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ROMA L’annuncio del sindacoMa-
rino, che ha ipotizzato l’annulla-
mento del Concorsone bandito
dalComunenel 2010, innescherà
l’apertura di un’inchiesta della
Procura, che potrebbe scattare
già domani. Intanto il Campido-
glio, assediato da decine di vinci-
tori che pensavano di aver con-
quistato un posto di lavoro, ha
fatto una mezza retromarcia.
«Per ora - dice il sindaco - la giun-
ta non ha preso alcuna decisio-
ne». E domattina, contro l’annul-
lamento, i candidati hanno an-
nunciato che scenderanno in
piazza Santi Apostoli sventolan-
domigliaia di bustebianche.

DiBranco eLipperaapag. 9

Dopo lo strappo

DIMOSTRINO
CHE È
SUCCESSO
QUALCOSA

Il neo leader
La rete di Angelino
tra Quirinale, Vaticano
banche e fondazioni

Il retroscena
Silvio pronto a staccare
la spina, resa dei conti
su manovra e giustizia

`Il Cavaliere rilancia Forza Italia ma conferma l’alleanza con i fuoriusciti dal Pdl
`Il vicepremier annuncia un nuovo partito e chiede un anno per varare le riforme

ROMA Dopo i rilievi della Ue, il
ministero dell’Economia ha
deciso di anticipare i tagli: la
spending review punta a repe-
rire in tempibrevi, cioè già dal
2014, 1-1,5miliardi euro per ri-
durre il deficit. Il settore sul
quale si potrà agire immedia-
tamente è quello sanitario, do-
ve si puntaa razionalizzazioni
senza però incidere sulle pre-
stazioni. LeRegioni insiemeal
ministero stanno lavorandoal
nuovoPattoper la Salute.
Bassi eCifonialle pag. 10 e 11

Marco Conti

«N
oi questa legge di stabilità così co-
m’è non la possiamo votare, se Al-
fano lo farà non vedo come si pos-
sa collaborare». Ritemprato dal

buffet allestito alle spalle del palco, Silvio
Berlusconisembrasollevato.

Continuaapag. 4

L’analisi
Tra moderati e populisti
così si gioca il dopo Cav

La strategia
Alla Roma
servono i gol
pronto Ljajic
per il riscatto
Carina nello Sport

Berlusconi-Alfano, addio soft

Il libro
Vizi e virtù
di Bernini
i tanti segreti
di un genio
Larcan a pag. 2

TORO, QUANDO
L’AMORE TRIONFA

Concorsone, scatta l’inchiesta
In piazza contro l’annullamento

O
lli Rehn ha due passio-
ni, e entrambe non si di-
scutono: il Manchester
United e l’austerity.

Continuaapag. 10

Il personaggio
Le manie di Rehn
litigioso rigorista
Francesca Pierantozzi

L’anniversario
John Kennedy,
50 anni dopo
la leggenda
resta intatta
Lo speciale alle pag. 18 e 19

Sanità, il Tesoro
anticipa i tagli
subito 1 miliardo
`Dopo lo stop della Ue, Saccomanni punta
sulla spending review per ridurre il deficit

Virman Cusenza

Festival, premiati il film Tir e Scarlett

Buonadomenica, Toro!Non si
può sfuggire all’amore,
impossibile non sentire e non
risponderealla Lunapienanel
segno, che agisce in perfetta
collaborazione con Marte e
Venere, in postazione vincente.
Influssi che riavvicinano i
coniugi e propizianonuovi
incontri. Tutte le novità sono le
benvenute. Auguri!

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 37

Mario Ajello

P
ochi soldi, anzi zero («Non abbiamo
quattrini», paroladiAngelinoAlfano,
neo-leader). Ma tante relazioni, rap-
porti potenziali, capacità di fare rete,

attitudine a stabilire contatti (in certi casi
in comuneconquelli di EnricoLetta).

Continuaapag. 5
diAlessandro Campiapag. 6

ROMA Il divorzio nel Centrodestra
si è consumato tutto sommatocon
toni dimessi. Da una parte Berlu-
sconi che, con un discorso di due
ore davanti a 600 dirigenti del par-
tito, ha rifondato Forza Italia, la
quale - ha detto - in futuromanter-
rà un’alleanza con gli scissionisti.
Dall’altra Alfano che - forte di una
trentina di senatori e altrettanti
deputati - ha ribadito l’appoggio al
governo («Giudichiamolo fra un
anno») e ha dichiarato che voterà
contro la decadenzadiBerlusconi.

Barocci,BertoloniMeli,
Bogliolo,Fusi,

Menafra, Stanganelli
eTerracinadapag. 2 apag. 7

C
hecosa è cambiatoper gli elettori
di centrodestra e quindi per un
bel pezzo della politica italiana
dopo questo weekend di passio-

ne? Da una parte abbiamo assistito a
un funerale senza fiori, quello del vec-
chio Pdl, dall’altra alla rinascita di
qualcosa apparentemente intatta do-
po vent’anni (Forza Italia) ma con il
Dna di un’altra era geologica: un Ju-
rassic Park della politica. Come se sul
palco dell'Eur un ologramma conti-
nuasse a proiettare la sagoma allegra
di Silvio Berlusconi, riproponendone
intatti stile e modi direttamente da
un'altra stagione.
Poche ore più tardi è giunto il vagi-

to di un nuovo partito che della casa
madre è una costola, conservandone
pure i tratti, ma che vuole pervicace-
mente differenziarsene. Pena il falli-
mento e la mancata rappresentanza
di una vasta area elettorale - quella
dei cosiddetti moderati - che oggi ri-
schia di restare senza guida e soprat-
tutto senzapatria.
Le due immagini si rincorrono nel-

l’atmosfera di radicale immobilismo
del Paese, sottolineando la tragedia
tutta italiana del mancato ricambio
politico e generazionale. C'è un senso
di frustrazione che dilaga, quello di
assistere allo stesso spettacolo da
vent’anni, un Truman Show che ci ha
intrattenuto spegnendo al tempo stes-
so le energie vitali, quegli animal spi-
rits che di solito fanno grandi quelle
società in cui viene dato loro il giusto
sfogo, nel rispetto delle regole.
Insomma, siamo tutti in attesa di

qualche evento che spezzi la serie di
novità che non producono un vero
cambiamento, come le buone cose di
pessimo gusto additate nel vecchio
salotto di casa da Guido Gozzano. Ec-
co il disincanto da spezzare, ecco lo
spirito di concordia da ritrovare: un
comune sentire che producendo una
ricetta chiara per governare il Paese
generi di fatto la svolta.

Continuaapag. 12 Marc’Aureliod’oroal filmTir, la Johanssonvince solo con la voce.  Ferzetti eSatta alle pag. 22 e 23

Cinema. Vince il film di Fasulo, Johansson miglior attrice
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IL PERSONAGGIO/1
ROMA «Siamo qui per la rinascita di
Forza Italia, nome che abbiamo
tutti ancora nel cuore. E per ratifi-
care lanostradipartita dalPdl, che
probabilmente potrà restare come
nome per la coalizione di tutti i
moderati». E’ l’incipit del discorso
di Silvio Berlusconi al Consiglio na-
zionale del suo partito, oggi a una
svolta che lo riporta, almeno nomi-
nalmente, alle origini. Un discorso
giocato sul richiamo ai principi
che ispirarono la fondazione di FI
nel ’94, non privo di alcune polemi-
che retrò, soprattutto contro un co-
munismo esistente ormai solo sui
libri di storia, e segnato dal «dolo-
re» per la scissione voluta da quel-
l’AngelinoAlfano, fino a poco tem-
po fa suo indiscusso delfino, ma
col quale non rompe tutti i ponti,
immaginando di averlo ancora al-
leato in un nuovo schieramento
dei moderati italiani. Comunicato
alla compartecipeplatea «il dolore
con cui ho appreso la comunica-
zione dello strappo che questa not-
te non mi ha fatto dormire», il Ca-
valiere spiega che la scissione si è
consumata «non per differenze su
programmi e valori, ma per le di-
stanze tra singole persone», che
inutilmente dice di essersi adope-
rato a superare.

CAUTO SUL FUTURO
Col futuro, comunque, meglio an-
darci cauti e Berlusconi raccoman-
da, a una platea ostile agli scissio-
nisti, di «non allargare un solco
che poi sarà difficile da colmare».
Perché, «anche se adesso questo
gruppo appare come un sostegno
alla sinistra, al Pd, dovrà poi neces-
sariamente far parte della coalizio-
nedeimoderati. Con lorodovremo
comportarci come con la Lega e
FdI». Quanto ad Alfano,mai nomi-
nato dal palco, parlando con imili-
tanti a fine manifestazione, dice:
«Di tutti gli altri non m’importa
nulla, ma per Angelino ci sono ri-
mastomale. Perme era comeun fi-
glio. Ci avrei messo la mano sul
fuoco...». Del tutto diversi i senti-
menti verso altri partner della coa-
lizione: «E’ molto difficile restare
alleati in Parlamento e sedere allo
stesso tavolo al governo con chi
vuole uccidere politicamente il lea-
der di un partito». In particolare, il
Cav ce l’ha col Pd che definisce
«fuorilegge» per aver calpestato la
norma che in Senato richiede il vo-
to segreto sulle persone.
Bersaglio evergreen restano i giu-
dici, soprattutto Magistratura de-
mocratica, che «si è trasformata in
un contropotere dello Stato che fa
sì chenonci sia cosa che il governo
possa approvare se l’Anmè contra-
ria». Con questa magistratura,
«che gode di privilegi medievali» e
con questa sinistra - conclude il
Cav - «la nostra libertà è a rischio,
dimezzata». A entrare poi nelmiri-

no del leader forzista è la Ue, per
cui - afferma - «si impone un cam-
biamento della politica imposta a
tutti dalla Germania e di cui bene-
ficia solo Berlino». Purtroppo, se-
condo Berlusconi - che ricorda di
essere stato «quel signore che al ta-
volo dei capi di governo della Ue
dava fastidio alla Merkel e
Sarkozy» - oggi «non si vedono in
Italiaministri che abbiano il corag-
gio e la statura necessaria per farsi
ascoltare in Europa». Non trala-
sciati neppure i meriti di quello
«sciagurato signore che nel ’94 im-
pedì alla sinistra di prendere il po-
tere» e che successivamente fece
pubblicare il ”Libro nero del comu-

nismo“, che il Berlusconi di oggi in-
vita caldamente, anzi, «impone»ai
suoi seguaci di «leggerlo, rilegger-
lo, farlo leggere ai propri ragazzi».
Vinta l’emozione che l’assale a fine
discorso, e superato, con l’aiuto
del medico personale, un live ma-
lore da stress, il Cavaliere ha la sod-
disfazione di vedere approvato,
con la più bulgara delle unanimità
613 sì su613presenti, il documento
che sancisce il passaggio a Forza
Italia. Alla prossima riunione ci sa-
ranno anche le bandiere le sceno-
grafie e i simboli correlati che
mancavano ieri all’Eur.

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA Silvio Berlusconi lascia con Francesca Pascale il Consiglio nazionale azzurro

Tutto pronto per la
kermesse
dell’Esercito di
Silvio. Ma Silvio dà
forfait

All’Eur va in scena Jurassic Park
Il malore

Silvio Berlusconi dopo due ore
di discorso ha un mancamento
e il medico di fiducia,
Zangrillo, corre ad assisterlo

Berlusconi rifonda
Forza Italia e attacca
«Angelino un dolore
però saremo alleati»
`Unanimità al Cn. «Scissione frutto di distanze personali. Difficile
stare insieme a un Pd fuorilegge». Affondi contro giudici e Ue

NESSUN SIMBOLO
FORZISTA NÉ
BANDIERE NÉ
SCENOGRAFIE
ASSEMBLEA
SOTTO TONO

L’EURO
UNA MONETA
STRANIERA

LA GIORNATA
Lì, i musi lunghi, da funerale

senza fiori, da battesimo che è
anche sbattesimo di Forza Italia.
O forse va in scena nella sala del-
l’Eur, non colorata di azzurro li-
bertà ma di marroncino tristan-
zuolo e poco avveniristico, quel-
lo che Francois Furet chiamava
il «passato di un’illusione». An-
che se il grande storico si riferiva
al comunismo e non al berlusco-
nismoma di nuovo le due cose si
mischiano perchè Silvio rispol-
vera davanti al suo uditorio la
truce sequela degli «omicidi poli-
tici voluti da Stalin». E lì all’Eur
siamo con il Cavaliere e con la
sua vecchia-nuova creatura in
mezzo a bandiere che non ci so-
no, ai posti vuoti che dovevano
essere riservati ai ministri co-
lombe (in prima fila al centro do-
veva esserci Alfano, alla sua sini-
stra Lorenzin e via così e invece
niente), a tante pantere grigie
(guidate dal quasi ottantenne
che prima si commuove e poi
quasi sviene sul palco per la stan-
chezza e si precipita il medico
Zangrillo a salvarlo), poche gnoc-
che (indizio di decadence?), qual-
che riemerso (ecco Scajola ma
soprattutto IvaZanicchi: «Chece
canti?». Potrebbe intonare «Un
fiume amaro»), i liberali d’antan
(AntonioMartino con in tasca la
tessera numero due dell’antica

Forza Italia) e quando arrivano
gli unici giovinetti (gli «Zappan-
chè» ossia gli Zappacosta, i due
fratelli Marx del mondo falchet-
to modello Santanchè) non vo-
gliono farli entrare nel palazzo
dei congressi e deve intervenire
Verdini per aprirgli la strada.
Questo è il colpo d’occhio nume-
ro uno. Il due è alla stampa este-
ra, e al broncio forzista dell’Eur
si contrappone il sorrisone di Al-
fano. Il quale però è teso e cita
dieci volte Berlusconi per dirgli
quanto gli vuole bene nonostan-
te tutto e nella convention di Sil-
vio qualcuno facendo il verso al
James Joyce di «Gente di Dubli-
no» aveva immaginato al matti-
no: «Ora arriva Alfano, va sul
placodal Cavaliere e gli dice: non
mi bastonare, papà, non mi ba-
stonare». Ma di Alfano, all’Eur,
l’unica traccia è il pullman con
su scritto Angelino, che è arriva-
to da Napoli e ha evacuato forzi-
sti campani che nel tragitto si so-
no divertiti così: «Alfano?
Prrrrrr....» (pernacchia, anzi lo-
ro la chiamano ’o pernacchio).
In mezzo tra l’Eur amarcord (se
nel ’94 ci fosse stato ancora il
bianco e nero, ieri ci sarebbe ri-
stato il bianco e nero oppure, in
chiave anticomunista, è come re-
suscitare la Ddr) e la sala di lan-
cio del tecno-moderatismodiver-
samente berlusconiano o a-ber-
lusconiano se non ormai an-
ti-berlusconiano (guarda caso a

Il pullman Angelino si ferma
a sorpresa al Cn
berlusconiano. Ma è solo una
coincindenza...

La platea del palacongressi
senza bandiere di partito né
scenografia. Decisamente low
profile
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IL PERSONAGGIO/2
ROMA Moderatamente commosso
e molto, molto determinato. Così
Angelino Alfano presenta il suo
Nuovo Centrodestra, ancora non
si sa se con il trattino o senza, alla
Stampa estera che lo accoglie con
un calore sempre negato a Berlu-
sconi. Il vicepremier definisce «il
movimento del futuro» quello va-
rato con i suoi ministri, Quaglia-
riello, Lupi, Lorenzin e Di Girola-
mo, e i 57 parlamentari e assicura
di «non avere nè paura, nè nostal-
gia». Per questo, annuncia «corre-
remo soli alle Europee», anche se

la sua collocazione politica «è con
tutti e due i piedi nella coalizione
di centrodestra». Cosa, che, del re-
sto, ha detto anche Berlusconi.
Ma, soprattutto, l’ex delfino pro-
pone agli italiani «un patto di legi-
slatura». «Questo governo è in pie-
di da 6 mesi e mezzo e giudicarlo
ora è come assegnare lo scudetto
dopo appena 10 giornate», dice, at-
tirandosi gli scongiuri dei tifosi ro-
manisti presenti.
Alfano, dunque, chiede tempo.

Almeno un annoper una nuova
legge elettorale, una legge di stabi-
lità con meno tasse, meno debiti e
più lavoro: «Dateci dodici mesi
per verificare se questo governo

ha ottenuto buoni risultati e poi si
vedrà». Segno che la separazione
dalla nuova Forza Italia, dovrà in-
nanzitutto garantire lunga vita al
governoLetta.

NESSUN PARRICIDIO
E’ questo l’obiettivo principale

di Alfano, che confida di essersi
deciso al divorzio «dopo aver capi-
to che ormai nel Pdl vinceva la li-
nea di chi voleva andare alle ele-
zioni anticipate». Certo, la scissio-
ne da Berlusconi è «amara e dolo-
rosissima», anche perché, raccon-
tano i suoi, «davvero la mediazio-
ne sembrava andata in porto». Al-
la fine però i falchi hanno convin-
to Berlusconi. E Alfano «ha dovu-
to andare per la sua strada». Tutta-
via, tiene a precisare di «provare
sempre affetto per il presidente
che tanto ha fatto per me». Però,
subito dopo, con una punta dima-
lizia, rivendica: «Anche io, nelmio
piccolo, a Berlusconi ho dato tut-
to».E respinge, con sapienza de-
mocristiana, ogni allusione al par-
ricidio perché, spiega, «ogni figlio
discute e anche litiga con il pro-
prio padre. Io l’ho fatto con il mio
papà, quello vero».
Sarà per questo che l’ex delfino

fa intendere che la nascita di «un
vero movimento dei moderati»
non potrà che giovare all’ex pre-
mier. Che, ovviamente, va difeso
dalla persecuzione giudiziaria,
ma anche dai cattivi consiglieri
che lo stanno trascinando verso
una «deriva estremista». Quindi,
«nessun dubbio. Tutti noi votere-
mo contro la sua decadenza dal Se-
nato». Ma, spiega, «continueremo
a lavorare nel governo. D’altron-
de, noi ci troviamo in questa mag-
gioranza di larghe intese perché
l’havolutoBerlusconi».
E a cosa servono i ministri del

centrodestra?Ovvio, «a contrasta-
re le proposte della sinistra, che
vuole solo tassare, a difendere gli
interessi dei nostri elettori, a ta-
gliare le imposte, a cominciare da
quella sulla casa e sul lavoro».Ma,
innanzitutto, Alfano vuole «cam-
biare la legge elettorale, restituen-
do ai cittadini il diritto di scegliere
i propri rappresentanti, mante-
nendo però quel bipolarismo per
cui si è battuto Berlusconi, arri-
vando a eleggere direttamente il
capo del governo». Chi sarà il can-
didato premier del Nuovo centro-
destra? «Dovrà essere scelto con
le primarie», annuncia Alfano. Da
lunedì, quindi partiranno i nuovi
gruppi parlamentari, 27 i deputa-
ti, 30 i senatori, o 33 come già si
sussurra. «Ma altri arriveranno e
tanti amministratori ci dicono di
condividere le nostre scelte», ga-
rantisce Alfano che annuncia
«una grande convention a breve,
durante la quale sarà presentato il
nostro simbolo che spero entrerà
nel cuoredegli italiani».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Roma e lo scudetto
dopo dieci giornate

dall’altra parte i tecno-moderati

IL POVERO ESERCITO
DI SILVIO ABBANDONATO
ALL’APPIO TUSCOLANO
CANTA MENO MALE
CHE SILVIO C’È
MA LUI NON VA

La scorta di Berlusconi porta
all’interno del palacongressi il kit di
rianimazione con defibrillatore che
accompagna sempre il Cavaliere

Alfano propone
un patto di governo
«Diamoci un anno
il futuro siamo noi»
`Vicepremier alla Stampa estera: «Presto una convention
poi da soli alle europee. Per Silvio affetto e nessuna paura»

«ABBIAMO
30 SENATORI
E 27 DEPUTATI
RIMPASTO?
NON SI IPOTECA
IL FUTURO»

due passi dal Quirinale, anzi alla
sua ombra, ed è tutto un parlare
di riforme da fare e di moderniz-
zazione da costruire e di sguardi
verso l’Europa da europeisti e
non da «eurozerbini» in un luo-
go international e trendy di Ro-
ma pieno di giornalisti stranie-
ri), c’è il teatro Orione dell’Ap-
pio-Tuscolano ed ecco un’altra
faccia del centrodestra, ossia il
pop-party, il festone americano
alla amatriciana allestito dal-
l’Esercitodi Silvio.

AMERICANI A ROMA
Ed è un agitare di palloncini

colorati, la superluce che illumi-
na il megaschermo sul palco az-
zurrissimoe reca la scrittona«Io
ho un sogno» (niente slogan
stampati nell’altra sala) come
per recuperare quella pazzotica
follia erasmiana che fu del Silvio
di vent’anni fa e ora pare sparita
insieme alla bacchetta magica.
Tre sequenze, tre sale, tre scene,
tre mondi, tre stili. Tre epoche.
Ieri (Eur). Oggi (la festa pop fal-
chetta sbracatella). Domani? (la
compunta cerimonia del varo
del partito alfaneo). Il cui leader
però parlando di fisco e di altro
tradisce ancora l’imprinting ber-
lusconiano e continua a odorare
del brodo primordiale da cui pro-
viene: «Non metteremo le mani
nelle taschedegli italiani!». Ecco.
Lo dice Silvio, lo dice Angelino.
Ma andiamo oltre. Anzi, andia-

mo indietro. Il film,molto sugge-
stivo e forte, confezionato dal se-
natore FrancescoGiro per il ven-
tennale di Forza Italia viene pro-
iettato all’Eur e piace a tutti. A
cominciare dal Cavaliere che lo
ha visionato in anteprima l’altra
notte, preferendolo addirittura
alla partita dell’Italia con la Ger-
mania. E scorrono centinaia di
immagini scelte da Giro: la stori-
ca manifestazione alla Fiera di
Roma nel ’94, il congresso del
’98, il contratto congli italiani da
Vespa, il mega-corteo del 2 di-
cembre 2006 con il lungo tricolo-
re che si dipana attorno al Colos-
seo. Ora, spicca soltanto la ban-
dierina lacera che un anziano
con un cartello al collo («Ci sono
scritte tutte le mie disgrazie giu-
diziarie, io sono una vittima dei
pm più di Silvio») mostra sul
piazzale del palazzo dei congres-
si e lui si chiama Omerio Bufalo-
ni. E insomma si potrà riessere
come si è stati prima, cioè
vent’anni fa? Si può. «Madobbia-
mo rivolgerci anche a nuove

energie», si fa forza il Cavaliere,
subito ricadendonellanostalgia:
«Sono scomparsi donGianni Ba-
get Bozzo, non c’è più Lucio Col-
letti...» (che in realtà si aggiunse
in un secondo momento). Gli
«Zappanchè» sapranno supplire
a cotanta mancanza? I falchetti
pop - diversi dai fighetti stile Lu-
iss degli Zappacosta - sapranno
dare futuro con le loro coccarde
e i loro coretti («Siamo un eserci-
to... l’esercito di Silvio....») al
«passato di un’illusione»? Loro
la verve ce la mettono («Presi-
dente, vinci sempreeee!!!!»), così
comegli alfaniani a duepassi dal
Colle mettono in mostra il loro
tentativo di dare nuova
presentabilità alla proposta del
centrodestra compunto e affida-
bile («Popolari, non populisti», è
lo slogandeiministri ex azzurri),
mentre i berluscones rimasti
con Silvio un po’ sono in preda a
quella che uno di loro definisce
poeticamente «l’euforia dei nau-
fraghi» e un po’ - quando il lea-
der narra di come è stato mal-
trattato daAlfano - flettono imu-
scoli esplodendo nelle grida an-
ti-Angelino: «Traditori», «ver-
mi», «ladri di voti». Qui c’è la fe-
de, nell’altra parte l’eresia, e al-
l’Appio Tuscolano l’ammuina
dove tutti cantano «Menomale-
chesilvio c’è»ma lui non c’è e for-
senon sapiù comeessere.

MarioAjello
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Questo governo è in piedi da 6
mesi e mezzo», sta dicendo
Alfano in conferenza stampa,
«giudicarlo ora è come
assegnare lo scudetto dopo 10
giornate...». «Magari!», lo
interrompe Diego Bianchi, lo
Zoro della tv. Risate in sala per
il chiaro riferimento alla Roma
da parte del tifoso giallorosso.
Alfano allora cambia esempio
stando al gioco con un sorriso:
«...O il Giro d'Italia dopo 4-5
tappe... Quindi non lo si
giudichi perchè 6 mesi e mezzo
sono troppo pochi».

La battuta

VOTEREMO
NO ALLA
DECADENZA
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Primo Piano

L’avvocato Franco Coppi

IL RETROSCENA

seguedalla primapagina

Sembra sollevato per aver con-
cluso comunque un passaggio
che gli è costato qualche notte in-
sonne. Invece, e a dispetto di
quanto sostenuto poco prima
dal palco, ammette di aver dor-
mito «come un angioletto» nella
notte appena trascorsa. Lo strap-
po con Angelino Alfano Berlu-
sconi lo aveva messo in conto
tante volte, sin dai tempi della
nascita di Italia Popolare, movi-
mento nato ed abortito, al teatro
Olimpico in una mattina di do-
menica del 2012. Tornato alla te-
sta del suo partito, il Cavaliere
ringrazia Verdini, Fitto e tutti co-
loro che gli hanno permesso di
«vincere a tavolino» la sfida del
Consiglio Nazionale. Il leggero
malore accusato durante il di-
scorso sembra archiviatoperché
a galvanizzare il Cavaliere è la
prospettiva dell’opposizione che
gli ridà l’opportunità di tornare
sulle piazze ad attaccare la politi-
ca economica degli ultimi due
governi che «hodovuto subire».
Lo strappo con il governo non

è ancora ufficializzato. «Tutto di-
pende da quale legge di stabilità
si farà», sostiene Anna Maria
Bernini che, insieme a Maria
Stella Gelmini e Mara Carfagna
dovrebbe comporre il tridente
tutto al femminile della nuova
Forza Italia. Non è invece nem-
meno ipotizzabile che Berlusco-
ni unisca i suoi voti con quelli
che chiederanno le dimissioni
del ministro Cancellieri. E non
perché consideri la vicenda non
grave, ma perché la più che pro-
babile permanenza della Cancel-
lieri al ministero di via Arenula
gli dà il destro per sottolineare
come si usino due pesi e due mi-
sure sulle telefonate per tutelare
la Ligresti e quella fatte per la
giovaneRuby.

CAMPAGNE
E’ noto però che le campagne

elettorali sono il suo forte e Ber-
lusconi è pronto a rimettersi in
pista, non prima di aver riorga-
nizzato il partito «dove - ha ripe-
tuto anche ieri sera - tutte le cari-
che sono state azzerate». La rivo-
luzione è in vista e in parte già
annunciata, perchémolti di colo-
ro che anche ieri lo hanno segui-
to non condividono che Verdini
e la Santanchè continuino ad es-
sere la puntadel partito. Il primo
passo saràquindi la costituzione
di una sorta di comitato del pre-
sidente nel quale far confluire i
rappresentanti di tutte le compo-
nenti, oltre ai capigruppo. Ma
l’appuntamento decisivo resta
quello del 27 novembre, giorno
nel quale verrà votata la deca-
denza da senatore di Silvio Berlu-
sconi. Sarà quello il giorno in cui
la rottura tra il Cavaliere e Alfa-
no toccherà il suo massimo per-
ché Berlusconi chiederà a tutti
coloro che sono andati al gover-

no «sotto le insegne del Pdl» di
lasciare e poiché quasi tutta la
pattuglia (eccetto tre sottosegre-
tari) indicata a Letta qualcheme-
se fa, è passata con il Nuovo Cen-
trodestra, è facile prevedere che
l’attacco sarà frontale e concen-
trato su coloro che verranno ac-
cusati di tradimento per amor di

poltrona. Ieri sera Berlusconi ha
visto la conferenza stampa di Al-
fano e, tra l’irritato e il divertito,
lo ha definito un «pulcino senza
chioccia» che «usa i miei argo-
menti». Giudizio, in parte impie-
toso e in parte pieno rammarico
perchè stavolta non si tratta del-
lo strappo consumato con Pier

Ferdinando Casini o Gianfranco
Fini, leader di partiti con i quali il
Cavaliere ha sempre avuto alti e
bassi prima della frattura defini-
tiva, ma con un politico che lo
stesso Berlusconi sostiene di
aver «inventato dalla a alla z).
Malgrado la tentazione di tenere
aperta la porta agli scissionisti,

resta nel Cavaliere la consapevo-
lezza che dopo il voto sulla deca-
denza nulla sarà come prima. Ie-
ri dal palco Berlusconi ha deru-
bricato il peso degli scissionisti,
sostenendo che Letta può co-
munque contare su una pattu-
glia di grillini e sull’appoggio di
Sel. Un modo per ridimensiona-
re il contributo degli alfaniani
ma anche l’ammissione che que-
sto governo potrà andare avanti,
o cadere, solo a seguito delle scel-
te che farà il Pd di Matteo Renzi.
E’ sulle difficoltà che incontrerà
il sindaco di Firenze a sostenere
il governo Letta che punta il Ca-
valiere per azzerare il nuovo ten-
tativo di costruzione di un conte-
nitorealternativo al suo.

CONGRESSO PD
In attesa delle mosse di Renzi,

Berlusconi prepara le sue e mol-
to presto alzerà i toni nei con-
fronti della legge di stabilità e ar-
riverà a minacciare il Pd di la-
sciarlo solo a sostenere le impo-
polarità delle misure (compreso
la nuova tassa sulla casa), pas-
sando direttamente all’opposi-
zione. Lo strappo dal governo è
però atteso quando il Senato vo-
terà la decadenza e «caccerà dal
Parlamento il leaderdel secondo
partito che sostiene il governo».
Nelle vesti del perseguitato, che
si consegna suomalgrado ai giu-
dici «che mi inseguono dal ’94»,
Berlusconi è deciso a compiere
da solo «una nuova traversata
del deserto» avendo come obiet-
tivo il voto a primavera o, qualo-
ra Renzi non riuscisse a scardi-
nare il Pdportandoloalle urne, a
fare in solitaria una campagna
elettorale tutta contro l’Europaa
trazione tedesca eunaGermania
che «ci affama mentre le sue in-
dustrie e le sue esportazioni vola-
no a livelli record». Alzare i toni
dopo la decadenza serve anche a
Berlusconi per evitare ulteriori
emorragie che solo la prospetti-
va di un voto possibile a breve
renderebbepiù complicate.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Berlusconi pronto a schierare la nuova
Forza Italia sul no alla legge di stabilità

LA GIUSTIZIA
ROMA Chiedere alla Corte di Ap-
pello di Brescia di riaprire il pro-
cesso Mediaset conclusosi con la
condanna definitiva di Berlusco-
ni per frode fiscale aquattro anni
di carcere (di cui tre coperti da in-
dulto). E’ l’ultima carta che i lega-
li del Cavaliere, Niccolò Ghedini
e Franco Coppi, si apprestano a
calare con un obiettivo non solo
giuridico ma anche politico: far
slittare il voto al Senato sulla de-
cadenza di Berlusconi. «Questa
sentenza sarà ribaltata con un ri-
corso alla Corte di giustizia euro-
pea e con notizie nuove che ab-
biamo avuto, ci saranno preso
delle importanti novità», ha but-
tato lì il Cavaliere parlando al
Consiglio nazionale di Forza Ita-
lia.

La conferma che queste «im-
portanti novità» porteranno a
un’istanza di revisione del pro-
cesso arriva dal professor Coppi:
«Ci stiamo lavorando, e adesso
dipenderà dal materiale che ab-
biamo raccolto. Noi sentiamo
quella sentenza come profonda-
mente ingiusta; è chiaro che le
sentenze vanno rispettate, ma
questo non significa che uno le
debba per forza di cose accettare
comegiuste».

CARTE E TESTIMONI NUOVI
Tramontata l’ipotesi di inoltrare
al Quirinale una domanda di gra-
zia, la difesa si è concentrata sul-
la scoperta di nuovi elementi di
prova per chiedere a Brescia la
riapertura del processo. In parti-
colare, sono state recuperate ne-
gli Stati Uniti e in Svizzera delle
carte, mai acquisite nei dibatti-

menti, che dimostrerebbero che
Frank Agrama, il produttore ci-
nematografico a sua volta con-
dannato nel processo diritti tv
Mediaset, non sarebbe il «socio
occulto» di Berlusconi, quanto
l’intermediario ufficiale della Pa-
ramount e dimolte televisioni eu-
ropee.Ma, soprattutto, nell’ambi-
todi indagini difensive sono state
raccolte dichiarazioni di testimo-
nimai ascoltati indibattimento.

BRESCIA
La strada per chiedere la revisio-
ne di un processo è generalmen-
te impervia, visti i rigidi paletti
previsti dal codice di procedura
penale. Sono pochissime le istan-
ze che generalmente vengono di-
chiarate ammissibili, e solo dopo
questopreliminare via libera che
dovrebbe arrivare nell’arco di
due o tre mesi è possibile aprire

un vero e proprio procedimento
di revisione.Manel caso di Berlu-
sconi la mossa avrebbe anche un
altro obiettivo, più strettamente
politico, vale a dire il rinvio del
voto in Senato sulla decadenza
prevista dalla legge Monti -Seve-
rino.

IL PARERE
Che ciò sia possibile è tuttavia
controverso. «Con la sentenza di
condanna della Cassazione si è

formato un giudicato, che com-
porta gli effetti previsti dalla leg-
geSeverino sull’incandidabilità e
sulla decadenza», spiega al Mes-
saggero Carlo Federico Grosso,
professore ordinario di diritto pe-
nale all’Università di Torino, che
ritiene la presentazione di
un’istanza di revisione «irrilevan-
te dal punto di vista giuridico. Po-
liticamente, certo, è tutta un’al-
tra cosa e tutto può essere...». In
ogni caso, fa notare l’ex vicepresi-
dente del Csm, «fra non molto la
Cassazione si pronuncerà in via
definitiva sulla pena accessoria
che la Corte di Appello di Milano
ha rideterminato in due anni. A
quel punto per Berlusconi ver-
ranno meno i diritti di elettorato
attivo epassivo».

SilviaBarocci
SaraMenafra

© RIPRODUZIONERISERVATA

La mossa della revisione del processo per rinviare l’aula del Senato

Silvio prepara lo show down
su manovra e decadenza

LA CURIOSITÀ
ROMA «Non so nulla, e soprattutto
il nome di Berlusconi lo associo a
Lampedusanellamisura in cui c’è
qualcuno che paga l’Ici per la vil-
la, così il Comune incassa qualco-
sa. Ma sa quanti problemi abbia-
mo noi sull’isola?» Sì, sappiamo
che quello scoglio di frontiera, il
piùa sudd’Italia, resta isolato se il
mare si gonfia. Quando arriverà
l’invernosarà lanatura adecidere
se le navi con i rifornimenti po-
tranno attraccare. Sappiamo an-
che che Silvio Berlusconi aveva
acquistato villa Due Palme a Cala
Francese nel giugno del 2011 per

rilanciare l’immagine dell’isola
travolta dagli sbarchi dei dispera-
ti. Ma lui non si è mai visto. «La
villa quest’estate è stata aperta
dalla figlia Barbara», ruggisce la
grintosa Giusi Nicolini, il sindaco
di Lampedusa che quasi ringhia
quando qualcuno parla del giallo
della villa donata ad Angelino Al-
fano. «A me interessa solo che
qualcunopaghi l’Ici!».
La voce di una possibile dona-

zione ad Alfano era iniziata a cir-
colare sull’isola già quest’estate,
quando sono finiti i lavori di re-
styling del piccolo parco: 1.500
metri di giardino con oleandri,
bouganville e palme da cui pren-
de il nome. «L’ha restaurata per

regalarla ad Alfano», diceva qual-
cuno. «Certo che Berlusconi non
si può proprio associare al nome
di Lampedusa.Ma quale Villa Cer-
tosa 2? Quale residenza estiva?
Non è mai venuto», mormorano i
pescatori sulmolo. EAlfano? «Ne-

anche lui». Il ministro dell’Inter-
no è stato avvistato solo a ottobre,
il giorno dopo la strage dei naufra-
ghi a largo dell’Isola dei Conigli.
«Sappiamo che a luglio è venuta
anche l’ex moglie di Berlusconi,
ma di lui nessuna traccia», rac-
contano gli isolani. Finita la sta-
gione, la villa è stata chiusa ed è
andato via anche il «custode che
viene da Roma». A controllare
l’immobile c’èun isolanodi poche
parole: «Non so nulla, io faccio so-
lo il mio lavoro». Villa Due Palme
venne comprata per un milione e
mezzo di euro sembra proprio su
consiglio di Alfano per dimostra-
re l'impegno dell'allora premier
nel rilanciare l'immagine dell'iso-
la. L'acquisto tre mesi dopo il di-
scorso sull'isola di Berlusconi:
«Sono diventato lampedusano an-
ch’io». Per ora, solo adistanza.

LauraBogliolo
©RIPRODUZIONE RISERVATA

STABILITÀ

`Dopo il 27 chiederà anche agli alleati
di lasciare il governo per votare a marzo

TASSA SULLA CASA
E CUNEO FISCALE
I PUNTI IRRUNCIABILI
E SUI QUALI
GLI AZZURRI SONO
DECISI ALLO STRAPPO

AZZERATE TUTTE
LE CARICHE
DEL PARTITO
L’EX PREMIER
PENSA AD UN TRIDENTE
TUTTO AL FEMMINILE

CAMPAGNA
ELETTORALE
NELLE VESTI
DEL PERSEGUITATO
CONTRO L’EUROPA
A TRAZIONE TEDESCA

ORGANIZZAZIONE

GIUSTIZIA

Il giallo della villa di Lampedusa
«Angelino? Qui mai nessuno...»

IL NUOVO TENTATIVO
DEGLI AVVOCATI
DI SILVIO: DOCUMENTI
DAGLI USA E DALLA
SVIZZERA E VERBALI
DI ALTRI TESTIMONI
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Così si costruisceuna leadership e
quelladiAlfano lui hacominciato
a edificarla con pazienza da tessi-
tore a 360 gradi. Il salvataggio Ali-
talia, per esempio, è stata un’ope-
razione condotta dalministro Lu-
pi - alter egodiAngelino inquesta
fase - e ha fatto emergere una con-
sonanza tra il leader del Nuovo
Centrodestra e Massimo Sarmi, il
quale dalle Poste e non solo è uno
dei player della nostra economia.
Un potere forte? Chissà che cosa
significa più questa espressione.
E comunque, spiega l’ex sottose-
gretario all’economia, e senatore
alfaneo di Calabria, Antonio Gen-
tile: «Ora dobbiamo pensare a co-
me costruire una rete finanziaria
che ci sostenga e soprattutto che
sostenga il Paese». Nel mondo
bancariomilanese, figura Salvato-
re Mancuso, vice-presidente di
Alitalia e fratello di BrunoMancu-
so, senatore passato nel nuovo
gruppo post-berlusconiano. In
questi giorni, lui e Alfano si sono
visti più volte. E i discorsi sono
stati di questo tipo: «Siete l’unica
speranza per i moderati», ha os-
servato l’amico banchiere al nuo-
vo leader. Il sodalizio tra Banca In-
tesa e il Meeting di Rimini (Cl è
quasi tutta per Alfano) può rap-
presentare un altro punto di riferi-
mento per il partito che nascerà.
Il berlusconismo aziendale, da
Confalonieri a Doris e a Marina
Berlusconi, è naturaliter colomba
e la sintonia con Alfano - se non
altroper l’interesse a farmarciare
il sistema Italia che conviene alle
imprese - difficilmente subiràuna
battutad’arresto.
Ed eccoci al Colle. Un settore

che Berlusconi ha delegato a
Gianni Letta e che Alfano invece
cura personalmente e attraverso
la consuetudine di rapporto che
dueministri - Lorenzin e Quaglia-
riello - intrattengono con Napoli-
tano. E in buona misura, insom-
ma, la costruzione di una strate-
gia di comando e del profilo di Al-
fano come guida del nuovo cen-
trodestra «inclusivo» è l’opposto
della politica isolazionista di Ber-
lusconi rispetto amondi esterni al
proprio e della sua tendenza - acu-
itasi nella fase del crepuscolo - a
isolare la propria leadership ri-
spetto al concerto degli altri pote-
ri e del generale contesto istituzio-
nale.
Il link con il Vaticano, che con il

berlusconismo ha chiuso da tem-
po, è esemplificato da questa sce-
netta. Alfano, dieci giorni fa, è riu-
nito a Palazzo Chigi con i ministri
suoi sodali, piùCicchitto, Sacconi,
Gentile, Scopelliti. Arrivadurante
il summit una telefonata di Ruini
e il cardinale più politico che c’è
dice adAlfano: «Onorevole, il pro-
getto che state elaborando è inte-
ressantissimo. Andate avanti».
Appena finisce la telefonata, An-
gelino si rivolge scherzosamente

a Quagliariello: «Sei tu che gli hai
detto di chiamarmi, eh?». «Mano-
oo», sorride il Quaglia. Che insie-
me a Sacconi, a Lupi e alla deputa-
ta Roccella tiene i rapporti conOl-
tretevere, curati anche personal-
mentedall’ex segretario del Pdl.

GLOBAL E LOCAL
I berlusconiani ironizzano: «Nella
rete di Alfano c’è di tutto. Manca-
no i voti». Ma da questo punto di
vista il discorso è appena comin-
ciato. E siccome la rete di Angeli-
no, politicamente, punta a creare
un percorso che alla fine - passan-
do ma senza confondere le acque
da una naturale convergenza con
il mondo ex montiano, con quei
popolari alla Mario Mauro, con
l’Udc di Pier Ferdinando Casini e
con quanto del berlusconismo
nonvorrà andare alla dissolvenza
in seguito alla decadenza di Berlu-
sconi - possa coinvolgere anche
Enrico Letta considerato poco as-
similabile a unPd troppo domina-
to da Renzi, ammesso che lo sarà,
la valutazione del peso elettorale
del nuovo centrodestra è tutta an-
cora da considerare. Mentre il
rapporto con l’Europa (che è dina-
mico: «Non saremo eurozerbini»,
ha annunciato ieri il neo-leader) è
di facile lettura. C’è il Pdl nel Ppe,
ora Forza Italia vuole chiedere
l’iscrizionema tra i popolari euro-
pei - da sempre vogliosi di un cen-
trodestra italiano alternativo alla
sinistra ma affidabile, cioè non
populista - ci sono forti resistenze
adargliela. La rete europea è stata
disponibile con Casini e conMon-
ti, così come lo è con Alfano - il
quale intrattiene ottimi rapporti
con big del calibro del presidente
pro tempore del Ppe, Joseph
Daul, con Jean Claude Junker,
conMichel Barnier candidato alla
presidenzadella CommissioneUe
- e l’altro giornoHans-Gert Poette-
ring ha incontrato riservatamen-
te, e separatamente, sia Angelino
siaMarioMauro.
La rete global per le grandi stra-

tegie e insieme la rete local per la
raccolta di consensi sul territorio.
Quattro senatori dotati di buon
bottino elettorale - dal laziale Faz-
zone al venetoMarin e si parla an-
che dei sudisti Milo e Cardillo -
starebbero passando nelle fila di
Angelino. I cui sherpa sono con-
vinti che dopo la decadenza del
Cavaliere potranno arrivare a 50 i
senatori alfanei. Sparsi nei territo-
ri, ci sono alcuni uomini chiave
per il network da Italia profonda:
Schifani e Castiglione in Sicilia,
Scopelliti e Gentile in Calabria, Vi-
ceconte in Basilicata, Azzollini e
Cassano in Puglia, Lupi e Formi-
goni in Lombardia, Piccone eQua-
gliariello in Abruzzo. E in Molise,
UlisseDiGiacomo: il senatore che
subentrerà a Berlusconi e che ha
preceduto Angelino e la sua rete
nello strappo.

MarioAjello
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`L’incoraggiamento di Ruini, l’assist del
Ppe, l’eredità di Comunione e liberazione

Il nome depositato
già il 31 ottobre, ma...

L’INTERVISTA
ROMA Nella stessa giornata si scin-
de Scelta Civica -Monti da una par-
te;Mauro,Olivero,Dellai dall’altra
- e si divide il Pdl conAlfano che di-
ce addio a Berlusconi. Sillogismo:
Mauro e Alfano a breve sotto il tet-
to di unmedesimo partito? Questo
ilministro dellaDifesanon lodice.
Dice invece un’altra cosa: «L’ele-
mento centrale è che si affaccia
un’Italia nuova che si lascia alle
spalle vecchi protagonisti. Un feno-
meno che nasce dall’avvio del go-
verno Letta. L’altro elemento ri-
guarda il tramonto del centrode-
stra».
E dopo quel tramonto che alba
arriva per i moderati italiani?
«Il centrodestra per come lo abbia-
mo conosciuto era una creatura di
Berlusconi, capace di aggregare

forze tra loro opposte come An e
Lega. Quello scenario non c’è più.
E’ in atto un sommovimento e la
domandaveraè: qual è la necessità
del nostro Paese, un nuovo centro-
destra? O invece un contenitore
politico di stampo popolare che
porti a compimento l’infinita tran-

sizione italiana?».
Che ne dice di qualche esempio
per chiarire il concetto?
«Subito. Perché da noi le riforme
non si sonomai fatte? Perché la po-
litica non ha avuto la capacità di
far comprendere la loro assoluta
necessità ai cittadini. E perché il
continuo scontro tra gli opposti
estremismi all’interno di un bipo-
larismo muscolare ha rovinato il
modo di governare della sinistra e
della destra nei venti anni passati.
Gli stessi estremismi che ancora
oggiminacciano la stabilità del Pa-
ese».
Scusi, ma questa Italia nuova do-
veva già risplendere con l’arrivo
di Scelta Civica. E invece quel-
l’operazione è stata un fallimen-
to...
«L’errore di Scelta Civica è stata
l’autoreferenzialità, che ci ha por-
tato dal 10 al 2 per cento dei con-

sensi. Un’autoreferenzialità che è
il prodotto di una cultura da club
del golf, dove la mancanza di pas-
sione per il destino della gente ha
prodotto una frattura sempre più
marcata tra un’anima popolare e
un’altra radical chic».
Radical chic? E’ questo l’iden-
tikit di Monti?
«Nonmi permetterei mai perché il
presidente Monti, oltre che una
personalità di livello internaziona-

le, è anche senatore a vita, quindi
una istituzione del nostro Paese. E
io le istituzioni non le discuto».
Lei parla di riforme. Ora che le
larghe intese si sono ridotte per-
ché dovrebbe essere più facile
farle?
«Sulla strada dell’Italia c’è un ma-
cigno di tale peso che, da sole, le le-
ve di destra, sinistra o centro non
ce la fanno a spostare. Per questo è
nata la grande coalizione. Se essa

fallisce, significa via libera aGrillo,
al populismo, alla demagogia. Per
questo nei prossimi giorni pro-
muoveremoun’Assemblea popola-
re per l’Italia dove inviteremo a
parlare non solo i politici ma an-
che la gente. Una vera e propria as-
semblea stile anni ’70,mi verrebbe
dadire».
Ministro, con il Nuovo centrode-
stra di Alfano individua già ora
convergenze alle Camere?
«Dò per scontato che sul piano del-
l’azione di governo quelle conver-
genze già ci sono e continueranno.
Sul piano politico invece non lo dò
affatto per scontato: dalmio punto
di vista voglio produrre contenuti
che possano essere condivisi an-
che dall’ipotetico elettore di Mat-
teoRenzi».
Lei scommette ancora sul fatto
che il governo arrivi al 2015?
«Io lo spero, è nell’interesse del-
l’Italia».
Lo spera ma non è più così sicu-
ro.
«Nel solco delmonito del presiden-
te Napolitano, so cosa costerebbe
al Paese la caduta del governo. E fa-
ròdi tuttoperchénonaccada».

CarloFusi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Mauro: si affaccia un’Italia nuova
il vecchio centrodestra è finito

La rete di Alfano tra Quirinale
Vaticano, banche e fondazioni

CON ANGELINO SUL
PIANO DI GOVERNO
LE CONVERGENZE GIÀ
CI SONO, SU QUELLO
POLITICO PUNTO A PARLARE
ANCHE A CHI VOTA RENZI

`Network territoriale, in arrivo altri 4
senatori. Dopo la decadenza si parla di 50

TELEFONATA
DI RUINI:
ANDATE
AVANTI
CON
CORAGGIO

CONTATTI
CON SARMI
TRAMITE
LUPI
E IL CASO
ALITALIA

POETTERING
SEGUE
DA VICINO
CON IL PPE
LE MOSSE
ITALIANE

Il Nuovo Centrodestra

SENATORI

Angelino Alfano

Gioacchino Alfano

Dorina Bianchi

Antonino Bosco

Raffaele Calabrò

Fabrizio Cicchitto

Enrico Costa

Nunzia De Girolamo

Beatrice Lorenzin

Maurizio Lupi

Filippo Piccone

Vincenzo Piso

Sergio Pizzolante

Barbara Saltamartini

Rosanna Scopelliti

Raffaello Vignali

DEPUTATI

30 27
Renato Schifani

Piero Aiello

Andrea Augello

Antonio Azzollini

Laura Bianco 
(Gruppo GAL)

Giovanni Bilardi (GAL)

Stefano Antonio Caridi

Federica Chiavaroli

Francesco Colucci

Luigi Compagna (GAL)

Antonino D'Alì

Nico D'Ascola

Giuseppe Esposito

Roberto Formigoni

Antonio Gentile

Carlo Giovanardi

Giuseppe Marinello

Paolo Naccarato (GAL)

Pippo Pagano

Gaetano Quagliariello

Luciano Rossi

Maurizio Sacconi

Francesco Scoma

Salvatore Torrisi

Guido Viceconte

Le notizie sono due. Primo: il
nome ”Nuovo centrodestra”,
apparentemente tanto
generico da sembrare ovvio, è
stato depositato in via
cautelativa da un incaricato di
Alfano all’Ufficio brevetti che si
occupa delle denominazioni
politiche, già lo scorso 31
ottobre. Quando, cioè, la
scissione tutti giuravano di non
volerla fare. Notizia numero
due: quel nome è già occupato.
Lo ha infatti depositato nel 2011
Italo Bocchino, e per 5 anni è
suo. «Io però non faccio più
politica attiva», risponde l’ex
leader di Futuro e Libertà, oggi
impegnato in tutt’altra
carriera. Dunque, chissà,
potrebbe anche cederlo. Ma gli
alfaniani stanno già pensando a
un sondaggio on line per un
nome nuovo e definitivo.

Copyright occupato
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IL RETROSCENA
ROMA «Angelino ha fatto chiarez-
za, è stato leale e ha rispettato gli
impegni. Ora il governo è più soli-
do: meglio un perimetro di mag-
gioranza più limitato, ma più
omogeneo e stabile. Arriveremo
fino alla primavera del 2015». En-
rico Letta, nel week end dove fi-
nalmente si avvera la profeziadel
2 ottobre di un maggioranza de-
berlusconizzata e non più ostag-
gio delle vicende giudiziarie del
Cavaliere, si gode il «nuovo cor-
so» avviato dalla scissione del
Pdl.
I numeri, monitorati con la

massima attenzione da palazzo
Chigi, sono «tranquillizzanti». Al-
fano in diversi contatti telefonici
ha garantito a Letta che in Senato
la «maggioranza c’è, è sicura e si
allargherà di 6-7 unità nei prossi-
mi giorni». Traduzione: il Nuovo
centrodestra dovrebbe garantire
«piena agibilità e operatività» an-
che nelle commissioni parlamen-
tari, dove si ”spalmeranno” i par-
lamentari alfaniani. «Osservia-
mo con rispetto ciò che accade
nel centrodestra», dice uno stret-
to collaboratoredel premier, «ma
è innegabile che ora la base parla-
mentare del governo è più ampia
rispetto al 2 ottobre e che il cam-
mino si annuncia meno faticoso,
dato chenondovremopiù averea
che fare con pasdaran del calibro
diBrunetta».
A riportare il sorriso a palazzo

Chigi, dopo la bocciatura della
legge di stabilità da parte di Bru-
xelles e con il caso-Cancellieri an-
cora pericolosamente aperto, è
anche l’atteggiamento di Silvio
Berlusconi. Il fatto che il Cavalie-
re abbia (almenoper ilmomento)
evitato di rompere, fa sperare in
una situazione ben migliore dal
previsto Vietnam parlamentare.
«Tanto più», afferma il lettiano
Francesco Boccia, «che Maroni
nonha alcuna intenzione di anda-
re alle elezioni e dunque la Lega
probabilmente concederà una
sorta di appoggio esterno. Esatta-
mente come Sel, dove si è appan-
nata la stella diVendola».

INCOGNITE DEMOCRAT
Così è il solo Matteo Renzi ad al-
larmareLetta. «Dopoquello che è
accaduto», spiega Paola De Mi-
cheli, vicecapogruppo del Pd alla
Camera, «aumenta di moltissimo
la responsabilità del nostro parti-
to verso il governo. Di fatto la vita
dell’esecutivo dipende quasi
esclusivamente dal Pd. Alfano, in-
fatti, ha bisogno di tempo per
strutturare il nuovo partito e tut-
to vorrà tranne che aprire una cri-
si».
Ma anche Renzi fa paura fino a

un certo punto. La votazione del-

la settimana scorsa per la scelta
del componente dell’Authority
per la privacy, dove la componen-
te del sindaco è uscita sonora-
mente sconfitta, dimostra che
Renzi non controlla (ancora) i
gruppi parlamentari del Pd. «E
dunque Matteo», dice un deputa-
to lettiano doc, «non ha la forza
per tentare la spallata». Neppure

sul fronte-Cancellieri.
Fronte, quello della ministra

della Giustizia, estremamente de-
licato. Letta è determinato a di-
fenderla: «Enrico è convintodella
sua innocenza e correttezza», di-
cono a palazzo Chigi, «e per nes-
suna ragionealmondoèdisposto
a sacrificarla». «Tanto più», affer-
ma un altro stretto collaboratore
del premier, «che un eventuale
rimpasto rischierebbe di aprire il
classico vaso di Pandora. Alfano
ha cinqueministri e, dopo la scis-
sione del Pdl, è innegabilmente
sovradimensionata la sua presen-
za nel governo. In più c’è Scelta ci-
vica che si è spezzata in due tron-
coni... Insomma, cambiare la
squadra deiministri, con gli appe-
titi e le liti che scatenerebbe, po-

trebbe risultare assai rischioso».
Ciò detto, passata la tempesta del-
la scissione a destra, «il governo
potrebbe superare indenne perfi-
no la sostituzione» di Annamaria
Cancellieri. Per ora però il pre-
mier è stato chiaro: «Non se ne di-
scute adesso, il quadro può cam-
biare di giorno in giorno». Letta,
prima di dichiararsi tranquillo at-
tendedi capire cosaaccadràdopo
il 27 novembre, giorno del voto
sulla decadenza di Berlusconi. E
vuole valutare «l’impatto sul go-
verno del nuovo assetto parla-
mentare». Con la Nuova Forza Ita-
lia, con Scelta civica in frantumi,
con nuovi capigruppo e nuovi
equilibri nella commissioni.

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Pd, ultimi congressi. Matteo in testa tra gli iscritti con il 45%

L’amarcord di Occhetto: giusta la gioiosa macchina da guerra

`Si apre il capitolo rimpasto, alfaniani sovradimensionati
Enrico frena: non se ne discute ora, quadro in evoluzione

LA SINISTRA
ROMA Renzi avanti con il 45% cir-
ca dei voti, Cuperlo staccato con
il 36,8% , terzo Civati (14,3%) e
quarto Pittella, fermo al 3,4%.
Dati parziali che la redazionedel
sito www.youtrend.it ha raccol-
to direttamente dai circoli del
partitodemocraticoper eleggere
i delegati alla convenzione nazio-
nale. Dati che, se certificati, ve-
drebbero in pole position anche
tra gli iscritti del sindaco di Fi-
renze e sancirebbero l’esclusio-
ne di Pittella dalla primarie del
prossimo 8 dicembre. Coincido-
no grosso modo con quelli diffu-
si dal ComitatoRenzi per il quale
avrebbero votato finora circa 51
mila elettori dem e di questi 23.
466 avrebbero votato per il sin-

daco, contro i 19.856 voti andati
aCuperlo, i 6880di Civati e i 1592
di Pittella. Il voto nei circoli è ini-
ziato il 7 novembreehadato vita
quasi subito a una lunga serie di
contestazioni al punto da richie-
dere l’intervento della direzione
e lo stopal «tesseramentificio».

SPOGLIO A RILENTO
«Fossi in voi li prenderei con le
pinze - chiarisce Davide Zoggia,
responsabile nazionale dell’Or-
ganizzazione - i dati ufficiali li
daremo noi il 18 pomeriggio
quando le operazioni di voto si
saranno concluse e tutti li avran-
no trasmessi. Purtroppo stiamo
molto indietro, li stiamo ancora
caricando». «Dopo i tanti casi di
cui si è parlato nei primi giorni -
assicura Zoggia - ora la situazio-
ne e sotto controllo e si va nor-

malizzando».
Il riepilogo del voto circolo

per circolo confermerebbe an-
che la tendenza a votare Renzi
nel Centronord e Cuperlo nel
Centrosud. Un partito geografi-
camwnte spaccato. «I dati sono
dati eppure c’è chi fa finta di non
saper contare», ha osservato, po-
lemico, il renziano Francesco Bo-
nifazi. Segno che l’atmosfera te-
sa è rimasta.

SICILIA BOOM DI CUPERLO
Renzi sarebbe il più votato in
Emilia-Romagna, Friuli Venezia
Giulia, Lombardia, Liguria, Pie-
monte, Trentino, Toscana, Um-
bria, Veneto. Cuperlo in Sarde-
gna e Campania, con un autenti-
co di plebiscito in Sicilia (84%).
«Non faccio e non farò mai nes-
suna guerra delle cifre ha com-
mentato Gianni Cuperlo - ma è
stata motivo di soddisfazione la
mobilitazione di tante persone
che hanno dimostrato di creder-
ci. Siamoappenaal primogirodi
pista - ha concluso Cuperlo - e
adesso il percorso si fa in salita».
Ottimista il coordinatore del suo
comitato Mecacci: «La partita è
aperta».

C.Mar .
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il presidente del Consiglio Enrico Letta

Matteo Renzi

`Per il premier la scissione del centrodestra ha fatto chiarezza
e rafforza il governo: maggioranza più stretta ma più omogenea

Vendola si scusa
per le risate al telefono

Sollievo di Letta, ma resta il rischio-Renzi

I numeri in Senato

Pd
(escluso il presidente 
Grasso)

107

Alfaniani
30

Centristi
(montiani, popolari

e Udc)

20

Vari*

*Autonomie,  misto, senatori a vita  ed ex grillini

18

Forza Italia + 
Autonomie

71

Lega

16
M5S

50

Sel

7

Per raggiungere quota 321 si
aggiungono il presidente Grasso - che non vota

- e il senatore a vita Carlo Azeglio Ciampi
che negli ultimi mesi non ha mai votato)
 La maggioranza numerica è a quota 161

Maggioranza totale 175 Opposizione totale 144

SUI NUOVI EQUILIBRI
DELL’ESECUTIVO
PESANO PURE
LA ROTTURA
DEI MONTIANI
E CASO CANCELLIERI

CUPERLO FERMO
AL 36,8%
TERZO CIVATI
CON IL 14,3
ULTIMO PITTELLA
AL 3,4%

IL LIBRO
ROMA «Mi sono proprio stufato»,
sbottò Achille Occhetto a sentire
l’ennesimo riferimento alla gio-
iosamacchina da guerra, «ognu-
no che passa a corto di strategia
edi politica, non sadire altro che
”evitiamo di fare come i Progres-
siti del ’94”. Mi sono veramente
stufato». Non proprio l’ira di
Achille, ma qualcosa che gli so-
miglia molto, tanto da ispirargli
di getto l’ultima fatica letteraria
dal titolo appunto ”La gioiosa
macchina da guerra” (Editori
riuniti), prefazione un po’ enfati-
ca di Michele Serra, con sottoti-
tolo ”veleni, sogni e speranze del-
la sinistra”. Poco prima del voto
di febbraio Occhetto incrociò
Bersani, i due si salutarono calo-
rosamente, l’allora segretario

del Pd si lasciò sfuggire un caldo
«grazie di tutto, Achille», e Oc-
chetto poi con qualcuno com-
mentò «c’è chi dice in giro che
Bersani riuscirà a vendicare i
Progressisti, lo spero per lui, ma
non vedo tutta questa continui-
tà».

IL RACCONTO
C’entra qualcosa, la ”macchi-

na” del ’94 con il Pd di oggi? E si
poteva evitare, la sconfitta di al-
lora, magari con un accordo del-
l’ultimo momento con gli eredi
della Dc guidati da Martinazzo-
li? No, non si poteva. E non per-
ché, come ha raccontato Massi-
mo D’Alema a Peppino Caldaro-
la in ”Controcorrente”, l’allora
leader del Pds fece al leader dei
Popolari lo sgarbo di fare riferi-
mento a Segni nonostante fosse
stato pregato di non farlo, quan-

to perché quell’accordo era im-
possibile, impercorribile, ingesti-
bile. La Dc di allora considerava
gli eredi del Pci alla stregua di
carnefici della loro storia, nè più
e némeno come i socialisti,men-
tre di là i pdiessini non vedevano
nei Popolari sia pure guidati dal-
l’onestoMartinazzoli una forma-
zionecon laquale fossepossibile
allearsi. Ma c’è dell’altro, ancora
più di prospettiva: i Progressisti
del ’94 era un’alleanza puramen-
te di sinistra (oltre al Pds, c’era-
no Rifondazione di Cossutta e
Garavini, i verdi di Ripa di Mea-
na, i socialisti di Del Turco, la Re-
te di Orlando, i cristiano-sociali,
Ad). Si trattò in sostanza dell’uni-
ca occasione nella quale la sini-
stra italiana si presentò alle ele-
zioni non per partecipare, ma
con consistenti possibilità di vit-
toria. Il seguito è un’altra storia.

Arriverà il centrosinistra, con
molto centro e pure sinistra, si
arriverà al 25 per cento delle ulti-
me elezioni (28 e rotti con Ven-
dola), sicché la gioiosamacchina
non è più fanalino di coda nelle
graduatorie elettorali.

LA SVOLTA
Occhetto cita e ricita ovvia-

mente la sua svolta della Bolo-
gnina che trasformò il Pci inPds,
e ha come un’ossessione, non gli
va giù l’accusa di essere andato a
destra, «il mio fu un tentativo di
uscire da sinistra dalla crisi del
comunismo», rivendica. E certo
il fatto che personaggi come In-
grao, Natta e Tortorella si schie-
rassero contro, e Napolitano a fa-
vore, non aiutò questo anelito, ol-
tre a far storcere il muso a non
pochi svoltisti. «Io avevo i vecchi
padri nobili contro, eppure an-

dai avanti con la svolta», ricorda
Occhetto, che nelle ultime pagi-
ne si rivolge a Walter Veltroni
prima e aMatteo Renzi dopo co-
me ideali continuatori di un’ope-
ra che vede in Occhetto il capo-
stipite. «Vogliodire aRenzi e agli
altri innovatori che il loro desti-
no politico è legato alla capacità
di raccogliere il lascito di una tra-
dizione», scrive Akel, che indica
unmetodo, la via maestra al rin-
novamento interno estendibile
anche all’analogo tentativo di Al-
fano e soci nel Pdl, sicché il libro
di Occhetto può ben diventare
una sorta di manuale del ricam-
bio generazionale dentro i parti-
ti. Anche per evitare, è la conclu-
sione occhettiana, che nel Pd si
finisca per portare «il peggio del-
laDc e il peggio del Pci».

NinoBertoloniMeli
©RIPRODUZIONERISERVATA

Achille
Occhetto e il
suo ultimo
libro, La
gioiosa
macchina da
guerra
(Editori
Riuniti)

«Non permetterò mai a
nessuno di sollevare dubbi
sulla mia onestà e di
manipolare in modo volgare e
strumentale la realtà. L'unica
cosa di cui mi vergogno
davvero è di aver riso in quel
modo di un giornalista che
faceva il suo mestiere, e a cui
chiedo scusa». Lo scrive il
presidente della Regione
Puglia e leader di Sel Nichi
Vendola, tornando su
Facebook sulla telefonata del
2010 con l'ex responsabile delle
relazioni istituzionali dell'Ilva
Girolamo Archinà. Il
governatore ieri ha incontrato
i gruppi della sua maggioranza
in Regione.

Caso Ilva
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Primo Piano

Il ministro dell’Economia, Fabrizio Saccomanni

IL PIANO
ROMA Ancora ventiquattro ore.
Poi il commissario alla spending
review, Carlo Cottarelli, alzerà il
velo sul suo piano di riduzione
della spesa pubblica. Un piano
atteso con sempre maggiori
aspettative, soprattutto dopo la
bocciatura della manovra italia-
na da parte della Commissione
europea. Il lavoro di Cottarelli è
guardato con interesse da Bru-
xelles ed è l’ultima carta rimasta
nellamanica di Enrico Letta e Fa-
brizio Saccomanni per trovare
nuove risorse per il prossimo an-
no. L’obiettivo è di recuperare al-
meno 2-3miliardi di euro imme-
diatamente. E il lavoro più avan-
zato sul quale si potrà agire im-
mediatamente riguarda il setto-
re sanitario, dove si punta a ra-
zionalizzazioni che permettano
almeno 1-1,5 miliardi di risparmi
senza incidere sulle prestazioni.
Le Regioni insieme al ministero
stanno lavorando al nuovo patto
per la Salute, di cui uno degli ele-
menti fondamentali saranno i

costi standard. Le cinque Regio-
ni «benchmark», quelle che fa-
ranno da modello, sono già state
scelte (Umbria, Emilia Roma-
gna,Marche, Lombardia e Vene-
to). Tra queste dovrebbero esser-
ne ora selezionate tre. Le Regio-
ni comunque, hanno deciso di
far partire il meccanismo. Nei
giorni scorsi il ministro della sa-
lute, Beatrice Lorenzin, si è detta
pronta a compiere tutti gli atti
necessari per rendere operativa
la riforma. La legge di Stabilità
potrebbe essere un contenitore
adatto.

GLI ACQUISTI
I costi standard e il Patto per la
salute potrebbero portare ad
una razionalizzazione importan-
te della spesa sanitaria nel tem-
po. Ma Cottarelli, che nei giorni
scorsi avrebbe incontrato anche
il Ragioniere generale dello Sta-
to, Daniele Franco, avrebbe sul
tavoloanche altre opzioni. Come
per esempio, la messa a punto di
un sistema centrale di controllo
della spesa sanitaria. Un passag-
gio questo delicato e da declina-

re con attenzione per evitare di
finire nella tagliola della Corte
Costituzionale, visto che la sani-
tà è una materia di loro compe-
tenza. Non solo. La voce «aggre-
dibile», quella degli acquisti dei
beni e servizi, è stata giàpiùvolte
sforbiciata negli ultimi anni. I
consumi intermedi ormai sono
sotto i 30miliardi di euro. I corri-
spettivi sono stati tagliati del 5%
ed è stato introdotto l’obbligo di
rinegoziare i contratti con i forni-
tori quando i prezzi unitari sono
superiori al 20% di quelli indivi-
duati dall’Osservatorio per i con-
tratti pubblici.
Quello di riuscire in qualchemo-
do a centralizzare la spesa della
Sanità, è anche uno degli obietti-
vi del relatore alla manovra per
il Pdl (nella scissione è rimasto
nella pattuglia dei governisti),
AntonioD’Alì, chehapresentato
un emendamento per assegnare
la gestione del servizio sanitario
a delle Macroregioni. Si tratte-
rebbe in pratica di realizzare del-
le economie di scala facendo
massacritica.
La Sanità sarebbe gestita da enti
con un bacino di cittadini-utenti
di 6-13 milioni di persone. Una
proposta che costituirebbe un
primopassoversounamaggiore
centralizzazione della spesa sa-
nitaria. Obiettivo che potrebbe
trovare orecchie attente in Cotta-
relli.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Passioni e abitudini
dell’eurocommissario
che ha bocciato l’Italia

LA RICERCA
ROMA La manovra del governo
continua ad raccogliere critiche.
L’ultima, in ordine di tempo, è
arrivata dalla Confcommercio.
La legge di Stabilità, secondo il
presidente Carlo Sangalli, man-
ca uno dei suoi obiettivi princi-
pali, quello di «una poderosa
operazione meno spesa meno
tasse». Anzi, aggiunge Sangalli,
«si continua a far quadrare i con-
ti dello Stato usando la leva fisca-
le». I dati sono impietosi. Fino al
2016, secondo la Confcommer-
cio, la pressione fiscale resterà
inchiodata al 44%. Nel 2014 ci sa-
rà un calo, ma sarà appena dello
0,1%. «Se le cose stanno inquesto
modo», ha aggiunto Sangalli, «il
2014 non sarà certo l’anno della
ripresa, con il rischio che la crisi
economica si trasformi in crisi
sociale».Secondo la ricerca pre-
sentata da Confcommercio-Cer
al Forumdei giovani imprendito-
ri del terziario a Venezia, il peso
fiscale su famiglie e imprese
viaggerà infatti a quota 44% al-

meno fino ai prossimi tre anni,
per calare di qualche decimale
nel 2017ma restando sempre so-
pra il 43%. Tra il 2012 e il 2017 lo
Stato avrà prelevato dalle tasche
delle famiglie ben 81 miliardi di
euro, mentre la spesa pubblica
sarà aumentata di 50 miliardi di
euro. «Un tale carico fiscale», ha
detto Sangalli, «è incompatibile

con qualsiasi tipo di ripresa». E
questo senza contare che la ricer-
ca non tiene conto di evasione fi-
scale e sommerso.

PER QUALCHE EURO IN PIÙ
Se la Confcommercio si è con-
centrata sul Fisco, la Cgia di Me-
stre ha provato a fare due conti
in vista delle tredicesime. A rice-
verle saranno poco più di 33 mi-
lioni di italiani. La cifra comples-
siva che finirà nelle loro tasche
sarà di 37 miliardi di euro. Ma le
buste paga non saranno pesanti.
Un operaio specializzato con un
reddito lordo annuo di poco su-
periore a 21 mila euro riceverà
una tredicesima più «consisten-
te» rispetto all’anno scorso di un
solo euro. Non andrà meglio ad
un impiegato con un reddito di
25.600 euro, che avrà due euro
netti in più in busta paga. Il pro-
blema, secondo la Cgia, è che il
mese di dicembre un mese di
scadenze fiscali. Molte pmi po-
trebbero avere difficoltà a paga-
re le tredicesime per carenza di
liquidità.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Allarme tasse della Confcommercio
La pressione fiscale resta sopra il 44%

Rehn il finlandese, l’ex calciatore diventato rigorista Ue

DOMANI
IL COMMISSARIO
STRAORDINARIO
COTTARELLI
ILLUSTRERÀ
IL SUO PROGRAMMA

L’AVVERTIMENTO
DELLA CGIA DI MESTRE
LE PMI IN DIFFICOLTÀ
CON IL PAGAMENTO
DELLE TREDICESIME
MENSILITÀ

IL PERSONAGGIO

seguedalla primapagina

Per il resto, il Commissario per gli
affari Economici eMonetari è tut-
to nella sua fisionomia: difficile
dargli un'età, ricordarsi il colore
degli occhi, la formadel nasooun
tono di voce. Il grande bacchetta-
tore della dolce vita fiscale delme-
ridione d'Europa, il guardiano
dell'ortodossia di bilancio, mister
tre per cento, è un uomo discreto.
Anzi di più: un finlandese. La dif-
ferenza tra un finlandese introver-
so eunoestroverso?
A Bruxelles la sanno tutti: «Il

primo fissa i suoi piedi, il secondo
quelli del vicino». Come per tutti i
modesti, è arduo stabilire se la
proverbiale discrezione del rigo-
roso Rehn nasconda un vasto
mondo interiore, una visione poli-

tica a lungo termine e solide no-
zioni economiche, oppure ostina-
te credenze accuratamente al ri-
paro dalla prova dei fatti. Per la
funzione (è anche il vicepresiden-
te della Commissione Barroso) e
la strenua difesa del dogma del ri-
gore in un'Europa tragicamente
ancora senza crescita e tanta di-
soccupazione, Rehn è da tempo
facile preda di caricature se non
di insulti: signor austerità, «buro-
crate ottuso» disse Gasparri, addi-
rittura «non all'altezza, non capi-
sce niente» secondo una definizio-
ne rilasciata a leMonde dall'euro-
deputata Pervenche Berès, presi-
dente della Commissione Lavoro.
«E' un pragmatico» tempera, al-
meno in pubblico, il ministro dell'

Economia franceseMoscovici.
Nato aMikkeli, Finlandia orien-

tale, 52 anni fa, sposato con una fi-
glia, Olli Ilmari Rehn sembra ini-
zialmente destinato a una carrie-
ra di calciatore: attaccante, gioca
due stagioni nella serie A finlan-
dese con il Mikkelin Palloilijat.
Ma non tralascia gli studi. Né la
politica. Moderato, entra nel par-
tito centrista Kesk, e ottiene un
dottorato di economia politica in-
ternazionale aOxford.

IL CHIODO FISSO
Già in patria si presenta subito co-
me un appassionato paladino del
rigore. Consigliere del premier
Esko Aho nel '92-'93 è ideatore di
un piano di spettacolari tagli alla
spesa pubblica, che alcuni giudi-
cano una «catastrofe» e i cui risul-
tati furono riparati soltanto dal
cambio di governo del '95, ma di
cui lui ancora si vanta: «La Finlan-
dia attraversava la sua più grave
recessione economica, So bene co-
sa significhi avere l'Fmi col fiato
sul collo. Nel '92, per rimettere i
conti a posto, abbiamo dovuto ri-
fare la finanziaria quattro volte in

poche settimane per evitare l'aiu-
to internazionale». I paesi inten-
zionati a chiedere clemenza sono
avvisati. Eurodeputatodal '95, nel
2004 diventa Commissario all'Al-
largamento e nel 2010 passa all'
Economia. Con la crisi, comincia
la sua ascensione. I differenti di-
spositivi previsti dai nuovi trattati
per inquadrare le discipline di bi-
lancio aumentano infatti i poteri
dei suoi uffici, che lasciano la peri-
feria di Bruxelles per installarsi

nel cuore del quartier generale eu-
ropeo: ormai può promuovere,
bocciare, e proporre sanzioni alle
politiche economiche degli stati
membri. Se Merkel e Sarkozy lo
scavalcano senza tanti compli-
menti quando si tratta di far parti-
re il fondo salva-Stati nel 2010, o
se Schäuble e Lagarde lo pregano
di farsi da parte quando c'è da sal-
vare Cipro nel 2013, lui non si of-
fende: il profilo basso gli è conge-
niale, così come non ama disco-

starsi dagli appunti e i discorsi
scritti dai suoi assistenti. Crede
fermamente che i conti in ordine
e il rispetto del patto di stabilità
(«che non è stupido», certifica) ci
salveranno, e assicura - ormai da
tre anni - che il ritorno della cre-
scita è dietro l'angolo. Quando,
tra gli altri, anche l’Fmi (e non
uno stravagante circolo di pensa-
tori alternativi) pubblica circa un
anno fa uno studio firmato dal ca-
poeconomista Olivier Blanchard
sugli effetti recessivi delle politi-
che di austerità, Rehn risponde
prendendosela congli economisti
che lanciano dibattiti «che non ci
aiutano e rischiano di erodere la
fiducia cheavevamodifficilmente
costruita in questi anni». L'uomo
è comunque un europeista con-
vinto che ha scritto un libro per
contrastare il populismo avanzan-
te anche inFinlandia. Lapassione
per il football è intatta: «Quello
chemi piace di più è stare a bordo
campo per apprezzare la rapidità
e la tecnica dei giocatori». In Euro-
pa, però, è lui a decidere il gioco.

FrancescaPierantozzi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sanità, anticipato
il taglio dei costi:
nel 2014 risparmi
per un miliardo
`Dopo il verdetto europeo Letta punta sulla spending review
Ipotesi di creare macro regioni per ridurre la spesa sanitaria

La spesa sanitaria

Variazione
sul 2012+0,2%Cifra totale

(mln euro)111.108COSÌ 
NEL 2013

TASSO VARIAZIONE %

2009 2010 2011 2012

+1,5 +1,9
-0,8 -0,7

IN % DI PIL

7,3 7,3 7,1 7,1

CIFRA TOTALE (mln euro)

110.474 112.526 111.593 110.842

DOTTORATO A OXFORD,
IDEATORE DI UN DURO
PIANO DI TAGLI NEL
SUO PAESE, È ENTRATO
IN COLLISIONE CON L’FMI
E MOLTI PREMIER
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Primo Piano

Manovra, il governo pensa
di riaprire il cantiere Iva

L’INDAGINE
MILANO Le imprese stanno tornan-
do a bussare alle banche per chie-
dere credito. A ottobre il numero
delle richieste di finanziamento
sono cresciute quasi a doppia ci-
fra, facendo segnare un balzo del
9,5% rispetto allo stesso mese del
2012. A partire dal 2007, ovvero
prima dell’esplosione della crisi
economica, non si era mai regi-
strato un dato mensile così eleva-
to. Analizzando invece la doman-
da aggregata nei 10 mesi dell’an-
no, emerge una crescita decisa-
mente contenuta, pari allo 0,5% ri-
spetto al periodo gennaio-ottobre
2012. Queste le evidenze dell’ulti-
ma analisi del barometro Crif sul-
la domandadi credito da parte del-
le imprese elaborata 8 milioni di
posizioni creditizie attribuite a
utenti business. Nel dettaglio, il
trend degli ultimimesimette in lu-
ce come le imprese italiane non
abbianomai davvero smesso di ri-
volgersi alle banche. Piuttosto,
quella che è cambiata nel corso de-
gli ultimi anni è la finalità dei cre-
diti, richiesti non tanto per finan-
ziare i piani di investimento quan-
to, frequentemente, per sostenere
l’attività corrente.
Ilmaggiore contributo all’incre-

mento complessivo di richieste re-
gistrato in ottobre è riconducibile
principalmente alle imprese indi-
viduali che hanno fatto segnare
un più 17%, mentre il numero di
domande di finanziamento da par-
te delle società è aumentato di un
più contenuto 4% rispetto al 2012.
La fotografia di Crif conferma an-
che la crescita dell’importomedio
dei finanziamenti richiesti, a con-
ferma delle consolidate esigenze
da parte delle imprese in questa fa-

se: considerando l’aggregato di im-
prese individuali e società, nei 10
mesi l’importo medio è stato pari
a70.000euro contro i 56.000euro
(+19,5%) chiestonel 2012.
Disaggregando l’analisi emerge

anche come l’importomedio dei fi-
nanziamenti sia cresciuto per en-
trambe le tipologiedi impresa: per
quelle individuali ha superato
36.000 euro (+16,5%), mentre per
le società è stato pari a 94.000 eu-
ro (+26,1%). Relativamente alle
classi di importo, infine, risulta in
lievissima crescita la fascia di ri-
chieste inferiore a 5.000 euro che

complessivamente consolida la
sua prevalenza, con una quota pa-
ri al 32,7% del totale. È la classe ol-
tre 50.000 euro che però registra
l’incremento maggiore rispetto al
2012 (+2,1%attestandosi al 20%).
«Se le imprese nonhanno smes-

so di chiedere finanziamenti per
sostenere la propria attività – spie-
ga Simone Capecchi, direttore sa-
les & marketing di Crif – bisogna
però sottolineare il costante incre-
mento della rischiosità del com-
parto derivante dal progressivo
deterioramento dell’economia re-
ale, fattore che inevitabilmente in-
fluenzerà negativamente l’offerta
di credito e le condizioni di eroga-
zione». In particolare, gli istituti
dovranno sempre più selezionare
gli impieghi ponendo la massima
attenzione al merito creditizio,
che sembra penalizzare in partico-
lare le imprese di dimensione infe-
riori, spesso più fragili e anche
perchè sottocapitalizzate.

r. dim.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LE IPOTESI
ROMA Da una parte la commissio-
ne europea, che chiede di raffor-
zare la manovra, dunque trovare
nuove risorse da destinare al mi-
glioramento dei saldi; dall’altra
Forza Italia che radicalizzerà la
propria posizione sui temi-sim-
bolo a partire dalla casa, con l’ef-
fetto di costringere chi si è schie-
rato con Alfano ad una rincorsa
sugli stessi temi. È questo il sen-
tiero stretto su cui si muoverà la
prossima settimana la commis-
sioneBilancio del Senato nell’esa-
me della Legge di Stabilità. Com-
missione i cui equilibri interni so-
no almeno in parte modificati
dalla tempesta che ha investito il
centro-destra: i senatori che en-
treranno nella nuova formazio-
ne di cento-destra sono tre, di cui
due, il presidenteAzzollini e il re-
latore D’Alì, in posizione partico-
larmente visibile. Nell’ipotesi
che Forza Italia non garantisca il
proprio sostegno in modo stabi-
le, l’ago della bilancia potrebbe
essere rappresentato dal senato-
re altoatesino e da quello del Gal,
il gruppodelle autonomie.
Sui principali nodi le soluzioni

sono ancora da costruire. Per
quanto riguarda la tassazione de-
gli immobili, l’esecutivo punta a
mantenere l’impianto della tassa
sui servizi ma c’è l’esigenza di al-
leggerire il prelievo sulle abita-
zioni principali ed in particolare
su quelle di minor pregio. Per
mettere insieme le risorse neces-

sarie, da attribuire ai Comuni o
da utilizzare per detrazioni fissa-
te a livello nazionale, potrebbero
essere reperire con un innalza-
mento dell’aliquota base per la
Tasi su tutti gli immobili, fissata
all’1 per mille. Ma c’è anche la
possibilità di alzare, seppur in
misura limitata, il tetto per le abi-
tazioni principali che nel 2014 è
stato stabilito al 2,5 permille.

IL CUNEO FISCALE
Tra l’altro il tema degli immo-

bili è connesso con i rilievi fatti
dalla Commissione europea: Bru-
xelles storicamente chiede di
spostare il peso del prelievo dai
redditi da lavoro ai consumi ed
alla proprietà. Nello specifico,
viene segnalato anche il fatto che
in Italia sono ancora applicate
due aliquote Iva agevolate, al 4 e
al 10 per cento. Potrebbe quindi
riprendere il lavoro su questo ar-
gomentoche era già stato avviato
dal governo prima della legge di
stabilità, con l’obiettivo di rivede-
re la collocazionedi alcunibeni e
servizi.
Altro grande capitolo è quello

del cuneo fiscale. È condivisa la

volontà di arrivare a qualcosa di
più tangibile dell’aumento delle
detrazioni da lavoro dipendente
previsto dal governo; ma il Pd
punta a concentrare questi bene-
fici, limitandoli a coloro che han-
noun reddito finoa28mila euro,
mentre il Pdl, ora diviso in due
gruppi diversi, vorrebbe che le ri-
sorse fossero destinate alla detas-
sazione dei salari di produttività
e della contrattazione di secondo
livello.

IL REDDITO MINIMO
Tra gli altri dossier c’è quello

previdenziale in particolare rela-
tivamente alle pensioni d’oro: la
soglia al di sopra della quale ver-
rebbe introdotto il contributo di
solidarietà potrebbe scendere an-

cora, dai 150 mila euro origina-
riamente previsti fino a 75 mila.
Mentre il Pd è attivo anche sul te-
ma del reddito minimo, oggetto
di una proposta del Movimento
Stelle, con la proposta ben più
contenuta di uno stanziamento
da400milioni.
Infine il governo con il vicemi-

nistro dell’Economia Fassina ha
confermato la proposta che pre-
vede l’acquisto da parte della Cas-
sa Depositi e Prestiti di crediti
cartolarizzati delle banche, con
la garanzia dello Stato: obiettivo
è ridurre il rischio per gli istituti
e spingerli quindi a concedere
prestiti alle piccole e medie im-
prese.

LucaCifoni
© RIPRODUZIONERISERVATA

Adesso le imprese tornano
a chiedere credito in banca

Il viceministro dell’Economia, Stefano Fassina

`Nel mirino per la revisione ci sono
le aliquote agevolate del 4 e del 10%

PENSIONI, SI VALUTA
LA SOGLIA
PER IL CONTRIBUTO
DI SOLIDARIETÀ:
POTREBBE SCENDERE
A 75 MILA EURO

`La Cdp acquisterà titoli dalle banche
per stimolare i prestiti alle imprese

Distribuzione per classi di importo nel periodo gennaio-ottobre 2013

Domanda di credito delle imprese

20,3%

Da 20 a 50mila

20,0%

Oltre 50mila

32,7%

Fino a 5mila

10,1%

Da 5 a 10mila

16,9%

Da 10 a 20mila

Valori in euro

Meno merendine e bibite
gassate e più dolci fatti in casa:
gli italiani, secondo uno studio
di Unioncamere - risparmiano
sul cibo e hanno ridotto la
spesa di due miliardi l'anno.
Nel 2013 la spesa alimentare
dovrebbe tornare ai livelli
degli anni Sessanta mentre nel

2014 è attesa una
stabilizzazione dei consumi.
L'associazione si attende
inoltre, dopo un periodo di
bassa inflazione, una ripresa
dei prezzi di circa mezzo punto
percentuale nei prossimi 6-9
mesi a causa dell'aumento
dell'Iva.

La spesa per il cibo cala di 2 miliardi

Unioncamere

SECONDO IL CAMPIONE
ANALIZZATO DAL CRIF
A OTTOBRE È BALZATA
DEL 9,5% LA RICHIESTA
DI FINANZIAMENTI
AL SISTEMA CREDITIZIO

Agenz ia delle  Dogane
e dei Monopoli

www.operaroma.it
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diMassimiliano Fazzini

I CONGRESSI
Gostoli diventa segretario e ri-
porta il Pd nelle fabbriche. Il
nuovo leader di viaMastrogior-
gioGiovanni Gostoli ieri pome-
riggio, insieme al suo competi-
tor Massimo Ciabocchi, al sin-
daco di Mondavio Federico
Talè e alla coordinatrice del Pd
del Centro Marinella Topi, ha
commentato l’esito dei con-
gressi di circolo che lo hanno
incoronato segretario con il
75% circa dei consensi. E ha an-
nunciato la data del Congresso
provinciale che si terrà a Mon-
davio sabato 23 novembre al-
l’interno dell’azienda Ubaldi
che produce macchine agrico-
le. «Ripartiamo da un luogo di
lavoro a dimostrazione di co-
me l’impegno politico del Pd
provinciale dovrà essere incen-
trato sul temadel lavoro e sulla
necessità di dare un impiego a
quanti non ce l’hanno - spiega
Gostoli - Mondavio è un esem-
pio di Comune gestito dalla
buona politica e la riprova è la
rielezione di Talè avvenuta con
piùdell’80%dei consensi».
I numeri: negli 83 congressi di
circolo hanno votato 2.400
iscritti su un totale di 5.029. Go-
stoli ha ottenuto 1.776 voti con-

tro i 601 di Ciabocchi. «Il Con-
gresso è stato un bel momento
di partecipazione ma quello
chehoapprezzatodi più è stato
il dibattito e il confronto che ne
sono nati - continua Gostoli -
Mi piace ricordare inoltre che
il 90% dei 123 delegati eletti fa
politica a titolo assolutamente
gratuito dato che non ricopre
altri incarichi retribuiti». E il
neo segretario è atteso da una
delicata sfida comequelladelle
amministrative di maggio. E
lui dimostra di essere pronto al-
la «battaglia». «Il Partito Demo-
cratico è l’unica forza politica
in grado di rilanciare il territo-
rio - commentaGostoli - Il Pdl è
allo sfascio mentre i 5 Stelle si
sono rivelati inaffidabili e non
in grado di cambiare le cose».
Accanto a lui l’ex rivale Ciaboc-
chi annuisce. «Dal giorno dopo
l’ultimo congresso di circolo io
e il mio gruppo ci siamo messi
a disposizione di Gostoli cui
spetta un lavoro importante:
come dimostra l’emergenza
maltempo di questi giorni. I te-
mi su cui il Pd deve tracciare
una direzione non mancano -
spiega Ciabocchi - Le polemi-
che congressuali? Il confronto
serve per far emergere le debo-
lezze del Pd sul territorio ma
anche per indicare le opportu-
nità per crescere».

Continuaapag. 42

Domenica nuvolosa

Cultura
Urbino bocciata
anche per
infrastrutture
e ritardi
Bernardini a pag.45

Buona domenica a tutti. Una do-
menica che si annuncia ancora
nuvolosa,meglio ancora variabi-
le e senza fenomeni significativi
sul nostro territorio. Dunque
una gradita «buona nuova», do-
po un sabato che, comunque è
stato complessivamente miglio-
re del previsto sulle coste e peg-
giore sui rilievi. E nel pomerig-
gio ampie schiarite hanno pre-
valso su residui passaggi cumuli-
formi, in un contesto termico
gradevole per il periodo. Oggi,
l’influenza seppur temporanea,
del ponte anticiclonico esteso

dall’Atlantico alla Russia, avrà il
duplice effetto di stabilizzare l’at-
mosfera,ma allo stesso tempo di
inviare correnti orientali sul no-
stro territorio, garantirà innanzi-
tutto tempo asciutto. Ne derive-
rà un tempo piuttosto nuvoloso
al mattino ma con remote possi-
bilità di imbattersi in fenomeni
meteorici degni di nota. Al pome-
riggio, il tempo migliorerà dive-
nendo più aperto, con ampie
schiarite alternate a residui pas-
saggi cumuliformi. Detto dei ven-
ti deboli moderati da est, il mare
saràmosso. Già la giornata di do-

mani vedrà un nuovo cambia-
mento della circolazione. Dal
Mediterraneo occidentale avan-
za un nuovo intenso vortice ci-
clonico che causerà unnetto peg-
gioramento del tempo sulle re-
gioni tirreniche. Per il medio
Adriatico sarà una giornata di
transizione, con cielo parzial-
mente nuvoloso per stratificazio-
ni medio-alte e peggioramento
in tarda serata quando si avran-
no deboli piogge sui settori più
settentrionali della regione. I
venti ruoteranno tra libeccio sui
monti e scirocco sulla costa, rin-
forzando sui rilievi ed in mare
aperto che sarà mosso. Martedì
il tempo sarà debolmente pertur-
bato. Le temperature odierne sa-
ranno comprese tra 8 e 18˚C, le
minimeoscilleranno tra 1 e 11˚C

Basket
La Vuelle contro Sassari
vuole battere il pronostico
Delicata sfida casalinga per i biancorossi di Dell’Agnello
Sul mercato il club intanto nonmolla la caccia ad Holiday
Cataldo a pag.53

Teatro a Fano
Alla scoperta
di Verdi
imprenditore
agricolo
Marsigli a pag.47

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

Il Comune di Pesaro, stretto tra
patto di stabilità e tagli, blocca i
pagamenti ai fornitori. «Un se-
gnale davvero negativo, il capo-
luogo finora era stato virtuoso in
questo campo» è la reazione del-
le associazioni di categoria. Non
è bastato all'amministrazione pe-
sarese, quel milione e 200 mila
euro arrivato dalla Regione attra-
verso il patto verticale, per riusci-
re a restare in linea con i paga-
menti ai fornitori. Il Governo sui
fondi per il riequilibrio taglia al-
tri 1,7 milioni di euro. Cna e Cgia
preoccupate: «Ci sono ditte che
attendono ipagamenti da anni».

Delbiancoapag. 42

«Senza rimborsi ditte sul lastrico»
`Cna e Cgia preoccupate dopo l’annuncio del blocco di cassa da parte del Comune
`«Ci sono imprese che aspettano da anni i pagamenti delle pubbliche amministrazioni»

I Democrat
con Gostoli
ripartono
dalle fabbriche

Il meteo

Marche Nord
Stop a Natale
della chirurgia
E’ protesta

Esplosione e razzia, tutto in 90 secondi

TRENI
«Italo fermerà anche a Pesaro il
15 dicembre», anticipa la Ntv.
«Un bel risultato, ne gioverà an-
che il turismo della città», gongo-
la l'assessoreBiancani.
La Ntv, società che gestisce il

servizio di alta velocità lungo la li-
nea adriatica, scioglie le riserve.
«Abbiamo avuto comunicazione
dalle Ferrovie dello Stato che i la-
vori ai marciapiedi della stazione
di Pesaro verranno conclusi nei
tempi previsti. Per questo il servi-
zio potrà essere attivato come da
programma». Negli ultimi giorni

era nato qualche dubbio sull'atti-
vazione dell'alta velocità anche a
Pesaro, con quella scritta appar-
sa sul sito internet della Ntv, la
quale riportava che «il 15 dicem-
bre Italo sbarcherà a Rimini ed
Ancona. E presto anche a Pesa-
ro», ma senza specificare la data.
«Quel messaggio è superato, ora
ci sono le condizioni per partire
anche a Pesaro». La stazione del
capoluogo provinciale dovrebbe
quindi rientrare in quella tabella
oraria, annunciata di recente dai
vertici della Ntv alla Fiera del Tu-
rismo di Rimini. Tre passaggi al
giorno, dal 15 dicembre in poi,
lungo la lineaAdriatica. AdAnco-
na Italo si fermerà alle 6,57, poi
alle 11,57 e nel tardo pomeriggio
alle 18,15. E a questo punto si po-
trà salire su Italo anche alla sta-
zione di Pesaro. «È sicuramente
una bella notizia - commenta l'as-
sessore alla Mobilità Andrea
Biancani – il treno per noi è un
mezzo fondamentale all'interno
dei progetti per la mobilità soste-
nibile. E la fermata di Italo per-
metterà ad un numero maggiore
di persone di arrivare a Pesaro,
incentivando, vista la rapidità nei
collegamenti, la nostra città an-
che in chiave turistica». A giovar-
nenon sarà soltanto il capoluogo,
ma anche l'entroterra: «Gli stu-
denti dell'Università di Urbino
avranno un servizio in più per
raggiungere Pesaro e, una volta
saliti sull'autobus, arrivare alla
città ducale». Pochi Freccia Bian-
ca? «Alcuni sono stati ripristina-
ti, se emergeranno criticità su
questo fronte, le affronteremo in-
siemecome istituzioni locali».

T.D.
Un convoglio
della linea Italo

E SULLA VIA
DELLE PRIMARIE
CUPERLO
A PESARO
CONVINCE
I PD DI LUNGO
CORSO

Stop alle operazioni
chirurgiche sotto Natale.
Scelta Civica insorge. E’
protesta per la
sospensione delle attività
operatorie ad eccezione
delle emergenze».

Apag. 42

Labandadel bancomatha fatto esplodere la cassadell’Unicredit sulla statale 16devastando con lo
scoppioanche i locali della banca. I danni sono ingenti (FotoTONI) Apag.43

Sull’Adriatica. La banda del bancomat devasta l’Unicredit

Stazione pronta
e tra un mese
arriva anche Italo
La Ntv comunica l’inserimento dello scalo
«Lavori terminati, ora possiamo fermare»

L’ASSESSORE BIANCANI
GONGOLA
«BELLA NOTIZIA
PER IL TURISMO
MA ANCHE PER CHI
STUDIA A URBINO»
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Marche

Ceroni: «Finalmente chiarezza»

LA SCISSIONE/1
ANCONA Il Pdl esplode e nelle
Marche Forza Italia si scopre
corrente minoritaria. Lo strap-
po di AngelinoAlfano ha provo-
catoun terremoto sul territorio.
La decisione di non aderire alla
nuova Forza Italia e di creare
gruppi autonomi che si chiame-
ranno "Nuovo centrodestra" ha
fatto proseliti nel lasso di poche
ore. In regione i numeri sono
chiari, verso il nuovo centrode-
stra di Alfano ci sono sei consi-
glieri regionali su otto del grup-
po Pdl. I nomi sono di quelli che
pesano: il vice presidente del
consiglio regionaleGiacomoBu-
garo, il capogruppo Francesco
Massi, il portavoce del centrode-
stra in aula Erminio Marinelli,
Graziella Ciriaci, Mirco Carloni
ed Enzo Marangoni. Inoltre, ec-
co Daniele Silvetti (Centrode-
straMarche): «Anche nelleMar-
che dice - si apre una nuova fa-
se. Mi attiverò da subito con gli
amici di sempre per contribuire
alla costruzione di un nuovo ba-
ricentro politico finalmente
competitivo che sappia essere
riferimento per il nostro territo-
rio».
Aderirà anche la Romagnoli?

Fedeli al Cavaliere rimangono
la fanese Elisabetta Foschi e
l'ascolano Umberto Trenta. Ma
la scissionenon si fermaall'aula
di Palazzo Leopardi. Il vice coor-
dinatore Pdl Ottavio Brini passa
con Alfano, il coordinatore dei
giovani Pdl Mattia Tarsi pure. I
territori di Ancona e Macerata
risultano schierati principal-
mente con il nuovo centrode-
stra. Con Berlusconi rimane il
coordinatore marchigiano Re-
migio Ceroni. Ma anche il presi-
dente della Provincia di Ascoli
Celani e l'ex consiglieremacera-

tese Pistarelli rimangono in For-
za Italia. Così come, per il mo-
mento, quattro segretari provin-
ciali su cinque (ad eccezione di
Bugaro adAncona): Bettini a Pe-
saro, Castiglioni a Macerata,
Marcozzi a Fermo e Assenti ad
Ascoli. Ma per il capogruppo
Massi «la componente del nuo-
vo centrodestra pesa enorme-
mente di più in termini di voti.
La volontà espressa dal territo-
rio - dice - è chiara. Serve una
classe dirigente nuova, che non
è quella vicina a Berlusconi,
quelli sono soltanto adulatori
del capo, figli di un porcellum
che non intendono cambiare. E
non è nemmeno quella dei gio-
vani falchetti, quattro fighetti, fi-
gli di papà super firmati che so-
no la cosa più lontana dalla diri-
genza di un partito popolare di
centrodestra e dai nostri giova-
ni che sono stati eletti nei consi-
gli comunali». Un sistema che
per Massi va cambiato e che «è
stato favorito anche dal coordi-
natore Ceroni, che alle Politiche
di febbraio aveva parlato di clas-
se dirigente inadeguata e aveva
minacciato l'uscita dal partito
dopo essere stato escluso dai
primi posti della lista per il Se-
nato. Poi, però, quando è stato
rimesso in posizione eleggibile
le polemiche sono terminate.
Anche se tutti gli altri esponenti
del territorio nonhannopossibi-
lità di rappresentare il partito a
Roma, perché qui ci sono sem-
preunamareadi catapultati».
L'amarezza di Massi è anche

quella di Bugaro: «Non ho aderi-
to oggi alla nuova Forza Italia
perché mi appare cosa diversa
dalla "mia" Forza Italia del 1994
nello spirito e nella linea politi-
ca. Spero di sbagliare ma ne du-
bito. Lo dico con sentimento di
profondo e drammatico trava-
glio che mi porta a constatare
che con la scissione avvenuta ve-
nerdì sembra essere terminato
in larga parte un sogno, quello
di cambiare in meglio l' Italia,
iniziato proprio nel 1994 con il
Presidente Berlusconi a cui mi
sento legato, nonostante gli
eventi, da un sincero sentimen-
to di affetto». L'ex senatore
Francesco Casoli, da Shanghai,
si dice «contento della scissio-
ne. Ma ora - tuona - dobbiamo
essere concreti sul programma.
La gente è stufa di falchi, fal-
chetti e colombe».

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SANITÀ
ANCONA Anziani in rivolta. Sono ol-
tre 80 le organizzazioni regionali
di volontariato e le cooperative
che il 26novembreprotesteranno
di fronte al palazzo della Regione,
«per il ritiro delle delibere regio-
nali 1011 e 1195, che fanno cassa sui
più deboli». Durante lamanifesta-
zione regionale, promossa dalla
Campagna "Trasparenza e dirit-

ti", le associazioni protesteranno
contro «la delibera 1011, che pro-
pone un inaccettabile ritorno al
passato, proponendo come mo-
dello la creazione di grandi conte-
nitori indifferenziati. Strutture da
nonmeno di 20 posti (modulo) ac-
corpate tra loro ed indifferente-
mente rivolte a persone con de-
menza, disabili, anziani non auto-
sufficienti, persone con disturbi
mentali. Interessa la qualità di vi-
ta, il rapporto con il territorio,
una prospettiva inclusiva degli in-
terventi? A cosa, o a chi, è utile la
concentrazione delle persone
utenti dei servizi in strutture di
questo tipo?». Nel mirino anche
«la delibera 1195, che stabilisce

che in alcuni servizi per persone
con disabilità grave, anziani non
autosufficienti e persone con di-
sturbi mentali, le tariffe a carico
di utenti e Comuni siano aumen-
tate, rispetto alle indicazioni na-
zionali, con corrispondente dimi-
nuzione delle quote a carico della
sanità regionale. Con il rischio
concreto di rendere impossibile
l'accesso a servizi essenziali. La
tutela della salute è un diritto co-
stituzionale che riguarda tutti i
cittadini malati compresi quelli
conpatologie croniche».
Le associazioni di tutela chie-

dono inoltre l'applicazione coe-
rente della normativa sui livelli es-
senziali di assistenza, la definizio-

ne del fabbisogno regionale di ser-
vizi, «sulla base del bisogno, per
ambito distrettuale e non per
Area Vasta», la definizione di ade-
guati standard di assistenza e con-
seguenti tariffe (stabilite dalla Re-
gione), la promozione di un effet-
tivo sostegno alla domiciliarità,
«con assegni di cura, assistenza e
cure domiciliari", l'abbattimento
delle liste di attesanelle residenze
per anziani non autosufficienti e
persone con demenza, "perché so-
no oltre 2.000 le persone che oggi
sostengono l'intero costo del rico-
veroperuna spesanon inferiore a
1500-2000euroalmese».
Gli organizzatori auspicano

che la Regione «non voglia conti-

nuare ad essere sorda alla richie-
ste di tante organizzazioni e per-
sone che chiedono risposte ade-
guate alle esigenze e diritti delle
persone con interventi sostenibili
e dignitosi». Molte le importanti
federazioni nazionali che hanno
già aderito, come la federazione
italiana superamento handicap
(Fish), la federazione italiana pa-
ratetraplegici (Faip) e ilmovimen-
to italiano per la vita indipenden-
te (Enil Italia). Accanto a loro, as-
sociazioni di volontariato regiona-
le, cooperative, utenti che opera-
no nell'ambito degli interventi ri-
volti apersonedisabili.

G.Cio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SCISSIONE/2
ANCONA «Sei consiglieri suottonon
aderiscono a Forza Italia? Forse
sono un po' troppo attenti alle pol-
trone. Io ragiono diversamente,
mi attengo scrupolosamente al
mandato elettorale. Chi non lo fa
perde elettori». Remigio Ceroni
non ci sta ad essere messo all'an-
golo dagli alfaniani. Non si na-
sconde e contrattacca, come un
mese e mezzo fa, quando fu tra i
sei senatori a votare contro la fidu-
cia al Governo Letta, e venne inve-
stito da un mare di polemiche e
dall'onda d'urto di una lettera, fir-
mata dagli stessi consiglieri regio-
nali, dove campeggiava la richie-
sta di un «profondo rinnovamen-
to» anche nelle Marche, nel segno
di un cambiamento targato Alfa-
noeLupi.Adottobre, Ceroni si era
definito «coerente nelle sue posi-
zioni, al contrario di chi vuole la
scissione». Oggi ribadisce il suo
pensiero, in una regione dove gli

scissionisti sembrano prevalere.
«Finalmente si è fatta chiarezza,
chi voleva colpire è uscito allo sco-
perto - dice - Sono due anni che
cercano di far fuori Berlusconi
dall'interno. Lo scorso anno ci
hanno provato organizzando la
kermesse di Italia Popolare a Ro-
ma. Ora l'operazione si è ripetuta
approfittando del ruolo istituzio-
nale di alcuni esponenti. Non ba-
sta dichiarare la propria fedeltà a
Berlusconi, se poi si fa l'esatto con-
trario. Io, questa fedeltà, negli ulti-
mi giorni, non l'hoproprio vista».
Per Ceroni «si è consumato un

fatto politico estremamente rile-
vante. Alcuni esponenti hanno

detto di no ad un documento asso-
lutamente chiaro e condivisibile
dell'ufficio di presidenza e hanno
creato una spaccatura con la no-
stra storia e con il mandato nei
confronti dei cittadini che ci han-
no eletto». Nonostante questo ieri
Berlusconi ha sottolineato che,
chi non si riconosce più nei valori
del movimento, è libero di andar-
sene. Lo stesso faCeroni: «Noinon
cacciamo nessuno - dice - senza
rancori o problemi di interlocuzio-
ne sul territorio». Certo è che con
alcune uscite importanti dall'al-
veo di Forza Italia - leggi Giacomo
Bugaro e FrancescoMassi - il rias-
setto delle cariche «sarà molto
esteso», conferma Ceroni, che co-
munque non si sente in minoran-
za. «Aderiscono a Forza Italia i co-
ordinatori delle città più impor-
tanti, eccetto Ancona - spiega -
Non è per l'uscita di qualche consi-
gliere regionale che il progetto sal-
ta».

G.Cio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Il palazzo della Regione

Residenze anziani e rette, mobilitazione
`Ottanta organizzazioni
del volontariato il 26
andranno in Regione

`Brini e Trenta, gli altri
con il nuovo centrodestra
Si unisce anche Silvetti

Sabatini
e Gregorini
nuovi vertici
della Cna

Il coordinatore regionale
del Pdl Remigio Ceroni
A sinistra Francesco Massi
sotto Giacomo Bugaro

«NON MI SENTO
IN MINORANZA
DA TEMPO
VOLEVANO
FARE FUORI SILVIO
PROBLEMI SOLO
AD ANCONA»

Berlusconi
in Regione
restano
solo in due

MASSI: «È FINITA L’ERA
DEGLI ADULATORI
DEL CAPO: SERVIVA
NUOVA CLASSE DIRIGENTE»
BUGARO: «QUESTA NON È
LA MIA FORZA ITALIA»

IL CONGRESSO
ANCONA Doppio cambio al verti-
ce della CnaMarche. Lasciano il
presidente Renato Picciaiola e il
segretario Silvano Gattari. En-
tranoGino Sabatini e Otello Gre-
gorini, scelti dall’Assemblea
elettiva regionale per guidare
l’associazione artigiana nei pros-
simi quattro anni. L’ascolanoGi-
no Sabatini sarà il nuovo presi-
dente della Cna Marche. Nato a
Zurigo nel 1962, è titolare di
un’impresa edile. Da oltre
vent’anni è impegnato in Cna,
dove dal 1998 è stato prima pre-
sidente provinciale di Cna co-
struzione di Ascoli Piceno e poi
presidente regionale di Cna co-
struzioni, impegnandosi per
l’elaborazione della legge regio-
nale per la ricostruzione post
terremoto. Dal 2004 al 2011 è sta-
to vicepresidente della Cna Co-
struzioni nazionale ed è tra i fon-
datori della Cedam, la Cassa edi-
le delle Marche. Attualmente è
presidentedella Cnaprovinciale
di Ascoli Piceno. Inoltre è vice-
presidente della Camera di com-
mercio di Ascoli Piceno e presi-
dente dell’Azienda Speciale del-
laCameradi commercio, Piceno
Promozione. Esperienze impor-
tanti che ora metterà al servizio
della Cna Marche e del sistema
produttivo regionale.
Sabatini sarà affiancato dal

nuovo segretario regionale Otel-
lo Gregorini. Nato nel 1959 a
Mondolfo (PU) e anconetano
d’adozione, Gregorini è in Cna
dall’inizio degli anni ’80, una
carriera tutta all’interno dell’as-
sociazione provinciale di Anco-
na dove è stato responsabile sin-
dacale dei settorimetalmeccani-
ca e costruzioni, amministrato-
re,vicesegretario e dal 1994 di-
rettoreprovinciale.
Della presidenza regionale fa-

ranno anche parte gli imprendi-
tori Alberto Barilari (Pu),Marco
Tiranti (An), Giorgio Ligliani
(Mc) ePaolo Silenzi (Fe).
Fisco, burocrazia, costo del la-

voro e credito, i problemi più
sentiti dagli imprenditori mar-
chigiani. Sono queste le priorità
segnalate dagli associati alla
Cna nei congressi territoriali e
nell’Assemblea regionale. Nei
primi seimesi del 2013 sale il fat-
turato (meno dell’1 per cento),
ancora giù gli investimenti del
30 per cento. All’Assemblea so-
no intervenuti, Tra gli altri, gli
assessori regionali all’Industria
e Artigianato Sara Giannini e al
Bilancio Pietro Marcolini e il
presidente della Confartigiana-
to Marche Salvatore Fortuna.
L’artigianato marchigiano, se-
condo il Centro Studi Cna Mar-
che, nel primosemestre del 2013
hadato i primi, timidi, segnali di
ripresa, dopo una crisi che si
prolunga dal 2009. Il fatturato è
aumentato sia pure con percen-
tuali inferiori all’1 per cento, gra-
zie alle imprese esportatrici.
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Pesaro

`Doccia fredda al Benelli
per la disciplina che unisce
sport e integrazione

`Critici montiani e Cgil
«Le scelte non possono
aspettare l’ospedale nuovo»

`Cna e Cgia preoccupate
dall’annuncio del sindaco
di chiudere la cassa

IL CASO
Il Baskin è costretto a sloggiare
perché le sue attrezzature sono di
colpo diventate «ingombranti e
pericolose».È la segnalazione che
arriva daMarinella Drago, docen-
te dell’Alberghiero Santa Marta
nonché allenatrice di una squa-
dra della recente disciplina sporti-
va capace di unire normodotati e
disabili nelle sfide sotto canestro.

Quei canestri che in settimana so-
no improvvisamente spariti dalla
palestra dell’Ipsia Benelli. Il
baskin, che ha preso piede a Pesa-
ro dal 2009 con un proliferare di
squadre in giro per la Provincia,
aggiunge al basket tradizionale
due canestri laterali di altezza ri-
dotta simile a quelli del mini-
basket. Canestri laterali che però,
a quanto pare, all’Ipsia Benelli so-
no diventati il pomo della discor-
dia: «Ci alleniamo lì dallo scorso
anno dove lo stesso Comune ci ha
dato la disponibilità per farlo –
racconta la Drago che allena una
squadra legata al gruppo Bees -
Ma sin dall’inizio abbiamo avuto
molti problemi per la gestione dei

due canestri laterali anche se so-
no piccoli e facilmente spostabili
grazie a le ruote. Abbiamo cerca-
to di collaborare rimuovendoli
ogni volta che ci alleniamoperpoi
riporli dove non fossero d’impic-
cio. Questa settimana però abbia-
mo avuto la simpatica sorpresa di
non trovarli più al loro posto». Co-
sì, dopo che la direzione della
scuolaavrebbe chiesto alComune
di rimuoverli perché ritenuti in-
gombranti e pericolosi, ci si è alle-
nati tirando la palla nei cestini
dell’immondizia: «Tutto questo
dopo un anno che ci troviamo lì e
dopo che lì si era creato pure un
gruppo di baskin studentesco in-
terno alla scuola. Che ora non ci

sarà più. Così come noi dovrem-
mo arrangiarci a cercare un’altra
sistemazione». Perché la scuola
non pare intenzionata a tornare
sui suoi passi. Nonostante sul ca-
so sia intervenuta anche Loretta
Mattioli, responsabile del baskin
regionale e già dirigente scolasti-
co a Mondolfo: «Un episodio gra-
ve proprio perché avviene nella
scuola. Che ha la possibilità di for-
nire quell’accesso di attività spor-
tiva ai disabili complicatissimoda
rintracciare fuori dalle mura sco-
lastiche» attacca la Drago che iro-
nizza come «almeno possiamo ve-
dere con quanta solerzia il presi-
de protegga i suoi studenti da que-
sti pericolosissimi strumenti. E

quanto non risultino ingombran-
ti le attrezzature da pallavolo, i pa-
li di ferro e le porte da calcetto
non fissate per le squadre esterne
alla scuola che giocano la sera a
pagamento. Insomma: per i forti
facciamo miracoli, per i deboli ci
stiamo attrezzando». A Pesaro, in
quattro anni, il baskin ha avuto
una crescita esponenziale sospin-
ta dall’unicità di una disciplina
chenon si limita ad includere il di-
sabile, ma ne valorizza la sua «ar-
ma» di gioco alternativa. Una filo-
sofia che non fa che enfatizzare
l’autogol (o meglio l’ auto-cane-
stro) che rischia di produrre un si-
mile episodio.

DanieleSacchi
Un allenamento di baskin

Tagli ai Comuni, il sindaco blocca i pagamenti ai fornitori. Le associazioni reagiscono

Chirurgia a ritmo ridotto

I TAGLI
Il Comune di Pesaro, stretto tra
patto di stabilità e tagli, blocca i
pagamenti ai fornitori. «Un se-
gnale davvero negativo, il capo-
luogo finora era stato virtuoso in
questo campo»è la reazionedelle
associazioni di categoria.
Non è bastato all'amministrazio-
ne pesarese, quel milione e 200
mila euro arrivato dalla Regione
attraverso il patto verticale, per
riuscire a restare in linea con i pa-
gamenti ai fornitori. «L'ultima
sforbiciata del Governo sui fondi
per il riequilibrio – afferma il sin-
daco Luca Ceriscioli – ci ha tolto
1,7milioni di euro. Appena ho sa-
puto la notizia, abbiamo smesso,
ad inizio novembre, di impegna-
re risorse per i pagamenti dei for-
nitori. Tutto questo, con l'obietti-
vo di restare nel patto di stabili-
tà». Una situazione che potrebbe
anche aggravarsi se ci fosse quel-
la che il sindaco chiama ironica-
mente la sorpresa di fine anno.
«La seconda rata dell'Imu Prima
Casa per il nostro Comune vale 2
milioni di euro. Se non arrivasse-
ro questi soldi rischieremo il dis-
sesto. Quindi, il Governo deve as-
solvere all'impegno di rimborsa-
re noi e le altre amministrazioni
locali del gettito perso con la can-

cellazionedell'imposta».
Un campanello d'allarme, quello
che arriva da piazza del Popolo,
impossibile da sottovalutare per
le associazioni degli artigiani e
delle piccole imprese. «Ci sono
ditte che attendono i pagamenti
dalla pubbliche amministrazioni
anche da due anni – sottolinea il
segretario provinciale della Cna
MorenoBordoni – Pesaro, in que-
sto senso, è sempre stato uno dei
migliori comuni nel territorio.
Ma il blocco dei pagamenti ai for-
nitori annunciato dal sindaco
rappresenta un'ulteriore preoccu-
pazione, che si va a sommare ad
una situazione molto preoccu-
pante. Permolte aziendeottenere
i rimborsi dalle pubbliche ammi-
nistrazioni è una questione di vi-
ta o di morte. Auspichiamo che
nel capoluogo e negli altri comu-
ni del territorio si possa trovare
unamodalità, utilizzando il buon-
senso, per non dimenticarsi dei
fornitori». Esprime preoccupa-
zione anche il presidente della
Confartigianato Learco Bastianel-
li: «Non vogliamo dare la colpa a
nessuno per questa situazione,
compreso il Comune di Pesaro,

che oltretutto fino adesso aveva
comunque cercato di pagare i for-
nitori. Speriamo solo che questo
momento così difficile passi pre-
sto».
Durante la riunione dell'Anci na-
zionaledi qualchegiorno fa, nella
quale è stato fornito un report sul-
lamanovra dei Comuni degli ulti-
mi sette anni, «il presidente Fassi-
no ha chiesto a tutti i sindaci di ra-
gionare su questi dati attraverso
una prospettiva locale - riporta
Ceriscioli - Lo Stato ha chiuso il
bilancio 2012 con un disavanzo di
52 miliardi, i comuni con un atti-
vo di 1,6miliardi. E noi ogni anno
abbiamo un avanzo di 3 milioni.
Oltretutto a pagare il prezzo più
caro sono stati gli investimenti,
che sono scesi costantemente».
Altra questione che getta ombre
sul futuro dei conti locali, riguar-
da la legge di stabilità e le ricadu-
te che le nuove forme di tassazio-
ne potranno avere sulle ammini-
strazioni locali. «In agosto aveva-
mo l'obiettivo di approvare il bi-
lancio di previsione 2014, entro la
fine dell'anno – ricorda il sindaco
– Ovviamente non è più un tra-
guardo raggiungibile. Ad oggi an-
cora non sappiamo quale sarà il
nome della nuova tassa sulla pri-
ma casa». Fino ad ora solo il 25%
dei pesaresi, grazie alle detrazio-
ni ha pagato l'Imu Prima Casa.
Ma se non ci saranno correttivi al-
la legge, c'è il rischio che tutti i pe-
saresi siano chiamati a pagare
nel 2014 la tassa sull'abitazione
principale.

ThomasDelbianco

seguedalla primapagina

E intanto continua il percorso
di avvicinamento alle primarie
Pd dell’8 dicembre. Nelle conven-
zioni di circolo che si svolgono
nel nostro territorio la mozione
di Renzi distacca, al momento
nettamente, quelle di Cuperlo e
Civati. Lo stesso Gianni Cuperlo
l’altra sera al cinema Astra ha
partecipato a un incontro pubbli-
co. La sala non era così affollata
come per l’iniziativa di Pippo Ci-
vati del 2novembremanel corso
della serata il deputato friulano
si è cimentato in un intervento
ricco di contenuti e di alto profi-
lo a cui, a dire il vero, hanno par-
tecipato più militanti di lungo
corso che giovani attivisti. Una
serata nel corso della quale l’ulti-
mo segretario della Fgci ha parla-
to della deriva individualista del-
la società: dall’epocadiMargaret
Thatcher e Ronald Reagan fino
ai giorni nostri «dove i poveri -
ha detto Cuperlo meritandosi
l’applauso più convinto della se-
rata - non fanno più scandalo.
Parto dalla Thatcher, secondo
cui la società non esistevama esi-
stevano solo gli individui e daRe-
agan, che disse che il Governo
non era la soluzione del proble-
ma bensì era il problema stesso,
perché furono loro 30 anni fa ad
aprire la strada ad una concezio-
ne individualista dell’economia
e della società che ci ha portato
al punto in cui siamo arrivati og-
gi. E allora noi dobbiamo essere
in grado di metterci alla guida di
un processo di riforma che rie-
sca a modificare i meccanismi
che hanno regolamentato il no-
stro sistema socio-economico,
puntando sui saperi, sulla cultu-
ra e sulla sostenibilità. E parten-
do da valori come la solidarietà
perché noi siamo la sinistra».
Tra i presenti il segretario regio-
nale Palmiro Ucchielli e il candi-
dato alle primarie per le ammini-
strative Luca Pieri oltre al segre-
tario regionale Cgil, RobertoGhi-
selli e alla portavoce del comita-
toproCuperlo, EvaFabbri.

LucaFabbri

DANNI
Gli sciacalli del mare. Venerdì i
tecnici del Provveditorato alle
opere marittime sono stati al
porto per verificare i danni dopo
la mareggiata e il maltempo di
lunedì scorso. E hanno fatto per-
sino un’amara scoperta. Alcune
luci dei lampioni caduti del mo-
lo di levante sono state rubate.
Lo conferma anche il portavoce
del sindaco Franco Arceci. «So-
no state letteralmente svitate e
portate via, così come qualche
pannello fotovoltaico che non si
trova più». Forse alcuni sono ca-
duti in mare, ma per quanto ri-
guarda i lampioni, è difficile che
siano stati svitati dalle onde. I
tecnici hanno lavorato sull’area

con una impresa e hanno recu-
perato alcuni resti anche in ma-
re grazie a una squadra su un
battello. Il problema più serio ri-
guarda l’area della nuova darse-
na tra i due porti. L’asfalto è sal-
tato via per colpa dell’onda bat-
tente: era provvisorio in attesa
del secondo stralcio. Ma il pro-
blemanonriguarda la tenutadel
catrame. «Gli uomini del provve-
ditorato hanno verificato che
l’asfalto è saltato da sotto. Ovve-
ro c’è stato uno sgrottamento
della parte su cui poggia. Questo
è dovuto alle infiltrazioni d’ac-
qua che penetrano dalla scoglie-
ra a ridosso del muro paraonde.
L’obiettivo, con la massima ur-
genza, è quello di applicare un
rinforzo alla scogliera che ad og-
ginonhaprotetto l’area».

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Costa, v.Giolitti 167
(Antonioli). Fano Porto, v.le I
Maggio 2. Urbino Lamedica,
p.della Repubblica.

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

SANITÀ
Stop alle operazioni chirurgiche
sotto Natale. Scelta Civica insor-
ge. Il consigliere comunaleMassi-
miliano Nardelli e quello provin-
ciale Roberto Giannotti attacca-
no infatti la decisione della dire-
zione ospedaliera Marche Nord
di «sospendere l’attività operato-
ria ad eccezione delle prestazioni
urgenti e delle emergenze». «Co-
me un anno fa la direzione dell'
Azienda ospedaliera Marche
Nord ha deciso di sospendere l'at-
tività operatoria, ad eccezione
delle prestazioni urgenti e delle
emergenze, per il periodo com-
preso tra il 9 dicembre ed il 13
gennaio, cancellando di fatto gli
interventi programmati nel peri-
odo natalizio – attacca Nardelli -
Questa decisione, se ce ne fosse
stato ancora bisogno, conferma
di fatto le difficoltà di gestione da
parte dei vertici dell'Azienda
ospedaliera che non sembra pre-
occuparsi dei bisogni e delle esi-
genze dei cittadini, ridimensio-
nando il progetto di integrazione
funzionale tra gli ospedali di Pe-
saro e Fano che finora ha creato
solamente enormi disagi e nes-
sun vantaggio per la popolazio-
ne». Secondo imontiani la conse-
guenza di tale scelta sarà un au-
mento dellamobilità passiva ver-
so ospedali di altre regioni. Con
conseguente aggravio dei costi a
carico del budget sanitario. «La
conseguenza, come già avvenuto
l’anno scorso, sarà che molti cit-
tadini, con la sospensione delle
attività operatorie, saranno co-
stretti a rivolgersi presso struttu-
re ospedaliere limitrofe, soprat-
tutto fuori regione – conclude
Nardelli - generando costi aggiun-
tivi per quanto riguarda lamobili-

tà passiva a carico della collettivi-
tà». La dimostrazione, secondo
Nardelli, che il progetto Marche
Nord non stia funzionando. «Il
progettoMarcheNord sembra se-
gnare il passo – continua - Il salto
di qualità che si pensava potesse
essere fatto con l'integrazione
funzionalenonc'è stato ed anzi la
situazione dei singoli reparti e'
peggiorata. I budget a disposizio-
ne dei primari sono sempre più li-
mitati così come la pianta organi-
ca con enormi problemi per il
personale paramedico ed infer-
mieristico anche a programmare
le ferie. Mai avremmo pensato,
come consiglieri comunali, quan-
do abbiamo votato il progetto
MarcheNord, di ritrovarci in que-
sta situazione ed addirittura con
le sale operatorie chiuse per festi-
vità natalizie». Preoccupata an-
che la Cgil. «Restiamo favorevoli
al progetto Marche Nord perché
riteniamo sia una scelta strategi-
ca che eviterà il proliferare di
sprechi e doppioni - spiega il se-
gretario regionale Roberto Ghi-
selli - Il processo di integrazione
funzionale incontra delle difficol-
tà? Purtroppo i tempi per la rea-
lizzazione del nuovo ospedale
non sembrano brevi e nonpossia-
mo pensare di rinviare le scelte a
quando vedrà la luce la nuova
struttura. Occorre intervenire
ora con decisioni coraggiose che
mirinoa specializzare i reparti».

Sale operatorie chiuse
a Natale, è già protesta

«Disastroso bloccare
i pagamenti ai fornitori»

I Democrat
con Gostoli
ripartono
dalle fabbriche

Non solo maltempo, al porto
in azione ladri di lampadine

Attrezzature «pericolose», la scuola sfratta il baskin

BORDONI: «CI SONO
DITTE CHE ASPETTANO
DA ANNI»
BASTIANELLI: «SPERO
SIA UNA DECISIONE
SOLO TEMPORANEA»
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Fano

MUSEO DEL BALI’
CONFERENZA
SUI MITI
Gornatadedicata aimiti, alle
costellazioni e alla
navigazionealMuseodelBalì
di Saltaraper il progetto
Ecomuseo.Alle 17, infatti, si
terrà l’inaugurazionedel
percorso.Dopo i saluti del
Vicepresidentedella
Provinciadi Pesaro-Urbinoe
del Presidentedella
FondazioneVilla del Balì, si
passerà ad interventi di
esperti del settoreper scoprire
come l’astronomiaabbia
influenzatonei secoli la
navigazione inmare
attraverso il riconoscimento
di alcuni astri di riferimento:
“Lanavigazione antica e le
stelle”diMaria LuciaDe
Nicolò e “Un’odisseadi stelle”
diMassimoFucci.

MARINA DEI CESARI
MERCATINO
CON BARATTO
Si svolgeràoggi al Pala Jdel
Marinadei Cesari, un
mercatino scambiobaratto di
oggetti usati demondo
nauticoe della pescaquali
vele, cime,bozzelli, ancore,
cerate,mute, ecc,maanche
abbigliamento, sacche eborse,
stivali, scarpe, libri di vela e di
pesca, romanzi dimare. Il
mercatino, che si svolge in
ambiente riparato, resterà
aperto tutta ladomenica, dalle
9:30 sinoalle 19.

PROTEZIONE CIVILE
SAVERIO OLIVI
NELLE FILIPPINE
Il cbClubMatteiVolontariato
di ProtezioneCivile con il suo
presidenteSaverioOlivi oggi
partirà con la colonnamobile

dellaRegioneMarche, con
l'ospedaleda campoper
recarsinelle Filippine per
portare aiuto alle
popolazioni.«Abbiamogià
raccoltounadiscreta cifrada
portare connoiper gli aiuti -
spiega - chi volesse
contribuire, può farlo
recandosi poresso lanostra
sede in viaDeGasperi, 9 dalle
15alle 18, la cifra raccolta verra
consegnata il prossimo turno
fra 15 giorni circa».

Ieri mattina in Municipio
il Premio Fair Play

`Sui campi da calcio
cartelli per apprendere
il fair play sportivo

`Il fronte si ricompatta
e dichiara guerra
alla riforma: «Non funziona»

«Papà, per favore non urlare
contro l'arbitro, perché mi fai
vergognare». L'esuberanza dei
genitori alle partite di calcio
mette in difficoltà i loro stessi fi-
gli, che invece chiedono «di po-
ter giocare per il semplice amo-
re dello sport». I dirigenti della
societàRealMetauro sene sono
accorti e così hanno tappezzato
i campi da calcio a Lucrezia e a
Calcinelli con una serie di car-
telli, immagini e testi insieme,
per educare prima di tutto gli
educatori. Questa iniziativa è
valsa il premio Fair Play per la
promozione dello sport, che la
stessa Real Metauro ha ritirato
ieri durante una cerimonia nel-
la sala comunale della Concor-
dia, a Fano. Pienone di genitori,
familiari, amici e dirigenti. An-
che un bel colpo d'occhio con
macchie blu, gialle e verdi se-
condo il diverso colore delle tu-
te societarie. Un altro premio
Fair Play,ma alla carriera, è sta-
to infatti riconosciuto al gruppo
sportivo del Centro Itaca. Caso
singolare, non è stato attribuito
il riconoscimento al bel gesto.
Ne spiega le ragioni la commis-
sione Fair Play, composta daAl-
do EnzoDarvini, VittorioD'Erri-

co eMario Zengarini: «Purtrop-
po non sono stati individuati fat-
ti oppure occasioni meritevoli
di essere segnalati». Al tavolo
delle premiazioni, inoltre, il pre-
sidente del Panathlon, Massi-
mo Seri, l'assessore comunale
Simone Antognozzi, il sindaco
di Saltara, Carlo Cicoli, e il vice
sindaco di Cartoceto, Patrizio
Vampa. Al gruppo sportivo di
Itaca, una struttura che si occu-
pa di persone con disabilità, è
stato riconosciuto un impegno
nell'equitazione (cui si sono ag-
giunte le bocce) che ha portato
«a belle vittorie sul piano sporti-
vo in manifestazioni fino al li-
vello mondiale». Il premio Fair
Play è l'occasione per ricordare
che lo sport è unametafora del-
la vita eper richiamarne i valori
genuini come lealtà e rispetto.

LA PROTESTA
La critica contro le recenti scelte
in fattodi sanitàha ricompattato
i due coordinamenti della prote-
sta, che per lungo periodo si so-
no scrutati da una certa distan-
za.
Li accomunano la preoccupazio-
neperuna riformache«produce
costi maggiori tagliando i servi-
zi» e la totale distanza «da una
casta che si attiva in modo tra-
sversale nel Pd quanto nel Pdl».
Una casta che attua una «gestio-
ne privatizzata del servizio pub-
blico attraverso manager pagati
con denaro pubblico». Si apre co-
sì un fronte che più composito
non si può, andando da Fernan-
daMarotti, uscita indissensodal
Pd, al consigliere regionaleGian-
carlo D'Anna, uscito in dissenso
dal Pdl. Dai grillini e Bene Comu-
ne, cheaFanohannocostituito il
Terzo Polo, alla Lega Nord e alla
Destra. Dai comitati ai tanti che
sono scesi in piazza contro la
nuova sanità. Una sanità che pre-
occupa, «sempre più privatizza-

ta» perché a questo esito la spin-
ge «da vent'anni ilmodello azien-
dale, che bisogna dichiarare falli-
to». «Ormai troppo spesso la sa-
nità è assimilata a un'industria
basata su logiche aziendali o di
profitto», ha detto FernandaMa-
rotti, del coordinamento La salu-
te ci riguarda, spiegando quali
sono le ragioni di sintonia con il
coordinamento per la difesa dell'
ospedale Santa Croce. «Nell'en-
troterra della provincia - ha det-
to Patrizia Patrizi -medico di ba-
se - si avvertono i primi effetti ne-
gativi di una riforma basata sui
tagli. Da Ponte Riccioli, a Cantia-
no, una donna è stata portata al
punto di primo intervento a Ca-
gli, da qui all'ospedale di Urbino
e poi a Sassocorvano, a oltre un'
ora dimacchina dai suoi familia-
ri. E Intanto le liste di attesa si al-
lungano come le distanze. Pron-
to soccorsi ben distribuiti sul ter-
ritorio, ambulatori di diagnosti-

ca efficienti, reparti di lungo de-
genza e riabilitazione non sono
sprechi, ma servizi essenziali.
Gli sprechi vanno cercati altro-
ve». Che cosa fare, dunque? Se-
condo AdrianoMei, dei comitati
in rete, è necessario «tornarealla
gestione del territorio», archi-
viando la stagione di manager e
aziende sanitarie. A giudizio di
CarloDeMarchi, invece, bisogna
riannodare il filo spezzato tra
servizi sul territorio e ospedali,
che devono essere mantenuti
«integrandoli e riqualificandoli
attraverso l'innovazione tecnolo-
gica. Una sola struttura non mi-
gliora, intasa». La proposta di
D'Anna: «Sopprimere l'Asur e
istituire cinque aziende sanita-
rie locali con competenza territo-
riale più limitata, ma miglior ra-
dicamento sul territori e di con-
seguenza migliori servizi diffu-
si». L'analisi dei tre anni con
Marche Nord ha evidenziato che
se Sparta-Pesaro non ride («Fino-
ra nessunmiglioramento»), Ate-
ne-Fano piange a catinelle: «Il
nostro ospedale ha subito un
continuo depotenziamento in
terminidi personale, posti letto e
strutture», ha detto Saverio De
Blasi del coordinamento pro
SantaCroce.

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

SCUOLA
Intorno all'abside di San Mauro,
nell'ex collegio Sant'Arcangelo,
si è ricreato un ambiente decoro-
so. "Merito di Pierluigi Addarii, il
dirigente della scuola media Pa-
dalino in cui è incorporata questa
opera del XII secolo", afferma l'ar-
tistaGiuseppePapagni. "Ilmerito
- prosegue - è avere di ripulito l'in-
gresso dell'abside da ogni ingom-
bro e oggetti estranei". L'abside è
una struttura architettonica di so-
lito inserita in una chiesa e in ge-
nereha la formadel semicerchio.
Quella di SanMarco, spiega Papa-
gni, è in stile romanico e "com-
prende affreschi realizzati tra il
XV e il XVII secolo: la loro visibili-

tà era impedita da un pannello
coprente". Un peccato, dunque,
che l'abside sia stata abbandona-
ta per lungo tempo, nonostante il
restaurodi qualche anno fa, e che
non possa essere visitata "anche
ai fini turistici". Papagni appog-
gia la proposta della scuola Pada-
lino, "che punta a valorizzare
questa testimonianza storica con
una cancellata o una vetrata".
Non parteciperà, però, all'incon-
tro con gli amministratori doma-
ni, "per non assistere al solito tea-
trino". Papagni si è battuto a lun-
go per la difesa dell'abside: "Si
pensi che lì erano previsti i servi-
zi igienici". Intanto è caduta la te-
sta della statua di Sant'Arcagelo
"e nessuno ha ancora denunciato
l'episodio".

Il tavolo dei comitati: si riconoscono Giancarlo D’Anna, Carlo De Marchi e Fernanda Marotti

IL CANDIDATO
La «Città in cammino» presen-
tata ieri dal candidato sindaco
Massimo Seri prevede «scelte
coraggiose, lungimiranti e inno-
vative», che contribuiscano all'
uscita dalla «crisi economica e
valoriale» in cui versa anche Fa-
no. Un richiamo a uno scatto
culturale in una città che, in
questi ultimi dieci anni, «ha
guardato solo all'immediato, al-
la quantità e non alla qualità co-
me nel caso del piano regolato-
re», ha detto Seri davanti a un
centinaio di persone riunitesi a
palazzoMartinozzi per il primo

assaggio del programma eletto-
rale. Seri è il candidato della li-
sta civica Noi Città, che siede al
tavolo della trattativa con il cen-
trosinistra. La prima distanza
dall'attualemaggioranza di cen-
trodestra è delineata proprio
dalla proposta di nuove politi-
che urbanistiche. L'architetto
Sergio D'Errico, l'esperto di set-
tore, le sintetizza con «consu-
mo zero del territorio», racchiu-
dendo nel concetto anche inter-
venti «a basso impatto urbani-
stico che consentano il recupe-
ro ambientale». Seri ha chiama-
to relatori di settore per illustra-
re analisi e strategie sui temi
principali della città: urbanisti-

ca appunto, cultura (affidata all'
ex soprintendente Simone Bru-
netti), politiche sociali (Giovan-
ni Di Bari), giovani (Domenico
Alfano) emobilità urbana (Pao-
la Stolfa, fanese dirigente comu-
nale a Pesaro). Ed è stato pro-
prio D'Errico a intavolare quest'
ultimo tema, definendo «una
vergogna» e «degradante sia
per il cittadino sia per la città»
le condizioni di insicurezza in
cui si muovono pedoni e ciclisti
in numerosi settori della città.
«Non è normale che dal secon-
do tratto dell'interquartieri sia
stralciato il collegamento con
la statale Adriatica», ha aggiun-
to. «Proprio qui vicino - hadetto

Stolfa - è successo un incidente
molto grave e mentre parlo il
rumore dei motorini sovrasta
lamia voce. Siamo in pieno cen-
tro storico, se avvengono certe
cose significa che è del tutto as-
sente il tentativo di impostare
una mobilità sostenibile». La
città inmovimento, ha sostenu-
to Seri, non può bloccarsi ogni
volta che piove un po' più forte.
E se mancano soldi per opere
idrauliche, come per le piste ci-
clabili, è indispensabile che il
Comune sappia attingere «ai
contributi europei, nazionali e
regionali».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

ASET
Servizio rifiuti, da domani si
cambia ampliando nei quartieri
della periferia la raccolta diffe-
renziata dopo che le scorse setti-
mane erano state organizzate
con i residenti numerose assem-
blee e incontri proprio per pre-
pararli alla novità. Adesso la
stessa aziendamultiservizi Aset
informa l’utenza che a partire
da inizio settimanacomincerà il
nuovo servizio di raccolta domi-
ciliare integrata a Fano nelle zo-
ne di Don Gentili, Ex Caserma,
Ospedale, Stazione, San Lazza-
ro, Colonna, Vallato, Aeroporto,
Tre Ponti e Ponte Metauro. Tale
servizio comporta la raccolta
domiciliare di organico e secco

residuo non riciclabile secondo
un calendario prestabilito e la
raccolta stradale di imballaggi
in plastica, vetro, imballaggime-
tallici e verde (sfalci e potature).
La raccolta domiciliare della
carta verrà sostituita con i casso-
netti stradali di colore rosso per-
tanto il calendario distribuito a
fine 2012 non sarà più valido. En-
tro fine mese verranno elimina-
ti tutti i cassonetti stradali del-
l’indifferenziato. Le utenze do-
mestiche che non avessero rice-
vuto l’attrezzatura, possono an-
cora recarsi giorni di apertura,
presso il Centro di Raccolta dif-
ferenziata sito in via dei Platani,
traversa di via Mattei zona ex
zuccherificio. Le utenze non do-
mestiche dovranno invece tele-
fonare agli ufficiAset.

Da domani si amplia
la raccolta differenziata

Diversi eppure uniti
contro la sanità-azienda

PRESENTATA
LA LISTA «NOI CITTÀ»
ATTENZIONE
AI TEMI DELLA CULTURA
E DELLO SVILUPPO
ECOSOSTENIBILE

Si recupera l’antica
abside di San Mauro

«Caro papà non urlare
contro l’arbitro»

Seri si mette «In cammino» verso il Comune

NEL COORDINAMENTO
COMITATI, BENE COMUNE
5STELLE E DISSIDENTI
DI PD E PDL
«SALUTE PRIVATIZZATA
DA MANAGER E PARTITI»
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Sport

RECANATESE
BOJANO

A. J. FANO
OLYMPIA AGNONESE

`Caccia alla stabilità
E spunta l’ipotesi
stadio a Chiaruccia

SULMONA
ANCONA

RECANATESE (4-4-2): Verdicchio;
Di Marino, Brugiapaglia, Patrizi, Seve-
rini; Garcia, Cianni, Piraccini, Gigli;
Galli, Nohman.
A disposizione: Allegrini, Sebastiani,
Spinaci, Moriconi, Iacoponi, Agosti-
nelli, Latini, Curzi, Palmieri.
Allenatore: Amaolo
BOJANO (4-1-4-1): Romano; Pettoli-
no, Parlangeli, Maiello, Riondino; Bar-
tik; Crimi, Aveta, Sanna, Esposito;
Sheu.
Allenatore:Menna.
Arbitro: Sartori di Padova

Mister Mecomonaco
«Gara storica per noi»

CALCIO SERIE D
FANO Più stabilità in campo, non
ancora in classifica. E su quella
anche pareggi con abbastanza
ciccia dentro come quello nel
derby finiscono per scivolare.
Servono vittorie e l’Alma, che è
fermaaunpaio, nonpuò far finta
che non sia così. Specie arrivata
alla giornata dodici e prima della
sfida con l’Agnonese, che è una
delle poche che i granata di qui

sono riusciti a tenere dietro. Dei
granata di là non si deve pensare
tutto il male che i risultati dalla
quarta in poi hanno raccontato.
Certi valori non possono essere
evaporati e la circostanza che il
primo pareggio dopo sette scon-
fitte una più mortificanti dell’al-
tra sia stato accolto come la fine
di un sortilegio, fa immaginare
un avversario più convinto dei
suoimezzi.
Dovrebbe esserlo anche il Fa-

no, che da un paio di turni s’è
messo a fare punti e nel mentre
ha anche ritrovato un’idea di
squadra titolare. Continuità di ri-
sultati fa rima con continuità di
prestazioni e Omiccioli ha il dirit-
to e anche il dovere di pensare
che dietro ci possano stare un

modulo standard e undici gioca-
tori. Non che non facciano como-
do i recuperi di Muratori e Righi,
ma con Sassaroli di nuovo in pie-
di dopo una settimana complica-
ta, non si mette bocca sulla squa-
drauscita dal derby. Sepoi nonci
si fidasse fino in fondo delle sue
condizioni, strada a Provenzano
con Muratori a soffiare il posto
ad uno tra Cicino e Stefanelli e
qualcosa di più vicino al 4-2-3-1.
Detto che l’unico indisponibile
resta Zanetti, resta da aggiunge-
re che sarà una partita profonda-
mente diversa dal derby e un po’
più simile, ma nient’affatto iden-
tica, a quella con l’Angolana. Do-
ve l’Alma, che veniva dalle sberle
di Matelica, incontrò qualche
comprensibile difficoltà solo nel-

lo sciogliersi. Di contro, almeno
in attacco, l’Agnonese ha molti
più argomenti degli abruzzesi. Si
gioca alMancini che, udite udite,
il club granata vorrebbe un gior-
no abbandonare per davvero.
Non si spiega diversamente il
progetto di nuovo stadio a Chia-
ruccia che sarebbe già stato com-
missionato giusto un paio d’anni
dopo quello molto più circoscrit-
to di ristrutturare l’area dei Mili-
tari poi rimasto su carta. Certo è
che con un presente sportivo per-
lomeno interlocutorio, per di più
in questa fase e in questa città, su
urgenza e fattibilità dell’iniziati-
va qualche chiarimento supple-
mentare sarà ilminimo.

AndreaAmaduzzi
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il Fano contro l’Agnonese insegue tre punti d’oro

CALCIO SERIE D
RECANATI Sembra che il Bojano si
presenti al Tubaldi e che la partita
possa svolgersi regolarmente.
Sembra almeno dalle notizie che
trapelanodalMolisemabisognerà
attendere il primo pomeriggio per
capire semisterAmaolodebutterà
sulla panchina della Recanatese
che occupa da appena tre giorni.
Per il tecnico sangiorgese due alle-
namenti ed i primi grattacapi.
Commitante è squalificato, Patrizi
e Cianni sono in forte dubbio. «Ho
chiesto ai ragazze di avere l'atteg-
giamento giusto, di concentrarci
sulla partita e pensare solo al Boja-
no, indipendentemente se avremo
davanti gente esperta o ragazzini,
altrimenti rischiamo la figuraccia
perchè non siamo messi bene, ab-

biamo assenze importanti ed ho
subito capito che bisogna lavorare
molto- ha affermato Daniele Ama-
oloal terminedella rifinitura-. Con
la partenza di Bolzan, l'assenza di
Commitante per squalifica e le dif-
ficoltà fisiche di Patrizi rischio di
essere senzadifesa. La situazione è
complessa, il cambio dell'allenato-
re crea sempre all'inizio qualche
problema di adattamento. L'im-
portante è che la squadra creda in
se stessa, si concentri sulla partita,
si metta in campo in un certo mo-
do, curi gli equilibri e la fase difen-
siva». Amaolo si affiderà al classi-
co 4-4-2. «Modulo equilibrato, per
coprire bene gli spazi ed evitare di
farsi prendere in contropiede. Ve-
dremo indifesa se recuperaPatrizi
posso affiancargli Spinaci, se non
ce la fa adatto nel ruolo di centrale
Moriconi o Piraccini conDiMaria-

no e Brugiapaglia sulle fasce. Co-
meesterni dimetà campovaluterò
Gigli, Palmieri, Latini e Agostinel-
li, ragazzi interessanti. La Recana-
tese ha parecchi giovani di qualità.
Comunque- conclude Amaolo-
penso che occorra prendere un di-
fensore che sostituisca Bolzan ed
un incontristamuscolare e forte di
testaper il centrocampo».

E.Fio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Trasferta rischiosa per i dorici: il Sulmona è due punti sotto
e può sperare nel sorpasso. Ai dorici serve l’ottava vittoria

L’under Pizzi e il difensore Mallus che oggi rientra dopo oltre due mesi di assenza (Foto BORIA)

Sassaroli recupera

A.J.FANO (4-4-2): Ginestra: Clemen-
te, Torta, Nodari, Cesaroni; Bracci, Lu-
nardini, Sassaroli, Antonioni; Stefanel-
li, Cicino. A disp.: Tonelli, Righi, Pistel-
li, Fatica, Provenzano, Vitali, Angelelli,
Forabosco, Fabbri, Muratori. All.: Omic-
cioli.
AGNONESE (4-4-2):Biasella; Pifano,
Litterio, Antonelli, De Paulis; Rolli, Par-
tipilo, Ricamato, Mancini; Morante,
Keita. A disp.: Pecio, Patriarca, Wade,
Orlando, Catalano, Dametti, Pettrone,
Vinciguerra, Fimiano. All.: Urbano (in
panchina Celli).
Arbitro: Colinucci di Cesena (stadio
Mancini, ore 14,30) .

Recanatese, col Bojano debutta mister Amaolo

DI DIO SQUALIFICATO
AL SUO POSTO
GIOCA FABI CANNELLA
CORNACCHINI:
«SCONTRO AL VERTICE
MOLTO DIFFICILE»

SULMONA (4-2-3-1): Falso; Gasperini,
Cirina, Brack, Nicolai; Bensaja, Vitone;
Proietti, Montesi, D'Angelo; Ceccarelli. A
disposizione: Moggio, Cavasinni, Spaho,
Taormina, Benkert, Marangon, Bordoni,
Ursini, Scandurra.
Allenatore:Mecomonaco.
ANCONA (4-3-3): Lori; Barilaro, Cacioli,
Capparuccia, Fabi Cannella; Bambozzi,
Mallus, D'Alessandro; Bondi, Tavares, Si-
villa. A disposizione: Niosi, Cilloni, Gelo-
nese, Hidalgo, Biso, Morbidelli, Cazzola,
Pizzi, Degano. Allenatore: Cornacchini.
Arbitro: Fourneau di Roma.

ANCONA, MANTIENI LA VETTA

Daniele Amaolo nuovo trainer

IL NUOVO TRAINER
SI AFFIDA AL 4-4-2:
«HO BISOGNO DI RINFORZI
IN DIFESA E NEL MEZZO»
I MOLISANI DOVREBBERO
PRESENTARSI

ANCONA Ambiziosa e anche un po'
sfacciata. Ma con della polvere
nascosta sotto il tappeto. Perché
il Sulmona che sogna lo
sgambetto all'Ancona
(«Metteremmo il fiocco sul
ritorno in serie D dopo 18 anni»,
sorride il dg degli abruzzesi
Giorgio Bresciani, che nel
capoluogo marchigiano ha
giocato nel campionato di B
1997/'98, bilancio dieci presenze
e un gol) aspetta sempre di
definire il passaggio delle quote
societarie dall'ex presidente
Maurizio Scella al gruppo laziale
capeggiato da Cristian Colucci e
operativo dall'estate. Ci sarebbe
anche il nodo dei debiti
pregressi. Insomma, durerà il
Sulmona? «Mah sì. La squadra è
tranquilla. E certe questioni non
ci danno fastidio», assicura
l'allenatore Antonio
Mecomonaco. «Piuttosto
godiamoci un giorno storico.
Chissà quando ci ricapiterà di
affrontare l'Ancona. Finalmente
vedremo lo stadio pieno». Già,
ecco l'immancabile festa di
paese per la sfida ai dorici. «Ce la
giocheremo, altro che barricate.
Il primo posto? Un'eventuale
vittoria servirebbe più per il
morale che per la classifica. Ci
sono ancora un sacco di partite
da giocare», conclude
Mecomonaco.

M.Nat.
©RIPRODUZIONERISERVATA

L’avversario

CALCIO SERIE D
ANCONA Pioveranno ancora con-
fetti in trasferta? L'Ancona a Sul-
mona per restare al comando.
Ma occhio alla trappola sotto la
Majella. «È uno scontro al verti-
ce e pure difficile», la sintesi
dell'allenatore. Dorici a quota
24, i biancorossi abruzzesi terzi
a 22 e con l'idea di firmare il sor-
passo. Ci spera anche il Termoli,
un punto in meno della capoli-
sta. Domenica scorsa i molisani
hanno approfittato dello 0-0
dell'Ancona contro la Macerate-
se; oggi hannoun turno comodo
ospitando la Renato Curi Ango-
lana.
MaCornacchini fuori casa cor-

re: quattro vittorie più un pareg-
gio. E adesso giura di non avere
paura. «Faremo inmodo che du-
ri». Per durare deve mettere sot-
to i denti l'ottavo successo stagio-
nale. «Serve avere più voglia del
Sulmona. Ci aspetteranno con
entusiasmo, come tutti». Tra i
convocati figurano anche Biso, il
capitano fuori per la seconda vol-
ta, colpa del tendine rotuleo sini-
stro che ha ricominciato a fare i
capricci, e Degano, con una cavi-
glia prima gonfia, poi a posto e
siccome sarebbe partito comun-
que, tanto valeva forzare i tempi:
ieri mattina, nella rifinitura all'
Aspio, l'attaccante ha lavorato
coi compagni. «Facile che me li
porti entrambi in panchina, ma
per farenumeroe basta».
Settanta giorni dopo si rivede

Mallus. Il difensore al posto di Bi-
so. Aspettando che il ds Marcac-
cio setacci qualcuno sul merca-
to, Cornacchini si inventa Mal-

lus a centrocampo. «Per me è
quello che può farlo meglio di
tutti. Intanto, perché è un calcia-
tore intelligente. E poi perché ha
piedi buoni e senso della posizio-
ne. Ovvio, rispetto al capitano ha
altre caratteristiche. Si farà vale-
re di più in fase di interdizione.
Consegne? Una, soprattutto: far-
si trovare sui tagli del Sulmona».
Dunque, Mallus per non cam-

biare il 4-3-3. E un altro paio di
novità rispetto all'ultimo undici.

La prima è obbligata: Fabi Can-
nella sostituisce lo squalificato
DiDio. Il terzino titolare dopo ol-
tre un mese. Torna anche Tava-
res, che ha smaltito il doloretto
all'adduttore. «Diogo per noi è
importante», certifica il tecnico.
Che sposta Sivilla a sinistra (Bon-
di dirottato sul fronte opposto).
Parentesi: il malumore dell'am-
biente, più societario che altro,
dopo il pari con la Maceratese.
«Dobbiamo pensare solo a noi e

semmai trasformare le cose ne-
gative inpositive».
L'Ancona di nuovo a Sulmona

dopo sessant'anni. Quattro pre-
cedenti: tre vittorie doriche e un
pareggio. Ma questa è un'altra
storia e fin qui pure gli abruzzesi
sono andati meglio in trasferta.
Mai una sconfitta, però, allo sta-
dio Pallozzi (oggi è Giornata
Biancorossa, pagano anche gli
abbonati; per i tifosi anconetani
disponibili 300 biglietti). E poi.

Sulmona con il migliore attacco
del girone, 24 gol, gli stessi dell'
Ancona. Nove li ha realizzati il
capocannoniere Ceccarelli,
«uno che non ha grande fisico,
ma è giocatore di categoria supe-
riore» lo descrive Cornacchini.
In difesa squalificato Di Berardi-
no, ma rientra l'olandese Brack.
In panchina l'ex Samb Scandur-
ra.

MicheleNatalini
©RIPRODUZIONERISERVATA

`Infortunati Biso e Degano. Dopo due mesi rientra Mallus
a centrocampo. In attacco si registra il ritorno di Tavares
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POLITICAINQUIETA

Il congresso si farà
dentro una fabbrica

LUOGOSIMBOLICO

ENTUSIASMO, umiltà e spirito
di squadra. E’ questa la ricetta del
neo segretario Giovanni Gostoli
per la nuova stagione del Pd pro-
vinciale, dopo lo svolgimento dei
congressi che lo hanno eletto in-
sieme ai segretari di circolo. «De-
vo ringraziare tutti per il grande
lavoro svolto in questi giorni e
per il confronto con Massimo Cia-
bocchi. Nei circoli c’è tanta voglia
di fare e nessuno come questa for-
za politica può essere in grado di
far crescere il territorio. Il Pdl è al-
lo sfascio, il fenomeno Grilo si è
smontato. Lavoreremo per il
buon governo». E’ Marinella To-
pi a snocciolare i dati elettorali
emersi sulla base dei verbali: «In
totale abbiamo avuto 83 congressi
che si sono svolti a partire dal 22
ottobre — dice —. La commissio-
ne di garanzia era formata da 6
persone, una per ogni candidato
alla primarie (Cuperlo, Renzi, Ci-
vati, Pittella) e i due candidati a se-
gretario provinciale Gostoli e Cia-
bocchi. Su circa 5mila iscritti,
hanno partecipato al voto 2401
persone. I nuovi iscritti sono stati
400. Nel 2010 invece avevano par-
tecipato 390 persone in meno». Il
risultato finale è stato 1776 voti
per Gostoli, 601 per Ciabocchi e
22 schede bianche. «Dalle votazio-
ni, come da regolamento, si è for-
mata l’assemblea provinciale com-
posta da 123 persone (una in più
perché a Montesoffio c’è stato un
caso di parità), ai quali si aggiun-
gono i 6 componenti della com-
missione di garanzia». L’assem-
blea sarà in carica per i prossimi
tre anni: «Possiamo sottolineare

— dice Topi — che il 50% dei
componenti è rappresentato da
nuove persone (che come spiega
Gostoli, sono per la maggior parte
volontari, ndr.), circa il 50% ha
un’età compresa tra i 20 e i 45 an-
ni e il 30% è donna».

PER QUANTO riguarda le con-
venzioni invece, ci sono ancora ri-
sultati parziali: «Su circa 70 con-
venzioni — dice Marinella Topi
— l’assemblea è composta da 150
persone e su 868 votanti abbiamo
i seguenti risultati: Renzi 459 voti

(52,8%), Cuperlo 220 votanti
(25,3%), Civati 189 votanti
(21,7%). Da noi — conclude —
non ci sono infine stati casi di tes-
seramenti gonfiati. Siamo soltan-
to intervenuti su un caso a Belloc-
chi, in cui abbiamo invalidato il
congresso di circolo, visto che
non era previsto e tra l’altro il ga-
rante era lo stesso candidato a se-
gretario». Ad intervenire anche
Massimo Ciabocchi, “sfidante” di
Giovanni Gostoli nella corsa a se-
gretario: «Questa per me è stata
un’occasione fantastica per torna-
re nei vari territori da militante.
In 15 giorni ho partecipato a 30
congressi e ho riscoperto davvero
la forza di questo partito, dove il
dibattito è sempre presente e do-
ve possiamo contare davvero su
forze giovani».

Alice Muri

1776

UN LUOGO inedito, cioè
l’azienda Ubaldi di Monda-
vio, produttrice di macchine
agricole, è stato scelto come sede
del secondo congresso provincia-
le del Pd. «Andremo all’inter-
no di una fabbrica, un luogo di
lavoro per il nostro congresso,
che si tiene sabato 23 novem-
bre, per una politica capace di
impegnarsi verso chi un lavoro
non ce l’ha più. In più saremo
a Mondavio, Comune della no-
stra bella provincia dove si è vo-
tato a maggio, dopo le elezioni
politiche e dove ha vinto il buon
governo». Il sindaco infatti è
Federico Talè, che ha ottenuto
la vittoria con l’82% dei voti:
«Ringrazio tutti per aver scelto
Mondavio come sede del con-
gresso provinciale. La mia è sta-
ta una vittoria di squadra con
tantissimi giovani. Io sono per
un partito sempre più radicato
nel territorio, che arrivi anche
prima dei comitati cittadini».
Al congresso di sabato prossi-
mo, dal titolo “La bella politica
per il buon governo” si
insedierà il nuovo segretario
Giovanni Gostoli, che indica
inoltre i prossimi passi: «Abbia-
mo un progetto per le nostre cit-
tà, soprattutto per quanto ri-
guarda le tre più grandi, cioè
Pesaro, Fano e Urbino. Stia-
mo cercando infatti di presenta-
re una bozza di regolamento
condivisa affinché ci siano coa-
lizioni di centro sinistra allarga-
ta anche alle forze civiche,in vi-
sta delle amministrative. Ov-
viamente avremo delle prima-
rie aperte per i candidati sinda-
ci e presumiamo che si faranno
a febbraio 2014. Dico presu-
miamo perché se si dovesse pen-
sare ad una sorta di “primarie
day” nazionale, ovviamente
noi ci adegueremo».

I VOTI CHEHAOTTENUTO

GIOVANNI GOSTOLI PER

DIVENTARE SEGRETARIO PD

Gostoli, segretario con contrappeso
E Renzi consolida la sua leadership
Pd: la prima volta con due candidati finisce senza traumi

ENTUSIASTA Giovanni Gostoli, appena eletto nuovo segretario
del partito democratico di Pesaro e Urbino

TUTTI SODDISFATTI

«Noi siamo il buongoverno»
«Ci sono tanti giovani»
Un pasticcio solo a Bellocchi
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52,8% 6
E’LAMAGGIORANZA

CHE STA OTTENENDORENZI

TRA GLI ISCRITTI AL PD

I DELEGATI PESARESI PDL

DEL CONSIGLIO NAZIONALE

RIMASTI CON BERLUSCONI

IL PDL torna alle origini. Al no-
me di Forza Italia e allo statuto del
’94. Il ritorno era nell’aria da tem-
po, ma è ufficiale da ieri. Quando
l’assemblea nazionale si è riunita a
Roma e ha votato all’unanimità.
Assenti i contrari, 170 su 812 aven-
ti diritto. Dei 28 delegati della no-
stra Regione, in 21 hanno parteci-
pato all’assemblea e aderito a For-
za Italia. Della nostra provincia, 6
delegati su 7 restano con Berlusco-
ni. Unico defilato, il consigliere re-
gionale Mirco Carloni di Fano, vi-
cino ad Alfano. Spiega: «In questo
momento serve un nuovo partito
di centrodestra che sappia fare le
cose che servono all’Italia. Non
rinnego il passato, sono sempre sta-
to leale a Berlusconi e mi sono
iscritto a Forza Italia a 18 anni an-
che per lui, ma il partito nato ieri
non è quello di allora. La spaccatu-
ra del Pdl si è determinata per l’ol-
tranzismo di un’ala che non condi-
vido». Hanno invece aderito: i se-
gretari provinciale e comunale
Alessandro Bettini e Daniele Ma-
landrino, il consigliere regionale
Elisabetta Foschi, i consiglieri pro-
vinciali Antonio Baldelli, Mattia
Tarsi e Francesca Maria Falcioni.

SE NEL PASSAGGIO si perde-
ranno membri istituzionali locali

è ancora tutto da valutare. Bettini
parla per il consiglio comunale:
«Domani, prima dell’assise, parle-
rò con il gruppo consiliare. Chi
aderirà al progetto entrerà nel
gruppo di FI, chi non aderirà deci-
derà dove stare, se con il Nuovo
Centrodestra di Alfano o altro».
Già dichiarata, la dipartenza di
Alessandro Di Domenico: «La
nuova formazione dovrà fare a me-
no di me. Io non vengo da Forza
Italia, non sono mai stato berlusco-

niano e il mio impegno politico ne-
gli ultimi anni è calato sulla politi-
ca locale. Nutro sfiducia per i parti-
ti nazionali e penso che Pesaro ab-
bia bisogno di persone serie anzi-
ché di partiti». Il capogruppo An-
tonio Baldelli per il consiglio pro-
vinciale: «Non mi sono state co-
municate defezioni, se qualcuno
non vuole aderire me lo dovrà fare
sapere».

Patrizia Bartolucci

MASSIMO FRESINA, 64 an-
ni, direttore del dipartimento
di prevenzione dell’Asur, sta-
rebbe meditando di candidar-
si a sindaco di Pesaro con una
propria lista civica ma di sini-
stra. L’indiscrezione gira da
qualche giorno ed è stata ri-
lanciata dal sito Pu24 sembra
che Fresina si stia già muo-
vendo per raccogliere adesio-
ni per la lista. Si parla di un
gruppo di stampo socialista
con personalità vicine a Sel.

Il Pdl pesaresenonmollaBerlusconi
Voto compatto, l’eccezione èCarloni
Il consigliere regionale non va aRoma: ‘Non è la veraForza Italia’

Spunta Fresina

candidato sindaco

DALLE MARCHE CON AMORE Lealisti marchigiani a Roma per il consiglio nazionale del Pdl

SEI SU SETTE AL CONSIGLIO

Foschi eBettini guidano
la pattuglia dei ‘lealisti’
E Di Domenico fa il ‘civico’

ALFANESE Mirko Carloni è l’unico esponente di spicco
del Pdl della nostra provincia che seguirà Angiolino Alfano

AL CONGRESSO di Sel, ie-
ri pomeriggio, hanno parteci-
pato esponenti di tutti i parti-
ti di sinistra provinciali, da
Rifondazione al Pdci, dai so-
cialisti ai Verdi. Compreso il
segretario comunale del Pd,
Daniele Vimini. Dai loro in-
terventi, è emerso chiaro il
desiderio di creare una sini-
stra unita da presentare alle
prossime elezioni. Vimini e
Ricciatti, rappresentanti dei
due maggiori partiti, sono
stati i più cauti. Vimini infat-
ti non si è sbilanciato, ma ha
offerto la propria collabora-
zione, esprimendo apprezza-
mento per il programma di
Sel e chiamando ciascun par-
tito al dialogo e alla partecipa-
zione. L’onorevole Lara Ric-
ciatti, ancora per qualche
giorno segretario provinciale
di Sel, pur auspicando una
larga alleanza, ha commenta-
to: «Non siamo disposti ad
entrare nel centrosinistra so-
lo come sommatoria numeri-
ca. Al Pd chiediamo un radi-
cale cambiamento, abbiamo
tanto da rimproverare all’at-
tuale amministrazione, a par-
tire dall’ospedale unico e dal-
la cementificazione diffusa».

AD UN MESE dalla presen-
tazione dei candidati alle pri-
marie di centrosinistra, quin-
di, Sel non ha ancora idea se
parteciperà con un proprio
pretendente e con chi. Più
probabile, a questo punto,
che salti le primarie per at-
trezzarsi per le amministrati-
ve di maggio. Ma non è detta
l’ultima parola...«siamo un
grande partito», aggiunge la
Ricciatti, volendo significare
che sarebbero in grado di at-
trezzarsi anche in extremis.
Pesaro è l’unico dei tre gran-
di Comuni della provincia
dove Sel, Pdci, Socialisti e
Verdi non hanno costituito
Sinistra Unita. Anche su que-
sto punto la Ricciatti va cau-
ta: «Noi vogliamo vedere i
programmi, nessuna allean-
za è scontata». Nel congresso
di ieri, sono stati nominati i
6 delegati provinciali che nei
prossimi giorni sceglieranno
il successore della Ricciatti al-
la segreteria.

pa. ba.

CONGRESSO

Sel vorrebbe
dal Pd

discontinuità
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Il Papa Re piacemolto a Bene Comune,mentreMarchegiani liquida il tutto con: «E’ solo una battuta»

IL VESCOVO Armando Trasar-
ti «prende in mano» le sorti di Fa-
no e di quella parte dell’entroter-
ra più colpita dalla crisi. E’ così
che è nato il tavolo anticrisi intor-
no al quale, nei giorni scorsi, mon-
signor Trasarti è riuscito a far se-
dere associazioni, sindacati e coo-
perative. Tre i temi chiave indivi-
duati: «Contenimento del disagio
sociale, cooperazione e alleanza
tra più soggetti, responsabilità
nell’agire quotidiano». Mentre la
politica fatica nel mettere a fuoco
le priorità fanesi, il capo della
chiesa sembra avere una lucida de-
terminazione nel sostenere «un
nuovo patto sociale in cui il lavo-
ro e l’intrapresa tornino ad essere
promossi e supportati da tutti».
«Se continuiamo a seguire gli at-
tuali schemi di sviluppo — prose-
gue Trasarti — ossia quelli che ci
hanno guidati fino a oggi, potrem-
mo non trovare soluzioni adegua-
te e in questo caso la coesione so-
ciale sarebbe molto a rischio. Allo-
ra dobbiamo percorrere nuove
vie, ma servirà un nuovo equili-
brio tra consumi collettivi e con-
sumi individuali eticamente ed
ecologicamente compatibili; così
come occorrerà un maggiore sfor-
zo corale ad individuare stili di vi-
ta che non depauperino i beni co-

muni (terra, aria, acqua, energie
rinnovabili, ecc.); e al tempo stes-
so ci dovrà essere un impegno a
non arretrare nei servizi di welfa-
re sociale, specie nei confronti dei
soggetti in stato di disagio, nei
confronti delle nuove povertà o
delle nuove patologie sociali».

TRASARTI indica anche quello
che dovrà essere il compito della
Chiesa. «Oggi — dice — la Chiesa

si offre soprattutto come “scintil-
la di accensione” di un progetto
di sviluppo che mi auguro sia pro-
ficuo per tutti. Vorrei che la mia
Chiesa operasse come richiamo ai
valori universali su cui si deve ba-
sare ogni società democratica: il
tema della famiglia ad esempio...
non è solo un tema dei cristiani,
ma è una risorsa preziosa per tut-
ta la società. Per tale motivo di-
chiaro la mia disponibilità a dialo-
gare con tutti _ pur nel rispetto re-
ciproco dei ruoli _ per dare un
contributo fattivo a questo mo-

mento di emergenza».

L’INCONTRO voluto da monsi-
gnor Trasarti è stata un’occasione
di confronto e di dialogo tra le tan-
te realtà che operano nel territo-
rio. E così si è parlato del progetto

incubatore per l’economia sociale
«Ines» curato da Acli, cooperativa
Crescere e distretto Marche Nord
per l’avvio e il consolidamento di
imprese profit e non profit che
operano in settori strategici per
l’economia sociale. Confindustria
ha presentato «E se funzionasse?»

che si rivolge a tutti coloro che
hanno un’idea imprenditoriale e
che vogliono acquisire le compe-
tenze per trasformarla in un pro-
getto. A supporto delle idee im-
prenditoriali dei giovani anche
Bcc Fano con «Buona Impresa»
che prevede mutui per le start-up.
La cooperativa Shadhilly ha espo-
sto il progetto «Caffè Munno
Mukabì» con l’importazione di-
retta di caffè dall’Uganda, dal
Guatemala e da Haiti, pagando il
prezzo giusto ai produttori secon-
do i criteri del commercio equo e
solidale. «Rivestiamo» è invece il
progetto della cooperativa «I Ta-
lenti» che prevede la raccolta e di-
stribuzione indumenti usati, ma
non solo, da distribuire a persone
in stato di disagio. L’«Ambulato-
rio Sociale», curato da «Volontari
nella Solidarietà» insieme ad altre
associazioni e ad Asscoop, «assicu-
ra a tutti l’accesso a cure mediche
di buona qualità». La cooperativa
Gerico invece sta portando avanti
«Mense a Km 0» per diffondere la
cultura dell’economia locale stru-
mento attraverso il quale incre-
mentare il lavoro. La Caritas Dio-
cesana ha illustrato i «Tirocini for-
mativi» che hanno l’obiettivo del-
la promozione umana attraverso
il lavoro.

An. Mar.

OGGI, alle 17, si terrà nella chiesa di Santa
Maria Nuova, la 4ª edizione della rassegna

concertistica “Parrocchie in Coro” dedicata

al maestro Cardinale Domenico Bartolucci

(direttore perpetuo della Cappella Sistina)

scomparso l’11 novembre scorso.

L’iniziativa è patrocinata dall’Istituto

Diocesano di Musica Sacra della Diocesi di

Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola,

nell’intento di diffondere e promuovere la

musica sacra nella Diocesi, e di valorizzare

le espressioni di pratica musicale liturgica.

Al concerto si esibiranno cori parrocchiali

della Diocesi e ci saranno alcuni interventi

all’organo a cura degli allievi e docenti

dell’Istituto di Musica Sacra.

IL CONCERTOOGGIASANTAMARIANUOVA«PARROCCHIE INCORO»

«IL VESCOVO miglior sindaco per Fano».
La provocazione lanciata da Riccardo Severi
piace al presidente di Bene Comune, Carlo
De Marchi, mentre suscita qualche
perplessità nel segretario del Pd, Stefano
Marchegiani (foto). «Una battuta che deve
restare tale, — afferma Marchegiani —, una
provocazione legata alla gravissima crisi
economica che anche la nostra comunità sta
affrontando. Nei programmi elettorali credo
che tutti dovrebbero indicare i
comportamenti virtuosi delle

Amministrazione comunali per far fronte alla
crisi e le modalità con cui intendono reperire
i fondi. Certo, in futuro, sarà fondamentale il
ruolo del volontariato e del terzo settore che
dovrebbe essere sostenuto da una normativa
specifica».

PIACE, invece, a De Marchi l’immagine del
vescovo come «sindaco super partes». «E’ già
accaduto — afferma il presidente di Bene
Comune — nella nostra città durante il
passaggio del fronte con il vescovo Vincenzo

Del Signore».

Piace a De Marchi l’attenzione che

monsignor Trasarti dedica al mondo del

lavoro, alle imprese. «Mi ha colpito che abbia

preso a cuore — fa notare — perfino il

problema del dragaggio del porto

segnalandone l’urgenza alla Regione. I suoi

incontri, l’ultimo la scorsa settimana, servono

a verificare e elaborare progetti nel tentativo

di far ripartire il mondo dell’impresa».

Anna Marchetti

Il Vescovo sta prendendo permano la città
Trasarti hamesso tutti intorno ad un tavolo per affrontrare l’emergenza sociale

Il vescovo Armando Trasarti sta diventando un motore non solo spirituale

PLATEA NUTRITA

Presenti tutte le associazioni
di categoria, i sindacati
ed anche le cooperative
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Secondo i rappresentanti
dei comitati c’è anche il
rischio che l’ospedale
cittadino possa perdere
col passare del tempo
anche i reparti di
chirurgia e ortopedia.

Lepaure

LA SANITÀ elemento unificante
per movimenti e liste civiche che
hanno avviato un percorso comu-
ne. E così che il comitato «La Salu-
te ci Riguarda», il comitato in Dife-
sa del Santa Croce, i ComitatinRe-
te e comitato in Difesa dei Diritti,
Bene Comune hanno sottoscritto-
le proposte per il governo della sa-
nità. «Ci unisce — ha spiegato Fer-
nanda Marotti de La Salute ci Ri-
guarda — il no convinto al proget-
to di ospedale unico, il no all’azien-
dalizzazione degli ospedali di Pesa-
ro e Fano, il no ad un taglio di po-
sti letto che ha penalizzato la pro-
vincia, colpendo in particolare le
strutture ospedaliere dell’entroter-
ra trasformate improvvisamente
in case della salute. Ci unisce la
preoccupazione di una ulteriore ri-
duzione dei servizi sanitari pubbli-
ci e della loro graduale privatizza-
zione. Ci unisce la volontà di mobi-
litare le coscienze».

A PUNTARE l’attenzione
sull’Azienda Marche Nord, Save-
rio De Blasi del coordinamento
per la Difesa del Santa Croce che
ha parlato di «un bilancio assoluta-
mente negativo. L’ospedale di Pe-
saro non ha beneficiato di alcun
miglioramento, mentre il Santa
Croce ha subito un continuo depo-

tenziamento di personale, posti let-
to e strutture». Lungo l’elenco:
cancellata dal 2011 la consulenza
di Gusella, uno dei migliori profes-
sionisti marchigiani in fatto di ci-
tologia; chiusa Urologia (trasloca-
to a Pesaro); inglobati nelle unità
complesse di Pesaro i reparti o ser-

vizi di pronto soccorso, radiologia,
laboratorio analisi, pediatria; a bre-
ve sarà chiuso il reparto di cardio-
logia e ciò comporterà che un ospe-
dale di 240 posti letto (dopo i vari
tagli succedutisi) non avrà un car-
diologo disponibile 24 ore. «E che
fine faranno la chirurgia e l’ortope-

dia? — si chiede De Blasi — I soli-
ti ben informati parlano di una ine-
vitabile, lenta chiusura. Per man-
canza di personale continua il bloc-
co pomeridiano degli esami radio-
logici (risonanza e tac). E ancora: i
lavori di ristrutturazione delle sale
operatorie promessi da Ricci per il
2009, 2011, 2013 ad ora non sono
neanche iniziati. Nel nostro ospe-
dale resistono ancora delle ottime
professionalità che, invece di esse-
re incoraggiate e valorizzate, ven-
gono ignorate o peggio ostacolate.
Mi riferisco alla Breast unit di dia-
gnosi e cura del tumore al seno?
La patologia prima causa di morte
per la popolazione femminile).
Quindici giorni fa siamo venuti a
conoscenza del tentativo, ormai
avanzato, di attivare una seconda
breast unit a Cagli (in tandem con
Urbino) in concorrenza alla strut-
tura fanese. «Una riforma sanita-
ria — denuncia Giancarlo D’An-
na —_ che si basa solo ed esclusiva-

mente su tagli che penalizzano i
cittadini e che favoriscono la sani-
tà privata» D’Anna ha proposto la
soppressione dell’Asur e l’istituzio-
ne di 5 Aziende sanitarie locali al-
le quali attribuire personalità giuri-
dica. «Tali Aziende — spiega —
avranno una competenza territo-
riale più limitata rispetto all’attua-
le Asur il che permetterà un mi-
glior radicamento sul territoriale».
Comitatinrete e comitato in difesa
dei diritti hanno portato la loro
esperienza «dell’unità tra cittadi-
ni, associazioni e istituzioni», per
vincere le battaglie come collauda-
to per i casi di Schieppe, Cava del
Bifolco, Turbogas di Corinaldo,
maxi eolico di Pergola. Per Carlo
De Marchi presidente di Bene Co-
mune e medico «riorganizzare la
sanità non è necessariamente ta-
gliare, ma saper coordinare indivi-
duando gli obiettivi specifici di
ogni singolo ospedale».

An. Mar.

IL C.B. CLUB MATTEI,
volontariato di Protezione
civile, questa mattina parte
con la colonna mobile della
Regione Marche, con
l’ospedale da campo per
recarsi nelle Filippine per
aiutare le popolazioni. E’
stata già raccolta una
discreta cifra da portare per
gli aiuti. Chi volesse
contribuire, può farlo
recandosi presso la sede, in
via De Gasperi, 9, dalle ore
15 alle 18; la cifra raccolta
verrà consegnata il prossimo
turno, fra 15 giorni.

AIUTIUMANITARI

Il club«Mattei»

vanelleFilippine

I comitati tutti schierati per la difesa del Santa Croce
«Così si stanno penalizzando solamente i cittadini»
Messi in rilievo tutti i punti critici del riassetto. Ribadito il no all’ospedale unico

BOCCIATI

SaverioDeBlasi: « Per
l’aziendaMarcheNord
il bilancio è negativo»
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IN UN MOMENTO di grave cri-
si come questo dove si assiste un
po’ dappertutto al ritorno in auge
di formule economiche che si cre-
devano ormai archiviate, come ad
esempio il baratto o il «vintage»,
qualcuno deve aver pensato: per-
ché non applicare tale metodi an-
che in ambito marinaresco? E co-
sì è nato «Quelli del pontile accan-
to», vale a dire la prima mostra
del baratto e vendita dell’usato di
oggetti legati alla nautica e alla pe-
sca che si svolgerà per l’intera
giornata alla Marina dei Cesari,
dalle 9 alle 19. L’iniziativa è stata
organizzata dall’associazione di
velisti «Controvento & Controcor-
rente» in collaborazione con Mari-
na dei Cesari e vede la partecipa-
zione di una decina di espositori

ciascuno con il proprio stand
all’interno del vasto spazio del Pa-
la J che porteranno tutto ciò che
riguarda il mare, dalle attrezzatu-
re tecniche per la barca all’abbi-
gliamento marinaro, le cui firme
sono diventate oggi anche una
«moda» che piace ai giovani.

LA FORMULA di questa prima
edizione è piuttosto «aperta»: in-
nanzitutto l’ingresso alla mostra è
gratuito, il luogo di esposizione è
al coperto per cui non ci sono pro-
blemi in caso di pioggia e infine
funzionerà al formula «visto e pre-
so» per cui se una cosa piace la si
potrà subito prendere attraverso
la formula del baratto o dell’acqui-
sto. Una bella occasione di incon-
tro per tutti coloro che amano il

mare e navigare nella quale scam-
biarsi cose, trovare magari
quell’oggetto che in altri posti
non è disponibile oppure che co-
sta troppo perché nuovo. Il merca-

to della nautica e dintorni non sta
affatto attraversando un buon mo-
mento e dunque sia per chi acqui-
sta che per chi vende si aprono
strade e prospettive nuove. In que-
sta prima edizione di «Quelli del
pontile accanto» che è la parafrasi

del più celebre motto «Quelli del-
la porta accanto», si punta a crea-
re un circuito prima di tutto di co-
noscenze fra appassionati e poi an-
che di mercato alternativo. «Ab-
biamo aderito con piacere a que-
sta iniziativa — dice Maura Garo-
foli di Marina dei Cesari — in
quanto rappresenta una novità
per il nostro ambiente. Si fa tanto
parlare in questo periodo di vinta-
ge e di baratto per cui ci è sembra-
to un’occasione offrire a Fano que-
sta proposto. Che, dico subito,
non sarà l’unica, in quanto abbia-
mo in programma di sperimenta-
re anche altre novità. Per adesso
siamo curiosi di vedere come va
questa prima edizione, poi pense-
remo a mettere in cantiere altre
iniziative»

s.c.

Tanto pubblico per l’ultimo lavoro di Anna Maria Battistini

NOVITÀ importante per Passaggi, il Festival della
Saggistica, in programma a Palazzo San Michele, dal
28 novembre all’1 dicembre 2013. L’evento
nazionale, che porterà in città giornalisti, filosofi,
storici, politici, musicisti, ha ottenuto il patrocinio del
Mibac (Ministero dei Beni Culturali). «Un patrocinio
prestigioso — commenta Nando Dalla Chiesa,
presidente del Comitato Scientifico del Festival —
che riconosce il valore culturale del progetto
realizzato».
Il Festival è anche alla ricerca di giovani volontari per
l’area Comunicazione: ufficio stampa, fotografo
(necessaria macchina fotografica propria), video
maker (necessaria videocamera propria), redattore
web (sito e social network). Info 320 6196 502;
festivalsaggistica.fano@gmail.com.

L’ASET informa chea partire
da domani e cioè lunedì avrà
inizio il nuovo servizio di
raccolta domiciliare integrata a
Fano nelle zone di Don Gentili,
Ex Caserma, Ospedale,
Stazione, San Lazzaro,
Colonna, Vallato, Aeroporto,
Tre Ponti e Ponte Metauro.
Tale servizio comporta la
raccolta domiciliare di organico
e secco residuo non riciclabile
secondo un calendario
prestabilito e la raccolta
stradale di imballaggi in
plastica, vetro, imballaggi
metallici e verde (sfalci e
potature). La raccolta
domiciliare della carta verrà
sostituita con i cassonetti
stradali di colore rosso pertanto
il calendario distribuito a fine
2012 non sarà più valido. Entro
fine mese verranno eliminati
tutti i cassonetti stradali
dell’indifferenziato. Le utenze
domestiche che non avessero
ricevuto l’attrezzatura,
potranno recarsi da giovedì 14
novembre,nei giorni di
apertura, presso il Centro di
Raccolta differenziata sito in
via dei Platani, traversa di via
E. Mattei zona ex zuccherificio.
Le utenze non domestiche
dovranno invece telefonare agli
uffici Aset.
Intanto si scopre che attraverso
le isole ecologiche — metodo
usato a San Costanzo e molto
diffuso nel nord Italia — la
raccolta differenziata sta
ottenendo grandi successi con
un incremento ragguardevole,
togliendo poi un sacco di
impicci alle famiglie

L’UNESCO ha inserito una iniziativa
dei Servizi educativi nel programma del-
la Settimana Unesco di Educazione allo
Sviluppo Sostenibile (18-24 novembre
2013) dedicata quest’anno al tema :«I Pa-
esaggi della bellezza: dalla valorizzazio-
ne alla creatività». Il Laboratorio Città
dei bambini di Fano ha infatti organizza-
to una serie di escursioni didattiche e di
laboratori sul progetto «Paesaggio mare»

con l’intento di far conoscere ai bambini
il mare e la società che si è sviluppata at-
torno ad esso attraverso i racconti di sto-
rie sulla tradizione marinara raccontate
direttamente dai pescatori, con l’obietti-
vo di creare così un importante filo di co-
noscenza tra passato e presente. Per l’oc-
casione è stata allestita una mostra della
marineria fanese nei locali dell’ex Istitu-
to S. Rita nella parrocchia di S. Giuseppe

al porto, che verrà visitata al mattino dal-
le scuole fanese secondo il calendario pre-
stabilito: il 18 novembre inizierà la scuo-
la primaria «D.Raggi» di Ponte Metauro,
il 21 novembre toccherà alla scuola pri-
maria «L.Rossi» di via De Tonsis e infi-
ne il 22 novembre alla scuola primaria
«Montessori» di San Lazzaro. Gli appun-
tamenti sono condotti da una esperta del-
la Cooperativa Comedia in collaborazio-

ne con l’associazione culturale «Il Ridos-
so». Giovedì 21 novembre dalle 16,30 in-
vece a Casa Cecchi, in via della Paleotta
11, il Consiglio dei Bambini terrà un in-
contro di approfondimento, con la pro-
fessoressa Lucia De Nicolò e l’esperta
Francesca Serrallegri, sui valori sociali le-
gati all’ambiente del mare, di rispetto am-
bientale e di regole di cittadinanza attiva
che nelle famiglie marinare venivano tra-
mandate.

SUCCESSO di pubblico l’altra sera
con la chiesa di S. Maria del Suffragio
gremita per la presentazione dell’ulti-
mo lavoro di Anna Maria Battistini
dal titolo «Uno sguardo attorno». A
presentare il volume di racconti, che
fa parte della collana i «Quaderni del
consiglio regionale delle Marche», do-

po i saluti del presidente dell’assem-
blea legislativa regionale Vittoriano
Solazzi e dell’assessore alla cultura Ma-
ria Antonia Cucuzza, sono stati Alber-
to Berardi, Silvano Clappis e Franco
Battistelli i quali hanno sottolineato
come in queste pagine dove si rivive il
microcosmo di ambienti e di affetti fa-

miliari Anna Maria Battistini riversa

tutta la sua spontaneità e amore con

un linguaggio denso e commovente,

ma mai banale e compiacente. Anto-

nio Boiano e Maria Letizia Righi han-

no inframezzato gli interventi con la

letture di alcuni brani del volume.

L’INIZIATIVA ATTREZZATURE E ANCHE ABBIGLIAMENTO OGGI ALLA MARINA DEI CESARI

Arrivano«Quellidelpontileaccanto»:
usatogarantitopergli amantidelmare

INIZIATIVA DELL’UNESCO: COINVOLTE LE SCUOLE

Con laCittà dei Bambini arriva il progetto «Paesaggiomare»

Tante
persone

presenti alla
chiesa del
Suffragio

CULTURA
La manifestazione Passaggi
ha il patrocinio del Ministero

Immagine amarcord: lo Yacht Festival prima che piombasse la crisi sulla nautica

DIFFERENZIATA

Da lunedì si parte
in vari quartieri:
scompariranno
tutti i cassonetti

MAURA GAROFOLI

«Abbiamoaccolto con
piacere questo progetto
perché è una novità»
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· Fano

NELL’ARCO di una stagione ci
sono sfide-crocevia: si può svol-
tare in un senso o nell’altro.
Questi momenti possono persi-
no indirizzare un’annata. Per
l’Alma ecco un periodo cruciale
della stagione, dal momento
che si appresta ad affrontare tre
gare che potrebbero rilanciarla
decisamente. Il delicato sarà
inaugurato oggi al Mancini con-
tro l’Agnonese dell’ex attaccan-
te Morante, poi sarà la volta del-
la trasferta a Boiano quindi arri-
verà l’Amiternina. Come dire
che se novembre ha cominciato
a mostrare il lato migliore della
truppa di Omiccioli (nessuna
sconfitta), adesso occorre trova-
re continuità di risultati.
«Anche perchè queste sono par-
tite che valgono il triplo — spie-
ga mister Omiccioli — contro
squadre alla nostra portata che
vorremmo distanziare. Stiamo

davvero entrando in un mo-
mento cruciale». Omiccioli non
si fida affatto dell’Agnonese:
«Squadra ostica, che già dome-
nica contro la Fermana ha ripre-
so a fare punti lasciandosi alle
spalle un brutto periodo. Ricor-
do che l’Agnonese è una compa-
gine con degli ottimi valori tec-
nici, è solo partita male com’è
accaduto anche a noi. Credo

che sarà una gara dura e combat-
tuta». Quanto alle formazioni,
squadre che convincono non si
cambiano. Anche se in casa gra-
nata preoccupano le condizioni
di Sassaroli (foto) che dovreb-
be farcela stringendo i denti.
Nell’Agnonese rivedremo l’ex
bomber Morante, arrivato da
poche settimane, che stazionerà
al fianco del 36enne Keita.
I precedenti sono due: nel
2008-09 in D Fano vincente al
Mancini 4-2; 1-1 ad Agnone.
• Così in campo (ore 14.30).
FANO (4-4-2): Ginestra; Cle-
mente, Nodari, Torta, Cesaro-
ni; Bracci, Lunardini, Sassaro-
li, Antonioni; Cicino, Stefanel-
li. All. Omiccioli. AGNONE-
SE (4-4-2): Biasella; Pifano, Lit-
terio, Antonelli, De Paulis; Rol-
li, Ricamo, Partipilo, Mancini;
Keita, Morante. All. Urbano.
Arbitro: Colinucci di Cesena.

Roberto Farabini

· Pesaro

VEDETELA un po’ come quei dia-
grammi del Giro, quelli con altez-
za, pendenza e coefficienti di diffi-
coltà. La tappa di Isernia, sulla car-
ta, è tutta in discesa ma arriva pri-
ma dello «Zoncolan» formato dal
trittico Termoli-Fermana-Celano,
squadre diversamente scivolose, da
cui Leonardi e Magi trarranno in-
dicazioni in vista della finestra di
mercato. Fondamentale, quindi,
non compiere passi falsi oggi: i mo-
lisani, per i noti problemi societari,
questa settimana si sono allenati so-
lo due volte, ieri hanno messo fuori
squadra l’ex capitano Tufano e Ri-

ma (che non hanno accettato le
nuove direttive) ma potranno con-
tare su un ambiente carico di orgo-
glio per il ritrovato titolo sportivo.
Il ds Petrangelo ha chiamato tutti a
raccolta: «Forse non scenderanno
in campo i migliori ma ci saranno
dei ragazzi che daranno l’anima.
Mi auguro che tutta la cittadinanza
venga allo stadio». E la Vis? Ieri è
partita con Pangrazi e Pieri al po-
sto di Bugaro (squalificato) e Gior-
gio Torelli (infortunato). Possibile
che Magi aspetti di vedere l’11
dell’Isernia per calibrare una Vis
che, allo stesso tempo, possa prova-
re nuove soluzioni senza correre ri-

schi. Nel gioco degli under potreb-
be debuttare dal 1’ il portiere Osso
(‘95, foto) per lasciare a riposo Al-
berto Torelli (‘95) che, complici gli
impegni in Rappresentativa, si è al-
lenato col gruppo solo una volta e
sul quale pende una diffida sbaglia-
ta (a Recanati l’arbitro segnò il suo
nome al posto di quello del fratello,
ammonito: la Vis ha fatto ricorso).
In corsa anche Bartolucci (‘95) e
Costantini (‘96). Per sostituire Bu-
garo, invece, il candidato è Rossi,
con Bianchi uomo jolly per attuare
il 4-3-3 provato in settimana. Ra-
diocronaca su Radio Prima Rete,
in streaming anche su pu24.it.

• Così in campo (14.30): ISER-
NIA (4-4-2): Navarra; Corbo, Pana-
riello, Pepe, Maresca; Ballarano,
Feliciello, Spasiano, Fontana; Pani-
co, Micco. All. Scagliarini.
VIS PESARO (4-3-3): Osso; G.Do-
minici, Cusaro, Melis, Martini;
Rossi, Ridolfi, Omiccioli; Costanti-
no, Chicco, Bianchi. All. Magi.
Arbitro: Capezzi di Valdarno.

Gianluca Murgia

Fano, è oradi cambiaremarcia
AlMancini l’Agnonese, primagaradi un trittico chepuòdare bottino di punti

OMICCIOLI: «QUESTESONOPARTITECHE

VALGONOTRIPLO, STIAMOENTRANDO INUNA

FASECRUCIALE». SASSAROLI STRINGE I DENTI

Trasferta inMoliseMagi potrebbe far riposareTorellinoeschierareOsso inporta

Lagiovane Iserniapuntasull’orgoglio

LaVisnonpuòdare troppaconfidenza

Calcio5BBlitz doricoper lagiovaneLucrezia

AlmabatteTollo eallontana l’ultimoposto

Calcio5A2 Italservice sfata il tabùBelluno

Vittoriaall’ultimoassaltoe zonacoppa

Fossombrone-B. Nazzaro.

«Giochiamo contro una squa-
dra costruita per i quartieri al-
ti — dice Michele Fucili —
serviranno cuore e determina-
zione. Abbiamo diverse inco-
gnite tra squalifiche (Rossi e
Capoccia) e influenza ma dob-
biamo reagire e ripartire».
• Così in campo. FOSSOM-
BRONE: Di Tommaso; Batti-
stelli, Piersanti, Gallo, Sanni-
poli, Giorgini, Menconi, Mar-
colini G., Pagliari, Cecchini,
Bucefalo. All. Fucili. B. NAZ-
ZARO: Fratoni, Magi, Severi-
ni, Frulla, Fenucci, Rossolini,
Borgognoni, Cantarini, Tru-
do, Gabrielloni, Domenichet-
ti. All. Gianangeli.
Pagliare-Cagliese. «Partita
fondamentale — sottolinea
Giovanni Cipolla — sia per da-
re continuità alle prestazioni,
sia perché è scontro salvezza.
La squadra ha preso fiducia
dalla vittoria di domenica, ma
deve essere consapevole che
commette ancora tanti errori.
Chiedo concentrazione su
ogni palla». Rientra Pierpaoli.
• Così in campo. PAGLIA-
RE: Peroni; Mariani, Ciotti,
Filipponi, Galié, Bizzarri, Ca-
sali, Massi, Cesani, Galanti,
Poli. All. Padalino. CAGLI:
Ponzoni; Marcucci, Rebisci-
ni, Giorgini, Bucci, Zandri,
Cumani (Giovannini), Pierpa-
oli, Giacchi, Badioli (Pieret-
ti), Bruscaglia. All. Cipolla.
Vismara-Grottammare. «Af-
frontiamo una squadra com-
posta da ottimi giocatori — di-
ce Massimo Scardovi — . E’
un test difficile, però veniamo
da un buon momento sotto
l’aspetto dei risultati (il gioco
c’è sempre stato) e cerchere-
mo di fare il massimo».
• Così in campo. VISMA-
RA: Gerbino; Biagini, Belluc-
ci, Gentili, Ruggeri, Barbieri,
Bartoli, Velija, Cabello, Cossa,
Zonghetti. All. Scardovi.
GROTTAMMARE: Marinel-
li; Egidi, Gibbs, Spinelli, Mo-
naco, Calvaresi, De Cesare, Be-
rardini, Ferrara, D’Ippolito,
Marozzi. All. Zaini.
Samb-Urbania. «E’ la partita
che tutti vorrebbero giocare
— dice il dirigente Pierangelo
Nanni —. Incontriamo una
corazzata costruita esclusiva-
mente per vincere, ma non
partiamo battuti».
• Così in campo. SAMB:
Zuccheri; Viti, Amaranti,
Traini, Borghetti, Seye, Pado-
vani, De Rosa, Tozzi Borsoi,
Piccioni, Fedeli. All. Mosco-
ni. URBANIA: Celato; Ren-
ghi, Fraternali A., Patarchi,
Righi, Braccioni, Carpineti,
Sacchi, Mounssif S., Mouns-
sif Z., Fraternali L. All. Cecca-
rini. • Le altre gare: Corri-
donia-Folgore; Elpidiense-
Monturanese; Montegiorgio-
Trodica; Portorecanati-Caste-
fidardo; Vigor-Tolentino.
•Classifica. Samb 26; Castel-
fidardo 22; P.recanati, B. Naz-
zaro, Urbania 18; Folgore 17,
Trodica, Tolentino 16, Monte-
giorgio 15; Grottammare, Fos-
sombr. 11; Vismara, Corrido-
nia 10; Vigor 9, Pagliare 8; El-
pid. 7; Montur. 6, Cagliese 4.

Eccellenza 11ª giornata

Fosso-Biagio
Vismara-Grotta
Pagliare-Cagliese
e Samb-Urbania

Cus Ancona 3
Buldog Lucrezia 4
ANCONA: Vittori, Pierige, Del Gre-

co,Giacomini,Magrini,Mascambru-

ni, Bartolucci, Diotallevi, Juninho,

Lamedica, Ricordi, Bilo. All. Carletti

LUCREZIA: Maggioli, Severi, Aiuti,

Monti, Marino, Bacchiocchi, Solazzi,

Maestrini, Eusepi, DeSousa, Peveri-

ni, Anselmi. All. Renzoni.

Reti:De Sousa (2), Eusepi, Peverini;

Juninho, Bilo, Bartolucci.

BELLA soddisfazione per il Lu-
crezia imbottito di under.
• Altri risultati 7ª g.: Alma-Tol-
lo 4-2; 3-4; Imola-Castelfidardo
6-6; Civitanova-Bologna 5-4; Por-
to S. Giorgio-Reggio Emilia 2-2.

Alma J. Fano 4
Tollo 2
ALMAFANO:Dionisi, Fiscaletti, Ron-

dina, Giuliani, Copparoni, Valentini,

Di Tommaso, Talevi, Biondi, Fran-

cucci, Castellini. All. Mascarucci.

TOLLO: Ciccolallo, Palermo, Di Ste-

fano, Pezzali, Iarlori, Politti, Peri, Ci-

rillo,Hida,Cavuto, Zitelli, Giancristo-

rafo. All. Ricci.

Reti:Fiscaletti, Di Tommaso, Rondi-

na, Giuliani; Di Stefano, Iarlori.

ALTRI 3 punti d’oro per l’Alma che

battendo il fanalino Tollo allontana

l’ultimo posto. • Classifica: Monte-

silvano 18; Porto S. Giorgio 14; Ca-

stelfidardo, Lucrezia 12; R. Emilia

11; Civitanova 10; Imola 7; Bologna,

Alma 6; Ancona 4; Tollo 0.

A SULMONA big match in uno sta-
dio da 1.400 posti (pieno). Ancona
con Mallus in regia al posto di Biso.
Il Termoli (che sta per cedere Gen-
chi alla Maceratese per riprendersi
Bartolini) ospita l’Angolana. Oggi sa-
premo se il Bojano salirà a Recanati.
• Programma (14,30): Fano-Agno-
nese; Celano-Civitanovese; Giuliano-
va-Amiternina; Isernia-Vis Pesaro;
Fermana-Matelica; Maceratese-Jesi-
na; Recanatese-Bojano; Sulmona-
Ancona; Termoli-Angolana.
•Classifica: Ancona (-1) 24; Termo-
li 23; Sulmona 22; Maceratese 20; Ci-
vitanovese, Giulianova 19; Jesina,
Vis Pesaro 18; Matelica 17; Amiter-
nina 14; Celano, Fermana 13; Fano
11; Recanatese 9; Agnonese 8; Iser-
nia (-1) 6; Angolana 5; Bojano (-1) 3.

L’AnconaaSulmona

JesinaaMacerata

Dolomitica Belluno 2
Italservice 3
DOLOMITICA BELLUNO: Parente,

Orsi, M. Savi, Dal Farra,Mar. Sitran,

G. Savi, Mat. Sitran, Mussato, Nes-

senzia, Reolon, Piaz. All. Bortolini.

ITALSERVICE PESAROFANO: Cor-

vatta, Bacciaglia, Ganzetti, Ugolini,

Tonidandel, Ditommaso, Sabatinel-

li, Sgolastra, Pieri, Tres, Melo, Bal-

delli. All. Osimani.

Reti: Melo, Ganzetti, Sgolastra; G.

Savi, Mar. Sitran.

· Belluno

SOFFRE e vince all’ultimo assal-
to l’Italservice grazie ad un gol di
Sgolastra a pochi secondi dalla fi-
ne per il 2-3 definitivo (1˚ tempo

0-2). Campo terribile quello di
Belluno dove il PesaroFano non
aveva mai vinto. Sfatato un tabù e
vittoria nel cassetto che mantiene
l’Italservice attaccata alle più forti
del campionato e in piena zona
Coppa Italia.
•Risultati 7ª giornata: Aosta-Ca-
gliari (oggi); Forlì-Gruppo Fassi-
na 3-1; Tridentina-Carmagnola
0-1; Dolomitica-Italservice 2-3;
Lecco-NT Gorizia 1-5; B. Reggia-
na-Milano 3-3. Rip. C. Sestu.
• Classifica: Gorizia 18; Aosta
15; Italservice PesaroFano 13;
Forlì, Cagliari, Città di Sestu 12;
B. Reggiana 10; Carmagnola 8;
Gruppo Fassina 7; Lecco 6; Mila-
no 4; D. Belluno, Tridentina 1.
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MUSICA

μQuesta sera uno dei concerti più attesi

Il rock-love di Emma
scalda il PalaRossini

Chiatti A pagina XIIEmma Marrone in concerto
L’A N N I V E R SA R I O

L’eredità di Jfk
VALERIA ROBECCO...............................................................................................................

L’amore per la vela, la moglie Jackie, le con-
quiste politiche: l’eredità di John F. Ken-
nedy è custodita a Boston, Massachusset-

ts, nella “Jfk Presidential Library and Mu-
s e u m”. Quella biblioteca che lui stesso ha vo-
luto, e che oltre sei milioni di persone da tutto
il mondo hanno visitato per conoscere il 35esi-
mo presidente degli Stati Uniti, assassinato a
Dallas il 22 novembre 1963...

Continua a pagina XI

POLITICA
μ“Resto fuori. Finito un sogno”

Forza Italia
Bugaro guida
gli scissionisti
...............................................................................................................

A n co n a
Falchi e colombe e il Pdl si spacca. Il ritorno
alle origini accelera la discesa agli inferi del
partito di centrodestra: nelle Marche il vice-
presidente del consiglio regionale, Giacomo
Bugaro dichiara ufficialmente di non aderire a
Forza Italia “E’ finito un sogno”.

Buroni A pagina 2

μNella classifica nazionale

Sanità in salute
Regione al top

A pagina 5

L’ANALISI

Scenari incerti
YASMIN INANGIRAY...............................................................................................................

Un’ora e mezzo di discorso per sancire la
rinascita di Forza Italia. Silvio Berlusconi
parla del ritorno a Fi come “dell’av ve n t o

di una nuova primavera” anche se il tanto an-
nunciato ritorno al movimento azzurro, il Ca-
valiere lo immaginava in tutt'altro scenario,
con lo stato maggiore del vecchio partito al
completo seduto in prima fila. Invece il Con-
siglio Nazionale che ufficializza...

Continua a pagina XI

L’E S P LO S I O N E

μColpo in piena notte all’Unicredit, distrutti gli uffici. Prima un altro blitz a Porto San Giorgio

Assalto al bancomat con il gas
............................................................................

Pe s a r o
Assaltato e fatto esplodere nel-
la notte il bancomat della filiale
Unicredit di Pesaro lungo la sta-
tale Adriatica. Il bottino si ag-
gira sui ventimila euro. E’ tor -
nata in azione la “banda dei
bancomat”. Stessa modalità e
orari di azione compatibili per
le due esplosioni che hanno fat-
to saltare i bancomat prima alla
filiale Unicredit di Porto San
Giorgio e Pesaro poi. Un boato
fortissimo si è sentito a Soria e
Tombaccia alle 4.20.

In cronaca di PesaroI ladri hanno fatto esplodere il bancomat col gas

Amarezza ad Urbino
Persa la sfida europea, analisi e rimpianti
............................................................................

Urbino
Delusione ma soprattutto e in-
differenza il giorno dopo la boc-
ciatura di Urbino candidata a
capitale europea della cultura
per il 2019. Forte la presa di po-
sizione di Ermanno Torrico, se-
gretario del PdCI: “Era facile
prevedere che il nostro retag-
gio storico, certo importante,
da solo non sarebbe stato suf-
ficiente per essere promossi,
sebbene la candidatura fosse
sostenuta da personalità di
grande rilievo tra cui Jack
Lang”.

In cronaca di Pesaro/Urbino

μI granata ospitano l’Agnonese

Il Fano per i tre punti
Vis Pesaro a Isernia

μAll’Adriatic Arena arriva Sassari

Vuelle, ecco un duro test
Facenda Nell’Inser to

Nell’inser toIl mister del Fano Mirco Omiccioli

Massacra la moglie e poi si impicca
Tragedia a Castelfidardo, la donna è stata accoltellata e strangolata nella vasca da bagno
............................................................................

Castelfidardo
Omicidio suicidio a Castelfidar-
do. Diego Allori, 62 anni ha uc-
ciso la moglie Stefania Malavol-
ta, 45 anni, poi si è impiccato.
La tragedia è stata scoperta dal-
la figlia 24enne alla Rico,
u n’azienda di prodotti elettro-
nici lungo la statale Adriatica di
cui Allori era il custode. Il litigio
fra marito e moglie che ha poi
portato all’omicidio della don-
na sarebbe cominciato in cuci-

na dopo che la figlia era uscita di
casa, per poi proseguire lungo il
corridoio e finire nel bagno. Al-
lori avrebbe colpito la donna
più volte con un coltello, per poi
strangolarla con il tubo della
doccia nella vasca da bagno. Il
62enne, dopo il raptus di follia,
è sceso nell’androne dell’azien -
da e si è impiccato alla ringhiera
delle scale. Il movente potrebbe
essere di natura passionale.

Ben Salah-Carini
A pagina 3 Diego Allori, 62 anni Stefania Malavolta, 45 anni

μRaptus all’interno di un’azienda

La macabra scoperta
fatta dalla giovane figlia
...........................................................................................................

Castelfidardo
Era uscita di casa alle 14,30. Ma al suo ritorno
Giorgia Allori ha dovuto fare i conti con la
tragedia della morte dei suoi genitori.

A pagina 3
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Torna Forza Italia ed è subito scissione
Giacomo Bugaro si chiama fuori e con lui altri cinque consiglieri regionali. “Finito il sogno iniziato nel ’94”

Aderiscono il senatore
Ceroni, gli onorevoli
Baldelli e Abrignani
con Foschi e Trenta

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

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

A destra Giacomo Bugaro e Remigio Ceroni ai tempi di Forza Italia
Sopra il capogruppo in consiglio regionale Francesco Massi che si
chiama fuori dal partito costituito da Silvio Berlusconi
Accanto l’onorevole Simone Baldelli che invece seguirà il Cavaliere

IL PARTITO
ALLA SVOLTA

FEDERICA BURONI..............................................................................

A n co n a
Falchi e colombe e il Pdl si spac-
ca. Il ritorno alle origini accelera
la discesa agli inferi del partito di
centrodestra: nelle Marche il vi-
cepresidente del consiglio regio-
nale, Giacomo Bugaro dichiara
ufficialmente di non aderire a
Forza Italia. Decisione “soffer -
t a” e “profondo e drammatico
travaglio che mi porta a consta-
tare che con la scissione sembra
essere in gran parte terminato
un sogno, quello di cambiare in
meglio l’I t a l i a”, fa sapere. Con
lui, altri cinque esponenti del
partito locale. Un sogno infran-
to, lo stesso che porta oggi sei
consiglieri regionali su otto a
scegliere di non aderire a Forza
Italia dopo aver stigmatizzato,
nella tarda serata dell’altro gior-
no, di non partecipare al consi-
glio nazionale per protesta. E’ la
fine di una lunga trattativa, di
una profonda riflessione, di un
percorso politico che inevitabil-
mente è arrivato ad un crocevia
ed è necessario scegliere.

L’elenco è servito: dopo Bu-
garo, anche il capogruppo Fran-
cesco Massi, Graziella Ciriaci,

Mirco Carloni, Erminio Mari-
nelli ed Enzo Marangoni. Gli
stessi, Bugaro incluso, che ave-
vano firmato il documento di Al-
fano al consiglio nazionale: quel-
lo dei filogovernativi, appunto.
Solo Elisabetta Foschi e Umber-
to Trenta aderiscono a Forza Ita-
lia, assieme naturalmente ai fal-
chi storici come Remigio Cero-
ni, coordinatore regionale non-
ché senatore e gli altri due par-
lamentari, Simone Baldelli e
Abrignani. Divisi nello spirito e
nel corpo. Così la scissione è ser-
vita. Il futuro del partito nelle
Marche? Tutto da scrivere, la
confusione per ora è sovrana. E
bisognerà attendere le prossio-
me ore prima di disegnare il pro-
filo di un futuro gruppo politi-

co.
Ma intanto domani, promette

il capogruppo Massi, “si comin-
cerà a decidere come muoversi:
noi, comunque, andiamo avanti
con Pdl-Nuovo centrodestra se
ci rifacciamo ai gruppi nazionali
e saremo alternativi a Spacca e
al centrosinistra”. Al momento,
quindi, una sola certezza. “Non
siamo nella linea politica dei fal-
chi ma non siamo traditori –
spiega Bugaro – e non vogliamo
neanche sentire questa parola.
Restiamo nel centrodestra . Ora
vedremo cosa fare con Alfano:
Berlusconi è il nostro leader ma
non lo sono né Verdini, né San-
tanchè, né Mussolini né Capez-
zone”.

Ma Bugaro nutre ancora

qualche timida speranza. “Sarò
un visionario - aggiunge - ma
spero ancora che tutto possa
rientrare e soprattutto che in ciò
si possa anche ritrovare una vi-
sione di responsabilità e mode-
razione in virtù e nell’interesse
del durissimo momento che sta
vivendo l’I t a l i a”.

Non foss’altro perché, chiosa,
“non si può consegnare il Paese
a Grillo o a Renzi”. Il vicepresi-
dente del consiglio, Giacomo
Bugaro quindi, chiarisce di es-
sere “poco incline alle beghe in-
terne che indeboliscono l’azione
e l’immagine di chi si caratteriz-
za con tali comportamenti, so-
prattutto in questa fase storica”.
Da oggi, conclude, “voglio resta-
re in silenzio, sono dilaniato ma

di fronte al trionfo della linea po-
pulista non riesco ad aderire.
L’auspicio è che questa nostra
decisione faccia ricredere: i fal-
chi stanno portando il partito
verso il baratro”.

Palla al balzo e Massi scende
in campo. “Siamo sulle posizioni
di Alfano, più vicini al partito po-
polare europeo – dice -. Non si
può fare il paragone di Fini o Ca-
sini: restiamo nel centrodestra.
Mi rendo conto che le persone
che circondano Berlusconi in
questo momento non lavorano
né per il bene suo né per quello
del Paese. Ho apprezzato l’aper -
tura di Berlusconi perché oggi
(ieri per chi legge), i suoi falchi
volevano gli anatemi: Forza Ita-
lia però ora rischia di essere un

μL’assemblea dell’associazione artigiana ha eletto ieri il nuovo presidente e il segretario regionale

Cna, Sabatini e Gregorini ai vertici
.........................................................................................

A n co n a
Doppio cambio al vertice della Cna
Marche. Lasciano il presidente Re-
nato Picciaiola e il segretario Silvano
Gattari. Entrano Gino Sabatini e
Otello Gregorini, scelti dall’Assem -
blea elettiva regionale per guidare
l’associazione artigiana nei prossimi
quattro anni. L’ascolano Gino Saba-
tini sarà il nuovo presidente della Cna
Marche. Nato a Zurigo nel 1962, è ti-
tolare di un’impresa edile. Da oltre
ve n t ’anni è impegnato in Cna, dove
dal 1998 è stato prima presidente
provinciale di Cna costruzione di
Ascoli Piceno e poi presidente regio-
nale di Cna costruzioni, impegnan-
dosi per l’elaborazione della legge re-
gionale per la ricostruzione post ter-
remoto. Dal 2004 al 2011 è stato vi-

cepresidente della Cna Costruzioni
nazionale ed è tra i fondatori della Ce-
dam, la Cassa edile delle Marche. At-
tualmente è presidente della Cna
provinciale di Ascoli Piceno. Inoltre è
vicepresidente della Camera di com-
mercio di Ascoli Piceno e presidente
dell’Azienda Speciale della Camera
di commercio, Piceno Promozione.
Esperienze importanti che ora met-
terà al servizio della Cna Marche e del
sistema produttivo regionale.

Sabatini sarà affiancato dal nuovo
segretario regionale Otello Gregori-

ni. Della presidenza regionale faran-
no anche parte gli imprenditori Al-
berto Barilari (Pu), Marco Tiranti
(An), Giorgio Ligliani (Mc) e Paolo
Silenzi (Fe). All’assemblea sono in-
tervenuti rappresentanti delle istitu-
zioni e delle forze sociali ed econo-
miche. Tra gli altri gli assessori re-
gionali all’Industria e Artigianato Sa-
ra Giannini e al Bilancio Pietro Mar-
colini e il presidente della Confarti-
gianato Marche Salvatore Fortuna.

L’artigianato marchigiano, secon-
do il Centro Studi Cna Marche, nel
primo semestre del 2013 ha dato i pri-
mi, timidi, segnali di ripresa, dopo
una crisi che si prolunga dal 2009. Il
fatturato è aumentato sia pure con
percentuali inferiori all’1 per cento,
grazie alle imprese esportatrici,
mentre si è ridotto ancora per le

aziende che guardano al mercato in-
terno e per le imprese della subfor-
nitura. Fisco, burocrazia, costo del la-
voro e credito, i problemi più sentiti
dagli imprenditori marchigiani. So-
no queste le priorità segnalate dagli
associati alla Cna nei congressi ter-
ritoriali e nell’Assemblea regionale.
“La strada per restituire competiti-
vità al sistema produttivo delle Mar-
che è ancora lunga”hanno affermato
Sabatini e Gregorini “e dovrà passare
necessariamente per la soluzione di
queste problematiche. Inoltre servo-
no nuovi investimenti in ricerca, in-
novazione, internazionalizzazione,
reti d’impresa. Nei prossimi anni in-
tendiamo consolidare il ruolo della
Cna come interlocutore e punto di ri-
ferimento delle istituzioni regiona-
li”. Gino Sabatini e Otello Gregorini

partito troppo estremista. E’ co -
munque vergognoso quello che
è stato fatto sui giovani ‘falchet -
ti’ ”. Graziella Ciriaci parla di “si -
tuazione in evoluzione ma con-
fermo di non aver aderito a For-
za Italia”.

“Alfano ha dimostrato di ave-
re coraggio e autentica determi-
nazione senza risultare irrico-
noscente per lanciare un vero
progetto per l’I t a l i a”. Lo afferma
il consigliere regionale Daniele
Silvetti. “Anche nelle Marche -
aggiunge - si apre una nuova fa-
se. Mi attiverò da subito per con-
tribuire alla costruzione di un
nuovo baricentro politico final-
mente competitivo che sappia
essere riferimento per il nostro
territorio”.

Fisco, burocrazia, costo del
lavoro e credito sono i nodi

da sciogliere: “E noi saremo
un punto di riferimento”

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

.............................................
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Servizi sanitari, orizzonte grigio
Reparti traslocati e altri che presto chiuderanno, le forze politiche contro l’unificazione

...................................
“I problemi

sono sempre
più gravi

Pe n a l i z z at o
l’e n t r o t e r ra ”

ADRIANO MEI

La conferenza in cui sono state delineate tutte le problematiche legate alla sanità

LA RIFORMA
CO N T E S TATA

D’Anna: “Cinque aziende invece dell’Asur”

LA PROPOSTA

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

Fa n o
Discorso caldo, questione sem-
pre viva. Mentre sia nel centro
destra che nel centro sinistra, a
Pesaro e a Fano, aumentano le
perplessità e le obiezioni
sull’ospedale unico, convergono
sulla stessa posizione contraria
al progetto regionale, comitati e
forze politiche di diversa prove-
nienza. E’ così possibile, che Be-
ne Comune e Fano a 5 stelle si
trovino d’accordo con la Destra e
con Giancarlo D’Anna, che Fer-
nanda Marotti, uscita dal Pd,
concordi con Giancarlo Zaffini
della Lega e che il Coordinamen-
to provinciale “La Salute ci ri-
g u a r d a” si trovi sulle stesse po-
sizioni del Coordinamento per la
difesa dell’ospedale Santa Croce
e dei Comitatinrete. I temi che
uniscono - come evidenziato da
Fernanda Marotti - sono il no al
progetto dell’ospedale unico per
la sua localizzazione a Fosso Se-
jore e per le modalità di finan-
ziamento che prevedono il coin-
volgimento dei privati; il no alla
aziendalizzazione dei due ospe-
dali esistenti a Fano e a Pesaro e
il no al taglio dei posti letto che ha
colpito in modo particolare le
strutture ospedaliere dell’entro -
terra. Per Saverio De Blasi del
coordinamento in difesa del
Santa Croce, è quest’ospedale
che maggiormente ha fatto le
spese della riforma sanitaria, su-

bendo un continuo depotenzia-
mento di personale, di posti letto
e di strutture: nel 2011 è stata
cancellata la consulenza del dot-
tor Gusella esperto in citologia,
che aveva permesso tante dia-
gnosi precoci di tumori al seno,
alla tiroide e a altro. E’ stato tra-
slocato a Pesaro il reparto di Uro-
logia, sono stati inglobati nel San
Salvatore i reparti e i servizi di
Pronto soccorso, Radiologia, La-
boratorio Analisi, Pediatria. A
breve - afferma De Blasi - sarà
chiuso il reparto di cardiologia e
attualmente, per mancanza di
personale medico e paramedico,
continua il blocco pomeridiano
degli esami radiologici, Risonan-
za Magnetica e Tac. Rilevata an-
che la contraddizione di una
Breast Unit (l’unità di diagnosi e
cura del tumore al seno che an-
cora oggi è la patologia prima
causa di morte per le donne) che
invece di essere valorizzata, vie-
ne posta in concorrenza con lo
stesso servizio collocato a Cagli,
con ulteriore spreco di risorse
pubbliche. Non meglio di Fano
sta il territorio, le cui carenze e
disfunzioni sono state rilevate
dal medico di base Patrizia Pa-
trizi. Qui le liste di attesa si stan-
no allungando sempre di più: un
anno per un ecodoppler, un anno
per una visita endocrinologica,
sei mesi a Fossombrone e un an-
no a Fano per una visita reuma-
tologica, 4 mesi per una gastro-
scopia a Fossombrone, 8-9 mesi

per una colonscopia. Al momen-
to non appare realizzato nessun
potenziamento dell’assistenza
domiciliare, I punti di primo in-
tervento, dopo le 14 e di notte
non hanno a disposizione sul po-
sto strumenti essenziali per po-
ter fare una diagnosi. A questo
proposito Adriano Mei ha ricor-
dato il ricorso del Comune di
Barchi contro la disparità di trat-
tamento a livello di servizi ospe-
dalieri fra le diverse Aree Vaste
della Regione, con quella di Pe-
saro e Urbino più penalizzata e
all’interno di questa la differenza
di trattamento che vede sfavoriti
i residenti dell’entroterra rispet-
to quelli della costa.

μI trecentomila euro in arrivo hanno sorpreso anche Fanesi: “Vuol dire che queste opportunità sono reali”

Ossigeno per la città con i fondi europei
.............................................................................

Fa n o
E’stata una sorpresa apprende-
re che il Comune di Fano, quale
capofila del progetto denomi-
nato Web TV regionale “Noi
Mondo TV”, promosso dal Mi-
nistero dell'interno avrà un fi-
nanziamento di 308.621 euro fi-
nanziato dalla Ue. Suoi partner
proponenti sono le associazioni
Millemondi, Don Paolo Tonucci
- Apito Marche, L'Africa Chia-
ma Onlus, la Fondazione Cari-
tas, Millevoci, Nuovo Orizzonte,

Avm-Csv, la Comunità Montana
dell'Alto e Medio e la Provincia.
La ratifica della nuova entrata
nel bilancio comunale per per-
mettere di beneficiare dei fondi
Fei (Fondo Europeo Integrazio-
ne), sarà portata all’approvazio -
ne del consiglio comunale di
mercoledì. La particolarità di
questo progetto, dal punto di vi-
sta amministrativo, è che non
comporta, come spesso accade,
compartecipazione al finanzia-
mento da parte del Comune.
“Non si può negare - ha com-

mentato il capogruppo del Pd
Cristian Fanesi - che la notizia
ha meravigliato e quasi sconcer-
tato i consiglieri comunali pre-
senti alla commissione bilancio
del Comune: e quando mai si so-
no visti nel bilancio del Comune
300 mila euro dai fondi euro-
pei”. Il riferimento a questi ul-
timi non per caso, è particolar-
mente presente nella campa-
gna elettorale in atto. Molte del-
le priorità programmatiche dei
diversi candidati, visti i vincoli
posti dal Governo alle finanze

degli enti locali, vengono asso-
ciate a finanziamenti europei
che esulano dal patto di stabi-
lità. Solo che fino ad oggi il Co-
mune di Fano raramente è riu-
scito a proporre progetti in gra-
do di ricevere i necessari soste-
gni dalla Comunità Europea. “Il
progetto - ha aggiunto Fanesi -
ovviamente mi riempie di sod-
disfazione e dimostra come le
possibilità di attingere per il fu-
turo a fonti di finanziamento eu-
ropei non sia una illusione ma
una concreta possibilità”.

Cristian Fanesi capogruppo
del Partito Democratico

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

Fa n o

Per il consigliere regionale
D’Anna le proposte per
migliorare la sanità partono
dalla approvazione di un
progetto di legge che prevede
la soppressione dell’Asur e
l’istituzione di 5 aziende
sanitarie locali con personalità
giuridica che dovrebbero avere
una competenza territoriale
più limitata rispetto all’at t u a l e

Asur, il che permetterebbe un
miglior radicamento al
territorio. Per De Marchi,
presidente di Bene Comune,
occorre procedere alla
riorganizzazione degli ospedali
e dei servizi distrettuali
attraverso l’integrazione e la
riqualificazione di personale e
della strumentazione.
“Bisogna dare continuità
assistenziale al malato e non
separare la prestazione acuta
da quella della continuità della
terapia prestata nel territorio.

μLo spettacolo

Giuseppe
Ve r d i
ve r s i o n e
agricoltore
LA CELEBRAZIONE

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

Fa n o
Un grande compositore in
u n’insolita veste: Giuseppe
Verdi, uno dei più apprezzati
musicisti italiani, sarà cele-
brato in “versione agricolto-
re”. L’iniziativa è targata as-
sessorato alla cultura del Co-
mune insieme alla Fondazio-
ne Teatro della Fortuna e si
intitola “L’altra Opera-Giu-
seppe Verdi agricoltore”. Lo
spettacolo rientra nel bicen-
tenario della nascita di Verdi
con una particolare attenzio-
ne alla produzione lirica del
maestro; tuttavia, la sua mul-
tiforme personalità è inte-
ressantissima anche per
molti altri aspetti, meno in-
dagati e conosciuti: su tutti la
sua attività di imprenditore
agricolo. A mettere in scena
questo aspetto inedito la
compagnia Babelia&C. Pro-
getti Culturali di Roberta
Biagiarelli e l’associazione
culturale Le Terre Traverse,
quest’ultima che mette in re-
te 15 aziende agricole tra Pia-
cenza e Parma. Sul palco sa-
liranno la stessa Biagiarelli
insieme a Sandro Fabiani,
per la drammaturgia di Re-
nata Molinari. L’appunta -
mento vedrà la partecipazio-
ne straordinaria del coro di
bambini “Una scuola tra le
note” della scuola primaria
di Bellocchi circolo S. Orso.
Prima dello spettacolo, a
partire dalle 16.30, la Banda
Città di Fano diretta dal Mae-
stro Giorgio Caselli eseguirà
arie verdiane per le vie del
centro storico fino ad arriva-
re in piazza XX Settembre; il
momento musicale sarà an-
che eseguito per celebrare la
ricorrenza di Santa Cecilia.
Gli amanti della natura po-
tranno trovare un simpatico
momento di svago: alle 15.30
di oggi al Garden di Reverde
Regini a Chiaruccia si tiene
“Christmas Sweet Home",
festa per celebrare i 40 anni
di attività di uno tra i prin-
cipali esperti di piante e fiori
di tutta la zona. Sarà l’occa -
sione per avvicinarsi ancora
una volta alla natura, immer-
si nel grande vivaio pieno di
colori e profumi, oltre che
per brindare al felice tra-
guardo raggiunto.

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano "La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano
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μAlla BiblioS di Sant’Ippolito

I film fatti dai ragazzi
Oggi le presentazioni

μIniziativa benefica a Frontone

Atmosfera natalizia
Ma c’è anche spazio
per battute e risate

D I SS E R V I Z I
E PROTESTE

Marotta, strade nel caos
Rognini: “Si ricordano di noi solo quando devono riscuotere le tasse”

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

Marotta
In molti la definiscono “terra di
nessuno”. E’ la zona di confine
tra Marotta di Mondolfo e quella
di Fano, da decenni oggetto del
contendere tra chi è favorevole e
chi contrario all’unificazione.
Una terra troppo spesso dimen-
ticata: Marotta, ma anche Ponte
Sasso e Torrette. Dimenticata
come in questi ultimi giorni.

Il lungomare è stato devastato
dal maltempo e, a distanza di al-
cuni giorni dalle forti piogge e
dalle mareggiate, le condizioni
non sono affatto migliorate. Do-
po le decise critiche dell’associa -
zione bagnini di Marotta, di ope-
ratori turistici e della lista civica
“Per cambiare”, a sferrare l’at -
tacco determinato è il consiglie-
re provinciale Massimo Rognini.
“L'amministrazione fanese ci
tiene molto a Marotta? Gli am-
ministratori dicono che è impor-
tante a livello turistico. Senza
dubbio è così. Ma a loro interessa
solo incassare le tasse. E si ve-
dono solo in campagna elettora-
le. E' una settimana che il lun-
gomare Faà di Bruno è in con-
dizioni pessime dopo la mareg-
giata e il forte vento. Purtroppo
non è la prima volta che accade.
Ogni volta che il maltempo causa
danni - prosegue Rognini - pun-
tualmente questa zona è dimen-
ticata per giorni e giorni. Marot-
ta di Mondolfo è stata ripulita su-

bito, qui ancora non si è visto nes-
suno. Manca la volontà, baste-
rebbe mandare due mezzi e la si-
tuazione tornerebbe alla norma-
lità. Sta creando molti problemi
la strada. E’ricoperta dai detriti e
sassi che il mare ha riversato.
Stanno tappando i tombini. L'ac-
qua di questi giorni non trova
sfogo”.

E torna di strettissima attua-
lità la questione dell’unificazione
di Marotta con Mondolfo. “I cit-
tadini sono stanchi e delusi. Que-
sta parte di territorio è dimen-
ticata. I problemi sono numero-
si, quelli provocati dal maltempo
sono solo una piccola parte. E
Marotta –conclude il consigliere
provinciale Rognini - non do-
vrebbe unificarsi secondo il sin-
daco e Stefanelli?” La risposta
con ogni probabilità tra dicem-
bre e gennaio quando si svolgerà
il referendum consultivo.

Marotta di Fano, tante lamentele per gli interventi non effettuati dopo le burrasche dei giorni scorsi

μA Pergola valutazioni e analisi sul piano di sviluppo regionale

Un confronto a tutto bio

Nuova segnaletica, passi avanti
I LAVORI

Il direttore di Cia Marche
“Meno burocrazia

e maggior valorizzazione
dei nostri prodotti”

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

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

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

Pe r g o l a
S’inizia a respirare l’atmosfe -
ra del Natale nella Valcesano.
Oggi a Pergola partono gli ap-
puntamenti del “Magico mon-
do di Babbo Natale”, promossi
dall’associazione “Il topo con
gli occhiali” e dalla libreria
Guidarelli. Gli spazi a fianco
della torre civica, lungo corso
Matteotti, fino al 6 gennaio,
ospiteranno feste, laboratori,
letture, giochi e tanto altro. A
partire dalle 15.30 la grande
festa di apertura. Per i più pic-
coli la possibilità di giocare e di
assistere alla presentazione
degli elfi. Poi la merenda. Per i
genitori degustazione gratui-
ta di prodotti tipici. Alle 17.45
la suggestiva lanternata per le
vie del centro storico di Per-
gola. Il “Magico mondo di
Babbo Natale” sarà visitabile
tutti i giorni. Durante la set-
timana i bimbi potranno di-
vertirsi con il materiale a loro
disposizione insieme ai geni-
tori e a volte anche con gli elfi.
Al sabato laboratori creativi,
al venerdì in calendario le let-
ture. Domenica prossima è in
programma l’iniziativa “Co -
struiamo il nostro libro di Na-
tale”.

Tanti appuntamenti anche
negli altri centri della Valcesa-
no. Il suggestivo castello di
Frontone oggi alle 17 ospiterà
alle 17 la commedia “Un ca-

stello e un mistero”. La regia è
di Daniela Bertinelli. Tutto il
ricavato sarà devoluto al fon-
do già costituito per l’acquisto
di un macchinario da destina-
re al distretto ospedaliero di
Cagli. Ad organizzarla le asso-
ciazioni “Il filo di Marilena” e
“Donne allo specchio” con il
patrocinio del Comune di
Fr o n t o n e .

Al teatro della Concordia di
San Costanzo, doppio appun-
tamento con il nuovo spetta-
colo del San Costanzo Show
“Oggi le coliche”. Gli attori si
trasformano in semi-perfetti
chef, camerieri, clienti. Non
mancheranno effetti speciali
musicali e l’apparizione di
personaggi noti della tv nazio-
nale e locale. La regia è affi-
data ad Oscar Genovese che si
cimenterà anche nel ruolo di
attore, mentre Paola Galassi
farà da personal trainer. I due
spettacoli sono in program-
ma, il primo con inizio alle 17
ed il secondo invece alle 21. Per
i biglietti e tutte le informazio-
ni: 339.833237 o consultare il
sito www.sancostanzo-
s h ow. c o m .

Atmosfera natalizia a Pergola

Spazio agli elfi, merenda
e degustazioni gratuite

nella rassegna che prende
il via oggi a Pergola

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

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

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

Pe r g o l a
Dietro al biologico, c’è la salute
per l’uomo, il suo ambiente e
l’economia. La Cia non ha dubbi
e con il pretesto di festeggiare la
giornata nazionale del biologico
ha, ieri, anche questa volta, ra-
dunato intorno ad un tavolo - ri-
gorosamente bio - a Pergola nel-
la fattoria San Onofrio - chi deve
tracciare le linee guida del nuovo
Psr. Quel fondamentale piano di
sviluppo destinato a pilotare gli
investimenti in agricoltura dal
2014 al 2020. Tanto per farne un
vero piano di quelli che disegna-
no le politiche partendo dai fab-
bisogni dell’agricoltura reale.
Fabbisogni che per Gianfranco
Santi, direttore Cia Pesaro, neo
nominato direttore Cia Marche,

in alleanza con Confagricoltura
e Copagri si dovrebbe tradurre
in “meno burocrazia, più pro-
mozione e valorizzazione del bio
e difesa della qualità del made in
Marche”. L’obiettivo è fare del
nuovo Psr un piano semplice,
snello, comprensivo e soprattut-
to modulabile secondo le esigen-
ze. E che tenga conto del settore
del biologico al fine di aiutare le
aziende agricole nella loro tra-
sformazione in azienda bio. Per-
ché il biologico rappresenta in
Italia 50.000 aziende; perché

nell’agroalimentare continua ad
essere un settore dove i consumi
sono in crescita, dove si assume,
dove le superficie coltivate sono
in aumento. E poi perché si ven-
de bene all’estero. Insomma un
trend sempre più positivo illu-
strato e ben spiegato dati e fatti
alla mano dalla Cia provinciale,
dalla cooperativa Terra e Cielo e
anche dal presidente nazionale
Anabio ad una platea interattiva
dove spiccava tra tanti opinion
leaders, il presidente del consi-
glio regionale Vittoriano Solazzi,
i consiglieri Giancarlo D’Anna e
Gino Traversini, l’assessore alle
attività produttive e all’enoga -
stronomia Renato Claudio Mi-
nardi, il sindaco di Fano Aguzzo
e quello di Serra Sant’Abbondio
Mollaroli. ve . a n .

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

Sant’Ippolito
Questo pomeriggio alle 16 alla
BiblioS - biblioteca di Sant'Ippo-
lito, in viale Leopardi, è in pro-
gramma la presentazione dei
film realizzati dai ragazzi di
Sant’Ippolito e Serrungarina. I
video fanno rivivere la testimo-
nianza di eventi significativi. Le
tecniche video si sono trasfor-
mate in un ponte fra le genera-
zioni e un valido strumento di
valorizzazione delle memorie
collettive del territorio. È con

questo obiettivo che i ragazzi di
Sant’Ippolito e Serrungarina,
guidati dal regista e videomaker
Massimiliano de Simone, hanno
avviato “La macchina del tem-
po”, un lavoro imperniato su vi-
deointerviste che rievocano an-
tiche tradizioni, credenze e su-
perstizioni popolari. I protago-
nisti dell’iniziativa hanno incon-
trato i cittadini anziani dei ri-
spettivi Comuni e raccolto le lo-
ro memorie registrando le con-
versazioni che poi sono state
montate per completare due vi-

deo. “Tra lume e scuro” prodot -
to dai “registi” di Sant’Ippolito,
rievoca superstizioni e credenze
popolari, con interviste e piccole
drammatizzazioni di alcune del-
le storie narrate. “La mietitura”
dei “colleghi” di Serrungarina,
raccoglie le narrazioni legate al-
la raccolta del grano, illustrando
tecniche, fatiche e occasioni di
incontro di quei lavori, ormai
persi con la meccanizzazione
agricola. Alla presentazione
parteciperanno sia i giovani vi-
deomaker che gli anziani inter-
vistati. Si vivranno momenti di
grande intensità. E’ nata così
una sorta di scuola del cinema.
Di quello che conta perché stret-
tamente collegato al territorio
per coglierne gli elementi più vi-
vi. Visto il successo ci si augura
che possa continuare.

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

Marotta

L’amministrazione mondolfese
ha provveduto alla nuova
segnaletica stradale.
“Potrebbero sembrare
interventi poco importanti -
spiega l’assessore Silvestrini -
ma monitorare per poi
modificare o migliorare la
segnaletica è un’azione volta
alla sicurezza di cittadini e
turisti. Nei mesi scorsi oltre a
essere intervenuti nel piazzale
del bocciodromo, parcheggio
del cimitero e in via Cavour,
sono iniziati i lavori di ripristino
della segnaletica orizzontale in

alcune vie periferiche.
Significativo quanto fatto lungo
la strada 16 Centocroci–Po n t e
Rio, viale delle Regioni, delle
Province e della Repubblica. A
Piano Marina iniziati lavori di
adeguamento, a breve si
continuerà con altre vie. Non
sono stati trascurati altri
interventi come l’adeguamento
dei parcheggi per disabili e
l’acquisto di segnaletica
turistica. Infatti, se da qualche
mese Mondolfo è entrato a far
parte del club de ‘I Borghi più
Belli d’I t a l i a’ancora non era
stato possibile realizzare la
specifica tabellonistica”. I lavori
continueranno nelle prossime
settimane.
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Il classe ’94 Giacomo Ridolfi

IN TRASFERTA

μNuovo corso societario, i molisani giocheranno

Vis, il dovere chiama
L’Isernia sarà in campo

TOMMASO VENTURINI.............................................................................

M a ce rat a
Dimenticare il match con l’An -
cona e vincere il primo derby
stagionale. Questo è l’appello
fatto alla squadra da mister
Massimiliano Favo in vista della
gara odierna contro la Jesina.
“Dobbiamo dare continuità al
pareggio di Ancona - ha detto il
tecnico nella conferenza stam-
pa della vigilia -. Bisogna vincere
contro la Jesina, anche in virtù
degli scontri diretti delle altre
gare, in particolare Sulmo-
na-Ancona, che potranno avvi-
cinarci di più alla vetta”. Già
chiare le insidie di questo mat-
ch, secondo Favo. “L’av ve r s a r i o
è forte, ha 18 punti, con cinque
vittorie e tre pareggi: la Jesina
ha giocatori di grande qualità e
verrà a Macerata con la voglia di
farci lo sgambetto. Le loro di-
chiarazioni non mi ingannano,
sappiamo che verranno qua per
vincere e metterci in difficoltà.
Detto questo la mia preoccupa-
zione maggiore è per il nostro
atteggiamento: ho messo in
guardia i ragazzi anche nell’ul -
timo allenamento, perché non
ammetto cali di tensione dopo il
match di Ancona. Se dovesse es-
serci un rilassamento mi arrab-

A lato, Max Favo tecnico della
Maceratese. Sopra, Francesco
Bacci della Jesina

C A LC I O
SERIE D

Maceratese-Jesina, il derby per volare
All’Helvia Recina una sfida che vale oro: chi vince resta incollato alle zone di prestigio

Favo: “Bisogna vincere
scontri diretti da sfruttare”

Bacci dovrà rinunciare
a Berardi, sicuro un 4-5-1

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

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

bierei molto e questo non dovrà
mai avvenire, né con la Jesina e
né in futuro. I grandi campio-
nati si vincono con le varie tappe
non con una singola guerra, noi
siamo come in un Giro d’Italia in
cui la continuità è fondamenta-
le”. Possibili alcune novità di for-
mazione oggi all’Helvia Recina.
“Saranno assenti ancora Ionni,
Mania, Santini e Ciocca, mentre
De Cicco non è convocato - dice
Favo -. Per il resto siamo quelli di
domenica con l’Ancona, anche
se potrei fare qualche modifica
sia in relazione alle condizioni
fisiche non ottimali di Borrelli e
Romano, sia alle diffide di Conti
e dello stesso Borrelli. Valuterò
come sempre e poi vedremo chi
far scendere in campo, fermo
restando il solito problema con
gli under”. La Maceratese fino-
ra nei derby ha pareggiato quat-
tro volte e perso a Civitanova: è
l’ora del primo successo. “Me lo
auguro, anche perché sarà una
gioia in più da dare ai nostri ti-
fosi - dice Favo -. Da quando so-
no arrivato abbiamo pareggiato
con Matelica, Vis e Ancona con
qualche rammarico, vorrei che
con la Jesina potessimo rag-
giungere la prima vittoria sta-
gionale nei derby”.

Qui Jesi
I leoncelli ci provano all’Helvia
Recina in un derby classico, a
cui la Jesina chiede di riuscire a
muovere ancora una lusinghie-
ra classifica che la vede a soli due
punti dal quarto posto dell’av -
versario. Reduce dalla vittoria
sulla Recanatese e prima del
prossimo scontro diretto con
l’Isernia, la Jesina può affronta-
re con relativa serenità una sfida
sulla carta dal pronostico sbi-
lanciato in favore dei padroni di
casa. Ottenere punti rappresen-
terebbe un extra pesante per la

squadra di Bacci, riuscita sin qui
a giocarsela contro tutti, ecce-
zion fatta per il finale di gara
all’esordio di Civitanova. Anco-
ra da risolvere il dubbio legato a
Berardi: il centrocampista, alle
prese con un fastidio al ginoc-
chio, non si è allenato in setti-
mana ed è probabile si preferi-
sca non rischiarlo. A meno di
sorprese, in mezzo al campo la
Jesina dovrebbe puntare su uno
schieramento che vedrebbe
l’uno di fianco all’altro Marco
Strappini, Sebastianelli, Nicola
Cardinali. Da sciogliere i nodi
relativi agli esterni: in pole po-
sition Rossini a destra e Mattia
Cardinali a sinistra, alle loro
spalle sono pronti Iazzetta e
Giansante. In difesa, conferma
per Campana, Tafani, Tombari
e Carnevali, davanti a Tavoni.
Una chance a destra potrebbe

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

Maceratese - Jesina
.........................................................................................................................................

Oggi: ore 14.30 Stadio: Helvia Recina Arbitro: Gironda Veraldi di Bari

MACERATESE: 4-3-2-1
ALLENATORE: Fa v o
PANCHINA: 12 Rocchi, 13 Donzelli,
14 Benfatto, 15 Perfetti,
16 Ruffini, 17 Troccoli,
18 Romanski, 19 Orta, 30 Cavaliere

JESINA: 4-5-1
ALLENATORE: B a cc i
PANCHINA: 12 Giovagnoli,
13 Tullio, 14 Berardi, 15 Iazzetta,
16 Strappini S., 17 Giansante,
18 Ambrosi, 19 Sassaroli, 20 Mbaye
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averla il baby Tullio, facendo ri-
fiatare per un turno Campana.
In attacco si punta sul ’96 Pie-
randrei: con Rossi fermo da un
mese, eccettuati i dieci minuti
giocati a Sulmona, e Mbaye
chiamato al pieno recupero, il
baby frutto del vivaio è l’unica
opzione possibile per il reparto
avanzato. Un’opzione che sin
qui ha fruttato tre gol, due rigori
conquistati e tanto sacrificio in
campo per un Pierandrei soli-
tario contro tutti. Prevendita
per il settore ospiti dell’Helvia
Recina fiacca: meno d’una cin-
quantina i biglietti venduti, l’ob -
bligo di prevendita con biglietto
nominativo ha frenato la pre-
senza del tifo organizzato. Oggi
a Macerata botteghini aperti, a
differenza di quanto diffuso ieri
in un comunicato della Lnd, ma
non per il settore ospiti.

Magi rinuncia ad Alberto
Torelli e punta tutto

su un 4-3-3 con Ridolfi
centrocampista basso

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

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

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

CO S I ’ IN CAMPO
.................................................................
OGGI: ore 14.30

FA N O
4-4-2

Arbitro Colinucci di Cesena

AG N O N E S E
4-4-2

1 GINES TRA
2 CLEMENTE
5 TO R TA
6 N O DA R I
3 C E S A RO N I
7 B R ACC I
4 LUNARDINI
8 S A SS A RO L I

10 A N TO N I O N I
9 S TEFANELLI

11 CICINO
All. O M I CC I O L I

12 TO N E L L I
13 RIGHI
14 PIS TELLI
15 FAT I C A
16 FAV O
17 FO R A B O S CO
18 ANGELELLI
19 FA B B R I
20 M U R ATO R

1 BIASELLA
2 P I FA N O
5 A N TO N E L L I
6 DE PAULIS
3 LITTERIO
7 RO L L I
4 PA R T I P I LO
8 R I C A M ATO

11 MANCINI
10 K E I TA
9 MORANTE

All. URBANO

12 PECIO
13 PAT R I A RC A
14 WA D E
15 ORLANDO
16 C ATA L A N O
17 VINCIGUERRA
18 P E T T RO N E
19 DA M E T T I
20 FA M I A N O

AL MANCINI

μOmiccioli: “La prima di tre gare da vincere”

Arriva l’Agnonese
Il Fano pensa al filotto

L’esterno Enrico Antonioni

Sassaroli recuperato dopo
la rifinitura, al rientro

anche Muratori e Righi
Occhio all’ex, c’è Morante

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

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

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

Pe s a r o
La Vis deve fare il suo. Cioè vin-
cere in casa di un’Isernia dila-
niata dai problemi societari. Il
titolo è tornato in Molise, nel
senso che il direttore sportivo
Petrangelo ha versato 15mila
euro ai dirigenti campani che
sin qui avevano orbitato in so-
cietà (tra l’altro grazie all’aiuto
del presidente di un club d’Ec -
cellenza che si chiama Fornel-
li), però la contingenza parla di
una squadra che si è allenata
solo venerdì e ieri. L’attaccante
Tufano e l’esterno alto Rima
non hanno sposato il nuovo
corso societario. Discorso dif-
ferente per Rima e Micco, che
tornano disponibili da oggi così
come Fontana, che rientra da
un infortunio. Possibile che gli
isernini non riescano a mettere
insieme venti tra titolari e riser-
ve, ma l’allenatore della Vis
Giuseppe Magi non si fida.
“Dobbiamo scendere in campo
con la testa giusta - ha detto in
settimana - imponendo il no-
stro gioco fin dall’inizio senza

permettere all’Isernia di attin-
gere da quell’orgoglio che gio-
cando tra le mura amiche
av r à”.

Per non incorrere in cali di
tensione post derby, Magi cam-
bierà qualcosa, “anche per va-
lutare quegli elementi che si-
nora hanno trovato meno spa-
zio”. Il classe 1995 Alberto To-
relli, reduce da uno stage ro-
mano con la rappresentativa di
serie D, si è allenato solo vener-
dì e per una volta potrebbe par-
tire dalla panchina. Se così fos-
se, dovrebbe giocare uno tra il
portiere di riserva Osso, il ter-
zino Bartolucci e l’esterno alto
del 1996 Costantini. Ridolfi po-
trebbe anche agire da centro-
campista, un po’ come fatto la

scorsa stagione, in un 4-3-3 che
se fosse confermato sarebbe
una novità, almeno dall’inizio.
Out Giorgio Torelli, che ha un
problema al collaterale che ne-
cessita di qualche altro giorno,
Bugaro è squalificato.

Allo stadio Mario Lanzellot-
ta di Isernia, dove la Vis sarà
seguita dal solito manipolo di
tifosi di Vecchia guardia e
Gruppo 1898, arbitra Gian-
marco Capezzi della sezione di
Valdarno, fischietto toscano
che mai ha arbitrato una par-
tita di questo girone. Diretta in-
tegrale dalle 14.30 per Pesaro e
provincia sui 94.3, 98.5 e 101.3
di radio Prima rete ma anche in
streaming su primarete.it e
pu24.it.

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

Fa n o
Nove punti nelle prossime tre
giornate. Un obiettivo ambizio-
so, ma non così impossibile per
l’Alma. Oggi al Mancini contro
l’Agnonese il Fano inaugurerà
un ciclo di sfide salvezza contro
avversari, almeno sulla carta e
classifica alla mano, alla sua
portata. Si comincerà con una
squadra che ha tre punti in me-
no dei granata e domenica scor-
sa, pareggiando in extremis con
la Fermana, ha interrotto una
serie nera di sette sconfitte.
Quindi Stefanelli e compagni
saranno attesi sul campo del fa-
nalino di coda Bojano (sempre
che si presenterà) e tra due set-
timane riceveranno l’Amiterni -
na attualmente a +3 dai grana-
ta. E’ il caso comunque di pen-
sare a un esame alla volta, fo-
calizzando attenzione e energie
su quello delicatissimo di que-
sto pomeriggio. “E’ difficile
spiegare da esterni quello che è
accaduto all’Agnonese dopo un
avvio di campionato incorag-
giante - osserva il tecnico fanese

Mirco Omiccioli -. Anche per-
ché, nonostante alcune parten-
ze importanti, l’organico dei
molisani non è affatto male e in
rosa ci sono giocatori che pos-
sono fare la differenza in questa
categoria. Speriamo che non si
riprendano proprio con noi, ma
anche se fosse dovremo trovare
il modo di batterli. Vogliamo ti-
rarci fuori da questa situazione,
che non ci piace visto che siamo
ancora a ridosso delle ultime
della classe, e solo con una con-
tinuità di risultati possiamo riu-
scirci. Per cui, seppure consape-
voli che non sarà facile, siamo
chiamati a vincere questo con-
fronto e anche i due successivi”.
Per il duello con i granata di
Agnone, l’Alma dovrebbe pre-

sentarsi con l’identico schiera-
mento del derby di sette giorni
fa a Pesaro, considerato che il
baby Sassaroli è stato regolar-
mente convocato alla luce della
confortante risposta data dalla
sua caviglia infortunata nella ri-
finitura di ieri mattina. Rispetto
al match del Benelli, Omiccioli
potrà però contare anche sui re-
cuperati Muratori e Righi, i cui
rientri amplieranno lo spettro
di soluzioni a partita in corso.
Dall’altra parte della barricata il
Fano ritroverà nei panni dell’ex
il centravanti Morante, recente-
mente ingaggiato dalla società
molisana assieme ad altri due
esperti elementi come il difen-
sore centrale Antonelli e l’ester -
no offensivo Famiano.

I PRECEDENTI

Cronaca di una rivalità storica
macchiata anche da scontri tra tifosi

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

M a ce rat a

Anche se per i tifosi biancorossi
il derby per eccellenza è quello
con la Civitanovese, la rivalità
tra Maceratese e Jesina è storica
e macchiata da eventi spiacevoli
dal punto di vista dell’ordine
pubblico. A partire dagli anni ’80
le due squadre si sono sfidate in
C2, stagioni che hanno visto la
Maceratese prevalere in tre
delle quattro partite (l’altro
match finì in parità) disputate in
casa. Nei primi anni ’90 le due
nobili decadute si affrontano in
Eccellenza e purtroppo la gara
di Jesi della stagione 1991/92 è
caratterizzata da scontri che

segneranno il rapporto tra le
tifoserie. Le due squadre
nell’ultimo decennio si sono
affrontate in due campionati di
Eccellenza e nello scorso
campionato di D. Nella stagione
2004/05, quella dei record, la
Maceratese si impone 1-0 in
casa con una pennellata
d’autore di Vagnoni e domina a
Jesi vincendo 3-0. Nella
stagione 2009/10 la Jesina si
impone 2-1 in casa, ma non va
oltre l’1-1 a Macerata, mentre
nella scorsa stagione ancora
doppio successo della
Maceratese in D: 3-0 a Jesi con
scontri tra tifosi che porteranno
alla chiusura dello stadio
Carotti per un turno e 2-1 alla
penultima giornata.

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

CO S I ’ IN CAMPO
................................................................
OGGI: ore 14.30

VIS PESARO
4-3-3

Arbitro Capezzi di Valdarno

ISERNIA
4-4-2

1 FO I E R A
2 DOMINICI G.
5 C U S A RO
6 MELIS
3 B A R TO L U CC I
8 RO SS I

10 RIDOLFI
4 O M I CC I O L I
7 COS TANTINO
9 C H I CCO

11 BIANCHI
All. M AG I

12 O SS O
13 PA N G R A Z I
14 MARTINI
15 DOMINICI E.
16 TORELLI A.
17 DI CARLO
18 COS TANTINI
19 PIERI
20 CREMONA

1 N AVA R R A
2 CO R B O
5 PA N A R I E L LO
6 PEPE
3 MARESCA
7 BALLARANO
4 F E L I C I E L LO
8 S PA S I A N O

11 FO N TA N A
10 PA N I CO
9 M I CCO

All. S C AG L I A R I N I

12 RO M AG N I N I
13 PERRINO
14 DE IANNI
15 L I CC H E L L I
16 CO L A S A N T E
17 S O RG E N T E
18 GALANO


