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Maltempo, il caos dei piani di allerta

Guerra delle privatizzazioni
Paralisi trasporti a Genova
`Autobus fermi, protesta dei sindacati. E spunta Grillo

ROMA In Italia ciascunComune ge-
stisce in proprio i piani di aller-
ta-meteo. Così può accadere che
esistano notevoli differenze tra i
vari Comuni e le Regioni sul mo-
do di intendere un’emergenza e
di approntare le contromisure
per farvi fronte. Lo affermaWla-
dimiro Boccali, sindaco di Peru-
gia e responsabile dell’Anci per
la Protezione civile. «L’Anci - ha
detto Boccali - ha segnalato più
volte il fenomeno. La mancanza
di regole comuninon consentedi
fronteggiare le emergenze come
si dovrebbe. Mi incontrerò pre-
sto con il capo della Protezione
civile, Gabrielli, per trovare un
terreno d’intesa che permetta di
venire a capodel problema.

Mercuriapag. 15

Il Paese bloccato

Dismissioni
solo insieme
a una politica
industriale

Marcia indietro sugli stadi:
niente costruzioni lontano da-
gli impianti. Chi inoltrerà i
progetti (anche per palazzetti
dello sport) dovrà prioritaria-
mente intervenire su impian-
ti già esistenti.

Bassi,Mancini eSanti
allepag. 4 e5

Alberto Gentili

O
ra che nello stomaco ha
sedimentato la scissione,
Silvio Berlusconi comin-
cia a guardare con occhi

diversi Angelino Alfano. «Mi
ha pugnalato alle spalle nel
momento più delicato e diffi-
cile della mia vita».

Continuaapag. 9

La denuncia
Binari in tilt per i furti di rame
sui treni 178 mila minuti di ritardo

GENOVAMezzi pubblici fermi e
l’intera città bloccata anche
oggi a Genova per il quinto
giorno consecutivo. Lo scio-
pero contro la privatizzazio-
ne potrebbe dilatarsi «a ol-
tranza» secondo i lavoratori
dell’azienda di trasporto
Amt. I primi quattro giorni di
astensione dal lavoro hanno
prodotto sulla mobilità citta-
dina effetti molto simili alla
paralisi. La procura apre
un’inchiesta. Oltre a sfilare in
corteo, autisti e colletti bian-
chi hanno temporaneamente
bloccato anche i caselli auto-
stradali della città. Grillo ha
sfilato con imanifestanti.
MorettiClementi apag. 7

`Nei Comuni che hanno alzato l’aliquota i cittadini pagheranno la differenza. Aumenterà la benzina
`Cuneo fiscale, salgono gli sgravi: 200 euro ai redditi bassi. Letta: basta tagli e tasse o M5S al 51%

Acqua nei musei capitolini
è allarme per gli affreschi

ROMA I furti di rame lungo la linea
ferroviaria hanno provocato 178
milaminuti di ritardodei treni: nei
primi 10 mesi dell’anno sono stati
coinvolti 11.294 convogli. Per que-
sto le Ferrovie stanno tentando di
sostituire le linee più bersagliate
dai ladri con cavi in altre leghe. Il
numero delle persone denunciate
è quasi raddoppiato: nei primi sei
mesi dell’anno sono state 2.720.
Più di 11 mila i furti e 1.631 gli arre-
sti.

Tagliapietraapag. 17

La trattativa
Chen Feng
verso la Roma
pronta la bozza
d’accordo
Dimito nello Sport

L’impresa
Scacchi, campione
mondiale
un fotomodello
di 22 anni
Santoro a pag. 23

Al Maxxi
“Abitare
le metropoli”,
le foto e il libro
di Basilico
L’anticipazione a pag. 21

Giulio Sapelli

LEONE, SENTIMENTI
IN PRIMO PIANO

Imu, abolizione con beffa

La manovra
Salta il blitz sugli stadi: niente
costruzione lontano dagli impianti

Infiltrazioni nella sala degli Orazi e Curiazi

La decadenza
Berlusconi: «Non darò le dimissioni
e mercoledì lascio la maggioranza»

Buongiorno, Leone! Transiti fin
qui poco appariscenti per la vita
sentimentale. Siete innamorati
e amati,maè mancata la spinta
interiore anche dall’altra parte,
il famoso “fuoco”, insomma. Ma
le stelle girano…Ecco arrivare
la Lunadi novembre, in
bellissimoaspetto conSole in
Sagittario, che accende la
scintilla passionale e, cosa più
importante, fa ritornare la
voglia di ridere edi divertirsi
insieme.Via dalla pazza folla,
via dal lavoro, affari, parenti! Lui
e lei, da soli. Auguri.

©RIPRODUZIONERISERVATA

L’oroscopoapag. 43

ROMA Abolizionebeffaper l’Imu
prima casa. Il decreto prevede
infatti che nei Comuni che han-
no alzato l’aliquota i cittadini
dovranno pagare la differenza.
Nel governo li hanno ribattez-
zati «i sindaci furbetti»: centri
come Napoli, Milano, Bologna
o Genova. Si va verso un ulte-
riore aumento della benzina.
Intanto salgono gli sgravi per
quanto riguarda il cuneo fisca-
le: benefici per i redditi fino a
35 mila euro. Monito di Enrico
Letta: basta tagli e tasse o M5S
arriveràal 51 per cento.

Carretta eCifoni
alle pag. 2 e 3

Fabio Isman

D
ovessero firmare oggi, in
quella stessa sala, i Trattati
di Roma, che il 25 marzo
1957 istituirono la Cee, la

Comunità economica europea,
i dodici delegati dovrebbero
portarsi l’ombrello. Come pure

i rappresentati dei 25 Paesi che,
il 29 ottobre 2004, vi hanno sot-
toscritto la Costituzione per
l’Europa. Perché in Campido-
glio, nella sala più prestigiosa,
quella “degli Orazi e Curiazi”,
piove.

Continuaapag. 24
Larcanapag. 15

G
enova è scossa dai conflitti
sociali e culturali sul tema
della privatizzazione dei
servizi di trasporti pubbli-

ci locali. Il buonsindacoMarco
Doria è tra i due fuochi: occor-
re scegliere se proseguire o no
nell’intento privatizzatore. I la-
voratori dell’azienda dei tra-
sporti sono in sciopero da quat-
tro giorni e a nulla è servita la
precettazione del prefetto, con
una incredibile delegittimazio-
nedell’autorità statale.
Ciò che colpisce è la compat-

tezza dello sciopero con l’ac-
quiescenza della cittadinanza.
Un insegnamentodaGenova ci
giunge in questi tempi di an-
nunciate privatizzazioni. Oc-
corre spiegare bene perchè e
per cosa si privatizza, abbas-
sando il grado di ideologizza-
zione e di autoreferenzialità.
Calma, dunque. Le cose vanno
preparate con estrema cura,
spiegando ai cittadini le ragio-
ni profonde delle decisioni.
Non sembra questa la logica
che guida l’annuncio delle pri-
vatizzazioni italiche ora an-
nunciate da Letta e Saccoman-
ni. La prima spiegazione è sta-
ta di tattica comunitaria: biso-
gnava dare al ministro Sacco-
manni argomenti per affronta-
re il confronto sul debito pub-
blico in sedecomunitaria.
Allora si privatizza in fretta

e furia per assolvere ai dettami
di una politica economica eu-
ropea che ogni giorno si rivela
inefficacie e straordinariamen-
te dannosa insieme. Addirittu-
ra Mario Draghi ha dovuto
scendere in campoper difende-
re il suo operato dinanzi al tri-
bunale dell’opinione pubblica
tedesca deflazionistica domi-
nante.

Continuaapag. 24
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Privatizzazioni, da Sace a Cdp reti: ecco i pretendenti

MANOVRA/1
ROMA Nel governo li hanno ribat-
tezzati i «sindaci furbetti». Quelli
che sapendo che l’Imusulle prime
case per il 2013 sarebbe stata can-
cellata, hannoportato almassimo
le loro aliquote contando sul fatto
che a pagare non sarebbero stati i
loro concittadinima lo Stato. La li-
sta è lunga. Piena di grandi centri,
come Napoli, Milano, Bologna,
Genova, o altri medi come Frosi-
none e Ancona. Roma aveva con-
siderato questa possibilitàma poi
non l’ha concretizzata.Molti han-
no alzato fino al massimo del 6
per mille le loro aliquote nella
speranza di sistemare i conti con
il trasferimento di soldi che il go-
verno sarà chiamato a dare per in-
dennizzarli per la cancellazione
dell’Imu. Per mettere una toppa a
questa falla, che costerebbe alle
casse dello Stato altri 500 milioni
di euro, nel decreto Imu è spunta-
ta una norma che prevede che la
seconda rata dell’imposta sarà
abolita «fino ad un importo pari
alla metà dell’imposta calcolata
applicando l’aliquota e la detra-
zione stabilite dal Comune per il
2012». Cosa significa? Semplice-
mente che se il sindaco, per fare
un esempio, ha aumentato l’ali-
quota dal 4 al 6 permille, i cittadi-
ni saranno chiamati a versare la
differenza, ossia il 2 permille.

I RITOCCHI DEI SINDACI
È il caso, per esempio, di Milano,
dove l’aliquota sulla prima casa è
stata portata dal 4 al 6 per mille,
ed è anche il caso di altri comuni
come Frosinone. A Napoli invece,
il ritocco è stato minore, solo del-
l’1 permille, dal 5 al 6, perché l’ali-
quotaera già stata alzata lo scorso
anno. Genova ha portato l’aliquo-
ta dal 5 al 5,8 per mille (quindi i
cittadini dovrebbero versare solo
uno 0,8 per mille), mentre Bolo-
gna ha alzato l’asticella dal 4 al 5
permille. Resta da capire se politi-
camente una previsione del gene-
re reggerà. Un’altra norma pure
contenuta nelle bozze del decreto
è già saltata. Quella dove si preve-
deva che l’imposta dovesse essere
versata da immobili rurali e terre-
ni agricoli. Dopo le proteste del
ministro Nunzia De Girolamo e il
fuoco di sbarramento del vice pre-
mier Angelino Alfano, ormai è
una certezza che gli agricoltori
non saranno chiamati alla cassa.
La bozza di decreto contiene an-
che altre sorprese. Soprattutto
sulle coperture trovate dal gover-
noper cancellare la rata.
Come previsto gli acconti fiscali
che dovranno essere versati dalle
banche, dalle assicurazioni, ma
anche dalla Banca d’Italia, saliran-
no al 128% nel 2014 e al 127% nel
2015. Per le imprese è confermato
il passaggio della misura dell’ac-
conto Ires dal 100 al 101%. Le ban-

che dovranno anticipare quest’an-
no anche tutto il gettito del rispar-
mio amministrato. Anche fami-
glie e professionisti, oltre alle so-
cietà, saranno chiamati ad uno
sforzo. Quando calcoleranno gli
anticipi fiscali sui redditi che pre-
vedono di incassare nel 2014, non
potranno dichiarare al Fisco me-
nodel 100%di quantoguadagnato
nel 2013. In pratica è come se il go-
verno, per decreto, avesse cancel-
lato la crisi economica.Ma lanota
dolente è ancheun’altra.

GLI AUMENTI ALLE ACCISE
Per poter permettere nel 2016 alle
banche di tornare a versare ac-
conti «normali», dal primo genna-
io del 2015 al 15 febbraio del 2016,
saranno aumentante le accise sul-
la benzina. Un balzello da 1,5 mi-
liardi di euro. Il caro benzina pe-
rò, arriverà immediatamente. Il
governo sta cercando di coprire
una serie di buchi che si sono
aperti nei conti dello Stato, come
quelli del decreto con i fondi alla
cultura approvato ad agosto. Nel
decreto Imu è previsto un aumen-
to delle accise già per la fine del-
l’anno per mettere una toppa. Co-
sì come una toppa dovrà essere
messa anche al mancato gettito
sulla cancellazione della prima ra-
ta dell’Imu. In questo caso un de-
creto ministeriale potrebbe esse-
re approvato già nelle prossime
ore. In Senato, poi, è spuntato un
emendamento del governo che
per coprire la legge di stabilità au-
menta le accise a partire dal 2017.
La benzina, in pratica, è diventato
il bancomat dell’esecutivo.

AndreaBassi
LucaCifoni
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IL PIANO
MILANO Cessioni di società pubbli-
che, si parte. Anzi, non come si è
detto. Eppure gli acquirenti si so-
no fatti già avanti: dalle Generali,
ai fondi di private equity, dalle
Casse di previdenza, a primari
gruppi privati come Lagardère.
MauroMoretti, ad delle Ferrovie
dello Stato, controllante di Gran-
di Stazioni, ha fatto subito un di-
stinguo: «Non vendiamo il capita-
le di Grandi Stazioni, ci saranno
delle attività che metteremo sul
mercato, quelle che stanno già
sulmercato». Quindi Fs procede-
rà a uno spin off della società pos-
seduta al 60% e di cui il restante
40% è in mano a primari gruppi
italiani ed esteri, mettendo in
una newco negozi, bar, ristoran-
ti, uffici e magazzini più qualche
altro asset presente nelle 13 sta-
zioni italiane. Lagardére, gruppo
francese che ha acquisito Adr re-
tail e Save retail, starebbe esami-
nando il dossier che potrebbe far
gola anche agli svizzeri di Dufry
mentre Autogrill sta alla fine-
stra. Il modello Grandi Stazioni
potrebbe essere seguito per altre
dismissioni finalizzate a ridurre
il debito pubblico. Di Sace, socie-

tà attiva nel credito per l’esporta-
zione e in altre specialità, la Cdp
che a dicembre scorso ha acqui-
stato dal tesoro il 100% per 6 mi-
liardi, si appresta a cedere non il
capitale ma il 60% delle attività,

in particolare il suo core busi-
ness, come è avvenuto in Germa-
nia. In corsa ci sono le Generali
che da qualche giorno ha un ne-
goziato con il team di Giovanni
Gorno Tempini. Ma alla polpa di
Sace avrebberomostrato interes-
se anche Allianz e primari fondi
di private equity esteri (tra cui
Blackstone): tutti questi, però,
avendo un passaporto straniero
sono svantaggiati. Per tutelare al
meglio il credito all’esportazione
e laprotezionedegli investimenti
all’estero, il LeonediTriesteha la
caratura giusta. «Generali è im-
pegnata nel rafforzare il capitale

attraverso un piano di 4 miliardi
di dismissioni entro il 2015», dice
una nota diffusa dal gruppo gui-
dato da Mario Greco. Per centra-
re gli obiettivi, «si focalizzerà sul-
le azioni per raggiungerli». Una
forma contorta per non esporsi
troppo sulla nuova Sace, cioè la
newconella quale verranno scor-
porati gli asset. Quel che rimane
della vecchia Sace, dalle cauzioni
sulle costruzioni al factoring ver-
so la pa dove ha smobilizzato ne-
gli ultimi anni 5 miliardi, verrà
fuso in Cdp. Per la Cassa, newco
Sacepotrebbeportareun incasso
di 4miliardi: visto il prezzo è pos-
sibile che Trieste voglia trovare
un partner. Cdp è coinvolta poi
nella vendita del 3% di Eni di cui
ha il 26,7% diretto mentre il 4,3%
è in mano al tesoro. La cessione
avverrà solo a monte del buy
back sul 10% inmodoche loStato
non scenda sotto il 30%. Incasso:
3miliardi.

GLI INVESTITORI PER ENAV
C’è interesse anche per la mi-

noranza qualificata di Cdp Reti
che oggi ha il 30% di Snam, e pre-
sto riceverà l’89% di Tag e il
29,9% di Terna. Facendo i primi
calcoli, Cdp reti potrebbe valere
attorno a 7miliardi: cedendo cir-

ca il 40% la rastrellerà attorno a
2,8miliardi. Lazard, incaricatadi
sondare il mercato, avrebbe rice-
vuto manifestazioni di interesse
dalle Casse di previdenza di avvo-
cati, notai e da Inarcassa (inge-
gneri e architetti). Poi c’è Fincan-
tieri, facente capo sempre alla
Cdp, attraverso Fintecna che ne
possiede il 99%. Il piano prevede
di mettere sul mercato fino al
49% tramite un’ipo con un introi-
to sugli 800 milioni. Infine Enav
e Stm. La prima è la società che
controlla il traffico aereo ed è
posseduta al 100%dallo Stato che
vorrebbe cederne il 40%. Per la
sua mission particolare, non c’è
la fila di acquirenti. Secondo al-
cune banche d’affari, però, con
una governance adeguata ai fini
della redditività, potrebbe attira-
re l’interesse di alcuni fondi di
private equity: a Londra ce ne so-
no un paio che potrebbero farsi
avanti. Stm, di cui il tesoro assie-
me al governo francese ha il
27,5%, invece, è destinata a torna-
re in pancia alla Cdp. «Privatizza-
zione della Rai? Non prima del
2016», ha risposto il viceministro
alla SviluppoAntonio Catricalà a
Mix24 suRadio24.

RosarioDimito
© RIPRODUZIONERISERVATA

Voto fino alle 23, schede
piccole per risparmiare

FISCO
ROMA Nessuno stravolgimento,
semmai cambiamenti che rendo-
no il redditometro ancora più for-
te. A prova di ricorso. Il numero
uno degli ispettori dell'Agenzia
delle Entrate, Salvatore Lampone,
nonmostrapreoccupazioneper la
decisione del garante della Pri-
vacy di imporre paletti a garanzia
dei cittadini, che in qualche occa-
sionepotrebbero spuntare le armi
alla lotta all'evasione. Anzi. «L'
aver escluso completamente le
medie - spiega - renderà più forte
il nuovo redditometro, mettendo-
lo al riparo da eventuali contenzio-
si».
Quello che si perde di incisività

si conquista, quindi, in solidità
contro le possibili contestazioni.

Da Cuneo anche il direttore ge-
nerale delle Entrate Attilio Befera
conferma il veloce avvio dello stru-
mento. «Siamo assolutamente in
linea con le indicazioni del Garan-
tedellaPrivacy - afferma - chenon
ci creeranno nessun problema».
Befera invece punta l'indice su al-
tre regole burocratiche. «Per stare
dietro agli adempimenti di report
previsti dalle nuove norme an-
ti-corruzione - sostiene - bisogne-

rebbe ridurre di circa lametà l'atti-
vità di prevenzione e contrasto
della corruzione stessa». Gli occhi
sono però puntati sull'attuazione
del nuovo redditometro. Dopo il
via libera definitivoma «con osser-
vazioni» fatto dal garante delle Pri-
vacy, il testimone passa ora all'
Agenzia delle Entrate. Gli uffici -
spiega Lampone - stanno già lavo-
rando per adeguarsi alle prescri-
zioni del Garante. «L'Agenzia del-
leEntrate - afferma - condividedel
tutto le prescrizioni del Garante
della Privacy che ha così rafforza-
to il nuovo redditometro». Alcuni
adeguamenti erano già stati fatti.
Ad esempio, «la selezione dei con-
tribuenti da sottoporre a controllo
era e resta basata sulle spese certe
conosciute dall'Amministrazione
finanziaria, come stabilito dalla
circolaredel luglio scorso».

SPIN OFF PER GRANDI
STAZIONI E LA SOCIETÀ
DEL CREDITO ALL’EXPORT
IN CAMPO GENERALI, FONDI
CASSE DI PREVIDENZA,
LAGARDÈRE E DUFRY

Imu prima casa,
abolizione-beffa
E anche la benzina
dovrà aumentare
`Da Milano a Napoli a Frosinone: nei Comuni che hanno alzato
l’aliquota i cittadini pagheranno la differenza. Si salva Roma

E IL GOVERNO
CANCELLA LA CRISI
PER FAMIGLIE
E IMPRESE
ACCONTO AL 100%
DELL’ULTIMO REDDITO

Attilio Befera

Franco Bassanini è il presidente di Cdp

L’Agenzia delle Entrate: redditometro
a prova di ricorsi, presto pronti a usarlo

L’introduzione dal 2014
dell’election day oltre le
consultazioni elettorali
riguarderà anche i
referendum. Lo prevede uno
degli emendamenti del
pacchetto del governo alla
legge di stabilità. Anche per
questo, lo svolgimento delle
consultazioni nell'unica
giornata di domenica sarà
allungato fino alle 23. Tra le
novità ci sono delle specifiche
sui contenimenti di spesa
attesi: gli oneri per le elezioni
locali torneranno in capo alle
amministrazioni locali con un
risparmio di spesa per lo Stato
di circa 2,5 milioni l'anno e ci
sarà una stretta al lavoro
straordinario nei Comuni
legato alle consultazioni con
un risparmio di circa 36
milioni l'anno. Altri risparmi
arriveranno sia dalla riduzione
degli spazi gratuiti per le
affissioni dei manifesti
elettorali e sulla stampa delle
schede, che saranno più
piccole.

Elezioni
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L’EUROGRUPPO
BRUXELLES Dopo che il presidente
del Consiglio Enrico Letta ha
puntato il dito contro gli «Ayatol-
lah del rigore» in Europa, dai
partner europei è arrivato un pri-
mo prudente segnale positivo
sulla Legge di stabilità. L'Euro-
gruppo straordinario di ieri, riu-
nito per discutere i progetti di bi-
lancio dei paesi membri dell'eu-
ro per il 2014, ha accolto «con fa-
vore il pieno impegno di elimina-
re i rischi» di non rispetto del
Patto di stabilità e crescita ed ha
preso atto «delle misure aggiun-
tive che sono in fase di attuazio-
ne nel caso dell'Italia». Da Berli-
no, invece, Letta è tornato a con-
testare la politica della sola au-
sterità, ispirata dalla Germania.
«Basta con tagli e tasse o Grillo
arriva al 51%», ha avvertito il pre-
sidente del Consiglio in una con-
ferenza organizzata dalla Sued-
deutsche Zeitung. Per Letta, «c'è
bisogno di un'Europa più solida-
le». Secondo il presidente del
Consiglio, «l'Italia ha chiaramen-
te fatto i compiti a casa e adesso

siamo pronti a presentare le no-
stre idee per l'Europa, perché
pensiamo che l'Ue stia perdendo
un mucchio di soldi per i ritardi
sulle riforme delle sue istituzio-
ni».Mentre aBruxelles si inizia a
discutere di contratti vincolanti
sulle riforme e incentivi finanzia-
ri come prestiti a tassi ridotti per

i paesi virtuosi, Letta ha chiesto
di eleggere direttamente «ununi-
co leader dell'Europa». Anche
sulla situazione dei conti italia-
ni, il messaggio è rassicurante:
nel 2014 il debito inizierà a scen-
dere, il deficit resterà sotto il 3%
e«saràunannodi crescita».
Per il ministro dell'Economia,

Fabizio Saccomanni, all'Euro-
gruppo l'Italia ha «superato un
ulteriore test nell'ambito delle
procedure più severe di coordi-
namento delle politiche di bilan-
cio» a livellodella zonaeuro. «Mi
spiace per il partito della boccia-
tura», ma «oggi ci sono alcuni
elementi in più di apprezzamen-
todaparte dell'Europadelle cose
che sono state fatte», ha detto
Saccomanni, dopo aver illustra-
to lemisuremesse in cantiere ne-
gli ultimi giorni. «I rilievi di Bru-
xelles sono sulla bozza (di Legge
di stabilità) presentata il 15 otto-
bre, da allora ci sono state nuove
cose», ha spiegato il ministro. Le
privatizzazioni dovrebbero con-
sentire di incassare 12-15 miliar-
di da destinare alla riduzione del
debito. Dalla rivalutazione delle
quote di Bankitalia detenute dal-
le banche il ministero dell'Eco-
nomia si attende un gettito di
1-1,5 miliardi. Sulla spending re-
viewsi aspettano le cifre diCarlo
Cottarelli per il 2014. Mentre le
entrate derivanti dal rientro dei
capitali dall'estero non sono an-
cora quantificabili. Saccomanni
ritiene che questo basti, dopo

l'invito della scorsa settimana
della Commissione di rafforzare
la Legge di Stabilità. Ma il com-
missario Olli Rehn sembra pru-
dente: «È importante che l'Italia
stabilizzi il debito e inizi a ridur-
lo».

IL GIUDIZIO
«La Commissione valuterà que-
ste misure e fornirà una valuta-
zione aggiornata» per verificare
se l'Italia rispetta «pienamente
le regole», ha spiegato il presi-
dente dell'Eurogruppo, Jeroen
Dijsselbloem. Il verdetto diRehn
arriverà in febbraio, con la pub-
blicazione delle previsioni eco-

nomiche d'inverno. Il commissa-
rio ha chiesto «ulteriori dettagli,
in particolare su come la spen-
ding review possa produrre altri
risparmi». Secondo Bruxelles,
l'aggiustamento strutturale del
deficit previsto dalla Legge di sta-
bilità non è sufficiente per rispet-
tare le regole del Patto e avviare
la riduzione del debito pubblico.
Le privatizzazioni non saranno
tenute in considerazione, perché
una tantum. «Mi aspetto che la
spending review di Cottarelli
porti amisure strutturali», ha in-
sistito Rehn: «Se accadesse l'ac-
coglieremmo con favore». Dopo
la bocciatura della scorsa setti-
mana, in gioco c'è anche la possi-
bilità di chiedere nuovamente
l'attivazione della clausola per
gli investimenti, che libererebbe
circa 4 miliardi dai vincoli euro-
pei per destinarli a progetti cofi-
nanziari dall'Ue. Ma, secondo
Rehn, «non c'è molto margine
nelle finanze pubbliche dell'Ita-
lia».

DavidCarreta
©RIPRODUZIONERISERVATA

MANOVRA/2
ROMA Una riduzione dell’imposta
un po’ più sostanziosa, con un
picco di circa 230 euro per i lavo-
ratori che hanno un reddito in-
torno ai 15 mila. Governo e mag-
gioranza nella serata di ieri han-
no tentato di sciogliere almeno
unodei nodi della legge di stabili-
tà, quello che riguarda il cosid-
detto cuneo fiscale-contributivo:
per la parte che riguarda i lavora-
tori dipendenti, l’impostazione
adottata è quella di un emenda-
mento presentato dal Pd (prima
firmatariaRitaGhedini) che con-
centra gli incrementi della detra-
zione per lavoro dipendente sui
redditi fino a 35 mila euro, otte-
nendo però un effetto più consi-
stente tra i 15 e i 20mila. Contem-
poraneamente si determina un
piccolo incremento dell’esenzio-
ne di fatto dall’Irpef, che sempre
per i dipendenti passa da 8 mila
euroacirca8.200.
Insomma la filosofia di fondo

dell’intervento non cambia an-

che se viene reso un po’ consi-
stente uno sgravio che dopo la
presentazione del testo della leg-
ge di stabilità era stato giudicato
da tutti o quasi insufficiente, con
un beneficio medio per gli inte-
ressati di circa 12 euro al mese.
Ora questo importo cresce an-
che senondimolto, attestandosi
a 17-18 per le fasce di reddito
maggiormentepremiate.
Non ci sarà invece nessun van-

taggio per i lavoratori che hanno
unreddito tra i 35 e i 55mila, che
comunque anche nella versione
precedente del testo avrebbero
ottenuto solo un incrementomo-
derato della detrazione, a causa
del loroandamentodecrescente

LE TASSE SUGLI IMMOBILI
Entro oggi dovrebbe essere defi-
nito in maniera definitiva anche
il capitolo casa, sul quale è anco-
ra in corso il confronto nella
maggioranza. L’idea di fondo è
fare in modo che comunque an-
che il prossimo anno il comples-
so della tassazione immobiliare
porti un gettito un po’ minore di

quello del 2012. Per limitare il
prelievo sulle case di fascia me-
dio-bassa dovrebbe essere con-
fermato il ripristino delle detra-
zioni per l’abitazione principale
anche se in misura minore ri-
spetto ai 200 euro in vigore con
l’Imu.
Intanto ieri l’esecutivo ha in

parte scoperto le proprie carte
su una serie di altri punti in atte-

sa del quadro completo degli
emendamenti: secondo il relato-
re Giorgio Santini (Pd) saranno
presentati tutti entro le 13 di oggi
e con essi sarà chiaro quante ri-
sorse aggiuntive verranno rese
disponibili.
Sempre in tema di riduzione

del prelievo fiscale, ma in pro-
spettiva, è stata incrementata la
dote del Fondo per le politiche
strutturali, a cui il governo può
attingere per finanziare la ridu-
zionedi imposte. L’incremento è
di 620 milioni in tre anni, anche
se resta naturalmente da precisa-
re l’utilizzo che sarà fatto di que-
ste risorse.

I FONDI AI POLICLINICI
Per un altro anno, i Comuni po-
tranno avvalersi di Equitalia per
la riscossione: la nuova propro-
rogaviene incontro alle esigenze
degli enti locali che pur avendo
in passato annunciato di voler
provvedere da soli, non sono an-
cora organizzati per farlo. E a
proposito di lotta all’evasione, la
Lega Nord ha annunciato l’ap-
provazione di un emendamento
che abolisce l’adempimento del-
l’elenco clienti-fornitori, che già
in passato è stato più volte inseri-
to nella normativa e poi cancella-
to.
Altre novità, come accade di

consueto con le manovre di fine
anno si riferiscono al finanzia-
mento di alcune particolari esi-
genze, che però non sono esenti
da polemiche. È il caso ad esem-
pio dei policlinici universitari
privati, come ad esempio il Ge-
melli di Roma, al quale sono de-
stinati 50 milioni nel 2014 e 350
nei nove anni successivo. Deci-
sione chenonèpiaciuta al Pd.

L.Ci
©RIPRODUZIONERISERVATA

Cuneo fiscale, salgono gli sgravi
Ai redditi bassi 200 euro l’anno

`Oggi il quadro finale degli emendamenti
con la soluzione sul nodo delle abitazioni

Enrico Letta

«Sappiamo che, nell'autunno
2011, l'allora presidente del
Consiglio, Silvio Berlusconi, ha
avviato trattative in sede
europea per far uscire l'Italia
dall'euro». Lo ha detto
Hans-Werner Sinn, presidente
dell'istituto di ricerca
congiunturale tedesco,
Ifo-Institut, durante il convegno
economico Fuehrungstreffen
Wirtschaft 2013 organizzato a
Berlino dal quotidiano
Sueddeutsche Zeitung. Sinn,

dopo aver ricordato il tentativo
di uscita dall'euro dell'Italia, ha
detto di «non sapere per quanto
ancora l'Italia ce la farà a
restare nell'Eurozona:
l'industria nel nord del Paese
sta morendo, i fallimenti delle
imprese sono ormai alle stelle e
la produzione industriale è in
continuo calo. La possibilità di
un'uscita, forzata o voluta,
dall'Eurozona è sempre
concreta per Francia, Grecia e
Italia».

Letta: «Basta tagli e tasse o Grillo al 51%
va fermato il rigore degli ayatollah Ue»

BRUXELLES ACCOGLIE
CON FAVORE
LE MISURE AGGIUNTIVE
SACCOMANNI:
L’ITALIA HA SUPERATO
UN NUOVO TEST

PER UN ALTRO ANNO
I COMUNI POTRANNO
AVVALERSI
DI EQUITALIA
ABOLITO L’ELENCO
CLIENTI-FORNITORI

Il ministero dell’Economia

Sinn (Ifo) denuncia: «Nel 2011 Berlusconi
trattò per l’uscita dell’Italia dall’euro»

Il caso

La pubblica amministrazione ha
bisogno di «veri manager» e non
di semplici «esecutori di
regolamenti, spesso molto
vincolanti». Così il Commissario
alla spending review, Carlo
Cottarelli, si rivolge alla platea
dei dirigenti pubblici della
Confedir, in quella che può
essere considerata la sua prima
uscita pubblica dopo il
battesimo a Palazzo Chigi. Al
convegno Cottarelli,
mantenendo la parola, arriva e
va via non a bordo di auto blu
bensì di una bianca. Il
Commissario per spostarsi
sceglie quindi il taxi,
mostrandosi pronto a ricercarlo
anche per le strade della
trafficata Capitale. D'altra parte
in questi giorni iniziali gli

appuntamenti si rincorrono, tra
questi anche il faccia a faccia con
il ministro del Lavoro, Enrico
Giovannini, su cui ricade il
delicato capitolo delle pensioni.
In particolare sotto la lente ci
sono pensioni d'oro, d'argento e
di reversibilità.
Ai dirigenti pubblici, diretti
interessati, il Commissario, che
dovrà tagliare 32 miliardi di
spesa entro il 2016, assicura il
pieno coinvolgimento,
definendo la spending review
«un esercizio che viene fatto non
da una sola persona ma da tutta
la P.A». Anzi Cottarelli spiega
come il ruolo dei dirigenti
pubblici sia «fondamentale» per
raggiungere l'obiettivo «di
risparmiare migliorando la
qualità dei servizi».

Cottarelli sprona i dirigenti pubblici:
lavoriamo insieme, ma siate manager

Spending reviewLo sconto sulle tasse sul lavoro

Reddito

Nuova detrazione Vecchia detrazione Differenza
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`Verso l’intesa sulla proposta del Pd:
benefici per stipendi fino a 35 mila euro
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MANOVRA
ROMA Senza più padri, fiaccato
dalla levata di scudi di ambienta-
listi e amministratori locali, am-
maccato dalle barricate di mez-
zo Partito democratico, alla fine
il blitz sugli stadi con l’annessa
possibilità di cementificare an-
che zone distanti dagli impianti,
è saltato. Per tutta una notte il
ministro agli Affari Regionali
(con delega allo sport), Graziano
Delrio, ha lavorato ad una versio-
ne alternativa dell’emendamen-
to. Ed un nuovo testo è stato con-
segnato al premier Enrico Letta,
anche se per ora viene considera-
to una base di partenza per un la-
voro di affinamento che sarà
completato nelle prossime ore.
La parte più contestata, quella
che dava la possibilità di costrui-
re edilizia residenziale o com-
merciale «non contigua» agli im-
pianti sportivi, è stata cancellata
con un tratto di penna. Chi pro-
porrà progetti per nuovi stadi
(ma anche palazzetti dello
sport), secondo la bozza di testo
dell’emendamento, che il Mes-
saggero ha potuto consultare,
potrà solo proporre un piano di
intervento in accordo con la pub-
blica amministrazione «funzio-
nale al raggiungimento dell’equi-
librio economico-finanziario»
del progetto, ma che dovrà esse-
re coerente con la valorizzazio-
ne in termini sociali, occupazio-
nali ed economici del territorio.
C’è anche un altro punto qualifi-
cante che dovrebbe servire a fre-
nare qualsiasi ipotesi di cementi-
ficazione selvaggia. I nuovi im-
pianti dovranno essere costruiti
«prioritariamente» mediante il

recupero di quelli esistenti o,ma-
gari questo non fosse possibile,
comunque in «aree già edifica-
te». Nonostante il testo del-
l’emendamento sia stato messo
a punto dal governo, a presentar-
lo dovrebbero essere i relatori
della legge di Stabilità, Giorgio
Santini del Pd e Antonio D’Alì
delNuovoCentroDestra.

LA LEVATA DI SCUDI
Il problemaèche, nonostante sia
stata messa una pezza sul punto
più controverso della norma, os-
sia il consumo di suolo «vergi-
ne» con nuovo cemento, resta la
forte contrarietà di buona parte
dei parlamentari del Pd (ma an-
che di Sel e del Movimento Cin-
queStelle) adaffrontareun tema
così delicato in un provvedimen-
to come la legge di stabilità. Per
Raffaele Ranucci del Partito de-
mocratico, per esempio, si do-
vrebbe pensare all'uso degli sta-
di di proprietà dei Comuni, attra-
verso concessioni lunghe alle so-

cietà che si impegnano nella ri-
qualificazione. L'importante, ha
sottolineato invece, Ermete Rea-
lacci, presidente della Commis-
sione ambiente, è evitare «colpi
di mano». Legambiente poi, ha
stimato in circa unmigliaio i Co-
muni a rischio speculazione, vi-
sto che nella bozza non si parla
solo di stadi delle squadre di Se-
rie A come si era pensato nella
scorsa legislatura per rendere
moderni gli stadi di 8-10 città
candidate agli Europei di Calcio,
ma si prevedeva il via libera a
procedure accelerate e semplifi-
cate anche per strutture con 500
posti al coperto o 2000 allo sco-
perto. Anche Green Italia, che
già durante la scorsa legislatura
si era battuta contro una norma
simile, ha chiestoall’esecutivodi
fare dietrofront perché, spiega-
no, l’emendamento «consenti-
rebbe speculazioni edilizie sen-
za limiti e regole».

AndreaBassi
©RIPRODUZIONERISERVATA

LE SQUADRE
ROMA Tanti club hanno l’occhio
al bilancio e hanno cercato di
sfruttare la legge sugli impianti
per trarre importanti utili.
Un’operazione di speculazione
e non tanto di attenzione nei
confronti del ramo sportivo del-
l’azienda per mettere i conti a
posto attraverso operazioni
commerciali assai distanti da
quelli cheerano i capisaldi della
legge. Legge che prevedeva l’uti-
lizzo degli impianti sette giorni
la settimana grazie alle nuove
strutture che potevano prevede-
re, all’interno dello stadio, risto-
ranti, supermercati, cinema.
Ma c’è chi voleva utilizzare, so-
prattutto tra i club professioni-
stici del calcio, le norme per co-
struire lo stadio su un’area e al-
tro su un’altra, palazzi, alber-

ghi, centri commerciali, utiliz-
zando la norma che prevedeva
la possibilità di edificare in luo-
ghi «non contigui con gli im-
pianti». C’è stato un tifo da sta-
dio da parte dei dirigenti finaliz-
zato solo al business, ma lo stop
sembra vicino. Il rischio di ripe-
tere il disastro di Italia 90, co-
minciato anni prima, poteva es-
sere reale.

I CLUB DEL CALCIO
A Firenze da tempo la Fiorenti-
na dei fratelli Della Valle chiedo-
no di poter costruire una citta-
della dello sport; a Roma il club
giallorosso di Pallotta vorrebbe
edificare il nuovo stadio aTordi
Valle su un’area che consenti-
rebbe anche la realizzazione di
un quartiere mentre la Lazio
con Lotito vorrebbe costruire il
suo impianto di gioco su terreni
sulla via Tiberina che apparten-

gono alla famiglia Mezzaroma,
terreni di uso agricolo e su una
zona alluvionale. Anche in que-
sto caso, intorno allo stadio dei
biancocelesti si costruirebbero
numerose villette. ANapoli, infi-
ne, esiste l’ipotesi di ristruttura-
re il San Paolo e realizzare nello
stesso tempoaltre strutture.
L’elenco comprende poi le so-

cietà milanesi che vorrebbero
lasciare San Siro per trasferirsi
altrove, a Rho dove la Regione
Lombardia è desiderosa di gesti-

re quell’area dopo il 2015, ossia
all’indomani dell’Expo. L’area è
importantemaa Inter e/oMilan
potrebbe non essere sufficiente
edificare lo stadio. A Palermo si
pensa a uno stadio con annesso
ristornate, cinema e varie aree
commerciali da realizzare nel
quartiere Zen lasciando così il
Renzo Barbera. A Torino, la Ju-
ventus vorrebbe riqualificare
l’area intorno al suo stadio, la
Juventus Stadium, con la costru-
zione di un nuovo centro sporti-
vo.Nonvadimenticatoperò che
i bianconeri utilizzano il loro
centroaVinovo.

I DESIDERI DEL CONI
Una legge sull’impiantistica
sportiva è attesa da anni e il Co-
ni, che ha lavorato molto per
mettere a punto il testo, ha otte-
nuto che non fosse più una leg-
ge sugli stadi, intesi come cal-

cio, ma una legge sugli impianti
che comprendesse molte strut-
ture. I requisitiminimi per acce-
dere: 500 posti per gli impianti
al coperto, quindi palestre e pi-
scine, 2000 per quelli all’aperto,
con posti non necessariamente
a sedere. In questomodo posso-
no rientrare, ad esempio, i baci-
ni per il canottaggio abbinando
così anche campi per il golf ma
anche campi da tennis o per le
bocce.
Il desiderio di molti dirigenti

è quello di utilizzare i soldi del
Credito Sportivo - a tassi agevo-
lati - per realizzare altre struttu-
re, alcune delle quali da adibire
a utilizzo diverso da quello spor-
tivo. Un grimaldello, insomma,
per aggirare leggi e utilizzare ca-
pitali grazie alla società sporti-
va.

CarloSanti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Stadi, salta il blitz
Verso lo stop
alle costruzioni
fuori impianti
`In arrivo un emendamento per cancellare la norma contestata
si dovrà edificare soltanto dove esistono già strutture sportive

SI LAVORA ANCORA
A LIMARE
IL PROVVEDIMENTO
INTANTO
NON SI PLACANO
LE PROTESTE

Quei piani dei club per dare ossigeno ai bilanci

L’OBIETTIVO
È SVILUPPARE
LE ATTIVITÀ
COLLATERALI
COME ACCADE
ALL’ESTERO

Gli stadi del futuro

CITTÀ

25.000

25

Stadio Friuli
in ristrutturazione
da giugno 2013

Diritto d'uso
all'Udinese
per 99 anni

Stadio
dell'Atalanta
Allo studio
(arch. Zavanella)
a Grumello
o Grassobbio

41.000

105

40

Juventus Stadium
inaugurato nel 2011

Nuovo investimento
(sede sociale, centro sportivo,
albergo, residenze)

Stadio
di Milan o Inter
Interesse 
delle sue società
per l'area dell'Expo 
di Rho, disponibile
dopo il 2015

Chi non va a Rho
potrebbe
ristrutturare
San Siro

Stadio Hellas
Progettato
in zona Marangona
con nuovo
centro tecnico
(modello Swansea)

Stadio Tardini
Ristrutturazione
e riqualificazione
quartiere

Stadio
delle Aquile

Progetto della Lazio
sulla via Tiberina
(in fase di studio)

Stadio Dall'Ara
Ristrutturazione,
riqualificazione
quartiere e
nuovo centro
tecnico a Granarolo

Stadio
San Paolo

Trattativa del Napoli
col Comune
per avere la proprietà
e ristrutturarlo
(in alternativa:
nuovo stadio a Caserta)

in via di realizzazione

in fase di progettazione

Posti a sedere

Costi in milioni di euro

TORINO

MILANO

PARMA

ROMA NAPOLI

BERGAMO UDINE

VERONABOLOGNA
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1.248
In miliardi di lire
la spesa per lo Stato
per la realizzazione
degli stadi in occasione
del Mondiale del 1990

Lo stadio Olimpico a Roma

105
In milione di euro
la spesa sostenuta
dalla Juventus per il nuovo
stadio da 41 mila posti
costruito a Torino

L’INTERVISTA
ROMA Premette subito che non ce
l’ha con i nuovi stadi da costrui-
re. Tutt’altro. Semmai è preoccu-
pato dal rischio che la norma po-
tesse essere utilizzata per fini im-
propri, ovvero per speculazioni
edilizie. Del resto Andrea Orlan-
do,ministro dell’Ambiente impe-
gnato ieri a Varsavia in una con-
ferenza internazionale sul clima
patrocinata dall’Onu - è stato tra
i primi a lanciare l’allarme. Met-
tendo in guardia rispetto al pos-
sibile autogol che l’emendamen-
to avrebbe potuto provocare.
Con lui una buona parte del Pd,
Sel e ilmovimentoCinquestelle.
Ministro, è innegabile che qual-
cuno abbia tentato il blitz con
quell’emendamento malandri-
no. Un codicillo che, ricordia-
molo, inserito nella legge di
stabilità avrebbe consentito di
realizzare nuovi stadi con pro-
cedure semplificate insieme al-
la possibilità di costruire an-
che palazzi ed aree commercia-
li in aree «non contigue» agli
impianti sportivi...
«Circolavano notizie di una ver-
sione dell'emendamento che
avrebbe previsto la possibilità di
realizzare nuovi volumi anche
non contigui agli stadi. Questa
ipotesi avrebbe di fatto aperto la
strada a operazioni speculative,
proprio mentre siamo impegna-
ti ad approvare una disciplina
più avanzata sul consumo del
suolo. Lo stadio, sarebbe potuto

diventare il pretesto per fare al-
tro. Una scorciatoia impropria.
Associare e correlare la costru-
zione degli stadi a quel provvedi-
mento, magari prevedendo nor-
me che consentano di interveni-
re in modo più semplice sul tes-
suto urbano nondi pregio, sareb-
be lamigliore garanzia che si sta
andandonella direzionegiusta.
Ma crede che ci saranno riper-
cussioni nel governo, l’emen-
damento era di marca governa-
tiva. Insomma c’è stato il ri-
schio concreto di alimentare la
speculazione edilizia?
«Credo che l'intenzione di chi ha
lavorato alla norma fosse quella
di consentire un più agevole rap-
porto tra pubblico e privato e fi-
nanziare, anche con le risorse di
questi ultimi, opere di valenza
pubblica. Tuttavia, il rischio
c'era».
Morassut e Realacci hanno
parlato di un emendamento
per aiutare la speculazione?

«Io penso che una normativa co-
ordinata con la legge per il conte-
nimento del consumo del suolo
non possa trattare allo stesso
modo opere che realizzano ri-
qualificazioni urbanistiche ed
opere che consumano ulterior-
mente territorio».
A proposito a che punto è la
sua legge sul consumo del suo-
lo?
«È stata licenziata a giugno dal
Cdm, la conferenzadelleRegioni
ha espresso il parere obbligato-
rio solo pochi giorni fa. A breve
sarà finalmente portata in Parla-

mento e mi auguro che sia ap-
provataal piùpresto».
E’ comunque importante fissa-
re dei paletti ben precisi sul
fronte dei nuovi stadi soprat-
tutto ora alla luce delle tragi-
che emergenze che, del resto,
colpiscono ciclicamente il no-
stro Paese?
«Non credo sia giusto contrap-
porre le esigenze. Ci sono priori-
tà, è vero e il dissesto lo è sicura-
mente. L'ho detto prima della
tragedia che ha colpito la Sarde-
gna insieme apochi altri, ora cer-
to èpiù facile per tutti prenderne
atto.Questononsignificanegare
che l'Italia abbia bisogno di nuo-
vi impianti sportivi per le diverse
discipline, grandi e piccoli, e che
questo tipo di investimento pos-
sa avere un valore sociale ed eco-
nomico, persino urbanistico. Di-
pende da dove si fanno, come e
perché».
Nessuna ostilità insomma alla
realizzazione di nuovo impian-
ti?
«Non si tratta di contrarietà o
ostilità nei confronti degli stadi,
ma di pensare a un provvedi-
mento almeno coordinato con il
disegnodi legge già approvato in
estate dal governo per fermare il
consumo del suolo: un conto, in-
somma, è permettere di costrui-
re in aree non urbanizzate, altro
sarebbe puntare sulla riqualifi-
cazione di periferie urbane, ca-
pannoni vuoti o areedegradate».

UmbertoMancini
©RIPRODUZIONERISERVATA

Orlando: «No alle scorciatoie
ora basta con le speculazioni»

`«Non sono contrario ai nuovi impianti
ma dipende dove e come si costruiscono»

Il ministro Orlando

`Per il ministro dell’Ambiente necessario
«evitare un ulteriore consumo del suolo»

MEGLIO PENSARE
AD OPERE
PER RIQUALIFICARE
IL TERRITORIO
NELLE AREE
PIÙ DEGRADATE
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IL PROCEDIMENTO
MILANO Soldi e gioielli per menti-
re. E deposizioni edulcorate a fa-
vore del Cavaliere affinché le
sfrenate feste di Arcore venisse-
ro dipinte come innocenti cene
tra amici, senza la minorenne
Karima El Mahroug coinvolta in
atti sessuali. Questo è il sospetto
dei giudici e non appena la quar-
ta sezione penale, che due giorni
fa ha depositato le motivazioni
della condanna a sette anni di Sil-
vioBerlusconiper concussione e
prostituzioneminorile, la Procu-
ra di Milano aprirà il fascicolo
dellanuova inchiestaRuby ter. E
nel registro degli indagati, dopo
lemotivazioni del verdetto Ruby
due previste per il 2 dicembre,
comparirà anche il fondatore di
Forza Italia. Possibile accusa:
corruzione inatti giudiziari.

PROVE INQUINATE
Lo scorso 24 giugno, al momen-
to della sentenza, il collegio pre-
sieduto da Giulia Turri ha dispo-
sto la trasmissione degli atti ai
pm per indagare sulle presunte
falsedeposizioni di 32 testimoni,
quelli che i pm avevano definito
il «blocco dichiarativo» a favore
di Berlusconi. La lista compren-
de una ventina di ex Olgettina,
tutt’oramantenute dal Cavaliere
con 2.500 euro almese. «Tali ver-
samenti di denaro - rilevano i
giudici - posti in essere con ca-
denzamensile e a tempo indeter-
minato, a favore di soggetti inse-
riti nelle liste testimoniali del-
l’accusa e della difesa non posso-

no certo essere ancorati a un pre-
testo risarcimento per la riso-
nanza della vicenda, essendo
provato il contesto prostitutivo
in cui presero parte attiva molte
delle testi sentite in udienza, per
cui non pare nemmeno configu-
rabile la sussistenza di un prete-
so danno». Nell’elenco compaio-
no anche il viceministro Bruno
Archi, il funzionario della Que-
sturaGiorgia Iafrate, i parlamen-
tari Valentino Valentini e Maria
Rosaria Rossi, l’eurodeputato Li-
cia Ronzulli e il giornalista Carlo
Rossella. Nellemotivazioni ima-

gistrati hanno chiarito che la
gran parte di questi testimoni
avrebbero detto il falso in aula
con «deposizioni compiacenti»
ancheper «vantaggi economici e
di carriera» garantiti dall’ex pre-
mier. A proposito del quale vie-
ne rimarcata «la capacità a delin-
quere desunta dalla condotta
susseguente ai reati, consistita
nell’attività sistematica di inqui-
namento probatorio a partire
dal 6 ottobre2010».

CAMBIANO GLI AVVOCATI
Adifendere Berlusconi dalla pre-
sunta accusa di corruzione in at-
ti giudiziari non saranno i suoi
storici avvocati Niccolò Ghedini
e Piero Longo: l’incarico verrà in-
fatti assunto da Federico Cecco-
ni, già legale di David Mills. Lo
scorso 19 luglio i giudici della
quinta sezionepenale chehanno
condannato Emilio Fede, Lele
Mora e Nicole Minetti hanno
chiesto alla Procura di valutare
«gli indizi di reità ravvisati» in ri-
ferimento a 33 persone, tra cui
Berlusconi, la stessa Ruby e, ap-
punto, i legali del Cavaliere, Ghe-
dini e Longo. Che dunque, in
quanto soggetti ad approfondi-
mentonellamedesima indagine,
risultato incompatibili. I magi-
strati hanno chiesto a pm di far
luce «con particolare riguardo a
quanto accaduto il 6-7 ottobre
2010», nel misterioso interroga-
torio della stessa Ruby davanti a
«Lele», «l’avvocato» e a «un emis-
sario di Lui», e il «15 gennaio
2011», il giorno dopo la raffica di
perquisizioni, quando le ragazze
vennero convocate ad Arcore al-
la presenza di Berlusconi e dei
suoi legali. «Non a caso le elargi-
zioni di denaro iniziarono pro-
prionell’anno2011».

ClaudiaGuasco
©RIPRODUZIONERISERVATA

Il vicepresidente del Consiglio Angelino Alfano

Karima El Mahroug
detta Ruby Rubacuori

LA POLEMICA
ROMA É un altro braccio di ferro,
l’ennesimo: Una prova muscola-
re tra chi vorrebbe chiudere pri-
ma possibile «la pratica-Berlu-
sconi» e chi tenta invece in tutti i
modi di ritardare «il giorno del
giudizio», quello in cui il Senato
sarà chiamato a votare la deca-
denza. Il presidente Pietro Gras-
so ha puntato i piedi: si voterà il
27 novembre. E subito si è riacce-
so lo scontro conForza Italia i cui
esponenti anche ieri hanno a lun-
go duellato con il presidente del-
l’assemblea di palazzo Madama
Risultato : la partita rimane aper-
ta. Per non far slittare il calenda-
rio - e allungare così di qualche
giorno la vita parlamentare del
Cavaliere - bisognerà chiudere la
sessione di bilancio entro marte-
dì. Vorrebbedire definire il ddl in
Commissione lunedì sera e invia-
re il testo in aula il giorno dopo
senza possibilità di modifiche.
Procedura «inaccettabile» per il
vice-premier Alfano per il quale
sulla legge di Stabilità non va po-
sta la fiducia. Sia perché ha
un’importanza strategica e dun-
que un impatto enorme sugli ita-
liani. Sia perché, approvata in so-
li due giorni, equivarebbe a una
forzatura, l’ennesimo gesto di sfi-
da, pocomeno di un atto di guer-

ra. Per il Pdormai è chiaro.C’è un
«prima» e c’è un «dopo». Tra
l’uno e l’altro la data in cui si vo-
terà l’estromissione del Cavalie-
re. «Credo che il voto sulla deca-
denza si terrà mercoledì 27«, ha
ripetuto il capogruppo in Senato
Zanda. Ma Fi e l’Ncd di Alfano
hanno provato a fermare l’orolo-
gio. «La nostra linea su questo
punto non cambia di unmillime-
tro», avrebbe detto il vice pre-
mier ai suoi riuniti ieri per eleg-
gereMaurizio Sacconi capogrup-
po.

I PALETTI
I senatori diNcdcontinueranno -
come se la scissione non ci fosse
stata - a mettere paletti per fer-
mare le lancette delladecadenza:
ordini del giorno, questioni pre-
giudiziali, cavilli: tutto fa brodo
se potrà essere utile alla causa di
Berlusconi. Fermo restando, che
una volta disarcionato il Cavalie-
re, il voto non influirà sulla tenu-

ta del governo. Chi invece non
crede che si arriverà aunvoto è il
segretario dell’Udc, Cesa. Scom-
mette: «Berlusconi si dimetterà
prima, vedrete».

INDENNIZZO
Grassoha ribadito che l’ufficio di
presidenza non si riunirà per esa-
minare il «caso-Crimi», per valu-
tare se il 30 giugno scorso c’era
stata nella riunione della giunta
per le Elezioni una violazione del
segreto istruttorio, perché, ha
detto Grasso, «non se ne ravvisa-
no gli estremi». Contro il presi-
dente del Senato si è sollevata la
protestadi Fi. SandroBondi loha
accusato di non essere sopra le
parti, «di non avermai smesso le
vesti e lo stile dimagistrato» e «di
aver letto una lunga pappardella
formale per eludere la sostanza
di una questione evidentemente
politica». Anche Gasparri e la
Mussolini hanno criticato la deci-
sione del presidente (che ha repli-
cato: «Ai posteri l’ardua senten-
za»). Contro qualsiasi slittamen-
to ilM5S.Che, anzi, ha contestato
anche l’eventuale indennizzo di
180 mila euro che spetterebbe di
diritto al senatore Berlusconi
parlamentare dal 1994. «Sarebbe
uno scandalo», ha protestato la
portavoceTaverna.

ClaudioMarincola
© RIPRODUZIONERISERVATA

Decadenza, Alfano
«Il voto può aspettare»
No di Grasso: sarà il 27

`Milano, in Procura
gli atti sulle presunte
false testimonianze

I numeri al Senato

Pd
108

Nuovo
Centrodestra
30

Popolari
12

Mov.
5 Stelle

50

Lega Nord
16

Sel
7

Gal
6

Misto*
9

Scelta civica
8

Per le Autonomie
10

Fi
65

321
Totale

Maggioranza Opposizione

*6 sen. a vita, 3 nessuna componente

`Il vicepremier e il caso Berlusconi: niente fiducia sulla legge di stabilità
per tagliare i tempi. È scontro tra Forza Italia e il presidente del Senato

LA SESSIONE
DI BILANCIO
POTREBBE PERÒ
STRAVOLGERE
IL CALENDARIO
DEI LAVORI D’AULA

Ruby ter, a giorni si apre l’inchiesta
Il Cav rischia una nuova imputazione

IL LEADER DI FI
CAMBIA LEGALI
IN ARRIVO
FEDERICO CECCONI
GIÀ DIFENSORE
DI MILLS

irobot.it

Il robot aspirapolvere 
che pulisce da solo ogni 

genere di pavimento
Voglio che la polvere 

sui miei pavimenti 
venga aspirata tutti i giorni

Non voglio perdere tempo
 a passare l’aspirapolvere

Uso Roomba

E non ci penso più
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IL RETROSCENA

seguedallaprimapagina

«Nonmi faccio certo impressio-
nare dalle sue sceneggiate», ha
detto il Cavaliere commentando
l’altolà del leader del Nuovo cen-
trodestra (Ncd) alla questione di
fiducia. «Il segno che dopo la de-
cadenza tutto cambierà, svanirà
quell’“entente cordiale” con i
traditori», dice una parlamenta-
re berlusconiana di stretta osser-
vanza che ieri è stata a lungo con
Berlusconi nella nuova sede di
piazzaSanLorenzo inLucina.
Il sussulto di rancore verso

l’ex delfino è accompagnato da
«una preoccupazione montan-
te». «Mi faranno fare la fine del-
la Timoshenko, mi arresteran-
no. E finirà che resterò solo», ha
confidato depresso. Le manette,
secondo Berlusconi, potrebbero
scattare a dicembre una volta
decadutoda senatore con l’avvio
del ”Ruby ter” per il reato di cor-
ruzione di testimone: «I pm di
Milano hanno innescato una
bomba a orologeria, vogliono
farmi apparire come un delin-
quente e sbattermi ingalera».
Eppure, tra rabbia e depres-

sione,Berlusconi vienedescritto
determinato a dare battaglia.
«Sta scrivendo il discorso in vi-
sta della seduta dimercoledì sul-
la sua decadenza. Silviomette in
conto anche contestazioni e in-
terruzioni dei Cinquestelle, ma
se ne frega», spiega uno dei suoi

collaboratori. «Quella sarà l’oc-
casioneper sancire l’uscitadalla
maggioranza. Per i pm sarà più
arduo sbattere in prigione il ca-
po dell’opposizione, roba da far
gridare allo scandalo le demo-
craziaoccidentali».

LA STRATEGIA
Nella nuova ”war room” di San
Lorenzo in Lucina, il Cavaliere
non vuole invece sentire parlare
di dimissioni spontanee per gua-
dagnare qualche giorno nel ruo-
lo di senatore (servirebbe infatti
la ratifica dell’assemblea a scru-
tinio segreto) e per scongiurare
il voto sulla decadenza. «Sareb-
be un’ammissione di colpa, inve-
cedeve restare alla storia chemi

hanno eliminato grazie ai magi-
strati. E poi se mi dimettessi de-
cadrebbero i ricorsi presso la
Corte europea dei diritti dell’uo-
mo».

LE CONTROMOSSE
Berlusconi studia le contromos-
se per frenare il voto sulla deca-
denza. E’ già prevista una mani-
festazione «di solidarietà e pro-
testa»mercoledì intorno a palaz-
zo Grazioli. In più, Maurizio Ga-
sparri annuncia: «In Senato suc-
cederà di tutto». E ricorda che il
presidente Pietro Grasso «ha
preso l’impegno solenne che il
voto sulla decadenza avvenga
dopo l’approvazione della legge
di stabilità». Una tattica dilato-
ria che trova un prezioso alleato
nello stato di confusione in cui
versa il governo, ancora alle pre-
se con gli emendamenti. Tanto
più che Alfano promette di unir-
si alla guerriglia parlamentare
organizzata da Forza Italia per
far slittare il voto.
Enrico Letta non l’ha presa be-

ne. Ma per non mettere in diffi-
coltà l’alleato chehaattuatouna
scissione pur di sostenere il go-
verno, il premier manda segnali
di «comprensione». «La fiducia
il governo l’ha autorizzata giove-
dì presente Alfano», dicono a pa-
lazzo Chigi, «ciò detto, per ri-
spetto verso il Parlamentomeno
fiducie si mettono meglio è. Ve-
dremo come andrà il dibatti-
to...».

AlbertoGentili
©RIPRODUZIONERISERVATA

LE CARTE
MILANO Compensi professionali
incassati tra il 2009 e il 2010,
quandoeraministro dellaDifesa
del governo Berlusconi. Ignazio
La Russa, avvocato, ha percepito
da Fonsai oltre 451mila euro a ti-
tolo di «parcelle spese sinistri» e
per «altre prestazioni di servizi».
La lista dei compensi - agli atti

dell’inchiesta milanese su Fon-
sai - è allegata alla relazione del-
l’ispezione compiuta nel 2011, do-
po infiniti rinvii, dall’Isvap. Circa
275 mila euro sono stati pagati
all’exministro daMilanoAssicu-
razioni alla voce «Altre presta-
zioni di servizi» e 175 mila da
Fonsai per «Parcelle spese sini-
stri». Poi figurano 300mila euro
di «Parcelle spese sinistri + spese
sociali diverse» versati aVicenzo
La Russa, fratello di Ignazio, av-
vocato e fino al 2011 nel cda della
compagnia. Nella lista dei fami-
liari beneficiati figura anche Ge-
ronimo La Russa, figlio dell’ex
ministro e anch’egli avvocato,
cui il gruppo ha pagato oltre 211
mila euro. In tutto, la famiglia La
Russa ha incassato dalle assicu-
razioni dei Ligresti oltre 960mi-
la euro in due anni. L’ex titolare
della Difesa assicura che non c’è
nessunmistero. «Ilmio rapporto
professionale con la Sai data dal-
la fine degli anni ’70 e cioè anni
prima che il gruppo Ligresti ne
fosse azionista. Nel periodo in
cui sono stato ministro della Di-
fesa ho ritenuto di autosospen-
dermidall’Ordinedegli avvocati.
In quegli anni non ho perciò as-

sunto incarichi nè dalla Sai Fon-
diaria ne da altri clienti. Eventua-
li parcelle incassate nel 2009 e
2010 e comunquementre eromi-
nistro, si riferiscono a pratiche
svoltenegli anni precedenti».

CONSULENZE CASALINGHE
Se le consulenze formato fami-

glia, nel casodei LaRussa, vanno
ricondotte alle prestazioni del lo-

ro studio legale, più complesso
risulta giustificare le consulenze
che l’intera dinasty Ligresti si è
autoassegnata tramite le proprie
compagnie. In sette anni don Sal-
vatore ha incassato circa 28 mi-
lioni, nell’esercizio 2009-2010ha
ricevuto 7,1 milioni di euro giu-
stificati dalle voci pagamento si-
nistri, compenso collaborazione
e altre prestazioni di servizi. Poi
ci sono i 5,7milioni per le attività
promozionali delle società di
Giulia Ligresti (Gilli Communi-
cation, Gilli Srl e Gilli Retail) e i
268 mila euro destinati a Barba-
ra DeMarchi,moglie di Paolo Li-
gresti (latitante in Svizzera). Infi-
ne i manager: la società in cui è
presente la moglie di Alberto
Marras, ex condirettore genera-
le di Fonsai, ha ricevuto provvi-
gioniper quasi 11milioni di euro,
mentre alla Sopabroker (vicina
ad Antonio Talarico) sono anda-
ti 1,8milioni.

C.Gu.
©RIPRODUZIONERISERVATA

Ignazio La Russa (Fratelli
d’Italia), ex ministro della Difesa

«Ti faccio un c... così»
Lite FI-Cinquestelle

Il Cavaliere: non do le dimissioni
mercoledì lascio la maggioranza

`L’ira per le ultime mosse dell’ex delfino
«Le sue sceneggiate non mi impressionano»

`Gli atti: i Ligresti
beneficiari di consulenze
dalla loro compagnia

L'Assemblea dei senatori di
Nuovo centrodestra ha eletto
per acclamazione il
capogruppo al Senato,
Maurizio Sacconi. Il
capogruppo pro tempore,
Laura Bianconi, come il
capogruppo vicario, Federica
Chiavaroli, diventano
vicecapogruppo. Il tesoriere è
Bruno Mancuso.
Sacconi ha immediatamente
replicato alla lettera scritta
all’Agcom (Autorità per le
Comunicazioni) dal

capogruppo di Forza Italia,
Renato Brunetta, che si
lamentava per la
«sovraesposizione mediatica»
riservata agli alfaniani.
«Spiace constatare che il mio
vecchio amico Renato
Brunetta per polemizzare con
Nuovo Centrodestra utilizzi
una legge, quella sulla par
condicio, che in passato è stata
fortemente criticata proprio
dal presidente Berlusconi - ha
detto Sacconi - Perciò evitiamo
polemiche pretestuose».

Sacconi capogruppo dei senatori alfaniani

Il Nuovo centrodestra

«Ti faccio un c... così, il
senatore Mario Ferrara (Gal)
minaccia Vincenzo Santangelo
(M5S)». È la denuncia che
arriva dai senatori grillini che,
a prova dell'aggressione,
postano un video sulla pagina
Facebook del gruppo, in merito
a quanto è avvenuto ieri
mattina nell'Aula di Palazzo
Madama. Nel video si vede
distintamente il senatore di
Gal rivolgersi con frasi colorite
verso gli scranni dei 5 Stelle. A
commento del video i grillini
scrivono su Facebook:
«Vorremmo fosse uno scherzo
ma invece è tutto vero».
Nel video si sente anche la
capogruppo dei 5 stelle Paola
Taverna dire: «Che cosa ha
detto? Nazista? Chi è stato?
Malan. Bravo Malan». E’
seguita la ”difesa” in Aula del
senatore «difesa» di Lucio
Malan (Pdl-Fi) e la replica della
Taverna.

A palazzo Madama

«Nel '93 c'è l'inizio di un nuovo
capitolo: si apre
un nuovo corso tra Cosa nostra
e la politica. Provenzano
all'inizio era un pò freddo poi,
parlando di Dell'Utri e di Forza
Italia, mi disse: siamo in buone
mani». Così, ieri, al processo
sulla trattativa Stato-mafia ha
testimoniato il pentito
Antonino Giuffrè. Una
deposizione fiume durante la
quale il collaboratore ha
rivelato anche particolari
sull’arresto di Riina. « Dell'Utri
- ha detto Giuffrè - era una

figura molto importante, era
stato indicato come una
persona che potesse fare da
tramite tra Cosa nostra e
Berlusconi. Il nome di Dell'Utri
- ha continuato - mi venne fatto
dentro Cosa nostra. Di Dell'Utri
mi hanno parlato Carlo Greco,
Pietro Aglieri e Provenzano». E
alla domanda se fosse a
conoscenza di rapporti tra
Cosa nostra e Dell'Utri, Giuffrè
ha detto: «Dell'Utri
ultimamente era in contatto
con Brancaccio. Soprattutto
con i Graviano».

Il pentito: Cosa nostra, garanzie da Dell’Utri

Stato-mafia

Silvio Berlusconi

`Silvio prepara la piazza e il discorso in aula:
vogliono farmi fare la fine della Timoshenko

Fonsai, 451.000 euro a La Russa
«Parcelle quando non ero ministro»

Facilissimo da usare: premi semplicemente 

un pulsante e Roomba inizia a pulire

Tecnologia iAdapt, grazie a cui Roomba si 

adatta ad ogni superfi cie

Tecnologia Dirt Detect, l’unica capace di 

rilevare ed eliminare lo sporco più ostinato

Tecnologia wall following, per una pulizia 

effi cace anche lungo i muri

Tecnologia Anti Tangle, per non bloccarsi in 

presenza di frange nella pulizia dei tappeti

Riconosce gradini ed evita i punti di caduta e 

gli ostacoli 

Quando la batteria sta per scaricarsi, torna 

da solo alla base di ricarica

Sistema di aspirazione a tre fasi con doppia 

spazzola controrotante

Programmabile giornalmente e 

settimanalmente (funzione disponibile solo per alcuni modelli)

Il sistema Virtual Wall, che crea un muro 

invisibile delimitante la zona d’intervento di 

Roomba

Il robot aspirapolvere del futuro

10 buoni motivi per scegliere iRobot
®

 Roomba
™

Il programma di assistenza esclusivo
che ti toglie ogni pensiero!

iRobot Roomba è il robot aspirapolvere più 

avanzato ed effi ciente per la pulizia domestica. 

Coniuga una straordinaria semplicità d’uso alla 

tecnologia robotica di ultima generazione: il sistema 

di navigazione iAdapt®, per una pulizia perfetta su 

ogni superfi cie, compreso i tappeti; la tecnologia Dirt 

Detect™, l’unica in grado di rilevare le concentrazioni 

di sporco e passare più volte sullo stesso punto. E 

ancora, la tecnologia Wall Following, per pulire in 

modo effi cace a fi lo parete, e l’esclusivo sistema 

di pulizia trifasico, dotato di doppie spazzole 

controrotanti. iRobot Roomba, inoltre, non cade 

dalle scale, rallenta davanti agli ostacoli e quando 

la batteria sta per terminare, torna da solo alla base 

di ricarica. Gli oltre 10 milioni di Roomba venduti in 

tutto il mondo confermano la qualità e l’effi cacia di 

questo straordinario prodotto. Perché tutti i Roomba 

sono robot, ma non tutti i robot sono Roomba.
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Matteo Renzi

LA POLEMICA
MILANO Unanuovamoda furoreg-
gia fra le star da concerto: la di-
chiarazione di «non voto». Che
detta in altri termini èuna specie
di «fuga dalla sinistra». L’ultimo
ad adeguarsi al trend è Luciano
Ligabue, impegnatissimo nel
lancio del nuovo disco e perciò
bisognoso di finire sui giornali,
magari annunciando clamorosi
addii: «Il PartitoDemocraticomi
ha deluso, non voterò alle prima-
rie». Non che sia, il suo, un pare-
re esiziale per le sorti della politi-
ca italiana, tuttavia detto da uno
che fu pure consigliere comuna-
ledel Pds fauncerto effetto.

LE ACCUSE A JOVANOTTI
La sinistramusicale è da sempre
un luogo assai affollato, a secon-
da di umori e capricci del mo-
mento. Ultimamente, però, c’è la
gara ad andar via. E chi invece se-
guita a ostentare una certa vici-
nanza viene guardato in cagne-

sco. Vedi l’invettiva di Piero Pelù
(a suo tempo sponsor di Di Pie-
tro) che dopo averne dette di cot-
te e di crude su Matteo Renzi se
l’è presa con Jovanotti: «Prima
ha appoggiato D’Alema, poi Vel-
troni e adesso il sindaco di Firen-
ze». Per inciso: con Jovanotti
Pelù fece pure una canzone «po-
litica» di un certo successo (Il
miononèMaiPiù).
Comunque, vadato atto aPelù

di non aver mai digerito il Pd. A
differenza di altri che, invece, se
la stanno squagliando dopo anni
di vicinanza. Fiorella Mannoia,
per esempio, alle ultime elezioni
ha fatto sapere di aver preferito
Grillo a Bersani. E Antonello
Venditti alle comunali di Roma
ha fatto un rumoroso endorse-
ment per Alfio Marchini: «Il Pd
non sa più cos’è, cosa vuole e co-
sa vuole essere». Seguito un me-
setto dopo da Francesco De Gre-
gori: «Alle ultime elezioni ho vo-
tato Monti, e comunque alle pri-
mariedel Pdnonvoterò».
A inizio carriera Venditti e De

Gregori cantavano insieme. Poi
si divisero: sensibilità artistiche
diverse, ma identico raporto
umorale con la politica. Per dire:
Venditti ha flirtato con Bertinot-
ti, ma pure con Alemanno («E’
stata premiata la sua cifra uma-
na» disse dopo l’elezione a sinda-
co), con Zingarettima anche con
Marchini. E De Gregori dopo
aver a lungo sostenuto Veltroni
nel 2007 si schierò con Rosi Bin-
di alle primarie del Pd per poi
esibirsi, un anno dopo, in un elo-
gio del Cavaliere: «Ha una solida
maggioranza e spero che la usi
permodernizzare il Paese».

MINA E CELENTANO PER GRILLO
Adesso, dunque, tocca a Ligabue
la strambata politica. Condita,
fra l’altro, da una strizzatina
d’occhio per ilMovimento 5 Stel-
le: «Grillo è necessario per dire
che la politica va cambiata». Pri-
ma di lui l’avevano detto i due
suoi colleghi più famosi d’Italia,
Celentano e Mina, spintisi addi-
rittura ad annunciare il voto per
il comico alle politiche di febbra-
io. Una certa simpatia l’aveva
mostrata anche Franco Battiato,
salvo cambiare idea poche setti-
mane dopo: «Grillo sta davvero
esagerando».

RenatoPezzini
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA SINISTRA
ROMA Alza la voce Matteo Renzi e
avverte il governo. «Se si deve an-
dare avanti, bisogna fare le cose
sul serio. Dal 9 dicembre - ammo-
nisce- o l’esecutivo farà le cose
che dice il Pd altrimenti ci arrab-
biamo». In sostanza, il sindaco di
Firenze, a due settimane dalle pri-
marie dell’8 dicembre,dà l’ennesi-
mo ultimatum al premier Letta e
ai ministri. Ottenendo un doppio
risultato. Il premier Letta gli ri-
sponde in perfetto stile democri-
stiano: «Siamo amici e lavorere-
mo assieme perché il Pd ha impa-
rato la lezione. E poi Berlusconi
non è più un pericolo e dopo 7me-
si di grande instabilità resisterò».
Altri democrat, anche lettiani, so-
no meno diplomatici. «Perché
aspettare il 9dicembre enondare
il proprio contributo da adesso
per migliorare la legge di stabili-
tà?», ironizza Gianni Cuperlo. La
tensione cresce di ora in ora e
Renzi viene accusato, una volta di

più, diminare l’esecutivo e di par-
lare più da candidato premier che
da candidato segretario.
Ogni argomento è buono per

far saltare i nervi. Dalle intemera-
te di Renzi, che fa anche sapere
che il suo obiettivo «è arrivare al-
meno al 50 per cento dei consensi
dei votanti delle primarie», all’in-
chiesta checoinvolge il sindacodi
Salerno, Vincenzo De Luca, ora
convertito al renzismo, che a Sa-
lerno ha fatto il pieno nel congres-
soprovinciale.

IRONIE IN RETE
«Renzi punta alla metà degli elet-
tori delle primarie? E’ un obietti-
vominimalista. Non è che comin-
cia ad aver paura della consulta-
zione?», ironizzano i lettiani. E
nelle stanze del governo qualcu-
no arriva a paragonare le quoti-
diane punzecchiature del sindaco
agli strali del capogruppo di For-
za Italia, Brunetta. «Renzi dovreb-
be moderare i toni perché se con-
tinua così rischia di spaccare il
partito», si sussurra.

Clima pessimo, dunque. L’uni-
ca buona notizia è la convergenza
traRenzi e Cuperlo sulla proposta
di legge elettorale Finocchiaro di
tornare ad unMattarellum corret-
to in sensomaggioritario, trasfor-
mando la parte proporzionale in
premio dimaggioranza per lista o
coalizionevincente.
E come se non bastasse, sul Pd

grava anche il pasticcio del tesse-
ramento a Salerno sul quale inda-
ga la Direzione distrettuale anti-
mafia. Ieri è stata rinviata l’acqui-
sizione degli atti presso la sede na-
zionale del Pd e il partito, nell’atte-
sa, congela la questione che po-
trebbe condizionare anche le pri-

marie. E proprio da Salerno, città
guidata da De Luca, ora indagato
per lo scandalo Crescent, parte
un’altra polemica contro il sinda-
codi Firenze.

DOPPIOPESISMO
Guglielmo Vaccaro, molto vicino
al premier, lo invita a rispondere
del doppiopesismo tra il caso Can-
cellieri e l'indagine suDeLuca. «Il
suo silenzio sul sindaco di Saler-
no è imbarazzante- osserva- eppu-
re ci aveva illusi di voler cambiare
ilmondo». Si associa il giovane de-
putatoKhalidChaouki, secondo il
quale «quanto avvenuto a Salerno
è una vergogna. Dal 9 dicembre
cambierà tutto? Dica ora se chie-
de le dimissioni di De Luca». Ma
Renzi risponde che «in un Paese
civile un avviso di garanzia non è
una condanna». Quanto alla Can-
cellieri, «in un Paese civile un mi-
nistro della Giustizia non chiama
la famiglia di tre arrestati e un lati-
tante».

ClaudiaTerracina
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Letta: dopo la scissione di Alfano la maggioranza si è consolidata
Il sindaco avverte: il governo faccia sul serio, altrimenti ci arrabbiamo

`Partito diviso sul caso De Luca, nuovi attacchi all’ex rottamatore
Il M5S: il viceministro è indagato, si voti la mozione di sfiducia

Il premier: io più forte. Ma Renzi: segui il Pd

CAOS TESSERE
CONGELATI I RISULTATI
DEI CONGRESSI
A SALERNO, I GIUDICI
RINVIANO LA VISITA
ALLA SEDE DI ROMA

Luciano Ligabue

«Deluso dai democrat»
Ligabue strizza l’occhio
al movimento di Grillo

L’AFFONDO
DEL CANTAUTORE
RICORDA QUELLO
DI DE GREGORI
I CASI DI VENDITTI
E DELLA MANNOIA
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URBINO
Un anno prima di morire, nel
Duemila, CarloBo fece in tempo
a consegnare una laurea Hono-
ris causa speciale, ad un amico
speciale. I meriti erano indubbi.
La storia dell’università e della
cultura italiana debbonomoltis-
simo all’uomo che giovedì sera,
alle 19.30, ha esalato l’ultimo re-
spiro nella sua casetta di via Po-
sta Vecchia, in pieno centro sto-
rico. Il professor Paioni non c’è
più: con lui se ne va davvero tut-
to ciò che rimaneva della viva
memoria storica dell’università
ducale nel Novecento, quando
l’ateneo seppe farsi grande agli
occhi della culturamondiale. Pi-
no Paioni, 93 anni, era molto
più che un docente. Vita da ro-
manzo, tra successi accademici
e organizzativi, seppe fare delle
sue intuizioni e della sua dedi-
zione unmodello. Nei momenti
di successo e avanguardia di
quell’università - che prima si
chiamava ‘libera’ ed oggi porta
il nome del suo grande amico
Carlo Bo - lui c’era sempre. Mai
in primissimo piano («Sono ti-
mido..» diceva con un ghigno
che lasciava presupporremiste-
ro), ma decisivo protagonista di
vicendemirabolanti. Tutto nac-

que in una stazione ferroviaria,
nel primo dopoguerra. Paioni –
originario di Pennabilli - incro-
ciò il rettore Bo per caso. Poche
parole, intesa immediata. E la ri-
chiesta del “magnifico” di porta-
re a Urbino la sua professionali-
tà. Così nasce la l’avventura. Pa-
ioni fonda assieme al rettore la
prima «summer school» italia-
na: il “corso estivo per gli stu-
denti lavoratori”. Ma il meglio
doveva ancora arrivare. Alla fi-
ne degli anni Sessanta fonda
conPaolo Fabbri il Centro Inter-
nazionale di Semiotica e Lingui-
stica. Una illuminazione pura
per il mondo della cultura lega-
ta ai significati e alle parole,
quella dimensione parallela in
cui Paioni si rifugiava spesso.
Ne usciva solo per portare nel
mondo reale le sue intuizioni.
Un certo Umberto Eco parteci-
pò ammirato ai lavori: pochi an-
ni dopo avrebbe a sua volta fon-
datoun centrodi semiotica. «Mi
laureano ad honorem – disse il
giorno della cerimonia, nel
2000 - ma sono perplesso: stati-
sticamente due anni dopo que-
ste cerimonie si muore». Anche
in quel caso Paioni era andato
molto oltre la normalità, riu-
scendo a spostare l’asticella del-
la sua esistenza sino a giovedì
sera. I suoi funerali sono previ-
sti per oggi alle 15, inDuomo.

GiorgioBernardini

Blitz a Senigallia
Prostituzione nei night
nei guai anche un fanese
Arrestato un imprenditore di 55 anni insieme ad altri due gestori
Sono accusati di avere reclutato e gestito un giro di squillo per i locali
Apag. 58

Giorno & Notte
Lonquich
dà il la
alla stagione
sinfonica
Salvi a pag. 52

Variabilità
e tanto freddo

Il vertice ai cinesi
Berloni
mistero
su una parte
delle quote
Apag. 47

METEO

Fermo

Ascoli P.

Macerata

Pesaro
ANCONA

«Referendum sul nuovo ospedale,
è vero abbiamo frenato la modifi-
ca al regolamento. Non ci sono so-
lo le esigenze di Fiumani, ma qui
si spendonosoldi di tutti i pesaresi
per avviare una consultazione che
cade proprio nell'anno del voto lo-
cale. Sarà quello il vero referen-
dum cittadino». Il sindaco Luca
Ceriscioli non nasconde affatto
che quando quella proposta della
lista Solo Pesaro di cambiare il re-
golamento sul referendum, per av-
viare la consultazione contro
l'ospedale a Fosso Sejore, è arriva-
ta in giunta, (poche ore prima di
approdare nella commissione che
poi è stata sospesa), ha sollevato

più di una perplessità. «Siamopas-
sati da una situazione in cui c'era-
no risorse dal punto di vista econo-
mico per chiudere le strade, man-
tenere i servizi e finanziare le altre
attività, mentre oggi siamo ridotti
all'osso. Prima di avviare un refe-
rendum e spendere tante risorse –
continua - bisogna chiedersi se
fosse possibile consultare il citta-
dino con un'altra modalità meno
dispendiosa. Uno stop che ha stiz-
zito e non poco FabianoArcangeli
del coordinamentodi SoloPesaro:
«La giunta ha di fatto commesso
un inquietante attacco alla demo-
craziapopolare».

Delbiancoapag. 49

«Ospedale, il referendum costa»
`Ceriscioli: «I cittadini già si esprimeranno votando i programmi dei candidati sindaci»
`Solo Pesaro: «Così la giunta attacca la democrazia, il volere di pochi contro tutti»

Addio
a Paioni
l’innovatore
amico di Bo

In montagna è arrivata la neve

L’INDAGINE
Tra i più falsificati. E anche in
questa nuova indagine riguar-
do le opere d’arte false c’è di
nuovo Nino Caffè. A Pesaro ha
passato gran parte della carrie-
ra. Le sue opere sono state
sempre ricercate dal mercato,
tanto che anche il Met di New
York ne ha acquistata una. E in
questa nuova inchiesta è di
nuovo al centro della falsifica-
zione. L’indagine nasce aMan-
tova poi si è allargata in altre
città d’Italia. E’ stata smantella-
ta una rete di falsari, galleristi

e mercanti. Quaranta gli inda-
gati. I carabinieri hanno seque-
strato otto tavole preparatorie
per la realizzazione di opere
d'arte false di Nino Caffé, oltre
ad altri 27 dipinti falsi attribui-
ti allo stesso artista. Nel dos-
sier anche 243 foto di opere di
Caffè, tre autentiche e ben 34
faldoni e raccoglitori con sche-
de di catalogazione e riprodu-
zioni fotografiche di opere di
Caffè, attrezzatura per realiz-
zare le opere. Tra gli altri arti-
sti riprodotti in maniera fasul-
la Borghese, Schifano, Alinari,
Sassu, Guidi, Dorazio, Vasa-
rely.

Convegno ecclesiale
Bagnasco: «Apprezzo le Marche»

Dopo un venerdì nel quale il tem-
po ha mostrato evidenti segni di
cambiamento termico, inizia un
week-end che sarà accettabile no-
nostante una dominante variabili-
tà. Oggi il tempo sarà estrema-
mente variabile, con prevalenza
di schiarite anche ampie nelle ore
centrali e nuovi intensi addensa-
menti in serata.Nelle primeoredi
domani, le correnti ruoteranno
tra bora sulla costa e tramontana
all’interno, apportando un primo
moderato calo termico. Le tempe-
rature odierne saranno comprese
tra4 e 13˚C, leminime tra 1 e 8˚C.

Il meteo

Prima vera neve di stagione sul Catria e sul Nerone anche se non basta per inaugurare la
stagione sciistica. Cime spruzzate di bianco in tutto l’entroterra Venturi a pag.50

Il cardinale Angelo Bagnasco

Entroterra. Oltre dieci centimetri su Catria e NeroneAncora falsi
di Caffè, l’artista
più contraffatto
`Sequestrati dai carabinieri a Mantova
otto tavole, 27 dipinti e ben 243 foto

«Sonoparticolarmente
contentodi ritornarenella
terra chemihavisto svolgere
ilministerodi vescovo
nell'Arcidiocesi di Pesaroper
alcuni anni, consentendomi
di conoscere e apprezzare il
caratteredeimarchigiani, la
ricchezza spirituale delle
comunità, il fascinodiun
paesaggio fra i più belli

d'Italia». Sono leparole con
cui il presidentedei vescovi
italiani card.Angelo
Bagnascoha salutato i
partecipanti al Convegno
ecclesialemarchigiano
«Alzati e và...» che si è aperto
ieri adAncona, alTeatrodelle
Muse, e si concluderà
domenicaaLoreto.

Apag. 46

TRA LE SUE
INTUIZIONI
I CORSI ESTIVI
E IL CENTRO
DI SEMIOTICA
OGGI FUNERALI
IN DUOMO

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ LA VOSTRA CARRIERA
PRENDE UN’ALTRA DIREZIONE
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Marche

Paolo Tanoni, coordinatore
della cordata di imprenditori

SANITA’
ANCONA La Cisl risponde a Cicca-
relli sulle vertenze del persona-
le. «Il direttore generale Asur –
spiega il segretario Fp Cisl, Lu-
ca Talevi – dice che è stato ga-
rantito il turnover al 100%, do-
ve ad ogni uscita corrisponde
un’assunzione. Ma questo vale
solo per il 2013 e solo per i lavo-
ratori a tempo indeterminato. I
contratti a tempo determinato
non vengono rinnovati, i preca-
ri non vengono stabilizzati, con
conseguenze molto pesanti
ovunque ma soprattutto in al-
cuneAreeVastequali il Piceno.
E nell'ormai prossimo 2014
quale copertura del turnover
sarà garantita?». Talevi spiega
anche che nel biennio
2011/2012 «sono risparmiati 16

milioni invece dei programma-
ti 10 sulla pelle dei lavoratori
che hanno accumulato miglia-
ia di ore di ferie, straordinari
non pagati e riposi saltati». Ai
16 milioni di taglio nel biennio
2011/2012, la Cisl afferma che
«se ne sommano 25milioni nel
biennio 2013/2014». Talevi chie-
de quando la Regione deciderà
di utilizzare gli strumenti con-
trattuali per erogare risorse
omogenee per ogni Area Vasta
eAzienda ospedaliera «I sinda-
cati – prosegue - hanno dato di-
sponibilità a concertare proget-
ti tesi ad abbattere liste di atte-
sa emobilità passiva,manessu-
na risposta è giunta nonostan-
te siano due gravi problemati-
che del sistema sanitario regio-
nale».

G.C.
©RIPRODUZIONERISERVATA

LA VERTENZA
FABRIANO «Indesit ha aperto uffi-
cialmente la procedura di mobili-
tà, dandone comunicazione ai de-
legati di fabbrica». Lo ha reso noto
ieri sera il vice segretario naziona-
le dell'Ugl Metalmeccanici Anto-
nio Spera, evidenziando che «la
procedura interessa 1.400 lavora-
tori e tutti i siti produttivi del Grup-
po in Italia». Intanto dall’intero il
mondosindacale cresce il pressing
per riallacciare il dialogo con
l’azienda e perché le parti si ritrovi-
no attorno ad un tavolo per ripren-
dere la trattativa. Il giorno dopo
l’assemblea, ieri si è lavorato solo
nello stabilimento fabrianese di
Melano. Le tute blu di Albacina, in-
vece, erano a casa per il giorno di
casa integrazione. Unamisura che

si ripeterà anche nella prossima
settimana, esattamente il 29.Mela-
no resterà chiuso per due giorni: il
28 e il 29. La preoccupazione per il
precipitare della trattativa, con la
rottura del tavolo il 19 ottobre scor-
so, sta generando ansia in città. Il
temposcorreveloce e ladead line è
fissata per i primi di febbraio. Se
non dovessero esserci ulteriori no-
vità, in quel periodo, infatti, parti-
ranno le lettere di licenziamento
per 1.400 operai del gruppo. I 75
giorni di tempo che l’apertura del-
la procedura di mobilità impongo-
no «devono essere sfruttati per cer-
care un accordo» hanno ribadito
ieri sia i sindacati che gli stessi la-
voratori durante le assemblee. Un
sentire comune che, ora, deve esse-
re tradotto in fatti. «Nei prossimi
giorni potrebbe partire una richie-
sta formale al ministero dello Svi-

luppo economico perché si faccia
carico di riconvocare le parti», evi-
denziano i sindacalisti territoriali.
Anche per questo passo che a gior-
ni dovrebbe essere compiuto, non
sono stati calendarizzati scioperi
dei lavoratori. Si cerca, quindi, di
calmare le acque per tentare di ri-
cucire lo strappo. Auspicio che è
anche espresso da Confindustria
Ancona permezzo delle parole del
presidente, Claudio Schiavoni.
«Confindustria Ancona esprime
profondo rammarico per l’interru-
zione delle trattative per il caso In-
desit al Ministero. L’accordo che
sembrava prospettarsi offriva una
soluzione di equilibrato compro-
messo tra le parti, anche garantito
dalla proposta di ulteriori investi-
menti prospettata dall’azienda».

ClaudioCurti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Un’assemblea svoltasi
ieri a Fabriano

L’EVENTO
ANCONA Aveva lasciato le Marche
nel 2003 dopo aver ricoperto per
sei anni la carica diArcivescovodi
Pesaro. Il cardinale Angelo Bagna-
sco, oggi presidente della Confe-
renza Episcopale Italiana, è torna-
to adAnconaper aprire il secondo
Convegno Ecclesiale marchigia-
no. Una crisi che Chiesa e ammini-
strazioni locali intendono affron-
tare insieme. Tre giorni di incon-
tri, 24 laboratori di confronto tra i
720 partecipanti, laici e religiosi.
Domani a Loreto verrà illustrato
come Pastorale e politica intendo-
nomigliorare servizi sociali, scuo-
la e turismo. Ma anche come ren-
dere l'immigrazioneuna risorsa, e
soprattutto come combattere la di-
soccupazione. «Comunità fredde
e burocratiche - prosegue Bagna-
sco - non attraggono,ma respingo-
nochi si affaccia alla porta».
La crisi nelleMarche è certifica-

ta dai numeri. Sergio Belardinelli,
docente dell'Università di Bolo-
gna, sviscera i dati: nell'ultimo an-
no 26mila persone hanno perso il
postodi lavoro. La regioneoccupa
il sesto posto tra quelle con più al-
to tasso di disoccupazione giovani-

le: il 28,60% dei ragazzi tra i 15 e i
24 anni cerca lavoro. Calano i ma-
trimoni (-6,9% rispetto al 2008),
crolla il numero di componenti
dei nuclei famigliari: 2,4 in media
contro i 3,56del 1971.
Nel 2012 l'8,6% delle famiglie

marchigiane è risultato sotto la so-
glia di povertà. Trend che le Istitu-
zioni intendono invertire proprio
con l'aiuto della Chiesa. Gli fa eco
il Vescovo di Ancona, monsignor
Edoardo Menichelli: «La Chiesa
non è estranea alla storia. Esiste
un legame forte tra vita quotidia-
na e fede». «LeMarche attraversa-
no il quarto anno di recessione -
ha detto il governatore Gian Ma-
rio Spacca - e abbiamo perso le
energiemorali per risponderealla
crisi. Questo dialogo - continua il
presidente della Regione - serve a
cittadini e istituzioni per riasse-
starsi». «Come capoluogo, Anco-
na - ha detto il sindaco Valeria
Mancinelli - ha il compito di aiuta-
re la regione a costruire un siste-
ma di relazioni che renda le Mar-
che più forti e aperte al mondo».

Sempre adAngelo Bagnasco la sin-
tesi della giornata. In un messag-
gio fuori dal testo scritto della pro-
lusione: «La crisi economica è
principalmente politica, e la crisi
politica è una crisi culturale, dun-
que spirituale, e perciò etica». «La
fede c'entra - ha aggiunto -, non
perché abbia ricette economiche,
chenonha,maperché sprigiona il
meglio delle energie spirituali e
morali che il cuore dell'uomo rac-
chiude».
Il Convegno proseguirà oggi e

domani a Loreto. Stamattina, do-
po la Messa, il Palacongressi ospi-
terà una Meditazione condotta da

Suor Patrizia Nocitra. Alle 11,30
inizieranno i confronti nei labora-
tori. Alle 19 l'Arcivescovo di Lore-
to, mons. Giovanni Tonucci, cele-
brerà i Primi vespri della Solenni-
tà del Cristo Re presso la Basilica
della Santa Casa. La giornata si
chiuderà con la Veglia di Preghie-
ra, sempre in Basilica, a partire
dalle 21,15. Domenica mattina al
Palacongressi verranno illustrate
le conclusioni del Convegno. Alle
16, in Basilica, tutti i vescovi delle
Marche concelebreranno la Santa
Messa finale.

GinoBove
©RIPRODUZIONE RISERVATA

`Partner: la rosa sembra
ristretta alle tre Popolari
Emilia, Milano e Sondrio

`Il capo dei Vescovi
ha aperto i lavori
del convegno ecclesiale

Indesit, avviate le procedure della mobilità

CREDITO
ANCONA Si parla della Popolare
dell’Emilia Romagna. Ma anche
della Popolare di Milano e della
Popolare di Sondrio. Secondo le
indiscrezioni sarebbe uno di que-
sti istituti, il partner bancario
con cui starebbe trattando Paolo
Tanoni, coordinatore della cor-
data di imprenditori sempre in-
tenzionata a partecipare alla fu-
tura ricapitalizzazione di Banca
Marche. La banca in questione
entrerebbe con una quota tra il
30 e il 35% di BdM, diventando
azionista di maggioranza relati-
va. Accanto al partner bancario
potrebbero entrare anche «tre
fondi di investimenti di diversa
natura, non solo italiani», ha
spiegato Tanoni. Inoltre, ci sareb-
be l’impegno degli imprenditori
di circa 150milioni. Un impegno,
«mai venutomeno», ha assicura-
to Tanoni, nonostante le accuse
rivolte agli imprenditori dall’ex
presidenteRainerMasera. L’inte-
resse esplicito del partner banca-
rio non avverrebbe comunque
prima di primavera. Primo per-
ché gli istituti menzionati (Bper,
popolare di Milano, Popolare di
Sondrio) sono sottoposti alla va-
lutazione dei bilanci da parte del-
la Bce, i cosiddetti stress test, che
termineranno a marzo. Secondo
perché la banca entrerebbe solo
dopo che i commissari di Banca
Marche nominati da Bankitalia,
Giuseppe Feliziani e Federico
Terrinoni, avranno concluso il
loro lavoro di snellimento della
struttura e miglioramento delle

procedure, necessario a rilancia-
re i ricavi. L’aumento di capitale
dovrebbe aggirarsi intorno ai
500milioni. Per completarlo ser-
virà probabilmente anche l’aiuto
pubblico, che potrebbe consiste-
re anche in Letta Bond, interven-
to della Cassa Depositi e Prestiti,
rivalutazione delle quote di Ban-
ca d'Italia, revisione dei criteri di
valutazione dei crediti, defiscaliz-
zazione degli interessi su crediti
in sofferenza. Una public com-
pany era stata sollecitata anche
dal convegno dei dipendenti or-
ganizzato dall’associazione Di-
pendiamo Banca Marche. Il pre-
sidente Sandro Forlani spiega:
«Nel capitale di BdM occorre un
mix tra imprese, famiglie e di-
pendenti. La cordata di Tanoni?
Sareimolto contento, perché tro-
veremmo la soluzione nel territo-
rio. Ma servono segnali concreti,
non bastano le parole». Intanto
BdMcontinuaadoperare. Ieri ha
stanziato un plafond di 20 milio-
ni a favore delle popolazioni del-
le Marche e dell'Abruzzo colpite
dalle alluvioni. Ai finanziamenti
possono accedere sia i privati cit-
tadini sia le imprese che voglia-
no sostenere le spese per il ripri-
stinodeidanni subiti.

GianlucaCionna
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La Cisl a Ciccarelli:
il nodo sono i precari

Bagnasco: «Contro la crisi
serve ogni energia morale»

ANCONA No all’aumento delle tas-
se e riduzione dell’Irap. Ucchielli
plaude al bilancio di previsione
della Regione. Non accade tutti i
giorni che il segretario regionale
Pd si spelli le mani per l’azione di
Palazzo Raffaello. Ha quindi un
certo peso il suo commento sul
bilancio di previsione 2014
approvato dalla Giunta: «Pur
facendo i conti con pesantissimi
tagli dei trasferimenti erariali,
della spesa sanitaria e il
restringimento dei margini del
patto di stabilità che vedono una
riduzione della capacità di spesa

per 1 miliardo nel quinquennio,
la Regione è riuscita a varare un
bilancio di previsione che, oltre
a non aumentare giustamente le
tasse, prevede anche la
riduzione dell'Irap per le
imprese che nel 2014
assumeranno nuovo personale
con contratto a tempo
indeterminato». Per lunedì è
stata convocata una direzione
regionale con Marcolini per
affrontare il tema e discutere
sulla nuova programmazione
dei fondi strutturali europei
2014-2020.

Ucchielli: sulle tasse Regione ok

L’intervento

L’apertura
del convegno
ecclesiale
marchigiano
e gli interventi
di Bagnasco e Spacca
(foto MARINELLI)

BdM, la trattativa
con istituto italiano

CHIESA E GOVERNI
LOCALI UNITI
NELLA DIFFICOLTÀ
SPACCA: DIALOGO
UTILE A RIASSESTARCI
DOPO 4 ANNI TERRIBILI

Informazioni e prenotazioni PIEMME SpA
Concessionaria di pubblicità Tel. 06.37708536

Professione Lavoro è sul Messaggero

OGNI GIOVEDÌ
LA VOSTRA CARRIERA

PRENDE
UN’ALTRA DIREZIONE
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Pesaro

`La presidente
della Camera sarà
venerdì alla Gramsci

`Commercianti
e albergatori protestano
con gli assessori

`Ceriscioli: i cittadini
si esprimeranno
votando per le comunali

L’INAUGURAZIONE
«Abbiamo eliminato le barriere
architettoniche in tutte le scuole
elementari e medie di Pesaro, in-
stallando 25 ascensori. La Boldri-
ni festeggerà con noi questo tra-
guardo». Per l'assessore alle Nuo-
ve Opere Rito Briglia «la giornata
del 29 novembre non sarà come
tutte le altre. Abbattere le barrie-
re nelle scuole era uno dei princi-

pali obiettivi per i quali ho inizia-
to l'esperienza da assessore». In
quell'occasione, infatti ci sarà il ta-
glio del nastro nella scuola Anto-
nio Gramsci per il completamen-
to dell'installazione dei 25 ascen-
sori nelle scuole comunali ele-
mentari e medie di Pesaro. L'isti-
tuto di villa Fastiggi era l'ultimo
chemancava all'appello. E alla ce-
rimonia di inaugurazione, con ini-
zio alle 9,30, venerdì prossimo sa-
rà presente anche la presidente
della Camera dei Deputati Laura
Boldrini, che farà tappa a Pesaro
prima di recarsi ad Urbino per
l'inaugurazione dell'anno accade-
mico universitario. «Siamo riusci-
ti a concludere questo percorso,

come ci eravamo promessi, entro
la fine delmandato amministrati-
vo – spiega Briglia – In questi quat-
tro anni abbiamo realizzato 13
ascensori nelle scuole medie ed
elementari della città, che si van-
no ad aggiungere ai 12 installati in
precedenza. Ci è sembrato un ri-
sultato importante da condivide-
re non solo con i pesaresi, ma con
tutti gli italiani, per questomotivo
abbiamochiesto lapresenzadella
presidente Boldrini». Tre gli
aspetti evidenziati dall'assessore:
«Con le scuole non si scherza e
per metterle a norma bisogna la-
vorare con una programmazione
pluriennale. Il diritto all'accessibi-
lità non riguarda solo i disabili,

ma tutti, è unaquestionementale.
È fondamentale il coinvolgimen-
to dei ragazzi in queste situazio-
ni». Il sindaco Luca Ceriscioli ha
puntualizzato che «la nostra am-
ministrazione non beneficerà del
fondo statale sull'amianto e sulle
barriere architettoniche al quale
sta pensando il Governo Letta, in
quanto sono interventi che noi ab-
biamo già portato avanti», con il
riferimento alla rimozione la scor-
sa estate dell'amianto sul tetto del-
la Giansanti, l'ultimo edificio sco-
lastico ancora da bonificare. In oc-
casione di questa iniziativa, gli ol-
tre 7 mila allievi che frequentano
le 25 scuole comunali, riceveran-
no in omaggio «Un quaderno in

ascensore» nella versione per le
elementari e in quella per la scuo-
la media, che all’interno conten-
gono una storia a fumetti e le in-
formazioni essenziali per com-
prendere e veicolare all’esterno i
valori dell’accessibilità e i com-
portamenti che la rendono un di-
ritto di tutti. I quaderni, ideati da
StefanoMariani, che ha curato an-
che i testi dei fumetti, portano
inoltre la firma di Cosetta Gardini
e di Giuseppe Tolo dello studio Ca-
saWalden. Alla Boldrini verrà re-
galato un libro con 64 disegni rea-
lizzati da altrettanti alunni sul te-
ma legato all'inaugurazione di ve-
nerdì prossimo.

T.D.

LA CONSULTAZIONE
«Referendum sul nuovo ospeda-
le, è vero abbiamo frenato la mo-
difica al regolamento.Nonci sono
solo le esigenze di Fiumani, ma
qui si spendono soldi di tutti i pe-
saresi per avviare una consulta-
zione che cade proprio nell'anno
del voto locale. Sarà quello il vero
referendumcittadino».
Il sindaco Luca Ceriscioli non na-
sconde affatto che quando quella
proposta della lista Solo Pesaro di
cambiare il regolamento sul refe-
rendum, per avviare la consulta-
zione contro l'ospedale a Fosso
Sejore, è arrivata in giunta, (po-
che ore prima di approdare nella
commissione che poi è stata so-
spesa), ha sollevato più di una per-
plessità. «Nessuno dei miei asses-
sori aveva mai visto questa modi-
fica, non potevamo mandare
avanti la pratica senza un ulterio-
re approfondimento, ed è quello
che faremo». C'è la questione tec-
nica legata alla sostituzione del
terzomembro della commissione
che dovrà valutare
l'ammissibilità del referendum (il
prefetto al posto di un magistrato
delegato dal presidente del tribu-
nale), ma soprattutto una valuta-
zione politica, da parte del primo
cittadino, che rema contro l'inizia-

tiva lanciata dal candidato sinda-
co di Solo Pesaro Alessandro Fiu-
mani. «Il regolamento sul referen-
dum, che va rivisto nella sua inte-
rezza, e non solo sul caso specifi-
co della variazione richiesta, ha
più di 10 anni, parla di un comune
e di una realtà che non sono più
quelle di oggi. Siamo passati da
una situazione in cui c'erano ri-
sorse dal punto di vista economi-
co per chiudere le strade, mante-
nere i servizi e finanziare le altre
attività, mentre oggi siamo ridotti
all'osso. Prima di avviare un refe-
rendumespendere tante risorse –
continua - bisogna chiedersi se
fosse possibile consultare il citta-
dino con un'altra modalità meno
dispendiosa. Siamo sicuri che sia
giusto mettere le cabine elettorali
e pagare gli straordinari ai dipen-
denti, per poi avere un referen-
dum consultivo che magari non
raggiunge nemmeno il quorum e
rimane come opinione dei cittadi-
ni?». C'è poi la concomitanza con
il voto del 2014: «Il 24-25 maggio
del prossimo anno ci sarà un gros-
so referendumcittadino. I pesare-
si sceglieranno nuovo sindaco e
nuova amministrazione. Non ba-

sta quella consultazione per senti-
re cosa ne pensano i cittadini at-
traverso lo strumento del voto?
Mi pongo una serie di questioni
sul nuovo regolamento non solo
per le esigenze di Fiumani, ma an-
che per una sua revisione com-
plessiva».
Uno stop, quello voluto dal sinda-
co e soci sul referendum, che ha
stizzito e non poco Fabiano Ar-
cangeli del coordinamento di So-
loPesaro: «Rimandandoadatada
destinarsi l’ordine del giorno del-
la commissione, sulle norme per
l’ammissibilità del nostro quesito
referendario contro l’ospedale
unico a Fosso Sejore, la giunta ha
di fatto commesso un inquietante
attaccoalla democraziapopolare.
Rimandare a data da destinarsi
equivale a dire il mese del mai. La
cosa grave non è tanto lo slitta-
mento del referendum in oggetto,
ma la negazione di un diritto po-
polare, cioè quello di potersi espri-
mere liberamente attraverso uno
strumento democratico. Non a ca-
so il termine democrazia letteral-
mente significa governo del popo-
lo, ovvero sistema di governo in
cui la sovranità è esercitata, diret-
tamente o indirettamente, dall'in-
sieme dei cittadini». Arcangeli si
rivolge poi direttamente a Ceri-
scioli: «Mi dispiace farglielo nota-
re sindaco, ma il messaggio che
statemandando è chiaro, il volere
di pochi prevale sempre sui biso-
gni della collettività, e mi creda
questa non è demagogia ma puro
realismo».

ThomasDelbianco

La presidente della Camera
Laura Boldrini

Il sindaco Luca Ceriscioli

FARMACIE DI TURNO
Pesaro: Centro str. Statale
Adriatica 48 (aus. Costa v.
Giolitti 167). Fano: Becilli v. S.
Lazzaro 14/a (aus. Gamba p.
Unità d’Italia 1). Urbino: Van-
ni v.le Gramsci 11/a.

TAXI
Taxi Pesaro piazza del Popo-
lo 0721/31430; piazzale Matte-
otti 0721/34053; viale Repub-
blica 0721/34780; stazione
0721/ 31111. Taxi Fano Stazio-
ne: 0721/ 803910.

La spiaggia di Baia Flaminia

APPUNTAMENTI
Piantareunnuovo albero èun
gesto sempre positivo, per le
radici che riescono a trattene-
re l'acqua e per l'estensione
del verde pubblico e quindi
dell'aria più pulita. In Italia
esiste dal '93 una legge che
stabilisce di piantare un nuo-
vo albero per ogni neonato, in
particolare nelle città con ol-
tre 15.000 abitanti. E' quanto
farà il Quartiere 7 (Montegra-
naro, Muraglia, Ledimar, Cal-
cinari) in occasione della Fe-
sta dell'albero. Stamattina al-
le 9.30, oltre duecento alberi
autoctoni saranno piantati a
fianco dell'asilo comunale
Gulliver dai bambini delle
scuole del quartirere. Hanno
collaborato all'iniziativa gli
assessori all'Ambiente Gian-
carlo Parasecoli e alla Parteci-
pazionedel Comunedi Pesaro
Andrea Biancani, il circolo
culturale «Un Punto Macro-
biotico», il circolo Legambien-
te Pesaro «Il Ragusello», l’Isti-
tuto comprensivo Leopardi,
la Protezione civile e il Grup-
po comunale di volontariato
«Volentieri Volontari».
Oggi sono tanti gli appun-

tamenti tra cultura e spettaco-
lo. Alle 21,15 (replica domani
alle 17,15) la compagnia dialet-
tale «Il Cavalcavia» andrà in
scena all’Astra con la comme-
dia di Gabriele Morbidi «Si-
gnora con esperienza, seria e
volenterosa, cerca lavoro co-
me domestica o badante. Of-
fresi e richiedesi massima se-
rietà», regia di Albino Calcina-
ri.Alle 17 al CsaOltrefrontiera
presentazione del libro «Ne-
mico pubblico. Pecorelle, lupi
e sciacalli. Oltre il tunnel dei
media: una storia NoTav», sa-
ranno presenti alcuni attivisti
dei Comitati NoTav. Alle 21, al
Baia Flaminia Resort, saran-
no proclamati invece i vincito-
ri del concorso nazionale let-
terario e fotografico «Io Rac-
conto».

BAIA FLAMINIA
«Turismodelle dune? I proget-
ti necessari per rilanciare la
vocazione turistica di Baia Fla-
minia sono altri».
E' netta la presa di posizio-

ne di commercianti e operato-
ri economici sul progetto di re-
cupero del Giardino delle Sab-
bie e delle Dune, un'area dal
grande valore paesaggistico
che va dalla foce del fiume Fo-
glia alla spiaggia sassosa del
San Bartolo. L'idea delle asso-
ciazioni ambientaliste è quella
di realizzare, con la collabora-
zione dell'amministrazione co-
munale e del quartiere 9 Por-
to-Soria, un vero e proprio par-
co pubblico naturale con albe-
ri, cespugli e piante tipiche del-
le dune sabbiose come olivelli,
palmenane, lentischi e filliree.
Tutte specie spontanee resi-
stenti ai venti salati e all'aridi-
tà estiva con l'importante fun-
zione di proteggere l'arenile
dall'erosioneeolica.
«Siamo fortemente contra-

ri al progetto - afferma una fol-
ta delegazione dei commer-
cianti della zona - nessuno
vuole discutere il valore natu-
ralistico dell'area, ma il turi-
smo non passa certamente da
queste iniziative. E' indispen-
sabile, infatti, una maggiore
pulizia e una costante manu-
tenzione di tutto il litorale.
Quell'area, al contrario, dà
una sensazione di degrado, di
abbandono. Tutto il quartiere
necessita dimaggiore attenzio-
ne. Basti pensare al manto
stradale o aimarciapiedi, spes-
so in condizioni pessime. Non
esiste solo viale Trieste e la zo-
namare. Anche Baia Flaminia

ospita ogni anno molti turisti
che soggiornano nella nostra
città».
Un concetto ribadito a chia-

re lettere in un incontro con
gli assessori Enzo Belloni,
Gianfranco Parasecoli e Ric-
cardo Pascucci per discutere
sulle iniziative da mettere in
campo per valorizzare al mas-
simo le potenzialità turistiche
della zona. «L'area interessata
dal progetto è troppo ampia -
continuano albergatori e com-
mercianti della zona - deve es-
sere ridotta almeno del 50,
60%. Abbiamo chiesto, inol-
tre, la pulizia di tutto il litorale
e, soprattutto, del Campo di
Marte».
Nel frattempo, il progetto

del Giardino delle Sabbie e del-
le Dune va avanti. Nelle scorse
settimane è stata recintata, in-
fatti, un'ampia zona della
spiaggia libera con cartelli re-
canti la scritta «Area di rispet-
to della flora della sabbia. Sie-
pi di protezione eolica». «La
porzione di spiaggia recintata
- concludono gli operatori di
Baia Flaminia - è assolutamen-
te sproporzionata perché non
consente ai turisti e ai cittadini
di usufruire della spiaggia libe-
ra. Le modalità del progetto
vannoriviste».

DanieleDiPalma
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Giardino delle dune
il progetto sotto accusa

«Ospedale, non abbiamo
soldi per il referendum»

Si piantano
duecento
alberi
per i bimbi

Scuole senza barriere architettoniche, festa con la Boldrini

ARCANGELI
DI SOLO PESARO:
«È UN ATTACCO
ALLA DEMOCRAZIA
IL VOLERE DI POCHI
SULLA COLLETTIVITÀ»

Rubrica di Gare, Aste, Appalti e Sentenze

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

AVVISO DI VENDITA senza INCANTO
PROCEDURA ESECUTIVA N.10/2011 R.G.E.

La sottoscritta Barbara Campagna, Dottore Commercialista, con studio in Urbino, Via Cà Biancone sn, delegata dal 
Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Urbino, ai sensi degli artt. 569 e ss. e 591 bis c.p.c con ordinanza del 05 feb-
braio 2013, depositata in pari data, e nominata custode con provvedimento del 05 febbraio 2013, depositato in pari data,

- AVVISA -
che il giorno 16 GENNAIO 2014, alle ore 10:00, presso il proprio studio sito in Urbino, Via Cà Biancone sn, si 
procederà alla vendita senza incanto del sotto descritto immobile oggetto di pignoramento:

LOTTO UNICO – intera e piena proprietà
- Capannone artigianale, sito nel Comune di Cagli, Via Alessandro Volta, 14/a-b
composto da:
- Immobile di mq 25, sito al piano terra, adibito a negozio;  
- Immobile di mq 665, su due piani, adibito a opifi cio;
- Scoperto piano terra di mq 1850.
- Prezzo base: euro 526.000,00 (cinquecentoventiseimila/00) ed offerte in aumento non inferiori ad euro 5.000,00 
(cinquemila/00);
Consultando il sito internet www.tribunalediurbino.com sarà possibile:
=> esaminare la “Relazione di stima”;
=> prendere visione delle modalità di effettuazione della vendita;
=> disporre delle istruzioni su come presentare la propria offerta di acquisto.
Per maggiori informazioni contattare la Dott.ssa Barbara Campagna, con studio in:
Urbino, Via Cà Biancone sn, tel 0722/328785, fax 0722/325353, cell. 3331535046             
e-mail bc@studiocampagnabarbara.it.
Urbino, li 18 novembre 2013
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Pesaro Urbino

`Sì a familiari ed ex marito
presto anche la decisione
sull’associazione Isolina

`Per il titolare del Koala
è l’effetto della crisi
e di un centro ormai campus

FEMMINICIDIO
Si è tenuta ieri, al Tribunale di
Trento, la prima udienza prelimi-
nare del procedimento a carico
dell’avvocato veronese Vittorio
Ciccolini, accusatodi avereucciso
lo scorso agosto, a Pinzolo in
Trentino, l’ex fidanzata Lucia Bel-
lucci, estetista di Pergola. L’udien-
za si è conclusa con un rinvio: da-
to che è ancora in corso l'inciden-
te probatorio, il Gup Carlo Anco-
na ha deciso infatti di rinviare al
prossimo 23 gennaio l'udienza
preliminare, nel corso della quale
sarà fissata la data di celebrazio-
ne del processo. Lo scorso settem-
bre il Gip Francesco Forlenza ave-

va respinto la richiesta di celebra-
re il processo con rito immediato.
I legali di Ciccolini, reo confesso,
avevano chiesto una perizia psi-
chiatrica, con incidente probato-
rio, per verificarne la capacità
d’intendere e di volere al momen-
to dei fatti. Incidente probatorio
che, appunto, non è ancora termi-
nato. Nell'udienza di ieri, il giudi-
ce Ancona ha ammesso, intanto,
la costituzione come parte civile
dei familiari della vittimaedell'ex
marito, il mobiliere pesarese Pao-
lo Cecchini. Nel giro di dieci gior-

ni, inoltre, il giudice si è riservato
di decidere sulla costituzione co-
me parte civile dell'associazione
contro il femminicidio «Isolina»
di Verona. Lo scorso settembre,
l’associazione (che prende il no-
me da un romanzo di Dacia Ma-
raini) era stata ammessa come
parte offesa nella fase delle indagi-
nipreliminari.
Intanto, proprio in occasione

della Giornata internazionale per
l'eliminazione della violenza con-
tro le donne che si terrà lunedì
prossimo, la Commissione regio-
nale per le pari opportunità ha or-
ganizzato una serie di convegni
nel territoriomarchigiano. I pros-
simi appuntamenti sono nel Pesa-
rese, stamattina alle 9,30 al Tea-
trodella Fortunadi Fanoe lunedì,
in mattinata alle 9,30 al Teatro
Raffaello di Urbino e nel pomerig-
gio alle 17 nella Sala dell'Abbon-
danza del Teatro comunale di Per-
gola: la cittàdi Lucia.

Entro un mese Contessa
riaperta a senso alternato

URBINO
Il centro storico si spoglia.Oltre ai
quasi 35 locali sfitti entro pochi
mesi tre negozi storici del centro
abbasseranno le saracinescheper
sempre. Entro la fine del 2013 sia
il negozio di artigianato di quali-
tà, il Koala aperto nel 1982 in via
Raffaello, sia l’orologeria Baldelli,
sulla scenadapiùdi 20 anni in via
Mazzini, chiuderanno i battenti,
mentre la sorte è posticipata ai
primi mesi del 2014 per l’orefice-
riaMarcucci, pilastro di via Raffa-
elloda52anni.

«In questi ultimi anni c’è una si-
stematica chiusura dei negozi sto-
rici posizionati all’interno delle
mura ducali –spiega il titolare del
Koala, Antenisco Bartolucci- Ne-
gozi che erano aperti da più di 20
anni». Sono due le cause che stan-
no portando alla “desertificazio-
ne” delle strutture commerciali
vecchio stampoovvero «la trasfor-
mazione della città, sempre più
campus universitario e sempre
meno abitata da famiglie e la crisi
imperante che nel nostro territo-
rio è particolarmente pesante
–continua Bartolucci- La politica
comunale non ha favorito il man-
tenimento delle famiglie all’inter-
no del centro storico e si è creato
uno sfalsamento nel rapporto tra
studenti e abitanti, a favore dei
primi, cheha cambiatoquella che
era una volta l’economia del cen-

tro storico. Gli studenti meritano
di avere i loro spazi, ma critico la
politica amministrativa che non
hamantenuto l’identità della città
sfavorendo così anche l’arrivo di
potenziali acquirenti dal territo-
rio circostante«. Per cercare di
mettere un freno alla “desertifica-
zione” del centro storico la Confe-
sercenti ducale si è rivolta all’am-
ministrazione: «Per cercare di in-
tervenire al più presto sul territo-
rio –dichiara Domenico Passeri,
direttore di Confesercenti Urbi-
no- assiemealle altre associazioni
di categoria abbiamo, attraverso
il progetto Rete Impresa Italia, fat-
to delle proposte all’amministra-
zione per applicare degli sconti
sulle imposte comunali in modo
daaiutare i commercianti».

AndreaPerini
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Omicidio di Lucia, il giudice
ammette le parti civili

UDIENZA RINVIATA
IN ATTESA DELLA PERIZIA
SULL’EX FIDANZATO
INTANTO INIZIATIVE
CONTRO LA VIOLENZA
A FANO, URBINO, PERGOLA

L’ACCUSA
Carrabs spara ad alzo zero con-
tro la Provincia per la gestione
del dissesto idrogeologico nel
nostro territorio. Secondo l’ex
assessore regionale alla Difesa
del Suolo Gianluca Carrabs
l’amministrazione provinciale
avrebbe ottenuto 6 milioni e
300 mila euro di risorse, asse-
gnate per interventi di manu-
tenzione fiumi e consolidamen-
to frane, che non ha mai utiliz-
zato. Si tratterebbe di un vero e
proprio spreco anche alla luce
del fatto che la nostra provin-
cia è quella più colpita dal-
l’emergenza frane: su 42 mila
smottamenti censiti in tutte le
Marche oltre 17 mila interessa-
no Pesaro Urbino. «Nonostan-
te ogni anno si verifichino nu-
merosi eventi calamitosi – sot-
tolinea Gianluca Carrabs, già
assessore regionale ed ora
membro di spicco della Federa-
zione dei Verdi delle Marche –
assistiamo increduli al manca-
to utilizzo di 6milioni e 300mi-
la euro che la Provincia di Pesa-
ro e Urbino non spende per in-
terventi inmateria di tutela dal
rischio di dissesto idrogeologi-

co». Si tratta di risorse che l’ex
assessore avrebbeottenutoper
il nostro territorio durante il
suomandato. «Capisco i vinco-
li derivanti dal Pattodi stabilità
al quale ci si deve attenere – at-
tacca - ma avere in pancia ri-
sorse non spese che derivano
dal mio operato da assessore
regionale durante la scorsa le-
gislatura, mi sembra davvero
troppo».
Cna intanto plaude alla decisio-
ne della Regione di dare il via,
seppur temporaneamente, a
piccoli interventi di ripulitura
dei corsi d’acqua permettendo
alle imprese di trattenere per
sé parte del materiale inerte
asportato dai fiumi, scompu-
tandolo dai costi dell’interven-
to. «Purtroppo avevamo già
presentato delle osservazioni
al Piano Cave per mettere in
pratica una legge in vigore già
da un anno ma si sono impan-
tanate nella burocrazia degli
uffici regionali – spiega Oscar
Moretti, presidente Cna Cagli -
Dovevamo arrivare a un’altra
alluvione per sbloccare il prov-
vedimento?». Il consigliere re-
gionale del Pd Gino Traversini
però avverte. «L’intervento del-
la giunta è solo temporaneo –
spiega – occorre definire le Li-
nee guida altrimenti tra qual-
chemese rischiamo di trovarci
nellamedesimasituazione».

LucaFabbri
©RIPRODUZIONERISERVATA

Carrabs: fondi frane
non spesi dalla Provincia
`Secondo l’ex assessore
non usati oltre 6 milioni
per interventi idrogeologici

VIABILITÀ
Contessa riaperta a senso unico
alternato, solo per le auto, nel gi-
ro di venti o trenta giorni. Poi
servirannounpaiodimesi per la
sistemazione della voragine che
si è aperta lungo la strada in ter-
ritorio umbro 200 metri dopo il
confine con la nostra provincia,
a causa delmaltempo della setti-
mana scorsa. «Una buona noti-
zia che giunge dalla Regione
Umbria – spiega il consigliere re-
gionale del Pd Gino Traversini –
Si trattadi un’arteria importante
e diventa fondamentale riaprire
il collegamento al più presto so-
prattutto per il nostro territorio.
Anche se solo a senso unico al-

ternato». Il consigliere regionale
intende organizzare nei prossi-
migiorni aCantianoun tavolodi
confronto tra Province, Pesaro
Urbino e Perugia e Regioni,Mar-
che e Umbria. Si parlerà del-
l’emergenza attuale ma anche
del futuro della strada Contessa.
«Il ripristino del collegamento
ora è prioritario ma parleremo
anche di futuro e, in tal senso, io
penso che la Contessa debba tor-
nare sotto l’Anas perché gli enti
locali non hanno abbastanza ri-
sorse per gestirla. Ed inoltre nel
tavolo di confronto si ricominci
a parlare anche del vecchio pro-
getto di abbassamento della stra-
da così da collegarla a due assi
viari strategici come la Peru-
gia-Anconae l’Umbertide».

Lucia Bellucci, il ritrovamento del corpo nell’auto dell’ex fidanzato a Verona

URBANIA
Seduta infuocata quella svoltasi
giovedì sera nel quartiere duranti-
no del Breccino per cercare di ve-
nire a capo del problema delle vi-
brazioni che interessano la zona.
La riunione svolta tra i residenti,
il sindaco, Giuseppe Lucarini, e i
rappresentanti della dittaMagton
Srl., non ha prodotto niente di
concreto e ormai la pazienza dei
cittadini sta per terminare. La so-
luzione della ditta, quella di inse-
rire due blocchi di cemento per
fermare il flusso vibratorio sem-
bra, a detta di alcuni residenti,
avere semplicemente spostato il
campo d’azione delle vibrazioni
tanto che in alcuni punti, invece
che diminuire, sembrano aumen-

tate. Il problema di questo feno-
meno è che non ha storicità e che
quindi, essendo emerso per la pri-
ma volta in questa occasione, non
haregole benprecisedaapplicare
in modo tale da fermarlo. Certo è

che i residenti della zona non ne
possono più e chiedono un inter-
vento immediato che fermi il pro-
blema anche perché non si hanno
ancora certezze che il fenomeno
non provochi nessun danno. La
soluzione, che potrebbe essere ap-
plicata già dalla prossima settima-
na, potrebbe essere quella di inse-
rire nuovamente, ma in punti di-
versi dei blocchi per contenere il
flusso vibratorio. Nella ditta sem-
branosicuri cheunavolta attivate
le due turbine il fenomeno cesse-
rà,ma questo avverrà solo il 15 di-
cembre e inmolti non sono dispo-
sti ad aspettare, tanto che il primo
cittadino avrebbe chiesto di avvi-
cinare la data di accensione del-
l’impianto. A questo proposito pe-
rò è un’altra la preoccupazione
dei cittadini del Breccino ovvero
l’impatto sonoro che le due turbi-
ne avranno sulla zona, un dilem-
ma che solo ad impianto in fun-
zionepotrà essere svelato.

An.Pe.
©RIPRODUZIONE RISERVATA

La chiusa al Breccino

Neve sul Nerone

Esasperazione al Breccino
per il fenomeno vibrazioni

Chiudono altri tre negozi storici

ENTROTERRA
Catria eNerone si sonosvegliati
sotto la neve. E imbiancate, ieri
mattina, lo erano anche le cime
di tantemontagne dell'entroter-
ra pesarese. Nella notte tra gio-
vedì e venerdì, infatti, le tempe-
rature si sono abbassate molto
e le precipitazioni sono diventa-
te nevose. Lo sa bene chi vive ai
piedi di quei monti, che è anda-
to a dormire fiutando l'aria e si
è svegliato scrutando le vette
dalla finestra. Fiocchi sparsi se
n'erano già visti in questo stra-
no autunno, certo,ma quella re-
gistrata ieri è stata la prima ne-
vicata "seria", con temperature
sotto lo0 (erano0gradi alle 9di
mattina) e unmanto che ha ab-
bondantemente superato i 10
centimetri. Con la neve scesa in
basso, arrivata a circamilleme-
tri. Secondo le previsioni, ne ca-
drà ancora: lassù il buio cala in-
torno alle 16,30 e la notte è lun-
ga e rigida. Buone notizie per
chi gestisce impianti sciistici e
di risalita, però, visto che per
tutta la giornata di ieri, inmolti
hanno telefonato per sapere co-
me fosse la neve e qualcuno si è
puremunito di catene (le termi-
che sono già obbligatorie) per
arrivare fin lassù a sentire l'odo-
re della prima neve. Immagi-
nando già la prima discesa. Ma
unaquindicina di centimetri so-
no ancora troppo pochi, confer-
ma chi gestisce gli impianti assi-
curando di aver dedicato alla
manutenzione l'intera giorna-
ta. E garantendo: «Noi siamo
pronti, manca solo la neve e poi
si potrà sciare». Inuna stagione
invernale che potrebbe essere
lunga.

ElisaVenturi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

Sul Catria
e Nerone
prime vere
nevicate

AVVISO DI VENDITA SENZA INCANTO
PROCEDURA ESECUTIVA N. 93/2008 R.G.E.

La sottoscritta Barbara Campagna, Dottore Commercialista, con studio
in Urbino, Via Cà Biancone sn, nominata delegata alle operazioni di vendita
dal Giudice delle Esecuzioni del Tribunale di Urbino, ai sensi  degli artt. 569
e ss. e 591 bis c.p.c., con ordinanza emessa in data 04/11/2009 e depositata
in data 05/11/2009,

- AVVISA -
che il giorno 16 GENNAIO 2014, alle ore 10:00, presso il proprio studio
sito in Urbino, Via Cà Biancone sn, si procederà alla vendita senza in-
canto dei sotto descritti immobili oggetto di pignoramento:

LOTTO N.1 – intera e piena proprietà
Fabbricato adibito ad appartamento con ingresso indipendente, ga-
rage e giardino esclusivo, ubicato in Comune di Fermignano, Via Ar-
turo Toscanini n.21, piano terra rialzato, composto da:  APPARTAMENTO
di mq. 95, con ingresso, soggiorno, cucina, due camere, due bagni, ripo-
stiglio; BALCONI di mq. 19; GIARDINO ESCLUSIVO di mq. 190; GARAGE, piano
seminterrato, di mq. 31. PREZZO BASE: euro 88.000,00 (ottantottomila/00)
ed offerte in aumento non inferiori ad euro 800,00 (ottocento/00);

LOTTO N.2 – intera e piena proprietà
Fabbricati colonici, accessori agricoli minori e terreni agricoli, ubicati
nel Comune di Urbino, Loc. Montesoffio, Vocabolo Cal Fazio, descritti
come segue: CASA PADRONALE COMPOSTA DA ABITAZIONE AL PIANO PRIMO DI
MQ. 163,38 ED ACCESSORI AL PIANO TERRA DI MQ. 163,38; CASA COLONICA
COMPOSTA DA ABITAZIONE AL PIANO PRIMO DI MQ. 110, ACCESSORI AL PIANO TERRA
DI MQ. 110 OLTRE DUE ACCESSORI ADIACENTI DI MQ. 40 E DUE CAPANNI ESTERNI
DI MQ. 70; TRE PORCILI DI MQ. 45; DUE CAPANNI ADIBITI A RICOVERO ATTREZZI DI
MQ. 110; TERRENI AGRICOLI DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA DI MQ. 68.085, DI
CUI MQ. 10.560 SEMINATIVO E MQ. 57.525 BOSCO – PASCOLO, distinti al N.C.T.
al Foglio 238, Mappali 97 e 142. PREZZO BASE: euro 167.000,00
(centosessantasettemila/00) ed offerte in aumento non inferiori ad euro
1.600,00 (milleseicento/00);

LOTTO N.3 – intera e piena proprietà
Accessori agricoli e terreni agricoli, ubicati nel Comune di Urbino,
Loc. Montesoffio, Vocabolo Cal Fazio, descritti come segue: 
- STALLA BOVINI A DOPPIA CORSIA CON STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO DI MQ.
405; - FIENILE CON STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO DI MQ. 405, OLTRE A DUE
CORPI REALIZZATI PARTE CON STRUTTURA IN CEMENTO ARMATO E PARTE CON
STRUTTURA IN MURATURA DI MQ. 210 CIRCA; - STALLA OVILE CON STRUTTURA IN
MURATURA DI MQ. 195. PREZZO BASE: euro 108.000,00 (centoottomila/00)
ed offerte in aumento non inferiori ad euro 1.100,00 (millecento/00);

LOTTO N.4 -Omissis

LOTTO N.5 – intera e piena proprietà
Terreni agricoli, ubicati nel Comune di Urbino, Loc. Montesoffio, della
superficie complessiva di mq. 16.263 di cui mq. 15.518 seminativo e
mq. 745 bosco – pascolo, distinti al N.C.T. al Foglio 238, Particelle 39
e 40. PREZZO BASE: euro 13.000,00 (tredicimila/00) ed offerte in aumento
non inferiori ad euro 150,00 (centotrenta/00); LOTTO N.6 – intera e piena

proprietà Terreni agricoli, ubicati nel Comune di Urbino, Loc. Monte-
soffio, della superficie complessiva di mq. 422.194 di cui mq. 22.092
seminativo e mq. 400.102 bosco – pascolo, distinti al N.C.T. al Foglio
205, Particelle 28, 29, 25 e al Foglio 236, Particelle  7, 31, 37, 38, 39, 41,
42, 43, 48, 90, 101, 102, 103, 104, 113, 153, 155, 157, 158, 160, 161, 162,
164, 169, 170, 171, 172, 173, 61, 65, 66, 100, 114. PREZZO BASE: euro
183.000,00 (centoottantatremila/00) ed offerte in aumento non inferiori
ad euro 1.800,00 (milleottocento/00);

LOTTO N.7 – intera e piena proprietà
Rudere di fabbricato colonico e terreni agricoli, ubicati nel Comune
di Urbino, Loc. Montesoffio, Vocabolo San Cristoforo, descritti come
segue: RUDERE DI FABBRICATO COLONICO; TERRENI AGRICOLI DELLA SUPERFICIE

COMPLESSIVA DI MQ. 77.292 DI CUI MQ. 14.919 SEMINATIVO E MQ. 62.373 BOSCO

– PASCOLO, distinti al N.C.T. del Comune di Urbino, Località
Montesoffio, al Foglio 236, Particelle 70, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80,
81, 82, 83, 86, 87, 116. PREZZO BASE: euro 46.000,00 (quarantaseimila/00)
ed offerte in aumento non inferiori ad euro 400,00 (quattrocento/00);

LOTTO N.8 – intera e piena proprietà
Terreni agricoli, ubicati nel Comune di Urbino, Loc. Montesoffio, della
superficie complessiva di mq. 11.226 di cui mq. 8.003 seminativo e
mq. 3.223 bosco – pascolo, distinti al N.C.T. al Foglio 236, Particella
49. PREZZO BASE: euro 7.700,00 (settemilasettecento/00) ed offerte in au-
mento non inferiori ad euro 100,00 (cento/00);

LOTTO N.9 – intera e piena proprietà
Terreni agricoli, ubicati nel Comune di Urbino, Loc. Montesoffio, della
superficie complessiva di mq. 88.927 di cui mq. 27.981 seminativo e
mq. 60.946 bosco – pascolo, distinti al N.C.T. al Foglio 236, Particelle
166, 176 e al Foglio 237, Particelle  12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 65, 66, 68,
69, 87, 104, 113, 148, 150, 166, 167, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179,
181, 184, 195, 197, 212. PREZZO BASE: euro 49.000,00 (quarantanove-
mila/00)ed offerte in aumento non inferiori ad euro 500,00 (cinque-
cento/00);

LOTTO N.10 – intera e piena proprietà
Terreni agricoli, ubicati nel Comune di Urbino, Loc. Montesoffio, della
superficie complessiva di mq. 86.462 di cui mq. 13.539 seminativo e
mq. 72.923 bosco – pascolo, distinti al N.C.T. al Foglio 239, Particelle
7, 13, 17, 19, 21, 22, 54, 55, 100, 106, 113. PREZZO BASE: euro 41.000,00
(quarantunomila/00) ed offerte in aumento non inferiori ad euro 400,00
(quattrocento/00);

Consultando il sito internet www.tribunalediurbino.com sarà possi-
bile:
=> esaminare la “Relazione di stima”;
=> prendere visione delle modalità di effettuazione della vendita;
=> disporre delle istruzioni su come presentare la propria offerta di

acquisto.

Per maggiori informazioni contattare la Dott.ssa Barbara Campagna,
con studio in: Urbino, Via Cà Biancone sn, tel 0722/328785, fax
0722/325353, cell. 3331535046, e-mail bc@studiocampagnabarbara.it.
Urbino, li 18 novembre 2013
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Fano

`Il Comune di nuovo
al Tar per bloccare
il voto di gennaio

IL CASO
Ricorso bis contro il referendum
su Marotta Unita, adesso è uffi-
ciale. L'obiettivo del Comune è
bloccare subito il conto alla rove-
scio da qui al 12 e al 13 gennaio,
quando la Regione vorrebbe por-
tare ai seggi circa 7.500 elettori
per decidere se la parte più a sud
del nostro territorio debba esse-
re incorporataaMondolfo. Ieri il
sindaco Stefano Aguzzi ha an-
nunciato il deposito di una nuo-
va sospensiva al Tar Marche: so-
no contestati i criteri con cui si
stabilisce la plateadei votanti. La
Regione ha infatti chiamato a de-
cidere sul destino della Marotta
faneseanchepartedellaMarotta
mondolfese, in un rapporto nu-
merico che è più omeno alla pa-
ri. «È come se il referendum sul-
la Valmarecchia avesse coinvol-
to i riminesi: sarebbe stata un'as-
surdità», ha detto il sindaco
Aguzzi. «Comesi fa - ha aggiunto
- amettereduepopolazioni l'una
contro l'altra? Si votadal confine

fino a Torrette? Va bene, basta
così. Perché consultare anche i
mondolfesi?». Il referendum,
poi, pone una questione di inve-
stimenti, servizi e proprietà delle
opere pubbliche. «Fano - ha pro-
seguito Aguzzi - ha già inserito
nel patto di stabilità le opere in
essere nella zona a sud,mentre è
ovvio che Mondolfo non l'abbia
fatto. Se però Marotta Unita do-
vesse vincere il referendum, riu-
scirebbe a fare fronte ai nuovi e
consistenti impegni ereditati da
noi? La linea della Regione è
molto debole. Dice infatti: simet-
tano d'accordo i sindaci su servi-
zi e opere esistenti. Non scherzia-
mo, è chiaro che Mondolfo non
potrà indennizzarci per acquisir-
ne la proprietà. Allora la proprie-
tà resterebbealComunedi Fano,
che poi si dovrebbe accollare i
costi di manutenzione per servi-
zi usufruiti dai mondolfesi, per

di più costruiti con i soldi di tutti
i fanesi.Non funziona. Penso che
il Tar abbia buoni motivi per so-
spendere l'ennesima forzatura
della Regione. Se poi si andrà al
voto, ne prenderò atto.Ma che al-
meno la giunta marchigiana de-
cida di unificare Marotta sotto
Mondolfo solo in caso di consen-
si in larga maggioranza, altri-
menti sarebbe un dispetto per
tutti gli altri». Dalla conta dei
possibili voti nelle urne, ai conti
nelle tasche del Comune: tende a
sbiadire il profondo rosso di
qualche settimana fa. Questa vol-
ta l'asta degli immobili non è an-
data deserta e l'ente locale si ac-
cinge a incassare un milione e
130.000 euro. Quanto ha ricava-
to dalla vendita di due negozi
nella galleria dei Gabuccini, dall'
appartamento nel residence Fru-
saglia e da tre frustoli di terreno
agricolo. «Incassando gli 800mi-
la euro dagli sfratti per la terza
corsia A14 - ha concluso l'asses-
sore Alberto Santorelli - neman-
cherebbero altri 350.000 per
chiudere il bilancio in pari.
Aspettiamo buone notizie dalle
aste per l'ex mattatoio e per le
quote Ami: se arrivassero, sa-
remmonelle condizioni di finan-
ziare le nuoveasfaltature».

OsvaldoScatassi

`Intanto il sindaco
accusa il Pd
per la vicenda Aset

Ilva Sartini

POLITICA
La visita fanese del segretario re-
gionale Palmiro Ucchielli e del
nuovo segretario provinciale Gio-
vanni Gostoli voleva essere un
messaggio di compattezza per
tutto il Pd e per gli alleati. Il sinda-
co Stefano Aguzzi l'ha però inter-
pretata come un favore anche al
centrodestra: «Chi fa politica vec-
chia, non ha più la lucidità di ca-
pire quando è ora di parlare o di
stare zitto». Questo ruvido con-
cetto ha concluso la sfuriata poli-
tica di Aguzzi contro Ucchielli e
Gostoli, rei ai suoi occhi di avere
condiviso i dubbi di alcuni Comu-
ni soci (tra cui Pergola, centrode-
stra), riguardoai recenti atti sulla
fusione delle dueAset. «È in esse-
re un tentativo goffo e disperato -
ha sostenuto il sindaco - di ferma-

re un percorso che andrà avanti
lo stesso. Alcuni Comuni hanno
espresso perplessità sulla proce-
dura veloce, che ci avrebbe fatto
risparmiare almeno 300.000 eu-
ro, vorrà dire che utilizzeremo la
procedura ordinaria. La visita a
FanodiUcchielli eGostoli chiude
un cerchio. La Federazione pesa-
resedel Pdvuole sciogliereAset e
passarla a Marche Multiservizi,
noi invece vogliamo fondere le
dueAset per farne una sola socie-
tà pubblica, più forte e autono-
ma». Aguzzi ha definito funziona-
li al progetto di Ucchielli sia il
centrosinistra fanese sia i candi-
dati StefanoMarchegiani eMassi-
mo Seri. EmentreAguzzi attacca-
va all'esterno, all'interno della
maggioranza proseguiva l'effetto
domino dovuto all'implosione
del Pdl. Se l'assessore Alberto
Santorelli ha deciso di aderire al
NuovoCentrodestra, il segretario
politico Lucia Salucci ha preferi-
to Forza Italia. Il risultato: l'ala
dei giovani che fa riferimento al
consigliere regionale Mirco Car-
loni si predispone a occupare
ruoli di rilievo a Fano in entram-
be leanime in cui si è diviso il Pdl.
L'altro ieri l'ultimo direttivo:
«Una divisione dolorosa - ha det-
to Salucci - per chi ha condiviso
anni di amicizia, di battaglie e di
cammino insieme, ma inevitabi-
le. Rispetto le scelte diverse, do-
vremo continuare a dialogare».
Con Forza Italia: Mauro Falcioni,
Maria Antonia Cucuzza, Gianlu-
ca Lomartire, Marco Cicerchia,
Dante Domenico Polidoro, Giu-
liano Sartini, Roberto Gresta,
Mattia Tarsi, Anselmo Anselmi.
Santorelli ha invece salutato la
casa madre: «Non ci sono più gli
stessi valori e le persone che
l'hanno fondata, dandole spesso-
re, nel tempo si sono allontanate.
Il Nuovo Centrodestra sarà lo spa-
zio in cui prevarranno idee, par-
tecipazione, meritocrazia e co-
raggio». Luca Stefanelli, appena
fuoriuscito dal Pd, ha solidarizza-
to conCarloni, chenon tornerà in
Forza Italia, proponendogli un
patto generazionale sulla base di
«scelte progressiste e coraggio-
se».Agiudiziodi Stefanelli non si
sarebbero viste durante le due
giunte Aguzzi. C'è una «genera-
zione che deve avere il coraggio
di guidare a testa alta» la città
fuori dalla crisi.

Anche Santorelli
saluta il Pdl
Salucci resta in Fi

Alberto Santorelli

Referendum Marotta
Ancora un ricorso

L’ASSESSORE SEGUE
CARLONI
E IL DISSIDENTE PD
SANCHIONI LANCIA
MESSAGGI
D’AVVICINAMENTO

OSSIGENO AL BILANCIO
DELL’AMMINISTRAZIONE
DALL’ASTA
DI BENI IMMOBILI
VENDUTI DUE NEGOZI
PER OLTRE UN MILIONE

Confesercenti
passa
da Sartini
a Pettinelli

Ancora polemiche sul referendum per l’unificazione di Marotta

«È UNA DECISIONE ASSURDA
COME SE PER LA SECESSIONE
DELLA VALMARECCHIA AVESSERO
VOTATO ANCHE I RIMINESI»
StefanoAguzzi
Sindaco di Fano

CAMBIO AL VERTICE
Giunge quasi inaspettato nella
conferenza stampa di bilancio
di Un mare di olio, l'annuncio
del passaggio di testimone del-
la direzionediConfesercenti di
Fano da Ilva Sartini a Tiziano
Pettinelli, figura riconosciutae
stimata dai numerosi iscritti
che ha avuto in questi anni an-
che un importante ruolo sinda-
cale.
Ilva Sartini ha al suo attivo

numerose battaglie vinte da
Confesercenti che in questi 14
anni hanno contribuito come
stimolo di crescita per diverse
amministrazioni comunali:
dalla ristrutturazione di piaz-
za Andrea Costa e la conse-
guente riqualificazione inter-
na degli spazi dell'attuale mer-
cato del pesce, alle iniziative,
portate avanti insieme a Con-
fcommercio, per circa 12 anni,
non ancora del tutto termina-
te, contro i progetti che riguar-
davano la qualificazione dell'
ex zuccherificio. Dalla creazio-
ne di un coordinamento delle
associazioni delle PMI che ha
portato all'insediamento della
consulta per le attività produt-
tive che riuniva associazioni di
categoria e sindacati, alla crea-
zione del Centro Commerciale
naturale di via Montevecchio,
senza considerare la promozio-
nedel Festival del Brodetto edi
quello del Baccalà. Nel diretti-
vo regionale la Sartini si riser-
va di non dimenticare Fano:
«Lascio una situazione che si è
benconsolidata –ha affermato
– e un occhio di riguardo per
Fano ci sarà sempre, anche in
vista dei fondi strutturali euro-
pei previsti il prossimoanno».
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PROSA
FANO In scena stasera alle 21 e do-
mani alle 17 al Teatro della Fortu-
na lo storico spettacolo delTeatro
del Carretto «Iliade». Un allesti-
mento ripreso per festeggiare la
trentennale attività di una delle
compagnie più interessanti della
scena italiana: capace di suscitare
intensi stati emotivi, questa Iliade
nasce nel 1988 per la regia di Ma-
ria Grazia Cipriani e la scenogra-
fia di Graziano Gregori, anime
fondatrici della compagnia tosca-
na.
Qual è, Gregori, il segreto di
questo successo?
«Credo il fatto che siamo riusciti
inun’impresa impossibile e cioè a
raccontare l'Iliade. Il racconto è
una formadi comunicazione sem-
plice, ma complessa. Sotto forma
teatrale era una vera sfida ed è
questo che rende questo spettaco-
lo speciale, ma non solo in Italia
anche inEuropa».
Può vivere così a lungo un'opera
teatrale?
«Molti spettacoli hanno in sé una
naturale fine, sono nati per una
speciale occasione, per un breve
periodo, non hanno una universa-
lità. Il racconto epico vaal di là del
tempo oggettivo, non c'è la sensa-

zione degli anni che passano, è, in
uncerto senso, immortale».
Non pensate che qualcuno pos-
sa essere spaventato dal vedere
un testo come l'Iliade?
«In questa ora e mezza non c'è
possibilità per lo spettatore di fug-
gire lamagia del contatto con que-
sto racconto, c'è un flusso conti-
nuoeunaparticolare dimensione
comunicativa. Un fluire continuo
contro il quale si perdono anche
lepiù grandidifese».
Modifiche nel riallestimento?
«Tutto lo spettacolo è incentrato
ovviamente sul conflitto umano,
dall'epica alla tragedia, dalla for-
ma all'uomo. Ma in questo rialle-
stimento abbiamo fatto solo una
modifica, peraltro assai significa-
tiva: nella scena finale, al posto di
Priamo compare Andromaca che
recita un brano di una tragedia di
Euripide. L'arrivo di una Madre
evoca immediatamente un senti-
mento profondo: sulla donna gra-
va la grande tragedia della guerra,
dai tempi antichi ad oggi. Questo
per fare arrivare ancora più chia-
ro al pubblico il senso di tutta la
nostraoperazione».
Oggi alle 18.30 incontro nel foyer
del Teatro con Cipriani e Gregori.
Info0721.800750.

ElisabettaMarsigli
©RIPRODUZIONE RISERVATA

TEATRO
MONTEMAGGIORE AL METAURO In sce-
naancora oggi edomani al Teatro
comunale di Montemaggiore al
Metauro (stasera alle 21,15 e do-
mani alle 17) «12 - i giurati», la sin-
golare ambientazione teatrale
propostadagli attori della sezione
Officina del Laboratorio Linguag-
gi di Fano.
L'operazione si ispira al film

omonimo del grande regista rus-
soNikitaMikhalkov che a sua vol-
ta è un remake aggiornato del ca-
polavoro di Sidney Lumet, «La Pa-
rola ai Giurati» (già adattamento
di un testo teatrale). La trama è
nota: una Giuria deve esprimere
una sentenza assai scontata su un
giovane immigrato accusato di
parricidio. Lamancanza di unani-

mità scatena unmeccanismo per-
verso che ribalta più volte il pre-
sunto risultato della votazione,
mettendo in gioco il passato e la
psicologiadi ogni giurato. Tutto si
trasforma in un intenso dram-
ma sociale, tinto di giallo
quanto basta per dar
forma ad un efficacis-
simo thriller psicolo-
gico che muove fe-
roci dilemmi sulla
giustizia (umana e
divina) e sul libero
arbitrio: «La giusti-
zia sta al di sopradegli
uomini, ma la pietà sta
al di sopra anche della giu-
stizia». E anche la «carità cristia-
na» può spingere una persona
onesta ad andare persino contro
la legge. Non mancheranno colpi
di scena e momenti comici che

rendono il racconto teatrale in
continua evoluzione e la partico-
lare ambientazione, creata per un
numero limitato di spettatori, po-
ne il pubblico in grado di sentirsi
a tutti gli effetti una sorta di «tre-

dicesimo giurato». Dodici
sono naturalmente gli
attori in scena: Giu-

seppe Esposto, Ga-
briele Volz, Barba-
ra Ricci, Viviana
Antonioli, Gianni-
na Barazzutti, Ester

Torresi, Antonio Ni-
si, Francesca Macci,

Sabrina Rigante, Gina
Polidori, Emanuela Fabi,

 Tiziana Mariani.Regia di Fabri-
zio Bartolucci.
I posti sono limitati ed è neces-

saria la prenotazione al numero
333.9690533.

La mitica band
dei Mat Mat
festeggia
cinquant’anni

Nostalgia
anniSessanta

Il maestro Lonquich. Sotto il regista Bartolucci

CLASSICA

D
opo l'anteprima con Paolo
Marzocchi, prende il via de-
finitivamente questa sera
(ore 21), al TeatroRossini, la
54esima stagione dell'Ente
concerti. Una rassegna dise-

gnata dal direttore artistico Fede-
rico Mondelci con 16 appunta-
menti che accompagnerà il pub-
blico finoaprimavera inoltrata. Si
tratta di una serie di concerti con
solisti e formazioni di livello inter-
nazionale che abbraccerà una
trasversalità di generi. Si comin-
cia dunque questa sera con il con-
certo inaugurale, una coproduzio-
ne che vedrà sul palco il grande
pianista e direttore Alexander
Lonquich. Sarà lui a guidare La
Form l'Orchestra Filarmonica
Marchigiana, che avrà per solista
Roberto Rossi alla tromba. In re-
pertorio tre grandi compositori:
Beethoven (con il Concerto n. 2 in
si bemolle magg. op. 19 per piano-
forte e orchestra). Nella seconda
parte Sostakovic (Concerto in do
min. op. 35perpianoforte, tromba
e orchestra d'archi) e Mendels-
sohn-Bartholdy (Sinfonia n. 3 in la
min. op. 56Scozzese).
Sul podio e al pianoforte ci sarà

dunque Lonquich. Nato a Trier in
Germania, dopo la vittoria nel
1977 del Concorso Casagrande de-
dicato a Schubert ha tenuto con-
certi in Giappone, Stati Uniti e nei
principali centri musicali europei
e in tutte le principali sale da con-

certo italiane. Ai numerosi impe-
gni concertistici, Lonquich ha af-
fiancato un intenso lavoro in cam-
po didattico con masterclass in
Europa, Stati Uniti ed Australia,
collaborando in forma stabile con
l'Accademia Pianistica di Imola e
la Hochschule für Musik di Colo-
nia. Si è poi impegnato nella con-
duzione di laboratori teatrali-mu-
sicali avvalendosi della collabora-
zione di artisti provenienti da lin-
guaggi artistici diversi. Tra le al-
tre, particolarmente cara gli è sta-

ta l'esperienza del laboratorio Kin-
derszenen dedicato all'infanzia.
Prossimo concerto della rassegna
sabato prossimo con ilTrio Modi-
gliani in un incontro tra musica e
parole dal titolo «Tre Giardini vi-
branti lungo il tempo». I biglietti
per il concerto di questa sera sono
in vendita oggi dalle 10 alle 13 e
dalle 17 alle 21. Info: Ente Concerti
0721.32482 - Teatro Rossini
0721.387620-1.

ClaudioSalvi
©RIPRODUZIONE RISERVATA

COLBORDOLO Stasera re-
vival danzante con
cena di gala al
ristorante Olimpo di
Talacchio con uno
storico gruppo
pesarese degli anni
Sessanta: i Mat Mat.
Sul palco Paolo Del
Maestro, Idilio
Mazzoli, Silvano Baldi,
Gigi Vincenzi per
festeggiare i loro primi
50 anni di note.
Presenterà la serata,
alla quale parteciperà
tutto lo staff
organizzativo del
festival estivo «Sixty
Fever», Marco Gili.

Un libro
per raccontare
la marchesa
Toschi Mosca
PESARO Una mecenate in
rosa. O meglio la vita di
Vittoria Mosca Toschi.
Ora la scrittrice Elena
Bacchielli ha deciso di
raccontarla in un libro,
«Vittoria Mosca
Toschi: amantissima
delle arti belle. Tra
intimità poetica e
filantropia», edito dalla
Banca di Credito
Cooperativo di
Gradara. La
presentazione
dell’opera, che
descrive la storia della
nobildonna che nel
1885 ha donato al
Comune un patrimonio
ingente e variegato che
ha portato alla
costituzione del nucleo
principale degli attuali
Musei Civici, avverrà
oggi alle 16 al Teatro
Sperimentale.

Stasera a Talacchio
di Colbordolo
i reduci del gruppo
si incontrano
per suonare insieme
come una volta

Alcune scene dell’Iliade
del Teatro del Carretto

Pesaro, il maestro tedesco apre stasera al Rossini
la stagione dell’Ente Concerti. Solista Roberto Rossi

Lonquich dirige la Form

I dodici giurati, dal film alle scene

Iliade, successo
senza tempo

PESARO
LORETO                         Via Mirabelli, 3 - Tel. 0721.390890
                   Cattivissimo Me 2 di Chris Renaud; 

di Pierre Coffin; (animazione)                                 16.30
                   Venere in pelliccia di Roman Polanski; 

con Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric
(drammatico)                                                                     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)                                                     20.30-22.30

B                Jobs di Joshua Michael Stern; con Ashton Kut-
cher, Matthew Modine, Dermot Mulroney                  
(biografico)                                                          20.30-22.30

C                Zoran, il mio nipote scemo di Matteo Oleotto;
con Giuseppe Battiston, Rok Presnikar, 
Teco Celio, Roberto Citran, Sylvain Chomet,
Marc Biscontini, Ivo Barisic (commedia)        20.30

C                Il Paradiso degli Orchi di Nicolas Bary; 
con Raphaël Personnaz, Bérénice Bejo, 
Emir Kusturica (drammatico)                                 21.00

UCI CINEMAS PESARO                                                      
                                                Piazza Stefanini, 5 - Tel. 892960
Sala 1      L’ultima ruota del carro di Giovanni Veronesi;

con Elio Germano, Ricky Memphis, Alessandra
Mastronardi (commedia) 15.30-17.45-20.15-22.30

Sala 2     Fuga di cervelli di Paolo Ruffini; con Paolo Ruf-
fini, Luca Peracino, Andrea Pisani (commedia)       
                                                          17.30-20.00-22.30-0.50

Sala 3      Planesdi Klay Hall; con Teri Hatcher, 
Brad Garrett, Julia Louis-Dreyfus(animazione) 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)                19.40-22.15-0.50

Sala 4     Stai lontana da me di Alessio Maria Federici; con
Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Fabio Troiano
(commedia)                                17.30-20.15-22.30-0.40

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)                       18.30-20.30-22.30

Sala 2     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; 
con Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dal-
mazio, Robert Dancs (commedia)        18.30-20.30

Sala 2     Venere in pelliccia di Roman Polanski; 
con Emmanuelle Seigner, Mathieu Amalric
(drammatico)                                                                    22.30

Sala 3     Planes di Klay Hall; con Teri Hatcher, 

Brad Garrett, Julia Louis-Dreyfus, Val Kilmer

(animazione)                                                                      18.30

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

con Elio Germano, Ricky Memphis, Alessandra

Mastronardi (commedia)                           20.30-22.30

MALATESTA                                                                              
                            via Mura Malatestiane, 1 - Tel. 0721.808677

                   In solitario di Christophe Offenstein; con Fran-

çois Cluzet, Guillaume Canet, Karine Vanasse

(drammatico)                                                     20.30-22.30

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, Anthony Hopkins, Stellan Skar-

sgård (fantascienza)                       17.30-20.00-22.40

Sala 2     Sole a catinelle di Gennaro Nunziante; con

Checco Zalone, Aurore Erguy, Miriam Dalmazio,

Robert Dancs (commedia)          17.30-20.00-22.30

Sala 2     Thor: The Dark World di Alan Taylor; con Chris
Hemsworth, Tom Hiddleston, Natalie Portman,
Kat Dennings, Anthony Hopkins, Stellan Skar-
sgård (fantascienza)                                                       0.45

Sala 3     In solitario di Christophe Offenstein; con Fran-
çois Cluzet, Guillaume Canet, Karine Vanasse
(drammatico)                             17.40-20.10-22.40-1.00

Sala 4     Fuga di cervelli di Paolo Ruffini; con Paolo Ruf-
fini, Luca Peracino, Andrea Pisani (commedia)       
                                                             17.45-20.15-22.45-1.00

Sala 5     Stai lontana da me di Alessio Maria Federici; con
Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Fabio Troiano
(commedia)                                17.40-20.15-22.30-0.50

Sala 5     Planes di Klay Hall; con Teri Hatcher, Brad Gar-
rett, Julia Louis-Dreyfus (animazione)             18.20

Sala 6     Planes di Klay Hall; con Teri Hatcher, Brad Gar-
rett, Julia Louis-Dreyfus (animazione)               17.15

Sala 6     Jobs di Joshua Michael Stern; con Ashton Kut-
cher, Matthew Modine, Dermot Mulroney                  
(biografico)                                                                          19.30

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)                        22.30

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)                                                            18.30-21.15

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, Dermot Mulroney (bio-
grafico)                                                                                   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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Sport

ANCONA
GIULIANOVA La Fermana a Scoppito

recupera gli infortunati

CALCIO SERIE D
MACERATA Massimiliano Favo ha
smentito le voci di un interessa-
mento della Maceratese per Giu-
seppe Genchi e Alessio D'An-
drea. «Noi faremo solo ilmercato
sugli under -ha detto il tecnico
campano- Ci vogliono mettere
pressione addosso, noi non ab-
biamo l'esigenzadi dover vincere
a tutti i costi a differenza di altre
squadre». L'infermeria si è in par-
te svuotata, hanno recuperato sia
Conti cheRomano. AncheBorrel-
li dovrebbe essere disponibile.
«Ho problemi di abbondanza»
ha spiegato il tecnico. Resta però
il problema legato al portiere:
«Turbacci sta male, Ciocca non
sta benissimo. Stamolto bene in-
vece Rocchi». Chi sarà il portiere

della Maceratese domani? Alla
vigilia Marco Rocchi, portierino
classe 1996 preso dalla formazio-
ne juniores, appare il predestina-
to. Per Rocchi sarebbe l'esordio
assoluto in serie D. La Macerate-
se insegue il decimo risultato uti-
le consecutivo, in particolare la
vittoria per restare incollata alle
posizioni di vertice. L'arbitro de-
signato è Stefano Gosetto di
Schio, assistenti Giarratano e
Bottiglia di Campobasso.

QUI RECANATI
Torna Luca Patrizi emister Ama-
olo può tirare un sospiro di sollie-
vo. Il difensore, dopo i progressi
registrati in settimana, ieri si è al-
lenato con il gruppo, ora al gran
completo agli ordini del nuovo al-
lenatore. Anche Cianni, Morico-
ni e Commitante hanno recupe-

rato dai piccoli acciacchi eviden-
ziati nei giorni scorsi e la Recana-
tese si può presentare all'Helvia
Recina senza defezioni. «Avevo
un dolore alla gamba e il mister
ha preferito non rischiarmi con-
tro il Bojano. Ora la situazione è
migliorata e sono pronto per il
derby -afferma Patrizi- Le prime
impressioni di Amaolo sono posi-
tive, é una persona umile che co-
nosce benissimo la categoria e il

girone. La sua esperienza è un'ar-
ma in più». «Domani sarà una
battaglia -prosegue Patrizi- Noi
dobbiamo fare bene, per riscat-
tarci dei derby pretendenti che
non ci hanno portatomolta fortu-
na. Partita da non sbagliare per
la classifica e per i nostri tifosi. Di
fronte troveremouna squadra at-
trezzata e in forma, come dimo-
strano i nove risultati utili conse-
cutivi. Della Macerarese ammiro
innanzitutto il carattere di mi-
ster Favo, un grande motivatore.
Poi i biancorossi hanno giocatori
di qualità in tutti i reparti come
Aquino in difesa, Ruffini, Roma-
no e Borrelli a centrocampo, Am-
brosini e Calvaliere in attacco. La
Maceratese èunagrossa squadra
epuòpuntare al vertice».

A.Ces. eE. Fio.
© RIPRODUZIONERISERVATA

`La capolista anticipa contro il Giulianova in diretta Tv
su RaiSport 2 (14,30). Cornacchini: «Non possiamo sbagliare»

I tifosi dell’Ancona in festa domenica scorsa nella vittoriosa trasferta a Sulmona (Foto BORIA)

Magi chiede alla Vis di scuotersiFano, Omiccioli prepara Favo

Maceratese, Rocchi fra i pali. Recanatese con Patrizi

L’UNICA NOVITÀ
IL RIENTRO DI DI DIO
DOPO LA SQUALIFICA
CONFERMATO
MALLUS
AL POSTO DI BISO

ANCONA (4-3-3): Lori; Barilaro, Cacio-
li, Capparuccia, Di Dio; Bambozzi, Mal-
lus, D'Alessandro; Sivilla, Tavares, Bon-
di. A disp.: Niosi, Fabi Cannella, Cilloni,
Cazzola, Biso, Gelonese, Morbidelli, Piz-
zi, Degano. Allenatore: Cornacchini.
GIULIANOVA (4-3-3): Melillo; Del
Grosso, Catalano, D'Orazio, Lorusso;
Berretti, Di Iulio, Fantini; Esposito, Dos
Santos, Bianchini. A disp.: Farnè, Ven-
neri, Valentini, Di Gioacchino, De Luca,
Broso, Puglia. Allenatore: Ronci.
Arbitro:Minotti di Roma.
Stadio: «Del Conero», ore 14.30.

L’ANCONA PROVA LO SCATTO

Ambrosini, punta
biancorossa

TURBACCI E CIOCCA OUT
POSSIBILE ESORDIO
DEL PORTIERE CLASSE ’96
TUTTI DISPONIBILI
I LEOPARDIANII
DI MISTER AMAOLO

CALCIO SERIE D
PESARO Giuseppe Genchi, bom-
ber del Termoli, flirta con laMa-
ceratese, con la nostalgia delle
Marche, di mister Favo e di Am-
brosini col quale segnò a grappo-
li ai tempi dell’Ancona. Enrico
Bartolini, centravanti della Fer-
mana, ammicca invece al ritor-
noaTermoli con cui segnò 17 gol
una stagione fa. Alla Vis Pesaro
non può certo dispiacere l’even-
tualità che i principali spaurac-
chi delle prossime due partite,
abbiano la testa altrove, ma Ma-
gi sa che prima di tutto è la sua
Vis ad aver bisogno della testa
completamente calata sul cam-
po. E dal primissimo minuto, vi-
ste le 8 partite su 12 in cui si è an-

dati in svantaggio: «Soprattutto
ci serve scrollarci di dosso la pa-
ura di non riuscire a fare ciò che
vogliamo – precisa l’allenatore –
Non siamo in unmomento di dif-
ficoltà e non potrebbe esserlo
con quattro risultati utili conse-
cutivi. Ma è unmomento di stal-
lo. In cui non riusciamo a fare
passi né avanti, né indietro. Iser-
nia è stata deludente, ma non
serve a nulla rivangare colpe o
colpevoli. Serve un unico blocco
fra squadra e tifoseria che remi
nella stessa direzione per far sì
che questa Vis faccia molto più
di quanto sta facendo».
L’arbitro di Vis-Termoli invita

a fare i debiti scongiuri, visto che
il designato Robilotta di Sala
Consilina ha arbitrato due fra le
più brutte Vis degli ultimi due

campionati: sconfitta 2-0 a Fide-
ne lo scorso aprile, sconfitta 2-0
a Miglianico al primo anno di D.
Magi affronterà il Termoli senza
Ridolfi, Pangrazi e Giorgio Torel-
li e sa già che andrà a Fermo sen-
za Tommaso Costantini. Il cen-
trocampista classe ’96 arrivato
in prestito dal Cesena (utilizzato
solo ad Agnone) è piaciuto ai
Glasgow Rangers con cui ha
svolto un primo stage a fine otto-
bre. Ora i Rangers vogliono rive-
derlo.Dall’1 dicembreCostantini
si gioca dunque un’altra impor-
tante chance in una delle più an-
tiche società d’Europa ripartita
dopo un epocale fallimento (è at-
tualmente in testa alla terza se-
rie scozzese).Good luck.

DanieleSacchi
©RIPRODUZIONERISERVATA

FERMO Spiraglio di luce in casa
Fermana alla vigilia del match
con l'Amitermina, gara che
riveste un ruolo fondamentale
per l'intera stagione. Fuori per
squalifica Labriola e Camilli,
dovrebbero invece a
disposizione di Boccolini i tre
assenti per infortunio domenica
scorsa ovvero gli attaccanti
Bartolini e Bellucci (provati
anche in coppia) e Marinucci
Palermo. Molto importante il
recupero del capitano gialloblù
considerando una difesa
praticamente inedita con Marini
e Savini centrali oltre al possibile
inserimento dell'ultimo arrivato
Mauro. Intanto i primi rumors di
calciomercato parlano di un
possibile giro di attaccanti con il
Termoli che starebbe pensando
al fermano Bartolini (già lo
scorso anno in Molise) per
ovviare alla possibile partenza di
Genchi che in molti danno alla
Maceratese. Per il momento solo
voci che fanno da apripista al
mercato di riparazione che si
aprirà il prossimo 2 dicembre
(per chiudersi il 17). Per il
momento di certo non c’è nulla:
l’attenzione della Fermana è
tutta rivolta alla trasferta di
Scoppito. Questa mattina si
svolgerà al Recchioni (salvo
maltempo) la seduta di
rifinitura.

RobertoCruciani
©RIPRODUZIONERISERVATA

I canarini in Abruzzo

CALCIO SERIE D
FANO Si riaffaccia Sassaroli ma
solo per rimettersi in moto. E a
meno di un repentino cambio di
scenario, non è abbastanza per
renderlo reclutabile. Fra i venti
convocati per Bojano e forse ad-
dirittura in campo, al suo posto
Favo. Nello specifico l’apertura
di credito di Omiccioli: «Un over
al posto di Sassaroli? E perché
no un altro under come Favo?».
Il che vorrebbe dire lasciare do-
ve stanno gli altri dieci che l’Al-
ma ha schierato contro l’Agno-
nese. Su chi invece rappresente-
rà il Bojano si continuano ad ac-
cettare scommesse. Negli ultimi
giorni una quindicina di giocato-
ri, fra superstiti della prima ora,

qualche svincolato non ancora
tesserato e ragazzini in ordine
sparso, si sono allenati, ma sen-
za rimpasto societario improba-
bile che anche un abbozzo del
Bojano 2 annunciato dopo Reca-
nati veda la luce.
«Noi dobbiamo comportarci

come se si giocasse una partita
vera. Dopo aver fatto allenamen-
ti veri» fa presente l’allenatore
granata, che alle voci concentra-
zionee intensità lega l’esito della
sfida a prescindere. «Se quelle sa-
ranno giuste, il risultato verrà di
conseguenza». E’ che anche con
l’Agnonese, almeno all’inizio e
soprattutto alla fine, c’è stato un
deficit. «Forse ci ha tradito la vo-
glia di strafare. Ognuno ha volu-
to provare quel qualcosa in più
che ci ha fatto perdere equili-

brio». Comunque la prima delle
tre vittorie consecutive che
Omiccioli ha annotatoa tabella è
arrivata. «E adesso pensiamo al-
la seconda. Sapendo che con l’
Amiternina sarà molto più du-
ra». Non ci si illude nemmeno
sul fatto che tanto basterebbe a
disimpegnarsi dalla bassa classi-
fica. «Non dimentichiamoci il fi-
nale d’andata che ci aspetta. Sa-
rebbero solo punti utili ad af-
frontarlo più tranquillamente. Il
quadro loavremoal girodi boa».
Quando anche ilmercato sarà al-
le spalle. Resta credibile la pista
Mucciarelli e comunque è ormai
chiaro che uno degli attuali tre
centrali difensivi over verrà sa-
crificato.

AndreaAmaduzzi
©RIPRODUZIONERISERVATA

CALCIO SERIE D
MONTE SAN VITO Quanto frizza il
sabato dell'Ancona. L'anticipo
con il Giulianova, la televisione
(c'è la diretta su RaiSport 2), Ro-
sanna Cadè invitata dalla società
nel ricordo di papà Giancarlo,
l'allenatore della promozione in
serie B del 1988morto a inizio ot-
tobre, e la possibilità per la capo-
lista di scappare sul serio, met-
tendosi il Termoli sei punti sotto
e a sette la Maceratese. «Per tutti
questi motivi, e dopo una partita
come quella di Sulmona, la più
bella della stagione, non possia-
mo sbagliare l'approccio. Sennò
sai che figuraccia in tv», sorride a
denti stretti Giovanni Cornacchi-
ni dopo l'ultimo collaudo a Le
Cozze. «Avrei preferito giocarla
di domenica. Se vinciamomettia-
mo addosso alle rivali una pres-
sione incredibile, ma se non ci
riusciamo cambia tutto», spiega
il tecnicopadrone del gironeF.
L'Ancona riabbraccia un vec-

chio nemico. Ventunesima sfida,
l'ultima nel 2007 proprio qui al
Del Conero (3-0). Nel conto l'uni-
ca vittoria abruzzese nel capoluo-
go, datatamaggio '76, in C,ma so-
prattutto il playoff del '97, coi do-
rici poi in B grazie alla finale con-
tro il Savoia a Roma.Mallus con-
fermatoa centrocampo, conBiso
che sta smaltendo l'infiammazio-
ne al tendine rotuleo e va in pan-
china (tra gli altri, l'influenzato
Fabi Cannella). «Marco non è co-
me il capitano, ma credo che gli
possa bastare ripetere la presta-
zionedi Sulmona.Quindi giocate
facili e verticalizzazioni, che poi
lassù ci pensano Sivilla, Tavares

eBondi».
Una novità rispetto all'undici

di domenica, cioè Di Dio al rien-
tro da terzino sinistro dopo il tur-
no di squalifica. «Partita crucia-
le? Mi sembra esagerato. Per noi
saranno sempre tutte così», certi-
fica Cornacchini. Di sicuro sta-
volta gli tocca la prima mossa.
«Sono felice per l'atteggiamento
mostrato anche questa settima-
na dai ragazzi. No, cali di concen-
trazione non ce ne saranno. Al-

meno spero. Piuttosto dovremo
stare preoccupati: il Giulianova è
una buona squadra, con calciato-
ri esperti. Verrannoagiocarsela?
Non ne sono così convinto, da-
vanti hanno dei contropiedisti».
TipoEsposito, cinque gol, o il bra-
siliano Dos Santos, 63 reti negli
ultimi tre campionati, quattro
adesso. Nomi già segnati dal por-
tiere Lori, convocato ancora una
volta nella rappresentativa di se-
rieD, e imbattutoda308minuti.

«Non siamo fatti per difender-
ci e basta», protesta Donato Ron-
ci, oggi senza l'infortunato Ma-
schio (e Carrozzieri ha rescisso).
In dubbio Broso, gioca l'ex Del
Grosso. Un'altra settimana agita-
ta a Giulianova. Con la grana del
settore giovanile (la polemica col
Comune per la gestione di un
campo ha portato alle dimissioni
della dirigenza) e il presidente
AdrianoMattucci che dopo il pa-
ri contro l'Amiternina ha critica-

to Ronci: «Voglio di più del quin-
to posto. Le tre punte nonmi con-
vincono».Ma il suo allenatore in-
sisterà conquelle.

GIORNATA ROSA
E oggi al Del Conero è Giornata
Rosa. Gli abbonati hanno la pos-
sibilità di portare nel proprio set-
tore due donne comprando bi-
glietti a un euro ciascuno.

MicheleNatalini
© RIPRODUZIONERISERVATA

`Oggi al Del Conero ci sarà anche Rosanna Cadè, figlia
dell’ex trainer Giancarlo: sarà premiata con una targa
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CURIOSITA’

La verifica della Corte dei
Conti riguarda solo il

2012 e può portare a un
rimborso da parte dei
consiglieri o a una loro

controdeduzione. Mentre
la Procura indaga sui

rendiconti dal 2008 in poi

Negli uffici del consiglio
regionale si fa notare che
molte contestazioni della

Corte dei Conti
riguardano la mancanza

di documentazione. A
cominciare dai molti

pasti rimborsati

Documentazione

Due inchieste

Soldi alle tivù

· ANCONA
VITTORIANO Solazzi, presidente
del consiglio regionale delle Mar-
che aveva, per certi versi, anticipa-
to la ‘bolla’ rimborsopoli. Tanto
che il 7 ottobre l’ufficio di presi-
denza ha approvato una delibera
in cui chiede ai gruppi di restitui-
re, entro il 31 dicembre, le cifre
contestate dalla Corte dei Conti
sui bilanci del 2012. «O di mettere
per iscritto le motivazioni perché
ritengono quelle spese congrue ed
ammissibili».
Presidente, l’istituzione è nel-
la bufera.

«Me ne rendo conto. Per questo
stiamo cercando di rendere traspa-
rente il percorso di uscita e di non
far accavallare le questioni. Capi-
sco lo sconcerto, ma nel contem-
po, anche per il mio ruolo, non
posso certo fare il giustizialista».
Vero,ma tutti questi soldi...

«Intanto le Marche avevano i con-
tributi ai gruppi più bassi d’Italia.
Un quarto, ad esempio, rispetto
all’Emilia Romagna».
Mal comunemezzo gaudio?

«Affatto, ma è sulle nostre cifre
che si è basato il governo per chie-
dere la riduzione. Intanto abbia-
mo dimezzato, scendendo a meno
di 300 mila euro complessivi».
Può bastare?

«Poi le dirò come la penso. Co-
munque dobbiamo fare un passo
indietro».
Facciamolo.

«In tutte le Regioni era previsto
che ai gruppi politici fossero date
cifre per la loro attività istituziona-
le».

Appunto, istituzionale.
«Ma il problema è che non si è mai
regolamentato analiticamente per
cosa si poteva spendere».
Chi controllava?

«Quando sono arrivato alla presi-
denza era tutto affidato all’auto-re-
golamentazione dei gruppi».
E cosa è cambiato?

«Intanto ho chiesto che i rendicon-
ti fossero analitici e non per gran-
di linee. Poi ogni gruppo teneva la
sua contabilità con la documenta-
zione allegata».
E’ quella che ha sequestrato
la Finanza?

«Direi di si. Dal 2008 all’ottobre
2012».

La Corte dei Conti invece si è
occupata del 2012 per l’en-
trata in vigore della leggedel
governoMonti.

«Infatti bisogna tenere le due vi-
cende su piani separati. La Corte
dei Conti ha fatto delle verifiche
sul 2012 e ha indicato spese non
ammissibili e documentazione ir-
regolare. Non tutte le situazioni so-
no uguali. Ci possono essere spese
ammissibili non giustificate atten-
tamente. Non facciamo di tutta
l’erba un fascio»,
I gruppi hanno fatto ricorso
alTar.Hannoqualcosadana-
scondere?

«Non credo, in realtà la Corte dei
Conti ha applicato la normativa in
fretta e furia e non ha consentito la
controdeduzione che, invece, era
obbligatoria. Da qui il vulnus indi-
cato dai gruppi e da qui ripartiamo
noi per chiudere la questione a li-
vello amministrativo».
Con la richiesta di pagamen-
to.

«I gruppi possono pagare o contro-
dedurre. Facciamo un passo avan-
ti».
Intanto avete riaperto il rubi-
netto chiuso amaggio 2013.

«Le cifre però sono dimezzate».
Può bastare per far dimenticare
questo malcostume?
«Non lo so. Mi rendo conto che in
questa situazione economica parla-
re di soldi per la politica, per i
gruppi consigliari può suscitare
rabbia e sconcerto».
Lei cosa farebbe?

«Io abolirei completamente il fon-
do istituzionale destinato ai grup-
pi consigliari».

l.lu.

I servizi a pagamento
senza indicazione

«propaganda politica»
possono creare problemi

non solo ai consiglieri,
ma anche alle televisioni.
Una serie di incontri tra

Regione e Corecom
potrebbero anche avere

delle conseguenze

Gilberto Dondi
· BOLOGNA

DOPOLECENE a base di ostriche
e champagne nei ristoranti di
chef famosi, le suite a Venezia a
seicento euro a notte, i gioielli di
Tiffany, ci mancavano solo i viag-
gi con ‘servizio limousine’. Eppu-
re dalle ‘spese pazze’ della Regio-
ne Emilia-Romagna al vaglio del-
la Procura, che procede per pecu-
lato in un’inchiesta che vede inda-
gati tutti e nove i capigruppo, è
spuntato anche un viaggio Napo-
li-Amalfi e ritorno, 140 chilome-
tri in tutto, al prezzo di ben 900
euro. E la fattura emessa da una
ditta di autonoleggio napoletana,
in mano agli inquirenti, parla ap-
punto di ‘servizio limousine’.

IL VIAGGIO risale al week end
29-31 luglio 2011 e sull’auto c’era-
no due consiglieri del Pd, il bolo-
gnese Marco Monari (l’ex capo-
gruppo che si è dimesso allo scop-
pio dello scandalo) e il ferrarese
Roberto Montanari, che andava-
no a un convegno di Areadem, la
corrente di Dario Franceschini,
organizzato nella nota località del-

la Costiera. Ieri i due, quando la
notizia è rimbalzata sui siti e sulle
agenzie, hanno smentito in coro
di aver noleggiato un’auto di lus-
so, come invece la spesa farebbe
pensare: «Era una normalissima
auto con conducente», ha detto
Monari, che è ancora comunque
consigliere regionale. «Mai salito

si una limousine», ha aggiunto
Montanari. Per quel week end, i
due si sono fatti rimborsare anche
i biglietti aerei fino a Napoli e l’al-
bergo, 800 per due notti in due
stanze superior all’hotel ‘La Bus-
sola’. A questo punto, la domanda
è: se non hanno preso la limousi-
ne, come possono aver speso 900

euro? E qui da parte degli interes-
sati arriva un silenzio assoluto:
«Non abbiamo le fatture in mano,
le ha la Finanza. Chiariremo tut-
to davanti agli inquirenti». Il tito-
lare della ditta napoletana che li
ha trasportati spiega: «Non era
una limousine, ma un ‘servizio li-
mousine’, cioè una berlina con

conducente a disposizione. Il viag-
gio Napoli-Amalfi e ritorno costa
240 euro. Il resto? Non so che uso
ulteriore dell’auto abbiano fatto i
clienti...». Fra le opzioni per rag-
giungere Amalfi, indicate da Area-
dem, c’era quella in traghetto, per
soli sette euro.

IERI sulla vicenda si è scatenato
lo sdegno di parte del Pd emilia-
no romagnolo ed è intervenuto an-
che il ministro Graziano Delrio:
«Viaggi in limousine? La magi-
stratura deve fare chiarezza fino
in fondo — ha detto —, se fosse
vero sarebbe inaccettabile... Spe-
riamo che non sia vero». Ma non
ci sono solo le spese di Monari e
Montanari al vaglio degli inqui-
renti. Il consigliere Pdl reggiano
Fabio Filippi si è fatto rimborsare
mille euro per cinque notti in ho-
tel a Rimini, per il Meeting di Cl
dell’agosto 2010. «Un’iniziativa
politica — spiega —, ero là per il
mio gruppo. Tutto lecito. I mille
euro? Sarà stata pensione comple-
ta...». Infine, il collega romagnolo
del Pd Damiano Zoffoli ha speso
560 euro per pubblicizzare su un
quotidiano locale la ‘Festa del dia-
letto romagnolo’.

TRASPARENZA E’ quella che chiede il presidente Vittoriano Solazzi

SCANDALO IN EMILIA ROMAGNA MONARI E MONTANARI (PD) IN TRASFERTA AD AMALFI CON UNA SPESA DI 900 EURO

Il giallo del servizio limousine: «Falso, era soltanto un’auto blu»

DEMOCRATICI Marco Monari e Roberto Montanari: ora sono al centro di un nuovo caso

Regione, il presidenteSolazzi e le spese pazze:
«Entro dicembre i gruppi devono rimborsare»
«Manca la normativa d’utilizzo dei fondi.Ma è il momento di cancellarli»
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MILLIMETRIPREVISTI
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Ieri è ripreso a piovere, e
sui monti è nevicato. Ma
le stime di precipitazione
per il fine settimana sono
state aggiornate al
ribasso

MILLIMETRIDI PIOGGIA

Le zone più colpite:
Cantiano, Acqualagna,
Cagli. Anche Pesaro ha
rischiato grosso. Portate:
Metauro 1000 metri cubi
secondo, Foglia 700

Tra il 10 e il 12 novembre
sono caduti nel nostro
entroterra dai 200 ai 250
mm di pioggia,
provocando in alcune
zone piene rovinose

1000

«PRELEVARE GHIAIA dai fiu-
mi? Una decisione insensata e pe-
ricolosa. Probabilmente anche ille-
gittima». A lanciare un grido d’al-
larme sono ancora Wwf, Legam-
biente, Lupus in Fabula e Sel, che
contestano aspramente la richie-
sta dei sindaci dell’entroterra, aval-
lata dalla Regione, di affidare ai
privati il prelievo in alveo. «Oggi
tutti gli appelli sono per liberare i
corsi d’acqua dalle catene di ce-
mento e asfalto costruite negli ulti-
mi duecento anni — fanno notare
le associazioni —. E gli effetti li ab-
biamo visti nel 2011 a Genova, che
ha intombato e dimenticato la ric-
chezza delle sue acque. Li abbia-
mo toccati con mano alle Cinque
Terre, e ancora all’isola d’Elba, a
Messina e perfino a Roma. Per
non parlare della Sardegna. Più in-
gessi i bacini fluviali, più usi ce-
mento e briglie, più innalzi gli ar-
gini, tanto peggio starai in caso di
piena ragguardevole. Perché un

territorio sclerotizzato è preda del
rischio idrogeologico, molto più
di uno vergine».

SECONDO gli ambientalisti, libe-
rando i fiumi da ghiaia e alberi
non si risolvono i problemi, anzi
se ne decreta la morte definitiva.
«Serve un progetto complessivo
— puntualizzano le associazioni
— come prescrive la direttiva al-
luvioni del 2007. E una gestione
del rischio idraulico che tenga con-
to non solo della salvaguardia del-
la vita umana, ma anche dell’am-
biente, delle valenze sociali e cultu-
rali del fiume. In un progetto di ri-
qualificazione fluviale è quindi op-
portuno considerare un corso d’ac-
qua come un sistema complesso di
elementi fisici che interagiscono
dinamicamente. E’ quindi inutile
se non dannoso cercare scorciatoie
che portano a risolvere interessi
particolari e puntuali, in una spin-
ta emozionale irrazionale». Gli am-

bientalisti ritengono che sia neces-
sario uno studio scientifico idro-
morfologico ed ecologico del “si-
stema fiume”, in una ricerca di me-
diazione tra le nostre esigenze so-
cioeconomiche e la naturalità.

CON LA gestione corrente dei fiu-
mi, ad ogni pioggia abbondante si

entra in un girone dantesco. «Deci-
sioni come queste — vanno giù du-
ro gli ambientalisti — procurano
una “strana” sensazione: si appro-
fitta del disastro, del lutto, per per-
mettere di depauperare ancora la
collettività con la scusa della siste-
mazione idraulica. Anche la ghia-

ia del fiume e la sua vegetazione so-
no beni collettivi. Imponendo pro-
cedure d’urgenza, si scavalca qua-
lunque valutazione seria sulla rea-
le necessità e sensatezza dell’inter-
vento, e si procede, da parte di chi
è stato votato per gestire la “cosa
pubblica”, senza lungimiranza e
rincorrendo l’emergenza. Degra-
dando il sistema fluviale — sottoli-
neano — si lucra sui danni e sulla
spese pubbliche future». In tutto il
mondo si lavora per rallentare le
piene, depotenziarle, farle assorbi-
re dal sistema. Da noi invece, si
continua a pensare al fiume come
ad un canale senza relazione con il
suo bacino. «La “non competen-
za” e la voglia di guardare al bilan-
cio sono purtroppo oggettivi —
concludono — ma la politica non
può permettersi di essere non pre-
parata, troppo assertiva o superfi-
ciale. Vogliamo continuare nell’er-
rore?».

fra.pe.

LA NOSTRA Provincia ha
il maggior numero di
fenomeni di dissesto
idrogeologico della
Regione. Su 42.000 frane
censite, oltre 17.000
interessano noi.
«Nonostante ciò –
sottolinea Gianluca
Carrabs già assessore
regionale alla difesa del
suolo – assistiamo
increduli al mancato
utilizzo di 6,3 milioni di
euro che la Provincia non
spende per interventi in
materia. Ormai è risaputo
che la manutenzione
preventiva è 10 volte
meno costosa dell’ inter-
vento post calamità».

METRI CUBI DI PORTATA
«Prelevare ghiaia? Decisione insensata
I disastri nonhanno insegnano nulla»
Leassociazioni ambientaliste contestano aspramente il decreto

Carrabs: «Milioni
di euro non spesi»

Ruspe in alveo: la Regione ha dato il via libera

L’ACCUSA
«Si approfitta del disastro
per depauperare ancora
l’ambiente e la collettività»
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DA UNA A TRE: individuate più sedi per Passaggi, il Festival della
Saggistica in programma da giovedì a domenica 1 dicembre 2013. Gli
organizzatori in vista dell’afflusso di pubblico hanno deciso che alla sala
SanMichele, all’interno di Palazzo San Michele, si affiancherà, per la
presentazione dei libri, la Chiesa del Suffragio messa a disposizione
dalla Confraternita. Le riviste Altro Consumo, Andersen e Musica Jazz
saranno, invece, protagoniste della rassegna Riviste in Memo ospitata
nella Sala Ipogea della Memo (Mediateca Montanari) in piazza Amiani

LA LUNGA mano del Pd provin-
ciale e regionale sulla città» . Que-
sta la lettura che il sindaco Stefano
Aguzzi ha dato della presenza del
neo segretario provinciale Giovan-
ni Gostoli e del «vecchio amico»
Palmiro Ucchielli alla conferenza
stampa di qualche giorno fa del Pd
Fano, a fianco del segretario Stefa-
no Marchegiani. Il primo cittadino
non risparmia Gostoli, descriven-
dolo come uno sconosciuto che
«non è mai passato a Fano nemme-
no per andare al mare», ma soprat-
tutto se la prende con il segretario
regionale del Pd responsabile di
quella politica che «ha fermato lo
sviluppo di Fano, delle vallate del
Cesano e Metauro per quarant’an-
ni a vantaggio di Pesaro e delle sue
vallate». Un esempio della politica
pesarocentrica sponsorizzata da Go-
stoli e Ucchielli sarebbe il tentativo
di portare Aset spa dentro Marche
Multiservizi: «Marchegiani è la
lunga mano di Ucchielli, Seri il suo
chiavistello. Se vince uno degli uo-
mini di Ucchielli Aset è sciolta».

E ANCORA: «Più Ucchielli viene
a Fano, più cresce la certezza della
sconfitta politica del Pd». Per l’as-
sessore alle Società Partecipate, Al-
berto Santorelli «il Pd sta cavalcan-
do le incertezze manifestate da alcu-

ni Comuni sul processo di fusio-
ne». Ai Comuni soci di minoranza
di Aset che prima di «approvare la
procedura semplificata» per la fu-
sione tra Aset spa e Aset Holding
chiedono di disporre del piano in-
dustriale e dello stato patrimoniale
della nuova azienda, Santorelli ri-
sponde: «Hanno ricevuto tutta la
documentazione necessaria per po-
ter riunire i consigli e deliberare en-
tro il 30 novembre. Se non lo faran-
no si procederà per via ordinaria».
Prima dei Comuni, ad insistere sul
piano industriale per conoscerne i
contenuti era stato l’ex assessore
Riccardo Severi. A chi glielo ricor-
da, Aguzzi replica: «E’ vero, ma Se-
veri era l’uomo di Marche Multiser-

vizi».

IL PD, PERÒ, non ci sta a prender-
si le responsabilità della mancata
fusione: «Non abbiamo mai detto
no — spiega il consigliere Renato
Claudio Minardi — alla fusione,
anzi quando l’abbiamo proposta
un anno e mezzo fa venne respinta
con un secco no. Poi hanno cambia-
to idea e come al solito si sono di-
mostrati dei pasticcioni. Vogliono

fare in fretta, senza mettere coloro
che devono votare la fusione, nelle
condizioni di conoscere il piano in-
dustriale, lo stato patrimoniale, i co-
sti dell’operazione. Ad oggi non si
ancora chi incorpora chi o se debba
nascere una terza società. La fretta
purtroppo farà saltare la fusione al
primo gennaio e a questo punto è
opportuno che si vada avanti con
chiarezza e trasparenza dando cer-
tezza e tutela ai posti di lavoro dei

dipendenti. Non vorrei che la fret-
ta fosse finalizzata a creare un nuo-
vo posto da direttore generale pro-
fumatamente pagato». Nella confe-
renza stampa il sindaco Aguzzi e
Santorelli (foto) hanno anche an-
nunciato la vendita all’asta di alcu-
ne proprietà comunali per un milio-
ne 130 mila euro che, se conferma-
ta, dovrebbe consentire al Comune
il rispetto del Patto di Stabilità.

Anna Marchetti

L’affareAset
diventa velenoso
Aguzzi contro tutti
Bordate suUcchielli eGostoli

PASSEGGI LA PARATA DI SCRITTORI DISTRIBUITA IN 3 SALE

ASTA
Il Comuneè riuscito
a cedere alcuni immobili
ricavando oltre unmilione

I NUOVI forzisti che hanno
scelto la fedeltà a Berlusconi
vengono ufficializzati: gli as-
sessori Mauro Falcioni, Maria
Antonia Cucuzza (foto) e
Gianluca Lomartire, i consi-
glieri comunali Marco Cicer-
chia, Dante Domenico Polido-
ro, Giuliano Sartini, Roberto
Gresta e il consigliere provin-
ciale Mattia Tarsi. Così come
Anselmo Anselmi, membro
del direttivo. «Ci siamo presi
un impegno con i nostri eletto-

ri — spiega la segreteria di
Forza Italia, Lucia Salucci —
che abbiamo intenzione di
portare fino in fondo con leal-
tà e coerenza, confermando la
nostra stima e la nostra fidu-
cia al presidente Berlusconi.

La politica deve tornare a scal-
dare i cuori, ad accendere pas-
sioni e speranze. Servono ri-
sposte credibili sui temi del la-
voro, del rilancio economico,
della sopravvivenza di fami-
glie e imprese, dei tagli alla bu-
rocrazia che ostacola la funzio-
nalità e la crescita. Ora abbia-
mo il dovere di rimanere il
piu’ possibile uniti, perchè’
non è con le divisioni che riu-
sciremo a portare avanti i no-
stri ideali. Mai come ora sono

felice di essere il segretario del-
la nuova Forza Italia, di rap-
presentare chi si identifica nei
valori di centrodestra, di inno-
vare il partito dall’interno con
persone nuove, entusiaste e
motivate». Nella sostanza il
blocco centrale dell’ex Pdl ha
scelto ,la strada di rimanere fe-
dele al preswidente Silvio Ber-
lusconi. Il tutto è avvenuto l’al-
tra sera nell’ultimo incontro
tra i rappresentanti del Pdlcit-
tadino.

LA SCISSIONE E’ FATTA: ESCONO SOLO MIRCO CARLONI E ALBERTO SANTORELLI

E’ nata Forza Italia: gli indecisi hanno scelto di restare conBerlusconi
SALUCCI
«Abbiamo preso un
impegno con gli elettori:
fino in fondo, con lealtà»

Il vicesindaco Maria Antonia Cucuzza
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«Una persona in quelle
condizioni andava seguita:
non si poteva lasciare
così. Ci vorranno dieci
camion dell’Aset per
liberare dai rifiuti tutta la
casa»

la donna che viveva
all’interno
dell’appartamento soffre
di disturbi mentali. La
casa le era stata
assegnata
dall’amministrazione

Proteste

Casoumano

E’ FINITO un incubo per i con-
domini del civico 1 di via Sonci-
no. Dopo anni di segnalazioni
all’ufficio igiene per l’insopporta-
bile lezzo che proveniva da una
abitazione al secondo piano di
quella palazzina rosa accanto al
campo sportivo di Sant’Orso, l’al-
tro pomeriggio i sanitari hanno
fatto irruzione nell’appartamen-
to... facendo una macabra scoper-
ta: carcasse di animali morti e cu-
muli di immondizia alti fino al
soffitto. «Ieri pomeriggio (merco-
ledì, ndr) dopo innumerevoli ri-
chieste da parte dei nostri avvoca-
ti hanno finalmente fatto irruzio-
ne nell’appartamento — racconta
Loretta Malandrino che abita al
4˚ piano — . Sono arrivati pom-
pieri, vigili, animalisti, ufficio
igiene, ambulanza. Ma partiamo
dal principio: il comune ha qual-
che appartamento di proprietà
nel condominio e circa 7 anni fa
ne ha dato uno ad una signora che
non è capace di intendere e di vo-

lere. E fin qui va bene. Ma quello
che non ci ha fatto passare... e che
puzza insopportabile veniva dal
suo appartamento. Da doversi co-
prire il naso con i fazzoletti quan-
do si salivano le scale. I pompieri
sono entrati con la mascherina.
Dentro c’era di tutto, persino car-
casse di animali morti: porcellini
d’india, uccellini... gli animalisti
sono stati fin troppo bravi, hanno
recuperato anche qualche anima-

letto ancora vivo. Ma una è dovu-
ta uscire perché si è sentita male.

HA PRESENTE quella trasmis-
sione “Sepolti in casa”? Questa
persona viveva così, ma non era-
no oggetti personali, cose pulite.
Raccoglieva l’immondizia in stra-

da e se la portava a casa. Ha riem-
pito tutto l’appartamento e due
scantinati, fino al soffitto. Da non
poter entrare». E’ un fiume in pie-
na nel raccontare Loretta, perché
«i fanesi devono sapere in che con-
dizioni il comune tiene le case
che dà in affitto alle persone per-
ché ora, tutte le spese che dovrà fa-
re lì, le pagheremo noi contri-
buenti. Ci vorranno 5 camion
dell’immondizia per svuotare la
casa. Per non parlare del rischio
che abbiamo corso: potevamo
prendere qualche malattia, per-
ché il comune non è mai venuto a
fare un sopralluogo con l’assisten-
te sociale. Dovevano seguirla di
più questa persona. Non avrebbe-
ro potuto non accorgersi. C’erano
cumuli di immondizia anche sul
pianerottolo».

DA UN ANNO, nell’appartamen-
to accanto a questa “discarica”,
abita Monica Ruti: «Era impossi-
bile vivere accanto a questa perso-
na, che non può abitare in un po-

sto pubblico ma in un luogo in
cui possa essere seguita. Più volte
ho denunciato agli uffici compe-
tenti (Servizio edilizia residenzia-
le pubblica agevolata, ndr) questo
stato di cose, ma mi sono sempre
sentita rispondere che era tutto re-
golare, che venivano e non avver-
tivano nessuna puzza e, soprattut-
to, che la signora non voleva farsi
aiutare e loro non potevano co-
stringerla». Inascoltati per anni, i
condomini hanno persino presen-
tato un esposto alla Prefettura. Fi-
no alla svolta di mercoledì pome-
riggio. «Erano un paio di giorni
che non vedevamo la signora —
continua la Malandrino —, l’han-
no ricoverata... Speriamo solo che
poi non ce la rimandino qui. Mi-
ca perché... poverina. Però deve
essere seguita». «Figurarsi — con-
clude Antonino Fiorella — che
non ha fatto entrare in casa neppu-
re l’idraulico per sistemare una tu-
batura rotta, che ha provocato in-
filtrazioni in altri tre appartamen-
ti. Chi li paga ora questi danni?».

Tiziana Petrelli

UN CONCERTO da tutto
esaurito quello organizzato
per questa sera alle 21 dal
Rotary International Fano
nell’Auditorium del Centro
Pastorale diocesano di via
Roma. Un concerto per
pianoforte con le musiche
di Bach che lascerà un
segno nella città. Non solo
perché il ricavato andrà in
beneficenza in favore della
Caritas, ma perché a far
scorrere le sue virtuose
dita sul pianoforte sarà il
maestro iraniano Ramin
Bahrami considerato uno
dei più interessanti
interpreti bachiani viventi
sulla scena internazionale

Casa-cloaca. Dentro anche animalimorti
Immondizia fino al soffitto e carcasse scoperte in via Soncino da pompieri e vigili urbani

I condomini indicano la porta
dell’appartamento dove ieri hanno

fatto irruzione: la casa era abitata da
una signora ora ricoverata

all’ospedale. Qui a destra uno
scantinato pieno di immondizia

I CONDOMINI
«Non si resisteva dalla puzza
Una volontaria si è allontanata
perché stava svenendo»

ROTARY

Stasera il concerto
diRaminBahrami
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PER LA POLITICA fanese
«gli scossoni non sono ancora fi-
niti»... All’orizzonte cresce una
nuova lista dove un ruolo di pri-
mo piano potrebbe giocare l’ex
candidato sindaco del Pd Fede-
rico Valentini insieme all’ex co-
ordinatore dei Ds Enrico Ci-
priani. Ma Cipriani non era nel-
la lista con gli ex Pd Oretta
Ciancamerla e Daniele Sanchio-
ni, quest’ultimo candidato sin-
daco di Uniti per Fano? Cipria-
ni non era stato indicato dallo
stesso Sanchioni come suo por-
tavoce? Interrogativi che trove-
ranno risposta nella giornata
odierna dopo l’incontro chiari-
ficatore tra i tre: Cipriani, Cian-
camerla, Sanchioni. Intanto, pe-
rò, la lista con Federico Valenti-
ni e candidato sindaco Luca
Stefanelli, l’altro fuoriuscito
del Pd, prende vigore grazie al-
le opportunità create da un qua-
dro politico in continuo movi-
mento. Non a caso il giorno suc-
cessivo alla decisione del consi-
gliere regionale Mirco Carloni
di lasciare Forza Italia per intra-
prendere la sfida del Nuovo
Centrodestra, Stefanelli espri-
me «stima e fiducia per chi, con

coerenza e con la forza delle pro-
prie idee e dei propri valori, de-
cide di intraprendere nuovi per-
corsi e sceglie di mettersi in gio-
co in un nuovo cammino».

«IL TUTTO — fa presente
Stefanelli — senza tradire nes-
suno e, soprattutto, senza tradi-
re la propria storia. Ecco. Que-
sto mi avvicina e mi rende soli-
dale, dal punto di vista umano
e di azione politica, con Mirco

Carloni. Ovviamente io e Carlo-
ni siamo diversi, eppure in que-
sto momento, questa nostra
scelta autonoma di lasciare il
partito di appartenenza e di oc-
cuparci delle questioni politi-
che, nazionali e locali, con coe-
renza e serietà, ci avvicina. Così
come ci accomuna la passione e
l’entusiasmo per la Politica con
la P maiuscola. Entrambi, ab-
biamo iniziato a far politica da
giovanissimi, abbiamo avuto

momenti di duro scontro, ma
abbiamo anche maturato, in
tempi non sospetti l’esigenza di
mettere a disposizione della no-
stra città, competenze e serietà
intorno a programmi chiari
che avrebbero dovuto rilancia-
re l’economia, le infrastrutture,
i servizi alla persona, la salute e
la qualità del nostro territorio.
Due anni fa, non avremmo mai
pensato di essere i precursori di
“larghe intese” fatte alla luce
del sole, senza ambiguità di sor-
ta, senza liste che “pescano” a
destra e sinistra. Sottolineo que-
sto perché, oggi come allora, so-
no convinto, purtroppo, che il
centro sinistra, a Fano, non sia
autosufficiente L’esperienza
Aguzzi, dopo dieci anni, non
ha sortito alcun cambiamento,
anzi lo slogan “a Fano si cam-
bia”, è stato disatteso proprio
perché ha messo in campo poli-
tiche quanto mai conservatrici.
Il che mi porta a credere che,
oggi, chi si propone in continui-
tà con questa impostazione, è
anacronistico e non mi convin-
ce. Oggi più che mai ci voglio-
no politiche progressiste e co-
raggiose, che riportino Fano al
livello che merita»

An. Mar.

IERI E’ STATO UFFICIALIZZATO IL CAMBIO DI GUARDIA

Confesercenti, dopo 14 anni Ilva Sartini lascia. Al suo posto Tiziano Pettinelli
CAMBIO al vertice nella Confesercenti di Fa-
no. Dopo 14 anni di mandato Ilva Sartini la-
scia la direzione fanese nelle mani di Tiziano
Pettinelli (nella foto il cambio di guardia), per
dedicare più tempo al suo ruolo di direttore re-
gionale. «A Fano la Confesercenti è una realtà
ormai ben consolidata — dice la Sartini — e
in questo momento è molto più utile che mi
concentri sulle province del centro sud: Anco-
na è andata in tilt da più di due anni e Fermo e
Macerata necessitano di maggiori energie».
Tante le battaglie portate avanti dalla Sartini

in questi anni: «Ricordo come estremamente
importanti per la città: la ristrutturazione di
piazza Andrea Costa e la conseguente riqualifi-
cazione interna degli spazi dell’attuale merca-
to del pesce; le lunghe battaglie contro l’outlet
di Mondolfo e sull’ex Zuccherificio portate
avanti con la Confcommercio, fino ad ora lì
non si è costruito; la creazione di un coordina-
mento delle associazioni delle PMI e del Cen-
tro Commerciale naturale di via Montevec-
chio che ha squalificato la via; il lavoro sulle
manifestazioni del brodetto, del baccalà … An-

che dalla regione si possono fare tante cose per
il territorio: l’aeroporto, ad esempio, è un vola-
no per il turismo e poi bisogna intercettare i
fondi europei. Penso di lasciare una Confeser-
centi che vive le difficoltà che affliggono tutta
l’economia, ma a Fano ha una bella immagine
e solidità. Ringrazio tutti gli amministratori,
il presidente Fioretti e Tiziano Pettinelli che
mi succede: sono sicura che farà benissimo e
svolgerà al meglio anche il ruolo sindacale che
gli compete».

ti.pe.

POLITICA L’EX CANDIDATO SINDACO PER IL PD E L’EX SEGRETARIO LO APPOGGIANO NELLA CORSA PER IL DOPO AGUZZI

AncheValentini eCipriani conStefanelli
L’ex guastatore dei democrat lancia un invito-patto per la città aMircoCarloni

In appoggio alla candidatura di Luca Stefanelli torna in campo
anche Federico Valentini e l’ex segretario del Pd Enrico Cipriani

SI È SPENTO ieri
all’età di 65 anni
Lamberto Tonelli
(foto), presidente
del gruppo podisti-
co Fano Corre. Nel-
la sua ultima “gara”
ha avuto la meglio
la malattia che da ol-
tre un anno lo affliggeva. Tonelli la-
scia la moglie Sabrina e due figli. paro-
le di ricordo dall’assessore Luca Serfi-
lippi e da quello provinciale Massimo
Seri. «Tonelli è stato e sempre rimarrà
nella memoria come un grande uomo
di sport della nostra città — dice Serfi-
lippi — soprattutto per la fondazione
del gruppo podistico Fano Corre». «Ri-
cordo Lamberto sia da assessore che
da podista — aggiunge Seri —: era
una persona di grande disponibilità e
umanità» I funerali lunedì alle 10.30 a
Centinarola.

SPORT IN LUTTO

Si è spento ieri
Lamberto Tonelli
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SERIED
COSTANTINOSCALPITA

· Pesaro
CIPENSARocco. Rocco Costanti-
no. L’uomo della scossa e oggi,
probabilmente, l’attaccante più
in forma della Vis. Una rete rab-
biosa in Molise (scatto bruciante
sulla ribattuta del rigore di Chic-
co) e doppietta, tanto per ribadire
il concetto, nel test in famiglia del
giovedì. «Io metto sempre in pri-
mo piano la squadra e il gruppo
— sottolinea l’attaccante di orgi-
ni svizzere —. A Isernia avevo vo-
glia di buttarla dentro, anche per
quel rigore che avevo fallito col
Giulianova. Eravamo andati sot-
to, è stato importante trovare il pa-
reggio: non eravamo entrati in
campo nel miglior modo. I nume-
ri parlano chiaro, sbagliamo spes-
so gli approcci di partita: stiamo
lavorando su quello, il mister sa-
prà toccare tasti giusti per cambia-
re la tendenza. Anche perchè non

è facile ribaltare sempre le parti-
te».

LA VIS ha sbagliato un altro rigo-
re: sembra una maledizione che
perseguita da anni. «Il rigore lo
può sbagliare solo chi lo tira —
spiega alla «Boskov» Costantino
— L’importante, poi, è riscattarsi
subito». In tribuna dicono: Co-
stantino, quando entra, fa cambia-
re marcia alla Vis. «Mi fa piacere
ma io mi alleno per essere titola-
re. Poi, mi devo far trovare pron-
to in tutte le occasioni, per questo
do sempre il massimo anche nel
singolo scatto, non solo in partita.
Ringrazio Luca Cremona, un
grande, che mi dà molti consigli:
spero mi aiutino ad arrivare più
in alto possibile. Lavoro per esse-
re decisivo da subito».

L’ANNO SCORSO, contro il Ter-

moli, fu la stessa cosa in maglia
Amiternina: inizio in panchina e
poi, una volta entrato in campo,
ecco l’incornata-gol valevole l’1-1
finale. Chiamatelo sCossantino.
«Un gol contestato, perchè io e Di

Mercurio ci strattonammo un po’
— ricorda —. Termoli è una squa-
dra importante ma contro le gran-
di, Ancona a parte, questa Vis è
sempre uscita a testa alta dimo-
strando di potersela giocare. Sul-
mona, Giulianova e Macerata lo
dimostrano: anche col Termoli
ce la giocheremo».
La Vis, non sembra, ma è reduce

da 4 risultati utili di fila: miglior
striscia positiva stagionale. «Ma
resta l’amaro in bocca per Fano e
Isernia, sappiamo di avere un or-
ganico superiore. Però viviamo
con serenità il momento e le voci
sulla squadra. Pensiamo solo a
vincere col Termoli».

BOTTA. Giovanni Dominici ieri
ha subìto un duro colpo alla co-
scia destra in allenamento. La si-
tuazione è da valutare ma il difen-
sore non dovrebbe essere a ri-
schio per la gara di domani.

RANGERS (RE)CALLING. Nuo-
va chiamata in Scozia per Tom-
maso Costantini, classe ‘96, in pre-
stito dal Cesena alla Vis. Dopo il
provino sostenuto il mese scorso
a Glasgow, il giovane attaccante
esterno il prossimi primi dicem-
bre rivolerà in Scozia per un se-
condo stage. Complimenti.

Gianluca Murgia

«IOMETTOSEMPREALPRIMOPOSTOLASQUADRA.
A ISERNIAAVEVOVOGLIADIBUTTARLADENTRO,
ANCHEPERQUEL RIGOREFALLITO COLGIULIANOVA»

· Ancona
LA CURIOSITÀ è quella di vedere
l’effetto che fa vincere e mettersi
domani in poltrona aspettando i
risultati delle altre. L’Ancona pro-
va a scappare e, da prima della
classe, apre la 13ª giornata oggi po-
meriggio al Conero, nell’anticipo
tv contro il Giulianova (ore 14.30,
diretta Rai Sport2). E’ un vantag-
gio o uno svantaggio giocare pri-
ma di Termoli e Maceratese, inse-
guitrici in classifica? «Per me è
uno svantaggio — risponde mi-
ster Cornacchini —, io avrei vo-
lentieri giocato di domenica, ma
non si può fare. E allora proviamo
a vincere così da mettere pressio-
ne a chi ci insegue. Ma non sarà
facile. Il Giulianova nell’undici ti-
tolare è una formazione di assolu-
to livello».
Il tecnico darà fiducia alla forma-
zione che ha maramaldeggiato a
Sulmona. Solito 4-3-3 con la con-
ferma di Mallus in mezzo al cam-
po: «Non è Biso, ma in questo mo-
mento è l’unica soluzione possibi-
le e di livello». Di Dio riprenderà
la posizione di terzino sinistro al
posto di Fabi Cannella. In avanti
spazio al tridente Sivilla-Tavares-
Bondi.

Alma Fano L’attaccante non segna da duemesi: «Le colpe sono quasi tutte mie, ma il modulo nonmi aiuta»

Il digiunodiStefanelli:«Senonmisbloccomicacciano»

Quasi omonimo
Nuova chiamata in Scozia
per Tommaso Costantini (’96):
secondo stage con i Rangers

Rocco, per tutte leoccasioni
L’attaccante più... prolifico (anchedalla panchina) deve guadagnarsi il posto

· Fano
STRANA la vita da bomber. Come spesso acca-
de anche ai goleador di grido, ci si ritrova ino-
pinatamente senza sorriso. Questione di polve-
ri bagnate o di mera sfortuna? E allora c’è biso-
gno di nuovi riscatti, momenti unici per risco-
prirsi goleador e urlarlo in faccia al campiona-
to. Per il bomber granata Stafano Stefanelli il
problema comincia a farsi sentire. L’ultima re-
te risale al 29 settembre (1-1 a Termoli), era la
quinta giornata e Stefano comandava la classi-
fica marcatori con 4 reti. Poi di gol si sono vi-
sti solo quelli sfiorati (una decina), oltre a un
rigore sbagliato. Nessun centro nelle ultime
sette giornate.
Che succede bomber? «Succede che se non ri-
prendo a fare gol, qui mi cacciano — spiega
ritrovando il sorriso e un po’ di autoironia —,
perché è verissimo che non sto rendendo co-
me potrei; colpa mia per una gran percentua-
le, anche se questo tipo di modulo, peraltro

molto efficace, un po’ mi penalizza consideran-
do le mie caratteristiche di ariete e le difficoltà
nel ricevere palle alte dalle fasce. Ma ripeto, di
gol ne ho anche sbagliati parecchi, quindi le
colpe sono quasi tutte mie».
Fano in crescita e una partita abbordabile sul-
la carta in arrivo (domani a Bojano) e poi c’è
l’Amiternina in casa, come dire che la svolta,
quella vera e definitiva, è dietro l’angolo?
«Lo spero e ci credo, per ora siamo a metà stra-
da, ma in caso di vittoria con l’Amiternina il
nostro campionato potrebbe prendere un’al-
tra piega, perché dopo avremo la possibilità di
giocare finalmente con la giusta tranquillità in
vista delle ultime tre gare del girone d’andata
che saranno davvero ostiche con Iesina, Mace-
ratese e Ancona. Quindi mi sembra chiaro che
a Bojano e con l’Amiternina dobbiamo cerca-
re di ottenere il massimo».

DOMANI in Molise affrontate un Bojano in
grave crisi. «Dico che ci siamo preparati come

se si andasse ad affrontare la prima in classifi-
ca, perché in questa fase cruciale della stagio-
ne la nostra concentrazione deve rimare altissi-
ma. E poi non sappiamo ancora che squadra ci
troveremo davanti a Bojano, se una formazio-
ne composta da ragazzini o una squadra nuo-
va rimessa in piedi all’ultimo, abbastanza ag-
guerrita e competitiva. Quindi attenzione mas-
simale e applicazione totale».

ULTIME. Per Bojano l’unico dubbio riguarda
l’impiego di Sassaroli che solo da ieri si è ripre-
so dopo l’influenza. Probabile, dunque, il rien-
tro di Provenzano in mediana e conseguente
esclusione di un over, forse uno tra Cicino e
Stefanelli a favore di un attaccante under.
Nessuna novità su sponda molisana; dei tanto
attesi e promessi rinforzi per ora nemmeno
l’ombra, quindi contro l’Alma il Bojano scen-
derà in campo con molti ragazzini tra Junio-
res e Allievi e forse qualche titolare.

Roberto Farabini

Anticipo tv
Ancona-Giulianova
Vincereepoi
sedersi in poltrona

FERMI i campionati giovanili Allievi e Giovanissi-
mi, il Comitato regionale Figc organizza il XXVII
Torneo delle Province riservato alle rappresentati-
ve provinciali delle categorie Allievi e Giovanissi-
mi. Negli Allievi sono ammessi i nati dall’1/1/1997
in poi e che abbiano compiuto il 14˚ anno; nei Gio-
vanissimi i nati dall’1/1/1999 in poi e che abbiano
compiuto il 12˚ anno. Nel girone A partecipamo le
delegazioni provinciali di Macerata e Ancona; nel
B quelle di Pesaro, Ascoli Piceno e Fermo. Le vin-
centi dei gironi disputeranno la gara di finale dome-
nica 22 dicembre. Il calendario del girone B: 1ª gior-
nata domenica 24 novembre ore 10.30 Pesaro-Asco-
li Piceno (Allievi) campo Muraglia di Pesaro; Pesa-
ro-Ascoli Piceno (Giovanissimi) campo Loreto di
Pesaro; 2ª g. mercoledì 4 dicembre ore 16.30 Fer-
mo-Pesaro (Giovanissimi); Fermo-Pesaro (Allie-
vi); 3ª g. mercoledì 11 dicembre Ascoli-Fermo (Gio-
vanissimi); Ascoli-Fermo (Allievi).

BabyTorneo delle Province al via

Stefanelli avvinghiato a un
avversario. Sintesi del momento

GRINTA
Rocco
Costantino, pur
non giocando
sempre da
titolare (è
partito
nell’undici 8
volte su 12),
finora ha
realizzato 3
reti



μIl tecnico del Termoli e la sfida di domani

Giacomarro teme la Vis
“Avete gli under più forti”

Pesaro

Sarà il remake della semifina-
le playoff della scorsa serie D
girone F, quando la Vis si ga-
rantì la finalissima espugnan-
do Termoli grazie alle reti di
Alberto Torelli e Bugaro.
“Quella gara fa parte del pas-
sato - dice il siciliano Domeni-
co Giacomarro, allenatore
del Termoli -. Ci attende una
partita importantissima con-
tro la squadra che ha i miglio-
ri under del girone. Il campo
sarà pesante, bisogna avere
forza nelle gambe e sbagliare
poco, anche perché in situa-
zioni del genere chi va in van-
taggio ha grandi possibilità di
vincere”.

LucariniNello Sport

Nuovo ricorso al Tar per Marotta unita
Battaglia senza fine sul referendum. Il sindacoAguzzi: “Devono decidere i fanesi”
Fano

E’ una questione senza fine
quella del referendum su Ma-
rotta unita. Il sindaco di Fano
ha presentato il secondo ri-
corso al Tar sulle modalità
della consultazione decise
dalla Regione.
Il ricorso si fonda sulla conte-
stazione dell’inserimento del
territorio mondolfese nel-
l’ambito referendario: “A de-
cidere sulla propria sorte - ha
sottolineato Stefano Aguzzi -
devono essere soltanto i fane-
si”.

FoghettiIn cronaca di Fano

Il tecnico Domenico Giacomarro

Senigallia

I carabinieri di Senigallia hanno
eseguito all’alba di ieri un’ordi-
nanza di custodia cautelare nei
confronti di tre gestori di night
club. I destinatari del provvedi-
mento sono ritenuti responsabili
di aver costituito un’associazione

per delinquere finalizzata al reclu-
tamento di ragazze ai fini del-
l’esercizio della prostituzione. I
tre arrestati sono Fabrizio Belluc-
ci, 58enne imprenditore, Fausto
Isabettini, 55enne imprenditore e
dipendente della Regione, e Valte-
ro Goffi, 56enne imprenditore. I
carabinieri di Senigallia hanno

inoltre denunciato M.A. 37enne
originario del Bangladesh, impie-
gato, A.S. 58enne cameriere, P.D.
42enne cameriere, J.D. 40enne
originario della Romania, butta-
fuori, M.M. 38enne, imprendito-
re, P.A. 36enne impiegato, P.O.,
29enne originaria dell’Ucraina,
barista. Nel corso delle perquisi-

zioni domiciliari e nei locali di
Montemarciano e Senigallia, che
sono state eseguite in concomi-
tanza con l’esecuzione dei provve-
dimenti cautelari, i militari hanno
rinvenuto e sequestrato anche al-
cuni documenti contabili attual-
mente al vaglio del magistrato.

Marinelli In cronaca di Senigallia

Arrestati tre gestori di night
L’accusa è sfruttamento della prostituzione. Uno lavora in Regione

IL FORUM

GIACOMO VETTORI

Basta poco per deformare e capovolgere
il significato delle parole. Cambiando
un paio di sillabe finali a due termini che

hanno in comune la medesima radice etimo-
logica: “ab portum”, che suggestivamente
evoca la favorevole spinta del vento verso un
approdo sicuro, ci si imbatte nella differenza
fra “opportunismo” ed “opportunità”. Il pri-
mo è fenomeno...

Continuaa pagina 21

I fiumi ad alto rischio esondazione

μCon Pandolfi

Le Parole
incatenate
a teatro

μIl presidente della Cei al Convegno ecclesiale

Bagnasco: “Le Marche
il mio primo amore”

Peccati d’opportunità

μTorna il campionato di calcio di serie A

Milan all’esame Genoa
CalviNello Sport

SenigalliesiA pagina 3

Ancona

Nel 2004 erano 18 mila le
frane censite dal Piano di
assetto idrogeologico delle
Marche. In nove anni sono
più che raddoppiate, tra-
sformando la nostra regio-
ne come il territorio più
vulnerabile d'Italia. Il pro-
getto Iffi, l'inventario dei fe-
nomeni franosi in Italia ha
fornito un quadro poco ras-
sicurante, è andato a censi-
re 42.522 frane, di cui 17
mila solo nella provincia di
Pesaro e Urbino. Spacca:
“Mancano le risorse”.

BianciardiA pagina 5

Claudia Pandolfi
al Ventidio Basso

μL’azienda: “Mai coinvolti in illeciti”

Indesit nel dossier
sui rifiuti tossici

A pagina 2

μPer i giovani di Confindustria

“Il momento
è difficile
Non mollare”

Ascoli

Oggi e domani al Ven-
tidio lo spettacolo Pa-
role incatenate.

A pagina 6

μSpacca: “Mancano le risorse per correre ai ripari”

La regione in pericolo
Frane e fiumi a rischio

L’OPINIONE

L’INCHIESTA

SPORT

Il cardinal Bagnasco e l’arcivescovo Menichelli alle Muse di Ancona

Ancona

“Epoche di trasformazioni sono occasioni per
tradurre la difficoltà in cambiamento”. Lo ha
detto la presidente della Camera Boldrini nel
suo messaggio di saluto al Forum dei Giovani
di Confindustria che si svolge ad Ancona.

BaldiniA pagina 2

La platea del Forum di Confindustria
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IL SUMMIT
MARIATERESABIANCIARDI

Ancona

Nel 2004 erano 18 mila le fra-
ne censite dal Piano di assetto
idrogeologico delle Marche. In
nove anni sono più che raddop-
piate, trasformando la nostra
regione come il territorio più
vulnerabile d'Italia.

Il progetto Iffi, l'inventario
dei fenomeni franosi in Italia
ha fornito un quadro poco ras-
sicurante, è andato a censire
42.522frane, di cui 17 mila solo
nella provincia di Pesaro e Ur-
bino.

E mentre la Regione sta
predisponendo il nuovo Piano
di assetto idrogeologico, che
dovrà essere pronto entro il
2015, con l'aggiornamento del-
le aree a rischio idraulico, il go-
vernatore Gian Mario Spacca
sottolinea la necessità di repe-
rire nuove risorse proprio per
affrontare le calamità straordi-

narie "come quelle che hanno
devastato la Sardegna". Per
riuscire a contenere i danni, ha
sottolineato Spacca, "Occorre-
rebbe un progetto di grandissi-
ma capacità finanziaria. Solo
così si potrebbe risolvere una
situazione che si è trascinata
per anni senza interventi. In-
terventi che proprio per la loro
dimensione sono stati sempre
rinviati. Le Marche sono la re-
gione più vulnerabile d'Italia -
ricorda il presidente -. Abbia-
mo una struttura geomorfolo-
gica straordinariamente fragi-
le che deve essere monitorata
per attivare interventi imme-
diati".

L'attività di monitoraggio e
sorveglianza della Protezione
civile delle Marche si basa sulla
rilevazione di dati in tempo re-
ale, acquisiti da una rete di ol-
tre 200 stazioni di misura. Si
tratta di stazioni realizzate che
acquisiscono e trasmettono i
dati prevalentemente con fre-
quenza di 30 minuti. I dati, una
volta esaminati dai tecnici pre-
senti nel Centro funzionale, so-
no utilizzati per calcoli ed ela-
borazioni finalizzati alla previ-
sione dal rischio idraulico ed
idrogeologico.

Con tali dati è possibile se-
guire l'evoluzione dei fenome-
ni meteorologici, verificare le
previsioni meteorologiche e va-
lutare i possibili effetti al suolo,
correlando tali informazioni
con una serie di informazioni
sulle condizioni idrogeologi-
che del suolo. La Protezione ci-

vile regionale, attraverso il pro-
prio Centro Funzionale, è inse-
rita nel sistema di allerta nazio-
nale distribuito per il rischio
idrogeologico ed idraulico: i
servizi sono garantiti mediante
la gestione di un complesso si-
stema di monitoraggio meteo-
rologico, idrologico e geologi-
co da personale tecnico qualifi-
cato in presenza permanente
h24, 365 giorni all'anno che ga-
rantisce la vigilanza continua
dei parametri premonitori dei

rischi idrogeologici ed idrauli-
ci.

Un'attività di controllo a cui
collabora anche l'Autorità di
bacino che con il segretario ge-
nerale Marcello Principi sta av-
viando la procedura di aggior-
namento del Piano di assetto
idrogeologico, datato 2004.
Un'operazione che si conclude-
rà con l'aggiornamento delle
frane e del rischio idrogeologi-
co.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Ancona

I parlamentari del Pd dal capo
della protezione civile per solle-
citare il riconoscimento dello
stato di calamità naturale. "Do-
po la presentazione da parte
dei deputati marchigiani del
Partito democratico di una riso-
luzione sui danni provocati dal
maltempo - si legge in una nota
-, nella mattinata di ieri gli ono-
revoli Luciano Agostini, Pier-
giorgio Carrescia, Emanuele
Lodolini e Irene Manzi hanno
incontrato il prefetto Franco
Gabrielli, capo del Dipartimen-
to nazionale della Protezione
Civile. L'incontro, richiesto dai
deputati Pd delle Marche dopo
glieventi atmosferici del 12 e 13
novembre scorso che purtrop-
po hanno anticipato quelli an-
cor più drammatici della Sarde-
gna, è servito a rappresentare
al prefetto i danni ingenti alle
infrastrutture pubbliche e alle
imprese".

"Nel corso dell'incontro i de-
putati Pd hanno sollecitato una
particolare attenzione per

giungere il prima possibile al ri-
conoscimento dello stato di ca-
lamità. Anche se non è ancora
definitiva la quantificazione, in-
genti sono i danni che ammon-
terebbero ad alcune decine di
milioni: aziende agricole, fab-
briche, laboratori artigiani ed
esercizi commerciali, sono sta-
ti costretti, di fatto, a sospende-
re l'attività o a rallentare la pro-
duzione, con ricadute incisive
sulle consegne, sugli ordini e
sulla redditività complessiva e
sull'occupazione. La Regione
Marche sta acquisendo dai co-
muni le schede per la quantifi-
cazione dei danni e nel giro di
una decina di giorni invierà il
dossier completo al Diparti-
mento nazionale. Una volta
chiuso l'iter del riconoscimen-
to il Governo valuterà l'inter-
vento finanziario. Sulla base
del recente provvedimento ap-
provato dal Parlamento gli in-
terventi per le emergenze so-
stenuti da Comuni e Province e
riconosciuti dal commissario
nominato dal Governo non
rientreranno nel patto di stabi-
lità”.

©RIPRODUZIONERISERVATA

Iniziativa dei parlamentati del Pd

Danni del maltempo
Vertice con Gabrielli

Le Marche sono considerate ad alto rischio per le frane

Nel 2004 erano 18 mila
gli smottamenti

registrati. In nove anni
sono arrivati a 42.552

I NODI
DELLE MARCHE

Frane e fiumi, regione ad alto rischio
Spacca: “Il nostro è il territorio più vulnerabile in Italia e mancano le risorse per intervenire in maniera decisiva”

TANTISSIME 
CUCINE
ED IN PIÙ

PROMOZIONE MAI VISTA! ULTIMO WEEK END!
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“Serve una volontà forte in questi passaggi”

Fano

E' ilvotodeiresidenti nel
territoriodiFanoche, innome
dell'autodeterminazione,
dovrebbepesaredipiù nel
referendumsullascissionedel
territoriodiMarottacheconfina
conilComunediMondolfo. Il
sindacoAguzzimette lemani
avantianchenelcasoche la

consultazionepopolare dovesse
tenersi il12e13gennaio come
deliberatodallaRegione
Marche.
"Ilpassaggiodiunterritorio da
unComuneall'altro-ha
evidenziatoAguzzi -non
dovrebbeautorizzarsi in basead
unamaggioranzaappena
sufficiente.Perunadecisione
così importantedovrebbe
emergereunaforteedecisa
volontàpopolare".

Aguzzi sottolinea i tanti
problemi che nascerebbero

nel caso prevalesse
il “sì” alla scissione

LA FRAZIONE
CONTESA

Fano

Sembra allontanarsi lo spettro
dell'aumento delle tasse dalle
tasche dei fanesi, richiesto dai
sindaci revisori del Comune se
fossero fallite le ultime aliena-
zioni patrimoniali; invece per
fortuna le gare che si sono svol-
te ieri hanno dato un esito par-
zialmente positivo che, se non
salva del tutto la situazione, in-
duce ad un certo ottimismo. Ie-
ri, infatti sono pervenute offer-
te per 1.130.000 euro.

Le stesse hanno riguardato
due negozi di palazzo Gabucci-
ni, quelli occupati dalla Cartoli-
breria Il Libro e dalla Coal, l'ap-
partamento inserito nello sta-
bile del Frusaglia e 3 terreni
agricoli.

“"Siamo sulla strada buona
- ha commentato l'assessore al
patrimonio Alberto Santorelli
- per giungere al traguardo del
rispetto del patto di stabilità".
Fino a poco tempo fa mancava-
no tre milioni di euro. La cifra
è stata ripianata in parte con
l'assorbimento dell'esubero da
parte della Regione per

700.000 euro; un'altra cifra
analoga verrà corrisposta dalla
società Autostrade a pagamen-
to di un debito; se non interver-
ranno inconvenienti per incas-
sare il 1.130.000 euro delle
alienazioni di ieri, manca vera-
mente poco per risalire defini-
tivamente la china, tanto più
che mancano ancora due aste:
quella che riguarda il compar-
to dell'ex Mattatoio e la vendi-
ta delle azioni di Ami. Addirit-
tura è possibile che avanzino
soldi spendibili per l'asfaltatu-
ra delle strade.

©RIPRODUZIONERISERVATA

LAPOLEMICA

MASSIMOFOGHETTI

Fano

Una storia senza fine. Ieri il Co-
mune di Fano ha inoltrato il se-
condo ricorso al Tar contro la
delibera regionale che fissa le
modalità del referendum su
Marotta unita. Il primo lo ha
vinto, inducendo la Regione a
modificare la prima decisione
che limitava il voto soltanto ai
residenti della Marotta di Fa-
no. Preso atto della sentenza
del tribunale amministrativo, il
Consiglio Regionale, con un bli-
tz orchestrato all'insaputa del-
la maggioranza delle persone
interessate, ha sì accolto l'impe-
rativo di allargare la base refe-
rendaria in territorio fanese,
ma ha concesso il voto anche ai
residenti di Marotta di Mondol-
fo. "E' inconcepibile ha dichia-
rato il sindaco Aguzzi che la Re-
gione intenda pareggiare la
"concessione" fatta in base allo
spirito della sentenza del giudi-
ce ai cittadini fanesi con l'inclu-
sione della Marotta di Mondol-
fo, quasi volesse riprendersi
con una mano ciò che concede
con l'altra. E' forse corretto che
a decidere sul destino dei citta-
dini fanesi siano i residenti nel
Comune di Mondolfo?". E' pro-
prio su questo interrogativo
che si fonda uno dei pinti basila-
ri del nuovo ricorso al Tar. Un
interrogativo che fa riferimen-

to anche ad un precedente piut-
tosto recente. A votare infatti
per il referendum consultivo
sulla secessione dei Comuni del
Montefeltro verso la Regione
Romagna, non sono stati i rimi-
nesi, ma solo ed esclusivamen-
te le popolazioni interessate.
Aguzzi ha poi fatto riferimento
a una serie di problematiche
che nascerebbero dal prevale-
re dei sì alla scissione.

"Già il Comune di Mondol-
fo, come tutti i Comuni - ha det-
to - è alle strette per il patto di
stabilità. Come riuscirebbe a
restare nei vincoli, se dovesse
inserirvi i mutui relativi alle
opere pubbliche esistenti a Ma-
rotta che trasferirebbe il Comu-
ne di Fano, in caso di scissio-
ne?". Il riferimento riguarda so-
prattutto la costruzione della
nuova scuola elementare, inau-
gurata nel gennaio scorso. Ma
a questo proposito la Regione è
stata salomonica, quanto mol-
to imprecisa. Nella delibera
che fissa le modalità del refe-
rendum, infatti, ha scritto che
sulla sorte dei mutui, delle pro-
prietà e delle strutture," i sinda-
ci si accorderanno". "E se que-
sto accordo non si realizzasse?
Aguzzi ha già premesso che sa-
rebbe molto difficile trovare
un'intesa su un provvedimento
che è stato delineato in modo
da penalizzare il Comune di Fa-
no.

"Che accordo potrebbe defi-
nirsi per la cessione del Centro

Civico di via Ferrari, della scuo-
la, della palestra, del centro ten-
nis? E se il Comune di Fano
mantenesse la proprietà, dan-
do in uso le strutture ai mondol-
fesi, chi dovrebbe occuparsi
delle manutenzioni. In realtà si
darebbe origine a una
conflittualità che inasprirebbe
i rapporti tra i due Comuni e le
popolazioni interessate per
molti anni a venire". Aguzzi
spera ancora, grazie al Tar, di
evitare la consultazione per
buona pace degli abitanti delle
due frazioni.
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Marotta unita, nuovo ricorso al Tar
Il sindaco Aguzzi contesta le modalità del referendum: “La decisione spetta ai cittadini fanesi”

Fano

"Palmiro Ucchielli è tornato
a Fano con il preciso intento
di riprendersi l'Aset e di dar-
la a Marche Multiservizi": il
sindaco Stefano Aguzzi inter-
preta così la strategia del Par-
tito Democratico che nei
giorni scorsi ha riunito i suoi
segretari, Stefano Marche-
giani, Giovanni Gostoli (pro-
vinciale) e Palmiro Ucchielli
(regionale)per dare il via alla
campagna elettorale e dare
addosso alla giunta in carica.
"In passato - ha detto Aguzzi
- le scelte più importanti per
la città di Fano venivano fat-
te dal Partito Democratico
esclusivamente a Pesaro,
spesso a scapito della città.
Dal 2004 in poi fano si è for-
temente autodeterminata,
riappropriandosi della pro-
pria autonomia, ora il Pd vor-
rebbe che la città tornasse
sotto la "longa mano" di Uc-
chielli, il quale deve ancora
sistemare una tessera nel
mosaico del suo progetto
provinciale: quello di porre
l'Aset nelle mani dell'azien-
da pesarese e quindi di Hera.
Per ostacolare questo tentati-
vo, noi imbastiremo su di es-
so la nostra campagna eletto-
rale". Tra l'altro Aguzzi ha
anche evidenziato che cer-
cherà ugualmente di portare
a termine il progetto di fusio-
ne entro marzo prossimo.
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ILBILANCIO

LACONSULTAZIONE

Il sindaco Stefano Aguzzi e la questione Marotta unita che continua a tener banco

μNelle aste di ieri venduti due negozi di palazzo Gabuccini, un appartamento e tre terreni agricoli

Sollievo, un milione dalle alienazioni

Uno scorcio di palazzo Gabuccini

μNuovi scenari

Sull’Aset
l’ombra
dellamano
del Pd

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano

AVVISO DI VENDITA SENZA E CON INCANTO
Procedura esecutiva n. 3077/10 R.G.E.
Il Dott. Gianluca Vitali, con Studio in Fano, alla Via Roma n. 152, delegato alle ope-
razioni di vendita ai sensi dell art. 591 bis del c.p.c  AVVISA che il giorno venerdì 06
dicembre 2013 alle ore 11,30, procederà alla vendita “senza incanto” e, in caso di
non aggiudicazione, il giorno venerdì 17 gennaio 2014 alle ore 11,30 con modalità
“con incanto e allo stesso prezzo”,  nei locali del Tribunale, siti in Pesaro, P.le Car-
ducci, del seguente bene immobile: UNICO LOTTO - INTERA PROPRIETÀ su unità
abitativa sita al piano terzo (sottotetto) di via Beato Angelico n. 16, località Centocroci,
Comune di Mondolfo, costituita da tre vani: un soggiorno con angolo cottura, una ca-
mera da letto ed un bagno per un totale di 64,00 mq; è presente un sottotetto utilizzabile
ma in stato grezzo di 35,00 mq; fanno parte della stessa unità anche due terrazzi, uno
accessibile dal soggiorno e uno dalla camera da letto per un totale di 16,00 mq. Prezzo
base di offerta Euro 36.000,00. Maggiori informazioni, relative all immobile e alle mo-
dalità di partecipazione alla vendita, sono reperibili nella perizia depositata agli atti della
procedura, nel bando di vendita e sul sito internet www.tribunale.pesaro.giustizia.it. 

DOTT. GIANLUCA VITALI  

"La tua spesa Bio"

Tel. 0721-802777
Via Roma 113

Fano
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PARTITO DEMOCRATICO

LA SUCCESSIONE

L’INIZIATIVA

MARCOSPADOLA

Mondavio

E' in programma oggi il secon-
do congresso provinciale del
Partito Democratico di Pesaro
e Urbino. "La bella politica per
il buon governo" il titolo, mes-
saggio chiaro e forte. La gran-
de novità è rappresentata dalla
location del congresso, che per
la prima volta si terrà all'inter-
no di una fabbrica. Sarà l'azien-
da Ubaldi di San Filippo sul Ce-
sano, a due passi da Mondavio,
ad ospitare il Partito democra-
tico. "In un luogo di lavoro - sot-
tolinea il neo segretario provin-
ciale del partito Giovanni Go-
stoli - per una politica capace di
impegnarsi verso chi un lavoro
non ce l'ha più. A Mondavio,
un comune della nostra bella
provincia dove si è votato di re-
cente, dopo le elezioni politi-

che. E ha vinto il buon gover-
no". L'appuntamento è alle
14.30. Dopo la registrazione
dei delegati e degli invitati,
s'insedierà la presidenza del
congresso provinciale. Prima
di entrare nel vivo dei lavori, il

saluto del sindaco di Mondavio
Federico Talè, che appena
qualche mese fa si è conferma-
to primo cittadino del centro
roveresco. La parola passerà
successivamente a Gostoli per
la relazione introduttiva. Il neo

segretario si è imposto netta-
mente nei congressi di circolo
con circa 1800 voti, pari al 75%
delle preferenze, contro i 600
voti di Massimo Ciabocchi. Su
84 congressi, il neo segretario
è uscito vincente in ben 76. "E'
stato un congresso vero con la
più alta partecipazione della
storia del Pd. Quando ci impe-
gniamo con passione nei terri-
tori, dai circoli, a vincere siamo
tutti. Adesso è tempo di fare
squadra per fare il Pd. Sarà un
lungo viaggio, la strada è ar-
dua. Lavoreremo all'insegna
della bella politica per il buon
governo. Insieme possiamo
farcela. E ce la faremo", le pa-
role di Gostoli dopo essere di-
ventato segretario. Da qui ri-
partirà oggi il Pd. Dopo la rela-
zione, il dibattito che si prean-
nuncia molto partecipato,
quindi le conclusioni, poi tutti
acena.
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μTre anni e quindici giorni all’uomo che inseguì un giovane di Pergola

Colmachete in centro, condannato
LA SENTENZA

Fano

Ilva Sartini, responsabile del-
la Confesercenti di Fano, la-
scia il suo incarico per dirige-
re la presenza della associa-
zione di categoria nelle pro-
vince di Ancona, Macerata e
Fermo. Al suo posto suben-
tra Tiziano Pettinelli, da ol-
tre 30 anni dipendente della
Confesercenti che si impe-
gnerà in modo particolare in
un ruolo di carattere sinda-
cale. Dinamica e creativa,
Sartini ha condotto per 14
anni la sezione fanese com-
battendo epiche battaglie
per difendere il soprattutto
le piccole imprese dall'ag-
gressione della grande distri-
buzione e tutelare l'impren-
ditoria del centro storico,
mantenendo un equilibrio,
sempre più messo a rischio
dal proliferare delle varianti.
Gli ultimi impegni hanno ri-
guardato il nuovo assetto ur-
banistico dell'ex zuccherifi-
cio e il centro direzionale
commerciale previsto alle
porte di Rosciano, nei pressi
della via Flaminia. Ha attri-
buito un volto nuovo, sfrut-
tando anche provvidenze re-
gionali a via Motevecchio,
valorizzandone la vocazione
commerciale. Ha organizza-
to il Festival del Brodetto,
una delle sue creature più
riuscite, avendo avuto una ri-
sonanza nazionale. A lei è
stato rivolto un saluto affet-
tuoso da parte del presiden-
te Fiorelli e dal direttore pro-
vinciale Borgianni.
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μConfesercenti

Pettinelli
al posto
di Sartini

Frontone

E' tutto pronto nell'affasci-
nante e antico castello per
l'inizio dei mercatini "Nel Ca-
stello di Babbo Natale...". La
manifestazione, giunta alla
dodicesima edizione, orga-
nizzata dalla Pro loco, pren-
derà il via domani. Ricchissi-
mo il programma. Originali
idee regalo, animazione, ca-
stagne e vin brulé, musica
soffusa, Babbi Natale, esposi-
tori selezionati per offrire
agli ospiti prodotti qualitati-
vamente ineccepibili che si
potranno ammirare percor-
rendo le molteplici stanze, ri-
scaldate. Il percorso per i vi-
sitatori inizierà da piazza del
Municipio, dove si aspetta
l'arrivo della navetta sotto il
maestoso albero di Natale.
Uno spazio speciale sarà de-
dicato ai più piccoli: labora-
tori e letture in collaborazio-
ne con la libreria Guidarelli,
truccabimbi.
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μMercatini al via

Atmosfera
natalizia
a Frontone

Il congresso entra in fabbrica
Oggi vertice provinciale nell’azienda Ubaldi di S.Filippo sul Cesano

Partito Democratico, colloquio tra Ciabocchi, Gostoli e Ucchielli

Pergola

Un anno fa aveva trasforma-
to il centro di Pergola nel set
di un film western ma l'altro
giorno è stato condannato. Si
sfiorò la tragedia a inizio no-
vembre del 2012,
Lungo corso Matteotti. A. P.,
47 anni di origini siciliane ma
da qualche anno residente a
Pergola, era sceso in strada
con un machete lungo qua-
ranta centimetri, così hanno

dichiarato i testimoni in aula.
Per futili motivi l'uomo aveva
iniziato a minacciare di mor-
te un trentenne del posto.
Una mezz'ora di autentico
terrore. Per sfuggire alla fu-
ria del siciliano e non essere
colpito, il ragazzo, dopo una
lunga corsa in mezzo agli
sguardi increduli e preoccu-
pati di alcuni passanti, riuscì
a rifugiarsi all'interno di un'
oreficeria per evitare il peg-
gio.
Non pago, il siciliano tentò ri-
petutamente anche di forza-

re la porta a vetro blindata
per entrare e tenne sotto se-
questro tre persone per oltre
mezz'ora. A quel punto, av-
vertiti telefonicamente, inter-
vennero i carabinieri della
stazione di Pergola. I militari,
guidati dal comandante Ste-
fano Di Summa e dal mare-
sciallo Francesco Grasso,
non senza difficoltà e dopo es-
sere stati dall'uomo minaccia-
ti, lo arrestarono con le gravi
accuse di tentato omicidio, se-
questro di persona, violenza
privata, minaccia e resisten-

za a pubblico ufficiale, porto
illegale di armi. Fu rinchiuso
nel carcere di Villa Fastiggi
per alcune settimane e suc-
cessivamente sottoposto alla
misura cautelare degli arresti
domiciliari, arresti che a tutt'
oggi permangono.

L'altro giorno il tribunale
collegiale penale di Pesaro ha
condannato il siciliano a tre
anni e quindici giorni di reclu-
sione, oltre al risarcimento
della parte civile rappresenta-
ta dall'avvocato Antonio Bal-
delli. Il pubblico ministero Sil-
via Cecchi e l'avvocato Baldel-
li avevano chiesto anche la
condanna per tentato omici-
dio per una pena complessiva
di sette anni di reclusione.
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Oggi il via alla kermesse
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