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Ban Ki-moon*

U
no dei miei più grandi
rimpianti è di non aver
conservatomeglio l’auto-
grafo firmato dal Presi-

dente Kennedy quando ebbi
l’immensa fortuna di incon-
trarlo, nelle vesti di un anoni-
mo studente proveniente da
un polveroso villaggio corea-
no.

Continuaapag. 24

In attesa dei fatti

Quei passi
avanti
sui tagli
alla spesa

LONDRA Tre donne sono state te-
nute segregate in una casa nel
sud di Londra per almeno
trent’anni in stato di schiavitù.
La polizia ha arrestato un uo-
mo e una donna, entrambi di
67 anni. Non sarebbero britan-
nici. Lo è invece la più giovane
delle loro vittime, 30anni, tutti
trascorsi tra quelle quattromu-
ra. Con lei unadonnamalesedi
69 anni e una irlandese di 57.
Sarebbe stata quest’ultima a
trovare il coraggio di fare una
telefonata: dopoaver visto in tv
un documentario suimatrimo-
ni forzati, è riuscita a contatta-
re l’associazione citata nel
film, Freedom Charity, per de-
nunciare la sua condizione.

Marconiapag. 13

Londra, tre donne schiave per 30 anni

ROMA Il pg della Cassazione ha
contestato tre violazioni disci-
plinari ad Antonio Esposito, il
giudice che ha condannato
Berlusconi per la vicenda Me-
diaset. Esposito è stato formal-
mente incolpato per l’intervi-
sta che rilasciò al Mattino lo
scorso 6 agosto, pochi giorni
dopo aver pronunciato il ver-
detto di condanna dell’ex pre-
mier e prima del deposito del-
lemotivazioni.

Barocciapag. 9

Kennedy è attuale dopo mezzo secolo
dai diritti umani alla tolleranza razziale

`Il Garante della Privacy dà il via libera ma impone paletti: valgono solo le spese certe
`Il governo annuncia privatizzazioni per 12 miliardi: si va dall’Eni a Fincantieri e Sace

Secondo i giudici di Milano
Silvio Berlusconi fece sesso
con Ruby ricompensandola
con denaro e gioielli.
ContieGuascoalle pag. 6 e 7

Le motivazioni
«Ruby fece sesso
con il Cavaliere»

Il ciclone
I sindaci sardi
all’attacco:
«Inutili quei fax
di allarme»
Aime e Cirillo a pag. 14 e 15

L’addio
È morto
Aldo Coppola
il parrucchiere
delle dive
Pisa a pag. 19

La proposta
Letta: una città
all’anno
diventi capitale
della cultura
Ajello a pag. 28

SAGITTARIO,
NUOVE AVVENTURE

Il ricordo

Ecco il cinese che vuole entrare nella Roma

Un freno al redditometro

L’uomod’affari cinese èprontoadacquistare unaquota diminoranzadaUnicredit.  Dimitonello Sport

I
eri è stata una giornata se-
mi-campaleper la politica
economica del governo.
Non lasciava ben sperare

lo slittamento ulteriore del-
le coperture sulla seconda
rata Imu in Consiglio deimi-
nistri. Ma hanno aggiunto
un po’ di chiarezza le intervi-
ste del commissario alla
spending review Carlo Cotta-
relli e la conferenza stampa
del premier Letta sulle priva-
tizzazioni. Nel pomeriggio,
Letta ha aggiunto che il Con-
siglio dei ministri era anda-
to per le lunghe proprio per
dare più munizioni a Sacco-
manni, all’Eurogruppo di og-
gi che parla di conti pubblici
e dei rabbuffi venuti da Bru-
xelles anche alla nostra leg-
ge di stabilità. E, in effetti, i
tagli di spesa e le dismissio-
ni pubbliche sono il più di
queste munizioni aggiunti-
ve. Cerchiamo allora di capi-
re.
Partiamo dai tagli di spe-

sa. L’osservazione da cui par-
tire è che il governo doveva
muoversi prima, appena na-
to, dopo gli ostacoli a cui era
andato incontro l’operato di
PieroGiarda prima e di Enri-
co Bondi poi. E ha ragione il
presidente di Confindustria
Giorgio Squinzi, che ieri ha
preannunciato al premier
una lettera formale a nome
di tutti i suoi associati, “in-
quieti” ha detto, perché su
800miliardi di spesa pubbli-
ca sarebbe giusto aspettarsi
una riduzione del 3, del 4 o
del 5%, visto che migliaia di
imprese in questi anni di du-
ra crisi hanno dovuto fare ef-
ficienza per multipli di que-
ste grandezze.

Continuaapag. 24

Berlusconi, il Pg
della Cassazione
accusa Esposito
`Azione disciplinare per il magistrato: violò
con un’intervista il dovere di riservatezza

Oscar Giannino

Buongiorno, Sagittario! «Oggi ci
troviamodavanti a unanuova
frontiera», celebre frase di
John F.Kennedy, cheben si
addice al vostro segno di fuoco.
Fuocodi unanuova avventura di
vita, che inizia con l’ingresso del
Sole, alle ore 4e 48minuti - i
bimbi nati dopoquest’ora sono
figli di Giove. Sì, questo è il
vostro astro guida, non più
opposto come unanno fa,ma in
postazionemagnifica per tutti i
cambiamenti che intendete fare
nel lavoro enel privato. Con
calma.C’è ancora una sbarra
chedeve cadere,Marte. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 39

Andrea Bassi

W
ind e 3 Italia di nuovo
fidanzate e destinate ad
andare a nozze a breve.
A rilanciare l’ipotesi,

un report della casa d’affari
Bernestein.

Continuaapag. 21

Luca Cifoni

S
ull’Imu il governo sceglie
ancora la strada del
rinvio. L’esame del
decreto che deve

cancellare anche la seconda
rata del tributo slitta a
martedì prossimo.

Continuaapag. 3

ROMA Il Garante della Privacy dà
il via libera al nuovo redditome-
tro a patto che valgano soltanto
le spese certe: il fisco non potrà
tenere in alcunmodo conto del-
le spese presunte in base alle
medie Istat.Quante volte si va al
ristorante o con quale frequen-
za si rinnovano i gadget elettro-
nici, sono scelte troppo indivi-
duali: non possono essere in-
quadrate in tabelle medie, per-
ché il rischio di errore è elevato.
Il governo, intanto, annuncia
privatizzazioni per dodici mi-
liardi: si va dall’Eni aFincantieri
a Sace.

Franzesealle pag. 2, 3 e 5

Le misure

Manovra, slitta la cancellazione dell’Imu
ancora braccio di ferro sui terreni agricoli

L’acquisizione. Chen Feng, leader della Hna, punta al 20%

La fusione

Wind e 3 Italia di nuovo verso le nozze
accordo atteso entro la fine dell’anno
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Primo Piano

Grandi Stazioni,
secondo round
ai privati

L’IDENTIKIT DELLE SOCIETÀ SUL MERCATO

Stm, l’uscita
dai microchip
vale 750 milioni

Scoglio Enav,
può valere
500milioni?

Sembraarrivato il
momentoper chiudere il
cerchio perGrandi
stazioni, la società che
gestisce 13 stazioni
italiane.Dopo l’ingresso
dei soci privati (riuniti in
Eurostazioni), il Tesoro è
pronto a collocare
attraverso Fsanche il
controllo del gruppo, il
restante60%, conun
ipotesi di incasso
secondogli analisti
intorno ai 250milioni.

Il premier Enrico Letta con il ministro dell’Economia Fabrizio Saccomanni

MANOVRA/1
ROMA Enrico Letta lo ha ammes-
so. L’accelerazione del piano di
privatizzazioni del governo ha
un obiettivo, quello di permette-
re a Fabrizio Saccomanni duran-
te l’Eurogruppo di oggi, di batte-
re i pugni sul tavolo edimostrare
all’Europa che l’Italia il prossi-
mo anno ridurrà il debito pubbli-
co. La bocciatura della settima-
na scorsa della Legge di Stabilità
brucia ancora. Letta e Saccoman-
ni vogliono a tutti i costi convin-
cere il commissario finlandese
agli affari economici Olli Rehn
ad autorizzare l’Italia a sblocca-
re i 3 miliardi di investimenti
con un allentamento del patto di
stabilità. Unamisura già ”propa-
gandata” da Letta ma bloccata
dall’Ue con la bocciatura di ve-
nerdì scorso. Lo stessoRehnnon
sembra aver chiuso del tutto la
porta. «Se il governo italiano ac-
celera su spending review e pri-
vatizzazioni», ha detto il com-
missario, «il via libera agli inve-
stimenti è a portata di mano».
Così durante il Consiglio dei mi-
nistri, Letta ha preferito prende-
re tempo sul dossier dell’Imu
concentrando tutta l’attenzione
sulla spending review (è stato
presentato il piano Cottarelli) e
sul programma di dismissione
di società pubbliche.

IL PIANO
Un programma ambizioso, che
prevede la cessione di ben otto
società del Tesoro e della Cassa
Depositi e Prestiti per un incasso
stimato di 12miliardi. Sulmerca-
to finiranno pezzi pregiati del

portafoglio pubblico come Eni,
pezzi di Terna, Snam e i gasdotti
Tag tramite CdpReti, Sace, Gran-
di Stazioni, Fincantieri, Stm Mi-
croelectronics, Enav. Ma la fret-
ta di dimostrare all’Europa la
buona volontà nel fare i compiti
a casa ha creato anche un in-
ciampo sull’Eni. L’annuncio del
premier Letta di vendere una
quota del 3% della partecipazio-
ne del Cane a sei zampe è avve-
nuta a mercati aperti. Il presi-
dente del consiglio, poi, ha getta-
to il cuore ben oltre l’ostacolo.
Per non perdere il controllo del-
la società petrolifera considerata
strategica, ha annunciato che
grazie ad un riacquisto e ad una
successiva cancellazione di azio-
ni da parte della stessa Eni, la
quota congiunta di Tesoro e Cdp
non sarebbe scesa sotto l’attuale
30%. Il punto è che il gruppo gui-
dato da Paolo Scaroni ha sì an-
nunciato (e approvato) un piano
di riacquisto fino a 6 miliardi di
euro di azioni proprie. Ma non

hamai (o ancora) deciso per una
loro successiva cancellazione
senza la quale le intenzioni di
Letta e Saccomanni sono desti-
nate a rimanere tali. A metà po-
meriggio, a Borse chiuse, il Teso-
ro è stato costretto a fare una
precisazione, spiegando che la
dismissione delle quote Eni av-
verrà solo se il piano di riacqui-
sto della società andrà in porto e
solo se il consiglio di ammini-
strazione deciderà la cancella-
zionedelle azioni.

IL NODO DELLA CASSA
Quello della vendita di una nuo-
va quota del Cane a sei zampe
non è l’unico nodo del piano Let-
ta-Saccomanni. L’altro riguarda
il ruolo della Cassa Depositi e
Prestiti.Molte delle partecipazio-
ni (Snam, Terna, Fincantieri, Sa-
ce, Tap) di cui è stata annunciata
la vendita, sono controllate dalla
Cdp. La società presieduta da
Franco Bassanini è pronto a ven-
dere, ma ha chiesto che almeno
4-4,5 miliardi dei proventi resti-
nonelle sue disponibilità. La Cas-
sa non è una banca e non è obbli-
gata a rispettare gli stringenti re-
quisiti di capitale a cui sono co-
stretti gli istituti di credito. Ma,
volontariamente, ha deciso di
adeguarsi agli stessi criteri. Si-
gnifica che perpoter erogare i 95
miliardi di finanziamenti che
prevede il suo piano industriale,
ha bisogno di rafforzare il capita-
le. Letta ha assicurato che metà
dei proventi che deriverannodal-
la vendita delle partecipazioni
della Cdp serviranno proprio a
questo scopo. Ma questo signifi-
ca anche che dei 12 miliardi an-
nunciati di proventi da dismis-
sione, nelle casse del Tesoro per
abbattere il debito ne arriveran-
no meno di otto. Tanti soldi, ma
una goccia nel mare di un passi-
vo che ha superato i 2 mila mi-
liardi. Ma l’importante per Letta
e Saccomanni, è convincere Bru-
xelles della buona volontà di Ro-
ma.

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

A finire in conto-vendite è
anche la quota in Stm
HoldingNV, la scatola
checontrolla Stm,
società italo-francese tra
i principali produttori di
chip almondo. La
holding, controllata
pariteticamente con il
Fondsstrategique
d'investissement, detiene
il 27,5% diStm. Dunque,
la quota indiretta del
Tesoro, vicina al 14%,
vale 750milioni di euro.

Reversibilità e pensioni d’oro, Cottarelli guarda alla previdenza

Debutta il nuovo
canale di economia

Eni, 2 miliardi
da incassare
ma non subito

E’ il capitolo più difficile
da valutare quello di
Enav. Finora la società
chegestisce il controllo
del traffico aereonon è
mai stata tra le società
destinate aun uscire dal
controllo pubblico. Ora si
parla di cedere il 40% e
qualcunoha anche
azzardato una
valutazione della società
intornoa 500 milioni. Che
sia la volta buonaper
spingere sull’efficienza?

IL CASO
ROMA È uno dei capitoli più deli-
cati del sistema previdenziale,
permotivi del tutto comprensibi-
li. Ma nonostante ciò è stato
menzionato nel programma di
lavoro di Carlo Cottarelli, com-
missario alla revisione della spe-
sa: accanto alle pensioni d’oro, il
piano cita quelle di reversibilità
come possibile oggetto di «pro-
poste»del suo gruppodi lavoro.

TEMPI NON BREVI
È un’incursione i cui esiti sono
ovviamente tutti da verificare e
richiederanno comunque tem-
po, ma che non era scontata, vi-
sto che appena una ventina di
giorni fa lo stesso Cottarelli ave-
va ricordato come in materia di
pensioni la riforma Fornero per-
metta già di fare affidamento -

per gli anni futuri - su risparmi
considerevolissimi. E invece il
capitolo previdenza sarà tocca-
to, con l’avvertenza che l’atten-
zione sarà su spese «dove è larga-
mente prevalente il connotato re-
distributivo». Insomma presta-
zioni per le quali il beneficio non
è necessariamente connesso al-
l’onere sostenuto. In questo am-
bito vengonomenzionate le pen-
sioni d’oro, senza ulteriori speci-
ficazioni (ma su questo specifico
tema sono già in corso varie ini-
ziative del governo); e poi quelle
di reversibilità «in relazione al
passaggio al contributivo». Il ri-
ferimento è evidentemente alla
stessa riforma del 2011 che ha
previsto - a partire dall’anno suc-
cessivo, per la sola quota propor-
zionale di pensione - il calcolo
dell’assegno inbaseai contributi
effettivamente versati invece
che alla media delle ultime retri-

buzioni.
La spesa per le prestazioni ai

superstiti (pensioni di reversibi-
lità se erogate ai familiari del
pensionato defunto, indirette se
il lavoratore èmorto prima di po-
ter accedere alla pensione) è una
voce non trascurabile del bilan-
cio dell’Inps. I titolari sono poco
menodi unmilione emezzo, nel-
la stragrande maggioranza don-
ne, e l’importo medio mensile è
di 856 euro. Lamateria è stata re-
golamentata nel 1995 con la ri-

forma Dini, che nel caso del co-
niugeha fissatoal 60per cento la
quota di pensione riconosciuta,
stabilendo inoltre percentuali di
abbattimento proporzionali al
reddito.
Il piano di Cottarelli parla poi

sempre in modo sommario an-
che di prestazioni assistenziali,
con riferimento a un possibile
«miglior targeting». L’obiettivo
insomma sarebbe selezionare in
modopiùefficace i beneficiari.

I DATI FORMEZ
Ma il commissario alla revisione
della spesa si occuperà anche, in
tempi certamente più brevi, di
possibili sprechi nella pubblica
amministrazione e dunque di ca-
pitoli come quelli delle auto blu.
Ieri Cottarelli, ricordando di
averpersonalmente rinunciato a
questo privilegio, ha ricordato
come in Gran Bretagna l’auto di

servizio sia in generale destinata
soloaiministri.
Ieri intanto proprio su questo te-
ma è arrivata la nuova rilevazio-
ne di Formez per conto delmini-
stero della Pubblica amministra-
zione. Nei primi 10 mesi del 2013
il numero di vetture è diminuito
del 6,4 per cento, scendendo a
circa 56.500 (di cui 6.500 auto
blu in senso stretto ossia guidate
da un autista). Il risparmio di
spesa che si può prevedere per
l’intero 2013 rispetto all’anno
precedente èdi 110milioni.
I dati sono stati commentati

positivamente dal ministro
GianpieroD’Alia, secondo il qua-
le però «questo non possa basta-
re, perché il numero di auto blu
in Italia resta ancora su livelli
non accettabili, specialmente
nelle realtà delMezzogiorno».

L.Ci.
©RIPRODUZIONERISERVATA

REHN APRE:
SE L’ITALIA TAGLIA
LE SPESE
E PRIVATIZZA
A PORTATA DI MANO
LO SBLOCCO DEI FONDI

Il 3%di Eni può fruttare 2
miliardi al Tesoro, ai
prezzi attuali di Borsa. Ma
la vendita scatterà solo
dopo la conclusione del
buyback sulle azioni della
società che deve ancora
passaredall’assemblea.
Un na volta annullate le
azioni proprie, infatti, il
Tesoro, salito oltre il 33%,
potrà vendere
senzascendere sotto il
30%.Altro che
acceleratedbookbuilding.

Carlo Cottarelli

Privatizzazioni
da 12 miliardi
per otto società
Pasticcio sull’Eni
`Mossa di Letta per convincere la Ue ad allentare il patto
Da Sace a Terna, gioielli in vendita per tagliare il debito

Ha debuttato ieri il nuovo
canale web
economia.ilmessaggero.it
che arricchisce
l’informazione on line del sito
ilmessaggero.it con notizie di
economia e finanza, oltre a
fornire utili strumenti come
le quotazioni di Borsa
differite solo di pochi minuti.
Il canale è curato dalla
redazione economica del
quotidiano cartaceo in
collaborazione con quella
web. Sul sito è stato
pubblicato un commento
sulle privatizzazioni
presentato ieri dal governo
Letta, firmato dal vice
direttore Osvaldo De Paolini
(che terrà un blog fisso sul
canale).

Ilmessaggero.it

Continua, a distanza, il confronto
tra Bruxelles e Berlino sulla
questione delle partite correnti
tedesche, in eccesso per l'Ue.
Oggi è stata direttamente la
cancelliera Angela Merkel a
difendere il modello produttivo
dell'industria nazionale, votato
all'esportazione. «Il nostro
squilibrio nell'eurozona, è

molto, molto piccolo, inferiore al
3%, ciò mostra che abbiamo una
situazione molto equilibrata», ha
detto Merkel intervenendo al
forum economico che il
quotidiano Sueddeutsche
Zeitung.
Nella stessa occasione a Mario
Draghi, presidente della Bce è
toccat difendersi dalle critiche

all’imparzialità della sua
gestione. Lo ha fatto con parole
molto chiare: «Lasciatemi
reagire a quelle sfumature
nazionalistiche secondo cui noi
agiremmo nell'interesse di
singoli Paesi . Non siamo
tedeschi, francesi o spagnoli o
italiani, siamo europei e agiamo
per l'Europa come un tutt'uno».

Merkel contro la Ue. Draghi: la Bce è neutrale
Europa divisa

NEL MIRINO ANCHE
LE PRESTAZIONI
ASSISTENZIALI
AUTO BLU, ARRIVA
IL NUOVO CENSIMENTO:
CALO DEL 6,4 %
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Tag verso Snam,
per Cdp affare
da 500milioni

Nunzia De Girolamo

Circa 3miliardi
dall’asta su quote
Snam e Terna

Sace, ipotesi
private equity:
4miliardi cash

E’ la società che gestisce
in esclusiva il trasporto di
gasdel tratto austriaco
del gas chedallaRussia
giunge in Italia, entrando
daTarvisio attraverso
Ucraina, Slovacchia e
Austria, per quasi 400
km. L’89%di Tag (prima
di Eni) ora è in Cdp Gas
che l’ iscritta nel bilancio
2012per 467,3 milioni.
Qualunquesia la formula
scelta, il suodestino
dovrebbeessere in Snam.

Aessere in vendita, per il
49%, è laCdpReti, il
veicolo dellaCassa che
custodirà a breve anche il
29,9%di Terna, oltre al
30%diSnam già in
portafoglio. Tra le opzioni
già imaginate dallaCdp
c’è quella di un’asta tra
fondi infrastrutturali (o
fondi previdenziali) sulla
quotadelle reti del gas e
dell'elettricità. Ai prezzi
di Borsa l’intera CdpReti
vale quasi 6 miliardi.

RETROSCENA
ROMA «Ne va della nostra vita.
Senza l’esenzione per gli agri-
coltori Berlusconi ci tritura».
AngelinoAlfano non ci ha gira-
to troppo attorno. Racconta
chi erapresente, che amargine
del consiglio dei ministri, pri-
ma di iniziare a parlare di Imu
il vice premier ha voluto fare
una «mozione politica» sulla
questione dei terreni e dei fab-
bricati rurali. Il Nuovo Centro
Destra ha chiarito Alfano, non
può permettersi di scoprire il
fianco agli attacchi degli ex
compagni di partito. Gli agri-
coltori l’Imu non la dovranno
pagare. Che il cammino del de-
creto messo a punto da Fabri-
zio Saccomanni per cancellare
la seconda rata dell’imposta
municipale non sarebbe stato
facile, in realtà, si era capito sin
da subito, quando nella riunio-
ne ristretta con il titolare del-
l’Economia, il ministro per le
politiche agricole, Nunzia De
Girolamo, ha minacciato le di-
missioni nel caso in cui terreni
e immobili rurali fossero stati
chiamati alla cassa. Del resto
sono giorni che Renato Brunet-
ta spara a palle incatenate sul-
la questione. Per non cedere
terreno, il compagno di partito
e di governo della De Girola-
mo, Maurizio Lupi, è riuscito a

trovare nelle pieghe del suo bi-
lancio 200 milioni di euro. Po-
chi per esentare tutti i terreni e
i fabbricati rurali. Ma il proble-
ma è anche un altro. Se gli «al-
faniani» vogliono salvare gli
agricoltori, il Pd ha chiesto in-
vece di trovare i 500 milioni di
euro necessari a compensare i
Comuni che hanno aumentato
le aliquote dell’Imu e che ora
non incasseranno più quelle
quote extra. Per Saccomanni
impossibile accontentare tutte
le richieste, così Letta non ha
potuto fare altro che prendere

tempo e rinviare, ancora una
volta, la cancellazione della se-
conda rata.

COTTARELLI NEL MIRINO
Anche perché in consiglio dei
ministri ci sono state altre ten-
sioni. Nel mirino è finito il pia-
no del Commissario straordi-
nario per la spending review
Carlo Cottarelli. Il ministro del
lavoro, Enrico Giovannini,
avrebbe protestato «vivace-
mente» per i tagli al welfare
contenuti nel rapporto (si veda
altro pezzo pagina accanto).
Sulla stessa linea il ministro
dell’istruzione Maria Chiara
Carrozza, che avrebbe eretto
un muro contro i tagli di spesa
al suo dicastero. Stessa musica
dalministro ai beni e alle attivi-
tà culturaliMassimoBray.
Il lavoro di Cottarelli, insom-
ma, non ha trovato per ora una
grande accoglienza all’interno
del governo. Un problema in
più per Enrico Letta e Fabrizio
Saccomanni che oggi dovran-
no illustrare all’Europa pro-
prio il piano di tagli nella spe-
ranza che Bruxelles ammorbi-
disca i vincoli del patto e per-
mettadi utilizzare3miliardi di
euro in più già promessi dal
presidente del Consiglio come
«premio» per i sacrifici fatti
dall’Italia.

A.Bas.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Slitta lo stop all’Imu
scontro sui terreni

Fincantieri
in Borsa, nodo
investimenti

Per la vendita del
controllo (60%) di Sace,
chepermestiere si accupa
di assicurazioni all’export,
è possibile un
meccanismogià studiato
perCdp Reti. In questo
caso, l’interesse potrebbe
arrivaredai fondi di private
equity pieni di liquidità, di
questi tempi. Il valore?
Nonè difficile visto che
solonel 2012 la società è
passatanella pancia di
Cdpper 6,2miliardi.

MANOVRA/2

seguedalla primapagina

Mentre è stata spostata al 10 di-
cembre la scadenza per il versa-
mento degli acconti fiscali dai
quali deve arrivare - a carico di
bancheeassicurazioni - il gettito
necessario. Il nodo ancora aper-
to è soprattutto quello relativo a
fabbricati e terreni agricoli, per i
quali si cerca una copertura fi-
nanziaria. I duemiliardi necessa-
ri per le sole abitazioni principa-
li verranno dalla maggiorazione
degli acconti Ires e Irap relativi a
banche e assicurazioni: la nuova
percentuale sarà superiore al
120 per cento. Per gli altri 900mi-
lioni la decisione definitiva sarà
presa all’inizio della prossima
settimana e potrebbe coinvolge-
re anche la generalità delle im-
prese. «Ho sempre detto che sa-
rebbe stato difficile trovare le ri-
sorse» ha chiosato il ministro
Saccomanni in conferenza stam-
pa. Anche se poi la motivazione
ufficiale per la scelta di rimanda-
re è la concomitanza con il decre-
to sulle quote di Bankitalia,
ugualmente slittato in attesa di
un parere almeno informale del-
la Bce. Il legame tra i due provve-
dimenti è dato dal fatto che en-
trambi toccano le banche, le qua-
li daunapartedevono finanziare
le esigenze del governo, dall’al-
tra puntano a rafforzare la pro-
pria patrimonializzazione attra-
verso la rivalutazione del capita-

ledi ViaNazionale.
Per l’agricoltura c’è una tratta-

tiva in corso: al momento, come
ha spiegato il ministro Nunzia
De Girolamo, le risorse disponi-
bili consentono di cancellare il
pagamento per i fabbricati (il
gettito è minore) ma non per i
terreni. Alla fine però potrebbe
essere scelta un’altra soluzione:
il settore agricolo pagherebbe
un importo ridotto (più o meno
lametà dei 400milioni previsti),
che poi però diventerebbe strut-
turale; evitando in questo modo
di vedersi ripresentare l’intero
conto dal 2014. È più difficile che
il governo riesca a trovare i 500
milioni necessari a restituire ai
Comuni anche gli importi corri-
spondenti agli aumenti di aliquo-
tadecisi quest’anno.

L’ALLARME
Il rinvio è stato accolto con pre-
occupazioneproprio dai sindaci,
che attendono di incassare il cor-
rispettivo della seconda rata. «Il
rinvio è utile se serve a trovare
soluzioni più adeguate, ha detto
Angelo Rughetti, deputato del
Pd, secondo il quale occorre «evi-

tare che l’operazione seconda ra-
ta diventi il collasso di fine anno
per i Comuni».Ma sul fronte del-
la tassazione degli immobili que-
sto scorcio di 2013 si presenta co-
munque complicato: l’Imu è in
ogni caso dovuta sugli immobili
diversi dall’abitazione principa-
le. I Caf (centri di assistenza fi-
scale) hanno lanciato l’allarme: i
tempi sono stretti perché i Co-
muni hanno tempo per delibera-
re le aliquote fino al 9 dicembre,
ossia una settimana prima della
scadenza: per garantire il servi-
zio i centri faranno i calcoli con
le aliquote deliberate al 15 no-
vembre.
La situazione è di stallo anche al
Senato, per la legge di stabilità.
Mentre il presidente di Confindu-
stria Squinzi scrive al premier
Letta segnalando l’inquietudine
della propria base, il vice-mini-
stro Fassina spiega che sarà diffi-
cile chiudere in commissione en-
tro sabato. L’idea è che lemodifi-
che più importanti possano arri-
vare direttamente in aula con il
maxi-emendamento del gover-
no, il quale prudentemente ha
già autorizzato la richiesta di fi-
ducia. Intanto sembra sfumare,
almeno nella sua forma origina-
ria, l’emendamento che prevede
la possibilità di realizzare stadi e
palazzi dello sport nelle città. Le
perplessità sono diffuse e ilmini-
stro dell’Ambiente Orlando vede
un contrasto con le norme sul
consumodi suolo.

LucaCifoni
©RIPRODUZIONERISERVATA

Sonoquasi 10anni che si
parla della quotazioni di
Fincantieri. Che sia la volta
buona? Il Tesoro cederà il
40% (attraverso la Cdp),
maun collocamento sul
mercato, va detto, dovrà
essere accompagnato
ancheda un aumento di
capitale, considerate le
esigenzedi investimenti
del gruppo che sforna navi.
La valutazionedella
società? 1,5-2,2miliardi, si
dice.

«Ma così Berlusconi ci tritura»
Alfano riesce a bloccare il decreto

a cura di Roberta Amoruso

`Legge di stabilità, bufera sui nuovi stadi: testo da riscrivere
Squinzi scrive al premier Letta: la nostra base è molto inquieta

RINVIO COLLEGATO
A QUELLO
DEL PROVVEDIMENTO
SU BANKITALIA
CHE ATTENDE
IL PARERE DELLA BCE

IL MINISTRO
DE GIROLAMO
MINACCIA LE DIMISSIONI
GIOVANNINI, CARROZZA
E BRAY CONTRO
IL PIANO DEI TAGLI
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Attilio Befera

LA DECISIONE
ROMA Solo «spese certe». Per l’ap-
plicazione del nuovo redditome-
tro, lo strumento chedovràaiutare
a scovare gli evasori, il fisco non
potrà tenere in alcun modo conto
delle spese presunte in base alle
medie Istat. Nessuno standard di
consumo,quindi, in base alle varie
tipologie di famiglie fiscali. Quan-
te volte si va a ristorante o in va-
canza, o con quale frequenza si rin-
nova l’armadio piuttosto che i gad-
get elettronici: sono scelte troppo
individuali, non possono essere in-
quadrate in tabelle medie, perché
il rischio di errore è elevato, sia in
eccesso che in difetto. È questo il
verdetto del Garante della Privacy
che dà il suo via libera al nuovo
strumento di accertamento dei
redditi a condizione che vengano
eliminati «i numerosi profili di
criticità» tali da rendere «il siste-
ma non conforme alle norme sulla
privacy».
In particolare a non passare

l’esame del Garante sono «la quali-
tà e l’esattezza dei dati utilizzati
dall’Agenzia delle entrate; l’indivi-
duazione in via presuntiva della
spesa sostenuta da ciascun contri-
buente riguardo ad ogni aspetto
della vita quotidiana (tempo libe-

ro, libri, pasti fuori casa etc.) me-
diante l’attribuzione alla generali-
tàdei soggetti censiti nell’anagrafe
tributaria della spesamedia rileva-
ta dall’Istat; l’informativa da rende-
re al contribuente».
Ora l’Agenzia delle Entrate do-

vrà adeguarsi. Per quanto riguar-
da le tipologie di spese prese in
considerazione, in realtà già l’ulti-
ma circolare chiariva che lemedie
Istat sarebbero state utilizzate solo
«in via residuale». L’eliminazione
totale di questa possibilità non do-
vrebbe comportare grandi proce-
dure. Anche per quanto riguarda i
rilievi del Garante sul contenuto
della lettera che invita al contrad-
ditorio (deve essere esplicitato
«chiaramente» quali sono i dati
che il contribuente è obbligato a
dare e quali può comunicare facol-
tativamente; e anche quali sono
«le conseguenze di un eventuale ri-
fiuto anche parziale a risponde-
re») l’Agenzia fa sapere di aver già
avviato le procedure di modifica.
Nonostante ciò appare sempre più
improbabile il raggiungimento del-
l’obiettivo di 35.000 controlli sui
redditi 2009 entro il 2013. Il che,
comunque, non rappresenterà
una via di scampo per i furbetti.
L’Agenzia ha tempo fino a tutto il
2014 per effettuare i controlli sulle
dichiarazioni dei redditi del 2009
(enaturalmente quelle a seguire).

CONSUMI ACCERTATI
Per verificare se il tenore di vita

di un contribuente e delle persone
fiscalmente a suocarico è coerente
con i redditi dichiarati (l’accerta-
mento, che si base su oltre un cen-
tinaio di voci, può scattare se c’è
uno scostamento tra ciò che si
spende e ciò che si guadagna supe-

riore al 20%), gli Sherlock Holmes
del fisco potranno basarsi solo sui
consumi effettivi e di cui è rimasta
traccia. «Il reddito del contribuen-
te - prescrive il Garante - potrà es-
sere ricostruito utilizzando unica-
mente spese certe e spese che valo-
rizzano elementi certi (possesso di
beni o utilizzo di servizi e relativo
mantenimento) senza utilizzare
spese presunte basate unicamente
sulla media Istat». Quindi faranno
fede solo le spese risultanti dal-
l’Anagrafe tributariao indicate dal
contribuente stesso in dichiarazio-
ne dei redditi. Stesso discorso vale
per le spese ”frazionate e ricorren-
ti” (ad esempio quelle per l’abbi-
gliamento, alimentari, alberghi,
ecc.): non si puòapplicare lamedia
in base alla tipologia familiare (sin-
gle, coppia con figli, senza figli,
ecc), faranno fede solo scontrini e
pagamenti tracciati.
Il Garante interviene anche sul-

la questione del cosiddetto «fitto fi-
gurativo» (attribuito al contribuen-
te in assenza di abitazione in pro-
prietà o locazione nel comune di
residenza): non può essere utiliz-
zato per selezionare i contribuenti
da sottoporre ad accertamento.
Non è una questione da poco. Su
20milioni di soggetti «non coeren-
ti», a ben 16milioni e 600.000 (tra i
quali due milioni di minori) era
scattato il semaforo rosso del fisco
a causa esclusivamente del fitto fi-
gurativo. Ora la platea dei «non co-
erenti» si riduce ameno di quattro
milioni di persone. Che, comun-
que, restano un numero decisa-
mente elevato: cento volte di più
dei controlli che l’Agenzia intende
fareannualmente.

GiusyFranzese
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Via libera del Garante della Privacy che però impone
importanti modifiche per tutelare di più il contribuente

`Fuori dai parametri spese medie Istat e fitto figurativo:
così la platea dei «non coerenti» passa da 20 a 4 milioni

Sì alla manovrina
da 1,6 miliardi

Sì al redditometro, ma solo con spese certe

Via libera della Camera alla
manovrina, che ora passa al
Senato. Ma Lega, Fdi e in tanti di
Fi protestano: il testo,
sostengono, svuota i fondi per il
contrasto all'immigrazione
clandestina e per la lotta alla
criminalità. I principali
contenuti del provvedimento da
1,6 miliardi varato per riportare
il disavanzo 2013 entro la soglia
del 3% sono tagli ai ministeri e ai
trasferimenti agli enti locali e la
vendita di immobili del
demanio e dello Stato alla Cdp.

Deficit

Il nuovo redditometro
Come il Fisco determinerà il reddito presunto 

5 AREE  GEOGRAFICHE 11 TIPI DI FAMIGLIA

7 CATEGORIE DI SPESA (oltre 100 voci)

Nord Ovest

Isole

Nord

Est

Sud

Centro

attività sportive
e di cura 
della persona

investimenti
mobliari/
immobiliari

assicurazioni 
e contributi
previdenziali

altre spese 
significative

abitazione

istruzione
mezzi 
di trasporto

ANSA

COPPIA

under 35

35-64enne

over 65

SINGLE

under 35

35-64enne

over 65

COPPIA

con un figlio

con 2 figli

con 3 o più figli

SINGLE

con figli
(monogenitore)

altre tipologie

NELLE LETTERE
AI CITTADINI
PIÙ DETTAGLI
SUI DOCUMENTI
DA PRESENTARE
E SULLE SANZIONI
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Karima El Mahroug

LA SENTENZA
MILANO Sapeva che Ruby aveva
solo diciassette anni, ma nono-
stante ciò «compì atti sessuali»
con la ragazza, «stabilmente in-
serita nel collaudato sistemapro-
stitutivo di Arcore» e ricompen-
sata con denaro e gioielli. Così,
quando la giovane marocchina

finì in questura, «intervenne pe-
santemente» per farla uscire in
fretta. Per questo Silvio Berlusco-
ni è stato condannato a sette an-
ni di carcere, ritenuto colpevole
dei reati di concussione e prosti-
tuzione minorile dai giudici del-
la quarta sezione penale che ieri
hanno depositato le 331 pagine
di motivazioni. Comprensive di
un piccante verbale di Ruby sen-

za omissis, con scene di sesso a
luci rosse tra l’ex premier e note
protagoniste del mondo dello
spettacolo. «Una sentenza surre-
ale, in totale contrasto con gli ele-
menti probatori, con la logica,
con i fondamentali principi di di-
ritto e con la giurisprudenza del-
la Corte di Cassazione. Anche
con tutta la migliore volontà ac-
cusatoria non sarà possibile con-

fermare questa sentenza nei gra-
di successivi di giudizio», repli-
cano i legali del Cavaliere,
NiccolòGhedini ePieroLongo.

DUE NOTTI CON KARIMA
Il processo di primo grado ha
aperto uno squarcio sulla friz-
zante vita alla corte di Arcore,
dove «risulta provato che il regi-
sta delle esibizioni sessuali delle

giovani donne fosse proprio Ber-
lusconi». A un certo punto sulla
scena irrompe una procace ra-
gazza dai lunghi capelli castani.
«Mi ha detto di avere 24 anni», è
stata l’autodifesa dell’ex pre-
mier. Ma per i giudici di Milano
non è andata così: «La cronolo-
gia degli accadimenti e il chiaro
contenuto dei dialoghi captati
convergono nel fornire la prova,

al di là di ogni ragionevole dub-
bio, della consapevolezza del-
l’imputato della minore età di El
Mahroug Karima». Non solo: la
stessa Ruby dichiarò «di avere ri-
velato a Berlusconi di avere 17
anni la seconda volta che era an-
data ad Arcore». Per il tribunale
è del tutto «irrilevante» definire
«gli atti sessuali compiuti dal-
l’imputato con ElMahroug», poi-
ché «lo spogliarsi, il ballare nu-
de, scoprire con fare ammiccan-
te il seno e il fondo schiena, mo-
strare nudità all’imputato a di-
stanza ravvicinata erano tutti
comportamenti oggettivamente
idonei a stimolare l’istinto ses-
suale di Berlusconi». E per alcu-
ne ragazze scelte «personalmen-
te» dal Cavaliere tutto ciò era so-
lo il preludio di una serata «in
promiscuità sessuale con il presi-
dente del Consiglio. Certo è che,
tra queste, egli scelse Karima in
almeno due occasioni». Una
compagnia puntualmente retri-
buita con cifre «variabili di circa
3.000 euro per volta, oltre a gio-
ielli». Fatto che, insiste il colle-
gio, illumina sul successivo com-
portamento del Cavaliere. Tele-
fona in questura nel cuore della
notte «al fine di ottenere per sé
un duplice vantaggio: da un lato
la ragazza veniva rilasciata e
avrebbe potuto continuare indi-
sturbata a frequentare Arcore e,
dall’altro, evitava che potesse ri-
ferire di atti sessuali a pagamen-
to con lo stesso imputato, garan-
tendosi così l'impunità». Una ri-
costruzione che suscita lo sde-
gno degli esponenti di Forza Ita-
lia, che si stringono attorno al lo-
ro capo di cui il tribunale rileva
la «capacità a delinquere consi-
stita nell’attività sistematica di
inquinamento probatorio dal 6
ottobre 2010 attuata anche corri-
spondendo» a Ruby «e a testimo-
ni ingenti somme». Da qui parte
oggi l’inchiestaRuby ter.

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

I giudici di Milano
su Berlusconi
«Sesso con Ruby
in cambio di soldi»
`Depositate le motivazioni della condanna a sette anni
«Abusò della sua carica e fece pressioni sulla questura»

Il caso Ruby

ANSA

Personaggi coinvolti, reati contestati
e date chiave dei procedimenti

assolta dall'accusa
di induzione e da quella

di prostituzione minorile

Minetti: 5 anni di carcere
e interdizione per 5 anni

dai pubblici uffici

SENTENZA I GRADO

19 LUGLIO 2013

assolti dall'accusa di induzione

Fede e Mora: 7 anni
di reclusione e interdizione
perpetua dai pubblici uffici

INIZIO PROCESSO
21 NOV 2011

Induzione e favoreggiamento
della prostituzione minorile

SET 2009 - MAG 2010

Induzione e favoreggiamento 
della prostituzione  di maggiorenni 

GEN 2009 - GEN 2011

Nicole
Minetti

Lele 
Mora

Emilio
Fede

24 GIU 2013
SENTENZA I GRADO

7 anni di reclusione
e interdizione perpetua dai pubblici uffici

6 APR 2011
INIZIO PROCESSO

27/28 MAG 2010
Concussione

(mutata in concussione
per costrizione nella sentenza)

FEB-MAG 2010
Prostituzione minorile

Silvio
Berlusconi

PROCESSO RUBY

PROCESSO RUBY BIS

I 13 incontri ad Arcore di Ruby

2010

14,20,21,27 e 28 febbraio

9 marzo

4,5,24,25 e 26 aprile

1 e 2 maggio

1 novembre

Ruby diventa
maggiorenne

LA REAZIONE
DI GHEDINI E LONGO
«È TUTTO SURREALE»
L’IRA DEI COLONNELLI
DI FORZA ITALIA
SUI MAGISTRATI
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Domani, al teatro Quirino con
l’Assemblea popolare per
l’Italia, comincia il percorso di
Pier Ferdinando Casini e di
Mario Mauro verso la nascita del
Partito popolare europeo in
Italia. L’idea è quella di costruire
un ”evento di ascolto”di
imprenditori, giovani, semplici
cittadini. E oggi all’hotel Crowne
Plaza l’Udc riunisce il suo
Consiglio nazionale. Casini nel
frattempo scava un solco con
Angelino Alfano: «I nostri
percorsi sono separati e diversi.

Noi voteremo per la decadenza
di Berlusconi, Alfano no. Alfano
ha chiamato il suo partito Nuovo
centrodestra e noi siamo fuori
dal centrodestra».

Parla di «limiti di conoscenza»:
un modo chiaro per dire ai
giudici della Corte d'assise di
Palermo, che celebrano il
processo sulla trattativa
Stato-Mafia che la sua
deposizione non
aggiungerebbe nulla alla
ricostruzione di quanto
avvenne negli anni delle stragi
mafiose. Nella lettera, ancora
top secret, che il capo dello
Stato ha inviato al collegio che
l'aveva citato sul banco dei testi
su richiesta della Procura,
Giorgio Napolitano chiede
espressamente ai giudici una
«ulteriore valutazione sulla
reale utilità della sua
testimonianza». Alfredo
Montalto, presidente della

Corte, potrà decidere se
revocare la citazione solo dopo
aver sentito pm e avvocati.
La breve ordinanza di Montalto
fa intendere che Napolitano
nella sua lettera abbia
dettagliatamente spiegato cosa
sa, o meglio cosa non sa.

IL RETROSCENA
ROMA «Assurdità, feroci quanto
inconsistenti». La durezza delle
motivazioni della sentenza-Ru-
by Silvio Berlusconi le teme non
tanto perché scritte per sorregge-
re un impianto accusatorio che
giudica «senza futuro», quanto
perché servirebbero a precostitu-
ire una richiesta d’arresto che i
giudici di Milano si apprestereb-
bero a chiedere al «regista del
bunga-bunga», dopo la decaden-
za da senatore, per il terzo tron-
cone del processo-Ruby. Un ti-
more che a tratti assume i con-
torni del terrore che ieri è torna-
to adassalire l’expremier.

SLITTAMENTI
Chiuso nel suo mega-ufficio di
San Lorenzo in Lucina, Berlusco-
ni sta usando in questi giorni gli
appuntamenti di partito come
occasione di distrazione e per ce-
mentare ancor più la sua leader-
ship nella rinata Forza Italia. I
numeri dei sondaggi per ora gli
danno ragione, ma ciò che acca-
drà dopo il 27 novembre è anco-
ra tutto da immaginare. Questa
mattina ci sarà al Senato un nuo-
vo voto sul calendario dell’aula
che lo slittamento della legge di
stabilità costringe a riscrivere.
Pd eM5S non sembrano però di-
sponibili a nuovi rinvii e con
ogni probabilità il voto sulla de-
cadenza - sulla spinta dellemoti-
vazioni scritte dai giudici diMila-
no - resterà fissato permercoledì

prossimo. Ormai rassegnato,
Berlusconi confida però nell’affi-
do ai servizi sociali, anche se sa
di essere esposto - senza più lo
scudo parlamentare - «alla vo-
glia di protagonismo di qualche
procuratore che non vede l’ora
di mettermi le manette». Per ca-
larsi nei panni di Tortora o della
Tymoshenko, sa di aver bisogno
diuna solidarietà larga e chenon
si limiti ai parlamentari azzurri.
Non a caso due giorni prima del
voto del Senato Berlusconi in-
contrerà Vladimir Putin. Il lea-
der del Cremlino sarà a Roma,
prima del vertice italo-russo che
si terrà a Trieste, per un faccia a
faccia con il Papa e il presidente
Napolitano e nello stesso giorno
incontrerà l’amico-Berlusconi al
quale avrebbe anche offerto un
passaporto diplomatico per usci-
re dall’Italia.

ESULE
Il Cavaliere non è però intenzio-
nato a fare la fine dell’esule inse-
guito dalla giustizia italiana. An-
zi i club Forza Silvio stanno pen-
sandodi scendere inpiazzaper il
leader l’8 dicembre. Complice la

soddisfazione per il suo nuovo
ufficio ricavato da Verdini nella
sede di Forza Italia, resterà a Ro-
ma anche sabato quando al pa-
lazzo dei Congressi incontrerà
gli iscritti al movimento giovani-
le del partito guidato da Anna-
grazia Calabria. La giovane depu-
tata è stata l’unica, insieme a De-
borah Bergamini, ad aver riem-
pito le caselle del nuovo organi-
gramma di partito. In pole posi-
tion resta Paolo Romani per la
carica di capogruppo del Senato,
anche se l’ex ministro deve ve-
dersela conMatteoli e la Bernini.

Il braccio di ferro interno a
Forza Italia si ripercuote anche

sulla nomina dei coordinatori
nelle regioni rimaste scoperte
dopo l’uscita degli alfaniani dal
partito e nella composizione del
comitato di presidenza che do-
vrebbe coadiuvare il leader. Il Ca-
valiere ha comunque fretta e in-
tende chiudere le questioni inter-
ne prima di domenica e senza
scossoni.
Va intanto in scena lo sfratto

dei ”traditori”. I deputati del
Nuovo centrodestra di Angelino
Alfano sono stati cacciati dai lo-
ro uffici alla Camera con lettera
del capogruppo di Forza Italia
RenatoBrunetta.

MarcoConti
©RIPRODUZIONERISERVATA

`E al Senato pochi margini di manovra
la decadenza sarà votata il 27 novembre

Ora il Cavaliere teme l’arresto
«Stanno studiando la trappola»

Udc al lavoro sul nuovo soggetto popolare
Casini: «Alfano? I percorsi sono separati»

`Il nodo riguarda il terzo troncone
dell’inchiesta sulla ragazza marocchina

«Valutate l’utilità della mia deposizione»
La Corte riesamina il ruolo di Napolitano

Il centro

L’EX PREMIER PREPARA
UNA MANIFESTAZIONE
PER L’8 DICEMBRE
ALLA CAMERA I DEPUTATI
DI ALFANO SFRATTATI
DAI LORO UFFICI

Stato-mafia

Offerta valida per immatricolazioni fino al 30/11/2013 per Fiesta 3 porte 1.0 EcoBoost 100CV o 1.4 GPL 92CV 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. Fiesta: consumi da 4,1 a 7,1 litri/100km (ciclo misto); emissioni CO

2
 da 105 a 129 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 FIESTA 1.0 EcoBoost o 1.4 GPL € 9.950
Clima e Sound System con USB

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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Primo Piano

`Dopo la battaglia
il Guardasigilli sceglie
un profilo operativo

Annamaria Cancellieri

IL PERSONAGGIO
ROMA La burrasca non è finita, vi-
sto che i Cinque stelle hanno pre-
sentato lamozione di sfiducia an-
che al Senato, Renzi continua ad
attaccare e si parla di nuovi docu-
menti giudiziari sulle telefonate
tra Antonino Ligresti e suo mari-
to.Ma per uscire dall’angolo ilmi-
nistro Annamaria Cancellieri
prova a puntare sul merito dei
provvedimenti che ha messo in
cantiere per i prossimi mesi. Pro-
getti che intende chiudere il pri-
ma possibile, dando due segnali
tutti politici: il primo al Partito de-
mocratico, visto che il segretario
Guglielmo Epifani nel suo inter-
vento ha chiesto un segnale nel
«merito» delle politiche sulla giu-
stizia. E il secondo per dare un si-
gnificato al suo mandato, che le
permetta inqualunquemomento

di decidere sul da farsi senza ave-
re la sensazione di lasciare il lavo-
roametà.

IL PROCESSO CIVILE
Comeprima cosa ieri hadecisodi
provare a spegnere i riflettori da
unmese costantemente accesi su
di lei. Nessun appuntamento pub-
blico e annullata, all’ultimo, an-
che la partecipazione ad una pre-
sentazione di un libro prevista
nella sede della biblioteca del Se-
nato. Poi c’è l’agenda delle cose
da fare in tempi rapidi. Già nel
collegato alla legge di stabilità, il
primo segnale del ministro Can-
cellieri potrebbe arrivare sul pro-
cesso civile, con alcuni interventi
relativi all’esecuzione forzata e al
miglioramento del rito somma-
rio, nell’ottica della velocizzazio-
ne dei procedimenti. Entro due o
tre settimane, dovrebbe essere
pronto il Piano carceri. Un pro-
getto complesso, che tocca argo-
menti diversi. L’idea è di interve-
nire sull’affidamento in prova e
sull’aumento dei domiciliari, ma
inmodo da non sovrapporsi ai te-
sti già indiscussionealla Camera.
Poi lamodifica alla Bossi Fini che
dovrebbe ridurre drasticamente
il numero degli ospiti dei Cie sta-
bilendo che gli immigrati in car-
cere siano identificati durante la
detenzione e non dopo, come av-
viene attualmente, quando i dete-
nuti passano di fatto unnuovo pe-
riodo di carcerazione solo per es-
sere identificati ed espulsi. Quin-
di, una modifica della legge Fi-
ni-Giovanardi, inmodo da incide-
re sulle sulle aggravanti previste
per il piccolo spaccio e quindi,ma
con un intervento sui regolamen-
ti, l’idea di tenere le celle aperte
perunnumeromaggioredi oredi
quello attuale.

IL GARANTE DEI DETENUTI
Infine, anche alla luce del caso
che ha portato ad una così lunga
polemica sul suo nome, il Guar-
dasigilli vorrebbe lavorare all’isti-
tuzione di un Garante nazionale
per i detenuti. Se un ente del gene-
re fosse esistito, la segnalazione
che ha ricevuto a proposito delle
gravi condizioni di salute in cui si
trovava Giulia Ligresti sarebbe
dovuta passare attraverso le ma-
ni del Garante. E non ci sarebbe
statonessun sospetto.

SaraMenafra
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’INCHIESTA
MILANO La gestione della riserva si-
nistri di Fonsai faceva acqua da
tutte le parti. Non solo. I Ligresti,
che attraverso Premafin deteneva-
no il 30 per cento della compa-
gnia, avrebbero incassato utili per
253milioni di euro al posto di regi-
strare perdite. Eppure don Salva-
toremanifestava una calma subli-
me. A spiegarne la ragione è l'ex
direttore generale della compa-
gnia Piergiorgio Peluso, figlio del
Guardasigilli Anna Maria Cancel-
lieri: «Circolavanovoci di rapporti
privilegiati tra Salvatore Ligresti e
Giancarlo Giannini», il cui soste-
gno sarebbe stato ricompensato

con soldi versati attraverso una
Onlus sanitaria. Da un parte l'ap-
poggio dell'Isvap guidato da Gian-
nini, dall'altro una sponda alla
Consob: al primo avrebbe garanti-
to raccomandazioni e denaro, alla
seconda, nella persona di Marco
Cardia, figlio dell'ex presidente,
consulenzemilionarie.

APPOGGI A PESO D'ORO
Pagare chi avrebbe dovuto con-
trollare, affievolendo così l'azione
dell'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni e della commissio-
ne di Borsa, pare una prassi all'in-
terno del gruppo. Manager e con-
sulenti interrogati dal pm Luigi
Orsi, che si occupa dell'inchiesta
milanese su Fondiaria, dipingono

un quadro in cui le conoscenze e il
denaro di famiglia permettono di
occultare bilanci insostenibili. La
«Festa di Natale nel salotto dell'av-
vocatoConsolo» di cui parla Erbet-
ta, le promesse di un posto all'anti-
trust perGiannini, la collaborazio-
ne con lo studio legale di Cardia
sono il lato oscuro del sistema.
«Era ricorrente il rumor secondo
il quale il canale di trasferimento
di denaro fosse l'avocato Tucillo",
racconta Peluso al pm. «Questo
emergeva da lettere anonime di
cui eravamo a conoscenza io ed
Erbetta edè quantomiha
riferito l'ex ad di Assicurativa

Liguria Sandro Salvati nel settem-
bre 2011.Mi disse di andare a guar-
dare con attenzione le parcelle di

Tuccillo emi fece capire che attra-
verso quel canale i soldi arrivava-
no aGiannini». Non è la prima vol-
ta che la questione si impone all'
interno del gruppo. «Il tema della
corruzione in realtà era emerso»,
come rivela il responsabile affari
legali Riccardo Quagliana, tutta-
via «non riguardava Giannini ma
invece Cardia». Il quale, dalla do-

cumentazione allegata agli atti, ri-
sulta avere incassato da Fondiaria
3,6 milioni tra il 2011 e il 2012. Il
pmOrsi ne chiede conto a Salvato-
re Ligresti. «L'iniziativa» di affida-
re all'avvocato un incarico profes-
sionale «è partita da Massimo Pi-
ni. Mi ha spiegato che si trattava
del figlio del presidente della Con-
sob in carica. Non c'era bisogno di
spiegare altro», risponde l'inge-
gnere. Grazie a queste relazioni
don Salvatore si sentiva al sicuro.
«Mi disse: "Stia tranquillo, non
succederà nulla di male. Giannini
è una brava persona e non prende-
rà alcun provvedimento che pre-
giudichi Fonsai», racconta l'ex ad
Emanuele Erbetta. Quello di Ligre-
sti, spiega il manager, «non era un
atto di fede o una forma di ottimi-
smo inconsapevole». Bensì la con-
sapevolezzadi rapporti di ferro.

I RAPPORTI CON SCAJOLA
Tra i gruppi assicurativi verso cui
Giannini mostrava «comprensio-
ne» non ci fu solo Fonsai, ma an-
che le compagnie assicurative di
Banca Carige, istituto storicamen-
te legato alla famiglia Scajola. Rife-
risce il dirigente Isvap Antonio De
Pascalis: «Ricordo che nel 2003 il
gruppoCarige aveva presentato bi-
lanci censurabili. Bene, rammen-
to che Giannini mi chiamò e mi
disse:«Cosa dico a Scajola?, mini-
stro delle Attività produttive e uo-
mo politico ligure evidentemente
interessato alla vicenda».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONE RISERVATA

De Luca si difende on line
dopo l’avviso di garanzia

Cancellieri, così il figlio
raccontò ai pm
il «sistema Ligresti»

Le riforme per superare
la burrasca politica
si parte dal piano carceri

`I verbali degli interrogatori: Fonsai ha pagato 3,6 milioni
a Marco Cardia, figlio dell’ex presidente della Consob

Il viceministro dei Trasporti e
sindaco di Salerno, Vincenzo
De Luca, ha pubblicato su
internet l'informazione di
garanzia notificatagli
nell'ambito dell'inchiesta della
sulla realizzazione del
Crescent, edificio residenziale
in fase di costruzione sul
lungomare della città di cui De
Luca ha chiesto il dissequestro.
«La vicenda del Crescent», ha
spiegato il sindaco, «deve
diventare occasione per un
dibattito nazionale. Occorre
decidere definitivamente se in
questo Paese la trasformazione
urbana è possibile oppure no».

Il sindaco

GIANNINI (ISVAP)
SI INTERESSÒ ANCHE
DI BANCA CARIGE
E SULLE CRITICITÀ
CHIESE: «ORA COSA
DICO A SCAJOLA?»
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Freddo e fiocchi in quota
Massimiliano Fazzini

Dopo una giornata gradevole, si
apre un fine settimana dai sapori
tardo autunnali. Che, con ogni
probabilità diverranno invernali
all’iniziodella settimanaa venire.
Nei prossimi giorni, la circolazio-
ne sinottica farà affluire masse
d’aria non più mediterranee ma
polari, dapprimamarittime, dun-
que abbastanza fredde ed umide
ed a partire da lunedì continenta-
li – più fredde ma piuttosto sec-
che. Ma gli svariati proclami di
nevicate sino in pianura sono al
momentopocoverosimili, visto il
quadro termico delle regioni sor-

genti delle masse d’aria. Insom-
ma farà freddoma la neve interes-
serà i rilievi. Ma andiamo per or-
dine. Nella giornata di ieri, un
centro depressionario colmo in
quota di aria fredda si è approfon-
dito sul golfo ligure; provocando
precipitazioni diffuse sulle regio-
ni tirreniche ed al nord, con le pri-
me nevicate sino a quote basse.
Nella giornata odierna esso rag-
giungerà l’Italia centrale, appor-
tando sul medio versante adriati-
co tempo tra il variabile ed il per-
turbato. Il cielo sarà dunque nu-
voloso con precipitazioni più pro-

babili a partire dalla ore centrali,
esse risulteranno essere diffuse
ma di intensità non eccessiva. Ne-
vicherà diffusamente oltre i
900-1100 metri ma con cumulate
significative solo in alta quota. I
venti inizialmente sciroccali ruo-
teranno da levante – o da bora sul
pesarese – causando un evidente
calo termico. Il mare sarà mosso
omoltomosso al largo. Nella not-
te il tempomigliorerà e la giorna-
ta di domani sarà complessiva-
mente molto variabile e non si
possono escludere brevi piova-
schi.Domenica andrà peggio, con
nubi irregolari ad apportare pio-
vaschi intermittenti in un conte-
sto termico di stampo invernale.
Le temperature odierne saranno
comprese tra 3 e 13˚C, le minime
oscilleranno tra 1 e 9˚C.

Basket
La Vuelle ha il suo tre
È Ravern Johnson
Ala piccola di duemetri ha giocato nel campionato greco
Fermo da un annoma carico. Costa: «E’ un ottimo tiratore»
Cataldo a pag.57

Giorno & Notte
A Cagli
debutta
l’omaggio
a De Andrè
Apag.48

IL CREDITO
La cordata di imprenditori in-
teressata a partecipare con
una quota «non dimaggioran-
za alla ricapitalizzazione di
Banca Marche sta continuan-
do a lavorare, ed è in contatto
con un partner bancario già
individuato, interessato a en-
trare in BancaMarche. La trat-
tativa è a buon punto». Lo af-
ferma l'avvocato Paolo Tano-
ni (nella foto), portavoce di un
gruppodi circa «150 imprendi-
tori» coinvolti nell'operazio-
ne, una cinquantina dei quali
pronti ad un «investimento si-
gnificativo». Tanoni non rive-
la il nome del potenziale allea-
to bancario, anche se sulla
bocca di tutti c’è la banca Po-
polare dell’Emilia. Conferma,
Tanoni, che nel salvataggio di
Banca Marche, commissaria-
ta dallo scorso 15 ottobre, do-
vrebbero entrare anche «tre
fondi di investimento di diver-
sa natura, non solo italiani».
Un quadro più chiaro, «con le
nostre proposte sul tavolo -
spiega - dovremmo averlo nel-
la primaveraprossima».
Il portavoce del pool di im-

prenditori non ha ancora in-
contrato i commissari straor-

dinari di Banca Marche, e at-
tende di capire quale dovrà es-
sere secondo la Banca d'Italia
il reale perimetro della ricapi-
talizzazione. L'ex presidente
di BancaMarcheRainerMase-
ra, che aveva rassegnato le
proprie dimissioni il giorno
prima del commissariamen-
to, aveva ipotizzato un impor-
to attorno ai 500milioni di eu-
ro.
Tanoni aggiunge anche di

aver incontrato nei giorni
scorsi alcuni ex componenti
dei Cda di BancaMarche in ca-
ricanel 2011 enel 2012. «Sono
amici che mi hanno chiesto
consiglio, e ai quali non pote-
vo dire di no. Ma le loro posi-
zioni sono marginali: non esi-
ste alcun conflitto potenziale
con l'istituzione, e non assu-
merò la difesa delle posizioni
più esposte alle critiche». Si
tratta di alcuni dei consiglieri
ai quali a inizio novembre gli
ispettori della Banca d'Italia
hanno mosso a vario titolo ri-
lievi per l'inadeguatezza della
gestione di Bdm, che ha con-
dotto l'istituto al commissaria-
mento. Al verbale della Vigi-
lanza gli ex amministratori
possono opporre le loro con-
trodeduzioni entro l'arcomas-
simo di 60 giorni dalla data di
notifica, sperando così di evi-
tare sanzioni amministrative.

Il meteorologo

FORNITURE
«Unmese di stop nei pagamen-
ti ai fornitori, poi ripartiremo».
C'è una luce in fondo a quel tun-
nel scavato qualche giorno fa
dal sindaco Ceriscioli per le im-
prese che si sono viste bloccare
i pagamenti dei lavori effettuati
nel 2013 a partire dal 1˚ novem-
bre a causa dell'ultimo taglio
statale. Ad accenderla è l'asses-
sore alle FinanzeAntonelloDel-
leNoci, chehaportato in giunta
l'assestamento di bilancio. «Il
riequilibrio quest'anno è stato
complicato - ammette – in 20

giorni abbiamo dovuto colma-
re 1,7milioni di euro tagliati dal-
lo Stato a fine ottobre. A Roma
hanno fatto i conti sul gettito
Imu incassato: stimavano di ot-
tenere daPesaro 6milioni di eu-
ro, se ne sono visti arrivare 4,3.
E il resto ce l'hanno prelevato
senza considerare che l'Imu si
paga inbase ai valori catastali».
Scelte dolorose? «Non certo co-
me Fano che ha cancellato il
fondo anticrisi per colmare il
taglio di unmilione. Noi dal no-
stro fondo non abbiamo tolto
un centesimo. È stato fatto uno
sforzo tra tutti i servizi, lavoran-
do sugli impegni di bilancio e
sulle economie. E in questo con-
testo rientra lo stop tempora-
neo nei pagamenti di quegli im-
pegni già assunti con i fornitori.
Ma entro unmese riusciremo a
sbloccare nuovamente la situa-
zione». In tema di risorse da re-
cuperare, l'assessore conferma
che«dal 1˚ gennaio il serviziodi
riscossione coattivo passerà ad
Aspes Spa. E da quel momento
non ci sarà mai più Equitalia a
Pesaro per quanto riguarda la
riscossione di tributi e tariffe
comunali, oltre alle sanzioni, la
differenza si vedrà, nel rappor-
to con il cittadino andando ad
esaminare caso per caso e dan-
do una risposta alle esigenze so-
prattutto di chi ne avrà più biso-
gno». Alcuni comuni nelle ulti-
me settimane, in base ad una
normativa statale stanno tor-
nando indietro per quanto ri-
guarda la tassa sui rifiuti. E Pe-
saro? «Per noi non c'è questa
esigenza» .

T.D.

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro

ANCONA

Fano
Carloni: niente
Forza Italia
e sceglie il Nuovo
Centrodestra
A pag.47

Reparti al “collasso”, Polizia e Vigi-
li del Fuoco incontrano il Prefetto
e senza mezzi termini parlano di
«aumento di furti e criminalità or-
ganizzata,ma anche di popolazio-
ne lasciata in balia delle emergen-
ze». I segretari provinciali del
Siulp Marco Lanzi e della Fns Cisl
Fabio Sacchi al prefetto Attilio Vi-
sconti hanno presentato tutte le
difficoltà delle categorie. «Parlia-
mo di enormi difficoltà operative
che i poliziotti e i vigili del fuoco
devono affrontare per poter garan-
tire la sicurezza dei cittadini e del
nostro territorio – spiegano - Ora-
mai, il sistema sicurezza anche
nella nostra provincia, è vicino al

collasso e le forze di polizia lavora-
no in continua emergenza. Parlia-
mo di un 20% di personale in me-
no. La sede del Commissariato di
Urbino e quella di via Orazio Flac-
co sono da tempo sotto sfratto. No-
nostante le nostre richieste – spie-
ga Lanzi - il Commissariato di Fa-
nononè statomai elevatodi fascia
e potenziato. Il risultato è sotto gli
occhi di tutti: aumento esponen-
ziale dei furti e soprattutto cre-
scenti infiltrazioni di associazioni
criminali mafiose e camorristi-
che». Al comandodei vigili del fuo-
co non vameglio. Sacchi fa sapere
chemanca «un 15%dipersonale».

Benelliapag.46

Sicurezza, appello al Prefetto
`I sindacati di polizia e vigili del fuoco da Visconti: «Sistema vicino al collasso»
`Difficoltà operative, mancano uomini e mezzi. «Popolazione in balia delle emergenze»

Banca Marche
la cordata
tratta con
un istituto

Il bilancio preventivo
Tasse, la Regione non stanga

Lucia Annibali alla festa dell’Arma

Il prefetto Attilio Visconti

L’assessore al bilancio
Antonello Delle Noci

Blocco delle spese
il Comune
apre ai creditori
`Dopo lo stop annunciato dal sindaco
Delle Noci spiega: «Pagheremo tra un mese»

Tagliodell'Irap per le imprese
cheassumono,
rifinanziamentoal trasporto
pubblico, difesa delwelfare
nonostante i tagli al settore e
nessunaumentodi pressione
fiscale sui cittadini.Queste le
misureprincipali con cui la
Regioneapprova il Bilancio
preventivo2014.Unbilancio
di emergenza, in una

«situazionedrammatica»,
come l'hadefinita il
governatoredelleMarche
GianMarioSpacca. «I tagli
sonostati numerosi - ammette
Spacca -manon trasversali. Si
èpreferito concentrare e
selezionare le risorsenei
settori chehannomaggiori
effettimoltiplicatori».

Apag.43

C’eranoancheLuciaAnniballi e il fratello diAndreaFerri,Michele, accolti dal colonnelloGiuseppe
Donnarummaieri in chiesa alla ricorrenzadellaVirgoFidelis, la patronadell’Arma. Apag.45

La testimonianza. In chiesa anche il fratello di Andrea Ferri

L’ANNUNCIO
DEL PORTAVOCE
TANONI
SI TRATTEREBBE
DELLA
POPOLARE
DELL’EMILIA

L’ASSESSORE AL BILANCIO
«DECISIONE DOVUTA
AI TAGLI DELLO STATO
MA LIMANDO E FACENDO
ECONOMIE SIAMO RIUSCITI
A VENIRNE A CAPO»
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Marche

COMPATTEZZA Un momento della manifestazione
di Roma mentre erano in corso le trattative, poi saltate,
al ministero dello Sviluppo Economico

Il presidente della Regione
Marche, Gian Mario Spacca

`Esclusi aumenti
per i cittadini,
il welfare non si tocca

No alla moglie tutore di Vittorio
la famiglia Merloni presenta ricorso

`Forte preoccupazione
e compattezza emergono
dalle assemblee

Il fiume Fluvione
a Ponte Mozzano

BILANCIO
ANCONA Taglio dell'Irap per le im-
prese che assumono, rifinanzia-
mento al trasporto pubblico, di-
fesa del welfare nonostante i ta-
gli al settore e nessun aumento
di pressione fiscale sui cittadini.
Queste le misure principali con
cui la Regione approva il Bilan-
cio preventivo 2014. Un bilancio
di emergenza, in una «situazio-
ne drammatica», come l'ha defi-
nita il governatore delle Marche
Gian Mario Spacca che sottoli-
nea: «In questo scenario la prio-
rità di governo è quella di assicu-
rare la coesione attraverso le po-
litiche sociali, la garanzia dei ser-
vizi sanitari di qualità per tutti i
cittadini, la tutela del lavoro e il
sostegno alle pmi che creano oc-
cupazione e reddito». «I tagli so-
no stati numerosi - ammette
Spacca - ma non trasversali. Si è
preferito concentrare e selezio-
nare le risorse nei settori che
hanno maggiori effetti moltipli-
catori».
Rispettandogli impegni presi,

la Giunta prevede la riduzione
dell'Irap per le imprese che nel
2014 assumeranno nuovo perso-
nale a tempo indeterminato. La
deduzionedalla base imponibile
sarà fino a 12 mila euro per ogni
nuovo dipendente e potrà salire
fino a 24mila nel caso di un over
50. Sforzo ulteriore, il rifinanzia-
mento del Trasporto pubblico lo-
cale per ulteriori 1,9 milioni su
base annua. Sul capitolo la Re-
gione si accolla anche i 2,4milio-
ni di Iva dovuta dai Comuni. No-
do cruciale, la voceWelfare e Sa-
nità, con il riordino che divide
operatori e vertici regionali. La
Giunta conferma la tenuta del si-
stemadiwelfare edella coesione
sociale, a partire dalla Sanità, no-
nostante la forte riduzione delle
risorse finanziarie. Ma i ritardi
dell'attuazione delle nuovemisu-
re, «determinatodall'esigenzadi
adeguare i provvedimenti alle
necessità espresse dai territori,
non ha consentito di centrare la
riduzione del risparmio atteso».
Nell'ambito, le manovre nazio-
nali sono statepesanti, tanto che
si stima una minore capacità di
spesa per 510 milioni nel trien-
nio2013/2015.
Sul fronte investimenti, si con-

centrano nel biennio 2014-2015
le risorse per l'innovazione tec-
nologica e la ricerca scientifica
(domotica, agenda digitale,
icloud). Su questa direttrice la
Regione guarda anche alla nuo-
va programmazione europea
per puntare ad ottenere circa 1

miliardo di euro da gestire nel
settore. Confermato poi l'impe-
gno per fare della Cultura e del
Turismo nuovi ambiti di svilup-
po economico. Sul versante ri-
sparmi, Palazzo Raffaello mo-
stra i risultati ottenuti dalla rior-
ganizzazione dellamacchina bu-
rocratica con la riduzione in 5
anni da 92 a 58 dirigenti e dei di-
pendenti da circa 2000 a circa
1300. Previsto il calmieramento
delle indennità massime dei
nuovi contratti dei dirigenti re-
gionali, di quelli degli enti regio-
nali, nonché del comparto della
sanità. «Attenzione sui fonda-
mentali della coesione sociale,
dell'equità e dello sviluppo, que-
sto è il senso del Bilancio preven-
tivo 2014 che prende atto dell'ul-
teriore restringimento della di-
sponibilità di risorse conseguen-
ti al ddl Stabilità 2014» commen-
ta l'assessore al Bilancio Pietro
Marcolini. «La riduzione degli
stanziamenti regionali nei setto-
ri tradizionali d'intervento è pe-
sante - continua - aspetto che
cerchiamo di attenuare per
quanto riguarda le politiche del
trasporto pubblico locale e dei
servizi sociali. Tutto questo ri-
spettando l'impegno di non pesa-
re sulle tasche dei cittadini. Infat-
ti, le entrate tributarie manovra-
bili a titolarità regionale sono di-
minuite di circa 10milioni di eu-
ro rispetto al 2011»

A.Car.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Tasse, mano
leggera
della Regione

IL REPORTAGE
FABRIANO Preoccupazione. Questo
il sentimento che si respirava all'
interno delle assemblee dei lavora-
tori della Indesit Company svolte-
si ieri a Fabriano. Assembleemol-
to partecipate, tutti in ascolto di
quanto avevano da riferire i rap-
presentanti nazionali di
Fiom-Fim-Uilm rispettivamente
Alessandro Pagano, Anna Trovò e
Gianluca Ficco. Non un'interruzio-
ne, grande concentrazione, piutto-
sto, sulla fase complicata che si
prospetta dopo lo strappo azien-
da-sindacati al ministero del lavo-
ro. Segno evidente che la rottura
delle trattative con l'azienda per il
piano di riorganizzazione ha fatto
aumentareperplessità e, appunto,
preoccupazioni. Soprattutto per-
ché adesso il countdown segna
meno 75 giorni alla ricezioni di
eventuali lettere di licenziamento
per 1.400 operai. Questo perché, a
seguito del tavolo saltato il 19 no-
vembre scorso, si è tornati alla ste-
sura originaria del piano di riorga-
nizzazione con il numero di esube-
ri più alto e con la chiusura degli
stabilimenti diMelanoeTeverola.
«Emerge chiara la volontà nei

lavoratori di proseguire nelle trat-
tative, di riprenderle al più pre-
sto», dichiara il responsabile na-
zionale per il comparto elettrodo-
mestici della Uilm, Gianluca Fic-
co. «I lavoratori ci chiedono di rag-
giungere un accordo buono ed
equilibrato. Certo emerge molta
più preoccupazione fra le tute blu
diMelano e Teverola, i siti più col-
piti dal piano di riorganizzazione.
Ma il fronte degli operai è compat-
to». Sulla stessa lunghezza d'onda
il commento congiunto della re-
sponsabile nazionale e del respon-
sabile regionale della FimCils, An-
naTrovò eAndrea Cocco. «La par-
tecipazionemassiccia delle lavora-
trici e dei lavoratori alle assem-
blee che si sono tenute nelle fab-

briche diMelano e Albacina e nel-
la sede centrale, ci impone di tor-
nare a trattare in sede istituziona-
le, perché si arrivi un accordo che
garantisca lavoro e produzioni in
tutte le aree produttive. La dram-
matizzazione innescata con la pro-
cedura di mobilità deve essere su-
perata al più presto». A parlare
per la Fiom è la delegataRsu, Vale-
ria Tizzoni. «La disponibilità di
tornare al tavolo c'è ma solo con
condizioni diverse. L'ipotesi di
una nuova linea di cucine o di una
linea di forni nuovi, cioè ciò che
l'azienda vuole produrre a Mela-
no, è una produzione senza futu-
ro. Perciò, anostro avviso, il piano
così com'è prevede lo smantella-
mento del sito produttivo diMela-
no». Non ci sono all'orizzonte scio-
peri dei lavoratori. Altrio segnale
eloquente. Il momento cruciale
non spinge ad azioni di forza. Me-
glio ricucire, sembra dire a una so-
la voce Fabriano. Al più presto
possibile.Qui nonsi vede l’ora che
il presidente e ad Marco Milani
torni a bordo, come recitava uno
striscione dei manifestanti di Ro-
ma che lo paragonava non senza
esagerazione addirittura a Schetti-
no. Su quella nave vuole restare a
galla un’intera comunità di lavora-
tori.

ClaudioCurti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Incubo alluvioni, si sblocca la legge sui fiumi

I lavoratori
Indesit
«Si torni
a trattare»

PREVISTI SGRAVI
SULL’IRAP
PER LE IMPRESE
CHE ASSUMONO
FONDI AL TRASPORTO
PUBBLICO

IL CASO
ANCONA La famigliaMerloni impu-
gna la nomina del professore An-
drea Paletta a tutore definitivo di
VittorioMerloni. Ieri l'udienza re-
clamo ad Ancona. La vicenda si
era aperta lo scorso luglio quan-
do il giudice Romito di Fabriano
aveva deciso che a svolgere il
compito di garanzia per il patron
di Indesit, da tempo gravemente
malato, sarà il docente di Econo-
mia aziendale a Bologna, Andrea
Paletta. La figura accademica era
stata scelta dalmagistrato per so-
stituire il ruolo svolto in maniera
provvisoria dalla moglie di Vitto-
rio, FrancaMariaCarloni.
Ma la decisione è stata impu-

gnata della famiglia, che attraver-
so i suoi legali ieri ha chiesto da-
vanti al Tribunale di Ancona di
nominare al posto del docente la

moglie di Vittorio Merloni o, in
subordine, il figlio Aristide. A pe-
sare sul pronunciamento del giu-
dice di Fabriano, sarebbe stata la
posizione societaria di Vittorio
Merloni, che controlla il pacchet-
to dimaggioranza di Indesit Com-
pany attraverso Fineldo, la finan-
ziaria di famiglia le cui quote so-
no suddivise tra moglie e figli. Da
qui deriverebbe la decisione del
magistrato fabrianese che nel do-
cente universitario ha ravvisato
la figura più adatta perché lonta-
na da possibili conflitti di interes-
se, essendo estraneo alla fami-
glia, facendo prevalere così
l'aspetto societario. La pensa di-
versamente Franca Maria e i
quattro figli. «Riteniamo che deb-
ba essere privilegiato l'aspetto fa-
miliare, perchéquando si parladi
tutore si parla di una persona in
grado di badare a tutte le necessi-
tà della persona incapace. Si trat-

ta di una figura che in tutto e per
tutto agisce al posto di Vittorio
Merloni» spiega Giampiero Paoli
che assiste la famiglia. «Proprio
per questomotivo - continua - ab-
biamo presentato i nomi di Fran-
caMaria Carloni, consorte di Vit-
torio Merloni, e del figlio Aristi-
de, perché nessuno meglio di un
familiare può occuparsi di tutte
le questioni relative al signor Vit-
torio dal bisogno di un autista a
quella di un elettricista per la ca-
sa. Non è questione di competen-
ze specifiche - aggiunge ancora -
per quelle ci sono i consulenti a
cui qualsiasi tutore può comun-
que rivolgersi. E comunque - con-
clude - tengo a precisare che la
moglie di Merloni è laureata i
Economia e Commercio». Il caso
è sul tavolo del collegio, compo-
sto da Francesca Miconi, Anna
Bora eValentinaRascioni, che po-
trebbedecidere entrounmese.

IL PROVVEDIMENTO
ANCONA A pochi giorni dall'allu-
vione dell'11 novembre, la giunta
regionale delleMarche ha appro-
vato d'urgenza un articolo inte-
grativo alla proposta di bilancio
per il 2014 che snellisce le proce-
dure per i piani di gestione dei
corsi d'acqua, già previsti dalla
legge31 dello scorsoanno.
«Con questa modifica - spiega

l'assessorealla Protezione civile e
alla difesa del suolo e della costa
Paola Giorgi - la Regione intende
ridefinire alcune cautele ambien-
tali rendendole compatibili con
la necessaria sicurezza idraulica
garanzia necessaria per un terri-
torio a rischio come il nostro».
Grazie a questo provvedimento,

sottolinea Paola Giorgi, sarà pos-
sibile concludere l'iter preparato-
rio delle linee guida attuative pre-
viste dalla legge,ma ritenute inef-
ficaci per gli obiettivi attesi e in
accordo con le Province, si potrà
immediatamente attuare la ma-
nutenzionediffusadegli alvei.
«La Regione - prosegue - si è

fatta carico delle richieste dei cit-
tadini e degli enti locali e nel con-
testo delle comuni difficoltà eco-
nomiche derivate dai pesanti ta-
gli ai trasferimenti statali, sta ana-
lizzando la compatibilità dell'uti-
lizzo di fondi Fesr residui dell'at-
tuale programmazione per desti-
nare queste risorse ad interventi
immediati di difesa del suolo per
lamassima ottimizzazione possi-
bile dell'assetto idrogeologico».
Per superare le difficoltà econo-

miche lamentate da Province e
Comuni delegati per legge alla pu-
lizia dei fiumi di loro competen-
za, la giunta aveva provveduto,
con una legge discussa due volte
in Consiglio, a disciplinare la ge-
stione dei corsi d'acqua preveden-
do anche forme di valorizzazione
(laddove possibile e con rigorosi
controlli) di una quota parte del
materiale inerte e vegetale di
ostacolo al regolare deflusso del-
le acque. Con la modifica di oggi,
conclude l'assessore, questa pos-
sibilità viene di fatto ripristinata
e delegata alle Province in attesa
dell'approvazione delle linee gui-
da, che sarà oggetto di un ulterio-
re approfondimento degli uffici
regionali e provinciali in un in-
contro fissato per il prossimo 25
novembre.

LA DELEGATA RSU
DELLA CGIL:
«CIÒ CHE L’AZIENDA
VUOLE PRODURRE
A MELANO
NON HA FUTURO»

ENTE APPALTANTE :  Regione Marche – Dipartimento per le politiche integrate di 

sicurezza e per la protezione civile  - Via Gentile da Fabriano, 3 -  60125 Ancona, 

Italia -  tel. 071-8067707 - fax 071-8067709. AGGIUDICATARIO:  R.T.I. ETG S.r.l. 

di Scandicci (FI) (mandataria) e LIF S.r.l. di Scandicci (FI) (mandante). IMPORTO 
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Pesaro

POLITICA
Preoccupata. Da una «quasi pa-
tologia, il renzismo» e dalle ele-
zioni amministrative imminenti
«che potrebbero far dimenticare
ai nostri politici la drammatica
crisi economica della nostra pro-
vincia». La segretaria provincia-
le della Cgil Simona Ricci assiste
al dibattito delle primarie Pd,
perplessa in particolare dal pro-
gramma elettorale del favorito
per il ruolo di leader: Matteo
Renzi. «Abbiamo avuto a destra
uno che divideva il mondo tra
chi lo amava e chi lo odiava –
scrive su Facebook - Ora ce ne
siamo inventati uno anche di
qua che dice sempre io. Uno che
è sempre in posa e fa battute».
Ovviamente parla da iscritta al
Pd, «anzi – sottolinea – da mem-
bro della Costituente nazionale
nel 2007» enoncomesindacato.
Crede proprio che Renzi sia la
rovina del centrosinistra?
«Quello che vedo non mi pia-

ce perché assisto solo a una com-
petizione basata su “one man
show”. È l’approccio del renzi-
smo, che sta diventando una
quasi patologia. Vedo invece che
Civati ha un’idea di partito co-
struitodal basso che condivido».
Al di là del personaggio Renzi

che ne pensa del suo program-
ma per cambiare il paese?
«Che mi preoccupa. Nel suo

programma dedica una pagina e
mezzo alla questione Lavoro. Ri-
ferendosi ai 2mila articoli inma-
teria di lavoro parla generica-
mente di semplificaremanon di-
ce come. Si limita agli slogan. Per
non parlare poi della sua idea di
ridurre la rappresentanza sinda-
cale: è così chepensadi risolvere
i problemidel Lavoro?».
Demagogia?
«I luoghi comuni hanno infar-

cito queste primarie e io conti-
nuo a credere che la politica do-
vrebbe parlare con semplicità
ma non alla pancia della gente.
Renzi parla di ridurre la spesa
pubblica ma non dice che spen-
diamo un decimo degli altri pae-
si Ue in politiche attive del lavo-
ro. Dovrebbe dire che la spesa va
riqualificata ma non lo farà per-
chénonèpopolare dirlo».
Lo dipinge come un Berlusconi
di centrosinistra…
«Non l’ho equiparato a Berlu-

sconi. Ho solo detto che come
Berlusconi anche Renzi è una fi-
gura che divide: lo si ama o lo si
odia. E invece il Pd, anche nella
nostra provincia, avrebbe biso-
gno di fare sintesi. A Pesaro Civa-
ti e Renzi hanno ottenuto tra i
migliori risultati d’Italia. E quan-
do i due candidati all’estremità
ottengono risultati così impor-
tanti occorre riflettere perché si-
gnifica che c’è grossa distanza».
L’orientamento dell’establish-
ment Pd è passato da Bersani a

Renzi nel giro di poco tempo.
Che ne pensa?
«Che è un fenomeno verifica-

tosi più o meno in tutta Italia e
non mi stupisce. Mi stupisce e
preoccupa però che coesistano
idee così diverse nello stesso par-
tito».
Pensa che la vicinanza delle
amministrative abbia acuito
queste divisioni?
«Non lo so. Ma spero che la

campagna elettorale dei nostri
politici ora non generi una sorta
di stallo amministrativo. Il 2014
sarà drammatico per i lavorato-
ri e le famiglie pesaresi. Chi go-
verna o si candida a farlo non si
dimentichi mai dei veri proble-
mi».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Simona Ricci, segretario provinciale Cgil

Il consiglio comunale
di Pesaro

`Ma il presidente
Barbanti assicura:
«Nessuna anomalia»

Inaugura una mostra
sull’occupazione in Libia

COMUNE
Spese e rimborsi ai consiglieri co-
munali, a Pesaro se ne vanno 31
mila euro all'anno. «Cerchiamo
di controllare che non si verifichi-
no sprechi e rimborsi anomali, ta-
gliando anche le sedute dei consi-
gli» afferma il presidente Barban-
ti. Sono stati appena pubblicati
sul sito del Comune, all'interno
dell'Operazione trasparenza, gli
atti relativi al rimborso spese del
2013 per le trasferte dei consiglie-
ri comunali e del presidente d'as-
sise. La cifra complessiva si atte-
sta a 1067 euro. «Sonomissioni di
carattere istituzionale, che co-
munque cerchiamo di limitare se
non necessarie – spiega il presi-
dente Barbanti – ad esempio, lu-
nedì prossimo avrei dovuto parte-
cipare ad una riunione a Lecce
tra tutti i presidenti dei consigli
comunali, Ma ho deciso di evita-
re». Poi c'è la ripartizione dei fon-
di assegnati all'Ufficio di Presi-
denza e a tutti i gruppi consiliari
del capoluogo. L'importo com-
plessivo, come riportano i docu-
menti dell'Ufficio di Governance,
è di 30mila euro equamente divi-
si tra Ufficio Presidenza e gruppi
consiliari. La fetta più grossa
spetta al Pd con 3460 euro, al Pdl
nel 2013 ne sono andati 1731. E
1154 euro che si sono suddivisi i
consiglieri del Gruppo Misto. A
Vivi Pesaro spettano 962 euro, co-
sì come all'Italia dei Valori, la Ro-
sa di Pesaro, Udc e Scelta Civica.
Mentre per Liberi per Pesaro, Ri-
fondazione Comunista, Movi-
mento a Cinque Stelle, Uniti e Le-
ga Nord sono stati assegnati 769
euro. Dove sono stati spesi questi

soldi? Sul fronte dei rimborsi ai
gruppi consiliari, agli uffici non
risulterebbero spese anomale. «I
nostri sono ancora tutti lì – spie-
ga il capogruppo Pdl Roberto Bia-
giotti – In alcuni casi non è nep-
pure conveniente spenderli. Ad
esempio, per fare stampare dei
volantini, dobbiamo rivolgerci,
attraverso la Consip, alla copiste-
ria più economica convenziona-
ta, chepuò trovarsi anche inaltre
province. Preferiamo mettere i
soldi di tasca nostra. Ora vedre-
mo come utilizzare quei fondi,
potremmo anche metterli nel
fondo anti-crisi». Anche il Pd ha
versato nel fondo di solidarietà
parte dei rimborsi. «Credo che ci
sia un abisso tra quello che viene
speso in Comune e altre realtà
istituzionali, come ad esempio la
Regione, al di là di quello che
emergerà dall'inchiesta in corso
– commenta Barbanti, riferendo-
si all'indagine sui rimborsi e spe-
se dei consiglieri marchigiani –
Noi cerchiamo di stare attenti a
tutto. E anche se certe volte devo
scontentare alcuni consiglieri co-
munali, preferisco evitare di con-
vocare ogni settimana le sedute
d'assise se non ci sono argomenti
di rilievo, per ridurre le spese».

T.D.

Rimborsi ai consiglieri
Tesoretto da 31mila euro

`Il segretario Cgil
«Amministrative
sui veri problemi»

Verrà inaugurata oggi alle 17.30 a
Palazzo Gradari, la mostra foto –
documentaria “L’occupazione
della Libia, violenza e
colonialismo 1911 – 1943”, prima
iniziativa del progetto Conoscere
il Mondo Contemporaneo, ideato
da Iscop con Università di
Urbino, Biblioteca Bobbato,
Archivio di Stato, Centro per
l'Archivio Nazionale e gli Studi
Storici Tripoli - Libia, Società
Pesarese di Studi Storici, Anpi,
Cesde , Comune e Provincia per
far conoscere la storia.

A Palazzo Gradari

L’altra Ricci
boccia Renzi
«Sempre in posa
e solo slogan»
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Pesaro Urbino

URBANIA
Gli strascichi del maltempo tra
discussioni eminacce di esposti.
Non bastavano le diciotto frane
nel territorio durantino (due del-
le quali nella strada provinciale
4 verso Fermignano) ora anche
nella scuola materna emergono
i primi danni provocati dal mal-
tempodelle scorse settimane. La
situazione non è delle migliori
considerando il livello di infiltra-
zioni all’interno della scuola. Il
problema, rilevato dalle inse-
gnanti, è la grande quantità di
muffa sui muri, che sta causan-
do il distacco dell’intonaco dalle
pareti e che non è affatto saluta-
re per i piccoli alunni. La proble-
matica deriva dalla struttura del-
l’edificio che, avendo il tetto piat-
to, in presenza di abbondanti
piogge, genera una grande quan-

tità di infiltrazioni. «Nella scuola
materna negli ultimi anni abbia-
mo investito circa 60.000 euro
per il pavimento ed almeno
30.000per i riscaldamenti ed an-
cora 8.000 l'anno scorso per il
tetto –racconta Giuseppe Lucari-
ni, sindaco diUrbania- Il tetto es-
sendo piatto è sempre soggetto a
questi fenomeni. Sfortunata-
mente abbiamo avuto altre prio-
rità e nell'ambito di finanzia-
menti sempreminori non abbia-
mo potuto sopprimere il proble-
ma.Oggi nonesistepiù il quesito
di dove investire ma come man-
tenere in piedi i servizi, che in pe-
riodi così difficili sono diventati
particolarmenteurgenti».
Ma le situazioni difficili non ter-
minano qui. Non si fermano in-
fatti le vibrazioni nel quartiere
del Breccino anche dopo l’instal-
lazione dei blocchi di cemento
per deviare o fermare il flusso so-
noro. La soluzionemessa in pra-
ticadalla ditta nonè servita visto
che i residenti della zona lamen-
tano ancora la presenza del feno-
meno. E’ proprio su questa tema-
tica che il consiglio comunale di
mercoledì sera si è arroventato.
Il consigliere di minoranza Pa-
squale Torcolacci ha infatti mi-
nacciatounesposto alla Procura
dellaRepubblica contro il primo
cittadino Lucarini, come respon-
sabile della salute pubblica, e
contro la ditta Magton s.r.l ri-
chiedendo la demolizione della
chiusa appena costruita (nella
foto) e riportandola allo stato
precedente inmodo da far cessa-
re il fenomeno vibratorio. Pro-
blematica risolta invece per
quanto riguarda l’illuminazione
pubblica che, causa guasti, ave-
va smessodi funzionare, sempre
nella zonadel Breccino.

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

SICUREZZA
Reparti al “collasso”, Polizia e Vi-
gili del Fuoco incontrano il Pre-
fetto e senzamezzi termini parla-
no di «aumento di furti e crimina-
lità organizzata, ma anche di po-
polazione lasciata in balia delle
emergenze».
Dopo il sit in di protesta del com-
parto di sicurezza di martedì
scorso in piazza del Popolo, i se-
gretari provinciali del SiulpMar-
co Lanzi e della Fns Cisl Fabio
Sacchi hanno incontrato il Prefet-
to Attilio Visconti. Sul piatto so-
no state presentate tutte le diffi-
coltà delle categorie. «Parliamo
di enormi difficoltà operative
che i poliziotti e i vigili del fuoco
devono affrontare per poter ga-
rantire la sicurezzadei cittadini e
del nostro territorio – spiegano
Lanzi e Sacchi - Oramai, il siste-
ma sicurezza anche nella nostra
provincia, è vicino al collasso e le
forze di polizia lavorano in conti-
nua emergenza. Parliamo di un
20% di personale in meno. Trop-
pevolte, soprattuttonelle orepiù
critiche quali quelle serali e not-
turne, abbiamo una sola Volante
di turno. Solo per fare un esem-
pio, anche lo scorso sabato notte,
quando una banda di malviventi
ha fatto praticamente saltare la

filiale di una banca, vi era una so-
la auto della polizia di turno». Il
discorso si sposta anche nel terri-
torio interno. «La sede del Com-
missariato di Urbino e quella di
via Orazio Flacco, ove è ubicato
anche l’Ufficio Immigrazione, so-
no da tempo sotto sfratto e anco-
ra non si vedono soluzioni». A
proposito il sindaco di Urbino ha
fatto sapere che ci sono soluzioni
alternative come nella zona del
Sasso,ma che tutto è ancora in fa-
se di valutazione. «Nonostante le
nostre richieste – continua Lanzi
- il Commissariato di Fano non è
stato mai elevato di fascia e po-
tenziato al pari di tante altre real-
tà con territori ed abitanti analo-
ghi. Il risultato è sotto gli occhi di
tutti: aumento esponenziale dei
furti e soprattutto crescenti infil-
trazioni di associazioni criminali
mafiose e camorristiche».
Al comando dei vigili del fuoco
non va meglio. Sacchi fa sapere
che manca «un 15% di personale:
gli operatori, compresi quelli con
incarichi operativi, hanno un’età
media di 45 anni. Come dimo-
stranoanche i drammatici eventi
che hanno colpito la nostra pro-
vincia, i Vigili del Fuoco devono
intervenire avendo a disposizio-
nemezzi e attrezzature di soccor-
so adeguati e non obsoleti e mal
funzionanti quali quelli attual-
mente in dotazione. Questa situa-
zione danneggia gravemente
l’operativitàdeiVigili del Fuoco e
tutte le operazioni di soccorso: di
fatto, lascia le popolazioni in ba-
liadegli eventi. Ci sonodelle zone

come nell’alto Montefeltro, ad
esempio Lunano, dove impie-
ghiamo 40 minuti prima di arri-
vare per rispondere a un’emer-
genza. Questo anche perché il di-
staccamento di Macerata Feltria
è operativo solo 12 ore al giorno
grazie al sacrificio del personale
operativo. Abbiamoproblemi an-
che nella nuova sede di Fano». Il
Prefetto ha ascoltato e i sindacati
sottolineano la «solidale com-
prensione e condivisione delle
motivazioni che sostengono la
nostra protesta e, nel contempo,
ha assicurato il proprio impegno
personale ed istituzionale nella
ricerca di possibili soluzioni che
riescano ad innalzare il livello di
sicurezzadeinostri territori».

LuigiBenelli
© RIPRODUZIONERISERVATA

E PER LE VIBRAZIONI
AL BRECCINO
UN CONSIGLIERE
MINACCIA ESPOSTO
CONTRO IL SINDACO
E UN’AZIENDA

Il commissariato di Urbino

`Anche per la sua vice
nessuna condanna
Sentenza dopo 4 anni

PESARO
CENA SOCIALE
PER LO IOPRA
Domenica 24novembre alle ore
20all’Hotel Cruiser la
tradizionaleCena sociale dello
Iopra – IstitutoOncologico
PesareseRaffaeleAntoniello
onlus, presiedutodal dottor
MaurizioSebastiani, il quale
forniscedaoltre vent'anni
assistenzadomiciliare gratuita ai
malati di tumore con terapia
specialisticadel dolore. Nel corso
della cena èprevistounmomento
musicaledi Echi e suoni del
Natale curatodaFrancesca
Matacena.Alcuni sponsor
contribuirannoalla riuscita della
serata,mentreunbuonnumero
di ditte enegozi cittadini
offriranno i doni che verranno
estratti a sorte fragli intervenuti.
La cena èaperta a soci e
simpatizzanti. Perprenotare il
proprioposto: 0721.32230.

MONTEFELCINO
LA BANDA
IN FESTA
Nel 2014 laBandaMusicale
CittadinadiMontefelcino
festeggia il 1˚Centenariodi
Fondazione. Si è esibita la prima
volta aSanSevero il 24gennaio
1914 inoccasionedella festa del
patrono. I festeggiamenti
dureranno tutto il 2014 e alcuni
momenti salienti sarannoad
esempioamaggio con la
premiazionedel concorsoper gli
alunnidelle scuoledi ogni ordine
e gradodel comunedi
Montefelcinoe Isola del Piano e
tre giorni di festa il 18/9/20 luglio.
Masi inizia giàdaoggi con la
presentazionedel libro edel cd
musicale “100 anni dimusica”. La
presentazione si terrà a
Montefelcinopresso il palazzo
del feudatario, alla presenzadelle
autorità,ma soprattutto dei
musicisti attuali, di quelli che
hanno fattoparte della banda in
passato edei familiari di quelli
deceduti.

PESARO
Assolte. Si sono liberate di un
grosso macigno su vita e car-
riera la direttrice dell’agenzia
2 Loreto di Banca Marche, a
Pesaro, Mirella Matteini e la
sua vice Isella Del Prete. Fini-
te sotto processo con l’accusa
di appropriazione indebita ag-
gravata per aver favorito due
imprenditori, Ioppolo e Di
Maggio, nel far loro ottenere
dei finanziamenti molto con-
sistenti e anticipi di fatture, ie-
rimattina il giudice del Tribu-
nale di Pesaro, Elisabetta Mo-
rosini ha scritto la parola fine
sulla vicenda giudiziaria e
sancito la loro innocenza (ol-
tre a quella dell’imprenditore
DiMaggio, difeso dall’avvoca-
to Giornetti di Foggia e anche
lui assolto dall’accusa di esse-
re il presunto sodaledelle due
donne).
Il pm Sante Bascucci aveva
chiesto 3 anni di reclusione
per la Matteini (che è stata di-
fesa dall’avvocato Gianluca
Sposito), 2 anni e 6 mesi per
DiMaggio e aveva invece chie-
sto l’assoluzione per la vice di-
rettrice Del Prete (assistita
dai legali Danilo Del Prete e
Irene Ciani). La posizione di
Ioppolo era intanto già stata
stralciata alla scorsa udienza
del 20 giugno, per essere valu-
tata inunaltroprocedimento.
Ieri mattina è stato sentito
l'ultimo teste e dopo la discus-
sione, il giudice Morosini ha
subito letto la sentenza.
Una sentenza chemette fine a
4 anni di graticola giudiziaria

per i protagonisti della vicen-
da, in particolare per le due di-
pendenti della BdM che tra
l’altro sono tutt’ora in servi-
zio all’istituto di credito, la vi-
cedirettrice in un’altra filiale,
mentre laMatteini è impiega-
ta inuna società collegata alla
banca.
Anzi, a riprova della fiducia
che hanno sempre ricevuto,
la Banca delle Marche non ha
attivato alcun procedimento
disciplinare nei confronti del-
le due e non si è neppure costi-
tuitaparte civile nel processo.
Edire che secondo il pubblico
ministero Bascucci, il giochet-
to delle due dipendenti avreb-
be causato alla banca un dan-
no di 575mila euro in anticipi
di fatture che la Matteini e la
Del Prete avevano, secondo
quella che era stata la linea
dell’accusa, fatto riscuotere a
Ioppolo, già cliente della ban-
ca.
Nel 2009 la Procura ha voluto
vederci chiaro e messo sotto
inchiesta i due imprenditori e
le due bancarie. Ma ieri il giu-
dice ha dato ragione agli im-
putati.

ElisabettaRossi
©RIPRODUZIONE RISERVATALa solidarietà

sposa l’alta cucina

Non favorì imprenditori
assolta direttrice di banca

FARMACIE DI TURNO
Pesaro Peroni, v.Novecento 13.
FanoPierini, v.Gabrielli 13.Urbi-
no Lamedica, p.della Repubbli-
ca.

GUARDIA MEDICA
Pesaro 0721/22405. Fano
0721/882261. Urbino
0722/3101927-906, 335/7798439.

`I sindacati dal Prefetto
Commissariato
di Urbino sotto sfratto

Dopo il maltempo
muffa nella materna

Solidarietà ed alta cucina
questa sera si sposano per il
primo anno di Urbino dei
Laghi con una serata evento
aperta a tutti nella tenuta dei
Santi Giacomo e Filippo.
Un’occasione per assaporare
le specialità dello Chef
Stefano Ciotti e del
Pastry-Chef Tomas
Morazzini. La partecipazione
è ad offerta e il ricavato sarà
devoluto all’Amref, la
principale organizzazione
sanitaria no profit dell’Africa.

A Urbino dei Laghi

Emergenza
uomini e mezzi
per polizia
e vigili del fuoco

AMI S.p.A. – ESTRATTO BANDO GARA 
PNEUMATICI_SETTORI SPECIALI

AMI SpA-Urbino ha indetto gara appalto procedura 
aperta per fornitura e manutenzione full service 
pneumatici nuovi e ricostruiti per veicoli parco mezzi 
AMI per anni 1+1 – CIG n. 54313381E8. Criterio 
offerta economicamente più vantaggiosa; importo 
presunto Euro 365.000,00 (esclusa Iva, comprensivo 
oneri sicurezza Euro 7.320,00); ammontare presunto 
km/anno percorsi 7.954.500; importo base asta Euro/
km 0,023. Scad. presentaz. offerta 21/12/2013, ore 
9.00. Doc. integrale su www.amibus.it. 

RESP. PROC.: Ing. BENEDETTI  
F.to IL PRESIDENTE Sen. LONDEI

Cagli - Via Leonardo da Vinci, 18 - Porzione di fabbricato di civile abitazione composto 

di due locali ad uso cantina al piano terra, disimpegno, tre camere da letto, bagno, w.c, 

 Prezzo base Euro 218.168,00. Vendita senza in-

canto 14/03/14 

ore 11:00.

Milano Tel. 02757091 Fax 0275709244
Napoli Tel. 0812473111 Fax 0812473220
Roma Tel. 06377081 Fax 0637708415

Rubrica di Gare, Aste,
Appalti e Sentenze
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Fano

Circolazione
in centro storico

`Per Sinistra Unita
la nuova viabilità
crea anche confusione

Alcunezonedel centro storico a
Fano sono un trionfo di strisce
bianche fatte e rifatte, a volte
cancellate con una mano di co-
prente. Sono il segno dei ritoc-
chi in corsa apportati alle scelte
iniziali del piano traffico. Tho-
mas Olivieri, di Sinistra Unita,
ne osserva alcune foto, da lui
stesso scattate, e poi sbotta in fa-
nese: "Ha fat 'na granconfusion,
ha fatto tanta confusione". Ce
l'ha con l'assessore Michele Sil-
vestri e "il suo rivoluzionario
piano". L'intervento fa il paio
con precedenti critiche di Sini-
stra Unita, in cui si era parlato
di "viabilità in retromarcia" do-
po la nuova inversione del sen-
so unico in via Nolfi. Di fatto è
questa la risposta all'assessore
Silvestri, il quale aveva definito
i ritocchi come disponibilità ad
ascoltare le esigenze dei fanesi,
quindi tutt'altro che marce in-
dietro. "Come definire la segna-
letica orizzontale in viale 12 Set-
tembre - prosegue Olivieri - se
nonun'accozzaglia indistintadi
strisce bianche. Le vecchie stri-
sce, infatti, sono state cancella-
te in maniera impropria, alla
prima pioggia la copertura si è
sciolta e oggi si fatica a distin-

guere quali siano le strisce che
delimitano le carreggiate. Ciò
potrebbe rappresentare un po-
tenziale rischio anche per cicli-
sti emotociclisti". Aggiunge Oli-
vieri che in via Cavour si rag-
giunge "l'apice del pressapochi-
smo. Dapprima si è pedonaliz-
zato il tratto che porta a piazza
Costanzi, con tanto di strisce
bianche e di famigerate fioriere
di ghisa. Poi alcune strisce bian-
che sono state cancellate con lo
stesso coprente usato in viale 12
Settembre, con un risultato fina-
le orribile e perfino irrispettoso
dell'adiacente chiesa di Sant'An-
tonio, uno dei monumenti più
significativi in città. Sinistra
Unita è convinta che il piano
avrà un costo pesante e pertan-
to chiederà chiarimenti al consi-
glio comunale".

`L’opposizione esce
e non assicura
il numero legale

SOLIDARIETÀ
Si terrà domani era alle ore 21,
presso la Sala Riunioni del
Centro Pastorale Diocesano di
Fano in via Roma, il concerto
di beneficenza in favore della
Caritas tenuto dal pianista Ra-
min Bahrami, uno dei più ta-
lentuosi e noti intrepreti ba-
chiani a livello internazionale,
da sempre legato a Fano da un
rapporto profondo e che ha ac-
cettatato con entusiasmo di es-
sere coinvolto nel progetto.
«Fare beneficenza in un mo-
menti di difficoltà come que-
sto -ha spiegato l'assessoreMa-
ria Antonia Cucuzza presen-
tando l’evento- è fondamenta-

le: tante sono le famiglie fanesi
che hanno bisogno di un sup-
porto e non intendiamo la-
sciarle sole». Il concerto, orga-
nizzato dal Rotary Club di Fa-
no, ha infatti l'intento di racco-
gliere i fondi necessari alla Ca-
ritas Diocesana( acui sarà de-
voluto il ricavato della vendita
dei biglietti per far fronte alla
grave crisi economica locale,
che sta mettendo in difficoltà
tante famiglie, non più sola-
mente straniere ma anche ita-
liane e fanesi. Il Rotary come
club service è da tempo impe-
gnato inprogetti di solidarietà,
da borse di studio per studenti
meritevoli, a campus estivi per
ragazzi disabili, fino a incontri
conviviali di beneficenza.

POLITICA
Il Pdl è imploso e il consigliere
regionaleMirco Carloni non tor-
nerà a Forza Italia, dove pure
avevamosso i primi passi in po-
litica. La sua casa, adesso, è il
Nuovo Centrodestra fondato
dalle colombe del vice premier
AngelinoAlfano. Un passo diffi-
cile, assicura lo stesso Carloni,
ora che ufficializza una scelta
già nell'aria e poi nei fatti da al-
cuni giorni.
«Sabato scorso - sostiene - ho

preso la decisione più importan-
te e combattuta da quando ho
iniziato a fare politica. Nel 1999

mi sono iscritto appena diciot-
tenne a Forza Italia, spinto dal
desiderio di cambiare le cose e
di contribuire alla crescita di Fa-
no. Di tutti questi anni non rin-
nego nulla e ho sempre speso
tutte le energie nel mio piccolo
per rappresentare all'interno
delle istituzioni l'idea liberale e
democratica di uno Stato che de-
ve servire i cittadini e non il con-
trario. Oggi che è stato sciolto il
Pdl, mi trovo di fronte a un bi-
vio». Una strada porta a «ricosti-
tuire Forza Italia, senza però i
presupposti e lo spirito del
1994», l'altra a «ricominciareun
progetto nuovo, che ha l'ambi-
zione di dare un serio contribu-

to alla stabilità e al rilancio del
Paese attraverso il Nuovo Cen-
trodestra».
«La convenienza - prosegue

Carloni - mi direbbe di aderire a
Forza Italia, ma lo farei senza
entusiasmo, solo per comodità.
Il cuore, la passione e la mente
invecemi spingonoadaccettare
una nuova sfida. Pur rispettan-
do la guida e i meriti storici di
Berlusconi, credo che sia dove-
roso andare avanti». I grandi
obiettivi sono, «appunto, stabili-
tà e crescita: tagliare le spese
dello Stato, abbassare le tasse e
il costo del lavoro, cambiare la
legge elettorale», però i margini
di azione «per fare buona politi-

ca» cominciano anche «dalle
piccole cose e dal governo loca-
le: chiederò a tutti coloro che si
sono distinti nelle associazioni,
nelle imprese e nella vita dimet-
tersi inprimapersonanelle liste
elettorali alle prossime Comu-
nali, così come farò io a Fano. Il
NuovoCentrodestra si impegne-
rà soprattutto nella lotta contro
la burocrazia. La ripresa nel pic-
colo è frenata daimille burocra-
ti presenti nel pubblico, nel pri-
vato, nelle banche e talvolta an-
che nella nostramentalità. Dob-
biamo riscoprire la parola fa-
re».

O.S.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

AMMINISTRAZIONE
"Questa delibera è indigeribi-

le, votatevela da soli". È finito co-
sì, l'altro ieri sera su un debito
fuori bilancio con Aset spa, il
consiglio comunale che segna
"una nuova Caporetto della
giuntaAguzzi". Una volta uscita
dall'aula l'intera opposizione, i
consiglieri di maggioranza era-
no troppo pochi per garantire il
numero legale, quindi la seduta
si è conclusa sul colpo. Il debito
fuori bilancio dovrà tornare in
aula la prossima volta, così co-
me il "pasticcio" sul regolamen-
to di polizia mortuaria. Una se-
rataccia, dunque, per la giunta e
per lamaggioranza di Fano. Era
iniziata con l'accusa di avere
dormito su due guanciali, per
un paio d'anni, riguardo al vec-
chio aeroporto e di avere fatto
un tagliafuori "scomposto" ai
danni del Fuorisalone Liberta-
rio, cancellato all'improvviso
con la sua storia sulmeeting an-
ticlericale, le vignette tratte da
riviste gay e il fumetto sulle suo-

re ninja. Avanti con ordine, co-
munque.
"Il campo d'aviazione - ha spie-
gato in aula l'assessore Alberto
Santorelli - non è nella lista del
Demanio, ma noi abbiamo ri-
chiesto lo stesso di ottenerlo
senza spese". "La risposta - ha
poi dettoAnna Tonelli del comi-
tato Bartolagi - è a dir poco bal-
bettante. Nessuno ha spiegato
per qualemotivo quell'area non
sia entratanella lista dei beni da
acquisire senza costi per la col-
lettività. Del tutto evidente che
l'operazione abbia un'alta possi-
bilità di andare incontro all'in-
successo. Niente di male, però,
tanto è pronto il piano B: la valo-
rizzazione". Un commento iro-
nico per un epilogo che spazze-
rebbe via il progetto del parco
urbano. Le perplessità sono sta-
te accentuate da Mascarin: "L'
assessore ha avuto un paio d'an-
ni di tempo,ma presenta la deli-

bera a soli dieci giorni dalla sca-
denza della possibilità offerta
dal Demanio". Ritirato, invece,
l'atto sul regolamento di polizia
mortuaria, presentato dopo che
la giunta fanese aveva già appro-
vato l'aumentodelle tariffe sulle
inumazioni da 232 a 453 euro.
"Doveva essere fatto l'esatto con-
trario - ha specificato Mascarin
- e così quel pasticcio di delibera
è tornato indietro con grande
imbarazzo dell'assessoreMiche-
le Silvestri, il quale sta cercando
di privatizzare un pezzo alla vol-
ta i servizi cimiteriali". "Le cose
non stanno così - ha replicato
Silvestri - Si è trattato di un erro-
re tecnico, che sarà subito rime-
diato". Renato Claudio Minardi,
del Pd, l'ha però incalzato: "La
delibera mi sembra davvero di-
scutibile. Pur avendo smesso di
fornire un servizio, cioè le riqua-
drature, il Comune vuole lo stes-
so il suo utile. La serata dei pa-
sticci è stata coronata, si fa per
dire, dal debito fuori bilancio
per pagare i danni ai punti luce
causati da vandali o maltempo.
Alla faccia della tempestività,
perché la richiesta di Aset spa ri-
sale a 17mesi fa.Aquelpunto ce
ne siamo andati, se la votino da
soli la delibera".

OsvaldoScatassi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Accuse e pasticci
il consiglio è un flop

«NON RINNEGO NULLA, MA
NON C’È PIÙ LO SPIRITO DEL ’94
ADESSO IL PAESE HA BISOGNO
DI STABILITÀ E RILANCIO»
Mirco Carloni
Consigliere regionale

Seduta del consiglio comunale

«Il Piano del traffico
ci costerà troppo»

Forza Italia addio, Carloni sceglie Ncd

GLI APPUNTAMENTI
Politica sorseggiata davanti a un
aperitivo, lezioni di portoghese
elementare e buddismo zen sono
alcune delle iniziative odierne. Il
candidato sindaco Samuele Ma-
scarin, Sinistra Unita, inaugura
alle 19, nel Bardàn in piazza 20
Settembre, il ciclo di quattro ap-
puntamenti I have a drink. Il tito-
lo è un gioco di parole che richia-
ma il discorso I have a dream
("Ho un sogno") diMartin Luther
King e invita a un momento di
convivialità (drink, aperitivo) per
parlare con leggerezzadi cultura,
aggregazione sociale e spazi di
partecipazione a Fano. L'incon-
tro è accompagnato da esibizioni
di giovani artisti fanesi, in questo

caso dalla mostra interattiva di
Erica Volpini. Info: samuelema-
scarin.it. Proseguono i corsi dell'
Università dei Saperi con la pri-
ma lezione di portoghese elemen-
tare, dalle 18.30 alle 20 nella sede
in via Pandolfo Malatesta III. Se-
guiranno altri 14 incontri, ogni
martedì e venerdì alla stessa ora.
Docente: Diego Vieira. Per iscri-
versi telefonare allo 0721/831316
tutti i giorni dalle 10 alle 12. Info:
www.unisaperi.it. E sempre in
via Pandolfo Malatesta III, ma al-
le 21, una breve conversazione
sul significato della pratica dello
zennel nostro tempoenel nostro
mondo, seppure ambedue sem-
brino lontani dall'atmosfera sere-
na e distaccata evocata da questa
religione orientale. Ne parlaMau-
ricioYushinMarassi.

L’arte della convivialità
e la pratica dello zen

RITIRATO ANCHE
IL REGOLAMENTO
DELLA POLIZIA
MORTUARIA
CON L’AUMENTO
DELLE TARIFFE

La musica di Bahrami
per aiutare la Caritas

IL SERVIZIO
Presentare il bilancio sociale
del Comune a seimesi dalle ele-
zioni è "un atto di coraggio e di
trasparenza". Parola dell'asses-
sore Alberto Santorelli, che ieri
mattina in Municipio ha pre-
sentato questo nuovo strumen-
to, utile a leggere con maggiore
facilità l'azione amministrativa
a Fano. "Dal bilancio sociale
emergono con maggiore niti-
dezza - ha argomentato - sia gli
aspetti positivi sia gli elementi
negativi. Il cittadino può subito
farsi un'idea più chiara su quali
siano stati i nostri punti di for-
za, ma anche quando non ci ab-
biamo preso oppure su quali
settorimeriterebbero a suo giu-
dizio di essere sviluppati me-
glio". In realtà l'assessore Santo-
relli, affiancatodalla ragioniera
capo Daniela Mantoni, ha pre-
sentato undoppio lavoro. Gli uf-
fici comunali hanno infatti rea-
lizzato siaunbilancio socialedi
metà mandato, comprendente
il trienniodal 2009 al 2011, sia la
versione 2012. Un lavoro ben
fatto, per ora disponibile in po-
chi fascicoli ma che presto do-
vrebbe essere replicato anche
su dischetto. L'usuale esercizio
contabile è sostituito da fascico-
li ricchi di belle immagini, dati
statistici, schede e grafici. Alcu-
ne sezioni specifiche permetto-
no di valutare quale risultato
abbiano ottenuto le risorse eco-
nomiche investite dall'ente lo-
cale, per esempio quanto pub-
blico abbia seguito questo op-
pure quell'altro incontro di ca-
rattere culturale. Il bilancio so-
ciale è suddiviso in cinque gran-
di aree tematiche: cultura la pri-
ma, turismo, sport e associazio-
nismo la seconda, ambiente la
terza, sociale la quarta, svilup-
po economico la quinta. Si può
attingere a una quantità di dati.
Dalla popolazione (62.455 fane-
si nel 2006, 63.119 al 31 dicem-
bre scorso) ai movimenti turi-
stici. Dal numero dei bambini
alle scuole dell'infanzia alla pre-
senza di stranieri. Dagli atti ur-
banistici alle pratiche edilizie.
Consulente del bilancio sociale
è stato il docente universitario
Luca Mazzara, tra il personale
del Comune hanno collaborato
in particolare Cristina Belli, Sil-
vano Clappis, Floriano D'Ange-
lo, Angelo Tiberi ed Elisabetta
Vitali.

O.S.

Il Comune
presenta
il bilancio
sociale
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Oggi a Pesaro
da Didot
il Beneficio
dell’Inventario

L’enigma
diCasparD.

Oggi alle 17 alla Libreria
Didot, in Via Passeri 34,
l'autrice Liliana Salone
presenta il volume Il
Beneficio
dell’Inventario, con
Marco Lobietti. Alle 18
inaugura la mostra con
tavole originali. “Il
Libro di Inventario della
Collezione Friedrich” fu
redatto nel ’900 per
stimare i beni del più
celebre pittore del
romanticismo tedesco,
Caspar D. Friedrich,
stravagante
collezionista con una
sua personale
wunderkammer.

«Chiamata
alle arti»
in Baia
Flaminia

L’ANTEPRIMA
CAGLI Ultimi biglietti disponibili
per il terzo pieno successo del Co-
munale diCagli cheospita questa
sera (ore 21.15) nell'ambito del
progetto Cagli Opera Prima, il
viaggio nel mondo magico di Fa-
brizio De Andrè che Andrea
Scanzi, considerato un vivace
giornalista e opinion-leader, e lo
scrittore, musicista e attore Giu-
lio Casale, ripercorrono ne «Le
Cattive strade» in anteprima na-
zionale. Entrambi sono reduci
dal successo di «Gaber se fosse
Gaber», ancora in tournèe in tut-
ta Italia e Casale partecipò nel
2008 a Cagli al Festival sul can-
tautore milanese nel 2008 ideato
dall'attuale presidende dell'Istitu-
zione Teatro Massimo Puliani.
Le cattive strade, ripercorre la
carriera di Faber «con grandissi-
ma stima e affetto – afferma
Scanzi – ma senza idolatria: lo
raccontiamo senza cadere nel ri-
schiodel «santino».

Dopo Gaber De Andrè, quali
le similitudini?
«Sono simili nell'approccio in

direzione ostinata e contraria-
mente iconoclasti. Sono simili in
una carriera originale lontano
dalla tv, sono simili nell'esserse-
ne andati troppo presto e anche
nell'essere stati celebrati male
dopo la morte. Ma direi che Ga-
ber è stato ancora più clandesti-
no e credo che anche in termini
di creatività, più istintivo, rivido
e.. arrabbiato. De Andre è sem-
pre statopiùpoetico e surreale».

Colti, modesti, fuori dagli
schemi. Esistono ancora artisti
così?
«Con quel peso creativo e ge-

nio no, sono irripetibili: hanno
avuto un grande dono dalla natu-
ra. Sono anche stati aiutati dal vi-
vere in anni affollati dove ogni
giorno c'era uno stimolo intellet-
tuale. Oggi ci sono situazioni di-
verse, artisti bravi, come Simone

Cristicchi che sta trovando la sua
stradae che soessere statoanche
qui a Cagli e ne sonomolto felice,
mapochi bravissimi».

Gaber e De Andrè sono anco-
ra icone della «generazione di
mezzo», quella del tuo ultimo li-
bro «non è tempo per noi»?
«Di sicuro nel giovane di sini-

stra che faceva i girotondi DeAn-
drè c'era, ma Gaber no. Di Gaber
parlavo con gente più grande a
meno chè non fossi con dei coeta-
nei artisti, come Cristicchi o
Frankie Hnrg. Nella mia genera-
zione hanno avuto più forza quei
cantanti non dico disimpegnati,
maun po' si un po' no, comeLiga-
bue o Jovanotti. Per trovare un
disco veramente incazzato che ci
rappresentasse ho dovuto scova-
re Verba Manent di Frankie! So
che anche lui sarà a Cagli e sono
molto curioso di questo progetto
conColombo».

Qual è il pubblico che ti se-
gue, quello televisivo, quello
che legge i giornali o quello del-
lo Scanzi comunicatore?
«Rimangono stupiti quando

mi vedono anche un po' recitare
o cantare,mavengonoavedere il
giornalista, quello che, comeTra-
vaglio, nei libri e negli articoli di-
ce quello che loro vorrebbero di-
re, l'onestà intellettuale del citta-
dino/elettore come loro che non
ne può più della politica, di que-
sta politica. A qualcuno da fasti-
dio il mio essere «tuttologo», ma
molti si ritrovano nellamia obiet-
tività, come voce fuori dal coro».
Info Botteghino Teatro Comuna-
le0721.781341.

Giulio Casale ed Andrea Scanzi stasera debuttano a Cagli

SPETTACOLI

U
n fine settimana all'insegna
della musica e della solida-
rietà. Tra la ricorrenza di
Santa Cecilia, l'avvio della
stagione dell'Ente concerti e
l'iniziativa Balada de Amor,

ci saranno diverse occasioni per
ascoltare buonamusica.Ma andia-
mo con ordine. In occasione della
ricorrenza di Santa Cecilia (patro-
na della musica), sono due i con-
certi organizzati. Il primo in pro-
gramma questa sera all'Audito-
rium Pedrotti del Conservatorio
(ore 21), con l'Orchestra del Con-
servatorio Rossini diretta da Luca
Ferrara. In programma arie e sin-
fonie di Verdi, Puccini, Rossini, Do-
nizzetti. Gli allievi del Conservato-
rio si cimenteranno con il reperto-

rio operistico ed in particolare
quelli della scuola di canto che do-
vranno vedersela con le arie più
popolari dal Nabucco, Boheme,
Traviata, Trovatore, Don Pasquale
e Stabat mater. Sempre in occasio-
ne di Santa Cecilia, ma domani se-
ra, concerto al Teatro Sanzio di Ur-
bino alle ore 21 (ingresso gratuito).
Anchequest'anno, infatti, l'Istituto
per laMusicaHarmonia organizza
un concerto a ingresso gratuito
per Santa Cecilia. L'evento è a cura
dei docenti dell'Associazione "Har-
monia" e rappresenta l'apertura
dell'anno scolastico. Il program-
ma del concerto è basato su brani
musicali ispirati alle varie formedi
danza. Ai musicisti si uniranno i
ballerini del Centro Studi Danza
Città di Urbino. Intanto domani se-
ra (ore 21), al Teatro Rossini è in
programma il concerto inaugurale
della 54esima stagione dell'Ente
Concerti affidato all'Orchestra Fi-
larmonica Marchigiana, presenza
costante in cartellone che si trove-
rà al fianco solisti importanti e gio-
vani e talentuosi interpreti. Si par-
te domani con due straordinari
musicisti, Roberto Rossi alla
tromba e Alexander Lonquich al
pianoforte e alla direzione. Altro

appuntamento da annotare è quel-
lo di questa sera a Fano al Pala j di
Marina dei Cesari (ore 21), dal tito-
lo Balada De Amor. Evento artisti-
co-musicale-letterario dedicato al-
la condizione della donna nel no-
stro tempo, ispirato dalla inarre-
stabile escalation di violenza sulle
donne, dedicato alle donne vittime
del femminicidio. Con la direzione
artistica di Frida Neri, la serata
proporrà una coreografia multi-
mediale. Presenterà la serata Sil-
via Sinibaldi. Tanti gli artisti sul
palco che si esibiranno gratuita-
mente: Francesca Bertoni, Ga-
briela Guerra, Mario Mariani,
Valerio Vergari, New Soul, Tizia-
na Gasparini, Alba Esposito, Lo-
ris Ferri, Antonio Nasone, Ceci-
lia Biondini, Barbara Piperno,
Donatella Tonini, Paolo Giaro,
Michela Pascucci, Tiziana Stefa-
nelli, Gianni D'Elia, Michele
Gianni, Ilaria Mignoni, Frida Ne-
ri, Jessica Tonelli, Paola Prinzi-
valli, Pilar Alcazar, Riccardo Pa-
ci, Maura Gaudenzi, Yvonne
Mendy, Mauro Drudi, Stefano Fu-
cili, Valeria Visconti, Enzo Vec-
chiarelli, Henry Secchiaroli, Ban
Ensemble.

ClaudioSalvi

Nella ricorrenza della patrona Santa Cecilia numerosi
appuntamenti musicali a Pesaro, Fano e Urbino

Balada de Amor
dedicata alle donne

Prende il via oggi al
Baia Flaminia Resort
di Pesaro, «In riva al
mare/ti voglio
portare».. All 18,
presentazione del libro
scritto dal presidente
della Provincia Matteo
Ricci con a Francesco
Nonni “L’Italia alla
ricerca della felicità”
(con Ricci converserà i
Michele Romano). Alle
21 l’evento speciale
“Chiamata alle arti - Un
indovino ci disse”,
presentazione (video,
readings e musica con
Joe Castellani) del
progetto per la
realizzazione di un
film tratto dal libro
“Un indovino mi disse”
di Tiziano Terzani, a
cura del regista ed
ideatore del progetto
Mario Zanot.

In un curioso
volume
le meraviglie
del grande pittore
e collezionista
Friedrich

A sinistra Frida Neri
alla cui direzione artistica
è affidata Balada de Amor
questa sera a Fano
In alto il gruppo
Ban Ensamble
e a destra la flautista
Barbara Piperno

E DOMANI SERA
AL ROSSINI
L’ENTE CONCERTI
APRE LA STAGIONE

SUL PALCOSCENICO
L’ACCOPPIATA
CASALE-SCANZI
FRESCA REDUCE
DALLA TOURNÈE
DEDICATA A GABER

Cagli, le Cattive Strade
delmito De Andrè

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890

                   Venere in pelliccia di Roman Polanski; con Em-

manuelle Seigner, Mathieu Amalric (dramma-

tico)                                                                                          21.00

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

Sala1       Thor: The Dark World 2K  di Alan Taylor; con

Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Por-

tman, Kat Dennings, Anthony Hopkins, Stellan

Skarsgård (fantascienza)                            20.15-22.30

Sala 2     Sole a catinelle 2K  di Gennaro Nunziante; con

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,

Robert Dancs (commedia)                        20.30-22.30

Sala 3     L’ultima ruota del carro 2K  di Giovanni Vero-

nesi; con Elio Germano, Ricky Memphis, Ales-

sandra Mastronardi (commedia)           20.15-22.30

SOLARIS                            Via Turati, 42 - Tel. 0721.410615

A                In solitario di Christophe Offenstein; con Fran-

çois Cluzet, Guillaume Canet, Karine Vanasse

(drammatico)                                                                     21.00

B                Jobs di Joshua Michael Stern; con Ashton Kut-

cher, Matthew Modine, Dermot Mulroney (bio-

grafico)                                                                                   21.00

C                Il Paradiso degli Orchi di Nicolas Bary; con Ra-

phaël Personnaz, Bérénice Bejo, Emir Kusturica,

Ludovic Berthillot (drammatico)                         22.30

UCI CINEMAS PESARO                                                      
Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960

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

con Elio Germano, Ricky Memphis, Alessandra

Mastronardi (commedia)               17.45-20.15-22.30

Sala 2     Fuga di cervelli di Paolo Ruffini; 

con Paolo Ruffini, Luca Peracino, 

Andrea Pisani (commedia)          17.30-20.00-22.30

Sala 3     Planes di Klay Hall; con Teri Hatcher, Brad Gar-

rett, Julia Louis-Dreyfus, Val Kilmer (anima-

zione)                                                                                        17.20

Sala 3     Thor: The Dark World 3D  di Alan Taylor; con

Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Por-

tman, Kat Dennings, Anthony Hopkins, Stellan

Skarsgård (fantascienza)                            19.40-22.15

Sala 4     Stai lontana da me di Alessio Maria Federici; con

Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Fabio Troiano

(commedia)                                             17.30-20.15-22.30

Sala 5     Thor: The Dark World di Alan Taylor; con Chris

Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman,

Kat Dennings, Anthony Hopkins, Stellan Skar-

sgård (fantascienza)                         17.15-20.00-22.40

Sala 6     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,

Robert Dancs (commedia)                          19.00-21.30

FANO
CITYPLEX POLITEAMA                                                    

via Arco d’ Augusto, 52 - Tel. 0721.801389

Sala 1      Thor: The Dark World di Alan Taylor; con Chris

Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman,

Kat Dennings, Anthony Hopkins, Stellan Skar-

sgård (fantascienza)                                                      21.15

Sala 2     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,

Robert Dancs (commedia)                                         21.15

Sala 3     L’ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi;

con Elio Germano, Ricky Memphis, Alessandra

Mastronardi (commedia)                                             21.15

MALATESTA                                                                              
via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   In solitario di Christophe Offenstein; con Fran-

çois Cluzet, Guillaume Canet, Karine Vanasse

(drammatico)                                                                      21.15

MASETTI                 Via Don Bosco, 12 - Tel. 0721.800244

                   Riposo

UCI FANO                               Via Einaudi, 30 - Tel. 892960

Sala 1      Thor: The Dark World di Alan Taylor; con Chris

Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman,

Kat Dennings (fantascienza)                       18.15-21.15

Sala 2     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,

Robert Dancs (commedia)                           18.30-21.15

Sala 3     In solitario di Christophe Offenstein; con Fran-

çois Cluzet, Guillaume Canet, Karine Vanasse

(drammatico)                                                     18.20-20.50

Sala 4     Fuga di cervelli di Paolo Ruffini; con Paolo Ruf-

fini, Luca Peracino, Andrea Pisani (commedia)

                                                                                      18.30-21.20

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

rett, Julia Louis-Dreyfus, Val Kilmer (anima-

zione)                                                                                       18.20

Sala 5     Stai lontana da me di Alessio Maria Federici; con

Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Fabio Troiano

(commedia)                                                                          21.15

Sala 6     Jobs di Joshua Michael Stern; con Ashton Kut-

cher, Matthew Modine, Dermot Mulroney (bio-

grafico)                                                                                    18.15

Sala 6     Thor: The Dark World 3D  di Alan Taylor; con

Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Por-

tman, Kat Dennings, Anthony Hopkins, Stellan

Skarsgård (fantascienza)                                          21.00

ACQUALAGNA
A. CONTI                              P.zza Maffei - Tel. 328.1115550
                   Stai lontana da me di Alessio Maria Federici; con

Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Fabio Troiano

(commedia)                                                                          21.15

CANTIANO
NUOVO FIORE                                     Via IV Novembre, 14
                   Riposo

URBINO
DUCALE                         Via Budassi, 13 - Tel. 0722.320315
Sala 1      Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,

Robert Dancs (commedia)                                       20.00

Sala 1      Jobs di Joshua Michael Stern; con Ashton Kut-

cher, Matthew Modine (biografico)                      22.15

Sala 2     La vita di Adele VM 14 di Abdellatif Kechiche; con

Léa Seydoux, Adèle Exarchopoulos, Salim Ke-

chiouche (drammatico)                                              21.00

NUOVA LUCE                Via Veterani, 17 - Tel. 0722.4059
                   Chiuso

AL CINEMA SALA PER SALA
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CALCIO SERIE D
FANO Avversario ics per l’Alma.
Ealloranon resta chemettere a
fuoco tutti gli altri dati per evi-
tare che l’incognita Bojano fac-
cia saltare il calcolo finale. Non
cheOmiccioli debba scervellar-
si, ora che i risultati hanno pre-
so a fluire ed è anche distingui-
bile una squadra titolare. L’uni-
ca variabile della settimana è
poi la stessa della settimana pri-
ma, quando Sassaroli s’era do-
vuto fermare per via della cavi-
glia. Stavolta è la febbre che
continua a tenere a casa il cen-
trocampista granata, assente
da martedì. Dovesse marcare
visita pure oggi, prenderebbe
definitivamente quota l’alterna-
tiva che però non può essere
secca. Nel senso che Sassaroli è
un under e gli altri due baby di
ruolo (Favo e Vitali) hanno vi-
sto il campo di rado e ultima-
mente mai. Toccherebbe dun-
que a uno tra il favorito Proven-
zano e Fatica e in questo caso
andrebbe sacrificato un over.
In difesa però di under ce ne so-
no già un paio e nemmeno ri-
corrono i presupposti tecnici
per un ulteriore avvicendamen-

to, mentre sull’equatore del
campo difficilmente Omiccioli
si priverebbe di uno comeAnto-
nioni che sposa quantità e qua-
lità. Più facile allora che Mura-
tori, il maggior indiziato a su-
bentrare, si sostituisca a Cicino
o magari allo stesso Stefanelli,
sin qui sempre in campo, facen-
do scartare ilmoduloda4-4-2 a
4-2-3-1. Idee saggiate contro la
Juniores che è appena tornata
in testa alla classifica dopo il
3-0 al Formigine e il contestua-
le passo falso del Castelfranco
contro l’Ancona. Domani tra-
sferta a Piacenza contro la Pro
per approfittare anche dello
scontro diretto fra l’altra Pia-
cenza e il Castelfranco, rispetti-
vamente secondae terza.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

«Mi brucia il ricordo
del settimo posto»

CALCIO SERIE D
MACERATA Le indiscrezioni che arri-
vano dal Molise si prestano a po-
che interpretazioni: la Maceratese
si è fatta avanti per avereGiuseppe
Genchi, attualmente in forza al
Termoli. L'attaccante barese, clas-
se 1985, sarebbe pronto a trasferir-
si aMacerata dove ritroverebbe ol-
tre che a Massimiliano Favo, an-
che Alex Ambronini, compagno di
squadraall'Ancona.Nella stagione
2011-12, terminata con la vittoria in
campionato del Teramo, Ambro-
siani mise a segno 18 gol, Genchi
19. Si riformerebbe una coppia di
attaccanti di primissimopianoper
la categoria, capacedi far sognare i
tifosi. Il 2 dicembre si riaprirà uffi-
cialmente il calcio mercato, la Ma-
ceratese ha in serbo altre operazio-
ni, sia in entrata che in uscita. Per
ladifesa il nomeèquello diAlessio
D'Andrea, classe 1981, del Rieti (Ec-
cellenza Lazio), l'anno scorso al
San Cesareo. D'Andrea ha tanti
campionati di C1 sulle spalle, ma
anche due stagioni in B con l'Avel-
lino. La presidente Maria France-
sca Tardella non vuole lasciare
niente di intentato, adesso però c'è
da pensare a battere la Recanatese

degli ex Amaolo e Galli, domenica
all'HelviaRecina.

QUI RECANATI
Partitella in famiglia per la Re-

canatese in vista del derby diMace-
rata. Ancora allenamento differen-
ziatoperPatrizi che comunque sta
recuperando e oggi dovrebbe ag-
gregarsi al gruppo. Progressi per

Cianni e Moriconi, regolarmente
in campo. Mister Daniele Amaolo
ha provato il 4-4-2 con Verdicchio
in porta, linea difensiva conDiMa-
rino e Brugiapaglia esterni, Com-
mitante ePiraccini centrali; Cianni
e Moriconi davanti alla difesa con
Garcia sulla destra e Palmieri a si-
nistra a metà campo, Galli e Noh-
man in attacco. Provate nel test an-
che le alternative di Spinaci a de-
stra per Di Marino e Gigli al posto
di Palmieri o Garcia. In gol Galli e
Nohman. «Spero di recuperare Pa-
trizi e di sistemare la difesa per
reggere l'urto dellaMaceratese an-
che se noi dobbiamo andare per fa-
re la nostra partita. Se ci facciamo
schiacciare difficilmente riuscire-
mo a reggere l'urto - ha dichiarato
Amaolo- Piraccini come centrale è
andato benema non è il suo ruolo.
Come del resto Palmieri sulla fa-
scia è un po' sacrificato. Il ragazzo
promette bene e deve giocare an-
che se il suo ruolo è più offensivo,
da seconda punta, perché può
sfruttare velocità e fiuto del gol. Ci
attende un avversario forte e in
palla, sarà un derby difficilissimo
che dobbiamo affrontare con co-
raggio».

A.Ces. e E. Fio.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

CALCIO SERIE D
MONTE SAN VITO Ingobbito dalla fa-
tica, la barbetta che fa un po' filo-
sofo, la gamba smunta però
quanta benzina là dentro. Inmez-
zo Biso (adesso c'è Mallus), dall'
altra parte D'Alessandro. Lui a
rubar palloni, con le maniche
corciate e la faccia testarda di chi
deve arrivare per forza. «Da gran-
de voglio fare il calciatore. Qui
all'Ancona, la mia squadra, io
che andavo in curva e che l'ulti-
ma promozione in serie B, sfide
playoff con Taranto e Perugia
comprese, c'era lei direttoreMar-
caccio, ricorda?, l'ho vista insie-
meagli ultras».
Lorenzo Bambozzi da Osimo.

Classe 1994. Ti presento il ragaz-
zo fatto in casa. Centrocampista
e studente al liceo classico, ulti-
mo anno. Segni particolari: il suo
nomeè appuntato sul taccuinodi
Verona, Bologna e Livorno. Ma
lasciategli coronare il «sogno»:
l'Ancona nei professionisti, lui
pure. «Sarebbe bello, davvero. Se
va a finire bene continuo, sennò
non ci ho ancora pensato». Un
fratello edue sorelle: Lorenzo è il
più piccolo. Coccollato in fami-
glia? In campo, proprio no. Le dà
e le prende. «La mia qualità? La
grinta. I piedi? Che non sonoma-
le me lo dite voi: a guardare il ca-
pitano, non mi pare». Facciamo
cheèancheumile.
Carrierina in pillole? «Osimo

Stazione, Osimana, poi un anno
alla vecchia Ancona». Ma nel
2010 finisce come finisce ed ecco-
lo a Sassuolo, tre stagioni. «L'ulti-
ma, alla Primavera, è stata la più
importante. Mi sono allenato
quasi sempre con la prima squa-
dra. Avete presente Berardi, Ma-
gnanelli, Missiroli? Ecco, sono
cresciuto. E qui all'Ancona è sta-
to più facile, anche perché quan-
do ti alleni con certa gente è così
ebasta».
Bambozzi, Di Dio, Barilaro, Lo-

ri, Fabi Cannella, Pizzi, Gelonese.
L'oro dei giovani. «Dài, diciamo-
lo: fossimo stati in una squadra
più scarsa sarebbe stato tutto un
po' più complicato. Ma all'Anco-
na puoi crescere in fretta». Dieci
presenze, otto da titolare. Doma-
ni fanno undici e nove. «Sapevo
che se mi fossi allenato bene alla

fine avrei giocato».Uomodi fede,
allora. «Dobbiamo insistere, con-
tinuare a vincere. Se battiamo an-
che ilGiulianova forse è la svolta,
quella vera». Domani, al Del Co-
nero (alle 14.30, in diretta televisi-
va su RaiSport 2). La capolista
gioca d'anticipo. «A naso sarà
molto dura. Anche perché non
sono sicuro che loro verranno a
giocarsela», prosegue Bambozzi.
«Ma il nostro pubblico ci darà
una grandemano». Era dall'altra
parte, a tifare, adesso è dentro
l'arena. «A Sulmona abbiamo
lanciato un segnale forte, vor-
remmo ripeterci». Di nuovo: «Lo-
ro vengono da una serie di risul-
tati utili (tre: totale da settepunti,
ndr), sono in salute, si esalteran-
no nel nostro stadio. Ma noi non

possiamo permetterci di sbaglia-
re». Non al Del Conero, dove i nu-
meri non luccicano come quelli
in trasferta (16 punti sui 18 dispo-
nibili). Tre vittorie e tre pareggi,
vero, sempre nei derby. Ma alla
capolista in casa tocca accelera-
re.
Oggi pomeriggio l'ultimo col-

laudo a Le Cozze diMonte SanVi-
to. Ieri ancora a parte Biso, che
sta curando il ginocchio e salterà
la terza partita stagionale; assen-
te Fabi Cannella, influenzato. Si
va verso la conferma di dieci un-
dicesimi dell'Ancona di Sulmo-
na, conDi Dio al rientro (da terzi-
no sinistro) dopo la giornata di
squalifica.

MicheleNatalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
PESARO Arenato il decol-
lo-playoff da Isernia, la Vis Pesa-
ro ci riprova dal trampolino di
lancio più complicato. All’oriz-
zonte c’è il Termoli. Che è poi
l’avversario che più di altri ri-
corda l’aria frizzante che si re-
spira ai playoff, visto che è anco-
ra fresca la reminiscenza della
trionfante semifinale di maggio
maturata sotto i colpi diAlberto
Torelli e Bugaro. Quest’ultimo
rientrerà dalle porte girevoli
delle squalifiche che metteran-
no fuori causaRidolfi. Sarà la se-
conda Vis dell’anno senza il suo
numero 10 e le indicazioni della
partitella di ieri hannodetto che
è lecito aspettarsi un’altra Vis
stile Recanati. Conun 4-4-2 clas-
sicodove, comealTubaldi, il ’94
maggiormente accreditato a so-
stituire anagraficamente Ridol-
fi pare Eugenio Dominici in una

difesa la cui coppia centrale te-
stata ieri è stata Cusaro-Marti-
ni. La stessa di Recanati, dove
però Melis era squalificato. Va
da sé che l’eventuale seconda
panchina consecutiva per il di-
fensore ligure non affievolireb-
be di certo quei rumors che per
dicembre lo indicano lontano
da Pesaro nel caso di una sforbi-
ciata d’organico. Magi ieri ha
provato l’attacco pesante Chic-
co-Cremona,ma con la squadra
riserve (anche se è probabile
che fosse un test al cospetto del-
la difesa titolare). Sul fronte op-
posto schierato il tandem legge-
ro Costantino-Di Carlo. Il primo
ha risposto conunadoppietta, il
secondo con una rete che assie-
me a quella di Torelli ha confe-
zionato il 4-1 del giovedì (in gol
Pieri fra le riserve). In casa Ter-
moli per un difensore e un cen-
trocampista squalificati (Falco
e Mandorino) eccone altrettan-
ti, Fusaro e LaRosa, che rientra-
no.

DanieleSacchi

Chiodini: «La Civitanovese
è viva e saprà reagire»

IL RITORNO
ANCONA «Mi brucia ancora quel
settimo posto. Tutti colpevoli,
certo. Per prima la società che a
dicembre ha deciso per una rivo-
luzione senza senso, sbagliando
pure il tesseramento di Bellucci.
In buonafede, ovvio. Io? Torno
emozionato. In estate ci ho ri-
messo qualche soldo. Ma no,
niente rancore. Anche se è stato
brutto lasciarsi in quel modo,
all'uscita di un casello autostra-
dale, senza nemmeno salutarsi.
Però ormai è andata. E auguro
all'Ancona la promozione che ci
è sfuggita l'anno scorso». Riecco
FedericoDel Grosso al Del Cone-
ro. Con lamaglia delGiulianova,
la squadra della sua città, lì dove
il terzino è cresciuto e dove ha
giocato per una decina di anni.

Adesso è capitano. «Da ripesca-
ti, e con pochi soldi, è stata mes-
sa su una signora squadra. Sia-
mo quinti, ci manca pure qual-
che punticino e se avessimo dei
ricambi in più in panchina, chis-
sà».
Ventidue le presenze in bian-

corosso di Del Grosso. «Il ricor-
do più bello? Il gruppo: sempre
unito, nonostante tutto. Il più
brutto il finale, fuori anche dai
playoff per il derby con la Vis Pe-
saro perso a tavolino». Domani
gli toccheràmarcare Bondi. «Sa-
rà dura per me, come del resto
per tutti i compagni. I più giova-
ni mi chiedono dello stadio Del
Conero. Capirà, giocare in uno
stadio che ha visto la serie A e
davanti alla tv: per tanti di loro
sarà molto bello». E gli over?
Carrozzieri ha salutato da qual-
che settimana,Maschio, infortu-
nato, è in dubbio. «Ma occhio a
Esposito e Dos Santos. Faremo
la nostra partita, senza paura e
concentrati il doppio. Consape-
voli che l'Ancona è uno squadro-
ne, specie in attacco,mache con
un po' di fortuna possiamo fer-
marla».

M.Nat.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il centrocampista Lorenzo Bambozzi, classe ’94, alle prese con l’ex dorico Borrelli (Foto SPOT)

`Il possibile forfait
lo costringerebbe
a rimescolare le carte

«ANCONA, FAMMI
DIVENTARE
CALCIATORE»
Bambozzi: «Tifo per questa maglia, per me la promozione
varrebbe di più. E domani battiamo anche il Giulianova»

I BIANCOROSSI
VOGLIONO RINFORZARSI
AL MERCATO
AMAOLO: «GARA DURA
DOBBIAMO
REGGERE L’URTO»

Vis senza
Ridolfi
all’assalto
del Termoli

SQUALIFICATO
IL GIOIELLINO
MAGI RIAVRÀ
INVECE BUGARO
SPAZIO
PER EUGENIO
DOMINICI L’allenatore del Fano

Mirco Omiccioli

L’attaccante Genchi potrebbe
arrivare alla Maceratese

Fano, per Omiccioli
il rebus Sassaroli

CALCIO SERIE D
CIVITANOVA AMatelica la Civitano-
vese chiude un ciclo terribile fat-
to di quattro trasferte consecuti-
ve, complice la squalifica del
campodopo ilmatch interno con-
tro il Termoli. Le ultime due
sconfitte e il solo punto raccolto
nelle ultime quattro gare rendo-
no lampante il momento di diffi-
coltà dei rossoblù. Ma Mauro
Chiodini, ormai a tempo pieno
preparatore dei portieri, è convin-
to che presto la ruota girerà. «Lo
spogliatoio è unito, lavoriamo be-
ne, grinta ed entusiasmo non so-
no calati, nonostante gli ultimi ri-
sultati. Dobbiamo rimanere sere-
ni. Il presidente ha parlato di una

prova senza appello. E' giusto che
dica la sua, queste parole non ci
hanno pesato. Dimostreremo sul
campo che siamouna squadra vi-
va conottimi giocatori».
La Civitanovese, intanto, ha or-

ganizzato il Memorial Vakaba
Traore che si terrà sul sintetico
del Ciccarelli venerdì 13 dicem-
bre, a due anni dalla scomparsa
del 19enne calciatore ivoriano. In
campo le formazioni Piccoli Ami-
ci, Pulcini ed Esordienti. La do-
menica successiva, in occasione
della gara con l'Amiternina, sarà
depositatounmazzodi fiori sotto
la gradinata dove gli ultras espon-
gono la maglia numero 11 dell’in-
dimenticabileTraore.

EmanuelePagnanini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

L’EX TERZINO
BIANCOROSSO
DEL GROSSO:
«SARÀ DURA
MA PROVEREMO
A FERMARE
LA CAPOLISTA»

Maceratese, nel mirino Genchi e D’Andrea
La Recanatese nel derby recupera Patrizi
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PIANETASANITA’

RIFORMA

Pur essendo la provincia
con il minor numero di

letti pro capite, continua
la ristrutturazione che,

però, non prevede nuove
eccellenze, ma solo

accorpamenti

«Ci stanno propinando in
modo omeopatico ciò che
è stato deciso tre anni fa

con il piano sanitario,
nella disattenzione

generale. Una
consultazione tardiva

Avviato un confronto con i
primari nell’area vasta 1

dell’Asur per la
ripartizione delle linee

guida, che prevedono una
mini-rivoluzione negli

ospedali, nessuno escluso

LUCIANOMORETTI NEFROLOGIA
«INDICAZIONI CHE SUSCITANO
PERPLESSITA’: A COMINCIARE
DALLEPRIVATIZZAZIONI...»

UNIFICATA INUNASOLA
SEDE, INSIEMEALLADIALISI
ORTOPEDIASI FERMAADUE

Consultazione

Taglia che ti passa

D’Annacritico

L’OSPEDALE di Fossombrone
potrebbe salvare il reparto di chi-
rurgia grazie all’arrivodiMontefel-
tro Salute, la società pubblico-pri-
vata che già gestisce alcuni servizi
al “Lanciarini “ di Sassocorvaro.
Salva anche la chirurgia del “San
Donnino e Carlo” di Pergola, che
porterebbe a casa anche unaMedi-
cina Generale rafforzata. Il “Santa
Maria dellaMisericordia” di Urbi-
no perde invece la protesica, che
verrebbe spostata a Sassocorvaro
sotto le cure della stessa Montefel-
tro Salute. E nell’Azienda Marche
Nord, una volta a regime la rifor-
ma, resterebbe con il solo puntona-
scita di Fano. Queste sono le indi-
screzioni che circolano dopo l’av-
vio delle consultazioni tra Asur e i
dirigenti medici dell’Area Vasta 1,
chiamati ad avanzare proposte in
relazione alla riorganizzazione per
reti dei servizi sanitari sul territo-
rio provinciale.

DAL 3 DICEMBRE in poi toc-
cherà a parti sociali e sindaci dire
la loro sul documento-bozza del
riordino di cui è stata già tracciata
una mappa ufficiosa tutta impron-
tata - secondo i detrattori - sulla
concentrazione degli acuti presso-
ché in un’unica struttura

(nell’azienda Marche Nord-Ospe-
daleUnico) e la trasformazione dei
piccoli ospedali in lungodegenza-
riabilitazione.La partita che si gio-
ca si concentra dunque sui livelli
minimi di assistenza, una coperta
troppo corta per coprire l’offerta sa-
nitaria fornita dai piccoli ospedali
dell’entroterra. Queste le principa-
li ipotesi in campo: la chirurgia, co-
sì come l’ortopedia, avrà due snodi
nella provincia (Pesaro e Urbino);

solo la protesica potrebbe finire in
Montefeltro Salute, quindi sposta-
ta da Urbino a Sassocorvaro. Altre
scelte riguardano lamedicina gene-
rale (aFano eUrbino, sarà rafforza-
ta a Pergola), la pediatria e i punti
nascita (uno a Urbino e uno solo
per Marche Nord quando la rifor-
ma andrà a regime). Sul fronte di
Nefrologia e Dialisi ci sarà un solo
repartodi riferimentoper l’areaVa-
sta 1, come per Oncologia (a Pesa-
ro), anche se sul territorio restano
le attuali sedi con chemio e oncolo-
gia ambulatoriale.

ALTRE indiscrezioni stanno cir-
colando tra la classe medica. E de-
stano non poche perplessità.
«L’operazione studiata per Fos-
sombrone, ad esempio — afferma
Luciano Moretti, segretario regio-
nale della Confederazione italiana
medici ospedalieri, (Cimo)— è ciò
che di più irrazionale ci possa esse-
re. Si prevede di chiudere la Medi-
cina dirottando tutti i pazienti ver-
so l’ospedale Marche Nord, men-

tre la lungodegenza farà il percorso
inverso. Saranno spostati i medici
del reparto di Chirurgia, che chiu-
de, per fare posto ai professionisti
dellaMontefeltro Salute.Li paghe-
remo 2-3 milioni di euro l’anno
per usare l’ospedale comeuna clini-
ca privata fino alle 14. Dopo, non
sappiamo chi baderà i malati».

MORETTI parla di «“scelte irra-
zionali, che dimostrano l’incapaci-
tà di gestire la sanità come valore
aggiunto, promuovendo solo tagli
economici sulla pelle dei cittadini
e del comparto». Chiede di ferma-
re e rivedere il progetto delle reti
cliniche anche uno degli opposito-
ri della prima ora, il consigliere re-
gionale Giancarlo D’Anna: «Que-
sta non è una riorganizzazione —
afferma D’Anna — Ci stanno pro-
pinando in modo omeopatico ciò
che è stato deciso tre anni fa con il
Piano Socio Sanitario, nella disat-
tenzione generale. Avviare con i
primari una consultazione vergo-
gnosa e tardiva, è come chiedere
ad paziente di tagliare la gamba
quando la cancrena è in fase avan-
zata. Soprattutto, è folle pensare di
spostare le truppe da un posto
all’altro per investire sugli ospeda-
li di Ancona».

Simona Spagnoli

CRITICO Luciano Moretti del
sindacato Cimo (medici)

PRIVATO IN CAMPO
Fossombrone potrebbe
salvare la chirurgia grazie
aMontefeltro salute

Esenonnascessero più pesaresi?
Dalle linee guida scelte sconcertanti
MarcheNord, a regimeun unico punto nascita. EFano è in pole
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Fiumi, Regione dà il via liberamomentaneo
«Comuni e Provincia possono utilizzare il privato per la pulizia». Era lo sblocco atteso
LA RIVOLTA dei sindaci con-
tro la Regione sulla pulizia degli
alvei dei fiumi ha avuto un effetto
immediato. La giunta regionale
ha infatti approvato d’urgenza un
articolo integrativo alla proposta
di bilancio per il 2014 volto a snel-
lire le procedure per i piani di ge-
stionedei corsi d’acqua. «Conque-
sta modifica — spiega l’assessore
alla protezione civile e alla difesa
del suolo e della costa Paola Gior-
gi — la giunta intende ridefinire
alcune cautele ambientali renden-
dole compatibili con la necessaria
sicurezza idraulica garanzia neces-
saria per un territorio a rischio co-
me il nostro. La Regione si è fatta
carico delle richieste dei cittadini

e degli enti locali e nel contesto
delle comuni difficoltà economi-
che derivate dai pesanti tagli ai
trasferimenti statali, sta analizzan-
do la compatibilità dell’utilizzo di
fondiFesr residui dell’attuale pro-
grammazione per destinare que-
ste risorse ad interventi immedia-
ti di difesa del suolo per la massi-
ma ottimizzazione possibile
dell’assetto idrogeologico».

PER SUPERARE «le difficoltà
economiche lamentate da Provin-
ce e Comuni delegati per legge al-
la pulizia dei fiumi di loro compe-
tenza — aggiunge — la giunta
aveva provveduto a disciplinare

la gestione dei corsi d’acqua preve-
dendo anche forme di valorizza-
zione di una quota parte delmate-
riale inerte e vegetale di ostacolo
al regolare deflusso delle acque.
Con la modifica assunta dalla
giunta, questa possibilità, invoca-
ta dai sindaci, viene di fatto ripri-
stinata e delegata alle Province in
attesa dell’approvazione delle li-
nee guida, oggetto di un ulteriore

approfondimento degli uffici re-
gionali e provinciali programma-
to il 25 novembre».

AD ATTACCARE i sindaci in ri-
volta sono invece i Verdi delle
Marche: «Mentre i fiumi abban-
donati esondano — dice Adriano
Cardogna—enti e amministrato-
ri preposti al governo del territo-
rio invece di fare il mea culpa uti-
lizzano la disinformazione per sca-
ricare la colpa sugli altri.Non è ve-
ro che gli interventi di prelievo so-
no consentiti solo da ottobre a di-
cembre. Il problema è che alcuni
amministratori, nonostante i fon-
di a disposizione non hanno fatto
quello che dovevano».

I sindaci dell’entroterra
attaccano la Regione, che
non hamai attuato la
deroga alla legge sulla
pulizia dell’alveo dei
fiumi, facendo partire
ordinanze a raffica

L’11 novembre l’intera
provincia viene investita
da una violenta bufera.
Si contano duemorti,
oltre a danni ingenti per
allagamenti, esondazioni,
alberi abbattuti e frane

Laprotesta

Il nubifragio

FESTA DELL’ALBERO

Piantumazione
all’asiloGulliver

IL CASO SPIAGGE LUPUS IN FABULA CRITICA LA SENATRICE CAMILLA FABBRI

«Vendita dell’arenile, il Pd è come il Pdl»

BOTTA E RISPOSTA
Chi interviene può riutilizzare
ilmateriale. Verdi: «Sono
gli enti locali inadempienti»

IN OCCASIONE della Fe-
sta dell’albero, domani alle
9.30, oltre duecento alberi
autoctoni saranno piantati
a fianco dell’asilo comuna-
le Gulliver dai bambini del-
le scuole. Oltre al Comune,
collaborano anche i circoli
“Un Punto Macrobiotico”
e “Il Ragusello”, l’istituto
Leopardi, Protezione civile
e “Volentieri volontari”.

NON SI placa la polemica sulla
possibilità di vendere le spiagge ai
privati. Polemica con il Pd pesare-
se è l’associazione Lupus in fabula,
che si batte per le spiagge libere e
per una conservazione allo stato na-
turale. Nel mirino l’intervista della
senatrice Camilla Fabbri al nostro
giornale. «Abbiamo letto con sgo-
mento le dichiarazioni della sena-
trice Fabbri sulla sua scelta di fir-
mare insieme a una decina di colle-
ghi di partito, l’emendamento per
lamessa in vendita delle spiagge de-
maniali—afferma il vice presiden-
teClaudioOrazi—.La prima rifles-
sione spontanea è che non si capi-
sce più quale sia la differenza tra

un parlamentare del Pd e uno del
Pdl: entrambi fanno gli interessi
delle corporazioni e dei poteri for-
ti, fregandosene delle persone che
li hanno votatie. La seconda è che
nonostante queste persone si riem-
piano la bocca di beni comuni, non
hanno idea di cosa parlino. E lo si è
visto con il referendum sull’acqua:
quando hanno raccolto firme e si
sono attribuiti una vittoria a cui
hanno dato un desolante contribu-

to. E poi continuano a tutelare gli
interessi delle multiutility quotate
in borsa, dimenticandosi del refe-
rendum.

SECONDO la senatrice Fabbri, ex
segretario provinciale della Cna, la
concessione dello Stato di costruire
strutture (in teoria removibili)
sull’arenile, darebbe diritto ad una
sorta di usucapione a favore dei
concessionari. «Secondo la Fabbri

— riprende Orazi — siccome quel
tratto di spiaggia non torna allo sta-
to naturale in inverno, ma resta oc-
cupato dalle strutture, allora non è
più spiaggia e si può tranquillamen-
te vendere. E’ chiaro che glielo han-
no chiesto i bagnini e lei è ben con-
tenta di rappresentarli. Chissenefre-
ga degli altri cittadini che perdono
per sempre un bene di tutti. L’im-
portante è che i concessionari di
spiaggia possano rafforzare la loro

posizione dominante, eludere la di-
rettiva Bolkestein, ed evitare che le
concessioni siano messe a gara at-
traverso bandi con evidenza pubbli-
ca europea. Salvo non decida di
vendere incassando un bel gruzzo-
letto (anche qualche milione di eu-
ro).

«LA SENATRICE —conclude la
Lupus — crede che sia giusto che
un bene pubblico di valore inesti-
mabile possa essere venduto realiz-
zando pochi spiccioli, privando lo
Stato di una entrata, che se fosse
adeguata ai valori europei, sarebbe
una importante risorsa nel bilancio
corrente.Altro che polemiche stru-
mentali».

C’ERA anche Marco Mar-
chetti, all’incontro dei parla-
mentari marchigiani del Pd
con il prefetto Franco Ga-
brielli, per un confronto sui
danni provocati dal maltem-
po. «L’incontro – spiega— è
servito a illustrare al prefetto
i danni alle infrastrutture
pubbliche e alle imprese.
Nel corso dell’incontro i de-
putati Pd hanno sollecitato
una particolare attenzione
per giungere il primapossibi-
le al riconoscimento dello
stato di calamità. I danni in-
fatti ammonterebbero ad al-
cune decine di milioni».

MALTEMPO DANNI

Deputati Pd hanno
sollecitato Gabrielli
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Theday after

IL PASSAGGIODI «VENERE»

Il Torrente Arzilla sembra voler
prendere la salitina per andare

verso il parco divertimenti
estivo di Gimarra; alberi sopra
le auto e carreggiate a senso
unico ed anche i ‘buchi’ del

giorno dopo negli ormeggi del
porto canale: alcune barche
sono sparite sotto il mare

LAVORA già a pieno regime la macchina
organizzativa dell’edizione 2014 del
Carnevale, “bello da vedere e dolce da
gustare”. Un’edizione che sarà
inevitabilmente al risparmio, dal punto di
vista economico, ma non si risparmia di
certo sull’entusiasmo organizzativo.
E così l’Ente Carnevalesca, impegnato nella

programmazione e allestimento, rivolge un
invito alle Associazioni e/o a coloro che
intendono collaborare per la miglior riuscita
della Lotteria del Carnevale a proporre e/o
confermare la propria adesione quanto
prima contattando la sede in Piazza A. Costa
– tel. 0721 803866 –
info@carnevaledifano.eu.

CARNEVALEUNAPPELLO PERORGANIZZARE LE SFILATE IN PROGRAMMA

SI FA LA conta dei danni del
maltempo del 10 novembre scor-
so, dopo che la Regione ha deciso
di avanzare la richiesta di stato di
emergenza. Per questo gli uffici
regionali hanno chiesto a tutti i
Comuni interessati dal fenomeno
meteorologico di procedere a una
stima dettagliata e analitica dei
danni subiti da enti pubblici e sog-
getti privati. Gli uffici tecnici
dell’assessorato ai Lavori pubbli-
ci, ieri mattina, hanno proceduto
a una prima ricognizione dei dan-
ni subiti dal patrimonio pubblico
comunale e le situazioni di
criticità sono subito emerse per
quanto riguarda la difesa del lito-
rale costiero. In particolare per la
zona di viale Ruggeri in Sassonia,
che viene sistematicamente di-
strutta a ogni mareggiata.

«BASTEREBBE che la Regione
— dice l’assessore Mauro Falcio-
ni — ci fornisca celermente il fi-
nanziamento già stanziato per la
Strada delle Barche e potremo fi-
nalmente mettere la parola fine
sulle vicissitudini di questa stra-
da. In questo caso si potrebbe op-
tare per una scelta di barriere
emerse, in modo da accorgersi
per tempo quandopoter eventual-
mente fare la ricarica, e salvare la
sede stradale, la cui manutenzio-
ne a ognimareggiata, ci costa deci-
ne e decine di migliaia di euro.
L’iter burocratico non procede
perché si è in attesa del parere del-
la Soprintendenza per la zona del
Bersaglio, il vecchio poligonomi-
litare» . Ma la situazione delle co-
sta fanese richiede interventi an-
che aGimarra,Metaurilia, Torret-

te, Ponte Sasso eMarotta, dove in
alcuni punti si pone il problema
anchedella difesa della linea ferro-
viaria che scorre a ridosso della
spiaggia.

A QUESTO proposito gli uffici
tecnici valuteranno anche la situa-
zione di alcuni monumenti stori-
ci cittadini, in particolare lo stato
delle mura medievali della Rocca
Malatestiana prospicienti la ferro-
via, che potrebbero aver subito
qualche... «perdita». Più certo ri-
sulta il danno accusato dalla sede
principale del Comune: il vec-
chio conventoha avuto infiltrazio-
ni d’acqua e qualche pezzetto d’in-
tonaco è caduto, impolverando i
tavoli di qualche ufficio. Non
mancherà neppure una ricogni-
zione sulle altre strutture edilizie
pubbliche, a cominciare da quelle
scolastiche grazie anche alle se-
gnalazioni che nei giorni scorsi so-
no pervenute da parte dei dirigen-
ti scolastici. Nella stima dei danni
dovranno rientrare anche quelli
subiti dalla popolazione per il ri-
pristino del patrimonio edilizio
privato e dalle attività economi-
che e produttive, ad eccezione di
quelle agricole. A questo proposi-
to l’Amministrazione comunale
rivolge un appello alle associazio-
ni economichedi categoria e ai cit-
tadini di fare pervenire, se non lo
avessero ancora fatto, al Comune
la segnalazione dei danni causati
dal passaggio del ciclone «Vene-
re» soprattutto per quanto riguar-
da le attività economiche e pro-
duttive tenendo conto che tantis-
sime abitazioni si sono ritrovate
con gli scantinati allagati. E resta
aperto, visto che la stagione inver-
nale non è ancora arrivata tutte
quelle abitazioni che corrono die-
tro vialeRuggeri e che ormai han-
no ilmare dentro casa. E non è un
modo di dire.

Maltempo, la città orapresenta il conto
La Regione ha chiesto all’amministrazione di quantificare i danni: tecnici all’opera

Alberi schiantati in mezzo alla strada e traffico bloccato; a sinistra
l’assessore ai Lavori pubblici Mauro Falcioni

MONUMENTI
Infiltrazioni d’acqua
e sondaggio anche
per la RoccaMalatestiana
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RISTORANTI esauriti in ogni ordine di po-
sto con tanti tifosi, a seguito dei concorrenti,
seduti nella giuria popolare. Due sfide appas-
sionanti a colpi di mestoli e padelle per le due
semifinali di Chef in the city, il primo concor-
so fanese per chef amatoriali. Per soli 3 punti
di differenza martedì sera Antonino Palella
con il suo antipasto “Strati orto emare” ha avu-
to la meglio sul “Pesce in giardino” cucinato
da Chiara Tonucci nella prima semifinale an-
data in scena ieri sera al ristorante Il Galeone.

Emercoledì si è bissato Al26: a decidere la sfi-
da tra Cristiana Francolini e Luigi Orsini so-
no stati sempre solo 3 punti di differenza. Una
incollatura che ha premiato l’antipasto “Pollo
e patate” del chirurgo odontoiatra Orsini che
ha dovuto sudare le classiche sette camicie per
battere la “collega” strumentista di sala opera-
toria. Cristiana Francolini con i suoi “Meda-
glioni del fattore con peperoni della moglie”
ha colpito per presentazione (la portata è stata
servita con candele e sottofondo musicale) e

originalità (la presenza della zucca). La diffe-
renzaminima dimostra comunque l’elevato li-
vello dei concorrenti in gara tanto che la giu-
ria tecnica ha premiato quasi allo stesso modo
gli aspiranti chef. Ora l’appuntamento è con la
finalissimadi giovedì 28 novembre al ristoran-
te “LaTaverna dei Pescatori” dove si sfideran-
noLuigi Orsini, che presenterà un antipasto e
Antonino Palella, che invece cucinerà un se-
condo. Informazioni al numero di telefono
0721.803497.

«UNO DEGLI aspetti positivi di
questa crisi economica è il cambia-
mento dimentalità: il riaffermarsi
di una cultura agricola che valoriz-
za il territorio. La terra sta dando
infatti tante opportunità di lavoro
ai nostri giovani, che sempre più
ci domandano di mettere al bando
terreni agricoli». Con queste paro-
le l’assessore Alberto Santorelli ha
spiegato come mai, nonostante i
noti problemi di Bilancio, l’ammi-
nistrazione non ha fatto mancare
il suo appoggio economico a “Sa-
pori e Aromi d’Autunno”, la mo-
stra mercato che mette in vetrina
le più squisite eccellenze marchi-
giane, i migliori produttori della
regione e i i commercianti più qua-
lificati. Non conosce crisi la mani-
festazione enogastronomica che
domenica e il 1˚ dicembre tornerà
per la 26esima volta a profumare il
Codma a Rosciano. Sono, infatti,
ben 120 le aziende che partecipa-
no alla kermesse con prodotti del
territorio quali pecorini di fossa,
tartufi, vini, salumi, l’olio extraver-
gine, il vino (Bianchello e Verdic-
chio), pane e pasta, funghi, confet-
ture e particolarità gastronomiche
di ogni tipo e che riempiranno
quello che per l’occasione tutti

chiamano Salotto del Gusto, insie-
me ad una lunga serie di appunta-
menti che arricchiscono il pro-
grammadelle due domeniche: cor-
si di perfezionamento per assaggia-
tori, degustazioni tematiche, con-
corsi, assaggi guidati, Grigliate
d’Autunno, Gran Galà dell’Olio,

Pane e Olio in Piazza, ma anche
mostre d’arte, mercatino, la mo-
stra micologica regionale, musica
ed intrattenimento.

NATA NEL 1988 da un’idea del-
la Società Sportiva Cuccurano, la
kermesse agroalimentare negli an-

ni è diventata la più importante
della regione. «Siamo partiti con 4
o 5 aziende — ricorda Enrico Ni-
colelli — ora siamo a 120, con una
media di 6/7mila visitatori per
ogni domenica». Con inevitabili
disagi al traffico che dal Codma si
dirama, congestionando spessoRo-
sciano e non solo.Ma i vigili urba-
ni e la protezione civile stanno già
approntando le misure necessarie.
«L’unico settore meno in crisi de-
gli altri è l’agricoltura — sottoli-
nea Ettore Franca, presidente di
Olea—:nessuno sene accorgeper-
ché 3 milioni di aziende che lo
compongono, vanno ognuna per
conto suo. I prodotti enogastrono-
mici sono gli unici che vanno
all’estero, sono il ramo della bilan-
cia commerciale più attivo». Ilmo-
tivo? «Lenostre imprese sono sem-
pre state vittima della crisi— con-
clude Tommaso di Sante —, per
cui in questo periodo sono in un
certo modo facilitate. Sul territo-
rio ci sono tante, troppe sagre ed
eventi che sviliscono i prodotti
agro-alimentari. Sapori ed Aromi,
invece, chiude un cerchio a 360˚
valorizzando l’enogastronomia e
la ristorazione, la medicina e l’at-
tenzione per i bambini».

Tiziana Petrelli

SEMIFINALI VINTE DA LUIGI ORSINI E ANTONINO PALELLA: ESCONO CHIARA E CRISTIANA

Dilettanti ai fornelli: due uomini si giocheranno la finalissima

Torna «Sapori eAromi d’Autunno»:
ogni ben diDio sarà sopra un tavolo
Laprima tappadellamanifestazione è per domenicaalCodma

CHIOSANDO il ben più
famoso “I have a dream”
(ho un sogno) di Martin
Luther King parte oggi “I
have a drink” il ciclo di 4
appuntamenti/aperitivo
con il candidato sindaco
di Sinistra Unita Samuele
Mascarin.
«Lo scopo dell’iniziativa è
quello di parlare di
cultura, aggregazione
sociale e spazi di
partecipazione nella
nostra città», dice il
candidato sindaco.
Primo appuntamento oggi
alle 19 al Bardàn (piazza
XX Settembre) con le
illustrazioni di Erica
Volpini intitolata “Fano
stazione di Fano”. Si
replica: venerdì 29 al
Patty’s Bar di via De
Amicis con una
performance teatrale di
Giulia Boccero; il 6
dicembre al Caffè Darderi
di Piazza Andrea Costa
con le fotografie di
Mathias Canapini e il 12
dicembre al Mom di Via
delle quercie con la
musica dei Labile.

Per chi ama i piaceri della cucina, la tradizionale manifestazione
offre occasioni per tutti i gusti e per tutti i palati

Orsini uno dei due finalisti
all’opera

Mascarin
parla alla città
invitando tutti
adundrink
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IPARTITIFANNOCRAC DAPIU’ DI UN ANNOFRANCESCOCAVALIERI,
ELETTO INCONSIGLIOCOLPDL, E’ PASSATO
ARMIEBAGAGLICONFRATELLID’ITALIA

ERAVAMOTANTOAMICI

I PARTITI si sfaldano. Dopo la
fuga dal Pd Fano, di poche setti-
mane fa, di ben tre consiglieri co-
munali (Luca Stefanelli, Oretta
Ciancamerla, Daniele Sanchioni),
oggi è il Pdl cittadino ad uscire di
scena con la dispersione degli ex.
Solo due, almeno per il momento,
passeranno al Nuovo Centrode-
stra: il consigliere regionale Mir-
co Carloni e l’assessore Alberto
Santorelli. Gli altri, tranne qual-
che incerto, hanno scelto il tran-
quillo ritorno a Forza Italia. Tra
questi i giovani, ex esponenti del
Pdl, da sempre vicini aCarloni, co-
me il capogruppo in consiglio co-
munaleMarco Cicerchia «non so-
no mai stato un filo governativo,

mi sento un berlusconiano, anzi
un forzista», l’ex coordinatriceLu-
cia Salucci già nel nuovo ruolo di
segretaria di Forza Italia e il consi-
gliere provinciale Mattia Tarsi.
Torna a Forza Italia, senza alcun
dubbio, l’assessore ai Lavori pub-
blici Mauro Falcioni, così come il
vice sindaco e assessore alla Cultu-
ra e al Turismo, Maria Antonia
Cucuzza: «Non sonomai stata ber-
lusconiana, mi sono trovata nel
Pdl a seguito dell’operazione con-
dotta a suo tempodaFini,ma non
tradisco: quando il Leone è ferito
non si lascia. Resto dove sono
all’internodel percorso chehapor-
tato alla mia elezione: non cam-

bio bandiera. Penso che in questo
momento storico più che i conte-
nitori siano importanti i contenu-
ti».

IN FORZA Italia, senza dubbi,
anche i consigliereGiulianoSarti-
ni eRobertoGresta, qualche incer-
tezza invece per Gianluca Ilari:
«Penso cheForza Italia sia un pas-
so indietro, a livello nazionale so-

no per il cambiamento, a livello
personale devono ancora prende-
re una decisione». In fase di rifles-
sione anche il consigliere comuna-
leDantePolidoro che, primadi as-
sumerequalunque decisione, vole-
va attendere l’incontro di ieri po-
meriggio, così come l’assessore
GianlucaLomartire.Nel tardopo-
meriggio della giornata di ieri, in-
fatti, si è tenuta l’ultima riunione
del Pdl. Sono stati chiamati tutti a

raccolta: consiglieri e assessori co-
munali, consiglieri provinciali e
regionali. Ognuno ha espresso la
propria posizione e ascoltato quel-
la degli altri. Tra chi non passerà
in Forza Italia c’è certamente An-
drea Montalbini, vicino ad Ale-
manno, che anche in consiglio co-
munale potrebbe dar vita ad un
gruppo autonomo con altri due ex
Pdl, Francesco Cavalieri, passato
un anno fa a Fratelli d’Italia e ad
Antonio Napolitano che si era
schierato con Fli. Rimane l’inco-
gnita dell’assessore allo Sport, Si-
mone Antognozzi, che sembra
avere come unica risposta ad ogni
domanda: «Di questo non parlo».
Insomma un quadro abbastanza
variegato che, al momento, non
sembra avere influenza sugli attua-
li equilibri di governo della città.
E per le future alleanze? Il Nuovo
Centrodestra confermerà il suo ap-
poggio al candidato sindaco di
Uniti per Fano, Daniele Sanchio-
ni?

Anna Marchetti

LA SCELTA di campo di
Mirco Carloni: «Aderisco al
NuovoCentrodestra». Il consi-
gliere regionale la definisce la
decisione più importante e com-
battuta da quando ha iniziato
a fare politica: 1999. Carloni
in questi anni ha contribuito in
maniera determinante a scrive-
re la storia fanese di Forza Ita-
lia prima, del Pdl e del centro
destra poi. Oggi spiega le ragio-
ni che lo hanno portato nel
Nuovo Centrodestra. «La con-
venienza mi direbbe di aderire
in Forza Italia — dice — ma
lo farei senza entusiasmo, solo
per comodità. Il cuore, la pas-
sione e lamente invecemi spin-
gono per accettare una nuova
sfida. Credo che si possa rico-
minciare dalle piccole cose e
dal governo locale a fare buo-
na politica: chiederò a tutti co-
loro che si sono distinti nelle as-
sociazioni, nelle imprese e nel-
la vita, dimettersi in prima per-
sona nelle liste elettorali alle co-
munali così come farò io». Poi
l’accenno all’impegno delNuo-
vo Centrodestra: «Lottare con-
tro la burocrazia: questa sarà
la battaglia delle battaglie per-
ché la ripresa nel piccolo è fre-
nata daimille burocrati presen-
ti nel pubblico, nel privato, nel-
le banche e talvolta anche nel-
la nostramentalità. Dobbiamo
riscoprire la parola fare. Sono
talmente convinto che questa
sia la strada giusta e che le idee
fondanti di questo nuovo cen-
trodestra sono valide che mi
sento di trasmetterle con lamas-
sima forza a chi avrà voglia di
seguirmi in questa sfida».

NON SEGUE Mirco Carloni nel Nuovo
Centrodestra neppure il consigliere pro-
vinciale Mattia Tarsi (foto) — i due sono
amici da vecchia data —, che sembra
aver scelto l’approdo di Forza Italia.
Carloni e Santorelli dovranno ricomin-
ciare tutto dall’inizio organizzando un
nuovo gruppo di giovani che abbia voglia
ed entusiasmo di far crescere il nuovo
movimento.

POLITICA IN CRISI LUCIA SALUCCI E’ STATA NOMINATA SEGRETARIA DI FORZA ITALIA

Il gruppo dei giovani leoni del Pdl si è sciolto
Unagrande frana,maBerlusconi tiene botta

CUCUZZA
«Io non tradisco:
quando il leone
è ferito non si lascia»

MircoCarloni
ufficializza
il passaggio:
va conAlfano

Andrea Montalbini con Alemanno Mirco Carloni va con AlfanoLucia Salucci con Berlusconi
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ASCOLI dalle h. 12

Al via la rassegna
Ciock Mania

MACERATAh. 17

L’arte del Settecento
Dibattito in biblioteca

AL RISTORANTE Cucina di
Mare di Senigallia questa sera
(a partire dalle ore 21) cena
spettacolo con un omaggio
semiserio al vino e al cibo della
cabarettista Romina Antonelli
(foto). La simpaticissima attrice
e comica è nota al grande
pubblico anche per la sua
partecipazione di successo alla
trasmissione televisiva di Italia1
“Zelig Off”.

SENIGALLIAh. 21

Si mangia e si ride
con Romina Antonelli

SI APRIRA’ oggi alle 12 la prima
edizione di “Ciok Mania”,
rassegna del cioccolato di scena
in piazza Arringo ad Ascoli fino a
domenica. Venti gli stand che
ospiteranno i maestri
cioccolatieri provenienti da tutta
Italia. A stuzzicare il palato dei
presenti ci saranno cioccolaterie
da tutte le parti d’Italia con i loro
migliori prodotti tra cui frutta e
biscotti, pralineria, dragees e
tronchetti di cremino.

NUOVA stagione tutta da
ballare per il Miù Latino di
Marotta di Mondolfo. Stasera,
dalle 22, l’appuntamento è con le
tre sale dedicate alla musica
latina, zumba e remember anni
70-80 e 90. E poi, oggi, in
esclusiva, c’è anche la bella
senigalliese Francesca Maria
(foto), che da anni spopola negli
Stati Uniti come ballerina e
cantante e che darà inizio al suo
“Dale Dale Tour” da Marotta.

MAROTTAh. 22

Al Miù Latino
c’è Francesca Maria

OGGI, alle 17 nella sala
Castiglioni della biblioteca Mozzi
Borgetti, si terrà l’ultimo
appuntamento del ciclo di
conferenze “Percorsi d’Arte e
Nuove Letture, opere dei musei
civici e della città”. L’incontro,
“I pittori del ‘700 fra Marche e
Roma”, vedrà l’intervento di
Stefano Papetti e di Anna Lo
Bianco, che discuteranno sui
rapporti artistici tra le Marche e
Roma nel XVIII secolo.

DANONPERDEREFANO SPETTACOLO COLLETTIVO GRATUITO QUESTA SERA ALLE 21

Laballatad’amoredegliartisti
omaggia ilmondo femminile

LEGAMI
Musica,

canto, poesia
e letteratura

si uniscono
per ribadire
un fermo no
alla violenza
sulle donne.

A lato,
Valeria

Visconti

· FERMO
I SORRISI, la musica, le storie che
sanno di favola e che fanno bene al
cuore, in una serata di quasi inver-
no. Tornano i grandi spettacoli al te-
atro dell’Aquila di Fermo, di scena
questa seraMy fair lady, il musical
con protagonisti Vittoria Belvedere e
LucaWard affiancati daEnricoBa-
ronie Giulio Farnese. Massimo Ro-
meo Piparo—neodirettore del Tea-

tro Sistina, mitico tempio del musi-
cal italiano— firma la regìa di que-
sto allestimento che ripercorre la fa-
vola della povera fioraia trasforma-
ta in principessa da un ostinato e bur-
bero professore di fonetica.

MY FAIR LADY deve la propria
“immortalità” a se stesso. A ciò che
racconta, a come lo traduce in emo-
zioni, ai sorrisi che fa scaturire, alla

universalità del suo linguaggiomusi-
cale. Si impone come il sogno che
non vuole svanire, come la favola
possibile. La “fair lady” Eliza Doo-
little è un po’ Cenerentola, un po’
Pretty Woman, Mary Poppins, un
po’ bella e un po’ bestia, insomma è
l’archetipo del riscatto, della rivinci-
ta, dell’affermazione, della trasfor-
mazione e così incarna il desiderio e
il sogno di tutto l’universo femminile

che simpaticamente partecipa sin
dal primo momento alla sua avven-
tura. In un momento in cui sembra
che il corto circuito dei rapporti uma-
ni abbia interrotto il passaggio di
energia tra le persone,My fair lady
si impone come un “generatore di
corrente elettrica” che concede una
bella “scossa” alla nostra anima.
Quasi tutti già esauriti i biglietti, lo
spettacolo avrà inizio alle 21.

Tiziana Pretrelli
· FANO

UNRACCONTO fatto di parole, im-
magini e suoni. Un coro composto
da voci e linguaggi diversi che si in-
contrano per affrontare un nodo
sempre più critico, quello della vio-
lenza sulle donne. E’ Balada De
Amor, un evento che riunisce tanti
artisti locali sotto la direzione arti-
stica di Frida Neri, che si svolgerà
in una coreografia multimediale al
Pala J Porto di Fano, Marina dei

Cesari, questa sera alle 21. Presenta
la giornalista Silvia Sinibaldi.

DA 3 ANNI la rivista Perché No de-
dica in ogni numero un ampio spa-
zio, curato da Marina Bargnesi, al-
le donne attive nel nostro territorio
nei più diversi campi.Daquesto as-
siduo contatto con la realtà femmi-
nile è nata l’intuizione di dare vita
ad un evento in forma artistica con
una pluralità di linguaggi, di artisti
e di formule comunicative; un
evento creativo più potente di for-
meparlate come convegni e dibatti-

ti che vuole coinvolgere giovani e
meno giovani, donne e uomini sul
tema gravemente irrisolto della
conflittualità tra genere femminile
emaschile e sulle forme di violenza
generate da questa conflittualità.
«L’evento artistico — sottolinea la
Bargnesi — vuole trasmettere con
un linguaggio più emozionante e
solenne, non solo il grido di dolore
ma anche quello di speranza, di ri-
cerca di un incontro nelle differen-
ze tra generi, di linguaggi, di appar-
tenenze.Lamusica è poesia e river-
bero dell’anima che soffre e che si
rialza spiritualmente dopo le perdi-
te, i cambiamenti, risvegliando il
desiderio di apertura, di rinascita,
di coralità».

L’IDEA originaria, grazie alla mas-
siccia adesione di artisti locali che
a titolo gratuito partecipano
all’evento presentando in molti ca-
si pezzi inediti o creati apposta per
l’occasione (la giornata internazio-
nale contro la violenza sulle don-
ne), è cresciuta fino ad assumere i
connotati di una kermesse trasver-
sale, alle arti e al pensiero. Persino
una trentina di associazioni hanno
risposto all’invito, incontrandosi
così in un abbraccio simbolico che
intende superare l’irrisolta
conflittualità tra genere femminile
e maschile. La poesia sarà rappre-
sentata da Elena Benvenuti, Loris

Ferri eGianniD’Elia,mentre lettu-
re sceniche accompagnate dallamu-
sica si nutriranno dei testi di gran-
di figure femminili della letteratu-
ra, comeVirginiaWoolf eLuce Iri-
garay,ma anche dei racconti e testi-
monianze di donne vittima di vio-
lenza.

FOLTISSIMA la schiera deimusici-
sti di ogni genere e tendenza, tra i
quali l’estroverso pianista Mario
Mariani, il cantautore StefanoFuci-
li e la cantante Frida Neri. Non

mancheranno il teatro, con unmo-
nologo di Francesca Bertone, e
nemmeno il cabaret, con Michele
Gianni, del cast del San Costanzo
Show, che presenterà il suo Stalk
show, il talk show dello stalker, ac-
compagnato dalla violinista Ilaria
Mignoni. Non sono voluti manca-
re allamanifestazione neanche i re-
gisti cinematografici, che saranno
rappresentati con 2 filmati da Mi-
chela Pascucci e Henry Secchiaro-
li. Due intense ore di arte contro la
violenza, ad ingresso gratuito.
Info tel. 0721 829136.

FERMOOGGI AL TEATRO DELL’AQUILA VITTORIA BELVEDERE E LUCA WARD NELLA POPOLARE FIABA CHE SFIDA I TEMPI

Quanto è radiosa l’intramontabile ladyElizaDoolittle

SCELTE ATTENTE
Ladirezione artistica
dell’evento è curata
dalla cantante FridaNeri

SPAZIO AI SORRISI
Nonmancheranno i numeri
di cabaret grazie al cast
del San Costanzo Show



SPORT

μIl nuovo acquisto è un’ala tiratore

La Vuelle ha scelto
Ravern Johnson

Marotta

Novità per i commercianti. E'
stato spostato il mercato setti-
manale del venerdì a Marot-
ta, da viale delle Province a
viale Europa, nel piazzale an-
tistante il bocciodromo comu-
nale.
La decisione è stata presa dal-
la giunta, guidata dal sindaco
Pietro Cavallo, dopo una lun-
ga riflessione. La questione
infatti ha tenuto banco per
mesi e mesi, finendo costante-
mente all'ordine del giorno
del consiglio comunale.

In cronaca di Fano/Valcesano

Spostato il mercato
Marotta, il venerdì la location in viale Europa

Fano

Il Codma a Rosciano torna a
profumarsi d'autunno. Si apre,
infatti, domenica la ventiseiesi-
ma edizione di "Sapori e Aro-
mi d'Autunno", la manifesta-
zione enogastronomica che
mette in vetrina le più rinoma-
te eccellenze marchigiane, i
migliori produttori della regio-
ne e i commercianti più qualifi-
cati. Saranno oltre 120 gli
espositori che saranno presen-
ti nell'area della centrale orto-
frutticola, sia domenica che la
domenica successiva 1˚ dicem-
bre. In concomitanza con il ta-
glio del nastro che alle 10.30
inaugurerà la manifestazione
si svolgerà, anche la consegna
dei premi "Marche Nostre".

FoghettiIn cronaca di Fano Tutto pronto al Codma per la 26esima edizione

Ravern Johnson, 25 anni

LARASSEGNA

μSpazio alle tipicità: domenica al Codma di Rosciano il primo appuntamento con Sapori e aromi d’autunno

Una vetrina dedicata alle eccellenze

Facenda Nello Sport

Pesaro

"Due vittime dell’odio e della vio-
lenza ma la cui presenza oggi ha
testimoniato e rinnovato il nostro
impegno a essere loro vicini ga-
rantendo tutela e giustizia". Po-
che ma essenziali parole quelle
pronunciate dal comandante pro-

vinciale dei Carabinieri, il colon-
nello Giuseppe Donnarumma
che così ha voluto omaggiare e ri-
volgere un pensiero a Lucia Anni-
bali, l'avvocatessa sfregiata con
l'acido e a Michele Ferri, fratello
di Andrea, il titolare dei distribu-
tori di carburante assassinato lo
scorso giugno. Entrambi colpiti

dalla violenza che in modo diver-
so ha sconvolto e cambiato le loro
vite ma che non potevano manca-
re alla cerimonia della Virgo Fide-
lis, patrona dell'Arma dei Carabi-
nieri. Una cerimonia che ha riper-
corso l'impegno delle forze dell'
ordine sul territorio e che quest'
anno ha assunto un significato

profondo proprio per la presenza
di Lucia e Michele. Lui, accompa-
gnato dalla famiglia, sguardo fis-
so all’altare e attenzione per le
parole dell'Arcivescovo Piero
Coccia che ha celebrato la Santa
Messa ai Cappuccini. Con loro an-
che Micol Fusco

Francesconi In cronaca di Pesaro

Dal dolore il grazie all’Arma
Lucia Annibali e Michele Ferri in chiesa accanto ai carabinieri

WEEKEND

LE SPESE NEL MIRINO

μDomani sera l’atteso concerto a Civitanova

Biondi come Barry
una voce da sogno

μDopo le contestazioni ai gruppi

Ultimatum
della Regione
“Ora pagate”

L’onore di Dallas

Spacca si impegna per il welfare

Irap con lo sconto
a chi offre lavoro

Bianciardi A pagina 2

Mario Biondi domani a Civitanova

Ci sono anche 150 imprenditori

Nel futuro di Bm
c’è un partner

A pagina 7

L’ANNIVERSARIO
μAl via la stagione teatrale di Pollenza

Oltre il sipario è musical
Nell’Inserto

Ancona

Le spese contestate dalla Corte dei conti
devono essere restituite dai gruppi consilia-
ri entro il 31 dicembre: in caso contrario si
procederà al recupero coattivo delle som-
me. Ci ha pensato l’Ufficio di presidenza
dell’assemblea legislativa a chiudere il cer-
chio amministrativo sul caso dei rimborsi
ritenuti irregolari.

Falconi A pagina 3

Gian Mario Spacca e Vittoriano Solazzi

Chiatti Nell’Inserto

MARCELLO CAMPO

Dallas non vuole essere più 'The City of
Hatè, la città dell'odio. Vuole togliersi
di dosso questa tremenda etichetta

che tanti gli hanno affibbiato dopo il 22 no-
vembre del 1963. E ora s'inchina, unita, per
onorare la memoria di John Fitzgerald
Kennedy, l'uomo che...

Continuaa pagina 9
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MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Resta l’esenzione dell’Irpef
per la metà dei marchigiani.
Viene ridotta ancora l’Irap per
le imprese che assumono. E si
taglia, si razionalizza, si concen-
tra, cercando di garantire al
massimo i servizi delle politiche
sociali e sanitarie. E’ un bilancio
di previsione che cammina sul-
l’orlo del baratro, quello varato
dalla giunta regionale in una si-
tuazione che lo stesso governa-
tore Gian Mario Spacca non esi-
ta a definire drammatica. “Sia-
mo in piena emergenza - spiega
il presidente - e in questo scena-
rio la priorità è assicurare la co-
esione attraverso le politiche so-
ciali, la garanzia dei servizi sani-
tari di qualità per tutti i cittadi-
ni, la tutela del lavoro e il soste-
gno alle pmi che creano occupa-
zione e reddito”.

Nella proposta del bilancio
di previsione la Regione preve-

de la riduzione dell’Irap per le
imprese che nel 2014 assumono
nuovo personale con un contrat-
to a tempo indeterminato. La
deduzione dalle base imponibi-
le sarà di 12 mila euro per cia-
scun dipendente e potrà salire
fino a 24 mila euro nel caso in
cui venga assunto un over 50.
"Non sono state aumentate le
tasse ai cittadini. Anzi - assicura
Spacca - con grande sforzo, vi-
sta l'esiguità delle risorse e i pe-
santissimi tagli effettuati dal go-
verno ai trasferimenti naziona-
li, è stata conservata l'esenzione
Irpef per il 50% dei marchigia-
ni. Il bilancio mantiene inaltera-
to il contributo della Regione al
Fondo sanitario nazionale, con
circa 130 milioni di euro in ag-
giunta ai 3 miliardi di trasferi-
mento statale, nella consapevo-
lezza che sanità e sociale sono
elementi fondamentali per la co-
esione della comunità. I tagli so-
no stati numerosi, ma non tra-
sversali: si è preferito concen-
trare e selezionare le risorse nei
settori che hanno maggiori ef-
fetti moltiplicatori proseguen-
do nell’azione di spending re-
view perseguita con determina-
zione in questi anni. In questo
modo si auspica di intercettare
il miglioramento dello scenario
economico”. L’assessore al bi-
lancio Pietro Marcolini assicu-
ra: “Stiamo affrontando in mo-
do rigoroso una situazione della
finanza pubblica contrassegna-
ta da persistenti incertezze e
manteniamo alta l’attenzione
sui fondamentali della coesione
sociale, dell’equità e dello svi-

luppoprendendo atto dell’ulte-
riore restringimento della di-
sponibilità di risorse operato
dal Ddl Stabilità 2014. In questo
contesto - spiega Marcolini - la
Regione continua nella raziona-
lizzazione della spesa soprattut-
to sul versante del personale e
del taglio delle spese ammini-
strative. Le entrate tributarie
manovrabili a titolarità regiona-

le sono diminuite di circa 10 mln
di euro rispetto al 2011. Molto
positivi sono infine i risultati del-
l’azione di contrasto dell’evasio-
ne fiscale: nei primi dieci mesi
dell’anno corrente sono arriva-
te nelle casse regionali oltre 42
mln, superiori ai 37,7 mln deri-
vati dall’azione di recupero con-
dotta nel 2012”.
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Ancona

Su Welfare e coesione sociale
nel bilancio di previsione
2014 vengono confermati gli
interventi cruciali per la tenu-
ta del sistema, a partire dalla
Sanità. Il trasporto pubblico
locale viene rifinanziato per
ulteriori 1,9 milioni su base
annua. C’è il sostegno al lavo-
ro e all’impresa con la riduzio-
ne dell’Irap per le imprese
che nel 2014 assumono nuo-
vo personale con contratto a
tempo indeterminato. Viene
riproposto il pacchetto delle
misure anticrisi e si accelera-
no gli investimenti program-
mati nella domotica, nell’i-
cloud, nell’agenda telematica
e digitale, nell’internaziona-
lizzazione, nella promozione
di start up e spin off d’impre-
sa, impegnandosi inoltre nel-
l’integrazione della soluzione
delle grandi vertenze di ri-
strutturazione industriale-oc-
cupazionale e di riconversio-
ne ambientale riferite a ex-Ar-
do, Indesit e Sgl Carbon.
scientifica: le risorse plurien-
nali programmate per Sul

versante della valorizzazione
e impiego dei fondi strutturali
2014-2020 la Regione punta
a ottenere circa 1 miliardo di
euro da gestire nei settori del-
la ricerca e innovazione, Tic
(Tecnologie dell’informazio-
ne e della comunicazione),
competitività delle Pmi, tute-
la dell’ambiente e delle risor-
se bioclimatiche, efficienza
energetica, mobilità sostenibi-
le, sostegno all’occupazione,
all’istruzione e all’inclusione
sociale. Si tratta delle uniche
ingenti provviste finanziarie
da cui può scaturire lo spettro
delle nuove opportunità per
l’intera comunità regionale.
Anche la macchina burocrati-
ca sarà più leggera: la cosid-
detta spending review e la
riorganizzazione della mac-
china burocratica hanno por-
tato alla riduzione in 5 anni
da 92 a 58 dei dirigenti e da
circa 2000 a circa 1300 dei di-
pendenti. Proseguendo su
questa strada si è previsto di
calmierare le indennità massi-
me dei nuovi contratti dei diri-
genti regionali, di quelli degli
enti regionali, nonchè del
comparto della sanità.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Irap scontata a chi crea occupazione
La giunta alle prese col bilancio di previsione, Spacca: “Situazione drammatica, salviamo i servizi”

μI contenuti del piano economico

La scure dei tagli
su personale e dirigenti
IL DOSSIER

Resta l’esenzione dell’Irpef
per la metà dei marchigiani
“Assicuriamo le politiche

sociali e la qualità sanitaria”

I CONTI
DELLA REGIONE

La mappa degli interventi
SOSTEGNO AL LAVORO
E ALL’IMPRESA

La Regione prevede la riduzione
dell’IRAP per le imprese che nel 2014
assumono nuovo personale
con contratto a tempo indeterminato.
La deduzione dalla base imponibile
sarà fino a 12.000 euro per ciascun
nuovo dipendente e potrà salire fino
a 24.000 nel caso in cui chi viene
assunto sia un over 50

TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Viene rifinanziato il Trasporto
Pubblico Locale per ulteriori
1,9 milioni su base annua

PROMOZIONE DI CULTURA
E TURISMO

L’investimento regionale punta
a creare gli anticorpi più resistenti
alla crisi economica, innescando
nuove iniziative economiche
e opportunità di occupazione
in particolare giovanili

VALORIZZAZIONE ED IMPIEGO DEI
FONDI STRUTTURALI 2014-2020

La Regione punta ad ottenere circa
1 miliardo di euro da gestire
in modo efficace e produttivo
nei settori della ricerca
e innovazione

POTENZIAMENTO DELLA
INNOVAZIONE TECONOLOGICA
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA

Le risorse pluriennali
programmate per domotica,
agenda digitale, icloud,
verranno concentrate
nel biennio 2014-2015

WELFARE E COESIONE SOCIALE

Vengono confermati gli interventi
cruciali per la tenuta del sistema
di welfare e di coesione sociale,
a partire dalla Sanità. Sul versante
delle politiche sociali la Regione
si è sostituita ai finanziamenti statali,
facendosi carico in via emergenziale
del maggior importo
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Ancona

Le spese contestate dalla Corte
dei conti devono essere restitui-
te dai gruppi consiliari entro il
31 dicembre: in caso contrario
si procederà al recupero coatti-
vo delle somme. Ci ha pensato
l’Ufficio di presidenza dell’as-
semblea legislativa a chiudere
il cerchio amministrativo sul
caso dei rimborsi ritenuti irre-
golari dalla sezione regionale
di controllo. E lo ha fatto con
una delibera approvata all’una-
nimità nei giorni scorsi dal pre-
sidente dell’assemblea Vittoria-
no Solazzi, dai vicepresidente
Rosalba Ortenzi e Giacomo Bu-
garo, e dai consiglieri segretari
Moreno Pieroni e Franca Ro-
magnoli. “I gruppi consiliari an-
cora esistenti e per i quali è in-
tervenuta la pronuncia di irre-
golarità dei rendiconti dell’an-
no 2012 - si legge nell’atto - de-
vono entro il 31 dicembre del
2013 reintegrare il proprio con-
to corrente con le somme rela-

tive alle spese contestata, con
particolare riferimento alla ri-
cognizione effettuata dalla Se-
zione regionale di controllo nel-
l’esame del rendiconto 2012.
Ciascun gruppo potrà in ogni
caso stabilire sotto la propria
responsabilità se, alla luce di
elementi che non si sono potuti

produrre di fronte la Corte dei
conti nella fase non concessa
delle controdeduzioni, alcune
spese o la relativa documenta-
zione debbano essere conside-
rate regolari”.

Le somme versate dai grup-
pi nel conto corrente entreran-
no a far parte del rendiconto

2013.
“Tale rendiconto - sottoli-

nea ancora la delibera approva-
ta - sarà sottoposto al controllo
della Corte, che potrà in tale oc-
casione rivalutare le regolarità
delle operazioni di reintegro e
la legittimità delle spese già
contestate alla luce degli ele-
menti forniti dai gruppi. Per i
gruppi per i quali è intervenuta
la pronuncia di irregolarità ma
che nel frattempo si sono sciol-
ti, spetterà all’Ufficio di presi-
denza richiedere la restituzio-
ne all’amministrazione delle
somme dichiarate irregolari.
Tutti i presidenti dei gruppi
consiliari dovranno quindi co-
municare all’Ufficio di presi-
denza entro il 31 dicembre l’en-
tità e la tipologia delle spese ir-
regolari per le quali sia stata ef-
fettuata la restituzione (me-
diante versamento nel conto
corrente del gruppo o al Consi-
glio regionale) e le motivazioni
per una eventuale diversa indi-
viduazione delle spese rispetto
alla delibera della Sezione re-
gionale di controllo. In caso di
adempimento l’Ufficio di presi-
denza provvederà con un appo-
sito atto alla ripetizione coatti-
va delle somme contestate, sta-
bilendo tempi e modalità del re-
cupero”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

“Se i conti non tornano pagate voi”
Diktat dell’Ufficio di presidenza a tutti i gruppi consiliari: sanare le irregolarità entro il 31 dicembre

L’ALLEGRA
REGIONE

LOLITAFALCONI

Ancona

Le spese dei gruppi consiliari
sono come un vaso di Pandora.
Di curiosità, di spese non pro-
priamente rimborsabili o non
autorizzate o addirittura com-
pletamente fuori tema ce ne so-
no diverse in tutti i gruppi poli-
tici. Piccole somme, piccole ci-
fre ma comunque non in linea,
secondo i magistrati contabili,
con la normativa e quindi da re-
stituire. Tra le varie spese con-
testate dalla Corte dei Conti c'è
quella effettuata nel corso dell'
anno 2012 dal gruppo consilia-
re dell'Idv a favore dell'avvoca-
to anconetano Andrea Filippi-
ni per un programma di studi e
ricerche attinenti ai temi di in-
teresse regionale. Una consu-
lenza che ha fruttato al profes-
sionista mille euro al mese. Do-
dici mila euro nell'arco del
2012 a cui si deve aggiungere
anche il pagamento della
mensilità di dicembre 2011 stra-
namente liquidata a gennaio.
Complessivamente 13 mila eu-
ro che l'allora Idv, formata da
quattro consiglieri regionali
(all'epoca Donati, Acacia Scar-
petti, Eusebi e Giorgi) hanno
erroneamente assegnato al le-
gale e che ora dovranno verosi-
milmente restituire. Perché?
"La sezione evidenza - si legge
nel rapporto - che la normativa
vigente in materia di rimborsi
dei gruppi consiliari prevede la
possibilità di rimborsare spese
effettive e non spese quantifica-
te in misura forfettaria". Re-
stando in casa Idv, tra i nume-
rosi rimborsi per spese di viag-
gio riguardanti il signor Clau-
dio Olmeda (con il quale risulta
stipulato un contratto di colla-
borazione a titolo gratuito con
il gruppo Idv per il quale ai sen-
si delle normativa è riconosciu-
to un rimborso delle spese so-
stenute per i viaggi in Ancona e
l'eventuale pasto, la Corte se-
gnala l'importo di 13,10 euro
che include anche un sovrap-
prezzo per mancata oblitera-
zione, al ritorno, del biglietto.
Una sanzione di 5 euro pagata
con i soldi dei cittadini! "La se-
zione - si legge nella contesta-
zione - rileva l'impossibilità di
rimborso per le spese sostenu-
te a titolo di sanzioni ammini-
strative per mancata oblitera-
zione". E ci mancherebbe al-
tro! Ancora: c'è un consigliere,
Luca Acacia Scarpetti, che ha
pensato bene di fare un bel re-
styling del suo sito internet in-
gaggiando una signora, tale
Francesca Pedini, che al termi-
ne del proprio lavoro ha chie-

sto la liquidazione di un com-
penso di 1.332,50 previsto da
contratto di prestazione occa-
sione "per aggiornamento del
sito web del consigliere Acacia
Scarpetti ed invio newsletter
per il periodo gennaio - settem-
bre 2012". Il problema è che tra
la documentazione inviata non
risulta presente il contratto di
prestazione occasionale in que-
stione mentre è stata allegata
la contabile del bonifico a favo-
re della Pedini. A questo punto
che succede? Che il gruppo co-
munica alla Corte dei Conti che
si tratta del rimborso al consi-
gliere Acacia Scarpetti del cor-
rispettivo per l'incarico da lui
dato a Pedini per il suo sito
web. "Il presidente del gruppo
riferisce al riguardo - scrive la
Corte - che ha più volte segnala-
to al collega gli obblighi cui era
tenuto, ma solo per aiutarlo,
non essendo obblighi in carico
al presidente del gruppo ma al
datore di lavoro". La Corte boc-
cia tutto e dice: "Non risulta il
contratto dunque la spesa è ir-
regolare". Un'altra singolare vi-
cenda riguarda uno strano fur-
to subito dal gruppo consiliare
di Sinistra ecologia e libertà.
Nel marzo 2012, Massimo Bin-
ci, capogruppo di Sel, denuncia
il furto del bancomat. Con qua-
le esito? Intanto la Corte rileva
che non sono state rendiconta-
te spese per più di duemila eu-
ro. Al riguardo, Sel precisa ai
magistrati che a seguito della
sottrazione del bancomat risul-
tano prelievi ulteriori rispetto
alle spese effettive: circa duemi-
la euro appunto che compren-
dono i prelievi effettuati a se-
guito del furto per un importo
di 750 euro con bancomat e il
furto di 120 euro in contanti.
Chi poteva conoscere il Pin del
gruppo di Sel al punto di riusci-
re a fare prelievi? Mistero! Inol-
tre, non sono stati registrati i
pagamenti effettuati nel perio-
do antecedente al furto in quan-
to anche la documentazione
per un importo stimabile di
1.200 euro è stata sottratta. Chi
poteva aver interesse a rubare
gli scontrini del gruppo di Sel?
Altro mistero! Di Sel si segnala
un altro fantastico rimborso:
uno scontrino di 1,95 euro con-
sumate al bar Caffè Trombetta
Spa a Rome Termini il 9 luglio.
Forse un succo di frutta per rin-
frescarsi dalla calura estiva.
Chi l'ha consumato? "Volontari
che per conto del gruppo sono
andati ad incontri, seminari e
forum". La Corte però sostiene
che il rimborso, fosse anche di
un euro, non è sostenibile.

©RIPRODUZIONERISERVATA

I gruppi consiliari dovranno restituire le spese contestate

μFra le contestazioni della Corte dei conti

Il bancomat di Sel
e caffè rimborsato

OGGETTO: Avviso di aggiudicazione procedura aperta per 

ENTE APPALTANTE :  Regione Marche – Dipartimento per le politiche 
integrate di sicurezza e per la protezione civile  - Via Gentile da Fabriano, 
3 -  60125 Ancona, Italia -  tel. 071-8067707 - fax 071-8067709. 

R.T.I. ETG S.r.l. di Scandicci (FI) (mandataria) e 
LIF S.r.l. di Scandicci (FI) (mandante).  
Euro 2.616.711,25 (IVA esclusa)
Ancona, 2013

(Dott.Geol. )

Dipartimento per le Politiche Integrate di Sicurezza e per la Protezione Civile
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Ancona

OggiallaMoleVanvitelliana
andràinscena l’ottavaedizione
deltradizioneForumdeiGiovani
ImprenditoridelCentro Italia. Il
Forumsiapriràalle15conisaluti
diMariaCristinaLoccioni,
presidentedeiGiovani
imprenditoridiAnconae
“padronadicasa”dell’evento,e
dimonsignorEdoardo
Menichelli,vescovo diAncona.È
poiprevistoun interventodel

presidentenazionaledeiGiovani
Imprenditori JacopoMorelli.La
primasessione(15,30)prevedela
testimonianzadiMarina
Salamon,presidenteDoxaspa
sultema“Daivitaai tuoisogni”.
Ilprimointermezzomusicale
(16,10)èaffidatoaMassimo
Varini,musicistaeproduttore
discografico.Laseconda
sessione(16,20)saràdiValentina
Vezzalisul tema“Centrare
l’obiettivo”.Terzasessione
(17,10)conPupiAvatisultema“Il
valoredellapersona”.Altro
breve intermezzo(17,50)con

PaoloManocchi, formatore
comportamentale.
Ultimasessione(18)affidataa
MauroUliassisul tema
“Territorio,cultura&creatività”.
Ilcompitodigettare“Uno
sguardosuldomani”(18,40)sarà
acuradiStefanoZamagni,prof
dell’universitàdiBologna.Poi
toccheràa
GiovanniAllevi, l'enfantterrible
dellamusicaclassica
contemporanea.Leconclusioni
(19,20)sonoaffidate aFederico
Montesi,presidentedeiGI
InterregionaledelCentro.

Il quartier generale jesino di Banca Marche

Alla Mole il Forum dei giovani

Jesi

Il destino di Banca Marche si
muove lungo tre direttrici: il
commissariamento, per ripor-
tare nei parametri un istituto di
credito duramente provato da
un deficit da 800 milioni; l’in-
chiesta giudiziaria, per ristabili-
re l’ordine delle responsabilità
per quel buco di bilancio gene-
rato da uno scarso controllo sul-
la concessione dei crediti; l’au-
mento di capitale, per mettere
sul piatto almeno 500 milioni e
continuare a fare banca. Ed è
sulla terza direttrice che scatta
l’aggiornamento in cronaca: la
cordata di imprenditori interes-
sata a partecipare con una quo-
ta “non di maggioranza alla ri-
capitalizzazione sta continuan-
do a lavorare, ed è in contatto
con un partner bancario già in-
dividuato, interessato a entrare
in Banca Marche. La trattativa
è a buon punto”. Lo afferma
l’avvocato Paolo Tanoni, porta-
voce di un gruppo di circa “150
imprenditori” coinvolti nel-
l’operazione, una cinquantina
dei quali pronti a un “investi-
mento significativo”.

Tanoni non rivela il nome
del potenziale alleato bancario,
che in questo periodo è alle pre-
se come altre banche con gli
stress test di Bce e Bankitalia,
ma conferma che nel salvatag-
gio di Bm, commissariata dallo
scorso 15 ottobre, dovrebbero

entrare anche “tre fondi di inve-
stimento di diversa natura, non
solo italiani”. Un quadro più
chiaro, “con le nostre proposte
sul tavolo - spiega Tanoni - do-
vremmo averlo nella primave-
ra prossima”.

Il portavoce del pool di im-
prenditori non ha ancora incon-
trato i commissari straordinari
di Banca Marche, e attende di
capire quale dovrà essere se-
condo Bankitalia il reale peri-
metro della ricapitalizzazione.
L’ex presidente dell’istituto di
credito marchigiano, Rainer
Masera, che aveva rassegnato
le proprie dimissioni il giorno
prima del commissariamento,
aveva ipotizzato un importo at-
torno ai 500 milioni.

La precisazione arriva, inve-
ce, lungo la seconda direttrice.
“Sono amici che mi hanno chie-
sto consiglio, e ai quali non po-
tevo dire di no. Ma le loro posi-
zioni sono marginali: non esiste
alcun conflitto potenziale con
l’istituzione, e non assumerò la
difesa delle posizioni più espo-
ste alle critiche”. É sempre la
voce di Tanoni che conferma di
aver incontrato nei giorni scor-
si “alcuni ex componenti dei
Cda di Banca Marche in carica
nel 2011 e nel 2012”. Si tratta di
alcuni dei consiglieri ai quali a
inizio novembre gli ispettori
della Banca d’Italia hanno mos-
so a vario titolo rilievi per l’ina-
deguatezza della gestione di
Bm, che ha condotto l’istituto al
commissariamento. Al verbale
della Vigilanza gli ex ammini-
stratori possono opporre le loro
controdeduzioni entro l’arco
massimo di 60 giorni dalla data
di notifica, sperando così di evi-
tare sanzioni amministrative.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL RISIKO
DEL CREDITO

L’INIZIATIVA

Poltrona Frau
Collocato il 4,8%
del capitale
LA BORSA

C’è una cordata che vuole scalare Bm
Sono 150 gli imprenditori interessati all’operazione. Individuato anche un importante partner bancario

Macerata

Equita e Intermonte hanno col-
locato il 4,8% del capitale di Pol-
trona Frau per un corrispettivo
di 15,9 milioni a 2,36 euro per
azione. Lo si legge in una nota in
cui viene indicato che l’operazio-
ne, che ha interessato 6,72 milio-
ni di azioni ordinarie ed era ri-
servata a investitori istituziona-
li, è stata effettuata tramite una
procedura di “accelerated book-
building”, il cui regolamento av-
verrà il prossimo 26 novembre.
Poltrona Frau spa è una azienda
italiana, con sede a Tolentino,
che opera nel settore dell’arre-
damento: fu fondata nel 1912 dal
cagliaritano Renzo Frau. È quo-
tata in Borsa nel segmento Star.
La Poltrona Frau “veste” molti
modelli delle più prestigiose ca-
se automobilistiche; Alfa Ro-
meo, Bugatti, Bmw, Lancia (per
la Nuova Delta, la Musa, la The-
sis e la Thema), Maserati, Ferra-
ri, Fiat (la nuova 500), Mini e le
moto Moto Guzzi. Anche la
compagnia di bandiera degli
Emirati Arabi Uniti Etihad Ai-
rways, oltre che sostenitrice del-
la Scuderia Ferrari, offre pelle
Poltrona Frau in classe Dia-
mond First; così come fa Singa-
pore Airlines nelle sue First
Class Suites sul nuovo Airbus
A380. Sul treno Italo di Ntv so-
no presenti sedili in pelle realiz-
zati da Poltrona Frau.
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Ancona

Il secondo Convegno ecclesiale
marchigiano si apre oggi ad An-
cona “in un tempo che domanda
alla Chiesa un supplemento di
speranza. Le nostre comunità
locali e quella nazionale stanno
vivendo una crisi economica e
sociale dalle conseguenze di-
rompenti, aggravata dalla cadu-
ta generale dei valori etici e mo-
rali che a sua volta genera sfidu-
cia verso le istituzioni e la politi-
ca chiamate a garantire la coe-
sione nazionale”. Lo afferma il
presidente della Conferenza epi-
scopale marchigiana monsi-
gnor Luigi Conti nel suo messag-
gio alla in vista del convegno “Al-

zati e va...” che si tiene da oggi a
domenica ad Ancona e Loreto.

“La Chiesa - continua Conti -
cammina insieme al suo popolo
e cerca di generare speranza,
forte della verità che le deriva
dalla missione che Gesù stesso
le ha affidato: la prossimità e la
relazione sono l’unica arma ca-
pace di promuovere la crescita
integrale della persona perché
l’avidità verso i beni materiali e
la ricchezza non sono in grado di
dare senso alla vita degli uomini
e delle donne. La parola di Dio

nel comunicarsi all’uomo è luce
che suscita fede, la Chiesa è gui-
da pastorale del cammino delle
genti, aperta al dialogo con tutti
per costruire il bene comune”. Il
Convegno ecclesiale “si svolge a
vent’anni dal primo a conclusio-
ne dell’Anno della fede voluto
da Benedetto XVI e a cin-
quant’anni dal Concilio Vatica-
no secondo. Papa Francesco ci
spinge a riprendere la via del rin-
novamento e della purificazione
per una chiesa libera, povera,
serva”. L’auspicio - conclude il
presidente della Cem - è che il
confronto tra i 720 partecipanti
possa generare aperture profeti-
che e indicazioni utili ed efficaci
per le comunità ecclesiali”.

r.sen.
©RIPRODUZIONERISERVATA

I lavoratori chiedono di riaprire il confronto

FABRIANO

Dopola rotturadelletrattativee
l’annunciodellaprocedura di
mobilitàper1.400addettidella
Indesit, i lavoratoridegli
stabilimenti IndesitdiMelanoe
Albacinaedellasedecentrale di
Fabriano,riuniti ierinelle
assembleedi fabbrica, “hanno
chiestoconforza chevenga
riapertorapidamente il
confrontoin sede istituzionale,
affinchèsiarriviaunaccordo
chegarantisca lavoroe
produzioni in tutte le aree
produttive”.
LoaffermanoAnnaTrovò,della
segreterianazionaleFimCisl,e

AndreaCocco,FimMarche.La
Fim“ritieneche la
drammatizzazione innescata
conla proceduradimobilità
debbaesseresuperataal più
presto,riprendendo ilconfronto
nell’obiettivodiarrivare
rapidamenteaunaccordo”.“I
lavoratorihannovalutato
negativamente lascelta
aziendaleedespressogrande
preoccupazione”diconoi
rappresentantisindacali.Anche
perRocco Palombella,
segretariogeneraleUilm, "la
mobilitànonpuò essere
l’epilogosoddisfacentepercui
guardareal futuro.Cidovremo
incontrarenuovamenteper
definiremeglio ilpiano”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

FEDERICABURONI

Ancona

Movimenti e cambi di guardia
all’interno del centrodestra
marchigiano. Complice la na-
scita del nuovo partito di Alfa-
no, sono tanti in questi giorni
pronti a spiccare il volo verso
altri lidi e costituire nuovi
gruppi. Domani, a Roma, è
stata fissata una riunione del
Nuovo Centrodestra di Alfano
e sarà l’occasione per una pri-
ma conta tra gli ex Pdl. Per le
Marche, saranno presenti i
consiglieri regionali France-
sco Massi, il vicepresidente
del consiglio, Giacomo Buga-
ro, Mirco Carloni, Graziella Ci-
riaci, Enzo Marangoni. Non ci
sarà Erminio Marinelli, da al-
cune settimane all’estero,
mentre sarà presente l’ex vice-
coordinatore regionale Pdl,
Ottavio Brini. Intanto, ad aver
aderito al nuovo partito di Al-
fano, sono l’ex senatore Fran-
cesco Casoli, i cinque consi-
glieri provinciali di Macerata,
il consigliere provinciale di
Ascoli, Antonini. In queste
ore, stanno giungendo molte
altre adesioni, soprattutto da
parte di amministratori locali.

Da Nord a Sud della regio-
ne, si stanno così ridefinendo i
nuovi equilibri: se la provincia
di Pesaro è quasi tutta con Ce-
roni e Foschi, ad Ancona, do-
ve l’altro ieri si è svolta l’as-
semblea provinciale con Buga-
ro, la gran parte del comitato
si sarebbe schierata con Alfa-
no, come la provincia di Mace-
rata con il 60% dei componen-
ti con Alfano ad eccezione del

coordinatore che invece è con
Forza Italia, mentre a Fermo
e ad Ascoli si viaggia verso il
pareggio tra i due schieramen-
ti.

“Domani ci saranno forni-
te le linee organizzative del
nuovo partito - fa sapere il con-
sigliere regionale Massi -. Si
avvierà da subito il tessera-
mento e quindi il congresso”.

Del resto, nelle Marche,
già in questa settimana hanno
preso il via le prime assemblee
provinciali: l’altro ieri è tocca-
to ad Ancona, il fine settimana
sarà per Pesaro. E dalla prossi-
ma sarà il turno di Macerata,
Fermo ed Ascoli Piceno. “Stia-
mo raccogliendo molte adesio-
ni e siamo appena agli inizia -
spiega Massi -: questo partito
sta davvero entusiasmando”.
Per ora, tra gli aspiranti new
entry, ci sono il consigliere re-
gionale Daniele Silvetti, ma
presto potrebbe dare il pro-
prio placet anche D’Anna, at-
tualmente iscritto al gruppo
Misto regionale. Nell’aria, pe-
rò, potrebbe anche esserci
qualche sorpresa tra i big loca-
li che, di recente, hanno ab-
bandonato Monti. E se Gio-
vanni Zinni, vicino ad Aleman-
no, starebbe per entrare in
Centrodestra Marche, tra i pa-
pabili alfaniani potrebbe an-
che esserci Roberto Zaffini, in
rotta da tempo con il coordina-
tore regionale della Lega
Nord Marche, Luca Paolini.
Ad oggi, in consiglio regiona-
le, sono due gli esponenti che
hanno deciso di seguire Berlu-
sconi: Umberto Trenta ed Eli-
sabetta Foschi. Troppo pochi
per formare un gruppo.
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Ancona

La polemica sulle infrastruttu-
re non frena certo al capitolo
“terza corsia dell’autostrada”.
Anzi, è proprio lì che s’inaspri-
scono i toni. Le segreterie pro-
vinciali di Feneal-Uil, Filca-Cisl
e Fillea-Cgil denunciano la
mancata ripresa dei lavori sul
Lotto 4 della terza Corsia del-
l’A14 Senigallia-Ancona Nord
“dopo l’annuncio fatto a settem-
bre scorso da Autostrade per
l’Italia e dal ministero delle In-

frastrutture che i lavori sareb-
bero potuti riprendere a otto-
bre 2013 dal Consorzio Sa-
mac”. “Per quanto ne sappia-
mo - affermano i rappresentan-
ti sindacati - lo scorso 7 novem-
bre Autostrada e Samac hanno
finalmente raggiunto un accor-
do definitivo sulle riserve poste
dall’azienda, alla base del fer-
mo cantiere di aprile, e definito
il nuovo cronoprogramma dei
lavori. Pertanto, in questa setti-
mana ci aspettavamo di essere
convocati dal consorzio Samac
per conoscere la tempistica di
inizio lavori e la data di rientro

al lavoro dei 130 lavoratori del-
l’azienda esecutrice Senigallia
Scarl, posti temporaneamente
in cassa”. Invece niente. “A og-
gi - insistono i sindacalisti - per
laterza volta consecutiva,
l’azienda ha rinviato di settima-
na in settimana gli incontri da
noi richiesti”. Sindacati e Rsu di
cantiere chiederanno nei pros-
simi giorni di essere convocati
da Regione Marche e ministero
da una parte e Società Autostra-
de dall’altra per chiedere “chia-
rimenti sulla vicenda e sollecita-
re un loro intervento decisivo”.
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Ancona

Nuovo round in Tribunale ad
Ancona per la nomina di un tuto-
re per Vittorio Merloni, l’ex pre-
sidente di Confindustria e fonda-
tore di Indesit Company, da tem-
po gravemente malato e non più
in grado di gestire le scelte finan-
ziarie e industriali della dinasty
fabrianese del bianco. Da questa
vicenda dipende in larga misura
anche il futuro di Indesit, con-
trollata da Vittorio attraverso la
cassaforte di famiglia Fineldo, le
cui quote sono suddivise fra mo-
glie e figli. Ieri la moglie del fon-
datore, Franca Maria Carloni, e i
figli Maria Paola, Andrea, Aristi-
de e Antonella hanno presentato
reclamo attraverso i loro avvoca-
ti contro la nomina del tutore de-
finitivo di Vittorio Merloni, An-
gelo Paletta, docente di econo-
mia aziendale a Bologna. Conte-
stualmente è stata depositata
un’istanza per la nomina al po-
sto del docente di Franca Maria
Carloni, o in subordine del figlio
Aristide. Il collegio, composto
dai giudici Francesca Miconi,
Anna Bora e Valentina Rascioni,
si è riservato la decisione, che po-
trebbe arrivare entro un mese.

“Per noi è importante che il
tutore sia un familiare, che sia vi-
cino all’ammalato” è stato l’uni-
co commento di uno dei legali,
Giampiero Paoli di Ancona: “il
familiare potrebbe poi avvalersi
di consulenti...”. Nell’udienza di
reclamo, i motivi alla base del-

l’istanza sono stati esposti dallo
stesso Paoli e dagli avvocati Car-
lo Montagna di Milano ed Euge-
nio Barcellona di Torino. Al ter-
mine, i tre legali hanno lasciato il
Palazzo di giustizia senza ulterio-
ri dichiarazioni. Il 21 luglio scor-
so avevano depositato in Tribu-
nale un lungo e articolato atto
per spiegare le ragioni del recla-
mo e delle richieste della fami-
glia Merloni. Al reclamo si era
arrivati dopo che l’ex giudice tu-
telare della Sezione distaccata di
Fabriano Simone Romito aveva
respinto la richiesta dei familiari
di Vittorio di nominare tutore in
via definitiva la moglie Franca,
già tutore provvisorio. Ieri i lega-
li hanno riproposto l’istanza; in
subordine, la preferenza è per
Aristide, gemello di Andrea Mer-
loni.

I Merloni hanno lasciato il ti-
mone di Indesit Company nel
maggio scorso, e l’amministrato-
re delegato Marco Milani ha as-
sunto anche l’incarico di presi-
dente, al posto di Andrea.
Un’uscita di scena maturata do-
po mesi in cui si erano rincorse
voci di presunti contrasti in fami-
glia sul futuro della multinazio-
nale degli elettrodomestici. I fa-
miliari di Vittorio Merloni sono
rimasti, comunque, nel Cda di
Indesit. Recentemente Fineldo
ha dato mandato a Goldman Sa-
chs di esplorare le opportunità
di un’eventuale alleanza strategi-
ca con un gruppo internazionale
(si fanno i nomi di Electrolux,
Whirlpool, Arcelik, Haier), an-
che se l’Ad Milani, alle prese con
la rottura delle trattative sinda-
cali su un piano da 1.400 esuberi
in Italia, sostiene che si è solo
nella fase di “incominciare un
processo di valutazione di possi-
bili rafforzamenti”.
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La famiglia vicina a Vittorio
In tribunale per la nomina di un tutore da affiancare al fondatore di Indesit

LEASSEMBLEE

LA RIUNIONE

L’EVENTO

LA POLEMICA

Oggi e domenica tra
Ancona e Loreto andrà
in scena il confronto
con 720 partecipanti

LA DINASTIA
DEL BIANCO

μLa mappa dei marchigiani

Nuovo Centrodestra
A Roma gli alfaniani
per la prima conta

μMessaggio del presidente Cem Conti per il secondo Convegno ecclesiale

“Serve un supplemento di speranza”

In una foto d’archivio Vittorio Merloni con i figli Maria Paola, Andrea e Aristide

μChiedono di essere ricevuti in Regione per avere chiarimenti

A14, i sindacati contro il blocco dei lavori
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Lucia e Michele, generoso omaggio all’Arma
Protagonisti di due diversi drammi ieri erano a fianco dei carabinieri a celebrare la Virgo Fidelis

LA FESTA
DELLA PATRONA

Pesaro

Nell’atmosferareligiosae
austeraall’internodellachiesa
deiCappuccinidurante la
celebrazionedellaVirgoFidelis,
èrisuonataanche-nella
commozionegenerale- lavoce
diMicol,una ragazzadalcuore
buonoedalgrandecoraggio.
Micolhacantatoemozionataa
fiancodell’altarericordandosuo
padre, ilbrigadiereRoberto
Fiasco,effettivoalNucleo
CinofiliCarabinieridiPesaro,
decedutoper uninfarto
improvviso, lamattinadello
scorso4 settembre.Glistudenti
del liceomusicaleMarconi
hannoaccompagnato ilcanto
dellaragazzae l’intera
celebrazione.
Anchelei, insiemeaLucia
AnnibalieMichele Ferriha
contribuitoafaredella
ricorrenzaunmomentospeciale
indicandoconla loropresenza
quelsentimentodigratitudine
all’Armachepervadelanostra
comunità.
E’ importantericordareche
l'Onaomac,chenonriceve
contributidalloStato,assiste
circa1000orfani italiani

Ieri il processo per
direttissima: condannata
a un anno, pena sospesa

e 450 euro di multa

LETIZIAFRANCESCONI

Pesaro

"Due vittime dell’odio e della
violenza ma la cui presenza og-
gi ha testimoniato e rinnovato il
nostro impegno a essere loro vi-
cini garantendo tutela e giusti-
zia".Poche ma essenziali parole
quelle pronunciate dal coman-
dante provinciale dei Carabinie-
ri, il colonnello Giuseppe Don-
narumma che così ha voluto
omaggiare e rivolgere un pen-
siero a Lucia Annibali, l'avvoca-
tessa sfregiata con l'acido e a
Michele Ferri, fratello di An-
drea, il titolare dei distributori
di carburante assassinato lo
scorso giugno. Entrambi colpiti
dalla violenza che in modo di-
verso ha sconvolto e cambiato
le loro vite ma che non poteva-
no mancare alla cerimonia del-
la Virgo Fidelis, patrona dell'Ar-
ma dei Carabinieri. Una ceri-
monia che ha ripercorso l'impe-
gno delle forze dell'ordine sul
territorio e che quest'anno ha
assunto un significato profon-
do proprio per la presenza di
Lucia e Michele. Lui, accompa-
gnato dalla famiglia, sguardo
fisso all’altare e attenzione per

le parole dell'Arcivescovo Piero
Coccia che ha celebrato la San-
ta Messa ai Cappuccini. Una
presenza quella di Michele Fer-
ri che lega la forza della fede an-
che dopo i recenti colloqui con
Papa Francesco al ringrazia-
mento all'Arma che ha cattura-
to l'esecutore materiale e il
complice nel delitto. Lucia, ac-
compagnata dalla madre e dal-
la zia si è invece seduta nelle
panche più scostate dall'altare.
Entrambi hanno vissuto nel si-
lenzio la cerimonia. Non c'è sta-
to modo di un saluto o contatto
diretto tra le due vittime né ci
sono stati flash particolari o mo-
mentipubblici, nessun cenno ai
due fatti che hanno sconvolto
l'intera comunità nell'omelia
dell’Arcivescovo. Lucia, ha
mantenuto il coraggio di mo-
strarsi in pubblico seppure schi-
va e silenziosa con un cappello
nero a proteggere il volto, oc-
chiali e la mano che si intrave-
deva ancora fasciata. Il solo toc-
co di colore quasi a dire che lei
continuerà ad esserci, una sciar-
pa gialla al collo. Un timido sor-
riso quando ha ricevuto il salu-
to e la benedizione dell'Arcive-
scovo e l’abbraccio del procura-
tore Palumbo. "E' stato ancora
un segno almeno per me - rac-
conta Michele Ferri - il saluto e
la benedizione del Vescovo. Il
mio ringraziamento ai carabi-
nieri è per la tempestività con
cui hanno arrestato chi ha fred-
dato mio fratello e per le indagi-
ni ancora in corso, curate nei

minimi dettagli. Ora, aspettia-
mo altri riscontri dall'indagine
mentre la miavita e quella della
mia famiglia va avanti nella fe-
de in attesa di ricevere un'
udienza privata con il Papa". So-
lo un accenno ma carico di soli-
darietà quello del comandante
provinciale dei Carabinieri per
la presenza di Lucia e Michele:
"Ci siamo parlati ed abbiamo
avuto un momento intenso di
condivisionedei tragici fatti che
li hanno colpiti. Continuerà per
noi in vista del processo e poi
nella loro vita l'impegno ad assi-
sterli e la nostra vicinanza".
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Pesaro

Furto e rapina impropria all'
Iper Rossini con l'escamotage di
passare la merce tramite cassa
automatica. E' stata così arresta-
ta dai carabinieri di Pesaro e di
Borgo Santa Maria una 40enne
di origine cingalese residente
nel quartiere di Santa Veneran-
da e con precedenti per furto.

L'accaduto nel pomeriggio di ie-
ri, singolare la tecnica di furto
utilizzata. La donna si muoveva
rapidamente fra i vari reparti in-
terni all'ipermercato prediligen-
do l'abbigliamento, in particola-
re, era riuscita a riempire il car-
rello con un paio di jeans, panta-
loni, scarpe ma anche un ferro
da stiro ed altri generi alimenta-
ri. Ma il trucco scatta proprio
quando la donna decide di pas-
sare non per le normali casse

ma alla cassa automatica, priva
dell'operatore. La 40enne è riu-
scita a far passare varia merce
per un valore di 200 euro ma pa-
gando effettivamente solo una
decina di euro. La cingalese fa-
ceva passare in cassa un jeans
del valore di 34 euro ma appicci-
cando al cartellino di vendita
l'adesivo rilasciato dal banco del-
la frutta e verdura. Così a fronte
di una trentina di euro per il
jeans alla cassa automatica risul-

tava un pagamento di appena
54 centesimi, stesso escamota-
ge utilizzato per scarpe ed altra
merce. In particolare la vigilan-
za ha visionato tramite i filmati
delle telecamere che la donna
prima pesava nell'apposita bi-
lancia qualche frutto o verdura
nel reparto degli alimenti, un'
operazione questa sufficiente ad
ottenere lo scontrino da applica-
re alla merce rubata. E' stata pe-
rò l'addetta alle quattro casse au-

tomatiche, presenti nell'iper-
mercato, che insospettita ha av-
vicinato la donna per chiederle
spiegazioni. Qui, è scattata una
reazione violenta della cingale-
se. Nella fretta di scappare dopo

essere stata scoperta ha spinto-
nato gettando a terra l'addetta
alla cassa e procurandole una di-
storsione al piede. Immediata
l'allerta ai carabinieri che poco
prima dell'uscita dall'Iper Rossi-
ni hanno fermato la cingalese.
Ieri il processo per direttissima
con la condanna ad un anno pe-
na sospesa e 450 euro di sanzio-
ne. Per la cassiera la prognosi è
di tre giorni.
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La voce di Micol
commuove
autorità e fedeli

“Visconti ha manifestato
piena comprensione
delle motivazioni

della nostra protesta”

Pesaro

Il giorno seguente il sit-in di
protesta dei sindacati di polizia
e vigili del fuoco i segretari pro-
vinciali del siulp Marco Lanzi e
della Fns cisl Fabio Sacchi han-
no ufficialmente incontrato il
Prefetto. Nel corso del confron-
to il racconto del le enormi diffi-
coltà operative che poliziotti e
vigili del fuoco affrontano per
poter garantire la sicurezza dei
cittadinie del nostro territorio.
“Oramai, il sistema sicurezza
anche nella nostra provincia, è
vicino al collasso e le forze di po-
lizia lavorano in continua emer-
genza. Troppe volte, sopratutto nelle ore più critiche quali quel-

le serali e notturne, abbiamo
una sola Volante di turno. La se-
de del Commissariato di Urbi-
no e quella di via Orazio Flacco,
dove è ubicato anche l'Ufficio
Immigrazione, sono da tempo
sotto sfratto e ancora non si ve-

dono soluzioni. Nonostante le
nostre richieste, il Commissa-
riato di Fano non è stato mai
elevato di fascia e potenziato al
pari di tante altre realtà con ter-
ritori ed abitanti analoghi. Il ri-
sultato è sotto gli occhi di tutti:
aumento esponenziale dei furti

e sopratutto crescenti infiltra-
zioni di associazioni criminali
mafiose e camorristiche.
La situazione dei vigili del fuo-
co è praticamente identica: gli
operatori hanno un'età media
di 45 anni e i tagli lineari delle
recenti leggi finanziarie e il
blocco del turn over stanno fa-
cendo precipitare la situazione.
Come dimostrano anche i
drammatici eventi che hanno
colpito la nostra provincia i vigi-
li del fuoco devono intervenire
avendo a disposizione mezzi di
soccorso adeguati e non obsole-
ti e mal funzionanti quali quelli
attualmente in dotazione. Que-
sta situazione danneggia grave-
mente la loro operativit e tutte
le operazioni di soccorso: di fat-
to, lascia le popolazioni in balia
degli eventi. Inoltre, sono state
evidenziate al Prefetto le situa-
zioni del Distaccamento di Ma-
cerata Feltria e della nuova se-
de di Fano. Il Prefetto ha mani-
festato una piena e solidale
comprensione e condivisione
delle motivazioni che sostengo-
no la nostra protesta e, nel con-
tempo, ha assicurato il proprio
impegno personale ed istituzio-
nale.
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I CONTROLLI

L’ORFANA

Ruba e picchia all’IperRossini, donna arrestata

Lucia Annibali accanto al colonnello Donnarumma e all’arcivescovo Coccia. Sotto Micol la figlia di Roberto Fusco

μI sindacati hanno incontrato il prefetto che promette il suo intervento

Polizia e vigili del fuoco
“Siamo ormai vicini al collasso”

La manifestazione dei sindacati di polizia

Pesaro

Ultima udienza ieri per il pro-
cesso "allegre direttrici di ban-
ca" che vedeva imputate dal
2008 l'ex direttrice e la vicedi-
rettrice dell'agenzia 2 di Banca
delle Marche di Pesaro, Mirel-
la Matteini, difesa dall'avvoca-
to Gianluca Sposito e Isella
Del Prete assistita dai legali
Del Prete e Ciani. Nel procedi-
mento per presunta appro-
priaziome indebita per 500
mila euro fra gli imputati an-
che gli imprenditori dell'im-
presa edile fittizia Di Maggio
di Mondolfo con gli imprendi-
tori calabresi Giuseppe Ioppo-
lo e Michele Di Maggio. Pro-
cesso che si é concluso dopo
quasi 5 anni con l'assoluzione
dei tre imputati da parte del
giudice Morosini, fermo re-
stando che la posizione dell'im-
prenditore Ioppolo era già sta-
ta stralciata nella scorsa udien-

za del 20 giugno per essere va-
lutata con un procedimento di-
stinto. Soddisfatto Gianluca
Sposito legale dell'ex direttri-
ce dell'agenzia 2 e che oggi oc-
cupa un posto di rilievo in una
società finanziaria sempre col-
legata a Banca Marche. "Il Pm
Sante Bascucci - spiega l'avvo-
cato - aveva chiesto pene piut-
tosto alte per gli imprenditori,
2 anni e 6 mesi ed addirittura 3
anni per la mia cliente Mirella
Matteini assolvendo invece la
vicedirettrice. Durante l'istrut-
toria il giudice ha accolto gli at-
ti e gli elementi presentati. At-
ti privi di elementi probatori
per cui la mia cliente possa
aver tratto un vantaggio con-
creto dallo sconto di quelle fat-
ture fittizie". In sostanza non
c'è stata responsabilità dell'ex
direttrice per aver agevolato o
favorito lo sconto di fatture e la
concessione di un fido ai due
imprenditori.

Erano accusate di appropriazione indebita

Assolte ex direttrice e vice
della Banca delle Marche
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Nel settore turistico
il consuntivo tra arrivi
e presenze e bilancio
delle manifestazioni

MASSIMOFOGHETTI

Fano

E' stato presentato ieri nella sa-
la della Concordia il primo bi-
lancio sociale redatto dal Co-
mune di Fano; ne è risultata
un'opera ponderosa, ricca di
dati, di comparazioni, di grafici
esplicativi che evidenziano la
gestione della cosa pubblica in
due tomi: il primo più pondero-
so, dal 2009 al 2011, evidenzia
l'esito della gestione a metà tor-
nata amministrativa; il secon-
do più snello si riferisce soltan-
to al 2012.

Si tratta di un bilancio mol-
to più comprensibile di quello
che viene redatto contabilmen-
te ogni anno, difficile a inter-
pretarsi nella sua complessità
tecnica anche da parte dei con-
siglieri comunali, quindi impe-
netrabile per i cittadini che si
perdono nella selva dei capitoli
e della cifre.

Il bilancio sociale invece, do-
tato di una estesa parte discor-
siva che illustra i vari dati, di
una parte fotografica e di un
corredo di segni grafici che so-
no di sussidio alla illustrazione
del testo, appare comprensibi-
le a tutti. Si tratta comunque di
un atto di trasparenza enco-
miabile. Ieri il bilancio è stato
illustrato, nel corso di un incon-
tro che si è svolto nella sala del-
la Concordia, dall'assessore al-
le Finanze Alberto Santorelli,
dal professor Luca Mazzara,

docente dell'Università di Bolo-
gna e responsabile scientifico
del progetto, dal sindaco Aguz-
zi e da alcuni dirigenti del Co-
mune. Il tutto frutto dell'équi-
pe diretta dal ragioniere capo
Daniela Mantoni e costituita
dagli operatori Elisabetta Vita-
li, Cristina Belli, Floriana D'An-
gelo, Silvano Clappis e Angelo
Tiberi. Lo strumento racchiu-
de tutte le informazioni sulle
spese compiute negli anni di
competenza, gli investimenti
nei settori considerati strategi-
ci, con raffronti con gli anni
precedenti, ma anche con pa-
ragoni con quanto si è rilevato
nei Comuni vicini, sia in senso
positivo che negativo.

L'analisi è stata suddivisa in
5 macro aree: cultura, turismo,
ambiente, sociale, sviluppo
economico del territorio. Qual-
che dato: dal 2007 al 2011 è ap-
parso che l'indebitamento
complessivo del Comune di Fa-
no è passato da 22.185.000 di
euro a 13.965.000, mentre
l'autonomia finanziaria, ovve-
ro la capacità del Comune di
gestire i propri servizi solo con
le entrare tributarie e quelle
extratributarie (senza quindi i
trasferimenti statali) è aumen-
tata dal 72,04 al 90%. Questo
non significa che il Comune
nuoti nell'oro, perché pur di-
sponendo di un considerevole
avanzo di esercizio è costretto
ad una capacità di spesa limita-
ta dal patto di stabilità, tanto è
vero che se non riuscirà a ven-
dere i propri beni, sarà costret-

to in ultima analisi ad aumenta-
re le tasse. Nel settore della cul-
tura si è fatto un bilancio di tut-
te le manifestazioni. Del turi-
smo è stato proposto l'anda-
mento tramite i consuntivi de-
gli arrivi e delle presenze, non-
ché della partecipazione alle
fiere nazionali ed internaziona-
li.

Monitorato l'ambiente a
360 gradi, così come il settore,
della viabilità con i suoi proble-
mi, quello dello sport e dell'as-
sociazionismo. Interessante
anche la parte sociale, con il
censimento della popolazione,
la frequenza degli alunni nelle
scuole, la presenza degli stu-
denti extracomunitari suddivi-
sa per nazionalità.

©RIPRODUZIONERISERVATA

IL BILANCIO
SOCIALE

L’INCONTRO

L’INTERVENTO

Otto milioni di debito in meno
Analisi divisa in cinque aree: per fare cassa è sempre necessaria la vendita di alcuni beni

L’assessore Santorelli e la presentazione del bilancio sociale del Comune di Fano

Fano

Ierisièsvoltaancheun'altra
iniziativadicarattereconsuntivo:
si trattadelle istruzioniper l'uso
delbilanciocomunale
partecipato,oggettodiun
incontrochesièsvolto nellasala
dellaPacediviaRinalducci. A
relazionareèstato il capogruppo
diBeneComuneLucianoBenini,
su iniziativadeltavolo“Sociale-
Immigrazione-Cultura”,
compostadanumerose
associazionidel territorio
impegnatenelcampo

dell'assistenza,dell'integrazione
e latutela deidiritti, in
collaborazioneconilCentro
serviziper ilvolontariatoMarche.
IlBilanciopartecipato costituisce
unaforma dicoinvolgimentodei
cittadinipropedeuticaalla
stesuradelverostrumento
contabiledaparte
dell'amministrazionecomunale.
Applicandole indicazioni, infatti,
riscontratenegli incontri
organizzatineiquartiericon i
residenti,con leassociazionidi
categoria,con iprofessionisti, gli
imprenditori i sindacati, si
dovrebberedigere l'investimento
dellerisorsepubbliche.

Bene Comune, focus sulle risorse pubbliche

Fano

Il consigliere regionale Mir-
co Carloni è il primo, tra i poli-
tici fanesi del Pdl, a prendere
una decisione: lascerà Berlu-
sconiper seguire Alfano. Ieri si
è svolto il direttivo convocato
dal segretario Lucia Salucci
che ha invitato tutti i consiglie-
ri comunali e coloro che fanno
parte degli organi di partito a
pronunciarsi, ma Carloni ha
anticipato tutti. "E' stata - ha
detto - la decisione più impor-

tante e combattuta da quando
ho iniziato a fare politica. Nel
1999 mi sono iscritto appena
diciottenne a Forza Italia per-
ché spinto dal desiderio di cam-
biare le cose e di contribuire al-
la crescita della mia città. Di
tutti questi anni non rinnego
nulla. Oggi che è stato sciolto il
Pdl, mi trovo di fronte ad un bi-
vio: da una parte di ricostituire
Forza Italia senza però i pre-
supposti e lo spirito del 1994,
dall'altra, ricominciare un pro-
getto nuovo che si pone l'ambi-

zione di poter dare un serio
contributo alla stabilità e al ri-
lancio del paese attraverso il
"Nuovo Centrodestra". La con-
venienza mi direbbe di aderire
in Forza Italia ma lo farei senza
entusiasmo, solo per comodi-
tà. Il cuore, la passione e la
mente invece mi spingono per
accettare una nuova sfida. Per
queste ragioni considero giu-
sto aderire al Nuovo Centrode-
stra impegnandomi sin da ora
nei fatti, e non con le parole,
perché credo che si possa rico-

minciare dalle piccole cose e
dal governo locale a fare buona
politica. Nelle comunali la lista
Nuovo Centrodestra si impe-
gnerà soprattutto per un obiet-
tivo: "lottare contro la burocra-
zia", "questa sarà la battaglia
delle battaglie - ha aggiunto
Carloni -perché la ripresa nel
piccolo è frenata dai mille bu-
rocrati presenti nel pubblico,
nel privato, nelle banche e tal-
volta anche nella nostra menta-
lità".
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Fano

Il canale Albani è di nuovo
in secca, dopo un lungo peri-
odo in cui il corso d'acqua è
rimasto all'asciutto, nei gior-
ni scorsi, a causa di lavori re-
lativi al rafforzamento degli
argini, ora si è reso necessa-
rio un nuovo intervento da
parte di Enel, cui compete
la straordinaria manuten-
zione dell'alveo. L'ente do-
vrà provvedere all'allunga-
mento della gettata di ce-
mento che tutela le sponde
all'interno del canale per
una lunghezza di 40 - 50
metri.

Tutto questo per risolve-
re definitivamente il proble-
ma dei fori effettuati negli
argini della stesso dalle nu-
trie che popolano l'ambien-
te acquatico.

A forza di scavare le loro
tane, gli animali hanno sfon-
dato il terrapieno sotto il li-
vello dell'acqua, allagando i
giardini delle abitazioni vici-
ne. Per risolvere il proble-
ma si sono mobilitati allo
stesso tempo sia Enzo Di
Tommaso, della lista civica
"Fanum Fortunae, sia l'as-
sessore all'Ambiente Luca
Serfilippi. Mobilitata l'Enel,
quest'ultima, questa volta
non ha tardato a correre ai
ripari, anche perché i danni
prodotti dall'acqua nelle
proprietà private comincia-
vano ad essere ingenti. L'in-
tervento di consolidamento
verrà effettuato a partire
dal ponticello che conduce
al campus scolastico fra Via-
le Buozzi e Via Kennedy sul
lato monte.

Al momento al fine di far
cessare la fuoriuscita dell'ac-
qua è stato deciso di abbas-
sare il livello della stessa per
circa 10 giorni al fine di limi-
tare i danni, già non di poco
conto, in attesa dell'inizio
dei lavori.

Le nutrie ormai costitui-
scono una popolazione abi-
tuale del canale Albani.
Nuotano nell'acqua insieme
ai pesci, alle papere, alle
oche e ai cigni che ne costi-
tuiscono la fauna. Tuttavia
costituiscono una specie
dannosa sia per l'eccessiva,
sia perché possono distrug-
gere ogni genere di colture.
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μ“La decisione più importante e sofferta da quando ho cominciato a fare politica. La nuova sfida mi intriga”

Carloni ha scelto il progetto di Alfano

Carloni col Nuovo Centrodestra

Svuotato
per lavori
il canale
Albani

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano "La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano
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μIl cartellone

La lirica
a carattere
regionale
LA PRODUZIONE

IL PROGRAMMA

Fano

Un passo verso la prima pro-
duzione lirica regionale. Le
Fondazioni Teatro della For-
tuna di Fano e Teatro delle
Muse di Ancona stanno con-
solidando i loro cartelloni
ma anche stringendo una si-
nergia per realizzare opere
in co-produzione. L'opera-
zione nasce sotto l'egida del-
la Regione e del Consorzio
Marche Spettacolo, al fine di
favorire la collaborazione
sempre più stretta tra i teatri
che si occupano di produzio-
ne lirica e di promuovere
economie di scala tra gli stes-
si cercando di salvaguardare
il lavoro e la ricaduta dei be-
nefici sul territorio. Il titolo
scelto è "Rigoletto" di Giu-
seppe Verdi che comparirà
nei cartelloni di Ancona e di
Fano con direttore d'orche-
stra Francesco Ivan Ciampa
e regia di Alessandro Talevi.
L'opera andrà in scena saba-
to 15 febbraio alle 20.30 al
Teatro delle Muse e venerdì
21 febbraio alle 20.30 al Tea-
tro della Fortuna. Ad aprire
la stagione fanese sarà inve-
ce "Carmen" di Georges Bi-
zet, mentre "L'Elisir d'amo-
re" di Gaetano Donizetti farà
da apripista ad Ancona. Gli
interpreti principali del "Ri-
goletto" saranno Mauro Bon-
fanti (Rigoletto), Laura Gior-
dano (Gilda), Aquiles Ma-
chado (Il Duca di Mantova),
Carlo Malinverno (Sparafu-
cile), Mariana Pentcheva
(Maddalena).

©RIPRODUZIONERISERVATA

Fano

Anche quest'anno il Codma a
Rosciano torna a profumarsi
d'autunno. Si apre, infatti, do-
menica la ventiseiesima edizio-
ne di "Sapori e Aromi d'Autun-
no", la manifestazione enoga-
stronomica che mette in vetri-
na le più rinomate eccellenze
marchigiane, i migliori produt-
tori della regione e i commer-
cianti più qualificati. Saranno
oltre 120 gli espositori che sa-
ranno presenti nell'area della
centrale ortofrutticola, sia do-
menica prossima che la dome-
nica successiva 1˚ dicembre.
In concomitanza con il taglio
del nastro che alle 10.30 inau-
gurerà la manifestazione si svol-
gerà, come da tradizione, an-
che la consegna dei premi
"Marche Nostre" che vengono
conferiti ogni anno ad aziende,

operatori ed esperti, distintisi
nel campo della produzione e
valorizzazione agro-alimentare
o a personalità che hanno con-
tribuito alla buona riuscita del-
la manifestazione.

Verranno esposti: pecorini

di fossa, tartufi, vini, salumi,
l'olio extravergine, pane e pa-
sta, funghi, confetture e partico-
larità gastronomiche di ogni ti-
po e che riempiranno quello
che per l'occasione tutti chia-
mano il "Salotto del Gusto". Il

tutto animato da una serie di
appuntamenti che arricchisco-
no il programma delle due do-
meniche: corsi di perfeziona-
mento per assaggiatori, degu-
stazioni tematiche, concorsi, as-
saggi guidati, grigliate d'Autun-
no, il Gran Galà dell'Olio, Pane
e Olio in Piazza, ma anche mo-
stre d'arte, mercatini, una mo-
stra micologica regionale, musi-
ca ed intrattenimento. Ieri l'ini-
ziativa è stata presentata da En-
ricoNicolelli in rappresentanza
della società organizzatrice
Asd di Cuccurano, dal presiden-
te di Olea Ettore Franca e dal
presidente provinciale della
Coldiretti Di Sante. Ovviamen-
te all'olio spetta un posto d'ono-
re essendo il più pregiato, insie-
me al tartufo, prodotto di sta-
gione. Ospite d'onore sarà Al-
fredo Antonaros che coordine-
rà le attività del salotto del gu-
sto.
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LO SPETTACOLO

Fano

Momenti di drammaticità
ma anche di comicità, qual-
che espressione dialettale e
un messaggio rivolto ai giova-
ni per cercare di trasmettere
loro quella fiducia che oggi,
visti i tempi, è sempre più
merce rara. Sono questi gli
ingredienti della commedia
teatrale in due atti firmata da
Claudio Pacifici e Ermanno
Simoncelli in programma sa-
bato prossimo alle 21,15 e do-
menica 1 dicembre alle 17,15
e alle 21,15 nella Sala Verdi
del Teatro della Fortu-
na."No, no, non è così" è il ti-
tolo dell'opera che vedrà
coinvolta la compagnia tea-
trale "...inscena...": un grup-
po che può contare sulla re-
gia esperta di Claudio Pacifi-
ci. Insieme a Pacifici e Simon-
celli saliranno sul palco Mas-
simo Gasperini, Marina Ros-
si, Micol Giovanelli, Vittorio
Tranquilli ed Enrico Magini.
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μLa commedia

Simoncelli
messaggi
di fiducia

TEATRO

Fano

Ha assunto le dimensioni di una ker-
messe trasversale alle più diverse for-
me di arte, "Balada de Amor", lo spetta-
colo promosso per questa sera, alle ore
21 dalla rivista "Perchè no" che riunisce
aderenti di Fano e di Pesaro, in occasio-
ne della giornata internazionale contro
la violenza sulla donna.

Una trentina le associazioni che han-
no risposto all'invito della associazione,
ma ancor più numerosi gli artisti che si
esibiranno gratuitamente sul palco del

"Pala J" a Marina dei Cesari, presentan-
do in molti casi pezzi inediti o creati per
l'occasione. Le più diverse forme di ar-
te si incontreranno in un abbraccio sim-
bolico che intende superare l'irrisolta
conflittualità tra genere femminile e
maschile. Condotta dalla giornalista Sil-
via Sinibaldi, "Balada de Amor" offrirà
al pubblico due intense ore di arte con-
tro la violenza. Una risposta culturale
ad attidi barbarie. Interverranno poeti,
cantautori, musicisti, attori teatrali, ca-
barettisti e registi cinematografici. La
serata è aperta a tutti, l'ingresso è gra-
tuito.
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La vetrina delle eccellenze
Domenica al Codma prima puntata di Sapori e aromi d’autunno

Domenica al via la ventiseiesima edizione della rassegna

μTrenta associazioni e l’esibizione gratuita di tanti artisti stasera sul palco del Pala J

Balada de Amor, l’arte contro la violenza

Valeria Visconti

Ermanno Simoncelli
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SanLorenzoinCampo

E' giunto alla ventiduesima
edizione il premio lirico inter-
nazionale "Mario Tiberini".
La serata di gala per la premia-
zione degli artisti si terrà do-
mani alle 20.30 al teatro Tibe-
rini.
Verrà conferito il premio Tibe-
rini d'oro a Gianluca Pasolini,
un tenore con voce melodiosa
e acuti stratosferici, e ad An-
drea Concetti, un basso con
un bellissimo colore vocale ed
un'eccellente arte interpretati-

va, già premiato col Tiberini
d'argento nel 1998. "Gli artisti,
accompagnati al pianoforte
dalla brava Mirca Rosciani -
spiega l'organizzatrice e pre-
sentatrice della serata Gioset-
ta Guerra - ci introdurranno
nel mondo del belcanto con
notissime pagine di Mozart,
Rossini e Donizetti, ma ci sarà
anche uno spazio riservato a
Verdi per commemorare il bi-
centenario della sua nascita. E
allora entrerà in azione l'ospi-
te della serata, il soprano Ma-
ria Dragoni, già premio Tiberi-
ni d'oro nel 2001, che vestirà i
panni di Violetta.

Anche tenore e basso can-
teranno note arie verdiane.
Poi i bis che lasceranno tutti a
bocca aperta! Le arie scelte so-
no così note che chiunque si ri-
troverà a cantarle almeno con
la mente e, quando le
riascolterà negli annunci pub-
blicitari in televisione, saprà fi-
nalmente di cosa si tratta". La
serata avrà un'introduzione
strumentale con la flautista
Sara Tenaglia accompagnata
al pianoforte da Giorgia Bor-
gacci. Per informazioni e pre-
notazioni: 0721.776784,
0721.774014.
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MARCOSPADOLA

Marotta

E' stato spostato il mercato set-
timanale del venerdì a Marotta,
da viale delle Province a viale
Europa, nel piazzale antistante
il bocciodromo comunale. La
decisione è stata presa dalla
giunta, guidata dal sindaco Ca-
vallo, dopo una lunga riflessio-
ne.
La questione infatti ha tenuto
banco per mesi e mesi, finendo
costantemente all'ordine del
giorno del consiglio comunale.
L'area dove si svolgeva il merca-
to nel corso degli anni ha riscon-
trato diverse problematiche re-
lativamente alla viabilità, alla
sosta nel giorno di svolgimento
del mercato e alla difficoltà di
transito dei mezzi di soccorso.
Inoltre, come si legge nella deli-
bera di giunta: "la viabilità del
viale delle Regioni e delle Pro-
vince, entrambe ad alta densità
di traffico, viene fortemente pe-
nalizzata a causa del mercato,
come accertato dalla polizia
municipale". L'area di mercato
in viale Europa risulta invece
idonea, anche sotto i profili del-
la destinazione urbanistica non-
ché delle attrezzature e degli al-
lestimenti, è facilmente accessi-
bile sia a piedi che in auto, e ci
sono ampi parcheggi di sosta a
disposizione. Rimane inaltera-
to il numero dei posteggi, venti.
La giunta è arrivata alla decisio-
ne dopo aver incontrato ben tre

volte le associazione di catego-
ria e gli operatori commerciali.
Vibranti le discussioni in meri-
to alle differenti soluzioni logi-
stiche e organizzative. I com-
mercianti, ad esempio, avevano
proposto di spostarsi il venerdì
in viale Carducci. Soluzione che
non aveva trovato d'accordo i
residenti perchè nella zona c'è
già un mercato il mercoledì.
Una seconda proposta è stata
quella spostare gli ambulanti in
via Lazio, vicino alla chiesa di

San Giuseppe, ma il postonon è
risultato idoneo per un merca-
to.

Della questione più volte si
era occupata anche la lista civi-
ca "Per cambiare". "Già nella
passata legislatura - sottolinea
il consigliere Francesco Bassot-
ti - avanzammo la proposta di
spostare il mercato, sia per le
note problematiche legate alla
viabilità che per la difficoltà di
transito dei mezzi di soccorso.
Lo scorso anno poi abbiamo
presentato un'interpellanza.
Dopo una lunghissima batta-
glia portata avanti dal nostro
gruppo,siamo soddisfatti che la
giunta abbia preso questa deci-
sione".
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Marotta

Daqualchesettimanaunadelle
stradeprincipalidiMarotta,viale
delleRegioni,hasubitoalcune
modificheimportanti.Dasempre
ilvialeèoggettodidiscussioni
per lascarsasicurezza.Neimesi
scorsi l'assessoreMario
Silvestriniavevaparlatodi
cambiamenti,proponendola
realizzazionediunapista
ciclo-pedonalepromiscuaper
riuscireadallargare la
carreggiata.Leultimemodifiche

hannosuscitatonumerose
reazioni.Comeormai datempo
semprepiùspessoaccade,molti
cittadinihannolasciato le loro
reazionisuFacebook.C'èchi
scrive:"Tra il silenziogeneraleè
statacancellata lapistaciclabile
costataqualchedecinadi
migliaiadieuro.Lapericolosità
dellaviaprincipalediMarotta
trasformatamanmanoinstrada
digrande scorrimentoèsottogli
occhidi tutti.Nonsarebbestato
piùopportunoallargare la
ciclabileperrenderlapiùsicurae
funzionale istituendounsenso
unico?"

LE REAZIONI

Valorizzazione del centro
storico e animazioni

itineranti che suscitano
sempre grandi emozioni

Viale delle Regioni, novità e tante polemiche

Bassotti: “Era da tempo
che avevamo chiesto

lo spostamento, contenti
della scelta compiuta”

Il mercato si sposta in viale Europa
Problemi di viabilità, nuova area per il tradizionale appuntamento del venerdì di Marotta

La zona in viale delle Province che ospita il mercato di venerdì a Marotta. Nella foto in alto a destra, il sindaco
di Mondolfo Pietro Cavallo e sotto il consigliere comunale della lista civica “Per cambiare” Francesco Bassotti

Pergola Vicinialla
Sardegna.LaProtezione
civileorganizzaunaraccolta
dibenidiprimanecessitàda
inviareallapopolazione
sardacolpitadall'alluvione. I
benipiùurgenti sono
biancheria intima,maglie,
felpe,pantaloni,calzini,
scarpe.Verràallestitoun
puntodi raccoltadomenica
sotto iporticidalle8.30. Info:
329.9293451.Anchela
pesareseAssociazione
Eleonorad'Arborea
raccoglieaiuti:ccn.29902
BancadelleMarche,sede
centralePu Iban:
IT65Y06055133100000000
29902

La replica dell’Enel
a Confcommercio

MontemaggiorealMetauro

E' stata presentata a Mon-
temaggiore al Metauro la sedi-
cesima edizione di "Seguendo
la cometa" per valorizzare il
grande presepe meccanizza-
to, realizzato dal parroco, e far
conoscere il caratteristico cen-
tro storico. Dall'1 all'8 dicem-
bre il tradizionale mercatino
di Natale. Per il sindaco Tarci-
sio Verdini le attrazioni non

mancano "C'è chi non vuole
perdersi lo spettacolo del pre-
sepe, un appuntamento che
entusiasma i bambini che si in-
cantano. C'è chi non vede l'ora
di trovare idee originali per i
suoi regali natalizi. Chi vuole
gustarsi il mix fatto di luci e

proiezioni artistiche, di tanti
espositori con oggetti d'arte,
collezionismo, curiosità ed ar-
tigianato. Chi si fa prendere
per la gola dalle prelibatezze
proposte negli stand gestiti
dalla Pro loco: castagne e vin
brulè, cioccolata e biscotti,
una taverna aperta a pranzo e
cena, uno stand per la ristora-
zione veloce con piadina, piz-
za e stuzzicherie. Insomma,
seguire la Cometa di Monte-
maggiore significa procedere
lungo un percorso che porta a
conoscere la bellezza del cen-
tro storico, immergersi in un
paesaggio invernale reso me-
raviglioso grazie allo sfavillio
delle luci e alle animazioni iti-
neranti".
 r.g.
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LA DECISIONE
DELLA GIUNTA

Aiuti e sostegno
ai cittadini sardi

NOTIZIE
FLASH

Pergola L'Enel replicaal
presidentedella
Confcommercio locale
Massi, intervenutoper
sottolineare idisagi relativi
alla fornituradell'energia
elettricadurante l'ondatadi
maltempo."Perquanto
riguardaPergola,Enel
sottolineache il comuneha
registratosoloalcuniguasti
sullaretedibassatensione,
circoscrittaapocheforniture
dienergiaelettrica,mentre la
retedimediatensioneè
rimastaessenzialmente
integra.Leattivitàdi
manutenzionepreventiva
sugli impiantidiPergola
vienesvoltaogniannocon
regolaritàecheècostante il
presidiosugli impianti”.

LA PREMIAZIONE

L’INIZIATIVA

μLa ventiduesima edizione del premio lirico internazionale

Anche Pasolini e Concetti
nell’albo d’oro del “Tiberini”

μPresentata la cometa di Montemaggiore

Il presepemeccanizzato
con le tipicità locali
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TOMMASOVENTURINI

Macerata

La Maceratese non si acconten-
ta dei playoff e va a caccia di al-
tri giocatori di qualità in vista
della riapertura del mercato,
che avverrà il prossimo 3 di-
cembre. In attesa di definire
quali saranno gli under da inse-
rire in rosa per consentire a mi-
ster Favo di poter scegliere di
domenica in domenica l'asset-
to più idoneo con cui schierare
la squadra, la società si sta
muovendo sotto traccia per ac-
quistare un difensore centrale,
che all'occorrenza possa copri-
re anche la fascia e un attaccan-
te di qualità da affiancare ad
Alex Ambrosini. Dopo alcuni
sondaggi fatti negli ultimi gior-
ni i nomi caldi al momento so-
no quelli di Alessio D'Andrea e
Giuseppe Genchi. Il primo è un
difensore classe 1981 che la
scorsa stagione ha militato con
il San Cesareo, disputando 26
gare con continuità e ha incro-
ciato la Maceratese nello scor-
so campionato di serie D. D'An-
drea è un giocatore di catego-
ria, che ha sempre militato in
formazioni di buon livello in se-
rie D e nella sua carriera ha gio-
cato sia da difensore centrale,
che sulla fascia destra in uno
schieramento a quattro come
predilige giocare mister Favo.

Nei prossimi giorni verranno
intensificati i contatti e si potrà
vedere se la società biancoros-
sa potrà chiudere un'altra ope-
razione importante per ritocca-
re il reparto difensivo, dopo
l'arrivo ad ottobre di Giuseppe
Aquino. In attacco, come detto,
il nome giusto sembra essere
quello di Giuseppe Genchi,
classe 1985, attaccante di raz-
za, uno di quei giocatori che
fanno la differenza e il suo cur-
riculum lo sta a dimostrare. Al-
tro aspetto da sottolineare è
l'affiatamento dimostrato da
Genchi con Ambrosini, suo
partner d'attacco con la maglia
dell'Ancona nella stagione
2011/12, quando in due hanno
segnato ben 40 gol: 21 Ambro-
sini, 19 Genchi. In questa sta-
gione Genchi sta giocando con
il Termoli secondo in classifica
e rivale della Maceratese per i
piani alti della classifica, dove
ha segnato 5 reti nelle prime 12
giornate: se la formazione moli-
sana come sembra si butterà su
Enrico Bartolini, attualmente
alla Fermana, la Maceratese
potrà puntare dritta a Genchi
per far sognare ancor di più i
propri tifosi, già entusiasti del
momento positivo che sta attra-
versando la Rata.

Per quanto riguarda il cam-
po, il centrocampista Alfredo
Romano analizza il momento
della squadra e si proietta alla
sfida di domenica contro la Re-
canatese. "Dopo aver dato con-
tinuità al pareggio di Ancona
con la vittoria sulla Jesina - ha
detto - dobbiamo pensare alla
Recanatese, una squadra temi-
bile che ha cambiato allenatore
e potrà metterci in difficoltà.
Vincere due partite in casa con-
secutive non è mai facile, ma ci
proveremo per allungare la
striscia di risultati utili consecu-
tivi e per aumentare ancora di
più l'entusiasmo dei tifosi”.
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μAl posto di Ridolfi

Vis, tempo
di ballottaggi
tra Rossi
e Dominici

La Maceratese si prenota per Genchi
Punterà tutto sull’ex Ancona se il Termoli riprenderà Bartolini. In arrivo anche D’Andrea

Negli juniores nazionali vincono tutte tranne la Vis Pesaro
MATTEOMAGNARELLI

Ancona

Si sfiora la perfezione nel giro-
ne E degli Juniores nazionali:
vincono tutte le marchigiane
tranne la Vis Pesaro. Nel girone
G il Matelica strappa il derby al-
la Recanatese.

Juniores nazionali - La de-
cimagiornata di campionato ha
regalato sorrisi alle formazioni
nostrane e soprattutto al Fano
che col 3-0 sul Formigine ricon-
quista la vetta del girone E. Il te-
am di Fiscaletti ha liquidato gli
emiliani andando a rete con

Omiccioli e Gasperini, nella ri-
presa tris su autorete propizia-
ta dal pressing di Gasperini in
area. Con questa vittoria i gra-
nata salgono a 24 punti tornan-
do in vetta, grazie anche alla vit-
toria per 2-0 dell'Ancona in ca-
sa del Castelfranco ora scivola-
to al terzo posto. La squadra del
tecnico Finocchi ha portato a
casa i tre punti grazie alle reti di
Mascambruni e Lombardi e

con essi il quarto posto a tre lun-
ghezze dal vertice.Festa in casa
Jesina che col Mezzolara fa bot-
tino pieno con Hajdajas allo sca-
dere. Un’iniezione di fiducia
per la Juniores di Ciampichetti
che torna a vincere senza subi-
re gol. Con l'amaro in bocca la
Vis Pesaro che contro il temibi-
le Piacenza (seconda a quota
23) perde 4-2 (Tonici e Impera-
tori in gol per i pesaresi) al ter-
mine di una gara giocata ben
presto in inferiorità numerica
dai marchigiani. Nel girone G il
derby Matelica-Recanatese fini-
sce 3-2. La Juniores di Bartoc-
cetti, dopo essere andata sotto
di due reti, è riuscita a stendere

quella di Curzi dimostrando
gran carattere. Per i locali reti
di Belfiori (doppietta) e Ilari,
mentre negli ospiti a segno
Marchionni e Monachesi. Male
Civitanovese e Fermana che ca-
dono rispettivamente col Ponte-
vecchio e col Sansepolcro. I ba-
by canarini si sono fermati sul
4-3, mentre per i rossoblu di
Squadroni ko di misura per 1-0.
Chiude il quadro il segno ics del-
la Maceratese che in esterna
con la Trestina non va oltre il
2-2 scendendo di un gradino in
classifica: quinta a quota 17.

Juniores regionali - Nel gi-
rone A spicca la sconfitta ester-
na della capolista Real Metauro

col Vismara per 3-2. Per la lea-
der è il secondo kappao stagio-
nale e ora il Villa San Martino si
avvicina alla vetta. Col 2-0 sul
Marotta il gap si riduce a una
sola lunghezza. Nel girone B an-
cora Castelfidardo schiacciasas-
si: 4-1 con la Nuova Folgore e
primato solitario a 31 punti. Se-
gue la Vigor Senigallia che por-
ta a casa i tre punti in esterna
con la Biagio Nazzaro (2-1). Nel

girone C la capolista Tolentino
gioca a tennis con l'Aurora Tre-
ia (6-0) e mantiene 8 punti di di-
stacco dal Corridonia che si im-
pone sulla Settempeda per 2-0.
Nel girone D il Pro Calcio anco-
ra leader a quota 26 dopo il 2-0
nello scontro diretto con l'inse-
guitrice Folgore Falerone, die-
tro a 24.

Allievi e Giovanissimi na-
zionali - Sconfitti i Giovanissi-
mi dell'Ascoli che cadono a Fro-
sinone (1-0) e importante
exploit esterno degli Allievi
bianconeri che si sono imposti
1-0 sul Bologna con rete del soli-
to Manari.
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A lato, Giuseppe Genchi, 28 anni
durante Termoli-Maceratese del 31
agosto scorso. In campo finì 1-1
Sopra, il tecnico Massimiliano Favo

MASSIMILIANOBARBADORO

Fano

E' un'Alma concentrata quel-
la che si sta avvicinando a
grandi passi verso la sfida di
Bojano, alla quale con ogni
probabilità la formazione gra-
nata si presenterà priva del
baby Sassaroli. Il giovane me-
diano anche ieri è rimasto a
casa febbricitante saltando il
test infrasettimanale con la
Juniores Nazionale, che mi-
ster Omiccioli ha così sfrutta-

to per provare delle soluzioni
alternative. Possibile pure un
cambiamento di modulo, con
il 4-4-2 delle ultime giornate
che potrebbe lasciare il posto
ad un 4-3-3 o ad un 4-2-3-1.
Scalpitano in particolare per
una maglia da titolare il cen-
trocampista Provenzano e
l'esterno offensivo Muratori,
ma non è detta che in testa il
tecnico fanese abbia altre
idee. "Non ci deve interessare
chi troveremo di fronte dome-
nica - commenta intanto il di-
rettore sportivo granata Ro-
berto Canestrari riferendosi

alla crisi in casa molisana - ma
solamente pensare a prepara-
re nel migliore dei modi que-
sta gara come se dall'altra par-
te ci fosse l'Ancona. Per il no-
stro cammino questi tre punti
sono di fondamentale impor-
tanza, di conseguenza non ci
possiamo assolutamente per-
mettere di non prenderli per
aver sottovalutato l'avversa-
rio o comunque per nostra ne-
gligenza. Vedendo però l'im-
pegno e l'attenzione che i ra-
gazzi hanno messo nel corso
degli allenamenti di questi
giorni e anche nella partitella

di metà settimana, sono in
questo senso fiducioso. In tut-
ti noi c'è la consapevolezza
che questo sia un momento
cruciale, per cui l'obbiettivo è
quello di allungare la serie po-
sitiva di risultati che la squa-
dra ha avviato così da poterci
tirar fuori dalla zona pericolo-
sa della classifica". Come ogni
trasferta di un certo chilome-
traggio il Fano partirà il gior-
no prima della partita per
Bojano, dove potrà contare
sul consueto sostegno dei pro-
pri tifosi al seguito.
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EMANUELELUCARINI

Pesaro

Due a due tra Vis Pesaro e Te-
moli. Non è il risultato del
campo ma la conta degli
squalificati, coi molisani di
Giacomarro che domenica si
presenteranno al Benelli an-
cora senza Falco e senza
Mandorino, che ha rimedia-
to ben otto turni di stop per
l'espulsione con la Renato
Curi. Il sito societario termo-
licalcio1920.com, proprio
nel pezzo della partita pareg-
giata 2-2 con gli abruzzesi, fa-
ceva menzione anche a Ibojo
ma il coloured del 1985 nato
a Città di Castello non figura
nel comunicato del giudice
sportivo alla voce squalificati
ma è sotto quella diffidati.
Perché?

Di contro la Vis dovrà fare
a meno di Pangrazi e di Ridol-
fi. Rientrerà Bugaro, che do-
vrebbe riprendere il proprio
posto di ala mancina, ma per
sostituire Ridolfino Magi de-
ve per forza ricorrere a un
'94 se non a un '95. Possibile
che, come successo a Recana-
ti tre domeniche fa, venga ri-
lanciato Eugenio Dominici,
ma non è da scartare nemme-
no la carta Niccolò Rossi, un
18enne che l'allenatore pesa-
rese ha sempre visto molto
bene. La tentazione potreb-
be anche essere quella di con-
fermare in porta il '95 Ales-
sio Osso, che domenica in
Molise ha esordito dal primo
minuto facendo la sua parte.
In avanti si giocano la possibi-
lità di giocare titolare Costan-
tino, Chicco e Cremona, col
primo in grande spolvero e
gli ultimi due provati assie-
me ieri, nella partitella a ran-
ghi contrapposti del giovedì.
Il Termoli, sfumata la sesta
vittoria di fila, sarà accompa-
gnato da un discreto numero
di supporter. A proposito di
tifosi molisani, da segnalare
che in settimana sono arriva-
ti nove Daspo a seguito dei
fatti accaduti in occasione
del match con la Maceratese
che ha aperto la stagione.
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CALCIO
SERIE D

La Recanatese verso il derby: migliorano Cianni e Moriconi

Canestrari: “Il Fano pensi solo a se stesso”

Favo vuole riformare
il tandem d’attacco dorico

che due stagioni fa
segnò addirittura 40 gol

REBUSFORMAZIONE

Il Fano batte il Formigine
per 3-0 e ritorna in vetta
La Jesina fa bottino pieno
con Hajdajas allo scadere

I LEOPARDIANI

Il CASOBOJANO

CALCIOGIOVANILE

Negli Juniores regionali
il Real Metauro finisce ko
Nel girone B altra goleada
e primato del Castelfidardo

Recanati

Provegeneraliper la
Recanateseinvistadelderby di
domenicaprossimaall’Helvia
RecinadiMacerata.Migliorano
lecondizioni fisiche diCiannie
Moriconi,chehanno
partecipatoregolarmentealla
partitellaaranghimisti,mentre
Patrizihaproseguito l'attività
differenziatacon l’obiettivodi
aggregarsioggialgruppo. Il
tecnicoDanieleAmaolo ha
provatoVerdicchio tra ipali,
lineadifensivadel4-4-2
compostadaDi Marinoe
Brugiapagliaesternicon
CommitanteePiraccinicentrali;
CiannieMoriconidavantialla
difesaconGarciaadestrae

Palmieriasinistra, lacoppia
Galli-Nohmaninattacco.
Provateanche lealternative di
SpinaciadestraperDiMarino e
Gigliametàcampo alpostodi
PalmierioGarcia."Sperodi
recuperarePatriziedi
sistemarela difesaperreggere
l'urtodellaMaceratese,anche
senoidobbiamoandare
all'HelviaRecinaperfare la
nostrapartita, altrimentiseci
facciamoschiacciare
difficilmenteriusciremoa
reggere l'urto-dicemister
DanieleAmaolo invistadel
derby-. Piraccinicomecentrale
èandato bene,maovviamente
nonè ilsuoruolo. Comedel
restoPalmierisulla fasciaèun
po'sacrificato. Il ragazzo
promettebene edevetrovare
spazio,devegiocareanchese il

suoruoloèpiùoffensivo,da
secondapunta,perchépuò
sfruttare lavelocità eil fiutodel
golchepossiede”.
Buoneindicazionisonoemerse
anchedal repartooffensivo.
“DavantiGallieNohman
dimostranounottimo
affiatamento-diceancora
Amaolo-. Sicercano,dialogano,
si intendonobene:èdifficile la
decisionedisacrificarneunoper
lasciarespazio aun under.
Preferiscoconcentramisugli
esternidifensiviedi
centrocampo".
Anchenellapartitelladi ieri sia
GallicheNohmansonoandatia
segnoconfermando,seppure
nella facilitàdel test, le buone
indicazioni registratedomenica
scorsadurante la partitacontro
ilBojano.

Il Ds granata Roberto Canestrari
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