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Il plenum cinese

A Pechino
nulla cambia
affinché
tutto cambi

Il caso
Concorsone di Roma
sospeso dal Comune

`Renzi: dia le dimissioni prima del voto sulla sfiducia. Fassina: rapporto ormai incrinato
`Il ministro: non sono legata alla poltrona. Il pm di Torino mercoledì decide se indagarla

ROMA Al più tardi mercoledì il
decreto che cancella l’Imu sul-
la prima casa sarà approvato.
La seconda rata, che scade il 16
dicembre, non si pagherà. Il
provvedimento del governo,
che esclude beni agricoli e im-
mobili di lusso, stanzia circa 2
miliardi da trasferire ai Comu-
ni, ma i municipi che hanno
già aumentato l’aliquota si ve-
dranno retrocedere all’aliquo-
ta standard. L’acconto Ires dal-
lebanche saràdi 1,6miliardi.

BassieCifonialle pag. 8 e9

Il retroscena
Palazzo Chigi cauto
ma anche il Quirinale
ora pensa a Vietti

È lunedì, coraggio
Com’è dura resistere
al profumo del potere

Stefano Cappellini

D
opo la scissione nel centrode-
stra le intese che hanno dato
vita al governo Letta si sono
ristrette. La maggioranza è

cambiata. E i nuovi azionisti so-
nodue:Alfano eRenzi.

Continuaapag. 20

Il commento
Con la prima mossa
da leader Pd si apre
la diarchia con Letta

Scuole e lavoro, la rinascita rosa di Kabul

Il Comune di Roma ha sospe-
so il Concorsone per 1995 po-
sti dopo avere denunciato
presunte irregolarità. Tra-
smesse le carte in Procura.

Evangelistiapag. 14

La Roma
Il vice allenatore
Bompard:
«Ecco i segreti
di Garcia»
Ferretti nello Sport

Pronto il decreto
che cancella l’Imu
sulla prima casa
`Ma la tassa resta sui terreni e i fabbricati agricoli
`Dalle banche copertura volontaria da 1,6 miliardi

Letteratura
Addio alla Nobel
Doris Lessing
scrittrice
del femminismo
Bertinetti a pag. 21

GEMELLI, PRESTO
DI NUOVO FELICI

Alberto Gentili

M
assima cautela e occhi pun-
tati sulla Procura di Tori-
no. Enrico Letta e Giorgio
Napolitano prima di deci-

dere la linea, aspettano di capire
cosadeciderannooggi i pm.

Continuaapag. 5

La battaglia nelle Regioni
Alfano: con Forza Italia strade parallele
Ma Verdini lavora per sfilargli le truppe

L’autobiografia
Dal mondiale
a cocaina e truffe
Mike Tyson
ora si racconta
Pompetti a pag. 16

ROMA Affondo del Pd sul caso
Cancellieri. Per Matteo Renzi il
ministro deve dimettersi prima
del voto di sfiducia: «L’esecutivo
non soffrirà di un eventuale pas-
so indietro». Critico anche il sot-
tosegretario dell’Economia, Ste-
fano Fassina: «Il rapporto ormai
è incrinato». Il segretario del Pd,
Guglielmo Epifani, tenta la me-
diazione. Invece il centrodestra,
compatto, difende ilministro. La
replica della Cancellieri: «Aspet-
to i magistrati, non sono legata
alla poltrona». Il pm di Torino
decideràmercoledì se indagarla.
Barocci,Marincola,Menafra
eMarincolaalle pag. 2, 3 e 5

Pressing sulla Cancellieri: lasci
Romano Prodi

Buongiorno,Gemelli! Il primo
compito è quello di allentare la
tensione iniziata con il passaggio
diMarte in Vergine, il 15 ottobre.
Il pianeta si mostrerà aggressivo
anche con il Sole in Sagittario,
manoi guardiamoavanti,
quando lo avrete per lunghimesi
in postazione splendida.Un
armistizio nonè impossibile,
oggi e domani avete nel segno la
vostraLuna di novembre, calda
per l’amore, intensa per il
rapportogenitori-figli. Ritornate
a viaggiare con la fantasia, il
matrimonioha bisognodi
sensazioni eccitanti. Auguri!

©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’oroscopoapag. 35

Antonello Dose
e Marco Presta

S
apevamo dell’esistenza di
Lone Ranger, di Walker
Texas Ranger e dei Power
Rangers, ma ignoravamo ci

fosse anche il Nasal Ranger. Si
tratta di un naso elettronico che
individua i profumi troppo persi-
stenti e che, in Colorado, viene
utilizzato per localizzare e perse-
guire l’inquinamento ambienta-
le da marijuana. Questa geniale
strumentazione, che somiglia va-
gamente a un megafono, è stata
inventatadal signorBenSiller.

Continuaapag. 20

Il giorno dopo lo strappo, An-
gelino Alfano sulla scorta del-
le aperture di Berlusconi ri-
badisce: «Con Forza Italia
strade parallele». Ma intanto
Denis Verdini lavora per sfi-
largli le truppe.

Calitri,Pasqua
eStanganelliallepag. 6 e 7

I
l terzo plenumdel Partito co-
munista cinese si è riunito
per tre giorni, dal 9 al 12 no-
vembre, in un albergo della

periferia di Pechino per prende-
re le grandi decisioni sul futuro
del Paese. Tre giorni di impor-
tanza fondamentale per la Cina
e per il mondo, anche se le con-
clusioni del conclave non sono
facili da decifrare perché, a dif-
ferenza di quanto avviene nelle
democrazie occidentali, i dibat-
titi si sono svolti in completa ri-
servatezza e il loro esito deve es-
sere analizzato solo attraverso
la letturadel comunicato finale.
Un’analisi complessa perché

in questo comunicato sono con-
tenuti gli obiettivi generali e le
prioritàdella politica futurama
non ne vengono precisate le de-
cisioni specifiche né i tempi e i
modi della loro messa in atto.
Anche se la velocità e lemodali-
tà del cammino da compiere
non sono quindi esplicitate, la
direzione di marcia è chiara e
condivisa per cui, con ogni pro-
babilità, resterà immutata per
un interodecennio.
Non vi saranno cioè vertici

straordinari dedicati a mettere
in discussione le decisioni pre-
se: solo eventi imprevedibili po-
tranno produrre radicali cam-
biamenti di direzione.
Ebbene nella lettura del co-

municato finale non appaiono
sostanziali novità nella politica
mentremolti sono imessaggi di
cambiamento nell’economia e
nella società. Il plenum ha cioè
preso atto che, per prolungare
anche per il futuro gli straordi-
nari tassi di sviluppo del passa-
to, è necessariomettere un argi-
ne all’espansione delle imprese
pubbliche e lasciare unmaggio-
re spazio almercato.

Continuaapag. 20 Aumentano le scuole e cresce il Pil, sono le donne le protagonistedel rinascimentodiKabul .  Calculli apag. 15

Il reportage. Investimenti e meno veli: è la nuova vita della capitale afgana
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Civati sbaglia
però è chiaro

che una
valutazione

va fatta

Se deve
dimettersi?
No, io sono
convinto

di no

Renzi da Fazio:
si scrive

Cancellieri
si legge
Letta

Danilo Leva, responsabile
giustizia del Pd

HANNO
DETTO

Stefano Fassina
Annamaria Cancellieri alla Camera

L’INTERVISTA
ROMA Onorevole Danilo Leva,
lei che è responsabile giustizia
del Pd, cosa proporrà all’as-
semblea dei parlamentari di
domani? E’ favorevole alla mo-
zione di sfiducia verso la Can-
cellieri? Oppure chiede le di-
missioni prima del voto?
«Le dimissioni sono un gesto
che appartiene alla sensibilità
istituzionale dei singoli. In un
Paese normale si danno e non si
chiedono».
Ma è anche contrario ad una
eventuale mozione di sfidu-
cia?
«Intanto in un partito si decide
tutti assieme. E sarà l’assemblea
del gruppo la sede entro laquale
si dovrà affrontare la questione.
Lì ognuno farà le sue valutazio-

ni».
La sua valutazione del caso
Cancellieri qual è?
«Quelle telefonate sono state to-
talmente inopportune. Il conte-
nuto delle frasi pronunciate, l’in-
treccio che è emerso, i nuovi det-
tagli che arricchiscono una vi-
sione che era stata già delineata,
offrono un quadro non positivo.
Anche se non penalmente rile-
vante».
Dunque ha ragione Civati, che
è anche candidato alla segrete-
ria del Pd, a proporre che il Pd
presenti una propria mozione
di sfiducia?
«Non si può andare in ordine
sparso. Certe scelte devono esse-
re il frutto di una decisione colle-
giale. E’ certo che non possiamo
votare lamozione di sfiducia dei
grillini per la semplice ragione
che stanno all’opposizione e noi

invece siamouno dei pilastri del-
la maggioranza. E poi è stato di-
mostrato che non c’è stata alcu-
na interferenza delministro sul-
la scarcerazione di Giulia Ligre-
sti».
Ma lei teme che eventuali di-
missioni della Cancellieri pos-
sano avere conseguenze nega-

tive per l’intero esecutivo?
Renzi lo ha appena escluso.
«Beh certo non sarebbe un pas-
saggio agevole. Il Pd non può
muoversi come se fosse nel vuo-
to. Noi agiamo in uno scenario
preciso e questo scenario si chia-
magoverno».
Un’eventuale sfiducia alla Can-
cellieri quanto indebolirebbe
il governo?
«Renzi la fa un po’ facile. Se il
consiglio comunale di Firenze
dovesse sfiduciare un assessore
della sua giunta come la prende-
rebbe?».
Quanto sta contando la fase
congressual-elettorale del Pd
sul caso Cancellieri?
«Qualcosa probabilmente. Fra i
candidati c’è indubbiamente la
corsa a pronunciare una parola
inpiù. Tuttavia il caso esiste,ma
mi sembra che ci sia la tendenza

adenfatizzare ciò che accadenel
Pd pur di compensare gli stra-
volgimenti all’internodel Pdl».
Che morale trae dal caso Can-
cellieri?
«In quanto responsabile giusti-
zia del Pd innanzitutto credo
che dovremo accelerare sul fron-
te delle misure che rendono più
umano il trattamento carcera-
rio. Se non sbaglio, dall’inizio
dell’anno si sono registrati 43
suicidi fra i detenuti».
E poi?
«Cancellieri a parte, siamo di
fronte all’ennesimo episodio di
diffusione di intercettazioni che
nonhanno valore penale. E’mol-
to triste vivere in un Paese dove
circolano tabulati che non do-
vrebbero circolare. Questo im-
poneuna riflessioneprofonda».

DiodatoPirone
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA POLEMICA
ROMA Per Matteo Renzi, che con
ogni probabilità dopo le prima-
rie dell’8 dicembre sarà il prossi-
mo segretario del Pd, il ministro
Cancellieri deve “semplicemen-
te” dimettersi prima del voto, in
programma dopodomani, sulla
mozione di sfiducia presentata
dai grillini. «Non è questione di
mozioni di sfiducia - ha sottoline-
ato ieri Renzi durante la trasmis-
sione “Che tempo che fa” - Io so-
no convinto che la Cancellieri sia
una persona per bene, un servito-
re dello Stato.Ma il punto è un al-
tro. Con le sue telefonate ai Ligre-
sti sembra che la legge non sia
più uguale per tutti. Quindi pri-
ma delle votazioni sulle mozioni
sarà lei stessa a dover fare unpas-
so».
E le eventuali conseguenze sul

governo? Per Renzi L’esecutivo
non soffrirà di un eventuale pas-
so indietro del ministro. «Sem-
bra che se uno starnutisca il go-
verno possa cadere - ha detto
Renzi - Evidentemente non è co-
sì. Il governo sta in piedi per at-
tuare il suo programma e la sua
vitanonpuòdipendereda singoli
episodi».

LA SORTITA
Parole che hanno chiuso una

giornata durnate la quale il ”caso
Cancellieri” è stato senza sosta in
un frullatore.
A dare il ”là” alla giornata è

stato a metà mattinata Pippo Ci-
vati che in uno sfogo sul suo blog
(«Basta con l’ipocrisia. Non se ne
può più») ha annunciato la pre-
sentazione di una propriamozio-
ne di sfiducia verso il ministro
Cancellieri. «Presenterò un testo
all’assemblea dei parlamentari
democratici prevista permartedì
- ha scritto Civati - Il Pd dice di
non poter sfiduciare il ministro
perchè non si può votare la mo-
zione del Movimento 5Stelle, se-
gnalo che ne possiamo presenta-
re una noi». Una presa di posizio-
ne che nelle redazioni dei giorna-
li ha rialzato la tensione sul caso

delministro e che è stata rilancia-
ta nel pomeriggio da Laura Pup-
pato candidata alle primarie Pd
del 2012. «Concordo conCivati: la
mozione di sfiducia la dobbiamo
presentare noi senza se e senza
ma - ha dettato la Puppato alle
agenzie di stampa - Si tratta di
una questione di chiarezza di
fronte ai nostri elettori. Il Pddeve
uscire dall'equivoco e lo devono
fare Enrico Letta, Epifani e i can-
didati alle primarie».

IL LIMITE
Subito dopo tutt’altroamusica

-mapersinopiù sgradevole per il
ministro - l’ha suonata il vicemi-
nistro dell’Economia, Stefano
Fassina. «Il ministro Cancellieri
deve valutare la posizione di una
parte significativa della maggio-
ranza: è evidente che il rapporto
si è incrinato e che una valutazio-
ne vada fatta», ha scandito ai mi-
crofoni del Tg3. E’ la mozione di
sfiducia? «Civati deve ricordarsi
che fa parte di un partito e che de-
cisioni così rilevanti vanno prese
assieme - è il Fassina-pensiero -
Siamo in campagna congressua-
lema a tutto c’è un limite. C'è l'as-
semblea del gruppo parlamenta-
remartedì sera e lì verranno pre-
se le decisione necessarie. È un'
idea di partito inaccettabile quel-
la in cui uno si sveglia e presenta
unamozionedi sfiducia».
«Mi dicono che sono isolato - è

stata la controreplica di Civati -
Ma io voglio portare questa mia
proposta al partito. Decidiamo.
Io voglio un voto. In un senso o
nell'altro. Non voglio prendere
unadecisione isolata».
Parole pronunciate prima del-

l’intervista televisiva di Renzi
che è stata molto tagliente verso
la Cancellieri. Anche nei riferi-
menti ad una contiguità con i Li-
gresti dei quali Renzi ha ricorda-
to le motivazioni dell’arresto per
«aver trasformato Fonsai in una
specie di bancomat familiare».
Sul fronte politico solo il centro-
destra difende compattamente il
ministro.

D.Pir.
© RIPRODUZIONERISERVATA

IN AULA RISCHIA
DI SALDARSI UN FRONTE
ANTI-ESECUTIVO
ANCHE CON SETTORI
DI FORZA ITALIA
LEGA E M5S

IL RETROSCENA
ROMA C’è un partito trasversale
pronto a far cadere la Cancellie-
ri. Parte dalle opposizioni, attra-
versa la maggioranza, tocca la
Lega, va da un capo all’altro del
Parlamento. Persegue obiettivi
diversima per una sorta di etero-
genesi dei fini potrebbe causare
gli stessi effetti. Lo scontro più
pesante si consuma nel Pd.
Un’anticipazionedelle primarie.
Ma anche dentro la rinata Forza
Italia c’è chi pensa a un agguato
per fiaccare l’esecutivo prima
che arrivi in Senato la decaden-
za di Berlusconi. E quello che re-
sta di Scelta civica, pur confer-
mando la fiducia al ministro, ha
chiesto un rimpasto per riempi-
re il vuoto lasciatodaMauro.

ASSEMBLEA PD
Il momento clou è per domani
sera quando nell’Auletta dei

gruppi parlamentari il Pd pren-
deràunadecisione. Ègià iniziata
la conta. «Chiedo a Renzi e a Cu-
perlo di uscire da questo velo di
ipocrisia, di far seguire le azioni
alle parole», va all’attacco Pippo
Civati. Tra i tre candidati alle pri-
marie è quello che non ha nulla
da perdere. «Io voglio un voto in
un senso o nell’altro, non voglio
un voto contro il Pd, e non voglio
nemmeno fare tutto da solo, vo-
glio una discussione», si accalo-
ra Pippo per rispondere alle ac-
cuse di chi, come Fassina, gli ri-
cordadi «far parte di unpartito».
All’assemblea Civati proporrà
una mozione scritta insieme al
senatore Felice Casson. Per sfi-
duciare il ministro servono 60
firme difficile da trovare. «Il Pd
dice di non poter votare la mo-
zione del M5S, segnalo che ne
possiamo presentare una noi»,
dice Civati. E aggiunge: «Io sarei
quello strano del Pd perché dico
certe cose. Il bello è che le dicono

e dichiarano tutti, solo che poi
cambiano idea».L’unico soste-
gnogli arriva dalla Puppato: «Ha
ragione nel dire che la mozione
di sfiducia la deve presentare e
votare il Pd. Sono con lui al 100%
anche inquesta richiesta».

SOLITUDINE 5 STELLE
«Pippo forse non lo sama lamo-
zione di sfiducia c’è già, è quella
del M5S» quasi canticchia via
Twitter l’ideologo 5 Stelle Paolo
Becchi. E’ la mozione dell’oppo-
sizione. E i democrat - anche e
soprattutto per questo -mercole-

Leva: «Quelle telefonate ai Ligresti totalmente inopportune»

Bufera Cancellieri
Renzi: si dimetta
prima del voto
sulla sfiducia
`Pd all’attacco. Fassina: rapporto ormai incrinato. Pure Civati
annuncia una sua mozione. Il centrodestra compatto la difende

LA MOZIONE M5S
PER NOI NON È
VOTABILE. MA NON
POSSIAMO ANDARE
ALLO SCRUTINIO
IN ORDINE SPARSO

Democrat divisi, Epifani media:
si decide uniti, non colpire Letta

Pier Ferdinando Casini

Angelino Alfano
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Jonella Ligresti

L’INCHIESTA
ROMA Ladecisione della procura
diTorino se iscrivere oppureno
il ministro Cancellieri al regi-
stro degli indagati sarà presa
oggi stesso, al più tardi domani.
Ma in ogni caso, i magistrati
piemontesi si sono dati come li-
mitemassimomercoledìmatti-
na. Perché, è la valutazione, sa-
rebbe insostenibile lasciare che
il parlamento metta ai voti la
mozione di sfiducia nei con-
fronti del Guardasigilli trovan-
dosi nella condizione di cambia-
re opinione due giorni dopo
perché i fatti sonodiversi.
E’ per questo chenelle ultime

ore imagistrati piemontesi han-
no deciso di non andare avanti
con accertamenti ulteriori e
concentrarsi solo sul che fare.
Una strada per non iscrivere il
ministro al registro degli inda-
gati - aTorinooaRoma - c’èma
è in salita: bisognerebbe am-
mettere che nel verbale del 22
agosto, quando il pm di Torino
Vittorio Nessi chiese al mini-
stro quali fossero stati i suoi re-
centi contatti con i Ligresti non
abbia ben specificato la rilevan-
za di telefonate ed sms. O che la
suadichiarazione a fine verbale
- «Ieri sera Antonino Ligresti
mi ha inviato un sms chieden-
domi se avessi novità e io gli ho
risposto che avevo effettuato la
segnalazione» - sia sufficiente a
giustificare la telefonata di sette
minuti emezzo venuta fuori so-
lo con l’acquisizione dei tabula-
ti del fratello di Ligresti, ai pri-
mi di novembre. Un percorso
difficile, perché significherebbe

impedire anche ulteriori verifi-
che sulla vicenda.
L’ipotesi principale è dunque

quella di proseguire con gli ac-
certamenti sul verbale delmini-
stro. E la valutazione che sem-
bra prevalere è che per ogni
passo ulteriore si debba fare
l’iscrizione al registro degli in-
dagati anche, come si dice, per
atto dovuto. In questo casoTori-
no potrebbe decidere dimanda-
re il fascicolo a Roma, dopo
aver fatto l’iscrizione o formu-
landouna ipotesi di reato sucui
invita la capitale a fare accerta-
menti.

L’INTERROGATORIO
Anche se dovesse arrivare sen-
za il nome del ministro scritto
sul frontespizio, però, è difficile
che Roma possa procedere sen-
za iscrivere il ministro al regi-
stro degli indagati. E qui il pro-

blema è la natura del reato che
potrebbe essere contestato, fal-
se dichiarazioni al pm. Per que-
sta violazione e per un paio di
altre simili, il codice penale pre-
vede esplicitamenteuna«causa
di non punibilità» ovvero un
percorso che porterebbe rapi-
damente all’archiviazione. Ba-
sta che, ai sensi dell’articolo
376, l’indagato ammetta l’erro-
re e ritratti. Anche volendo evi-
tare l’iter della «ritrattazione»
sarebbe difficile non iscrivere il
ministro, posto che le sarebbe-
ro comunque chiesti chiarimen-
ti decisivi per il procedimento
aperto.

In ogni caso, tanto a Torino
quanto a Roma, l’interpretazio-
ne prevalente è che il reato in
questione non sia di competen-
za del tribunale dei ministri. Al
netto delle telefonate al Dap, la
cui rilevanza penale finora è
sempre stata esclusa, la Cancel-
lieri avrebbe omesso alcuni par-
ticolari al pmche la interrogava
sui rapporti coi Ligresti come
semplicepersona informata dei
fatti. E dunque non «esercitan-
do le funzioni»ministeriali.

IL MINISTERO
Certo, per la procura piemonte-
se sono giorni di tensione. Ieri,
il quotidiano La Stampaha pub-
blicato la notizia che in via Are-
nula ci sarebbe un dossier sugli
abusi compiuti dai pm titolari
dell’inchiesta Fonsai. Il procu-
ratore generale di Torino, Mar-
cello Maddalena, ha replicato
già nel pomeriggio con una let-
tera apparsa sul sito web del
quotidiano piemontese. In cui
invita ilministro amandare pu-
re un’ispezione, se ritiene che
sia il caso: «Se dubbi vi sono da
parte di chiunque, ben vengano
tutti i possibili e immaginabili
accertamenti da parte degli or-
gani competenti, compresi
quelli ministeriali. Ovviamen-
te, appaiono francamente incre-
dibili e stupefacenti anche sotto
il profilo della conoscenza della
normativa processuale e pena-
le». Il ministro, però, anche ieri
ha chiarito ai suoi di averemas-
sima fiducia neimagistrati tori-
nesi, lasciando intendere che al-
l’ispezionenonhamaipensato.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SPUNTA L’IPOTESI
ISPEZIONE
MINISTERIALE
IL PROCURATORE
GENERALE MADDALENA
«VENGANO PURE»

dìnon la voteranno.Risultato: i 5
Stelle resteranno da soli, un seg-
mento consistente del Parlamen-
to isolato da testo e contesto,
ibernato, incapace di fare accor-
di e alleanze.

IL SILENZIO DI EPIFANI
Per tutto il giorno i renziani sono

rimasti allineati e coperti. Aspet-
tavano che il sindaco di Firenze -
ospite a RaiTre da Fabio Fazio -
ribadisse in prima serata il con-
cetto: «La Cancellieri, persona
perbene, primadellamozionedi
sfiducia si deve dimettere».
Renzi non voleva dare l’idea

che attaccando il ministro della
Giustizia si volesse in realtà fio-
cinare Letta. Per lo stesso moti-
vo, per evitare errori di mira, il
segretario Pd Epifani ha preferi-
to tacere. «Il gruppo deve deci-
dere nel suo insieme, serve una
decisione collettiva», ha ripetu-
to ai suoi e ai 3 candidati alla se-
greteria. Perché «il governome-
rita rispetto». Chi invece non
avrebbe dubbi e simangia lema-
ni è il leader de La Destra Fran-
cesco Storace: «Vorrei tanto es-
sere in Parlamento per sfiducia-
re la Cancellieri...».

ClaudioMarincola
©RIPRODUZIONERISERVATA

IL PERSONAGGIO
ROMA Il Pd di Renzi si aspetta le
sue dimissioni perché «ha sba-
gliato»; il Pd di Civati preannun-
cia una nuovamozione per sfidu-
ciarla. Annamaria Cancellieri, in-
vece, non ci sta a farsi «affossare
dal sospetto». Perché, lo va riba-
dendodagiorni, «sulmioonore e
sulla mia fedeltà alle istituzioni
non si può passare sopra. Non ho
mentito e ho la coscienza a po-
sto». E dunque quel passo indie-
tro, almomento, non lo fa.Anche
sa da Torino arrivano notizie di
una sua possibile iscrizione nel
registro degli indagati per aver
mentito ai pm che lo scorso 22
agosto l’hanno sentita come testi-
mone sulla telefonata che fece a
Gabriella Fragni, compagna di
SalvatoreLigresti, il giorno in cui
il patrondellaFonsai fu arrestato
assieme ai figli. «Attendo gli

eventi. Sono molto serena. Ma di
certo non sono attaccata alla pol-
trona», dice il ministro dopo una
domenica trascorsa in famiglia,
senza aver sentito Letta e senza
aver cercato altri. «Vediamo do-
mani (oggi per chi legge, ndr) co-
sa succede», ripete a tarda sera,
anche dopo aver saputo che Ren-
zi è tornato a chiedere le sue di-
missioni.

ASPETTANDO PD E PM
Attendere gli eventi per Cancel-
lieri ha un duplice significato, sia
sul fronte politico che giudizia-
rio. Innanzitutto vedere se il Pd
la sosterrà comehanno fatto sino
ad oggi Letta e il Quirinale, oppu-
re se Civati avrà realmente il co-
raggio di presentare una mozio-
nedi sfiducia in aggiunta aquella
dei grillini che sarà votata alla Ca-
mera mercoledì mattina. Il fron-
te giudiziario, inoltre, resta anco-
ra un’incognita: il ministro non

ha ricevuto alcun avviso di garan-
zia, né almomento imagistrati di
Torino hanno chiesto di ascoltar-
la nuovamente. Le ipotesi di una
sua iscrizione nel registro degli
indagati - fanno notare nell’en-
tourage del Guardasigilli - non è
stata né smentita né confermata
in via ufficiale. E dunque resta so-
lo un’ipotesi, come l’eventuale in-
vio del fascicolo a Romaper com-
petenza. E se l’ipotesi diventasse
realtà? Cancellieri si dimette se
indagata? E’ una domanda alla
quale lei non intende rispondere

senza aver prima consultato Let-
ta.Ma chi conosce bene il ”prefet-
to di ferro” sa che in questo caso
un suo passo indietro sarebbe
inevitabile. Lo farebbe - viene fat-
to notare - «con la coscienza a po-
sto e con la certezza che, a quel
punto, ciascuno si assume le re-
sponsabilità di ciò che fa». E per
quanto Renzi tenda a non legare
il destinodel governoLetta con le
dimissioni della Cancellieri, la
questione resta apertissima.

IL SOSPETTO
E’ un sospetto pesante quello che
il ministro possa aver taciuto
qualcosa ai magistrati di Torino,
in particolare l’esistenza di altre
telefonate intercorse tra lei e il
fratello di Salvatore Ligresti, An-
tonino, medico e amico di fami-
glia. A fugarlo potrebbero presto
essere i magistrati di Torino o di
Roma, iscrivendola formalmen-
te nel registro degli indagati così
da ascoltarla nuovamente. Il tut-
to potrebbe anche risolversi con
un’archiviazione.Ma i tempi del-
la giustizia rischiano di essere
più lenti, e dunque sfasati rispet-
to a quelli della politica. Cancel-
lieri ribadisce la sua «piena fidu-
cia» nella magistratura, anche se
rispetto a tutta questa vicenda si
dice «stupita»: «E’ uno stupore
che non mi ha abbandonato dal
primo giorno», commenta con
amarezza. Nel suo staff di Via
Arenula c’è anche chi l’aveva
consigliata, da subito, di fare un
passo indietro. Ma lei, venerdì
scorso, incontrando Letta, ne
aveva fatto una questione di ono-
re: «Rifiuto qualunque sospetto
sulla correttezza delmio operato
e sul rispetto delle regole». Ne è
sempre convinta. Ma il cerchio
attornoa lei si stringe.

SilviaBarocci
© RIPRODUZIONERISERVATA

Il ministro: aspetto i magistrati
non sono legata alla poltrona

`Il suo staff parla apertamente di passo
indietro in caso di avviso di garanzia

Entro mercoledì la decisione se indagarla

LA PROCURA
DI TORINO ACCELERA
IN CASO DI APERTURA
DEL FASCICOLO PER
FALSA TESTIMONIANZA
LA SENTIREBBE ROMA

Matteo Renzi ospite ieri sera
di Che tempo che fa su Raitre

Non è ancora chiaro se il
ministro Cancellieri sarà
iscritto al registro degli indagati
oppure no. Ma in ogni caso, se
l’accusa sarà relativa al solo
reato di false dichiarazioni al
pm, è molto difficile che la
competenza diventi del
Tribunale dei ministri. Da più
parti, per chiarire il concetto, si
punta sul parallelo con il caso
della telefonata di Silvio
Berlusconi alla questura di
Milano per far liberare la
giovane Ruby. Allora, pur
abusando del ruolo di
presidente del consiglio (come
ha stabilito la condanna in
primo grado) Berlusconi non
agiva nell’esercizio delle sue
funzioni. La Consulta ha
accettato questa impostazione
con la sentenza 87 del 2012 sul

conflitto tra Camera e giudici di
Milano, con cui ha stabilito che i
pm e il gip di Milano non
commisero violazioni non
trasmettendo gli atti al tribunale
dei ministri. Anche per il
ministro Cancellieri, sentita
come testimone, la funzione di
ministro c’entrerebbe ben poco.
Il quadro cambierebbe se la
procura competente decidesse
di ipotizzare anche l’abuso
d’ufficio, analizzando la sua
segnalazione al Dap delle
condizioni di salute di Giulia
Ligresti. In quel caso la
competenza sarebbe del
tribunale dei ministri, sempre a
Roma, e l’altro reato potrebbe
essere attratto in questo
fascicolo.

Sa.Men.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Reato non ministeriale, precedente Ruby

La scheda

`Per il Guardasigilli domenica in famiglia
senza sentire Palazzo Chigi: «Sono serena»

«SONO SEMPRE PIÙ
STUPEFATTA
SUL MIO ONORE
E SULLA MIA
FEDELTÀ NON
ACCETTO OMBRE»

Le tappe della vicenda Cancellieri-Ligresti

ANSA

LUG

AGO

SET

OTT

NOV

17 luglio
L'arresto di Giulia Ligresti. Il ministro Cancellieri 
telefona a Gabriella Fragni, compagna di Salvatore 
Ligresti: “Qualsiasi cosa posso fare conta su di me”

5 agosto
La responsabile dei servizi educativi del carcere
di Vercelli dove Giulia è detenuta segnala
un “peggioramento delle condizioni di salute”

6 agosto
Il gip Silvia Salvadori, nonostante il parere favorevole 
della Procura, respinge l'istanza di scarcerazione 

14 agosto
La direttrice del carcere riceve la relazione della psicologa 
e la trasmette agli Uffici Giudiziari di Torino

17 agosto
Gabriella Fragni telefona ad Antonino Ligresti, fratello 
di Salvatore, e gli chiede di contattare il ministro Cancellieri

18 agosto
Antonino Ligresti tenta di contattare
la Cancellieri per due volte, senza esito

19 agosto
La prima telefonata. La Cancellieri chiama Antonino Ligresti, 
che poi telefona  alla Fragni: “Ho stabilito il contatto"

21 agosto
La seconda telefonata. Antonino Ligresti invia un sms 
al Ministro chiedendo se ci sono novità. La Cancellieri 
risponde di avere segnalato  la cosa al Dap

26 agosto
Il medico legale Roberto Testi visita Giulia Ligresti: “La 
permanenza in carcere costituisce un concreto danno"

28 agosto
Su richiesta della procura di Torino, Giulia Ligresti ottiene 
gli arresti domiciliari

5 novembre
Il ministro Cancellieri riferisce alle Camere:  
"Mai sollecitata la scarcerazione di Giulia Ligresti".  
Il premier Enrico Letta conferma la fiducia nel Ministro

15 novembre
Dopo nuove rivelazioni di Repubblica, il Ministro ribadisce 
la propria correttezza in una lettera aperta e riceve 
di nuovo il pieno sostegno del premier Enrico Letta
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IL CENTRODESTRA
ROMA Il giorno dopo lo strappo, ac-
que in apparenza calme tra i due
tronconi del fu Pdl. I toni soft reci-
procamente usati da Berlusconi e
Alfano nella giornata di sabato
sembrano confermare la consen-
suale accettazione della separa-
zione e le strade parallele su cui
stanno avviandosi la rinata Forza
Italia e il Nuovo centrodestra. Sce-
nario confermato dallo stesso ex
segretario pdl che, in un’intervi-
sta, parla di «rapporti di grande
affetto e riconoscenza» con il Ca-
valiere e di un nuovo movimento
«con le gambe nel centrodestra,
che abbia come prospettiva una
grande coalizione di centrodestra
che vinca le elezioni». Linea con-
fermata da Renato Schifani che,
per il Nuovo centrodestra parla di
«una strada diversa ma parallela.
Una strada di dolore ma di nessu-
na volontà di conflittualità». Tut-
tavia, appena sotto la superficie di
un fair play di facciata, si intrave-
dono intensi lavorii da entrambe

le parti. Roberto Formigoni, per i
governativi, annuncia che a parti-
re da oggi si comincerà a «battere
palmo a palmo il territorio» con
assemblee in città e province per
parlare agli elettori. Lavoro orga-
nizzativo che per il Ncd parte dal-
le fondamenta di un movimento
tutto da strutturare e che vedrà
una prima decisiva tappa in una
convention nazionale il 30 no-
vembreprossimo.

LAVORO SOTTERRANEO
Ma a precedere tutti pare sia sta-
to, sul versante di FI, Denis Verdi-
ni lavorando sotterraneamente e
a ferro ancora caldo, su quella fa-
scia di incerti o disorientati che

un evento così lacerante, come
quello consumatosi due giorni fa
nel Pdl, non può non lasciarsi die-
tro. L’ex coordinatore nazionale
del Pdl, etichettato tra i falchi più
risoluti, si è lanciato infatti in
un’operadi sottrazionedi truppe -
soprattutto consiglieri e ammini-
stratori locali - al nascente movi-
mento alfaniano. Con risultati, na-
turalmente, tutti da vedere, ma
che pare confermino la convinzio-
ne di Berlusconi sulla scarsa con-
sistenza elettorale del nuovo par-
tito. Infatti, il Cavaliere, che ha tra-
scorso la domenica adArcore, pa-
re abbia confidato ai suoi che il
neonato movimento delle colom-
be«senzadimenonandràoltre lo
0,1 per cento». Quindi, secondo
l’ex premier, «alleati sì, ma con
noi al 30e loro allo 0,1%».
E sul tema elettori - soprattutto
quelli mancati all’appello - si è
concentrato Schifani: «Cerchere-
mo di recuperare - ha detto - una
fetta di quei seimilioni di voti per-
si dalPdl alle ultime elezioni e che
ora potrebbero orientarsi su una
nuova forza politica». Sempre per
l’ex capogruppo al Senato - che
nel nuovo partito sarà sostituito
da Laura Bianconi, mentre alla
Camera il presidente del gruppo
del Ncd sarà Enrico Costa - la deci-
sione della rottura sarebbe stata
presa dai governativi perché «For-
za Italia si sarebbe assunta la re-
sponsabilità di staccare la spina
all’esecutivo per motivazioni sog-
gettive e personali». ”Motivazioni
soggettive“ che sembrano emer-
gere nell’intervista di Sandro Bon-
di a ”In mezz’ora“. «Se vedo le co-
se chiaramente - dice l’ex coordi-
natoredel Pdl - è inevitabile cheFI
saràall’opposizionedel governo».
Prima occasione, la legge di stabi-
lità che, per Bondi, «se non cam-
bia, non dovremmo votarla».
Tranchant il giudizio sugli ultimi
avvenimenti nel Pdl: «Quello che
è avvenuto non ha nulla di nobile.
E’ stato solo calcolo cinico e bruta-
le: hanno abbandonato Berlusco-
ni nel momento più difficile della
suavita».

MarioStanganelli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Martino: abbiamo 20 anni di più
ed è un bene, ora siamo esperti
L’INTERVISTA
ROMA «La verità è che siamo tutti
invecchiati, abbiamo vent’anni di
più e il tempo lascia tracce. Salvo
che in Berlusconi. Lui è un feno-
meno della natura, ha capacità di
resistenza fuori dal comune». An-
tonio Martino, tessera numero
due di Forza Italia classe 1994 non
ha letto disillusione o stanchezza
nella rinataFI classe 2013.
Sicuro onorevole? Eppure tanti
dicono il contrario: FI 2.0 fotoco-
pia ingiallita della prima...
«Non è così. Soprattutto non per
Berlusconi. Guardi cos’è successo
in questimesi. A gennaio i sondag-
gi lo davano per morto politica-
mente; in poche settimane si è ri-
preso ehaquasi vinto le elezioni».
Però è difficile allontanare la
sensazione che quel che è stato
non può tornare...
«Vede, nel ’94 avevamo messo in-
siemeuna squadra formidabile: ci-
to per tutti Giuliano Urbani. C’era-
no molti giovani, entusiasti, che
non avevano ma fatto politica. Al-
l’epoca, ad una giornalista estera
mi rivolsi con una battuta: ”Abbia-
mo fatto esperienza di politici di
esperienza, e non è stata una bella
esperienza”. Eravamo tutti ine-
sperti, e infatti sciocchezze ne fa-
cemmo molte. Ora questo rischio
nonc’è più».

Cioè vuole sottintendere che do-
po la scissione di Alfano il cen-
trodestra è addirittura più for-
te?
«Io ritengo che la storia politica di
questi anni confermi un dato: che
se c’è nel centrodestra una lista
ispirata da Berlusconi non c’è spa-
zio per nessun’altra. L’esperienza
di Casini in misuraminorama so-
prattutto quella di Fini lo confer-
mano. Perciò sono fiducioso che

se davvero Berlusconi vuole anda-
re avanti, come io ritengo molto
probabile, credo che non ci saran-
noproblemi».
Però anche lei in qualche misu-
ra rileva che allora attorno alle
vostre bandiere c’era un’Italia
diversa.
«Certo, l’Italia era diversa. Però an-
che quella, come l’Italia di oggi, vo-
leva una sola cosa: il cambiamen-
to. Questo volevano allora gli ita-
liani; questo continuano a volere.
Noi non abbiamo mai avuto voti
promettendo di gestire l’esisten-
te».
Ma il punto è proprio questo.
Berlusconi ha promesso di cam-
biare l’Italia ma poi non l’ha fat-
to.
«No. E già conosco l’obiezione:
vuol dire che avete fallito. La veri-
tà è che Berlusconi, con ragione,
sostiene che la nostra Costituzio-
ne è stata fatta da persone che
avendo vissuto la dittatura fasci-
sta avevano il terrore di un gover-
no forte. Con il tempo, quel tipo di
governo è diventato non debole
ma addirittura impotente. Dun-
que riuscire a realizzare un con-
creto cambiamento se non si ha la
maggioranzacompostadaun solo
partito, senza dover ricorrere a
contrattazioni continue, è impos-
sibile».

C.Fu.
©RIPRODUZIONE RISERVATAAntonio Martino

IL CASO
ROMA Nel giorno del Consiglio Na-
zionale, Silvio Berlusconi si lascia
alle spalle lo strappo di Alfano e
puntadiritto ai carciofi alla giudia.
Quelli che la sua Francesca Pasca-
le avevamangiato pochi giorni pri-
ma, da Ba’’Ghetto. Sabato sera, nel
cuore del Ghetto, l’ex premier sce-
gliedi cenarenel ristorante che sta
diventando unnuovo Transatlanti-
co, lontano però dagli sguardi (e
dalle orecchie) di giornalisti e col-
leghi. Sepoi stesse anche cercando
un'occasione per confrontarsi
vis-à-vis con la comunità ebraica
per quel paragone tra i suoi figli e
gli «ebrei sotto Hitler», è difficile
dirlo ma lecito supporlo. Quel che
è certo è che appena ha saputo che
nella sala accanto alla sua era se-
duto Riccardo Pacifici, presidente

degli ebrei romani, non si è voluto
lasciar sfuggire l'occasione. «Vi
chiedo scusa per quel paragone»,
hadetto. Proprio daBa’’Ghetto, tre
giorni prima, la Pascale era rima-
sta stregata da alcuni piatti me-
dio-orientali. Pacifici, che era a ce-
na con moglie e coppia di amici, è
rimasto spiazzato, perché non si
aspettava di avere un confronto su
un tema del genere al ristorante.
«Nessunparagone di quel tipo è ac-
cettabile», la secca risposta a Ber-

lusconi, cui ha fatto seguito una ri-
chiesta: che la frase «incriminata»
sulle persecuzioni degli ebrei ven-
ga cancellata dalla seconda edizio-
nedel librodiVespa.Una richiesta
che l’expremierha condiviso.

GESTIONE FAMILIARE
Negli ultimi mesi, Ba’’Ghetto è di-
venuto crocevia di incontri, di lavo-
ro o piacere, tra politici, tanto da ri-
cordare quel gotha gastronomico
(della prima Repubblica) che fu
Fortunato al Pantheon. Oltre a
MatteoRenzi, qua si vedono ex sin-
daci (Rutelli, Veltroni eAlemanno,
mentre ancora non si è visto Mari-
no), ma anche Goffredo Bettini,
Marco Follini, giornalisti (Roberto
Saviano viene qui almeno una vol-
ta a settimana), imprenditori co-
meMatteoMarzotto omanager co-
me Antonio Mastrapasqua. Sui
suoi tavoli, hanno discusso l'ammi-

nistratore delegato di Equitalia, Be-
nedetto Mineo e Pacifici. Neanche
i grillini hanno resistito al fascino
della sua cucina, al riparo da
sguardi indiscreti: il senatore Vito
Crimi si è portato una decina di
amici. Qualche tempo fa è passata
ancheAnnaMariaCancellieri. «La
nostra cucina piace perché unisce
i sapori di quella giudaico-romane-
sca a quella medio-orientale», rac-
conta Amit Dabush, uno dei quat-
tro fratelli che gestiscono il locale.
Padre libico,madre egiziana, amo-
re sbocciato aTelAviv, 28anni fa il
trasferimentoaRoma.Oggi hanno
tre ristoranti. Il primo è arrivato
nel 1993, in via Livorno. Una ge-
stione rigorosamente familiare, la
loro.MammaEster prepara perso-
nalmente tutte le sale, papà
Amuràprepara il pane incasa.

MarcoPasqua
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Silvio Berlusconi e Angelino Alfano

Alfano: con Silvio
strade parallele
Ma Verdini lavora
per sfilargli truppe
`I due tronconi dell’ex Pdl si organizzano. Berlusconi ad Arcore:
alleati sì, ma con noi al 30% e loro allo 0,1. Bondi: ora opposizione

Il Cav cena al Ghetto e chiede scusa per le frasi sui figli ebrei

«NEL 94 METTEMMO
SU UNA SQUADRA
FORMIDABILE
PERÒ FINIMMO
PER FARE MOLTE
SCIOCCHEZZE»

A sinistra Silvio Berlusconi e
Francesca Pascale a cena
sabato sera da Ba’’Ghetto.
Sopra, Matteo Renzi con
Riccardo Pacifi il 7 novembre

«Hanno fatto una scissione a tempo determinato perchè quelli
del Ncd ci dicono già ora che andranno alle elezioni con
Berlusconi... Avete presente, no? Come Silvio e Angelino come
Ridge e Brooke di Beautiful si lasciano e si prendono, si
lasciano e si prendono...». Così Renzi ieri sera da Fazio in tv

«Silvio-Angelino come Ridge e Brooke...»

CONVENTION DI NUOVO
CENTRODESTRA
IL 30 NOVEMBRE
CAPIGRUPPO
ALLA CAMERA COSTA
AL SENATO BIANCONI

INCONTRO CON PACIFICI
DOPO IL CN DI SABATO
POI LA PROMESSA:
VIA QUELLE PAROLE
DALLA SECONDA EDIZIONE
DEL LIBRO DI VESPA
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MINISTRO E VICE
DIVISI ANCHE
SULLA VENDITA
DI QUOTE
DELLE SOCIETÀ
PUBBLICHE

MANOVRA/1
ROMA La seconda rata dell’Imu
sulle prime case, quella che sca-
de il 16 dicembre, non si pagherà.
Il governo hamesso a punto il de-
creto legge per cancellare defini-
tivamente il balzello. Il provvedi-
mento sarà messo all’ordine del
giorno del consiglio dei ministri
di questa settimana e che potreb-

be tenersi già domani o mercole-
dì. Il provvedimento del governo
dovrebbe stanziare circa 2miliar-
di di euro. Una somma sufficien-
te ad azzerare il pagamento della
rata dell’Imu su tutte le abitazio-
ni principali escluse quelle di lus-
so. Resteranno fuori invece, i ter-
reni agricoli ed i fabbricati rurali
che dunque dovranno versare il
balzello di dicembre. Cancellare
l’Imuancheperqueste categorie,

sarebbe costato al governo altri
400 milioni di euro circa. Soldi
difficili da trovare a poche setti-
mane dalla fine dell’anno. Il go-
verno dovrebbe trasferire questi
due miliardi ai Comuni in tempo
per lapredisposizionedei bilanci
(la scadenza è il 30 novembre).
Ma per i sindaci si profila una
brutta notizia. I Municipi che
hanno già aumentato l’aliquota
dell’Imu (come per esempio Mi-

lanoeNapoli che l’hannoportata
almassimo) si vedranno retroce-
dere un gettito ad aliquota stan-
dard. Anche in questo caso la
scelta del governo serve a far ri-
sparmiare alle casse pubbliche
circa500milioni di euro.

LE COPERTURE
Per finanziare i 2miliardi di euro
necessari all’abolizione della se-
conda rata, il governoaumenterà

gli acconti fiscali per le banche e
le assicurazioni, che dovrebbero
salire finoal 116%.
In cambio dello sforzo fiscale,
tuttavia, nel decreto sarà inserita
una norma che permetterà agli
istituti di credito di contabilizza-
re già nei bilanci del 2013 gli effet-
ti della rivalutazione delle quote
della Banca d’Italia. A fronte del-
la rivalutazione, le banche paghe-
ranno un’imposta del 16%. Consi-
derandoche il valore delle quote,
secondo il parere tecnico dei sag-
gi di Bankitalia, oscilla tra 5 e 7,5
miliardi, l’incasso per lo Stato do-
vrebbe al massimo superare di
poco il miliardo. Nel decreto do-
vrebbe essere anche inserito un
tetto alla partecipazione aziona-
ria nel capitale della banca cen-
trale. Non solo. Secondo fonti vi-
cine al dossier gli istituti di credi-
to sarebberoanche avvantaggiati
dalla normativa sul rientro dei
capitali dall’estero, quelli che do-
vrebbero emergere grazie alle
norme a cui sta lavorando il Te-
soro per favorire il ritorno in pa-
tria soprattutto dei soldi nascosti
nei forzieri delle banche svizze-

re. Tutta l’operazione, infatti, ver-
rà gestita tramite gli istituti di
credito italiani. Al dossier sta la-
vorandoVieri Ceriani, ex sottose-
gretario di Stato nel governo
Monti e adesso nello staff del mi-
nistro Fabrizio Saccomanni che
il 28 novembre incontrerà una
delegazione elvetica.
Nel decreto legge, infine, potreb-
be essere inserito il rifinanzia-
mento per 330 milioni di euro
della Cassa integrazione in dero-
ga relativa al 2013, oltre alle nor-
menecessarie a coprire ilmanca-
to gettito legato alla sanatoria
delle slot machine usata per abo-
lire laprima rata dell’Imu.

AndreaBassi
© RIPRODUZIONERISERVATA

MANOVRA/2
ROMA A Stefano Fassina, vice mi-
nistro del Pd all’Economia, che
già qualche tempo fa aveva mi-
nacciato le dimissioni perché te-
nuto fuori dalla preparazione
della legge di Stabilità, l’accelera-
zione di Fabrizio Saccomanni su
spending review e privatizzazio-
ni non è piaciuta. «Ne dovremo
discutere all’interno del gover-
no», spiega a Il Messaggero il vi-
ce ministro. Secondo Fassina bi-
sogna stare attenti ad agire sui
tagli di spesa, perché ci sono al-
cuni capitoli del bilancio pubbli-
co, come gli stanziamenti per il
sociale, che sono in grandissima
sofferenza».Maapiacere ancora
dimeno è lo sprint sulle privatiz-
zazioni. Saccomanni sta lavoran-
do ad un piano di dismissioni im-
mobiliari e di privatizzazioni di
aziende partecipate dal Tesoro,

che dovrebbe vedere la luce en-
tro la fine dell’anno.

LE PRIVATIZZAZIONI
Fassina si dice «convinto» che le
privatizzazioni «vanno effettua-
te in un quadro di politica indu-
striale e non per fare cassa». Il
problema, per il vice ministro, è
anche un altro. «L’Europa ci con-
testa la dinamica del debito. Ma
questa», spiega, «dipende anche
dal denominatore, ossia dalla
crescita. Fare anche 10 miliardi
di euro di privatizzazioni, ma
con un andamento anemico del
Pil», conclude Fassina, «può rive-
larsi inutile».
In un colloquio con il Corriere
della Sera Saccomanni ha preso
posizioni antitetiche. Per conte-
nere il debito, il ministro del-
l’economia ha parlato della ne-
cessità «di unmaggiore coraggio
nelle privatizzazioni, nella vendi-
ta di quote di partecipate del Te-
soro. E poi più decisione nel valo-
rizzare l’immenso patrimonio
pubblico immobiliare». Anche
sui tagli alla spesa, dopo la boc-
ciatura europea della legge di
Stabilità, Saccomanni ha deciso
di imprimere un’accelerazione
al lavoro del Commissario stra-
ordinario Carlo Cottarelli (che
oggi illustrerà al comitato deimi-
nistri il suo programma per la
spending review). Il ministro ha
alzato l’asticella dei tagli fino a 2
punti di Pil, 32 miliardi di euro,
con i primi effetti (1,5-2 miliardi
di euro) già il prossimo anno.
«Troppo poco tempo», risponde
Fassina, secondo cui una razio-
nalizzazione della spesa pubbli-
ca «richiede tempi lunghi». Le
tensioni traministro e vicemini-
stro sonocomeun fiumecarsico.
Affondano e puntualmente rie-
mergono.

A.Bas
©RIPRODUZIONERISERVATA

Tensione al Tesoro sui tagli
Fassina frena Saccomanni

Il ministro dell’Economia e delle Finanze Fabrizio Saccomanni

Stefano Fassina

Pronto il decreto
azzera-Imu
Resta l’imposta
sui beni agricoli
`Saltano anche i 500 milioni ai Comuni che avevano elevato
il tributo. L’acconto Ires dalle banche sarà di almeno il 116%

ENTRO MERCOLEDÌ
RIUNITO IL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
PER VARARE
IL PROVVEDIMENTO
CON LE COPERTURE
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Primo Piano

Rivalutazione
piena fino
a 2.500 euro

Loschema definito dal governo
prevede l’istituzione di unanuova
tassa sui servizi (Tasi) che sarebbe
applicata a tutti gli immobili,
compresa l’abitazione principale
sulla qualeperò non sarebbepiù
dovuta l’Imu. La Tasi avrebbe
un’aliquotaminimadell’1 per
mille, che i Comuni avrebbero però
la possibilità di aumentare: nel
casodell’abitazione principale
peròè stato previsto per il 2014un
tetto al 2,5 permille. Al Senato
potrebberoessere ripristinate le
detrazioni già previstedall’Imu, in
mododa non appesantire il
prelievo in particolare sulle
abitazioni diminor pregio: per
finanziarequesta agevolazione
verrebbeaumentata leggermente
l’aliquotaminima applicata su tutti
gli immobili.

Si attendono novità importanti
anche sul capitolo previdenza
della legge di stabilità. In tutti gli
schieramenti politici c’è la volontà
di rivedere il meccanismodi
rivalutazionedelle pensioni che
attualmente concede unpieno
recupero dell’inflazione solo a
quelle fino a tre volte ilminimo
Inps (poco meno di 1.500 euro
lordi al mese). L’idea è tutelare in
misuramaggiore anchequelle
chearrivano almeno a
2.500-3000euro. Per recuperare
le risorse necessarie si punta ad
inasprire il contributo di
solidarietà a carico dei
trattamenti più alti, che potrebbe
essere applicato già a partire dai
75mila euro,mentre la soglia
attuale è fissata molto più in alto,
a quota 150mila.

Sgravi fiscali
concentrati
sui redditi bassi

Paracadute
per l’abitazione
principale

Immobili Lavoro

` Ma Gasparri e Brunetta avvertono:
se cresce il prelievo noi non votiamo

Pensioni

Nonpiace a nessuno lo sgravio
per i redditi da lavoro dipendente
introdotto dal governo, di cui
beneficiano in maniera variabile
coloro che hannoun imponibile
annuocompreso tra gli 8 mila e i
55mila euro. Il Pd con il relatore
Santini punta a concentrare il
beneficio sui redditi più bassi
(nonoltre i 28mila euro). Invece
le forze che fino all’altro giorno
facevanoparte del Pdl
preferisconodestinare le risorse
finanziarealla detassazionedei
salari di produttività (imposta
sostitutiva del 10 per cento
invecedell’Irpef ordinaria). Per
questa voce sono però già
disponibili 600 milioni per il
2014, alla quale il
centro-sinistra conta di
aggiungernealtri 200.

MANOVRA/3
ROMA Le tasse sulla casa, capitolo
chiave della legge di stabilità, di-
ventano ora il primo terreno su
cui si confronteranno - o scontre-
ranno - le due nuove formazioni
del centro-destra. Oggi riprendo-
no i lavori in commissione Bilan-
cio del Senato, ma già ieri dal
campo di Forza Italia sono arri-
vate bordate polemiche. «Se ci
saranno più tasse noi voteremo
contro» ha avvertito il capogrup-
po di Forza Italia alla CameraRe-
natoBrunetta.
Mentre il suo collega di palaz-

zo Madama, Maurizio gaspari è
stato ancora più esplicito pren-
dendo di mira Antonio D’Alì, re-
latore del provvedimento che ha
scelto di andare con Alfano: «Ri-
spettiamo relatori e altre figure
istituzionalima non sonodelega-
ti a confezionare tradimenti del-
le famiglie - ha avvertito - la pri-
macasanonsi tocca».Quindi un
gioco di parole che fa riferimen-
to alla proposta di D’Alì: «Tuc e
tac non ripropongano vecchi tic
controgli immobili».
Dunque servirà una verifica

dei nuovi equilibri politici per ca-
pire se potrà regere l’impianto
che faticosamente si andava deli-
neando in commissione per la
tassa sui servizi. Lo schema pre-
vedeva il ripristino di una detra-
zione fissata a livello nazionale
per l’abitazione principale, fissa-
ta intorno ai 150 euroma variabi-
le in funzione dei carichi familia-
ri, finanziato però con un innal-
zamento dell’aliquota base per

tutti gli immobili, che potrebbe
passare dall’1 all’1,5 permille. Re-
sterebbe poi da decidere se toc-
care anche l’aliquota massima
per le prime case, fissata per il
2014 al 2,5 per mille per evitare
di lasciare un eccessivo spazio di
manovraaiComuni .
L’altro grande nodo è quello

relativo alla tassazione del lavo-
ro. Il relatore Giorgio Santini
(Pd) punta a concentrare sui red-

diti fino a 28 mila euro l’anno i
benefici dell’incremento delle
detrazioni Irpef per lavoro diped-
nente. Il centro-destra, suquesto
punto apparentemente unito,
vorrebbe destinare tutte le risor-
se disponibili alla detassazione
dei salari di produttività e quindi
della contrattazione di secondo
livello.

L.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Detrazioni sulla prima casa
aumenta l’aliquota minima

OGGI AL SENATO
RIPRENDE
IL PERCORSO
DELLA LEGGE
DI STABILITÀ

`La tassa sui servizi banco di prova
dei nuovi equilibri nel centrodestra

Offerta valida per immatricolazioni fino al 30/11/2013 per Focus 5 porte 1.0 EcoBoost 125CV o 1.6 GPL 120CV a fronte di rottamazione o permuta di qualsiasi vettura. Solo per vetture in stock, grazie al contributo dei FordPartner. IPT e contributo per lo smaltimento pneumatici esclusi. 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Focus: consumi da 4,1  a 6,4 litri/100 km (ciclo misto); emissioni CO

2
 da 104 a 144 g/km. Le immagini presentate sono a titolo puramente illustrativo e possono contenere accessori a pagamento.

A novembre Ford EcoBoost e GPL allo stesso prezzo.

FORD FOCUS 1.0 EcoBoost o 1.6 GPL € 16.200
Clima automatico e SYNC

Ti aspettiamo anche domenica 24

“L’aumento
 dell’IVA impatta
 sulle tasche
 di tutti.”

Il Sole 24 Ore

Tecnologia
EcoBoost e GPL:

la ricetta Ford
contro

il caro vita.
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Fano
Via Aporti, rabbia dei residenti
«Prigionieri di traffico e smog»
Riesplode nel quartiere la protesta contro l’Amministrazione
Nelmirino la pericolosità della stradama anche i problemi dei servizi
A pag.39

IL PD
Matteo Renzi raccoglie quasi
il 56 per cento di voti in pro-
vincia e il 51 per cento a Urbi-
no e il 63 a Fano , ma a Pesaro
si deve accontentare di una
maggioranza relativa, con un
42,4 per cento (dati ancora uf-
ficiosi). Cuperlo, nel capoluo-
go lo segue ad appena 8 punti
(36, 1), in provincia strappa il
26 per cento circa, a Urbino si
assesta quasi al 34 per cento e
a Fano scende al 24 per cento.
Più distanziato Civati: 18 per
cento in provincia, 20,8 a Pesa-
ro, 15 a Urbino e 12 a Fano. Pit-
tellanonarriva all’1 per cento.
Insomma lamozione di Renzi
per la candidatura a segreta-
rio nazionale del Partito De-
mocratico, vince nei Comuni
della provincia forte dell’ap-
poggio dimolti sindaci,ma ap-
pare al di sotto delle aspettati-
ve nel capoluogo pesarese. «E'
la dimostrazione - spiega il co-
ordinamentoa favore diRenzi
- che nel Pd provinciale anche
tra gli iscritti, dove la candida-
tura di Matteo Renzi poteva
avere più difficoltà, è forte la
voglia e l'esigenza di “cambia-
re verso” al partito. Sono circa

1850 i tesserati che, dopo aver
partecipato fino alla settima-
na scorsa ai congressi per l'ele-
zione del segretario provincia-
le, sono ritornati in ogni circo-
lo a confrontarsi sulle 4 propo-
ste e ad esprimere la propria
preferenza sui 4 candidati, se-
gnodiunpartito vivo».
Soddisfazione anche nel Comi-
tato che sostiene la candidatu-
ra di Cuperlo: «LamozioneCu-
perlo - sottolinea - si è aggiudi-
cata circa trenta congressi.
Considerando che buona par-
te della classe dirigente del
Partito Democratico provin-
ciale era schierata con Renzi,
possiamo ritenerci soddisfat-
ti. Adesso però non possiamo
rilassarci, perché l'appunta-
mento più importante è fissa-
to per domenica 8 dicembre,
dove tutto l'elettorato che si ri-
trova nei valori del Pd sarà
chiamato a scegliere il prossi-
mosegretarionazionale».
Ecco i risultati (manca solo il
circolo diMontesoffio di Urbi-
no): in provincia Renzi 994
(55,6%); Cuperlo 459 (25,7%);
Civati 322 (18,0%); Pittella 13
(0,7%). A Pesaro: Renzi 214
(42,4%); Cuperlo 184 (36,1%);
Civati 105 (20,8%); Pittella 2
(0,4%. A Urbino: Renzi 92
(51,1%); Cuperlo 61 (33,9%); Ci-
vati: 27 (15%); Pittella: 0 (0%. A
Fano: Renzi 159; Cuperlo 61;
Civati 30; Pittella 2.

Oggi sul medio Adriatico il cielo
sarà parzialmente nuvoloso; nel-
le prime ore, strati bassi determi-
neranno locali riduzioni della vi-
sibilità in collina enei fondi valle
di Pesarese eAnconetano. I venti
ruoterannoda libeccio suimonti
e da scirocco sulla costa. Il moto
ondoso aumenterà gradualmen-
te. Nella notte, il tempopeggiore-
rà per l’arrivo di una linea di in-
stabilità che provocherà, nella
mattinata di domani, qualche ro-
vescio sparsoma con tendenza a
rapido miglioramento in serata.
Le temperature odierne saranno
comprese tra8 e 18˚C, leminime
oscilleranno tra 1 e 11˚C

LE INIZIATIVE
Sfruttare al meglio le potenzialità
di viale Trieste. Ecco l'obiettivo
emerso dall'incontro tra il vicesin-
daco Enzo Belloni e gli esercenti
della zonamare: «Tutto nasce dall'
esperienza di ”Ogni fantastico Ve-
nerdì”- afferma l'assessore alle At-
tività Economiche- un'iniziativa
che ha riscosso grande successo
tra turisti e cittadini pesaresi. L'in-
contro è stata un'occasione per il-
lustrare idee e progetti in occasio-
ne delle vicine festività natalizie».
Dodici le attività commerciali che
hanno aderito al progetto: Giro di
Boa, Ristorante Il Commodoro, Ri-
storante Donn'Amalia, Rosa Italia
tigelleria, Adriacalzature, Onda-

nomala, Alice bigiotteria, Moon
Travel, Pizzeria Fridy, Alice il gela-
to delle meraviglie, Tabaccheria
delMare,Osteria Peppemare.
«L'idea è quella di portare la pista
di ghiaccio in viale Trieste, pro-
prio di fianco al ristorante La Boa-
continua Belloni- ma non sappia-
mo ancora se il progetto è fattibile
a causa della scarsa disponibilità

di piste a noleggio. Inoltre, i com-
mercianti aderenti al progetto si
sono messi a disposizione per ab-
bellire con luminarie e addobbi il
lungomare. E non mancheranno i
tradizionali mercatini natalizi».
Nell'incontro si è parlato anche di
una prossima «Festa della Prima-
vera» da organizzare sempre in
viale Trieste: «Un evento che ve-
drà partecipare tutto il lungoma-
re- sottolinea Belloni- per dare
una sferzata di colore alla città.
Ancora non abbiamo deciso la da-
ta. Inoltre, posso già annunciare
che confermeremo per l'estate
l'iniziativa ormai consolidata di
Ogni fantastico Venerdì, arric-
chendola con un altro appunta-
mentonella settimana».

DanieleDiPalma

Giorno & Notte
Domani i Negramaro
aprono la stagione
dei concerti
Poi Pausini e Zero
Salvi a pag. 40

LA BATTUTA
Caccia al ladro nella notte nelle
campagne di Urbino dopo che il
proprietario rientrando a casa ha
sorpreso imalviventi intenti a raz-
ziare nelle stanze. Il trentenne ha
fatto in tempo a vedere i due sco-
nosciuti precipitarsi alla finestra
da dove erano entrati e a dare l’al-
larme che ha immediatamente
mobilitato almeno una quindici-
na di carabinieri che hanno pattu-
gliato per ore e ore la zona circo-
stante, il fondovalle che da Gada-
na porta a Schieti. Tutto è comin-
ciato sabato sera intorno alle 19
quando la vittima dei ladri torna
nell’abitazione di via del Grillotto
e intuisce di non essere sola in ca-
sa. Subito dopo scorge due sago-
me che si danno instantanea fuga

lasciando per terra gli attrezzi da
scasso - fra cui il piede di porco
impiegato poco prima per forzare
la finestra - ma riuscendo a porta-
re con loro il tablet del ragazzo.
Già qualche sera prima i ladri ave-
vano rubato nella zona di Gada-
na, circostanza quest’ultima che
aveva già reso alta l’attenzione. I
carabinieri della compagnia di Ur-
bino, con l’ausilio di unità cinofile
da Pesaro e l’aiuto dei poliziotti
del locale commissariato, hanno
iniziato una battuta che ha porta-
to al setaccio le campagne circo-
stanti, in un intrico di boschi e lo-
calità impervie, sulle tracce dei
due fuggiaschi. Le ricerche sono
durate diverse ore fino a oltre
mezzanotte ma molto probabil-
mente nel frattempo i ladri erano
riusciti a raggiungere il complice
inauto e amettersi al sicuro.

Fano, l’euforia
dei tifosi
per la vittoria
rovinata
dalle multe
A pag.39

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

IL VICESINDACO
BELLONI D’ACCORDO
CON GLI ESERCENTI
DELLA ZONA MARE:
ANCHE LUMINARIE
E MERCATINI

Vuelle, non basta il cuore

Nuovo ospedale, il sindacomantie-
ne la barra dritta su Fosso Sejore.
«Non molliamo, a inizio 2014 si
possono sbloccare i finanziamenti
statali». Il primo cittadino non è
tra coloro che negli ultimi tempi
stanno abbandonando l'idea di cre-
are l'ospedale unico a Fosso Sejo-
re, compresa anche una frangia
del Pd. Non è preoccupato dai ri-
schi ambientali in un'area, quella
dell'Ardizio, soggetta a frane, que-
stione riemersa a seguito del mal-
tempo di questi giorni. Ed è convin-
to che si possa andare a caccia di
qualche risorsa statale, ma quan-
do i tempi saranno più maturi.
«Ora la priorità del Governo è quel-

la di rimettere a posto i conti - spie-
ga Ceriscioli – a gennaio 2014, se
questo fronte sarà sistemato si può
tornare a parlare di investimenti,
compresi quelli legati alla sanità e
al nuovo ospedale». Possibilità di
cambiare il sito? «Pesaro ha propo-
sto una serie di aree, Fano ne ha in-
dicate altre. La Regione ne ha scel-
ta una. E su quella si va avanti». In
realtà il fronte dei contrari a Fosso
Sejore è sempre più ampio. La so-
luzione alternativa, caldeggiata,
tra gli altri, anche dai Liberi per Pe-
saro, è quella di realizzare l'ospe-
dale a Muraglia, dove esiste già
unaparte della struttura.

Delbiancoapag. 38

Frane, nuovo ospedale al sicuro
`Il sindaco di Pesaro non è preoccupato per i rischi ambientali dell’area Ardizio
`E su Fosso Sejore Ceriscioli non torna indietro: «Il sito è stato scelto dalla Regione»

Renzi vince
in Provincia
ma Cuperlo
lo tallona a Pesaro

Il meteo
Oggi nuvole
domani piogge

Cantiano
Colto da malore
mentre cerca
funghi, salvato

Viale Trieste, per Natale una pista di pattinaggio sul ghiaccio

Assalto al bancomat
la banda è del Nord

RISULTA PIÙ
DISTANZIATA
LA MOZIONE
DI CIVATI
SOTTO L’1
PER CENTO
PIATTELLA

Il vicesindaco di Pesaro
Enzo Belloni

Quinta sconfittadi fila per laVuelle, che lotta a lungo controSassarima
si deve arrenderenel finale. Cataldoe Iacchiniapag. 44

Basket. Ko in casa con Sassari

Si è sentito male mentre stava
andando a funghi nel cuore
del bosco di Tecchie nel
territorio del comune di
Cantiano. Ma è stato soccorso
e salvato grazie anche alla
rapidità dei soccorsi.

Apag.39

L’assalto al bancomat dell’Unicre-
dit ha messo in evidenza la pro-
fessionalità dei malviventi. Una
banda esperta, probabilmente la
stessa che sta colpendoalNord.

Apag. 38

Caccia ai ladri nella notte
nelle campagne di Urbino
Il proprietario rientra a casa e sorprende i malviventi che fuggono



-MSGR - 14 PESARO - 38 - 18/11/13-N:

38

Lunedì 18Novembre2013
www.ilmessaggero.it

Pesaro

Un progetto di ospedale con le ultime innovazioni nella tecnica edilizia sanitaria

`Il sindaco insiste
con il «Poru». Ci sono
due mesi di tempo

Matteo Ricci a cena
a casa Francesconi

IL CASO
Bonifica ex Amga, dopo lo stop a
viale Trieste il sindaco ammette
che non ci sono altre aree disponi-
bili. «Maandiamoavanti col Poru.
Chiedere alla Regione la deroga al
patto di stabilità è un'idea fanta-
siosa». I residenti del porto insor-
gono: «Una tattica per arrivare al-
la fine delmandato e passare la pa-
tatabollente al successore».

L'ultima proposta, lanciata dal co-
mitato dei residenti del porto, per
trovare una soluzione al proble-
ma della bonifica dell'ex Amga
non convince affatto il sindaco Lu-
ca Ceriscioli. Gli abitanti della zo-
na, che si sono riuniti mercoledì
sera, hanno invitato sindacoe soci
ad abbandonare lo strumento del
Poru, per cercare di reperire le ri-
sorse, attraverso la cessione di
aree, per la bonifica del cantiere
inquinato di via Morosini. La via
maestra, secondo loro, è quella di
spingere la Regione a derogare il
patto di stabilità, per permettere a
l Comune di reperire quei 2 milio-
ni di euro circa necessari per ripu-
lire il sito contaminato da terreno

e vasche. «Ormai la deroga al pat-
to viene chiesta per ogni cosa, ma
non è possibile ottenerla per tutto
– risponde il primocittadino – se si
continua a pensare che esistono
soluzioni non percorribili, non si
va avanti. Chiedere oggi la deroga
è un'idea fantasiosa, che non ci
porterà da nessuna parte. E allo
stesso modo non si può continua-
re a tirare fuori l'ipotesi di permu-
te, di cessioni di aree in zonaA,nel
centro storico. Sono cose che non
si possono fare».
Il sindaco sostiene che l'operazio-
ne su viale Trieste avrebbe com-
portato un'edificazione contenu-
ta,ma «ormai quella carta non esi-
ste più», dopo il recente voto del

consiglio comunale che ha stral-
ciato l'area dalla delibera. Come
andare avanti? «Ancora con il Po-
ru. Non abbiamo individuato un'
altra area, ma ci sono due mesi di
tempoper trovarla. Dopo lungofo-
glia e viale Trieste, può darsi che il
terzo sito vadabene».
Inevitabile che i tempi per la boni-
fica si allunghino, anche se il sin-
daco su questo fronte non mostra
troppo pessimismo. «Quando ci
sarà la manifestazione di interes-
se, non èescluso che sianoproprio
i privati a proporreun'area.Aquel
punto il consiglio comunale deci-
derà se l'eventuale proposta sia
percorribile. Se ci fosse il via libe-
ra, i tempi per arrivare alla bonifi-

caaquel punto sarebberobrevi».
La risposta del sindaco, alla propo-
sta di derogare il patto, non è pia-
ciuta affatto agli abitanti della zo-
na porto: «Ribadiamo che questa
ostinazione sul Poru è inutile – di-
ce la portavoce Alessandra Bac-
chielli - E crediamoche sia soloun
modo per protrarre la questione
della bonifica fino al termine del
mandato senza risolvere nulla. La
scelta di proporre l'edificazione su
viale Triste, senza coinvolgere
nemmeno i titolari del chiosco e
del teatro dei ragazzi ci fa pensare
che non se ne volesse far nulla.
Servono soldi pubblici, sennò non
sene esce».

T.D.

`E non è preoccupato
del rischio frane
che coinvolge l’Ardizio

`Nella cena precedente
ha affrontato i problemi
legati al San Bartolo

Il sindaco di Pesaro
Luca Ceriscioli

Il bancomat
devastato

Il team sanitario

MARCHE NORD
Nuovo ospedale, il sindaco man-
tiene la barra dritta su Fosso Sejo-
re. «Nonmolliamo, a inizio 2014 si
possonosbloccare i finanziamenti
statali». Il primo cittadino non è
tra coloro che negli ultimi tempi
stanno abbandonando l'idea di
creare l'ospedale unico a Fosso
Sejore, compresa anche una fran-
gia del Pd. Non è preoccupato dai
rischi ambientali in un'area, quel-
la dell'Ardizio, soggetta a frane,
questione riemersa a seguito del
maltempo di questi giorni. Ed è
convinto che si possa andare a cac-
cia di qualche risorsa statale, ma
quando i tempi saranno piùmatu-
ri. «Ora la priorità del Governo è
quella di rimettere a posto i conti -

spiega Ceriscioli – a gennaio 2014,
se questo fronte sarà sistemato si
può tornare a parlare di investi-
menti, compresi quelli legati alla
sanità e al nuovo ospedale». Possi-
bilità di cambiare il sito? «Pesaro
ha proposto una serie di aree, Fa-
noneha indicate altre. LaRegione
ne ha scelta una. E su quella si va
avanti».
In realtà il fronte dei contrari a
Fosso Sejore è sempre più ampio,
anche in chiave di una possibile al-
leanza elettorale con le liste civi-
che diMosconi. La soluzione alter-
nativa, caldeggiata, tra gli altri, an-
che dai Liberi per Pesaro, è quella

di realizzare l'ospedale a Mura-
glia, dove esiste giàunapartedella
struttura. I movimenti, per rimet-
tersi in contatto con il governo e
con il ministro Beatrice Lorenzin,
negli ultimi tempi sarebbero già
partiti, Impregilo in testa. L'ulti-
mo tentativo, considerato che la
cifra di 150 milioni di euro è una
chimera, così come anche i 70mi-
lioni ipotizzati in un secondo mo-
mento, riguarda la caccia a 30mi-
lioni di euro di fondi statali. Una
cifra che, secondo le ultime valuta-
zioni, potrebbe anche essere suffi-
cienteper contribuirea finanziare
la nuova struttura in base alle nuo-
ve ipotesi di finanziamento.Nonsi
parla più della permuta delle aree
dove sorgono gli attuali ospedali
di Pesaro e Fano. Il patrimonio è
cambiato: si punta alla valorizza-
zione del San Benedetto e dell'ex
ospedalettodi Fano.Nel pacchetto
potrebbe rientrare anche la gestio-
ne dei servizi di Galantara e di
qualchealtra strutturapesarese.

ThomasDelbianco

IL TOUR
Nuova cena per Matteo Ricci
nelle case dei cittadini. Nuovo
appuntamento stasera a Pesaro.
L’invito arriva da Giovanni Oli-
va, impiegato nel settore dell’or-
ganizzazione delle imprese sani-
tarie. A tavola la famiglia di me-
dici: «Discuteremo con il presi-
dente della Provincia del futuro
della sanità locale», spiega il pa-
dronedi casa.
L’incontro di questa sera fa se-
guito a quello di giorni fa a casa
di Franca Francesconi con i resi-
denti di Fiorenzuola di Focara,
nei luoghi celebrati daDanteAli-
ghieri dove la preoccupazione
per il maltempo si mischia a
quella per il dissesto idrogeolo-
gico. Così la cena si è trasforma-
ta quasi in un tavolo operativo
informale per difendere la fale-
sia. Con il presidente della Co-
munità del parco Massimo
D’Angeli, invitatodalla famiglia,
a fare da Cicerone tra le necessi-
tà: «Gli amministratori devono
capire che questo posto è una
perla da tutelare. E’ qualcosa di
unicoper Pesaro».
Sull’erosione, si entra nello spe-
cifico sulla falesia. I fronti aper-
ti: «Abbiamo sbloccato 800mila
euro - spiegaRicci - anche grazie
alministroAndreaOrlando, che
ci ha dato unamano con la prati-
ca al Cipe. I tecnici si metteran-
no al lavoro e si faranno i primi
interventi di consolidamento.
Ovviamente non bastano ma è
un primo passo. Serve tenere
aperto un canale con Roma, per
andare a bussare dove ci sono le
risorse. Ho visto di nuovo il mi-
nistro dell’Ambiente nei giorni
scorsi. Ha aperto uno spiraglio
su ulteriori fondi residui per il
dissesto idrogeologico. Lo incon-

trerò ancora, i contatti sono con-
tinui».
L’altra strada da battere, secon-
do Ricci, è quella comunitaria.
Ne discute con D’Angeli: «Sui
fondi europei e sulla prossima
programmazione 2014-2020 bi-
sogna mettersi adesso al lavoro.
Ci sono alcuni assi di finanzia-
mento che potrebbero essere
adatti per i progetti sul San Bar-
tolo, oltre agli interventi struttu-
rali. Anche perchè siamo nella
macroregione Adriatico-ionica
e possono aprirsi opportunità
da cogliere.Mettiamo intorno al
tavolo uffici comunali, provin-
ciali e regionali».
Si va avanti tra turismo ambien-
tale («La strategia deve essere re-
gionale») e sportivo («Insistia-
mo sui bike-hotel, si può fare di
più»). Dalla famiglia spuntano
idee per la valorizzazione del
borgoche sembrano convincere
Ricci. Come eventi culturali o se-
rate anteprima di festival e gran-
di manifestazioni esistenti nella
provincia. La proposta finale, su
cui anche D’Angeli converge, è
l’apertura di un punto Input nel
borgo, sul modello di quelli at-
tuali: «Dentro Fiorenzuola di Fo-
cara, può essere la porta di Pesa-
ro e Urbino. Uno spazio dove ac-
cogliere i turisti, con le migliori
produzioni locali che possono
essere acquistate. Da affidare a
giovani eassociazioni».

LE INDAGINI
L’assalto al bancomat sulla
statale 16 con la violenta
esplosione all’Unicredit rom-
pe una tregua che, almeno a
Pesaro, durava da parecchio
tempo. Ma la banda - o me-
glio le bande - è tornata, que-
sta volta più agguerrita che
mai. Il colpo messo a segno
nella notte fra venerdì e saba-
to alle 4.25 e che ha devasta-
to la filiale lungo l’Adriatica,
al di là della violenza defla-
grante causata da unamisce-
la di polvere da sparo pressa-
ta, ha messo in evidenza la
professionalità deimalviven-
ti. Chi ha fatto esplodere la
cassa è una banda esperta e
probabilmente è la stessa -
oppure ha dei collegamenti -
che già da diversimesi sta as-
saltando i bancomat in diver-
se province dell’Italia setten-
trionale fra cui Parma, Bolo-
gna, Brescia, Bergamo, Mila-
no. I malviventi sarebbero
italiani - fra l’altro a Pesaro
un testimone che si è ritrova-
to casualmente nel raggio di
azione del gruppo avrebbe
udito degli ordini impartiti
senza inflessioni straniere -,
preparati emolto determina-
ti, non esitando a speronare
con le loro auto (potenti ber-
line) chi si è ritrovato sulla
loro strada. Le indagini sono
affidate alla squadra mobile
di Pesaro che ha già avviato
unmonitoraggio con Società
Autostrade per verificare i
transiti deimezzi ai caselli di
Fano, Pesaro, Cattolica e Ric-
cione nella notte fra venerdì
e sabato, considerando che
unpaiodi oreprima, attorno
alle due, la stessa banda ave-
va già colpito all’Unicredit di
Porto San Giorgio risalendo
la direttrice adriatica verso
nord. Già da oggi invece si
inizieranno a vagliare le vide-
oregistrazioni delle teleca-
mere di sorveglianza. Non
soltanto quelle della banca -
la dirigenza ha assicurato
per oggi la riapertura senza
disagi per la clientela nono-
stante i danni arrecati al lo-
cale - ma anche gli impianti
di negozi ed esercizi nelle vi-
cinanze.

Matteo in famiglia, tema
di stasera: la sanità

IL LUTTO
La Cna piange la scomparsa del-
l’ex collega Oscar Tamanti. Pesa-
rese, 75 anni, è statoper anni uno
stimato dirigente dell’associazio-
ne. Entrato giovanissimo in Cna,
Tamanti ha ricoperto vari incari-
chi tra cui quello di responsabile
territoriale della Cna di Fano.
Membro dell’allora Giunta pro-
vinciale, Tamanti è stato un atti-
vo funzionario ricoprendoimpor-
tanti incarichi come quello di re-
sponsabile dei servizi e del credi-
to. Ha lasciato la Cna agli inizi de-
gli anni Novanta ma per anni ha
continuato a rappresentare una
della figure di riferimento dell’as-
sociazione. Una scomparsa che

ci addolora profondamente - di-
cono il segretario provinciale del-
la CnaMoreno Bordoni ed il pre-
sidente provinciale, Alberto Bari-
lari - per tanti anni, infatti, Oscar
Tamanti ha rappresentato un
punto di riferimento fatto di
esperienza, saggezza ed indipen-
denza di pensiero; un pezzo im-
portante della storia della nostra
associazione ma anche di quel
mondo, quello dell’artigianato e
della piccola impresa di questa
provincia, che aveva avutomodo
di conoscere ed amare profonda-
mente”. Allamoglie Delfina, ai fi-
gli Roberta, Fabrizio e Luca e ai
familiari tutti, la solidarietà e le
condoglianze della Cna. I funera-
li oggi alla Chiesa Sacro Cuore di
Soria alle 14,30.

Scomparso Tamanti
ex dirigente della Cna

Assalto
al bancomat
La banda
è del Nord

«Ex Amga, ora i privati potrebbero proporre un’area»

Nuovo ospedale, Ceriscioli:
«A gennaio risorse pubbliche»

SU FOSSO SEJORE
NON TORNA INDIETRO
«SITO SCELTO
DALLA REGIONE
E SU QUESTO
SI VA AVANTI»

SOLIDARIETÀ
Ci sono anche pesaresi e fanesi
nel gruppo di volontari che ieri
sono partiti inmissione umani-
taariaper le Filippinedevastate
dal tifoneHayan. Fra questi an-
che un’infermiera del San Sal-
vatore di Pesaro, BarbaraUguc-
cioni. Il team sanitario dell’A-
res partito daAncona è compo-
sto da 9 medici, 10 infermieri e
uno psicologo. In pullman ha
raggiunto Roma dove, con due
voli, è partito per Honk Kong.
Da lì, con un ulteriore volo, rag-
giungeranno le Filippine e lì,
ancora, con un elicottero ver-
ranno portati a Tacloban, il luo-
go dove l’uragano ha fatto più
feriti. Il Dipartimento ha orga-
nizzato l’invio di un ospedale

da campo, messo a disposizio-
ne dalla RegioneMarche assie-
me ad un team sanitario specia-
lizzato in medicina d’urgenza,
e di un modulo di assistenza
tecnico-operativa (Tast) a sup-

porto del team. La delegazione
fanese è invece guidata dal ca-
po della protezione civile, Save-
rio Olivi, del CB Club Mattei
partito appunto con l'ospedale
da campo.

Partiti i volontari per le Filippine
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Pesaro provincia

`Spa e Holding
resteranno
società separate

Via Aporti a Fano

`Nel mirino finiscono
il traffico e lo smog
ma anche il verde

Auto multate in via Lelli

FANO
Via Aporti, per alcuni dei suoi abi-
tanti, equivale a «200 metri di Far
West». Un Far West moderno: in-
vece delle pallottole sibilano mac-
chine emotorini a tutto gas. Per al-
tri il paragone giusto è con l’auto-
strada («Qui c’è il doppio del traffi-
co e passa sotto le finestre delle ca-
se») oppure con la tangenziale.
Questione di sfumature da codice
stradale, ma non di sostanza. Una
via residenziale, che dovrebbe es-
sere tranquilla e appartata, ribolle
invece di gas da combustione, ru-
more e indignazione dei residenti
per i tanti rischi cui sono esposti.
«Nel giro di pochi metri si concen-
trano casi di tumore in numero a

dir poco sospetto», affermava l’al-
tro ieri un abitante. Il sospetto si
concentra sui fumi di scarico, pie-
ni di veleni e di temutissime polve-
ri sottili, che ristagnano tra le due
ali delle abitazioni. «Qui è un conti-
nuo di incidenti, ringhiera, muret-
ti e cancelli dellamia casa sono sta-
ti centrati almeno sei volte da auto
fuori controllo», assicurava Laura
Cormio, che abita all’angolo con
via Piave. C’è una questione di dop-
pia esse: salute e soldi. «Paghiamo
le tasse sull’abitazione sulla base
di una categoria residenziale che
non esiste più, da quando questa

via è diventata tangenziale. Il Co-
mune dovrebbe risarcirci». I resi-
denti accatastano i problemi uno
sull’altro, come se fosse legna da
ardere. Le fognature che non rice-
vono l’acqua piovana e creano
grossi ristagni all’angolo con via
Piave. Lepiantedel verdepubblico
curate poco e male, tanto che arri-
vano a coprire i cartelli della se-
gnaletica. L’insistente richiesta di
maggiori controlli. «La doppia im-
missione da via Trave è una trap-
pola e chi si azzarda ad attraversa-
re in quel punto, rischia la pelle»,
incalzava l’avvocato Donatella Ca-
tenacci, portavoce dei residenti.
«Ci prendono ingiroda vent’anni –
aggiungeva un vicino di casa – e
questa giunta ancorpiùdelle altre.
Il sindaco Stefano Aguzzi ci dà ra-
gione, ma noi della sua ragione ce
ne facciamo ben poco. Chiami un
urbanista competente, il proble-
ma di via Aporti sia risolto una vol-
taper tutte».

O.S.

FANO
Neanche il tempo di esultare
per la vittoria casalinga con-
tro l’Agnonese che diversi ti-
fosi granata hanno subìto la
doccia fredda di ritrovarsi
una bella multa per divieto
di sosta andando a riprender-
si l’auto. E’ successo ieri po-
meriggio al termine dell’in-
contro di calcio quando an-
cora era forte l’euforia per il
gol fanese chehacambiato le
sorti della partita. In via Lel-
li, nella zona dello stadio,
una strada trafficata e a sen-
so unico, la poliziamunicipa-
le nel frattempo aveva prov-
veduto a multare per divieto
di sosta tutte le auto, una
quindicina in tutto, che era-
no state incautamente par-
cheggiate sul lato opposto
della carreggiata dove non è
consentito.
E pare che anche in altre stra-
de limitrofe qualche condu-
cente si sia ritrovato il temu-
to foglietto infilato fra il tergi-
cristallo e il parabrezza.
Niente da eccepire in base al
codice della strada natural-
mente, solamente, comehan-
no tenuto a rimarcare alcuni
automobilistimultati - racco-
gliendo anche la solidarietà
di qualche passante - forse ci
si aspettava un po’ più di tol-
leranza: «Per carità l’auto
era indivietomaè chiaro che
la presenza massiccia in zo-
na eradovuta allapartita. Un
paio d’ore almassimo e avre-
mo tolto il disturbo, fra l’al-
tro non ostacolavamo nè
l’uscita dalle abitazioni nè la
circolazione lungo la stra-
da». E anche su Facebook
non sonomancati commenti
pepati all’indirizzo dei vigili
urbani dalla contravvenzio-
ne ritenuta un po’ troppo fa-
cile.
D’altro canto la poliziamuni-
cipale in servizio tiene a sot-
tolineare che non ha fatto al-
tro che il suo dovere. Come
tutte le domeniche in cui il
Fano affronta in casa l’avver-
sario era stato predisposto
non soloun serviziod’ordine
ma anche di controllo nelle
stradeattornoalMancini,

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Rossini, v.Recanati 15.
FanoGamba, p. Unità d’Italia 1.
UrbinoVanni, v.le Gmasci 11/a.

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano 0721/
882261. Urbino 0722/ 3101927.

PESARO
Un appuntamento con la settima
arte che è anche un’occasione di
riflessione e di solidarietà quello
che è in programma questa sera
al cinema Loreto di Pesaro dove
alle 21.15 sarà proiettato «L’Ulti-
ma Cima». La visione del film sa-
rà introdotta da suor Gloria Riva,
madre superiora delle Monache
dell'Adorazione Eucaristica di
Pietrarubbia. Si tratta di un’ope-
ra documentaria girata da Juan
Manuel Cotelo e che racconta la
vita di Pablo Dominguez, sacer-
dotemadrilenomorto nel febbra-
io del 2009 in un incidente, men-
tre scendeva dalla cima del Mon-
cayo in Spagna. Aveva 42 anni.

Non e` facile trovare oggi, nei
mezzi di comunicazione, modelli
di buoni sacerdoti. Questo film
mostra invece un tipo di prete di
cui nessuno parla: generoso, alle-
gro, attivo, umile. Sacerdoti che
servono Dio nell'anonimato, ser-
vendo il prossimo. Pablo è stato
semplicemente un buon sacerdo-
te. Ed anche l'allora card.inale
Bergoglio lo propose a tutti vesco-
vi dell'Argentina. Il ricavato del-
l’iniziativa sarà devoluto alla co-
munità per le spese di manuten-
zione del monastero. Il costo del
biglietto è di 5 euro. La prevendi-
ta è possibile presso la Libreria
Bonali, in viale della Repubblica,
36. Eventuale replica (previa pre-
notazione al 339.1068533) è fissa-
taper il 25novembre.

PERGOLA
Tantabella gente sabato scorso
alla Fattoria Sant’Onofrio per
la sesta edizione di Bio in tavo-
la, da Solazzi a D’Anna e Tra-
versini in rappresentanza della
Regione , da Minardi ad Aguz-
zi, da Drudi a Mariotti oltre a
sindaci, produttori ed opinion
leader. L’appuntamento orga-
nizzatodallaCiaper degustare,
promuovere e valorizzare tra i
consumatori i prodotti biologi-
ci dando nuove opportunità
economiche alle imprese agri-
cole, come ha sottolineato il
neo direttore regionale Gian-
franco Santi nell’aprire la con-
ferenza stampa dopo il saluto
del presidente provinciale Per-

sici:« L’iniziativa é volta a far
conoscereai consumatori e alle
istituzioni l’importanza del bio-
logico, il ruolo che deve avere
nella vita della gente in quanto
fa bene alla salute essendo un
prodotto senza pesticidi con
più anti ossidanti. Un sistema
di produzione che va aiutato e
valorizzato in quanto mentre i
consumi dell’agroalimentare
per via della crisi sono diminui-
ti del 3 per cento quelli del bio-
logico hanno avuto un incre-
mento dell’8,8 per cento a tutto
vantaggio della salute. Non di-
mentichiamo che i Italia sono
circa 50mila le aziende e
1.667.000 gli ettari coltivati a
biologico il cui 75 per cento è
acquistato dalla grande distri-
buzione mentre sono circa

1.300 i negozi specializzati».
Santi non ha mancato di tirare
le orecchie alla Regione per le
sue inadempienze: «La Regio-
ne deve sburocratizzare le pro-
cedure, in quanto é inammissi-
bile che gli agricoltori aspetti-
noancora il rimborsodei danni
provocati due anni fa dalla ne-
ve e che la proposta della Cia,
presentata un anno fa e contro-
firmata da 14 consiglieri regio-
nali, per obbligare le mense
scolastiche ad utilizzare pro-
dotti biologici sia rimasta nei
cassetti. Non vorremmo che an-
che i danni causati dall’ultimo
nubifragio finissero per essere
rimborsati alle calende greche.
Così come per il Piano di svilup-
po rurale 2014-2020 dobbiamo
trovare le condizioni per non ri-
creare burocrazia ed aiutare
tutti quelli che vogliono intra-
prendere la strada del biologi-
co».

GiuseppeBinotti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO
I professori Andrea Recchia e
MaurizioGiordani ed il tecnico
Ivan Zauli saranno i relatori
del corso «Allenarsi ad Allena-
re» organizzato dall’AIAC di
Pesaro eUrbinoper la giornata
odierna. Il corso, completa-
mente gratuito e straordinaria-
mente aperto anche ai dirigen-
ti, inizierà questo pomeriggio
alle ore 17 nel campo sportivo
della società AsdVilla SanMar-
tino. In caso di maltempo i la-
vori inizieranno direttamente
nella sala del consiglio provin-
ciale Pierangeli in via Gramsci,
sededellaProvinciadi Pesaro e
Urbino, dove peraltro è stata
programmata la seconda parte

del corso, quella teorica, per le
ore 19.
Il programmadel seminario sa-
rà arricchito dall’intervento
del dottor Davide Schembri
Gerlando, medico esperto in
nutrizione e direttore sanitario
Avis, che tratterà l’«Alimenta-
zione nel Giovane Calciatore».
Ospite d’eccezione il tecnico pe-
sarese Giorgio Ciaschini, da
sempre stretto collaboratoredi
Carlo Ancelotti. All’attuale tec-
nico del Real Madrid, che fra
l’altro ha allenato anche il Chel-
sea, il Milan, la Juventus, il Pa-
ris Saint Germain verrà dedica-
to l’epilogo della serata con la
presentazione in anteprima na-
zionale del suo nuovo libro «Il
mio albero di Natale» edito da
Rizzoli.

Tributo ad Ancellotti
al seminario dell’Aiac

L’esultanza
dei tifosi
rovinata
dalle multe

La rabbia dei residenti:
«Via Aporti è il Far West»

NEL QUARTIERE
GIÀ IN PASSATO
SOLLEVATOSI
CONTRO IL COMUNE
RIESPLODE
LA PROTESTA

CANTIANO
Si è sentito male mentre stava
andando a funghi nel cuore del
bosco di Tecchie, oasi naturale e
di grande interesse ambientale
nel territorio del comune di Can-
tiano già così duramente prova-
to dal maltempo dei giorni scor-
si.Magli è andatabeneed è stato
soccorso e salvato grazie anche
alla rapidità dei soccorsi. E’ suc-
cesso ieri mattina. Il salvato è un
sessantenne di Sant’Ippolito che
aveva deciso di andare a funghi
accompagnato dalla moglie e di
inoltrarsi nel bosco di Tecchie
nonostante le piogge dei giorni
scorsi e il terreno reso accidenta-

to dalla recente quanto violenta
ondata di maltempo. La coppia
si trovava in località Pian di Bal-
bano quando l’uomo ha comin-
ciato a stare poco bene accusan-
do un malore che avrebbe potu-
to avere anche conseguenza più
gravi se non si fosse intervenuti
conrapidità. Eranocirca le nove.
E’ stata lamoglie a dare l’allarme
e immediatamente si sonomobi-
litati gli uomini del 118, l’eliam-
bulanza e i vigili del fuoco di Ca-
gli con il compito di individuare
l’esatta posizione della coppia e
di prestare la dovuta assistenza.
Fortunatamente tutto è andato
per il meglio e un paio d’ore do-
po il cercatore di funghi veniva
trasportato in ambulanza al vici-

noospedalediCagli.
Intanto restando in tema di mal-
tempo e delle sue conseguenze
nell’interno della provincia pesa-
rese (soltanto il territorio del Co-
mune di Cantiano ha riportati
danni per oltre unmilione di eu-
ro), rimane chiusa al traffico la
strada della Contessa, naturale
collegamento fra la provincia di
Pesaro, l’Umbria eRoma.
La sede stradale è franata per
metà e itecnici della Provincia di
Perugia sono al lavoro per ripri-
stinarequantoprima la viabilità,
anche se parziale, sull’arteria
viaria. Si stanno effettuando stu-
di, anche di tipo geologico, sul
fronte della frana per capirne lo
stato, le possibili evoluzioni e le

soluzioni per mettere definitiva-
mente in sicurezza quel tratto di
strada.
«Fino a quando non sarà perfet-
tamente chiara la situazione –
spiega l’assessore provinciale al-
la viabilità Domenico Caprini –
la strada della Contessa rimarrà
chiusaal traffico. La complessità
dell’indagine richiederà alcuni
giorni prima che i tecnici provin-
ciali possano redigere un proget-
to di consolidamento e messa in
sicurezza di questa importante
via di comunicazione. Appena
possibile si procederà alla par-
ziale riapertura».
Per passare dal Pesarese all'Um-
bria e viceversa, quindi, la via re-
sta quelladi Scheggia.

Colto da malore mentre va a funghi, salvato

Cineforum e solidarietà
per le suore di Pietrarubbia

La Cia: il biologico strada
maestra per l’agricoltura

FANO
Fallito anche l’ultimo tentativo
di convincere i sindaci guardin-
ghi: la fusione delle dueAset slit-
terà al prossimomandato, quin-
di a dopo le elezioni Comunali
della prossima primavera. Sen-
za il consenso di tutti i soci, quin-
di anche dei sindaci espressi dal-
l’entroterra, non si possono ini-
ziare le procedure rapide impo-
state dall’Amministrazione fane-
se e di conseguenza i tempi si di-
latano. La butta in politica il sin-
daco di Fano, Stefano Aguzzi.
«Ho capito che i sindaci non
avrebbero firmato – ha detto –
quando ho saputo dell’interven-
to critico da parte di Stefano
Marchegiani, il segretario del Pd
fanese. La differenza è che l’at-
tualemaggioranza vuole una so-
cietà di servizi autonoma e pub-
blica, mentre il centrosinistra
vuole passare tutto a Marche
Multiservizi, chiudendo Aset.
Questo sarà un buon tema per la
prossima campagna elettorale».
All’incontro le Amministrazioni
comunali guardinghe rispetto al-
la fusione hanno chiesto e otte-
nuto alcuni approfondimenti.
«Aguzzi deve convincersi – ha re-
plicato Marchegiani – di avere a
che fare con amministratori ca-
paci di giudizi propri. Usano la
testa e lo fanno a ragion veduta,
considerando che il sindaco di
Fanopretende una firma in bian-
co. Ma dove si è mai visto che
questioni di tale rilevanza debba-
no essere sottoscritte in assenza
di qualsiasi informazione fonda-
mentale? Le comunità hanno il
diritto di sapere, si devono fare i

loro interessi e non preoccupar-
si solo delle poltrone». Da am-
bienti del centrodestra fanese fil-
trava ieri una ragione diversa ri-
guardo alle ambasce della fusio-
ne: la stanga tra le ruote sarebbe
la discordanza di vedute tra il
sindaco e il direttore generale
Giuseppe De Leo, che alcuni ri-
tengono interessato a ricoprire
lo stesso ruolo, per un decennio,
nella futura società unica. «Stu-
pisce – aveva detto Marchegiani
nella stessa mattinata – l’accele-
razione che la giunta fanese, ora
al termine del suo mandato, ha
impresso al processo per riorga-
nizzare Aset spa e Aset Holding.
Tutto questo per definire l’opera-
zione in completa autonomia,
evitando fondamentalimomenti
di verifica e controllo, eliminan-
do molti passaggi di legge, che
sono invece stati posti a garan-
zia dei soci stessi, fino al punto
di non prevedere un piano indu-
striale e rimandandone parados-
salmente l’approvazione a fusio-
ne avvenuta. A nostro parere oc-
corre invece definire bene tutti i
dettagli conunpiano industriale
convincente, che tenga in debito
conto la tendenza ad aggregazio-
ni più ampie e l’evoluzione del
contestonormativodi settore».

O.S.

Aset, niente firma
sfumata la fusione
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IL PUNTO

In partenza anche il C.B.
Club E. Mattei

Volontariato di Protezione
Civile con la colonna

mobile della regione e
l’ospedale da campo

Già raccolta una cifra per
per gli aiuti. Chi volesse
contribuire, può farlo

recandosi presso la sede
del club in via De gasperi.

Tel: 0721 863302

INVOLOPERLEFILIPPINE

L’Ares (Associazione
regionale emergenza

sanitaria sociale) è una
onlus che opera

nell’ospedale da campo
della Protezione Civile

L’associazione

ClubMattei

La cifra raccolta

«NELL’ARESHOTROVATOUNSENSO
DIAPPARTENENZACHEVAALDI LA’
DEL RICONOSCERSI IN UNOBIETTIVO»

QUASI UN LEGAME DI SANGUE

«So che là troveremo l’apocalisse
Ma la nostra solidarietà supera tutto»
ParlaDorotea Ricci, psicologa, specializzata in traumi da catastrofi
di FRANCESCA PEDINI

ERANO in fibrillazione da gior-
ni.Non appena saputo della trage-
dia provocata dal tifone nelle Fi-
lippine, tanti volontari da tutt’Ita-
lia non ci hanno pensato un atti-
mo e si sono resi disponibili per
andare nelle zone disastrate a pre-

stare i soccorsi. Solo sabato però,
hanno ricevuto l’ok del Ministe-
ro. E così ieri mattina, dall’aero-
porto di Fiumicino, un team di
20 sanitari e 11 tecnici della Prote-
zione Civile regionale è partito al-
la volta di Tacloban, la città più
colpita dal tifone.

TRA QUESTI anche la psicolo-
ga pesarese Dorotea Ricci, da an-
ni volontaria dell’Ares (Associa-
zione regionale emergenza sanita-
ria sociale) un’organizzazione
onlus che opera nell’ospedale da
campodella ProtezioneCivile del-
leMarche. La sua specialità (oltre
che grande passione) è la “Psico-
traumatologia dell’emergenza e
delle catastrofi”, e si è già messa
alla prova come volontaria in di-
verse circostanze, ultima delle
quali il terribile terremoto de
L’Aquila. Il gruppo starà a Taclo-
banda 6 a 10 giorni. Poi forse, par-
tirà una seconda squadra.

SARÀ una missione particolar-
mente dura, perché làmanca asso-
lutamente tutto. Dovranno porta-
re anche i viveri e l’acqua. Li han-
no già avvisati che non sarà possi-
bile lavarsi né avere a disposizio-
ne toilette chimiche. Dovranno
arrangiarsi come possono, consa-
pevoli che anche il livello di
incolumità non è dei migliori.
DottoressaRicci, cosasiaspet-
ta?

«Uno scenario apocalittico e turni
di lavoro massacranti. Per fortu-
na non guardo la tv, e non ho in
mente immagini scioccanti. So co-

munque che le difficoltà saranno
enormi, dal disporre solo di cibo
conservato e razionato (andrà be-
ne se basterà fino a fine missio-
ne), al dover intervenire con i
mezzi limitati di un ospedale da
campo. In una catastrofe come
questa, con condizioni così estre-
me, il mio lavoro sarà prevalente-
mente di occuparmi dell’equili-
brio psicologico dei volontari.
Inoltre dovremo anche scaricare i
containers, montare le tende, in-
somma oltre alla laurea serviran-

no anche i muscoli».
Quali bagaglio porta con sé?

«Ilmio zaino rosso, fedele compa-
gno di molte avventure. E poi il
sacco a pelo, la divisa di ricambio,
salviettine umidificate per lavar-
mi e fogli di carta, colori e cara-
melle per i bambini con cui lavo-
rerò. Anche un piccolo taccuino
su cui fermare i miei pensieri, se
avrò il tempo per farlo».
E il bagagliomorale?

«Un senso profondo della solida-
rietà che mi accompagna da sem-
pre. Ma non quella che si fa a
chiacchiere. Io ho bisogno di es-
serci davvero nelle situazioni, de-
vo andarci dentro, ho bisogno di

sporcarmi le mani, fino al gomito
ed anche oltre.Nell’Ares ho trova-
to quello che cercavo da tempo.
Un senso di appartenenza così
profondo che va al di là del ricono-
scersi in un obiettivo, che diventa
quasi un legame di sangue. Anni
fa fu una mia paziente infermiera
a parlarmene. Non smetterò mai
di ringraziarla».
Cosa le resta dopo queste
esperienze?

«Unpatrimonio umanograndissi-
mo.Gli aneddoti— rispondeDo-
rotea Ricci — sono così tanti che
ci vorrebbe un libro per raccontar-
li.Un ricordo indelebile nellamis-
sione a L’Aquila è una lezione in
psicologia dell’emergenza tenuta
a specializzandi inPsichiatria, sot-
to un gazebo da cui filtrava acqua
a catinelle e la terra tremava sotto
i piedi. Gli occhi di quei ragazzi,
la loro voglia di rispondere alla
morte di parenti e amici è stata
una lezione che nessun manuale
può dare. Oppure una vecchina
che non avendo altro che le razio-
ni di cibo della Protezione Civile,
ha insistito affinché ne accettassi
una come ringraziamento per
quello che stavamo facendo.
Quel panino al salame aveva
un sapore più buono degli al-
tri». E ora, a Tacloban, chissà
quante altre storie aspettano
la dottoressa e tutto il suo
gruppo.

FINO IN FONDO
«Io ho bisogno di esserci
davvero, dentro i problemi
Devo sporcarmi lemani...»
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«DOPO le recentissime esondazio-
ni di fiumi e torrenti, rieccoci a do-
ver fare i conti con alcuni impren-
ditori locali che annusando il nuo-
vo potenziale business su ghiaie e
legname, preme per portare ruspe
e motoseghe all’interno dei corsi
d’acqua». Attaccano così Claudio
Orazi ed Enzo Frulla di Lupus in
Fabula e Legambiente, quella che
definiscono «una politica miope e
pericolosa». «Il piano cave — pro-
seguono — non permette questa
possibilità, ma una recente legge
regionaledenominata “Norme in
materia di gestione dei corsi d’ac-
qua” consente la realizzazione di
opere dimanutenzione straordina-
ria e ordinaria per la prevenzione e
lamessa in sicurezza con la valoriz-
zazione del materiale litoide e del-
lamassa legnosa residuale. Ed è ap-
punto a questo materiale che pun-
tano gli imprenditori». Non sono
contrari «alla realizzazione di cas-
se di espansione, e a interventi di
manutenzione circoscritti e pun-

tuali qualora sia dimostrata la fra-
gilità di un argine o vi sia un evi-
dente sovralluvionamento, così co-
me non si è contrari a che una am-
ministrazione si muova cercando
di contenere i costi».

MA OCCORRE precisare che

«ancora una volta, affrontando il
problema del rischio idrogeologi-
co la discussione sembra focaliz-
zarsi sugli interventi a valle, igno-
rando sia la logica che le buone e
ormai collaudate pratiche di ge-
stione del territorio che imporreb-
bero organici interventi sul baci-
no idrografico nel suo insieme». E’
infatti «la totale assenza di propo-

ste sistemiche che affrontino a 360
gradi la questione a rendere poco
credibili le dichiarazioni di alcuni
politici e di alcune associazioni di
categoria». «Siamo certi—conclu-
dono Orazi e Frulla — che il ri-
schio idrogeologico e le tragedie
che trascina e di cui siamo, come
tutti, profondamente dispiaciuti,
non si affrontano solo con opere
edili. Bisogna invecemettere in di-
scussione gli stili di vita che provo-
cano il riscaldamento del pianeta e
fenomeni meteorologici sempre
più devastanti; cambiare le norme
che consentono di denudare le
montagne; vigilare sulle norme di
polizia rurale; cambiare la politica
delle grandi opere e invece di insi-
stere su Tav, passanti, circonvalla-
zioni, nuove autostrade come la
Fano – Grosseto, considerare che
la più grande opera di cui ha biso-
gno il Paese è il risanamento del
territorio; dire finalmente basta al
cemento, allo sviluppo urbano e
puntare alla riqualificazione
dell’enorme patrimonio edilizio
esistente».

L’ISTITUTO comprensivo
«Binotti» di Pergola, che
raggruppa tutte le scuole
materne, elementari e medie
della città dei Bronzi, di San
Lorenzo in Campo e Fratte Rosa,
guidato dal dirigente Angelo
Verdini, ha aderito alla
«Settimana Unesco 2013», che ha
per focus «Paesaggio, bellezza,
creatività», organizzando una
serie di iniziative raccolte nel
titolo «Un’aula dalle porte aperte
e dalle finestre grandi», in
programma presso il villaggio
scolastico di viale Martiri della
Libertà.
Si parte oggi alle 18 con una
intervento-lezione di Verdini
«Paesaggio, bellezza, creatività:
una mobilitazione di sguardi
consapevoli e felici».
Mercoledì 20, sempre alle 18,
sarà la volta della mostra e
laboratorio formativo «Il palio va
a scuola: Genius Loci e Virtus
Loci, il segreto di Natale»; e
giovedì, poi, ancora alle 18, sarà
protagonista la mostra «Dalla
selva al campo: la casa dei
monaci; dalla memoria di un
luogo ad un luogo della
memoria, radici preziose come
l’oro». Venerdì altro
appuntamento e domenica alle
17 cerimonia di premiazione del
concorso legato alla mostra
fotografica «I bambini mettono a
fuoco» realizzata dagli studenti
dell’istituto.

s.fr.

MALTEMPO INTERVENGONO DUE ASSOCIAZIONI: LUPUS IN FABULA E LEGAMBIENTE

«Pulire i fiumi o cambiare stili di vita?»
Attacco agli imprenditori locali che vorrebbero fare business

ANCHE quest’anno il Museo del Balì ha aderito al progetto del
Miur: “Dire Fare Scienza”. In tale ambito oggi, alle 17,30, è in
programma la conferenza: “Dal ghiaccio al mare: gli effetti
delle variazioni climatiche sull’evoluzione delle masse
glaciali continentali”; interviene il professor Giorgio Spada,
docente di Modelli geodinamici e geoambientali e di Fisica
Terrestre all’Università di Urbino. Ingresso gratuito.

OGGIAL MUSEO DEL BALÌ

Ghiacciai evariazioni climatiche
Incontroper«DireFareScienza»

«LA SALA... la Curia ce la
dà gratis: appena ha saputo
dell’intenzione di chiamare
Ramin Bahrami in città a
favore della Caritas, si è
subito detta disponibile».
Precisa il presidente del
Rotary International Club di
Fano parlando del concerto
per pianoforte che si terrà
sabato prossimo alle 21
nell’Auditorium del centro
pastorale diocesano, con il
maestro considerato tra i più
interessanti interpreti di
Bach viventi. «Quando ho
parlato dei costi della sala,
intendevo solo il servizio
d’ordine».

La villa che
ospita il
Museo del Balì
diventato un
punto di
riferimento
per
approfondire
temi scientifici

PERGOLA

Con l’Unesco
unaserie
di iniziative
per lescuole

STRATEGIE
«Si pensa solamente
agli interventi a valle
e non al bacino idrografico»

ILCONCERTO

Per il «Rotary»
lasalaègratis
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SERIED
12ªGIORNATA

Alma Juventus Fano 1
Olympia Agnonese 0
ALMA FANO (4-4-2): Ginestra; Cle-
mente, Torta, Nodari, Cesaroni;
Bracci (19’ st Muratori), Lunardini,
Sassaroli (44’ st Provenzano), Anto-
nioni; Cicino, Stefanelli (38’ st Fab-
bri). A disp. Tonelli, Fatica, Angelel-
li, Pistelli, Forabosco, Righi. All.
Omiccioli.
OLYMPIA AGNONESE (4-3-2-1):
Biasella; Pifano, Antonelli, Litterio,
DePaulis (8’ stMancini); Rolli, Parti-
pilo (19’ stWade), Ricamato;Damet-
ti, Vinguerra (15’ st Morante); Keita.
A disp. Esposito, Patriarca, Di Pao-
lo, Petrone, Orlando. All. Urbano
(squalificato), in panchina Celli.
Arbitro: Colinucci di Cesena.
Rete: 33’ pt Nodari.
Note - Cielo grigio, terreno buono,
spettatori 700. Ammoniti: Antonio-
ni. Clemente, Torta, Cicino. Angoli
8-6, recupero 2’ + 5’.
· Fano
TERZO risultato utile consecutivo

(seconda vittoria al «Mancini») per
il Fano che supera di misura
l’Olympia Agnonese pur con qual-
che gratuita sofferenza. Succede
perchédopounprimo tempo giudi-
zioso e produttivo (vantaggio firma-
to Nodari, il migliore), nella ripre-
sa l’Alma si è gettata in avanti alla
ricerca del raddoppio, per chiudere
anzitempo ilmatch, inmodo scrite-
riato e personalistico (troppi egoi-
smi nelle conclusioni), finendo, co-
me spesso succede, per rischiare
quel pareggio che l’Agnonese ha,
per la verità, clamorosamente falli-
to a più riprese. Partita vivace e ric-
ca di spunti, anche se la qualità del
gioco ha raggiunto a fatica la suf-
fcienza.

OMICCIOLI conferma l’undici del
derby, gli ospiti lasciano l’ex Mo-
rante in panchina, salvo poi pentir-
si di un atteggiamento iniziale trop-
po rinunciatario. Così il Fano pro-
va a fare la partita e dopo le recipro-
che scaramucce iniziali, si fa sotto

alla mezzora. Il prologo è un’azio-
ne di Cicino sul fondo che si «be-
ve» un paio di difensori ma chiude
fuori davanti al portiere. Al 33’ il
Fano passa: punizione di Antonio-
ni che Nodari indirizza in porta, si
accende una mischia che lo stesso
difensore con un colpo di tacco ri-
solve da pochi passi. Sulle ali del
vantaggio, l’Almanaviga in sicurez-
za (Cicino fuori al 36’, Stefanelli ci-
lecca al 46’). Ma il bello deve anco-
ra venire.Nella ripresa il Fanopun-
ta subito a chiudere la partita , ma
non riesce a concretizzare le innu-
merevoli palle-gol che confeziona,
frutto però quasi sempre di azioni
personali. Le più clamorose sono:
al 2’ Clemente su assist di Lunardi-
ni, fuori; al 4’ Stefanelli solo in
area, ma tiro respinto dal portiere;
al 7’ Biasella evita l’autorete di Pifa-
no su cross di Bracci; all’11’ girata
di Stefanelli a lato; al 15’ destro di
Bracci deviato in angolo, al 26 di-
scesa di Cicino con tiro deviato.

L’AGNONESE non sta a guardare e
all’opaco Keita affianca il secondo
centravanti Morante, per replicare
colpo su colpo. Il Fano si fa così sor-
prendere troppo scoperto nelle ri-
partenze degli ospiti e al 28’ su
cross di Ricamato, conGinestra su-
perato, Macini di testa sbaglia la
più facile delle occasioni mandan-
do alto un pallone che chiedeva so-
lodi essere appoggiato in re-
te. Ma non è finita. Do-
po che Cicino al 40’
sbaglia un assist di
Sassaroli (esterno
rete), Ginestra
compie il miraco-
lo deviando in tuf-
fo un colpo di Rica-
mato, poi in pieno re-
cupero Morante per
ben due volte fallisce da
unmetro il colpo di testa risoluto-
re, graziando un Fano sventato e
fortunato.

Silvano Clappis

TROPPI PERSONALISMI QUANDOSI TRATTAVADI
CHIUDERELAGARA. INPIENORECUPEROL’EX
MORANTESIMANGIADUEVOLTELARETEDELL’1-1

Ginestra

Unmezzo
miracolo

Alma«Potevamostravinceree invece ci siamocomplicati la vita».Nodari: «Ungol a lungo inseguito»

Omiccioli:«Arrabbiatoperquelquartod’ora finale»

Ginestra 7. Un mezzo mira-
colo nel finale salva il risulta-
to e il Fano dalle critiche.
Clemente 6. Annulla Vin-
guerra con piglio autoritario,
però nella ripresa concede
qualcosina al sostitutoManci-
ni.
Torta 6. Duella con l’anziano
Keita riducendolo sempre ai
minimi termini con le buone
o di forza.
Nodari 7,5. Scatenato. Segna
un gol di prepotenza, poi pro-
tegge la difesa conqualche sal-
vataggio provvidenziale, sen-
za disdegnare generose caval-
cate.
Cesaroni 6. Svolge il compi-
to senza distrarsi, anche se
nel finale dalle sue parti parto-
no i contropiedi degli avversa-
ri.
Bracci 6. Gioca un avviodi ri-
presa con buoni spunti, ma
paga con la sostituzione un
primo tempo troppo anoni-
mo.
Lunardini 6. Tiene bene la
squadra per un tempo, poi
nella ripresa i compagni non

lo seguono più.
Sassaroli 6. Non tro-
va il passo giusto,
troppo confusiona-
rio, anche nelle in-
cursioni poco pro-
duttive.
Antonioni 6,5. Fa

sempre quel qualcosa
in più del necessario, an-

che quando non brilla.
Cicino 6,5. Intraprendente e
attivo, ma troppo innamora-
to della palla nella ricerca del
successo personale.
Stefanelli 6. Sbaglia una
buona occasione che avrebbe
potuto darsi quella carica psi-
cologica utile a farlo allonta-
nare dal torpore.
Muratori 6. Entra eparte spa-
rato, anche quando non ce
n’è bisogno.
Fabbri ng.

Lepagelle
di SilvanoClappis

Agnonese

Arbitro

Fano, taccoNodari e tanti brividi
Il difensore porta in vantaggio i granata che poi sciupano l’impossibile. E rischiano

· Fano
L’ALMA continua la risalita (7 nel-
le ultime 3 gare). Vince con
l’Agnonese, regalandosimomenti
di grande calcio ma anche rischi
seri per le coronarie dei tifosi. Co-
sì da una possibile goleada per po-
co non ci scappa il pari; un finale
che mister Omiccioli non ha cer-
to gradito: «Sono arrabbiato—at-
tacca il tecnico—perché una par-
tita che potevamo stravincere alla
fine la siamo andati a soffrire.
Questo capita quando si sbaglia-
no i gol del raddoppio.Martedì ri-
torneremo su questo finale di par-
tita per capire bene cosa è accadu-
to, perchè ancora lo devo capire».
Prima però tanto Fano. «Infatti se
sono arrabbiato lo sono solo per

quel quarto d’ora finale, mentre
prima ho visto un ottimo Fano e
grandi giocate, e per quella parte
di gara devo davvero complimen-
tarmi con tutti i ragazzi».

TERZO risultato utile, la continui-
tà sta cominciando a premiare e
domenica si va in casa del derelit-
toBoiano: «Quando si fannopun-
ti e inizia un certo percorso positi-
vo significa che le cose si stanno
mettendo a posto, anche se c’è
sempre da lavorare tanto per mi-
gliorarsi. Quindi bene i punti, ma
ora dobbiamo continuare. Sulla
trasferta diBoiano c’è da attender-
si di tutto. Ieri hanno giocato con
i ragazzini, precedentemente non
si sono presentati, magari arrivia-
mo noi e ci ritroviamo una squa-

dra rifatta in pochi giorni e forte,
e questo sarebbe davvero assurdo
perché in questo modo c’è il ri-
schio di falsare il campionato».
IlFano vince conungol del gigan-
te Nodari, per altro realizzato di
tacco. «Ci voleva questa rete —
spiega felice il difensore—ci vole-
va per me che l’ho sfiorata spesso,
per la squadra e per l’ambiente.
Sì, ho fatto gol di tacco, prima so-
no intervenuto di testa, il portiere
ha parato, poimi sono ritrovato la
palla dietro la schiena e ho calcia-
to di tacco. E’ andata bene».
Volti scuri su sponda Agnonese.
«Il morale è a terra— spiega il di-
fensoreLitterio—perchèpur gio-
cando una buona gara non siamo
riusciti a portare a casa nulla».

Roberto Farabini

Biasella 7; Pifano 6, Anto-
nelli 6, Litterio 6,5, De Pau-
lis 6,5 (8’ stMancini 6); Rol-
li 6, Partipilo 6,5 (19’ st Wa-
de 6,5), Ricamato 7,5; Da-
metti 6, Vinguerra 6,5 (15’ st
Morante 6); Keita 6.

GOL PESANTE Nodari corre a
festeggiare dopo aver realizzato
(di tacco) il gol che ha sbloccato
la gara; a sinistra i granata
omaggiano il pubblico alla fine;
nel tondo Paolo Ginestra

PALLA GOL Una occasione
fallita da Cicino

Colinucci di Cesena 5.
Direzione parziale, concede
fin troppo agli ospiti.
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IL COMMENTO

Un ruggito
da capolista

GUIDO MONTANARI.....................................................................

Il ruggito della capolista nel
giorno in cui l’av ve r s a r i a
più accredita perde punti

in casa: l’Ancona prova la fu-
ga nella domenica più diffi-
cile e ci riesce. Dorici splen-
didi a Sulmona, mentre il
Termoli si fa rimontare in ca-
sa per ben due volte dalla Re-
nato Curi penultima in clas-
sifica e che sembrava una vit-
tima predestinata. Nel frat-
tempo avanza a grandi passi
la Maceratese che vince un
derby importantissimo con
la Jesina. Si delineano quelle
che probabilmente saranno
le tre prime forze del cam-
pionato, quelle che si gioche-
ranno la promozione...

Continua a pagina 7 dell’Inser to

S P O RT

μA Londra Italia-Nigeria

La Nazionale
stasera torna
in campo

Martello Nell’Inser to

L’ANALISI

I nodi al pettine
MANUELA TULLI...............................................................................................................

Il governo preme l’acceleratore sulla spen-
ding review. Oggi pomeriggio si riunirà a Pa-
lazzo Chigi il Comitato interministeriale per

esaminare il piano operativo messo a punto
dal Commissario Carlo Cottarelli; poi il dos-
sier sarà trasmesso alle Camere. Si punta a
raggiungere i primi risultati, almeno 1,5 mi-
liardi di euro di tagli, già nel 2014. Parlando
proprio di questa prima riunione del Comitato
per la revisione della spesa, il ministro
dell’Economia...

Continua a pagina 9

LA NOSTRA ECONOMIA

μ“Adesso pensiamo alle famiglie”

Della Valle
“Non si vedono
segni di ripresa”

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

Milano
“Noi dobbiamo tornare a pensare alle famiglie
e al mondo del lavoro”. E’quanto ha affermato
Diego Della Valle a “L’Inter vista” di Maria La-
tella su Sky. L’imprenditore marchigiano ha
parlato a tutto campo.

Capodanno A pagina 2

μDi Francisca-Todaro, coppia d’assi

Elisa è magica in pista
In semifinale a Ballando

A pagina 6

μIndesit, vertice al ministero

Fuori dalla crisi
ma con l’export

Camilli A pagina 4

S P E T TACO L I

μIeri sera il concerto al PalaRossini

Emma fa centro
Il pubblico ringrazia
............................................................................

A n co n a
Nella seconda data del suo nuo-
vo tour Emma Marrone ha fat-
to subito presa sul pubblico del
PalaRossini di Ancona. Sul pal-
co la cantante salentina ha dato
come sempre il massimo e il suo
pubblico l’ha ripagata, con ca-
lore e applausi. Emma nel suo
Schiena Tour ha voluto privile-
giare il suono rispetto agli ef-
fetti speciali. Look sempre mol-
to vistoso e attillato indossando
tanto per iniziare una tutina ar-
gento con anfibi neri, capelli
raccolti e un trucco deciso.

Chiatti A pagina 5

L’imprenditore Diego Della Valle

Emma Marrone ieri ad Ancona

TEMPI MODERNI

Truffe di Natale
TITTI SANTAMATO........................................................................................................

Auguri di vacanze “m a l e vo l i ”, buoni re-
galo contraffatti, truffe legate ai doni
più richiesti, notifiche di spedizione fa-

sulle. I criminali informatici si preparano
agli straordinari nel periodo di Natale, ap-
profittando della maggiore propensione
agli acquisti online...

Continua a pagina 9
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..........................................

“Contiamo
di estinguere

dal debito
25 milioni

di euro”
ANTONELLO DELLE NOCI

μFano, in tanti alla ricerca del colpo grosso

E’ forte l’attrazione
per i grattini e le slot
LA FORTUNA

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

Fa n o
Grattini, slot machine e giochi
di carte: sono alcune forme di
intrattenimento che non risen-
tono della crisi. Se da una parte
diminuiscono i consumi e le
vendite di diversi articoli,
dall’altra c’è una tendenza alla
crescita di giochi vari. Si tenta la
fortuna, nella speranza che un
colpo baciato dalla dea bendata

possa cambiare la vita, che il
grattino nasconda la serie vin-
cente. Al pari dei gratta e vinci,
anche i locali con slot machine
stanno registrando buoni an-
damenti e Fano in questo senso
è in linea con la tendenza na-
zionale. Vanno forte anche le si-
mulazioni on line e nella rete si
possono trovare anche le “re -
gole d’oro” per ottimizzare le
spese e cercare di fare delle
buone vincite.

In cronaca di Fano

“Puntuali con le imprese”
Le rassicurazioni dell’assessore Delle Noci nonostante i pesanti tagli
......................................................................................

Pe s a r o
Sui tagli dal Governo centrale per
gli enti locali e che subirà inevita-
bilmente anche il Comune di Pesa-
ro, fa chiarezza l’assessore al Bilan-
cio Antonello Delle Noci. Dinnanzi a
lui, il taglio al Comune e gli accor-
gimenti di qui alla fine del mandato
che metterà in pratica per far qua-
drare il bilancio e programmare un

primo bilancio per il 2014. Tante le
questioni sul piatto: garantire il wel-
fare, saldare imprese fornitrici del
Comune, la nuova tassazione ed il
taglio, come annunciato dall’asses -
sore fin dall’ottobre scorso di alcune
figure dirigenziali apicali. “Dobbia -
mo cercare di combattere e argina-
re l’effetto del nuovo taglio ormai
confermato. Uno Stato che ci ha tol-
to 1,7 milioni di euro dal fondo di

solidarietà per il riequilibrio, vista la
mancata entrata della seconda rata
Imu sulla prima casa. Con risorse in

meno la strada è in salita ma ho già
pronto un piano di azione”. Il primo
appello è rivolto al mondo delle as-
sociazioni di categoria e alle impre-
se fornitrici dell’amministrazione.
“Ho elementi sufficienti - continua
l’assessore – per garantire a tutte le
imprese che attendono ancora i pa-
gamenti, il saldo entro i tempi pre-
visti”.

Francesconi In cronaca di Pesaro

μAl Mancini battuta l’Agnonese. Una brutta Vis pareggia in rimonta a Isernia

Il Fano strappa tre punti d’oro
μSquadra corta

Per la Vuelle
una sconfitta
annunciata

Facenda Nell’Inser to

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

Fa n o
Fatica a carburare, si sblocca,
meriterebbe di dilagare e invece
alla fine riesce anche con un piz-
zico di buona sorte a tenersi
stretta la preziosa vittoria: esce
da un frullato di emozioni il suc-
cesso dell’Alma Juventus Fano
nella delicata sfida con l’Agno -
nese, fondamentale in chiave
salvezza. La Vis Pesaro invece
riesce a rimontare ad Isernia: fi-
nisce 1-1 una partita molto brut-
ta e che i ragazzi dui Magi hanno
addirittura rischiato di perdere
contro una squadra notoria-
mente allo sbando per i proble-
mi societari. Il gol del pareggio
biancorosso è statao siglato da
Costantino che è stato anche il
migliore.

Barbadoro-Lucarini Nell’Inser to Tutta l’esultanza del granata Nodari dopo il gol

Da Rifondazione bordate contro il Pd
Fossombrone, la vertenza ospedale surriscalda gli animi. Crepe nella maggioranza
............................................................................

Fo s s o m b r o n e
L’attacco che a Fossombrone
Rifondazione Comunista ha
sferrato al Pd con il quale regge
la maggioranza, in termini po-
litici è da brivido. Tema del con-
tendere l’annosa questione
dell’ospedale: “I parlamentari,
gli amministratori regionali, e
provinciali del Pd sono fedifra-
ghi e menefreghisti”. Domande
senza risposte, tempi lunghi e
prese di posizioni contestate, il
clima è sempre più rovente.

In cronaca di Pesaro/Urbino

PS
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Omiccioli: “Gestita malissimo l’ultima parte della partita”
............................................................................

Fa n o
Non riesce a godersi appieno
l’importante vittoria Mirco
Omiccioli, che si presenta in sa-
la stampa ancora scosso da quel
finale al cardiopalma in cui la
sua Alma ha rischiato di gettare
al vento un successo strameri-
tato e apparentemente in pu-
gno.

“Sono molto arrabbiato -
spiega il tecnico fanese - perché
ad un certo punto abbiamo fat-
to cose davvero senza senso.
Non mi sta assolutamente bene
come sia stata gestita l’ultima
parte dell’incontro e di questo
parlerò con la squadra. Dove-
vamo stravincere per quello
che si è creato nel secondo tem-
po e invece così abbiamo ri-

schiato di buttar via un risultato
di straordinaria importanza
per noi. E pensare che fino a po-
chi minuti dalla fine la nostra
prestazione a mio avviso era
stata da applausi, con tantissi-
me opportunità per chiudere la
partita e rimpinguare il bottino.
Da lì dovremo ripartire, perché
sono convinto che quello sia il
vero Fano. Questo gruppo ha le
potenzialità per stare dalla me-
tà della classifica in su, a patto
però che non abbia simili
black-out”. Battendo l’Agnone -
se il Fano ha allungato la pro-
pria serie positiva dopo aver
steso sempre in casa la Renato
Curi Angolana e pareggiato il
derbissimo di Pesaro con la Vis,
per una continuità di risultati
che ha consentito alla compa-
gine granata di risalire la clas-
sifica verso posizioni più tran-

Il tecnico del Fano Mirco Omiccioli contrariato nonostante la vittoria
L’Alma ha rischiato di gettare al vento un successo strameritato

LA GIOIA DI NODARI

Il match winner esulta: “Volevo buttarla dentro a tutti i costi”

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

Alma Juventus Fano 1
...............................................................

Olympia Agnonese 0
...............................................................

ALMA JUVENTUS FANO (4-4-2): Ginestra
7; Clemente 6.5, Torta 6.5, Nodari 7,
Cesaroni 6; Bracci 6 (31’st Muratori ng),
Lunardini 6, Sassaroli 6 (45’st
Provenzano ng), Antonioni 6; Stefanelli
6 (39’st Fabbri ng), Cicino 6. (A disp.
Tonelli, Fatica, Angelelli, Pistelli,
Forabosco, Righi). All. Omiccioli 6.5

OLYMPIA AGNONESE (4-3-3): Biasella
6.5; Pifano 6, Antonelli 6, Litterio 6, De
Paulis 5.5 (8’st Mancini 5); Rolli 6,
Partipilo 6 (29’st Wade ng), Ricamato
6.5; Dametti 5.5, Keita 6, Vinciguerra
5.5 (15’st Morante 5.5). (A disp.
Esposito, Patriarca, Di Paolo, Petrone,
Orlando). All. Urbano 6

ARBITROColinucci di Cesena 5.5
RETE32’Nodari
N OT E ammoniti Antonioni, Clemente,

Torta, Cicino; angoli 8–5 per l’Alma;
recupero 2’+5’; spettatori 700 circa

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

Fa n o
Fatica a carburare, si sblocca,
meriterebbe di dilagare e invece
alla fine riesce anche con un piz-
zico di buona sorte a tenersi
stretta la vittoria.

Esce da un frullato di emozio-
ni il successo dell’Alma nella de-
licata sfida con l’Agnonese, fon-
damentale in chiave salvezza.
Con il primo corner comunque
subito un brivido per il portiere
molisano Biasella sull’incornata
di Torta, che manca di poco il

Sopra, il difensore Alex Nodari esulta dopo il gol vittoria del Fano
In alto, a destra la rete segnata nel primo tempo che vale tre punti
A lato, i giocatori granata salutano i tifosi della curva alla fine
della sofferta partita con l’Olympia Agnonese FOTO PUCCI

C A LC I O
SERIE D

Fano, un solo gol ma basta quello
Agnonese ko con un tacco di Nodari. Sprecate tante occasioni e alla fine che paura

μClemente convince

Ginestra
ci mette
una pezza
Bravo Torta

Ginestra 7 Mette una
pezza sulle due pericolose
conclusioni di Ricamato e tra-
smette grande sicurezza.
Clemente 6.5 Altra prova
convincente per il baby fa-
nese dopo quella di Pesaro.
Torta 6.5 Nei convulsi mi-
nuti finali difende strenua-
mente il pareggio, spendendo
pure un ottimo giallo.
Nodari 7 Cerca e trova la
rete del vantaggio e aiuta a
blindare una vittoria pesante
dal ritorno dell’Agnonese.
Cesaroni 6 Anche se me-
no appariscente, come Cle-
mente ha intrapreso un per-
corso di crescita importante
per gli equilibri del Fano.
Bracci 6 Un po’ più brioso
rispetto al derby con la Vis,
nel quale aveva stentato in
fase di spinta.
Muratori (dal 31’st )
ng
Lunardini 6 E’ lo snodo
della manovra fanese, farra-
ginosa all’inizio e più fluida
una volta rotto il ghiaccio.
Sassaroli 6 Re c u p e rat o
in extremis, mostra qualche
impaccio in avvio, poi sale di
tono prima di uscire.
Provenzano (dal 45’st )
ng
Antonioni 6 Si vede più a
sprazzi del solito, però è da
una sua affilata punizione
che viene il gol partita.
Stefanelli 6 Stavolta non
segna né si procura rigori, ma
offre un paio di invitanti as-
sist per i compagni.
Fabbri (dal 39’st) ng
Cicino 6 Ha i mezzi per
tirare fuori la giocata, che gli
esce in più di un’o cc a s i o n e
sebbene non risolutiva.
Omiccioli (all.) 6.5 Il suo
Fano sta finalmente comin-
ciando a raccogliere i frutti di
questi mesi di lavoro.
Colinucci (arb.) 5.5 Inap-
puntabile fino agli ultimi die-
ci minuti, quando fischia a
senso unico per gli ospiti.

quille. In quest’ottica l’Alma do-
vrà cercare di sfruttare al mas-
simo il calendario, che nel pros-
simo turno lo porrà di fronte al
fanalino di coda Bojano. Diffi-
cile prevedere che avversario si
ritroveranno davanti Stefanelli
e compagni, visto che i molisani
non sono scesi in campo contro
il Giulianova domenica scorsa e
questa volta a Recanati come
due settimane fa ad Ancona
hanno schierato una banda di
ragazzini perdendo 6-0.

“Non dovrei essere io a dirlo -
commenta mister Omiccioli -
ma non esiste che accadano

queste cose. Magari andremo
giù e non si giocherà, sprecan-
do tempo e soldi. Ma non mi
stupirebbe se invece di qui a do-
menica il Bojano prendesse
quattro o cinque giocatori di ca-
tegoria, diventando così più
competitiva. Così si falsano i
campionati. Noi comunque do-
vremo preparare la partita co-
me ogni altra, consapevoli che
dobbiamo pensare innanzi tut-
to a noi stessi e a quello che oc-
corre fare in campo. Questo è
un passaggio cruciale della sta-
gione, per cui guai a farsi di-
strarre da questi discorsi sui
problemi delle altre squadre. Il
nostro obbiettivo deve essere
quello di vincere a Bojano e poi
anche in casa nella sfida succes-
siva con l’Amitermina, in modo
tale da dare una svolta al nostro
campionato”.

bersaglio sulla torre di Nodari.
All’8’ la sponda è invece di Ste-
fanelli per l’accorrente Bracci, la
cui conclusione è però debole. Al
13’ c’è lavoro pure per Ginestra,
bravo ad alzare sopra la traversa
la fiondata di Ricamato. Il Fano
pecca un po’ di precisione, così
l’Agnonese, che si chiude per poi
cercare di ripartire, non corre si-

gnificativi pericoli. Sono anzi gli
ospiti a farsi minacciosi al 26’,
ma Clemente è provvidenziale
nello sventare l’insidioso ti-
ro-cross di Partipilo. La risposta
è affidata a Cicino, che alla mez-
zora se ne va via in dribbling
stretto sul fondo allungandosi
troppo la palla. E’ il prologo al
vantaggio, che si concretizza

due minuti più tardi. Sulla pu-
nizione tagliata di Antonioni è
Nodari a spuntare dal mucchio e
ad indirizzare in qualche modo
la sfera verso Biasella, sulla cui
respinta d’istinto è lo stesso No-
dari ad avventarsi ribadendo in
rete con il “colpo dello scorpio-
ne”. Una volta fatta breccia la
formazione di Omiccioli potreb-

be già raddoppiare al 36’ con Ci-
cino, che spara quasi a botta si-
cura su assist di Stefanelli tro-
vando una deviazione in mi-
schia.

Al rientro dall’intervallo l’Al -
ma sembra determinata ad ar-
chiviare la pratica: al 2’ Clemen -
te svirgola dopo un’interessante
combinazione con Lunardini,
quindi al 4’ Stefanelli impegna
severamente Biasella ed il tap-in
in diagonale di Cicino lambisce il
montante, infine al 6’ Pifano ri-
schia l’autogol sullo spiovente di
Bracci. Altra fiammata all’altez -
za del quarto d’ora con Pifano
che si immola su Cicino, mentre
Litterio disinnesca Bracci. Al 24’
Antonioni sguscia tra due avver-
sari, salvo poi angolare eccessi-
vamente il suo mancino. Al 28’
improvvisamente si rivede
l’Agnonese, che si divora il pari
con Mancini su invito di Ricama-
to. Il Fano s’impaurisce e gli
ospiti in zona Cesarini sfiorano
l’1-1 con Ricamato, neutralizzato
da un super Ginestra, e con
Mancini, che maledice la deci-
siva opposizione di Torta e No-
dari.

IL TECNICO

L’esultanza di Nodari

“Dovevamo stravincere
per quello che si è creato

nel secondo tempo
e invece abbiamo rischiato”

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

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

LE PAGELLE

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

Fa n o

Segnare non è il suo principale
compito, dato che lui è
chiamato in realtà ad evitare
che gli altri segnino. In carriera
però qualche gol il centrale
difensivo Alex Nodari lo ha
realizzato, come dimostrano i
sette centri complessivi nelle
ultime due annate con Riccione
e Spal. Con la maglia dell’Alma
in più di una circostanza ci era

andato veramente vicino in
questo primo scorcio di
campionato, ma l’attesa è stata
ben ripagata. La sua rete è
infatti valsa i tre punti contro
l’Agnonese, alla quale nel finale
ha poi sbarrato la strada.
“Volevo fortemente spedire la
palla in fondo al sacco -
racconta il trentunenne
ravennate - così, dopo averla
impattata una prima volta con
la faccia sulla punizione di
Antonioni, ritrovandomela alle
spalle sulla respinta del

portiere ho tentato di colpirla di
tacco sullo slancio. Per fortuna
la sfera è entrata e
sinceramente un po’di buona
sorte non guastava, visto che in
altre partite non ci aveva detto
proprio bene in questo senso.
Ovviamente non posso essere
che contento perché segnare
un gol aumenta anche la
fiducia, ancor di più se poi serve
per portare a casa una vittoria
così importante”. Il match
winner Nodari prova poi a
spiegare l’enorme sofferenza

degli ultimi minuti: “Abbiamo
rischiato grosso sugli sviluppi di
un loro contropiede e questo
nel corso di una partita ci sta,
perché comunque ci sono
anche gli avversari. Quella
situazione però evidentemente
ci ha messo addosso un po’di
paura, così ci siamo abbassati
ed abbiamo sbandato
pericolosamente. Ma abbiamo
stretto i denti e alla fine ci è
andata bene. Per il resto penso
che questo successo sia
ampiamente meritato.
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Grattini e slot sempre di moda
Effetto crisi: anche a Fano sono tanti non solo i giovani che inseguono il colpo grosso

...................................
“E’ st at o

riconosciuto che
il Texas Hold’em

è un gioco
di abilità”

GIUSEPPE PROFETA

La dea bendata si è fatta sentire ma sono molti di più quelli che sono rimasti a mani vuote

LA CACCIA
ALLA FORTUNA

Meccanismi indefiniti e vuoti legislativi

LA SITUAZIONE

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

Fa n o
Grattini, slot machine e giochi di
carte, le forme di intrattenimen-
to che non risentono della crisi.
Se infatti da una parte diminui-
scono i consumi e le vendite di
diversi articoli, dall’altra c’è una
tendenza alla crescita di giochi
vari. Si tenta la fortuna, nella spe-
ranza che un colpo baciato dalla
dea bendata possa cambiare la
vita, che il grattino nasconda la
serie vincente o che dalla slot
fuoriesca la combinazione milio-
naria. Anche i fanesi puntano
sulla buona sorte, con il sogno di
sistemarsi per tutta la vita. Come
è successo poco tempo fa ad un
probabile residente del quartie-
re di Vallato che con un solo euro
giocato al Maxi Miliardario ha
vinto 4000 euro al mese per 20
anni. Ma vincite anche minori si
ripetono con frequenza in tante
ricevitorie locali e non manca ta-
bacchi o bar che non abbia an-
nunciato qualche sostanzioso
premio. Al pari dei gratta e vinci,
anche i locali con slot machine
stanno registrando buoni ri-
scontri e Fano in questo senso è
in linea con la tendenza nazio-
nale. Ad andare forte sono per-
sino le simulazioni on line e nella
rete si possono trovare anche le
“regole d’oro” per ottimizzare le
spese e cercare di fare delle buo-
ne vincite.

I giocatori sono di tutte le età,

dai giovani agli adulti, ma il pro-
filo ideale del gamer è quello di
sesso maschile, tendenzialmen-
te giovane e buon consumatore
di alcol. Non mancano le donne,
generalmente adulte, che però
hanno una buona esperienza
perché hanno iniziato in giovane
età; questa categoria però è ten-
denzialmente più “e q u i l i b r a t a”e
disdegna il gioco d’azzardo o
l’eccesso. Da non dimenticare
infatti l’altra faccia della meda-
glia, perché se il sogno di siste-
marsi per tutta la vita è molto dif-
fuso, è anche probabile che que-
sto avvenga realmente per una
persona su milioni, mentre per i
più restano l’emozione della par-
tita e il portafogli più leggero. In-
fine c’è un altro intrattenimento
che sta spopolando: quello delle
carte, come il poker o una sua
variante, il Texas Hold’em. Pro-
babilmente grazie al grande in-
teresse creato dall’effetto me-
diatico, questo gioco ha visto au-
mentare anche a Fano il numero
di partecipanti, che in assenza di
un luogo pubblico dove praticar-
lo, si riuniscono nelle case tra
amici. Per quanto riguarda il Te-
xas Hold’em Fano è stata una
delle prime città italiane ad ere-
ditarlo dall’America, dal mo-
mento che proprio un fanese lo
ha fatto conoscere a livello locale
e poi nel resto della penisola. E’
Giuseppe Profeta, “guru”del po-
ker, che ha svolto 11 master a Las
Vegas e grande organizzatore di

tornei. Di recente Profeta è stato
assolto dall’accusa di gioco d’az -
zardo, in un processo partito nel
2010 dopo che i poliziotti hanno
fatto irruzione nel locale che
all’epoca prendeva il nome di
Velluto Verde. La sentenza che lo
scagiona rappresenta un pro-
nunciamento storico, perché fa
cadere il vincolo dell’azzardo nel
momento in cui esiste una quota
fissa giocata. “Si tratta - afferma
Profeta - di un gioco di abilità,
come dama o scacchi, nel quale
deve uscire la competenza del
partecipante. A livello nazionale
si stanno prendendo accordi con
il Coni per riconoscerne la valen-
za sportiva”.

μLa consegna degli attestati del premio Fair Play nel tradizionale appuntamento del Rotary Club di Fano

Vetrina per Centro Itaca e Val Metauro
..............................................................................

Fa n o
E’ uno sport diverso, rispetto a
quello vissuto dai giocatori e dal
pubblico che assiste alle gare,
quello promulgato e valorizzato
dal Rotary Club; uno sport che
rifugge dall’agonismo esaspera-
to, dalla vittoria a tutti i costi, dal
tifo violento e che rispetta l’av -
versario e accetta le decisioni
dell’arbitro nella consapevolez-
za che tutti possono sbagliare; lo
sport deve essere vissuto come
una festa e non come un’occa -

sione di sopraffazione. Sono
questi i valori che hanno ispirato
il premio Fair Play, un premio
che il Rotary Club di Fano asse-
gna ogni anno a chi si è messo in
mostra. Quest’anno il premio è
stato assegnato a due soggetti
particolari: quello alla carriera
al gruppo sportivo del Centro
Itaca, quello alla promozione ai
dirigenti e ai genitori dei ragazzi
che fanno parte della associazio-
ne Val Metauro. La cerimonia di
consegna si è svolta nella sala
della Concordia della residenza

municipale. Il gruppo sportivo
del Centro Itaca, la struttura che
si dedica al recupero e alla ria-
bilitazione dei disabili attraverso
l’ippoterapia, è nato nel 1955;
subito si è affermato nel settore
della equitazione; più tardi ha
raggiunto eccellenti risultati an-
che nelle bocce. Grazie alla pre-
senza di valenti istruttori Fise,
negli esercizi a cavallo ha con-
quistato due allori mondiali, nel
1999 negli Stati Uniti e nel 2003
in Irlanda. Il suo palmares si è
poi arricchito di tante vittorie

nei campionati nazionali e euro-
pei. L’anno scorso gli atleti se ne
sono tornati da Biella con il me-
dagliere più ricco d’Italia. Il pre-
mio è stato consegnato dal pre-
sidente del Club Massimo Seri a
Ilaria Romani e a Lorenzo Co-
merso. Significativo anche il
premio ritirato da Attilio An-
dreoni in rappresentanza dei ge-
nitori della Val Metauro, i quali
hanno affisso sui campi sportivi
di Lucrezia e Calcinelli, cartelli
di carattere educativo contro le
intemperanze del pubblico.

Riconoscimento per i portacolori
dell’associazione Val Metauro

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

Fa n o

Sul Texas Hold’em esiste un
vuoto legislativo che
regolamenti parametri per cui
può essere considerato legale.
Se on line è concesso, per il gioco
“l i ve ”c’è confusione, dal
momento che alcune regioni
hanno attuato delle
concessioni, mentre in altre non
è permesso. “Si stanno
perdendo occasioni - commenta

Profeta - dal momento che il
settore potrebbe dare lavoro a
tanti giovani, inoltre si
creerebbe un intrattenimento
sano per tanti di loro l posto di
andare fuori per discoteche
potrebbero rimanere nei locali
della zona”. La spesa per questo
tipo di gioco, senza possibilità di
rilancio, va dai 30 ai 50 euro a
torneo. L’importante è che in
partenza vengano definiti
numero e entità dei premi, per
evitare sorprese al termine della
s e rat a .

μD i f f e re n z i a t a

Raccolta
Coperta
tutta
la città
I RIFIUTI

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

Fa n o
Sta per arrivare a completa-
mento la copertura della cit-
tà per quanto riguarda la rac-
colta differenziata. Tra oggi e
domani il nuovo sistema ar-
riverà a toccare nuovi quar-
tieri e tanti cittadini che in
queste ultime settimane
hanno avuto la possibilità di
partecipare ad incontri in-
formativi sui metodi di diffe-
renziazione dei vari tipi di ri-
fiuti. Oggi la raccolta domi-
ciliare integrata arriverà nel-
le zone di Don Gentili, Ex Ca-
serma, Ospedale, Stazione,
mentre domani sarà la volta
di San Lazzaro, Colonna,
Vallato, Aeroporto, Tre Pon-
ti e Ponte Metauro. In questi
quartieri verrà eseguita la
raccolta porta a porta di or-
ganico e secco residuo non
riciclabile secondo un calen-
dario prestabilito mentre gli
imballaggi in plastica, vetro e
metallo e gli sfalci e potature
potranno essere lasciati nel-
le isole ecologiche di prossi-
mità. Una novità sarà l’uni -
ficazione della raccolta della
carta, perché verrà elimina-
to il porta a porta, in favore
dei cassonetti stradali, ren-
dendo non più validi i relativi
calendari. Entro fine mese
verranno eliminati i bidoni
stradali dell’indifferenziato,
così da debellare il malcostu-
me di portare i sacchetti nei
quartieri non ancora toccati
dai nuovi sistemi di raccolta.
Le utenze domestiche che
non hanno ricevuto l’attrez -
zatura potranno recarsi al
Centro di Raccolta differen-
ziata situato in via dei Plata-
ni, traversa di via E. Mattei
nella zona dell’ex zuccherifi-
cio. Per le utenze non dome-
stiche dovranno invece tele-
fonare agli uffici Aset. Con
questa nuova tappa, la città
sarà coperta per intero, ad
eccezione della zona mare,
per cui si dovranno trovare
soluzioni compatibili tra l’in -
stallazione dei cassonetti e il
mantenimento dei parcheg-
gi. La zona mare sarà rag-
giunta dalla raccolta diffe-
renziata ad inizio del nuovo
anno, per arrivare alla soglia
del 65% di differenziata sta-
bilita per legge.
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