana-
tese sembra ormai imminente.
A meno di clamorosi colpi di
scena il ballottaggio è tra Da-
niele Amaolo, ex Renato Curi
Angolana e Jesina, e Gabrielen
Baldassarri, ex Fano e Ternana
in Prima Divisione. Tutte le al-
tre ipotesi, che comunque fin
dall’inizio sembravano avere
poche chance, sono definitiva-
mente tramontate.

Ieri pomeriggio la squadra si
è allenata al Nicola Tubaldi sot-
to la direzione di Alberto Virgili.

Tutti presenti i giocatori tranne
Vincenzo Commitante che è
rientrato ad Ischia per questio-
ni familiari. Il difensore giallo-
rosso è comunque squalificato
e salterà la partita di domenica.
“La società sta chiudendo per il
nuovo allenatore, speriamo
presto di averlo con noi perché
la squadra ne ha bisogno - di-
chiara il responsabile tecnico
Alberto Virgili -. Per quanto mi
riguarda ho detto subito alla so-
cietà che il mio ruolo è quello di
responsabile tecnico, non quel-
lo di allenatore. Mi metterò a
disposizione del nuovo mister
cercando di dare il meglio. Ho
seguito per conto della dirigen-
za alcuni colloqui per parlare di
questioni tecniche, mentre la
parte organizzativa ed econo-

mica è seguita direttamente
dalla società. In questi tre giorni
i ragazzi si sono allenati con at-
tenzione e impegno e ci stiamo
concentrando sulla partita di
domenica, partendo dal pre-
supposto che il Bojano venga a
giocare a Recanati - continua
Virgili -. Le notizie che arrivano
dal Molise ci dicono che il caos
prosegue e che in questi giorni
non si sono allenati né i ragazzi
della juniores né i pochi gioca-
tori esperti rimasti. Comunque
dal punto di vista della società
molisana sembrerebbe preferi-
bile presentarsi seppur in modo
rabberciato come successo ad
Ancona, piuttosto che incorre-
re in ulteriori multe e penaliz-
zazioni. Vedremo quello che ac-
cadrà. Ho chiesto comunque ai

ragazzi di mantenere alta la
concentrazione come se dome-
nica si dovesse giocare. Sempre
restando in attesa del nuovo al-
lenatore”.

In seguito all'incontro avve-
nuto nella serata di mercoledì,
inoltre, la società e il calciatore
Ruben Dario Bolzan hanno co-
municato la rescissione con-
sensuale del contratto di colla-
borazione. Le parti smentisco-
no anche fermamente quanto
dichiarato nei giorni scorsi in
merito alla modalità utilizzata
per la comunicazione della re-
scissione del contratto. Dunque
almeno questa vicenda ha co-
nosciuto la parola fine, anche se
per questo tipo di finale non si
può certo utilizzare l’a g g e t t i vo
lieto.Il direttore tecnico Alberto Virgili sta dirigendo gli allenamenti

I GRANATA

μL’attaccante: “Adesso dovremo dimostrare di essere maturi e di poter dare continuità a questo momento positivo”

Cicino e il Fano in ascesa: “Periodo negativo finito”
MASSIMILANO BARBADORO............................................................................

Fa n o
E’ la caviglia di Sassaroli a te-
nere in apprensione l’Alma a
pochi giorni dalla sfida con
l’Agnonese, un duello cruciale
per i granata in chiave salvezza.
Il giovane centrocampista è
uscito malconcio dal derby di
Pesaro e ieri purtroppo si è do-
vuto fermare di nuovo per lo
stesso motivo nel corso del tra-
dizionale test del giovedì, che il
Fano ha sostenuto al campo dei
Militari contro la juniores na-
zionale di Fiscaletti. Mister
Omiccioli lo aveva inserito
nell’undici di partenza, ma il
riacutizzarsi del dolore lo ha ob-

bligato ad avvicendarlo con
Provenzano già prima dell’in -
tervallo. Per il resto il tecnico
fanese ha insistito sul modulo
4-4-2 riproponendo la forma-
zione iniziale anti-Vis con una
sola eccezione, quella cioè
dell’impiego da terzino sinistro
del classe ‘94 Pistelli al posto del
suo coetaneo Cesaroni. L’im -
pressione è che comunque sarà
quest’ultimo a battere anche
domenica la corsia mancina, lui
che fino ad oggi è sempre stato
titolare e al Benelli non è affatto

dispiaciuto. Nel galoppo di me-
tà settimana si sono inoltre ri-
visti all’opera gli under Mura-
tori e Righi, entrambi da con-
siderare recuperati e dunque
convocabili. In casa Alma si
spera di avere a pieno regime
anche Luigi Cicino, un po’ limi -
tato nel confronto con i cugini
vissini da noie fisiche. “In set-
timana avevo accusato un pic-
colo problema muscolare e così
non mi ero potuto allenare re-
golarmente - racconta l’attac -
cante granata che compirà 27
anni venerdì prossimo -. Ho co-
munque stretto i denti e come
sempre ho messo in campo il
massimo impegno, cercando di
rendermi utile. Questo d’al -
tronde è il mio modo di approc-
ciare il calcio, con la disponibi-

lità al sacrificio e la voglia di mi-
gliorarmi anche in allenamen-
to, sperando di ritagliarmi uno
spazio ed aiutare la squadra.
Siamo un bel gruppo, veramen-
te coeso, ed è grande il deside-
rio di tirarci fuori da questa si-
tuazione di classifica. Abbiamo
avuto un periodo negativo, in
cui i risultati sono mancati e tut-
to ci girava storto. La vittoria in
casa con l’Angolana e il prezio-
so pareggio di Pesaro ci hanno
fatto risalire un po’ la corrente,
però adesso dovremo dimo-
strare di essere maturi e di po-
ter dare continuità a questo
momento positivo. E in questo
senso nel prossimo turno con-
tro l’Agnonese dovremo sfrut-
tare il fattore campo e la spinta
dei nostri tifosi”.

La caviglia di Sassaroli
tiene in apprensione

mister Omiccioli in vista
della sfida con l’Agnonese

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

...................................Luigi Cicino, 27 anni venerdì prossimo, attaccante del Fano


